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di Rosanna Tomassini

È un inno alla gioia e alla voglia di vivere, pienamente e a fondo, il messaggio 
e l’impegno cristiano questo numero del nostro semestrale. Ci sono gli innu-
merevoli incontri che Carlo Tedeschi e con lui tanti ragazzi della Compagnia 

Teatrale, hanno tenuto in giro per l’Italia.
Il loro comun denominatore è la gioia, la forza e la fede. Traspaiono appieno dai 
testi, dalle foto e dalle testimonianze ed anche chi non sarà stato presente avrà la 
sensazione che la scena, quella narrata, appaia come vivida e reale nella sua men-
te. Ecco perchè invito tutti ad una lettura attenta perchè sicuramente sarà proficua 
come sarà, in particolare, quella relativa alla lezione sui diritti umani che Carlo Tede-
schi ha tenuto in un liceo riminese. Immagino quanto incuriositi e affascinati siano 
stati gli studenti presenti!                                        

      E adesso scusate, dalle questioni spirituali a quelle materiali... ricordo a tutti che in 
questi giorni compiliamo la nostra denuncia dei redditi, pertanto mi permetto di 
rammentarvi che possiamo sostenere l’attività della Fondazione Leo Amici anche 
con il 5 per mille. Le modalità a pag. 3 del giornale.
Grazie per l’attenzione e buona lettura. 
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Spicchi di cielo 
Cappella del Piccolo Paese del Lago 

Il punto di partenza è il Regno di Dio dove il tempio centrale 
rappresenta il tabernacolo della sostanza che irradia tutt’intorno.
Alla sinistra un angelo guerriero guida 

e sostiene l’uomo di Dio. Alla destra 
uomo e donna giacciono nella beatitudine…

L’umanità disperata è raffigurata dai due corpi dei 
progenitori che, nella tentazione del male, hanno 
ceduto alla disobbedienza condizionando al 

peccato originale tutta la loro discendenza...

Il deserto ne è la naturale conseguenza sia spirituale che materiale: è la 
difficoltà causata dalla presenza del male e di quel primo condizionamento 
che obbliga l’uomo a dover costantemente “seminare” per tenere in vita e lo 

spirito e la carne...

Ma ecco la grande figura del Dio di Abramo e di 
Giacobbe… che si manifesta per allearsi con 
il suo popolo in esilio. 

È una figura maestosa e distante ma la colomba 
di luce tra la figura e il sole nascente offre la 
preannunciazione di Qualcosa...

Quel qualcosa si manifesta segretamente nel seno 
di una Vergine...
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Spicchi di cielo 
Cappella del Piccolo Paese del Lago 

Nella mente di Dio è tutto presente
Come nel Suo pensiero affiorano le immagini senza distanza o giuste proporzioni,

ora in primo piano ora lontane,
senza una logica terrena,

così, accade in questi spicchi di cielo.

Ed Egli, il Salvatore adulto, si rivela pubblicamente 
manifestandosi...

La sua morte di croce, diventa ali, è lo spirito 
di Gesù rimesso nelle mani del Padre, ma 
già la Sua presenza è viva tra le pie donne...

La redenzione di tale procedimento divino, della Sua venuta, 
della manifestazione umana del Padre, della nostra possibilità 
di elezione a figli prediletti come Gesù, modello a Lui gradito,

 ci donano la possibilità di elevarci oltre l’universo e ci spalancano 
nuovamente l’accesso al Suo Regno, ritornando così al punto 
di partenza.
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Quando entri, o pellegrino, il tuo sguardo si vol-
ge all’altare.  II quadro centrale raffigura l’ac-
coglienza benedicente e misericordiosa del Si-

gnore. Le tre figure sono modelli a Lui graditi che tanto 
ci insegnano nell’esempio della loro umiltà e fusione 
con Gesù e nell’efficienza dell’opera al suo servizio. 
Sono Padre Pio da Pietrelcina, S. Francesco, Papa Gio-
vanni XXIII. 
L’altare maggiore, sotto il quadro centrale, sembra so-
speso tra squarci di Universo: la nostra casa, meraviglio-
so meccanismo di precisione che denuncia e compro-
va la perfezione del suo modellatore che incontriamo 
nella parete di sinistra in tutta la sua potenza creatrice. 

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

In fondo alla tua sinistra, l’albero della vita si attorci-
glia intorno a se stesso al fine di produrre la forza ne-
cessaria per raggiungere il sole nascente, simbolo di 
Cristo che dona calore e forza vitale. Quest’albero sei 
tu, che conoscendo te stesso riconosci il Creatore che 
ti ha modellato a Sua immagine e somiglianza: ciò che 
tu vivi Lui vive, ciò che senti Lui sente, ciò che provi tu 
Lui prova, ciò che tu riconosci in te da Lui proviene, Lui 
in grande, tu in piccolo. “Sei un modello ben preciso ed 
ogni mossa tua hai ragionato e come vedi non c’è pro-
grammazione: il destino tuo te lo fai”, per come disse 
Leo Amici. I tuoi componenti ti fanno riconoscere bene 
e male, realizza i tuoi componenti positivi esprimen-
doli per farli vivere e sviluppare, soffoca quelli negati-
vi con la forza e la luce della fede: una fede ragionata, 
sentita attraverso le sue espressioni, toccata con mano 
attraverso le sue evidenze, Dio non tradisce mai. 

Chiesa del Borgo della Speranza 
Ulignano di Volterra

PRESENTAZIONE
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Uno squarcio di Luce nell’Infinito e fu l’Universo.
Uno squarcio nel male lì riversato e fu l’inizio della

Salvezza. La Tua Potenza Signore ha squarciato
le tenebre ed oggi sta disintegrando il male.
Tu ci vuoi con te, tutti, e così ci lasci, liberi,

nel Tuo silenzio che parla ai cuori puri.
Giovanni, Francesco, Pio e poi altri come loro
ti hanno capito ed hanno squarciato come te,

in piccolo assumendo il loro ruolo e permettendoti
di sceglierli, come amici, per sempre.

Tu sei passato nello squarcio segnato da loro e Ti sei imposto.
La Tua mano placa i cuori, esorta al fermo, alla posa,
dove Tu potrai parlarci, sanarci, entrare in noi mentre

l’altra Tua mano benedice le creature, tutte, che
Tu vuoi con Te, per sempre.

Beati coloro che, lottando, accettando il male non se
ne lasciano condizionare ma, superando nel travaglio
del sacrificio godranno, ora, di te e dopo per sempre.
Il Tuo lavoro è per l’Eternità dove Tu, già vittorioso,

attendi tutti noi.

PRESENTAZIONE

In fondo, alla tua 
destra, dal cielo 
precipita una ca-
scata d’acqua pura 
che trascina con sè 
la vita, scorre, puli-
sce, trascinando via 
ogni residuo. 
È l’acqua del batte-
simo. 
Ora prega, ricono-
sciti creatura biso-
gnosa, tutti lo siamo, 
voluta per un fine ed 
amata, cercata ed in-
seguita da Lui. 

Fa’ che nel silenzio della tua mente e del tuo cuore egli 
usi la sua misericordia! Egli vuole usare misericordia e 
cioè unire il suo cuore al tuo comprendendoti e viven-
do insieme a te, concorde, con lo stesso cuore, legato al 

tuo sentimento più profondo ed umano per eleggerlo 
a divino. 
Dopo aver pregato, quando vorrai uscire ti volterai: le 
due immense e potenti figure celesti ti coglieranno di 
sorpresa: oltrepassando l’uscio da loro protetto ti ac-
corgerai che ti accompagneranno. Da quel momento 
entrerai in un’altra dimensione: quella del Divino. 
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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. 

Prima pulisci te stesso e poi potrai pulire innanzi 
a te. 

Ti sentirai utile in mezzo alla società ed ogni 
cosa la svolgerai con amore. Ti nascerà la gioia 
di vivere.

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

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

Gesù trionferà.

Frasi raccolte dal suo parlare

LEO AMICI
(Allumiere 7 ottobre 1923 - Monte Colombo 16 aprile 1986)
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Il carisma dell’Associazione Dare 
e della Fondazione Leo Amici

ricercare Dio e arrivarne alla certezza
camminare alla sequela di Gesù

soffocare i propri punti negativi e valorizzare quelli positivi

Questa è la proposta del fondatore Leo Amici che può identificare il carisma 
dell’Associazione Dare e della Fondazione.

Nella realtà di oggi significa aspirare ad essere cellule rigeneranti, anticorpi, 
partecipando così alla vita della Chiesa, corpo mistico del Cristo.

RICERCARE DIO E ARRIVARNE ALLA CERTEZZA
“il primo passo nella nostra vita, è quello di ricercare Dio. 
Se Dio c’è, Dio risponde; se non c’è, non risponde e i giovani devono sapere che hanno il diritto e il dovere per se 
stessi, di cominciare questa ricerca che li porterà alla ricerca di Dio.
Dentro di noi ci sono tutti i perché, ci sono le risposte a tutti i perché, basta voler ricercare, basta volersi sacrificare a 
considerare veramente il perché della nostra vita, il perché siamo nati, il perché sentiamo la voce interiore prima di 
addormentarci nel letto la sera, il perché aspiriamo a qualcosa di più grande, di più vero di ciò che ci circonda, il perché 
aneliamo continuamente all’amore. Dobbiamo dargli un nome, perché è una persona ed è una persona viva. […]”

CAMMINARE ALLA SEQUELA DI GESÙ
“Quando si arriva alla certezza di Dio, anche attraverso il nostro cervello, perché Dio ci ha dato un cervel-
lo per ragionare, una coscienza per riflettere, una volontà per decidere, dunque possiamo arrivare alla 
certezza di Dio, lì scatta tutto e si arriva a considerare e a sentire viva, anche se non la vediamo, la persona di 
Gesù,  Gesù che vive con noi, perché è il Dio che vive con noi, ci sta vicino.
E dunque possiamo cominciare a seguirlo, perché è un amico amorevole, un amico di cui ci si può fidare, 
simpatico, sempre allegro, che è gioioso, che sa stringerti la mano nei momenti di difficoltà, che ti sorregge nei 
momenti della prova o della disperazione, è un amico che tu segui istintivamente. Gesù è tutto questo, se lo si 
vuole conoscere”. 
 
SOFFOCARE I PROPRI PUNTI NEGATIVI E VALORIZZARE QUELLI POSITIVI
“Arrivati a questo, ci accorgiamo che per seguirlo abbiamo bisogno di correggerci da quei difetti che tutti abbiamo.
Perché seguire Gesù significa non porre limiti nel proprio amore per il prossimo, perché inevitabilmente 
in ogni uomo, in ogni “prossimo” cominciamo a vedere Gesù e lì scopriamo di avere dei limiti, i limiti del nostro 
amore e vogliamo superarli perché Dio ci dà la forza per farlo, perché dobbiamo camminare, seguirlo e arrivare 
nella casa del Padre.” 
              (Estratto dell’evento “Dio chiama per nome” del 20.10.2010 - vedi pag. 29)

Chi siamo?
Siamo ragazzi equilibrati che vivono nella realtà 
della vita. Non siamo degli illusi, camminiamo 
con i piedi per terra. Siamo dei ragazzi uniti ai 
molti di tutte le città d’Italia e dell’estero.

Cosa facciamo?
Attuiamo a fatti quello che Gesù ha lasciato e 
la Chiesa insegna. 
Non siamo contro nessuno, ma amiamo tutti.
Non inganniamo nessuno perché non siamo falsi, 
sorridiamo pure a chi ci odia, a chi ci scaccia, 

svolgiamo tutto con amore anche quando 
lavoriamo. 
Se ci insultano non scattiamo con violenza perché 
comprendiamo: conosciamo il male e sappiamo 
che sono presi da quella materia. 
Perciò non abbiamo difficoltà contro il male. 
Prima di porgere l’altra guancia, tutto superiamo 
con l’arma dell’amore.
Proveniamo da diverse religioni, ma adesso 
professiamo un solo Dio che la Chiesa insegna.
Non manchiamo mai alla Messa.

DALLE RISPOSTE DI LEO AMICI:
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Così rispose Mons. Ersilio Tonini, nel settima-
nale il Ponte (della diocesi di Rimini) quan-
do gli chiesero, negli anni ’80, cosa pensasse 

di Leo Amici e dei “Ragazzi del Lago” che da poco 
tempo avevano acquistato, nelle colline riminesi, 
un casolare e vari ettari di terreno con il progetto 
di costruire l’odierno “Piccolo Paese”. Era lui vesco-
vo di questa diocesi e quelle parole mi conforta-
rono perché, sicura della bontà dell’albero non 
restava altro che, con pazienza, svolgere tutto nel 
tempo del Signore che è scandito dalla fede.

In questi giorni una frase mi ha colto di sorpresa: 
“Ma Leo amici era cristiano?”. Scoprendo così che il 
raccoglitore-internet ha più credito e valore della 
conoscenza diretta dei fatti. D’improvviso la real-
tà virtuale diventa Persona sostituendosi alla mia 
persona, testimone e, ancor peggio, a chi non è 
più vivo da ormai 25 anni e quindi senza diritto di 
replica. Ma poi mi sono ricordata una frase di Leo: 
“Cominceranno a riconoscere il mio personaggio 
solo trent’anni dopo la mia morte.” 

Perché Leo Amici disse così? Una cosa è certa: da 
quando l’ho conosciuto non ho mai sentito una 
sua frase della quale non abbia potuto verificare 
e riscontrarne la veridicità. 

Dal 1971, anno in cui la  mia famiglia lo ha incon-
trato e da quel momento frequentato sempre più 
assiduamente, ogni giorno della mia vita l’ho tra-
scorso con lui, diventandone figlia spirituale, per 
poi vivere, dormire, mangiare nella sua casa e nel-
la sua famiglia, ad accogliere tutte le persone che 

ogni giorno lì arrivavano a chiedergli aiuto. 

La mia vita è stata consacrazione al Signore at-
traverso il servizio all’opera di Leo Amici. Affi-
dandomi alla sua guida e a quella della mia fede, 
accogliendone l’esempio che mi ha permesso di 
seguire i passi di Gesù: una chiamata che fin da 
piccola regnava nel mio cuore. Ho imparato ad 
amare più profondamente Gesù proprio guardan-
do come lui lo amava, la sacralità con cui faceva 
il segno della croce ogni volta che pregava o che 
passava davanti una chiesa o ad un crocifisso o al 
cimitero; il dolore che provava al pensiero della 
croce o come sembrasse imperativo quando, pri-
ma di ogni cura, chiedeva di rivolgesi a Gesù con il 
segno della croce.

Ogni giorno della mia vita, da quell’anno, l’ho 
trascorso con lui; prima di me mia madre Maria, 
adulta e più consapevole. Io bambina cresciuta tra 
le sue braccia (mi ha tolto lui i primi dentini da lat-
te) non ho mai lasciato quel posto sino all’ultimo 
istante della sua vita.  Oggi mi sento onorata e fie-
ra di questo perché sento mio quel privilegio con 
la mia dedizione, la mia fede, la mia vita dedicata 
al Signore che amo sopra ogni cosa e che ascolto 
nelle mie preghiere e seguo nelle mie azioni, rin-
novandolo al presente anche nel sacramento del 
matrimonio con mio marito Carlo.

Miriadi di persone hanno incontrato Leo Amici, 
altrettante frequentato, molte altre per periodi 
gli sono state accanto ma nessuno avrebbe po-
tuto racchiudere e interpretare la sua persona o 

I frutti testimonieranno
la bontà dell’albero
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il suo pensiero senza la sua diretta conferma che era 
sempre puntuale.  Anche con i suoi scritti che rara-
mente scriveva di suo pugno ma che dettava solo a 
mia madre Maria che ne aveva raccolto l’importanza 
trascrivendoli su dei diari che portava sempre con sé; 
lei solo, con il suo permesso, li leggeva a voce alta e 
li commentava sottolineandone, anche ad altri, quei 
passaggi che lodavano Dio e spronavano al compor-
tamento cristiano.  Molti ne chiedevano la copia ma 
solo lui poteva dire a Maria di darne qualcuno a per-
sone di grande responsabilità e fede che operavano 
all’interno di un gruppo. 

Ho raccolto fin da adolescente, incaricata da lui stesso, 
la corrispondenza, i suoi scritti, tutto ciò che lo riguar-
dava in un archivio ed ho continuato a farlo anche 
dopo la sua morte insieme a Maria e poi a Carlo, a cui 
diede egli stesso il permesso. Sicuramente possono 
essere utili a chi volesse sapere più profondamente 
del personaggio. 

A tal proposito vorrei raccontare un aneddoto, un fat-
to realmente accaduto. Negli anni ’70, nell’opera che 
Leo Amici svolgeva soprattutto a Civitavecchia, nel-
la sua casa, meta di persone di ogni ceto sociale e di 
ogni parte del mondo, si distinguevano due signore 
che più di altre si erano messe al servizio del prossi-
mo anche nella testimonianza della propria fede. Una 
delle due era mia madre.            
Un giorno Leo, davanti a tutti, si rivolse a loro due e 
disse:  “Se un giorno doveste scoprire che sono fal-
so, che cosa fareste?”     
Dopo le prime loro resistenze e quelle dei presenti 
verso quella che credevano essere un’ipotesi assurda, 
dovettero rispondere per la sua insistenza. Una disse: 
“Se anche scoprissi che tu sei falso, per tutto ciò che ti ho 
visto svolgere nella tua vita, per il bene che hai fatto a 
me e alla mia famiglia, continuerei a volerti bene.”  
L’altra, Maria, rispose: “Lascerei immediatamente il tut-
to se scoprissi che dietro non ci fosse Dio!”. I presenti al 
momento apprezzarono la prima risposta e disprezza-
rono quella di Maria ma,  lascio all’analisi più profonda 
del lettore, la giusta interpretazione; così il commento 
e le deduzioni alle parole di questa mia lettera aperta.

Daniela Natale
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LA GIORNATA DEL...

L’annuale incontro in ricordo
della nascita di Leo Amici

UN POPOLO IN CAMMINO
UNITO AI PELLEGRINI DELLA

CHIESA E DI TUTTO IL MONDO

7 ottobre 2010:
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Il 7 ottobre 2010 durante l’assemblea annuale dell’Associazione Dare, gli associati riuniti 
hanno votato all’unanimità il nuovo Comitato Direttivo composto da 12 consiglieri ed il 
Presidente. Tra loro persone che, inseritesi nell’organizzazione dell’Associazione, ne hanno 

voluto condividere progetti e finalità. Dinanzi alla presa di coscienza delle meritevoli finalità 
si sono adoperate volontariamente in vari settori e numerose iniziative e spinti da crescente 
responsabilità, si sono posti al totale servizio delle stesse.
Sono oggi i nuovi rappresentanti dell’Associazione: Vincenzo L. il Presidente, Anna V. il vice-
presidente, Sauro V., Vincenzo O., Ciro M., Rita C., Cristiano L., Lorella F., Carmen C., Lorenzo 
P., Fabio L., Maihri A. e Costantino P., i consiglieri.

Dal Presidente
Le molteplici iniziative intraprese dall’Associazione Dare ad opera di centinaia di persone che ne 
supportano l’operato con encomiabile solidarietà, richiedono costante partecipazione e dedizione.
Il coordinamento, la gestione, l’inquadramento giuridico di tutte le iniziative svolte, necessita 
adeguamenti costanti alle normative vigenti. L’intento di tutti i consiglieri risiede nella volontà di 
dare seguito a quanto i predecessori, con dedizione e responsabilità, hanno posto in essere.
Il nuovo staff ha in animo di rappresentare la nostra Associazione riconoscendone i successi ed i 
raggiungimenti ottenuti in ventisette anni di sforzi, impegno e travagli.
Il mio intento è dare continuità e benemerenza a quanto sino ad oggi avviato, impegnandomi 
per la realizzazione dei progetti ancora incompleti:
•	 costituire un’organizzazione per l’accoglienza degli anziani
•	 una casa famiglia per i giovani
•	 il completamento delle opere avviate per la realizzazione delle finalità  statutarie
•	 una compagnia teatrale di professionisti, in cui i giovani artisti possano realizzare il proprio 

futuro lavorativo per sé e per le proprie famiglie
•	 incrementare l’opera di sostegno delle iniziative umanitarie in Africa
•	 costituire un centro sportivo per i giovani
•	 proseguire nelle collaborazioni con le comunità religiose e laiche per sostenere la promozio-

ne dei lavori dei diritti umani, della fede ed il buon comportamento cattolico cristiano tra le 
giovani generazioni

•	 garantire la continuità nel sostentamento della Fondazione Leo Amici per la prosecuzione 
delle finalità sociali 

È con profonda consapevolezza e responsabilità che vivo l’immenso valore della funzione di Pre-
sidente: essere per primo al servizio di tutti. Quotidianamente la gioia di poter affrontare quanto 
orbita intorno alla Dare, ai suoi giovani, alle sue mete, alle sue difficoltà, rinnova la mia profonda 
scelta. 

Con gratitudine, Vincenzo.
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LA GIORNATA DEL...

UN POPOLO IN CAMMINO UNITO AI PELLEGRINI
DELLA  CHIESA E DI TUTTO IL MONDO 

“Siamo un popolo in cammino,
pellegrini verso la casa del Padre.

Quantunque la nostra fede possa evitarci
le brutte azioni contro il Signore,

quantunque le brutte azioni fossero
senza la piena consapevolezza

delle conseguenze,
quantunque…

Le omissioni non sono forse mancanze,
spesso disastrose?

Dunque siamo un popolo bisognoso
della misericordia di Dio.

Tale consapevolezza genera umiltà,
l’umiltà, la docilità al fratello

dunque a Dio,
la docilità genera lo spazio al Suo Spirito,

il Suo Spirito alla Sua guida.
Grazie immenso Dio dell’infinito

che mai chiudi tali possibilità.
Grazie maestro per avercelo insegnato.”

.

Sfogliando le pagine del libro dei ricordi… un filmato riporta indietro nel tempo: Maria di Gregorio ed alcuni momenti 
dei 7 ottobre trascorsi.

Un “piccolo” gioiello è la stampa del “Vademecum”, librettino curato da Carlo Tedeschi, contenente alcuni degli scritti 
di Leo Amici, distribuito in anteprima in occasione del 7 ottobre. “Vademecum”, o per dirla come titola uno scritto di 
Leo Amici: “Andiamo viè con me”, una raccolta di scritti, poesie, risposte di Leo Amici che aiuteranno chi sta muovendo 
i primi passi nella fede o chi già ha intrapreso un percorso di ricerca. 

Il pomeriggio è stato all’insegna dello spettacolo, o per meglio dire del grande show!...
Al teatro Leo Amici è andato in scena “L’Incredibile show” spettacolo musicale ideato da Carlo Tedeschi sulla figura del 
giovane e talentuoso ventiduenne Corrado Sillitti e la Compagnia Teatrale del Lago, formata da Carlo Tedeschi, che 
ha regalato uno spettacolo unico… in un continuo cambio di scena e di atmosfera… un “incredibile show” … per una 
incredibile giornata!

Da allora sono passati tanti 7 ottobre e quest’anno, rimanendo sempre legati a quello spirito di festa e di fratellanza, si 
è accolta la giornata con questo tema:
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di Francesco Miceli

C’è qualcosa di più incredibile del teatro in mu-
sica?
E della musica nel teatro?...

Sembrerebbe di no… ma lo show dell’incredibile, lo 
show delle risate e della buona musica ha regalato 
un’emozione nuova al numeroso pubblico, provenien-
te da tutta Italia e non solo, accorso al Teatro Leo Amici 
nella serata del 7 Ottobre 2010.
Ideato da Carlo Tedeschi, “L’Incredibile Show” ha 
avuto come protagonista il siciliano Corrado Sillitti, 
giovanissimo, che, con i suoi sette strumenti suonati 
tutti in modo impeccabile dal vivo, ha regalato al pub-
blico momenti di calore ed emozione; e se un ragaz-
zo che suona sette strumenti è il fiore all’occhiello di 
uno spettacolo di grande musica, il contorno non è da 
meno… lo spettacolo infatti, cominciato sotto le luci 
di un varietà, ha più volte cambiato scenari, passando 
da un salone da can can ad un palcoscenico da musica 
rock, con tanto di folla accanita, sino a rivivere  gli anni 
‘60 americani …
…una signora delle pulizie con velleità artistiche, una 
soubrette che vuole essere prima donna, un valletto 
un po’ imbranato ma facoltoso, la moglie gelosa di un 
ballerino, facevano da contorno a Corrado…  

 Protagonista, accanto a Corrado, anche il personaggio di Pulcinella, che ha cucito tutto lo spettacolo musicale con 
momenti e gags esilaranti sino all’incredibile finale: Corrado, diventato anch’egli un Pulcinella, ha suonato così il suo 
mandolino mentre tutta la scena si è tramutata nel porto di Napoli, con tanto di Vesuvio, barche  e case. Pasta, pizza 
e caffè sono diventati protagonisti della storia: un omaggio , quindi, all’Italia e alla sua tradizione.  Le coreografie di 
Gianluca Raponi e Carmelo Anastasi, le luci di Cristiano Leoni Lautizi e l’esilarante atmosfera da varietà tutto all’italiana 
hanno fatto dell’Incredibile Show un momento per divertirsi e incantarsi dalle tante note suonate da Corrado.
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Concerto al Teatro Leo Amici
DIRETTO DA SABINA BRASCHI

Dall’unione dei cori “Jesus Christ” di Trapani 
e  dell’Accademia del Lago, è nato il coro che, 
diretto da Sabina Braschi, sabato 9 ottobre ha 

tenuto un concerto al Teatro Leo Amici, davanti ad un 
pubblico commosso e carico di calore. 
Attraverso i brani del musical “Chiara di Dio” eseguiti in 
polifonia, attraverso nuove forme, nuove voci e nuovi 
arrangiamenti vocali, il concerto ha raccontato la storia 
di un uomo e di una donna, Santa Chiara accanto a San 
Francesco.  Il tutto è stato cucito con brani recitati, tratti 
direttamente dalle Fonti Francescane ma anche poesie, 
riflessioni e filmati, che hanno fatto quasi da scenografia 
ai cantanti, mostrando immagini di Francesco e Chiara 
tratte dalla storia dell’arte, della natura e del mondo…
Molti dei ragazzi hanno calcato il palcoscenico per la 
prima volta, cantando trepidanti e pieni di stupore.

