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Nell’era della comunicazione digitale, dell’ormai web 3.0, dell’in-
terattività telematica  a tutti i costi, la scoperta che molti van 
facendo è il valore del rapporto umano, dell’incontro diretto. Sono 
molti, giornali e riviste, che ogni tanto intervengono sul tema…
per quanto la tecnologia ci aiuti a ridurre le distanze e sia divenuta 
necessaria per il nostro lavoro quotidiano, noi, proprio per il nostro 
essere, abbiamo bisogno di quell’empatia, quel calore, quel “face 
to face” che consente subito l’instaurarsi di un rapporto, che ti fa 
subito capire l’altro. Non solo perché lo vedi, lo senti parlare, gli 
puoi parlare e dargli la mano o un abbraccio nel salutarlo ma anche 
perché il tuo istinto e il tuo sentire ti dicono subito chi hai di fronte. 
Questa premessa per raccontare la bellezza e le emozioni che, in 
questi mesi, lo staff che ha lavorato a +sé-io=pace (mostra nazionale 
itinerante sulla pace) ha potuto ammirare sul volto e trovare nelle 
parole di quanti l’hanno visitata. 

Grazie all’instancabile Carlo Tedeschi, che si è reso disponibile a 
percorrere l’Italia in lungo e in largo con le sue opere per parlare di 
pace e di rispetto dell’altro diverso da sé, moltissimi giovani hanno 
avuto modo di affrontare il tema e di scoprire il valore del confronto 
con l’altro. E non solo ragazzi ma anche adulti, non solo italiani ma 
anche stranieri, come per esempio ad Assisi.

Tutto ciò in un turbine di commenti, emozioni, racconti ed 
esperienze che non sono nuovi nella vita della Fondazione Leo Amici 
e dell’Associazione Dare. Quest’ultima, proprio con questo numero, 
ricorda il suo fondatore, Leo Amici, scomparso giusto 30 anni or sono, 
il 16 aprile 1986. Un sobrio tributo a chi l’ha creata nel 1983, a chi ne 
ha messo le basi in principi cristiani, a chi l’ha dedicata all’amore, alla 
fratellanza, alla pace…quella pace che, ancora oggi, l’Associazione 
Dare racconta in giro per l’Italia, con il contributo di tanti volontari, 
a tanti giovani.  

Ora come allora.  
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«Gira il tempo la sua ruota / c’è chi nasce e 
c’è chi muore / ma la storia di mio padre 
/ è  di un uomo senza tempo / caro caro 

vecchio mio /… / ho il tuo sangue nelle vene / e ti porto 
nel mio cuore». Così recitava una vecchia canzone 
portata al successo da Iva Zanicchi.
La ruota del tempo ha girato per trent’anni dopo la 
morte di Leo Amici. 
Molti che l’avevano conosciuto, frequentato, amato 
con lo stesso spirito della canzone, non ci sono più. 
Altri, come noi che scriviamo, sono ancora qui, 
come pellegrini, a guidare la sua opera verso la meta 
di sempre:  la casa del Padre…
Inspiegabilmente no, ma sorprendentemente sì, i 
nati dell’oggi... nel nostro contemporaneo tratto di 
strada e di vita, nutrono gli stessi sentimenti della 
canzone citata. 
Addirittura è nato un Festival della canzone per Leo, 
giunto quest’anno alla 4a edizione, dove giovani 
talentuosi, provenienti dalle varie accademie 
italiane  promosse e sostenute dalla Fondazione 
Leo Amici, cantano le loro canzoni per lui. 
Il lungo tempo trascorso dalla sua scomparsa, sta 
portando il mondo verso l’oblìo: frutto-conseguenza 
della dipendenza dalla droga del vuoto e del nulla; 
verso il terrorismo celato dal fondamentalismo 
religioso, ma in preda all’avidità di un potere 
stravolto. La figura del maestro Leo, così, pare non 
dare più, come a volte in passato, sgomento o, 
peggio, scandalo. Era cosa nuova, infatti, 50, 70, 80 
anni fa la sua pur pacata personalità e l’esuberanza 
del suo pensiero e, come ogni nuova cosa, guardata 
con distacco. Ottant’anni  fa... Sì!.. 
Già da piccolo, infatti, dava segni di particolarità... 
che da adulto si trasformarono in magistero 
di comprensione, saggezza e conoscenza. 
All’avanguardia dunque e quindi guardato con 

diffidenza, a volte giustamente, altre no.
Anche la scienza e la medicina, soprattutto in 
questi ultimi trent’anni, hanno raggiunto alti livelli 
di scoperte e nuove conoscenze che egli, il maestro 
Leo Amici, già applicava e divulgava se richiesto, 
affrontando scetticismo e accoglienza ma senza 
decadere mai, dall’amore per l’uomo «un’immagine 
di Dio modellato / ed animato con tutti i componenti / e 
i valori completi e con un animo / immortale col giusto 
fine» (L. A.) e le sue potenzialità. Così il suo dire 
che le piante, sensibilissime, sentono, vedono oggi 
non fa più scalpore, neppure  l’excursus delle sue 
definizioni e “rivelazioni”... non danno sgomento.
Eccoci, dopo 30 anni, arrivare all’ “ultima” di questi 
giorni: «In Antartide le tracce dell’origine della vita e 
di una apocalisse» come titola il Venerdì di Repubblica 
del 26 febbraio 2016, attingendo agli studi dei 
ricercatori della 31a spedizione italiana in questo 
continente. Leo Amici, precursore inascoltato, lo 
aveva già detto non trent’anni fa, ma quaranta, 
cinquanta, sessanta,...

Gira il tempo la sua ruota e tutto convoglia 
ineluttabilmente nel proprio compimento, anche 
la sua figura di gentiluomo benevolo, affabile, 
sottomesso, che diveniva grande e solenne 
nell’accarezzare uno dei suoi “figli”, nell’aprire il 
beccuccio dell’uccellino caduto dal nido, nell’eseguire 
il segno della croce, nel parlare, annunciandolo 
come favola, ciò che oggi la scienza sta iniziando a 
toccare con mano. 
Il tempo è trascorso dunque ed il mondo ha 
camminato con il tempo. 30 anni sono 1, 100, 1000 
vite e tutto ciò che di lui poteva dare sgomento ed 
essere punto interrogativo, sono oggi solo punti 
esclamativi! Semmai è nell’oggi che il mondo 
provoca sgomento per dove sta precipitando. 

Lui, Leo, se n’era già accorto: ecco perché ha detto 
ciò che ha detto, agito per come ha agito. Oggi 
l’importante, we want and have to go on: «bisogna 
andare avanti, senza fermarsi mai, sennò Iddio non lo 
troverai» (L. A.).
Andare avanti «con lu pizzu, senza lu pizzu!» come 
recita un gioco romanesco, ripetuto da chi, ridendo 
e scherzando, tenendosi per mano e saltellando, 
percorre un tratto di strada insieme.
Esattamente come mostra la foto di copertina di 
questo trentesimo anno di A come Amici: Leo e Maria 
Di Gregorio (Castelli 02.11.1940 - Monte Colombo 
11.06.2002) che sono stati colti dall’obiettivo 
fotografico nella sospensione del saltello... Maria 
fu per lui la prima signora e madre di famiglia che 
aveva saputo condurre da lui e nel cuore della sua 
missione il marito Tonino, i figli Daniela e Stefano, i 

genitori, le sorelle... le loro famiglie.
Furono proprio lei e la sua famiglia non solo ad 
ospitarlo, povero e senza risorse, nella loro casa 
di San Gordiano a Civitavecchia, ma ad essere il 
primo nucleo famigliare a trasferirsi nell’ultima 
realizzazione di Leo Amici: il Piccolo paese al Lago 
di Monte Colombo - Rimini.
Premio Speciale Donna 1997 - Pesaro, dopo Madre 
Teresa di Calcutta: «Quando una fanciulla delle 
caste elevate si pone al servizio dei pària, compie 
una rivoluzione, la più grande: quella dell’amore». 
Fu lei a educare centinaia di persone al buon 
comportamento morale e civile, e dunque anche 
al volontariato. Ed è sempre lei che, dolcissima 
e sorridente, ci incita, ancora oggi «con lu pizzu o 
senza lu pizzu», a proseguire per mano al grande 
Signor Leo. 

Riflessioni sul trentennale dalla scomparsa di Leo Amici

We want and have to go on!
Ora come allora verso la meta di sempre: la casa del Padre.

LA STORIA DI COPERTINA
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XXIX EDIZIONE

Giornate di Solidarietà

di Francesco T.

Festa della fratellanza: così fu denominata da Maria 
di Gregorio la giornata del 7 ottobre, compleanno di 
Leo Amici, fondatore del Piccolo paese del Lago.

Nel corso degli anni si è continuato a ricordare e 
festeggiare questa data, anche dopo la sua scomparsa 
avvenuta nell’aprile dell’86. 
Come accadeva quando lui era ancora in vita, in cui i 
giovani da ogni dove lo raggiungevano per rallegrarsi con 
lui, cantare, ballare, esprimersi per lui, così quest’anno, 
giunti alla XXIX edizione, il Lago di Monte Colombo, nei 
giorni 3 e 4 ottobre, ha accolto e ospitato centinaia di 
giovani e famiglie provenienti da svariate località italiane 
ed estere. 

Giornate all’insegna 
della condivisione dei 
valori di pace, amore e 
fratellanza, principi sui 
quali Leo Amici fondò il 
Piccolo paese del Lago.

Ad aprire le giornate al Teatro L. Amici, dopo la 
celebrazione delle lodi mattutine, esponenti della 
Fondazione L. Amici e dell’Associazione Dare assieme 
a Carlo Tedeschi, che ha ha dedicato un momento 
d’incontro soprattutto ai giovani che vi sono accorsi.
Molti di loro sono giunti dalle varie sedi con gli insegnanti 
delle accademie di danza e teatro promosse dalla 
Fondazione L. Amici: Mattinata e Manfredonia (FG), 
Colledoro di Castelli (TE), S. Caterina di V. (CL), Assisi (PG), 
Ferrara (FE), ma anche ragazzi da Agropoli (SA), Torino.  
Tra questi un gruppo di giovani ospiti da Domodossola, 
guidati dal signor Stefano, loro capogruppo: dopo aver 
rappresentato lo scorso ottobre nella propria parrocchia 
a livello amatoriale il musical Chiara di Dio di Carlo 
Tedeschi, sono stati invitati a trascorrere questi giorni al 
Lago di Monte Colombo per saperne di più sull’origine 
della compagnia teatrale e conoscere l’autore del 
spettacolo.
Il pomeriggio è trascorso all’insegna di un susseguirsi 
di originali espressioni artistiche proposte dai giovani: 
ognuno dei gruppi ha offerto infatti al pubblico delle 
performance, tra canti, coreografie e scene di spettacoli, 
realizzate anche in maniera molto originale; l’esibizione 
ha inoltre permesso di individuare i partecipanti alla 4a 
edizione del Festival della canzone per Leo che si terrà 
nell’aprile del 2016.

Festa della fratellanza

Alcuni giovani durante la performance a teatro

Domenica pomeriggio 4 ottobre, a seguito 
dell’assemblea generale dell’Associazione Dare, è 
avvenuta la consegna del Riconoscimento Leo Amici 
2015, assegnato dall’omonima Fondazione dal 1995 
tanto a personalità di rilievo nell’ambito della cultura, 
dell’arte e della spiritualità – Gianni Morandi, Claudia 
Koll, il prof. Antonino Zichichi, la dott.ssa Laila Lucci, 
Mons. Mario Russotto, ecc. –, quanto a gente semplice 
che si è distinta nel divulgare quei valori di pace, amore 
e fratellanza che sostengono tutta la realtà che ruota 
intorno al Piccolo Paese, adoperandosi nelle iniziative 
della Fondazione stessa.

«Pensavo che questo premio lo potesse vincere 
solo chi era grande e io mi sentivo troppo piccola per 
ricevere un regalo del genere… invece è  accaduto nella 
semplicità, nell’umiltà, nell’amore e nella fede, perché 
mi sento davvero di essere fedele a Dio e a quest’opera: 
ogni mattina mi alzo e ringrazio Dio di poter essere qui, 
perché mi sento parte di questa grande famiglia, la 
famiglia di Dio.»
     Cettina 
            a nome delle “donne delle camere”

PREMIO 
LEO AMICI 
2015

«Per la fedeltà, lo sforzo, l’impegno, 
giorno dopo giorno, d’essere sorelle, sante 
pietruzze del grande brecciolino del Lago.

A loro, le donne delle camere, come 
affettuosamente le chiamiamo, le volontarie 
professioniste della pulizia, soprattutto di quella 
che cercano ogni giorno nel loro interno.

Grazie soprattutto a Cettina, Maria, Giulia, 
Giuseppa e chi a loro si unisce.» 

Carlo Tedeschi
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lo fa più nessuno. Come è cambia-
to il cinema dagli anni ’60, dal 
primo Francesco  ad oggi? 
Cavani: “E’ cambiato tutto il siste-
ma distributivo innanzitutto, oltre 
al montaggio, ma in realtà c’è una 
cosa che è sempre quella:  cioè 
quello che vai raccontando, la storia 
che proponi. Poi la puoi fare in picco-
lo, in grande, in alta definizione…
ma quello che conta è la storia che 
si racconta. Se non hai una storia 
che parla ai tuoi contemporanei 
la tecnologia dice poco…se pensi 
alle tragedie greche che vengono 
messe in scena ancora oggi…”

È così anche per il teatro, passato 
dai fondali dipinti a mano utilizza-
ti per i suoi primi spettacoli degli 
anni ’80 a quelli tecnologici con 
effetto 3D?
Tedeschi: “Si, la tecnologia ci ha 
fatto risparmiare, magari  i ragazzi 
rimangono ancora attratti da una 
tecnologia avanzata… però a lungo 
andare e l’ho notato, anche loro  
passando il tempo cominciano ad 
apprezzare la sostanza dello spetta-
colo, non soltanto l’estetica”.

Cavani: “Nella diffusione della 
tecnologia una ragione c’è, io 
per esempio per vedere i film di 
Bergman, decenni addietro, ho 
dovuto fare un cineclub per far 
arrivare delle pellicole che altrimen-
ti non sarebbero mai giunte al mio 
paese…
Diciamo che le risorse che hanno i 
giovani oggi  di vedere e conoscere  
sono innumerevoli, però dopo si 
tratta di scegliere e di decidere. Di 
nuovo conta il pensiero, la diffu-
sione del sapere. Oggi il proble-
ma è scegliere, l’offerta è immen-
sa. Scuola e famiglia dovrebbero 
essere le prime guide per questa 
cosa. Speriamo che lo siano. L’offer-
ta che c’è oggi da una lato è bellissi-
ma, dall’altro è inquietante”.

A proposito di scelta …..Chiara e 

Francesco, ha asserito lei in una 
intervista, sono importanti perché 
hanno non solo scelto di essere 
poveri ma hanno voluto con tutte 
le proprie forze la possibilità di 
essere liberi di scegliere, cioè di 
avere la libertà di scelta.
Cavani: “Una persona come Chiara 
sceglie la povertà assoluta, un fatto 
enorme per l’epoca, essendo stata 
fortunata e nata in una famiglia 
agiata. Chiara ha fatto il digiuno 
per avere il privilegio della povertà. 
Muore con questa soddisfazione. 
C’è anche l’idea che Francesco ce 
l’abbia con le comunità e conventi 
che si creano attorno dei possedi-
menti  ed hanno anche del tempo 
libero per studiare. In realtà lui ce 
l’ha con questo sistema perché alla 
fine ti rende schiavo. La vera libertà 
è del pensatore, del vero adorante di 
Dio. Da una parte sembra prevalere 
questa immagine, ma allo stesso 
tempo Francesco non ce l’ha con 
nessuno perché pensa che ognuno 
debba decidere per sé. Non ce l’ha 
con il Papa, con i preti, si mantiene 
in libertà. 
Perché anche essere polemici  ti 
blocca. Francesco dice: cambia te 
stesso! Così se qualcun altro vuole 
seguirti lo farà. Secondo lui, questa 
idea della fraternitas francescana  è 
libera e non deve diventar una strut-
tura. Quindi il pensiero di France-
sco è: libertà assoluta di seguire il 
Vangelo alla lettera con la fraterni-
tas che passa dalla condivisione. 
Questo fatto è potentissimo, tant’è 

che Innocenzo III, pur in un momen-
to di grandi eresie anche nel Nord 
d’Italia, non lo manda via , non è 
rimasto spaventato da questa 
figura. Probabilmente Francesco 
ha detto qualcosa che ha colpi-
to il Papa il quale ha capito che il 
poverello di Assisi  non faceva politi-
ca contro la Chiesa e aveva  rispet-
to del carisma dei sacerdoti…In fin 
dei conti, Francesco sostiene che la 
vera rivoluzione la fai su te stesso. 
Dentro di te trovi Cristo”. 

“Pulisci dentro te poi intorno a te” 
sono parole che spesso echeggia-
no nei suoi spettacoli teatrali. La 
riappropriazione del sé profondo 
è diventata anche oggetto di una 
mostra nazionale dei suoi dipinti 
che sta facendo il giro dell’Italia. 
Allora questo aspetto è davvero 
preponderante su tutto?
Tedeschi: “Per forza, realizzare 
se stessi è il fulcro centrale della 
nostra vita. E lo si fa portando alla 
luce quella parte nascosta dentro 
di noi , spesso sommersa da tanto 
altro. Francesco ha voluto tagliare 
questo cordone ombelicale facen-
do emergere il vero sé, mentre noi 
siamo collegati a questo mondo che 
ha costruito immagini e sostanze 
che non sono nostre e non ci appar-
tengono. La verità è profondamen-
te dentro di noi. Bisogna solo avere 
la volontà di scoprirla. Ed in questo 
Francesco ma anche Chiara sono 
stati e sono tutt’oggi di grande, 
grande esempio”. 

PRIMO PIANO SULL’AUTORE

A Liliana Cavani è stata dedicata  la 34esima edizione di “Primo piano 
sull’autore”, la rassegna del cinema italiano che si è svolta ad Assisi dal 
23 al 28 novembre 2015. 
Al Teatro Metastasio sono stati proiettati i film della regista che ha 
incontrato  gli studenti dell’Università per stranieri di Perugia e quelli 
delle scuole superiori dell’assisiate. La Cavani  ha ricevuto  l’onoreficen-
za della cittadina umbra per aver raccontato al pubblico internazionale 
la storia di Francesco d’Assisi. 

