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la puriFicaZiOne della memOria 
che Giovanni paolo ii chiede alla chiesa 
(e prima di lui Giovanni XXiii e paolo 
vi) trova nel concilio vaticano ii il suo 
fondamento ecclesiologico. il concilio 
vaticano ii, infatti, cambia il rapporto 
della chiesa cattolica romana con le altre 
confessioni cristiane andando al cuore del 
problema: «non può aversi autentico ecu-
menismo sine interiore conversione»1.
l’unità dei cristiani può essere portata 
alla sua pienezza, anche visibile, soltan-
to attraverso una conversione più pro-
fonda, personale e comunitaria a cristo 
e al suo vangelo, in grado di superare 
tutti quegli elementi spuri (nazionali-
smi, risentimenti etnici, attaccamento 
al potere da parte dei responsabili delle 
chiese, ambizioni personali) che hanno 
tanta responsabilità nel conservare in 
essere ancora oggi le divisioni. l’unità 
deve vincere quelle resistenze, anche 
non pienamente coscienti, per le quali 
«tutti e ognuno siamo più propensi a 
attendere la conversione dell’altro che 
a lavorare alla nostra»2. scrive Giovan-

2017: la riforma. 
Dal Conflitto alla comunione

ni cereti, bellissima testimonianza te-
ologica dell’ecumenismo italiano: «la 
conversione all’ecumenismo richiama-
taci dal concilio non è la prima con-
versione (quella significata dal battesi-
mo sempre presupposta in un credente 
o in un membro di chiesa). si tratta di 
una conversione seconda, cioè di un 
cambiamento radicale della mente e 
del cuore, una nuova disponibilità a la-
sciarsi condurre dallo spirito, in ultima 
istanza una più profonda conversione 
a cristo, capace di farci entrare in una 
comunione più profonda con lui. non 
si tratta di un cambiamento di “contenu-
ti”, ma di un “approfondimento” della 
propria vita cristiana, una fedeltà più ri-
gorosa alle esigenze del vangelo e della 
propria vocazione, che accompagna lo 
sviluppo personale e spirituale del cre-
dente, all’interno dello stesso contenu-
to di fede. una autentica conversione 
a cristo che consente di superare quei 
fattori non teologici nelle divisioni (ri-
sentimenti etnici, culturali, nazionali) 
che sembrano più strumentalizzare la 
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Dal conflitto alla comunione

ologica ai cattolici: “come posso avere 
un dio misericordioso?, questa doman-
da gli penetrava nel cuore e stava dietro 
ogni sua ricerca teologica e ogni lotta 
interiore. (…) chi oggi si preoccupa an-
cora di questo, anche tra i cristiani? che 
cosa significa la questione di Dio nel-

la nostra vita? nel nostro annuncio? la 
maggior parte della gente, anche dei cri-
stiani, oggi dà per scontato che dio, in 
ultima analisi, non si interessa dei nostri 
peccati e delle nostre virtù»4.

2017: la riforma. 
Dal Conflitto alla comunione

don Giuliano Savina

fede cristiana che manifestare una au-
tentica obbedienza a cristo. (…) Que-
sta non si compie senza un travaglio e 
può condurre anche a grandi sacrifici e 
sofferenze, proprio all’interno della pro-
pria comunità cristiana, almeno sino al 
momento in cui essa non sarà diventata 
il fatto della maggior parte della stessa 
comunità»3.
il movimento per l’unità dei cristiani è 
sorto come presa di coscienza che la 
divisione dei cristiani è un peccato, in 
quanto formale disobbedienza alla vo-
lontà del signore, causa di scandalo al 
mondo. soltanto una sincera conversio-
ne dal peccato potrà ottenere da dio il 
dono dell’unità. la novità dell’atteggia-
mento ecumenico sta nel fatto che l’ar-
roganza e la mancata docilità allo spi-
rito non vengono riconosciuti soltanto 
negli altri cristiani, ma anche in coloro 
che appartengono alle nostre chiese, e 
in tutti noi che ancora oggi continuiamo 
a mantenerle in essere. Occorre abban-
donare ogni forma di autogiustificazio-
ne e rendersi disponibili anche ad un 
sincero pentimento e quindi domandare 
perdono per la parte di responsabilità 
propria e della propria chiesa, fino ad 

