
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E S. AGOSTINO DISSE... 

 
 

Antologia delle frasi più belle di S. Agostino 

raccolte e ordinate per temi da Primo Ciarlantini 

 
 
 
 
 

 

Al mio amico e fratello 
Bruno Rovinelli 
che negli anni 

mi ha dato fiducia per realizzare 
il difficile ed esaltante cammino  

di ripercorrere i passi di Agostino di Ippona 

con affetto
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PRESENTAZIONE 

 

 

Presentare un libro è come annunziare una nascita; il libro per l’autore è parto della mente, 
quindi motivo di grande gioia. L’immagine del parto rende bene lo sforzo, la sofferenza di 
portarlo alla luce. 
A prima vista, un libro che raccoglie le espressioni più belle, più significative, più incisive di un 
grande autore come Agostino, può sembrare più facile che scriverlo per intero. Ad un esame più 
accurato non lo è per più di qualche motivo: il primo riguarda la lettura attenta dei testi. Nel 
nostro caso, leggere tutto Agostino è un’impresa che impegna una vita intera, perché i suoi 
scritti possono riempire una biblioteca; il secondo motivo riguarda la selezione di testi, frasi, 
espressioni, detti di un autore che è insieme filosofo, teologo, mistico e poeta. I libri di Agostino, 
tranne qualche digressione, ridondanza, ripetizione, sono di una bellezza unica, frutto di 
esperienze vissute. Un terzo motivo può essere il fatto che Agostino scrive più con il cuore, cioè 
con la vita, che con la mente; scrive, insomma, ex abundantia cordis. 
Il suo stile è unico, impareggiabile, inimitabile. 
Il filosofo Martin Heidegger, in una lettera del 12 aprile del 1933, raccomandava alla sua amica 
Elisabeth Blochmann di leggere le Confessioni di sant’Agostino, aggiungendo che questa lettura 
si addiceva al giorno del suo compleanno; e, con grande finezza e sensibilità, le raccomandava 
di leggerlo non in traduzione, ma nel suo meraviglioso latino che non potrà mai essere tradotto 
efficacemente. Forse, con questa raccomandazione, il noto filosofo non voleva indicare solo un 
suo punto di vista, ma il primo e significativo incontro con l’opera di Agostino ( M. Heidegger – 
E. Blochmann, Briefwechsel 1918-1969, Hg.J.W. Stock, Marbach a. N., 1989, p. 62 [ tr. it. di R. 
Brusotti: Carteggio 1918- 1969, Genova, 1991, p. 62]. 
 
Per tutte queste ragioni, questo libro di pensieri, detti e aforismi agostiniani ha richiesto un lungo 
tempo di gestazione, durato tutta una vita. La preziosità poi aumenta se si pensa 
all’organizzazione delle frasi agostiniane, raggruppate per argomenti, che possono offrire spunti 
di riflessione, suggerimenti che dilettano e danno gioia allo spirito. 
Questo libro è una raccolta di aforismi; ogni aforisma (frase concisa, massima) contiene un 
discorso intero. Faccio solo qualche esempio: Ama e fa ciò che vuoi: in questa breve frase vi è 
contenuta tutta la dottrina dell’amore di sant’Agostino condensata, come in san Giovanni, 
nell’amore verso i fratelli. Nell’altra frase: la pace è tranquillità dell’ordine non solo vi è riassunto 
tutto il libro XIX della Città di Dio, ma tutta intera la Città di Dio, e quanto si trova scritto sulla 
pace nelle altre opere agostiniane. Un altro aforisma: Dà ciò che comandi, comanda ciò che vuoi: 
Dio può comandarci ciò che più gli piace, quando Egli mi dà la grazia di compierlo. Questo 
aforisma fece arrabbiare Pelagio, perché gli ribaltava tutta la sua teoria che riteneva l’uomo 
unico artefice della propria salvezza. Queste tre espressioni sono sufficienti per farci capire le 
ricchezze contenute nel libro che sto presentando. 
Mi voglio complimentare con l’amico e fratello Primo Ciarlantini per essersi sobbarcato una 
impresa lunga e faticosa. La costanza lo ha premiato perché, finalmente, viene alla luce. In 
verità il libro doveva essere il doppio di quello che avete per le mani ma, per ragioni pratiche ed 
economiche, è stato ridotto ad un volume solo; chissà che in un prossimo futuro non possa 
essere pubblicato anche il secondo volume! 
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La Nuova Biblioteca Agostiniana (N. B. A.) ha sponsorizzato la pubblicazione di questo volume 
perché lo ha ritenuto un valido strumento per la meditazione personale e per tutti quei 
suggerimenti che, a livello pastorale, può offrire. 
L’augurio che formulo è che questo libro venga diffuso; sono convinto che piacerà, perché è una 
vera ghiottoneria spirituale, per tutti i palati. Di solito si offre al popolo di Dio solo la devozione, 
briciole; invece dobbiamo prima offrire sostanza, poi le briciole della sostanza. 
 
       Remo Piccolomini 
       Direttore della N. B. A. 
Festa di santa Monica 4 maggio 2005. 
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DA PARTE DEL COMPILATORE.. 
 

 

Un desiderio lungo una vita..  

Questo sono state le frasi di Agostino per me, da quel lontano marzo del 1966, quando, ragazzo sedicenne 

e presuntuoso, come il giovane Agostino, mi lasciai avvolgere dalla presenza di questo maestro, amico, 

santo. E questa presenza mi ha accompagnato sempre, lungo la mia vita.. 

E ora ho portato a termine questa raccolta, per me stupenda, delle sue frasi più belle. 

Altri faranno meglio e in maniera più completa, ma oggi tutto questo lo offro ad amici e lettori come 

testimonianza di una vita vissuta insieme al maestro.  

In tante, troppe cose, non ho certamente seguito Agostino; ma le sue parole mi sono state sempre 

comunque care: mi hanno consolato, incitato, frustato, di volta in volta, ma mi hanno insegnato 

soprattutto una cosa, fondamentale e meravigliosa: che tutto è grazia, misteriosamente grazia, dono 

gratuito dell’Eterno, al quale deve comunque sempre andare la lode della nostra bocca e il gemito del 

nostro cuore.. 

Queste frasi mi hanno sempre insegnato e aiutato a mettermi alla presenza di Dio, a tentare di amarlo con 

tutto il cuore, ad amarlo in se stesso, misteriosa e meravigliosa Trinità, sorgente, fondamento e fine della 

nostra esistenza, e insieme ad amarlo nei fratelli, nei quali il Cristo ci chiama misteriosamente a servirlo 

ogni giorno. 

La bellezza ineguagliata delle parole di Agostino apra degli squarci di luce nel nostro vivere quotidiano, 

a volte così banale e scontato.. perché tutto è degno di meraviglia, dai fatti della natura, allo spettacolo del 

cielo e della terra, e soprattutto quanto il Signore ha fatto per noi con la potenza del suo Spirito e il dono 

ineffabile del suo Figlio.. 

Ci prenda per mano, Agostino, e ci porti a Cristo, come lui, e insieme con lui. Perché solo in Cristo potrà 

riposare la nostra anima.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Questo “florilegio” delle frasi più belle di S. Agostino fa parte di un database molto più vasto del 

pensiero di Agostino suddiviso per materia. Chi fosse interessato a conoscerlo, a utilizzarlo (e anche, 

perché no, a collaborare) può scrivere all’autore, direttamente al suo indirizzo e-mail: 

info@primociarlantini.it 

A questo “indice” globale delle opere di Agostino si riferiscono anche le sigle tra parentesi quadre, che 

sono quelle che poi condizionano e stabiliscono l’ordine alfabetico dei temi. Così ci possono essere degli 

spostamenti, come ad esempio “Cristo” e “Cristiano” (sigle: X e XN) che si vengono a trovare in fondo al 

libro. 
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PROSPETTO DELLE SIGLE DELLE OPERE DI S. AGOSTINO 

 
AC    De Agone Christiano (Il combattimento cristiano) 

AFM  Acta cum Felice manichaeo (Atti del dibattito con Felice Manicheo)  
AJ   Annotazioni sul libro di Giobbe 

AO   De Anima et ejus origine (L’anima e la sua origine)  

BC   De Bono Conjugali (Il bene del matrimonio) 
BCD   Breviculus Collationis cum Donatistis (Sintesi della conferenza con i  Donatisti) 

BT   De Baptismo (Sul battesimo contro i Donatisti) 
BV   De Beata Vita (La Felicità) 

CA   Contra Academicos (Contro i Filosofi Accademici) 
CAD    Contra Adimantum (Contro il Manicheo Adimanto) 

CAL   Contra Adversarium Legis et Prophetarum (Contro l’avversario della Legge  

 e dei Profeti) 
CC   Contra Cresconium (Contro il Donatista Cresconio) 

CD   De Civitate Dei (La Città di Dio) 
CDEP   Contra Duas Epistolas Pelagianorum (Contro le due lettere dei Pelagiani) 

CE   De Consensu Evangelistarum (Il Consenso degli Evangelisti) 

CEF   Contra Epist.Man. quam vocant Fundamenti (Contro la lettera di Mani  
 che chiamano “del Fondamento”) 

CEP   Contra Epistolam Parmeniani (Contro la lettera di Parmeniano) 
CF   Contra Faustum (Contro Fausto Manicheo) 

CFM   Contra Fortunatum (Atti della disputa con Fortunato Manicheo) 
CG   De Correptione et Gratia (La correzione e la grazia) 

CGA   Contra Gaudentium (Contro il vescovo donatista Gaudenzio) 

CJ   Contra Julianum (Contro Giuliano pelagiano) 
CLP   Contra Litteras Petiliani (Contro le lettere di Petiliano Donatista) 

CM   Collatio cum Maximino (Conferenza con l’ariano Massimino) 
CMA   Contra Maximinum (Contro l’ariano Massimino) 

CMG   De Cura pro Mortuis Gerenda (La cura dei morti) 

CMN   Contra Mendacium (Contro la menzogna) 
CN   De Continentia (la continenza) 

CO   Confessionum libri XIII (Le Confessioni) 
COA   De Conjugiis Adulterinis (Contro gli adulteri) 

CR   De Catechizandis Rudibus (La catechesi ai semplici) 
CSA   Contra Sermonem Arianorum (Contro il discorso degli Ariani) 

CSM   Contra Secundinum man. discipulum (Contro Secondino discepolo di Mani) 

DAM   De Duabus animabus (Sulle due anime, contro i Manichei) 
DBV   De Bono Viduitatis (Il bene della vedovanza) 

DC   De Doctrina Christiana (La dottrina cristiana) 
DD   De Divinatione Daemonum (La divinazione dei demoni) 

DDP   De Dono Perseverantiae (Il dono della perseveranza) 

DH   De Haeresibus (Trattato sulle Eresie) 
DM De Mendacio (La Menzogna) 

DME   De Moribus Ecclesiae Catholicae et de moribus Manichaeorum 
 (Comportamenti dei Cattolici e dei Manichei) 

DPC Ad Donatista Post Collationem (Ai Donatisti dopo la Conferenza) 
EG   Expositio Epistolae ad Galatas (Esposizione della lettera ai Galati) 

EL   Enchiridion ad Laurentium (Manuale a Lorenzo) 

EN   Enarrationes in Psalmos (Omelie/Spiegazioni sui Salmi) 
EP   Epistolae (Lettere) 

EPR   Expositio quorundam propositionum epistolae ad Romanos  
 (Esposizione di alcune frasi della lettera di Paolo ai Romani) 

ERIE   Epistolae ad Romanos inchoata Expositio  
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 (Esposizione incompiuta della lettera ai Romani) 

FO   De Fide et Operibus (La fede e le opere) 

FR   De Fide rerum quae non videntur (La fede delle cose che non si vedono) 
FS   De Fide et Symbolo (La fede e il Simbolo) 

GC   De Gratia Christi et de Peccato Originali (La grazia di Cristo e il peccato originale) 
GCM   De Genesi contra Manichaeos (La Genesi contro i Manichei) 

GE   De Gestis cum Emerito (Atti con Emerito Donatista) 

GL   De Genesi ad litteram (La Genesi alla lettera) 
GLA   De Gratia et Libero Arbitrio (la grazia e il libero arbitrio) 

GLI   De Genesi ad litteram, imperfectus liber (Sulla Genesi, libro incompleto) 
GP   De Gestis Pelagii (Gli Atti di Pelagio in Palestina) 

IA   De Immortalitate Animae (L’immortalità dell’anima) 
JE   In Johannis Epistolam tract. X (Omelie sulla Prima Lettera di Giovanni) 

LA   De Libero Arbitrio (Il libero arbitrio) 

LH   Locutionum in Heptateucum libri VII (7 libri di frasi dall’Ettateuco) 
MA   De Magistro (Il Maestro) 

MU   De Musica (la Musica) 
NB   De Natura Boni contra Manichaeos (La natura del bene contro i Manichei) 

NC   De Nuptiis et Concupiscentia (Nozze e Concupiscenza) 

NG   De Natura et Gratia (Natura e Grazia) 
OI   Contra Secundam Juliani Responsionem opus Imperfectum 

 Opera incompiuta contro lla seconda risposta di Giuliano 
OM   De Opere Monachorum (Il Lavoro dei Monaci) 

OPO   Ad Orosium Contra Priscillianistas et Origenista  
 (Ad Orosio contro i Priscillianisti e gli Origenisti) 

ORD   De Ordine (L’Ordine) 

PAT   De Patientia (La Pazienza) 
PCPD   Psalmus Contra Partem Donati (Salmo contro i Donatisti) 

PH   De Perfectione Justitiae Hominis (Sulla perfezione della giustizia umana) 
PM   De Peccatorum Meritis et Remissione (Peccato e Perdono) 

PS   De Praedestinatione sanctorum (La Predestinazione dei santi) 

QA   de Quantitate Animae (Spazialità dell’anima) 
QD   De Diversis quaestionibus LXXXIII (83 Questioni Varie) 

QDU   De Octo Dulcitii Quaestionibus (Le 8 domande di Dulcizio) 
QE   Quaestiones Evangeliorum (Domande sui Vangeli) 

QH   Quaestionum in Heptateucum libri VII (7 libri di problemi dell’Ettateuco) 
QMT   Quaestionum 17 in Matthaeum (17 domande sul Vangelo di Matteo) 

QS   De Diversis Quaestionibus ad Simplicianum (Questioni diverse a Simpliciano) 

QVT   De Questionibus in Veteri Testamento (Alcune domande sul Vecchio Test.) 
RE   Regula ad Servos Dei (Regola ai Monaci) 

RT   Retractationum libri II (2 libri di Revisioni) 
SC   Sermones ad Cathecumenos (Discorsi ai catecumeni)  

SDM   De Sermone Domini in Monte (Sul Discorso della Montagna) 

SL   De Spiritu et Littera (Lo Spirito e la Lettera) 
SPE   Scripturae Sanctae Speculum (Lo Specchio della santa Scrittura) 

SQ   Sloliloquiorum Libri II (2 Libri di Soliloqui) 
SR   Sermones (Discorsi) 

SRCE   Sermo ad Cesaraeensem plebem (Discorso al popolo di Cesarea) 
SRCN   Sermo de Cantico Novo (Discorso del Cantico Nuovo) 

SRDC   Sermo de Disciplina Christiana (Discorso sulla Regola cristiana di vita)  

SRTB   Sermo de Tempore Barbarico (Discorso sul tempo dei Barbari) 
SRUE   De Urbis excidio sermo (Sermone sul Sacco di Roma) 

SRUJ   De Utilitate jejunii Sermo (Sermone sull’utilità del Digiuno) 
SV   De Santa Virginitate (La Verginità Consacrata) 

TAJ   Tractatus adversus Judaeos (Trattato contro i Giudei) 
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TJ   In Johannis Evangelium Tractatus (Trattati sul Vangelo di Giovanni) 

TR   De Trinitate (La Trinità) 

UB   De Unico baptismo contra Petilianum (Sull’unico Battesimo contro Petiliano) 
UC   De Utilitate Credendi ad Honoratum (Sull’utilità del credere, a Onorato) 

UE   De Unitate Ecclesiae (Lettera sull’Unità della Chiesa) 
VR   De Vera Religione (La Vera Religione) 
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[A-AM] Agostino e gli Amici 
 
1. L'amico ami in me il vero e rifiuti il falso secondo Dio (CO 10,4.5) 
 
L'animo fraterno ami in me quello che tu Signore insegni che va lodato, e gli faccia dolore in me quello che tu insegni 
che è da dolere.   

 
2. L'amico mi abbracci solo nelle cose giuste (DDP 21,55) 
 
Io non voglio che nessuno abbracci tutte le mie cose per seguirmi, ma solo quelle in cui chiaramente vede che non 
ho errato.   

 
3. Più volevano partire e più li trattenevo! (EP 31,3) 
 
Avrei dovuto farli partire tanto più velocemente, quanto più volevano obbedirvi senza indugi. Ma quanto più loro 

desideravano questo, tanto più vi rendevano presenti a noi. Infatti con il loro comportamento dimostravano 

chiaramente quanto caro fosse il vostro affetto. E per questo volevamo mandarli via il più tardi possibile, quanto più 
giusto era il motivo per cui mi assillavano perché li lasciassi partire!   

 
4. Vi amano tanto per quanto siete buoni.. (EP 31,9) 
 
Anche tutti i fratelli che servono il Signore con noi  fanno lo stesso nella misura che hanno desiderio di voi; e tanto 
vi desiderano quanto vi amano; e tanto vi amano per quanto siete buoni.   

 
5. Con te come con me stesso.. (EP 38,1) 
 
Tu sai già tutte queste cose: ma poiché sei per me un altro me stesso, di che cosa parlerei con grande piacere con 

te, se non di quello di cui parlo con me stesso?   

 
6. Grazie per il rimprovero pieno di amicizia! (EP 73,2.3) 
 
Può succedere che a te sembri in maniera diversa da come è la verità. Eppure nello stesso tempo tu non faccia 

diversamente da come vuole la carità. Infatti io accetterò con animo grato un rimprovero pieno di amicizia, anche 

se non merita di essere rimproverato quello che si può rettamente difendere.   
 

7. Io riposo nell'amicizia dei miei cari.. (EP 73,3.10) 
 
Confesso di gettarmi totalmente  nella carità dei miei amici e familiari con facilità, soprattutto quando sono 
affaticato dagli scandali del mondo. E in quell'amicizia io riposo senza sollecitudine alcuna. Infatti sento che lì c'è Dio, 

nelle persone cui mi affido con sicurezza  e in cui con sicurezza trovo riposo.   

 
8. Siamo un'anima sola, e perciò sei troppo buono con me! (EP 110,4) 
 
Essendo tu l'altra mia anima, anzi essendo un'anima sola la mia anima e la tua, tu ti sbagli sul mio conto pensando 

che io abbia quelle qualità che invece non ho, come un uomo può sbagliare a proposito di se stesso..   

 
9. Ti vorrei qui ogni giorno. (EP 166,1.1) 
 
Se fosse possibile vorrei averti presente ogni giorno, e parlare con te di quello che voglio. Ma se non posso fare tutto 

quello che voglio, non è detto che non debba fare tutto quello che posso.   
 

10. Meglio scriverti poco che niente! (EP 180,1) 
 
Ho trovato una stilla di tempo  e preferisco rispondere qualcosa  piuttosto che avere un silenzio troppo lungo presso 
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la tua sincerissima Carità e diventare più importuno con il silenzio che con la loquacità.   

 

11. Gennaro, la mia lettera vivente.. (EP 186,1.1) 
 
Finalmente Dio ha provveduto per noi un fedelissimo portatore delle nostre lettere, il nostro fratello Gennaro, fra 
tutti meritatamente il più caro. Per mezzo di lui, anche se non avessi scritto, la tua Sincerità potrebbe conoscere 

tutto quello che ci riguarda  come attraverso una lettera vivente e intelligente.   

 
12. L'amore che ricevo, lo rendo, e ancora ne sono debitore! (EP 192,2) 
 
Volentieri ti rendo una vicendevole carità  e gioiosamente la ricevo. Quella che ricevo, ancora la restituisco: e quella 

che rendo ancora la devo.   
 

13. Ti amo quando dici cose vere e temo che cadi nell'errore. (EP 199,13.54) 
 
Ti prego, non disprezzarmi perché sono così. Infatti io ti amo quando affermi le cose che desidero essere vere  e 

tanto più non voglio che ti sbagli quanto più amo quello che prometti  e quanto più vedo essere pericoloso un 
eventuale tuo errore.   

 

14. Dovunque è il nostro corpo, nello Spirito mai sono separate le nostre anime! (EP 218,4) 
 
Noi desideriamo averti nell'unità di un solo Spirito, sia che tu sia assente o presente con il corpo; quello Spirito per 
mezzo del quale la carità viene diffusa nei nostri cuori, in modo che in qualunque luogo fosse la nostra carne, in 

nessun modo possa essere separata la nostra anima.   
 

15. Sono stato spinto da carità o da timore.. (PM 1,1.1) 
 
O sono stato spinto dalla carità, per la quale siamo una cosa sola e saremo cambiati in meglio nell'Uno immutabile; 

oppure sono stato spinto dal timore di offendere Dio in te. Egli ti ha donato tale desiderio e servendo questo 
desiderio, io servo colui che te lo ha donato.  
 

[A-AV] Agostino e gli Avversari 
 

16. (a Cresconio Donatista, sul problema della unicità della Chiesa) (CC 1,34.40) 
 
Ho raccolto la documentazione, leggi!   

 
17. (Ai Manichei) Guardatevi e non vi meraviglierete più che non vi sopportiamo! (CF 20,8) 
 
Leggete queste cose, credete queste cose, insegnate queste cose, vivete di questa fede e di questa dottrina: e poi 

vi meravigliate che date fastidio a tanta gente che vi rifiuta!   

 
18. Scrivete tanto, dite niente! (CLP 2,92.208) 
 
Potremmo in queste cose scrivere tanto quanto voi Donatisti, ma non vogliamo essere altrettanto vuoti.   

 

19. Petiliano donatista ha portato la polemica sulla mia persona. (CLP 3,59.72) 
 
Ha fatto diventare un problema la mia persona, non avendo più da dire circa la causa vera del contendere, 
l'esistenza della Chiesa presso di noi o presso di loro.   

 
20. A me basta la mia coscienza! (CSM 1) 
 
Di Agostino abbi il parere che vuoi: solo la coscienza non mi accusi davanti agli occhi di Dio!   
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21. Son disposto a pagare di persona.. (EP 106,1) 
 
Aggiungo anche che, se non avrò fornito prove, che io non sia più vescovo nella mia comunione; se invece le avrò 
fornite, non voler essere tu nemico della tua salvezza.   

 
22. Pascenzio, hai troppa paura di me vescovo.. (EP 238,9) 
 
Tu (Pascenzio) uomo tanto importante non temi gli insulti della gente delle Province  per la fedeltà che devi alla 
repubblica, e poi temi le calunnie dei vescovi  per la fede che devi a Cristo.   

 
23. Mi dispiace la tua presunzione e mi meraviglia la pazienza di Dio! (EP 238,23) 
 
Se dici (Pascenzio) che la Sapienza di Dio è corruttibile, non saprei cosa dire  se non dolermi della presunzione 

umana  e meravigliarmi della pazienza divina!   

 
24. Facile essere vincitore, stando alla chiacchiera di chi crede di aver vinto! (EP 238,27) 
 
E' facile che qualcuno vinca Agostino. Bisogna vedere però se lo vince  con la verità o con le chiacchiere ad alta voce. 

Non sta a me dire, se non che è facile che qualcuno vinca Agostino. Quanto è più facile che a qualcuno sembri di 

averlo vinto, solo perché va in giro a dire che lo ha vinto!   
 

25. Se non fosse eretico, non direbbe altro nemmeno Giuliano! (NC 2,26.43) 
 
"Dici ancora - egli (Giuliano) dice - infatti che  come il peccato è opera del diavolo, sia che sia tratto dai bambini qui 
o lì, così l'uomo è opera di Dio, sia che nasca di qui o di lì". Ho detto questo e l'ho detto con assoluta verità. E se non 

fosse pelagiano, ma cattolico, non direbbe altro nemmeno lui nella Chiesa Cattolica.   

 
26. Non ho paura di Giuliano solo perché cita Cicerone! (OI 1,22) 
 
Fai bene a darci l'indizio  che hai preso queste cose dalle invettive di Cicerone, casomai non ce ne fossimo accorti. 

Ma non temiamo Giuliano  quando lo vediamo divenuto tulliano. Anzi piuttosto ci doliamo per il fatto che è insano, 

dal momento che vediamo che ha perso il senso cristiano.   
 

27. Ti prego, ritorna! (OI 1,59) 
 
Ti prego, guarda e ritorna. Ti occorre vedere, non invidiare; desideriamo che tu ritorni, non che perisci.   
 

28. O sfacciati o eretici senza motivo! (OI 4,84) 
 
Se dite queste cose, dove è la vostra fronte? Se non le dite, dove è la vostra eresia?   
 

[A-C] Agostino vescovo della Chiesa. Pronto a tutto pur di essere considerato "uno della 
Chiesa Cattolica" 
 

29. Qui è in questione la Chiesa, non la persona di Agostino! (CC 3,80.92) 
 
Smettila con questi discorsi:  io sono solo un uomo,  e tra noi si discute la causa della Chiesa, non la mia, della 

Chiesa, ripeto, che ha imparato dal suo Redentore a non porre la sua fiducia in nessun uomo.   
 

30. Io sono solo uno dei tanti, nella Chiesa Cattolica (CJ 6,8.22) 
 
Non sia mai che io mi arroghi presso i Cattolici, quello che tu non ti vergogni di arrogarti presso i Pelagiani. Io sono 
soltanto uno dei tanti, che come possiamo confutiamo le vostre profane novità, come ad ognuno di noi Dio ha 

distribuito la misura della fede. Prima che io fossi nato a questo mondo e prima che fossi rinato in Dio, molti luminari 
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cattolici prevenirono confutandole le vostre tenebre future.   

 

31. Agostino è un conto, la Chiesa un altro! E la Chiesa non è sconfitta! (CLP 3,11.12) 
 
Comunque io sia messo nella Chiesa , la Chiesa per la quale parlo non è sconfitta.   
 

32. Che onore, essere offeso con Ambrogio! (OI 1,48) 
 
Tu non vedendo questo, abbai, cieco, contro di me. Ma qualunque cosa dici contro di me, certamente la dici anche 

contro di lui (Ambrogio). O come vorrei che fosse per me comune il premio con lui, come ascolto da te l'offesa che 
mi accomuna a lui.   

 
33. Quello che abbiamo ricevuto dalla tradizione, questo trasmettiamo! (SR 292,1) 
 
Questo abbiamo preso dalla tradizione degli antenati, e questo con devozione trasmettiamo ai posteri da imitare.   
 

[A-D] Agostino e Dio. 
 
34. Sono piccolo, ma grande è il Padre mio! (CO 10,4.6) 
 
Sono piccolo, ma vive per sempre il Padre mio, e il mio tutore è capace.   

 

35. Tardi ti ho amato.. (CO 10,27.38) 
 
Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova! Tardi ti ho amato! Ed ecco tu eri dentro e io fuori, e là ti 
cercavo; e deforme mi gettavo sulle belle forme delle creature che tu hai fatto. Eri con me e io non ero con te. Mi 

tenevano lontano da te le cose che non sarebbero se non fossero in te. Hai chiamato e gridato, e hai rotto la mia 
sordità. Hai brillato e diffuso il tuo splendore e hai fugato la mia cecità. Hai emanato il tuo profumo e ho annusato 

e ora anelo a te. Ho gustato e ora ho fame e sete. Mi hai toccato e ora ardo al desiderio della tua pace.   
 

[A-ER] Agostino e gli eretici 
Atteggiamento di Agostino verso di loro 
 

36. E' la carità che in noi ci spinge a cercarvi. (CGA 1,37.50) 
 
Ve lo confessiamo: il nostro intenso desiderio si chiama carità. Essa vi cerca in noi, essa desidera trovarvi, 
correggervi e associarvi all'unità di Cristo.   

 

37. Lasciamo il passato al passato.. (SR 340A,11) 
 
Lasciamo il passato al passato, le cose che passano lasciamole a quelli che sono passati.   
 

38. Rinuncio al mio onore, purché la Chiesa sia unita! (SRCE 1) 
 
Noi mai vogliamo favorire il nostro personale onore  in modo da invidiare all'unità della Chiesa. Siamo inferiori come 

onore, purché siamo più grandi nell'amore. Sappiamo come invitare coloro che sono infermi, perché si compia 
l'unità.   
 

[A-ESORT] Agostino esorta Eretici, Giovani, Amici, Pagani... 
 

39. Non perdere l'occasione che ti dai da solo! (CGA 2,11.12) 
 
Orsù, fratello Gaudenzio, non perdere l'occasione, che il Signore ti dà anche attraverso la tua stessa lingua!   
 

[A-LODE] Agostino e la lode. 
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40. Accettiamo la lode per il bene di chi la fa. (EP 231,4) 
 
Il Maestro buono ci ha insegnato tramite l'Apostolo  che non dobbiamo fare il bene  per essere lodati dagli uomini, 

cioè non dobbiamo porre il fine della nostra rettitudine  nell'essere lodati dagli uomini. E tuttavia dobbiamo cercare 
le lodi degli uomini  per il bene degli stessi uomini. Infatti quando vengono lodati i buoni, questo fatto non giova a 

coloro che sono lodati, ma a coloro che lodano.   

 
41. Prendi le mie Confessioni: lì mi riconoscerai.. (EP 231,6) 
 
Prendi, figlio mio, prendi, uomo buono e non in superficie, ma cristiano nella carità cristiana; prendi, dico, i libri che 

hai desiderato, delle mie Confessioni. Là guardami, perché tu non mi lodi oltre quello che sono. Su di me in quei libri 
credi a me e non ad altri. Lì riconoscimi  e vedi attraverso me stesso quello che sono stato in me stesso. Se ti piacerà 

qualcosa, loda con me, colui che ho voluto fosse lodato trattando di me stesso; infatti non ho voluto lodare me 

stesso. Poiché è lui che ci ha fatto e non noi stessi. Noi ci eravamo perduti, ma colui che ci aveva fatto, ci fatti di 
nuovo. E quando mi avrai trovato in quei libri, prega per me, perché non venga meno, ma giunga a perfezione. 

Prega, figlio, prega.   
 

42. L'adulatore mi diminuisce, il denigratore mi accresce.. (SR 340A,8) 
 
Chi mi insulta aumenta il mio premio, mentre chi mi adula vuol far diminuire il mio premio.   
 

[A-OCCUP] Agostino si lamenta di essere troppo occupato 
 

43. Meglio scriverti poco che niente! (EP 180,1) 
 
Ho trovato una stilla di tempo  e preferisco rispondere qualcosa  piuttosto che avere un silenzio troppo lungo presso 
la tua sincerissima Carità e diventare più importuno con il silenzio che con la loquacità.   
 

[A-OP] Agostino e le sue Opere. 
 
44. Li ho iniziati da giovane e li termino da vecchio.. (EP 174) 
 
I libri sulla Trinità, che è il nostro Dio sommo e vero, li ho iniziati da giovane  e li ho pubblicati da vecchio.   

 
45. Insieme ai sapienti del mondo solo per esigenza di cammino.. (MU 6,1.1) 
 
Chi leggerà questi libri  troverà che noi siamo stati insieme agli animi dei grammatici e dei poeti  non per scelta di 
abitazione, ma per necessità di cammino.   

 
46. Ho parlato a lungo e faccio basta! (PM 2,36.59) 
 
Hai un'opera elaborata secondo le mie forze, che spero sia tanto proficua quanto prolissa. E forse difenderei la sua 
prolissità, se non avessi paura, così facendo, di renderla ancor più prolissa con la mia difesa!   
 

[A-PAST] Agostino Pastore 
 

47. Rimproveriamo, correggiamo, oppure sopportiamo! (CF 20,21) 
 
Coloro che si ubriacano sulle memorie dei martiri, come possono essere approvati da noi, quando la sana dottrina 
li condanna  anche se fanno queste cose nelle loro case? Ma altro è quello che insegniamo, altro quello che 

sopportiamo, altro quello che ci è comandato di prescrivere, altro quello che ci è richiesto di correggere  e finché 

non riusciamo a correggere siamo costretti a tollerare. Altro è la disciplina dei cristiani, altro è la lussuria degli 
ubriaconi o l'errore dei deboli.   
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48. Mi hai ordinato di servire i tuoi figli e servi, come miei padroni. (CO 10,4.6) 
 
Questi sono Signore i tuoi servi, miei fratelli, che tu hai voluto essere tuoi figli, e miei padroni. E hai comandato che 
io serva a loro, se voglio vivere con te di te.   

 
49. Ci indigniamo per le piccolezze e tolleriamo cose terribili! (EG 35) 
 
Se uno, anche solo catecumeno, viene sorpreso a osservare il sabato con rito giudaico, la Chiesa va in subbuglio. 
E invece un gran numero di persone tra i fedeli  con grande confidenza ci dicono in faccia: il giorno dopo le calende 

non parto. E noi appena con lentezza proibiamo queste cose sorridendo, perché non se la prendano, e temendo che 
non si meraviglino quasi fosse una cosa nuova. Guai ai peccati degli uomini: inorridiamo solo di cose inusitate. 

Quelle usitate invece, per lavare le quali è stato versato il sangue del Figlio di Dio, benché siano grandi, e facciano 
chiudere contro di sé il regno di Dio, spesso siamo costretti a vedere tutto e a tollerare, e tollerando spesso siamo 

addirittura costretti a farne alcune! O Signore, che almeno non facciamo tutto quello che non riusciamo a proibire!   

 
50. Non posso fingere con voi: sono un amministratore! (EN 92,7) 
 
Infatti se non troveremo là, dove troveremo? Io posso fingere con voi: e subito sarei non un dispensatore affidabile, 

ma un affabulatore incapace.   

 
51. Vi custodiamo e vogliamo essere custoditi: condiscepoli alla stessa scuola. (EN 126,4) 
 
Vi custodiamo per il servizio che ci è stato affidato, ma vogliamo essere custoditi insieme con voi. Siamo come dei 

pastori per voi, ma con voi siamo pecore sotto quel pastore. Da questo luogo siamo per voi come dei dottori: ma 
siamo vostri condiscepoli  in questa scuola sotto quell'unico Maestro.   

 

52. Mi sembra di sbagliare ogni giorno quando correggo. Ma come fare? (EP 95,3) 
 
Non so se sono più quelli che si sono corretti  o quelli che sono andati a finire peggio. Quante volte infatti succede 
che se castighi uno, quello perisce; ma se lo lasci impunito  ne perisce un altro? Io confesso di peccare 

quotidianamente in queste cose. Non so in che modo mettere in pratica quello che è scritto: correggi i peccatori 

davanti a tutti, perché gli altri ne traggano timore (1Tm 5,20).   
 

53. Sopporto, ma non amo amministrare i soldi della Chiesa (EP 126,9) 
 
Dio mi è testimone che tutta questa amministrazione di beni ecclesiastici, di cui la gente crede che noi abbiamo il 
potere, è da me tollerata per il servizio che devo alla carità dei fratelli e al timore di Dio, non amata. A tal punto che 

vorrei esserne privato, se fosse possibile, se qualcun altro svolgesse questo servizio.   

 
54. Se non mi ascolti come amico, ascoltami come vescovo! (EP 133,3) 
 
Se non ascolti un amico che chiede, ascolta almeno un vescovo che dà delle disposizioni pastorali. Benché infatti io 

parli ad un cristiano, soprattutto in questi argomenti non credo di essere arrogante  se ti dico che ti conviene 

ascoltare un vescovo che ti comanda.   
 

55. Che fatica: non capiscono se parlo poco, si annoiano se parlo molto! (EP 162,9) 
 
Gli uomini faticano ad imparare: non riescono a capire le cose dette in breve, ma non amano nemmeno leggere le 
cose prolisse. Faticano anche nell'insegnare, perché invano cercano di far entrare le cose brevi nella testa di coloro 

che sono tardi  e le cose lunghe nella testa di coloro che sono pigri.   

 
56. Non vi posso concedere quello che vi fa del male! (EP 211,1) 
 
Non sono venuto da voi perché forse in mia presenza la vostra discussione sarebbe stata più grande. E' necessario 

infatti che io non vi conceda quello che voi chiedete come esempio assolutamente deleterio contro la sana disciplina, 
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e che non vi giova ricevere. E così avrei trovato voi quali non voglio, e voi avreste trovato me quale non mi volevate.   

 

57. La severità punisce; ma la carità non vorrebbe trovar da punire! (EP 211,1) 
 
Come la severità è pronta a punire i peccati che trova; così la carità non vorrebbe trovare qualcosa da punire. 
Questo è il motivo per cui non sono venuto fra voi, mentre voi cercavate una mia visita, non per la gioia della vostra 

pace, ma per l'aumento della vostra discordia.   

 
58. Non possiamo venir meno al nostro servizio, necessario alla vita eterna della gente! (EP 228,5) 
 
A causa di queste cose che sono incerte  non deve avvenire la certa diserzione  dal nostro compito e servizio, senza 

il quale è certa la rovina della nostra gente, non nelle cose di questa vita  ma dell'altra che va curata con una 
diligenza  e una sollecitudine assolutamente non paragonabile.   

 

59. Che onore ho, se procuro danno al mio gregge? (GE 1,7) 
 
Se volendo ritenere il mio episcopato, disperdo il gregge di Cristo, come può essere onore del pastore  qualcosa che 
è danno per il gregge?   

 

60. Chi vi comanda di fare, a noi comanda di dire! (SR 9,3) 
 
Se infatti non vi esorto a mettervi d'accordo con l'avversario, sarò io a rimanere in lite con lui. Colui che vi comanda 
di fare, comanda a noi di parlare. Se siete suoi avversari  non facendo quello che comanda di fare, noi rimaniamo 

suoi avversari  se non diremo quello che ci comanda di dire.   
 

61. Se tu sei via, io semino.. Quello che è tua offesa, è mio dovere. (SR 150,9) 
 
So che forse riderai di me  e sarai tra coloro dei quali è scritto che prendevano in giro Paolo. Se tu sei via, io semino. 

Infatti sono seminatore delle parole, secondo le mie possibilità. Quello che è la tua offesa, è il mio dovere.   
 

62. Sia ascoltato il vescovo.. (SR 196,4) 
 
(A proposito di pratiche pagane)  Ecco il vescovo vi ammonisce prima, vi ammonisco, vi predico, denunzio davanti 

a voi. Sia ascoltato il vescovo che comanda, sia ascoltato il vescovo che ammonisce, sia ascoltato il vescovo che 
chiede, sia ascoltato il vescovo che scongiura. Vi scongiuro nel nome di colui che oggi è nato: vi scongiuro, vi 

costringo, nessuno lo faccia. Ecco, io assolvo me stesso. Sarà meglio che sia ascoltato quando ammonisco, 
piuttosto che sia sentito quando sarò stato intristito.   

 

63. Mi fa ricco chi vive bene. (SR 232,8) 
 
Voi pensate che io sto dicendo quello che dico sempre  e voi fate quello che siete sempre soliti fare. Io davanti a Dio 
scuoto il mio vestito. Ho paura che venga imputato a me, perché non parlo. Io adempio il mio dovere, e cerco il 

vostro frutto. Dalle vostre buone opere voglio avere la mia gioia e non denaro. Infatti colui che vive bene non mi fa 

ricco. E tuttavia se vive bene, mi fa ricco. Le mie ricchezze non sono se non la vostra speranza in Cristo. La mia gioia, 
la mia consolazione e il respiro in mezzo ai miei pericoli tra tutte queste tentazioni  non è se non la vostra buona vita. 

Vi prego, fratelli, se vi siete dimenticati di voi stessi, almeno abbiate pietà di me.   
 

64. Ascolta con me, non me! (SR 261,2) 
 
Ascolta con me: attenzione, non dico ascolta me, ma ascolta con me. In questa scuola infatti siamo tutti 

condiscepoli. Il cielo è la cattedra del nostro Maestro.   
 

65. Non lo dico perché non così è detto a me! (SR 278,11) 
 
Volete dunque, fratelli, che vi dica: anche se avrete peccato, anche se non avrete rimesso i peccati agli uomini, 
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sarete certamente salvi, quando verrà Gesù Cristo darà il perdono a tutti? Non lo dico, perché non lo sento dire: non 

lo dico perché non così viene detto a me. Dio promette certamente il perdono al peccatore, ma in quanto rimette 

tutti i peccati passati a coloro che si convertono, che credono, che sono battezzati. Questo dico, questo oso 
promettere, questo prometto, e quello che prometto è quello che è stato promesso a me. E quando viene letto, 

ascoltiamo tutti: siamo infatti condiscepoli  e in questa scuola il Maestro è uno solo.   
 

66. Vi pasciamo e siamo pasciuti. (SR 296,5) 
 
Vi pasciamo, e siamo pasciuti insieme a voi. Il Signore ci dia le forze per amarvi in modo che possiamo anche morire 

per voi o nella realtà o nell'affetto che vi portiamo.   
 

67. Cristiani per noi, vescovi per voi. (SR 301A,8) 
 
Cosa siamo noi, se voi perite?  Altro è infatti quello che siamo per noi stessi,  e altro quello che siamo per voi.  Siamo 

Cristiani per noi,  siamo chierici e vescovi soltanto per voi.   
 

68. Certo che oso! (SR 313A,3) 
 
Mi meraviglio se l'infamia di quello che ami non sporca anche te. Ma poniamo il caso che non ti sporchi, che rimanga 

immacolata la tua onestà, se può, mentre è spettatrice di passioni, e compera turpi piaceri voluttuosi. Se oso 
proibire gli spettacoli? Certo che oso proibirli, oso e come!   

 
69. Non va in pensione il servizio della mia lingua e del mio cuore! (SR 313E,7) 
 
Forse che a causa dei pochi giorni di questa vita  deve mettersi a riposo il servizio del mio cuore e della mia lingua?   

 

70. Non voglio gloria per me, se per voi c'è il castigo! (SR 339,2) 
 
Voi lo vedete, noi siamo già sicuri (per il fatto di avervi detto la verità da parte di Dio). Ma come possiamo essere 
sicuri, se voi siete in pericolo e state per morire? Non vogliamo che ci sia per noi gloria mentre per voi c'è castigo. 

Dio ci ha dato la sicurezza, ma la carità ci fa preoccupare ancora.   

 
71. Metto davanti a voi, ciò di cui io stesso vivo (SR 339,4) 
 
Non sono in grado di pascere tutti con il pane che si tocca e si vede: vi pasco però con quello con cui sono io stesso 

pasciuto: sono cameriere e non il padre di famiglia; metto davanti a voi quello di cui io stesso vivo, preso tutto dal 
tesoro del Signore.   

 

72. Se taccio la Parola, io sarò passato sotto silenzio! (SR 339,8) 
 
Posso tacere la Parola di Dio?  Temo di essere passato sotto silenzio a mia volta. Sono costretto a predicare, 
atterrito atterrisco. Temete con me, perché possiate gioire con me.   

 

73. Sono solo un amministratore, non il padre di famiglia.. (SR 339,9) 
 
Cosa vogliono che io prometta, quello che lui non promette? Ecco ti dà sicurezza l'amministratore: a cosa ti serve, 
se il padre di famiglia non è d'accordo? E io sono un amministratore, sono solo un servo.   

 
74. Comando nella misura che faccio del bene. (SR 340A,3) 
 
Abbiamo ricevuto un ufficio di governo e insieme siamo sempre servi: dobbiamo comandare ma solo nella misura 
in cui portiamo al bene.   

 
75. Più in alto e più in pericolo! (SR 340A,8) 
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Ciò sia lontano da noi, e pregate per noi: quanto più infatti siamo posti in alto, tanto più siamo in pericolo.   

 

76. Mai la vostra speranza sia in noi (SR 340A,9) 
 
Qualunque sia il nostro valore la vostra speranza non sia mai riposta in noi.   
 

77. Siamo vescovi insieme, fratelli dentro la stessa eredità! (SR 358,4) 
 
(Ai donatisti) Volete essere vescovi? Lo siate insieme con noi. Il popolo non vuole due vescovi. Siate fratelli con noi 

dentro l'eredità. Non impediamo la pace di Cristo a motivo dei nostri onori. Quale onore riceveremo nella pace 
celeste, se ora difendiamo il nostro onore in una lite terrena? Si tolga di mezzo la parete dell'errore, e stiamo 

insieme.   
 

78. Vi devo offendere a volte, ma vi voglio bene. Come la gallina! (SR 383,3) 
 
Voi, verso i quali per queste e altri simili offese mi professo debitore, credetemi insieme anche uno che vi vuole bene. 

Infatti la madre gallina, spesso trovandosi in angustie, calpesta i suoi pulcini che pure ama, ma non con tutto il peso 
del piede; eppure non cessa di essere la loro madre.   

 

79. Meglio nemico vostro che della giustizia! (SR 392,4) 
 
Se così è, così si deve fare. Se è necessario che io sia vostro nemico, preferisco esserlo di voi che della giustizia.   
 

80. Siate gelose dell'anima dei vostri mariti. Non siate acquiescenti! (SR 392,4) 
 
Non voglio che le donne cristiane abbiano questa pazienza: assolutamente devono essere gelose dei loro mariti, 

non per la propria carne, ma per la loro anima. E io assolutamente ammonisco, precetto, comando: è il vescovo che 
comanda, Cristo comanda in me. Lo sa colui al cui cospetto arde il mio cuore. Io, ripeto, lo comando. Non 

permettete ai vostri uomini di andare con le prostitute. Interpellate la Chiesa contro di loro.   
 

81. Se io stesso mi cambiassi in lacrime, sarebbe troppo poco! (TJ 13,11) 
 
La vostra Carità sa già che io soffro un gran dolore a proposito di questo argomento (sul fatto che i Donatisti 

ribattezzano). Ma, come ho detto, rimetto il resto ai vostri pensieri. Infatti non dico, se parlassi tutto il giorno, o se 
piangessi tutto il giorno, non mi sarebbe sufficiente; non dico, come dice il profeta, se avessi la fonte delle lacrime 

(Gr 9,1): ma se io mi cambiassi in lacrime e divenissi io lacrime, o in lingue e divenissi io, lingue: tutto sarebbe 
troppo poco.   
 

[A-RC] Agostino ricercatore della verità 
 

82. Non so quello che non so. E lo riconosco. (AO 1,15.25) 
 
Lo saprò anch'io se vorrà insegnarmelo lui,  in qualunque momento vorrà.  Ora però non lo so, e non mi vergogno, 

come costui,  di riconoscere che non so quello che non so.   
 

83. Certissimamente so di non essere dottissimo. (AO 4,1.1) 
 
Io non so se sono dottissimo ed espertissimo,  anzi certissimamente so di non esserlo.   

 
84. Trovata la verità, lascerò tutto.. (CO 6,11.18) 
 
..disponendo, una volta trovata la verità, a lasciare tutte le vuote speranze dei vani desideri  e le folli menzogne.   

 

85. Possa io spiegare a parole quello che il Signore mi ha fatto vedere con il cuore! (EN 70,1.19) 
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Mi assista il Signore  perché possa spiegare con le parole  quello che si è degnato di donarmi  perché lo vedessi con 

il cuore.   

 
86. Sperimento la presenza della verità, come sperimento la presenza di me a me stesso! (EP 4,2) 
 
Intanto io, confortato da esso, allorché, invocato l'aiuto di Dio, avrò cominciato ad elevarmi verso di Lui e verso le 

cose che sono verissimamente vere, sono riempito di tanta anticipazione delle cose che rimangono, che talvolta mi 

meraviglio di aver bisogno del  ragionamento per credere  all'esistenza di cose che sono in noi tanto presenti  
quanto ciascuno è presente a se stesso.   

 
87. Progredisco scrivendo.. (EP 143,2) 
 
Io confesso di tentare di essere del numero di coloro  che mentre progrediscono scrivono  e scrivendo 

progrediscono. Per cui se ho scritto qualcosa di alquanto incauto o non dotto, che non solo sia notato e ripreso dagli 

altri  che sono in grado di notarlo, ma che possa essere corretto da me stesso, che me ne posso accorgere in un 
secondo momento  proprio perché progredisco: di tutto questo non c'è da meravigliarsi né da dolersi, ma piuttosto 

c'è da comprendere e congratularsi, non perché si è sbagliato, ma perché l'errore è stato corretto.   
 

88. Non è mai troppo tardi per imparare. (EP 166,1.1) 
 
Benché tu sia già in età molto più grande della mia, tuttavia ti consulto che sono già vecchio anch'io. Ma per quanto 

riguarda il bisogno di imparare, non credo che nessuna età sia mai troppo tarda. E anche se agli anziani conviene 
più insegnare che imparare, tuttavia è meglio che imparino piuttosto che non conoscano quello che insegnano.   

 
89. Insegnami quello che devo insegnare.. (EP 166,4.9) 
 
Mi hai mandato discepoli perché insegnassi loro  quello che ancora io stesso non so. Insegnami dunque quello che 
devo insegnare. Infatti molti mi chiedono di insegnare  e a loro io confesso di ignorare la soluzione di questo 

problema  come pure molte altre cose. E forse, anche se si vergognano di dirlo alla mia presenza, dicono fra sé: tu 
sei Maestro in Israele e ignori queste cose?   

 

90. Insegnare con carità e imparare con umiltà.. (EP 166,4.9) 
 
Da chiunque è detta la verità, viene detta per dono di Colui che è la stessa verità. E se noi non conosciamo ancora 
queste cose  e non riusciamo a trovarle né pregando, né leggendo, né pensando, né ragionando, non siamo forse 

provati perché impariamo con quanta carità dobbiamo insegnare agli altri  e con quanta umiltà dobbiamo imparare 
da chi ne sa più di noi?   

 

91. Se sappiamo, combattiamo gli avversari, se non sappiamo, viviamo il dovere della misericordia.. (EP 167,1.2) 
 
Tenuto fermamente per certo  il fatto che l'anima dei bambini va liberata dal reato di peccato, e non si può liberare 
in altro modo  se non per mezzo della grazia di Dio attraverso Gesù Cristo nostro Signore, se poi possiamo ancor 

conoscere la causa e l'origine dello stesso male, siamo in grado meglio, più preparati e istruiti, di resistere a coloro 

che parlano in modo vano, che non sono gente che dialoga per ricercare, ma che parla per litigare. Se invece non 
possiamo, allora non perché è sconosciuto il principio della miseria  deve impigrirsi il dovere della misericordia (di 

battezzare i bambini).   
 

92. Non ci capiscono perché non vivono nello stesso universo.. (EP 202A,2.5) 
 
Non capiscono con quale animo noi facciamo queste cose, perché essi stessi non sanno fare le cose con quell'animo.   

 
93. Io non so se posso sapere, ma Lui lo sa! (EP 202A,7.16) 
 
Egli sa se è un sapere di nostra competenza, lui che certamente sa quello che per noi è utile sapere. E per mezzo 

di lui io so  che non è nostra competenza conoscere i tempi che il Padre ha posto in suo potere. Se invece sia di 
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nostra competenza conoscere l'origine delle anime, che ancora non conosco, ancora non lo so.   

 

94. Non posso confermare quello che chiedi, ma mostrare quello che cerchi! (EP 202A,8.18) 
 
Ti chiedo dunque che non ti arrabbi  se non ho potuto dare conferma a quello che chiedi, ma ho potuto dimostrare 
cosa è quello che cerchi, in modo che quando lo avrai trovato  non dubiterai di confermare quello che cercavi.   

 

95. Amo più imparare che insegnare. (QDU 5,4) 
 
Io infatti, cosa che ho già ricordato di me prima, amo di più imparare che insegnare.   
 

96. Mi sta stretta la mia povertà e la sua ricchezza! (SR 140,3) 
 
O se mi donasse di poter dire quello che voglio! Mi sta stretta la mia povertà e la sua ricchezza.   

 
97. A me le orecchie, a Dio il cuore! (SR 244,2) 
 
Mi aiuti il Signore perché sia risolta questa questione. Colui che si è degnato di proporla, si degnerà anche di esporla. 

Pregate con me per raggiungere questo risultato: a me le orecchie, a lui il cuore. Quello che si degnerà di suggerirmi,  

lo comunicherò a voi.   
 

98. Ancora non trovo soluzione: o non c'è o è nascosta. (SR 277,14) 
 
Soprattutto perché a questo proposito  non abbiamo trovato nulla di definito nella Scrittura, o ancora non lo 
troviamo. Infatti nemmeno questo oso presumere, che non sia possibile trovarlo in essa. In realtà o non c'è, o è 

nascosto, o è nascosto a me.   
 

[A-S] Agostino e la Scrittura 
 

99. Hai percosso il mio cuore con la tua Parola (CO 10,6.8) 
 
Hai percosso il mio cuore con la tua parola, e ti ho amato.   
 

100. Le tue Scritture siano le mie caste delizie. (CO 11,2.3) 
 
Le tue Scritture siano le mie caste delizie. Non sia io ingannato in esse, né io inganni gli altri con esse.   

 
101. Meglio la cautela che le affermazioni temerarie! (EP 95,4) 
 
Le stesse parole divine non sono piuttosto sfiorate  che trattate da noi? In molte cose siamo piuttosto alla ricerca  

e non sappiamo con precisione quale sia la vera interpretazione  e non sentiamo qualcosa di fisso e definito. E la 

nostra cautela è piena si preoccupazione, e tuttavia è molto meglio di ogni temeraria affermazione.   
 

[A-SARC] Battute sarcastiche di Agostino nei confronti degli avversari e delle loro 
dottrine 
 
102. Grida con la bocca aperta e gli occhi chiusi! (CAL 1,16.33) 
 
Su vada costui e gridi con la bocca aperta  e con gli occhi chiusi..   

 

103. muto che abbaia, cieco che legge, uditore sordo! (CAL 1,20.42) 
 
(Costui non considerando la Parola di Dio)  è diventato un muto che abbaia,  un cieco che legge  e un sordo che 
pretende di sentire.   
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104. Che imperita perizia! (CAL 2,9.34) 
 
Lasciamo perdere quest'uomo che strombazza cose vuote,  non sapendo che dire,  e tratta della qualità dei simboli 

con una certa, se si può dire, non perita perizia.   
 

105. O Manichei, che decidete voi sui peccati! (CC 3,20.23) 
 
Meraviglioso potere che avete ricevuto sugli uomini!  Peccano quando vogliono  e sono inquinati dal peccato quando 

volete voi!   
 

106. Lascia le bambinate ai bambini (CC 3,78.89) 
 
Lascia piuttosto le bambinate ai bambini.   

 
107. Santo, se vi pare e finché vi pare! (CC 4,37.44) 
 
Dice un vecchio proverbio:  E' santo quello che ci pare.  E io aggiungerei, a proposito del comportamento dei 

Donatisti con i Massimianisti:  quello che ci pare e finché ci pare.   

 
108. Mettiti la fronte in faccia non sotto braccio! (CC 4,58.70) 
 
Non mettere in giro questa voce, ti prego.  La fronte dell'uomo è in faccia, non sotto braccio!   

 
109. Menti dementi! (CD 1,33) 
 
(A proposito dei Romani che pur nella sventura del sacco di Roma continuano a correre nei teatri)   O menti 
dementi!   

 
110. Sulla rabbia degli animali sono più rabbiosi dei loro animali! (CD 3,23) 
 
(Tutti gli animali improvvisamente diventati rabbiosi a Roma mordevano chiunque, anche i padroni)  Di quanto male 
fu segno,  se fu un segno questo che certamente fu un grande male,  anche se non fosse stato un segno!  Se questo 

fosse successo ai nostri tempi,  avremmo dovuto sopportare costoro più rabbiosi che non quelli i loro animali.   
 

111. Mi annoia quello che ai Pagani non fa nemmeno vergogna! (CD 4,8) 
 
(dopo un lungo elenco di dèi)  E non li ricordo tutti,  perché mi annoia quello che a loro non fa vergogna!   

 
112. Faccia qualcosa anche il marito! (CD 6,9.3) 
 
(Agostino racconta degli innumerevoli dèi e dee che presiedono ad ogni situazione della vita, anche al rapporto 

sessuale)  Se è presente la dea Vergine perché sia spogliata la vergine;  se c'è il dio Subigo perché sia sottoposta 

al marito;  se c'è la dea Prema, perché sottoposta al marito non si muova e sia compressa;  ma la dea Pertunda cosa 
ci fa lì?  Si vergogni, vada fuori, faccia qualcosa anche il marito!   

 
113. Se fosse giustizia, giustificare se stessi.. (CF 5,7) 
 
Se questa fosse la giustizia, giustificare se stessi,  quest'uomo per le sue parole sarebbe volato in cielo,  mentre 

diceva queste cose!   

 
114. Fausto crede di pungere le Scritture con l'ago della sua lingua.. (CF 8,2) 
 
(Fausto Manicheo) crede di pungere argutamente con l'ago della lingua  il firmamento delle Scritture,  lui che è un 

sarto che lavora porcherie di favole  o un mendicante vestito di esse.   
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115. Tra le tue mani l'inchiostro si fa rosso dalla vergogna! (CJ 3,13.26) 
 
Penso che l'inchiostro stesso del tuo libro  per la vergogna diventerebbe minio!   

 
116. Non hanno le orecchie nel cuore, ma il cuore nelle orecchie! (CLP 2,101.232) 
 
Vorrei parlare con quelli che hanno acclamato, sentendo o leggendo queste cose. Questa gente non ha le orecchie 
nel cuore, ma il cuore nelle orecchie.   

 
117. I Manichei sono più amici dei meloni che degli uomini! (DME 2,17.62) 
 
(Manichei) o concedete ai vostri Uditori l'uccisione di animali, che il vostro autore non ha concesso, o proibite loro 

anche l'agricoltura, che egli ha concesso. Spesso osate dire anche che un usuraio è più innocente di un contadino. 

A tal punto siete più amici dei meloni che degli uomini!   
 

118. Alla fine i Manichei disprezzano più un uomo che un cammello! (DME 2,17.63) 
 
Se fosse come dite voi Manichei  che un animale quanto più è piccolo  tanto più è da disprezzare, allora sarebbe 

necessario che preferiate un cammello ad un uomo!   
 

119. Si son dati tanto da fare fino ad arrivare a fare.. niente! (DPC 25,43) 
 
Allora con quante forze si sarebbero dovuti dar da fare  uomini sceltissimi ed eruditissimi : e tanto si son dati da fare 
da arrivare a fare.. niente! (a proposito dei teologi donatisti, rappresentanti della setta alla Conferenza di Cartagine 

del 411, che in tutti i modi hanno cercato di intralciare i lavori).  

 
120. I nostri avversari (Donatisti) ci hanno fornito gratis documenti che non trovavamo nemmeno a pagarli! (DPC 
31,54) 
 
Questi documenti così importanti che, lo riconosco, non avevamo per le mani, se avessi sentito dire per caso che 

erano da qualche parte, se non ce li potessero dare gratis, a quale prezzo avremmo cercato di raggiungerli e copiarli! 
Quanto di più avremmo pagato, se fosse stato proposto un prezzo, perché ci fossero letti a nostro favore addirittura 

dai nostri avversari?   
 

121. Se hai voglia di ridere, a casa tua, Pagano, troverai di che ridere.. (EP 17,2) 
 
Veramente se ti va di ridere, presso di voi troverai gran materiale per fare battute: il dio Stercuzio, la dea Cloacina, 

la Venere calva, ecc..   
 

122. Il diavolo si sarebbe arreso prima di voi, Donatisti! (EP 89,3) 
 
Penso che lo stesso diavolo, se tante volte fosse stato vinto dall'autorità del giudice  che lui stesso aveva scelto, non 

sarebbe così sfrontato  e non rimarrebbe nella stessa posizione come voi (Donatisti)!   
 

123. Una patria fiorente con crimini impuniti? Non credo! (EP 91,2) 
 
Se un crimine così grande rimarrà impunito, senza una degna correzione di chi l'ha commesso, credi di lasciare la 
tua patria fiorente? O fiori certamente non di frutti, ma di spine!   

 

124. Diano pure del loro: del suo l'uomo dà menzogna! (EP 92,4) 
 
Concedano pure tutto quello che vogliono e a chi vogliono. Infatti chi può contraddire un uomo quando dona del 
suo? E infatti chi dice menzogna, parla del suo! (Gv 8,44)   
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125. Se non hai tempo di leggere, io non ho tempo da sprecare! (EP 239,3) 
 
Se questo ti dispiace (la mia professione di fede trinitaria)  e vorresti sentire da me  come questo si possa dimostrare 
sulla base delle Scritture sante, leggi anche quanto ti ho mandato  dei miei scritti più prolissi sull'argomento. Se però 

non hai tempo di leggerli, anche io non ho tempo di sprecare parole invano.   
 

126. Se lo ha scritto, come può Pelagio non credere questo? (GC 1,22.23) 
 
Come può (Pelagio) non aver mai tenuto questa opinione  se prima di allora aveva già scritto questo libro? o come 

può anatematizzare coloro che la tengono adesso, se questo libro lo ha scritto dopo?   
 

127. Leggano e tacciano! (NB 25) 
 
Leggano e tacciano.   

 
128. Sulla libidine senta Giuliano quel che vuole: di certo c'è che ne parla volentieri e spesso! (NC 2,35.60) 
 
Ma come ho detto senta costui (Giuliano) quello che vuole della libidine, la predichi come vuole, la lodi quanto vuole  

(infatti gli piace molto visto che la cita tante e tante volte)..   

 
129. Chi legge non giudica come vuoi tu! (OI 1,8) 
 
(a Giuliano) Quelli che leggono non giudicano come vuoi tu!   

 
130. Non ho paura di Giuliano solo perché cita Cicerone! (OI 1,22) 
 
Fai bene a darci l'indizio  che hai preso queste cose dalle invettive di Cicerone, casomai non ce ne fossimo accorti. 
Ma non temiamo Giuliano  quando lo vediamo divenuto tulliano. Anzi piuttosto ci doliamo per il fatto che è insano, 

dal momento che vediamo che ha perso il senso cristiano.   
 

131. Parla a te stesso! (OI 1,28) 
 
GIULIANO: L'uomo può essere giusto; Dio invece non può che essere giusto. AGOSTINO: Dillo a te stesso!   

 
132. Non ragione fulminea ma fumosa! (OI 1,137) 
 
Contro Paolo che tuona divinamente  la vostra ragione non è fulminea, ma fumosa.   

 

133. Bambini non cristiani o tu non cristiano, o Giuliano? (OI 2,30) 
 
Dì pure che i bambini invano sono fatti cristiani (con il battesimo), ma vedi se per caso debba chiamare te stesso 
cristiano!   

 

134. Guarda l'infante e imitalo stando zitto! (OI 2,201) 
 
Già, ti prego, taci. Guarda l'infante e imita colui che non parla.   
 

135. A Giuliano di Eclano, che non sa nemmeno porre attenzione a quello che ha davanti: (OI 2,206) 
 
Leggi e taci!   

 
136. O sfacciati o eretici senza motivo! (OI 4,84) 
 
Se dite queste cose, dove è la vostra fronte? Se non le dite, dove è la vostra eresia?   
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[A-SENT] Sentimenti di Agostino (gioia, ammirazione. dolore, umiltà, ecc..) 
 

137. A volte provo in me una dolcezza così strana.. (CO 10,40.65) 
 
E a volte mi introduci in un affetto del tutto inusitato, dentro di me, verso una non so qual dolcezza, che se arrivasse 

ad essere piena in me, non saprei cosa fosse, se non fosse proprio la vita eterna!   
 

138. Se io stesso mi cambiassi in lacrime, sarebbe troppo poco! (TJ 13,11) 
 
La vostra Carità sa già che io soffro un gran dolore a proposito di questo argomento (sul fatto che i Donatisti 

ribattezzano). Ma, come ho detto, rimetto il resto ai vostri pensieri. Infatti non dico, se parlassi tutto il giorno, o se 
piangessi tutto il giorno, non mi sarebbe sufficiente; non dico, come dice il profeta, se avessi la fonte delle lacrime 

(Gr 9,1): ma se io mi cambiassi in lacrime e divenissi io lacrime, o in lingue e divenissi io, lingue: tutto sarebbe 
troppo poco.   
 

[A-SS] Agostino e se stesso. Agostino riflette. 
 

139. E mi ributtavi da dietro le spalle a davanti ai miei occhi.. (CO 8,7.16) 
 
Narrava queste cose Ponticiano. Tu però Signore, mentre lui parlava, ritorcevi me stesso davanti a me stesso, 

togliendomi dalle mie spalle, dove mi ero messo da solo, non volendomi guardare. E mi ponevi davanti alla mia 
faccia.   

 

140. Facevo tante cose e non facevo quello che volevo fare.. (CO 8,8.20) 
 
Dunque feci tante cose in cui il volere non coincideva con il potere. E non facevo quello che con incomparabile 
affetto mi sarebbe piaciuto molto di più. Eppure appena lo avessi voluto, lo avrei potuto fare, perché appena lo 

avessi voluto, lo avrei voluto effettivamente!   
 

[A-UD] Agostino e i suoi uditori (interazioni con loro) 
 

141. Meglio ripresi dai grammatici che non farci capire! (EN 36,3.6) 
 
Cosa vogliono da noi gli insegnanti di grammatica? Meglio che voi capiate usando noi un barbarismo, piuttosto che 
nella nostra forbita dissertazione voi rimaniate deserti (abbandonati, senza capire).   

 
142. Abbiamo reso il debito, ma la carità ci tiene sempre debitori! (EN 36,3.18) 
 
Grazie a Dio, fratelli, abbiamo reso il debito nel nome di Cristo. Ma la carità ci tiene sempre debitori. Essa infatti è 
l'unica che anche se si rende ogni giorno, sempre è dovuta.   

 
143. Possa io spiegare a parole quello che il Signore mi ha fatto vedere con il cuore! (EN 70,1.19) 
 
Mi assista il Signore  perché possa spiegare con le parole  quello che si è degnato di donarmi  perché lo vedessi con 
il cuore.   

 
144. Sono in alto, ma con il cuore sono ai vostri piedi! (EN 126,3) 
 
Da questo alto luogo devo rendere una ragione pericolosa, se non stessi qui in piedi con quel cuore  che mi fa stare 

con umiltà ai vostri piedi, e mi fa pregare per voi, perché ci custodisca colui che conosce le vostre menti.   

 
145. Meglio corretti dai puristi, che incomprensibili alla gente! (EN 138,20) 
 
Molto meglio che ci riprendano i grammatici, che non ci capisca la gente.   
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146. Meglio ripetere le cose.. (SR 125,1) 
 
L'Apostolo Paolo dice in una lettera: scrivervi le stesse cose, a me non costa e per voi è necessario (Fl 3,1). Così 

anche per noi ripetere le stesse cose, lo facciamo senza pigrizia, e per voi è una cosa sicura.   
 

147. Scrivetelo nel cuore.. (SR 139A,2) 
 
Chi aveva già ascoltato da me queste cose e già le teneva presenti faccia come se avesse letto solo ora quello che 

ho scritto; chi invece non le aveva mai sentite le scriva nel cuore, per poterle rileggere quando vuole.   
 

148. Se qualcosa è difficile pregate per noi, perché sappiamo darlo a tutti.. (SR 149,16) 
 
Quando sentite dire da me che qualcosa è difficile, pregate per noi; e forse il Signore Dio subito darà quello che 

pensiamo sia difficile. Viviamo infatti di uno stesso granaio; perché siamo in una sola famiglia. Quello che dunque 
noi crediamo essere molto nascosto, forse lui che ce lo ha promesso ce lo mette a disposizione sulla porta, in modo 

che facilissimamente possiamo darlo a chi lo chiede.   
 

149. Siamo ministri di un dono.. (SR 159,1) 
 
Ieri abbiamo parlato della nostra giustificazione, che ci viene dal Signore nostro Dio, un discorso che ha avuto noi 

come ministri, che è stato donato da Dio e che voi avete ascoltato.   
 

150. Parliamo noi, ma è Cristo che viene ascoltato o disprezzato in noi.. (SR 162A,9) 
 
Dunque se diciamo parole nostre, possiamo essere disprezzati; ma se diciamo le parole di Cristo, lui ascoltiamo, che 

non invano viene ascoltato e non invano viene disprezzato: viene ascoltato per il premio, non viene ascoltato per il 
supplizio.   

 
151. Vano predicatore della Parola chi non è anche ascoltatore nel suo cuore (SR 179,1) 
 
Da questa sentenza che promana dalla fonte della verità, per mezzo della bocca apostolica veracissima, osiamo 
anche noi esortarvi: e quando esortiamo voi, guardiamo noi stessi. Infatti è un vano predicatore esteriore della 

parola di Dio, colui che non è anche un ascoltatore dentro di sé.   
 

152. Dentro siamo tutti ascoltatori, come nella vita eterna. (SR 179,7) 
 
..Voi state in un posto più sicuro ascoltando, rispetto a me che sto predicando. Infatti adesso voi fate, quello che 

nella vita eterna faremo tutti. Allora non vi sarà alcun maestro della parola, ma sarà la Parola nostro maestro. Quello 
che compete a voi fare, a me spetta ammonire. Voi infatti siete ascoltatori della parola, noi predicatori. Dentro, dove 

nessuno vede, siamo tutti ascoltatori: dentro, nel cuore, nella mente, dove vi ammaestra colui che vi ordina anche 
di lodare.   

 

153. Se accusi me, non scusi però te stesso! (SR 179,10) 
 
Se invece io dico e non faccio, ascoltate il Signore: Fate quello che dicono  e non fate quello che fanno. Dunque se 
hai una buona stima di me, mi lodi: ma se non mi stimi, mi accusi, ma comunque non puoi scusare te stesso.   

 
154. Non serve spiegare: basta mettere in pratica! (SR 179A,2) 
 
Tutto questo è molto chiaro, tutto questo è aperto: non serve qui uno che spieghi, ma soltanto di gente che ascolti 
e metta in pratica.   

 
155. Non riesco più a non parlare di ciò che il Signore mi comanda di dire. (SR 180,14) 
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Prima di tutto, fratelli carissimi, vi scongiuro, che non senza motivo Dio mi ha costretto a dire queste cose. Dico 

infatti davanti a lui quello che ho detto, che spesso ho evitato di trattare questa questione (del giuramento): temevo 

che avrei resi ancor più rei, con la mia ammonizione e il mio precetto, coloro che non avessero ascoltato. Ma oggi 
ho avuto più paura del solito di rifiutarmi di parlare di una cosa, di cui mi è comandato di parlare.   

 
156. Sappiate valutare le poche parole per il loro peso. (SR 229,3) 
 
Avete ascoltato poche cose, ma grandi: non perdano valore ai vostri occhi per la pochezza,  ma abbiatele care per 
il loro peso. Non dovete infatti essere appesantiti, perché teniate bene in mente le cose che sono state dette.   

 
157. Se spiegassi a fondo, sareste vinti dalla noia molto prima che io finisca! (SR 240,1) 
 
Come ho detto, se volessi dimostrarvi queste cose  (circa la non contraddizione degli Evangelisti fra loro)  e trattare 

questi argomenti in mezzo al popolo, la moltitudine degli ascoltatori sarebbe sopraffatta dalla noia  prima ancora 

che fosse rivelata la scienza della verità!   
 

158. A me le orecchie, a Dio il cuore! (SR 244,2) 
 
Mi aiuti il Signore perché sia risolta questa questione. Colui che si è degnato di proporla, si degnerà anche di esporla. 

Pregate con me per raggiungere questo risultato: a me le orecchie, a lui il cuore. Quello che si degnerà di suggerirmi,  
lo comunicherò a voi.   

 
159. Se amate così la rugiada, quanto più amerete la fonte stessa! (SR 255,5) 
 
Ecco adesso avete sentito una parola  e nell'ascoltarla sentite piacere  e nel diletto lodate. Se amate così la rugiada, 

quanto amerete la fonte stessa?   

 
160. Voglio comportamenti, non solo voci di lode! (SR 311,4) 
 
Dico queste cose e lodate e gridate e amate. Vi risponde, non io, ma la Sapienza: voglio comportamenti, non voci. 

Loda la Sapienza vivendo, non emettendo suoni, ma armonizzando con essa la tua vita.   

 
161. Avete sentite il nostro proposito: pregate perché riusciamo a metterlo in pratica. (SR 356,2) 
 
Avete sentito qual è il nostro proposito di vita che vogliamo: pregate perché siamo in grado di portarlo avanti.   

 
162. La nostra vita sotto i vostri occhi (SR 356,12) 
 
Voglio che la nostra vita sia sotto i vostri occhi.   
 

163. Non il cuore nelle orecchie, ma le orecchie nel cuore. (SR 380,1) 
 
Per chi sta tranquillo basta anche una voce flebile. Fratelli, se volete ascoltare tranquilli, non abbiate il cuore nelle 

orecchie, ma le orecchie nel cuore.   
 

164. Rimandiamo a domani, quando ci sarà gente che avrà voglia di ascoltare. (TJ 8,13) 
 
Se questo piace alla vostra Santità, rimandiamo a domani quello che riguarda il mistero di questo fatto, in modo da 
non appesantire la vostra e la nostra infermità. Infatti forse oggi ci sono molti che sono venuti in chiesa per la 

solennità della festa e non per ascoltare il sermone. Quelli invece che verranno domani, verranno per ascoltare. E 

così non defrauderemo quelli che hanno voglia di imparare, e non saremo pesanti per quelli che non vogliono 
annoiare.  
 

[A-VESC] Agostino e il suo ufficio pubblico di Vescovo (giudicare, raccomandare, ecc..) 
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165. Rinuncio al mio onore, purché la Chiesa sia unita! (SRCE 1) 
 
Noi mai vogliamo favorire il nostro personale onore  in modo da invidiare all'unità della Chiesa. Siamo inferiori come 
onore, purché siamo più grandi nell'amore. Sappiamo come invitare coloro che sono infermi, perché si compia 

l'unità.   
 

[A-VI] Fatti della vita di Agostino 
 
166. Ero sedotto e seduttore (CO 4,1.1) 
 
Nello stesso periodo di nove anni, dai 19 ai 28 anni, ero sedotto e seducevo, falso e ingannatore in varie cupidigie, 
apertamente per mezzo delle dottrine che chiamano liberali, in modo occulto invece attraverso un falso nome di 

religione (l'astrologia e il Manicheismo).   
 

167. Si alzano gli ignoranti e rapiscono il regno dei cieli.. (CO 8,8.19) 
 
Si alzano gli ignoranti e rapiscono il cielo. E noi con le nostre dottrine senza cuore, ecco dove ci voltoliamo nella 

carne e nel sangue!   
 

168. Volli possedere la menzogna insieme a te, mio Dio (CO 10,41.66) 
 
Ma io per la mia avarizia non volli perderti, ma volli possedere la menzogna insieme con te.   
 

[ADA] Adamo 
 

169. Adamo credeva dispiacesse a Dio per la nudità.. (GCM 2,16.24) 
 
(Adamo) rispose (a Dio) già preda di un misero errore, quasi che potesse dispiacere a Dio per il fatto che era nudo, 

cioè come Dio stesso lo aveva fatto. Ma è proprio questa una caratteristica dell'errore, che quello che dispiace a noi, 
crediamo che dispiaccia anche a Dio.   

 
170. Adamo: deforme nella confusione, ma non umile nella confessione (GL 11,35.47) 
 
La donna che mi hai dato, questa mi ha dato del frutto dell'albero e ho mangiato. Che superbia! Forse ha detto, Ho 

peccato? Ha la deformità della confusione  e non ha l'umiltà della confessione.   
 

[ADA-EVA] Adamo ed Eva 
 

171. Adamo peccò consapevolmente seguendo il legame sociale con Eva! (CD 14,11.2) 
 
Così bisogna credere che  quell'uomo (Adamo) fu sedotto a trasgredire la legge di Dio,  credendo alla sua donna, 
uno a una, uomo a uomo, coniuge a coniuge,  non perché ritenesse che avesse detto il vero,  ma obbedendo ad una 

necessità di natura sociale.  Infatti non a caso ha detto l'Apostolo,  Adamo non è stato sedotto,  mentre la donna 

è stata sedotta,  se non che quella aveva ritenuto vero quello che a lei aveva detto il serpente,  mentre lui non aveva 
voluto rompere l'unico legame che aveva con lei, nemmeno nella comunione del peccato,  anche se per questo non 

fu meno reo,  ma peccò consapevolmente e per scelta.   
 

172. Eva: il sesso non è quello dell'uomo, ma nella superbia è al suo pari. (GL 11,35.48) 
 
Nemmeno lei (Eva) confessa il peccato, ma lo riferisce ad un altro (al serpente), lei che ha un sesso non pari a quello 

dell'uomo, ma ha una superbia pari alla sua.   
 

173. I dolori di Eva sono materia di vittoria per i martiri. (SR 318,2) 
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Quello che Eva ebbe come pena, questo disprezzano i martiri per la vittoria. Dio ha comminato loro la morte, perché 

non peccassero: il nemico ha comminato la morte ai martiri,  perché peccassero. Quelli peccarono, per morire: i 

martiri sono morti, per non peccare. Da dove a quelli è stata inflitta la pena, di lì per questo è sorta la gloria.   
 

[ADA-GIOB] Adamo e Giobbe 
 
174. Adamo, vinto nel Paradiso, Giobbe vincitore nello sterco. (EN 34,1.7) 
 
(Adamo) vinto nel Paradiso, (Giobbe) vincitore nello sterco. Là è stato vinto dal diavolo tramite la donna, qui ha 

vinto sia il diavolo che la donna.   

 
175. La moglie di Giobbe come Eva, ma Giobbe non come Adamo! (EN 93,19) 
 
Si avvicinò la moglie a Giobbe, come Eva: ma l'Adamo che era nello sterco fu migliore  di quello che fu vinto nel 

paradiso.   
 

176. L'Adamo imputridito, Giobbe, respinse Eva.. (EN 133,2) 
 
L'Adamo imputridito respinse Eva, come se le dicesse: Ti basti che a causa tua sono stato reso mortale. Hai prevalso 

nel Paradiso, ma ora vieni vinta nel letame.   
 

[ADA-PC-O] Adamo e il Peccato Originale. 
 
177. Adamo peccò consapevolmente seguendo il legame sociale con Eva! (CD 14,11.2) 
 
Così bisogna credere che  quell'uomo (Adamo) fu sedotto a trasgredire la legge di Dio,  credendo alla sua donna, 
uno a una, uomo a uomo, coniuge a coniuge,  non perché ritenesse che avesse detto il vero,  ma obbedendo ad una 

necessità di natura sociale.  Infatti non a caso ha detto l'Apostolo,  Adamo non è stato sedotto,  mentre la donna 
è stata sedotta,  se non che quella aveva ritenuto vero quello che a lei aveva detto il serpente,  mentre lui non aveva 

voluto rompere l'unico legame che aveva con lei, nemmeno nella comunione del peccato,  anche se per questo non 

fu meno reo,  ma peccò consapevolmente e per scelta.   
 

178. Tutti gli uomini erano un solo uomo in Adamo (EP 186,6.21) 
 
Tutti quelli che avendo come origine quell'unico uomo, Adamo, sarebbero stati in molti in se stessi, allora in lui 
erano un solo uomo. Perciò quel peccato sarebbe stato soltanto suo, se nessuno fosse uscito da lui. Ma siccome in 

lui la natura era comune, dal suo peccato nessuno è immune.   

 
179. Una cosa è imitare Adamo nel peccare e un conto averlo come origine del proprio peccato. (PM 1,9.10) 
 
Quanti trasgrediscono il comandamento di Dio per mezzo della disobbedienza  imitano Adamo. Ma altro è il fatto 

che Adamo è un esempio per coloro che volontariamente peccano, e altro che egli è l'origine per coloro che nascono 

con il peccato. Anche i Santi infatti imitano Cristo nel seguire la giustizia.   
 

[ADA-X] Adamo e Cristo. L'essere in Adamo e l'essere in Cristo (Rm 5,12ss) 
 
180. La grazia del primo Adamo e quella del secondo Adamo (CG 11,31) 
 
Questa è la prima grazia data al primo Adamo, ma più potente è la grazia nel secondo Adamo. Infatti la prima grazia 

permetteva all'uomo di avere la giustizia  se avesse voluto. La seconda grazia è più potente  perché fa in modo che 
si voglia  e si voglia con tanta forza e si ami con tanto ardore  che lo spirito è in grado di vincere con la volontà  la 

concupiscenza della carne che desidera cose contrarie.   

 
181. Eva fu carne per mezzo del Verbo; ma per salvarci è il Verbo che si è fatto carne. (CJ 6,24.77) 
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Nella creazione la donna è diventata carne per mezzo del Verbo, qui invece ora è lo stesso Verbo che si è fatto carne, 

in modo che noi potessimo vivere per la sua morte, noi che eravamo morti per averlo abbandonato.   

 
182. Nessuno nella morte se non per Adamo, e nessuno nella vita se non per Cristo. (EP 187,9.30) 
 
Perciò ha detto 'tutti' e 'tutti', perché nessuno si trova nella morte se non per mezzo di Adamo, e nessuno nella vita 

se non per mezzo di Cristo. Nel primo uomo si è dimostrato quanto valesse l'arbitrio dell'uomo per la morte; nel 

secondo invece quello che vale l'aiuto di Dio per la vita. Il primo uomo infine non è se non uomo; il secondo invece 
è Dio e uomo. Il peccato è accaduto per l'abbandono di Dio; ma la giustizia non si fa senza Dio.   

 
183. Da dove l'anima di Cristo? Da Adamo o da Dio? (GL 10,18.33) 
 
Dunque se mi si chiede da dove ha ricevuto l'anima Gesù Cristo, preferirei ascoltare su questo argomento gente 

migliore e più dotta di me. Tuttavia, per quello che ne posso capire, risponderei più volentieri, che l'ha presa da 

dove l'ha avuta anche Adamo, piuttosto che rispondere che l'ha avuta da Adamo.   
 

184. Cristo non ha peccato perché non è nato nella discendenza di Adamo (TJ 3,12) 
 
Tutti quelli che sono discesi da Adamo sono peccatori con il peccato:  tutti quelli che sono in Cristo sono stati 

giustificati  e resi giusti non in se stessi, ma in lui.  Infatti se li interroghi in se stessi, sono Adamo;  se li interroghi 
in lui, sono di Cristo.  Perché? Perché quel Capo, il Signore nostro Gesù Cristo,  non è venuto a noi per mezzo del 

traduce del peccato:  eppure tuttavia è venuto a noi in una carne mortale.   
 

[AG-U] Angeli e uomini (nella Chiesa) 
 
185. Il Creatore degli Angeli si è fatto uomo, gli uomini mangiano il pane degli Angeli (SR 194,2) 
 
Perché l'uomo potesse mangiare il pane degli Angeli, il Creatore degli Angeli si è fatto uomo. Quelli lo lodano 

vivendo, noi credendo, quelli godendo, noi chiedendo, quelli capendo, noi cercando, quelli entrando, noi bussando.   

 
186. Pienamente in salute, quando saremo come gli Angeli (SR 278,5) 
 
Allora sarà piena sanità, quando saremo uguali agli Angeli.   

 

187. Gli Angeli superbi, un esempio per la nostra superbia.. (TJ 95,4) 
 
Perché la dura superbia dei mortali non pensi di essere risparmiata, va atterrita con il supplizio degli Angeli superbi.   
 

[AGR] Agricoltura. 
 
188. Coltiviamo e siamo coltivati come campo di Dio (SR 213,10) 
 
Possederemo e saremo posseduti: terremo e saremo tenuti. Che dico? Coltiviamo e siamo coltivati: ma coltiviamo 

Dio come Dio, e siamo coltivati come campo da Dio.    
 

189. Lo sterco, messo al posto giusto, porta frutto.. (SR 254,4) 
 
Dunque, fratelli miei, come ho detto, un luogo opportuno per lo sterco porta frutto, mentre un luogo inopportuno 

rende il luogo stesso immondo. Un tale è triste, ho trovato un tale triste: vedo lo sterco, valuto il luogo. Dimmi, 
amico, perché sei triste? Ho perso, dice, il mio denaro. Luogo immondo, frutto nessuno.   

 

190. Seminare è affidare alla terra.. (SR 306C,1) 
 
E quando si semina, nessuno vede la messe: tutto viene affidato a Dio e alla terra: la terra conserva la terra feconda 
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la terra moltiplica: ma sotto l'azione di colui, che ha fatto il cielo e la terra.   
 

[AL-AV] Allontanamento - Avvicinamento (il figlio prodigo) 
 
191. In ciò che sentono con noi, sono anche con noi.. (BT 1,1.2) 
 
In ciò che sentono con noi, in quello sono anche con noi:  in ciò in cui si allontanarono da noi, in quello anche 

dissentono da noi. Questo avvicinamento e allontanamento non va misurato con movimenti del corpo ma dello 

spirito.   
 

192. Chi fa il male per primo sembra vincitore, ma è un vinto, perdendo il bene. (CAL 1,15.23) 
 
Più si allontana dal bene e più è un vinto:; perché è tanto più inferiore quanto deteriore.  Perciò è cosa necessaria 
che colui che sembra vincere facendo per primo del male all'altro,  in realtà è lui a perdere maggiormente perdendo 

il bene.   

 
193. Allontanarsi - avvicinarsi a Dio.. (CO 1,18.28) 
 
Lontano dal tuo volto, in un affetto tenebroso. Infatti non con i piedi o attraverso lo spazio  ci si allontana da te o 

si ritorna a te.   

 
194. La sua Onnipotenza non è lontana, se noi siamo lontani (CO 2,2.3) 
 
Infatti non è lontana da noi la tua onnipotenza, anche quando noi siamo lontani da te.   

 
195. Amavo la mia fuggitiva libertà, lontano da te.. (CO 3,3.5) 
 
..Per cui mi colpisti con gravi pene. Ma non era niente rispetto alla mia colpa, o tu grandissima misericordia mia, Dio 
mio, mio rifugio dai terribili malfattori, tra i quali vagavo nella mia presunzione confidente (con collo presuntuoso) 

andando lontano da te, amando le mie vie e non le tue, amando la fuggitiva libertà.   
 

196. Allontanarsi da Dio amando il bene proprio e non quello comune (CO 3,8.16) 
 
Perciò con umile pietà si ritorna a te  e tu ci purifichi dalla cattiva consuetudine  e sei propizio ai peccati di coloro che 

si confessano davanti a te, ed esaudisci il gemito dei prigionieri, e ci sciogli dai vincoli che ci siamo procurati da soli. 
Tutto questo a patto che non innalziamo contro di te le corna della falsa libertà, per l'avarizia di avere di più, con il 

danno conseguente di perdere tutto, amando più la nostre proprie cose, che te, bene comune di tutti.   
 

197. Son partito da te, mio Dio, per una regione lontana.. (CO 4,16.30) 
 
Ma son partito da te per una regione lontana, dove dissipare tutto con cupidigie prostitute. Infatti a cosa mi serviva 

una cosa buona se non la usavo bene? (la mia intelligenza)   
 

198. Lontano anche da me stesso, non trovavo te.. (CO 5,2.2) 
 
E dove ero io quando ti cercavo? E tu eri davanti a me, ma io mi ero allontanato anche da me e non mi trovavo, 

quanto meno potevo trovare te?   
 

199. Diventavo sempre più misero, e tu sempre più vicino.. (CO 6,16.26) 
 
A te la lode, a te la gloria, fonte delle misericordie. Io diventavo sempre più misero, e tu più vicino.   

 
200. Nella regione della dissomiglianza.. (CO 7,10.16) 
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E scoprii di essere lontano da te, nella regione della dissimilitudine.   

 

201. Dio, alto nelle altezze e profondo nelle profondità.. (CO 8,3.8) 
 
O povero me, quanto sei alto nelle altezze, e quanto profondo nelle profondità! Non ti allontani mai, eppure noi a 
fatica ritorniamo a te!   

 

202. Felicità: aderire alla verità contemplandola. (DME 1,19.35) 
 
Là infatti è la sede della verità. Fruendo della sua contemplazione  e aderendo ad essa totalmente  senza dubbio 
siamo beati. Se cadiamo da essa, siamo implicati in grandi errori e dolori.   

 
203. Luogo dell'animo, non lo spazio, ma il suo affetto. (EN 6,9) 
 
Da costoro è separato ognuno che è sano, non con distanza spaziale, ma nell'animo. Infatti sono i corpi ad essere 
contenuti nei luoghi, mentre il luogo dell'animo è il suo affetto.   

 
204. Per fuggire da Dio, meglio fuggire verso Dio. (EN 30,2.1.8) 
 
Non mi resta altro che fuggire verso di te, non lontano da te. Per sfuggire un padrone uomo, o chiunque tu sei servo, 
fuggi in quei luoghi dove non c'è il tuo padrone. Per sfuggire a Dio, fuggi verso il Signore. Infatti non esiste luogo 

in cui sfuggire a Dio. Tutte le cose sono davanti a lui e nude agli occhi dell'Onnipotente.   
 

205. Se credi, vieni; se credi, vedi. (EN 45,12) 
 
Se non vieni, non vedi; se non vedi, non credi; se non credi, te ne stai lontano. Se invece credi, vieni; se credi, vedi.   

 
206. Fuggire da Dio irato a Dio placato. (EN 70,1.5) 
 
Non c'è luogo in cui fuggire lontano da lui, se non in lui. Se vuoi sfuggire a Dio irato, fuggi verso Dio placato.   

 

207. Fuggire lontano da lui è possibile fuggendo verso di lui. (EN 74,9) 
 
Dal momento che è più interiore di te stesso, non c'è luogo dove puoi sfuggire da Dio adirato  se non verso Dio 
placato. Assolutamente non c'è via di fuga. Vuoi fuggire lontano da lui? Fuggi verso di lui!   

 
208. Solo aderendo a Dio, l'uomo è qualcosa.. (EN 75,8) 
 
L'uomo è qualcosa  fino a quando aderisce a colui dal quale è stato fatto l'uomo. Infatti allontanandosi da lui, l'uomo 
è nulla, anche quando aderisce alle cose.   

 
209. Ami Dio, sei vicino; odi Dio, sei lontano. (EN 84,11) 
 
Uno non è lontano da Dio nello spazio, ma negli affetti. Ami Dio, sei vicino: odi Dio, sei lontano. Stando in un solo 
luogo, puoi essere sia vicino che lontano.   

 
210. Che miseria, essere lontani da colui che è dovunque! (EN 99,5) 
 
Dunque quanta miseria è  essere lontano da colui che è dovunque?   

 

211. Dio lontano, se tu lontano.. (EN 99,5) 
 
Dio si allontana da te, quando tu ti allontani da Dio.   
 

212. Lontana da Dio la finzione che ci siamo fatta. (EN 138,5) 
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Cosa c'è di più lontano da colui che ti ha fatto  della finzione che tu stesso ti sei fatto?   

 
213. Allontanarsi da Dio verso le cose terrene, ritornare a Dio morendo al mondo.. (EP 55,5.8) 
 
L'anima umana, allontanandosi dal sole di giustizia, da quella interna contemplazione della immutabile verità, fa 

convergere tutte le sue forze verso le cose terrene  e così tanto più viene oscurata nelle cose interiori e superiori ad 

essa. Ma quando comincia a ritornare a quella immutabile sapienza, quanto più le si avvicina con affetto di pietà, 
tanto più l'uomo esteriore si corrompe, ma l'interiore si rinnova di giorno in giorno, e tutta quella luce di ingegno che 

convergeva verso il basso, ora va verso l'alto, e in qualche modo viene staccata dalle cose terrene, perché sempre 
più muoia a questo secolo e la sua vita sia nascosta con Cristo in Dio.   

 
214. Camminiamo in Dio non con i piedi ma con il cuore.. (EP 155,4.13) 
 
Per noi è tanto meglio quanto più camminiamo in lui, del quale nulla è meglio. Camminiamo non muovendo i piedi, 
ma amando. E tanto più lo avremo presente, quanto più avremo puro l'amore con il quale tendiamo a lui. Infatti non 

si estende né è compreso dentro spazi corporei. A lui che è ovunque presente e ovunque tutto, non è permesso 
andare con i piedi, ma con i costumi.   

 

215. Avvicinarsi a Dio, avvicinarsi al proprio cuore (FR 4,7) 
 
Dunque verranno a lui non allontanandosi dal loro luogo, perché credendo in lui lo troveranno nel loro cuore   
 

216. Se vuoi fuggire la miseria, ama Colui che è in sommo grado. (LA 3,7.21) 
 
Se vuoi fuggire la miseria, ama in te il fatto stesso che vuoi essere. Se infatti vorrai essere sempre e sempre di più, 

ti avvicinerai a ciò che è in modo sommo. E per adesso ringrazia che esisti.   
 

217. Vivendo bene, puoi vedere Dio ed essere visto da lui.. (SR 69,4) 
 
Dunque se egli riempie il cielo e la terra, non hai di che fuggire lontano da lui. Non ti affaticare: fuggi alla sua 

presenza, per non sentire la sua venuta. Presumi che lo vedrai, vivendo bene, colui dal quale sei visto anche se vivi 
male. Vivendo male infatti  puoi essere visto e non puoi vedere: vivendo bene invece  puoi vedere ed essere visto.   

 
218. L'anima ha dimenticato se stessa amando il mondo, ora dimentichi se stessa amando Dio. (SR 142,3) 
 
Si è dimenticata l'anima di se stessa, amando il mondo: dimentichi se stessa ma amando l'artefice del mondo. 

Respinta dunque anche da se stessa in qualche modo ha perso se stessa, non sa vedere i propri fatti, giustifica le 

sue iniquità. Si innalza e insuperbisce nella petulanza, nella lussuria, negli onori, nella potestà, nelle ricchezze, nella 
potenza della vanità. Viene ripresa, corretta, viene mostrata a se stessa, dispiace a se stessa, confessa la sua 

sporcizia, desidera la bellezza, e lei che si allontanava dispersa da se stessa, ritorna confusa.   
 

219. Si allontanò da Dio e non si fermò nemmeno in se stesso.. (SR 142,3) 
 
L'uomo si allontanò da Dio e non si fermò nemmeno in se stesso: per questo viene scacciato anche da se stesso, 

escluso da se stesso, disperso nelle cose esteriori.   
 

220. Se interroghi lo spazio è lontano; se interroghi la carità, è vicino. (SR 395,2) 
 
Lui è in cielo e noi sulla terra. E' forse egli lontano da noi? Assolutamente no. Se interroghi lo spazio, è lontano, ma 

se interroghi la carità, egli è con noi. Se infatti egli non fosse con noi, non direbbe egli nel Vangelo: ecco io sono con 
voi tutti i secoli fino alla fine del mondo. Se non fosse con noi, mentiremmo quando vi diciamo: Il Signore sia con 

voi.   
 

[AL-AV-FIPROD] Riflessioni su allontanamento-avvicinamento ispirate alla parabola del 
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figlio prodigo 
 

221. Come il figlio minore.. (SR 177,9) 
 
Ma come quel figlio minore, ecco hai pascolato i porci (Lc 15,15). Ecco, hai perduto tutto, ecco sei rimasto 

bisognoso, e tardi, stanco, sei tornato. Ma adesso capisci che quello che il Padre ti dava, lo stesso padre lo 
conservava in modo molto più sicuro!   

 

222. Dio ti libera dal male, liberandoti da te stesso! (SR 256,1) 
 
Perché ti guardi intorno per vedere da cosa Dio ti liberi, quando ti libera dal male? Non andare lontano, non spingere 
l'acume della tua mente ovunque intorno. Ritorna a te, guarda te stesso. Tu sei ancora cattivo. Quando dunque Dio 

ti libera da te stesso, allora ti libera dal male.   
 

[ALB] I 2 alberi (Buono e cattivo): due volontà, non due nature!! 
 

223. Albero con sole foglie, volontà sterile. (SR 98,3) 
 
Quale colpa può avere la infecondità di un albero? Ma gli alberi sono fatti in modo che non possono produrre frutti 
secondo la loro volontà. La sterilità è colpa di coloro la cui fecondità dipende dalla volontà. I Giudei avevano le 

parole della Legge e non avevano i fatti. Erano pieni di foglie e non portavano frutti.   

 
224. Qual è l'uomo, tali sono i suoi fatti. (SR 292,7) 
 
Gli alberi significano gli uomini, e i tesori sono gli atti posti dagli uomini. Quale è l'uomo, tali sono i suoi atti.   
 

[ALLE] Alleluja 
 
225. Un Alleluja che non verrà mai meno.. (EN 83,8) 
 
Tutto il nostro da fare sarà un indefettibile Alleluja.   

 
226. Alleluja, il nostro solo impegno eterno. (SR 252,9) 
 
Quando dopo questa fatica arriveremo a quel riposo, il nostro solo impegno sarà la lode di Dio, la nostra azione sarà 
là l'Alleluja   

 
227. Alleluja: ora nella speranza, alla fine nella realtà (SR 255,5) 
 
Allora l'Alleluja sarà nella realtà: ora invece è nella speranza. La speranza lo canta, l'amore lo canta adesso, e 
l'amore lo canterà anche allora. Ma adesso canta un amore che ha fame, allora canterà un amore che starà godendo 

del suo bene.   
 

228. O felice lassù l'Alleluja! Qui nella via, lassù nella patria. (SR 256,3) 
 
O felice là l'alleluja! O sicuro Alleluja! O Alleluja senza avversario! Là nessuno sarà nemico, e non perirà nessun 

amico. Là ci sono lodi a Dio, e anche qui ci sono lodi a Dio. Ma qui da parte di chi è preoccupato, là da parte di chi 
è sicuro; qui da parte di sta per morire, là da parte di chi sempre vivrà; qui nella speranza, là nella realtà; qui nella 

via, là nella patria.   
 

229. Tutto il da fare: Amen e Alleluja. (SR 362,29) 
 
Tutto il nostro da fare sarà Amen e Alleluja.   
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[AM] Amore 
 
230. Avrai dolore quando perderai ciò che ami (CD 21,26.2) 
 
Se ti sei procurato qualcosa spinto da un amore,  proverai dolore bruciante quando lo perderai.   

 

231. Ognuno vive del suo amore. (CF 5,11) 
 
Ognuno vive del suo amore, o bene o male.   
 

232. Amare ed essere amato: questo solo volevo. (CO 2,2.2) 
 
E cosa mi attraeva e mi piaceva, se non amare ed essere amato?   

 
233. Amavo di amare. (CO 3,1.1) 
 
Ancora non amavo e amavo di amare e con più segreta indigenza  odiavo il fatto che ancora non ero abbastanza 

indigente. Cercavo cosa amare, amando di amare, e odiavo la sicurezza e la strada senza trappole.   

 
234. Se facciamo catechesi con amore, ci rinnoveremo anche noi. (CR 12,17) 
 
Nella misura in cui noi siamo in quelli che catechizziamo tramite il vincolo dell'amore, allora le cose che erano 

vecchie saranno nuove anche per noi.   
 

235. Si può amare una cosa buona con amore non buono (CSM 16) 
 
Vedi dunque che si può anche amare una cosa buona  con un amore non buono.   

 
236. La violenza dell'amore trionfa sempre (EN 47,12) 
 
Chi è nato mortale non può evitare la violenza della morte. Così contro la violenza dell'amore il mondo non può nulla. 
(Raoul Follereau: Bomba atomica o carità?)   

 
237. Il tuo cantico, il tuo amore (EN 95,2) 
 
Ami e taci: lo stesso amore è la tua voce a Dio, e lo stesso amore è il cantico nuovo.   

 

238. L'amore, la nostra perfezione e il nostro fine (JE 10,4) 
 
Questa è la perfezione e il compimento di tutte le nostre opere, l'amore. Ivi è il fine: per questo corriamo, ad esso 
corriamo. E quando arriveremo, in esso riposeremo.   

 

239. Ama, e non potrai fare che bene (JE 10,7) 
 
Ecco di quali precetti tratta tutta questa lettera. Tenete dunque l'amore e siate sicuri. Perché temi di far del male a 
qualcuno? Che male può fare uno a colui che ama? Ama, e non potrai che fare bene.   

 
240. Se si ama, nulla può essere pesante (NG 69,83) 
 
Come può essere pesante, se è il comandamento dell'amore? O infatti uno non ama e allora è pesante, o ama e 
allora non può essere pesante.   

 
241. Amare, cercare qualcosa per se stesso (QD 35,1) 
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Amare non è altro  che cercare una cosa per se stessa.   

 

242. Tanti uomini, quanti sono gli amori. (SR 96,1) 
 
Gli uomini sono dunque di tante specie  quanti sono gli amori, e non ci deve essere altra preoccupazione sul come 
vivere, se non quella di scegliere cosa amare. Quale meraviglia se colui che ama Cristo  e vuole seguire Cristo  

amando nega se stesso? Se infatti l'uomo perisce amandosi, chiaramente si trova rinnegando se stesso.   

 
243. Qualcosa da amare, qualcosa da non amare (SR 311,4) 
 
Amate e non amate: qualcosa amate, e qualcosa non vogliate amare. C' qualcosa infatti che viene amato per il 

progresso, e c'è qualcosa che viene amato e ci è di impedimento. Non amare ciò che ti impedisce, se non vuoi 
trovare il tormento. Quello che ami sulla terra, è di impedimento: è visco delle penne spirituali, cioè delle virtù, con 

cui si vola verso Dio.   

 
244. Canto nuovo, un amore nuovo. (SR 336,1) 
 
Cosa contiene un canto nuovo, se non un amore nuovo? Cantare è proprio di chi è innamorato. La voce di questo 

cantore è il fervore di un santo amore.   

 
245. Amore utile e amore nocivo (SR 368,3) 
 
Impariamo dunque, fratelli, ad amare le nostre anime. Ogni piacere di questo mondo è passeggero. C'è un amore 

utile e c'è un amore nocivo: l'amore sia neutralizzato dall'amore; l'amore nocivo si allontani  e il suo posto sia preso 
dall'amore utile. Ma poiché gli uomini non si vogliono allontanare da esso, ecco che al suo posto non può subentrare 

nulla. Sono pieni e non possono ricevere altro; si svuotino di quello che hanno e potranno accogliere l'amore utile.   
 

[AM-B] Amore del Bene 
 

246. Se ami un uomo perché è buono, ami la bontà. (EP 20,2) 
 
A te giova amare la bontà stessa. Chiaramente ama la bontà colui che ama un altro perché lo crede buono. E questo 
vale sia che quello sia effettivamente buono, sia che sia diversamente da come viene considerato.   
 

[AM-B-TP] Amore dei beni temporali. 
 

247. Amore delle cose terrene, visco per le penne spirituali (SR 112,6) 
 
Non ti ha detto: non avere, ma: non amare. Hai avuto, hai posseduto, hai amato. L'amore delle cose terrene è visco 

per le penne spirituali. Ecco hai desiderato, e ora sei rimasto attaccato.   
 

[AM-C] Amore della Chiesa 
 
248. Nessuno ami la Chiesa e poi sia invidioso dei beni della Chiesa (SR 296,15) 
 
Per il resto non succedano queste cose, fratelli: nessuno ami la Chiesa e poi invidi i guadagni della Chiesa.   
 

[AM-CO] Amore / Carità / Diletto e Conoscenza 
 
249. E' buono non chi sa il bene, ma chi lo ama. (CD 11,28) 
 
Meritatamente non viene considerato buono  un uomo che sa quello che è bene,  ma colui che lo ama.   

 

250. L'amore fa conoscere. Ma per amare bisogna conoscere almeno un po'. (TJ 96,4) 
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Non si può amare quello che si ignora del tutto. Ma quando si ama quello che si conosce anche in minima parte, lo 

stesso amore fa in modo che venga conosciuto meglio e più pienamente.   
 

[AM-CUP] Amore e Cupidigia 
 

251. Dove arde la carità, non dove fuma la cupidigia del mondo.. (EP 228,7) 
 
Questo avviene dove arde la carità di Dio, e non dove fuma la cupidigia del mondo. Infatti la carità dice: chi è 
infermo e io stesso non divengo infermo con lui?   
 

[AM-CZ] Amore e correzione (Amore dell'uomo e odio del vizio) 
 

252. Correggere dolcemente, non detestare aspramente (AO 1,2.2) 
 
(il giovane Vincenzo) in ciò in cui non sente rettamente mi pare opportuno correggerlo dolcemente,  piuttosto che 

detestarlo aspramente.   
 

253. Carità severa, carità mansueta (CEP 3,1.3) 
 
Altro è la carità severa, e altro la carità mansueta.  Sempre la stessa carità,  ma che opera cose diverse in diverse 

situazioni.   
 

254. Chi progredisce sappia comprendere chi cade, ricordando se stesso (CEP 3,2.5) 
 
E' questione di sincerità e di verità  che, se qualcuno progredisce, si ricordi anche di come era,  e così molto di più 

sia capace di aver compassione di chi cade.   
 

255. Non dorma la severità della disciplina, se è presente la carità (CEP 3,2.13) 
 
Non dorma la severità della disciplina.  In essa la correzione dello sbaglio è tanto più efficace,  quanto è più diligente 

la conservazione della carità.   
 

256. Correggere, se si può, sopportare se non si può (CEP 3,2.15) 
 
L'uomo corregga con misericordia quello che può.  Quello che non può lo sopporti con pazienza  e gema e pianga 
con amore,  finché o il Signore dall'alto non emendi e corregga,  o fino a che non differisca fino al giorno del raccolto 

della messe lo sradicare la zizzania e setacciare la paglia.   

 
257. Amate gli uomini, uccidete gli errori, senza superbia e crudeltà. (CLP 1,29.31) 
 
Queste cose fratelli conservatele in voi  per metterle in pratica  e predicarle con una mansuetudine che non conosca 

pigrizia. Amate gli uomini, uccidete gli errori. Senza superbia presumete della verità  e senza crudeltà combattete 

per la verità. Pregate per coloro che rimproverate e convincete di errore.   
 

258. Non correggo per essere superiore ad un altro.. (CLP 3,1.1) 
 
Non sto facendo così per arrivare ad essere superiore ad un uomo offendendolo, ma per arrivare ad essere più 
salutare convincendolo di errore.   

 

259. Stessa carità, ma non stessa medicina! (CR 15,23) 
 
Benché la stessa carità sia dovuta a tutti, non a tutti va applicata la stessa medicina.   
 

260. Se l'animo è lacerato, non c'è carità nel correggere! (EG 57) 
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Tutto quello che hai detto con l'animo lacerato  è impeto di uno che punisce, non carità di uno che corregge.   

 

261. Correggere dopo aver esaminato noi stessi, se lo facciamo per amore! (EG 57) 
 
Mai dobbiamo intraprendere il compito di rimproverare il peccato degli altri, se non dopo aver esaminato la nostra 
coscienza con interrogazioni interiori  ed aver risposto a noi stessi chiaramente al cospetto di Dio, di fare questo per 

amore.   

 
262. Provvedere all'utilità delle persone, piuttosto che alla loro volontà! (EL 72,19) 
 
Molte cose buone vengono date a coloro che non le vogliono, quando si provvede alla loro utilità piuttosto che alla 

loro volontà. Essi sono ritrovati essere nemici di se stessi, mentre sono loro amici, quelli che essi ritengono loro 
nemici  ed errando restituiscono male per bene, mentre un cristiano non dovrebbe nemmeno rendere male per 

male!   

 
263. Grande carità, provare dolore per i peccati degli altri! (EN 98,12) 
 
Ecco abbonderà in te la carità  quanto più proverai dolore per i peccati degli altri. Quanto in te maggiore è la carità, 

tanto più ti torturerà quello che tolleri: non ti torturerà perché ti adiri con lui, quanto piuttosto perché provi dolore 

per la sua situazione.   
 

264. Si corregge con amore, non con animo vendicativo! (EN 102,14) 
 
Cosa farai del tuo figlio lussurioso? Non lo castigherai, non lo frusterai? E se vedrai anche un tuo servo che vive male  
non lo terrai a freno con qualche pena e con la frusta? Si faccia questo, si faccia: Dio lo ammette, anzi rimprovera 

se non si fa. Ma fa' questo con animo di amore, non con animo di vendetta!   

 
265. Odio perfetto, odiare i vizi, non gli uomini! (EN 138,28) 
 
Questo vuol dire odiare con un odio perfetto, che tu non odii gli uomini a causa dei loro vizi, e non ami i vizi a motivo 

degli uomini.   

 
266. Usare raramente la severità, e sempre con dolore! (EP 22,5) 
 
Infatti mi danno fiducia le tue lettere, indizio di una autenticissima carità, perché io osi colloquiare con te come con 

me stesso. Questi problemi si superano non in modo aspro, non con durezza e con fare imperioso; più insegnando 
che comandando, più ammonendo che minacciando. Bisogna comportarsi così con la gente: la severità va più usata 

nei peccati di pochi. E se dobbiamo minacciare qualcosa, facciamolo con dolore.   

 
267. Unica possibilità di non comunicare: non posso adularti! (EP 85,1) 
 
Non è possibile che non sia mio collega qualsiasi vescovo della Chiesa Cattolica, chiunque egli sia, a meno che non 

sia stato condannato da un giudizio ecclesiastico. Ma non c'è altro motivo per cui non comunico con te, se non il 

fatto che non posso adularti.   
 

268. Meglio le ferite inferte dall'amico che i baci del nemico! (EP 93,2.4) 
 
Non tutti quelli che risparmiano sono amici; né tutti quelli che picchiano, sono nemici. Sono meglio le ferite inferte 
dall'amico  che i volontari baci del nemico.   

 

269. Mi sembra di sbagliare ogni giorno quando correggo. Ma come fare? (EP 95,3) 
 
Non so se sono più quelli che si sono corretti  o quelli che sono andati a finire peggio. Quante volte infatti succede 
che se castighi uno, quello perisce; ma se lo lasci impunito  ne perisce un altro? Io confesso di peccare 

quotidianamente in queste cose. Non so in che modo mettere in pratica quello che è scritto: correggi i peccatori 
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davanti a tutti, perché gli altri ne traggano timore (1Tm 5,20).   

 

270. Puniamo per correggere, non per uccidere! (EP 100,1) 
 
Non dobbiamo cercare su questa terra la vendetta sui nostri nemici. E le cose che soffriamo non ci devono coartare 
in tale angustia dell'animo  da dimenticare quello che ci è stato comandato  da colui per il cui nome e per la cui verità 

noi soffriamo. Dobbiamo amare i nostri nemici e pregare per essi. Per questo in occasione di questi terribili giudici 

e terribili leggi  noi desideriamo ardentemente che siano corretti  perché non subiscano le pene del giudizio eterno, 
ma non vogliamo ucciderli. Non vogliamo sia dimenticata la disciplina nei loro riguardi, ma non vogliamo nemmeno 

che subiscano i tormenti di cui sono degni. Devi dunque trattenerti dal punire eccessivamente i loro peccati, in 
modo che rimanga una persona che possa fare penitenza dei suoi peccati.    

 
271. Diligenza poco utile costringere senza convincere (EP 100,2) 
 
E' una diligenza più pesante che utile, anche se si abbandona un male grande e si tiene un bene grande, fare solo 
opera di costrizione sugli uomini, senza istruirli e convincerli.   

 
272. Non dare un coltello a un bambino.. (EP 104,2.7) 
 
Non siamo benefici, quando facciamo quello che ci viene richiesto, ma quando facciamo quello che non fa del male 
a chi lo chiede. Infatti spesso facciamo del bene non dando, perché nuoceremmo se avessimo dato. Di qui il 

proverbio: non dare il coltello a un bambino.   
 

273. Mai correggere per vendicarsi! (EP 104,3.8) 
 
Non sia mai in un cuore cristiano  che sia attratto a correggere e punire qualcuno  per la libidine di vendicarsi.   

 
274. Voglia di vendetta, libidine di morire.. (EP 124,2) 
 
Quando si adirano con noi coloro della cui salvezza ci preoccupiamo, la loro gran voglia di vendetta  è come una 

libidine di morire, non nel corpo ma nel cuore, dove in modo occulto il loro funerale si sente per la sua puzza, prima 

ancora che possa essere notato dal nostro pensiero.   
 

275. I buoni giovano opponendosi, i cattivi invece con il loro assenso. (EP 151,7) 
 
Chi si comporta con i cattivi  in modo che essi arrivino a pentirsi della loro malizia  sa provvedere anche indignandosi. 
Infatti come i cattivi nuocciono con il loro assenso, così i buoni giovano opponendosi.   

 

276. Amico della persona, nemico dei misfatti.. (EP 151,12) 
 
Sarai tanto più suo amico, quando più sarai nemico dei suoi misfatti.   
 

277. Persecutore di crimini, liberatore di uomini.. (EP 153,1.3) 
 
E' facile odiare i cattivi, e ci siamo portati tutti: è cosa rara e scaturita da vera pietà amare quegli stessi  perché sono 

uomini, in modo che in uno solo insieme riprovi la colpa  e approvi la natura  e per questo hai in odio più giustamente 
la colpa  perché essa insozza la natura che tu ami. Dunque non è legato dal vincolo dell'iniquità, ma piuttosto dalla 

società dell'umanità, colui che è persecutore di crimini  proprio per il fatto che è liberatore di uomini.   
 

278. Punire o lasciare impunito? (EP 153,4.10) 
 
Ogni uomo rivendica per sé presso ogni uomo, dove può, queste parti di umanità. Infatti quello che egli a casa sua 

punirebbe se fosse commesso, in casa d'altri lo vuole impunito.   
 

279. Unico scopo: correggere gli uomini. (EP 153,6.19) 
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Dunque come quelli che temono hanno il comando di amare coloro che incutono loro timore, così quelli che mettono 

paura hanno il comando di amare quelli che li temono. Nulla si faccia per cupidigia di nuocere, ma tutto per la carità 
del provvedere. Nulla sia fatto in maniera violenta e cattiva, nulla in maniera disumana. In questo modo si avrà 

paura della vendetta del giudice, ma in modo che non sarà condannata la religione dell'intercessore. Perché sia 
punendo che perdonando una cosa sola va fatta bene, che la vita degli uomini sia corretta.   

 

280. Meglio non infliggere castighi nel dubbio. (EP 153,6.20) 
 
A volte coloro che sono misericordiosi quando sono nel dubbio  non vogliono infliggere supplizi certi agli uomini  in 
nome di denaro incerto. A questa misericordia è opportuno  che anche noi vi incitiamo ed esortiamo. Infatti è meglio 

che tu perda (il denaro) anche se lui lo possiede, piuttosto che tu lo tormenti o lo uccidi e poi non ce l'ha.   
 

281. Dove possiamo, proibiamo il male e costringiamo al bene. (EP 173,2) 
 
Quelli che amiamo, non perché li amiamo, dobbiamo loro permettere qualsiasi cosa voglia la loro volontà in modo 

da lasciarli impuniti  e praticamente crudeli nei  confronti di se stessi. Ma dove è dato il potere di farlo, occorre 
proibire loro il male  e costringerli al bene.   

 

282. Non stancarsi di ammaestrare! (EP 194,1.2) 
 
Alcuni si devono correggere con severità, altri vanno esaminati con attenzione, altri ancora vanno trattati con più 
delicatezza, ma non bisogna stancarsi di ammaestrarli, perché se non si ha paura che si perdano, tuttavia non 

vanno trascurati perché non periscano.   
 

283. La severità punisce; ma la carità non vorrebbe trovar da punire! (EP 211,1) 
 
Come la severità è pronta a punire i peccati che trova; così la carità non vorrebbe trovare qualcosa da punire. 

Questo è il motivo per cui non sono venuto fra voi, mentre voi cercavate una mia visita, non per la gioia della vostra 
pace, ma per l'aumento della vostra discordia.   

 

284. Tutto ha fatto l'unica carità, che è Dio! (EP 219,2) 
 
Ricevete da noi con cuore di padre e di fratello  colui che noi abbiamo corretto con misericordiosa severità. E se 
anche qualcosa è stato fatto per mezzo nostro  e altro per mezzo vostro, tuttavia tutte e due le cose necessarie alla 

salvezza fraterna  le ha fatte l'unica carità. E quindi le ha fatte l'unico Dio, perché Dio è carità.   
 

285. Non amare l'errore, fatto dall'uomo, ma l'uomo fatto da Dio. (JE 7,11) 
 
Sia fervente la carità nel correggere, nell'emendare. Se i comportamenti sono buoni, facciano piacere, se sono 

cattivi, siano corretti, siano emendati. Non amare nell'uomo l'errore, ma l'uomo: infatti l'uomo l'ha fatto Dio, mentre 
l'errore l'ha fatto lo stesso uomo. Ama quello che Dio ha fatto, non amare quello che lo stesso uomo ha fatto.   

 

286. L'odio accarezza, la carità litiga: Guarda la vena.. (JE 10,7) 
 
Uno vede un suo amico fare la tal cosa e lo richiama. Se non lo ascolta, gli dice parole dure, lo scongiura, litiga con 
lui. A volte si arriva anche alla necessità di litigare. Ecco l'odio accarezza, e la carità litiga. Non fermarti alle parole 

di chi accarezza da una parte e di chi quasi arriva a violentare dall'altra. Guarda la vena, la radice da cui derivano 
questi atteggiamenti. Quello accarezza per ingannare, quest'altro invece litiga per correggere.   

 

287. Con amore degli uomini e odio dei peccati. (RE 7) 
 
Quello che ho detto circa il non fissare lo sguardo  sia applicato nello scovare, proibire, indicare, convincere e punire 
tutti gli altri peccati, con diligenza e fedeltà, amando gli uomini e odiando i peccati.   
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288. Adirarsi con il peccato del fratello, non con il fratello! (RT 1,19.4) 
 
Ho detto di guardare cosa sia adirarsi col proprio fratello,  perché non si adira con il fratello  chi si adira con il peccato 
del fratello. Chi dunque non si adira con il  fratello e non con il suo peccato, si adira senza motivo.   

 
289. Ama il malato e perseguita la sua febbre. Di' la verità al fratello. (SR 4,20) 
 
La vostra Santità comprenda  come sono da portare i peccati. C'è gente infatti che crede di portare i peccati  e 
tacciono con i peccatori: questa è una simulazione da detestare. Porta il peccatore, non per amare il peccato in lui, 

ma per perseguitare il suo peccato proprio a motivo di lui. Ama il peccatore, non in quanto è peccatore, ma in 
quanto è uomo. Come se ami un malato, perseguiti la febbre: infatti se risparmi la febbre, non ami il malato. Di' 

dunque quello che è vero al tuo fratello, non tacere.   
 

290. Considera che chi ti castiga è un padre per te.. (SR 15A,3) 
 
Anche quello che dici che è male per te, in realtà è un bene, se consideri che chi ti castiga è un padre per te.   

 
291. Ami l'amico, se odi quello che nuoce all'amico. (SR 49,5) 
 
Quello che vedi, giudicalo; quello che non vedi, lascialo a Dio. Quando poi giudichi, ama l'uomo e odia il vizio. Non 
amare il vizio a motivo dell'uomo  e non odiare l'uomo a causa del vizio. L'uomo è tuo prossimo: il vizio è nemico del 

tuo prossimo. Allora ami l'amico, se odi quello che nuoce all'amico. Se credi, fai questo; perché il giusto vive per la 
fede.   

 
292. Non tutti quelli che si adirano, odiano.. (SR 82,2) 
 
Non altrimenti diamo la disciplina ai figli, se non adirandoci e indignandoci alquanto. E non useremmo la disciplina, 
se non li amassimo. A tal punto non tutti quelli che si adirano odiano, che a volte si dimostra che odia di più  proprio 

per il fatto che non si adira.   
 

293. Dimentica l'offesa, non la ferita del fratello. (SR 82,7) 
 
Sei peggiore tacendo che rimproverando il tuo fratello. Quando dunque qualcuno pecca contro di noi, abbiamo 

grande cura non per noi. Infatti è fonte di gloria dimenticare le offese. Ma devi dimenticare la tua offesa, non la 
ferita di tuo fratello. Perciò correggilo tra te e lui solo, teso alla correzione, ma anche stando attento alla riservatezza 

(al pudore).   
 

294. Correggere davanti a tutti i peccati commessi davanti a tutti.. (SR 82,10) 
 
Quando, me presente, qualcuno reca offesa al mio fratello, non sia mai che io ritenga quella offesa come 

riguardante gli altri. Sicuramente l'ha fatta anche a me. Anzi l'ha fatta di più a me, perché pensava di piacermi nel 
farla. Dunque bisogna correggere davanti a tutti, i peccati commessi davanti a tutti, mentre sono da correggere in 

segreto   peccati commessi in segreto. Distribuite i tempi  e troverete accordo con la Scrittura.   

 
295. Dove è successo il male (in pubblico o in segreto) lì deve morire.. (SR 82,11) 
 
Così facciamo, così è da fare. Non solo quando qualcuno pecca contro di noi, ma quando si commette un peccato 

da uno  perché un altro non sappia. Dobbiamo correggere in segreto  e in segreto riprendere; perché volendo 
riprendere pubblicamente  non rischiamo di esporre una persona umana..  Dove è successo il male, là esso deve 

morire..   

 
296. Perdoniamo, non lasciamo impunito il peccato. (SR 83,8) 
 
Bisogna perdonare in modo tale che la disciplina non sia trascurata. Quando dunque i ragazzi indisciplinati ci 

pregano  e non vogliono essere castigati, fanno una questione di prescrizione, quando vogliamo dar loro la 
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disciplina: ho peccato, perdonami. Ecco ho perdonato e lui pecca ancora. Perdona: e io perdono. Pecca la terza 

volta. Perdona: per la terza volta perdono. Già sia punito la quarta volta. Ma lui mi dice: forse che ti ho stressato fino 

a settanta volte sette? Se per questa prescrizione dorme la severità della disciplina, repressa la disciplina 
imperverserebbe la nequizia impunita. Cosa bisogna fare? Correggiamo con le parole, e, se c'è bisogno, anche con 

la frusta: ma perdoniamo il peccato, allontaniamo la colpa dal cuore.   
 

297. Né consenzienti, né trascurati, né superbi.. (SR 88,20) 
 
Non siate dunque consenzienti con i cattivi, così che li approvate, e non trascurateli, così che non li rimproverate, 

e nemmeno superbi, così che li rimproverate insultandoli.   
 

298. Vai incontro, ma fustiga! (SR 114A,5) 
 
Sia vigile la disciplina e non si addormenti a motivo della benevolenza. Pensi forse di rendere male per male quando 

avrai usato la disciplina con chi pecca? Assolutamente no: anzi rendi un bene al posto di un male; e non avrai fatto 
bene se non avrai applicato la disciplina. A volte invece anche la stessa disciplina viene moderata dalla 

mansuetudine: ma intanto viene applicata. Non son due cose diverse non applicare la disciplina per negligenza e 
mitigarla con la mansuetudine? La disciplina sia vigile: vai incontro, ma fustiga.   

 

299. Tolleranza viva, disciplina sveglia. (SR 164,11) 
 
Se tu sei giudice, se hai ricevuto la potestà di giudicare,  chiunque viene accusato presso di te, e viene convinto sulla 
base di documenti e testimoni veritieri, punisci, correggi, scomunica, degrada, ma tutto secondo la regola della 

Chiesa. La tolleranza deve essere viva, ma in modo che non dorma la disciplina.   
 

300. Trucidiamo l'errore e viva l'uomo. (SR 182,3) 
 
Troviamo un lupo: si tendano reti salutari, cacciamolo, prendiamolo, e dopo averlo preso trucidiamolo. 

Trucidiamolo certamente: muoia l'errore e viva l'uomo. Ecco quello che ho detto: prendiamolo, trucidiamolo; muoia 
l'errore, viva l'uomo: così si risolve la questione.   

 

301. Meglio nemico vostro che della giustizia! (SR 392,4) 
 
Se così è, così si deve fare. Se è necessario che io sia vostro nemico, preferisco esserlo di voi che della giustizia.   
 

302. Fa' quello che puoi, ma non stare mai zitto! (TJ 10,9) 
 
Per esempio, vedi un fratello che corre a teatro? Proibisciglielo, ammoniscilo, rattristati, se lo zelo della casa di Dio 

ti divora. Vedi altri correre e volersi ubriacare, e voler fare questo nei luoghi santi, dove mai è cosa decente? 
Proibiscilo a quelli che puoi, trattieni quelli che puoi, atterrisci quelli che puoi, parla con dolcezza a quelli che puoi: 

ma non voler mai stare zitto e fermo. Si tratta di un amico? Ammoniscilo con delicatezza. E' tua moglie? 
Proibisciglielo con la massima severità. E' una tua serva? Impedisciglielo anche con la frusta. Fa' quello che puoi, 

secondo il tuo ruolo sociale; e così compi la parola che dice: Lo zelo della tua casa mi divora.   
 

[AM-D] Amore di Dio 
 

303. Per amore del tuo amore.. (CO 2,1.1) 
 
Faccio questo per amore del tuo amore.   
 

304. Non rincresca almeno rispondere all'amore.. (CR 4,7) 
 
Se rincresceva amare, almeno ora non rincresca rispondere all'amore. Infatti non c'è maggior invito all'amore, che 

prevenire amando.    
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305. Nessuno ci separa dall'amore di Dio, se non il non amarlo. (DME 1,11.19) 
 
Nessuno ce ne separa, minacciandoci di morte. Il fatto stesso che amiamo Dio non può morire, se non perché non 
amiamo Dio. Infatti la morte stessa è non amare Dio, che non è altro che anteporre a lui qualcosa  nell'amarlo e 

seguirlo.   
 

306. Che la sua fama sia estesa ovunque: gloria! (DME 1,14.24) 
 
Cosa vuol dire, a lui gloria (alla Trinità), se non che egli abbia una fama ottima, somma e diffusa ovunque? Quanto 

meglio e più largamente si estende la sua fama, tanto più si ama e si predilige con ardore.   
 

307. Virtù, sommo amore di Dio. (DME 1,15.25) 
 
Che se la virtù ci conduce alla vita beata, ho affermato che la virtù non è altro  che il sommo amore di Dio.   

 
308. Sii la sua casa ed egli sarà la tua casa. (EN 30,2.3.8) 
 
Per molti fedeli è detto nelle Sante Scritture che ci saranno molti luoghi in futuro. Sia vile tutto fuorché Dio. Colui che 

ci difende nel luogo di questa vita, egli dopo questa vita sia il nostro luogo..  Purificate il cuore, perché egli vi illumini 

ed entri colui che invocate. Sii la sua casa, ed egli sarà la tua casa: abiti in te  e tu abiterai in lui.   
 

309. Ama Dio dentro di te! (EN 44,29) 
 
Ama dentro, chi dentro vede. Ama dentro, sia amato dentro colui che fa interiore anche la bellezza.   
 

310. Amiamo perché siamo stati amati. (OI 1,131) 
 
Dunque non siamo amati perché abbiamo amato; ma amiamo perché siamo stati amati.   
 

[AM-D-PROS] Amore di Dio e amore del prossimo 
 

311. Prossimo colui che non deve rimanere lontano da noi. (CMN 6,15) 
 
E' da ritenere prossimo, non lontano, quello con cui bisogna darsi da fare  perché non rimanga lontano.   

 
312. E' più facile verificare l'amore del prossimo.. (EG 45) 
 
Pur essendo la carità perfetta solo nei due precetti dell'amore di Dio e del prossimo, perché l'Apostolo sia in questa 

che in quella lettera (Galati e Romani) ricorda solo l'amore del prossimo, se non perché sull'amore di Dio gli uomini 
possono mentire, in quanto sono più rare le tentazioni che possono metterlo alla prova, mentre invece riguardo 

all'amore del prossimo più facilmente possono essere convinti di non averlo  quando agiscono iniquamente nei 

riguardi degli altri uomini?    
 

313. Il pensiero del proprio pericolo inclina alla misericordia.. (EG 56) 
 
Nulla inclina tanto alla misericordia, quando il pensiero del proprio pericolo.   

 
314. Prossimo, ogni uomo; male.. a nessuno! (EN 11,3) 
 
Occorre intendere come "prossimo" ogni uomo, perché non esiste alcuno con cui si possa operare il male. E l'amore 

del prossimo non opera il male.   
 

315. Prossimo, ogni uomo e donna. (EN 25,2.2) 
 
Nessuno di voi, fratelli, pensi  che bisogna dire la verità con i cristiani e la menzogna con i pagani. Devi parlare con 
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il tuo prossimo. Ma tuo prossimo sono tutti coloro che sono nati con te da Adamo ed Eva. Tutti siamo prossimi per 

la condizione della nascita terrena. Mentre a livello diverso siamo fratelli in quella speranza della eredità celeste.   

 
316. I tuoi piedi, la tua carità. Abbi due piedi. (EN 33,2.10) 
 
Come si avvicinano le Genti? Seguendo con la fede, aspirando con il cuore, correndo con la carità. I tuoi piedi, la tua 

carità. Abbi due piedi, non essere zoppo.   

 
317. La misura dell'amore è amare senza misura! (EP 109,2) 
 
Quanto più il fuoco dell'amore del prossimo ci scuoterà e ci purificherà, tanto più ci spingerà verso un più puro 

amore di Dio. E nell'amore di Dio non ci viene imposta nessuna misura, perché la misura di quell'amore è di amarlo 
senza misura. Non temiamo dunque di amare troppo il Signore Dio nostro, ma, casomai, di amarlo troppo poco. 

 

318. I due amori, sempre uniti. (FO 13,20) 
 
A volte si trovano i due comandamenti, dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo, ricordati separatamente nella 
Scrittura. Ma anche questo depone a favore del fatto  che non possono stare l'uno senza l'altro. Chi crede in Dio  

deve ovviamente fare quello che Dio comanda. E chi fa le cose che comanda Dio  è pure necessario che creda in Dio.   

 
319. Dall'amore di Dio, l'amore di se stessi; e da questo, l'amore del prossimo. (SR 90,6) 
 
Amate il Signore e lì imparate ad amare voi stessi. E quando amando il Signore amerete voi stessi, con sicurezza 

potrete amare il prossimo come voi stessi. Quando infatti non trovo uno che ama se stesso, come posso affidargli 
il prossimo da amare come se stesso?   

 

320. Prossimo per la misericordia.. Gesù Samaritano vero. (SR 171,2) 
 
Passò un Samaritano, di razza lontano, ma prossimo per la sua misericordia, e fece quello che sapete (Lc 10,25-37). 
Nel quale Samaritano il Signore Gesù Cristo ha voluto che fosse compreso lui stesso.   

 

321. Chi è? E' un uomo! (SR 299B,1) 
 
Ad ogni uomo è prossimo ogni uomo. Interroga la natura. Non lo conosci? E' un uomo. E' un avversario? E' un uomo. 
E' un nemico? E' un uomo. E' un amico? Rimanga amico. E' un nemico? Diventi amico.   

 
322. L'estraneo è divenuto prossimo.. (SR 299B,2) 
 
Quest'uomo di Gerusalemme aveva come prossimi i sacerdoti e i leviti, mentre erano stranieri i Samaritani. 
Passarono oltre i prossimi, e l'estraneo è divenuto prossimo.   

 
323. Prossimo, ogni uomo.. (SRDC 3,3) 
 
Il prossimo infatti è ogni uomo per ogni uomo.   
 

[AM-DC] Amore di Dio, amore delle cose 
 
324. Mi basta essere amato come amate il denaro.. (SRDC 10,11) 
 
Vedo che qui voi amate il denaro, al punto tale che quando comanda l'amore del denaro voi affrontiate fatiche, 

tolleriate digiuni, passiate il mare  e vi affidiate a venti e flutti. Io ho da proporvi di scegliere altro da amare, ma non 
mi serve aggiungere altro all'amore con cui amate. Amate me così, non voglio essere amato di più di quanto amate 

il denaro, dice Dio.   
 

[AM-DEB] Amore: l'unico debito che va restituito, e di cui siamo tutti debitori 
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325. L'amore va restituito: pretendetelo! (SR 259,6) 
 
Solo l'amore va restituito; nessuno è alieno da questo debito. Quello che devo, fratelli, lo renderò nel nome del 

Signore. Ma vi dico che voglio restituirlo non a gente indolente, ma a gente esigente.   
 

[AM-DFA] Amore di Dio (e della Chiesa) - Amore della famiglia (Padre,madre, sposa,figli) 
 
326. Prima di tutto va messo il Creatore! (SR 100,2) 
 
Questo giovane voleva obbedire a Dio  e seppellire suo padre. Ma c'è luogo, c'è tempo e c'è cosa che serva a questa 
cosa, a questo tempo e  a questo luogo. Va onorato il padre, ma bisogna obbedire a Dio. Va amato colui che ti ha 

generato, ma va messo prima il Creatore.   
 

[AM-DM] Amore di Dio e amore del mondo 
 
327. Impara a non amare per imparare ad amare.. (EN 30,2.3.11) 
 
A chi dico di amare il Signore, se ama ancora l'anfiteatro? A chi dico di amare il Signore, se ama ancora il mimo, o 
il pantomimo, se ama ancora ubriacarsi, se ama ancora il fasto del mondo  e tutte le vanità e le stupidaggini 

menzognere? a lui dico: impara a non amare, per imparare ad amare; allontanati, per convertirsi; svuota, per poi 
essere di nuovo riempito.   

 
328. Entrino o non entrino in chiesa, gli amanti del mondo sono nemici di Dio. (EN 91,10) 
 
Perciò tutti gli amanti del mondo sono nemici di Dio, tutti i ricercatori di sciocchezze, tutti coloro che consultano le 
sorti, gli indovini, i vati. Entrino nelle chiese, non entrino nelle chiese, sono sempre nemici di Dio.   

 
329. Mondo amato al punto da svilire se stessi! (EP 43,1.2) 
 
A tal punto questo mondo è caro agli uomini, che essi stessi si sono sviliti e deprezzati ai propri occhi!   
 

330. L'amore del mondo è ben più faticoso dell'amore di Dio. (MU 6,14.44) 
 
Non questo è stato promesso da Colui che non sa ingannare.  Egli infatti dice: il mio giogo è leggero (Mt 11,30).  
L'amore di questo mondo è ben più faticoso.   

 

331. L'amore di Dio fa camminare sopra i gorghi del mare del mondo. (SR 76,9) 
 
Guardate questo mondo, come fosse un mare, vento forte e grande tempesta. Per ognuno di noi la sua cupidigia 
è come una tempesta. Ami Dio, cammini sopra il mare, sotto i tuoi piedi è il tumore di questo secolo. Ami il secolo: 

ti divorerà. Sa divorare i suoi amanti, non li sa portare. Ma quando il tuo cuore fluttua per la cupidigia, per vincere 

la tua cupidigia, invoca la divinità di Cristo.   
 

332. Se cade il mondo, il cristiano rimane in piedi, con Cristo. (SR 97,4) 
 
Non amiamo il mondo. Opprime i suoi amanti, non li porta verso il bene. Bisogna impegnarsi piuttosto a non 
lasciarsi irretire da esso, piuttosto che temere che cada. Ecco cade il mondo; ma il cristiano sta in piedi, perché non 

cade Cristo.   

 
333. Gli amanti del mondo sono chiamati "mondo". (SR 121,1) 
 
Gli uomini cattivi vengono chiamati mondo, gli uomini infedeli vengono chiamati mondo. Hanno ricevuto il nome da 

ciò che amano. Amando Dio, diventiamo dèi: dunque amando il mondo veniamo detti mondo.   
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334. A paragone di Dio, ogni altra cosa amata è niente. (SR 301A,6) 
 
Ma se pensi, vieni meno: invoca colui che ha dato il comando. Aiuti i suoi comandi in te, e ti renderà le sue promesse 
da sé. Cosa ci promette Dio? .. Lo dico in breve, non le sue promesse, ma se stesso. E' più grande di tutti, colui che 

ha fatto tutto; è più bello di tutti, colui che ha formato ogni cosa; è più potente di tutti, colui che ha dato forza a tutti. 
Tutto quello dunque che amiamo sulla terra, a paragone di Dio non è niente.   

 

335. Dimmi quello che ama, non quello che sa. (SR 313A,2) 
 
Quale è il mondo che non lo ha conosciuto? Colui che predilige il mondo, che ama l'opera e disprezza il suo artefice. 
Il tuo amore emigri: rompi le funi che ti legano alla creatura, légati al Creatore. Cambia l'amore, cambia il timore: 

Buoni e cattivi comportamenti non sono originati se non da buoni o cattivi amori. Qualcuno dirà: è un grande uomo, 
è buono. Perché, scusa? Perché sa molte cose. Io voglio sapere quello che ama, non quello che sa.   
 

[AM-DOL] Amore e Dolore 
 

336. Il dolore si può tollerare, non amare. (CO 10,28.39) 
 
Comandi di tollerare il dolore, non di amarlo. Nessuno ama quello che tollera, anche se ama il suo tollerare.   

 
337. Le fatiche non pesano agli amanti. (DBV 21,26) 
 
Le fatiche degli amanti non pesano assolutamente. Ma esse stesse sono amate come nel caso di chi va a caccia, o 
a pesca, di chi vendemmia o fa affari, di chi si diletta di un qualche gioco. E' dunque importante sapere quello che 

si ama. Infatti in ciò che si ama  o non si fatica  o anche la fatica viene amata.   
 

338. Tutto vince il fuoco dell'amore. (DME 1,22.41) 
 
Resta il grande conflitto con il dolore. Ma non c'è nulla di duro e di ferreo  che non si possa vincere con il fuoco 

dell'amore. E quando l'anima sarà da questo rapita in Dio, sarà libera da ogni sofferenza nella carne, e volerà libera 
con penne bellissime e integerrime, con le quali l'amore casto tende all'amplesso di Dio.   

 
339. Non essere l'inferno per te stesso! (EN 102,17) 
 
Gli amori turpi quante molestie hanno? Quante preoccupazioni in questa vita? Tralascio gli inferni. Vedi di non 
essere tu stesso l'inferno per te stesso.   

 
340. Il desiderio fa la tolleranza della fatica. (PAT 4,3) 
 
La forza dei desideri fa la tolleranza delle fatiche e dei dolori. Nessuno prende spontaneamente da sopportare quello 

che fa male , se non in vista di quello che gli fa piacere.   

 
341. Nulla è pesante a chi ama. (SR 68,12) 
 
Cosa può essere pesante per uno che ama?   

 

342. L'amore rende facile tutto! (SR 70,3) 
 
In tutte queste cose, chi non ama, soffre gravi dolori: chi invece le ama, soffre gli stessi dolori, ma non gli sembra 
di soffrire cose gravi. Tutte le cose, anche le più feroci e cattive, sono rese facili o addirittura nulle dall'amore. 

Quanto più certe e facili rende le cose la carità rispetto alla vera beatitudine, di quanto non le renda la cupidigia 
rispetto alla miseria?   

 

343. Gli innamorati faticano di più, quando si proibisce loro di faticare! (SR 96,1) 
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E chi può enumerare tutti gli amori? Considerate tuttavia quanto faticano tutti gli amanti  e non sentono la fatica: 

e allora faticano di più, quando gli si proibisce di faticare.   

 
344. L'amore è virtù, forza. (SR 299E,1) 
 
L'amor stesso è forza (virtù): infatti chi sa amare è capace di sopportare qualsiasi cosa per quello che ama.   

 

345. Perché per la fede siamo così pigri? (SR 343,9) 
 
Se per questi beni  (seppure sono da chiamare beni quelli che non rendono buoni)  gli uomini sono disposti a soffrire 
tanti mali con animo forte; perché per la fede sono tanto pigri?   
 

[AM-ET-T] Amore delle cose temporali - Amore delle cose eterne 
 

346. Chi ama essere, ama ciò che rimane per sempre, non le cose temporali che passano. (LA 3,7.21) 
 
Quanto più amerai di essere, tanto più desidererai la vita eterna  e desidererai essere formato  in modo che i tuoi 

affetti non siano temporali, stampati e impressi in te dall'amore delle cose temporali. Le cose temporali infatti prima 
di essere non sono, e quando sono fuggono, e quando saranno fuggite non saranno. Perciò quando sono future, 

ancora non sono; quando invece sono passate già  non sono più. Come possono essere trattenute perché 
rimangano  quelle cose per le quali incominciare ad essere  vuol dire tendere a non essere? Chi invece ama essere, 

approva queste cose solo in quanto sono, e ama ciò che sempre è.   

 
347. Una dolcezza d'amore supera l'altra. (MU 6,16.52) 
 
L'amore delle cose temporali non può essere superato  se non con qualche dolcezza delle cose eterne.   

 
348. Diamo noi stessi in cambio della perla.. (QMT 13) 
 
Qualunque senso sia di questi tre, o se se ne scoprirà un altro  che si accorderà bene con il significato di una sola 
e preziosa perla, si tratta comunque di quel prezzo che siamo noi, che non siamo liberi nel possederla, se non 

abbiamo disprezzato tutte le cose  che si possiedono temporalmente per la nostra liberazione. Vendute tutte le 
nostre cose,  non riceviamo nessun prezzo più grande che noi stessi, perché implicati in quelle cose non eravamo 

nostri, in modo da poter dare noi stessi per quella perla, non perché tanto vale, ma perché di più non possiamo 

dare.   
 

349. Buttiamo via gli altri amori, e saremo liberi di amare Dio! (SR 125,7) 
 
Non può amare quello che è eterno, se non smette di amare quello che è temporale. Osservate l'amore dell'uomo: 
pensato un po' come fosse la mano dell'anima. Se tiene qualcosa, non può tenere qualcos'altro. Perché possa 

tenere quello che le si dà, occorre che metta via quello che tiene. Dico questo, vedete che lo dico apertamente: chi 

ama questo secolo, non può amare Dio; ha la mano occupata!   
 

[AM-FORZ-GRAV] L'amore forza di gravità 
 
350. Quello che ci piace ci spinge! (EG 49) 
 
E' necessario che noi operiamo  a seconda di quello che ci piace di più.   

 

351. L'amore non sa stare fermo! (EN 121,1) 
 
Ogni amore ha tuttavia la sua forza, e non può stare fermo l'amore nell'anima di un innamorato; bisogna che guidi 
e conduca. Ma vuoi sapere quale amore è? Guarda verso dove conduce..   

 

352. Tutti amano. Bisogna vedere cosa amano! (SR 34,2) 
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Non c'è nessuno che non ami: ma si chiede cosa è che ama. Non siamo dunque ammoniti a non amare: ma perché 

sappiamo scegliere cosa amare. Ma cosa sappiamo scegliere se prima non siamo scelti? Noi non sappiamo 
nemmeno amare, se prima non siamo amati.   

 
353. Chi ama, corre. (SR 346B,2) 
 
Chi ama, corre: e quanto più uno ama con forza, tanto più alacremente corre; e quanto meno uno ama con tanta 
più pigrizia si muove sulla via.   
 

[AM-G] Amore della Giustizia 
 

354. Avrai la giustizia, solo se l'amerai. (SR 114A,3) 
 
Userai bene della tua giustizia se l'amerai, perché se non l'amerai nemmeno l'avrai.   
 

[AM-LV] Amore, Libertà, Volontà 
 

355. Retta volontà è un amore buono. (CD 14,7.2) 
 
Una retta volontà è un amore buono,  e una volontà perversa è un cattivo amore.   
 

[AM-NM] Amore dei nemici 
 
356. La vera innocenza non fa male nemmeno al nemico. (EN 7,8) 
 
La vera innocenza è  quella che non fa del male nemmeno al nemico.   

 

357. Se non ami il nemico, ti fai più male di un nemico! (SR 56,14) 
 
Chi riuscirà a vivere su questa terra senza avere nemici? Provvedete a voi stessi, amateli. Infatti in nessun modo un 
nemico che infierisce ti può nuocere, quanto nuoci tu a te stesso, se non ami il nemico.   
 

[AM-O] Amore e Ordine 
 

358. Saper amare nel modo giusto. (DC 1,27.28) 
 
Vive in giustizia e santità colui che sa stimare le cose in maniera integra: egli è colui che ha un amore ordinato, in 

modo che non ami quello che non è da amare  e ami quello che è da amare; oppure che non ami di più quello che 
non è da amare di più  o non ami di meno quello che è da amare di meno.   

 

359. Castità: amore ordinato che dà ad ogni cosa il suo valore. (DM 20,41) 
 
Per cui siamo costretti, non secondo l'opinione degli uomini che per lo più sono in errore, ma secondo la verità che 
è al di sopra di ogni cosa ed è la sola mai vinta, ad anteporre la fede perfetta alla pudicizia del corpo. La castità 

dell'anima infatti  è l'amore ordinato che non assoggetta le cose maggiori alle minori.   
 

[AM-PERD] Non amare ciò che non si può perdere controvoglia 
 
360. Amore di ciò che non si può perdere: fine della fatica! (EN 7,16) 
 
Non è possibile che fatica e travaglio siano finiti, se non quando si ama ciò che non si può perdere, se non si vuole.   
 

361. Amiamo le ricchezze che non possiamo perdere! (EN 30,2.3.12) 
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Voi che volete essere ricchi, bramate quelle ricchezze  che non potete perdere nemmeno in un naufragio.   

 

362. Perdi la fede, solo se la disprezzi. (EN 55,19) 
 
Ma certamente tutte le altre cose ti può togliere il nemico, anche se non vuoi, ma questo non te lo può togliere se 
non vuoi. Quelle cose perderà anche controvoglia; e volendo avere l'oro, perderà l'oro, e volendo avere la casa, 

perderà la casa. La fede non la perde nessuno se non chi la disprezza.   

 
363. Non si è sicuri nei beni che possiamo perdere controvoglia. (LA 2,14.37) 
 
Nessuno è sicuro in quei beni che può perdere controvoglia. Ma nessuno perde controvoglia la verità e la sapienza. 

Infatti non può essere separato da essa da nessuno spazio. Quella che si chiama separazione dalla verità e dalla 
sapienza  è la volontà perversa, con cui si amano le cose inferiori. Nessuno vuole qualcosa non volendo. Abbiamo 

dunque qualcosa da godere tutti in modo uguale e comune: nessuna angustia, nessun difetto. Essa accoglie tutti i 

suoi amanti, che non saranno invidiosi gli uni degli altri. E' comune a tutti ed è casta (tutta) per ognuno.   
 

364. Se non le può trattenere il tuo amore.. (SR 299E,1) 
 
A cosa serve non disprezzare queste cose che non puoi trattenere con il tuo amore?   
 

[AM-PES] Il peso dell'amore non opprime, ma innalza. Il giogo di Cristo. Le ali dell'amore 
 

365. Porta l'altro, chi ha la carità. (EN 129,4) 
 
Chi sono coloro che portano a vicenda i loro pesi, se non coloro che hanno la carità? Chi non ha la carità è pesante 
per se stesso; chi invece ha la carità, si porta. Uno ti ha fatto del male e ti chiede perdono. Se non perdoni, non porti 

il peso del tuo fratello; se invece perdoni, porti lui che è debole.   
 

366. Il fardello dell'amore ti innalza e ti libera! (SR 164,7) 
 
Questo fardello (il precetto dell'amore imposto dal Signore) non è peso per uno che è oppresso sotto di esso, ma 

sono ali per uno che potrà volare. Infatti anche gli uccelli hanno il fardello delle loro penne. E noi cosa diciamo? 
Portano le penne, e sono portati dalle penne. Portano le penne sulla terra, sono portati dalle penne in cielo. Se tu 

volessi mostrare della misericordia ad un uccelli, specialmente d'estate, e dicessi, Questo misero uccello è 

appesantito dalle penne, e tu gli togliessi quel peso: rimarrebbe sulla terra, l'uccello che tu volevi aiutare. Porta 
dunque anche tu le penne della pace, ricevi le ali della carità. Questo è il fardello, così sarà adempiuta la legge di 

Cristo.   
 

[AM-S] Amore della Scrittura 
 
367. Le parole della Scrittura sono anche mie, se le amo. (SR 339,7) 
 
"Non tardare a convertirti al Signore" (Sr 5,8-9) Queste parole non sono mie, ma sono anche mie: se le amo, sono 
mie; amatele e saranno anche vostre.   
 

[AM-SS] Amore di se stessi - Amore degli altri. 
Ama veramente se stesso chi ama Dio e si ama in Dio. 
Amare se stessi è anche rinnegare se stessi per seguire Cristo (Mc 8). 
 

368. Regola dell'amore del prossimo, dall'amore di se stessi. (CD 1,20) 
 
La regola dell'amore del prossimo colui che è chiamato ad amare la riceve da se stesso,  poiché è scritto, amerai il 
prossimo tuo come te stesso.   
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369. Amare se stessi e gli altri come se stessi è sempre amare Dio. (CD 10,3.2) 
 
Perché l'uomo impari ad amarsi,  gli è stato posto un fine a cui riferire tutto quello che fa,  e cioè l'essere beato.  
Infatti chi si ama non vuole altro che essere beato.  E questo fine è aderire a Dio.  E quando a colui che già sa amare 

se stesso  si comanda di amare il prossimo come se stesso,  che altro si comanda  se non che raccomandi all'altro 
con tutte le sue forze di amare Dio?   

 

370. Prima elemosina, aiutare se stessi ad amare Dio. (EL 76,20) 
 
Chi vuol dare l'elemosina in modo ordinato deve cominciare da se stesso  e prima di tutto darla a se stesso. Infatti 
l'elemosina è un'opera di misericordia  e verissimamente è stato detto: abbi misericordia della tua anima piacendo 

a Dio.   
 

371. Per amare Dio e se stessi, occorre conoscere Dio e se stessi. (EN 118,8.2) 
 
Perché sappiamo amare Dio, bisogna conoscere Dio. Ma perché l'uomo sappia amare l'uomo come se stesso, prima 

deve, amando Dio, amare se stesso: e come può farlo se non conosce Dio, se non conosce anche se stesso?   
 

372. Amare se stessi, non amando se stessi, ma Dio. (SR 96,2) 
 
Questo infatti è amare se stessi, voler fare la sua volontà. Metti la volontà di Dio prima di queste cose. Impara ad 

amare te stesso, non amando te stesso   
 

373. Amare se sessi è ritrovarsi in Dio. (SR 179A,4) 
 
Vuoi veramente amarti? Ama Dio con tutto te stesso: in Dio infatti ritroverai anche te stesso, mentre in te tu ti perdi. 

Se ti ami in te stesso, cadrai da te stesso, e andrai cercando molte cose invece di te stesso.   
 

374. L'amico della malattia è nemico del medico. (SR 229E,3) 
 
Fratelli miei, considerate quello che dico: chi è amico della malattia è nemico del medico.   

 
375. Chi ama l'iniquità odia se stesso. (SR 299B,6) 
 
Costui non ti sarebbe amico, se tu fossi amico di te stesso; ma poiché ti sei nemico, consideri amico colui che ti è 

nemico. E da cosa si vede che sei nemico di te stesso? Perché ami l'iniquità: perché chi ama l'iniquità, odia la sua 
anima (Sl 10,6).   

 

376. Se non ami Dio, non ami te stesso. (SR 301A,6) 
 
Perché quando avrai amato il Signore, sappi che allora ami te stesso, se ami il Signore. Se invece non ami Dio, non 
ami nemmeno te stesso.   

 

377. L'anima muoia amando, per non morire amata. (SR 313C,1) 
 
L'anima se viene amata perisce, mentre se si perde, viene trovata: muoia amando per non morire quando viene 
amata.   

 
378. Dobbiamo temere di piacere a noi stessi.. (SR 348,2) 
 
Se ami te stesso in te stesso  e piaci a te da te stesso, questo lo devi fortemente temere, proprio perché non hai 
alcun timore. Infatti il timore non va cacciato fuori da parte di qualsiasi amore, ma dall'amore retto con cui 

totalmente amiamo Dio e il prossimo  perché anch'esso ami Dio. Invece amare se stessi in se stessi e piacersi  non 
è amore della giustizia, ma vanità della superbia.   
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379. Viene dall'amore un odio retto di se stessi. (SR 368,2) 
 
Cosa va amato? Quello che può rimanere con noi in eterno. Se vuoi avere la tua anima salva in eterno, odiala nel 
tempo. Perciò un odio retto viene dall'amore, mentre un amore perverso viene dall'odio.   

 
380. E' raro il retto amore di se stessi. (SR 368,3) 
 
Di amore perverso della propria anima ce n'è molto; mentre l'amore retto di se stessi è di pochi. Infatti come non 
c'è nessuno che non ami la propria anima, così non c'è nessuno che non ami la propria carne.   
 

[AM-TIF] Amore come "Tifo". Si cerca di rapire gli altri a ciò che si ama. 
Rapiamo tutti all'amore di Dio. 
 
 

381. Da un innamorato se ne accende un altro. (CO 4,14.21) 
 
Forse che dalla bocca di uno che loda entra quell'amore  nel cuore di chi ascolta? Non sia mai: ma da un innamorato 
se ne accende un altro.   

 

382. Se amate Dio, rapite tutti all'amore di Dio. (EN 33,2.6) 
 
Se amate Dio, rapite tutti all'amore di Dio, tutti quelli che vivono con voi, e tutti quelli che sono in casa vostra. Se 
amate il corpo di Cristo, cioè l'unità della Chiesa, attirateli a godere di essa e dite: Magnificate con me il Signore.   
 

[AM-TIM] Amore e Timore (Dilettazione - Costrizione). 
Dilezione della giustizia, Timore della pena 
 

383. Non posso temere ciò che amo.. (BV 1,5) 
 
Tutto quello che amo, anche se non riesco a raggiungerlo,  non posso temerlo  

 
384. Le minacce non dovrebbero costringere al male o impedire il bene. (EN 49,7) 
 
Il nemico minaccia un così lieve male (la morte temporale) e tu fai il male: Dio minaccia un male eterno, e tu non 
fai il bene! Le minacce non dovrebbero costringerti a fare il male  e nemmeno le minacce dovrebbero essere per te 

un deterrente dal fare il bene!   
 

385. Veneri Dio, solo se lo ami! (EN 77,20) 
 
E ora si venera Dio con timore servile, non con l'amore libero. Ma così Dio non si venera: infatti si venera quello che 

si ama. E siccome Dio è più grande e migliore di tutte le cose, per poter essere venerato occorre amarlo più di tutte 
le cose.   

 
386. Quelli che l'amore dirige; quelli che il timore corregge. (EP 185,6.21) 
 
Come sono migliori coloro che dirige l'amore, così sono più numerosi quelli che corregge il timore.   
 

387. Timore che tormenta, amore che piace. (NC 1,30.33) 
 
Non è timore che tormenta, ma amore che piace. Là saremo veramente liberi, dove non avremo piacere contro la 
nostra volontà.   

 

388. Dure per il timore, leggere per l'amore. (NG 69,83) 
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Come dunque può essere detto: a causa delle parole delle tue labbra ho custodito vie dure, se non che ambedue 

le cose sono vere? Dure sono per il timore, leggere sono per l'amore.   

 
389. Timore servo, carità libera. (SR 156,14) 
 
Il timore è servo, la carità è libera. E per così dire, il timore è servo della carità.   

 

390. L'amore e timore sul non fare.. (SR 161,8) 
 
Il timore faceva in modo che tu non facessi. La carità fa in modo che tu non voglia farlo, anche se potessi 
commetterlo impunemente.   

 
391. Le due molle: piacere e dolore. (SR 283,1) 
 
Ci sono due cose che o attirano o costringono gli uomini ai peccati: il piacere o il dolore: il piacere attira, il dolore 
costringe. Contro i piaceri è necessaria la continenza; contro i dolori, la pazienza. Infatti in questo modo viene 

suggerito alla mente umana perché pecchi: a volte le si dice, fa' e avrai questo; altre volte, fa' per non patire questo. 
La promessa precede il piacere, la minaccia precede il dolore.   

 

392. Amori diversi, paure diverse.. (SR 299E,1) 
 
Al dunque colui che ama il peccato ha paura di confessare; colui che invece ama Dio ha paura di negare. Scegliamo 
dunque l'amore, fratelli, nel quale vivere in modo innocente, e moriamo sicuri.   
 

[AM-U] Amore dell'uomo 
 

393. Verso le persone sempre la misericordia! (CR 14,20) 
 
Dobbiamo fare con misericordia  tutto quello che facciamo nei riguardi delle persone umane..   
 

[AM-UN] L'amore ci riconduce all'unità 
 

394. Ci liberi Dio dalle moltitudine delle cose.. (SR 284,4) 
 
Ci liberi Dio da questa moltitudine di pensieri umani, e ci liberi dal cercare solo questa vita, come fosse unica, per 
essere in lui una cosa sola dalla moltitudine. Ci renda una massa sola attraverso il fuoco della carità, perché con un 

cuore solo seguiamo uno solo, per non ricadere dall'uno nelle cose che sono molte, e lasciato l'uno, ci disperdiamo 

in molte cose.   
 

[AM-VI] Amore della vita: della vita qui e della vita eterna. 
 
395. Disprezziamo tutto per la vita eterna (EP 127,4) 
 
Da queste cose dobbiamo imparare quali amanti dobbiamo essere della vita eterna, in modo che per essa 

disprezziamo tutte le cose superflue, dal momento che per questa vita transitoria sono state disprezzate tutte le 

cose, anche quelle ad essa necessarie!   
 