Liliana Cavani e Carlo Tedeschi: cinema e teatro si confrontano

Nel nome di Francesco
La grande regista ad Assisi ospite al Teatro Metastasio

Si salutano, si danno la mano, 
posano per una foto…cinema 
e teatro uniti dalla figura di 

Francesco si incontrano al Teatro 
Metastasio di Assisi. Liliana Cavani, 
nota e apprezzatissima regista 
cinematografica  e Carlo Tedeschi, 
scrittore e regista teatrale, entrambi 
hanno raccontato, ognuno nel suo 
ambito la vita del poverello di Assisi. 
Cavani dedicandogli tre film (nel 
1966 con Francesco, dove il santo 
viene interpretato da Lou Castel, 
nell’82 con Mickey Rourke e l’ultimo 
per  la tv nel 2014), Tedeschi con due 
spettacoli teatrali Notte di Natale 
1223 e Chiara di Dio, quest’ultimo 
in pianta stabile ad Assisi da 10 anni 
e visto da quasi mezzo milione di 
spettatori. 
Le poltrone rosse appena lascia-
te vuote dai giovani studenti che 
hanno incontrato Liliana Cavani 
dopo la proiezione di Galileo sono 
scenario per questa doppia intervi-
sta nella quale teatro e cinema riflet-
tono sulla modernità del messaggio 
francescano.

Tre film dedicati a Francesco …è 
una figura di grande attualità 
anche oggi?
Cavani: ”E’ una figura importantis-
sima. Quando mi avevano proposto 
il primo film, vagamente mi ricor-
davo quello che aveva scritto Dante 
Alighieri nella Divina Commedia e 
siccome di Alighieri mi fido, prima 
di dire di no a questo progetto che 
stava nascendo ho voluto documen-
tarmi.. E aveva proprio ragione 
Dante. Tant’è che un film non è 
bastato, ne ho dovuti fare tre”.

Il messaggio di Francesco è valido 

anche per i ragazzi di oggi?
Cavani:  “Quando ho realizza-
to ‘I cannibali’ nel ‘69  per me era 
occasione per palare allora dei 
giovani…Francesco è il messaggio 
più moderno che si possa immagi-
nare, l’ho chiamato ‘un messaggio 
inattuale’  perché è sempre attua-
le e quindi viene respinto. Adesso, 
forse grazie a questo Papa che ne ha 
scelto il nome, possiamo dire che è 
più reale, concreto. Francesco, con il 
suo esempio, è sempre molto avanti 
rispetto ad ogni epoca”.

Cinema e teatro, come si trasfon-
de la figura di Francesco in questi 
due generi di spettacolo?
Tedeschi: “Nello stesso identico 
modo. Francesco è un ragazzo  e 
ragazzo rimarrà sempre dentro di lui.

Credo che sia la stessa cosa, teatro o 
cinema anche se nel teatro, almeno 
quello per quello che propongo io da 
10 anni, lo rendo tangibile,  lo faccio 
camminare tra il pubblico e questo 
tocca profondamente le persone e 
soprattutto i giovani che assisto-
no allo spettacolo. Questo perché 
è come se lo vedessero vivo dinanzi 
a loro. Credo che anche il cinema 
possa fare altrettanto, almeno così 
mi è sembrato attraverso i film della 
regista Cavani, mi hanno dato la 
stessa intensità”. 

Spielberg ha detto in una inter-
vista che sei anni fa ha  montato 
per l’ultima volta tutto un suo film 
in analogico;  oggi però è costret-
to a montare tutto in digitale 
perché alla vecchia maniera non 
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Più di duemila studenti, oltre il doppio di visitatori, tre 
città già toccate Pesaro, Assisi, Foggia e tante, tante 

lettere della pace. Dopo l’anteprima nazionale svoltasi 
a Palazzo Gradari, a Pesaro, in dal 16 al 31 ottobre, la 
mostra personale di Carlo Tedeschi  + Sé   - Io = Pace  è 
partita per altre città italiane raccogliendo il plauso di 
tanti giovani, degli insegnanti, del pubblico. 
L’esposizione nasce dall’esigenza di parlare di pace 
in questo particolare momento storico con ONU e 
Consiglio d’Europa che dibattono sulla possibilità di 
riconoscere a livello internazionale la pace quale diritto 
umano fondamentale, anche giuridicamente.  Obiettivo 
pienamente condiviso dal Comune di Pesaro che ha 
voluto ospitare e sostenere l’iniziativa grazie all’impegno 
dimostrato negli anni dall’artista Carlo Tedeschi (Artista 
per la pace 1991 e riconfermato regista della pace e della 
solidarietà dal Premio Borsellino 2009), ricevendo anche 

il Patrocinio della Regione Marche.
«Ci è piaciuto soprattutto il valore artistico di trasversalità 
tra pittura, letteratura e teatro» ha affermato il vice 
sindaco di Pesaro e assessore alla Bellezza, Daniele 
Vimini.  «La scelta della location è altrettanto significativa: 
è un luogo pubblico e civile, centro di stimoli artistici. Il 
progetto che ci è stato proposto colpisce il cuore e gli 
occhi».
«Sono un uomo libero,» ha esordito l’artista «creo per 
amare ed essere amato. Venni a Pesaro trent’anni fa, 
da perfetto sconosciuto, con uno spettacolo che ebbe 
molto successo Sicuramente Amici: teatro pieno, alcuni 
non andarono neppure alla partita della Scavolini!» e 
continuando: «”Più sé” significa essere di più se stessi, 
più introspezione profonda con la propria coscienza 
e tralasciare l’io, lasciarlo da parte per trovare il vero 
noi stessi. Il bene così sprigionato farà scorrere la pace 

nell’essere. Così nella società: corrispondendo a se 
stessi e non agli altri si costruirebbe un grande bene 
che farebbe scorrere la pace nel mondo.» E ancora: 
«Se scoprissimo il nostro sé più profondo avremmo una 
sorpresa perché lo troveremmo non condizionato dalle 
nostre esperienze, dal nostro io egoista. Guardare con 
onestà questo sé, che ognuno ha dentro, significa uscire 
allo scoperto, non farsi frenare dall’io e quindi trovare la 
pace. Perciò accettando il proprio sé si scarta il proprio 
io, eliminando il male». Ha visitato la mostra anche 
l’assessore alla Crescita del Comune di Pesaro,  Giuliana 
Ceccarelli.  “Questa mostra è un’ opportunità per i 
giovani per guardare  la parte migliore di sé. I ragazzi 
hanno la possibilità di indirizzare la propria vita verso la 
pace ed è un’occasione da non perdere”. 
Tre le curatrici della mostra: prof.ssa  Laura Mochi «è 
un universo artistico gigantesco, va fuori del tempo 
e dalle righe, dall’arte primitiva all’astrattismo, copre 
tutto. Si rivedono Michelangelo e la disperazione dei 
colori di Caravaggio»; prof.ssa Antonietta Di Muoio: «C’è 
poliedricità, energia, versatilità, dai testi teatrali fino ai 
romanzi tramutati in film e musical. I suoi lavori sono 
adottati anche nelle scuole per il valore formativo, etico 
ed estetico»; dott.ssa Marisa Bovolenta «Si distingue 
per i valori dell’amore, della fratellanza e della pace. 
Tedeschi vuole cambiare il mondo attraverso la pace 
che trasmette in tutte le sue opere». L’allestimento 
è stato curato dell’architetto tedesco Ralph Flum. Il 
percorso espositivo procedendo dall’intimo al Divino, 
culmina nella rappresentazione della pace, raggiunta 
attraverso un cammino interiore progressivo dell’essere. 
Da L’albero sino a Il volo della pace,  in mostra anche la 
concretizzazione del concetto di pace con l’inedito 
dipinto, un l’olio su tela di grandi dimensioni intitolata 
Madre-Lupa, che ha racchiuso questo concetto 
nell’immagine di una donna velata rappresentante la 
natura nell’atto di allattare quattro gemelli, ovvero le 
quattro razze principali esistenti al mondo.

Anteprima nazionale per la mostra di Carlo Tedeschi

Parte da Pesaro + Sé - Io = Pace  
Grande successo di pubblico e di critica a Palazzo Gradari

Gli studenti pesaresi consegnao la lettera della pace

Inaugurazione anteprima nazionale Pesaro

UN PROGETTO PER I GIOVANI
Numerose le classi degli istituti scolastici di Pesaro, 
Assisi e Foggia che hanno visitato la mostra nelle 
varie tappe.  I ragazzi hanno consegnato le “lettere 
della pace” che sono state  raccolte in una teca 
all’interno della mostra. Le lettere di ogni città sono 
state raccolte in un volume che ne porta il titolo. 
Nella tappa successiva, raggiunta dall’esposizione, il 
volume entra a far parte del percorso espositivo ed 
è consultabile dal pubblico. Ad ogni lettera è stata 
consegnata la t-shirt dell’evento che è divenuta 
strumento educativo: firmata dai ragazzi della classe 
ed esposta in aula, quale promemoria a cui fare 
riferimento in caso di conflitti e divergenze. Una sorta 
di patto per una crescita comune nella condivisione e 
nel rispetto reciproco.
I primi a consegnare la lettera sono stati gli studenti 
dell’Istituto Agrario A.Cecchi di Pesaro, seguiti da 
quelli dell’IPSIA G. Benelli, del Liceo Classico T. 
Mamiani, dell’IC L. Pirandello e del Liceo Scientifico 
G. Marconi che, a mostra ormai conclusa, ha richiesto 
la presenza dell’artista nell’aula magna dove, accolto 
dal dirigente scolastico Riccardo Rossini, Tedeschi ha 
approfondito il tema cardine della mostra “+sé – io = 
pace” e spiegato il suo messaggio ai ragazzi: 
«Se sei un giovane, 
ti dico che stai entrando nel mio mondo…
Alcuni considerano capolavori d’arte sia i miei quadri 
che i miei spettacoli e le mie parole, ma io ti dico… 
che il vero capolavoro sei tu!
È il tuo cuore, la tua mente, 
forse la tua paura del futuro.
Il capolavoro è il tuo sentimento e, se l’avessi perso 
per strada, il vuoto che ha lasciato in te.
Solo tu, lo puoi riempire.
Riempilo della tua bellezza, quella della tua gioventù, 
e guardati attorno: ciò che è bello, è tuo!
Aspirazioni e sogni sono da realizzare.
Segui il tuo cuore.»

a.d.m.
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Il 6 dicembre 2015 negli spazi espositivi di via Mazzini è giunta la 
mostra, con il patrocinio della città di Assisi, dove l’artista era già 

noto per la rappresentazione stabile al teatro Metastasio dei suoi 
spettacoli teatrali in primis Chiara di Dio, (450mila spettatori in 10 
anni di programmazione).
«Sostenere la mostra vuol dire ribadire l’impegno e l’adesione ai 
valori di pace ed inclusione da parte della città di Assisi. Ringrazio 
Carlo Tedeschi per l’impegno profuso in questi anni per la costruzione 
di un mondo di pace» ha detto l’assessore alla Cultura del Comune di 
Assisi, Serena Morosi.
La mostra, che ad Assisi è stata visitata da un pubblico nazionale e 
internazionale,  ha avuto il suo momento clou il 12 febbraio scorso 
quando al Teatro Metastasio si è svolto l’evento dedicato alla consegna 
delle lettere della pace da parte degli studenti. Protagonisti i ragazzi 
delle Medie Convitto Principe di Napoli con la presenza del Sindaco 
di Assisi, Antonio Lunghi, l’Assessore alla Cultura, Serena Morosi e 
il Vescovo della città serafica, Monsignor Domenico Sorrentino. 
Dopo la proiezione di alcuni filmati e performance degli artisti delle 
compagnia teatrale, la cerimonia di consegna delle lettere. “La pace 
comincia dal basso, dalle singole azioni quotidiane. Io ci credo!”  
hanno scritto gli studenti della Media Convitto. L’Assessore  Morosi 
ha commentato: “Assisi  in vari contesti viene definita Città della 
Pace. Io preferisco dire Assisi: Città per la pace, in cui tutti, a vario 
titolo, si impegnano per il raggiungimento di questo obiettivo. Avete 
scritto “io ci credo” e ciò significa impegnarsi in prima persona, 
avere la consapevolezza che il contributo di ognuno è importante. 
Ringrazio Tedeschi (quest’anno ricorrono i  25 anni da quando ha 
ricevuto il premio di Artista per la Pace 1991)  per essere regista, 
uomo di cultura dalla profonda umanità e spiritualità impegnato per 
la pace”. Anche Monsignor  Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi 
ha preso la parola: “Un saluto a Carlo perché ci consente di fare 
questa riflessione grazie alle sue opere ed è bello vedere giovani che 
rappresentano il futuro. Confidiamo in un futuro di pace perché non 
ci sta bene che il futuro sia di guerra come lo è purtroppo, ancora, il 
nostro presente.”  
Hanno visitato la mostra e consegnato le loro lettere anche gli 
studenti del Liceo Artistico Mannucci di Fabriano accompagnati dagli 
insegnanti Daniela Giannantoni, Letizia Leonardi e Rudy Trapassi.

È stata Asia della 1a C della Scuola Media Bovio la prima 
studentessa di Foggia a consegnare per la sua classe la lettera 

della pace, al Palazzetto dell’Arte dove si è svolta la mostra nazionale 
itinerante  +sé-io=pace di Carlo Tedeschi. Dopo di lei circa altri 800 
studenti (provenienti dagli istituti comprensivi Bovio, Mattinata, 
De Sanctis, Alfieri, San Pio, San Ciro, Istituto Superiore Pacinotti, 
Istituto Dante Alighieri –Cartiera) hanno visitato dal 20 al 27 febbraio 
l’esposizione.  All’inaugurazione presenti 120 ragazzi della Scuola 
Media Bovio, accompagnati dalle insegnanti Teresa Scaltrito, 
Amelia Rinaldi, Rosaria Mascitti, Elvira del Vecchio, salutati, oltre 
che dallo stesso Tedeschi, anche dal Sindaco di Foggia Franco 
Landella e dall’Assessore alla Cultura Claudia Liola, accompagnata 
dalla Dirigente Gloria Fazzia, con l’Assessore all’Urbanistica 
Francesco D’Emilio. “Dobbiamo affermare il principio della pace – ha 
esordito il Sindaco di Foggia - la pace vuol dire rispettarsi: non basta 
condividere l’idea dell’altro, bisogna sapersi ascoltare con un dialogo 
democratico senza estremismi. Siete voi giovani che dovete educare 
gli adulti a perseguire la pace”.  L’Assessore alla Cultura Claudia Lioia 
è intervenuta citando lo scomparso Umberto Eco, ricordandone una 
frase sulla pace del 2013: “Siamo in pace da meno di settant’anni e 
nessuno si ricorda più di questo capolavoro”. Numeroso il pubblico 
che ha visitato la mostra. +sé-io=pace e Carlo Tedeschi protagonisti 
anche dell’incontro con il Lions Club International “Umberto 
Giordano“ di Foggia in occasione della premiazione del concorso 
internazionale “Un poster per la pace” con il presidente  Alessandro 
d’Ambrosio, i docenti dell’Accademia di Belle Arti di Foggia e degli 
istituti aderenti al progetto. Tedeschi è stato invitato a premiare i 
giovanissimi come promotore del valore della pace e a raccontare 
la sua incessante opera in favore dei giovani. All’evento conclusivo, 
ospite in sala il Prefetto di Foggia, Maria Tirone, l’assessore Lioia è 
così intervenuta: “Il Maestro Tedeschi è stato testimone di messaggi 
positivi e i ragazzi di Foggia ne avevano bisogno, così come tutti 
i ragazzi d’Italia. Siamo, infatti, continuamente destinatari di 
messaggi di violenza, invece lui ha saputo trasmettere una concreta 
positività. Gli ho strappato la promessa di tornare qui con un format 
che metteremo a punto insieme perché c’è un gran desiderio che lui 
ritorni con diverse iniziative, incontri, dibattiti e con i suoi musical. 
Per me è un arrivederci.”  Consegnata a Carlo Tedeschi una targa al 
merito dall’Amministrazione Comunale di Foggia. 

Dicembre 2015
Assisi prima tappa 
del tour nazionale 

Febbraio 2016
La mostra sulla
pace è a Foggia 

Tedeschi incontra gli studenti

L’evento del Lions Club di Foggia

Foto di gruppo con il Prefetto, Maria Tirone

Con il sindaco Landella e l’assessore Lioia

Tedeschi con l’assessore Serena Morosi.

L’artista con il Vescovo di Assisi, Mons. Domenico Sorrentino
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Foggia: città con 
p r e d i s p o s i z i o n e  

e  interessi culturali- 
artistici sopra la norma. 
La mostra ha coinvolto 
varie centinaia di giovani, 
alunni di scuole di ogni 
ordine e grado ottenendo 
un grande successo. Il 
progetto realizzato si è 
articolato con interventi 
di Carlo Tedeschi che,  
partendo dalla lettera 
dedicata ai giovani, ha 
affrontato tematiche 
talmente interessanti  da 
riuscire a  catturare in toto la loro attenzione, cosa non 
usuale di questi tempi. L’offerta formativa ha compreso 
l’interazione tra le immagini delle sue opere, i messaggi 
esistenziali e riflessioni che, unite alle valutazioni sociali, 
conducevano alla introspezione individuale, senza mai 
cadere nella retorica. Il tutto ha ottenuto il plauso degli 
insegnanti che hanno ritenuto utile ripetere l’esperienza 
con ulteriori classi, sia per un’esigenza personale  che per 
la risposta altamente positiva ottenuta dai loro alunni. 
La disponibilità dell’ecclettico artista, sempre presente, 
ha dato un tocco speciale. Il suo riconoscimento 
ha attraversato i diversi ceti sociali, partendo dagli 

uscieri del Palazzetto 
dell’Arte, dove le sue 
opere erano esposte, 
al Lions Club di Foggia, 
all’assessore Lioia e al 
Prefetto Maria Tirone.  
Un coro di persone ha 
richiesto all’artista di 
protrarre, oltre il tempo 
prestabilito, la mostra 
in modo che il suo eco 
potesse raggiungere 
una più ampia platea. 
Alla fine di ogni incontro 
venivano distribuiti 
gratuitamente sussidi 

didattici: libri, cataloghi e foto dei quadri dell’artista, sia 
agli insegnanti che agli alunni. Un movimento da imitare 
in un mondo al servizio del denaro e dei profitti personali 
che vanno prevaricando i veri valori. Riporto una frase di 
Daniela, moglie di Carlo Tedeschi, costantemente al suo 
fianco, che sintetizza lo spirito di questo progetto: “Com’è 
bello condividere tutto”! L’ottica di questo movimento è 
evangelizzare nel  condividere e testimoniare la propria 
fede: è lo spazio in cui da sempre opera Carlo Tedeschi. 

