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  il ritMo di queSto inContro veSperale è il SeGuente:

• la preGhiera del salmo.
• l’aSColto di brani di J.S. Bach. Troverete su questo piccolo fascicolo 
  le indicazioni preziose che il M° Alessandro La Ciacera ha scritto 
  per un ascolto attento e spiritualmente efficace 
  (per non rovinare il clima spirituale non applaudiremo al termine dell’esecuzione). 

• la rifleSSione proposta dal filosofo Salvatore Natoli. 

• il Corale eseguito dal Coro della Comunità Pastorale Giovanni Paolo ii 
  diretto da Giuseppina Capra

• il Canto conclusivo coinvolgerà l’assemblea. 

introduzione

Abramo padre di una moltitudine di nazioni è il tema che animerà i vesperi mu-
sicali ecumenici e interreligiosi della quaresima 2016.

«Con Abramo comincia la fede come cammino nomade e peregrinante. Il pellegrino, in 
mezzo a tutti i popoli tra i quali vive, è straniero, diverso, ma presente […] 
Diverso,  però, a causa della fede, non per altre cose, diverso nella misura in cui il Signo-
re lo rende diverso, non diverso a causa delle proprie stranezze o pretese peccaminose. 
Quando è Dio che ci rende diversi, si vive una diversità che pesa, ma che, nello stesso 
tempo, conferisce un’identità in vista della benedizione per gli altri»1.

• Ringraziamo la Fabbrica d’Organi Comm. Giovanni Tamburini di Saverio Anselmi Tamburi-
ni (Crema) che ha permesso ad un Organo straordinario di far sentire la sua potenza. Un 
grazie alla tenacia del Comitato un organo per Greco che si sta adoperando perché ci siano 
benefattori che saldino il costo senza gravare sulla Parrocchia di Greco e all’Associazione Flûte 
Harmonique che, con la sua creatività musicale, organizza eventi straordinari di alto livello 
come quello di stasera. Il M° Alessandro La Ciacera ci aiuterà, con la sua professionalità ed 
arte, ad educarci all’ascolto di J.S. Bach.

1  Francesco Rossi de Gasperis, Sentieri di vita1, Paoline p. 382
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la preghiera

salmo 16 (15)
[1] Miktam. Di Davide

Antifona: Spero nel Signore e aspetto 
sulla sua parola.

Lettore
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
[2] Ho detto a Dio: “Sei tu il mio Signore,
senza di te non ho alcun bene”.
[3] Per i santi, che sono sulla terra,
uomini nobili, è tutto il mio amore.

Assemblea 
[4] Si affrettino altri a costruire idoli:
io non spanderò le loro libazioni 
di sangue
né pronunzierò con le mie labbra 
i loro nomi.

Lettore
[5] Il Signore è mia parte di eredità 
e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
[6] Per me la sorte è caduta su luoghi 
deliziosi,
è magnifica la mia eredità.

[7] Benedico il Signore che mi ha dato 
consiglio;
anche di notte il mio cuore mi istruisce.
[8] Io pongo sempre innanzi a me 
il Signore,
sta alla mia destra, non posso vacillare.

[9] Di questo gioisce il mio cuore,
esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
[10] perché non abbandonerai la mia vita 
nel sepolcro,
né lascerai che il tuo santo veda la cor-
ruzione.

Assemblea 
[11] Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena nella tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.

