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Dieterich BUXTEHUDE (1637-1707)
Praeluium in sol minore BuxWV 149

introduzione
Fratelli, la prima tenda è soltanto una figura per il tempo attuale, offrendosi sotto di essa doni e sacrifici che
non possono rendere perfetto, nella sua coscienza, l'offerente, trattandosi solo di cibi, di bevande e di varie
abluzioni, tutte prescrizioni umane, valide fino al tempo in cui sarebbero state riformate. Cristo invece, venuto come sommo sacerdote di beni futuri, attraverso una Tenda più grande e più perfetta, non costruita da
mano di uomo, cioè non appartenente a questa creazione, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il
proprio sangue entrò una volta per sempre nel santuario, procurandoci così una redenzione eterna. Infatti,
se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca, sparsi su quelli che sono contaminati, li santificano, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, che con uno Spirito eterno offrì se stesso
senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalla opere morte, per servire il Dio vivente? […] Cristo
infatti non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per
comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore, e non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui. In questo caso, infatti, avrebbe dovuto soffrire più
volte dalla fondazione del mondo. Ora invece una volta sola, alla pienezza dei tempi, è apparso per annullare
il peccato mediante il sacrificio di se stesso.
Dalla lettera agli Ebrei 9, 9-14.24-26

Johann Pachelbel (1653-1706)
Ciaccona in fa minore

In quel tempo, Gesù disse alla Samaritana: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: "Dammi
da bere!", tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli disse la donna: «Signore, tu
non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo; da dove hai dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più
grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo gregge?».
Rispose Gesù: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell’acqua che io gli darò, non
avrà mai più sete, anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita
eterna». «Signore, gli disse la donna, dammi di quest’acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire
qui ad attingere acqua». Le disse: «Và a chiamare tuo marito e poi ritorna qui». Rispose la donna: «Non ho
marito». Le disse Gesù: «Hai detto bene "non ho marito"; infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora
non è tuo marito; in questo hai detto il vero». Gli replicò la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I
nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna
adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte, né in Gerusalemme
adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in
spirito e verità; perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in
spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia (cioè il Cristo): quando egli verrà, ci
annunzierà ogni cosa». Le disse Gesù: «Sono io, che ti parlo».
Dal vangelo secondo Giovanni 4, 10-26

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Herr Jesu Christ dich zu uns wend BWV 709

Gli dice la donna: Signore, vedo che sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che il luogo
dove si deve adorare è a Gerusalemme. La Chiesa verrà, come è detto nel Cantico dei Cantici, e proseguirà il suo
cammino, prendendo le mosse dalla fede. Verrà per andare oltre, e non potrà andare oltre se non cominciando
dalla fede. E la donna, presente ormai il marito, merita di sentirsi dire: Donna, credi a me. È presente ormai in
te colui che ti permette di credere; è presente tuo marito. Hai cominciato ad essere presente a lui con l'in-

telletto, quando mi hai chiamato profeta. Donna, credi a me, perché se non crederete, non potrete
capire. Dunque, donna, credi a me, è giunto il tempo in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete
il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noialtri adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene
dai Giudei. Ma viene il tempo ... Quando verrà? È adesso. Quale tempo? Quello in cui i genuini adoratori
adoreranno il Padre in spirito e verità; lo adoreranno, non su questo monte, non nel tempio, ma in spirito
e verità. Il Padre, infatti, tali vuole i suoi adoratori. Perché il Padre cerca chi lo adori, non sul monte, non nel
tempio, ma in spirito e verità? Perché Dio è spirito. Se Dio fosse corpo, sarebbe stato necessario adorarlo sul
monte, perché il monte è corporeo; sarebbe stato necessario adorarlo nel tempio, perché il tempio è materiale.
Invece, Dio è spirito, e i suoi adoratori devono adorarlo in spirito e verità. E' chiaro ciò che abbiamo sentito. Eravamo usciti fuori, e siamo stati riportati dentro. Oh se potessi trovare, dicevi, un monte alto e solitario! credo,
infatti, che Dio sta in alto, e potrà più facilmente ascoltarmi se lo pregherò su un monte. E tu pensi davvero
di essere più vicino a Dio perché stai su un monte, e che più presto ti potrà esaudire, quasi tu lo invocassi da
vicino? Certo, Dio abita in alto; ma guarda le umili creature. Il Signore è vicino; ma a chi? forse a quelli che
stanno in alto? No: Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore contrito. Cerca di raccoglierti dentro di te. E se
vuoi trovare un luogo alto, un luogo santo, offriti a Dio come tempio nel tuo intimo. Santo, infatti, è il tempio
di Dio, che siete voi. Vuoi pregare nel tempio? prega dentro di te. Ma cerca prima d’essere tempio, affinché
Dio possa esaudire chi prega nel suo tempio.
Sant’AGOSTINO, Tractatus in Johannem tract 15

Johann Sebastian BACH
Trio super Herr Jesu Christ, dich zu uns wend BWV 655
Praeludium & Fuga in sol minore BWV 885/1 e 578

