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La serata è stata dedicata a Maria, che è un po’ la padrona di casa, ben sapendo che 
con il suo stile lei non si mette in mostra, ma fa da sfondo perché Suo figlio riceva 
tutto lo spazio. 
Sette brani che ripercorrono la sua Storia, accompagnati da sette letture. 
 

1. ANNUNCIAZIONE 
 

L'Arpa Eolia. E’ uno strumento musicale singolare, conosciuto già dagli antichi cinesi, 
ebrei e indiani. E' una specie di cetra, costituita da una cassa di risonanza su cui 
sono tese alcune corde; lo strumento non è suonato dall'uomo. Viene esposto in un 
luogo aperto. E le corde vibrano liberamente per effetto del vento, producendo 
suoni molto suggestivi.  
Il primo brano musicale, scritto da Chopin, porta proprio questo soprannome: 
“studio delle arpe eolie”. 
C’è una melodia bellissima che si staglia dentro il mormorio di un vento leggiero. 
Ci sono anche dialoghi, il brano si sviluppa fino a raggiungere un momento di grande 
intensità, luminosissimo. Poi, poco a poco tutto svanisce, come dissolvendosi, 
lasciando nel cuore una grande pace. 
Maria come un’arpa eolia: nell’evento dell’Annunciazione lei lascia che sia il vento 
dello Spirito a creare la musica della sua vita. Con il suo sì Dio si fa uomo in lei. 
Anche noi come Maria: invitati a fidarci di Dio, a dirgli di sì, perché sia lui a 
realizzare in noi un luminoso capolavoro. 
 



La voce del messaggero era arrivata insieme a un colpo 
d'aria. Mi ero alzata per chiudere le imposte e appena 
in piedi sono stata coperta da un vento, da una polvere 
celeste, da chiudere gli occhi. 
Ero in piedi e l'ho visto contro luce davanti alla 
finestra. Ho abbassato gli occhi che avevo riaperto. 
Sono sposa promessa e non devo guardare in faccia gli 
uomini. Le sue prime parole sul mio spavento sono 
state: "Shalom Miriam" .  
Prima che potessi gridare, chiamare aiuto contro lo 
sconosciuto, penetrarono nella stanza, quelle parole 
mi hanno tenuta ferma: "Shalom Miriam", quelle con 
cui Iosef si era rivolto a me nel giorno del 
fidanzamento. "Shalom lekhà", avevo risposto allora. 
Ma oggi no, oggi non ho potuto staccare una sillaba dal 
labbro. Sono rimasta muta. Era tutta l'accoglienza che 
gli serviva, mi ha annunciato il figlio. Destinato a 
grandi cose, a salvezze, ma ho badato poco alle 
promesse. In corpo, nel mio grembo si era fatto spazio. 
Una piccola anfora di argilla ancora fresca si è posata 
nell'incavo del ventre. 

Erri De Luca 
Fryderyk CHOPIN (1810 - 1849) :   Studio "delle Arpe Eolie" 

 

 
2. VISITAZIONE 

 
“Presto” è l’indicazione di Chopin per il secondo brano presentato: Studi op. 25 nn.2 
& 3. Un moto perpetuo, un correre rapido, che riparte sempre da uno stesso inizio. 
Come se ci fosse un pensiero dominante da cui si dipartono varie strade. 
Non è difficile credere che Maria andando in fretta da Elisabetta fosse abitata da un 
pensiero fisso: il figlio - Dio che iniziava a prendere forma in lei. 
Il brano si conclude rimanendo sospeso su una nota che viene ripetuta tre volte come 
un’eco e lasciata risuonare, come quando si rimane incantati nei propri pensieri. 
Su questa eco dalla stessa nota inizia lo studio successivo, decisamente felice, 
danzante. Il brano si sviluppa poi come un racconto e si conclude correndo 
rapidamente verso l’alto. Ci piace accostarlo al dialogo tra Maria ed Elisabetta, in 
cui c’è tanta gioia e sorpresa per le meraviglie di Dio. E tante cose belle da 
raccontarsi. Il Magnificat è un canto formidabile in cui lo sguardo di Maria è 
conquistato da ciò che Dio opera nella storia degli uomini.  
Il bello è che, come dice papa Francesco, Maria sa riconoscere le orme dello Spirito 
di Dio nei grandi avvenimenti e anche in quelli che sembrano impercettibili (papa 
Francesco, EG 288). 
Forse dovremmo imparare anche noi da Maria a mettere in soffitta le lamentele, le 
banalità, le stanchezze e le critiche per raccontarci invece le cose belle che Dio ci 
regala, cercando il filo d’oro dell’amore di Dio che collega gli eventi della nostra 
vita e da senso ad ogni cosa, aprendo così il cuore nostro e quello di chi ci ascolta 
alla luce e alla speranza.  
 
