
Meditazioni con l’organo in San Simpliciano 2018-2019 

La Legge e lo Spirito 

Il Decalogo secondo Gesù 
4. Onora il padre e la madre  

Domenica 20 gennaio 2019, ore 17 

 

All’organo:  Alessio Corti   
Lettrice:  Raffaella Primati 
Introduce:  don Giuseppe Angelini 
 

 

 

 
Musiche di JOHANN SEBASTIAN BACH 

 

-  Pièce d’Orgue                                                          BWV 572 

   (Très vitement – Gravement – Lentement) 
 
- “Liebster Jesu, wir sind hier”                                        BWV 730 
- “Liebster Jesu, wir sind hier” BWV 731 
   à 2 Clav. et Ped. 

 

Mentre andavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò 
dovunque tu vada». Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro 

tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha 
dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: 
«Signore, concedimi di andare a seppellire prima mio padre». 
Gesù replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu va e 
annunzia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, ma 
prima lascia che io mi congedi da quelli di casa». Ma Gesù gli 
rispose: «Nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge 
indietro, è adatto per il regno di Dio».  (Lc 9, 57-62) 

Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i 
figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere 
mio discepolo.  

(Lc 14, 26)  

Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me; chi ama 
il figlio o la figlia più di me non è degno di me; chi non prende la 
sua croce e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà trovato la 
sua vita, la perderà: e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, 
la troverà.  

(Mt 10, 37-39) 

 

 
- “Dies sind die heilgen zehn Gebot” (Clavier-Übung III) 
    à 2 Clav. et Ped. – Canto fermo in Canone.      BWV 678 
 

 

«Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la 
tradizione degli uomini». E aggiungeva: «Siete veramente 

abili nell'eludere il comandamento di Dio, per osservare la vostra 
tradizione. Mosè infatti disse: Onora tuo padre e tua madre, e chi 
maledice il padre e la madre sia messo a morte. Voi invece 
dicendo: Se uno dichiara al padre o alla madre: è Korbàn, cioè 
offerta sacra, quello che ti sarebbe dovuto da me, non gli 
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permettete più di fare nulla per il padre e la madre, annullando 
così la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi. E 
di cose simili ne fate molte».   

(Mc 7, 8-13) 

«Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli; rivoltosi al primo disse: 
Figlio, va oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Sì, signore; 
ma non andò. Rivoltosi al secondo, gli disse lo stesso. Ed egli 
rispose: Non ne ho voglia; ma poi, pentitosi, ci andò. Chi dei due 
ha compiuto la volontà del padre?». Dicono: «L'ultimo». E Gesù 
disse loro: «In verità vi dico: I pubblicani e le prostitute vi passano 
avanti nel regno di Dio. È venuto a voi Giovanni nella via della 
giustizia e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece 
gli hanno creduto. Voi, al contrario, pur avendo visto queste cose, 
non vi siete nemmeno pentiti per credergli.   

(Mt 21, 28-32) 

 

 
- “Vater unser im Himmelreich”       BWV 737 
- “Vater unser im Himmelreich” (Clavier-Übung III) 
   alio modo – manualiter       BWV 683 
 

 

Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: Padre, 
dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise 

tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, 
raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue 
sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel 
paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel 
bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di 
quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. 
Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma 
nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti 
salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui 
muoio di fame! Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, 

ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di 
esser chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì 
e si incamminò verso suo padre. 
Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse 
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho 
peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser 
chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui 
il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari 
ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e 
facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in 
vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. 
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu 
vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò un servo e gli 
domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: E` tornato 
tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché 
lo ha riavuto sano e salvo. Egli si arrabbiò, e non voleva entrare. Il 
padre allora uscì a pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti 
servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu 
non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma 
ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le 
prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli 
rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio 
è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo 
fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato 
ritrovato». 
 

 
- “Herr Jesu Christ, dich zu uns wend”  BWV 709 
   à 2 Clav. et Ped. 
 
- Praeludium et Fuga in Do maggiore   BWV 547 
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