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A Castellinaldo nei pressi di Cuneo lo spettacolo "6comenoi"
sul venerabile cottolenghino, infermiere dei poveri
DOMENICO AGASSO JR.
ROMA

 
«E’ il primo musical prodotto per la beatificazione di un religioso, già
dichiarato venerabile dalla Chiesa»: sono parole dei promotori di
«6comenoi», lo spettacolo dedicato a fratel Luigi della Consolata
(Andrea Bordino), cottolenghino, nel 90° anniversario della sua nascita
(12 agosto 1922) e nel 35° della morte (25 agosto 1977).
 
Le celebrazioni per queste due ricorrenze sono iniziate domenica scorsa
a Castellinaldo (provincia di Cuneo), il paese natale di fratel Luigi, con la
s. Messa presieduta dal Vescovo di Alba monsignor Giacomo Lanzetti di
fronte ad alcune centinaia di fedeli; e proseguiranno venerdì e sabato

(alle 20,45) nella suggestiva cornice del castello di Castellinaldo, dove andrà in scena «6comenoi».
 
Lo svilupparsi della vita di fratel Luigi trovò la sua pienezza nella consacrazione religiosa, attraverso varie tappe, tra
le quali quelle fondamentali furono l’impegno giovanile nell’Azione cattolica e la terribile e drammatica esperienza
della campagna di Russia durante la seconda guerra mondiale, con la successiva prigionia, in cui iniziarono a
emergere i segni di una maturazione interiore nel servizio ai commilitoni: lì la sua umanità così affascinante e
generosa si tradusse nella concretezza con cui assistette sofferenti e malati, e successivamente, dopo la guerra, in
una dedizione totale al Cottolengo, nei numerosi servizi offerti nelle corsie d’ospedale, in sala operatoria,
nell’accoglienza ai senzatetto alla Piccola Casa della Divina Provvidenza a Torino. Il suo pensiero costante fu
sempre quello di servire Cristo nei malati e nei derelitti.
 
Ecco, questo messaggio d’amore per gli ultimi di fratel Luigi viene rivisto in chiave attuale e a ritmo di musica pop,
funky, reggae e rock da «6comeNoi», spettacolo con le musiche originali di Paolo Gambino e gli arrangiamenti vocali
di Cristina Lai, libretto e canzoni di Tiziano Gaia, personaggi, storia e regia di Alessandro Avataneo. «6comeNoi» è
frutto di un metodo di lavoro sviluppato negli anni che il regista Avataneo definisce «teatro fusionale della caccia»: il
sistema «consiste nell’andare a caccia di una storia vera che contenga un messaggio forte», spiegano i promotori,
«da risvegliare nella coscienza collettiva per mezzo di una narrazione articolata in molte forme: cinema, musica,
letteratura, danza, teatro, documentario – e fondere il tutto con la realtà. I personaggi di “6comeNoi” – proseguono -
sono stati inventati per raccontare la storia di fratel Luigi, ma poi sono stati cuciti addosso ai 7 artisti, come un vestito
su misura. I personaggi quindi vivono oltre lo spettacolo, nella vita quotidiana, tramite performance urbane, flashmob,
videoclip ambientati tra Torino e le Langhe di Fratel Luigi, esplorando anche le nuove possibilità narrative dei social
network».
Il fratello cottolenghino che ha seguito questo progetto è fratel Roberto Colico, che afferma: «Fratel bordino ha
incarnato e vissuto delle virtù che sono ancora valide e attuali e che possono essere una testimonianza soprattutto
per i giovani: e lo spettacolo è uno spettacolo di giovani per i giovani»; fratel Colico si augura che con quest’opera-
avvenimento «le virtù che fratel Luigi ha vissuto possano in qualche modo essere rivissute dai giovani: considerando
che viviamo in una società in cui si parla spesso di crisi e difficoltà, noi dimostriamo invece che c’è una speranza
grande e vera, che è quella legata alle virtù di un uomo e di un cristiano che è stato un grande».
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