
 

 
San Giovanni Rotondo, 25/11/2013 

 
OGGETTO: Emozioni e Sensazioni in “Omaggio a Padre Pio”  
       

Ai   PRESIDENTI DEI GRUPPI FOLKLORICI 

LORO   SEDI 

 IIIIl 22-23-24 di novembre , nella città di San Giovanni Rotondo(Terra di San Pio 
da Pietrelcina), la Musica popolare ha vissuto tre giornate meravigliose, da iscrivere, 
a pieno titolo nella Casa della Memoria, per non dimenticare. 
 Nella solare terra garganica, oltremodo stimolante e ricca di un patrimonio di 
tradizioni e costumanze popolari, sono convenuti gruppi e bande, appartenenti 
all’universo della musica tradizionale, per celebrare la seconda edizione di Omaggio a  Omaggio a  Omaggio a  Omaggio a 
Padre Pio.Padre Pio.Padre Pio.Padre Pio.    
 In qualità di Presidente della F.I.T.P., ho provato una profonda emozione, in 
queste due giornate, fino a sentir tremare le vene dei polsi,direbbe Don Bosco. 
Emozione che si è fatta subito gioia, nel rivedere tanti amici della grande Casa del 
Folklore italiano, unitamente a tanti giovani che rappresentano il cuore pulsante e 
l’anima stessa dei popoli uniti nella gioia, nell’amicizia e nella solidarietà,nella 
speranza per un mondo ove trionfi una pace senza tramonto. 

 Ed è questa la finalità principale del nostro mondo: Raccontare,Raccontare,Raccontare,Raccontare,    
tramandare la vita di un popolotramandare la vita di un popolotramandare la vita di un popolotramandare la vita di un popolo nella sua quotidianità, ove la sofferenza si alterna 
alla gioia, ove i sogni si legano a nuvole che leggere si perdono nel cielo azzurro, ove le 
antiche storie, le nenie e i canti dei Padri, aprono i cuori alla speranza per un mondo 
migliore. Un popolo che da sempre ha imparato a lottare,a piangere, a sorridere, a 
pagare sempre con dignità il suo prezzo per vivere. 
Non a caso ho usato la parola storia, in quanto l’hìstory è colui che ha visto e che 
racconta e tramanda (tràdere) e credo che questo universo sia pienamente presente 
nel nostro mondo: raccontare per non dimenticare, altrimenti l’uomo sarebbe solo un 
inerte e insignificante frammento di argilla. 
 Io ringrazio, quindi, voi tutti che siete intervenuti all’ Omaggio al grande Santo 
del Gargano. Avete onorato e reso vivo e palpitante questo pellegrinaggio, ne avete 
ricevuto stima sincera e profonda. 
    E Voi tutti, voglio stringere al petto, immergerVi nel mio cuore e conservarVi 
gelosamente custoditi. Oggi, domani e sempre, il Tempo, nel suo lungo ed eterno 
respiro, Vi conservi nella casa della Rimembranza. 

Ed un grande affetto, simile ad un soffio di vento, Vi investa, Vi avvolga e Vi 
rigeneri ogni giorno, nel cammino della vita. 

 
Vi voglio bene.Vi voglio bene.Vi voglio bene.Vi voglio bene. 

    
                                  
             
    

 