Francesco Miceli

LA GIORNATA DEL...
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L’immagine della locandina dell’incontro “Dio chia-
ma per nome” è stata scelta come copertina di que-
sto numero di A come Amici. Graficamente è stata 
ideata da Luis Emanuel per il manifesto che dove-
va richiamare i giova-
ni assisani alla serata 
del 20 ottobre scorso, 
organizzata da Padre 
Francesco De Lazzari.
“Dio chiama per nome” 
era il tema della sera-
ta al quale i ragazzi 
della Compagnia Tea-
trale di Assisi per primi 
hanno risposto sì, sì al 
richiamo più intimo  e 
nascosto ma, anche, 
a quello a voce più 
alta della Chiesa che, 
nei mesi successivi, li 
ha chiamati ad anima-
re e testimoniare nelle 
varie occasioni di cele-
brazioni eucaristiche, 
beatificazioni, comme-
morazioni, anniversari 
di sacerdozio, esercizi 
spirituali, pastorali gio-
vanili. Insieme a loro 
Carlo Tedeschi:
 “Non siamo chiamati a 
convertire nessuno ma 
a testimoniare la Parola, 
la buona Novella e cioè, che Dio ti chiama per nome. 
Ognuno potrà chiedersi come sia possibile, come possa 
Dio chiamare ciascuno per nome ma Lui ci conosce, sa 
perfettamente ogni cosa di noi, dalle più impensabili 
alle più intime, perchè Lui ci ha creati e siamo figli Suoi. 
Ci parla, ci sussurra e come quando un amico ti chiama 
tu rispondi, così si dovrebbe semplicemente risponde-
re anche a Lui, alla Sua chiamata, con un semplice 
Sì, che determinerebbe l’inizio di un rapporto e di un 
colloquio con Lui. Dopo quel sì ne seguono tanti altri 
che determinano le scelte di vita di ciascuno. Ma 
dopo un po’ Dio non si fa più sentire, non chiama più, 
ci lascia soli, non per abbandonarci o perchè non abbia 
più intenzione di stare con noi, ma perché vuole met-
terci alla prova, testare la nostra fede, quanto davvero 

ognuno viva, dentro di sé, quel sì. Da questo si crea un 
momento di confusione, prima ti chiama e ti cerca e poi 
ti lascia solo, non si fa sentire e qui la richiesta nei suoi 
confronti: “Ti prego parlami ancora, ti prego amami, 

amami!”
Come si fa ad ascoltare 
la voce di Dio? Non 
siamo noi che Lo 
ascoltiamo, è Lui che 
usa la Sua voce per 
farsi ascoltare da noi. 
Purtroppo i rumori del 
mondo sono tanti ecco 
perché la prima cosa 
da togliere è proprio il 
nervosismo. Appena 
ci sentiamo un attimo 
nervosi, significa che in 
quel momento stiamo 
cedendo al male. Il ner-
vosismo è un rumore 
talmente forte, talmente 
sordo e profondo in 
noi, che ci impedisce di 
ascoltare la voce di Dio, 
mentre invece la forza 
con cui rispondiamo, la 
determinazione e tutte 
le altre cose che sono 
positive, ci allargano le 
orecchie dell’anima e 
possiamo ascoltare la 
Sua voce. […]

Con una citazione di Maria Di Gregorio che disse: 
“...che bellezza, oggi incontrerò giovani nuovi e la 
prima cosa di cui parlerò saranno i miei difetti...”, 
Carlo si presenta nei suoi conflitti più intimi, invitan-
do così anche i giovani della Compagnia Teatrale che 
lo hanno accompagnato ad esprimersi, esponendo 
proprio i difetti, che sono le difficoltà che si presenta-
no nel corso della giornata. Sorpresi, ma senza esita-
zione, uno ad uno gli artisti della Compagnia Teatrale 
confidano a voce alta le proprie difficoltà, le paure, 
per approdare poi, però, alle loro vittorie di quando, 
superata la chiusura  dei limiti, ci si abbandona e si 
scopre che è tutto vero, Dio esiste e ti accompagna e 
ti rende grande per accogliere il Suo amore. 

Incontro con i giovani
di Assisi

DIO
chiama per nome
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ILuis Emanuel è anche autore, insieme ad Emanuele Tedeschi, di questa canzone il cui titolo prende 
il nome dall’evento,”Dio chiama pernome”.

Cammino solo in mezzo a tanti
Cammino senza una meta
Cammino nel silenzio del mio caos
Cammino tra la gente che rimane indifferente

Sento freddo dentro non capisco perché
La solitudine mi assale ma perché?
Continuo a camminare a testa bassa io
Solo, con i miei perché, con tutti i miei perché

Fermati un momento
Ascolta il tuo silenzio
Senti Dio dentro chiamare
Il tuo nome
Alza in alto la tua testa
Guarda avanti e non fermarti
E vedrai più solo non sarai
In mezzo a tanti…

Guardo in alto, vedo una luce
Sento una voce, mi chiama per nome
Il freddo ora è calore,
la solitudine ora è amore
scompare ogni perché
col tuo amore dentro me

il cielo si apre, il sole risplende, 
una forza mi assale
corro devo raggiungere quella voce
che chiama il mio nome
corro non sono più solo
corro, cado, mi rialzo
con più forza corro, gioisco,
ti sento sempre più vicino a me

Con canti e filmati si continua a raccontare la bellezza della 
gioia di vivere, coinvolgendo i giovani dell’assemblea e le 
famiglie intervenute che, insieme alle catechiste e agli ani-
matori, si stringono intorno al gruppo nella comunione di 
una vita che si vuole vivere sostenuti dalla fede. 

Padre Francesco al termine della serata, esprime il Suo 
ringraziamento a Dio con queste parole:

“Io innanzitutto vorrei ringraziare il Signore, perché Carlo 
ha parlato molto della chiamata, ma voi questa sera 
siete per me una chiamata di Dio, e questo non possiamo 
dimenticarlo.
Nel mio desiderio c’era che ci fossero tanti giovani, ne sono 
venuti alcuni ma non guardo mai i numeri, perché prima di 
tutto ha guardato il Signore, è partito con uno, due e così via… 
Quello che è importante è che voi, come chiamata di Dio 
per noi, abbiate seminato qualcosa che possa poi ger-
mogliare attraverso anche la vostra preghiera silenziosa, 
oltre che la nostra.
In questo mondo, in cui anche noi viviamo tanta difficoltà per 
avvicinare i giovani, chiediamo che Dio continui a buttare dei 
semi, quei semi che senz’altro germoglieranno, perché non 
sono i nostri semi umani, sono i semi di Dio, si tratta di avere 
fede e fiducia anche da parte nostra. Grazie anche a voi perché, 
attraverso la vostra testimonianza, evangelizzate, e la testimo-
nianza evangelizza più delle parole, la testimonianza è sempre 
Parola incarnata e noi abbiamo bisogno soprattutto di questo. 
Grazie a voi che siete venuti, se possibile cerchiamo di rincon-
trarci, perché questi semi possano essere vissuti soprattutto da 
noi più adulti, perché dobbiamo dare dei modelli, degli esempi 
ai nostri giovani, che possano vedere in noi una vita felice e 
realizzata proprio per il nostro sì a Dio. Costi quel che costi, 
ma l’amore non mette mai in costo il costo, cerca soltanto di 
giocare in perdita lì per lì, perché la Risurrezione in Cristo ci dice 
che veramente l’amore tutto vince e tutto assorbe in sé, grazie!”
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ALCUNI DEGLI INCONTRI DI CUI LEGGERETE NELLE PROSSIME PAGINE

SU RICHIESTA SONO STATI FILMATI E SONO DISPONIBILI PER LA VISIONE,

PER CATECHESI E INCONTRI DI PASTORALE GIOVANILE.

Venerdì 24 settembre presso la Chiesa di San Cri-
spolto di Bettona, restaurata recentemente, la 
Compagnia è stata invitata ad animare, con alcu-

ni canti, un convegno sulla figura di Sant’ Agostino Steu-
co. Questo importante evento per la città di Bettona è 
stato condotto da due relatori: S.E. Mons. Rino Fisichella 
(Presidente del Pontificio Consiglio per la premiazione 
della nuova evangelizzazione), ed il prof. Lino Conti (or-
dinario di Storia del Pensiero Scientifico dell’Università 
degli studi di Perugia), mentre la Compagnia del teatro 
Metastasio di Assisi ha animato i vari interventi con bra-
ni tratti dai musicals sacri di Carlo Tedeschi, suscitando 
apprezzamento e consensi dall’illustre platea presente 
all’interno della Chiesa. Tra il pubblico erano presenti: 
S.E. Mons. Domenico Sorrentino Vescovo di Assisi, S.E. 
Mons. Gualtiero Bassetti Arcivescovo di Perugia e Città 
della Pieve, S.E. Mons. Sergio Goretti Vescovo emerito di 
Assisi, Antonio Pieretti, pre rettore dell’università di Pe-
rugia, sindaco di Bettona e autorità locali.
Il convegno si è concluso con il brano: “La luce del tra-
monto” (tratta da “L’Uomo dal turbante rosso - Nel nome 
di Gesù”, musical sulla Resurrezione). 

Compagnia Teatrale di Assisi

San Crispolto alle  radici dell’Europa
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Questa sera alcuni componenti della Compagnia 
Teatrale di Assisi hanno incontrato alcune 
suore Missionarie francescane del Verbo 

Incarnato.
Le sorelle hanno desiderato incontrarci dopo averci 
visto nei vari musicals rappresentati al teatro Metastasio: 
Chiara di Dio, Notte di Natale 1223, San Gabriele 
dell’Addolorata e, all’ Adorazione Eucaristica, cui 
partecipiamo ogni mercoledì e che, in alternanza con 
le suore di Assisi, animiamo sia con canti ecclesiastici 
che brani tratti dagli spettacoli.
Rimaste molto colpite hanno voluto conoscere di più: 
chi siamo, da dove veniamo e cosa svolgiamo.
Accompagnata anche da Mons. Vittorio Peri, la 
compagnia ha parlato di sé, della propria esperienza e 
come percorso artistico e come percorso di fede.
Hanno chiesto come viviamo e dove…la nostra 
storia… come e da chi è seguito il nostro percorso 
spirituale. A questa domanda ha risposto anche Mons. 
Peri definendoci un gruppo guidato dallo Spirito 
Santo, nato dalla figura carismatica di Leo Amici  e tutt’ 
ora portato avanti da Carlo Tedeschi e la moglie, mossi 

comunque tutti dallo Spirito Santo.

Nicole: ... È stata una sera particolare, perchè queste 
suore erano davvero interessate a conoscerci, non 
si sono fermate al fatto di vederci in teatro o in 
Chiesa, ma si sono volute spingere oltre. Io sono 
contenta di essere potuta andare da loro, di aver    
raccontato quello che ho vissuto e sto vivendo nella 
mia crescita, quello che ogni giorno cerco di fare e 
cioè spingermi sempre più per rendere ogni giorno 
diverso e speciale per il Signore Gesù.

Marina: È stato bellissimo essere con i ragazzi questa 
sera... è tutto nuovo per me... e avevo un po’ di paura 
perchè non sapevo cosa avrei potuto dire e mentre 
ero lì pensavo tanto, poi ho capito che l’unica cosa 
che dovessi fare era lasciarmi andare a Gesù e 
nella semplicità ho trovato le parole giuste e poi 
ho cantato “I cancelli dell’arcobaleno” …È stato 
bellissimo!!! Sono qui da poco ma già sento tanto 
amore!  

ASSISI incontro con le suore missionarie 
francescane del Verbo Incarnato

11 gennaio 2011

“Il cammino di Nicodemo” 
al centro San Michele di Bastia Umbra

La parrocchia più numerosa dell’Umbria ha ospitato lo scorso marzo Carlo Tedeschi e gli artisti della 
Compagnia Teatrale nell’ambito di un ciclo di incontri dal titolo “Il cammino di Nicodemo”. 
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“Carismi in Comunione”
I MOVIMENTI ECCLESIALI 

E LE FAMIGLIE RELIGIOSE SI INCONTRANO 

Il 23 ottobre 2010 Assisi è stata protagonista di una pagina di 
storia: all’interno della Basilica Superiore di San Francesco ol-
tre alla presenza di 2000 giovani, c’è stato l’incontro tra nume-

rosi rappresentanti di carismi antichi e nuovi della Chiesa. Il logo 
della giornata, un albero dai coloratissimi fiori, di diverse forme e 
dimensioni, rappresenta i Carismi... ecco perchè CARISMI in CO-
MUNIONE... La comunione-koinonìa non è solo una caratteristica 
della Chiesa, è la sua essenza, la Chiesa è il popolo chiamato da 
Dio. Koinonìa definisce il mistero realizzato da questa chiamata. 

Durante la conferenza stampa del mattino diverse sono sta-
te le testimonianze di questo rapporto di comunione. La 
loro sequenza e il loro susseguirsi è stata una fotografia 

di carismi antichi e nuovi che testimoniano una Chiesa antica ma 
ancora vitale.
Il cardinale Miloslav Vlk, arcivescovo emerito di Praga: “I carismi 
sono frutto dello Spirito Santo che li porta ad unirsi” - e ancora Mons. 
Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi : “I carismi sono doni per la 
comunità, chi li ha ricevuti, li deve accogliere e coltivare non in fun-
zione di se stesso ma come un dono per tutti”. Carlo Tedeschi: “Ogni 
carisma contiene una piccola parte della bellezza di Dio e, tutti in-
sieme, compongono il volto di Dio” ... è così che il regista introduce 
“Carismi ... in musica” lo spettacolo che ha proposto su richiesta 
degli organizzatori e che ha concluso la giornata.

La sera è stata la festa dei giovani. Dopo il recital che ha raccontato la vita di Chiara Luce Badano, la diciot-
tenne di Sassello recentemente proclamata beata, è stato proposto “Carismi...in musica” di Carlo Tedeschi, 
interpretato dai suoi giovanissimi artisti, molti dei quali al loro debutto.
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Perché delle giornate dedicate alla comunione fra 
i carismi?
Perché la “Chiesa è comunione”. Molte sono state nella 
storia le definizioni della Chiesa.
La Chiesa del post Concilio non poteva non sviluppare 
una nuova ecclesiologia: “l’ecclesiologia di comunione”, 
dalla quale è scaturita una nuova spiritualità: “la spi-
ritualità della comunione” (Cfr. NMI, n. 43). 
Come titolo della giornata è stato scelto: Carismi in 
comunione, perché anche la componente carismatica 
della Chiesa potesse sperimentare la bellezza della 
comunione con l’intento di mostrare al mondo il volto 
bello della Chiesa nel suo “profilo carismatico”.

La prima tappa nella Basilica di Santa Chiara
L’inizio della giornata è avvenuto in uno dei luoghi sim-
bolo di Assisi: la Basilica di Santa Chiara. Una solenne 
concelebrazione presieduta dal Card. Miloslav Vlk.
Il primo appuntamento vissuto in comunione con le 
sorelle Clarisse del Protomonastero, in un profondo 
clima di preghiera e di spiritualità evidenziato dal salu-
to che l’Abbadessa, Sr. Chiara Damiana, ha rivolto ai 
presenti: “Questa giornata dei Carismi in comunione 
ci spinge oltre, alla profonda comprensione che solo 
nella comunione è possibile la piena espressività di 
ogni carisma. È possibile la nostra vita contemplativa 
perché voi portate a compimento l’opera del regno di Dio”.
Il Card. Vlk nell’omelia ha poi precisato: “La nostra 
comunione, generata dallo Spirito Santo, è un segno 
forte che Dio vuol ritornare nel mondo e ci invita ad 
aprirgli le porte”.

Il momento più intenso e ricco di testimonianze
Il momento più intenso si è potuto ammirare nel 
pomeriggio, nella Basilica Superiore di San Francesco, 
che è stata aperta per accogliere più di 1.300 persone, 
figlie di carismi antichi fino ai nostri giorni.
Una carrellata straordinaria di testimonianze, anche 
di grande respiro ecclesiale, hanno mostrato il volto 

bello della Chiesa, che appare come uno stupen-
do giardino (o albero, come espresso dal logo della 
giornata) dove fiori e frutti di ogni genere, di ogni 
sapore e colore, si presentano in armonia fra loro 
ed esprimono la bellezza e la fecondità della “sposa 
di Cristo”, la Chiesa.
A conclusione: il “Patto di Comunione” e la “Festa 
dei giovani”

Una giornata dedicata alla comunione non poteva non 
concludersi con un “Patto di comunione”, che impe-
gnasse i vari carismi presenti a proseguire nel cammi-
no intrapreso. Il testo era stato pensato e redatto da 
un gruppo di appartenenti a vari Movimenti e Ordini 
religiosi.
Richiedeva: l’impegno a promuovere una cultura 
della comunione a tutti i livelli, in sintonia con quanto                  
proposto dalla Chiesa. Hanno firmato 14 Movimenti 
ecclesiali e 40 Ordini o Istituti religiosi.

La giornata dei “carismi” è poi proseguita in un clima di 
grande festa, prima nella cornice maestosa della piazza 
inferiore poi nella Basilica superiore di San Francesco.

Commovente la testimonianza offerta da un gruppo 
di giovani artisti di Loppiano che hanno raccontato 
il cammino di santità di una giovane Chiara Luce 
Badano.

Un altro spettacolo è stato proposto dai ragazzi della 
Compagnia di Carlo Tedeschi che aveva creato per 
l’occasione un musical “Carismi in musica”, attraverso 
brani musicali ispirati al cammino di santità di alcuni 
santi ha lanciato un forte messaggio ai circa 700 giova-
ni presenti che la santità è possibile anche oggi.

Mons. Boccardo, ha concluso ricordando a tutti che 
la santità non è un optional ma un dovere per ogni 
cristiano.

ESTRATTO DELL’ARTICOLO REDATTO 
DA PADRE EGIDIO CANIL, 

VICARIO DEL SACRO CONVENTO DI ASSISI.
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Patto di Comunione
Decine e decine di rappresentanti hanno firmato un patto, che consiste nell’impegno a promuovere una cultura 
della comunione a tutti i livelli favorendo la fraternità in ogni ambito della società a servizio della pace e dell’unità 
della famiglia umana, a servizio della Chiesa.

“Dopo aver sperimentato, oggi, una grande gioia nel vivere la comunione tra “carismi antichi e nuovi” che 
hanno dato origine, lungo secoli fino ai nostri giorni, a innumerevoli Ordini e Istituti religiosi, a Movimen-
ti e Aggregazioni ecclesiali, a nuove Comunità, ad Associazioni e Gruppi cristiani, vogliamo concludere 

questa giornata assumendoci l’impegno a camminare nel solco post-conciliare dell’”ecclesiologia di comunione” e di 
vivere “la spiritualità di comunione”, fortemente voluta da Giovanni Paolo II (Cfr.NMI, n. 43).
Nel corso di questi anni abbiamo condiviso in molte occasioni il cammino di comunione, a partire dalla giornata di 
Assisi del 26 ottobre 2000. Di quell’evento, fiorito nello Spirito della Pentecoste ’98, celebriamo oggi il 10°anniversario. 
In quella giornata si è evidenziata la bellezza del “profilo carismatico” della Chiesa, “coessenziale” a quello “isitituzio-
nale”, come lo ha definito Giovanni Paolo II.
Nelle varie esperienze di dialogo e di comunione vissute finora abbiamo imparato “ad amare la comunità e la famiglia 
religiosa dell’altro come la propria” (Ripartire da Cristo, n.30: “Comunione tra carismi antichi e nuovi”, 2002).
Si sono stabiliti tra tutti noi legami nuovi e relazioni fraterne e feconde.
Abbiamo ammirato la grande varietà dei carismi, la bellezza delle differenze, le caratteristiche proprie dei nostri cam-
mini spirituali; ciò ci ha edificati ed arricchiti, oltre che confermati nella nostra identità.
Abbiamo raccolto nuove sfide, progettando insieme risposte possibili.
Ci impegniamo pertanto, uniti dall’amore reciproco richiesto da Gesù ai suoi discepoli, a promuovere una “cultura 
della comunione” a tutti i livelli, favorendo la fraternità in ogni ambito della società, a servizio della pace e dell’unità 
della famiglia umana.
L’unità fra noi, radicata nell’amore evangelico, sia il segno tangibile dell’azione dello spirito che opera nella sua Chiesa 
perché si realizzi la preghiera di Gesù al Padre: “Perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, 
siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato” (Gv 17, 21).
Perciò, oggi, ci impegniamo, sottoscrivendo il presente Patto di Comunione, a continuare questo cammino per il bene 
della Chiesa e dell’umanità.
La vergine Maria, Madre della Chiesa e di ogni carisma, e i Fondatori e Fondatrici che già sono in cielo ci accompagnino 
e ci sostengano in questo impegno di comunione e di unità.”

   Basilica Papale di San Francesco
   Assisi, 23 ottobre 2010

Seguono firme dei Responsabili 
(o loro delegati)
degli Ordini e Istituti religiosi, 
Movimenti e Aggregazioni Ecclesiali, 
nuove Comunità, associazioni e 
Gruppi cristiani, che aderiscono 
al “Patto”. Firmano anche il Presidente 
dell’Associazione Dare e 
della Fondazione Leo Amici.
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Su richiesta di Padre Egidio Canil nasce “Carismi in musica”, scritto e diretto da Carlo Tedeschi che mostra ca-
rismi antichi e moderni, nella realtà di oggi, da Madre Teresa di Calcutta, a Santa Chiara, da un francescano, 
ad un sacerdote... carismi che hanno segnato la cristianità, la storia dell’umanità.

Colui che tiene uniti tali carismi, non è il tempo... ma un angelo... questo essere invisibile ma tanto vicino a noi, il 
tramite tra ciò che per noi è visibile e ciò che non lo è... un brivido, un alito di vento,  un sussurro ... è proprio 
tramite il sussurro dell’angelo che i personaggi prendono vita.

Poi ci sono piccoli uomini e giovani donne, che si interrogano sui perché della vita, sulle difficoltà, sulle lotte, 
su quei tormenti che tante volte ci allontanano da Dio, da quel Dio che temiamo ci volti le spalle... Ecco che 
l’incontro dei giovani con queste figure che ci sembrano tanto lontano da noi, ma che sono così reali, 
misteriose e affascinanti... apre i cuori e le menti... potendo così finalmente sentire quel sussurro di un angelo 
che volendo... ci unisce a Dio...

“Carismi in musica” 
di Elettra Micco
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Domenica 31 ottobre 2010, Don Luigi Merli parro-
co  della parrocchia di San Pellegrino di Gualdo 
Tadino ha celebrato il suo 50° anniversario di 

Sacerdozio. Ha desiderato che la Compagnia Teatrale di 
Assisi partecipasse, dopo averla conosciuta in occasione 
del convegno “San Crispolto alle radici dell’Europa” (vedi 
pag. 13)
Al termine dello spettacolo, rivolgendosi alla compagnia 
“[...] se posso adoperare una similitudine… ad un mosce-
rino basta una goccia di vino per soddisfarlo, per saziare il 
suo desiderio, la sua voglia di bere, a noi per quanto pochi 
siate, avete riempito l’anima di gioia; e non solo di canti 
belli, contenuto splendido... ma c’è stato un messaggio oltre 
che con la lingua o con la mimica, anche con gli occhi, con 
le labbra, il sorriso. Non so se avete fatto caso, ma hanno 
sempre… non riso, ma sorriso, quel sorriso che ti dà la gioia 
di vivere.
...possiate portare sempre nella vita, la gioia della vita e 
per la vita, perché soltanto così il mondo si accorgerà che la 

nostra fede non è un’imposizione ma una scelta, un amore. 
E questo amore voi questa sera lo avete dimostrato.
Grazie”.

Alla celebrazione erano presenti anche S.E. Mons. Dome-
nico Sorrentino Vescovo di Assisi, che ha celebrato con 
Don Luigi la S. Messa ed ha espresso nei suoi confronti la 
stima e la gratitudine per questa scelta di vita sacerdotale 
portata avanti per così lungo tempo. Anche Mons. Peri 
al termine della rappresentazione ha parlato della Com-
pagnia Teatrale, di ciò che svolge al teatro Metastasio di 
Assisi e dell’Associazione Dare. 
Alla compagnia: “A voi giovani, portatori di speranza, 
annunciatori di un messaggio sublime (che non è nostro), 
l’augurio che la vita vi possa sempre sorridere, anche quan-
do il cielo è offuscato. La Vergine Santa vi custodisca, nella 
vita, come fece per il discepolo prediletto consegnatoLe da 
Gesù”  (don Luigi Merli).

GUALDO TADINO (PG)

Domenica 31 Ottobre 2010

Personalmente mi ha colpito molto Don Luigi Merli perché, nonostante l’età avanzata, trasmetteva 
la gioia e l’amore per quello che svolgeva e per la scelta di vita che dopo tanti anni ancora porta 
avanti. Soprattutto mi ha commosso quando ha parlato della fede che ha visto nei nostri occhi 

come scelta e non come imposizione, tanto che… trasmettevano la gioia di vivere. Mi ha corrisposto 
perché ora io sto vivendo questo, il fare una scelta che porti gioia nella mia vita sebbene ci siano lotte e 
battaglie che, se affrontate con amore, possono solo essere vittoriose e portatrici di bene. 

