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Inseguire la bellezza con la musica e il canto* 
 

Caro Don Donato, 
celebrare 50 anni di sacerdozio non vuol dire pensare ad un traguardo della vita, significa invece  
avere un punto prospettico da cui guardare il tempo che è trascorso e quello che ancora deve 
accadere. Il traguardo indica il termine di un percorso. Il punto prospettico è come una sosta da 
cui guardare il panorama e l’orizzonte. D’altra parte è quello che ha proposto la seconda lettura di 
oggi tratta dalla Lettera dei Calossesi che c’invita a considerare la storia dal punto prospettico di 
Cristo che è l’alfa e l’omega, il centro, l’orientamento e il vertice di tutta la storia. Questo vale 
certamente per la grande storia dell’umanità, ma vale anche per il cammino di ciascuno di noi. E 
questa sera, caro don Donato, vale per te. 

A 50 anni di sacerdozio, sei invitato a guardare al cammino della tua vita come a una salita 
al monte, dove si riconoscono i passi compiuti e si intravedono le realizzazioni che sono state fatte. 
L’elenco sarebbe lungo. La costruzione di questa Chiesa ne è un esempio straordinario. Fin dalla 
prima volta che l’ho vista, ho pensato che in essa la bellezza dello stile moderno si coniuga con 
l’antichità della forma e l’ispirazione religiosa tradizionale. Tra le altre cose, si dovrebbero 
ricordare che in questa comunità è nata una vocazione sacerdotale, don Stefano De Paola. Una 
comunità è veramente cristiana quando genera alla vita di grazia e soprattutto quando 
accompagna qualcuno dei suoi figli al presbiterato. 

Ti invito, pertanto, caro Don Donato, a guardare alla tua esperienza ministeriale da questa 
angolazione, da cui considerare come la grazia dell’unzione abbia accompagnato i tuoi disegni, i 
tuoi progetti, le tue realizzazioni, e comprendere il tempo vissuto e il tempo che ancora il Signore 
ti darà da vivere come un dono della misericordia di Dio. Nella vita di ciascuno di noi, c’è un filo 
conduttore che dà senso all’intera esistenza, un mistero che unisce tutte le nostre azioni, un sogno 
che pian piano prende forma. Quale è il sogno che tu hai coltivato, caro Don Donato? 

Credo che il sogno della tua vita sia stato quello di inseguire la bellezza. Considero la tua 
persona come un corridore che cammina, anzi corre per inseguire il bello e per dargli forma 
attraverso la musica. Questa «crea uno spiraglio nel cielo» (C. Baudelaire) e «ci permette di 
intrattenerci con l’aldilà» (R. Schumann). La musica liturgica, in modo particolare, non è soltanto 
armonia di suoni o creazioni di canti, ma è una possibilità di aiutare la comunità ad entrare nel 
mistero di Dio che è ineffabile, totalmente altro, al di sopra di ciò che noi possiamo immaginare, e 
che, attraverso la creazione artistica, si rende presente e percepibile anche da noi uomini. La 
liturgia è il luogo della manifestazione del mistero. Il rito celebra la bellezza di Dio attraverso la 
parola, i gesti, i canti e, soprattutto, attraverso l’unione dei cuori di una comunità che vive e 
pratica il comandamento della carità. 

Caro don Donato, hai vissuto l’inseguimento della bellezza come esperienza e come 
esperimento. L’esperienza non si esaurisce in un discorso astratto, ma indica una realtà concreta, 
qualcosa che risuona e tocca la sensibilità. La musica fa riferimento al senso dell’udito, all’ascolto, 
al giubilo interiore, al movimento dell’anima, alla commozione interiore. Oggi è molto importante 
comprendere che il mistero di Dio deve essere proposto non in maniera astratta, o 
intellettualistica, attraverso formule e parole che fanno appello a una intelligenza fredda. Il mondo 
di oggi vuole fare esperienza: vuole sentire, toccare, vedere il mistero. Con la tua arte e la tua 
capacità di dare forma creativa ai suoni, hai cercato di commuovere il cuore perché si aprisse alla 
presenza del mistero di Dio. Cari fratelli e sorelle, non considerate la musica di don Donato 
soltanto come suoni che toccano l’udito. La sua musica vuole trascinare all’incontro esperienziale 
con Dio.  

