VICARIATO DEL BASSANELLO

SPETTACOLO PER I RAGAZZI
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
Domenica 10 Marzo 2019
Ore 16.00
Piccolo Teatro Don Bosco
(via Asolo 2 – zona Paltana)

Spettacolo per
er tutti,
tutti dai 6 anni in su, genitori ed amici.

Breve trama

Dal libro dei libri, una commovente storia dalle note profumatamente femminili. Ruth la
protagonista di un racconto che inizia in lutto, rimasta vedova in giovane età decide di rimanere
accanto alla suocera Naomi, vittima dello stesso doloroso destino.
La fuga sarebbe la reazione che verrebbe istintiva a chiunque, il ritorno alla casa paterna, la voglia
di ricominciare daccapo per un nuovo futuro, ma Ruth sorprendentemente dice NO «Non insistere
con me che ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai tu, andrò anch’io, e dove
ti fermerai, mi fermerò». Insieme, nonostante il dolore, insieme, nonostante la povertà, insieme,
nonostante tutto… fino alla fine, al lieto fine.
La vita, torna a sorprendere, offrendo nuove possibilità per chi è pronto a coglierle e Ruth dopo
aver raccolto da terra il grano avanzato dalla mietitura, dopo aver elemosinato il pane, tornerà a
sorridere e diventerà madre, e nonna, e bisnonna di un uomo chiamato Davide.

Note di Regia
Una giovane moabita, una ragazza straniera, rimasta vedova si rifiuta di abbandonare la vecchia
suocera Naomi, decide di rimanerle accanto e per farlo è costretta ad abbandonare il paese natale
e spigolare il grano nei campi freschi di mietitura. Olga e Cecile orchestrano il racconto alla loro
maniera, tra oggetti, rumori, immagini, parole e canzoni rimanendo presto coinvolte dagli
avvenimenti.
Oltre alle due donne principali particolare rilievo avrà la voce del popolo, una realtà di paese nella
quale ci si riconosce facilmente anche ai giorni nostri, donne e uomini che lavorano e
chiacchierano, mentre le notizie di bocca in bocca volano veloci, il raccolto del grano procede
lento sino alla festa della mietitura. Betlemme, la casa del pane, nel suo momento di maggior
giubilo, cornice della promessa d’amore tra Ruth e Boaz; i festeggiamenti saranno talmente
coinvolgenti che per certo anche il pubblico presente in sala sentirà l’emozione della festa e forse
anche il profumo del pane appena sfornato!
Dicono che una storia ben raccontata è simile a un’esperienza realmente vissuta, se Olga e Cecile
saranno capaci di farvi assaporare tutta l’estate di queste parole, forse abbiamo iniziato bene
quest’avventura biblica.

VICARIATO BASSANELLO – INIZIAZIONE CRISTIANA DEI FANCIULLI E DEI RAGAZZI

Carissimi catechisti e accompagnatori trasmetto in allegato la locandina dello spettacolo teatrale che

Domenica 10 marzo 2019
il nostro coordinamento vicariale dei catechisti ha scelto di proporre ai ragazzi dell’ Iniziazione
Cristiana.
L’invito è rivolto ai bambini dai 6 in su ai loro genitori, familiari e amici.

Luogo :

PICCOLO TEATRO DON BOSCO
Via Asolo 2, Zona Paltana – Padova

Orario :

16.00

Durata:

60 minuti

Costo :

4 euro cad.

Posti disponibili : 390

Chiediamo ai catechisti di raccogliere personalmente le prenotazioni e le quote del proprio gruppo,
fate poi riferimento ai vostri referenti parrocchiali che invito entro e non oltre il 28/2/2019 ad
inviarmi il numero delle prenotazioni
ricevute.

Grazie ….vi aspettiamo numerosi!!! NON MANCATE!!

Coordinamento Vicariale Catechisti

