
1 
 

La vita è musica e la musica è amore*  

 
Caro don Leonardo, 

 celebrare i cinquant’anni di sacerdozio non vuol dire vivere il tempo del bilancio, ma il tempo della 
commozione ossia il tempo caratterizzato da una profonda compartecipazione e condivisione di gioia. 
La tua e la nostra. Ed anche quella di Dio. 

Commuoversi, infatti, vuol dire muoversi con, muoversi insieme. È un sentimento intenso, 
benevolo e amorevole che include la compassione, la tenerezza, la pietà, l’ammirazione e che può 
anche esprimersi con il pianto e le lacrime. Senza comprendere bene ogni cosa, gli occhi diventano 
lucidi per un sentimento misto di gioia intensa e di velata tristezza.  

Le lacrime esprimo un sentimento di attaccamento alla vita e lanciano un silenzioso 
messaggio: “stammi vicino”. Nello stesso tempo la commozione esprime una serie di sentimenti di 
“empatia” e di tenerezza, che porta a prendersi cura dell’altro e ad “accudirlo”. La commozione 
attiva contemporaneamente e in modo “istintivo” due ordini di sistemi motivazionali: la cura e 
l’attaccamento. In altri termini, quando ci commuoviamo ci disponiamo istintivamente ad offrire e 
a richiedere conforto, vicinanza e amorevolezza. Sperimentiamo un momento di incontro 
profondo con l’esperienza soggettiva dell’altro e la nostra storia personale. Le lacrime preludono a 
un abbraccio. E in quell’abbraccio, per qualche istante, ci sentiamo parte di un tutto.  

Sono, questi, i sentimenti a cui fa riferimento la prima lettura: la gioia, l’esultanza, la consolazione, 
la pace. Basta solo sostituire il soggetto e, al posto di Gerusalemme, mettere la tua persona caro don 
Leonardo: 

Rallegratevi con don Leonardo, 
esultate per lui tutti voi che lo amate. 

Sfavillate con lui di gioia (…)  
  

Perché così dice il Signore: 
«Ecco, io farò scorrere verso di lui, 

come un fiume, la pace; 
come un torrente in piena, la gloria delle genti. 

(…). 
 

Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, 
le vostre ossa saranno rigogliose come l’erba. 

La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi». (Is 66,10-14c) 
 

 Caro don Leonardo, la commozione annuncia una “sintesi personale”, il senso di un’intera 
vita. Certo sono molte «le vie del Signore, benché egli stesso sia la via. Quando parla di se stesso, 
infatti, si chiama via, dando anche la ragione per cui si chiami così: “Nessuno”, dice, “viene al 
Padre se non per mezzo di me” (Gv 14,6). Bisogna dunque porsi il problema delle molte vie 
possibili e ponderare molti elementi perché, edotti da molte ragioni, possiamo trovare quell'unica 
via della vita eterna che fa per noi. Vi sono infatti vie nella legge, vie nei profeti, vie nei vangeli, vie 
negli apostoli, vie anche nelle diverse opere dei maestri. Beati coloro che camminano in esse col 
timore di Dio»1. 
 

 
* Omelia per il cinquantesimo di sacerdozio di don Leonardo Salerno, Parrocchia  Maria Ss. Ausiliatrice, Taurisano 2 
luglio 2016. 
1 Ilario, Trattati sui salmi,  127, 3; CSEL 22, 628-630.  



2 
 

Quale è stata la tua via? Possiamo racchiudere il senso profondo del tuo cammino in questa 
espressione: la tua è stata una vita come musica e una musica come amore. La musica, infatti, è la 
stenografia dell’emozione (Tolstoi) Colui che canta sperimenta la vibrazione sonora che lo muove, 
la fa risuonare in se stesso e si lascia spingere fino all'incontro e alla comprensione di ciò che sta 
cantando. Sant’Agostino conia un’espressione efficacissima: «Cantare amantis est»2. Cantare è 
fonte ed espressione dell’amore che vibra nella profondità dell'animo umano e coinvolge tutta la 
persona a esternare il suo giubilo. Ancora sant’Agostino afferma: «Canta la voce, canta la vita, 
cantino le opere» 3. 

 Certo, chi esercita il ministero pastorale va anche incontro a insuccessi, delusioni, 
amarezze. La gente tradisce, ferisce. La musica, invece, è fedele, cicatrizza le ferite e soprattutto 
affascina e seduce. La musica liturgica, in modo particolare, è epifania del mistero. Scegliere e 
comporre i canti liturgici non è un compito semplice, da affidare a chi non abbia le necessarie e 
specifiche competenze perché, ascoltando la musica sacra, quanti sono toccati nel profondo 
dell’animo devono avvertire una forte attrazione verso Dio per la bellezza del canto e la soavità 
della melodia. Sant’Agostino conosce bene il potere attrattivo e seduttivo della melodia 
strumentale e la forza performativa del canto; potere che diventa capacità di diffondere le idee, 
formare il gusto, conquistare l'intelletto e la fantasia.  

In questo senso la musica rende giovani perché tiene desti i cuori dei viandanti e dei 
pellegrini incamminati verso la Gerusalemme celeste. Da qui, il celebre aforisma agostiniano 
«canta e cammina»4. La musica diventa una legge morale, dà un’anima all’universo, mette le ali al 
pensiero, infonde uno slancio all’immaginazione, libera con fascino dalla tristezza, dona un 
impulso a gustare la vita in tutte le sue forme espressive.  

Caro don Leonardo, le tue composizioni riflettono lo spirito della riforma liturgica: la 
semplicità dello sviluppo melodico e la fruibilità da parte del popolo di Dio. Queste caratteristiche 
non sminuiscono la solennità dell’atto celebrativo, ma danno gioiosa sonorità alla preghiera. Al tuo 
repertorio attingono le comunità cristiane della Chiesa ugentina durante le celebrazioni liturgiche. 
Ti siamo grati, perché ci dai la possibilità di esprimere al Signore la nostra lode con la leggerezza 
delle tue melodie e perché, attraverso di esse, la nostra stessa vita si riempie di gioia e armonia. Il 
Signore benedica la tua persona e, circondato dall’affetto di tutti noi, ti doni ancora tempo per 
insegnarci che la vita è musica e che la musica è amore.    

 
2 Agostino, Discorso 336, 1. 
3 Id., Esposizione sui salmi 148,2. 
4 Id., Discorso, 256, 3. 


