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TEMPO LIBERO BERGAMO

Cellulari spenti e dialogo, invito allo Shabbat
Cena e letture sceniche alla scoperta della festa del riposo ebraico
Una tavola imbandita con
cibo delizioso, tipico dello
Shabbat, l’importante festa
del riposo ebraico abbellita da
fiori e candele e arricchita da
letture sceniche e libere conversazioni. La cena rituale si
terrà, domani, alle 19.30, all’oratorio del Sacro Cuore di
via Caldara, in città.
L’invito a «Lo Shabbat di
tutti» è aperto al pubblico. Illustrare le regole sottili del sabato, lasciar trapelare la luce
che si sprigiona dall’intreccio
delle norme e delle tradizioni,
è un’impresa nella quale si avventureranno con entusiasmo Miriam Camerini, autrice e attrice teatrale, Manuel
Buda, vocalist, e Bruna di Virgilio che suonerà il violoncello. Lo Shabbat inizia il venerdì
sera, diciotto minuti prima
del tramonto.
Nella giornata di festa gli

Domani
Manuel Buda
sarà con
Miriam
Camerini e
Bruna di Virgilio
il protagonista
di «Lo Shabbat
per tutti»
all’oratorio del
Sacro Cuore
di via Caldara

ebrei ricordano che Dio cessò
l’opera della creazione, nel
settimo giorno della settimana. Per accogliere degnamente il sabato, chiamato nelle
fonti «regina» e «sposa», si

mangia tutti assieme condividendo aspetti interessanti anche per chi non è ebreo. «Ci
saranno parti codificate dove
si spiegano versetti e precetti
della Torah e i canti della tra-

dizione — racconta Manuel
Buda —. Allo stesso tempo è
un evento di festa per il palato
e la vista, ci saranno i piatti
consentiti, come pesce ripieno di altro pesce, riso e lenticchie, pane dolce e altre specialità mediorientali, evitando l’abbinamento carne-latte
e gli animali non permessi,
come maiale, cavallo e selvaggina».
Lo Shabbat è anche un’occasione per stare assieme alla
persona che abbiamo di fianco tenendo i cellulari spenti.
L’evento rientra nell’ambito
dalla rassegna «Molte fedi
sotto lo stesso cielo», promossa dalle Acli di Bergamo.
Il costo è di 35 euro, under 30
e card 30. Info allo 035 210284
o scrivendo a moltefedi@aclibergamo.it.
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