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FRANZ TUNDER (1614 - 1667)  

Praeludium in sol minore                                                                       
JOHANN NICOLAUS HANFF (1665 - 1711/12)                                     

- Erbarm dich mein, o Herre Gott  
- Helft mir Gott’s Güte Preisen  

FRANZ TUNDER 
- Jesus Christus, wahr’ Gottes Sohn  
 

 
 
La vanagloria è una passione irragionevole e facilmente s'intreccia con tutte le opere di virtù. Un disegno tracciato 
nell'acqua si confonde, come la fatica della virtù nell'anima vanagloriosa. Diviene candida la mano nascosta in se-
no e l'azione che rimane celata risplende di una luce più smagliante. L'edera s'avvinghia all'albero e, quando 
giunge in alto, ne dissecca la radice, così la vanagloria si origina dalle virtù e non si allontana finché non avrà reci-
so la loro forza. Il grappolo d'uva, buttato a terra, marcisce facilmente e la virtù, se si appoggia alla vanagloria, pe-
risce. Il monaco vanaglorioso È un lavoratore senza salario: si impegna nel lavoro e non riceve alcuna paga; la 
borsa bucata non custodisce ciò che vi È riposto e la vanagloria distrugge i compensi delle virtù. La continenza del 
vanaglorioso È come il fumo del camino, entrambi si disperderanno nell'aria. Il vento cancella l'orma dell'uomo 
come l'elemosina del vanaglorioso. La pietra lanciata non raggiunge il cielo e la preghiera di chi desidera piacere 
agli uomini non salirà fino a Dio. 
È uno scoglio sommerso: se vi urti contro rischi di perdere il carico. Nasconde il suo tesoro l'uomo prudente 
quanto il saggio monaco le fatiche della sua virtù. La vanagloria consiglia di pregare nelle piazze, colui che invece 
vi si oppone prega nella sua stanzetta. L'uomo poco assennato rende nota la propria ricchezza e spinge molti a 
tendergli insidie. Nascondi invece le tue cose: durante il cammino ti imbatterai in lestofanti finché non arriverai 
alla città della pace e potrai usare i tuoi beni tranquillamente. La virtù del vanaglorioso È un sacrificio consunto e 
non È certo offerto all'altare di Dio. L'acedia dissolve il vigore dell'anima, mentre la vanagloria fortifica la mente 
che dimentica Dio, rende robusto l'astenico e il vecchio più forte del giovane, solo finché sono molti i testimoni 
che assistono a tutto questo: allora saranno inutili il digiuno, la veglia e la preghiera, È infatti la pubblica appro-



vazione che eccita lo zelo. Né metterai in vendita le tue fatiche per la fama, né rinuncerai alla gloria futura per es-
sere acclamato. Infatti l'umana gloria si accampa in terra e sulla terra la sua fama si estingue, mentre la gloria del-
la virtù rimane in eterno. 

EVAGRIO PONTICO, Gli otto pensieri malvagi, cc. 15-16 

 

 
DIETRICH BUXTEHUDE (1637 - 1707) 

- Ciacona in mi minore  
 

 
Nel frattempo, radunatesi migliaia di persone che si calpestavano a vicenda, Gesù cominciò a dire anzitutto ai di-
scepoli: «Guardatevi dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di 
segreto che non sarà conosciuto. Pertanto ciò che avrete detto nelle tenebre, sarà udito in piena luce; e ciò che 
avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne, sarà annunziato sui tetti. (Lc 12, 1-3) 

 
Gesù sulla montagna si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scri-
bi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. 
Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con 
un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini: allargano i loro filattèri e allungano le fran-
ge; amano posti d'onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chia-
mare "rabbì" dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare "rabbì", perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti 
fratelli. E non chiamate nessuno "padre" sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello del cielo. E non fatevi 
chiamare "maestri", perché uno solo è il vostro Maestro, il Cristo. Il più grande tra voi sia vostro servo; chi invece 
si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato. (Mt 23, 1-9) 
 

 
ARNOLD MATTHIAS BRUNCKHORST (1670? - 1725) 

- Praeludium in mi minore  
 

 
Fratelli, se c'è pertanto qualche consolazione in Cristo, se c'è conforto  derivante dalla carità, se c'è qualche comu-
nanza di spirito, se ci  sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la  mia gioia con l'unione dei vo-
stri spiriti, con la stessa carità, con i  medesimi sentimenti. Non fate nulla per spirito di rivalità o per  vanagloria, 
ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri  superiori a se stesso, senza cercare il proprio interesse, ma 
anche  quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, 

il quale, pur essendo di natura divina, 
non considerò un tesoro geloso 
la sua uguaglianza con Dio; 
ma spogliò se stesso, 
assumendo la condizione di servo 
e divenendo simile agli uomini; 
apparso in forma umana, 
umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla morte 
e alla morte di croce. 
Per questo Dio l'ha esaltato 
e gli ha dato il nome 
che è al di sopra di ogni altro nome; 
perché nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi 
nei cieli, sulla terra e sotto terra; 
e ogni lingua proclami 
che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. 

Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi, 2, 1-10 

 
 
 



 
GOTTFRIED AUGUST HOMILIUS (1714 - 1785) 

- Sei Lob und Eher dem höchsten Gut  
- Meinen Jesum laß ich nicht  
- Dies sind die heiligen zehn gebot  

 
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 - 1750) 

- Fantasia (concerto) in sol maggiore                                                                                                  
(Allegro), Adagio, Allegro     
        

 

 


