La bellezza è l’espressione visibile del bene,
(Giovanni Paolo II, lettera agli artisti, in allegato)

Il Signore è sempre pronto ad accogliere, a comprendere a perdonare.
Il richiamo continuo di Papa Francesco alla misericordia ed agli atteggiamenti
misericordiosi è ormai il tema della vita ecclesiale di questi giorni. “Pietà di me o Dio
nel tuo amore nella tua misericordia cancella il mio peccato (Sal 51,1)”. Perdono nel
Vangelo è detto con afesis, dal verbo afiemi, verbo di moto: vado da un luogo a un altro,
mi muovo, esco dalle mie prigioni, dai miei ergastoli interiori, dai sensi di colpa e dai
pesi che mi tiro dietro, esco dalla nicchia, dal buco dove credo di vivere e non vivo.
C’era la necessità di trasfondere anche in musica ed in canto questo tema.
Nell’anno del Giubileo della misericordia indetto da papa Francesco (in allegato) arriva
da

una

parrocchia

veneziana

della

diocesi

di

Treviso

il

cd

dal

titolo

MISERICORDIAMI (autore e cantante Dario Mariutto mentre il progetto musicale e la
band si chiamano All Four Corners1).
MISERICORDIAMI (in allegato le copertine) è un disco che nasce da una conversione
quotidiana.
Nessuno dei componenti del gruppo degli All Four Corners è dovuto passare per storie
di droga o di dipendenza per scoprire che la musica ed il canto sono un veicolo
fondamentale di unione con Dio e che essa, unita alla preghiera, produce frutti spirituali
impensati, che aiutano a liberare2, crescere3 e annunciare4.
1

Dario Mariuttto, lead singer, compositore, voce e chitarra; Sebastiano Marchiori chitarra acustica ed elettrica,
Damiano Peres chiatarra elettrica, Riccardo Casarin piano e tastiere, Marta Girardi voce, Massimo Riccato batteria,
Stefano Giordano basso elettrico ed acustico. Alberto Canova cura gli arrangiamenti e la registrazione, Marco Poglie
si occupa del sito internet, Andrea Zanlorenzi cura la luci e tecnologia del palco, Davide Perale provvede alla grafica
e della pagina FB, don Marcello Miele e don Francesco Decio collaborano al progetto.
2
Sant’Ambrogio ci ricorda che “cantiamo le cose di cui siamo ben convinti e mentre cantiamo la verità si imprime
ancor meglio nel mondo dei nostri sentimenti” (Salmo 118, 25-26).
3
Il Catechismo della Chiesa Cattolica (1157) ci dice che “mediante il canto, l’anima viene agevolata nella sua
elevazione verso le finalità di ogni esistenza umana sulla terra: la maggiore gloria di Dio”. Paolo e Sila incarcerati
come reagiscono alla privazione di libertà? “Offrivano inni sacri e non sentivano la sofferenza di quelle molestie” ed
“il carcere diventava Chiesa” ci dice sempre Crisostomo in Rm 8, 28,3. Che è poi, se ci pensiamo bene, la storia del
Gospel e della musica nera di liberazione.
4
Da sempre la musica (così come le arti figurative) rappresenta le lezioni di teologia per i semplici, la parte
divulgativa dell’azione dello Spirito, basti pensare al lavoro di Bach in questo senso. Secondo san Basilio ad un certo
punto lo Spirito Santo mescolò agli insegnamenti il diletto della melodia “affinché cogliessimo l’utilità nascosta sotto
la piacevolezza dello Spirito Santo”, la musica per Basilio è insomma “una realtà che porta con sé un contenuto
invisibile ed arcano” (In Isaiam 7,198).

L’esperienza ed il desiderio di creare il progetto sono maturati in contesti tipici della
vita di una comunità cristiana: l’animazione musicale della Santa Messa, i canti di
preghiera nei campiscuola dei ragazzi, la musica di adorazione nei momenti di
preghiera, i concerti come occasione di incontro e di lode al Signore, esperienze di
catechesi musicale in collaborazione con i pastori, incontri ecclesiali con esperienze
musicali dedicate alla lode ed al ringraziamento gioioso, i concerti per la scuola
dell’infanzia parrocchiale, la formazione degli animatori della pastorale estiva,
l’apertura dell’anno giubilare in parrocchia, l’animazione del convegno della chiesa
locale per la promozione della collaborazione pastorale. Il gruppo è composto da sei
musicisti e una cantante, tutti non professionisti, tutti genitori. Chitarra e voce, coro,
basso, batteria, chitarra solista, chitarra elettrica e acustica, piano. Una band che
produce musica rock cristiana in grado di adattarsi con intelligenza ai diversi contesti
cui si rivolge differenziando modalità e tecniche.
Un progetto musicale che unisce la Parola di Dio alla musica, alle immagini. Il tutto
promosso con sito (allfourcorners.it) dedicato e pagina Facebook (All 4 Corners). La
storia del gruppo ha avuto una svolta quando alla proposta musicale pop rock si è
avvicinata alla Parola, ai Salmi, alla Bibbia, alla liturgia della Santa Messa. Insomma
alla preghiera di Gesù.
Il tutto con uno stile frizzante e pienamente rock, anche se in grado di adattarsi alle
singole situazioni ed ai diversi destinatari. Qui hanno preso il volo l’amicizia personale
della band, la composizione, gli arrangiamenti, la produzione di immagini, la
costruzione scenica, il lavoro massmediale.
Ecco il focus di ogni traccia del CD MISERICORDIAMI.
MISERICORDIAMI.
Il volto del Padre che Gesù ci ha rivelato è MISERICORDIA. La Misericordia porta con
sé una gioia il cui valore è più grande di qualsiasi dolore, sofferenza, ingiustizia, torto,
provocato o subito. La Misericordia è il volto del Padre che ci insegna che nessuna
caduta, nessun errore, può fermare il nostro cammino verso di Lui. Pregare (anche e

