
Meditazioni con l’organo in San Simpliciano 2013-2014 
Le “Admonitiones” di frate Francesco 

6. Il male di una volontà propria (Admonitio II e III) 
Domenica 16 marzo 2014, ore 17 

all'organo: Simone Vebber  
lettrice:  Raffaella Primati 
introduce: Mons. Giuseppe Angelini 
 

Musiche di JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) 
 
Sonata in trio in mi minore              BWV 528 

Adagio-Vivace – Andante - Un poc' allegro 

Ammonizione II. Il male della propria volontà. 
Disse il Signore a Adamo: “Mangia pure i frutti di qualunque albero, ma dell'albero della 
scienza del bene e del male non ne mangiare”. Adamo poteva dunque mangiare i frutti di 
qualunque albero del Paradiso; egli, finché non contravvenne all'obbedienza non peccò. 
Mangia, infatti dell'albero della scienza del bene colui che si appropria la sua volontà e si 
esalta per i beni che il Signore dice e opera in lui; e così, per suggestione del diavolo e per 
la trasgressione del comando, è diventato per lui il frutto della scienza del male. Bisogna 
perciò che ne sopporti la pena. 
Admonitio II 
 
Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra: affinché ti amiamo con tutto il cuore, sempre 
pensando a te; con tutta l’anima sempre desiderando te con tutta la mente, orientando a te 
tutte le nostre intenzioni e in ogni cosa cercando il tuo onore; e con tutte le nostre forze 
spendendo tutte le nostre energie e sensibilità dell’anima e del corpo a servizio del tuo 
amore e non per altro; e affinché possiamo amare i nostri prossimi come noi stessi, 
trascinando tutti con ogni nostro potere al tuo amore, godendo dei beni altrui come dei 
nostri e nei mali soffrendo insieme con loro e non recando nessuna offesa a nessuno. 
 
Parafrasi del Padre nostro, n. 5 
 



Christus, der uns selig macht BWV 620 
Da Jesus an dem Kreuze stund BWV 621 

Ammonizione III. L'obbedienza perfetta. 
Dice il Signore nel Vangelo: “chi non avrà rinunciato a tutto ciò che possiede non può 
essere mio discepolo”, e anche “Chi vorrà salvare la sua anima, la perderà". 
Abbandona tutto quello che possiede e perde il suo corpo colui che sottomette totalmente 
se stesso all’obbedienza nelle mani del suo superiore. E qualunque cosa fa o dice che egli 
sa non essere contro la volontà di lui, purché sia bene quello che fa, è vera obbedienza. 
E se qualche volta il suddito vede cose migliori e più utili alla sua anima di quelle che gli 
ordina il superiore, volentieri sacrifichi a Dio le sue e cerchi invece di adempiere con 
l'opera quelle del superiore.6Infatti questa è l'obbedienza caritativa, perché compiace a Dio 
ed al prossimo. 
Se poi il superiore comanda al suddito qualcosa contro la sua coscienza, pur non 
obbedendogli, tuttavia non lo abbandoni. E se per questo dovrà sostenere persecuzione da 
parte di alcuni, li ami di più per amore di Dio. Infatti, chi sostiene la persecuzione 
piuttosto che volersi separare dai suoi fratelli, rimane veramente nella perfetta 
obbedienza, poiché sacrifica la sua anima per i suoi fratelli. 
Vi sono infatti molti religiosi che, col pretesto di vedere cose migliori di quelle che 
ordinano i loro superiori, guardano indietro e ritornano al vomito della propria volontà. 
Questi sono degli omicidi e sono causa di perdizione per molte anime con i loro cattivi 
esempi. 
Admonitio III 
 

O Mensch, bewein dein Sünde gross BWV 622 

Un giorno che stava pregando fervida-mente il Signore, sentì dirsi: “Francesco, se vuoi 
conoscere la mia volontà, devi di-sprezzare e odiare tutto quello che mondanamente 
amavi e bramavi possedere. Quando avrai cominciato a fare così, ti par-rà insopportabile e 
amaro quanto per l'innanzi ti era attraente e dolce; e dalle cose che una volta aborrivi, 
attingerai dolcezza grande e immensa soavità”.  
Felice di questa rivelazione e divenuto forte nel Signore, Francesco, mentre un giorno 
cavalcava nei paraggi di Assisi, incontrò sulla strada un lebbroso. Di questi infelici egli 
provava un invincibile ribrezzo, ma stavolta, facendo violenza al proprio istinto, smontò 
da cavallo e offrì al lebbroso un denaro, baciandogli la mano. E ricevendone un bacio di 
pace, risalì a cavallo e seguitò il suo cammino. Da quel giorno cominciò a svincolarsi dal 
proprio egoismo, fino al punto di sapersi vincere perfettamente, con l'aiuto di Dio.   
Legenda dei tre Compagni, capitolo IV 
 



Intanto le sue condizioni si aggravavano sempre i più, tutte le forze lo abbandonavano, e 
Francesco fu costretto all’immobilità. Eppure, quando un frate gli domandò un giorno se 
preferisse sopportare quella sofferenza grave e incessante o il martirio del carnefice, 
rispose: “O figlio, e sempre stato ed è per me più caro e dolce e gradito ciò che al Signore 
mio Dio più piace avvenga in me, e alla sua volontà soltanto voglio costantemente e in 
tutto trovarmi concorde, obbediente e docile. Ma se dovessi fare un paragone, dovrei dire 
che sopportare anche solo per tre giorni questa malattia mi sarebbe più doloroso di 
qualsiasi martirio; non parlo, evidentemente, in riferimento al premio ma solo alla 
molestia che questa forma di passione arreca”. 
TOMMASO DA CELANO, Vita Prima di san Francesco, capitolo VII 
 

Toccata e Fuga dorica    BWV 538 