una prontezza nell’offrire il perdono e 
la riconciliazione ai cristiani delle altre 
chiese, in un cammino di purificazione 
della memoria che può preparare un fu-
turo riconciliato.
la comunione è un dono buono che vie-
ne dall’alto, la sua origine è nella volontà 
e opera del padre e il suo concretizzare 
storico è in Gesù cristo: questa consa-
pevolezza la ritroviamo, per esempio, 
nei dialoghi bilaterali cattolici-luterani, 
frutto di quella rivoluzione dello spiri-
to che nel concilio vaticano ii trova il 
suo punto di riferimento. infatti l’even-
to conciliare ci fa conoscere che oggi i 
cattolici sono in grado di comprendere 
le preoccupazioni riformatrici di lutero 
e di condividerle con l’apertura mentale 
maggiore di quanto sembrasse possibile 
in precedenza. lui non voleva dividere, 
ma riformare: lutero è un testimone del 
vangelo!
«anche papa Benedetto Xvi, nel discor-
so che ha pronunciato nel 2011 a erfurt 
(nell’ex convento degli agostiniani) in 
cui martin lutero era vissuto da monaco 
per circa sei anni, ha riconosciuto che 
la persona e la teologia di martin lutero 
presentano oggi una sfida spirituale e te-

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 Dorothee Mack.

• 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 sono disponibili testi di approfondimento, il documento 
del dialogo bilaterale, un’anfora che raccoglierà il vostro contributo 
per venire incontro a tutte alle spese che ci permettono di realizzare 
questi vesperi ecumenici musicali dei venerdì di Quaresima.

3   G. CERETI, Molte Chiese cristiane un’unica Chiesa di Cristo, Queriniana, Brescia 1992, p. 91
4   COMMISSIONE LUTERANA-CATTOLICA SULL’UNITÀ E LA COMMEMORAZIONE COMUNE DELLA RIFORNA NEL 2017, 2017: la Riforma. Dal 
conflitto alla comunione, in supplemento a Regno documenti, 11 (2013), nn. 29-30
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5 MARTIN LUTERO, I sette salmi penitenziali. Il bel “confitemini”, introduzione, traduzione e note di Franco Buzzi con testo tedesco a fronte, 
Bur Classici Rizzoli, Milano 2002.

I Sette SALMI PenItenzIALI (1517, 1525) 
e il bel confitemini (1530)5 

Al reverendo Signore Federico, abate di 
sant’egidio in norimberga, mio benevo-
lo signore e protettore
Grazia e pace in cristo, nostro signore 
e salvatore! reverendo e caro signore 
e protettore, benché secondo la consi-
derazione del mondo io sia un povero 
mendicante, vorrei davvero mostrarmi 
riconoscente all’amore e al favore da voi 
dimostratomi. ma anche nel caso in cui 
possedessi molti beni, la vostra  natura è 
siffatta, che con tale patrimonio non po-
trei offrirvi nulla di straordinario in segno 
di riconoscenza. perciò mi sono rivolto 
alla mia ricchezza, quello che considero 
il mio tesoro. mi sono messo a leggere il 
salmo che mi è caro, il bel Confitemini, 
e ho raccolto e steso sulla carta dei miei 
pensieri di commento ad esso. infatti io, 
intensamente preso dagli studi, me ne sto 
qui nel deserto, e certo di tanto in tanto 
devo pur riposare e far festa, per allegge-
rire il capo dal lavoro più impegnativo di 
portare a termine la traduzione tedesca 
dei profeti, una fatica, questa, che spero 
di concludere altrettanto presto. 
Ho voluto comunicarvi per iscritto e spe-
dirvi questi miei pensieri; non ho altro di 
meglio. anche se a diverse persone potrà 
sembrare una lunga chiacchierata, forse 

