
 
 

 
 

 
 

E’ la vita di Madre Teresa di Calcutta raccontata in musica 
ed in prosa attraverso i suoi pensieri, le preghiere, la sua 
gente, il suo lavoro, la sua vita con particolare riferimento 
agli aspetti più semplici e più umili: l’amore per i poveri, il 
lavoro, il valore della diversità tra gli uomini, la sua gente, il 
suo sorriso gioioso nell’affrontare i problemi più tristi. 
La storia prende le mosse da quando Madre Teresa 
abbandona la congregazione di Loreto a Calcutta. 
L’entusiasmo, la voglia di dare inizio nel nome di Dio alla 
sua missione vengono subito messi a confronto con le 
terribili condizioni di quella parte del mondo da sempre 
bisognosa di aiuto. Le malattie, la fame, la povertà, 
l’incontro-scontro con le autorità religiose locali, i problemi, i 
dolori, i drammi dei singoli individui sono tutti elementi che, 
affrontati e svolti – ora in musica ora in prosa – fanno 
riflettere, ma al tempo stesso creano lo spettacolo. 
Il musical vuole recuperare teatralmente, offrendoli al 
pubblico, segmenti e sentimenti “cantati, ballati e recitati” 
della vita di una piccola donna che è da considerare fra le 
più grandi del mondo. 
Teresa, un uccellino illuminato dal Signore, distribuisce il 
suo mangime in un mare di sofferenza incommensurabile. 
Eppure lotta, insegna, soffre, prega e lentamente riesce a 
costruire solo spargendo amore, fede e speranza. La 
semplicità è una delle sue armi preferite per combattere la 
povertà. Povertà che non è soltanto la povertà materiale di 
un paese, l’India, ai limiti della sofferenza, ma è soprattutto 
la povertà del cuore. Il Musical è un susseguirsi di emozioni, 
riflessioni... Lo spettacolo ambientato a Calcutta, in una 
rinnovata scenografia, è diviso in 25 quadri, cioè 25 
canzoni, che vogliono rappresentare l’opera di Madre 
Teresa. 
Questi quadri sono intercalati in modo scorrevole e 
divertente da dialoghi e monologhi di due personaggi: Suor 
Bettina, Missionaria della Carità e un giornalista che cerca 
lo “scoop” della sua vita in un’intervista a Madre Tere sa. 
Questa intervista non ci sarà mai, ma… 

Sono presenti sul palco oltre 120 tra attori, ballerini, 
comparse, coristi e tecnici. I canti, le 

coreografie, gli oltre 100 costumi, le 
musiche e le riflessioni 

dei dialoghi sono le 
nostre proposte per 

trascorrere insieme alcune 
ore in serenità. 

 

 

La COMPAGNIA DELLA TORRE 
Associazione di volontariato - Mathi – ONLUS 

Gruppo amatoriale di ragazzi dell'Oratorio Parrocchiale 

 

La Compagnia della Torre è costituita da ragazzi e ragazze 
facenti parte di realtà diverse, ma pur sempre di ispirazione 
cristiano-cattolica.  
Prende il nome dall’antica Torre Benedettina del 1000 che 
sovrasta i cortili dell’Oratorio di Mathi, all’ombra della quale 
sono cresciuti la maggior parte di questi ragazzi.  
Questa associazione nata il 12 Giugno 1995 non persegue 
scopi di lucro, ha fine ricreativo e di beneficenza. 
Quest’anno festeggiamo i vent’anni di attività. Dalla data di 
fondazione ad oggi oltre 200 persone hanno partecipato alla 
nostra attività teatrale… ad oggi siamo oltre 120.  
La Compagnia porta in scena Forza Venite Gente il 
fortunato Musical sulla vita di San Francesco d’Assisi . Ad 
oggi  32 repliche. 
Nel 2009 il debutto di Madre Teresa il Musical. Con oggi 
raggiungiamo 35 repliche. 
Nel 2012 la rappresentazione del Musical “Il Risorto oltre il 
dolore e la croce”  voluto per festeggiare i 1000 anni della 
Parrocchia di Mathi. Sono state rappresentate 23 repliche. 
La Compagnia è ora anche impegnata nell’allestimento di 
un nuovo Musical “Kolbe:  fare della vita un dono”. 
“Un modo nuovo di evangelizzare…”Così ha definito il 
nostro gruppo Sua Eminenza il Cardinal Severino Poletto 
alla prima de “Il Risorto”. 
 
