
Béziers, 19 Marzo 2020

A tutti I Pueri Cantores 
del mondo

Cari Pueri Cantores

Attualmente viviamo in un periodo mai sperimentato prima nel nostro mondo 
moderno. La pandemia che sta colpendo i nostri Paesi ci preoccupa molto. 
Dalla notte al giorno abbiamo dovuto cambiare il nostro stile di vita. Le scuole 
stanno chiudendo, le nostre città sono deserte e i nostri cori non possono più 
provare. Le chiese a volte devono interrompere le loro funzioni liturgiche. I 
nostri concerti e i nostri raduni sono cancellati e i nostri progetti sono messi in 
discussione. Nessuno può dire oggi se il congresso internazionale di Firenze 
potrà avere luogo. Il consiglio d›amministrazione della FIPC e la Commissione 
per i congressi internazionali stanno analizzando attentamente la situazione per
quanto riguarda le informazioni trasmesse dalle autorità scientifiche. Si 
scambieranno di nuovo in Video-conferenza la prossima settimana per portare 
al più presto una risposta ai cori iscritti.

In questa situazione senza precedenti, dobbiamo mantenere viva la speranza 
attraverso il canto e la preghiera. Non esitate a far sentire la vostra voce, cari 
Pueri Cantores, dalle vostre case, dalle vostre famiglie, dalle vostre finestre, sui
social network, per portare conforto a chi è in sofferenza psicologica o in 
malattia. Non dimenticate mai che siamo operatori di pace e che questa 
battaglia che il mondo intero sta conducendo contro il covid 19 deve essere 
combattuta collettivamente, con l'aiuto di Dio. 

Siamo uniti nella difficile crisi che stiamo attraversando e rimaniamo guidati 
dalla nostra incrollabile Fede. 

Jean Henric, presidente FIPC

PS: Si prega di controllare regolarmente il nostro sito web/Facebook per 
rimanere informati e tenersi in contatto con la famiglia Pueri Cantores. 
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