Membri dell’Associazione nazionale “il mio Dio canta giovane”, ci siamo
sempre definiti “cantautori di Dio”, forse con un poco di orgoglio in più,
ma con convinzione. Il motivo è sempre stato il riconoscersi nella vita
cristiana e nella sequela di Dio. Con il 2016 sono passati già più di 29 anni
dai primi passi di questo movimento di artisti cristiani: si sono accumulate
tante esperienze, si sono elaborate idee e intuizioni, si sono incontrate
tante persone; il contatto con la Chiesa e con la gente più diversa è stato
intenso. Sentiamo di avere tanto da raccontare e da trasmettere:
vorremmo che questo patrimonio fosse utile ad altri. Mentre ognuno
continua nella sua esperienza di cantautore o di sostenitore della musica
cristiana desideriamo anche avere canali di comunicazione con tutti.
Vorremmo intensificarla mediante fb, mediante un sito internet e
mediante incontri. Il punto centrale sarà sempre l’evangelizzazione in
musica. Su questo possiamo dare un contributo, crediamo, significativo.
Abbiamo visto infatti, a seguito della nascita della nostra esperienza,
sorgere molte altre iniziative in questo senso, e anche verso queste
vorremmo essere utili. Desideriamo dialogare con tutti coloro che sono
sensibili a questo ambito dando risalto al Magistero della Chiesa come ai
contributi autorevoli di tanti altri. Desideriamo anche approfondire la
spiritualità sottesa al cantautorato cristiano, secondo l’esperienza vissuta
da tanti di noi. E quando diciamo “noi” non sentiamo di limitarci ad un
ristretto gruppo di iscritti ad una associazione, ma intendiamo l’allargarsi
a camminare con un popolo che voglia annunciare Cristo con i mezzi che
ci sono più congeniali: la musica, le parole, la testimonianza. Vorremmo
creare occasioni di incontro per riflettere insieme su quello che oggi
possiamo dare al mondo e alla chiesa, occasioni in cui confrontarci e
conoscere le esperienze di ciascuno, come anche le creazioni. Per fare
questo è necessaria la buona volontà, la capacità e la convinzione di tutti,
affidando all’Eterno Padre ogni nostro desiderio, per farci condurre da Lui.
Vorremmo confermare anche il nostro amore e la nostra fedeltà a Papa
Francesco, che con la scelta del nome ci ha riportato e riconfermato nelle
nostre origini. Un grazie di cuore a tutti coloro che in qualunque modo
hanno fatto un tratto di strada insieme a noi. Andiamo avanti in questa
strada parlando il linguaggio della musica e delle parole, purchè nascano
dalla vita di Dio diffusa nei cuori.

