Il «pane» della musica…
Dopo dieci mesi di lezioni, siamo
lieti di annunciare il buon esito del
Laboratorio musicale del M° Luigi
Cimino
(leggi
anche
http://circoloculturalesanfrancesco.or
g/laboratorio-musicale-2014/). Il Laboratorio ha raggiunto i
suoi scopi, non solo riguardo alla musica, ma anche ai momenti
lieti di aggregazione, in cui amici si sono ritrovati in un
ambiente sereno a divertirsi imparando. Dobbiamo molto al
Maestro, alla sua professionalità, delicatezza e passione nel
trattare una materia così complessa e nello stesso tempo così
artistica, armonica, sinfonica.
Giovedì 30 ottobre saremo lieti, nel corso di una delle ultime
lezioni dell’anno 2014, di rivolgergli un saluto ed un
caloroso ringraziamento per la sua dedizione. Solo un grande
cuore, come il suo, è capace di grandi slanci. Alcuni giorni
di sospensione serviranno a fare il punto: a capire cosa si
può e si deve fare per migliorare. Una revisione e una
verifica sono d’obbligo. In questo momento, sarebbe molto
triste dover rinunciare al desiderio di rendere migliore il
nostro «habitat», anche e soprattutto, con la cultura…
Ci

sostiene

la

speranza

di

trovare

persone

capaci

di

impegnarsi nell’ambito del volontariato, affinché i vari
programmi, attualmente accantonati, in attesa di persone di
buona volontà, possano finalmente prendere il via. Sarebbe
davvero desolante dover arrendersi per mancanza di sensibilità
ed apprezzamento… Immagino che nessuno di coloro che hanno
usufruito delle preziose lezioni del Maestro vogliano perdere
una tale opportunità provvidenziale, la cui opera, parte
integrante della cultura, egli la dona gratuitamente, lontano
dalle logiche commerciali del «mainstream» mediatico.

«Serve un impegno comune di tutti – ha affermato Papa
Francesco, rivolgendosi il 13 gennaio scorso al Corpo
diplomatico accreditato presso la Santa Sede per gli auguri di
inizio anno – per favorire una cultura dell’incontro, perché
solo chi è in grado di andare verso gli altri è capace di
portare frutto, di plasmare vincoli, di creare comunione, di
irradiare gioia, di edificare la pace».
(tc/pa)

