
IL RAGIONIERE
 CHE NON AVEVA MESSO 

IN CONTO DI SCRIVERE 
IL VANGELO

MATTEO RAGIONIERE DI DIO

Tutto può capitare su questa terra , anche di
incontrare Dio! E allora i conti non tornano
più. Un evento imprevedibile sconvolge la
sua solitaria vita: Gesù di Nazareth lo vede al
banco delle imposte e lo chiama a seguirlo! E
l’ esattore delle tasse si alza e va!
Si tratta di una scelta irragionevole? 
Matteo ce lo racconta con numeri e parole,
con il divertente buonsenso e la matematica
scaltrezza di un contabile ebreo che deve
fare i conti con Dio.

RITORNERANNO

RIEVOCAZIONE STORICA DEGLI ALPINI IN RUSSIA 
DUIRANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE

Nel 1942 il tenente Carlo Gnocchi chiede ed
ottiene di partire per la Campagna di Russia
come cappellano militare della Divisione
Alpina Tridentina. La tragicità della guerra è
raccontata nel mirabile scritto: Cristo con gli
alpini. Pagine memorabili dove affiorano della
guerra pensieri di una profondità unica ed
esemplare e di una efficacia tale da riempire
di domande pregnanti anche la vita di ognuno
di noi e capace di gettare luce nella nostra
guerra di tutti i giorni. 

I DUE DI EMMAUS

Due discepoli tristi e delusi, tornano da
Gerusalemme a Emmaus.
Uno Sconosciuto li affianca e cena con loro.
La giornata, l’intera vita di Simone e Cleofa,
viene stravolta da questo incontro. 
Un fatto storico, accaduto in un luogo
preciso della Terra Santa. Immedesimarci
con questi due testimoni, significa rivivere
oggi l’incontro con Cristo, riscoprendone i
tratti comuni nella nostra esperienza.
‘Con quale volto si presenterà a noi oggi?’

UN BREVE RACCONTO, 
UNA PICCOLA PIÈCE, UNA DIVERTENTE 

TESTIMONIANZA.
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Andrea Maria Carabelli
attore e regista di Milano, laureato in
drammaturgia, si è formato con Carlo Rossi,
Sandro Lombardi e Franco Branciaroli. Da anni
alterna l'insegnamento del teatro alla
recitazione con la sua compagnia, il Teatro
degli Scarrozzanti. 

Dal 2012 costruisce spettacoli frutto di studi e
passioni personali. 
Da qui nasce il progetto  TEATRO RELIGIOSO:
meditazioni in forma di teatro, spunti di
riflessione che sviluppano il Vangelo o la vita di
grandi santi. 
Sono ironici o drammatici racconti che aiutano a
immedesimarsi coi fatti rappresentati.

Ognuna di queste performance può svolgersi in
chiesa o in sale oscurabili.
La compagnia è provvista di service audio-luci.

Uno dei più ricchi del circondario, uno dei più
scaltri banchieri della città, un personaggio
odiato da tutti eppure da tutti riverito per il
potere del suo denaro. Un uomo a cui non
mancava nulla. 
Dio si è seduto a tavola con lui. Anche noi
avremmo voluto essere a quella tavola, in
quella casa, vedere con gli occhi il miracolo di
quel cambiamento, di quella umanità perduta
e ritrovata. Cosa resta di un incontro
eccezionale? Che ne è stato del piccolo
grande Zaccheo?

L'ALBERO DI ZACCHEO

COSA RESTA DI QUELL'INCONTRO 
ECCEZIONALE? 

Lo spettacolo vuole ripercorrere uno dei tanti
sentieri della Lombardia accompagnando i
passi di questo amabile medico dichiarato
santo dalla chiesa e venerato dal popolo.
Attraverso di lui scopriamo con sorpresa che
la santità è il miracolo quotidiano di chi ama il
prossimo come se stesso e trova la sua
realizzazione nell'essere al servizio di tutti.
Beatificato nel 1981, dottore in medicina e
medico condotto entrato nell' Ordine
Ospedaliero di S. Giovanni di Dio col nome di
Riccardo, scelse di essere al servizio di Dio
e del prossimo.

GRAZIE DOTTOR PAMPURI!

LA STORIA DI ERMINIO PAMPURI, MEGLIO 
CONOSCIUTO COME SAN RICCARDO ANDREA CARABELLI

ANDREA CARABELLI

PER INFORMAZIONI

INFO@ANDREACARABELLI.IT
339 711 7739