 .  

Le date sono consultabili sul nostro sito 

www.compagniadellatorre.org 
È possibile lasciare commenti scrivendo all’indirizzo 

info@compagniadellatorre.org 
 

 

 
Per informazioni e contatti: 

COMPAGNIA DELLA TORRE 
Associazione di volontariato 

10075 – Mathi -Via Parrocchia, 19 
E-mail: info@compagniadellatorre.org 

 
Luigi Merlino 
Via Molino 57 - 10075 Mathi Canavese  (To) 
Tel. 011/9269562 - Cell. 349/4344603 

 
Andrea Capra 
Stradale Mathi, 105 – 10070 - Balangero (TO) 
Tel. 0123 346896 - Cell. 349 7199100 
E-mail: capra.andrea@tin.it 
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Quest' iniziativa è stata ideata a sostegno 
della missione di Manta in Ecuador in cui 
abbiamo avuto il piacere di essere ospiti per 
la prima volta nell'estate 2010 e che 
annualmente qualcuno di noi si impegna a 
rivisitare. La missione nasce nel 2006 grazie 
a 4 suore dell'ordine Cottolenghino che 
prestano servizio nella comunità di Manta 
offrendo il loro aiuto e la loro dedizione 
soprattutto a chi vive ai margini della società, 
in particolare ai poveri e agli ammalati. Con 
la fondazione San Vincente de Paul 
accolgono in particolare malati terminali che 
vengono rifiutati dagli altri ospedali: questi 
vengono accompagnati con amore e serenità 
fino all'ultimo giorno di vita. La piccola 
struttura iniziale di 12 posti letto può ospitare 
nei vari padiglioni più di 50 ammalati e 
recentemente è stato anche terminato un 
nuovo padiglione per i malati di Aids. 
Attualmente la gestione del servizio 
infermieristico e assistenziale è affidata a 
Suor Mary che è supportata da Suor Venus, 
Suor Donata e Suor Jacinta, oltre che da 
personale del luogo formato e retribuito... 

 
 
 
 

Oltre che nella fondazione le suore operano 
all’interno dei Barrios S.Marta e Abdon 
Calderon, due quartieri tra i più poveri e 
degradati della città, dove si vive in 10 in una 
baracca senza elettricità e senza acqua. 
Durante le visite a domicilio alle famiglie, 
oltre che a generi di prima necessità come 
cibo e materiale scolastico per i bambini, le  
“hermanas” portano anche conforto, 
speranza e sostegno spirituale. 
 

Inoltre offrono ai bambini un servizio di 
doposcuola, aiuto-compiti, catechesi e nel 
periodo di vacanza estiva l’Estate Ragazzi e 
attività ricreative di oratorio. 
Tutto ciò è reso Possibile grazie all’aiuto di 
tante generose persone (partendo dal 
progetto di costruzione della chiesa e della 
missione offerto da un architetto italiano) 
poiché la missione vive di 
Provvidenza (come voleva         
S. Giuseppe Cottolengo) e 
viene mantenuta viva dalle offerte 
di benefattori e volontari. 
 
Gruppo ICP – Ghana 2010

 

 

 

Anche noi con questo spettacolo possiamo 
dare il nostro contributo e per questo 
ringraziamo di cuore la Compagnia della 
Torre. 
L’intero incasso della serata sarà devoluto 
alla missione. Speriamo con queste pagine 
di avervi dato dei buoni motivi per venire ad 
assistere a questo spettacolo… 
Quindi non ci resta da dire che vi aspettiamo 
numerosi, il divertimento è assicurato e se 
vorrete potrete compiere anche voi un 
piccolo gesto di generosità!!! 
 
 
 
 

Per maggiori info e prenotazioni potete 
contattare il numero 3356177388 
E’ anche possibile visitare il sito 

https://sites.google.com/site/missioneecuador  
o scrivere all’indirizzo di posta 

missioneecuador@libero.it 
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