Carissime amiche e carissimi amici,

la Pastorale Giovanile della Diocesi di Trieste con la FariTeatro - sezione Musical (realtà
associativa promotrice dello Stage che don Paolo ha avuto modo di presentarvi brevemente
la scorsa settimana) desidera mettere in produzione per la primavera 2019 uno spettacolo
musicale connotato sempre da quel desiderio di fondo che dal 1999 ci ha accompagnati: far
sì che la “Buona Notizia” annunciata nella Bibbia – l’amore viscerale e fedele del Dio di Gesù
Cristo – possa calcare i palchi e raggiungere le persone che vorranno mettersi in ascolto di
essa.
Dopo attente valutazioni i responsabili della FariTeatro hanno proposto al gruppo di portare
in scena “Madre Teresa - Il Musical” di Michele Paulicelli con musiche del medesimo
autore e testi di Piero Castellacci: autori di tutto rispetto e dalla grande esperienza (basta
un click su Google per scoprire la loro grande e famosa produzione a partire dal famosissimo
"Forza Venite Gente").
Il tema sarà quindi la vita di Madre Teresa di Calcutta, la sua missione in India tra i
bisognosi e gli abbandonati. Una donna che lotta, soffre, prega e lentamente riesce a
costruire spargendo amore, fede e speranza. La semplicità diviene una delle sue armi
preferite per combattere la povertà e anche quando mancheranno i beni materiali per
alleviare la sofferenza della gente, offrirà a tutti il suo sorriso gioioso e tanta accoglienza
amorevole.
Rispetto ai “giorni cattivi” – come definirebbe San Paolo – che stiamo vivendo, ci sembra
che quest’opera, che mette in musica e canto, di Madre Teresa, la vita, il pensiero, le
preghiere, la vocazione di Missionaria della Carità spesa al servizio dei più poveri, possa
essere un tentativo di risposta per andare incontro – ognuno come sa e può – ai bisogni
concreti che ci circondano, in particolare a quelli di coloro che abitano le periferie del nostro
cuore. Perché – come affermava questa piccola grande donna che si definiva la “matitina di
Dio” – “non tutti possiamo fare grandi cose, ma tutti possiamo fare piccole cose con grande
amore”.
Per essere concreti, pensavamo di proporre a chi di voi lo desiderasse di partecipare al
primo incontro in cui verrà presentato e descritto lo spettacolo e si procederà a una prima
lettura del copione e all’ascolto delle canzoni.
Pertanto siete cordialmente invitati il giorno lunedì 8 ottobre, alle ore 20.30 presso la Sede
della Farit in via Martiri della Libertà n. 10 (scala destra, primo piano), a poche decine di
metri da piazza Oberdan.
Vi aspettiamo numerosi!!
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