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Gentili Signori,

Con questa comunicazione sono ad applaudire
il risultato raggiuto dal progetto Alif Aleph Alfa e reso possibile grazie alla collaborazione di
tante istituzioni sul territorio reggiano, in primis l’Istituto superiore di studi musicali   “Peri-
Merulo” e la Fondazione Solidarietà Reggiana. 

La  determinazione  e  la  volontà  di  costruire
relazioni, conoscenza ed un legame profondo basato sulla comune matrice teologica, ma anche
sulla condivisione dei valori della pace dell’armonia e del comune vivere assieme, sono stati il
centro del lavoro affrontato nel percorso a. Un plauso a tutti coloro che con grande delicatezza,
costante dialogo, seria ricerca culturale e teologica hanno saputo tessere questi fili di relazione;
sottili e preziosi some seta purissima. 

Reggio Emilia ha saputo, attraverso la musica
e la dedizione del maestro Renato Negri, costruire un percorso che in pochi altri luoghi al mondo
è mai stato realizzato: il dialogo tra le tre religioni monoteiste attraverso il reciproco ascolto e
la comprensione dei testi sacri. Quanto rappresentato lo scorso 16 dicembre 2018 è stato un
evento  che  possiamo  senza  dubbio  definire  unico,  emozionante,  ricco  di  significato  e  di
grandissima forza, arrivato come risultato di un percorso durato svariati anni.

L’importante messaggio che si è veicolato alla
comunità reggiana nella sua dimensione interculturale è il possibile ascolto reciproco, il rispetto
per la  ricerca di comuni  valori e la  volontà di costruire un futuro basato sulla pace e sulla
definizione di una melodia comune.  Auspico che il percorso iniziato e guidato dalla musica possa
proseguire e portare, in modo rinnovato ad una platea sempre più ampia, questi messaggi di
incontro e di armonia. 
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I  miei  più  sinceri  rinnovati  ringraziamenti  ai
singoli che hanno creduto ed investito in questo progetto , alla Fondazione Solidarietà Reggiana,
all’istituto superiore di studi musicali  “Peri- Merulo”,alla fondazione per la Collaborazione tra i
Popoli, alle rappresentanze ebraiche cristiane e musulmane, ai cantori, al compositore del canto
interreligioso  Emanuele  Milani,  alla  conduttrice  Cinzia  Merletti,  ai  centri  islamici  di  Reggio
Emilia,  alla  cappella  musicale   della Cattedrale,  alle  comunità  ebraiche di  Modena e reggio
Emilia, Bologna e Ferrara,  a ISTORECO ed a Mondinsieme che hanno accompagnato con le loro
competenze storico interculturali  questo cammino. Infine voglio rendere onore, per il  lavoro
fatto, al maestro Renato Negri che rinnova, nella cornice di Soli Deo Gloria, la validità di questo
progetto musicale , la sua contemporaneità e la capacità di  lavorare in modo nuovo anche sulle
politiche dell’incontro interculturale attraverso la musica.
  

Con  l’auspicio  e  la  certezza  che  il  percorso
avviato continuerà negli anni futuri, un sincero ringraziamento ed un rinnovato augurio per il
2019.

 
IL SINDACO

          Luca Vecchi
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