
 
Meditazioni con Organo in San Simpliciano 

Il mistero del Tempio 
4. “Verranno da Oriente e da Occidente” 

21 gennaio 2018, ore 17 
 

 
 

all’organo  Lorenzo Ghielmi  

lettrice   Raffaella Primati 

introduce  Mons. Giuseppe Angelini 

 

 
 

 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Concerto in sol maggiore (da un concerto per violino di Johann Ernst, principe di  Sassonia-
Weimar) BWV 592 
  Allegro assai - Grave - Presto 
Dieterich Buxtehude (1637-1707) 
Puer natus (Reges de Saba veniunt) 
 

Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, esultando, 
cominciò a lodare Dio a gran voce, per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: 

«Benedetto colui che viene, 
il re, nel nome del Signore. 
Pace in cielo 
e gloria nel più alto dei cieli!». 

Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Vi 
dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre». 
Quando fu vicino, alla vista della città, pianse su di essa, dicendo: «Se avessi compreso anche tu, in 
questo giorno, la via della pace. Ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi. Giorni verranno per te in 
cui i tuoi nemici ti cingeranno di trincee, ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte; 
abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai 
riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata». 
Entrato poi nel tempio, cominciò a cacciare i venditori, dicendo: «Sta scritto: 

La mia casa sarà casa di preghiera. 
Ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri!». 

Ogni giorno insegnava nel tempio. I sommi sacerdoti e gli scribi cercavano di farlo perire e così 
anche i notabili del popolo; ma non sapevano come fare, perché tutto il popolo pendeva dalle sue 
parole. 

Dal vangelo secondo Luca 19, 37-48 

 



 
Padre Giovan Battista Martini (1706-1784) 

Aria 
 

 

Si dimentica forse una donna del suo bambino, 
così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? 
Si dimentica forse una donna del suo bambino, 
così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere?  
Anche se queste donne si dimenticassero, 
io invece non ti dimenticherò mai. 
Ecco, ti ho disegnato sulle palme delle mie mani, 
le tue mura sono sempre davanti a me. 
17I tuoi costruttori accorrono, 
i tuoi distruttori e i tuoi devastatori si allontanano da te. 
Alza gli occhi intorno e guarda: 
tutti costoro si radunano, vengono da te. 
«Com'è vero ch'io vivo - oracolo del Signore- 
ti vestirai di tutti loro come di ornamento, 
te ne ornerai come una sposa». 
Poiché le tue rovine e le tue devastazioni 
e il tuo paese desolato 
saranno ora troppo stretti per i tuoi abitanti, 
benché siano lontani i tuoi divoratori. 
Di nuovo ti diranno agli orecchi 
i figli di cui fosti privata: 
«Troppo stretto è per me questo posto; 
scostati, e mi accomoderò». 
Tu penserai: «Chi mi ha generato costoro? 
Io ero priva di figli e sterile; 
questi chi li ha allevati? 
Ecco, ero rimasta sola 
e costoro dove erano?». 
Così dice il Signore Dio: 
«Ecco, io farò cenno con la mano ai popoli, 
per le nazioni isserò il mio vessillo. 
Riporteranno i tuoi figli in braccio, 
le tue figlie saran portate sulle spalle. 

Dal libro del profeta Isaia  49, 15-22 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
Johann Sebastian Bach  

Allein Gott in der Höh sey Ehr (Gloria in excelsis)   BWV 662 

 

In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso 
Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?».  Disse loro: 
«Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non 
ci riusciranno.  Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, 
comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di 
dove siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai 
insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da 
me, voi tutti operatori di ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete 
Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori.  Verranno da 
oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed 
ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi». 

Dal vangelo di Luca 13,22-30  

 

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Passacaglia et Thema fugatum in do minore  BWV 582 
 