 



Leggiamo nel Vangelo che Dio ha tanto amato il 
mondo da dare Gesù alla vergine più pura, Maria. 
E Maria, nel ricevere Gesù, si recò da sua cugina 
Elisabetta per parlarle e indicarle qual era il 
lavoro di Dio. E un evento straordinario si 
produsse quando Maria giunse nella casa della 
cugina Elisabetta: il piccolo essere, il piccolo 
bambino ancora non nato, nel ventre della 
madre dette un balzo, un salto di gioia. Un fatto 
molto strano, che Dio abbia usato un bambino 
non ancora nato per proclamare la venuta di 
Cristo.  
 

Santa Madre Teresa di Calcutta 
 

Fryderyk CHOPIN: Studi op. 25 nn.2 & 3 
 
 

3. NATIVITÀ 
 
E arriviamo alla nascita di Gesù. Come scrive papa Francesco, a Betlemme Maria “sa 
trasformare una grotta per animali nella casa di Gesù, con alcune povere fasce e 
una montagna di tenerezza” (EG 287). Dio si fa uomo, bambino, piccolo come un 
neonato: un mistero immenso che ci lascia sbalorditi, che rovescia tutto. 
Chopin ha dedicato al Natale uno dei suoi studi più famosi (Studio op. 10 n. 3), una 
melodia che Chopin riteneva fosse la più bella che avesse scritto, perché era ricca 
di nostalgia, gli ricordava la patria, la sua amatissima Polonia. 
E ci piace allora pensare alla nostalgia di Gesù, nostalgia della vita trinitaria, quella 
vita che lui ha voluto portare sulla terra, perché si realizzi quel “come in cielo così 
in terra”. Una vita che ci è possibile se viviamo alla lettera il comandamento nuovo 
dell’amore reciproco e siamo pronti a dare la vita gli uni per gli altri, come lui ci ha 
insegnato. 
Allora la nostalgia di Gesù scomparirebbe e Lui potrebbe nascere e rinascere in noi 
e in mezzo a noi, come ci ha promesso. E potremmo così essere delle piccole Maria, 
che donano Gesù vivo al nostro mondo che ha un infinito bisogno di Lui. 
 

Si, Maria, beata te che hai creduto. 
Beata te che mi aiuti a credere, beata te che hai avuto la forza di accettare tutto 
il mistero della Natività e di avere avuto il coraggio di prestare il tuo corpo ad un 
simile avvenimento che non ha limiti nella sua grandiosità e nella sua inverosimile 
piccolezza. 
Nell'incarnazione gli estremi si sono toccati e l'infinitamente lontano si è fatto 
l'infinitamente vicino, e l'infinitamente potente si è fatto l'infinitamente povero. 
Maria, capisci cosa hai fatto? 
Sei riuscita a star ferma sotto il peso di un mistero senza confini. 
Sei riuscita a non tremare davanti alla luce dell'Eterno che cercava il tuo ventre 
come casa per riscaldarsi. 
Sei riuscita a non morire di paura davanti al ghigno di Satana che ti diceva che era 
cosa impossibile che la trascendenza di Dio potesse incarnarsi nella sporcizia 
dell'umanità. 
Che coraggio, Maria! 
Solo la tua umiltà poteva aiutarti a sopportare simile urto di luce e di tenebre. 



