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CAVARZERE Il concerto di musica gospel del gruppo dalla Louisiana è in programma alle 21

I Friendly Travelers domani al “S e ra f i n ”
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Un nuovo appunta-
mento musicale è in programma per
la serata di domani a Cavarzere, dopo
il tradizionale concerto natalizio in
Duomo dell’Orchestra e Coro “T. Se-
rafin”, i vari concerti nelle chiese del
Vicariato e il momento musicale che
ha avuto come protagonisti i ragazzi
d el l ’Istituto comprensivo, stavolta
sarà la musica gospel a rallegrare
l’atmosfera. Domani il Teatro Sera-
fin ospiterà i Friendly Travelers che
offriranno al pubblico cavarzerano

una rassegna dei brani più significa-
tivi del repertorio gospel e natalizio.
Si tratta di uno storico gruppo gospel
di grande successo internazionale
proveniente dalla Louisiana, dove
venne fondato nel 1959. I Friendly
Travelers si esibiscono con grandi
capacità ed enfasi sia nello stile “a
cappella” che accompagnato da una
potente e dinamica sezione ritmica
strumentale.
Ad oltre quarant’anni dalla loro fon-
dazione mantengono ancora lo spiri-
to, la visione e la creatività delle
origini, i Friendly Travelers parteci-

pano ai maggiori appuntamenti in-
ternazionali dedicati alla musica re-
ligiosa afroamericana e nel 1991 al
Black Heritage Festival si si sono
guadagnati il Big Easy Music
Aw a r d .
Il notevole successo raggiunto negli
Stati Uniti li ha spinti a cercare
ulteriore notorietà in Europa con
tour in Germania, Svizzera, Francia,
Italia, Slovenia e Croazia dove hanno
entusiasmato il pubblico con la cari-
ca e il calore della loro musica, racco-
gliendo anche significativi consensi
da parte della stampa.

Il loro spettacolo, di matrice profon-
damente gospel, incorpora anche ve-
nature soul delineando così un
sound elettrizzante che genera e
sprigiona una fortissima carica emo-
tiva capace di coinvolgere anche gli
spettatori meno abituati ad ascoltare
questo genere musicale.
Lo spettacolo dei Friendly Travelers
va in scena domani alle 21 al Teatro
Serafin, l’ingresso è gratuito ma è
necessaria la prenotazione che si può
effettuare dalle 8 alle 12 all’Ufficio
cultura.
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.ADRIA-CAVARZERE La Voce

CATTEDRALE Realizzato dall’Azione cattolica con gli altri volontari della parrocchia

Tragedie protagoniste nel presepe
La sofferenza dei migranti, le case distrutte ad Amatrice e in Siria, il video del Papa

Luigi Ingegneri

ADRIA - Un autentico
capolavoro di arte e spi-
ritualità il presepe alle-
stito in Cattedrale, nella
sacrestia dei canonici.
L’opera è stata portata
avanti dall’Azione cat-
tolica sotto la guida di
don Luca con le preziose
collaborazioni del semi-
narista Nicolò Guarnie-
ri, le catechiste, il grup-
po del venerdì, altri vo-
lontari e un vivaista che
ha messo a disposizione
le piante e l’abete per
l’Albero di Natale. Già
que st’ultimo rappre-
senta una particolarità:
a ridosso dell'albero so-
no a disposizione dei po-
st rossi rotondi sui quali
scrivere un proprio pen-
siero per poi appendere.
Il presepe si snoda lungo
un percorso per collega-
re il significato storico
della venuta di Gesù al
tempo d’oggi. Si parte
dall'immigrazione con
la raffigurazione di uno
scoglio e una rete a ri-
cordare la tragedia di
migliaia di migranti
che dopo sofferenze si
scontrano con il muro
dell'egoismo e dell’in -
differenza del mondo
occidentale, quest’ulti -
mo sordo e insensibile
alle parole di Papa Fran-
cesco che invoca acco-
glienza e fraternità.
Si arriva alla natività ve-

ra e propria con la Ma-
donna, San Giuseppe e
il bambinello nella culla
ai piedi di un crocifisso:
anche questo è un tocco
di originalità ma serve a
ricordare che la vita di
Gesù parte da Betlem-
me per “realizzarsi” sul
Calvario. Altrettanto si-
gnificativa l’unione di
Amatrice con la Siria:
case distrutte, macerie
e vittime con due gigan-
tografie per mostrare la
disperazione della gen-
te. Tuttavia se nel pri-
mo caso l'uomo può far
qualcosa per evitare o
limitare la catastrofe,
nel secondo può far tut-
to ma la cattiveria degli
uomini non sente ragio-
ne. Un’altra tappa del
presepe è l’incontro con
Papa Francesco: in un
angolo è posto un televi-
sore che trasmette il di-
scorso del pontefice a
conclusione della Gmg
di Cracovia del 31 luglio
scorso. Ma prima di
uscire c’è un passaggio
inevitabile: guardarsi
allo specchio per “im -
mergerti nei tuoi oc-
chi”.
Tutta l’opera è ispirata
alla poesia “N at a l e ” di
Salvatore Quasimodo.
“A ogni Natale - si legge
in una nota dell’Ac - il
nostro cuore, dinanzi al
Bambino adagiato nella
mangiatoia, respira il
profumo di semplicità e

pace, ma spesso i nostri
cuori non sanno ascol-
tare i lamenti che ven-
gono a ‘disturbare’ la
quotidianità, come i di-
sastri ambientali, le
guerre, l’immigrazione
e le altre ‘croci’ di questo
tempo; entrando nel
presepe si respira la pa-
ce che è Cristo per viver-
la profondamente in
noi stessi e per dare
ascolto a tutto ciò che
molto spesso viviamo
superficialmente o la-
sciamo fuori dalla no-
stra vita”.
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La Natività  ai piedi del Crocifisso

L’albero per scrivere un proprio pensiero Papa Francesco parla di giovani Le case distrutte ad Amatrice e in Siria

I simboli dell'immigrazione