Nicole
(interprete della Compagnia Teatrale di Assisi)

“Carismi in musica” IN TOUR !
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Il 16 novembre, la Compagnia Tea-
trale di “Chiara di Dio” è stata invi-
tata a partecipare al convegno 

dell’ UAC (Unione Apostolica del 
Clero), presso la Basilica di S. Maria 
Assunta di Collevalenza (Todi), ed 
ha presentato “Carismi in musica”.
Mons. Vittorio Peri (Vicario epi-
scopale per la cultura ad Assisi): “[...] 
Approfitto per dire grazie al Vescovo, 
per dire che l’ultimo sabato e dome-
nica di ogni mese, eccetto il prossimo 
di dicembre, presso il Lago di Monte 
Colombo ci saranno degli incontri di 
spiritualità, per educarci all’incontro 
della Parola... 
...da alcuni anni abbiamo ripreso 
questa esperienza e l’abbiamo fissata 
sempre nello stesso periodo, proprio 
per memorizzarlo, lo dico anche ai 
miei confratelli sacerdoti che, se voles-
sero, possono programmare que-
ste esperienze in un luogo       
straordinario, in un paese 
fuori dal mondo, veramente, 
sotto molti aspetti, bellissi-
mo, con tante realtà da vede-
re e da ascoltare compreso il 
musical.
Ecco è anche questo un 
momento di evangelizzazione, di 
incontro con la bellezza. 
Nelle nostre chiese c’è la Via Crucis, la 
via della croce, ma nelle chiese deve 
esserci anche la Via Lucis, la via della 
luce, la via pulcritudinis, la via della 
bellezza, che in questi giorni stiamo 
sperimentando, incontrando il Van-
gelo di Giovanni”.  
All’evento era presente anche S.E. 
Mons. Russotto Vescovo di Cal-
tanisetta, che ha così concluso la 
serata:
 “Don Vittorio ci aveva detto che non 

sarebbero stati interrotti gli esercizi 
spirituali con questa serata, qualcuno 
di voi soprattutto nell’ambito eccle-
siastico era scettico. Credo che questa 
sera anche gli scettici si siano ricreduti, 
perché abbiamo vissuto un momento 
divino, più che una meditazione, per-
ché hanno fatto vibrare quelle corde 
un po’ incrostate del nostro cuore, 
hanno fatto arpeggiare davvero quel-
lo strumento, quell’arpa della nostra 
anima che solo al delicato tocco della 
mano di Dio riesce ad esprimere la 
realtà e la bellezza che rappresenta e 
che è chiamata ad essere. 
...questo è un momento di evange-
lizzazione, di incontro con la bellez-
za... abbiamo visto nei loro sguardi 
l’anelito alla bellezza, abbiamo letto 
nei loro occhi il riflesso di Dio.   Par-
liamo dei giovani, cerchiamo sempre 
nuove strategie per avvicinarli, ma 

non li lasciamo mai parlare, non li 
ascoltiamo. 
Questa sera sono stati loro in cat-
tedra, ma con quella rilevanza ine-
vidente che ha consentito a Dio di 
svelarsi anche a noi attraverso i loro 
movimenti, i loro canti, ma soprattut-
to con l’animo che hanno messo nel 
trasmetterci quello in cui essi credono, 
quello che si sforzano di essere e di 
vivere. È una realtà straordinaria que-
sta, di tanti giovani che sanno trovare 
in Carlo Tedeschi e in tutti gli amici del 
Lago di Monte Colombo, chi crede in 

loro e nelle loro potenzialità sepolte. 
Giovani che non sapevano cantare e 
adesso cantano in modo meraviglio-
so, ragazzi che non sapevano danzare 
che oggi danzano, ma danzano per 
Gesù, per Dio, per raccontare la bellez-
za di quello sguardo che ha folgorato 
la loro anima, il loro cuore. 
Quindi grazie a Carlo Tedeschi, grazie 
ragazzi uno ad uno, grazie a tutti i 
ragazzi che frequentano il Lago, che 
hanno conosciuto la realtà del Lago 
di Monte Colombo, tutti quelli che 
rappresentano nelle loro città, nelle 
loro diocesi, questi musicals di Carlo 
Tedeschi. Devo dirvi sinceramente che 
tutti quelli che provano a venire a con-
tatto con questa realtà, che provano 
a rappresentare questi musicals, com-
piono un cammino di fede, automa-
ticamente, perché non si può cantare 
“Santo Spirito”, non si può cantare a 

Gesù se non si vive l’ane-
lito della cerva assetata 
che desidera quei corsi 
d’acqua fresca. 
Quindi grazie a tutti 
loro. Il giorno in cui noi 
Vescovi, noi preti, sapre-
mo con molta umiltà 

frequentare quei banchi, i banchi del 
desiderio, della freschezza, dell’ane-
lito, della purezza dei giovani, allora 
faremo grande la Chiesa, ma fino a 
quando pretendiamo di stare noi, e 
soltanto noi, sulla cattedra allora non 
saremo mai veri discepoli del Signore. 
Grazie Carlo, grazie amici per questa 
serata; aiutateci ad avere le ali degli 
angeli perché anche noi sappiamo 
raccontare Dio e far volare i cuori 
verso Gesù”.

COLLEVALENZA – TODI 

...parliamo dei giovani
cerchiamo sempre nuove
strategie per avvicinarli...

FORMIGINE (MO)

Il 5 dicembre 2010 la Compagnia del Lago di Monte 
Colombo è stata invitata all’8° convegno regionale 
di Comunione a Formigine (MO), che si è svolto in 

un palasport. La giornata è stata all’insegna del ringra-
ziamento a Dio, i molti presenti Lo hanno lodato con pre-
ghiere personali.   
L’organizzatore, il sig. Giacinto Nardini, ha invitato Carlo   

Tedeschi e la moglie Daniela accanto a sè e al termine 
dell’Adorazione Eucaristica ha così introdotto lo spetta-
colo “Carismi in musica”: “Ogni movimento carismatico 
esprime: -Signore apri le mie labbra!- perché è lo Spirito a 
richiamarLo, come ha detto Papa Ratzinger –   l’irruzione 
dello Spirito Santo nella Chiesa è la definizione del mo-
vimento carismatico stesso - “ ed ha poi chiesto a Carlo 
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Tedeschi di introdurre lo spettacolo: “Ho detto subito sì 
all’invito di Giacinto, pur non conoscendolo, non conoscen-
do nulla di voi. La diversità ci fa sempre paura, un fratello 
diverso da noi, uno malato, e la paura potrebbe farci cadere 
nella tentazione di non considerarlo al nostro pari, ma sia-
mo tutti figli dello stesso Padre. Guardandovi, ho visto 
per la prima volta una manifestazione diversa da quelle a 
cui sono abituato: i capelli sono molto diversi da un piede, 
ma il capo di questo  corpo è lo stesso e ci guarda con umil-
tà, io ho voluto guardarvi con gli occhi di Gesù.  
Al termine dello spettacolo alcuni giovani della Compa-
gnia Teatrale hanno portato la loro testimonianza di fede: 

Francesco: ”Ad agosto scorso sono andato in visita 
per uno stage teatrale al Lago, Carlo ha subito 
saputo leggere la mia voglia di  spingermi verso 
Dio. Inaspettatamente mi ha anche proposto di fare 
“Chiara di Dio” ad Assisi; ho accettato ma in parte, 
perché non  sono andato ad Assisi, ho deciso di 
iscrivermi all’Accademia del Lago e lì di continuare a  
spingermi nella ricerca di Dio”.  

Federica: “Ho cominciato il mio cammino di fede da 
poco. Mi  sembrava noioso pregare e andare a Messa. 
Quest’estate al Lago, ad un incontro con i giovani, 
Carlo mi chiese: -perché  vieni qui se non hai uno 

scopo? Mi sono resa conto che non lo  avevo. E allora 
lui mi disse: -Trova uno scopo, ma che sia Dio!  Ho 
detto sì! 

Iano: “Voglio continuare ad esprimere sempre ciò che 
ho dentro, perché se rimane dentro fa solo male”.  

Carlo conclude cosi la serata: “Fa sempre piacere 
ascoltare voci giovani che poggiano i piedi sulla terra 
ma le cui anime  volano alte. Grazie!” 
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Il 13 dicem-
bre 2010 
la Compa-

gnia Teatrale del 
Lago ha por-
tato “Carismi 
in musica” al 
Duomo di Fina-
le Emilia (MO).
Don Roberto:
“Buonasera a 
tutti! Siamo feli-
ci di ritrovarci 
sotto le festivi-
tà per poterci 
scambiare gli 
auguri e visto 
che abbiamo 
una fede a cui 
teniamo e che 
ci fa matura-
re, è sempre 
bello che que-
sti auguri non 

siano vuoti ma che facciano riflet-
tere. Il Natale a noi serve a questo: 
rinnovare la nostra fede, meditare 
e prepararci ad un evento che cer-
tamente è una gioia, una festa. 
È il momento fondamentale, un 
avvenimento che celebra qualcosa 
di importante che tocca il nostro 
cuore. 
Quindi siamo contenti questa sera 
di poter presentare oltre ai nostri 
auguri, quello che può essere una 
riflessione, uno spunto da portare 
a casa. La nostra serata si divide 
in due parti: avremo il piacere di 
avere con noi la Compagnia di Carlo Tedeschi, che oramai 
consideriamo un nostro amico, che ci presenterà un’ultima 
realizzazione e avremo l’occasione di riflettere un po’ insie-
me, poi passeremo un momento un po’ più leggero, più di 
festa dove i nostri ragazzi, facendo memoria di quelli che 
sono stati i musicals che ci hanno accompagnati, pren-
deranno qualche canzone 
e la ricanteranno proprio 
per farci gli auguri, anche 
attraverso qualche rifles-
sione.
Annamaria Bianchini vi 
spiegherà quello che 

andremo a vedere, in modo tale da fare tesoro di quello 
che vivremo e vedremo in questa serata.”

Annamaria Bianchini: “Carismi in musica” è uno spet-
tacolo nato da un invito che i frati conventuali della 
Basilica Superiore di San Francesco di Assisi, hanno 
fatto a Carlo in occasione della giornata che si è svolta il 
23 ottobre (vedi pag. 23) 
Nello spettacolo vedrete dei personaggi in abito religioso, 
Madre Teresa, un domenicano, una clarissa, un francesca-
no… loro rappresentano simbolicamente tutti i carismi 
che sono consacrati; gli altri ragazzi che non indossano 
l’abito religioso, rappresentano i nuovi  carismi,  Focolarini, 
Rinnovamento dello Spirito, tutti quei movimenti che sono 
laici…”.

Carlo Tedeschi: “Questa sera avete visto questi giovanis-
simi alle prese con questo spettacolino che vuole mostrare 
come ognuno di noi sia diverso dall’altro. Insieme, con i 
doni che il Signore ha voluto farci simili all’altro, diventia-
mo un movimento, un carisma, come il nostro del Lago di 
Monte Colombo che, unito ad altri movimenti e ad altre 
persone, ciascuno con i propri doni, può trasmettere il 
volto di Gesù nel mondo.

Insieme si è una forza ed è 
dalla diversità che si trae la 
forza, perché ognuno è al 
proprio  posto, al posto di 
combattimento. Il mondo 
ha bisogno di tanto amore e 
non solo, ha bisogno anche 
di giovani come voi numerosi 
questa sera, pronti a combat-
tere per la giustizia, la pace, 
pronti a pulire dentro di sé 
per poi pulire davanti a sé, 
come dicevano le parole di 
una canzone che loro hanno 
cantato. Ed è questo il per-
corso che questi ragazzi, che 
avete visto esibirsi, stanno 
facendo in casa famiglia o 

nell’Accademia del Lago di Monte Colombo, che non è 
solamente una scuola di teatro ma cerca di essere anche 
una scuola di vita. Al Lago si organizzano anche Incontri 
di Spiritualità e percorsi personali, percorsi insieme per 
arrivare a realizzare la strada che il Signore ci indica, per 
poter discernere quale sia per ognuno questa strada.  Molti 

di loro diventano artisti 
professionisti: una gio-
vane compagnia tea-
trale ad Assisi in pianta 
stabile, può vivere di 
questa passione che 
è il teatro però, nello 

FINALE EMILIA (MO)

 ...insieme si è una forza,
ed è dalla diversità 
che si trae la forza
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stesso tempo, può anche 
testimoniare della propria 
fede, che è in percorso, 
in cammino. In qualsia-
si momento siamo della 
nostra vita, della nostra 
fede, abbiamo il dovere di 
dire quel tanto o poco che 
siamo, che abbiamo raggiunto, è sempre un’espressione 
del grande amore di Dio e se siamo sinceri, se siamo leali, 
anche quella piccola manifestazione di affetto, di fede, 
di testimonianza, se è verità, arriva… 
“Quando due o più si riuniscono nel mio nome, io sono là” 
– dice Gesù. Dunque Gesù c’è, non sappiamo se sia seduto 
qui, o in una panca in mezzo a voi, oppure semplicemente 
accovacciato all’interno del nostro cuore con il nostro sen-
timento, non importa, c’è! Ed è persona, è vivo, come noi, 
non Lo vediamo, non Lo possiamo toccare ma Lo possiamo 
sentire… se allarghiamo il cuore sentiamo il Suo profumo, 
la Sua presenza…
Noi non siamo santi come appariamo o come cantiamo, 
la lotta ogni giorno è forte, è violenta, abbiamo imparato 
a schiacciare il nostro io, per fare spazio alla verità dentro 
di noi, per fare spazio al Suo Spirito. Schiacciare il proprio 
io non significa mortificarsi, non significa elimina-
re la propria personalità… significa soffocare tutto 
quello che ci impedisce di amare il prossimo: il nostro 
egoismo, la nostra avarizia, i nostri punti negativi, il 
nostro orgoglio, la nostra presunzione. Sono componenti 
che vivono nel male, che fanno esprimere il male e dunque 
ci tengono lontani, distanti dal nostro prossimo e tengo-
no distante lo Spirito 
di Gesù in noi; vice-
versa, esprimere 
continuamente i 
componenti posi-
tivi, l’allegria, la 
gioia, l’intelligenza, 
la volontà, porta a 
lasciare spazio den-
tro di noi e questa è 

una lotta che noi facciamo tutti 
i giorni, per pulire dentro di noi e 
intorno a noi.
E allora il Lago di Monte Colom-
bo diventa un luogo pulito non 
solo perché puliamo le strade, 
togliamo la polvere dai mobi-
li, perché lo abbiamo ripulito 

a festa adesso che è Natale, ma significa anche ripulire 
le nostre anime ogni giorno, per poterci guardare con gli 
occhi più puliti, senza i princìpi, i nostri giudizi che dividono 
ma per avere al contrario sempre un cuore aperto. 

Don Roberto: “...lascio a Carlo la possibilità di fare uno 
splendido augurio”
Carlo: “Gesù nasce e non è un ricordo. Duemila anni 
fa veramente è nato un bambino da una donna, un 
bimbo che ha stravolto il mondo.
...Non è un mistero, il mistero è che non lo sappiamo 
dire con le parole, è impossibile pronunciarle queste 
parole, perché non sono di questo mondo, appartengono 
al mondo di Dio, della nostra eternità, l’eternità che ci sta 
aspettando. Dunque, non possiamo spiegarlo che con la 
parola mistero… ma non è mistero per il nostro cuore, 
né per la nostra anima, veramente Lui nasce e noi possia-
mo rinascere con Lui, farci piccoli. Allora facciamoci gli 
auguri così, che anche il nostro cuore si apra, si apra di 
nuovo in questo Natale, si riapra all’amore, alla sem-
plicità, a questo bimbo che ci fa tenerezza e dalla tene-
rezza poi passeremo all’amore e dall’amore alla fede 
e la fede ci farà fare grandi cose. È questo il mio augu-

rio, che il mio cuore 
si apra ancora di 
più, si dilati anco-
ra di più insieme ai 
vostri”.   

La serata si è con-
clusa con dei brani 
natalizi cantati dalla 
“Corale Nuova”, diret-
ta da Chiara.              

...soffocare cio’ che 
impedisce di amare

il prossimo...

Don Roberto: 
“...fare sempre memoria

anche delle cose belle che
il Signore lascia nella nostra vita 
e penso che questo sia stato un 

bellissimo augurio di Natale”
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Il musical di Carlo Tedeschi su “Madre Florenzia 
tra i carismi nel mondo”, che ho avuto il piacere 
di vedere e ascoltare in occasione della memoria 

del transito della Fondatrice delle Suore Francescane 
dell’Immacolata Concezione di Lipari, mi ha molto 
impressionato per i seguenti motivi:
•	 per il significato e l’efficacia dei testi;
•	 per l’armonia e la forza emotiva della musica e del 

canto;
•	 per il geniale dinamismo delle scene e per la 

gestualità degli attori.
Ne chiarisco le motivazioni.

I testi, infatti, esaltano i molteplici carismi della vita 
consacrata, maschile e femminile, che il “Santo Spirito” 
ha suscitato e suscita nella Chiesa: Francesco e Chiara, 
Domenico, Madre Teresa di Calcutta, Madre Florenzia, 

ecc.; motivano ogni altra vocazione cristiana; incorag-
giano i giovani che sono in ricerca di una scelta di vita, 
a dire il loro “sì” al Signore che chiama; emozionano e 
commuovono coloro, come me, che da anni hanno 
dato la loro risposta.
La parola dominante del musical è “amore” che fa 
rima con “Signore”, perché “il sì al Signore” è una rispo-
sta d’amore. I testi esprimono un continuo dialogo 
con Dio, anzi un’incessante preghiera e invocazione 
dell’anima al Dio dell’amore e del perdono, perché la 
santità alla quale siamo chiamati non è la perfezione, 
ma capacità di risorgere quando si cade, finché non 
raggiungiamo pienamente Lui, Cristo, che è la meta e 
la perfezione.

La musica, le parole e il canto sono così integrati che 
le parole, attraverso al canto, sembrano sprigiona-

Madre Florenzia tra i carismi nel mondo
RIFLESSIONI DELL’ARCIVESCOVO MONS. GIOVANNI MARRA

Roma, 19 febbraio 2011
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re le note musicali e queste 
sembrano dare un valore alle 
parole stesse, in un vero coin-
volgimento emotivo del pub-
blico presente.
Nell’ascolto di questo musical 
si sperimenta concretamente 
quanto siano vere le parole di 
S. Agostino: “Chi prega can-
tando, prega due volte”.
Ho notato come risulta bene 
inserito qualche motivo musi-
cale già ascoltato in “Chiara di Dio”, come “… e sempre 
ti amerò, immenso mio Signore…”.
Inoltre, ho osservato che la potenza della musica, nella 
sua più forte tonalità popolare, con i suoi strumenti 
e le sue tecniche d’amplificazioni, non copre mai            
l’ascolto delle parole, anzi le esaltano e vi aggiungono 
maggiore comprensione.
Il dinamismo delle scene risulta di straordinaria genia-
lità perché il regista, in breve tempo, nel piccolo spazio 
di un palco e attraverso l’incedere circolare dei vari 
personaggi carismatici, riesce a presentarli tutti fin 
dall’inizio del musical, offrendo a ciascuno il primo 
piano e la centralità della scena in movimento.

Efficace e ben comprensiva appare l’alternarsi degli 
attori che interpretano i diversi carismi, suscitati dal 
“Santo Spirito”, ma tutti convergenti nell’amore di 
Dio che s’incarna nell’amore del fratello, soprattutto 
povero e sofferente che, con riferimento a Madre 
Florenzia, trova segno espressivo nel “presepe” che la 
giovane interprete, vestita con l’abito delle Francesca-
ne dell’Immacolata Concezione di Lipari, depone al 
centro della scena.
Il dinamismo del musical si esprime anche in modo 
efficace nella gestualità dei singoli attori: il movimen-
to delle mani e delle dita, l’atteggiamento del volto, 
lo sguardo, il sorriso e le diverse posizioni dell’intero 
corpo. Coinvolgente appare poi il dinamismo collet-
tivo degli attori in scena: che danzano in tanti diversi 
modi, che alzano le braccia verso il cielo, che s’ingi-
nocchiano, si alzano, camminano a passo di musica 

in forma circolare e in tanti altri modi, ma sempre 
in modo sincronizzato, appaiono e scompaiono per 
poi ritornare tutti insieme, e soprattutto si muovono 
sapientemente ed evangelicamente in modo che sulla 
scena i primi diventano gli ultimi e gli ultimi i primi, in 
un continuo alternarsi.
Vicino a me c’era una doppia fila di bambini non si 
sono mai mossi, mai parlato tra loro, tutti tenevano il 
volto fisso verso lo svolgersi del musical, quasi incan-
tati.
Forse non comprendevano il senso delle parole ma 
certamente erano attratti dalla forza coinvolgen-
te della musica, dal dinamismo delle scene e dalla 
gestualità degli attori. Ma tutto il pubblico presente, 
bambini e non era attratto dai volti degli attori sem-
pre luminosi e sorridenti dei giovani attori, ragazze e 
ragazzi che riuscivano ad esprimere e trasmettere la 
gioia di essere cristiani nella donazione totale a Dio.

Questo musical contiene e comunica un forte messag-
gio vocazionale di grand’utilità per la pastorale delle 
nostre comunità. Esso è uno strumento moderno d’e-
vangelizzazione e in un mondo che ha bisogno di Dio.
Desidero ringraziare Carlo Tedeschi e gli artisti della 
sua Compagnia, non solo per questo musical, ma 
anche per le numerose altre analoghe iniziative attra-
verso le quali, da anni, sono impegnate a mettere a 
servizio del Vangelo la loro arte e la loro professiona-
lità e a dare nello stesso tempo sincera testimonianza 
di vita cristiana, in coerenza con il messaggio che 
trasmettono.
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...Non solo 
è stato 
u n      

momento di piacevo-
lissimo ascolto, ma è 
soprattutto un invito 
a prendere coscien-
za di come i Carismi 
nella Chiesa siano la 
prova che Cristo è 
compagno di ogni 
uomo, non un Dio 
distante, straniero, 
indifferente, ma un 

Dio presente non solo nei momenti straordinari, ma 
soprattutto nelle vicende quotidiane, nelle scelte di 
vita che realizzano il Suo piano provvidenziale. 
Ogni Carisma è unico, è straordinario dono, è essen-
ziale, rende la Chiesa universale e madre di ogni 
uomo. Per  questo ci ha commosso come Carlo 

abbia saputo cogliere la peculiarità del nostro Carisma, 
abbia saputo inserire la straordinaria personalità di 
Madre Florenzia nello Spirito di Francesco, abbia 
saputo cogliere la luce che sprigiona dalla vita e 
dalle opere di Madre Florenzia Profilio, nostra fon-
datrice, e come il carisma da lei donato, abbia avuto 
quella fecondità che è propria di ogni realtà voluta 
da Dio.
Grazie a Carlo Tedeschi, ad Annamaria Bianchini, ai 
giovani che hanno realizzato il musical: è una nuova 
opportunità per riflettere sulla ricchezza dei carismi 
e in particolare sul carisma di Madre Florenzia, 
perché il linguaggio universale della musica unisce 
e comunica forti sentimenti, e soltanto quando si 
condividono i valori è possibile che si realizzi un 
incontro che, se pure nella diversità dell’impegno, ci 
vede insieme costruttori di una nuova civiltà.”

    Madre Floriana Giuffrè
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Si è aperto il sipario e… per incanto, a Roma, la sera 
del 18 febbraio, nel salone dell’Istituto delle Suore 
Francescane dell’Immacolata Concezione di Lipari, 

tutti siamo stati trasportati in un mondo nuovo! Giovani 
vestiti di bianco, hanno incarnato l’anelito alla verità e alla 
giustizia che si nasconde dietro ogni richiesta, quando 
alle porte di ogni uomo, di ogni donna bussa il dolore, 
quando si vedono calpestati i diritti e offesa la dignità 
umana; ponevano nel canto le domande di sempre: 
dov’ è Dio quando arriva la solitudine e l’emarginazione, 
quando si conosce l’ingratitudine, quando attorno regna 
l’indifferenza?
La risposta, nel musical “Florenzia tra i carismi nel mondo”, 
si fa canto, gesto di amicizia, offerta di una semplice pre-
senza che condivide dolore e speranza questa presenza 
assume il volto di Madre Florenzia, di Madre Teresa di 
Calcutta, di San Domenico, di Chiara e Francesco d’Assisi.
Ognuno ha qualcosa da dire e da donare, ognuno è posto 
sulla strada dell’umanità per percorrere insieme ai fratelli 
un tratto di cammino terreno.  Il momento culminante e 
più significativo è stato quando dalle mani di Florenzia 
un piccolo presepe è stato posto davanti alla ribalta, alla 
vista di tutti, è stato come se Madre Florenzia avesse 
rivolto un invito semplice e comprensibile: “Il presepe è la 
scuola della santità”, è la presenza del Bambino divino che 
si fa compagnia nel cammino della vita di ognuno. I gio-
vani attori ruotano, danzano, cantano, intrecciano movi-
menti, escono di scena e si ritrovano insieme, per offrire 
un messaggio di speranza che il cuore umano cerca nella 
fatica quotidiana. Un’ora di spettacolo, che è volata come 

un soffio… ma ha segnato la sensibilità di tutti i presenti, 
grandi e piccoli: ognuno infatti ha captato con gli occhi, 
ha assorbito nel cuore e ha portato via un messaggio 
di gioiosa consapevolezza che il Signore cammina con 
noi, percorre le nostre stesse strade, non ci abbandona 
mai e sempre ha una mano da porgerci nel momento 
del bisogno. Alla fine, il fragoroso e lungo applauso dei 
presenti non ha fatto altro che ripetere quanto aveva già 
annunciato il silenzio carico di grande attenzione di tutti 
durante il musical: davvero favoloso!
Una realizzazione completa, un messaggio chiaro, una 
risposta vocazionale semplice, concreta. Non ci sono 
parole che riescono a dire la gioia che ha colmato il cuore 
di tutte le suore francescane per questo spettacolo, nel 
quale il Carisma di Madre Florenzia viene inserito tra i 
carismi riconosciuti dalla Chiesa e una profonda gratitu-
dine va soprattutto al regista Carlo Tedeschi, il quale ha 
interpretato i sentimenti di Madre Florenzia, l’ha posta 
nella storia della Chiesa, ha saputo cogliere la testimo-
nianza di tutta una vita spesa per amore.
Il musical “Florenzia e i Carismi nel mondo” è davvero 
un grande dono che la Compagnia ha voluto fare alle 
Suore Francescane dell’Immacolata Concezione di Lipa-
ri, perché la memoria del transito di Madre Florenzia 
restasse indelebile nel cuore di tutti e spingesse ciascuno 
nell’ordinarietà del suo vivere a riempire la quotidianità 
di eternità.

