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Festa di Santa Cecilia 2020
Carissimi Amici e Soci,
la Giunta Nazionale ANBIMA vi presenta i più cordiali saluti e auguri per la tradizionale Festa di Santa
Cecilia che, come ogni anno, si celebra il 22 novembre. In mezzo alle difficoltà della pandemia da
COVID-19, questa festa significativa possa spazzare via le nubi della paura, dell’ansia e di ogni timore
e colmare menti e cuori con la luce dell’amicizia, della generosità, della solidarietà e delle MUSICA!!
Questo Messaggio mira a riconoscere, custodire e coltivare le cose buone delle nostre tradizioni
bandistiche oltre al patrimonio culturale che, con grande fatica stiamo cercando di implementare
ogni giorno.
La festa di quest’anno sarebbe stata celebrata nella Basilica della Santa Casa di Loreto, uno dei
principali luoghi di culto mariano che ha un legame storico con la nostra Associazione, proseguendo
questa nobile tradizione con l’intento di plasmare, incoraggiare e approfondire le reciproche relazioni
tra tutte le componenti dell’ANBIMA.
Purtroppo, questa pandemia da COVID-19 ha vanificato i nostri sforzi e le nostre buone intenzioni,
obbligandoci ad annullare questo importante appuntamento. In effetti, anche la speranza e il senso
di positività più audaci si sono dissipati nelle tragiche situazioni causate dall’attuale pandemia e dalle
sue gravi conseguenze sulla vita quotidiana, l’economia, l’assistenza sanitaria, sulla formazione e sulle
nostre attività. Eppure, è proprio la fiducia ad ispirarci ottimismo e volontà di operare per riaccendere
la speranza per il conseguimento dei nostri obiettivi associativi.
La pandemia ha, in effetti, comportato numerosi cambiamenti nel nostro modo di pensare e di vivere,
con i lockdown che hanno alterato il corso normale della vita. Le esperienze di sofferenza e un senso
di responsabilità reciproca hanno unito le nostre comunità musicali nella solidarietà e nella
preoccupazione, in atti di gentilezza. Questi segni di solidarietà ci hanno fatto apprezzare più in
profondità l’importanza della coesistenza, la consapevolezza dell’appartenenza reciproca e il bisogno
che abbiamo gli uni degli altri per il benessere di tutti e della nostra casa comune, l’ANBIMA.
Fondati sulle nostre tradizioni e sugli insegnamenti di chi ci ha preceduto, sui nostri valori condivisi
e sul nostro impegno per migliorare l’umanità, possiamo lavorare per costruire una cultura di
positività e speranza all’interno delle nostre associazioni, sia nell’immediato ma anche nel futuro che
ci sta dinanzi.

Buona Musica a tutti!!!
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