Cari amici, colleghi della Federazione Internazionale,
In questo periodo l’anno scorso, la maggior parte di noi non aveva mai sentito parlare
di Covid-19 e molti di noi non vedevano l’ora di partecipare ai nostri vari festival
internazionali, nazionali e regionali per fare ciò che facciamo meglio: lodare Dio e
condividere il nostro canto!
Purtroppo, tutto questo è cambiato di fronte al pandemonio e alle restrizioni che sono
state imposte alle nostre attività corali. Per più di un anno le nostre voci sono rimaste
in silenzio, ma anche se non abbiamo potuto condividere la nostra canzone, rimaniamo
fiduciosi e aspettiamo con ansia il giorno in cui potremo incontrarci di nuovo.
Crediamo che l’arrivo di vari vaccini affretterà quel giorno gioioso!
Con le restrizioni pandemiche ancora in vigore nella maggior parte del paese,
suppongo che la prossima stagione della Quaresima sarà un po’ diversa per le nostre
comunità di fede e i nostri giovani cori. Ma teniamoci stretti alla speranza che abbiamo
in Cristo e alla Sua presenza guaritrice. Insieme, approfittiamo di questi giorni
„silenziosi” e permettiamo al canto di continuare a crescere nei nostri cuori e alla
preghiera nelle nostre anime di riempirsi di speranza giovanile. Spero che abbiate già
familiarizzato con la preghiera per la Quaresima e che sceglierete di pregare le sue
parole nei giorni a venire. Una copia di quella preghiera è anche allegata a questa
lettera.
I festival internazionali che si terranno a Firenze nel luglio 1922 e a Roma nel
2023/2024, così come i molti incontri regionali e nazionali che si stanno
programmando, dovrebbero certamente aggiungere questo senso di speranza e dare a
tutti noi uno scopo a cui guardare con desiderio nei giorni e nei mesi a venire. Spero
che voi e il vostro coro abbiate intenzione di partecipare a tutti o ad alcuni di questi
importanti eventi del nostro “ritorno”. Io, personalmente, non vedo l'ora di portare il
mio coro per il viaggio e incontrare di nuovo gli altri e condividere il nostro canto.
Quindi, prima di incontrarci di nuovo, chiediamo a Dio di continuare a benedire la
nostra Federazione e di darci la forza di rimanere uniti e di rimanere nel nostro
desiderio di lodarLo nel canto e nell'azione.
Chiediamo che Egli benedica il nostro lavoro continuo a tutti i livelli e in tutte le
nazioni mentre serviamo i giovani della Sua Chiesa.
Vostro in Cristo,
Rev. James Conlon
Il reverendo Dean James Conlon
Federazione Americana dei Pueri Cantores
Gennaio 2021.

LA PREGHIERA
Dio amoroso, ti ringraziamo per il dono della musica, e specialmente per il lavoro
della Federazione Internazionale dei Pueri Cantores che non cessa di rendere onore a
te e di condividere il tuo amore attraverso il canto e il servizio.
In questi giorni di pandemonio, quando le nostre voci vengono silenziate, i nostri cuori
battono ancora al ritmo della Tua tenera presenza tra noi.
Così, mentre intraprendiamo il nostro viaggio quaresimale con i cuori pronti per il
miracolo della Pasqua, ti preghiamo di continuare a riversare la tua forza nei nostri
cuori.
Benedici continuamente il lavoro dei nostri giovani cori, affinché insieme possiamo
trovare modi nuovi e creativi di usare i nostri talenti per la gloria del tuo nome.
Rendici concentrati e uniti, con ognuno di noi che compie il proprio ruolo nel lavoro
della Federazione, fino a quando potremo riunirci di nuovo per cantare la tua gloria.
Chiediamo tutto questo, per Cristo nostro Signore.
Amen.