Suore Francescane dell’Immacolata
Concezione di Lipari

“Ti voglio cantare davanti agli Angeli”: era quel 
versetto del salmo 137 che continuava a torna-
re alla mente, mentre gli occhi e l’anima segui-

vano con stupore ed emozione “Florenzia tra i carismi nel 
mondo”. Canti, luci, musica… ma soprattutto parole di 
una proposta che prima di essere musicale mi appariva 
coinvolgente ed interessante per la vita.
Una riflessione sui diversi carismi della Chiesa ma soprat-
tutto un invito a pensare che ogni Carisma è una risposta 
d’amore di Dio, è un invito a scegliere, a non rimanere 
semplici spettatori della storia, a scommettersi, a sperare 
anche quando l’orrore di questi giorni è costantemente ai 
nostri occhi… Ai giovani che anche dal palco ponevano 
domande e chiedevano risposte, ai giovani che ogni gior-
no incontriamo delusi da un cristianesimo a volte impo-
verito e minimizzato, ai giovani sempre più scettici e ai 
non credenti, Francesco e Domenico, Chiara e Florenzia, si 
proponevano muovendosi leggeri e armoniosi, protago-
nisti diversi che, nelle diverse età storiche, sono stati tutti 

Testimoni del Vangelo, tutti hanno vissuto fedeli ad una 
sola certezza: l’immenso amore di Dio.
La musica è diventata così preghiera, la parola ha chiesto 
aiuto alla musica e il messaggio è stato forte e intenso, 
universale e coinvolgente al punto da emozionare nel 
profondo. La memoria del transito di Madre Florenzia 
Profilio è così diventata preghiera per la vita, impegno a 
scoprire i propri talenti, a testimoniare Cristo sempre e in 
ogni momento, con la fedeltà all’impegno nel quotidiano 
che ha caratterizzato la straordinaria vita di Florenzia.
Grazie ai giovani attori che hanno saputo attuare le parole 
di San Paolino di Nola: “La nostra unica arte è la fede e 
Cristo è il nostro canto” e a loro possono essere dedicate 
le parole di Papa Benedetto XVI: “la musica può condurre 
alla preghiera: essa ci invita ad elevare la mente verso 
Dio per trovare in Lui le ragioni della nostra speranza e il 
sostegno nelle difficoltà della vita”.

Elvira 

DALLE VALIGIE DELLE COMPAGNIE TEATRALI
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VIGILIA DI NATALE
Inviati speciali dall’Italia

La notte della vigilia di Natale i giovani delle Compagnie Teatrali dell’Associazione Dare
sono stati presenti in diversi luoghi d’Italia, portando canti e testimonianze... 

DA ROVIGO

AVilladose, Rovigo, il parroco, Don Guido, ha voluto 
che si  aspettasse la nascita del piccolo Gesù insieme 
alla  sua comunità, con il musical “Greccio, notte 

di Natale  1223” di Carlo Tedeschi. Quest’ultimo, che non 
ha  potuto partecipare, ha inviato una lettera a Don Guido, 
in cui spiega  la nascita del musical e presenta la realtà del 
Piccolo  Paese del Lago: “...La nostra fede, la nostra volontà, 
la  nostra particolarità di servizio al prossimo è sempre  stata 
forte, travolgente, presente, tanto da dover chiarire  spesso 
l’opinione di chi ci guardava da lontano. Questo non  ci ha fermati 
dal realizzare, come uomini, un’esperienza  irripetibile: quella 
di essere e sentirci fratelli nella stessa  famiglia, sotto lo 
sguardo dello stesso Padre.” 

Don Guido: “[...] Io ho conosciuto l’Associazione Dare quattro anni fa e quest’anno ho tentato con loro, e mi hanno accontentato... 
[...] è importante partire da questo genere del teatro per riuscire a capire, a pregare. Quest’anno vi ho portato questa nuova realtà”. 

di Elettra Micco

La pioggia battente e gli allagamenti della città hanno costretto l’emit-
tente TelePace, che da sempre offre la diretta televisiva da Piazza San 
Pietro il 24 di dicembre, a ridurre le rappresentazioni. Nonostante que-

sto, anche quest’anno, i giovani artisti e Carlo Tedeschi hanno reso omaggio 
all’inaugurazione del presepe di P.zza San Pietro con dei canti ed hanno atteso 
insieme il saluto di Papa Benedetto. Insieme poi si sono diretti al Santuario di 
San Gabriele in Abruzzo.

DA PIAZZA SAN PIETRO – ROMA
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SANTUARIO DI S. GABRIELE – ABRUZZO

La notte di Natale, prima della S. Messa, al Santuario 
di San Gabriele di Isola del Gran Sasso (TE) la famiglia 
passionista ha proiettato in anteprima nazionale su 

uno schermo gigante posizionato sull’altare, la riduzione 
televisiva del musical  “Gabriele dell’Addolorata - un 
silenzioso sospiro d’amore”. Padre Mario d’Ippolito, 
rettore del Santuario: “Buon Natale a tutti, anche da parte 
di San  Gabriele! Questa è una serata storica per il  Santuario...
Vedere il musical fatto dal maestro  Carlo Tedeschi, grande 
regista che invito qui... merita veramente un grande applauso. 
Il musical  fu presentato in prima mondiale qui al Santuario di  
San Gabriele il 31 maggio del 2008, in apertura del centenario 
della beatificazione di San Gabriele. Fu una serata da sogno 
ma anche di realtà per me, che ringraziai Carlo e tutta la 
Compagnia, i superiori, il provinciale Padre Piergiorgio, che è 
qui presente questa sera, perché si pensava di fare qualcosa 
per San Gabriele... questo giovane di una Santità così bella, 
così delicata che meritava… È un fiore di Maria... lo sapete che 
i fiori più sono belli e più sono delicati! 
Ebbene, quando chiesi al maestro Carlo se potesse fare questo 
musical, mi rispose incredibilmente subito di sì, era il primo 
gennaio del 2008, a febbraio cominciò ed il 31 maggio era 
pronto... questa sera c’è l’inaugurazione del dvd, un regalo 
grande che vi farete per Natale e porterete San Gabriele nelle 
vostre famiglie, perché in questo musical c’è veramente la 
sua bellezza, il suo splendore. Ecco adesso vogliamo sentire il 
grande maestro Carlo Tedeschi, che ha fatto tanti musical ma 
quello di San Gabriele è veramente straordinario...” 
Carlo Tedeschi: “Grazie a Lei, grazie a tutti voi. Ho risposto subito 
sì alla richiesta di padre Mario perché, pochi giorni prima, ero 
con alcuni dei ragazzi che io cresco, non solo artisticamente 
ma anche moralmente, ed insieme stavamo cercando una 

Chiesa, la trovammo a Ospedaletto, e il sacerdote di lì a poco 
avrebbe celebrato Messa. 
Uno di questi ragazzi, che non conosceva San Gabriele, venne 
da me quasi impaurito e mi disse: “Carlo, di chi è quella 
statua?” io la guardai e vidi che era San Gabriele morente. 
Il ragazzo, che si chiama Simone, mi disse: “Ha aperto gli 
occhi e mi ha guardato, ma è vero o sono impazzito? Ha 
aperto gli occhi e mi ha guardato!” Conoscendo San Gabriele, 
venerato anche dalla mia famiglia, avevo già sentito di tanti 
miracoli e risposi - No Simone, stai tranquillo, è vero, forse ci 
vorrà dire qualche cosa”. Pochi giorni dopo padre Mario fece 
questa richiesta, ecco perché risposi subito di sì! Qui vicino, a 
Colledoro, sto terminando la costruzione di un Oratorio, che 
servirà a tanti giovani, anche di Isola del Gran Sasso 
Il mio sogno è quello di poter rappresentare qui in  Abruzzo in 
pianta stabile lo spettacolo su San Gabriele per i pellegrini che 
numerosi giungono al Santuario e far rivivere loro la vita del 
Santo.”

DALLE VALIGIE DELLE COMPAGNIE TEATRALI
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“Greccio, notte di Natale 1223” ad Assisi
di Elettra Micco

Anche quest’anno anno Greccio notte di Natale 1223 è stato riproposto dalla Compagnia Teatrale del Metastasio nel 
periodo natalizio. 

Siamo a Greccio nella notte di Natale del 1223. Francesco chiede all’amico Giovanni di allestirgli una stalla 
con una mangiatoia. Tra il popolo che ama e segue il poverello d’Assisi, un’umile donna tiene tra le brac-
cia il suo bambino; “È lui Gesù!”… esclama Francesco. Depone il bambino nella mangiatoia dando vita al 

primo presepe vivente e coinvolgendo il pubblico nel profondo significato d’amore e pace della Natività. 
Lo spettacolo è interpretato da oltre 30 artisti tra cantanti, attori e ballerini, le musiche originali sono di Stefano 
Natale e le coreografie di Carmelo Anastasi e Gianluca Raponi. 

IN SCENA IL 27 DICEMBRE 2010

Per il Teatro Metastasio che ospita da due anni 
in pianta stabile ad Assisi “Chiara di Dio”, il 27 
dicembre 2010 è stata una data importante: la 

CARITAS, infatti, ha desiderato offrire ai suoi componenti 
questa serata a teatro per assistere al musical “Greccio, 
notte di Natale 1223” in 
virtù del legame che si 
è instaurato tra la stes-
sa e la Compagnia Tea-
trale alla quale, grazie a 
Mons. Domenico Sorren-
tino, Vescovo di Assisi, è 
stata offerta in comodato 
d’uso la casa di Capodac-
qua, dove la Compagnia 

è alloggiata. Mons. Sorrentino: “Buona sera, ho fatto una 
corsa da Città di Castello per venire qui, in questo momen-
to bello di arte, di musica, di preghiera e di carità. A Città 
di Castello, con gli altri Vescovi dell’Umbria e i castellani, 
abbiamo ricordato una grande santa, Santa Veronica Giu-

liani, la quale è vissuta tutta 
una vita con questa grande 
intuizione che naturalmen-
te per noi cristiani è tutto, e 
cioè Dio è amore, Gesù è 
amore e, quando si capisce 
questo, la nostra vita viene 
totalmente trasformata, 
trasfigurata e diventa una 
vita di amore. Noi siamo 

...abbiamo un Dio che perde
la testa per noi e dunque 
noi abbiamo un motivo 

per perdere la testa per Lui 
e per darci vicendevolmente 

il nostro amore...
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IN SCENA IL 28 DICEMBRE 2010

Mons. Vittorio Peri ha accolto il pubblico in sala 
al Teatro Meastasio di Assisi:  “Questa sera non 
assisterete ad uno spettacolo qualsiasi, ma farete 

un’esperienza di bellezza totale, bellezza che illumina gli 
occhi, che dà gioia al cuore, che dà felicità anche alle orec-
chie, perché è uno spettacolo che comprende tanti aspetti 
della nostra vita. 
La Compagnia Teatrale di Carlo Tedeschi, che è il regista 
e l’autore, è formata da un centinaio di artisti, ma non 
sono tutti qui, ovviamente, stasera, qui ce ne sono una 
trentina circa con i tecnici. 
Sono artisti che lavorano 
in diverse parti d’Italia 
sono attori professionisti 
anche se sono molto 
giovani ma soprattutto, 
vivono quello che essi 
propongono. Voi vedrete 
persone che cantano, che 
danzano ma oltre che le gambe, la bocca, le mani, è il loro 
cuore che vibra e che danza, è una esperienza di fede, sono 
giovani profondamente motivati sotto l’aspetto spirituale. 
Io qualche istante fa, come sempre, sono stato dietro il 
sipario, per fare con loro una preghiera, credo che 
voi questa sera, quando uscirete da questa sala, 
direte... 
“Abbiamo vissuto una delle più belle cose che 
potevamo vivere qui ad Assisi”. È una città ricca di 
tante bellezze ma questa sera voi sperimenterete 
una cosa bella e inedita, non avrete perduto due 
ore di tempo e tanto meno quei pochi euro che 
avrete dato. Vi prego di essere anche voi caldi nella 
vostra espressione della gioia, sapete che gli attori 
fanno il pubblico ma anche il pubblico fa gli attori: 
loro sentono e avvertono se voi recepite e gustate lo 
spettacolo e loro danno molto di più, ovviamente. 
Quindi c’è un arricchimento, una osmosi, tra voi e 
loro. 

Vivono in molta semplicità mettendo in comune tutto 
quanto,  pregano insieme la mattina e la sera. E questa è 
una testimonianza! Non è vero che i giovani sono sbandati, 
siamo noi adulti ad essere sbandati, a non essere capaci 
di dare dei valori, perché quando si è capaci di offrire loro 
queste esperienze, i giovani assorbono i valori come le 
spugne l’acqua.  Alcuni di loro sono anche sposati, hanno 
fatto la scelta di testimoniare la loro fede attraverso 
l’arte. 
C’è chi va in giro scrivendo, chi predicando, loro vogliono 

predicare il Vangelo, potrei 
dire, trasmettere la fede, 
attraverso l’arte, la via lucis, 
non ci sono soltanto le vie 
crucis nelle Chiese ma 
abbiamo anche la via lucis 
in un teatro come questo. 
La fede è una cosa bella, 
gioiosa, non è musona, 

perché chi crede sa che Cristo è risorto. La fede è una cosa 
straordinaria, come questi ragazzi, guardate il volto: hanno 
volti puliti, luminosi, perché oltre ad essere giovani sono 
anche bei ragazzi, la luce risplende nei loro occhi.”

...bellezza 
che illumina gli occhi, 

che dà gioia al
cuore...

qui stasera per questo, perché abbiamo capito questo, 
certo non con l’intensità di Santa Veronica Giuliani, cerchia-
mo di metterci sulle orme dei nostri grandi santi, ad Assisi di 
Francesco e Chiara, ma in fondo è questo che vogliamo rea-
lizzare. Il Natale per noi è la grande certezza che abbiamo 
un Dio che perde la testa per noi… e dunque noi abbiamo 
un motivo per perdere la testa per Lui e per darci vicende-
volmente il nostro amore.
La carità non ve la devo presentare, la realtà che le nostre 
piccole istituzioni ogni giorno realizzano, con i nostri centri, 
con la nostra fondazione, sono tutte cose a voi familiari. 
Io voglio soltanto dire grazie a quanti giorno per giorno 
danno questa testimonianza d’amore, dovremmo essere 

tutti, alcuni in un modo particolare vi si dedicano e lo fanno 
anche per tutti quanti noi, cercando di trascinare tutti noi.
Questa sera meditiamo sul Natale del Signore, il Dio che 
si fa piccolo, che si fa bambino per accoglierLo nel nostro 
cuore e poi imparare a riconoscerLo negli altri.
Grazie a Don Francesco, grazie a Padre Vittorio, grazie a 
quanti operano con la Caritas, con i centri di volontaria-
to sociale, e grazie a tutti quanti voi perché so che siete 
davvero amici che ci mettono l’animo anche nella solida-
rietà che esprimono.
Adesso ci godiamo questo momento di meditazione 
sperando che il Signore infuochi i nostri cuori.”
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D iverse persone hanno trascorso l’ultima serata 
dell’anno a teatro... al teatro Metastasio di Assisi. 
Mons. Peri, che ha trascorso il capodanno con i 

giovani della Compagnia teatrale, ha voluto presentarli 
al pubblico in sala: “...Vedrete un musical di grande 
valore, non soltanto sotto il profilo artistico. Sono ragazzi 
professionisti, pur essendo molto giovani, hanno fatto una 
scelta proprio voluta, di testimoniare la loro fede cristiana 
attraverso l’arte, il canto, la danza, strade che toccano 
il cuore. Questi ragazzi parlano della vita spirituale nel 
Signore Gesù, in modo totalmente affascinante.”
Al termine dello spettacolo, gli artisti, Mons. Peri e 
l’autore e regista Carlo Tedeschi hanno atteso insieme 
al pubblico lo scoccare della mezzanotte.

Carlo Tedeschi: “...Parlare di Lui, parlare del Natale, parlare 
di Gesù, sembra sempre troppo impegnativo anche 
quando, magari, ne parliamo con noi stessi, ma non è così: 
se guardiamo nella parte più profonda del nostro intimo, 
della nostra anima, ci accorgiamo di quanto invece sia 
semplice. È semplice dire a noi stessi, o concedere a noi 
stessi, l’avere un attimo di ricordi della nostra infanzia, 
di quando guardavamo il presepe con gli occhi stupiti, 
di quando guardavamo il cielo, di quando il mondo ci 
sorprendeva ancora e lì c’era la parte più infantile di noi, 
i nostri occhi puliti che scoprivano le cose del mondo 
e la novità che era la vita. Poi il tempo passa, tanti 
compromessi, tante sofferenze, tanti sforzi, tante lotte, 
tanti dispiaceri, tanti dolori che forse ci sporcano un 
po’… poi arriva il Natale e il presepe, il regalo, l’apertura 
del cuore verso un figlio, il marito, la nostra famiglia, un 
amico, ci fanno ricordare invece che vivere semplicemente 
come dei bambini forse è la cosa migliore. Le vacanze di 
Natale, vacanze che concediamo alla nostra anima, sono 
un distacco dalle sofferenze di ogni giorno. Ma le vacanze 
di Natale poi finiscono, siamo andati in ferie con l’anima, 
col cuore e poi dobbiamo tornare, invece, alla lotta di tutti 
i giorni. 
Credo, però, che se guardiamo le nostre lotte, i nostri cari, 
il nostro lavoro, la nostra vita, tutto ciò che ci circonda, 
con gli occhi con cui abbiamo visto questo spettacolo, 
il presepe, col cuore con cui affrontiamo il Natale, allora 
forse è tutto più semplice, tutto più facile...” 
In attesa dei minuti che segneranno lo scoccare del 
nuovo anno, Carlo Tedeschi torna indietro nel tempo, 
per parlare di sé, della sua infanzia, dei suoi ricordi... 
Parla del suo amore per Dio e si fa conoscere alle 
persone che questa sera sono venuti a teatro: “Quando 
ero bambino non vivevo in una famiglia particolarmente 
religiosa però, prima di andare a scuola, dovevo prendere 
prima un bus e poi un treno, mi sentivo molto attratto 
dall’entrare in Chiesa, sembrava che lì potessi parlare con 

me stesso. Parlare profondamente con se stessi, significa 
comunicare con Dio, con la propria coscienza, con la parte 
più intima della nostra anima, dove la presenza di Dio 
si fa vivente e può anche risponderci attraverso i nostri 
pensieri, le parole, che possono sembrarci nostre ma che 
invece, più di una volta, sono la Sua voce. Allora entravo 
in questa Chiesa e mi preparavo, non tanto per andare 
a scuola, era una cosa che purtroppo m’interessava fino 
ad un certo punto, invece mi sembrava che qualcuno mi 
stesse ascoltando, mi stesse guardando, non sapevo se 
fosse vero o meno, ma ho cominciato così la mia ricerca, 
il mio bussare a tutte le porte, perché Dio mi rispondesse. 
Poi sono cresciuto, il tempo è passato,  io ho conosciuto 
il fondatore di questo Piccolo Paese, di cui abbiamo già 
parlato questa sera, che si chiamava Leo Amici, morto 
25 anni fa. [...] Quando ho conosciuto quest’uomo, egli 

IN SCENA L’ULTIMO DELL’ANNO
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...quando guardavamo
il presepe

con gli occhi
stupiti...

era talmente pieno di grazia di 
Dio, di certezza di Dio, pieno di 
voglia di trasmettere la sua fede 
che, con un abbraccio, mi ha 
trasmesso il calore dell’amore 
di Dio e, per la prima volta, la 
mia ricerca, che era razionale, 
era di ragionamento e di 
pensiero, era di cultura, di libri, 
di tante parole, si era trasformata immediatamente in una 
ricerca più pratica, più semplice dove c’era tanta carità, 
tanto amore. 
Mi sono sentito abbracciato da Dio. Da quel momento in 
poi la mia vita è cambiata, si è tramutata completamente, 
è bastato un gesto d’amore vero, sincero. 
E dietro di lui c’erano generazioni di persone, uomini 

anziani,  giovani, 
bambini, un popolo, un 
popolo intero intorno a 
quest’uomo che voleva 
costruire qualche cosa 
che rimanesse nella storia, 
nel cuore degli uomini 
e fosse a disposizione 
dell’umanità, appunto, 

questo Piccolo Paese che oggi è intorno alle rive del Lago 
di Monte Colombo. Da quel piccolo bimbo che ero, in 
ginocchio davanti a quella Chiesa, mi sono ritrovato con 
una risposta così grande… e di questo popolo, che ancora 
abbraccia gli ideali di pace, amore e fratellanza, fanno 
parte appunto questi ragazzi della Compagnia Teatrale.”

Pubblichiamo questa foto di archivio del Natale 2005 perché tra i bimbi in scena ci sono anche gli artisti che oggi interpretano lo spettacolo ad Assisi
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ASSISI - Teatro Metastasio
RINNOVATO IL CONTRATTO PER ALTRI DUE ANNI 

L’ASSOCIAZIONE IN CAMBIO ESEGUIRÀ LAVORI DI RESTAURO

È di poco tempo fa la notizia del rinnovo all’Associazione Dare del contratto per l’utilizzo del Teatro 
Metastasio, per i prossimi due anni.
L’Associazione, in cambio, provvederà ad eseguire con i suoi volontari, i lavori generali di restauro 

necessari alla struttura.
Potranno così continuare gli appuntamenti teatrali, con i musicals di Carlo Tedeschi in cartellone e l’im-
pegno dei giovani professionisti della Compagnia Teatrale, che dal 2008 vivono e fanno vivere il Meta-
stasio come luogo di accoglienza e d’incontro per pellegrini, giovani e famiglie di tutto il mondo.
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Sabato 5 febbraio al Teatro Metastasio di Assisi ha debut-
tato il musical “Un fremito d’ali, la vita di Padre Pio vista 
dagli angeli”. Lo spettacolo mostra la vita del Santo di 

Pietrelcina grazie allo straordinario strumento degli occhi degli 
angeli e ad effetti che creano un risultato 3D che inoltra lo spet-
tatore nella suggestiva vita di Padre Pio.
Siamo portati a vivere questa crescita dalla giovinezza, all’età 
adulta, fino all’immagine che tutti noi abbiamo del Padre, e 
con noi la vivono anche angeli, personaggi celesti e uomini 
maestosi che riempiono le scene e attorniano costantemente 
la figura di Padre Pio. Un musical per i giovani che possono 
rispecchiarsi in questo Santo per le lotte che vive, per le scelte 
che deve affrontare e per gli interrogativi che si pone sulla vita.
Alla prima, oltre al numeroso pubblico, vi erano anche autorità 
civili e religiose che, al termine dello spettacolo, hanno mostra-
to approvazione e soddisfazione per questa novità presentata 
ad Assisi.
Lo spettacolo “Un fremito d’ali” è solo l’incipit di una ricca pro-
grammazione teatrale presente al Teatro Metastasio, tutta dedicata ai giovani; per un teatro vivo e aperto a tutti.

DALLE VALIGIE DELLE COMPAGNIE TEATRALI

Al debutto Mons. Peri, ha aperto la serata pre-
sentando lo spettacolo e i giovani della Com-
pagnia Teatrale: “[...]Per il loro valore artistico e 

spirituale, perché si tratta di esperienze di spiritualità, 
questi spettacoli hanno ricevuto da parte della Curia 
Vescovile,  un invito a vederli e a gustarli; quindi la Curia, 
il Vescovo, hanno valutato che queste sono realtà 

altamente positive, anche per l’evangelizzazione, 
perché qui si tratta proprio di annunciare il Vange-
lo, questi giovani lo fanno con la danza, con il canto, 
con la scenografia… […] perché se si vuole annun-
ciare Cristo bisogna farlo anche attraverso l’arte, 
lo spettacolo che parla di Lui.”  “[…] Questi ragazzi 
sono splendidi: essi vivono insieme, in una casa che la 

SU IL SIPARIO!
debutto di “Un fremito d’ali”
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comunità di Capodacqua e la confraternita di san Giu-
seppe hanno offerto ...meritano la nostra riconoscenza, 
il nostro applauso, la nostra simpatia.”

Cinque ragazzi della Compagnia Teatrale Siciliana 
formata da Carlo  Tedeschi, hanno accolto l’invito del 
regista, di vivere una forte e importante esperienza 
teatrale, trasferendosi per tre mesi ad Assisi.
I giovani si sono così uniti alla Compagnia Teatrale 
di Assisi ed  oggi interpretano il musical “Un fremito 
d’ali”.

Mons. Peri ha poi passato la parola al regista dello 
spettacolo Carlo Tedeschi… “Questo è stato lo spet-
tacolo per il quale in assoluto ho faticato di più, nello 
scriverlo, non capivo come mai gli altri spettacoli scor-
ressero più facilmente dentro di me. Gli ultimi 15 giorni 
in cui ho concluso il copione, praticamente non ho dor-
mito mai, lavoravo giorno e notte; poi ho riflettuto e ho 
capito che è stato un bene che io soffrissi così tanto per 
scriverlo, perché la vita di Padre Pio è cosparsa, è intrisa 
di questa sofferenza, fisica, morale, spirituale.”
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Nei giorni 28-29 marzo il Teatro Metastasio ha ospitato le 
scuole medie e superiori di Assisi e svelato i segreti e  la 
magia del mondo del musical.

