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la preghiera del perdono occupa un po-
sto di massimo rilievo tanto nella tradi-
zione religiosa ebraica quanto in quella 
cristiana (specialmente durante il tempo 
di Quaresima).
Forse non ne abbiamo ancora troppa co-
scienza di essere nel XXi secolo e pensia-
mo ancora con lo sguardo del secolo XX. 
nella chiesa cattolica romana dobbia-
mo riconoscere che con Giovanni paolo 
ii la richiesta di perdono si è fatta sempre 
più forte: traghettò la chiesa cattolica ro-
mana da un millennio all’altro e lo fece 
attraverso molti segni, così come il suo 
magistero ne ha dato testimonianza.
Tra i più significativi quelli indicati nella 
bolla di indizione del Giubileo del 2000 
(Incarnationis mysterium, 29 novembre 
1998) che indica fra i segni “che pos-
sono opportunamente servire a vivere 
con maggiore intensità l’insigne grazia 
del giubileo la purificazione della me-
moria”. Questa consiste nel processo 
volto a liberare la coscienza personale 
e collettiva da tutte le forme di risenti-
mento o di violenza, che l’eredità di 
colpe del passato può avervi lasciato, 
mediante una rinnovata valutazione sto-
rica e teologica degli eventi implicati, 
che conduca - se risulti giusto - ad un 

2017: la riforma. 
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corrispondente riconoscimento di colpa 
e contribuisca ad un reale cammino di 
riconciliazione. un simile processo può 
incidere in maniera significativa sul pre-
sente, proprio perché le colpe passate 
fanno spesso sentire ancora il peso delle 
loro conseguenze e permangono come  
altrettante tentazioni anche nell’oggi.
“In quanto tale, la purificazione della 
memoria richiede un atto di coraggio 
e di umiltà nel riconoscere le mancan-
ze compiute da quanti hanno portato e 
portano il nome di cristiani, e si fonda 
sulla convinzione che per quel legame 
che, nel corpo mistico, ci unisce gli uni 
agli altri, tutti noi, pur non avendone re-
sponsabilità personale e senza sostituir-
ci al giudizio di dio, che solo conosce 
i cuori, portiamo il peso degli errori e 
delle colpe di chi ci ha preceduto“.
Giovanni paolo ii aggiunge: “come suc-
cessore di pietro, chiedo che in questo 
anno di misericordia la chiesa, forte 
della santità che riceve dal suo signore, 
si inginocchi davanti a dio e implori il 
perdono per i peccati passati e presen-
ti dei suoi figli“. Nel ribadire, poi, che 
“i cristiani sono invitati a farsi carico, 
davanti a dio e agli uomini offesi dai 
loro comportamenti, delle mancanze da 
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Dal conflitto alla comunione

IL rItMo DI questo InContro vesPerALe è IL seGuente:

• Ascolto di J.S. Bach grazie all’arte del M° Alessandro La Ciacera, 
che ringraziamo infinitamente per essere qui con noi, sempre genero-
so e disponibile. Troverete in questo piccolo fascicolo le indicazioni 
preziose che il maestro ha scritto perché il nostro ascolto sia attento e 
spiritualmente efficace.

• Il sermone di Fulvio Ferrario.

• Le corali Giovanni Paolo II e Collegium Cantorum Mediolanense, 
dirette da Giuseppina Capra, che si sono preparate specificamente per 
questi vesperi andando a scuola di musicologia protestante.

• Il canto conclusivo, che coinvolgerà l’assemblea. 

All’uscita i libri di Fulvio Ferrario, il documento del dialogo bilatera-
le, un’anfora che raccoglierà il vostro contributo per venire incontro 
a tutte alle spese che ci permettono di realizzare questi vesperi ecu-
menici musicali dei venerdì di Quaresima.

in dio che è padre, Figlio e spirito santo. 
ci aiuterà a ri-saperci discepoli di una 
parola che non è lettera morta, ma viva 
nella fede di chi si affida riconoscendo il 
primato dell’azione di dio.

Ringrazio fin da ora Fulvio Ferrario 
di essere qui con noi e di condividere 
con noi questo momento. lui viene da 
roma, è teologo, ha scritto molti libri e 
questa sera, prendendo spunto dai nu-

meri 102-108 del documento bilaterale, 
terrà un sermone sulla Giustificazione. 

ringraziamo la Fabbrica d’Organi 
comm. Giovanni Tamburini di saverio 
anselmi Tamburini (crema), che sostiene 
questa iniziativa con la dotazione di un 
organo in attesa di ristrutturazioni pros-
sime della zona organo di questa chiesa 
parrocchiale.