396. Amare l'eternità, almeno come il presente! (EP 127,4) 
 
Cosa comanda la vita eterna di grande ai suoi amanti, dal momento che chiede di essere amata  come questa vita 
presente viene amata dai suoi amanti?   

 

397. E' miseria curando la vita, perdere la vita! (SR 101,3) 
 
Cosa c'è di peggiore della preoccupazione della vita  che non permette di arrivare alla vita? Cosa c'è di più misero 
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che curando la vita, perdere la vita? Cosa c'è di più infelice che temendo la morte, cadere nella morte?   

 

398. L'eternità vale tutto quello che sei, poco o tanto che sia. (SR 127,3) 
 
Ti basterebbe qualunque fosse il prezzo che possiedi, anche se possedessi tutto il mondo. E' una cosa che si può 
comprare: comprala se vuoi. E non preoccuparti troppo per la cosa grande a causa della grandezza del suo prezzo. 

Vale tanto quanto hai a disposizione..  Non chiederti quanto hai, ma quale sei. Questa cosa vale te. Tanto vale, 

quanto sei tu. Da' te stesso e l'avrai.   
 

399. Unico vincolo l'amore della vita.. (SR 280,4) 
 
Non è assolutamente trattenuto in questa vita da alcun vincolo, colui che non è tenuto dall'amore della vita stessa.   
 

400. Basta guardare come gli amanti di questa vita la amano! (SR 302,4) 
 
Esaminiamo come questa vita temporale venga amata dai loro amanti; in quale gran timore sono gli uomini, perché 

non muoiano quelli che comunque dovranno morire.   
 

401. La tua amata, la vita presente, non potrà restare con te! (SR 302,6) 
 
Ecco ti risponde la tua amata (la vita presente): non starò con te. Anche se starò con te per un poco, non rimarrò 

in modo permanente con te. Ti ho potuto denudare, ma non ti posso rendere felice.   
 

402. Nei martiri l'amore della vita è vinto dall'amore della vita! (SR 335A,2) 
 
Se potrò, dirò, fratelli miei, quello che sento, con l'aiuto del Signore: nei santi martiri l'amore della vita è stato vinto 

dall'amore della vita.   
 

403. Quanto non siamo disposti a perdere pur di vivere ancora un poco? (SR 344,5) 
 
Se ci fosse anche solo la parola di un medico  capace di liberare uno che è in un caso disperato, quante cose non 

si promettono? Quante cose non siamo disposti a dare per qualcosa di incerto? Per poter vivere ancora un poco, si 
è disposti a rinunciare addirittura a quello che serve per vivere!   
 

[AM-VR] Amore della Verità 
 

404. Nella verità, per mezzo della carità dello Spirito (CF 32,18) 
 
(Gv 16,12). Vi proviamo che lo Spirito ci introduce in tutta la verità, poiché non si entra nella verità se non per mezzo 
della carità.   

 

405. O eterna verità e vera carità e cara eternità! (CO 7,10.16) 
 
Chi conosce la verità, la conosce, e chi la conosce, conosce l'eternità. La carità la conosce. O eterna verità e vera 
carità e cara eternità!  Tu sei il mio Dio; a te sospiro notte e giorno.   

 

406. Amico dell'uomo, se amico della verità! (EP 155,1.1) 
 
Nessuno può essere veramente amico dell'uomo, se prima non è stato amico della verità. E se questo non avviene 
in maniera gratuita non può avvenire in alcun modo.   
 

[AM-X] Amore di Cristo; amore degli altri per amore suo 
 

407. Non amare Cristo è morte! (QD 71,7) 
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Non amare Cristo non è infermità, ma è morte.   

 

408. Solo con amore si comunica alle sofferenze di Cristo. (SR 169,14) 
 
Se dunque lui non poté sopportare tante cose senza amore; nemmeno tu potrai comunicare alle sofferenze di Cristo 
senza amore.   

 

409. In Cristo hai tutto: Dio da amare, il prossimo da amare. (SR 261,8) 
 
In Cristo hai tutto. Vuoi amare il tuo Dio? Lo trovi in Cristo: In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il 
Verbo era Dio. Vuoi amare il prossimo? Lo trovi in Cristo: Il Verbo si è fatto carne ed abitò in mezzo a noi 
 

[AMC] Amicizia 
 

410. Amicizia, consenso benevolo su ogni cosa. (CA 3,6.13) 
 
L'amicizia è stata rettissimamente e santissimamente definita,  un consenso sulle cose umane e divine  con un 

atteggiamento di benevolenza e carità.   
 

411. Amicizia, consolazione tra tanti problemi (CD 19,8) 
 
Cosa ci consola in questa società umana piena di errori e di problemi,  se non la fiducia non finta  e la dilezione 

vicendevole di veri e buoni amici?   
 

412. Rallegrarsi della morte di buoni amici, per la cattiveria del mondo.. (CD 19,8) 
 
(a causa delle miserie della vita e degli scandali)  Per questo motivo ci rallegriamo addirittura per la morte di buoni 

amici. Benché la loro morte ci rattristi,  nello stesso tempo la stessa morte ci consola:  perché sono privati di quei 
mali,  dai quali gli uomini buoni in questa vita o sono schiacciati,  o sono depravati,  o sono in continuo pericolo 

dell'una o dell'altra cosa.   
 

413. Amicizia del mondo fornicazione da Dio.. (CO 1,13.21) 
 
Non ti amavo e fornicavo lontano da te,  e a me che fornicavo risuonava tutto intorno, Dai, Dai.  Infatti l'amicizia di 

questo mondo è fornicazione da te,  e si dice, Dai, Dai,  perché ci si vergogni se non si è così.  
 

414. Pur di essere allineato al branco.. (CO 2,3.7) 
 
Fingevo di aver fatto quello che non avevo fatto, per non apparire tanto più abietto quanto ero più innocente, e 

perché non fossi considerato più vile nella misura in cui ero più casto!   
 

415. Amicizia: da molte una sola anima.. (CO 2,5.10) 
 
L'amicizia tra gli uomini è dolce per il nodo di amore  che rende una cosa sola molte anime.   

 
416. Ci si vergogna di non essere svergognati! (CO 2,9.17) 
 
O amicizia veramente nemica, seduzione incomprensibile della mente, avidità di giocare e di far male per gioco  e 

ricerca del male altrui. Non lo facevo per nessuna libidine  né di guadagnare qualcosa, né di vendicarmi di qualcuno. 
Ma quando si dice: Andiamo, facciamo, ci si vergogna di non essere svergognati.   

 

417. Vera amicizia solo quella stretta dalla carità dello Spirito (CO 4,4.7) 
 
Ma non era ancora così amico, benché nemmeno allora sarebbe stata una vera amicizia. L'amicizia infatti non è vera 
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se non quando tu la stringi fra coloro che aderiscono a te, con la carità che è diffusa nei nostri cuori  per mezzo dello 

Spirito Santo che ci è stato dato (Rm 5,5).   

 
418. I mille segni dell'amicizia.. (CO 4,8.13) 
 
Altre erano in loro le cose che prendevano di più l'animo: discorrere insieme e ridere insieme  e benevolmente 

rendersi ossequio a vicenda, leggere insieme dolci libri, scherzare insieme e fare insieme cose serie; a volte 

dissentire senza odio, come di un uomo con se stesso, e condire i frequenti consensi con qualche rarissimo dissenso; 
insegnarsi a vicenda qualcosa e imparare l'uno dall'altro, desiderare con sofferenza gli assenti, e accogliere chi 

arriva con gioia: attraverso questi segni e simili, che procedono dal cuore di coloro che amano  e rispondono 
all'amore attraverso il volto, la lingua, gli occhi e mille piacevoli movimenti, gli animi vengono come scaldati e fusi 

insieme e da molti se ne fa uno solo.   
 

419. In Dio l'amico mai viene perduto.. (CO 4,9.14) 
 
Beato chi ama te, e l'amico in te, e il nemico per te. Infatti non perde nessuna persona cara  solo colui per il quale 

tutti sono cari in Colui  che non si può perdere.   
 

420. In Dio siamo insieme, sempre.. (EP 9,1) 
 
Raccogliti nella tua anima  ed innalzala a Dio, per tutto quello che puoi. Lì infatti avrai con più certezza anche noi, 

non tanto attraverso le immagini corporee, di cui ora è necessario che si serva il nostro ricordo, ma attraverso quel 
pensiero  che ti fa comprendere che noi siamo insieme non in una dimensione spaziale.   

 
421. Da' a me te stesso! Da' a Dio te stesso! (EP 26,4) 
 
Ecco il mio comando: dà a me te stesso, se questa è l'opera grande; dà te stesso al mio Signore, che è il Signore 
di tutti noi, che ti ha donato quell'ingegno che hai. Infatti cosa sono io  se non tuo servo per lui, e servo con te sotto 

di lui?   
 

422. Sono contento che mi dispiace di non vederti! (EP 27,1) 
 
Per me è una buona cosa che io non riesca a sopportare  con animo distaccato (il fatto di non poterti vedere). 

Perché se riuscissi a sopportarlo con animo distaccato, io non sarei da sopportare con animo distaccato! E' strano, 
ma vero, quello che mi succede: mi duole non vederti  e vengo consolato da questo stesso dolore. Infatti mi dispiace 

la fortezza di coloro che con pazienza sanno sopportare l'assenza dei buoni, quale tu sei.   
 

423. Mi consola pensare che soffro per te! (EP 27,1) 
 
Non mi do pace e soffro la tua lontananza. Ma nello stesso tempo mi consola quando considero di avere tanto dolore 

per te, amico mio. Vuol dire che veramente ti amo!  
 

424. Siamo due nel corpo, ma uno nell'anima. (EP 28,1) 
 
Quando lui ti vedeva in quel luogo, anch'io io ti vedevo, ma attraverso i suoi occhi. Infatti chi ci conosce può dire che 

siamo due nel corpo, io e lui (Alipio) ma non nell'animo. Abbiamo una fidatissima concordia e familiarità, anche se 
i suoi meriti sono molto superiori ai miei.   

 
425. Con te come con me stesso.. (EP 38,1) 
 
Tu sai già tutte queste cose: ma poiché sei per me un altro me stesso, di che cosa parlerei con grande piacere con 
te, se non di quello di cui parlo con me stesso?   

 
426. Cerca di arrivare dentro il mio petto.. (EP 58,2) 
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Letta questa lettera oltrepassala con quel passaggio invisibile che si fa dentro  e arriva col pensiero dentro il mio 

petto  e guarda quello che avviene lì dentro a proposito di te. Infatti all'occhio della tua carità si manifesterà la 

camera della carità, che chiudiamo contro le stupidaggini tumultuose di questo mondo, quando lì adoriamo Dio.   
 

427. Piacere e dolore nel leggere la tua lettera.. (EP 73,1.1) 
 
In quelle parole ho trovato molti segni della tua benevolentissima carità nei miei riguardi  e insieme alcuni indizi 

dell'offesa che ti avevo recato. Perciò dove provavo diletto nel leggere, lì subito mi sentivo anche ferito.   
 

428. Se Girolamo e Rufino son potuti diventare nemici.. (EP 73,3.6) 
 
Ormai quali cuori di amici potranno confidarsi con sicurezza? nell'affettività di chi potrà gettarsi con sicurezza 
totalmente l'amore di qualcuno? Quale amico non potrà essere temuto come possibile futuro nemico, se tra 

Girolamo e Rufino è potuto capitare quello che noi ora piangiamo?   

 
429. Se non riusciamo a discutere con carità, smettiamo! (EP 73,3.9) 
 
Ti prego, se è possibile, che cerchiamo e discutiamo qualcosa tra noi, senza però che i nostri cuori si pascano 

dell'amarezza della discordia. Se però non posso dire quello che mi sembra sia da correggere nei tuoi scritti, e tu nei 

miei, senza sospetto di invidia o lesione di amicizia, ti prego, smettiamo di discutere  e pensiamo alla nostra vita e 
alla nostra salvezza.   

 
430. Io riposo nell'amicizia dei miei cari.. (EP 73,3.10) 
 
Confesso di gettarmi totalmente  nella carità dei miei amici e familiari con facilità, soprattutto quando sono 

affaticato dagli scandali del mondo. E in quell'amicizia io riposo senza sollecitudine alcuna. Infatti sento che lì c'è Dio, 

nelle persone cui mi affido con sicurezza  e in cui con sicurezza trovo riposo.   
 

431. Se non facciamo senza carità, non si faccia! (EP 82,5.36) 
 
Se non ritieni che questo si possa fare tra noi  senza una disgraziata offesa della stessa carità, non si faccia. Infatti 

quella carità che vorrei avere con te, certamente è maggiore. Ma meglio una carità minore che nessuna.   
 

432. Dove soccombo per i compiti, sono sollevato dall'amicizia. (EP 101,1) 
 
Non avrei dovuto rispondere alle lettere della tua Carità senza quei libri, che mi hai richiesto per il violentissimo 
diritto di un santo amore. Almeno con questa obbedienza avrei risposto alle tue lettere, con le quali ti sei degnato 

più di mettermi un peso sulle spalle che di onorarmi. Comunque, dove soccombo, perché ricevo ulteriori pesi su di 

me, lì sono insieme sollevato, perché mi sento amato.   
 

433. Nulla amico senza un amico! (EP 130,2.4) 
 
In qualsiasi cosa umana  nulla è amico all'uomo senza un uomo amico.   

 
434. Amico della persona, nemico dei misfatti.. (EP 151,12) 
 
Sarai tanto più suo amico, quando più sarai nemico dei suoi misfatti.   

 
435. Amico dell'uomo, se amico della verità! (EP 155,1.1) 
 
Nessuno può essere veramente amico dell'uomo, se prima non è stato amico della verità. E se questo non avviene 
in maniera gratuita non può avvenire in alcun modo.   

 
436. Tanto più amico, quanto più fedele a Dio. (EP 155,3.11) 
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Sarò certamente più riservato  quando intercederò presso di te per gli altri. Ma quando intercedo per te stesso, sarò 

tanto più libero quanto amico, perché tanto più amico quanto più fedele a Dio.   

 
437. Gennaro, la mia lettera vivente.. (EP 186,1.1) 
 
Finalmente Dio ha provveduto per noi un fedelissimo portatore delle nostre lettere, il nostro fratello Gennaro, fra 

tutti meritatamente il più caro. Per mezzo di lui, anche se non avessi scritto, la tua Sincerità potrebbe conoscere 

tutto quello che ci riguarda  come attraverso una lettera vivente e intelligente.   
 

438. Non si può parlare con parole di ciò di cui non si può parlare.. (EP 231,1) 
 
Ecco rispondo per iscritto  e tuttavia non posso indicare nella mia risposta, con questa o qualsiasi altra risposta, sia 
che scriva in modo breve o estremamente prolisso: infatti non si può parlare né con poche né con molte parole  di 

ciò di cui non si può parlare con le parole.   

 
439. Molto molto.. (EP 231,1) 
 
Cosa dunque dirò, se non che ho ricevuto un grande piacere dalle tue lettere, che mi sono piaciute molto molto? La 

ripetizione di questa parola non è ripetizione, ma quasi un dire senza fine. E siccome non si può realizzare un dire 

perpetuo, almeno ho messo quella ripetizione di parola. E così forse si può dire in qualche modo, quello che non è 
dicibile.   

 
440. Chi non perdonerà a chi ama? (ORD 2,20.54) 
 
Chi non perdonerà con ogni benevolenza  nel giudicare l'errore dell'amante?   

 

441. Amico, colui che porta il tuo peso. (QD 71,1) 
 
Nulla infatti prova l'amico  quanto il portare il peso dell'amico.   
 

442. Non si conosce se non per mezzo dell'amicizia. (QD 71,5) 
 
In nessun modo dobbiamo dare giudizi su un uomo qualsiasi che non conosciamo; e nessuno si può conoscere se 

non per mezzo dell'amicizia. E perciò sosteniamo con più forza i mali degli amici, perché i loro beni ci dilettano e ci 
tengono avvinti a loro.   

 
443. Un amore spirituale, non carnale.. (RE 10) 
 
L'amore tra voi non deve essere carnale, ma spirituale.   
 

444. Nella prova si verifica l'amico.. (SR 125,11) 
 
Quando amava e lodava in realtà era un nemico; ma non lo sapeva né lui né gli altri. Arriva la tentazione, si tocca 

la vena e si scopre la febbre.   
 

[AMC-NM] Amici e nemici. 
 
445. Gli amici adulando fanno male; il nemico litigando corregge. (CO 9,8.18) 
 
Come gli amici pervertono con l'adulazione, così i nemici con il litigio per lo più correggono. Ma tu dai loro la 

retribuzione per le loro azioni, non in base a quello che tu fai per mezzo di loro, ma in base a quella che era la loro 
intenzione.   
 

[AMEN] Amen 
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446. Amen: una firma! (SR 229,3) 
 
Togli la Parola ed è solo pane e vino: aggiungi la parola e diventa sacramento. A questo rispondete Amen. Dire 

Amen, vuol dire mettere la firma.   
 

447. Tutto il da fare: Amen e Alleluja. (SR 362,29) 
 
Tutto il nostro da fare sarà Amen e Alleluja.   
 

[AN] Anima 
 

448. L'anima è immortale: non potrai più morire! (SQ 2,19.33) 
 
Dunque l'anima è immortale. Ormai credi alle tue ragioni, credi alla verità. Ella grida che abita in te  e che è 

immortale, e che non le si può sottrarre la sede  per qualunque morte del corpo. Allontanati dalla tua ombra, ritorna 
in te. Non c'è alcuna morte per te, se non il fatto che ti dimentichi che tu non puoi morire.   
 

[AN-CP] Anima e Corpo 
 

449. I meriti delle anime sono diversi da quelli dei corpi. (CD 8,15.2) 
 
Quando si tratta dei meriti delle anime  non va tenuto lo stesso ordine che si tiene nel valutare i gradi dei corpi;  ma 

può succedere che un'anima migliore abiti un corpo più basso,  mentre un'anima peggiore abiti un corpo più in alto.   
 

450. Il corpo, un vincolo a causa dell'antico peccato.. (DME 1,22.40) 
 
Ma tra tutte le cose che si possiedono in questa vita, il corpo è per l'uomo un gravissimo vincolo, secondo le 

giustissime leggi di Dio, a causa dell'antico peccato, di cui nulla è più conosciuto nella predicazione, ma nulla è più 
difficile da arrivare a capire.   

 
451. L'anima, sostanza razionale che regge un corpo. (QA 13,22) 
 
Se vuoi che ti sia definito l'animo, e perciò cerchi cosa sia l'animo, ti rispondo facilmente. Infatti mi sembra che esso 

sia una certa sostanza, partecipe della ragione, adattata a reggere un corpo.   

 
452. Quello che non può il corpo, lo può l'anima! (SR 104,5) 
 
Non meravigliatevi dunque fratelli: ecco, quello che non può il corpo lo può l'anima.   

 

453. Il corpo, un carcere? Non fare solo ragionamenti! (SR 256,2) 
 
Uno dice: il corpo di questa morte non mi appartiene: è il mio carcere per un certo tempo, è la mia catena per un 
certo tempo: io sono nel corpo di morte, ma io non sono il corpo di morte. Stai facendo dei ragionamenti, per questo 

non sarai liberato.   
 

[AN-ORIG] Origine dell'Anima 
 
454. Non chiara l'origine dell'anima, ma chiara la questione della redenzione! (EP 190,1.3) 
 
Nessuno nasce da Adamo  se non legato dalla catena del peccato e della dannazione. Nessuno ne è liberato se non 
rinascendo per mezzo di Cristo. Queste cose le dobbiamo tenere con tanta indiscussa sicurezza  al punto da sapere 

che chi nega queste cose non appartiene alla fede di Cristo  e alla grazia di Dio che per mezzo di Cristo viene data 
a piccoli e grandi. Perciò se ci è nascosta l'origine dell'anima  non c'è alcun problema (pericolo), purché sia ben 
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chiara la questione della redenzione.   
 

[AN-SN] Anima e Senso / Sensi 
 

455. Giudica contro te stessa, a favore di te stessa.. (sul rapporto tra anima e sensi) (EP 147,17.43) 
 
O anima, tu vedi che sono similitudini dei corpi, non corpi effettivi. E allora giudica contro te stessa a favore di te 

stessa. Se non puoi scacciare dalla tua mente tutte le forme immaginarie delle qualità dei corpi, puoi convincere 
proprio laddove vieni vinta.   

 

456. Se l'anima è invisibile, come può essere visibile Dio? (EP 147,18.45) 
 
Se quella che è la nostra parte migliore, cioè la mente e l'intelligenza, è invisibile agli occhi del corpo; come può ciò 
che è meglio della nostra parte migliore essere visibile alla nostra parte inferiore?   
 

[ANL] Animali 
 
457. Vivere nel fuoco.. (CD 21,2) 
 
(a proposito di certi animali che vivono nel fuoco e dei dannati nel fuoco)  E' cosa mirabile soffrire nel fuoco e 

continuare a vivere;  ma è cosa più mirabile vivere nel fuoco e non provare nemmeno dolore.   
 

458. Come puoi insuperbirti, uomo tormentato dalle pulci? (TJ 1,15) 
 
Infatti proprio a causa della superbia Dio ha istituito questa creatura minima e disprezzatissima, perché fossa essa 

a tormentarci. Così quando l'uomo sarà superbo e si esalterà contro Dio, e pur essendo mortale, avrà terrorizzato 
un altro mortale, ed essendo uomo non avrà riconosciuto un prossimo nell'altro uomo; quando si innalzerà, sarà 

assoggettato alle pulci. Cos'hai da gonfiarti con la tua superbia umana?  
 

[AS] Apostolo / Apostoli 
 

459. Gli Apostoli, credibili per il loro sacrificio. (CD 22,10) 
 
Crediamo dunque loro (agli Apostoli),   quando dicono che hanno detto cose vere  e fatto cose meravigliose.  
Dicendo infatti cose vere hanno patito  perché potessero fare cose meravigliose.   

 

460. Atterriti dalle ferite, confermati dalle cicatrici.. (EN 74,6) 
 
(Gli Apostoli) furono atterriti dalle ferite di Gesù  e furono confermati dalle sue cicatrici (dopo la risurrezione)   
 

461. Di cosa si può gloriare un pescatore, se non di Cristo? Dunque, venga per primo.. (SR 43,6) 
 
Un senatore si può gloriare di se stesso, lo può un oratore, lo può un imperatore: un pescatore non si può gloriare 

se non di Cristo. Venga ad insegnare una salutare umiltà, venga prima un pescatore  e poi per mezzo di lui meglio 
sarà condotto l'imperatore.   

 
462. Tramite la predicazione degli Apostoli, i lontani divennero vicini.. (SR 229F,1) 
 
Mentre predicano i suoi, credettero gli altri; E quelli che erano stati lontani, divennero suoi.   
 

463. Oggi un oratore è grande se sa esporre quanto detto dal pescatore! (SR 250,1) 
 
Venite dietro di me, vi farò pescatori di uomini (Mt 4,19). Se non fossero venuti prima quei pescatori, a noi chi ci 

avrebbe presi? Ora invece è grande un qualche oratore, se sa esporre bene quello di cui ha scritto il pescatore!   
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464. Apostoli, arieti che hanno spianato la via.. (SR 297,3) 
 
Infine lungo quell'asperità della morte dopo il passaggio degli arieti  sono andate dietro le pecore. Arieti delle pecore 

sono i santi Apostoli. Aspra è la via della morte e piena di spine, ma queste spine al passaggio di Cristo Pietra e di 
Pietro, sono state triturate dai loro piedi di pietra.   

 

465. Hanno lasciato tutto, lasciando i loro desideri.. (SR 301A,2) 
 
Tra questi furono gli Apostoli, che dissero: Ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Non lasciarono gran 
ché essi che furono tutti poveri; ma bisogna valutare che hanno lasciato certamente grandi patrimoni, quelli che 

hanno vinto ogni cupidigia.   
 

466. Sapevano per quale vita disprezzare la vita.. (SR 311,2) 
 
(A proposito degli Apostoli)  Chi avrebbe fatto questo  se non l'ardore della carità  da una coscienza di verità? 

Avevano visto quello che dicevano: infatti quando sarebbero morti per una cosa  che non avevano vista? Quello che 
avevano visto non dovevano negarlo. E non lo hanno negato: hanno predicato un morto che sapevano vivo. 

Sapevano per quale vita disprezzare la vita.   
 

[ASC] Ascesi (lotta carne - spirito / lotta quotidiana nell'impegno di fedeltà 
al Signore). 
 

467. Siamo condannati se ci lasciamo portare dalla carne.. (EG 47) 
 
Non siamo condannati se subiamo avversità nella carne, ma se ci lasciamo condurre dalla carne.   

 
468. Contrasta il male, ma con il bene, non con un altro male! (EN 36,2.1) 
 
Contendi con il male, ma cercando il bene. Questa è certamente una vera contesa, o piuttosto un combattimento 

salutare, che sia il buono contro il cattivo, e non che siano due i cattivi.   

 
469. Mai farsi accarezzare dalle ferite fatte dai sensi del corpo! (EP 7,7) 
 
In nessun modo possiamo resistere ai sensi del corpo  (il che è per noi una disciplina sacra)  se ci lasciamo 

accarezzare da piaghe e ferite inflitte attraverso di essi.   
 

470. E' brutto che sia vinto dai vizi, l'uomo che con gli altri è sempre vincitore! (EP 189,7) 
 
La pudicizia coniugale adorni i tuoi comportamenti, li adorni la sobrietà e la frugalità: Infatti è cosa molto 

sconveniente  che colui che non è vinto dall'uomo  sia vinto dalla sua libidine  e sia sopraffatto dal vino  colui che 
con la spada è sempre vincitore!   

 

471. A volte si crede che giovi quello che piace.. (EP 211,13) 
 
Se (l'ammalata) vorrà, ma forse non sarà opportuno, non si obbedisca al suo desiderio: a volte infatti, anche se 
nuoce, si crede che giovi quello che piace.   

 
472. I desideri meglio tagliarli.. Tanto non si saziano mai! (EP 220,6) 
 
Nemmeno così vengono soddisfatte tali cupidigie. Infatti più facilmente vengono tagliate in coloro che amano Dio, 
piuttosto che una buona volta vengano saziate  in coloro che amano il mondo.   

 
473. Divenire capaci di usare il mondo, senza diventare cattivi.. (EP 220,10) 
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Dio ti esaudisca perché tu possa vincere in modo invisibile e spirituale  i nemici interiori e invisibili cioè le stesse 

cupidigie, e così tu usi di questo mondo quasi non ne usassi, in modo da fare cose buone con i suoi beni e non 
divenire cattivo.   

 
474. All'inizio costa, ma poi ci si fa l'abitudine! (GCM 2,19.29) 
 
E' un grande sacramento di questa sentenza, il fatto che non c'è nessuna astinenza da volontà carnale, che al suo 
esordio non abbia anche dolore, finché la consuetudine non sappia piegare il tutto verso il meglio.   

 
475. Quanto siamo disposti a soffrire per ciò che veramente vale? (PAT 7,6) 
 
Se l'anima soffre tanto per possedere cose che la fanno perire, quando deve soffrire per non perire?   

 

476. Non voglio morire: per poter progredire o perché ho progredito poco? (QMT 17,5) 
 
Se dunque vogliono dire la verità, non dicano: Non voglio morire per poter progredire, ma: non voglio morire perché 
ancora ho progredito poco. Infatti per i fedeli non voler morire non è consiglio per progredire, ma indizio che hanno 

progredito poco. Dunque quello che non vogliono morire per poter essere perfetti, lo vogliano e sono perfetti.   

 
477. Vinci te stesso e il mondo darà vinto! (SR 57,9) 
 
Resta il conflitto in voi stessi. Non c'è da temere nessun nemico al di fuori di voi: vinci te stesso e il mondo sarà vinto.   

 
478. Dio aspetta coloro che combattono e aiuta chi è in difficoltà (SR 64,2) 
 
Ascoltiamo dunque cosa ammonisce colui  che ha promesso le corone  e ha premesso la lotta; lui che aspetta coloro 
che combattono  e aiuta chi è in difficoltà.   

 
479. Grande felicità non farsi vincere dalla felicità! (SR 76,9) 
 
Segno di grande virtù è lottare con la felicità, perché non ci attragga, non ci corrompa, non ci sovverta. E' di grande 
virtù, ripeto, lottare con la felicità: grande felicità non farsi vincere dalla felicità. Impara ad avere sotto i piedi questo 

secolo: ricordati di avere fiducia in Cristo. E se il tuo piede scivola, se sei titubante, se non superi qualche difficoltà, 
se cominci a scivolare tra le onde, di': Signore, perisco, liberami   

 
480. Combattiamo a lungo.. (SR 77A,3) 
 
Frattanto, finché non arriviamo a quella pace, dove non avremo nessun nemico, combattiamo a lungo, con fedeltà 
e con coraggio, per meritare di essere coronati dal Signore Dio.   

 
481. Si alza la libidine: tu dominati! (SR 128,12) 
 
Si è alzata la libidine, tu tieni le tue membra. Tieni tu le mani lontane da ogni delitto. Tieni gli occhi perché non 
gettino sguardi cattivi. Tieni le orecchie, perché tu non ascolti volentieri parole libidinose. Tieni tutto il corpo, tieni 

i fianchi, tieni la parte alta, tieni la parte bassa. E allora cosa fa la libidine? Sa alzarsi, ma non riesce a vincere. 
Alzandosi spesso senza motivo, impara alla fine anche a non alzarsi più!   

 
482. Non andare dietro ai tuoi desideri! (SR 151,3) 
 
Non andare dietro alle tue concupiscenze (Sr 48,30). E' meglio non averle: ma poiché ci sono, non andare dietro a 
loro. Non vogliono venire dietro di te: non andare dietro di loro. Se volessero andare dietro di te, non sarebbe più, 

perché non si potrebbero più ribellare alla tua mente. Se si ribellano, tu ribellati; se combattono, tu combatti; se 
espugnano, tu espugnale: questo solo vedi di fare in modo, che non vincano.   
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483. Ama, e vinci te stesso! (SR 159,8) 
 
Ama, arde, ferve;  calpesta tutte le cose che piacciono e passa. Arriva alle cose aspre, orrende, truculente, 
minatorie: calpesta, spezza e passa. O amare, o andare, o morire a se stesso, o arrivare a Dio! Colui che ama la sua 

anima la perde; e chi perde la sua anima per me, la trova per la vita eterna. Così si deve armare l'amante della 
giustizia, così si deve armare l'amante della bellezza invisibile.   

 

484. Non lasciate fare ai desideri! (SR 163,6) 
 
Cosa volete infatti? Che le concupiscenze della carne non esistano del tutto. Non vi permettono di compiere quello 
che volete; non permettete loro di compiere quello che vogliono.   

 
485. Dio non aiuta subito, perché sentiamo la lotta. (SR 163,7) 
 
Se infatti ti venissi subito in aiuto, non sentiresti la lotta. Se non sentissi la lotta, ti insuperbiresti delle tue forze; e 
a causa di questa superbia non arriveresti mai alla vittoria. E' detto infatti: mentre ancora parli io dico: Eccomi (Is 

58,9). Ma Dio anche quando differisce è presente, e per il fatto che differisce è presente e differendo è presente, 
perché esaudendo una volontà affrettata, non adempia una sanità perfetta.   

 

486. L'anima voli lontano. (SR 265C,1) 
 
Toglietevi dalla terra: non può farlo il corpo, ma voli lontano l'anima.   
 

487. Mettete sotto pressione il cuore! (TJ 11,8) 
 
Quello che ripeterò ancora una volta cercate di avvertirlo e ritenerlo in voi. Mettete sotto pressione i vostri cuori, non 

siate pigri: comprendete, per non essere presi dall'errore.   
 

[ASC-EF6] Ascesi come lotta con il diavolo 
Lotta con le passioni, strumento del diavolo (Ef 6) 
 
488. Laddove si combatte in silenzio.. (EP 220,12) 
 
Dove in silenzio combattono i soldati di Cristo, non per uccidere gli uomini, ma per espugnare i principi e le potenze 

e le entità spirituali cattive, cioè il diavolo e i suoi angeli.   

 
489. C'è una lotta invisibile contro nemici invisibili. (SR 67,5) 
 
Poiché dunque ci sono nemici invisibili, sono da vincere in modo invisibile. Il nemico visibile lo vinci ferendolo: il 

nemico invisibile lo vinci credendo. Il nemico visibile è un uomo ed è visibile il fatto di ferire; il nemico invisibile è il 
diavolo ed è invisibile il credere. C'è dunque una lotta invisibile contro nemici invisibili.   

 

490. Mentre credi che non ci sia nessuno, tu diventi nessuno! (SR 91,4) 
 
(Il diavolo) sa cosa fare di male, se non gli si resiste con la vigilanza della fede. Infatti sparge cose cattive sui buoni  
in modo che i deboli non credano che esistono dei buoni  e si consegnino alle passioni da rapire e dissipare, dicendo 

in se stessi: chi c'è che osserva il comandamento di Dio? Oppure: chi è che conserva la castità? Mentre crede che 

non ci sia nessuno, egli stesso diventa nessuno. Questo fa il diavolo.   
 

491. La vita.. uno stadio! (SR 113B,3) 
 
Questa vita è come uno stadio: o vinciamo qui, o siamo vinti.   
 

[ASTR] Astrologia, Fato, Oroscopo, Divinazione, Magia 
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492. L'astrologo crede agli astri? (EP 246,2) 
 
(Dentro casa l'astrologo picchia la moglie  se solo si azzarda ad essere un po' più alla finestra). E se lei gli dicesse: 

"Perché mi colpisci? Colpisci piuttosto Venere, dalla quale sono costretta a fare così". Ma quello non si cura delle 
parole vane  che compone per ingannare gli estranei, quanto piuttosto dei giusti castighi che deve imporre  a quelli 

di casa sua per correggerli!   

 
493. Dagli astrologi paghiamo per divenire servi! (TJ 8,11) 
 
Ricevono soldi (gli astrologi) quando degli uomini si vendono ad altri uomini; danno soldi, per vendersi alle vanità. 

Infatti entrano da un astrologo per comperarsi dei padroni, quali all'astrologo piacerà assegnare: o Saturno, o Giove, 
o Mercurio, o qualcun altro dal nome sacrilego. E' entrato libero, per uscire servo, dopo aver dato i soldi. Anzi, se 

fosse stato libero, non sarebbe mai nemmeno entrato: ma è entrato dove lo ha trascinato il suo padrone, l'errore, 

e la sua padrona, la cupidigia.  
 

[ATEISMO] L'Ateo, gli atei (Sl 13,1) 
 
494. L'ateo osa pensare che Dio non c'è, non dirlo! (EN 13,2) 
 
Dice l'imprudente nel suo cuore: non c'è Dio. Lo dice nel suo cuore: nessuno osa dirlo, anche se osa pensarlo.   
 

[AU-C] L'Autorità della Chiesa 
 
495. A credere al Vangelo mi spinge l'autorità della Chiesa (CEF 5,6) 
 
Io non crederei al Vangelo,  se non mi spingesse l'autorità della Chiesa Cattolica.   
 

[AU-R] Autorità e Ragione 
 

496. Dove andiamo senza l'autorità divina? (CD 18,41.1) 
 
Cosa va, verso quale obiettivo, per quale strada si distende l'infelicità umana per raggiungere la beatitudine  se non 

la conduce la divina autorità?   
 

[AU-S] Autorità della Scrittura 
 
497. Se introduci la menzogna nella Bibbia, crolla tutto! (EP 28,3) 
 
Se ammettiamo anche solo una volta in così alto culmine di autorità  una qualche menzogna inserita ad arte anche 
per il bene, non rimarrà alcun pezzetto di quei libri  che non possa essere trattato nello stesso modo: tutto quello 

che a qualcuno apparirà difficile nella morale  o incredibile nella fede, con quella perniciosissima regola potrà essere 
riferito  ad una decisione e ad una servizio di menzogna da parte dell'autore.   

 
498. Non è possibile che la Scrittura menta! (EP 147,5.14) 
 
Non può succedere in alcun modo  che questa autorità della Scrittura possa mentire in qualche parte.   
 

[AU-SV] Autorità e Servizio 
 
499. Il superiore cerchi di essere più amato che temuto. (EP 211,15) 
 
E benché ambedue le cose siano necessarie, tuttavia (la vostra superiora) ricerchi più di essere amata che temuta, 

pensando sempre che dovrà rendere conto a Dio di voi. Per cui prestandole vera obbedienza  avrete pietà non solo 

di voi, ma anche di lei, perché quanto più è in luogo superiore tra voi, tanto più si trova in pericolo.   
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500. Il superiore non goda del potere, ma del servizio. (EP 211,15) 
 
(La vostra superiora) non si ritenga felice per il potere di dominare, ma per la possibilità di servire con la carità. 

Nell'onore sia in maggiore evidenza davanti agli uomini, ma nel timore di Dio sia sempre sotto i vostri piedi.   
 

[AV] Avarizia 
 

501. Volli possedere la menzogna insieme a te, mio Dio (CO 10,41.66) 
 
Ma io per la mia avarizia non volli perderti, ma volli possedere la menzogna insieme con te.   
 

502. Obbedisci all'avarizia e non a Dio! (EN 128,4) 
 
Sei pigro a fare l'opera buona che è davanti a te  e sei coraggiosissimo nell'attraversare il mare. Perché ti comanda 

l'avarizia, tu sei disposto a servire; e invece rifiuti di fare quello che Dio ti comanda.   
 

503. Tutto disprezza, chi disprezza anche i suoi desideri! (EP 31,5) 
 
E in realtà tutto sa disprezzare, colui che non solo disprezza quello che ha, ma anche quello che vorrebbe avere. 

Nelle sue cupidigie aveva come testimoni gli occhi di Dio; in quello che effettivamente possedeva, aveva testimoni 
anche gli occhi degli uomini. Non so comunque per quale motivo, ma le cose superflue e terrene quando si amano 

ci tengono stretti a loro  con più forza se le possediamo effettivamente che se le desideriamo soltanto.   
 

504. Non sopportare solo nella speranza di avere! (SC 1,3.10) 
 
Qualcuno non dica: sopporterò il male  e Dio renderà a me come rese a Giobbe: questa non è pazienza, ma avarizia!    

 
505. Più hai e più hai sete di avere! (SR 50,6) 
 
Una quantità maggiore di denaro non chiude le fauci dell'avarizia, ma le allarga; non disseta  ma aumenta l'arsura. 

Rifiutano il bicchiere  perché hanno sete del fiume. Dunque uno così va chiamato  più ricco o più bisognoso, lui che 

ha voluto qualcosa per non essere nel bisogno  e poi ha di più per non aver meno bisogni?   
 

506. Non cambia l'avarizia, cambia l'uomo! (SR 86,7) 
 
Cosa ti diceva l'avarizia? Conserva per te, provvedi per il futuro. Questa parola non viene cambiata, ma è l'uomo che 
viene cambiato. Se vuoi, paragona i tuoi consulenti. Là si tratta dell'avarizia, qui si tratta della giustizia.   

 

507. Insegni forse ai tuoi figli a desiderare la morte dei loro fratelli? (SR 86,12) 
 
Ma, tu mi dici, se mio figlio, per il quale metto da parte tutte queste cose, muore,  le sue cose le avranno i fratelli. 
O cattiva dottrina  che insegna ai tuoi figli a desiderare la morte dei loro fratelli! Se saranno più ricchi della roba del 

loro fratello morto, vedi come si guarderanno l'un l'altro in casa tua! Cosa farai? Dividi il patrimonio e insegni ad 

uccidere il padre?   
 

508. Avaro chi ruba, avaro chi conserva.. (SR 107,4) 
 
State lontani da ogni avarizia. Non solo è avaro chi rapisce le cose altrui; ma è anche avaro colui che con cupidigia 
conserva le cose sue. Ma se così viene incolpato chi con cupidigia conserva le sue cose, come sarà condannato chi 

rapisce le cose altrui?   

 
509. Stiamo attenti ad ogni avarizia! (SR 107,10) 
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Forse ti ucciderà, per far di te un martire. Non avere la cupidigia del vivere; e non avrai l'eternità del morire. Non 

vedete che ovunque è quella avarizia, che quando vogliamo più di quello che è necessario ci fa peccare? Stiamo 

attenti ad ogni avarizia, se vogliamo fruire della eterna sapienza.   
 

510. Non conosci la lingua degli Indi, ma conosci il linguaggio dell'avarizia! (SR 164,5) 
 
Bisogna esportare merci in India. Non conosci la lingua degli Indi, ma è intelligibile il discorso dell'avarizia. Vai, tu 

sconosciuto, verso uno sconosciuto. Dai, ricevi, compri, porti via; Sei arrivato dopo aver passato dei pericoli e tra i 
pericoli ritorni, gridi squassato dal mare in tempesta: Dio, liberami! Non senti la sua risposta? Perché ti dovrei 

liberare? Ti ho mandato io? L'avarizia ti ha comandato di comprare quello che non avevi: io invece ti avevo 
comandato che senza fatica dessi quello che avevi al povero  che è davanti alla tua porta. Essa ti ha mandato dagli 

abitanti delle Indie  perché ne riportassi oro: io ti ho messo Cristo davanti alla porta dal quale potessi comperare il 
regno dei cieli. Tu sei disposto a faticare al comando dell'avarizia mentre non sei disposto a faticare al mio comando.   

 

511. Avarizia, immondizia del cuore. (SR 177,3) 
 
L'avarizia è immondizia del cuore. Non porti via nulla da questo mondo, che tu hai amato, ma porti con te il vizio che 
hai amato. Se ami con perseveranza il mondo, colui che ha fatto il mondo non ti troverà mondo!   

 

512. Se siamo avari, amiamo Dio che solo ci può saziare. (SR 177,9) 
 
Dio Padre e Figlio e Spirito Santo è tutto. Giustamente solo lui può essere sufficiente. Se siamo avari, amiamo lui. 
Se desideriamo ricchezze, ci potrà saziare solo colui del quale è detto: Che sazia di beni il tuo desiderio (Sl 102,5).   

 
513. Tutto il nostro molto, Dio stesso! (SR 255,6) 
 
Sia tolto di mezzo l'empio  perché non veda lo splendore di Dio. Dunque Dio darà a noi il suo splendore, di cui 
godremo e lontano da esso sarà portato l'empio  perché non veda la gloria di Dio. Tutto il nostro molto che avremo, 

sarà semplicemente Dio stesso. Avaro, cosa cerchi di ricevere? Cosa può chiedere a Dio, colui al quale Dio non 
basta?   

 

514. Avaro, hai forse qualcosa, tu che hai perduto te stesso? (SR 261,5) 
 
Se avessi fatto quello che Dio comandava,  avresti Dio. Hai fatto quello che comandava l'avarizia, e ora cosa hai? 
So che mi risponderai: ho tutto quello che ho sottratto agli altri. Dunque possiedi rubando. Ma hai forse qualcosa 

presso di te, tu che hai perduto te stesso?   
 

515. Avaro, non conserva per te, colui che conserva te? (SR 345,3) 
 
Dio è forse fedele nel custodire la tua anima ed è infedele nel custodire i tuoi soldi? Non conserva per te, colui che 

conserva te? Dagli credito (Abbi fede). Il tuo servo agisce in modo da non toglierti niente, forse che può darsi da 
fare per non rischiare di perdere qualcosa? Tutta la sua fedeltà è nel non defraudarti: tu guardi la sua fedeltà e non 

guardi la sua debolezza? Ha fatto un deposito, lo si è saputo; è venuto un altro, ha rubato. Forse che qualcuno potrà 

fare questo a Cristo? Via la pigrizia, prendi consiglio: accumula i tuoi tesori in cielo!   
 

[AZ-C] Azione e Contemplazione (Scienza e Sapienza) 
 
516. Smania di fare e di stare a riposo.. (AJ 7) 
 
Dice il testo del libro di Giobbe: Quando il giorno?  E se mi alzo, mi dico, quando la notte? Questo succede quando 

l'uomo stando a riposo ha la smania di fare  e quando fa vorrebbe stare a riposo.   
 

517. Tra amore della verità e necessità della carità.. (CD 19,19) 
 
Non si deve essere oziosi  al tal punto da non pensare nel proprio riposo al bene del prossimo;  né si deve essere 
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così immersi nell'azione  da non cercare mai la contemplazione di Dio..  Per cui un santo ozio richiede l'amore della 

verità;  mentre un giusto impegno di servizio lo intraprende la necessità della carità.   

 
518. Immergersi in Dio (EP 10,2) 
 
Non riescono ad avere la familiarità con la morte, che noi cerchiamo, né coloro che sono attratti dalla ricerca di 

onore temporale  al lavoro di amministrazione nella Chiesa, né coloro che, pur essendo privati, cercano una vita 

piena di attività e impegni, perché sono tutti immersi nel rumore e negli incontri  e nei discorsi pieni di inquietudine. 
Solo nell'ozio santo sarebbe stato possibile per gli uni e per gli altri  entrare nella dimensione divina (lett.: deificarsi). 

Ma se questo è falso, io sono certamente il più ignavo, se non il più stolto di tutti. Io infatti ho bisogno di smettere 
di lavorare e stare sicuro, altrimenti non posso gustare e amare quel bene sincero. Credimi, occorre un gran 

allontanamento dal tumulto delle cose che passano, perché cresca in noi l'assenza di timore, non per durezza, né 
per sfrontatezza, non per cupidigia della gloria vana, e non per superstiziosa credulità. Di qui quella solida gioia, che 

in nessun modo si può paragonare a qualsiasi altra gioia.   

 
519. Se abbiamo tempo libero, ringraziamo chi amministra.. (EP 15,2) 
 
Per cui se ci è data una qualche quiete per poterci dedicare a pensare cose migliori, sfruttiamo questo dono di Dio. 

Infatti quando ci capitano queste cose, non dobbiamo congratularci con noi stessi, ma con coloro per mezzo dei 

quali ci vengono. Poiché una amministrazione delle cose temporali che sia giusta e doverosa, pacata e tranquilla nel 
suo genere, genera il merito di ricevere il premio eterno, se non ci tiene schiavi mentre la svolgiamo, e non ci 

assorbe mentre si moltiplicano gli impegni, se non ci prende tutti mentre si compie.   
 

520. Non rimaniamo attaccati al miele! (EP 15,2) 
 
Rallentiamo dunque la preoccupazione di cose mutevoli, cerchiamo beni stabili e certi, sorvoliamo sui nostri beni 

terreni. Infatti anche nell'abbondanza del miele  l'ape non a caso ha le penne; infatti esso uccide chi ci rimane 
attaccato.   

 
521. Non anteponete la vostra libertà alle necessità della Chiesa. (EP 48,2) 
 
Non mettete il vostro ozio prima delle necessità della Chiesa. Perché se non ci fosse stato nessuno disposto ad 
essere suo ministro quando vi partoriva, non avreste trovato modo di nascere in essa.   

 
522. Marta pasceva Gesù, Maria era pasciuta da Gesù. (SR 104,1) 
 
Maria era tutta intenta alla dolcezza della parola del Signore. Marta era intenta a come pascere il Signore: Maria era 

intenta a come essere pasciuta dal Signore. Marta preparava un convito per il Signore, mentre in quel convito già 

Maria si rallegrava.   
 

523. Maria: l'amore dell'unità, in eterno. (SR 104,3) 
 
Maria ha già scelto questo per sé: passerà la fatica delle molte cose (nel tempo) e rimarrà solo l'amore dell'unità (di 

una realtà sola - nell'eternità).   
 

524. Due donne, due vite, quella laboriosa e quella contemplativa. (SR 104,4) 
 
Rimasero dunque in quella casa, che aveva accolto il Signore, in due donne due vite, ambedue innocenti, ambedue 
lodevoli: una laboriosa, l'altra a riposo: nessuna facinorosa, nessuna pigra. Ambedue innocenti, ambedue, dico, 

lodevoli, ma una laboriosa, l'altra a riposo (oziosa): nessuna facinorosa che la laboriosa deve temere; nessuna pigra 

che l'oziosa deve temere. Erano dunque in quella casa queste due vite e la stessa fonte della vita. In Marta era 
l'immagine delle cose presenti, in Maria l'immagine delle future. Quello che faceva Marta, lì noi siamo: quello che 

faceva Maria, noi lo speriamo. Facciamo bene questo per avere con pienezza quello.   
 

525. Maria: una parte dolcissima.. (SR 255,2) 
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Maria si era scelta per sé una parte dolcissima: non lavorare, imparare, lodare.   
 

[B] Bene 
 

526. Il Bene: vita che fa vivere! (CMA 2,23.7) 
 
Che cosa è la stessa bontà, se non vita vivificante?   

 
527. Ogni cosa è buona nel suo genere. (LA 3,7.21) 
 
Benché infatti tu sia inferiore ai beati, tuttavia sei superiore alle cose  che non hanno nemmeno la volontà della 

beatitudine. E tuttavia di queste cose molte sono lodate dai miseri. Tuttavia tutte le cose per il fatto stesso che 
esistono, a buon diritto vanno lodate; perché per il fatto che esistono, sono buone.   
 

[B-M] Bene e Male 
 
528. Chi fa il male per primo sembra vincitore, ma è un vinto, perdendo il bene. (CAL 1,15.23) 
 
Più si allontana dal bene e più è un vinto:; perché è tanto più inferiore quanto deteriore.  Perciò è cosa necessaria 

che colui che sembra vincere facendo per primo del male all'altro,  in realtà è lui a perdere maggiormente perdendo 
il bene.   

 

529. Corrono insieme il male in cui siamo generati e il bene, dono del Creatore. (CD 22,24.1) 
 
(a proposito della forza miracolosa dei semi)  Tutte e due le cose insieme corrono  in questo  fiume e torrente del 
genere umano:  il male che deriviamo da chi ci genera  e il bene che è donato dal Creatore.   

 

530. Ogni cosa è buona in quanto è. (CO 13,31.46) 
 
..(per mezzo dello Spirito) vediamo che è buona ogni cosa  che è in qualunque modo. Infatti deriva da colui che non 
è in qualche modo, ma quello che è, è.   

 
531. Quante corrispondenze pur nel male! (DME 2,9.16) 
 
Se il male è non corrispondenza, cosa invece c'è di più corrispondente degli elementi in cui sono ognuno degli 
animali (che voi Manichei fingete nelle vostre favole): le tenebre ai serpenti, le acque a quelli che nuotano, i venti 

a quelli che volano, il fuoco a quelli che sbranano, il fumo a quelli che sono più esaltati?   
 

532. E' un bene che esistano le cose cattive! (EL 96,24) 
 
Benché dunque ciò che è male, in quanto è male non è bene, tuttavia è un bene che ci siano non solo le cose buone 

ma anche quelle cattive. Infatti se questo non fosse un bene, che esistano anche le cose cattive, in nessun modo 
sarebbero state permesse da colui che è Buono e Onnipotente, per il quale senza dubbio è facile fare quello che 

vuole, come pure è facile non permettere che esistano le cose che non vuole.   
 

533. Non esiste una natura delle tenebre: ogni natura, in quanto è, è buona! (EN 7,19) 
 
Non esiste una natura delle tenebre. Infatti ogni natura, in quanto è natura, è necessario che appartenga all'essere.   

 
534. Un male è un bene ricevuto male. (EN 142,16) 
 
Il male non è quello che si dà, ma il bene viene dato al cattivo per suo giudizio. Infatti non può essere per il bene  
un bene che viene ricevuto male da qualcuno.   
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535. Non necessariamente buona ogni cosa grande. (EP 204,8) 
 
Queste sono cose grandi, ma non sono buone. Infatti non è necessariamente buono tutto ciò che è grande, poiché 

vi sono anche grandi mali.   
 

536. Male: usare male di un bene. (NB 36) 
 
Come ho detto, il peccato non è la ricerca di una natura cattiva, ma l'abbandono di una migliore. E dunque accade 

il male  e non è male quella natura che male usa chi pecca. Il male infatti è usare male di un bene.   
 

[B-T-SS] Beni temporali e se stessi 
 
537. I cattivi: desiderano tutti beni attorno a sé, eccetto se stessi! (CD 3,1) 
 
I cattivi considerano mali, solo quelli che non rendono cattivi,  né si vergognano tra i beni che lodano di essere essi 

stessi cattivi,  loro che li lodano.  Sono più nauseati se hanno una cattiva villa che una cattiva vita:  quasi fosse il 

massimo bene dell'uomo avere tutti i beni, tranne se stessi.   
 

538. Una buona giornata perché c'è stata una buona mangiata?! (SR 40,4) 
 
Quando ti offri un buon pranzo  perciò pensi che hai avuto una buona giornata? Come è possibile che sia buono il 

giorno  se è cattivo l'uomo? Vuoi aggiungere giorni cattivi a giorni cattivi?   
 

539. Non può essere buono chi fa del male a te: fa prima del male a se stesso! (SR 48,8) 
 
Non ingannarti dunque, non ingannarti:  non può essere che sia male per te che subisci il male  e sia bene a lui che 
è cattivo.  Essendo cattivo credi che non subisca il male,  dal momento che subisce se stesso?  Per te è male perché 

subisci il male altrui nel tuo corpo;  e per lui è bene, che subisce se stesso cattivo nel suo cuore?  Per te è male per 

il fatto che hai una cattiva villa  ed è bene per lui che ha cattiva l'anima?  Sii buono, tu che hai cose buone.   
 

540. Cerca i beni che ti fanno buono, non solo i beni che hai. (SR 48,8) 
 
Sii buono, tu che hai dei beni.  Sono beni le ricchezze,  bene è l'oro,  bene è l'argento,  bene le famiglie,  bene i 

possedimenti:  tutti questi sono beni  ma che ti servono per fare bene,  non che ti rendono buono.  Abbi invece i beni 
che ti fanno buono.  Quali sono questi, mi chiedi?  Fa' il giudizio, fa' la giustizia.  Sono buoni i beni che hai:  tu fa' 

il giudizio, fa' la giustizia,  e sii anche tu buono in mezzo ai tuoi beni.  Arrossisci dei tuoi beni:  sii buono e rimani 
buono in mezzo ai beni che periscono.  Arrossisci dei tuoi beni,  non essere cattivo con essi,  per non perire con essi.   

 
541. Metti la tua vita prima della tua scarpa! (SR 72,5) 
 
Cosa c'è che vorresti avere di cattivo attorno a te? Dimmelo. Niente del tutto. Non la moglie, non il figlio, non la figlia, 
non il servo, non la serva, non la villa, non la tunica, e infine nemmeno la scarpa. E tuttavia vuoi avere una vita 

cattiva. Ti prego, metti la tua vita prima della tua scarpa!   
 

542. Le tue cose buone ti gridano: Vorremmo avere un padrone buono! (SR 72,5) 
 
Tutte le cose che sono dove giri gli occhi intorno a te, eleganti e belle sono a te care; e tu sei a te stesso vile e sporco? 

Se potessero risponderti le cose di cui è piena la tua casa, che hai desiderato avere  e che temi di perdere, non 
griderebbero a te: Come tu ci hai voluto buone, anche noi vorremmo avere un padrone buono? Con tacita voce 

interpellano contro di te il tuo Signore: Ecco hai dato tanti beni a colui, ed egli è cattivo! Cosa gli giova quello che 
ha, quando non ha colui che gli ha dato tutto?   

 

543. Cattivo solo te stesso? (SR 232,8) 
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Tra tutti i tuoi beni non vuoi nulla che sia cattivo, se non te stesso.   

 

544. Vuoi una vita lunga e non vuoi una vita buona?! (SR 339,4) 
 
Vuoi avere una vita lunga e non la vuoi buona? Chi può sopportare una cosa cattiva, fosse anche un pranzo? E si 
è a tal punto incallita la cecità della mente,  a tal punto l'uomo interiore si è fatto sordo, da voler avere ogni genere 

di beni attorno a sé, eccetto se stesso?   
 

[B-TP] Beni Temporali 
 

545. Il peccato: come lo commetti, lo porti con te! (SR 58,9) 
 
Qualsiasi cosa sia per la quale pecchi, quando chiuderai gli occhi nella morte, la lascerai qui,  ma lo stesso peccato 
come lo commetti lo porti con te.   

 
546. Se i beni rendessero buoni, basterebbe ammucchiarne! (SR 301A,3) 
 
Infatti se quei beni rendessero buoni uno sarebbe tanto migliore, quanti più beni ha.   
 

[B-TP-ET] Beni temporali e beni eterni 
 
547. Quei beni per cui l'uomo diventa buono.. (EN 118,26.8) 
 
In nessun modo possono essere paragonati tutti gli altri beni degli uomini, a quei beni per i quali lo stesso uomo 

diventa buono.   
 

[BAM] Bambino (Embrione, aborto) - Bambini 
 

548. Il pianto del neonato: profezia della vita! (CD 21,14) 
 
Chi non inorridirebbe e sceglierebbe di morire,  se gli si proponesse o di essere ucciso o di nuovo tornare bambino?  

E che la vita cominci non dal riso ma dal pianto,  è una profezia inconsapevole di tutti i mali in cui chi nasce viene 
introdotto.   

 
549. Nel bambino si mostrano le recenti mani di Dio! (CDEP 4,8.24) 
 
(Cipriano) in un bambino che è nato,  sia dal matrimonio che dall'adulterio,  tuttavia siccome è nato un uomo,  in 

quel bambino si mostrano le recenti mani di Dio creatore,  degne del bacio di pace.   

 
550. Come si fa a riprendere un bambino piccolo? (CO 1,7.11) 
 
(Da bambino) facevo cose degne di riprensione. Ma poiché non ero in grado di capire chi mi riprendeva, né la 

ragione né l'usanza permettevano che io fossi ripreso.   

 
551.  Bambini: membra innocenti, non animo innocente! (CO 1,7.11) 
 
Così la debolezza e incapacità delle membra dei bambini è innocente  (cioè non capace di nuocere), non l'animo dei 

bambini!   
 

552. Affari dei grandi, giochi dei piccoli: sciocchezze! (CO 1,9.15) 
 
Le sciocchezze dei grandi si chiamano affari: invece le sciocchezze dei ragazzi, che per loro sono veramente cose in 

cui si impegnano, vengono punite dai grandi.   
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553. Dire ai bambini parole monche.. (CR 10,15) 
 
(nei riguardi dei bambini) Dà forse piacere, se non fosse l'amore ad invitarci, mormorare ai bambini parole monche 
e mutilate?   

 
554. Da chiunque sia nato, egli è un uomo a pieno titolo! (GL 10,13.23) 
 
Parliamo dei bambini..  non perché nascono per lo più dagli adulteri..  Infatti nei cattivi comportamenti non vanno 
colpevolizzati i doni della natura. E non è perché è stato seminato dalla mano di un ladro  che non deve germogliare 

il frumento..  Ora se le loro iniquità non nuocciono nemmeno ai genitori  se si correggono convertendosi a Dio, 
quanto me possono nuocere ai figli  se vivono rettamente?   
 

[BC-B-TP] Buoni e cattivi in relazione a beni e mali spirituali e temporali 
 

555. I mali senza dolore sono peggiori! (NB 20) 
 
I mali senza dolore sono peggiori. E' peggio infatti godere della iniquità che aver dolore nella corruzione. Anche tale 

godimento non può esserci senza aver ottenuto i beni inferiori, ma l'iniquità sta proprio nell'abbandono dei beni 
migliori.   
 

[BC-FEL-DOL] Buoni e cattivi, felicità e dolore 
 

556. Non cosa si soffre, ma chi è che soffre e per che cosa. (CD 1,8.2) 
 
Nella stessa afflizione i cattivi detestano e bestemmiano Dio,  mentre i buoni pregano e lodano.  E' di fondamentale 

importanza non cosa uno soffra,  ma la qualità della persona che soffre.   
 

557. I mali temporali: per conoscersi! (CD 1,9.3) 
 
I buoni hanno un altro motivo per essere afflitti da mali temporali;  quale lo ebbe Giobbe:  perché l'animo umano 

sia provato o conosciuto da se stesso,  e conosca con quanta forza di pietà ami Dio gratuitamente.   
 

558. Non poterono perdere il bene per cui loro erano buoni. (CD 1,10.3) 
 
Alcuni buoni cristiani furono torturati con tormenti,  perché rivelassero ai nemici il nascondiglio dei loro beni.  Ma 
loro non poterono né rivelare né perdere il bene  a motivo del quale loro stessi erano buoni.   
 

[BE] Beatitudine (e la ricerca sul fine dell'uomo) 
 
 
559. Beati, perché resi perfetti da Dio nostro fine. (CD 10,3.2) 
 
Per poterlo vedere e aderire a lui, veniamo mondati dalla macchia di ogni peccato e cupidigia cattiva,  e siamo 
consacrati con il suo nome.  Egli è infatti la fonte della nostra felicità,  egli è il fine di ogni nostro appetito.  

Scegliendo lui,  o piuttosto legandoci di nuovo a lui  (infatti lo avevamo perduto dimenticandolo),  legandoci di 
nuovo a lui  (da cui prende nome la religione)  tendiamo a lui con l'amore per arrivare a lui e avere quiete:  perciò 

beati perché resi perfetti da quel fine.   
 

560. Ragione della filosofia, la felicità! (CD 19,1.3) 
 
L'uomo non ha altra ragione per far filosofia,  se non per essere beato.   

 
561. Felicità vera, quella senza fine! (CD 19,10) 
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La beatitudine finale, il fine della perfezione  è solo quella che non ha una fine che la finisca.   

 

562. Amavo la felicità, fuggendo da essa. (CO 6,11.20) 
 
Amando la vita beata, la temevo nella sua sede; ma fuggendo da essa, tuttavia la cercavo.   
 

563. Quando cerco Dio, cerco la felicità. (CO 10,20.29) 
 
Quando infatti cerco il mio Dio, cerco la vita beata. Sempre io ti cerchi, perché viva l'anima mia. Infatti il mio corpo 

vive della mia anima, e la mia anima vive di te.   
 

564. Felicità, godere di Dio. (CO 10,22.32) 
 
La stessa vita beata è godere presso di te, de te, a motivo di te.   

 
565. Felicità: gioia dalla verità. (CO 10,23.33) 
 
La vita beata è dunque gioia scaturita dalla verità.   

 

566. Virtù, sommo amore di Dio. (DME 1,15.25) 
 
Che se la virtù ci conduce alla vita beata, ho affermato che la virtù non è altro  che il sommo amore di Dio.   
 

567. Vogliamo essere tutti felici: ma siamo sulla strada giusta? (EP 104,4.12) 
 
Vogliamo essere tutti felici, cioè lo cerchiamo, ma tuttavia non tutti possiamo quello che vogliamo, cioè non 

arriviamo a ottenere quello che desideriamo. Lo raggiunge colui che tiene una via dove non solo si desidera questo, 
ma attraverso la quale vi si giunge, lasciando altri sulle strade del desiderio che non arrivano alla fine, all'ottenere 

quello che vogliono.   
 

568. L'uomo è reso beato da ciò da cui è reso buono. (EP 130,2.3) 
 
Dai beni materiali gli uomini non sono resi buoni, ma fatti buoni altrove, usando bene queste cose fanno in modo 

che siano buone. Infatti non in queste cose sono le vere consolazioni, ma piuttosto laddove è la vera vita. Infatti è 
necessario che l'uomo sia reso beato  da ciò da cui è reso buono.   

 
569. Felicità: gioia nel godere beni veri e certi. (LA 1,13.29) 
 
Dunque la gioia stessa, che nasce dall'acquisizione di questo bene, quando innalza l'animo in modo tranquillo, 
quieto e costante, si può chiamare vita beata. A meno che tu non creda che la vita beata non consista  che nel 

godimento di beni veri e certi.   
 

570. Beati e sapienti. (LA 2,9.26) 
 
Come è chiaro che noi vogliamo essere beati, così è chiaro che vogliamo essere sapienti. Nessuno infatti è beato 

senza sapienza. Nessuno è beato senza il sommo bene, che viene visto e posseduto  in quella verità che chiamiamo 
sapienza.   

 
571. Beati, se arriviamo a toccare colui che è sempre beato. (SR 117,5) 
 
L'uomo è reso beato toccando con il cuore  quello che per sempre rimane beato. Esso è quella beatitudine perpetua  
e quella vita perpetua che rende l'uomo vivo; sapienza perfetta che rende l'uomo sapiente; luce eterna da cui 

l'uomo è illuminato.   
 

572. Ci liberi la Verità, per essere veramente felici! (SR 241,5) 
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Quello che le anime dovranno patire, credono che non lo patiranno. Ritenere falso questo che cosa è se non errare? 

Dunque saranno felici dell'errore; saranno beate; ma non per l'eternità, ma per la falsità. Ci liberi la Verità, perché 
possiamo essere veramente beati: poiché non perde valore il discorso del nostro Redentore: Se il Figlio vi libererà, 

allora sarete veramente liberi.   
 

[BE-MIS] Beatitudine e Miseria 
 
573. Esseri con ragione: o miseri o beati! (CD 9,13.1) 
 
Gli esseri dotati di ragione nella loro mente  è necessario che siano o miseri o beati.   
 

574. Gli Stoici si dicono felici e poi si suicidano?! (CD 19,4.4) 
 
(A proposito degli Stoici suicidi) O vita beata, a tal punto che si chiede l'aiuto della morte per finirla! Se è beata, si 
rimanga in essa. Se invece a causa di questi mali si fugge da essa, come può essere beata?  

 

575. Come beata se non salvata?! (CD 19,4.5) 
 
Come può essere beata la vita  che ancora non è stata salvata?   
 

576. Felicità non nell'avere quello che si ama, ma nell'amare quello che si deve! (EN 26,2.7) 
 
Veramente felice non se ha ciò che ama, ma se ama quello che deve essere amato. Molti infatti sono miseri più 

avendo quello che amano, che essendone privi. Infatti amando cose che nuocciono sono miseri, ma avendole sono 
ancor più miseri. E Dio, se è benevolo verso di noi, quando amiamo male, ci nega quello che amiamo.   

 
577. Falsa felicità, vera miseria. (EN 85,24) 
 
Perché una falsa felicità è una vera miseria.   
 

578. Felicità ingannevole, grande infelicità. (EN 129,1) 
 
Tanto più sprofondano, quanto più credono di essere felici; una infelicità ingannevole è una infelicità più grande.   
 

[BE-VR] Beatitudine e Verità 
 

579. Beati dalla verità. (EN 4,3) 
 
Rende beati solo quella verità, per la quale sono vere tutte le cose.   
 

580. Felicità, godere della verità immutabile. (LA 2,13.35) 
 
Cosa chiedi di più che essere beato? E cosa c'è di più beato che godere della verità certissima, immutabile e al di 

sopra di ogni cosa?   
 

[BELL] Bellezza 
 
581. Filosofia, amore della sapienza, e filocalia, amore della bellezza. (CA 2,3.7) 
 
Filosofia e filocalia sono due cose del tutto vicine.  Cos'è la filosofia? Amore della sapienza.  Cosa la filocalia? Amore 
della bellezza.  Cosa è dunque la sapienza? Chiedi ai Greci.  Non è forse essa la vera bellezza?   

 
582. Bellezza, armonia. (CD 22,19.2) 
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Ogni bellezza corporea è infatti una armonia delle parti  unita a una certa soavità di colore.   

 
583. Bello e utile. (CD 22,24.4) 
 
Certamente non vediamo nulla di creato che sia utile al corpo,  che non abbia anche un posto decoroso.   

 

584. Tardi ti ho amato.. (CO 10,27.38) 
 
Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova! Tardi ti ho amato! Ed ecco tu eri dentro e io fuori, e là ti 
cercavo; e deforme mi gettavo sulle belle forme delle creature che tu hai fatto. Eri con me e io non ero con te. Mi 

tenevano lontano da te le cose che non sarebbero se non fossero in te. Hai chiamato e gridato, e hai rotto la mia 
sordità. Hai brillato e diffuso il tuo splendore e hai fugato la mia cecità. Hai emanato il tuo profumo e ho annusato 

e ora anelo a te. Ho gustato e ora ho fame e sete. Mi hai toccato e ora ardo al desiderio della tua pace.   

 
585. Somma bellezza, la giustizia. (EN 44,3) 
 
Somma e vera bellezza è la giustizia.   

 

586. Bellezza, armonia (EP 3,4) 
 
Cos'è la bellezza del corpo? Una armonia delle parti con una certa soavità di colore.   
 

587. Tutto, anche le cose superflue, concorre all'armonia universale. (GCM 1,16.26) 
 
Perché cercare riguardo alle cose superflue? Se ti dispiace che non sono utili, ti piaccia il fatto che nemmeno sono 

nocive. E se non sono necessarie alla nostra casa, tramite esse si compie comunque l'integrità di questo universo, 
che è molto più grande e molto migliore della nostra casa.   

 
588. Belli, se ameremo Colui che è bello: carità, bellezza. (JE 9,9) 
 
Come saremo sempre belli? Amando colui che sempre è bello. Quanto in te cresce l'amore, tanto cresce la bellezza; 
perché la stessa carità è la bellezza dell'anima.   

 
589. Sempre il meglio; ma non solo quello! (LA 3,5.13) 
 
Non è vera ragione  ma infermità invidiosa  pretendere che siccome deve essere fatto il meglio, non si debba fare 

niente altro di inferiore a quello, come se, guardando il cielo, non volessi che esistesse la terra. Questa è cosa 

iniqua.   
 

590. Tanto più amici, quanto più condivideremo l'amata. (SQ 1,13.22) 
 
Che misura può avere l'amore di quella bellezza, nella quale non solo non invidio agli altri, ma anzi ne cerco sempre 

di più che con me cerchino, con me siano avidi, con me posseggano, con me godano. Essi mi saranno tanto più 
amici, quanto più l'amata sarà fra noi comune.   

 
591. Lo sterco è via alla bellezza del frumento! (SR 254,2) 
 
Forse fratelli, come avevo cominciato a dire, trovi dello sterco in una massa ripulita di frumento? Tuttavia a quello 

splendore, a quella consistenza e bellezza  si arriva attraverso le sterco: la sporcizia fu via che ha portato alla cosa 

bella.   
 

592. Giuseppe, bello dentro, nella sua fedeltà. (SR 343,6) 
 
(Giuseppe e la moglie di Putifar) Era più bello dentro che fuori; era più bello nella luce del cuore che nella pelle della 
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carne. Dove gli occhi di quella donna non penetravano, là egli godeva della sua bellezza. Contemplando dentro di 

sé la interiore bellezza della castità, quando avrebbe permesso che fosse macchiata, che fosse violata dalla 

tentazione di quella femmina? Ella amava, ma anche lui amava: più grande era quello che amava lui di quello che 
amava lei; perché egli vedeva quello che ella non vedeva.   
 

[BLAD] Il Buon Ladrone 
 

593. il ladrone e gli Apostoli: quale fede più grande, la sua! (AO 1,9.11) 
 
Gli Apostoli disperarono di un morente, egli sperò in colui che moriva con lui:  loro rifiutarono l'autore della vita,  lui 

pregò colui che era compagno di pena;  quelli piansero come per la morte di un uomo,  egli credette che lui avrebbe 
regnato dopo la morte;  quelli abbandonarono colui che prometteva la salvezza,  mentre lui onorò colui che era 

associato a lui sulla croce.   
 

594. dalla croce in paradiso! (QS 1,2.19) 
 
(del buon ladrone) Forse le sue buone opere sarebbero venute dopo, se, ricevuta la grazia, fosse vissuto ancora a 

lungo tra gli uomini. Ma tuttavia esse non sono venute prima  perché la grazia fosse meritata: dal latrocinio confitto 
sulla croce, dalla croce traslato in paradiso.   

 

595. Nella sua misericordia gli ha offerto subito tutto! (SR 67,7) 
 
Il Buon Ladrone ha presunto del Signore e gli dice: Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno. 
Considerava infatti i suoi misfatti  e riteneva di ricevere un gran dono  se fossero stati perdonati alla fine. Ma subito 

il Signore, quando lui dice: ricordati di me; ma quando? quando verrai nel tuo regno; gli dice, Amen, io ti dico, oggi 
sarai con me in Paradiso (Lc 23, 42-43). Nella sua misericordia ha offerto quello  che la miseria del Ladrone voleva 

differire.   

 
596. Il ladrone credette dove gli Apostoli disperarono! (SR 135,8) 
 
Allora gli Apostoli disperarono, quando credette il ladrone.   

 

597. Due ladroni, e lui in mezzo, Giudice! (SR 232,6) 
 
Pendeva Cristo dalla croce, pendevano anche i ladroni. Egli era in mezzo, loro ai lati. Uno lo insulta, l'altro crede in 
lui, ed egli in mezzo è il Giudice.   

 
598. Dove il ladrone trovò speranza, il discepolo la perse. (SR 232,6) 
 
Il buon ladrone non solo credeva che Cristo sarebbe risorto, ma anche che avrebbe regnato. Ad uno crocifisso, 
insanguinato, bloccato sulla croce disse: quando verrai nel tuo regno. Mentre i discepoli dicono: Noi speravamo. 

Dove il ladrone trovò la speranza, il discepolo la perse.   
 

599. Come poteva sperare di fare un tal salto?! (SR 232,6) 
 
In verità ti dico, oggi sarai con me in Paradiso (Lc 23,39-43). Tu differisci te stesso, ma io ti riconosco. E quando mai 

avrebbe potuto sperare il ladrone di passare dal latrocinio al giudice, dal giudice alla croce e dalla croce al Paradiso?   
 

600. A tanta fede rendo oggi quello che devo! (SR 232,6) 
 
E Gesù disse al ladrone: Non è così. Tu hai invaso il Regno dei cieli, gli hai usato violenza, hai creduto. lo hai rapito. 

Oggi sarai con me nel Paradiso. Non ti rimando: a tanta fede rendo oggi quello che devo.   
 

601. Acquistò nel dolore quello che Pietro aveva perso nel timore (SR 285,2) 
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Veramente anche in uno di loro apparve abbastanza chiaramente  quanto valesse non le sofferenze del crocifisso, 

ma la pietà dell'uomo che confessa. Il ladrone acquistò nel dolore, quello che Pietro aveva perduto nel timore: 
riconobbe il suo delitto, salì sulla croce, cambiò motivazione, si guadagnò il Paradiso.   
 

[BT-BAM] Battesimo dei bambini (e problematica del peccato originale) 
 

602. I bambini vengono portati al battesimo dalle mani di tutta la Chiesa. (EP 98,5) 
 
I bambini vengono offerti per ricevere la grazia spirituale, non tanto da coloro dalle cui mani sono portati  (anche 

da loro se anch'essi sono buoni fedeli), quanto piuttosto da tutta la società dei santi e fedeli. Giustamente si 
comprende che da tutti siano offerti, perché a tutti piace il fatto che vengono offerti  e che vengono aiutati verso la 

comunicazione dello Spirito Santo  dalla loro santa e indivisibile carità. Dunque la Madre Chiesa nella sua totalità, 
che è nei santi, fa questo, perché tutta insieme partorisce tutti  e tutta insieme partorisce i singoli.   

 
603. I bambini hanno bisogno di purificazione: questo è certo! (GC 2,19.21) 
 
Invano (Pelagio) dice questo cose: non viene purificato dai suoi errori. Nemmeno essi hanno mai negato  che i 
bambini non possono entrare nel regno dei cieli senza battesimo. Ma non è questa la questione: la questione vera 

è la purificazione del peccato originale nei bambini. Si purifichi da questo errore  chi non vuole riconoscere che il 
lavacro di rigenerazione  abbia qualcosa da purificare nei bambini.   

 

604. Crudele misericordia negare ai bambini un Salvatore anche per loro! (OI 1,63) 
 
O quanto crudele e vana è questa tua misericordia, che nega ai bambini la misericordia del loro salvatore, che è 
venuto a cercare quello che era perito!   

 
605. Hanno imparato dalla Chiesa che esiste nei bambini il peccato originale! (OI 1,117) 
 
E tuttavia ammaestrarono la Chiesa, in quello che impararono nella Chiesa, che cioè i bambini contraggono il 
peccato originale  e sono da esorcizzare negli esorcismi, perché siano liberati dal potere delle tenebre  e siano 

trasferiti nel regno del loro Signore e Salvatore.   
 

606. Per il bambino risponde l'adulto: in uno ha peccato, in un altro è salvato. (SR 294,12) 
 
(L'adulto che risponde per il bambino nel battesimo). Dunque si risponde e vale. Lo spirito comunica con una 

qualche presenza universale dello spirito, il bambino crede in uno perché in un altro ha peccato. Forse che trova la 
vita del mondo presente  colui che ha partorito l'infermità  e non trova la vita del secolo futuro  colui che ha partorito 

la carità?   
 

[BT-C] Battesimo e Chiesa. Battesimo, Incorporazione alla Chiesa, Corpo di Cristo. 
 

607. non tutti quelli che hanno il battesimo hanno anche la Chiesa! (BT 5,16.20) 
 
Non tutti quelli che hanno il Battesimo,  hanno la Chiesa;  come non tutti quelli che hanno la Chiesa,  hanno anche 
la vita eterna.   

 
608. Vieni dentro la colomba: e ti gioverà quello che già hai! (TJ 6,14) 
 
Se hai il battesimo sii nella colomba,  perché ti giovi quello che hai.  Vieni dunque alla colomba, diciamo:  non perché 
cominci ad avere quello che non avevi,  ma perché cominci a giovare quello che avevi.  Infatti fuori avevi il 

Battesimo per tua perdizione:  se lo avrai dentro, comincerà a giovarti per la salute.   
 

[BT-DF] Esistenza e Valore del Sacramento dentro e fuori la Chiesa 
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609. Ritornando gli eretici alla Chiesa, comincia a giovare loro quello che già hanno. (BT 1,5.7) 
 
Questo veramente conferisce e dona Dio per mezzo della comunione cattolica  a quelli che vengono da una qualche 
eresia o scisma,  in cui hanno ricevuto il Battesimo di Cristo;  cioè non che comincino ad avere i l sacramento del 

Battesimo che non avevano,  quanto piuttosto che cominci a giovare loro quello che già avevano.   
 

[BT-GX] Battesimo di Giovanni e Battesimo di Cristo 
 
610. Sacramento santo, anche con ministro omicida. (TJ 5,19) 
 
Ecco si è battezzato dopo Giovanni,  mentre non si è battezzato dopo un omicida.  Perché Giovanni aveva dato il suo 
battesimo,  mentre l'omicida aveva dato il battesimo di Cristo.  E questo sacramento è talmente santo,  da non 

macchiarsi nemmeno se il ministro è un omicida.   
 

[BT-MIN] Ministro del Battesimo 
 
611. Battesimo visibile del ministro e invisibile di Cristo. (CC 2,21.26) 
 
Per quello che riguarda il ministero visibile,  battezzano sia i buoni che i cattivi:  invisibilmente invece battezza per 
mezzo loro,  colui al quale appartiene il battesimo visibile e la grazia invisibile.   

 
612. Non c'è differenza tra il battesimo amministrato da un Apostolo e uno amministrato da un ubriaco! (EP 
93,11.48) 
 
C'è molta differenza tra un Apostolo e un ubriaco. Ma tra il Battesimo di Cristo amministrato da un Apostolo  e il 

Battesimo di Cristo amministrato da un ubriaco  non c'è nessuna differenza.   
 

613. Il ministro è ininfluente tra chi dà e chi riceve il sacramento. (SR 266,1) 
 
Nel nostro animo vediamo che sono tre le figure da considerare quando viene dato un sacramento: da chi è dato, 

a chi è dato e colui per mezzo del quale è dato. Non temiamo l'olio del peccatore, perché il ministro che è in mezzo 
non intercetta il beneficio di colui che elargisce.   

 
614. Cosa ti può fare un ministro cattivo, se il Signore è buono? (TJ 5,11) 
 
La colomba non rifiuti il ministero dei cattivi,  ma guardi la potestà del Signore.  Cosa ti può fare un ministro cattivo, 

se il Signore è buono?  Quale impedimento può portare un banditore malizioso,  se il giudice è benevolo?   

 
615. E' sempre Cristo che battezza1 (TJ 6,7) 
 
Battezzi Pietro, è costui che battezza;  battezzi Paolo, è costui che battezza;  battezzi Giuda, è costui che battezza.   
 

[BT-NC] Necessità assoluta del Battesimo 
 

616. Battesimo (o martirio) assolutamente necessario. (AO 1,9.10) 
 
Nessuno diventa membro di Cristo,  se non o con il Battesimo in Cristo  o con la morte per Cristo.   
 

[BT-NEO] I Neofiti, appena battezzati 
 

617. da Richiedente a Infanti. Responsabilità degli adulti nella fede. (SR 228,1) 
 
Quelli che poco fa si chiamavano "Richiedenti", ora si chiamano "Infanti". Si chiamavano Richiedenti  perché con la 

loro richiesta bussano alle materne viscere della Chiesa  per nascere. Ora si dicono Infanti, perché adesso sono nati 
in Cristo, coloro che erano già nati a questo mondo. In loro è stato rinnovato, quello che in voi tutti deve essere 
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confermato. E voi che già siete fedeli, dovete offrire loro esempi per mezzo dei quali non periscano, ma 

progrediscano. Coloro che sono nati adesso infatti guardano a voi, come vivete voi che siete nati già da molto 

tempo.   
 

[BT-RBT] Battezzare - Ribattezzare 
 
618. Sono fuori e danno la pace che non hanno! (EP 43,8.21) 
 
Ancora battezzano fuori della Chiesa  e se possono ribattezzano la Chiesa. Fanno sacrifici nel dissenso e nello scisma  

e salutano la gente con la parola Pace, gente che essi tengono lantana dalla pace della salvezza.   

 
619. Non voglio offendere il carattere dell'Imperatore quando correggo l'errore del disertore. (EP 185,10.43) 
 
Il Donatista mi chiede: Perché non mi battezzi per purificarmi dai peccati? Rispondo: Perché non voglio offendere 

il carattere dell'Imperatore, quando correggo l'errore del disertore.   
 

[BT-X] Battesimo e Cristo 
 

620. Battesimo santo a motivo di Cristo. (BT 4,12.18) 
 
Il Battesimo è santo per se stesso  a motivo di colui al quale appartiene.   
 

621. Cristo muore per me, quando sono battezzato. (CJ 6,15.48) 
 
E benché sia morto una volta per tutte, tuttavia Cristo muore per ognuno  in quel momento in cui egli è battezzato 

nella sua morte, qualunque sia la sua età.   
 

622. La mia speranza è in Cristo, comunque, non negli uomini! (TJ 5,13) 
 
Fosse anche provato che tu non puoi provare nulla:  non pongo la mia causa negli uomini,  perché non succeda che 

mentre cerco di difendere con impegno uomini innocenti,  tu possa credere che io abbia posto la mia speranza negli 
uomini,  seppure innocenti.  Siano pure gli uomini come sono,  io ho ricevuto da Cristo,  io sono stato battezzato da 

Cristo.   
 

[C-BAB] Chiesa e Babele: dalla divisione e confusione delle lingue all'unità delle lingue e 
dei cuori 
 
623. Quello che la torre aveva dissociato, la Chiesa lo ha raccolto. (TJ 6,10) 
 
Se la superbia provocò le diversità delle lingue, l'umiltà di Cristo riunì le diversità delle lingue. Ormai quello che 

quella torre aveva dissociato, la Chiesa lo ha raccolto.  Da una lingua se ne sono fatte molte;  non ti meravigliare, 

la superbia ha fatto questo.  Da molte lingue se ne fa una;  non ti meravigliare, la carità ha fatto questo.  Benché 
infatti sono diversi i suoni delle lingue,  nel cuore si invoca un solo Dio  e si custodisce una sola pace.   
 

[C-BC] Buoni e cattivi dentro e fuori la Chiesa 
(mescolati ora, poi separati alla fine) 
 

624. La sua paterna e materna carità (BT 4,9.12) 
 
(Cipriano) li ha tollerati con viscere di paterna e materna carità  a causa di Cristo, che è morto per gli infermi, perché 

prima del tempo, sradicando la zizzania,  non si sradicasse anche il frumento.   
 

625. Fuggo la paglia, non fuggo l'aia. (CC 3,35.39) 
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Se riconosco qualcuno di questi nella comunione dei sacramenti,  correggo quanti posso con la parola e la disciplina 

del Signore,  e tollero quelli che non posso correggere.  Fuggo la paglia per non essere paglia anch'io;  non fuggo 

l'aia per non essere niente.   
 

626. Sulla parola di Dio sappiamo che esiste anche il grano buono! (CEP 2,2.4) 
 
Per cui se conosciamo meno l'esistenza di tali uomini (parla dell'esistenza del grano in mezzo alla zizzania), 

sappiamo (sulla parola di Dio che ce ne parla) che ci sono  perché riteniamo con fede certissima che Dio non può 
mentire.  

 
627. Sa distinguere chi sa camminare nella Chiesa. (CEP 2,23.43) 
 
(a proposito della distinzione tra grano e zizzania)  Tanto meglio uno fa distinzione,  quanto più cammina e 

progredisce nella Chiesa.  

 
628. Rimproveriamo, correggiamo, oppure sopportiamo! (CF 20,21) 
 
Coloro che si ubriacano sulle memorie dei martiri, come possono essere approvati da noi, quando la sana dottrina 

li condanna  anche se fanno queste cose nelle loro case? Ma altro è quello che insegniamo, altro quello che 

sopportiamo, altro quello che ci è comandato di prescrivere, altro quello che ci è richiesto di correggere  e finché 
non riusciamo a correggere siamo costretti a tollerare. Altro è la disciplina dei cristiani, altro è la lussuria degli 

ubriaconi o l'errore dei deboli.   
 

629. Non siamo mai soli, né buoni, né cattivi. (EN 25,2.5) 
 
Chi è ancora cattivo  non pensi che non c'è nessuna persona buona. E chi è buono, non pensi di essere il solo buono.   

 
630. Quanta gente a Pasqua in chiesa e poi nei teatri!! (EN 30,2.2.2) 
 
(Le reti della prima pesca miracolosa) sono state stracariche di queste moltitudini di gente  che nei giorni di Pasqua 

riempiono talmente le chiese, al punto che la strettezza dei muri quasi rifiuti la loro massa. Ma come possiamo non 

soffrire a causa di questa moltitudine, quando vediamo che riempiono teatri e anfiteatri, gli stessi che poco prima 
avevano riempito le chiese?   

 
631. A volte la perversità è talmente grande, che non si può correggere. (EN 30,2.2.4) 
 
A volte è lecito arrabbiarsi con gli iniqui e i perversi  e quelli che deviano dalla legge e vivono male, ma non è lecito 

sgridarli. E quando ci adiriamo e non possiamo gridare, il nostro cuore si turba. Infatti a volte la perversità è 

talmente grande, che non si possa nemmeno correggere.   
 

632. Non puoi allontanarti dagli iniqui: allontanati dall'iniquità! (EN 92,5) 
 
Dunque ora l'aia comprende tutta la terra. E' necessario che, se progredisci, tu viva in mezzo agli iniqui. Non puoi 

allontanarti dagli iniqui, allontanati dall'iniquità.   
 

633. Nella Chiesa solo i cattivi comunicano con i cattivi. (EP 43,8.21) 
 
(I Donatisti) non considerano che nell'unità della Chiesa comunicano con i cattivi, solo coloro ai quali i cattivi 
piacciono. Coloro invece cui dispiacciono, anche se non possono correggerli, e non osano sradicare la zizzania prima 

del tempo della mietitura, per non sradicare anche il grano, non comunicano con i loro fatti, ma con l'altare di Cristo.   

 
634. Non pensare di essere contaminato dai cattivi! (EP 105,5.16) 
 
I buoni devono stare attenti a credere che sono incolpati dal fatto di essere mescolati ai cattivi, perché, a causa di 

fratture umane e temerarie, rischiano di perdere i piccoli nella Chiesa  o loro stessi, essendo piccoli, rischiano di 
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perire.   

 

635. Deve separare solo chi non sa sbagliare, cioè Dio! (EP 208,3) 
 
Dio ha comandato a noi la congregazione, per sé invece ha riservato la separazione. Infatti deve separare chi non 
sa sbagliare. Infatti i servi superbi  che con facilità si son voluti separare prima del tempo, (cosa che il Signore ha 

riservato per sé), si sono piuttosto separati dall'unità cattolica: infatti immondi per lo scisma, come poterono avere 

un gregge mondo?   
 

636. Anche gli animali immondi entrarono con ordine nell'arca! (FO 27,49) 
 
Attraverso questa figura di avvenimento storico  ci è preannunciato che ci sarebbero stati immondi in futuro nella 
Chiesa  ma in vista della tolleranza  e non per distruggere la dottrina  né per dissolvere la disciplina. Infatti gli 

animali immondi non entrarono nell'arca  dopo averne distrutto la struttura come fosse parso loro, ma entrarono 

rispettando la struttura dell'arca  attraverso una sola ed unica entrata, quella che aveva fatto e stabilito il costruttore 
dell'arca!   

 
637. Uniti nello stesso tempio, ma non mescolati nel cuore (PCPD 0) 
 
Nessuno dei giusti si allontanò dall'unità. I giusti sopportavano gli ingiusti, in attesa della venuta di colui che 
separerà gli uni dagli altri. Erano uniti nello stesso tempio, ma non erano mescolati nel cuore.   

 
638. Le pecore non devono odiare il loro vestito.. (SDM 2,24.80) 
 
Le pecore non devono odiare il loro vestito, solo perché spesso lo usano i lupi per nascondersi.   

 

639. Ognuno porterà il proprio peso.. (SR 164,11) 
 
Tu dici: come posso sopportare uno che so essere cattivo? Ma dimmi, non è meglio sopportare lui, che portare te 
fuori della comunione? Ecco come lo dovresti sopportare: se poni attenzione a quello che dice l'Apostolo: Ognuno 

porterà il proprio peso. E allora questa affermazione di Paolo ti libererebbe. Infatti non saresti in comunione con lui 

nell'avarizia, ma nella mensa di Cristo. E cosa ti può danneggiare, il fatto di comunicare con lui alla mensa di Cristo?   
 

640. Non può essere contaminata da chi non è stata redenta! (SR 358,5) 
 
Apriamo gli occhi verso Colui che non può sbagliarsi. Egli ci insegni che cosa è la Chiesa. Avete udito le sue 
testimonianze. Non la contaminano i delitti degli uomini, perché non è stata redenta dalla giustizia umana.   

 

641. La giustizia di Ceciliano non corona la Chiesa, la sua colpa non la condanna. (SR 359,6) 
 
E' salva la causa della Chiesa, a cui nulla pregiudica il peccato di Ceciliano. La giustizia di Ceciliano non corona la 
Chiesa  e la colpa di Ceciliano non condanna la Chiesa. Vediamo dunque qual è lo stato della sua causa. L'abbiamo 

presa da discutere, ma come causa di un fratello, non come di un padre o di una madre. Dio è nostro Padre e la 

Chiesa è nostra Madre: Ceciliano fu, o è, un fratello. Se è buono, è un buon fratello; se è cattivo, è un cattivo fratello, 
ma pur sempre un fratello.   
 

[C-BC-MT13] Buoni e cattivi, mescolati oggi, separati alla fine: Mt 13 
 
642. Grano e zizzania bevono insieme la dolce pioggia (DPC 6,8) 
 
Quando i cattivi vengono tollerati per la necessità di conservare la pace, non sono ricercati per una società dove si 

comunichi l'iniquità. In questo modo anche se grano e zizzania bevono insieme la dolce pioggia, tuttavia il grano 
conserva la sua fecondità  e non si cambia nella sterilità della zizzania, ma ambedue insieme devono crescere fino 

alla messe, perché se si raccoglie prima la zizzania,  per caso non si sradichi insieme anche il grano.   
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643. Correggendo quelli che può, tollerando quelli che non può.. (EP 93,9.34) 
 
E' la stessa Chiesa  che nuota con i pesci cattivi dentro la rete del Signore. Da loro sempre si separa e si allontana 
con il cuore e i costumi, per essere presentata al suo Sposo gloriosa, non avente macchia né ruga. Ma aspetta la 

separazione fisica sulla riva del mare, cioè alla fine dei tempi, correggendo quelli che può, tollerando quelli che non 
può. Tuttavia non abbandona l'unità dei buoni  a motivo di quelli di cui non riesce a correggere l'iniquità.   

 

644. Sopportare ciò che non va tolto di mezzo frettolosamente.. (PAT 9,8) 
 
Lasciate grano e zizzania crescere insieme fino alla mietitura. Occorre infatti sopportare pazientemente, quello che 
non è opportuno togliere di mezzo con troppa fretta.   

 
645. Altro il campo, altro il granaio.. (SR 47,6) 
 
Altra è la condizione del campo, altra la pace del granaio. Tollera. Per questo infatti è nato: tollera, perché forse sei 
stato tollerato. Se sei stato sempre buono, abbi misericordia: se a volte sei stato cattivo, non perdere la memoria. 

E chi è sempre buono?   
 

646. Nell'aia ci può essere mutazione tra grano e paglia.. (SR 223,2) 
 
Sarà riempito quel granaio e sarà chiuso. Tutto quello che sarà rimasto fuori, sarà devastato dal fuoco. Chi dunque 

è buono, carissimi, tolleri il cattivo; chi è cattivo, imiti il buono. In questa aia possono i chicchi di grano degenerare 
in paglia  e possono di nuovo risorgere dei chicchi di grano dalla paglia.   

 
647. Ora è il tempo della scelta (SR 305,1) 
 
(Grano e zizzania) non sia mai che saranno riposti insieme ambedue nel granaio, benché insieme ambedue siano 
nutriti nel campo  e insieme ambedue siano triturati nell'aia. Ora è il tempo della scelta. Prima che venga la 

ventilazione, ci sia la separazione dei comportamenti. Come nell'aia il grano viene distinto con il gesto del mondare 
dalla paglia, ma non è ancora separato dall'ultima ventilazione.   

 

648. Nell'unità dell'aia.. (UB 18,32) 
 
Nella stessa unità dell'aia del Signore, i cattivi non vanno lodati a motivo dei buoni, e i buoni non vanno abbandonati 
a motivo dei cattivi.   
 

[C-BC-MT24] Molti cattivi cristiani, per cui si raffredderà la carità di molti: Mt 24,13 
 
649. La meditazione di uno che ama, di uno che sa sopportare tutto per amore.. (EN 118,19.4) 
 
Questa meditazione è il pensiero di uno che ama, e tanto ama, che la carità della sua meditazione non si raffredda, 

per quanto grande sia la pressione di tanta iniquità degli altri.   
 

[C-CAR] Chiesa e carità. La carità si ha solo nell'unità della Chiesa 
 

650. Carità cemento fra le pietre vive (EN 44,31) 
 
La carità connette fra loro le pietre viventi (della Chiesa)   
 

[C-D] Chiesa e Dio. La Chiesa vive per il suo Dio 
 
651. Quando Dio riempirà il suo popolo.. (CD 17,12) 
 
Dove abiti in eterno il popolo con Dio e nel suo Dio,  e Dio con il popolo e nel suo popolo,  in modo che Dio riempia 
il suo popolo  e il popolo sia pieno del suo Dio,  quando Dio sarà tutto in tutti,  lui stesso premio nella pace,  lui che 
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è stato forza nella guerra.   
 

[C-DF] Paragone tra quelli che sono dentro e quelli fuori la Chiesa 
 

652. C'è del marcio dentro, c'è del buono fuori.. (BT 4,9.13) 
 
Come dentro la Chiesa va combattuto quello che è del diavolo,  così fuori della Chiesa va riconosciuto ciò che è di 

Cristo.   
 

653. Altro non avere, altro avere utilmente.. (BT 4,17.24) 
 
Tutto quello che della Chiesa si possiede fuori della Chiesa,  non vale alla salvezza.  Ma altro è non avere, altro non 

avere utilmente.   
 

654. A motivo dei cattivi non vanno abbandonati i buoni (CC 2,33.42) 
 
Poiché nemmeno per i cattivi che sembrano essere dentro la Chiesa,  vanno abbandonati i buoni che sono 

veramente dentro la Chiesa.   
 

655. Non insultare mai quelli di fuori.. (EN 65,5) 
 
Fratelli miei, qualunque cosa vi abbia detto qualunque vescovo, vi preghiamo di essere attenti. Quanti siete nella 

Chiesa  non vogliate mai insultare quelli che non sono dentro, ma pregate piuttosto perché siano dentro.   
 

656. Dico "forse" perché non oso giudicare te che sei fuori.. (SR 47,16) 
 
Perciò dico "forse", perché non oso giudicare. Adesso ti piango fuori dell'unità della Chiesa: ma non so se un giorno 
sarai dentro.   
 

[C-DIFF] La meravigliosa diffusione della Chiesa al tempo di Agostino 
 
657. Chi non crede ai miracoli è un miracolo d'incredulità! (CD 22,8.1) 
 
Chi ancora cerca miracoli per credere,  è lui stesso un gran miracolo,  che non crede mentre ormai crede tutto il 

mondo.   
 

658. Eretico, dove fuggirai se la Chiesa è su tutta la terra? (EN 21,2.28) 
 
Disse, Tutti i confini della terra. O eretico, ha detto "tutti". Dove troverai l'uscita per sfuggire alla domanda? Non hai 

dove uscire, ma hai certamente dove entrare!   
 

659. La Chiesa basta leggerla estesa su tutta la terra! (EN 45,7) 
 
In questi codici della Scrittura non leggono  se non coloro che sanno leggere. Ma in tutto il mondo può leggere 

anche un ignorante!   
 

660. Dove non è ancora Roma, è già Cristo! (EN 95,2) 
 
Dove ancora non si è esteso l'Impero Romano, già è posseduto da Cristo. Quello che è ancora chiuso a coloro che 

combattono con la spada, non è chiuso a colui che combatte con il legno della croce.   
 

661. Come non credere alla Scrittura che aveva predetto la fede di tutta la terra, che noi vediamo? (FR 7,10) 
 
Vediamo tutto questo adempiuto in tutto il mondo (la diffusione della Chiesa)  anche se non abbiamo ancora visto 

Cristo nella carne. Non è forse accecato da demenza che fa meravigliare, o ha una pertinacia dura e ferrea, colui che 
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non vuol prestare fede alle sacre Lettere, che avevano predetto la fede di tutta la terra?   

 

662. Faccia silenzio la divisione: la Parola è su tutta la terra. (SR 265,6) 
 
Sei arrivato ai confini della terra, perché non finisci anche i litigi? Nessuno ormai mi dica più, ecco è qui, no, ma ecco 
è qui. Faccia silenzio la presunzione umana, sia ascoltata la divina predicazione, sia tenuta la vera promessa: in 

Gerusalemme, e in tutta la Giudea e la Samaria  e fino ai confini della terra.   
 

[C-E] Chiesa ed Escatologia. Rapporto tra Chiesa presente e Chiesa futura. Chiesa nella 
prova e Chiesa nella gloria 
 

663. Soffriamo la Chiesa, erediteremo la Chiesa.. (SR 45,5) 
 
Ora fatichiamo nella Chiesa, ma poi avremo la Chiesa come eredità. Quando là sarà la nostra gioia eterna, là sarà 
soltanto chi la possiede, e non faticheremo più. 
 

[C-EC] Chiesa ed Eucaristia. La sua virtus (virtù-forza) è l'unità. 
 

664. Non offriamo il corpo di Cristo ai martiri, perché ne fanno parte! (CD 22,10) 
 
Vero sacrificio è il corpo di Cristo,  che non viene offerto a loro (ai martiri)  perché anche loro ne fanno parte.   
 

[C-ER] Chiesa ed eresia, Chiesa ed eretici 
 

665. Una sola Chiesa genera i suoi anche nelle comunioni separate (BT 1,10.14) 
 
C'è una sola Chiesa, che solo viene chiamata Cattolica;  e ciò che ha di suo nelle comunioni diverse separate dalla 
sua unità,  per mezzo di ciò che di suo ha in esse,  è lei che lo genera, non quelle.   

 

666. Gli eretici ritornano perché si corregga il male, non si cambi il bene che già hanno! (BT 4,15.22) 
 
Per questo gli eretici ritornano alla Chiesa Cattolica,  perché venga corretto quello che è male in loro,  non perché 
si ripeta il bene di Dio che è in loro.   

 

667. Rimanga il dibattito piuttosto che una falsa concordia.. (CF 29,2) 
 
E così sia finita ogni controversia fra noi. Anzi rimanga tra per noi piuttosto il dibattito contro di loro a favore della 
verità, piuttosto che una falsa concordia con loro.   

 
668. Chi passa ai Manichei dimostra solo di essere ignorante nella Chiesa! (DME 1,10.16) 
 
Chi è mosso dai vostri (dei Manichei) discorsi e passa a voi  non condanna la disciplina della nostra Chiesa, ma 
dimostra semplicemente di ignorarla.   

 
669. Il paragone con gli eretici rende conosciuti i cattolici. (EN 9,20) 
 
..perché paragonata a loro la luce sia più gradevole, come la scoperta della verità è fonte di maggiore gioia se 
paragonata agli eretici. Provati con quel paragone diventano manifesti fra gli uomini  coloro che sono conosciuti da 

Dio.   
 

670. Ama lo stesso Cristo con me! (EN 18,2.11) 
 
Non amano con noi lo stesso Cristo, eppure lo riconoscono insieme con noi. Lo stesso Cristo che confessi con me, 

amalo con me.   
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671. Piangiamo gli eretici: già con noi e ora lontani da noi! (EN 65,2) 
 
Piangete di più gli eretici. Se infatti bisogna dolersi di quelli che ancora non sono raccolti nella Chiesa, quanto più 
bisogna dolersi per quelli che già raccolti si sono poi divisi?   

 
672. Gli eretici ci giovano proprio perché escono da noi! (EN 106,14) 
 
Giovano dunque perché escono da noi; infatti se fossero dentro  e fossero tanto cattivi, non gioverebbero a nulla.   
 

673. Inutile abbassare la testa per salutare, se non amiamo insieme Cristo! (EP 33,5) 
 
Per quanto abbassino il capo coloro che ci salutano, perché li riteniamo concordi con noi in terra, il nostro Capo, 
Cristo, è stato abbassato dal cielo fino alla croce, eppure in lui non siamo concordi.   

 

674. Non bastano i libri: bisogna essere dentro la Chiesa! (EP 43,9.25) 
 
Chi non comunica con l'eredità della Chiesa, qualunque siano i libri sacri che possiede, sappia che è diseredato!   
 

675. Chi non segue le testimonianze divine, ha perso il peso anche di quelle umane! (EP 185,1.5) 
 
La stessa pietà, verità e carità  non ci permette di accogliere contro Ceciliano  la testimonianza di quegli uomini  che 

non vediamo in quella Chiesa, a cui Dio dà testimonianza. Coloro infatti che non seguono le testimonianze divine, 
hanno perso anche il peso della testimonianza umana.   

 
676. La Chiesa si affatica anche per quelli che non riesce a salvare! (EP 185,3.14) 
 
(La Chiesa) conserva quelli che può, anche se spontaneamente periscono quelli che non può salvare. Ardentemente 
desidera che tutti vivano, ma più si affatica perché non tutti periscano.   

 
677. Non guardino solo il fatto di essere costretti, ma a che cosa sono costretti! (EP 185,6.24) 
 
Per cui, se per la potestà  che la Chiesa ha ricevuto per dono divino nel tempo opportuno,  per la religione e la fede 
dei re,  quelli che si trovano nelle vie e nelle siepi,  cioè nelle eresie e negli scismi,  sono costretti a entrare,  non 

critichino il fatto che sono costretti  ma guardino a cosa sono costretti.  Si tratta del convito del Signore,  dell'unità 
del Corpo di Cristo,  non solo nel sacramento dell'altare,  ma anche nel vincolo della pace.  

 
678. Perché il letto comune e il Cristo diviso? (JE 3,7) 
 
Se dunque non siamo usciti da noi, siamo nell'unità. Se siamo nell'unità  che ci fanno in questa città due altari? Che 
ci fanno le case divise  e i matrimoni divisi? Cosa ci fa il letto comune  e il Cristo diviso?   

 
679. Cosa riceverai? la Chiesa, la pace e l'unità che non hai! (SR 260A,3) 
 
Dice l'eretico: cosa riceverò se ho già il battesimo? Riceverai la Chiesa, che non hai; riceverai l'unità, che non hai; 
riceverai la pace che non hai.   

 
680. Avrebbero dovuto farsi reggere dal timone dell'autorità! (SR 294,2) 
 
(A proposito dei Pelagiani) Se questo argomento va discusso, va discusso per loro, non per noi. Infatti sono nostri 

fratelli, mossi dalla profondità della questione. Ma avrebbe dovuto farsi reggere dal timone dell'autorità.   
 

[C-ISR] Chiesa e Israele (Vocazione di Giudei e Gentili nella Chiesa) 
 

681. I Giudei a servizio dei cristiani! (EN 136,18) 
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Il popolo dei Giudei sembrava il figlio maggiore, mentre il popolo dei Cristiani il figlio minore a motivo del tempo in 

cui è apparso. Ma vedete come il maggiore serve il minore. Sono loro che portano i nostri codici; e noi viviamo dei 

loro codici.   
 

682. Noi siamo Israele, ma non come lo sono i Giudei (EP 196,3.11) 
 
Non sono forse meravigliose queste cose e il profondo mistero, per cui molti nati da Israele non siano Israele e molti 

non siano figli, pur essendo del seme di Abramo? Come possono non esserlo e possiamo esserlo noi? Se non perché 
non sono figli della promessa, appartenenti alla grazia di Cristo, ma figli della carne che portano un nome che è 

ormai vuoto di significato? E perciò essi non sono Israele, come lo siamo noi  e noi non siamo Israele come lo sono 
loro. Noi infatti lo siamo secondo la rigenerazione spirituale, essi invece secondo la generazione carnale.   

 
683. I Giudei sono nostri testimoni nei loro libri! (FR 6,9) 
 
Dunque (i Giudei) non sono stati uccisi, ma sono stati dispersi. In questo modo non posseggono nella fede i Santi 
libri, per cui possano essere salvi. Ma tuttavia per esserci di aiuto  li hanno conservati nella memoria. Sono diventati 

nostri fautori nei Libri, nostri nemici nei loro cuori, nostri testimoni nei loro codici.   
 

684. Come i servi che portano i codici dietro ai padroni quando vanno in udienza.. (SR 5,5) 
 
L'imperatore Romano, già divenuto cristiano, ha ordinato che i Giudei non si accostino a Gerusalemme. E si sono 

sparsi per tutta la terra, divenuti come custodi dei nostri libri. Come i servi, quando vanno all'udienza dei loro 
padroni, portano dietro di loro i codici e siedono fuori. Così il figlio maggiore è diventato tale per il figlio minore.   

 
685. I Giudei lo conobbero e lo uccisero; la terra ne ha sentito parlare, e crede! (SR 62,4) 
 
La gente giudaica lo ha conosciuto e lo ha crocifisso: tutta la terra ne ha udito parlare e ha creduto.   
 

[C-MA] Chiesa e Maria: Vergini e Madri 
 
686. Maria partorì quell'uno per mezzo del quale si riuniscono i molti figli della Chiesa. (SR 195,2) 
 
Quello che Maria meritò nella carne, la Chiesa lo ha conservato nella mente. La differenza fra loro è che Maria ha 

partorito uno solo, mentre la Chiesa partorisce molti  che per mezzo di quell'Unico sono da riunire in una sola unità.   

 
687. Ha reso la Chiesa Madre per noi e vergine per sé. (SR 195,2) 
 
Costui è colui che è il più bello tra i figli degli uomini (Sl 44,3), figlio della santa Maria, Sposo della santa Chiesa, che 

ha reso simile alla sua genitrice. Infatti ha reso la Chiesa per noi Madre e l'ha custodita vergine per sé.   
 

[C-MOR] Chiesa e Morale. Maestra di verità 
 

688. Non tutto dovuto a tutti, ma a tutti dovuta la carità.. (DME 1,30.63) 
 
Mostrando come non tutto è dovuto a tutti  e come a tutti è dovuta la carità  e a nessuno è dovuta l'offesa.   
 

[C-ORG] Organizzazione della Chiesa 
 
689. Più alto Cristo, perché più misericordioso.. (EN 103,3.11) 
 
(a proposito della borsa che il Signore aveva e delle donne che lo seguivano per servirlo) Sarebbe venuto Paolo, che 

non avrebbe chiesto niente di tutto questo  e avrebbe concesso tutto ai servitori di Cristo. Ma poiché ci sarebbero 

stati molti infermi che avrebbero chiesto queste cose, Cristo prese piuttosto su di sé la persona degli infermi. Più 
alto Paolo, forse anche di Cristo? No, più in alto Cristo, perché più misericordioso.   
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690. Il ministero nella Chiesa: nulla di più difficile e pericoloso, di più invidiato, di più felice se fatto bene.. (EP 21,1) 
 
Prima di tutto chiedo  che la tua Prudenza pensi  che niente in questa vita, e soprattutto in questo tempo  è più facile 
e piacevole e gradito agli uomini del servizio di vescovo, di presbitero o di diacono, se si pensa alla cosa sotto 

l'aspetto di prestigio e di adulazione. Ma non c'è davanti a Dio nulla di più misero, triste e riprovevole. Infatti in 
questa vita, e soprattutto in questo tempo, non c'è nulla di più difficile, laborioso e pericoloso  dell'essere vescovo, 

presbitero o diacono; ma davanti a Dio non c'è nulla di più felice  se questi servizi vengono svolti  come il nostro 

Imperatore Cristo vuole che siano svolti.   
 

691. Non penso all'onore, penso che dovrò rendere conto! (EP 23,6) 
 
Non penso proprio di voler trascorrere tempi pieni di venti (di gloria)  in mezzo agli onori ecclesiastici, ma penso 
piuttosto che dovrò rendere ragione  delle pecore che mi sono state affidate al Principe di tutti i pastori.   

 

692. La Tradizione, se non ci sono disposizioni bibliche! (EP 36,1.2) 
 
(il fatto di digiunare di sabato o di domenica) Non sarà un piccolo scandalo per la Chiesa, e non immeritatamente. 
In queste cose infatti, sulle quali la Scrittura divina non ha stabilito niente di certo, vanno tenuti come legge il 

costume del popolo di Dio  o ciò che hanno stabilito gli antenati.    

 
693. Nelle cose libere conformarsi alle usanze della Chiesa in cui ci si trova. (EP 54,2.2) 
 
Non c'è disciplina (disposizione) migliore in queste cose per il cristiano saggio e prudente, che comportarsi nel modo 

in cui vede agire la Chiesa nella quale per caso si trova. Ciò che non è né contro la fede, né contro i costumi, va 
ritenuto neutro, e va osservato a motivo di coloro in mezzo ai quali ci si trova a vivere.   

 

694. Se non si è scomunicati, comunichiamo ogni giorno al Corpo di Cristo! (EP 54,3.4) 
 
Del resto se i peccati non sono tanto grandi, al punto che uno sia giudicato degno di essere scomunicato, non deve 
separarsi dalla quotidiana medicina del Corpo del Signore. Con più giustizia forse qualcuno dirimerà la lite che c'è 

fra loro, se li ammonisce soprattutto di rimanere nella pace di Cristo. Comunque ognuno faccia quello che ritiene di 

dover fare con senso religioso secondo la sua fede.   
 

695. Non imporre necessariamente da noi quello che abbiamo visto altrove! (EP 54,4.5) 
 
Se essendo pellegrino in altra terra, dove più grande, assiduo e fervente è il popolo di Dio, ha visto per esempio che 
nel venerdì dell'ultima settimana di Quaresima si offre il sacrificio  sia al mattino che alla sera, e tornando nella sua 

patria, dove è tradizione offrire solo alla sera, comincia a litigare che si fa male e contro la legge, solo perché altrove 

lo ha visto fare in altro modo, siamo in presenza di un modo puerile di sentire, da temere che sia anche in noi, e che 
va tollerato e corretto in coloro che ci sono affidati.   

 
696. Ciò che non è contro la fede e non fa difficoltà, va promosso. (EP 55,18.34) 
 
In queste cose c'è da osservare una sola regola così salutare. Tutte le cose che non sono contro la fede e i buoni 
costumi, e contengono qualcosa che esorta ad una migliore vita, dovunque le vediamo istituire o le conosciamo già 

istituite, non solo non le dobbiamo riprovare, ma dobbiamo seguirle lodandole e imitandole, a meno che l'infermità 
di qualcuno non ne sia talmente impedita  da essere a loro detrimento.   

 
697. Non ammucchiamo gli obblighi: finiremmo per essere peggio dei Giudei! (EP 55,19.35) 
 
Benché si possa scoprire che queste cose sono contro la fede (tuttavia vanno tolte di mezzo). Infatti finiscono per 
opprimere con appesantimenti servili, la stessa religione che la misericordia di Dio ha voluto essere libera  legata 

alla celebrazione di pochissimi e manifestissimi sacramenti. Altrimenti sarebbe più tollerabile la condizione dei 
Giudei, che benché non avessero conosciuto il tempo della libertà, tuttavia sono assoggettati ai pesi che derivano 

dalla Legge  e non dalla presunzione e invenzione umana.   
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[C-PS] Chiesa e Persecuzione (Persecutori) 
 
698. La Chiesa ha ucciso i suoi persecutori mangiandoli.. (EN 98,5) 
 
Infatti il nostro Signore che siede in noi ci ha detto, egli stesso ci ha comandato di pregare per i nostri nemici, di 
pregare per i nostri persecutori. E quando la Chiesa fa questo, sono finiti i persecutori. Prevalevano per il loro male, 

sono finiti per il loro bene. Come sono finiti, lo volete sapere? La Chiesa li ha mangiati..  Passando infatti alla Chiesa 
sono diventati cristiani.   

 

699. Molti lupi, poche pecore, eppure i lupi sono diventati pecore.. (SR 64,1) 
 
Vi mando, dice, come pecore in mezzo ai lupi: non al confine dei lupi, ma in mezzo ai lupi. Dunque c'era un branco 
di lupi e poche pecore. Quando molti lupi uccidevano poche pecore, i lupi si sono convertiti  e sono diventati pecore.   
 

[C-RP] Chiesa e Remissione dei peccati 
 

700. Non c'è peccato che la Chiesa non possa e non voglia perdonare.. (SR 352,9) 
 
I Pagani sono soliti insultare i Cristiani sulla penitenza  che è stata istituita nella Chiesa. E la Chiesa cattolica ha 

tenuto ferma questa verità  anche contro alcune eresie sul fare penitenza. Ci fu infatti chi disse  che per certi peccati 
non si poteva dare la penitenza. Sono stati esclusi dalla Chiesa e considerati eretici. Di fronte a qualsiasi peccato non 

perde le sue viscere la pia Madre Chiesa.   
 

[C-S] Chiesa e Scrittura 
 
701. Sulle oscurità della Scrittura si consulti la Chiesa, indicata senza ambiguità dalla stessa Scrittura! (CC 1,33.39) 
 
Poiché la Santa Scrittura non può ingannare,  chi teme di essere ingannato dall'oscurità di questa questione,  
consulti su di essa la medesima Chiesa,  che è dimostrata senza alcuna ambiguità dalla Scrittura.   
 

[C-SC] Chiesa e Sacramenti: solo nella Chiesa essi si hanno per la salvezza. Fuori della 
Chiesa essi sono per il giudizio. 
 

702. Nella Chiesa si ha, e si ha per la salvezza! (CC 1,29.34) 
 
Uno solo è Dio, una sola fede, un solo battesimo,  una sola incorrotta Chiesa cattolica.  Non solo in essa si venera 

l'unico Dio, ma solo in essa si venera piamente. Non solo in essa si ha una sola fede,  ma solo in essa si ha una solo 
fede con carità.  Non solo in essa si ha un solo Battesimo,  ma solo in essa il Battesimo si ha per la salvezza.   
 

[C-SS] Chiesa e Spirito Santo. Non ha lo Spirito chi è fuori della Chiesa 
 

703. Fuori della Chiesa lo Spirito Santo non salva nessuno! (EP 185,11.50) 
 
Fuori di questo corpo lo Spirito Santo non vivifica nessuno, perché, come dice l'Apostolo, la carità di Dio è stata 

diffusa nei nostri cuori  per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato: non è partecipe della carità divina  chi è 
nemico dell'unità. Perciò coloro che sono fuori della Chiesa  non hanno lo Spirito Santo.   
 

[C-ST] Chiesa e Storia / Chiesa e Mondo / Chiesa e Potere Temporale 
 
 

704. Dal Abele alla fine del mondo la Chiesa è pellegrina tra persecuzioni del mondo e consolazioni di Dio. (CD 
18,51.2) 
 
In questi giorni cattivi,  non solo dal tempo della presenza corporale di Cristo e dei suoi Apostoli,  ma dal giusto 
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Abele, che per primo fu ucciso dall'empio fratello,  e fino alla fine di questo secolo,  la Chiesa avanza pellegrinando  

tra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio.   

 
705. Se aspetti che passino i Cristiani, passerai tu senza i Cristiani! (EN 70,2.4) 
 
O misero infedele, se stai aspettando che passino i Cristiani, passerai tu senza i Cristiani. E i Cristiani rimarranno fino 

alla fine dei tempi.   

 
706. Tutti i santi, in ogni tempo e in ogni luogo, appartengono alla Chiesa (SR 4,11) 
 
Fratelli non pensate che la Chiesa consista solo  in quelli che cominciarono ad essere santi  dopo la venuta e la 

nascita del Signore; ma tutti quelli che sono stati santi  appartengono alla stessa Chiesa.   
 

707. Preferisci essere rimandato al giudizio degli uomini o al giudizio di Dio? (SR 162A,12) 
 
Parlano i Profeti, parlano gli Apostoli, parla il Signore sulla Chiesa diffusa su tutta la terra: tutto costoro pronunciano 

una sentenza contro di te. Il proconsole ti rimanda al giudizio dell'imperatore e il Vangelo a quale giudizio ti 
rimanda?   
 

[C-TIT-MAD] Chiesa - Titoli: Madre 
 
708. Ucciderò la Chiesa e morirò spiritualmente per vivere carnalmente! (EP 34,3) 
 
(un giovane che era solito picchiare la madre e che era passato ai Donatisti) Torturerò con terribili tormenti tutte e 
due le mie madri: quella che mi ha generato per ultima (la Chiesa) morirà per prima. Al suo dolore morirò 

spiritualmente, alla sua uccisione vivrò carnalmente.   
 

709. La Madre Chiesa è anche madre di tua madre! (EP 243,8) 
 
La Madre Chiesa è madre anche di tua madre. Questa Madre vi ha concepito da Cristo, vi ha partorito col sangue 

dei martiri, vi ha generato alla luce eterna, vi ha nutrito e vi nutre con il latte della fede  e preparando cibi ancora 
maggiori  ha in orrore il fatto che voi volete ancora vagire  piccoli e senza denti.   

 
710. La Madre Chiesa e i cattivi.. (PCPD 0) 
 
Ma io, Madre vostra su tutta la terra, cosa vi ho fatto? Caccio i cattivi che posso  e sono costretta a sopportare quelli 
che non posso. Li sopporto fino a che non guariscano  o si separino alla fine.   

 
711. Cerchiamo di non essere un aborto d Chiesa!! (SR 216,7) 
 
Sperate in lui, ogni incontro di nuova plebe, e popolo che nasci e che ha fatto il Signore. Sforzati di essere partorito 

in modo salutare, per non essere oggetto di mortale aborto. Ecco l'utero della madre Chiesa, ecco ti partorisca e ti 

dia alla luce della fede: esso sta soffrendo nel suo gemito. Non vogliate con la vostra impazienza cercar di rompere 
le viscere di vostra madre  e rendere troppo strette le porte del vostro parto.   

 
712. Chiesa, Vergine e Madre, come Maria. (SV 2,2) 
 
Infatti anche la Chiesa è madre e vergine. Alla integrità di chi provvediamo, se non è vergine? E alla prole di chi 
parliamo, se non è madre? Maria ha partorito corporalmente il Capo di questo corpo, la Chiesa partorisce 

spiritualmente le membra di quel Capo. In ambedue la verginità non impedisce la fecondità, in ambedue la 
fecondità non distrugge la verginità   

 
713. Madre di Gesù è la Chiesa e ogni anima pia. (SV 5,5) 
 
Madre di Gesù è tutta la Chiesa, perché partorisce le sue membra, cioè i suoi fedeli per mezzo della grazia di Dio. 
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Così è sua madre ogni anima pia, che fa la volontà del Padre suo con fecondissima carità, in quelli che partorisce, 

finché in essi non sia formato lui stesso.   
 

[C-TIT-MAE] Chiesa Maestra della verità (Colonna e fondamento della verità) 
 

714. La Chiesa Maestra di ogni età, secondo la sua età. (DME 1,30.63) 
 
Tu (Chiesa) eserciti e ammaestri i bambini in modo adatto ai bambini, i giovani con fortezza, gli anziani con 

tranquillità  a seconda della età di ognuno, non solo dell'età del corpo, ma anche dell'animo.   
 

[C-UN] Unità e Comunione ecclesiale 
 
715. Isacco, simbolo dei figli della Città celeste. (CD 15,3) 
 
Giustamente dunque significa la nascita di Isacco per la promessa  i figli della grazia, i cittadini della città libera, i 
soci della pace eterna,  dove sia non l'amore della volontà propria e privata,  ma un amore che gode per il bene 

comune e immutabile,  e una obbedienza di carità che fa di molti un solo cuore,  cioè perfettamente concorde.  
 

716. Una tunica impossibile da dividere.. (EN 21,2.19) 
 
Cosa è questa tunica se non unità? Su di essa si tira la sorte, ma nessuno la divide. Gli eretici hanno potuto dividere 

i sacramenti, ma non hanno diviso la carità.   
 

717. Tutti i cristiani, un solo uomo, la Chiesa (EN 29,2.5) 
 
Tutte le Chiesa sono i popoli cristiani. Ogni uomo in Cristo è un solo uomo, e l'unità di tutti i cristiani è un solo uomo.   

 
718. Il corpo di Cristo integro nelle mani dei persecutori, il corpo della Chiesa diviso nelle mani dei cristiani!! (EN 
33,2.7) 
 
Il corpo di Cristo sulla croce rimase integro tra le mani dei persecutori. Eppure oggi non è integro il corpo della 

Chiesa tra le mani dei cristiani.   
 

719. La superbia disperse le lingue, la carità dello Spirito le riunisce. (EN 54,11) 
 
Per mezzo di uomini superbi sono state divise le lingue, per mezzo di umili Apostoli sono state riunite le lingue. Lo 
spirito della superbia disperse le lingue, lo Spirito Santo ha riunito le lingue.   

 

720. In Cristo, tutti, una sola anima. (EN 62,5) 
 
Nella concordia di Cristo siamo tutti una sola anima.   
 

721. All'uno risponde l'unità. (EN 101,2.8) 
 
Egli è uno solo, e la Chiesa è unità: all'uno non risponde se non l'unità.   

 
722. Abitano l'unità coloro che hanno un cuore solo e un'anima sola protesi in Dio. (EN 132,12) 
 
Così sono molti fratelli: non abitano insieme se non con il corpo. Ma chi sono quelli che veramente abitano l'unità? 

Coloro dei quali è detto: avevano un'anima sola e un cuore solo protesi verso Dio.   

 
723. Vestito vario della Chiesa, la celebrazione varia dei sacramenti.. (EP 36,9.22) 
 
Le osservanze che variamente si celebrano, possono essere intese nella sua veste (della Chiesa). Per questo si dice: 

vestita variamente in filamenti dorati. Ma anche quella vestiva in modo variato con diverse celebrazioni così che non 
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va strappata in contenzioni che mettono uno contro l'altro.   

 

724. Non serviva a lui quello che non serviva alla Chiesa. (EP 69,1) 
 
Gli sia dato come premio la pace eterna che è stata promessa alla Chiesa. Egli infatti ha capito che non serviva a sé 
quello che non serviva alla pace della Chiesa.   

 

725. Amiamo la pace: lo comandano gli Imperatori, lo comanda Cristo. (EP 105,3.11) 
 
Amiamo la pace, che ogni persona, dotta o ignorante, capisce essere da preferire alla discordia; amiamo e teniamo 
l'unità. Questo comandano gli Imperatori, questo comanda anche Cristo. Infatti quando essi comandano il bene, 

attraverso essi non ce lo comanda se non Cristo.   
 

726. Dammi l'unità e avrai un popolo; togli l'unità e avrai una folla. (SR 103,4) 
 
Pensate all'unità, fratelli miei, e vedete se nella stessa moltitudine non piace se non l'unità. Ecco, per dono di Dio, 

quanti siete: chi vi sopporterebbe se non aveste tutti un solo sentire? Come è possibile questo silenzio tra tanta 
gente? Dammi l'unità ed abbiamo un popolo; togli l'unità e avrai una folla. Cosa è una folla (una turba) se non una 

moltitudine turbata?   

 
727. Le pecore non possono mordere.. (SR 279,1) 
 
Le pecore possono gridare, ma non possono mordere.   

 
728. Per questa eredità non si litiga! (SR 359,4) 
 
In questa eredità si custodisce la concordia: per questa eredità non si litiga. Altre eredità si acquisiscono litigando: 
questa, se si litiga, si perde. Non volendo gli uomini perdere questa eredità, evitano di litigare. E quando a volte 

sembra che litighino, in realtà non stanno litigando.   
 

729. Meglio dito nel corpo che occhio fuori! (TJ 13,17) 
 
Meglio essere un dito ed essere nel corpo, che essere occhio ed essere strappato dal corpo.   
 

[CA-SL] Carnali e Spirituali 
 

730. Il desiderio in Cristo: una mano invisibile che spinge.. (EN 103,1.1) 
 
In tutte le cose che sono state dette, occorre cercare anche l'intelligenza spirituale. A scrutare questa intelligenza 

ci aiuteranno i vostri desideri nel nome di Cristo. Con essi, quasi fossero mani invisibili, bussate alla porta invisibile, 
perché in modo invisibile vi si apra, e in modo invisibile possiate entrare  e in modo invisibile possiate essere risanati.   

 
731. Solo gli spirituali conoscono il disegno di Dio.. (EPR 1,62) 
 
Se qualcuno desidera conoscere il disegno di Dio, occorre che prima sia ricevuto tra i suoi amici. E questo non può 
succedere se non agli spirituali  che già portano l'immagine dell'uomo celeste.   

 
732. I forti non disprezzino i deboli; i deboli non giudichino i forti! (EPR 1,78) 
 
A questo vale quello che (Paolo) dice subito dopo: chi mangia non disprezzi chi non mangia; e chi non mangia non 

giudichi chi mangia. I forti infatti disprezzavano i più deboli con arroganza, e i deboli giudicavano temerariamente 

i più forti.   
 

733. Attento: Dio conosce il tuo cuore, il tuo fratello no! (SR 62,7) 
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Egli dice: Dio conosce il mio cuore. Ma il tuo fratello non conosce il tuo cuore. Se sei infermo, temi una malattia 

maggiore: se sei forte, cura l'infermità del tuo fratello. Coloro che vedono queste cose, sono edificati in vista di altre 
cose, per cui non vogliono solo mangiare davanti agli idoli, ma anche sacrificare. Ecco nella tua scienza perisce un 

fratello infermo. Ascolta, fratello: se disprezzavi l'infermo, disprezzerai anche il fratello? Svegliati.  E che, se sapessi 
che stai peccando proprio contro Cristo?   

 

734. Vangelo alla lettera?! (SR 101,8) 
 
Forse che metti in pratica il Vangelo  perché sei salutato e taci (a proposito del comando di non salutare nessuno 
per via)? Saresti simile non ad un viandante che fa la strada, ma ad una pietra miliare che mostra la strada.   

 
735. Gli parla lo Spirito e Nicodemo parla con la sua carne.. (TJ 11,5) 
 
Gli dice Nicodemo: Come può un uomo nascere essendo vecchio? Parla a lui lo Spirito ed egli ha ancora in bocca il 
sapore della carne. Ha il sapore della sua carne,  perché non ha ancora provato il sapore della carne di Cristo.   
 

[CA-SL-RM7] Situazione di ognuno di noi: nella mente la legge di Dio, ma nella carne la 
legge del peccato (Rm 7) 
 

736. Credi, riconosci la tua debolezza, combatti! (CJ 2,3.7) 
 
Credi se non combatti (con te stesso e le tue passioni); riconosci, se combatti, e con questo combattimento espugna 

anche la superbia ribelle dell'errore pelagiano   
 

737. Quello contro cui lo spirito desidera, non è buono! (CJ 5,15.56) 
 
Ma dovunque ti giri, dovunque ti sbatti, qualunque siano le cose che raccogli, gonfi, setacci e spargi da ogni dove, 
tanto è sicuro che quello contro cui concupisce lo spirito buono non è cosa buona!   

 

738. Non peccare e non avere peccato: diversi! (EG 48) 
 
Altro è non peccare, e altro non avere peccato. Infatti colui nel quale il peccato non regna, non pecca, cioè non 
obbedisce ai suoi desideri. Invece colui nel quale non esistono affatto questi desideri, non solo non pecca, ma anche 

non ha peccato.   

 
739. Paolo prigioniero liberato dal Crocifisso (SR 154A,2) 
 
(a proposito di Rm 7: Paolo prigioniero della propria debolezza) Tuttavia sarebbe stato portato via come prigioniero, 

se il Crocifisso non fosse venuto in suo aiuto.   
 

740. male se non donna cattiva vince su un marito buono!! (SR 154A,4) 
 
Questo è il gorgo profondo dove la carne combatte contro la mente. Se infatti sarà la mente a vincere, tutte e due 

sono innalzate in alto; sarà innalzata lassù anche la carne vinta, perché è stata vinta per suo bene. Come in una 
casa quando una cattiva moglie litiga con un buon marito, vince per suo male ed è vinta per suo bene. Se vince la 

moglie cattiva, abbiamo una casa perversa, quando l'uomo che ha la barba è asservito a una donna cattiva. Ma se 

invece sarà stata vinta la donna cattiva, comincerà a servire il marito buono; la stessa donna diventerà buona 
perché serve un marito buono.   

 
741. la buona volontà riconosca la sua impotenza (SR 193,2) 
 
(La buona volontà) sperimenta la guerra  che fa contro di essa la legge delle membra carnali, ed ecco già è quasi 

prigioniera. Implori aiuto, non confidi nelle sue forze. Almeno quando è sfinita, non disdegni di confessare la sua 
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impotenza.   
 

[CAMM] Testi sul cammino, sul passaggio carnale / spirituale, tempo / 
eternità, esterno / interiore, inferiore / superiore, visibile / invisibile, 
mutabile / immutabile, già rinnovati e perdonati, ma sempre in cammino 
verso la pienezza definitiva. 
 

742. Sa distinguere chi sa camminare nella Chiesa. (CEP 2,23.43) 
 
(a proposito della distinzione tra grano e zizzania)  Tanto meglio uno fa distinzione,  quanto più cammina e 
progredisce nella Chiesa.  

 

743. Non superbi fuori via, non pigri sulla via! (EN 31,2.1) 
 
Nessuno sia superbo fuori della via, nessuno sia pigro sulla via.   
 

744. Amare la Città celeste è camminare! (EN 147,6) 
 
Ascoltiamo chi canta quella città  e innalziamoci ad essa. Lo Spirito di Dio ce la raccomanda molto, infondendo in noi 

l'amore di lei, perché sospiriamo a lei  e gemiamo nel pellegrinaggio  e desideriamo arrivare ad essa. Amiamola, 
perché il fatto di amarla è camminare.   

 
745. Allontanarsi da Dio verso le cose terrene, ritornare a Dio morendo al mondo.. (EP 55,5.8) 
 
L'anima umana, allontanandosi dal sole di giustizia, da quella interna contemplazione della immutabile verità, fa 
convergere tutte le sue forze verso le cose terrene  e così tanto più viene oscurata nelle cose interiori e superiori ad 

essa. Ma quando comincia a ritornare a quella immutabile sapienza, quanto più le si avvicina con affetto di pietà, 
tanto più l'uomo esteriore si corrompe, ma l'interiore si rinnova di giorno in giorno, e tutta quella luce di ingegno che 

convergeva verso il basso, ora va verso l'alto, e in qualche modo viene staccata dalle cose terrene, perché sempre 

più muoia a questo secolo e la sua vita sia nascosta con Cristo in Dio.   
 

746. Camminiamo nella fatica e nella speranza.. (EP 55,14.26) 
 
Camminiamo dunque di fatto nella fatica, ma nella speranza del riposo; nella vecchiaia della carne, ma anche nella 
novità della fede.   

 

747. Amatelo, per progredire! (EP 144,2) 
 
Conoscete dunque principalmente queste cose, pensare queste cose con umiltà e pietà. Ringraziate, ringraziate Dio; 
temete Dio, per non venir meno; amatelo, per progredire.   

 

748. Non si gonfino per quello che trovano, siano resi disponibili da quello che non trovano. (LA 3,2.5) 
 
Per certi cammini la divina misericordia li conduce alla sapienza, in modo che non si gonfino per quello che trovano, 
e non si agitino per quello che non trovano. Conoscendo diventano più istruiti per la visione, e ignorando sono resi 

più disponibili e miti alla ricerca.   
 

749. Il giusto è giusto solo per la carità. (NG 38,45) 
 
Finalmente, se nel giusto Abele la carità di Dio, per la quale sola è veramente giusto chiunque è giusto, ancora era 

in grado di potere e dovere crescere, quanto era di meno, lo era dal vizio.   
 

750. Corriamo per comprendere e verso la pienezza della carità.. (PH 8,19) 
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Corriamo dunque in modo da comprendere. Tutti quelli che rettamente corrono infatti, comprenderanno, non come 

nell'agone teatrale dove tutti corrono  ma uno solo riceve la palma (1Co 9,24). Corriamo credendo, sperando, 
desiderando; corriamo castigando il corpo  e facendo elemosina nel dare i beni  e nel perdonare i mali con gioia e 

di cuore. Corriamo pregando perché le forze di coloro che corrono siano aiutate  e così possiamo ascoltare i precetti 
della perfezione  e non trascuriamo di correre verso la pienezza della carità.   

 

751. Perfettamente correre vuol dire non sentirsi arrivati.. (PH 8,19) 
 
Quanti siamo perfetti, sentiamo queste cose (Fl 3,15), cioè: quanti perfettamente corriamo sentiamo questo, che 
non siamo perfetti perché arriviamo a perfezione là, verso dove ancora con perfezione corriamo. E quando verrà ciò 

che è perfetto, quello che ancora è in parte sarà distrutto.   
 

752. Al riposo attraverso la fatica (SR 104,7) 
 
Arriviamo al riposo solo attraverso la fatica.   

 
753. Allunghiamoci verso ciò che non si vede! (SR 105,7) 
 
Sii attento, allungati davanti a te, dimentica le cose passate. Le cose che si vedono sono temporali. Paolo ci dice di 
non aver di mira le cose che si vedono, ma quello che non si vedono.   

 
754. Gli anni vengono per andarsene.. (SR 109,4) 
 
I nostri anni vengono per andarsene: vengono per andare. Non vengono per stare con noi: ma passano su di noi, 

ci corrodono, e ci fanno essere sempre meno validi. Tale è la via su cui camminiamo. Cosa possiamo fare con 

quell'avversario, con la Parola di Dio? Mettiti d'accordo con lui. Infatti non sai quando finirà il cammino.   
 

755. Perfezione dell'uomo capire di essere imperfetto.. (SR 170,8) 
 
Quanti siamo perfetti, sentiamo queste cose (Fl 3,15). Aveva detto primo di essere imperfetto  e ora invece di 

essere perfetto. Perché se non perché la stessa perfezione dell'uomo  è trovare di non essere perfetto?   
 

756. Non invidiamo chi progredisce, non insultiamo chi non ce la fa! (SR 170,11) 
 
Nessuno piaccia a se stesso, nessuno insulti gli altri. Tutti vogliamo progredire  in modo da non invidiare a quelli che 
progrediscono  e non insultiamo a quelli che vengono meno.   

 

757. Lo sterco nel campo, sporcizia per la fecondità! (SR 254,5) 
 
Era più bello il campo  prima che vi fosse gettato sopra un recipiente di sterco; ma il campo è stato portato alla 
sporcizia, per arrivare alla fecondità. La sporcizia di questo tempo è dunque un segno: ma per noi questa sporcizia 

sia il tempo della fertilità.   

 
758. Canta e cammina.. (SR 256,3) 
 
Adesso dunque, fratelli miei, cantiamo, non per il piacere del riposo, ma per la consolazione della fatica. Come sono 

soliti cantare i viandanti. Canta, ma cammina: consola la fatica con il canto, non amare la pigrizia. Canta e cammina. 
Cosa vuol dire, cammina? Progredisci, progredisci nel bene. Infatti, secondo l'Apostolo, ci sono alcuni che 

progrediscono, ma in peggio (2Tm 3,13). Tu se progredisci, cammini: ma progredisci nel bene, progredisci nella 

retta fede, progredisci in buoni comportamenti: canta e cammina. Non sbagliare strada, non tornare indietro, non 
ti fermare.   

 
759. Cammina chi ama (SR 306B,1) 
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Coloro che amano camminano. Non corriamo infatti verso Dio con i passi, ma con gli affetti. La nostra via cerca 

gente che cammini.   

 
760. Tutti stiamo camminando verso la stessa meta.. (SR 306B,2) 
 
Noi pensiamo, fratelli carissimi, di star camminando con voi sulla via. Se siamo lenti, precedeteci: non abbiamo 

invidia, anzi cerchiamo persone cui andar dietro. Se invece credete che noi siamo veloci, correte con noi. Una sola 

è la cosa verso cui ci affrettiamo tutti, quelli che camminiamo più veloci e quelli che andiamo più lenti.   
 

761. Perfetto pellegrino chi sa di non essere arrivato (SR 306B,3) 
 
E' un perfetto pellegrino, colui che è ancora non è perfetto nell'essere arrivato. Un perfetto camminatore bene 
avanza, bene cammina, tiene la via; ma tuttavia è ancora un viandante, non è ancora arrivato.   

 

762. Siamo perfetti se camminiamo.. (SR 306B,3) 
 
Perfezione del viandante è il sapere di non essere ancora arrivato dove è diretto: sa quanto cammino ha fatto e 
quanto ne rimane. Sappiamo dunque di non essere perfetti, quanti siamo perfetti, per non rimanere imperfetti.   

 

763. Qualcosa da amare, qualcosa da non amare (SR 311,4) 
 
Amate e non amate: qualcosa amate, e qualcosa non vogliate amare. C' qualcosa infatti che viene amato per il 
progresso, e c'è qualcosa che viene amato e ci è di impedimento. Non amare ciò che ti impedisce, se non vuoi 

trovare il tormento. Quello che ami sulla terra, è di impedimento: è visco delle penne spirituali, cioè delle virtù, con 
cui si vola verso Dio.   

 

764. Camminiamo comunque.. (SR 346A,1) 
 
Fratelli, siamo Cristiani e tutti vogliamo fare il cammino, e anche se non vogliamo, siamo in cammino. A nessuno è 
permesso fermarsi: Il tempo che passa costringe tutti quelli che vengono in questa vita a passare. Non ci sia posto 

per la pigrizia: cammina, per non essere trascinato.   

 
765. Chi non cammina non sbaglia.. ma rimane fermo! (SR 346B,2) 
 
Nessuno infatti erra che mai non cammina: andando e non sapendo dove andare, ogni errore sorge. Il Signore 

richiama alla via; e quando siamo resi fedeli, credenti in Cristo, non siamo ormai nella patria, ma tuttavia abbiamo 
già cominciato a camminare per la via.   

 

766. Chi ama, corre. (SR 346B,2) 
 
Chi ama, corre: e quanto più uno ama con forza, tanto più alacremente corre; e quanto meno uno ama con tanta 
più pigrizia si muove sulla via.   

 

767. Comprendendo in quei libri Cristo, diventano affascinanti! (TJ 9,3) 
 
Leggi tutti quei libri profetici: se non comprendi in essi Cristo, cosa puoi trovare di tanto insipido e fatuo? Ma 
comprendi in essi Cristo, e allora quello che leggi non solo ha sapore, ma anche inebria: allontanando la mente dalle 

cose corporali, dimentico del passato,  ti protenderai verso quello che ti sta davanti (Fl 3,13).  
 

[CANT] Il Cantico (Vecchio e Nuovo): Canto, Cantare, Inneggiare 
 

768. Gemi nel presente, canta il futuro.. (EN 29,2.16) 
 
Nel cantare con il salterio l'esultanza, nella preghiera il gemito. Gemi del presente, canta del futuro. Prega per quello 
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che ora vivi, canta per quello che speri.   

 

769. Canta in ogni tempo! (EN 48,2.10) 
 
Si esige dal tuo cuore il canto delle tue labbra. Hai cantato in Chiesa, Benedirò il Signore in ogni tempo. Cosa vuol 
dire 'in ogni tempo'? Se c'è guadagno in ogni tempo, in ogni tempo benedici; se invece talvolta c'è il danno non 

benedici, ma bestemmi?   

 
770. Canta a Dio chi vive di Dio! (EN 67,5) 
 
Canta a Dio chi vive di Dio. Canta e suona al suo nomi chi opera per la sua gloria. Così cantando, così suonando il 

salterio, cioè così vivendo, così operando, preparate a lui la strada.   
 

771. Canta e ama! (EN 72,1) 
 
Chi canta la lode, non solo canta, ma anche ama quello che egli canta. Nella lode di chi confessa c'è il parlare di 

qualcuno: nel cantico di chi ama c'è l'affetto verso quel qualcuno.   
 

772. Il cantico interiore.. (EN 147,5) 
 
Ascoltiamo e cantiamo. La nostra gioia, quando ascoltiamo questo, è il cantico al nostro Dio. Non cantiamo soltanto  

quando facciamo risuonare il cantico con la voce e con le labbra. C'è anche un cantico interiore, perché le orecchie 
di Dio sono dentro di noi. Cantiamo con la voce per ridestarci, cantiamo con il cuore, per piacere a lui.    

 
773. Cerco chi canta con la vita! (EN 149,2) 
 
Colui che non canta il cantico nuovo con tutta la terra, dica quello che vuole, faccia pur risuonare con la lingua 
l'Alleluja, lo dica tutto il giorno, lo dica tutta la notte. Le mie orecchie non si tendono ad ascoltare la voce di chi canta, 

ma cerco piuttosto il comportamento di chi opera.   
 

774. In molti, una sola voce.. (SR 16B,1) 
 
Abbiamo cantato in molti con una sola voce,  perché siamo una sola cosa in Cristo.   

 
775. Lode del canto, la vita della persona che canta. (SR 34,6) 
 
Lode del canto è la persona che canta. Vuoi dire lodi a Dio? Siate voi quello che dite. Voi siete la sua lode, se vivete 

bene. La sua lode non è nelle sinagoghe dei Giudei, non è nelle stupidaggini dei Pagani, non è negli errori degli 

eretici, non è negli applausi dei teatri. Volete sapere dove è? Guardate voi stessi, siate voi stessi. La sua lode nella 
Chiesa dei santi. Cerchi di che gioire quando canti? Si rallegri Israele in colui che lo ha fatto: e se cerca di che cosa 

gioire non troverà se non Dio stesso.   
 

776. Quello che cantate siete voi, se vivete bene.. (SR 230) 
 
Se fate questo, cantate con tutto il cuore: Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Quello che cantate, siete voi, 

se vivete bene.    
 

777. Canta e cammina.. (SR 256,3) 
 
Adesso dunque, fratelli miei, cantiamo, non per il piacere del riposo, ma per la consolazione della fatica. Come sono 

soliti cantare i viandanti. Canta, ma cammina: consola la fatica con il canto, non amare la pigrizia. Canta e cammina. 
Cosa vuol dire, cammina? Progredisci, progredisci nel bene. Infatti, secondo l'Apostolo, ci sono alcuni che 

progrediscono, ma in peggio (2Tm 3,13). Tu se progredisci, cammini: ma progredisci nel bene, progredisci nella 
retta fede, progredisci in buoni comportamenti: canta e cammina. Non sbagliare strada, non tornare indietro, non 

ti fermare.   
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778. Canto nuovo, un amore nuovo. (SR 336,1) 
 
Cosa contiene un canto nuovo, se non un amore nuovo? Cantare è proprio di chi è innamorato. La voce di questo 

cantore è il fervore di un santo amore.   
 

[CAR] Carità 
 

779. Senza carità, siamo nulla.. (BT 1,10.14) 
 
Colui al quale manca la carità è nato inutilmente  e forse era meglio per lui che non fosse mai nato.   
 

780. Senza carità tutto è inutile.. (BT 1,18.27) 
 
Se la carità è assente, le altre cose si hanno inutilmente,  mentre se essa è presente,  non si hanno cose che hanno 

bisogno di essere perdonate.   
 

781. Alla carità sanno adattare tutto.. (DME 1,33.73) 
 
Soprattutto (tra quei fratelli) viene custodita la carità. Alla carità viene adattato il vitto, alla carità il discorso, alla 

carità l'abito, alla carità il volto.   
 

782. Cosa non sa chi ha la carità? (EN 79,2) 
 
Mette paura lo sviluppo di tanti rami. Tu tieni la radice, e non pensare alla grandezza dell'albero. Sia in te la carità, 
e necessariamente ne conseguirà la pienezza della scienza. Cosa non sa chi sa la carità, dal momento che è detto: 

Dio è la carità?   

 
783. Sono sempre debitore della carità.. (EP 192,1) 
 
Sono sempre debitore della carità, la quale sola, anche se resa, ci fa essere sempre debitori. Viene resa infatti 

quando viene applicata, ma è dovuta anche se è stata resa. Non c'è infatti tempo in cui non va applicata. E quando 

viene resa non si perde, ma piuttosto si moltiplica mentre si dà. Si dà infatti perché si ha, non perché se ne è privi. 
Non si può dare se non si ha, e non si può possedere se non si dà. E quando l'uomo la dà, cresce in lui; e diventa 

tanto maggiore  quanto maggiore è il numero delle persone cui si dà. E come si può negare agli amici quella carità 
che è dovuta anche ai nemici? Ma verso i nemici la carità si dirige con cauta attenzione, mentre verso gli amici si 

espande con sicurezza.   
 

784. Dare e richiedere carità.. (EP 192,2) 
 
Non può essere vero donatore di carità, chi anche non la richiede con affetto.   

 
785. Carità è prima il comune e poi il proprio.. (EP 211,12) 
 
La carità, di cui è scritto che non cerca quello che è suo (1Co 13,5)  va compresa in questo modo, che antepone le 
cose comuni alle proprie, non le proprie alle comuni.   

 
786. carità, pace, umiltà.. (JE O) 
 
Dove è la carità è la pace  e dove è l'umiltà è la carità.   

 

787. Sia in voi la carità.. (JE 6,8) 
 
Sia dunque in voi la carità fratelli; sia in voi e sarete sicuri. E anche quando non vi si dà quello che chiedete, in realtà 
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siete esauditi. E non lo sapete.   

 

788. Ama e fa' ciò che vuoi. (JE 7,8) 
 
Una volta sola ti sia dato dunque un comando breve: ama e fa' quello che vuoi. Sia che tu taccia, taci per amore; 
sia che gridi, grida per amore; sia che correggi, correggi per amore; sia che risparmi, risparmia per amore. Sia 

dentro la radice della carità, perché da questa radice non può derivare che bene.   

 
789. Belli, se ameremo Colui che è bello: carità, bellezza. (JE 9,9) 
 
Come saremo sempre belli? Amando colui che sempre è bello. Quanto in te cresce l'amore, tanto cresce la bellezza; 

perché la stessa carità è la bellezza dell'anima.   
 

790. Perdono dei peccati e dono della carità: due doni di Cristo (OI 1,84) 
 
Altra cosa è la remissione dei peccati, nelle cose che sono state fatte male; e altra cosa è la carità, che rende liberi 

per quei beni che sono da fare. In ambedue i modi Cristo libera, perché toglie col perdono l'iniquità  e dona la carità 
con la sua ispirazione.   

 

791. usa bene le cose della terra solo la carità (QS 2,1.10) 
 
Non usa bene delle cose terrene se non la carità, e la carità tollera tutto (1Co 13,7). E perciò non scinde l'unità, di 
cui essa è fortissimo vincolo.   

 
792. Emerga l'unica che non passa, la carità.. (RE 8) 
 
In questo modo in tutte le cose di cui si serve la necessità che passa, emerga quella che rimane, la carità.   
 

793. Prezzo della carità, tu! (SR 34,7) 
 
Prezzo del grano, il tuo denaro; prezzo di un campo, il tuo argento; prezzo di una perla, il tuo oro; prezzo della carità, 

tu. Cerchi come possedere un fondo, una gemma, un giumento: cerchi come comperare un campo e lo trovi presso 
di te. Se vuoi avere la carità, cerca te e trova te. Cosa temi di dare te stesso per non consumarti? Anzi se non ti dai, 

ti perdi.   
 

794. Alla fede il credere; alla carità l'agire. La fede che opera attraverso l'amore. (SR 53,11) 
 
Come non vi sarà la carità, dal momento che la carità non è altro che amore? La stessa fede è stata definita come  

quella che opera per mezzo dell'amore. Togli la fede, viene meno il fatto che credi; togli la carità, viene meno il fatto 
che operi. Alla fede appartiene il credere; alla carità appartiene l'agire. Se infatti credi e non ami, non ti muovi 

all'opera buona: e se ti muovi, ti muovi come servo e non come figlio: temendo la pena, non amando la giustizia. 
Dunque quella fede purifica il cuore, quella fede che opera per mezzo dell'amore.   

 

795. Avere l'unica cosa che fa usare tutte le cose. (SR 88,21) 
 
Chi abbandona l'unità, viola la carità..  e inutilmente possiede tutte le cose, colui che non ha l'unica cosa  con la 
quale può usare di tutte le cose.   

 
796. Quanti beni non beni senza il bene della carità?! (SR 90,6) 
 
Quanti beni non servono a niente senza un solo bene, la carità?   
 

797. Aggiungi la carità e giova il martirio.. (SR 138,2) 
 
Ecco si viene alla passione, si arriva anche all'effusione del sangue, si arriva a bruciare il corpo. E tuttavia nulla giova, 
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perché manca la carità. Aggiungi la carità, giova tutto: togli la carità, le altre cose non giovano a nulla.   

 

798. Per mezzo della carità si ama bene quello che si ama.. (SR 162A,1) 
 
E' bene parlare di carità a coloro che la amano, per mezzo della quale bene si ama quello che si ama.   
 

799. Se amo il mio fratello, è mio tutto ciò che è suo! (SR 162A,4) 
 
Abbia la carità  e non invidi  a chi ha qualcosa, e insieme a lui possiederà quello che non ha. Qualunque cosa infatti 

ha il mio fratello, se non lo invidio e se lo amo, è mio. Non ce l'ho in me, ma ce l'ho in lui: non sarebbe mio se non 
fossimo in un solo corpo e sotto un solo capo.   

 
800. Ardete di carità e sarete portati in alto! (SR 234,3) 
 
Ardete del fuoco della carità, per distinguervi dai demoni. Questo ardore vi rapisce verso l'alto, vi porta in alto, vi 
alza al cielo. Qualsiasi molestia avete patito sulla terra, con quanta umiliazione il cuore cristiano sia stato schiacciato 

in basso verso la terra per opera del nemico, l'ardore dell'amore cerca sempre di riportarci verso l'alto.   
 

801. Più siamo a possederla e più ne possediamo! (SR 340A,12) 
 
Quello che possiedo, si chiama carità, che si dilata sempre più, quanto più numerosi sono quelli che la possiedono.   

 
802. Pensiamo tutti a una sola carità! (SR 354,6) 
 
O possano tutti pensare ad una sola carità! Essa è l'unica che vince tutte le cose  e senza di essa tutte le cose non 

valgono niente. Dovunque essa è attrae a sé ogni cosa.   

 
803. care le cose; più cara la carità! (TJ 9,8) 
 
E non considerate cosa banale la carità. Come infatti può essere considerata senza valore, quando anche nel 

linguaggio comune diciamo care le cose che non sono senza valore? Se dunque le cose di valore, sono care, cosa 

può essere più caro della carità stessa?  
 

[CAR-CUP] Carità e cupidigia 
 
804. La carità non tiene nulla con angustia.. (QE 2,33) 
 
Come la cupidigia non tiene nulla senza angustia, così la carità non tiene nulla con angustia.   
 

[CARISM] Carismi: nessuno è senza un suo dono 
 
805. Una sola la confessione della carità! (SRRS 7) 
 
..come uno solo è il Battesimo, una sola l'acqua, una sola la fede, così sia anche una sola la professione della carità, 

e non si senta più fra noi  che l'emulazione fra i carismi migliori.   
 

[CARN-SP] Carne e Spirito 
 
806. Vivendo la vita fate morire la morte! (PM 1,7.7) 
 
Dice anche come avvenga  che la vita converta la morte in se stessa facendola morire.  Infatti dice, Dunque fratelli 
non siamo debitori della carne,  per vivere secondo la carne.  Se infatti vivrete secondo la carne, morirete;  se invece 

farete morire per mezzo dello spirito i fatti della carne, vivrete.  Cos'altro vuol dire questo se non  "Se vivrete 
secondo la morte, tutto morirà,  se invece vivendo secondo la vita farete morire la morte, tutto vivrà"?  
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807. La carne è spremuta nel torchio della prova: ne esca il liquore dello Spirito! (SR 296,6) 
 
(Rm 8,18: le sofferenze del tempo presente a proposito del sacco di Roma). Se le cose stanno così, nessuno ora 

pensi in modo carnale, non è questo il momento. Il mondo viene scosso, l'uomo vecchio viene sbattuto: la carne 
viene premuta come nel torchio, ne esca fuori il liquore dello spirito.   

 

808. Spirito e carne, marito e moglie.. (TJ 2,14) 
 
Si parla della carne come fosse una moglie  e a volte dello spirito come fosse il marito. Perché?  Perché lui regge ed 
ella è retta; egli deve comandare e questa servire. Infatti dove comanda la carne e lo spirito serve, la casa non è 

nell'ordine giusto (è perversa). Quale peggior casa dove la donna ha il comando sopra l'uomo? Retta è una casa 
dove l'uomo comanda e la donna obbedisce. E' retto dunque anche l'uomo, quando lo spirito comanda e la carne 

serve.   
 

[CAST] Castità, continenza 
 

809. Castità: amore ordinato che dà ad ogni cosa il suo valore. (DM 20,41) 
 
Per cui siamo costretti, non secondo l'opinione degli uomini che per lo più sono in errore, ma secondo la verità che 

è al di sopra di ogni cosa ed è la sola mai vinta, ad anteporre la fede perfetta alla pudicizia del corpo. La castità 
dell'anima infatti  è l'amore ordinato che non assoggetta le cose maggiori alle minori.   

 
810. Giuseppe, bello dentro, nella sua fedeltà. (SR 343,6) 
 
(Giuseppe e la moglie di Putifar) Era più bello dentro che fuori; era più bello nella luce del cuore che nella pelle della 

carne. Dove gli occhi di quella donna non penetravano, là egli godeva della sua bellezza. Contemplando dentro di 

sé la interiore bellezza della castità, quando avrebbe permesso che fosse macchiata, che fosse violata dalla 
tentazione di quella femmina? Ella amava, ma anche lui amava: più grande era quello che amava lui di quello che 

amava lei; perché egli vedeva quello che ella non vedeva.   
 

[CAT] Catechesi (Catechismo) 
 

811. Catechista con gioia.. (CR 2,4) 
 
Il catechista faccia catechesi con gioia. E risulterà tanto più piacevole quanto più sarà capace di questo).   
 

812. Ripetere le cose per amore.. (CR 12,17) 
 
Se ormai abbiamo in fastidio ripetere sempre le stesse parole adatte ai piccoli, adattiamoci a loro attraverso un 

amore fraterno, paterno, e materno, e vedremo che anche a noi uniti al loro cuore queste cose sembreranno nuove!   
 

813. Se facciamo catechesi con amore, ci rinnoveremo anche noi. (CR 12,17) 
 
Nella misura in cui noi siamo in quelli che catechizziamo tramite il vincolo dell'amore, allora le cose che erano 

vecchie saranno nuove anche per noi.   
 

814. Parlare di lui a Dio, più che di Dio a lui! (CR 13,18) 
 
Che se uno è veramente tardo..  bisognerà piuttosto dire molte cose a Dio per lui, che a lui di Dio.   

 
815. Verso le persone sempre la misericordia! (CR 14,20) 
 
Dobbiamo fare con misericordia  tutto quello che facciamo nei riguardi delle persone umane..   
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816. Stessa carità, ma non stessa medicina! (CR 15,23) 
 
Benché la stessa carità sia dovuta a tutti, non a tutti va applicata la stessa medicina.   

