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Gli artisti venuti dal nord ospiti nelle famiglie degli amici del sud
È partita la tournée dello spettacolo ‘DonO’ per le nostre
comunità d’Italia. Prima tappa, dopo Vicenza, Crotone:
proprio come fece don Ottorino, che nel 1963 volle iniziare
lì la prima missione della Congregazione. Al teatro
cittadino, il recital ha riscosso un indiscusso successo!
La presenza dei componenti del gruppo “Vita Nuova” , la
Compagnia di Artisti che ha realizzato e messo in scena
uno spettacolo raffinato e delizioso, per gli occhi e per il
cuore, ispirato dagli scritti e dalle testimonianze sulla vita
del Venerabile don Ottorino Zanon, è stata l’occasione
per sperimentare la carità fraterna degli Amici di Crotone.
All’indomani della prima rappresentazione del “DonO”,
eseguita a Vicenza nell’ambito del pellegrinaggio sui luoghi più significativi nei quali è vissuto don Ottorino, e della proclamazione
della Venerabilità del fondatore della P.S.S.G., l’eco della bellezza dello spettacolo è arrivato fino a noi. Nessun particolare è stato
approfondito, perchè chi non aveva potuto partecipare al pellegrinaggio sentisse ancora più bella l’attesa. E la sorpresa è stata
veramente grande.
Gli artisti, tutti volontari, li abbiamo ospitati nelle varie famiglie degli Amici. In
base alle proprie disponibilità, i componenti di “Vita Nuova” sono stati accolti
e assistiti. Qualcuno ha potuto ospitare un solo artista, qualche altro due e
chi, come noi, ha potuto accoglierne quattro: una intera famiglia, quella di
Marina, Manuele, mamma e papà, insieme a Rebecca e Jacopo, i loro figli.
È vero, il tempo di convivenza è stato breve ma, immediatamente, si è creato
un clima di sincera e leale amicizia. La disponibilità a condividere la casa,
qualche pasto e la frugale assistenza nei momenti di “libera uscita”, hanno
creato l’ordito e la trama di una vivificante esperienza.
Il sole limpido, il mare terso e i cibi genuini hanno aiutato a sostenere il clima
di profonda intesa.
Tutti i posti a sedere del teatro cittadino “Apollo” sono stati occupati da
persone desiderose di vedere e/o rivedere lo spettacolo accuratamente
preparato dagli Artisti di Vicenza.
Neppure il caldo afoso è riuscito a disturbare più di tanto la gioia provata da tutti gli spettatori. Ci è stata così regalata una
indimenticabile serata di spiritualità e di comunione, culminata con il canto di ‘Il mio posto’ intonato dai nostri piccoli ministranti, sul
palco accanto a tutto il gruppo ‘Vita Nuova’.
La celebrazione di ringraziamento dell’Eucaristia, la foto ufficiale fatta ai piedi dell’altare, la cena conviviale consumata insieme nei
locali della Parrocchia Sacro Cuore, lo scambio di indirizzi postali e telefonici, i doni e la recita di “filastrocche poetiche” hanno
concluso il nostro breve e intenso periodo
di incontro. Ed era già il tempo del saluto
agli Artisti, pronti a salire sul pullman che li
avrebbe dondolati per 16 ore di viaggio e
riportati alle loro case.
Siamo certi che, oltre all’abbronzatura e al
sapore dell’acqua salata del nostro bel
mare, che gli amici di “Vita Nuova” e i loro
famigliari hanno portato nel loro cuore il
calore di un’amicizia autentica, ispirata e
sostenuta dagli insegnamenti contenuti nei
Vangeli e negli scritti di don Ottorino
Zanon.
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