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EVENTI

AL POLITEAMA DI CATANZARO IN SCENA  IL MUSICAL

“ALLA TUA OMBRA UN CANTO”

Conun cast di oltre 150
giovani, domenica
18 marzo il Movi-

mento Apostolico ha portato in scena
nel teatro Politeama di Catanzaro il mu-
sical “Alla tua Ombra un Canto”, scri=o
e musicato da Ce=ina Marraffa. 

Due spe=acoli, alle 18 e alle 21, che
hanno registrato il pienone da parte del
pubblico. Presenti anche l’Arcivescovo
metropolita di Catanzaro-Squillace,
Mons. Vincenzo Bertolone, intervenuto
a fine serata, e numerose autorità isti-
tuzionali. 

“Alla tua ombra un canto”, rappre-
sentato in diverse ci=à italiane ed
estere, e nel 2011 a Madrid per la Gior-
nata Mondiale della Gioventù, ancora
una volta, nella ci=à capoluogo, ha sa-
puto regale un messaggio di speranza
con musiche, parole e danze raccon-
tando delle pagine spirituali sui mira-
coli di Gesù: le nozze di Cana, la
moltiplicazione dei pani dei pesci, la
guarigione dell’emorroissa, la resurre-
zione della figlia di Giairo, il cieco nato,
la resurrezione di Lazzaro, il paralitico
e la peccatrice. 

Protagonisti i giovani che per lunghi
mesi si sono preparati per poter pre-
sentare un musical, fortemente voluto
dall’Arcivescovo Bertolone, che ha scal-
dato i cuori dei presenti rendendoli
partecipi della grande responsabilità di
comunicare e ricordare la gioia del van-
gelo. Carisma e missione che cara=e-
rizza dal 1979 la vita del Movimento
Apostolico a=raverso la fondatrice e
ispiratrice Maria Marino.  

Tra le scene anche l’a=ualizzazione
delle “maschere”, per rappresentare la
condizione fragile e sofferente dell’u-
manità non nascosta, però, dal cuore di
Cristo che può ridare vita, pace e spe-
ranza. 

«Questa serata di riflessione sulla
presenza viva ed operante del Signore
Gesù in mezzo a noi – ha de=o don Ge-
sualdo De Luca, assistente ecclesiastico
regionale del Movimento Apostolico -,
ci anima la certezza che nel nostro spi-
rito rimarrà custodito questo messaggio
di speranza: alla Sua ombra, la vita di-
viene un canto di lode.  Continuiamo la
nostra opera educativa per dare ai gio-

vani coraggio per abbracciare la voca-
zione che Dio mostra loro; coraggio per
vivere la loro fede senza nasconderla o
diminuirla, ma testimoniandola con
gioia, proprio come hanno fa=o questa
sera».

Parole rafforzate dall’Arcivescovo
Bertolone, che nel ringraziare tu=i i
protagonisti, l’autrice Ce=ina Marraffa,

e Anna Maria Mazza che ha preparato i
giovani, ha offerto una chiave di le=ura
alla serata che si è riproposta come una
«bellissima catechesi».  «Non c’è cosa
più preziosa - ha de=o Mons. Bertolone
- che offrire agli altri la Parola del Si-
gnore». 

Dalle parole dell’Arcivescovo è
emersa la necessita di un rinnovato im-
pegno a ravvivare l’a=ualità del mes-
saggio evangelico in un mondo segnato
da crisi dei valori e da tanta indiffe-
renza. 

Un saluto l’Arcivescovo Bertolone
l’ha rivolto alla fondatrice del Movi-
mento Apostolico, la signora Maria Ma-
rino. «Grazie a quella vecchie=a che si
trova in un le=o con tante pieghe che
ama, crede e prega per noi, testimo-
niando concretamente nella sofferenza
l’amore al Signore, alla Chiesa, alla dio-
cesi e a tu=i noi». 




