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Doverosa 
riconoscenza

In modo leggittimo don Salvatore 
Pappagallo avrebbe potuto prendere 
in prestito dall’Apostolo Paolo le se-

guenti espressioni: “Io provo infatti per 
voi una specie di gelosia divina... (2Cor 
11,2). “E se anche sono un profano nell’ar-
te del parlare, non lo sono però nella 
dottrina...” (v.6). “Ho fatto il possibile per 
non esservi di aggravio e così farò in av-

venire. Cristo mi è testimone: nessuno mi toglierà 
questo vanto...” (vv.9-10).

Don Tonino Bello disse di lui: “Caro don Salvatore, 
ho capito una volta di più che si evangelizza anche 
col pentagramma. Specialmente se, chi lo adopera, 
oltre all’arte, ci mette la fede”.

Un estimatore di don Salvatore, Sergio Magarelli, 
così ha scritto: “La nostra comunità cittadina deve 
tantissimo a don Salvatore Pappagallo, perchè egli ha 
puntato tutta la sua vita, fra arte e fede, sull’educa-
zione artistica e morale di ragazzi e giovani. E i risul-
tati sono sotto lo sguardo di tutti”.

Si è detto ancora di lui che “Voleva combattere 
l’analfabetismo musicale... e non solo”. Di don Salva-
tore emerge la passione per quel che faceva, la per-
sonalità dell’uomo, dell’artista e del sacerdote, sarà 
più chiara ed unitaria man mano che il tempo passa. 
è un po’ quel che accade quando vediamo un bellis-
simo panorama, una gigantesca montagna: la sua 
complessità si gusta nella misura in cui ci allontania-
mo da essa.

Il Vangelo di Matteo (6,7-15) ci esorta a non spre-
care troppe parole, far parlare più il cuore, compren-
dere il ritmo del cuore e San Paolo, ai Romani, si ri-
volge così: “Non siate debitori di nulla a nessuno, se 
non dell’amore vicendevole...” (Rm 13,8). 

Anche noi, dunque, abbiamo il debito di amore 
verso don Salvatore.

Quanto stiamo vivendo è solo un piccolo tributo di 
doverosa riconoscenza verso un Maestro, un Padre, 
un Fratello! Come ogni corda del pentagramma non 
può suonare senza le altre, così noi cerchiamo di vi-
vere in armonia gli uni con gli altri, di non cantare 
fuori dal coro, di attenerci alle indicazioni dell’unico 
Maestro che bene conosce lo spartito completo e le 
doti di tutti i coristi e gli strumentisti. 

E pluribus unum. Così sia!

Omelia Riportiamo il pensiero 
pronunciato durante la Messa

inserto A conclusione della giornata celebrativa del decimo 
anniversario della morte di don salvatore Pappagallo, promossa 
dall’associazione “Dvorak” e da “Digressione music”, e dopo la 
breve biografia pubblicata sul n.24, volentieri dedichiamo questo 
inserto per condividere il messaggio omiletico di Mons. Domenico 
Cornacchia e la rilettura contestuale della sua esperienza sacerdotale 
ed artistica presentata da Mons. Felice di Molfetta 
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1 Onore e benedizione a mamma Ma-
rianna, vivente in Dio, che nella ge-

stazione del figlio Salvatore sognava 
Gesù musico troneggiante al centro di una 
sala luminosa piena di musica. Un sogno 
il suo. Ma come non cogliere in questa vi-
sione onirica il futuro di don Salvatore 
vaticinato fin dal grembo materno con una 
chiamata per una missione? Quella cioè di 

essere annunciatore e araldo di Cristo risorto, logos 
verbo fatto carne nel grembo di Maria, ma anche melos 
melòde; di colui cioè che, attraverso la sua carne uma-
na avrebbe fatto riecheggiare sulla terra quel canto di 
lode che dall’eternità è risuonato nei cieli, la Gerusa-
lemme celeste. Compito questo, affidato per suo man-
dato ai ministri sacri, nell’oggi di ogni tempo quali 
interpreti ed esecutori dello spartito divino di quell’u-
nico suono che porta a Dio.

Nella temperie del sogno materno e di ciò che si è 
realizzato nella vita del figlio Salvatore prete-musicista 
e non musicista-prete, piace riportarvi ciò che la tradi-
zione giudaica tramanda nella sua cultura attraverso il 
racconto ispirato alla visione biblica di Giacobbe, nar-
rata dal capitolo 28 della Genesi. Nella fervida imma-
ginazione rabbinica si riteneva che gli angeli si fossero 
dimenticati di ritirare la scala nella quale erano disce-
si ed erano poi risaliti dopo aver annunciato la promes-
sa divina. Quella scala è rimasta così sulla terra ed è la 
scala musicale le cui note sono come gli angeli di Dio 
che permettono a uomini e donne di ascendere fino al 
mistero di Dio. Non per nulla Bach non esitava a inse-

gnare ai suoi allievi che il finis e la causa finale della 
musica dovrebbe essere la gloria di Dio e la ricreazione 
della mente umana; tant’è che culto ed estetica, fede 
e cultura sono così intrecciati da far scrivere in capo 
alle sue partiture Soli Deo Gloria.

