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P A G I N A

n grande evento
per ricordare e
celebrare la fe-
sta liturgica di
don Luigi Gua-

nella: “Pane & Paradiso
…come don Guanella” è il
titolo dello spettacolo
musicale che verrà mes-
so in scena in prima as-
soluta venerdì 24 ottobre
alle ore 21 al Teatro So-
ciale di Como su iniziati-
va del Centro Guanel-
liano di Pastorale Giova-
nile. Don Domenico Sci-
betta, (direttore del Cen-
tro) ci spiega il significa-
to di questa proposta: «Lo
strumento del musical, ti-
picamente moderno, è
stato scelto per trasmet-
tere meglio i valori cri-
stiani di carità, fratellan-
za e solidarietà, ma anche
per sottolineare la gran-
de attualità del messag-
gio del beato Luigi Gua-
nella, un messaggio di mi-
sericordia e passione
educativa per l’uomo, che
pone l’azione di Dio, Pa-
dre buono e provvidente,
al di sopra di ogni nostro
agire umano». Lo spetta-
colo è stato realizzato da
Nando Bonini, già noto
come chitarrista di Vasco
Rossi e coautore di uno
spettacolo musicale di
successo, “Francesco il
musical”, opera rock ispi-
rata alla vita di san Fran-
cesco d’Assisi. Proprio
questo lavoro su commis-

sione, nel 1995, si è rive-
lato per Bonini l’inizio di
un percorso di conversio-
ne che ancora oggi è in
atto e che lo porta a dedi-
care la sua vita di uomo e
musicista al servizio de-
gli altri per avvicinare
sempre più se stesso e le
persone che incontra alla
fede cristiana. A questo
lavoro sono seguiti il re-
cital “Una donna vestita
di sole” su Maria, “Mad-
dalena, la donna che ha
visto il Risorto”, “Manet-
ta, tutto per amore di
Dio”, su Madre Francesca
Rubatto, “Medugorje bat-
te un cuore speciale” e in-
fine lo spettacolo su don
Guanella.

Bonini, sul suo sito
internet si definisce “mu-
sicista professionista al
servizio della fede”, ag-
giungendo «incontrare le
persone che mi chiedono
perché e come accade, che
uno come me che rifiuta-
va Dio ora chiede ogni
giorno la Sua presenza in

È tutto pronto per lo spettacolo
musicale che verrà messo
in scena, in prima asssoluta,
venerdì 24 ottobre presso
il Teatro Sociale su iniziativa
del Centro Guanelliano
di Pastorale Giovanile
pagina a cura di SILVIA FASANA

U

ogni cosa della vita...
ovviamente è un ri-
spondere attraverso
anche la musica che
scopro essere un
Suo dono che prima
usavo male ed ora
cerco di farne mez-
zo di dialogo con e
per Lui». Il recital
“Pane & Paradiso
…come don Gua-
nella” è presentato
dalla compagnia “In Cam-
mino per Betlemme”, da
lui fondata nel 2002, for-
mata da una quarantina
di persone che, sotto la
regia di Giuseppe Spazzi-
no, recitano, suonano e
cantano insieme, con l’in-
tento di divulgare il mes-
saggio cristiano.

La storia che il musical
propone è in modo brillan-
te e sereno, un frammen-
to di quel grande proget-
to che don Luigi Guanella
creò e che tuttora conti-
nua in tutto il mondo.

Lo spettacolo non è la
storia di don Guanella,

ma comun-
que è ispirato a lui. Sen-
tiamo dalle parole di
Nando Bonini qualche
anticipazione della tra-
ma: «Don Gigi e i suoi
magnifici sette collabora-
tori (due ragazze, un cuo-
co, una suora, una novi-
zia, un ragazzo, un giova-
ne sacerdote) dovranno
affrontare l’impegno di
aprire una casa di acco-
glienza per malati e biso-
gnosi, un po’ quello che il
loro fondatore don Luigi
Guanella fece ai suoi tem-
pi quando iniziò la sua
infaticabile ed ostacolata

opera di carità. “Pane e
Paradiso” (sostentamento
del corpo e dello spirito)
era il motto di don Gua-
nella, ma che anche don
Gigi e compagni prendo-
no come ispirazione per
portare avanti l’evange-
lizzazione tra la gente del
mondo. Ci saranno osta-
coli e difficoltà anche per
don Gigi, ma la tenacia
sua e dei suoi collabora-
tori e soprattutto l’inter-
vento di Dio sistemerà
tutte le cose. La Provvi-
denza divina infatti sarà

LIBRI LA PRESENTAZIONE IL 22 OTTOBRE

Mar Musa.
Un monastero,
un uomo,
un deserto

ell’ambito delle
iniziative per
l’Anno Europeo
del dialogo in-
terculturale,

mercoledì 22 ottobre, alle
ore 21.00, presso la sede
AVIS di Como (Via Forna-
ce 1) l’Associazione cultu-
rale Iubilantes e la Libre-
ria Paoline, in collabora-
zione con la Universal
Peace Federation e AVIS
presenteranno il libro
“Mar Musa. Un mona-
stero, un uomo, un de-
serto”, della giornalista
francese Guyonne De
Montjou ed edito da Pao-
line. Il libro racconta la
singolare avventura uma-
na e spirituale del gesui-
ta romano Paolo Dall’
Oglio (1954) che, dopo un
passato di militante di
sinistra e di riparatore di
barche a Fiumicino, nel
1975 entra nella Compa-
gnia di Gesù e, alcuni an-

ni più tardi, con la bene-
dizione di Giovanni Pao-
lo II, diventa il coraggio-
so fondatore di una singo-
lare comunità monastica
interreligiosa, ospitata
all’interno di antico mo-
nastero abbandonato,
Mar Musa, appunto.

