
In fondo bastava, era sufficiente fare una colletta, fare un bonifico ad AVSI.

Ma abbiamo voluto intraprendere un’esperienza che ci educasse e ci chiedesse un im-
pegno continuativo. Avremmo potuto fermarci al 1° concerto , inviare i soldi e lasciar 
perdere. Potevamo leggere le lettere che i ragazzi di Kampala ci avevano inviato e farci 
prendere dal tran tran quotidiano. Pensare che in fondo cosa potevamo fare noi per loro, 
così lontani?

E invece li abbiamo voluti incontrare con un collegamento skype l’anno scorso. E quest’an-
no abbiamo fortemente rivoluto questo incontro, come un momento del quale non si po-
teva più fare a meno, non solo  perché  rappresenta l’inizio delle prove del nostro cosidet-
to “Corone”, il cui lavoro porterà al concerto 2017, ma in realtà perché siamo uniti dalla 
stessa origine ed abbiamo bisogno di stare insieme per ricordarcelo!

Il Coro Popolare (Corone per l’appunto) è un’entità sui generis che nasce 4 anni fa, a par-
tire dal desiderio di Laura ed Anna, insegnanti di canto, di mettere a disposizione la loro 
professione ed il loro talento per vivere insieme un gesto di carità.  Con l’associazione di 
famiglie il Ponte sul Mare, il gruppo vocale Amarcanto ed il Centro Open (centro per la 
prevenzione disagio giovanile e dispersione scolastica) è iniziato così il 1° laboratorio di 
canto, che continua tutt’ora. Mediamente siamo una cinquantina, ragazzi ed adulti, per-
sone di ogni genere, molte che non sanno neppure cantare. L’esito è stato sorprendente, 
si sono succeduti vari concerti, ma già dal primo tenutosi al Teatro Novelli di Rimini nel 
2013, hanno partecipato 800 persone: pienone! Con il ricavato, AVSI ci ha affidato un 
progetto un po’ speciale, ossia  l’adozione a distanza di  13 ragazzi di Kampala (Uganda).  

COLLEGAMENTO SKYPE / 18 marzo 2017

IL “CORONE” DI RIMINI 
(dalla scuola Karis Foundations) 

E LA “HIGH SCHOOL” DI KAMPALA



Ci è stato proposto, infatti, di collaborare alla  loro educazione, fondamentale per la cre-
scita loro e di un paese intero, attraverso il sostegno delle rette di frequenza presso la High 
School Don Luigi Giussani di Kampala.

Il voler realizzare un gesto di carità attraverso la partecipazione ad un coro  ha costretto 
ognuno di noi ad un impegno che pian piano ci ha educato all’ascolto, alla sequela, al 
rispetto del  vicino, ad essere puntuali, cosicché, pur così diversi e per certi versi lontani 
quanto i ragazzi africani, ciascuno ha scoperto qualcosa di nuovo di se stesso. Ma non 
solo, stiamo imparando a non sottrarci al rapporto con ciò che emerge dalle circostanze e 
a non rimanere indifferenti al bisogno dell’altro, che sempre più ci vuole impattare. 

Poi è arrivato sabato 18 marzo, data prevista per il nuovo collegamento skype con la High 
School. Matteo Severgnini, direttore della scuola, con grande simpatia e come sempre 
con la massima disponibilità a tradurre tutti i dialoghi, ci ha presentato i “nostri” ragazzi, 
che ci hanno salutato e ringraziato. Che emozione! Ci siamo alternati a cantare e a te-
stimoniarci cosa significa per noi far parte del coro. Da Rimini, Elena, Teresa e Manuela 
hanno raccontato la novità che questa esperienza ha portato nelle loro vite.  Da Kampala 
Il direttore del coro, ci ha descritto come  dirigere lo aiuta a prendere coscienza che vivere 
significa dipendere: “Dirigendo il nostro coro, è come se cantassi tutte le voci, tutte le 
diverse tonalità, cosa che da solo sarebbe impossibile. E questa esperienza mi fa capire 
che la mia vita dipende ogni istante, che non sono autosufficiente, che c’è Qualcuno che 
mi vuole e mi ama”. Poi intervengono Alex, Priscilla, Arnold e tutti i ragazzi ci raccontano 
di una gioia di vita, di un desiderio grande di andare a scuola, di giocare, di cantare. Un 
ragazzo ci suona la chitarra e interpreta un brano scritto da lui. 

