Meditazioni con l’organo in San Simpliciano 2014-2015

I corali della tradizione evangelica
9. Veni, Creator Spiritus
Domenica 21 giugno 2015, ore 17
all'organo:
lettrice:
introduce:

Lorenzo Ghielmi
Raffaella Primati
Giuseppe Angelini

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Preludio e Fuga in Do maggiore

BWV 531

JOHANN MICHAEL BACH (1648-1694)
Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist

(canta il corale AYAKO ITO)

Veni, creátor Spíritus,
mentes tuórum vísita,
imple supérna grátia,
quæ tu creásti péctora.

Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist,
Besuch' das Herz der Menschen dein,
Mit Gnaden sie füll', wie du weißt,
Daß dein Geschöpf vorhin sein.

introduzione
La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena
di ossa; mi fece passare tutt'intorno accanto ad esse. Vidi che erano in grandissima quantità sulla distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: «Figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere?». Io risposi: «Signore Dio, tu lo
sai». Egli mi replicò: «Profetizza su queste ossa e annunzia loro: Ossa inaridite, udite la parola del Signore. Dice il
Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete: Saprete che io sono il
Signore». Io profetizzai come mi era stato ordinato; mentre io profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento
fra le ossa, che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai ed ecco sopra di esse i nervi,
la carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: «Profetizza allo spirito, profetizza figlio dell'uomo e annunzia allo spirito: Dice il Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi
morti, perché rivivano». Io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si
alzarono in piedi; erano un esercito grande, sterminato.
(Ezechiele 37, 1-10)

JOHANN SEBASTIAN BACH
Canzona in re minore

BWV 588

Perché, Signore, fai questo? Perché distogli il tuo volto, onde siano turbati? Togli il loro spirito, e verranno meno.
Il loro spirito è la superbia: si gloriano, si attribuiscono meriti, si ritengono giusti. Distogli il tuo volto, perché siano turbati; togli il loro spirito, perché vengano meno e possano gridare a te: “Esaudiscimi presto, o Signore: è venuto meno il mio spirito”. Non distogliere il tuo volto da me. Togli il loro spirito, e ritorneranno nella loro polve-

re. L'uomo che si pente del proprio peccato ritrova se stesso; scopre di non aver forze sue personali, confessa a
Dio d’essere polvere e cenere. O superbo, sei ritornato nella tua polvere, ti è stato tolto il tuo spirito. Ormai più
non ti vanti, non ti innalzi, non ti giustifichi; avverti che sei stato fatto di polvere ed in questa tua polvere sei ricaduto, non appena il Signore ha distolto il suo volto da te. Pregalo dunque, confessa a lui la tua polvere e la tua debolezza! Manderai il tuo spirito, e saranno creati. Togli il loro spirito; sono dunque abbandonati? No, Beati i poveri di spirito: non sono stati abbandonati, perché di essi è il regno dei cieli. Non avendo voluto avere un spirito
loro, avranno lo spirito di Dio. Proprio questo ha detto il Signore ai futuri martiri: Quando vi prenderanno e vi
porteranno via, non datevi pensiero di come o di che cosa dovrete parlare, perché non siete voi che parlate, ma è
lo spirito del Padre vostro che parla in voi. Non attribuite a voi la fortezza. Se si tratta della vostra fortezza e non
della mia, è durezza e non fortezza. Toglierai il loro spirito, e verranno meno, e ritorneranno nella loro polvere;
manderai il tuo spirito, e saranno creati. Di lui infatti noi siamo fattura, ha detto l'Apostolo - creati per le opere
buone. Dal suo spirito abbiamo ricevuto la grazia per vivere nella giustizia, perché è sempre lui che giustifica
l'empio. Toglierai il loro spirito, e verranno meno; manderai il tuo spirito, e saranno creati, e rinnoverai la faccia
della terra, mediante cioè i nuovi uomini.
(Sant’Agostino, Enarrationes in Psalmos, 103, IV, 13-14)

JOHANN SEBASTIAN BACH
Trio in re minore

BWV 583

«Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita». Ora ti farò capire nel modo più chiaro possibile
che cosa significa questo articolo. Se ti si chiede: Che cosa intendi dire con le parole 'Credo nello Spirito
Santo' ? rispondi così: Credo che lo Spirito Santo mi santifica, come il suo nome rivela. In che modo lo
Spirito compie questa sua opera ? Di quali mezzi si serve ? Risposta: I mezzi sono la chiesa cristiana, la
remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Lo Spirito Santo infatti ha nel mondo
una sua comunità particolare, che è la madre che genera ogni cristiano e lo nutre con la parola divina
rivelata e insegnata dallo Spirito. Esso illumina il nostro cuore affinché la comprendiamo, la riceviamo,
ci
uniamo
ad
essa
e
con
essa
restiamo
uniti.
L'azione dello Spirito è dunque duplice: è come la mano di Dio che guida ogni singola persona nella
comunità cristiana dove Cristo è annunciato, ed è il maestro interiore che personalizza questo annuncio
rivelando Cristo come il Salvatore e il signore di ciascuno.
Infatti né tu né io potremmo sapere nulla di Cristo, né credere in Lui., né averlo come Signore, se lo Spirito Santo non aprisse il nostro cuore alla predicazione dell'Evangelo.
L'opera di Cristo, compiuta con la sua passione, morte e risurrezione, è il tesoro che Dio ha preparato
per ogni sua creatura e l'umanità intera.
Ma affinché questo tesoro non resti sottoterra ma venga utilizzato e messo a frutto, Dio ha comandato e
ci fa annunciare la sua Parola, nella quale ci dà lo Spirito Santo affinché entriamo in possesso di quel tesoro e ci appropriamo della redenzione. Santificarci è dunque condurci a Cristo, nostro Signore, affinché riceviamo ogni bene che non potremmo raggiungere con le nostre forze.
MARTIN LUTERO, Grande Catechismo del 1529

JOHANN SEBASTIAN BACH
Praeludium et Fuga a 3 in fa# minore BWV 882
Komm Gott Schöpfer, heilger Geist
in Organo pleno con Pedale obbligato BWV 667