2017: la riforma. 
Dal Conflitto alla comunione

don Giuliano savina

loro commesse”, conclude: “lo faccia-
no senza nulla chiedere in cambio, forti 
solo dell’amore di dio che è stato river-
sato nei nostri cuori’ (rm 5,5)“.
l’ultimo documento scritto al tavolo bi-
laterale tra la chiesa romana cattolica 
e la chiesa luterana (2017: la riforma. 
Dal Conflitto alla comunione), è dentro 
questa scia di riconciliazione e di purifi-
cazione della memoria. al numero 223 
si legge: “in quanto membri dello stesso 
corpo, cattolici e luterani ricordano in-
sieme gli eventi della riforma che porta-
rono alla situazione oggettiva per cui da 
allora in poi essi sono vissuti in comu-
nità separate, pur appartenendo ancora 
allo stesso corpo. Questa è una possi-
bilità impossibile, ed è fonte di grande 
sofferenza. poiché appartengono a uno 
stesso corpo, cattolici e luterani ten-
dono, nonostante la loro separazione, 
verso la piena universalità della chiesa. 
Questa tensione ha due aspetti: il rico-
noscimento di ciò che hanno in comu-
ne e li unisce, e il riconoscimento di ciò 
che li divide. il primo aspetto è motivo 
di gratitudine e gioia; il secondo è mo-
tivo di sofferenza e rammarico”. così 
prosegue il numero 224: “nel 2017, 
quando i cristiani luterani celebrano 
l’anniversario dell’inizio della riforma, 
non per questo festeggiano la divisione 
della chiesa d’Occidente. nessuno che 
sia teologicamente responsabile potreb-

be celebrare la separazione reciproca 
tra cristiani”.
Oggi e nei prossimi venerdì di questa 
Quaresima 2014, vogliamo lasciarci 
educare dallo spirito di riconciliazione 
perché la nostra mente e il nostro cuore 
sia toccato dalla Grazia del signore mor-
to e risorto (come diceva l’amato vescovo 
carlo maria martini, di cui abbiamo cele-
brato in questi giorni la memoria, attento 
al dialogo ebraico-cristiano e al cammi-
no ecumenico: “lo spirito lavora prima 
di noi, più di noi e meglio di noi”).

allo spirito di riconciliazione chiedia-
mo la riconciliazione con la lettura sto-
rica anzitutto della vicenda di lutero e 
delle chiesa di quel tempo: il documen-
to bilaterale è preciso nel dire che qui 
si parla di lutero e della sua teologia (e 
non della dottrina/teologia luterana) ri-
letta alla luce del cammino dei dialoghi 
ecumenici. Riconciliazione con la figu-
ra di lutero, sia per come ce lo hanno 
fatto conoscere per molti secoli sia per 
le conseguenti avversità. riconciliazio-
ne con la chiesa di quel tempo e per la 
conseguente separazione.

di venerdì in venerdì alcuni assaggi del-
la teologia di lutero riletta alla luce dei 
dialoghi bilaterali luterano-cattolico, ci 
permetterà di sentire e gustare, perso-
nalmente e comunitariamente, la fede 
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salmo 118 (secondo la numerazione ebraica)