Antifona: Spero nel Signore e aspetto 
sulla sua parola.

l’ ascolto

GuiDa all’aSCOltO
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’uomo in-
troducendovi il principio spirituale per 
eccellenza, la Parola di Dio. Questa, gra-
zie all’attivazione emozionale operata 
dalla musica, può avviare nella coscienza 
del credente una dinamica drammatica 
di lotta spirituale che lo conduce al di-
scernimento e alla conversione. Secondo 
san Paolo, la Fede nasce dall’ascolto, o 
ancora la Fede si riceve attraverso l’u-
dito: la riscoperta di questa prospettiva 
centrale del pensiero paolino da parte di 
Martin Lutero è la chiave teologica della 
disposizione liturgica assolutamente ine-
dita delle Chiese protestanti che valoriz-

za 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 lega-
me tra credere e ascoltare, credere in un 
Dio che non si può vedere, ma di cui si 
può ascoltare la Parola. Il mondo spiri-
tuale sul quale si apre il barocco lutera-
no è un mondo invisibile poiché Dio si è 
nascosto allo sguardo, sempre tentato di 
idolatrare ciò su cui si fissa: ecco perché 
l’ascolto può offrire accesso a Dio. Esso 
è costitutivo dell’avvenimento singolare 
dell’incontro che sopravviene, impreve-
dibile e inafferrabile. Scriveva Lutero: “Si 
osserverà che cantare e parlare sono 
due cose diverse, che salmodiare o re-
citare un salmo costituiscono solo una 

la teOlOGia MuSiCale Di JOhann SebaStian baCh

Johann Sebastian Bach (eisenach, 1685 – lipsia, 1750)

dalla terza parte della Clavierübung:
“Kyrie, Gott vater in ewigkeit” bWv 669

“Christe, aller Welt trost”  bWv 670
“Kyrie, Gott heiliger Geist”  bWv 671

Organista, alessandro la Ciacera
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l’ ascolto

conoscenza o un insegnamento intellet-
tuale. Ma quando si aggiunge la voce si 
ottiene il canto, e la voce è sentimento; 
come il Verbo è intelletto, la voce intrin-
secamente è sentimento. Ecco perché 
il salmo 97 dice: Cantate inni al Signore 
con la cetra, con le trombe e al suono del 
corno; ossia: proclamate il Vangelo con 
sentimento e pubblicamente”. L’intelli-
genza e il cuore sono entrambi richiesti 
dalla proclamazione del Vangelo e questa 
esigenza ha segnato lo spirito col quale 
Lutero ha tradotto la Bibbia: voleva da 
una parte rendere la Parola intelligibile e 
dall’altra farla risuonare fino in fondo al 
cuore. Si comprende allora come Lute-
ro abbia visto nella musica “l’unica cosa 
che deve, a giusto titolo, essere onorata 
dopo la Parola di Dio”, con questa ag-
giunta audace: “Lo Spirito Santo stesso 
la onora come strumento del proprio 
ministero”. Grazie ad essa la voce viva 
del Vangelo discende fino al cuore per 
suscitarvi, a partire dai sentimenti, dagli 
impulsi e dalle passioni, una risposta che, 
secondo la parola del Cantico dei Canti-
ci, possa essere intesa da Dio come voce 
della sposa. Diventa così chiaro come 
Bach abbia trovato nella tradizione lute-
rana un’intelligenza teologica e spirituale 
della Parola di Dio e del suo posto nella 
vita cristiana, che ha segnato la concezio-
ne 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 ascoltato-
ri a passare dalla lettura delle Scritture 
all’ascolto della Parola di Dio. 
Nell’anno di nascita di Bach, 1685, la 
situazione religiosa in Germania era 
estremamente instabile: la Guerra dei 
Trent’anni (1618-1648), cominciata per 
i conflitti religiosi invalicabili tra cattolici 
e protestanti,  finì con una lotta al po-
tere dalla quale la Germania uscì molto 
indebolita. Dopo i gravi danni provocati 
dalla guerra sono soprattutto le corti dei 
principi a mandare avanti la ricostruzio-
ne del Paese. L’impegno musicale di Bach 
si svolse sia nell’ambito delle corti che 
delle chiese, abbracciando ugualmente 
musica sacra e profana. Lavorò dappri-
ma ad Eisenach poi a Ohrdruf, Lüneburg, 
Weimar, Arnstadt, Mühlhausen, 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, Bach esercitò la professione di 
organista e ciò che scrisse è fatto per es-
sere immediatamente eseguito; nulla ven-
ne stampato e la grande raccolta dell’Or-
gelbüchlein rimase incompiuta. Dopo 
oltre un ventennio di silenzio, dedicato 
ad altri generi di musica ma in cui comun-

