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VINCENT LÜBECK (1654-1740)
Praeludium in mi maggiore

Introduzione
Davide in quel giorno ebbe paura del Signore e disse: «Come potrà venire da me l'arca del
Signore?». Davide non volle trasferire l'arca del Signore presso di sé nella città di Davide, ma la
fece portare in casa di Obed-E`dom di Gat. L'arca del Signore rimase tre mesi in casa di ObedE`dom di Gat e il Signore benedisse Obed-E`dom e tutta la sua casa. Ma poi du detto al re Davide:
«Il Signore ha benedetto la casa di Obed-Edom e quanto gli appartiene, a causa dell'arca di Dio».
Allora Davide andò e trasportò l'arca di Dio dalla casa di Obed-Edom nella città di Davide, con
gioia. Quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto sei passi, egli immolò un bue e
un ariete grasso. Davide danzava con tutte le forze davanti al Signore. Ora Davide era cinto di un
efod di lino. Così Davide e tutta la casa d'Israele trasportavano l'arca del Signore con tripudi e a
suon di tromba. Mentre l'arca del Signore entrava nella città di David, Mikal, figlia di Saul, guardò
dalla finestra; vedendo il re Davide che saltava e danzava dinanzi al Signore, lo disprezzò in cuor
suo. Introdussero dunque l'arca del Signore e la collocarono al suo posto, in mezzo alla tenda che
Davide aveva piantata per essa; Davide offrì olocausti e sacrifici di comunione davanti al Signore.
Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo
nel nome del Signore degli eserciti e distribuì a tutto il popolo, a tutta la moltitudine d'Israele,
uomini e donne, una focaccia di pane per ognuno, una porzione di carne e una schiacciata di uva
passa. Poi tutto il popolo se ne andò, ciascuno a casa sua. Ma quando Davide tornava per benedire
la sua famiglia, Mikal figlia di Saul gli uscì incontro e gli disse: «Bell'onore si è fatto oggi il re di
Israele a mostrarsi scoperto davanti agli occhi delle serve dei suoi servi, come si scoprirebbe un
uomo da nulla!». Davide rispose a Mikal: «L'ho fatto dinanzi al Signore, che mi ha scelto invece di
tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi capo sul popolo del Signore, su Israele; ho fatto festa
davanti al Signore. Anzi mi abbasserò anche più di così e mi renderò vile ai tuoi occhi, ma presso
quelle serve di cui tu parli, proprio presso di loro, io sarò onorato!».
2 Samuele 6, 8-22

JOHANN SEBASTIAN BACH
Trio sonata V in do maggiore BWV 529
1. Allegro

In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il
bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce:
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre del mio
Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha
esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del
Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi
chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome: di generazione
in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del
suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha
innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha
soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri
padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa tre mesi, poi
tornò a casa sua.
Luca 1, 39-56

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Trio sonata V in do maggiore BWV 529
2. Largo

Si trova scritto nei documenti che Geremia profeta ordinò ai deportati di prendere del fuoco, come
è stato significato, e che il medesimo profeta ai deportati consegnò la legge raccomandando loro di
non dimenticarsi dei comandi del Signore e di non lasciarsi traviare nelle idee, vedendo i
simulacri d'oro e d'argento e il fasto di cui erano circondati, e che con altre simili espressioni li
esortava a non ripudiare la legge nel loro cuore. Si diceva anche nello scritto che il profeta,
ottenuto un responso, ordinò che lo seguissero con la tenda e l'arca. Quando giunse presso il
monte dove Mosè era salito e aveva contemplato l'eredità di Dio, Geremia salì e trovò un vano a
forma di caverna e là introdusse la tenda, l'arca e l'altare degli incensi e sbarrò l'ingresso. Alcuni
del suo seguito tornarono poi per segnare la strada, ma non trovarono più il luogo. Geremia,
saputolo, li rimproverò dicendo: Il luogo deve restare ignoto, finché Dio non avrà riunito la
totalità del suo popolo e si sarà mostrato propizio. Allora il Signore mostrerà queste cose e si
rivelerà la gloria del Signore.
2 Maccabei 2, 1-8

Allora si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca dell'alleanza. Ne seguirono
folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine. Nel cielo apparve poi un
segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una
corona di dodici stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve
un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste sette
diademi; la sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il
drago si pose davanti alla donna che stava per partorire per divorare il bambino appena nato.
Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e il figlio

fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, ove Dio le aveva
preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per milleduecentosessanta giorni.
Apocalisse 1, 19--12, 6

JOHAN SEBASTIAN BACH
Trio sonata V in do maggiore BWV 529
3. Allegro
Praeludium e Fuga in Sol Maggiore BWV 529