Prof. Laura Mochi
(curatrice della mostra)

La mostra nello sguardo di un’insegnante

Dalla rappresentazione alla realtà: 
L’albero della vita
L’albero della vita, la tela di Carlo Tedeschi posta all’inizio inizio del percorso espo-
sitivo + Sé  – Io = Pace, diventa nella realtà l’albero messo a dimora nella Riserva 
Naturale “Bosco d’Alcamo” sul monte Bonifato  (TR),  grazie  al protocollo d’intesa 
firmato al “Green day” di Leroy Merlin, tenutosi a Milano il 28 maggio, fra PEFC 
Italia, Leroy Merlin e i rappresentanti del Liceo Vito Fazio Allmayer di Alcamo (TR). 
Obiettivo dell’accordo: dare nuova vita alla riserva naturale che è stata incendiata 
per ben due volte e dimostrare concretamente l’impegno nei confronti della sal-
vaguardia ambientale e dei diritti umani, nel rispetto della legalità e dei diritti del 
consumatore. «Ogni albero» ha infatti spiegato Luca Pereno, coordinatore Sviluppo 
Sostenibile di Leroy Merlin Italia «verrà intestato ad un rappresentante e promotore 
dei diritti ». Un nuovo albero ha così contribuito a rimboschire la “Foresta dei diritti”, 
quello che Giuseppe Di Ganci ha proposto venisse assegnato all’artista Carlo Tede-
schi con la motivazione: + Sé  – Io = Pace.

a.d.m.

“Illuminare le periferie del mondo”  è un  progetto 
nazionale che raggruppa oltre 30 associazioni, 
e tra queste anche l’Associazione Dare e la 

Fondazione Leo Amici, (www.illuminareleperiferie.it) 
con l’obiettivo comune di dare voce alle storie troppo 
spesso ignorate dall’informazione principale ma anche 
promuovere un linguaggio non violento e rispettoso 
dell’altro diverso da sé. Il nuovo sito, insieme alla prima 
campagna della rete di organizzazioni aderenti, è stato 
presentato il 6 dicembre ad Assisi, nella sala stampa della 
Basilica di San Francesco, alla presenza di Beppe Giulietti 
segretario della Fnsi, Anna Meli, padre Enzo Fortunato, 
direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, 
padre Egidio Canil,  Flavio Lotti, del Coordinamento 
enti locali per la pace e successivamente  illustrato nella 
sede della Federazione nazionale della stampa italiana 
a Roma,  venerdì 18 dicembre, in concomitanza con la 
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato.Il  sito di 
Illuminare le periferie  è un contenitore  per le iniziative 
promosse dalle associazioni che aderiscono al progetto 
che si alimenta  del lavoro sul campo di ognuna delle 
organizzazioni promotrici.  

Alla presentazione  hanno partecipato i rappresentanti 
delle diverse realtà che hanno dato vita a “Illuminare 
le periferie del mondo” e i testimoni di alcune 
storie che meritano di essere raccontate.  Proiettati 
brevi video sul tema delle migrazioni e 
dell’accoglienza, a sostegno della campagna 
“#nohatespeech – contro i discorsi d’odio 
nei media” dell’associazione Carta di 
Roma, prima campagna ufficiale del sito. 
Aderiscono al progetto “Illuminare le 
periferie del mondo”: Adepp, Articolo21, 
Associazione Amici di Roberto Morrione, 
Assoprovider, Atlante delle guerre, Carta di 
Roma, Casagit, Centro Pio La Torre, CIPSI, 
CISP, Comitato 3 ottobre, Confronti, COSPE, 
FCEI, FNSI, GIULIA, I Siciliani Giovani, Il 
mondo di Annibale, INPGI, Italians for Darfur, 
LasciateCIEntrare, Libera informazione, 

Libertà e giustizia, Medici Senza Frontiere, Migrare, Noi 
per i bimbi, Premio Luchetta, Rivista San Francesco, 
Tam Tam, Tavola della pace, UCSI, UsigRai, Associazione 
Dare e Fondazione Leo Amici. 

“Il nome del sito nasce dalla volontà di dare luce e 
voce alle storie spesso oscurate dall’informazione 
mainstream – spiega la neo portavoce di Articolo21, 
Elisa Marincola – per condividere le campagne proposte 
dai diversi soggetti aderenti, riflettere sui nuovi modelli 
di società e di comunicazione rilanciando il lavoro di chi 
opera sul campo per aiutare e sostenere i dimenticati, 
chi viene indicato ed individuato come la fonte di nostre 
paure, disagi, usato come capro espiatorio di una crisi 
economica e sociale che ha ben altre radici”. 

“L’adesione dell’Associazione Dare e della Fondazione 
Leo Amici – spiega il vice presidente della Fondazione 
Leo Amici, Stefano Natale, - permette la naturale 
prosecuzione e l’agire nel rispetto, appunto, dei propri 
scopi statutari che la “Dare e la Fondazione Leo Amici 
da sempre hanno svolto a favore del prossimo, lontano 
dai riflettori e spesso in “periferie buie”. Fondamentale 
quindi e di notevole importanza, partecipare per unire, 
condividere, sostenere e collaborare insieme, unendo 
forze, volontà, solidarietà per raggiungere quelle “realtà 
umane buie”. 

Anche l’Associazione Dare e la Fondazione Leo Amici tra gli aderenti

NASCE ILLUMINARE LE PERIFERIE.IT
Per dare voce al disagio dimenticato e promuovere la non violenza

La presentazione con Meli, Marincola, Canil, Giulietti

http://www.illuminareleperiferie.it/
http://www.fnsi.it/Contenuti/Content.asp?AKey=17724
http://www.fnsi.it/Contenuti/Content.asp?AKey=17724
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Sicilia, ha organizzato l’incontro con 700 bambini 
dai 3 ai 13 anni. Commovente l’accoglienza 
composta e curiosa dei giovanissimi. La maggior 
parte delle famiglie di questi bimbi vivono in 
povertà. Nonostante ciò hanno la possibilità 
di studiare grazie al cuore di Francesca che, 
con fede e forza, si impegna a recuperare 
fondi per consentire alle famiglie di iscrivere i 
propri figli e offrire loro la cura, la formazione 
e l’educazione richieste. Abbiamo raccontato 
le nostre esperienze alternandole a canti e balli 
che facevano nascere sui volti dei ragazzi un 
gran sorriso. “Tutto questo stupore – spiega 
Francesca – è perché non possono permettersi 
di vedere qui a New York alcun spettacolo; 
tutto ciò che ora stanno vedendo lo hanno solo 
visto in tv prima d’ora e quasi non credono ai 
loro occhi. Dunque è un regalo immenso per 
loro. La vostra presenza nel nostro Istituto è 
segno evidente dell’Amore di Dio. Ogni giorno 
questi bambini entreranno felici in quest’aula e 
ricorderanno l’amore che avete portato qui oggi. 
Grazie di cuore!”  E così arriviamo al momento 
in cui anche questi piccoli scolaretti ci offrono 
una rappresentazione preparata con i loro 
docenti sul Giorno del Ringraziamento che, per 
gli americani, è un momento unico da vivere 

Rimini-New York, testimoniando la fede
Diario dei 19 giovani artisti della compagnia teatrale 

In USA dal 24 novembre al 1 dicembre 2015

Emozionati, contenti ma anche un po’ timorosi. Sono 
partiti in 19 per la Grande Mela nell’autunno scorso, per 

raccontare le loro esperienze, la loro fede ma donare anche 
gioia con la loro arte. Ecco il diario di viaggio degli  artisti 
della compagnia teatrale, chiamati negli Usa e ospitati da 
padre Claudio e dalla sua parrocchia.

di Francesco Troilo

New York da Milano, dopo 8 ore di volo, arriviamo 
all’aeroporto JFK dove ad attenderci c’è Padre Eamon, 

vice parroco della Visitation Of Blessed Virgin Mary di 
Brooklyn, insieme a Bryan, giovane consacrato.  Saliamo 
in due pulmini in direzione della House Family sulla 14 
th 205 di Brooklyn, sede della Comunità Koinonia di 
Giovanni Battista, che ci ospiterà per i prossimi 8 giorni. 
Ad accoglierci il sacerdote parroco della Visitation Of 
Blessed Virgin Mary, Padre Claudio, con il quale sono 
iniziati i rapporti che ci hanno portato qui. Insieme a 
lui alcuni consacrati della Koinonia: Rosanna, Frauke e 
Davide, ragazzo siciliano di Palermo, negli Stati Uniti da 2 
anni, racconta incredibilmente di aver assistito al Musical 
Chiara di Dio al Teatro Marconi di San Cataldo (CL) in 
occasione del Festival della Comunicazione del 2012 
organizzato dalle Paoline in collaborazione con Mons. 
Russotto, Vescovo di Caltanissetta e la Diocesi nissena. 
“Quella sera io interpretai il ruolo di San Francesco ed 
in teatro c’era anche il regista Carlo Tedeschi. Proprio 
da lì nacque il mio itinerario in seno alla Diocesi di 
Caltanissetta con l’incarico diocesano di responsabile 
dell’Ufficio di Pastorale Giovanile conferitomi da Mons. 
Russotto”.  

Accolti da 700 bambini

Il giorno seguente, insieme a Padre Eamon, Bryan e Susan, 
siamo all’istituto “Our Lady of Perpetual Help - Catholic 
Academy” dove la Dirigente Francesca, originaria della 

Spettacolo degli studenti per il Thanksgiving day
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in famiglia come il Natale. Abbiamo 
concluso la giornata accettando l’invito a 
cena di Giuseppina, sorella di Francesca, 
al 38^ piano del One Penn Plaza, uno dei 
grattacieli di Manhattan, nel quale lei è 
responsabile della reception da diversi 
anni. Con molta cortesia e disponibilità 
ci offre un momento meraviglioso di 
fronte alle vetrate con vista mozzafiato 
su tutta Manhattan illuminata di notte! 
Una sua collega ha sottolineato quanto, 
soprattutto dopo l’11 settembre 2001, 
sia stato straordinario e inusuale che 
un gruppo così numeroso abbia  avuto 
accesso ai piani alti di questa struttura.

Il Giorno del Ringraziamento e la Messa 
multietnica

La vigilia del  Thanksgiving, dopo una 
visita alla città, Padre Claudio ci invita alla celebrazione 
eucaristica multietnica delle 20 alla Visitation Church, per 
portare una testimonianza di fronte ai suoi parrocchiani. 
Il sacerdote, dopo aver lavorato nel cantiere della chiesa 
tutto il giorno, presiede la celebrazione proclamata in 
più lingue affinché i fedeli di diverse nazionalità possano 
comprendere tutti. Al termine presenta il nostro gruppo, 
ringrazia la Fondazione Leo Amici, Carlo Tedeschi, 
l’Associazione Dare ed i suoi volontari per essere giunti in 
questo spicchio della Diocesi di New York. “Oggi – afferma 
Padre Claudio - incredibilmente, siamo 
testimoni di alcuni segni della volontà di 
Dio che vorrei condividere con voi. Dopo 
poche ore dall’arrivo di questi giovani 
dall’Italia, un ente artistico della città ci 
ha donato gratuitamente un palcoscenico 
rimosso da un teatro affinché potessimo 
capire cosa farne e a chi destinare questo 
materiale.. Non credo tutto questo sia 
un caso ma al contrario, in un momento 
per noi delicato nel quale cerchiamo di 
coinvolgere e attirare i giovani locali, 
credo rappresenti un segno tangibile della 
Sua volontà! Qui vicino abbiamo un teatro 
da restaurare e questo dono mi spinge 
a farlo per dare senso a questi segni e 
permettere così di creare un’alternativa 
cristiana al teatro di Broadway, magari 
con le rappresentazioni degli spettacoli 
scritti da Carlo Tedeschi e interpretati 

da questi artisti! Non 
siete qui per caso ma è 
Lui che vi ha portato!” 
Il giorno dopo siamo 
invitati nel salone della 
Visitation of Blessed Virgin 
Mary. Il Ringraziamento 
negli States si festeggia 
con il pranzo a base di 
tacchino in famiglia. Ed 
è così che la comunità e 
padre Claudio ci hanno 
accolto: “Questo è la prima 
volta che trascorriamo il 
Thanksgiving in parrocchia 
e lo facciamo con voi che 
quest’anno siete la nostra 
famiglia”. È stata inoltre una 
‘tavola aperta’ a chiunque 
nella città non avesse 

un luogo dove poter festeggiare. A noi, si sono unite 
famiglie che hanno trovato accoglienza e cibo. Siamo 
alla Messa della domenica al termine della Celebrazione, 
su invito del sacerdote, Stefano interviene: “Ringrazio 
te Padre Claudio, perché tieni aperta la casa di Dio con 
forza e coraggio, il coraggio di fare la cosa più importante 
al mondo che ho sperimentato anch’io: aprire il cuore 
al Signore. Questo che ha cambiato la mia vita…Non il 
mondo ma me. Mi ha portato ad essere uomo, operaio 

come tuo fratello Renato che in questi mesi 
ti ha aiutato nei lavori di ristrutturazione 
della Chiesa gratuitamente”.

Tempo di saluti 

Siamo alla Casa Holy Family di Brooklyn per 
una cena organizzata da Stefano e Maihri 
per ringraziare tutti coloro che ci hanno 
accolto e ospitato in questi giorni con cura e 
disponibilità. Quindi gli ospiti sono in fondo 
i padroni di casa, che felicissimi e anche 
sorpresi giungono alla struttura per vivere 
l’ultimo momento di condivisione. Dopo la 
preghiera, Padre Claudio narra altre tappe 
del loro percorso vissuto in questi anni; 
Padre Claudio ricordando la Vergine Maria 
a cui è intitolata la sua chiesa, cita il brano 
delle Vergini presente in Chiara di Dio, del 
quale ha ricevuto da Maihri il DVD dall’Italia 
affermando: “La Verginità di Maria nello 
spettacolo è stata rappresentata in 
maniera sublime attraverso l’ “inevidenza”! 
Per rappresentarla cosi occorre averla 
profondamente vissuta nella propria vita! 
Oggi siete in questa casa come dei pionieri, 
un po’ come noi all’inizio quando arrivammo 
a New York. Il vostro stare sempre insieme 
di questi giorni ci ha davvero colpito! Non 
vi siete mai divisi, questo ci ha riportato alle 
nostre radici ed in un certo senso anche a 
riscoprire noi stessi come le prime comunità 
cristiane che condividevano tutto senza che 
uno primeggiasse sull’altro”. Araceli, una 
giovane messicana: “ Io vivo per scelta e 
servizio in mezzo ai giovani e sono molto 
preoccupata per loro perché vedo che 
per attirarli non bastano mai le iniziative 
e sono sempre più distratti… Quando ho 
visto cantare Nicole, Francesco, Giacomo 
e Costantino ho sentito che era possibile 
fare qualcosa per loro finalmente! La vostra 
venuta è per noi un grande dono di Dio!”  
E, tra gli altri, Frauke: “ Sono rimasta tanto 
colpita che appena arrivati lunedi scorso, 
avevate ancora i giubbotti e già cantavate 
per noi! Questo gesto mi ha toccato 
profondamente!”

A New York non potevamo farci mancare una visita in 
tutti quei luoghi visti finora solo nei film, come il Central 
Park, il Brooklyn Bridge, la Statua della Liberta e tanti 
altri, non ultimI Time Square e Broadway, il viale 
colmo di teatri e manifesti con insegne luminose, ad 
intermittenza, che richiamano pubblico per la visione 
di uno straordinario musical. E non potevamo farci 
mancare nemmeno questo, il musical “Chicago”, che a 
Broadway è uno dei più duraturi, del quale abbiamo 
incontrato a fine show due delle protagoniste.

La ricorrenza del Giorno del Ringrazia-mento è anche 
occasione per regalare una ‘tavola aperta’ a chiunque 
nella città non avesse un luogo dove poter festeggiare: 
condividere il pranzo, l’amicizia e l’acco-glienza.
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Venerdi 18 settembre 2015, un gruppo di giovani allie-
vi, due interpreti professionisti del musical Un fremito 
d’ali insieme a Stefano Natale, coautore delle musiche 
e Maihri Arcangeli, responsabile delle relazioni esterne 
della Fondazione Leo Amici, sono partiti per Katowice, in 
Polonia. L’occasione del viaggio è stato l’invito che Andr-
zej Czajkowski ha rivolto, pur non conoscendolo, all’au-
tore del musical, Carlo Tedeschi e all’associazione Dare 
a partecipare a due eventi previsti per sabato 20 settem-
bre nella sua città.
In programma l’inaugurazione e benedizione di una 
cappella dedicata a San Pio da Pietralcina all’interno 
della Chiesa dei SS Pietro e Paolo e la proiezione del DVD 
del musical  Un fremito d’ali al cinema teatro Rialto con 

i sottotitoli in polacco, da lui stesso curati e realizzati. 
Ecco il racconto di Stefano Natale: 
All’aeroporto di Katowice, un gruppetto di 4 persone ci 
viene incontro: sono Andrzej – che mi riconosce per aver 
visto il mio volto su internet e sulla brochure del musical 
- sua moglie Ilona, il figlio Piotr ed Anja (devota di padre 
Pio).
Andrzej ha affittato un piccolo bus con il quale ci accom-
pagna alla Casa di accoglienza, dove ospita tutti noi; du-
rante il tragitto dall’aeroporto alla casa ci indica alcune 
strutture e siti di particolare interesse della sua città e 
scopriamo la sua storia o meglio… cosa ci ha portato qui.
Andrzej è un uomo semplice, padre di famiglia, parla 
italiano e ci racconta che nell’estate 2012 aveva assi-
stito inaspettatamente - insieme alla moglie Ilona - ad 
una rappresentazione di “Un fremito d’ali” all’interno 
dell’auditorium Mary Pile - soltanto loro 2 presenti a 
quella rappresentazione! - al Santuario di San Pio a San 
Giovanni Rotondo. Devoto di padre Pio, aveva acqui-
stato il DVD dello spettacolo e, rientrato in Slesia, ave-
va iniziato a tradurne i testi: nel suo cuore, il pensiero di 
spedirli un giorno all’associazione Dare per realizzarne i 
sottotitoli anche in polacco.
Arrivati alla casa di accoglienza, quella sera si ferma a 
cena con noi, insieme anche ad Anja – che scopriamo ci 
sarà accanto in quei giorni per aiutarci come interprete, 
lei parla bene italiano - e don Andrea, parroco della Chie-
sa dei SS Pietro e Paolo: capisce bene l’italiano – ha stu-
diato e vissuto per anni a Roma - ma ci parla in tedesco. 
Mi sorprende la loro accoglienza, il calore, il loro …farci 
domande per conoscere a fondo ognuno di noi e la Fon-
dazione Leo Amici. 
L’indomani abbiamo un programma intenso di visite. A 
piedi, insieme ad Andrzej e Anja, raggiungiamo alcuni 
dei luoghi che ci erano stati indicati la sera precedente 
in pullman: l’Accademia Nazionale della musica, dove 
incontriamo Elzbieta G., soprano ed insegnante di can-
to che ci farà da “cicerone”, ed Anja, figlia di Andrzej. È 
architetto, ha un bimbo di 2 anni, parla molto bene l’ita-
liano: ha vissuto per alcuni anni vicino a Rimini grazie ad 
una borsa di studio ed al programma Erasmus.