2 Non è stata, forse, questa la missione svolta dal 
sacerdote-musicista don Salvatore? Egli nel suo 

ministero presbiterale ha incarnato e tradotto la Paro-
la di Dio in canti, suoni, armonie facendo vibrare i 
cuori di uomini e donne, giovani e meno giovani, 
nonché di noi seminaristi, in cammino verso il sacer-
dozio nel seminario regionale rendendoci partecipi 
della teofania del mistero che si attua e si rende pre-
sente in ogni celebrazione liturgica, ben consci di ciò 
che Romano Guardini diceva di sé: “Essere sacerdote fu 
sempre per me l’essenziale” (Appunti, per un’autobio-
grafia. F1). 

Nella sua pluriforme e vivace creatività umana e 
musicale, ispirata dalle vibranti parole divine che in lui 
echeggiavano diuturnamente nel cuore di presbitero, 
don Salvatore esprimeva il senso che gli competeva 
nello stare al suo posto attraverso cui rivelava l’auten-
ticità della sua vena artistica e del suo agire da sacer-
dote, crismato per l’uomo e per la società con quella 
libertà di spirito che lo caratterizzava al di là di ogni 
becera omologazione, sempre di casa nell’ambiente 
clericale. 

Il suo essere tra la gente si è attestato infatti, sulla 
molteplice gamma di tante iniziative promosse attra-
verso il pentagramma quale “insigne” e “raffinato 

Nel ricordo di 
don Salvatore Pappagallo

relazione Nella serata dedicata a don Salvatore S.E. Mons. Felice di Molfetta ne ha 
tratteggiato la figura sacerdotale. Riportiamo integralmente il suo intervento

Mons.
Felice
di Molfetta
Vescovo
emerito



| Inserto del n.26 | Anno 97° | 27 GIuGno 2021 3

compositore”, da soggetto “visionario” e “carismatico” sì 
da incidere profondamente nel tessuto culturale della 
città e della diocesi. Nondimeno, altrettanto incisiva sul 
territorio è stata la sua pro-esistenza quale servizio reso 
a favore della comunità ecclesiale attraverso i compiti 
ministeriali affidatigli dall’autorità ecclesiastica, svolti 
con vivace spirito innovativo. D’altronde siamo nell’ar-
co di tempo ‘65-85, ovvero in una stagione storica ca-
ratterizzata da fermenti e da travaglio ecclesiale e so-
ciale. è la stagione del concilio-post concilio nonché 
quella segnata da eventi drammatici ed eversivi intesi 
a voler instaurare un nuovo modo di essere e di opera-
re nella Chiesa e nella società.

Don Salvatore vive in questo contesto da giovane e 
da prete maturo nella collaborazione pastorale nelle 
parrocchie Sacro Cuore, San Bernardino, Santa Teresa 
ma soprattutto da Assistente della FUCI (universitari 
cattolici); compito quest’ultimo affidato allora a sacer-
doti capaci di stare al passo con i giovani per la loro 
formazione umano-cristiana del percorso universitario. 
E la FUCI in quel tempo grazie all’azione intelligente e 
alla passione apostolica di don Salvatore, era un fervi-
do cantiere di iniziative e una fucina di vivace vitalità 
progettuale. In essa soffiava il vento di don Milani, don 
Mazzolari, dell’Abate Franzoni, dell’Isolotto con le loro 
esperienze umane e i loro scritti, oggetto di approfon-
dite discussioni all’interno dell’associazione.

3 Per i giovani e per l’assistente, siamo in un tem-
po, che gli storici qualificano con termini sug-

gestivi ressurcement; source: parole dal valore emble-
matico e chiave ermeneutica della primavera ecclesia-
le del Concilio Vaticano II e per il corpus teologico del 
XX secolo. In verità, è doveroso ricordare, non fu 
questa una invenzione del Vaticano II, bensì frutto 
maturo di una operazione intellettuale del cattolice-
simo del primo novecento che investì la ricerca bibli-
ca, la rinascita e la conoscenza dei Padri, il movimen-
to liturgico-ecumenico.

