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OCEANIA/PAPUA NUOVA GUINEA - EVANGELIZZARE CON LA MUSICA: UN
RECITAL SU SAN FRANCESCO, AUTOPRODOTTO DAI GIOVANI, IN TOUR
PER LE DIOCESI DELLA PAPUA
Vanimo (Agenzia Fides) – Grande successo di pubblico e buone risposte per l’evangelizzazione ha suscitato il
tour musicale del “Francesco Theatre Group” della diocesi di Aitape, formato da una trentina di giovani cattolici
provenienti da Nuku, zona povera della diocesi, sotto la guida di padre Gianni Gattei e di suor Anna Maria.
Il gruppo ha messo in scena uno spettacolo che racconta la vita di San Francesco di Assisi, dando spazio ai valori
di povertà, obbedienza, castità, preghiera e fraternità, che hanno fatto presa sul folto pubblico che ha assistito alle
rappresentazioni.
Il musical è stato completamente autoprodotto dai giovani, che hanno composto musiche e parole dei canti. Lo
spettacolo, in lingua inglese, ha 23 canzoni, fra le quali la bellissima “Francesco, ritorna”, che descrive la
nostalgia dei frati e delle suore verso Francesco e che ha commosso profondamente gli spettatori. Vi sono anche
danze e coreografie messe in scena con competenza dai giovani che si sono impegnati con dedizione per la
performance teatrale. I costumi sono stati disegnati da suor Anna Maria.
A congratularsi con i ragazzi che hanno messo in scena il musical sono stati non solo operatori pastorali, suore e
fedeli cattolici, ma anche tante persone che, spinte dalla curiosità, hanno visto l’opera, chiedendo di conoscere
meglio la figura del Poverello di Assisi.
“I giovani naturalmente non sono professionisti della danza o della recitazione, ma quello cha mancava alla loro
formazione glielo ha dato il Signore” ha detto all’Agenzia Fides padre Gianni. “Non immaginavo tanto
entusiasmo per questo spettacolo. La gente ha compreso realmente il messaggio evangelico di san Francesco.
Ringraziamo il Vescovo di Vanimo, mons. Cesare Bonivento che ci ha aiutato a realizzare questo lavoro”.
Il musical è andato in scena a Vanimo, Madang, Lae e Rabaul, dove è nato il beato e martire della Papua Nuova
Guinea Peter To Rot, la cui vita ed esperienza di fede sarà oggetto del prossimo musical del “Francesco Theatre
Group”.
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