
PROTAGONISTI:
abramo - Nostro padre nella Fede

Gesù Cristo - Il Vangelo delle Beatitudini 
Maria - La Donna del Sì 

Paolo di tarso - Da persecutore ad Apostolo delle genti 
Francesco d'assisi - Il canto della Fede al Creatore 
Massimiliano Kolbe - Fede e Carità ad Auschwitz 

Madre teresa - L'abbraccio per le sofferenze e le povertà
Giovanni Paolo II - Per le strade del mondo, testimone della Pace

Padre Pino Puglisi - Il primo Beato martire della mafia
Padre nostro - La preghiera dell'umanità elevata al Padre

L'opera "I CerCatorI dI dIo" è un originale viaggio in compagnia
di questi Giganti della Fede. attraverso musica, immagini e
narrazione, il cantautore aiuterà il pubblico credente e non 
credente a riscoprire, valorizzare e vivere il dono della Fede

Progetto di Padre PaoLo FIasConaro
Francescano conventuale (segretariocimp@libero.it)

Musiche di aMedeo MInGhI

regia di FederICo MoCCIa 

Prodotto da GIoaCChIno rIsPoLI
(gioacchino.rispoli@hotmail.it)

orchestra“I rICordI deL CUore” (10 elementi) con
la partecipazione del soprano FabIoLa trIveLLa

arrangiamenti di MarIo ZannInI QUIrInI

testi narranti di FederICo MoCCIa, 
tIZIana MartInI, aLMa MInGhI

Immagini di

oPera Moderna In dUe teMPI
1° tempo: Amedeo Minghi canta la Fede

2° tempo - Dicembre2012/Gennaio 2013:
Speciale Natale - interno Chiese

2° tempo - 2013: I grandi successi - esterno Chiese

saranno disponibili il cd e il dvd dell'opera
Il concerto potrà essere richiesto durante l'Anno della Fede, oltre

che nelle Cattedrali, Chiese e Sagrati, in occasione di raduni 
diocesani, eventi parrocchiali, convegni di studio, giornate per

gruppi e movimenti ecclesiali. Il costo, esclusivo per le diocesi e le
parrocchie, potrà essere ripartito tra Curie, Enti pubblici e Sponsor.

Coordinamento tecnico, info: GIAMPIERO FIRICANO
giampierofiricano@gmail.com - 393/3319419

Ufficio Stampa: ALMA MINGHI
almaminghi@gmail.com - 348/1940272

Parte degli incassi verranno devoluti in beneficenza per le Missioni Francescane.

www.amedeominghi.com

Con I PatroCInI dI:
Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione 
Conferenza episcopale Italiana
Unione Conferenze Famiglie Francescane d’Italia

AMEDEOMINGHI
CANTA LA FEDE

I CerCatorI dI dIo: Percorso musicale-catechetico nell'anno della Fede
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