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il cammino di puriFicaZiOne della 
memOria che in questi venerdì quare-
simali stiamo compiendo ci ha ricordato 
che la storia ha sicuramente segnato e 
condizionato non solo il nostro modo di 
essere cristiani, ma anche quello di rico-
noscerci cristiani con i fratelli e le sorel-
le delle altre confessioni. i pregiudizi, i 
risentimenti etnici, culturali e naziona-
li, sono ancora molto forti in seno alla 
chiesa cattolica romana, «se il peccato 
ha generato le divisioni, soltanto una 
sincera conversione potrà ottenere da 
dio il dono dell’unità. la novità dell’at-
teggiamento ecumenico sta comunque 
soprattutto nel fatto che tale arroganza 
e tali peccati non vengono riconosciu-
ti soltanto negli altri cristiani, in quanti 
cioè sono vissuti all’epoca delle divi-
sioni e hanno avuto una parte attiva nel 
condurre alla separazione della “nostra 
chiesa”, ma anche in coloro che appar-
tenevano alle nostre chiese, e in tutti 
coloro che ancora oggi continuano a 
mantenerle in essere. esso porta pertan-
to ad abbandonare ogni forma di auto-
giustificazione e rende disponibili an-
che ad un sincero pentimento e quindi 
a domandare perdono per la parte di 
responsabilità propria e della propria 
chiesa, ed a una prontezza nell’offrire 
il perdono e la riconciliazione ai cri-
stiani delle altre chiese, in un cammino 

2017: la riforma. 
Dal Conflitto alla comunione

di purificazione della memoria che può 
preparare un futuro riconciliato»1.
mi pare di poter dire (e sono contento di 
dirlo oggi con don angelo maffeis che fa 
dello studio e dell’intelligenza teologica 
non uno strumento di potere o di pre-
sunzione del sapere, ma di servizio per 
una chiesa una) che in questi vesperi 
quaresimali ci siamo lasciati interroga-
re sulla coscienza e conoscenza che 
abbiamo della nostra fede. liberandoci 
dalla presunzione di sapere bene chi è il 
credente cristiano e di conoscere appie-
no le verità che fondano e costituiscono 
la nostra fede.
Forse questo è l’esercizio di purificazio-
ne della memoria più difficile; lo stesso 
san Tommaso si bloccò di fronte al mi-
stero che, nella fede della chiesa, stava 
celebrando, riconoscendo che le parole 
che dettava erano paglia.
ed è proprio su questo mistero, argo-
mento che don angelo tratterà nella sua 
predicazione, che – aimè – la divisione 
è più forte, la ferita è ancora aperta e 
sanguinante, il dolore più profondo per-
ché “dentro”. non perché le confessioni 
cristiane non riconoscono la presenza 
reale, ognuna con le proprie espres-
sioni e tradizioni convergendo verso 
quell’unica sorgiva e fondativa Tradizio-
ne che attraversa da sempre l’esperienza 
cristiana dei discepoli di Gesù il cristo, 
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2017: la riforma. 
Dal Conflitto alla comunione

don Giuliano Savina

ma perché in gioco è quel modo di es-
sere chiesa e di concepirsi come chiesa, 
che continua a tentarci di considerarci 
distanti – nonostante lo spirito santo 
operi costantemente più di noi, prima di 
noi e meglio di noi! – . È lo spirito che fa 
la chiesa, è lo spirito che fa l’eucaristia, 
cioè memoria dello “stette in mezzo” 
proprio lì dove due o tre si riuniscono 
nel suo nome.
risuona ancora con tutta la forza e la 
determinazione “l’est” che martin lu-
ther gridò con tutte le sue forze (scriven-
dolo sul tavolo) in quel famoso incontro 

di marburgo dove i principali riformatori 
si erano dati convocazione senza riusci-
re ad essere unO. l’eucaristia (confes-
sione cattolica romana), la santa cena 
(confessione protestante), la divina li-
turgia (confessione ortodossa), il mistero 
del corpo spezzato e del sangue versa-
to del signore non è scontato ne ovvio 
nella chiesa ed ancora oggi questo mi-
stero inquieta il cuore dei discepoli del 
maestro fin quando non imparano sotto 
la potenza dello spirito, a mangiarlo in-
sieme!