Confitemini Domino quoniam bonus

ringraziate il signore, perché è buono, 
e la sua bontà dura in eterno.
dica ora israele: la sua bontà dura in eterno.
dica la casa di aronne: la sua bontà dura in eterno.
dicano ora quelli che temono il signore: la sua bontà dura in eterno.
invocai il signore nell’angoscia, e il signor mi esaudì in luogo spazioso.
il signore è con me, per questo non ho affatto paura, che cosa può farmi l’uomo?
il signore è con me per aiutarmi, ed io voglio gioire a riguardo dei miei nemici.
È bene confidare nel Signore e non fidarsi dell’uomo.
È bene confidare nel Signore e non fidarsi dei sovrani.
Tutti i pagani mi circondano, ma nel nome del signore voglio farli a pezzi.
essi mi circondano, mi accerchiano, ma nel nome del signore voglio farli a pezzi.
mi circondano come le api e smorzano come si smorza un fuoco tra le spine, 
ma nel nome del signore voglio farli a pezzi.
mi si urta per farmi cadere, ma il signore mi soccorre.
il signore è la mia forza, il mio canto e la mia salvezza.
si ode un grido di giubilo e di salvezza nelle tende dei giusti.
la destra del signore è alzata, la destra del signore mostra potenza.
io non morirò, ma vivrò e racconterò le opere del signore.
il signore certo mi corregge, ma non mi consegna alla morte.
Apritemi le porte della giustizia, affinché vi entri e lodi il Signore.
Qui c’è la porta del signore, i giusti vi entrano.
Ti ringrazio perché mi umili e sei la mia salvezza.
la pietra che i costruttori hanno scartata è diventata pietra angolare.
Questo è accaduto da parte del signore ed è un prodigio ai nostri occhi.
Questo è il giorno fatto dal signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso!
O signore, aiuta, o signore, concedi buon esito!
sia lodato colui che viene nel nome del signore. vi benediciamo dalla casa del signore.
Il Signore è Dio che ci illumina, fa bella la festa con mazzi di fiori fino ai corni
dell’altare.
Tu sei il mio dio, io ti voglio ringraziare, mio dio, io ti voglio esaltare.
rendete grazie al signore, poiché egli è benevolo, e la sua bontà dura in eterno.

I sette sALMI PenItenzIALI (1517, 1525) 
e iL beL confitemini (1530)* 

iniziamo con il bel Confitemi-
ni. lutero, recluso nel castello 
di coburg, da questo eremo, 
“da questo deserto”, eleva la 
sua voce possente a dio, suo 
salvatore! innumerevoli sono 
i benefici di Dio, che aiuta 
tutti quelli che sperano in lui! 
Tutto deve essere restituito al 
creatore del cielo e della ter-
ra, che ci concede benevol-
mente l’uso del creato; egli 
trascurando la nostra invinci-
bile ingratitudine, continua a 
donarci un ordinamento civile e religio-
so, per liberarci dalla barbarie feroce di 
cui siamo capaci e dal peccato che ci 
uccide.
lutero è un uomo che sperimenta nella 
sua anima e nel suo corpo l’abisso della 
desolazione, fino al parossismo! Precisa-
mente nel castello di coburg è ancora 
assalito dall’Anfechtung, dalla “prova”, 
che è insieme un fatto fisico, psichico e 
spirituale. la lotta con la tentazione è per 
lui quasi un faccia a faccia con satana. 
il diavolo è sempre e soltanto uno solo: 
cercare di convincere l’uomo credente 
dei propri peccati (specialmente di quel-
li immaginari!) in modo così intenso, da 

schiacciarlo sotto il peso di essi; anzi, egli 
si attacca pure al bene, alla buone ope-
re compiute nella fede in dio, e cerca di 
dimostrare che sempre tutto è stato fatto 
solo per se stessi! Occorre allora svuotar-
si di tutto, non attribuirsi nulla, né il male 
né il bene, per avere tutto, cioè la pace 
della coscienza e la salvezza eterna, me-
diante la fiducia in Dio.
il commento a questo salmo, di cui le 
volte prossime ascolteremo pochissimi 
pezzi, è stato scritto di getto, in meno di 
quindici giorni, per l’esattezza tra il 13 e 
il 26 giugno. iniziamo con la lettura di 
questo salmo i vesperi di questo venerdì 
quaresimale.

* Il testo che segue è tratto dal seguente volume: Martin Lutero, I sette salmi penitenziali. Il bel “confitemini”, introduzione, 
traduzione e note di Franco Buzzi con testo tedesco a fronte, BUR CLASSICI, Rizzoli 2002, pp. 10-13.