Grazie a quest’ultimo, il Vaticano II generò la prima 
costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium (SC, 4/
XII/63) che diede così l’avvio all’epocale riforma liturgi-
ca all’interno della Chiesa, divenendo altresì punto di 
riferimento e fonte di ispirazione alle altre costituzioni 
conciliari: Dei verbum (DV), Lumen gentium (LG), Gau-
dium et spes (GS). Averle ricordate è perché esse hanno 
visto impegnato don Salvatore a trasmettere e appro-
fondire nella Fuci i contenuti ivi presenti. Continuo 
infatti fu lo studio dei documenti conciliari e lo sforzo 
di introdurre i fucini alla lettura di essi; a dircelo sono 
i destinatari dell’epoca, i quali venivano sollecitati a rive-
lare il volto, la facies della chiesa conciliare e soprattutto 
venivano stimolati a generare e vivere un nuovo ethos, da 
cittadini e da cristiani cattolici. Notevole altresì fu lo sfor-
zo dell’Assistente nell’accompagnare i giovani fucini alla 
comprensione dei testi biblici, tant’è che uno di essi ricor-
da perfino uno dei primi libri italiani sull’argomento: Il 
messaggio biblico per i nostri tempi di A. Lapple. Né faceva 
mancare la partecipazione ai corsi biblici estivi per i qua-
li lui, don Salvatore, pagava di tasca propria le iscrizioni. 
Iniziative, queste, che ovviamente nascevano dallo studio 
della DV, la costituzione conciliare con la quale veniva 
restituita al popolo di Dio la ricchezza delle Sante Scrittu-
re e della Parola di Dio, poiché con San Gerolamo, don 
Salvatore ricordava ai suoi fucini che l’ignoranza della 
Scrittura è l’ignoranza di Gesù Cristo.

4 Vivido è il ricordo dell’opera svolta da don Sal-
vatore circa l’esperienza liturgica domenicale 

nella parrocchia di Santa Teresa in cui si rivela attento 
agli altiora principia della SC per i quali, i fedeli tutti 
devono sentirsi ed essere soggetti celebranti dell’a-
zione liturgica quale espressione coinvolgente del 
ressurcement avviato con la riforma e dichia-
rato solennemente nella SC14 con le se-
guenti parole: “La madre Chiesa desi-
dera ardentemente che tutti i fedeli 
vengano guidati a quella piena, 
consapevole e attiva partecipazione 
delle celebrazioni liturgiche, che è 
richiesta dalla natura della stessa 
liturgia”. 

In vista della actuosa partecipa-
tio – ritornello della costituzione 
– don Salvatore, convinto assertore 
della riforma, incontrava i fucini 
il giovedì sera per la preparazio-
ne della messa domenicale con 
la lettura analitica dei brani 
biblici del lezionario e relativo 
commento ad essi. Tentò e av-
viò l’omelia dialogata durante la 
quale chiunque poteva interveni-
re al microfono con proprie riflessio-
ni; introdusse perfino una specie di 
liturgia penitenziale prima della comu-
nione. 

In questo fervido cantiere – laborato-
rio liturgico domenicale, notevole fu per 
la partecipazione dei giovani fucini e non, 
interessati e incuriositi per il novum della 
celebrazione e animata da canti e strumenti, 
volti - come egli diceva - a cantare la messa e non 
durante la messa. D’altronde, le innovazioni litur-
giche sono state fatte per le necessità pasto-
rali dei fedeli, memori di quanto Jungnam 
sosteneva, che la liturgia celebrata in 
maniera viva e la principale forma 
della pastorale contro l’immobilismo 
ritualistico ed ecclesiastico-giuridico. 
Don Salvatore ne era convinto e de-
ciso sostenitore della svolta riformi-
stico-popolare dell’azione liturgica.

Speciale

La Santa Messa 
presieduta da Mons. 

Cornacchia e animata 
dalla Cappella Musicale 

Corradiana diretta dal
M.o Antonio Magarelli
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5Allargando lo sguardo dall’altare all’agorà, don 
Salvatore nella sua progettualità di prete musicista 

si adoperò con tutta la sua passione a combattere l’a-
nalfabetismo musicale delle masse popolari, da lui 
considerato ingiustizia intellettuale perpetrata ai dan-
ni delle classi sociali più svantaggiate. Come non evo-
care con grata memoria l’associazione musicale “Anto-
nin Dvorak”, il coro “Josquino Salepico” che ha girato 
il mondo; come non ricordare con orgoglio e fierezza 
i corsi estivi di Polifonia latino-mediterranea (oltre 10 
edizioni) che ha fatto giungere a Molfetta grandi mae-
stri di notevole fama i cui nomi erano sulla bocca di 
tutti; ne ricordo personalmente solo alcuni: Nino Rota, 
Armando Renzi, Luigi Celeghin, Domenico Bartolucci, 
Roberto Duarte… senza dimenticare altresì la grande 
amicizia con il concittadino Riccardo Muti.