La compagnia ha coinvolto i giovani studenti mostrando i 
retroscena dello spettacolo.
Le giornate hanno avuto inizio con una performance tratta dal 
musical “Un fremito d’ali - la vita di padre Pio vista dagli angeli” 
con la suggestiva coreografia della battaglia tra angeli e demoni.
I giovani sono rimasti colpiti dalle musiche di forte impatto, dalle 
danze emozionanti e dagli effetti in 3D che hanno interagito con 
gli attori.
Dopodichè gli studenti hanno assistito al filmato del backstage  
del musical “Gabriele dell’Addolorata” e sono stati coinvolti 
attraverso l’illustrazione e la spiegazione di maschere, trucchi e 
abiti di scena che hanno potuto indossare.
Inoltre i ragazzi hanno provato con gli artisti della compagnia 
un cambio di scena e cantato su base dal vivo una canzone, 
”L’umanità” tratto dal musical “Greccio, notte di Natale 1223”.
I giovani e le insegnanti che vi hanno partecipato  hanno 
ringraziato per l’esperienza coinvolgente ed entusiasmante 
definita dai docenti altamente pedagogica e culturale.
La giornata è stata promossa dall’Amministrazione comunale di 
Assisi e dall’ Associazione Dare per  far conoscere agli studenti 
tutti gli aspetti e le attività messe in atto in una rappresentazione 
teatrale. 
       Crocifisso B.

Metastasio
TEATRO APERTO
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Il XIV Conve-
gno naziona-
le degli inca-

ricati diocesani, 
intitolato “Edu-
care al Sovvenire: 
corresponsabili-
tà e trasparenza 
nella Chiesa di 
oggi” organizza-
to dal Servizio 
per la promozio-
ne del sostegno 
economico alla 
Chiesa Cattolica 
della Conferenza 
Episcopale italia-
na si è articolato 
nelle giornate dal 
15 al 18 febbraio. 
Alla Compagnia 
Teatrale di Assisi 
è stata chiesta la 
rappresentazio-
ne di “Chiara di 
Dio”. Il musical è 
andato in scena 
alle ore 21.00 al 
Teatro San Raf-
faele di Roma. A 

presentarlo è stato Mons. Peri, che personalmente 
segue i giovani della Compagnia Teatrale.

Mons. Peri: “Oggi la Chiesa ha molta difficoltà ad 
incontrare i giovani e soprattutto a trasmettere la fede, 
perché ancora non abbiamo capito che le parole sono 
molto deboli, soprattutto con i giovani. 
I giovani, fratelli carissimi, hanno bisogno di fare espe-
rienze, è attraverso l’esperienza che passano i valori, 
le parole passano sulla testa. Ancora ci ostiniamo ad 
evangelizzare solo e soprattutto attraverso le parole, 
che sono pure necessarie, ma l’esperienza di Carlo fa 

comprendere come questi ragazzi, vivendo un’esperien-
za associativa e coinvolgente come questa del musical, 
entrano in un circuito di valori. 
Quando vado al Lago di Monte Colombo, vado alla fine 
di ogni mese a fare un incontro di spiritualità per gruppi 
di tutta Italia, io trovo due, trecento persone che la sera 
si radunano per i vespri, la mattina fanno le lodi, senza 
tante esortazioni; sono entrati dentro un’esperienza 
associativa vivace, giovanile, bella. 
Nelle nostre Chiese noi abbiamo tutti la via crucis... que-
sta mi pare di capire che sia la via lucis, la via della luce, 
la via della bellezza e la bellezza tocca il cuore. Siamo 
nel tempo della post modernità: nella modernità c’era 
la ragione, la ragione ha ormai ceduto, c’è l’emozione, 
bisogna emozionare i nostri giovani se vogliamo tra-
smettere dei valori. I ragazzi non recitano ma vivono 
ciò che voi sentirete e vedrete. Non è una recita, è una 
trasmissione di valori che sentono dentro”. 

Chiara di Dio a Roma

di Elettra Micco
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DI CARLO TEDESCHI

NASCE DA UN’IDEA DI GIOVANNI VIRONE ED È REALIZZATA
PER UNA RICHIESTA DI S.E.  MONS. MARIO RUSSOTTO 

Il debutto di “Serenata a Maria”  è avvenuto il 29 maggio del 2010 in occasione del VI° IGF (insieme gio-
vani e famiglie) a Caltanissetta, dove è stato rappresentato sulla scalinata della Chiesa di Sant’Agata.
Il 18 febbraio in occasione del Convegno Nazionale degli Apostoli della Divina Misericordia, “Serenata a Maria“ 

è stato rappresentato a Bastia Umbra presso il Centro Fieristico Umbria Fiere all‘apertura del Convegno.  
Il 19 marzo “Serenata a Maria” interpretato dagli artisti della Compagnia Teatrale siciliana di Carlo Tedeschi 
è stato rappresentato a Monte del Carmelo.

“Serenata a Maria”

Sono usciti 
CD Audio e DVD Video 
di “Serenata a Maria”

RICHIEDILI SUBITO!

VI°IGF Caltanisetta Convegno Nazionale degli Apostoli della Divina Misericordi - Bastia
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Patto di Luce
La leggenda del lago di Piediluco

CONTINUA IL SUCCESSO DEL MUSICAL “PATTO DI LUCE”
IN PIANTA STABILE DA GIUGNO 2010

AL TEATRO LEO AMICI - LAGO DI MONTE COLOMBO RIMINI

Il successo del musical “Patto di luce”, al teatro Leo Amici del Lago di Monte Colombo 
(Rimini),  continua ad essere caratterizzato da pullman di spettatori che arrivano dalle più 
importanti città italiane come Venezia, Bologna, Milano, Roma, Torino, Napoli, altri invece 

ne approfittano per rispolverare la passione per le “due ruote” partendo addirittura da Bol-
zano.

Sono famiglie, giovani studenti, professionisti che usciti dal teatro commentano, meraviglia-
ti, l’alta professionalità e la profondità dei contenuti.
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Grande successo a Terni per il Concerto di 
Capodanno organizzato dall’Assessore alle 
Politiche Sociali e Volontariato della Provincia 

di Terni, Marcello Bigerna in occasione della XLIV 
Giornata Mondiale della Pace.
Il Concerto si è svolto sabato 1 gennaio 2011, presso 
il Palazzo Primavera ed è stato inoltre patrocinato 
dall’Assessorato agli Eventi Valentiniani e Turismo del 
Comune di Terni, dalla Diocesi di Terni, Narni, Amelia 
e coordinato dall’Associazione Culturale Musicale 
Fabrica Harmonica, con la partecipazione di Telethon, 
dell’Avis Provinciale di Terni e dell’Ancescao. 
“Libertà religiosa, via per la Pace” era il tema di 
quest’anno per la Giornata Mondiale per la Pace, 
indetto ogni anno dal Pontefice.
Sul palco si sono esibiti il soprano Annalisa Pellegri-
ni, il tenore Antonio Trippetti ed il basso Alessandro 
Avona, accompagnati al pianoforte dal M° Angelo 
Bruzzese, la cantante blues Irene Jalenti, tornata per 
un breve periodo in Italia dagli Stati Uniti. 
Il Concerto si è concluso con una performance dei 

solisti del musical “Patto di Luce, la leggenda del Lago 
di Piediluco”.
Il musical porta forte in sé un grande messaggio 
di pace, rivolto ai diritti umani e non solo, messaggio 
di pace che scaturisce, nello spettacolo, dalle parole 
dello Sciamano… 
“Leo Amici diceva – dichiara il regista Carlo Tedeschi 
- La pace è un coordinamento di azioni fuori posto- 
e  in effetti è vero, quando non abbiamo la pace interiore 
non sappiamo esattamente in che direzione andare, 
allora sbandiamo un po’ a destra, un po’ a sinistra, 
siamo nervosi, non ci caliamo nei panni del nostro pros-

XLIV GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

DALLE VALIGIE DELLE COMPAGNIE TEATRALI
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simo, non lo comprendiamo, non accettiamo che ci cal-
pesti i piedi quando magari potremmo veramente forse, 
sopportarci un po’ di più, essere più tolleranti. Accadono 
tante cose brutte quando non si ha la pace interiore. 
Dovremmo cominciare a vivere la pace dentro di noi, 
a coordinare questi movimenti, questi pensieri fuori 
posto, e poi cominciare a portarla intorno a noi.
In ogni mio spettacolo ho fatto rivivere una parte di Leo 
Amici, perché credo che quest’uomo abbia vissuto vera-
mente la pace, la pace della saggezza, la conoscenza e 
abbia voluto trasmetterla al mondo.

“Voglio ringraziare il dott. Lombardo – ha dichiarato 
l’assessore Bigierna - che è il presidente dell’associa-
zione Dare, perché ha voluto fortemente essere for-
temente qui con noi con lo spettacolo “Patto di luce”. 
Abbiamo fatto un patto, io e lui, insieme al regista, al 
maestro Tedeschi, di portare l’intera opera qui a Terni e 
magari al Lago di Piediluco nell’anfiteatro di Villa Lago, 
e cercheremo con tutte le nostre forze di farlo e sin da 
domani ci metteremo all’opera per lavorare per questo. 
Speriamo che questa tradizione continui, di vederci qui 
ogni primo dell’anno per farci gli auguri di buon anno.  
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INCONTRI AL LAGO DI MONTE COLOMBO

Il 7 gennaio 2011 sono venuti 
da Padova, al Lago di Monte 
Colombo, Don Carlo e i giova-

ni della sua parrocchia, un grup-
po di circa 50 ragazzi che metterà 
in scena il musical “Chiara di Dio”. 
Nei tre giorni di permanenza al 
Piccolo Paese hanno seguito de-
gli stages, accompagnati dagli 
insegnanti dell’Accademia d’arte. 
I giovani di Padova si sono incon-
trati con alcuni ragazzi della Com-
pagnia Teatrale. 
L’incontro tra giovani è un in-
contro di anime aperte, ricettive, 
disposte all’ascolto, un incon-
tro che mai risulta formale... ed 
ecco che come per magia... una 
canzone, una testimonianza, un 
sorriso... e ci si ritrova avvolti nel 
calore, in un abbraccio che unisce 
i cuori... l’abbraccio di Dio. 
Stefano Natale apre l’incontro rac-
contando di sé, della nascita del-
la sua espressione artistica come 
musicista e di come, attraverso il 
tempo, la collaborazione con il re-
gista Carlo Tedeschi, sia arrivato 

alla creazione di importanti co-
lonne sonore, come per il musical 
“Chiara di Dio”: “musica moderna 
per uno spettacolo ambientato nel 
1.200, un coordinamento di colori 
e profumi... la musica che accom-
pagna le parole pronunciate da 
Chiara e Francesco [...]. Il teatro è 
un modo per esprimersi ma tutto, 
per noi, parte dall’esigenza di fare 
un percorso spirituale, insieme [...]. 
Durante l’allestimento di “Chiara 
di Dio”, ci sentivamo ascoltati da 
qualcosa di più grande, abbiamo 
conosciuto meglio le figure di questi 
due santi, che sono divenuti impor-
tanti spunti di riflessione... per poter 
essere come loro”. Diverse poi, le 
testimonianze che i giovani della 
compagnia hanno rivolto ai “nuo-
vi artisti”:

Albatea: “Quando si mise in 
scena “Chiara di Dio”, io dove-
vo interpretare una suora del 
convento di San Damiano e non 
mi sentivo per niente a mio agio 
nelle vesti di una suora. Ero tal-

mente in imbarazzo che perfi-
no esteriormente, pareva che a 
confronto con le altre ballerine, 
vestite anch’esse da suore, il mio 
abito avesse qualcosa di diver-
so, di strano... ... solo nel mo-
mento in cui mi sono fermata 
ad osservare nel silenzio Chiara 
e la sua figura, nel momento in 
cui ho capito che Chiara era una 
donna vera, una donna che ha 
saputo amare indipendente-
mente dall’abito... sono risultata 
esattamente come le altre.”

Carlo Tedeschi: “Seguire l’e-
sempio di Chiara può avvenire 
in qualsiasi contesto, imitare 
come abbia amato, imitare la 
qualità del suo amore; Quan-
to ha amato! E quanto ha fatto! 
Perché quando si rimane in gra-
zia di Dio è come se Dio prendes-
se dimora in noi e anche i nostri 
gesti diventano potenti, seppur 
non ce ne accorgiamo. Il fine del-
la nostra religione cristiana è di-
ventare un altro Gesù, come San 

Stage di teatro al Piccolo Paese
di Elettra Micco
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Francesco, come Padre Pio. Non 
è presunzione parlare così, per-
ché per poter contenere Gesù 
in noi stessi, bisogna annul-
lare il nostro io quello dei 
principi personali dovuti 
ai condizionamenti ester-
ni, è quell’io che non è co-
struito nella Verità; il mon-
do ci condiziona, il male 
ci condiziona. Che aspettative 
avete da questa vita? Noi siamo 
un’entità eterna, la nostra ani-
ma è eterna, quindi la morte è 
un passaggio come la nascita. 
E cosa eravamo noi prima del-
la nascita? Vita, nelle mani di 
Dio. Potete provare quello che 
vi dico, voi siete giovani e potete 
toccare con mano tutto. Bussa-
te alla porta di Dio, se c’è, Lui 
deve rispondere e Lui rispon-
de! È una persona, il Suo Spiri-
to c’è, è presente”. 

Paride: “Durante l’allestimen-

to di “Patto di Luce”, mio padre 
stava molto male. Io partii il 15 
maggio per il debutto dello spet-
tacolo ad Assisi e, nonostante 

tutto, mia madre mi lasciò libe-
ro di scegliere, perché sapeva 
che lo spettacolo per me è vita. 
Prima di entrare in scena senti-
vo una voce forte dentro di me: 
“Tuo padre se ne andrà” – io mi 
sentivo stranamente sereno.. 
al mattino mia mamma mi co-
municò che mio padre se ne era 
andato... a 17 anni la mancanza 
della figura di un padre si sente, 
ma ciò che mi ha aiutato e mi 
aiuta è l’amore, la forza dei miei 
amici, di Carlo, la loro presenza 
è importante per me. Grazie”. 
L’incontro si è concluso con il bra-

no” “Santo Spirito”, che ha unito le 
voci delle due compagnie. 
La giornata si è conclusa con i ve-
spri, nella Cappella della SS. Trini-

tà accanto all’Oratorio del 
Piccolo    Paese, presieduti 
da Don Carlo, il quale ha 
commentato così la gior-
nata insieme: “Signore Ti 
ringraziamo per questa 

comunità, questo luogo, soprat-
tutto per le persone che abbia-
mo incontrato oggi pomeriggio, 
per quello che ci hanno dato 
attraverso l’arte, che è il dono 
che forse più ci avvicina a co-
noscere Dio, che è bellezza. È 
bello vedere che quando Dio fa 
un regalo in realtà ne fa tanti, 
perché li fa a tanti di noi! ... E per 
ognuno di noi c’è la possibilità di 
raccogliere una perla preziosa, 
un tesoro che può aiutarci an-
cora a far luce nella nostra vita 
e a camminare sulla strada del 
Signore”. 

cosa eravamo noi
prima della nascita? 

Domenica 23 gennaio sono venuti al Lago di 
Monte Colombo un gruppo di Padova ed alcu-
ne famiglie di L’Aquila per assistere allo spetta-

colo “Patto di Luce”. 
Riportiamo la testimonianza di un giovane della Com-
pagnia teatrale di Patto di Luce: 
“Non vi conosco, ma penso a voi. Ho un pensiero che 
mi porta a riflettere. Perché siete qui? Quale movi-
mento vi ha portato qui a commuovervi per l’amore 
che traspare da noi giovani, amore per Dio, amore 
per qualcosa che ci porta a cercare, a fermarci, a 
guardarci intorno e capire, capire la vita. In fondo è 

qui, è nella nostra vita che ci spingiamo, che ci fer-
miamo a fare domande. È qui che soffriamo, è qui 
che siamo felici, è qui che ci apriamo ed iniziamo a 
conoscere la vita. Vi scrivo questa mia riflessione, 
perché vivere cose brutte come un terremoto è tre-
mendo, ti fa vivere le cose brutte, i pensieri negativi 
che se non vengono trasformate finiscono per chiu-
derti e fermarti nel vivere. Io non mi voglio fermare 
davanti alle cose brutte, ma voglio reagire, voglio 
fare trasparire dalle cose che faccio l’amore che 
ho in Dio, che mi fa fare le cose con dolcezza, fer-
mandomi e scoprendo cos è la vita.” 

INCONTRO CON I GIOVANI

...di Padova e di l’Aquila

          Leonard V.
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... di Capranica

Domenica 28 novembre 2010 è giunto un gruppo 
di giovani cresimandi di Capranica, accompagna-
ti dai catechisti e dal parroco. Sabato sera hanno 

assistito al musical “Patto di Luce” e al mattino hanno in-
contrato i giovani della Compagnia Teatrale.. 
Diverse le testimonianze che si sono susseguite... in ogni 
intervento ognuno ha parlato di sé, della propria espe-
rienza di fede, in virtù dell’importante sacramento a 
cui i giovani di Capranica sarebbero andati incontro: la 
Cresima. In tarda mattinata il parroco ha celebrato la S. 
Messa: la cappella era gremita di giovani e le parole del 
sacerdote durante l’omelia hanno commosso i presenti: 
“Oggi è la prima domenica di Avvento, tempo di attesa e di 
preparazione, come si sono preparati nell’attesa Leo Amici 
e Maria Di Gregorio, l’attesa che venisse Gesù qui. Quando 
fummo invitati, noi sacerdoti, ad Assisi a vedere il musical 
“Chiara di Dio”, io non potei andare e ne rimasi dispiaciuto 
perché in fondo al mio cuore c’era la volontà di assistere a 

questo spettacolo, così mi dissi... chissà quando e se lo rive-
drò. Ho desiderato rivederlo... e oggi mi trovo qui, con questi 
giovani e credo non sia un caso. 
Perché ho portato qui i giovani cresimandi di Capranica? Af-
finché si preparassero al meglio per ricevere lo Spirito Santo, 
per mostrargli il bene, il modo in cui si sono spinti nel bene 
Leo Amici e Maria Di Gregorio. Stamattina a 
teatro abbiamo ricevuto tanto dalle diverse testimonian-
ze, abbiamo sentito che nella ricerca del bene anche in un 
incidente, nel buio o in altri eventi si trova la luce, Gesù... 
perché i momenti di Gesù non sono i nostri; dunque voi gio-
vani ricordate che siete Suoi testimoni, che non ci lascia 
mai soli, questa è la Chiesa di Gesù... mantenere viva la 
Chiesa attraverso la vostra testimonianza”. 
Il gruppo è ripartito nel pomeriggio, nei loro e nei  nostri 
cuori.... tanti piccoli semi. 

Elettra M.
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DSabato 12 febbraio è venuto al Lago di Monte 
Colombo un gruppo di giovani di Venezia 
accompagnati dal loro parroco, Don Alberto.

Si sono fermati in paese per il week end e dopo aver 
visto il musical “Patto di Luce”, hanno incontrato i ragazzi 
della compagnia teatrale.
Don Alberto: “Al Signore un profondo sentimento di rin-
graziamento per questa opportunità, di incontrare amici e, 
a loro, grazie per la testimonianza che ci hanno dato e con 
la quale suggerivano che c’è uno Spirito che ha in mente 
un progetto! Allora quest’oggi offriamo la nostra preghiera 
per questo progetto, che si realizzi di generazione in gene-
razione! Questa è l’intenzione con cui desidero celebrare 
questa santa Messa…”

…“Una cosa mi colpiva 
guardando ieri sera “Patto di 
luce” e la Parola che abbia-
mo appena ascoltato, ha una 
particolare attinenza con 
alcuni passaggi proprio dello 
spettacolo: questo riferimen-
to alla legge, questo villaggio 
che in qualche modo è vittima della legge che ha istituito 
per difendersi, per proteggere i propri figli, i propri bambini. 
Trovo una sintonia perché la Parola di Dio oggi, ci parla 
appunto di questa legge, con Gesù che dice: “Non pensate 

che sia venuto ad abolire la Legge, ma sono venuto a por-
tarla a compimento.”
Dio ha dato la legge per difendere l’uomo, per ricordargli 
ciò che è male, ciò che non è bene che l’uomo faccia, ma la 
Legge ha l’unico obiettivo difendere la vita, difendere il bene. 
La legge però, come ci insegnava la storia del villaggio di 
“Patto di Luce”,  può ritorcersi contro, se perde di vista il suo 
obiettivo; la legge non è mai fine a sé stessa, la legge è 
uno strumento, un mezzo che vuole difendere un valo-
re, un bene. Nel caso del villaggio era divenuto un idolo ed 
è nei confronti di questo pericolo che Gesù predica e mette in 
evidenza e cerca di sensibilizzare gli scribi e i farisei.
La Legge vuole difendere la vita dell’uomo, ma quando va 
a sacrificare l’uomo allora ha perso il suo significato ed è in 
questo senso che Lui dice: “Non sono venuto ad abolire la 

legge ma a portare a compi-
mento”.
 Allora non devo guardare 
solo al limite che la Legge 
pone, che è il minimo, ma 
devo guardare alla Legge 
suprema, la Legge primordia-
le. Gesù è venuto a ricordarci 

questa Legge primordiale: “ama Dio con tutto te stesso, 
con tutte le tue forze, ama il prossimo tuo come te stesso” 
quella è la base, tutto il resto deve servire a specificare e a 
servire questo bene. 

...la legge non è mai fine a sé 
stessa, è uno strumento, 

un mezzo che vuole difendere 
un valore, un bene... 

...di Venezia
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Visita alle suore dell’Istituto di Maria Bambina - Rimini

Dopo aver visto il musical “Patto di Luce” al tea-
tro Leo Amici, suor Paola ed alcune consorelle 
dell’ordine di Maria Bambina, avevano espresso 

il desiderio di incontrare Carlo Tedeschi ed i suoi giova-
ni artisti. Così il 24 gennaio u.s. alcuni componenti della 
Compagnia Teatrale le hanno incontrate nella loro sede 
di Rimini. Raggiunta la casa nel pomeriggio, i ragazzi si 
sono uniti alle sorelle nella preghiera del vespro per poi 
testimoniare della loro fede, in uno dei locali della casa 
dove le suore abitano in comunità.
Tra le storie commoventi dei ragazzi, i momenti in cui 
hanno offerto brani cantati dal vivo, l’accoglienza fami-
liare di queste sorelle consacrate, il tempo è scivolato 
fino a sera quando, giunto il momento di congedarsi, 
una di loro ci confida: “Si sente che quanto vivete e dite 
è vero, perché tocca il cuore e fa sentire Gesù”.

Un’altra sorella saluta il gruppo con le parole del San-
to Padre tratte dal suo ultimo libro “Luce del mondo” 
(conversazione del Papa con Peter Seewald): “In questo 
momento abbiamo bisogno soprattutto di movimen-
ti spirituali per mezzo dei quali la Chiesa universale 
– attingendo alle esperienze dei tempi, alla sua intima 
esperienza di fede e alla sua forza – imprima dei segni 
e rimetta così, al centro, la presenza di Dio”.
Per questi giovani, sono momenti unici, irripetibili se 
non nell’intimo ricordo di quell’istante.
Lo sono anche per me, che ero lì con loro, partecipe 
nell’emozione come nella responsabilità, di chi vuole 
essere testimone che Gesù e l’amore di Dio esistono e 
se ascoltato, cambiano le sorti delle nostre vite.

Costantino P.
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P. Marie Olivier: “Io cerco questi luoghi in cui soffia lo 
Spirito… mesi fa ho scoperto il Piccolo Paese fuori dal 
mondo, sono contento di tornare per la terza volta e 
prendere questo tempo di dialogo con Carlo”. 
Due gli argomenti che sono stati affrontati:

Che cos è la bontà di Dio?: 
Essere buoni come è buono nostro Padre.

Carlo Tedeschi: Dobbiamo essere buoni come è buono 
nostro Padre che è nei cieli. Come si fa ad essere buoni come 
Dio? Sembra arrogante, eppure è stato Gesù a dircelo. Se 
non siamo così buoni, non riusciamo a guardare con i Suoi 
occhi, a ragionare con i Suoi pensieri, a guardare il nostro 
prossimo come lo guarderebbe Dio. E dunque tutta la 
nostra vita è un inseguire qualcosa che non raggiungeremo 
mai, una fede che non sarà totale, una disponibilità che non 
sarà totale… … siccome lo ha detto Gesù, e crediamo in Lui, 
dobbiamo essere certi che sia la verità. 
La mia non è una fede cieca, la fede deve essere ragionata, 
sentita, toccata con mano… dunque se Lui ha detto così, 
noi possiamo essere buoni come Dio.
E ci ha spiegato come: se ci riempiamo del Suo Santo 
Spirito, dove non arriviamo noi con forza, fede, intelli-
genza, amore ecco che lo Spirito di Dio si appoggia sul 
nostro amore, sulla nostra intelligenza, sui nostri compo-
nenti umani limitati,facendoli diventare potenti.
E questa è la cosa più bella che ci potesse capitare.. un Dio 
che vorrebbe entrare nei corpi dei Suoi figli, che potenzia le 
loro capacità, non sostituendosi a loro … significa essere 
eternamente con Lui.     
P. Marie Olivier: Ti ringrazio Carlo di aver parlato cosi 
fin dall’inizio della bontà, il fatto è che siamo chiamati 

ad entrare nella bontà di Dio. Ora pensavo alla Genesi, al 
primo capitolo, dove vediamo il Creatore che davanti alla 
Sua opera giorno dopo giorno… dice: “Questo è buono” e 
poi il sesto giorno: “Questo è molto buono”, davanti l’uomo 
dice molto buono. Purtroppo gli illuministi diranno che l’uo-
mo è un lupo ma la Bibbia si apre su questa bontà.