Dal conflitto alla comunione
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Johann sebastian Bach
 (eisenach, 1685 - lipsia, 1750)

• dalla terza parte della Clavierübung:
“Vater unser in Himmelreich” BWV 683

• Trio Sonata n. 2  in do minore BWV 526
(vivace-largo-allegro)

• dalla terza parte della Clavierübung:
“Aus tiefer Noth schrei’ ich zu dir” BWV 686

Organista: Alessandro La Ciacera

prOGramma musicale

musica e teoLogia
La perfezione di Johann Sebastian Bach nelle grandi raccolte 
per organo: le Triosonate e la Clavierübung (I)

nella prospettiva luterana la musica 
ha un ruolo centrale, in quanto non è 
solo accompagnamento del culto, ma 
è in grado di parlare al cuore dell’uo-
mo introducendovi il principio spiri-
tuale per eccellenza, la parola di dio. 
Questa, grazie all’attivazione emozio-
nale operata dalla musica, può avvia-
re nella coscienza del credente una 
dinamica drammatica di lotta spiritua-

Guida all’ascOlTO
le che lo conduce al discernimento e 
alla conversione. secondo san paolo, 
la Fede nasce dall’ascolto, o ancora 
la Fede si riceve attraverso l’udito: la 
riscoperta di questa prospettiva cen-
trale del pensiero paolino da parte di 
martin lutero è la chiave teologica 
della disposizione liturgica assoluta-
mente inedita delle chiese protestan-
ti che valorizza l’udito a detrimento 

degli altri sensi e in particolare della 
vista. l’attenzione appassionata che 
lutero ha prestato al fenomeno della 
vocalità ha dunque una motivazione 
teologica: si tratta del legame tra cre-
dere e ascoltare, credere in un dio 
che non si può vedere, ma di cui si 
può ascoltare la parola. il mondo spi-
rituale sul quale si apre il barocco lu-
terano è un mondo invisibile poiché 
dio si è nascosto allo sguardo, sem-
pre tentato di idolatrare ciò su cui si 
fissa: ecco perché l’ascolto può offri-
re accesso a dio. esso è costitutivo 
dell’avvenimento singolare dell’in-
contro che sopravviene, imprevedibi-

le e inafferrabile. scriveva lutero: “si 
osserverà che cantare e parlare sono 
due cose diverse, che salmodiare o 
recitare un salmo costituiscono solo 
una conoscenza o un insegnamento 
intellettuale. ma quando si aggiunge 
la voce si ottiene il canto, e la voce è 
sentimento; come il verbo è intelletto, 
la voce intrinsecamente è sentimento. 
ecco perché il salmo 97 dice: canta-
te inni al signore con la cetra, con le 
trombe e al suono del corno; ossia: 
proclamate il vangelo con sentimen-
to e pubblicamente”. l’intelligenza e 
il cuore sono entrambi richiesti dalla 
proclamazione del vangelo e questa 

Dal conflitto alla comunione
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esigenza ha segnato lo spirito col qua-
le Lutero ha tradotto la Bibbia: voleva 
da una parte rendere la parola intelli-
gibile e dall’altra farla risuonare fino 
in fondo al cuore. si comprende allora 
come lutero abbia visto nella musica 
“l’unica cosa che deve, a giusto titolo, 
essere onorata dopo la parola di dio”, 
con questa aggiunta audace: “lo spi-
rito santo stesso la onora come stru-
mento del proprio ministero”. Grazie 
ad essa la voce viva del vangelo di-
scende fino al cuore per suscitarvi, a 
partire dai sentimenti, dagli impulsi e 
dalle passioni, una risposta che, se-
condo la parola del cantico dei can-
tici, possa essere intesa da dio come 
voce della sposa. diventa così chiaro 
come Bach abbia trovato nella tradi-
zione luterana un’intelligenza teolo-
gica e spirituale della parola di dio e 
del suo posto nella vita cristiana, che 
ha segnato la concezione che egli 
aveva elaborato del proprio lavoro di 
musicista. si può affermare che quel 
lavoro è consistito nello scrivere una 
musica che aiutasse i suoi ascoltatori 
a passare dalla lettura delle scritture 
all’ascolto della parola di dio. 
Nell’anno di nascita di Bach, il 1685, 
la situazione religiosa in Germania 
era estremamente instabile: la Guerra 
dei Trent’anni (1618-1648), comin-

