
POLIFONIE CONVERGENTI 
 

PROGRAMMA 
 

 
1. DONO O MIRACOLO 
 
Vangelo di Giovanni 17, passim 
 

Robert SCHUMANN: Arabeske  
                (1810-1856) 

 
 

2. PURIFICAZIONE 
Il Padre ci purifica per portare più frutto. La purificazione è e deve essere intesa come 
una continua metanoia verso Cristo. Quanta fatica inutile facciamo quando crediamo 
di poter salvare il mondo. Per portare frutto, molto frutto bisogna imparare, giorno 
dopo giorno, a stare con la Vite, lasciarsi plasmare come cristiani dalle mani 
amorevoli ma esigenti del Padre, per essere riempiti della linfa dello Spirito Santo, 
che sgorga dal Cristo, e ci fa portare frutti belli e abbondanti. 
Stare con il Signore per imparare da Lui a compiere l’opera del Padre, a fare la Sua 
volontà, a vincere le avversità e le tribolazioni, a staccarci dal mondo che tende a 
renderci schiavi dei suoi schemi, delle sue verità e ambizioni, delle sue schizofrenie e 
delle sue vanità; stare e perseverare nella fede in Colui che è Via, Verità e Vita, per 
non lasciarci ingannare da un mondo che predica un amore che riconcilia i popoli e 
uccide l’uomo prima che veda la luce. Stare, rimanere nel Signore per fare delle 
nostre Chiese, delle nostre Comunità Ecclesiali rocce che non si piegano ai venti e 
alle tempeste del mondo. Fiduciosi della presenza di Cristo, le minacce che si 
abbattono sulle nostre comunità si placano proprio per mezzo della fede.  

Atanasie di Bogdania,  
vescovo vicario della Diocesi ortodossa romena in Italia 

 

Ludwig van Beethoven: Sonata “Appassionata”(I movimento) 
 

 

3. TRASFORMAZIONE 
Cattolici e luterani si rendono conto che loro e le comunità nelle quali vivono 

la loro fede appartengono allo stesso corpo di Cristo. Le ragioni per condannare 
reciprocamente la fede gli uni degli altri sono tramontate. Mediante il battesimo essi 
si riconoscono reciprocamente come cristiani. Cattolici e luterani dovrebbero sempre 
partire dalla prospettiva dell’unità e non dal punto di vista della divisione, al fine di 
rafforzare ciò che hanno in comune, anche se è più facile scorgere e sperimentare le 



differenze. Essi hanno bisogno dell’esperienza, dell’incoraggiamento e della critica 
reciproci. Devono lasciarsi continuamente trasformare dall’incontro con l’altro e 
dalla reciproca testimonianza di fede.   

L’impegno ecumenico per l’unità della Chiesa è a servizio non solo della Chiesa 
ma anche del mondo, perché possa credere. Il compito missionario dell’ecumenismo 
diventerà tanto più grande quanto più le nostre società diventeranno pluralistiche 
dal punto di vita religioso. Cattolici e luterani dovrebbero rendere insieme 
testimonianza della misericordia di Dio nell’annuncio del Vangelo e nel servizio al 
mondo.  

dal Documento congiunto cattolico-luterano "Dal conflitto alla comunione" 

 

Ludwig van BEETHOVEN: Sonata “Al Chiaro di luna” (II 
movimento) 
     
 

4. NOSTALGIA 
«Appartengo a una piccola Chiesa, quella valdese, e man mano che ho scoperto le 
altre Chiese, le altre tradizioni, mi è venuta la nostalgia dell’unità. Man mano che 
conosci gli altri cristiani diventi un nostalgico dell’unità, intesa non alla vecchia 
maniera, ma come pluralità condivisa, accettata, gradita.  
Si sta diffondendo nel cristianesimo in generale la consapevolezza che oggi non si 
può essere cristiani se non si è ecumenici. L’ostacolo maggiore è la lentezza che le 
Chiese tutte hanno a uscire dalla mentalità del monologo ed entrare in quella del 
dialogo. Cioè ad abbandonare l’idea dell’autosufficienza, che la propria Chiesa basta a 
realizzare il cristianesimo. La scoperta ecumenica è proprio questa: una Chiesa, 
piccola o grande che sia, non basta, c’è sempre un deficit. La mia identità 
confessionale, qualunque essa sia, è deficitaria rispetto alla realizzazione della 
pienezza dell’essere cristiano. Siamo vissuti per secoli nella convinzione che ciascuno 
avesse la pienezza cristiana, oggi la difficoltà maggiore è uscire da questa gabbia e 
capire che tu hai bisogno dell’altro cristiano per essere cristiano. La Chiesa è un 
mosaico, tante tessere, tante storie, tante vicende. Tutte intorno al Signore». 

Paolo Ricca, pastore e teologo valdese 

 

CHOPIN: Prima Ballata 
 
 
5. TROFEO 
Mi ha sempre colpito questa frase di Chiara: “Sono stata creata in dono a chi mi sta 
vicino e chi mi sta vicino è stato creato in dono per me”. E questo vale per ognuno, 
povero o ricco, da qualsiasi cultura o Chiesa provenga.  
Ma perché si realizzi la “reciprocità” non basta che io ami, devo anche accettare a mia 
volta di essere amata, accogliendo il dono che l’altro è per me.  



Ho imparato che lasciarsi amare come l'altro mi vuole amare, dà una grande libertà 
interiore. E’ un esercizio continuo che mi toglie dal cuore qualsiasi pregiudizio e 
barriera e mi dà la libertà di costruire un rapporto sincero, vero, trasparente.  
Auguriamoci oggi di non stancarci mai di cercare opportunità e modi creativi per 
incontrarci, conoscerci, per essere - come singoli e come Chiese - quel dono l’uno per 
l’altro che evidenzia la ricchezza, la profondità di ciascuno, e ne fa tesoro. 
Scorrerà nelle e fra le nostre Chiese una potente corrente d'amore che illuminerà il 
mondo. L’ha detto Gesù: “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete 
amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35).  

Margaret Karram, Presidente del Movimento dei Focolari 
 

Robert SCHUMANN: Fantasia (II movimento) 
 
 

6. SOGNO 
 
E perciò, amici miei, vi dico che, anche se dovrete affrontare le asperità di oggi e di 
domani, io ho un sogno.  
Io ho un sogno, che un giorno ogni valle sarà esaltata, ogni collina e ogni montagna 
saranno umiliate, i luoghi scabri saranno fatti piani e i luoghi tortuosi raddrizzati e la 
gloria del Signore si mostrerà e tutti gli essere viventi, insieme, la vedranno. E' questa 
la nostra speranza. Con questa fede saremo in grado di strappare alla montagna della 
disperazione una pietra di speranza. Con questa fede saremo in grado di trasformare 
le stridenti discordie della nostra nazione in una bellissima sinfonia di fratellanza. 
Da ogni pendice risuoni la libertà. E quando lasciamo risuonare la libertà, quando le 
permettiamo di risuonare da ogni villaggio e da ogni borgo, da ogni stato e da ogni 
città, acceleriamo anche quel giorno in cui tutti i figli di Dio, neri e bianchi, ebrei e 
gentili, cattolici e protestanti, sapranno unire le mani e cantare con le parole del 
vecchio spiritual: "Liberi finalmente, liberi finalmente; grazie Dio Onnipotente, 
siamo liberi finalmente". 

Martin Luther King, attivista e pastore protestante 

Robert SCHUMANN: Sogno 