Carlo Tedeschi: È tutto buono ciò che Lui ha creato, perché 
nel meccanismo di perfezione gli uomini e gli animali rag-
giungono un fine che è quello della vita, che è buono.
L’uomo può contenere la bontà di Dio, mentre le cose crea-
te la contengono indirettamente, dunque queste ultime sono 
“buone” mentre l’uomo è “molto buono”, perché può contene-
re Dio stesso, benchè libero di diventare anche un lupo.
Ma se non esistesse il male non riusciremmo mai ad ele-
varci, superando il male comprendiamo di più.. riusciamo 
meglio a vedere il volto di Dio, dimostriamo a noi stessi 
quanto sia grande il nostro amore per Lui.

Che cos è la paura del male?

P. Marie Olivier: Dio non ha creato il male, esso è un’as-
senza del bene. Non dobbiamo averne paura, dunque. 

incontro con padre Maria Olivier e Carlo Tedeschi
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Il Piccolo Paese ospita anche quest’anno
gli INCONTRI DI SPIRITUALITÀ

“educarci all’incontro con la Parola di Dio”
guida: mons. Vittorio Peri

Il 30 e 31 gennaio 2011 si è svolto il primo incontro.

      Dai “I discepoli di Emmaus” (Lc.24,13-35)

...voi non siete qui per caso, 
ma perchè c’è un disegno, 

un progetto e Gesù si affianca 
a ciascuno di voi… 

NNella Bibbia, Gerusalemme 
è il simbolo della vita eterna, 
ha un significato simbolico, 

è il luogo dove Gesù ha sofferto la 
morte ma poi è risorto. I discepoli 
voltano le spalle alla città e Gesù 
si accosta in persona e cammina 
con loro, cioè li raggiunge, si fa 
compagno del loro cammino.
La parola compagno 
deriva dal latino, 
cum panis, significa 
dividere “un pezzo di 
pane”, condividere.
È importante mettere 
in evidenza questo 
aspetto, perchè è 
un episodio che 
avviene sempre, anche oggi, 
anche in questo momento, voi non 
siete qui per caso, ma perchè c’è un 
disegno, un progetto e Gesù si 

affianca a ciascuno di voi per fare 
la stessa esperienza che fecero i due 
di Emmaus, che in questo brano 
sono il simbolo dell’umanità.
Non è  che noi andiamo verso Gesù, 
è il contrario, la vita cristiana non è 
un andare faticosamente alla ricerca 
di Gesù, ma è sentirsi cercati, 
sentirsi accolti da Gesù, raggiunti.

Cartesio disse una frase famosa: 
“Cogito ergo sum”, che significa 
“penso dunque esisto” ma c’è stato 
qualcuno che ha aggiunto una 

lettera “cogitor ergo sum”, che 
significa sono pensato dunque 
esisto! È bellissimo!

Nella fede cristiana è Dio che cerca 
e che chiede qualcosa all’uomo, 
se pensiamo al peccato originale, 
Dio scende nel giardino dove si 
trovavano Adamo ed Eva va in cerca 

di loro, dell’umanità 
ma loro fuggono; 
poco più avanti 
l’episodio di Caino 
e Abele, è Dio che 
chiede a Caino 
dove sia il fratello... 
c’è sempre questo 
primo gesto del 

Signore che precede. La fede non è 
una nostra ricerca ma un dono che 
ci viene dato.

[13] Ed ecco in quello stesso giorno due di loro 
erano in cammino per un villaggio distante circa 
sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, 
[14]e conversavano di tutto quello che era acca-
duto. [15] Mentre discorrevano e discutevano 
insieme, Gesù in persona si accostò e cammina-
va con loro. [16]Ma i loro occhi erano incapaci 
di riconoscerlo. [17] Ed egli disse loro: «Che sono 
questi discorsi che state facendo fra voi durante 
il cammino?». Si fermarono, col volto triste; [18]
uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: «Tu solo 
sei così forestiero in Gerusalemme da non sape-
re ciò che vi è accaduto in questi giorni?». [19]
Domandò: «Che cosa?». Gli risposero: «Tutto ciò 
che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta po-
tente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto 
il popolo; [20] come i sommi sacerdoti e i nostri 
capi lo hanno consegnato per farlo condannare 
a morte e poi l’hanno crocifisso. [21] Noi spera-
vamo che fosse lui a liberare Israele; con tutto 
ciò son passati tre giorni da quando queste cose 
sono accadute. [22] Ma alcune donne, delle no-
stre, ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al 
sepolcro [23] e non avendo trovato il suo corpo, 
son venute a dirci di aver avuto anche una vi-
sione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 
[24] Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e 

hanno trovato come avevan detto le donne, ma 
lui non l’hanno visto».
[25] Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore 
nel credere alla parola dei profeti! [26] Non biso-
gnava che il Cristo sopportasse queste sofferenze 
per entrare nella sua gloria?». [27] E comincian-
do da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte 
le Scritture ciò che si riferiva a lui. [28] Quando 
furon vicini al villaggio dove erano diretti, egli 
fece come se dovesse andare più lontano. [29]
Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa 
sera e il giorno gia volge al declino». Egli entrò 
per rimanere con loro. [30]Quando fu a tavola 
con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro. [31] Allora si aprirono loro 
gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro 
vista. [32] Ed essi si dissero l’un l’altro: «Non ci ar-
deva forse il cuore nel petto mentre conversava 
con noi lungo il cammino, quando ci spiegava 
le Scritture?». [33] E partirono senz’indugio e fe-
cero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono ri-
uniti gli Undici e gli altri che erano con loro, [34]
i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed 
è apparso a Simone». [35] Essi poi riferirono ciò 
che era accaduto lungo la via e come l’avevano 
riconosciuto nello spezzare il pane.
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Ma cosa ci chiede il Signore? Qual 
è la domanda perenne?
Ascolta, Israele. 
E tutta la Bibbia è la testimonianza 
del grande desiderio che Dio 
ha.. di essere ascoltato. È come 
un grande innamorato, lo sposo 
dell’umanità che vuole parlare alla 
sua innamorata.
L’ascolto per noi può avvenire 
attraverso la lettura, attraverso 
la quale entra questa luce dentro 
la nostra vita. Un’immagine molto 
bella nel capitolo 3 dell’Apocalisse, 
è come una fotografia a colori, 
Gesù dice: “Ecco io sto alla porta e 
busso, se qualcuno ascolta la mia 
voce e mi apre la porta io verrò da 
lui, cenerò con lui ed egli con me.” 
Cenerò... nella Bibbia è il segno della 
comunione, quando si vuole stare 
in amicizia si invita a cena qualcuno, 
è un momento per condividere.  
Questa è la vita cristiana. 

Oggetto dell’incontro di 
domenica 31 gennaio è stato un 
passo del libro del Qoelet, una 
riflessione di carattere culturale e 
spirituale, fotografia di una cultura 
antica pre-cristiana.

Il libro del Qoelet fa parte dell’antico 
testamento, è una parola ebraica 
che indica l’oratore, colui che 
parla. È un libro di grande 
importanza, perchè fa una 
fotografia della cultura che 
avevano gli antichi ebrei e 
le altre religioni. Descrive la 
storia umana e lo fa con una 
serie di gesti che potrebbero 
essere rappresentati con 
l’immagine del pendolo, 
che fa un movimento di 
andata e di ritorno: ad ogni azione 
di carattere negativo ce n’è una 

positiva: la morte-la vita, la nascita-
la morte, piangere-ridere, cercare-
trovare. E la cosa curiosa è che sono 
14 movimenti di andata e ritorno.

Il passo è tratto dal cap. 3 che dice: 
“C’è un tempo per nascere e un 
tempo per morire, un tempo per 
piantare, un tempo per sradicare 
le piante, un tempo per uccidere, 
un tempo per guarire, un tempo 
per demolire, un tempo per 
costruire, un tempo per piangere, 
un tempo per ridere, un tempo per 
gemere, un tempo per ballare, un 
tempo per gettare sassi, un tempo 
per raccoglierli, un tempo per 
abbracciare, un tempo per astenersi 
dagli abbracci, un tempo per cercare 
e un tempo per perdere, un tempo 
per serbare, un tempo per buttare 
via, un tempo per stracciare, un 
tempo per cucire, un tempo per 
tacere e un tempo per parlare, un 
tempo per amare, un tempo per 
odiare, un tempo per la guerra, un 
tempo per la pace.”

Qui c’è la fotografia dell’umanità, 
che è chiusa nell’interno di questa 
storia.
Secondo questa visione pessimista 
della vita le persone non escono 
da questa gabbia, la vita umana 

è una vita pre fissata, nasciamo 
già all’interno di una situazione 

da cui noi non possiamo fare 
diversamente.
È come Ulisse che parte dall’isola 
di Itaca, per tutta l’Odissea gira e 
affronta tante avventure ma alla 
fine torna sulla sua isola. L’Odissea 
è il corrispettivo greco del Qoelet, 
l’opera di Omero è la trasposizione 
nella cultura greca di questa pagina 
della cultura ebraica, ma tutta 
l’antichità viveva con questa idea.
L’uomo è determinato e non 
libero, è già vecchio nel momento 
in cui nasce. Questa è la visione 
prima di Cristo.

Ecco il Vangelo, la bella notizia, 
perchè Dio attraverso l’incarnazione 
del Verbo è entrato nella storia, il 
Verbo di Dio diviene persona umana 
e accade che Gesù con la sua vita e 
insegnamento cambia totalmente 
la visione, annuncia che ci saranno 
cieli nuovi e una terra nuova, 
annuncia la possibilità della 
conversione, come “un’inversione 
di marcia”, Gesù dice: “Convertitevi 
e credete al Vangelo”.
Quindi l’uomo è capace di 
rinnovarsi, cambiare e la vita umana 
non è più solo circolare, ma prende 
tante forme geometriche diverse.
Gesù al termine della sua vita risorge, 
quindi vuol dire che quella realtà 

della morte definitiva, 
quel sipario nero che 
cala sulla scena della 
storia, non è l’ultimo 
capitolo, non è l’ultima 
parola ma è la vita, la 
Risurrezione.
Il Vangelo ci dice che 
non siamo più chiusi
Siamo figli del nostro 
passato ma possiamo 

diventare padri del nostro futuro.
 

...siamo figli del nostro 
passato ma possiamo 

diventare padri del
nostro futuro.

Desidero ringraziare di cuore tutti voi per il week end di spiritualità che abbiamo vissuto.
Un grazie a tutti gli operatori della reception (dell’hotel Villa Leri) che ci hanno supportato in tutte le necessità.
Un grazie a Costantino che ci ha accompagnato come un angelo custode, un grazie Stefano che ci ha teneramente appas-

sionati con la sua storia e con i suoi video, un grazie a Mons. Peri che ci ha fatto gustare come un innamorato il libro della Bibbia, 
Parola, verità e vita. Un grazie ad Annamaria per la delicatezza e la sensibilità ma anche la forza e la tenacia che mi ispira in ogni 
incontro. Un grazie a tutta la compagnia di Carlo che ci  ha fatto assaporare il teatro come mezzo per scoprire se stessi e Gesù vero 
regista della nostra vita.
Un caro abbraccio a tutti perché come diceva il beato Don Luigi Monza (fondatore della Nostra Famiglia): “Non importa quanto ma 
è importante fare straordinariamente bene le cose di tutti i giorni”. E voi lo avete testimoniato in questi due giorni.

Jean Pierre B.
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CORSO ESTIVO DI FRANCESCANESIMO
come il Novecento racconta Francesco: arte, letteratura, cinema, musica

Giovedì 16 settembre 2010 Carlo Tedeschi è stato invitato a partecipare al corso estivo di francescanesimo, 
tenutosi presso il Sacro convento di Assisi e organizzato dall’Istituto Teologico della città aggregato alla facoltà 
Teologica della pontificia università Lateranense, e alle famiglie francescana dell’Italia centrale.

Il corso era rivolto a tutti i religiosi francescani del post-noviziato in Umbria, ai sacerdoti, ai religiosi e laici interessati al 
tema, con lo scopo di offrire gli strumenti per un corretto approccio alla spiritualità ed alla antropologia francescana.
Nel corso dei 5 giorni si sono avvicendati diversi docenti che hanno approfondito il tema : “Come il novecento rac-
conta Francesco” passando dall’arte, alla letteratura, al cinema, alla musica… …proprio quest’ultimo argomento 
è stato affrontato da Carlo Tedeschi autore, tra gli altri, di due musical francescani: “Greccio, notte di Natale 1223” e 
“Chiara di Dio” .

di Carlo Tedeschi

Penso che 
San Fran-
cesco sia 

l’unico che in-
carni ed espri-
ma totalmente 
la nostalgia 
della creatu-
ra per il suo 
Creatore. Ogni 
uomo nella sua 
vita potrebbe 
t e s t i m o n i a r e 
ed essere prova 
che ogni creatu-
ra desidera, ad 
ogni respiro, re-
spirare il respiro 
del Padre. Tutto 

ciò è nel presente di Dio, nella sua mente e nel suo cuore. 
Noi possiamo solo osservare il corso della nostra storia e 
della storia del mondo. Anche le violenze, le guerre, le 
ribellioni, non sono forse la mancanza di Dio? Di quel 
“qualcosa” di talmente vitale da togliere o togliersi 
la vita se manca o se non si sa dove trovarlo? É una 
sfrenata corsa alla ricerca del Creatore che sfocia e si 
placa solo nella pace della morte. La ricerca dell’amo-
re, anche quello di una donna, di un uomo, quello di un 
figlio, la pretesa, la possessività, non sono forse il pallia-
tivo a quella profonda nostalgia di cui la nostra anima 
è intessuta? Tutto ruota, in San Francesco, attorno a 

questa nostalgia. 
Dapprima, nel tempo della gioventù, nel vuoto interiore 
e nei perché sulla guerra e le sue atrocità. Parte, infatti, 
al seguito dei crociati con l’orgoglio e la nobiltà del ca-
valiere, appassionato e fedele all’ ideale e alla difesa del-
la dama alla quale ogni pensiero è dedicato. Dama che 
sostiene ogni pensiero ed impulso per rinnovare ideale, 
impegno, e forza per continuare la lotta, dama presente 
sempre (nella mente) a confortare, sedurre per il nobile 
fine. Parte cavaliere, ma torna uomo, con i mille perché 
e senza più una dama, anch’essa scoperta donna umana, 
transeunte, fragile, mutante d’affetti e pensieri. E tutto il 
suo mondo gli crolla addosso: dovrà sostituire la dama   
donna, con la dama   povertà e sposarla per sempre, per 
scoprirne fedeltà e corrispondenza divina. Dovrà sostitu-
ire i suoi perché con risposte di pace   amore   fratellanza 
che gli ispirano il creato e la natura umana, tolti da essa 
ogni interesse d’amicizia, di rivalità, di potere e superate 
le repulsioni per le miserie, le fragilità, le malattie di tale 
natura. La sua nostalgia ora è totale, vive di essa, la re-
spira respirando l’alito dello Spirito di Dio cui si collega 
e che corrisponde a piene mani trovando in Francesco 
interesse, spazio, anelito, supplica. Senza di esso France-
sco morirebbe, per esso morirebbe, di esso morirebbe. 
Senza alternativa alcuna. Ogni alternativa sarebbe distra-
zione e vanità, egli non può concederselo perché ha già 
pregustato l’estasi del dopo morte, la fresca e appassio-
nata ebbrezza dell’abbandono totale, senza alcun freno 
al Creatore. Ha già vissuto, quindi, sprazzi d’eternità, non 
può più tornare indietro. La rinuncia a tutto è totale 
perché non può rinunciare al TUTTO vero, eterno, 

La nostalgia di Francesco 
nei musicals di Carlo Tedeschi

ASSISI Istituto Teologico
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all’ORIGINE. Egli non trascorre il suo tempo nelle espres-
sioni intrinseche nel nostro istinto e nel nostro modello, 
peraltro volute e indicate dal Signore che, in qualche 
modo, incanalano la nostra vita nei binari della Sua con-
cezione. No. Egli corre come un pazzo verso la mèta 
finale, rinunciando ai passaggi, arriva, arriva subito alla 
fonte, se ne disseta a pieni sorsi ma non è sufficien-
te, deve inondarsi di essa, deve immergersi in essa con la 
mente, lo spirito, l’anima e il corpo.
È giunto per primo alla mèta finale sin dall’inizio del 
pellegrinaggio terreno, pur dovendone maturare il 
cammino passo dopo passo, pensiero dopo pensiero, 
lotta dopo lotta. II Padre nota, osserva, si sorprende, cor-
risponde, parla con lui, si fa sentire, si fa VEDERE. 
II modello indicato è il Cristo Gesù. Egli lo sa, lo intui-
sce, lo percepisce, lo ragiona, lo segue, se ne innamora, 
se ne immedesima nei pensieri, nel cuore, nell’obbedien-
za, nell’umiltà e povertà, fino a diventarne, fondendosi 
in Lui, egli stesso parte di Lui e poi totalmente Lui. La 
realtà di Cristo vivo ed ancora sofferente della croce e 
contemporaneamente nella gloria della Resurrezione, 
trova prova ed evidenza proprio nelle stigmate di San 
Francesco. Se non fossero presenti e vive sia la croce 
che la Resurrezione, le sue stigmate non potrebbero es-
sere incise nelle sue carni perché NON ESISTENTI o già 
PASSATE¬GUARITE. Così l’estasi del corpo glorioso del 
monte Tabor, che spesso scorre negli occhi dell’anima 
di Francesco, sarebbe impossibile da concepire nella sua 
fantasia umana se non presente anch’essa nella realtà del 
Cristo vivente tra noi, per noi, in noi. 
Altra prova del Cristo vivente è il risultato finale este-
riore dei fatti della vita di Francesco, la traccia inde-
lebile che ha lasciato, la storia della Chiesa che non 
sarà più la stessa dopo di lui ed il suo amore descritto 
anche nelle sue parole di lode per il Creatore di tutte 
le cose. Prova del Cristo vivente tra noi è anche la bontà 
e misericordia del Padre, l’amore per il Figlio che deter-
mina il procedere dello Spirito Santo, Amore - Persona 
che vive tra loro. Amore che mai avrebbe potuto inchio-
darlo ad una croce se non dopo la scelta in comunione 
d’una lotta dal giusto fine inevitabile per allargare all’in-
finito fino alle creature quello Spirito d’Amore che unisce 
il Padre al Figlio, il Figlio al Padre, lo Spirito al Figlio, lo 
Spirito al Padre e così via, nell’infinito della Perfezione. 
Allargare all’infinito, cioè salvezza e amore a ogni singolo 
uomo della storia delle civiltà, ad ogni singolo uomo di 
passaggio nell’universo che è in pellegrinaggio verso la 
dimora eterna. Ogni singolo uomo salvato e recuperato 
dalla morte alla vita e dal condizionamento del male alla 
libertà, proprio dal sacrificio della croce. Come per Gesù 
così, per Francesco, egli, il Padre, non desidera la piaga, 
la cecità, la malattia, ma non può esimersi dall’osservare, 
senza poter intervenire perché unica e sola strada di quel 
contesto, per una realizzazione eterna. Egli, infatti, è lì, 
nell’eternità: paternamente osserva, scruta, invia e racco-
glie sostanza, consapevole della propria personale realtà, 
che tra poco sarà nostra. II tempo di un respiro - sospiro 
nel Suo Respiro che alitando ispira in Francesco ogni 

pensiero   parola, gesto, emozione, stato d’animo, im-
pulso, passione. Palpito che segna il suo corpo fino 
alle piaghe delle mani, dei piedi e del costato, procu-
rando però solo felicità; il dolore fisico, morale e spirituale 
di esse infatti, è presente in Cristo, miscelato nella realtà 
della Resurrezione e della sua gloria e, dunque, l’espres-
sione terrena che ne risulta è l’equilibrio e cioè la possibi-
lità di sopportare e vivere contemporaneamente felicità 
e dolore, vita e morte, umiliazione e gloria fino al soffice 
passaggio alla vera vita…
Premesso tutto ciò, ogni mia espressione artistica, nel-
la fattispecie musica e teatro, sottolinea tale nostal-
gia della creatura per il Creatore. II richiamo ad essa 
(anche per i più insensibili, attratti solo dalle vanità del 
mondo) è la bellezza di Dio che si concentra e si sintetizza 
in ogni forma d’arte. Dunque ogni nota, ogni scelta o ide-
azione di un testo, di una scenografia, di un costume, etc. 
è sottomessa alla realtà dell’intrinseca nostalgia di ogni 
uomo che nella bellezza trova, spesso inconsciamente, 
un richiamo, un campanello che suona per la sua anima, 
una vibrazione al suo cuore. Spesso i testi non sono nati 
specificatamente per quel copione, ma recuperati da un 
diario, una poesia, una canzone scritta da me o altri ma, 
racchiudendo quell’anelito personale di nostalgia per il 
Creatore, rientrano nella psicologia e spiritualità del per-
sonaggio di cui narra il copione.
Così è stato per Francesco nei musicals “Chiara di Dio” e 
“Greccio notte di Natale 1223” in cui sempre ogni espres-
sione e parola di Chiara e Francesco è anticipata da quel-
la dello Spirito che sussurra, suggerisce, ispira. L’umanità 
di Chiara e Francesco, di cui si parla e si è scritto molto, 
trova, ad esempio nel copione “Chiara di Dio”, il suo epi-
logo finale. Chiara, infatti, (ed è storicamente provato dai 
documenti ritrovati dall’insigne studioso francescano 
Padre G. Boccali) nel momento della morte chiede, con 
una umanità sorprendente, una ciliegia. Se da una parte 
l’ultimo desiderio in vita di una ciliegia (per Francesco i 
mustaccìoli di frate Jacopa) è un desiderio strettamente 
connesso alla natura umana, è altresì comunque l’ultimo 
desiderio di preghiera (ogni nocciolo, ogni sassolino una 
preghiera sin da bambina!). Dunque l’ultimo desiderio è 
quello di una preghiera che è divenuta ormai solo vita, 
attimo dopo attimo. Per Francesco “l’ultimo desiderio” 
da offrire al Signore è l’unione e la fusione fraterna rap-
presentata, una per tutti, da frate Jacopa, donna che egli 
considera “fratello” come i “frati” dell’esperienza in co-
mune. Dunque, si tratta dell’umanità estrema che si uni-
sce all’estrema spiritualità. Preghiera che diventa car-
ne, cibo, come l’amata Eucaristia. In essa si fondono 
divinità e carnalità-umanità del Cristo-Divinità, così 
come in quest’ultimo desiderio dei due Santi dove 
l’anima diviene espressione perfetta del corpo senza 
il quale non potrebbe esprimersi. È il colmo quindi del-
la realizzazione umana che si è spinta fino a quel livello 
di elevazione spirituale dove incontra la natura divina del 
Padre che, scesa fin lì, ad essa si unisce e fonde per por-
tarla là dove tutto ebbe origine: il Suo seno, in cui la sua 
creatura ha trovato il nutrimento del corpo e dello spirito.
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Il tema sui diritti umani 
è stato affrontato attra-
verso la storia dell’u-

manità dalla creazione ai 
nostri giorni e attraverso 
un excursus degli spetta-
coli di Tedeschi: “...Il nostro 
pianeta è rotolato nel vuoto, nello 
spazio, per secoli e secoli incendian-
dosi […] quando poi ha trovato un 
punto di fermo e di assestamento 
[…] lì la terra ha cominciato a spe-
gnersi, e lì inizia la nostra storia.”; 
e poi, è proprio la storia che ci 
insegna, e lo vediamo anche nel 
musical “Patto di luce”, il meccani-
smo della guerra e della pace, del 
male e del bene, della libertà e 
della proprietà: “...il problema dei 
diritti umani inizia agli albori del 
tempo”.
I primi uomini erano nomadi, sem-
pre in cammino; solo quando le 
condizioni climatiche migliorarono 
ed emersero le prime terre, alcu-
ni gruppi si fermarono … alcuni 
anche lungo la spianata del lago 
di Piediluco, dove ha origine la 
coinvolgente leggenda del “Patto 
di luce” e della Pastorella.

Negli uomini che cominciarono a 
fermarsi nacque a poco a poco il 
senso di proprietà, Tedeschi dice: 
“...iniziando il senso della proprietà, 
purtroppo, iniziarono anche la vio-
lenza, le prime guerre, proprio per 

difendere la proprietà e al contempo 
anche il desiderio di vivere in pace. 
Ecco che emersero delle figure, nel 
mio spettacolo l’ho chiamato Scia-
mano, che si ergevano al di sopra 
degli altri perché, più di altri, pensa-
vano e desideravano la pace. Sape-
vano racchiudere e trasmettere il 
pensiero di tutti, non si fermavano 
alle violenze verbali o fisiche con-
tingenti ma andavano oltre con il 
pensiero, ecco perché diventavano 
magari anche capi-tribù. Facendo 
questo, si arrivò anche ad un primo 
sentimento religioso innanzitutto 
perché ci si chiese se ci fosse qual-
cuno che governasse i tanti feno-
meni naturali, e poi perché ogni 
uomo sentiva il desiderio... di pace? 
di serenità? ...di vivere una fratel-
lanza universale”. 

Le comunità, se pur primitive, si 
diedero delle regole che le gover-
nassero e che stabilissero ciò che 
era bene e ciò che era male. Il 
regista aggiunge: “...se rispettas-
simo la nostra natura umana, 
non avremmo necessità di alcuna 
legge, perché la natura umana già 
di per sé mi dice ciò che posso o che 

non posso fare” ma continua: 
“purtroppo contaminiamo la 
nostra vera umanità ed ecco 
perché c’è bisogno di leggi 
superiori a noi e quindi poi, 
della carta dei diritti umani”.