 
817. Che fatica: non capiscono se parlo poco, si annoiano se parlo molto! (EP 162,9) 
 
Gli uomini faticano ad imparare: non riescono a capire le cose dette in breve, ma non amano nemmeno leggere le 
cose prolisse. Faticano anche nell'insegnare, perché invano cercano di far entrare le cose brevi nella testa di coloro 

che sono tardi  e le cose lunghe nella testa di coloro che sono pigri.   
 

[CAU] Causa, Le Ragioni seminali. La forza dei semi. 
 
818. Presso di te la ragione di ogni cose (CO 1,6.9) 
 
Di tutte le cose instabili le cause sono presso di te; e immutabili rimangono le origini di tutte le cose mutevoli; e di 
tutte le cose irrazionali e soggette al tempo vivono in eterno le ragioni vitali.   
 

[CC] Circoncisione 
 

819. Passa a Cristo e si svelerà il nascosto! (SR 160,6) 
 
Passa dunque a Cristo, o tu che ti glori della circoncisione. Vuoi avere gloria da una cosa che ti vergogni di mostrare. 

E' un segno, è vero, è stato comandato da Dio: ma è un segno di occultamento. Il Nuovo Testamento era velato nel 
Vecchio: il Vecchio Testamento si rivela nel Nuovo.   
 

[CCUP] Concupiscenza. Libidine 
 
820. Sporchiamo la natura con la perversità della libidine! (CO 3,8.15) 
 
Si viola l'unione  che dobbiamo avere con Dio, quando sporchiamo la natura, di cui lui è autore, con la perversità 

della libidine.   
 

821. Cristo mai ha avuto discordia tra carne e spirito! (OI 4,58) 
 
Dunque quell'uomo perfetto, non nato attraverso la concupiscenza, che indifferentemente desidera cose lecite e 

cose illecite, ma dallo Spirito Santo e la vergine Maria, tutto quello che ha desiderato era lecito; e quello che non era 
lecito non l'ha desiderato. Infatti nato dalla carne che ha concepito per mezzo dello Spirito Santo, non sia mai che 

avesse in sé la discordia della carne e dello spirito.   

 
822. Si alza la libidine: tu dominati! (SR 128,12) 
 
Si è alzata la libidine, tu tieni le tue membra. Tieni tu le mani lontane da ogni delitto. Tieni gli occhi perché non 

gettino sguardi cattivi. Tieni le orecchie, perché tu non ascolti volentieri parole libidinose. Tieni tutto il corpo, tieni 
i fianchi, tieni la parte alta, tieni la parte bassa. E allora cosa fa la libidine? Sa alzarsi, ma non riesce a vincere. 

Alzandosi spesso senza motivo, impara alla fine anche a non alzarsi più!   

 
823. Tra fare il male e compiere il male.. (SR 151,7) 
 
Dunque la mia nemica concupiscenza come fa il male  e non compie il male? Fa il male perché muove un desiderio 

cattivo: non compie il male, perché non mi trascina al male. E in questa guerra è tutta la vita dei santi.   
 

[CCUP-PC] Concupiscenza e peccato 
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824. Perché la concupiscenza è detta peccato.. (OI 1,71) 
 
La concupiscenza è detta peccato, perché si è originata col peccato  e cerca di peccare. Il suo reato è stato sciolto 
con la rigenerazione, ma il suo conflitto è rimasto per la lotta.   

 
825. Dolce il peccato, ma amara la morte.. (SR 77A,3) 
 
Dolce è il peccato, ma amara è la morte. Stai attento alla dolcezza del peccato, per non sentire l'amarezza della 
morte; stai attento alla concupiscenza, e se non nei fatti, certamente nelle parole.   
 

[CD] Città di Dio 
 

826. Tutti i santi, di ogni tempo e luogo, sono nella Chiesa.. (BT 1,16.25) 
 
Colei che ha partorito Abele, Enoch, Noè e Abramo,  essa stessa ha partorito Mosè e i Profeti in tempi posteriori  

prima della venuta del Signore;  e sempre lei ha partorito poi gli Apostoli e i nostri martiri e tutti i buoni cristiani.  
Tutti infatti apparvero nati in tempi diversi,  ma sono dentro la società di un solo popolo (la Chiesa).   

 
827. Dal sangue di Abele a quello di Zaccaria.. (EN 61,4) 
 
Chi parla è tutta quella città nel suo complesso, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria.   
 

828. Di là non esce nessun amico, non vi entra nessun nemico.. (EN 84,10) 
 
Chi non desidera quella città, di dove non esce nessun amico, dove non entra nessun nemico, dove non c'è nessun 
tentatore, nessun sedizioso, nessuno che divide il popolo di Dio, nessuno che affatica la Chiesa nel servizio di 

diavolo, quando lo stesso loro principe sarà gettato nel fuoco eterno, e con lui tutti quelli che sono consenzienti con 

lui  e non vogliono allontanarsi da lui?   
 

[CD-CT] Città di Dio e Città terrena (le due città) 
 
829. Due amori fecero due città.. (CD 14,28) 
 
Due amori fecero due città:  l'amore di sé fino al disprezzo di Dio ha fatto la città terrena,  l'amore di Dio fino al 

disprezzo di sé ha fatto la città celeste.   

 
830. Città cattiva e città buona.. (EN 61,7) 
 
La città cattiva corre dall'inizio fino alla fine, e la città buona viene fondata con la conversione dei cattivi.   

 

831. Amore di Dio in Gerusalemme, amore del mondo in Babilonia.. (EN 64,2) 
 
Due amori fanno queste due città: l'amore di Dio edifica Gerusalemme; l'amore del mondo edifica Babilonia. Perciò 
ognuno si interroghi su quello che ama, e scoprirà a quale città appartiene. E se si scoprirà cittadino di Babilonia, 

estirpi la cupidigia e pianti la carità. Se invece si scoprirà cittadino di Gerusalemme, tolleri la prigionia, speri nella 
libertà.   

 

832. Chiesa Cristo, moltitudine degli empi diavolo.. (GL 11,24.31) 
 
E come il corpo di Cristo che è la Chiesa viene detto Cristo..  allo stesso modo anche il corpo del diavolo, cui è capo 
il diavolo, cioè la stessa moltitudine degli empi, e soprattutto quelli che decadono da Cristo o dalla Chiesa come dal 

cielo, si chiama diavolo. A riguardo di quel corpo si dicono molte cose in modo figurato, che non si addicono al capo 

ma piuttosto al corpo e alle membra.   
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[CDIV] Condivisione dei beni, del bene, dei valori spirituali e materiali 
 
833. La condivisione dei buoni e l'invidia diabolica.. (CD 15,5) 
 
Ma quell'invidia diabolica,  con cui i cattivi invidiano i buoni,  non ha altra causa se non che quelli sono buoni e quelli 

cattivi.  Il possesso del bene infatti in nessun modo diventa minore se si aggiunge o rimane un altro possessore;  

anzi il bene come possesso è proprio della carità di ognuno dei soci  in maniera tanto più larga e grande quanto più 
concorde.   

 
834. La diversità tra la società dei ladroni e quella della carità.. (CF 5,5) 
 
Anche i ladroni hanno tra loro quella che chiamano carità,  legati gli uni gli altri da una facinorosa e delittuosa 

coscienza,  ma non hanno certamente la carità che raccomanda l'Apostolo.   

 
835. Tutti lo rapivano con mani di amore.. (CO 8,2.5) 
 
Egli (Mario Vittorino) pronunciò la professione di fede vera con nobile fiducia, e tutti lo avrebbero voluto rapire 

dentro il loro cuore; e lo rapivano di fatto amandolo e godendo per lui: queste erano le mani di coloro che lo 

rapivano.   
 

836. La gioia condivisa è gioia più grande! (CO 8,4.9) 
 
Su, o Signore, lavora in noi; eccita il nostro sentimento e richiamaci; accendici e rapiscici; risplendi, fà sentire la tua 
dolcezza; amiamo, corriamo. Forse che non molti ritornano a te da un baratro di cecità molto più profondo di quello 

di Vittorino  e sono illuminati ricevendo la luce che dà il potere di diventare tuoi figli? Ma se sono meno conosciuti 

alla gente, anche quelli che li hanno conosciuti godono meno della loro conversione. Quando infatti si gioisce 
condividendo la gioia con molti, anche per i singoli la gioia è maggiore, perché si riscaldano e si infiammano a 

vicenda.   
 

837. Una sola luce, una cosa sola chi la ama. (CO 10,34.52) 
 
Essa è quella luce, è una sola, e rende una cosa sola tutti quelli che la vedono e la amano.   

 
838. La verità non è privata. (CO 12,25.34) 
 
Poiché la tua verità non è né mia, né di quello o di quell'altro, ma di tutti noi, che tu chiami pubblicamente alla sua 

comunione. E terribilmente ci ammonisci, di non considerarla privata nostra, pena l'esserne privati.   

 
839. La carità travasa gli animi gli uni sugli altri (DC 0,6) 
 
E poi la stessa carità, che lega gli uomini tra loro con il nodo dell'unità, non avrebbe capacità di travasare gli animi 

gli uni sugli altri  e quasi mescolarli, se gli uomini non apprendessero nulla gli uni dagli altri.   

 
840. Se è fatta per essere data, si possiede bene quando la si dà! (DC 1,1.1) 
 
Ogni cosa che non viene meno quando si dà, finché si ha e non viene data, non si possiede come si dovrebbe 

possedere.   
 

841. Godere di lui, godere di noi, a vicenda (DC 1,32.35) 
 
Questa è la massima ricompensa, godere di lui e che tutti coloro che godiamo di lui, godiamo anche di noi a vicenda 

in lui.   
 

842. Vero bene, quello partecipato con tutti (DME 1,26.49) 
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Quello è il vero e unico bene, che non si fa stretto se partecipato insieme a tutti coloro  che con te tendono verso 

di esso.   
 

843. Nessuno costretto a cose di cui non è capace! (DME 1,33.71) 
 
(nella comunità dei fratelli) In mezzo a queste cose nessuno è costretto a difficoltà  che non può sopportare, non 

si impone nulla a chi non lo vuol portare e non viene condannato per questo dagli altri  perché viene riconosciuto 
incapace di imitarli.   

 
844. Condividere, per poter consolare (EN 93,9) 
 
Come uno che vuol consolare un altro, se non condivide il suo dolore, non lo rialza: Prima condivide il suo dolore  e 

così lo ristora con sermone di consolazione.   

 
845. La verità né mia né tua, perché sia mia e tua! (EN 103,2.11) 
 
Quello che io sento, tu lo senti. L'acqua scorre nel mezzo dei monti (Sl 103): io non ho quasi una cosa privata mia, 

né tu una cosa privata tua. La verità non sia propria né mia né tua, perché sia tua e sia mia.   

 
846. La vostra acqua sia per tutti! (EN 103,2.11) 
 
Perciò fratelli a questo valga quello che abbiamo detto alla vostra Carità a motivo delle fonti: perché sgorghino da 

voi, siate delle vallate  e mettete a disposizione di tutti quello che avete da parte di Dio. In mezzo scorrano le acque, 
non invidiate nessuno. Bevete, saziatevi,  e, saziati voi, fate sgorgare acqua verso gli altri! Dovunque abbia gloria 

l'acqua di Dio che è comune  e non le private menzogne degli uomini!   

 
847. Il privato rende superbi (EN 131,7) 
 
Le cose private, su cui l'uomo conta e trova quiete, rendono superbi.   

 

848. Venuti alla fede, cerchiamo con impegno di capire le cose oscure! (EP 102,38) 
 
Ci sono innumerevoli questioni  che non vanno risolte prima di aderire alla fede, perché non sia finita la vita senza 
fede. Ma una volta passati alla fede,  occorre ricercarle con molto impegno  per esercitare il pio diletto delle menti 

dei fedeli, e quello che in questa ricerca si è trovato, va comunicato agli altri senza la superbia dell'arroganza, 
mentre quello che ancora ci è nascosto, va tollerato senza detrimento per la salvezza.   

 

849. Dove la carità ha dilatato i cuori.. (EP 128,3) 
 
Dove il precetto della carità ha dilatato i cuori, il possesso pacifico delle cose non si farà stretto.   
 

850. Sono sempre debitore della carità.. (EP 192,1) 
 
Sono sempre debitore della carità, la quale sola, anche se resa, ci fa essere sempre debitori. Viene resa infatti 

quando viene applicata, ma è dovuta anche se è stata resa. Non c'è infatti tempo in cui non va applicata. E quando 
viene resa non si perde, ma piuttosto si moltiplica mentre si dà. Si dà infatti perché si ha, non perché se ne è privi. 

Non si può dare se non si ha, e non si può possedere se non si dà. E quando l'uomo la dà, cresce in lui; e diventa 
tanto maggiore  quanto maggiore è il numero delle persone cui si dà. E come si può negare agli amici quella carità 

che è dovuta anche ai nemici? Ma verso i nemici la carità si dirige con cauta attenzione, mentre verso gli amici si 

espande con sicurezza.   
 

851. Dare e richiedere carità.. (EP 192,2) 
 
Non può essere vero donatore di carità, chi anche non la richiede con affetto.   
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852. Non manchi la discussione della ricerca, ma non manchi l'amore! (EP 202A,2.4) 
 
Imparino dal nostro esempio, per la misericordia e l'aiuto di Dio: come tra carissimi fratelli  non manchi la 

discussione per la ricerca dell'uno e dell'altro  e insieme rimanga inviolato l'amore tra di noi.   
 

853. Più avrete curato le cose comuni e più avrete progredito! (EP 211,12) 
 
Quanto più avrete curato le cose comuni rispetto alle proprie, tanto più sappiate di aver avanzato nella perfezione. 

In modo che in tutte le cose di cui si serve la necessità passeggera, emerga l'unica che rimane, la carità.   
 

854. Carità è prima il comune e poi il proprio.. (EP 211,12) 
 
La carità, di cui è scritto che non cerca quello che è suo (1Co 13,5)  va compresa in questo modo, che antepone le 

cose comuni alle proprie, non le proprie alle comuni.   
 

855. La legge del tutto, la Sapienza.. (QD 79,1) 
 
Ogni anima è tanto più purificata dalla pietà, quanto meno compiaciuta del suo bene privato  guarda piuttosto alla 

legge del tutto  e le obbedisce devotamente e volentieri. E la legge del tutto è la divina sapienza.   
 

856. La carità mette le cose comuni prima delle proprie (RE 8) 
 
A tal punto che nessuno faccia le cose per se stesso, ma tutte le vostre opere siano fatte in comune, con maggiore 
impegno e partecipata alacrità, che se ognuno facesse le cose sue proprie. Infatti la carità, di cui è scritto che non 

cerca le cose che sono sue (1Co 13, 5)  va compresa in questo modo, e cioè che mette le cose comuni prima delle 

proprie  e non le proprie prima delle comuni.   
 

857. Tanto più amici, quanto più condivideremo l'amata. (SQ 1,13.22) 
 
Che misura può avere l'amore di quella bellezza, nella quale non solo non invidio agli altri, ma anzi ne cerco sempre 

di più che con me cerchino, con me siano avidi, con me posseggano, con me godano. Essi mi saranno tanto più 
amici, quanto più l'amata sarà fra noi comune.   

 
858. La fede: la rendi  e più la rendi ce l'hai! (SR 36,8) 
 
Non così si rende la fede: si rende e si continua ad avere. Mirabile a dirsi: anzi se non la rendi, non ce l'hai.   

 

859. Costretto a rendere ragione, ti accorgi di non sapere! (SR 105,2) 
 
Viene da te un amico dalla via di questo secolo e ti chiede: rendimi ragione, fa' di me un cristiano..  e così scopri di 
non avere, quando sei costretto a dare..  e volendo insegnare, sei costretto a imparare; e mentre arrossisci davanti 

a chi ti interroga, non trovando in te quello che lui chiede, sei costretto a cercare, per meritare di trovare.   

 
860. Non si eredita l'amore se non si ama chi la eredita con noi! (SR 260C,1) 
 
Quanto più numerosi saranno quelli che avranno la nostra stessa sorte e i nostri soci per ricevere tale eredità, tanto 

più ci allietiamo con tanta più ricca carità, con quelli con i quali proponiamo di possedere la stessa carità. Dove 
infatti eredità è l'amore stesso, dimostra di non essere erede chi non ama colui che è erede con lui.   

 

861. Più siamo a possederla e più ne possediamo! (SR 340A,12) 
 
Quello che possiedo, si chiama carità, che si dilata sempre più, quanto più numerosi sono quelli che la possiedono.   
 

862. Pace con pochi, piccola pace: aggiungiamo altri possessori.. (SR 357,2) 
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Chi non vuole che cresca quello che ama? Se vuoi che poche persone siano in pace con te, sarà una pace piccola. 

Se vuoi far crescere questo possesso, aggiungi altri possessori. Infatti quanto vale quello che ho detto, fratelli: è 
buona cosa amare la pace  e amare la pace è la stessa cosa che possederla?   

 
863. Se non c'è invidia, tutto concorre al bene di tutti. (SV 29,29) 
 
E quelli che avranno di meno non si allontaneranno da voi. Dove infatti non c'è invidia, la differenza concorre (al 
bene del tutto).   
 

[CF] Confessione 
 

864. Il senso del confessare.. (CO 10,2.2) 
 
Quando infatti sono cattivo, confessare a te non è altro che dispiacermi a me stesso. Quando invece sono pio, 

confessare a te non è altro  che non attribuire la mia bontà a me stesso.   
 

865. Confessione del peccato, confessione della lode. (EN 29,2.19) 
 
La confessione è duplice, o del peccato o della lode. Quando ci va male, nelle tribolazioni confessiamo i nostri 

peccati. Quando ci va bene, confessiamo la lode a Dio nell'esultanza della giustizia. Tuttavia non siamo mai senza 
confessione.   

 
866. Ti confesserò, cioè ti loderò.. (EN 29,2.22) 
 
In eterno ti confesserò. Cioè in eterno ti loderò, perché abbiamo detto che la confessione è anche nella lode, non 

soltanto nei peccati. Confessa dunque ora quello che hai fatto verso Dio  e confesserai quello che Dio ha fatto a te. 

Cosa hai fatto? Peccati. Cosa ha fatto Dio? A te che confessavi la tua iniquità ha rimesso i tuoi peccati, in modo che 
confessando poi le sue lodi in eterno, tu non sia più trafitto dal peccato.   

 
867. Anche se non confessi, non potrai nasconderti! (EN 66,6) 
 
Temi di confessare,  tu che non puoi essere nascosto anche se non confessi.  Sarai condannato silenzioso,  tu che 
potevi essere liberato se avessi gridato nella tua confessione.  

 
868. Chi confessa davanti a un uomo, è punito; chi confessa davanti a Dio, viene liberato. (SR 29A,3) 
 
Sempre gli uomini hanno temuto la confessione dei peccati, ma presso un giudice umano.. ma inutilmente si 

dilaniano e si squarciano le viscere, se la coscienza si chiude in se stessa nella negazione. Perché in tanti tormenti 

quell'uomo ebbe paura di confessare, se non perché chi confessa viene solitamente punito? Chi confessa davanti ad 
un uomo, viene punito; chi si confessa a Dio, viene liberato.   

 
869. E' lode annunciare Dio, è lode accusare se stessi. (SR 68,2) 
 
Quando dunque lodi Dio, confessi a Dio; quando accusi i tuoi peccati davanti a Dio, confessi a Dio: Tutto questo 
riguarda la lode del Creatore: sia quello che annunci di lui e sia quando accusi te stesso.   

 
870. Battiamoci il petto, ma solo per correggerci, non per consolidare i peccati! (SRDC 10,11) 
 
Almeno vergogniamoci  confessiamo e battiamoci il petto, non però per consolidare un pavimento sopra i nostri 

peccati. Infatti chi si batte il petto e non si corregge, consolida i peccati, non li toglie. Battiamoci il petto e colpiamoci  

e siamo noi a correggere noi stessi, perché non ci castighi poi dopo colui che è il nostro Maestro.   
 

[CIEL] Cielo 
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871. Cielo, libro di Dio.. (EN 93,6) 
 
Vuoi pensare il cielo? Pensa al libro di Dio.   
 

[CMERC] Immagini tratte dalla vita commerciale 
 

872. Cristo ha comprato tutta la terra.. (CLP 2,8.20) 
 
(a proposito dei traditores delle Scritture)  Appartenga a colui che vende Cristo, chi nega Cristo compratore di tutta 

la terra.   
 

873. Prezzo della carità, tu! (SR 34,7) 
 
Prezzo del grano, il tuo denaro; prezzo di un campo, il tuo argento; prezzo di una perla, il tuo oro; prezzo della carità, 

tu. Cerchi come possedere un fondo, una gemma, un giumento: cerchi come comperare un campo e lo trovi presso 
di te. Se vuoi avere la carità, cerca te e trova te. Cosa temi di dare te stesso per non consumarti? Anzi se non ti dai, 

ti perdi.   
 

874. Uno scambio commerciale celeste.. (SR 80,5) 
 
Tutti vedeva, ma tra i tanti riconosceva quelli che sarebbero diventati suoi. Poi è morto, perché così era opportuno, 

perché con la sua morte uccidesse la morte. E' morto Dio, in modo che avvenisse come la compensazione di uno 
scambio commerciale celeste, perché l'uomo non vedesse più la morte.   
 

[CO-D] Conoscenza di Dio 
 

875. Lui non finisce: la sua lode non finisca! (EN 144,5) 
 
Non pensare mai che si possa sufficientemente lodare  colui della cui grandezza non c'è fine. Non è forse meglio che 

come lui non finisce, nemmeno la lode di lui mai finisca?   
 

876. Inizio della conoscenza di Dio, conoscere quello che non è. (EP 120,3.13) 
 
Non piccolo inizio della conoscenza di Dio  è cominciare a conoscere quello che egli non è, prima di poter conoscere 

quello che egli è. Ama fortemente il capire. Anche le Sante Scritture, che prima dell'intelligenza ci insegnano la fede 
di cose grandi, se non le comprendi rettamente, non ti possono essere utili.   

 
877. Tutta qui la mia preghiera! (SQ 2,1.1) 
 
Dio che sei sempre il medesimo, che io conosca me, che io conosca te. La preghiera è fatta.   
 

[CO-ICO] Conoscenza / Inconoscenza (non entrò nel cuore dell’uomo 1Co 2,9) 
 
878. Non può essere detto: diciamo qualcosa! (EN 60,8) 
 
E' purtroppo necessario che tu dica qualcosa, perché tu possa pensare in qualche modo quello che non può essere 

detto.   
 

879. Partecipiamone anche se non ci arriviamo! (EN 146,11) 
 
Tacciano le voci umane, riposino gli umani pensieri. Alle cose incomprensibili non si estendano  quasi che arrivino 

a comprenderle, ma come chiamati a parteciparne: infatti ne saremo partecipi.   
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880. una dotta ignoranza.. (EP 130,15.28) 
 
(Riguardo al fatto che desideriamo cose che non conosciamo)  C'è in noi, per così dire, come una dotta ignoranza, 
resa dotta dallo Spirito di Dio che viene in aiuto della nostra infermità.   

 
881. Dire senza dire.. (EP 232,5) 
 
Chi è in grado di contemplare con mente serenissima e sincerissima  tutto quello che io ho tentato di dire senza dire, 
e di non dire mentre cercavo di dirlo, e raggiungere la beatitudine da quella contemplazione, e in qualche modo 

dimenticare se stesso in ciò che contempla  e arrivare a ciò la cui visione è a noi invisibile, il che equivale a vestirsi 
di immortalità  e ottenere la salvezza eterna, per la quale volete porgermi il saluto?   

 
882. Disputare senza conoscere è fonte facile di errore.. (ORD 2,16.44) 
 
Chi non conoscendo queste cose vorrà disputare, non dico di quel Dio sommo  che si conosce meglio non 
conoscendo, ma della propria anima, tanto sarà in errore, quanto più si può sbagliare. Invece conoscerà più 

facilmente queste cose, colui che avrà compreso i numeri semplici e intelligibili.   
 

883. Tutto e niente può essere riferito alla Verità eterna (QE 2,39) 
 
Tutte le cose possono essere dette (riferite)  di quell'ineffabile godimento della verità. E tanto più tutto può essere 

detto quanto meno qualcosa può essere detto in modo degno. Infatti è la luce degli illuminati, e il riposo degli 
esercitati  e la patria dei ritornati  e il cibo dei bisognosi  e la corona dei vincitori, e qualunque bene che passa nel 

tempo nelle parti della creazione  viene ricercato dall'errore degli infedeli, la pietà dei figli lo troverà più vero e tutto 
insieme stabile in eterno presso il Creatore.   

 

884. Se lo hai capito, non è Dio! (SR 52,16) 
 
Sono stato respinto lontano dal cospetto dei tuoi occhi. Tu sei lontano lassù  e io sono lontano quaggiù. Cosa 
vogliamo dire, fratelli, su Dio? Se infatti quello che vuoi dire,  se lo hai capito,  non è Dio: se lo hai potuto 

comprendere, hai compreso altro al posto di Dio. Se quasi lo hai potuto comprendere, ti sei ingannato con il tuo 

pensiero. Non è questo, se lo hai compreso: se invece è questo, non lo hai compreso. Come puoi dunque parlare  
di quello che non hai potuto comprendere?   

 
885. Pia confessione della tua ignoranza, e non temeraria professione di scienza. (SR 117,5) 
 
Ma non puoi contenere con il pensiero una tale realtà. Pia è questa ignoranza, piuttosto che una scienza 

presuntuosa. Parliamo infatti di Dio. E' stato detto: E il Verbo era Dio. Parliamo di Dio, cosa c'è di strano se non 

comprendi? Se infatti comprendi, non è Dio. Sia pia la confessione della tua ignoranza  piuttosto che temeraria la 
professione della tua scienza. Arrivare a toccare Dio a volte con la mente  è grande beatitudine; ma comprenderlo  

è del tutto impossibile.   
 

886. Non possiamo parlare di Lui e non dobbiamo tacere. (SR 225,3) 
 
Io uomo ho voluto parlare di Dio. E' tanto grande e di tale natura  che non possiamo parlare di lui  e nemmeno 

dobbiamo tacere.   
 

887. Dico di Lui quel che trovo di meglio.. (SR 341,9) 
 
Tuttavia diciamo di Dio queste cose, fratelli, perché non troviamo di meglio da dire. Dico Dio giusto; perché tra le 

parole umane non trovo niente di meglio; infatti egli è oltre la giustizia.   
 

[CO-NCO] Conoscenza / non conoscenza, nel senso di non approvare, non seguire (Mt 
7,23) 
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888. Non vi conosco: non vi approvo. (SR 93,16) 
 
Dunque fu chiusa la porta. E cosa fu detto loro? Non vi conosco.  Non le conosce, colui che conosce ogni cosa? Cosa 

vuol dire dunque: non vi conosco? Non vi approvo, vi rifiuto. Nella mia arte non vi riconosco; la mia arte non 
conosce vizi. Questa è la cosa strana: non conosce i vizi e giudica i vizi. Non conosce nel fare, giudica nel 

rimproverare. Così dunque non vi conosco.   
 

[CO-SS] Conoscere se stessi (Strumento per conoscere Dio) 
 

889. A volte sappiamo più di Dio che di noi stessi! (AO 4,5.6) 
 
Riguardo alla conoscibilità,  è più facile conoscere Dio che tante cose che succedono in noi,  nel nostro corpo e nella 
nostra anima. Forse perché ciò avviene dentro di noi, perciò non è più alto di noi?   

 
890. Ero per me un grande problema! (CO 4,4.9) 
 
Ero diventato io stesso per me stesso un gran problema.   
 

891. Ascoltare se stessi da Dio. (CO 10,3.3) 
 
Cosa è infatti ascoltare da te qualcosa su se stessi, se non conoscersi?   

 
892. Quello che so di me viene dalla Tua luce (CO 10,5.7) 
 
Poiché quello che di me so, lo so perché tu mi illumini, e quello che di me non so, non lo so, fino a quando le mie 

tenebre non diventeranno come il meriggio  alla luce del tuo volto.   
 

893. Animo angusto anche a contenere se stesso! (CO 10,8.15) 
 
Né io stesso riesco a capire tutto quello che sono. Dunque l'animo è angusto anche a contenere se stesso!   

 
894. Io, per me, terra di difficoltà.. (CO 10,16.25) 
 
Io Signore certamente qui mi affatico  e lavoro in me stesso. Sono divenuto per me stesso terra di difficoltà  e di 
gran sudore.   

 
895. Mi conosco meno di quanto conosca Dio (CO 10,37.62) 
 
In questa cosa (nel capire se le lodi mi fanno effetto)  mi conosco molto di meno di quanto non conosca te, mio Dio.   

 

896. Se non capisco me, come posso capire quello che è sopra di me? (EN 99,5) 
 
E quando capisco me in me stesso? E come posso capire quello che è sopra di me?   
 

897. Rendere me a me stesso e a Dio.. (QA 28,55) 
 
Vorrei dire di più  e costringermi in modo tale  che mentre quasi comando a te  non faccio altro che rendermi a me 

stesso, perché io mi devo soprattutto a me stesso. In questo modo posso appartenere a Dio, come dice Orazio: il 
servo amico del padrone. Il che non può assolutamente avvenire  se non siamo riformati a sua immagine.   

 
898. Via alla felicità, conoscere la propria infelicità.. (SDM 1,12.36) 
 
Così dunque, gridando la sua infelicità, piangendo implora l'aiuto del consolatore. E non è piccola via alla 
beatitudine  la conoscenza della propria infelicità. E perciò beati quelli che piangono  perché saranno consolati.   
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899. Dio e l'anima (SQ 1,2.7) 
 
Voglio conoscere Dio e l'anima. Niente di più? Assolutamente niente.   

 
900. Tutta qui la mia preghiera! (SQ 2,1.1) 
 
Dio che sei sempre il medesimo, che io conosca me, che io conosca te. La preghiera è fatta.   
 

901. Quello che sei se in te sei solo tu (senza Dio)! (SR 335B,4) 
 
Ecco quello che sei tu se in te non sei se non tu.   
 

902. Conosci te stesso: se comprendi questo comando, già lo fai! (TR 10,9.12) 
 
Ma quando si dice alla mente: conosci te stessa, nell'attimo in cui comprende quello che le viene detto: te stessa, 

conosce se stessa; non per altro, se non perché è presente a se stessa. Se invece non comprende quanto le viene 
detto, evidentemente non lo fa. Questo dunque le è comandato di fare, e questo fa non appena comprende il 

comando stesso.   
 

[CONS] Consuetudine 
 

903. Consuetudine e libidine.. (CO 8,5.10) 
 
Dalla volontà perversa nasce la libidine. E quando si serve la libidine, si stabilizza una consuetudine. E se non si 
resiste alla consuetudine, ecco che si arriva ad una necessità di cui non si può fare a meno.   

 

904. Perché adesso cambiare? Almeno adesso! (EP 29,8) 
 
Tralasciata la lettura biblica che avevo preparato, e che non mi sembrava più necessaria, ho discorso un po' di 
questa questione. E dinanzi a quelli che ci chiedono: perché proprio adesso (cambiare una tradizione)? ho risposto 

in un modo che non poteva essere né più breve né più vero, e cioè: Almeno adesso!   

 
905. La forza della ragione e la consuetudine (LA 3,8.23) 
 
Una retta opinione è solita correggere una cattiva consuetudine, ma una opinione depravata può anche depravare 

una natura retta: tanta è la forza del dominio e del principato della ragione!   
 

906. Sodoma: nequizia giustizia! (SR 98,5) 
 
(A Sodoma) era così grande la consuetudine della nefanda turpitudine, che ormai la nequizia era considerata 

giustizia, e veniva ripreso non colui che faceva il male ma chi lo rimproverava.   
 

907. Non si disperi nemmeno il morto da quattro giorno (il peso della consuetudine). (SR 98,7) 
 
Ma forse parlo a colui  che già è oppresso dalla dura pietra del suo comportamento, che già è schiacciato dal peso 

della consuetudine, che già puzza essendo di quattro giorni. Nemmeno lui si disperi: è profondamente morto, ma 
alto è Cristo.   
 

[CONT] Continenza 
 
908. La continenza ci raccoglie nell'unità. (CO 10,29.40) 
 
Attraverso la continenza siamo raccolti e ricondotti all'unità, dalla quale ci eravamo allontanati rifluendo in tante 
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cose. Infatti ti ama di meno chi insieme a te ama qualcosa altro  che non ama per te.   
 

[CP] Corpo 
 
909. Carcere, non il corpo, ma la corruzione del corpo. (EN 141,18) 
 
Dunque se la carne è un carcere per te, non è tuo carcere il tuo corpo, ma la corruzione del tuo corpo. Infatti il tuo 

corpo Dio lo ha fatto buono, perché egli è buono; ma ti ha comminato corruzione il giusto, perché è giudice. Quello 

ce l'hai dal beneficio, questo ce l'hai come punizione.   
 

[CR] Creazione / Creazione dal nulla / La creazione e i suoi 4(5) elementi, il 
suo ordine 
 

910. Col suo apparire il mondo grida il suo essere fatto. (CD 11,4.2) 
 
Eccettuate le voci dei profeti,  lo stesso mondo proclama in qualche modo nel suo silenzio,  tramite la sua 
ordinatissima mutabilità e mobilità  e il suo bellissimo apparire, di essere stato fatto.  E insieme proclama che non 

poteva essere stato fatto se non da Dio,  che è ineffabilmente e invisibilmente grande e  ineffabilmente e 
invisibilmente potente.  

 

911. Abbracciare il tutto (CD 16,8.2) 
 
Chi non riesce ad abbracciare con lo sguardo il tutto,  è offeso come dalla deformità della singola parte.   
 

912. La loro voce, la loro evidenza. (CO 11,4.6) 
 
E la voce delle creature che parlano è la loro stessa evidenza.   
 

[CRO] Croce 
 

913. Il volontario in Adamo è divenuto in noi naturale. (CAD 21) 
 
Con tale croce viene ucciso l'uomo vecchio, cioè la vita vecchia,  che abbiamo tratto da Adamo  a tal punto che 

quello che in lui fu volontario in noi è diventato naturale.   
 

914. Mani aperte e tese di Cristo sulla croce. (EN 85,20) 
 
(Gesù in croce) aveva le mani aperte e tese  come se pregasse per loro, perché la sua preghiera si dirigesse come 

incenso al cospetto del Padre, mani alzate come sacrificio della sera.   
 

915. Insultare la croce: l'ammalato deride la medicina. (EN 141,9) 
 
Insulti pure il Cristo crocifisso: io guardo la croce di Cristo scritta sulla fronte dei re. Quello che lui deride, è lì che 
io sono salvato. Nulla di più superbo di un ammalato che deride la sua medicina.   

 

916. Il cristiano non cerchi delizie: c'è la croce per lui! (SR 46,10) 
 
Dobbiamo imitare le sofferenze di Cristo, non cerchi il cristiano di acquisire delizie.   
 

917. Croce, chiave (SR 125A,3) 
 
Forse che quella croce non fu una chiave? Tenne il Signore e aprì ogni chiusura.   

 
918. Grande cose sapere Cristo crocifisso! (SR 160,3) 
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Dice anche: Forse che ho detto di sapere qualcosa tra voi, se non Gesù Cristo, e questo crocifisso (1Co 2,1-2)? E se 

sapeva solo questo, nulla era quello che non sapeva. Grande cosa è sapere Cristo crocifisso: ma davanti agli occhi 
dei piccoli ha deposto come un tesoro avvolto in qualcosa.   

 
919. Cristo crocifisso: tesori! (SR 160,3) 
 
Cristo crocifisso, tesori nascosti di sapienza  e di scienza.   
 

920. La croce: quello che non vuol sentire la superbia lo ascolti la sapienza. (SR 160,3) 
 
Qual è il suo comandamento  se non che crediamo in lui  e ci amiamo a vicenda? In chi dobbiamo credere? In Cristo 
crocifisso. Quello che non vuol sentire la superbia, lo ascolti la sapienza.   

 

921. Dove arrossisce il filosofo, l'Apostolo trova tesori. (SR 160,4) 
 
(La croce di Cristo) Dove il filosofo del mondo arrossì, lì l'Apostolo ha trovato un tesoro: non disprezzando l'involucro 
vile, è arrivato al tesoro che vi era contenuto.   

 

922. Dove insulta il superbo, lì si glori il cristiano! (SR 160,5) 
 
Non è infatti cosa grande gloriarsi della sapienza di Cristo. E' cosa grande gloriarsi della croce di Cristo. Laddove ti 
insulta l'empio, lì si glori il pio; dove insulta il superbo, lì si glori il cristiano.   

 
923. Non vergognarti della croce di Cristo scritta sulla tua fronte! (SR 160,5) 
 
Non vergognarti della croce di Cristo. Per questo hai ricevuto questo stesso segno sulla fronte come nella sede del 
pudore. Ricorda la tua fronte  perché tu non abbia a temere la lingua degli altri.   

 
924. Solo con amore si comunica alle sofferenze di Cristo. (SR 169,14) 
 
Se dunque lui non poté sopportare tante cose senza amore; nemmeno tu potrai comunicare alle sofferenze di Cristo 
senza amore.   

 
925. Vero martire colui nel quale la carità viene coronata. (SR 169,15) 
 
Se in te sarà la carità di Dio, comunicherai alla passione di Cristo e sarai vero martire. Colui nel quale la carità viene 

coronata, egli è un vero martire.   

 
926. Crocifisso da un popolo, fissato nel cuore di tutti i popoli. (SR 215,5) 
 
Colui che allora fu crocifisso da un unico popolo, ora è fissato nei cuori di tutti i popoli.   

 

927. La croce di Cristo, una scuola. (SR 234,2) 
 
Quella croce era una scuola. Là il Maestro ha ammaestrato il ladrone. Il legno di colui che pendeva, è divenuta la 
cattedra di colui che insegnava.   

 
928. Tre croci, tre motivi diversi. (SR 285,2) 
 
Tre croci, tre motivazioni.   
 

929. Croce di Cristo, un tribunale. (SR 331,2) 
 
Come se quella croce fosse un tribunale, condannò quello che lo insultava  e coronò quello che confessava. Cosa 
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farà quando verrà a giudicare, se poté fare questo mentre era giudicato?   

 

930. In cielo la cattedra del Crocifisso (SR 340A,4) 
 
La sua cattedra è in cielo perché prima la sua croce è stata sulla terra.   
 

931. Vi sia crocifisso nel cuore (SV 55,56) 
 
Vi sia crocifisso in tutto il cuore, colui che per voi è stato inchiodato alla croce; occupi tutto nel vostro animo, tutto 

quello che non avete voluto occupare con il matrimonio.   
 

932. Croce: pazienza, non potenza; ma lì fu vinta la morte! (TJ 3,3) 
 
Ma sopportò coloro che lo insultavano.  Infatti la croce è stata assunta non come prova di potenza,  ma come 

esempio di pazienza.  Infatti là curò le tue ferite, dove sopportò a lungo le sue;  là ti risanò da una morte eterna, 
dove si è degnato di morire nel tempo.  Ma egli è morto, o in lui è morta la morte?  Quale morte è, quella che uccide 

la morte?   
 

[CSN] Coscienza 
 

933. Accetti il giudizio di un altro, perdi quello della tua coscienza! (EN 25,2.13) 
 
Gli aprì la mano per ricevere il giudizio della lingua di un altro, e perse il giudizio della propria coscienza.   
 

934. Puoi fuggire tutto, tranne la tua coscienza. (EN 30,2.1.8) 
 
Tu o uomo puoi fuggire tutto quello che vuoi, tranne la tua coscienza. Entra nella tua casa, riposa nel tuo letto, entra 

nella tua interiorità: non puoi avere nulla di più interiore.   
 

935. Coscienza dei peccati: non c'è tribolazione più grande. (EN 45,3) 
 
Veramente, carissimi, tra tutte le sofferenze dell'anima umana, nessuna tribolazione è più grande della coscienza 

dei peccati.   
 

936. Perché ritorni al tuo vomito? (EN 83,3) 
 
Da cattiva coscienza è diventata buona coscienza. Perché ora di nuovo ritorni al tuo vomito? Se un cane, facendo 
questo, è fastidioso ai tuoi occhi, tu cosa sarai agli occhi di Dio?   

 

937. Lasciamo a Dio il giudizio sul cuore degli altri. (EPR 1,79) 
 
Lasciamo a Dio il giudizio  e non osiamo emettere delle sentenze sul cuore degli altri, cuore che non vediamo.   
 

938. Cassaforte piena, la buona coscienza. (SR 25A,3) 
 
Nulla di più ricco della fede: fuori è vuota la vostra dispensa, ma dentro è piena la vostra cassaforte. Cassaforte 

piena è la buona coscienza.   
 

939. Cosa c'è di più dolce di una buona coscienza? (SR 37,10) 
 
Ha gustato che è bello operare. Dove è il palato che gusta queste cose? Gli uomini rifuggono dalla fatica, quasi fosse 

cosa amara: temendo di gustare, non sanno cosa amare. La coscienza buona fa una buona opera. E cosa c'è di più 
dolce, fratelli, di una buona coscienza? Se non è buona, punge; e tutto diventa amaro. Dunque gusta, gusta e vedrai 

che sapore  e come ti piacerà  e non la lascerai più fino a che avrai consumato tutto. Ha gustato che era bene 
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operare.   

 

940. La coscienza va lodata da chi la vede! (SR 137,14) 
 
La mia coscienza non è buona per il fatto che voi la lodate. Cosa lodate infatti, se non la vedete? La lodi colui che 
la vede; e la corregga anche, se vede in essa qualcosa che offende i suoi occhi.   

 

941. Coscienza e fama: coscienza per te, fama per il prossimo. (SR 355,1) 
 
Per noi, la nostra coscienza ci è sufficiente: per voi la nostra fama non deve essere macchiata, ma deve crescere tra 
voi. Tenete quello che ho detto e fate una distinzione. Sono due cose, la coscienza e la fama. La coscienza per te, 

la fama per il tuo prossimo. Chi confidando nella propria coscienza trascura la sua fama, è crudele.   
 

[CT] Città Terrena (Babilonia) 
 

942. Dominata dalla libidine di dominare. (CD 1,0) 
 
Parlerò anche della città terrena che mentre cerca di dominare,  anche se i popoli sono asserviti,  è dominata dalla 
stessa libidine di dominare.   

 

943. Una città divisa in se stessa: vincitrice di popoli, vinta dai suoi vizi. (CD 15,4) 
 
E poiché non è un bene tale  che non procuri nessuna angustia ai suoi amanti,  perciò questa città per lo più si divide 
contro se stessa litigando, guerreggiando, combattendo  e cercando vittorie o mortifere o certamente mortali.  

Infatti mentre da qualunque sua parte si solleva contro qualsiasi altra sua parte a fare guerra,  cerca di essere 
vincitrice di popoli,  essendo essa stessa prigioniera dei suoi vizi.   

 

944. Il primo fondatore di una città terrena fu fratricida. Così nella fondazione di Roma. (CD 15,5) 
 
Il primo fondatore di una città terrena fu fratricida.  Infatti vinto dall'invidia uccise suo fratello,  cittadino della città 
eterna,  pellegrina su questa terra.  Per cui non c'è da meravigliarsi se tanto tempo dopo,  nella fondazione di quella 

città,  che sarebbe diventata la capitale di questa città terrena di cui parliamo  e che avrebbe regnato su tanti popoli,  

avrebbe corrisposto una certa immagine dello stesso genere a questo primo esempio,  o, come dicono i Greci, a 
questo primo archetipo.   

 
945. Chi consente al male diventa una sola persona con i cattivi (DPC 7,9) 
 
Quando uno consente con i cattivi al male, già ha con loro una sola causa, e si fa una sola persona di tutta la società 

dei cattivi.   
 

[CTOL] Cattolico 
 

946. Una sola Chiesa genera i suoi anche nelle comunioni separate (BT 1,10.14) 
 
C'è una sola Chiesa, che solo viene chiamata Cattolica;  e ciò che ha di suo nelle comunioni diverse separate dalla 

sua unità,  per mezzo di ciò che di suo ha in esse,  è lei che lo genera, non quelle.   
 

947. Cattolici: gente che cresce nella vastità della comprensione. (CEF 23,25) 
 
Quanto più crescono in quella comprensione,  tanto più si confermano essere Cattolici.   

 
948. Cattolica: da 'katà' 'olon' (SR 162A,10) 
 
Tieni tutto ciò che è cattolico: 'olon' infatti vuol dire tutto nella sua interezza, e da lì prende nome la Chiesa Cattolica, 
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perché è diffusa nella totalità (dappertutto).   

 

949. Se vogliamo lo Spirito, teniamo l'unità cattolica (SR 267,4) 
 
Così anche un uomo cristiano è cattolico, finché vive nel corpo della Chiesa. Se viene tagliato, diviene eretico, e lo 
Spirito non segue un membro amputato. Se dunque volete vivere dello Spirito Santo, tenete la carità, amate la 

verità, desiderate l'unità, per arrivare all'eternità.   
 

[CUO] Cuore 
 

950. Non hanno le orecchie nel cuore, ma il cuore nelle orecchie! (CLP 2,101.232) 
 
Vorrei parlare con quelli che hanno acclamato, sentendo o leggendo queste cose. Questa gente non ha le orecchie 
nel cuore, ma il cuore nelle orecchie.   

 

951. Tu ci hai fatti per te.. (CO 1,1.1) 
 
Tu ci spingi  perché ci piaccia lodarti, perché ci hai fatti per te, e il nostro cuore è inquieto  finché non riposa in te.   
 

952. Prevaricatori, ritornate al cuore! (CO 4,12.18) 
 
Ecco dove è, dove ha sapore la verità. E' nella nostra interiorità più profonda, ma il cuore andò errando lontano da 

lui. Prevaricatori, ritornare al cuore, aderite a lui, che vi ha fatto. State con lui, e starete solidi; riposate in lui e sarete 
quieti. Dove andate in luoghi aspri? Dove andate? Il bene che amate è da lui. E per quanto lo riguarda, egli è buono 

e soave; ma giustamente sarà amara ogni altra cosa, che viene da lui, per chi ingiustamente la ama dopo aver 
abbandonato lui.   

 

953. Diletto della giustizia: dilatazione del cuore.. (EN 118,10.6) 
 
Dilatazione del cuore il diletto della giustizia.   
 

[CUO-BOC] Cuore e bocca 
 
954. Verità anche nel cuore! (EN 14,3) 
 
E' poco dire la verità, se anche nel cuore non è così.   
 

955. Cuore e labbra (EN 39,15) 
 
Dicano le labbra quello che ha il cuore: questo contro il timore. Abbia il cuore quello che dicono le labbra: questo 

contro la simulazione.   
 

956. Canti con me e non concordi con me? (EN 95,11) 
 
Ti faccio vedere quello che canti da sordo: apri le orecchie, tu stai cantando queste cose. Canti con me e non 
concordi con me: la tua lingua fa risuonare quello che risuona la mia, e il tuo cuore è dissonante dal mio.   

 

957. Tutto, nella bocca e nel cuore, ha come fine la carità. (EN 140,2) 
 
Tutto ciò che viene utilmente concepito con la mente  o viene proferito con la bocca, o tutto ciò che viene tratto da 
ogni pagina divina  non ha come fine se non la carità.   

 

958. Voce simile, cuore diverso.. (SR 291,5) 
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(Zaccaria e Maria, Davide e Saul)  Cosa è questo se non voce simile, ma cuore diverso?  L'uomo infatti ascolta la 

voce, ma Dio guarda i cuori.  

 
959. A che serve il rumore della bocca, se il cuore è muto? (TJ 9,13) 
 
E come ammutolì l'uomo della parabola (trovato senza veste nuziale - Mt 22,11-13), così anche costoro (i Donatisti). 

A cosa serve infatti il rumore della bocca, se il cuore è muto? E questi hanno capito dentro di loro di non avere niente 

da dire. Sono ammutoliti dentro, e fanno chiasso fuori.  
 

[CUO-PA-FA] Cuore - Parole - Fatti 
 
960. Parliamo a voi: ma predicare non è niente, se la verità non la ascoltiamo nel cuore. (EN 66,10) 
 
Anche predicare la verità non è niente, se il cuore dissentisce dalla lingua. E ascoltare la verità non è niente, se il 

frutto non tiene dietro all'ascolto. Noi parliamo a voi da questo luogo più alto. Ma Dio sa quanto siamo col timore 
sotto i vostri piedi, lo sa Dio che è propizio agli umili. Non ci dilettano tanto le voci di chi ci loda, quanto la devozione 

di chi confessa la sua lode e i suoi peccati e i fatti di coloro che dobbiamo governare.   

 
961. Canta con la vita, non solo con la voce. (EN 146,2) 
 
Non solo la tua voce faccia risuonare le lodi di Dio, ma anche le tue opere concordino con la tua voce. Quando 

dunque canterai con la voce, ad un certo punto dovrai tacere: canta con la vita,  in modo da non dover mai stare 

in silenzio.   
 

962. Cerco chi canta con la vita! (EN 149,2) 
 
Colui che non canta il cantico nuovo con tutta la terra, dica quello che vuole, faccia pur risuonare con la lingua 
l'Alleluja, lo dica tutto il giorno, lo dica tutta la notte. Le mie orecchie non si tendono ad ascoltare la voce di chi canta, 

ma cerco piuttosto il comportamento di chi opera.   

 
963. Cambiare l'uomo, per cambiare le opere. (SR 72,1) 
 
Occorre prima cambiare l'uomo, perché possano cambiare le opere. Infatti se l'uomo rimane in quello per cui è 

cattivo, non può avere opere buone: se rimane in quello per cui è buono, non può avere opere cattive.   

 
964. La mente colpevole rende colpevole la lingua. (SR 180,2) 
 
Importa moltissimo come la parola venga fuori dall'animo. Solo una mente colpevole rende colpevole la lingua.   

 
965. Voglio comportamenti, non solo voci di lode! (SR 311,4) 
 
Dico queste cose e lodate e gridate e amate. Vi risponde, non io, ma la Sapienza: voglio comportamenti, non voci. 
Loda la Sapienza vivendo, non emettendo suoni, ma armonizzando con essa la tua vita.   
 

[CUO-S] Cuore e Scrittura. La Scrittura va scritta nel cuore e nella memoria in modo da 
poter essere letta ad ogni momento. L'ascolto della Parola nasca dalla disposizione del 
cuore. 
 

966. Dalle orecchie la Parola scenda al cuore.. (SR 296,1) 
 
Se dalle orecchie scende anche nel nostro cuore e in esso trova un posto dove riposare nella quiete, allora riposa 

in noi la Parola di Dio quando noi troviamo quiete nella Parola di Dio.   
 

[CUO-SUR] Sursum cor: in alto il cuore. Nella liturgia e nella riflessione. Nel desiderio di 
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Dio 
 

967. Cuore in alto, il tuo luminare (EN 93,6) 
 
Chi ha il cuore in alto, ha il cuore come suo luminare: rifulge in cielo e non è vinto dalle tenebre.   

 
968. Cerchiamo non quel che può salire in cuore, ma dove può salire il cuore (SR 160,4) 
 
Cerchiamo, se possiamo, non quello che possa salire nel nostro cuore, ma dove il nostro cuore meriti di salire. 
Meriterà infatti di essere glorificato in colui che regna, chi ha imparato a gloriarsi del Crocifisso.   

 
969. Tutta la vita dei Cristiani, in alto i cuori (SR 229,3) 
 
Dopo il saluto che conoscete, cioè Il Signore sia con voi, avete ascoltato, In alto il cuore. Tutta la vita dei Cristiani 

veri è, In alto il cuore: non dei Cristiani solo di nome, ma dei Cristiani nei fatti e nella verità, tutta la vita è, In alto 

il cuore. Cosa vuol dire, In alto il cuore? La speranza sia in Dio, non in te: tu infatti sei in basso, mentre Dio è in alto.   
 

970. Pensieri che salgono al cuore, pensieri che vi discendono.. (SR 237,3) 
 
E il Signore disse loro: Perché è siete turbati  e salgono pensieri nel vostro cuore? Questi pensieri sono terreni. Se 

infatti fossero celesti, discenderebbero nel cuore, non salirebbero. Perché infatti ci si dice, in alto il cuore, se non 
perché il nostro cuore, che abbiamo posto in alto,  non trovi davanti a sé pensieri terreni?   

 
971. In alto il cuore, al Signore nostro rifugio (SR 261,1) 
 
Dunque salì, chi? Colui che era disceso. Discese per risanare te: salì per innalzare te. Cadi, se ti innalzi da solo: resti 

saldo, se ti innalza lui. In alto dunque il cuore, ma al Signore, è il nostro rifugio: in alto il cuore, ma non al Signore 

è solo superbia.   
 

[CUP] Cupidigia, Libidine 
 
972. Dio non guarda i soldi, ma la voglia di averli! (EN 131,26) 
 
Dio non guarda i soldi che hai, ma la cupidigia che è dentro di te.   
 

973. Tutto disprezza, chi disprezza anche i suoi desideri! (EP 31,5) 
 
E in realtà tutto sa disprezzare, colui che non solo disprezza quello che ha, ma anche quello che vorrebbe avere. 
Nelle sue cupidigie aveva come testimoni gli occhi di Dio; in quello che effettivamente possedeva, aveva testimoni 

anche gli occhi degli uomini. Non so comunque per quale motivo, ma le cose superflue e terrene quando si amano 

ci tengono stretti a loro  con più forza se le possediamo effettivamente che se le desideriamo soltanto.   
 

974. Finiranno i bisogni, quando finiranno i desideri. (EP 220,10) 
 
Allora finiranno tutti questi bisogni, quando saranno vinte tutte quelle cupidigie.   

 
975. Più ricchezza, più paura e cupidigia (SR 53A,2) 
 
Quanto più aumentano su questa terra le ricchezze che sono chiamate tali e non lo sono,  tanto più aumenta il 

timore  e la cupidigia non è mai sazia.   
 

[CUP-TIM] Cupidigia e Timore 
 

976. Dopo il desiderio, la paura.. (SR 68,10) 
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Al desiderio sfrenato (la cupidigia) non seguì la sicurezza, ma il timore come un torturatore che prende il posto di 

un altro torturatore.   
 

[CUR] Curiosità 
 
977. Ha più forza la libera curiosità che la costrizione.. (CO 1,14.23) 
 
Di qui risalta che ha maggiore forza per apprendere la curiosità libera, che non la costrizione meticolosa.   
 

978. Gente curiosa nel conoscere la vita degli altri e restia a correggere la propria. (CO 10,3.3) 
 
Gente curiosa nel voler conoscere la vita degli altri, e restia a correggere la propria. Cosa vogliono sentire da me 
cosa sono io, essi che non vogliono sentire da te quello che sono essi stessi?   

 

979. Reprimere il desiderio di conoscere certe cose.. (DME 1,21.38) 
 
L'anima si reprima dal desiderio di ogni vana conoscenza di questo genere, se ha disposto di conservarsi casta per 
Dio.   
 

[CV] Conversione 
 
980. Altro rialzarsi, altro non cadere (CO 10,35.57) 
 
Altro è rialzarsi subito  e altro non cadere per niente.   

 

981. Rialzati! (SR 216,10) 
 
Se giacete per terra, alzatevi; alzandovi, rimanete in piedi; stando in piedi, rimanete fermi; rimanendo fermi, 
persistete.   

 
982. Vivi male, sei morto: è ora che risorgi! (SR 231,3) 
 
A colui che non è ancora morto dico di morire. A colui che ancora vive male, dico di cambiare. Se infatti viveva male 
e adesso non vive male, è morto: se vive bene, è risorto.   
 

[CV-AT10] Conversione come uccisione del vecchio e trasformazione nel nuovo:At 10 
 
 

983. Cassaforte vuota, coscienza vuota per chi segue le cose terrene.. (SR 105,13) 
 
Questi sono i bestemmiatori, che seguono cose terrene, desiderano cose terrene, pongono la speranza nelle cose 

terrene, che perderanno lo vogliano o no. Cosa tratterranno? Dove rimarranno? Fuori niente, dentro niente: 
cassaforte vuota, coscienza ancor più vuota. Dove il riposo? Dove la salute? Dove la speranza? Vengano dunque, 

smettano di bestemmiare, imparino ad adorare: gli scorpioni pungenti siano mangiati dalla gallina, si convertano, 
trasferiti nel suo corpo. Siano esercitati in terra, siano coronati in cielo.   

 
984. Uccidili in quello che sono, rendili quello che sei! (SR 313B,3) 
 
Hai i denti,uccidi e mangia (At 10,13). Uccidi quello che sono, rendili quello che sei: uccidi quello che sono, convertili 
in quello che sei. Hai sentito bene, avendo i denti che hai, bene li hai uccisi, bene li hai mangiati. Hai attirato a te 

gli stessi giudici , di cui non hai avuto paura; hai convertito in te le stesse potenze del mondo, che non hai temuto.   
 

[CZ] Correzione 
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985. Più il vescovo, meno il presbitero, ma più Girolamo di Agostino! (EP 82,4.33) 
 
Benché infatti secondo i vocaboli degli onori  che l'uso della Chiesa ha fissato  l'episcopato sia maggiore del 

presbiterato, tuttavia in molte cose Agostino è meno di Girolamo. Infatti non va mai rifiutata né disprezzata una 
correzione  che ci viene da chiunque, anche se da uno minore di noi.   

 

986. Nessun costringe al bene (EP 185,6.24) 
 
Nessuno costringe al bene. Chi costringe  non costringe se non al male.   
 

987. Applica la disciplina, ma caccia dal cuore l'ira (SR 114A,5) 
 
Non si sdegni il figlio peccatore di essere corretto con flagelli, anche il Figlio Unico si è degnato di farsi flagellare pur 

essendo senza peccato. Perciò applica la disciplina, ma caccia dal cuore la tua ira.   
 

[CZ-ADUL] Meglio la correzione da parte del giusto che l'adulazione da parte dei 
peccatori. 
 
988. La Parola di Dio preferisce uno che offende ma risana ad un adulatore (EP 28,6) 
 
Infatti non capisco altrimenti quello che è scritto: il giusto mi correggerà nella sua misericordia  e mi rimprovererà; 

l'olio del peccatore non unga il mio capo, se non che la Parola di Dio preferisce uno che offende ma risana, piuttosto 

che un adulatore che unge la testa. Io molto difficilmente sono un buon giudice quando rileggo quello che ha scritto, 
ma piuttosto sono o più titubante del giusto o più presuntuoso.   
 

[CZ-COSTR] Costrizione alla correzione per il bene della persona. 
Il caso dei Donatisti 
 

989. Dottrina salutare unita ad un utile timore.. (EP 93,1.3) 
 
Quando la dottrina salutare si unisce ad un utile terrore, in modo che non solo la luce della verità cacci le tenebre 

dell'errore, ma anche la forza del timore rompa le catene di una cattiva consuetudine, allora, come ho detto, ci 
rallegriamo della salvezza di molti, che con noi benedicono il Signore, e ringraziano Dio che ha realizzato la sua 

promessa, che i re della terra avrebbero servito Cristo. Così ha curato gli ammalati,  così ha risanato gli infermi.   
 

[CZ-ORA] Ora è il tempo della correzione. La pazienza di Dio ci spinga alla conversione e 
non all'impertinenza. 
 
990. Non potrai procurartelo dopo, ma solo ora! (CD 21,24.5) 
 
Inutilmente l'uomo cerca di procurarsi dopo questo corpo,  quello che stando nel corpo trascurò di procurarsi.   

 

991. Puoi decidere come aspettare, non quanto! (EN 97,9) 
 
In tuo potere è come aspettare la venuta di Cristo..  Egli differisce la sua venuta, tu non differire la decisione di 
convertirti. La sua venuta è dura con i duri, mite con i devoti.   

 

992. Dio ti ha promesso il perdono, non ti ha promesso il domani! (EN 101,1.10) 
 
Dice: domani vivrò bene. Dio ti ha promesso il perdono, ma nessuno ti ha promesso il domani.   
 

993. Non ti ha promesso il domani! (EN 144,11) 
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Dio ha promesso il perdono alla tua conversione, ma non ha promesso il domani, se tu rimandi.   

 

994. Ti ha promesso il perdono se cambierai! (SR 73A,2) 
 
Dio ti ha promesso il perdono se cambierai, ma non ti promesso il domani. Nello stato in cui uscirai dal corpo, così 
verrai alla messe (del giudizio).   

 

995. Certo del premio, incerto sul giorno. (SR 87,8) 
 
Perché rimandi colui che ti chiama, certo del premio, incerto sul giorno? Stai attento a che quello che egli ti darà con 
la sua promessa, tu lo tolga da te stesso con il differire.   

 
996. Pena certa, ora incerta (SR 97,2) 
 
La pena è certa, l'ora incerta: e tra tutte le cose umane l'unica cosa certa è che saremo giudicati.   
 

997. La pazienza di Dio ci spinga a correggerci (SR 113A,12) 
 
Non dobbiamo essere negligenti: non sappiamo come sarà il domani. La pazienza di Dio deve fare in modo che noi 

correggiamo la nostra vita, se è cattiva, e finché c'è tempo scegliamo le cose migliori.   
 

998. Perché aggiungere giorni cattivi a giorni cattivi? (SR 339,7) 
 
Vuoi aggiungere giorni ai giorni cattivi? Dice: prego un po' perché mi si perdoni. Perché? Perché Dio mi ha promesso 
il perdono. Ma nessuno ti ha promesso che domani vivrai.   
 

[CZ-SS] Correzione di se stessi 
 

999. Meglio correggersi che essere lodato nell'errore (AO 4,24.39) 
 
E' gloria più vera che qualcuno che sbaglia sia ripreso dalla propria confessione,  piuttosto che sia lodato dalla bocca 

di chiunque sia nell'errore.   
 

1000. Altro rialzarsi, altro non cadere (CO 10,35.57) 
 
Altro è rialzarsi subito  e altro non cadere per niente.   

 
1001. Se non vuoi che punisca Dio, punisci tu! (EN 58,1.13) 
 
Vuoi che Dio non ti punisca? Punisci tu.    

 

1002. O uccidi l'iniquità o vieni ucciso dall'iniquità (EN 63,9) 
 
E' del tutto certo, fratelli; o uccidi l'iniquità o vieni ucciso dall'iniquità.   
 

1003. Perché Dio liberi ti, tu accusati! (EN 68,1.19) 
 
Non fatta la confessione, non ci sarà luogo per la misericordia. Se tu ti sei fatto difensore del tuo peccato, come 

potrà Dio essere il tuo liberatore? Perché egli sia il liberatore, tu sii il tuo accusatore!   
 

1004. Rendi propizio Dio con la tua confessione, un Dio che comunque sa! (EN 74,3) 
 
Renditi propizio Dio con la tua confessione, quel Dio che comunque non puoi lasciare all'oscuro con la tua 

negazione.   
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1005. Sia il tuo peccato davanti a te, perché non sia davanti a Dio! (EN 122,3) 
 
Il tuo peccato sia davanti a te, perché non sia davanti a Dio. Mentre tu non essere davanti a te, per essere davanti 
a Dio.   

 
1006. Invece di guardare gli spettacoli, comincino a guardare se stessi! (EN 147,7) 
 
Guardino, sentano quelli che vanno dietro alle stupidaggini. E mentre sono così intenti in quegli spettacoli che a loro 
piacciono, una buona volta guardino anche se stessi e dispiacciano a se stessi.   

 
1007. Costanza e pertinacia.. (EP 57,2) 
 
Come la costanza non permette all'uomo di depravarsi, così la pertinacia non permette di correggersi: Dunque 

come quella è da lodare  così questa è da emendare.   

 
1008. Non la penitenza di Giuda traditore, ma le lacrime di Pietro pastore! (EP 211,4) 
 
Non prevalga in voi l'opera del diavolo, ma la pace di Cristo vinca nei vostri cuori. E non correte verso la morte con 

vergogna per il dolore dell'animo, perché non si fa come volete voi, ma per la vergogna di aver voluto quello che non 

avreste dovuto. Piuttosto recuperate la virtù con la penitenza  e non abbiate la penitenza di Giuda traditore, ma 
piuttosto le lacrime di Pietro pastore.   

 
1009. Ci darà quello che a lui piace, se a noi dispiace in noi quello che a lui dispiace! (NG 32,36) 
 
Dio darà a noi quello che a lui piace, se quello che a lui dispiace in noi, dispiacerà anche a noi.   

 

1010. Comincia ad essere d'accordo con Dio nell'odiare quale sei oggi. (SR 9,9) 
 
Concorda con lui, e comincia prima di tutto a voler il bene  e odiare quale tu sei: sia inizio della tua concordia con 
la Parola di Dio, quando comincerai prima di tutto ad odiare quello che tu sei. Quando avrai cominciato anche tu ad 

odiare quello che tu sei, come ti odia Dio, allora comincerai ad amare lo stesso Dio per quello che è.   

 
1011. Confessa sicuro al tuo Signore! (SR 29A,4) 
 
Allora Dio allontana il suo volto dal peccato dell'uomo, quando l'uomo rivolge il suo volto decisamente al suo 

peccato, per dire alle orecchie di Dio: Il mio peccato è sempre davanti a me. Dunque Dio non è detto girare la faccia 
perché non conosce, ma perché perdona. Se tu o uomo temi di confessare ad un giudice uomo perché è cattivo, o 

perché è costretto ad applicare la severità della legge, confessa sicuro al tuo Signore.   

 
1012. L'uomo doma una belva, ma non riesce a domare la sua lingua (SR 55,1) 
 
L'uomo doma una belva e non doma la lingua: doma il leone e non tiene a freno il discorso: egli doma e non doma 

se stesso: doma quello che temeva; e per domare se stesso non teme quello che avrebbe dovuto temere. Ma cosa 

accade? Sentenza vera quella che è uscita dalla bocca della Verità: Nessun uomo può tenere a freno la sua lingua 
(Gc 3,7-8)   

 
1013. Vinci te stesso e il mondo darà vinto! (SR 57,9) 
 
Resta il conflitto in voi stessi. Non c'è da temere nessun nemico al di fuori di voi: vinci te stesso e il mondo sarà vinto.   

 

1014. Chi si umilia si avvicina all'Eccelso! (SR 136A,2) 
 
Dunque c'è una speranza per il peccatore: preghi Dio, non disperi, si batta il petto e con la penitenza punisca se 
stesso da solo, in modo che Dio non punisca lui con il suo giudizio. Infatti chi si è umiliato si avvicina all'Eccelso.   
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1015. Punisci tu, e Dio risparmierà te! (SR 136A,3) 
 
Dio si diletta di un tale spettacolo, quando vede il peccatore che punisce il suo stesso peccato. Tu riconoscilo ed egli 
ti perdona; punisci tu, ed egli ti risparmia. Ma perché egli ti risparmi, tu non deve risparmiare i tuoi peccati.   

 
1016. Dio odia le cose tu e ama te (SR 142,4) 
 
Odia le cose tue e ama te. Cosa vuol dire: odia le cose tue e ama te? Odia quello che hai fatto tu, e ama quello che 
Dio ha fatto. Cosa è tuo, se non i peccati? E cosa sei tu, se non quello che ha fatto Dio?   

 
1017. Dove fuggire lontano da se stessi? (SR 154,1) 
 
Dove fuggirà da sé? Dovunque infatti fuggirà da sé, seguirà se stesso. E cosa gli giova la scienza di trovare se stesso, 

se questa scienza è ferita dalla coscienza?   

 
1018. Tu non devi infierire sulla tua anima. Perché nessun altro lo può fare! (SR 161,5) 
 
Ecco quello che temi  e diventi pallido alle sue minacce. Non può uccidere la tua anima: può infierire solo fino al 

corpo. Tu non devi infierire sulla tua anima. Da lui non può essere uccisa, da te può esserlo: non con la lancia, ma 

con la lingua (chi dice la menzogna uccide la sua anima).   
 

1019. Un parlare dolce è già richiesta di perdono (SR 211,4) 
 
Si penta davanti agli occhi di Dio, davanti agli occhi di Dio punisca il suo cuore. Se non può dire al servo, Perdonami, 
perché non è opportuno, cerchi di parlare a lui con dolcezza. Un modo di parlare accattivante è già richiesta di 

perdono.   

 
1020. Penitenza, punire se stesso. (SR 278,12) 
 
Se infatti avrai cominciato a giudicare te stesso, se avrai cominciato a dispiacere a te stesso, Dio verrà e avrà 

misericordia di te. Se vorrai punire te stesso, egli ti risparmierà. Infatti colui che fa bene penitenza, è uno che 

punisce se stesso.   
 

1021. Toglie la correzione, prepara la dannazione (SR 296,12) 
 
Dio non ci cerca quando è molto adirato con noi: chi toglie la correzione, prepara la sua dannazione.   
 

1022. Se anche tu accusi i tuoi peccati, ti unisci al giudizio di Dio su di te. (TJ 12,13) 
 
In questa cosa ha posto l'accento: molti infatti hanno amato i loro peccati, mentre molti hanno confessato i loro 

peccati: perché chi confessa i suoi peccati, e accusa i suoi peccati, già si unisce a Dio. Dio accusa i tuoi peccati: se 
li accusi anche tu, ti unisci a Dio. Si tratta di due cose: l'uomo e il peccatore. Quando senti la parola "uomo", vuol 

dire quello che Dio ha fatto; quando senti la parola "peccatore", vuol dire quello che l'uomo ha fatto. Cancella quello 

che hai fatto tu, perché Dio possa salvare quello che ha fatto lui. Occorre che tu hai in odio in te la tua opera e ami 
in te l'opera di Dio. Quando ti sarà cominciato a dispiacere quello che hai fatto tu, da lì cominciano le tue buone 

opere, perché accusi le tue opere cattive. Inizio delle opere buone, è la confessione delle opere cattive.   
 

1023. Sia davanti a te quello che non vuoi che sia davanti a Dio (TJ 12,13) 
 
Sia davanti a te quello che non vuoi che sia davanti a Dio. Se avrai gettato il tuo peccato dietro di te,  Dio te lo 

ritorcerà davanti ai tuoi occhi, e te lo rimetterà davanti allora, quando non ci sarà più posto per il frutto della 
penitenza.   
 

[D] Dio 
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1024. Guai a chi tace di te.. (CO 1,4.4) 
 
E cosa ho detto di te, Dio mio, vita mia, dolcezza mia santa? O cosa può dire qualcuno, quando parla di te? Eppure 

guai a chi tace di te: poiché i chiacchieroni sono resi muti.   
 

[D-A] Attributi di Dio (Misericordia, Giustizia, Ira, Onnipotenza..) 
 
1025. Dio, al di là delle categorie umane, tutto e il contrario di tutto.. (CAL 1,20.41) 
 
Dio sapendo non sa;  e quello che da sempre sa, a volte lo conosce;  e quando viene estinto da coloro che lo negano 
rimane inestinguibile;  si adira con tranquillità;  non si può confondere, anche quando viene confuso;  il suo nome 

non può essere macchiato anche quando viene macchiato;  non può dimenticare anche quando si dimentica;  e già 
ricorda anche quando gli vengono ricordate le cose.  E' così che è ineffabile.  Di lui si dicono queste cose,  ma di lui 

non si possono dire cose sufficientemente degne e adatte,  nemmeno rispetto all'uomo stesso.   
 

1026. Somma e totale semplicità di Dio (CD 8,6) 
 
Quello che per Dio è vivere, comprendere ed essere beato,  in lui è semplicemente essere.   

 
1027. Qualcosa non può fare Dio: mentire! (CD 22,25) 
 
Se vogliono trovare qualcosa che l'Onnipotente non può fare,  ce l'hanno certamente.  Glielo dico io: Non può 
mentire!   

 
1028. Da Dio immutabile inizio, ragione e legge... (CF 20,7) 
 
Dio rimane immutabile nella volontà, nella verità e nella eternità. Da lui viene a noi l'inizio dell'esistere, la ragione 

del conoscere  e la legge dell'amare.   

 
1029. Dio, Tutto dovunque.. (CO 1,3.3) 
 
C'è dunque una parte di te maggiore e una minore? O sei tutto dovunque  e nessuna cosa ti può contenere?   

 

1030. Eterno Oggi di Dio: chi non capisce, creda e gioisca.. (CO 1,6.10) 
 
Ma tu sei sempre lo stesso. Tutte le cose di domani e oltre e tutte quelle di ieri e oltre all'indietro tu le hai fatte oggi 
e insieme si può dire che le farai oggi. Cosa ci posso fare se qualcuno non capisce? Gioisca anche lui, dicendo: cosa 

è questo? Gioisca anche così e ami il fatto che trova te pur non trovando risposte, piuttosto che trovando risposte 
non trovare te.   

 

1031. Dio Sommo Essere e Sommo Vivere (CO 1,6.10) 
 
Signore, per te essere e vivere non sono due cose diverse; perché tu sei la medesima realtà, sommamente essere 
e sommamente vivere.   

 

1032. Egli è con te, quale tu sarai! (EN 74,9) 
 
Non pensare dunque Dio in modo spaziale. Egli è con te tale, quale tu sarai. Cosa vuol dire tale quale tu sarai? Se 
sarai buono, sarà buono; se sarai cattivo, ti sembrerà cattivo; ma sarà in tuo aiuto, se sarai buono; sarà vendicatore 

se sarai cattivo. Nel segreto della tua coscienza là lo avrai giudice.   
 

1033. Il suo luogo sei tu, se sarai buono. (EN 74,9) 
 
Se fosse in qualche luogo non sarebbe Dio. Poiché in realtà Dio è giudice, non uomo, non ti aspettare che egli abiti 
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in qualche luogo. Il suo luogo tu sarai, se sarai buono, se nella tua confessione lo invocherai.   

 

1034. Come Dio riempi il mondo: tutto ovunque.. (EP 137,2.4) 
 
Non si dice che Dio riempie il mondo allo stesso modo  dell'acqua, dell'aria o della stessa luce, in modo che con una 
sua parte minore riempia una parte minore di mondo  e con una maggiore una parte maggiore. Egli sa essere tutto 

ovunque  e non essere contenuto da nessun luogo. Egli sa venire senza allontanarsi da dove era  e sa andare senza 

lasciare dove era venuto.   
 

1035. Dovunque per la presenza divinità, non dovunque per la grazia dell'abitare.. (EP 187,5.16) 
 
Per cui bisogna riconoscere che Dio è dovunque  per la presenza della sua divinità, ma non è dovunque  per la grazia 
della sua abitazione.   

 

1036. Dio: sopra, sotto, dentro e fuori ogni cosa! (GL 8,26.48) 
 
Egli è, senza intervalli o spazi di luoghi, per la sua immutabile ed eccellente potenza  sia più interiore di ogni cosa, 
perché tutto è in lui, ed insieme più esteriore di ogni cosa, perché egli è al di sopra di ogni cosa.   

 

1037. Dio: essere ed essere buono, la stessa cosa! (PH 14,32) 
 
Per cui quello che lo aveva interrogato  su cosa doveva fare di buono  fu ammonito a cercare lui, per la cui grazia 
fosse buono. Per Dio infatti essere buono è la stessa cosa che essere, perché colui che è immutabilmente buono  

non può assolutamente essere cattivo.   
 

1038. Dio onnipotente perché non può fare tante cose!! (SC 1,1.2) 
 
Quante cose non può fare ed è onnipotente! E perciò è onnipotente, perché non può fare queste cose. Infatti se 

potesse morire, non sarebbe onnipotente.   
 

1039. Mi chiamo E' (SR 6,4) 
 
Dio, o Signore nostro, come ti chiami? Disse: io mi chiamo "E'". Cosa vuol dire, mi chiamo "E'"? Perché rimango in 

eterno, perché non posso mutare. Le cose che mutano non sono, perché non rimangono. Ciò che è, rimane. Quello 
che si muta, era qualcosa e sarà qualcosa: tuttavia non è, perché è mutevole. Perciò con questa parola si è voluta 

significare l'immutabilità di Dio: Io sono colui che sono.   
 

1040. Onnipotente sempre e in ogni cosa.. (SR 213,1) 
 
Dio è onnipotente nel fare cose maggiori e cose minori. E' onnipotente nel fare cose celesti e terrestri. E' 

onnipotente nel fare cose immortali e mortali. E' onnipotente nel fare cose spirituali e corporali. E' onnipotente nel 
fare cose visibili e invisibili. Egli è grande nelle cose grandi, e non è piccolo nelle minime. Finalmente egli è 

Onnipotente nel fare tutto quello che vuol fare.   

 
1041. Onnipotente proprio perché non può.. (SR 214,4) 
 
Dio onnipotente non può morire, non può mutare, non può ingannarsi, non può diventare misero, non può essere 

vinto. Queste cose e cose simili non sia mai che possa farle l'Onnipotente. Anzi per questo motivo non solo la Verità 
mostra che è onnipotente  proprio perché non può fare queste cose, ma la stessa verità costringe ad ammettere che 

non è onnipotente  chi può fare queste cose.   

 
1042. Se cerchiamo di cambiare Dio in meglio, non cambiamo Dio in peggio.. (SR 277,14) 
 
Soltanto non tentiamo di ridurre Dio in un luogo, non tentiamo di includerlo in un luogo, non tentiamo di spandere 

Dio negli spazi dei luoghi  quasi avesse una qualche mole corporea; non osiamo questo, non pensiamolo. Rimanga 



 120 

la sostanza della divinità nella sua  dignità propria. Per quanto possiamo cerchiamo di cambiare noi in meglio, non 

cambiamo Dio in peggio.   

 
1043. Dico di Lui quel che trovo di meglio.. (SR 341,9) 
 
Tuttavia diciamo di Dio queste cose, fratelli, perché non troviamo di meglio da dire. Dico Dio giusto; perché tra le 

parole umane non trovo niente di meglio; infatti egli è oltre la giustizia.   

 
1044. Dio è sempre qui: ma tu riesci a vederlo?! (TJ 2,8) 
 
Ecco è qui anche adesso, ed era qui, e sempre è qui; mai si allontana, non si allontana da nessun luogo. Occorre 

però che tu abbia di che vedere quello che non si allontana mai da te. Occorre che tu non ti allontani da ciò che non 
si allontana da nessun luogo. Occorre che tu non abbandoni e non sarai abbandonato. Non cadere e non tramonterà 

per te. Se tu cadrai, egli tramonterà per te: ma se tu rimani in piedi, egli è presente a te.   
 

[D-AG] Dio e Angeli 
 

1045. Gli Angeli e il loro Creatore (CD 10,7) 
 
Gli Angeli, costituiti nelle sedi celesti,  immortali e beati,  godono della partecipazione del loro Creatore,  e sono 
stabili per la sua eternità,  sono certi per la sua verità  e sono santi per suo dono.   

 

1046. Gli Angeli vedono Dio Trinità (CDEP 3,7.18) 
 
Gli angeli di Dio sono dotati di questa perfezione della giustizia,  che vedono sempre la faccia del Padre (Mt 18,10)  
e per questo vedono il volto di tutta la Trinità,  perché vedono per mezzo del Figlio, nello Spirito Santo.   
 

[D-AM] L'amore di Dio 
 

1047. Gesù ci dice quanto Dio ci ami! (CR 4,8) 
 
Per questo Cristo è venuto, perché l'uomo conosca quanto Dio lo ama.   
 

[D-AM-CZ] Dio, Amore e Correzione 
 
1048. Se ti flagella in questa vita, vuol dire che non è adirato con te (SR 341A,3) 
 
Se Dio ti flagella in questa vita vuol dire che non è adirato con te.   
 

[D-AN] Dio e l'anima 
 

1049. Vita della mia vita! (CO 3,6.10) 
 
Ma tu sei Vita delle anime, vita delle vite, vita che vivi di te stessa e non muti, vita dell'anima mia.   
 

[D-AN-CP] Dio, vita dell'anima. Anima, vita del corpo. 
 
1050. Il corpo vive dell'anima, l'anima vive di Dio (CD 13,2) 
 
Vive l'anima di Dio, quando vive bene.  Infatti non può vivere bene,  se Dio non opera in essa quello che è bene.  Il 

corpo vive dell'anima, quando l'anima vive nel corpo,  sia che l'anima stessa viva di Dio, sia che non viva di Dio.   
 

1051. Riversa su Dio il tuo amore dei corpi: amali in lui! (CO 4,12.18) 
 
Se piacciono i corpi, da loro loda Dio, e riversa l'amore di loro in colui che le ha fatte; perché non sia tu a dispiacere 



 121 

nelle cose che a te piacciono. Se piacciono le anime, siano amate in Dio, perché anch'esse sono mutevoli e 

diventano stabili solo in lui. Altrimenti vanno, passano e periscono. Si amino in lui.   

 
1052. Servi il più grande di te, e il più piccolo di te servirà te! (EN 143,6) 
 
Tu servi colui che è più grande di te  e quello che è minore di te servirà te. Tu servi colui che ti ha fatto, perché ti 

serva quello che è stato fatto per te. Infatti non conosciamo questo ordine e non raccomandiamo questo ordine. 

Non diciamo: a te la carne e tu a Dio; ma diciamo, tu a Dio e la carne a te. Se tu disprezzi Dio, non potrai mai fare 
in modo che la carne serva te. Tu che non obbedisci al tuo padrone, sarai torturato dal tuo servo.   

 
1053. Anima, vita del corpo; Dio, vita dell'anima. (LA 2,16.41) 
 
Come tutta la vita del corpo è l'anima, così la vita beata dell'anima è Dio.   

 

1054. Un infedele che seppellisce un morto è un morto che seppellisce un altro morto! (SR 62,2) 
 
Quando gli infedeli seppelliscono un cadavere, sono morti che seppelliscono un morto. Il loro corpo ha perso l'anima, 
la loro anima ha perso Dio. Infatti come l'anima è vita del corpo. così Dio è vita dell'anima.   

 

1055. Dio perduto, morte dell'anima. (SR 62,2) 
 
Come spira il corpo quando emette l'anima, così spira l'anima quando perde Dio. Dio perduto, morte dell'anima; 
anima spirata, morte del corpo. La morte del corpo è necessaria: la morte dell'anima è volontaria.   

 
1056. Ognuno vive di ciò che gli è superiore: il corpo dell'anima, e l'anima di Dio. (TJ 23,5) 
 
Come l'anima che è inferiore a Dio, fa vivere quello che è inferiore ad essa, cioè il corpo; così la stessa anima non 
la fa vivere felice, se non ciò che è superiore a lei. Infatti l'anima è superiore al corpo, e Dio è superiore all'anima. 

Essa fornisce qualcosa a chi le è inferiore, e riceve da chi le è superiore. Serva dunque il suo Signore, per non essere 
calpestata dal suo servo.   
 

[D-B] Dio Bene Sommo e i Beni creati 
 

1057. Dio, buono o non piuttosto Bene? (EN 134,4) 
 
Tutte queste cose chiamo buone, ma con i loro nomi: cielo buono, angelo buono, uomo buono. Ma quando mi 

riferisco a Dio, penso che non posso dire altro di meglio che la parola 'Bene'.   
 

[D-BC] Dio, Buoni e cattivi 
 
1058. Pazienza di Dio, invito a penitenza; flagello di Dio, istruzione per i buoni. (CD 1,8.1) 
 
La pazienza di Dio invita i cattivi a penitenza,  come il flagello di Dio istruisce i buoni.   
 

1059. Dio, Creatore e Ordinatore di tutto, ordinatore dei peccatori. (CO 1,10.16) 
 
E tuttavia peccavo, Signore Dio, creatore e ordinatore di tutte le cose naturali, mentre dei peccatori tu sei soltanto 
ordinatore.   

 

1060. Non dica così l'uomo: infatti è un uomo!! (CO 7,6.10) 
 
Tu infatti, Signore, giustissimo governatore del tutto, agisci con occulto istinto nei confronti di chi ti consulta e non 
sa, in modo che mentre ti consulta, ascolti da te quello che è opportuno che egli ascolti  a seconda dei meriti delle 

anime, secondo l'abisso del tuo giudizio. Per questo non dica l'uomo: cosa è questo? Perché questo? Non lo dica, 

non lo dica: infatti è solo un uomo!   
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1061. Chi fa il male ha il potere di farlo dalla Provvidenza, anche se è sua la volontà di farlo! (EN 29,2.6) 
 
Ogni persona malvagia ha presso di sé la volontà di fare il male. Ma non ha la potestà di fare il male. Per il fatto che 

vuole è già reo. Ma perché possa, gli è permesso per una occulta disposizione della Provvidenza di Dio, o perché 
punisca qualcuno che deve essere punito, o perché un altro sia provato, o perché un altro ancora riceva il premio.   

 

1062. Fa beato l'uomo solo chi ha fatto l'uomo. (EP 155,1.2) 
 
Non fa beato l'uomo se non colui che ha fatto l'uomo. Infatti colui che elargisce tanti beni della sua creazione a 
buoni e cattivi, perché esistano, perché siano uomini, perché sentano con i sensi, perché valgano con le loro forze, 

perché abbiano le cose materiali di cui hanno bisogno; egli darà se stesso ai buoni perché siano beati, perché è 
sempre suo dono il fatto che siano buoni.   

 

1063. Nessuna pena ora, equivale a pena eterna dopo!! (SR 171,5) 
 
Infatti vuoi sapere quanto grande sia la pena,  proprio quando non c'è nessuna pena! E questo vale non tanto per 
il giusto, quanto per il peccatore, per il quale è la pena temporale perché poi non arrivi quella eterna.   

 

1064. Sempre si adempie la volontà di Dio, qualunque cosa facciano gli iniqui! (SR 214,3) 
 
Non credano dunque gli iniqui che Dio non è onnipotente  perché fanno molte cose contro la sua volontà. Perché 
anche quando fanno quello che lui non vuole, egli fa di loro quello che lui vuole. In nessuno modo dunque essi 

possono mutare  o sopraffare la volontà dell'Onnipotente. Sia che l'uomo venga giustamente condannato  e sia che 
venga misericordiosamente liberato, sempre si adempie la volontà dell'Onnipotente.   
 

[D-BM] Dio, Beni e Mali temporali ed eterni 
Dio, Bene e Male. Dio ordina beni e mali. Usa bene di buoni e cattivi, traendo il bene da 
ogni cosa e persona e dando ad ognuno il suo. 
 

1065. Il male non viene da Dio perché è privazione dell'essere, e Dio è Essere! (DME 2,4.6) 
 
Del suo venir meno Dio non è autore, perché egli è autore dell'esistere e, per così dire, dell'essere. Perciò si mostra 

anche come si parli di male: non viene detto secondo l'essenza, ma in modo verissimo secondo la privazione. E la 
natura appare essere ciò cui il male può nuocere.   

 

1066. Tutto ciò che è, viene da Dio, a qualunque titolo; il resto viene ordinato da Dio! (DME 2,7.10) 
 
Vedete (Manichei) che non c'è altro esito per la discussione religiosa sul bene e sul male che questo. Qualunque 
cosa è, in quanto è, è da Dio. In quanto invece viene meno dall'essenza, non è da Dio, ma tuttavia viene ordinato 

dalla divina Provvidenza  nel modo che è congruente con il tutto.   
 

1067. Dio preferisce usare bene i cattivi, che non farli esistere! (EL 27,8) 
 
Dio ha giudicato miglior cosa usare bene i cattivi  che non permettere che non ci fosse nessun male.   

 
1068. Dio ordina i peccati, come strumento di correzione (EN 7,16) 
 
Ordina i peccati in modo tale, che ciò che è stato piacere per l'uomo peccatore, diventa strumento per il Signore che 
punisce.   

 
1069. Dio tutto cambia in bene! (EN 40,9) 
 
Quali mali per Cristo, quali mali per i martiri? Tutto Dio cambia in bene.   
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1070. Se l'anima usa male, Dio usa bene! (EP 140,2.4) 
 
Un'anima che usa in modo perverso delle creature  non può far in modo di sfuggire all'ordinamento del Creatore: 

poiché se essa usa male dei beni, egli usa bene anche dei mali. E per questo usando perversamente dei beni diventa 
cattiva, egli invece usando in modo ordinato anche dei cattivi, rimane buono. Infatti chi ingiustamente ordina se 

stesso nel peccato, giustamente viene ordinato fra le pene.   

 
1071. Dio usa bene di chi usa male (EP 149,2.18) 
 
Come è proprio della loro cattiveria usare male delle buone opere di Dio, così è proprio della sua sapienza usare 

bene delle loro opere cattive.   
 

1072. Si ripaga sempre, o dando, o soffrendo! (LA 3,15.44) 
 
Se non restituisce facendo quello che deve, restituirà soffrendo quello che deve.   

 
1073. L'ordinamento dei peccatori alla pena. (NB 7) 
 
Se non vogliono conservare l'obbedienza, poiché volontariamente si lasciano corrompere nei peccati, controvoglia 
siano corrotti nelle pene. Dio infatti è tale bene, che non sia bene a chi lo lascia. E la natura razionale è così grande 

bene tra le cose fatte da Dio, che non esiste bene che la renda beata, se non Dio. I peccatori dunque vengono 
ordinati nei supplizi. E questo ordinamento, poiché non appartiene alla loro natura, perciò è una pena; e poiché 

compete alla colpa, per questo è giustizia.   
 

1074. Nel comminare le pene non c'è iniquità presso Dio. (NB 9) 
 
Quando si commina una pena, non c'è iniquità presso di Dio, perché è meglio ordinare una natura in modo che 

giustamente soffra nel castigo  piuttosto che impunemente goda nel peccato.   
 

1075. Tutto opera il Dio buono e il male attraversa le opere di Dio. (NC 2,28.48) 
 
Forse che gli uomini non sono opera di Dio? Perciò il peccato è passato attraverso gli uomini, cioè l'opera del diavolo 

attraverso l'opera di Dio. Per dire la stessa cosa in altra maniera, il peccato suscitato tramite lo stesso diavolo, 
poiché il diavolo stesso è opera di Dio, è passato attraverso un'altra opera di Dio, cioè gli uomini. Quindi abbiamo: 

L'opera di un'opera di Dio attraverso un'opera di Dio. E perciò Dio è l'unico solo immutabile e di bontà potentissima, 
che ha fatto tutte opere buone,  prima che ci fosse alcun male, e che bene opera in tutte le cose anche dai mali  che 

sono sorti dopo, nei beni da lui fatti.   

 
1076. Dio non fa nulla che non sia male per noi?! (OI 4,118) 
 
Come puoi dire: Dio non ha mai fatto nulla che è male? Forse che la Geenna non è male per i dannati?   

 

1077. Dio non fa il male, in quanto tra sempre il bene da ogni male. (OI 5,12) 
 
Dio non fa un male, quando trae un bene dal male. Infatti il male è il vizio che viene dal peccato di origine, con cui 
nasce l'uomo; il bene invece è l'opera di Dio, non esente dal male. Il reato di questo male viene imputato non agli 

innocenti, come dici tu, ma ai rei. Poiché è stato contratto nascendo, deve essere sciolto rinascendo.   
 

1078. Anche nell'andare contro la volontà di Dio, si adempie la volontà di Dio! (PS 16,33) 
 
Dunque in potere dei cattivi il peccare. Invece il poter fare peccando con quella malizia questo o quello  non è in loro 

potere, ma è nel potere di Dio che divide le tenebre e le ordina: in questo modo anche in quello che fanno contro 
la volontà di Dio  non si adempie se non la volontà di Dio.   
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1079. Sopportiamo i dolori: è mano di medico che taglia per curare! (SR 278,5) 
 
Quello che patisci di tribolazioni, è mano di medico che taglia, non sentenza di giudice che punisce. Questo avviene 
perché la sanità sia perfetta: patiamo, sopportiamo i dolori.   
 

[D-CO] Il conoscere / non conoscere di Dio (Mt 25,12) 
 

1080. Giubilare, per dire senza dire! (EN 32,2.1.8) 
 
Infatti (Dio) è ineffabile, perché non lo si può dire. E se non lo si può dire, e non si deve tacere, cosa resta se non 

che si giubili, perché il cuore gioisca senza parole, e l'immensa vastità della gioia non abbia i limiti delle sillabe?   
 

1081. Non pensiamo Dio in apparenza carnale! (SR 265A,3) 
 
Vadano indietro e si tranquillizzino gli indegni fantasmi del pensiero, che appesantiscono le mente dei fedeli con le 
loro immaginazioni; ceda il posto completamente qualsiasi familiarità con elementi carnali: quando pensiamo 

qualcosa su Dio, non si presenti ai nostri occhi una apparenza carnale.   

 
1082. Chi pensa di Dio in modo degno, troverà il silenzio! (SR 341,9) 
 
Chi invece sa trascendere anche queste cose, e avrà cominciato a pensare di Dio in modo degno, per quanto è 

concesso ad un uomo fare, troverà il silenzio, un silenzio da lodare con ineffabile voce del cuore.   
 

[D-CR] Dio Creatore e la sua creatura (Bene Sommo e i Beni creati) 
 

1083. L'inizio della creazione e Dio senza inizio. (CAL 1,3.4) 
 
Se Dio non ha inizio,  come può aver fatto qualcosa da quell'inizio dal quale egli stesso è?  Perciò egli ha fatto 
dall'inizio da cui ha cominciato a fare,  cioè da quell'inizio da cui ha cominciato ad essere quello che egli ha fatto.   

 

1084. Unico motivo della creazione: la bontà di Dio (CAL 1,7.10) 
 
Perciò l'unica causa del fare queste cose fu la bontà di Dio,  perché egli non ebbe alcuna necessità.   
 

1085. Dio causa non causata (CD 5,9.4) 
 
La causa delle cose che agisce e non subisce azione è Dio.  Le altre cause invece sia agiscono, sia subiscono azioni,  

come sono tutti gli spiriti creati, e soprattutto quelli razionali.   
 

1086. Parte naturale, razionale e morale nel parlare di Dio (CD 8,4) 
 
(I Platonici, al seguito di Platone)  sentono di Dio in modo tale da trovare in lui  la causa del sussistere di tutte le cose,  

la ragione del conoscere  e l'ordinamento della vita  e di queste tre cose  una appartiene alla parte naturale,  l'altra 
alla razionale,  la terza alla morale.   

 
1087. Il Dio conosciuto dai Platonici, fonte di ogni cosa (CD 8,10.2) 
 
Nel Dio conosciuto i Platonici trovarono dove fosse  la causa di tutto l'universo creato,  e la luce della conoscenza 

della verità  e la fonte da cui bere la felicità.   

 
1088. Conosciamo il mondo perché c'è; invece Dio ha conosciuto il mondo perché potesse essere!! (CD 11,10.3) 
 
Da cui deriva all'animo questa meravigliosa constatazione,  fonte di meraviglia ma vera,  che cioè questo mondo 

non potrebbe essere a noi noto,  se non esistesse,  mentre per Dio non sarebbe esistito  se non fosse stato a lui noto 

e conosciuto.   
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1089. Là lo vide buono, dove lo aveva visto da fare! (CD 11,21) 
 
Là Dio vide che era buono quello che aveva fatto,  laddove aveva visto che era buono da fare.   

 
1090. La creazione dà gloria a Dio per se stessa (CD 12,4) 
 
Non dunque secondo il nostro comodo o incomodo,  ma considerata per se stessa la natura dà gloria al suo Artefice.   
 

1091. Le creature parlano solo a chi sa valutare la loro evidenza.. (CO 10,6.10) 
 
Le cose non rispondono a coloro che così le interrogano, se loro non sanno giudicare (valutare). E non cambiano la 
loro voce  che è poi il loro apparire ai nostri occhi così come sono..   

 

1092. Le cose paragonate a Dio non sono! (EN 134,4) 
 
Dio è in modo tale  che al suo confronto le cose che sono state create non sono. Se non le paragoni a lui, esse sono, 
poiché sono da lui. Se invece le paragoni a lui, non sono, perché il vero essere è essere immutabile, il che lo è solo 

lui. L'essere infatti è, come il bene dei beni è il Bene (con la maiuscola).   

 
1093. Loda la fabbrica e ama il fabbricante (EN 141,15) 
 
Loda la fabbrica, e ama il fabbricante. E non amare di abitare nella fabbrica, ma abita nel fabbricatore.   

 
1094. In noi che lodiamo Dio, la creazione loda Dio (EN 148,3) 
 
Perché lodano Dio? Perché quando vediamo queste cose, e consideriamo il Creatore che le ha fatte, da esse nasce 
in noi la lode di Dio. E quando per la loro considerazione si loda Dio, tutte le cose lodano Dio.   

 
1095. Guarda le cose piccole e loda Colui che è grande (EN 148,10) 
 
Chi ha disposto queste cose? Chi le ha fatte? Hai un sentimento di grande ammirazione, se guardi le cose piccole; 
loda colui che è grande. Tenete questo fratelli miei; nessuno vi stacchi dalla fede e dalla sana dottrina. Colui che in 

cielo ha fatto l'angelo, egli stesso sulla terra ha fatto il verme..   
 

1096. Se ho scritto bene, ho scritto per dono di Dio; se tu valuti il bene, lo valuti per suo dono. (EP 37,2) 
 
Tutto quello che in quegli scritti è degno del tuo diletto, Dio disse, per mezzo del mio ministero, Sia fatto e così è 

stato fatto; mentre nella tua approvazione  Dio ha visto che quelle cose erano cose buone.   
 

1097. Sempre il meglio; ma non solo quello! (LA 3,5.13) 
 
Non è vera ragione  ma infermità invidiosa  pretendere che siccome deve essere fatto il meglio, non si debba fare 

niente altro di inferiore a quello, come se, guardando il cielo, non volessi che esistesse la terra. Questa è cosa 
iniqua.   

 
1098. Da ciò che vedi, credi quello che non vedi: l'abitatore del cuore guardi il creato! (SR 126,3) 
 
Se non si vedono, come ci si può convincere che sono? Da dove vengono dunque queste cose che vedi, se non da 

colui che non vedi? Pertanto vedi qualcosa, per credere qualcosa, e da ciò che vedi, tu creda quello che non vedi. 

Non essere ingrato a colui che ti ha fatto vedere, perché tu possa credere quello che non puoi ancora vedere. Dio 
ti ha dato occhi nel corpo e la ragione nel cuore: eccita la ragione del cuore, innalza l'abitatore interiore dei tuoi 

occhi interiori, si affacci alle sue finestre, guardi la creazione di Dio.   
 

1099. Interroga.. La loro bellezza è la loro confessione.. (SR 241,2) 
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Interroga la bellezza della terra, interroga la bellezza del mare, interroga la bellezza dell'aria immensa e diffusa, 

interroga la bellezza del cielo, interroga l'ordine delle stelle, interroga il sole che rischiara il giorno con il suo fulgore, 
interroga la luna che mitiga con il suo splendore le tenebre della notte che segue il giorno, interroga gli animali che 

si muovono nelle acque, e quelli che abitano la terra, e quelli che svolazzano nel cielo, corpi evidenti e anime 
nascoste dentro di essi, le membra visibili da reggere e quelle invisibili che reggono: interroga queste cose, e tutte 

ti risponderanno: Ecco, vedi, siamo belli. E la loro bellezza è la loro confessione. Chi ha fatto queste cose belle 

mutevoli, se non colui che è immutabilmente bello?   
 

1100. Dio, non fatto, ha fatto le cose create (SR 261,4) 
 
Ha fatto cose nuove, lui che non è nuovo; ha fatto cose temporali, lui che è eterno; ha fatto cose mutevoli, lui che 
non sa mutare. Guarda le cose fatte, loda colui che le ha fatte: credi, per essere mondato.   

 

1101. Dio non ha creato, come lavora il fabbro.. (TJ 2,10) 
 
Dio non fa il mondo come lavora il fabbro. L'arca che sta costruendo è fuori di lui, ed è posta in un luogo diverso, 
quando viene fatta. Benché sia vicina, colui che la fabbrica siede in un altro posto, e quello che fabbrica è posto fuori 

di lui. Dio invece fabbrica il mondo presente dentro di esso, è ovunque, e non si allontana da nulla, non lavora la 

mole che sta fabbricando dall'esterno. Fa quello che fa con la presenza della sua maestà; e con la sua presenza 
governa quello che ha fatto.   
 

[D-CZ] Dio corregge 
 

1102. Il Signore ti esercita attraverso il servo.. (SRUJ 4,5) 
 
Per lo più il Signore ti esercita attraverso il tuo servo: poiché hai disprezzato il Signore, meriti di essere corretto 
attraverso il servo.   
 

[D-DIA] Dio e il diavolo 
 
1103. Satana non costringe nessuno senza il suo consenso (EN 91,3) 
 
Satana non cessa di cercare di persuadere il male: ma nemmeno Dio cessa di richiamare al bene. E Satana non 

costringe nessuno senza il suo consenso.   
 

1104. Hanno solo il potere che è loro permesso.. (GL 11,22.29) 
 
Dio assoggetta gli angeli cattivi agli angeli buoni. In questo modo la cattiveria degli angeli cattivi  ha non il potere 

che si sforza di avere, ma piuttosto il potere che gli è permesso di avere.   
 

1105. Se al diavolo fosse permesso tutto quello che vorrebbe fare.. (SR 15A,6) 
 
Certo, se al diavolo fosse permesso di fare tutto quello che vuole quale cristiano rimarrebbe tale?   
 

[D-DON] Dio e i suoi doni temporali ed eterni (soprattutto se stesso) 
 

1106. Pazienza donata oggi, felicità donata domani.. (PAT 29,26) 
 
Non porrà fine alla felicità eterna, colui che dona la pazienza temporale alla nostra volontà. Perché ambedue i doni 
sono stati donati alla carità, anch'essa donata.   

 

1107. Sveglia il suo creditore e gli offre quello che deve! (SR 113A,7) 
 
Dopo che, ignorato dai Giudei, è salito al cielo, ha cominciato a mandare i suoi Apostoli tra le genti, e in qualche 
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modo a svegliare coloro che dormivano e dire: alzatevi, ricevete il debito che una volta vi è stato promesso. Chi è 

che sveglia il proprio creditore, e offre a lui quello che deve?   

 
1108. La fonte vincerà sulla sete! (SR 159,9) 
 
Tu infatti progredisci nel ricevere  e lui non viene meno nel dare. Per quanto tu gli presenti delle fauci capaci e un 

ventre capace, la fonte vincerà la tua sete.   

 
1109. Non rendendo grazie, sono stati resi insipienti. (TJ 14,3) 
 
Se avessero conosciuto Dio, nello stesso tempo avrebbero conosciuto che non li rendeva sapienti se non Dio. 

Dunque non avrebbero attribuito a sé,  quello che non avevano da sé,  ma a colui dal quale lo avevano ricevuto. Non 
rendendo grazie, sono stati resi insipienti. Dunque quello Dio aveva dato gratis, lo tolse agli ingrati.   
 

[D-EN] Economia, Piano di Dio (trae il bene da ogni cosa) 
 

1110. Ad ogni cosa il suo tempo, come nell'agricoltura (EP 138,1.2) 
 
Non credo che il contadino che ordina d'estate cose diverse  da quelle che ha ordinato d'inverno, cambi la logica 

dell'agricoltura. E se si alza al mattino quello che di notte dormiva  non credo che cambi il disegno della sua vita. E 
così il maestro che impone cose diverse all'adolescente  rispetto a quelle che imponeva al bambino. La dottrina 

dunque è costante; rimanendo immutata, cambiato il precetto ha cambiato disposizione di vita.   
 

[D-FDL] Dio e il suo fedele. 
 

1111. Beati, perché resi perfetti da Dio nostro fine. (CD 10,3.2) 
 
Per poterlo vedere e aderire a lui, veniamo mondati dalla macchia di ogni peccato e cupidigia cattiva,  e siamo 
consacrati con il suo nome.  Egli è infatti la fonte della nostra felicità,  egli è il fine di ogni nostro appetito.  

Scegliendo lui,  o piuttosto legandoci di nuovo a lui  (infatti lo avevamo perduto dimenticandolo),  legandoci di 

nuovo a lui  (da cui prende nome la religione)  tendiamo a lui con l'amore per arrivare a lui e avere quiete:  perciò 
beati perché resi perfetti da quel fine.   

 
1112. Non sarei se tu non fossi in me.. se io non fossi in te (CO 1,2.2) 
 
Non sarei, Dio mio, proprio non sarei se tu non fossi in me. O piuttosto non sarei, se io non fossi in te.   

 

1113. Di' all'anima mia: io sono la tua salvezza.. (CO 1,5.5) 
 
Dì all'anima mia: Sono la tua salvezza. Dillo in modo che possa sentire. Ecco, le orecchie del mio cuore davanti a te, 
Signore; aprile e dì all'anima mia: io sono la tua salvezza. Che io corra dietro questa voce e mi aggrappi a te. Non 

nascondere da me il tuo volto: che io muoia per non morire, per vederlo.   

 
1114. Da quale baratro.. (CO 2,3.5) 
 
Perché evidentemente io e chiunque legge queste cose, ci rendiamo conto da quali profondità dobbiamo comunque 

gridare verso di te.   
 

1115. Dio cura ognuno di noi, come fosse il solo! (CO 3,11.19) 
 
O tu, buono e onnipotente, che curi ognuno di noi in modo tale che se fosse il solo; e curi tutti, come fossero singoli!   

 
1116. Non ti perde, se non chi ti lascia. (CO 4,9.14) 
 
Non ti perde nessuno, se non chi ti lascia. E colui che lascia te, dove va, o dove fugge, se non da te tranquillo verso 
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di te irato? Infatti dove non trova la tua legge nella sua pena? E la tua legge è verità, e tu sei verità.   

 

1117. Cacciavi da me tutte le dolcezze delle vanità.. (CO 9,1.1) 
 
Cacciavi da me tutte le dolcezze delle vanità, tu, vera e somma dolcezza. Cacciavi quelle dolcezze da me ed entravi 
al suo posto, più dolce di ogni voluttà, ma più interiore di ogni segreto; più sublime di ogni onore, ma non per coloro 

che vogliono essere sublimi in se stessi.   

 
1118. Hai trafitto il mio cuore con la tua carità e la tua Parola (CO 9,2.3) 
 
Tu avevi trapassato il mio cuore con la freccia della tua carità, e noi portavamo le tue parole conficcate nelle nostre 

viscere.   
 

1119. Cosa di me può essere nascosto a Dio?! (CO 10,2.2) 
 
E per te Signore, ai cui occhi è nudo l'abisso della coscienza umana, cosa potrebbe essere occulto in me, anche se 

non volessi confessartelo? Non farei altro che nascondere te a me, e non me a te.   
 

1120. Dio, vita della mia vita. (CO 10,6.10) 
 
Invece il tuo Dio è anche per te vita della tua vita.   

 
1121. A volte provo in me una dolcezza così strana.. (CO 10,40.65) 
 
E a volte mi introduci in un affetto del tutto inusitato, dentro di me, verso una non so qual dolcezza, che se arrivasse 

ad essere piena in me, non saprei cosa fosse, se non fosse proprio la vita eterna!   

 
1122. Non disprezzare questo filo d'erba.. (CO 11,2.3) 
 
Non abbandonare i tuoi doni, non disprezzare un filo d'erba assetato.   

 

1123. Tutto è male per me, fuori di te! (CO 13,8.9) 
 
So solo questo, che per me è male tutto al di fuori di te, non solo fuori di me, ma anche in me stesso; e tutta la 
ricchezza che per me non è il mio Dio, è solo a motivo del mio bisogno e della mia povertà.   

 
1124. Può aver paura il mortale protetto dall'immortale?! (EN 26,2.4) 
 
E' protetto l'imperatore da coloro che sono muniti di scudo e non teme. Un mortale viene protetto da mortali ed è 
sicuro. E' protetto un mortale da colui che è immortale, e temerà e trepiderà?   

 
1125. Mi ha guardato lontano, mi farà felice vicino.. (EN 26,2.10) 
 
Colui che mi ha guardato con misericordia mentre ero lontano, come mi farà felice quando gli sarò vicino?   
 

1126. Mi tolga tutto, mi dia solo se stesso! (EN 26,2.16) 
 
Un tale innamorato di Dio risponderà: Non voglio. Tutto quello che ho al di fuori di lui, per me non è dolce. Tutto 
quello che mi vuol dare il mio Signore, me lo tolga tutto, e mi dia se stesso.   

 

1127. Altro desidera, se trovi altro meglio di Dio! (EN 26,2.23) 
 
Aspettando il Signore con pazienza, alla fine lo avrai, avrai lui che aspetti. Altro desidera, se trovi di maggiore, di 
migliore, di più dolce.   
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1128. Mai si allontana la consolazione di Dio! (EN 30,2.1.3) 
 
Anche se nel cuore umano c'è qualche turbamento, non si allontana la divina consolazione.   
 

1129. Imita solo Dio che è perfetto e non ha bisogno di far progressi.. (EN 30,2.2.12) 
 
Io invece ho sperato in te, Signore. Nulla si più salutare, nulla di più sicuro. Volevi imitare non so chi, hai scoperto 

che non è buono: togli di mezzo questa imitazione. Uno viene meno, uno fa progressi: il mio Dio non viene meno, 
e non fa progressi: non ha progressi da fare lui che è perfetto, non ha da venir meno, lui che è eterno.   

 
1130. Ti possegga, perché tu possa possedere lui! (EN 34,1.12) 
 
Ti possegga perché tu possa possedere lui. Sarai suo campo, sarai sua casa. Egli possiede per il bene, è posseduto 

per il bene.   

 
1131. Nulla di più caro di Colui che ti ha fatto. (EN 34,1.12) 
 
Chiedi quello che vuoi. Tuttavia non troverai nulla di più caro, non troverai nulla di meglio  di lui che ha fatto tutto. 

Chiedi a lui lui stesso, che ha fatto tutto, e in lui e da lui avrai tutto quello che lui ha fatto.   

 
1132. Dio possiede per il bene, è posseduto per il bene.. (EN 34,1.14) 
 
Ti possegga, perché tu possa possedere lui.  Sarai il suo campo, sarai la sua casa.  Egli possiede per il bene, è 

posseduto per il bene.  
 

1133. Dio non ti lascia, anche quando sembra lasciare.. (EN 43,2) 
 
Dunque Dio non ti lascia, anche quando sembra lasciare. Egli toglie quello che hai desiderato male, e insegna quello 

che devi desiderare nel bene.    
 

1134. Cadi tu, non lui! (EN 45,9) 
 
Se egli si toglie, tu cadi. Se ti togli tu, lui non cade!   

 
1135. Non sa Dio cosa fare di te?! (EN 63,19) 
 
Tu sai cosa fare del tuo campo, e non sa Dio cosa fare del suo servo?   

 

1136. Dio non ti fa più paura.. (EN 70,1.5) 
 
Ecco lo stesso Dio è diventato luogo del tuo rifugio, lui che in un primo tempo era la paura, motivo della tua fuga.   
 

1137. Non c'è fatica davanti a Dio! (EN 72,23) 
 
Dici la verità: la fatica è davanti a te, ma non c'è fatica davanti a Dio. Mettiti davanti a Dio dove non c'è fatica, e non 

ci sarà fatica nemmeno per te!   
 

1138. Dio è alto, ma viene raggiunto dagli umili! (EN 74,2) 
 
Dio non si avvicina al superbo. Certamente egli è alto, ma colui che si è innalzato non arriva a lui. Noi per toccare 

una cosa posta in alto ci allunghiamo  e se non possiamo ancora raggiungerla cerchiamo qualche strumento o scala, 
perché, diventati più alti, possiamo arrivare a cose poste in alto. Dio è tutto il contrario: egli è alto, ma viene 

raggiunto dagli umili.   
 

1139. Tutta la tua presunzione sia in Dio (EN 85,3) 
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Respingi da te tutto quello che è intorno a te  e su cui tu possa presumere. Tutta la tua presunzione sia in Dio: sii 

bisognoso di lui, per essere riempito da lui. Qualunque altra cosa avessi senza di lui, saresti solo più vuoto in 
maniera ancora più larga.   

 
1140. Ama Dio come Dio! (EN 85,8) 
 
Se non sai, ritorna al tuo cuore, lascia a Dio la tua decisione. Invoca Dio come Dio, ama Dio come Dio. Di lui niente 
è meglio: lui desidera, lui brama.   

 
1141. Sii sicuro nell'amore di Dio: nulla ti può rovinare! (EN 96,12) 
 
Perché non adori Dio sicuro, se nessuno ti può nuocere se lui non vuole, e se lui permette puoi essere solo corretto, 

ma non rovinato?   

 
1142. Gioisci del Bene che ha fatto ogni bene. (EN 102,8) 
 
Coerede di Cristo, cosa gioisci perché sei diventato socio degli animali (avendo anche tu i beni che hanno loro)? 

Innalza la tua speranza al bene di tutti i beni. Egli sarà il tuo bene, colui dal quale tu sei stato fatto buono nel tuo 

genere, e tutte le cose sono state fatte buone nel loro genere.   
 

1143. Amiamo, liberati, il nostro Liberatore! (EN 106,12) 
 
Amiamo in ogni nostra liberazione  Colui che abbiamo invocato in ogni nostra tribolazione.   
 

1144. Non permetterà che piangiamo per sempre! (EN 114,4) 
 
Renderà beati coloro che piangono, lui che non ha voluto che fossero miseri per sempre.   

 
1145. Il cuore dell'amante tira frecce per far diventare amante.. (EN 119,5) 
 
Il Signore sa tirare frecce che suscitano amore  e nessuno sa tirare frecce che suscitano amore con più bellezza, di 
colui che tira frecce con la sua Parola. Il cuore dell'amante tira frecce per aiutare l'amante; gli tira frecce, per farlo 

diventare amante..   
 

1146. Dio ha fame del nostro vivere bene.. (EN 127,16) 
 
Il Signore ha fame della nostra fede e dei nostri fatti buoni. Nutriamolo vivendo bene ed egli ci nutrirà in eterno 

donandoci il vivere che non ha fine.   
 

1147. Non i miracoli valgono, ma la gioia in Dio (EN 130,8) 
 
Sia chi ha fatto miracoli nel Corpo di Cristo  e sia chi non li ha fatti, l'unica loro gioia deve essere nel volto di Dio.   

 
1148. Deridi la tua opera, se riconosci quella del tuo Creatore! (EN 134,24) 
 
O uomo, deridi certamente quello che hai fatto tu, se hai riconosciuto Colui dal quale sei stato fatto.   

 
1149. A chi lo ama Dio darà se stesso! (EN 141,12) 
 
Dio dà una porzione nella terra dei viventi. Ma non dà qualcosa da sé, fuori di sé. Cosa darà a chi lo ama, se non se 
stesso?   

 
1150. Diciamo con verità: Benedirò il Signore in ogni tempo! (EN 144,4) 
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E' un insegnamento breve e chiaro: che sempre lodiamo Dio  e di vero cuore, perché tu non dica falsamente, 

Benedirò il Signore in ogni tempo; sulla mia bocca sempre la sua lode. E' insegnamento in breve: perché tu sappia 

che egli dà con misericordia quando dà, e con misericordia toglie quando toglie. Perché tu non creda di essere 
abbandonato dalla sua misericordia, quando ti accarezza con i suoi doni, perché tu non venga meno, o quando ti 

rimprovera nella tua presunzione, perché tu non perisca.   
 

1151. Rendiamo a Dio noi stessi, perché gli dobbiamo noi stessi! (EP 127,6) 
 
Saranno la stessa cosa sia colui che rende che la cosa resa, come erano la stessa cosa il debitore e la cosa dovuta. 

Infatti l'uomo deve a Dio se stesso, e deve rendere a Dio se stesso per essere beato, lui che ha ricevuto da Dio il 
fatto di essere se stesso.   

 
1152. Facciamo correre il nostro amore verso Dio; rompiamo la catena dei desideri terreni! (EP 244,2) 
 
Innalza l'animo, fratello carissimo in Cristo. Il nostro Dio non viene meno dai suoi  e non perde i suoi. Ci vuole 
ammonire quanto siano fragili e incerte  queste cose che gli uomini amano molto, perché sciogliamo da esse la 

catena della cupidigia, attraverso la quale ci tirano incatenati, e abituiamoci a far correre tutto il nostro amore verso 
di lui, nel quale non dobbiamo temere nessun danno.   

 

1153. Se vuoi fuggire da lui, fuggi verso di lui! (JE 6,3) 
 
Vuoi sentire un consiglio? Se vuoi fuggire da lui, fuggi verso di lui. Fuggi da lui confessando, non cercando di 
nasconderti da lui. Infatti non puoi nasconderti, ma puoi confessare. Di' a lui: tu sei il mio rifugio; sia nutrito in te 

l'amore, che solo porta alla vita. La tua coscienza ti renda testimonianza, che è da Dio. Se è da Dio, non volerla 
esporre davanti agli uomini. Le lodi degli uomini non ti innalzano al cielo, né i loro vituperi ti abbassano. Guardi la 

tua coscienza colui che ti incorona; sia tuo testimone il giudice che ti dà la corona. Dio è più grande del nostro cuore  

e conosce ogni cosa.   
 

1154. L'anima nata nell'ignoranza cresca verso Dio Felicità (LA 3,20.56) 
 
Benché infatti sia nata nell'ignoranza e nella difficoltà, tuttavia l'anima non è costretta da nessuna necessità a 

rimanere nella situazione in cui è nata. E non ha potuto se non Dio onnipotente essere comunque il creatore di tali 
anime, che egli, non amato, ha comunque fatto, e amandole le ha rifatte  e, amato, le porterà a compimento. Egli 

concede alle cose che non sono che siano, e a coloro che lo amano perché derivano da lui  egli concede che siano 
beati.   

 
1155. Non mettere i doni di Dio prima di Dio! (SR 2,4) 
 
Perciò non voler preporre quello che come gran dono ti dà Dio, a Colui che te lo ha dato; e quando egli vorrà 
togliertelo, non perda Dio valore ai tuoi occhi: Dio va amato gratuitamente. Quale premio più dolce attendersi da 

Dio, se non Dio stesso?   
 

1156. Cedi sempre a Dio! (SR 15A,8) 
 
Cedi davanti a Dio, perché egli è Dio; anche se per caso fa qualcosa contro la tua volontà, certamente non lo fa 

contro la tua utilità.   
 

1157. Sforzati di tendere verso Dio! (SR 22A,2) 
 
Sforzati di tendere verso Dio: Dio sia tutto il tuo bene Dio sia per te il vero bene.   

 
1158. Affidati a Dio, come il seminatore alla terra.. (SR 53A,5) 
 
Il seminatore affida i suoi semi alla terra: e tu non vuoi affidare le tue opere a colui che ha fatto cielo e terra?   
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1159. Cosa puoi temere, o uomo posto sul cuore di Dio? (SR 62,15) 
 
Cosa puoi temere o uomo posto sul cuore di Dio? Tu non cadere dal suo seno: qualunque cosa lì soffrirai  sarà per 
la salvezza e non per la disgrazia. I Martiri hanno sopportato la dilaniazione delle membra, e i cristiani hanno paura 

delle offese che vengono loro lanciate nei tempi cristiani?   
 

1160. Vivendo bene, puoi vedere Dio ed essere visto da lui.. (SR 69,4) 
 
Dunque se egli riempie il cielo e la terra, non hai di che fuggire lontano da lui. Non ti affaticare: fuggi alla sua 

presenza, per non sentire la sua venuta. Presumi che lo vedrai, vivendo bene, colui dal quale sei visto anche se vivi 
male. Vivendo male infatti  puoi essere visto e non puoi vedere: vivendo bene invece  puoi vedere ed essere visto.   

 
1161. Portare Dio non è un peso: ci solleva! (SR 112A,6) 
 
Come si può dire che il padre oppresse il collo del figlio, quando lo sollevò, non lo oppresse; lo onorò non lo onerò? 
Come può infatti l'uomo essere idoneo a portare Dio se non perché porta Dio, portato lui stesso da Dio?   

 
1162. Tieni Dio, l'unico che non perde valore, l'unico di cui hai bisogno! (SR 125,11) 
 
Per questo gli uomini non cessano di sperare in questo secolo, e chi arriva a tutto quello che spera? Ma a qualunque 
cosa arrivi, subito questo svilisce agli occhi di chi ci è arrivato. Cominciano a desiderare altro, sperano altre cose che 

vorrebbero: e finché non arrivano quelle, qualunque cosa arriva, perde valore ai tuoi occhi. Tieni dunque Dio, che 
non perde mai valore, perché di lui nulla è più bello. Infatti tutte le cose perdono valore perché non possono stare 

ferme, perché non sono quello che è lui. A te, o anima, non basta se non colui che ti ha creato.   
 

1163. Dio ti ami da dentro te stesso! (SR 128,4) 
 
Perché dunque tu possa amare Dio, abiti in te Dio, e ami se stesso da te; cioè, ti muova al suo amore, ti accenda, 

ti illumini, ti spinga.   
 

1164. Per rimanere in noi, dobbiamo rimanere in Dio! (SR 134,1) 
 
Sa rimanere in se stesso, Colui che mai abbandona se stesso. Non sia mai che l'uomo rimanga in se stesso, lui che 

ha perduto se stesso. Dunque noi rimaniamo in Dio per bisogno: Dio rimane in noi per misericordia.   
 

1165. Rimaniamo in Colui che rimane in noi! (SR 134,1) 
 
Rimaniamo dunque in colui che rimane in noi. Noi se non rimaniamo in lui, cadiamo. Egli invece se non rimane in 

noi, non per questo ha perso la casa.   
 

1166. Dio, immutabile, rimprovera.. (SR 142,4) 
 
Non succede che Dio venga avvertito e si converta. Rimanendo, rimprovera, immutabile, rimprovera. Si è 

allontanato, perché tu ti sei allontanato. Tu sei caduto da lui, non lui è tramontato da te.   
 

1167. Mi terrò stretto a Dio, l'unico che mi conosce fino in fondo.. (SR 164,8) 
 
Mi terrò stretto a Dio, al quale non sfugge quello che faccio. Non solo quello che faccio, ma anche quello che faccio 
con il cuore: spero che sia mio retributore, colui che per i miei fatti non cerca altri testimoni.   

 

1168. Grande scienza, grande confidenza! (SR 165,9) 
 
Poiché in te confida la mia anima (Sl 56,2). Grande scienza, questa confidenza.   
 

1169. Se siamo avari, amiamo Dio che solo ci può saziare. (SR 177,9) 
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Dio Padre e Figlio e Spirito Santo è tutto. Giustamente solo lui può essere sufficiente. Se siamo avari, amiamo lui. 

Se desideriamo ricchezze, ci potrà saziare solo colui del quale è detto: Che sazia di beni il tuo desiderio (Sl 102,5).   
 

1170. Tutto il nostro molto, Dio stesso! (SR 255,6) 
 
Sia tolto di mezzo l'empio  perché non veda lo splendore di Dio. Dunque Dio darà a noi il suo splendore, di cui 

godremo e lontano da esso sarà portato l'empio  perché non veda la gloria di Dio. Tutto il nostro molto che avremo, 
sarà semplicemente Dio stesso. Avaro, cosa cerchi di ricevere? Cosa può chiedere a Dio, colui al quale Dio non 

basta?   
 

1171. Accogliamo il disegno di Dio, poi forse lo conosceremo! (SR 296,7) 
 
Dio ha presso di sé il suo disegno: egli prepari il suo ossequio nel compiere il disegno di Dio, nell'agire bene, nel 

divenire amico da servo che ero, come ha detto lo stesso Signore: non vi chiamerò più servi, ma amici. Forse allora 
verrà a conoscenza del disegno del suo Signore: intanto, prima di conoscere il suo progetto,  liberamente accolga 

le decisioni di Dio.   
 

1172. Non essere assente da Dio, e Dio non sarà assente da te! (SR 301A,1) 
 
Dove non è Dio, o quando è assente Dio? Tu non essere assente da Dio, e Dio è con te.   

 
1173. Cosa ti può mancare, se Dio è con te? (SR 301A,5) 
 
Cosa ti avrebbe fatto con la minaccia della proscrizione  e di renderti bisognoso? Cosa ti potrebbe mancare, se Dio 

è con te?   

 
1174. Nel Signore sia lodata l'anima buona.. Senza di lui fluttuava sterile.. (SR 312,2) 
 
Dunque nel Signore sia lodata la sua anima, perché i miti ascoltino e si rallegrino. Nel Signore venga lodata l'anima 

buona, perché se posseduta da lui diventa buona, ispirata da lui prospera, illuminata da lui risplende, formata da lui 

è bella, riempita da lui è feconda. Abbandonata da Dio infatti, era una volta morta, tenebrosa, deforme, fluttuava 
sterile, prima che credesse in Cristo.   

 
1175. Cosa hai, se non hai Dio? Cosa non hai se hai Dio? (SR 345,1) 
 
Ascolta anche il Salmo, o ricco poverissimo. Cosa hai, se non hai Dio? O cosa non hai, se hai Dio?   

 

1176. Chi non ha bisogno di pane? Solo Dio, che è Pane! (SR 389,1) 
 
Infatti chi è che non ha bisogno di pane? Dio solo, che è pane, non ha bisogno di pane. Egli infatti è il pane della 
nostra anima, che non ha bisogno di altro pane, ma bastando a se stesso nutre anche noi.   

 

1177. A me le orecchie, a lui il cuore! (TJ 1,7) 
 
Ma forse voi direte  che io sono a voi presente più di Dio. Non sia mai. Egli è molto più presente. Infatti io appaio 
ai vostri occhi, egli invece presiede alle vostre coscienze. A me le orecchie, a lui il cuore, perché possiate riempire 

tutti e due.   
 

[D-GD] Giudizio di Dio (retribuisce secondo i meriti).. 
               (consegna il peccatore a se stesso) 
Nulla è oscuro al giudizio di Dio. Nulla gli sfugge. 
 
1178. Non si creda che Dio trascura.. (CD 1,28.1) 
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Non si creda che Dio trascura queste cose,  perché permette quello che nessuno commette impunemente.   

 
1179. Tutti pagano in qualche modo per quello che fanno.. (CD 20,1.2) 
 
Gli uomini spesso in modo aperto, sempre in modo occulto,  pagano per intervento di Dio per i loro misfatti,  sia in 

questa vita che dopo la morte.  E questo benché nessun uomo agisca rettamente, se non è coadiuvato dall'aiuto 

divino  e nessuno demone o uomo agisca iniquamente,  se non fosse permesso dal divino e perciò giustissimo 
giudizio di Dio.   

 
1180. Tante cose nascoste, ma non è nascosto che è giusto che siano nascoste!! (CD 20,2) 
 
Là sarà manifestato anche per quale giusto giudizio di Dio avvenga  che ora molti e quasi tutti i giusti giudizi di Dio 

siano nascosti  ai sensi e alle menti dei mortali.  Benché anche ora in questa cosa non sia nascosto alla fede dei 

credenti  che è giusto quello che è nascosto.   
 

1181. Sarà lui a separare.. (EN 139,2) 
 
Sarà Dio a separare, lui che non conosce errore. Cosa vuol dire, che non conosce errore? Colui che non porrà il 

cattivo alla sua destra né il buono alla sinistra. Per noi invece in questa vita è difficile conoscere anche noi stessi; 
quanto meno dobbiamo esprimere un giudizio affrettato su qualcun altro?   

 
1182. Lascia al Creatore la vita e la morte di un uomo (SR 8,15) 
 
Lascia queste cose al Creatore; siccome non sei il Creatore, per far nascere un uomo,  non puoi nemmeno essere 

giudice, per come farlo morire.   
 

[D-GD-U] Giudizio di Dio - Giudizio dell'uomo 
 

1183. Giudichiamo le cose manifeste, lasciamo a Dio le cose occulte. (SDM 2,18.60) 
 
Giudichiamo sulle cose manifeste, mentre lasciamo a Dio il giudizio sulle cose occulte, perché esse non si potranno 

più nascondere, siano esse buone o cattive, quando verrà il tempo in cui saranno manifestate.   
 

1184. Giudicare solo le cose manifesta. Sempre presumere in bene.. (SR 243,5) 
 
Se viene fatto qualcosa che può essere fatto anche con cuore buono, non lo riprendere. Non ti arrogare più di 

quanto non richieda la tua umanità. Solo Dio vede i cuori. Non compete all'uomo giudicare se non sulle cose 
manifeste. Non giudicate dunque, dice l'Apostolo, niente prima del tempo.   

 
1185. la misera e la Misericordia! (SR 302,14) 
 
(la donna colta in adulterio, Gv 8)  Allontanatisi quelli che infuriavano, sono rimaste là in mezzo  la misera e la 
Misericordia.   
 

[D-IRA] L'ira di Dio, la situazione di peccato (Ef 2,3) 
 

1186. Dolore, inizio dell'ira di Dio (EN 6,8) 
 
L'inizio di questa ira di Dio  è quella che patisce in questa vita ogni peccatore.   
 

[D-MG] Dio - Giustizia (Verità-Giudizio) e Misericordia 
 

1187. La grazia di Dio non è ingiusta, la sua giustizia non è crudele. (CD 12,27.2) 
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E' scritto: tutte le vie del Signore sono misericordia e verità (Sl 24,10).  La sua grazia non può essere ingiusta,  né 

crudele la sua giustizia.   

 
1188. Tutte le sue vie, misericordia e verità: salvezza non dovuta, condanna se non dovuta! (EN 118,29.8) 
 
Tutte le vie del Signore sono misericordia e verità verso tutti, sia quelli che libera e sia quelli che condanna. Perché 

dove non ha misericordia, viene mostrata la verità della sua condanna. Molti libera che non se lo meritano, ma 

certamente non condanna nessuno che non se lo meriti.   
 

1189. Gioiamo alla misericordia, temiamo il giudizio. (SR 9,1) 
 
Gioiamo alla misericordia del Signore, ma temiamo al giudizio del Signore. Risparmia, mentre tace. Tace, ma non 
tacerà per sempre (Is 42,14). Ascolta mentre non tace con la parola, perché non sia inutile ascoltare quando non 

tacerà nel giudizio.   

 
1190. Sarà tuo Giudice Colui che oggi è testimone.. (SR 9,2) 
 
Allora sarà giudice della tua causa, colui che oggi è testimone della tua vita.   

 

1191. Ti giudicherà con giustizia Colui che ti ha redento con misericordia. (SR 44,8) 
 
Benché dobbiamo molto presumere della misericordia di Dio, tuttavia non dobbiamo temere in maniera negligente 
la sua giustizia. Infatti ti giudicherà con giustizia, colui che ti ha redento con misericordia. Infatti il fatto che per 

tanto lungo tempo pecchiamo e ci risparmia  non è negligenza ma pazienza. Egli non ha perso la potenza, ma ci ha 
riservato alla penitenza. Temiamo dunque la giustizia, quando desideriamo la misericordia. Egli ora ci risparmia, ma 

non tace: e se tace, non tacerà per sempre. Ascoltiamo dunque Dio mentre non tace nel precetto, se vogliamo che 

ci perdoni, quando non tacerà nel giudizio.   
 

[D-MONDO] Dio - Mondo (e i Regni del mondo) 
 
1192. Il mondo tenta di far dimenticare, Dio riporta alla mente (EN 140,3) 
 
La preoccupazione del mondo ha spine  e soffoca i semi; occorre che il Signore riporti alla mente  quello che il 

mondo costringe a dimenticare.   
 

[D-N] Il Nome di Dio 
 

1193. Quello che sono in me, quello che sono per te (i Nomi di Dio) (EN 134,6) 
 
Il fatto che io sono colui che sono, riguarda me solo, invece il fatto che io sia il Dio di Abramo e il Dio di Isacco e il 
Dio di Giacobbe  riguarda te. E se vieni meno in quello che io sono in me, capisci quello che io sono per te.   

 

1194. Innalza la speranza: sono l'Essere stesso che non ti lascia mai (SR 7,7) 
 
Innalza la speranza: io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Io sono così quello che sono, sono l'essere 
stesso, sono con l'essere stesso, in modo tale che non manco mai agli uomini.   
 

[D-NOI] Dio e noi. 
 

1195. La gioia condivisa è gioia più grande! (CO 8,4.9) 
 
Su, o Signore, lavora in noi; eccita il nostro sentimento e richiamaci; accendici e rapiscici; risplendi, fà sentire la tua 

dolcezza; amiamo, corriamo. Forse che non molti ritornano a te da un baratro di cecità molto più profondo di quello 
di Vittorino  e sono illuminati ricevendo la luce che dà il potere di diventare tuoi figli? Ma se sono meno conosciuti 

alla gente, anche quelli che li hanno conosciuti godono meno della loro conversione. Quando infatti si gioisce 
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condividendo la gioia con molti, anche per i singoli la gioia è maggiore, perché si riscaldano e si infiammano a 

vicenda.   

 
1196. Dio nostra eredità, noi eredità di Dio.. (EN 5,1) 
 
Dunque Dio viene detto nostra eredità, perché egli ci pasce e ci contiene; e noi siamo detti eredità di Dio perché egli 

ci amministra e ci governa.   

 
1197. Benedizione: gloriarsi in Dio ed essere abitati da Dio (EN 5,17) 
 
Questa è la benedizione, gloriarsi in Dio ed essere abitati da Dio.   

 
1198. Sa cosa fare Colui che ci ha fatto.. (EN 21,2.5) 
 
Sa cosa fare colui che ci ha fatto, sa anche rifarci. Buono è il costruttore, che ha edificato la casa; e se ne cade 
qualche pezzo, sa rimettere le cose a posto.   

 
1199. Quanto si è dato da fare perché ci appartenessimo! (EN 55,16) 
 
Quanto ha dato Dio, perché noi fossimo di lui e lui fosse nostro!   
 

1200. Saremo sotto di lui grandi, se saremo sotto di lui piccoli.. (EN 62,16) 
 
E' bene per noi che anche allora ci protegga, perché sotto di lui sempre più grande di noi, sempre noi siamo pulcini. 
Infatti egli è sempre più grande, per quanto possiamo crescere..  Allora sempre in lui grandi potremo essere, se 

sempre sotto di lui siamo piccoli.   

 
1201. Come temere, se tuo giudice sarà il tuo avvocato?! (EN 66,7) 
 
Veramente potrai temere per la tua causa, quando tuo giudice sarà il tuo avvocato?   

 

1202. E' un vero Signore: noi abbiamo bisogno di lui, non lui di noi!! (EN 69,7) 
 
Egli non ha bisogno di noi, mentre noi abbiamo bisogno di lui: per questo è un vero Signore.   
 

1203. Dio, nostro possesso e noi suo possesso (EN 145,11) 
 
Dunque lui sarà il nostro possesso, per pascerci; e noi saremo il suo possesso, perché egli ci possa reggere.   

 
1204. Quanto ci considera dal momento che ha fatto morire il Figlio per noi?! (EN 148,8) 
 
Non farà di un uomo un angelo, colui che ha fatto l'uomo dal nulla? O che per caso Dio ha minima considerazione 

per l'uomo, lui che per l'uomo ha voluto che morisse il suo unico Figlio?   

 
1205. E' male stare senza Dio, perché egli è l'unico nostro Bene! (LA 3,13.37) 
 
Non possiamo biasimare il fatto che non rimaniamo in lui, se non perché è il grande, sommo e primo nostro bene 

rimanere in lui. E questo come è possibile, se non perché egli è il nostro ineffabile bene? Cosa si può dunque trovare 
nei nostri peccati per cui lui possa essere vituperato, quando non c'è vituperio dei nostri peccati, se non si loda lui?   

 

1206. Rimaniamo in Colui che rimane in noi! (SR 134,1) 
 
Rimaniamo dunque in colui che rimane in noi. Noi se non rimaniamo in lui, cadiamo. Egli invece se non rimane in 
noi, non per questo ha perso la casa.   
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1207. Solo Cristo può dire: Io e Dio siamo una cosa sola! (SR 140,4) 
 
Nessuno dice: io e Dio siamo una cosa sola. Per quanto faccia progressi, per quanto sia eminente in santità, per 
quanto sia eccellente per il culmine della virtù, mai può dire: Io e Dio siamo una cosa sola. Perché se ha virtù e 

perciò dice questo, dicendo questo perde quello che aveva.   
 

1208. Coltiviamo e siamo coltivati come campo di Dio (SR 213,10) 
 
Possederemo e saremo posseduti: terremo e saremo tenuti. Che dico? Coltiviamo e siamo coltivati: ma coltiviamo 

Dio come Dio, e siamo coltivati come campo da Dio.    
 

[D-O] Dio e Ordine. 
 
1209. Presso Dio è l'ordine.. (SR 296,8) 
 
Presso di lui è l'ordine, lui che sa ordinare quello che ha creato: obbedisci tu alla sua volontà.   
 

[D-P] Dio Padre (e Chiesa Madre) 
 
1210. Fratelli in Adamo ed Eva; e ora, fratelli in Dio e Chiesa (SR 56,14) 
 
I primi due genitori erano nostri, Adamo ed Eva: lui il padre, lei la madre: perciò noi siamo fratelli. Lasciamo da parte 

la prima origine: ma ora Dio è Padre e la Chiesa Madre: dunque noi siamo fratelli.   
 

1211. E' Dio ed è Padre! (SR 213,1) 
 
Credo in Dio Padre onnipotente. Vedete quanto si fa presto a dirlo  e quanto è importante quello che diciamo. E' Dio 

ed è Padre. Dio per potenza, Padre per bontà. Quanto siamo felici nello scoprire che Dio sia nostro Padre!   
 

1212. Non può avere Dio per Padre chi disprezza la Chiesa Madre! (SR 255A,0) 
 
Nessuno potrà avere Dio Padre propizio, se disprezza la Chiesa Madre.   
 

[D-PC] Dio e il Peccato (Pazienza oggi - Giudizio alla fine). 
 

1213. Prescienza che conosce, non rende peccatori! (AO 1,3.3) 
 
La prescienza di Dio quelli che sanerà  li conosce prima come peccatori, non li rende tali.   
 

1214. Non ha ordinato il turpe in modo turpe!! (MU 6,11.30) 
 
Dio così ha ordinato l'uomo turpe, ma non in modo turpe.   
 

[D-PCT] Dio e il peccatore. 
 

1215. Il peccatore attribuisce a Dio ciò di cui è accusato! (GCM 2,17.25) 
 
Nulla è tanto comune nei peccatori, quanto voler attribuire a Dio tutto ciò di cui sono accusati.   
 

[D-PDS] Predestinazione e Prescienza di Dio 
 

1216. Vera prescienza, se ciò che si pre-conosce poi avviene!! (AO 1,12.15) 
 
Come si può rettamente dire che c'è la prescienza del futuro,  se ciò di cui si ha la prescienza poi non avviene?   
 



 138 

1217. Predestinazione dei Santi: liberazione di quelli che saranno liberati! (DDP 14,35) 
 
Questa è la predestinazione dei santi, nient'altro: cioè la prescienza e la preparazione dei benefici di Dio, con cui 
certissimamente vengono liberati tutti coloro che vengono liberati.   

 
1218. Non di tutte le cose che conosce, Dio è autore! (LA 3,4.11) 
 
Così Dio è presciente di tutto quello di cui egli è autore. Tuttavia non di tutte le cose che conosce prima egli è autore. 
E di quelle cose di cui non è cattivo autore, è giusto vendicatore.   

 
1219. Dio vede anche le volontà che agiscono nel futuro! (UE 9,23) 
 
Ma fu certa la predizione a proposito di costoro, perché Dio vede prima anche le volontà che agiscono nel futuro.   
 

[D-PV] Provvidenza di Dio. 
 

1220. La Provvidenza che ordina i peccatori (CAD 26) 
 
La divina Provvidenza ordina e governa tutto in modo tale  che l'uomo fa male quello che vuole,  ma patisce poi male 

quello che non vuole.   
 

1221. La decisione di Dio: occulta, ma non cattiva! (CD 4,17) 
 
(non di Giove) ma sia detto di quel vero re dei secoli  che mandi non la Vittoria, che non esiste, ma il suo angelo  e 

faccia vincere chi vuole.  E la sua decisione può essere occulta, ma non può essere cattiva.   
 

1222. Forse perché nascosti, i motivi di Dio sono anche ingiusti?! (CD 5,21) 
 
Tutte queste cose le regge e governa l'unico e vero Dio,  come gli piace:  e se lo fa per motivi occulti a noi,  forse 

che perché occulti sono anche ingiusti?   
 

1223. O fatto da Dio, o permesso da Dio (DDP 6,12) 
 
Non avviene nulla che  o non è fatto da Dio, o non è permesso da lui.   

 
1224. Non c'è religione senza fede nella Provvidenza (DME 1,6.10) 
 
Non ritengo possa avere un qualche nome di religione  chi non pensa che la divina Provvidenza provveda almeno 

alle nostre anime.   
 

1225. Non conosciuti da Dio, vuol dire morire.. (EN 1,6) 
 
Ma più chiaramente è stato detto  perché si capisca che essere non conosciuti dal Signore  vuol dire morire, ed 

essere conosciuti dal Signore, vuol dire rimanere. Alla scienza di Dio compete l'essere, alla sua ignoranza invece il 
non essere.   

 

1226. Avere nel cuore quello che diciamo sempre: Quello che Dio vuole! (EN 32,2.1.4) 
 
Imparate a rendere grazie a Dio sia nella prosperità che nella tribolazione. Imparate ad avere nel cuore quello che 
ogni uomo ha sulla lingua: Quello che Dio vuole. La lingua del popolo spesso è dottrina salutare.   

 
1227. Attribuiamo tutto alla Provvidenza e non contestiamo nulla di quanto avviene!! (EN 148,12) 
 
E se noi non capiamo perché avviene qualcosa, attribuiamo tutto questo alla sua Provvidenza, che non avviene 
senza motivo, e non bestemmieremo. Infatti quando cominciamo a discutere le opere di Dio, perché questo, perché 
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quello, e, non avrebbe dovuto far così, ha fatto male questo: dove è la lode di Dio? Ti sei perso l'Alleluja!   

 

1228. Riconosciamo la volontà di Dio dai casi normali della vita (EP 80,3) 
 
Normalmente noi siamo costretti a riconoscere  che la volontà di Dio è diversa dalla nostra,  non per una voce dal 
cielo, non per la parola di un profeta  né per rivelazione di sogno o di mente che va fuori di sé, quello che si chiama 

estasi. Ma questo avviene tramite le cose che succedono normalmente nella vita  e che ci chiamano ad altro, 

rispetto a quello che avevamo deciso di fare.   
 

1229. Non è meglio che tuo figlio pianga da sano, che essere pianto da morto o rovinato? (SR 77B,3) 
 
Anche tu non dai a tuo figlio quello che chiede. Che se il tuo figlio ti chiede un coltello con cui ferirsi oppure 
piangendo si da' pugni da solo perché tu lo metta sopra un cavallo, tu lo faresti? Oseresti fare questo? Non è meglio 

che egli pianga da sano che sia pianto se si sarà rovinato per sempre?   

 
1230. Colui che ti ha creato, ti saprà ordinare, anche se sarai cattivo! (SR 125,5) 
 
Non credere che puoi turbare il piano di Dio, se vorrai essere perverso. Colui che ha saputo crearti, non ti saprà 

ordinare?   

 
1231. Non possono accusare il Dio buono, nemmeno i cattivi! (SR 156,2) 
 
E tuttavia in tutti coloro che nascono infermi Dio opera quello che è buono, formando il corpo, dando vita al corpo, 

offrendo gli alimenti, dando la sua pioggia e il suo sole sui buoni e i cattivi: non hanno di che accusare lui che è 
buono, nemmeno i cattivi.   
 

[D-RC] Ricerca di Dio 
(la sua conoscenza/inconoscenza). Bisogno di lui 
 

1232. Sapere molte cose, avere un animo attentissimo in Dio: cose ben diverse!! (BV 4,27) 
 
Sapete vedere essere altra cosa molte e varie dottrine  e altra cosa un animo attentissimo in Dio?   

 
1233. Non si può dire nulla degno di Dio.. (CAD 13,2) 
 
Non si può dire nulla degno di Dio,  poiché per il fatto stesso che si è potuto dire è già indegno di lui.   
 

1234. Cerchiamo Dio: in lui tutto per noi è sicuro.. (CD 8,4) 
 
Cerchiamo lui (Dio) nel quale tutte le cose sono sicure;  guardiamo a lui, dove tutte le cose sono per noi chiare;  
amiamo lui, nel quale tutte le cose sono al posto giusto (rette).   

 

1235. Lontano anche da me stesso, non trovavo te.. (CO 5,2.2) 
 
E dove ero io quando ti cercavo? E tu eri davanti a me, ma io mi ero allontanato anche da me e non mi trovavo, 
quanto meno potevo trovare te?   

 

1236. Avrei più facilmente dubitato di me che dell'esistenza della verità! (CO 7,10.16) 
 
..Più facilmente avrei dubitato che io esistevo  che non che esistesse la verità, che intravediamo comprendendola 
attraverso le cose  che sono state fatte da essa.   

 
1237. La mia mente arrivò a ciò che E' (CO 8,1.1) 
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E la mia mente arrivò a ciò che è  in uno slancio di sguardo trepidante.   

 

1238. Quando cerco Dio, cerco la felicità. (CO 10,20.29) 
 
Quando infatti cerco il mio Dio, cerco la vita beata. Sempre io ti cerchi, perché viva l'anima mia. Infatti il mio corpo 
vive della mia anima, e la mia anima vive di te.   

 

1239. Mia forma, la tua forza.. (CO 11,30.40) 
 
E starò in piedi e sarò consolidato in te, nella mia forma che è la tua forza. E non patirò le domande degli uomini, 
che per una malattia che è pena del peccato  hanno più sete di quanto possono contenere e dicono: cosa faceva Dio 

prima che facesse il cielo e la terra?   
 

1240. Chi non converte tutto alla lode di Dio non è un sapiente.. (DC 2,38.57) 
 
(il ricercatore che non) converte tutto alla lode e all'amore di un solo Dio, da cui conosce che tutto ha origine, può 

sembrare dotto, ma certamente non è un sapiente.   
 

1241. Se capisci o non capisci.. non puoi rispondere a Dio! (EL 99,25) 
 
Se infatti non capisce queste cose, chi è che risponderà a Dio? Se invece le capisce, a maggior ragione non troverà 

cosa rispondere a Dio.   
 

1242. Non può essere detto: diciamo qualcosa! (EN 60,8) 
 
E' purtroppo necessario che tu dica qualcosa, perché tu possa pensare in qualche modo quello che non può essere 

detto.   
 

1243. Dio ineffabile! (EN 85,12) 
 
Dio è ineffabile. Più facilmente diciamo quello che non è, piuttosto che quello che è...  Questo solo ho potuto dire, 

quello che non è. Cerchi di capire quello che è? Quello che occhio non ha visto, né orecchio ha udito, né è mai 
entrato in cuore di uomo (1Co 2,9).   

 
1244. Se non capisco me, come posso capire quello che è sopra di me? (EN 99,5) 
 
E quando capisco me in me stesso? E come posso capire quello che è sopra di me?   

 

1245. Chi fantastica di Dio, costruisce un idolo nel suo cuore! (EN 138,8) 
 
..Quasi da una parte abbia la faccia e  da un'altra le spalle. Lontano da noi sentire cose di questo genere della 
maestà di Dio! Infatti chi ha queste convinzioni su Dio, cosa gli giova che i templi sono stati chiusi? Ha fabbricato 

un idolo nel suo cuore!   

 
1246. Dio non è piccolo nemmeno nelle cose piccole! (EP 137,2.8) 
 
Con queste cose e cose del genere egli ci insinua cose grandi a partire da cose minime, egli che non è piccolo 

nemmeno nelle cose piccole.   
 

1247. Chi può vedere in modo invisibili, può aderire a Dio in modo incorporeo (EP 147,15.37) 
 
Chi dunque può vedere Dio in maniera invisibile, può aderire a Dio in maniera incorporea.   

 
1248. Al tempio di Dio appartengono gli umili, quelli per i quali avere e conoscere Dio è la stessa cosa! (EP 187,6.21) 
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Non appartengono al tempio di Dio  quelli che conoscendo Dio non lo hanno glorificato come Dio  o non lo hanno 

ringraziato come tale. Mentre al tempio di Dio appartengono i bambini  santificati dal sacramento di Cristo, 

rigenerati dallo Spirito Santo, che certamente a causa dell'età non possono ancora conoscere Dio. Per cui quelli 
poterono conoscere Dio ma non averlo, questi invece poterono averlo prima di conoscerlo. Beatissimi invece sono 

quelli  per i quali avere Dio e conoscerlo è la stessa cosa: questa notizia è pienissima, verissima, felicissima.   
 

1249. E' indegno di Dio, se si potesse trovare qualcosa di degno! (QS 2,2.1) 
 
In verità io, quando si dice questo di Dio, penserei che si sta dicendo qualcosa di indegno, se si potesse trovare 

qualcosa di degno da dire di lui.   
 

1250. Se lo hai capito, non è Dio! (SR 52,16) 
 
Sono stato respinto lontano dal cospetto dei tuoi occhi. Tu sei lontano lassù  e io sono lontano quaggiù. Cosa 

vogliamo dire, fratelli, su Dio? Se infatti quello che vuoi dire,  se lo hai capito,  non è Dio: se lo hai potuto 
comprendere, hai compreso altro al posto di Dio. Se quasi lo hai potuto comprendere, ti sei ingannato con il tuo 

pensiero. Non è questo, se lo hai compreso: se invece è questo, non lo hai compreso. Come puoi dunque parlare  
di quello che non hai potuto comprendere?   

 

1251. Cibo e pane eterno, la Trinità! (SR 105,4) 
 
Cibo e pane eterno, il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Impara e insegna; vivi, e nutri gli altri. Dio che ti dà, non 
ti dà niente di meglio che se stesso. Avaro, che altro cercavi? O se cerchi altro, cosa ti basta, se Dio non ti basta?   

 
1252. Pia confessione della tua ignoranza, e non temeraria professione di scienza. (SR 117,5) 
 
Ma non puoi contenere con il pensiero una tale realtà. Pia è questa ignoranza, piuttosto che una scienza 
presuntuosa. Parliamo infatti di Dio. E' stato detto: E il Verbo era Dio. Parliamo di Dio, cosa c'è di strano se non 

comprendi? Se infatti comprendi, non è Dio. Sia pia la confessione della tua ignoranza  piuttosto che temeraria la 
professione della tua scienza. Arrivare a toccare Dio a volte con la mente  è grande beatitudine; ma comprenderlo  

è del tutto impossibile.   

 
1253. Alza lo sguardo.. usa gli occhi! (SR 126,3) 
 
Innalza dunque lo sguardo della ragione, usa gli occhi come un uomo, guarda il cielo e la terra, l'ornamento del cielo, 

la fecondità della terra, il volo degli uccelli, il nuotare dei pesci, la forza dei semi, l'ordine del tempi: guarda le cose 
fatte e cerca colui che le ha fatte; osserva quello che vedi e cerca colui che non vedi. Credi in colui che non vedi, a 

motivo di quello che vedi.   

 
1254. Ti viene lodato Dio: prepara la mente! (SR 127,6) 
 
Se dunque ti venisse lodato un qualche grande cibo, che mangerai, prepareresti la pancia: ti viene lodato Dio, 

prepara la mente.   

 
1255. Non c'è dove stendere il dito, ma c'è dove stendere la mente! (SR 261,3) 
 
Non discutere con me dunque, non litigare, esigendo da me quale Dio venero. Infatti non è un idolo, perché io possa 

stendere il dito e dirti, ecco il Dio che venero. E non è un qualche corpo celeste, o una qualche stella, o il sole o la 
luna, e non posso stendere il dito verso il cielo e dire, ecco quello che venero. Non c'è dove stendere il dito, ma c'è 

dove stendere la mente.   

 
1256. Se cerchiamo di cambiare Dio in meglio, non cambiamo Dio in peggio.. (SR 277,14) 
 
Soltanto non tentiamo di ridurre Dio in un luogo, non tentiamo di includerlo in un luogo, non tentiamo di spandere 

Dio negli spazi dei luoghi  quasi avesse una qualche mole corporea; non osiamo questo, non pensiamolo. Rimanga 
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la sostanza della divinità nella sua  dignità propria. Per quanto possiamo cerchiamo di cambiare noi in meglio, non 

cambiamo Dio in peggio.   
 

[D-TT] Dio e tentazione 
 

1257. La tentazione dell'eretico.. la tentazione di Dio.. (SR 2,2) 
 
Riconosciamo Cristo come tentatore, riconosciamo Dio come tentatore: ma sia corretto l'eretico tentatore. Infatti 
l'eretico non tenta come Dio. Dio infatti tenta per far capire all'uomo: l'eretico tenta per chiudere Dio a se stesso.   

 

1258. Se Dio cessa di tentare, il Maestro cessa di insegnare (SR 2,3) 
 
Siccome ci sono nell'uomo cose occulte allo stesso uomo in cui sono, non vengono fuori  e non sono aperte  e non 
si trovano se non nelle tentazioni. Se Dio cessa di tentare, il maestro cessa di insegnare. Ma Dio tenta, per insegnare; 

il diavolo tenta, per ingannare.   
 

[D-U-PC] Dio ha fatto l'uomo buono, la sua natura e l'uomo ha fatto il peccato 
 

1259. Dio condanna l'opera dell'uomo e salva l'uomo che egli ha fatto. (SR 23A,1) 
 
Non piacque a lui la nostra vita, dispiacque a lui in noi tutto quello che facevamo; ma non dispiacque a lui quello che 

egli stesso fece in noi. Perciò condannerà quello che noi abbiamo fatto, e salverà quello che ha fatto lui: condannerà 
i cattivi fatti degli uomini, e salverà gli uomini stessi; Dio condanna quello che l'uomo ha operato male attraverso il 

suo libero arbitrio, allontanatosi dal fondatore e creatore e giratosi alla nequizia: cioè, condanna Dio quello che ha 
fatto l'uomo, e libera Dio quello che ha fatto lo stesso Dio.   

 

1260. Ci sarà il corpo, non i suoi mali! (SR 242A,3) 
 
Tutte queste cose non ci saranno: ci sarà solo il corpo. Tutti questi mali, che sentiamo nel corpo, vennero con il 
peccato, non sono derivati dalla creazione dell'uomo.   
 

[D-V] Dio e il suo Verbo (Figlio) 
 

1261. Con quali parole Dio ha parlato con la sua Parola?! (SR 140,6) 
 
Con quali parole Dio ha parlato con il suo unico Verbo (la sua unica Parola)?   
 

[D-VED] Dio vede. L'occhio di Dio 
 

1262. La consacrata non guardi un uomo: è guardata da Dio! (EP 211,10) 
 
Forse si può pensare che Dio non vede, lui che vede con tanta più pazienza quanto più è sapiente? La donna 

consacrata tema dunque di dispiacere a lui, per voler piacere in modo cattivo ad un uomo. Pensi che Dio vede tutto, 
per non voler guardare un uomo in modo cattivo.   

 
1263. Vivi come vuoi farti conoscere dagli altri. (SR 128,8) 
 
Vivi come vuoi farti conoscere dagli altri. Come vuoi renderti noto agli uomini, così vivi anche al di fuori degli occhi 

degli uomini. Poiché colui che ti ha fatto, ti vede anche nelle tenebre.   
 

[D-VOL] Volontà di Dio 
 

1264. Volontà di Dio certa, immutabile, onnipotente.. (EL 95,24) 
 
Allora apparirà in una chiarissima luce di sapienza, quello che ora la fede dei pii ha, prima che si possa vedere con 
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conoscenza manifesta: quanto certa e immutabile ed efficacissima sia la volontà di Dio; quante siano le cose che 

può e non vuole, e che nulla vuole che anche non può.   

 
1265. Fuori della sua volontà non avviene nemmeno quello che avviene contro la sua volontà! (EL 26,100) 
 
Per questo infatti sono grandi le opere del Signore, singolari in tutte le sue volontà, perché in modo meraviglioso e 

ineffabile non avviene al di fuori della sua volontà  nemmeno quello che avviene contro la sua volontà. Perché non 

avverrebbe se egli non lo permettesse, ed egli non permette e non vuole contro la sua volontà. Non permetterebbe, 
egli buono, che qualcosa fosse fatto male, se egli, essendo onnipotente, non potesse fare bene anche del male.   

 
1266. La buona volontà di Dio e la cattiva volontà dei Giudei hanno fatto la stessa cosa! (EL 26,101) 
 
Questa sua buona volontà Dio non l'ha adempiuta per mezzo delle buone volontà dei Cristiani, ma per mezzo delle 

cattive volontà dei Giudei. A lui piuttosto appartenevano coloro che non volevano quello che lui voleva, rispetto a 

quelli per mezzo dei quali, volendo quello che voleva lui, si è compiuta la sua volontà. Infatti hanno fatto la stessa 
cosa, ma Dio l'ha fatto per mezzo di loro con una volontà buona, essi invece con una volontà cattiva.   

 
1267. Nulla di più grande della volontà di Dio. (GCM 1,2.4) 
 
Perché volle fare il cielo e la terra? Cerca qualcosa di più grande della volontà di Dio: non si può trovare nulla di più 
grande. Trattenga se stessa la presunzione umana  e non cerchi quello che non c'è, per non rischiare di non trovare 

quello che c'è. E se qualcuno desidera conoscere la volontà di Dio, divenga amico di Dio: perché chi vuol conoscere 
la volontà di un uomo  di cui non è amico, tutti deriderebbero la sua sfrontatezza e stoltezza.   
 