La trascendenza è divenuta incarnazione, la 
paura si è fatta dolcezza, l'incomunicabilità 
abbraccio. Il lontano si è fatto vicino, Dio 
divenne figlio. 
Capite quale rovesciamento si è compiuto? 
Per la prima volta una donna poté dire in tutta 
verità: «Dio mio, figlio mio». 
Ora non ho più paura. Se Dio è quel bimbo messo 
lì sulla paglia della grotta, Dio non mi fa più 
paura. 
E se anch'io posso sussurrare accanto a Maria: 
«Dio mio, figlio mio», il paradiso è entrato a casa 
mia, recandomi veramente la pace. 
                                                                                                                                                               Carlo Carretto 

Fryderyk CHOPIN: Studio op. 10 n. 3 
 

 
4. PERDITA E RITROVAMENTO DI GESÙ 

 
Chopin scrisse poche opere su commissione. Una volta l’incarico gli venne da un suo 
collega Ignaz Moscheles che insieme con il teorico François Fètis stava realizzando 
un metodo per i pianisti. Chopin per loro scrisse alcuni studi (op. postuma nn. 1 & 
2), che insegnano a superare la difficoltà di quando le due mani hanno ritmi diversi, 
come due velocità che si sovrappongono. 
Nell’episodio della perdita e del ritrovamento di Gesù a Gerusalemme, quando aveva 
12 anni, ci sono proprio due ritmi, due mentalità, due pensieri che si muovono a 
livelli diversi: quello di Maria e Giuseppe che cercano il figlio e quello di Gesù che è 
tutto immerso nelle cose del Padre celeste.  
Potremmo pensare al primo di questi studi, come quello della ricerca di Maria e 
Giuseppe: le diverse velocità delle due mani creano un clima di irrequietezza, di 
ricerca un po’ ansiosa. La melodia è lunghissima, con brevi e rare pause, tende 
costantemente verso la conclusione e solo lì trova un po’ di pace.  
Il secondo studio inizia scendendo, e viene da pensare alla condiscendenza di Gesù 
verso i suoi genitori, quello che il Vangelo descrive raccontando che Gesù ”scese 
dunque con loro e venne a Nazaret”.  
Ma ascoltiamo cosa ha da dirci santa Teresa di Lisieaux a riguardo di questo mistero 
della vita di Gesù: “Se pur si nasconde, saprò io aspettarlo finché non si spenga nel 
Ciel la mia fede”. Maria è modello di chi vive la notte delle tentazioni e dell’aridità 
e cerca Gesù con fede. È capitato a lei, non c’è da sorprendersi se capita anche a 
noi. 



Ma un dolor grande provi a Gerusalemme  
il cuore t’inonda come vasto mare:  
Gesù si sottrae alla tua tenerezza per tre 
giorni  
e questo è il vero duro esilio! 
 

Infine lo scorgi e la gioia ti porta!  
E dici al Fanciullo che i dottori incanta:  
« O Figlio caro, perché m’hai fatto questo?  
Tuo padre ed io ti cercavamo in pianto».  
 

Il Dio Fanciullo (profondo è il mistero!)  
risponde alla Madre che le braccia tende: 
« Perché mi cercavate? Devo occuparmi  
dell’opera del Padre: l’ignoravate?». 
 

M’insegna il Vangelo che cresce in sapienza 
Gesù, sottomesso a Maria e Giuseppe 

 il cuore mi dice con qual tenerezza  
è sempre obbediente ai genitori amati. 
 

Io ora comprendo il mistero del tempio  
le arcane parole del Re Amabile.  
O Madre, tuo Figlio ti vuole modello  
di chi nella notte Lo cerca con Fede. 
 

Poiché il Re celeste la Madre sua volle 
in notte fonda con l’angoscia nel cuore, 
è un bene, Maria, soffrire qui in terra?  
Soffrire amando è la gioia più pura   
 

Gesù può riprendersi quanto m’ha dato:  
per me non si dispiaccia, tu diglielo pure.  
Se pur si nasconde, saprò io aspettarlo 
finché non si spenga nel Ciel la mia fede. 

 

Santa Teresa di Lisieux 

Fryderyk CHOPIN: Due Studi 

 
5. LE NOZZE DI CANA 

 

 
 
Tanta gioia a Cana, per il matrimonio di questi due giovani. Gioia che si moltiplica 
grazie alla presenza di Gesù e Maria. 
Molto movimento festoso nel primo studio di Chopin (Studi op. 25 n. 8 & 9), una 
freschezza tutta nuova nel secondo, pieno di serenità, di gioco. 
Inizia il ministero di Gesù per la salvezza del mondo. Maria sa che c’è una sola cosa 
da fare: indicare Gesù a tutti, ripetendo a tutti, in mille modi diversi, come lei a 
Cana: “qualsiasi cosa vi dica, fatela!”. 



