
Meditazioni con l’organo in San Simpliciano 2013-2014 
Le “Admonitiones” di frate Francesco 

7. Il Corpo del Signore (Admonitio Ia)
Domenica 15 giugno 2014, ore 17 

all'organo: Lorenzo Ghielmi  
lettrice:  Raffaella Primati 
introduce: Mons. Giuseppe Angelini 
 

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)  
Fantasia in sol minore BWV 542/1 

GEORG BÖHM (1661-1733) 
Partite sul corale  
Wer nur den lieben Gott laesst walten 

introduzione  

Il Signore Gesù dice ai suoi discepoli: “Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se 
non per mezzo di me. Se aveste conosciuto me, conoscereste anche il Padre mio; ma da ora in poi 
voi lo conoscete e lo avete veduto.” Gli dice Filippo: “Signore, mostraci il Padre e ci basta”. Gesù 
gli dice: “Da tanto tempo sono con voi e non mi avete conosciuto? Filippo, chi vede me, vede anche 
il Padre mio” (Gv 14,6-9). Il Padre abita una luce inaccessibile, e Dio è spirito, e nessuno ha mai 
visto Dio (cf. 1Tm 6,16; Gv 4,24 e 1,18). Perciò non può essere visto che nello Spirito, poiché è lo 
Spirito che dà la vita; la carne non giova a nulla (Gv 6,64 Vg).  

Ma anche il Figlio, in ciò in cui è uguale al Padre, non è visto da alcuno in maniera diversa da come 
si vede il Padre, né da come si vede lo Spirito Santo. Perciò tutti coloro che videro il Signore Gesù 
secondo l'umanità, ma non videro né credettero, secondo lo Spirito e la divinità, che egli è il vero 
Figlio di Dio, sono condannati. E così ora tutti quelli che vedono il sacramento, che viene 
santificato per mezzo delle parole del Signore sopra l'altare nelle mani del sacerdote, sotto le specie 
del pane e del vino, e non vedono e non credono, secondo lo Spirito e la divinità, che è veramente 
il santissimo corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, sono condannati, perché ne dà 
testimonianza lo stesso Altissimo, il quale dice: “Questo è il mio corpo e il mio sangue della nuova 
alleanza (che sarà sparso per molti”) (Mc 14,22.24); e ancora: “Chi mangia la mia carne e beve il 
mio sangue, ha la vita eterna” (Gv 6,55 Vg). 
 (Admonitio 1a) 
 

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)  
Praeludium & Fuga in re minore BWV 539 



E perciò lo Spirito del Signore, che abita nei suoi fedeli, è lui che riceve il santissimo corpo e sangue 
del Signore. Tutti gli altri, che hanno la presunzione di riceverlo senza partecipare dello stesso 
Spirito, mangiano e bevono “la loro condanna” (cf. 1Cor 11,29). Perciò: “Figli degli uomini, fino a 
quando sarete duri di cuore?” (Sal 4,3) Perché non conoscete la verità e non credete “nel figlio di 
Dio?” (cf. Gv 9,35). 

Ecco, ogni giorno egli si umilia (cf. Fil 2,8), come quando “dalla sede regale” (Sap 18,15) discese nel 
grembo della Vergine; ogni giorno egli stesso viene a noi in apparenza umile; ogni giorno discende 
dal seno del Padre sull'altare nelle mani del sacerdote. E come ai santi apostoli si mostrò nella vera 
carne, così anche ora si mostra a noi nel pane consacrato. E come essi con la vista del loro corpo 
vedevano soltanto la carne di lui, ma, contemplandolo con occhi spirituali, credevano che egli era 
lo stesso Dio, così anche noi, vedendo pane e vino con gli occhi del corpo, dobbiamo vedere e 
credere fermamente che è il suo santissimo corpo e sangue vivo e vero. E in tal modo il Signore è 
sempre con i suoi fedeli, come egli stesso dice: “Ecco, io sono con voi sino alla fine del mondo” (Mt 
28,20). 
(seguito dell’Admonitio 1a) 
 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

Jesus Christus, unser Heiland BWV 666 

Ardeva di amore in tutte le fibre del suo essere verso il sacramento del Corpo del Signore, preso da 
stupore oltre ogni misura per tanta benevola degnazione e generosissima carità. Riteneva grave 
segno di disprezzo non ascoltare ogni giorno la Messa, anche se unica, se il tempo lo permetteva. 
Si comunicava spesso e con tanta devozione da rendere devoti anche gli altri. Infatti, essendo 
colmo di reverenza per questo venerando sacramento, offriva il sacrificio dl tutte le sue membra, e, 
quando riceveva l'agnello immolato, immolava lo spirito in quel fuoco, che ardeva sempre 
sull'altare del suo cuore. 
Per questo amava la Francia, perché era devota del Corpo del Signore, e desiderava morire in essa 
per la venerazione che aveva dei sacri misteri. 
Un giorno volle mandare i frati per il mondo con pissidi preziose, perché riponessero in luogo il 
più degno possibile il prezzo della redenzione, ovunque lo vedessero conservato con poco decoro.  
Voleva che si dimostrasse grande rispetto alle mani del sacerdote, perché ad esse è stato conferito il 
divino potere di consacrare questo sacramento. "Se mi capitasse - diceva spesso - di incontrare 
insieme un santo che viene dal cielo ed un sacerdote poverello, saluterei prima il prete e correrei a 
baciargli le mani. Direi infatti: Ohi! Aspetta, san Lorenzo, perché le mani di costui toccano il Verbo 
di vita e possiedono un potere sovrumano!" 
 
Dalla Vita Seconda di san Francesco di TOMMASO DA CELANO (n. 201) 

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)  
Praeludium, Largo & Fuga in  do maggiore  BWV 545 e BWV 529/2 


