
Meditazioni con Organo in san Simpliciano 2016 2017 

Gli otto pensieri malvagi 
Avarizia 

“Quell’avarizia insaziabile, che è idolatria…” (Col 3, 5) 
18 dicembre, ore 17 

 

All’organo:  Gianluca Capuano  

Lettrice:  Raffaella Primati 

Introduce:  don Giuseppe Angelini 

 

 

 

 
 

Maladetta sie tu, antica lupa, 

che più di tutte l'altre bestie hai preda 

per la tua fame sanza fine cupa!  
(Dante, Comedia, Puurgatorio XXX)  

 

 
JOHANN SEBASTIAN Bach (1685-1750) 
Pastorale BWV 590 (Parte I e II) 
 

 
Introduzione  
Prima lettura 
 
Uno della folla gli disse: «Maestro, dì a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma egli rispose: 
«O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?». E disse loro: «Guardatevi e 
tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza la sua vita non dipende 
dai suoi beni». Disse poi una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un buon 
raccolto. Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: Farò 
così: demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei 
beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; riposati, 
mangia, bevi e datti alla gioia. Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua 
vita. E quello che hai preparato di chi sarà? 21Così è di chi accumula tesori per sé, e non arricchisce 
davanti a Dio». 

(Luca 12, 13-21) 

 



 

 

Dietrich BUXTEHUDE (1637-1707) 
Wie schön leuchtet der Morgenstern BuxWV 223 
In dulci Jubilo BuxWV 197 
 

 

 
 
Seconda lettura 
 
Mortificate dunque quella parte di voi che appartiene alla terra:  fornicazione, impurità, passioni, 
desideri cattivi e quella avarizia  insaziabile che è idolatria, cose tutte che attirano l'ira di Dio su  
coloro che disobbediscono. Anche voi un tempo eravate così, quando la vostra vita era immersa in 
questi vizi. Ora invece  deponete anche voi tutte queste cose: ira, passione, malizia, maldicenze e 
parole oscene dalla vostra bocca. Non mentitevi gli uni gli  altri. Vi siete infatti spogliati dell'uomo 
vecchio con le sue azioni e  avete rivestito il nuovo, che si rinnova, per una piena conoscenza, ad  
immagine del suo Creatore. Qui non c'è più Greco o Giudeo,  circoncisione o incirconcisione, 
barbaro o Scita, schiavo o libero, ma  Cristo è tutto in tutti. Rivestitevi dunque, come amati di Dio, 
santi e diletti, di  sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di  pazienza; 
sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia di che lamentarsi 
nei riguardi degli altri. Come  il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Al di sopra di tutto  
poi vi sia la carità, che è il vincolo di perfezione. E la pace di Cristo  regni nei vostri cuori, perché 
ad essa siete stati chiamati in un solo  corpo. E siate riconoscenti! 

(Col 3, 5-15) 

 

  
Johann Sebastian BACH 
Meine Seele erhebt den Herren BWV 648 
Pastorale BWV 590 (Parte III e IV) 
 

 

Terza lettura 
 

Chi molto possiede soggiace alle preoccupazioni e, come il cane, è legato alla catena, e, se viene 
costretto ad andarsene, si porta dietro, come un grave peso e un'inutile afflizione, i ricordi delle 
sue ricchezze, è punto dalla tristezza e, quando ci pensa, soffre molto, ha perso le ricchezze e si 
tormenta nello scoramento. E se arriva la morte abbandona miseramente i suoi averi, rende 
l'anima, mentre l'occhio non tralascia gli affari; a malincuore viene trascinato via come uno schiavo 
fuggiasco, si separa dal corpo e non si separa dai suoi interessi: poiché la passione lo trattiene più 
di ciò che lo trascina via. Il mare non si riempie mai del tutto pur ricevendo la gran massa d'acqua 
dei fiumi, allo stesso modo il desiderio di ricchezze dell'avaro non è mai sazio, egli le raddoppia e 
subito desidera quadruplicarle e non cessa mai questo raddoppio, finché la morte non mette fine a 
tale interminabile premura. Il monaco assennato baderà alle necessità del corpo e sopperirà con 
pane e acqua allo stomaco indigente, non adulerà i ricchi per il piacere del ventre, né asservirà la 
sua libera mente a molti padroni: infatti le mani sono sempre sufficienti a servire il corpo e 
soddisfare le necessità naturali. Il monaco che non possiede nulla è un pugile che non può essere 
colpito in pieno e un corridore veloce che raggiunge rapidamente il premio dell'invito celeste. Il 
monaco ricco gioisce per i molti proventi, mentre quello che non ha nulla gode per i premi che gli 



vengono dalle cose ben riuscite. Il monaco avaro lavora duramente mentre quello che non 
possiede nulla usa il tempo per la preghiera e la lettura. Il monaco avaro riempie d'oro i penetrali, 
mentre quello che nulla possiede tesoreggia in cielo. Che sia maledetto colui che foggia l'idolo e lo 
nasconde, simile a colui che è affetto da avarizia: l'uno infatti si prostra di fronte al falso e 
all'inutile, l'altro porta in è l'immagine della ricchezza, come un simulacro. 

EVAGRIO PONTICO, Antirrhetikos (Gli otto spiriti malvagi), cap. 8 

 

 
Dietrich BUXTEHUDE 
Praeludium & Fuga in F dur BuxWV 145 
 

 

 