Col senso di proprietà nasce anche 
il senso della diversità: “...La diver-

RIMINI
Liceo Giulio Cesare

CARLO TEDESCHI HA INCONTRATO I GIOVANI DEL LICEO GIULIO CESARE 
DI RIMINI, PER UN DIBATTITO SUL TEMA DEI DIRITTI UMANI.

...il problema dei diritti
umani inizia agli albori 

del tempo...
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sità ci fa paura […] e la paura ci 
spinge al silenzio. Nello spettacolo, 
la Pastorella è l’unica del suo villag-
gio che, di fronte alla condanna a 
morte di un traditore, grida i suoi 
sentimenti – no, non uccidetelo! - , 
[…] Si rende diversa dagli altri per-
ché si spinge nella sua umanità a 
parlare e a dire esattamente quello 
che pensa. E rivolgendosi ai ragaz-
zi, continua Tedeschi: “spingetevi 
sempre a dire liberamente il vostro 
pensiero!” Comunque la pastorella 
diventa diversa dagli altri e dunque 
è temuta.  
Oggi la situazione non è 
cambiata poi così tanto, 
se pensiamo all’Ameri-
ca di Jack London del 
1.800, ma ancora oggi.. 
il presidente di colore 
Obama…ci sono ancora 
tanti fenomeni di razzi-
smo, una volta il colore della pelle 

nera era il colore della schiavitù.
A distanza di tanti anni in cui abbia-
mo trattato male i neri, in cui li 
abbiamo resi schiavi,  scopriamo un 
fenomeno scientifico, spiega Carlo 
Tedeschi: “dopo l’insediamento in 
America e mano a mano che il razzi-
smo trovava forme meno violente, in 
questa loro integrazione accade un 
fenomeno strano che la scienza non 
sa spiegare: i bambini che nascono 
dalle loro unioni non hanno più la 
pelle così scura […] certamente, in 
un primo momento, la scienza lo 
spiegò con le unioni tra uomini e 

donne pelle nera e viceversa, ma poi 

accadde che anche da coppie di neri 
nascessero bimbi di pelle bianca e 
viceversa! Ci saranno motivazioni e 
spiegazioni che ancora non cono-
sciamo ma la natura ci insegna che 
bianco o nero non importa, non 
esistono razze diverse! […]” 
Tedeschi spiega anche che il fonda-
tore del Piccolo Paese del Lago, Leo 
Amici, già trent’anni fa, diceva che 
il nostro corpo reagisce secondo 
il luogo in cui noi siamo. 

Nel 1948 la carta dei diritti umani 
detta nel preambolo:
Il riconoscimento 
della dignità speci-
fica e i diritti uguali 
e inalienabili di tutti 
i membri della fami-
glia umana, è la base 
di libertà, giustizia e 

pace nel mondo. - Tedeschi: “Il Pic-

...la natura umana già di per 
sé mi dice ciò che posso o 

che non posso fare...
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colo Paese del Lago vive della pace, 
dell’amore e della fratellanza […] 
ecco perché i diritti umani sono un 
argomento al quale io sono molto 
sensibile”.

Se andiamo indietro nel tempo 
troviamo cenni storici sui diritti 
umani e si suppone che il primo 
codice legale, sia stato istituito dal 
re di Ur nel 2.050 a.C., poi numerosi 
corpi legislativi furono creati 
in Mesopotamia, incluso 
il codice di Hammurabi del 
1.780 a.C.
“Questo per farvi capire – affer-
ma Carlo Tedeschi – che i dirit-
ti umani sono stampati den-
tro la nostra natura umana, 
indipendentemente da chi creda o 
non creda in Dio”.
Continuando l’excursus storico… 
ci furono poi i filosofi greci che 
ampliarono il significato di diritti 
umani e poi ci fu Ciro il Grande, 
nel VI° sec. a.C., dell’Impero Persia-
no, che dichiarò che i cittadini del 
suo impero erano liberi di mani-
festare il loro credo religioso ed 
aboliva la schiavitù permettendo 
il ritorno dei popoli deportati nelle 
terre di origine. Egli dunque fece 
vincere la sua natura umana. 
Quando vince la natura umana? 
“...Quando all’uomo si toglie tutto:
dopo ogni guerra c’è un ciclo che si 
ripete. La guerra distrugge, pareggia i 
ricchi con i poveri. Siamo tutti uguali. 
Dopo ogni guerra ricomincia a vive-
re la nostra natura umana, insieme 
costruiamo qualche cosa.”

Oltre alla guerra, alla strada della 
non violenza esiste una terza pos-
sibilità: quella del colloquio e della 
comprensione ed anche sottomis-
sione, pur di non violare i diritti 
dell’altro. 

Importantissimo nella storia dei 
diritti umani fu anche il movimen-
to non violento di Ghandi, che 
pur di non tradire il diritto alla non 
violenza del suo prossimo scelse di 
divenire vittima.
Ghandi portò l’India all’indipen-
denza del dominio britanico.

Alla fine del 1222 fu proclamata la 
Carta Manden, una dichiarazione 

dei diritti umani essenziali che si 
rivolge ai 4 angoli del mondo:
•	 ogni vita è una vita
•	 il torto richiede una riparazione
•	 aiutatevi reciprocamente
•	 veglia sulla patria
•	 combatti la servitù e la fame
•	 che cessino i tormenti della 

guerra
•	 chiunque è libero di dire, di 

fare, di vedere

Un’altra grande affermazione dei 
diritti umani si ebbe alla fine della 
seconda guerra mondiale con la 
costituzione delle nazioni unite, 
cioè dell’ONU, e con la Dichiarazio-
ne Universale dei Diritti dell’Uomo 
siglata a New York nel 1948, si san-
civa l’universalità dei diritti, rivolti 
ai popoli del mondo intero, non 
solo occidentale.

Ma nonostante tutte queste sotto-
scrizioni non sempre i diritti umani 
vengono rispettati, tutto causa del 
male… 
“Voi ragazzi, seguite sempre la 
vostra natura umana, che vi indi-

cherà sempre ciò che dovete fare, 
perché in fondo ciò che impedisce la 
realizzazione dei diritti umani, o l’ap-
plicazione vera delle leggi, è il male 
e male è tutto ciò che fa male al tuo 
prossimo” (Leo Amici).

 
A chiudere l’incontro animato da 
brani cantati dal vivo da alcuni 
interpreti di “Patto di luce”, un fil-
mato sulla proclamazione dei diritti 

umani tratto appunto dal 
musical...
  

Il primo verbo che rispetto 
è la libertà,

siamo tutti liberi ed uguali,
nessuna discriminazione, 

schiavitù o tortura,
libertà di pensiero, 

libertà di espressione, 
un tetto e cibo per tutti,

il mondo deve essere libero e giusto
nessuno può togliere tali diritti.

Questo comando che oggi ti ordino,
non è troppo alto per te
né troppo lontano da te,

non è nel cielo
perché tu dica, 

chi salirà per noi in cielo
per prendercelo, farcelo udire e 

lo possiamo eseguire?
Non è al di là del mare

Perché voi diciate, 
chi attraverserà per noi il mare
per prendercelo, farcelo udire 

e lo possiamo eseguire?
Anzi, questa parola è molto vicina 

a te, è nella tua bocca, 
è nel tuo cuore

perché tu la metta in pratica.

...male è 
tutto ciò che fa male 

al tuo prossimo
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Ha avuto inizio nella Chiesa di S.Maria Assunta di 
Tortoreto Lido, la Visita Pastorale del Vescovo 
della Diocesi di Teramo-Atri, S.E. Mons. Michele 

Seccia.
…”L’esigenza di un contatto vivo, per formare una famiglia 
di cui sentirci fieri perché appartenenti ad un unico corpo, 
il Corpo di Cristo”, questo lo scopo della Visita Pastorale 
illustrato da S.E. Mons. Michele Seccia, che ha invitato 
tutti alla preghiera, concentrandosi sull’accoglienza del 
Signore.
“La vera realizzazione è la ricerca del bene, comune e 
sociale”, ha dichiarato il Vescovo.
Durante la Visita Pastorale, che ha attraversato il Santuario 
di San Gabriele, le località di Befaro, Colledoro, Castelli e 
Villa Rossi, S.E. Mons. Seccia ha incontrato catechisti, fami-
glie e soprattutto giovani, cui ha spiegato l’importanza 
dell’essere persone miti, che in realtà sanno vedere, 
ascoltare ed imporsi senza violenza, così come gli 
uomini giusti che non intendono la giustizia come ven-
detta ma si impegnano pacificamente, consapevoli di 
come il male generi altro male.
“Avete trovato il vostro modo di dire sì al Signore” ha dichia-
rato “ed ora dovete camminare tra la gente, perché l’e-
sperienza dei gruppi è fondamentale ma non dovete mai 
dimenticare che appartenete ad una famiglia più grande 
che è la Chiesa, quindi la parrocchia e la diocesi. Il bene è 
dentro ognuno di noi e la forza di attrarlo è Dio.”
Il 6 ottobre, la sera, S.E. Mons. Seccia, accompagnato da 

Don Franco D’Angelo abate, ha guidato una lectio divina 
rivolta ai rappresentanti di tutte le realtà associative del 
territorio. La serata si è svolta sotto il tendone della Casa 
della Montagna, a Colledoro.
Don Franco: “L’incontro di questa sera voleva essere un 
evento particolare per ognuno di noi, anche per il nostro 
paese, perché forse per la prima volta, tutte le associazioni 
del Comune si ritrovano insieme, non per organizzare qual-
cosa, perché spesso e volentieri ci si mette insieme per orga-
nizzare, ma piuttosto, per capire insieme al Vescovo, che ci 
aiuterà proprio in questo, quale sia l’elemento comune che 
ci unisce! 
Erano presenti la Sezione club Alpino, il gruppo Scout 
di Castelli, la Protezione Civile di Castelli, l’associazione 
Carpe Diem, l’Associazione Dare, che in questa occasione 
ha messo a disposizione le strutture.

Visita pastorale a Colledoro 
di S.E. Mons. Michele Seccia 

Vescovo della Diocesi di Teramo-Atri
di Elettra Micco
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Il Borgo, gestito dall’associazione umanitaria “Dare”, 
è una realizzazione della Fondazione Leo Amici.
Sorge tra le morbide colline toscane, fra San 

Giminiano e Volterra ed è stato definito dai visitatori 
e dai pellegrini che lo hanno raggiunto, luogo della 
ricerca del cammino e dove dimora  la misericordia di 
Dio. 

L’evento della benedizione delle campane, proseguito 
poi con la santa Messa, è stato presieduto dal Vescovo 
di Volterra S.E. Mons. Silvani e dal parrocco Don Ivo 
ed ha avuto luogo nella chiesa del 1100 e recentemente 
restaurata ed affrescata interamente da Carlo Tedeschi. 
S.E. Mons. Silvani: “[...]La nostra non è semplicemente 
una celebrazione folcloristica ma è un atto di fede che 
ci guida a questo rito e che ci deve guidare poi alla 
santa Messa e nel vostro cammino, nelle vostre strade, 
nelle vostre colline, nelle vostre vallate, sempre a portare 

l’eco di questa voce del Padre che ci ama infinitamente. 
[...]Benedici queste nuove campane a Te dedicate 
e fa che i membri della Tua famiglia, ad udirne il 
richiamo, rivolgano a Te il loro cuore ”.
S.E. Mons. Silvani ha benedetto le campane definendo 
il loro suono la voce di Dio, che si fa sentire non solo 
nelle orecchie ma anche nel cuore, nella coscienza e 
nella celebrazione del giorno.

… “Io sono veramente contento di essere qui in mezzo 
a voi e vorrei anche esprimere tutta la mia gratitudine 
per il Sig. Carlo, per la Fondazione ... non che soffriamo 
del complesso di inferiorità però siamo in una zona di 
campagna e da parte di tutti c’è la tendenza ad andare 
in città. Quando uno arriva in città trova tutti gli ordini 
religiosi… noi ci sentiamo incoraggiati dalla vostra 
solidarietà […]siamo contenti che qualcuno venga a 
condividere la nostra vita, ci sentiamo importanti per 

Le campane tornano a suonare 
al Borgo della Speranza

Domenica 9 gennaio ad Ulignano di Volterra in provincia di Pisa, dove sorge l’antico
“Borgo della Speranza” del 1.100, sono ritornate le campane. 

di Elettra Micco
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Siamo partiti la mattina presto dal Lago e dopo 5 ore di viaggio siamo arrivati al Borgo della Speranza, luogo immerso 
nel verde della natura, in cui l’aria è pulita e fresca.  Appena arrivati ci hanno portato a visitare l’interno del Borgo, dagli 
appartamenti all’intima chiesetta… ed è qui che vorrei soffermare il mio pensiero… in questa piccola Chiesa inebriata 

da un profumo corposo. Lì infatti, solcando il portone, si percepisce immediatamente un’altra atmosfera la quale è tersa, 
piena, corposa, quasi come ad entrare in un’altra dimensione… in collegamento con Dio. I dipinti che sono raffigurati nelle 
pareti della Chiesa portano novità all’occhio dell’anima e soprattutto curiosità. Una registrazione con la voce di Carlo Te-
deschi spiega il significato di ogni figura, e l’anima e lo spirito si aprono allo stesso tempo in un movimento quasi naturale 
s’innalzano, e scatta un bisogno impellente di unirsi in preghiera, in quel silenzio pieno di sostanza.

Eleonora

Essere andato ad Ulignano, per me è stata una possibilità più unica che rara, non in qualità di posto, in quanto è là, ed 
ha una collocazione geografica, ma per l’esperienza che mi è stata proposta: quella di partecipare all’inaugurazione 
delle campane nella chiesetta di Ulignano, assieme ai ragazzi dell’oratorio. Sentivo che qualcosa dentro di me sarebbe 

cambiato… ma cosa? Eppure non era la prima volta che andavo, infatti, vi ero già stato il 16 aprile di qualche anno fa. Poi mi 
fermo, ragiono e comprendo: rispetto a quel giorno, dentro di me sono cambiate tante cose… la voglia di intraprendere il 
mio percorso di fede, il desiderio di portarlo avanti conoscendo sempre più me stesso e Dio. Visitando il posto con questa 
docilità ho alimentato la mia fede e il mio animo: guidato dal più profondo silenzio e dalla pace che quel Borgo è in grado di 
offrire, mi ritrovo catapultato in un mondo nel quale basta fermarsi un momento e guardarsi dentro per ascoltare “la voce 
del più grande dentro di me”; in questo momento ti accorgi che Dio non è una cosa lontana o irraggiungibile, ma vedi che lo 
puoi trovare nel creato, in un gesto, nel tuo cuore. Ecco che allora partecipare all’inaugurazione delle campane di Ulignano, 
diventa per me molto di più, dell’assistere ad un antico rito, ma rappresenta per me l’evento in cui è stato Dio a risponder-
mi… facendo echeggiare il rintocco delle campane nel profondo del mio cuore.

Gaetano

la vostra presenza. […] È questo che dà origine alla mia gratitudine, 
alla gratitudine della nostra Chiesa, per voi, perché non ci sentiamo 
dimenticati, ma ci sentiamo anche noi incoraggiati; dunque facciamo 
questa celebrazione solenne, con l’augurio e la speranza di rincontrarci 
qui o a Rimini, perchè il discorso continui, serve da incoraggiamento 
anche a noi come Chiesa di Volterra.” 

“Questa campana è la voce di Dio, 
che si fa sentire 

nelle orecchie e anche nel nostro cuore, 
nella voce della nostra coscienza

e nella celebrazione di oggi! 
La voce di Dio si fa sentire

per presentare la missione di Gesù”

Don Ivo, rivolgendosi al gruppo di giovani venuti dal Lago per 
animare la solenne celebrazione: “Auguri! Che diventiate come i vostri 
padri, le vostre madri, gli adulti che oggi sono presenti, persone che 
danno il loro esempio, quello di Gesù, quello che ci fa incontrare Cristo, 
che cammina sulle vostre strade ma cammina con i vostri occhi, con le 
vostre parole, con i vostri volti. Siate voi, che avete incontrato Cristo, 
a farLo incontrare a tanti vostri fratelli e allora… anche questa terra 
arida rifiorirà.”

Il Vescovo poi, ha incontrato i giovani alla mensa del Borgo per un 
momento di dialogo per conoscerli e scambiare con loro qualche 
parola.
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EDUCARE
di Elettra Micco

Il significato originale ed etimologico della parola educare 
viene dal latino e-ducere che significa letteralmente condurre 
fuori, quindi liberare, far venire alla luce qualcosa che è 

nascosto.
Far venire alla luce… tale idea deriva già dalla filosofia 
platonico-socratica, secondo la quale imparare non è altro che 
un “ricordare” dalla nostra passata esistenza e tale conoscenza 
deve essere “portata fuori” da noi tramite la maieutica, ovvero 
l’arte del partorire.
La pedagogia, che significa letteralmente condurre, guidare è 
l’arte dell’educazione; l’educatore è quindi, colui che guida e 
conduce.
Nel corso della storia dell’umanità, questo argomento è stato 
più volte protagonista di dibattiti, trattati e ideali… oggi, 
diventa il tema che scandirà le tappe della Chiesa italiana per il 
prossimo decennio… questo il messaggio che nell’anno 2009 
venne annunciato dalla 59° esima assemblea generale della Cei.
Il primo pedagogo della storia fu, per noi cattolici, Cristo, 
Egli ha educato il popolo, Egli è Maestro, e noi tutti studenti 
della Sua scuola. Risuonano così le parole di Sant’Agostino: 
“Parliamo a voi come a condiscepoli alla stessa scuola del 
Signore… sotto questo Maestro, la cui cattedra è il cielo – è 
per mezzo delle Sue Scritture che dobbiamo essere formati – 
fate dunque attenzione a quelle poche cose che vi dirò”.
Oggi, si sono perse queste parole, si è perso il ragionamento 
che porta a tali parole, si è persa tale consapevolezza… “in 
questo mondo che cambia”, la responsabilità di noi credenti 
è quella di farle rivivere, valutando il tempo in cui siamo, 
interpretandolo e riportando alla luce quel qualcosa che è già 
dentro di noi: <<Quando vedete una nuvola salire da ponente, 
subito dite: “Arriva la pioggia”, e così accade. E quando soffia lo 
scirocco dite: “Farà caldo”, e così accade. Ipocriti! Sapete valutare 
l’aspetto della terra e del cielo; come mai questo tempo non 
sapete valutarlo?>> (Lc 12, 54-57)

Gesù è la Parola che illumina e il pane che nutre, è l’amore 
che educa e forma al dono della propria vita: «Voi stessi 

date loro da mangiare» (Mc 6 ,37 ).

7 giugno 2009 Anno XXXIV – N. 22
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Perché fermarsi? Perché non lasciare che quell’amore inconfondibile che ci tocca ci pervada l’anima?
Sono tanti i momenti che lo puoi scartare, negare, ma perché? Lo so, è più difficile fare le cose per Lui, perché vanno fatte con amore 
e fatte bene superando le difficoltà, il male.

È una lotta che ci aiuta a crescere, ad amà. Ma se non lotti che fai? Ti arrendi, e se ti arrendi? Perdi, e cosa perdi? Tutto l’amore che vincendo 
nel bene, senti nel cuore e condividi con gli altri.
Se vinci o perdi lui ti dà, non è stupendo questo?
Allora perché farlo soffrire ogni volta che non gli porti il tuo calore, perché farlo aspettare quando lui è lì e vuole solo te? Perché non sce-
glierlo e lasciarsi trasportare da emozioni che lui con amore ti manda per farti sapere che è con te.

Non chiamare più, ho già risposto, ora parliamo. Nulla è a caso… le nuvole, la morte, dei petali di rosa…nulla è a caso.
Fa parte di un progetto, di un movimento di perfezione voluto da qualcuno, da una potenza d’amore che modella ciò che ci circonda.
È evidente, lo si può scartare, ma se ci soffermiamo un attimo nei momenti, lo noti inconfondibile.
È una scelta vera che deve essere vissuta, in ogni attimo, con ogni forza, con tutto l’amore per arrivare a Lui.
Dio c’è, sempre in ogni istante, notarlo è stupendo, schivarlo è facile, trovarlo è la vita.
Sono parole frutto di pensieri, ma che mi danno la forza di scoprire e di andare avanti perché nulla è a caso.

Leonard  

Bisogna cercare sempre i componenti positivi dentro di sé per 
combattere quel male che vuole fregarti e farti rovinare tutto 
quello che durante la giornata hai sudato per ottenere. Sof-

focare quel male e tramutarlo per mandarlo via, distruggerlo e far 
trionfare il bene. È dura, tosta, ma è necessario per farlo trionfare, 
per stare bene con gli altri e con te stessa. Forse bisognerebbe esse-
re solo un po’ più docili e umili per essere in ascolto e capire ciò che 
è giusto fare in determinate situazioni. Forse sono io che sbaglio a 
farlo, sicuramente non sono ancora in grado di capire o forse, non 
sono disposta a farlo a causa del mio orgoglio.
Che fatica soffocare quei momenti che ti prendono così alla sprov-
vista e non sai bene affrontare o fermare quelle situazioni che vedi 
formarsi. Non sai che dire, non sai che fare, come comportarti, 
eppure è la situazione che ti confonde, perché lui, il tuo maestro, 
ti ha spiegato e rivelato tutto, e tu hai creduto, dunque sai; non è 
questione di sapere, è questione di vivere e affrontare le situazioni 
della vita con quegli insegnamenti per farli essere parte di te, dei 
tuoi modi di essere e fare, della tua esistenza, per far diventare pro-
va sulla tua pelle e nella tua vita quelle parole, per farle diventare 
concrete, per toccare con mano la verità che ti è stata rivelata per 
esperienza vissuta da un uomo di Dio.
Se ci sono cose che vedi e non capisci, chiedi perché così puoi cre-
scere, puoi togliere ogni dubbio e perplessità, puoi eliminare ogni 
giudizio nei confronti degli altri.
Stiamo sempre a guardare quello che non va, certo è giusto perché 
così riusciamo a correggerci, ma perché non guardiamo tutto ciò 
che di bello abbiamo intorno?! Che grande dono è quello di vivere 
insieme per crescere, conoscerci, unirci, fortificarci.
Ci siamo abituati a questo, e ci sembra normale essere in questa 

situazione, ma non è così, tutto è un grande regalo. 
Certo è più grande di noi e forse talmente tanto che ci troviamo im-
pacciati a pensarci. Ci sentiamo piccolissimi quasi come paragonare 
una formica all’intero pianeta, eppure è questo che siamo: piccoli 
organismi, anticorpi di corpo superiore, un corpo supremo.
Perché sentirci tanto grandi quando siamo realmente così piccoli?! 
Siamo piccoli ingranaggi di un meccanismo immenso, perfetto. 
Siamo necessari ma non indispensabili, la nostra utilità la scegliamo 
noi, in base alla nostra scelta di vita.
Vuoi essere un anticorpo? Vuoi essere un ingranaggio funzionante? 
Scegli. Non far finta di esserlo, non fingere. Cosa pensi di essere ap-
posto con te stesso, di dare il contentino a qualcuno e sentirti felice? 
Non puoi farcela, senti dentro di te qualcosa che non va, una strana 
angustia che in realtà non fa parte di te, ma se continui si fonderà 
con te, e non la sentirai più, non riuscirai più ad ascoltarla, perché 
l’hai accettata, hai accettato di non cambiare, di non sforzarti, di 
combattere, di non spingerti oltre per essere vero fino in fondo e 
amare realmente, essere in realtà quella particella invisibile, ma 
fondamentale se si vuole, che è presente in tutto.
Tutto è composto da te, tu vivi in tutto, in ogni cosa ci sei tu, basta 
cercarti e volerti sentire, siamo noi a voler capire il cuore per sen-
tirti, perché tu ci sei, aspetti solo un nostro sì, un nostro spingersi 
verso te.
Come un respiro, un semplice e comune respiro ci dà l’aria e la vita, 
così anche tu, se solo noi prendessimo un respiro da tutti i nostri 
pensieri, dalle faccende di tutti i giorni, da tutto ciò che terrena-
mente ci circonda, allora riusciremmo a prendere un po’ di quell’aria 
che ci dà la vita, che a pensarci bene puoi essere solo tu.

Nicole 

Leonard risponde così al tema di questo numero di A come Amici: “Dio chiama per nome”.
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A te

A te un pensiero, un momento, 
il sorriso del bimbo 
dopo aver pianto il suo primo lamento.
 A te mani tese, mai chiuse, 
a te telemaco suo e mentore mio, 
a te, con te ubbidienza, umiltà e stupore, 
a te con te per Lui.

   Gianluca 

ABBONDANZA

È nella piena espressione dei propri potenziali che si sperimenta 
l’abbondanza e la gioia di offrire il meglio di sé al mondo.

Offri con amore incondizionato la tua ricchezza.

