SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO
“E VOI CHI DITE CHE IO SIA?”
Come scrive Papa Francesco nell’Enciclica Evangelii gaudium, “all’inizio
dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro
con una persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e una direzione decisiva”.
Questa rappresentazione è nata proprio con l’intento di ritornare agli inizi di
quell’incontro. Di ripercorrere alcuni tratti del cammino di coloro che hanno
vissuto con Gesù. Di ricostruire le ragioni di chi lo ha seguito e di chi, invece, lo ha
rifiutato. Di riproporre a ciascuno di noi oggi, alla vigilia del Natale, la domanda
rivolta da Gesù ai discepoli: “E voi chi dite che io sia?”
Tutto ciò in una forma suggestiva, che si avvale del supporto di quadri d’autore, di
musica classica e contemporanea e di qualche incursione nella vecchia
cinematografia.
Nessuna delle persone che hanno lavorato a questo spettacolo è professionista nel
mondo del teatro, ad eccezione di Lucia Ferrati che ha coordinato le letture. Vi sono
operatori pastorali, catechisti, docenti di religione, educatori di scuole cattoliche.
Sono, però, persone che hanno fatto nella loro vita un incontro simile a quello dei
primi discepoli e desiderano annunciarlo.
Lo spettacolo è già stato rappresentato nel 2015 al Teatro Sperimentale e nel 2016
nella Casa Circondariale di Villa Fastiggi.
Viene riproposto LUNEDI’ 18 DICEMBRE 2017 alle ore 21.15 presso il Teatro
Sperimentale, per sostenere la Campagna Tende di AVSI (Associazione Volontari
Servizio Internazionale), un’organizzazione non governativa, senza scopo di lucro,
nata nel 1972, impegnata in progetti di cooperazione allo sviluppo in 30 paesi del
mondo.
I progetti di quest’anno sono quattro:
- Siria, Ospedali aperti
- Iraq, Un asilo per Qaraqosh
- Uganda, Come a casa
- Italia, Portofranco. Aiuto allo studio.
N.B.: Per ritirare il pass per lo spettacolo rivolgersi:
- Segreteria Curia 0721 30043
- Cell. 333 8272296

