SCENA

PERSONE
Chiara- xxxx
Natalia- xxxx
Giosi - xxxx
Palmira- xxxx
Graziella- xxxx
Singnore Povero- xxxx
Singnora Rica-xxxx
Singnore Rico- xxxx

PARLATO

Ospedale

MATERIALE
Materiale per il palco:
 Focolare:
una
tavola
apparecchiata (bella tovaglia,
piatti, bicchieri, fiori), sedie
intorno, due poltroncine, una
scritta “Piazza Cappuccini n.
2”, il disegno di un caminetto
 Chiesa: disegno di una croce
o di un rosone
 Ospedale: disegno di una
croce rossa e un letto
 Rifugio: candela accesa
Chiesa

PALCO
Focolare f. e m.
e rifugio

1. Introduzione

Presentatore

2. La guerra

Dopo la seconda immagine voce
fuori campo + 4 persone (quelle
che poi personificano Chiara,
Natalia, Giosi, Dori) corrono verso
il rifugio, dove c’è la candela

Facciamo un tuffo nel tempo e Microfono
andiamo indietro di 70 anni, quando
l’Ideale sta nascendo…
PP con suono bombardamenti,
musica + immagini
 suono
di
sirene
e
Voce fuori campo: La guerra sta
bombardamenti
distruggendo tutto. Quando cadono
 musica + scorrimento di
le bombe dobbiamo scappare nei
immagini
rifugi.
I rifugi sono delle caverne nelle

accesa.

3. Erano tempi di guerra

4. Il patto

montagne in cui non possiamo
portare niente con noi, solo un
piccolo vangelo; lì stiamo ore e ore,
nell’attesa che il bombardamento
finisca e leggiamo le parole di
Gesù.
Chiara, Natalia, Giosi, Dori Voce fuori campo: E le parole che
leggono un libricino nel rifugio ci colpiscono di più sono sempre
mentre la voce fuori campo quelle che riguardavano l’amore.
racconta.
“Ama il prossimo tuo come te
stesso”, “amatevi a vicenda”, “ama
il tuo nemico”.
Chiara, Natalia, Giosi, Dori nel
rifugio
Chiara: Natalia, Giosi, Dori,
sentite cosa c’è scritto qui:
Vi do un comandamento nuovo: che
vi amiate gli uni gli altri, come io
ho amato voi.
Io sono pronta a dare la vita per voi,
fino alla fine, per ognuna di voi.
Giosi: Anch’io Chiara.
Dori: Anch’io per te.
Natalia: Anch’io Chiara.
Chiara: Allora facciamo un Patto:
il Patto di amarci come ci ha detto
Gesù, fino a dare la vita.

PP con l’immagine di Chiara con
sottofondo musicale molto basso
PP con l’immagine di Chiara sfuma
e il sottofondo musicale è molto
basso

 Microfono
 PP immagine della candela +
frase in sovraimpressione
(senza sottofonda musicale)
Vi do un comandamento nuovo: che
vi amiate gli uni gli altri, come io ho
amato voi.

 PP immagine Chiara e prime
compagne
+
frase
in
sovraimpressione
(senza
sottofonda musicale)
Io sono pronta a dare la vita per te,
io per te, tutte per ciascuna.
SI SPOSTA IL RIFUGIO FUORI DAL PALCO

5. Il focolare

6. I primi tempi

a) Entra Natalia e si mette al centro,
nel frattempo
b) entrano tutte le altre (Chiara,
Giosi, Palmira, Graziella, Dori) e si
mettono in focolare;