Il musical con sottotitoli in polacco presentato a settembre

           A Katowice, in Polonia, 
      per Un fremito d’ali

Chiara di Dio sarà un concerto per l’Accademia Nazionale della musica

Elzbieta è molto disponibile, ci racconta del suo lavoro, 
della sua passione per il canto e per l’insegnamento, è 
orgogliosa dell’Accademia e, dopo averci condotto nella 
visita con un fare risoluto –tipico di chi a che fare con gli 
studenti - ci spiega che ancora i corsi non sono ricomin-
ciati dopo la pausa estiva altrimenti sarebbe …tutto un 
brulicare di giovani, di strumenti e .. di note musicali. 
Quando ci fermiamo al bar dell’Accademia per un caf-
fè, abbiamo già superato l’iniziale “diffidenza” e risulta 
normale aprire il cuore: Ela  ha 3 figli, ama la musica, il 
canto, il suo lavoro, viene spesso in Italia con la famiglia, 
anche ad Assisi, e la sua prima figlia si chiama Chiara. Le 
parliamo dell’esperienza di “Chiara di Dio”, del teatro 
Metastasio… e un attimo dopo … Ela allestirà il musical, 
come concerto, con le prime e le seconde classi dell’Ac-
cademia!
La seconda tappa della mattinata è la Sede Nazionale 
dell’Orchestra Sinfonica slesiana: a condurci nella visita 
è un ragazzo, un giovane che, appassionato e competen-
te, ci spiega che i materiali della struttura sono il risultato 
di studi e ricerche. La sala maggiore è una delle 5 sale da 
concerto e di registrazione tecnologicamente più avan-
zate in Europa. Chiedo di far provare ad Albatea, nostra 
giovane artista ,  l’emozione di cantare su quel palco: non 
servono microfoni e l’acustica è semplicemente meravi-
gliosa. Andrzej ci ha organizzato questa visita per offrirci 
il meglio della sua città, che ama, rispetta profondamen-
te ed è fiero e orgoglioso di quanto, negli anni successivi 
alla caduta del regime, sia riuscita a costruire nell’ambito 
della cultura, dell’arte, della musica rendendola un’oasi 
che sta riacquistando lo splendore del passato.
La sera ed il giorno successivo continuiamo nella visita. 
Andrzej sa che i giovani venuti a Katowice sono artisti 
che si stanno ancora formando, che amano la danza ed 

il teatro e che hanno bisogno di crescere, dunque ci offre 
il meglio della sua città! Nel pomeriggio siamo invitati 
in parrocchia per incontrare giovani e famiglie. I giova-
ni in realtà quasi non ci sono ed il parroco ci spiega che 
una volta terminato il catechismo non frequentano più 
la parrocchia. Lui ne sarebbe felice e per questo ci chiede 
di spiegare chi siamo, di raccontare della nostra vita, di 
portare la nostra testimonianza.
Domenica siamo invitati alla celebrazione alla Chiesa 
dei SS Pietro e Paolo. È presente anche il Vescovo che 
insieme al parroco don Andrea inaugura e benedice la 
cappella di San Pio da Pietralcina. Tante persone sono 
presenti anche i rappresentanti dei numerosi gruppi di 
preghiera di padre Pio della Slesia che, riconoscendo il 
gruppetto di giovani venuti dall’Italia, ci salutano e rin-
graziano per il musical che questa sera vedranno proiet-
tato al cinema teatro Rialto. Durante la celebrazione il 
parroco parla di noi, del gruppo di giovani venuti dall’I-
talia per presentare il musical sulla vita di padre Pio e ci 
invita a spiegare a tutti chi siamo, di cosa si occupa la 
Fondazione Leo Amici, che cosa concretamente realizza 
a favore dei giovani. Chiede ai ragazzi italiani una testi-
monianza e qualche canto. 
La sera, il cinema teatro Rialto è gremito. Ha inizio la 
proiezione e con i sottotitoli in polacco: è il frutto dell’e-
norme lavoro di Andrzej e sua figlia Anja, ma è il risultato 
di tutta la loro famiglia, perché si sono aiutati e sostenuti 
per realizzare l’iniziale progetto di Andrzej. 
L’evento è un grande successo, le persone commosse 
ringraziano per aver avvicinato la figura di Padre Pio ai 
giovani attraverso uno strumento così particolare come 
il  musical e ci chiedono di tornare e dare vita anche lì 
a qualche iniziativa che possa coinvolgere e sostenere i 
loro ragazzi. 

di Stefano Natale

gli artisti italiani con il loro ospite
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È ormai entrato a far parte della tradizione, come il 
panettone, il musical Notte di Natale 1223 scritto e 
diretto da Carlo Tedeschi con le musiche originali di 
Stefano Natale e le coreografie di Carmelo Anastasi e 
Gianluca Raponi. E come il famoso dolce, è conosciuto 
in tutta Italia e all’estero e ogni anno è protagonista del 
periodo natalizio. Innumerevoli le rappresentazioni, per 
il musical della Natività, in tutta Italia lo scorso periodo 
natalizio, sia della compagnia di giovani artisti formati 
da Carlo Tedeschi che da parte dei tanti gruppi amatoriali 
giovanili  ai quali, comunque, gli artisti della compagnia 
che lo stesso regista  hanno fornito aiuto e sostegno 
nella messa in scena. Così è avvenuto con spettacoli a 
Volterra, Assisi, Palermo, Caltanisetta, Teramo, Ferrara, 
Foggia e Rimini con diverse modalità. E dopo il successo 
ottenuto in tutta Italia, alcuni brani dello spettacolo nel 
novembre 2015  sono stati eccezionalmente presentati 
dagli artisti della compagnia teatrale a New York, 
nel quartiere di Brooklyn, alla St. John’s University. 
Rientrati in Italia, è partito il tour per il Natale 2015: a 
Volterra, venerdì 18 dicembre, al Teatro Persio Flacco 
con la compagnia teatrale, evento a scopo benefico, 
ad ingresso gratuito e matinèe per le scuole gratuiti. 
L’appuntamento, dedicato al tema della pace e 
dell’accoglienza, è stato promosso dalla Fondazione Leo 
Amici e dall’Associazione Dare, in collaborazione con la 

Diocesi di Volterra e patrocinato dal Comune di Volterra.  
Lo stesso spettacolo è andato in scena dal 6 dicembre 
2015 al 6 gennaio 2016 al Teatro Metastasio di 
Assisi. Sul palco anche giovani assisiati. Interprete 
la compagnia teatrale formata da Carlo Tedeschi e 
di stanza al Metastasio. Speciale rappresentazione 
per la notte di Capodanno con l’iniziativa “Notte 
di San Silvestro a Teatro”. Come di consueto gli 
spettatori hanno assistito allo spettacolo e 
successivamente, alla mezzanotte brindisi e panettone 
per tutti con la compagnia. Premiato l’impegno della 
Fondazione Leo Amici, che mediante la rappresentazione 
del musical ha potuto coinvolgere e favorire la 
prevenzione, socializzazione, aggregazione e formazione 
dei giovani, collaborando con associazioni, istituti e 
diocesi locali. Oltre alla compagnia di professionisti, 
infatti, sono centinaia i giovani coinvolti e inseriti in 
questo spettacolo rappresentato in diverse città italiane. 
A Bisenti - Teramo, il 17 dicembre matinèe per 200 
studenti e spettacolo serale. A Bagheria-Palermo, sabato 
19 Dicembre, in piazzetta Messina Butifar per la “Fiera 
natalizia di Corso Umberto di Bagheria” lo spettacolo 
è stato rappresentato dagli allievi dell’accademia del 
Musical del complesso parrocchiale San Pietro Apostolo. 
Il 18 dicembre il musical della Natività è andato in scena 
all’Istituto Comprensivo-Vespucci-Capuana-Pirandello di 

In scena ad Assisi, Volterra, Palermo, Teramo, Caltanisetta, Ferrara, Foggia e Rimini. 

Dai teatri italiani a Brooklyn:
Notte di Natale 1223 in tour

Il presepe vivente in musical protagonista delle festività natalizie 

Catania (interpretato dagli insegnanti con la compagnia 
dei giovani di Lentini, formati da Carlo Tedeschi). Il 24 
dicembre Chiesa S.Maria la Cava e S. Alfio, Lentini, 
interpretato dagli insegnanti con la compagnia 
dei giovani di Lentini; il 10 gennaio Chiesa Madre 
Imma-colata Concezione. S. Caterina - Caltanisetta 
ed interpretato dai ragazzi dell’accademia Danza 
e Musical della Casa del Ponte. A Mattinata - 
Manfredonia e Monte Sant’Angelo (FG) Mercoledì 
16 Dicembre nella Parrocchia Maria Santissima della 
Luce (Mattinata) con i giovanissimi allievi della ACSD 
Danza e Musical. Lunedì 21 Dicembre al Santuario San 
Michele Auditorium Beato Bronislao Markiewicz lo 
stesso spettacolo è stato  messo in scena dagli allievi 
della palestra Blue fitness. Martedì 22 Dicembre al 
Santuario San Michele con i giovani di Mattinata, 
Manfredonia e Monte Sant’Angelo. Il 27 e 30  Dicembre 
e il 2,3 gennaio è andato in scena nella Cattedrale 
San Lorenzo Maiorano (Manfredonia) con i giovani 
di Mattinata, Manfredonia e Monte Sant’Angelo. Al 
Lago di Montecolombo-Rimini con ingresso gratuito, dal 6 dicembre è stato realizzato un percorso dedicato al tema 
natalizio che è culminato al Teatro Leo Amici con la proiezione continua della Natività in musical. 

Anche a Riccione la Natività in musical
Dal 22 novembre al 29 dicembre in diverse location di 
Riccione si è tenuta una serie di concerti ed eventi musicali 
di grande interesse legati alle sonorità della tradizione 
natalizia. Nell’ambito di questa rassegna, denominata “La 
Colonna Sonora delle Feste” e rientrante tra le attrazioni 
del Riccione “Christmas Village”, è stato rappresentato in 
Piazza Matteotti Notte di Natale 1223 di Carlo Tedeschi. 
Lo spettacolo, che ha affascinato il folto pubblico, aveva 
debuttato ad Assisi nel natale del 2003 sulla piazza della 
basilica di Santa Maria degli Angeli e da quel giorno sono 
state moltissime le rappresentazioni in tutta Italia.  (a.d.m.)

...in scena a Ferrara

Il 24 dicembre è andato in scena 
Un vagito nella notte rappresentato 
dai professionisti insieme agli 
allievi dell’Accademia Arte e luci 
di Baura (FE), dell’Ass. Progetto 
d’Amore  seguiti da Mario Goldoni. 
Ulteriori informazioni e video sul 
musical sul canale You tube Italian 
musicals channel.

Lo spettacolo ad Assisi
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Ed è successo anche a Volterra

Tutto esaurito, sia nel matinée per le scuole sia nella rappresentazione 
serale, il Teatro Persio Flacco di Volterra che il 18 dicembre ha ospitato 
il presepe vivente in musical Notte di Natale 1223. La rappresentazione 
toscana è stata  preceduta da una serie di incontri che l’autore e regista 
Carlo Tedeschi ha tenuto con gli studenti degli istituti scolastici di 
Volterra. «Come ogni volta si è ripetuto l’incantesimo. Entrando 
nel mondo dei giovani, classe dopo classe,» afferma Carlo Tedeschi 
«semplicemente gli ho proposto il mio mondo, quello dei valori 
della pace, dell’amore e della fratellanza. Come ogni volta, la loro 
parte più profonda ha corrisposto. È l’incantesimo della verità». Il 
musical della Natività, dedicato al tema della pace e dell’accoglienza, 
è promosso dalla Fondazione Leo Amici e dall’Associazione Dare, è in 
collaborazione della Diocesi di Volterra e patrocinato dal Comune di 
Volterra. L’’evento è a scopo benefico con ingresso gratuito.

Natale 2015 a Caltanissetta e Bagheria 

Nel proseguo di un cammino iniziato da quattro anni, 
anche il Natale scorso è stato vissuto con grande 
partecipazione da parte dei giovani.  Splendida la Lectio 
Diocesana per i ragazzi che il Vescovo Mons. Mario 
Russotto ha tenuto alla Chiesa San Pio X di Caltanissetta. 
L’ufficio diocesano di pastorale giovanile del quale faccio 
parte, ha creato con semplicità la struttura della serata. 
Un momento davvero ricco di spiritualità quello vissuto 
dai ragazzi giunti da ogni parte della Diocesi nissena. Il 
Natale dei giovani dell’Accademia del Musical di Bagheria, 
attraverso l’idea di Chiara Sancataldo, una delle prime 
allieve ad iscriversi quattro anni fa,  è stato vissuto anche 
per le strade della città, con un piccolo stand inserito nel 
mercatino natalizio, al fine di promuovere i corsi che si 
tengono nel complesso parrocchiale San Pietro Apostolo 
il cui parroco è Padre Luciano. Diversi giovani e famiglie 
hanno incontrato gli allievi i quali hanno illustrato i corsi 

anche con l’ausilio delle immagini dei Saggi finali. Un 
Vagito nella Notte scritto da Carlo Tedeschi e portato 
in scena dai giovani allievi, con il supporto artistico dei 
docenti Giacomo e Michela Zatti, è stato rappresentato 
il 6 Gennaio 2016 nella Chiesa di San Pietro alla presenza 
di tutta la comunità ecclesiale e alcune classi della scuola 
Elementare “G. Cirincione”  di Bagheria. Queste ultime 
per 3 mesi sono state ospitate nei locali parrocchiali per 
volontà del sacerdote dopo il crollo di un soffitto nel 
plesso scolastico e conseguente inagibilità temporanea 
di alcune aule. Nell’occasione noi, Giacomo e Michela, 
genitori di Lucas uno degli alunni dell’Istituto, abbiamo  
offerto insieme agli altri ragazzi, i corsi gratuiti di motoria 
e allestito, in collaborazione con i docenti, la recita 
natalizia dei bambini. Un ringraziamento per l’esperienza 
vissuta a Padre Luciano e allo staff parrocchiale, al 
Dirigente Scolastico prof.ssa Vittoria Casa e alla prof.ssa 
Maria Scirè.

Michela  e Giacomo Zatti 

A destra Giacomo 
Zatti con gli allievi 
di Bagheria, 
a sinistra 
un momento della
rappresentazione

Il 6 novembre per il 750° anniversario della nascita 
di Dante Alighieri, l’Associazione culturale Kairos, 
con la collaborazione dell’Assessorato alla Bellezza 
del Comune di Pesaro, ha promosso nella Chiesa 
dell’Annunziata di Pesaro “Dante 750”, una 
manifestazione inserita nell’ambito della  promozione 
territoriale denominata “1321-2011 Provincia 
Dantesca” ideata da Alfredo Bussi e Nicoletta 
Tagliabracci. 
Proprio Bussi ha presentato alla platea, per la sua 
partecipazione straordinaria, l’artista Carlo Tedeschi, 
sottolineando come la loro storia di amicizia combaci 
con quella su cui si è incentrata l’unica lectura dantis 
della serata, affidata proprio all’ospite in questione 
che ha esordito: «Nonostante la vita possa dividere, 
un’amicizia se è vera resta legata nei cuori delle 
persone, come è rimasta legata nel suo e nel mio». 
Così in apertura e introduzione dell’evento, la sua 
voce ha accompagnato i presenti in un percorso 
intellettuale e umano incentrato sul valore universale 
dell’amicizia. L’opera designata è stata il sonetto 
Guido,  i’vorrei che tu, Lapo ed io che trasposta dal 
suo contesto storico-sociale è stata rivisitata in chiave 
attuale confermando ancora una volta la potenza 
eternatrice della poesia. 

Alla lettura espressiva, Carlo Tedeschi, ha alternato 
parafrasi e interpretazione delle quartine e terzine 
dantesche soffermandosi sui punti salienti del 
componimento: l’amicizia affascinante vissuta sugli 
interessi letterari e culturali dei tre poeti artefici del 
Dolce stil novo;  il «vasel»  ossia il vascello dal quale 
Dante si augura si essere preso con Guido e Lapo  
affinché insieme possano guidarlo a loro piacimento, 
senza che tempesta o tempo avverso possa impedirne 
l’andare, ma anzi determinato dal loro volere; il «disio», 
il desiderio che l’amicizia spirituale, il «talento», 
l’unione amichevole di cui godono, crescano. 
Nelle ultime due strofe infine l’auspicio è che il 
mago Merlino metta su questo vascello le donne 
dei poeti, compresa «quella ch’è sul numer de le 
trenta» probabilmente Beatrice, che secondo alcuni 
critici si trova al numero 30 delle 60 donne più belle 
di Firenze citate dallo stesso Dante in una lista da lui 
compilata, affinché insieme possano sempre «ragionar 
d’amore».
Dunque «un’amicizia semplice ed umana che tutti ci 
auguriamo di poter condividere con i nostri amici» 
ha concluso l’artista, che con questo appuntamento 
ha anche salutato e ringraziato la città di Pesaro per 
l’ospitalità e l’accoglienza ricevuta.

