
Comunità Pastorale Spirito Santo 
 

Uscita 
18/19enni 
e giovani 

 

sabato 20 
ottobre 

 
Teatro Oscar - Milano 

“Il grande inquisitore” 
 

Dalle pagine de I Fratelli Karamazov, un episodio di estrema emotività: il “Grande Inquisitore”, una 
sorta di parabola evangelica. È Ivan, uno dei fratelli, a raccontare: s’immagina che Cristo – nella 
Spagna della Santa Inquisizione – torni fra gli uomini e dia segni di sé operando miracoli. Dopo 
averlo imprigionato, il Grande Inquisitore lo interroga. Cristo è condannato una seconda volta: 
l’Inquisitore gli imputa la grave colpa di aver risvegliato nell’uomo la coscienza e il libero arbitrio. 
Chiamato a difendersi, Cristo regala il suo implacabile silenzio e compie un solo gesto risolutore: 
bacia sulle labbra il suo accusatore.	  

 

Programma: 
• Ore 19.00 – Agorà : partenza 
• Ore 21.00 inizio spettacolo 
• Ore 24.00 rientro previsto 

 

La quota di partecipazione è di euro 15,00 
Se raggiungiamo il numero (e mi sembrerebbe strano non riuscirci) di 
45 iscritti andremo in autobus, diversamente ci organizzeremo 
con i mezzi pubblici e le auto (spero proprio di no…). 

 

Conferma la tua presenza su Sansone 
entro la mezzanotte di giovedì 18 ottobre. 

Non mancare!!! 
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