 
* Omelia per il cinquantesimo di sacerdozio di don Donato Bleve Parrocchia sant’Antonio, Tricase 10 luglio 2016. 
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Nello stesso tempo, essa è un esperimento. Chi ascolta i canti di don Donato, si accorge del 
suo sforzo di cercare sempre nuove forme, nuovi modelli espressivi, nuove sonorità artistiche.  
Considero la sua musica come una continua ricerca, un continuo esperimento per raggiungere una 
forma che sia la più adatta a esprimere Il mistero di Dio. I canti che abbiamo ascoltato questa sera 
ne sono una prova. Il canto inziale, modulato sulle parole del salmo 150, con la sua forza 
trascinante, è come un vortice spirituale che invita la comunità a lodare il Signore, in sintonia con 
la comunità celeste. Per questo, non senza ragione, secondo L. van Beethoven «la musica è una 
rivelazione, più alta di qualsiasi saggezza e di qualsiasi filosofia». Essa «può nominare 
l’innominabile e comunicare l’inconoscibile» (L. Bernstein) perché è una finestra aperta sul mistero 
che ci consente di entrare dentro una visione più grande, che ci trascina verso l’ineffabile.  

Caro Don Donato, ti siamo riconoscenti per quanto hai realizzato. Ciò che conta non è tanto 
la singola creazione artistica, quanto è l’animo che le genera. La musica assomiglia all’opera 
creatrice di Dio, perché si svolge con leggerezza e levità «secondo un disegno tutto ordine e 
armonia. E dove c'è ordine c'è anche armonia, e dove c'è armonia c'è anche tempo giusto, e dove 
c'è tempo giusto c'è anche beneficio»1.  

Vi è un’altra idea che, a mio parere, sta nelle corde dell’attività pastorale di Don Donato 
ossia il rapporto tra la musica e il popolo di Dio.  Secondo Platone, se si vuole conoscere un 
popolo, bisogna ascoltare la sua musica». Allo stesso modo si potrebbe dire: se volete conoscere la 
parrocchia di sant’Antonio, dovete ascoltare la musica di Don Donato. In fondo, la sua musica siete 
voi, cari fedeli. Don Donato ha promosso la rivista “Siamo la Chiesa” per esprimere questo suo 
convincimento e per il suo desiderio di creare una comunità, di dare forma ad un popolo che 
cammina insieme e vive le stagioni del tempo non in maniera supina e distratta, ma con 
consapevolezza e responsabilità, dialogando, conversando e cantando. 

Caro Don Donato, ha vissuto il compito di pastore sforzandoti di costruire un popolo e 
creare una comunità. Un compito non facile. Si possono intuire le sofferenze che procura questo 
impegno. Per il popolo di Dio, il sacerdote è come un padre, una madre, un fratello, un amico, un 
compagno di viaggio. Il suo ministero tende a creare l’unanimità, a far sentire tutti un cuor solo e 
un’anima sola, nonostante le fragilità, i sussulti, gli impedimenti e i ritardi. La musica di don 
Donato non ha solo una funzione solamente estetica. Ha soprattutto una valore pastorale: 
costruire la comunità’ con le idee, i progetti, e la bellezza della musica. La bellezza unisce e attira. 
La parola greca kalos indica una chiamata. La parola latina pulchrum esprime il senso 
dell’attrazione. 

Caro Don Donato come trovare le parole per ringraziarti di tutto questo? Non si tratta di 
fare un elogio di circostanza. Ciò che ammiriamo in te è il fatto che, nonostante le difficoltà che hai 
incontrato, anche quelle fisiche, con la tua tenacia e il tuo desiderio di andare avanti hai portato a 
termine i progetti prefissati. Ora ne rimane ancora una da realizzare: la ristrutturazione del 
Convento dei cappuccini per farne un Centro della caritas diocesana. In tal modo, Tricase, dove c’è 
l’ospedale, l’hospice, la Major caritas diventare la “cittadella della carità” della nostra diocesi. Sarà 
un ulteriore tassello che aggiungerai a tutte le altre opere. La carità, come la musica, è coesione e 
armonia. Ed entrambe richiamano la profondità del mistero. Dove c’è carità e musica lì c’è Dio.  

 
1 Ireneo, Trattato contro le eresie, Lib. IV, 20, 7. 


