QUATTRO MERCOLEDI AL TEATRO DELLE ARTI
Via don Minzoni 5 – ore 21
PAPA FRANCESCO: Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto
amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose
anziane che continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo

Nei tre anni della malattia si manifesta la santità di questo
giovane perito agrario cremonese, promettente calciatore che
muore il 30 gennaio 2015 a 21 anni. Lo conosceremo attraverso il
monologo teatrale di FEDERICO BRENNA dal titolo “Spaccato in
due. L’alfabeto di Gianluca”. Ingresso libero.

Fucilato per rappresaglia dai fascisti l’8 gennaio 1945 a soli 23 anni. Non fu protagonista di
azioni eclatanti, non fece proclami solenni di fede politica, ma la formazione cristiana ricevuta in
Oratorio a Legnano e in Azione Cattolica lo portò a vivere con dignità umana e fede cristiana la
sua morte davanti al plotone di esecuzione. Lo storico legnanese GIORGIO VECCHIO illustrerà il
contesto delle sue scelte; verranno lette pagine di memoria del parroco di Cannobio che gli fu
vicino negli ultimi giorni. Ingresso libero.

Il Vangelo secondo Lorenzo è un’opera teatrale: traccia le vicende del Priore e di
quanti gli furono accanto ripercorrendo le fondamentali tappe di snodo di
quella vicenda umana, sociale e spirituale. Testi di Leo Muscato e Laura Perini.
Regia: Leo Muscato.
PREZZI BIGLIETTI PER LO SPETTACOLO: Poltronissima € 32,00; Poltrona € 27,00;
Secondi Posti € 22,00 (Anche martedì 26 marzo. Si consiglia la prenotazione
0331.791382 - www.teatrodellearti.it/contatti). Sconto a 12€ per gruppi giovani.

Relatore MONSIGNOR ENNIO APECITI ha seguito la causa diocesana
per la Beatificazione di Paolo VI; già insegnante di storia della chiesa
nei nostri seminari. E’ Rettore del Seminario Lombardo di Roma.
Oscar Romero, Arcivescovo di San Salvador, ucciso mentre celebrava
la Santa Messa il 24 marzo 1980. Giovanni Battista Montini,
Arcivescovo di Milano dal 1954 al 1963, quando divenne Papa col
nome di Paolo VI. Guidò il Concilio Vaticano II e il periodo tormentato
che lo seguì. Ingresso libero.