ciata per i conflitti religiosi invalica-
bili tra cattolici e protestanti, finì con 
una lotta al potere dalla quale la Ger-
mania uscì molto indebolita. dopo 
i gravi danni provocati dalla guerra 
sono soprattutto le corti dei principi 
a mandare avanti la ricostruzione del 
paese. L’impegno musicale di Bach si 
svolse sia nell’ambito delle corti che 
delle chiese, abbracciando ugual-
mente musica sacra e profana. lavorò 
dapprima ad eisenach poi a Ohrdruf, 
Lüneburg, Weimar, Arnstadt, Mühl-
hausen, Köthen ed infine, nell’ultima 
parte della sua vita, a lipsia. 
L’attività di Bach come compositore di 
musica per organo comprende due pe-
riodi ben distinti: negli anni giovanili, 
sino a Weimar, egli esercitò la profes-
sione di organista e ciò che scrisse è 
fatto per essere immediatamente ese-
guito; nulla venne stampato e la gran-
de raccolta dell’Orgelbüchlein rimase 
incompiuta. dopo oltre un ventennio 
di silenzio, dedicato ad altri generi di 
musica, ma in cui comunque rimase 
un grande esperto di organi ed accla-
mato esecutore, Bach riprese a com-
porre per organo e a sistemare in cicli 
unitari e destinati alla pubblicazione 
musiche vecchie e nuove. nascono 
così la terza parte della Clavierübung, 
primo lavoro organistico ad essere 

Guida all’ascolto
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stampato, i Corali Schübler, le Varia-
zioni canoniche, i diciotto corali detti 
di lipsia che non fece in tempo a ve-
dere pubblicati. le due raccolte che 
adeguatamente riassumono i due pe-
riodi sono appunto l’Orgelbüchlein e 
la terza parte della Clavierübung. Esse 
costituiscono inoltre i migliori esempi 
di rapporto intercorrente tra musica e 
liturgia, tra musica e teologia in Bach. 
Tra le due, la Clavierübung è l’ope-
ra più organica. l’edizione del 1739 
è così intitolata: “Terza parte degli 
esercizi per tastiera, che consiste in 
vari preludi per organo sui canti del 
catechismo e su altri canti: prepara-
ta per gli amatori, e particolarmente 
per i conoscitori di simile attività, per 
l’elevazione dello spirito, da Johann 
Sebastian Bach, compositore della 
corte reale di polonia ed elettorale di 
sassonia, maestro di cappella e direc-
tor chori musici a lipsia. edizione a 
cura dell’autore”. Questo il frontespi-
zio della raccolta, che per il suo con-
tenuto ha avuto una quantità di titoli 
e definizioni: Messa tedesca, Messa 
per organo, corali del dogma, corali 
del catechismo. si tratta, ovviamen-
te, sempre della stessa opera, anche 
se alcune di queste denominazioni 
appaiono idonee a definirne solo ta-
lune parti. la raccolta comprende 27 

brani: un preludio libero che funge 
da introduzione dell’intera raccolta; 
una serie di nove preludi sui corali 
che corrispondono alla Missa Brevis, 
Kyrie e Gloria; dodici preludi su sei 
corali illustranti il catechismo di lute-
ro: come questi ha scritto il Grande e 
il piccolo catechismo, che hanno un 
diverso livello di difficoltà a seconda 
dei destinatari, così Bach illustra ogni 
corale con due preludi, uno com-
plesso e tecnicamente difficile, l’altro 
breve e più semplice; quattro duetti e 
una fuga finale. 
vater unser in Himmelreich, “padre 
nostro nel regno dei cieli”: sulla più 
famosa preghiera della cristianità lu-
tero ha composto un corale di nove 
strofe. da notare che in entrambi i ca-
techismi lutero sottolinea soprattutto 
gli aspetti positivi, cioè quello che si 
chiede, l’effetto delle preghiere adem-
piute. nell’inno invece, con possente 
forza drammatica, viene raffigurata 
la situazione in cui rivolgiamo al pa-
dre la nostra preghiera: una situazio-
ne, cioè, di peccato, di insicurezza, 
di miseria. Bach descrive il testo del 
vater unser tratto dal piccolo cate-
chismo con un brano molto semplice, 
di rarefatta serenità, intimo, raccolto, 
quasi mistico: l’appagamento della 
comunione con dio che si raggiunge 
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tu sei vivo fuoco

