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Comunicato stampa
Messa della Gioia
Il 28 febbraio 2021, uscirà il CD su tutti i digital stores
e i canali streaming più conosciuti come Spotify, iTunes e Google Play
La “Messa della Gioia” – È il primo CD pubblicato a nome delle “Edizioni Musicali Gen Rosso”. Prodotto dall’Ufficio della Pastorale dell’Età Evolutiva della Diocesi di Bergamo e distribuito da Multimedia San Paolo, sarà disponibile dal 28 febbraio 2021 su tutti i digital stores
ed in formato fisico in tutte le librerie San Paolo.
La “Messa della Gioia” nasce dall’esigenza di rivolgersi ad un’utenza giovane con un linguaggio
musicale moderno. Una “messa” da vivere, oltre
che da cantare e suonare, che desidera portare gli
uditori sul piano dei contenuti profondi, mettendo
in rilievo una caratteristica fondamentale del cristianesimo: “la gioia”. La proposta musicale, creata dal maestro Valerio Baggio, noto compositore
di molte colonne sonore del CRE-GREST (Centro
ricreativo estivo che coinvolge e intrattiene le giovani generazioni) attinge in prevalenza al linguaggio pop. Melodia e armonia sono principalmente
ritmici con diversi accenti multietnici.
I testi, firmati da Valerio Ciprì Lode, storico compositore e paroliere del Gen Rosso, seguono il rito
della liturgia. Uniscono ispirazione, fede, e vissuto
cristiano, dando forma alla preghiera con parole
semplici ed intense.
La scintilla ispiratrice di tutto il progetto
proviene da Monsignor Francesco Beschi, Vescovo di Bergamo, pensando ad
un pellegrinaggio con i giovani verso la
Terra Santa: “Questa “Messa della Gioia”
nasce un po’ inaspettatamente dal mio desiderio di camminare con i giovani bergamaschi. Passi mossi in tutti i sensi: fisicamente, ma anche spiritualmente”.
La sua idea verrà approfondita e sviluppata ulteriormente da don Emanuele
Poletti, direttore dell’Ufficio Pastorale
dell’Età Evolutiva della Diocesi di Bergamo: “Ci sono esperienze che nascono un po’
per caso, ma col tempo diventano qualcosa
di meraviglioso: la “Messa della Gioia”
è tra queste”.
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Da trent’anni, l’Ufficio Pastorale dell’Età Evolutiva Diocesi di Bergamo coordina, promuove
e favorisce tutte le iniziative volte alla cura delle giovani generazioni in ambito diocesano
e parrocchiale. Oggetto specifico è ovviamente l’oratorio che storicamente è lo strumento
più diffuso in diocesi per l’educazione dei più giovani all’interno della parrocchia. Ma non
solo: la pastorale giovanile oggi chiede di entrare in dialogo profondo con il territorio, i
tanti luoghi e i diversi linguaggi della vita giovanile, tra cui anche quello della musica.
Il GEN ROSSO International Performing Arts Group nasce nel 1966 a Loppiano (Firenze) da
un’idea di Chiara Lubich, che regala una batteria rossa a un gruppo di ragazzi per comunicare, attraverso la musica, i messaggi di pace e fratellanza universale e concorrere così alla
realizzazione di un mondo più unito.
L’originale attività del Gen Rosso scaturisce, dal suo bagaglio artistico-culturale, dall’internazionalità dei suoi componenti e dall’impegno personale di ciascuno ad attuare, nel contesto di vita quotidiana, i valori di cui si fa ambasciatore.
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