Claudia Koll presenta “Pace a voi”: un CD che “fa bene al
cuore, all’anima e alla vita!”.
Il 17 novembre 2013, alla fine dell’Angelus, Papa Francesco fece sorridere
ed entusiasmare i fedeli mostrando loro una piccola scatola e
consigliando loro di prendere la medicina in essa contenuta: la
“Misericordina”! Nella scatolina c’era una corona del Rosario, con la quale
il Papa consigliò di pregare anche la “Coroncina della Misericordia”,
“aiuto spirituale per la nostra anima e per diffondere ovunque l’amore, il
perdono e la fraternità”. E soggiunse “Non dimenticatevi di prenderla,
perché fa bene. Fa bene al cuore, all’anima e a tutta la vita!”.
Il CD “Pace a voi”, è un’idea di Claudia Koll per “potenziare” l’effetto di
questa speciale “terapia” del cuore! La nota artista sa, per esperienza
personale, quale amore infinito sia racchiuso nella parola “misericordia”. Un
amore che è tenerezza, pazienza, attesa, ricerca, che ci abbraccia e ci
raggiunge perfino nell’abisso più doloroso delle nostre fragilità e nelle nostre
paure. Un amore che ci restituisce alla nostra dignità più autentica di persone
nate per amare.
Realizzato e prodotto dalla Onlus “Le Opere del Padre” - di cui Claudia Koll
è presidente e fondatrice – con la collaborazione preziosa di don Telesforo
Kowalski e del Maestro Daniele Bononcini, il CD è venuto alla luce anche
grazie al contributo di UCAI (Unione Artisti Cattolici Italiani) e de
L’Arcobaleno di Marika, sarà pubblicato da Periodici San Paolo srl,
all’inizio del Giubileo Straordinario della Misericordia.
Il progetto comprende: la Coroncina della Divina Misericordia e alcuni
brani tratti dal Diario di Santa Faustina, letti da Stefano Grillo; una
versione abbreviata della Passione e Resurrezione secondo Giovanni,
letta, con grande intensità, da Giovanni Scifoni e da Claudia Koll; i Gorzkie
Zale, inni polacchi particolarmente commoventi, (traduzione italiana di Don
Telesforo Kowalski, musiche di Daniele Bononcini), eseguiti dal soprano
Felicia Bongiovanni e dalla cantante pop Viola Brzezinska, accompagnate
dalla Cappella Musicale del Duomo di Modena; un brano dell’omelia di San
Giovanni Paolo II in occasione della Canonizzazione di S. Faustina e il file
audio in cui Papa Francesco, invita i fedeli a “prendere” la “Misericordina” e
a non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà, perché “Nonostante i disordini e
le sciagure che turbano il mondo, il disegno di bontà e di misericordia
di Dio si compirà!”.

Lo spirito autentico di questo CD è caratterizzato da un forte senso fiducia e
di speranza nella misericordia di Dio, da un atteggiamento di responsabilità e
di amore nei confronti dell’intera umanità e da un dono di pace, che non può
essere veramente accolto, se non è condiviso con tutti.
“Vogliamo fare nostro questo saluto di Gesù: Pace a voi, sorelle e fratelli di
tutte le confessioni cristiane! Pace a voi sorelle e fratelli dell’ebraismo e
dell’Islam! Pace a voi sorelle e fratelli di altre nobili tradizioni religiose!
Pace a voi sorelle e fratelli di questa unica grande famiglia che è
l’umanità!
Pace a voi, che vi disponete a camminare nella via della preghiera
misericordiosa con questo CD! Spero che vi aiuti a percepire la tenerezza
infinita di Dio e che lo Spirito Santo illumini e riscaldi i vostri cuori, fino a far
risplendere, in tutti e in ciascuno, i tratti dolcissimi di Gesù Cristo, volto della
misericordia del Padre, nella gioia, nella libertà e nell’amore. Claudia Koll”
(dall’introduzione del CD).
Il CD risponde all’invito di Papa Francesco che, sempre, e in modo
particolare con l’indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia, ci
invita a conoscere Dio come “Colui che è Misericordioso”, ma risponde anche
a una sua costante sollecitazione: essere “misericordiosi come il Padre”. È il
motto dell’Anno Santo!
“È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle
opere di misericordia corporale e spirituale. Sarà un modo per risvegliare la
nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma della povertà e per
entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati
della misericordia divina” (Bolla di indizione del Giubileo, Misericordiae
Vultus,15).
Secondo questo spirito, al CD “Pace a voi”, è stato legato un progetto di
solidarietà nei confronti di alcuni ragazze madri di Bujumbura (Burundi),
che vivono una situazione sociale di emarginazione e povertà. È un’iniziativa
dell’Associazione Le Opere del Padre, in collaborazione con la
Congregazione dei Padri della Dottrina Cristiana e comprende un sostegno
psicologico, a cui provvede, con dedizione e competenza, di una religiosapsicologa della Congregazione Bene Maria; un aiuto economico e un
percorso umano e spirituale che dia loro una reale possibilità lavorativa.
Questo progetto è nato, e sta crescendo, grazie al sostegno di tante persone
e realtà religiose: un imprenditore di Como ha infatti dato un primo importante
contributo per avviarlo e le Suore Agostiniane hanno già fornito, e forniranno,
abiti per matrimonio e comunione che la sartoria noleggerà alle persone più
povere.

Questo progetto sta già dando i primi frutti! Le ragazze, che fanno
esperienza dell’amore di Dio attraverso l’aiuto ricevuto, hanno
cominciato a sentire il desiderio di poter essere generose e attente ai
bisogni degli altri e, pur nella loro povertà, hanno iniziato a pregare e a
farsi vicine ai più bisognosi, ai carcerati e agli ammalati, testimoniando
che, anche con pochissime risorse, è possibile essere solidali con gli
altri.
Sono segnali importanti, e lo sono ancora di più perché nascono in una
terra segnata dalla tensione e dalla violenza, alla quale questo progetto
vuole rivolgere quelle parole di Gesù, che danno il titolo al CD e che sono
tratte dal Vangelo della festa della Divina Misericordia: “Pace a voi”!

ONLUS LE OPERE DEL PADRE: L’Associazione, dedicata al Padre buono
e misericordioso, che si è manifestato nel sacrificio di Gesù sulla croce, è
stata fondata da Claudia Koll nel 2005.
Secondo lo spirito del culto della Divina Misericordia, l’Associazione ha
visto nascere numerosi gruppi di preghiera ed è concretamente attiva nei
confronti dei più poveri, specialmente in Africa, in particolare nel Burundi,
ma anche in Italia, dove si adopera a sostegno di famiglie e persone in
difficoltà. L’Associazione è anche promotrice di un’importante premio per la
cultura e per la pace: il premio Ruah per l’arte e la cultura, viene
consegnato agli artisti, che lasciano guidare la loro capacità creativa dal
soffio dello Spirito, in un incontro che unisce il bene e il bello; il premio Ruah
per la pace, è assegnato a coloro che ci aiutano a sperare in un futuro di
pacifica convivenza tra culture e tra religioni. L’ultimo premio Ruah per la
pace è stato conferito al fratello di Shahbaz Bhatti, primo cristiano nominato
ministro federale per le minoranze in Pakistan e assassinato da un gruppo di
fanatici per il suo impegno contro ogni discriminazione sociale e religiosa.
Paul Bhatti ha, infatti, raccolto l’eredità politica e morale del fratello e si
adopera per un dialogo sereno e costruttivo con la maggioranza musulmana
del suo Paese.

