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GIUBILEO DELLA MIERICORDIA PER GLI SPORTIVI 
IL VANGELO SECONDO LO SPORT SUL PALCOSCENICO DEL 

TEATRO DEL COSTONE.  
IL SALUTO DELL’ARCIVESCOVO BUONCRISTIANI 

 
E’ andato in scena il recital di Andrea Barbetti “Il Vangelo secondo lo Sport” sabato 6 febbraio presso il 
teatro del Costone, tappa nell'ambito  del  Giubileo della  Misericordia per gli sportivi, in collaborazione 
con il CSI Comitato provinciale di Siena.  
Un recital di forte impatto emotivo quello proposto e interpretato assieme ad alcuni componenti della 
compagnia teatrale senese “il Grappolo” dal  regista Barbetti, insegnante, arbitro e formatore nazionale 
CSI, che mette in relazione in maniera originale il Vangelo di Luca con alcuni aspetti moderni dello sport. 
Una rilettura non comune di alcuni brani di Luca in chiave moderna attraverso vicende sportive e 
personaggi che hanno segnato la storia dello sport internazionale.  
Tre i moduli proposti: Il Dottor Doping (il brano di Gesù nel deserto), Peter il Samaritano (la parabola del 
Buon Samaritano) e Pilato e i campi della neve (il dialogo tra Gesù e Ponzio Pilato), 
70  minuti di semplice lettura dialogata, accompagnata da slide e musiche dal vivo con il maestro Baldi 
alla tastiera e Guido Anichini alla chitarra.  
Un'opera che nasce dalla consapevolezza che lo sport è una delle esperienze umane più unificanti 
secondo i principi della  passione, della pace, della legalità e dell'intercultura e che  l'insegnamento e  
l'esempio di Gesù si possono ritrovare sia nell'esperienza sportiva quotidiana che in quella svolta ad alti 
livelli. Un messaggio  per tutti,  sportivi e non, in nome dello sport e dell'uomo.  
Dal Teatro del Costone, gli intervenuti hanno risalito la Piaggia per recarsi in Cattedrale dove vi era ad 
attenderli l’Arcivescovo di Siena Antonio Buoncristiani, per una preghiera, una benedizione e un cordiale 
saluto. La serata si è conclusa con un momento conviviale presso il Ristorante Bagoga. 
 
 

 

di Alessandra Muzzi 
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