[DD] Edificazione - Dedicazione 
 

1268. Una chiesa dove entrano i vostri corpi, il tempio della mente dove entra Dio (SR 359,9) 
 
Parlo anche per il mio fratello e vostro vescovo, di cui dovete essere la gioia, obbedendo al Signore Dio nostro. Certo 

in nome di Dio e per la sua opera è stata fatta per voi questa chiesa, con l'aiuto di raccolte generose, misericordiose 
e devote da parte di fedeli fratelli, è stata fatta per voi questa chiesa. Ma voi siete soprattutto la Chiesa. E' stata fatta 

una chiesa dove entrano i vostri corpi: ma le vostre menti devono essere quelle dove Dio entra.   
 

[DEI-DM] Dei e Demoni 
 

1269. Dèi: adulatori di gente fortunata che difensori di gente sfortunata! (CD 3,7) 
 
Perché gli dèi hanno promesso e preannunciato tanti beni a Silla  che ha fatto chiudere loro le porte di Roma?  Da 
questo si capisce che questi dèi (o meglio demoni)  sono più adulatori di gente fortunata  che difensori di gente 

sfortunata!  

 
1270. Demoni: una miseria infinita! (CD 8,16) 
 
Quanto meno gli esseri viventi che abitano l'aria sono degni di onore divino, in quanto sono razionali solo perché 

possano essere miseri,  sono capaci di passione perché siano miseri,  sono eterni, perché la loro miseria non finisca 
mai?   

 

1271. I demoni intermediari verso gli dèi? Non credo! (CD 8,19) 
 
Chiedo quali preghiere Apuleio  pensa che siano portate agli dèi buoni per mezzo dei demoni,  quelle magiche o 
quelle lecite?  Se quelle magiche, gli dèi non vogliono tali preghiere;  se quelle lecite, gli dèi non vogliono tali 

intermediari!   

 
1272. Il corpo dei demoni: non veicolo onorato, ma vincolo dannato! (CD 9,9) 
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Se qualcuno ritiene che i demoni che abitano l'aria  abbiano l'eternità con gli dèi,  perché non hanno una morte che 

li scioglie dal corpo,  come succede per gli esseri terrestri:  anche in questa situazione il loro corpo non va pensato  
come veicolo eterno di anime onorate,  ma eterno vincolo di anime dannate.   
 

[DES] Desiderio (Bisogno di Dio - Fame di lui) 
 

1273. Il tuo desiderio è la tua preghiera.. (EN 37,14) 
 
Lo stesso tuo desiderio è la tua preghiera: e se continuo è il desiderio, continua è la preghiera..  C'è un'altra 

preghiera interiore che mai si ferma, ed è il desiderio. Qualunque cosa tu faccia, se desideri quel sabato non smetti 
di pregare. Se non vuoi smettere di pregare, non smettere di desiderare. Il tuo continuo desiderio è la tua continua 

voce. Tacerai, se smetterai di amare. Freddo della carità è il silenzio del cuore: ardore della carità è il grido del cuore. 
Se sempre rimane la carità, sempre gridi; se sempre gridi, sempre desideri; se sempre desideri, ti ricordi del riposo.   

 

1274. Arrivare ad aver sete in questo deserto.. (EN 62,9) 
 
Se prima uno non arriva ad avere sete in questo deserto, cioè nella situazione cattiva in cui è, mai arriverà a quel 
bene che è Dio.   

 

1275. Cresca il desiderio, cresca la carità. (EN 91,1) 
 
La carità non sa se non crescere sempre di più. Se infatti amiamo quello che non vediamo, come ameremo quando 
vedremo? Il nostro desiderio dunque cresca. Non siamo cristiani se non per il tempo futuro.   

 
1276. Crescono le ricchezze perché crescesse il bisogno.. (EN 122,12) 
 
Se non desidera niente, non gli manca niente. Ma se desidera cose più grandi di quelle che ha, è ovvio che le 
ricchezze crescono perché crescesse il bisogno.   

 
1277. Un santo desiderio.. (JE 4,6) 
 
Tutta la vita di un buon cristiano è un santo desiderio.   
 

1278. Il desiderio prega sempre, anche se la lingua tace.. (SR 80,7) 
 
Questi benefici desideriamoli con tutto l'ardore del cuore, chiediamoli con ogni perseveranza, non con lungo 
discorso, ma testimone il nostro gemito. Il desiderio prega sempre, anche se la lingua tace. Se sempre desideri, 

sempre preghi. Quando si addormenta la preghiera? Quando si raffredda il desiderio.   

 
1279. Dio non esaudisce per esercitare il desiderio.. (SR 154A,6) 
 
Per questo Dio rimanda di esaudire le richieste di chi prega, per esercitare il loro desiderio.   

 

1280. Ferita della sposa il santo desiderio di Dio.. (SR 298,2) 
 
La Sposa di Cristo canta nel Cantico dei Cantici, io sono stata ferita d'amore (Cc 5,8). Quando sarà sanata questa 
ferita? Quando il nostro desiderio sarà saziato di beni. E' ferita fino a che desideriamo e non ancora possediamo. 

L'amore ora è fatto in modo che abbia con sé dolore. Quando saremo arrivati, allora passerà il dolore e non verrà 
meno l'amore.   

 

1281. Se vuoi cambiare la vita, cambia il tuo desiderio.. (SR 345,7) 
 
Vile ricompensa di una vita buona è una felicità terrena; non vale tanto il fatto di vivere bene qui, quanto possa 
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valere quello che qui desideri, benché desiderando queste cose, nemmeno vivi bene. Se vuoi cambiare vita, cambia 

il tuo desiderio. Mantieni fede a Dio e fallo per essere felice sulla terra.   
 

[DF] Defunti 
 

1282. Piuttosto consolazioni per i vivi che aiuti per i morti.. (CD 1,12.1) 
 
Tutte queste cose, la cura del funerale,  la condizione di sepoltura, la pompa delle esequie  sono piuttosto 

consolazioni per i vivi che aiuti per i morti.   
 

1283. Rallegrarsi della morte di buoni amici, per la cattiveria del mondo.. (CD 19,8) 
 
(a causa delle miserie della vita e degli scandali)  Per questo motivo ci rallegriamo addirittura per la morte di buoni 
amici. Benché la loro morte ci rattristi,  nello stesso tempo la stessa morte ci consola:  perché sono privati di quei 

mali,  dai quali gli uomini buoni in questa vita o sono schiacciati,  o sono depravati,  o sono in continuo pericolo 

dell'una o dell'altra cosa.   
 

1284. I morti nemmeno ora sono separati dalla Chiesa (CD 20,9.2) 
 
Infatti nemmeno ora le anime dei credenti morti sono separate dalla Chiesa,  che anche ora è il regno di Cristo.   

 
1285. Consolazioni per i vivi, non aiuti per i morti.. (CMG 2,4) 
 
Del resto tutte queste cose, la cura del funerale, la condizione di sepoltura, la pompa delle esequie  sono più 

consolazioni per i vivi che aiuti per i morti.   
 

1286. La Madre Chiesa non deve far uscire nessuno da questa vita senza caparra.. (COA 1,28.35) 
 
La madre Chiesa non deve voler far uscire da questa vita  nemmeno i catecumeni senza la caparra della loro pace.   

 
1287. Valore delle offerte per i morti (EL 110,29) 
 
Quando si offrono sacrifici per tutti i battezzati defunti, o dell'altare o di qualunque specie di elemosine, per quelli 
molto buoni si tratta di azioni di grazie; per quelli non troppo buoni sono delle intercessioni; per quelli molto cattivi, 

anche se non sono di nessun aiuto per i morti, sono di una qualche consolazione per i vivi.   
 

1288. I sacrifici per i morti sono solo per il ventre di chi li fa.. (EN 48,1.15) 
 
(Quando fanno celebrazioni per i morti) Gli uomini non servono agli spiriti dei loro cari, ma solo al loro ventre. Nulla 

arriva agli spiriti dei morti, se non quello che essi fecero con se stessi da vivi: se non hanno fatto nulla da vivi per 
se stessi, a loro morti non arriva nulla.   

 
1289. Abbiamo mandato avanti i nostri cari.. (EP 92,1) 
 
Non devi ritenerti sconsolata, avendo Cristo presente per la fede nel tuo cuore nell'uomo interiore. Non ti devi 
rattristare  come le genti che non hanno la speranza. Infatti per una promessa assolutamente veritiera noi speriamo 

di passare da questa vita, da cui noi che emigreremo non abbiamo perduto  ma mandato avanti alcuni dei nostri, 
a quella vita dove essi saranno a noi tanto più cari  quanto più conosciuti, e li ameremo senza più timore di alcuna 

partenza.   
 

1290. E' necessario che siamo tristi, perché non eravamo stati fatti per la morte (SR 172,1) 
 
Per la qualcosa se gli animali, che sono stati creati in modo che muoiano ciascuno a suo tempo, fuggono la morte 

e amano la vita; quanto più l'uomo, che era stato creato  perché se avesse voluto vivere senza peccato  sarebbe 
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vissuto senza termine? Perciò è necessario che siamo tristi, quando morendo ci lasciano quelli che amiamo.   

 

1291. Da una parte angosciati per la perdita, dall'altra consolati dalla speranza.. (SR 172,1) 
 
Dunque siamo rattristati nella morte dei nostri cari  per la necessità di perderli, ma con la speranza di riaverli. Da 
una parte siano angosciati  e dall'altra consolati; da una parte l'infermità di prende, ma dall'altra la fede ci ristora; 

da una parte sente dolore la condizione umana, dall'altra risana la promessa divina.   

 
1292. Una certa tristezza è secondo natura.. (SR 172,1) 
 
Riguardo ai morti c'è per coloro che li amano  una certa tristezza in qualche modo naturale. Infatti ha in orrore la 

morte non l'opinione, ma la natura. E la morte non sarebbe accaduta all'uomo, se non a causa della pena derivata 
dalla colpa.   

 

1293. Consolazioni per i vivi, non aiuti per i morti! (SR 172,2) 
 
La pompa del funerale, la processione delle esequie, la sontuosa diligenza della sepoltura, l'opulenta costruzione dei 
monumenti  sono una qualche consolazione dei vivi, non aiuti per i morti.   

 

1294. Meglio provare dolore, che essere disumano senza dolore! (SR 173,2) 
 
Consoliamoci dunque a vicenda con questi nostri discorsi. Il cuore umano può anche non provare dolore per la 
morte di un defunto carissimo: meglio tuttavia che il cuore umano sia sanato mentre prova dolore  che essere 

disumano non provando dolore.   
 

1295. Perisca la tristezza, dove c'è tanta consolazione! (SR 173,3) 
 
E così saremo sempre con il Signore. Perisca la tristezza, dove c'è tanta consolazione. Sia asciugato il lutto 

dall'animo, la fede cacci il dolore. In tanta speranza non conviene che sia triste il tempio di Dio. Lì abita il buon 
consolatore, lì abita colui che non inganna, colui che ha promesso. Perché piangere a lungo un morto? Perché è 

amara per noi la morte? Attraverso di essa è passato anche il Signore. Bastino queste poche cose alla vostra Carità: 

con più abbondanza vi consoli colui che non emigra dal vostro cuore, ma si degni di abitare in noi, perché si degni 
anche di cambiare alla fine la nostra condizione.   

 
1296. L'uomo è un nulla.. sepolto il morto, non lo si ricorda più! (SR 361,5) 
 
Quando vengono portati via i morti, si pensa alla morte e si dice: Poverino! Era così e così, solo ieri camminava; o 

l'ho visto solo sette giorni fa  e ha parlato con me di quello e di quell'altro; l'uomo è un nulla. Sono tutti discorsi. Ma 

forse questo discorso dura fino a che il morto viene pianto, quando si cura il funerale, quando si preparano le 
esequie, quando viene portato via, quando si va, quando viene seppellito: ma sepolto il morto, con lui si seppellisce 

anche questo pensiero!   
 

1297. Colui che ha preparato quello che non era ridarà vita a quello che era.. (SR 361,12) 
 
I corpi di tutti noi che ora parliamo o ascoltiamo  fra qualche anno saranno cenere, e pochi anni fa non erano 

nemmeno cenere. Colui che ha potuto preparare quello che non era  non sarà in grado di far rivivere quello che è 
stato?   

 
1298. Sceglierai di morire bene, se avrai imparato a vivere bene. (SRDC 12,13) 
 
Vuoi essere sepolto con aromi e avere sete agli inferi? Rispondi: lontano da me. Credo che tu sceglierai questo. 
Sceglierai dunque di morire bene, se avrai imparato a vivere bene. La ricompensa infatti di una buona vita, è la vita 

eterna.   
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[DIA] Diavolo 
 
1299. Il corpo dei demoni: non veicolo onorato, ma vincolo dannato! (CD 9,9) 
 
Se qualcuno ritiene che i demoni che abitano l'aria  abbiano l'eternità con gli dèi,  perché non hanno una morte che 

li scioglie dal corpo,  come succede per gli esseri terrestri:  anche in questa situazione il loro corpo non va pensato  

come veicolo eterno di anime onorate,  ma eterno vincolo di anime dannate.   
 

[DIA-PC] Diavolo e peccato (peccatori). Il "corpo" del diavolo 
 
1300. Sedotto dal diavolo per i peccati futuri e non per quelli già sicuramente commessi! (SR 97A,3) 
 
Perché viene sedotto dal diavolo con perverso disegno? Perché teme i peccati futuri che non ha ancora commesso; 

e non teme i peccati passati, che porta già commessi dentro di sé.   
 

[DIA-PERM] Il diavolo può tentare fino ad un punto, fino al quale ha il permesso di tentare 
e di agire da parte di Dio. Egli non può tentare come vuole. 
 

1301. Permessi di tentare nella misura che giovano.. (SR 62,15) 
 
Siatene certi, fratelli: i nemici non hanno il permesso di infierire sui fedeli, se non nella misura in cui giovano ai fedeli 
stessi, per essere tentati e provati.   
 

[DIA-TT] Diavolo e tentazione (Lotta col diavolo - Ef 6) 
 

1302. Guerra interiore.. (EN 143,5) 
 
E questa è la grave guerra, e, ciò che è più molesto, guerra interiore. In questa guerra, se uno è vincitore, subito 

vincerà anche i nemici che non vede. Infatti il diavolo o i suoi angeli non tentano  se non la parte carnale che domina 
in te. Infatti come possiamo vincere quei nemici che non vediamo, se non perché sentiamo i nostri moti carnali 

interiori a noi stessi?   
 

[DIA-U] Diavolo e Uomini 
 
1303. Posseduto dal diavolo chi odia Dio e anche i servi di Dio (CD 20,7.3) 
 
E' più posseduto dal diavolo colui che non solo è alienato da Dio,  ma anche odia gratuitamente coloro che servono 
Dio.   

 
1304. Il diavolo ha avuto potere su cose infime e ha perso le somme (EN 26,2.5) 
 
(Il diavolo nel caso di Giobbe)  ha ricevuto potere sulle cose infime, e ha perso le massime e le somme. E questo non 
è potere di uno adirato, ma pena di uno dannato.  

 
1305. I demoni cercano compagni di dannazione eterna (EN 96,11) 
 
Infatti in questi cattivi spiriti è insita una malevolenza e una disgrazia del nuocere. Godono del male degli uomini, 

e si pascono del nostro inganno, se riescono a ingannarci. E cosa cercano? Non qualcuno da dominare in eterno, ma 

qualcuno con i quali essere dannati in eterno.   
 

1306. I demoni si insinuano nei corpi.. (EP 9,3) 
 
Non è assurdo pensare  che quegli spiriti con il loro corpo di aria o di etere operano qualcosa nei corpi, che essi 

penetrano con ordine naturale, avendo una facilità di gran lunga maggiore della nostra di muovere quello che 
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vogliono, senza che noi sentiamo nulla, e che tuttavia ne dobbiamo subire qualche effetto.   

 

1307. Pena del diavolo, avere in suo potere i peccatori (GCM 2,17.26) 
 
Quella è la sua pena (del diavolo), quella per cui noi dobbiamo temerlo. Infatti è sua pena  che egli abbia sotto il suo 
potere coloro che disprezzano i precetti di Dio.   

 

1308. Incantamento dei serpenti, seduzione del diavolo (GL 11,28.35) 
 
Infatti anche questo fatto (l'incantamento dei serpenti)  è non piccola attestazione del fatto che la natura umana  è 
stata sedotta all'inizio dal colloquio con il serpente. Infatti i demoni godono di ricevere questo potere, cioè di 

muovere i serpenti agli incantamenti degli uomini, per poter in qualche modo ingannare quelli che possono.   
 

1309. Diavolo, autore della colpa, non della natura (NC 2,4.11) 
 
Gli uomini non sono sotto il diavolo in quanto uomini, dove è il frutto delle nozze, ma in quanto peccatori, dove è 

la trasmissione dei vizi. Il diavolo infatti è autore della colpa, non della natura.   
 

1310. Il diavolo non ci possederebbe, se non gli dessimo spazio.. (SR 67,4) 
 
Ascolta l'Apostolo: non date luogo al diavolo (Ef 4,27). Tu gli hai dato luogo con la cattiva volontà: è entrato, 

possiede, usa. Se non gli avessi dato spazio, non ti possederebbe.   
 

1311. Diavolo vinto, quando concupiscenza vinta! (SR 77A,2) 
 
Allora il diavolo, nemico esteriore, sarà sotto i piedi quando il nemico interiore, la concupiscenza, sarà risanata, e 

vivremo nella pace.   
 

1312. Il diavolo seduce per essere dannato con chi seduce! (SR 137,7) 
 
Come infatti il diavolo tutti quelli che seduce, non li seduce per regnare con loro, ma per essere dannato con loro: 

così tutti quelli che seguono i cattivi, cercano compagni per la Geenna, e non patroni per il regno dei cieli.   
 

1313. Tu sarai il diavolo per te stesso.. (SR 163,9) 
 
Tu sarai diavolo per te stesso. Seduciamo noi stessi e la verità non è in noi. Infatti non diciamo il vero, dicendo di 
non avere peccato, dal momento che qui non siamo senza peccato. Diciamo dunque la verità per poter trovare un 

giorno la sicurezza.   

 
1314. Non in tutte le cose va accusato il diavolo! (SR 163B,5) 
 
Non in tutte le cose va accusato il diavolo; a volte infatti l'uomo stesso è un diavolo per se stesso.   

 

1315. Il diavolo cerca di comunicare all'uomo la sua rapina (nel voler essere come Dio) (SR 229G,3) 
 
(In Cristo) siccome era natura, non era rapina. Mentre (il diavolo), per il quale fu una rapina, cadde e da dove cadde 
lì fece poi cadere (l'uomo). Il diavolo infatti volle comunicare all'uomo, che fece cadere, la stessa rapina (di voler 

essere come Dio), per avere un compagno nel supplizio, dopo averlo voluto unito alla sua stessa sorte nel peccato.   
 

1316. Luogo perduto a causa di colui che da lì era stato cacciato! (SR 340A,1) 
 
L'uomo perse il luogo al quale doveva essere elevato ingannato da colui che da quel luogo era stato cacciato via.   
 

[DIAL] Dialogo. Il metodo del dialogo socratico 
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1317. Il mio errore favorirà la verità.. (EP 28,5) 
 
Ti prego per la veracissima umanità di nostro Signore  di non giudicarmi pesante o sfacciato. Infatti con nessuna 

mia colpa o certamente con non grande mia colpa  il mio errore favorirà la verità, se è rettamente possibile che in 
te la verità può favorire la menzogna.   

 

1318. Meglio dubitare che litigare.. (GL 8,5.9) 
 
E' meglio dubitare delle cose occulte  che litigare sulle cose incerte.   
 

[DIG] Digiuno 
 
1319. Il digiuno non sia in vista di una maggiore incontinenza!! (EN 86,9) 
 
Digiuniamo. Grande opera, opera cristiana il digiuno. Ma non lodare subito: cerca il motivo per cui si digiuna. Si 
tratta di un lavoro da fare per il ventre, non per la religione. Perché digiunano? Perché il ventre non sia appesantito 

da cose vili  e non debba perdere cose più raffinate e preziose. Dunque nel suo digiuno svolge un esercizio a favore 
della gola. E' continente solo a motivo di una maggiore incontinenza. Non fate così, voi: con il digiuno preparatevi 

a qualcosa di ineffabile.   

 
1320. Il digiuno non serva per variare il piacere!! (SR 205,2) 
 
Nessuno con il pretesto dell'astinenza, dia l'impressione di cambiare  piuttosto che di tagliare via la ricerca di piacere, 

in modo che cerchi cibi preziosi  perché non mangia carne, e liquori rari, perché non beve il vino. E questo perché 
non faccia di una occasione fatta per domare la carne, piuttosto una occasione per praticare l'espletamento della 

propria voluttà. Per i mondi gli alimenti sono tutti mondi: ma in nessuno è monda la lussuria.   

 
1321. Temperanti nell'uso del matrimonio.. (SR 207,2) 
 
Adulteri e fornicazioni sono sempre da esecrare e da fuggire. Invece in questi giorni occorre essere temperanti 

anche nell'uso del matrimonio. Facilmente ti obbedirà la carne, perché non aderisca ad altri, se l'avrai abituata a 

sapersi trattenere anche da ciò che ti appartiene. Bisogna infatti stare molto attenti a che non diminuiamo  ma 
cambiamo soltanto l'oggetto del nostro piacere.   

 
1322. Nel tempo del combattimento con il corpo, restringiamo i piaceri, non cambiamoli!! (SR 208,1) 
 
Quando il corpo viene represso e ridotto a schiavitù (1Co 9,27), i piaceri vanno ristretti, non cambiati. Cosa 

interessa infatti in quale cibo  sia da colpevolizzare la smodata concupiscenza?   

 
1323. Il digiuno non serva ad aumentare l'avidità di mangiare!! (SR 210,10) 
 
Digiunano, non per diminuire con la temperanza la solita voglia di mangiare, ma per aumentare una smodata 

avidità col rimandarla. Infatti quando arriva il tempo di rifocillarsi, si buttano su ricche mense imbandite come 

animali sulle greppie. Con più numerose portate appesantiscono i cuori e gonfiano i ventri. Stuzzicano la gola con 
strani condimenti artefatti e venuti da lontano, perché non si plachi la voglia di mangiare  nemmeno con 

l'abbondanza di cibo. Infine, assumono tanto cibo mangiando  quanto non ne possono smaltire nemmeno 
digiunando!   

 
1324. Non sia la Quaresima occasione di nuovi piaceri! (SR 210,11) 
 
Vi sono anche alcuni che non bevono il vino per ricercare altri liquori, fatti con altri frutti, non per motivo di salute, 
ma di piacere. Come se la Quaresima non sia osservanza di una pia umiltà, ma occasione di nuova voluttà di 

piacere.   
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1325. Digiunare è servire Dio nell'unità.. (SRUJ 6,8) 
 
Cosa dunque sono e a cosa servono i tuoi digiuni? Tu ritieni Dio indegno  di essere servito nell'unità da tutti coloro 

che credono in lui; e tuttavia vuoi conservare l'unità nelle tue membra, nel tuo corpo, nel tuo capelli. Le tue viscere 
parlano, le tue membra dicono una testimonianza vera contro di te, e tu il falso contro le membra di Cristo.   
 

[DIG-EL] Digiuno ed Elemosina. Va dato in elemosina il frutto del digiuno. Non vale 
digiuno senza misericordia. 
 

1326. Digiunare per distribuire, non per conservare! (SR 208,2) 
 
Cosa c'è di più giusto che distribuire con misericordia, quello che togliete a voi stessi con l'astinenza? E cosa c'è di 

più iniquo che quello che di meno eroga l'astinenza, lo conservi una permanente avarizia, perché lo possa 
consumare una lussuria solo rimandata?   

 
1327. Digiunate e donate! (SR 209,3) 
 
In questi giorni dunque digiunate più frequentemente, badate a voi stessi con più parsimonia, e la con più larghezza 
ai bisognosi.   

 
1328. Come approvare un digiuno, se non si ama la giustizia!? (SRUJ 5,7) 
 
Il tuo digiuno sarebbe disapprovato, se ti comportassi in maniera non moderata verso il tuo servo. Come si può 
approvare il tuo digiuno, quando non riconosci il tuo fratello? Io non cerco il cibo da cui ti astieni, ma il cibo che ami. 

Dimmi quale cibo ami, perché io possa approvare la tua astensione da questo cibo. Ami la giustizia?   
 

[DIL-DIL] Diletto di Dio e diletto del peccato 
 
1329. Adempi la giustizia, più di quanto gli iniqui seguano i loro piaceri! (EP 171A,1) 
 
Desidera adempiere la giustizia in modo molto più forte e fervente  di quanto gli uomini iniqui siano soliti desiderare 
i piaceri della carne. Con l'aiuto di Dio infatti è in questo desiderio un ardore tranquillo  e una fiamma più sicura.   

 
1330. L'illecito piace di più! (QS 1,1.13) 
 
Infatti il corpo che si corrompe appesantisce l'anima. Per questo accade spesso  che quello che non è lecito piaccia 

in maniera invincibile.   
 

[DIL-GR] Il diletto della giustizia, grande dono di grazia perché fa amare quello che si 
deve fare. 
 

1331. Vince solo se è più forte il piacere della vera giustizia! (CD 21,16) 
 
E ciò non avviene veramente e sinceramente  se non per il piacere dato dalla vera giustizia:  e questo si trova solo 
nella fede di Cristo.   

 

1332. Ti piace la giustizia? (SR 159,3) 
 
Ti interrogo se ami la giustizia. Mi rispondi, la amo. Non risponderesti con verità se non ti piacesse almeno un po'. 
Infatti non si ama se non ciò che piace. Dilettati nel Signore (Sl 36,4), ci dice la Scrittura.   
 

[DIR] Diritto (Elementi di diritto) 
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1333. Il superfluo non nuoce.. (CD 4,27) 
 
lo dicono anche gli esperti di diritto:  il superfluo non nuoce.   
 

1334. Ignoranza del giudice, sventura dell'innocente! (CD 19,6) 
 
Per questo l'ignoranza del giudice  è spesso la sventura dell'innocente.  

 
1335. Non ci può essere "cosa del popolo", se non c'è un popolo! (CD 19,23.5) 
 
Dove dunque non c'è questa giustizia,  ovviamente non c'è un gruppo di uomini uniti dal consenso del diritto  e dalla 

comunione del bene comune.  E se questo non c'è, non c'è nemmeno un popolo,  se questa definizione di popolo 
è vera.  Dunque non c'è neanche la repubblica:  non può esserci una "cosa del popolo" se non c'è un popolo!   

 

1336. Tutto è ingiusto per i nemici della giustizia! (CEP 1,11.18) 
 
Cosa possono possedere giustamente i nemici della giustizia?   
 

1337. Possesso giusto, solo quello che è posseduto e usato bene. (EP 153,6.26) 
 
Certamente è proprietà quello che è posseduto secondo il diritto. Ma è posseduto secondo il diritto, ciò che è 

posseduto giustamente. Ed è posseduto giustamente quello che è posseduto per il bene. Perciò tutto ciò che si 
possiede male, non è proprio ma altrui. E possiede male, chi usa male.   

 
1338. Diritto divino, diritto umano: ma la terra è per tutti!! (TJ 6,25) 
 
Ecco ci sono delle ville:  con quale diritto difendi le tue ville? divino o umano?  Rispondano: il diritto divino ce 
l'abbiamo nelle Scritture,  quello umano nelle leggi dei re.  Da dove uno possiede quello che possiede?  Non per 

diritto umano?  Infatti per diritto divino, del Signore è la terra e la sua pienezza (Sl 23,1):  i poveri e i ricchi Dio li 
ha fatti da un solo fango della terra,  e una sola terra regge poveri e ricchi.   
 

[DIR-SP] Direzione spirituale. Seguire il cammino spirituale delle persone 
 

1339. Da' a me te stesso! Da' a Dio te stesso! (EP 26,4) 
 
Ecco il mio comando: dà a me te stesso, se questa è l'opera grande; dà te stesso al mio Signore, che è il Signore 

di tutti noi, che ti ha donato quell'ingegno che hai. Infatti cosa sono io  se non tuo servo per lui, e servo con te sotto 
di lui?   

 
1340. Per tuo mezzo operi Dio (EP 31,7) 
 
Il Signore li edifichi per mezzo tuo.   
 

[DISC] Disciplina 
 
1341. Col contagio del peccato occorre una disciplina misericordiosa! (CEP 3,2.14) 
 
E se veramente il contagio del peccato ha invaso i più (la moltitudine),  è necessaria la severa misericordia della 
divina disciplina.   

 
1342. Non vi posso concedere quello che vi fa del male! (EP 211,1) 
 
Non sono venuto da voi perché forse in mia presenza la vostra discussione sarebbe stata più grande. E' necessario 
infatti che io non vi conceda quello che voi chiedete come esempio assolutamente deleterio contro la sana disciplina, 
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e che non vi giova ricevere. E così avrei trovato voi quali non voglio, e voi avreste trovato me quale non mi volevate.   
 

[DIVIN] Divinizzazione dell'uomo 
 
1343. Dio ti vuol fare Dio per adozione (SR 166,4) 
 
Non ti si dice che tu non sia uomo, che sia animale: ma che tu sia tra coloro ai quali ha dato il potere di diventare 

figli di Dio (Gv 1,12). Dio infatti ti vuol fare Dio: non per natura, come è colui che egli ha generato, ma per dono e 

adozione. Come infatti lui attraverso l'umanità si è fatto partecipe della tua mortalità, così tramite l'esaltazione ti fa 
partecipe della sua immortalità.   
 

[DN-BS] Donatisti e Braccio Secolare 
 

1344. Violenza privata e applicazione della legge: a volte cosa è peggio!? (CEP 1,10.16) 
 
E' forse più giusta una violenza privata  che la diligente applicazione delle leggi da parte di un re?   

 
1345. Vi ama il vostro persecutore, siete perseguitati da voi stessi! (CGA 1,21.24) 
 
(A proposito dei Donatisti perseguitati dal potere imperiale)  Vi ama il vostro persecutore, vi perseguita il vostro 

furore.   
 

1346. Un cattivo contendente e perdente può lodare il giudice?! (EP 105,2.8) 
 
Come può un cattivo contendente lodare i giudici, dal cui giudizio è stato dichiarato colpevole? (A proposito di 

Donatisti e sentenza imperiale).   
 

1347. Era più crudele lasciar fare.. (EP 185,7.26) 
 
Già era stata promulgata la legge  per cui l'eresia donatista così terribile fosse non solo non più violenta, ma non le 

fosse permesso del tutto di esistere impunemente. Infatti appariva essere cosa più crudele lasciarla fare  rispetto a 
quello che stava facendo con violenza.   

 
1348. Sei stato vinto dal giudizio cui avevi fatto ricorso! (SR 162A,8) 
 
(Ai Donatisti) Da lì (dal potere imperiale di Costantino) sono poi nate le leggi che vi riguardano: guardate bene se 
sono contro di voi (o non piuttosto per correggervi). Voi siete stati i primi: per primi accusatori, e poi di nuovo siete 

stati voi a fare ricorso, e sempre voi finalmente a mormorare di nuovo. Dice: forse che sono stato superato da una 
prova evangelica? Tu sei stato vinto da quello stesso giudizio che tu stesso avevi scelto.   
 

[DN-BT] Donatisti e Battesimo. Donatisti e Sacramenti. 
Dottrina Sacramentale dei Donatisti 
 

1349. Legittimo ma non legittimamente! (BT 5,7.8) 
 
Hanno un Battesimo legittimo,  ma non ce l'hanno legittimamente.   
 

[DN-C] Dottrina Donatista sulla Chiesa 
Loro comportamento. In realtà riaccolgono i cattivi 
 

1350. Che senso ha lasciare la pace della Chiesa per la pace nell'eresia!? (CLP 1,24.26) 
 
(A proposito dei Donatisti separati dalla Chiesa e poi che mantengono la comunione con i Massimianisti)  Infatti che 

pazzia è, lasciare la pace che è nella stessa pace (della comunione)  e voler temere la pace nella separazione?   
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[DN-CC] Donatisti e Circoncellioni 
 
1351. Ladroni che rivendicano la gloria di martiri! (CGA 1,27.31) 
 
(I Circoncellioni donatisti) fanno opere di ladroni e demoni  e rivendicano per sé la gloria dei martiri!   
 

1352. Vivono come ladroni, muoiono come Circoncellioni, sono onorati come martiri! (EP 88,8) 
 
Inoltre se (i Circoncellioni) si danno da soli la morte e da queste morti traggono invidia nei nostri riguardi  e gloria 

per se stessi. Quello che fanno a noi non lo imputano a sé, mentre quello che fanno a se stessi lo imputano a noi. 
Vivono come ladroni, muoiono come Circoncellioni, sono onorati come martiri.   
 

[DN-CEC] Donatisti e Ceciliano 
 

1353. Vale più l'iniquità dell'uomo o la promessa di Dio? (EP 129,5) 
 
(la causa di Ceciliano non pregiudica la Chiesa)  a meno che non valga di più contro la Chiesa un uomo che ha 

peccato, piuttosto che Dio che giura a favore della Chiesa: l'iniquità che ha perduto può valere contro la verità che 
ha promesso? 
 

[DN-CPORT] Comportamento dei Donatisti 
 

1354. Nascondere crimini veri per condannare crimini falsi!! (EP 43,5.16) 
 
(Confronto tra papa Melchiade e i capi donatisti)  Qui la mansuetudine non rovinò l'integrità, né l'integrità andò 
contro la mansuetudine. Nei Donatisti invece il timore veniva coperto dal furore  e il furore si alimentava con la 

paura. I Cattolici erano convenuti per rifiutare falsi crimini con la conoscenza di quelli veri; i Donatisti invece erano 

venuti per nascondere i crimini veri con la pretesa di condannarne dei falsi.   
 

1355. Possibile che le pecore perdano il loro Concilio per finire nella tana dei lupi che hanno fatto concilio?! (EP 76,4) 
 
Se i lupi hanno fatto concilio, per non rispondere ai pastori, perché le pecore hanno perso il Concilio, per trovarsi poi 

davanti alle spelonche dei lupi?   
 

[DN-CTOL] I Donatisti e la Chiesa Cattolica diffusa nel mondo 
 
1356. I Donatisti possono non sapere, tutte le genti del mondo invece non possono permetterselo!! (CLP 2,23.53) 
 
Se non che ai Donatisti è lecito non sapere quello che non vogliono sapere, mentre alle genti non è lecito non sapere 

quello che non possono sapere! (a proposito dei fatto che, secondo i Donatisti, tutte le genti su tutta la terra sono 

state macchiate dal peccato di tradizione dei libri sacri, fatto (forse) da Cattolici africani, peccato che nessuna di 
esse conosceva!!)   

 
1357. Come è possibile pensare (con i Donatisti) che non ci sono più cristiani su tutta la terra?! (CLP 2,78.174) 
 
In effetti parli contro la tua coscienza. Non è infatti possibile che qualcuno che in qualche modo legge il vangelo  

possa poi osare nel suo animo dire  che non ci sono più cristiani in tutte le genti, quando ovunque, quasi ad una sola 

voce si risponde "Amen"  e si canta l'Alleluja.   
 

1358. Forse che la Chiesa non c'è più perché tu, Donatista, non ci sei?! (EN 101,2.8) 
 
Quella Chiesa che fu di tutte le genti ormai non esiste più: è morta. Dicono questo quelli che non sono in essa. O 

voce impudente! La Chiesa non c'è perché tu non sei in essa? Guarda piuttosto se sei tu a non esserci; ma ricordati, 
ella sarà sempre, anche se tu non ci sei!   
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1359. Hanno perdonato peccati evidenti dei loro compari e condannato le genti ignare di tutta la terra!! (EP 
43,3.11) 
 
Quanto più scellerati e ciechi furono costoro (Secondo di Tigisi egli altri)  che ritennero opportuno di poter 
condannare i crimini sconosciuti di tutta la terra  che non avrebbero potuto nemmeno perdonare, non conoscendoli? 

Ma quella volta essi rimisero nelle mani di Dio i peccati conosciuti dei loro compari, perché non se ne cercassero altri: 

qui invece condannarono peccati sconosciuti di tutta la terra, per nascondere quei misfatti che conoscevano bene!   
 

1360. Secondo i Donatisti hanno il battesimo peccatori manifesti, ma non tutta la terra!! (EP 51,5) 
 
Hanno il battesimo persone condannate in giudizio  e non ce l'hanno quelle che nemmeno sono state sentite (i 
Cattolici su tutta la terra)! Ce l'hanno persone riconosciute per nome colpevoli di scisma  e non ce l'hanno persone 

sconosciute, pellegrine lontano, mai accusate, mai giudicate! Ce l'hanno persone staccate da una parte già staccata 

di Africa  e non ce l'hanno persone che vivono nei luoghi di dove il Vangelo è venuto in Africa!   
 

1361. Che giustizia, quella dei Donatisti!! (EP 89,4) 
 
La giustizia eretica è questa: poiché tutta la terra non condanna un crimine che non conosce, la parte di Donato 

condanna tutta la terra senza nemmeno sentirla!   
 

1362. Può esistere l'innocenza, se macchia anche il peccato non conosciuto?! (EP 93,4.15) 
 
(A proposito della separazione tra Donatisti e la Chiesa su tutta la terra) Quale luogo è riservato all'innocenza, se è 
misfatto proprio non conoscere i crimini degli altri?   

 

1363. Se non giudichi gli antenati, perché giudichi i fratelli per i fatti di altri?! (EP 108,1.2) 
 
Tu che non osi giudicare Primiano che è presente e conosciuto, perché mi vuoi imporre da giudicare l'antico e 
sconosciuto Ceciliano? Se non giudichi i tuoi antenati per i loro fatti, perché giudichi i tuoi fratelli per i fatti di altri?   

 

1364. Imputano a noi i loro misfatti: e invece noi non vorremmo che perdano niente! (EP 185,8.32) 
 
(I Donatisti) come abbiamo detto altre volte in altre opere, non imputano a sé quello che fanno a noi, e quello che 
fanno a se stessi lo imputano a noi. Chi di noi vorrebbe invece non solo che qualcuno di loro perisca, ma anche che 

perda solo qualcosa?   
 

1365. Ascolta Cristo dal Vangelo:.. tutte le genti! (SR 162A,10) 
 
Il Signore disse: ..per tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Tu lì non ci sei: ma ci sono io. Cosa aspetti un 

uomo che ti giudichi da un tribunale? Ascolta Cristo dal Vangelo.. Tu dove sei? Comunichi con tutte le genti?   
 

1366. Abbandonare chi non sa: inizio del nostro crimine! (UE 2,3) 
 
(Parole che Agostino mette in bocca ai Donatisti) Cosa facciamo a proposito di tante genti? Sono abbandonate da 

noi senza sapere nulla; quindi sono abbandonate innocenti, e dal momento che il loro crimine non esiste questo 
fatto dà inizio al nostro scelleratissimo crimine.   
 

[DN-CZ] Correzione dei Donatisti 
 

1367. In voi non detestiamo se non il vostro errore!! (SR 359,5) 
 
(Ai Donatisti) Amate l'episcopato? Tenetelo insieme con noi. In voi non odiamo nulla, non detestiamo nulla, non 

rifiutiamo nulla, non scomunichiamo nulla se non l'errore umano. Abbiamo detto che detestiamo l'errore umano, 
non la verità divina: ma quello che è di Dio lo riconosciamo  e correggiamo quello che avete di vostro  e che è da 



 155 

disapprovare. Nel disertore riconosco il segno del mio Signore, il segno del mio imperatore, il marchio (carattere) 

del mio re.   
 

[DN-GF] La pretesa dei Donatisti di essere giusti e giustificatori 
 

1368. Non dire: io giustifico.. (SR 292,6) 
 
(Ai Donatisti) Se dunque non osi dire, io ti giustifico, anzi, se non osi dire, Credi in me: stai attento a non dire, Ti 
giustifico. O uomo perduto, ti ho trovato, non perdere e me e te.   
 

[DN-MASS] Donatisti e Massimianisti 
 

1369. Africani hanno condannato e poi riaccolto degli Africani! (CC 4,43.50) 
 
(A proposito del comportamento dei Donatisti verso i Massimianisti)  I vescovi della parte di Donato, Africani,  hanno 

condannato degli Africani in Africa  e poi li hanno riaccolti, loro, Africani, degli Africani, in Africa!   
 

1370. Non valgono i vostri eretici contro di voi e voi vale contro tutta la terra!? (EP 87,6) 
 
La stima delle cose è arrivata al punto  che un concilio dei Massimianisti, che si sono staccati da voi  che a vostra 

volta vi siete staccati dalla Chiesa, che a paragone di voi sono pochissimi, non valga contro di voi; e pretendete che 
il vostro concilio valga contro le genti che sono eredità di Cristo  e suo possesso i confini della terra? Mi meraviglierei 

se avesse sangue in corpo  chi non arrossisce per questa cosa!   
 

[DN-PS] Donatisti e Persecuzione (i loro suicidi). 
     I martiri donatisti (La pretesa dei donatisti di essere martiri) 
 
1371. Ladroni che pretendete di morire da martiri!! (CLP 2,83.184) 
 
E vivendo come ladroni, vi vantate di morire come martiri!   
 

1372. O fai un omicidio-suicidio, o rendi un altro omicida!! (SR 313E,5) 
 
I Donatisti si offrono spontaneamente alla morte e vengono da noi e dicono: Uccideteci. Ma noi rispondiamo: Non 

vi uccidiamo. O pazzi, o perversi! Arrivi a questa situazione: vuoi farti passare per martire  al punto che o fai un 
omicidio (uccidendoti)  o rendi un altro omicida (costringendolo ad ucciderti).   

 
1373. Non è forse possibile che i santi perseguitino persone ingiuste!? (SRCE 7) 
 
(Gli antichi Donatisti che perseguitavano Ceciliano)  Quelli che lo perseguitavano cosa erano? Scegli quello che vuoi: 

se erano iniqui, lascia gli iniqui e vieni da noi. Se invece erano santi, è allora possibile che dei santi perseguitino una 

persona ingiusta. Non ti adirare con noi, dunque, se ti perseguitiamo. Non dire: siete ingiusti, voi che ci 
perseguitate.   
 

[DN-SC] Donatisti e Sacramenti 
 

1374. Non basta avere i sacramenti: bisogna vedere come si hanno! (CEP 2,13.28) 
 
(a proposito dei sacramenti presso i Donatisti)  Altro è non avere,  altro è avere a propria condanna  e altro avere 

a propria salvezza.   
 

[DN-ST] Storia Donatista 
 
1375. I nostri avversari (Donatisti) ci hanno fornito gratis documenti che non trovavamo nemmeno a pagarli! (DPC 
31,54) 
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Questi documenti così importanti che, lo riconosco, non avevamo per le mani, se avessi sentito dire per caso che 

erano da qualche parte, se non ce li potessero dare gratis, a quale prezzo avremmo cercato di raggiungerli e copiarli! 
Quanto di più avremmo pagato, se fosse stato proposto un prezzo, perché ci fossero letti a nostro favore addirittura 

dai nostri avversari?   
 

1376. Insieme, per finire vecchie discordie. (EP 129,3) 
 
Pensando forse queste cose,  (i Donatisti) vollero tutti riunirsi nel luogo della nostra conferenza, per finire le 

inimicizie vane, perniciose e contrarie alla salvezza eterna; non perché nascesse un nuovo tumulto, ma perché 
finisse la vecchia discordia.   
 

[DN-TD] Donatisti e Traditori 
 

1377. Non guardare i fatti degli uomini: grida la voce del Pastore! (SR 46,33) 
 
Non è voce del pastore quello che i Donatisti dicono dei traditori  e nemmeno il fatto che dicono che la Chiesa è 

perita. Ma quelli hanno consegnato i codici della Scrittura, e quegli altri hanno posto incenso davanti agli idoli, quello 
e quello..  Cosa mi importa di quello e di quell'altro? Se lo hanno fatto, non sono pastori: ma tu grida la voce del 

Pastore; perché nemmeno a loro riguardo tu stai annunciando la voce del Pastore.   
 

[DOL] Dolore (utilità pedagogica delle tribolazioni) 
 

1378. Nessun dolore è da amare! (CO 3,2.3) 
 
Nessun dolore è da approvare, nessun dolore è da amare.   
 

1379. Il dolore, segnale dell'anima che odia la divisione e la corruzione.. (LA 3,23.69) 
 
Da questo stesso fatto appare abbastanza chiaramente  quanto le anime cerchino l'unità, nel reggere e animare i 

loro corpi. Infatti cos'altro è il dolore, se non un qualche senso che non sopporta la divisione e la corruzione?   
 

1380. La febbre non si ferma davanti a niente! (SR 277,4) 
 
La febbre non ha paura del letto d'argento, non teme il lusso del ricco, non teme le frecce del guerriero.   
 

[DOL-MOTIV] Il motivo fa distinguere bene fra dolore e dolore: è il motivo che distingue il 
martire dal condannato per i suoi delitti. Non il dolore in se stesso ma il motivo del 
dolore è alla base del valore della persona che soffre. 
 

1381. Tre croci, tre motivi diversi. (SR 285,2) 
 
Tre croci, tre motivazioni.   
 

[DOL-PED] Pedagogia del dolore: stacca dalle gioie terrene e volge a Dio 
 
1382. Se non vuoi la frusta, non avrai l'eredità! (EN 37,23) 
 
Non vuoi la frusta, non ti sarà data l'eredità. Infatti è necessario che ogni figlio sia frustato (Pv 3,11-12). A tal punto 
tutti i figli sono frustati  che non risparmiò nemmeno quello che non ebbe alcun peccato.   

 
1383. La tribolazione scuote il vaso, perché esca la cattiveria ed entri la grazia. (EN 55,13) 
 
A questo serve lo scossone dato dalla tribolazione, perché si vuoti il vaso pieno di cattiveria e si riempia di grazia.   
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1384. Meglio la verga del padre, che le carezze del predone. (EN 88,2.2) 
 
Meglio essere educati sotto la verga del padre, che perire tra le carezze del predone.   

 
1385. Non accetti il flagello quando il Figlio di DIo è stato flagellato?! (EN 88,2.2) 
 
Il figlio peccatore non accetta di essere flagellato, quando vede l'Unico Figlio di Dio flagellato anche senza peccato?   
 

1386. Chi rifiuta il giudizio di Dio non può ricevere le promesse di Dio (EN 118,31.3) 
 
Ma colui che rifiuta questi giudizi di Dio, non può ricevere le promesse di Dio. I giudizi paterni di Dio siano lodati 
anche nella punizione, se vogliamo amare le promesse nel premio.   

 

1387. Se fu flagellato il Figlio senza peccato, quanto dobbiamo esserlo noi? (EN 122,10) 
 
Perché quelli che vivono bene, devono subire queste cose? Ma loro soffrono perché siano provati, perché siano 
esercitati dalle tentazioni, perché progrediscano con i flagelli: perché Dio frusta ogni figlio che accoglie (Eb 12,6). 

E se ha flagellato il suo Unico Figlio che era senza peccato  e lo ha consegnato per tutti, come dobbiamo essere 

flagellati  noi che abbiamo fatto ciò per cui meritiamo di essere frustati?   
 

1388. Meglio feriti, che malamente sani! (EN 143,13) 
 
Siano feriti coloro che sono malamente sani, perché siano sanati quelli che sono opportunamente feriti. E già posti 
nella Chiesa e nel corpo di Cristo, dicano con la Chiesa: poiché io sono ferita dall'amore. Tira le tue frecce  e gettali 

nel turbamento.   

 
1389. Dio ci cura in modo che non amiamo il mondo, ma anche non veniamo meno col mondo (EP 95,1) 
 
Non so dire se queste cose ci esercitano  o ci colpiscono e feriscono. So solo che Dio non agisce con noi secondo i 

nostri peccati  e non ci retribuisce secondo le nostre iniquità. Egli mescola tante consolazioni ai dolori  e agisce con 

medicina mirabile  in modo che non amiamo il mondo, ma anche che non veniamo meno nel mondo.   
 

1390. Rimanda la conoscenza e prepara l'obbedienza. (SR 296,6) 
 
Sii paziente, lo vuole il Signore. Cerchi di capire perché lo vuole? Rimanda la conoscenza che ora è segreta, e 
prepara una coraggiosa obbedienza. Vuole che tu sopporti: sopporta quello che egli vuole e ti darà quello che vuoi 

tu.   
 

[DOLC] Dolcezza di Dio - Dolcezza del mondo 
 

1391. Tu non hai il palato del cuore per poter gustare queste cose! (EN 30,2.3.6) 
 
Come potrò mostrarti la moltitudine di questa dolcezza, se hai perso il palato per la febbre dell'iniquità? Se non 

conoscessi il miele, non esclameresti vantando il suo buon sapore, se non lo avessi provato. Tu non hai il palato del 
cuore per poter gustare queste cose!   

 
1392. Riconoscilo: non sono dolcezze, non ci rimanere attaccato! (SR 53A,3) 
 
Incappano nella tentazione: è forse una frase che ti dà dolcezza? Molti desideri dannosi: è una frase che ti dà 

dolcezza? rovina e perdizione: è una frase che ti dà dolcezza? Si ritroverà circondato da molti dolori: è una frase che 

ti dà dolcezza? Non lasciarti sedurre da un solo bene falso, in modo che poi rimani attaccato a tanti mali reali e veri!   
 

[DOM] La Domenica 
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1393. Il sabato va osservato spiritualmente, altrimenti non serve a niente. Meglio lavorare. (SR 9,3) 
 
Meglio avrebbe fatto il Giudeo qualcosa di utile nel suo campo, che un sedizioso passasse il tempo a teatro. Meglio 

le loro donne avrebbe filato la lana, piuttosto che tutto il giorno ballassero impudicamente nel loro divertimenti. A 
te si chiede di osservare spiritualmente il sabato, nella speranza del riposo futuro, che a te promette il Signore.   
 

[DUB] Il dubbio 
 
1394. Un certo dubbio dà sapore alla chiarezza (EN 147,17) 
 
Un certo dubbio come di uno che crede in ritardo, dà sapore alla volontà di colui che tiene in mano quello che voleva. 

E' necessario che l'uomo goda di più, quando arriva quello che disperava che arrivasse.   
 

1395. Nessun dubbio dinanzi alle cicatrici del Risorto! (EN 147,18) 
 
Nessun dubbio ha la Chiesa di Cristo, Sposa di Cristo, come nessun dubbio ha il corpo di Cristo, mostrato agli occhi  

e toccato dalle mani dei discepoli.   
 

1396. Delle cose dubbie occorre dubitare senza dubbio! (EP 202A,7.15) 
 
Quando abbiamo dei motivi per avere dubbi in una certa questione, non dobbiamo dubitare anche se sia opportuno 

dubitare. Infatti delle cose dubbie occorre dubitare senza dubbio.   
 

1397. La cicatrice nella carne di Cristo risanò la ferita dell'incredulità (SR 242,3) 
 
Così ha voluto risorgere, così si è voluto mostrare ad alcuni che dubitavano. La cicatrice della ferita in quella carne, 

risanò la ferita dell'incredulità.   
 

[E-FIN] Escatologia: Attesa della fine del mondo 
 
 
1398. Per te l'ultimo giorno è il giorno della tua morte (SR 170,10) 
 
L'ultimo giorno, sarà la fine del tempo. Non voglio che tu dica: quando sarà? Per il genere umano sarà lontano, ma 

per ogni uomo è vicino, perché l'ultimo giorno è per ognuno il giorno della sua morte.   
 

[E-GD] Escatologia: Giudizio 
 

1399. Misericordia e giudizio: non indebita misericordia, non giudizio non dovuto! (EL 94,24) 
 
Canterò a te Signore la misericordia e il giudizio, perché nessuno sarà liberato per indebita misericordia, e nessuno 
sarà condannato se non per giudizio dovuto.   

 

1400. Verrà l'ora della risurrezione.. (SR 127,14) 
 
Come parla il Vangelo dei morti nella carne? Coloro che sono nei monumenti, di cui giacciono sepolti i cadaveri, le 
cui faville sono nascoste, le cui ossa sono disperse, la cui carne già non è più, eppure per Dio è ancora integra. Verrà 

l'ora, quando tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce  e usciranno tutti. Siano buoni, siano cattivi, 
udranno la sua voce e usciranno. Si spezzeranno tutte le catene degli Inferni: tutto quello che era perito, anzi che 

sembrava essere perito, sarà restituito. Se infatti Dio ha fatto l'uomo che non esisteva, non poteva riparare quello 

che era?   
 

1401. Quel giorno le nostre opere superino le nostre offese.. (SR 259,4) 
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Arriveremo al suo cospetto. Là parlino per noi le nostre opere, e parlino in modo  da superare le nostre offese.   

 
1402. Resteranno solo la vita e la coscienza.. (SR 301A,3) 
 
Resteranno solo la vita e solo la coscienza; dopo il corpo rimarranno solo la vita dell'anima e la coscienza.   
 

[E-INF] Escatologia: Inferno 
 

1403. Inferno: mai viventi, mai morti.. (CD 13,11.2) 
 
Là al contrario non ci saranno uomini prima della morte e dopo la morte,  ma sempre nella morte.  Per questo mai 

viventi, mai morti,  ma moribondi senza fine.  Infatti mai sarà peggio per l'uomo nella morte,  che quando sarà 
morte senza morte.   

 
1404. Inferno: non ci saranno i piaceri degli iniqui.. (EP 140,23.58) 
 
E non credano, dementi, che avranno in quel supplizio gli stessi piaceri  quali gli iniqui godono su questa terra, 
quando diventano tenebra per l'infedeltà e la ingiustizia. Poiché infatti con la loro volontà usano ingiustamente dei 

beni, saranno tormentati giustamente dai mali contro la loro volontà.   
 

1405. Dio non fa nulla che non sia male per noi?! (OI 4,118) 
 
Come puoi dire: Dio non ha mai fatto nulla che è male? Forse che la Geenna non è male per i dannati?   

 
1406. Ci liberi la Verità, per essere veramente felici! (SR 241,5) 
 
Quello che le anime dovranno patire, credono che non lo patiranno. Ritenere falso questo che cosa è se non errare? 

Dunque saranno felici dell'errore; saranno beate; ma non per l'eternità, ma per la falsità. Ci liberi la Verità, perché 

possiamo essere veramente beati: poiché non perde valore il discorso del nostro Redentore: Se il Figlio vi libererà, 
allora sarete veramente liberi.   

 
1407. Seconda morte, dove non si muore. (SR 306,5.5) 
 
Essere sempre nei tormenti, è una morte eterna, non una qualche vita. Le Scritture la chiamano seconda morte, 
dopo questa prima, che tutti dobbiamo alla condizione umana. Si chiama anche morte seconda e morte, e nessuno 

lì muore.   
 

[E-R] Escatologia: Risurrezione (la condizione di incorruttibilità) 
La fede nella risurrezione 
La condizione del corpo nella vita eterna (la rigenerazione della carne) 
 
1408. Nulla di sconveniente nei corpi risorti. (EL 90,23) 
 
Nulla di non conveniente sarà nei corpi risorti. Là non ci sarà nulla di non decoroso: ma tutto ciò che sarà, questo 
sarà adatto e opportuno, perché se non sarà tale non sarà affatto.   

 
1409. In quei corpi tanta facilità quanta felicità. (EL 91,23) 
 
I corpi dei santi risorgeranno senza alcun vizio, senza alcuna deformità, senza alcuna corruzione, onore, difficoltà. 

In quei corpi vi sarà tanta facilità quanta felicità. Per questo sono stati chiamati spirituali, quando senza dubbio 

saranno corpi e non spiriti.   
 

1410. Non eri, e sei; già fatto, non sarai?! (SR 127,15) 
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Ma non sia per te una cosa incredibile perché vedi chi lo fa. Ti risusciterà colui che ti ha creato. Non eri, e ora sei; 

e, già fatto, non sarai?   
 

1411. Più credibile che gli uomini ricevano vita da Dio, che Dio riceva morte dagli uomini.. (SR 130,4) 
 
Questo è quello che ci è comandato di credere, che quando saremo morti, saremo nella vita anche con i corpi morti, 

una vita dove non moriremo mai. Questo è degno di meraviglia: ma cosa più meravigliosa è quella che ha fatto 
Cristo. Cosa infatti è più incredibile, che l'uomo viva per sempre, o che una volta muoia Dio? Non è forse più 

credibile che gli uomini possano ricevere vita da Dio? Credo sia molto più incredibile  che Dio possa ricevere la morte 
dagli uomini.   

 
1412. Fine senza fine, la risurrezione della carne.. (SR 213,9) 
 
Fine senza fine sarà la risurrezione della carne. Dopo non ci sarà nessuna morte della carne, nessuna angustia della 
carne, nessuna fame e sete della carne, nessuna afflizione della carne, nessuna vecchiaia e debolezza della carne. 

Non inorridire dunque davanti alla prospettiva della risurrezione della carne.   
 

1413. Fede propria dei cristiani, la risurrezione dei morti. (SR 241,1) 
 
Dio è stato riconosciuto dai filosofi a partire dalle opere del mondo. Fede propria ed esclusiva dei Cristiani è invece 

la risurrezione dei morti.   
 

1414. Risorgeremo probabilmente nella pienezza dell'età (SR 242,4) 
 
E' più credibile, più probabile e ragionevole  che risorgeremo nella pienezza dell'età, perché sia dato come dono (ai 

fanciulli)  quello che sarebbe arrivato con l'età. Infatti non riusciamo a credere che risorgeremo vecchi, quando l'età 
è curva e dal respiro affannoso. Ma al dunque, togli la corruzione  e puoi aggiungere quello che vuoi.   

 
1415. Non potrà dare Dio al corpo quello che l'artefice dà al piombo?! (SR 242,9) 
 
Cosa è più pesante del piombo? Ma la mano dell'artista prende il piombo, ne fa un qualche vaso concavo  ed ecco 
che il piombo nuota sopra l'acqua. Forse che Dio non potrà dare al mio corpo  quello che l'artefice dà al piombo? E 

anche l'acqua dove la ponete? Ritornate all'ordine degli elementi. Risponderete certo che l'acqua sta sopra la terra. 
E allora perché prima di correre sopra la terra  i fiumi ci pendono sopra la testa quando sono nelle nubi?   

 
1416. Corpo spirituale: sottomesso alla spirito.. (SR 242,11) 
 
Perché si chiama corpo spirituale, carissimi, se non perché servirà ad un cenno dello spirito? Nulla di te contrasterà 
con te stesso, nulla in te si ribellerà a te. Non vi sarà quello che ora geme l'Apostolo: la carne ha desideri contrari 

allo spirito, e lo spirito desideri contrari alla carne.    
 

1417. Senza fede nella risurrezione dei morti, non c'è Cristianesimo (SR 361,2) 
 
Se si toglie la fede della risurrezione dei morti, cade ogni dottrina cristiana.   

 
1418. Colui che ha preparato quello che non era ridarà vita a quello che era.. (SR 361,12) 
 
I corpi di tutti noi che ora parliamo o ascoltiamo  fra qualche anno saranno cenere, e pochi anni fa non erano 

nemmeno cenere. Colui che ha potuto preparare quello che non era  non sarà in grado di far rivivere quello che è 

stato?   
 

[E-RIT] Il mito dell'eterno ritorno 
 
1419. La dottrina della trasmigrazione delle anime induce a conclusioni assurde (SR 241,6) 
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(Se fosse vera la trasmigrazione delle anime)  Adesso tiriamo avanti una vita misera, ma abbiamo la speranza della 

vita felice. Allora avremo una vita felice, ma avremo anche la speranza di una misera vita. Dunque la speranza della 
nostra infelicità sarebbe felice  e quella della felicità infelice. Rifiutiamo queste cose e  deridiamole, perché sono 

false, e proviamo dolore perché sono ritenute cose grandi e importanti. Infatti, fratelli miei, queste cose sono grandi 
deliri di grandi dottori. Quanto è meglio per noi attenerci ai grandi sacramenti dei grandi santi? Dicono che le anime  

purificate, mondate, sapienti  ritornano per amore dei corpi, le anime purificate tornare ai corpi per amore dei corpi. 

Dunque questo è l'amore di un'anima purificata? Non sono piuttosto queste delle grandi macchie e sozzure?   
 

[E-RZ] Escatologia. Risurrezione 
 
1420. Quello che perirà, sarà restituito.. (SR 127,14) 
 
Saranno spezzate tutte le catene degli Inferi. Tutto quello che era perito, anzi che si credeva fosse perito, sarà 

restituito. Se infatti Dio ha fatto l'uomo che non esisteva, non può reintegrare quello che è stato?    
 

[E-TP] Tempo ed Escatologia: I conteggi sul tempo della venuta di Cristo. Il Signore non 
vuole che conosciamo il tempo della nostra fine (questo significa che non lo sa 
nemmeno il Figlio) 
 

1421. Nessuno si deve arrogare il privilegio di conoscere i tempi.. (EN 6,1) 
 
Mt 24,36 (non sta a voi conoscere i tempi..)  dimostra abbastanza apertamente che  nessuno si deve arrogare di 
conoscere il tempo della venuta di Cristo, attraverso un qualche computo degli anni.   
 

[E-VI] Escatologia: Vita eterna 
 

1422. Splendida città superna.. (CD 2,29.2) 
 
Incomparabilmente più splendida è la città superna,  dove vittoria è la verità,  dove dignità è la santità,  dove pace 

è la felicità,  dove vita è l'eternità.   
 

1423. Isacco, simbolo dei figli della Città celeste. (CD 15,3) 
 
Giustamente dunque significa la nascita di Isacco per la promessa  i figli della grazia, i cittadini della città libera, i 

soci della pace eterna,  dove sia non l'amore della volontà propria e privata,  ma un amore che gode per il bene 
comune e immutabile,  e una obbedienza di carità che fa di molti un solo cuore,  cioè perfettamente concorde.  

 
1424. Dio sarà tutto in tutti: fine di ogni desiderio (CD 22,30.1) 
 
Dio sarà tutto in tutti.  Egli sarà il fine dei nostri desideri.  Lo vedremo senza fine,  lo ameremo senza sazietà  e lo 

loderemo senza fatica.   

 
1425. Vedremo e ameremo.. (CD 22,30.5) 
 
Là saremo a riposo e contempleremo;  vedremo e ameremo,  ameremo e loderemo.  Ecco quello che sarà nella fine 

che non ha fine.  Infatti quale altro è il nostro fine,  se non arrivare al regno,  di cui non c'è fine?   

 
1426. Vita eterna, conoscenza della verità (DME 1,25.47) 
 
La stessa vita eterna non è altro che la conoscenza della verità.   

 
1427. Tutta la nostra azione sarà lodare Dio (EN 85,24) 
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Questa sarà tutta la nostra azione, la lode di Dio. Ami e lodi. Smetterai di lodare, se smetterai di amare. Ma non 

smetterai di amare, perché colui che contemplerai sarà tale  che mai ti offenderà con un qualche fastidio. Ti sazierà 

e insieme non ti sazierà..   
 

1428. Beati di un unico, ozioso, lavoro.. (EN 86,9) 
 
Saremo beati di un unico ozioso lavoro.   

 
1429. Tutto il nostro da fare: lodare e godere.. (EN 86,9) 
 
Là tutto il nostro da fare non sarà  se non lodare Dio e godere di Dio.   

 
1430. Vita eterna: il da fare degli oziosi.. (EN 110,1) 
 
Questo darà il da fare degli oziosi, questa l'opera di chi sarà in riposo, questa l'azione dei quieti, questa la 
preoccupazione dei sicuri.   

 
1431. Lode senza fine, perché amore senza fine.. (EN 141,19) 
 
Senza fine sarà la lode, perché senza fine sarà l'amore.   
 

1432. Nella vita eterna, unità perfetta (EN 147,28) 
 
Là loderemo, tutti saremo uno solo in uno solo tesi verso l'unità (l'Uno); perché da allora in poi non saremo più molti 
dispersi.   

 

1433. Vedremo e ameremo, bevendo alla Fonte originaria (GL 12,26.54) 
 
Lassù sarà unica e totale virtù amare quello che vedremo, e sarà somma felicità possedere quello che amiamo. 
Infatti la beata vita sarà bevuta dalla sua fonte originaria, da dove qualche goccia ne viene aspersa su questa vita 

umana, in modo che in mezzo alle tentazioni di questo mondo possiamo vivere con temperanza, fortezza, giustizia 

e prudenza.   
 

1434. Amato e lodato senza fine.. (SR 33A,1) 
 
In ciò a proposito del quale senti dire "nei secoli dei secoli", non c'è alcuna fine; e il vivere sarà una vita beata, dove 
Dio sarà contemplato senza alcun dubbio, sarà amato senza ombra di peccato, e sarà lodato senza fine. Certamente 

questo sarà il nostro vivere: vedere Dio, amare, lodare.   

 
1435. Non preparare il ventre, ma la mente.. (SR 77,14) 
 
Perciò quando senti: siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe, non preparare il ventre, ma la mente. Là 

sarai riempito: perché anche il ventre interiore ha i suoi cibi. Secondo questo ventre si dice: beati quelli che hanno 

fame e sete della giustizia, perché saranno saziati (Mt 5,6). E veramente saranno saziati, perché non avranno più 
fame.   

 
1436. Sazietà insaziabile.. (SR 125,11) 
 
Soltanto là potrà essere sicurezza.  E dove può essere sicurezza,  in qualche modo ci sarà sazietà insaziabile.  Infatti 

non ti sazierai, in modo da voler andar via;  ma non ti mancherà niente, quasi che tu soffra mancanza.  

 
1437. Immortalità sicura.. (SR 216,8) 
 
Là ci sarà una sicura immortalità, là ci sarà una sicurezza immortale.   
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1438. Solo lodare Dio.. (SR 236,3) 
 
Tutto il nostro da fare sarà la lode di Dio   
 

1439. Pace perfetta, non più guerre.. (SR 242,11) 
 
Queste guerre là non ci saranno più. Vi sarà pace, vi sarà una pace perfetta. sarai dove vorrai: ma non ti allontanerai 

da Dio. Sarai dove vorrai:  ma dovunque andrai, avrai con te il tuo Dio. Sarai sempre con lui, dal quale tu hai la tua 
felicità.   

 
1440. Verità assoluta e trasparenza assoluta.. (SR 243,5) 
 
Adesso ti vuoi nascondere, adesso temi che i tuoi pensieri siano resi pubblici. Forse infatti a volte pensi qualcosa di 

male, forse qualcosa di turpe, forse qualcosa di vano. Ma allora, là nella vita eterna, non penserai nulla che non sia 

onesto, nulla che non sia vero, nulla che non sia puro, nulla che non sia sincero. Come adesso vuoi che sia vista 
dagli altri la tua faccia, così allora vorrai che gli altri vedano la tua coscienza.   

 
1441. Quanto saremo belli e felici nella vita eterna?! (SR 243,7) 
 
Infatti se ora in questa condizione di infermità della carne  e in questa debole operatività delle membra  appare 
essere così grande la bellezza del corpo, bellezza che attira i libidinosi  e spinge alla ricerca sia gli studiosi che i 

curiosi; e se si trova nel corpo un'armonia dei suoi numeri (delle sue parti)  non si trova un autore di queste cose 
diverso da quello che è in cielo, ma egli è lo stesso che è creatore delle cose infime come delle somme: quanto più 

nella vita eterna, dove non ci sarà nessuna libidine, nessuna corruzione, nessuna stortura deforme, nessun bisogno 
derivante da infermità, ma una eternità senza fine, una verità bella e la somma felicità?   

 

1442. Non vi sarà azione, se non stare al cospetto di Dio.. (SR 243,8) 
 
Ma mi chiedi: cosa farò? Là non vi sarà uso delle membra, cosa farò? Non ci sembra nessuna azione stare al 
cospetto di Dio, vedere, amare e lodare?   

 

1443. Vita, dove Dio sarà Vita (SR 297,8) 
 
La verità vera promette la vita, non solo eterna, ma anche beata; dove non ci sarà molestia, non fatica, non timore, 
non dolore. Là ci sarà una sicurezza piena e totalmente certa. Vita sotto Dio, vita con Dio, vita di Dio, dove Dio 

stesso sarà Vita.   
 

1444. Dovunque sono, sono con Dio! (SR 298,3) 
 
Dove crediamo che sono questi Santi? Dove è bene per loro. Cosa cerchi di più? Non conosci il luogo, ma pensa al 

merito. Dovunque sono, sono con Dio.   
 

1445. Tutto il da fare: Amen e Alleluja. (SR 362,29) 
 
Tutto il nostro da fare sarà Amen e Alleluja.   

 
1446. La nostra visione sarà la nostra sazietà. (SRCN 10,10) 
 
Quando arriveremo là, non avremo fame e non avremo sete. La stessa visione sarà la nostra sazietà. Là non 

dormiremo, perché non faticheremo. Non ci sarà alcuna necessità di rifocillarci con alcuna cosa, perché non ci sarà 

alcun deperimento. Vivremo, regneremo, gioiremo. Se ci fa tanto piacere quando ne parliamo, cosa sarà vedere 
quella visione? Vedere Dio, vivere con Dio, vivere di Dio. Infatti la nostra vita sarà lodare Dio  e amarlo senza venire 

mai meno.   
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[EA] Evangelo 
 
1447. Il Vangelo su tutta la terra.. (SR 113A,9) 
 
Come aveva detto, così lo ha inviato: il Vangelo viene scritto su tutte le terre.   
 

[EC] Eucaristia 
 
1448. Partecipare alla mensa, partecipare alla vita. (CD 17,20.2) 
 
Diventare partecipi della sua mensa,  questo fatto è già cominciare ad avere vita.   

 
1449. Ogni giorno viene immolato Cristo per noi.. (EN 75,15) 
 
Quando non dimentichiamo il dono del Salvatore, non ogni giorno viene immolato Cristo per noi?   
 

1450. Celebrare visibilmente, comprendere invisibilmente.. (EN 98,9) 
 
Capite spiritualmente quello che ho detto. Non mangerete questo corpo che vedete  e non berrete il sangue che 

spargeranno coloro che mi crocifiggeranno. Vi ho raccomandato un certo sacramento: se lo comprenderete 
spiritualmente vi darà la vita. Anche se è necessario che voi lo celebriate visibilmente , occorre tuttavia che lo 

comprendiate invisibilmente.   
 

1451. Pane del cuore, che dà forza al cuore.. (EN 103,3.14) 
 
C'è un altro pane che dà forza al cuore, perché è il pane del cuore.   

 
1452. Pane del Regno: prepara il cuore, non la bocca (SR 112,5) 
 
Quale è il pane dal regno di Dio, se non colui che dice: Io sono il pane vivo, che sono sceso dal cielo (Gv 6, 41)? Non 

preparare la bocca, ma il cuore.   

 
1453. Mangiare lui è avere forza, è avere vita, è mangiare spiritualmente la verità.. (SR 131,1) 
 
Mangiare lui è riprendere forza; ma tu riprendi forza in modo tale  che non venga meno ciò da cui prendi forza. Bere 

di lui, cosa è se non vivere? Mangi la vita, bevi la vita: avrai la vita, e integra rimane la vita. E allora sarà così: il 
Corpo e il Sangue di Cristo saranno vita per ognuno di noi; a condizione che quello che si riceve visibilmente nel 

sacramento, venga mangiato spiritualmente nella stessa verità  e spiritualmente bevuto.   

 
1454. Cristo mangiato non si divide in pezzi e non viene meno.. (SR 132A,1) 
 
E tuttavia dice: Chi mangia di me vivrà per me. Quando Cristo viene mangiato, si mangia la vita. E per essere 

mangiato non ha bisogno di essere ucciso, ma rende vita ai morti. Quando viene mangiato, ristora, ma non viene 

meno in niente. Non temiamo, fratelli, di mangiare questo pane e di aver paura di finirlo, e poi di non trovar più nulla 
da mangiare. Sia mangiato Cristo: vive colui che è mangiato, perché è risorto quando era stato ucciso. E quando 

mangiamo di lui, non lo dividiamo in pezzi.   
 

1455. Non finisce quello che mangiamo, anzi mangiamo per non finire! (SR 132A,1) 
 
Mangiamo sicuri: non si finisce quello che mangiamo; anzi mangiamo per non finire noi.   

 
1456. Si mangia in pezzi e rimane integro! (SR 132A,1) 
 
Si mangia in pezzi, e rimane integro tutto intero; viene mangiato a pezzi nel sacramento, e rimane integro tutto 



 165 

intero in cielo, rimane integro tutto intero nel tuo cuore.   

 

1457. Ricevere indegnamente = ricevere disprezzando. (SR 227) 
 
Cosa vuol dire ricevere indegnamente? Ricevere prendendo in giro, ricevere disprezzando. Non ti sembri banale, 
perché lo vedi. Quello che vedi, passa, ma quell'invisibile che è significato, non passa, ma rimane. Ecco viene 

ricevuto, mangiato, consumato. Forse che il corpo di Cristo viene consumato? Forse che la Chiesa di Cristo viene 

consumata? Forse che le membra di Cristo vengono consumate?   
 

1458. Amen: una firma! (SR 229,3) 
 
Togli la Parola ed è solo pane e vino: aggiungi la parola e diventa sacramento. A questo rispondete Amen. Dire 
Amen, vuol dire mettere la firma.   

 

1459. Quello che si vede è uguale, la forza no.. (SR 229A,1) 
 
Quello che vedete sulla mensa del Signore, per quanto riguarda l'apparenza stessa delle cose, siete abituati a 
vederlo anche sulle vostre mense: quello che si vede è lo stesso, ma la forza (virtù) non è la stessa.   

 

1460. I fedeli sanno quello che dico.. (SR 234,2) 
 
I fedeli sanno quello che dico: riconoscono Cristo nella frazione del pane. Non infatti qualsiasi pane, ma quello che 
riceve la benedizione di Cristo  diventa il corpo di Cristo. Là essi (i discepoli di Emmaus) lo riconobbero, furono pieni 

di gioia, corsero a riferirlo agli altri  e li trovarono che già sapevano, che raccontavano quello che avevano visto  e 
lo aggiunsero al Vangelo. Queste cose sono state dette, sono state fatte, sono state scritte  e sono giunte fino a noi.   

 

1461. Sacramenti: altro quello che si vede, altra la potenza.. (SR 272) 
 
Come può essere il pane suo corpo? E il calice, o quello che contiene il calice, come è suo sangue? Questi, fratelli, 
si chiamano sacramenti, per il fatto che in essi altro è quello che si vede, altro è quello che si comprende. Quello che 

si vede, ha una apparenza corporea, quello che si comprende, ha un frutto spirituale.   

 
1462. Cristo: un nutrimento mangiato da tutti! (SR 308A,6) 
 
C'è un nutrimento che si mangia e si beve, ed è Cristo; e anche dai nemici Cristo viene mangiato e bevuto. I fedeli 

conoscono l'Agnello immacolato di cui si nutrono; e Dio voglia che si nutrano in modo da non essere debitori di 
pena!   
 

[EC-C] Eucarestia e Chiesa 
 

1463. Ricevere indegnamente = ricevere disprezzando. (SR 227) 
 
Cosa vuol dire ricevere indegnamente? Ricevere prendendo in giro, ricevere disprezzando. Non ti sembri banale, 

perché lo vedi. Quello che vedi, passa, ma quell'invisibile che è significato, non passa, ma rimane. Ecco viene 
ricevuto, mangiato, consumato. Forse che il corpo di Cristo viene consumato? Forse che la Chiesa di Cristo viene 

consumata? Forse che le membra di Cristo vengono consumate?   

 
1464. Ricevete quello che siete! (SR 228B,4) 
 
Avete cominciato a ricevere quello che anche avete cominciato ad essere, se non lo ricevete indegnamente, per non 

mangiare e bere la vostra condanna.   
 

1465. Insieme il pane e il vino, perché insieme viviamo! (SR 229) 
 
E voi dopo quei digiuni, dopo le fatiche, dopo l'umiliazione e la contrizione, già nel nome di Cristo siete venuti come 
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al calice del Signore: e là voi siete sulla mensa, e là voi siete nel calice. Siete insieme a noi. Insieme infatti 

prendiamo questo calice, insieme beviamo: perché insieme viviamo.   

 
1466. Poiché ha sofferto ci ha raccomandato quello che siamo! (SR 229,1) 
 
Per questo, poiché ha sofferto per noi, ci raccomandò in questo sacramento il suo corpo e il suo sangue, cosa che 

ha reso anche noi. Infatti siamo stati fatti suo corpo e per la sua misericordia, quello che riceviamo, noi siamo.   

 
1467. Una cosa sola il pane, una cosa sola voi.. (SR 229,2) 
 
Ecco quello che avete ricevuto. Come dunque vedete essere una cosa solo quello che è stato fatto, così siate una 

cosa sola anche voi, amandovi. tenendo una sola fede, una sola speranza, una indivisibile carità. E gli eretici quando 
ricevono questo ricevono una testimonianza contro di sé.   

 

1468. Mettete la firma, quando rispondete "Amen"! (SR 229A,1) 
 
Quello che ricevete, siete voi, per la grazia con la quale siete stati redenti; mettete la firma, quando rispondete 
Amen. Quello che vedete è sacramento dell'unità.   

 

1469. Nel pane e nel vino è espresso il mistero dell'unità. (SR 229A,2) 
 
Come si fa un solo pane dai singoli granelli di grano riuniti in una cosa sola, e in qualche modo mescolati fra loro 
attraverso un impasto, così si fa un solo corpo di Cristo tramite la concordia della carità. Quello poi che ha il Corpo 

di Cristo nel grano ce l'ha il suo sangue negli acini d'uva: infatti anche il vino esce dal torchio e quello che era singolo 
in molti confluisce in una cosa sola ed ecco il vino. Dunque sia nel pane che nel vino c'è espresso il mistero dell'unità.   

 

1470. Siate quello che vedete, e ricevete quello che siete! (SR 272) 
 
Un solo corpo, molti. Ricordate che il pane non si fa da un solo granello, ma da molti. Quando venivate esorcizzati, 
eravate come macinati. Quando siete stati battezzati, siete stati come impastati. Quando avete ricevuto il fuoco 

dello Spirito, siete stati come cotti. Siate quello che vedete, e ricevete quello che siete.   
 

[ECC] Eccessi: Evitarli (Presunzione - Disperazione; Lode - Vituperio..) 
 

1471. Da quale baratro.. (CO 2,3.5) 
 
Perché evidentemente io e chiunque legge queste cose, ci rendiamo conto da quali profondità dobbiamo comunque 
gridare verso di te.   

 

1472. Né trascurati, né ossessivi.. (FO 5,7) 
 
Dobbiamo indirizzare i nostri passi sulla via del Signore  guidati e sostenuti da lui sulla base di ambedue le 
testimonianze  (quelle sulla pazienza e quelle sulla severità). E non dobbiamo lasciarci intorpidire dalla pigrizia  

perché sentiamo la parola pazienza, né dobbiamo infierire sugli altri  avendo di mira la diligente messa in pratica dei 

comandi.   
 

[ECU] Principi di Ecumenismo. Urgenza della chiarezza. Non tutto è uguale 
a tutto! 
 

1473. Il corpo di Cristo integro nelle mani dei persecutori, il corpo della Chiesa diviso nelle mani dei cristiani!! (EN 
33,2.7) 
 
Il corpo di Cristo sulla croce rimase integro tra le mani dei persecutori. Eppure oggi non è integro il corpo della 

Chiesa tra le mani dei cristiani.   
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1474. Stanno in un solo letto e dividono Cristo!! (EP 108,6.17) 
 
Si fugge dall'unità  e il marito arriva da una parte e la moglie dall'altra. Dice il marito: tieni con me l'unità, perché 

io sono il tuo uomo; ma ella risponde: voglio morire dove è mio padre. E così in un solo letto dividono Cristo, loro 
che sarebbero detestati da noi se dividessero il letto!   

 

1475. Abbiamo trovato forse un solo Dio proprio per non vivere uniti sotto un solo Dio?! (SRUJ 7,9) 
 
Ecco quelli (i Pagani) venerano senza divisioni molti falsi dèi. Forse che noi abbiamo trovato un solo vero Dio  
proprio per non essere null'unità sotto un solo Dio? Quelli ne venerano molti e falsi, noi uno solo e vero; ed essi sotto 

molti e falsi dèi non hanno divisioni, noi invece sotto un solo Dio vero non riusciamo a tenere l'unità!   
 

1476. Se Dio Padre potrà morire, allora divideremo l'eredità! (SRUJ 11,13) 
 
..Esclama il vecchio: Cosa fate? Sono ancora vivo. Aspettate un poco almeno la mia morte e poi spaccate la mia casa. 

Noi invece abbiamo Dio come Padre. Come possiamo dividerci? Perché dobbiamo litigare? Almeno aspettiamo: se 
potrà morire, allora dividiamoci!   
 

[EDUC] Educazione, Insegnamento, Rapporto Maestro-Alunni/Discepoli 
 
1477. Prima cosa, la fiducia nell'altro per sensazione.. (CA 2,5.12) 
 
Buona cosa è la fiducia (fede), per sensazione dell'animo.  Infatti un uomo falso all'uomo che deve istruirlo  appare 

come un ingannatore da evitare.  Per cui prima si richiede un buon maestro e poi un discepolo cauto.   
 

1478. Uomini disumani quelli che criticano uno che cerca di parlare ai bambini.. (CF 22,46) 
 
Uomini del genere sono disumani  quando vedendo un uomo serio che gioca e scherza con bambini piccoli, 

cercando di essere piacevole al loro senso ancora di lattanti  con una facilità che li possa nutrire, lo riprendono come 
stesse delirando: hanno dimenticato da dove sono cresciuti, o sono ingrati per il fatto che sono cresciuti.   

 

1479. Affari dei grandi, giochi dei piccoli: sciocchezze! (CO 1,9.15) 
 
Le sciocchezze dei grandi si chiamano affari: invece le sciocchezze dei ragazzi, che per loro sono veramente cose in 
cui si impegnano, vengono punite dai grandi.   

 
1480. Bambino così piccolo, e già peccatore così grande.. (CO 1,12.19) 
 
Dell'errore di tutti quelli che mi stavano sopra perché studiassi  tu ti servivi per la mia utilità. Del mio errore, che non 
volevo studiare, ti servivi invece a mia pena, da cui non ero indegno di essere colpito, bambino così piccolo e 

peccatore già così grande.   
 

1481. Non si fa bene ciò che si fa controvoglia (CO 1,12.19) 
 
Non imparavo a scuola se non costretto. Ma nessuno fa bene qualsiasi cosa se controvoglia, anche se è bene quello 

che fa.   
 

1482. Ha più forza la libera curiosità che la costrizione.. (CO 1,14.23) 
 
Di qui risalta che ha maggiore forza per apprendere la curiosità libera, che non la costrizione meticolosa.   
 

[EL] Elemosina (e servizio di carità / Opere di carità e misericordia) 
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1483. Prima elemosina, verso noi stessi! (CD 21,27.2) 
 
Chi dunque fa degne elemosine per i suoi peccati,  prima di tutto cominci a farle da se stesso.   
 

1484. Prima elemosina, aiutare se stessi ad amare Dio. (EL 76,20) 
 
Chi vuol dare l'elemosina in modo ordinato deve cominciare da se stesso  e prima di tutto darla a se stesso. Infatti 

l'elemosina è un'opera di misericordia  e verissimamente è stato detto: abbi misericordia della tua anima piacendo 
a Dio.   

 
1485. Ha sempre qualcosa da dare un petto pieno di carità! Buona volontà, tesoro dei poveri! (EN 36,2.13) 
 
Ha sempre qualcosa da dare il petto pieno di carità. Essa è la carità che viene detta anche buona volontà. Dio non 

esige da te più di quanto non ti abbia donato dentro di te. E la volontà buona non riesce ad andare in vacanza..  La 

buona volontà è il tesoro dei poveri. E in quel tesoro è dolcissimo riposo e vera sicurezza.   
 

1486. Hai perso quello che non hai dato!! (EN 36,3.8) 
 
Non ti accorgi che hai perso quello che non hai dato?   

 
1487. Lui ha bisogno di te, tu hai bisogno di Dio! (EN 37,24) 
 
Si facciano le elemosine, siano redenti i peccati. L'indigente goda del tuo dono  perché tu possa godere del dono di 

Dio. Egli ha bisogno, e anche tu hai bisogno: lui ha bisogno di te, tu hai bisogno di Dio.   
 

1488. Cristo, un figlio in più! (EN 38,12) 
 
Hai figli: contane uno in più  e dà qualcosa anche a Cristo.   

 
1489. Cristo, il fratello in cielo.. (EN 48,1.14) 
 
Tra i figli propri che hanno sulla terra, contino anche l'unico fratello che hanno in cielo: avrebbero dovuto dare tutto 
a lui. Almeno dividano l'eredità anche con lui!   

 
1490. Molti preferiscono dare, che darsi.. (EN 71,3) 
 
Ci sono alcuni che più facilmente distribuiscono tutti i loro beni ai poveri, piuttosto che farsi essi stessi poveri di Dio.   

 

1491. Ognuno dia quel che può dare: perché in realtà è la carità che va data! (EN 103,1.19) 
 
Se puoi dare, dà; se non puoi dare, sii a disposizione con affabilità: Dio corona la volontà nell'interiorità, se non 
trova le possibilità economiche esteriori. Nessuno dica: non ho. La carità non si dà dal portafogli: qualunque cosa 

diciamo o qualunque cosa abbiamo detto o qualunque cosa potremo dire, o noi, o dopo di noi, o quelli che furono 

prima di noi, tutto e tutti non hanno altro fine che la carità.   
 

1492. Beato chi previene la voce di chi sta per chiedere! (EN 103,3.10) 
 
Cerca a chi dare. Beato infatti colui che comprende la situazione del bisognoso e del povero, colui che previene la 
voce di chi sta per chiedere. Se i soldati di Cristo sono tra voi talmente bisognosi  da arrivare a chiedere, state attenti 

che non vi giudichino prima di chiedere!   

 
1493. Quante cose non si prestano tra loro i mendicanti? (EN 125,12) 
 
Si aggiunge la volontà fervente, già sciolta dal calore del vento; anche se non ha nulla, tutto gli è accreditato. 

Quante cose non si prestano fra loro i mendicanti?   
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1494. Sei mendicante di Dio.. (SR 53,5) 
 
Ascolti un uomo mendicante, e tu stesso sei mendicante di Dio. Viene chiesto a te e sei tu a chiedere. Quello che 

avrai fatto con colui che chiede a te, Dio farà con colui che chiede a lui. Tu sei pieno e vuoto: riempi il vuoto della 
tua pienezza, perché la tua vuotezza sia riempita della pienezza di Dio.   

 

1495. Il ricco e il povero: tutti e due li ha fatti il Signore! (SR 53A,6) 
 
Tutti e due li ha fatti il Signore: il ricco, per mezzo del quale venire in aiuto del povero, e il povero, per mezzo del 
quale provare il ricco.   

 
1496. Dio farà con te quello che avrai fatto col tuo mendicante! (SR 53A,10) 
 
Un altro mendicante è davanti alla tua porta: quello che tu avrai fatto col tuo mendicante quello farà Dio con te, suo 
mendicante.   

 
1497. Quello che hai dato è arrivato a Cristo. (SR 60,8) 
 
Se non hai disprezzato il mendicante che è davanti a te, guarda a chi è arrivato quello che hai dato. Ha detto: 
quando lo avete fatto a uno dei miei più piccoli, lo avete fatto a me. Cristo ha ricevuto quello che hai dato. Ha 

ricevuto colui che ti ha dato da cui dare: ha ricevuto colui che alla fine ti sarà se stesso.   
 

1498. Andrete nel regno per le vostre elemosine (che fanno perdonare i peccati) (SR 60,10) 
 
Dunque non andrete nel regno perché non avete peccato, ma perché avete redento i vostri peccati con le 

elemosine.   
 

1499. Il povero aspetta la tua mano che è stata creata insieme alla sua! (SR 61,12) 
 
Ti viene concesso: usa le cose superflue  e da' ai poveri le cose necessarie. Usa le cose preziose  e da' ai poveri 

quelle di minor valore. Il povero aspetta da te e tu aspetti da Dio. Egli aspetta una mano che è stata creata insieme 
alla sua, tu aspetti una mano che ti ha creato.   

 
1500. Io mi sono fatto mendicante dei mendicanti (SR 66,5) 
 
Abbiate in mente i poveri: fate quello che non avete ancora fatto: Credetemi, non perdete quello che date, anzi 

perdete solo quello che non portate alla quadriga. E' ormai ora di dare ai poveri quello che avete offerto, quelli di 

voi che hanno dato l'offerta; e abbiamo molto meno rispetto alla somma che siete soliti offrire: scuotete via da voi 
la pigrizia. Io sono diventato mendicante dei mendicanti. Cosa me ne viene? Io sia mendicante dei mendicanti, 

perché voi siate numerati nel numero dei figli.   
 

1501. Tutti siamo mendicanti di Dio! (SR 83,2) 
 
Un mendicante chiede a te  e tu sei mendicante di Dio. Tutti infatti quando preghiamo  siamo mendicanti di Dio: 

stiamo davanti alla porta del grande padre di famiglia.   
 

1502. Mendica il povero, ma in lui riceve Cristo: e restituirà! (SR 86,3) 
 
Quando lo avrete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, lo avrete fatto a me. Mendica il povero, ma riceve il 

ricco (Cristo in lui). Tu dai a colui che consuma, ma riceve colui che poi restituirà. E non restituirà quello che riceve: 
vuole che siamo usurai con lui, promette molto di più di quello che gli dai.   

 
1503. Notate i poveri.. (SR 102,5) 
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Notate i poveri, sia che giacciono per terra, sia che camminano: notate i poveri e fate opere buone. Voi che siete 

soliti farle, fatele: e se non siete soliti farle, fatele anche voi. Cresca il numero di coloro che fanno il bene, perché 

cresce anche il numero dei fedeli.   
 

1504. Dai a Cristo, quando dai al bisognoso.. (SR 113B,4) 
 
Cristo ha voluto che la sua persona fosse presente in modo misericordioso nei suoi più piccoli che soffrono sulla 

terra, soccorrendo dal cielo tutti coloro che soffrono. Dai a Cristo, quando dai al bisognoso: Puoi avere timore che 
un tale custode perda qualcosa, o che un ricco di quel livello non sia in grado di retribuire?   

 
1505. Da', e non perderai quello che hai.. (SR 114A,4) 
 
Da' dunque, da', e non perderai quello che hai. Se avrai dato, lo ritroverai là; se non l'avrai dato, lo lascerai qui. 

tuttavia, sia che lo avrai dato che non lo avrai dato, dovrai emigrare da questa vita.   

 
1506. Il ricco si riconosce povero, se riconosce vicino a sé il povero. (SR 123,5) 
 
Possiede molto oro e argento. O se si riconoscesse povero! Si riconosce povero, se riconosce vicino a sé il povero. 

Che cosa infatti? Quanto tu abbia, tu che sei ricco, sei mendicante di Dio. Si viene all'ora della preghiera, e lì ti provo. 

Tu chiedi. Come non sei povero, se chiedi?   
 

1507. Cristo ti dice: voglio averti come usuraio.. Mi dai cose terrene, ti restituirò l'eternità! (SR 123,5) 
 
Cristo ti dice: cerco il mio, dammelo e io te lo renderò. Hai avuto me come donatore, rendimi debitore. E' poco 
quello che ho detto: mi hai avuto come donatore, rendimi debitore: voglio averti anche come usuraio. Mi dai poche 

cosa, te ne renderò molte di più. Mi hai cose terrene, ti renderò le celesti. Mi dai cose temporali, ti restituirò le eterne. 

Renderò te stesso a te, quando restituirò te a me stesso.   
 

1508. Ridi, ridi.. (SR 167,4) 
 
Forse per questo ridi, perché rubi i soldi. Ridi, ridi, e disprezza: io erogherò ai poveri, e poi verrà chi chiederà conto.   

 
1509. Diamo la terra e riceviamo il cielo.. (SR 177,10) 
 
Diamo la terra e riceviamo il cielo; diamo cose temporali e riceviamo cose eterne; diamo cose che imputridiscono 

e riceviamo cose immortali: in sostanza diamo quello che ha dato Dio e riceviamo Dio stesso. Non siamo dunque 
pigri in questa mutazione delle cose, in questo ottimo e ineffabile commercio. Ci sia di giovamento il fatto di essere 

qui, ci giovi il fatto di essere nati, ci giovi il fatto di essere pellegrini. Non rimaniamo poveri e bisognosi.   

 
1510. Perdono, prima elemosina.. (SR 206,2) 
 
Il servo si riconcili con il servo come lui, perché il servo non sia giustamente punito dal padrone. In questo genere 

di elemosina nessuno è povero. Può far questo per vivere in eterno, anche colui che non ha di che vivere nel tempo. 

Si dà gratis, e dando si accumula, perché non viene meno, se non quando non si dona.   
 

1511. Cristo bisognoso nei suoi.. (SR 236,3) 
 
Quando un cristiano accoglie un altro cristiano,  le membra servono alle membra, e gode il capo  e imputa come 
dato a sé quello che è stato dato a un suo membro. Qui dunque sia nutrito il Cristo che ha fame, riceva da bere il 

Cristo che ha sete, sia vestito il Cristo che è nudo, sia accolto il Cristo pellegrino, sia visitato il Cristo malato. Queste 

cose sono comprese tra le necessità del cammino. Così bisogna vivere in questo pellegrinaggio, dove il Cristo è 
bisognoso. Egli è bisognoso nei suoi, pieno in se stesso.   

 
1512. Nessuno si insuperbisca nel dare al povero: chi riceve è Cristo, ed è lui che gli ha dato quello che può dare.. 
(SR 239,4) 
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Nessuno si insuperbisca perché dona al povero: Cristo è stato povero. Nessuno si insuperbisca perché accoglie un 

ospite: Cristo è stato ospite. Migliore era colui che era accolto, rispetto a colui che l'accoglieva; è più ricco colui che 
riceveva rispetto a colui che dava. Colui che prendeva, possedeva tutto; colui che dava, aveva ricevuto quello che 

dava, da colui al quale lo dava. Nessuno si insuperbisca, fratelli miei quando dà al povero: non dica nel suo animo: 
io dò e lui prende; io accolgo in caso e lui ha bisogno di un tetto. Forse quello di cui tu sei bisognoso è molto di più. 

Forse colui che accogli è un giusto: egli ha bisogno di pane, tu di verità; egli ha bisogno di un tetto, tu del cielo; egli 

ha bisogno di soldi, tu della giustizia.   
 

1513. Dare quello che si è ricevuto da Dio, per ricevere ancora.. (SR 259,3) 
 
Tu non dai di quello che hai ricevuto da Dio, e vuoi che Dio dia a te di quello che non ha ricevuto da te?   
 

1514. Presta al tuo prossimo quello che arriverà a Dio! (SR 296,11) 
 
Puoi tu dare a Dio in modo che sia  più grande, migliore, più ricco e più onorato? In qualunque modo tu sia, egli sarà 

quello che era. Dunque guarda vicino a te, se per caso non devi prestare al prossimo  quello che arriverà a Dio.   
 

1515. Se, come Lorenzo, custodiamo le ricchezze nei poveri, non le perderemo. (SR 302,8) 
 
(A proposito di san Lorenzo) Ed è vero, fratelli, grandi ricchezze dei Cristiani sono le necessità dei bisognosi, se 

comprendiamo dove dobbiamo conservare quello che abbiamo. Davanti a noi sono i bisognosi: se custodiremo lì le 
nostre ricchezze, non le perderemo. Non temiamo che qualcuno le rubi, le conserva colui che le diede. Non 

possiamo trovare un custode migliore  né uno capace di essere più fedele nelle sue promesse.   
 

1516. Disposto a dare tutto per vivere qui, dà tutto a Cristo! (SR 345,2) 
 
Dà qualcosa a Cristo, per vivere felice, se dai tutto al nemico, solo per poter vivere da mendicante (purché ti 

risparmi la vita sei disposto a dare tutti i tuoi beni).   
 

1517. Quanto dovresti investire per avere la vita che non ha fine? (SR 345,2) 
 
Cristo chiede e non riceve: il nemico tortura e porta via tutto. Se spendi tanto per riscattare una vita che comunque 

finirà, quanto dovresti investire per procurarti la vita eterna? Tu che dai al nemico per vivere da mendicante, dà 
qualcosa a Cristo, per vivere felice!   

 
1518. Conserva i tuoi beni colui che conserva te.. (SR 345,3) 
 
Quanto meglio, o uomo, affiderai anche il tuo oro a colui a cui affidi anche l'anima? Forse che il Signore è fedele nel 
custodire la tua anima  e infedele nel custodire i tuoi soldi? Li conserva per te, lui che conserva anche te.   

 
1519. Ami le ricchezze? Trasferiscile. E il tuo cuore le seguirà! (SR 345,5) 
 
Se dunque non vuoi dare, hai in te quello che ti accusa e non quello che ti scusa. Di queste tue ricchezze ti dice il 
tuo Signore: ti ho dato un consiglio estremamente salutare. Ami le tue ricchezze? Trasferiscile. E quando le avrai 

trasferite, seguile. Seguile intanto con il cuore: perché dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore (Mt 6,21). Se 
invece affidi alla terra il tuo tesoro, metti sotto terra anche il cuore: e quando avrai ricoperto di terra il cuore 

vergognati quando risponderai alla frase che ti viene detta "In alto il cuore", tu risponderai "L'abbiamo presso il 
Signore".   

 

1520. Perderete solo quello che non avrete dato (SR 376,4) 
 
Abbiate in mente i poveri. Dico a tutti: fate elemosine, fratelli miei; fatele e non perderete il vostro denaro. Credete 
a Dio. Non solo vi dico che non perderete quello che fate ai poveri; ma vi dico chiaramente che non perderete solo 

quello che date, tutto il resto lo perderete. Ecco vediamo se oggi farete sorridere i poveri; siate voi i loro granai, 
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perché Dio dia a voi di che dare agli altri  e vi rimetta quello che per caso avete peccato. Includete l'elemosina nel 

cuore dei poveri, ed essa pregherà per voi il Signore.   

 
1521. Dare giova più a te che a colui al quale dai.. (SR 389,2) 
 
Se dunque è un consiglio quello che accogliamo  quando ci viene comandato o quando siamo ammoniti  di dare 

qualcosa ai poveri di quello che abbiamo, non siamo superbi quando diamo. Se infatti è un consiglio che hai ricevuto, 

giova più a te che a quello a cui hai dato.   
 

1522. Pensi a quello che hai dato, ma non pensi a quello che riceverai.. (SR 389,2) 
 
Pensi a quello che hai dato, ma non pensi a quello che riceverai. Vedi dunque se non ti darò molto di più quando 
riceverai, di quanto tu non mi abbia dato. Se infatti non ci fosse qualcuno che ricevesse da te, non distribuiresti la 

terra e compreresti il cielo.   

 
1523. Cristo nel povero ti chiede solo quello che ti ha dato. (SRDC 7,7) 
 
Da' al povero che ti desidera il bene: è Cristo. Egli ti chiede quello che ti ha dato. Vergognati. Quel ricco ha voluto 

essere povero, perché tu avessi un povero a cui dare. Da' qualcosa al tuo fratello, da' qualcosa al tuo prossimo, da' 

qualcosa al tuo compagno. Tu sei ricco, lui è povero. Questa vita è una via, e voi camminate insieme.   
 

[EN] L'economia della salvezza: Nascita e poi rivelata in Cristo. L'ordo 
temporum 
 
1524. Va difesa la dispensazione di grazia nella storia di Cristo.. (EP 137,1.1) 
 
Una così grande dispensazione di grazia (l'incarnazione di Cristo)  va difesa in modo del tutto conveniente contro la 
loro lentezza di mente o perversità. Le "animette" superbe non la valutano niente, perché affettano di potere tanto, 

e invece non possono nulla  quando si tratta di risanare  o anche solo di frenare i propri vizi.   
 

[ER-BS] Eretici e braccio secolare, il potere cristiano dello Stato. Intervento dell'autorità 
statale cristiana contro gli eretici. 
 
1525. Non condividiamo il comportamento di chi prende pretesto dalla legge per perseguitarvi! (EP 93,12.50) 
 
Non condividiamo assolutamente il comportamento  di chiunque prende occasione da questa legge imperiale per 
perseguitarvi, non per amore di correzione  ma per odio di esservi nemico.   

 
1526. Non è giusto che i re cristiani trascurino di punire quello che è fatto contro la religione.. (EP 185,5.20) 
 
Chi sobrio di mente dirà ai re: "Non vogliate curare chi nel vostro regno  tenga o rifiuti la Chiesa del vostro Signore. 
Non vi riguardi, nel vostro regno, chi voglia essere religioso e chi sacrilego"; mentre non si può dire loro: "Non vi 

riguardi nel vostro regno  chi voglia essere pudico e chi impudico"? Essendo stato dato da Dio agli uomini il libero 
arbitrio, perché gli adulteri sono puniti con le leggi mentre i sacrilegi sono permessi? Forse che è cosa più leggera 

il fatto che l'anima non sia fedele a Dio, di quanto non lo sia una donna al marito? E se le cose che si fanno non per 
disprezzo  ma per ignoranza della religione  sono da punire con più mitezza, forse che sono per questo da 

trascurare?   

 
1527. Non guardino solo il fatto di essere costretti, ma a che cosa sono costretti! (EP 185,6.24) 
 
Per cui, se per la potestà  che la Chiesa ha ricevuto per dono divino nel tempo opportuno,  per la religione e la fede 

dei re,  quelli che si trovano nelle vie e nelle siepi,  cioè nelle eresie e negli scismi,  sono costretti a entrare,  non 

critichino il fatto che sono costretti  ma guardino a cosa sono costretti.  Si tratta del convito del Signore,  dell'unità 
del Corpo di Cristo,  non solo nel sacramento dell'altare,  ma anche nel vincolo della pace.  



 173 

 

[ER-CAR] Eresia (e Scisma), peccato contro la carità 
 
1528. Scisma: frutto dell'odio del fratello! (BT 1,11.16) 
 
Dare origine e rimanere con pertinacia nello scisma:  cose che derivano solo dall'odio fraterno.   
 

1529. Cerco il mio servo e non devo cercare il mio fratello?! (EN 18,2.6) 
 
Questo vuole l'iniquità, che ci divide, ma non lo vuole la carità, per la quale siamo fratelli. Non sarei da riprovare  se 

andassi in cerca di un mio servo  e sono detto disonesto, perché cerco il mio fratello?   
 

[ER-CONS] Eretici e consuetudine. E' tanta la forza e il vincolo di una consuetudine 
nell'errore, che gli eretici rischiano di essere diventati insensibili anche alle ragioni 
dimostrate della verità. 
 
1530. La forza delle opinioni inveterate.. (DAM 3,3) 
 
Qui forse si bloccherebbero ancor più fortemente  e rifiuterebbero di seguire la guida della ragione. Tanta è la forza 

delle opinioni inveterate e della falsità  a lungo difesa e creduta.   
 

[ER-CZ] Correzione degli Eretici. Facciamo il possibile per correggerli. Dopodiché noi 
siamo puri dalla loro colpa. 
 

1531. La discordia vi possiede sotto il titolo della pace.. (CC 2,10.12) 
 
E' la discordia a possedervi sotto il titolo della pace.  Sia cacciata dunque la discordia e introdotta la pace.   
 

1532. Un cattolico non si accanisce contro nessuno fino alla morte! (CC 3,50.55) 
 
A nessun buon cattolico piace  che ci si accanisca contro qualcuno fino alla morte,  fosse anche un eretico.   

 
1533. Vi ama il vostro persecutore, siete perseguitati da voi stessi! (CGA 1,21.24) 
 
(A proposito dei Donatisti perseguitati dal potere imperiale)  Vi ama il vostro persecutore, vi perseguita il vostro 

furore.   

 
1534. E' la carità che in noi ci spinge a cercarvi. (CGA 1,37.50) 
 
Ve lo confessiamo: il nostro intenso desiderio si chiama carità. Essa vi cerca in noi, essa desidera trovarvi, 

correggervi e associarvi all'unità di Cristo.   
 

1535. Nessuno va costretto alla fede, ma la perfidia va castigata! (CLP 2,83.184) 
 
Nessuno va costretto alla fede contro la sua volontà, ma è opportuno che la perfidia sia castigata con severità, anzi 

con i flagelli delle tribolazioni, per la misericordia di Dio.   
 

1536. Per la vostra correzione o a testimonianza contro di voi.. (EP 43,9.27) 
 
Questo discorso che vi ho fatto  per amore vostro e per amore della pace  (lo sa bene Dio per il dono del quale ve 

l'ho fatto), sia per la vostra correzione, se vorrete, oppure sia a testimonianza contro di voi, se non vorrete.   
 

1537. Occorre costringere i figli perduti a ritornare, perché altrimenti essi costringono altri a perdersi.. (EP 
185,6.23) 
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Come non dovrebbe la Chiesa costringere i figli perduti a ritornare, se i figli perduti hanno costretto altri a perire?   

 
1538. Nessun costringe al bene (EP 185,6.24) 
 
Nessuno costringe al bene. Chi costringe  non costringe se non al male.   

 

1539. Tocca trovare molte medicine, contro molte malattie.. (EP 185,10.45) 
 
Quando si sperimentano molte malattie, siamo costretti a trovare molte medicine.   
 

1540. Causa finita.. finisca l'errore! (SR 131,10) 
 
Redarguite chi contraddice, e portate da noi quelli che resistono. Su questa causa (dell'errore Pelagiano) due Concili 

sono stati mandati alla sede Apostolica: Da lì sono giunte le risposte. La causa è finita: o una buona volta finisca 
anche l'errore!   

 
1541. Nessuno si insuperbisca nella vite, né disperi fuori della vite.. (SR 162A,9) 
 
Nessuno si insuperbisca se è nella vite, nessuno si disperi se è fuori dalla vite: se ti insuperbisci nella vite, stai 
attento a che tu non sia tagliato via; se sei fuori della vite, non disperare, osa essere innestato. Infatti non devono 

essere innestati dalla loro stessa mano.   
 

1542. Divenuto cristiano, sappia riconoscere la differenza.. (SR 279,2) 
 
Ormai divenuto cristiano, sappia riconoscere la differenza tra quello che ha lasciato e ciò che ha trovato.   

 
1543. Le angustie sono solo nel dissenso.. (SRCE 5) 
 
Vengano, condividano la pace. La nostra possessione non diventerà angusta. Le angustie sono create solo dal 

dissenso. Ecco, fratelli miei, il dissenso con il nostro fratello  fa sì che dobbiamo soffrire ancora angustie: consenta 

con noi nella pace e tutto diventerà largo.   
 

1544. Non guardare quanto è fastidioso, ma quanto è caro.. (SRUJ 9,11) 
 
Ma le reti sono la nostra vita: solo si conservi la carità. Non guardare quanto tu sei fastidioso per lui, ma piuttosto 
quanto lui sia caro a te. Quale pietà se tu lo risparmi e poi muore?   

 

1545. Se sono sveglio, devo svegliare lui; altrimenti dormo anch'io! (SRUJ 10,12) 
 
Ora siccome quello che stiamo per ricevere non si può dividere, e moltiplicando i possessori non si può restringere, 
non cercherò di svegliarlo perché stia sveglio, anche se sono fastidioso per lui, e venendo a mancare il sonno di un 

antichissimo errore  gioisca con me nell'eredità dell'unità? Certo ce lo farò. Se veglio, lo farò; se non lo faccio, dormo 

anch'io.   
 

[ER-DIBAT] Dibattiti con gli Eretici. Dibattiti pubblici con loro. Annotazioni sullo 
svolgimento del dibattito 
 
1546. Un cristiano sa stare tranquillo.. (AFM 1,12) 
 
(il popolo ascolta il dibattito tranquillamente, non incute terrore come dice Felice)  Ascolta tranquillissimo, come si 

addice a Cristiani.   
 

1547. Se ammetti il tuo errore, meriti la verità.. (AFM 1,18) 
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(Agostino a Felice Manicheo) Tu che con molta modestia hai ammesso il tuo errore,  meriti di comprendere la verità.   
 

[ER-ESORT] Esortazione degli eretici alla conversione e alla pace 
 

1548. Teniamo insieme l'unica verità nell'unica Chiesa (DPC 18,24) 
 
Teniamo insieme la verità divina in una sola Chiesa  e finiamo le liti umane una buona volta!   
 

1549. Pace, unità, carità, verità. (DPC 18,24) 
 
Vi prego siate ormai in armonia con la pace, aderite all'unità, cedete alla carità, credete alla verità.   
 

[ER-FI] La problematica dei figli degli eretici, quelli nati nell'eresia 
 

1550. Sono un caso particolare i figli dei figli degli eretici.. (EP 43,1.1) 
 
Ma coloro che non difendono il loro punto di vista con nessuna pertinace animosità, benché sia falso e perverso, 

soprattutto notando il fatto che non l'hanno messa fuori loro con l'audacia della loro presunzione, ma l'hanno 
ricevuta dai genitori a loro volta già sedotti e caduti in errore, ed essi invece cercano la verità con prudente impegno, 

pronti a correggersi, se la trovassero: costoro non sono certamente da computare tra gli eretici.   
 

[ER-MTR] Martiri fra gli eretici. Quello che anche gli eretici soffrono per Cristo. 
 
1551. Fiori di cenere, ma non di gloria sui suicidi donatisti! (CLP 2,71.160) 
 
Se il Vangelo avesse detto, Beati quelli che si buttano giù dai dirupi, i vostri martiri avrebbero riempito il cielo. E in 

effetti vediamo molti fiori della terra fioriti sui loro corpi, ma, come si suol dire, ogni fiore è cenere.   
 

[ER-PGH] Bisogna più pregare per gli eretici che disputare con loro 
 

1552. Raccomandiamo a voi Dio, perché raccomandiamo voi a Dio (EN 149,4) 
 
Fratelli, non vi raccomandiamo noi stessi, ma raccomandiamo a voi Dio, perché raccomandiamo voi a Dio.   
 

[ER-PS] Eretici e Persecutori (ambedue perseguitano) 
 
1553. Stai attento ai persecutori dell'anima! (TJ 11,13) 
 
Se il Battesimo (che hai) è vero, colui che te ne vuole dare un altro, ti vuole illudere. Stai attento ai persecutori 
dell'anima! Infatti se il partito di Donato ha sofferto qualcosa da parte dei principi cattolici a volte, ha sofferto 

secondo il corpo, ma non secondo l'illusione dello spirito.   
 

[ER-S] Eretici e Scrittura (loro interpretazione - la Scrittura su di loro) 
 
1554. Se non credo a lui, come posso credere alle sue Scritture?! (CF 13,4) 
 
Che senso ha che colui al quale non credo  mi tiri fuori delle Scritture in base alle quali io creda a lui,  e sia lui a dare 
loro autorità,  quando io non credo proprio a lui?   

 
1555. Non legge le Scritture per conoscere, ma per far loro dire quello che vuole.. (CF 16,14) 
 
Legge con animo pronto alla critica.  Non scruta le Scritture per conoscere,  ma perché crede di sapere quello che 
non sa.   
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1556. Non comprendendo la verità, rendono testimonianza alla Scrittura! (CF 16,21) 
 
Proprio non comprendendo la verità  rendono testimonianza alla verità delle Scritture. Infatti quando non 
comprendono quei libri, dai quali era stato predetto che non avrebbero capito, anche da questo fatto mostrano che 

essi sono veritieri.   
 

1557. Non è possibile credere nel Vangelo quello che ci pare! (CF 17,3) 
 
Dite per favore apertamente di non credere al Vangelo di Cristo!  Infatti se credete nel Vangelo quello che volete  e 

non credete quello che volete, credete piuttosto a voi stessi, non al Vangelo!   
 

1558. Dobbiamo credere a Dio o a voi?! (CF 32,16) 
 
Se crediamo a lui in quello che vuoi volete  e non crediamo a lui in quello che voi non volete, già non crediamo più 

a lui, ma a voi.   
 

1559. Non capiscono la pace della Scrittura, coloro che non sono nella pace della Chiesa (DPC 7,10) 
 
Volevano far combattere fra loro i documenti divini. Ma non c'è da meravigliarsi che non capivano la pace della 

Scrittura di Dio, coloro che non avevano la pace con la sua Chiesa.   
 

1560. E' un pianto cantare a dei sordi!! (EN 21,2.2) 
 
Ascoltiamo il salmo, vediamo se dice questo. Ascoltiamo quello che viene cantato piangendo. Ed è veramente una 
cosa degna di pianto il fatto che viene cantato a dei sordi  (i Donatisti che non riconoscono la Chiesa su tutta la 

terra)   

 
1561. Non hai bruciato le Scritture, perché tu possa bruciare nella tua divisione! (EN 21,2.30) 
 
Dove è il discorso che ci fanno sempre, Noi abbiamo conservato le Scritture perché non fossero bruciate? Sono state 

conservate, perché tu possa bruciare. Cosa hai conservato? Apri, leggi. Tu le hai conservate e tu le oppugni. Cosa 

ha conservato dalla fiamma, se vuoi cancellarlo con la tua lingua? Non credo, non credo che le hai conservate, del 
tutto non ci credo, non le hai conservate. Verissimamente dicono i nostri che tu le hai consegnate. Infatti viene 

provato come traditore  colui che letto il testamento non lo esegue.   
 

1562. Non bastano i libri: bisogna essere dentro la Chiesa! (EP 43,9.25) 
 
Chi non comunica con l'eredità della Chiesa, qualunque siano i libri sacri che possiede, sappia che è diseredato!   

 
1563. Chi impara a conoscere le Scritture, vede la lontananza degli eretici da esse.. (GCM 1,3.5) 
 
Tutte queste cose contengono misteri tanto grandi, che se qualcuno li impara, o si duole della vanità degli eretici, 

perché sono uomini, o li deride perché sono superbi.   

 
1564. C'è chi cerca per trovare e chi cerca per non trovare! (GCM 2,2.3) 
 
Quelli che cercano con pia diligenza, propongono molte questioni in questo discorso, più di quante ne facciano i 

miseri ed empi (Manichei): ma c'è una grande differenza, che quelli cercano per trovare, questi invece non faticano 
per altro  che per non trovare quello che cercano.   

 

1565. Devi ascoltare la Legge per come è, disposto a trovare qualcosa che non ti garba! (OI 3,15) 
 
Devi leggere le parole della legge che vuoi leggere, pensando che udrai le parole che non vuoi ascoltare!   
 

1566. Si son persi nella caligine della Legge, perché non hanno bussato con pietà.. (SR 170,2) 
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Di che cosa ci meravigliamo, fratelli? (I Manichei) Nella oscurità della Legge, come porte chiuse, hanno subito della 

caligine; perché non hanno bussato con pietà.   
 

1567. Non ci turbino le eresie: sono state predette! (SR 346B,3) 
 
Non ci devono turbare le eresie e gli innumerevoli scismi: ci turberebbero di più se non esistessero, perché 

anch'esse sono state predette. Tutti, sia coloro che rimangono nella Chiesa Cattolica, sia quelli che sono fuori della 
Chiesa Cattolica, rendono testimonianza al Vangelo.   
 

[ER-SEP] Eresia come separazione, come scelta del particolare, divisione, non 
comunione, non unità. 
 

1568. Non tenere solo una parte e per di più nella lite, se puoi avere tutto nella concordia! (EN 18,2.5) 
 
Vuoi tenere solo una parte e nella lite, tu che puoi tenere tutto e nella concordia?   
 

1569. Con la loro separazione dalla Chiesa, i Donatisti assolvono i Cattolici che essi accusavano! (SR 47,17) 
 
La tua separazione è la loro assoluzione.   

 
1570. La tua separazione stessa ti punisce! (SR 340A,11) 
 
Quello che tu dici, è qualcosa di nascosto; quello che io dico, invece, lo provo. La tua separazione stessa ti punisce, 
la tua rottura dell'unità ti punisce.   
 

[ER-SUP] Eresia dovuta alla superbia 
 

1571. L'errore degli Ariani qui sorge per cadere.. (SR 126,8) 
 
Qui sorge l'errore degli Ariani. Ma sorge per cadere, perché non si è umiliato per sorgere.   
 

[ER-U] L'eresia è seguire un uomo nella sua superbia (segue il suo particolare, non la 
comune verità) 
 

1572. La casa sia possesso di colui che ne ha i titoli! (EN 21,2.31) 
 
O casa miserevole, ti possieda colui di cui hai il titolo. Hai i titoli di Cristo, non voler essere possedimento di Donato!   
 

1573. O Dio o Donato! (EN 85,14) 
 
..non ci possono essere due grandi, Dio e Donato!   

 
1574. Mille nomi, mille spaccature.. (SR 358,3) 
 
Non lascio Donato, non lascio non so quale Gaio, Lucio, Parmeniano: mille nomi, mille spaccature.   
 

[ER-UT] Utilità degli eretici per svegliare i cristiani (1Co 11) 
 

1575. Dall'eresia, l'occasione dell'approfondimento delle cose della fede.. (CD 16,2.1) 
 
Molte cose riguardanti la fede cattolica,  mentre vengono dibattute dalla calda inquietudine degli eretici,  per poter 

essere difese contro di loro  vengono considerate con più diligenza,  vengono comprese più chiaramente  e vengono 
predicate con più impegno:  dalla questione mossa dall'avversario, deriva una occasione per imparare.   
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1576. Eretici, utili per trovare la verità.. (SR 51,11) 
 
E così accade che gli eretici siano utili a trovare la verità, mentre calunniano per sedurre nell'errore. Infatti la verità 

si cercherebbe in modo più negligente, se non avessimo avversari menzogneri. Paolo dice: occorre infatti che ci 
siano eresie. E come se noi chiedessimo il motivo, subito aggiunge: perché provati diventino manifesti tra voi (1Co 

11,19).   
 

[ER-VR] Gli eretici ingannano con la loro promessa di verità e di sapienza 
 

1577. Sei tu la regola della verità?! (CF 11,2) 
 
Sei tu dunque la regola della verità?  Quello che è contro di te non è vero?   
 

[ESP] Esperienza. Esperienza di situazioni , cose e persone 
 

1578. Felice, ignorare i mali che si imparano per esperienza! (OI 6,14) 
 
Tutti i mali che si imparano non per azione di sapienza  ma per esperienza  si ignorano felicemente. (si è felici se li 
ignoriamo)   

 
1579. L'esperienza sa correggere, dove non sono arrivate le parole! (SR 60,7) 
 
Quello che non è corretto dalle parole, sia corretto dall'esperienza.   
 

[ESS] Essere 
 
1580. Essere e Verità (CO 7,17.23) 
 
Tutte le cose sono vere in quanto sono.   
 

1581. L'ordine riconduce le cose ad adattarsi (convenire) le une alle altre.. (DME 2,6.8) 
 
L'ordine riconduce ad una certa convenienza quello che ordina. Infatti l'essere non è altro che essere uno. Perciò 
qualcosa è nella misura in cui raggiunge l'unità.   
 

[ESS-NUL] Essere e Nulla 
 
1582. Le cose paragonate a Dio non sono! (EN 134,4) 
 
Dio è in modo tale  che al suo confronto le cose che sono state create non sono. Se non le paragoni a lui, esse sono, 

poiché sono da lui. Se invece le paragoni a lui, non sono, perché il vero essere è essere immutabile, il che lo è solo 
lui. L'essere infatti è, come il bene dei beni è il Bene (con la maiuscola).   

 

1583. Meglio essere (anche misero), che non essere! (LA 3,6.18) 
 
Se infatti uno dicesse, preferirei non essere che essere misero, io risponderei, Menti!   
 

1584. Se una cosa è falsa, vuol dire prima di tutto che è! (SQ 2,15.29) 
 
Dici rettamente  ma non tieni presente che una cosa che assolutamente non è  non può essere considerata 

nemmeno falsa. Se dunque una cosa è falsa, vuol dire che è; se non è, non è nemmeno falsa.   
 

[ET] Eternità 
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1585. L'interno eterno! (CO 9,4.10) 
 
O se avessero visto l'eterno che abita in loro!   
 

[ET-TP] Eternità e tempo 
 

1586. Dio rimane in se stesso; noi rotoliamo da una esperienza all'altra.. (CO 4,5.10) 
 
E tu rimani in te stesso; noi invece ci voltiamo e rivoltiamo nelle esperienze che passano.   

 
1587. Divoravo il tempo, divorato dal tempo.. (CO 9,4.10) 
 
Ed esclamavo al di fuori leggendo queste cose, e riconoscendole dentro. E non volevo fossero moltiplicati i miei beni 

terreni, mentre divoravo il tempo ed ero divorato dal tempo, ed avevo nella semplicità eterna ben altro frumento e 
vino e olio (Sl 4).   

 

1588. Non c'è un "allora" nell'eternità.. (CO 11,12.14) 
 
Non c'era un allora, dove non c'era il tempo.   
 

1589. Il tempo non aveva tempo prima del tempo.. (CO 11,13.15) 
 
Tu hai fatto tutti i tempi e tu sei prima di ogni tempo; e il tempo non era con qualche tempo quando non c'era.   

 
1590. Il tempo, imitazione dell'eternità.. (EN 9,7) 
 
L'alternanza dei tempi che si succedono è una qualche imitazione dell'eternità. La luna diminuisce e poi di nuovo 

cresce, il sole ogni anno ripercorre il suo cammino, la primavera, o l'estate, o l'autunno o l'inverno passano in modo 

che però ritornano.   
 

1591. Da ciò che passa a ciò che rimane.. (EN 25,2.4) 
 
Gira dunque le spalle a ciò che cade, e volta la faccia verso quello che rimane.   

 
1592. Se non vuoi passare, corri verso ciò che sta! (EN 121,6) 
 
Tutto là rimane per sempre, laddove nulla passa. Vuoi anche tu stare fermo là e non passare? Corri verso di lui. 

Perché nessuno ha l'essere stesso da se stesso.   
 

1593. Ama l'eternità. (EN 145,20) 
 
La parola "eternità" consta di quattro sillabe, ma in se stessa è senza fine. Non ti si poteva dire se non parlando in 

questo modo: il tuo Dio regnerà di generazione in generazione. Ha detto poco. Se lo avesse detto tutto il giorno, 
sarebbe stato stretto; se lo avesse detto per tutta la sua vita, non sarebbe stato zitto ad un certo momento? Ama 

l'eternità. Regnerai senza fine, se tuo fine è Cristo, con il quale regnerai nei secoli dei secoli.   

 
1594. Intrappolato dall'amore del mondo, aggrappati a Cristo! (JE 2,10) 
 
L'amore del mondo ti intrappola? Tieni Cristo. Per te si è fatto temporale, perché tu divenga eterno; poiché egli si 

è fatto temporale  in modo da rimanere eterno. Qualcosa gli si è aggiunto nel tempo, ma non venne meno 
dall'eternità. Tu invece sei nato temporale  e sei stato fatto temporale dal peccato: tu sei stato fatto temporale per 

mezzo del peccato, egli è stato fatto temporale per mezzo della misericordia di rimettere i peccati.   

 
1595. Se crederò, da mortale diverrò eterno! (SR 105,8) 
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Cose eterne ha promesso l'eterno; se crederò, da mortale diverrò eterno.   

 
1596. Come comprendere il Verbo che rimane? Estendete il cuore.. (SR 119,3) 
 
Estendete i vostri cuori, aiutate la povertà del mio discorso. Quello che sarò stato capace di dire, ascoltatelo; quello 

che non sarò stato capace di dire, cercate di pensarlo. Chi comprenderà il Verbo che rimane? Tutte le nostre parole 

suonano e passano. Chi comprenderà il Verbo che rimane, se non colui che rimane in lui? Vuoi comprendere il Verbo 
che rimane? Non seguire il fiume della carne. Questa carne infatti è un fiume: non si ferma mai. Come da una fonte 

segreta della natura  gli uomini nascono, vivono, muoiono: non sappiamo di dove vengono e dove vanno. L'acqua 
è nascosta fino a che non esce dalla fonte: corre e appare nel fiume e poi di nuovo si nasconde nel mare. 

Disprezziamo questo fiume che nasce, che corre, che scompare, disprezziamolo.   
 

1597. Non cercare l'età dove non c'è tempo!! (SR 139,3) 
 
Uomo sapiente, nell'eternità cerchi il tempo; dove non c'è tempo, cerchi l'età (del Padre e del Figlio).   

 
1598. Non cercare inizi in ciò che non è mai iniziato! (SR 308A,4) 
 
Non così vanno cercate le realtà eterne: non cercare un "da quando" se non in quello che ha inizio. Non cercare un 
"da quando", in quello da cui inizia tutto ciò che ha inizio, e in quello che non inizia da nulla, perché non inizia 

proprio.   
 

[F-F] Figlio di Dio - figli di Dio (naturale - adottato per grazia). Figli nel Figlio 
Cristo Unigenito e Primogenito 
 
1599. E' morto l'Unico per non rimanere solo! (SR 171,5) 
 
Siamo infatti figli. Da cosa lo proviamo? E' morto per noi l'Unico per non rimanere solo. Non ha voluto essere solo, 

colui che è morto solo. L'unico Figlio di Dio ha fatto molti figli di Dio.   
 

[FA] Famiglia 
 

1600. Il ruolo di chi comanda ed è cristiano: è un servizio.. (CD 19,14) 
 
Ma nella casa del giusto che vive per fede  e ancora è pellegrino lontano dalla città celeste,  anche coloro che 

comandano  in realtà sono a servizio di quelli cui sembrano comandare.  Infatti non comandano per voglia di 
dominare,  ma per dovere di fare loro del bene,  non per la superbia di essere a capo, ma per la misericordia di 

provvedere.   
 

1601. Cristo, un figlio in più! (EN 38,12) 
 
Hai figli: contane uno in più  e dà qualcosa anche a Cristo.   

 
1602. Aiuta tua moglie ad avere timor di Dio.. (EP 20,3) 
 
Ammonisco la tua religiosa prudenza  a far avere e nutrire un timore di Dio non irrazionale nel tuo vaso più debole 

(la tua consorte)  con letture della Parola di Dio e discorsi seri e impegnati.   

 
1603. La carità verso la famiglia ha un ruolo anche nella vita del consacrato.. (EP 243,7) 
 
(Il consacrato) non sia ingrato verso i genitori, e non derida i benefici che gli hanno permesso  di essere generato 

a questa vita, accolto e nutrito. Ovunque sia conservata la pietà: queste cose hanno il loro posto quando cose 

maggiori non chiamano.   
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1604. In ogni donna va temuta Eva.. (EP 243,10) 
 
(Tua madre) non vuol venir dietro? Almeno non ponga impedimenti. Non si vuol convertire in meglio? Stai attento 

che non ti perverta in peggio  e ti distolga dalla retta via. Cosa importa se si tratta della moglie o della madre, dal 
momento che in ogni donna va temuta Eva?   

 

1605. Nel pari peccato, l'uomo è più responsabile della donna. Ma non così pensa la società!! (SR 9,4) 
 
Si sente infatti dire che le donne sono condotte al foro  perché sono state sorprese per caso insieme a dei servi. Ma 
non si sente mai dire che sia stato trascinato un uomo al foro  perché è stato trovato con la sua serva. Nel pari 

peccato  fa apparire più innocente l'uomo rispetto alla donna  non la divina verità, ma la perversità umana.   
 

1606. Cristo sottomesso ai genitori.. (SR 51,19) 
 
Il mondo sottomesso a Cristo, Cristo sottomesso ai genitori.   

 
1607. Amore retto dei genitori: non vanno messi prima di Dio (SR 72A,4) 
 
Cristo ti insegna a disprezzare i tuoi genitori, e ad amare i tuoi genitori. Ami i tuoi genitori in modo ordinato e pio 
quando non metti i genitori prima di Dio.   

 
1608. male se non donna cattiva vince su un marito buono!! (SR 154A,4) 
 
Questo è il gorgo profondo dove la carne combatte contro la mente. Se infatti sarà la mente a vincere, tutte e due 

sono innalzate in alto; sarà innalzata lassù anche la carne vinta, perché è stata vinta per suo bene. Come in una 

casa quando una cattiva moglie litiga con un buon marito, vince per suo male ed è vinta per suo bene. Se vince la 
moglie cattiva, abbiamo una casa perversa, quando l'uomo che ha la barba è asservito a una donna cattiva. Ma se 

invece sarà stata vinta la donna cattiva, comincerà a servire il marito buono; la stessa donna diventerà buona 
perché serve un marito buono.   
 

[FAMA] Fama - Moda corrente 
 
1609. La nostra coscienza pulita è necessaria per noi; la nostra fama pulita è necessaria per gli altri.. (DBV 22,27) 
 
Dunque chi custodisce la sua vita dal crimine dei misfatti e dei delitti, fa il suo bene. Chi invece custodisce la sua 

fama, è misericordioso anche verso gli altri. Infatti la nostra vita è necessaria per noi, agli altri è necessaria la nostra 
fama.   

 

1610. Di tutto purché il loro nome sia conosciuto.. (EN 9,24) 
 
E coloro che non possono diventare famosi nel bene, bramano che almeno gli uomini parlino male di loro, purché 
il loro nome sia conosciuto a largo raggio.   

 

1611. Arte e gusto della gente.. (ORD 2,17.45) 
 
Altro è essere sicuri in base alla propria arte, altro in base al gusto della gente.   
 

1612. Coscienza e fama: coscienza per te, fama per il prossimo. (SR 355,1) 
 
Per noi, la nostra coscienza ci è sufficiente: per voi la nostra fama non deve essere macchiata, ma deve crescere tra 

voi. Tenete quello che ho detto e fate una distinzione. Sono due cose, la coscienza e la fama. La coscienza per te, 
la fama per il tuo prossimo. Chi confidando nella propria coscienza trascura la sua fama, è crudele.   
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[FATO] Fato - Oroscopo - Condizionamento delle stelle 
Sorte (non sempre cattiva) 
 
1613. Non la stella fato per Cristo, ma Cristo Provvidenza per la stella! (CF 2,5) 
 
Non diremmo che la stella è stato un fato per Cristo,  quanto piuttosto che Cristo ha determinato il fato della stella!   
 

1614. "Fortuna" nome della vanità, e "fato" cosa vuota: chi ci crede diventa fatuo! (SR 16B,1) 
 
Ma dice: "Lo ha fatto il diavolo" per non dire "l'ho fatto io". Si tolga di mezzo chi dice queste cose, perché la fortuna 
è solo la vanità degli uomini  e il fato è solo cosa vuota, e chi crede che il fato sia qualcosa egli stesso diventa fatuo.   
 

[FD-AM] Fede e Amore - Carità (la fede che opera per la carità) 
 

1615. Fede incerta, carità fiacca.. (DC 1,37.41) 
 
Se la fede è titubante, anche la carità languisce   

 
1616. Senza amore la fede è vuota.. (JE 10,2) 
 
Subito ha unito alla fede l'amore, perché senza l'amore la fede è vuota. Fede del cristiano è la fede con amore, fede 
del demone è la fede senza amore. E quelli poi che non credono  sono peggiori dei demoni  e più rozzi dei demoni.   
 

[FD-COMP] Fede e compimento (non si vede - si vede - si vedrà). 
Da quanto vediamo compiuto crediamo che si compirà quanto rimane da compiersi. 
 

1617. Gli Apostoli credevano il Corpo dalla Testa, noi crediamo la Testa dal Corpo.. (SR 229I,2) 
 
Mostrò se stesso ai discepoli e promise la Chiesa: a noi mostra la Chiesa e ci comanda di credere a proposito di se 

stesso. Una cosa vedevano gli Apostoli, l'altra non la vedevano; e anche noi ne vediamo una e non l'altra. Come essi 
presente la Testa credevano a riguardo del Corpo, così noi dal Corpo che è presente, crediamo a proposito della 

Testa.   
 

[FD-DM] La fede dei demoni (per timore e senza carità) 
 
1618. Senza amore la fede è vuota.. (JE 10,2) 
 
Subito ha unito alla fede l'amore, perché senza l'amore la fede è vuota. Fede del cristiano è la fede con amore, fede 

del demone è la fede senza amore. E quelli poi che non credono  sono peggiori dei demoni  e più rozzi dei demoni.   

 
1619. Pietro e i demoni riconoscono il Figlio di Dio: ma uno è benedetto, gli altri sono maledetti.. (SR 158,6) 
 
(Circa la confessione di fede) Questo dice Pietro e si sente dire: Beato sei Simone figlio di Giovanni. Questo dicono 

i demoni e si sentono dire: State zitti..  Dicono la stessa cosa e vengono respinti. Eppure è una sola voce: ma il 

Signore interroga la radice, non il fiore.   
 

[FD-DOL] Fede e dolore. Fede e prove della vita: la fede ne sia rafforzata, non distrutta 
 
1620. Ricordatevi sempre di dire "grazie"! (EN 21,2.5) 
 
Ricordatevi di dire sempre, Grazie a Dio. E qui c'è tanta gente, anche quelli che non sono soliti venire sono venuti. 

A tutti dico, perché il cristiano posto nella tribolazione viene provato, se non abbandona il suo Dio.   
 

[FD-MAD] Nella fede noi siamo madri di Cristo, come Maria, che prima concepì la fede e 
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poi la carne di Cristo 
 

1621. Siate madri di Cristo! (SR 72A,8) 
 
Siete stati figli, siate anche madri. Figli della madre quando siete stati battezzati, e allora siete stati come membra 

di Cristo appena nate: portate tutti quelli che potete al lavacro del battesimo, in modo che, come eravate voi 
quando siete nati, così possiate anche essere madri di Cristo quando portate altri a questa nascita.   

 

1622. Concepite Cristo con la fede e partoritelo con le opere! (SR 192,2) 
 
Dunque siccome Cristo è Verità e Pace e Giustizia, concepitelo con la fede e partoritelo con le opere: in modo che 
quello che l'utero di Maria ha fatto nella carne di Cristo, la faccia il vostro cuore nella legge di Cristo.   

 
1623. Madre di Gesù è la Chiesa e ogni anima pia. (SV 5,5) 
 
Madre di Gesù è tutta la Chiesa, perché partorisce le sue membra, cioè i suoi fedeli per mezzo della grazia di Dio. 
Così è sua madre ogni anima pia, che fa la volontà del Padre suo con fecondissima carità, in quelli che partorisce, 

finché in essi non sia formato lui stesso.   
 

[FD-NORM] Fede, dare credito, dimensione normale dell'esperienza umana 
 
1624. Chi non si fida, è uomo assennato contro se stesso.. (BV 4,26) 
 
Un uomo che non si fida, è uomo di senno ma per la propria infelicità.   
 

1625. Prima cosa, la fiducia nell'altro per sensazione.. (CA 2,5.12) 
 
Buona cosa è la fiducia (fede), per sensazione dell'animo.  Infatti un uomo falso all'uomo che deve istruirlo  appare 
come un ingannatore da evitare.  Per cui prima si richiede un buon maestro e poi un discepolo cauto.   

 

1626. Sconvolgi le cose umane, se non credi a quello che non vedi.. (FR 2,4) 
 
Non ci sembra intelligente  quanto piuttosto odiosa la cautela  di chi non ama perché non vede l'amore degli amanti  
e non dà il contraccambio, perché non crede di dover restituire l'amore. In realtà le cose umane si sconvolgono del 

tutto, se non crediamo quello che non vediamo, fino a che rischiano di essere distrutte dal fondo, se crediamo che 

non esistano negli uomini  le volontà che non vediamo.   
 

1627. Se non credi quello che non vedi, come starà in piedi la società? (FR 3,4) 
 
Se dunque non crediamo quello che non possiamo vedere, non potrà stare in piedi nemmeno la società umana, 
venendo meno la concordia fra gli uomini; quanto più questo succederà alla fede  che dobbiamo applicare alle cose 

divine, benché non si vedano? Infatti se non siamo disposti ad avere questa fede  non verrà meno non solo 

l'amicizia di qualche uomo, ma verrà violata la stessa somma religione, in modo che ne conseguirà una somma 
miseria.   
 

[FD-OP] Fede e Opere - Fede e Vita - Parole e vita 
 

1628. Le opere veramente buone sono quelle con la fede (senza la quale non si piace a Dio) (CJ 4,8.51) 
 
Noi diciamo che quelle che sembrano opere buone  non sono veramente buone senza la fede. Poiché le opere 

veramente buone è necessario che piacciano a Dio, a cui è impossibile piacere senza la fede (Eb 11,6). Per cui 
chiaramente ciò che è veramente un'opera buona  non può essere senza la fede.   

 
1629. Le opere seguono la giustificazione, non la precedono.. (FO 14,21) 
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Non agisce così  perché siano disprezzate le opere della giustizia  quando si è percepita e si professa la fede, ma 

perché ognuno sappia di poter essere giustificato per mezzo della fede, anche se non sono venute prima le opere 
della Legge. Infatti le opere seguono il giustificato, e non lo precedono quando ancora è da giustificare.   

 
1630. Le opere non sono da disprezzare: ma prima viene la fede! (FO 14,21) 
 
Quando l'Apostolo dice di ritenere che l'uomo sia giustificato  per mezzo della fede senza le opere della Legge, non 
fa in modo che le opere della giustizia siano da disprezzare, avendo percepito e professato la fede, ma perché 

ognuno sappia di poter essere giustificato per la fede, anche se se le opere della legge non hanno preceduto. Le 
opere seguono l'uomo giustificato  e non lo precedono quando è da giustificare.   

 
1631. Buona vita: fede che opera per la carità. (FO 23,42) 
 
La buona vita è inseparabile  dalla fede che opera per mezzo della carità. Anzi in realtà è essa stessa la buona vita.   
 

1632. Conoscere e mettere in pratica.. (SR 249,2) 
 
Che cosa vi giova, se conoscete la Legge, se conoscete i comandamenti di Dio, se sapete cosa è bene e cosa è male, 

cosa vi giova, se non lo fate? La coscienza non viene ancor più punita proprio dalla scienza che si ha? Imparate in 
modo da mettere in pratica.   
 

[FD-R] Fede e Ragione. 
Fede e Autorità. 
 

1633. La fede rende adatti a percepire la verità immutabile.. (AFM 2,13) 
 
La pia fede rende adatti alla percezione della verità immutabile.  Chi non vuol iniziare da questa fede, superbo 
rimarrà fuori,  e non potrà essere condotto a ciò a cui tende e a cui vuole arrivare.   

 

1634. Se non avete occhi, vi conduca l'autorità degli Apostoli! (CF 21,6) 
 
Da dove vengono a questi le cose che ho ricordato se non da Dio, per la cui unità ogni misura prende la sua 
consistenza, dalla cui sapienza ogni bellezza viene formata, dalla cui legge viene disposto ogni ordine? E se non 

avete occhi per guardare a queste cose, vi conduca l'autorità degli Apostoli.   

 
1635. Conoscere qualcosa per credere e credere per conoscere.. (EN 118,18.3) 
 
Benché infatti nessuno può credere in Dio  se non conosce almeno qualcosa di lui, tuttavia viene sanato dalla fede 

con cui credere  per comprendere ancora di più. Alcune infatti sono le cose che se non le conosciamo, non crediamo, 
e altre sono quelle che se non le crediamo, non comprendiamo.   

 

1636. La ragionevolezza del credere non va disprezzata! (EP 120,1.3) 
 
Non sia mai che Dio odia in noi, quello in cui ci ha fatti più eccellenti degli altri animali. Non sia mai che crediamo  
senza accogliere dagli altri o cercare noi stessi delle ragioni. Infatti non potremmo nemmeno credere  se non 

avessimo delle anime razionali.   

 
1637. Non devi evitare ogni ragione, perché ci sono ragioni false! (EP 120,1.6) 
 
Infatti se la ragione fosse vera, non sbaglierebbe. Per cui come non devi evitare qualsiasi discorso  perché può 

esserci anche un discorso falso, così non devi evitare ogni ragione, perché può esistere anche una ragione falsa.   
 

1638. Alla falsa ragione va preferita la fede (EP 120,2.8) 
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Alla falsa ragione va preferita non solo una ragione vera, con cui capiamo quello che crediamo, ma anche la fede 

stessa delle cose non ancora comprese. La fede infatti ha occhi suoi propri, con i quali in qualche modo vede essere 
vero  quello che ancora non vede, e con i quali certissimamente vede  che ancora non vede quello che crede.   

 
1639. La fede apre la strada al comprendere. (EP 137,4.15) 
 
La fede apre la strada all'intelligenza, l'infedeltà la chiude.   
 

1640. Crediamo alla parola degli Angeli.. (EP 205,1.2) 
 
Gli Angeli hanno parlato: verrà allo stesso modo in cui lo avete visto salire in cielo. Ci sia la fede  e non rimarrà 
aperta alcuna questione.   

 

1641. Sii virile nel credere e avere stima di Dio.. (LA 1,2.5) 
 
Sii di animo virile  e credi quello che credi. Non si crede di meglio, anche se la causa è nascosta, perché le cose 
stiano così. Avere un'ottima stima di Dio  è un verissimo inizio di pietà.   

 

1642. Non è stolto credere queste cose, ed è stolto non crederle!! (LA 3,21.60) 
 
Questa dottrina va difesa contro gli increduli  in modo che la loro infedeltà sia schiacciata sotto la mole dell'autorità, 
oppure venga loro mostrato, per quanto si può, prima di tutto quanto non sia stolto credere queste cose, e poi 

quanto sia stolto non crederle.   
 

1643. Credere: pensiero che dà il suo assenso.. (PS 2,5) 
 
In realtà lo stesso credere  non è altro che un pensare dando il nostro assenso.   

 
1644. Capisci per credere, la mia parola, credi per capire, la parola di Dio (SR 43,9) 
 
Dunque per una qualche parte è vero quello che lui dice: che io capisca per credere. E io dico, come dice il profeta, 
piuttosto credi per capire. Dici il vero, cerchiamo di metterci d'accordo. Dunque capisci per credere: credi per capire. 

Brevemente dico come possiamo accogliere ambedue le cose senza discussione: capisci, per credere, la mia parola; 
credi, per capire, la parola di Dio.   

 
1645. La fede, gradino all'intelligenza. Intelligenza, merito della fede. (SR 126,1) 
 
La fede deve precedere l'intelletto. I credenti prima cercano gli arcani e i segreti del Regno di Dio, che poi li 
renderanno intelligenti. La fede infatti è gradino verso l'intelligenza; l'intelligenza invece è merito della fede.   

 
1646. La fede preceda, l'intelletto sia il premio.. (SR 139,1) 
 
Così ricevete questo, così credete in modo da meritare di capire. La fede infatti deve precedere l'intelletto, perché 
l'intelletto sia premio della fede.   

 
1647. Amare la comprensione.. (SR 152,11) 
 
Sia attenta la vostra Carità a questo grande e profondo mistero. Sarete felici  se amerete la comprensione  e 

arriverete al gusto di queste cose.   

 
1648. Non comprendi per credere, ma credi per comprendere.. (SR 229G,4) 
 
Non comprendi per credere, ma credi per comprendere: l'impegno è la fede, la ricompensa è l'intelletto. Se non 

crederete, non capirete. Ascolta tuttavia lo stesso Signore per imparare cos'è che devi credere.   
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1649. Dove viene meno la ragione, là si edifica la fede.. (SR 247,2) 
 
Rendimi ragione  come una vergine ha potuto concepire senza maschio. Dove viene meno la ragione, là si edifica 

la fede.   
 

1650. Nel frattempo, credi.. (TJ 8,6) 
 
Ma se ancora non comprende come abbia potuto dire Gesù:  Cosa c'è tra me e te, o donna?  Frattanto creda che 

lo ha detto e che lo ha detto a sua madre.  Ci sia prima la pietà del credente, e ci sarà il frutto del capire.   
 

1651. Colleghiamoci con la fede, siamo vivificati con l'intelligenza.. (TJ 27,7) 
 
Per mezzo della fede siamo collegati, per mezzo dell'intelligenza siamo vivificati. Prima aderiamo con la fede, perché 

ci sia quello che riceve vita attraverso l'intelligenza. Infatti chi non aderisce, resiste; e chi resiste, non crede.   
 

1652. Se non crederete, non capirete.. (TJ 29,6) 
 
Ripeto, se non hai capito, credi. L'intelligenza infatti è la ricompensa della fede. Non cercare di capire per credere, 

ma credi per capire; poiché se non crederete, non capirete (Is 7,9LXX).   
 

1653. Se puoi, capisci; se non puoi, credi! (TJ 35,5) 
 
Ascolta l'Evangelista come parla in un altro luogo, e se puoi capisci, e non se non puoi, credi.   
 

1654. Per questo credi, perché non capisci, e per diventare idoneo a capire.. (TJ 36,7) 
 
Rispondo a queste due cose: Tu domandi giustamente: Come si può capire? mentre non rettamente domandi: 

come si può credere? Infatti per questo si crede, perché non subito si capisce. Infatti si capisse velocemente, non 
ci sarebbe bisogno di credere, perché già si vedrebbe. Per questo credi, perché non capisci; ma credendo diventi 

idoneo a capire. Infatti se non credi, non capirai mai; perché rimarrai meno capace. La fede ti inondi, perché 

l'intelletto ti riempia.   
 

1655. Non conoscendo la verità, hanno creduto per conoscerla.. (TJ 40,9) 
 
Se non avevano conosciuto (la verità) come hanno potuto credere? Ma non credettero perché avevano conosciuto, 
ma credettero per poter conoscere. Infatti noi crediamo per conoscere, non conosciamo per credere.   

 

1656. Il Maestro cerca chi è disposto a credere, per renderlo intelligente.. (TJ 44,3) 
 
Ascolta il Maestro che insegna: cerca chi crede, per renderlo intelligente.   
 

[FD-VED] Fede e vedere. Beatitudine di chi crede senza vedere (Gv 20,23-29. Tommaso) 
 
1657. La credibilità dei testimoni.. (EP 147,2.7) 
 
Le cose che non cadono sotto i nostri sensi vengono credute  solo se ci sembra idonea la testimonianza che viene 
loro resa.   
 

[FD-VIS] Fede e Visione 
 

1658. La fede e le cose invisibili.. (EG 21) 
 
Non vive di fede, chi desidera o teme le cose presenti che si vedono. Infatti la fede di Dio riguarda le cose invisibili 

che saranno date dopo.   
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1659. Ama per vedere.. (SR 22A,4) 
 
Ama per vedere, perché non è banale quello che vedrai, non è leggero. Vedrai lui, che ha fatto tutto quello che ami. 

E se queste cose sono belle, come sarà colui che ha fatto tutto questo? Dio non vuole che ami la terra, non vuole 
che ami il cielo, cioè quello che vedi, ma lui che non vedi. Ma mai lo vedrai, se mai lo amerai. Amalo assente, per 

godere di lui presente. Desidera colui a cui ti aggrapperai, colui che abbraccerai. Aderisci a lui prima con lo fede, e 

poi aderirai a lui nella visione.   
 

1660. Quale fede, se vuoi vedere quello che devi tenere? (SR 38,3) 
 
Quale è la mercede della fede  o quale il nome stesso di fede, se adesso vuoi vedere quello che devi tenere? Non 
devi dunque vedere quello che devi credere, ma credere quello che devi vedere; credere finché non vedi, perché 

non arrossisca quando vedrai. Crediamo dunque mentre è il tempo della fede, prima che sia il tempo della visione.   

 
1661. Fede, merito, visione, ricompensa.. (SR 97A,2) 
 
E' la fede che merita la visione; e ricompensa della fede è la visione.   

 

1662. Ti comanda la fede, ti donerà la visione.. (SR 113A,4) 
 
Dio ti comanda la fede e tiene in serbo per te la visione.   
 

1663. Credere, coltivare.. (SR 127,5) 
 
Si creda e si coltivi. Quando si crede, si coltiva; quando si coltiva, si cresce; quando si cresce, si comprende. Ancora 

in questa carne, finché siamo pellegrini lontani dal Signore, rispetto agli Angeli santi che vedono queste cose noi 
siamo fanciulli, da allattare con la fede, da nutrire poi con la visione.   

 
1664. Credere esercita alla visione.. (SR 142,8) 
 
Credere prima di vedere costituisce un merito in vista della futura visione. La tua capacità si esercita proprio con il 
rimandare i beni; in modo che aumentata dal desiderio tu sia idoneo a capire (contenere) quello che promette e 

quello che tu desideri.   
 

1665. Cerchiamo adesso credendo; arriveremo alla visione nella patria, insieme.. (SR 261,3) 
 
Seguimi, se puoi. Arriviamo insieme alla patria, dove non chiederai a me, né io a te. Dunque cerchiamo adesso 

insieme credendo, in modo che poi insieme godiamo nella visione.   
 

1666. Quello che non abbiamo veduto con gli occhi, lo abbiamo accolto con il cuore.. (SR 301A,1) 
 
Noi certamente non abbiamo veduto  e tuttavia crediamo, e tuttavia, quello che non abbiamo veduto con gli occhi, 

lo abbiamo accolto nel cuore.   
 

1667. Ma la sua fede, che non vedi, non il suo corpo decrepito, che vedi!! (SR 385,4) 
 
Se del corpo che vedi  nulla è più deforme a causa della vecchiaia  e tuttavia ami in esso qualcosa, e non ami il corpo 
che vedi  perché è deforme. Da dove vedi quello che ami? Se infatti ti chiedessi: perché lo ami? Mi risponderesti: è 

un uomo di fede. Dunque in lui ami la fede.  Se ami la fede, con quegli occhi con cui si vede la fede, con quegli stessi 

occhi si vede Dio. Comincia dunque ad amare Dio  e amerai l'uomo a motivo di Dio.   
 

[FD-X] La fede nella storia dell'incarnazione umile di Cristo ci prepara purificandoci a 
recuperare la contemplazione del Verbo eterno, per cui eravamo stati creati e fatti. Fede 
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e Cristo. fede in Cristo. 
 

1668. Avrà morte e non vita, chi avrà ritenuto menzognera la Vita! (SR 131,1) 
 
Queste cose sulla vita  chi ce le dice se non la stessa Vita (Cristo)? Avrà morte e non vita  colui che avrà ritenuto 

menzognera la Vita.   
 

[FI-D] Figli di Dio. Diveniamo figli di Dio da figli del mondo che eravamo. 
 
1669. Come non darà ai figli, Dio che ci ha fatti figli?! (SDM 2,4.16) 
 
Cosa infatti non darà a quelli che, ormai figli, chiedono a lui, quando prima ha già dato loro il fatto di essere figli?   
 

[FIG-REA] Figure realtà. Promessa e compimento. 
Parabole e realizzazione 
 
1670. Ombra nel corpo, realtà nel cuore.. (CAD 16,2) 
 
Questo volevano  coloro che imponevano alle genti credenti in Cristo il giogo della circoncisione  quasi fosse 

necessaria alla salvezza,  mentre già non era tempo che l'ombra fosse figurata nel corpo,  ma che la realtà stessa 

fosse portata nel cuore.   
 

1671. Segni non condannati, ma semplicemente passati.. (EP 23,3) 
 
Quei segni (dell'Antico Testamento) non sono stati condannati, ma sono passati, essendo loro succeduti altri più 
opportuni. Infatti come la prima venuta del Signore ha tolto la circoncisione, così la seconda su venuta toglierà il 

Battesimo.   

 
1672. Non è avvenuto senza motivo, ma tuttavia è effettivamente avvenuto.. (EP 102,33) 
 
Per prima cosa dunque non dubiti che il profeta Giona  è stato tre giorno nel grande ventre di un mostro marino, chi 

vuole scrutare perché sia avvenuto questo. Infatti non è avvenuto senza motivo, ma tuttavia è effettivamente 

avvenuto. se infatti spingono a credere le cose che in modo figurato  sono state soltanto dette, non fatte; quanto 
più ci devono spingere le cose che in modo figurato non solo sono state dette, ma anche fatte?   

 
1673. Tutto e niente può essere riferito alla Verità eterna (QE 2,39) 
 
Tutte le cose possono essere dette (riferite)  di quell'ineffabile godimento della verità. E tanto più tutto può essere 

detto quanto meno qualcosa può essere detto in modo degno. Infatti è la luce degli illuminati, e il riposo degli 

esercitati  e la patria dei ritornati  e il cibo dei bisognosi  e la corona dei vincitori, e qualunque bene che passa nel 
tempo nelle parti della creazione  viene ricercato dall'errore degli infedeli, la pietà dei figli lo troverà più vero e tutto 

insieme stabile in eterno presso il Creatore.   
 

[FIL] Filosofia, Filosofi 
 

1674. Filosofia, amore della sapienza, e filocalia, amore della bellezza. (CA 2,3.7) 
 
Filosofia e filocalia sono due cose del tutto vicine.  Cos'è la filosofia? Amore della sapienza.  Cosa la filocalia? Amore 
della bellezza.  Cosa è dunque la sapienza? Chiedi ai Greci.  Non è forse essa la vera bellezza?   

 
1675. Non vedrai la verità, se non ti immergerai nella filosofia, totalmente! (CA 2,3.8) 
 
Non vedrai la verità stessa,  se non ti immergerai totalmente nella filosofia.   
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1676. Da Dio la natura, la dottrina e la grazia. Lo sanno anche i Platonici! (CD 8,10.2) 
 
(Rispetto ai Platonici)  Anche i cristiani sanno che è dall'unico e vero e sommo Dio che viene a noi la natura, nella 
quale siamo stati fatti a sua immagine,  e la dottrina, che ci permette di conoscere lui e noi stessi,  e la grazia, per 

mezzo della quale aderendo a lui siamo beati.   
 

1677. I filosofi dicono quello che credono, non quello che sanno.. (CD 12,10.1) 
 
(I filosofi pagani sull'origine del mondo)  Dicono comunque quello che credono sia successo,  non quello che sanno.   

 
1678. I filosofi con la stessa facilità dicevano cose vere e false! (CD 18,41.2) 
 
(nel dibattito dei filosofi circa la beatitudine)  Anche se dicevano alcune cose vere,  con la stessa facilità dicevano 

anche cose false.   

 
1679. Ragione della filosofia, la felicità! (CD 19,1.3) 
 
L'uomo non ha altra ragione per far filosofia,  se non per essere beato.   

 

1680. Senza Cristo Verità, i filosofi non sono degni di nessun fiducia.. (EP 82,2.13) 
 
Perché temerò presso di te il nome dei filosofi che non sono vani perché tutte le cose che dicono sono false, ma 
perché per lo più pongono la loro fiducia in cose false, e dove si trova che dicono delle cose vere, sono però alieni 

dalla grazia di Cristo, che solo è la Verità stessa?   
 

1681. Tutte le ricerche sono su tre direzioni: morale, natura, ragione.. (EP 118,3.19) 
 
Tu sai già che tutto ciò su cui si fanno ricerche al fine di ottenere la sapienza, riguarda o i costumi, o la natura  o la 

ragione  (etica, fisica, metafisica).   
 

1682. Da dove viene la verità a chi disputa, partendo dai corpi sensibili? (EP 118,4.27) 
 
Se (la verità) non è oggetto del loro pensiero, mi meraviglio come possano disputare su di essa. Ma se è nel loro 

pensiero  vorrei che mi dicessero da quale corpo  o quale immagine di verità arrivi nei loro animi.   
 

1683. Mi vergogno solo a confutare queste cose, di cui i filosofi e il mondo non si sono vergognati!! (EP 118,4.31) 
 
(A proposito dei filosofi atomisti) Ma già mi dà fastidio confutare queste cose, anche se loro non si sono vergognati 

di avere queste opinioni. E dal momento che essi hanno osato anche difendere queste posizioni, non mi vergogno 
solo di loro, ma dello stesso genere umano, le cui orecchie ha potuto sopportare queste cose.   

 
1684. Le Scritture non rifiutano la filosofia come tale, ma la filosofia di questo mondo.. (ORD 1,11.32) 
 
Per cui anche le divine Scritture, che abbracci con forza, non comandano di evitare e deridere tutti i filosofi, ma solo 
i filosofi di questo mondo (Cl 2,8).   

 
1685. Dio toglie ai filosofi superbi quello che prima aveva loro dato! (SR 68,7) 
 
Attribuendo con arroganza al proprio merito i doni di Dio, Dio tolse loro quello che aveva loro dato. Perciò egli 

nasconde se stesso ai superbi dopo che a coloro che scrutano con diligenza il creato aveva fatto capire che non 

esiste altro Creatore se non lui.   
 

1686. Alle parole di Dio tremò il pescatore e non il filosofo!! (SR 68,7) 
 
Sopra l'umile e il mite e che trema davanti alle mie parole. A queste parole tremò Pietro, non tremò Platone: il 
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pescatore potrà tenere,  quello che ha perduto il nobilissimo filosofo.   

 

1687. Fede propria dei cristiani, la risurrezione dei morti. (SR 241,1) 
 
Dio è stato riconosciuto dai filosofi a partire dalle opere del mondo. Fede propria ed esclusiva dei Cristiani è invece 
la risurrezione dei morti.   

