GLI AMICI DEL CENTRO CULTURALE …. A MONS.
LUIGI PADOVESE
Non solamente una semplice commemorazione: cinque anni fa moriva martire Mons.
Luigi Padovese.
Non solamente un affettuoso “dedicato a…”: musica e canto per noi e per lui, che
amava musica e canto.
Ma anche e soprattutto un desiderio: essere e diventare sempre più appassionati
di vita e di bellezza. Come lui.
E quindi, prima di tutto, una santa Messa, perché lì la Bellezza e la Vita diventano
dono. Quindi, S. Messa vigilare di sabato 30 maggio in Santuario, alla presenza del
Vescovo Padre Martinelli, amico di Mons. Padovese. E’ festa, festa della SS.
Trinità - Dio Amore, amore che arriva a morire …
E poi cena-concerto.
Perché S. Agostino diceva: “Cantare è proprio di chi ama. Canti la voce, canti il
cuore, cantino i fatti”
E un fatto c’è stato: un gran numero di amici si è ritrovato, con i parenti di Mons.
Padovese, a gustare buon cibo e buona musica, accompagnati da una pianista
d’eccezione – Alessandra Gelfini – e dal soprano giapponese Mika Satake.
Un bel concerto “Moon River”, diviso in due parti: dapprima brani classici di Gluck,
Mozart, Puccini … e poi brani più popolari, tratti dal repertorio di Padovese che lui
stesso aveva cantato e inciso in un CD.
“Moon River” … canta così “due sponde, per uscire e vedere il mondo, c'è così tanto
da vedere” e Padovese, cantando, è uscito, alle periferie del mondo, per vedere,
per vedere sempre di più, sempre più a fondo.
Ma anche noi vogliamo vedere sempre più a fondo.
E quindi, ecco lanciato il tema del Centro Culturale per l’anno prossimo:
CREDERE SERVE PER VIVERE?
E il prossimo, sarà un anno speciale, l’anno della Misericordia, perciò oltre a
trattare questo tema, incontreremo anche testimoni di misericordia e altri
testimoni che ci avvicineranno sempre più ai nostri fratelli perseguitati nelle zone
di guerra.
E allora, buon lavoro insieme!
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