Ho scelto di scrivere cosicché rimangano fissi ed immobili que-
sti pensieri e nulla muoia.
Innanzitutto volevo davvero ringraziarvi, Carlo e Daniela, 

di tutto quello che la scorsa estate mi ha visto partecipe, ma so-
prattutto di ciò che mi avete dato e permesso di vivere. È stato un 
grande regalo: ogni parola, gesto, sguardo. Grazie ancora Carlo, o 
meglio maestro, maestro di vita per me, dal più profondo: non solo 
per  l’amore che Dio ha condotto attraverso di te fino a me,ma an-
che per tutto quello che fai ogni giorno per tutti e per ciò che porti 
avanti per Dio. Non voglio dare tutto per scontato perché nulla lo è.
Grazie di aver dato la possibilità, a tanti giovani ed anche a me, di 
scorgere la via che conduce a Dio, l’hai illuminata cosicché ognuno 
la possa intraprendere.
So che questo luogo è stato un regalo di Dio anche per me, ha voluto 
regalarmi tutto ciò; un punto fermo di riferimento, in un mondo che 
so essere sballato, perso nel male e intento a correre verso la propria 
distruzione e rovina.
Amo questo luogo, profondamente, ho imparato ad apprezzarlo in 
ogni sua parte e mi sono resa conto, ho capito, quanto sia per me 
fondamentale e prezioso. Non ho, purtroppo,sempre la possibilità 
di venire qui in oratorio ed ogni volta in cui ci sono potuta essere 
sono stata estremamente felice e lo sono tuttora poiché ho capito 
che di alcune cose si comprende realmente il valore solo nei mo-
menti in cui se ne è privi. Sono felice, ma di una cosa ho mancanza. 
Sento forte la mancanza del varcare il cancello del Lago,dopo averlo 

varcato per un’estate intera.
Sento forte la mancanza di stare a Villa Leri, ho lasciato il cuore lì 
dentro e ho trovato qualcosa che non mi stanco di fare, lì per me 
ogni giorno è diverso dal precedente e non mi stanco di imparare.
Il mio desiderio è di potermi rendere utile lì, dove tanto ho impara-
to, sia come lavoro, sia come accoglienza e disponibilità al prossimo, 
sia come ordine, poiché a Villa Leri tutto segue un ordine preciso. 
Un’esperienza meravigliosa che non dimenticherò; conservo caro il 
mio cartellino che ho avuto l’onore di indossare quotidianamente, 
con la speranza di poterlo indossare nuovamente la prossima esta-
te, sarebbe per me il dono più bello.
Prima ho menzionato il fatto che non riesco ad essere molto presen-
te all’oratorio, nel periodo scolastico. A scuola sto andando molto 
bene, ma questi risultati necessitano un particolare coinvolgimento 
da parte mia. Durante la settimana non vedo l’ora che arrivino saba-
to e domenica per venire qui, poiché la scuola è un ambiente che non 
amo ma col quale sono costretta a convivere. Già dal primo giorno 
di scuola avrei voluto lasciare tutto, scappare e tornare al Lago, ma 
ho dovuto accettare la situazione che la scuola è importante per me 
e non trascurabile, anche se mi ha impedito di continuare il percorso 
che avevo iniziato.
Con l’amore ho accettato e l’amore cerco di portare quando mi trovo 
a scuola, per quanto è possibile.
Allora grazie, grazie di tutto, grazie dell’amore. 

Asia

Sta per iniziare lo spettacolo…
In questo momento penso a voi giovani, ragazzi come me, che abbiamo la possibilità di esprimere attraverso lo spettacolo la nostra anima, 
il nostro essere. Non solo nello spettacolo ma anche, soprattutto, nella vita di ogni giorno. Abbiamo un grande dono, quello di avere una 

guida costante, come Carlo e Daniela, che ci sono sempre. Sento forte di dirvi ragazzi, e per prima lo dico a me stessa, di approffittare dei doni che 
Dio ci dà ogni giorno. Mi rendo conto di quanto è grande e importante questa realtà… Chi come me può crescere ad Assisi, chi come voi al Lago 
di Monte Colombo, dove avete un oratorio, un’accademia e tante persone che vi seguono, e Carlo e Daniela che ci indicano la strada della verità e 
dell’amore. Quindi viviamo e diamo ad ogni cosa il giusto valore così possiamo crescere ogni istante. Un grande abbraccio a tutti.

Giada V. (Assisi)

GIOVANI PARLANO AI GIOVANI
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LETTERE

Il primo numero di A come Amici mi fu regalato da Car-
lo nel lontano 1986/87. Ai tempi era una pubblicazio-
ne bimestrale che attendevo con fervente curiosità. 

Adolescente, mi affascinava leggere del Lago e di cosa si 
stesse realizzando ma soprattutto mi colpivano le mas-
sime citate da Leo Amici che venivano riportate su una 
rubrica dedicata. Le trovavo così vere e profonde che mi 
sembrava “per assurdo” di conoscerle da sempre, tanto 
trovavano riscontro risuonando in me. 
Ieri, come oggi, il giornale è la voce narrante, il filo 
conduttore di ciò che l’Associazione svolge nonché lo 
strumento per diffondere esperienze e testimonianze 
vissute. Anche per me è stato così e mi piace pensare che 
ancora oggi possa esserlo per molti giovani che tanto 
ricordano la mia adolescenza. Infatti i perché della vita, 
le difficoltà, le gioie di un giovane contemporaneo non 
si differenziano da quelli di un adolescente di ieri.

Fin da piccolo avevo la convinzione inconscia di “non 
essere solo” e tale consapevolezza mi consentiva di 
affrontare i conflitti e le perplessità tipicamente giovanili. 
Ogni giovane vive le proprie debolezze, le proprie paure 
ma anche le conquiste e le soddisfazioni desideroso di 
comprendere e capire. Anch’io, come tanti, affrontavo 
la mia quotidianità che si presentava con tutte le sue 
espressioni positive e negative; i problemi in famiglia, 
quelli scolastici, quelli di salute ed ancora le conflittualità 
con gli amici e tutto ciò che un giovane che si affaccia 
al mondo riscopre facendosi spazio tra gioie e paure. 
In talune circostanze era inevitabile chiedersi il perché 
di tante difficoltà per trovarsi poi a dover scegliere se 
ribellarsi o rimanere docili agli eventi; avevo sempre 
scelto la seconda opzione che sentivo provenire dal 
profondo. Talvolta mi sembrava che talune circostanze 
servissero a forgiarmi come se fossero “step” da superare; 
la coscienza mi richiamava al buon comportamento 
comunque e sempre anche quando vivevo le mie oscurità 
o incertezze. Ecco che anno dopo anno l’approccio alle 
problematicità diveniva propositivo e quindi risolutivo 
nel superare con accettazione e responsabilità ogni 
cosa. Era più forte di qualunque tentazione, sentivo di 
dover corrispondere sempre con serietà e costanza ai 
miei doveri del momento; il buon comportamento in 
famiglia, il rispetto per il prossimo, gli impegni assunti 
negli studi o nel lavoro. 

Animato da questi principi recuperavo le lacune 
scolastiche, i rapporti interpersonali con gli amici, i 
legami familiari; acquisendo la stima e l’apprezzamento 
dei datori di lavoro fino al raggiungimento delle mete 
lavorative e dei sogni di crescita, anche quelli più 

ambiti. Così, perseverando con intimo convincimento, 
trascorrevano gli anni e la sensazione di “non essere 
solo” era sempre più presente. Non mi ero mai 
soffermato fino in fondo su quel punto ma prendeva 
forma la consapevolezza che quel “non sentirsi soli” era 
il discernimento di sentirsi figlio di Dio, di riconoscere 
come la Sua presenza è viva nella vita di ogni uomo 
attraverso quelle espressioni di grandezza che spesso 
attribuiamo impropriamente al “fato” o alle “circostanze”. 
Soltanto analizzando gli accadimenti fondamentali della 
mia vita con questa cognizione riconoscevo quel filo 
conduttore che lega gli eventi che scegliamo di voler 
vivere. Per la prima volta scoprivo la gioia dell’anima che 
desiderava esprimersi di sentirsi utile agli altri; era chiaro 
oramai che nulla accade per caso. Quindi quel pensiero 
di poter fare qualcosa per ciò che avevo sentito forte 
nel cuore e nell’anima cominciava a farsi spazio, i tasselli 
del trascorso acquisivano un senso compiuto; iniziava 
a concretizzarsi il mio voler contribuire a qualcosa che 
fosse non per me. E dove se non tra le file dei volontari 
dell’Associazione Dare che da anni guardavo da lontano 
con profonda ammirazione? Così era arrivato il momento 
di “fare” senza aspettative o preconcetti e con profonda 
stima, rispetto e considerazione per tutti coloro che da 
anni avevano fatto quella scelta, mi univo a loro. Giorno 
dopo giorno più sceglievo di esserci e più sentivo l’anima 
al vivo, la mente libera ed il cuore aperto all’amore. 
Talvolta mi chiedevo: “..  potrei far di più, in fondo ciò che 
ho raggiunto sono doni del cielo e quindi cose Sue da 
mettere al Suo servizio..”. Ed allora ho continuato certo 
che avrei capito al momento opportuno dove il Signore 
mi avrebbe chiamato ad esserci. 

Da pochi mesi mi trovo alla presidenza dell’Associazione, 
un incarico tanto grande quanto il desiderio di ogni 
associato nel vedere realizzato il fine del suo fondatore e 
quindi degno del mio massimo rispetto. Oggi comprendo 
perché spesso avevo avuto la sensazione che i momenti 
di forte impegno e difficoltà susseguitesi negli anni 
fossero non solo al pari delle mie capacità ma addirittura 
necessari per la mia crescita; solo un Generale sa quando 
impiegare i propri soldati.

Desidero suggerire a tutti i giovani che duellano con le 
sfide della vita, di rimanere docili accettando le sconfitte 
come le vittorie affinchè possano raggiungere e custodire 
la grazia interiore attraverso la quale discernere la voce 
della propria coscienza che, se scelta, guida sempre i 
nostri passi. 

   Vincenzo Lombardo

SCRIVE IL NUOVE PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE DARE
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Ciao Carlo sono Veronica la cugina di Nicolas ..!!!! per la prima volta sabato 30 ottobre sono stata invitata a vedere 
il piccolo paesino fuori dal mondo..!! è stata un’emozione fortissima, unica ed indescrivibile, che arrivata a casa 
non sono riuscita a trattenere le lacrime … penso che sia cambiato qualcosa, quel qualcosa che speravo uscisse 

fuori! vedere te e quei ragazzi metterci l’anima, il cuore e la passione in tutto quello che fate e stata una cosa bellissi-
ma... io ti ho avevo visto per la prima volta ad Assisi verso maggio che sono venuta con mia zia Claudia e la famiglia 
Goldoni a vedere “Patto di luce” e se devo essere sincera mi è piaciuto, però non mi ha trasmesso quello che mi ha tra-
smesso lì, in quel paesino che sembra non esserci nulla invece io ho trovato tutto... Vorrei che tu sapessi che ti ammiro 
tanto come persona, per tutto quello che fai e per quello che sei. Vorrei che sapessi che fai una cosa bellissima per le 
persone che regala un sacco di emozioni e un sacco di gioie. Ma specialmente vorrei che tu Carlo sapessi che sei una 
persona speciale che da tanto senza prendersi nulla.
Vorrei fare tanti complimenti con il cuore ai ragazzi che non sono stati bravi ma di più... Vorrei ringraziarvi a tutti con 
il cuore perché mi ha avete aiutata a capire tante cose, a riflettere ma sopratutto a sentire, vedere e a capire com’è 
bello e favoloso quello che fate! Ci tenevo a scriverti per dirti che li, ho lasciato tutto, tutta me stessa ma sopratutto 
qualcosa di più importante, “il cuore “... spero di avere ancora la possibilità di ritornarci per poterti dire faccia a faccia 
quell’emozione che ho ancora dentro... Faccio i più sinceri complimenti ai ragazzi che sono stati fantastici... e chissà 
che un giorno anche io possa diventare una di voi e avrò la possibilità di poterli conoscere per complimentarmi da 
vicino. Spero tanto di rivedervi presto.

Veronica

Carissimo Carlo,
ormai da tempo, io e mio marito Antonio, seguiamo i suoi lavori aggiornandoci su internet.
Leggevamo poco prima le note con cui lei ha presentato lo spettacolo “Patto di luce” e le sue parole sono state 

motivo di profonda riflessione. Alcune hanno oltrepassato il cuore, “Dimmi tu sole, dimmi cos è, cosa c’è dietro di te?” 
crediamo fermamente che il desiderio, la ricerca dell’oltre siano ciò che spinge un cuore a non fermarsi di fronte alle 
difficoltà, andando, come lei dice “oltre le convenzioni” e che tutto ciò avvenga per amore della Verità. Sono tempi duri. 
La nostra preoccupazione è soprattutto per i più giovani, così pieni di talento e bellezza, ma sempre più spesso così 
scoraggiati. Il lavoro non è facile, e a proposito di “convenzioni”, molte realtà non aiutano, ma riponiamo tutto nelle 
mani di Dio. Intanto chiediamo a lei, che ogni giorno accoglie e guida, in grazia di Dio e in modo esemplare tanti gio-
vani, di unirsi a noi nella preghiera per i nostri ragazzi. Dio la benedica.
Attendiamo sempre con ansia il nostro incontro, speriamo al più presto.
La abbracciamo e la salutiamo con affetto.

Rossella e Antonio 

L’INCONTRO
Come uno scrigno vuoto

Si accinge il cuore all’incontro
Come vento il mio passo

È sospinto verso una nuova terra.
Mi guida l’Amore, Colui che scrive sul cielo del mattino.

La mano si muove,
un passo è già un cammino

L’andare è costante sulla via maestra
E dalla terra al mare l’arrivo è breve

Voce che chiama è un grido nel silenzio
Ad incontrare Dio mi invita sul sentiero.

      Rossella e Antonio 

Sono con voi nelle vostre giusitificate preoccupazioni d’amore per il prossimo più 
giovane. La comunione della preghiera che è vita ed essere dell’ingranaggio vivente 
collegato al Cielo, ci terrà uniti nell’attesa dell’incontro.

Carlo Tedeschi
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“Oggi è nato il Salvatore”
Un bambino bussa. Apriamogli!
Viene per cambiare la morte in vita.

Viene per trasformare la tristezza in gioia.
Viene pieno di amore per farci figli di Dio.

Dio per noi si è fatto uomo; dimenticando la Sua onnipotenza e la Sua divinità, si fa fragile come un bambino e 
si mette nelle nostre mani. È la forza dell’amore: per amore, Dio si fa come noi, perché noi possiamo diventare 
come Lui. 
Ecco il grande annuncio: Dio è in mezzo a noi. È questa la verità che appaga la nostra vita. Ogni Natale deve 
essere per noi un nuovo incontro con Dio, in modo che la Sua luce e la Sua grazia entrino fino in fondo nella 
nostra anima. Nella misura in cui ciascuno di noi si lascia trasformare dalla grazia divina, dalla Parola di Dio, 
dalla preghiera, dal silenzio, dai Sacramenti riusciremo a portare un po’ di speranza e a dare fiducia a questa 
umanità così stanca e distratta, diventando testimoni credibili dell’amore di Dio, operatori di gioia e semina-
tori di speranza, nella perfetta letizia di Francesco d’Assisi.
Andiamo allora a Betlemme, simbolicamente, ma con tutta la nostra fede, per contemplare questo grande 
avvenimento! Alziamo il capo verso il cielo e lasciamoci guidare dalla stella, perché Gesù è nato anche per noi: 
non spaventiamoci, lasciamoci amare, spalanchiamo il nostro cuore, perché il Signore possa dimorare in noi e 
attraverso di Lui possiamo portare nelle nostre famiglie e ai nostri fratelli frutti di pace e serenità.

Purtroppo non ci è possibile essere lì con tutti voi, ma vi portiamo nel cuore e continuiamo a pregare il Si-
gnore perché possa benedire sempre tutti voi per ciò che fate per la maggior Sua Gloria, continuando a dare 
a tutti noi una testimonianza concreta di amore per il prossimo, che si incarna nel lavoro e nella dedizione 
quotidiana fatta di altruismo, di pace, di fratellanza, di solidarietà, di gioia. Sì, il bambino Gesù è proprio lì, in 
mezzo a voi!
Auguri di un Santo Natale di Gesù.
       Antonio e Maria 

Sono appena rientrata da Monte Colombo, 
da quell’incantevole paesino lontano dal mondo.

Dall’alto ho visto un grande cuore
E avvicinandomi la squisita accoglienza che emana 
solo AMORE

Ogni attore emanava PACE e volto sorridente
Che faceva esplodere di stupore e gioia tutta la gente.

Con sguardo sorpreso e penetrante
Meditavo quel miracolo evangelizzante

Giovani… i vostri occhi gioiosi e luccicanti
Sprigionavano energia, e cuori festanti.

Sì, tutto il vostro essere brilla di luce meravigliosa
Perché, contagiare il BENE per voi è l’unica cosa

PACE…pace, lascia il vostro messaggio in ogni cuore 
Perché fondato sull’amore.

La cosa più importante è l’UNIONE
E l’annuncio della Buona Novella del Signore

AMORE che si fa sguardo, sorriso, gesto e carezza
E nel dono diventa allegrezza

La FRATELLANZA unita alla vostra costanza
Diventa sempre più testimonianza.

Il vostro linguaggio è UNIVERSALITA’
Aprendo i nostri cuori all’interculturalità.

Luci, suoni, voci s’intrecciano in armonia
Per annunciare a piene voci che l’AMORE è la via.

Giovani e non giovani… continuate a irradiare
La purezza dei vostri intenti senza esitare.

Avanti! Lo Spirito in voi aleggia già
Perché il vostro instancabile dono è fondato sulla 
Verità.

Con immensa gratitudine Sr. Paola 

LETTERE
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La scienza conferma

Leo Amici è stato un uomo mite e silenzioso, 
ma se gli venivano rivolte delle domande 
rispondeva sempre, i punti interrogativi na-

turalmente 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 sconcertanti. Egli 
parlava con la sicurezza dell’uomo che non si limi-
ta a possedere la fede, ma la incarna e ne diventa 
testimonianza vivente. Sconcertava anche quan-

do alle sue affermazioni aggiungeva anche: “Tutto 
ciò che ho detto, se è verità, sarà provato anche 
scientificamente”. Dopo la sua morte l’Associazio-
ne Dare ha dato vita ad un archivio dove vengono 
raccolte e catalogate tutte le nuove scoperte che 
confermano quelle risposte date con semplicità. 

La redazione di questo giornale pubblicherà in fu-
turo un inserto speciale che tratterà questi argo-
menti in maniera più ampia ed approfondita.

SCIENZA



73

La malattia viene sconfitta trovando Dio.
   Hai sconfitto il male, per te il male non esiste più, né fisicamente, né spiritualmente, sei stato tu   
   che l’hai combattuto andando alla ricerca di Dio.

Leo Amici

Serve un medico? Chiamate il migliore: Dio

Un  altro problema riguarda il mec-
canismo attraverso il quale si presu-
me che la preghiera agisca. Alcuni 
ricercatori sostengono che gli effetti 
della preghiera avrebbe poco a che 
fare con l’esistenza di Dio e, invece di 
un intervento soprennaturale, pro-
pongono cose tipo”impercettibile 
energia”o”extra dimensione spazio 
tempo”. Concetti che molti scien-
ziati liquidano come non senso. 
Persino i fedeli non risparmiano le 
critiche a questa concezione di Dio 
come qualcuno da chiamare al biso-
gno. Persino il reverendo Raymond 
Lawrence Jr., responsabile della 
pastorale al New York Presbyterian 
Hospital, ha affermato che “Dio 
non si pò mettere nei test”. Richard 
McNally, psicologo dell’Università 
di Havard, ha detto che si tratta di 
una ricerca che non porta da nessu-
na parte. I ricercatori sulla preghie-
ra però persistono. Misurare il mec-
canismo attraverso cui la preghiera 
agisce è difficile. Del resto, ricorda-
no, che anche la gravità era conside-
rata forza oscura e Keplero e Galileo 
erano considerati  dai contempora-
nei poco meno che pazzi deliranti. 

per sè ma per gli altri. L’indirizzo 
di ricerca è sostenuto dal governo 
americano che ha stanziato , negli 
aultimi quattro anni, due milioni di 
dollari  per ricerche sul suo potere 
di cura  e di guarigione. Ingolositi 
dai fondi disponibili i “researchers 
prayer” cioè  i ricercatori sulla pre-
ghiera, hanno moltiplicato le speri-
mentazioni controllate, effettuate 
secondo la procedura a  doppio 
cieco, selezionando a caso i pazien-
ti destinati a ricevere la preghiera 
intercessoria, all’oscuro della scel-
ta così come gli sperimentatori. Gli 
studi pubblicati su autorevoli riviste 
scientifiche sono ormai numerosi e 
controversi. Qualcuno dimostrereb-
be che pregare in proprio -per così 
dire- assicura maggiori benefici. Ma 
intanto critiche e riserve si sprecano 
nel mondo scientifico e no. Persino 
chi difende i ricercatori solleva la 
questione delle dosi fondamentali 
in ogni esperimento. Alcuni hanno 
fatto ricorso a poche preghiere indi-
viduali al giorno, altri hanno impe-
gnato intere congregazioni. Taluni 
hanno fatto pregare cristiani evan-
gelici, altri rabbini, buddisti, grup-
picombinati con correnti New Age. 

La preghiera, si sa, è la terapia non con-
venzionale più diffusa, in tutte le reli-
gioni e a tutte le letitudini. Nei secoli 
passati, quando le possibilità diagno-
stiche e curative della medicina era-
no praticamente nulle , il ricorso alla 
richiesta di protezione soprannaturale 
era la regola come dimostra nel nostro 
paese l’immenso patrimonio di ex voto 
distribuito tra chiese e santuari. Per 
quanto la medicina scientifica- con i 
suoi portentosi successidiagnostici e 
terapeutici- ne abbia ereditato il po-
sto nel riconoscimento di nuova fon-
te di guarigione miracolosa, la fiducia 
sugli effetti terapeutici della preghiera 
è tutt’altro che appannata. Alcuni stu-
diosi delle tecniche di rilassamento at-
tribuiscono al rosario(che ha lo stesso 
ritmo di un mantra) la capacità di pro-
durre sull’organismo effetti fisiologici 
simili a quelli indotti dalla meditazione: 
riduzione delle aritmie e della pressio-
ne arteriosa. Ma non è quella medi-
tativa, nata dall’esperienza soggettiva 
del malato, dal suo vissuto di malattia 
che si discute in questi giorni nei grandi 
media americani. All’ordine del giorno 
è un altro genere di preghiera, quella 
“intercessoria”, che consiste nel chie-
dere a Dio la salute o la guarigione non

L’AMERICA SCOPRE IL VALORE TERAPEUTICO DELLA PREGHIERA

E IL GOVERNO FINANZIA UNA RICERCA CON DUE MILIONI DI DOLLARI

SCIENZA

13 ottobre 2004
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CAMPI ESTIVI

Anche quest’anno sarà possibile partecipare gratuitamente a stage estivi 
di teatro nelle sedi di Assisi presso il teatro Metastasio, del Lago di Monte 
Colombo (Rimini) presso il Teatro Leo Amici, di S.Caterina (Caltanissetta) 

presso l’Accademia di danza.
Nelle altre sedi della Fondazione: Colledoro di Castelli (TE) in Abruzzo, Ulignano 
di Volterra (Pi) in Toscana, si potranno effettuare gite,soggiorni e ritiri spirituali 
immersi nel verde della natura circostante.

UN GIOVANE 20ENNE ALLA DIREZIONE
DI UNA STRUTTURA COSÌ IMPORTANTE E DIVERSIFICATA

Lui si chiama Marco e fino a 
poco tempo fa era nel corpo 
di ballo della Compagnia Te-

atrale formata da Carlo Tedeschi 
per il musical dal titolo Patto di 
Luce, attualmente in programma-
zione al teatro Leo Amici.
Sin da piccolo, nel tempo ritaglia-
to alla scuola ed ai suoi impegni, 
affiancava i suoi genitori, anch’es-
si volontari dell’Associazione Dare, 
proprio nelle piccole incombenze di 
un Hotel.
Grazie al suo esempio altri giovani 
come lui si sono affiancati, parte-
cipando così, alla gestione di Villa 
Leri.
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NUOVA LINFA VITALE E GIOVANI FORZE
PER IL CENTRO BENESSERE DI VILLA LERI

Baldo ed Enzo, entrambi già 
operatori del metodo na-
turale Braña, sono ora neo 

laureati in fisioterapia, ed arricchi-
scono l’equipe del Centro Benesse-
re Villa Leri. Sposati con figli, hanno 
affrontato e superato 27 esami ed i 
notevoli disagi dovuti alla distanza 
dell’università, con sede a Bari. Con 
la laurea per Enzo arrivano anche 
le prime grandi responsabilità.

Questa nuova linfa vitale coinvolge anche altri giovani già specializzati in scien-
ze infermieristiche. 

SICILIA

Aperta a S. Caterina l’acca-
demia di danza, canto e 
recitazione avviata dai gio-

vani della “casa del ponte”, grazie 
anche ai parroci Don Antonio e 
Don Marco che hanno concesso i 
locali della parrocchia per la realiz-
zazione di questa iniziativa e alla 
benevolenza di S.E. Mons. Russotto.
Anche alla parrocchia San Paolo 
sempre a Caltanissetta, Don Igna-
zio ha messo a disposizione alcuni locali per l’attivazione di corsi di danza, canto 
e recitazione a favore dei giovani del quartiere e già ci sono una quindicina di 
iscritti.
Inoltre ha avuto inizio una collaborazione tra l’Associazione e Padre Ignazio per 
il completamento del centro polivalente sottostante la Chiesa, da destinare ad 
attività teatrali. A tenere le lezioni sono al momento: Ciro, Francesco e Leri. 

NEWS



Teatro Leo Amici - Lago di Monte Colombo (RN)

ogni sabato ore 21.30 

Musical PATTO DI LUCE

Teatro Metastasio Assisi (PG)
ogni sabato ore 21.30 - ogni domenica ore 16,00

  fino al 25 aprile
  Musical UN FREMITO D’ALI

  dal 30 aprile al 29 maggio
  Spettacolo musicale L’INCREDIBILE SHOW

  dal 2 giugno al 1 novembre 
  Musical CHIARA DI DIO

STAGES TEATRALI GRATUITI

nelle sedi di Assisi presso il teatro Metastasio
del Lago di Monte Colombo (Rimini) presso il Teatro Leo Amici

di S.Caterina (Caltanissetta) presso l’Accademia di danza.