Un omaggio al sommo poeta
      LA LECTURA DANTIS DI CARLO TEDESCHI 

di Antonella Di Muoio
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Associazione Sollievo e Associazione Dare insieme

  Accadde perLa strada 
    grazie ad Anima Libera 

Successo per le due rappresentazioni al Cottolengo di Torino

Due associazioni, una sola 
anima…libera. Grazie 
alla collaborazione tra 

l’Associazione Sollievo Onlus di 
Leinì (Torino ) e l’Associazione 
Dare, è nata la compagnia 
teatrale amatoriale Anima Libera 
che ha debuttato con Accadde 
perLa strada. Quest’ultimo  è un 
musical scritto e composto dai 
giovani della compagnia teatrale 
in occasione del Bicentenario di 
Don Bosco. L’opera è liberamente 
ispirata alla vita di San Domenico 
Savio. Lo spettacolo è andato in 
scena  sabato 21 novembre alle 
ore 20.45 al teatro Cottolengo, 

a Torino, con ingresso gratuito, 
preceduto da una rappresentazione 
pomeridiana per gli ospiti della 
struttura. 

Si tratta di un progetto che 
nasce da un bisogno sociale, 
che porta ad accorgersi sempre 
più di un’emergenza educativa. 
La sfida di questa iniziativa è 
per i volontari giovani della 
compagnia teatrale “Anima 
Libera” l’opportunità di guardare 
la propria vita e impegnarla 
nell’accompagnamento di giovani 
abili e diversamente abili verso 
una speranza, verso la gioia nel 

confronto con gli altri, lavorando 
alla riscoperta dei propri talenti. 
L’obiettivo è “strappare i giovani 
alla strada” della superficialità 
e dalle scelte banali dove si vive 
orfani di valori e di passione 
per la vita. L’Associazione Dare, 
che da circa tre anni collabora 
con l’Associazione Sollievo, ha 
sostenuto il progetto di Accadde 
perLa strada, che ha coinvolto 35 
ragazzi, mettendo a disposizione 
l’aiuto regista Annamaria 
Bianchini e alcuni giovani artisti  
della compagnia teatrale formati 
da Carlo Tedeschi. Silvana  Papandrea, fondatrice dell’Associazione 

Sollievo che da 15 anni opera a Leinì creando momenti 
di accoglienza per ragazzi in difficoltà, spiega: “Lo 
spettacolo è stato scritto direttamente dai ragazzi e 
vi hanno lavorato per un intero anno. Hanno scelto 
di chiamarsi Anima libera proprio per sottolineare 
l’importanza della libertà di esprimersi ed essa è nata 
per dar spazio a tutti . Dio ha dato a tutti un dono 
che spesso non riusciamo ad esprimere, io credo che 
questo gruppo voglia portare questa testimonianza”.   
“Loro sono il primo gruppo di volontari giovani 
promosso dall’Associazione Sollievo nata per 
occuparsi di bambini in difficoltà – è intervenuta 
ancora Silvana al termine dello spettacolo -Quindici 
anni fa, quando l’associazione è nata, temevo di 
creare un ghetto, dove fare terapie ma rimanendo 
soli e quindi mi sono imposta di portare il mondo a 
casa nostra. Otto anni fa è arrivato Livio, il maestro 
che li ha aiutati nelle musiche e nel canto. Quindi con 
Livio abbiamo creduto in questo progetto e siamo 
andati avanti. Ma non ci bastava. Lui ricordava un 
posto bellissimo dove Dio ha posato il suo amore che 
si chiama Lago di Montecolombo. Allora io da buona 
mamma sono andata a cercare il meglio per loro e 

l’ho trovato: sono questi ragazzi che sono in mezzo 
a voi, i ballerini della compagnia di Carlo Tedeschi. 
Ho chiesto a Carlo di aiutarci nonostante noi non 
avessimo nessuno alle spalle. E lui ci ha detto sì tre 
anni fa”. 

Poi in aiuto dei ragazzi è giunta l’aiuto regista della 
compagnia teatrale, Annamaria Bianchini. “Per un 
mese lei e i giovani artisti sono rimasti con noi ed 
hanno reso possibile un miracolo:  nonostante le 
difficoltà è stato raggiunto questo risultato. Ringrazio 
Carlo che ha creduto in una semplice mamma 
– continua Silvana -. Noi vogliamo continuare e 
portare altri ragazzi  testimoniando al mondo che la 
speranza c’è sempre. E per chi non crede in Dio non 
importa: noi crediamo nell’amore, accogliamo tutti. 
Anzi, siamo li per i ragazzi che non hanno nessuno e 
vogliamo essere punto di riferimento. Io sono felice 
di aver assistito alla prima qui dove Don Cottolengo 
ha creduto in tutto ciò che Dio gli ha suggerito nel 
cuore. Ringrazio  Don Paolo che ha creduto in questo 
progetto”.

Commossa Annamaria Bianchini, aiuto regista ha 
commentato. “L’aspetto straordinario di questi 
ragazzi è che si sostengono l’un l’altro, con umiltà. 
Sono arrivata un mese fa e seppure io abbia stravolto 
un poco ciò che avevano scritto per il musical, da 
parte loro c’è stato il sorriso la disponibilità a  provare 
insieme. E’ stata un’esperienza straordinaria. Questo 
progetto proseguirà con una accademia che darà 
a questi ragazzi la possibilità di diventare sempre 
più bravi e ad altri giovani di avvicinarsi all’arte. 
L’accademia sarà a Leinì alla casa Sollievo con un 
artista della compagnia”. Lo stesso Carlo Tedeschi, che 
aveva  raggiunto la giovane compagnia giorni prima 
del debutto (per dare il suo contributo aiutandoli 
nelle ultime prove generali e nella regia) ha poi 
commentato: “Questo spettacolo,  soprattutto ora 
che il  mondo è preda a venti di guerra, è importante 
perché aiuta i bambini ad accogliere l’altro..almeno i 
ragazzi  stanno imparando ad accettarsi.  La diversità 
non è un difetto ma un dono di Dio, è un imparare 
a riconoscersi anche nel volto dell’altro. Ecco perché 
ci emoziona vedere che queste differenze possono 
convivere insieme. Ed è questo che dobbiamo 
insegnare ai nostri giovani. L’ accademia che nascerà 
a Leinì potrà accogliere anche tanti altri ragazzi che 
vorranno avvinarsi a questa esperienza”.  
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 ..Le vostre domande sono comuni a quelle di tanti giovani che continuamente si chiedono e chiedono. 
Credo vi interessi la religione cattolica che, nel suo Compendio, risponde a tutte le vostre domande in modo 
chiaro ed esaustivo: è uno strumento indispensabile per la ricerca e l’approfondimento in cui volete inoltrarvi. 
Io ne ho comprati e distribuiti a dismisura. Per tutti i giovani come voi è stato luce e discernimento. 
Siccome le vostre domande sono anche rivolte a me, in A come Amici la giovane redazione divulga sempre 
qualche mio scritto o intervento pubblico dove ho già ampiamente risposto, ma ugualmente rinnovo per voi la 
mia testimonianza.

Carlo T.

Nel corso degli incontri, dei dibattiti, dei dialoghi che si sono svolti in occasione di spettacoli o eventi 
sono state rivolte molte domande a Carlo Tedeschi che sembrano raccogliere e sintetizzare ciò che 
i ragazzi cominciano a porsi fin dall’adolescenza. Esse vanno dal senso dell’esistenza al valore della 

vita, ai concetti di verità e amore... Su questi temi inoltre sono giunte in redazione numerose lettere da 
parte di tanti giovani che chiedono risposte . Ricordando come lo stesso Tedeschi scrive che uno strumento 
utile e completo è rappresentato dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, emanato da Papa 
Benedetto XVI nel 2005 (contiene gli elementi essenziali della fede e “consente alle persone, credenti e non, 
di abbracciare, in uno sguardo d’insieme, l’intero panorama della fede cattolica” come scriveva il Santo Padre), 
non possiamo non rispondere alle richieste riportando dunque domande e risposte. 

 Chi è Dio? Perché amarlo? 
Come arrivare a Lui?
Non esiste uomo che non si sia posto l’interrogativo 
della sua esistenza e, di conseguenza, di come arrivare 
a Lui. La natura e tutto il creato portano la sua firma. Se 
le enormi distanze ci fanno sentire piccoli, imponendoci 
però la sua grandezza, è nelle cose piccole che 
maggiormente la riscontriamo. Il pensiero, l’analisi, il 
ragionamento sono indispensabili per arrivare a piccoli 
passi, ma è nel pensiero più profondo che si arriva alla 
sua certezza quando, a costo di sacrifici, si è giunti al 
massimo possibile per noi, tanto da poter muovere il suo 
interesse amoroso per corrisponderci. È proprio nella 
sua corrispondenza che concretamente si sente un gran 
calore che parte dal centro del petto ed invade tutto 
il corpo: è il suo amore, la sua presenza, la sua grazia, 
il suo dono che, se non lasci sfuggire scegliendo altre 
strade, cominceranno ad agire, a ripulire, sottolineare, 
vivere della tua vita, pensare nei tuoi pensieri, guardare 
con i tuoi occhi e tu con i Suoi, agire con il tuo corpo. Non 
ti potrai più chiedere allora: «Perché amarlo?». Avrai 
la certezza che Lui ha agito per primo, prontamente, 
appena tu hai creato le circostanze per permetterglielo 
e, come la pianta non si chiede perché ama il calore del 
sole né l’uccello l’aria del suo volo, così  tu lo amerai.  

 È giusto sentirsi impuri dinanzi a Dio?
Se sei dinanzi a Dio non potrai mai sentirti impuro perché 
la Sua presenza impedisce, anche a chi fosse veramente 
impuro, di far agire la sua impurità. Dove Lui è, lì è 
solo Lui, e tutto il male viene annullato o allontanato 
per dovuti motivi. Allora mettiti veramente dinanzi a 
Dio, ma ricorda altresì di capire profondamente cosa 
significa essere puri o impuri perché Dio (se è giusto 
ciò che leggo nella tua domanda) ci ha donato un corpo 
ideato da Lui, che Lui dunque conosce alla perfezione e 
che non subisce alcuna legge d’impurità, se non quella 
che ha modellato l’uomo via via nel tempo travisando 
o abusando, nel male e nel comodo, delle funzioni del 
suo corpo.

 Come immagini Dio?
Pur non vedendolo, è facile immaginare Gesù (è stato, 
infatti, uomo in mezzo agli uomini): molti hanno parlato 
e scritto di lui, dipinto il suo volto e la sua figura. Sarebbe 
giusto comunque che ognuno gli desse una spennellata 
di colori e di forme secondo ciò che il suo animo avverte; 
questo non per avere un Gesù secondo la propria 
immaginazione, ma perché anche del più piccolo dei 
nostri amici ci possono restare impresse, non tanto le 
fattezze del suo viso e del suo corpo, quanto il suo modo 
di porsi con noi, l’espressione del suo sguardo posato su 
di noi, i suoi movimenti per noi. 
Per il momento, quindi, immagina Dio con il volto di 

Gesù ma, soprattutto, aderisci a quel modello perché 
è garanzia di gradimento a Dio che ce lo ha inviato e 
indicato.
Non dimenticarti altresì che Dio è persona ben 
distinta, anche dal Suo Santo Spirito (terza persona 
della SS. Trinità). Io avverto in me questa distinzione 
e, pur nell’unicità d’amore e d’intenti, la loro diversità. 
La Chiesa ci insegna che Dio è puro spirito, ma non 
credo che riusciremo mai a non dargli, benché nelle 
trasparenze o nelle ombre della nostra immaginazione 
e del nostro sentire, qualche tratto di anatomia umana, 
anche se la cosa più importante sarebbe avvertire che 
nella Sua infinitezza c’è la stessa umanità che in noi, in 
piccolo, ci fa sentire, intuire, ragionare, capire, amare, 
soffrire. Per noi in piccolo, per Lui in grande. Ciò che noi 
proviamo in piccolo, Lui lo prova in grande. Anche Gesù 
lo prova come noi. Lo Spirito, persona dell’espressione 
dell’amore tra il Padre ed il Figlio, ci sospinge, smuove, 
eleva le nostre cellule innestandone di nuovo ad ogni 
nostro sì verso il Bene, riempendoci di nuova vita.

 Com’è il tuo rapporto con Dio? 
Quando sarai riuscito a fare spazio attraverso le tue 
scelte, i tuoi sì senza prevenzioni e senza remore; 
quando sarai stato l’oggetto del Suo richiamo; quando 
Lui scorrerà in te anche attraverso la propria grazia, 
allora non ci sarà bisogno nemmeno di pensarlo perché 
Egli sarà in ogni tuo pensiero. E non ci sarà bisogno di 
concentrarsi per sentire il Suo amore perché esso sarà 
nel tuo amore; e nemmeno quello di cercare ristoro né 
perdono per qualche omissione o altro, perché il suo 
perdono e ristoro saranno nel perdono che tu darai ad un 
altro. Per te ogni persona sarà l’incontro con Lui perché 
in quella persona leggerai la grazia, il compiacimento di 
Dio, ma anche le Sue espressioni o le Sue preoccupazioni 
o dispiaceri che per risolvere avrà bisogno proprio di te, 
che gli starai dinnanzi.

 Cos’è la preghiera?
La preghiera, oltre a quelle conosciute che ci danno le 
giuste parole per invocarlo, è ogni respiro dedicato a 
Lui, vissuto con Lui e per Lui. Ma per il momento la tua 
preghiera sarà ricercarlo con la ragione, i sentimenti e 
la logica. 
 Cos’è il rosario? A cosa serve?
Il rosario è una preghiera-invocazione che, ripetuta 
molte volte con purezza di cuore, spinge la persona 
ad essere costantemente presente a se stessa, 
raggiungendo misericordia di Dio, sottomettendo così 
l’orgoglio all’umiltà.

 Qual è il senso della parola adorazione?
L’adorazione è porsi dinanzi a Dio. Adorarlo.
Nel senso che ci si pone per fede dinanzi a chi ti può 
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ascoltare. A chi ascolta il tuo intimo. A chi ti conosce e 
con il Quale non devi fingere o indossare una maschera.
Sei dinnanzi a Lui sola con te stessa, quella vera, a nudo, 
non puoi nascondere nulla.
Presa dal lato logico e giusto è meraviglioso! È la creatura 
che si pone dinanzi al Creatore e che nel silenzio s’accorge 
della sua naturale nostalgia perché da Lui proviene, 
momentaneamente e apparentemente sola e lontana 
per dovuti motivi, ed a Lui tornerà perché è inevitabile 
nella vita come nella morte ritornare all’origine.
Tu, dinanzi a Lui adoralo e cioè ponilo, com’è, al di sopra 
d’ogni altra cosa e resta così come sei, senza parlare, 
pensare, provare emozioni o turbamenti.
Lui c’è, lui vive, guarda pure verso l’ostia consacrata: 
troverai un riferimento, un punto d’appoggio perché i 
nostri sensi ne hanno bisogno ma poi, con l’anima, sosta 
in te dinanzi a lui ed a poco a poco si farà spazio in te la 
sua voce, la sua presenza, il suo amore.
Ti sentirai accettata così come sei, amata così come sei, 
lui ti ha voluta, lui ti attende.
Se qualcosa dovrai sanare in te sii docile, lui sanerà. Per 
crederlo sperimentalo.
Abbandonati a lui, abbandona gli assilli terreni, umani, 
non per trascurarli o evadere da essi, ma per dare la 
giusta importanza alle verità nascoste in te. Verità 
d’amore, di vera vita, di lotta sì contro il male, ma nella 
gioia di saper scartare i punti negativi e valorizzare 
quelli positivi per sentirti pulita, gradita, per toccare con 
mano che è possibile vivere degnamente come figli di 
una grande Padre che adori, lì, dinnanzi a te, ogni volta 
che lo desideri ed ogni volta nel tuo silenzio la sua dolce 
melodia si farà spazio.

 Cos’è la fede?
La fede è l’abbandono alla fiducia, il richiamo alla 
fedeltà, la pazienza nell’attendere il rovescio, l’umiltà 
che potrebbe arrivare alla sottomissione se ciò fosse 
bene per il prossimo, la luce e la logica che illuminano e 
risolvono ogni problema: certamente solo quando sarai 
arrivato ad essere certo che Lui c’è, ti ama, ti segue, ti 
attende.

	 Perché	 in	modo	razionale	Dio	si	conosce	fino	
ad	un	“certo	filo	logico”?
Perché oltre al ragionamento occorre “sentire” attraverso 
le Sue espressioni e “toccare con mano” attraverso le 
Sue evidenze. 

 Cosa	significa	“ricercare”?
Seguire la natura intima della nostra anima che ci 
suggerisce e ci spinge verso lo sconosciuto, l’invisibile, 
“l’impercorso”.. se non da altri.

 Cos’è la verità?
Quando arrivi alla verità, una qualsiasi verità, il tuo 
sentimento gioisce. Questo avviene anche nelle piccole 
cose terrene di ogni giorno. Pensa a quando riuscirai a 
ragionare, sentire e toccare con mano grandi verità.

 Cos’è l’amore?
Dalla profondità del nostro essere, dalla nostra anima, 
possiamo far scaturire il bene che attraverso i movimenti 
– dal nostro io più profondo, al subconscio, al conscio, 
alla mente, al cervello, all’attivazione della volontà, 
fino ad arrivare ad espressioni concrete – a poco a 
poco si trasforma in amore addensandosi e colorandosi 

attraverso i nostri componenti (intelligenza, bontà, 
generosità, ecc.) per poterlo poi esprimere con 
intendimenti, gesti e fatti nelle comunicazioni tra esseri 
umani.
 
 Ma	cosa	significa	amare?
Amare significa conoscere, comprendere e combattere 
tutto ciò che potrebbe scalfirlo.

	 Perché	è	difficile	da	spiegare	e	da	capire...?
No, non è difficile.
Un’espressione dell’amore di Dio è il calore del sole 
attraverso il quale fioriscono tutti gli esseri viventi: fiori, 
piante, erbe, germogli, frutti, semi. Ha fatto in modo che 
calcoli matematici di perfezione applicati nell’universo e 
quindi anche sui pianeti, potessero trasmettere amore. 
Ecco questo è l’amore, il calore dell’amor di Dio, che può 
passare anche attraverso di noi. Noi siamo generatori di 
un alone di bene, se lo vogliamo. 
Come il nostro corpo può generare così la nostra anima 
sa generare il bene.
Se ti metti nella predisposizione di generare del bene 
dalla tua anima, esso in stretto collegamento col tuo 
corpo, entra dentro le tue vene, dentro il tuo sangue.
Questo bene purifica anche le parti malefiche interne, 
che sono l’odio, il rancore, quando si incamerano brutte 
sensazioni di ansia, di paura, di giudizi o dubbi. Il bene 
che dalla tua anima scaturisce va a pulire componenti 
negativi (devono essere presenti nel nostro corpo 
altrimenti non distingueremmo il bene dal male). 
Abbiamo bisogno di essere liberi e dunque sapere che 
cos’è l’egoismo, che cos’è la cattiveria, ecco perché li 
proviamo; però possiamo anche non nutrirli, possiamo 

nutrire il sentimento di generosità o di amore.
Allora: scaturiamo questo bene, che ripulisce il nostro 
corpo e che ce lo rende libero, aperto, come una bella 
casa ripulita a Pasqua, affinché il calore dell’amor di Dio 
possa entrare e allora anche il nostro bene si trasforma 
in amore.
L’amore Dio lo ha riversato in tutto l’universo, se noi 
vogliamo l’amore e non sappiamo come fare, ma ci 
mettiamo nella predisposizione benevola verso il nostro 
prossimo ecco che questo amore entra dentro di noi, 
immediatamente. “Il suo spirito vive”, come ho fatto 
dire allo sciamano nello spettacolo Patto di Luce, il suo 
spirito è qui, è presente, c’è, basta respirarlo, come 
respiriamo l’aria col corpo e l’aria ci nutre, così respiriamo 
con la nostra anima il suo amore e il suo amore ci nutre 
e lo possiamo trasmettere l’un l’altro.