 

1688. Da più alto sono caduti i filosofi, tanto più in basso sono caduti.. (SR 241,3) 
 
(I sapienti del mondo) sono arrivati fino a questo livello (cf Rm 1,18-25). Ma quanto più con la loro ricerca sono saliti 
in alto, tanto più cadendo da lassù sono sprofondati in basso. Infatti da più in alto si cade, tanto più si profonda in 

basso!   
 

1689. Loro chiacchierino pure, noi crediamo! (SR 242,6) 
 
Crediamo questo, fratelli. E se risolviamo con difficoltà gli argomenti dei filosofi, teniamo senza difficoltà di fede  

quello che è stato mostrato nel Signore. Loro continuino pure a chiacchierare, noi crediamo!   
 

1690. I filosofi, avevano visto, ma nella loro superbia hanno perso il Dio che avevano intravisto! (TJ 2,4) 
 
(I filosofi) videro qual è il punto di arrivo del nostro cammino: ma furono ingrati a colui che aveva dato loro questa 

possibilità di vedere, vollero attribuire a se stessi quello che videro, e, divenuti superbi, persero quello che vedevano  
e si sono convertiti agli idoli e ai simulacri e ai culti dei demoni, ad adorare la creatura e disprezzare il Creatore.   
 

[FIL-RL] Filosofia e Religione. Filosofi e religione. 
 

1691. I pagani devono rimproverare i filosofi o spezzare i simulacri degli dèi! (CE 1,33.51) 
 
Per cui o rimproverano i loro filosofi,  che rimproveravano tali cose negli uomini lussuriosi,  oppure spezzino i 

simulacri dei loro dèi,  che richiedevano tali cose dai loro cultori.   
 

[FIL-STOICI] Filosofi Stoici 
 
1692. Gli Stoici si dicono felici e poi si suicidano?! (CD 19,4.4) 
 
(A proposito degli Stoici suicidi) O vita beata, a tal punto che si chiede l'aiuto della morte per finirla! Se è beata, si 

rimanga in essa. Se invece a causa di questi mali si fugge da essa, come può essere beata?  
 

[FIL-XN] Per una filosofia cristiana. Il Cristianesimo come Filosofia. 
 

1693. Filosofia cristiana, unica vera filosofia.. (CJ 4,14.72) 
 
Ti prego, non sia più onesta la filosofia delle Genti, che non la nostra filosofia cristiana, la quale è l'unica vera 
filosofia, dal momento che con questo nome viene significato  lo studio ovvero l'amore per la sapienza.   

 

1694. Le Scritture non rifiutano la filosofia come tale, ma la filosofia di questo mondo.. (ORD 1,11.32) 
 
Per cui anche le divine Scritture, che abbracci con forza, non comandano di evitare e deridere tutti i filosofi, ma solo 
i filosofi di questo mondo (Cl 2,8).   
 

[FINE] Il fine cui si riferisce quello che si fa. La discussione sul fine 
dell'uomo.(Finis consumens (che termina) e finis perficiens(che porta a 
compimento)) 
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1695. Filosofare, vivere secondo virtù, cioè amare Dio.. (CD 8,8) 
 
Platone ha fissato il fine del bene nel vivere secondo virtù.  E questo può avvenire soltanto a colui che ha la notizia 

di Dio  e cerca di imitarlo:  e non può essere beato per altro motivo.  Per questo non dubita che il filosofare sia amare 
Dio,  la cui natura è incorporea.   

 

1696. Fine del bene e fine del male.. (CD 19,1.1) 
 
Il fine del nostro bene è quello,  in vista del quale vanno cercate tutte le altre cose,  mentre esso va cercato per se 
stesso;  mentre il fine del male è quello,  in vista del quale vanno evitate tutte le altre cose,  mentre esso va evitato 

per se stesso.   
 

1697. Tendere a Dio sommo bene.. (DME 1,8.13) 
 
Abbiamo sentito quello che dobbiamo amare e quanto lo dobbiamo amare. Là dobbiamo sempre tendere, e a quella 

cosa dobbiamo riferire ogni nostra scelta. Dio è per noi la somma di ogni bene. Dio è per noi il Sommo Bene.   
 

1698. Il fine verso cui si guarda dà valore ad ogni cosa.. (DME 2,13.27) 
 
Se il fine al quale va riferito quello che facciamo, cioè ciò per cui facciamo quello che facciamo, non solo non è da 

incolpare, ma è lodevole, allora anche i nostri fatti saranno degni di una qualche lode. Ma se il fine che guardiamo 
e abbiamo davanti quando facciamo qualche cosa deve essere giustamente tacciato di colpa, allora nessuno 

dubiterà che quello che facciamo vada riprovato e vituperato.   
 

[FINE-GUARD] Saper guardare le cose dalla fine. Guardare le cose nella loro finitezza, 
come da un monte (Sl 118,96) 
 
1699. E' nascosto l'ultimo nostro giorno, perché si viva bene ogni giorno! (SR 39,1) 
 
In maniera salutare Dio ha stabilito come incerto il giorno della morte: ognuno pensi in maniera salutare al suo 
ultimo giorno. Per misericordia di Dio l'uomo non sa quando morirà. E' nascosto l'ultimo giorno, perché siano 

osservati tutti i giorni.   
 

1700. Per chi sa vedere le cose dal fondo.. (SR 301,8) 
 
Per chi sa rallegrarsi nel Signore e vedere le cose  a partire dalle realtà ultime, la felicità del mondo non è onore, ma 

peso.   
 

[FINE-SL72] Fine dell'uomo è aderire a Dio 
 
1701. Il nostro bene finale è aderire a Dio. (CD 10,3.2) 
 
Il nostro bene,  sul fine del quale è sempre stata grande contesa tra i filosofi, non è nient'altro che aderire a lui.  Solo 
dal suo, per così dire, amplesso incorporeo,  l'anima intellettuale viene riempita e fecondata con vere virtù.  Verso 

questo bene dobbiamo essere condotti da coloro che ci amano  e dobbiamo condurre coloro che amiamo.   
 

[FM-RFM] Forma e Riforma 
 
1702. Riconosci la forma, o Giuliano, che tendi ad essere deforme.. (OI 2,190) 
 
Riconosci la forma e non essere deforme nel tuo contraddire.   

 

1703. Forma, creazione, riforma, nuova creazione.. (SR 301A,2) 
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Riformi colui che ha formato, ricrei colui che ha creato, perché colui che ha fondato nell'essere riponga nel suo 

granaio coloro che egli ha portato a perfezione.   
 

[FOLLA] Gesù non ama la folla. La folla (turba) è spesso turbata e allontana 
da Gesù. 
 

1704. La folla inquina spesso la verità oggettiva.. (CEP 3,2.9) 
 
Se scelleratezza e iniquità ubriacano la folla,  viene meno la verità della valutazione oggettiva.   
 

[FORZ-GRAV] Forza di gravità: Ogni cosa tende al suo luogo 
 

1705. Vuoto di te, un peso per me.. (CO 10,28.39) 
 
Poiché non sono pieno di te, sono un peso per me stesso.   

 
1706. Il nostro amore, la nostra forza di gravità (il nostro peso).. (CO 13,9.10) 
 
Nel tuo dono riposiamo; lì godiamo di te. Il nostro luogo è il nostro riposo. L'amore ci attira lassù, e il tuo spirito 

buono innalza la nostra umiltà dalle porte della morte (Sl 9,15) ..Mio peso è il mio amore; da esso sono portato 
dovunque sono portato. Dal tuo dono siamo accesi e portati in alto. Prendiamo fuoco e andiamo. Saliamo le salite 

del cuore.   

 
1707. Amore, piede dell'anima (EN 9,15) 
 
Piede dell'anima rettamente viene interpretato l'amore. Il quale se è depravato, si chiama cupidigia o libidine; 

quando è retto, invece, si chiama dilezione e carità. Dall'amore è mossa come a luogo verso cui tende.   

 
1708. I corpi con la forza i gravità, le anime con l'amore: tutti cercano il loro luogo. (EP 55,10.18) 
 
Amano il riposo sia le anime pie che quelle inique. Ma per lo più non sanno come arrivare a quello che amano. E i 

corpi con la loro forza di gravità non cercano  se non quello che cercano le anime con i loro amori.   
 

1709. Verso l'alto e verso l'interno di noi stessi.. (EP 55,11.21) 
 
Tutte queste cose che ci vengono insinuate tramite i simboli, riguardano questo fuoco di amore, da nutrire e da 

soffiare su di esso in qualche modo, in modo da essere spinti verso il riposo come da un peso, verso l'alto e l'interno 
di noi stessi. Infatti queste cose muovono e accendono l'amore, più che se si mettessero i nudi concetti senza 

alcuna somiglianza di segni sacramentali.   
 

[FURT] Furto (e restituzione di quanto appropriato ingiustamente) 
 

1710. Non c'è guadagno ingiusto senza giusto danno.. (SR 8,10) 
 
Quello che sottrai contro il precetto, lo perdi dal cielo: nessuno infatti ha un guadagno ingiusto  cui non corrisponda 
un giusto danno.   
 

[G] Giustizia - Giusto 
 
1711. Somma bellezza, la giustizia. (EN 44,3) 
 
Somma e vera bellezza è la giustizia.   

 

1712. Se non ti piace un giudice iniquo, non immaginare che Dio sia tale!! (SR 113,2) 
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Se depredi qualche invalido, tu più valido e potente, e viene con te da un qualche giudice di questa terra, che ha un 

qualche potere di giudicare, e vuole avere con te una causa, se dai qualcosa al giudice  di quello di cui hai depredato 
e spogliato quel povero, perché dica una sentenza in tuo favore, quel giudice piacerebbe almeno a te? Ha emesso 

il verdetto a tuo favore, e tuttavia, tanta è la forza della giustizia  che egli non piace nemmeno a te. Non ti dipingere 
dunque Dio fatto così, non collocare nel tempio del tuo cuore un tale idolo. Il tuo Dio non è fatto così, come non devi 

essere fatto nemmeno tu. Se tu non giudichi così, ma giudichi giustamente; il tuo Dio sarà migliore anche di te. 

Certamente non è inferiore, ma è più giusto, perché egli è la fonte della giustizia.   
 

[G-IG] Giustizia - Ingiustizia (giusto - ingiusto) 
 
1713. Odiare i propri peccati, come li odia Dio.. (ERIE 1,9) 
 
E' cosa ingiusta accomunare nella stessa pena  coloro che non hanno disprezzato Dio che chiamava  e che nel 

peccare hanno dispiaciuto a se stessi,  in modo che essi hanno odiato i loro peccati,  come li ha odiati Dio.  E' 
disciplina anche della giustizia umana non amare in se stessi  se non quello che è di Dio  e odiare quello che è 

proprio,  e non approvare i propri peccati  e in essi non riprovare altri che se stessi.  

 
1714. Amare la giustizia, almeno quanto l'ingiustizia.. (SR 306B,4) 
 
Cosa c'è di più bello della giustizia, vi prego? E' degna di essere amata almeno come è stata amata l'immondizia. 

Quando correvi verso l'immondizia, ti si proibiva e andavi: offendevi tuo padre e correvi: eri pronto a farti diseredare 

e non ti separavi da quella pravità. Cosa dirai? Questo esige da te la giustizia, quello che da te ha avuto 
l'immondizia.   
 

[G-SOC] Giustizia sociale, specialmente verso i poveri. Problemi di tasse. 
 

1715. Attenti a sradicare un'antica ingiustizia (come dimostra la storia dei Gracchi) (CD 3,24) 
 
I Gracchi volevano dividere tra il popolo quello che i nobili possedevano ingiustamente.  Ma osar sradicare una 

ingiustizia così antica  fu cosa pericolosissima e di fatto,  come dimostrarono i fatti, perniciosissima.   
 

[GD] Giudizio (non giudicare prima del tempo). Nel valutare gli altri prevalga 
l'ottimismo. Non giudicare l'interiorità degli altri. 
 
1716. Preferisco pensare bene di chi non conosco.. (AO 1,2.2) 
 
Quando la disposizione di animo di un uomo nei miei confronti mi è ignoto e incerto,  preferisco pensare di lui le 
migliori cose  piuttosto che colpevolizzare qualcosa che ancora non ho conosciuto.   

 
1717. Cosa iniqua voler giudicare e non essere giudicati.. (EP 238,1) 
 
E' cosa iniqua voler sempre giudicare degli altri  e non voler che qualcuno giudichi noi.   
 

1718. Lasciamo a Dio il giudizio sul cuore degli altri. (EPR 1,79) 
 
Lasciamo a Dio il giudizio  e non osiamo emettere delle sentenze sul cuore degli altri, cuore che non vediamo.   
 

1719. Non si conosce se non per mezzo dell'amicizia. (QD 71,5) 
 
In nessun modo dobbiamo dare giudizi su un uomo qualsiasi che non conosciamo; e nessuno si può conoscere se 

non per mezzo dell'amicizia. E perciò sosteniamo con più forza i mali degli amici, perché i loro beni ci dilettano e ci 
tengono avvinti a loro.   
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1720. Ami l'amico, se odi quello che nuoce all'amico. (SR 49,5) 
 
Quello che vedi, giudicalo; quello che non vedi, lascialo a Dio. Quando poi giudichi, ama l'uomo e odia il vizio. Non 
amare il vizio a motivo dell'uomo  e non odiare l'uomo a causa del vizio. L'uomo è tuo prossimo: il vizio è nemico del 

tuo prossimo. Allora ami l'amico, se odi quello che nuoce all'amico. Se credi, fai questo; perché il giusto vive per la 
fede.   

 

1721. Dove la sentenza di Dio è chiara, usiamola! (SR 162A,7) 
 
Abbiamo per caso rimandato il problema  e lo abbiamo rimesso al giudizio di Dio? Non propriamente. Facciamo 
questo in molti argomenti dove non è chiara la sentenza di Dio: ma laddove è chiara, usiamola e non rimandiamo.   

 
1722. Perché giudicare il cuore? (SR 296,14) 
 
Perché, o uomo, vuoi giudicare il cuore? Abbiamo sudato e faticato per questo, perché la verità si dimostrasse 
invitta in modo tale che diventi nemica di chi la cerca?   

 
1723. Giudichiamo senza presunzione: diversa dignità, comune fragilità.. (SR 313A,4) 
 
Freniamo la presunzione (l'innalzamento di noi stessi): riconosca di essere un uomo,  colui che giudica di un altro 
uomo. Diversa è la dignità,  ma comune è la fragilità.   
 

[GELOS] Gelosia 
 

1724. Chi non è geloso, non ama.. (CAD 13,2) 
 
Non a caso la gente suole dire: Chi non è geloso, non ama.   
 

[GEN-CR] Generazione e Creazione. Diversità tra la generazione del Verbo e la creazione 
dell'uomo. 
 

1725. Può il Padre aver generato un mostro, cioè un Figlio non della sua sostanza?! (SR 139,3) 
 
Ma tu dici che non è della stessa sostanza. Siccome dici questo, è come se fossero oro e argento. Quello che dici è 
come se un uomo generasse un cavallo. L'uomo e il cavallo sono di diversa sostanza. Se dunque il Figlio è di un'altra 

sostanza rispetto al Padre, il Padre ha generato un mostro. Quando infatti una creatura, cioè una donna, genera 

qualcosa che non è un uomo, si dice che ha partorito un mostro.   
 

[GEN-RGEN] Generazione e Rigenerazione 
 
1726. Nato per farci rinascere.. (SR 189,3) 
 
In principio era il Verbo, che se non avesse avuto una generazione umana, noi non saremmo arrivati ad una 

rigenerazione divina: egli è nato per farci rinascere. Cristo è nato, nessuno dubiti di rinascere: è stato generato, per 

non essere rigenerato.   
 

1727. Nessuno liberato, se non rigenerato! (SR 294,16) 
 
Ogni generato è dannato; nessuno liberato, se non rigenerato.   
 

[GER] Gerusalemme 
 

1728. Gerusalemme vi scongiura a volere la vita che non muore.. (SR 216,4) 
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Ecco Gerusalemme, quella vostra Madre celeste, che vi viene incontro nelle vie, invitandovi con volto sorridente, e 

vi scongiura perché vogliate la vita  e amiate vedere giorni buoni, che non avete mai avuto  e che in questo mondo 

non avrete mai. In questo mondo infatti i vostri giorni vengono meno come fumo: per essi aumentare vuol dire 
sminuirsi, crescere vuol dire venir meno  e salire vuol dire svanire.   
 

[GIO] Gioia, Letizia, Giubilo, Dolcezza, Diletto, Festa 
 

1729. Una gioia da pensare piuttosto che da esprimere con le parole.. (CD 22,8.2) 
 
(in seguito a un miracolo)  Quella gioia e quella lode e quel ringraziamento a Dio misericordioso e onnipotente,  che 

è uscita dalla bocca di tutti con gioia frammista a lacrime,  non si può affidare alle mie parole:  sia oggetto di 
pensiero, piuttosto che di parole.  

 
1730. Gioia, cibo dell'anima. (CO 13,27.42) 
 
L'animo si pasce di ciò di cui gioisce.   
 

1731. Quali gioie, se queste non sono gioie? (EN 85,16) 
 
Queste cose sono fonte di gioia. Di cosa gioiamo, se non gioiamo di queste cose? O quali altre possono essere le 

nostre gioie, se non queste?   
 

1732. Felicità: gioia nel godere beni veri e certi. (LA 1,13.29) 
 
Dunque la gioia stessa, che nasce dall'acquisizione di questo bene, quando innalza l'animo in modo tranquillo, 
quieto e costante, si può chiamare vita beata. A meno che tu non creda che la vita beata non consista  che nel 

godimento di beni veri e certi.   

 
1733. Esultate.. (SR 184,2) 
 
Esultate, santi consacrati, che avete scelto prima di tutto di seguire Cristo, voi che non avete cercato il matrimonio..  

Esultate, vergini sante: una Vergine ha partorito per voi, colui a cui potete sposarsi senza corruzione, voi che non 

potete perdere quello che amate  né concependo, né partorendo. Esultate, giusti: è il Natale del Giustificatore. 
Esultate, deboli e malati: è il Natale del Salvatore. Esultate, prigionieri: è il Natale del Redentore. Esultino i servi: è 

il Natale del Dominatore. Esultino i liberi: è il Natale del Liberatore. Esultino tutti i cristiani: è il Natale di Cristo.   
 

[GIO-TRIST] Gioia - Tristezza 
 
1734. Meglio la tristezza di chi subisce il male, che la gioia cattiva di chi lo fa! (EN 56,14) 
 
Migliore è la tristezza cattiva di chi subisce, che la gioia iniqua di chi fa.   
 

1735. Solo tu, mio Dio, sei gioia. (EN 85,6) 
 
Soltanto tu sei gioia: il mondo è pieno di amarezza.   
 

[GIUD] Giudei, Ebrei, Israele secondo la carne 
 

1736. La buona volontà di Dio e la cattiva volontà dei Giudei hanno fatto la stessa cosa! (EL 101,26) 
 
Questa sua buona volontà Dio non l'ha adempiuta per mezzo delle buone volontà dei Cristiani, ma per mezzo delle 
cattive volontà dei Giudei. A lui piuttosto appartenevano coloro che non volevano quello che lui voleva, rispetto a 

quelli per mezzo dei quali, volendo quello che voleva lui, si è compiuta la sua volontà. Infatti hanno fatto la stessa 

cosa, ma Dio l'ha fatto per mezzo di loro con una volontà buona, essi invece con una volontà cattiva.   
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1737. I Giudei temettero di perdere il regno terreno e persero il terreno e il celeste! (EN 13,6) 
 
Ebbero timore di perdere il regno terreno, dove non c'era timore; e persero il regno dei cieli, che avrebbero dovuto 

temere.   
 

1738. Dio non ha respinto il suo popolo! (EN 78,2) 
 
Qui dunque perché qualcuno mal comprendendo  pensi che tutto quel popolo sia stato condannato tutto per crimine 

di incredulità e opposizione al Cristo, dì dunque: Forse che Dio ha respinto il suo popolo?   
 

1739. I Giudei tiravano a Stefano quello che erano, le pietre! (SR 316,2) 
 
Il beatissimo Stefano imiti tuttavia il suo Signore. In modo mirabile tra le pietre sopportava i duri Giudei  che 

tiravano che cosa, se non quello che erano? (pietre, loro, popolo dalla testa dura)   
 

[GIUD-GENT] Giudei e Gentili 
 
 
1740. I Giudei come pietre miliari: indicano, ma rimangono bloccate. (SR 199,2) 
 
Ora invece dopo aver dimostrato agli altri la fonte della vita, essi stessi sono morti di siccità. Sono diventati come 

le pietre miliari: hanno mostrato qualcosa ai viandanti che camminano, ma essi sono rimasti stupidi e immobili. I 

Magi cercavano per trovare: Erode cercava per uccidere. I Giudei leggevano la città del nascituro, ma non 
comprendevano il tempo di colui che veniva.   

 
1741. I Magi credettero alla stella, i Giudei non credettero al sole che si oscurò alla morte di Gesù! (SR 200,3) 
 
I Magi riconobbero Dio nelle piccole membra di un bambino, mentre i Giudei non risparmiarono Cristo nemmeno 

come uomo, pur in mezzo a grandi fatti: quasi fosse cosa più grande vedere una nuova stella risplendere alla sua 

nascita  che il sole morire per la sua morte.   
 

1742. Agli adoratori di stelle, la stella dei Magi dimostra che va adorato solo il Creatore delle stelle. (SR 201,1) 
 
Questa stella confuse i vani computi e i presagi degli astrologi, dal momento che mostrò piuttosto agli adoratori di 

stelle  che va adorato il creatore del cielo e della terra. Infatti lui che ha fatto risplendere una nuova stella alla sua 
nascita, ha oscurato alla sua morte il sole antico. Quella stella, all'iniziare della sua luce, è la fede delle Genti; da 

quelle tenebre invece è accusata la perfidia dei Giudei.   
 

[GIUS] Giuseppe, sposo di Maria 
 

1743. Giuseppe, marito di Maria con maggiore carità. (CF 23,8) 
 
Dovremmo pensare che era possibile che ambedue dicessero la verità, in modo che Giuseppe fosse detto marito di 
Maria. L'ha avuta come coniuge nella continenza, non nel rapporto sessuale ma nell'affetto, non nella commistione 

dei corpi, ma nell'unione degli animi, il che è realtà di maggiore carità.   
 

[GLOR] Gloria (di Dio e dell'uomo). La ricerca della vera e falsa Gloria 
La ricerca della nostra gloria o della gloria di Dio 
 

1744. Non fuggiamo i doni di Dio, nemmeno in un uomo cattivo. (CLP 3,9.10) 
 
Nessuno si glori in un uomo, nemmeno se buono; nessuno fugga i beni di Dio, nemmeno in un uomo cattivo.   
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1745. Cecità somma: gloriarsi della cecità. (CO 3,3.6) 
 
Tanta è la cecità degli uomini, che si gloriano anche della loro cecità.   
 

1746. Vanagloria maggiore, disprezzare la propria vanagloria! (CO 10,38.63) 
 
E spesso l'uomo si gloria proprio del suo disprezzo della vanagloria, ed è ancor più vano!   

 
1747. Vanagloria: il vizio da cui più si devono guardare coloro che sono impegnati a progredire.. (EN 7,4) 
 
Chi ha bene imparato o è esperto dei vari gradi di percorso per superare i vizi, comprende che questo vizio della 

vana gloria è praticamente l'unico da cui si devono guardare coloro che sono avanzati nella virtù (perfetti)  e 
certamente è quello che devono temere di più.   

 

1748. Sapienti per la gloria di Dio o per la gloria degli uomini? (EN 118,1.2) 
 
Infatti non vogliono essere sapienti per la gloria di Dio, ma vogliono apparire sapienti per la gloria degli uomini.   
 

1749. Chi cerca la propria gloria, non cerca la salvezza degli altri. (EN 121,12) 
 
Ma non ha posto là la fine, perché qualcuno piaccia per se stesso e non per la carità. Chi cerca la propria gloria non 

cerca la salvezza degli altri.   
 

1750. Chi si gloria di sé, si gloria di un insipiente.. (SR 160,1) 
 
Chi si gloria in sé, si gloria in un insipiente. Infatti viene convinto che è un insipiente  per il fatto stesso che si gloria 

in se stesso.   
 

[GR] Grazia (grazia gratuita) 
 
1751. Gratis.. (EN 18,2.2) 
 
Gratis perché grazia. Infatti non può essere gratis se non è gratuita.   
 

1752. Bevi grazia, attribuisci tutto a Dio! (EN 144,10) 
 
Fratelli, se volete che da voi esca grazia, bevete grazia. Cosa vuol dire, bevete grazia? Imparate la grazia, capite la 
grazia..  Guardiamo quella grazia di Dio, non solo quella con cui ci ha creati, ma anche quella con cui ci ha ricreati. 

A lui dobbiamo il fatto di esistere, e a lui dobbiamo il fatto di essere giustificati..  Attribuisci tutto a lui, in tutto loda 

lui: non cadere dalle mani di colui che ti ha fatto.   
 

1753. Comperate gratis, dal sangue dell'Unigenito Figlio di Dio. (SR 216,3) 
 
E tuttavia comperate gratis, se riconoscete la grazia gratuita che vi viene offerta. Non spendete e tuttavia è grande 

quello che comprate. Non siate sviliti ai vostri stessi occhi, voi che il Creatore vostro e di tutti stima tanto cari  che 
per voi effonde ogni giorno il preziosissimo sangue del suo Unigenito.   
 

[GR-ATTR] L'attrazione del Padre verso il Figlio. Il Padre attrae chi vuole al Cristo (Gv 
6,44) 
 

1754. E' attratto a Cristo chi riceve il dono della fede.. (CDEP 1,3.6) 
 
E' attratto verso Cristo,  colui al quale è donato di credere in Cristo.   
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1755. Attratto perché diventi volente da non volente.. (CDEP 1,19.37) 
 
Viene dunque attratto in modi mirabili perché voglia,  da parte di colui che sa operare dentro nei cuori degli uomini,  
non perché gli uomini credano senza volere, il che non è possibile,  ma perché da non volenti diventino volenti.   
 

[GR-CAR] Grazia e Carità - Amore 
La grazia non è solo esempio, natura, dottrina per conoscere, 
ma forza e amore per fare e realizzare. 
 

1756. Dio carità, dona carità. (EP 186,3.7) 
 
La carità è a tal punto dono di Dio, che Dio stesso è detto carità (1Gv 4,16)   

 
1757. Non puoi avere carità senza Dio, cioè Dio senza Dio. (PAT 18,15) 
 
Chi pretende di poter avere la carità di Dio senza l'aiuto di Dio, cosa altro pretendere se non che si possa avere Dio 

senza Dio?   
 

[GR-DON] Tutti i doni dell'uomo sono per grazia gratuita di Dio in Cristo 
 

1758. Pensi di avere qualcosa da te? Seduttore di te stesso! (SR 67,6) 
 
In tutto quello che di bene ritieni di avere da te, hai deviato dalla lode di Dio. Perché ti meravigli che ti seduce il 
nemico, quando tu stesso sei seduttore di te stesso? Ascolta l'Apostolo: chi infatti crede di essere qualcosa, quando 

è niente, seduce se stesso (Ga 6,3).   
 

[GR-DU] Grazia gratuita: Il bene da Dio, il male dagli uomini 
Nulla abbiamo che non sia donato, che non abbiamo ricevuto 
 
1759. Se è cosa tua cadere, non è cosa tua rialzarti! (QD 66,5) 
 
Colui che si trova in quella situazione implori l'aiuto, e sappia che se è stata cosa sua il cadere, non è cosa sua il 
rialzarsi.   

 
1760. Dio esige il dovuto e dono il suo! (QS 1,2.22) 
 
Mai Dio esige quello che non è dovuto  e mai dona qualcosa che appartenga ad altri.   
 

1761. Non ti esaltare al di sopra di Dio: non pensare che lui ti ha fatto e tu ti sei fatto buono!! (SR 176,5) 
 
E' migliore un uomo salvo che un uomo qualsiasi. Se dunque Dio ti ha fatto uomo  e tu ti sei fatto uomo buono, 
quello che hai fatto tu è migliore. Non ti esaltare al di sopra di Dio: assoggettati a Dio, adora, prostrati, confessa a 

lui che ti ha fatto, perché nessuno ricrea se non colui che ha creato; nessuno ristabilisce se non colui che ha fatto.   

 
1762. Senza Dio, solo il peccato! (SR 293C,2) 
 
Infatti l'uomo senza Dio non può fare altro che peccare.   
 

[GR-EL] Grazia, Elezione, Vocazione, Predestinazione, Perseveranza 
 

1763. Dio non sceglie chi è degno, ma lo rende degno con la sua scelta. (CJ 5,3.13) 
 
Dio non sceglie nessuno che sia degno di tale elezione, ma con la sua elezione lo rende degno, eppur tuttavia non 

punisce nessuno che non sia indegno.   
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1764. Chi è liberato dalla massa del peccato lo è solo per la misericordia di Dio. (EP 186,6.16) 
 
Avrò misericordia di chi avrò misericordia  e presterò la mia misericordia a colui verso i quali sarò misericordioso. 

Cosa ci ha insegnato se non che da quella massa derivata dal primo uomo, cui meritatamente si deve la morte, 
chiunque è liberato non lo è per i meriti degli uomini  ma per la misericordia di Dio? E così non c'è iniquità presso 

Dio. Egli infatti non è ingiusto  né rimettendo le colpe, né esigendo quello che è dovuto. Infatti là la grazia è perdono  

dove poteva essere giusta la vendetta.   
 

[GR-FD] Grazie e Fede. Fede, dono di grazia. Grazia impetrata dalla fede. 
 
1765. Fede concessa anche se non viene chiesta.. (GLA 14,28) 
 
Non dice: la scienza della fede, ma: lo spirito di fede. Dice questo perché comprendiamo  che la fede viene concessa 

anche se non viene chiesta, in modo tale che poi a colui che chiede vengano concesse tutte le altre cose.   
 

1766. Inizio della correzione del cuore è la fede (PH 19,41) 
 
Messi davanti all'uomo il fuoco e l'acqua, ognuno stende la mano dove vuole, ma più alto di noi è colui che chiama 

più in alto di ogni pensiero umano, dal momento che inizio della correzione del cuore è la fede.   
 

1767. La vita eterna: grazia su grazia (TJ 3,9) 
 
Se infatti la fede è grazia,  e la vita eterna è come una ricompensa della fede:  sembra che Dio renda la vita eterna 

come dovuta  (dovuta a chi? al fedele, che l'ha meritata per la fede);  ma poiché la stessa fede è grazia,  anche la 
vita eterna può essere considerata una grazia su grazia.   
 

[GR-G] Grazia e giustizia. La nostra giustizia è grazia, opera di Dio. In noi non c'è che 
peccato (Rm 2,3; 10,2-3). Grazia e giustizia in Dio. 
Quanti doni per grazia e non per giustizia! 
I nemici della grazia di Dio vogliono costituire la propria giustizia e non essere soggetti 
a quella di Dio (Rm 10,1-3) 
 

1768. Come può essere l'uomo giusto da se stesso? Quale affamato si dà il pane? (SR 189,2) 
 
Come può essere giusto l'uomo? Da se stesso? Quale povero dà a se stesso il pane? Quale nudo si copre se non 

riceve una veste? Da dove la giustizia? Quale giustizia può esserci senza fede? Il giusto infatti vive di fede (Rm 1,17). 
Colui che si dice giusto senza fede mentisce.   
 

[GR-G-ES] Giacobbe ed Esaù, esempi di grazia (Ml 1,2-3) 
 
1769. Dio amò in Giacobbe solo il dono gratuito della sua misericordia e in Esaù odiò il peccato di tutti.. (EP 
194,8.34) 
 
Che cosa Dio amava in Giacobbe, che ancora non nato, non aveva fatto nulla di buono, se non il dono gratuito della 

sua misericordia? E cosa odiava in Esaù, che ancora non nato, non aveva fatto nulla di male, se non il peccato 
originale? Infatti non avrebbe potuto amare in Giacobbe  la giustizia che non aveva fatto, e non avrebbe potuto 

odiare in Esaù  la natura, che lui stesso aveva fatta buona.   
 

[GR-GF] Grazia e giustificazione (remissione dei peccati) 
Giustizia di Dio che diventa la nostra 
Noi siamo giustizia nel dono di Dio 
 
1770. Giustizia di questa vita non è non avere vizi, ma lottare per farli diminuire.. (OI 6,8) 
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Ora la nostra giustizia è che, giustificati per la fede abbiamo pace con Dio. Contro la concupiscenza della carne 

invece, dobbiamo combattere con lo spirito che le si oppone avendo l'aiuto dello stesso Dio. La giustizia di questa 
vita, non è non avere vizio, ma far diminuire i vizi non consentendo loro  e resistendo contro di loro, vivere con 

temperanza, giustizia e pietà. Non avere alcun vizio cui dobbiamo resistere  è proprio solo della vita futura, che è 
il premio di questa vita, se gestita bene; sarà della nostra sanità e non  (come dice stupidamente Mani di cui tu sei 

aiutante)  con la separazione di una natura aliena.   

 
1771. Chi ti ha fatto senza di te, non ti fa giusto senza di te. (SR 169,13) 
 
Chi ti ha fatto senza di te, non ti rende giusto senza di te. Ti ha fatto non consapevole, ti giustifica volente.   
 

[GR-GLOR] Chi si gloria si glori nel Signore (1Co 1,31) 
Perché tutto è grazia. Glorificare sempre il Signore perché tutto è suo dono. 
L'uomo non si deve gloriare della sua giustizia, attribuendola a se stesso, ma del dono 
di Dio gratuito. 
 

1772. L'anima è giusta solo per il dono di Dio (EN 7,8) 
 
Dimostra che il fatto che l'anima sia giusta e innocente  non ce l'ha da se stessa  ma per il dono di Dio che rende 

gloriosi e luminosi.   
 

1773. Chi si gloria, si glori nel Signore (SR 160,1) 
 
Dunque chi si gloria, si glori nel Signore. Cosa è infatti più sicuro che gloriarsi in lui, del quale nessuno 

assolutamente può restare confuso?   
 

[GR-I] Grazia e l'inizio della fede e della volontà (grazia preveniente) 
Non solo l'inizio ma anche tutto il resto è sua grazia. 
 
1774. L'inizio stesso della fede è dono, per cui si prega. (EP 217,7.29) 
 
Parliamo ora degli stessi inizi, quando gli uomini che erano distolti e contrari, si convertono a Dio e  cominciano a 

volere quello che non volevano  e ad avere la fede che non avevano. Perché questo avvenga in essi, si prega per 

loro, benché non siano loro a pregare. Infatti come potranno invocare  colui nel quale non hanno ancora creduto? 
Ma quando si realizzerà quello per cui si prega, si ringrazierà colui che lo ha operato, e saremo noi a ringraziare per 

loro e loro stessi per se stessi.   
 

[GR-IMP] Grazia di Dio e impegno dell'uomo. L'impegno viene chiesto e ci deve essere, 
ma la forza per l'impegno è dono di Dio e va chiesa a lui e riconosciuta come suo dono 
 
1775. L'uomo non fa bene, se prima non lo fa Dio perché lo faccia l'uomo. (CDEP 2,9.21) 
 
Per la qualcosa Dio fa molti beni nell'uomo,  che non fa l'uomo.  Ma nessun bene fa l'uomo che non sia Dio a farlo  

perché lo faccia l'uomo.   

 
1776. Le confessioni dei peccati vengono lette per non far addormentare nella disperazione.. (CO 10,3.4) 
 
Infatti le confessioni dei miei passati peccati..  quando vengono lette o ascoltate eccitano il cuore  perché non si 

addormenti nella disperazione e non dica, non posso, ma lo risvegli nell'amore della tua misericordia  e nella 

dolcezza della tua grazia, per mezzo della quale ogni infermo diventa potente  e insieme per mezzo di essa diventa 
consapevole della propria infermità.   

 
1777. Dammi ciò che comandi e comanda ciò che vuoi. (CO 10,29.40) 
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E tutta la mia speranza non è se non nella tua grande misericordia. Dammi quello che comandi e poi comanda ciò 

che vuoi.   
 

1778. Perché si adempisse con il suo aiuto, quello che non si riusciva ad adempiere con il suo comando. (EN 67,11) 
 
Gemettero e gridarono al Signore, perché si adempisse con il suo aiuto quello che non si riusciva ad adempiere al 

suo comando.   
 

1779. Lo puoi comprare con il prezzo di cui disponi! (EN 111,7) 
 
Quanto vale quello che non si vede  e che si compra al prezzo che uno può avere a disposizione?   
 

1780. Dio fa che noi facciamo quello che lui vuole! (EN 118,17.4) 
 
Credo che quelle cose le hai comandate tu, che sei Dio, e doni all'uomo la capacità per mezzo della quale tu fai in 

modo che lui faccia quello che tu comandi.   
 

1781. Mossi perché siano essi a fare! (EN 118,27.4) 
 
Non perché essi non fanno niente per se stessi: ma perché facciano qualcosa di buono  sono mossi ad agire da colui 

che è buono. Infatti tanto più uno diventa figlio buono, quanto più largamente gli viene dato dal Padre lo Spirito 
buono.   

 
1782. Egli fa perché noi facciamo! (GLA 16,32) 
 
Cosa significa questo se non: toglierò il cuore duro, per cui non facevate, e darò un cuore obbediente, per cui farete? 
Egli fa perché noi facciamo.   

 
1783. Preghiamo per ottenere il dono della facilità di fare.. (PH 10,21) 
 
Per nessun altro motivo la Scrittura ricorda  che i precetti divini non sono pesanti, se non perché l'anima che li sente 
pesanti  capisca che ancora non ha ricevuto le forze, per le quali siano tali i precetti del Signore, quali sono 

raccomandati, cioè leggeri e dolci, e preghi con il gemito della volontà, per impetrare il dono della facilità.   
 

1784. Per la grazia l'uomo diventa buono, per fare il bene. (PH 13,31) 
 
Come dunque è detto: Non c'è chi faccia il bene, non ce n'è nemmeno uno (Sl 13,1-3), che egli ha proposto e ha 

lasciato irrisolto, se non perché questo salmo incolpa un certo popolo  tra il quale non c'era nemmeno una persona 
che facesse il bene, mentre vogliono rimanere  figli degli uomini e non essere figli di Dio, per la cui grazia l'uomo 

diventa buono  per fare il bene?   
 

1785. E' aiutato chi fa qualcosa.. (PH 20,43) 
 
Non è aiutato se non colui che fa anche lui qualcosa. Viene aiutato se invoca, se crede, se è stato chiamato secondo 

il disegno di Dio. Poiché quelli che prima ha conosciuto, li ha anche predestinati conformi all'immagine del Figlio suo, 
perché egli sia il primogenito fra molti fratelli.   

 
1786. E' Dio che fa in modo che gli uomini facciano quello che egli comanda.. (PS 10,19) 
 
Benché siano gli uomini a fare le opere buone  che riguardano il venerare Dio, tuttavia è lui che fa in modo che essi 
facciano quello che egli comanda, e non sono loro a fare in modo  che egli faccia quello che ha promesso. Altrimenti, 

perché si compiano le promesse di Dio, non è nella potestà di Dio, ma degli uomini.   
 

1787. Non è duro il suo comando, perché da lui viene l'aiuto per realizzarlo. (SR 96,1) 
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Ma non è duro o pesante quello che comanda, perché egli dà l'aiuto per fare quello che comanda.   

 
1788. Agisci, se sei mosso ad agire da Dio (SR 128,9) 
 
Quanti infatti sono mossi dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio (Rm 8,13-14). Agisci, se sei mosso ad agire; e 

agisci bene, se sei mosso ad agire da colui che è buono.   

 
1789. Se tu non fossi ad operare, egli non sarebbe tuo cooperatore! (SR 156,11) 
 
Sappiamo, dice lo stesso Apostolo, che a coloro che amano Dio tutto coopera in bene (Rm 8,28). Se tu non fossi 

operatore, egli non sarebbe cooperatore.   
 

1790. Dio promette quello che fa lui, non quello che fai tu! (SR 163,11) 
 
Colui che promette,  promette quello che fa, non quello che tu fai. Se lo facessi tu, Dio sarebbe solo uno che 

preannuncia, non uno che promette.   
 

1791. Chi ti ha fatto senza di te, non ti fa giusto senza di te. (SR 169,13) 
 
Chi ti ha fatto senza di te, non ti rende giusto senza di te. Ti ha fatto non consapevole, ti giustifica volente.   

 
1792. Zaccheo: se non fosse stato visto, non avrebbe visto! (SR 174,4) 
 
E il Signore vide Zaccheo. E' stato visto e lo ha visto. Ma se non fosse stato visto, non avrebbe visto.   

 

1793. Da lui ogni nostra sapienza, pazienza, il ricevere e l'avere.. (SR 277A,2) 
 
Perché diciamo cose buone e da lui è ogni nostra sapienza: e affinché riusciamo a sopportare i mali, da lui è la 
nostra pazienza. Dunque il volere è nostro, ma la sua chiamata ci chiede di volere; è nostra cosa il chiedere, ma non 

sappiamo nemmeno cosa dobbiamo chiedere; è nostro il ricevere, ma cosa possiamo ricevere, se non abbiamo? è 

nostro l'avere ma cosa possiamo avere se non l'abbiamo ricevuto? Per questo chi si gloria si glori nel Signore (1Co 
1,31)   

 
1794. E' mia ma non deriva da me.. (SR 284,3) 
 
E' mia ma non mi deriva da me. Perché io abbia il mio dono, riconosco Dio come datore di questo dono. Infatti se 

non riconosco Dio come datore, Dio toglie da me il suo bene  e rimane solo il mio male, attraverso il mio arbitrio.   

 
1795. Per esigere il debito, Paolo prima ricevette il dono indebito. (SR 315,6) 
 
(A proposito di Paolo) per mio male sono stato quello che sono stato: per dono di Dio sono quello che sono. Per 

esigere dunque in seguito il debito, prima ricevette il dono indebito.   

 
1796. Senza aiuto di Dio, sei buono solo a disertare! (SR 335B,5) 
 
Togli l'aiuto di Dio e non trovo che uno capace solo di disertare.   
 

[GR-LB] Grazia Libertà - Libero arbitrio 
 

1797. Mossi dalla grazia all'azione, ma non senza fare niente! (CG 2,4) 
 
Vengono mossi dalla grazia di Dio in vista dell'azione, non perché essi stessi non facciano nulla.   

 
1798. La libertà della volontà va difesa secondo la grazia di Dio, e non contro di essa! (CG 8,17) 



 203 

 
Ecco come va difesa la libertà della volontà  secondo la grazia di Dio e non contro di essa. La volontà umana in realtà 

non consegue la grazia tramite la libertà, ma piuttosto la grazia fa conseguire la libertà e anche una dilettevole 
perpetuità perché possa perseverare e una insuperabile fortezza.   

 
1799. Prima libertà poter non peccare; ultima libertà, non poter peccare. (CG 12,33) 
 
La prima libertà della volontà era poter non peccare. L'ultima, molto maggiore, sarà non poter peccare. La prima 
immortalità era poter non morire, l'ultima molto maggiore sarà non poter morire.   

 
1800. L'arbitrio della volontà non viene tolto, proprio perché viene aiutato dalla grazia di Dio. (EP 157,2.10) 
 
Infatti l'arbitrio della volontà non viene tolto perché viene aiutato; anzi proprio viene aiutato perché non viene tolto.   

 

1801. La libertà senza grazia non è libertà, ma sfrontatezza.. (EP 157,3.16) 
 
La grazia di Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Perché non ha detto, per mezzo del mio libero arbitrio, se 
non perché la libertà senza la grazia  non è libertà ma contumacia (sfrontatezza)?   

 

1802. Ingrato verso la grazia, chi vuole approfittare della grazia per vivere nel peccato. (EP 215,8) 
 
E perciò venga trovato ingrato verso la stessa grazia di Dio, colui che a causa di essa vuol vivere nel peccato, a 
causa di quella grazia per la quale moriamo al peccato.   

 
1803. Solo la grazia rende libera la libertà. (EP 217,6.23) 
 
Quelli piuttosto che impugnano la grazia di Dio impugnano il libero arbitrio, perché solo la grazia lo rende libero nello 
scegliere e fare il bene.   

 
1804. Si sceglie per la libertà, sempre, ma la scelta è diversa se la libertà è aiutata dalla grazia o no.. (GC 1,14.15) 
 
Chi non vede  che uno viene o non viene  per l'arbitrio (la scelta) della volontà? Ma nel caso che non viene  è perché 
questo arbitrio può essere da solo. Ma se viene, non può non essere aiutato, e aiutato in modo  che non solo sappia 

quello che deve fare, ma anche effettivamente faccia quello che ha saputo che deve fare.   
 

1805. Libertà: o libera dalla giustizia e serve il peccato; o libera dal peccato, e serve la giustizia! (GLA 15,31) 
 
Come può colui che ci dice: Fate, dire anche: Vi darò? Perché comanda, se è poi lui a dare? Perché dà, se è l'uomo 

a fare, se non perché egli dà quello che comanda, quando aiuta a fare colui al quale comanda? Sempre è in noi la 
volontà libera, ma non sempre è volontà buona. Infatti o è libera dalla giustizia, quando serve il peccato, e allora è 

cattiva; oppure è libera dal peccato, quando serve la giustizia.   
 

1806. I precetti sono dati perché effettivamente esiste il libero arbitrio! (GLA 18,37) 
 
Tutti questi precetti dell'amore, cioè della carità, che sono tanto importanti e tanto grandi, che qualunque cosa 

l'uomo pensa di fare bene, se è fatto senza carità in nessun modo è fatto bene, questi precetti della carità, dunque, 
sarebbero dati invano agli uomini  se non avessero il libero arbitrio.   

 
1807. L'arbitrio lodevolmente libero è quello liberato dalla grazia di Dio. (OI 1,79) 
 
Se capite questo, capirete che l'arbitrio lodevolmente libero  non è se non quello che è stato liberato dalla grazia di 
Dio.   

 
1808. Dal fatto che c'è il comando, riconosciamo la libertà; dalla preghiera, riconosciamo la grazia. (SR 8,4) 
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Dunque, fratelli, quando ci è comandato, riconoscete l'arbitrio della volontà; quando invece si prega per avere 

quello che ci è comandato, riconoscete il beneficio della grazia.   

 
1809. Chiedo perché siete liberi; prego perché la vostra libertà sia in grado di fare il bene. (SR 165,1) 
 
Quello che chiedo a voi, prego che lo dia a voi. Infatti chiedo a voi per l'arbitrio della volontà; prego dia a voi, per 

l'aiuto della maestà.   
 

[GR-MER] Grazia e Meriti (non li trova, ma li fa, di essa gloriarsi) 
L'uomo giustificato e salvato non dai meriti ma dal dono gratuito (1Co 4,7) 
Da lui la grazia di credere e quella di operare. 
 

1810. Il male in noi deriva dal nostro peccato; il bene in noi deriva dalla grazia di Dio. (EN 25,2.11) 
 
Ascoltare la voce della lode è capire nell'interiorità, che tutto ciò che c'è di male in te derivante dai peccati, è cosa 
tua; mentre tutto quello che di buono c'è in te derivante dalla giustificazione, viene da Dio. Così ascolta la voce della 

lode, non per lodarti, nemmeno quando sei buono. Infatti lodandoti come buono, diventi cattivo. Infatti ti aveva 
reso buono l'umiltà, mentre ti rende cattivo la superbia.   

 

1811. In noi il Signore non ha trovato nulla da coronare.. (EN 30,2.1.6) 
 
In noi il Signore non ha trovato nulla da incoronare, ma da condannare; non ha trovato i meriti dei buoni, ma i meriti 
dei supplizi.   

 

1812. Ci ha donato di essere, e di essere buoni.. (EN 103,4.2) 
 
Colui che ci ha donato di essere, ci ha donato anche di essere buoni.   
 

1813. Anche i tuoi meriti, sono suoi doni! (EN 144,11) 
 
Tutto ci proviene dalla misericordia di Dio. Non esaltare mai i tuoi meriti, perché anche i tuoi meriti sono suoi doni.   

 
1814. Meglio alzarsi dal basso, che cadere dall'alto! (EP 157,2.10) 
 
E' sempre più sicuro avere poco da chiedere a Dio, che avere molto da attribuire a sé. Perché è opportuno alzarsi 

dal basso, piuttosto che cadere dall'alto. Infatti, come è scritto, Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili.   

 
1815. I meriti non precedono la grazia.. (EP 186,6.19) 
 
Là i meriti non precedono la grazia del Liberatore; qui i peccati non sfuggono alla giustizia di colui che punisce.   

 
1816. Non ci sarebbe corona di giustizia, se non ci fosse stata la grazia che giustifica l'empio! (GLA 6,14) 
 
Il giusto giudice a chi renderebbe la corona, se il Padre misericordioso non donasse la sua grazia? E come potrebbe 
essere questa una corona di giustizia, se non ci fosse stata prima la grazia che giustifica l'empio? Come potrebbe 

essere resa questa corona come dovuta, se prima non fosse stata donata quella grazia totalmente gratuita?   
 

1817. Mercede ai meriti; il merito si ottiene credendo.. (QD 68,3) 
 
La mercede della conoscenza viene resa ai meriti; ma il merito si ottiene credendo.   

 
1818. Prima di ogni merito c'è la grazia.. (QS 1,2.7) 
 
Se la misericordia di Dio non precede chiamando, nessuno può nemmeno credere, per poter cominciare da qui ad 
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essere giustificato  e ricevere la facoltà di operare il bene. Perciò prima di ogni merito c'è la grazia; infatti Cristo è 

morto per gli empi.   

 
1819. Se hanno preceduto i tuoi meriti, si vede che sono miei doni! (SR 131,8) 
 
Se hanno preceduto i tuoi meriti, ti dice Dio, discuti bene questi tuoi meriti, e vedrai che sono miei doni.   

 

1820. Non la grazia dal merito, ma il merito dalla grazia. Altrimenti: dove la gratuità? (SR 169,3) 
 
Non dire: Ho meritato e quindi ho ricevuto. Non credere che hai ricevuto per i tuoi meriti, perché non avresti meriti 
se non avessi ricevuto. La grazia ha preceduto il tuo merito: non la grazia dal merito, ma il merito dalla grazia. Infatti 

se la grazia venisse dal merito, tu avresti comprato, non avresti ricevuto per grazia.   
 

1821. Un debito scaturito da un dono.. (SR 299C,4) 
 
E' un debito che viene restituito: ma non ci sarebbe nessuno cui ci fosse da restituire, se non avesse preceduto il 

dono che non era dovuto.   
 

[GR-NT] La Grazia del Nuovo Testamento 
 
1822. Grazia del Nuovo Testamento velata nel Vecchio Testamento (EP 140,6.15) 
 
Da questo puoi capire come la grazia del Nuovo Testamento  non veniva taciuta nemmeno in quel tempo  in cui 
veniva velata nell'Antico Testamento.   
 

[GR-OP] Grazia e opere: le opere dalla grazia, non la grazia dalle opere 
 

1823. Opere dalla grazia, non la grazia dalle opere (EP 186,2.4) 
 
Le opere derivano dalla grazia, non la grazia dalle opere.   

 
1824. I Pelagiani negano la grazia che fa realizzare le opere.. (OI 1,134) 
 
Questa è la grazia che negate, non dalle opere che vengono fatte, ma perché vengano fatte.   
 

[GR-PC] Grazia e Peccato. La grazia è più grande del peccato, perché perdona il peccato 
originale e tutti gli altri peccati (Rm 5,16) 
 

1825. Dio ti ha prevenuto con la sua grazia.. (EN 18,2.2) 
 
Ti ha prevenuto. Ti ha prevenuto perché non ha trovato in te nulla di buono. Tu hai prevenuto il suo supplizio con 

la tua superbia: egli ha prevenuto il tuo supplizio cancellando i peccati...  Nei nostri meriti non c'erano stati prima, 
se non motivi per cui avremmo dovuto essere dannati.   

 
1826. L'ammalato si ammala da solo, ma non si guarisce da solo! Così pure il peccatore. (EN 98,7) 
 
Per ammalarsi l'ammalato ha avuto bisogno della sua intemperanza. Ma per rialzarsi ha bisogno della medicina del 
medico. Così perché l'uomo peccasse, è bastato a se stesso nel peccare; ma per essere giustificato non basta a se 

stesso, se non è giustificato da colui che solo è giusto.   
 

1827. Dall'indebita misericordia di Dio, la salvezza per la nostra miseria dovuta. (EN 118,5.3) 
 
Ma dall'indebita misericordia di Dio è sanata la nostra dovuta miseria.   
 

[GR-PGH] Grazia e Preghiera. La forza necessaria va richiesta a Dio, come pregano i 
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Salmi. Se ci è chiesto di pregare, si dimostra la gratuità della grazia. 
 

1828. Non c'è vero rendimento di grazie, senza vero riconoscimento della grazia. (EP 217,2.7) 
 
Mentre vogliamo difendere davanti agli uomini il libero arbitrio, perdiamo l'aiuto della preghiera davanti a Dio, e non 

abbiamo un vero rendimento di grazie, mentre non riconosciamo una grazia non vera.   
 

1829. Perché pregare, se già abbiamo? (NG 16,17) 
 
Come mai si prega per ricevere, se è nelle capacità dell'uomo avere?   

 
1830. Pregare per mettere in pratica il comando. (SR 8,4) 
 
Tutto ciò che ci è comandato, dobbiamo pregare perché riusciamo a metterlo in pratica.   
 

[GR-PR] Profondità misteriosa della scelta di Dio giusta 
Senza ingiustizia sceglie alcuni e altri li lascia nel loro peccato (indipendentemente dai 
meriti, come i bambini) 
 

1831. Motivo nascosto, ma mai ingiusto!! (EP 149,2.22) 
 
Perché alcuni appartengano alla grazia di Dio  e altri non appartengano, il motivo può essere nascosto, ma non può 

essere ingiusto!   
 

1832. Profondità della sapienza e della scienza di Dio.. (EP 194,3.10) 
 
E' la profondità della sapienza e della scienza di Dio, i cui giudizi sono imperscrutabili  e presso di lui non c'è iniquità. 

E mentre ha misericordia di chi vuol aver misericordia  e indurisce chi vuol indurire, però non sono ingiusti i suoi 
giudizi  solo perché sono sconosciuti.   

 
1833. Misericordia per dono gratuito, e indurimento perché il peccatore lo ha meritato! (EP 194,8.39) 
 
Perciò Dio ha misericordia di chi vuole  e indurisce chi vuole: questo fa Colui presso il quale non è iniquità. Infatti 
egli ha misericordia per dono gratuito  e indurisce chi giustissimamente lo ha meritato.   

 
1834. Iniquità presso Dio? Cercatevi altri dottori che dicano questo! (SL 34,60) 
 
Forse che c'è iniquità presso Dio? Colui al quale questa risposta dispiace cerchi altri dottori, ma stia attento a non 
trovare solo della gente presuntuosa.    

 
1835. Chi chiede conto a Dio, ricordi di essere un uomo! (SL 36,66) 
 
Gli uomini chiedono perché Dio non lo faccia (non salvi tutti)  e quelli che chiedono non tengono presente di essere 

degli uomini. So che come non c'è impossibilità presso Dio  così presso di lui non c'è iniquità. So anche che resiste 

ai superbi  e dà grazia agli umili. Qualcosa dunque rimane nel nascondimento  e profondità dei giudizi di DIo, in 
modo che anche tutte le bocche dei giusti siano chiuse nella lode di se stessi  e non si aprano se non nella lode di 

Dio.   
 

1836. Perché questo e non quello? E' troppo per me, è la parte profonda della croce! (SR 165,5) 
 
Che posso, lo vedo; chi mi dà la forza, non vedo; se non che vedo fino a un certo punto, cioè che so che tutto viene 

da Dio. Perché quello e non quello: è troppo per me, è un abisso, è la parte profonda della croce. Posso esclamare 
di ammirazione, ma non posso dimostrare con il discorso.   
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1837. Volendo discutere le profondità di Dio sono affogati nelle profondità! (SR 165,6) 
 
Molti cercando di rendere ragione di questa profondità sono svaniti nelle favole della vanità. Alcuni dissero che le 
anime peccano su nel cielo  e secondo i loro peccati e i loro meriti vengono dirette verso i corpi  e sono rinchiuse in 

essi come in degni carceri. Andarono dietro i loro pensieri. Volendo discutere la profondità di Dio, sono affogati nelle 
profondità.   
 

[GR-PRESERV] E' grazia anche quando con l'aiuto di Dio siamo preservati dal fare 
peccato. Quindi ci vengono perdonati i peccati fatti e anche quelli che non abbiamo 
fatto per dono di Dio. 
 

1838. A lui devi anche quello che non hai commesso! (SR 99,6) 
 
Riconosci dunque la sua grazia  a cui devi anche quello che non hai commesso. Costui mi deve quello che è 

avvenuto  e che hai visto perdonato. Ma tu mi devi quello che non hai fatto. Infatti non c'è peccato che ha fatto un 
uomo, che non possa fare anche un altro uomo, se manca colui che regge, colui dal quale è stato fatto l'uomo.   
 

[GR-RD] Grazia e redenzione: non è liberato se non chi è liberato dalla grazia di Dio 
 

1839. Cosa viene sanato se nulla era malato?! (NG 19,21) 
 
Cosa viene sanato  se niente è stato ferito, niente colpito, niente debilitato e viziato?   

 
1840. Creatore e Salvatore: lo stesso Dio in Cristo. Nessuno dei due ruoli è superfluo!! (NG 34,39) 
 
E' suo creatore lo stesso che è suo Salvatore. Non dobbiamo quindi lodare a tal punto il Creatore, perché siamo 

costretti anzi convinti  a dire superfluo il Salvatore.   

 
1841. Come fa Giuliano di Eclano a pensare che è nella natura nostra il poter non peccare!? (NG 48,56) 
 
Mi meraviglio con quale cuore (Giuliano) pensi  che sia in nostro potere il non peccare, anche senza l'aiuto della 

medicina del nostro Salvatore, e che il poter non peccare sia una prerogativa della natura, che invece appare così 

viziata  che anche il fatto che non vede questo è segno di maggiore vizio!   
 

[GR-RGR] Grazia e ringraziamento (sapere di chi è il dono e ringraziarlo) 
 
1842. Occasione per ringraziare Dio, il difendere la sua grazia! (EP 191,1) 
 
C'è forse occasione più grande per ringraziare Dio, di quella che si offre a coloro ai quali viene data la grazia  di 

difenderla contro quelli ai quali o non viene data, oppure che sono ingrati verso quello che ricevono, dal momento 
che per occulto e giusto giudizio di Dio  non viene concessa loro  proprio la capacità di accoglierla con gratitudine?   
 

[GR-RP] Grazia e Remissione dei Peccati 
 
1843. Ama molto, perché molto ti è stato donato! (SV 42,43) 
 
E non amare poco, quasi che ti sia stato perdonato poco, ma piuttosto ama molto, perché molto ti è stato dato. Se 

infatti ama colui a cui è stato condonato in modo che non debba restituire, quanto più deve amare  colui a cui è stato 
donato in modo che avesse?   
 

[GR-SC] Grazia e sacramenti. La forma del sacramento e la virtù del sacramento. 
 

1844. Il sacramento viene dato per mezzo di chiunque, ma la sua grazia la dà solo Dio (BT 5,21.29) 
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Il sacramento della grazia Dio lo dà anche attraverso i cattivi;  ma la stessa grazia non la dà se non da se stesso o 

per mezzo dei suoi santi.   

 
1845. Sacramenti comuni, grazia non comune! (EN 77,2) 
 
Essendo comuni tutti i sacramenti, non comune a tutti era la grazia, che è la virtù dei sacramenti.   
 

[GR-SCN] Grazia e Scienza. La grazia non è solo scienza. 
 

1846. La grazia non consiste solo nella dottrina! (EP 217,4.12) 
 
Non diciamo che la grazia consiste nella dottrina, ma riconosciamo la grazia  che fa trarre giovamento dalla dottrina: 

e se manca quella grazia  vediamo che la dottrina nuoce anche.   
 

[GR-TOT] Grazia Totale. Tutto è grazia 
 
1847. Scienza dell'uomo capire che tutto quello che è gli viene da Dio! (EN 70,1.1) 
 
Questa è la grande scienza, che l'uomo sappia che per se stesso è niente, e che tutto quello che è, gli viene da Dio 
ed è a motivo di Dio.   
 

[GR-UM] Grazia e Umiltà. La grazia data agli umili. 
 

1848. Gloriati del candelabro, gloriati di chi ti ha dato tutto quello che sei! (SR 289,6) 
 
Gloriati del candelabro: conserva, o lucerna sempre l'umiltà stando sul candelabro, per avere ancora il tuo 
splendore: osserva, per non essere estinto dalla superbia. Conserva quello che sei stato fatto, in modo da gloriarti 

sempre di chi ti ha fatto.   
 

[GR-VOL] Grazia e volontà / Libertà / Libero arbitrio (Fl 2,13) 
La volontà pecca in se stessa ma è salvata gratuitamente da Dio 
 

1849. La volontà è libera di non fare il male solo con l'aiuto della grazia di Dio. (CDEP 1,3.7) 
 
Questa volontà, che è libera di fare il male, perché si diletta del male,  perciò non è libera di fare il bene. L'uomo non 
può volere qualcosa di buono,  se non è aiutato da colui che non può volere il male,  cioè dalla grazia di Dio per 

mezzo di Gesù Cristo nostro Signore.   

 
1850. Cade per la propria volontà, sta in piedi per la volontà di Dio (DDP 8,19) 
 
Per la propria volontà cade, colui che cade; ma sta in piedi per la volontà di Dio, non per la propria.   

 

1851. Volontà tanto più libera quanto più sana; sana quanto più soggetta alla grazia di Dio. (EP 157,2.8) 
 
Questa volontà libera  sarà tanto più libera quanto più sana. E sarà tanto più sana  quanto più soggetta alla divina 
misericordia e alla divina grazia.   

 
1852. La volontà venga riconosciuta nel comando, la grazia nella preghiera (EP 177,5) 
 
Come dunque noi riconosciamo la volontà, quando queste cose sono comandate, così anche lui (Pelagio) riconosca 
la grazia  quando vengono richieste nella preghiera.   

 
1853. Dal comando si riconosce l'esistenza della volontà; dalla preghiera si riconosce l'esistenza della grazia. (EP 
179,5) 
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Queste cose non sarebbero comandate  se non per mostrare l'esistenza della nostra volontà; ma non sarebbero 

chieste nella preghiera  se non per ottenere che la debolezza della volontà  sia aiutata da colui che ha dato il 

comando.   
 

1854. La volontà buona comincia dal dono di Dio che ci fa volere. (EP 217,1.3) 
 
Dobbiamo capire che la stessa volontà buona  con cui cominciamo a voler credere  (perché la via di Dio che cosa è 

se non la retta fede?)  è dono di Colui che prima di tutto dirige i nostri passi  perché vogliamo. Infatti la Scrittura non 
dice: i passi dell'uomo sono diretti dal Signore, perché egli ha voluto la sua via", ma dice: sono diretti e vorrà. I suoi 

passi non sono diretti perché l'uomo ha voluto, ma egli vorrà proprio perché sono diretti.   
 

1855. Un'opportuna successione: preghiera, volontà corretta, dottrina giusta, natura risanata.. (EP 217,4.13) 
 
Preghiamo perché la volontà sia corretta, si acconsenta alla dottrina e sia sanata la natura.   

 
1856. Per mezzo della libera carità posso avere diletto insieme alla Legge. (GC 1,13.14) 
 
In questo modo non sono costretto dalla paura della pena  ad essere servilmente sotto la Legge, ma per mezzo della 

libera carità  posso avere diletto insieme alla Legge. Osserva libero il precetto, colui che lo fa volentieri. E chiunque 

impara in questo modo, certamente mette in pratica tutto quello che c'è da mettere in pratica.   
 

1857. L'aiuto della grazia non fa cadere nel vuoto il comando alla volontà. (GLA 4,9) 
 
L'uomo dunque viene aiutato dalla grazia  perché non senza motivo si comandi alla sua volontà.   
 

1858. Volere per potere: preghiamo per questo. (GLA 15,31) 
 
L'uomo che vuole e non può, riconosca di non volere ancora pienamente  e preghi di avere tanta volontà  quanta 

ne serve per adempiere i comandi. In questo modo è aiutato  a fare quello che gli è comandato. Infatti allora è utile 
volere, quando possiamo; e allora è utile potere, quando vogliamo. Infatti cosa serve, se vogliamo quello che non 

possiamo, o non vogliamo quello che possiamo?   

 
1859. Siamo noi a volere, ma la nostra volontà, con cui noi vogliamo, è da Dio. (GLA 16,32) 
 
E' certo che noi osserviamo i precetti, se vogliamo. Ma poiché la volontà viene preparata dal Signore, bisogna 

chiedere da lui che abbiamo tanta volontà  quanta ce ne serve perché volendo siamo in grado di fare. E' certo che 
noi vogliamo, quando vogliamo; ma Dio fa in modo che vogliamo il bene.   

 

1860. La grazia rende volenti da nolenti. (OI 2,157) 
 
Vi ammonisco perché comprendiate  a quale grazia siete nemici  negando che Dio operi le volontà nelle menti degli 
uomini, non perché credano non volendo, il che è assurdissimo, ma perché siano resi volenti da nolenti.   

 

1861. Per la volontà aiutata gratuitamente da Dio è possibile allontanarsi dal male e fare il bene. (OI 3,115) 
 
Dico che è possibile per la volontà dell'uomo  allontanarsi dal male e fare il bene: ma per quella volontà che Dio aiuta 
gratis, non per quella che Giuliano gonfia ingrato.   

 
1862. I Pelagiani gonfiano il libero arbitrio senza la grazia, mentre l'amore che tutto realizza è solo dalla grazia! (OI 
3,122) 
 
Se voi poneste l'amore tra le specie della grazia divina, che non sono da noi, ma da Dio e che Dio dà ai suoi figli, 

come apertissimamente leggete, senza la quale grazia nessuno vive piamente  e con la quale nessuno vive se non 
piamente, senza la quale la volontà di nessuno è buona, e con la quale la volontà di nessuno non è se non buona, 

difendereste l'arbitrio veramente libero  e non lo gonfiereste, come fate.   
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1863. Attirati dal Padre.. come la pecora affamata dall'erba fresca.. (SR 131,2) 
 
Nessuno viene a me,  se il Padre, che mi ha mandato, non lo avrà attratto (Gv 6,44). Non ha detto: non lo avrà 

condotto; ma, attratto. Questa violenza si fa al cuore, non alla carne. Di cosa ti meravigli? Credi e vieni; ama, e sarai 
attratto. Non credere che questa sia un'aspra e molesta violenza. E' dolce, è soave; la stessa soavità ti attrae. Forse 

che la pecora non viene attratta  quando mostri dell'erba ad essa affamata?   

 
1864. Non puoi accogliere il dono di Dio se non apri la tua volontà. (SR 165,2) 
 
Vedete quello che chiede. Chiede da Dio quello che esige dagli uomini. Perché affinché Dio voglia dare, occorre che 

anche tu disponga all'accoglienza la tua volontà. Come vuoi ricevere la grazia della divina bontà, se non apri il seno 
della tua volontà?   
 

[GRAT] Gratuità (non solo dell'amore, ma anche dell'odio) 
 
1865. Dio vuole amore gratuito. (EP 171A,2) 
 
Dio vuole essere venerato gratuitamente; perché non c'è nulla in vista del quale Dio possa essere ricercato.   
 

[GUERRA] Guerra 
 
1866. Guerre giuste. (CD 19,7) 
 
L'iniquità della parte avversa costringe il sapiente  a intraprendere guerre giuste.   
 

[GV] Giovani 
 
1867. Un giovane da correggere, ma spronare.. (AO 1,20.35) 
 
In questo libro ho ritenuto opportuno  reprimere e rimproverare la presunzione di questo giovane, in modo però di 

amarlo.  Voglio che si corregga, non che sia condannato  e che vada avanti nella grande casa che è la Chiesa 
cattolica, dove la misericordia di Dio lo ha condotto,  perché sia in essa vaso santificato in onore, utile al Signore,  

sempre pronto ad ogni opera buona,  vivendo bene e insegnando la sana dottrina.  

 
1868. Preoccupazione per il giovane Licenzio.. (EP 27,6) 
 
Ardo di preoccupazione, perché mentre la sua (di Licenzio) giovane età è nel verde della sua erba, sappia convertire 

in frutto la zizzania che è in lui, e creda a chi ha sperimentato circa quello che desidera sperimentare a suo pericolo.   
 

[I] Interiorità 
 

1869. Più interiore della mia interiorità, più alto di ogni mia altezza.. (CO 3,6.11) 
 
Ma tu eri più interiore della mia parte più interiore e superiore alla mia parte più alta.   

 
1870. Prevaricatori, ritornate al cuore! (CO 4,12.18) 
 
Ecco dove è, dove ha sapore la verità. E' nella nostra interiorità più profonda, ma il cuore andò errando lontano da 

lui. Prevaricatori, ritornare al cuore, aderite a lui, che vi ha fatto. State con lui, e starete solidi; riposate in lui e sarete 
quieti. Dove andate in luoghi aspri? Dove andate? Il bene che amate è da lui. E per quanto lo riguarda, egli è buono 

e soave; ma giustamente sarà amara ogni altra cosa, che viene da lui, per chi ingiustamente la ama dopo aver 

abbandonato lui.   
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1871. L'interno eterno! (CO 9,4.10) 
 
O se avessero visto l'eterno che abita in loro!   
 

1872. Puoi fuggire tutto, tranne la tua coscienza. (EN 30,2.1.8) 
 
Tu o uomo puoi fuggire tutto quello che vuoi, tranne la tua coscienza. Entra nella tua casa, riposa nel tuo letto, entra 

nella tua interiorità: non puoi avere nulla di più interiore.   
 

1873. Dio, scrutatore interiore. (EN 85,3) 
 
Dio è scrutatore interiore: lì valuta, lì esamina. Non vedi la bilancia di Dio; in essa va pesato il tuo pensiero.   
 

1874. Nel mio intimo hai posto la tua legge. (EN 118,22.6) 
 
Tu più interiore del mio intimo, tu dentro nel mio cuore hai posto la tua legge con il tuo Spirito, come se fosse il tuo 

dito; perché non temessi la legge come un servo senza amore, ma con casto timore l'amassi come figlio, e la 
temessi con casta dilezione.   

 

1875. Non preparare il ventre, ma la mente.. (SR 77,14) 
 
Perciò quando senti: siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe, non preparare il ventre, ma la mente. Là 
sarai riempito: perché anche il ventre interiore ha i suoi cibi. Secondo questo ventre si dice: beati quelli che hanno 

fame e sete della giustizia, perché saranno saziati (Mt 5,6). E veramente saranno saziati, perché non avranno più 
fame.   
 

[I-E] Interiorità - Esteriorità (Cuore/Carne) 
Uomo interiore e uomo esteriore 
 

1876. Gli uomini hanno il cuore negli occhi e non al suo posto! (CEP 1,8.14) 
 
(A proposito dei Donatisti che guardano all'esteriorità della pena che secondo loro ricevono)  Perché dunque questi 

devono sopportare delle punizioni,  uguali a quello che commettono,  se non che la maggioranza degli uomini ha il 
cuore  non nel cuore ma negli occhi?   

 

1877. E' fatto fuori ciò che è detto dentro (EN 125,8) 
 
Perciò fratelli, pensate cosa abbiamo nella bocca interiore. Guardate di non dire niente di male dentro di voi, e non 
fare niente di male fuori: infatti nulla può essere fatto dall'uomo fuori, se non quanto è stato detto dentro.   

 
1878. Perché vai fuori? (SR 96,2) 
 
Già vedi che sei fuori. Hai cominciato ad amare te stesso: rimani in te, se puoi. Perché vai fuori? Forse che sei stato 
reso ricco dal denaro, tu che sei amante del denaro? Hai cominciato ad amare quello che è fuori di te, hai perduto 

te stesso.   
 

1879. Abbi pietà della tua anima, vivendo bene. (SR 106,4) 
 
Ascolta la Scrittura: Abbi pietà della tua anima, piacendo a Dio (Sr 30,24). Fa' l'elemosina, abbi pietà della tua anima 

piacendo a Dio. La tua anima è mendicante davanti a te, ritorna alla tua coscienza. Chiunque tu sia che vivi male, 
tu che vivi infedelmente, ritorna alla tua coscienza: e lì troverai la tua anima mendicante, la troverai bisognosa, la 

troverai povera, la troverai piena di acciacchi, forse non la troverai nemmeno bisognosa, ma addirittura muta per 
il bisogno. Infatti se è mendicante, vuol dire che ha fame di giustizia.   
 

[I-E-MAE] Maestro Esteriore - Maestro Interiore 
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1880. Le nostre parole percuotono le orecchie, ma il Maestro è dentro.. (JE 3,13) 
 
Vedete qui un grande sacramento, fratelli. Il suono delle nostre parole percuote le orecchie, ma il Maestro è dentro. 

Non crediate che qualcuno possa imparare qualcosa da un altro uomo. Noi possiamo ammonire attraverso il suono 
della nostra voce; ma se non c'è dentro chi insegna, il nostro strepito è vano.   

 

1881. Il Maestro interiore ti aprirà la verità.. (OPO 11,14) 
 
Ti insegneranno queste cose forse persone più dotte, se porterai a loro tanta scienza di apprendimento, quando 
cura hai di sapere, per non ritenere come conosciute le cose che non conosci, perché tu non creda le cose che non 

sono da credere  o non creda quelle che sono da credere. Anzi ti insegnerà quell'unico e vero Maestro  sia per mezzo 
di loro sia nei modi che vorrà, lui che ti vede dentro mentre fatichi per la sua Chiesa, là dove ha posto in te anche 

queste cose. Egli ti aprirà la verità in maniera più larga, lui che vede la carità che bussa, carità che lui stesso si è 

degnato di donarti.   
 

1882. Solo quella luce vera dentro di te ti farà riconoscere la verità. (PM 1,25.37) 
 
Un uomo sente parlare un altro uomo o un angelo. Ma perché senta e riconosca che è vero quello che dice, la sua 

mente viene aspersa interiormente da quella luce  che rimane in eterno  e che risplende anche nelle tenebre. Ma 
come questo sole non viene compreso dai ciechi, benché in qualche modo li rivesta con i suoi raggi, così quella luce 

non viene compresa dalle tenebre della stoltezza.   
 

1883. Felice colui al quale Cristo comanda nell’orecchio del cuore. (SR 62A,4) 
 
Ma felice è colui al quale Cristo comanda dentro, non nell'orecchio della carne, ma nell'orecchio del cuore; dove 

corregge, è lì che guida.   
 

1884. Cristo vi doni dentro l'affetto e l'effetto. (SR 169,8) 
 
Dirò dunque come potrò: ve lo riveli meglio colui che vi possiede, vi doni sia l'intelletto che l'affetto. Donerà infatti 

l'effetto, se donerà l'affetto.   
 

1885. A me le orecchie, a lui il cuore! (TJ 1,7) 
 
Ma forse voi direte  che io sono a voi presente più di Dio. Non sia mai. Egli è molto più presente. Infatti io appaio 
ai vostri occhi, egli invece presiede alle vostre coscienze. A me le orecchie, a lui il cuore, perché possiate riempire 

tutti e due.   

 
1886. Colui che cura l'albero sta fuori.. (TJ 26,7) 
 
Cosa fanno gli uomini quando annunciano fuori di noi? Cosa faccio io adesso mentre parlo? Faccio entrare nelle 

vostre orecchio un suono di parole. Ma se non vi rivela il senso colui che è dentro di voi, cosa dico, e perché parlo? 

Colui che cura l'albero sta fuori, mentre il Creatore sta dentro.   
 

[IGN-DIFF] Ignoranza e difficoltà: la condizione attuale dell'uomo mortale 
 
1887. Ignoranza, madre della meraviglia (CO 13,21.30) 
 
L'ignoranza è la madre della meraviglia, nel timore di segni occulti.   
 

[ILLU] Processo di illuminazione. Malattia degli occhi dal peccato, 
cura con la fede, pulizia dell'occhio interiore, Speranza, Visione 
I puri di cuore (Mt 5,3) 
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1888. Al primo barlume di luce gli occhi si accendono di amore: camminino per vedere pienamente! (EN 127,8) 
 
Questi occhi vanno purificati  perché possano vedere quella luce. Attorniati e stretti da un leggero splendore, sono 

accesi di amore, perché vogliano essere sanati e diventino illuminati.   
 

1889. Allontanarsi da Dio verso le cose terrene, ritornare a Dio morendo al mondo.. (EP 55,5.8) 
 
L'anima umana, allontanandosi dal sole di giustizia, da quella interna contemplazione della immutabile verità, fa 

convergere tutte le sue forze verso le cose terrene  e così tanto più viene oscurata nelle cose interiori e superiori ad 
essa. Ma quando comincia a ritornare a quella immutabile sapienza, quanto più le si avvicina con affetto di pietà, 

tanto più l'uomo esteriore si corrompe, ma l'interiore si rinnova di giorno in giorno, e tutta quella luce di ingegno che 
convergeva verso il basso, ora va verso l'alto, e in qualche modo viene staccata dalle cose terrene, perché sempre 

più muoia a questo secolo e la sua vita sia nascosta con Cristo in Dio.   

 
1890. Quando Gesù si ferma, i ciechi sono illuminati (QE 1,28) 
 
Per cui siccome la fede dell'incarnazione temporale  ci prepara alla comprensione delle cose eterne, (i due ciechi) 

dal passaggio di Gesù sono ammoniti per essere illuminati, e quando lui si ferma sono illuminati. Le cose temporali 

infatti passano, le eterne sono ferme.   
 

1891. La luce presente non è luce per i ciechi: per le cattive pecore non c'è pastore! (SR 46,19) 
 
Per tali pecore che male errano  e male periscono non c'è pastore, anche se il pastore è presente: come quando la 
luce pur presente  non è luce per i ciechi.   
 

[IM-D] Immagine di Dio 
 

1892. Fatti a immagine di Dio, siamo finiti a turbarci nei problemi vani.. (SR 60,2) 
 
Il Salmo ci ammonisce, dicendoci quello per cui eravamo fatti  e dove siamo andati a finire. Infatti dice: Benché 

l'uomo cammini nella immagine di Dio. Ecco quello che era stato fatto. E dove è andato a finire? Senti quello che 
segue: tuttavia invano si turberà. Cammina nella immagine della verità  e si turba nelle problematiche della vanità 

(dei beni che passano).   

 
1893. Adorando l'immagine dell'uomo, distruggi l'immagine di Dio! (SR 113A,7) 
 
Adorando l'immagine dell'uomo, che ha fatto un fabbro, distruggi l'immagine di Dio, che ha impresso in te Dio 

stesso.   
 

[IM-DM] Immagine di Dio - Immagine del mondo (Interiorità-denaro) 
 

1894. Dio cerca la sua immagine nella tua anima, come Cesare nella moneta. (SR 113A,8) 
 
Come Cesare cerca la sua immagine nella tua moneta, così Dio cerca la sua immagine nella tua anima.   
 

[IRA] Ira (uccide chi ce l'ha) 
 
1895. Volevano vincere un uomo, vinti dalla loro ira! (CEP 1,4.8) 
 
Bramavano di vincere un uomo,  loro che erano a loro volta vinti dall'ira.   
 

1896. Adirarsi con il peccato del fratello, non con il fratello! (RT 1,19.4) 
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Ho detto di guardare cosa sia adirarsi col proprio fratello,  perché non si adira con il fratello  chi si adira con il peccato 

del fratello. Chi dunque non si adira con il  fratello e non con il suo peccato, si adira senza motivo.   

 
1897. Nei giorni santi della Quaresima, almeno, finiamo liti che mai avrebbero dovuto cominciare! (SR 210,10.12) 
 
Il sole non tramonti sopra la vostra ira (Ef 4,26). Considerate, carissimi, se è da considerare cristiano  chi non vuol 

finire almeno in questi giorni delle inimicizie  che non avrebbe mai dovuto alimentare.   
 

[IRA-OD] Ira e Odio 
 

1898. Invecchiando, l'ira diventa odio. (EP 38,2) 
 
Invecchiando in questo modo l'ira diventa odio, mentre viene trattenuta a lungo nel vaso da una dolcezza di un 
quasi giusto dolore, finché tutto diventi aceto e il vaso si corrompa. Per cui è molto meglio che non ci adiriamo con 

qualcuno neanche per motivi giusti, che non scivoliamo nell'odio di qualcuno per la occulta facilità dell'ira, quando 
ci adiriamo giustamente.   
 

[ISR] Israele vero e falso: noi vero Israele se crediamo. Israele (Giudei) 
 
1899. In quel popolo sono stati dati esempi, cui ogni uomo deve stare attento. (EN 55,2) 
 
In loro sono stati dati quasi degli esempi primitivi, in modo che in quel popolo rilucesse quello a cui ogni uomo deve 

stare attento.   
 

[L-CAR] Legge e Carità/Amore (Legge - Cuore) 
 

1900. Temettero e non adempirono: amarono e adempirono (EN 90,2.8) 
 
Il timore della Legge non adempiva, l'amore l'adempì. Temettero gli uomini e non adempirono: amarono e 
adempirono.   

 

1901. La Legge della carità è la Legge di Cristo. (SR 163B,2) 
 
Questa è la legge di Cristo; la legge della carità è la legge di Cristo. Egli è venuto perché ci ha amati; non c'era 
nessuno da amare, ma amandoci ci ha resi amabili.   
 

[L-FD] Legge e Fede 
Giustificati per la fede (come Abramo) e non per le opere della Legge 
 

1902. La fede impetra quello che la Legge comanda. (EL 117,31) 
 
La fede impetra quello che la legge comanda. Infatti senza dono di Dio, cioè senza Spirito Santo, per mezzo del 

quale si diffonde la carità nei nostri cuori (Rm 5,5), la Legge può comandare, non giovare, e rende per di più 
prevaricatore  colui che non può prendere la sua ignoranza come scusa. Infatti regna la cupidigia carnale dove non 

c'è la carità di Dio.   
 

1903. Credono per invocare Colui che credono e mettere in pratica la Legge col suo aiuto. (EP 157,2.8) 
 
Non chiunque confida nelle proprie forze, ma chi invoca il nome del Signore sarà salvato. Infatti come invocheranno  

se non hanno creduto? Per questo dunque credono, quelli che credono rettamente, per invocare colui nel quale 
credono, e possano mettere in pratica quello che hanno ricevuto come legittimo precetto. Perché la legge comanda, 

ma la fede ottiene.   
 

[L-GR] Legge e Grazia 
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1904. La Legge rende ascoltatori, la grazia operatori! (CDEP 3,2.2) 
 
La legge dunque rende ascoltatori della giustizia,  la grazia operatori.   

 
1905. La Legge sa comandare, la grazia sa aiutare.. (EP 177,5) 
 
La Legge e la grazia vanno distinte fra loro. La Legge sa comandare, la grazia sa aiutare. La Legge non 
comanderebbe se non ci fosse la volontà; ma neanche la grazia aiuterebbe se la volontà fosse sufficiente.   

 
1906. La Legge è osservata spiritualmente solo per mezzo della grazia.. (EP 196,2.5) 
 
Perché sia spirituale, colui che adempie la Legge spirituale, non avviene per la stessa Legge, ma per grazia; cioè non 

in base al comando, ma al dono; non per la lettera che comanda, ma per l'aiuto dello Spirito.   

 
1907. La Legge comanda e non aiuta, la lettera uccide, lo Spirito dà vita. (GC 1,8.9) 
 
La Legge comanda piuttosto che aiutare; insegna che c'è la malattia, non risana. Anzi, quello che da essa non viene 

risanato, viene piuttosto aumentato, perché sia ricercata con più attenzione e sollecitudine la medicina della grazia. 

Perché la lettera uccide, mentre lo Spirito dà vita.   
 

1908. Per mezzo della libera carità posso avere diletto insieme alla Legge. (GC 1,13.14) 
 
In questo modo non sono costretto dalla paura della pena  ad essere servilmente sotto la Legge, ma per mezzo della 
libera carità  posso avere diletto insieme alla Legge. Osserva libero il precetto, colui che lo fa volentieri. E chiunque 

impara in questo modo, certamente mette in pratica tutto quello che c'è da mettere in pratica.   

 
1909. Senza la grazia siamo solo ascoltatori della Legge, non esecutori! (GLA 12,24) 
 
Non perché la Legge è cattiva, ma perché sotto di essa sono posti coloro che ella rende rei, perché la Legge 

comanda ma non aiuta. La grazia invece aiuta, perché ognuno sia esecutore della Legge. Senza quella grazia, colui 

che è posto sotto la legge  sarà soltanto ascoltatore della legge, non esecutore.   
 

1910. Per chi è nel timore si chiama Legge, per chi è nell'amore si chiama grazia. (QS 1,1.17) 
 
Poiché siamo morti alla legge dominante, siamo stati liberati da quell'affetto che la legge punisce e condanna. In 
maniera più usitata si chiama legge  quando minaccia, atterrisce e punisce. Ma in realtà lo stesso precetto per coloro 

che sono nel timore si chiama Legge, per coloro che amano si chiama invece grazia.   

 
1911. La Legge data perché fosse cercata la grazia.. (SL 19,34) 
 
La Legge è stata data perché venisse cercata la grazia; la grazia è stata data, perché la Legge fosse adempiuta.   

 

1912. La grazia fa mettere in pratica la Legge naturale. (SL 27,47) 
 
Naturalmente gli uomini compiono le cose della Legge. Se non lo fanno, non lo fanno per proprio vizio. Per questo 
vizio la legge di Dio è stata cancellata dai cuori, e per questo, sanato questo vizio, quando la legge viene scritta nei 

cuori, si compiono quelle cose che appartengono naturalmente alla legge, non perché la grazia sia negata dalla 
natura, ma piuttosto perché la natura è stata riparata dalla grazia.   

 

1913. Se vuoi sfuggire alla Legge che minaccia, fuggi verso lo SPirito che aiuta. (SR 163,11) 
 
Se vuoi sfuggire alla Legge che minaccia, fuggi verso lo Spirito che ti aiuta. Quello che la legge comanda, la fede lo 
spera. Grida al tuo Dio, ti aiuterà. Non rimanere reo sotto la lettera, ma con il suo Spirito ti aiuti Dio.   
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1914. La Legge mostra i rei di peccato, la grazia libera dal reato. (SR 272B,3) 
 
La legge dunque mostra i rei di peccato, mentre la grazia libera dal reato; la Legge minaccia, la grazia accarezza: 
la Legge commina la pena, la grazia promette il perdono.   
 

[L-NAT] Legge naturale (e Legge Mosaica) 
 

1915. Legge scritta nei cuori degli uomini.. (CO 2,4.9) 
 
Il furto è certamente punito dalla tua legge, Signore, legge scritta nei cuori degli uomini, che nemmeno l'iniquità 

può cancellare.   
 

[L-PC] Legge e Peccato (La legge del peccato nelle nostre membra: Rm 7) 
 
1916. Senza grazia, la proibizione della Legge aumenta il desiderio di peccare! (QD 66,1) 
 
Dove non è la grazia del Liberatore, la proibizione dei peccati aumenta il desiderio di peccare.   

 

1917. Tanto più dà piacere, quanto meno è lecito.. (QS 1,1.7) 
 
Chi non è ancora sotto la grazia ma sotto la Legge è così carnale  che ancora non è rinato dal peccato ma venduto 
sotto il peccato, poiché abbraccia quella dolcezza che inganna, il prezzo del piacere mortifero, e si diletta di fare 

contro la Legge, quando tanto più dà piacere quanto meno è lecito.   
 

1918. L'illecito piace di più! (QS 1,1.13) 
 
Infatti il corpo che si corrompe appesantisce l'anima. Per questo accade spesso  che quello che non è lecito piaccia 

in maniera invincibile.   
 

1919. La Legge è stata data per denudare la superbia.. (SR 125,2) 
 
La Legge è stata data  per domare e denudare la superbia; non per liberare i malati, ma per convincere i superbi.   
 

[LAT-PAN] Latte e pane 
 

1920. I Padri che nella Chiesa hanno succhiato la fede nel latte e l'assunsero come cibo.. (CJ 2,10.37) 
 
Succhiarono la fede nel latte, la assunsero come cibo, e il suo latte e il suo cibo lo hanno distribuito a piccoli e grandi. 
Questa fede essi hanno difeso in maniera apertissima e fortissima contro i nemici, e anche contro di voi che non 

eravate ancora nati e che ora vi rivelate. Dopo il tempo degli Apostoli la santa Chiesa è cresciuta per opera di tali 

piantatori, irrigatori, edificatori, pastori, nutritori.   
 

[LB] Libertà - Libero arbitrio 
 
1921. Morte dell'anima terribile, la libertà dell'errore! (EP 105,2.10) 
 
Quale peggiore morte dell'anima, della libertà dell'errore?   
 

[LODE] Lode. Lode da parte degli uomini. Il fare le cose per la lode e non per 
il Signore. Invece fare le cose per il Signore. Se la lode viene, accoglierla 
con umiltà 
 

1922. Come è possibile aver piacere di contraddire la verità aperta? (CEP 3,6.29) 
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Quale attrattiva alla lode umana,  vi può essere nel contraddire all'apertissima verità?   

 

1923. La coscienza non dipende dalla lode! (CLP 3,7.8) 
 
Se non è solo l'ira dell'accusatore a percuotere l'orecchio, ma è la verità della colpa a mordere la coscienza, cosa mi 
serve se tutto il mondo mi innalza con continue lodi? Lo sbandierare di colui che loda non sana la cattiva coscienza, 

mentre l'obbrobrio di chi offende, non ferisce una coscienza buona.   

 
1924. Tu ci hai fatti per te.. (CO 1,1.1) 
 
Tu ci spingi  perché ci piaccia lodarti, perché ci hai fatti per te, e il nostro cuore è inquieto  finché non riposa in te.   

 
1925. Non in un solo modo si sacrifica agli angeli trasgressori! (CO 1,17.27) 
 
Le tue lodi, Signore, le tue lodi per mezzo delle tue Scritture avrebbero tenuto sospeso il vitigno del mio cuore, e non 
sarebbe stato rapito nelle vanità delle stupidaggini, turpe preda degli esseri volatili. Infatti non si sacrifica in un 

modo solo agli angeli trasgressori.   
 

1926. Voler essere amati e temuti al posto di Dio: perverso e misero godimento! (CO 10,36.59) 
 
Voler essere temuti e amati dagli uomini, non per altro, che non sia per averne un godimento, che non è un 

godimento, è vita misera e uno sporco vantarsi. Di qui accade quasi sempre che ne deriva il non amare te  e il non 
temerti castamente. E così ci piace essere amati e temuti, non per te, ma al tuo posto. In questo modo il peccatore 

ha con se quelli che ha resi simili a lui, non per una concordia di carità, ma per una condivisione di supplizio.   
 

1927. Accetti il giudizio di un altro, perdi quello della tua coscienza! (EN 25,2.13) 
 
Gli aprì la mano per ricevere il giudizio della lingua di un altro, e perse il giudizio della propria coscienza.   

 
1928. non amare l'adulatore e non temerai chi ti castiga! (EN 57,3) 
 
Non temerai chi ti castiga, se non ami chi ti adula.   
 

1929. Voler lodare è già lodare! (EN 134,11) 
 
Forse che a proposito della lode puoi dire, l'ho voluta ma non ce l'avevo? Lo stesso voler lodare è già lodare. Infatti 
Dio non cerca da te delle parole, ma cerca il tuo cuore.   

 

1930. Lode senza fine, perché amore senza fine.. (EN 141,19) 
 
Senza fine sarà la lode, perché senza fine sarà l'amore.   
 

1931. Lui non finisce: la sua lode non finisca! (EN 144,5) 
 
Non pensare mai che si possa sufficientemente lodare  colui della cui grandezza non c'è fine. Non è forse meglio che 

come lui non finisce, nemmeno la lode di lui mai finisca?   
 

1932. La carità loda il Signore, la discordia lo bestemmia. (EN 149,2) 
 
Vieni, lodiamo insieme il Signore. Se tu lodi il Signore, anch'io lodo il Signore. Perché siamo in discordia? La carità 

loda il Signore, mentre la discordia bestemmia il Signore.   
 

1933. A volte non riesco a togliermi di dosso il piacere di una lode che mi viene fatta! (EP 22,8) 
 
E tuttavia benché io combatta con forza contro l'avversario, spesso ricevo delle ferite da lui, quando non posso 
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togliermi di dosso il piacere di una lode che mi viene tributata.   

 

1934. Le cose valgono o non valgono per se stesse, non per la fama o il biasimo tra la gente! (EP 112,2) 
 
Tutta questa gloria e fama popolare non è fonte di gioia perché è sulla bocca della gente, ma per le cose in se stesse. 
E se queste dispiacessero alla gente, sono comunque preziose per il proprio peso e splendore, non per la 

raccomandazione da parte di chi non ne capisce niente. E' più da compatire chi disapprova tali cose, piuttosto che 

da considerare misero chi a proposito di tali cose viene disapprovato.   
 

1935. Chi teme di essere tagliato dalle lingue di questi potatori è già un legno secco! (EP 118,1.4) 
 
Ma io ti metto in guardia: chi teme di essere tagliato dalle lingue di tali potatori come fossero falci, è già un legno 
secco, e perciò non solo va ritenuto ignorante ed ebete, ma lo è veramente e va convinto che lo è.   

 

1936. Accettiamo la lode per il bene di chi la fa. (EP 231,4) 
 
Il Maestro buono ci ha insegnato tramite l'Apostolo  che non dobbiamo fare il bene  per essere lodati dagli uomini, 
cioè non dobbiamo porre il fine della nostra rettitudine  nell'essere lodati dagli uomini. E tuttavia dobbiamo cercare 

le lodi degli uomini  per il bene degli stessi uomini. Infatti quando vengono lodati i buoni, questo fatto non giova a 

coloro che sono lodati, ma a coloro che lodano.   
 

1937. La coscienza va lodata da chi la vede! (SR 137,14) 
 
La mia coscienza non è buona per il fatto che voi la lodate. Cosa lodate infatti, se non la vedete? La lodi colui che 
la vede; e la corregga anche, se vede in essa qualcosa che offende i suoi occhi.   

 

1938. Lodiamo Dio con la lingua e con la vita.. (SR 256,1) 
 
Lodate il Signore; lodiamo il Signore, fratelli, con la vita e con la lingua, con il cuore e con la bocca, con le voci e con 
i comportamenti. Infatti Dio vuole che gli sia detto l'Alleluja  in modo che in colui che loda non ci sia discordia.   
 

[LODE-CZ] Lode e correzione: L'adulazione rovina, il rimprovero educa 
 

1939. Chiunque ci corregga, pensiamo che è Cristo che ci corregge! (EP 33,3) 
 
Perciò quando dalla bocca di qualsiasi uomo la verità risuonasse per noi pur con qualche asprezza, pensiamo bene 

che noi non siamo corretti da quell'uomo, che forse è un peccatore, ma dalla stessa Verità, cioè Cristo, che è giusto. 
E questo perché il nostro capo non sia unto  con l'unzione di una carezzevole ma perniciosa adulazione, cioè dall'olio 

del peccatore.   
 

1940. Lode non vana, se si è pronti anche al rimprovero! (EP 112,2) 
 
La lode è veramente lontana dal pericolo della vanità, laddove anche il rimprovero è sicuro di non offendere.   
 

[LT] Letteratura, Stile, Eloquenza, Scrittori, Scuola, Poeti... 
 

1941. Nocive le cose errate dette in bello stile (AO 2,1.1) 
 
Sono molto nocive le cose errate esposte in bello stile;  perché agli occhi degli uomini meno eruditi appaiono anche 

vere,  solo per il fatto che sono dette bene.   
 

1942. Altro è imparare, altro credere di averlo fatto! (AO 2,6.10) 
 
Altro è imparare, altro è che ci sembra di aver imparato.  Se credi di aver imparato quello che ancora non sai,  
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certamente non hai imparato,  temerariamente hai creduto quello che hai udito con piacere,  e il falso discorso ti è 

scivolato dentro attraverso il discorso piacevolmente detto.   

 
1943. Insieme ai sapienti del mondo solo per esigenza di cammino.. (MU 6,1.1) 
 
Chi leggerà questi libri  troverà che noi siamo stati insieme agli animi dei grammatici e dei poeti  non per scelta di 

abitazione, ma per necessità di cammino.   

 
1944. Nella verità ci sono più cose che parole!! (OI 3,53) 
 
Spazia la loquacità ricca di povertà, dove non si vede la verità, o se si vede, si disprezza. Nella verità invece non c'è 

una vanissima abbondanza di parole, ma una certissima abbondanza di cose. Altro è una persona che dice con 
immediatezza la verità, e altra cosa è una persona esperta nel parlare che dice cose sbagliate.   
 

[LT-ELOQ] Eloquenza, scuole di eloquenza, regole di eloquenza, sofismi.. 
 

1945. Meglio corretti dai puristi, che incomprensibili alla gente! (EN 138,20) 
 
Molto meglio che ci riprendano i grammatici, che non ci capisca la gente.   
 

[LT-FD] Letteratura e fede 
 

1946. Meglio ripresi dai grammatici che non farci capire! (EN 36,3.6) 
 
Cosa vogliono da noi gli insegnanti di grammatica? Meglio che voi capiate usando noi un barbarismo, piuttosto che 

nella nostra forbita dissertazione voi rimaniate deserti (abbandonati, senza capire).   
 

1947. Sei più preoccupato di sbagliare con le tue parole davanti ad un grammatico che con la tua vita davanti a Dio!! 
(EP 26,4) 
 
Sei più abietto davanti ai tuoi occhi a causa di qualche imperfezione del suono della tua lingua. Il fatto che con 
comportamenti disordinati offendi le orecchie di Dio  è per te fatto molto più leggero  che se l'autorità della 

grammatica si arrabbiasse con te  per le tue sillabe non perfettamente in ordine!   
 

[LU] Liturgia 
 
1948. Canti con me e non concordi con me? (EN 95,11) 
 
Ti faccio vedere quello che canti da sordo: apri le orecchie, tu stai cantando queste cose. Canti con me e non 
concordi con me: la tua lingua fa risuonare quello che risuona la mia, e il tuo cuore è dissonante dal mio.   

 
1949. La cose tramandate per tradizione siano stabilite da Concili plenari. (EP 54,1.1) 
 
Le cose che custodiamo non scritte, ma tramandate per tradizione, che sono osservate su tutta la terra, si può 
comprendere che vanno conservate, affermate e stabilite per autorità degli Apostoli o di Concili plenari, la cui 

autorità è fortemente benefica nella Chiesa. Cose che si celebrano con annuale solennità come la Passione, 
risurrezione e ascensione in cielo del Signore e la discesa dello Spirito Santo, e se si trova qualcos'altro di simile che 

viene conservato dalla Chiesa intera ovunque si diffonda.   
 

1950. Sacramento: celebrazione che fa ricevere quel che significa (EP 55,1.2) 
 
In una qualche celebrazione è sacramento, quando la commemorazione di quanto avvenuto fa in modo che  la 

celebrazione stessa significhi qualcosa  che va ricevuto poi santamente.   
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1951. Non ammucchiamo gli obblighi: finiremmo per essere peggio dei Giudei! (EP 55,19.35) 
 
Benché si possa scoprire che queste cose sono contro la fede (tuttavia vanno tolte di mezzo). Infatti finiscono per 
opprimere con appesantimenti servili, la stessa religione che la misericordia di Dio ha voluto essere libera  legata 

alla celebrazione di pochissimi e manifestissimi sacramenti. Altrimenti sarebbe più tollerabile la condizione dei 
Giudei, che benché non avessero conosciuto il tempo della libertà, tuttavia sono assoggettati ai pesi che derivano 

dalla Legge  e non dalla presunzione e invenzione umana.   

 
1952. Chi frequenta le veglie, medita la vita degli Angeli (SR 1,3) 
 
Perciò chi frequenta assiduamente con cuore puro e innocente le veglie, medita senza dubbio la vita degli Angeli - 

Per quanto infatti l'infermità di questa carne sia di peso alla vita sulla terra, e i desideri celesti vengono compressi 
-  esercitando contro il peso che porta alla morte lunghe veglie, per procurarsi merito nella vita eterna.   

 

1953. La verità mostra le cose come sono avvenute, la celebrazione non le fa passare. (SR 220) 
 
La verità mostra le cose che sono avvenute come sono avvenute. Invece la celebrazione non facendole, ma 
celebrandole, non permette che nemmeno le cose passate passino.   

 

1954. Consapevolezza dalla verità predicata, religione dalla celebrazione ripetuta! (SR 220) 
 
Quelli che la verità predicata ha reso consapevoli, non sia mai che l'assenza nella celebrazione li renda senza 
religione.   

 
1955. La veglia impegna la fede a non addormentarsi, la speranza a non marcire e la carità a non raffreddarsi.. (SR 
223E,1) 
 
La veglia è soprattutto qualcosa che impegna la mente, perché la fede non si addormenti, la speranza non marcisca 

e la carità non si raffreddi.   
 

1956. Vigilia perpetua del cuore.. (SR 223J,0) 
 
Rendiamo alla solennità che celebriamo la vigilia della carne, ma teniamo viva per il Cristo illuminatore la vigilia 

perpetua del cuore.   
 

1957. Bacio di pace: bacia in modo da amare, non essere Giuda! (SR 229,3) 
 
Dopo di questo si dice: la Pace sia con voi. Grande sacramento, il bacio di pace: bacia in modo da amare. Non essere 

Giuda: Giuda traditore baciava Cristo con la bocca ma lo insidiava con il cuore.   
 

1958. Le novità in fatto di liturgia: non tutti sono d'accordo! (SR 232,1) 
 
Siccome la Passione si legge in un sol giorno, non si è soliti leggere se non quella secondo Matteo. Io avevo voluto 

una volta  che in ogni singolo anno si legge anche la Passione secondo tutti gli Evangelisti. Così è stato fatto; Gli 
uomini non hanno sentito quello che erano abituati a sentire  e si sono messi in agitazione!   

 
1959. I giorni pasquali sono celebrazione della vita che verrà (SR 252,12) 
 
Dopo la risurrezione del Signore, poiché questi giorni significano la letizia eterna, in questo tempo vengono sospesi 

i digiuni, infatti il numero di questi giorni pasquali significa il riposo futuro. Non sono ancora questo, ma questo 

significano. La cosa, fratelli, viene vissuta nel mistero, non nella realtà effettiva. Infatti quando si celebra la Pasqua, 
non si crocifigge più il Signore: ma come significhiamo gli avvenimenti passati  con una celebrazione che ricorre ogni 

anno, così celebriamo anche le cose future, che ancora non sono.   
 

1960. In questi giorni di festa viene in chiesa gente che vorrebbe prima uscire che entrare! (SR 264,1) 
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So che specialmente in questi giorni la chiesa si riempie di gente  che vorrebbe prima uscire che entrare. E ci 

sentono pesanti, se parliamo un po' più a lungo. Eppure nei loro pranzi, ai quali corrono, se sono trattenuti fino a 
sera, non faticano, né si rifiutano, e non hanno alcun pudore almeno ad un certo punto di andarsene!   
 

[LU-ASC] Liturgia: Ascensione 
 

1961. Il Capo che va avanti in cielo, è speranza per tutte le membra. (SR 265,2) 
 
Erano meravigliati del fatto che lo vedevano ascendere al cielo, ma tuttavia godevano nel vederlo andare: infatti il 

fatto che il Capo va avanti  costituisce una speranza per le membra.   
 

[LU-EPIF] Liturgia: Epifania 
 
1962. Chi è questo re che ancora non parla sulla terra e già propone i suoi editti in cielo? (SR 199,2) 
 
Cos'è questo fatto che viene riconosciuto in cielo dagli stranieri  e ricercato sulla terra, brilla in alto e si nasconde 

nell'umiltà? I Magi vedono la sua stella in Oriente  e capiscono che un re è nato in Giudea. Chissà è questo re tanto 

piccolo e tanto grande, che ancora non parla sulla terra  ma già propone i suoi editti in cielo?   
 

1963. I Magi credettero alla stella, i Giudei non credettero al sole che si oscurò alla morte di Gesù! (SR 200,3) 
 
I Magi riconobbero Dio nelle piccole membra di un bambino, mentre i Giudei non risparmiarono Cristo nemmeno 
come uomo, pur in mezzo a grandi fatti: quasi fosse cosa più grande vedere una nuova stella risplendere alla sua 

nascita  che il sole morire per la sua morte.   

 
1964. I Magi, primizie delle genti.. (SR 203,3) 
 
I Magi, primizie delle Genti, adorarono colui che cercava le mammelle della madre: le Genti adorano oggi colui che 

siede alla destra di Dio Padre.   
 

[LU-FEST] Accenno alla festività liturgica del giorno (in particolare i Natalitia Martyrum) 
 

1965. Celebrate la solennità dei martiri nella sobrietà della mente e non nell'ebrietà del ventre.. (SR 64,4) 
 
(Contro l'usanza di banchettare e ubriacarsi sulle tombe dei martiri) La colomba ama anche quando litiga, mentre 
il lupo odia anche quando accarezza. Avendo la semplicità delle colombe  e l'astuzia dei serpenti, celebrate la 

solennità dei martiri nella sobrietà della mente  e non nell'ebrietà del ventre.   
 

1966. Molta più gente alla festa dei martiri, che alla loro uccisione! (SR 280,2) 
 
E non fu tanto piena di accorrere di uomini  il teatro della crudeltà quando furono uccisi, di quanto non si riempie 

ora  la chiesa della pietà quando vengono onorati.   
 

[LU-MTR] Liturgia nella festa dei martiri 
 
1967. Celebrare i migliori per godere delle loro virtù: porta alla imitazione! (SR 280,6) 
 
Celebriamo le loro solennità, come facciamo con moltissima devozione, con gioia sobria, con casta riunione, con 
pensieri fedeli, con predicazione fiduciosa. Non piccola parte della imitazione  è godere con i migliori delle loro virtù.   

 
1968. Celebriamo i Martiri con la gioia e l'unirci a loro, se non possiamo fare come loro! (SR 280,6) 
 
(I Martiri) sono andati avanti, sono più grandi di noi nella gloria. Se riusciamo a seguirli nel loro gesto, seguiamoli 
con l'affetto; se non con la gloria, certo con la letizia; se non con i meriti, con i desideri; se non con la passione, 
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almeno con il sentire comune; se non nella grandezza, almeno nell'unirci a loro.   

 

1969. La celebrazione serve a trascinarci all'imitazione. (SR 305A,1) 
 
Infatti questa solennità di tutti i gloriosi martiri è stata istituita nella Chiesa, perché siano trascinati all'imitazione con 
la fede, e siano ricordati con una celebrazione, poiché non li videro soffrire con i loro occhi. Forse infatti passerebbe 

dal cuore degli uomini quello che un ordine ricorrente di anno in anno non ripetesse sempre.   

 
1970. Unitevi ora alla fede dei martiri e crederemo che non li avreste uccisi con i vostri padri!! (SR 305A,4) 
 
I figli (dei martiri) lodano, i persecutori fanno spettacoli; i figli dicono inni, i persecutori organizzano banchetti. Non 

importa come sembra che onorino, quando onorano, sono tali e quali quelli che dissero. Se fossimo stati a quel 
tempo non avremmo acconsentito con i nostri padri nell'uccidere martiri e profeti. Adesso unitevi alla fede dei 

martiri, e crederemo che non avreste acconsentito all'uccisione dei martiri.   

 
1971. Facile celebrare la festa del martire; grande cose imitare la sua fede e la sua pazienza. (SR 311,1) 
 
La celebrazione della solennità dei martiri, deve essere imitazione delle loro virtù. E' facile celebrare l'onore di un 

martire: è invece grande cosa imitare la fede e la pazienza del martire.   

 
1972. Non altari a Cipriano, ma Cipriano altare a Dio! (SR 313A,5) 
 
Infatti non abbiamo costruito altari a Cipriano come ad un dio, ma abbiamo fatto di Cipriano un altare al vero Dio.   

 
1973. Molta più gente loda oggi Cipriano di quanta non ce ne fu a ucciderlo! (SR 313B,1) 
 
Quando in questo luogo il beatissimo martire sparse il suo sangue, non so se qui c'era allora tanta folla di uomini 
furenti contro di lui quanta ce n'è ora di gente che lo loda.   

 
1974. Onorare i martiri e imitarli giova a noi e non a loro! (SR 325,1) 
 
Che noi li onoriamo (i martiri)  giova a noi, non a loro. Ma onorare e non imitare  non è altro che adulare in maniera 
menzognera.   
 

[LU-NAT] Liturgia: Natale 
 

1975. Esultate.. (SR 184,2) 
 
Esultate, santi consacrati, che avete scelto prima di tutto di seguire Cristo, voi che non avete cercato il matrimonio..  
Esultate, vergini sante: una Vergine ha partorito per voi, colui a cui potete sposarsi senza corruzione, voi che non 

potete perdere quello che amate  né concependo, né partorendo. Esultate, giusti: è il Natale del Giustificatore. 

Esultate, deboli e malati: è il Natale del Salvatore. Esultate, prigionieri: è il Natale del Redentore. Esultino i servi: è 
il Natale del Dominatore. Esultino i liberi: è il Natale del Liberatore. Esultino tutti i cristiani: è il Natale di Cristo.   

 
1976. Figlio de Padre senza madre, figlio della madre senza padre.. (SR 187,1) 
 
La mia bocca dirà la lode del Signore: di quel Signore per mezzo del quale sono state fatte tutte le cose, e che è stato 
fatto tra tutte le cose. Egli è rivelatore del Padre, creatore della madre, figlio di Dio dal Padre senza madre, figlio 

dell'uomo dalla madre senza padre. Grande giorno degli Angeli, piccolo nel giorno degli uomini.   
 

1977. Creatore del sole, creato sotto il sole: quanti opposti si uniscono in lui! (SR 187,1) 
 
Verbo Dio prima di tutti i tempi, Verbo fatto carne al tempo opportuno. Creatore del sole, creato sotto il sole. Ha 

ordinato tutti i secoli dal seno del Padre, ha consacrato il giorno odierno dall'utero della madre. Rimanendo là, 
procede da qui: creatore del cielo e della terra, sorto sulla terra sotto il cielo. Ineffabilmente sapiente è 
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sapientemente infante. Riempie il mondo e giace nella mangiatoia. Regge le stelle e lambisce le mammelle. Così 

grande nella forma di Dio e così piccolo nella forma di servo, in modo che in questa piccolezza quella grandezza non 

viene sminuita, e in quella grandezza questa piccolezza non viene sopraffatta.   
 

1978. L'eterno consacra il giorno del Natale (SR 188,2) 
 
Il giorno di oggi mette in evidenza l'Eterno nato dalla Vergine, perché l'Eterno nato dalla Vergine ha consacrato il 

giorno di oggi.   
 

1979. Creatore del tempo, si è fatto per noi nel tempo; la Parola si è fatta infante! (SR 188,2) 
 
Egli ci ha amati al punto da essere fatto per noi nel tempo, lui per mezzo del quale sono stati fatti i tempi, e fosse 
nel mondo minore di età di molti suoi servi, lui che per l'eternità è più antico del mondo stesso. Si è fatto uomo colui 

che aveva fatto l'uomo. E' stato creato dalla madre che aveva creato, è stato portato dalle mani che aveva formato, 

ha succhiato alle mammelle che egli ha riempito, la Parola (Verbo) ha vagito muta nel presepio, quella Parola senza 
la quale è muta l'umana eloquenza.   

 
1980. Riconosciamo il giorno, che è Cristo, e saremo giorno. (SR 190,1) 
 
Riconosciamo il giorno, e siamo giorno. Infatti eravamo notte, quando vivevamo nell'infedeltà. E poiché la stessa 
infedeltà, che come notte aveva avvolto tutto il mondo  era da diminuire mentre cresceva la fede, perciò con il 

giorno del Natale del Signore nostro Gesù Cristo la notte comincia a diminuire  e il giorno comincia a crescere.   
 

1981. la Parola si è fatta infante! (SR 190,3) 
 
Viene concepito, nasce, è infante. Chi è questo infante? Si dice infatti infante poiché non può "fari", cioè parlare. 

Dunque è insieme infante e Verbo (Parola). Tace nella carne, ma insegna per mezzo degli Angeli. Viene annunciato 
ai Pastori il Principe e Pastore dei Pastori, e giace nel presepe colui che è nutrimento per i giumenti fedeli.   

 
1982. Nato Cristo, Dio dal Padre, uomo dalla madre. (SR 194,1) 
 
Ascoltate quello che sapete, ricordate quello che avete ascoltato, amate quello che credete, predicate quello che 
amate. Come celebriamo questo giorno anniversario, così aspettatevi il sermone dovuto a questo giorno. E' nato 

Cristo, Dio dal Padre, uomo dalla madre. Dalla immortalità del Padre e dalla verginità della Madre. Dal Padre senza 
madre, dalla madre senza padre. Dal Padre senza tempo, dalla madre senza seme. Dal Padre principio di vita, dalla 

madre fine della morte. Dal Padre per ordinare ogni giorno, dalla madre per consacrare questo giorno.   
 

1983. Dal Natale, il giorno si espande nel nuovo anno e comincia ad allungarsi.. (SR 196,1) 
 
Si è illuminato come giorno di festa per noi il giorno di oggi, Natale del Signore nostro Gesù Cristo. Giorno natalizio, 

in cui è nato il Giorno. E perché proprio oggi? Perché da oggi il giorno comincia di nuovo ad allungarsi.   
 

[LU-PASQ] Liturgia: Pasqua 
 
1984. Una veglia che è come la madre di tutte le veglie (SR 219,1) 
 
Quanto dobbiamo vegliare con impegno in questa vigilia, che è come la madre di tutte le sante veglie, durante la 
quale veglia tutto il mondo?   

 
1985. Cristo dorme un poco nel sepolcro, per dare a noi il modo di vegliare! (SR 221) 
 
E se per caso in queste ore  in cui noi portiamo avanti questa veglia pasquale, ancora il suo corpo era nel sepolcro  

e non era ancora risorto, nemmeno così siamo inopportuni con il nostro vegliare: infatti egli si è addormentato 

perché noi vegliassimo, colui che è morto perché noi vivessimo.   
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1986. La devozione umana celebri ogni anno quello che la divina misericordia ha fatto una volta per tutte (SR 
223B,1) 
 
In questa notte, perché tutto il mondo vegli per Cristo è stata stabilita la più sacra e la più santa delle veglie; perché 

quello che ha fatto una volta la divina misericordia, venga celebrato con solennità annuale dalla devozione umana, 
per non permettere all'oblio di farlo dimenticare.   

 

1987. Vegliamo nella notte per non dormire con il cuore.. (SR 223B,2) 
 
Per cui  noi in questa sola notte, nella quale Cristo ha dormito, celebriamo in tanti la nostra veglia, perché nel suo 
svegliarsi resi sicuri ci venga tolto una buona volta lo stesso sonno (della morte); e aspettiamo vegliando l'ora del 

suo risveglio, perché nella stessa nostra giustificazione, per la quale risorse, insinuandosi la negligenza, dormiamo 
non con il corpo, ma con il cuore.   

 

1988. La luce della Pasqua ha portato via la notte dalla notte.. (SR 223G,1) 
 
Questa santa celebrazione, fratelli, che ha portato via la notte dalla notte, fugando con queste luci le tenebre e 
facendo esultare la nostra fede come giorno del cuore, come sapete, viene fatta nella memoria della risurrezione del 

Signore nostro Gesù Cristo.   

 
1989. Contro il sonno del corpo e del cuore.. (SR 223K,0) 
 
Con grande solennità dunque vigiliamo in questa notte contro il sonno del corpo avendo queste luminarie accese; 

mentre contro quel sonno del cuore, in questo mondo come in una notte noi stessi dobbiamo essere delle luminarie.   
 

[LU-VI] Liturgia e vita. Cantare e operare. 
Tu sei più importante del tuo dono all'altare. 
 
1990. Dio cerca te, non il tuo dono! (SR 82,5) 
 
Dio non si adira perché differisci di portare all'altare il tuo dono: Dio cerca te piuttosto che il tuo dono. E se tu hai 
un animo cattivo contro tuo fratelli  e vieni con il tuo dono davanti al tuo Dio, ti risponderà: tu sei perito, cosa porti 

a me? Offri il tuo dono e tu non sei il dono di Dio. Cristo cerca di più quello che ha redento con il suo sangue, che 
quello che tu hai trovato nel tuo magazzino.   
 

[LUCE-T] Luce e Tenebre / Giorno-Notte 
Il processo dalle tenebre alla luce:  
Tenebre(peccato)-Fede-Pulizia Morale-Ragione-Illuminazione 
 

1991. Vero bene, la luce che non si scorge con gli occhi, ma con la mente. (EN 4,8) 
 
Questa luce è tutto il vero bene dell'uomo, che non si scorge con gli occhi ma con la mente.   

 
1992. Riconosciamo il giorno, che è Cristo, e saremo giorno. (SR 190,1) 
 
Riconosciamo il giorno, e siamo giorno. Infatti eravamo notte, quando vivevamo nell'infedeltà. E poiché la stessa 
infedeltà, che come notte aveva avvolto tutto il mondo  era da diminuire mentre cresceva la fede, perciò con il 

giorno del Natale del Signore nostro Gesù Cristo la notte comincia a diminuire  e il giorno comincia a crescere.   
 

1993. Non siate tenebre, non siate come il cieco davanti al sole! (TJ 3,5) 
 
O uomini, non siate tenebre, non siate infedeli,  ingiusti, iniqui, rapaci, avari, amanti di questo mondo:  queste sono 

tenebre.  La luce non è assente, ma voi siete assenti dalla luce.  Il cieco al sole ha il sole davanti a lui, ma lui è 
assente al sole.  Non siate dunque tenebre.   
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[M] Morte (le due morti). Morte fine del mondo per ognuno di noi 
(condizione di corpo e anima dopo la morte) 
 

1994. Non è cattiva morte, quella preceduta da una buona vita! (CD 1,11) 
 
Altro è ciò che rifugge l'inferma e paurosa sensibilità carnale, e altro è quello che  comprende la ragione della mente 

con ragionamento impegnato.  Non è da considerare morte cattiva,  quella che è stata preceduta da una buona vita.  
Rende cattiva una morte solo quello che segue la morte stessa.  Non bisogna preoccuparsi molto di cosa succede 

agli uomini perché muoiano,  in quanto essi dovranno comunque morire;  ma bisogna preoccuparsi di dove 
andranno a finire con la morte.   

 
1995. Morte peggiore, quella che non muore! (CD 6,12) 
 
Non c'è maggiore e peggiore morte,  di quella in cui la morte non muore.   
 

1996. Dio perduto, morte dell'anima. (SR 62,2) 
 
Come spira il corpo quando emette l'anima, così spira l'anima quando perde Dio. Dio perduto, morte dell'anima; 

anima spirata, morte del corpo. La morte del corpo è necessaria: la morte dell'anima è volontaria.   
 

1997. Attaccata al Signore, la morte è morta! (SR 233,5) 
 
O morte, quando ti sei attaccata al mio Signore, allora sei morta anche per me!   
 

[M-P] Pena di morte 
 

1998. Chi uccide se stesso è un omicida! (CD 1,17) 
 
Se non è lecito con potestà privata uccidere nessun uomo, nemmeno se è colpevole,  poiché nessuna legge concede 
la licenza di uccidere;  certamente colui che uccide se stesso è un omicida  e tanto più è colpevole nell'uccidersi  

quanto più era innocente in quel motivo  per cui ritenne opportuno di uccidersi.   
 

[MA] Maria 
 

1999. Prima delle parentele terrene, va messo Dio! (EN 127,12) 
 
Quello che rispetto ai padri insegnava ai discepoli, egli stesso lo ha dimostrato con sua madre. Infatti il Signore 
vuole che prima delle parentele terrene noi mettiamo Dio.   

 

2000. A Maria valse più essere discepola di Cristo che madre di Cristo! (SR 72A,7) 
 
la santa Maria fece, fece evidentemente la volontà del Padre: e perciò è valso a Maria più l'essere discepola di Cristo, 
che essere madre del Cristo.   

 
2001. Gesù, come Verbo, ha fatto anche sua madre. (SR 124,3) 
 
(Gesù) rimane (come Dio) e nasce da una donna; ma nella carne. Come Verbo ha fatto anche sua madre. Colui che 
era prima di diventare uomo, fece per sé colei nella quale potesse nascere. Fu bambino; ma nella carne. Succhiò, 

crebbe, assunse alimenti, corse lungo le età, arrivò alla gioventù; ma sempre nella sua carne..   
 

2002. Vergine sempre.. (SR 170,3) 
 
Vergine credette, vergine concepì, vergine partorì, vergine rimase.   
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2003. Succhiava latte dalle sue mammelle e la pasceva con la sua verità.. (SR 184,3) 
 
O manifesta infermità e meravigliosa umiltà, nella quale così si è nascosta tutta intera la divinità! La madre, cui era 

assoggettato per la sua condizione di bambino, egli la reggeva con la sua potenza. Succhiava il latte delle sue 
mammelle  e nello stesso tempo la pasceva con la sua verità. Porti a compimento in noi i suoi doni, colui che non 

si è rifiutato di prendere anche l'inizio della nostra vita umana. Ci faccia figli di Dio, colui che per noi ha voluto farsi 

figlio dell'uomo.   
 

2004. Celebriamo con gioia il giorno in cui Maria ha partorito il Salvatore ed è rimasta vergine.. (SR 188,4) 
 
Celebriamo dunque con gioia il giorno in cui Maria ha partorito il Salvatore, la coniugata il Creatore del matrimonio, 
la Vergine il Principe dei vergini, lei che è stata data ad un marito ma è madre non dal marito, vergine prima del 

matrimonio, vergine nel matrimonio, vergine incinta, vergine che allatta.   

 
2005. La madre lo portò nel grembo; noi portiamolo nel cuore. Siamo anche noi feconde madri di Cristo! (SR 189,3) 
 
La madre lo portò nell'utero, noi portiamolo nel cuore; la Vergine è stata resa gravida dall'incarnazione di Cristo, sia 

resi gravidi i nostri cuori dalla fede di Cristo; ha partorito il Salvatore, partoriamo la lode. Non siamo sterili: le nostre 

anime siano feconde per Dio.   
 

2006. La fede crede in Cristo proprio quello che l'infedeltà non crede! (SR 191,2) 
 
Perché dunque colui che poté entrare da grande attraverso le porte chiuse, non poté anche uscire da piccolo alla 
luce lasciando incorrotte le membra della madre? Ma gli increduli non vogliono credere né l'una né l'altra cosa. 

Invece proprio per questo la fede crede ambedue le cose, perché l'infedeltà non le crede. Infatti l'infedeltà è proprio 

quell'atteggiamento, per il quale non si accetta alcuna divinità in Gesù Cristo.   
 

2007. Quello che ammirate nella carne di Maria, concepire il Cristo, fatelo nel cuore. (SR 191,4) 
 
Quello che ammirate nella carne di Maria, fatelo nel segreto della vostra anima. Chi con il cuore crede per la giustizia, 

concepisce Cristo: chi confessa con la bocca per la salvezza (Rm 10,10)  partorisce Cristo. Così nelle vostre menti 
sia ricca la fecondità  e continui ad esserci la verginità.   

 
2008. La Vergine ascolta, crede, concepisce. (SR 196,1) 
 
L'Angelo annunzia, la Vergine ascolta, crede e concepisce. Fede nella mente, Cristo nel grembo. La Vergine 

concepisce: meravigliatevi; la Vergine partorisce, meravigliatevi di più. Rimase vergine dopo il parto. Questa sua 

generazione chi la può raccontare?   
 

2009. Nobiltà di colui che nasceva nella verginità di chi lo partoriva (SR 200,2) 
 
La nobiltà del nascente fu nella verginità di colei che lo partoriva; e la nobiltà della partoriente fu nella divinità di chi 

nasceva.   
 

2010. Nasca da Spirito Santo e integra donna per far rinascere integra la Chiesa! (SR 215,4) 
 
Appena l'angelo disse così, ella, piena di fede, e concependo Cristo prima con la mente che con il ventre, disse: Ecco 
la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola (Lc 1,34,38). Avvenga, disse, senza seme di uomo il 

concepimento nella Vergine; nasca da Spirito Santo e integra donna, colui nel quale rinasca dallo Spirito Santo una 

integra Chiesa.   
 

2011. Concepì senza rapporti sessuali.. (SR 233,4) 
 
Maria Vergine ha concepito senza amplesso di uomo, senza l'ardore della concupiscenza. Perché infatti non soffrisse 
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questo ardore, le è stato detto: lo Spirito Santo verrà su di te, e la forza dell'Altissimo stenderà su di te la sua ombra 

(Lc 1,35). La Vergine Maria dunque non ebbe rapporti sessuali e concepì, ma credette e concepì.   

 
2012. Dove viene meno la ragione, là si edifica la fede.. (SR 247,2) 
 
Rendimi ragione  come una vergine ha potuto concepire senza maschio. Dove viene meno la ragione, là si edifica 

la fede.   

 
2013. Ascolta come avverrà.. (SR 291,5) 
 
Poiché (L'Angelo) vide (Maria) che cercava, ma non era diffidente, non negò di istruirla. Ascolta come (avverrà):  la 

tua verginità rimarrà, tu solo credi la verità,  conserva la verginità, ricevi l'integrità. Poiché è integra la tua fede, sarà 
intatta anche la tua integrità verginale.   

 

2014. Credi a Colui al quale anche io ho creduto.. (SR 291,6) 
 
Vedo la Vergine che è circondata di riserbo  e tuttavia mi risponde e mi ammonisce: mi chiedi da dove mi è venuto 
tutto questo? Sono restia a raccontarti il mio bene, ma ascolta il saluto dello stesso angelo  e in me riconosci la tua 

salvezza. Credi a colui al quale anch'io ho creduto. Vuoi sapere da dove mi è venuto tutto questo? Risponda l'Angelo. 

Dimmi, o Angelo, da dove sono venute queste cose a Maria? Già l'ho detto quando l'ho salutata: Ave, o piena di 
grazia (Lc 1, 28)   

 
2015. Prima la fede nel cuore e poi la fecondità nell'utero.. (SR 293,1) 
 
Prima accade l'avvento della fede nel cuore della Vergine, e segue la fecondità nell'utero della madre.   

 

2016. Il suo utero cresceva, ma la verginità era rimasta.. (SR 343,3) 
 
Quella Vergine si è trovata dunque incinta, anche se a lei non si era accostato uomo. Il suo utero cresceva per il feto, 
ma la sua integrità verginale era rimasta. Aveva concepito con la fede il seminatore della fede, aveva accolto Dio nel 

suo corpo, e Dio non aveva permesso che il suo corpo fosse violato.   

 
2017. Dio è nato, non ti meravigliare del parto di una Vergine! (SR 370,3) 
 
Non sia per te fonte di meraviglia, o tu qualsiasi anima infedele, non ti sembri impossibile che la Vergine abbia 

partorito  e che la Vergine partorendo sia rimasta vergine. Comprendi che è nato Dio  e non ti meraviglierai del parto 
della Vergine.   

 

2018. Più felice nella fede che nel concepire.. (SV 3,3) 
 
Più felice Maria nel percepire la fede di Cristo  che nel concepire la carne di Cristo.   
 

2019. Più felicemente Cristo nel cuore che con la carne! (SV 3,3) 
 
La vicinanza materna non sarebbe in nulla giovata a Maria, se non avesse portato più felicemente il Cristo con il 

cuore che con la carne   
 

2020. Verginità per voto! (SV 4,4) 
 
(Maria) dedicò la sua verginità a Dio, quando ancora non sapeva chi avrebbe concepito. Così nel corpo terreno e 

mortale  la sua imitazione della vita celeste fu fatta per voto, non per precetto, per amore di scelta non per necessità 
di servire.   

 
2021. Maria spiritualmente sorella e madre di Cristo.. (SV 5,5) 
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Maria dunque facendo la volontà di Dio  corporalmente è solo madre di Cristo, spiritualmente invece è sua sorella 

e madre.   

 
2022. Nel frattempo, credi.. (TJ 8,6) 
 
Ma se ancora non comprende come abbia potuto dire Gesù:  Cosa c'è tra me e te, o donna?  Frattanto creda che 

lo ha detto e che lo ha detto a sua madre.  Ci sia prima la pietà del credente, e ci sarà il frutto del capire.   

 
2023. Cristo affida sua madre.. (TJ 8,9) 
 
Gesù affida la madre al discepolo: egli che sta per morire prima della madre affida sua madre, egli che risorgerà 

prima della morte della madre. Egli uomo affida a un uomo la persona umana di sua madre.   
 

2024. Capisci la Scrittura: Maria fu madre, e non donna!! (TJ 10,2) 
 
(La Scrittura) va compresa così come parla. Ha la sua lingua: Chiunque non conosce questa lingua, è turbato, e dice: 

come mai il Signore ha dei fratelli? Forse che Maria ha partorito di nuovo? Assolutamente no. E' da lì che è iniziata 
la dignità delle vergini! Quella femmina poté essere madre, ma non poté essere donna.   
 

[MA-C] Maria e la Chiesa. Madre della Chiesa. Vergini e madri ambedue 
 

2025. Senti la voce nel cuore: è la Madre Chiesa (SR 72A,8) 
 
Sento la voce del vostro cuore: la Madre Chiesa. Questa è una madre santa e onorata, simile a Maria, nello stesso 

tempo partorisce ed è vergine.   
 

2026. Maria, Madre della Chiesa, perché ha cooperato con la carità.. (SV 6,6) 
 
..Maria è madre delle sue membra, che siamo noi, perché ha cooperato con la carità, perché i fedeli nascessero 

nella Chiesa, essi che sono le membra di quel Capo, corporalmente invece è madre dello stesso Capo.   
 

[MAGIA] Magia 
 
2027. Non si placa Dio con ciò che degrada l'uomo! (CD 2,29.2) 
 
In nessun modo si può placare la divina maestà  con quelle arti con cui si degrada l'umana dignità.   
 

[MC] Miracoli 
 
2028. Dio ha fatto tutti i miracoli nel mondo, il miracolo più grande.. (CD 21,9.2) 
 
Egli è quel Dio che ha fatto tutti i miracoli piccoli e grandi  che abbiamo ricordato presenti in questo mondo,  e li ha 
inclusi tutti nello stesso mondo  che è l'unico e più grande miracolo tra tutti.   

 
2029. Il miracolo visibile e quello invisibile.. (EN 9,2) 
 
Il miracolo visibile chiama l'anima all'illuminazione, mentre quello invisibile illumina l'anima che, chiamata, viene.   

 

2030. Nelle mani del Signore le fonti del pane.. (EN 90,2.6) 
 
Le fonti del pane erano nelle mani del Signore. E non è una cosa di cui meravigliarsi. Infatti ha fatto da cinque pani 
tanto pane per sfamare tante migliaia, colui che ogni giorno fa in terra da pochi granelli delle messi ingenti. Questi 

sono infatti miracoli del Signore, ma sono sviliti ai nostri occhi nella loro quotidianità.   
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2031. Gesù voleva che le cose che faceva fossero comprese spiritualmente (SR 98,3) 
 
Senza dubbio sono molti altri quelli risuscitati da Gesù. Ma non a caso sono stati ricordati questi tre. Infatti il Signore 
nostro Gesù Cristo le cose che faceva corporalmente, voleva che fossero comprese anche spiritualmente. Infatti 

non faceva soltanto i miracoli per i miracoli: ma le cose che faceva, dovevano essere meravigliose a chi le vedeva, 
e vere a chi le capiva.   

 

2032. Solo le cose insolite ci meravigliano; ma quante meraviglie.. (SR 126,4) 
 
Che acqua era quella che divenne vino, videro gli uomini e stupirono: che altro avviene della pioggia per mezzo della 
radice della vite? Dio ha fatto quello, Dio ha fatto questo: quello perché tu possa essere nutrito, questo per 

meravigliarti. Ma ambedue le cose devono destare meraviglia, perché ambedue sono opere di Dio. Ma l'uomo vede 
cose insolite e si meraviglia: eppure di dove è lo stesso uomo che si meraviglia?   

 

2033. Non capiamo i miracoli quotidiani, figurati i miracoli particolari! (SR 247,2) 
 
Non c'è bisogno di ripercorrere molte cose: Nessuno riesce a rendere ragione dei fatti quotidiani  e tu esigi da me 
la ragione dei miracoli. Leggi dunque il Vangelo  e credi che sono avvenute le cose meravigliose che vi sono 

raccontate. E' molto di più quello che ha fatto Dio, e tu invece non ti meravigli dell'opera che va al di là di ogni altra 

opera: non esisteva nulla, ed ecco, c'è il mondo!   
 

2034. Perché i miracoli non succedono anche ora? (UC 16,34) 
 
Perché, mi chiedi, queste cose non succedono anche ora? Perché non colpirebbero se non fossero meravigliose: ma 
se diventassero quotidiane non sarebbero fonte di meraviglia!   
 

[MED] Medicina. Medici. Malato e Medico. L'arte della Medicina. 
Dio nostro Medico 
 
2035. Ci si libera dalla pena mediante la pena della cura! (CD 22,22.3) 
 
Gli stessi aiuti e medicamenti sono dei tormenti.  E così gli uomini sono liberati da un esito letale delle pene  per 
mezzo di un aiuto fatto di pena!   

 
2036. L'amico della malattia è nemico del medico. (SR 229E,3) 
 
Fratelli miei, considerate quello che dico: chi è amico della malattia è nemico del medico.   

 

2037. Non sempre il medico esaudisce il malato nella sua volontà.. (SR 286,5) 
 
Infatti non sempre il medico esaudisce il malato secondo la sua volontà, benché senza dubbio egli procuri e ricerchi 
la sua sanità. Non dà quello che chiede, ma procura quello che non chiede. Chiede acqua fredda, non gliela dà. Si 

è forse fatto crudele, colui che era venuto a salvare? Fa parte dell'arte, non è crudeltà. Non dà sul momento quello 

che piace: perché il sano possa poi fare tutto, a colui che non è ancora sano si nega qualcosa.   
 

2038. Il malato prega, ma il medico non lo esaudisce! (SR 306C,7) 
 
Il malato stretto nella morsa della medicina prega, perché il medico togliesse quello che gli aveva applicato: ma il 
medico non lo esaudiva secondo la volontà del momento, perché in questo modo lo esaudiva definitivamente per 

la salute.   
 

[MEM] Memoria 
 

2039. Memorizzare, bere.. (AO 2,17.23) 
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Ascoltare, e leggere,  e ciò che è detto immagazzinarlo nella memoria,  che cose è se non bere?   
 

[MENZ] Menzogna. Occultare il vero 
 

2040. Nascondere una verità.. (CMN 10,23) 
 
Nascondere una verità  non equivale a dire una menzogna.   

 
2041. Dire il falso.. tacere il vero a volte.. (EG 10) 
 
Non è mai lecito dire qualcosa di falso. A volte invece può essere utile tacere qualcosa di vero.   

 
2042. Menzogne per scherzo o per aiutare qualcuno.. (EN 5,7) 
 
Ci sono due specie di menzogne in cui non c'è gran colpa, anche se tuttavia non sono senza colpa: o quando 
scherziamo, o quando mentiamo per fare il bene di qualcuno.   

 
2043. Altro dire il falso, altro tacere il vero.. (EN 5,7) 
 
Nessuno pensi che l'uomo spirituale e perfetto debba mentire per questa vita temporale, nella cui morte non si 
uccide l'anima, né la sua né quella di altri. Ma altro è mentire, altro occultare il vero; altro è dire il falso, altro tacere 

il vero..   
 

2044. Equità simulata, doppia iniquità! (EN 63,11) 
 
Una innocenza simulata non è innocenza. Una equità simulata, non è equità, ma doppia iniquità: perché è iniquità 

e perché è simulazione.   
 

[MET] Annotazione di metodo 
 
2045. Non si può sottomettere la Scrittura a noi: sottomettiamo noi alla Scrittura! (CF 32,19) 
 
Vedete bene come voi vi comportate  in modo che ogni autorità della Scrittura viene tolta di mezzo. Così ogni animo 
è autore per se stesso, ed è lui ad approvare che cosa in qualsiasi Scrittura e a rifiutare. Così non ci si sottomette 

all'autorità delle Scritture per la fede, ma ognuno sottomette le Scritture a se stesso!   
 

2046. Bisogna sapere quel che diciamo! (CLP 2,34.80) 
 
Vedi certamente quanto sia necessario, che ognuno sappia quello che dice!   

 
2047. Ripetere le cose per amore.. (CR 12,17) 
 
Se ormai abbiamo in fastidio ripetere sempre le stesse parole adatte ai piccoli, adattiamoci a loro attraverso un 

amore fraterno, paterno, e materno, e vedremo che anche a noi uniti al loro cuore queste cose sembreranno nuove!   

 
2048. Se facciamo catechesi con amore, ci rinnoveremo anche noi. (CR 12,17) 
 
Nella misura in cui noi siamo in quelli che catechizziamo tramite il vincolo dell'amore, allora le cose che erano 

vecchie saranno nuove anche per noi.   

 
2049. Parlare di lui a Dio, più che di Dio a lui! (CR 13,18) 
 
Che se uno è veramente tardo..  bisognerà piuttosto dire molte cose a Dio per lui, che a lui di Dio.   
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2050. Verso le persone sempre la misericordia! (CR 14,20) 
 
Dobbiamo fare con misericordia  tutto quello che facciamo nei riguardi delle persone umane..   

 
2051. Utile la ricerca se fatta con moderazione e senza presunzione (EL 59,15) 
 
Quando si ricerca intorno a queste cose  e ognuno cerca di spiegarle come può, non inutilmente si esercitano le 
menti, se viene applicata una discussione moderata  e se è assente l'errore di chi crede di sapere quello che non sa. 

Infatti che bisogno c'è di affermare o negare o definire con definizione discriminante queste cose o cose simili, dal 
momento che si possono ignorare senza colpa?   

 
2052. Avere continua dimestichezza con la verità: così si progredisce! (EP 4,1) 
 
Non penso ti sia nascosto, il fatto che uno si inserisce tanto più nelle opinioni false  quanto più ci rimane dentro e 
ci si avvoltola con familiarità. Questa cosa è molto più facile nelle cose vere. In questo modo lentamente 

progrediamo, come succede per l'età.   
 

2053. Il mio errore favorirà la verità.. (EP 28,5) 
 
Ti prego per la veracissima umanità di nostro Signore  di non giudicarmi pesante o sfacciato. Infatti con nessuna 

mia colpa o certamente con non grande mia colpa  il mio errore favorirà la verità, se è rettamente possibile che in 
te la verità può favorire la menzogna.   

 
2054. Se non riusciamo a discutere con carità, smettiamo! (EP 73,3.9) 
 
Ti prego, se è possibile, che cerchiamo e discutiamo qualcosa tra noi, senza però che i nostri cuori si pascano 
dell'amarezza della discordia. Se però non posso dire quello che mi sembra sia da correggere nei tuoi scritti, e tu nei 

miei, senza sospetto di invidia o lesione di amicizia, ti prego, smettiamo di discutere  e pensiamo alla nostra vita e 
alla nostra salvezza.   

 

2055. Che fatica: non capiscono se parlo poco, si annoiano se parlo molto! (EP 162,9) 
 
Gli uomini faticano ad imparare: non riescono a capire le cose dette in breve, ma non amano nemmeno leggere le 
cose prolisse. Faticano anche nell'insegnare, perché invano cercano di far entrare le cose brevi nella testa di coloro 

che sono tardi  e le cose lunghe nella testa di coloro che sono pigri.   
 

2056. Insegnare con carità e imparare con umiltà.. (EP 166,4.9) 
 
Da chiunque è detta la verità, viene detta per dono di Colui che è la stessa verità. E se noi non conosciamo ancora 

queste cose  e non riusciamo a trovarle né pregando, né leggendo, né pensando, né ragionando, non siamo forse 
provati perché impariamo con quanta carità dobbiamo insegnare agli altri  e con quanta umiltà dobbiamo imparare 

da chi ne sa più di noi?   

 
2057. Sapere e fare ipotesi.. (EP 199,6.18) 
 
Altro è sapere qualcosa, altro è fare delle ipotesi!   

 
2058. Non posso confermare quello che chiedi, ma mostrare quello che cerchi! (EP 202A,8.18) 
 
Ti chiedo dunque che non ti arrabbi  se non ho potuto dare conferma a quello che chiedi, ma ho potuto dimostrare 
cosa è quello che cerchi, in modo che quando lo avrai trovato  non dubiterai di confermare quello che cercavi.   

 
2059. Buona cosa scrivere quello che si dice in un dibattito.. (EP 241,2) 
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(A Pascenzio) Ma come ti sei degnato di riscrivermi altre cose che hai voluto, così degnati di riscrivermi che 

detteremo tutto quello che diremo  e non mancherò di fare quello che vuoi, per quanto mi aiuterà il Signore. Infatti 

se "tu scrivi e io scrivo" non ci edifica, come ci può edificare il "tu dici e io dico", dove dopo il rumore delle parole  
non troviamo nulla che possiamo verificare rileggendo?   

 
2060. Interpretare parole e immagini senza obbligare chi ascolta! (ERIE 1,13) 
 
(Nell'interpretazione dei simboli del testo biblico)  La consonanza tra parole e immagini sia essa accidentale, o sia 
essa prevista  non va imposta ad ogni costo a tutti, ma l'eleganza di colui che interpreta il testo biblico  deve 

rispettare la sensibilità e l'accordo di colui che ascolta.   
 

2061. Meglio dubitare che litigare.. (GL 8,5.9) 
 
E' meglio dubitare delle cose occulte  che litigare sulle cose incerte.   

 
2062. Ripetete ogni giorno il Simbolo, per non dimenticarlo.. (SR 58,13) 
 
Quando avrete avuto il Simbolo, per non dimenticarlo, ditelo tutti i giorni. Quando vi alzate, quando andate a 

dormire, rendete il vostro Simbolo, rendetelo al Signore, commemorate voi stessi, non vi rincresca ripetere. Buona 

cosa è la ripetizione  perché non prenda il sopravvento la dimenticanza.   
 

2063. Meglio ripetere le cose.. (SR 125,1) 
 
L'Apostolo Paolo dice in una lettera: scrivervi le stesse cose, a me non costa e per voi è necessario (Fl 3,1). Così 
anche per noi ripetere le stesse cose, lo facciamo senza pigrizia, e per voi è una cosa sicura.   

 

2064. Interpretiamo il Vangelo senza costruire menzogne! (SR 133,5) 
 
Cerchiamo come capire un capitolo del Vangelo, e non costruiamo una voragine di menzogna quasi basati su 
autorità celeste. E' molto assurdo cercar di esporre la verità  e preparare il posto alla menzogna.   

 

2065. Meglio non sapere che giudicare con demenza! (SR 133,6) 
 
E' meglio non sapere con pietà, che giudicare con demenza.   
 

2066. Non c'è sapienza senza pazienza.. (SR 153,1) 
 
Se fate silenzio, potrete ascoltare. Non trova posto la sapienza dove non c'è pazienza. Noi parliamo, ma è Dio che 

sgrezza; noi parliamo, ma è Dio che insegna.   
 

2067. Confessione di ignoranza, gradino verso il sapere.. (SR 301,3) 
 
La confessione della propria ignoranza  è già un gradino verso il sapere.   

 
2068. E' diverso voler capire e pretendere di aver capito! (TJ 8,7) 
 
C'è molta differenza infatti tra colui che dice:  voglio sapere perché Cristo ha risposto così a sua madre,  e colui che 

dice, so che Cristo non ha risposto così a sua madre.  Altro è voler capire quello che è ancora incompreso (chiuso)  
e altro è non voler credere quello che è già chiaro (aperto).  Colui che dice: voglio sapere perché Gesù ha risposto 

così a sua madre,  vuole che gli sia aperto il mistero di un Vangelo cui crede;  chi invece dice: so che Cristo non ha 

potuto rispondere così a sua madre,  accusa lo stesso Vangelo di menzogna,  perché dal Vangelo avrebbe dovuto 
credere  che Cristo ha risposto a sua madre proprio così.   
 

[MIN] Ministro e Ministero, Pastore (Cristo Pastore e i Pastori) 
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Ministri buoni e cattivi 
 
2069. Una persona buona può essere guidata anche da un ministro cattivo. (CEP 2,18.37) 
 
Coloro che ascoltano e mettono in pratica  per mezzo di coloro che dicono e non fanno  possono credere in Cristo,  

sperare in Cristo,  amare Cristo.  

 
2070. Ottimo ministro quello che vuole ciò che ascolta.. (CO 10,26.37) 
 
E' ottimo tuo ministro, quello che non preferisce ascoltare da te quello che lui vuole, ma piuttosto che vuole quello 

che avrà udito da te.   
 

2071. Non temere di ricevere il Vangelo da un ministro cattivo.. (EN 100,10) 
 
Non temere dunque quando da un cattivo ricevi il Vangelo. Guai a colui che serve a se stesso, cioè che cerca nel suo 

ministero le cose che gli interessano: per quello che ti riguarda tu ricevi quello che è di Cristo.     
 

2072. Ti è sufficiente essere giustificato con me. (SR 129,6) 
 
Cosa altro è, ignorare la giustizia di Dio e voler costituire la propria, se non dire: Io santifico, io giustifico, quello che 

io do, questo è santo? Lascia a Dio quello che è di Dio. Riconosci, o uomo, quello che è dell'uomo. Non conosci la 
giustizia di Dio e vuoi costituire la tua. Vuoi giustificarmi: ti è sufficiente che tu sia giustificato con me.   

 
2073. Non esaltarti per il dono; guarda se hai la carità! (SR 162A,4) 
 
Nessuno  si esalti per un qualche dono ecclesiale, se per caso è posto in alto nella Chiesa da qualche dono che gli 
è stato attribuito, ma veda piuttosto se ha la carità.   

 
2074. L'onore del nome, se ti comporti male, ti porta un cumulo di peccati! (SR 340A,4) 
 
(Al cattivo ministro) Cosa gli porta l'onore del nome se non un cumulo di peccati?   
 

2075. Se sono cattivi, non sono neanche vescovi! (SR 340A,6) 
 
Oso dire apertamente, che non esistono vescovi cattivi; perché se sono cattivi, non sono neanche vescovi.   
 

[MIN-LAI] Ministri e laici nella Chiesa (sulla stessa barca. Compiti diversi, discepoli 
insieme) 
 
2076. Donare giova di più a chi fa il dono.. (OM 16,17) 
 
In queste parole appare  quanto l'Apostolo ha voluto che le sante popolazioni  abbiano a cura di somministrare le 
cose necessarie ai santi servi di Dio, dando in questo un consiglio  che fa capire quanto queste cose giovino più a 

quelli che le fanno  che a quelli verso i quali sono fatte!   
 

2077. Cristiani per noi, vescovi per voi. (SR 46,2) 
 
Abbiamo due cose: una, che siamo cristiani, l'altra che siamo costituiti in autorità. Il fatto che siamo cristiani è per 

noi: il fatto che siamo in autorità è per voi. Nel fatto che siamo cristiani, cerchiamo la nostra utilità; nel fatto che 
siamo autorità, cerchiamo solo la vostra utilità.   

 
2078. Chi annunzia avrà il suo castigo; chi riceve bene l'annuncio avrà il suo guadagno. (SR 137,5) 
 
Colui che ascolta la salvezza da quello che non ha salvezza, se crede a colui che egli annunzia, e non pone la 
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speranza in colui  per mezzo del quale a lui viene annunziata la salvezza, colui che annunzia avrà il suo detrimento; 

colui al quale è annunziato avrà il guadagno.   

 
2079. Il ministro cattivo non è avvocato per la causa cattiva, ma compagno di pena.. (SR 137,7) 
 
Un cattivo laico, infedele, non appartenente al gregge di Cristo, non appartenente al frumento di Cristo, che viene 

sopportato come paglia nell'aia, cosa dice, quando la Parola di Dio comincia a rimproverarlo? Esci: cosa mi dici? Gli 

stessi vescovi, gli stessi chierici non fanno la stessa cosa, e vuoi costringermi a farla? Egli così cerca non un avvocato 
per la sua causa cattiva, ma un compagno per la sua pena.   

 
2080. Tutti stiamo camminando verso la stessa meta.. (SR 306B,2) 
 
Noi pensiamo, fratelli carissimi, di star camminando con voi sulla via. Se siamo lenti, precedeteci: non abbiamo 

invidia, anzi cerchiamo persone cui andar dietro. Se invece credete che noi siamo veloci, correte con noi. Una sola 

è la cosa verso cui ci affrettiamo tutti, quelli che camminiamo più veloci e quelli che andiamo più lenti.   
 

[MIS] Misericordia 
 
2081. Avrai misericordia, se sarai stato misericordioso. (EN 102,11) 
 
Nessuno pensi che riceverà in se stesso la misericordia di Dio, se egli stesso sarà stato non misericordioso.   
 

2082. Solo la carità è il veicolo da questa vita a quella patria. (EN 102,14) 
 
Perciò fratelli esercitate la misericordia. Non c'è altro vincolo di carità,  non c'è altro veicolo che ci possa portare da 
questa vita a quella patria.   

 

2083. Duplice servizio di misericordia: il perdono, il dono (EP 171A,1) 
 
Il servizio di misericordia è duplice: quando si condona quello che si vorrebbe vendicare, e quando si compie un 
servizio di umanità.   

 

2084. Misericordia: dolore del cuore. (SR 358A,1) 
 
Parliamone dunque: cosa è la misericordia? Non è altro che una miseria contratta nel tuo cuore. La misericordia 
prende nome dal dolore di chi è misero: ci sono tutte e due le cose: sia la miseria che il cuore. Quando dunque la 

miseria di un altro tocca e bussa al tuo cuore, questa si chiama misericordia. Guardate, fratelli miei, a tutte le opere 
buone  che facciamo durante la vita: esse riguardano la misericordia.   
 

[MN] Manichei 
 
2085. O cattivi e finti, o vani.. (CF 5,11) 
 
Tra voi quelli che sono finti Manichei, sono cattivi.  Quelli che non sono finti, sono vani.   
 

[MN-D] Dottrine Manichee 
 

2086. Non può vincere le tenebre chi è vinto dalla necessità. (CF 22,22) 
 
Svegliatevi e diteci come può vincere le tenebre  colui che è vinto dalla necessità.   

 
2087. Volevo considerarmi parte di Dio.. (CO 4,15.26) 
 
Preferivo tuttavia anche considerarti mutevole, piuttosto che non pensare che io fossi quello che tu sei.   
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2088. Guerra delle tenebre contro Dio: i Manichei sono presi nella battaglia delle loro stesse parole! (EN 140,11) 
 
Proprio all'inizio dove introducono la guerra tra Dio e le tenebre, vedete come loro siano debellati. E dove dicono che 

la gente delle tenebre ha fatto guerra contro Dio, essi sono presi nella battaglia delle loro stesse parole.   
 

2089. Parte di Dio, preda del globo del male: o Dio ignorante o Dio misero!? (NB 43) 
 
E certamente la particella della natura di Dio, che sarebbe stata imprigionata con la catena eterna di quel globo, se 

non sapeva quello che le stava per accadere, vuol dire che c'era nella natura di Dio una eterna ignoranza; se invece 
lo sapeva, c'era una eterna miseria. Da dove tanto male, prima ancora di qualsiasi male derivante dalla commistione 

con la gente opposta del male?   
 

[MN-X] Cristologia Manichea 
 
2090. Cristo falso dei Manichei: e loro sono veri?! (SR 116,4) 
 
(Tu Manicheo) non credi che sia stato crocifisso, non credi nemmeno che sia nato: vai predicando che lui ha 
mostrato sempre tutte cose false. Egli ha mostrato cose false e tu dici il vero? Tu non mentisci con la bocca, ma lui 

ha mentito con il suo corpo?   
 

2091. Il Manicheo non avrebbe creduto nemmeno toccando.. (SR 375C,2) 
 
Cosa crediamo che direbbe il Manicheo? Tommaso vide, Tommaso toccò, palpò Tommaso il posto dei chiodi e 

scoprì che era una falsa carne. Se dunque fosse stato lì allora, credo che non avrebbe creduto nemmeno toccando.   
 

[MOND] Mondo, Secolo. 
Mondo e Mondo: mondo cattivo e mondo buono 
 

2092. Amando il mondo, sono chiamati mondo (TJ 2,11) 
 
Ma chi sono coloro che non lo hanno conosciuto? Quelli che amando il mondo sono chiamati mondo. Amando infatti 
abitiamo con il cuore. E questi, amando il mondo, hanno meritato di essere chiamati con il nome di dove essi 

abitavano.   
 

[MOR] Morale, Etica, Precetti di vita 
 

2093. Tanti beni, tutti minori, meglio di uno grande insieme a un grande male! (BC 23,29) 
 
E' meglio avere tutti beni anche se minori,  che un bene grande con un grande male.   

 
2094. La nostra giustizia in questa vita: più remissione dei peccati, che perfezione di virtù (CD 19,27) 
 
La nostra stessa giustizia,  benché sia vera a motivo che ha come fine il vero bene,  al quale viene riferita,  tuttavia 

è così fatta in questa vita,  che consista piuttosto nella remissione dei peccati,  che nella perfezione delle virtù.   
 

2095. "Occhio per occhio, dente per dente": non incitamento alla violenza, ma limite ad essa! (CF 19,25) 
 
La disposizione, occhio per occhio, dente per dente, non fu incitazione alla violenza, ma un limite posto ad essa, Non 

perché si accendesse quello che era sopito, ma perché non si estendesse più oltre quello che già ardeva.   
 

2096. Alcune virtù nelle anime grandi sono simili ai vizi delle anime piccole! (CF 22,25) 
 
(A proposito di Gesù che non risponde e scrive per terra)  Non hanno nessun discernimento  e non capiscono che 
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alcune virtù nelle anime grandi  sono del tutto simili ai vizi dei piccoli, per una qualche apparenza comune, ma senza 

alcuna possibile comparazione quanto alla giustizia.   

 
2097. Il giusto non può fare quello che non si può fare giustamente! (CGA 1,30.35) 
 
Quello che non si può fare giustamente, non lo può fare il giusto!   

 

2098. Peccato di offesa e peccato di omissione (DME 1,26.50) 
 
In due modi si pecca contro l'uomo, uno quando gli si fa del male, e l'altro quando, potendo, non lo si aiuta.   
 

2099. Chi ha l'amore per la giustizia è legge a se stesso.. (EG 17) 
 
Una vita non vive di se stessa, quando le è imposta una Legge come coercizione. Ma vorrei dire che una vita vive 

come legge per se stessa  quando vive giustamente con amore della giustizia, godendo non di un proprio e 
transitorio bene, ma di un bene comune e stabile.   

 
2100. Atterrisce l'anima un sacramento non compreso. (EG 19) 
 
Infatti nulla atterrisce di più piamente l'anima, che un sacramento non compreso. Quando invece è compreso, esso 
genera una pia gioia ed è celebrato con libertà, se è opportuno per il tempo in cui si è. Se invece non c'è bisogno 

di celebrarlo, allora viene letto e trattato con dolcezza spirituale.   
 

2101. La vera innocenza non fa male nemmeno al nemico. (EN 7,8) 
 
La vera innocenza è  quella che non fa del male nemmeno al nemico.   

 
2102. Peccare per necessità, peccare nell'abbondanza.. (EN 72,12) 
 
Bisogna sopportare qualsiasi necessità, pur di non commettere qualche iniquità. Tuttavia è diverso peccare per 

necessità e peccare nell'abbondanza. Un povero mendicante fa un furto: l'iniquità proceda dalla fame. Ma se ruba 

un ricco che ha molti beni, perché sottrae cose altrui?   
 

2103. Meglio arare che ballare! (EN 91,2) 
 
La nostra vacanza è dalle opere cattive, la loro vacanza è dalle opere buone. E' molto meglio arare che ballare.   
 

2104. Il buono non fa il male, anche quando potrebbe farlo! (EN 93,1) 
 
Buono è colui che pure quando può fare il male non lo fa.   

 
2105. Capire la Legge.. (EP 36,5.12) 
 
Se dunque non erriamo quando digiuniamo  e gli errori degli altri sei giorni li purifichiamo  quando digiuniamo il 
sabato, allora nessun giorno è peggio della domenica  e nessuno migliore del sabato. Credimi, dilettissimo fratello, 

nessuno comprende la legge, come costui, se non colui che non la comprende.   
 

2106. Non rendere male per bene e nemmeno male per male! (EP 220,8) 
 
Quale che sia di queste due cose, non voglio discutere  e non sono in grado di giudicare. Io parlo ad un cristiano: 

non rendere male per bene  e nemmeno male per male.   
 

