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terpretare l’avventura della modernità senza rinunciare alla luce della teologia. Ha saputo sviluppare una sorta di teologia musicale, capace di conservare e rendere
le dissonanze senza risolverle falsamente», ha spiegato presentando il suo libro Eccetto Mozart. Una passione teologica (Glossa, 2006, 210 pagine, 29 euro). In ogni caso, ammette Sequeri, «se Dio fa
risuonare la musica di Bach nelle riunioni in
cui tutti possono partecipare, è perché essa è
la più accogliente nei confronti di ciascuno».
A sostegno del compositore tedesco intervengono due gesuiti: Christoph Theobald,
docente di teologia fondamentale al Centro
Sèvres di Parigi, e Philippe Charru, organista titolare nella chiesa di Saint-Ignace a Parigi e direttore del dipartimento di estetica sempre al Sèvres. I padri della Compagnia di Gesù sono gli autori del volumetto La teologia di Bach (Edb, 48 pagine, 5,50 euro) da
oggi in libreria. «Nella prospettiva luterana – sottolineano – la musica porta la Parola fino in fondo al cuore e ne fa risuonare l’eco. Una cantata di Bach risponde a questa pedagogia dell’esperienza credente». Nell’ascolto delle sue composizioni si colgono molte discontinuità. «Fenditure», le definiscono i due religiosi,
che formano una struttura musicale fatta di «resistenze e lotte, cromatismi e silenzi, ascensioni e cadute:
in una parola della croce.
Ecco perché Bach ha trovato nella contemplazione della croce il sigillo per
eccellenza che fonda la sua
musica».
E se la sua produzione implica «una drammatica di
conversione, essa non costringe alcuno poiché la
decisione di credere si gioca nel segreto delle coscienze, al di là dell’ascolto musicale. Questo rispetto che circonda gli ascoltatori porta il segno di
una gratuità capace di annullarsi nella forma di
un’ospitalità senza confini. Il che non rappresenta
una testimonianza minore del suo autentico sapore evangelico».
A Bach ha dedicato parole lusinghiere Joseph Ratzinger, come si legge nel volume Sulla musica (Marcianum Press, 2013, 86 pagine, 9 euro). «In un concerto a
Monaco di Baviera diretto da Leonard Bernstein – ha
riferito Benedetto XVI nel 2011 – al termine dell’ultimo
brano, una delle cantate, sentii, non per ragionamento, ma nel profondo del cuore, che ciò che avevo ascoltato mi aveva trasmesso verità, verità del sommo compositore, e mi spingeva a ringraziare Dio. Accanto a me
c’era il vescovo luterano di Monaco e spontaneamente gli dissi: «Sentendo questo si capisce: è vera la fede
così forte, e la bellezza che esprime irresistibilmente la
presenza della verità di Dio».
Fra le duecento cantate che il maestro di Lipsia ci ha
lasciato quella cara al Pontefice emerito era per
la Messa della 27ª domenica dopo la Trinità,
l’ultima prima dell’Avvento nell’anno liturgico luterano. E il Papa tedesco aveva chiamato l’autore della Passione secondo Matteo uno «splendido architetto della musica, con un uso ineguagliato del contrappunto, guidato da un tenace ésprit
de géometrie, simbolo di ordine e di
saggezza, riflesso di Dio».
Certo, Benedetto XVI è legato a Mozart da un «affetto particolare» che
affonda nella sua infanzia quando
sentiva in chiesa le note di una
Messa della «stella» di Salisburgo.
«In Mozart ogni cosa è in perfetta
armonia, ogni nota, ogni frase musicale è così e non potrebbe essere
altrimenti; anche gli opposti sono
riconciliati e la “serenità mozartiana” avvolge tutto, in ogni momento. È un dono questo della grazia di
Dio, ma è anche il frutto della viva fede di Mozart, che – specie nella sua
musica sacra – riesce a far trasparire la
risposta dell’amore divino che dona speranza». Gusti a parte, la musica è per chi
si occupa dell’intelligenza di credere «la più
grande apologia della nostra fede». Al pari della «scia luminosa» dei santi. Parola del «Mozart
della teologia», ossia papa Ratzinger.
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Un sacerdote
tra calice amaro
e luce di Pasqua
MAURIZIO SCHOEPFLIN
crive San Paolo nella Seconda
Lettera ai Corinzi: «Mi
vanterò quindi ben volentieri
delle mie debolezze, perché
dimori in me la potenza di Cristo.
Perciò mi compiaccio nelle mie
debolezze, negli oltraggi, nelle
difficoltà, nelle persecuzioni, nelle
angosce sofferte per Cristo: infatti
quando sono debole, è allora che
sono forte». Parole taglienti, che
acquistano un significato del tutto
particolare se a farle proprie è un
uomo che, vivo per miracolo, ha
perso l’uso di tutti e quattro gli arti. È
il caso di don Giorgio Ronzoni, un
prete padovano che, dopo essere
rimasto tetraplegico in seguito a un
terribile incidente stradale, ha
scoperto che quella condizione di
drammatica fragilità poteva
diventare un’opportunità proprio
perché, come afferma la Scrittura, la
fede in Cristo ci rassicura che «la
pietra che i costruttori hanno
scartato è diventata pietra d’angolo».
Gravemente menomato nel corpo,
ma ricco di un’incredibile vivacità
spirituale, don Giorgio non vuole
interrompere il dialogo con i
parrocchiani, e tre settimane dopo
quello che egli definisce
scherzosamente il superamento di
un personalissimo crash test,
comincia a dettare alcuni messaggi
da recapitare al suo popolo. Tra la
fine di agosto del 2011 e la fine di
giugno del 2013, don Ronzoni scrive
un’ottantina di testi, ora raccolti in
questo volumetto, che rappresenta
una toccante testimonianza della
fecondità della sofferenza che, grazie
alla fede, si trasforma in un
potenziamento della propria
umanità e persino in capacità di
guardare con un pizzico di ironia e
di umorismo ai casi della vita. Le
brevi riflessioni di don Ronzoni
spaziano nei più diversi campi
dell’esperienza umana,
dispensando saggezza e serenità,
nella consapevolezza che soltanto
Cristo è in grado di recare all’uomo
la salvezza totale e definitiva: «C’è
bisogno della luce di Pasqua - scrive
l’autore -, della luce della
Resurrezione per questa umanità
umiliata dal dolore e dalla morte,
ma dignitosa nel portare la croce;
questa umanità smarrita e
spaventata, ma così coraggiosa
nell’affrontare la prova del dolore».
Certo, nessun uomo è un
superuomo; neppure don Giorgio:
«Se potete e volete - egli scrive,
rivolgendosi ai parrocchiani e agli
amici - pregate ancora perché io
possa capire cosa desidera il Signore
nella mia vita». Sono parole che
riecheggiano quelle pronunciate da
Gesù nel Getsèmani: «Padre mio, se
è possibile, passi via da me
questo calice! Però non come voglio
io, ma come vuoi tu!».
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stessa. "Alzati ospite -disse- andiamo in città perché io ti conduca alla casa del padre mio ma fai

