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Roma, 5 ottobre 2015 

A tutti gli studenti 
                                                                                                         Alle famiglie 

                                                                                                     Al personale della scuola 
Sede centrale e succursali 

 

Circolare n. 39 

 

Oggetto: "Il Vangelo secondo lo Sport" – sabato 10 ottobre ore 21.00 

 
Invitiamo alunni, famiglie, personale e docenti a partecipare all'evento di beneficenza che si svolgerà sabato 

10 ottobre alle ore 21 presso l'associazione 'Planetarietà' di Monteverde, in via Paola Falconieri 84.  
Verrà rappresentato infatti lo spettacolo per letture, musica e immagini 'Il Vangelo secondo lo sport', scritto 

e diretto da Andrea Barbetti, insegnante del nostro liceo.  

Finalità dell'evento 
Il ricavato della sottoscrizione sarà destinato interamente a finanziare e sostenere le attività e i progetti di 

Arcoiris, associazione che quotidianamente si impegna a stare accanto a minori affetti da malattie rare e alle 
loro famiglie presso il Bambin Gesù.  

In particolar modo quest'anno Arcoiris ha inaugurato una casa famiglia, nata per ospitare i familiari dei 

bambini ricoverati in terapia intensiva che non possono restare in ospedale nelle ore notturne, e i  minori 
malati accompagnati dai genitori che devono recarsi presso il  

Day Hospital del Bambino Gesù. 
Breve presentazione dello spettacolo 

Lo spettacolo, che ha il patrocinio del Centro Sportivo Italiano, ispirandosi liberamente ad alcuni passi del 

vangelo di Luca prova a rappresentare il messaggio del testo attraverso un'ottica che a molti a prima vista 
potrebbe sembrare fin troppo originale: lo sport. Atleti di ieri e di oggi, campioni per sempre ed anonime 

casacche, gare in bianco e nero e in HD, vicende dolorose e vittorie inaspettate si intrecciano dunque alle 
domande dei Signori della Legge, alla parabola del Samaritano, al pavido atteggiamento di Pilato nel giorno 

che nessuno, neppure il prefetto di Roma, avrebbe mai immaginato e ad altri episodi della vita di Gesù, 
come la tentazione nel deserto.   

"Il Vangelo secondo lo Sport" è dunque uno sguardo politico, culturale e spirituale che spera di rivolgersi 

con umiltà di parola a credenti e non, attraverso le emozioni della poesia e delle vicende narrate. Nel nome 
dello sport. E dell'uomo.         

 
Per questo e per la finalità benefica dell'evento invitiamo alunni, famiglie, personale e docenti a partecipare. 

 

Per gli alunni del triennio la partecipazione all'evento potrà essere certificata come attività 
formativa extracurricolare in quanto lo spettacolo ha valenza didattica (storia, scienze motorie, 

letteratura, educazione alla salute). 
 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

 (Prof. ssa Raffaella Massacesi) 
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