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Catanzaroinforma.it:  Ennesimo successo per il
musical ''Meditando la Passione'

Venerdì, 26 Marzo 2010 14.41 
Promosso dalla pastorale giovanile dell'Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, è stata
presentata mercoledì scorso nella caratteristica Cattedrale di Messina la sacra rappresentazione
''Meditando la Passione', scritta, musicata e diretta da Cettina Marraffa, presidente del Movimento
Apostolico e interpretata da oltre 100 giovani, che con scene evangeliche (tratte dalla Sacra
Scrittura), con mimi, canti, melodie originali, ritmi e i ''meditare' dell'ispiratrice e fondatrice, Maria
Marino, hanno regalato a tutti i presenti una meditazione sulla passione, morte e risurrezione di nostro
Signore Gesù Cristo. Un mistero di amore e di salvezza che l'autrice contempla con la finalità di
aggregare i giovani alla Chiesa per renderli missionari di altri giovani. 
Otto le scene della sacra rappresentazione: la croce, Gerusalemme in festa, l'ultima cena, Getsemani,
la flagellazione, la Via crucis e, infine, la Risurrezione. A fine serata è intervenuto don Gesualdo De
Luca, assistente ecclesiastico del Movimento Apostolico in Calabria, che nel salutare l'Arcivescovo di
Messina, i fedeli e le autorità presenti, ha ricordato la missione stessa del Movimento che è quella di
ricordare la parola del Signore al mondo con tutti i mezzi di comunicazione che, come l'arte scenica,
rappresentano le nuove vie della nuova evangelizzazione. 
Un grazie particolare ai giovani e alla dott.ssa Marraffa è stato poi rivolto dall'Arcivescovo di Messina,
Mons. Calogero La Piana. 
''Siamo noi a dovervi ringraziare - ha detto Mons. La Piana - perché ci avete offerto una vera
meditazione sulla passione del Signore e l'avete fatto, cari giovani, non solo con le parole, ma con i
vostri sguardi, con i vostri gesti e con i vostri cuori. Avete tradotto il vangelo con fede'. 
La Sacra rappresentazione è stata recentemente rappresentata anche nell'Auditorium ''Conciliazione' di
Roma, nel Teatro ''Politeama' di Catanzaro e nel Teatro ''Rendano' di Cosenza, proponendo la bellezza
del Vangelo agli uomini ed alle donne del nostro tempo, perché ne accolgano il messaggio di amore e di
salvezza. Una missione di evangelizzazione che il Movimento Apostolico, sin 1979, porta avanti con il
carisma di ''ricordare la parola del Signore al mondo che l'ha dimenticata'.
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