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.

• L’omelia di don Angelo Maffeis

• 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 le spese che ci permettono di realizzare 
questi vesperi ecumenici musicali dei venerdì di Quaresima.

i sette salmi penitenziali (1517, 1525) 
e il bel confitemini (1530)2 

dall’eremo della Wartburg egli eleva la 
sua voce possente a dio, il suo salvatore! 
Innumerevoli sono i benefici di Dio, che 
aiuti tutti quelli che sperano in lui! Tutto 
deve essere restituito al creatore del cielo 
e della terra che ci concede benevolmen-
te l’uso del creato; egli sta trascurando la 
nostra invincibile ingratitudine, continua 
a donarci un ordinamento civile e religio-
so, per liberarci dalla barbarie feroce di 
cui siamo capaci e dal peccato che ci uc-
cide. da questo deserto eleva a dio, con 
superba confidenza (Trotz), il suo inno 
di lode, il vero sacrificio di ringraziamen-
to che è la stessa vita umiliata e ridotta 
al nulla, accolta con irremovibile fede e 

speranza riposte solo in dio. solo a lui e 
non agli uomini, non ai potenti di que-
sto mondo, affida la causa della Riforma! 
essa infatti non gli appartiene. Questa 
estrema rinuncia a possedere la morte 
salutare dell’uomo vecchio, la morte che 
in ogni uomo coincide col vuoto saluta-
re della fede! è dunque la vita beata. e a 
parlare è un uomo che sperimenta nella 
sua anima e nel suo corpo l’abisso del-
la desolazione. Occorre svuotarsi di tut-
to, non attribuirsi nulla, né il male né il 
bene, per avere tutto, cioè la pace della 
coscienza e la salvezza eterna, mediante 
la fiducia in Dio!3

2 cf 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.
3 Ibid., p. 12

Il castello della Wartburg



6 7

Dal conflitto alla comunione

i seTTe salmi peniTenZiali 

salmo (119) 118 

Lettore: 
[10] con tutto il cuore ti cerco: non farmi deviare dai tuoi precetti.
[11] conservo nel cuore le tue parole per non offenderti con il peccato.
[12] Benedetto sei tu, Signore; mostrami il tuo volere.
[13] con le mie labbra ho enumerato tutti i giudizi della tua bocca.
[14] nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia più che in ogni altro bene.
[15] voglio meditare i tuoi comandamenti, considerare le tue vie.
[16] Nella tua volontà è la mia gioia; mai dimenticherò la tua parola.

Tutti:  
[17] Sii buono con il tuo servo e avrò vita, custodirò la tua parola.
[18] aprimi gli occhi perché io veda le meraviglie della tua legge.
[19] io sono straniero sulla terra, non nascondermi i tuoi comandi.
[20] io mi consumo nel desiderio dei tuoi precetti in ogni tempo.
[21] Tu minacci gli orgogliosi; maledetto chi devìa dai tuoi decreti.
[22] allontana da me vergogna e disprezzo, perché ho osservato le tue leggi.
[23] siedono i potenti, mi calunniano, ma il tuo servo medita i tuoi decreti.
[24] anche i tuoi ordini sono la mia gioia, miei consiglieri i tuoi precetti.

Lettore: 
[25] Io sono prostrato nella polvere; dammi vita secondo la tua parola.
[26] Ti ho manifestato le mie vie e mi hai risposto; insegnami i tuoi voleri.
[27] Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò i tuoi prodigi.
[28] Io piango nella tristezza; sollevami secondo la tua promessa.