soprattutto cantando) di ricevere Misericordia è l’atto più umano ed efficace che
possiamo compiere per essere felici.
La misericordia è salvaguardia dell'uomo ed è per i forti. Ci vuole un cuore coraggioso e
robusto che non si arena al desiderio di rivalsa, alla retorica del castigo esemplare. Non
si arrende nemmeno al desiderio di Verità. Tra due persone il misericordioso non è il
più debole ma il più forte perché cerca il volto di Dio nell'altro senza negare la verità dei
fatti ma guardando alla sua. Sofferenza non alla sua colpa. Teniamo lo sguardo fisso
sulla misericordia per diventare noi stessi segno efficace dell'agire del Padre. In questo
anno santo potremo fare l'esperienza di aprire al cuore quanti vivono nelle più disparate
periferie esistenziali. La Chiesa è chiamata a curare queste ferite, a lenirle con l'olio
della consolazione è fasciarle con la misericordia e curarle con la solidarietà. Ricordati
Signore della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre (Sal. 25,6).
AMAMI.
“Vuoi essere felice? Ama Gesù…”. Tutto qui. Se è Gesù tutto ciò che cerchiamo, per
essere felici abbiamo tutto ciò che serve. “AMAMI” è la Via.
VENITE E VEDETE.
Anche nei momenti più bui Gesù non si dimentica di mostrarci la Strada che è
continuare sempre costantemente incessantemente a cercare la luce che è nel Padre. Noi
siamo mai soli, nulla ci può separare dall’Amore perché dall’Amore siamo stati creati.
Gesù ci invita a seguirlo, a vedere dove sta la Sua Casa.
L’AMORE E’ SEMPRE.
L’uomo non sa cosa sia il PER SEMPRE perché l’Eternità è di Dio. A noi il compito,
l’impegno. La missione, la vocazione di vivere l’Amore sempre, ogni istante come una
scelta quotidiana, passo passo, giorno per giorno. Quando riusciamo a viverLo e a
riconoscerLo, la gioia è tale che non possiamo fare a meno di dirLo, di cantarLo… non
si può tacere.
ADESSO A TE.
Una donna si avvicina a Gesù, gli lava i piedi con le lacrime e glieli asciuga con i
capelli. Non parla, non dice nulla ma il suo cuore sembra dire: “ecco, questa sono, puoi
amarmi o mandarmi via, adesso a te la scelta”. Anche noi siamo chiamati a amare o
allontanare l’altro, a noi la scelta.
Adesso a TE.

Gesù si alza e si avvicina ed è così che nella peccatrice comincia a rinascere la donna. E
la chiama donna. Con il nome che ha usato a Cana, che userà sul Calvario per sua
madre. Non è più la peccatrice, l’adultera. E’ donna. Che non coincide con il suo errore.
Gesù non vede una peccatrice, vede una donna, fragile certo, ma vera e capace di amare
ancora. Lei non appartiene più al suo passato ma al suo futuro, ai semi che verranno
seminati, all’amore che saprà vivere. Va e non peccare più. Risuona la manciata di
parola che bastano a cambiare una vita.
SOLE DENTRO.
Gesù non ci può abbandonare semplicemente perché è dentro di noi, come il sole che
illumina la nostra vita, la nostra storia, la nostra strada. RiconoscerLo è vivere con
energia rinnovata nella gioia piena.
LA DIMORA - salmo 83 (84).
Ci sono momenti della vita dove sentiamo il nostro corpo, la nostra mente, il nostro
spirito allineati, e viviamo pace e gioia profonda. In quei momenti possiamo sentire di
essere a casa. Il nostro cuore riconosce quella Dimora perché da sempre è la sua casa.
IO CREDO.
È la mia fede, quella che ho imparato fin da piccolo, quella che mi hanno insegnato,
quella che ho mandato a memoria perché l’ho ripetuta un milione di volte. Ma finché il
mio cuore non aderisce totalmente e liberamente a queste parole non vivrò mai il vero
CREDO.
LA CREAZIONE.
La Creazione è potente e davanti alla sua forza siamo tutti uguali. Il Creato obbedisce
all’Amore perché è un atto dell’Amore del Padre, proprio come noi. A volte crediamo di
essere forti e potenti e ci sostituiamo a Dio ridisegnando la realtà. Servono occhi nuovi
e aperti per vedere che è solo l’Amore che crea ogni cosa e che noi, anche se non
creatori, siamo all’apice di questo Amore.
IL DOLORE CHE NON HA NOME.
Ci sono sofferenze a cui non sappiamo dare una spiegazione, tanto profondo è il dolore
che portano dentro. Maria ci dice che Lei conosce questo dolore e sa che noi siamo
sempre, sempre e sempre degni di Amore e di essere amati…SEMPRE!