addirittura inutile, tuttavia so che questo 
scritto non contiene nulla di cattivo e di 
non cristiano. infatti è il mio salmo, quel-
lo che io amo. per quanto abbia cari l’in-
tero salterio e la sacra scrittura nel suo 
insieme – essa è infatti consolazione e la 
mia vita! –, nondimeno mi sono trovato 
straordinariamente bene con questo sal-
mo, al punto che esso può essere detto 
ed è “mio”. infatti, in moltissime circo-
stanze, s’è anche guadagnato onesta-
mente dei meriti presso di me e mi ha 
soccorso strappandomi fuori da molte 
gravi difficoltà, nelle quali del resto non 
avrebbero potuto prestarmi aiuto né im-
peratori né re né sapienti né intelligenti 
né santi. ed ecco mi è più caro del papa, 
dei turchi, degli imperatori e di tutta la 
gloria, di tutti i possedimenti e di tutta la 
potenza del mondo; in cambio di questo 
salmo, non sarei affatto disposto a posse-
dere tutti questi beni insieme.
ma se qualcuno mi guardasse in modo 
strano, perché celebro questo salmo 
come il “mio”, mentre esso appartiene a 
tutto il mondo, costui deve sapere che, 
per il fatto di essere “mio”, il salmo non è 
sottratto a nessuno. anche cristo è “mio”: 
egli resta nondimeno il medesimo cristo 
per tutti i santi. non voglio essere geloso, 
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ma uno condivide con gioia. volesse dio 
che tutto il mondo reclamasse questo sal-
mo come il “suo”, come faccio io! Que-
sta dovrebbe diventare la contesa più gio-
viale in assoluto, alla quale non sarebbe 
possibile paragonare nessun’altra specie 
di intesa e di amore. purtroppo, anche tra 
coloro che dovrebbero farlo prima degli 
altri, sono pochi quelli che, almeno una 
volta in tutta la loro vita, dicono col cuo-
re alla sacra scrittura o ad un unico sal-
mo: «Tu sei il mio libro amato, tu sarai il 
mio piccolo e caro salmo».
e una delle piaghe più grandi della terra 
è certamente questa: che si disprezzi così 
tanto la sacra scrittura, anche da parte 
di coloro che sono costituiti per darsene 
cura. notte e giorno si coltivano intensa-
mente tutte le altre faccende, le altre arti 
e gli altri libri; a questo riguardo, il lavo-
ro e la fatica non hanno mai fine; solo la 

scrittura si lascia da parte, come se non 
se ne avesse bisogno. e quanti le fanno 
tanto onore da leggerla una volta, la san-
no subito tutta a memoria! anzi! non 
sono mai apparsi sulla terra nessun’arte e 
nessun libro che ognuno abbia già bell’e 
imparato così in fretta come la sacra 
scrittura! Tuttavia, lì dentro, non ci sono 
– com’essi ritengono – parole da legge-
re, ma nient’atro che parole di vita: sono 
messe lì, non per incentivare la specula-
zione o per perdersi nella riflessione, ma 
perché si viva e si operi. purtroppo, però, 
il nostro lamento non serve a nulla! essi 
non ci badano. cristo, nostro signore, ci 
aiuti col suo spirito ad amare e a celebra-
re con serio impegno la sua parola santa! 
amen. con ciò mi raccomando alla vo-
stra preghiera.

Ex eremo, 1° luglio 1530
Martinus Luther

Lo scrittoio di Lutero 
nella sua stanza alla 
Wartburg.
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I Sette SALMI PenItenzIALI

salmo 37 
[1] Di Davide.

