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MADRE TERESA  IL MUSICAL

CHI É GESÚ PER ME?

È il Verbo fatto carne.
È il Pane di vita per il mio nutrimento.
È la Vittima offerta per i miei peccati. 
È l’Amore che deve essere amato.
È la Pace che deve essere data,
la Gioia che deve essere condivisa, 
la Parola che deve essere pronunciata,
la Via che deve essere percorsa, 
la Verità che deve essere detta,
la Vita che deve essere vissuta, 
la Luce che deve essere accesa,
il Povero che deve essere accolto, 
l’Affamato che deve essere nutrito,
l’Ammalato che deve essere servito,
l’Anziano che deve essere rispettato,
il Bambino che deve essere protetto.
M.Teresa

All’interno dei festeggiamenti per i 700 anni del nostro Duomo di Gambarare e in occasione dell’or-
dinazione sacerdotale di Don Fabio il “coretto delle 9” assieme ad un gruppo di amici ha pensato 
di mettere in scena un musical. La scelta è caduta sulla rappresentazione in musica e prosa della 
vita di Madre Teresa di Calcutta. Un’occasione per riflettere sulla vita di una grande Santa esempio 
per tutti noi.

Attraverso gli aspetti più  semplici della sua quotidianità, l’amore per i poveri, il suo sorriso gioioso 
nell’affrontare i problemi più tristi, le sue preghiere, la sua gente, si scopre la grandezza di questa 
piccola Grande donna. Sono proprio le sue parole a dirci di essere matite di Dio, e questo è lo spirito 
con cui abbiamo cercato di disegnare questa nostra esperienza, un’occasione nuova per sperimen-
tare quanto è bello lodare il Signore attraverso il canto e la condivisione dello stare insieme.

 

La nostra speranza è che in futuro altri abbiano la voglia di fare questa esperienza e che ci siano 
ancora musica e canti a rappresentare la vita e l’esempio di persone come Madre Teresa.  


