Meditazioni con l'organo in San Simpliciano 2018-2019

La Legge e lo Spirito
Il Decalogo secondo Gesù

1. Io sono il Signore tuo Dio, non avrai idoli
Domenica 21 ottobre 2018, ore 17

«Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce
dalla bocca di Dio».
Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio 6e gli disse: «Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché
sta scritto: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il
tuo piede». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non tentare il Signore
Dio tuo».
Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli
mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai». Ma Gesù gli rispose:
«Vattene, satana! Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi
culto». Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo
servivano.
dal vangelo secondo Matteo, 4, 1-11

J. PACHELBEL (1653-1706)
Dies sind die heiligen zehn Gebot
Ciaccona in fa

H. L. HASSLER (1564-1612)
Gloria in excelsis Deo

I

n quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser
tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se
sei Figlio di Dio, dì che questi sassi diventino pane». Ma egli rispose:

I

n quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli: «C'era un uomo ricco
che aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di
sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: Che è questo che sento
dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non puoi più
essere amministratore. L'amministratore disse tra sé: Che farò ora che
il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare, non ho forza,
mendicare, mi vergogno. So io che cosa fare perché, quando sarò stato
allontanato dall'amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in
casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del padrone e disse al primo:
Tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: Cento barili d'olio. Gli
disse: Prendi la tua ricevuta, siediti e scrivi subito cinquanta. Poi disse

a un altro: Tu quanto devi? Rispose: Cento misure di grano. Gli disse:
Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo
mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce.
Ebbene, io vi dico: Procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché,
quand'essa verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne.
Chi è fedele nel poco, è fedele anche nel molto; e chi è disonesto nel
poco, è disonesto anche nel molto.
Se dunque non siete stati fedeli nella disonesta ricchezza, chi vi affiderà
quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà
la vostra?
Nessun servo può servire a due padroni: o odierà l'uno e amerà l'altro
oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a
Dio e a mammona».
I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e
si beffavano di lui. Egli disse: «Voi vi ritenete giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori: ciò che è esaltato fra gli uomini è
cosa detestabile davanti a Dio.
La Legge e i Profeti fino a Giovanni; da allora in poi viene annunziato
il regno di Dio e ognuno si sforza per entrarvi.

Ma gli scribi, che erano discesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui è
posseduto da Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo del principe dei
demòni». Ma egli, chiamatili, diceva loro in parabole: «Come può
satana scacciare satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno
non può reggersi; se una casa è divisa in se stessa, quella casa non può
reggersi. Alla stessa maniera, se satana si ribella contro se stesso ed è
diviso, non può resistere, ma sta per finire. Nessuno può entrare nella
casa di un uomo forte e rapire le sue cose se prima non avrà legato
l'uomo forte; allora ne saccheggerà la casa. In verità vi dico: tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini e anche tutte le bestemmie
che diranno; ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito santo, non avrà
perdono in eterno: sarà reo di colpa eterna». Poiché dicevano: «E` posseduto da uno spirito immondo».
Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, lo mandarono a
chiamare. Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero: «Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano». Ma egli rispose
loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Girando lo sguardo
su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: «Ecco mia madre e i miei
fratelli! Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e
madre».
dal Vangelo secondo Marco 3, 20-35

Dal Vangelo secondo Luca 16, 1-16

J. S. BACH
Fantasia e fuga in la minore BWV 561
J. S. BACH (1685-1750)
Preludio e fuga in re minore BWV 539

E

ntrò in una casa e si radunò di nuovo attorno a lui molta folla, al
punto che non potevano neppure prendere cibo. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo; poiché dicevano: «E` fuori
di sé».