Lettore: 
non adirarti contro gli empi, non invidiare i malfattori. 
[2] Come fieno presto appassiranno, cadranno come erba del prato. 
[3] Confida nel Signore e fa’ il bene; abita la terra e vivi con fede. 
[4] cerca la gioia del signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. 
[5] Manifesta al Signore la tua via, confida in lui: compirà la sua opera; 
[6] farà brillare come luce la tua giustizia, come il meriggio il tuo diritto. 

tutti:  
[7] sta’ in silenzio davanti al signore e spera in lui; 
     non irritarti per chi ha successo, per l’uomo che trama insidie. 
[8] desisti dall’ira e deponi lo sdegno, non irritarti: faresti del male, 
[9] poiché i malvagi saranno sterminati, ma chi spera nel signore possederà la terra. 
[10] ancora un poco e l’empio scompare, cerchi il suo posto e più non lo trovi. 
[11] i miti invece possederanno la terra e godranno di una grande pace. 

Lettore: 
[12] l’empio trama contro il giusto, contro di lui digrigna i denti. 
[13] ma il signore ride dell’empio, perché vede arrivare il suo giorno. 
[14] Gli empi sfoderano la spada e tendono l’arco per abbattere il misero 
        e l’indigente, per uccidere chi cammina sulla retta via. 
[15] la loro spada raggiungerà il loro cuore e i loro archi si spezzeranno. 
[16] il poco del giusto è cosa migliore dell’abbondanza degli empi; 
[17] perché le braccia degli empi saranno spezzate, ma il signore è il sostegno 
       dei giusti. 

tutti:  
[18] conosce il signore la vita dei buoni, la loro eredità durerà per sempre. 
[19] non saranno confusi nel tempo della sventura 
       e nei giorni della fame saranno saziati. 
[20] poiché gli empi periranno, i nemici del signore appassiranno 
       come lo splendore dei prati, tutti come fumo svaniranno. 
[21] l’empio prende in prestito e non restituisce, ma il giusto ha compassione 
       e dà in dono. 

[22] chi è benedetto da dio possederà la terra, ma chi è maledetto sarà sterminato. 
[23] il signore fa sicuri i passi dell’uomo e segue con amore il suo cammino. 

uomini:  
[24] se cade, non rimane a terra, perché il signore lo tiene per mano. 
[25] sono stato fanciullo e ora sono vecchio, 
       non ho mai visto il giusto abbandonato né i suoi figli mendicare il pane. 
[26] egli ha sempre compassione e dà in prestito, 
       per questo la sua stirpe è benedetta. 

Donne:  
[27] sta’ lontano dal male e fa’ il bene, e avrai sempre una casa. 
[28] perché il signore ama la giustizia e non abbandona i suoi fedeli; 
       gli empi saranno distrutti per sempre e la loro stirpe sarà sterminata. 
[29] i giusti possederanno la terra e la abiteranno per sempre. 

Lettore:
[30] la bocca del giusto proclama la sapienza, e la sua lingua esprime la giustizia; 
[31] la legge del suo dio è nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno. 
[32] l’empio spia il giusto e cerca di farlo morire. 
[33] il signore non lo abbandona alla sua mano, 
       nel giudizio non lo lascia condannare. 
[34] spera nel signore e segui la sua via: 
       ti esalterà e tu possederai la terra e vedrai lo sterminio degli empi. 
[35] Ho visto l’empio trionfante ergersi come cedro rigoglioso; 
[36] sono passato e più non c’era, l’ho cercato e più non si è trovato. 

tutti:
[37] Osserva il giusto e vedi l’uomo retto, l’uomo di pace avrà una discendenza. 
[38] ma tutti i peccatori saranno distrutti, la discendenza degli empi 
       sarà sterminata. 
[39] la salvezza dei giusti viene dal signore, nel tempo dell’angoscia è loro difesa; 
[40] il signore viene in loro aiuto e li scampa, li libera dagli empi e dà loro salvezza, 
       perché in lui si sono rifugiati.
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Johann Sebastian Bach
 (eisenach, 1685 - lipsia, 1750)

• dalla terza parte della Clavierübung:
“dies sind die heilgen zehn Gebot” BWv 679

(Questi sono i dieci santi comandamenti) – versione del Piccolo Catechismo

• Trio Sonata n. 5 in Do Maggiore BWV 529
(Allegro-Largo-Allegro)

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 (III)

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-
le che lo conduce al discernimento e 
alla conversione. secondo san paolo, 