2107. Se va da adultero al battesimo e ne esce da adultero, rimane adultero! (FO 20,36) 
 
Mi meraviglio come costoro possano dire  ad uno che entra da adultero a battezzarsi  e ne esce da adultero, mi 



 237 

meraviglio come possano dirgli: ecco sei risanato. Quale malattia potrà essere considerata grave e letale, se 

l'adulterio è sanità?   

 
2108. Sa domare un leone e non sa come vivere! (NG 40,47) 
 
Almeno da questo confessi  che ci sono tenebre miserabili nell'animo umano, colui che sa come domare un leone  

e non sa come vivere.   

 
2109. Si tenta di trasferire il peccato dal cuore dell'uomo alle cose! (SR 50,7) 
 
Vedete già fratelli, come penso, per quale grande errore e grande demenza  il peccato di chi usa male le ricchezze  

viene trasferito sulle cose che gli uomini usano male.   
 

[MOR-CAR] Morale e Carità. Precetti e Carità. 
Carità fine del precetto, ed è ciò che conta. Forma e Cuore 
 
2110. E' l'amore che determina la qualità dei comportamenti! (EP 155,4.13) 
 
I nostri comportamenti non vanno valutati  in base a quello che uno sa, ma in base a quello che uno ama. Non fanno 
comportamenti buoni o cattivi  se non amori buoni o cattivi. Con la nostra pravità siamo lontani dalla rettitudine di 

Dio. Per questo ci correggiamo amando colui che è retto, in modo che divenuti retti possiamo aderire a colui che è 
retto.   

 

2111. Ama e fa' ciò che vuoi. (JE 7,8) 
 
Una volta sola ti sia dato dunque un comando breve: ama e fa' quello che vuoi. Sia che tu taccia, taci per amore; 
sia che gridi, grida per amore; sia che correggi, correggi per amore; sia che risparmi, risparmia per amore. Sia 

dentro la radice della carità, perché da questa radice non può derivare che bene.   
 

2112. Buono solo il frutto che spunta dalla radice della carità.. (SL 14,26) 
 
Non è buono il frutto  che non spunta dalla radice della carità   

 
2113. Quanti beni non beni senza il bene della carità?! (SR 90,6) 
 
Quanti beni non servono a niente senza un solo bene, la carità?   
 

2114. Usa bene solo la carità (SR 162A,3) 
 
Non è grande cosa avere grandi cose ma è gran cosa usare bene di cose grandi; ma non può usare bene, chi non 
ha la carità. Infatti non usa bene di nessuna cosa, se non una volontà buona; e la volontà non può essere buona, 

se non ha la carità.   

 
2115. Non esaltarti per il dono; guarda se hai la carità! (SR 162A,4) 
 
Nessuno  si esalti per un qualche dono ecclesiale, se per caso è posto in alto nella Chiesa da qualche dono che gli 

è stato attribuito, ma veda piuttosto se ha la carità.   

 
2116. Lodi la lingua lodi la vita, con una carità infinita! (SR 254,8) 
 
Vedremo, ameremo, loderemo. Non verrà meno quello che vedremo, e non perirà quello che ameremo, e non 

tacerà quello che loderemo. Tutto questo sarà eterno, sarà senza fine. Lodiamo, lodiamo; non solo con le voci, 
lodiamo anche con i costumi; lodi la lingua, lodi la vita; ma abbia una carità infinita.   
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2117. Buoni comportamenti solo da buoni amori (SR 311,11) 
 
Buoni comportamenti non li producono se non buoni amori. Togliete l'oro dalle cose umane: anzi sia presente l'oro, 
per provare le cose umane. Se tagliamo la lingua umana a causa dei bestemmiatori di Dio: e dove saranno più 

coloro che con la lingua lodano Dio?   
 

[MOR-CONS-COM] Consigli e comandi: quello che è permesso ed oggetto di esortazione, 
e quello che invece è obbligo per tutti. 
 
2118. Quello che Dio permette, quello che Dio comanda.. (CAD 20,1) 
 
Quello che Dio permette si può anche non farlo,  quello invece che Dio comanda è peccato se non si fa.   
 

[MOR-COST] Morale e Costume (mos) 
 
2119. Forza del costume sociale (CD 15,16.2) 
 
(A proposito dei matrimoni fra consanguinei)  Il costume sociale ha molta forza nel suscitare  o bloccare la 

sensibilità degli uomini.   
 

[MOR-D] La morale fa riferimento prima di tutto a Dio e al suo comando. A volte, nel suo 
misterioso disegno, Dio potrebbe comandare cose che apparirebbero senza senso o 
addirittura cattive (come in Gn 22, il comando ad Abramo di uccidere il figlio). A volte 
Dio fa e comanda cose che ha vietato a noi. 
 

2120. E' sbagliata la misericordia disobbediente! (AO 2,12.17) 
 
Giustamente la misericordia disobbediente,  o la disobbedienza misericordiosa  è stata riprovata e condannata (1Sm 
15,9):  perché tema l'uomo  e non meriti misericordia da lui l'altro uomo,  contro la sentenza di colui che ha fatto 

l'uomo.   
 

2121. Il comando di Dio deve essere prima della sensibilità umana (CAL 1,20.42) 
 
(A proposito dell'uomo risparmiato da Saul e che Dio aveva ordinato di uccidere).  Da questo fatto impariamo 

qualcosa di estremamente salutare:  il comando di Dio deve sempre vincere in noi la sensibilità e l'affetto umano.   
 

2122. Fare per comando di Dio quello che è peccato.. (CD 1,26) 
 
(a proposito delle sante martiri che si erano uccise su comando di Dio)  Per lo stesso motivo per cui uno è punito  

se fa una cosa del genere senza riceverne il comando,  per quello stesso motivo sarà punito se non l'avrà fatta,  
dopo aver ricevuto il comando di farla.   

 
2123. Non fare per comando di Dio quello che si vorrebbe fare per voglia umana (CR 14,20) 
 
Nessuno infatti organizza meglio quello che deve fare, di colui che è più pronto a non fare quello che gli proibisce 
la divina potestà, piuttosto che a fare con maggiore cupidigia  quello che va meditando con pensiero soltanto 

umano.   
 

2124. Se Abramo faceva bene a obbedire, non faceva bene Dio a comandare l'uccisione di Isacco? (SR 2,1) 
 
Tu guardi chi è colui che colpisce  e chi è colpito: ma guarda chi è che comanda. Pio è dunque Abramo obbedendo: 

cosa è Dio comandando? Questo perché non dispiaccia  colui che comanda non dico agli animi sacrileghi, ma 
certamente agli animi deboli. Ma se piace colui che obbediva, come dispiacerà colui che comandava? Se Abramo ha 

fatto bene a obbedire, molto meglio, lontanamente meglio, in modo incomparabile, ha fatto bene Dio a comandare.   
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[MOR-EN] La morale nell'economia dei tempi. Certe cose permesse in un tempo 
potrebbero non esserlo in un altro 
 
2125. I sacri misteri vengono celebrati in modo adatto ai tempi (EP 102,21) 
 
Così nell'universa serie dei secoli, benché altro sia stato offerto dagli antichi santi, altro sia offerto da coloro che 
sono presenti oggi, i sacri misteri vengono celebrati in modo adatto ai tempi, non secondo la presunzione umana, 

ma per autorità divina, e non che Dio o la religione cambiano.   
 

[MOR-FD] Morale e fede. Motivazioni di fede per il comportamento morale. Non può 
comportasi bene chi non crede. 
 
2126. Il bene si può fare solo conoscendo l'unico Dio! (EN 13,2) 
 
..perché finché uno non conosce l'unico Dio, non può fare il bene.   
 

2127. Corrono: ma non corrono sulla via! E più corrono, più si allontanano! (SR 141,4) 
 
Molti infatti camminano bene con i piedi  e camminano male con i comportamenti. A volte quelli che camminano 

bene, corrono fuori della via. Trovi uomini che vivono bene e non sono cristiani. Corrono bene: ma non corrono sulla 
via. Quanto più corrono, tanto più errano, perché tanto più si allontanano dalla via.   
 

[MOR-PDE] Preghiera, Digiuno, Elemosina 
 

2128. Meglio donare che digiunare! (SR 150,7) 
 
Dicano dunque i Cristiani: Digiuniamo e preghiamo e doniamo; domani infatti moriremo. Ma se vogliono dire solo 
due cose, io preferisco che dicano, doniamo e preghiamo, piuttosto che digiuniamo e non diamo.   
 

[MOR-VAL] Morale e Valori. Il motivo, il fine per cui si fanno le cose diversifica il valore di 
ciò che si fa 
 
2129. L'impegno non riguarda i cibi, ma il controllo di sé e la carità. (DME 1,33.71) 
 
Perciò tutto l'impegno non è applicato a rifiutare generi di cibi quasi fossero immondi, ma a domare la 

concupiscenza  e a ritenere sempre la carità dei fratelli.   
 

2130. Tre croci, tre motivi.. (EP 93,2.7) 
 
Il Padre ha consegnato suo Figlio, e lo stesso Cristo ha consegnato il suo corpo, e Giuda il suo Signore: perché in 

questa consegna Dio è pio e l'uomo reo, se non che in una sola cosa che hanno fatto il motivo non è lo stesso  per 
cui lo hanno fatto? C'erano tre croci in un solo luogo: in una un ladrone che sarebbe stato liberato, in un'altra un 

ladrone che sarebbe stato condannato, in mezzo Cristo che avrebbe liberato l'uno e condannato l'altro. Cosa più 

simile di queste croci? Cosa più dissimile di queste persone che vi erano appese?   
 

2131. La differenza tra distruggere e costruire.. (EP 93,2.8) 
 
Chi trucida  non considera come dilaniare; chi invece cura, considera come tagliare: quello infatti perseguita la 
sanità, questo invece la malattia.   

 

2132. La valutazione viene dalla qualità della volontà (EP 102,26) 
 
Per questo lì diventa beato o misero, cioè nello stesso affetto della sua volontà, che è misura di ogni fatto e di ogni 
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merito. Misuriamo infatti valutando fatti giusti e peccati, non in base a dimensioni spazio-temporali, ma in base alla 

qualità delle volontà.   

 
2133. I fatti sono tali qual è l'intenzione con cui si fanno! (OM 26,34) 
 
Se dunque il tuo occhio sarà cattivo, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre; cioè, i tuoi fatti saranno tali  quale sarà 

la tua intenzione per cui li fai.   

 
2134. Dio interroga il cuore, non la mano! (SR 178,10) 
 
E' gran cosa non fare il male, è gran cosa amare il bene. Infatti anche il ladro teme il male, e dove non può, non lo 

fa, e tuttavia rimane ladro. Dio infatti interroga il cuore, non la mano.   
 

2135. Non cerchiamo una vita lunga e cattiva, mentre evitiamo una cena lunga e cattiva!! (SR 232,8) 
 
Nessuno sopporta una cena lunga e cattiva  e tutti vogliono avere una vita lunga e cattiva. Se invece è grande cosa 

quello che viviamo, sia il bene grande, non il male!   
 

2136. Scegliere i doni più grandi senza condannare quelli minori.. (SV 18,18) 
 
Questa è la dottrina del Signore, la dottrina apostolica, vera e sana, scegliere i doni più grandi senza condannare 

quelli minori. Infatti è migliore nella Scrittura di Dio la verità di Dio  che la verginità dell'uomo nella mente o nella 
carne di chiunque. La castità va amata  in modo che la verità non sia negata.   
 

[MOR-VR-RC] Il ricercare della verità deve impegnarsi anche in una vita retta, che combatta le 
cupidigie 
 

2137. Cosa giova aver imparato il giusto, se mi comporto poi in modo sbagliato? (EN 118,4.4) 
 
Cosa mi giova aver imparato quelle cose, se andrò per vie malvagie con cuore perverso? Infatti non mi potrò 
rallegrare in esse, ma sarò accusato da esse.   

 

2138. Capire con l'intelligenza, custodire con l'amore.. (EN 118,7.4) 
 
Sapendo poi che le parole di Dio non possono essere custodite mediante l'obbedienza, se non si vede con 
l'intelligenza, aggiunge anche questo alla preghiera e dice: Apri i miei occhi e considererò le meraviglie della tua 

legge.   

 
2139. Più perfettamente si conosce quando si mette in pratica (EN 118,17.7) 
 
Quanto più dolci sono le cose che comanda colui che dà anche l'aiuto, tanto più colui che ama le scruta, perché le 

renda conosciute e le conosca per metterle in pratica: perché più perfettamente sono conosciute quando vengono 
messe in pratica.   

 

2140. Imparino da te, guardando anche i tuoi comportamenti! (EP 118,2.11) 
 
Siano resi attenti ai tuoi comportamenti, coloro che riceveranno da te tali insegnamenti. Non voglio infatti che prima 
insegni qualcosa che poi vada disimparato, per poter poi insegnare cose vere.   

 

2141. Pensare con pietà fa pensare con più frutto (EP 140,19.48) 
 
Ti dirò brevemente, in modo che potrai pensare con tanto più frutto, quanto penserai con maggiore pietà  
(atteggiamento di fede e amore).   

 
2142. Mentre discutiamo e cerchiamo, comportiamoci bene, per non perdere quello che cerchiamo! (EP 147,21.49) 
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Stiamo attento a che mentre discutendo cerchiamo di investigare  il modo in cui possiamo vedere Dio, perdiamo la 

stessa pace e santificazione, senza la quale nessuno potrà vedere Dio!   
 

2143. Conoscerà chi vivrà bene (ORD 2,19.51) 
 
Vedrà queste cose chi vive bene, chi prega bene, chi studia bene..   

 
2144. Crescere per capire, vivere bene per capire (SR 4,36) 
 
Volete capire di più, crescete. Volete crescere, vivete bene. Chi non vuol vivere bene, non vuole crescere.   

 
2145. Il perverso teme di capire, per non dover fare quello che ha capito! (SR 156,1) 
 
La mente empia infatti odia anche il fatto stesso di capire. A volte l'uomo dalla mente troppo perversa teme di capire, 
per non essere costretto a fare quello che ha capito.   

 
2146. Meglio chi capisce meno e vive meglio di chi capisce di più e vive peggio! (SR 252,12) 
 
Sia ben scritto questo nei cuori della vostra Santità: è migliore un uomo che capisce di meno e vive meglio, di un 
uomo che capisce molto e non vive bene.   
 

[MORT] Mortalità, condizione mortale. Carne e sangue (1Co 15,50) 
 

2147. Tutti moriamo: è morto anche il Signore! (CD 17,18.2) 
 
Tale è questa vita mortale,  che nemmeno lo stesso Signore è uscito da essa,  se non passando per la morte.   

 
2148. Condizione mortale: anche le cose utili, prese in eccesso, fanno male.. (EN 84,10) 
 
In tutto ciò che ci procuriamo per ristorarci, lì troviamo anche di nuovo la fatica..  Trovami qualcosa in cui tu prendi 

forza, in cui, se continui a fare la stessa cosa, tu non stia male di nuovo.   

 
2149. Condizione mortale: non si stabilità nemmeno in ciò che ci aiuta! (EN 122,12) 
 
La nostra situazione mortale è tale che non si trova stabilità nemmeno in ciò che ci aiuta. Ci si stanca stando in piedi, 

e ci si vuol sedere. Ma forse che stando a sedere duriamo più di tanto? Quello che scegliamo per non stancarci a sua 
volta ci stanca..  In nessuna cosa può durare la nostra infermità.   
 

[MORT-IMM] Mortalità - Immortalità 
 
2150. Adamo: poter non morire; Cristo: non poter morire. (CD 22,30.3) 
 
Come la prima immortalità, quella che Adamo perdette,  fu di poter non morire,  l'ultima immortalità sarà non poter 

morire.  Così il primo libero arbitrio fu poter non peccare,  mentre l'ultimo sarà non poter peccare.   
 

2151. Tolta la morte, il mio corpo mi sarà amico! (SR 155,15) 
 
Togli la morte e il corpo è cosa buona. Sia tolta di mezzo la morte, ultima nemica, e la mia carne mi sarà amica in 

eterno.   
 

[MT] Matrimonio 
 

2152. Se non si vogliono figli, il matrimonio è prostituzione legalizzata! (CF 15,7) 
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..Dal momento che cerchi di togliere alle nozze  quello per cui sono nozze (cioè la generazione dei figli)?  Tolto 

questo, i mariti saranno in modo turpe solo degli amanti,  le mogli delle prostitute,  le camere da letto dei postriboli,  
i suoceri dei mezzani.   

 
2153. La guida è affidata all'uomo.. (GL 11,37.50) 
 
I coniugi possono servirsi a vicenda nella carità. Ma l'Apostolo non permette che la moglie domini sul marito. La 
sentenza di Dio infatti affidò la guida all'uomo  e non la natura ma la colpa della donna le ha meritato  di aver il 

marito come padrone. E se questo non viene osservato, la natura si depraverà ancora di più  e la colpa sarà 
aumentata.   

 
2154. Se non si può rispettare sempre il patto coniugale, non si arrivi mai all'adulterio.. (SR 51,22) 
 
Si vergogni il marito di prendere la moglie in modo diverso, se il padre si vergogna di darla in modo diverso. Ma se 
non possono (qualche volta lo abbiamo già detto)  esigano il debito, non vadano oltre i loro debitori. La donna e 

l'uomo consolino la loro infermità tra di loro. Lui non vada da un'altra  e lei non vada da un altro: per cui si chiama 
adulterio, come fosse un andare da un altro (in latino, "ad alterum"). E se si oltrepassano i confini del patto 

matrimoniale, non si passino i confini del letto coniugale.   
 

[MT-ADULT] ADULTERIO (Lc 19,8-9) 
 

2155. Difficile trovare chi sopporterebbe un tradimento con tolleranza! (SR 8,12) 
 
Nulla infatti fa male al cuore di chi riceve (un tradimento da parte del coniuge) e chi fa questo agli altri, non 
vorrebbe mai riceverlo in casa sua. L'uomo è pronto a tante altre cose, ma non so se si è mai trovato uno disposto 

a subire un tradimento con tolleranza.   
 

2156. Quello che vuoi in tua moglie, perché lo vuoi distruggere in un'altra donna? (SR 343,7) 
 
Quello che ami in tua moglie, lo vuoi forse distruggere in un'altra donna? Quello che ami nella tua lo vuoi far perdere 

ad un'altra? Come potrai avere una preghiera ricca di pietà, tu omicida della castità? Conserva dunque in un'altra 
quello che desideri che sia conservato nella tua: ama piuttosto la stessa castità e non la carne.   

 

2157. Siate gelose dell'anima dei vostri mariti. Non siate acquiescenti! (SR 392,4) 
 
Non voglio che le donne cristiane abbiano questa pazienza: assolutamente devono essere gelose dei loro mariti, 
non per la propria carne, ma per la loro anima. E io assolutamente ammonisco, precetto, comando: è il vescovo che 

comanda, Cristo comanda in me. Lo sa colui al cui cospetto arde il mio cuore. Io, ripeto, lo comando. Non 
permettete ai vostri uomini di andare con le prostitute. Interpellate la Chiesa contro di loro.   
 

[MT-CCUP] Matrimonio e Concupiscenza (e Peccato Originale), Distinguere il bene del 
matrimonio (opera di Dio9 dal male e dalla concupiscenza (portati dal peccato) 
 
2158. Nel matrimonio la concupiscenza diventi pudicizia coniugale. (EP 187,9.31) 
 
Infatti il bene delle nozze non estingue  ma modifica il male delle membra disobbedienti, in modo che la 

concupiscenza carnale limitata in qualche misura, diventi almeno pudicizia coniugale.   
 

2159. Matrimonio: esercitare il lecito, occultare lo sconveniente (GC 2,37.42) 
 
E così alle nozze è permesso di esercitare quello che è lecito, ma non devono trascurare di occultare quello che è 

sconveniente.   
 



 243 

2160. Coniugi anche senza rapporti sessuali.. (NC 1,12.13) 
 
Questa libidine non è dunque un bene delle nozze, ma oscenità di chi pecca, necessità di chi genera, ardore di chi 
è preso dalle lascivie, pudore delle nozze. Come dunque non rimangono coniugi  coloro che consensualmente 

hanno smesso di avere rapporti sessuali, se sono rimasti coniugi Maria e Giuseppe, che non cominciarono nemmeno 
ad avere rapporti sessuali?   

 

2161. la concupiscenza non è da imputare alle nozze, ma da tollerare.. (NC 1,17.19) 
 
Lodi questi beni nuziali nelle nozze, colui che vuol lodare le nozze. La concupiscenza della carne invece non è da 
imputare alle nozze, ma da tollerare. Infatti non è un bene che deriva dal connubio naturale, ma piuttosto un male 

capitato a causa dell'antico peccato.   
 

2162. Amate le mogli: non vuol dire amare la concupiscenza della carne! (NC 1,18.20) 
 
I figli carnali si propagano dunque  non in virtù di quello che aspettiamo, ma di quello che tolleriamo (la 

concupiscenza). Non sia mai dunque che un uomo credente, quando sente dire dall'Apostolo, Amate le vostre mogli, 
ami in sua moglie la concupiscenza della carne.   

 

2163. L'uomo che nasce: nuovo nell'origine, vecchio nella colpa. (NC 1,19.21) 
 
L'uomo viene generato peccatore, pur essendo ancora non esistente in atto e nuovo nell'origine, ma è vecchio nella 
colpa. L'uomo nasce dal Creatore, il prigioniero dall'ingannatore  e nasce indigente del Redentore.   

 
2164. Giuliano si vergogna di nominare la concupiscenza, che non si vergogna di lodare. (NC 2,12.25) 
 
Tuttavia non ha osato dire "con libidine". Perché, se non che egli si vergogna di nominare  quella che non si 
vergogna di lodare? Compito dei pii genitori è la propagazione feconda dei figli, non il movimento vergognoso delle 

membra, che la natura non avrebbe avuto nel generare i figli se fosse stata sana, e che ora ha la natura viziata.   
 

2165. Concepimento senza libidine e parto senza dolore.. (NC 2,15.30) 
 
Infatti, se non ci fosse stato il peccato,  Dio avrebbe concesso al nostro corpo mortale il beneficio che aveva il corpo 

in quel Paradiso prima del peccato: il concepimento doveva avvenire senza il prurito della libidine  e il parto senza 
il tormento del dolore.   

 
2166. Usare bene (e male) del male della libidine (NC 2,21.36) 
 
Della libidine di cui c'è da vergognarsi chi ha rapporti sessuali secondo la legge  usa bene di un male; chi invece ha 
rapporti illeciti, usa male di un male.   

 
2167. Matrimonio, società ordinata che usa e frena la concupiscenza (PM 1,29.57) 
 
Quando la concupiscenza viene frenata da corruzioni illecite  e riceve il suo permesso per la sola propagazione 
ordinata del genere umano, allora si ha il bene del matrimonio, per mezzo del quale nasce l'uomo con una società 

bene ordinata.   
 

[MT-F] Matrimonio e Figli (i figli sono dei genitori, ma hanno anche la loro vita, le loro 
strade!). Il matrimonio è fatto per dare la vita ai figli non solo su questa terra, ma per 
farne cittadini del cielo. Il matrimonio ha il suo dono e valore anche senza figli 
 
2168. Figli indesiderati ci costringono ad amarli (CO 4,2.2) 
 
Dove i figli nascono anche contro il desiderio dei genitori, benché una volta nati ci costringano ad amarli.   
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2169. Amate le mogli: non vuol dire amare la concupiscenza della carne! (NC 1,18.20) 
 
I figli carnali si propagano dunque  non in virtù di quello che aspettiamo, ma di quello che tolleriamo (la 

concupiscenza). Non sia mai dunque che un uomo credente, quando sente dire dall'Apostolo, Amate le vostre mogli, 
ami in sua moglie la concupiscenza della carne.   
 

[MT-PC] Matrimonio e Peccato (i peccati contro il matrimonio). Il matrimonio è stato 
istituito indipendentemente dal peccato. Ma i figli che nascono dal matrimonio nascono 
col peccato! 
 

2170. Talmente incontinenti da non rispettare nemmeno le mogli incinte! (BC 5,6) 
 
Ci sono uomini talmente incontinenti  che non rispettano le mogli nemmeno quando sono incinte.   
 

[MT-PGH] Matrimonio e preghiera. Astenersi dai rapporti sessuali per la preghiera in 
giorni stabiliti (1Co 7,5) 
 

2171. Astenersi dai rapporti sessuali per dedicarsi alla preghiera.. (SR 210,9) 
 
Ora è il tempo che i mariti si astengano dalle mogli  e le mogli dai loro mariti, per dedicarsi alle preghiere. Benché 

infatti debbano fare questo anche durante tutto l'anno, in giorni stabiliti, e tanto più frequentemente lo fanno, tanto 
è meglio. Infatti chi ricerca le cose concesse senza moderazione, offende colui che le ha concesse.   
 

[MT-PUD] La pudicizia coniugale 
 

2172. Se non convinci tua moglie per la continenza, conserva almeno la pudicizia coniugale! (EP 220,12) 
 
O potessi convincere anche lei sulla continenza, per rendere senza impedimento quello che sai che devi a Dio. Ma 
se non riesci a convincere lei, conserva almeno la pudicizia coniugale, e prega Dio, che ti libererà dalla situazione 

di necessità, in modo che quello che non puoi fare ora lo potrai fare in futuro.   
 

[MT-RAPP] Il rapporto sessuale, nel matrimonio e fuori del matrimonio. Rapporto tra i 
coniugi senza volere figli. 
 

2173. Rapporti sessuali senza colpa, colpevoli perdonabili, colpevoli mortali (BC 6,6) 
 
Il rapporto sessuale fra coniugi fatto per generare figli è senza colpa;  quello fatto per saziare la concupiscenza, ma 
tuttavia con il coniuge,  a motivo della fedeltà del matrimonio è una colpa perdonabile (veniale);  l'adulterio invece 

o la fornicazione hanno una colpa letale (mortale).   

 
2174. Se non si vuole che la donna sia madre, non è nemmeno moglie! (DME 2,18.65) 
 
Non è un matrimonio quello in cui ci si adopera perché la donna non sia madre: dunque non è moglie!   

 

2175. La situazione grave di chi procura l'aborto in famiglia (NC 1,15.17) 
 
A volte la crudeltà libidinosa o libidine crudele arriva al punto  da procurare veleni per la sterilità e se essi non fanno 
effetto, uccidono e disperdono i feti già concepiti in qualche modo dentro le viscere, volendo che la loro prole prima 

muoia piuttosto che viva, e se già viveva nell'utero, che sia uccisa prima che nasca. Certamente se tutti e due sono 
così, non sono coniugi. E se fin dall'inizio erano così non si sono uniti per un connubio, ma piuttosto per lo stupro. 

Se invece non sono tutti e due così, oso dire: o lei è in qualche modo la prostituta del marito  o lui è l'adultero di sua 

moglie.   
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[MT-SEP-DIV] Matrimonio, Separazione, Divorzio (Mt 5,32) 
 
2176. Non mandar via la moglie, ma amarla! (CF 19,26) 
 
Se la moglie non si ama va rimandata via. Ma siccome non va mandata via, bisogna amarla!   
 

2177. In Cristo e la Chiesa perché mai ci sia divorzio! (NC 1,10.11) 
 
Questo viene custodito in Cristo e nella Chiesa  in modo che una persona vivente unita con un'altra persona vivente  

non possono essere separati da alcuni divorzio in eterno.   
 

2178. Non è lecito avere mogli di cui vivono i mariti! (SR 392,2) 
 
Non vi è lecito avere mogli, di cui vivono i precedenti mariti..  sono adulterii, non sposalizi. Se non si tiene in 
considerazione Agostino, si tema almeno Cristo!   
 

[MT-SOC] Matrimonio e società. La famiglia come prima cellula della società. 
 

2179. Maschio e femmina: semina della società! (CD 15,16.3) 
 
L'unione di maschio e femmina,  per quello che riguarda il genere dei mortali,  è quasi una semina della società.   
 

[MT-ST] Matrimonio nella storia (Matrimonio dei Padri). 
Matrimonio necessario prima di Cristo (perché doveva nascerei il Messia) e non più 
dopo Cristo 
 

2180. Come Abramo si serviva della moglie e della schiava.. (CD 16,25) 
 
(A proposito di Abramo ed Agar)  Ha ricevuto la schiave e non l'aveva chiesta;  si accosta a lei, ma non rimane 

attaccato a lei;  la feconda, ma non la ama..  O uomo che usava virilmente le donne,  in modo equilibrato della 
moglie,  per obbedienza della schiava,  e di nessuna si serviva in modo intemperante.   
 

[MT-VERG] Matrimonio e Verginità 
 

2181. Spose fedeli e Vergini empie. (BC 8,8) 
 
Per questo si sposano le donne fedeli,  per unirsi con pudicizia ai propri mariti:  per questo invece sono empie le 

vergini,  per fornicare dal vero Dio.   
 

[MT-VERG-VED] Matrimonio, Verginità e Vedovanza 
 

2182. Splendore diverso, cielo comune tra verginità, matrimonio e vedovanza. (SR 132,3) 
 
Altrimenti infatti là splenderà la verginità, altrimenti la castità coniugale, e altrimenti la santa vedovanza. 
Splenderanno diversamente: ma in cielo ci saranno tutte. Splendore diverso, cielo comune.   

 

2183. Susanna, Anna, Maria.. (SR 196,2) 
 
Nessuno vada fuori dal consentito. Nessuno vada oltre la moglie; meglio ancora chi è senza moglie. Se cerchi la 
pudicizia coniugale hai Susanna, se cerchi quella vedovile, hai Anna, se cerchi quella verginale, hai Maria   
 

[MTR] Martirio 
 

2184. Morendo per la verità ebbero la vita.. (EN 118,20.8) 
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Infatti sono stati vivificati in modo che amando la vita  non rinnegassero la vita, e rinnegando la vita, perdessero la 

vita. E così coloro che non vollero lasciare la verità per la vita, morendo per la verità ebbero la vita.   
 

2185. Sangue della Chiesa, seme per una nuova messe.. (EN 118,32.6) 
 
E chi non vede quanto il sangue della Chiesa ha giovato alla stessa Chiesa? E quanta messe è cresciuta su tutta la 

terra partendo da quella semente?   
 

2186. Infelici in modo felice! (EN 127,5) 
 
Gli uomini di questo mondo presente erano felici in modo infelice: invece i martiri erano infelici in modo felice.   
 

2187. Cadevano e stavano in piedi! (EN 140,20) 
 
Dicevano, e venivano uccisi; cadevano e stavano in piedi. Cosa ne è stato di tante morti di martiri, se non che le 

stesse parole hanno prevalso  e come irrigata la terra dal sangue dei testimoni di Cristo, ovunque pullula la messe 
della Chiesa?   

 

2188. Verità dei Cristiani più bella dell'Elena dei Greci! (EP 40,4.7) 
 
Incomparabilmente più bella è la verità dei Cristiani  che l'Elena dei Greci. Per questa infatti i nostri martiri hanno 
combattuto con più forza contro questa Sodoma, che per quella gli eroi greci contro Troia.   

 
2189. Il persecutore può arrivare a colpire solo il corpo, ma non l'anima! (SR 65,3) 
 
Tu (persecutore) puoi ferire l'abitacolo (il corpo), ma forse potrai ferire colui che l'abita (l'anima)? Percosso quel 
vincolo che li legava, fugge l'anima legata al corpo, e sarà coronata nel segreto di Dio.   

 
2190. Il martire dice: Non temo, perché temo! (SR 65,3) 
 
Dica dunque il fortissimo martire, stando uomo davanti ad un altro uomo: non temo, perché temo. Tu non puoi fare 
quello che minacci, se Dio non vuole: ma quello che minaccia lui, nessuno gli impedisce di farlo. Quello che tu 

minacci, anche se ti è dato il permesso di farlo, cosa fai? Infierisci fino alla carne, ma l'anima è sicura. Non uccidi 
quello che non vedi: tu, visibile, metti paura solo alla mia parte visibile.   

 
2191. I martiri guardavano le cose con l'occhio della fede (SR 113A,4) 
 
(I martiri) vedevano qualcosa con lo spirito in modo da non curare quello che vedevano con il corpo: in loro c'era 
l'occhio della fede, e quest'occhio tendeva al futuro e per questo disprezzavano le cose presenti. Ma coloro nei quali 

si è spento l'occhio che guarda al futuro, sono spaventati dal presente e non arrivano alle cose future!   
 

2192. Grandi i martiri, perché grande è l'amarezza della morte! (SR 173,2) 
 
Se non ci fosse l'amarezza della morte, non sarebbe grande la fortezza dei martiri.   

 
2193. Che stoltezza, amando la vita rinnegare la vita, Cristo Risorto nostra vita! (SR 220H,3) 
 
Per la fede nella sua risurrezione i santi martiri non temettero di morire, e tuttavia temettero di morire: sarebbero 

morti di più, se avessero avuto paura di morire, e avessero rinnegato Cristo per timore della morte. Cosa è infatti 

rinnegare Cristo, se non rinnegare la vita? Che stoltezza, amando la vita rinnegare la vita! La caratteristica della 
nostra fede dunque è la risurrezione di Cristo.   

 
2194. Veneriamo Dio nei martiri. Non dobbiamo venerare uomini morti, come fanno i pagani.. (SR 273,3) 
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In questo modo ci ammonisce ad onorare i martiri, ma con i martiri a venerare Dio. Non dobbiamo infatti essere tali, 

quali ci duoliamo che sono i pagani. Anche loro infatti venerano uomini morti.   

 
2195. Distingue i martiri veri dai falsi il motivo, non la pena! (SR 275,1) 
 
Non la sopportazione rende vincitori, ma la giustizia, poiché il motivo, non la pena cui sono sottoposti distingue i veri 

martiri.   

 
2196. Turbamento del carnefice, tranquillità e gioia del martire.. (SR 275,2) 
 
Se consideriamo il turbamento del carnefice  e la tranquillità di colui che soffriva i tormenti, è facilissimo vedere chi 

era sottoposto alle pene  e chi era superiore alle pene. Quali gioie ci saranno nella virtù di coloro che regneranno, 
quando così grandi sono state le gioie di coloro che morivano per la verità? Quale sarà la fonte della vita con 

l'incorruttibilità del corpo, quando la sua rugiada tra i tormenti è tanto dolce?   

 
2197. Incredibile pazienza, se non si guarda la divina potenza! (SR 276,2) 
 
Se in questa passione consideriamo la pazienza umana, comincia ad essere incredibile; se invece si riconosce la 

divina potenza, smette di essere oggetto di meraviglia.   

 
2198. Non risparmiando il corpo, fanno il bene del loro corpo! (SR 277,1) 
 
(I martiri) non temono nulla neanche per il loro corpo, perché non c'è nulla da temere. Più risparmiano il corpo, e 

più fanno del male al corpo. Se invece per la fede non risparmiano il corpo, fanno del bene anche al corpo.   
 

2199. Chi risparmia il corpo per vivere qui, non lo risparmia nel giudizio di là! (SR 277,2) 
 
Il santo Vincenzo, se per paura dei tormenti avesse rinnegato Cristo, avrebbe dato l'impressione di risparmiare il 

proprio corpo, ma per la condizione mortale, sarebbe poi stato privato del suo corpo alla sua morte. E cosa avrebbe 
fatto nella risurrezione, quando sarebbe stato precipitato nel fuoco eterno? Chi nega Cristo, viene rinnegato da 

Cristo.   

 
2200. Ascoltando il racconto della passione del martire, lo abbiamo amato dentro di noi (SR 277A,1) 
 
Mentre la lettura risuonava nelle nostre orecchie la carità ha divampato nei nostri cuori: se fosse possibile avremmo 

voluto abbracciare e baciare quelle membra dilaniate, che con meraviglia vedevamo essere capaci di sopportare 
tante pene, e con affetto inspiegabile volevamo che non fossero torturate.   

 

2201. Molta più gente alla festa dei martiri, che alla loro uccisione! (SR 280,2) 
 
E non fu tanto piena di accorrere di uomini  il teatro della crudeltà quando furono uccisi, di quanto non si riempie 
ora  la chiesa della pietà quando vengono onorati.   

 

2202. Il loro insulto, la nostra esultanza. (SR 280,2) 
 
Al dunque l'insulto che li coprì è divenuto nostra esultanza. E questa esultanza è secondo la religione ed eterna: 
invece quello era allora empio e ora ormai non ha più voce.   

 
2203. Ella ha partorito il Principe dei martiri e tu hai partorito il martire del Principe. (SR 284,2) 
 
(A proposito di una Maria, madre di un martire)  O santa anche tu Maria, ìmpari nel merito (rispetto a Maria Madre 
di Dio), ma pari nel desiderio! Felice anche tu! Ella ha partorito il Principe dei martiri, e tu hai partorito il martire del 

Principe. Ella ha partorito il giudice dei testimoni, e tu hai partorito il testimone del giudice. Felice parto, più felice 
sentimento. Hai emesso gemiti quando hai partorito, e invece quando hai perduto tuo figlio, hai esultato!   
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2204. A voi è stato donato di soffrire, oltre che di credere in Cristo. (SR 284,3) 
 
Vi è stato donato, ascolta: a voi è stato donato per Cristo, non solo perché crediate in lui, ma anche che soffriate per 
lui (Fl 1,29). A voi è stato donato: cosa si può aggiungere a questa frase? A voi è stato donato: riconosci il dono, per 

non perderlo se lo usurpi considerandolo cosa tua.   
 

2205. Affermano Cristo più i morti che i vivi! (SR 286,3) 
 
La terra è stata riempita di martiri, come di un seme di sangue, e da quel seme è cresciuta la messe della Chiesa. 

Affermano di più Cristo i morti, che i vivi. Oggi lo annunciano, oggi lo predicano: tace la lingua, parlano i fatti.   
 

2206. Preferirono vivere morendo.. (SR 299B,1) 
 
I santi Martiri, testimoni di Dio, per non morire rimanendo in vita, preferirono vivere morendo; perché temendo la 

morte non rinnegassero la vita, amando la vita, disprezzarono la vita.   
 

2207. Toglimi la vita e avrò la vita! (SR 299B,5) 
 
Togli la vita, togli la luce: avrò la vita, avrò la luce. Avrò la vita, laddove non ti dovrò subire come uccisore; avrò la 

luce, che non dico tu, ma che nessuna notte mi potrà mai togliere.   
 

2208. Disprezza la salvezza (umana) e l'avrai (eterna)! (SR 299B,7) 
 
Vuoi la salvezza? Disprezzala e l'avrai.   
 

2209. Supplizio leggero che finisce, premio che non finisce! (SR 299C,3) 
 
E' leggero un supplizio che ha fine laddove si promette un premio senza fine.   

 
2210. Dal sangue dei martiri pullulò su tutto il mondo la messe della Chiesa! (SR 301,1) 
 
Così il mondo riempito del sangue dei martiri, come di semi gettati per primi, pullulò della messe della Chiesa.   
 

2211. La gloria dei martiri è la prima nella Chiesa (SR 306B,3) 
 
Disprezzò il mondo che lusingava, lo ha vinto mentre minacciava, lo ha lasciato mentre infuriava. Grande è, fratelli, 
la gloria dei martiri, la prima nella Chiesa: tutte le altre glorie le stanno dietro.   

 

2212. Grande fortezza, quando erano pochi! (SR 306C,1) 
 
Perché questo avvenisse, poiché erano pochi grande fu la loro fortezza (dei martiri).   
 

2213. Soffrendo non sono stati catturati! (SR 313B,2) 
 
Hai paura del male che ti atterrisce? Ma ciò verso cui fuggi è peggio! Per questo i santi martiri vedendo dove i 

cacciatori avevano teso le loro reti - il persecutore infatti minacciava la morte perché fosse negato il Salvatore - 
hanno preferito subire la passione, ma patendo non sono stati catturati.   

 
2214. Seme, il sangue versato; raccolto, la corona che ricevi (SR 313D,3) 
 
Il tuo seme è l'effusione del sangue: il tuo grembo pieno di raccolto è la corona che ricevi.   
 

2215. I dolori di Eva sono materia di vittoria per i martiri. (SR 318,2) 
 
Quello che Eva ebbe come pena, questo disprezzano i martiri per la vittoria. Dio ha comminato loro la morte, perché 



 249 

non peccassero: il nemico ha comminato la morte ai martiri,  perché peccassero. Quelli peccarono, per morire: i 

martiri sono morti, per non peccare. Da dove a quelli è stata inflitta la pena, di lì per questo è sorta la gloria.   

 
2216. Nei martiri l'amore della vita è vinto dall'amore della vita! (SR 335A,2) 
 
Se potrò, dirò, fratelli miei, quello che sento, con l'aiuto del Signore: nei santi martiri l'amore della vita è stato vinto 

dall'amore della vita.   

 
2217. Amanti della vita, seppero tollerare la morte.. (SR 335B,4) 
 
I martiri furono amanti della vita, per questo seppero tollerare la morte.   

 
2218. Morire tocca a tutti: felici coloro a cui è toccato morire per Cristo! (SR 375B,1) 
 
Non è toccato a tutti di patire per Cristo e di morire per Cristo; tuttavia il morire tocca a tutti. Felici coloro nei quali 
questo è avvenuto per Cristo, ciò che era necessario che avvenisse: infatti era una necessità morire, ma non era una 

necessità morire per Cristo. La morte verrà per tutti, ma non per tutti la morte per Cristo.   
 

[MU-IM] Mutabile - Immutabile 
 
2219. Mi chiamo E' (SR 6,4) 
 
Dio, o Signore nostro, come ti chiami? Disse: io mi chiamo "E'". Cosa vuol dire, mi chiamo "E'"? Perché rimango in 
eterno, perché non posso mutare. Le cose che mutano non sono, perché non rimangono. Ciò che è, rimane. Quello 

che si muta, era qualcosa e sarà qualcosa: tuttavia non è, perché è mutevole. Perciò con questa parola si è voluta 
significare l'immutabilità di Dio: Io sono colui che sono.   

 
2220. Dalla fonte immutabile scende la pazienza alle menti mutevoli, per renderle immutabili.. (SR 284,1) 
 
Dalla fonte immutabile scende verso le menti umane mutevoli la pazienza, che rende anche loro immutabili. Da 
dove deriva all'uomo poter piacere a Dio, se non da Dio? Da dove deriva all'uomo la buona vita, se non dalla fonte 

della vita? Da dove deriva all'uomo l'illuminazione, se non dalla Luce eterna? Poiché, dice, presso di te è la fonte 
della vita.   
 

[NAT] Natura (e sostanza) 
 
2221. Natura essere (DME 2,2.2) 
 
Infatti la stessa natura non viene compresa  se non essere quello che qualche cosa è nel suo genere.   
 

[NAT-BM] Natura buona, male dal peccato (Natura-Volontà) ( i 2 alberi) 
 

2222. Il male non è una natura, ma nella natura (buona) (DME 2,2.2) 
 
Stabilito questo, viene smantellata la vostra eresia (Manichei). Infatti nessuna natura è male, ma il male sarà 

qualcosa che è contro la natura. Mentre invece voi asserite che il male è una qualche natura e sostanza.   
 

2223. Ogni natura, in quanto natura, è buona, in quanto viziata, cattiva (EL 13,4) 
 
Dunque ogni natura, anche se viziosa, in quanto è natura, è buona, in quanto invece è viziosa, è cattiva.   

 
2224. Ordine lodato e perversità condannata (EP 140,2.4) 
 
Essendo tutte le sostanze naturalmente buone, l'ordine lodato viene onorato in esse  e la perversità, incolpata, 
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viene condannata.   

 

2225. Ogni bene (e natura, e sostanza) o è Dio o viene da Dio! (LA 3,13.36) 
 
Dunque ogni natura è buona. Chiamo natura quella che si chiama anche sostanza. Dunque ogni sostanza o è Dio 
o da Dio, perché ogni bene o è Dio o è da Dio.   

 

2226. Ogni natura che può divenire meno buona è buona! (LA 3,13.36) 
 
Ogni natura che può diventare meno buona, è buona; e ogni natura, mentre si corrompe, diventa meno buona.   
 

[NAT-GR] Natura e Grazia 
 
2227. La lotta carne-spirito è vizio, non natura! (NG 54,63) 
 
Ma il fatto che la carne è contraria allo spirito, in modo che non facciamo quello che vogliamo, è vizio, non natura. 

Sia ricercata la grazia medicinale e la controversia sarà finita.   

 
2228. Per mezzo della grazia di Cristo la natura può essere giusta e beata. (NG 58,68) 
 
La grazia per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Diciamo che col suo aiuto avviene  che sia giusta e beata  quella 

natura che da lui è stata creata perché esistesse.   

 
2229. La grazia fa mettere in pratica la Legge naturale. (SL 27,47) 
 
Naturalmente gli uomini compiono le cose della Legge. Se non lo fanno, non lo fanno per proprio vizio. Per questo 

vizio la legge di Dio è stata cancellata dai cuori, e per questo, sanato questo vizio, quando la legge viene scritta nei 
cuori, si compiono quelle cose che appartengono naturalmente alla legge, non perché la grazia sia negata dalla 

natura, ma piuttosto perché la natura è stata riparata dalla grazia.   
 

[NAT-PC] Natura e peccato, natura e vizio. Il vizio cattivo è nella natura buona 
 

2230. Natura buona da Dio, colpa cattiva dagli uomini (EP 194,6.30) 
 
Come infatti la natura umana va attribuita alla volontà di Dio, ed è senza dubbio da lodare; così la colpa va attribuita 
alla volontà degli uomini, e va condannata senza che nessuno possa negare questo fatto.   

 

2231. Il vizio è contro natura e nuoce alla natura (LA 3,13.38) 
 
Ogni vizio, per il fatto che è vizio, è contro la natura. Se infatti non nuoce alla natura, non è vizio; se invece è vizio 
perché nuoce, allora è vizio perché è contro la natura.   

 

2232. Diavolo, autore della colpa, non della natura (NC 2,4.11) 
 
Gli uomini non sono sotto il diavolo in quanto uomini, dove è il frutto delle nozze, ma in quanto peccatori, dove è 
la trasmissione dei vizi. Il diavolo infatti è autore della colpa, non della natura.   

 
2233. Come uomo è opera di Dio, come pazzo è conseguenza del peccato.. (OI 3,160) 
 
Come pazzo è nato per l'aggiungersi del vizio, ma come uomo è stato creato per l'opera di Dio.   
 

[NAT-VOL] Natura e Volontà 
 
2234. Se esiste la penitenza, vuol dire che c'è la colpa! (AFM 2,8) 
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(Se il peccato non è colpevole perché viene dalla natura, non ha senso la penitenza evangelica - ai Manichei)  

Dunque non trovi nessun peccato che Dio condanni,  non trovi peccato che la penitenza possa risanare.  Ma se 

esiste la penitenza, vuol dire che c'è la colpa;  se c'è la colpa, c'è la volontà  e se nel peccare c'è la volontà,  non è 
vero che c'è la costrizione da parte della natura!   
 

[NC] Necessità 
 

2235. Una spinta verso il meglio! (EP 127,8) 
 
Felice la necessità che spinge a cose migliori.   
 

[NC-LB] Necessità (Costrizione) e Libertà. Necessità, libertà e peccato 
 

2236. Nel fare il bene c'è la libertà della carità! (NG 65,78) 
 
Chi non riconoscerà, chi non accoglierà con tutto il cuore, chi negherà che la natura umana è stata creata molto 

diversa dall'attuale? Ma nell'operare rettamente non c'è alcun vincolo di necessità, perché c'è la libertà della carità.   
 

[NC-MAT] Necessità materiali 
 
2237. Fame e sete: una calamità che viene chiamata piacere! (CO 10,31.43) 
 
Infatti la fame e la sete sono anche loro dei dolori: bruciano e uccidono come la febbre  se non venisse in soccorso 

la medicina costituita dagli alimenti. Ma siccome questa medicina è sempre a disposizione, derivante dalla 
consolazione dei tuoi doni, in cui la terra e l'acqua e il cielo servono alla nostra infermità, ecco che una calamità 

viene chiamata piacere.   
 

[NC-MIS] Necessità e Misericordia. La misericordia necessaria fino alla fine di questo 
tempo, non in eterno; solo fino a quando ci saranno bisognosi da aiutare. 
Necessità e carità 
 

2238. Misericordia necessaria alla miseria.. (SR 104,3) 
 
La misericordia è necessaria alla miseria perché si ha ancora fame perché si ha ancora sete.   
 

2239. Allora non ci sarà più servizio, perché non ci sarà più necessità.. (SR 179,4) 
 
Quando sarà passata la stessa condizione di necessità, non ci sarà più nessun servizio che vada incontro alla 

necessità, Sarà tolto il lavoro, ma sarà consegnata la mercede. A chi somministrare il cibo, dove nessuno ha fame? 
A chi offrire da bere, dove nessuno avrà sete? Chi ospitare, dove nessuno sarà pellegrino? Dunque il Signore si è 

degnato di essere indigente, insieme con i suoi discepoli, per poter rendere la ricompensa per l'opera prestata.   

 
2240. Morirà la morte, madre di ogni necessità! (SR 305A,7) 
 
Siate impegnati nelle opere buone adesso che c'è necessità, perché siate beati nel godere quella eternità, dove 

morirà ogni necessità, perché morirà la morte, madre di ogni necessità.   
 

[NC-PC] Necessità e peccato. Il peccato liberamente commesso ingenera una necessità 
che limita la libertà (così è successo alla nostra natura dopo il peccato di Adamo) 
 
2241. Fa il male per necessità non per volontà.. (OI 5,50) 
 
Costui che dice: faccio il male che non voglio, mostra che fa il male per necessità, non per volontà. E piangendo le 
sue miserie, deride le tue definizioni.   
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[NU] Numeri 
 

2242. Tre per tre, nove: sempre vero, anche se l'umanità non fosse d'accordo!! (CA 3,11.25) 
 
Infatti che tre per tre faccia nove  ed esista il quadrato dei numeri che possono essere compresi dall'intelligenza,  è 
sempre vero anche se l'intero genere umano non fosse d'accordo.   
 

[NU-7-8] Il 7 e l'8 insieme compresenti nel discorso 
 

2243. Dal numero 7 del tempo al numero 8 dell'eternità.. (SR 260C,3) 
 
Così per gli empi,  passata la stessa volubilità del tempo espressa dal numero 7, ci sarà il giudizio che comminerà 

la pena come ottavo.   
 

[O] Ordine (Ordine delle cose buone e ordinamento anche di quelle cattive e 
dei peccatori) 
 

2244. L'ordine riconduce le cose ad adattarsi (convenire) le une alle altre.. (DME 2,6.8) 
 
L'ordine riconduce ad una certa convenienza quello che ordina. Infatti l'essere non è altro che essere uno. Perciò 
qualcosa è nella misura in cui raggiunge l'unità.   

 

2245. Lodiamo colui per le cui leggi sarai così! (LA 3,6.19) 
 
Se uno più potente di te tiene in suo potere te che sei più debole, in nessun modo potrai pensare rettamente  che 
questo retto ordinamento sia ingiusto. Dunque in modo verissimo è detto: se questo è ingiusto, non sarai così; ma 

se è giusto, lodiamo colui per le cui leggi sarai così.   

 
2246. Sempre è bello l'insieme del tutto.. (LA 3,9.27) 
 
Una tale anima non è adatta all'abitazione celeste a causa del peccato, mentre si adatta a quella terrestre come 

castigo. Qualunque cosa scelta, sempre è bello l'insieme del tutto, ordinato con parti adattissime, e suo fondatore 
e amministratore è Dio.   

 

2247. Tenere l'ordine, essere tenuti dall'ordine.. (MU 6,14.46) 
 
Altro è tenere l'ordine  e altro è essere tenuti dall'ordine.   
 

2248. E' assoggettato alla legge chi non l'ama (MU 6,14.48) 
 
Dunque viene assoggettato alle leggi colui che non ama le leggi.   

 
2249. L'ordinamento dei peccatori alla pena. (NB 7) 
 
Se non vogliono conservare l'obbedienza, poiché volontariamente si lasciano corrompere nei peccati, controvoglia 

siano corrotti nelle pene. Dio infatti è tale bene, che non sia bene a chi lo lascia. E la natura razionale è così grande 

bene tra le cose fatte da Dio, che non esiste bene che la renda beata, se non Dio. I peccatori dunque vengono 
ordinati nei supplizi. E questo ordinamento, poiché non appartiene alla loro natura, perciò è una pena; e poiché 

compete alla colpa, per questo è giustizia.   
 

2250. L'ordine ci conduce a Dio (ORD 1,9.27) 
 
L'ordine è quello che se lo teniamo in vita, ci condurrà a Dio; e se non lo teniamo in vita, non arriveremo a Dio.   
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2251. L'ordine degli studi di sapienza.. (ORD 2,18.47) 
 
Questo è l'ordine degli studi della sapienza, per mezzo del quale ognuno è reso idoneo alla comprensione dell'ordine 

delle cose, cioè alla conoscenza dei due mondi, e dello stesso Creatore dell'universo. Di lui non c'è nell'anima 
nessuna scienza, se non il sapere come non lo conosca.   

 

2252. Lo sterco, messo al posto giusto, porta frutto.. (SR 254,4) 
 
Dunque, fratelli miei, come ho detto, un luogo opportuno per lo sterco porta frutto, mentre un luogo inopportuno 
rende il luogo stesso immondo. Un tale è triste, ho trovato un tale triste: vedo lo sterco, valuto il luogo. Dimmi, 

amico, perché sei triste? Ho perso, dice, il mio denaro. Luogo immondo, frutto nessuno.   
 

2253. Il pittore sa dove mettere il colore nero e Dio non sa dove mettere il peccatore?! (SR 301,4) 
 
Il pittore sa dove mettere il colore nero, perché la pittura sia armonica e bella; e Dio non sa dove mettere il 

peccatore, perché tutta la creazione sia ordinata?   
 

[O-CR-CR] L'ordine è prima il Creatore poi la Creatura: Invertirlo è peccato e disordine 
Dio - Anima - Corpo, questo è l'ordine 
 
2254. Decade da Dio l'uomo che preferisce se stesso. (CD 8,23.2) 
 
Per cui meritatamente l'uomo decade da colui che l'ha fatto,  quando si mette dinanzi quello che lui stesso ha fatto.   

 

2255. L'anima razionale non può reggere l'inferiore, se non è retta dal superiore. (EN 145,5) 
 
L'anima razionale, costituita in una posizione mediana, ha ricevuto la legge  di aderire a Colui che è superiore ad 
essa  e di reggere chi è inferiore. Non può reggere l'inferiore, se non è retta dal superiore. Viene trascinata 

dall'inferiore, e ha abbandonato dunque il migliore. Non può reggere quello che reggeva, perché non vuol essere 
retta da colui che la reggeva.   

 

2256. Non rimanere in te: poni te stesso in Colui che ti ha fatto.. (SR 153,9) 
 
Cosa vuol dire sii nello Spirito? Poni la tua speranza in Dio. Infatti se avrai posto la speranza in quello spirito che tu 
sei come uomo, di nuovo il tuo spirito ricadrà nella carne, perché non lo hai dato a colui che è capace di tenerlo 

sospeso. Non è capace di tenersi se non è tenuto da lui. Non rimanere in te, trascendi anche te stesso: poni te 

stesso in colui che ti ha fatto.   
 

[O-MISUR] Ordine e Misura. La perfezione sta nella misura. 
 
2257. Sapienza, pienezza, misura dell'anima.. (BV 4,32) 
 
Quello che è poco o che è troppo, poiché ha bisogno di misura,  è soggetto al bisogno (egestà).  La sapienza dunque 

è la misura dell'anima.  Infatti la sapienza è contraria alla stoltezza  e la stoltezza è povertà e bisogno,  mentre 

contraria alla povertà è la pienezza.  La sapienza è dunque pienezza.  Ma nella pienezza c'è una misura.  Dunque la 
misura dell'anima è nella sapienza.   
 

[O-SUP-INF] Ordine tra superiore e inferiore. Chi si volge a quello che è a lui inferiore si sporca e 
si degrada. 
 

2258. Ordine della pace: Dio comanda alla mente e la mente comanda alla carne.. (SR 53A,12) 
 
Sia sottoposto a chi è più grande di lui  e dominerà quello che è inferiore a lui; e in te ci sarà una pace vera, certa, 
ordinatissima; qual è l'ordine di questa pace? Dio comanda alla mente, la mente alla carne: nulla di più ordinato.   
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2259. Tutto sarà nostro, se noi saremo di Dio (SR 112A,13) 
 
Dunque abbiamo qualcosa che è sopra di noi, il Signore nostro, di cui godere; e abbiamo tutte le altre cose al di 

sotto di noi, su cui esercitare il dominio. Tutto dunque sarà nostro, se noi saremo di lui.   
 

2260. Non può fare cose rette l'uomo perverso in se stesso (SR 313A,2) 
 
Cosa potrà mai fare l'uomo di retto se è perverso (non nel giusto ordine) in se stesso? (quando in lui comanda quello 

che dovrebbe obbedire, i sensi sulla ragione)   
 

[O-U] Ordine nell'uomo: sopra la ragione, sotto gli istinti. 
Se l'uomo si ribella a Dio, il corpo e le cose interiori si ribellano all'uomo. 
 
2261. Non è ordine laddove le cose migliori sono soggette alle inferiori (LA 1,8.18) 
 
Quando la ragione domina questi movimenti dell'anima, allora l'uomo si può dire ordinato. Infatti non è retto ordine, 

o addirittura non si può chiamare ordine del tutto, quando le cose migliori sono soggette alle inferiori.   
 

[OCCH] Occhi, Occhi interiori, Occhi del cuore 
 

2262. L'occhio della mente vede la carità, la pace e cose del genere.. (EP 148,5.18) 
 
Nessun occhio di carne vede ora la carità, la pace, la santificazione e altre cose simili. Ma tutte queste cose le vede 

già, per quanto può l'occhio della mente, e in modo tanto più purificato quanto è esso stesso più puro.   
 

[ORT-ORT] Ortodossia e Ortoprassi (ricerca della verità e impegno morale) 
Ga 1,8-9: Chiunque annunzia un Vangelo diverso, sia anatema 
 
2263. Fede non giusta, vita non giusta (CD 5,10.2) 
 
Si vive male, se non è giusta la fede che abbiamo di Dio.   
 

[OZ] Ozio (l'Ozio santo) 
 
2264. Beati di un unico, ozioso, lavoro.. (EN 86,9) 
 
Saremo beati di un unico ozioso lavoro.   

 

2265. Immergersi in Dio (EP 10,2) 
 
Non riescono ad avere la familiarità con la morte, che noi cerchiamo, né coloro che sono attratti dalla ricerca di 
onore temporale  al lavoro di amministrazione nella Chiesa, né coloro che, pur essendo privati, cercano una vita 

piena di attività e impegni, perché sono tutti immersi nel rumore e negli incontri  e nei discorsi pieni di inquietudine. 
Solo nell'ozio santo sarebbe stato possibile per gli uni e per gli altri  entrare nella dimensione divina (lett.: deificarsi). 

Ma se questo è falso, io sono certamente il più ignavo, se non il più stolto di tutti. Io infatti ho bisogno di smettere 

di lavorare e stare sicuro, altrimenti non posso gustare e amare quel bene sincero. Credimi, occorre un gran 
allontanamento dal tumulto delle cose che passano, perché cresca in noi l'assenza di timore, non per durezza, né 

per sfrontatezza, non per cupidigia della gloria vana, e non per superstiziosa credulità. Di qui quella solida gioia, che 
in nessun modo si può paragonare a qualsiasi altra gioia.   

 

2266. Non anteponete la vostra libertà alle necessità della Chiesa. (EP 48,2) 
 
Non mettete il vostro ozio prima delle necessità della Chiesa. Perché se non ci fosse stato nessuno disposto ad 
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essere suo ministro quando vi partoriva, non avreste trovato modo di nascere in essa.   
 

[P-CHIE] Padri della Chiesa 
 

2267. I Padri: quello che hanno trovato lo hanno tenuto, imparato, insegnato e trasmesso (CJ 2,10.34) 
 
(I Padri) quello che hanno trovato nella Chiesa, lo hanno tenuto a loro volta; quello che hanno imparato, lo hanno 

anche insegnato; quello che hanno ricevuto dai loro padri, lo hanno trasmesso ai figli.   
 

2268. I Padri che nella Chiesa hanno succhiato la fede nel latte e l'assunsero come cibo.. (CJ 2,10.37) 
 
Succhiarono la fede nel latte, la assunsero come cibo, e il suo latte e il suo cibo lo hanno distribuito a piccoli e grandi. 

Questa fede essi hanno difeso in maniera apertissima e fortissima contro i nemici, e anche contro di voi che non 
eravate ancora nati e che ora vi rivelate. Dopo il tempo degli Apostoli la santa Chiesa è cresciuta per opera di tali 

piantatori, irrigatori, edificatori, pastori, nutritori.   
 

2269. Mentre ti opponi a me, stai incriminando tutti i Padri della Chiesa cattolica! (OI 4,72) 
 
Non hai paura di chiamare Manichei tutti questi e così tanti figli e padri della Chiesa cattolica, che questo le 

insegnarono,  posti nel culmine della sua autorità, quello che avevano appreso nella sua mammella. E mentre cerchi 
di opporti a me quasi fossi solo, stai incriminando tutti questi  in modo tanto più obliquo quanto insidioso  e tanto 

insidioso quanto più scellerato.   
 

[P-F] Padre e Figlio (vedi T e P) 
 

2270. La questione dell'origine del Figlio dal Padre; la questione dell'uguaglianza tra Figlio e Padre. (CMA 2,18.3) 
 
La questione dell'origine del Figlio dal Padre è: chi è, da chi è. La questione invece dell'uguaglianza è: Quale o 
Quanto è?   

 

2271. Sempre nato, sempre uguale.. (EP 170,8) 
 
Infatti è uguale al Padre, ma anche questo fatto (della sua uguaglianza) ha ricevuto dal Padre. Infatti non ha 
ricevuto di essere uguale, quasi prima fosse non uguale. Ma è nato uguale, e come sempre è nato  così sempre è 

uguale.   
 

2272. Generandolo, lo ha generato uguale.. (EP 170,8) 
 
Il Padre non ha dunque generato il Figlio non uguale  e poi a lui già nato ha aggiunto l'uguaglianza; ma generandolo 

gli ha dato l'uguaglianza  perché ha generato uno uguale e non impari rispetto a lui. Perciò nella forma di Dio non 
fu una rapina per lui  essere uguale a Dio, ma lo è per natura; poiché lo ha preso nascendo, non lo ha presunto 

insuperbiendosi.   

 
2273. Sempre il Padre genera il Figlio.. (EP 238,24) 
 
Se il Figlio è nato dal Padre, allora il Padre ha smesso di generare. Ma se ha smesso, ha anche iniziato. Se ha iniziato 

a generare, c'è stato un tempo in cui era senza il Figlio. Ma mai lui è stato senza il Figlio, perché il Figlio è la sua 
Sapienza, che è lo splendore della luce eterna. Perciò sempre genera il Padre e sempre nasce il Figlio.   

 

2274. Dammi sulla terra un padre eterno e troverai una similitudine con Dio Padre (SR 117,10) 
 
Perciò vuoi che il Figlio di Dio nel tempo sia minore rispetto all'eterno Padre, perché hai trovato un figlio minore di 
un padre temporale. Dammi un padre eterno qui, e troverai una similitudine. Trovi un figlio minore del padre nel 

tempo, un figlio temporale minore di un padre temporale. Forse che mi trovi un figlio temporale minore di un padre 

eterno?   
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2275. Lucerna, fuoco e splendore: tutto insieme, come Padre e Figlio (SR 117,11) 
 
Se desidero accendere una lucerna, non c'è ancora lì il fuoco  e nemmeno lo splendore. Ma appena l'avrò accesa, 

esisteranno insieme fuoco e splendore. Dammi un fuoco senza splendore  e ti crederò sul fatto che il Padre è stato 
senza il Figlio.   

 

2276. Non cercare l'età dove non c'è tempo!! (SR 139,3) 
 
Uomo sapiente, nell'eternità cerchi il tempo; dove non c'è tempo, cerchi l'età (del Padre e del Figlio).   
 

2277. Figlio: non la stessa persona del Padre, ma la stessa natura del Padre.. (SR 140,2) 
 
Se ha dato al nascente e non all'indigente, senza dubbio ha dato anche l'uguaglianza, e dando l'uguaglianza lo ha 

generato uguale. E benché il Padre sia una persona e il Figlio un'altra persona; tuttavia non è altro il Padre e altro 
il Figlio (altra natura): ma quello che è il Padre lo è anche il Figlio. Il Figlio non è la stessa persona del Padre, ma è 

la stessa natura che è il Padre.   
 

2278. Padre e Figlio, una cosa sola (SR 229G,5) 
 
Ecco abbiamo sentito Gesù dire: (Io e il Padre) siamo una cosa sola (Gv 10,30): una cosa sola perché della stessa 

sostanza: una cosa sola perché non di natura dissimile e diversa: una cosa sola perché somma uguaglianza, senza 
alcuna discrepanza, senza alcuna diversità.   

 
2279. Uguale: non era una rapina perché era una condizione! (SR 244,4) 
 
Credimi: essendo nella forma di Dio, non ritenne una rapina la sua uguaglianza con Dio. Non era una rapina, perché 
era una condizione di natura. La rapina deriva da usurpazione, mentre la natura va riconosciuta.   

 
2280. Parli tu, terra, e prendi argomenti dalla terra. Io non pretendo di spiegare la nascita del Figlio! (SR 244,4) 
 
Mi sia spiegato, gridi: e io stesso grido, mi sia spiegato. Cosa vuoi che ti sia spiegato? Egli è nato o non è nato? Non 
sarebbe infatti Figlio se non fosse nato. Se dunque è nato, c'era un tempo in cui non c'era. E questo è falso:  parli 

tu, terra, e parli prendendo argomenti dalla terra. Spiegami dunque, dice, come ha fatto ad essere nato se esiste 
da sempre. Non lo spiego, non lo spiego; non posso. Non riesco a spiegarlo, ma al posto mio vi pongo davanti il 

profeta (Isaia): La sua generazione chi la può raccontare? (Is 53,8)   
 

2281. Gesù minore del Padre per rendere noi maggiori! (SR 264,7) 
 
Egli è detto minore  perché per noi si è fatto minore, in modo che attraverso di lui fossimo noi resi maggiori.   

 
2282. Non litighi il tuo cuore e non litigheranno le parole! (SR 293E,1) 
 
Ambedue le affermazioni sembrano contrarie l'una all'altra e invece sono ambedue vere: non litighi il tuo cuore, e 
non litigheranno le parole del Signore. "Io e il Padre siamo una cosa sola" mostra l'uguaglianza, "Il Padre è più 

grande di me", mostra la disparità di condizione.   
 

2283. Il Padre non è dal Figlio, il Figlio è dal Padre. (TJ 22,14) 
 
Ora dici: Non faccio nulla da me. Cosa ci sottolinea il Figlio, se non che egli è dal Padre? Chi è dal Padre, non è da 

se stesso. Se il Figlio fosse da se stesso, non sarebbe Figlio: perché egli è dal Padre. Il Padre, per essere, non è dal 
Figlio, mentre il Figlio, per essere, è dal Padre. Uguale al Padre; e tuttavia questi da quello e non quello da questi.   

 
2284. Il Figlio, non è da se stesso, ma dal Padre! (TJ 76,5) 
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Non è dunque Parola di se stesso ma del Padre: come non è immagine di se stesso, ma del Padre; e non è Figlio di 

se stesso, ma del Padre. Rettamente dunque attribuisce al Padre come autore quello che fa colui che è uguale a lui, 

perché da lui riceve anche il fatto di essere uguale a lui senza alcuna differenza.   
 

[PA] Parola e Parole. Parola, suono e significato 
 
2285. La parola è fatta per comunicare, non per ingannare.. (EL 22,7) 
 
Le parole sono state istituite  non perché gli uomini se ne servano per ingannarsi a vicenda, ma per portare a 
conoscenza gli uni degli altri i propri pensieri. Usare dunque delle parole per ingannare, non per quello per cui sono 

state istituite è peccato. E non per questo una menzogna non va considerata peccato  solo per il fatto che possiamo 
giovare a qualcuno con la nostra menzogna.   

 
2286. Parlare per servizio; saper stare zitti.. (EN 139,15) 
 
Perciò fratelli, lo dirò in breve alla vostra Carità, in modo che ognuno provi se stesso: non perché non deve parlare, 
ma parli quando è richiesto il servizio del parlare da parte sua. Nella sua volontà ci sia il piacere di star zitto, mentre 

il suo parlare e insegnare agli altri sia dettato da situazioni di necessità.   
 

[PA-COSE] Parole e cose: dire non è la stessa cosa che avere ragione, parlare e non 
stare zitti non equivale sempre a vincere realmente e a trattare cose e non essere vani. 
 
2287. Che imperita perizia! (CAL 2,9.34) 
 
Lasciamo perdere quest'uomo che strombazza cose vuote,  non sapendo che dire,  e tratta della qualità dei simboli 
con una certa, se si può dire, non perita perizia.   

 
2288. Amanti più delle parole che delle cose.. (CC 1,12.15) 
 
L'Areopago in cui parla Paolo:  Greci contenziosi ed empi,  amanti più delle parole che delle cose 
 

2289. Per dire d'aver risposto, non basta non stare zitti! (CC 4,65.80) 
 
Dici che hai risposto a tutte le cose dette nella mia lettera.  Se hai risposto perché non sei stato zitto, allora hai 
risposto a quasi tutto.  Se invece credi di aver dato una risposta alle questioni poste da me,  vedo che hai risposto 

a molte cose, ma non ne hai confutate nessuna.   

 
2290. Cosa c'è di più loquace della vanità?! (CD 5,26.2) 
 
E' facile a qualcuno credere di aver risposto,  per il solo fatto di non essere stato zitto.  Infatti cosa è più loquace 

della vanità?   

 
2291. Non tacere non è sempre rispondere! (CGA 2,1.1) 
 
Non è rispondere  il fatto di non tacere.   

 
2292. Non è detto in modo bello, quello che è detto senza senso! (CLP 2,32.73) 
 
In nessun modo mi suona forbito, quello che viene detto senza senso.   
 

2293. Bisogna sapere quel che diciamo! (CLP 2,34.80) 
 
Vedi certamente quanto sia necessario, che ognuno sappia quello che dice!   
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2294. Non necessariamente è vero ciò che è detto con eleganza! (CO 5,6.10) 
 
Né alcun altro al di fuori di te è maestro del vero, qualunque sia il suo luogo e la sua origine. Ma già avevo imparato 
da te, che non deve apparire vero qualcosa, solo per il fatto che è detto in maniera forbita.   

 
2295. Prima i contenuti e poi le parole.. (CR 9,13) 
 
I contenuti sono da mettere prima delle parole con cui sono detti, come l'animo viene prima del corpo.   
 

2296. Badiamo all'integrità delle cose, non delle parole! (DC 4,10.24) 
 
Usi pure di parole meno integre, perché le cose stesse siano insegnate e imparate in modo integro.   
 

2297. Amare il vero nelle parole, non le parole stesse! (DC 4,11.26) 
 
E' grande segno di bontà di ingegno, il fatto di amare il vero nelle parole, non le parole stesse.   

 
2298. Sappi parlare di cose, prima che essere uno che sforna belle parole! (DC 4,15.32) 
 
Sia oratore, prima che dicitore.   
 

2299. Pura voglia di litigare, fare la guerra sulle parole! (EP 238,4) 
 
Anche se forse non si trova la parola giusta, tuttavia si trova la cosa. E se è chiaro l'argomento di cui si tratta, non 
è forse pura voglia di litigare  fare a guerra sulle parole?   

 

2300. Se il contenuto è a posto, che importa delle parole? (ORD 2,7.21) 
 
Infatti quando la cosa è a posto, chi è che non disprezzerà le parole?   
 

2301. E' l'evidenza delle cose a persuadere, non le parole! (PM 1,35.65) 
 
L'evidenza stessa basti a persuadere circa se stessa. Infatti in nessun luogo trovo cosa dire  quando la cosa di cui 

si parla è più manifesta  di tutte le parole che si possono usare per parlare di essa.   
 

[PA-FA] Parole e Fatti. Alla bocca devono corrispondere le opere 
 
2302. Perché siamo ascoltati, mostriamo la vita! (DC 4,27.59) 
 
Perché si ascolti e si obbedisca, la vita di colui che parla  ha sempre maggiore peso di qualunque perfezione nel dire.   

 

2303. La lingua canta l'inno e la vita esala sacrilegio?! (EN 102,27) 
 
A cosa giova che la tua lingua canta l'inno, se la tua vita esala il sacrilegio? Vivendo male hai mandato molte lingue 
in bestemmia. La tua lingua si dedica all'inno, le lingue degli altri che ti guardano esprimono invece bestemmie.   

 

2304. fa' quello che dici, e potrai parlare con sicurezza! (EN 103,1.19) 
 
Vuoi pronunciare con sicurezza queste parole? Fa' quello che dici.   
 

2305. Progredire leggendo: vivere quello che si legge. (OM 17,20) 
 
Chi è che non sa che tanto più velocemente qualcuno progredisce  quando legge cose buone, quanto più 

velocemente mette in pratica quello che legge?   
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2306. Tu lodi me che parlo; io cerco uno che faccia! (SR 178,7) 
 
Orsù, fratelli, ritornate in voi stessi, guardatevi, interrogatevi, rispondete il vero a voi stessi, e giudicatevi non a 
seconda della persona, ma giudicate un giudizio giusto. Ecco sei cristiano, frequenti la chiesa, ascolti la Parola di Dio, 

ti lasci commuovere con gioia dalla lettura della Parola di Dio. Tu lodi colui che spiega la Parola, io invece cerco uno 
che metta in pratica: Tu, dico, lodi quello che parla, io invece cerco uno che faccia.   

 

2307. Se accusi me, non scusi però te stesso! (SR 179,10) 
 
Se invece io dico e non faccio, ascoltate il Signore: Fate quello che dicono  e non fate quello che fanno. Dunque se 
hai una buona stima di me, mi lodi: ma se non mi stimi, mi accusi, ma comunque non puoi scusare te stesso.   

 
2308. Cipriano viveva quello che insegnava.. (SR 313D,1) 
 
(Cipriano) Dimostra di non ingannare quelli che ammaestra per il fatto che viveva quello che insegnava e vivendo 
lo metteva in pratica.   
 

[PACE] Pace 
 

2309. Il bene grande della pace.. (CD 19,11) 
 
E' tanto grande il bene della pace,  che anche nelle cose terrene e mortali  non si senta dire nulla di più gradevole,  

non si desideri nulla di più desiderabile,  e infine non si trovi nulla di meglio.   
 

2310. Pace, tranquillità dell'ordine. (CD 19,13.1) 
 
Pace del corpo è l'ordinata armonia delle parti..  Pace degli uomini, una concordia ordinata..  Pace della città celeste 

è una società ordinatissima e concorde  che gode di Dio e gli uni godono degli altri in Dio.  Pace di tutte le cose, la 
tranquillità dell'ordine.  L'ordine è una disposizione delle cose pari e dispari,  che attribuisce ad ognuna il suo posto.   

 
2311. Monica, maestra di pace.. (CO 9,9.21) 
 
Mi sarebbe sembrato un bene piccolo  (il fatto che Monica dicesse solo quello che serviva per riconciliare)  se non 
avessi con tristezza esperimentato innumerevoli persone, ammalate di non so quale pestilenza di peccato  che 

orrenda dilaga nel mondo, che non solo rivelavano a nemici adirati le parole di altri nemici adirati, ma che 
aggiungevano anche parole non dette. Importante infatti è non solo non aumentare le inimicizie degli uomini fra di 

loro con il mal parlare, ma bisogna impegnarsi ad estinguerle con il ben parlare. E così era lei, mia madre, secondo 
l'insegnamento tuo Signore  suo maestro interiore nella scuola del cuore. 

 

2312. Dacci la pace del sabato senza tramonto! (CO 13,35.50) 
 
Signore Dio, dacci la pace (tutto infatti è tuo dono): dacci la pace del riposo, la pace del sabato, del sabato senza 
tramonto.   

 

2313. carità, pace, umiltà.. (JE O) 
 
Dove è la carità è la pace  e dove è l'umiltà è la carità.   
 

2314. Amante della pace, ama la pace.. (SR 357,3) 
 
O amante della pace, sii attento, abbi diletto tu per primo della bellezza della tua diletta, e accresci il tuo ardore per 

attrarre altri ad amarla. Veda l'altro quello che vedi tu, ami quello che tu ami, possieda quello che tu possiedi.   
 

[PACE-GUERRA] Pace e guerra 
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2315. fare guerre: felicità per i cattivi, necessità per i buoni.. (CD 4,15) 
 
Fare guerre e dilatare il regno sottomettendo altre genti,  per i cattivi è una felicità, per i buoni una necessità.. Ma 

senza dubbio è felicità maggiore avere un vicino in pace,  che sottomettere un vicino cattivo che fa la guerra.  Sono 
cattivi desideri desiderare di avere qualcuno da odiare o da temere,  per poterlo poi vincere.  Se facendo guerre non 

empie, non inique,  i Romani poterono acquisire un impero così grande,  forse che avrebbero dovuto venerare come 

dea anche l'iniquità degli altri?   
 

2316. Guerra, originata dalla necessità. La volontà deve avere sempre pace. (EP 189,6) 
 
La volontà deve avere sempre pace, mentre la guerra sarà originata dalla necessità, perché Dio ci liberi dalla 
necessità  e ci conservi in pace. Infatti non si cerca la pace per suscitare la guerra, ma si fa la guerra per raggiungere 

la pace.   

 
2317. Gloria vera uccidere le guerre con la parola che gli uomini con la spada.. (EP 229,2) 
 
E' gloria molto maggiore uccidere le stesse guerre con la parola, piuttosto che gli uomini con la spada  e ricercare 

e raggiungere la pace con la pace, non con la guerra. Infatti anche questi che combattono, se sono buoni, cercano 

la pace senza dubbio, ma tuttavia la cercano attraverso il sangue. Tu invece sei mandato a fare in modo che non 
sia richiesto il sangue di nessuno: quello che per gli altri è necessità, per te è una felicità.   

 
2318. Inizio di difficoltà, la guerra e la contesa. (VR 54,104) 
 
Coloro che si dilettano nelle contese, saranno alienati dalla pace, e saranno implicati in grandissime difficoltà. Infatti 

inizio di grandissima difficoltà è la guerra e la contesa.   
 

[PAPA] Papa, la sede Apostolica (la successione Apostolica, Roma) 
 

2319. Causa finita.. finisca l'errore! (SR 131,10) 
 
Redarguite chi contraddice, e portate da noi quelli che resistono. Su questa causa (dell'errore Pelagiano) due Concili 

sono stati mandati alla sede Apostolica: Da lì sono giunte le risposte. La causa è finita: o una buona volta finisca 
anche l'errore!   
 

[PART] Partecipazione 
 

2320. La partecipazione del Creatore rende migliori le creature.. (EP 140,23.56) 
 
Ma come nelle stesse realtà corporee le cose che sono inferiori, come terra, acqua e anche l'aria, diventano migliori 

per la partecipazione di qualcosa migliore di loro, come quando sono illuminati dalla luce o ravvivati dal calore: così 
le creature incorporee e razionali diventano migliori per la partecipazione dello stesso Creatore, quando aderiscono 

a lui con purissima e santissima carità. E se sono del tutto privi di essa  diventano tenebre  e in qualche modo si 
induriscono.   
 

[PAS] Il senso di tutto ciò che passa (Vita, Gioie, Dolori, Tempo..) 
 
2321. Le cose della vita: da piangere.. (CO 10,1.1) 
 
Le altre cose di questa vita sono tanto meno da compiangere  quanto più si piangono; e sono tanto più da piangere, 

quanto meno vengono compiante.   

 
2322. Sperino in Dio non nelle cose che non hanno se non passato e futuro.. (EN 9,11) 
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Sperino in te coloro che conoscono il tuo nome. Non sperino in queste cose che fluiscono via nella volubilità del 

tempo, e che non hanno altro se non "sarà" e "fu". Quello che in loro verrà, quando sarà venuto, diventa subito 

passato. Viene atteso con desiderio e cupidigia, viene perso con dolore.   
 

2323. Tutto scorre come un fiume.. (EN 65,11) 
 
Ognuno che è nato  è necessario che lasci il posto a un altro che deve nascere. E tutto l'ordine delle cose che 

scorrono è come un fiume. L'anima cupida non si immerga in questo fiume, non ci si metta; rimanga in piedi!   
 

2324. La vita più lunga è solo un vapore.. (EN 77,19) 
 
Tutta la vita dei mortali corre verso la sua fine  e quella che sembra più lunga  non è in realtà che un vapore che dura 
un po' di più.   

 

2325. Gli auguri per i compleanni sono auguri per età che sono morte! (EN 127,15) 
 
Fai gli auguri perché crescano, perché si aggiunga l'età. Ma quando ne viene una, l'altra muore. Arriva la puerizia 
e muore l'infanzia; arriva l'adolescenza e muore la fanciullezza; arriva la gioventù e muore l'adolescenza; arriva la 

vecchiaia e muore la gioventù; arriva la morte e muore ogni età. Ogni gradino di età che tu auguri, in realtà tu 

auguri tante morti per altrettante età!   
 

2326. Allora il "lungo" sarà eterno.. (EN 145,8) 
 
Anzi sarà eterno lo stesso "lungo"  e allora sarà veramente lungo. Infatti tutto ciò che ha una fine nel tempo, benché 
sia lungo, non è veramente lungo.   

 

2327. Riesci a distinguere le ossa del ricco da quelle del povero? (SR 33A,3) 
 
Passino alcuni anni; il fiume cambi il suo corso, come a volte accade, e scorra sopra diversi sepolcri di morti. Se ci 
riesci, prova a distinguere le ossa del ricco da quelle del povero!   

 

2328. Quando si è nato, si è cominciato a morire.. (SR 97,3) 
 
Dal momento che l'uomo nasce, bisogna dire: non la scampa. Quando è nato, ha cominciato ad essere ammalato. 
Quando sarà morto, sarà finita la sua malattia: ma non sa se non cadrà in una malattia peggiore. Quel ricco aveva 

finito la malattia ricca di delizie umane  ed è caduto in una malattia tortuosa.   
 

2329. Regni perituri.. è adulazione dire che rimarranno per sempre! (SR 105,10) 
 
Vedete che ho detto "regni perituri". Ho detto regni perituri, non ho taciuto. Virgilio stesso ha detto che sono perituri, 

per la verità non ha taciuto. Mentre solo per adulazione ha detto che sarebbero rimasti per sempre.   
 

2330. I tuoi desideri si contraddicono: vuoi camminare negli anni e non vuoi che finiscano! (SR 108,3) 
 
Hai avuto il giorno di ieri, vuoi avere anche il domani. Ma quando sarà passato l'oggi e il domani, ne avrai ancor di 

meno. Ascolti da parte di coloro che ti augurano il bene dirti: Che tu viva molti anni. E vuoi che venga quello che essi 
dicono. Ma che cosa è? Che vengano anni e anni e non venga la fine degli anni? I tuoi desideri sono contrari fra di 

loro: vuoi camminare e non vuoi arrivare!   
 

2331. Vivere a lungo cosa è se non correre verso la fine? (SR 108,3) 
 
Con quanta diligenza, con quanta fatica, con quanta cura, con quanta vigilanza, con quanto impegno  cercano gli 

uomini di vivere a lungo qui e di invecchiarci? Ma anche lo stesso vivere a lungo cosa è  se non correre verso la fine?   
 

2332. I giorni non stanno fermi: e tu vuoi stare fermo, stando con loro? (SR 108,5) 
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Forse la vita stessa non è simile alla morte? Gli stessi giorni affrettandosi passano. Il giorno di oggi ha escluso il 

giorno di ieri. E il giorno di domani nascerà  per escludere il giorno di oggi. Gli stessi giorni non sono fermi: tu perché 
vuoi stare fermo stando con loro?   

 
2333. Gli anni vengono per andarsene.. (SR 109,4) 
 
I nostri anni vengono per andarsene: vengono per andare. Non vengono per stare con noi: ma passano su di noi, 
ci corrodono, e ci fanno essere sempre meno validi. Tale è la via su cui camminiamo. Cosa possiamo fare con 

quell'avversario, con la Parola di Dio? Mettiti d'accordo con lui. Infatti non sai quando finirà il cammino.   
 

2334. Qualunque vestito tu rivesta, la tua carne rimarrà carne ed erba! (SR 113B,2) 
 
Di quanta porpora e bisso tu voglia si rivesta questa carne, cos'altro è se non carne e sangue ed erba che seccherà?   

 
2335. Non sarebbe vissuto a lungo Adamo, se fosse morto oggi.. (SR 124,4) 
 
Quanto a lungo sarebbe vissuto, quanto gli avrebbe giovato se Adamo fosse morto oggi? Come può essere lungo 

ciò che ha fine?   

 
2336. Le stesse cose desiderate vi fanno ardere, ottenute si sviliscono e perdute svaniscono.. (SR 157,5) 
 
Voi non smettete nemmeno di sperare le cose temporali  e tuttavia spesso le cose sperate vi ingannano. Eppure non 

cessano di infiammarvi le cose venture, di corrompervi quando arrivano  e di farvi soffrire quando se ne vanno. Non 
sono le stesse cose che desiderate vi fanno ardere, ottenute si sviliscono e perdute svaniscono?   

 

2337. Timore vano è quello di perdere le cose temprali.. (SR 161,7) 
 
Timore vano è quello di tutti gli uomini  che temono di perdere le cose temporali, essi che ad un certo punto 
emigreranno, e tremano al pensiero di dover emigrare, e che vogliono sempre differire quello che non possono fare 

in modo che non accada.   

 
2338. Si dice: si sommano gli anni; in realtà si sottraggono.. (SR 220H,2) 
 
Si aggiungono anni all'uomo (quando cresce). Io dico invece che gli vengono tolti. Infatti guardo la somma che 

rimane da vivere non quella che è passata.   
 

2339. Se è nato, morirà.. (SR 220H,3) 
 
E' nato: deve per forza morire: a questo non sfugge nessuno.   

 
2340. Se non togli la fine, è sempre brevità.. (SR 335B,2) 
 
Togli la fine  e riconosco la lunghezza; ma se mi metti davanti una qualche fine, ti convinco della brevità. Perciò 
canterò sulla cetra al mio Dio, finché vivo.   

 
2341. Se è dolce una qualche vita, quale sarà quella vita? (SR 335B,3) 
 
Dunque è dolce questa vita, qualunque essa sia, e nessuno vuol porre fine a questa vita piena di malanni. Se 

dunque è tanto dolce una qualche vita quale sarà quella vita, fratelli miei?!   

 
2342. Guai a chi è attaccato alle cose che passano: passerà con loro! (TJ 10,6) 
 
Forse che non è tutto fumo e vento? Forse che non tutte le cose passano, corrono? E guai a chi si sarà attaccato alle 

cose che passano, perché passerà insieme con loro. Forse che ogni fiume non corre a precipitarsi nel mare? E guai 
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a chi cade nel fiume, perché sarà trasportato nel mare.   
 

[PASS] Passioni. Miserabile una vita preda delle passioni 
 
2343. Passano le cose di Dio; quanto più la città di Romolo?! (SR 105,10) 
 
Passeranno le cose che ha fatto lo stesso Dio; quanto più velocemente quello che ha fondato Romolo?   
 

[PAST] Pastorale, Pastori, Cura Pastorale 
 
2344. Almeno il dovere di esporre la Parola ci dia la libertà di correggere! (EN 30,2.2.6) 
 
Perché non dire apertamente (alla latina), almeno quando spieghiamo il salmo? E se forse in altri momenti non 

abbiamo il coraggio di parlare, almeno la necessità di esporre la Parola di Dio ci dia la libertà di correggere!   

 
2345. Cipriano, figlio della pace, padre del popolo, uomo perfetto! (EP 43,5.16) 
 
O uomo perfetto! O figlio della pace cristiana  e padre del popolo cristiano! (Cipriano)   

 
2346. E' giusto che la tua indole sia dedicata a quel Cristo che te l'ha data! (EP 69,2) 
 
Tu dunque, figlio carissimo, che sei non piccola nostra gioia, tu non sei impedito da nessuna necessità dall'accettare 
l'episcopato. E' dunque opportuno che la tua indole sia dedicata a quel Cristo che te l'ha data come dono.   

 
2347. Cristiani per noi; vescovi per voi.. (EP 128,3) 
 
Per noi è più che sufficiente  che siamo fedeli cristiani e obbedienti: Questo dunque siamo sempre. Vescovi invece 
noi siamo ordinati a favore dei popoli cristiani. Dunque facciamo del nostro episcopato  quello che giova al popoli 

cristiani per la pace cristiana.   
 

2348. Il pastore non deve fare eccezione per la sua persona! (EP 228,12) 
 
Nessuno faccia eccezione per la sua persona, in modo che se sembra eccellere per qualche motivo, si ritenga più 

degno della vita e quindi della fuga. Chiunque pensa questo, piace troppo a se stesso; e chi anche lo dice, dispiace 
a tutti.   

 
2349. Servano in modo che si vergognino di dominare! (ORD 2,8.25) 
 
Servano in modo che si vergognino di dominare: e abbiano autorità in modo che a loro piaccia servire.   
 

2350. Cristiani per noi, vescovi per voi. (SR 46,2) 
 
Abbiamo due cose: una, che siamo cristiani, l'altra che siamo costituiti in autorità. Il fatto che siamo cristiani è per 
noi: il fatto che siamo in autorità è per voi. Nel fatto che siamo cristiani, cerchiamo la nostra utilità; nel fatto che 

siamo autorità, cerchiamo solo la vostra utilità.   

 
2351. La luce presente non è luce per i ciechi: per le cattive pecore non c'è pastore! (SR 46,19) 
 
Per tali pecore che male errano  e male periscono non c'è pastore, anche se il pastore è presente: come quando la 

luce pur presente  non è luce per i ciechi.   

 
2352. Pascere per Cristo e non per sé! (SR 46,30) 
 
Questo è pascere per Cristo, questo è pascere in Cristo, e pascere con Cristo, non pascere per sé al di fuori di Cristo.   
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2353. Insegna le cose della cattedra, non quello che contiene il cuore di chi ci siede sopra! (SR 74,3) 
 
Tu fa' quello che la cattedra fa risuonare per mezzo della bocca degli Scribi: non quello che si arguisce per mezzo 

del cuore degli Scribi.   
 

2354. Non vogliono essere più piccoli, perché sono gonfiati dal loro fardello episcopale! (SR 164,10) 
 
Essi amano i loro fardelli e se li tengono stretti (a proposito dei vescovi donatisti e della loro carica di vescovi) Non 

vogliono essere più piccoli, perché si sono gonfiati con quei fardelli. Infatti chi depone un fardello che portava sul 
collo diventa più piccolo: ma ha diminuito il peso, non la sua statura!   

 
2355. Il ministro di Dio è reso pigro nel correggere dalla paura di ricevere parole aspre.. (SR 178,1) 
 
Nulla rende l'uomo dispensatore di Dio  molto pigro nel redarguire che si comporta contro la legge di Dio, quanto 
il timore di ricevere parole aspre.   

 
2356. Anche noi viviamo di quello di cui pasciamo voi.. (SR 179A,8) 
 
Ma quanto sia quello che distribuiamo a voi, fratelli, si tratta sempre di denaro del Signore. Noi siamo servi insieme 
con voi: anche noi viviamo di ciò con cui pasciamo anche voi.   

 
2357. Siamo suoi ministri, suoi servi: viviamo della sua dispensa anche noi! (SR 229E,4) 
 
Siamo suoi ministri, suoi servi: non tiriamo fuori cose nostre, ma prese dalla sua dispensa e lo distribuiamo a voi. 

Di questo viviamo anche noi, che siamo servi insieme a voi.   

 
2358. I pastori devono amare le pecore fino a morire per loro (SR 253,2) 
 
Qui il Signore ha dimostrato  che coloro ai quali affida le sue pecore le devono amare  in modo da essere pronti a 

morire per loro.   

 
2359. Messi, non esattori.. (SR 279,3) 
 
Adempiamo il servizio di messi (che annunciano le tasse da pagare) e non usurpiamo il posto dell'esattore (Dio che 

esigerà il dovuto alla fine).   
 

2360. Se taciamo, saremo giudicati con voi! (SR 301A,9) 
 
Non vi diremmo queste cose, se avessimo sentito dire di voi cose buone. Ma se taciamo ho paura che saremo 

giudicati al vostro pari.   
 

2361. Comando nella misura che faccio del bene. (SR 340A,3) 
 
Abbiamo ricevuto un ufficio di governo e insieme siamo sempre servi: dobbiamo comandare ma solo nella misura 

in cui portiamo al bene.   
 

2362. L'onore del nome, se ti comporti male, ti porta un cumulo di peccati! (SR 340A,4) 
 
(Al cattivo ministro) Cosa gli porta l'onore del nome se non un cumulo di peccati?   

 
2363. Se sono cattivi, non sono neanche vescovi! (SR 340A,6) 
 
Oso dire apertamente, che non esistono vescovi cattivi; perché se sono cattivi, non sono neanche vescovi.   
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2364. Più in alto e più in pericolo! (SR 340A,8) 
 
Ciò sia lontano da noi, e pregate per noi: quanto più infatti siamo posti in alto, tanto più siamo in pericolo.   
 

2365. Mai la vostra speranza sia in noi (SR 340A,9) 
 
Qualunque sia il nostro valore la vostra speranza non sia mai riposta in noi.   

 
2366. La speranza non sia riposta nei ministri, buoni o cattivi che siano.. (SR 340A,9) 
 
La vostra speranza non sia riposta in noi, la vostra speranza non sia riposta negli uomini. Siamo buoni? Siamo 

ministri; siamo cattivi? Siamo ministri.   
 

2367. Vi dispensiamo Cristo a favore di Cristo (SR 340A,9) 
 
Come ministri dispensiamo a voi il Cristo a favore di Cristo, vi diamo lui stando sotto di lui; sia lui ad arrivare a voi, 

lui sia il giudice del nostro ministero.   
 

2368. Posso dare sicurezza solo di quello di cui sono sicuro! (SR 393,1) 
 
Chi fa penitenza e si è riconciliato mentre era sano  e poi dopo vive bene, esce sicuro da questa vita. Ma quello che 

fa penitenza all'ultimo momento e si è riconciliato  non sono io sicuro se egli esce sicuro da questa vita. Di ciò di cui 
sono sicuro, sono sicuro, e do sicurezza: ma di ciò di cui non sono sicuro, posso dare penitenza, ma non posso dare 

sicurezza.   
 

[PAZ] Pazienza (dei buoni e dei cattivi che soffrono e tollerano per 
realizzare ognuno quello che vogliono) 
 

2369. Non è fortezza se vinto dall'ira percuoti! (EN 92,4) 
 
Sei forte? Se lo sei, lo sei per sopportare. Perciò non consideriamo forte uno che ha dato un pugno  perché vinto da 

un'offesa. Non è questa fortezza, se offeso percuoti, perché sei stato vinto dall'ira. Ed è cosa molto stolta chiamare 
forte un uomo vinto, dal momento che la Scrittura dice, Meglio chi vince l'ira che chi prende una città (Pv 16,32)   

 
2370. La pazienza è compagna della sapienza, non serva della concupiscenza.. (PAT 5,4) 
 
La pazienza è compagna della sapienza, non serva della concupiscenza. La pazienza è amica della buona coscienza, 

non nemica dell'innocenza.   

 
2371. Pazienza vera dei giusti.. pazienza falsa degli iniqui.. (PAT 17,14) 
 
E per questo c'è una pazienza vera dei giusti, per cui è in loro la carità di Dio; e c'è una pazienza falsa degli iniqui, 

per cui è in loro la cupidigia del mondo.   

 
2372. Non sopportare solo nella speranza di avere! (SC 1,3.10) 
 
Qualcuno non dica: sopporterò il male  e Dio renderà a me come rese a Giobbe: questa non è pazienza, ma avarizia!    
 

[PC] Peccato 
 
2373. Peccati gravi e leggeri.. (EL 78,21) 
 
Quali siano i peccati leggeri e quelli gravi, non va valutato in base al giudizio umano, ma a quello di Dio.   
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2374. Il peccato o dalla propria volontà o dal consentire agli altri.. (EN 18,1.14) 
 
Il peccato infatti non ha una terza origine  al di fuori di quella occulta per cui cadde il diavolo  e quella derivata dagli 
altri da cui fu sedotto l'uomo, in modo che con il suo consenso fece suo il peccato del diavolo.   

 
2375. Primo peccato, godere del proprio privato potere (EP 118,3.15) 
 
Il primo peccato, cioè il primo venir meno volontario, è godere del proprio potere privato.   
 

[PC-CEC] Peccato, cecità dell'uomo che così cade ancor più nel peccato 
 
2376. Prima punizione la cecità del peccatore (SR 117,5) 
 
Dio punisce prima di tutto l'anima che si allontana da sé, con la stessa cecità, come inizio di ogni altra pena. Chi 

infatti si allontana dalla vera luce, cioè da Dio, già è reso cieco. Non sente ancora la sua pena, ma già ce l'ha.   
 

[PC-DOL] Rapporto tra Peccato e punizione, dolore e peccato.  
Giobbe e il problema della sofferenza dei giusti e degli innocenti. 
 

2377. Nulla è più faticoso dell'iniquità! (EN 9,25) 
 
Nulla è più faticoso dell'iniquità e dell'empietà. A questa fatica fa seguito il dolore. Infatti si fatica non solo senza 
frutto, ma anche per la propria disgrazia.   
 

[PC-LV] Peccato, Libertà e Volontà (Responsabilità e Fato) 
 

2378. Il peccatore è libero dalla giustizia per la sua volontà.. (CDEP 1,2.5) 
 
Non sono liberi dalla giustizia,  se non con l'arbitrio della volontà,  mentre non divengono liberi dal peccato  se non 

per la grazia del Salvatore.   
 

2379. Pecca nella volontà chi pecca per timore.. (CDEP 1,9.15) 
 
Chiaramente pecca dentro, nella volontà,  colui che non pecca non per volontà, ma per timore.   

 
2380. Rubammo solo per il motivo che non era lecito! (CO 2,6.14) 
 
Poté forse essere fatto liberamente quello che non era lecito fare, per nessun altro motivo se non che non era lecito?   

 
2381. Prima libertà tra bene e male; libertà alla fine che non potrà volere il male. (EL 105,28) 
 
Era così opportuno che prima l'uomo potesse volere il bene e il male, e non gratis se avesse voluto il bene  e non 
impunemente se avesse voluto il male. Dopo invece sarà così: l'uomo non potrà volere il male, ma non per questo 

sarà privato del libero arbitrio. Infatti l'arbitrio sarà molto più libero  per il fatto che non potrà più servire il peccato.   
 

2382. Chi, sapendo, non si comporta rettamente, perde la capacità di fare le cose rette.. (LA 3,18.52) 
 
E' pena giustissima del peccato, che uno perda quello che non ha voluto usare bene, potendolo fare senza alcuna 

difficoltà, se avesse voluto. Questo vuol dire che chi sapendo non si comporta rettamente, perde anche la capacità 
di sapere quello che è retto. E chi non ha voluto fare rettamente, quando poteva, perda la possibilità di farlo quando 

vorrà farlo.   
 

2383. Una volontà depravata ha servito una cupidigia depravata.. (OI 1,71) 
 
Lì dunque non è stata una qualsiasi cupidigia  a opporsi a una qualsiasi volontà; ma piuttosto l'una depravata ha 
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servito all'altra  a sua volta pure depravata.   

 

2384. La necessità di peccare come pena del peccato, inizialmente libero.. (OI 1,105) 
 
E per questo, anche secondo voi, la necessità di peccare, da cui non è libero astenersi, è pena di quel peccato, dal 
quale fu libero astenersi, quando non era sopra di noi oppressivo il peso di nessuna necessità.   

 

2385. Per farti del male basti a te stesso; ma non ti liberi da solo dalla malattia! (SR 156,2) 
 
La natura umana fu capace di ferire se stessa per mezzo del libero arbitrio: ma già vulnerata e ferita, non è idonea 
a sanare se stessa per mezzo del libro arbitrio. Infatti se vuoi vivere in maniera intemperante in modo da ammalarti, 

per questo non cerchi il medico: per farti del male basti a te stesso. Ma quando, vivendo da intemperante, avrai 
cominciato ad essere ammalato, non ti puoi liberare dalla malattia  come sei stato capace di precipitarti nella 

malattia  per mezzo della intemperanza.   
 

[PC-M] Peccato Morte. 
I tre morti risuscitati da Gesù: tre tipologie di morte per il peccato 
 

2386. I peccatori sono morti perché hanno peccato; i martiri non peccano proprio perché muoiono! (CD 13,4) 
 
(Rapporto tra peccato-morte dei primi uomini e dei martiri)  I giusti preferiscono subire, credendo,  quello che i 
primi peccatori hanno subito  proprio perché non avevano creduto.  Se infatti quelli non avessero peccato, non 

sarebbero morti.  Questi invece peccherebbero, se non morissero.  Quelli dunque sono morti, perché hanno peccato:  

questi non peccano proprio perché muoiono.   
 

2387. Morte pena per chi nasce. Diventa gloria per coloro che rinascono.. (CD 13,6) 
 
Perciò senza dubbio la morte è pena per chi nasce,  derivata dalla discendenza del primo uomo.  Tuttavia se viene 
affrontata per la pietà e la giustizia,  diventa gloria di coloro che rinascono,  e pur essendo la morte comminata a 

causa del peccato,  impetra finalmente che non ci siano più castighi per il peccato.   

 
2388. Sulla maledizione del serpente, del peccato e della morte ha trionfato la croce.. (EG 22) 
 
Maledetta la morte, maledetto il peccato, maledetto il serpente. E su tutte queste cose ha trionfato la croce.   

 

2389. L'anima può morire col peccato ed essere immortale.. (SR 65,5) 
 
Non si può contraddire la vita  se non da parte di un'anima morta. L'Evangelo è vita, mentre l'empietà e l'infedeltà 
sono morte dell'anima. Ecco può morire, ed è immortale!   

 
2390. Cristo solo cerca quelli che lui solo conosce come morti nello spirito.. (SR 98,2) 
 
La Madre Chiesa gioisce ogni giorno per gli uomini risuscitati nello spirito. Uno era morto nel corpo; quelli invece 
nella mente. Piangevano visibilmente la sua morte visibile. La morte invisibile di quelli non veniva cercata  e non si 

vedeva. Ma l'ha cercata colui che conosceva che erano morti: lui solo li conosceva come morti, lui che aveva il 
potere di renderli vivi.   

 

2391. Gesù piangeva nella morte di Lazzaro la morte di ogni peccatore (SR 173,2) 
 
(Gesù e Lazzaro) Non piangeva un morto che egli stesso avrebbe risuscitato, ma la morte che ogni uomo si è 
procurato col suo peccato.   
 

[PC-NUL] Il peccato è possibile perché l'uomo è stato creato dal nulla e quindi se con la 
volontà "declina" dal bene, scende verso il nulla 
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2392. La volontà cattiva deriva dall'essere creati dal nulla.. (CD 12,6) 
 
E troverà che la volontà cattiva non deriva dal fatto che la natura è,  ma dal fatto che la natura è stata creata dal 

nulla.   
 

[PC-O] Peccato Originale 
 
2393. Il corpo, un vincolo a causa dell'antico peccato.. (DME 1,22.40) 
 
Ma tra tutte le cose che si possiedono in questa vita, il corpo è per l'uomo un gravissimo vincolo, secondo le 
giustissime leggi di Dio, a causa dell'antico peccato, di cui nulla è più conosciuto nella predicazione, ma nulla è più 

difficile da arrivare a capire.   
 

2394. Peccato originale derivato dal fatto di essere una sola persona con Adamo. (EP 98,1) 
 
(a proposito del peccato originale) Ha contratto il reato  perché era una sola persona con colui e in colui dal quale 

lo ha tratto, quando è stato commesso il fatto che ha contratto. Ma non lo contrae uno dall'altro  quando ognuno 
già vive la sua vita propria, per cui è detto: l'anima che ha peccato, essa morirà.   

 
2395. Insieme si propagano, la natura e il vizio della natura. (GC 2,33.38) 
 
Insieme si propagano tutte e due le cose, la natura e il vizio della natura. Di queste due una è un bene e l'altra un 
male. La natura si riceve dal dono largo del Creatore, il vizio della natura si attira dalla dannazione dell'origine. Alla 

natura è causa la volontà del Dio sommo, al vizio della natura è fondamento la cattiva volontà del primo uomo. 
Quella indica che Dio è il creatore della creatura, questo invece indica che Dio è colui che punisce la disobbedienza. 

Per cui lo stesso e identico Cristo è creatore dell'uomo per la creazione della natura, e insieme è si è fatto uomo per 
risanare il vizio della natura.   

 

2396. Non si vergognava l'uomo di quello che Dio aveva creato: non c'era nulla da punire! (GC 2,34.39) 
 
L'uomo non doveva essere confuso dell'opera di Dio, e in nessun modo dopo essere stato creato si doveva 
vergognare, delle cose che era parso bene al Creatore di istituire. Perciò quella semplice nudità non dispiaceva né 

a Dio né all'uomo, quando non c'era nulla di cui vergognarsi, perché non era ancora accaduto nulla da punire.   

 
2397. Abbandonati dalla grazia di Dio, Adamo ed Eva concupirono i propri corpi.. (GL 11,31.41) 
 
Subito dunque, appena trasgredirono il precetto, denudati dentro del tutto dall'abbandono della grazia, che 

avevano offeso con un certo tifo  e un superbo amore del proprio potere, gettarono l'occhio ai propri corpi, e li 
concupirono  con quel modo che prima non avevano mai conosciuto.   

 

2398. L'uomo che nasce: nuovo nell'origine, vecchio nella colpa. (NC 1,19.21) 
 
L'uomo viene generato peccatore, pur essendo ancora non esistente in atto e nuovo nell'origine, ma è vecchio nella 
colpa. L'uomo nasce dal Creatore, il prigioniero dall'ingannatore  e nasce indigente del Redentore.   

 

2399. Sotto il diavolo chi non è stato rigenerato in Cristo (NC 2,12.25) 
 
Secondo il giudizio di Dio  sono sotto il diavolo  tutti coloro che sono stati generati con il peccato, se non sono stati 
rigenerati in Cristo.   
 

[PC-O-BAM] Il peccato originale nei bambini (bisogno del battesimo) 
 
2400. Non sapete cosa dire a uno che non parla! (CDEP 2,7.16) 
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(A un bambino morto senza battesimo)  A questo bambino (voi Pelagiani) prestate la vostra lingua e la vostra voce,  

ma non sapete che cosa dire ad uno che nemmeno parla!   

 
2401. I bambini condizionati dal primo peccato e dai peccati dei genitori? (EL 46,13) 
 
Forse non improbabilmente si dice che i bambini sono obbligati dai peccati dei genitori, non solo dei primi uomini, 

ma anche dei genitori dai quali nascono.   

 
2402. Se sappiamo, combattiamo gli avversari, se non sappiamo, viviamo il dovere della misericordia.. (EP 167,1.2) 
 
Tenuto fermamente per certo  il fatto che l'anima dei bambini va liberata dal reato di peccato, e non si può liberare 

in altro modo  se non per mezzo della grazia di Dio attraverso Gesù Cristo nostro Signore, se poi possiamo ancor 
conoscere la causa e l'origine dello stesso male, siamo in grado meglio, più preparati e istruiti, di resistere a coloro 

che parlano in modo vano, che non sono gente che dialoga per ricercare, ma che parla per litigare. Se invece non 

possiamo, allora non perché è sconosciuto il principio della miseria  deve impigrirsi il dovere della misericordia (di 
battezzare i bambini).   

 
2403. Nascosto il motivo per nascono bambini che subito muoiono.. (GL 10,15.27) 
 
E' certamente nascosto il motivo  per cui nascono i bambini  che subito o quasi subito poi muoiono, è nascosto alla 
mente umana, o almeno è sicuramente lontanissimo dalla mia mente. Ma d'altra parte questa cosa è talmente 

occulta  che non aiuta nessuno dei due gruppi, di cui stiamo discutendo in questo momento i pareri.   
 

2404. Nemico dei bambini chi afferma l'innocenza in modo da negare la necessità della medicina.. (NC 2,33.56) 
 
A questa salute dei bambini è dunque nemico  chi asserisce la loro innocenza,  in modo che neghi come necessaria  

la medicina per loro che sono feriti e spossati.   
 

2405. Cristo morto anche per i bambini: anche i bambini sono morti! (OI 1,64) 
 
Questa conclusione dell'Apostolo è assolutamente invitta: siccome Cristo è morto anche per i bambini, dunque 

anche i bambini sono morti.   
 

2406. Hanno imparato dalla Chiesa che esiste nei bambini il peccato originale! (OI 1,117) 
 
E tuttavia ammaestrarono la Chiesa, in quello che impararono nella Chiesa, che cioè i bambini contraggono il 
peccato originale  e sono da esorcizzare negli esorcismi, perché siano liberati dal potere delle tenebre  e siano 

trasferiti nel regno del loro Signore e Salvatore.   

 
2407. Come può essere giusto Dio, se nessuno nasce reo? (OI 2,141) 
 
In quel giogo pesante, da cui sono oppressi anche i bambini, come può essere giusto Dio, se nessuno nasce reo?   

 

2408. Perché Cristo doveva fuggire il peccato che non aveva? (OI 4,84) 
 
Tu dici: mai è scritto che Cristo ha fuggito il peccato  che sapeva essere contratto da coloro che nascono. Perché 
fuggirlo, dal momento che egli non lo aveva contratto, ed era venuto a salvare quelli che lo avevano contratto? 

Perché doveva fuggirlo lui, dal momento che nessuno lo fugge  se non si rifugia in lui?   
 

2409. I Pelagiani preferiscono accusare l'infanzia che non sa rispondere! (PM 1,17.22) 
 
Essi (i Pelagiani) per dire questo sono stati, se non erro, spinti dal pregiudizio di un'altra loro opinione. 

Riconoscendo necessario che a chi è battezzato vengano rimessi i peccati  e non volendo riconoscere che il peccato 
deriva da Adamo, quel peccato che avrebbero dovuto riconoscere come rimesso ai bambini, sono costretti ad 

accusare la stessa infanzia; quasi che un accusatore dell'infanzia sia più sicuro  per il fatto che l'accusato non può 
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rispondere!   

 

2410. I bambini non parlano e convincono!! (SR 165,7) 
 
Dunque non discuterò sull'età adulta. Citerò contro di te come testimone l'infanzia dei piccoli. Non parlano e 
convincono, tacciono e provano quello che dico.   

 

2411. Non trovo un motivo per la condanna dei bambini, perché non lo trovo, non perché non c'è! (SR 294,7) 
 
Un bambino non battezzato va alla dannazione: sono infatti parole dell'Apostolo: da uno solo alla condanna (Rm 
5,16). Non trovo sufficiente nessun degno motivo, perché non lo trovo, non perché non c'è. Dove dunque nel 

profondo non trovo il profondo, devo tener presente l'infermità umana, non condannare l'autorità divina.   
 

[PC-O-CCUP] Peccato Originale e Concupiscenza. La concupiscenza dal peccato originale 
 

2412. Concupiscenza figlia del peccato e madre di molti peccati, genera peccatori.. (NC 1,24.27) 
 
Qualunque prole nasce da questa concupiscenza della carne  che è come figlia del peccato  e anche madre di molti 

peccati  quando si consente con essa per cose turpi, è obbligata dal peccato originale, a meno che non rinasca in 
colui  che la Vergine ha concepito senza questa concupiscenza, proprio per questo, unico nato senza peccato, 

quando si è degnato di nascere nella carne.   
 

2413. Rimessa la colpa, rimane la concupiscenza.. (NC 1,26.29) 
 
Infatti come di quei peccati, che non possono rimanere, perché come sono commessi passano, rimane tuttavia il 

reato e, se non è rimesso, rimarrà in eterno, così di quella concupiscenza, quando è rimessa, è tolta la colpa. Questo 
è non avere peccato, non essere reo di peccato.   

 
2414. Adamo ed Eva: si capisce cosa hanno provato da cosa hanno tessuto! (NC 2,30.52) 
 
Chi vuol capire le sensazioni che provarono (Adamo ed Eva)  deve considerare quello che hanno tessuto (le foglie 
di fico).   

 
2415. Nella libidine riconosci la natura dell'animale e la pena dell'uomo.. (OI 4,56) 
 
Così dunque nella libidine riconosci  sia la natura dell'animale  che la pena dell'uomo, se non vuoi avere un'anima 
di asino.   

 
2416. L'uomo ha fatto quello che ha voluto; ora soffre quello che non vuole! (OI 6,14) 
 
Se prima l'uomo non avesse fatto peccando quello che avesse voluto, non avrebbe sofferto con la concupiscenza 

quello che non avrebbe voluto.   
 

[PC-O-MASSA] la massa del peccato (Massa peccati). Se fosse imitazione, si parlerebbe di Satana 
(o di Eva) e non di Adamo, e di Abele e non di Cristo 
 

2417. Poteva godere di Dio. Ora è massa dannata. (CD 21,12) 
 
Infatti quanto più l'uomo godeva di Dio,  con tanta maggiore empietà ha abbandonato Dio  e si è reso degno di un 
male eterno,  lui che aveva distrutto in sé un bene che poteva essere eterno.  Di qui tutta la massa dannata del 

genere umano.   
 

2418. Solo la grazia di Dio distingue i redenti dai dannati.. (EL 99,25) 
 
Dio ha misericordia con grande bontà e indurisce senza nessuna iniquità, in modo che così chi è liberato non si glori 
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dei suoi meriti, né chi è condannato si lamenti se non dei suoi meriti. Solo la grazia distingue i redenti dai dannati, 

che erano stati riuniti in una sola massa di perdizione  dalla causa comune ricevuta fin dall'origine.   

 
2419. La nascita riguarda la pena dovuta, la rinascita riguarda la grazia non dovuta! (EP 190,3.9) 
 
Sarebbe meritatamente da considerare cosa ingiusta  il fatto che divengono vasi di ira destinati alla perdizione  se 

non ci fosse la massa tutta dannata originata da Adamo. Il fatto dunque che nascendo sono fatti vasi d'ira, riguarda 

la pena dovuta; invece il fatto che rinascendo divengono vasi di misericordia  appartiene alla grazia non dovuta.   
 

2420. Nessuno ne è stato liberato, ne è liberato, ne sarà liberato senza la grazia del Redentore. (GC 2,29.34) 
 
Dal tempo dunque in cui a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e attraverso il peccato la morte  e 
così è passata attraverso tutti gli uomini, poiché in uno solo tutti hanno peccato, chiaramente tutta la massa di 

perdizione  è stata resa possessione di colui che l'aveva fatta perdere. Nessuno dunque, assolutamente nessuno ne 

è stato liberato, ne è liberato  e ne sarà liberato  se non per la grazia del Redentore.   
 

[PC-O-MIS] La miseria del genere umano testimonia la realtà del peccato originale 
 

2421. Tanta miseria che possiamo più facilmente piangerla che spiegarla! (OI 5,64) 
 
Tu dici che i cattivi non sono creati, cioè che contraggono il peccato originale. Per quale giustizia allora sono 
oppressi da un pesante giogo  dal giorno della loro uscita dal ventre della loro madre? E in questo giogo c'è tanta 

miseria  che possiamo più facilmente piangerla  che spiegare.   

 
2422. Miseri, dunque rei! (OI 6,27) 
 
Si dimostra che sono rei perché sono miseri.   
 

[PC-O-NAT] Il peccato originale ha viziato e condannato la natura. Divenuto quasi una seconda 
natura 
 

2423. Il volontario in Adamo è divenuto in noi naturale. (CAD 21) 
 
Con tale croce viene ucciso l'uomo vecchio, cioè la vita vecchia,  che abbiamo tratto da Adamo  a tal punto che 

quello che in lui fu volontario in noi è diventato naturale.   
 

2424. Pena nei primi uomini, natura negli uomini successivi.. (CD 13,3) 
 
Per la grandezza di quella colpa la condanna mutò la natura in peggio. Quello che è venuto prima nei primi uomini 
peccatori come pena,  seguì anche come natura in quelli che sono nati dopo.   

 

2425. La pena del primo uomo è diventata natura in noi.. (EN 37,5) 
 
La natura è diventata per noi una pena a causa della punizione del peccato. Quella che era una pena per il primo 
uomo si è trasformata per noi in natura.   

 

2426. La natura è un bene da generare e un male da rigenerare.. (NC 2,21.36) 
 
La natura umana è sempre opera di Dio, sia che nasca da un matrimonio che nasca da un adulterio. Se fosse un 
male non sarebbe da generare; se non avesse un male, non sarebbe da rigenerare.   
 

[PC-O-PEN] Il peccato originale e la pena che ne è conseguita (oltre alla colpa) 
 
2427. Alla disobbedienza è stata retribuita la disobbedienza dell'uomo verso se stesso.. (CD 14,15.2) 
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Per dirla in breve, in quella pena del peccato  cosa è stato retribuito alla disobbedienza se non una disobbedienza?  

Infatti quale altra miseria c'è ora nell'uomo  se non la disobbedienza di lui stesso verso se stesso,  in modo che 

poiché non volle quello che poteva,  ora voglia quello che non può?   
 

2428. Fare sesso: tutti lo sanno ma nessuno deve vedere.. Perché? (CD 14,18) 
 
Chi non sa cosa fanno tra loro i coniugi perché siano procreati i figli?  E' per questo che ci si sposa con tanta festa.  

E tuttavia quando si agisce perché nascano i figli,  nemmeno i figli, se già ne è nato qualcuno, si permette che siano 
testimoni. Così infatti questa cosa ben fatta per essere conosciuta  cerca la luce degli animi,  ma rifugge dalla luce 

degli occhi.  Perché questo, se non perché si fa ciò che è giusto fare per natura, ma insieme si accompagna quello 
che fa vergogna  a causa della pena del peccato?   
 

[PC-PEN] Peccato e pena del peccato. 
Peccato, reato (colpa) e pena. Rimessa la colpa, rimane la pena 
 

2429. Rimessa la colpa, rimane la concupiscenza.. (NC 1,26.29) 
 
Infatti come di quei peccati, che non possono rimanere, perché come sono commessi passano, rimane tuttavia il 

reato e, se non è rimesso, rimarrà in eterno, così di quella concupiscenza, quando è rimessa, è tolta la colpa. Questo 
è non avere peccato, non essere reo di peccato.   

 
2430. L'uomo ha fatto quello che ha voluto; ora soffre quello che non vuole! (OI 6,14) 
 
Se prima l'uomo non avesse fatto peccando quello che avesse voluto, non avrebbe sofferto con la concupiscenza 
quello che non avrebbe voluto.   

 
2431. Distrutta l'iniquità nel battesimo, non è finita l'infermità! (SR 131,6) 
 
Mi basta (dice il Pelagiano) che nel battesimo ho ricevuto la remissione di tutti i peccati. Forse perché è stata 

distrutta l'iniquità, è finita l'infermità?   
 

[PC-PICC] I piccoli peccati che si perdonano con digiuno, preghiera, Elemosina.  
Non sottovalutarli: fanno affondare, se sono troppi! 
 

2432. Molta sabbia pesa e la sentina trascurata affonda la nave.. (TJ 12,14) 
 
Minute sono le gocce che riempiono i fiumi; minuti sono i granelli di sabbia: ma se ammucchi molta sabbia, pesa e 
opprime. La sentina trascurata fa quello che fa un'onda che si abbatte con violenza: l'acqua entra attraverso la 

sentina piano piano, ma se continua ad entrare a lungo e non si svuota la sentina, la nave va a fondo.   
 

[PC-SV] Servitù del peccato. 
Chi fa il peccato è servo del peccato (Rm 8,3-4) 
 

2433. Peccato: asservimento! (CD 19,15) 
 
Il peccato è la prima causa di asservimento.   
 

2434. Chi non vuol servire la carità, è necessario che serva l'iniquità! (EN 18,2.15) 
 
Infatti non vogliono servire, ma a loro converrebbe servire. Infatti non volendo servire non fanno altro che non 

servire al Signore buono, non che non servono affatto. Infatti chi non vuol servire alla carità  è necessario che serva 
all'iniquità.   
 

[PC-TEN] Peccato - Tenebre (conseguenza del peccato l'ottenebramento della mente) 
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Chi ha il cuore sporco, non può vedere la luce della verità. 
L'indurimento del cuore (il Faraone) 
 

2435. Peccato, tenebre. (BT 1,11.16) 
 
I peccati sono tenebre dell'anima.   

 
2436. Fece nascere tutti ciechi colui che ingannò il primo uomo.. (SR 135,1) 
 
Fratelli, se guardiamo alla nostra pena ereditaria, tutto il mondo è cieco. Cristo per questo è venuto a illuminare, 
perché il diavolo era stato colui che aveva accecato. Fece nascere tutti ciechi, colui che ingannò il primo uomo.   
 

[PC-VOL] Il peccato dalla volontà (non dalla natura) 
 

2437. Volontà di peccare, speranza di restare impuniti.. (EN 118,25.7) 
 
Vive la volontà di peccare, che allora appare nell'opera, quando si spera l'impunità.   
 

2438. Volontà non retta, causa di ogni male. (LA 3,17.48) 
 
Questa avarizia è cupidigia. La cupidigia è volontà non retta. Dunque la volontà non retta  è la causa di ogni male. 

Se fosse secondo natura, conserverebbe la natura, e non le sarebbe perniciosa, e perciò non sarebbe non retta.   
 

2439. Volontà: in tanto libera in quanto liberata; altrimenti è piuttosto cupidigia.. (RT 1,15.4) 
 
Infatti quando è tale che sia se stessa e anche pena del peccato, quanto vale la volontà sotto il dominio della 

cupidigia, se non forse, se è pia, perché chieda aiuto? Infatti in tanto è libera, in quanto è liberata, e in tanto è 
chiamata volontà. Altrimenti andrebbe chiamata propriamente non volontà, ma cupidigia, che non è, come 

stupidamente dicono i Manichei, l'aggiunta di un'altra natura, ma è il vizio della nostra natura dal quale non siamo 
risanati  se non dalla grazia del Salvatore.   
 

[PCT] Peccatore (tutti siamo peccatori - nessuno senza peccato) 
 
2440. Anime degli omicidi: peggio dei corpi putrefatti! (SR 8,9) 
 
Se potessimo vedere le anime degli omicidi le piangeremmo più dei corpi putrefatti di chi è pieno di ulcere.   

 

2441. Avevano la stessa concupiscenza, ma non lo stesso piano! (SR 343,1) 
 
(Daniele e i due vecchi) Interrogò ognuno di loro singolarmente: potevano avere infatti ambedue la stessa 
concupiscenza, ma non poterono concertare insieme un solo piano.   
 

[PCT-CV] Conversione dei peccatori (muoiano come peccatori e abbiano vita come 
credenti) Cfr CV-UCC-AT10 
 

2442. Si perdona a chi riconosce il suo peccato (EN 7,19) 
 
Non è giusto perdonare se non a chi dice: Ho peccato.   
 

[PCT-RESP] Responsabilità del peccatore. Ognuno è responsabile dei suoi peccati. Egli 
deve portare il suo peso (Ga 6,5) 
 

2443. Non ci macchia la libidine di un altro.. (CD 1,18.1) 
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(Nella pudicizia) si ha paura che la libidine degli altri possa macchiare noi.  Ma non ci macchierà se è di un altro;  e 

se ci macchierà non sarà stata di un altro.   

 
2444. Solo il consenso al peccato dell'altro fa diventare tuo il peccato.. (EN 129,4) 
 
Quando porti l'infermità del tuo fratello, non ti onerano i suoi peccati. E chiaramente se acconsenti, allora non sono 

i peccati altrui a premere su di te, ma i tuoi. Chiunque infatti consente con il peccatore  non viene gravato dei peccati 

altrui, ma dei propri. Infatti il consenso al peccato altrui, diventa peccato tuo: non ti devi lamentare che i peccati 
altrui ti opprimono.   
 

[PCT-SS] Il peccatore e se stesso (pena a se stesso) 
 

2445. Vogliono sopraffare un uomo e sono vinti dall'errore! (CAD 28,2) 
 
E' tanta la disgrazia delle anime  che quando vogliono sopraffare un uomo,  sono vinti dall'errore.   
 

2446. Non obbedendo a Dio, l'uomo non riesce a obbedire neanche a se stesso! (CD 14,24.2) 
 
L'uomo è stato lasciato a se stesso,  perché ha abbandonato Dio piacendo a se stesso:  non obbedendo a Dio  non 

ha potuto obbedire nemmeno a se stesso.   
 

2447. La mia empietà mi aveva diviso contro me stesso. (CO 5,10.18) 
 
In verità io ero tutto me stesso, eppure la mia empietà mi aveva diviso contro me stesso, e il mio peccato era ancor 

più insanabile, per il fatto che non credevo di essere un peccatore.   
 

2448. E mi ributtavi da dietro le spalle a davanti ai miei occhi.. (CO 8,7.16) 
 
Narrava queste cose Ponticiano. Tu però Signore, mentre lui parlava, ritorcevi me stesso davanti a me stesso, 

togliendomi dalle mie spalle, dove mi ero messo da solo, non volendomi guardare. E mi ponevi davanti alla mia 
faccia.   

 
2449. Il peccato nasconde la verità al peccatore, non il peccatore alla verità! (CO 10,23.34) 
 
Per contro al peccatore viene retribuito che egli non sia nascosto alla verità, mentre la verità rimane nascosta a lui.   
 

2450. Il peccato nuoce di più a chi lo fa! (EL 17,5) 
 
Il peccato nuoce più a chi lo fa che a chi lo subisce.   
 

2451. Il primo cattivo è colui che vuol punire il male in un altro. (EN 5,10) 
 
Quando l'uomo rende a qualcuno male per male, lo fa per una determinazione cattiva. E per questo il primo cattivo 

è proprio lui, mentre vuol punire il male in un altro.   
 

2452. Punizione del peccatore essere messo in ciò che ha scelto! (EN 5,10) 
 
Quando Dio come giudice punisce coloro che trasgrediscono la legge, non dà un male inferendolo da se stesso, ma 

li caccia in ciò che hanno scelto, perché si compia la somma delle loro miserie.   
 

2453. Volendo ferire un altro con un danno, ferisce se stesso con l'avarizia.. (EN 7,17) 
 
Così per esempio uno che cerca di defraudare qualcuno altro circa del denaro, volendo ferire un altro con un danno, 

egli è ferito dalla ferita dell'avarizia. Chi anche scemo non vede quale differenza ci sia tra questi due, dal momento 
che uno subisce un danno nel denaro, l'altro nell'innocenza?   
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2454. Il male maggiore lo subisce chi uccide, non chi è ucciso.. (EN 16,10) 
 
Ritenevano che subissero un gran male colui che veniva ucciso, e nessun male loro che uccidevano.   

 
2455. Temi il male che ti sei fatto e il Signore, non l'uomo che è fuori di te.. (EN 18,2.14) 
 
Se sei cristiano,  non temere come tuo padrone  l'uomo che è fuori di te. Temi sempre il Signore tuo Dio. Temi il 
male che è in te, cioè la tua cupidigia, non quello che in te Dio ha fatto, ma quello che tu stesso hai fatto in te stesso. 

Il Signore ti aveva fatto servo buono, tu nel tuo cuore ti sei creato un cattivo padrone. Meritatamente sei 
assoggettato all'iniquità, meritatamente sei assoggettato al padrone che tu stesso ti sei dato, perché non ti sei 

voluto assoggettare a colui che ti ha fatto.   
 

2456. Del male anzitutto a se stessi.. (EN 34,1.11) 
 
Tutti i malvagi fanno del male prima di tutto a se stessi.   

 
2457. Per lacerare la tunica di un altro passano con la spada attraverso il proprio corpo!! (EN 36,2.3) 
 
Sragionano, sono violenti contro se stessi, impazziscono, non si guardano. Come se uno volesse far passare la 
spada attraverso il proprio corpo  per lacerare la tunica di un altro. Guardi dove volevi arrivare  e non guardi per 

dove sei passato: hai lacerato la sua veste e la tua carne. Risulta dunque che gli iniqui fanno molto di più il male di 
se stessi  e nuocciono a se stessi, molto di più di quanto credono di fare il male di quelli che odiano.   

 
2458. Pena a se stesso.. (EN 36,2.10) 
 
Chiunque è cattivo, porta il suo male con se stesso. E' necessario che sia torturato dal suo stesso tormento. Egli 
stesso è pena a se stesso, lui che viene torturato dalla sua coscienza. Può fuggire dal nemico dove può, ma da sé 

dove fuggirà?   
 

2459. Predone o preda?! (EN 38,11) 
 
Stai attento che volendo essere predone tu non sia invece preda!   

 
2460. Tira una pietra in cielo: ti cadrà sulla testa! (EN 70,1.14) 
 
Quanto più grandi saranno le pietre che lancerai contro il cielo, tanto più grande sarà la rovina che cadrà sulla tua 

testa. Ritorna, piuttosto, riconosci te stesso. Dio è quello che ti dispiace: vergognati. Tu piuttosto dispiaci a te 

stesso.   
 

2461. Devastatore devastato dal suo peccato! (EN 77,27) 
 
Di più lo stesso devastatore viene devastato dal suo stesso vizio.   

 
2462. Li ho consegnati a se stessi! (EN 80,17) 
 
E li ho lasciati, non secondo la salvezza dei miei precetti, ma secondo le affezioni del loro cuore: li ho consegnati a 

se stessi.   
 

2463. E' stupido sedurre se stessi! (EN 85,6) 
 
Nulla è più stolto del fatto che uno palpeggi e seduca se stesso.   

 
2464. Se dai un pugno in una colonna, ti fai male tu! (EN 91,10) 
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E cosa possono fare al Dio altissimo, eterno? Se dai un pugno in una colonna, sei tu che ti fai male!   

 

2465. Non senza conseguenze ci si comporta male! (EN 123,9) 
 
Non senza conseguenze ci si comporta male; ma nessuno considera questo fatto.   
 

2466. Si esaltano contro se stessi! (EP 105,4.14) 
 
Non riusciamo a capire cosa abbiano da esaltarsi contro se stessi, gli uomini che godono di divisioni fondate sulla 

calunnia.   
 

2467. Amare quello che Dio odia è odiare anche se stessi! (EP 151,11) 
 
Chi ama in sé quello che Dio odia, non solo odia Dio, ma anche se stesso.   

 
2468. Chi è sotto il peccato è servo e morto! (SR 134,3) 
 
E' poco che coloro che sono sotto il peccato sono chiamati servi. Sono chiamati anche morti. Quello che l'uomo teme 

che non gli faccia la prigionia, già glielo ha fatto l'iniquità.   

 
2469. Chi odia il fratello è incatenato, nel carcere del suo cuore.. (SR 211,2) 
 
Chi odia suo fratello cammina, esce, entra, si muove liberamente, non è appesantito da nessuna catena, non è 

chiuso in nessun carcere: eppure è legato da un reato. Non credere che sia senza carcere: il suo carcere è il suo 
cuore.   

 

2470. Dio ti libera da te stesso (SR 297,9) 
 
Quando Dio con la sua grazia e misericordia  da cattivo ti rende buono, da cosa ti fa buono, da cosa ti libera, se non 
da te stesso uomo cattivo? Assolutamente questo è vero fratelli miei, questo è certo, questo è fissato: se Dio ti avrà 

liberato da te stesso uomo cattivo, in nulla ti nuocerà qualunque altro uomo cattivo.   

 
2471. Saulo, pena a se stesso (SR 297,10) 
 
(Saulo) era uomo cattivo: era una pena per se stesso.   

 
2472. Non hai nulla di integro se hai perduto il tuo cuore! (SR 301A,5) 
 
Non ti sei lasciato nulla di integro dal momento che hai perduto il tuo cuore: dice infatti, che la bocca che mente 
uccide,  non la carne, ma l'anima.   

 
2473. Tu solo ti puoi uccidere! (SR 335B,5) 
 
La morte non ti ucciderà se tu non sarai morte per te stesso.   
 

2474. Tirare una pietra in cielo: contro il cielo o contro se stessi? (SR 341A,2) 
 
Chi tira una pietra verso il cielo, la tira contro il cielo o contro se stesso?   
 

[PCT-TUTTI] Tutti siamo peccatori. Non c'è nessuno senza peccato (1Gv 1,8).  
Esiste la possibilità che qualcuno sia senza peccato? 
Lo dimostra anche il Padre nostro: Rimetti a noi i nostri debiti.. 
 
2475. Viviamo bene in questo tempo se riusciamo a vivere senza peccati gravi! (CD 14,9.4) 
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In questo tempo si vive bene,  se riusciamo a vivere senza crimini, senza peccati gravi.  Chi invece pensa che sta 

vivendo del tutto senza peccato,  non fa in modo di non avere peccati,  ma di non poter ricevere il perdono per i 
peccati che ha.   

 
2476. Si vergognano (i Donatisti) di dire che sono santi! (EN 10,5) 
 
Dunque quando si chiede loro, chi siano i santi, si vergognano di dire, Siamo noi. E se non si vergognassero loro di 
dire così, quelli che ascoltano si vergognerebbero per loro.   
 

[PD] Predicazione 
 

2477. Non è necessario aver visto Cristo per dire cose vere su di lui! (CF 17,3) 
 
Infatti se nessuno dice cose vere su Cristo  se non chi l'ha visto e ascoltato di persona, oggi nessuno dice cose vere 

su di lui!   
 

2478. Tramite la predicazione degli Apostoli, i lontani divennero vicini.. (SR 229F,1) 
 
Mentre predicano i suoi, credettero gli altri; E quelli che erano stati lontani, divennero suoi.   
 

[PE-ABR] Abramo 
 

2479. Come Abramo si serviva della moglie e della schiava.. (CD 16,25) 
 
(A proposito di Abramo ed Agar)  Ha ricevuto la schiave e non l'aveva chiesta;  si accosta a lei, ma non rimane 
attaccato a lei;  la feconda, ma non la ama..  O uomo che usava virilmente le donne,  in modo equilibrato della 

moglie,  per obbedienza della schiava,  e di nessuna si serviva in modo intemperante.   

 
2480. La religione di Abramo credente non fu contraria alla disponibilità dell'obbediente! (SR 2,1) 
 
(Abramo e Isacco) Credette che sarebbe nato  e non piange quando sta per morire. La sua destra viene scelta per 

il sacrificio  perché Isacco muoia; il suo cuore era stato eletto alla fede, perché nascesse. Non esitò Abramo a 
credere  quando gli fu promesso; non esitò a offrirlo, quando gli veniva richiesto. La religione del credente non fu 

contraria alla disponibilità dell'obbediente.   

 
2481. Figli di Abramo imitando la fede di Abramo (SR 4,11) 
 
Siamo figli di Abramo  imitando la fede di Abramo. Dunque noi imitando lui siamo ammessi alla Chiesa  ed 

escluderemo lui stesso dalla Chiesa?   

 
2482. Abramo non disse nulla: questa è la fede! (SR 113A,6) 
 
(Abramo non disse) Perché mi chiedi questo figlio perché lo uccida? Non era meglio che non me lo dessi, piuttosto 

che una volta che me lo avevi dato me lo portavi via? Abramo non disse questo, ma credette utile qualunque cosa 
vedeva che Dio volesse. Questa è la fede, fratelli.   
 

[PE-CIP] Cipriano 
 

2483. Cipriano e i Donatisti: in ogni modo non se ne possono servire come testimone!! (BT 5,1.1) 
 
Se acconsentono sul fatto che Cipriano ha detto la verità,  per la sua testimonianza sono vinti nel crimine dello 

scisma;  se pretendono di dire che Cipriano ha detto il falso,  non usino di lui come testimone nella questione del 
Battesimo.   
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2484. Si pensò come martire, ma era preoccupato come vescovo! (SR 309,4) 
 
(Cipriano) pensava a se stesso come futuro martire  ma in modo da non dimenticare di essere un vescovo, curando 

di più quale ragione rendere al Principe dei pastori  a proposito delle pecore a lui affidate, piuttosto che cosa 
rispondere al pronconsole infedele  a proposito della propria fede.   

 

2485. Insegnò quello che fece e morì per la verità (SR 310,3) 
 
(Cipriano) Insegnò fedelmente quello che avrebbe fatto, fece con fortezza quello che aveva insegnato. Arrivò ad 
una morte preziosa vivendo con giustizia, e ad una gloriosa vita morendo ingiustamente; e raggiunse il trionfale 

nome di martire, perché condusse la lotta fino al sangue a motivo della verità.   
 

2486. Voi che lodate siete figli di quelli che insultarono Cipriano martire (SR 313B,4) 
 
Certamente tutti questi, o quasi tutti le cui voci ascolto piene di esultanza sono figli di quelli che insultarono 

Cipriano.   
 

2487. Disprezzò la morte per acquistare la vita.. (SR 313C,1) 
 
Mentre quell'anima (Cipriano) viveva con queste membra destinate alla morte disprezzò la morte che sarebbe 

comunque arrivata per acquistare la vita che rimane senza fine; con fedele e prudente consiglio ha lasciato andare 
quello che avrebbe comunque perso anche se l'avesse tenuto stretto, per trovare quello che non può mai perire.   

 
2488. Cipriano e i suoi ammiratori: hanno imparato da lui (SR 313C,2) 
 
Quanti poi amandolo lo hanno seguito (Cipriano) non solo leggendo i suoi detti ma anche ammirando la sua fama 
hanno fatto quello che hanno amato imparandolo da lui. Dunque alcuni li ha mandati avanti da imitare con il suo 

insegnamento, altri li ha preceduti con la sua passione che essi avrebbero imitato.   
 

2489. Cipriano viveva quello che insegnava.. (SR 313D,1) 
 
(Cipriano) Dimostra di non ingannare quelli che ammaestra per il fatto che viveva quello che insegnava e vivendo 

lo metteva in pratica.   
 

[PE-FAU] Fausto Manicheo 
 
2490. Fausto crede di pungere le Scritture con l'ago della sua lingua.. (CF 8,2) 
 
(Fausto Manicheo) crede di pungere argutamente con l'ago della lingua  il firmamento delle Scritture,  lui che è un 

sarto che lavora porcherie di favole  o un mendicante vestito di esse.   

 
2491. Non era del tutto sprovveduto! (CO 5,7.12) 
 
Costui (Fausto) aveva un cuore che se anche non era retto nei tuoi confronti, Signore, non era nemmeno del tutto 

sprovveduto verso se stesso e i suoi interessi!   
 

[PE-GB] Giovanni Battista 
 

2492. Giovanni non voleva crescere alle parole degli uomini perché aveva capito la Parola di Dio! (SR 66,1) 
 
Giovanni Battista era tanto grande  da essere creduto il Cristo. E se egli stesso non fosse stato testimone su se 
stesso che egli non era il Cristo, sarebbe rimasto l'errore  e sarebbe stato creduto tale. Come è umile? Il popolo gli 

conferiva onore  e lui rifiutava. Gli uomini erravano nella sua grandezza  ed egli umiliava se stesso. Non voleva 

crescere alle parole degli uomini, perché aveva capito la Parola di Dio.   
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2493. Ha confessato di non essere per essere! (SR 293A,4) 
 
(Giovanni Battista) ha confessato di non essere quello che non era, per non perdere quello che era.   
 

[PE-GIOB] Giobbe 
 

2494. Il diavolo ha avuto potere su cose infime e ha perso le somme (EN 26,2.5) 
 
(Il diavolo nel caso di Giobbe)  ha ricevuto potere sulle cose infime, e ha perso le massime e le somme. E questo non 

è potere di uno adirato, ma pena di uno dannato.  
 

2495. Povero nella casa, ricco nel cuore! (EN 103,4.7) 
 
Tolto tutto, rimase Giobbe con la moglie, per mezzo della quale essere tentato; e con Dio, dal quale essere 
sostenuto. Chi più povero di lui all'improvviso, se consideri la sua casa? Chi più ricco di lui, se consideri il suo cuore?   

 

2496. Non sopportare solo nella speranza di avere! (SC 1,3.10) 
 
Qualcuno non dica: sopporterò il male  e Dio renderà a me come rese a Giobbe: questa non è pazienza, ma avarizia!    
 

2497. Al posto di tutti i doni di Dio, c'era Dio nel cuore di Giobbe! (SR 15A,6) 
 
Questo diceva Giobbe, arricchito di ricchezze interiori. Aveva perso tutta la sua casa, ma il suo petto era pieno; 

aveva perso la casa, l'oro, ma aveva pieno il suo petto: al posto di tutti i suoi doni c'era Dio stesso presente in lui.   
 

2498. La moglie Eva, ma Giobbe non più Adamo! (SR 15A,7) 
 
Ella (la moglie di Giobbe) è ancora Eva, ma lui non è più Adamo; ella è piena del diavolo, mentre egli ha imparato 

dall'esempio (di Adamo). Migliore Giobbe tra lo sterco, che Adamo nel Paradiso.   
 

2499. Giobbe, il diavolo, e la moglie, aiutante del diavolo.. (SR 22A,3) 
 
E si è dimostrato che Giobbe venerava Dio con tale gratuità, da non venerarlo e amarlo nemmeno per la stessa 

salute del corpo. E il diavolo non lo percosse certamente in un solo membro del corpo. Dalla testa fino ai piedi ne 
fece una putredine. E questo per un più grande assoggettamento a lui perché trionfasse di più, in modo che chi 

aveva sedotto Adamo immortale, fosse vinto da un uomo imputridito. Lo percosse dunque con una grave ferita dalla 
testa ai piedi, e imputridendo per i vermi deve sopportare la moglie tentatrice, che gli è stata lasciata vicina come 

aiutante del diavolo. Vada lei, stessa Eva, ma lui non è lo stesso Adamo.   
 

2500. Imputridisce fuori, è integro dentro.. (SRUE 3,3) 
 
Notate le parole di un uomo forte e fedele (Giobbe), le parole di uno che imputridisce fuori, ma che dentro è integro: 

Hai parlato come una di quelle donne stolte. Se abbiamo preso il bene dalla mano del Signore, perché non 
sopportiamo anche il male?   
 

[PE-GIOV] Giovanni Evangelista 
 

2501. Come Giovanni, beviamo anche noi dal petto del Signore.. (SR 119,1) 
 
Colui infatti che riposava sul petto del Signore, che cosa pensiamo che bevesse? Non pensiamo, ma beviamo: infatti 

anche noi ora abbiamo ascoltato cosa bere.   
 

[PE-GIR] Girolamo 
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2502. Se Girolamo e Rufino son potuti diventare nemici.. (EP 73,3.6) 
 
Ormai quali cuori di amici potranno confidarsi con sicurezza? nell'affettività di chi potrà gettarsi con sicurezza 
totalmente l'amore di qualcuno? Quale amico non potrà essere temuto come possibile futuro nemico, se tra 

Girolamo e Rufino è potuto capitare quello che noi ora piangiamo?   
 

[PE-GIUSEP] Giuseppe, figlio di Giacobbe 
 
2503. Quella donna non amava né Giuseppe né se stessa! (SR 343,6) 
 
(Giuseppe e la moglie di Putifar) Quella donna amava un altro, il servo di suo marito: ma non ha amato la fede da 
conservare al suo Signore. Forse credi che lo amava, o piuttosto amava se stessa? Ecco credo che non amasse né 

lui né se stessa. Se infatti lo avesse amato, perché lo voleva uomo perduto? Se amava se stessa, perché voleva 
perire? Ecco, ho provato che non lo amava. Ardeva del veleno della libidine, non risplendeva della fiamma della 

carità.   
 

[PE-J] Giuliano Pelagiano 
 

2504. Sono addolorato perché lodi quello che vinci (la concupiscenza) (CJ 3,26.66) 
 
(Giuliano e la sua lode della concupiscenza)  Veramente, ecco, vinco il mio sospetto: credo che tu espugni ciò che 
lodi; ma sono addolorato perché tu lodi ciò che espugni.   

 
2505. Non ho paura di Giuliano solo perché cita Cicerone! (OI 1,22) 
 
Fai bene a darci l'indizio  che hai preso queste cose dalle invettive di Cicerone, casomai non ce ne fossimo accorti. 
Ma non temiamo Giuliano  quando lo vediamo divenuto tulliano. Anzi piuttosto ci doliamo per il fatto che è insano, 

dal momento che vediamo che ha perso il senso cristiano.   
 

[PE-MACC] I giovani Maccabei e la loro madre 
 
2506. Madre feconda di virtù più che di feti! (AO 1,14.23) 
 
Sappiamo che la madre dei giovani Maccabei fu  più feconda di virtù quando i figli patirono,  che di feti quando 
nacquero.   

 
2507. Ogni figlio pativa in sé, la madre pativa in tutti! (SR 300,6) 
 
(La madre dei sette fratelli Maccabei) Sapeva di avere i suoi figli, colei che non temeva di perderli. Questi hanno 

patito ognuno in se stessi, ella col vederli ha patito in tutti. Divenuta madre di sette martiri, sette volte martire. Dai 

figli non separata mentre li guardava, e ai figli aggiunta nella morte.   
 

2508. La madre al figlio: se sembra che mi lasci, allora non mi lasci. (SR 300,7) 
 
(la madre al più piccolo dei sette fratelli Maccabei) Ella al contrario: consenti a Dio, non abbandonare i tuoi fratelli. 

Se sembra che mi lasci, allora veramente non mi lasci. Là ti avrò, dove non temerò di perderti mai più. Là mi ti 
conserverà Cristo, da dove non potrà più toglierti Antioco. Il ragazzo temette Dio, ascoltò la madre, rispose al re, si 

unì ai fratelli, e tirò dietro di sé la madre.   
 

2509. Non perdeva i figli, ma li mandava avanti.. (SR 301,1) 
 
(la madre dei sette fratelli Maccabei) Non perdeva i suoi figli, ma li mandava avanti. Non guardava quale vita 

finissero, ma quale vita iniziassero. Finivano infatti di vivere una vita, in cui prima o poi sarebbero comunque morti; 
e cominciavano a vivere una vita, dove sarebbero vissuti senza fine.   
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[PE-MADD] Maria Maddalena 
 

2510. "Maria" non lo poteva dire, se non il Signore. (SR 246,3) 
 
E subito ella (Maria) udito il suo nome, rispose: Rabbonì. Il giardiniere avrebbe potuto dire: chi cerchi? perché 

piangi? Ma "Maria" non lo poteva dire se non il Signore. La chiamò per nome, colui che la chiamava al regno dei cieli. 
Le ha detto il nome che egli aveva scritto nel suo libro: Maria. Ed ella: Rabbonì, che vuol dire, Maestro. Aveva 

riconosciuto colui dal quale era stata illuminata per essere conosciuta: quello che prima era ritenuto essere il 

giardiniere, si rivelava essere il Cristo.   
 

[PE-MAGI] I re Magi 
 
2511. La via cambiata è il cambiamento della vita. (SR 202,4) 
 
Questo significa anche il fatto che quei Magi  non tornarono per la via per la quale erano venuti. La via cambiata è 

il cambiamento di vita.   
 

[PE-MART-MAR] Marta e Maria 
 

2512. La creatura accolse il Creatore da nutrire per essere nutrita (SR 103,2) 
 
Lo accolse Marta, come sogliono essere accolti i pellegrini. Ma tuttavia la serva accolse il Signore, la malata il 

Salvatore, la creatura il Creatore. Lo accolse da nutrire nella carne, lei che doveva essere nutrita nello spirito.   
 

2513. Nutrito nella carne, nutriva nello spirito (SR 103,3) 
 
Secondo il tempo che avevamo a disposizione, ho detto queste poche cose sul Signore  che (a casa di Marta e Maria) 

aspettava di essere nutrito nella carne  e intanto nutriva nello spirito.  
 

2514. Maria, la dolcezza dalla carità; Marta, l'occupazione dalla necessità.. (SR 103,5) 
 
Buone sono queste cose. Ma è meglio quello che ha scelto Maria. Quello infatti ha occupazione per necessità, 

questo invece ha la sua dolcezza dalla carità.   
 

2515. Marta intenta a nutrire; Maria intenta a essere nutrita. (SR 104,1) 
 
Maria era tutta intenta alla dolcezza della parola del Signore. Marta era tutta intenta a come nutrire il Signore; Maria 
invece era intenta a come essere nutrita dal Signore.   

 

2516. Marta pasceva Gesù, Maria era pasciuta da Gesù. (SR 104,1) 
 
Maria era tutta intenta alla dolcezza della parola del Signore. Marta era intenta a come pascere il Signore: Maria era 
intenta a come essere pasciuta dal Signore. Marta preparava un convito per il Signore, mentre in quel convito già 

Maria si rallegrava.   

 
2517. Due donne, due vite, quella laboriosa e quella contemplativa. (SR 104,4) 
 
Rimasero dunque in quella casa, che aveva accolto il Signore, in due donne due vite, ambedue innocenti, ambedue 

lodevoli: una laboriosa, l'altra a riposo: nessuna facinorosa, nessuna pigra. Ambedue innocenti, ambedue, dico, 
lodevoli, ma una laboriosa, l'altra a riposo (oziosa): nessuna facinorosa che la laboriosa deve temere; nessuna pigra 

che l'oziosa deve temere. Erano dunque in quella casa queste due vite e la stessa fonte della vita. In Marta era 

l'immagine delle cose presenti, in Maria l'immagine delle future. Quello che faceva Marta, lì noi siamo: quello che 
faceva Maria, noi lo speriamo. Facciamo bene questo per avere con pienezza quello.   

 
2518. Maria viveva già del Verbo. (SR 169,17) 



 282 

 
Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Non le sarà tolta: Ha scelto di contemplare, di vivere del Verbo. 

Quale sarà la vita quando vivremo del Verbo senza parole? Allora ella viveva del Verbo, ma mentre la sua parola 
risuonava. Ci sarà una vita in cui vivremo del Verbo di Dio  senza che risuoni nessuna parola (nessun verbo).   
 

[PE-MO] Monica 
 

2519. Merito di mia madre tutto ciò che vivo (BV 1,6) 
 
(sua madre Monica) credo sia suo merito tutto ciò che vivo.   

 
2520. Dio, mio Padre al posto di mio padre (CO 1,11.17) 
 
Infatti mia madre si dava da fare perché tu fossi mio padre, Dio mio, piuttosto che mio padre.   

 
2521. Monica, una donna virile. (CO 9,4.8) 
 
Mia madre era unita a noi, vestita da donna, ma con fede virile, con sicurezza da donna anziana, carità materna e 
pietà cristiana.   

 
2522. Li partorì tante volte, quante li vide allontanarsi da Dio (CO 9,9.22) 
 
(Mia madre Monica) aveva allevato i figli, partorendoli tante volte, quante li aveva visti allontanarsi da te, Signore.   
 

[PE-PAO] Paolo 
 
2523. Paolo, un vero soldato di Cristo, non polvere come noi! (CO 10,31.45) 
 
Ecco (Paolo) il soldato degli accampamenti del cielo, non quella polvere che noi siamo!   

 

2524. Minimo in se stesso, grande in Cristo. (EN 72,4) 
 
(Paolo) tolse ogni sua grandezza; minimo in se stesso, grande in Cristo.   
 

2525. Si alza predicatore colui che era stato gettato a terra come persecutore.. (SR 116,7) 
 
Quelli che cercavi, ora li segui; quelli che perseguitavi, ora soffri persecuzione per loro. Sorge predicatore  colui che 

è stato gettato a terra come persecutore.   
 

2526. Andava come lupo, divenne pastore.. (SR 168,4) 
 
Se cerchi meriti (in Paolo)  sono solo di dannazione, non di liberazione. Andava a infierire contro le membra di Cristo, 

andava a spargere sangue, andava come lupo che sarebbe diventato pastore: andava così.   
 

2527. Gesù a Paolo: voglio che mi conosci per non uccidere più non me, ma te stesso! (SR 169,9) 
 
(Gesù a Paolo) Potrei lasciarti andare: tu infatti saresti vessato dalle mie punture, non io sarei spezzato dai tuoi calci. 
Ma non ti lascio. Infierisci, e ho misericordia. Perché mi perseguiti? Infatti non temo che tu mi possa di nuovo 

crocifiggere, ma voglio che tu mi riconosca perché tu non uccida non me, ma te stesso.   

 
2528. Perché possa vedere, viene accecato.. (SR 175,7) 
 
Forse che (Paolo) mentre viaggia  cerca e vuole a tutti i costi la distruzione, non è stato percosso dal cielo e, 

fulminato per la salvezza, non ha udito la voce del Signore? Mentre cammina, viene prostrato a terra; perché possa 

vedere, viene accecato.    
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2529. Paolo confessa di non essere il padrone, per poter essere con il Padrone! (SR 229O,3) 
 
Paolo invece sapendo  che Cristo aveva affidato agli Apostoli le sue pecore, non quelle di Paolo, rifiutò da sé 

qualsiasi dominazione di questo genere: confessa di non essere il padrone, per poter essere con il padrone (il 
Signore)   

 

2530. Hai predicato, Paolo, per essere ascoltato e creduto.. (SR 256,2) 
 
Hai predicato (Paolo) per essere ascoltato; hai scritto, per essere letto; tutto è avvenuto perché tu fossi creduto.   
 

2531. Paolo non vuole essere amato al posto della sposa, per poter regnare con lo sposo! (SR 268,4) 
 
O (Paolo) vero amico! Respinge lontano da sé l'amore della sposa di un altro. Non vuole essere amato al posto della 

sposa, per poter regnare con lo sposo!   
 

2532. La luce fu tolta al persecutore, fu resa al predicatore (SR 279,1) 
 
(Paolo) fu accecato: perché il suo cuore risplendesse di luce interiore, la luce esteriore gli è stata tolta per un certo 

tempo. E' stata sottratta al persecutore, per essere resa al predicatore.   
 

2533. La pecora (Anania) viene rassicurata a proposito del lupo (Saulo). (SR 279,2) 
 
(Gesù e Anania a proposito di Paolo) Dall'agnello morto per le pecore, la pecora viene rassicurata a proposito del 
lupo.   

 

2534. Il Giusto Giudice renderà la corona a Paolo, quella corona che lui stesso gli ha donato. (SR 297,5) 
 
Del resto, dice, mi rimane la corona di giustizia, che il Signore giusto giudice mi renderà in quel giorno (2Tm 4,6-8). 
Infatti non negherà il debito, colui che glielo ha donato quando ancora non era dovuto. Il giusto giudice renderà la 

corona, la renderà: ha infatti a chi renderla.   

 
2535. Illuminato nella carne perché predicasse dal cuore.. (SR 297,10) 
 
Colpito da questa voce, è stato prostrato il persecutore e rialzato il predicatore; è stato accecato nella carne perché 

vedesse nel cuore; è stato illuminato nella carne perché predicasse dal cuore.   
 

2536. Saulo, pena a se stesso (SR 297,10) 
 
(Saulo) era uomo cattivo: era una pena per se stesso.   

 
2537. Saulo liberato dall'uomo cattivo: cioè da se stesso! (SR 297,10) 
 
Saulo è stato liberato dall'uomo cattivo: da chi se non da se stesso Saulo? Dal momento che è stato liberato da se 
stesso uomo cattivo, cosa potrà mai fargli qualunque altro uomo cattivo? Sono parole dell'apostolo Pietro: e chi vi 

farà del male, se sarete amanti del bene (1Pt 3, 13)? L'uomo cattivo lo ha poi perseguitato, l'uomo cattivo lo ha 
lapidato, l'uomo cattivo lo ha colpito con verghe: alla fine l'uomo cattivo lo ha preso, incatenato, trascinato, ucciso. 

Quanti mali aggiungeva quello, tanti bene preparava Dio. Tutto quello che Paolo ha patito, non è stato più tormento 
di pena, ma occasione di corona di vittoria.   

 

2538. Con amore si pensa alla meta e con fortezza si calpesta la strada su cui si cammina.. (SR 298,3) 
 
Ancora rimane imminente (per Paolo) l'amarezza della passione, ma il pensiero di colui che patirà la oltrepassa  e 
pensa a quello che c'è dopo: non attraverso dove deve passare, ma dove deve arrivare. E poiché con grande amore 

si pensa alla meta del viaggio, con grande fortezza si calpesta la strada sulla quale si sta camminando.   
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2539. Da lupo a pecora, a pastore.. (SR 299,6) 
 
(Saulo-Paolo) Viene cambiato il lupo in pecora: è poco in pecora, anzi in pastore. Da una voce che viene dall'alto 

viene ucciso e fatto rivivere, percosso e risanato. Viene prostrato il persecutore, viene rialzato il predicatore. Cosa 
è questa grazia, se non grazia? Quale buon merito infatti ha preceduto? Si chiama grazia, perché viene data 

gratuitamente.   

