
 

 
Meditazioni con l’organo in San Simpliciano 2018-2019 

La Legge e lo Spirito 

Il Decalogo secondo Gesù 
8. Avete udito che fu detto: Non giurare il falso;  

ma io vi dico di non giurare affatto   
Domenica 16 maggio 2019, ore 17 

 

 

 

all'organo:  Tsuyoshi Uwaha 
lettrice:  Raffaella Primati 
introduce:  Mons. Giuseppe Angelini 
 

 

 

 

 
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) 
   Partita sul corale Ach, was soll ich Sünder machen BWV 770 
 

 
Introduzione 
 

 Se uno pecca contro il suo prossimo e, perché gli è 
chiesto un giuramento, viene a giurare davanti al tuo 
altare in questa casa, tu ascoltalo dal cielo, agisci e fa 

giustizia con i tuoi servi; condanna l’empio, facendogli ricadere 
sul capo la sua condotta, e dichiara giusto l’innocente, 
rendendogli quanto merita la sua giustizia.  

(1 Re 8, 31-32)  

 

Avete anche inteso che fu detto agli antichi: Non spergiurare, 
ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti; ma io vi dico: non 
giurate affatto: né per il cielo, perché è il trono di Dio; né per la 
terra, perché è lo sgabello per i suoi piedi; né per Gerusalemme, 
perché è la città del gran re. Non giurare neppure per la tua 
testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo 
capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene 
dal maligno.  

(Mt 5, 33-37) 

 

 
GIROLAMO FRESCOBALDI (1583-1643) 
   Toccata per l'Elevazione 
   Dai “Fiori Musicali” (1635) 
 

 

1. 



 In quel tempo Gesù disse: Guai a voi, scribi e farisei 
ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti agli 
uomini; perché così voi non vi entrate, e non lasciate 

entrare nemmeno quelli che vogliono entrarci. Guai a voi, scribi 
e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo 
proselito e, ottenutolo, lo rendete figlio della Geenna il doppio 
di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: Se si giura per il tempio 
non vale, ma se si giura per l’oro del tempio si è obbligati. Stolti 
e ciechi: che cosa è più grande, l’oro o il tempio che rende sacro 
l’oro? E dite ancora: Se si giura per l’altare non vale, ma se si 
giura per l’offerta che vi sta sopra, si resta obbligati. Ciechi! Che 
cosa è più grande, l’offerta o l’altare che rende sacra l’offerta? 
Ebbene, chi giura per l’altare, giura per l’altare e per quanto vi 
sta sopra; e chi giura per il tempio, giura per il tempio e per 
Colui che l’abita. E chi giura per il cielo, giura per il trono di 
Dio e per Colui che vi è assiso.  
 
(Mt 23, 1e-22) 

 
 

PIERRE DUMAGE (1674-1751) 
   da "Premier Livre d'Orgue (1708)»: 
   Fugue - Récit - Basse de Trompette 
 

 
 

 E, mentre Gesù camminava nel tempio, vennero da lui 
i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani e gli dissero: 
«Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato 

l’autorità di farle?». Ma Gesù disse loro: «Vi farò una sola 
domanda. Se mi rispondete, vi dirò con quale autorità faccio 
questo. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli 
uomini? Rispondetemi». Essi discutevano fra loro dicendo: «Se 
diciamo: “Dal cielo”, risponderà: “Perché allora non gli avete 
creduto?”. Diciamo dunque: “Dagli uomini”?». Ma temevano 

la folla, perché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente 
un profeta. Rispondendo a Gesù dissero: «Non lo sappiamo». E 
Gesù disse loro: «Neanche io vi dico con quale autorità faccio 
queste cose».  
 
(Mc 11, 28-32) 

 
Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: 
«Tu sei il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te 
oppure altri te l’hanno detto sul mio conto?». Pilato rispose: 
«Sono io forse Giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti 
hanno consegnato a me; che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il 
mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di 
questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché 
non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di 
quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose 
Gesù: «Tu lo dici; io sono re. Per questo io sono nato e per 
questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla 
verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». Gli dice 
Pilato: «Che cos’è la verità?». 
 
(Gv 18, 33-38) 
 
 

 
DIETRICH BUXTEHUDE (1637-1707) 
   Choral preludio Nun bitten wir den heiligen Geist 

NICOLAUS BRUHNS (1665-97) 
   Preludio in mi minore (grande) 
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