Guida all’ascOlTO
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 
esigenza ha segnato lo spirito col qua-
le lutero ha tradotto la Bibbia: voleva 

Dal conflitto alla comunione

La thomaskirche di Lipsia dove Bach fu maestro di cappella
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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 
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 

Guida all’ascolto
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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 

L’autografo del preludio corale BWv 614
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Guida all’ascolto

Dal conflitto alla comunione

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.

nel testo del corale “Dies sind die 
heilgen zehn Gebot” lutero espo-
ne i dieci comandamenti con brevi 
commenti chiarificatori attraverso un 
tipico esempio di poesia didattica; la 
melodia è presa da una canzone due-
centesca assai popolare nei pellegri-
naggi. eccone il testo:

“Questi sono i dieci santi comanda-
menti che ci ha dato il Signore nostro 
Dio attraverso Mosè, suo servo fedele, 
sull’alto del monte Sinai. Io solo sono 
il tuo Dio, il Signore, e tu non dovrai 
avere altri dei; devi avere piena fidu-
cia in me ed amarmi dal profondo del 
cuore. Non devi disonorare il nome 
di Dio, tuo Signore, e non devi lodare 
come giusto e buono nulla se non ciò 
che Dio stesso dice e fa. Devi santifi-
care il settimo giorno in cui tu e la tua 
casa riposerete; interromperai il tuo 
lavoro perché Dio compia la sua ope-

ra in te. Devi onorare tuo padre e tua 
madre e obbedire loro; servili dove la 
tua mano può farlo e così avrai lunga 
vita. Non devi uccidere nell’ira, non 
devi odiare né vendicarti; devi avere 
pazienza e animo mite e fare il bene 
anche al tuo nemico. Mantieni puro il 
tuo matrimonio e che neppure il cuore 
desideri qualcun altro; mantieni casta 
la tua vita con moderazione e purezza 
di intenti. Non devi rubare denaro né 
beni, né essere esoso della fatica e del 
sangue altrui; apri invece la tua mano 
generosa ai poveri del tuo paese. Non 
devi essere falso testimone né mentire 
al tuo prossimo; devi invece salvare la 
sua innocenza e ricoprire la sua ver-
gogna. Non devi desiderare la donna 
o la casa del tuo prossimo né qualco-
sa che ne faccia parte; gli devi invece 
augurare ogni bene, come il tuo cuore 
lo fa per te stesso. Questi comanda-
menti sono dati perché tu, o uomo, 
riconosca i tuoi peccati e impari come 
si deve vivere al cospetto di Dio. In 
questo ci aiuti il Signore Gesù Cristo, 
nostro mediatore; il nostro agire, da 
solo, andrebbe perduto e meriterebbe 
solo l’ira.”
Bach nella Clavierübung propone 
ogni corale in due versioni: quella 
eseguita stasera è la versione picco-
la, riferita al piccolo catechismo. la 
forma scelta è quella della fughetta, 

in cui il tema del corale viene dap-
prima presentato in ritmo diminuito, 
cioè con una figurazione più rapida 
dell’originale, e poi sviluppato. ne 
esce un ritmo danzante, una musica 
allegra, simbolo probabilmente della 
letizia con cui va osservata la legge 
dell’eterno. 

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. Que-
ste sonate possono essere considerate 
il suo principale capolavoro in tale 
genere. esistono ancora sparse qua 
e là alcune singole sonate per orga-
no che, pur essendo molto belle, non 
raggiungono 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

Melodia del Corale 
“Dies sind die heilgen zehn Gebot”
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LA CreAzIone CAntI

inni eseGuiTi dalle cOrali
Dal conflitto alla comunione

«per promuovere la partecipazione dei laici alle funzioni liturgiche, i riformatori scrissero 
inni e pubblicarono innari, che svolsero un ruolo durevole nella spiritualità luterana e 
divennero parte del prezioso patrimonio della chiesa intera».

(Dal conflitto alla comunione, n. 65)
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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 GrAzIAQuanta sete nel mio cuore

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 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 20.45 
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