inni eseGuiTi dalle cOrali
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attraverso la preghiera.
Aus tiefer noth, “dal profondo del-
la mia miseria grido a te, o signore: 
ascolta la mia preghiera”. È il testo del 
salmo 130, il de profundis della tradi-
zione cattolica, liberamente elaborato 
da lutero in un corale. Tra i canti del 
catechismo sta ad illustrare la con-
fessione ed il perdono dei peccati. la 
versione BWV 686, riferita al piccolo 
catechismo, è comunque di ampie 
dimensioni ed è caratterizzata da una 
presenza costante di un intervallo di-
scendente ed ascendente di quinta, 
che rende l’idea del “profondo della 
miseria” e del “grido”. 
le sei sonate in trio ci sono giunte 
attraverso un manoscritto autografo 
dell’autore. nel 1802 Forkel, primo 
biografo di Bach, presenta la raccol-
ta scrivendo: “sei sonate in trio a due 
tastiere e pedale obbligato. Bach le 
compose per il suo primogenito, Wil-
heim Friedmann a scopo di studio per 
prepararlo a diventare quel grande or-
ganista che più tardi divenne. la loro 
bellezza non sarà mai abbastanza 
esaltata. create quando l’autore ave-
va raggiunto la piena maturità. Queste 
sonate possono essere considerate il 
suo principale capolavoro in tale ge-
nere. esistono ancora sparse qua e là 

alcune singole sonate per organo che, 
pur essendo molto belle, non rag-
giungono il sommo livello delle sei 
sopra citate”. Opere di studio, queste 
sonate possono essere eseguite an-
che sul clavicembalo con pedaliera, 
strumento domestico molto diffuso 
nel 1700 per lo studio tecnico degli 
organisti che certamente non poteva-
no permettersi un organo tra le mura 
di casa. Queste sonate rappresenta-
no la più alta scuola virtuosistica per 
l’esecutore: abilità e velocità di mani 
e piedi, perfetta coordinazione tra le 
parti con una precisione estrema di 
tocco, fraseggi e contrappunti serra-
ti. una linea melodica per la mano 
destra, un’altra per la mano sinistra 
e un’altra ancora per i piedi: insieme 
formano un trio, una composizione a 
tre voci. ciascuna sonata è composta 
da tre movimenti distinti.
Le Sonate in trio e la Clavierübung 
rappresentano il culmine composi-
tivo e teologico di Johann Sebastian 
Bach, le prime come testimoni della 
perfezione di scrittura e di esecuzio-
ne, la seconda come segno vivo della 
presenza della parola che arricchisce 
l’animo cristiano.      

                       Alessandro La Ciacera

Guida all’ascolto
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1. dono di grazia, dono di salvezza
    è questo tempo che ci guida 
    a pasqua:
    nella tua croce noi saremo salvi.
    Cristo signore!
 
2. nuovo israele verso la tua terra,
    noi camminiamo come nel deserto:
    a te veniamo nella penitenza:
    Cristo signore!

 
3.  Lungo la strada sei al nostro fianco
     per sostenerci nella tentazione:
     Figlio di dio, dona a noi la forza,
     Cristo signore!

4.  con la tua morte tu ci dai la vita,
     nella tua pasqua noi risorgeremo:
     per sempre “grazie” noi ti 
     canteremo.
     Cristo signore! 

Dono Di graziatu sei come roccia 

inni
Dal conflitto alla comunione

INNO CANTATO DALL’ASSEMBLEA

a cura di Giuseppina Capra

Testo di S. Albisetti
Musica di J. Crüger (1640)
Armonizzazione di F. Rainoldi
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I ProssIMI InContrI

venerDì 21 marzo 2014  ore 18.30
Romani 4, 3.5: Dal conflitto alla comunione: 

legge e Vangelo, nn 114-118. 
ulriCh eCkert
Pastore Luterano 

venerDì 28 marzo 2014  ore 18.30
Matteo 22, 37: Dal conflitto alla comunione: 

la legge, nn 109-113. 
Dorothee maCk 

Pastora Valdese

venerDì 4 aprile 2014  ore 18.30
Matteo 26, 26-29: Dal conflitto alla comunione: 

questo è il mio corpo... prenDete e beVete questo è il mio sangue, 
nn 140-ss.

Prof. don angelo maffeis
Teologo Cattolico

A seguire, alle ore 21 
Relazione: “2017: un giubileo della riforma?” 

Prof. don angelo maffeis 

venerDì 11 aprile 2014 ore 18.30
Romani 15, 16: Dal conflitto alla comunione: 

sacerDozio uniVersale Dei battezzati, nn 162-ss.
Diacona alessanDra trotta

Metodista, presidente dell’Opcemi

con il suppoRto di

Dal conflitto 
alla comunione 
Quaresima ecumenica: 
vesperi musicali 

ecumenismo 
vissuto in 
Comunità 

Pastorale