 Cos’è la vita?
Se esistesse il nulla non esisterebbe nulla e dunque 
l’aspetto del “nulla” e del “tutto” della nostra realtà si 
contrapporrebbero. 
Siccome il nulla non esiste (è stato dimostrato anche 
scientificamente), esiste il suo contrario e cioè il tutto. 
Se il nulla rappresenta l’assenza della vita, il tutto è la 
realtà della vita. È tutto materia: esiste materia viva 
e materia morta e la materia viva si riproduce con il 
sesso. La perfezione e l’armonia attraverso le quali 
avvengono questi procedimenti non sono un caso, ma 
un coordinamento preciso ed esatto di Dio, che tutto si 
è inventato creando le condizioni ideali per la nostra vita 
che, provenendo da Lui, a Lui ritornerà ed essendo Lui 
da sempre e per sempre, in altro luogo Egli ha già creato 
le condizioni ideali per la nostra eternità.
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 Cos’è l’anima e soprattutto come si esprime?
L’anima è un’entità, cioè un “colui che è” che fa dell’essere 
la propria esistenza. L’anima, per fare dell’essere la 
propria esistenza, ne è cosciente perché pensa e dunque 
è e vive. Senza il corpo non si può esprimere.

 Cos’è il corpo?
Il corpo è il contenitore dell’anima che è collegata alla 
totalità del corpo, ad ogni organo, ad ogni canale, ad ogni 
cellula. Ogni parte del corpo è impregnata della nostra 
anima, anche se il nucleo centrale è nel centro del petto 
corrispondente alla “centralina” del sistema nervoso. È 
attraverso il corpo che l’anima si può esprimere usando 
i componenti positivi e negativi che ci permettono di 
distinguere il bene dal male e di scegliere uno dei due 
aspetti.
   Cos’è l’idea?
L’idea, che compone il pensiero, è l’impulso vitale che, 
appunto perché “vita”, scaturisce dal profondo del 
nostro “essere” che, solleticata da un “pungolo” esterno, 
attraverso il cervello e le cellule che contengono la nostra 
memoria, può formulare il pensiero.

 Cos’è la mente?
Componente del cervello, collegata con esso e tutte 
le cellule della memoria, ricevendo l’impulso dell’idea 
ne elabora la sensazione e la reazione al “conosciuto”, 
contenuto in essa, assommando ad altre idee e pensieri 
il risultato di un’elaborazione.
 
  Cos’è il cervello?
Il cervello è il naturale punto di arrivo di ogni impulso 
dell’anima che lì viene distinto, riconosciuto ed elaborato 
attraverso le sue funzioni. Purtroppo ne usiamo 
solamente un terzo.

 Cos’è la malattia?
La malattia è uno stato fisico sottratto della sua armonia 
e perfezione, che induce l’essere comunque ad una 
riflessione ed una reazione sulla sua vita attuale.

 Come curarla e quindi dare ristoro al corpo e 
all’anima?
È dimostrato anche scientificamente che la volontà 
scaturendo può dare degli impulsi di energia positiva che, 
trasmessi alle cellule, ne cancellano la memoria negativa 
impressionandole di quella positiva. Se oltre alla volontà 
si scaturisce anche amore, il processo prorompe.

 Come si guarisce?
L’invasione del bene nelle cellule “malate” di una 
memoria negativa risolleva, rinvigorisce e rende 
imbattibile l’apparato addetto alla difesa dell’organismo.

 Basta dare una carezza oppure usare dolcezza 
trasmettendo così il bene?
Se la carezza fosse priva di dolcezza sarebbe uno 
sfregamento senza senso. Anche una dolce carezza può 
trasmettere del bene. La sua intensità potrebbe ispirare 
l’inizio del procedimento suddetto. Ciò dipende da vari 
fattori perché l’amore per essere vero e per vincere o 
convincere ha bisogno di costanza.

 Leo Amici con un piccolo segno di croce 
guariva le parti malate di un corpo, perché una volta 
guarita una persona, oppure per guarirla, dava delle 
penitenze o consigli su cosa mangiare?
Leo Amici non ha mai dato consigli su cosa mangiare; 
al contrario, scherzosamente, diceva che potevi anche 
mangiare “chiodi fritti”!
La piccola penitenza di bere un decotto di lattuga 
preceduto dal segno della croce (anche se la persona non 
credeva) per un determinato numero di giorni serviva 
a far “ricordare” ed “imprimere” ogni giorno, se non la 
propria volontà, la consapevolezza che qualcosa del suo 
stato attuale potesse cambiare. Il numero dei giorni era 
il tempo necessario per sciogliere quel cuore e metterlo 
nelle condizioni di accogliere amore e bene per sciogliere 
ed annullare, rinvigorendo il suo apparato difensivo, la 
paura, l’egoismo, il conflitto, ecc.. che l’avevano portato 
a sintomi patologici o ad una malattia.

 Cos’è la penitenza?
La penitenza (o fioretti) è ricordarsi quell’intento positivo 
da raggiungere, imprimendolo così nella memoria delle 
cellule che la tramutano rilasciando la vecchia memoria 
che, ripetuta senza più controllo, determinava sintomi di 
disarmonia morale, fisica o spirituale.

 Perché Leo Amici abbracciava sempre una 
persona nuova?
Non sempre, spesso. Quando sentiva di non poterlo 
fare attendeva il momento giusto; quando poteva era la 
spontaneità del suo essere e dell’amore che conteneva 
che accoglievano nel calore dell’amore di Dio.

	 Abbracciare	 una	 persona	 significa	 dare	
testimonianza del proprio amore alla persona 
abbracciata e quindi testimoniare di Dio?
Anche.
Chi abbraccia spontaneamente di amore vero, però, non 
si pone il problema di testimoniare né di sé, né dell’amore 
di Dio: lo fa e basta; ormai la ragione, la ricerca, la scelta 
dei buoni componenti positivi che sono i Suoi doni, 
hanno avuto il loro corso, l’anima si può esprimere 
liberamente e l’individuo può esporre a cuore aperto 
tutti i suoi princìpi, non teme nulla e diventa strumento e 

veicolo di grandezze delle quali né si vanta, né se ne discosta 
perché ha raggiunto la vera umiltà.

 Per tutto quello che sta succedendo oggi, come si 
fa a capire cos’è l’amore?
Tanti giovani muoiono per l’amore della fede, perché il 
mondo continua a odiare e a uccidere?
Ma l’amore esiste per tutti?
L’amore esiste per tutti, però esiste anche il male: è questo 
il punto. Esiste la libera volontà, il libero arbitrio. Il male c’è, 
come il bene è una forza che rigenera, che costruisce, il male 
è il contrario di questa forza, è un’energia che distrugge 
tutto. Chi si mette nel male distrugge prime se stesso e 
dopo, non contento di aver distrutto se stesso, comincia a 
distruggere intorno a sé.
Una persona odiosa è una persona che ti distrugge la vita, la 
giornata, te la condiziona, ti perseguita; e questa è la forza 
devastatrice del male.
Dunque oggi il mondo è così perché il male è arrivato al 
colmo. 
Noi attiriamo il male, come le api sul miele. Siamo in tanti 
ormai, fra un po’ avremo dei problemi demografici e dunque 
attiriamo tutto il male che Dio ha affidato a questo pianeta 
perché venisse eliminato; perché ricordiamoci che Dio ha già 
vinto contro il male, anche la Bibbia lo dice: “Ha precipitato 
nell’universo tutti i demoni”. 
Noi abbiamo la nostra fettina da soffocare, da uccidere, da 
vincere. Ma Lui ha già vinto! Perché il male è prigioniero 
dell’universo. 
Al di là dell’universo, dove c’è la vera vita, dove c’è l’eternità, 
dove c’è Lui, dove c’è il paradiso, il regno di Dio, non 
c’è più il male. Per un calcolo preciso, come ci dimostra 
essere perfetto l’universo, perfetta la natura e tutti i calcoli 
naturali che ha fatto Dio, la perfezione ci circonda, anche la 
perfezione del nostro corpo, nonostante possa ammalarsi 
e morire, è un marchingegno perfetto, fatto di una materia 
che degenera e muore ma l’idea, la concezione del corpo è 
perfezione. 
Questo è lo scopo della nostra vita, ecco perché siamo qui. 
Ecco perché nasciamo, ecco perché anche Padre Pio diceva: 
“Dobbiamo essere dei guerrieri contro il male”.
Perché il mondo continua a odiare e a uccidere? Perché 
sceglie il male anziché il bene.
Perché è qui, è questo il banco di prova, qui ci auto-
educhiamo e che Lui, Dio, ci può educare attraverso la sua 
grazia e attraverso la ricerca nei suoi confronti e quanto lo 
accogliamo dentro di noi. È lì che c’è la nostra educazione 
all’eternità, a vivere dove non c’è più il male, per sempre, 
altrimenti siamo ineducati e non sappiamo neanche che 
cosa farcene. 

 Come amare il prossimo?
“Male è tutto ciò che procura male al tuo prossimo” (così 
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disse Leo Amici). Nell’intendimento di fare bene e di 
amare, tenere presente quest’affermazione è una chiave 
di lettura, ricordando però che l’amore deve sgorgare 
spontaneamente per essere sincero, risolutivo, perché 
l’altro lo avverta, perché sappia superare i limiti di un 
qualche impedimento; e che per sgorgare libero e 
spontaneamente necessita di una profonda unione con 
l’invisibile che io reputo la parte più vera e concreta della 
nostra vita in quanto il visibile muta continuamente 
esaurendosi, mentre l’invisibile resta sempre fedele a se 
stesso. Questa profonda unione con l’invisibile può vivere 
su diversi livelli partendo da quello del collegamento con 
la vera umanità (che sempre appartiene a Dio) e via via 
fino ad arrivare a quello definitivo e perenne della Sua 
presenza.
Il tuo amore è indispensabile e nell’eternità e nel regno di 
Dio, perché solo tu ce l’hai così.

 L’amore cambia di persona in persona o è 
unico e universale?
L’amore è unico, è universale, ma una volta che entra 
dentro di te, c’è una reazione nella tua anima, nel tuo 
interno e diventa un amore unico, solo tu saprai amare 
in quel modo. Ecco perché, per Dio, ognuno di noi è 
preziosissimo; come ci ha fatto il corpo diverso uno 
dall’altro, ma ci pensate? Pensate alla perfezione di Dio, 
che sono secoli e secoli e secoli e secoli... di miliardi, di 

stramiliardi... di uomini non ce n’è uno uguale all’altro. 
Forse ci somigliamo un po’, forse ci saranno dei sosia, 
ma la natura, che parte da Dio, non ne fa uno uguale. Ma 
è incredibile! 
Se poi pensate, capace pure che nell’universo ci sono 
altri pianeti abitati, pensate gli stramiliardi di uomini 
che hanno vissuto in questi altri pianeti e così non c’è un 
amore identico all’altro.
Il tuo amore è indispensabile e nell’eternità e nel regno di 
Dio, perché solo tu ce l’hai così.

 Come posso esprimere tutto il mio amore per 
le	persone	che	stanno	al	mio	fianco?
“L’uomo vero è colui che ha scartato tutto il falso dentro 
di sé, che non mortifica, non mente, non tradisce, 
non è freddo verso il suo prossimo ma che è leale, 
amico, compagno, fratello, sincero, giusto, questo è 
l’uomo vero”. Quando tu arrivi a questa meta, tu ami 
indistintamente tutti, dai figli, ai figli di un’altra amica, 
a un orfanello, tuo marito, o tutte le altre persone che 
incontri.
Allora dici: “Amerò tra 30 anni, 40 anni: quanti anni ci 
impiegherò a essere così?” No, da subito.
Da subito, perché fra 30 o 40 anni il male arriverà, 
busserà al tuo orgoglio ma la porta è chiusa, busserà al 
tuo egoismo ma la porta sarà chiusa. Adesso, però, se 
bussa e ancora la porta è aperta, non lo fai entrare, “no 
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grazie”, e la richiudi. Adesso fai il sacrificio di fare questi 
movimenti, ad un certo punto non servirà più perché 
il male bussa ma non lo sentirai più neanche bussare 
perché non potrà più entrare. Avrai fatto una corazza di 
bene dentro di te, pur continuando a riconoscere bene e 
male. Adesso, invece, ti serve che il male entri dentro di 
te, ti deve entrare l’idea dell’egoismo o devi esprimere 
un attimo l’egoismo, per capire che cos’è il male, per 
poi rifiutarlo. Dunque puoi essere già una donna vera, 
un uomo vero, potete esserlo tutti già da adesso. Basta 
sceglierlo.
Come si fa a scegliere di essere così? Chi ti da la forza 
di superare un momento di egoismo? O di nervosismo? 
O di ansia, di paura, o d’angoscia? Chi? La certezza di 
Dio, il punto di partenza è sempre la certezza; quando 
arriverete a essere certi che Lui esiste, lì troverete tutta 
la forza per fare questo percorso meraviglioso. 
Adesso cercate. Cercate di essere buoni, di non farvi 
prendere dal nervoso, di considerare, di non essere degli 
sconsiderati, ma questo lavoro che è quello di diventare 
un uomo vero o una donna vera con tutti i presupposti 
della massima che ho detto prima di Leo Amici, questo 
lo potrai fare solamente quando avrai la certezza di Dio. 
Una certezza ragionata, sentita, toccata con mano. Ci 
fosse un sacerdote mi obietterebbe: “Ma la fede è un 
dono di Dio”.

Va beh, ma tu comprati il biglietto però, nel senso che 
come fai tu ad essere certo che Dio esista? Ricercandolo. 
Quando tu lo cerchi, quando ci sono mille casi che non 
sono più casi, quando la tua ragione, i tuoi ragionamenti 
ti hanno portato fino a Lui, quando il tuo sentire ti ha 
fatto sentire la sua presenza, quando le sue evidenze si 
sono fatte vive e tu non puoi dire che non esiste, perché 
quella combinata è stata troppo particolare, troppo vera, 
troppo grande perché non provenisse dall’invisibile, dal 
mondo invisibile di Dio, allora lì arriverai alla certezza di 
Dio. E’ questa certezza che ti apre le porte al suo dono, 
al dono della sua grazia e al dono della fede.

 Amore è sbagliare e anche sentirsi felici e 
continuare ad amare: ma se si sbaglia però perché 
dovremmo sentirci felici?
Si è felici perché quando sbagli, ma hai scelto Dio, 
dentro di te sai che ti correggerai. 
“Un asino cad’è n’asino” - diceva Leo Amici - “quando 
inciampica di lì non ci passa più”. Allora se tu stai 
sbagliando ma hai una buona intenzione di arrivare 
a quella meta che è l’uomo vero, la donna vera, tu sei 
contento perché quello sbaglio non lo rifarai mai più.

 Cos’è la coscienza?
La coscienza è l’impronta di Dio nell’anima che di 

conseguenza è cosciente da dove viene e dove andrà. 
Man mano che registri nel tuo cervello la verità, 
conosci te stesso e corrispondi all’anima che già sa e 
tutto combacia. È per questo che arrivi a Dio. 

 Cos’è l’universo?
L’universo è contenitore di materia modellata 
dove è stata riversata anche “materia di male” che 
si contrapponeva al “bene” della costruzione e 
realizzazione dell’entità. Creato per imprigionare 
il male, sono state altresì riversate lì da Dio la “Sua 
Idea”, la “Sua Perfezione” ed il “Suo Amore” per 
donare all’umanità le ideali condizioni per superare 
degnamente il “passaggio” nell’eternità. 
Questi presupposti danno il diritto all’esperienza del 
bene e dell’amore, della ricerca di Dio e dell’acquisizione 
della “sostanza” che è “la distillazione di tutte le 
materie e vita nell’eternità” (L. Amici).

 Hai una visione di Dio come qualcosa di 
esterno?
Dio lo conosci quando conosci te stesso perché siamo 

stati creati a sua immagine e somiglianza ed in piccolo 
dentro la nostra vera natura si riconosce la “sua” in 
grande. È altresì la sua visione attorno a noi nelle 
espressioni meravigliose della natura, in tutto ciò che ci 
circonda e nei suoi componenti. Lo Spirito Santo di Dio 
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riempie il nostro mondo, anche quello invisibile. 

 Perché, pur sapendo che gli altri che mi stanno 
a	fianco	mi	amano	per	quello	che	sono,	non	riesco	ad	
amarmi davvero?
Perché hai bisogno di sentirti amato dal più grande, Dio!
    
 Penso di innamorarmi di molte cose intorno a 
me, ma perché ad un certo punto non riesco ad amare 
davvero?
Perché per amare davvero occorre superare gli ostacoli 
che si frappongono.
 
 C’è	 differenza	 dall’innamoramento	 all’amore	
giusto?
Certo, c’è differenza: all’inizio è sempre amore vero, 
poi occorre iniziare ad eliminare i punti negativi e a 
valorizzare quelli positivi per alimentare con “legna 
buona” quel “fuoco d’amore”.

 Si può morire senza scoprire il vero amore, 
quindi? Questa è una mia paura…
La volontà è libera. Ognuno forma il suo destino 
scegliendo tra bene e male, ma è sufficiente rivolgersi 
anche solo una volta al bene per salvarsi. È difficile morire 
senza scoprire il vero amore perché, anche solo quando 
ci innamoriamo, l’amore che viviamo è sempre vero; poi 
intervengono i punti negativi che lo intaccano, se non li 
superiamo soffocandoli e realizzando quelli positivi per 
salvare quell’amore.

