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Gli otto pensieri malvagi
4. Ira
“Deponete queste cose: ira, passione, malizia, maldicenze” (Col 3, 8)
15 gennaio 2017

All’organo:
Lettrice:
Introduce:

Maurizio Croci
Raffaella Primati
don Giuseppe Angelini

Dietrich BUXTEHUDE (1637-1707)
Toccata in re minore, BuxWV 155
«Durch Adams Fall ist ganz verderbt»

Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, ma per
dare compimento. In verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure
un iota o un segno dalla legge, senza che tutto sia compiuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di
questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo
nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel
regno dei cieli. 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!
Vangelo secondo Matteo 5, 17-26

Georg BÖHM (1661-1733)
Partite sopra «Ach wie nichtig, ach wie flüchtig»

Vi dico dunque, fratelli, e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi più come i pagani nella
vanità della loro mente, accecati nei loro pensieri, estranei alla vita di Dio a causa dell'ignoranza
che è in loro, e per la durezza del loro cuore. Diventati così insensibili, si sono abbandonati alla
dissolutezza, commettendo ogni sorta di impurità con avidità insaziabile. Ma voi non così avete
imparato a conoscere Cristo, se proprio gli avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti, secondo la
verità che è in Gesù, per la quale dovete deporre l'uomo vecchio con la condotta di prima, l'uomo
che si corrompe dietro le passioni ingannatrici e dovete rinnovarvi nello spirito del della vostra
mente e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera. Perciò,
bando alla menzogna: dite ciascuno la verità al proprio prossimo; perché siamo membra gli uni
degli altri. Nell'ira, non peccate; non tramonti il sole sopra la vostra ira, e non date occasione al
diavolo. Chi è avvezzo a rubare non rubi più, anzi si dia da fare lavorando onestamente con le
proprie mani, per farne parte a chi si trova in necessità. Nessuna parola cattiva esca più dalla
vostra bocca; ma piuttosto, parole buone che possano servire per la necessaria edificazione,
giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste
segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e
maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi,
perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
PAOLO DI TARSO, Lettera agli Efesini, 4, 17-31

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Sonata in la minore, BWV 967

L'ira è una passione furente e con facilità fa uscir di senno quelli che hanno la conoscenza,
imbestialisce l'anima e degrada l'intero consorzio umano. Un vento impetuoso non piegherà la
torre e l'animosità non trascina via l'anima mansueta. L'acqua è mossa dalla violenza dei venti e
l'iracondo è agitato dai pensieri dissennati. Il monaco iracondo vede qualcuno e arrota i denti. La
diffusione della nebbia condensa l'aria e il moto dell'ira annebbia la mente dell'iracondo. La nube
procedendo offusca il sole e così il pensiero rancoroso ottunde la mente. Il leone in gabbia scuote
continuamente i cardini, come il violento nella cella quando è assalito dal pensiero dell'ira. È
deliziosa la vista di un mare tranquillo, ma non è certo più piacevole di uno stato di pace: infatti i
delfini nuotano nel mare in bonaccia e i pensieri volti a Dio si immergono in uno stato di serenità.
Il monaco magnanimo è una fonte tranquilla, gradevole bevanda offerta a tutti, mentre la mente
dell'iracondo È continuamente agitata ed egli non darà l'acqua all'assetato e, se gliela darà, sarà
intorbidata e nociva; gli occhi dell'animoso sono sconvolti e iniettati di sangue e annunziano un
cuore in tumulto. Il volto del magnanimo mostra assennatezza e gli occhi benigni sono rivolti
verso il basso.
La mansuetudine dell'uomo è ricordata da Dio e l'anima mite diviene il tempio dello Spirito Santo.
Cristo reclina il capo in spirito mite e solo la mente pacifica diviene dimora della Santa Trinità. Le
volpi allignano nell'anima rancorosa e le fiere si appiattano nel cuore sconvolto. Fugge l'uomo
onesto l'alloggio malfamato, e Dio un cuore rancoroso. Una pietra che cade in acqua la agita, come
un cattivo discorso il cuore dell'uomo. Allontana dalla tua anima i pensieri dell'ira e non bivacchi

l'animosità nel recinto del tuo cuore e non lo turbi nel momento della preghiera: infatti come il
fumo della paglia offusca la vista così la mente È turbata dal livore durante la preghiera. I pensieri
dell'animoso sono prole di vipera e divorano il cuore che li ha generati. La sua preghiera È un
incenso abominevole ed il salmodiare dà un suono sgradevole. Il dono del rancoroso È come
un'offerta che brulica di formiche e di certo non si avvicinerà agli altari aspersi di acqua lustrale.
L'animoso avrà sogni turbati e l'iracondo si immaginerà assalti di belve. L'uomo magnanimo ha la
visione di consessi di santi angeli e colui che non porta rancore si esercita con discorsi spirituali e
nella notte riceve la soluzione dei miste.
EVAGRIO PONTICO, Antirrethikos, capp. 9 e 10

Johann Sebastian BACH
Fantasia et Fuga in sol minore, BWV 542