[29] Tieni lontana da me la via della menzogna, fammi dono della tua legge.
[30] Ho scelto la via della giustizia, mi sono proposto i tuoi giudizi.
[31] Ho aderito ai tuoi insegnamenti, signore, che io non resti confuso.
[32] corro per la via dei tuoi comandamenti, perché hai dilatato il mio cuore.

Tutti: 
[33] Indicami, Signore, la via dei tuoi decreti e la seguirò sino alla fine.
[34] dammi intelligenza, perché io osservi la tua legge 
      e la custodisca con tutto il cuore.
[35] dirigimi sul sentiero dei tuoi comandi, perché in esso è la mia gioia.
[36] piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti e non verso la sete del guadagno.
[37] distogli i miei occhi dalle cose vane, fammi vivere sulla tua via.
[38] con il tuo servo sii fedele alla parola che hai data, perché ti si tema.
[39] allontana l’insulto che mi sgomenta, poiché i tuoi giudizi sono buoni.
[40] Ecco, desidero i tuoi comandamenti; per la tua giustizia fammi vivere.

Lettore: 
[41] Venga a me, Signore, la tua grazia, la tua salvezza secondo la tua promessa;
[42] a chi mi insulta darò una risposta, perché ho fiducia nella tua parola.
[43] non togliere mai dalla mia bocca la parola vera, 
       perché confido nei tuoi giudizi.

Tutti:
[44] Custodirò la tua legge per sempre, nei secoli, in eterno.
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Johann Sebastian Bach
 (eisenach, 1685 - lipsia, 1750)

• dalla terza parte della Clavierübung:
“Vater unser in Himmelreich” BWV 682

(Padre nostro che nei cieli) – versione del Grande Catechismo

• dai corali dell’ Autografo di Lipsia
“Schmücke dich, o liebe Seele”

(Adornati, o anima cara) – corale per la Santa Cena

Organista: Alessandro La Ciacera

prOGramma musicale

musica e teologia
La perfezione di Johann Sebastian Bach nei Corali per organo

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, 
la Fede nasce dall’ascolto, o ancora 
la Fede si riceve attraverso l’udito: la 

Guida all’ascOlTO

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 
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-

Dal conflitto alla comunione

Giuseppina Capra 
e il M° La Ciacera (fra gli 
altri) davanti all’ingresso della 
casa natale di Bach
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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 
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 
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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” è una 
parafrasi del padre nostro. il testo del 
corale è un esempio di poesia didatti-
ca luterana in cui ogni petizione della 
preghiera forma il primo verso di una 
sestina. sia il testo che la melodia del 
corale sono opera di lutero. eccone 
la traduzione:
“Padre nostro che sei nei cieli: Tu ci fai 
considerare tutti uguali e fratelli, rivol-
gendoci a Te.Tu che vuoi la nostra pre-
ghiera aiutaci a pregare dal profondo 
del cuore, e non solo con la bocca!
Sia santificato il tuo nome e la tua pa-