Natalia: Sono Natalia! Ora che la
guerra è finita ci sono molti bisogni
in giro e noi, oltre al lavoro, lo
studio e le piccole faccende
quotidiane, andiamo per la città ad
aiutare i poveri, a curare gli
ammalati e a confortare chi è
scoraggiato.
Abitiamo insieme in piazza
Cappuccini n. 2, in una casa che
abbiamo chiamato “focolare”,
perché la presenza di Dio è come
un fuoco che riscalda, illumina e
riunisce tutti intorno a sé.
Ognuna: Io sono Chiara, io Giosi,
io Palmira, io Graziella, io Dori
c) Chiara va in ospedale con Giosi, Chiara: Dori, Graziella, noi
Palmira e Natalia;
andiamo in ospedale, ci vediamo
d) Dori e Graziella vanno in dopo!
Chiesa.
Dori: benissimo, noi andiamo in
Chiesa a vedere se il parroco ha
bisogno di qualcosa, a stasera!
a) escono tutte;
b) rientrano tutte (Chiara, Natalia,
Giosi, Palmira, Graziella) e
vanno in focolare: una scopa, le
altre preparano la tavola);
Chiara: mettiamo la tovaglia più
bella, se arriva un povero, arriva
Gesù, e noi lo vogliamo accogliere
come un re! Ciao allora vado a
d) esce Chiara;
scuola!
e) entra una vecchietta;
Vecchietta:
buongiorno,
non
avreste qualcosa da mangiare da
darmi?

 PP immagine
Cappuccini






di

Piazza

Scopa
Microfono
Pane, formaggio, uovo
Cesta con le uova

7. Il perdono

Natalia: ma certo! Prego si sieda a
tavola e si riscaldi un pochino…
ecco un po’ di pane e formaggio!
Vecchietta: grazie infinite, grazie,
con voi rinasce la speranza.
f) esce la vecchietta;
Graziella: abbiamo finito tutto il
pane e il formaggio, meno male che
abbiamo… ancora un uovo!
g) entra un signore povero;
Signore povero: salve, non ho più
nulla, ho perso tutto, vi prego
aiutatemi, sto morendo di fame!
Giosi: ecco un uovo per lei… non è
molto ma speriamo che intanto le
possa bastare, torni presto!
h) esce il povero;
Palmira: ma cosa’hai fatto?! È
tutto ciò che avevamo? Cosa
cucinerò stasera?
Giosi: Palmira, fidati di Dio.
i) entra una signora;
Signora:
buongiorno,
volevo
ringraziarvi per l’aiuto che avete
dato a me e ai miei bambini la
scorsa settimana. Poco fa mi sono
arrivate tantissime uova, ecco, ne
do a voi una parte.
l) esce la signora;
Palmira: Giosi, è incredibile, ma
allora è vero quello che Gesù dice:
date e vi sarà dato! Siamo proprio
figlie di un Padre che sa
perfettamente ciò di cui abbiamo
bisogno.
a) escono tutte;
Graziella: guarda che le patate non
b) rientrano Graziella e Giosi: si tagliano in quel modo, così ne
preparano la cena in focolare (una sprechi un sacco!
pela le patate, l’altra taglia le Giosi: ma io in realtà l’ho sempre






Patata
Carota
Coltelli
Almeno 4 microfoni

carote)

c) entra Chiara.

8) Ricominciamo

a) escono tutte;
b) rientrano Palmira e Natalia
(Palmira fa intuire che sta cercando
affannosamente qualcosa, Natalia è
un po’ distante e prepara i sacchi da
dare ai poveri)

c) Palmira corre via e va in chiesa;
lì si mette in ginocchio a pregare

fatto così…
Voce fuori campo: non è sempre
facile volersi bene alla maniera di
Dio: abbiamo il nostro carattere, le
nostre idee, le nostre abitudini…
spesso così diverse!
Chiara: Graziella, Giosi, vi vedo
un po’ tristi! Cos’è successo?
Giosi: Chiara, siamo così diverse,
sembriamo il giorno e la notte.
Chiara: Dai, non possiamo
fermarci davanti a queste piccole
prove! Ricominciamo insieme!
Chiediamoci perdono e vediamoci
nuove di zecca, dimenticando
COMPLETAMENTE anche le
piccole offese!
Palmira: ma dov’è la spazzola per
lucidare le scarpe? Non la trovo,
non la trovo! Qualcuno ha visto la
spazzola? Devo andare a Messa,
sono in ritardo? (Palmira continua a
cercare e va verso Natalia)
Natalia, hai visto la spazzola per
lucidare le scarpe?
Natalia: Sì Palmira, guarda, l’ho
messa nel cassetto vicino al
comodino.
Palmira: ma insomma Natalia!
Perché hai cambiato posto della
spazzola? Non vedi come mi hai
fatto fare in ritardo?

