Meditazioni con organo in San Simpliciano, 2020-2021

La voce dello Spirito e i Santi “moderni”
1. SAN FRANCESCO: pratica della lettera e dono dello Spirito
25 ottobre 2020

All’organo:
Lettrice:
Introduce:

Lorenzo Ghielmi
Raffaella Primati
don Giuseppe Angelini

Introduzione
“La lettera uccide, lo spirito invece dà vita” (2Cor
Dice3,6).l’Apostolo:
Morti a causa della lettera sono coloro che bramano sapere
unicamente le parole, per essere ritenuti i più sapienti in mezzo agli
altri e potere acquistare in tal modo grandi ricchezze, per poi darle a
parenti e ad amici.
Morti a causa della lettera sono pure quei religiosi che non vogliono
seguire lo spirito della divina Scrittura, ma piuttosto bramano sapere
le sole parole, per poi spiegarle agli altri.
Vivificati dallo spirito della divina Scrittura sono invece coloro che
ogni scienza che sanno e desiderano sapere, non l’attribuiscono al
proprio io, ma la restituiscono, con la parola e con l’esempio,
all’altissimo Signore Dio, al quale appartiene ogni bene.
Admonitio VII

Matthias WECKMANN (1621-1674)
Fantasia

N

Georg BOEHM (1661 - 1733)
Praeludium in do maggiore
Vater unser in Himmelreich (Padre nostro nei cieli)

essun frate predichi contro la forma e le prescrizioni della santa
Chiesa e senza il permesso del suo ministro. E il ministro si
guardi dal concederlo senza discernimento. Tutti i frati, tuttavia,
predichino con le opere. E nessun ministro o predicatore consideri
sua proprietà il ministero dei frati o l’ufficio della predicazione, ma in
qualunque ora gli fosse ordinato, lasci, senza alcuna contestazione, il
suo incarico.
Per cui scongiuro, nella carità che è Dio, (Cfr. 1Gv 4,8.16) tutti i miei
frati occupati nella predicazione, nell’orazione, nel lavoro, sia chierici
che laici, che cerchino di umiliarsi in tutte le cose, di non gloriarsi, né
godere tra sé, né esaltarsi dentro di sé delle buone parole e delle opere
anzi di nessun bene che Dio dice, o fa o opera talora in loro e per
mezzo di loro, secondo quello che dice il Signore: “Non rallegratevi
però in questo, perché vi stanno soggetti gli spiriti” (Lc 10,20).
E siamo fermamente convinti che non appartengono a noi se non i
vizi e i peccati. E dobbiamo anzi godere quando siamo esposti a

diverse prove (Gc 1,2), e quando sosteniamo qualsiasi angustia o
afflizione di anima o di corpo in questo mondo in vista della vita
eterna. Quindi tutti noi frati guardiamoci da ogni superbia e vana
gloria; e difendiamoci dalla sapienza di questo mondo e dalla
prudenza della carne (Rm 8,6-7). Lo spirito della carne, infatti, vuole e
si preoccupa molto di possedere parole, ma poco di attuarle, e cerca
non la religiosità e la santità interiore dello spirito, ma vuole e
desidera avere una religiosità e una santità che appaia al di fuori agli
uomini.
È di questi che il Signore dice: “In verità vi dico, hanno ricevuto la
loro ricompensa” (Mt 6,2). Lo spirito del Signore invece vuole che la
carne sia mortificata e disprezzata, vile e abbietta, e ricerca l’umiltà e
la pazienza e la pura e semplice e vera pace dello spirito; e sempre
desidera soprattutto il divino timore e la divina sapienza e il divino
amore del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
E restituiamo al Signore Dio altissimo e sommo tutti i beni e
riconosciamo che tutti i beni sono suoi e di tutti rendiamogli grazie,
perché procedono tutti da Lui. E lo stesso altissimo e sommo, solo
vero Dio abbia, e gli siano resi ed Egli stesso riceva tutti gli onori e la
reverenza, tutte le lodi e tutte le benedizioni, ogni rendimento di
grazia e ogni gloria, poiché suo è ogni bene ed Egli solo è buono (Cfr.
Lc 18,19).
E quando vediamo o sentiamo maledire o fare del male o
bestemmiare Dio, noi benediciamo e facciamo del bene e lodiamo il
Signore che è benedetto nei secoli. Amen (Rm 1,25; 9,5).
Regula non bullata capo XVII

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Jesu meine Freude (Gesù mia gioia) BWV 753 e BWV 1105

frati non si approprino di nulla, ne casa, ne luogo, o alcuna altra
Icosa.
E come pellegrini e forestieri in questo mondo (Petr 2,11),
servendo al Signore in povertà ed umiltà, vadano per l'elemosina con
fiducia (Cor 8,9). Ne devono vergognarsi, perché il Signore si e fatto
povero per noi in questo mondo. Questa e, fratelli miei carissimi,

l'eccellenza dell'altissima povertà, che vi costituisce eredi e re del
regno dei cieli, facendovi poveri di cose e ricchi di virtù (Jac 2,5).
Questa sia la vostra porzione che vi conduce alla terra dei viventi (Ps
141,6). E a questa povertà, fratelli carissimi, totalmente uniti, non
vogliate aver altro sotto il cielo, per sempre, nel nome del Signore
nostro Gesù Cristo. E ovunque sono e si troveranno i frati, si mostrino
familiari tra loro. E ciascuno manifesti con fiducia all'altro le sue
necessità, poiché se la madre nutre e ama il suo figlio carnale (Thess
2,7), con quanto più affetto uno deve amare e nutrire il suo fratello
spirituale? E se uno di essi cadrà malato, gli altri frati lo devono
servire come vorrebbero essere serviti (Mt 7,12).
Regula Bullata, capo 6

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Aria variata alla maniera italiana
Herr Jesu Christ dich zu uns wend
(Signore Gesù Cristo, volgiti a noi)
Praeludium & Fuga in do maggiore

BWV 989
BWV 709
BWV 531

