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Siamo i volontari del Gruppo Missionario “TERZO MONDO” di Chieve (CR), che dal 1974, 
oltre a sostenere un servizio di animazione missionaria all’interno della nostra comunità, operiamo sul 
territorio locale per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, della cultura e del sociale. 

A tal proposito, intendiamo informarvi dell’iniziativa che andremo a promuovere nel prossimo 
mese d’agosto. 

Crediamo, infatti, sia sempre più necessario e urgente promuovere iniziative e politiche 
regionali di sviluppo, che possano rappresentare un grande potenziale per migliorare l’accesso e la 
gestione delle risorse naturali anche nelle zone più sfavorite della terra. 

 Per questa ragione, già nel 2004, il G. M., nell'ambito del progetto "UN POZZO PER LA 
VITA", organizzò lo spettacolo di danza dal titolo“WATER  is  LIFE - L’ACQUA è VITA”, che servì 
a finanziare due pozzi d’acqua in Zambia.  

Ora, con lo stesso spirito, il G. M., in collaborazione con l'Ufficio Missionario Diocesano di 
Crema, intende riproporsi con un nuovo spettacolo di danza, dal titolo suggestivo: “ MADRE 
TERRA: casa comune degli uomini”. 

Lo spettacolo, promosso per scopi puramente benefici, per far memoria di due missionari 
cremaschi, entrambi di origini contadine, scomparsi lo scorso anno, Suor Bernardetta Donzelli e 
Padre Sandro Pizzi,  si terrà giovedì 26 Agosto 2010, con inizio alle ore 21.00, presso il Campo 
Sportivo di Chieve, a margine della “Sagra d’Agosto” organizzata dall’U.S. Chieve. 

Vedrà all’opera le allieve della Scuola di Danza U.S. Chieve, che dal 1998 realizza con 
successo numerosi progetti, sotto la guida della direttrice e coreografa Elena Bonizzi. 

La performance, articolata su diversi balletti e arricchita da poesie e brani recitati che ne 
spiegheranno il loro intrinseco significato artistico, ha come obiettivo primario quello di "far danzare 
la Terra”, grande madre di tutte le forme viventi, unità viva e pulsante, da sempre casa comune di tutti 
gli uomini. 

Se lo scambio dei doni della terra avverrà in amore e in generosa giustizia, tutti saremo saziati 
in abbondanza, cosicché potremo dire senza presunzione, ma con riposta fiducia: 
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