 Ogni mattina mi sveglio e penso di essere 
destinato a qualcosa di grande, è un pensiero comune 
dell’uomo?
È comune ad ogni uomo aspirare a qualcosa di grande, 
ma altro è una chiamata cui Dio per vari motivi ti 
“destina”. Il destino comunque te lo fai con le tue mani…

 Perché se l’uomo ha delle doti le incatena nelle 
banalità del giorno?
«L’uomo incatena le sue doti nelle banalità del giorno», 
come tu dici, perché cede al male, che è sempre il 
comodo. Il male usa il suo cervello per trasformarsi in 
azioni contro il prossimo, ma se l’uomo lo riconosce lo 
soffoca.

 Non so perché, ma sento in cuor mio che il 
“contest” che andrò a fare mi porti sulla strada del 
male, è giusto pensarla così? Io vorrei vincere per dare 
una lezione a chi non ha creduto in me, compresi i miei 
familiari, per far capire che sono buono a far qualcosa, 
perché mi hanno sempre fatto credere di essere solo 
un semplice e ingenuo sognatore.
Fai bene. Tutto qui potrebbe essere male dunque bisogna 

essere accorti e prudenti, presenti sempre a se stessi ed 
alla meta che ci si è prefissi rispettando ognuno la propria 
vera natura. Capisco che vorresti vincere per dimostrare 
agli altri, ma occorrerebbe corrispondere solo a se stessi, 
così ci si potrebbe sganciare dai condizionamenti e 
sentirsi liberi.

 Perché ho questa voglia di dimostrare di 
essere migliore?
La voglia d’essere migliore è giusta se lo fai per te stesso 
che ne hai l’esigenza. Conoscendo di più e sempre 
meglio te stesso conoscerai anche meglio Dio che ti 
ha fatto a sua immagine mettendo in te i Suoi stessi 
componenti e regalandotene alcuni già realizzati, altri a 
tua disposizione.

 Come faccio a riparare chi crede di non poter 
cambiare? Io non voglio certo cambiare il mondo, anzi 
lo vorrei ma qualcosa mi dice che tutto è praticamente 
impossibile, quindi vorrei farlo nel mio piccolo.
L’amore è l’arma più potente.
Il buon esempio stimola il cuore del prossimo, la costanza 
del buon esempio rassicura, il migliorarsi ogni giorno (si 
può solo dopo aver raggiunto la certezza di Dio) per il 
prossimo è la prova che è possibile auto-modellarsi nel 
bene mettendo nelle mani di Dio la propria vita.

 Credo che dentro di me ci sia una parte positiva 
che vuole andare oltre e una parte positiva che mi 
blocca…venerdì 25 marzo 2016 è così?
Il male non è in te anche se, una volta entrato, tu 
potrai scegliere se soffocare quella forza negativa 
che ti spingerebbe verso qualche azione brutta. 
Potrai “uccidere” quel male correggendo il punto 
negativo attraverso il quale il male vorrebbe agire 
(orgoglio, presunzione, egoismo, ecc...) ma solo se, 
contemporaneamente, farai “vivere” e sviluppare nel 
tempo ogni volta che lo esprimerai, un punto positivo 
(bontà, altruismo, generosità, tenerezza, dolcezza, 
intelligenza, ecc).

	 Che	definizione	dai	ai	colori?
I colori sono la rifrazione della luce bianca, questo nella 
natura ma, anche nell’invisibile, i colori corrispondono 
all’intensità dell’amore scaturito dalla nostra anima 
verso le creature e Dio.

 Cos’è la SS. Trinità?
La SS. Trinità è il rapporto DIVINO che fonde intenzioni, 
amore e sostanze di personalità appartenenti a Tre 
persone distinte che per questo motivo diventano un 
solo Dio con espressioni diverse nel mondo ma identiche 
nella loro sostanza.

Guardano il cielo ma hanno i piedi ben pianta-
ti a terra. “Fatti per il Cielo - Santi e Beati con 
i piedi per terra” è il titolo del volume che 

Don Enrico Garbuio della  Diocesi di Ferrara-Comac-
chio e Ottavia Persanti hanno scritto ed editato per i 
tipi della Tau Editrice con la prefazione di Monsignor 
Andrea Turazzi e i disegni di Tea Bertocchi.
Il volume, che sarà nelle librerie in Aprile, è stato 
così recensito da Enrica Casagrande:
“Sfogliando le pagine di questo testo emerge un 
mondo meraviglioso, misericordioso, di straordi-
naria bellezza eppure saldamente reale. Viene trac-
ciato, attraverso la narrazione di semplici episodi, 
splendidi scatti della quotidianità ed alcuni giochi 
avvincenti, il profilo umano e spirituale di alcuni 
santi e beati particolarmente amici dei ragazzi, a 
loro vicini per l’età o perché educatori: don Giovan-
ni Bosco, i coniugi Zelia Guérin e Luigi Martin, suor 
Teresa di Gesù Bambino, Chiara Luce Badano ed Al-
berto Marvelli. 
Gli autori, con questo testo, vogliono, nell’Anno 
Santo della Misericordia, farceli sentire ancora più 
vicini, normali, amici della porta accanto. L’amore 
che vivono lì rende tremendamente interessanti, 
vicini ed attuali. Il loro programma è: amare tutti, 
per primi, sempre, subito e con gioia. Sono grandi 
e imbattibili nell’amore, questo sì! Una delle carat-
teristiche di questi personaggi è la gioia: semplice-
mente perché i santi sono degli innamorati. La gioia 
è il comun denominatore dei santi. I santi sono nella 

luce di Gesù. Di là vegliano su di noi, parlano di noi a 
Gesù e, al nostro cuore, sussurrano: «Dai, puoi far-
cela anche tu ad essere un grande!». 
Un testo che sa cogliere con stupore la straordina-
ria avventura di chi, radicato alla terra, ha saputo 
tenere gli occhi fissi verso il Cielo. Un testo impre-
scindibile. Un testo da leggere almeno una volta. Da 
regalare ai giovanissimi, da raccontare ai più piccoli, 
da riportare in famiglia, da consigliare a ciascun ca-
techista ed educatore”.

Il volume di Don Enrico Garbuio e Ottavia Persanti

I SANTI CON I PIEDI PER TERRA 
Particolarmente amici dei ragazzi, a loro vicini per l’età

Beato Alberto Marvelli
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NON SOLO TEATRO
In questa rubrica, tappa dopo tappa, raccogliamo le rappresentazioni teatrali dei musicals e mini-musicals, anche a 
sfondo religioso, di Carlo Tedeschi. La compagnia teatrale dei giovani artisti da lui formati,  sostenuti dall’Associazione 
Dare, hanno raggiunto varie località in Italia in cui hanno chiesto la loro presenza. 
Ma non solo. Abbiamo anche raccolto le news delle rappresentazioni delle varie compagnie amatoriali che in tutto il 
Paese scelgono di rappresentare tali musicals nelle proprie realtà giovanili e parrocchiali. L’associazione Dare e gli autori 
sono da tempo i promotori di tale iniziativa avendo messo gratuitamente a disposizione le basi e i copioni delle opere 
in questione. Spettacoli rappresentati non solo in teatri, quindi, ma anche e soprattutto in sagrati parrocchiali, oratori, 
luoghi di incontro giovanile, utilizzati come aggregazione giovanile e strumento per trasmettere una testimonianza di 
vita fondata sui valori della pace e della fede.  Non solo teatro, dunque, ma un viaggio per trasmettere valori positivi.

26 luglio 2015 - Nella terza giornata conclusiva d’inaugurazione del santuario 
dedicato a Maria Regina della Pace, a Quarto Flegreo - Napoli, i giovani della 
parrocchia hanno rappresentato il mini musical di Carlo Tedeschi Serenata 
a Maria. Don Fabio, sostenitore del progetto, ha seguito e curato i giovani, 
coinvolti anche da Irene e Pasquale Ioffredo.
Alcuni componenti della compagnia del Lago di Monte Colombo e di Assisi, 
insieme ad Annamaria Bianchini e Giuseppe Amaducci, rappresentanti della 
Dare, li hanno raggiunti per aiutarli nell’allestimento dello spettacolo prima 
del debutto.  A loro è stata consegnata al termine dello spettacolo una targa 
di riconoscimento per la collaborazione e l’affetto dimostrati.  «Quanta gioia 

e commozione abbiamo provato nell’incontrare molti ragazzi del Lago giunti qui da noi semplicemente per “esserci” 
e per aiutarci.  Non abbiamo dimenticato ciò che Dio ci ha donato in tutti questi anni e quanta esperienza di fede 
abbiamo vissuto tutte le volte che le nostre e le vostre anime si sono incontrate con l’unico desiderio di vivere Gesù 
e il suo Vangelo. Ed è questo che è accaduto nella nostra nuova Parrocchia intitolata a Maria Regina della Pace» ha 
affermato al termine Enzo.

30 agosto 2015 - Anche quest’anno nel santuario di San Gabriele 
dell’Addolorata, a Isola del Gran Sasso -Teramo, in occasione della festa 
popolare del santo per la quale accorrono migliaia di pellegrini da ogni parte 
di’Italia, gli artisti della compagnia stabile ad Assisi hanno rappresentato, 
davanti l’urna contenente le spoglie mortali del “santo dei giovani”, una 
corale di brani tratti dal musical di Carlo Tedeschi sulla vita di San Gabriele Un 

silenzioso sospiro d’amore.

27 settembre 2015 - A San Girolamo 
di Volterra, in occasione della festa del patrono, è stata celebrata la Santa 
Messa presieduta dal Vescovo di Volterra a cui hanno partecipato alcune 
tra le maggiori autorità della località. Ha fatto seguito la rappresentazione  
del mini-musical Serenata a Maria, interpretato dai giovani artisti in pianta 
stabile ad Assisi. Al termine, Annamaria Bianchini, direttrice artistica della 
ACSD Danza e Musical - che raccoglie gli insegnanti di danza e teatro formati 
da Carlo Tedeschi e che ha varie punti d’attività in Italia - ha presentato la 
nuova sede che si aprirà proprio a San Girolamo, descrivendone corsi e 
insegnanti.

28/29-09-2015 - La compagnia teatrale di Assisi ha raggiunto Gambolò - Pavia, per rappresentare due minimusical di 
Carlo Tedeschi: I Mille sì di Maria e  Dedicato a Te, Signore . Per la serata la chiesa del paese ha riunito centinaia di fedeli 
per la celebrazione della S. Messa dedicata alla festa della “Madonna che scioglie i nodi” e il mattino seguente è andato 
in scena il secondo musical per più di duecento giovani delle scuole elementari e medie.

Dalla Puglia al Piemonte la drammatizzazione 

della passione di Cristo

  VIA CRUCIS, 
        VIA LUCIS  

Via Crucis, via Lucis  di Carlo Tedeschi, dramma-
tizzazione in musical dedicata alla passione del 
Cristo è stata proposta in diverse città in Puglia 

e Piemonte in occasione della Pasqua 2016.  Prima rap-
presentazione nella Cattedrale San Lorenzo Maiorano  
di Manfredonia domenica 28 febbraio, interpretata dai 
giovani di Mattinata, Manfredonia e Monte Sant’Angelo. 
Altre date sono state realizzate in Piemonte, promosse 
dall’Associazione Sollievo Onlus, Fondazione Leo Amici, 
Associazione Dare insieme ai giovani del Gruppo Anima 
Libera: 4 marzo a Ciriè Parrocchia San Giovanni Battista 
e Martino; 11 marzo al Cottolengo Chiesa Della Piccola 
Casa Della Divina Provvidenza; 18 marzo a Torino Chie-
sa Nostra Signora della salute, il pomeriggio e a Caselle 
Chiesa Di Santa Maria in serata; 19 marzo Leini Audito-
rium Parrocchiale Chiesa Pietro e Paolo; 25 marzo a Ba-
langero Chiesa Della Consolata.  In via straordinaria “Via 
Crucis, via Lucis” è stata proposta anche nella Grotta del 
santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant’An-
gelo, la domenica delle Palme, il 20 marzo. Tutte le rap-

presentazioni sono state ad ingresso libero.  Via Crucis 
– Via Lucis e’ dedicata alla passione di Gesù Cristo. La 
compagnia Teatrale composta da giovani formati da 
Carlo Tedeschi mette in scena, collaborando con realtà 
e associazioni locali e fornendo sostegno anche per la 
regia, le quattordici stazioni della via Crucis, dramma-
tizzate e commentate da Tedeschi attraverso l’interpre-
tazione del pensiero di Giovanni, il discepolo che Gesù 
amava. Vengono così rappresentati, in modo estrema-
mente coinvolgente, alcuni momenti della vita, della 
morte e della resurrezione di Gesù Cristo. I giovani attori 
protagonisti del mini-musical presentano uno spettaco-
lo complesso ma fruibile a tutti, non solo al pubblico dei 
credenti.  I brani delle sacre scritture, commentati dai 
canti e da alcune danze dei giovani artisti danno vita ad 
intensi momenti in cui l’arte toccherà momenti di alta 
spiritualità. Il mini-musical è rappresentato da diversi 
anni ed ha toccato Puglia, Toscana, Emilia Romagna, Si-
cilia, Umbria ed è stato trasmesso in diretta dalle emit-
tenti televisive e satellitari TV 2000 e Telepace. 

quando l’arte si  eleva ad alta spiritualità 
Straordinariamente anche nella Grotta di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo
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Teatro e...
La “luce” di Chiara approda in Puglia

Una due giorni di spettacolo e 2000 studenti

In occasione della professione solenne dei voti di 
castità, povertà e obbedienza di Sr. Chiaraluce Noviello 
del monastero delle Clarisse di Altamura avvenuta il 24 

settembre, il Vescovo della Diocesi di Altamura-Gravina-
Acquaviva delle Fonti, S.E. Mons. Giovanni Ricchiuti, ha 
voluto che si ospitasse il musical Chiara di Dio nel neo 
restaurato Teatro Cittadino Saverio Mercadante, il 21 e il 
22 settembre.

«La scelta forte e inconsueta di Suor Chiaraluce, figlia 
della nostra città di Altamura, di seguire il Signore Gesù 
emettendo i voti perpetui di povertà, castità e obbedienza 
nella forma e secondo la regola di Santa Chiara d’Assisi, 
aiuti tanti giovani in ricerca vocazionale o in cammino 
sulle domande fondamentali della propria vita a trovare 
il coraggio di osare senza aver paura di spendersi per 
Dio e per ciò che conta davvero» ha affermato alla 
stampa don Giuseppe Loizzo, Direttore Ufficio per le 
Comunicazioni Sociali della Diocesi, che ha fortemente 
voluto, per primo, che i giovanissimi artisti formati da 
Carlo Tedeschi approdassero sul palco del Mercadante, 
dopo aver assistito alla rappresentazione, presso il teatro 
Metastasio di Assisi, del musical Chiara di Dio, emblema di 
una scelta di vita consacrata a Dio in giovane età. Proprio 
per tale motivo i due giorni di spettacolo sold out hanno 

ospitato circa 2000 studenti delle classi 4e e 5e degli 
istituti superiori presenti sull’intero territorio 

diocesano nel corso di 4 rappresentazioni 
mattutine: 800 gli spettatori 

– giovani, 

adulti, sacerdoti, famiglie – nelle due rappresentazioni 
serali provenienti anche dai paesi limitrofi.

«L’accoglienza che la cittadina ha riservato al nostro 
gruppo è stata inaspettata e straordinariamente calorosa: 
siamo stati parte delle loro famiglie. Don Giuseppe ci ha 
portati a conoscere le varie realtà giovanili e parrocchiali 
del comune, il gruppo GiFra, l’O.F.S., approfondendo 
la conoscenza delle nostre attività oltre le tavole del 
palcoscenico.» Afferma uno degli artisti di Chiara di Dio. E 
ancora: «Un’occasione unica quella del musical per parlare 
ai cuori di altri giovani nostri coetanei che così hanno potuto 
conoscere e accogliere la scelta di fede, rivoluzionaria allora 
come oggi, di S. Chiara.»

Ne ha scritto Lillino Calia della Fraternità di Altamura, sul 
sito Ofspuglia.it: «Dalla capacità artistica dell’autore e degli 
interpreti scaturisce una spiritualità profonda che avvolge 
il cuore e una pace profonda che dona forza per prendere, 
riprendere o continuare un cammino d’amore verso Dio, 
un’occasione speciale per chi come noi vive una vocazione 
da terziari francescani. [...] Per questo, attraverso l’arte si 
è voluta fare una catechesi ai tanti giovani, e non solo, che 
hanno visto il musical. A mio avviso, ne vale veramente la 
pena far ripresentare nelle nostre fraternità questo musical. 
[...] Continuiamo ad essere fiduciosi e a pregare affinché la 
“luce” di Chiara irradiata da Assisi, come dice il “vecchio 
delle cerase”, illumini la Chiesa, il mondo, il nostro tempo, 
le nostre coscienze e le nostre scelte.»

di Francesco T.

Gli artistisi interagiscono con gli 800 giovani 
presenti in sala durante i matinée per le scuole

La consegna, da parte del primo cittadino 
di Altamura Giacinto Forte, del Crest 
(riproduzione dello stemma araldico posto su 
targa di legno) e del Gagliardetto della Città 
di Altamura, quale ringraziamento, rivolto 
in particolare all’autore Carlo Tedeschi, e per 
l’onore di aver ospitato nel proprio comune 
Chiara di Dio. 

I giovani artisti in visita al monastero delle 
clarisse di Altamura.

Con il permesso concesso dal vescovo, in quattro, 
fra loro anche Sr. Chiaraluce, hanno preso parte 
straordinariamente alla prima rappresentazione 
serale del musical.

Ospiti in sala alla prima rappresentazione serale il 
Sindaco di Altamura Giacinto Forte e S.E. Mons. 
Ricchiuti che, al termine, ha affermato: «[...] Penso che 
questo sia stato un bellissimo momento di riflessione per 
tutta la diocesi. [...] Grazie per questa testimonianza 
di vita vissuta insieme e nello stile di S. Francesco e 
S. Chiara come giganti di santità, come due colonne 
portanti della Chiesa, che continuano oggi ad affascinare 

tutti. E la Chiesa è gioiosa di poter presentare queste 
luminosissime figure che sono soltanto degli innamorati 
pazzi di Cristo, folli... per cui vi ringrazio a nome di 
tutti per questa disponibilità ad essere in mezzo a noi, 
perché tra l’emozione e la commozione di quanto avete 
rappresentato questa è una serata in cui ci viene restituita 
questa gioia di vivere, la gioia di credere, di amare e di 
sperare.»