 
2540. Con fiducia esige il debito voluto da Dio, lui, cui fu donato di non essere debitore della condanna! (SR 299,6) 
 
(Paolo) Per il resto mi rimane la corona di giustizia, che mi renderà il Signore in quel giorno, giusto Giudice. Con 

quanta fiducia esige il debito, lui a cui fu donato di non essere debitore della condanna!   
 

2541. Non aveva meritato nulla di buono, percosso persecutore, rialzato predicatore! (SR 299B,4) 
 
Fratelli miei, cosa aveva meritato di buono? Cosa non aveva meritato di male? E tuttavia come persecutore è stato 

percosso con una sola voce dal cielo ed si è rialzato come predicatore.   
 

2542. Paolo, umile, riconosce il dono di Dio (SR 299B,5) 
 
Però non io, ma la grazia di Dio con me. L'umiltà seppe riconoscersi, l'infermità tremò, e la perfetta carità confessò 

il dono di Dio.   
 

2543. Era nelle mani di tutti, perché di tutti custodiva gli indumenti.. (SR 299C,1) 
 
Gli sembrava poco di lapidare solo con le sue mani: era nelle mani di tutti quelli di cui custodiva gli indumenti.   

 
2544. Lapidò Stefano con le mani di tutti.. (SR 315,7) 
 
(Paolo/Saulo) Era il custode delle vesti di chi lapidava Stefano, perché così poteva lapidare con le mani di tutti.   

 

2545. Paolo perseguitava delle membra indissolubilmente unite al Capo! (SR 361,14) 
 
(A Saulo/Paolo) Grida il Cristo a favore delle altre sue membra  e non dice, perché perseguiti i miei? Se avesse detto, 
perché perseguiti i miei, avremmo creduto che parlasse dei suoi servi. Ma non sono tanto uniti i servi ad un padrone, 

quanto i Cristiani a Cristo. Altro è questa unione, altro è l'ordine delle membra, e altro è l'unità della carità. Il Capo 
parla per le membra ma nemmeno dice, Perché perseguiti le mie membra? Ma piuttosto dice, Perché mi perseguiti? 

Non toccava il Capo, ma toccava quello che al Capo è unito.   
 

[PE-PEL] Pelagio 
 

2546. Perché Pelagio vuol sprofondare nel pelago? (GC 1,45.50) 
 
(Pelagio) ascolti umilmente e imiti fedelmente. Non presuma con pertinacia di se stesso, per non perire. Perché 
Pelagio vuol sprofondare in quel mare (pelago), da cui per mezzo della Pietra (che è Cristo) è stato liberato Pietro?   

 

2547. Pelagio inganna in maniera occulta, dando senso diverso alle parole dette davanti ai vescovi.. (GC 2,16.17) 
 
Forse che (Pelagio) dicendo queste cose, dimostra di non aver ingannato i giudici  quando espone in altra maniera  
delle parole che erano state a lui obiettate in tutt'altro senso? Tanto più inganna in maniera occulta, quanto più 

espone queste cose in modo finto e ingannevole.   
 

2548. Non è stato assolto Pelagio, ma le cose che ha dette e che suonavano non eretiche (Ma lui ingannava!) (GC 
2,16.17) 
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Quello che i giudici credevano che tu tenessi come dottrina (o Pelagio)  era da assolvere: quello che in realtà sentivi  

era da condannare. Tu dunque non sei stato assolto  perché hai tenuto una dottrina errata, ma nella tua assoluzione 

è stata assolta  la dottrina che avresti dovuto tenere. Per essere assolto, i giudici hanno creduto di sentirti dire cose 
degne di lode, mentre di fatto gli stessi giudici non hanno capito  che stavi occultando delle cose degne di condanna.   
 

[PE-PERP-FEL] Perpetua e Felicita, martiri 
 
2549. In loro apparve invitto, colui che per loro si era fatto debole.. (SR 281,1) 
 
(in Perpetua e Felicita) In loro apparve invitto  colui che per loro si è fatto debole. Le ha riempite di fortezza per 

mietere  colui che per seminarle aveva umiliato se stesso. Le portò a questi onori e lodi, colui che per loro aveva 

ricevuto offese ed era stato incriminato. Ha fatto in modo che delle donne morissero con animo virile e fedele, colui 
che per loro si è degnato di nascere misericordiosamente da una donna.   

 
2550. Una corona tanto più gloriosa, quanto più debole il loro sesso! (SR 281,1) 
 
(Sante Perpetua e Felicita) C'è là una corona tanto più gloriosa, quanto più debole è il loro sesso. Chiaramente 

l'animo virile ha realizzato  nelle donne qualcosa di grande, dal momento che la fragilità femminile  non è venuta 

meno sotto così grande peso. Erano ben unite all'unico uomo, al quale come vergine casta viene presentata l'unica 
Chiesa (2Co 11,2). Bene,dico, si erano unite a quell'uomo, dal quale avevano tratto la loro virtù, con la quale 

resistere al diavolo: così le donne hanno steso a terra il nemico, che attraverso una donna aveva steso a terra 
l'uomo.   

 

2551. Perpetua Felicità: due nomi, il premio per tutti! (SR 281,3) 
 
(Perpetua e Felicita) Il nome di loro due  non era altro che il premio per tutti. Infatti perché i martiri sopportano tutto, 
se non per gloriarsi di una perpetua felicità? Loro due dunque avevano come nome, ciò a cui tutti sono chiamati.   

 
2552. Uniamo i loro nomi: felicità e per sempre! (SR 282,1) 
 
(Perpetua e Felicita) Teniamo il nome di tutte e due, uniamo insieme i loro nomi. Non speriamo una senza l'altra. 
Infatti non giova Perpetua se non c'è Felicita; e anche la felicità verrebbe meno se non fosse perpetua.   
 

[PE-PIE] Pietro 
 

2553. Se il mondo ha creduto a Pietro mago, cosa ha fatto Cristo perché Pietro lo amasse?! (CD 18,53.2) 
 
Se Pietro era un mago e fece un maleficio perché il mondo amasse Cristo;  cosa aveva fatto il Cristo innocente 

perché Pietro lo amasse così tanto?   
 

2554. Siamo cristiani, non petriani! (EN 44,23) 
 
Noi siamo infatti cristiani, non petriani (del partito di Pietro)   

 
2555. Guardiamo alla lettera di Pietro più che alla sua basilica! (EP 29,10) 
 
Veramente se noi onorassimo davvero l'apostolo Pietro, dovremmo ascoltare i suoi precetti  e guardare con molta 

più devozione alla sua lettera, in cui appare la sua volontà, piuttosto che la sua basilica in cui la sua volontà non si 
manifesta.   

 

2556. Pietro dalla Pietra, come il Cristiano da Cristo.. (SR 76,1) 
 
Pietro deriva dalla Pietra e non la Pietra da Pietro: come Cristo non deriva da Cristiano, ma il Cristiano viene 
chiamato così da Cristo. Tu sei, gli dice, Pietro; e su questa pietra che hai confessato, e su questa pietra che hai 

conosciuto, dicendo: tu sei il Cristo il Figlio del Dio vivo, edificherò la mia Chiesa (Mt 16,13-18), cioè sopra di me 
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Figlio del Dio vivo, edificherò la mia Chiesa. Edificherò te sopra di me, e non me sopra di te.   

 

2557. Pietro a Cristo: non devi morire; Cristo a Pietro: voglio morire per te! (SR 76,3) 
 
Pietro diceva a Cristo, non voglio che tu muori; ma meglio diceva Cristo, voglio morire per te.   
 

2558. Impedimento alla forza, la presunzione della forza.. Pietro ha presunto di Cristo.. (SR 76,6) 
 
Dunque ha camminato Pietro sopra le acque al comando del Signore, sapendo che non poteva avere questo da se 

stesso. Con la fede ha potuto quello che l'infermità umana non avrebbe potuto. Questi sono coloro che sono i 
robusti della Chiesa. Notate, ascoltate, comprendete, agite. Infatti non bisogna agire con i forti per altro, se non 

perché non diventino infermi: ma occorre agire con gli infermi  perché diventino forti. E' di molto impedimento alla 
forza la presunzione della forza. Nessuno sarà reso forte da Dio, se non colui che sentirà di essere che è infermo.   

 

2559. Comandi il Dio uomo, perché l'uomo possa quello che non può l'uomo. (SR 76,8) 
 
Così dice Pietro: comanda che io possa venire a te sopra le acque. Io uomo oso, ma non prego un uomo. Comandi 
il Dio uomo, perché possa quello che non può l'uomo. Vieni, gli dice. E scese, e cominciò a camminare sulle acque: 

e poté Pietro, perché lo aveva comandato la Pietra.   

 
2560. Stava vicino al fuoco e aveva il freddo del timore.. (SR 135,8) 
 
Pietro osò seguire, quando il Signore fu condotto alla passione, osò seguire, e arrivò alla casa, e stava affaticato 

nell'atrio, stava vicino al fuoco e aveva freddo: stava vicino al fuoco e congelò a causa del timore freddo.   
 

2561. Con una trina confessione doveva cancellare la trina negazione! (SR 137,3) 
 
Dunque dopo la sua risurrezione il Signore interrogò Pietro, non perché non sapeva con quale animo avrebbe 

confessato il suo amore per Cristo, ma perché con una trina confessione di amore, cancellasse la trina negazione del 
timore.   

 

2562. Una seconda e una terza volta lo interrogò.. (SR 138,4) 
 
Ma lo hai interrogato una seconda e una terza volta, perché con una trina confessione di amore  cancellasse un 
peccato trino di negazione.   

 
2563. Turbato in sé, rinnovato in Cristo.. (SR 147,1) 
 
Vi ricordate che l'Apostolo Pietro, il primo di tutti gli Apostoli, nella passione del Signore fu turbato. Turbato da sé, 
ma rinnovato da Cristo. Infatti fu prima un audace presuntuoso, e poi divenne un timido rinnegatore.   

 
2564. Tre volte aveva negato il timore, tre volte ha confessato l'amore. (SR 147,3) 
 
Risorgendo Cristo tolse il timore della morte. E poiché aveva tolto il timore della morte, giustamente interrogava 
l'amore di Pietro. Tre volte aveva negato il timore, tre volte ha confessato l'amore. Trinità della negazione, 

abbandono della verità; trinità della confessione, testimonianza di amore.   
 

2565. Timoroso sotto la serva, stette poi saldo sotto il Signore! (SR 147A,1) 
 
Quando il Signore nostro Gesù Cristo veniva giudicato dai Giudei, allora Pietro interrogato, e quello che è peggio, da 

una donna, e quello che è ancor più disdicevole da una serva, ebbe paura e rinnegò; fu timoroso sotto la serva, ma 
poi stette saldo sotto il Signore.   

 
2566. Amore verso Cristo nell'essere pastore sotto Cristo! (SR 147A,1) 
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Come se non ci fosse dove Pietro potesse esprimere il suo amore verso Cristo, se non fosse pastore fedele sotto il 

Pastore di tutti i pastori.   

 
2567. Confessione d'amore di Pietro, confessione di timore dei demoni (SR 183,13) 
 
Pietro viene lodato, il demone viene sgridato. Una voce sola, fatti diversi. Queste due confessioni come sono 

separate? Viene lodato l'amore, viene condannato il timore. Infatti non per amore dicevano i demoni: Tu sei il Figlio 

di Dio. Lo dicevano per timore, non per amore.   
 

2568. Cristo è risorto nella carne, Pietro è risorto nello spirito (SR 229N,1) 
 
Cristo è risorto nella carne, e Pietro nello spirito: perché quando è morto Cristo nella sua passione, Pietro era morto 
con la sua negazione.   

 

2569. Trovato fermo nella carità, viene confermato nella forza (SR 229O,2) 
 
Dunque ora dopo la risurrezione del Signore viene interrogato Pietro: gli viene fatta esprimere una confessione, e 
gli viene predetta la passione: viene trovato fermo nella carità, viene confermato nella forza.   

 

2570. Tu, o Signore, vedi in me.. (SR 229O,2) 
 
Vedo infatti nel mio cuore che ti amo e le vedi anche tu: non è possibile infatti che non vedi l'amore che ora c'è in 
me, tu che nella passione hai visto il tumore che si sarebbe manifestato dopo.   

 
2571. Vede sé in se stesso.. (SR 231,1) 
 
Così anche Pietro è stato mostrato a se stesso. Quando era stato presuntuoso nell'imminenza della passione del 
Signore, fu poi titubante quando l'ora della passione arrivò. Vide sé in se stesso, si dolse di sé in se stesso, pianse 

sé in se stesso: e si convertì a colui che lo aveva fatto.   
 

2572. Dove era andata a finire la pietra? La Pietra Cristo è risuscitata per confermare Pietro (SR 244,1) 
 
Allora (Pietro) perse quello che aveva. Dove era andata a finire la pietra? Dove la fermezza della pietra? La pietra 

era lo stesso Cristo, mentre lui si chiama Pietro da quella pietra. Per questo è risuscitata la pietra, per confermare 
Pietro: infatti era perito Pietro, se non vivesse la Pietra.   

 
2573. Quello che in Cristo poté la divinità, in Pietro lo poté la fede.. (SR 247,2) 
 
E allora il fatto che Gesù ha fatto camminare sulle acque del mare anche Pietro? Quello che in Cristo ha potuto la 
divinità, in Pietro lo ha adempiuto la fede. Ma Cristo, perché ha potuto, mentre Pietro, perché Cristo lo ha aiutato. 

Se cominci con senso umano a discutere la ragionevolezza dei miracoli, temo che perderai la fede.   
 

2574. Lascia, Pietro, che il Signore ti interroghi.. E' il medico.. (SR 253,1) 
 
Lascia (o Pietro) che il Signore ti interroghi. E' un medico che ti interroga, e quello che ti domanda riguarda la sanità. 

Non annoiarti. Aspetta, si adempia il numero dell'amore, per cancellare il numero della negazione.   
 

2575. Hai dove mostrare il tuo amore per me: pasci i miei agnelli.. (SR 253,2) 
 
Cosa mi puoi dare, perché mi ami, dal momento che io ti ho dato la possibilità stessa di amarmi? Ma hai dove 

mostrare il tuo amore verso di me, hai dove esercitarlo: pasci i miei agnelli.   
 

2576. I pastori devono amare le pecore fino a morire per loro (SR 253,2) 
 
Qui il Signore ha dimostrato  che coloro ai quali affida le sue pecore le devono amare  in modo da essere pronti a 
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morire per loro.   

 

2577. E' morto rinnegando, è risorto piangendo (SR 253,3) 
 
Vivo parla con te, colui che avevi visto morto. Non temere più la morte, ormai; in lui è stata vinta la morte che 
temevi. Pendette dalla croce, i chiodi sono stati conficcati, ha reso la spirito, è stato percosso con la lancia e posto 

nel sepolcro. Hai temuto questo quando lo hai rinnegato, per non dover patire queste cose, hai temuto, e temendo 

la morte, hai rinnegato la vita. Ora comprendi: quando hai temuto di morire, allora sei morto. Infatti è morto 
rinnegando, ma è risorto piangendo.   

 
2578. Poiché io sono Pietra, tu sei Pietro. (SR 270,2) 
 
E io dico a te, tu sei Pietro: poiché io sono pietra, tu sei Pietro. Infatti non la pietra viene da Pietro, ma Pietro dalla 

Pietra, come pure non viene Cristo da cristiano, ma cristiano da Cristo. E su questa pietra edificherò la mia Chiesa, 

non sopra Pietro, che sei tu, ma sopra la Pietra che tu hai confessato. Edificherò la mia Chiesa: edificherò te, che 
in questa risposta porti la figura della Chiesa.   

 
2579. Se vuoi avere Pietro al posto di Dio, vai a sbattere nella Pietra, che è Cristo. (SR 273,7) 
 
Allora Pietro ti ama. Infatti se avrai voluto avere Pietro al posto di Dio, vai a sbattere nella pietra, e stai attento a non 
romperti il piede, sbattendo contro la pietra.   

 
2580. Dalla trepidazione alla fortezza del predicatore.. (SR 284,6) 
 
La trepidazione di Pietro è stata cambiata all'improvviso nella fortezza del predicatore. Da dove è venuto questo 

all'uomo? Cerca Pietro che presume delle sue forze, e troverai Pietro che rinnega. Cerca Dio che aiuta, e troverai 

Pietro che predica. Per un certo tempo ha trepidato la debolezza, perché la presunzione fosse vinta, non perché la 
pietà fosse distrutta.   

 
2581. Gesù si voltò verso Pietro con la sua misericordia.. (SR 284,6) 
 
Dunque il Signore si voltò verso di lui, non con il corpo, ma con la maestà, non con lo sguardo degli occhi di carne, 
ma con la sua misericordia altissima. Egli poiché aveva girato la sua faccia, si voltò verso di lui a guardarlo, e fu 

liberato. Dunque l'uomo pieno di presunzione sarebbe perito, se il Redentore non avesse girato verso di lui il suo 
sguardo.   

 
2582. Non fu la diserzione definitiva, ma un suo ammaestramento. (SR 285,3) 
 
Cercando di seguire Cristo in tutti i suoi passi  Pietro viene turbato e rinnega: viene guardato e piange. Il pianto 
deterge quello che il timore aveva infettato. Non fu quella un diserzione di Pietro, ma un suo ammaestramento.   

 
2583. Rinnegatore, perché presuntuoso; pastore, perché amante. (SR 285,3) 
 
Dunque il Signore che risorge affida a Pietro le sue pecore, a quel rinnegatore; ma rinnegatore, perché presuntuoso; 
poi invece pastore, perché amante. Infatti perché interroga tre volte Pietro amante, se non per pungere e far 

pentire colui che lo aveva rinnegato tre volte?   
 

2584. Amaro il ricordo del rinnegamento, perché fosse dolce la grazia della Redenzione.. (SR 285,3) 
 
Era amaro il ricordo del rinnegamento, perché fosse dolce la grazia della Redenzione. Se non fosse stato 

abbandonato, non avrebbe rinnegato; se non fosse stato guardato, non avrebbe pianto. Dio odia chi presume delle 
sue forze, e come medico taglia questo tumore in coloro che egli ama.   

 
2585. Lodo Pietro, ma prima mi vergogno di Pietro! (SR 286,2) 
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Lodo Pietro, ma prima mi vergogno per Pietro. Che anima pronta! Ma non sapeva misurare se stesso!   

 

2586. Pianse amaramente colui che sapeva amare.. (SR 295,3) 
 
(Pietro) uscì fuori, cioè confessò. Pianse amaramente, colui che sapeva amare. Nell'amore è seguita la dolcezza, 
mentre prima era venuta la sua amarezza nel dolore.   

 

2587. Sciogli tre volte nell'amore, quello che avevi legato tre volte nel timore! (SR 295,4) 
 
Non esser triste, o Apostolo. Rispondi una volta, rispondi la seconda, rispondi per la terza volta. Per tre volte vinca 
nell'amore la confessione, perché per tre volte la presunzione era stata vinta nella paura. Bisogna sciogliere tre 

volte, quello che avevi legato tre volte. Sciogli attraverso l'amore  quello che avevi legato nel timore.   
 

2588. Dal disordine della passione cattiva, all'ordine della passione per Cristo! (SR 296,1) 
 
(Pietro) che ama in modo disordinato viene meno sotto il peso della passione: a lui che invece ama in modo ordinato 

promette la passione.   
 

2589. Più innamorato di Gesù che rinnegatore! (SR 296,1) 
 
Il beato Pietro, primo fra gli Apostoli,  innamorato di più del Signore nostro Gesù Cristo  di quanto fosse rinnegatore, 

come indica il Vangelo, ha seguito il Signore  che stava andando alla sua passione. Ma allora non lo poté seguire 
patendo anche lui. Lo ha seguito con i piedi, ma non era ancora in grado di seguirlo nei comportamenti. Promise che 

sarebbe morto per lui, e non poté nemmeno morire con lui.   
 

2590. Pietro, perché temi che Dio muoia?! (SR 296,2) 
 
Pietro non avrebbe detto, sii propizio verso te stesso, se non lo avesse riconosciuto come vero Dio. Dunque, Pietro, 

se Dio è conosciuto da te, perché temi che Dio muoia? Tu sei uomo, egli è Dio.   
 

2591. Pietro terge con lacrime di pietà i rinnegamenti del cuore.. (SR 296,2) 
 
Un tale Pietro, che amava il Signore, che temeva che il Signore morisse e che voleva morire per il Signore, lo ha 

seguito: ed è successo come aveva predetto il medico, non come aveva presunto il malato. Interrogato dalla serva, 
nega una, due e tre volte. Viene guardato dal Signore e piange amaramente (Lc 22,56-62): terge con lacrime di 

pietà i rinnegamenti del cuore.   
 

2592. Ami? Gli viene chiesto. Amo, risponde. (SR 296,3) 
 
Perché l'amore confessasse per tre volte,  perché il timore aveva negato per tre volte. Vedete, notate, imparate. Gli 

viene domandato nient'altro se non: Ami? E non risponde altro, se non: Amo.   
 

2593. Il timore fu interrogato dalla serva, l'amore dal Signore. (SR 297,1) 
 
(Pietro) portava la presunzione, e non conosceva la sua paura. Voleva andare avanti a colui che avrebbe dovuto 

seguire. Desiderava il bene, ma non seguiva l'ordine opportuno. Con un timore amaro sperimentò quanto sia amara 
la morte, e lavò il peccato di un amaro timore con lacrime amare. Il timore è stato interrogato dalla serva, l'amore 

dal Signore. E cosa ha risposto il timore, se non umana trepidazione? E cosa ha risposto l'amore se non divina 
professione? Amare Dio infatti, è dono di Dio. Quando il Signore interrogava Pietro sull'amore, esigeva quello che 

gli aveva dato.   

 
2594. Pietro a Gesù: Perché mi interroghi su quello che sai benissimo di avermi dato? (SR 299B,1) 
 
Perché richiedi a me quello che tu stesso hai fatto in me? Tu sai di avermelo dato: perché mi interroghi sull'amore 

che non possiedo se non per tuo dono? Tu sai che io ti amo.   
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2595. Pietro si precipitò ad annunciare Cristo agli uccisori di Cristo. (SR 299B,2) 
 
Il rinnegatore di un tempo, questo innamorato di adesso, solo fra tutti, perché primo fra tutti, si precipitò in mezzo 

ai Giudei e cominciò ad annunciare Cristo agli uccisori di Cristo: seminò in loro la fede di Cristo, e persuase molti di 
loro a morire per Cristo, quelli dai quali un tempo aveva temuto di essere ucciso per lui.   

 

2596. Vacillò la debolezza, ma pianse la carità! (SR 299C,1) 
 
Pietro è andato dietro con amore: vacillò la debolezza, ma pianse la carità  e la sua debolezza ricevette il perdono.   
 

2597. Pietro: la colonna saldissima trema tutta ad un soffiar di vento.. (TJ 113,2) 
 
Dice a Pietro la serva portinaia: forse che anche tu sei dei discepoli di quest'uomo? Egli risponde: Non lo sono. Ecco 

la colonna solidissima trema tutta ad un solo soffiar di vento.   
 

[PE-PIE-GIU] Pietro e Giuda: pianto e disperazione 
 

2598. Non la penitenza di Giuda traditore, ma le lacrime di Pietro pastore! (EP 211,4) 
 
Non prevalga in voi l'opera del diavolo, ma la pace di Cristo vinca nei vostri cuori. E non correte verso la morte con 
vergogna per il dolore dell'animo, perché non si fa come volete voi, ma per la vergogna di aver voluto quello che non 

avreste dovuto. Piuttosto recuperate la virtù con la penitenza  e non abbiate la penitenza di Giuda traditore, ma 

piuttosto le lacrime di Pietro pastore.   
 

[PE-PIE-PAO] Pietro e Paolo (rapporti, a confronto..) 
 

2599. Come fa un cristiano a non amare Pietro e Paolo?! (SR 298,2) 
 
E come può l'animo di qualunque cristiano non amare Pietro e Paolo? Se è ancora freddo, legga e si innamori. Se 
ancora non ama, riceva in cuore una freccia di amore.   
 

[PE-SIMAG] Simone Mago 
 

2600. A Simon Mago piacque di più la potenza degli Apostoli, che la giustizia dei Cristiani! (EN 130,5) 
 
Quel Simone Mago voleva entrare nelle meraviglie che erano al di sopra di lui, perché gli piacque di più la potenza 

degli Apostoli, che la giustizia dei Cristiani.   
 

2601. Se Simon Mago avesse conosciuto la grazia, l'avrebbe avuta gratis. (SR 266,3) 
 
(Simone Mago) non conosceva la grazia. Se avesse riconosciuto la grazia, l'avrebbe avuta gratis. Poiché ha voluto 

comprare lo Spirito, non meritò di essere redento dallo Spirito. Chi sei, uomo, che ti vuoi gonfiare? Ti basti di essere 
riempito, non gonfiato. Chi è riempito, è ricco: chi è gonfio è vuoto.   

 
2602. Per confutare Simon Mago lo Spirito venne liberamente nell'eunuco.. (SR 266,4) 
 
Ma per mostrare che Simone (Mago) non aveva supposto il vero, pensando che lo Spirito di Dio fosse dono degli 
uomini, (lo Spirito) venne liberamente in un uomo (l'eunuco battezzato da Filippo)  e lo rese libero. Venne come Dio, 

e lo riempì, come viene il Signore, e lo redense.   
 

[PE-STEF] Stefano, protomartire 
 
2603. Cristo vicino alla festa di Stefano con il suo Natale, Stefano unito a Cristo nella sua morte. (SR 314,1) 
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Come Cristo nella sua nascita è vicino alla festa di Stefano, così Stefano nella sua morte si è unito a Cristo.   

 

2604. Meritatamente diventati di pietra lapidavano l'amico di Cristo.. (SR 315,5) 
 
Siete stati spettatori del grande agone di santo Stefano, che nell'agone veniva lapidato. Chi? Chi ancora insegnava 
la legge. Che legge insegnava? Quello che avevano ricevuto nelle tavole di pietra. Meritatamente dunque diventati 

di pietra  lapidavano l'amico di Cristo.   

 
2605. Stefano sembra infierire: lingua feroce, cuore tenero. (SR 315,5) 
 
(Stefano) sembra infierire: lingua feroce, cuore tenero. Gridava e amava. Inferiva e voleva che si salvassero.   

 
2606. I Giudei tiravano a Stefano quello che erano, le pietre! (SR 316,2) 
 
Il beatissimo Stefano imiti tuttavia il suo Signore. In modo mirabile tra le pietre sopportava i duri Giudei  che 
tiravano che cosa, se non quello che erano? (pietre, loro, popolo dalla testa dura)   

 
2607. La lingua di Stefano grida, ma il cuore ama. (SR 317,5) 
 
Dicendo queste cose sembra quasi che odi, che infierisca su di loro. Invece la lingua grida, ma il cuore ama.   
 

2608. Stefano morto, ma non morto, ha fatto tornare in vita tanti morti.. (SR 319,6) 
 
(A proposito di santo Stefano) IL suo corpo è stato nascosto per tanto tempo, e quando Dio ha voluto è stato 
rivelato, ha illuminato le terre, ha fatto tanti miracoli, lui, morto, ha fatto tornare vivi tanti morti, perché in realtà 

non è morto.   
 

[PE-TOM] S. Tommaso e il suo dubbio 
 

2609. Tu Tommaso non credi agli Evangelisti ai quali ha creduto il mondo! (SR 258,3) 
 
E diceva Tommaso: se non toccherò, se non metterò il dito nel suo costato, non crederò. Gli Evangelisti te lo 
annunciano, e tu, Tommaso, non credi. A loro ha creduto il mondo, e non crede un discepolo!   

 

2610. Come poteva Tommaso pretendere di essere creduto nella sua predicazione?! (SR 375C,1) 
 
(L'Apostolo Tommaso) Quando dopo cominciò a predicare Cristo, come poteva volere di esser creduto quando lui 
stesso non aveva creduto? Credo che si vergognasse, quando rimproverava gli infedeli.   

 
2611. Il Manicheo non avrebbe creduto nemmeno toccando.. (SR 375C,2) 
 
Cosa crediamo che direbbe il Manicheo? Tommaso vide, Tommaso toccò, palpò Tommaso il posto dei chiodi e 
scoprì che era una falsa carne. Se dunque fosse stato lì allora, credo che non avrebbe creduto nemmeno toccando.   
 

[PE-ZAC] Zaccaria, padre di Giovanni Battista 
 

2612. Ho creduto per questo ho parlato: Zaccaria non credeva e giustamente fu reso muto! (SR 290,4) 
 
Tace Zaccaria, che avrebbe generato la voce (Giovanni Battista). Tacque perché non credette. Meritatamente 

ammutolì finché non nascesse la voce. Se infatti rettamente è detto, anzi proprio perché è detto in modo molto 
giusto che si trova nel santo Salmo: Ho creduto, per questo ho parlato (Sl 115,10): poiché non credeva, 

meritatamente non parlava.   
 

[PE-ZACC] Zaccheo 
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2613. Zaccheo: se non fosse stato visto, non avrebbe visto! (SR 174,4) 
 
E il Signore vide Zaccheo. E' stato visto e lo ha visto. Ma se non fosse stato visto, non avrebbe visto.   
 

2614. Viene accolto nella casa di Zaccheo quel Gesù che già abitava nel suo cuore.. (SR 174,5) 
 
Viene infusa la grazia, la fede opera attraverso la carità. Cristo viene accolto in casa, lui che già abitava nel cuore 

(di Zaccheo).   
 

[PELL] Pellegrinaggio 
 
2615. Pellegrino lontano dal Signore, come potrai essere felice?! (EN 83,5) 
 
Se fossi pellegrino lontano da tuo padre, che è un uomo, saresti misero; pellegrino lontano dal Signore, potrai 

essere felice?   

 
2616. Il riposo? Solo in cielo! (EN 110,7) 
 
Non cerchiamo il riposo se non nella patria celeste.   

 

2617. La vostra casa: un albergo di passaggio.. (EN 122,8) 
 
Se dunque a casa vostra non fate che un passaggio, la vostra casa è un albergo di gente in viaggio, non l'abitazione 
di gente che rimane per sempre.   

 
2618. Il re della patria si è fatto nostra via. (EN 123,2) 
 
Chi è pellegrino e cammina nella fede, non è ancora nella patria, ma è già nella via. Chi invece non crede non è nella 
patria e nemmeno nella via. Camminiamo in modo da essere nella via. Perché il re della patria si è fatto nostra via. 

Il re della nostra patria è il Signore Gesù Cristo: là egli è verità, qui è via. Dove andiamo? Verso la Verità. Per dove 
andiamo? Per mezzo della fede. Dove andiamo? Verso Cristo. Per dove andiamo? Attraverso Cristo.   

 

2619. Sii pronto: tu sei un inquilino, non il padrone di casa! (EN 148,11) 
 
Il Signore sa cosa fare. Tu abbi timore, e sii buono. Qualunque sia la strada per la quale egli vorrà farti uscire da qui, 
ti trovi preparato. Infatti sei un inquilino, non un padrone di casa.   

 
2620. Pensiamo che stiamo passando e peccheremo di meno! (SR 124,4) 
 
Consideriamo come pellegrina (lontana) la salvezza in questo mondo, e cioè, eterna, fratelli, riconosciamola e 
amiamola  e viviamo in questo mondo come pellegrini. Pensiamo di passare e peccheremo di meno.   

 
2621. Carità dei pellegrini, pienezza di chi sarà arrivato! (SR 170,8) 
 
E se tale è la carità dei pellegrini, quale sarà quella di coloro che vedranno?   
 

2622. Canta e cammina.. (SR 256,3) 
 
Adesso dunque, fratelli miei, cantiamo, non per il piacere del riposo, ma per la consolazione della fatica. Come sono 
soliti cantare i viandanti. Canta, ma cammina: consola la fatica con il canto, non amare la pigrizia. Canta e cammina. 

Cosa vuol dire, cammina? Progredisci, progredisci nel bene. Infatti, secondo l'Apostolo, ci sono alcuni che 

progrediscono, ma in peggio (2Tm 3,13). Tu se progredisci, cammini: ma progredisci nel bene, progredisci nella 
retta fede, progredisci in buoni comportamenti: canta e cammina. Non sbagliare strada, non tornare indietro, non 

ti fermare.   
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2623. Come può essere lungo ciò che ha fine? (SR 301,9) 
 
Viviamo come pellegrini, pensiamo che passeremo  e peccheremo di meno. Ringraziamo piuttosto il Signore nostro 

Dio, perché ha voluto che fosse incerto e breve l'ultimo giorno di questa nostra vita. Dalla prima infanzia fino alla 
vecchiaia più decrepita  c'è un breve spazio di tempo. Se fosse vissuto così a lungo, cosa avrebbe giovato ad Adamo 

se fosse morto solo oggi? Che lunghezza può esserci, dove c'è una fine? Il giorno di ieri nessuno lo può far ritornare  

e il giorno di oggi è pressato dal giorno di domani  perché passi.   
 

[PERD] Perdono 
 
2624. Duplice servizio di misericordia: il perdono, il dono (EP 171A,1) 
 
Il servizio di misericordia è duplice: quando si condona quello che si vorrebbe vendicare, e quando si compie un 

servizio di umanità.   

 
2625. Chi non vuol perdonare, senza motivo è in monastero! (EP 211,14) 
 
Colei che non vuol perdonare una sorella, non speri di ricevere effetto nella sua preghiera. Chi poi non vuol mai 

chiedere perdono  o non perdona di cuore, senza motivo è in monastero, anche se non ne è cacciata via.   

 
2626. Meglio chi si adira di più, ma chiede perdono di più! (RE 10) 
 
Migliore è colui che, benché sia tentato spesso dall'ira, tuttavia si affretta a chiedere perdono, a colui al quale 

riconosce di aver recato offesa, piuttosto che colui che più lentamente si adira  ma anche con più difficoltà si piega 
a chiedere scusa. Chi poi mai vuol chiedere perdono  o non lo chiede di cuore, senza motivo è in monastero, anche 

se non ne è cacciato via.   

 
2627. Se ti rallegri ricevendo il perdono di Dio, temi in modo da perdonare a tua volta.. (SR 114A,2) 
 
Ascolta e temi: si rallegri, dice, il mio cuore, perché io tema il tuo nome (Sl 85,11). Se ti rallegri quando Dio perdona 

te, tu temi in modo da perdonare a tua volta. Quanto infatti tu debba avere timore, te lo mostra lo stesso Salvatore, 

proponendoti la parabola del servo ingrato nel Vangelo.   
 

2628. Ogni giorno perdoniamo, ogni giorno siamo perdonati.. (SR 181,8) 
 
Preghiamo certamente, perché Dio ci rimetta i peccati, ma facciamo quello che viene detto, rimettiamo anche noi 
ai nostri debitori. Quando perdoniamo agli altri, viene perdonato a noi. Ogni giorno diciamo queste cose  e ogni 

giorno le facciamo  e ogni giorno viene fatto nei nostri confronti. Qui sulla terra non siamo senza peccato, ma 

usciremo di qui senza peccato.   
 

2629. Perdono, prima elemosina.. (SR 206,2) 
 
Il servo si riconcili con il servo come lui, perché il servo non sia giustamente punito dal padrone. In questo genere 

di elemosina nessuno è povero. Può far questo per vivere in eterno, anche colui che non ha di che vivere nel tempo. 
Si dà gratis, e dando si accumula, perché non viene meno, se non quando non si dona.   

 
2630. Nell'opera del perdonare non ci può essere nessuna scusa: infatti basta volerlo!! (SR 210,10.12) 
 
In questo genere di opera buona (il perdono) non vi può essere nessuna scusa, perché la sola volontà è tutto il tuo 

potere. Uno può dire: non posso digiunare, se non mi fa male lo stomaco. Può anche dire: vorrei dare ai poveri, ma 

non ho di che farlo, o ne ho così poco, che ho paura di diventare bisognoso, se lo avrò dato via. Anche se anche in 
queste opere gli uomini si costruiscono per lo più delle false scuse, perché non ne trovano di vere. Ma chi è che può 

dire: per questo non ho perdonato uno che mi chiedeva perdono  perché la salute me lo ha impedito  o perché non 
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avevo a chi tendere la mano? Rimetti dunque, perché sia rimesso a te.   

 

2631. Nei giorni santi della Quaresima, almeno, finiamo liti che mai avrebbero dovuto cominciare! (SR 210,10.12) 
 
Il sole non tramonti sopra la vostra ira (Ef 4,26). Considerate, carissimi, se è da considerare cristiano  chi non vuol 
finire almeno in questi giorni delle inimicizie  che non avrebbe mai dovuto alimentare.   

 

2632. Un parlare dolce è già richiesta di perdono (SR 211,4) 
 
Si penta davanti agli occhi di Dio, davanti agli occhi di Dio punisca il suo cuore. Se non può dire al servo, Perdonami, 
perché non è opportuno, cerchi di parlare a lui con dolcezza. Un modo di parlare accattivante è già richiesta di 

perdono.   
 

2633. Se hai perdonato, prega per lui perché ti chieda perdono.. (SR 211,5) 
 
Se sei pronto a perdonare, già hai perdonato. Hai ancora qualcosa da chiedere nella preghiera: prega per lui, perché 

ti chieda perdono, perché sai che gli fa male il non chiederti perdono, prega per lui, perché te lo chieda.   
 

2634. Ogni giorno creditori, ogni giorno debitori.. (SR 256,1) 
 
Non vuoi che io sia preoccupato, dove abbonda talmente la tentazione  che la stessa preghiera ci prescriva, quando 

diciamo, Rimetti a noi i nostri debiti, di aggiungere, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori? Ogni giorno 
creditori, ogni giorno debitori.   
 

[PERDER-RITROV] Perdersi per ritrovarsi, dare la vita per ritrovarla (Mc 8,25-38) 
 

2635. E' amando il frumento, che tu lo spargi per terra.. (SR 313D,2) 
 
Ecco è amando il frumento che lo spargi in terra: perché ami la vita dai la tua vita: amando la tua anima, perdila; 

perché se l'avrai perduta per Dio in questo tempo, la ritroverai nel futuro per la vita eterna. Se ami la vita, spargi e 
dai la tua vita.   

 
2636. Vivere per non morire, morire per vivere! (SR 313E,1) 
 
Ci ha insegnato a vivere, per non morire in eterno: ci ha insegnato a morire, per poter vivere in eterno.   
 

2637. Fede che non si vede, disprezzo della vita che si vede, acquisto della vita che non si vede! (SR 313E,2) 
 
Non è cosa strana se attraverso la fede che non si vede  viene disprezzata la vita che si vede per poter acquisire la 
vita che non si vede.   

 

2638. Timore della morte della carne, morte dell'anima! (SR 313E,7) 
 
Ecco, mentre temi la morte della tua carne hai provocato tante morti della tua anima.   
 

[PES] Il peso del peccato. Il peso dell'amore (Ga 6; Mt 11,28ss) 
 

2639. Portare Dio non è un peso: ci solleva! (SR 112A,6) 
 
Come si può dire che il padre oppresse il collo del figlio, quando lo sollevò, non lo oppresse; lo onorò non lo onerò? 
Come può infatti l'uomo essere idoneo a portare Dio se non perché porta Dio, portato lui stesso da Dio?   
 

[PF] Profeta. Profezie. 
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2640. Sono accaduti i mali profetizzati, perché crediamo che verranno i beni promessi! (SR 113A,10) 
 
Infatti se prima non fossero accadute le cose che erano state dette, ci avrebbero tolto la fede anche sulle cose 
buone; ma vennero prima i mali, perché credessimo che sarebbero venuti i beni.   

 
2641. Grande forza della verità: Caifa profetizza la verità anche senza saperlo! (SR 315,2) 
 
(a proposito della profezia di Caifa in Gv 11,50-51)  Cosa è questo, fratelli? Grande è la forza della verità. Gli uomini 
hanno odiato la verità  eppure profetizzano la verità senza saperlo. Non sono loro ad agire, ma la verità si serve di 

loro per agire.   
 

[PF-COMP] Da ciò che delle profezie è già compiuto 
crediamo che si compirà quello che ancora non si è compiuto 
 
2642. Leggi la promessa, vedi il realizzato e credi che si realizzerà quanto promesso.. (EN 144,17) 
 
Ingrato,  leggi il debito contratto da Dio (la sua promessa); vedi quello che già è stato reso  e non credi che si 

avvererà quanto promesso?   

 
2643. Deridano le Scritture: ma intanto si adempiono le cose promesse! (EP 102,32) 
 
Deridano così le nostre Scritture. Le deridano, quanto possono, mentre ogni giorno si vedono più rari e di meno, o 

morendo o passando alla fede. Si adempiono tutte le cose che avevano predetto tanto tempo prima  coloro che 

avevano deriso costoro che combattevano invano contro la verità, che latravano invano  e piano piano sarebbero 
venuti meno. A noi, loro posteri  non solo ci hanno lasciato le loro parole da leggere, ma ci hanno anche promesso 

che avremmo sperimentato le stesse cose.   
 

2644. Non siamo pronti a credere quando si leggono le promesse e a non credere quando si avverano! (EP 111,2) 
 
Perciò non dobbiamo essere tanto contrari a noi stessi, da credere quando queste cose si leggono  e discutere 

quando si compiono. Ma piuttosto anche quelli che erano increduli, quando leggevano scritte queste cose o le 
sentivano dire, almeno adesso devono crederle, quando le vedono compiute.   

 
2645. Quale mente, preoccupata della brevità della vita, andrà contro tanta luce e tanta autorità?! (EP 137,4.16) 
 
Tutte queste cose come si leggono predette  così si vedono adempiute, e da tutte queste cose, che sono tante, si 
aspetta l'adempimento di quello che resta. Quale mente, avida di eternità, preoccupata dalla brevità della vita 

presente, andrà contro una tale luce e un tale culmine di questa divina autorità?   
 

2646. Ancora scelgono di negare Cristo, perché non possono di nuovo ucciderlo!! (SR 218B,1) 
 
E la passione del Signore annunciata dai profeti quanto meno veniva capita da loro con tanta più efficacia si è 

adempiuta. Ora invece leggono quello che era stato predetto e riconoscono quello che si è compiuto. E ancora 
scelgono di negare Cristo perché non possono di nuovo ucciderlo.   

 
2647. Come si fa a leggere e credere e poi mormorare quando queste cose si avverano?! (SR 296,10) 
 
Perché siamo contrari a noi stessi, perché quando queste cose vengono lette le crediamo quando invece si 
realizzano mormoriamo?   

 
2648. Cosa è rimasto che non gridi la nostra fede? (SR 361,8) 
 
Molte cose sono state promesse  e di queste molte si sono realizzate. Molte cose che si speravano si sono adempiute. 

Tutta la terra è fervente di fede cristiana. Non osano mettere in dubbio la risurrezione di Cristo  nemmeno quelli che 
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ancora non credono in Cristo. Testimonianza in cielo, testimonianza in terra, testimonianza dagli Angeli, 

testimonianza dagli inferi. Cosa è rimasto che non gridi la nostra fede?   
 

[PGH] Preghiera 
 

2649. L'affetto di colui che prega supera il difetto della preghiera.. (BT 6,25.47) 
 
Normalmente l'affetto di colui che prega supera il difetto della preghiera.  Certamente le parole evangeliche, senza 

le quali non si può consacrare il Battesimo, hanno tanto valore,  che per mezzo di esse vengano tolti tutti i difetti 
della preghiera rispetto alla regola della fede,  come il nome di Cristo caccia i demoni.   

 
2650. Non ti curasti della sua richiesta in quel momento per realizzare in me quello che chiedeva da sempre! (CO 
5,8.15) 
 
(A proposito di Monica che prega perché Agostino non partisse dall'Africa) Ma tu che provvedi in maniera profonda, 

ed esaudivi il cardine del suo desiderio, non ti curasti di quello che chiedeva in quel momento, per realizzare in me 
quello che chiedeva sempre.   

 
2651. Gemi nel presente, canta il futuro.. (EN 29,2.16) 
 
Nel cantare con il salterio l'esultanza, nella preghiera il gemito. Gemi del presente, canta del futuro. Prega per quello 
che ora vivi, canta per quello che speri.   

 
2652. Invochi Dio quanto in te chiami Dio (EN 30,2.3.4) 
 
Quelli invocano, ma non invocano te. Invochi Dio quando in te chiami Dio. Questo è invocarlo, chiamarlo in te, in 

qualche modo invitarlo nella casa del cuore. Non oseresti invitare un così grande padre di famiglia, se non sapessi 

preparargli la casa.   
 

2653. Se chiedi a Dio un guadagno, invochi il guadagno e non Dio! (EN 30,2.3.4) 
 
Perché invochi Dio? Perché mi dia un guadagno. Allora invochi il guadagno, non Dio! Invochi Dio, e fai Dio ministro 

del tuo guadagno. Dunque svilisci Dio. Vuoi veramente invocare Dio? Invocalo gratis. Avaro, è forse per te poco  se 
Dio ti riempirà di se stesso?   

 
2654. Il grido a Dio non è con la voce, ma con il cuore.. (EN 30,2.3.10) 
 
Il grido a Dio non è con la voce, ma con il cuore. Molti, tacendo con le labbra, gridarono con il cuore: molti facendo 

rumore con la bocca, non poterono ottenere niente perché il loro cuore era allontanato. Se dunque vuoi gridare, 

grida dentro, dove Dio ascolta.   
 

2655. Nulla di più caro di Colui che ti ha fatto. (EN 34,1.12) 
 
Chiedi quello che vuoi. Tuttavia non troverai nulla di più caro, non troverai nulla di meglio  di lui che ha fatto tutto. 

Chiedi a lui lui stesso, che ha fatto tutto, e in lui e da lui avrai tutto quello che lui ha fatto.   
 

2656. Il tuo desiderio è la tua preghiera.. (EN 37,14) 
 
Lo stesso tuo desiderio è la tua preghiera: e se continuo è il desiderio, continua è la preghiera..  C'è un'altra 
preghiera interiore che mai si ferma, ed è il desiderio. Qualunque cosa tu faccia, se desideri quel sabato non smetti 

di pregare. Se non vuoi smettere di pregare, non smettere di desiderare. Il tuo continuo desiderio è la tua continua 

voce. Tacerai, se smetterai di amare. Freddo della carità è il silenzio del cuore: ardore della carità è il grido del cuore. 
Se sempre rimane la carità, sempre gridi; se sempre gridi, sempre desideri; se sempre desideri, ti ricordi del riposo.   
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2657. Nella preghiera chiediamo quello che non dovrebbe chiedere.. (EN 37,14) 
 
Forse perché muoia il nostro nemico, cosa che gli uomini desiderano considerandola quasi una cosa giusta? Infatti 
a volte noi chiediamo nella preghiera quello che non dovremmo chiedere.   

 
2658. Non sei esaudito secondo la tua volontà, per essere esaudito per tua utilità. (EN 59,7) 
 
Può succedere che questa volta tu non sia esaudito: non sei esaudito secondo la tua volontà di questo momento, 
per essere esaudito in ciò che serve di più alla tua utilità.   

 
2659. Molti languiscono nella preghiera, dopo il fervore iniziale.. (EN 65,24) 
 
Molti infatti languiscono nella preghiera. Nella novità della loro conversione pregano con fervore, poi la loro 

preghiera languisce, si raffredda  e alla fine viene trascurata. Diventano come se fossero sicuri. Il nemico vigila: e 

tu dormi.   
 

2660. Dio ti guarda se tu veramente cerchi lui e non altro attraverso lui.. (EN 76,2) 
 
Veramente si rivolge a te quando tu cerchi lui, non quando attraverso lui tu cerchi altro.   

 
2661. Esaudito non secondo la volontà ma per la salute! (EN 90,2.6) 
 
Il medico non esaudì il malato secondo la sua volontà, ma lo esaudì per la salute.   

 
2662. La tua innocenza è la voce della tua anima, anche quando dormi! (EN 102,2) 
 
Oso dire: quando dormi, la tua anima benedica il Signore. Non ti svegli il pensiero di un'azione cattiva, non ti svegli 
il progetto di un furto, non ti svegli la progettata corruzione di qualcuno. La tua innocenza anche in te che dormi è 

la voce della tua anima.   
 

2663. Sono più dolci le lacrime di chi prega che i piaceri dei teatri! (EN 127,10) 
 
Questo è il lavoro dei frutti, il pane del dolore. Se non si mangiasse, non sarebbe chiamato pane. Se infatti questo 

pane non avesse una qualche soavità, nessuno lo mangerebbe. Con quanta dolcezza piange nel gemito colui che 
prega? Sono più dolci le lacrime di coloro che pregano  che i piaceri dei teatri.   

 
2664. Dio ascolta la sua Chiesa! (EN 131,23) 
 
Dio non ascolta forse la Chiesa, che egli stesso esorta a pregare?   
 

2665. Dio non dà, perché non faccia male quello che dà! (EN 144,19) 
 
Quando non dà, perciò non dà, perché non faccia male quello che dà.   

 
2666. Non cessi di vivere bene, e sempre loderai Dio! (EN 148,2) 
 
Infatti lodiamo adesso nella Chiesa quando siamo riuniti. Quando uno ritorna a casa, quasi cessa di lodare Dio. Non 

cessi di vivere bene, e sempre loda Dio. Allora smetti di lodare Dio, quando ti allontani dalla giustizia e da quello che 
piace a lui. Infatti se non ti allontani mai da una vita buona, la tua lingua tace, ma la tua vita grida; e le orecchie di 

Dio sono vicine al tuo cuore.   

 
2667. Dio spesso non ci dà quello che vogliamo per darci quello che preferiremmo. (EP 31,1) 
 
Il mio ritardo mi ha portato il guadagno della vostra lettera. Buono è il Signore, che spesso non ci dà quello che 

vogliamo  per darci quello che preferiremmo.   
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2668. Nessuna tentazione, nessuna orazione.. (EP 130,2.5) 
 
Laddove non ci sarà nessuna tentazione, non vi sarà nemmeno nessuna orazione.   

 
2669. Pregare senza soste, desiderare senza soste.. (EP 130,9.18) 
 
Per questo l'Apostolo dice, Pregate senza soste. Cosa vuol dire se non, senza soste desiderate la vita beata che non 
è se non eterna, da colui che solo ve la può dare? Dunque desideriamo sempre dal Signore Dio questa vita beata  

e pregheremo sempre.   
 

2670. Pregare molto, bussare molto con l'eccitazione del cuore.. (EP 130,10.20) 
 
Pregare molto  è bussare con ripetuta e pia eccitazione del cuore  alla porta di colui che preghiamo. Infatti questo 

compito  si svolge più con i gemiti che con i discorsi, più col pianto che con la parola.   
 

2671. Prega.. (EP 130,16.29) 
 
Prega nella speranza, prega con fedeltà e con amore, prega con insistenza e pazienza, prega come vedova di Cristo.   

 
2672. Dio vuole che preghiamo anche se lui sa.. (SR 56,4) 
 
Perché preghiamo? Egli sa. Ci dia quello che sa essere necessario. Ma vuole che preghiamo per dare al nostro 

desiderio, perché non sia svilito quello che da. Egli stesso ha insinuato in noi il desiderio. Le parole che il Signore 
nostro Gesù Cristo  ha insegnato nella sua Preghiera  sono la forma del desiderio. Non ti è lecito chiedere altro, se 

non quello che è scritto in quella preghiera.   

 
2673. Pregate con il cuore.. (SR 56,5) 
 
Quello che dite, ditelo nel vostro cuore. Ci sia l'affetto dell'orante  e ci sarà l'effetto da parte di Colui che esaudisce.   

 

2674. Egli ti chiede di chiedere: ti potrà negare quello che chiedi?! (SR 61,4) 
 
Dio ti esorta a chiedere: ti negherà forse quello che chiedi?   
 

2675. Dio a volte ritarda a dare, perché le cose date in fretta perdono valore.. (SR 61,6) 
 
Quando Dio concede qualcosa con un po' di ritardo  è perché raccomanda i suoi doni, non perché li nega. Si 

ottengono con più dolcezza: le cose date in fretta perdono valore. Chiedi, cerca, insisti. Chiedendo e cercando cresci, 
per arrivare a capire. Dio riserva per te quello che non vuol dare troppo in fretta; perché tu impari a desiderare in 

modo grande le cose grandi. Per questo occorre sempre pregare e non venire meno (Lc 18,1).   
 

2676. Noi siamo mendicanti di Dio: riconosciamo i nostri mendicanti! (SR 61,8) 
 
(Noi chiediamo a Dio,) ma altri chiedono a noi. Siamo mendicanti di Dio: egli riconosca i suoi mendicanti, ma noi 

riconosciamo i nostri.   
 

2677. Dio non esaudisce per le cose temporali, in vista di quelle eterne.. (SR 61A,4) 
 
Esaudisce tutti i suoi in vista della salvezza eterna, ma non esaudisce tutti riguardo ai desideri temporali; e non 

esaudisce per queste cose proprio per esaudire in vista di quelle.   
 

2678. Se non ottenne Paolo, perché ti lamenti se non ottieni tu?! (SR 77B,3) 
 
Se dunque l'Apostolo Paolo chiese e non fu esaudito, tu perché sei dispiaciuto, che non sei esaudito? Forse perché 
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chiedi quello che non è opportuno che tu riceva?   

 

2679. Dio, che è Padre, saprà procurare il tuo bene! (SR 77B,3) 
 
Se dunque tu, che sei cattivo, sai dare quello che è buono a tuo figlio, quanto più il Padre, che sempre è buono, ti 
procurerà il tuo bene, senza che tu lo sai, anche quando non ti esaudisce?   

 

2680. Molto è quello che chiedi, ma più grande è Colui che ha promesso! (SR 77B,7) 
 
Come avrebbe osato l'uomo desiderare se Dio non si fosse degnato di promettere? Prega: grande è quanto chiedi 
nella preghiera ma più grande è colui che ha promesso.   

 
2681. Il desiderio prega sempre, anche se la lingua tace.. (SR 80,7) 
 
Questi benefici desideriamoli con tutto l'ardore del cuore, chiediamoli con ogni perseveranza, non con lungo 
discorso, ma testimone il nostro gemito. Il desiderio prega sempre, anche se la lingua tace. Se sempre desideri, 

sempre preghi. Quando si addormenta la preghiera? Quando si raffredda il desiderio.   
 

2682. Gesù chiede con noi, e con il Padre è lì ad esaudirci! (SR 105,1) 
 
Il Signore nostro Gesù Cristo sta tra noi a chiedere  e con il Padre dà. Non ci esorterebbe tanto a chiedere, se non 

volesse anche dare. Si vergogni la pigrizia umana: vuol dare di più lui  di quanto noi vogliamo ricevere; vuol aver 
misericordia di più lui  che noi di essere liberati dalla miseria. E se noi non fossimo liberati, rimarremmo miseri. 

Infatti quello che lui ci esorta, lo esorta per noi.   
 

2683. Se esaudì colui che odiava le preghiere, come non esaudirà chi chiede di pregare?! (SR 115,1) 
 
Il giudice iniquo e che non temeva Dio  e non aveva vergogna degli uomini, ascoltò tuttavia la vedova che si 

rivolgeva a lui, vinto dal tedio e non piegato dalla pietà. Se dunque esaudì colui che odiava il fatto di essere pregato, 
come non esaudirà colui che ci esorta a chiedere?   

 

2684. Il fariseo non ha voluto chiedere a Dio, ma lodare se stesso! (SR 115,2) 
 
(Il Fariseo) se cerchi nelle sue parole cosa ha chiesto a Dio, non troverai nulla. Non è salito a pregare: non ha voluto 
chiedere a Dio, ma lodare se stesso. E' poco non pregare Dio, ma lodare se stesso!! E in più ha aggiunto anche 

l'insulto a uno che pregava!   
 

2685. Dio non esaudisce per esercitare il desiderio.. (SR 154A,6) 
 
Per questo Dio rimanda di esaudire le richieste di chi prega, per esercitare il loro desiderio.   

 
2686. Se hai perdonato, prega per lui perché ti chieda perdono.. (SR 211,5) 
 
Se sei pronto a perdonare, già hai perdonato. Hai ancora qualcosa da chiedere nella preghiera: prega per lui, perché 
ti chieda perdono, perché sai che gli fa male il non chiederti perdono, prega per lui, perché te lo chieda.   

 
2687. Le nostre preghiere siano rivolte a chiedere l'adempimento della giustizia.. (SR 339,9) 
 
Ma le nostre preghiere siano rivolte a chiedere l'adempimento della giustizia e la santificazione per il nome di Dio, 

non per vincere il vicino di casa, ma per vincere la libidine; non per saziare, ma per domare l'avarizia. Di qui siano 

le nostre preghiere: ci aiutino mentre lottiamo dentro, e ci coronino vincitori.   
 

2688. Chiedete le cose temporali, e fate decidere a Dio, se è opportuno che le riceviate.. (SR 354,7) 
 
Quando chiedete cose temporali, chiedetele con misura, chiedetele con timore. Fate decidere a Dio, che ve le dia, 
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se giovano; se sa che fanno male, non le dia. Quello che nuoce e quello che giova lo conosce il medico, non il 

malato.   
 

[PGH-BT] Preghiera e Battesimo. Preghiera, battesimo quotidiano 
 

2689. Una volta dal Battesimo, ogni giorno dalla preghiera.. (SC 1,7.15) 
 
Una volta sola siamo purificati dal Battesimo, ogni giorno siamo purificati dalla preghiera.   
 

[PGH-EL-DIG] Preghiera, Elemosina e Digiuno 
 
2690. Dio esaudirà la preghiera, se vedrà anche le vostre mani generose.. (SR 86,17) 
 
La vostra voce di lode  sarà accetta al Signore  se lui potrà vedere anche le mani di chi opera per l'elemosina.   
 

2691. La preghiera deve digiunare dai vizi e dai veleni dell'odio.. (SR 207,3) 
 
Certo come noi siamo resi adatti alla preghiera dalle elemosine e dai digiuni, così anche la nostra preghiera fa delle 

elemosine  quando si dirige e si effonde, non soltanto per gli amici, ma anche per i nemici  e digiuna dall'ira e 
dall'odio e da perniciosissimi vizi. Se infatti noi digiuniamo dai cibi, quanto più la nostra preghiera deve essere 

lontana da quei veleni?   
 

[PGH-PN] Il Padre Nostro 
 
2692. La preghiera del Signore cancella i peccati quotidiani (CD 21,27.4) 
 
La preghiera quotidiana, quella che ci ha insegnato il Signore stesso,  per cui viene detta anche "preghiera del 

Signore",  cancella tutti i peccati quotidiani,  quando ogni giorno si dice,  Rimetti a noi i nostri debiti.  E quello che 

viene dopo non solo si dice, ma succede veramente,  cioè, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.  E questo si dice 
perché effettivamente i peccati ci sono,  non ci sono i peccati perché si dice così!   

 
2693. Vergogniamoci di chiedere nella preghiera quello che non è nella Preghiera del Signore! (EP 130,12.23) 
 
Ritengo che egli non troverà nella Preghiera del Signore  qualcosa cui adattare questi suoi desideri. Per cui si 
vergogni di chiedere quello che non si vergogna di desiderare. Oppure, se si vergogna, ma la cupidigia vince, 

quanto meglio chiedere che sia liberato anche da questo male del cattivo desiderio  colui al quale diciamo, Liberaci 
dal male!   

 
2694. Come in cielo, così in terra: finiamo di essere terra, e siamo cielo nel fare la volontà di Dio! (SR 56,8) 
 
Cosa vuol  sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra? Credano i nostri nemici, come anche noi abbiamo 
creduto in te: divengano amici, finiscano le inimicizie. Sono terra e per questo ci avversano: divengano cielo, e 

saranno con noi.   
 

2695. Se Dio rimette i debiti, quanto più dobbiamo rimetterli noi?! (SR 57,8) 
 
Rimettete i debiti, come a voi sono stati rimessi. Dio non ha fatto offesa a nessuno  e tuttavia rimette i debiti, lui che 

non deve niente. Come deve rimettere colui al quale Dio rimette, dal momento che rimette tutti i debiti  colui che 
non deve niente a nessuno  perché si rimettano a lui i debiti?   

 
2696. Ogni giorno creditori, ogni giorno debitori.. (SR 256,1) 
 
Non vuoi che io sia preoccupato, dove abbonda talmente la tentazione  che la stessa preghiera ci prescriva, quando 
diciamo, Rimetti a noi i nostri debiti, di aggiungere, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori? Ogni giorno 

creditori, ogni giorno debitori.   



 301 

 

2697. Un pane che diventa nostro per suo dono.. (SR 333,1) 
 
Ogni giorno diciamo: il nostro pane quotidiano. Già hai detto, nostro, e dici, da' a noi. Ecco il nostro, ecco, dà a noi. 

Diventa nostro quando lui ce lo dà. Se diventa nostro per suo dono, se ci insuperbiamo verrà dato ad altri.   
 

[PI] Pietà 
 

2698. Una vera pietà non blatera.. (SR 177,2) 
 
Una pietà solida è lontana dalla bocche che vanno blaterando.   
 

[PIAC] Piacere (Delectatio, voluptas) buono e cattivo, fine dell'anima 
(in Dio o nelle cose materiali). I piaceri (delectationes) della vita 
 
 

2699. Il piacere è figlio del bisogno.. (CO 8,3.7) 
 
Non c'è piacere nel mangiare e nel bere, se non precede la molestia dell'aver fame e dell'aver sete.   
 

[PIAC-DOL] Piacere e Dolore 
 

2700. Piacere, fine della preoccupazione.. (EN 7,9) 
 
Fine della preoccupazione è il piacere: poiché ognuno cerca con le sue preoccupazioni e pensieri  di arrivare al suo 
piacere.   

 

2701. Vincerai se avrai vinto piacere e dolore.. (SR 313A,1) 
 
Dove più grande è la lotta lì è necessario un aiuto più grande. Due sono le cose infatti che rendono angusta la via 
dei Cristiani: il disprezzo del piacere e la sopportazione della sofferenza. O tu che lotti, sappi che vincerai se avrai 

vinto ciò che piace e ciò che fa paura.   
 

[PIANT] La condizione attuale dell'uomo è pianto (tanto più da piangere se 
non si piange, perché si è persa addirittura la sensibilità). 
Gemito in questa vita (Rm 8) 
 

2702. lacrime, sangue del cuore.. (SR 77B,7) 
 
Infatti le lacrime sono sangue del cuore.   
 

[PL-BT] Pelagiani e Battesimo dei bambini 
   (e in genere la loro dottrina sui bambini capaci, secondo loro, di fare il bene e il male) 
 

2703. Se i bambini sono sani non hanno bisogno del Salvatore! (GC 2,21.24) 
 
(Pelagio) apertissimamente con tutte le sue forze cerca di dimostrare  che la natura umana nei bambini non è viziata 

dalla generazione in nessun modo. Ma presumendo per loro con arroganza uno stato di salute spirituale, in realtà 
vuole togliere loro il Salvatore.   

 
2704. Se i bambini sono senza peccato, perché vengono esorcizzati?! (OI 3,146) 
 
Mostra, se puoi, il motivo per cui la Chiesa di Cristo esorcizza i bambini  o cerca di dimostrare che non sono da 
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esorcizzare, se puoi, o ammutolisci se non puoi. Anzi, ammutolisci subito, perché proprio non puoi!   
 

[PL-CCUP] Pelagiani e Concupiscenza: la lodano al punto che secondo loro era nel 
Paradiso e sarà nella vita eterna futura 
 

2705. I Pelagiani si vergognano della concupiscenza che lodano.. (NC 2,5.14) 
 
E non è strano se se ne vergognano coloro che la lodano  (i Pelagiani che lodano la concupiscenza)  quando vediamo 

che se ne vergognano gli stessi che la usano per generare.   
 

2706. Giuliano si vergogna della libidine e per questo la chiama con altri nomi.. (NC 2,35.59) 
 
Stando così le cose, costui (Giuliano) senta quello che vuole di questa concupiscenza della carne  e della libidine che 

comanda gli impudichi, che è da domare per i pudichi, e che è vergognosa per pudichi e impudichi. Senta quel che 
vuole, perché, come vedo, gli piace molto. Non esiti a lodarla, mentre è confuso dal suo solo nome. La chiami, come 

l'ha chiamata, vigore delle membra  e non tema l'orrore delle caste orecchie. La chiami potenza delle membra  e non 
abbia paura della impudenza..   

 

2707. Sulla libidine senta Giuliano quel che vuole: di certo c'è che ne parla volentieri e spesso! (NC 2,35.60) 
 
Ma come ho detto senta costui (Giuliano) quello che vuole della libidine, la predichi come vuole, la lodi quanto vuole  
(infatti gli piace molto visto che la cita tante e tante volte)..   

 

2708. Non si vergogna di lodare ciò che fa vergogna! (OI 2,92) 
 
Chi può sentire e dire questo, se non colui che non si vergogna di lodare quello che fa vergogna?   
 

[PL-CPORT] Comportamento dei Pelagiani 
 
2709. (Pelagio) dice cose rette in modo perverso! (NC 2,13.26) 
 
Ma poiché sappiamo quello che cerca di ottenere da questi discorsi, chiaramente possiamo dire che dice cose rette 
in modo perverso.   
 

[PL-DT] Altre Dottrine Pelagiane (i Santi, la Natura, il Matrimonio) 
 

2710. I Pelagiani affermano la sanità della natura per non aver bisogno di Cristo!! (EP 177,1) 
 
(I Pelagiani) dicono la natura umana libera  per non cercare un Liberatore  e la dicono salva  per giudicare superfluo 
il Salvatore.   
 

[PL-E] Escadtologia Pelagiana (il luogo intermedio) 
 
2711. Per i Pelagiani il Paradiso finisce per essere un "inferno minore".. (OI 6,30) 
 
Voi non volete che il Paradiso sia se non una Geenna minore?   
 

[PL-MT] Pelagiani e Matrimonio: accusano i cattolici di condannare le nozze 
 

2712. Non ci costringete a discutere ancora di cose vergognose! (CJ 2,6.17) 
 
Vi scongiuro, cercate di capire. Anzi permettete di capire agli uomini che capiscono con noi. Non vogliate 

costringerci a disputare ancora più a lungo delle cose vergognose  in maniera quasi svergognata!   
 

[PL-NOV] Pelagiani "haeretici novi", contro la inveterata dottrina e tradizione della 
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Chiesa 
 

2713. Ci fate meravigliare veramente! (CJ 3,3.9) 
 
Fonte di meraviglia sono le cose che dite, nuove sono le cose che dite, false sono le cose che dite: Stiamo stupiti per 

le cose che suscitano meraviglia, stiamo in guardia dalle cose nuove, dimostriamo errate le cose false.   
 

2714. Non vincano la nostra pazienza, né rovescino la nostra fede.. (SR 299,12) 
 
Ma non vincano la nostra pazienza, né tuttavia rovescino la nostra fede. Siamo cauti e circospetti contro le novità 

di dispute  che sono piuttosto umane che divine.   
 

[PL-RET] Pelagiani e retorica (Giuliano e Aristotele) 
 
2715. Non ragione fulminea ma fumosa! (OI 1,137) 
 
Contro Paolo che tuona divinamente  la vostra ragione non è fulminea, ma fumosa.   

 

2716. Liberato da una eloquenza abbandonata dalla verità.. (OI 4,33) 
 
Ma contro cose così aperte chi sarà liberato dalla sua eloquenza  se non colui che è stato abbandonato dalla verità?   
 

2717. Fulmine la tua parola? Cenere il tuo cuore! (OI 4,118) 
 
Questi sono i tuoi ragionamenti, per mezzo dei quali credi sia un fulmine la tua parola, mentre invece è cenere il tuo 

cuore.   
 

[PL-ST] Storia Pelagiana 
 
2718. Altro è fede non sana e altro un parlare incauto.. (GP 1,2) 
 
(I vescovi di Palestina in giudizio) non senza motivo approvarono le sue (di Pelagio) risposte, non curando come 
avesse trattato nei suoi scritti  le cose di cui veniva accusato, ma quello che egli rispondeva di persona. Infatti altra 

causa è quella di una fede non sana  e altra quella di un parlare incauto.   
 

2719. Causa finita.. finisca l'errore! (SR 131,10) 
 
Redarguite chi contraddice, e portate da noi quelli che resistono. Su questa causa (dell'errore Pelagiano) due Concili 

sono stati mandati alla sede Apostolica: Da lì sono giunte le risposte. La causa è finita: o una buona volta finisca 
anche l'errore!   
 

[POCH-M] Pochi - molti. La via della sapienza è per pochi. 
 

2720. Forse che una cosa si trova quanti più sono i ciechi che la cercano?! (DPC 24,41) 
 
Quasi che a trovare più facilmente qualcosa tanto più serva  quanto più grande è la moltitudine dei ciechi che lo 

cercano!   
 

[POL] Cristianesimo e Politica / Potere politico e Religione / Cristo 
e i Re della terra / la Cristianizzazione della Politica 
 

2721. Togli la giustizia e i regni sono delle mafie! (CD 4,4) 
 
Se dunque togliamo il fondamento della giustizia,  cosa sono i regni, se non delle grandi associazioni a delinquere?  
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Perché anche le stesse associazioni a delinquere cosa sono  se non dei piccoli regni, con i loro capi, le loro leggi e 

le loro regole?   

 
2722. Il primo fondatore di una città terrena fu fratricida. Così nella fondazione di Roma. (CD 15,5) 
 
Il primo fondatore di una città terrena fu fratricida.  Infatti vinto dall'invidia uccise suo fratello,  cittadino della città 

eterna,  pellegrina su questa terra.  Per cui non c'è da meravigliarsi se tanto tempo dopo,  nella fondazione di quella 

città,  che sarebbe diventata la capitale di questa città terrena di cui parliamo  e che avrebbe regnato su tanti popoli,  
avrebbe corrisposto una certa immagine dello stesso genere a questo primo esempio,  o, come dicono i Greci, a 

questo primo archetipo.   
 

[POT] Potere umano e potere religioso. Nella sua parte legittima il potere va 
rispettato (espresso ed esercitato nelle legittime cariche), ma prima 
l'obbedienza va a Dio. 
Dio è all'origine di ogni potere (Rm 13,1; Gv 19,11) 
 

2723. Lascia perdere la parola "vittoria" e guarda le atrocità commesse dalla libidine di potere!! (CD 3,14.2) 
 
Perché mettermi avanti la lode e mi si parla di vittoria?  Tolti di mezzo gli ostacoli di una insana opinione,  si guardino 

in faccia le nude atrocità,  siano valutate nude, siano giudicate nude.  E vedremo come la libidine di dominare  agita 
e opprime il genere umano con grandi mali!   

 
2724. Il superiore non goda del potere, ma del servizio. (EP 211,15) 
 
(La vostra superiora) non si ritenga felice per il potere di dominare, ma per la possibilità di servire con la carità. 
Nell'onore sia in maggiore evidenza davanti agli uomini, ma nel timore di Dio sia sempre sotto i vostri piedi.   

 
2725. Il superiore cerchi di essere più amato che temuto. (EP 211,15) 
 
E benché ambedue le cose siano necessarie, tuttavia (la vostra superiora) ricerchi più di essere amata che temuta, 
pensando sempre che dovrà rendere conto a Dio di voi. Per cui prestandole vera obbedienza  avrete pietà non solo 

di voi, ma anche di lei, perché quanto più è in luogo superiore tra voi, tanto più si trova in pericolo.   
 

2726. Chi governa ha il potere.. (SR 313A,4) 
 
Chi governa ha in mano il potere:  regga se stesso e reggerà anche gli altri.   
 

[POV] Il povero (che ha in Dio la sua unica speranza), l'orfano, la vedova. 
Chiesa e poveri. Servizio di carità ai poveri. 
 

2727. La salute del corpo è patrimonio del povero.. (EN 76,2) 
 
Preghiamo infine anche per la salute del corpo, che è patrimonio del povero.   

 
2728. Ha lasciato molto chi ha lasciato i suoi desideri di avere.. (EN 103,3.16) 
 
Ha lasciato molto, fratelli miei, ha lasciato molto, colui che ha lasciato non solo tutto quello che aveva, ma anche 
tutto quello che avrebbe voluto avere.   

 
2729. La povertà cristiana vera è quella che non ha più la cupidigia di acquisire altri beni.. (EP 126,7) 
 
Con più chiarezza e sicurezza si ama la povertà cristiana  nel fatto che non è più presente la cupidigia di acquisire 

beni maggiori.   
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2730. Povertà infedele: tormento qui e dannazione di là. (SR 299E,3) 
 
Tu ti vanti di essere povero, io invece cerco di capire se sei fedele: infatti una povertà infedele è un tormento qui 

e una dannazione di là.   
 

[POV-RICC] Povertà e ricchezza (rapporto con i beni materiali). 
Ricchi e Poveri. Veri e falsi ricchi e poveri. 
 
2731. Ricchi fuori e poveri dentro, poveri fuori e ricchi dentro. (CD 7,12) 
 
Anche Dio chiamiamo ricco, non tuttavia di soldi, ma di onnipotenza.  Così i ricchi sono chiamati danarosi,  ma 
interiormente bisognosi, se pieni di cupidigia.  Così pure i poveri si dicono carenti di denaro,  ma ricchi interiormente, 

se sapienti.   
 

2732. Fa più meraviglia chi non è attaccato ai beni materiali di chi non ce l'ha.. (DME 1,23.42) 
 
Fa molto più meraviglia quando si possiedono le cose  e non ci si è attaccati, di quando non si possiedono del tutto.   

 
2733. Il Signore è la ricchezza dei poveri. (EN 21,2.27) 
 
Il Signore è la ricchezza dei poveri. Per questo la casa è vuota, perché il cuore sia pieno di ricchezze. Cerchino i ricchi 

di che riempire la cassaforte, i poveri invece cerchino con cosa riempire il cuore. E quando l'avranno riempito, 

loderanno il Signore quelli che lo cercano.   
 

2734. Nel ricco non va condannato il denaro, ma l'avarizia. (EN 51,14) 
 
E perché sappiate che nel ricco non va condannato il denaro ma l'avarizia, notate bene quello che dico: tu guardi 
quel ricco che ti sta vicino  e forse lui ha soldi ma non ha avarizia; e magari dentro di te non ci sono i soldi, ma c'è 

l'avarizia.   

 
2735. Il denaro è rotondo proprio perché non sta fermo.. (EN 83,3) 
 
Cosa è tanto incerto, quanto una cosa che passa? Non a caso lo stesso denaro ha fisicamente una forma rotonda, 

perché non sta fermo. La gente così è povera, anche se ha qualche cosa. Chi poi non ha niente di tutto questo e 

desidera averlo, va considerato tra i ricchi riprovevoli. Infatti Dio non guarda i possedimenti, ma la volontà.   
 

2736. Forse che piccola ricchezza è la stessa innocenza? (EN 83,17) 
 
Forse che piccola ricchezza è la stessa innocenza? Se avessi una cassaforte piena d'oro, saresti ricco. Se avessi un 
cuore pieno di innocenza, saresti forse povero?   

 

2737. Povero di Dio è colui che non ha sentimenti superbi. (EN 85,3) 
 
Coloro che non hanno sentimenti superbi, sono poveri in Dio. Egli inclina il suo orecchio verso i poveri, gli indigenti 
e i bisognosi.   

 

2738. Non pienezza ma tumore.. (EN 121,11) 
 
E' bene per il ricco riconoscersi povero e bisognoso: se infatti pensa di essere pieno, in realtà non si tratta di 
pienezza ma di tumore (rigonfiamento)   

 
2739. Dio ha fatto il povero per provare l'uomo e ha fatto il ricco per provarlo con il povero.. (EN 124,2) 
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Dio ha fatto il povero per provare l'uomo; e Dio fece il ricco per provarlo per mezzo del povero. E tutto quello che 

Dio ha fatto, lo ha fatto in modo retto.   

 
2740. Padroni e servi: nomi diversi, ma uomini tutti! (EN 124,7) 
 
Ci sono padroni e ci sono servi: i nomi sono diversi, ma uomo e uomo sono nomi uguali.   

 

2741. Il povero può vedere il cielo stellato, ma il ricco fa fatica a guardare il soffitto dorato! (EN 127,16) 
 
E' più facile per il povero vedere il cielo stellato, che per il ricco il soffitto dorato.   
 

2742. L'animo, non il portafogli! (EN 131,26) 
 
Dunque il povero di Dio si riconosce nell'animo, non nel portafogli.   

 
2743. Dio non guarda i soldi, ma la voglia di averli! (EN 131,26) 
 
Dio non guarda i soldi che hai, ma la cupidigia che è dentro di te.   

 

2744. Più ricchezza, più timore e paura.. (EN 136,3) 
 
I tuoi guadagni quando saranno fermi e non passeranno? Quando potrai contare su quello che acquisisci  e potrai 
essere sicuro? Perché in realtà quanto più sarai ricco, tanto più avrai timore. Con un solo naufragio puoi rimanere 

nudo, e rettamente piangerai te stesso travolto dal fiume di Babilonia, tu che non hai voluto sederti e piangere sul 
fiume di Babilonia.   

 

2745. Cercate il sufficiente e vedrete quanto è poco! (EN 147,12) 
 
Abbiamo molte cose superflue, se non teniamo se non le cose necessarie. Infatti se cerchiamo le cose vuote, non 
ci basta niente. Fratelli, cercate quello che è sufficiente all'opera di Dio, non quello che è sufficiente per la vostra 

cupidigia. La vostra cupidigia non è opera di Dio. La vostra forma, il vostro corpo, la vostra anima, tutto questo è 

opera di Dio. Cerca quello che è sufficiente, e vedrai quanto è poco!   
 

2746. Il tuo superfluo è il necessario dei poveri! (EN 147,12) 
 
Vedi quanto ti ha dato e da esso prendi solo il sufficiente. Il resto, che giace superfluo  è il necessario degli altri. Il 
superfluo dei ricchi  è il necessario dei poveri. Si posseggono cose altrui, quando si posseggono cose superflue.   

 

2747. Dai al fratello Cristo! (EN 147,13) 
 
Da' al fratello bisognoso. A quale  fratello? A Cristo. Se dunque dando al fratello dài a Cristo, dando a Cristo dài a 
Dio, poiché egli è al di sopra di tutti gli esseri. 

 

2748. Tutto disprezza, chi disprezza anche i suoi desideri! (EP 31,5) 
 
E in realtà tutto sa disprezzare, colui che non solo disprezza quello che ha, ma anche quello che vorrebbe avere. 
Nelle sue cupidigie aveva come testimoni gli occhi di Dio; in quello che effettivamente possedeva, aveva testimoni 

anche gli occhi degli uomini. Non so comunque per quale motivo, ma le cose superflue e terrene quando si amano 
ci tengono stretti a loro  con più forza se le possediamo effettivamente che se le desideriamo soltanto.   

 

2749. Possesso giusto, solo quello che è posseduto e usato bene. (EP 153,6.26) 
 
Certamente è proprietà quello che è posseduto secondo il diritto. Ma è posseduto secondo il diritto, ciò che è 
posseduto giustamente. Ed è posseduto giustamente quello che è posseduto per il bene. Perciò tutto ciò che si 

possiede male, non è proprio ma altrui. E possiede male, chi usa male.   
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2750. Sudore delle mani, sudore della preoccupazione.. (OI 6,29) 
 
Con più amarezza faticano i ricchi con le loro preoccupazioni, che i poveri con i loro lavori. Infatti con il nome 

generale di sudore  la sacra Scrittura ha significato la fatica  da cui nessuno uomo è immune, mentre altri faticano 
con duri lavori, e altri sotto la spinta delle preoccupazioni.   

 

2751. Meno bisogni, non più cose! (RE 5) 
 
Meglio avere meno bisogni che aver più cose.   
 

2752. Al posto di tutti i doni di Dio, c'era Dio nel cuore di Giobbe! (SR 15A,6) 
 
Questo diceva Giobbe, arricchito di ricchezze interiori. Aveva perso tutta la sua casa, ma il suo petto era pieno; 

aveva perso la casa, l'oro, ma aveva pieno il suo petto: al posto di tutti i suoi doni c'era Dio stesso presente in lui.   
 

2753. Cassaforte piena, la buona coscienza. (SR 25A,3) 
 
Nulla di più ricco della fede: fuori è vuota la vostra dispensa, ma dentro è piena la vostra cassaforte. Cassaforte 

piena è la buona coscienza.   
 

2754. Datevi da fare a procurarvi le vere ricchezze.. (SR 25A,3) 
 
Voi tutti che siete poveri, datevi da fare soprattutto per avere le ricchezze interiori, di avere i cuori pieni di virtù, la 
giustizia, la pietà, la carità, la fede, la speranza. Queste sono le vere ricchezze, che non potete perdere nemmeno 

con un naufragio.   

 
2755. Sperpera i soldi in stupidaggini e Cristo ha fame nella persona dei poveri! (SR 32,20) 
 
Dammi un uomo da questo mondo, chieda a Dio ricchezze, siano concesse e vedi conseguire gli innumerevoli lacci 

della sua morte. Con quelle ricchezze opprime il poveri, uomo mortale insuperbisce sopra l'altro uomo pari a lui, 

chiede vani onori agli uomini. Per ottenerli, mostra i guadagni della nequizia, i guadagni della cattiva cupidigia. 
Compra ludi e orsi, fa dono delle sue cose ai bestiari, mentre Cristo ha fame nella persona dei poveri.   

 
2756. Riesci a distinguere le ossa del ricco da quelle del povero? (SR 33A,3) 
 
Passino alcuni anni; il fiume cambi il suo corso, come a volte accade, e scorra sopra diversi sepolcri di morti. Se ci 

riesci, prova a distinguere le ossa del ricco da quelle del povero!   

 
2757. Hanno dato cose diverse, ma sono arrivati all'unica cosa che conta! (SR 47,30) 
 
Perché Zaccheo ricco arrivasse a Dio  ha dato la metà del suo patrimonio (Lc 19,8); perché arrivasse Pietro, ha 

lasciato le reti e la nave (Mt 4,20); perché arrivasse la vedova, ha dato due spiccioli (Lc 21,2-4); per arrivare quello 

ancor più povero  ha dato un bicchiere di acqua fresca (Mt 10,42); e infine per arrivare quello ancor più povero e 
bisognoso  ha messo a disposizione solo la sua buona volontà (Lc 11,14). Hanno dato cose diverse, ma sono arrivati 

tutti alla stessa, unica cosa, perché non hanno amato cose diverse.   
 

2758. Ricchezze ingiuste perché non tolgono il bisogno.. (SR 50,6) 
 
Queste sono chiamate ricchezze ingiuste  non perché è ingiusto l'oro e l'argento, ma perché è ingiusto chiamarle 

ricchezze, se non tolgono il bisogno. Infatti tanto più uno arderà di bisogno, quanto più amandole ne avrà di più. 
Come sono dunque ricchezze  quelle che crescendo fanno crescere il bisogno, quelle che quanto più sono grandi ai 

loro amanti  non portano la sazietà ma infiammano la cupidigia? Tu consideri ricco uno  che se avesse di meno  
sarebbe meno bisognoso?   
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2759. Sei mendicante di Dio.. (SR 53,5) 
 
Ascolti un uomo mendicante, e tu stesso sei mendicante di Dio. Viene chiesto a te e sei tu a chiedere. Quello che 
avrai fatto con colui che chiede a te, Dio farà con colui che chiede a lui. Tu sei pieno e vuoto: riempi il vuoto della 

tua pienezza, perché la tua vuotezza sia riempita della pienezza di Dio.   
 

2760. Il ricco e il povero, compagni sulla stessa strada.. (SR 53A,6) 
 
Tutte e due percorrete una sola strada, tutti e due siete compagni di viaggio: il povero ha poco peso sulle spalle, 

mentre tu, ricco, sei appesantito di bagagli e fardelli.   
 

2761. Il ricco e il povero: tutti e due li ha fatti il Signore! (SR 53A,6) 
 
Tutti e due li ha fatti il Signore: il ricco, per mezzo del quale venire in aiuto del povero, e il povero, per mezzo del 

quale provare il ricco.   
 

2762. Dio farà con te quello che avrai fatto col tuo mendicante! (SR 53A,10) 
 
Un altro mendicante è davanti alla tua porta: quello che tu avrai fatto col tuo mendicante quello farà Dio con te, suo 

mendicante.   
 

2763. Il tuo superfluo, il necessario per i poveri.. (SR 61,12) 
 
Le cose superflue per te, siano le cose necessarie ai poveri.   
 

2764. Se hai Dio, cosa ti manca? Se non hai Dio, cosa possiedi? (SR 85,3) 
 
Cosa ha il ricco, se non ha Dio? Cosa non ha il povero, se ha Dio? Dice, non sperare nelle ricchezze, ma nel Dio vivo, 

che ci dona ogni cosa abbondantemente per il nostro godimento; e tra tutte queste cose anche se stesso.   
 

2765. Il ricco epulone ha sperimentato da morto quello che non credeva da vivo. (SR 113A,3) 
 
Chi è tornato dall'al di là? Chi è risuscitato da morte? Si dicono queste cose; le diceva anche quel ricco e quello che 

non credeva da vivo,  lo ha sperimentato da morto.   
 

2766. Il ricco avrebbe dovuto condividere la sua umanità.. (SR 113A,3) 
 
Ecco qual è il crimine del ricco epulone, perché Lazzaro voleva saziarsi delle briciole e non poteva, mentre il ricco 

avrebbe dovuto condividere con lui l'umanità.   
 

2767. Chi aveva messo più di quella donna che non aveva lasciato nulla per sé? (SR 125A,4) 
 
Certamente se la trascuravano (la povera donna al Tempio) perché non aveva dato molto ma solo due spiccioli, un 

cuore di sapiente invece poteva riconoscere qual era la qualità morale di quella donna che aveva dato quei pochi 
soldi. Chi infatti aveva messo di più nei doni di Dio di quella donna che non aveva lasciato nulla per sé?   

 
2768. Vitto e vestito.. perché appesantire il viaggio con cose superflue? (SR 177,3) 
 
Per la vita sono necessari vitto e vestito. Siano queste le spese sufficienti per il viaggio. Perché ti appesantisci con 

le ricchezze? In un viaggio così breve perché ti porti dietro tante cose, che non ti servono per finire meglio il viaggio, 

ma piuttosto ti appesantiscono ancor più gravemente nel finire questo cammino della vita?   
 

2769. Giobbe: vuoto di oro, pieno di Dio.. (SR 177,4) 
 
Lodevole è questa pienezza (di Giobbe), ingenti ricchezze. Vuoto di oro e pieno di Dio; vuoto di ogni possesso 
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transitorio, pieno della volontà del suo Signore. Perché cercare l'oro con tante fatiche e peregrinazioni? Amate 

piuttosto queste ricchezze, e adesso riempitevi: la loro fonte non è nascosta, se il cuore si apre: la chiave della fede 

apre il cuore, apre e pulisce dove poter riporre le vere ricchezze. Non apparire angusto ai tuoi occhi: tua ricchezza, 
il tuo Dio; quando è entrato, lui ha dilatato il tuo cuore.   

 
2770. Più ricchezza, più bisogno, non più potere! (SR 177,6) 
 
Beve ogni giorno, viene, ha sempre di nuovo sete. "Se avrò questo, potrò fare quello; posso poco perché ho poco". 
Quando avrai anche questo, vorrai aver di più: è aumentato il bisogno, non il potere.   

 
2771. Gli uomini poveri sono anch'essi degli uomini! (SR 177,7) 
 
Riconoscano i loro poveri: gli uomini poveri sono anch'essi degli uomini. Il vestito è diverso, ma la pelle è la stessa. 

Se il corpo del ricco morto viene trattato con aromi  non vuol dire che non imputridirà, ma solo che imputridirà più 

tardi. Se imputridisce più tardi, forse che non imputridisce? Ma mettiamo che non tutti e due imputridiscano, forse 
che non ambedue non sono privi di senso?   

 
2772. Se è stolto chi ammucchia cose sue, come chiameremo chi ruba le cose degli altri?! (SR 178,2) 
 
Ecco, viene rimproverato lo stolto che ammucchia male cose materiali. Se è stolto colui che mette da parte cose sue, 
trovate voi un nome per colui che rapisce cose degli altri. Se è macchiato colui che ripone cose sue, sarà ulceroso 

colui che ruba cose degli altri. Ma non come quello ulceroso, che giaceva davanti alla porta del ricco  e di cui i cani 
leccavano le ulcere. Quell'ulceroso era tale nel corpo, mentre colui che deruba, è ulceroso nel cuore.   

 
2773. Non ricevette un goccia chi non diede una briciola.. (SR 178,3) 
 
Desiderò una goccia, colui che non aveva dato una briciola. Non la ricevette per giusta sentenza, colui che non 
aveva dato per crudele avarizia (Lc 16,19-26). Se questa è dunque la pena degli avari, quale sarà la pena di chi 

deruba gli altri?   
 

2774. Colui che non ha fame ha voluto essere sfamato nel povero.. (SR 206,2) 
 
Ha voluto essere sfamato nel povero, colui che non ha fame. Non disprezziamo dunque nel povero il nostro Dio che 

ha bisogno, perché noi che abbiamo bisogno siamo saziati in colui che è ricco. Abbiamo con noi i bisognosi e 
abbiamo bisogno: diamo dunque per ricevere.   

 
2775. Il tesoro sta tranquillo in casa, ma non sta tranquillo il suo padrone! (SR 259,5) 
 
Sta in casa il tesoro tranquillo, ma non permette al suo padrone di essere tranquillo. Si teme il ladro, si teme lo 
scassinatore, si tema il servo infedele, si teme il vicino cattivo e potente. Quanto più si ha, tanto più si teme. Se 

invece elargisci a Dio nei poveri, non perdi e ti rendi sicuro, perché Dio stesso custodisce per te in cielo, lui che ti 
dà anche il necessario sulla terra.   

 

2776. Nella nascita del povero e del ricco la nudità è uguale! (SR 289,6) 
 
Qualsiasi uomo guardi la sua nascita: anche se è nato nobile, è nato nudo. E cosa è la nobiltà? Nella nascita del 
povero e del ricco la nudità è uguale. Forse perché sei nato nobile, vivi quanto vuoi? Sei entrato nella vita senza 

saperlo, e quando non vuoi ne uscirai. E finalmente si guardino i sepolcri, se si è capace di riconoscere le ossa dei 
ricchi.   

 

2777. I poveri, se hanno Dio, hanno tutto, i ricchi, se non hanno Dio, non hanno niente! (SR 311,15) 
 
Ascoltatemi, poveri: cosa non avete, se avete Dio? Ascoltatemi, ricchi: cosa avete, se non avete Dio?   
 

2778. Torturato dalla voglia di avere ricchezze, torturato dalla paura di perderle.. (SR 313F,2) 
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Un tale ha sperato di arrivare ad avere ricchezze: se non le ha ottenute è torturato dalla cupidigia di averle, mentre 

se le ha raggiunte è torturato dalla paura di perderle. E non c'è nessuno che smetta di sperare, e nessuno che si sazi: 
si sbagliano in tanti, e non si mettono tranquilli rinunciando alla speranza riposta in questo mondo.   

 
2779. Cosa hai, se non hai Dio? Cosa non hai se hai Dio? (SR 345,1) 
 
Ascolta anche il Salmo, o ricco poverissimo. Cosa hai, se non hai Dio? O cosa non hai, se hai Dio?   
 

2780. Impara quali sono le vere ricchezze! (SR 345,5) 
 
Non puoi pensare di essere tu ricco perché hai molte cose  e l'angelo povero perché non usa il cavallo e non è 
trasportato dalla portantina, non riempie di suppellettili festose la sala da pranzo e non si copre con vesti perché è 

vestito di luce. Impara quali sono le vere ricchezze. Tu vuoi avere queste perché avendole puoi deliziare il palato e 

riempire la pancia; invece ti fa veramente ricco colui che ti fa il dono di non aver più bisogni.   
 

2781. Dio non guarda i tuoi averi, ma la tua volontà. (SR 346A,6) 
 
Se dunque, tu che sei povero, non sei ricco solo perché non hai potuto,  non perché non hai voluto, sappi che Dio 

non guarda i tuoi averi, ma la tua volontà.   
 

2782. E' iniquo voler arricchire sulla povertà degli altri! (SR 359,2) 
 
Cosa c'è di più iniquo, che voler arricchire sulla povertà degli altri?   
 

2783. Diritto divino, diritto umano: ma la terra è per tutti!! (TJ 6,25) 
 
Ecco ci sono delle ville:  con quale diritto difendi le tue ville? divino o umano?  Rispondano: il diritto divino ce 

l'abbiamo nelle Scritture,  quello umano nelle leggi dei re.  Da dove uno possiede quello che possiede?  Non per 
diritto umano?  Infatti per diritto divino, del Signore è la terra e la sua pienezza (Sl 23,1):  i poveri e i ricchi Dio li 

ha fatti da un solo fango della terra,  e una sola terra regge poveri e ricchi.   
 

[PROPR] La proprietà. Il diritto di proprietà. 
 

2784. Diritto divino, diritto umano: ma la terra è per tutti!! (TJ 6,25) 
 
Ecco ci sono delle ville:  con quale diritto difendi le tue ville? divino o umano?  Rispondano: il diritto divino ce 
l'abbiamo nelle Scritture,  quello umano nelle leggi dei re.  Da dove uno possiede quello che possiede?  Non per 

diritto umano?  Infatti per diritto divino, del Signore è la terra e la sua pienezza (Sl 23,1):  i poveri e i ricchi Dio li 

ha fatti da un solo fango della terra,  e una sola terra regge poveri e ricchi.   
 

[PROSP-AVV] Prosperità / Avversità 
 
2785. Avere nel cuore quello che diciamo sempre: Quello che Dio vuole! (EN 32,2.1.4) 
 
Imparate a rendere grazie a Dio sia nella prosperità che nella tribolazione. Imparate ad avere nel cuore quello che 

ogni uomo ha sulla lingua: Quello che Dio vuole. La lingua del popolo spesso è dottrina salutare.   

 
2786. Non credere al mare di questo mondo, nemmeno quando ride! (EN 53,3) 
 
Benché abbondino, e ti venga dietro la prosperità di questo tempo, tu non credere al mare, nemmeno quando ride. 

Se affluiscono ricchezze, se abbondano, calpestale e attaccati al tuo Dio. Quando le avrai sotto di te e penderai da 

lui, quando saranno sottratte non cadrai.   
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2787. Non esaltarti.. non spezzarti.. (EN 66,3) 
 
Dio ti ha dato, non esaltarti; Dio ti ha tolto, non spezzarti.   
 

2788. L'infelicità non spezza colui che la felicità non corrompe! (EN 83,5) 
 
Credete fratelli miei che l'infelicità di questo tempo sia da temere, e la felicità non sia da temere? Anzi nessuna 

infelicità spezza, colui che nessuna felicità corrompe.   
 

2789. Se la stessa tribolazione è un dono, quali saranno i doni di Dio?! (EP 210,1) 
 
Cosa non viene dato agli uomini dalla misericordia di Dio, se la stessa tribolazione è un suo beneficio? Infatti la 
prosperità è un dono di Dio che consola, l'avversità è un dono di Dio che ammonisce. E se dà queste cose anche ai 

cattivi, come ho detto, cosa prepara per coloro che lo accolgono?   
 

[PS] Persecuzioni 
 

2790. Quanto saranno puniti in eterno gli empi che oggi sono straziati dal loro stesso cuore? (SR 275,2) 
 
Cosa farà agli empi la fiamma eterna, se sono oggi così devastati dalla pazzia di un cuore adirato? Cosa dovranno 

soffrire, quando saranno giudicati, loro che già sono straziati interiormente mentre giudicano (i martiri)?   
 

[PS-MTR] Persecutori e Martiri (Pagani e Cristiani) 
 
2791. I persecutori uccidendo vennero meno, i martiri morendo vinsero.. (EN 118,9.3) 
 
Cosa c'è di strano se quelli (i persecutori) uccidendo vennero meno, mentre questi (i martiri) morendo vinsero?   

 

2792. I persecutori si avvicinarono ai martiri per far loro del male, ma molto più vicino era Dio, che li amava! (EN 
118,29.7) 
 
Quanto più (i persecutori) si avvicinarono ai giusti per perseguitarli, tanto più si sono allontanati dalla giustizia. Ma 

cosa poterono far di male a coloro  a cui si erano avvicinati con la loro persecuzione, dal momento che l'avvicinarsi 
di Dio a loro è molto più interiore, e da lui non sono mai assolutamente abbandonati?   

 

2793. i tormenti straziavano il martire, la pazzia straziava il persecutore! (SR 276,3) 
 
I tormenti non straziavano tanto il martire, di quanto la pazzia devastasse il persecutore.   
 

2794. Voi che lodate siete figli di quelli che insultarono Cipriano martire (SR 313B,4) 
 
Certamente tutti questi, o quasi tutti le cui voci ascolto piene di esultanza sono figli di quelli che insultarono 

Cipriano.   
 

2795. Dove sono ora i persecutori? (SR 313G,2) 
 
Ecco, quelli sui quali ci si accaniva, sono stati coronati, e quelli che perseguitavano, dove sono?   
 

[PUD] Pudore, Pudicizia. Vergogna 
 

2796. Non si vergognava l'uomo di quello che Dio aveva creato: non c'era nulla da punire! (GC 2,34.39) 
 
L'uomo non doveva essere confuso dell'opera di Dio, e in nessun modo dopo essere stato creato si doveva 

vergognare, delle cose che era parso bene al Creatore di istituire. Perciò quella semplice nudità non dispiaceva né 
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a Dio né all'uomo, quando non c'era nulla di cui vergognarsi, perché non era ancora accaduto nulla da punire.   

 

2797. Non ci sarebbe vergogna, se prima non ci fosse stato il peccato.. (GC 2,36.41) 
 
Se non avesse preceduto il delitto, che la disobbedienza ha osato commettere, non sarebbe seguito il disonore, che 
la vergogna vorrebbe nascondere.   
 

[QUAR] Quaresima 
 
2798. Attenti! In Quaresima vanno spenti vecchi desideri e non cercata l'occasione per piaceri diversi! (SR 207,2) 
 
(bisogna stare attenti a che) L'osservanza della Quaresima  non sia repressione di vecchie concupiscenze  ma 

piuttosto occasione di nuovi piaceri.   
 

2799. Digiunate e donate! (SR 209,3) 
 
In questi giorni dunque digiunate più frequentemente, badate a voi stessi con più parsimonia, e la con più larghezza 

ai bisognosi.   
 

2800. Ricerca di nuovi piaceri sotto il nome della religione?! (SR 210,10) 
 
Vi sono alcuni osservanti della Quaresima  che sono più ricercatori di piaceri che seguaci della religione, cercando 

nuove dolcezze  piuttosto che castigando vecchie concupiscenze.   
 

2801. Non sia la Quaresima occasione di nuovi piaceri! (SR 210,11) 
 
Vi sono anche alcuni che non bevono il vino per ricercare altri liquori, fatti con altri frutti, non per motivo di salute, 

ma di piacere. Come se la Quaresima non sia osservanza di una pia umiltà, ma occasione di nuova voluttà di 
piacere.   
 

[QUIE-INQ] Quiete - inquietudine 
 

2802. Quiete nel consentire alla volontà di Dio (AJ 39) 
 
La quiete la troverà soltanto  se consentirà senza alcuna contraddizione alla sua volontà.   

 
2803. Beati, perché resi perfetti da Dio nostro fine. (CD 10,3.2) 
 
Per poterlo vedere e aderire a lui, veniamo mondati dalla macchia di ogni peccato e cupidigia cattiva,  e siamo 

consacrati con il suo nome.  Egli è infatti la fonte della nostra felicità,  egli è il fine di ogni nostro appetito.  

Scegliendo lui,  o piuttosto legandoci di nuovo a lui  (infatti lo avevamo perduto dimenticandolo),  legandoci di 
nuovo a lui  (da cui prende nome la religione)  tendiamo a lui con l'amore per arrivare a lui e avere quiete:  perciò 

beati perché resi perfetti da quel fine.   
 

2804. Tu ci hai fatti per te.. (CO 1,1.1) 
 
Tu ci spingi  perché ci piaccia lodarti, perché ci hai fatti per te, e il nostro cuore è inquieto  finché non riposa in te.   

 
2805. L'anima vorrebbe riposare nelle cose che ama.. Ma non in tutte è possibile riposare! (CO 4,10.15) 
 
(L'anima) vuole essere  e ama riposare nelle cose che ama. Ma in tutte quelle cose non c'è consistenza (non c'è 

dove).   

 
2806. Non c'è riposo dove lo cercate voi.. Non c'è vita beata, dove non c'è vita! (CO 4,12.18) 
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Dove andate ancora  e ancora percorrendo strade difficili e faticose? Non c'è riposo dove lo cercate voi. Cercate 

quello che cercate: ma non è dove lo cercate. Cercate la vita beata nella regione della morte. Non è lì. Come infatti 
può esserci vita beata laddove non c'è nemmeno vita?   

 
2807. Prevaricatori, ritornate al cuore! (CO 4,12.18) 
 
Ecco dove è, dove ha sapore la verità. E' nella nostra interiorità più profonda, ma il cuore andò errando lontano da 
lui. Prevaricatori, ritornare al cuore, aderite a lui, che vi ha fatto. State con lui, e starete solidi; riposate in lui e sarete 

quieti. Dove andate in luoghi aspri? Dove andate? Il bene che amate è da lui. E per quanto lo riguarda, egli è buono 
e soave; ma giustamente sarà amara ogni altra cosa, che viene da lui, per chi ingiustamente la ama dopo aver 

abbandonato lui.   
 

2808. Gira e rigira, tutto è duro, tranne che in Dio! (CO 6,16.26) 
 
Gira e rigira sulla schiena, sui fianchi e sul ventre e tutto è duro: E tu solo riposo.   

 
2809. Tardi ti ho amato.. (CO 10,27.38) 
 
Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova! Tardi ti ho amato! Ed ecco tu eri dentro e io fuori, e là ti 
cercavo; e deforme mi gettavo sulle belle forme delle creature che tu hai fatto. Eri con me e io non ero con te. Mi 

tenevano lontano da te le cose che non sarebbero se non fossero in te. Hai chiamato e gridato, e hai rotto la mia 
sordità. Hai brillato e diffuso il tuo splendore e hai fugato la mia cecità. Hai emanato il tuo profumo e ho annusato 

e ora anelo a te. Ho gustato e ora ho fame e sete. Mi hai toccato e ora ardo al desiderio della tua pace.   
 

2810. Dacci la pace del sabato senza tramonto! (CO 13,35.50) 
 
Signore Dio, dacci la pace (tutto infatti è tuo dono): dacci la pace del riposo, la pace del sabato, del sabato senza 

tramonto.   
 

2811. Dio sempre quieto, perché è la quiete di se stesso.. (CO 13,38.53) 
 
Noi dunque vediamo le cose che hai fatto, perché sono; tu invece le fai essere proprio perché le vedi. E noi al di fuori 

vediamo che sono  e dentro vediamo che sono buone: tu invece dove le hai viste fatte, lì le avevi viste anche da fare..  
Nei tempi precedenti ci muovevamo a fare il male, lasciando te: tu invece, unico Dio buono, mai hai cessato di farci 

del bene. E ci sono anche alcune nostre buone opere per tuo dono, ma non eterne. Dopo di quelle che speriamo di 
riposare nella tua grande santificazione. Tu invece sei un bene che non ha bisogno di nessun bene, e sempre sei 

quieto, perché tu sei la quiete di te stesso. 

 
2812. Il riposo? Solo in cielo! (EN 110,7) 
 
Non cerchiamo il riposo se non nella patria celeste.   
 

[R] Ragione 
 
2813. La ragione comprende se stessa per mezzo di se stessa.. (LA 2,3.9) 
 
Come può  la ragione comprendere se stessa, se non per mezzo di se stessa? O forse altrimenti potresti sapere di 

avere la ragione, se non percepissi questo fatto con la stessa ragione?   
 

[RAD] Radice. Dove abbiamo la nostra radice? 
 

2814. Buono solo il frutto che spunta dalla radice della carità.. (SL 14,26) 
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Non è buono il frutto  che non spunta dalla radice della carità   

 

2815. La tua radice è là, dove hai posto la tua speranza: in Dio. (SR 25A,1) 
 
Là è la tua radice, là vivi: hai posto là la tua speranza, se non hai creduto in maniera finta.   
 

2816. Cambiare l'uomo, per cambiare le opere. (SR 72,1) 
 
Occorre prima cambiare l'uomo, perché possano cambiare le opere. Infatti se l'uomo rimane in quello per cui è 

cattivo, non può avere opere buone: se rimane in quello per cui è buono, non può avere opere cattive.   
 

[RELIQ] Reliquie dei Santi e dei Martiri 
Perché onorare il loro corpo 
 

2817. Miracoli che nobilitano i corpi morti  dei martiri.. (SR 275,3) 
 
La Provvidenza del Creatore dando ai cadaveri dei martiri  tante illustri testimonianze di miracoli, circonda con 
grande onore le esangui reliquie di uomini, in modo che mentre ormai rimane qualcosa di deforme dopo che la vita 

è emigrata altrove, lì in modo più evidente si mostra presente il datore della vita.   

 
2818. Corpi dei santi, memorie di preghiera. (SR 277,1) 
 
Dio ha procurato i corpi dei santi alle sue Chiese  come memorie di preghiera, non per la gloria dei martiri. Essi infatti 

hanno la loro gloria tutta intera presso il loro Creatore.   
 

[RET] Rettitudine: Noi dobbiamo adeguarci a Dio, non Dio a noi 
 

2819. Solo uno stolto può pensare che Dio sia iniquo! (EL 98,25) 
 
Infatti chi se non uno stolto può considerare Dio iniquo, sia che commini un giudizio di pena a chi se lo ha meritato  
e sia che presti misericordia a chi non se la meritava?   

 

2820. Ti piace Dio? Allora anche tu piaci a Dio! (EN 32,2.1.1) 
 
Piace a Dio, colui al quale Dio piace.   
 

2821. Dio ti piaccia sempre.. (EN 70,1.14) 
 
Quando nel bene che fai, Dio ti piace, nel male che patisci  Dio non ti dispiacerà.   

 
2822. Disputare con Dio.. (EN 103,4.18) 
 
Cosa vuol dire disputare con Dio? Tu mostra te stesso a lui che sa, perché egli mostri se stesso a te che non sai.   

 

2823. Chi ama la Legge di Dio, onora in essa anche quello che non comprende (EN 118,31.5) 
 
Chi ama la legge di Dio, onora in essa anche quello che in essa non comprende; e giudica piuttosto che è lui a non 
capire  quello che in essa gli sembra suonare assurdo, e che lì si nasconde qualcosa di grande. E così la legge di Dio 

non gli è di scandalo.. Ami la legge di Dio e avrà grande pace  e nessuno scandalo. Infatti la ama sicuro, perché 

anche se molti in essa peccano, essa stessa non conosce il peccare.   
 

2824. Piace a Dio colui al quale piace Dio. (EN 122,3) 
 
Piace con sicurezza colui che piace a Dio. E chi è che piace a Dio? Colui al quale Dio piace. Dio non può dispiacere 
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a se stesso; perciò piaccia a te Dio e tu piacerai a lui. Ma egli non può piacere a te, se tu non dispiaci a te stesso.   

 

2825. I retti di cuore non rimproverano Dio e non cercano di piegarlo al proprio volere (EN 124,2) 
 
Chi sono i retti di cuore? Quelli che non rimproverano Dio. Chi sono i retti di cuore? Coloro che indirizzano la loro 
volontà alla volontà di Dio. Non coloro che cercano di curvare la volontà di Dio alla loro volontà. In breve è 

comandato all'uomo di indirizzare il cuore. Vuoi avere un cuore retto? Tu fa' quello che vuole Dio  e non volere che 

Dio faccia quello che vuoi tu.   
 

2826. Siamo al posto giusto se vogliamo quello che Dio vuole.. (EP 38,1) 
 
Ma anche così, siccome piace al Signore, cosa altro si deve dire, se non che siamo al posto giusto? Infatti se non 
vogliamo quello che lui vuole, siamo noi da colpevolizzare, e non è da pensare che sia lui a fare o permettere 

qualcosa non rettamente.   

 
2827. Dio ti vuol fare simile a sé e tu lo vuoi fare simile a te.. (SR 9,9) 
 
Poiché già è iniquo, vuole iniquo anche Dio. Dio ti vuole fare simile a sé, e tu tenti di fare Dio simile a te. Ti piaccia 

perciò Dio quale è  e non quale vorresti farlo tu. Tu infatti sei perverso  e vuoi Dio come sei tu, non quale è lui. Se 

invece ti piace come è, allora ti correggerai  e dirigerai il tuo cuore a quella regola  dalla quale ora alienato sei 
distorto. Ti piaccia Dio quale è, amalo per come è: lui non ti ama per come sei, ma odia in te quello che sei. Ha 

misericordia di te, perché odia quello che sei, per farti diventare quello che ancora non sei.   
 

2828. Ti piaccia Dio nel bene e non ti dispiaccia nel male! (SR 81,3) 
 
Dunque qualunque cosa fai di buono, non ti piaccia se non Dio: qualunque cosa subisci di cattivo, non ti dispiaccia 

Dio.   
 

2829. Cuore retto: lodare Dio nel bene e non bestemmiarlo nei mali.. (SR 293D,5) 
 
Ha un cuore retto colui che nei suoi beni non loda se non Dio e nei suoi mali non bestemmia Dio.   

 
2830. Non vuol riconoscere di essere uomo chi giustifica se stesso e incolpa Dio. (SR 341A,2) 
 
O uomo, vedi che sei uomo. Per te Dio si è fatto uomo: e tu non vuoi riconoscere che sei uomo? Vediamo fratelli, 

chi sono quelli che non vogliono riconoscere che sono uomini? Coloro che giustificano se stessi e incolpano Dio.   
 

[RGR] Ringraziamento 
 

2831. "Grazie a Dio" è il massimo! (EP 41,1) 
 
Infatti cosa possiamo avere nell'animo  e dire con la bocca  ed esprimere con la penna se non, Grazie a Dio? Nulla 
si può dire di più breve, nulla si può udire di più gioioso, nulla si può comprendere di più grande, nulla si può fare 

di più fruttuoso.   
 

[RICC] Ricchezza / Ricchezze 
 

2832. Disprezzava i soldi e ne aveva tanti.. (DME 2,20.74) 
 
Era un non mediocre disprezzatore dei soldi  e insieme era non mediocremente danaroso.   

 
2833. Amiamo le ricchezze che non possiamo perdere! (EN 30,2.3.12) 
 
Voi che volete essere ricchi, bramate quelle ricchezze  che non potete perdere nemmeno in un naufragio.   
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2834. Hai guadagnato oro, hai perso la fede.. (EN 123,9) 
 
Quello che hai guadagnato, si chiama oro, quello che hai perso si chiama fede: paragona la fede all'oro. Se la fede 

fosse vendibile al mercato, avrebbe un prezzo? Tu pensi ai tuoi guadagni e non pensi al tuo danno? Gioisci per la 
cassa forte e non piangi per il tuo cuore?    

 

2835. Se si amano le ricchezze, conserviamole là dove non possono perire! (EP 127,5) 
 
Se si amano le ricchezze, vengano conservate laddove non possono perire. Se si ama l'onore, si abbia laddove non 
viene onorato nessuno che non ne sia degno. Se si ama la salute  si desideri arrivare ad averla dove, una volta avuta, 

non debba temere nulla. Se si ama la vita, sia acquisita laddove non sia finita da nessuna morte.   
 

2836. Pronti a perdere le ricchezze per Cristo.. (EP 157,4.36) 
 
Così devono essere pronti a perdere per Cristo quelle ricchezze che non furono pronti a vendere ammoniti da Cristo, 

per non perire con esse, dopo aver perduto Cristo.   
 

2837. Hai acquisito oro e hai perduto il sonno.. (JE 10,4) 
 
Per riempire la cassaforte, perdi la sicurezza. Eri forse più sicuro prima di avere, di quando hai cominciato ad avere. 

Ecco cosa ti ha comandato l'avarizia: hai riempito la casa, e ora temi i ladroni; hai acquisito oro e hai perduto il 
sonno. Ecco cosa ti ha comandato l'avarizia: fa' questo, e tu l'hai fatto. Cosa ti comanda Dio? Amami. Ami l'oro, 

cerchi l'oro e forse non lo troverai; Dio invece ti dice: Chiunque mi cerca, io sono con lui.   
 

2838. Non c'è guadagno ingiusto senza danno giusto! Nulla è senza Provvidenza! (SR 8,8) 
 
Quello che sottrai contro il precetto  lo perdi dal cielo. Infatti nessuno ha un guadagno ingiusto senza un danno 

giusto. Per esempio, chi ruba, acquisisce una veste, ma per giudizio celeste perde la fede. Ove è il guadagno, lì è 
il danno; guadagno visibile, danno invisibile; guadagno dalla propria cecità, danno dalla nube del Signore. Nulla è 

senza Provvidenza, carissimi.   

 
2839. Non sono cattive le ricchezze, ma sono cattivi i ricchi! (SR 15A,5) 
 
Non è giusto, fratelli, accusare le ricchezze. Credete forse che sono le ricchezze ad essere cattive quando vedete dei 

ricchi cattivi? Non sono le ricchezze ad essere cattive, ma i ricchi; mentre le ricchezze sono doni di Dio. Dalle ad una 
persona giusta e vedrai quante cose buone farà con esse!   

 

2840. Non le ricchezze sono cattive, ma chi le usa male! (SR 15A,5) 
 
Non sono le ricchezze ad essere cattive, ma è cattivo chi usa male delle ricchezze.   
 

2841. Nel ricco viene rimproverato l'animo, non le ricchezze! (SR 15A,5) 
 
Per cui in quel ricco, che ebbe la sua sorte cambiata in peggio, non vengono rimproverate le sue ricchezze, ma il suo 

animo.   
 

2842. Per essere un vero amante del proprio tesoro.. (SR 38,7) 
 
Non volle credere al Signore che ha il potere di conservare in cielo  quello che perisce sulla terra. Non ha voluto 

essere un vero amante del suo tesoro. Tenendo male, lo ha perso: amandolo troppo, lo ha perso. Se le avesse 
amato bene, lo avrebbe trasferito in cielo, dove poi lui stesso l'avrebbe seguito. Dio gli ha mostrato una casa dove 

trasferirlo, non un luogo dove perderlo. Subito dopo infatti dice: dove sarà il tuo tesoro là sarà anche il tuo cuore.   
 

2843. L'oro e l'argento sono di chi li sa usare bene. (SR 50,4) 
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L'oro e l'argento sono  di colui che li sa usare bene. Infatti anche tra gli stessi uomini  uno si dice che ha qualcosa, 

quando ne sa usare bene. Infatti quello che non tratta giustamente, non lo possiede nemmeno con diritto. Quello 
che non possiede con diritto, se lo chiama suo, non sarà voce di un giusto possessore, ma la disonestà di uno 

sfrontato occupante.   
 

2844. Si tenta di trasferire il peccato dal cuore dell'uomo alle cose! (SR 50,7) 
 
Vedete già fratelli, come penso, per quale grande errore e grande demenza  il peccato di chi usa male le ricchezze  

viene trasferito sulle cose che gli uomini usano male.   
 

2845. Più ricchezza, più paura e cupidigia (SR 53A,2) 
 
Quanto più aumentano su questa terra le ricchezze che sono chiamate tali e non lo sono,  tanto più aumenta il 

timore  e la cupidigia non è mai sazia.   
 

2846. Ricchezze uguale superbia.. (SR 53A,4) 
 
Nulla infatti genera superbia come le ricchezze.   

 
2847. Monete nel sacchetto, preoccupazioni nell'animo.. (SR 60,2) 
 
Perché il tuo sacchetto si possa riempire di monete, la tua anima prende la febbre con le preoccupazioni.   

 
2848. Il padre accumula per i figli: un morituro per dei morituri.. (SR 60,3) 
 
Grande pietà  il fatto che il padre ammassa ricchezze per i figli: anzi grande vanità! Raccoglie infatti ricchezze uno 
che morirà per altri che moriranno.   

 
2849. Pericoli, turbamenti e morte per chi arricchisce (SR 60,3) 
 
Variamente si turba chi arricchisce. Non sa per chi mette insieme. Vedo, mi dispiace: sei turbato, e come dice chi 
non sa ingannare, sei turbato nella vanità. Raccogli ricchezze: perché vada a buon fine quello che fai, per tacere dei 

danni, guarda i tanti pericoli e le singole morti nei singoli guadagni: non dico le morti dei corpi, ma dei singoli 
pensieri. Perché arrivi l'oro, perisce la fede; perché tu ti possa vestire di fuori, ti spogli dentro.   

 
2850. Quanto è vuoto il turbamento della vanità!.. (SR 60,4) 
 
Forse ladri, forse ladroni, forse predoni..  Non ho detto: certamente, ma, forse. Forse succederà, forse non 
succederà: non sai dunque quello che succederà  e vanamente sarai turbato. Vedi con quanta verità ha parlato la 

Verità  e quanto vuoto sia il turbamento della vanità.   
 

2851. Le ricchezze tendono a farci considerare superiori agli altri. (SR 61,2) 
 
Le ricchezze fanno in modo che gli uomini innalzino se stessi  e non riconoscano più gli altri uomini come loro pari: 

esaltano se stessi, amando di più una splendida veste, che pensando alla pelle  che hanno in comune con tutti gli 
altri.   

 
2852. Hai e desideri: sei pieno e hai sete.. (SR 61,3) 
 
Hai l'oro, hai l'argento; e desideri l'oro e desideri l'argento. E hai e desideri; sei pieno e hai sete. E' una malattia e 
non opulenza. Ci sono uomini malati che sono pieni di liquido e hanno sempre sete. Sono piedi di liquido e hanno 

sete di liquido. Come puoi essere rallegrato dalla tua opulenza, tu che hai una concupiscenza malata di idropisia?   
 

2853. Verme delle ricchezze, la superbia (SR 61,10) 
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Non c'è infatti nulla che sia generato così tanto dalle ricchezze  come la superbia. Ogni frutto, ogni grano, ogni 

frumento, ogni pianta ha il suo verme. E uno è il verme della mela, un altro quello della pera, un altro quello della 
fava e un altro quello del grano. Verme delle ricchezze la superbia.   

 
2854. Molte cose, perché molti bisogni.. (SR 77,13) 
 
La tua indigenza su questa terra raccoglie tante cose. Perché i ricchi hanno tante cose? Perché sono molto bisognosi. 
Una maggiore indigenza deve procurarsi beni maggiori: ma là l'indigenza morirà. Allora sarai veramente ricco, 

quando non sarai bisognoso di niente.   
 

2855. Superbo qui, mendicante all'inferno! (SR 102,3) 
 
(il ricco epulone) Superbo nel tempo, mendicante all'inferno.   

 
2856. Avaro chi ruba, avaro chi conserva.. (SR 107,4) 
 
State lontani da ogni avarizia. Non solo è avaro chi rapisce le cose altrui; ma è anche avaro colui che con cupidigia 

conserva le cose sue. Ma se così viene incolpato chi con cupidigia conserva le sue cose, come sarà condannato chi 

rapisce le cose altrui?   
 

2857. Zaccheo convertì in bene i soldi e se stesso! (SR 113,3) 
 
(Zaccheo) si inflisse una condanna  per non incorrere in una dannazione. Dunque voi che possedete cose procurate 
con il male, usatele per il bene. Se non le avete dal male, non acquistatene altre dal male. Sii buono tu che fai il bene 

dal male. E quando avrai cominciato a fare qualche bene dal male, non rimanere tu cattivo. I tuoi soldi si convertono 

in bene  e tu vuoi rimanere cattivo?   
 

2858. Se fossero vere ricchezze, ti darebbero sicurezza.. (SR 113,4) 
 
Hai la casa piena del risultato di giuste fatiche. Non ti rimprovero. Tuttavia anche così non chiamarle ricchezze. 

Infatti se le chiami ricchezze, poi le amerai, e se le amerai, perirai con loro. Perdile, per non perire; dona per 
acquistare; semina per mietere. Non chiamare queste ricchezze, perché non sono vere. Sono piene di povertà  e 

sempre assoggettate ai casi della vita. Quali ricchezze sono quelle per cui temi i ladri  e per le quali temi anche il tuo 
servo, perché, ucciso te, non te le porti via e fugga? Se fossero vere ricchezze, ti darebbero la sicurezza.   

 
2859. Nel ricco epulone solo la superbia veniva torturata! (SR 113A,6) 
 
..Perché sappiate che nel ricco epulone veniva torturata sola la superbia, venivano torturati solo i vizi. La superbia 
meritava la pena, non la sostanza di Dio: la sostanza di Dio è buona a chiunque sia stata data. Ma a chi la usa bene 

procurerà il premio, mentre a chi la usa male sarà retribuita la pena.   
 

2860. Se sei signore dell'oro, sicuramente farai con esso del bene! (SR 177,3) 
 
Se sei signore dell'oro, tu fai con esso quello che è bene; se invece ne sei schiavo, esso fa di te quello che è male. 

Se sei signore dell'oro, colui che è stato vestito da te loda il Signore: se sei schiavo dell'oro, colui che è stato 
spogliato da te bestemmia. Ti rende servo la cupidigia, ti rende libero la carità. Sarai servo se non fuggirai. Ma tu, 

uomo di Dio, fuggi queste cose. In questo argomento se non vuoi essere schiavo, sii fuggitivo.   
 

2861. Non fuggire con l'oro, ma fuggi l'oro! (SR 177,3) 
 
Cercavi di fuggire con l'oro, fuggi invece l'oro. Il tuo cuore fugga e l'oro sarà tuo servo. Non sia in te la cupidigia e 

non ti manchi la pietà: saprai cosa fare dell'oro, se sarai padrone dell'oro e non suo servo.   
 

2862. Cosa è tutto, a paragone di Colui che ha fatto tutto?! (SR 177,9) 
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Non sperare nell'incertezza delle ricchezze, e non cercare tuttavia di non sperare in nulla, ma di porre la tua 

speranza nel Dio vivo  che ci dà ogni cosa con abbondanza perché ne possiamo godere. Ma che cosa è tutto  al 
paragone con colui che ha fatto tutto?   

 
2863. Non temere le ricchezze, temi i vizi! (SR 299E,5) 
 
Vi ho rassicurati: non tema le ricchezze, ma i vizi; non tema l'abbondanza di beni, ma l'avarizia; non tema i 
possedimenti, ma le cupidigie (i desideri smodati).   

 
2864. Veri ricchi, i ricchi dentro! (SR 299E,5) 
 
Veri ricchi, quelli che sono ricchi dentro. Fuori come possono, dentro come è stato loro comandato.   

 

2865. L'oro deve seguire te, e non tu l'oro! (SR 311,9) 
 
L'oro deve andare dietro di te, non tu dietro l'oro. Infatti buono è l'oro. Dio infatti non ha creato niente di male. Tu 
non essere cattivo e l'oro sarà buono.   

 

2866. Ricchezze per vivere e non vivere per arricchire! (SR 345,2) 
 
Le ricchezze vanno cercate dunque per la vita e non la vita per le ricchezze.   
 

2867. preoccupato di giorno, pauroso di notte, sempre mendicante.. (SR 345,5) 
 
Se non mi sbaglio, da quando hai trovato le ricchezze, hai perso il riposo. Quando sei sveglio pensi a come 

aumentare le tue ricchezze: quando dormi sogni i ladri. Preoccupato di giorno, pauroso di notte, sempre 
mendicante.   

 
2868. Ami le ricchezze? Trasferiscile. E il tuo cuore le seguirà! (SR 345,5) 
 
Se dunque non vuoi dare, hai in te quello che ti accusa e non quello che ti scusa. Di queste tue ricchezze ti dice il 
tuo Signore: ti ho dato un consiglio estremamente salutare. Ami le tue ricchezze? Trasferiscile. E quando le avrai 

trasferite, seguile. Seguile intanto con il cuore: perché dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore (Mt 6,21). Se 
invece affidi alla terra il tuo tesoro, metti sotto terra anche il cuore: e quando avrai ricoperto di terra il cuore 

vergognati quando risponderai alla frase che ti viene detta "In alto il cuore", tu risponderai "L'abbiamo presso il 
Signore".   
 

[RISPET-U] Rispetto umano. Peccare per rispetto umano, per non contraddire amici 
umani 
 

2869. Ci si vergogna di non essere svergognati! (CO 2,9.17) 
 
O amicizia veramente nemica, seduzione incomprensibile della mente, avidità di giocare e di far male per gioco  e 

ricerca del male altrui. Non lo facevo per nessuna libidine  né di guadagnare qualcosa, né di vendicarmi di qualcuno. 
Ma quando si dice: Andiamo, facciamo, ci si vergogna di non essere svergognati.   

 

2870. La nostra coscienza pulita è necessaria per noi; la nostra fama pulita è necessaria per gli altri.. (DBV 22,27) 
 
Dunque chi custodisce la sua vita dal crimine dei misfatti e dei delitti, fa il suo bene. Chi invece custodisce la sua 
fama, è misericordioso anche verso gli altri. Infatti la nostra vita è necessaria per noi, agli altri è necessaria la nostra 

fama.   
 

[RL-MOR] Religione e Morale 
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2871. Come può esserci fama dei cittadini senza la fama degli dèi?!! (CD 2,9) 
 
(I Greci sono più coerenti: non possono difendere il loro onore, se gli dèi non difendono il loro)  E' molto superbo 

rispettare la fama dei principi della città e dei cittadini, laddove gli dèi non vollero fosse risparmiata la loro fama!   
 

2872. Dèi assenti.. (CD 2,22.2) 
 
Ora mi chiedo, quali dèi furono mai questi  che non vollero vivere con il popolo che li venerava,  non insegnandogli 

a vivere bene,  mentre viveva male?   
 

2873. Non si placa Dio con ciò che degrada l'uomo! (CD 2,29.2) 
 
In nessun modo si può placare la divina maestà  con quelle arti con cui si degrada l'umana dignità.   

 
2874. Dèi "dalle larghe vedute".. (CD 3,3) 
 
Non credo che gli dèi siano gelosi delle loro mogli,  al punto che tollerano di averle in comune con gli uomini.  Forse 

qualcuno ha l'impressione che io porti in giro queste favole,  e che non tratto questo importante argomento con la 

dovuta serietà!   
 

2875. Se contaminano gli uomini cattivi, non ci contamina la società dei demoni?! (CD 6,6.2) 
 
Forse che ci contamina la convivenza di uomini cattivi,  se si inseriscono nei nostri fatti e siamo consenzienti con loro  
e non contamina la società dei demoni,  che sono venerati per i loro crimini?  Se questi crimini sono veri, quanto 

sono cattivi?  Se sono falsi, quanto malamente vengono venerati?   

 
2876. Culto degli dèi, porcherie pubbliche.. (CD 7,24.2) 
 
Nella festa di Libero una onesta matrona incoronava i genitali del dio,  di fronte ad una moltitudine di gente,  in 

mezzo alla quale forse era presente anche il marito, rosso e sudato  (se è rimasto un po' di senso tra gli uomini!).   

 
2877. Che religione è venerare chi non vuoi imitare?! (CD 8,17.2) 
 
Quale è dunque il motivo, se non una stoltezza e un errore miserabile,  per cui tu ti umili nella venerazione di uno,  

da cui nella vita desideri essere diverso;  e coltivi con la religione uno che non vuoi imitare,  quando il massimo della 
religione è proprio imitare quello che veneri?   
 

[RL-PG] Religione Pagana 
 

2878. Poteva la dea custodire Troia se non custodì dalla distruzione nemmeno il suo simulacro? (CD 1,2) 
 
(A Troia) non erano gli uomini ad essere custoditi dal simulacro,  ma il simulacro dagli uomini.  Come poteva servire 

il suo culto a custodire la patria e i cittadini,  colei che non fu in grado di custodire nemmeno i suoi custodi?   
 

2879. Non buoni numi, ma cattivi presagi.. (CD 1,3) 
 
Venerare degli dèi vinti come presidio e difesa,  cos'altro è se non avere non dei buoni numi, ma dei cattivi presagi?   

 
2880. Se i culti pagani sono sacre rappresentazioni, i sacrilegi cosa sono?! (CD 2,4) 
 
(gli attori si vergognano di provare a casa loro, davanti alle loro madri quello che fanno poi pubblicamente). Il senso 

del pudore, se attratto dalla curiosità  cercò di essere presente in mezzo alla confusione della gente,  per l'offesa 

della castità avrebbe dovuto allontanarsi confuso.  Perché se queste sono sacre rappresentazioni, i sacrilegi che 
cosa sono?  e se queste sono purificazioni, cosa è che può macchiare qualcuno?  
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2881. Giove non ha studiato: è sempre stato occupato in molti stupri.. (CD 3,17.2) 
 
Perché fecero venire Esculapio a vincere la pestilenza?  Forse che il re di tutti, Giove,  che già da tempo sedeva sul 

Campidoglio,  non aveva avuto modo di imparare la medicina  a causa dei molti stupri a cui si era dedicato fin 
dall'adolescenza?   

 

2882. Metello fu utile alla dea Vesta e non viceversa! (CD 3,18.2) 
 
(se il sacerdote Metello si ustionò cercando di spegnere l'incendio nel tempio di Vesta)  Il fuoco dunque non 
riconobbe nemmeno lui  o probabilmente il nume che era lì, era fuggito anche lui.  Dunque l'uomo è stato utile alle 

cose sacre di Vesta  e non esse a lui!   
 

2883. I pagani vorrebbero motivare la loro religione, ma non ci riescono! (CD 4,10) 
 
I pagani cercano di dare un qualche fondamento alle loro favole  e non ci riescono!   

 
2884. Dèe fatte dalla vanità, non danna verità. (CD 4,21) 
 
La Virtù e la Fede:  queste dee non le ha fatte la verità, ma la vanità.  Infatti esse sono doni del Dio vero e non sono 
esse stesse delle dee.   

 
2885. Venerare la felicità come dea è leccare un pane dipinto! (CD 4,23.4) 
 
Non può non essere infelice chi venera come dea la Felicità  e lascia da parte Dio, datore della felicità.  Come non 

può non aver fame,  chi lecca un pane dipinto  e non lo chiede all'uomo che ha un pane vero.   

 
2886. Faccia qualcosa anche il marito! (CD 6,9.3) 
 
(Agostino racconta degli innumerevoli dèi e dee che presiedono ad ogni situazione della vita, anche al rapporto 

sessuale)  Se è presente la dea Vergine perché sia spogliata la vergine;  se c'è il dio Subigo perché sia sottoposta 

al marito;  se c'è la dea Prema, perché sottoposta al marito non si muova e sia compressa;  ma la dea Pertunda cosa 
ci fa lì?  Si vergogni, vada fuori, faccia qualcosa anche il marito!   

 
2887. Mondo o.. immondo?! (CD 7,26) 
 
Ma tutto questo, dice Varrone, si riferisce al mondo.  Guardi piuttosto se non si riferisca all'immondo!   

 

2888. Cosa vuoi dare un senso profondo a quei culti? Sono solo porcherie! (CD 7,26) 
 
(Agostino dice che non ha trovato niente in Varrone di interpretazione del culto della Madre degli dèi. In effetti è 
troppo, è un culto che ha il nome di culto ma in realtà sono solo porcherie di demoni!)  Venne meno l'interpretazione,  

arrossì la ragione,  tacque il discorso!   

 
2889. E' facile sfornare nuovi dèi.. (EN 80,14) 
 
Si creano dunque dèi nuovi, ognuno a suo piacimento. Cosa può impedire all'officina di un cuore ingannato  

fabbricare un fantasma a suo piacere?   
 

2890. Se hai voglia di ridere, a casa tua, Pagano, troverai di che ridere.. (EP 17,2) 
 
Veramente se ti va di ridere, presso di voi troverai gran materiale per fare battute: il dio Stercuzio, la dea Cloacina, 

la Venere calva, ecc..   
 

2891. E' duro farsi cristiani per i pagani abituati in un certo modo con i loro dèi! (EP 29,9) 
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Le folle dei Pagani che desideravano venire al nome cristiano erano impedite  dal fatto che erano abituate a passare 

i giorni di festa con i loro idoli  nell'abbondanza dei banchetti e nelle ubriacature.   
 

2892. Enea fuggendo portò via degli dèi senza vita. (SR 81,9) 
 
Arse Troia ed Enea portò via gli dei fuggitivi: anzi lui fuggendo portò via degli dèi stolti. Potevano infatti essere 

portati da un fuggitivo, ma non poterono fuggire da soli!   
 

2893. Hai trovato Dio e adori un idolo! (SR 141,3) 
 
I pagani hanno fatto propri dèi le figure di questi animali. Hai trovato Dio, e adori un idolo. Hai trovato la verità e 
tieni la stessa verità nell'ingiustizia. Quello che hai conosciuto attraverso l'opera di Dio, lo perdi a causa dell'opera 

dell'uomo.   
 

[ROMA] Roma 
 

2894. Roma, avida di lodi (CD 2,13) 
 
O animo della città avido di lodi e autenticamente Romano!   

 
2895. Passano le cose di Dio; quanto più la città di Romolo?! (SR 105,10) 
 
Passeranno le cose che ha fatto lo stesso Dio; quanto più velocemente quello che ha fondato Romolo?   

 
2896. Il luogo del sepolcro di Pietro, la sua memoria, ci spinge ad amare le cose eterne (SR 296,7) 
 
l'Apostolo Pietro regna con il Signore, il corpo dell'Apostolo Pietro giace in un certo luogo: la sua memoria è un luogo 
che spinge ad amare le cose eterne e non ad attaccarsi alle cose terrene, per pensare al cielo insieme all'Apostolo.   
 

[ROMA-DEI] Roma e i suoi dèi 
 

2897. Come può pretendere Roma di non essere vinta, avendo come custodi degli dèi vinti? (CD 1,3) 
 
Chi non vede quanta vanità ci sia  nella presunzione di non poter essere vinti  avendo come difensori degli dèi vinti,  

e perciò dire di essere perita per aver perduto i propri dèi custodi,  dal momento che quasi la sola causa del perire  
fu di aver voluto come custodi degli dèi perituri?   

 
2898. Dèi presenti e addormentati? (CD 2,22.2) 
 
Tutta questa turba di dèi dove era  quando molto prima che si corrompessero gli antichi costumi  Roma fu presa e 
bruciata dai Galli?  Forse che erano presenti e dormivano?   

 
2899. Meglio dare le armi agli schiavi che tenerle nei templi degli dèi! (CD 3,19) 
 
I Romani sottrassero le armi ai templi per darle agli schiavi  che combattevano per salvare Roma,  come se 

dicessero ai loro dèi:  Mettete giù quello che avete tenuto inutilmente per tanto tempo,  chissà che le possano usare 

bene i nostri servi,  mentre voi, nostre divinità,  non siete stati capaci di farci niente di utile.   
 

2900. Roma ha divinizzato Romolo, la Chiesa ama Cristo che è Dio veramente! (CD 22,6.1) 
 
(Roma-Romolo, Chiesa-Cristo)  Roma ha creduto che Romolo fosse dio perché lo amava,  la città di Dio invece ha 

amato Cristo  accettando per fede che egli è Dio.   
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2901. Ecco a quali dèi Roma era affidata! (SR 105,12) 
 
Gli dèi d'oro e gli dèi di legno hanno un valore diverso: ma nel fatto di avere occhi e non vedere, sono pari. Ecco a 
quali custodi gli uomini dotti hanno affidato Roma: custodi che hanno gli occhi e non vedono. Ma se sono stati 

capaci di conservare Roma, perché essi prima erano già periti?   
 

2902. Come possono custodire le vostre case gli dèi che non han saputo custodire i loro simulacri? (SR 105,12) 
 
Dicono i pagani: non sono periti i nostri dèi, ma i loro simulacri. Come possono custodire dunque le vostre case, 

quelli che non sono stati capaci di custodire i loro simulacri?   
 

[ROMA-SAC] Sacco di Roma da parte dei Goti di Alarico (410) 
 
2903. Roma non perisce, se i Romani non periscono! (SR 81,9) 
 
Ecco, dice, Roma è perita nei tempi cristiani. Forse Roma non perisce: forse è stata solo flagellata, non uccisa; forse 

è stata castigata, non distrutta. Forse Roma non perisce, se i Romani non periscono. Infatti non periranno, se 

loderanno Dio: periranno se bestemmieranno. Roma infatti cosa è se non i Romani?   
 

2904. Non basta la memoria come sepolcro, occorre la memoria degli Apostoli nel tuo cuore! (SR 296,6) 
 
Roma soffre tanti mali, dove sono le memorie degli Apostoli? Sono là, ma non sono in te. O se fossero in te, 

chiunque tu sei che dici queste cose, chiunque tu sei che parli così senza senso, tu che chiamato a vivere nello 
Spirito vivi ancora secondo la carne.   

 
2905. Forse che Pietro è a Roma perché siano protetti i suoi teatri?! (SR 296,10) 
 
Dunque la Memoria degli Apostoli, per mezzo della quale ti viene preparato il cielo, deve conservare per te sulla 

terra i teatri di chi impazzisce? E' proprio così: perciò Pietro è morto ed è stato posto a Roma  perché non cadano 

le pietre dal teatro? Dio fa cadere i piaceri dei bambini dalle mani degli indisciplinati. Fratelli, diminuiamo peccati e 
mormorii. Siamo nemici delle nostre iniquità, del nostro mormorare: adiriamoci con noi stessi, non con Dio.   

 
2906. Puoi forse mettere sulla bilancia Roma con Cristo? (SRUE 8,9) 
 
Metti sulla bilancia Roma con Cristo, metti sulla bilancia tutta la terra con Cristo, metti sulla bilancia il cielo e la terra 
con Cristo: la creatura non ha alcun peso al confronto del Creatore, e in nessun modo si può paragonare l'opera 

all'artefice che l'ha fatta.   
 

[ROMA-ST] Storia Romana 
 
2907. Tarquinio il Superbo, superbo come i Romani! (CD 3,15.2) 
 
I Romani chiamarono Tarquinio il Superbo (e non crudele o scellerato) forse perché non tolleravano i suoi fasti 
regali  per via di un'altra superbia che essi stessi avevano!   

 
2908. Vittorie, non solide gioie ma vuote consolazioni di uomini miseri! (CD 3,17.1) 
 
Le vittorie nelle guerre puniche non furono solide gioie di persone felici,  ma vuote consolazioni di uomini miseri.   

 

2909. Attenti a sradicare un'antica ingiustizia (come dimostra la storia dei Gracchi) (CD 3,24) 
 
I Gracchi volevano dividere tra il popolo quello che i nobili possedevano ingiustamente.  Ma osar sradicare una 
ingiustizia così antica  fu cosa pericolosissima e di fatto,  come dimostrarono i fatti, perniciosissima.   

 

2910. Cadaveri dappertutto per vincitori e vinti! (CD 3,27) 
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Nella guerra tra Mario e Silla nella stessa Roma era pieno di cadaveri dappertutto,  vie, piazze, fori, teatri, templi,  

al punto che era difficile giudicare  se i vincitori ebbero più funerali prima di vincere  o dopo che avevano vinto.   
 

2911. Mario e Silla: una pace che gareggiava in crudeltà con la guerra! (CD 3,28) 
 
(Tra Mario e Silla) fu fatta la pace  in modo che la pace gareggiava in crudeltà con la guerra, e vinse.  La guerra 

uccise uomini armati, la pace uomini indifesi e nudi.  In guerra chi era ferito cercava di ferire a sua volta, se poteva;  
la pace invece serviva non per far vivere chi era sopravvissuto,  ma perché morisse senza difendersi.   
 

[RP] Remissione dei Peccati (anche tramite la preghiera e le opere di 
misericordia) 
 

2912. Sono stato perdonato: dei peccati che ho fatto e dei peccati che non ho fatto per dono di Dio! (CO 2,7.15) 
 
Riconosco e confesso che tutto mi è stato perdonato: sia quello che di male ho commesso spontaneamente di mia 

libera volontà  e sia quello che non ho fatto sotto la tua guida.   
 

2913. La remissione dei peccati è solo per questa vita, in cui soltanto si pecca: nell'altra vita non ci sarà peccato (EL 
115,30) 
 
La remissione dei peccati è per questa terra, dove la chiediamo, e dove si commettono i peccati. Qui sono le 
tentazioni che ci attirano o ci costringono al peccato. Qui è il male da cui desideriamo essere liberati. Nell'altra vita 

nulla di tutte queste cose.   
 

2914. Perdono dei peccati e dono della carità: due doni di Cristo (OI 1,84) 
 
Altra cosa è la remissione dei peccati, nelle cose che sono state fatte male; e altra cosa è la carità, che rende liberi 

per quei beni che sono da fare. In ambedue i modi Cristo libera, perché toglie col perdono l'iniquità  e dona la carità 
con la sua ispirazione.   

 

2915. Non ha voluto fare i conti.. (SR 72,2) 
 
Ha dato ai credenti la remissione dei peccati, non ha voluto fare i conti con loro anche delle carte passate. Ha dato 
la remissione dei peccati, ha reso gli alberi buoni. Ha rimandato la scure, ha dato la sicurezza.   
 

[RZ] Risurrezione oggi nella fede. Alla fine anche dei corpi 
 
2916. Ha fatto risorgere la sua carne per farti credere che risusciterà anche la tua (SR 242A,1) 
 
Infatti colui che ha risuscitato la sua carne risusciterà anche la tua; per questo infatti ha voluto far risorgere la sua 

carne, perché tu non credessi che la tua non sarebbe risuscitata.   
 

[S-ALIM] La Scrittura, alimento quotidiano del cammino del cristiano. Scrittura, cibo, 
pane, banchetto (parallelo all'Eucaristia) 
 
2917. Siate tutti qui (nella parola di Dio) per non essere qui (ma nella vita eterna) (EN 145,1) 
 
I vostri cuori siano rapiti dalle parole di Dio  e colui che vi possiede rivendichi il suo possesso, cioè le vostre menti, 
perché non si distraggano in altro. Ognuno di voi sia tutto qui, per non essere qui: cioè, si metta tutto intero nella 

parola di Dio, che suona sulla terra per essere esaltata da lui, e non sia più sulla terra.   
 

2918. Quello che do a voi da mangiare, il pane delle Scritture, lo do anche a me! (SR 95,1) 
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Banchetto nelle sante Scritture. Esponendo a voi le Sante Scritture, è come se spezzassimo dei pani per voi. Voi 

affamati ricevete, ed eruttate dal cuore la sazietà della lode. E voi che siete ricchi nel banchetto, non siate magri 

nelle opere e nei fatti buoni. Quello che io distribuisco a voi, non è mio. Quello che voi mangiate, lo mangio anch'io. 
Ciò di cui vivete, fa vivere anche me. Abbiamo in cielo una dispensa comune: da lì ci viene infatti la Parola di Dio.   
 

[S-ANTR] Scrittura: Antropomorfismi 
 

2919. Bisogna capire quando si parla di ira e furore di Dio.. (EN 2,4) 
 
L'ira e il furore del Signore Dio non significa un turbamento della mente, ma una forza con cui punisce giustamente, 

avendo soggetta a sé, come ministra, ogni creatura.   
 

2920. Chi fantastica di Dio, costruisce un idolo nel suo cuore! (EN 138,8) 
 
..Quasi da una parte abbia la faccia e  da un'altra le spalle. Lontano da noi sentire cose di questo genere della 
maestà di Dio! Infatti chi ha queste convinzioni su Dio, cosa gli giova che i templi sono stati chiusi? Ha fabbricato 

un idolo nel suo cuore!   
 

[S-ASCOL] L'ascolto e gli ascoltatori che esige la Parola di Dio. 
 

2921. Non mangi solo la bocca, ma mangino anche le orecchie! (EP 211,8) 
 
Non prenda cibo solo la vostra bocca, ma anche le orecchie si nutrano della Parola di Dio  (a proposito della lettura 
durante il pasto).   

 

2922. Tutto leggiamo, tutto crediamo. (SR 266,4) 
 
Ricevete e tenete con voi i divini esempi: ma sono discorsi di Dio, autorità della Scrittura, fede delle parole e verità 
degli esempi. Tutto leggiamo, tutto crediamo.   

 

2923. Non va mai a vuoto la Parola di Dio in chi ascolta fedelmente! (SR 301A,4) 
 
Lo sappiamo, vediamo gli esempi, in molte cose siamo consolati, in molte cose ci dilettiamo, perché non va mai a 
vuoto la Parola di Dio in coloro che ascoltano fedelmente.   
 

[S-AVV] La Scrittura è l'avversario di Mt 5,25-26, con cui occorre mettersi d'accordo per 
via (finché siamo al mondo). 
 

2924. La Parola di Dio non ci seduce, non ci liscia.. (BT 4,18.25) 
 
La Parola di Dio non ci seduce,  perché non tace, non lascia correre,  né ci inganna con nessuna adulazione.   

 
2925. La Parola di Dio è l'avversario con cui ci dobbiamo mettere d'accordo.. (SR 109,3) 
 
In qualunque peccato tu voglia fare la tua volontà, il tuo avversario (la Parola di Dio) ti dice, non farlo. E' avversario 

per la tua volontà, per essere autore della tua salvezza. O che buon avversario, che utile avversario! Non cerca la 

nostra volontà, ma la nostra utilità. E' per noi avversario, finché lo siamo noi a noi stessi. Finché tu sei nemico per 
te stesso, hai nemica la Parola di Dio. Sii tuo amico  e concorderai con essa.   

 
2926. Gli anni vengono per andarsene.. (SR 109,4) 
 
I nostri anni vengono per andarsene: vengono per andare. Non vengono per stare con noi: ma passano su di noi, 

ci corrodono, e ci fanno essere sempre meno validi. Tale è la via su cui camminiamo. Cosa possiamo fare con 

quell'avversario, con la Parola di Dio? Mettiti d'accordo con lui. Infatti non sai quando finirà il cammino.   
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[S-CAR] Scrittura e Carità (ogni sua pagina suona amore) 
 

2927. L'autore sacro tutto ha detto a motivo della carità.. (CO 12,25.35) 
 
..e con perniciose contese offendiamo la stessa carità, a motivo della quale tutto ha detto, l'autore sacro di cui 

cerchiamo di esporre le cose che ha detto.   
 

2928. Se non capisci tutto, tieni stretta la carità e capirai la ragione di tutte le pagine della Scrittura.. (SR 350,2) 
 
Se dunque non hai tempo di scrutare tutte le pagine sante, di chiarire tutti i discorsi complicati, di penetrare tutti i 

segreti delle Scritture, tieni stretta la carità, da cui dipendono tutte le cose. Così avrai quello che hai imparato nelle 
Scritture  e anche quello che non avrai ancora imparato. Infatti se conosci la carità, conosci qualcosa da cui forse 

dipende anche quello che non conosci: in quello in cui comprendi la Scrittura, la carità è evidente; in quello che non 
comprendi, è la carità ad essere nascosta. Dunque tiene saldamente in mano sia quello che è chiaro che quello che 

è oscuro nei discorsi divini, colui che nei suoi comportamenti tiene la carità.   

 
2929. La carità risuona da ogni pagina della Scrittura.. (SR 350A,1) 
 
La carità è fatta in modo che se di essa qualcuno volesse parlare non c'è bisogno di scegliere una lettura da 

proclamare, perché ci sia occasione di parlare della carità: ogni pagina, qualunque si apra, risuona della carità.   
 

[S-GIUD] Scrittura e Giudei. Il fatto che le Scritture nostre siano dei Giudei è garanzia di 
non manipolazione e quindi di veridicità 
 

2930. Il Giudeo porta il codice da cui crede il Cristiano! (EN 56,9) 
 
Il Giudeo porta il codice da cui creda il cristiano. Sono diventati i nostri portalibri, come sono soliti i servi portare i 
codici dietro ai loro padroni, in modo che essi si stanchino a portarli, mentre quelli ne traggono vantaggio leggendo.   

 
2931. I Giudei e i Magi: menzogneri in se stessi, veritieri contro se stessi! (SR 199,2) 
 
(I Magi) cercando la città in cui era nato, colui che volevano vedere e adorare, era necessario che interrogassero i 
principi dei Giudei, in modo che quelli rispondessero sulla grazia di Dio  a proposito della Scrittura santa, che 

portavano in bocca ma non nel cuore, da infedeli a fedeli, menzogneri in se stessi, veritieri contro se stessi.   
 

2932. Dio fornisce per noi delle prove tramite i nostri nemici, i Giudei (SR 201,3) 
 
Dunque i codici della Parola di Dio sono mostrati dai Giudei  e così Dio fornisce per noi delle prove ai nostri nemici. 

Per questo non li ha uccisi, cioè non li ha fatti sparire del tutto dalla faccia della terra, perché non scordassero la sua 
legge. E per questo si ricordano della legge, leggendola e osservando alcune sue cose  benché in modo carnale, in 

modo che attirino su di sé il giudizio, e offrano a noi una testimonianza.   
 

2933. I Giudei dimostrano il Cristo alla Genti, quel Cristo che non vogliono adorare con le Genti! (SR 202,3) 
 
Noi rimandiamo spesso ai codici dei Giudei  a proposito delle testimonianze profetiche, con cui Cristo è stato 

preannunciato  e a proposito delle quali gli uomini dubitano  che non siano state scritte dai Cristiani  non quando 
dovevano ancora avvenire ma dopo che sono avvenute, in modo da confermare l'animo dei dubbiosi. Forse che 

anche allora i Giudei non dimostrano il Cristo alle Genti, quel Cristo che non vogliono adorare insieme con le Genti?   

 
2934. Voi Giudei parlate delle vostre Scritture e non vi ci riconoscete! (TAJ 7,10) 
 
(Ai Giudei) In queste e simili voci profetiche dite, Siamo noi, dove senza dubbio siete voi. Ma siete così ciechi  che 

dite di essere voi dove non siete, e non vi riconoscete dove siete.   
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[S-ITP] Interpretazione della Scrittura 
 

2935. Capire, non accusare! (CAD 3,1) 
 
(a proposito di Vecchio e Nuovo Testamento)  Le cose che agli inesperti sembrano essere in conflitto,  vanno capite 

non accusate temerariamente.   
 

2936. O il codice è difettoso, o è tradotto male o non ho capito! (CF 11,5) 
 
(Nelle Scritture) Se fa problema qualcosa come se fosse assurdo,  non è lecito dire, l'autore di questo libro non si 

è attenuto alla verità, ma, o il codice è difettoso,  o ha sbagliato il traduttore,  o tu non hai capito.   
 

2937. Non si può sottomettere la Scrittura a noi: sottomettiamo noi alla Scrittura! (CF 32,19) 
 
Vedete bene come voi vi comportate  in modo che ogni autorità della Scrittura viene tolta di mezzo. Così ogni animo 

è autore per se stesso, ed è lui ad approvare che cosa in qualsiasi Scrittura e a rifiutare. Così non ci si sottomette 
all'autorità delle Scritture per la fede, ma ognuno sottomette le Scritture a se stesso!   

 
2938. Nulla di male interpretare la Scrittura anche diversamente da come intendeva chi l'ha scritta, purché nel vero! 
(CO 12,18.27) 
 
Ognuno di noi cerca di comprendere nelle Scritture sante  quello che intendeva colui che le ha scritte. Ma cosa c'è 

di male se uno sente come vero quello che tu, luce di tutte le menti veritiere, mostri essere vero, anche se non 
proprio questo ha sentito colui che egli sta leggendo, dal momento che anche lui ha inteso scrivere cose vere, anche 

se diverse da queste?   
 

2939. Amano la loro opinione non perché vera, ma perché è la loro! (CO 12,25.34) 
 
E non hanno conosciuto l'opinione di Mosè, ma amano la loro. Non perché è vera, ma perché è la loro!   

 
2940. Utilità nella ricerca e gioia nel capire! (DME 1,17.30) 
 
Molte cose sono figurate perché la mente studiosa  sia esercitata con maggiore utilità nella ricerca  e abbia 
maggiore gioia nelle cose che trova.   

 
2941. Le oscurità della Scrittura possono partorire sensi diversi.. (EN 18,2.4) 
 
Questa semplice spiegazione basti a chi basta. Ma alcune parole delle Scritture con la loro oscurità diedero modo  di 

partorire più di una spiegazione. Se fosse stato tutto semplice, avreste udito un solo senso. Siccome però è stato 

detto in modo oscuro, avrete la possibilità di sentire più di un senso, più di una spiegazione.   
 

2942. Bussa, non fermarti alla lettera.. (EN 33,1.7) 
 
Qui c'è qualcosa di chiuso. Bussa, non fermarti alla lettera, perché la lettera uccide, ma desidera lo spirito, infatti lo 

Spirito dà la vita. L'intelligenza spirituale salva il credente.   
 

2943. Ogni parola e immagine che senti pensa a immagini di Cristo! (EN 119,1) 
 
..Né, quando senti la parola monte, devi pensare a qualche luogo alto della terra. E quando senti la parola sasso o 
pietra, non devi pensare a qualcosa di duro. E quando senti la parola leone, non devi pensare a qualcosa di ferino, 

e nemmeno quando senti parlare di agnello  devi pensare a una pecora. Nessuna di queste cose (Cristo) è in se 

stesso, e tutte queste cose egli è diventato per te.   
 

2944. A che serve la profondità del mistero.. (EN 143,1) 
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(1Co 10, 11: questo succedeva in figura) perché non sembrasse che noi impunemente cerchiamo qualcosa di 

nascosto, laddove tutto potrebbe essere detto in modo semplice senza la profondità del mistero. Abbiamo dunque 
una autorità che ci fa intenti alla ricerca, vigili nell'investigare, devoti nell'ascoltare, fedeli nel credere, non pigri nel 

mettere in pratica.   
 

2945. Se introduci la menzogna nella Bibbia, crolla tutto! (EP 28,3) 
 
Se ammettiamo anche solo una volta in così alto culmine di autorità  una qualche menzogna inserita ad arte anche 

per il bene, non rimarrà alcun pezzetto di quei libri  che non possa essere trattato nello stesso modo: tutto quello 
che a qualcuno apparirà difficile nella morale  o incredibile nella fede, con quella perniciosissima regola potrà essere 

riferito  ad una decisione e ad una servizio di menzogna da parte dell'autore.   
 

2946. Non è avvenuto senza motivo, ma tuttavia è effettivamente avvenuto.. (EP 102,33) 
 
Per prima cosa dunque non dubiti che il profeta Giona  è stato tre giorno nel grande ventre di un mostro marino, chi 

vuole scrutare perché sia avvenuto questo. Infatti non è avvenuto senza motivo, ma tuttavia è effettivamente 
avvenuto. se infatti spingono a credere le cose che in modo figurato  sono state soltanto dette, non fatte; quanto 

più ci devono spingere le cose che in modo figurato non solo sono state dette, ma anche fatte?   

 
2947. Interpretare parole e immagini senza obbligare chi ascolta! (ERIE 1,13) 
 
(Nell'interpretazione dei simboli del testo biblico)  La consonanza tra parole e immagini sia essa accidentale, o sia 

essa prevista  non va imposta ad ogni costo a tutti, ma l'eleganza di colui che interpreta il testo biblico  deve 
rispettare la sensibilità e l'accordo di colui che ascolta.   

 

2948. Il fatto avvenuto e la sua interpretazione allegorica non sono in contrasto (QD 65) 
 
Benché teniamo con piena fede secondo la storia evangelica  che Lazzaro è stato risuscitato, tuttavia non dubito che 
questo fatto significhi anche qualcosa nell'allegoria. Infatti quando i fatti storici sono interpretati allegoricamente  

non perdono la fede del fatto avvenuto, come quando Paolo espone che i due figli di Abramo nell'allegoria  

corrispondono ai due Testamenti.   
 

2949. I sacramenti del Vecchio Testamento ci chiedono di cercare, non di rimproverare. (SR 6,8) 
 
Ma quell'acqua, quella sapienza, che gettata in terra è divenuta sangue, non ci mostra forse il Verbo fatto carne e 
che abita tra di noi? Certamente lo mostra. Sono dunque tutti segni del futuro popolo, misteri che riguardano il 

Signore nostro Gesù Cristo. E se ci sono altri sacramenti nei libri del Vecchio Testamento, sia che li capiamo che non 

li capiamo, desiderano persone pronte a cercare, non a rimproverare. Chiediamo dunque, cerchiamo e bussiamo, 
perché ci sia aperto. Con quelle cose sono stati predetti i sacramenti futuri: oggi noi li vediamo presenti nella Chiesa.   

 
2950. L'importante è interpretare nella verità (SR 7,3) 
 
Quando noi interrogando le Scritture abbiamo una sentenza  che forse lo scrittore non aveva, dobbiamo stare 
attenti a non avere una sentenza  che aborrisca dalla regola della fede, dalla regola della verità.   

