
Joseph Ratzinger Benedetto XVI 
Lodate Dio con arte 

“ …  Alla grandezza di Dio l'uomo corrisponde solo se, nella misura della sua capacità, 
conferisce anche alla propria risposta l'intera dignità del bello, l'altezza della vera "arte".  
In tale contesto bisogna ricordare la teoria dell'arte sviluppata dal libro dell'Esodo in occasione 
dell'erezione della tenda dell’Alleanza. Tre elementi sono essenziali in essa. Gli artisti non 
escogitano da sé ciò che è bello e degno di Dio. L'uomo non è in grado di scoprirlo da solo.  
È piuttosto Dio stesso che comunica a Mosè, fin nei dettagli, la conformazione del santuario.  
La realizzazione artistica riproduce quel che Dio ha indicato come modello. Essa presuppone la  
vista interiore dell’immagine primordiale; è trasposizione concreta di una visione.  
La creazione artistica, com’è vista dall’Antico Testamento, è fondamentalmente diversa da ciò 
che la modernità intende con “creatività". Per quest'ultima s’intende oggi fare qualcosa di mai 
fatto né immaginato prima da alcuno, ossia la scoperta dell'assolutamente personale e nuovo. 
La creazione artistica nel senso del libro dell'Esodo è per contro un guardare insieme 
( Mitschauen ) con Dio, è partecipazione alla sua creazione; uno svelare la bellezza nascosta che 
già aspettava. Ciò non sminuisce la dignità dell’artista, ma è propriamente ciò che solo la fonda. 
Cosi è poi anche detto che il Signore ha "chiamato per nome” (Es 35, 30) Bezaleel, il 
capomastro, alla costruzione della Tenda sacra: per l’artista vale la medesima formula che vale 
per il profeta. Inoltre gli artisti vengono descritti come uomini a cui il Signore ha fornito 
intelligenza e ragione, cosicché possano compiere ciò di cui Dio li ha incaricati  (36, 1). Della 
teoria fa parte infine, come terzo componente, che “il loro cuore li sospinse" (36,2). È pur vero 
che - a quanto vedo - ciò che nell'Esodo è detto delle arti figurative, nella Bibbia non viene mai 
riferito espressamente alla musica liturgica. Ma il solo fatto che il Salterio sia stato alla fine 
attribuito in toto a re Davide implica una valutazione analoga: Davide è il re che ha dato a Dio la 
sua dimora in Israele sul monte santo; è il rifondatore del culto e lo è proprio grazie al fatto di 
aver donato al popolo santo il modo di lodare Dio degnamente. Così nel "bene cantare" dei 
salmi si cela, per la musica sacra, tutto ciò che l'Antico Testamento ha da dire sull'arte, sulla sua 
necessità, la sua essenza e la sua dignità.  … “ 
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Parrocchia di S. Maria degli Angioli - Associazione Bernardino Luini 
Stagione musicale - 2021-2022 – Concerti spirituali 

Sabato 16 ottobre 2021 
In festo dedicationis Ecclesiae Cathedralis 
I concerti per violino di Johann Sebastian Bach  

CATTEDRALE DI S. LORENZO - LUGANO



Sant’Agostino 
Discorso 336 

“ … La dedicazione della casa della preghiera è la celebrazione che raccoglie questa 
assemblea. Dunque, questa è la casa dove eleviamo le nostre preghiere: casa di Dio siamo noi 
stessi. Se casa di Dio siamo noi stessi, veniamo edificati in questa vita per essere poi dedicati 
alla fine del tempo. L'edificio, o meglio, la costruzione, comporta fatica, la dedicazione è motivo 
di esultanza. Quel che si verificava qui, mentre la costruzione veniva elevata, questo avviene ora 
che sono radunati insieme i credenti in Cristo. Mediante la fede, infatti, equivale in qualche 
modo al ricavarsi dei legni dai boschi e delle pietre dai monti: allora che sono catechizzati, 
battezzati, istruiti, quasi trovandosi nelle mani di operai e di artigiani, sono sgrossati, squadrati, 
levigati. Nondimeno, risultano casa del Signore solo quando sono compaginati dalla carità.  
Se questi legni e queste pietre mancassero di reciproca connessione secondo un determinato 
ordine, se non si prestassero ad un mutuo giustapporsi strettamente, se mancasse la 
disponibilità ad una reciproca coesione, se in un certo modo non si amassero, nessuno 
vorrebbe trovarsi qui dentro. Infine, quando ti rendi conto che in una costruzione pietre e legni 
sono solidamente e ordinatamente combinati insieme, entri sicuro, non temi un crollo.  
Così volendo Cristo Signore entrare ed abitare in noi, quasi a costruire, diceva: Vi do un 
comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Vi do un comandamento, dice.  
Eravate invecchiati infatti, per me non costituivate ancora una casa, eravate giacenti sotto le 
vostre macerie. Perciò, per essere tratti fuori dal cumulo annoso della vostra rovina, amatevi gli 
uni gli altri. Consideri dunque la carità vostra che questa casa, come è stato predetto e ne è 
stato diffuso l'annunzio, viene edificata tuttora nel mondo intero. Infatti, come è contenuto nel 
Salmo, quando dopo l'esilio veniva riedificato il tempio, si diceva: Cantate al Signore un canto 
nuovo, cantate al Signore da tutta la terra. E quel che là disse canto nuovo, il Signore lo disse 
comandamento nuovo. Quale in realtà il contenuto del canto nuovo, se non un amore nuovo? 
Cantare è proprio di chi ama. La voce di questo cantore è il fervore di un santo amore.   … “
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