Rassegna “Cultura per la vita”

Armonie Sacre per i sentieri dell’anima
Concerti per organo
A cura del M° Diego Cannizzaro
«Dopo il silenzio, ciò che meglio descrive l’inesprimibile è la musica»

A. Huxley

Presentazione
Per il presente anno pastorale, l’Ufficio diocesano per la cultura intende riprendere e rilanciare il
progetto di un percorso musicale organistico attraverso gli strumenti storici delle diverse chiese
iblee, possibilmente avvalendosi all’apporto di una corale locale. Il territorio ibleo, infatti, offre una
ricchezza incommensurabile in termini di patrimonio organistico, abbracciando diversi secoli della
storia, a partire dal Settecento. È per questo motivo che ci si è avvalsi dell’esperienza e della
competenza di una delle massime autorità nell’ambito della musica liturgica a livello nazionale e
internazionale, il maestro Diego Cannizzaro. Grazie al suo contributo, per già due anni (2018 e 2019),
l’Ufficio per la cultura ha promosso i “Percorsi di musica sacra” al fine di riproporre in forma
concertistica le varie forme musicali che sono state attuate nella storia della liturgia cristiana
europea. Partiti nel 2018 con dei concerti per solo organo, si è passati nel 2019 al dialogo tra organo
e coro, le cui radici affondano al lontano medioevo e che, nel corso dei secoli, si è sempre più
intensificato ed articolato fino a giungere ai nostri giorni con una fortissima sinergia, ancora
ampiamente da approfondire e sviluppare secondo le linee offerte dal Concilio Vaticano II nella
Costituzione Sacrosanctum Concilium.
Nel riprendere l’itinerario culturale e musicale – ricordando sempre che il repertorio organistico
scelto è strettamente legato al tipo di organo suonato – non potrà non tenersi conto del mutato
contesto storico dopo lo choc della pandemia. L’isolamento e la paura hanno infatti fatto emergere
la necessità da parte della Chiesa di riflettere sullo stile di partecipazione alla sacra liturgia: a fronte
di una netta diminuzione di fedeli presenti alla celebrazione, come la comunità cristiana intende
riabbracciarsi attorno al fuoco eucaristico? La modalità “virtuale” di partecipazione ha spesso
soppiantato l’esperienza concreta, reale, corporea della comunione eucaristica, indebolendo il
senso di appartenenza, i legami dell’assemblea, la tensione contemplativa, ed inevitabilmente la
fede stessa.
L’Ufficio vuole rispondere a tale brusco mutamento rafforzando i vincoli che legano l’atto di culto
alla cultura, sia essa sotto l’aspetto architettonico (edificio di culto e organo musicale), sia sotto
quello artistico-musicale. Non si tratterà pertanto di una mera operazione archeologica di
riscoperta, ma di una vera e propria esperienza di contatto con il mistero e di comunione fraterna,

attraverso la musica per organo (e possibilmente coro). A culmine del percorso, potrebbe prevedersi
un ulteriore concerto in Cattedrale alla presenza del Vescovo, con un repertorio contemporaneo
capace di suscitare nelle comunità parrocchiali nuovi stimoli per la ripresentazione di un patrimonio
liturgico-musicale di cui oggi si avverte troppo la mancanza.
Dal culto alla cultura: musica e architettura a servizio della liturgia
L’itinerario si snoderà attraverso le suggestive e caratteristiche chiese del territorio ibleo, munite di
organi storici di valore, basilica di S. Giovanni a Vittoria e dalla chiesa madre di Comiso, passando
per la chiesa madre di Chiaramonte e concludendo presso la chiesa delle Anime Sante del Purgatorio
a Ragusa Ibla.
Si spazierà tra il Settecento e il panorama contemporaneo, alla scoperta di maestri d’organo poco
conosciuti e di brani che ancor oggi hanno molto da offrire alla liturgia o comunque al popolo di Dio.
Ad ogni tappa, verranno illustrati le caratteristiche storiche e artistiche delle chiese ospiti, il valore
dell’organo suonato e il significato del relativo repertorio musicale.
Calendario
Giovedì 17 marzo, ore 19.30

Vittoria - Basilica "S. Giovanni Battista"
Venerdì 18 marzo, ore 19.30

Comiso - Chiesa "S. Maria delle Stelle"
Giovedì 19 maggio, ore 19.30

Chiaramonte Gulfi - Basilica "S. Maria La Nova"
Presente il Vescovo S.E. Mons. La Placa
Con la partecipazione del coro “Enarmonia” di Ragusa
Venerdì 20 maggio, ore 19.30

Ragusa Ibla - Chiesa "Anime Sante del Purgatorio"
Presente il Vescovo S.E. Mons. La Placa
Con la partecipazione del coro “Enarmonia” di Ragusa

