Saluto all'inizio del Concerto di San Geminiano – 06.02.16
Papa Benedetto tenne un discorso dopo un concerto in suo onore in Vaticano, con brani di Mozart,
Mendelssohn e Wolff e prima della Messa dell’incoronazione di Mozart (K 317) presieduta in San
Pietro dal Card. Schönborn, proprio in occasione dell’anno mozartiano (2010). Nel punto più denso
del suo discorso il papa affermava tra l’altro: “Le composizioni appena ascoltate ci hanno aiutato a
meditare sulla complessità della vita e sulle piccole vicende quotidiane. Ogni giornata è un intreccio
di gioie e dolori, di speranze e delusioni, di attese e sorprese, che si alternano in modo movimentato
e che destano nel nostro intimo le domande fondamentali sul "da dove", sul "verso dove" e sul
senso vero della stessa nostra esistenza. La musica, che esprime tutte queste percezioni dell’animo,
offre in un'ora come questa all’ascoltatore la possibilità di scrutare come in uno specchio le vicende
della storia personale e di quella universale. Ma ci offre ancora di più: mediante i suoi suoni ci porta
come in un altro mondo ed armonizza il nostro intimo. Trovato così un momento di pace, siamo in
grado di vedere, come da un punto elevato, le misteriose realtà che l’uomo cerca di decifrare e che
la luce della fede ci aiuta a meglio comprendere. In effetti, possiamo immaginare la storia del
mondo come una meravigliosa sinfonia che Dio ha composto e la cui esecuzione Egli stesso, da
saggio maestro d’orchestra, dirige. Anche se a noi la partitura a volte sembra molto complessa e
difficile, Egli la conosce dalla prima fino all'ultima nota. Noi non siamo chiamati a prendere in
mano la bacchetta del direttore, e ancora meno a cambiare le melodie secondo il nostro gusto. Ma
siamo chiamati, ciascuno di noi al suo posto e con le proprie capacità, a collaborare con il grande
Maestro nell’eseguire il suo stupendo capolavoro. Nel corso dell'esecuzione ci sarà poi anche dato
di comprendere man mano il grandioso disegno della partitura divina”. Un grazie grande ai Cori e
all'orchestra che in queste sere onorano la nostra diocesi e ci guidano alla scoperta della sinfonia di
Dio.

