Meditazioni con l’organo in San Simpliciano 2018-2019

Introduzione

La Legge e lo Spirito
Il Decalogo secondo Gesù
5. Avete udito che fu detto non uccidere, ma io vi dico....
Domenica 17 febbraio 2019, ore 17

All’organo:
Lettrice:
Introduce:

Lorenzo Ghielmi
Raffaella Primati
don Giuseppe Angelini

Sulla montagna Gesù diceva ai suoi discepoli: «Non pensate che
io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non son venuto per
abolire, ma per dare compimento. […] Poiché io vi dico: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi:
Non uccidere; chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi
dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a
giudizio. Chi poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna.
Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo
fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti
all'altare e và prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad
offrire il tuo dono.
Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via
con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice
alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico: non
uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo!»
Dal Vangelo secondo Matteo 5, 17.20-26

Nicolaus BRUHNS (1665-1697)
Praeludium in mi minore (con temi di Arcangelo Corelli)

Arcangelo CORELLI (1653 – 1713)
Sonata op. 4 n. 12
Preludio, largo - Allemanda, presto - Giga, allegro

Johann Sebastian BACH (1685- 1750)
Fuga in si minore su un Tema di Arcangelo Corelli
BWV 579

Adamo si unì a Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e
disse: «Ho acquistato un uomo dal Signore». Poi partorì ancora
suo fratello Abele. Ora Abele era pastore di greggi e Caino lavoratore del suolo. Dopo un certo tempo, Caino offrì frutti del suolo
in sacrificio al Signore; anche Abele offrì primogeniti del suo

gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, 5ma
non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo
volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovrai
forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato
alla tua porta; verso di te è il suo istinto, ma tu dòminalo». Caino
disse al fratello Abele: «Andiamo in campagna!». Mentre erano in
campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise.
Allora il Signore disse a Caino: «Dov’è Abele, tuo fratello?». Egli
rispose: «Non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello?». Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a
me dal suolo! 11Ora sii maledetto lungi da quel suolo che per opera
della tua mano ha bevuto il sangue di tuo fratello. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai sulla terra». Disse Caino al Signore: «Troppo grande
è la mia colpa per ottenere perdono? Ecco, tu mi scacci oggi da
questo suolo e io mi dovrò nascondere lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi potrà
uccidere». Ma il Signore gli disse: «Però chiunque ucciderà Caino
subirà la vendetta sette volte!». Il Signore impose a Caino un segno, perché non lo colpisse chiunque l’avesse incontrato.

siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi
non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è
omicida, e voi sapete che nessun omicida ha più la vita eterna che
dimora in lui. In questo abbiamo conosciuto l’amore, nel fatto che
egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la
vita per i fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e, vedendo il suo fratello in necessità, gli chiude il proprio cuore, come
rimane in lui l’amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con
la lingua, ma con i fatti e nella verità. In questo conosceremo che
siamo dalla verità e davanti a lui rassicureremo il nostro cuore,
qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro
cuore e conosce ogni cosa.

Dal libro della Genesi 4, 1-13

Baldassarre GALUPPI (1706 – 1785)
Sonata (Allegro)

Giuseppe TARTINI (1692-1770)
Allegro dal Concerto in Do maggiore per violino
e orchestra, trascritto per l'organo da J.Ch. Frischmuth
(+ 1764)

Johann Sebastian BACH
Concerto in re minore (da Antonio Vivaldi) BWV 596
Allegro, Grave, Fuga - Largo e spiccato - Allegro

Poiché questo è il messaggio che avete udito da principio: che ci
amiamo gli uni gli altri. Non come Caino, che era dal Maligno e
uccise suo fratello. E per quale motivo l’uccise? Perché le sue opere
erano malvagie, mentre quelle di suo fratello erano giuste. Non
meravigliatevi, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che

Noi amiamo, perché egli ci ha amati per primo. Se uno dicesse: «Io
amo Dio», e odiasse il suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non
ama il proprio fratello che ve-de, non può amare Dio che non vede.
Questo è il co-mandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami
an-che il suo fratello.
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 3, 13-20; 4, 19-21