E ascoltiamo allora la preghiera di S. Giovanni Paolo II a Maria per i giovani:  
 
Maria, è dai giovani che parte il futuro,  
i giovani possono prendere il buono del passato e renderlo presente,  
nei giovani sono seminati la santità,  
l'intraprendenza,  
il coraggio,  
Maria Madre dei Giovani  
coprili con il Tuo manto,  
difendili,  
proteggili dal male,  
affidali a Tuo Figlio Gesù,  
e poi mandali a dare speranza al mondo.  

San Giovanni Paolo II 

Fryderyk CHOPIN: Studi op. 25 nn. 8 & 9 
 
 

6.  LA DESOLATA 
 
Il preludio, op. 28 n. 4, suonato al funerale di Chopin, ci porta nella desolazione di 
Maria ai piedi della croce. 
Gesù le dice: «Donna, ecco tuo figlio!». In quel momento le viene chiesto di perdere 
tutto, anche il frutto del suo grembo. È la Desolata, la Sola. Vive la più buia notte 
dello Spirito. Sembra riascoltare nel suo cuore il grido di Gesù in croce: «Dio mio, 
Dio mio perché mi hai 
abbandonato?».  
Ma è proprio così che unisce la sua 
passione a quella del figlio e diventa 
la Madre, la madre di tutti. 
Ci sono momenti in cui solo Maria 
Desolata può essere di luce alla 
nostra anima. Essa imparerà da Lei a 
stare ferma ai piedi della croce, 
dicendo il proprio «sì». 
E veniamo così sempre più 
trasformati in altre piccole Maria. 
Diventiamo in certo modo madri o 
padri di molti altri cristiani, quasi per 
una partecipazione alla sua 
maternità universale. 
 
Il senso del tuo soffrire, o Maria, è 
la generazione di un popolo di 
credenti. Tu nel Sabato Santo ci stai davanti come madre amorosa che genera i suoi 
figli a partire dalla croce, intuendo che né il tuo sacrificio né quello del Figlio sono 
vani. 
Se lui ci ha amato e ha dato se stesso per noi, se il Padre non lo ha risparmiato, ma 
lo ha consegnato per tutti noi, tu hai unito il tuo cuore materno all'infinita carità 
di Dio con la certezza della sua fecondità. 
Ne è nato un popolo, "una moltitudine immensa... di ogni nazione, razza, popolo e 
lingua"; il discepolo prediletto che ti è stato affidato ai piedi della croce è il simbolo 
di questa moltitudine. 



La consolazione con la quale Dio ti ha sostenuto nel Sabato santo, nell'assenza di 
Gesù e nella dispersione dei suoi discepoli, è una forza interiore di cui non è 
necessario essere coscienti, ma la cui presenza ed efficacia si misura dai frutti, 
dalla fecondità spirituale. E noi, qui e ora, o Maria, siamo i figli della tua 
sofferenza. 

Carlo Maria Martini 

Fryderyk CHOPIN: Preludio op. 28 n. 4 
 
 

7.  COME UN CELESTE PIANO INCLINATO 
 
Dopo la morte di Gesù, Maria rimane. È finito ormai il tempo per lei di seguire Gesù. 
Lei resta perno spirituale degli apostoli nel Cenacolo in attesa della discesa dello 
Spirito Santo. Maria in certo modo prende il posto di Gesù. 
Così avviene per i santi al 
culmine della loro vita 
spirituale, nella cosiddetta 
«unione trasformante». Essi 
a questo punto possono 
finalmente dire: «Non sono 
più io che vivo, ma è Cristo 
che vive in me».  
Maria lo vive con cuore di 
madre, madre della Chiesa. E 
inizia così la vita della 
Chiesa, di cui Maria è icona. 
Una vita che dura da 2000 
anni e probabilmente 
proseguirà ancora per 
tantissimi altri, una vita che 
attraversa tutte le stagioni.  
 

Per questo abbiamo concluso con un brano un po’ speciale, che è come un grande 
riassunto del percorso che abbiamo fatto fin qui per imparare a rivivere Maria. 
È il Concerto n. 2 di Franz Liszt per pianoforte e orchestra, che offre moltissimi 
cambiamenti di tempo, di clima, diversissimi, di tutti i tipi, che si inanellano uno 
nell’altro, senza interruzione.  
 

