
Le parole dei Santi e la voce dello Spirito
La parola di Dio ha preso dimora in mezzo a noi nascendo dalla beata Vergine Maria. Nel tempo vive non 

soltanto grazie al Libro santo, e neppure soltanto grazie ai sacramenti, ma anche e soprattutto grazie ai santi. Essi 
sempre da capo danno voce allo Spirito. Nei tempi moderni, e soprattutto in quelli contemporanei, la fede cristiana 
è parsa divenire progressivamente sospettosa nei confronti dei santi. La diffidenza inizialmente è stata alimentata da 
un’agiografia fiabesca, che minacciava di sostituire le Scritture piuttosto che illuminarle. La tradizione luterana in 
specie in omaggio al canone sola scriptura, ha del tutto rimosso la venerazione dei santi. La diffidenza è stata poi 
alimentata dalla forma “tragica” della fede, quella che la concepisce come un salto fuori del mondo; non servono modelli 
umani. In realtà, come già è accaduto all’origine della predicazione di Gesù, il suo vangelo non può essere annunciato 
altro che grazie alle immagini che di esso offrono i poveri, i miti, i piangenti, i puri di cuore, gli affamati e assetanti 
di giustizia. La considerazione della voce dei santi, di quelli che attraverso i secoli più hanno concorso a generare la 
lingua cristiana della Chiesa di Occidente, molto ci aiuta a comprendere il volto policromo del cristianesimo europeo.   

Abbiamo scelto sette figure, dalla stagione patristica fino alla stagione moderna, e attraverso i loro scritti 
cercheremo di illustrare i diversi volti del cristianesimo dell’antico continente. Introdurrà la lettura dei testi  
Mons. Giuseppe Angelini, leggerà i testi letterari Raffaella Primati.

meditazioni con l’organo in San Simpliciano 2019-2020 

si ringrazia:

Domenica 20 ottobre 2019, ore 17
Sant’Ambrogio, “Pensate che i tempi siano cattivi?  
Vivete bene e muterete la qualità dei tempi” 
organista: Lorenzo Ghielmi

Domenica 17 novembre 2019, ore 17
Sant’Agostino, “Non uscire fuori, ma ritorna in te stesso” 
organista: Antonio Frigè

Domenica 15 dicembre 2019, ore 17
 San Gregorio Magno e la difficile arte dei pastori  
organista: Lorenzo Ghielmi

Domenica 19 gennaio 2020, ore 17
San Benedetto: la stabilità del luogo e la conversione dei costumi 
organista: Ekaterina Spirkina

Domenica 16 febbraio 2020, ore 17
San Bernardo, “Dove c’è amore, non c’è fatica, ma gusto” 
organista: Lorenzo Ghielmi

Domenica 15 marzo 2020, ore 17
San Francesco, la pratica della lettera e il dono dello Spirito   
organista: Luigi Panzeri

Sabato 4 aprile 2020, ore 21
Concerto per il Tempo di Passione 
Ensemble Pian&Forte diretto da Antonio Frigè

Domenica 17 maggio 2020, ore 17
Santa Teresa d’Avila: “Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta” 
organista: Isaia Ravelli

Domenica 21 giugno 2020, ore 17
San Giovanni della Croce: “In una notte oscura, con ansie, dal mio amor tutta 
infiammata, oh sorte fortunata, uscii, né fui notata …. 
organista: Emmanuel Arakélian


