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RICORDANDO PAPA GIOVANNI XXIII
Nel 45° anno di fondazione il coro Alpino LE DUE VALLI in Vaticano
E venne un uomo che stupì il mondo ... È una forma efficace per richiamare la figura santa, di papa
Angelo Roncalli, Giovanni XXIII, espressione alta del suo essere bergamasco, sintesi di devozione cristiana,
di conoscenza delle precarie condizioni dell'umanità nei difficili anni delle guerre, di visione profetica nel
rinnovare il ruolo della Chiesa. Alla proclamazione della sua santità, avvenuta nell'aprile 2014, molti artisti si
sono ispirati ad esprimere la gioia nata nel loro intimo per esaudire il bisogno di condivisione e riconoscenza.
Tra questi il maestro di musica Aurelio Monzio Compagnoni, di Verdello, che ha approfondito, e in seguito
composto, un convincente concerto per coro a quattro voci, affidando l'impegno di eseguirlo per la parte di
lettura a Patrizia Geneletti e per la parte musicale al coro Le Due Valli di Alzano Lombardo, di cui è
direttore artistico dal 2007. Del concerto, presentato una prima volta nella Basilica S. Martino ad Alzano
Lombardo e ripetuto più volte, a Sotto il Monte è stato inciso un C.D. che sta ottenendo favorevoli consensi. La
prof.ssa Nadia Moioli acquisisce una copia del C.D., ne constata il contenuto, lo porta a Roma e lo segnala al
maestro di Cappella di S Pietro, che apprezza testi ed esecuzione e ritiene che possa essere presentato a
papa Francesco, la consegna avviene durante un colloquio privato col Santo Padre (c'è tanto di foto che lo
testimonia) Si mette così in moto l'evento che porterà il coro Le Due Valli nella Basilica di S. Pietro alle ore
17 del 28 aprile 20 15 per accompagnare col canto la S. Messa officiata da mons. Peter B. Wells, assessore
della Segreteria di Stato Vaticana, e il giorno successivo a partecipare all'udienza generale di papa Francesco.
La vita del coro riprende e incamera altre soddisfazioni, con il concerto nella basilica di Santa Maria
Maggiore in Bergamo il 3 giugno scorso anniversario della morte di papa Roncalli. La ciliegina arriva dal
Vaticano, con una lettera della Segreteria di Stato che trasmette i ringraziamenti di papa Francesco, con La Sua
esortazione a continuare nella preghiera per La Sua persona, e invoca la materna intercessione della Vergine
Maria per impartire al coro e alle persone care La Sua Benedizione Apostolica.