Maria è troppo semplice e troppo vicina a noi per esser “contemplata”. 
Ella è “cantata” da cuori puri e innamorati che esprimono così quello che di meglio 
è in loro. Porta il divino in terra soavemente come un celeste piano inclinato che 
dall’altezza vertiginosa dei cieli scende all’infinita piccolezza delle creature. 
Maria non si comprende perché è troppo vicina a noi.  
E se qualcuno, per sua ventura, la comprende, lo rapisce nel suo regno di pace, 
dove Gesù è re e lo Spirito Santo è il respiro di quel Cielo. 
Di là, purificati dalle nostre scorie e illuminati nelle nostre oscurità, la 
contempleremo e la godremo, paradiso aggiunto, paradiso a parte. 
Di qua meritiamo che ci chiami per la “sua via” onde non rimanere piccoli nello 
spirito, con un amore che è solo supplica, implorazione, richiesta, interesse, ma, 
conoscendola un po’, poterla glorificare. 

Chiara Lubich 

Franz LISZT: Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra   
 

don Carlo Seno 



 

don Carlo José Seno nasce nel 1958 a Milano. Cresce in un ambiente familiare 

appassionato di musica, frequenta il Conservatorio formandosi e diplomandosi alla 
scuola di Alberto Mozzati. Laureato in vari concorsi nazionali e internazionali, tiene 
concerti in Italia e all'estero, collabora con orchestre. Vive per tre anni a Parigi 
perfezionandosi dapprima presso il Conservatorio con Germaine Mounier e in seguito 
con il celebre pianista Georges Cziffra.  

 
Nel 1983, dopo un'esperienza di luce e di grazia, la sua vita ha una svolta. Entra nel 
Seminario della diocesi di Milano, è ordinato sacerdote nel 1990, e destinato a Milano 
come vicario parrocchiale. Sin dai tempi del seminario è invitato a raccontare con  

l'aiuto della musica la sua storia di incontro con Dio e questa attività pastorale 
prosegue anche da sacerdote, in accordo con l’arcivescovo di Milano. In unità con 
alcuni amici sacerdoti, realizza dei veri e propri spettacoli in cui spiega e interpreta i 
brani musicali alla luce di un tema teologico, o “raccontando” la vicenda di alcune 
figure spirituali conferendo ad essi un'ulteriore ricchezza espressiva.  Ha prodotto 
alcuni CD, dove parola e musica sono linguaggi in dialogo, che aprono il cammino verso 
il mistero. In accordo con il suo arcivescovo, risiede attualmente presso il Centro di 
Spiritualità di comunione “Vinea mea” per sacerdoti, diaconi e seminaristi diocesani 
nella cittadella di Loppiano -  Incisa in Val d’Arno (FI), promosso dal Movimento dei 
Focolari. 

 



Luca Truccolo nato a Milano nel 

1994, a otto anni inizia lo studio del 

pianoforte presso la scuola civica di 

Seregno. 

Nel 2008 è ammesso al “Conservatorio 

G. Verdi” di Milano sotto la guida di 

Valerio Premuroso, e ne frequenta il 

Liceo Musicale. Nel 2014 si diploma con 

il massimo dei voti, dopo aver 

frequentato masterclass con Ratko 

Delorko a Düsseldorf. 

Nel 2016 è premiato al “Concorso di 

Esecuzione Nazionale Città di Piove di 

Sacco”, al “Premio Crescendo 2016” presso Firenze e al Concorso Musicale 

Internazionale “Città di Alessandria”, sia come solista che in duo con il flautista Yuri 

Guccione. 

Studia attualmente con Giuseppe Merli e frequenta il terzo anno di Giurisprudenza 

presso l’Università degli studi di Milano Bicocca.  

 



Marco Pigni nasce a Milano nel 1947.  

Coniugato con due figli, laureato in Lingue e letteratura straniera, è stato 

docente di lingua inglese presso il Liceo Italo Calvino di Rozzano. 

Molto versatile nelle espressioni artistiche, è un notevole pittore, suona vari 

strumenti e compone poesie. 

Da anni collabora attivamente negli spettacoli con don Carlo ed è molto 

apprezzato per l’espressività e l’intensità dei suoi interventi artistici. 
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