
Ingresso  ad  inviti 

L’anteprima avrà inizio puntualmente alle 

ore 21 dell’ 11 Settembre 2011 

  Per la recettività della Chiesa, l’ingresso è 

consentito solo agli invitati, che all’entrata 

troveranno indicazioni sul posto loro asse-

gnato. 

  Si raccomanda di prender posto dalle ore 

20, 30 per consentire una “serena “ siste-

mazione e la regolarità dell’ora di inizio.  

 

 

Fin da piccola ho 

cercato il mio cielo 

nella fede e allora 

sono più contenta 

di non gioire, io 

della Sua presenza, 

perché gioisca Lui, 

invece, del mio 

Amore. 

 

Non vi è che un solo modo di vivere: ed è 

 vivere in se.  

Fuori la vita si disperde e svanisce.  

 

Un solo compito abbiamo in questo mon-

do, un solo dovere: realizzare noi stessi.  

Ma nessuna realizzazione è possibile che 

non abbia per base l’amore  

e il sacrificio.  

 

L’uomo non troverà mai se stesso se non 

trascende se stesso. L’uomo non trova se 

stesso se non  cerca Dio. 
 

 

 

 

Notizie utili 
Le suore  “ Figlie delle Croce” 

Nel  22° anniversario del ritorno 

alla casa del Padre di Suor Rosina  

Lagrua, la ricordano  nel Teatro-

Musica 

Trailer 

Chiesa dell’Annunziata  

 P.zza CASTELLO— 0RE  21 

A cura de il “ www.ilconfronto.com “ 

Hanno collaborato e si ringraziano: 
 

Maria Rosaria Mazzola  

 
 

Angelo  Di Bella 

 
 

Giovanni Sottile 

 

 Il coro della Parrocchia Maria Assunta 

 

 

Gli Attori: 

Flavia Giambelluca :     S . Rosina 

Lucia   Cicero Longo    Myrian 

Tommaso Cascio.    Angelo 

Irene Miccianza:           Suor Chiara 

Luisa Lo Iacono :             Ombre Cinesi 

 

Un particolare ringraziamento a Stefania 

Sperandeo per la sua partecipazione   … 

“nel “ ruolo” della Trinità. 

Regia 

Direz. Musicale 

Scenografie 



Non è stato facile 
“raccontare”  Suor Rosi-

na …. La piccolezza è 
così grande che è inenar-

rabile  … 
 

Tutti siamo chiamati alla 
santità  … e il “desiderio dell’altare” è, 
forse, solo un’esigenza umana  … per-
ché l’aspirazione di chi è in cammino 
verso la santità è partecipare alla co-
munione Trinitaria e contemplare il  

volto di Dio. 
 

Nel lavoro che presentiamo, al fine di 
renderlo “ piacevole “ e “ immediato “  
c’è molto di “ immaginato“  … che,  – a 
nostro giudizio – si       “ adegua “ per-
fettamente a quanto traspare dagli 
scritti di Suor Rosina. 
 
Rievocare, nel contempo, personaggi 
Castelbuonesi  pensiamo sia un’opera-
zione utile a fare memoria di chi ci ha 
preceduto nella costruzione di un pae-
se  che ha a cuore il rispetto della di-
gnità dell’uomo e valori come l’acco-
glienza, la condivisione, la pluralità di 
idee. 
 
   Quello che presentiamo stasera è solo 
il trailer del  “ Teatro-musica”.   
Il lavoro completo speriamo di rappre-
sentarlo nelle prossime feste natalizie. 

 

Suor Rosina della Croce … io povera inferma …. 

Programma: 
 

PRIMA SEZIONE : è quando sono debole che sono forte … 

( Tre canti inediti sulla debolezza e la povertà ) 

— Dammi, Signore, un’ala di riserva                        
( Testi di D. Tonino Bello– Musiche di Rosario Ignatti ) 

Voglio ringraziarti, mio Signor… Per il dono della vita 
Siamo come angeli con un ala, solo abbracciati potremo volare 
 

Nei momenti di confidenza con Te, penso che anche Tu abbia solo un’ala 
l’altra la nascondi per farmi capire che non vuoi volare senza di me. 
 

Per questo tu m’hai dato la vita, perché nel volo ti fossi compagno. 
 

Insegnami allora a librarmi con Te: vivere non è trascinar la vita. 
Né strapparla né rosicchiarla, vivere è soltanto abbandonarsi. 
 

Abbandonarsi come un gabbiano all’ebbrezza tenera del vento. 
L’unica mia ala stenderò, certo di averti in volo con me. 
 

Ma tutto questo non mi basta Tanti fratelli vogliono volare 
 

Ma la loro ala è impigliata nella rete della solitudine, 
nella rete della miseria: non si senton degni di volare. 
 

Per questo fratello sfortunato dammi un’ala di riserva, 
per farlo librare in volo abbracciati a Te per la vera vita. 
 

— Canterò la mia debolezza ...                        
( Testi tratti dalla S. Scrittura– Musiche di Rosario Ignatti ) 

Se è necessario  che io mi vanti  
mi vanterò  soltanto della della mia debolezza 
mi basterà soltanto tutta la tua grazia 
 

Di struggerò la sapienza dei sapienti 
 e l'intelligenza  degli intelligenti  
Quel che è nel mondo è scartato e disprezzato 
 con la sua debolezza confonderà il forte.  
 

Egli m'ha detto ti basta la mia grazia 
 la mia potenza manifesto nella tua debolezza . 
Di struggerò dai loro troni i potenti  
i ricchi svuoterò di ogni loro bene.  
 

Perchè il piccolo diventerà migliaio 
 e il minimo sarà un immenso popolo. 
Ti prenderò spiegherò le mie ali  
e ti condurrò nella casa di mio Padre 

— Ballata del banchetto Nuziale                    
    ( Testi tratti dalla S. Scrittura– Musiche di Rosario Ignatti ) 

C'e ra un re che fece  un banchetto  
e tanti suoi amici invitò  
 

I servi suoi mandò più volte a chiamar gli amici.  
Con tante scuse e appigli tutti si defilarono  
 

Chi  invitar,  convocar  
 per la festa  delle nozze del mio Figlio 
 

 Andate per le strade per i crocicchi del la città. 
La mensa è pronta su chiamate chi vuol venire  
 

Su venite,  entrate,  
non abbiate  alcun timore perché è festa. 
 
Laudato sì Signor per questi fratelli che ci dai: 
son semplici e buoni piccoli come Tu ci vuoi. 
 

Su mangiate e bevete  
 è la festa delle nozze  del mio figlio 
 

Il dono più prezioso è quello di poter consolar 
 chi soffre e chi pena, chi piange e si dispera  
 

Ora il Re  lieto è  
il banchetto  dell'Amore realtà è già. 
 
 
 

SECONDA SEZIONE :  Suor Rosina della Croce 

… io  povcera inferma  ( Anteprima [1° e 2 e  7 parte 

del Teatro musica di prossima programmazione ) 

—   Prima parte: L’infanzia 

 

 

—   Seconda parte: l’incontro con       

 Dio. 

 

 

 

—    Settima parte: Valore di una 

 vocazione (L’incontro con Myriam) 

 
 