 Spazzola da scarpe
 Sacchi di roba (può esserci
dentro della carta di giornale
per fare volume)
 2 microfoni

ma con una faccia crucciata.

Palmira: Ma come faccio a
ricevere Gesù Eucarestia senza che
ci sia la cosa più importante, la
carità fra noi. Però quanto mi costa
andare da Natalia a chiederle
perdono!
d) Palmira corre in focolare e trova Palmira: Natalia, perdonami della
Natalia.
mancanza d’amore che ho avuto per
te poco fa.
Natalia: Ma quale? Se non mi sono
neanche accorta!
e) Palmira corre di nuovo in chiesa Voce fuori campo: è stata una
e si inginocchia felice.
Comunione speciale, resa ancora
più bella dall’amore rinnovato.
SI SOSTITUISCE IL FOCOLARE FEMMINILE CON QUELLO MASCHILE E SI ALLESTICE IL MERCATO
(bastano degli scatoloni con sopra dei quadri, dei bicchieri, delle tovaglie)
Materiale per il palco:
 Focolare: si dovrebbe fare
simile a un pollaio
9) Nasce il focolare maschile
a) escono Natalia e Palmira;
PP con immagine di Chiara con i
b) entra Fons;
Fons: Sono Fons! Vivo in focolare popi
con Marco; lo chiamiamo pollaio
perché prima lì ci vivevano le
galline… sapete, Trento è stata
distrutta dai bombardamenti e
trovare una casa intatta è
difficilissimo.
Ma a noi non importa: se c’è Dio
fra noi, anche un pollaio diventa
una reggia.
Sognavo di
diventare un grande pittore ma Dio
è diventato il sogno dei sogni.
Come per Giosi, Palmira e le prime
focolarine, anche per me infatti

incontrare Chiara è stata una
folgorazione, che mi ha cambiato la
vita.
Certo, quando poi si comincia a
vivere insieme, si scopre che si è
tanto diversi…
c) Fons esce;
d) entra un signora/signora e va
nella parte del palco dedicata al
mercato;
e) rientra Fons e va al mercato;
Fons: Salve! 4 bicchieri colorati e 4
piatti…ah! E anche quella tovaglia,
sta molto bene con i piatti e i
bicchieri.
f) Fons va in focolare dove c’è Fons: Ciao Marco! Guarda che
Marco;
bellissime cose ho trovato al
mercato, così il focolare sarà ancora
più accogliente!
Marco: Ma Fons! Hai speso tutti i
soldi che avevamo! E ora cosa
mangeremo? Cosa daremo ai
poveri?
Fons: Si… ma il focolare dovrebbe
g) Marco: (Marco fa una faccia essere bello, vero? Per ospitare
interdetta, scuote la testa, e se ne Gesù!
va);
h) dopo un attimo Marco ritorna in
scena (Fons nel frattempo rimane in
focolare)
Marco: Scusa Fons, non volevo
offenderti. Sai io non sono un
artista… non ti preoccupare, in
effetti avremo una casa ancora più
bella e accogliente per chi arriverà!

h) entra un signore

i) esce il signore

Fons: Si, ma hai ragione tu Marco,
tanti bei piatti senza l’unità fra noi
non valgono molto!
Signore: Buongiorno! Ma che bella
casa! Si vede che c’è tanta armonia
fra voi!
Ecco, ho pensato di portarvi questa
somma di denaro, l’ho ricevuta
inaspettatamente e credo possa
servire di più a voi.
Fons:
Guarda
Marco!
È
esattamente il doppio della somma
che ho speso al mercato!

