Loppiano , 25 settembre 2012
Ciao a tutti gli amici di Poggio Renatico,
Non è la prima volta che le strade delle vivissime comunità parrocchiali e del Gen Rosso si incontrano.
Ma quel passaggio da Voi era come se fosse tutto nuovo. Sarà stato l’ambiente, saranno state le
persone, sarà stato la situazione: storie che rimandano a una Storia, vite che lasciano trasparire una
Vita, percorsi che conducono a un unico Percorso.
Non potendo tornare presto tra Voi di persona, abbiamo pensato di scrivere questa email per
dirvi che vi ricordiamo e continueremo a portarvi nel cuore nelle nostre tournée in giro per il mondo.
Ora siamo in Italia presso la nostra sede a Loppiano dove speriamo un giorno voi possiate venire
a trovarci. Tra pochi giorni partiremo per la Germania, …
Il fatto che sentiamo tutti questo legame cosi forte e vivo, vuol dire che quello che abbiamo
vissuto durante i meravigliosi giorni di lavoro insieme è davvero rimasto impresso nei vostri e anche nei
nostri cuori e di questo ne siamo felici anche perché è una dimostrazione tangibile che le canzoni come
“Terra“ o “Non dire ormai” o “Scegliendo” sono state colte in profondità da ciascuno. Bravi!
Ora sappiamo che a Poggio Renatico il Gen Rosso ha degli veri amici che continuano a vivere e a
sperare, cioè continuare ad instaurare i rapporti basati sul rispetto e sull’amicizia profonda, così come
è stato durante indelebili giorni di preparazione, durante lo spettacolo e in tutti i vari momenti
trascorsi insieme prima e dopo.
Anche se noi continuiamo a girare il mondo, vogliamo assicurarvi che siamo con ciascuno di voi a
continuare con la speranza, con le canzoni, con tutto ciò che è espressione di arte e di bellezza, ma
soprattutto della Vita, a far apparire quel mondo che è nascosto nei sogni più profondi di ciascuno di
noi. A presto...

