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7. La gloria della croce (Admonitio V) 
Domenica 18 maggio 2014, ore 17 
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introduce: Mons. Giuseppe Angelini 
 

musiche di Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

Fantasia in sol minore  BWV 542 
"Wenn wir in höchsten Nöten sein" à 2 Clav. et Ped.  BWV 641 

- Introduzione 
 

Admonitio V.  «Che nessuno si insuperbisca, si glori invece nella   croce del Signore». 
Considera, o uomo, in quale sublime condizione ti ha posto il Signore Dio, poiché ti ha 

creato e formato a immagine del suo Figlio diletto secondo il corpo e a similitudine di lui 
secondo lo spirito. E tutte le creature, che sono sotto il cielo, ciascuna secondo la propria 
natura, servono, conoscono e obbediscono al loro Creatore meglio di te. E neppure i 
demoni lo crocifissero, ma sei stato tu con essi a crocifiggerlo, e ancora lo crocifiggi 
quando ti diletti nei vizi e nei peccati. Di che cosa puoi dunque gloriarti? Infatti se tu fossi 
tanto sottile e sapiente da possedere tutta la scienza e da saper interpretare tutte le lingue e 
acutamente perscrutare le cose celesti, in tutto questo non potesti gloriarti; poiché un solo 
demonio seppe delle realtà celesti e ora sa di quelle terrene più di tutti gli uomini insieme, 
quantunque sia esistito qualcuno che ricevette dal Signore una speciale cognizione della 
somma sapienza. Ugualmente, se anche tu fossi il più bello e il più ricco di tutti, e se tu 
operassi cose mirabili, come scacciare i demoni, tutte queste cose ti sono di ostacolo e non 
sono di tua pertinenza, ed in esse non ti puoi gloriare per niente; ma in questo possiamo 
gloriarci, nelle nostre infermità e nel portare sulle spalle ogni giorno la santa croce del 
Signore nostro Gesù Cristo. 
Ammonizione 5 
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Partite diverse sopra il Corale Sei gegrüßet, Jesu gütig BWV 768  
(Corale, Variatio I, II) 

Che i frati di niente si approprino e del chiedere l'elemosina e dei frati infermi 
I frati non si approprino di nulla, ne casa, ne luogo, o alcuna altra cosa. E come pellegrini e 
forestieri in questo mondo, servendo al Signore in povertà ed umiltà, vadano per 
l'elemosina con fiducia. Ne devono vergognarsi, perché il Signore si e fatto povero per noi 
in questo mondo. Questa e, fratelli miei carissimi, l'eccellenza dell'altissima povertà, che vi 
costituisce eredi e re del regno dei cieli, facendovi poveri di cose e ricchi di virtù. Questa 
sia la vostra porzione che vi conduce alla terra dei viventi. E a questa povertà, fratelli 
carissimi, totalmente uniti, non vogliate aver altro sotto il cielo, per sempre, nel nome del 
Signore nostro Gesù Cristo. E ovunque sono e si troveranno i frati, si mostrino familiari tra 
loro. E ciascuno manifesti con fiducia all'altro le sue necessità, "poiché se la madre nutre e 
ama il suo figlio carnale, con quanto più affetto uno deve amare e nutrire il suo fratello 
spirituale? "E se uno di essi cadrà malato, gli altri frati lo devono servire come vorrebbero 
essere serviti essi stessi. 
Regola bollata, n. 6. 
 

Partite Sei gegrüßet, Jesu gütig (Variatio III, IV, V) 

Come frate Masseo quasi proverbiando, disse a santo Francesco che a lui tutto il mondo andava 
dirieto; ed egli rispuose che ciò era a confusione del mondo e grazia di Dio; perch’io sono il più 

vile del mondo. 
Dimorando una volta santo Francesco nel luogo della Porziuncola con frate Masseo da 
Marignano, uomo di grande santità, discrezione e grazia nel parlare di Dio, per la qual 
cosa santo Francesco molto l’amava; uno dì tornando santo Francesco dalla selva e dalla 
orazione, e sendo allo uscire della selva, il detto frate Masseo volle provare sì com’egli 
fusse umile, e fecieglisi incontra, e quasi proverbiando disse: «Perché a te, perché a te, 
perché a te?». Santo Francesco risponde: «Che è quello che tu vuoi dire?». Disse frate 
Masseo: «Dico, perché a te tutto il mondo viene dirieto, e ogni persona pare che desideri di 
vederti e d’udirti e d’ubbidirti? Tu non se’ bello uomo del corpo, tu non se’ di grande 
scienza, tu non se’ nobile onde dunque a te che tutto il mondo ti venga dietro?». Udendo 
questo santo Francesco, tutto rallegrato in ispirito, rizzando la faccia al cielo, per grande 
spazio istette colla mente levata in Dio, e poi ritornando in sé, s’inginocchiò e rendette 
laude e grazia a Dio, e poi con grande fervore di spirito si rivolse a frate Masseo e disse: 
«Vuoi sapere perché a me? vuoi sapere perché a me? vuoi sapere perché a me tutto ’l 
mondo mi venga dietro? Questo io ho da quelli occhi dello altissimo Iddio, li quali in ogni 
luogo contemplano i buoni e li rei: imperciò che quelli occhi santissimi non hanno veduto 
fra li peccatori nessuno più vile, né più insufficiente, né più grande peccatore di me; e però 
a fare quell’operazione maravigliosa, la quale egli intende di fare, non ha trovato più vile 
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creatura sopra la terra, e perciò ha eletto me per confondere la nobilità e la grandigia e la 
fortezza e bellezza e sapienza del mondo, acciò che si conosca ch’ogni virtù e ogni bene è 
da lui, e non dalla creatura, e nessuna persona si possa gloriare nel cospetto suo; ma chi si 
gloria, si glorii nel Signore, a cui è ogni onore e gloria in eterno». Allora frate Masseo a così 
umile risposta, detta con fervore, sì si spaventò e conobbe certamente che santo Francesco 
era veramente fondato in umiltà. 
A laude di Cristo e del poverello Francesco. Amen.  
 
Fioretti di san Francesco , c. X 
 

Partite Sei gegrüßet, Jesu gütig (Variatio VI - XII) 