Alla reazione entusiastica e partecipativa della rifor-

ma liturgica, segna e prende avvio -ahimè! - un’altra 
fase in cui si instaura un consolidamento istituzionale 
che interrompe quell’elemento dinamico e creativo 
degli inizi staticizzando ogni impulso innovativo: è 
questo il contesto storico-esperienziale in cui la nativa 
sensibilità artistico-liturgica di Don Salvatore si imbat-
té in un ripensamento della forma ecclesiale, ingene-
rando incomprensione e serpeggiante dissenso tra le 
parti all’interno degli organismi istituzionali della 
Chiesa locale. 

Don Salvatore sapeva bene che alla luce della LG e 
GS, i soggetti riformatori sono i laici (GS 43), ogni bat-
tezzato, in quanto portatori di una parola necessaria 

quanto quella dei presbiteri e dei vescovi. Perciò si 
batté perché la comunità ecclesiale manifestasse il suo 
vero volto nell’unità, che non è uniformità; ovvero 
l’insieme delle diversità nell’esercizio di comprendersi, 
stimarsi, arricchirsi reciprocamente; nella prospettiva 
di pensieri, idealità, progettualità in cui convergere. 

Utopia? Don Salvatore, da sacerdote-musicista era 
un sognatore, nell’intento di dare un colpo d’ala alla 
comunità in cui viveva e operava attraverso la diversi-
tà dei carismi per l’utilità comune. Per la realizzazione 
di questo sogno, Don Salvatore ha sofferto non poco! 

6 Defunctus adhuc loquitur (Eb 11,4).
Sì, il sacerdote don Salvatore (psittacus), defunto da 

10 anni, continua a parlarci attraverso l’intreccio tra 
musica e liturgia: intreccio che, oltre ad essere fonda-
mentale e ineludibile cifra, rivela il mistero indicibile, 
lacerante e confortante della vita in cui si annidano 
tracce teofaniche della presenzialità divina.

Defunctus adhuc loquitur, don Salvatore continua 
a farci cantare quell’immenso repertorio di musica per 
la liturgia a partire dalla Messa Pasquale alla orche-
strazione della Santa Allegrezza, eseguita davanti a 
Paolo VI nel tripudio dei molfettesi e nell’indicibile 
gaudio di S.E. Salvucci, ivi presente.

Defunctus adhuc loquitur, don Salvatore continua 
a farci risuonare l’appello del salmista “Cantate inni 
con arte” (Sal 47,8) dove viene esigita la qualità este-
tica del canto nella sua perfezione artistico – musica-
le nonché la “veritas” di chi sa, nello stupore della fede, 
che “è bello lodare il Signore e inneggiare al suo nome, 
Altissimo, sull’arpa a dieci corde, sulla lira e con canti 
accompagnati da cetra (cf. Sal 147, 149).

Defunctus adhuc loquitur, sì don Salvatore continua 
a richiamarci per ciò che è avvenuto dopo il concilio 
in cui c’è stato lo scatenamento di musicisti improv-
visati e di poeti senza fede: i cui canti sono fatti di 
parole e melodie strampalate, che nessuno ha il co-
raggio di dire brutti. Ma brutti davvero! Perché in essi 
manca la felicità, l’afflato della poesia e l’emozione 
dell’abbandono.

“Cantate inni con arte”: è l’appello del salmista, ma 
è anche l’appello di don Salvatore che risuona in 
questo decennale del suo Dies Natalis, riponendo 
sulla sua bocca ciò che Cassiodoro, scrittore cristiano 
del VI secolo, ammoniva: Se continuiamo a commet-
tere ingiustizie, Dio ci lascerà senza musica.

Dixi. Et reliqua
A 10 anni dalla morte di don Salvatore e a 700 

anni dalla morte di Dante Alighieri, piace ricordare 
mentre mi fa pensare che il sommo poeta non ponga 
nessun musicista all’Inferno, luogo del frastuono che 
pervade la sorte dei dannati, e che la prima anima 
incontrata in Purgatorio sia quella di Casella (Purg. II, 
85 – 93), un musico che aveva creato le note per una 
poesia dell’Alighieri. Una bella rimpatriata tra amici, 
quella di un poeta e di un musico, intesa a segnare 
l’avvio dal Purgatorio all’empirea melodia dei cori 
angelici. Amen.

       

+don Felice di Molfetta, vescovo
Terlizzi, 11 giugno 2021

Intervenuti:
S.E.Mons. Domenico 
Cornacchia

S.E.Mons Felice 
di Molfetta 

M° Silvestro 
Sabatelli, 
trascrittore delle 
due opere di 
don Salvatore 
“Pasqua, sentiero 
di Risurrezione” e 
“Le Beatitudini”, 
direttore del 
Quartetto 
Banda Città 
di Fasano

M° Francesco 
Giancaspro, 
presidente Scuola 
Popolare “Dvorak”

don Girolamo 
Samarelli, parroco 
del Duomo, 
Digressione music

Fotografie di 
Eugenio Gervasio


