
Incontro del 2 ottobre  Gruppi superiori

URSS, Repubblica di Baschiria, città di Ufa, anno 1951. Un ragazzo di 13 anni lotta contro tutto e 
tutti per inseguire il proprio sogno. Lotta contro un ambiente ottuso, contro una società che soffoca 
la libertà, i desideri, la gioia di vivere. Il suo nome è Rudolf, detto Rudi; Nureyev il cognome. Il 
giovane Rudi ha le idee chiare e presto si rende conto che per ottenere quello che vuole ha una 
sola possibilità: partire, lasciare la provincia e raggiungere una grande città – Mosca, 
Leningrado, e più lontano ancora.
Il sogno di Rudi è danzare, ma per farlo deve affrontare l’ostilità del padre, frequentare una scuola 
che non gli interessa, difendersi dai compagni che lo sbeffeggiano, esercitarsi in un freddo 
capanno nel bosco. Di tutto ciò però non gli importa, il suo desiderio gli dà una forza che lo rende 
impermeabile a quello che lo circonda. Con ostinazione, passo dopo passo Rudi riesce a 
perfezionarsi e a farsi notare da un’insegnante di danza che intuisce le sue grandi doti e lo prepara 
per l’audizione presso la prestigiosa Accademia Vaganova di Leningrado. Rudi viene ammesso e a 
17 anni comincia per lui una nuova vita: è solo, non ha un soldo, ma è finalmente libero di 
dedicarsi esclusivamente alla danza.  Prima il Kirov, poi il Bol’soj, quindi Vienna e  Parigi lo 
accolgono in un crescendo di popolarità e ammirazione per la tecnica impeccabile e uno stile 
unico. Rudi ha le idee chiare, vuole rivoluzionare il mondo della danza. E la rivoluzione ci sarà, 
prima di tutto nella sua vita: a Parigi, a 23 anni, deciderà che è giunto il momento di scegliere – 
rinunciare al proprio paese, alla propria famiglia per seguire quel sogno che nel 1951, a Ufa, il 
piccolo Rudi aveva promesso a se stesso che si sarebbe realizzato. A qualunque costo.

VANGELO: dal Vangelo secondo Matteo (5,13-16)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse 
il sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e 
calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata 
sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere  
perché faccia luce a tutti  quelli  che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli 
uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli”. 

 Come essere sale e luce del mondo?
 A ciascuno il proprio compito. A tutti la possibilità di aiutarsi a scoprirlo. 

CALENDARIO OTTOBRE:
6  Domenica : animatori tanta roba. Ore 18, Cavriago
18 Venerdì: Messa giovani. Ore 19,30
20 Domenica: Messa di mandato animatori e catechisti.
25 Venerdì: incontro Fabio Gianotti. 

NOVEMBRE: 
3 Domenica: animatori tanta roba. 
10 Domenica : pizza insieme
12 Martedì: Messa giovani a Monte. Ore 19,30
15 Venerdì: incontro Fabio Gianotti
24 Domenica : film e pizza insieme

DICEMBRE
1 Domenica: animatori tanta roba
6 Venerdì: incontro con Fabio Gianotti
8 Domenica : Messa Immacolata tutti insieme
14 Sabato: ritiro 
15 Domenica: ritiro
22 Domenica: spettacolo di Natale e auguri

Gli incontri con Gianotti: 25 ottobre, 15 novembre, 6 dicembre, 10 gennaio, 21 febbraio, 20 marzo, 17 
aprile, 15 maggio. 
Gli incontri con il Granello di senapa (Animatori tanta roba ):6 ottobre.3 novembre, 1 dicembre, 2 febbraio, 
1 marzo, 4 aprile, 10 maggio.


