I CANTORI DI ASSISI IN TERRA SANTA

Anche i Cantori tra le delegazioni Italiane presenti in Terra Santa nell'ambito delle
manifestazioni della settimana dell'Italia per la pace in Medio Oriente da poco conclusa.
In un tour entusiasmante e mistico insieme dalla Giudea alla Samaria attraverso la Galilea, i
Cantori hanno levato le loro voci per continuare a diffondere col canto il messaggio di pace che,
oltre settecento anni orsono, giÃ S. Francesco aveva portato in quei luoghi.
Sotto la direzione di P.Nicolini e di P. Maurizio Verde, il giovane condirettore, il Cantico delle
Creature ha risuonato sotto le sacre volte che hanno ospitato i Coristi e, cosÃ¬ pure, i canti alla
Vergine o quelli che narrano gli episodi salienti della vita del Cristo, sia nella musica popolare
che in quella colta. Il tutto non avrebbe potuto sicuramente trovare migliore collocazione
geografica ed altresÃ¬ non avrebbe potuto maggiormente colmarsi di significati cosÃ¬
pregnanti e profondiâ€¦Il solenne Adeste fideles con l'invito "â€¦venite in Bethlem " che faceva
parte del programma eseguito nella Chiesa del S. Cuore a Betlemme ha suscitato nei presenti
cosÃ¬ viva commozione da essere a lungo applaudito e richiesto come bis. E ciÃ² sarebbe
sufficiente a giustificare le affermazioni di cui sopra.
Ovunque i Cantori hanno trovato ospitalitÃ cordiale ed affettuosa, nonchÃ© notevole
apprezzamento per quanto hanno offerto ad un pubblico in genere numeroso ed attento e non
solo..in alcuni casi di diversa confessione.
Da questa pagina i Direttori, il Presidente dell'Associazione Dott. M. Borgognoni e i Cantori
rivolgono il proprio sentito ringraziamento ai Frati Francescani della Custodia di Terra Santa,
nonchÃ© ai Salesiani di Betlemme ,al Parroco di Zababdeh Fr. Dr. Louis Hazboun , a Costantin
Preda, loro premurosa ed espertissima guida, e a tutti coloro che si sono adoperati per rendere
il soggiorno assolutamente piacevole e privo di qualsiasi ombra.
Assisi settembre 2000
Maria Francesca Tanda
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