In questo libro l’espe-
rienza di Dall’Oglio di-
venta testimonianza e
racconto, in cui la parola
di padre Paolo si alterna
alle impressioni della
giornalista, che così ricor-
da nell’introduzione il pri-
mo incontro con questa
affascinante realtà nel
2002, al termine di un

viaggio a Beirut: «…deci-
si di posticipare il rientro
a Parigi di un giorno:
avrei trascorso la notte a
Mar Musa. Intorno a que-
sto nome avevo inteso le
parole “deserto, silenzio,
bellezza, ospitalità”, e
l’enigma mi aveva sedot-
ta. Ero sempre stata at-
tratta dai luoghi in cui
l’uomo si ritira per prega-
re… Mar Musa era un
vecchio monastero ri-

strutturato da un gesui-
ta italiano vent’anni pri-
ma. Accoglieva indistinta-
mente persone di qualsi-
asi provenienza e dedica-
va la sua energia a incon-
trare quello che la Bibbia
definisce il “prossimo” e la
psicanalisi “l’altro”. Per
Paolo Dall’Oglio, per Mar
Musa, il prossimo, il vici-
no, era il musulmano…
Cosa aveva spinto quel-
l’uomo, cittadino di Roma,

a stabilirsi in quell’ango-
lo sperduto del mondo?
Cosa voleva trovare l’ere-
de di una delle più profon-
de tradizioni della Chie-
sa, un gesuita, in mezzo
ai musulmani? Da dove
veniva quella sua insolen-
te compiutezza?». Mar
Musa, monastero abban-
donato dedicato a san
Mosè l’Abissino, in mez-
zo al deserto, in cima a
una montagna scoscesa,
nei pressi della cittadina
di Nebek, in Siria, in po-
chi anni è diventato gra-
zie all’intuizione e all’im-
pegno di padre Paolo un
luogo di accoglienza e di
apertura, dedicato al dia-
logo islamo-cristiano e
alla costruzione della
pace. Qui, uomini e don-
ne ritrovano l’esperienza
millenaria del deserto:
privazione, silenzio, lavo-
ro e preghiera. “Un luogo
per anime ferite, curate
dalla tenerezza di Dio e
dall’amore comunitario
convinti che il rimedio
migliore alla disperazio-
ne, alla stanchezza o al-
l’orgoglio stia nel gettar-
si nel fiume dell’Amore, in
quel flusso che scorre den-
tro di noi e ci attraversa”.
Credenti ed atei. Raccon-
ta padre Paolo: “Alcuni
sono chiamati a credere
in Dio da bambini, altri
da vecchi, altri ancora nel
momento della morte:

mistero della vita, dei
tempi, dei contesti! Io non
giudico. Siamo ciò che sia-
mo, tranquillamente”.

“Mar Musa. Un mo-
nastero, un uomo, un
deserto” è un libro affa-
scinante come un raccon-
to di avventura e profon-
do come un viaggio al cen-
tro della persona; un
omaggio al dialogo inter-
religioso che si costruisce
non nelle discussioni ac-
cademiche ma nella
condivisione della ricerca
e nell’accoglienza del cuo-
re.

In occasione della pre-
sentazione comasca, la
prima in Italia, sarà pre-
sente lo stesso Padre
Dall’Oglio, che racconterà
la sua emozionate espe-
rienza, dialogando con
don Giampiero Alberti,
islamista. Ospite della
serata sarà anche padre
Ibrahim Unal, parroco
della Comunità siro-orto-
dossa del Ticino, incontra-
to dall’Associazione Iubi-
lantes a Como e poi a
Mardin, in Turchia, du-
rante l’ultimo “viaggio del
cuore”.

Per informazioni: Iubi-
lantes, via Vittorio Ema-
nuele II 45, Como; tel.
031-279684; fax 031-
265545; e-mail: iubilantes
@iubilantes.it; sito in-
ternet: www.iubilantes.
eu.

N Il libro racconta
la singolare
avventura umana
e spirituale
del gesuita
romano Paolo
Dall’Oglio

PANE & PARADISO...

Don Guanella
in... musical

DOVE E QUANDO
“Pane & Paradiso

…come don Guanel-
la”, 24 ottobre 2008
ore 21.00, presso il
Teatro Sociale, Via
Bellini 3, Como.

Ingresso 10 euro.
Per prenotazioni, ci si
può rivolgere presso
la biglietteria del Te-
atro Sociale o presso
il Centro Guanelliano
di Pastorale Giovani-
le, via L. Guanella 13,
Como, telefono 031-
296783; e-mail como.
giovani@guanelliani.it

presente in questa storia
quando arriveranno i mo-
menti di sconforto, di tri-
stezza, quando tutto sem-
brerà finito». «Anche se si
troveranno delle analogie
in alcuni fatti e nomi –
assicura Nando Bonini -
rimane comunque la sto-
ria di un possibile giova-
ne sacerdote guanelliano
dei nostri tempi che por-
ta avanti insieme ai suoi
compagni l’opera del Fon-
datore e della sua congre-
gazione».

L’invito a partecipare
alla rappresentazione del
musical è rivolto a chiun-
que voglia conoscere, as-
saporare, riflettere e con-
frontarsi con l’attualità
del messaggio guanellia-
no, interpretato in una
forma originale, musical-
mente e artisticamente
curata.


