
 
Meditazioni con Organo in San Simpliciano 

Il mistero del Tempio 
3. Maria quale Mater Creatoris (Sir 24, 22) 

17 dicembre 2017, ore 17 
 

 
 
 
 

all’organo  Manuel Tomadin 

lettrice   Raffaella Primati 

introduce  Mons. Giuseppe Angelini 

 

 

 

 

 

Delphin STRUNGK (1601 – 1694) 

Magnificat noni toni: Meine Seele erhebet den Herren (3 Versus)  

 

 

 sono uscita dalla bocca dell’Altissimo 
e ho ricoperto come nube la terra. 

Ho posto la mia dimora lassù, 
il mio trono era su una colonna di nubi. 
Il giro del cielo da sola ho percorso, 
ho passeggiato nelle profondità degli abissi. 
Sulle onde del mare e su tutta la terra, 
su ogni popolo e nazione ho preso dominio. 
Fra tutti questi cercai un luogo di riposo, 
in quale possedimento stabilirmi. 
Allora il creatore dell’universo mi diede un ordine, 
il mio creatore mi fece posare la tenda 
e mi disse: Fissa la tenda in Giacobbe 
e prendi in eredità Israele. 
Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi creò; 
per tutta l’eternità non verrò meno. 
Ho officiato nella tenda santa davanti a lui, 
e così mi sono stabilita in Sion. 

Io 



Nella città amata mi ha fatto abitare; 
in Gerusalemme è il mio potere. 
Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso, 
nella porzione del Signore, sua eredità. 

Tutto questo è il libro dell’alleanza del Dio altissimo, 
la legge che ci ha imposto Mosè, 
l’eredità delle assemblee di Giacobbe. 

Siracide 24, 3-12.22 

 

 

Delphin STRUNGK (1601 – 1694) 

Ecce Maria genuit nobis         

 

ratelli, ecco, io faccio un altro esempio: per tutto il tempo che l'erede è fanciullo, non è per nulla 
differente da uno schiavo, pure essendo padrone di tutto; ma dipende da tutori e 

amministratori, fino al termine stabilito dal padre. Così anche noi quando eravamo fanciulli, 
eravamo come schiavi degli elementi del mondo. Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio 
mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la 
legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha 
mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! Quindi non sei più 
schiavo, ma figlio; e se figlio, sei anche erede per volontà di Dio. Ma un tempo, per la vostra 
ignoranza di Dio, eravate sottomessi a divinità, che in realtà non lo sono; ora invece che avete 
conosciuto Dio, anzi da lui siete stati conosciuti, come potete rivolgervi di nuovo a quei deboli e 
miserabili elementi, ai quali di nuovo come un tempo volete servire? Voi infatti osservate giorni, 
mesi, stagioni e anni! 11Temo per voi che io mi sia affaticato invano a vostro riguardo. 

Lettera ai Gallati 4, 1-10 

 
 

 

Johann Sebastian BACH (1685 – 1750) 

Liebster Jesu, Wir sind hier  BWV 730, 731      

 

utto il racconto biblico si può leggere come progressivo svelamento del volto di Dio, fino a 
giungere alla sua piena manifestazione in Gesù Cristo. Quando venne la pienezza del tempo – 

ricorda l’apostolo Paolo – Dio mandò il suo Figlio (Gal 4,4). E subito aggiunge: nato da donna, nato 
sotto la legge. Il volto di Dio ha preso un volto umano, lasciandosi vedere e riconoscere nel figlio 
della Vergine Maria, che per questo veneriamo con il titolo altissimo di “Madre di Dio”. Ella, che 
ha custodito nel suo cuore il segreto della divina maternità, è stata la prima a vedere il volto di Dio 
fatto uomo nel piccolo frutto del suo grembo. La madre ha un rapporto tutto speciale, unico e in 
qualche modo esclusivo con il figlio appena nato. Il primo volto che il bambino vede è quello della 
madre, e questo sguardo è decisivo per il suo rapporto con la vita, con se stesso, con gli altri, con 
Dio; è decisivo anche perché egli possa diventare un “figlio della pace”. Tra le molte tipologie di 
icone della Vergine Maria nella tradizione bizantina, vi è quella detta “della tenerezza”, che 
raffigura Gesù bambino con il viso appoggiato, guancia a guancia, a quello della Madre. Il 
Bambino guarda la Madre, e questa guarda noi, quasi a riflettere verso chi osserva, e prega, la 
tenerezza di Dio, discesa in Lei dal Cielo e incarnata in quel Figlio di uomo che porta in braccio. In 
questa icona mariana noi possiamo contemplare qualcosa di Dio stesso: un segno dell’amore 
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ineffabile che lo ha spinto a dare il suo figlio unigenito (Gv 3,16). Ma quella stessa icona ci mostra 
anche, in Maria, il volto della Chiesa, che riflette su di noi e sul mondo intero la luce di Cristo, la 
Chiesa mediante la quale giunge ad ogni uomo la buona notizia: Non sei più schiavo, ma figlio (Gal 
4,7) – come leggiamo ancora in san Paolo.  

Omelia del santo padre BENEDETTO XVI, tenuta nella Basilica Vaticana, Venerdì, 1° gennaio 2010, Solennità della Madre di 
Dio 

 

 

Johann Sebastian BACH (1685 – 1750)  

Preludio e fuga in mi minore BWV 548      

 

 