que rimase un grande esperto di organi 
ed acclamato esecutore, Bach riprese a 
comporre per organo ed 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 Variazioni canoniche, i 
diciotto corali detti di Lipsia che non fece 
in tempo a vedere pubblicati. Le due rac-
colte che adeguatamente riassumono i 
due periodi 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’opera più orga-
nica. 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: 
preparata per gli amatori, e particolar-
mente per i conoscitori di simile attività, 
per l’elevazione dello spirito, da Johann 
Sebastian Bach, compositore della corte 
reale di Polonia ed elettorale di Sasso-
nia, maestro di cappella e Director Chori 
Musici a Lipsia. Edizione a cura dell’au-
tore”. Questo il frontespizio della rac-
colta, che per il suo contenuto ha avuto 
una quantità di titoli e definizioni: Messa 
tedesca, Messa per organo, Corali del 
dogma, Corali del Catechismo. Si tratta, 

ovviamente, sempre della stessa opera, 
anche se alcune di queste denominazioni 
appaiono idonee a definirne solo talune 
parti. La raccolta comprende 27 brani: un 
preludio libero che funge da introduzio-
ne dell’intera raccolta; una serie di nove 
preludi sui corali che corrispondono alla 
Missa Brevis, Kyrie e Gloria; dodici prelu-
di su sei corali illustranti il Catechismo di 
Lutero: 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 complesso e tecni-
camente difficile, l’altro breve e più sem-
plice; quattro duetti e una fuga finale. 

I corali “Kyrie, Gott, Vater in Ewigkeit”, 
“Christe, aller Welt Trost” e “Kyrie, Gott hei-
liger Geist” formano la trilogia del Kyrie 
della Messa.  

Kyrie, Gott, Vater in Ewigkeit. 
Kyrie, Dio padre eterno. Grande è la tua mi-
sericordia, creatore di tutte le cose. Eleison.
Questo primo corale è dedicato al Padre; 
prende dunque un carattere maestoso 
e Bach lo sviluppa come un mottetto 
classico, quasi palestriniano, di estrema 
serenità e chiarezza. La melodia del co-
rale (detta Cantus firmus) è udibile chia-
ramente con un registro di dettaglio alla 
parte acuta.
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La riflessione

Salvatore Natoli è nato a Patti (Me) nel 
1942. Si è laureato in filosofia presso l’U-
niversità Cattolica di Milano. Ha insegna-
to Logica alla facoltà di lettere e filosofia 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, fi-
losofia della politica alla facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Mila-
no, filosofia teoretica all’Università di Mila-
no-Bicocca e Storia delle idee all’Università 

Vita-Salute San Raffaele di Milano.
Tra le sue pubblicazioni: La felicità: saggio di 
teoria degli affetti (Feltrinelli 1995); Diziona-
rio dei vizi e delle virtù (Feltrinelli 1997); La 
salvezza senza fede (Feltrinelli 2007); Nietz-
sche e il teatro della filosofia (Feltrinelli 2011); 
L’educazione alla felicità (Aliberti 2012); Per-
severanza (il Mulino 2014); Il linguaggio della 
verità. Logica ermeneutica (Morcelliana 2014).