I giovani artisti attorno a S.E. Mons. Giovanni Ricchiuti e Sr. Chiaraluce; a destra il sindaco Giacinto Forte e don Giuseppe Loizzo
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Nel 1986, al Teatro Nuovo di Mila-
no, la sala della conferenza stampa 
del mio primo spettacolo Sicura-
mente Amici era già brulicante di 
giornalisti d’ogni testata, quando 
notai una signora: stivali bianchi ed 
impermeabile dello stesso colore 
stretto in vita, una cascata di capel-
li rosso fuoco che coprivano metà 
schiena…
S’aggirava stupita dell’ordine, 
dell’armonia, del tavolo del buffet 
che, tra le altre prelibatezze, face-
va emergere una sagoma d’aquila 
le cui ali si formavano con cento 
fette di prosciutto crudo sistemate  
a mo’ di piumaggio. 
Si stupiva, sorpresa, perché nella 
sua lunga carriera (aveva 60 anni al-
lora) era la prima volta che l’atmo-
sfera di una conferenza stampa non 
diveniva caotica, rumorosa e disor-
dinata. Ma nobile ed elegante. Così 
mi dirà più tardi… quando, dopo 15 
minuti di spettacolo dal vivo e mille 
domande, la maggior parte sincere 
e solo alcune di rito, i suoi colleghi 
giornalisti iniziarono ad andarse-
ne; mentre lei, Vittoria Palazzo, si 
soffermò ancora per un’ultima do-
manda: «Perché la scelta di quei 
personaggi storici “amici dell’uma-
nità” nello spettacolo e non altri? 
Perché quella sequenza particolare 
e, apparentemente, anomala?».
La risposta fu: «Perché, gira che ti 
rigira, contengono la stessa perso-
nalità…».
Fu colpita, al cuore. Letteralmen-
te. Avrebbe dovuto, infatti, ricove-
rarsi – gli accertamenti li aveva già 
eseguiti – per un’operazione. Non 
avrebbe voluto, ma i suoi sei figli 
avevano insistito preoccupati per 
lei… 

Nella sua casa di Milano, il giorno 
dopo… chiese e chiese ancora… 
del Piccolo Paese del Lago, di Leo 
Amici… ma quando sussurrai solo 
per lei la  definizione di Dio:«Tutto 
si rompe… tutto si distrugge… » fu 
per lei un secondo colpo al cuore! 
Due scosse forti, dunque, che rie-
quilibrarono evidentemente il suo 
cuore, che tolsero dal torpore della 
disarmonia, dei conflitti e dai bat-
titi sconvolti il muscolo attraverso 
cui passano e si distribuiscono sen-
sazioni, sentimenti, dolori e volon-
tà che lo temperano. 
Il giorno seguente si mise un paio 
di jeans, una camicetta a quadretti 
celeste, un eskimo verde e… si fece 
un paio di trecce che scendevano 
sulle spalle… «Vengo con te, Carlo, 
per conoscere il Piccolo Paese, la 
gente di cui mi hai parlato, Danie-
la, Maria…  parto con te… forse per 
sempre!»
Visse senza alcuna malattia, tan-
tomeno al cuore, fino al 2010, e 
pur facendo avanti e indietro da 
Milano… per scrivere articoli, libri, 
poesie, svolgere incontri con gli in-
tellettuali, gli amici, la famiglia… ri-
mase al Piccolo Paese del Lago per 
sempre, anche se lì nessuno vi abita 
veramente… 
Fu lei a fondare il semestrale A come 
Amici e tutti ancora ricordano le sue 
strisce rodamina con le quali ador-
nava i primi numeri del giornale, 
ma, soprattutto, la sua determi-
nazione, la sua vitalità e passione 
d’amore per il trascendente, le sue 
lotte per comprendere ed accet-
tare le nuove leve che si avvicina-
vano sconvolgendo l’assestamen-
to raggiunto, e le sue dolcissime 
poesie per Leo, Maria, per me. 

L’ultima volta che la vidi al Lago 
fu qualche giorno prima della sua 
morte. Non potendomi salutare 
mise un “bigliettino d’amore” sotto 
il tergicristallo della mia auto. 
Lì per lì non riconobbi la sua calli-
grafia, ma mi commossi per le pa-
role che vestivano un contenuto 
ricco di sostanza: quella che lei era 
riuscita a far scaturire distillando – 
nella verità, nel bene e nell’amore 
– ogni pensiero, ogni azione, ogni 
movimento della sua vita dopo i 
due “colpi al cuore”. 

           Carlo Tedeschi

Ricordo per la fondatrice di A come Amici

Due colpi al cuore... ed uno alla vita
Vittoria Palazzo primo direttore della testata

Nella distanza del tempo e dello spazio sarai sempre viva dentro 
il mio cuore perchè sei cara e dolce ed io non ti lascerò mai.
Ti aspetto ansiosamente per abbracciarti.

6 marzo 1986
Leo Amici

a Marisa Grimaldi....

Bionda signora dalla bella voce,
l’ultima sei stata a bussare nel suo cuore.
Lui t’ha risposto con l’ultimo scritto a te dedicato. 
Curiosa, ammaliante, persino un po’ nervosa
poi ti placavi, sceglievi il bene e ti inoltravi.
Dentro di te i sentimenti sono profondi e radicati
e nell’ultimo  impegno hai raccolto  le prove 
della sua grandezza. 
La stessa che da lontano già avvertivi
quando quel volo di uccelli nel cielo,
centinaia fuori controllo ad inseguirsi nell’aria scrissero, 
ricomponendosi, il nome “Leo”.
Ero con te, quel giorno, e lo sono stato, 
e tu con me, fino alla fine.
Ora si che cammini, a passi spediti verso la vita, 
alla fine della partita, 
con le braccia tese a raccogliere il premio, il più bello.

     Carlo

Lieve scende la pioggia
che accompagna rispettosa 
il passaggio di Marisa.
Cara sorella..
l’ho conosciuta tra le note di Maria,
quando pronunciava il suo nome al telefono 
mentre lui 
disteso ascoltava e seguiva
per poterle donare l’unico e determinante incontro. 
Donna di un altro tempo,
anche lei, incontrata ed amata, 
attiva ed impegnata, fino alla fine,
unendosi a me nel compito  più grande:
raccogliere le testimonianze di verità, 
dell’amore più grànde! 
Non è qui che raccogliamo 
ma nell’aldilà ci incontreremo.
umili e devote 
ad accogliere l’esito finale: quello vero reale.

Daniela

Nei giorni scorsi ci ha lasciato Marisa Grimaldi, da anni impegnata come  
volontaria per l’Associazione Dare. A lei il ricordo di A come Amici.

Marisa (a destra) con l’amica Rosetta. 
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AGRITURISMO

RALAC
produzione audio e video

CAPPELLA

TEATRO
Leo Amici

RESIDENCES

Hotel
VILLA LERI

Centro Benessere

MUSEO
Leo Amici

LA CASINA
NEL BOSCO

ORATORIO

Mensa Casa Famiglia
La Base

Casa Famiglia
La Meta

Ristorante
LA GROTTA 

DELLA GIAMAICA

GAZEBOS

IMPIANTI 
SPORTIVI

Bar Cico
Souvenir
Bazarino

Piccolo Paese del Lago
è sede della Fondazione Leo Amici 

Le strutture sono gestite dall’Associazione Dare

•	Hotel Villa Leri
Centro Benessere - Poliambulatorio - Residences
Ristorante  Leonardo Tel 0541/985262

•	 La Grotta della Giamaica
Bar- Ristorante - Pizzeria forno a legna- Pontile 
sul lago Tel 0541/985580

•	 ll mio Casale
Ristorante - Agriturismo - Azienda agricola bio 
certificata - Vendita prodotti Tel 0541/985164

Gli utili ricavati da Villa Leri e da La Grotta 
della Giamaica sono interamente devoluti al 
mantenimento del Paese e alle opere umanitarie 
della Fondazione

•	Casina nel bosco
   Piadineria

•	Camping

•	Casa LA BASE 

•	Casa LA META

•	Teatro Leo Amici 
Accademia - Musicals - Convegni - Incontri di 
spiritualità

L’attività teatrale fa parte dell’opera di 
socializzazione e prevenzione giovanile.
I proventi degli spettacoli sono impiegati per il 
sostentamento dei giovani.

STRUTTURE RICETTIVE

PICCOLO PAESE DEL LAGO
via Canepa, 136 - 47854 Monte Colombo (Rn) - Tel. 0541.985207

www.lagodimontecolombo.it  - www.villaleri.it - www.ilmiocasale.it

SERVIZI
•	Visita guidata 
•	Visita museo Leo Amici
•	Visione filmati sulla storia della Fondazione
•	Visione filmati musicals
•	Mostre pittoriche e fotografiche permanenti
•	Eventi straordinari aperti al pubblico
•	 Incontri di spiritualità
•	Centro di aggregazione giovanile
•	Parchi gioco per bambini

•	Teatro dei burattini
•	Corsi: cucito, cucina, pittura
•	Dimostrazione di trattamenti presso il Centro Benessere
•	Visita guidata all’azienda agricolo-didattica Il mio Casale 
•	Teatro Leo Amici: stages teatrali
•	Gite organizzate con navetta per visitare le sedi distaccate 

della Fondazione
•	Centro sportivo

Attività promosse e
realizzate dal 1983

Cultura, sport e ricreazione 
•	 Attività culturali e artistiche 
•	 Attività sportive - records 

mondiali
•	 Attività ricreative e di 

socializzazione
•	 Teatro

Assistenza Sociale 
•	 Servizi di assistenza sociale 

offerti alla collettività 
•	 Opera di prevenzione del 

disagio giovanile e sviluppo 
delle attività ricreative, 
educative e di socializzazione 

•	 Protezione, sotto il profilo 
fisico e morale, dell’infanzia 
abbandonata o priva di 
assistenza

•	 Ospitalità ai bambini di 
Chernobyl

•	 Ospitalità a bambini e famiglie 
della ex Jugoslavia

•	 Soggiorni per anziani 
•	 Campi Scuola 
•	 Coordinamento delle famiglie 

per promuovere l’accoglienza 
e l’affidamento di minori in 
situazione di disagio familiare

•	 Sostegno morale ed economico 
a famiglie bisognose

•	 Attività di recupero dalla 
tossicodipendenza

Istruzione 
•	 Laboratori, stages
•	 Accademia d’arte e formazione 

professionale
•	 Corsi di supporto scolastico 

gratuito

Sanità 
•	 Ricerca, assistenza, supporto, 

studi e congressi di medicina
•	 Poliambulatorio privato e   

Centro di Riflessologia

Sviluppo Economico e 
Coesione Sociale
•	 Formazione, avviamento 

professionale ed inserimento 
lavorativo

Cooperazione e solidarietà 
internazionale

•	 Attività per il sostegno 
economico ed umanitario 
all’estero

Partecipazione alla vita della 
Chiesa cattolica 

•	 Collaborazioni con Diocesi, 
aggregazioni e movimenti 
culturali 

•	 Centri di ascolto del Vangelo
•	 Incontri di spiritualità 
•	 Liturgia delle ore

Associazione Dare

Fondazione Leo Amici

Data Costituzione: 
3/3/1983
Forma Giuridica:  
Associazione privata di volontari, senza 
fini di lucro (regolamentata dagli artt. 36 e 
seguenti del Codice Civile).
Sede Legale:  
Morciano di Romagna (RN), Via Resistenza 1
Organi:   
Assemblea - Comitato Direttivo - 
Presidente  
Telefono: 0541.857901

Data Costituzione: 
20/6/2002
Forma Giuridica:  
Fondazione riconosciuta in data 27 
novembre 2002 ed Iscritta nel Registro 
Prefettizio delle Persone Giuridiche 
dell’Ufficio Territoriale del Governo 
di Rimini
Sede Legale:  
Monte Colombo (RN), Via Canepa 136
Organi:   
Consiglio di Amministrazione - Presidente  
Collegio Revisori
Telefono:  0541.985207
E-mail: info@fondazioneleoamici.org

Nasce ad Allumiere (RM) nel 1923. Frequenta 
la scuola solo fino alla terza elementare. Fin da 
piccolo si distingue per la sua bontà. Partecipa 
alla seconda guerra mondiale arruolato in 
marina. È minatore in Francia, operaio nelle 
ferrovie e commerciante. Compie lunghi viaggi 
continuando dovunque a fare del bene. Negli 
anni ‘60 e ‘70 è a Civitavecchia. Nella sua 
casa confluiscono persone da ogni parte per 
chiedergli aiuto. Egli corrisponde trasmettendo 
alle centinaia di persone che vogliono conoscerlo 
pace, serenità e voglia di vivere. Rafforzandone 
lo spirito guarisce inoltre numerosi malati e 
recupera centinaia di ragazzi tossicodipendenti. 
A chi vuole ripagare in denaro il favore ricevuto, 
risponde: «Tu sai a chi darli. Quando sei 
guarito, sei felice e ami il tuo prossimo, tu mi 
hai ripagato». Tiene riunioni a porte aperte in 
Italia, ma anche in Europa, Africa, Australia e 
America corrispondendo ai grandi interrogativi 
dell’uomo. Il suo progetto del Piccolo Paese 
comprende: una clinica, una casa per bambini 
abbandonati, una per anziani e strutture per la 
socializzazione dei giovani. Nel 1983 a tale scopo 
promuove la costituzione dell’Associazione Dare.
Nel 1985 forma la compagnia teatrale e la casa 
di produzione televisiva Ralac. Gira il film La 
verità di un ragazzo di cui è autore e regista. 
Nello stesso anno è fautore del record mondiale 
di immersione in apnea di Angela Bandini e ne 
realizza il relativo documentario. Nel 1986 dà vita 
al musical di Carlo Tedeschi Sicuramente Amici. 
Muore a Monte Colombo il 16 aprile 1986 dopo 
aver messo le basi per la realizzazione del Piccolo 
Paese del Lago. Ha lasciato riflessioni, poesie e 
testimonianze di fede ed amicizia, strutture a 
beneficio dell’umanità e, in chi lo ha incontrato, 
una traccia indelebile: pace, amore e fratellanza.

Leo Amici 
Nel 1971, insieme alla sua famiglia, 
incontra Leo Amici e, da quel momento, 
ne sostiene l’opera. Testimone ed 
esempio di coerenza, educa e coordina 
centinaia di volontari sensibilizzandoli 
alle iniziative sociali ed umanitarie.
Nel 1982, con il marito ed i figli, si 
trasferisce a Monte Colombo per 
collaborare all’ultima realizzazione di 
Leo Amici. Dopo la sua scomparsa, 
insieme a Carlo Tedeschi porta a 
compimento il progetto del Piccolo 
Paese del Lago. 
Muore l’11 giugno del 2002.

Maria Di Gregorio

Nel 1978 incontra Leo Amici e lo affianca. 
Artista versatile riceve consensi e riconoscimenti 
non solo per il valore culturale ma anche per 
l’impegno sociale. Tutta la sua produzione 
artistica diventa uno strumento di espressione 
dei valori universali di pace, amore e fratellanza. 
Con esperienza e maturità dedica il suo impegno 
a favore della realizzazione dei giovani. Dopo 
la morte di Leo Amici ne prosegue l’opera e 
conclude la costruzione delle strutture del 
Piccolo Paese iniziando anche la realizzazione 
delle sedi distaccate.

Carlo Tedeschi 

Già nel 1982, Leo Amici aveva espresso 
la volontà di dar vita ad una fondazione 
alla quale devolvere la proprietà delle 
strutture che sarebbero sorte affinché nel 
tempo permanessero rivolte unicamente 
a scopi umanitari.
La Fondazione, costituita da Carlo 
Tedeschi, Daniela e Stefano Natale 
e dall’Associazione Dare, è stata 
riconosciuta nel 2002. 
È il risultato giuridico finale dell’opera 
umanitaria intrapresa da Leo Amici. 
Il fine primario della Fondazione è 
salvaguardare e perpetuare le iniziative 
promosse ed avviate dal suo ispiratore a 
favore del prossimo.

Fondazione Leo Amici

Poeticamente definito dal suo fondatore 
Piccolo paese fuori dal mondo, è sede 
della Fondazione Leo Amici e luogo 
dove sorgono le strutture realizzate 
dall’associazione Dare, attraverso 
il volontariato dei propri associati, 
utilizzate per gli scopi umanitari.

Piccolo Paese del Lago

Costituita nel 1983, non ha intento 
politico o fini di lucro. È uno strumento 
a disposizione di coloro che abbiano in 
animo la realizzazione di opere sociali ed 
umanitarie. Sostiene, anche attraverso il 
volontariato, la Fondazione Leo Amici.

Associazione Dare

E per saperne di più..
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altri luoghi della Fondazione
GIARDINO DI MARIA

CASA DELLA MONTAGNA

Colledoro di Castelli - Teramo
presso il Santuario di San Gabriele

Museo Vita, opere e testimonianze Maria Di Gregorio - Leo Amici
Giardino pubblico dedicato a Maria
Struttura per l’accoglienza - Casa di  Maria
Centro di aggregazione giovanile
Accademia “danza e musical”
Bed & Breakfast
Pizzeria - Piadineria
Camere - Gazebo (con opere pittoriche di Carlo Tedeschi)

BORGO DELLA SPERANZA
Ulignano di Volterra - Pisa

Borgo antico e Chiesa del 1100 
Struttura per l’accoglienza
Ristorante - Locanda del Borgo
Residences
Bed and Breakfast

Musical Chiara di Dio in pianta stabile
Teatro vivo: per incontri e mostra permanente
Struttura per l’accoglienza Domus Rosarum
Accademia “danza e musical”

TEATRO METASTASIO
Assisi

Struttura per l’accoglienza
Sede della Compagnia teatrale siciliana formata da Carlo Tedeschi
Corsi di danza “danza e musical”
Cappella dei santi Francesco e Chiara

CASA DEL PONTE
Santa Caterina - Caltanissetta

Struttura per l’accoglienza
Centro di aggregazione giovanile

CASA DEL TICINO
Cadenazzo - Lugano

Struttura per l’accoglienza
Corsi di danza “danza e musical”
Cappella di S. Michele Arcangelo 

CASA DI MATTINATA
Foggia



TERAMO
L‘Arca - Laboratorio Arte Contemporanea

20 aprile - 7 maggio  2016

MILANO
Urban Center galleria - Vittorio Emanuele 

17 - 25 maggio 2016

TRENTO
Palazzo Thun  

8 -21 settembre 2016

MOSTRA NAZIONALE 
ITINERANTE

di Carlo Tedeschi

prossime date
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