rola ci aiuti a conservarci puri, a vivere 
in modo santo e degno del tuo nome. 
Salvaci, o Signore, dalle false dottrine 
e converti chi ne è sedotto.
Venga il tuo regno ora e per sempre. Lo 
Spirito Santo ci assista con i suoi doni. 
Spezza l’ira e la violenza del Maligno 
e proteggi la tua chiesa dalle insidie.
Sia fatta la tua volontà o Signore Dio, 
come in cielo così in terra. Dacci pa-
zienza nelle tribolazioni, rendici obbe-
dienti nell’amore e nella sofferenza; 
difendi e guida la nostra anima e il no-
stro corpo affinché non agiscano con-
tro il tuo volere.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
e ciò che ci occorre per le necessità 
materiali; allontana da noi liti, rivalità, 
epidemie e carestie. Facci vivere in 
buona pace ed insegnaci a staccarci 
da preoccupazioni e cupidige.
Rimetti a noi i nostri debiti, o Signore, 
perché più non ci rattristino, come noi, 
di cuore, rimettiamo ai nostri debito-
ri le loro colpe e mancanze. Rendici 
pronti a servirti, uniti nel vero amore.
Non indurci in tentazione, o Signore,e 
quando il Maligno ci attacca aiutaci Tu 
a resistere, forti e ben difesi nella fede 
e confortati dallo Spirito Santo.
Liberaci da ogni male: i giorni e i tempi 
sono malvagi. Salvaci dalla morte eter-
na e consolaci nella tristezza dell’ul-
tima ora; riservaci una fine beata e 
prendi nelle tue mani la nostra anima.
Amen, cioè: tutto questo si avveri! 
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Rafforza sempre la nostra fede e non 
farci mai dubitare di quanto abbiamo 
detto in questa preghiera. 
Sulla tua parola e nel tuo nome dicia-
mo bene: Amen.”
Il preludio composto da Bach su 
questo corale ha complessivamente 
l’aspetto severo di una meditazione, 
il clima che dispone alla preghiera. 
e su questo si staglia l’elemento che, 
nell’ascolto, risulta più caratteristico 
del brano: lunghe serie di note stacca-
te, per lo più in scale ascendenti, dan-
no l’idea di un movimento faticoso, 
di passi pesanti su di una salita. l’idea 
della preghiera che innalza è chiara, 
aiuta ad elevarsi. Non è però un pro-
cedimento a buon mercato, nel senso 
che proprio quando in preghiera chie-
diamo il meglio ci viene ben chiara 
alla mente l’immagine del peggio in 
cui viviamo. e c’è anche, in queste 
insicure scale di note che ci fanno ve-
dere come ad un movimento in avanti 
ne corrisponda uno indietro, una do-
lorosa immagine di imperfezione. ma 
non è questo lo stato d’animo con cui 
ci si deve accingere alla preghiera? 

dei diciotto corali che compongono 
la raccolta, “Schmücke dich, o liebe 
Seele” è sicuramente il più commo-
vente. la melodia è mirabilmente or-
nata nella voce più alta, ogni periodo 
largamente sviluppato; uno stile, dun-
que, decorativo, pieno di ghirlande di 

note distese nel tempo largo ed ela-
stico di una sarabanda. il testo del 
corale è un inno per la santa cena la 
cui traduzione dice: “Adornati o ani-
ma cara, lascia l’oscura caverna dei 
peccati, vieni alla luce, comincia a 
splendere mirabilmente; poiché il Si-
gnore della salvezza e delle grazie ora 
ti invita come ospite. Egli che può go-
vernare il cielo vuol prendere dimora 
in te”. Ecco che quindi Bach descri-
ve tutto ciò con una forma-danza di 
sarabanda (la danza dell’anima) dai 
movimenti lenti ed elastici, adorna la 
melodia del corale di fioriture (come 
l’animo si adorna dell’eucaristia), uti-
lizza melodie che procedono paral-
lelamente o si rispondono (a rappre-
sentare l’unione dell’anima con dio). 
Quando, nell’agosto del 1840, nella 
chiesa di s. Tommaso a lipsia, Felix 
mendelssohn esegue questo corale 
durante lo storico concerto d’organo 
in onore di Bach, Robert Schumann, 
presente a quell’evento musicale re-
stò profondamente impressionato 
per lo stato di beatitudine espresso 
da questo corale. riferirà anche che 
mendelssohn, a proposito di questo 
corale, aveva espresso un tale apprez-
zamento sino ad affermare che se la 
vita lo avesse privato di ogni speranza 
per sempre, questo incomparabile co-
rale gliela avrebbe resa. 

Alessandro La Ciacera

inni eseGuiTi dalle cOrali
«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)

cristo è vita
corale per coro popolare a 4 voci ineguali
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Dal conflitto alla comunione

inni

Tu, feSTA DeLLA LuCe

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 grazia

INNO CANTATO DALL’ASSEMBLEA

a cura di Giuseppina Capra

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



16

prossimo incontro:

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