PrOPOSta Dal filOSOfO Salvatore natoli Christe, aller Welt Trost. 
Christe, consolazione di tutto il mondo, tu 
solo ci hai liberato dal peccato. O Gesù figlio 
di Dio, tu sei il nostro intermediario presso 
il trono più alto e ti invochiamo con tutto 
l’ardore del nostro cuore. Eleison
Seconda invocazione al Figlio. L’elabora-
zione è simile a quella del brano prece-
dente ma con il Cantus firmus al tenore, 
cioè nel mezzo del tessuto armonico. Il 
Cantus firmus procede a note molto lun-
ghe e domina le variazioni e gli sviluppi 
delle altre parti. È un procedimento di 
tipo arcaico, che ricorda direttamente 
i polifonisti fiamminghi; ma che soprat-
tutto conferisce al tema del corale un 
enorme rilievo: come dice la parola stes-
sa “Cantus firmus”, è un punto fermo in 
mezzo all’intreccio delle voci del con-
trappunto. E, nelle origini della polifonia, 
costituiva l’aggancio al testo biblico o 
liturgico. Anche qui Bach fa del suo ritor-
no a forme antiche una valorizzazione 
della voce della Chiesa; e forse non è un 
caso che lo faccia con regolarità in questi 
tre primi corali sul Kyrie (e lo farà an-
cora nel Gloria): sono le parti che dalla 
messa cattolica sono passate nel culto 
luterano. E i corali usati come base de-
rivano a loro volta dal canto gregoriano. 
Siamo cioè nel cuore della tradizione 
della Chiesa, che l’ascoltatore percepisce 

attraverso l’uso di procedimenti musicali 
vecchi di secoli. 

Kyrie, Gott heiliger Geist. 
Kyrie, Dio santo Spirito, confortaci, rafforza-
ci nella fede affinché sappiamo separarci 
con gioia dalla miseria umana, nell’ora della 
morte. Eleison.
La terza invocazione è indirizzata alla Spi-
rito Santo. Dal punto di vista strutturale 
è analogo ai due precedenti: abbiamo 
quindi un mottetto con Cantus firmus al 
pedale, cioè nella parte più grave. Anche 
la scelta delle voci in cui collocare il Can-
tus firmus non è sfuggita ad un’interpre-
tazione simbolica: nel brano dedicato al 
Padre, esso sarebbe nella parte più acuta 
per rendere conto che il Padre è in alto. 
Dove si parla di Cristo, il Cantus firmus è 
al tenore che rappresenta i registri più 
vicini all’ascoltatore e ciò per indicare 
ancora una volta che Gesù è divenuto 
uomo; nel corale dedicato allo Spirito 
Santo il Cantus firmus è al grave, al bas-
so, il che starebbe a rappresentare che lo 
Spirito Santo agisce sulla terra. 

Alessandro La Ciacera
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il coro a cura di Giuseppina Capra

i n n o  E s E g u i t o  da l  c o r o

custodiscimi 
i n n o  c a n tat o  da l l’a s s E m b l E a

tu sEi vivo fuoco

3. Tu sei l’orizzonte che s’allarga a sera,
del mio cuore sei dimora.
Ecco, già riposa in ampiezza eterna
questo giorno che si chiude.
Se con te, come vuoi, m’avvicino a casa,
sono nella pace.

4. Tu sei voce amica che mi parli a sera,
del mio giorno sei conforto.
Ecco, già risuona d’allegrezza eterna

questo giorno che ammutisce.
Se con te, come vuoi, cerco la Parola,
sono nella pace.

5. Tu sei sposo ardente che ritorni a sera,
del mio giorno sei l’abbraccio.
Ecco, già esulta di ebbrezza eterna
questo giorno che sospira.
Se con te, come vuoi, mi consumo aman-
do, sono nella pace.

il canto a cura di Giuseppina Capra
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i  prossimi appuntamenti

4 marzo 
giuseppe Platone
pastore titolare della chiesa valdese di milano
giornalista

11 marzo  
bruno segre
storico e saggista membro della comunità  ebraica di milano

18 marzo 
Yahya Pallavicini
vicepresidente della co.re.is (Comunità Religiosa Islamica) 
e imam della moschea al-Wahid di milano

www.comunitapastoralegorettigreco.it

con la 
collaborazione 

dell’Associazione 
musicale

www.fluteharmonique.it