Anche noi offriamo un brano musicale (“Nuvole bianche” di Ludovico Einaudi) suonato 
al pianoforte dal nostro “piccolo genio” Antonio, un ragazzo di 13 anni , che abbiamo co-
nosciuto e invitato l’anno scorso proprio in occasione del collegamento con voi, e che da 
quel giorno ha deciso di non mollarci più! 

Infine interviene Rose esprimendo con una sola frase tutta la commozione che abbiamo 
vissuto in quell’ora: “Perché cantiamo, perché si canta? Il canto è il grido del cuore, del 
cuore commosso!” 



Ecco il motivo per cui anche noi del Corone lo facciamo, perché abbiamo incontrato Chi ci 
ama e non ci vuole più lasciare. E allora è un’esplosione di gioia quando cantiamo, perché 
è un Altro che ci ha messo insieme e ci vuole continuamente, anche in modo imprevisto 
ed impensabile, come quello di far parte di un coro che allarga i suoi orizzonti fino all’Afri-
ca, cantando con lo stesso cuore e desiderio dei nostri 13 amici studenti della High School 
di Kampala.

Angela Flamigni, Ivana Manduchi, Isabella Manucci, Lucia Pozzi.



Due accenni di “retroscena” da Rimini
Qualche giorno prima che ci comunicassero la data del collegamento con i ragazzi dell’U-
ganda, una mia cara amica mi aveva invitato a passare un fine settimana da lei nella casa 
di montagna; un’occasione privilegiata per passare un po’ di tempo con lei e suo marito, 
visto che la nostra amicizia è storica ma le occasioni di incontro sono sempre più rare. E 
poi mio marito con il suo ci sta veramente bene.

Ma appena Laura ci ha comunicato che la data del collegamento era proprio quella, ho 
deciso subito che ci volevo essere; quello era un invito per me. L’anno precedente ero via 
per lavoro e lì non ci potevo fare nulla ma a questo appuntamento non volevo proprio 
mancare!

Io canto nel “Corone” dall’inizio e cantare mi piace e poi ci sono gli amici; tutto questo 
però non basta. Come in tutte le cose della vita io ci metto il cuore e devo avvertire quella 
corrispondenza che mi fa felice. Sabato ho avuto chiaro il perché: c’è un di più che mi fa 
essere lì senza la preoccupazione di prendere la nota o conoscere i testi, che poi ci sta 
anche quello, c’è la certezza di un Destino che unisce il mio a quello dei ragazzi che hanno 
cantato per noi e con noi e che mi rende lieta.

Ce lo ha ricordato Rose perché cantiamo: “siamo fatti per qualcosa di più grande, è il cuo-
re che canta!”; mi sono commossa ed ho pianto, sì ma di gioia!

Assunta Cecere

Un’ora prima che ci collegassimo con i nostri amici dell’Uganda, mi arriva un messaggio al 
cellulare da una cara amica, che mi dice di sentirsi male, di aver pianto cosi tanto da non 
avere più le forze per venire a questo momento. Il periodo difficile che sta attraversando 
a volte la blocca a casa. Le ho risposto che proprio perché piangeva doveva venire, e che 
io non ero poi cosi più a posto di lei, anche la mia vita è sofferta, e che tutti noi in fondo 
eravamo come lei, bisognosi di tanta bellezza per sopravvivere e poi VIVERE, per questo 
le ho scritto che l’aspettavo.

Quando poi durante il collegamento, ho sentito Rose pronunciare queste parole: “perché 
il cuore canta per qualcosa di più grande, è per questo che cantiamo, altrimenti uno si in-
contra e piange…”, mi sono commossa, ho pensato che Dio in persona stava parlando alla 
mia amica, che con mio stupore si era fidata ed era lì. Dio la stava guardando attraverso di 
noi, e ho percepito la Sua presenza, il Suo caldo e grande abbraccio, in quell’istante largo 
da Rimini a Kampala!

Isabella Manucci 




