
Uno spettacolo per la Tanzania e il Brasile
martedì 07 maggio 2013

I volontari dell’associazione “Il battito che unisce ONLUS”, e dell’associazione Missione
Brasile ONLUS “Amici di don Luigi” in collaborazione con la parrocchia Santa Maria
delle Moie e con il patrocinio del Comune di Maiolati Spontini, hanno organizzato una
serata di beneficenza con la compagnia teatrale “El Passì”.
Anche quest’anno infatti la Compagnia teatrale “El Passì” di Jesi (An) ha lavorato a
titolo completamente gratuito per sostenere i piani di lavoro missionari e devolvere il
ricavato della serata ai progetti che le due associazioni ONLUS stanno sostenendo.
Ha presentato sabato 6 aprile alle ore 21.15 al teatro Gaspare Spontini a Maiolati
Spontini il nuovo spettacolo in vernacolo jesino dal titolo: Que s’ha da fa pé campà!
Liberamente adattata dal lavoro dello scrittore Claudio Conti “Era vecchiu… eppure
fera!”, la storia si svolge per la precisione nel 1958 nelle campagne dei dintorni di Jesi
e racconta le fatiche e la genuinità dei contadini di quel tempo, alle prese col duro
lavoro dei campi, con i guadagni che non bastano mai e con una… pensione di guerra,
anzi un aggravamento della pensione di guerra, da conservare a tutti i costi!

Il tutto per la regia del preparatissimo Walter Ricci che con la sua fantasia e la sua
esperienza sa dirigere i lavori nel modo più produttivo.

Questo  è  quanto  hanno  scritto  i  volontari  dell’associazione  Il  battito  che
unisce ONLUS alla compagnia teatrale:

Carissimi tutti attori, collaboratori e regista della compagnia El Passì!
Grazie perché anche quest’anno vi siete ricordati di chi è meno fortunato di noi, degli
angeli neri della Tanzania e del Brasile ed avete lavorato per loro!
Oltre  che  ringraziarvi  sentiamo  il  desiderio  di  condividere  con  voi  alcune  brevi
riflessioni.
Avevamo ancora in mente l’avventura dei due anni fa: quella di aprile 2011 e 2012
con le stupende quanto veritiere commedie dialettali che ci avete presentato.
Il  ricordo  piacevole  della  nuova  conoscenza  con  tutti  voi  ed  ecco,  che  avete
nuovamente affascinato noi e l’intero pubblico con la rappresentazione di sabato 6
aprile. Tutto è andato veramente per il verso giusto e non possiamo che riconfermarvi
la nostra piena soddisfazione per aver garantito proprio una bella serata!
Ma  la  novità  di  quest’anno  è  il  lavoro  fatto  insieme  ai  volontari  dell’associazione



“MISSIONE BRASILE ONLUS - Amici di don Luigi” che ci ha permesso di conoscere altri
bisognosi in terra missionaria.
Poter godere di nuovo della vostra collaborazione in aiuto ai nostri bambini tanzaniani
e brasiliani è stata una gran bella avventura.

Ogni  momento  dello  spettacolo  è  stato  curato  nei  minimi  dettagli:  luci,  oggetti,
costumi,  musiche,  senza  parlare  dei  fantastici  attori!  È  chiaro  ad  ogni  attento
spettatore che lavorate con l’amore ed il cuore.
Naturalmente per noi l’obiettivo è rimasto sempre lo stesso: la raccolta fondi per la
costruzione della scuola nel villaggio Mapinga - Bagamoyo in Tanzania.

Immutato è rimasto anche lo spirito che ha spinto noi e chiunque abbia collaborato e
continui  a  farlo,  mettendo  semplicemente  a  disposizione  le  proprie  qualità  e
competenze  per  raggiungere  il  risultato  finale,  creando  un’energia  autenticamente
positiva che continua ad arricchirci tutti.
Vorremmo concludere con un aneddoto al quale pensiamo spesso. Madre Teresa di
Calcutta, tornando da Oslo dove aveva ricevuto il premio Nobel per la pace, a quel
giornalista  che  la  punzecchiava  dicendo:  “Madre,  lei  ha  settant’anni  e  quando  lei
morirà il mondo sarà come prima. Che cosa è cambiato dopo tanta fatica?”

Dopo un sorriso luminoso lei rispose: “Vede, io non ho mai pensato di poter cambiare
il mondo! Ho cercato di essere una goccia di acqua pulita nella quale potesse brillare
l’amore di Dio. Le pare poco?”
Ecco, così è stato il lavoro e l’avventura con voi: non abbiamo la presunzione
di  cambiare  né  il  mondo,  né  l’Africa  né  la  Tanzania,  ma di  contribuire  a
realizzare i sogni di qualcuno. Vi pare poco?
Ringraziamo  inoltre  Suor  Katarina  Noeli  Hilonga  e  Suor  Maria  Goretti  che  erano
presenti allo spettacolo teatrale del 6 aprile e tutta la congregazione religiosa di Santa
Teresa del Bambin Gesù che sempre sono vicine ai volontari dell’Associazione Il Battito
che unisce Onlus e li sostengono con le loro preghiere.

Si ricorda infine che i volontari dell’associazione  Il  battito che unisce Onlus stanno
seguendo da ormai cinque anni il progetto del campus scolastico nel villaggio Mapinga
- Bagamoyo in Tanzania e potete trovare notizie anche su facebook cercando: il battito
che unisce onlus.

Scrivere all’indirizzo e-mail: ilbattitocheunisce@alice.it.

Mentre  per  l’associazione  Missione  Brasile  ONLUS  “Amici  di  don  Luigi”  che  sta
sostenendo  varie  iniziative  a  favore  delle  popolazioni  povere  nello  stato  di  Bahia
(Brasile) potete scrivere all’indirizzo e-mail: missione.brasile@libero.it.
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