Il Progetto

“Abbiamo bisogno di ponti non di muri!”
… è una frase che riassume bene uno degli aspetti più importanti del Pontificato di Papa Francesco e che identifica con precisione
una scelta ben determinata. Questo evento rappresenta un’occasione d’incontro ed è animato da una forte tensione etica che si
rende manifesta nel promuovere la riconciliazione tra gli uomini, non solo a prescindere, ma proprio grazie alla loro diversità di scelte
di vita, di fede, di cultura o di condizione sociale. L’impulso fortissimo in questa direzione lo apprendiamo proprio dall’opera di Papa
Francesco.
Da qui il desiderio, condiviso dal Maestro Bocelli, di poter collaborare con la forza della musica e dei valori di cui si fa portatrice, a
costruire questo grande abbraccio tra popoli e tradizioni anche così diversi tra loro. Non a caso, uno dei gesti di maggior impatto
simbolico del Papa durante il suo ultimo viaggio in Terra Santa è stato proprio l’abbraccio con il musulmano Omar Abboud e con
l’ebreo Abraham Skorka.
Con questo spirito, si è costruito il progetto, incentrato sui valori universali dell’amore tra uomo e donna, vero ponte tra ogni forma di
diversità e luogo di rivelazione del mistero di Dio. La Chiesa, fedele all’azione del Signore Gesù, incontra gli uomini e le donne del
nostro tempo per offrire loro, in un modo particolarmente bello, la buona notizia dell’amore. È un messaggio che si rivolge a tutti e
che tutti, come il successo di simpatia riscontrato da Papa Francesco dimostra, interpella.
Ogni evento si svolge in due fasi. La prima, introdotta dal Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, nella “piazza” antistante
la Cattedrale, nel luogo di incontro e di socializzazione per tutti. Qui l’amore e la famiglia sono presentati attraverso un repertorio più
ampio per suscitare interesse e immedesimazione anche in chi non si riconosce in nessuna appartenenza religiosa.
La seconda, per chi vorrà, nella Cattedrale. Qui l’Arcivescovo locale terrà una catechesi su un aspetto specifico dell’amore e il Maestro Bocelli concluderà con alcune tra le più belle composizioni sacre.
L’evento, nelle sue due parti, è completamente gratuito e potrà essere seguito anche da chi non riuscirà ad entrare nella Cattedrale
tramite proiezioni nei maxi schermi o sulla facciata della Cattedrale stessa.
Per la prima data di Barcellona l’evento si svolgerà interamente all’interno della Basilica.
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