Cantate Inni a Dio…
Prima del tempo, prima ancora che la terra cominciasse a vivere, quando l’universo
fu creato dall’oscurità, il verbo era presso Dio…tutte le cose hanno un inizio,la nostra
storia ha avuto un inizio… e pensare che tutto iniziò così, prima del tempo, in
principio, tanto tempo fa,…..il verbo era presso Dio… é quel “Verbo” che molti anni
più tardi ci ha permesso di incontrarci, così noi siamo arrivati ad Assisi venerdì 16
settembre da mille strade diverse, in mille modi e momenti diversi per partecipare a
questo forse breve ma intensissimo momento di fraternità: le prove del coro per il 26°
GVA. Siamo arrivati ad Assisi perché Tu hai voluto così, e di questo ti ringrazio. La
messa in tomba il sabato mattina, la celebrazione in basilica inferiore la domenica, i
vespri, le ore di prove nella Cappella Frate Elia, le catechesi di padre Gennaro, quei
momenti felici con padre Antonello… tutte queste cose, miscelate con la gioia dello
stare insieme, la voglia di approfondire la nostra conoscenza, l’allegria di un gruppo
strano formato da una miriade di “personaggi” delle più diverse zone d’Italia ha
contribuito alla “realizzazione” di una tre giorni unica nel suo genere, fantastica,
irripetibile. I canti che sono stati scelti per questo convegno sono quasi tutti dedicati
all’Eucaristia, culmine della vita cristiana, questo perché il convegno di quest’anno in
qualche modo chiude l’anno dell’Eucaristia, i testi che li compongono sono da
scrutare, di una profondità inaudita “…Questo Pane ti nutrirà, è Dio in te, è il Pane
dell’Amore, del Perdono, dell’Unità…venne nel mondo e per non abbandonarci in
questo viaggio ci lasciò tutto Se stesso come Pane… o Luce Beatissima, invadi
intimamente il cuore dei fedeli…Dà Lode, Onore e Gloria al Signor per l’eternità!
Sia Lode al Signor assiso sulla tempesta! La tua voce risuoni per l’eternità…” Canti
che se cantati col cuore e testimoniati con la nostra vita bastano non solo ad animare
un convegno, ma ad animare la nostra vita e quella degli altri!!!!
Il prossimo convegno non sarà soltanto incentrato sull’Eucaristia, il tema portante
sarà una “nuova”Beatitudine“Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia”
scopriremo in quei giorni chi sono i Misericordiosi nel mondo di oggi, nel frattempo
continuiamo ad essere tutti insieme nel cuore di Dio, con i nostri problemi, le nostre
difficoltà, i nostri pensieri, perché nel cuore di Dio c’è posto per tutti e questo lo si
vede, ma nel cuore di tutti non sempre c’è posto per Dio… Cerchiamo noi, con le
nostre vite, con i nostri canti, di far entrare Dio nei cuori di tutti, è un’impresa
difficile ma qualcuno dovrà pur farla!!I discorsi di padre Gennaro sull’importanza del
canto ci hanno fatto capire quanto scritto sopra, ora sta a noi tutti mettere in pratica
.“La strada delle beatitudini è una strada alternativa” diceva qualche anno fa Mons.
Bregantini all’ora vescovo di Locri, noi facciamo in modo che diventi “
un’autostrada”…
Cantiamo la nostra vita,chi canta bene prega due volte, cantate inni a Dio!!!
Questa tre giorni di prove ad Assisi è stata un’esperienza fantastica …tutti insieme
appassionatamente per conoscere, per conoscersi, per pregare, cantare e gioire
davanti a Dio.

L’augurio che mi faccio e che vi faccio è quello di venire al Convegno con l’
entusiasmo e la gioia di stare insieme, di pregare e cantare insieme, di ballare sotto il
loggiato o davanti alla basilica tutti insieme, perchè il convegno GVA è di tutti coloro
che hanno sentito chiamarsi per nome e sono partiti da tante regioni diverse!E
partiamo anche per Adorarlo!!!, nessuno si senta escluso. E poi terminato il convegno
riportiamo con coraggio la nostra testimonianza nelle nostre parrocchie perché
purtroppo o per fortuna il convegno è una parentesi che si apre e si chiude 5 giorni
l’anno, il lavoro spetta tutto a noi…. E vedrete che con forza intoneremo un Inno al
Grande Signore della Tempesta
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