 
2951. Se togliamo il fondamento della verità storica, facciamo interpretazioni in aria.. (SR 8,1) 
 
Dobbiamo cercare il significato dei testi sacri  dopo aver posto prima di tutto come fondamento la verità storica degli 

avvenimenti, perché sottratto il fondamento  non ci troviamo a voler costruire in aria.   

 
2952. Se dici che è solo un segno e un racconto, offendi la potenza di Dio! (SR 8,2) 
 
Nessuno dunque dica: è stato scritto che l'acqua si cambiata in sangue nella piaga degli Egiziani; ma questo è scritto 

solo per significare qualcosa, non perché è avvenuto realmente. Chi dice questo, cerca la volontà di Dio in modo da 
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fare ingiuria alla potenza di Dio. E che? Se ha potuto dare un segno con il dirlo non poteva forse dare un segno 

anche con il farlo?   

 
2953. Nasconde con Provvidenza e apre con dolcezza! (SR 8,14) 
 
Siano rese grazie al Signore  che nasconde le cose con Provvidenza  e poi le apre con dolcezza.   

 

2954. Il Dio amato nelle cose chiare, comprendilo nelle cose oscure! (SR 45,3) 
 
Il Dio che hai amato nelle espressioni chiare e aperte, tale Dio comprendilo nelle espressioni oscure.   
 

2955. Attieniti alle cose chiare e meriterai che ti si aprano le oscure.. (SR 46,35) 
 
Infatti quel Cantico è pieno di enigmi, noto solo a pochi che lo comprendono, aperto solo a pochi che bussano. Tu 

tieni con devozione le cose aperte e chiare, per meritare che si ti aprano le oscure. Come sarai uno che penetrerà 
cose oscure, se avrai disprezzato quelle chiare e manifeste?   

 
2956. Quei fatti, se li capisci, sono parole! (SR 95,3) 
 
O grandi misteri! Operavano e le opere parlavano. Quei fatti, se li capisci, sono parole.   
 

2957. Interpretiamo il Vangelo senza costruire menzogne! (SR 133,5) 
 
Cerchiamo come capire un capitolo del Vangelo, e non costruiamo una voragine di menzogna quasi basati su 
autorità celeste. E' molto assurdo cercar di esporre la verità  e preparare il posto alla menzogna.   

 

2958. Se spiegassi a fondo, sareste vinti dalla noia molto prima che io finisca! (SR 240,1) 
 
Come ho detto, se volessi dimostrarvi queste cose  (circa la non contraddizione degli Evangelisti fra loro)  e trattare 
questi argomenti in mezzo al popolo, la moltitudine degli ascoltatori sarebbe sopraffatta dalla noia  prima ancora 

che fosse rivelata la scienza della verità!   

 
2959. E' diverso voler capire e pretendere di aver capito! (TJ 8,7) 
 
C'è molta differenza infatti tra colui che dice:  voglio sapere perché Cristo ha risposto così a sua madre,  e colui che 

dice, so che Cristo non ha risposto così a sua madre.  Altro è voler capire quello che è ancora incompreso (chiuso)  
e altro è non voler credere quello che è già chiaro (aperto).  Colui che dice: voglio sapere perché Gesù ha risposto 

così a sua madre,  vuole che gli sia aperto il mistero di un Vangelo cui crede;  chi invece dice: so che Cristo non ha 

potuto rispondere così a sua madre,  accusa lo stesso Vangelo di menzogna,  perché dal Vangelo avrebbe dovuto 
credere  che Cristo ha risposto a sua madre proprio così.   

 
2960. Capisci la Scrittura: Maria fu madre, e non donna!! (TJ 10,2) 
 
(La Scrittura) va compresa così come parla. Ha la sua lingua: Chiunque non conosce questa lingua, è turbato, e dice: 
come mai il Signore ha dei fratelli? Forse che Maria ha partorito di nuovo? Assolutamente no. E' da lì che è iniziata 

la dignità delle vergini! Quella femmina poté essere madre, ma non poté essere donna.   
 

[S-ITP-ACCORD] Accordo della Scrittura fra parti che sembrano in disaccordo fra loro 
 

2961. Capiscili bene e li troverai concordi! (CD 18,44) 
 
(a proposito delle discrepanze tra la LXX e il testo ebraico) Ben capiti, si trova che sono concordi.  
 

2962. Tutti i passi della Scrittura sono in armonia fra loro! (SR 1,4) 
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Tutte le divine Scritture coesistono in pace fra loro.   

 

2963. Abbi nel cuore la concordia con la Parola di Dio, e la Parola non avrà in sé discordanze! (SR 149,11) 
 
Dunque ambedue i luoghi della Scrittura sono da contemperare  in modo tale che si dimostri che i precetti divini non 
possono essere avversari di se stessi. Infatti questa che sembra una lotta nelle parole, richiede la pace di uno che 

capisce. Uno abbia nel cuore la concordia con la Parola di Dio, e non ci sarà nessuna discordia della Scrittura.   

 
2964. Tutte le letture divine si connettono fra loro come una sola lettura.. (SR 170,1) 
 
Le letture divine si connettono tutte le une con le altre  come se fosse una sola lettura, perché tutte procedono da 

una sola bocca. Sono molte le bocche di coloro che hanno il ministero della parola, ma una sola è la bocca di colui 
che riempie i suoi ministri.   

 

2965. Così si risolvono le apparenti antinomie nella Scrittura.. (SR 173,1) 
 
Ma benché muoia per un certo tempo, non morirà in eterno. Così si risolve questa questione  in modo che non siano 
contrarie tra loro le parole della Verità  e possano istruire l'affetto della pietà. Dunque benché moriremo col corpo, 

viviamo se crediamo.   

 
2966. Gli Evangelisti non sono contrari fra loro nel raccontare quello che raccontano.. (SR 240,1) 
 
E' un impegno molto gravoso  quello di dimostrare che tutti e quattro gli evangelisti  in quello che tutti dicono e non 

tralasciano, cioè sulla passione o la risurrezione di Cristo, non hanno detto fra loro cose contrarie. Alcuni infatti 
hanno pensato che fossero contrari fra loro, e invece sono loro che sono contrari alla loro anima!   

 

2967. Non litighi il tuo cuore e non litigheranno le parole! (SR 293E,1) 
 
Ambedue le affermazioni sembrano contrarie l'una all'altra e invece sono ambedue vere: non litighi il tuo cuore, e 
non litigheranno le parole del Signore. "Io e il Padre siamo una cosa sola" mostra l'uguaglianza, "Il Padre è più 

grande di me", mostra la disparità di condizione.   
 

[S-LETT] Il lettore (fedele) che la Scrittura richiede. Lettore e Ascoltatore 
 

2968. Le Scritture non vogliono accusatori ma lettori devoti. (CAD 3,4) 
 
Le sante Scritture non desiderano temerari e superbi accusatori,  ma lettori pii e diligenti   
 

[S-MAE] La Scrittura, Maestra dei credenti. Essa insegna con chiarezza, per chi la vuol 
ascoltare, la verità su tutti i problemi. Ascoltarla senza superbia. 
 
2969. Non mi piace l'usanza di tirare a sorte dalle pagine del Vangelo.. (EP 55,20.37) 
 
C'è gente che tira la sorte dalle pagine del Vangelo. E' meglio che facciano così  piuttosto che ricorrere alla 
consultazione dei demoni. Tuttavia a me dispiace questa usanza, perché si cerca di asservire per gli affari del 

mondo e la vanità di questa vita  le parole divine che parlano per un'altra vita.   
 

2970. Il racconto del passato ci ispira la speranza del futuro.. (SR 63B,1) 
 
Le cose avvenute nel passato mentre ci vengono raccontate illuminano la mente e ci ispirano la speranza nelle cose 

future.   
 

2971. Queste cose potete dirvele anche senza avere sottomano il libro della Parola di Dio.. (SR 229A,3) 
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Velocemente infatti potete dire a voi stessi queste cose  anche senza codice della Parola di Dio, e senza lezione di 

essa, e senza una lunga trattazione. Potete ricordare voi stessi quello che siete e in che cosa dovete perseverare, 

per poter arrivare alle promesse di Dio.   
 

[S-PGH] Scrittura e Preghiera 
 
2972. Fate vostri i sentimenti del Salmo (EN 30,2.3.1) 
 
Perché il tempo basti alle nostre forze e alle vostre, guardate come questi versetti sono chiari e aperti e piuttosto 

riconosceteli con noi  e in essi lodate Dio con noi. E se il salmo prega, pregate; e se geme, gemete; e se ringrazia, 

gioite; e se spera, sperate; e se teme, temete. Tutto quello che è scritto qui,  è uno specchio per noi.   
 

2973. I Salmi: perché Dio sia ben lodato da noi, ha lodato se stesso. (EN 144,1) 
 
Oso dire alla vostra Carità: perché Dio sia ben lodato dall'uomo, Dio ha lodato se stesso; e poiché si è degnato di 
lodare se stesso, perciò l'uomo ha trovato come lodarlo.   
 

[S-SCR] Scrittura e Scrittori Cattolici 
 
2974. Giudico Cipriano in base all'accordo con le Scritture (CC 2,32.40) 
 
(a proposito di Cipriano)  Quello che nei suoi scritti va d'accordo con l'autorità delle divine Scritture,  lo ricevo 

lodando anche lui;  quello che invece non va d'accordo,  lo rifiuto rimanendo in pace con lui.   
 

[S-STUD] Dedicarsi allo studio della Parola di Dio 
 
2975. Un nemico non può comprendere le Scritture.. (DME 1,25.46) 
 
Non sapete con quanta imperizia accusate i Libri sacri, che sono incriminati solo da quelli che non li capiscono, e non 
possono capirli proprio soltanto coloro che li riprendono? Infatti non è permesso a nessun nemico di conoscerli, 

mentre se uno li capisce non può che esser loro amico.   
 

2976. Luoghi oscuri della Scrittura, occhi chiusi di Dio, luoghi aperti, occhi aperti.. (EN 10,8) 
 
Costoro sono esercitati alla ricerca  da alcuni luoghi oscuri della Scrittura, come dagli occhi chiusi di Dio. E di nuovo 

sono illuminati per la gioia  da altri luoghi manifesti della Scrittura, come dagli occhi aperti di Dio.   
 

2977. Vale la pena sopportare un lungo discorso, se poi si capisce! (EN 33,1.9) 
 
Per la ricompensa dell'intelligenza un discorso anche se lungo non deve essere pesante.   

 
2978. Riponiamo nel cuore la Parola, come la formica ripone le fatiche dell'estate.. (EN 36,2.11) 
 
Quando le cose sono tranquille, allora l'uomo deve raccogliere per sé la Parola di Dio, e riportarla nell'intimo del suo 

cuore, come la formica nasconde nelle caverne le fatiche dell'estate.   

 
2979. La Scrittura ci nutre con i passi manifesti e ci esercita con quelli oscuri (EP 137,5.18) 
 
La Scrittura invita tutti con discorso umile, e poi li pasce non solo con la verità manifesta, ma li esercita anche con 

la verità nascosta, avendo lo stesso contenuto sia nelle cose subito disponibili che in quelle più nascoste.   
 

2980. Non contentiamoci della superficie delle Scritture! (EP 199,11.42) 
 
Le Scritture vanno scrutate, e non dobbiamo essere contenti della loro superficie. Infatti sono state predisposte per 

la nostra esercitazione, e vogliono essere penetrate in profondità. Per questo dobbiamo guardare con attenzione le 
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cose che seguono.   

 

2981. Dagli impegni carnali a quelli spirituali.. (GCM 2,1.1) 
 
Tutta questa narrazione non viene spiegata apertamente, ma in modo figurato, per esercitare la mente di coloro 
che cercano la verità  e per allontanarla dagli impegni secondo la carne tramite l'impegno spirituale.   

 

2982. C'è chi cerca per trovare e chi cerca per non trovare! (GCM 2,2.3) 
 
Quelli che cercano con pia diligenza, propongono molte questioni in questo discorso, più di quante ne facciano i 
miseri ed empi (Manichei): ma c'è una grande differenza, che quelli cercano per trovare, questi invece non faticano 

per altro  che per non trovare quello che cercano.   
 

2983. La Scrittura cammina al tuo fianco con incedere materno.. (GL 5,3.6) 
 
Tu fa' progressi con la Scrittura che non abbandona la tua infermità, e con incedere materno cammina più 

lentamente al tuo fianco. Essa parla in modo che  deride i superbi con la sua altezza, atterrisce i più attenti con la 
sua profondità, pasce i grandi  e nutre i piccoli con la sua affabilità.   

 

2984. Ascoltate e nutrite non solo la bocca ma anche le orecchie e il cuore.. (RE 4) 
 
Quello che secondo la consuetudine vi si legge, ascoltatelo senza rumore e senza litigi: non solo la vostra bocca 
prenda cibo, ma anche le vostre orecchie si nutrano della Parola di Dio.   

 
2985. Ci vogliono occhi dalla vista buona.. (SR 5,4) 
 
Richiedono occhi acuti le Scritture.   
 

2986. Tanti misteri, tanto impegno, tanta dolcezza.. (SR 8,18) 
 
Se queste cose non fossero gestite tramite misteri, non sarebbero ricercate con impegno; se non fossero ricercate 

con impegno, non verrebbero trovate con tanta dolcezza.   
 

2987. Rimandate con onore ciò che non capite e tenete con carità ciò che capite (SR 51,35) 
 
Prima di tutto considerate come punto fermo  di non lasciarvi turbare dal fatto  che non comprendete ancora le 
Scritture Sante. Quando invece le comprendete,  non gonfiatevi di superbia. Ma rimandate con onore  quello che 

non capite; e tenete con carità  quello che capite.   

 
2988. Prima loda la Legge e poi la capirai. Non accusare la chiave, se hai il cuore chiuso! (SR 153,3) 
 
Prima sii con me uno che loda la Legge, e poi meriterai di diventare uno che capisce la Legge. Hai il cuore chiuso 

e accusi la chiave?   

 
2989. Leggi con attenzione e comprendi con prudenza.. (SR 266,6) 
 
Hai dimenticato il centurione Cornelio: leggi diligentemente e comprendi prudentemente.   
 

[S-UM] Umiltà della Scrittura. La Scrittura si abbassa a usare comuni parole umane per 
farsi capire da tutti 
 

2990. Meravigliosa profondità delle Scritture! (CO 12,14.17) 
 
Meravigliosa la profondità delle tue parole, la cui superficie, che accarezza i piccoli è davanti a noi. Ma meravigliosa 
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è la sua profondità, Dio mio, meravigliosa la sua profondità! Si è sgomenti a guardarci dentro, sgomento dinanzi a 

tanto valore, e tremore di amore.   
 

[S-VOC] Scrittura come voce di Dio in questo tempo 
che incessantemente ci esorta e ci richiama a lui. Non tace! 
 

2991. La Scrittura non accarezza nessuno.. (SR 301A,1) 
 
Il Vangelo e la Parola viva di Dio, penetrando il midollo dell'anima  e cercando il cardine del cuore, viene annunciata 
a tutti noi a nostra salvezza e non accarezza nessuno, se non è l'uomo ad accarezzarsi.   

 

2992. In questo tempo il Signore tace con il giudizio, ma non tace con la sua Parola! (TJ 4,2) 
 
Ora tace: tace con il giudizio, ma non tace con il precetto.  Se infatti Cristo tace, cosa vogliono dire questi Vangeli?  
Cosa vogliono dire queste parole apostoliche,  questi canti di Salmi, questi discorsi dei Profeti?  In tutte queste cose 

Cristo non tace.  Ma tace ora, perché non si vendica:  ma non tace, in modo da non ammonire.  Verrà poi glorioso 
per la vendetta  e apparirà a tutti quelli che non credono in lui.   
 

[S-VR] Scrittura e verità. Verità della Scrittura. Dio non può mentire. La sua Parola è 
assolutamente attendibile. 
 
2993. Interpretiamo il Vangelo senza costruire menzogne! (SR 133,5) 
 
Cerchiamo come capire un capitolo del Vangelo, e non costruiamo una voragine di menzogna quasi basati su 

autorità celeste. E' molto assurdo cercar di esporre la verità  e preparare il posto alla menzogna.   
 

[SAB] Sabato. Riposo di Dio - nostro riposo 
 

2994. Dacci la pace del sabato senza tramonto! (CO 13,35.50) 
 
Signore Dio, dacci la pace (tutto infatti è tuo dono): dacci la pace del riposo, la pace del sabato, del sabato senza 
tramonto.   

 

2995. Il sabato va osservato spiritualmente, altrimenti non serve a niente. Meglio lavorare. (SR 9,3) 
 
Meglio avrebbe fatto il Giudeo qualcosa di utile nel suo campo, che un sedizioso passasse il tempo a teatro. Meglio 
le loro donne avrebbe filato la lana, piuttosto che tutto il giorno ballassero impudicamente nel loro divertimenti. A 

te si chiede di osservare spiritualmente il sabato, nella speranza del riposo futuro, che a te promette il Signore.   
 

2996. Finché rimani Giudeo, puoi osservare il sabato, ma non capirlo! (SR 125A,2) 
 
Sii cristiano, o Giudeo, e comprendi il sabato; Finché rimani Giudeo, puoi osservare il sabato ma non puoi capirlo. 

Se non passi alla verità non puoi veramente avere quello che celebri.   
 

[SACRF] Sacrificio 
 

2997. Il vero sacrificio, ciò che ci unisce a Dio. (CD 10,6) 
 
Perciò vero sacrificio è ogni cosa che si fa  perché possiamo aderire con santo legame a Dio,  relazionata cioè a quel 
fine di bene,  per il quale possiamo essere veramente beati.   

 

2998. Dal sacrificio visibile al sacrificio invisibile del cuore (CD 10,19) 
 
Nell'offrire sacrifici noi sappiamo  che non possiamo offrire sacrificio visibile  se non a colui del quale noi stessi 
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dobbiamo essere  sacrificio invisibile nei nostri cuori.   

 

2999. Preghiera più gradita se vi è unito il sacrificio della carità (EP 20,2) 
 
Più gradita a Dio è la preghiera per il fratello, dove si offre il sacrificio della carità.   
 

3000. Unisci alla preghiera il sacrificio della misericordia.. (SR 259,3) 
 
Confessa che Dio ha misericordia  e vuol perdonare i peccati a chi li confessa. Ma tu offri a lui un sacrificio. Abbi 

misericordia dell'uomo, o uomo, e Dio avrà misericordia di te. Tu uomo, e l'altro, un uomo, due miseri: Dio invece 
non è misero, ma misericordioso. Se il misero non ha misericordia dell'altro misero, come può esigere misericordia 

da colui che non sarà mai misero?   
 

[SAN-ML] Sanità - Malattia 
 
3001. Dimmi ciò che mangi e ti dirò come stai (CR 16,25) 
 
Quale cibo viene assunto, tale salute ne consegue. (Dimmi ciò di cui ti nutri, e ti dirò come stai di salute)   
 

3002. Dio rimanda la guarigione perché l'anima capisca la malattia in cui è precipitata.. (EN 6,4) 
 
E tu Signore fino a quando? Chi non capisce che qui viene significata l'anima che lotta con le sue malattie, e che Dio 

(Medico) rimanda la sua guarigione  perché si persuada con chiarezza in quali mali si è precipitata peccando?   
 

3003. Chi soffre percepisce un tempo più lungo.. (EN 36,1.10) 
 
L'infermità fa apparire lungo quello che è breve.   
 

3004. La salute del corpo è patrimonio del povero.. (EN 76,2) 
 
Preghiamo infine anche per la salute del corpo, che è patrimonio del povero.   

 
3005. Condizione mortale: anche le cose utili, prese in eccesso, fanno male.. (EN 84,10) 
 
In tutto ciò che ci procuriamo per ristorarci, lì troviamo anche di nuovo la fatica..  Trovami qualcosa in cui tu prendi 
forza, in cui, se continui a fare la stessa cosa, tu non stia male di nuovo.   

 
3006. Nascere è cominciare ad essere malato! (EN 102,6) 
 
Chi non è malato in questa vita? Chi non riceve in dote questo lungo malessere? Nascere nel corpo mortale è 

cominciare ad essere malato.   

 
3007. Un corpo che non sente: o perché sta benissimo o perché è morto! (MU 6,5.15) 
 
Altro è non sentire nulla per somma stupidità del corpo, e altro per somma sanità del corpo. Infatti nel primo caso 

mancano gli strumenti  per muoversi contro le passioni del corpo, mentre nel secondo caso mancano proprio le 

passioni.   
 

3008. Sanità vera l'immortalità. La vita presente, una lunga malattia! (SR 77,13) 
 
Non credere di essere sano. La sanità è immortalità. La vita presente è solo una lunga malattia. Non te ne accorgi 
perché con medicamenti quotidiani sostieni la tua malattia  e credi di essere sano. Togli i medicamenti  e vedrai 

quello che sei in grado di fare.   

 
3009. Passerà la cupidigia che è febbre e verrà la sanità, che non avrà più bisogno di queste cose.. (SR 255,7) 
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Verrà la sanità e perirà la cupidigia. Quello che desideravi ti darà fastidio: perché era la febbre a desiderare queste 

cose. E quale è questa sanità  in cui riprende forze e guarisce l'ammalato?   
 

3010. Sanità, concordia delle parti del corpo.. (SR 277,4) 
 
La sanità del corpo è, per dirla in breve, la concordia delle parti di cui è formato.   

 
3011. Se stai bene, non senti nulla.. (SR 277,5) 
 
Cos'è sanità? Non sentire niente.   
 

[SAP] Sapienza (creata e increata) 
 

3012. Sarai sapiente, se non ti crederai tale.. (AO 3,1.1) 
 
Per quanto riguarda i doni d'ingegno, che già ti ha largito Dio,  certamente sarai sapiente, se non ti crederai tale;  

e perché tu lo sia, se lo chiederai con pietà,  con suppliche e impegno a colui che fa i sapienti;  e se preferirai non 
essere ingannato dall'errore,  piuttosto che essere onorato dalle lodi di chi sbaglia.   

 

3013. Sapienza, pienezza, misura dell'anima.. (BV 4,32) 
 
Quello che è poco o che è troppo, poiché ha bisogno di misura,  è soggetto al bisogno (egestà).  La sapienza dunque 
è la misura dell'anima.  Infatti la sapienza è contraria alla stoltezza  e la stoltezza è povertà e bisogno,  mentre 

contraria alla povertà è la pienezza.  La sapienza è dunque pienezza.  Ma nella pienezza c'è una misura.  Dunque la 
misura dell'anima è nella sapienza.   

 

3014. Non confezionatore di parole, ma ricercatore di cose.. (CA 2,11.26) 
 
Non è opportuno che il sapiente sia confezionatore di parole,  ma ricercatore di cose.   
 

3015. Sapienza virtù (CD 19,3.1) 
 
Non ogni vita,  ma la vita sapiente è virtù   

 
3016. Beati e sapienti. (LA 2,9.26) 
 
Come è chiaro che noi vogliamo essere beati, così è chiaro che vogliamo essere sapienti. Nessuno infatti è beato 

senza sapienza. Nessuno è beato senza il sommo bene, che viene visto e posseduto  in quella verità che chiamiamo 

sapienza.   
 

[SAP-ESPER] Sapienza ed esperienza. 
 
3017. Conoscere per sapienza, conoscere per esperienza (CAL 1,14.18) 
 
Di Gesù è detto che non conosceva il peccato (2Co 5,21). Conosceva e non conosceva.  Conosceva infatti per mezzo 

della sapienza  e non conosceva nella esperienza.   

 
3018. Adamo ha dovuto sperimentare su se stesso l'aver voluto provare contro il comando di Dio. (CAL 1,14.18) 
 
Adamo avrebbe dovuto credere alla divina sapienza,  affinché, obbediente al comando di Dio,  non arrivasse ad 

avere quella scienza che si ha attraverso l'esperienza.  Così infatti non avrebbe conosciuto il male, se non l'avesse 

fatto.  Ma lo ha fatto, a se stesso e non a Dio.  Infatti con la sua volontà disobbediente non ha potuto fare altro  che 
quello che ha poi patito per la legge di giustizia.  Questa è infatti la pena resa al disobbediente in se stesso,  che non 
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sia obbedito nemmeno da se stesso.   
 

[SAP-S] Sapienza e Stoltezza. Sapienza e ignoranza. 
 

3019. Misero e stolto, misero e povero.. (BV 4,28) 
 
Come ogni stolto è misero, così anche ogni misero è stolto. Perciò come ogni povertà è miseria, così ogni miseria 

è povertà.   
 

3020. Che stupidaggine sedurre se stessi! (EN 85,7) 
 
Nulla è più stolto del fatto che uno palpeggi e seduca se stesso.   

 
3021. La stoltezza, ignoranza viziosa.. (LA 3,24.71) 
 
La stoltezza  non è una qualsiasi ignoranza delle cose da cercare e da evitare, ma una ignoranza viziosa. Per questo 

non possiamo chiamare stolto un animale irrazionale, perché non ha ricevuto la possibilità di essere sapiente.   

 
3022. Vero stolto il falso sapiente (SR 150,9) 
 
Vera stoltezza è una falsa sapienza.   
 

[SB-FD] Simbolo di Fede. La Redditio Symboli 
 

3023. Ripetete ogni giorno il Simbolo, per non dimenticarlo.. (SR 58,13) 
 
Quando avrete avuto il Simbolo, per non dimenticarlo, ditelo tutti i giorni. Quando vi alzate, quando andate a 

dormire, rendete il vostro Simbolo, rendetelo al Signore, commemorate voi stessi, non vi rincresca ripetere. Buona 
cosa è la ripetizione  perché non prenda il sopravvento la dimenticanza.   
 

[SB-MAT-SPIR] L'universo materiale come simbolo e allegoria del mondo spirituale 
(passi in cui si teorizza questo) 
 
 

3024. C'è una dottrina che fa passare dal visibile all'invisibile.. (EP 55,7.13) 
 
Se dunque per la dispensazione di sacramenti vengono usate figure di similitudini non solo prese dal cielo e dagli 

astri, ma anche dalle cose più inferiori della creazione, è perché c'è una dottrina che salva  che si adatta alla 
sensibilità di quelli che devono imparare, e che fa passare dal visibile all'invisibile, dal corporeo allo spirituale, dal 

temporale all'eterno.   
 

3025. Ogni cosa è simbolo di qualcosa nell'uomo.. (SR 293B,5) 
 
Diceva delle singole cose, che erano buone; ma, fatto l'uomo, le ha nominate tutte. Si comprende con l'intelletto 

che tutte quelle singole  nell'uomo si ritrovano tutte. Cerchi nell'uomo la luce? Trovi la fede. Cerchi il firmamento? 
Trovi l'autorità delle Scritture. Cerchi la separazione delle acque? Trovi il fedele segregato dalle Genti..   
 

[SC] Sacramento 
 
3026. Sacramento del battesimo, sacramento di dare il battesimo.. (BT 1,1.2) 
 
Il sacramento del Battesimo è quello che ha chi è battezzato. Il sacramento di dare il battesimo è quello che ha chi 

è ordinato..  Non va fatta ingiuria a nessun sacramento:  se si allontanano dai cattivi, tutti e due i sacramenti si 

allontanano;  se rimangono nei cattivi, rimangono ambedue.   
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3027. I sacramenti sono integri ovunque (BT 3,15.20) 
 
I Sacramenti se sono gli stessi, sono integri ovunque,  anche se capiti male e trattati nella discordia.   

 
3028. Non consideriamo chi dà, ma cosa dà.. (BT 4,10.16) 
 
In questa questione del Battesimo non va considerato  chi dà ma cosa dà; non chi riceva, ma cosa riceva;  non chi 
abbia, ma cosa abbia.   

 
3029. Non facciamo ingiuria ai sacramenti.. (CEP 2,13.30) 
 
A nessuno dei due sacramenti (Battesimo e Ordine) va fatta ingiuria.   

 

3030. I Sacramenti, parole visibili.. (CF 19,16) 
 
I Sacramenti corporali cosa sono se non come delle parole visibili, certamente sante, ma comunque mutabili e 
temporali?   

 

3031. Forma del sacramento, forma della giustizia.. (CLP 3,56.68) 
 
La forma del sacramento viene data per mezzo del Battesimo, la forma della giustizia per mezzo del Vangelo. L'uno 
senza l'altro non conduce al regno dei cieli.   

 
3032. Atterrisce l'anima un sacramento non compreso. (EG 19) 
 
Infatti nulla atterrisce di più piamente l'anima, che un sacramento non compreso. Quando invece è compreso, esso 
genera una pia gioia ed è celebrato con libertà, se è opportuno per il tempo in cui si è. Se invece non c'è bisogno 

di celebrarlo, allora viene letto e trattato con dolcezza spirituale.   
 

3033. Sacramento: celebrazione che fa ricevere quel che significa (EP 55,1.2) 
 
In una qualche celebrazione è sacramento, quando la commemorazione di quanto avvenuto fa in modo che  la 

celebrazione stessa significhi qualcosa  che va ricevuto poi santamente.   
 

3034. Sacramento: similitudine e realtà.. (EP 98,9) 
 
Se i sacramenti non avessero una qualche similitudine  con le cose di cui sono sacramenti, non sarebbero 

assolutamente dei sacramenti. E spesso da questa similitudine ricevono anche i nomi  delle cose stesse di cui sono 
sacramento. Così secondo un certo modo  il sacramento del corpo di Cristo è Corpo di Cristo, e il sacramento del 

sangue di Cristo è sangue di Cristo. Così pure il sacramento della fede è fede.   
 

[SC-CAR] Sacramenti e carità (la loro virtus interiore) 
 
3035. Sacramenti grandi e santi: ma sono nulla senza la carità.. (SR 293B,4) 
 
Infatti i sacramenti sono santi e grandi: ma l'uomo non è nulla se non ha la carità. Dunque la carità è la forza (la virtù) 
dei sacramenti.   
 

[SC-SALV-PERD] I sacramenti posseduti per la salvezza o per il giudizio e la condanna, a 
seconda se si è buoni o cattivi 
 

3036. Le cose buone possono essere per la salvezza e per la perdizione.. (TJ 6,15) 
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Infatti non soltanto il Battesimo non era a tuo giovamento,  ma anche era per tua perdizione.  Infatti anche le cose 

sante possono recare danno.  Infatti nei buoni le cose sante sono presenti per la salvezza,  mentre nei cattivi per 

il giudizio.   
 

[SC-VI] Sacramenti e vita. Forma dei sacramenti e pratica della giustizia. 
 
3037. Altro è il segno della salvezza e altro la salvezza in se stessa.. (SR 260A,3) 
 
(nel caso del centurione Cornelio) in questo modo Dio ha insegnato che altro è il segno della salvezza e altro la 

salvezza in se stessa: altro la forma della pietà e altro la forza della stessa pietà.   
 

[SC-VT] Sacramenti del Vecchio Testamento 
 

3038. Riti dati ai Giudei per significare le cose future.. (EP 82,2.15) 
 
Dico dunque che la circoncisione del prepuzio e le cose di questo genere  sono state date divinamente al primo 
popolo per mezzo del Testamento  che si chiama Vecchio  per significare le cose future  che sarebbero state 

adempiute per mezzo di Cristo. Venendo queste cose, quelle sono rimaste ai cristiani solo perché le leggessero, per 

comprendere la profezia che è venuta prima di Cristo, ma non come cose ancora da fare, quasi ancora si dovesse 
aspettare la rivelazione della fede  che queste cose significavano come prossima ventura.   
 

[SCAMB] Formule di scambio: Cristo ha preso le nostre cose e ci ha dato le 
sue. 
 

3039. Il Figlio di Dio si è fatto figlio dell'uomo perché i figli dell'uomo divenissero figli di Dio (CD 21,15) 
 
Il Figlio di Dio unico per natura,  per misericordia si è fatto figlio dell'uomo per noi,  perché noi che siamo per natura 

figli dell'uomo,  divenissimo per mezzo di lui figli di Dio per grazia.   
 

3040. Egli è sceso perché noi salissimo. (EP 140,4.10) 
 
Egli è sceso perché noi salissimo. Rimanendo nella sua natura si è reso partecipe della nostra natura, perché noi 

rimanendo nella nostra natura  divenissimo partecipi della sua natura. Non però allo stesso modo. Infatti lui non è 
stato reso peggiore dalla partecipazione alla nostra natura; noi invece siamo stati resi migliori dalla partecipazione 

alla sua natura.   
 

3041. Cristo ha assunto una posizione intermedia per unire Dio e uomini (PM 2,24.38) 
 
Veramente la sua partecipazione alle nostre realtà inferiori, perché noi partecipassimo alle sue realtà superiori, ha 

tenuto anche nella nascita carnale una certa posizione intermedia: noi infatti siamo nati nella carne del peccato, egli 
invece nella similitudine della carne del peccato; noi siamo nati non solo dalla carne e dal sangue  ma anche dalla 

volontà dell'uomo e dalla volontà della carne; egli invece è nato solo dalla carne e dal sangue, non dalla volontà 

dell'uomo e dalla volontà della carne, ma è nato da Dio.   
 

3042. Ha preso quello che non doveva, per darci quello che non ci era dovuto! (SR 114,3) 
 
Ha preso per noi quello che non doveva, per liberarci dal debito. Non doveva morire, e noi non dovevamo vivere. 
Perché? Perché eravamo peccatori. Né la morte era dovuta a lui, né la vita a noi: prese quello che non gli era dovuto, 

e ci diede quello che non era dovuto a noi.   

 
3043. E' morto della nostra morte perché vivessimo della sua vita (SR 127,9) 
 
Dunque il fatto che è morto, è morto del nostro; il fatto che viviamo, viviamo della sua vita. Né lui ha potuto morire 

del suo, né noi vivere del nostro.   
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3044. Succhiava latte dalle sue mammelle e la pasceva con la sua verità.. (SR 184,3) 
 
O manifesta infermità e meravigliosa umiltà, nella quale così si è nascosta tutta intera la divinità! La madre, cui era 

assoggettato per la sua condizione di bambino, egli la reggeva con la sua potenza. Succhiava il latte delle sue 
mammelle  e nello stesso tempo la pasceva con la sua verità. Porti a compimento in noi i suoi doni, colui che non 

si è rifiutato di prendere anche l'inizio della nostra vita umana. Ci faccia figli di Dio, colui che per noi ha voluto farsi 

figlio dell'uomo.   
 

3045. Creatore del sole, creato sotto il sole: quanti opposti si uniscono in lui! (SR 187,1) 
 
Verbo Dio prima di tutti i tempi, Verbo fatto carne al tempo opportuno. Creatore del sole, creato sotto il sole. Ha 
ordinato tutti i secoli dal seno del Padre, ha consacrato il giorno odierno dall'utero della madre. Rimanendo là, 

procede da qui: creatore del cielo e della terra, sorto sulla terra sotto il cielo. Ineffabilmente sapiente è 

sapientemente infante. Riempie il mondo e giace nella mangiatoia. Regge le stelle e lambisce le mammelle. Così 
grande nella forma di Dio e così piccolo nella forma di servo, in modo che in questa piccolezza quella grandezza non 

viene sminuita, e in quella grandezza questa piccolezza non viene sopraffatta.   
 

3046. Giace nel presepe e contiene il mondo.. (SR 190,4) 
 
Giace nel presepe, ma contiene il mondo: succhia alle mammelle, ma pasce gli angeli: è avvolto di panni, ma ci 

veste di immortalità: Viene allattato, ma anche adorato. Non trova posto nell'albergo, ma fa il suo tempio nei cuori 
dei credenti. Perché l'infermità divenisse forte, la fortezza si è fatta inferma.   

 
3047. Cristo ci nutre con la sua forma di servo per farci arrivare a contemplare la sua forma di Dio (SR 194,3) 
 
Per divenire idonei a capirlo, egli che era uguale al Padre nella forma di Dio, nella forma di servo si è fatto simile a 
noi  e ci riforma alla similitudine di Dio. L'unico Figlio di Dio divenuto figlio dell'uomo, rende figli di Dio molti figli 

dell'uomo, i servi nutriti per mezzo della sua forma visibile di servo, li rende liberi per poter vedere la forma di Dio.   
 

3048. Dove sei per me, Signore Gesù? In una stalla! (SR 196,3) 
 
Dove sei per me? In un luogo stretto, in fasce, nella mangiatoia. Per chi ci stai? Colui che regge le stelle, succhia le 

mammelle. Riempie gli Angeli, parla nel seno del Padre, tace nel seno della madre.   
 

3049. Se egli non fosse venuto a morire noi non avremmo avuto la sua vita (SR 232,4) 
 
(Pietro) Lo aveva chiamato Figlio del Dio vivente  e aveva paura che morisse, lui che essendo Figlio di Dio, era 

venuto proprio per questo, per morire. Se egli non fosse venuto a morire, noi da che cosa avremmo avuto la vita?   
 

3050. Ha ricevuto da noi quello che poteva offrire per noi, per degnazione, non per necessità (SR 232,5) 
 
Come ha ricevuto la morte da quello che era nostro? Il Verbo si è fatto carne, ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. 

Ha ricevuto da noi quello che poteva offrire per noi. E la vita da dove viene a noi? E la vita era la luce degli uomini. 
Egli è per noi vita, noi siamo per lui morte. Ma quale morte? Per degnazione, non per condizione. Egli è morto 

perché si è degnato morire, perché ha voluto, perché ha avuto misericordia. E' morto secondo il suo potere.   
 

3051. Se neghi a Cristo uomo l'umanità, Dio negherà a te la divinità (SR 259,3) 
 
Se vuoi impetrare la misericordia di Dio, sii misericordioso. Se tu neghi all'uomo l'umanità, mentre tu stesso sei 

uomo, anche Dio negherà a te la divinità, cioè l'incorruzione dell'immortalità  che ci fa dèi.   
 

3052. celebriamo uno scambio tra Cristo e noi.. (SR 375B,5) 
 
Ho ricevuto da te di che morire per te: prendi da me di che vivere con me. Celebriamo uno scambio: do a te, dà a 
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me. Ricevo da te la morte: ricevi da me la vita.   

 

3053. Io come Dio non avevo di che morire, tu come uomo non avevi di che vivere.. (SR 375B,5) 
 
Egli era la Vita: voi giacevate nella vostra morte. Io come Verbo non avevo di che morire: tu uomo non avevi di che 
vivere. Poiché si è degnato il Signore Cristo, ho preso le sue parole: se egli ha preso le mie, quanto più io posso 

prendere le sue!   

 
3054. Perché gli uomini nascessero da Dio prima Dio è nato da loro.. (TJ 2,15) 
 
Perché gli uomini nascessero da Dio, prima Dio è nato da loro. Cristo infatti è Dio e Cristo è nato tra gli uomini. Non 

si è cercato sulla terra se non una madre, lui che già aveva un padre nel cielo. Nato da Dio, per mezzo di lui siamo 
stati fatti; e nato da Dio, per mezzo di lui siamo stati rifatti.   
 

[SCN-C] Scienza Cosmologica (Fisica, Chimica, Meteorologica), Astronomia 
 

3055. Conoscere ignorando e ignorare conoscendo.. (CO 12,5.5) 
 
(a proposito della materia informe)  .. mentre il pensiero umano si dice queste cose, quasi cerca di conoscerla 

ignorandola, o di ignorarla conoscendola.   
 

3056. L'uomo astuto ha di che imbrogliare i non istruiti.. (DME 2,17.60) 
 
Contro le persone non istruite  all'uomo astuto  non manca una scappatoia  nell'oscurità delle cose della natura .   

 
3057. La vista: un senso luminoso, così oscuro a chi lo vuol spiegare! (EP 137,2.5) 
 
Non vedi quanto è oscuro tutto questo, in un senso così luminoso che è chiamato vista?   
 

[SCN-CAR] Scienza e Carità 
 
3058. la scienza: una macchina per innalzare la carità! (EP 55,21.39) 
 
La scienza viene adibita come una macchina  per far sorgere la costruzione della carità che rimane in eterno, anche 

quando la scienza sarà distrutta. Se usata per il fine della carità è cosa molto utile; ma usata per se stessa, senza 
tale fine, non solo è superflua ma è provato che è anche apportatrice di male.   

 

3059. Solo la carità fa in modo che la scienza non si gonfi! (GLA 19,40) 
 
Cosa è più stupido, anzi proprio da pazzi, e alieno dalla stessa santità della carità, che riconoscere che la scienza è 
da Dio, la scienza che senza la carità gonfia, e dire che la carità deriva da noi, la quale carità sola fa in modo che la 

scienza non gonfi?   

 
3060. Se abbiamo conosciuto, amiamolo! (JE 2,8) 
 
Se lo abbiamo conosciuto, amiamolo. Infatti la conoscenza senza la carità non ci salva. La scienza gonfia, la carità 

edifica.   
 

[SCN-CUR] Scienza delle cose umane e Curiosità (cose non necessarie alla salvezza) 
 
3061. Reprimere il desiderio di conoscere certe cose.. (DME 1,21.38) 
 
L'anima si reprima dal desiderio di ogni vana conoscenza di questo genere, se ha disposto di conservarsi casta per 
Dio.   
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3062. Più opinioni che scienza! (EL 9,3) 
 
C'è gente che ha più opinioni che scienza. Al cristiano è sufficiente sapere che la causa delle cose create, sia celesti 
che terrestri, sia visibili che invisibili, non è se non la bontà del creatore, che è Dio unico e vero, e che non esiste 

natura che o non sia lui o che non sia da lui.   
 

3063. Gli uomini cercano cose insolite e non i fenomeni quotidiani così meravigliosi! (GL 12,18.39) 
 
Ma gli uomini amano andare a scoprire le cose di cui finora non avevano esperienza  e cercare le cause che danno 

origine a fenomeni insoliti, e normalmente non si danno cura di conoscere le cose quotidiane  che pure hanno origini 
e cause ancor più nascoste.   

 
3064. Va incolpata più la presunzione temeraria che la cauta ignoranza.. (OPO 11,14) 
 
Grida la Scrittura divina: non cercare le cose più alte e più forti di te, ma pensa sempre quelle cose che ti ha 
comandato il Signore, in modo che sai che in queste cose è più da incolpare la presunzione temeraria  che non la 

cauta ignoranza.   
 

[SCN-FD] Scienza e fede. Le cose in cui sembra che scienza e Scrittura (Fede) si 
contraddicano. La fede è necessaria, la scienza no. 
Le cose di fede e di scienza su cui è inutile indagare 
 
3065. Il Signore vuole fare dei cristiani, non degli astrologi!! (AFM 1,10) 
 
(Contro i Manichei) Non si legge nel Vangelo che il Signore abbia detto:  Vi mando il Paraclito che vi insegni il corso 
del sole e della luna.  Infatti voleva fare dei cristiani, non degli astrologi.  Circa queste cose è sufficiente agli uomini 

per l'uso comune  quello che hanno imparato a scuola.   
 

[SCUO] Scuola 
 

3066. Ti pregavo che non ricevessi le busse (CO 1,9.14) 
 
E ti pregavo io, piccolo, ma non con un piccolo affetto, perché non fossi picchiato a scuola.   
 

3067. Una cantilena odiosa.. (CO 1,13.22) 
 
Veramente uno più uno due, e due più due quattro, era per me una cantilena odiosa.   
 

[SCUO-X] Siamo tutti condiscepoli alla scuola Cristo. 
Pericolo di superbia per chi insegna. 
 

3068. Siate pecore di Dio: noi siamo pecore con voi.. (SR 296,13) 
 
Siete pecore, con voi anche noi siamo pecore, perché siamo Cristiani. Già l'ho detto, pasciamo voi e siamo pasciuti 
anche noi. Amate Dio, perché Dio vi ami: e non potete mostrare quanto amiate Dio se non quanto mostrerete di 

amare i guadagni di Dio.   

 
3069. Siamo tutti discepoli sotto l'unico Maestro. Noi siamo solo i più grandi a scuola.. (SR 301A,2) 
 
E non siamo vostri maestri perché da questo posto più alto parliamo a voi: Maestro di tutti infatti è colui la cui 

cattedra è al di sopra di tutti i cieli: sotto di lui ci siamo riuniti in una sola scuola, e noi e voi siamo condiscepoli; ma 
noi siamo qui ad ammonirvi, come sogliono fare i più grandi a scuola.   
 

[SEGN] Segno (e cosa significata) 
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Segno e comunicazione (Dio / Uomo; Uomo / Uomo) 
 
3070. Dal visibile all'invisibile.. (EP 55,5.8) 
 
Noi siamo sempre condotti dalle cose visibili verso l'invisibile tramite opportune e adatte similitudini.   

 

3071. Inadeguatezza della similitudine visibile alla realtà invisibile.. (LA 2,11.32) 
 
Nessuna similitudine visibile può essere adattata  in modo che convenga in tutto e per tutto ad una cosa invisibile.   
 

3072. Molti modi per figurare una sola cosa: parole, fatti.. (SR 260C,2) 
 
Come dunque una sola e medesima cosa può essere detta con molteplici parole e lingue in modo vario, così una sola 

e medesima cosa può essere significata non solo con le voci ma anche in fatti figurati molti e vari senza alcun 
mutamento aggiuntivo.   
 

[SES] Sesso, Sessualità. 
Il disordine sessuale nelle membra umane (chi disobbedisce a Dio non è 
obbedito dal suo corpo). La nudità vergognosa di Adamo ed Eva 
 
3073. Fare sesso: tutti lo sanno ma nessuno deve vedere.. Perché? (CD 14,18) 
 
Chi non sa cosa fanno tra loro i coniugi perché siano procreati i figli?  E' per questo che ci si sposa con tanta festa.  

E tuttavia quando si agisce perché nascano i figli,  nemmeno i figli, se già ne è nato qualcuno, si permette che siano 

testimoni. Così infatti questa cosa ben fatta per essere conosciuta  cerca la luce degli animi,  ma rifugge dalla luce 
degli occhi.  Perché questo, se non perché si fa ciò che è giusto fare per natura, ma insieme si accompagna quello 

che fa vergogna  a causa della pena del peccato?   
 

3074. Nel Paradiso, fare figli come un gesto normale.. (GC 2,35.40) 
 
Se la natura non fosse stata deturpata dal peccato, non sia mai che riteniamo che le nozze nel Paradiso sarebbe 

state tali  che per seminare la prole non sarebbe bastato un cenno della volontà, come al piede per camminare, la 
mano per operare  e la lingua per parlare, ma che gli organi genitali si sarebbero ugualmente mossi sotto la spinta 

calorosa della libidine.   
 

3075. Abbandonati dalla grazia di Dio, Adamo ed Eva concupirono i propri corpi.. (GL 11,31.41) 
 
Subito dunque, appena trasgredirono il precetto, denudati dentro del tutto dall'abbandono della grazia, che 

avevano offeso con un certo tifo  e un superbo amore del proprio potere, gettarono l'occhio ai propri corpi, e li 
concupirono  con quel modo che prima non avevano mai conosciuto.   

 

3076. Perché Adamo ed Eva si coprirono.. (NC 1,6.7) 
 
Coprirono le loro membra con foglie di fico, perché almeno fosse coperto secondo l'arbitrio di chi sentiva la 
vergogna, quello che si muoveva non secondo l'arbitrio della volontà. E poiché faceva vergogna quello che piaceva 

in modo indecente, coprendolo si potesse fare quello che era decente.   
 

3077. Dio ha fatto le membra, noi ci siamo procurati la vergogna! (PM 2,22.36) 
 
Allora gli uomini coprirono le parti di cui avevano vergogna: Dio le aveva fatte loro come membra, essi stessi invece 

se le erano rese fonte di vergogna.   
 

3078. La ragione deve saper dominare gli istinti.. (SR 8,6) 
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Infatti accoppiarsi e generare  è proprio anche degli animali, mentre ragionare e capire  è proprio solo dell'uomo. 

Perciò la ragione che presiede alla mente  deve tenere a freno i movimenti inferiori della carne, come regnando e 
dominando su di loro, e non li deve lasciar vagare senza moderazione e illecitamente qua e là. Perciò agli animali 

è dato per natura, secondo l'istituzione del Creatore, che non si muovano all'accoppiamento con le femmine  se non 
in certi tempi: infatti l'animale non si regola nell'altro tempo mediante la ragione, ma è intorpidito del tutto 

raffreddandosi lo stesso moto della carne. L'uomo invece sempre si può muovere, perché può frenare il suo moto.   

 
3079. E' per il peccato che la nudità si vergogna.. (SR 122,1) 
 
Con queste foglie nascosero le parti di cui si vergognavano, quando si vergognarono del loro peccato: e quelle che 

Dio aveva fatto loro come membra, essi le hanno rese vergognose a se stessi. Infatti non c'è nulla di cui vergognarsi 
dell'opera di Dio: ma il motivo del peccato ha preceduto la confusione. Se non fosse venuta prima l'iniquità, mai la 

nudità si sarebbe vergognata.   

 
3080. Fece qualcosa di ingiusto e si dovette vergognare del suo corpo! (SR 151,5) 
 
L'uomo fece un fatto degno di punizione  e trovò un moto nel suo corpo di cui vergognarsi.   
 

[SF-G] Soffrire per la giustizia. Il problema della sofferenza dei giusti 
 

3081. La sofferenza dei giusti: una esercitazione. (SRUE 8,9) 
 
Non ci smuova la sofferenza dei giusti: si tratta di una esercitazione.   
 

[SIL] Silenzio 
 

3082. Parlare per servizio; saper stare zitti.. (EN 139,15) 
 
Perciò fratelli, lo dirò in breve alla vostra Carità, in modo che ognuno provi se stesso: non perché non deve parlare, 

ma parli quando è richiesto il servizio del parlare da parte sua. Nella sua volontà ci sia il piacere di star zitto, mentre 
il suo parlare e insegnare agli altri sia dettato da situazioni di necessità.   

 
3083. Non c'è sapienza senza pazienza.. (SR 153,1) 
 
Se fate silenzio, potrete ascoltare. Non trova posto la sapienza dove non c'è pazienza. Noi parliamo, ma è Dio che 
sgrezza; noi parliamo, ma è Dio che insegna.   
 

[SM-DSM] Similitudine - Dissimilitudine 
 

3084. Il Figlio è simile in quanto uguale, noi siamo solo simili, vedendo Dio. (EN 49,2) 
 
L'Unico Figlio di Dio è simile nascendo, noi siamo simili vedendo (Dio). Non siamo simili come lui, che è quello che 

è colui dal quale è stato generato: noi siamo simili, non uguali: egli invece proprio perché uguale è simile.   
 

3085. Se ancora non conosci Colui al quale sarai simile, non sai veramente cosa vuol dire che sarai simile! (SR 
305A,9) 
 
Già ora se vuoi essere come colui al quale sarai simile, se vuoi sapere chi è colui al quale sarai simile, guarda verso 

di lui se puoi. Ma ancora non puoi. Perciò non conosci colui al quale sarai simile, e per questo non sai nemmeno in 

che misura gli sarai simile. Non conoscendo dunque ancora quello che è lui non sai nemmeno quello che sarai tu.   
 

[SOC] Società (valori correnti nella società degli uomini) 
Organizzazione della società. Aspetti organizzativi e di vita quotidiana della 
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società 
 
3086. Che repubblica è quella in cui ci sono le mura in piedi e i comportamenti per terra?! (CD 1,33) 
 
Scipione non credeva che fosse felice quella repubblica  che avesse le mura in piedi e i costumi "sfasciati".   

 

3087. Nemico numero uno della repubblica, il peccato. (CD 2,21.1) 
 
(Nella Repubblica di Cicerone) si afferma che  nulla è tanto nemico della città quanto l'ingiustizia  e che una 
repubblica non può stare in piedi né essere gestita  se non con una grande giustizia.   

 
3088. Un popolo è fondato sul consenso del diritto e del bene comune. (CD 2,21.2) 
 
(Secondo la definizione di Cicerone)  Un popolo non è una qualsiasi massa di persone,  ma un insieme di persone 
associate dal consenso del diritto  e dalla comunione del bene comune.   

 
3089. Mai la giustizia ha abitato la storia di Roma! (CD 2,21.4) 
 
(Roma, se vista sulla base dei principi di giustizia)  Non fu mai una vera repubblica  perché in essa non ci fu mai vera 
giustizia.  

 
3090. Togli la giustizia e i regni sono delle mafie! (CD 4,4) 
 
Se dunque togliamo il fondamento della giustizia,  cosa sono i regni, se non delle grandi associazioni a delinquere?  

Perché anche le stesse associazioni a delinquere cosa sono  se non dei piccoli regni, con i loro capi, le loro leggi e 

le loro regole?   
 

3091. Non ci può essere "cosa del popolo", se non c'è un popolo! (CD 19,23.5) 
 
Dove dunque non c'è questa giustizia,  ovviamente non c'è un gruppo di uomini uniti dal consenso del diritto  e dalla 

comunione del bene comune.  E se questo non c'è, non c'è nemmeno un popolo,  se questa definizione di popolo 
è vera.  Dunque non c'è neanche la repubblica:  non può esserci una "cosa del popolo" se non c'è un popolo!   

 
3092. Si ha un popolo, se si amano le stesse cose insieme.. (CD 19,24) 
 
Popolo è un gruppo di persone dotate di ragione, unito insieme dalla condivisione concorde delle cose che ama.   

 

3093. Ninive cattiva distrutta e fatta buona: così Dio distrugge i nemici.. (CD 21,24.4) 
 
E' avvenuto quanto Dio aveva predetto.  La Ninive che era cattiva è stata distrutta  e ne è stata edificata una buona 
che non esisteva.  Rimanendo in piedi le mura e le case,  è stata distrutta la città nei suoi cattivi costumi.   

 

3094. Tutto è ingiusto per i nemici della giustizia! (CEP 1,11.18) 
 
Cosa possono possedere giustamente i nemici della giustizia?   
 

3095. Pesce grosso mangia pesce piccolo.. (EN 64,9) 
 
O pesce cattivo, del piccolo vuoi fare una preda: sarai tu preda per il più grosso di te.   

 
3096. Non è molto bello che i cristiani continuino a chiamare i giorni della settimana con nomi di dèi pagani! (EN 
93,3) 
 
Il quarto giorno dopo il sabato, la quarta feria, che i pagani chiamano giorno di Mercurio, e anche molti Cristiani. 
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Non vorremmo che lo chiamassero così, e finalmente si correggano e non dicano così. Infatti hanno la loro lingua 

da usare. Infatti non si dice così in tutte le genti: molte genti chiamano questi giorni in modi diversi. Perciò da una 

bocca cristiana sarebbe meglio che uscisse il modo di parlare proprio della Chiesa.    
 

3097. Repubblica: cosa pubblica, del popolo, unito da vincolo di concordia.. (EP 138,2.10) 
 
Cos'è la repubblica se non cosa del popolo? Cosa comune, cosa della città. E la città che cosa è  se non una 

moltitudine di uomini  che sono riuniti in un qualche vincolo di concordia?   
 

3098. Come rendere "obbligata" una persona con un regalino.. (EP 153,6.24) 
 
(a proposito dell'uso di doni per avere raccomandazioni)  Riprendiamo di più coloro  che pretendono fuori 
dell'ordinario tali cose, che quelli che le prendono secondo il costume. Infatti molte persone, necessarie per le cose 

umane, sono come invitate da questi favori e rese obbligate.   

 
3099. Una città è fatta da persone ragionevoli legate da una legge. (QE 2,46) 
 
Una città non è la moltitudine di qualsiasi essere animali, ma di esseri razionali, legata dalla società di una sola 

legge.   

 
3100. Nel pari peccato, l'uomo è più responsabile della donna. Ma non così pensa la società!! (SR 9,4) 
 
Si sente infatti dire che le donne sono condotte al foro  perché sono state sorprese per caso insieme a dei servi. Ma 

non si sente mai dire che sia stato trascinato un uomo al foro  perché è stato trovato con la sua serva. Nel pari 
peccato  fa apparire più innocente l'uomo rispetto alla donna  non la divina verità, ma la perversità umana.   

 

3101. Viviamo bene i tempi e saranno buoni: noi siamo i tempi in cui viviamo!! (SR 80,8) 
 
Abbondano i mali, e Dio ha voluto che abbondassero i mali. O se non abbondassero i cattivi  e non abbondassero 
i mali! Tempi cattivi, tempi faticosi, così dicono gli uomini. Viviamo bene e i tempi saranno buoni. Noi siamo i tempi: 

quali siamo noi, tali sono i tempi che viviamo.   

 
3102. Sodoma: nequizia giustizia! (SR 98,5) 
 
(A Sodoma) era così grande la consuetudine della nefanda turpitudine, che ormai la nequizia era considerata 

giustizia, e veniva ripreso non colui che faceva il male ma chi lo rimproverava.   
 

3103. I giorni sono fatti cattivi dalla miseria e dalla malizia degli uomini! (SR 167,1) 
 
Per chi sono molesti i tempi, se gli uomini non sono molesti gli uni per gli altri? Come ho detto, i giorni cattivi li fanno 

due cose: la miseria degli uomini e la malizia degli uomini.   
 

3104. Siamo noi che facciamo buoni o cattivi i giorni. (SR 297,9) 
 
Abbondano qui i giorni cattivi: ma i giorni cattivi non li fa quel sole  che corre da Oriente a Occidente  per tornare 

fuori il giorno seguente: i giorni cattivi, fratelli, li facciamo noi. Se vivessimo bene tutti i giorni  avremmo anche qui 
giorni buoni. Infatti da dove viene all'uomo il male  se non dall'altro uomo?   

 
3105. Non ci si può fare giustizia da soli! (SR 302,13) 
 
Ma quell'uomo cattivo ha fatto tante cattiverie, ha oppresso tanta gente, ha condotto tanti a mendicare e al bisogno. 
La società ha i suoi giudici, ha i suoi poteri. La società è ordinata. Qualunque siano le autorità, sono ordinate da Dio 

(Rm 13,1-4). Tu perché ti fai giustizia da solo?   
 

3106. Fare il soldato non è contro la fede, ma la cattiveria dei soldati. (SR 302,15) 
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Non vogliamo che i soldati facciano cose  che opprimono i poveri, vogliamo che anche loro ascoltino il Vangelo. 

Infatti non è la vita militare a proibire di fare il bene, ma la malizia.   
 

3107. Il male ai cattivi lo fanno i cattivi. Diversamente l'autorità costituita. (SR 302,16) 
 
Fratelli, ve lo dico chiaramente, e per quanto il Signore me lo dona, liberamente: non fanno del male ai cattivi, se 

non altri cattivi. Altra infatti è la situazione di necessità in cui si trova l'autorità costituita.   
 

[SP-L] Spirito e Lettera 
 
3108. Solo lo Spirito adempie la lettera. (CAL 2,3.10) 
 
Quello che viene comandato per mezzo della lettera  non viene adempiuto tramite la lettera ma tramite lo Spirito.   

 
3109. Colui che ama la giustizia non ha bisogno della lettera della Legge che mette paura. (CF 15,8) 
 
Non ha bisogno della lettera che lo impaurisca,  colui che ha il piacere della giustizia.   
 

3110. Bussa, non fermarti alla lettera.. (EN 33,1.7) 
 
Qui c'è qualcosa di chiuso. Bussa, non fermarti alla lettera, perché la lettera uccide, ma desidera lo spirito, infatti lo 

Spirito dà la vita. L'intelligenza spirituale salva il credente.   
 

3111. La Legge comanda e non aiuta, la lettera uccide, lo Spirito dà vita. (GC 1,8.9) 
 
La Legge comanda piuttosto che aiutare; insegna che c'è la malattia, non risana. Anzi, quello che da essa non viene 
risanato, viene piuttosto aumentato, perché sia ricercata con più attenzione e sollecitudine la medicina della grazia. 

Perché la lettera uccide, mentre lo Spirito dà vita.   

 
3112. La Legge ti insegna, lo Spirito ti fa mettere in pratica. (SR 249,3) 
 
La Legge comanda, lo Spirito aiuta. La Legge opera con te, perché tu sappia quello che devi fare; lo Spirito perché 

tu lo faccia.   
 

[SPE] Speranza 
 

3113. La speranza è necessaria solo al pellegrinaggio. (SR 158,8) 
 
Cosa è la speranza? Ci sarà là? La speranza non ci sarà più quando ci sarà la realtà. Infatti la speranza è necessaria 

al pellegrinaggio; è lei che consola per via. Il viandante infatti quando fatica camminando, riesce a tollerare la fatica 
proprio perché spera di arrivare. Togli a lui la speranza di arrivare  e subito si spezzeranno le forze per camminare.   

 
3114. Seminare è affidare alla terra.. (SR 306C,1) 
 
E quando si semina, nessuno vede la messe: tutto viene affidato a Dio e alla terra: la terra conserva la terra feconda 

la terra moltiplica: ma sotto l'azione di colui, che ha fatto il cielo e la terra.   
 

[SPE-U] Non sperare nè gloriarsi dell'uomo 
Maledetto l'uomo che confida nell'uomo: Gr 17,5 
 

3115. Non camminare secondo l'uomo, ma secondo Colui che ha fatto l'uomo. (CN 4,11) 
 
Ascolta, o uomo, non camminare secondo l'uomo, ma secondo Colui che ha fatto l'uomo. Non venire meno da colui 
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che ti ha fatto  nemmeno per andare verso te stesso.   
 

[SPET] Spettacoli, Ludi, Teatro (gli spettacoli del Cristiano..) 
 
3116. Se i culti pagani sono sacre rappresentazioni, i sacrilegi cosa sono?! (CD 2,4) 
 
(gli attori si vergognano di provare a casa loro, davanti alle loro madri quello che fanno poi pubblicamente). Il senso 

del pudore, se attratto dalla curiosità  cercò di essere presente in mezzo alla confusione della gente,  per l'offesa 

della castità avrebbe dovuto allontanarsi confuso.  Perché se queste sono sacre rappresentazioni, i sacrilegi che 
cosa sono?  e se queste sono purificazioni, cosa è che può macchiare qualcuno?  

 
3117. Tra Romani e Greci i Cristiani tirano le somme (a proposito di dèi e attori) (CD 2,13) 
 
I Greci propongono:  se tali dèi sono da venerare, anche gli attori sono da onorare.  Ribattono i Romani:  ma in 

nessun modo gli attori sono da onorare.  Concludono i Cristiani:  in nessun modo dunque tali dèi sono da venerare!   

 
3118. Perché l'attore viene riprovato e il dio no?! (CD 2,13) 
 
(i Romani non sono coerenti: disprezzano gli attori, fino ad appioppare loro la nota dei censori e poi venerano gli dèi 

che pretendono quegli spettacoli).   Come si può rifiutare l'attore per mezzo del quale si venera il dio?  Con quale 

coraggio si dà una nota censoria all'attore di quella sconcezza teatrale,  quando se ne venera colui che la richiede?   
 

3119. Dèi che si dilettano sulla scena di un crimine falso: tutto ciò è crimine vero!! (CD 18,12) 
 
(negli spettacoli teatrali)  Ivi si rappresentano in modo turpe  quelle cose che vengono negate dai filosofi con 
apparenza di sapienza.  Da queste cose false e turpi gli dèi vengono placati,  laddove anche se la favola canta un 

falso crimine degli dèi,  in realtà dilettarsi di un falso crimine è un crimine vero e proprio!   

 
3120. Più lo spettacolo ti fa piangere e più ti piace!! (CO 3,2.2) 
 
E tuttavia dallo spettacolo lo spettatore nel vuol trarre dolore, e quello stesso dolore è il suo piacere di spettatore!   

 

3121. Invece di guardare gli spettacoli, comincino a guardare se stessi! (EN 147,7) 
 
Guardino, sentano quelli che vanno dietro alle stupidaggini. E mentre sono così intenti in quegli spettacoli che a loro 
piacciono, una buona volta guardino anche se stessi e dispiacciano a se stessi.   

 
3122. Tutti pazzi: quelli che guardano, quelli che sono guardati e quelli che pagano!! (EN 149,10) 
 
Costoro se non li si acclama non vogliono finanziare gli spettacoli. Quando invece sono acclamati dai pazzi, 
impazziscono a loro volta: e diventano tutti pazzi, sia quelli che sono guardati, sia quelli che guardano e sia quelli 

che pagano. Questa è la gloria insana che è condannata dal Signore ed è riprovata davanti agli occhi 
dell'Onnipotente.   

 

3123. Vuoi essere lo sponsor di un gladiatore e non vuoi esserlo di Cristo vincitore? (EN 149,10) 
 
Vuoi rivestire un gladiatore, che forse, vinto, ti farà arrossire. Cristo non viene mai vinto. Ha vinto il diavolo e lo ha 
vinto al posto tuo, e lo ha vinto per te, e lo ha vinto in te. Non vuoi vestire tale vincitore. Perché? Perché minore è 

l'urlo della folla, perché si è meno pazzi? Perciò coloro che si dilettano di tale gloria, nella loro coscienza non hanno 
niente. Come svuotano gli armadi per mandare vestiti, così svuotano la stessa coscienza, in modo che non hanno 

in essa nulla di prezioso.   

 
3124. Sperperare i propri soldi per finanziare spettacoli: dentro vuoti, fuori gonfi!! (EN 149,10) 
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Gli uomini resi pazzi, e gonfiati di esaltazione, dentro vuoti, fuori gonfi, vogliono perdere anche le loro cose, 

donando a commedianti, istrioni, gladiatori e aurighi. Quanto danno! Quanto spendono! Sperperano le forze, non 

solo del patrimonio, ma anche del loro animo. Costoro hanno in fastidio il povero, perché il popolo non grida perché 
riceva un povero, ma grida il popolo perché riceva un gladiatore.   

 
3125. Cristiani, non andate a teatro!! (SR 301A,7) 
 
Ecco ci sono i ludi: i Cristiani non vadano e vedremo se sarà talmente grande la loro solitudine in modo che la loro 
turpitudine si vergogni di se stessa. Vediamo se le stesse persone sconce o si convertiranno al Signore e saranno 

liberati o, se rimarranno nella loro sconcezza, se ne andranno da questa città. Concedetevi questo o Cristiani (ve lo 
dovete!): non entrate nei teatri.   

 
3126. Certo che oso! (SR 313A,3) 
 
Mi meraviglio se l'infamia di quello che ami non sporca anche te. Ma poniamo il caso che non ti sporchi, che rimanga 
immacolata la tua onestà, se può, mentre è spettatrice di passioni, e compera turpi piaceri voluttuosi. Se oso 

proibire gli spettacoli? Certo che oso proibirli, oso e come!   
 

3127. Saresti pazzo a imitare lo spettacolo che vai a vedere! (SR 313A,3) 
 
Spettatore onesto, quando sei spettatore nei teatri, sarai un pazzo se oserai imitare quello che ami.   
 

[SS-AM] Spirito Santo e Amore - Carità (RM 5,5) 
 

3128. La carità è l'unico peso che non opprime ma solleva chi lo porta.. (EP 127,5) 
 
Dal momento che la carità è stata diffusa nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo (Rm 5,5), chiaramente 
ameremo quello che viene comandato, e non sarà aspro e pesante, se sotto questo solo giogo  si servirà con una 

testa tanto più libera quanto meno gonfia. E questo è l'unico peso  da cui chi lo porta non viene oppresso ma 

sollevato.   
 

[SS-DON] Doni dello Spirito Santo.  
I gradi della vita spirituale. I 7 doni (e le 7 beatitudini) 
Lo Spirito, dono di Dio 
 
3129. Senza il dono dello Spirito, tutti gli altri doni servono solo per la condanna. (SR 260A,3) 
 
Lontano da noi il fatto che queste cose siano niente (i doni dello Spirito), ma sei tu che sei niente senza di essi. Se 

disprezzi di ricevere questi doni nella Chiesa, puoi avere il Battesimo, ma lo hai per un supplizio maggiore tutto ciò 

che non hai insieme a queste cose: infatti il Battesimo di Cristo, che con questi doni produce la tua salvezza, senza 
di questi è solo testimone della tua iniquità.   
 

[SS-GR] Spirito Santo e Grazia. 
Lo Spirito non dipende dall'uomo 
 

3130. Per fare il bene siamo mossi dallo Spirito che è buono. (GC 1,25.26) 
 
Quanti infatti sono mossi dello Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio (Rm 8,14). Certamente perché facciano quello 

che è bene, sono mossi da lui che è buono.   
 

[SS-RP] Spirito Santo e remissione dei peccati. 
 
3131. La remissione dei peccati, opera propria dello Spirito. (SR 71,33) 
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Perciò la remissione dei peccati, con la quale si abbatte e si espelle il regno dello spirito diviso, e perciò la società 

dell'unità della Chiesa, fuori della quale non c'è remissione dei peccati, sono come opera propria dello Spirito Santo, 

con la collaborazione del Padre e del Figlio, perché lo Spirito Santo è in qualche modo la società tra il Padre e il Figlio.   
 

[SS-S] Spirito Santo e Scrittura 
 
3132. Davide e Giovanni, due bocche, un solo Spirito (JE 9,5) 
 
Lo Spirito è uno solo, anche se i codici sono due, anche se le bocche sono due  e le lingue sono due. Questo è stato 

detto per mezzo di Giovanni, quello per mezzo di David; ma non crediate che lo Spirito sia diverso.   
 

[ST-SALV] Storia della salvezza 
 

3133. Cose accadute sulla terra, ma in modo celeste! (CD 16,37) 
 
O cose accadute, ma profeticamente accadute;  sulla terra, ma in modalità celeste;  per mezzo di uomini, ma in 
modo divino!   
 

[STR-LARG] Stretto-Largo, Carne-Spirito. 
Strettezza della carne, dilatazione dello Spirito e della carità 
 

3134. La malizia soffre ristrettezze: solo l'innocenza è larga.. (EN 100,4) 
 
Ogni malizia soffre di ristrettezze: solo l'innocenza è larga, e vi si può camminare e progredire.   

 
3135. Diletto della giustizia: dilatazione del cuore.. (EN 118,10.6) 
 
Dilatazione del cuore il diletto della giustizia.   

 

3136. La carità non tiene nulla con angustia.. (QE 2,33) 
 
Come la cupidigia non tiene nulla senza angustia, così la carità non tiene nulla con angustia.   
 

3137. La carità è larghezza.. (SR 165,4) 
 
La carità è larghezza, che sola opera il bene. La larghezza fa in modo che Dio ami chi dona con gioia (2Co 9,7). 

Infatti se avrà patito strettezza, darà con tristezza. Se darà con tristezza, perirà quello che darà. Occorre la 
larghezza della carità, perché non perisca quello che fai di buono.   

 
3138. Non capisco il Verbo di Dio, ma già tentare di pensarlo ci dilata dentro, ci allarga le capacità del cuore e della 
mente! (SR 225,3) 
 
E il Verbo era Dio. Lo so anch'io, dico, che parlo con te; e nemmeno io lo comprendo. Ma il pensiero già ci fa 

estendere, e l'estensione ci dilata, e la dilatazione ci rende capaci.   
 

[SUI] Suicidio 
 

3139. Chi uccide se stesso è un omicida! (CD 1,17) 
 
Se non è lecito con potestà privata uccidere nessun uomo, nemmeno se è colpevole,  poiché nessuna legge concede 
la licenza di uccidere;  certamente colui che uccide se stesso è un omicida  e tanto più è colpevole nell'uccidersi  

quanto più era innocente in quel motivo  per cui ritenne opportuno di uccidersi.   

 
3140. Se adultera, perché lodata? Se pudica, perché suicida? (CD 1,19.2) 
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(a proposito di Lucrezia che si uccise dopo essere stata violentata)  Non c'è scampo all'alternativa:  se ha commesso 

un adulterio, perché è stata lodata?  se era pudica, perché si è uccisa?   
 

3141. Fare per comando di Dio quello che è peccato.. (CD 1,26) 
 
(a proposito delle sante martiri che si erano uccise su comando di Dio)  Per lo stesso motivo per cui uno è punito  

se fa una cosa del genere senza riceverne il comando,  per quello stesso motivo sarà punito se non l'avrà fatta,  
dopo aver ricevuto il comando di farla.   

 
3142. Suicidio, omicidio contro se stesso (e contro la Legge di Dio) (PAT 13,10) 
 
Come sarà giudicato innocente colui al quale è detto: Amerai il prossimo tuo come te stesso, se commette omicidio 

contro se stesso, quell'omicidio che è proibito commettere contro il prossimo?   
 

[SUP] Superbia 
 

3143. Senza presunzione, l'uomo è solo uomo.. (CD 5,17.2) 
 
Togli la presunzione  e tutti gli uomini che cosa sono se non dei semplici uomini?   

 
3144. La superbia è imitazione perversa di Dio (CD 19,12.2) 
 
Così la superbia imita Dio in maniera perversa.  Infatti odia l'uguaglianza con gli altri sotto di lui:  ma vuole imporre 

agli altri la sua dominazione al posto di Dio.  Dunque odia la giusta pace di Dio e ama la sua pace iniqua:  tuttavia 
non può in nessun modo non amare una qualche pace.  Nessun vizio infatti è talmente contro natura,  da 

distruggere del tutto tutte le tracce della natura.   

 
3145. Superbia, grande peccato e inizio di ogni peccato (EN 18,2.15) 
 
Chiedete quanto sia grande questo peccato, che ha fatto decadere un angelo  e da un angelo ne ha fatto un diavolo  

e gli ha chiuso per sempre il regno dei cieli? Grande è questo peccato  e inizio e causa di tutti i peccati. E' scritto 

infatti: inizio di ogni peccato è la superbia (Sl 10,15).   
 

3146. Il superbo pensa a se stesso come ad un essere unico (EN 79,11) 
 
Lo stesso cinghiale che ha devastato la vigna, fiera singolare. Singolare perché superbo. Questo infatti dice ogni 
superbo: Sono io, sono io, e nessun altro.   

 

3147. La superbia rischia di far perdere le azioni giuste (EP 118,3.22) 
 
Mentre negli altri peccati vanno temuti i vizi, la superbia invece fa temuta anche nelle azioni giuste, perché quelle 
cose che sono state fatte lodevolmente, non siano perdute per la cupidigia della stessa lode.   

 

3148. Superbia, insidia dei giusti (EP 211,6) 
 
Qualunque altra iniquità  si esercita nelle opere cattive perché siano realizzate; la superbia invece  insidia anche le 
buone opere per farle perire.   

 
3149. La superbia è l'unica che può attaccare le azioni del giusto (RE 2) 
 
Tutte le altre iniquità si esercitano nelle opere cattive perché si realizzino; mentre la superbia insidia anche le opere 
buone per farle perire.   
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3150. Ricchezze uguale superbia.. (SR 53A,4) 
 
Nulla infatti genera superbia come le ricchezze.   
 

3151. Il ricco superbo è un povero che non ha Dio (SR 53A,4) 
 
Il ricco superbo non possiede, ma è posseduto (dalle ricchezze). Il ricco superbo è simile al diavolo. Il ricco superbo 

che cosa ha, dal momento che non ha Dio?   
 

3152. Verme delle ricchezze, la superbia (SR 61,10) 
 
Non c'è infatti nulla che sia generato così tanto dalle ricchezze  come la superbia. Ogni frutto, ogni grano, ogni 
frumento, ogni pianta ha il suo verme. E uno è il verme della mela, un altro quello della pera, un altro quello della 

fava e un altro quello del grano. Verme delle ricchezze la superbia.   

 
3153. La superbia fa perdere quello che hai ricevuto (SR 131,5) 
 
Dove ti insuperbisci, quello che hai ricevuto lo perdi.   

 

3154. La superbia non è grandezza, ma gonfiore! (SR 380,2) 
 
Con la sua piccolezza insegna all'uomo a riconoscersi piccolo, perché non crescendo ma gonfiandosi non si credesse 
grande. Infatti la superbia non è grandezza, ma gonfiore (tumore). Perché dunque potesse risanare questo tumore 

del genere umano egli stesso medico, egli stesso medicina, non solo applicando il medicamento, ma divenendo lui 
stesso medicamento, apparve tra gli uomini come uomo, offrendo l'uomo da vedere  e riservando Dio per i credenti.   
 

[SUP-B] La superbia dei buoni. La superbia che insidia le buone opere (cfr La Regola) 
 

3155. Se fai progressi, attenti alla superbia! (EN 58,2.5) 
 
Il vizio capitale è che  quando uno fa progressi, è tentato dalla superbia, per perdere tutto il progresso che ha fatto. 

Infatti tutti i vizi vanno temuti in opere cattive; ma la superbia bisogna temerla di più nelle opere buone.   
 

[SUP-UM] Superbia e Umiltà (Fariseo e Pubblicano) 
Superbo e Umile, Superbi e Umili 
 
3156. Scendere per salire.. (CO 4,12.19) 
 
Discendete per salire, e salire verso Dio. Siete caduti proprio perché tentavate di salire contro di lui.   
 

3157. Uomo superbo, Dio umile.. (CR 4,8) 
 
Grande miseria, l'uomo superbo; maggiore misericordia, il Dio umile.   

 
3158. In ogni pagina della Scrittura, Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili (DC 3,23.33) 
 
Non c'è quasi pagina dei libri santi, in cui non risuoni che Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili.   

 
3159. Il Fariseo e il pubblicano, presunzione e umiltà.. (EN 39,20) 
 
(il fariseo) ostentava i suoi meriti e nascondeva le sue ferite: (il pubblicano) non ostentava i suoi meriti e offriva le 
sue ferite.   

 
3160. Dio è alto, ma viene raggiunto dagli umili! (EN 74,2) 



 352 

 
Dio non si avvicina al superbo. Certamente egli è alto, ma colui che si è innalzato non arriva a lui. Noi per toccare 

una cosa posta in alto ci allunghiamo  e se non possiamo ancora raggiungerla cerchiamo qualche strumento o scala, 
perché, diventati più alti, possiamo arrivare a cose poste in alto. Dio è tutto il contrario: egli è alto, ma viene 

raggiunto dagli umili.   
 

3161. Povero di Dio è colui che non ha sentimenti superbi. (EN 85,3) 
 
Coloro che non hanno sentimenti superbi, sono poveri in Dio. Egli inclina il suo orecchio verso i poveri, gli indigenti 

e i bisognosi.   
 

3162. Il diavolo superbo tiene gli uomini superbi per mezzo della loro superbia (EN 88,1.11) 
 
Il superbo (diavolo) teneva schiavi i superbi per mezzo della superbia. Il grande si è umiliato, credendo in lui è 

diventato piccolo. Mentre il piccolo viene nutrito con l'esempio del grande fatto piccolo, il diavolo ha perduto quelli 
che teneva. Poiché egli superbo non teneva gli uomini se non superbi come lui. Dato un esempio così grande di 

umiltà, gli uomini impararono a condannare la loro superbia  e ad imitare l'umiltà di Dio.   
 

3163. Gli umili, come pietre; i superbi, come fumo.. (EN 92,3) 
 
Gli umili sono come pietra: la pietra sembra stare in basso, ma è solida. E i superbi cosa sono? Sono come fumo: 

anche se sono alti, svaniscono.   
 

3164. Fariseo superbo nelle opere buone, pubblicano umile nelle cattive! (EN 93,15) 
 
Il fariseo era superbo nelle opere buone, il pubblicano invece era umile nelle opere cattive.   

 
3165. Superbia presuntuosa, umiltà che confessa (EN 121,8) 
 
Come la superbia è presuntuosa, così l'umiltà si riconosce nella confessione. Come è presuntuoso chi vuol apparire 

quello che non è, così colui che confessa è uno che non vuole apparire quello che egli è, ma ama quello che Dio è.   

 
3166. Alziamo il cuore, non nella superbia, ma nel seguire la Parola di Dio (EN 130,12) 
 
L'uomo non deve innalzare il suo cuore nella superbia, ma deve innalzarlo nella dottrina della Parola di Dio.   

 
3167. Umile a causa della superbia, alto a causa della sapienza (EN 130,12) 
 
Per trovare Dio ha effuso sopra di sé l'anima sua. Non ti si dice dunque, Sii umile, perché tu non abbia sapienza. Ma 
sii umile a causa della superbia, mentre devi essere alto, a motivo della sapienza.   

 
3168. Cristo ha scelto il pescatore umile per giovare al superbo imperatore (EN 149,14) 
 
Venne Cristo Dio per giovare a tutti. Ma scelse di giovare all'imperatore per mezzo del pescatore  e non al pescatore 
per mezzo dell'imperatore!   

 
3169. Ci si gonfia di più per falsa umiltà che per vera superbia! (EP 149,2.28) 
 
Accade in modo strano nell'anima dell'uomo  che si gonfi di più per la falsa umiltà  che se fosse apertamente 

superba.   

 
3170. Misero bisognoso di misericordia.. misero superbo indegno di misericordia.. (LA 3,10.29) 
 
Chi ha più bisogno di misericordia di un misero? E chi è tanto indegno di misericordia quanto un misero superbo?   
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3171. Il grande (Gesù) si è fatto piccolo, e tu che sei niente non ti farai piccolo? (SR 68,9) 
 
Tu che non sei niente, come non ti farai piccolo quando uno così grande si è fatto piccolo per te?   
 

3172. Sentite il puzzo della superbia! (SR 70A,2) 
 
Dunque, fratelli, la superbia non sia in voi un tumore che cresce, ma fonte di puzza: inorridite davanti ad essa, 

gettatela via da voi. Cristo cerca un cristiano umile.   
 

3173. Contro il tumore, beva il bicchiere amaro dell'umiltà: serve a sgonfiarci per essere veramente grandi. (SR 
142,5) 
 
Riceva il medicamento dell'umiltà. Beva contro il tumore il bicchiere amaro, ma salutare; beva il bicchiere dell'umiltà. 

Perché si contorce? Non gli permette di entrare la sua mole, non grande, ma gonfia. La grandezza infatti ha solidità, 

mentre il tumore è gonfio. Colui che è gonfio non creda di essere grande: si sgonfi, per essere grande, certo, solido.   
 

3174. Meglio un peccatore umile che un giusto superbo (SR 170,7) 
 
E' rimasto per strada. Non desidera di meglio, perché crede di aver adempiuto. Soprattutto attribuendo a se stesso 

i meriti, sarà superbo. Ed è meglio un peccatore umile  che un giusto superbo.   
 

3175. Abbassati, e Dio scenderà verso di te; innalzati, ed egli si allontanerà da te! (SR 279,6) 
 
Umiliati ed egli ti si avvicinerà; innalzati e si allontanerà da te.   
 

3176. Fariseo, eri venuto per pregare o per lodare te stesso?! (SR 290,6) 
 
(il fariseo della parabola) Eri venuto per pregare o per lodare te stesso? Dici che tu hai tutto:  non hai chiesto nulla 

come bisognoso. Come dunque puoi essere venuto a pregare? Ti ringrazio, Signore.  Non dice: Signore dammi la 
grazia.   

 

3177. Pensate di più a quello che vi manca, piuttosto che a quello che avete.. (SR 354,5) 
 
Per cui non invano dice l'Apostolo a tutte le membra di Cristo. Stimatevi gli uni gli altri superiori a se stessi  e 
prevenitevi gli uni gli altri con onore vicendevole. Se penserete queste cose, non sarete grandi ai vostri occhi. 

Dovete infatti pensare di più a quello che vi manca, piuttosto che a quello che avete. Temi di perdere quello che hai: 
supplica per avere quello che ancora non hai. Devi pensare in cosa sei inferiore, non in quante cose sei superiore. 

Se infatti pensi a quanto stai più avanti di un altro, temi il tumore (la superbia): Se invece pensi a quanto ancora ti 

manca, ti lamenti, e mentre ti lamenti sei curato, sarai umile, camminerai con più sicurezza, non precipiterai in 
basso, non ti gonfierai.   

 
3178. Se cerchi un posto elevato per voglia di grandezza, per raggiungerlo umiliati! (SR 354,8) 
 
Perché cerchi un luogo più elevato per voglia di grandezza, visto che lo puoi raggiungere attenendoti all'umiltà? Se 
ti esalti, Dio ti getterà giù, ma se tu ti getti giù, Dio ti innalza.   

 
3179. Se migliore, senza dubbio più umile. Nella vuotezza fa il nido il diavolo! (SR 354,8) 
 
(Una vergine rispetto ad una sposata)  Se più superba, in nessun modo migliore; se migliore, senza dubbio più umile. 

Se ti vuoi trovare migliore, interroga la tua anima, se vi vedi del gonfiore.  Dove c'è il gonfiarsi, c'è anche il vuoto. 

E il diavolo, dove trova vuoto, tenta di farci il nido.   
 

3180. Non vuol essere nel Corpo di Cristo chi ama la superbia! (SR 354,9) 
 
Non vuole appartenere al corpo di un Capo umile, colui che ama la superbia. E se poi non fa parte di quel Corpo, 
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veda lui dove sarà. Io non voglio dirlo, per non sembrare che voglio ulteriormente atterrire. Anzi, magari io metta 

paura e ottenga qualcosa! Magari se lui che era così o lei che era così, non lo sia più. Magari avessi speso queste 

parole e non le avessi buttate al vento!   
 

3181. Più sarai grande, più ti insidierà la superbia! (SV 31,31) 
 
La misura dell'umiltà è stata data ad ognuno  secondo la misura della sua grandezza: la superbia è pericolosa  

perché insidia di più chi è più grande.   
 

3182. Se ami la bontà di Dio e temi la sua severità, queste cose non ti permetteranno di essere superba.. (SV 38,39) 
 
Ama la bontà di Dio, temi la sua severità: ambedue queste cose non ti permettono di essere superba. Amando 
infatti, temi di non offendere gravemente l'amato e l'amante. Infatti quale offesa più grave che dispiacere a lui per 

la superbia, lui che per te dispiacque ai superbi?   

 
3183. Come puoi insuperbirti, uomo tormentato dalle pulci? (TJ 1,15) 
 
Infatti proprio a causa della superbia Dio ha istituito questa creatura minima e disprezzatissima, perché fossa essa 

a tormentarci. Così quando l'uomo sarà superbo e si esalterà contro Dio, e pur essendo mortale, avrà terrorizzato 

un altro mortale, ed essendo uomo non avrà riconosciuto un prossimo nell'altro uomo; quando si innalzerà, sarà 
assoggettato alle pulci. Cos'hai da gonfiarti con la tua superbia umana?  
 

[SV] Servo, Servizio 
 

3184. Il Superiore non pensi al potere, ma al piacere di servire tramite la carità (RE 11) 
 
Colui che vi comanda, non si ritenga felice per il potere che lo fa dominare, ma per la carità che lo fa servire.   
 

[SV-LB] Servi - Liberi (Timore / Amore) 
 

3185. Il buono, anche se serve, è sempre libero, il cattivo, anche se regna, è sempre un servo.. (CD 4,3) 
 
Quello che viene comminato di male ai giusti da parte di padroni ingiusti,  non è pena di misfatti ma esame di virtù.  
Per cui il buono anche se serve, è sempre libero;  il cattivo invece, anche se regna, è sempre un servo,  e servo non 

di un solo uomo, ma, quel che è più grave, di tanti padroni quanti sono i vizi che lo dominano.   

 
3186. Sei libero, quando ti piace il bene; sei servo, quando fai le cose per paura (EN 118,17.1) 
 
Hai fatto sicurezza con il tuo servo. Cosa vuol dire, se non, hai fatto in modo che mi piacesse il bene. Quando infatti 

il bene piace, è un gran dono di Dio. Invece quando l'opera buona che la Legge comanda viene fatta  per timore 

della pena e non per il piacere della giustizia, quando Dio viene temuto e non amato, avviene da servi e non da 
liberi.   

 
3187. Nel mio intimo hai posto la tua legge. (EN 118,22.6) 
 
Tu più interiore del mio intimo, tu dentro nel mio cuore hai posto la tua legge con il tuo Spirito, come se fosse il tuo 

dito; perché non temessi la legge come un servo senza amore, ma con casto timore l'amassi come figlio, e la 

temessi con casta dilezione.   
 

3188. I padroni devono molto a Cristo: ha riconciliato con loro i loro servi! (EN 124,7) 
 
Ecco non ha fatto dagli schiavi degli uomini liberi, ma da servi cattivi ne ha fatti servi buoni. I ricchi quanto devono 

a Cristo, che ha pacificato loro la casa! Se c'era un servo infedele, Cristo lo converta e non gli dica, abbandona il tuo 
padrone..   
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3189. Venduti prigionieri a causa del nostro peccato.. (EN 125,2) 
 
Ecco da dove siamo stati fatti prigionieri, perché siamo stati venduti sotto il peccato. Chi ci ha venduto? Noi stessi 

che abbiamo consentito al seduttore. Ci siamo potuti vendere, non ci possiamo redimere da soli. Ci siamo venduti 
consentendo al peccato, ma siamo redenti nella fede della giustizia.   

 

3190. Come può essere libera una volontà dominata dall'iniquità? (EP 157,2.8) 
 
Essa prega fedelmente e dice: dirigi i miei passi secondo la tua parola, perché non domini su di me ogni iniquità. 
Infatti come può essere libera  una volontà dominata dall'iniquità? Ma perché non ne sia dominata, guarda chi da 

lei è invocato!   
 

[SVUO-RIC] Svuotarsi per ricevere: togliere il mondo per ricevere Dio 
 
3191. Vuoti di carità, pieni di iniquità! (EP 167,5.17) 
 
Tanto minore è la colpa nel perpetrare il peccato, quanto maggiore è l'amore di Dio e del prossimo. Perciò tanto più 
pieni di iniquità quanto più vuoti di carità. E allora saremo perfetti nella carità, quando non rimarrà più nulla di 

infermità.   
 

3192. Togli te stesso da te! (SR 169,11) 
 
Togli te stesso, dico, togli te stesso da te: ti stai impedendo da solo. Se sei tu ad edificarti, edifichi una rovina.   
 

[T] Trinità 
 

3193. Dio Trinità.. (TR 5,11.12) 
 
E questa trinità è un solo Dio, solo, buono, grande, eterno, onnipotente; egli è a se stesso unità, deità, grandezza, 

bontà, eternità, onnipotenza.   
 

[T-CR] Trinità e Creazione 
 
3194. La traccia della Trinità nella creazione di tutte le opere di Dio (CD 11,24) 
 
Se giustamente si interpreta quella bontà come lo Spirito Santo,  abbiamo la traccia di tutta la Trinità nelle sue opere.  

Da essa deriva l'origine, la forma e la beatitudine  della città santa che è in alto, costituita dagli angeli santi. Infatti 

se si chiede di dove sia, Dio l'ha fondata;  se si cerca da dove sia sapiente, riceve luce da Dio;  se da dove sia felice, 
gode di Dio.  Riceve la sua misura sussistendo,  viene illuminata contemplando,  viene resa felice aderendo a Dio.  

E', vede, ama.  Fiorisce nell'eternità di Dio,  risplende nella verità di Dio,  gode nella bontà di Dio.   
 

[T-FM] Formule Trinitarie e Ternarie 
 
3195. Per mezzo del Figlio, nello Spirito (AJ 9) 
 
Tutto è stato fatto per mezzo del Figlio nello Spirito Santo.   
 

[T-IM] Immagini della Trinità (nell'uomo e nel cosmo) 
 
3196. Creati ad immagine della Trinità.. (CD 11,28) 
 
Siamo dunque uomini creati ad immagine del nostro Creatore.  La sua eternità è vera,  la sua verità è eterna, la sua 

carità è eterna e vera.  Questa è la Trinità eterna, vera e cara,  senza confusione né separazione delle sue Persone.   
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[T-NOI] Beatitudine eterna è godere della Trinità alla cui immagine noi siamo fatti 
 

3197. Guardando in noi la sua immagine, alziamoci per tornare a lui.. (CD 11,28) 
 
Guardando intensamente in noi stessi la sua immagine,  come quel figlio minore del Vangelo,  ritornati in noi stessi 

alziamoci per ritornare a lui,  da cui ci eravamo allontanati con il peccato.  In lui il nostro essere non conoscerà la 
morte,  in lui il nostro conoscere non conoscerà errore,  in lui il nostro amare non temerà delusioni.  
 

[T-NP] Trinità: Natura e Persona 
 

3198. Verbo e Padre: persone diverse, non nature diverse (AO 2,5.9) 
 
A parte il fatto che ha assunto l'uomo, e il Verbo si è fatto carne,  un altro è il Verbo Figlio di Dio (rispetto al Padre), 

ma non è altra cosa:  cioè è un'altra persona, non una diversa natura.   
 

[T-OP] Operazioni ad extra della Trinità (appropriate alle persone) 
 
3199. Nella Trinità tutte le opere sono comuni (SR 71,27) 
 
Così nella Trinità anche le opere delle singole persone sono operate da tutta la Trinità, operando ognuno con la 
collaborazione degli altri due, convenendo nei tre la concordia dell'agire, non perché in uno solo venga a mancare 

la capacità di fare le cose.   
 

[T-RC] Trinità e ricerca. Tentativi di comprensione della Trinità. Trinità e Ragione 
 
3200. Tre pani, la Trinità, cibo senza fine.. (SR 105,4) 
 
Quando arriverai ai tre pani, cioè al cibo e alla intelligenza della Trinità, hai sia di che vivere e sia di che nutrire l'altro. 

Non avrai paura se un pellegrino verrà dalla via, ma accogliendolo lo farai diventare cittadino e familiare. Non 

temere di finirlo. Quel pane non finirà, finirà piuttosto la tua indigenza. E' un pane, un altro pane, e un altro pane: 
Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo.   
 

[T-UN] Unità della Trinità (Unità e Trinità) 
 

3201. Tre ed Uno, Uno e Tre (EP 170,5) 
 
E queste tre persone non sono una unità in modo confuso, né sono tre in modo disgiunto. Ma essendo uno, sono 

tre  ed essendo tre sono uno.   
 

[TD] Tradizione (la "fides antiquitus tradita") 
 
3202. I Padri: quello che hanno trovato lo hanno tenuto, imparato, insegnato e trasmesso (CJ 2,10.34) 
 
(I Padri) quello che hanno trovato nella Chiesa, lo hanno tenuto a loro volta; quello che hanno imparato, lo hanno 
anche insegnato; quello che hanno ricevuto dai loro padri, lo hanno trasmesso ai figli.   
 

[TE] Tempio (di Dio - casa di Dio). Nella figura e nella realtà 
Il Tempio in cui abita Dio, in cui è lo Spirito: 
l'interiorità della persona e la comunità 
 
3203. Dio ha fatto di te la sua casa: e come non vuoi che la tua distrutta, così nemmeno Dio la sua! (SR 278,7) 
 
Dunque colui dal quale sei stato redento, ha fatto di te la sua casa. Forse che tu vuoi che sia distrutta la tua casa? 

Così neanche Dio la sua, cioè te stesso. Se non hai riguardo di te stesso a motivo di te stesso, risparmiati a motivo 
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di Dio, che ti ha reso suo tempio.   
 

[TEA] Teatro. La vita è un teatro (un mimo...) 
 
3204. Lo spettacolo cristiano purifica e non inquina come gli spettacoli dei teatri! (SR 301A,7) 
 
Paragonate a questo santo spettacolo le voluttà e le delizie dei teatri. Là gli uomini sono inquinati, qui i cuori sono 

purificati.   
 

[TEOL] Teologia. I ricercatori teologi prima e contemporanei di Agostino. 
Le litterae ecclesiasticae, che vanno lette. I "trattatori" delle divine Scritture 
 

3205. Molti modi di trattare, una sola fede (CD 15,26.2) 
 
..Anche se non vengono trattate in un solo modo,  queste cose vanno ricondotte tutte alla concordia della fede 

cattolica.   
 

3206. Utile la ricerca se fatta con moderazione e senza presunzione (EL 59,15) 
 
Quando si ricerca intorno a queste cose  e ognuno cerca di spiegarle come può, non inutilmente si esercitano le 

menti, se viene applicata una discussione moderata  e se è assente l'errore di chi crede di sapere quello che non sa. 
Infatti che bisogno c'è di affermare o negare o definire con definizione discriminante queste cose o cose simili, dal 

momento che si possono ignorare senza colpa?   
 

3207. Venuti alla fede, cerchiamo con impegno di capire le cose oscure! (EP 102,38) 
 
Ci sono innumerevoli questioni  che non vanno risolte prima di aderire alla fede, perché non sia finita la vita senza 

fede. Ma una volta passati alla fede,  occorre ricercarle con molto impegno  per esercitare il pio diletto delle menti 
dei fedeli, e quello che in questa ricerca si è trovato, va comunicato agli altri senza la superbia dell'arroganza, 

mentre quello che ancora ci è nascosto, va tollerato senza detrimento per la salvezza.   
 

3208. L'importante è che una interpretazione non sia contraria alla fede (EP 166,8.25) 
 
Per cui quella sentenza sulla creazione delle nuove anime, se non è contraria a questa fondatissima fede, sia anche 

la mia; se invece le è contraria, non sia nemmeno la tua.   
 

3209. Dottori, ma non indocili! (EP 193,4.10) 
 
Non dobbiamo essere dei dottori indocili. E certamente si corregge meglio un uomo piccolo  di quanto non si spezzi 

un uomo duro. Con le cose che ho scritto  si esercita o si corregge l'infermità mia o degli altri, ma in modo che in 
essi non sia costituita nessuna autorità canonica (ufficiale).   

 
3210. Intelligenza di un sacramento profondo e consuetudine quotidiana delle parole.. (EP 196,4.15) 
 
Noi siamo seme di Abramo, e perciò Israele, non secondo la carne, ma secondo la fede. Ma altro è quello che 
riconosce l'intelligenza di un sacramento più profondo, e altro è quello che richiede la consuetudine quotidiana delle 

parole.   
 

3211. Non esaltiamoci per una comprensione temeraria! (EP 242,3) 
 
(L'unità del Padre e del Figlio) è stata seminata prima per noi nel Vangelo, non perché da li comprendiamo la divinità, 

ma perché da lì siamo ammoniti a non esaltarci per una comprensione temeraria.   
 

3212. Coscienza dannosa attraverso la scienza.. (OI 1,68) 
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In nessun luogo è apparso così chiaramente il tuo inganno, e la coscienza dannata attraverso la scienza.   

 
3213. Progredire leggendo: vivere quello che si legge. (OM 17,20) 
 
Chi è che non sa che tanto più velocemente qualcuno progredisce  quando legge cose buone, quanto più 

velocemente mette in pratica quello che legge?   

 
3214. Iniquità presso Dio? Cercatevi altri dottori che dicano questo! (SL 34,60) 
 
Forse che c'è iniquità presso Dio? Colui al quale questa risposta dispiace cerchi altri dottori, ma stia attento a non 

trovare solo della gente presuntuosa.    
 

3215. Non capisco il Verbo di Dio, ma già tentare di pensarlo ci dilata dentro, ci allarga le capacità del cuore e della 
mente! (SR 225,3) 
 
E il Verbo era Dio. Lo so anch'io, dico, che parlo con te; e nemmeno io lo comprendo. Ma il pensiero già ci fa 
estendere, e l'estensione ci dilata, e la dilatazione ci rende capaci.   

 

3216. Il teologo è necessario a chi ha dubbi, non al credente! (SR 240,1) 
 
Colui che sa difendere la fede  è necessario a coloro che hanno dubbi e sono titubanti, non ai credenti.   
 

3217. Parli tu, terra, e prendi argomenti dalla terra. Io non pretendo di spiegare la nascita del Figlio! (SR 244,4) 
 
Mi sia spiegato, gridi: e io stesso grido, mi sia spiegato. Cosa vuoi che ti sia spiegato? Egli è nato o non è nato? Non 

sarebbe infatti Figlio se non fosse nato. Se dunque è nato, c'era un tempo in cui non c'era. E questo è falso:  parli 
tu, terra, e parli prendendo argomenti dalla terra. Spiegami dunque, dice, come ha fatto ad essere nato se esiste 

da sempre. Non lo spiego, non lo spiego; non posso. Non riesco a spiegarlo, ma al posto mio vi pongo davanti il 
profeta (Isaia): La sua generazione chi la può raccontare? (Is 53,8)   
 

[TEOL-CAR] Teologia e carità: Attento a che nella ricerca della verità non si offenda la 
carità fra noi. Non servirebbe a nulla. 
 

3218. Se non facciamo senza carità, non si faccia! (EP 82,5.36) 
 
Se non ritieni che questo si possa fare tra noi  senza una disgraziata offesa della stessa carità, non si faccia. Infatti 

quella carità che vorrei avere con te, certamente è maggiore. Ma meglio una carità minore che nessuna.   
 

[TIM-DU] Timore di Dio e timore dell'uomo. Si teme l'uomo e non si teme Dio! 
 
3219. Temi Colui che è sopra l'uomo e non ti metteranno paura gli uomini! (EN 63,16) 
 
L'uomo deve temere solo colui dal quale l'uomo è stato fatto. Temi quello che è sopra l'uomo, e non ti atterriranno 
gli uomini.   
 

[TIM-M] Il timore della morte (che induce al peccato). Morte del corpo, morte dell'anima 
 

3220. Vano, chi temendo di morire muore! (EN 30,2.1.12) 
 
Chi è che osserva la vanità? Chi temendo di morire, muore. Infatti mentisce temendo di morire, e muore prima di 
morire, colui che mentiva apposta per poter vivere.   

 

3221. Chi teme di morire al massimo rimanda solo la sua morte! (EP 151,7) 
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Morire nella carne come può nuocere a chi comunque morirà? O che cosa fanno coloro che temono di morire  se non 

di rimandare solo di un poco la loro morte? Tutto quello che nuoce a coloro che muoiono  non viene dalla vita ma 

dalla morte. E se nella morte avranno le loro anime  tali quali sono aiutate dalla grazia cristiana, allora la loro morte 
non fu tramonto della loro buona vita, ma inizio di una vita migliore.   

 
3222. Non abbiate paura di morire male, ma di vivere male! (SR 220H,3) 
 
Non abbiate paura di morire male: temete piuttosto di vivere male. O stravolgimento che desta stupore! Gli uomini 
temono quello che nessuno può sfuggire, e non fanno quello che è in loro potere di fare!   

 
3223. Perché temere quello che non puoi evitare? (SR 279,9) 
 
Forse che se non vuoi morire, non morirai? Perché temere quello che non puoi evitare? Tu temi quello che sarà, 

anche se non vuoi  e non temi quello che non sarà se tu non vorrai (la morte eterna).   
 

[TIM-TIM] I due timori: Casto (della giustizia) e Servile (della pena) 
 

3224. Sono ben diversi il timore dell'adultera e il timore della sposa! (EG 53) 
 
Non hanno le stesso timore l'adultera, perché non sia sorvegliata dal marito, e la casta, perché non sia lasciata dal 
marito. Per quella infatti è fonte di tristezza la presenza del marito, per questa lo è la sua assenza. E perciò quel 

timore è corrotto e non vuole che passi questo tempo: invece questo timore è casto e rimane nei secoli dei secoli.   

 
3225. L'adultera teme che il marito arrivi, la casta teme che non arrivi! (EN 118,12.3) 
 
Diversamente l'adultera teme il suo uomo, diversamente la casta: l'adultera teme che egli arrivi; la casta teme che 

egli parta.   
 

3226. Se non ami, temi per non perire; se ami, temi di non dispiacere.. (SV 38,39) 
 
C'è un timore che non è nella carità, e ce n'è un altro che non si allontana dalla carità. Se non ami, temi, per non 

perire; se ami, temi, di non dispiacere. Quel timore è cacciato dalla carità, con questo invece corre dentro la carità.   
 

[TORCH-FORN] L'immagine del torchio e della fornace come immagini della purificazione 
del giusto nel dolore e nella prova 
 
3227. La tribolazione: esercitazione o dannazione.. (SR 81,7) 
 
Viene la tribolazione:  sarà quello che tu vorrai,  o esercitazione o dannazione.  Sarà tale quale ti troverà.  La 
tribolazione è un fuoco:  ti trova oro? Toglie le scorie.  Ti trova paglia? ti cambia in cenere.  
 

[TORT] Tortura (pratica e pratiche di tortura) 
 

3228. Meglio non infliggere castighi nel dubbio. (EP 153,6.20) 
 
A volte coloro che sono misericordiosi quando sono nel dubbio  non vogliono infliggere supplizi certi agli uomini  in 

nome di denaro incerto. A questa misericordia è opportuno  che anche noi vi incitiamo ed esortiamo. Infatti è meglio 
che tu perda (il denaro) anche se lui lo possiede, piuttosto che tu lo tormenti o lo uccidi e poi non ce l'ha.   
 

[TP] Tempo (non è lungo ciò che passa!) 
 
3229. La fine della vita rende uguale la vita lunga e la breve! (CD 1,11) 
 
So solo questo, che nel sacco di Roma non è morto nessuno  che non sarebbe morto prima o poi.  La fine della vita 
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rende uguali sia la vita lunga che la vita breve.   

 

3230. Mai lungo ciò che ha fine! (CD 12,12) 
 
Non è mai lungo ciò che ha una fine.   
 

3231. Il tempo non passa inutilmente.. (CO 4,8.13) 
 
Il tempo non passa inutilmente né senza effetto scorre sui nostri sensi: il tempo fa nell'animo un lavoro che desta 

ammirazione.   
 

3232. Il tempo? una distensione.. (CO 11,26.33) 
 
Per cui mi è parso di capire che il tempo non è altro che una distensione, ma non so di che cosa; e sarebbe strano 

se non fosse dello stesso animo.   
 

3233. Solo la speranza di vivere fa sentire la lunghezza della vita.. (EN 6,13) 
 
La lunghezza di questa vita non la fa sentire  se non la speranza di vivere. Infatti nella sembra più veloce  di quello 

che in essa è già passato. Quando dunque verrà il giorno del giudizio, allora i peccatori si accorgeranno  quanto non 
sia lunga ogni vita che passa.   

 
3234. Tutto il tempo? Solo un punto! (EN 30,2.1.8) 
 
Tutto quello che a noi sembra lungo fin quando scorre il secolo presente, devi capire che è solo un punto. Non è mai 

lungo ciò che ha una fine.   

 
3235. Chi soffre percepisce un tempo più lungo.. (EN 36,1.10) 
 
L'infermità fa apparire lungo quello che è breve.   

 

3236. Breve.. (EN 60,8) 
 
Ogni cosa che ha fine, è breve.   
 

3237. La vita più lunga è solo un vapore.. (EN 77,19) 
 
Tutta la vita dei mortali corre verso la sua fine  e quella che sembra più lunga  non è in realtà che un vapore che dura 

un po' di più.   
 

3238. Allora il "lungo" sarà eterno.. (EN 145,8) 
 
Anzi sarà eterno lo stesso "lungo"  e allora sarà veramente lungo. Infatti tutto ciò che ha una fine nel tempo, benché 

sia lungo, non è veramente lungo.   
 

3239. Cominciare a vivere è cominciare a morire.. (SR 9,2) 
 
Dacché l'uomo comincia a vivere  non può forse già anche morire? L'inizio della vita rende possibile la morte.   
 

3240. Cicerone ha detto: come può essere lungo ciò che ha fine? (SR 33A,2) 
 
Un certo uomo tra i sapienti del mondo (Cicerone) uomo di grande eloquenza disse: Come può essere lungo ciò che 

ha fine? Ha escluso categoricamente che sia lungo quello che comunque potrà arrivare alla sua fine.   
 



 361 

[TT] Tentazione. La tentazione da parte di Dio, del diavolo, del persecutore, 
del mondo, delle passioni..) 
 
3241. Tutta la vita, una pena e una tentazione (CD 21,14) 
 
Benché tutta la vita dei mortali sia una pena,  perché tutta tentazione,  come risuonano le sacre Lettere, dove è 
scritto,  Forse che la vita umana sulla terra non è tutta una tentazione?   

 
3242. Meraviglioso, come Dio prova gli uomini.. (EN 93,22) 
 
E' meraviglioso come Dio prova gli uomini: gli stessi nostri pericoli ci rendono più dolce il nostro Liberatore.   

 

3243. Devi aver timore quando ti va bene.. (EN 144,4) 
 
Perciò devi avere timore, quanto ti va bene. E non devi disporti in modo tale, da pensare che mai sarai tentato. Se 
infatti non sarai mai tentato, non sarai mai provato. Ma non è forse meglio essere tentato e provato  che essere 

riprovato senza essere tentato?   

 
3244. Nessuna tentazione, nessuna orazione.. (EP 130,2.5) 
 
Laddove non ci sarà nessuna tentazione, non vi sarà nemmeno nessuna orazione.   

 
3245. La tentazione dell'eretico.. la tentazione di Dio.. (SR 2,2) 
 
Riconosciamo Cristo come tentatore, riconosciamo Dio come tentatore: ma sia corretto l'eretico tentatore. Infatti 
l'eretico non tenta come Dio. Dio infatti tenta per far capire all'uomo: l'eretico tenta per chiudere Dio a se stesso.   

 
3246. Nella prova si verifica l'amico.. (SR 125,11) 
 
Quando amava e lodava in realtà era un nemico; ma non lo sapeva né lui né gli altri. Arriva la tentazione, si tocca 
la vena e si scopre la febbre.   
 

[U] Uomo 
 

3247. I morti sono morti.. (CD 4,5) 
 
Che importanza ha per coloro che venerarono gli dèi al tempo del regno di Romolo,  e sono morti quella volta,  che 

poi dopo la loro morte l'impero romano è cresciuto così tanto?   
 

3248. L'uomo, il miracolo più grande.. (CD 10,12) 
 
Di ogni miracolo che avviene per opera dell'uomo,  più grande miracolo è l'uomo stesso.   

 
3249. L'uomo: una meraviglia.. (CD 21,10.1) 
 
Anche quest'altro modo in cui gli spiriti aderiscono ai corpi  e divengono esseri viventi,  è del tutto meraviglioso,  e 

non può essere compreso dall'uomo.  Eppure questa cosa è proprio l'uomo stesso!   
 

3250. Uomo, anima razionale che usa un corpo.. (DME 1,27.52) 
 
L'uomo dunque, come appare all'altro uomo, è un'anima razionale che usa di un corpo mortale e terreno. Perciò chi 

ama il prossimo  parte fa bene al corpo e parte fa bene all'anima dell'uomo.   
 

[U-ANL] Uomo e Animali 
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3251. Si associano più facilmente gli animali che gli uomini!! (CD 19,7) 
 
Si associano più facilmente animali muti,  anche di diversa specie,  che loro, che pure sono ambedue uomini.   

 
3252. Si sta meglio col cane che con un altro uomo!! (CD 19,7) 
 
..al punto che un uomo stia più volentieri con il proprio cane  che con un altro uomo!   
 

3253. Non l'uomo sull'uomo, ma sugli animali! (CD 19,15) 
 
Avendo creato l'uomo ragionevole a sua immagine  Dio non ha voluto che dominasse se non sugli esseri privi di 
ragione:  non l'uomo sull'uomo, ma l'uomo sugli animali.  Per cui i primi giusti furono costituiti più pastori di greggi 

che re degli uomini.  In questo modo Dio faceva capire quello che richiedeva l'ordine creaturale  e quello che esigeva 

il merito dei peccato.  Giustamente infatti la condizione di servitù  va intesa come imposta ai peccatori.   
 

3254. Ricordati di avere una speranza che gli animali non hanno! (SR 8,8) 
 
Tu hai qualcosa che non ha l'animale, e perciò hai una speranza che l'animale non può avere. Fatichi un poco nella 

tua continenza, non fatica l'animale; ma avrai una gioia nell'eternità, alla quale non arriverà l'animale.   
 

[U-CR] Creazione dell'uomo; l'uomo nel Paradiso; si non Peccasset 
La condizione originale in cui l'uomo è stato creato. 
L'uomo creato al vertice della creazione (essere, vivere, sentire, ragionare). 
 
3255. Concepimento senza libidine e parto senza dolore.. (NC 2,15.30) 
 
Infatti, se non ci fosse stato il peccato,  Dio avrebbe concesso al nostro corpo mortale il beneficio che aveva il corpo 

in quel Paradiso prima del peccato: il concepimento doveva avvenire senza il prurito della libidine  e il parto senza 
il tormento del dolore.   
 

[U-DO] Uomo - Donna 
 
3256. In ogni donna va temuta Eva.. (EP 243,10) 
 
(Tua madre) non vuol venir dietro? Almeno non ponga impedimenti. Non si vuol convertire in meglio? Stai attento 

che non ti perverta in peggio  e ti distolga dalla retta via. Cosa importa se si tratta della moglie o della madre, dal 
momento che in ogni donna va temuta Eva?   

 

3257. Il diavolo inganna tramite la donna, la parte dell'animo che dovrebbe essere retta dalla ragione.. (GCM 
2,14.20) 
 
Ma tuttavia (il diavolo) inganna tramite la donna. Infatti la nostra ragione non può essere attirata al consenso del 

peccato, se non è mossa dal piacere in quella parte dell'animo, che invece deve obbedire alla ragione come al suo 

uomo che la regge.   
 

3258. Donna che domina l'uomo: casa a testa in giù! (SR 9,3) 
 
Vuoi che la tua casa penda a testa in giù? Capo della donna è l'uomo: ma dove la donna vive meglio dell'uomo, la 
casa pende a testa in giù. Se l'uomo è il capo, l'uomo deve vivere meglio  e precedere sua moglie in tutte le buone 

opere, in modo che ella imiti il marito  e segua il suo capo. Come capo della Chiesa è Cristo  e questo si comanda 

alla Chiesa, che segua il suo Capo  e cammini sulle orme del suo Capo. Così la casa di ognuno ha come capo l'uomo  
e come corpo la donna.   
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3259. Nel pari peccato, l'uomo è più responsabile della donna. Ma non così pensa la società!! (SR 9,4) 
 
Si sente infatti dire che le donne sono condotte al foro  perché sono state sorprese per caso insieme a dei servi. Ma 
non si sente mai dire che sia stato trascinato un uomo al foro  perché è stato trovato con la sua serva. Nel pari 

peccato  fa apparire più innocente l'uomo rispetto alla donna  non la divina verità, ma la perversità umana.   
 

3260. Se cerchi per te una vergine pura, non essere tu impuro! (SR 132,2) 
 
Se riceverà una vergine, chi non la desidera intatta? La cerchi intatta, sii anche tu intatto. La cerchi pura, non essere 

tu impuro!   
 

3261. Cristo è nato uomo da donna! (SR 184,2) 
 
Dunque celebriamo il Natale del Signore con la dovuta affluenza e la dovuta festa. Esultino gli uomini, esultino le 

donne: Cristo è nato uomo, è nato da una donna. In lui ambedue i sessi sono onorati.   
 

3262. Eva è stata subito creduta (per la morte), Maddalena non fu creduta quando annunciò la risurrezione! (SR 
232,2) 
 
Sembrarono essere ai loro occhi quasi dei deliramenti. O grande infelicità della condizione umana! Quando Eva ha 
detto quello che aveva detto il serpente, subito è stata creduta. Si è creduto ad una donna che mentiva, perché 

morissimo: non si è creduto alle donne che dicevano il vero, perché vivessimo. Se non si doveva credere alle donne, 
perché Adamo ha creduto ad Eva? Se si deve credere alla donne, perché i discepoli non credettero alle sante donne?   

 
3263. Attraverso una donna la morte, attraverso una donna la vita.. (SR 232,2) 
 
Poiché attraverso il sesso femminile l'uomo era caduto, attraverso il sesso femminile l'uomo fu salvato, perché una 
Vergine partorì Cristo  e una donna annunciava la sua risurrezione. Attraverso una donna la morte, attraverso una 

donna la vita.   
 

3264. Per la castità del tuo uomo, devi arrivare a litigare! (SR 392,4) 
 
Disprezza ogni cosa per amore del tuo uomo. Ma desideralo casto, per la castità litiga. Sopporta la perdita della tua 

villa, ma non sopportare con pazienza che perisca la sua anima.   
 

3265. Spirito e carne, marito e moglie.. (TJ 2,14) 
 
Si parla della carne come fosse una moglie  e a volte dello spirito come fosse il marito. Perché?  Perché lui regge ed 

ella è retta; egli deve comandare e questa servire. Infatti dove comanda la carne e lo spirito serve, la casa non è 
nell'ordine giusto (è perversa). Quale peggior casa dove la donna ha il comando sopra l'uomo? Retta è una casa 

dove l'uomo comanda e la donna obbedisce. E' retto dunque anche l'uomo, quando lo spirito comanda e la carne 
serve.   
 

[U-MIST] Il mistero dell'uomo. 
 

3266. Grande profondo è l'uomo nel suo cuore! (CO 4,14.22) 
 
Forse che io amo nell'uomo quello che io odio di essere, pur essendo io stesso uomo? Grande profondo è l'uomo. 

Ma tu Signore conosci il numero dei suoi capelli e non diminuiscono in te. E tuttavia i suoi capelli si possono contare 
con più facilità che i suoi sentimenti e i movimenti del suo cuore!   
 

[U-MOND] Uomo e mondo. Uomo e altre creature. Uomo sintesi di tutte le realtà del 
creato. 
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3267. Ogni creatura va riconosciuta nell'uomo e in lui geme e soffre (OPO 8,11) 
 
Non c'è nessun genere di creature  che non si possa riconoscere nell'uomo; e così ogni creatura in lui geme e soffre, 
aspettando la rivelazione dei figli di Dio.   
 

[U-PC] L'uomo è sempre qualcosa di positivo, al di là del suo peccato 
 

3268. O uomo ferito e sano! (SR 343,10) 
 
Se prendiamo le cose buone dalla mano del Signore, perché non dovremmo tollerare le cose cattive? O uomo 

putrido e integro! O uomo insozzato e bello! O uomo ferito e sano! O uomo seduto sullo sterco e regnante in cielo! 
Se amiamo, imitiamo; per imitare, fatichiamo; e se nella fatica ci sentiamo venir meno, imploriamo aiuto. Aiuta chi 

lotta colui che ha indetto la lotta.   
 

[U-POS] Posizione intermedia dell'uomo (tra Angelo e Animale, tra Dio e Diavolo...): 
Se non serve Dio, non è servito dalle realtà Inferiori 
 
 
3269. E' l'amore a ordinare l'uomo tra le cose sotto di lui e sopra di lui.. (MU 6,11.29) 
 
Non invidiamo dunque alle cose inferiori rispetto a quello che noi siamo, e ordiniamo noi stessi in mezzo, fra le cose 
che ci sono al di sotto e quelle che ci sono al di sopra con l'aiuto del Signore e Dio nostro, in modo da non essere 

offesi dalle inferiori  e di amare solo quelle superiori. Il diletto infatti è come il peso dell'anima. E' l'amore a ordinare 
l'anima. Infatti dove sarà il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore (Mt 6,21): dove l'amore,lì il tesoro; dove il cuore,lì 

la beatitudine o la miseria.   
 

[U-SOC] Uomo singolo e società (la fonte della beatitudine è comune ad entrambi). 
Natura sociale dell'essere umano. 
 
3270. L'uomo, fatto per vivere in società.. (BC 1,1) 
 
Poiché ogni uomo è parte del genere umano, e la natura umana è un qualcosa di sociale,  e ha anche un bene 
naturale che è la forza dell'amicizia,  per questo Dio volle creare tutti gli uomini da uno solo,  perché nella loro 

società non fossero tenuti uniti solo dalla somiglianza del genere,  ma anche dal vincolo della parentela.  Per questo 
la prima unione naturale della società umana  è quella dell'uomo e della donna.   

 

3271. La moltitudine è fatta di singoli (CD 1,15.1) 
 
Sono talmente ciechi da affermare che  non può essere infelice una intera città che venera gli dèi  mentre può 
esserlo un singolo;  quasi che la potenza dei loro dèi fosse più idonea a conservare le moltitudini piuttosto che i 

singoli,  quando la moltitudine è fatta di singoli.   
 

3272. Non è diversa la fonte della felicità per il singolo e per la massa.. (CD 1,15.2) 
 
Si cerchi piuttosto quella vera virtù che rende beata sia la città che le singole persone.  Infatti non è diversa la fonte 

della felicità per la città e per il singolo uomo, dal momento che la città non è altro che moltitudine concorde di 
singoli uomini.   

 

3273. Il singolo uomo, un elemento della città e del regno (CD 4,3) 
 
Il singolo uomo, come una sola lettera in un discorso,  è come un elemento di una città e di un regno,  quanta sia 
l'estensione di terre che esso occupa.  

 
3274. Uomo, così socievole per natura, così portato alla discordia per il peccato! (CD 12,27.1) 
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Nulla infatti è tanto portato alla discordia quanto il genere umano, a causa del peccato,  eppure è tanto socievole 

per natura.   
 

3275. Si sta meglio col cane che con un altro uomo!! (CD 19,7) 
 
..al punto che un uomo stia più volentieri con il proprio cane  che con un altro uomo!   

 
3276. Quello che è nelle città prima è nel cuore degli uomini che le compongono! (EN 9,8) 
 
Queste cose non sarebbero nelle cattive città, se prima non fossero negli uomini cattivi, che sono come gli elementi 

componenti e i semi delle città (della società).   
 

3277. Non c'è uomo a cui non dobbiamo l'amore dovuto alla comune natura (EP 130,6.13) 
 
Così nel genere umano non c'è nessuno a cui non dobbiamo l'amore, se non per carità vicendevole, almeno per la 

società della comune natura.   
 

3278. Persecutore di crimini, liberatore di uomini.. (EP 153,1.3) 
 
E' facile odiare i cattivi, e ci siamo portati tutti: è cosa rara e scaturita da vera pietà amare quegli stessi  perché sono 

uomini, in modo che in uno solo insieme riprovi la colpa  e approvi la natura  e per questo hai in odio più giustamente 
la colpa  perché essa insozza la natura che tu ami. Dunque non è legato dal vincolo dell'iniquità, ma piuttosto dalla 

società dell'umanità, colui che è persecutore di crimini  proprio per il fatto che è liberatore di uomini.   
 

[U-VN] Uomo Vecchio e Nuovo, Interiore - Esteriore; 
Carnale - Spirituale, Terreno - Celeste 
 
 
3279. Camminiamo nella fatica e nella speranza.. (EP 55,14.26) 
 
Camminiamo dunque di fatto nella fatica, ma nella speranza del riposo; nella vecchiaia della carne, ma anche nella 
novità della fede.   

 
3280. L'uomo vecchio o non fa o fa per paura: per aver un canto nuovo, sii nuovo! (SR 9,8) 
 
Tutti quelli che obbedivano, obbedivano per il timore della pena  e non per amore della giustizia: portavano il 
salterio ma non cantavano. Per colui che canta è un piacere, per colui che teme è un peso. Perciò l'uomo vecchio 

o non fa o fa per timore: non per amore della santità, non per il diletto della castità, della temperanza e della carità,  
ma per timore. Infatti è uomo vecchio. L'uomo vecchio può cantare il cantico vecchio, non il nuovo. Perché canti il 

cantico nuovo, sia un uomo nuovo.   
 

3281. Imita il serpente, togliti la vecchia pelle e cerca sempre di salvare la testa.. (SR 64,3) 
 
Hai cosa imitare nel serpente  (che depone la pelle vecchia e, se percosso, cerca di salvare la testa). Non morire per 

le cose vecchie, ma per la verità. Chi muore per il suo comodo temporale, muore per le cose vecchie. Invece se ti 
sarai spogliato di ogni vecchiaia, avrai imitato l'astuzia del serpente.   

 

3282. Non essere Adamo e non sarai uomo menzognero (SR 166,4) 
 
Ringrazia  e abbraccia quello che ti è stato donato  perché meriti di godere quello cui sei chiamato. Non essere 
Adamo, e non sarai uomo. Se non uomo, non sarai menzognero: perché ogni uomo è menzognero.   

 
3283. La carne è spremuta nel torchio della prova: ne esca il liquore dello Spirito! (SR 296,6) 
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(Rm 8,18: le sofferenze del tempo presente a proposito del sacco di Roma). Se le cose stanno così, nessuno ora 

pensi in modo carnale, non è questo il momento. Il mondo viene scosso, l'uomo vecchio viene sbattuto: la carne 
viene premuta come nel torchio, ne esca fuori il liquore dello spirito.   
 

[UM] Umiltà 
 

3284. Regola fondamentale di vita cristiana, umiltà e carità. (EG 15) 
 
Questo vale come grande esempio di umiltà, che è la massima disciplina (regola di vita) cristiana. Infatti con l'umiltà 

si conserva la carità.   
 

3285. Chiedi la felicità tramite l'umiltà (EN 18,2.3) 
 
Infelice, impetra la felicità tramite la sua umiltà. E si mostra tanto più degno, quanto più si professa indegno.   

 
3286. L'umiltà è la nostra perfezione (EN 130,14) 
 
E che dunque? Quando avrò visto quello che non potevo vedere, e avrò capito quello che non potevo capire, sarò 

ormai sicuro? Sarò perfetto? No, finché vivi qui. L'umiltà, essa è la nostra perfezione.   

 
3287. Prima, seconda e terza via per progredire, l'umiltà.. (EP 118,3.22) 
 
Non seguire altra via per ricercare e ottenere la verità, se non quella che è stata predisposta da colui  che come Dio 

ha visto l'infermità dei nostri passi. E la prima è l'umiltà, la seconda, l'umiltà, la terza, l'umiltà. E quante volte tu mi 
interrogassi, tante volte darei sempre la stessa risposta.   

 

3288. carità, pace, umiltà.. (JE O) 
 
Dove è la carità è la pace  e dove è l'umiltà è la carità.   
 

3289. Fossa scavata attorno all'albero è l'umiltà del penitente (SR 72,3) 
 
Piegando le ginocchia, intercede per noi presso il padre di famiglia  perché non siamo sradicati. Perciò, poiché è 

necessario che venga, facciamo in modo che ci trovi fruttiferi. La fossa scavata attorno all'albero  è l'umiltà del 
penitente: infatti ogni fossa è umile. Il secchio di sterco, sono le macchie della penitenza. Cosa di più sporco dello 

sterco? E tuttavia, se ne usi bene, cosa più fruttuoso?   
 

3290. Il centurione non voleva accogliere Gesù sotto il suo tetto e lo aveva già accolto nel suo cuore umile (SR 
77,12) 
 
Il centurione dice a Gesù: non sono degno che entri sotto il mio tetto. Non lo voleva accogliere sotto il suo tetto  e 
lo aveva già accolto nel suo cuore. Quanto più umile, tanto più capace, tanto più pieno.   
 

[UM-CAR] Umiltà e carità 
 

3291. Verginità custodita dalla carità nell'umiltà.. (SV 51,52) 
 
Custode della verginità la carità; luogo di questo custode, l'umiltà   
 

[UM-VR] Umiltà e Verità 
 

3292. Non c'è frutto nell'umiltà se a detrimento della verità! (CMA 2,16.1) 
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Quale infatti può essere il frutto dell'umiltà  se va a detrimento della verità?   

 

3293. Verità e umiltà è dirsi e riconoscersi peccatori.. (SR 181,5) 
 
In te non è la verità, se non ti dirai peccatore  in modo tale da riconoscere anche di essere tale. Perché è verità  il 
fatto di essere realmente quello che dici di essere. Come infatti può esserci umiltà, dove regna la falsità?   
 

[UN] Uno, Unità, Tensione verso l'unità 
 
3294. Il dolore, segnale dell'anima che odia la divisione e la corruzione.. (LA 3,23.69) 
 
Da questo stesso fatto appare abbastanza chiaramente  quanto le anime cerchino l'unità, nel reggere e animare i 

loro corpi. Infatti cos'altro è il dolore, se non un qualche senso che non sopporta la divisione e la corruzione?   
 

[UN-M] Uno - molti, Unità e Comunione  Dio - Tempo, cose spirituali e cose materiali. 
Pochi / Molti / Tutti.  
La personalità corporativa in Adamo, Abramo.. Eb 7,5-10 
 
 

3295. La continenza ci raccoglie nell'unità. (CO 10,29.40) 
 
Attraverso la continenza siamo raccolti e ricondotti all'unità, dalla quale ci eravamo allontanati rifluendo in tante 
cose. Infatti ti ama di meno chi insieme a te ama qualcosa altro  che non ama per te.   

 
3296. La moltiplicazione normalmente non è ricchezza ma impoverimento.. (EN 4,9) 
 
La moltiplicazione nella Parola di Dio non sempre significa qualcosa di ricco, ma anzi normalmente significa povertà. 
L'anima sempre dedita ai piaceri temporali sempre arde di cupidigia, né può essere saziata  e distesa in un pensiero 

molteplice e dannoso, non riesce a vedere il bene semplice..  Tale anima per il continuo venir meno e sostituirsi dei 
beni temporali è come moltiplicata, piena di innumerevoli fantasmi..   

 

3297. Tempi nella molteplicità, Dio unità.. (EN 11,9) 
 
C'è nei tempi una moltiplicazione, che ci allontana dall'unità di Dio.   
 

3298. Unità, regola di ogni forma compiuta (GCM 1,12.18) 
 
Ogni forma viene ricondotta alla regola dell'unità.   

 
3299. L'armonia comincia dall'unità (MU 6,17.56) 
 
Il numero (l'armonia) comincia da uno (dall'unità), ed è bello per uguaglianza e similitudine, ed è tenuto unito 

dall'ordine.   

 
3300. Dammi l'unità e avrai un popolo; togli l'unità e avrai una folla. (SR 103,4) 
 
Pensate all'unità, fratelli miei, e vedete se nella stessa moltitudine non piace se non l'unità. Ecco, per dono di Dio, 

quanti siete: chi vi sopporterebbe se non aveste tutti un solo sentire? Come è possibile questo silenzio tra tanta 
gente? Dammi l'unità ed abbiamo un popolo; togli l'unità e avrai una folla. Cosa è una folla (una turba) se non una 

moltitudine turbata?   

 
3301. Passa la fatica delle molte cose, rimane la carità dell'unità. (SR 104,3) 
 
(Marta) sei occupata intorno a molte cose: ma una sola è quella necessaria. Già Maria ha scelto questa per sé. Passa 
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la fatica della moltitudine, rimane la carità dell'unità.   
 

[UT-FRUI] Uti e Frui 
 

3302. I buoni usano del mondo per godere di Dio, i cattivi cercano di servirsi di Dio per godere del mondo. (CD 
15,7.1) 
 
I buoni per questo usano del mondo,  per godere di Dio.  I cattivi invece al contrario, per godere del mondo,  
vogliono servirsi di Dio. Tuttavia anche i cattivi già credono che egli esiste  e cura le cose umane.   

 

3303. Fine del bene e fine del male.. (CD 19,1.1) 
 
Il fine del nostro bene è quello,  in vista del quale vanno cercate tutte le altre cose,  mentre esso va cercato per se 
stesso;  mentre il fine del male è quello,  in vista del quale vanno evitate tutte le altre cose,  mentre esso va evitato 

per se stesso.   
 

3304. Godere di lui, godere di noi, a vicenda (DC 1,32.35) 
 
Questa è la massima ricompensa, godere di lui e che tutti coloro che godiamo di lui, godiamo anche di noi a vicenda 

in lui.   
 

3305. Fruire, avere a disposizione ciò che ami.. (DME 1,3.4) 
 
Per quarta cosa, come vedo, ci resta da chiarire dove sia possibile trovare la felicità, quando si ama e si possiede 

quello che è l'ottimo dell'uomo. Infatti cos'altro è quello che chiamiamo fruire, se non avere a disposizione quello 
che ami?   

 
3306. Il tuo superfluo è il necessario dei poveri! (EN 147,12) 
 
Vedi quanto ti ha dato e da esso prendi solo il sufficiente. Il resto, che giace superfluo  è il necessario degli altri. Il 
superfluo dei ricchi  è il necessario dei poveri. Si posseggono cose altrui, quando si posseggono cose superflue.   

 
3307. Usa i beni terreni per trarne del bene, ma non fare mai male a causa loro! (EP 220,11) 
 
Non amare quei beni terreni, per quanto possano abbondare. Usa di loro per trarne molti beni, ma non fare nessun 
male a causa loro. Tutte quelle cose periranno; ma le buone opere non periscono, anche quelle che sono state fatte 

usando i beni che periscono.   
 

3308. Non si può fruire di un bene, se non lo si ama (QD 35,1) 
 
Nessuno può perfettamente avere o conoscere  un bene che non ama. Infatti chi può conoscere  quanto sia buono 

qualcosa di cui non fruisce? Ma non lo può fruire, se non lo ama. Chi non ama non può avere quello che va amato, 
anche se lo può amare chi non lo possiede. Nessuno dunque conosce la vita beata ed è misero, poiché si è da amare 

come è, conoscerla è la stessa cosa che possederla.   
 

3309. Si tenta di trasferire il peccato dal cuore dell'uomo alle cose! (SR 50,7) 
 
Vedete già fratelli, come penso, per quale grande errore e grande demenza  il peccato di chi usa male le ricchezze  

viene trasferito sulle cose che gli uomini usano male.   
 

[V-AG] Verbo e Angeli 
 
3310. Gli Angeli vivono del Verbo di Dio (SR 194,2) 
 
In maniera più degna della nostra lo lodano tutti i suoi angeli, dei quali è cibo eterno, che li fa vivere con un alimento 
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incorruttibile. Perché è il Verbo di Dio  della cui vita vivono, della cui eternità sempre vivono, della cui bontà sempre 

felicemente vivono.   
 

[V-CR] Verbo e Creazione. In lui è tutto insieme presente quello che poi si realizza nella 
creazione, nel tempo e nello spazio. 
 

3311. Nel Verbo di Dio ogni cosa è creata con la sua misura (CO 4,10.15) 
 
Nel tuo Verbo per mezzo del quale sono create, là sentono dirsi: da qui e fino a qui.   
 

3312. Considera il mondo come una grande costruzione e vedrai qualcosa del Verbo nel quale è stato fatto (TJ 1,9) 
 
Se dunque guardando qualche grande costruzione  si loda l'ingegno dell'uomo, vuoi vedere qual è il disegno di Dio, 

il Signore nostro Gesù Cristo, cioè il Verbo di Dio? Considera questa costruzione del mondo, vedi quello che è stato 
fatto per mezzo del Verbo, e allora conoscerai chi sia il Verbo   

 
3313. Non credere creato Colui per mezzo del quale tutto è stato creato (TJ 1,12) 
 
Non credere creato colui  per mezzo del quale tutto è stato creato: altrimenti non verresti ricreato, per mezzo di 
colui  per mezzo del quale tutto viene ricreato. Infatti eri stato già fatto mediante il Verbo, ma occorre che tu sia 

fatto di nuovo per mezzo del Verbo. Ma se la tua fede sul Verbo, non potrai essere rifatto per mezzo del Verbo.   
 

3314. Dall'angelo al verme: tutto ha creato il Verbo di Dio (TJ 1,13) 
 
Tutte le cose che sono state fatte secondo natura, tutte le cose che sono tra le creature, tutto ciò che è fissato in 

cielo, che rifulge al di sopra di noi, tutto ciò che vola sotto il cielo, e tutto ciò che si muove in tutta la natura che ci 
circonda, assolutamente tutte le creature: lo dirò più chiaramente, fratelli, perché comprendiate: dall'angelo fino al 

verme. Tra le creature cosa c'è di più nobile dell'angelo? Cosa c'è di più in basso dei vermi tra tutte le creature? 
Eppure colui per mezzo del quale è stato creato l'angelo, per mezzo suo è stato fatto anche il vermicello: ma l'angelo 

degno del cielo, il vermicello solo della terra. Colui che ha creato, ha anche dato le disposizioni circa ogni essere.   
 

[V-PA] Verbo e Parola. Parola sussistente non suono che percuote l'aria. 
Molte parole umane, un solo Verbo divino. 
Verbo e voce (in Dio e nell'uomo) 
 

3315. Come spiegare con parole la Parola, il Verbo di Dio, per mezzo del quale tutto è stato fatto? (SR 188,1) 
 
Non c'è dunque da meravigliarsi, se l'uomo fatto tra tutte le cose, non spiega con le parole la Parola (il Verbo)  per 
mezzo della quale sono state fatte tutte le cose.   

 

3316. Quando si tratta di Padre e Figlio, non voglio che conti le parole, ma che le pesi! (SR 237,4) 
 
Cosa è la Parola (Verbo) di Dio? Lo dica lui: lo dice di sé in modo breve, ma è grande quello che dice: Io e il Padre 
siamo una cosa sola (Gv 10,30). Non voglio che conti le parole, ma che le pesi. E che dunque? Tante parole non 

sono sufficienti a dare spiegazioni su una sola Parola, il Verbo di Dio.   

 
3317. C'è prima una parola nel cuore e poi sulla bocca, come il Verbo nel cuore del Padre e poi nella creazione! (SR 
289,3) 
 
La parola è nel cuore e ancora la voce non è nella bocca. Può esserci dunque una parola senza voce, e ci può essere 
una voce senza parola. Aggiungi la voce alla parola, e la parola si fa notizia. Cosa è dunque Cristo rispetto a Maria? 

Una parola nascosta. E' stata mandata avanti una voce per precedere la Parola. Cosa è Giovanni? Voce di uno che 

grida nel deserto. Che cosa è Cristo? In principio era la Parola. E tu voce? E tu cosa sei, uomo? Ogni carne è erba, 
e ogni gloria dell'uomo come il fiore dell'erba: l'erba inaridisce e il fiore cade, ma la Parola del Signore rimane in 
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eterno.   

 

3318. La voce e la Parola (il Verbo) (SR 293C,1) 
 
Tra i nati di donna nessuno è mai sorto più grande di Giovanni Battista (Mt 11,11). Gli sta davanti solo colui per 
mezzo del quale è stato creato. Cosa che desta meraviglia è che egli precede con la sua nascita colui senza la cui 

opera non sarebbe  potuto assolutamente nascere. Giustamente egli è la voce, mentre l'altro è il Verbo.   
 

[VEC] Vecchio, Vecchiaia. Cura dei vecchi (per interesse o per amore).  
Vecchiaia dell'uomo, vecchiaia del mondo (dai tanti problemi e disgrazie) 
 

3319. La vecchiaia, malattia comune al genere umano (EP 151,13) 
 
Al mio stato di infermità, che mi è proprio e che è noto a tutti coloro che mi frequentano abitualmente, si è aggiunta 

la vecchiaia, che è comune infermità per tutto il genere umano.   
 

3320. Hai vinto un vecchio errore con una senile giovinezza! (EP 170,10) 
 
Forse ti disprezzano  perché sei venuto a questa età nella partecipazione della Chiesa cattolica, quando invece 

debbono ammirarti di più e venerarti  perché sei stato capace di vincere un vetustissimo errore  con una, per così 
dire, senile giovinezza?   
 

[VEND] Vendetta 
 

3321. Chi cerca di vendicarsi è già vinto dal diavolo! (EN 7,3) 
 
Vano si esalta, colui che essendo uomo, brama di vendicarsi di un altro uomo. Infatti quando cerca di superare un 

uomo apertamente, viene superato dal diavolo nascostamente.   
 

3322. Se vuoi vendicarti, pensa prima che Cristo ancora non si è vendicato! (EN 30,2.3.12) 
 
Vuoi vendicarti o cristiano? Pensa che Cristo ancora non si è mai vendicato!   
 

[VERG] Verginità 
 

3323. E' brutta cosa una donna continente dal matrimonio e poi non continente da tanti vizi! (BC 12,14) 
 
E' una cosa da detestare che una donna  che è continente dalle nozze,  cioè da qualcosa di concesso,  non è poi 

continente dai peccati  o di lussuria o di superbia  o di curiosità o di verbosità.   
 

3324. Poche donne la verginità nel corpo, tutti i fedeli devono avere la verginità nel cuore (più importante!) (EN 
90,2.9) 
 
Poche donne hanno la verginità del corpo nella Chiesa. Ma tutti i fedeli hanno la verginità del cuore. Nella stessa 

fede (Paolo) temeva che la verginità del cuore fosse corrotta dal diavolo. Perché se l'avessero perduta, senza 

motivo ci son vergini nel corpo. Corrotta nel cuore, cosa conserva nel corpo? A tal punto una donna cattolica 
precede una vergine eretica!   

 
3325. Non il lievitare del ventre, ma l'allargarsi della mente! (EP 150) 
 
Questa è più ricca e feconda felicità non il lievitare del ventre, ma l'allargarsi della mente; non allattare con il petto, 
ma avere il candore senile nel cuore; non partorire la terra con le proprie viscere, ma il cielo con le proprie 

preghiere.   
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3326. Verginità: la bellezza di un cuore che cerca di piacere a Dio! (SR 161,12) 
 
Ma quelle (le vergini) non pensano come non essere punite da Dio, ma come piacere a Dio, con la bellezza interiore, 
il decoro dell'uomo nascosto, il decoro del cuore, dove sono nude ai suoi occhi: nude dentro, non fuori; integre sia 

dentro che fuori.   
 

3327. Quello che ammirate nella carne di Maria, concepire il Cristo, fatelo nel cuore. (SR 191,4) 
 
Quello che ammirate nella carne di Maria, fatelo nel segreto della vostra anima. Chi con il cuore crede per la giustizia, 

concepisce Cristo: chi confessa con la bocca per la salvezza (Rm 10,10)  partorisce Cristo. Così nelle vostre menti 
sia ricca la fecondità  e continui ad esserci la verginità.   

 
3328. Sia vergine la Chiesa, tema il seduttore per non trovare un corruttore. (SR 213,8) 
 
Disse l'Apostolo: ho paura che le vostre menti si corrompano lontano da quella carità, che è in Cristo. Dunque è 
vergine la Chiesa. E' vergine, sia vergine: tema il seduttore, per non trovare un corruttore.   

 
3329. Verginità da amare e anche da ammonire, perché non divenga superba (SV 1,1) 
 
Non solo la verginità va predicata, perché sia amata, ma va anche ammonita, perché non si gonfi di superbia.   
 

3330. Verginità, meditazione nella carne della incorruttibilità eterna (SV 13,12) 
 
L'integrità verginale  e l'immunità da ogni rapporto sessuale attraverso la pia continenza  è parte già della vita degli 
Angeli  ed è nella carne corruttibile  meditazione continua della incorruttibilità eterna    

 

3331. Cristo è tutto per le vergini (SV 27,27) 
 
La gioia delle vergini di Cristo è  da Cristo, in Cristo, con Cristo, dietro a Cristo, per mezzo di Cristo, a motivo di Cristo. 
Le gioie proprie delle vergini di Cristo  non sono le stesse delle non vergini, anche se esse pure appartengono a 

Cristo.   

 
3332. Una vergine deve essere umile, veramente umile! (SV 43,44) 
 
Cosa dunque farà la vergine, quali pensieri avrà, per non esaltarsi al di sopra di quelli o di quelle  che sono privi di 

così grande dono? Infatti non deve simulare l'umiltà, ma solo esibirla; infatti la simulazione di umiltà è una superbia 
ancora più grande!   

 

3333. Verginità custodita dalla carità nell'umiltà.. (SV 51,52) 
 
Custode della verginità la carità; luogo di questo custode, l'umiltà   
 

[VI-B] Vivere bene, vero grande impegno del cristiano. Esortazione alla buona vita. 
 
3334. Viviamo bene, per essere quelli che intercedono per gli altri! (CD 21,27.6) 
 
(Piuttosto che aspettare di essere salvati per l'intercessione degli altri)  Cerchiamo di vivere bene  in modo da essere 
trovati tra coloro  che intercedono per la salvezza degli altri!   
 

[VI-CAS] I casi diversi della vita (da cui il saggio non è toccato più di tanto) 
 

3335. Vera infelicità una felicità menzognera! (SR 302,2) 
 
Ed è trepidante di paura nella stessa gioia del guadagno, perché non perda quello che ha acquisito, perché non 

venga cercato  solo per le cose senza le quali non veniva cercato. Una vera infelicità è una menzognera felicità. Chi 
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è in basso vuole salire, e chi è in alto teme di dover scendere.   
 

[VI-M] Vita e Morte - la condizione mortale dell'uomo.  
Miseria dell'uomo sulla terra, dalla nascita alla morte. La fatica del vivere. Vanità della 
condizione mortale. 
Nascere è cominciare a morire 
Nella fede si passa dalla morte alla vita 
 

3336. Vita mortale.. morte vitale.. (CO 1,6.7) 
 
Non so da dove sono venuto qui, dico in questa vita mortale, o, se preferiamo, morte vitale. Non lo so.   

 
3337. Cominciare a vivere è cominciare a morire.. (SR 9,2) 
 
Dacché l'uomo comincia a vivere  non può forse già anche morire? L'inizio della vita rende possibile la morte.   
 

3338. E' nascosto l'ultimo nostro giorno, perché si viva bene ogni giorno! (SR 39,1) 
 
In maniera salutare Dio ha stabilito come incerto il giorno della morte: ognuno pensi in maniera salutare al suo 
ultimo giorno. Per misericordia di Dio l'uomo non sa quando morirà. E' nascosto l'ultimo giorno, perché siano 

osservati tutti i giorni.   

 
3339. Muore sicuro, chi sa che la morte morirà in lui e trionferà la vita! (SR 64,2) 
 
Siate, dice, astuti come i serpenti  e semplici come le colombe. Chi capisce e tiene ben fermo questo, muore sicuro, 

perché non morirà. Infatti nessuno non deve morire con tanta sicurezza  quanto chi sa che morirà  in modo che la 

morte muoia in lui  e la vita sarà coronata.   
 

3340. L'ultimo giorno non nuocerà a colui che vivrà ogni giorno come fosse l'ultimo! (SR 64A,1) 
 
Ognuno di noi si deve preparare alla sua fine: in nulla  nuocerà l'ultimo giorno a colui che vive ogni suo giorno come 
se fosse il suo ultimo, in modo da morire sicuro; perché mentre così muore, per non morire in eterno.   

 

3341. Vivete bene per non morire male! (SR 102,4) 
 
Vivete bene per non morire male, per non morire come il ricco epulone. Non prova che una morte è cattiva se non 
il tempo dopo la morte.   

 

3342. Se è nato, morirà.. (SR 220H,3) 
 
E' nato: deve per forza morire: a questo non sfugge nessuno.   
 

3343. Seminati nella morte di Cristo, germiniamo alla sua risurrezione. (SR 236,1) 
 
Come siamo seminati dalla sua morte, così germiniamo alla sua risurrezione. Infatti con la sua morte è significata 

la morte della nostra vita.   
 

3344. L'orrore naturale della morte testimonia l'importanza di fare di tutto per arrivare alla vita eterna! (SR 280,3) 
 
A quale prezzo va dunque procurata nella vita futura  la totale assenza della morte, dal momento che in questa vita 

è tanto preziosa  la sola dilazione della morte stessa? E' tanto forte la dolcezza anche di questa vita  così piena di 
sofferenze, ed è così grande in natura l'orrore della morte  in tutto ciò che in qualche modo vive, che non vogliono 

morire  nemmeno quelli che passano attraverso la morte a quella vita, nella quale non potranno più morire!   
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3345. Ogni cosa sulla terra ci parla della nostra propensione a morire.. (SR 305A,8) 
 
Tutto quello che si fa sulla terra in cui non si può durare a lungo (senza problemi) è in qualche modo un cominciare 
a morire.. (Ad esempio) ti stanchi a camminare: se continuassi a camminare (nonostante la stanchezza) per la 

stanchezza stessa verresti meno e moriresti.   
 

3346. Vivere per non morire, morire per vivere! (SR 313E,1) 
 
Ci ha insegnato a vivere, per non morire in eterno: ci ha insegnato a morire, per poter vivere in eterno.   

 
3347. Morendo arrivi alla vita (SR 335B,2) 
 
Morendo arrivi alla vita. Dunque la pena del peccatore è diventato strumento di virtù. Allora ascoltando il diavolo 

quelli sono morti, ora noi morendo per la verità superiamo il diavolo.   

 
3348. Ogni momento è buono per morire! (TJ 64,4) 
 
Si può forse trovare per l'uomo un momento, che non sia adatto per morire, quando la sorte degli uomini in questo 

corpo corruttibile è tale che in esso non sia più facile la vita che la morte?   
 

[VI-RL] Vita Religiosa (Consacrazione) 
 

3349. Ho conosciuto vergini consacrate con tanti di quei difetti!! (BC 23,30) 
 
Ho conosciuto molte vergini consacrate chiacchierone,  curiose, ubriacone, attaccabrighe, avare, superbe.   
 

3350. Alla carità sanno adattare tutto.. (DME 1,33.73) 
 
Soprattutto (tra quei fratelli) viene custodita la carità. Alla carità viene adattato il vitto, alla carità il discorso, alla 

carità l'abito, alla carità il volto.   
 

3351. A che serve la carne integra, se la mente è corrotta?! (EN 99,13) 
 
Trovi vergini consacrate indisciplinate: forse che è da riprendere lo stato di consacrazione come tale? .. Anche se 

sono vergini, che cosa giova la carne integra, se la mente è corrotta? Meglio è un umile matrimonio che una 
verginità superba.   

 
3352. Ogni professione nella Chiesa ha le sue persone false.. (EN 99,13) 
 
Nessuno vi inganni, fratelli. Se non volete essere ingannati e volete amare i fratelli, sappiate che ogni professione 

nella Chiesa ha le sue persone false.   

 
3353. Non muoia la voglia di comunità a causa di monaci falsi, che pur ci sono! (EN 132,4) 
 
Veramente, carissimi, ci sono anche monaci falsi. Anche noi ne abbiamo conosciuti: ma non muore la pia fraternità, 

a causa di quelli che professano quello che non sono. Ci sono monaci falsi, come ci sono chierici falsi e fedeli falsi. 

Fratelli miei, i abbiamo spiegato, penso, e non soltanto una volta, che tutti e tre i generi di persone nella Chiesa, 
hanno i loro buoni  e hanno i loro cattivi.   

 
3354. Abitano l'unità coloro che hanno un cuore solo e un'anima sola protesi in Dio. (EN 132,12) 
 
Così sono molti fratelli: non abitano insieme se non con il corpo. Ma chi sono quelli che veramente abitano l'unità? 

Coloro dei quali è detto: avevano un'anima sola e un cuore solo protesi verso Dio.   

 
3355. Difficile trovare persone migliori di buoni monaci, e persone peggiori di cattivi monaci!! (EP 78,9) 
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Come difficilmente ho trovato nella mia vita persone migliori  di quelle che hanno fatto progressi in monastero, così 

non ho sperimentato persone peggiori  di quelle che sono cadute in peccato in monastero. In questa luce leggo 
quanto scritto nell'Apocalisse: il giusto diventerà più giusto  e il peccatore si sporcherà sempre di più (Ap 22,11).   

 
3356. Meglio aver meno bisogno che aver più cose!! (EP 211,9) 
 
Si stimino più ricche  quelle che sono state più forti nel sopportare una vita parca. E' meglio infatti aver meno bisogni  
che aver più cose.   

 
3357. Più avrete curato le cose comuni e più avrete progredito! (EP 211,12) 
 
Quanto più avrete curato le cose comuni rispetto alle proprie, tanto più sappiate di aver avanzato nella perfezione. 

In modo che in tutte le cose di cui si serve la necessità passeggera, emerga l'unica che rimane, la carità.   

 
3358. Il superiore non goda del potere, ma del servizio. (EP 211,15) 
 
(La vostra superiora) non si ritenga felice per il potere di dominare, ma per la possibilità di servire con la carità. 

Nell'onore sia in maggiore evidenza davanti agli uomini, ma nel timore di Dio sia sempre sotto i vostri piedi.   

 
3359. La carità verso la famiglia ha un ruolo anche nella vita del consacrato.. (EP 243,7) 
 
(Il consacrato) non sia ingrato verso i genitori, e non derida i benefici che gli hanno permesso  di essere generato 

a questa vita, accolto e nutrito. Ovunque sia conservata la pietà: queste cose hanno il loro posto quando cose 
maggiori non chiamano.   

 

3360. Vengono alla vita religiosa servi, liberti, contadini: non ammetterli è un errore! (OM 22,25) 
 
Ora vengono per lo più a questa professione di servizio di Dio  anche dalla condizione servile, o anche liberti  o 
persone che per questo sono stati liberati o sono in procinto di essere liberati dai padroni  e anche dalla vita 

contadina  o dall'esercizio di qualche mestiere e dal lavoro plebeo: tanto più felicemente quanto più educati con 

forza. Non ammetterli è un grave errore.   
 

3361. Si vantino non dei parenti ricchi, ma dei fratelli poveri del monastero! (RE 2) 
 
Cerchino piuttosto di gloriarsi non tanto della dignità di ricchi parenti, ma della società di poveri fratelli.   
 

3362. Non si ceda al suo desiderio! (RE 9) 
 
Se vuole ma forse non è opportuno, non si ceda al suo desiderio: a volte infatti, anche se nuoce, si crede che giovi 

quello che piace.    
 

3363. Un amore spirituale, non carnale.. (RE 10) 
 
L'amore tra voi non deve essere carnale, ma spirituale.   

 
3364. Il superiore cerchi di essere più amato che temuto (RE 11) 
 
Segua volentieri la disciplina e imponga il rispetto. E benché tutte e due le cose siano necessarie, tuttavia ricerchi 

più di essere da voi amato che temuto, sempre pensando che renderà conto a Dio per voi.   

 
3365. Non sempre va accordato al suddito quello che chiede: può non essere per il suo bene (RE 11) 
 
Se vuole ma forse non è opportuno, non si ceda al suo desiderio: a volte infatti, anche se nuoce, si crede che giovi 

quello che piace.    
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3366. Il Superiore non pensi al potere, ma al piacere di servire tramite la carità (RE 11) 
 
Colui che vi comanda, non si ritenga felice per il potere che lo fa dominare, ma per la carità che lo fa servire.   

 
3367. Avete sentite il nostro proposito: pregate perché riusciamo a metterlo in pratica. (SR 356,2) 
 
Avete sentito qual è il nostro proposito di vita che vogliamo: pregate perché siamo in grado di portarlo avanti.   
 

3368. Nessuno cerchi di infangare il nome dei servi di Dio (SR 356,15) 
 
Nessuno cerchi di infangare il nome dei servi di Dio: perché non conviene a quelli che cercano di morderli. Per i servi 
di Dio infatti la ricompensa cresce con le false detrazioni: ma cresce anche la pena di coloro che cercano di detrarla.   
 

[VI-VI] Vita e Vita: Questa e l'altra (malattia - sanità) 
 

3369. Gioie?! Piuttosto consolazioni di miseri! (CD 22,24.5) 
 
(dopo una rassegna delle "gioie" della terra)  E tutte queste cose sono piuttosto consolazioni di miseri e dannati,  

piuttosto che premi dei beati.   
 

3370. Questa vita è così misera che a volte ha bisogno dell'errore per salvarsi! Non così la vita futura! (EL 17,5) 
 
Chiaramente questa vita che viviamo qui è misera anche per il fatto che a volte, per non perderla, è necessario 

anche l'errore. Non sia mai che sia fatta così quella vita dove la stessa verità è vita della nostra vita, dove nessuno 
inganna e nessuno è ingannato. Qui infatti gli uomini ingannano e sono ingannati, e sono più miseri quando 

ingannano mentendo di quando sono ingannati  credendo a quelli che li ingannano.   
 

3371. Passerà la preghiera e il pianto, arriverà la lode e la gioia. (EN 26,2.14) 
 
Gemiamo ora; preghiamo, ora. Il gemito non è se non dei miseri; la preghiera non è se non degli indigenti. Passerà 

la preghiera, succederà la lode. Passerà il pianto, succederà la gioia.   
 

3372. Speriamo su questa terra di morenti e arriveremo all'eredità nella terra dei viventi (EN 103,4.4) 
 
Sulla terra dei morenti c'è la mia speranza, sulla terra dei viventi c'è la mia eredità.   

 
3373. Sopporta chi ti insulta oggi e riderai quando lui gemerà! (EN 122,9) 
 
Tu sta' tranquillo. E' risorto Cristo e ti ha insegnato cosa ti darà nell'altra vita: sii certo, te lo darà. Ma insulta colui 

che tiene oggi i suoi beni terreni! Sopporta quello che insulta e riderai quando lui gemerà.   

 
3374. Non ci leghino le consolazioni dei prigionieri di questa Babilonia: ci aspetta la gioia dei liberi! (EN 136,5) 
 
O quella pace che vedremo presso Dio! O quella santa uguaglianza con gli Angeli! O quella visione e bello spettacolo! 

Ecco in Babilonia sono belle le cose che ti tengono legati: non ci tengano, non ci ingannino. Una cosa è la 

consolazione dei prigionieri, e altra cosa la gioia dei liberi.   
 

3375. Subiamo le sofferenze in nome di quella vita che siamo chiamati ad amare! (EP 127,2) 
 
Le fatiche e i pericoli e le difficoltà di questa vita transitoria, vengono subite a favore di questa stessa vita, che pure 
un giorno finirà. Così la morte non viene tolta del tutto, ma solo differita un poco. Quanto più vanno sopportate per 

la vita eterna, dove la morte non viene evitata con ogni sforzo dalla natura, non viene temuta turpemente 

dall'ignavia  e non viene affrontata con fortezza dalla sapienza! Non ci sarà per nessuno la morte, perché la morte 
non sarà più. Dunque la vita eterna ti abbia tra i suoi amanti.   



 376 

 

3376. Amare l'eternità, almeno come il presente! (EP 127,4) 
 
Cosa comanda la vita eterna di grande ai suoi amanti, dal momento che chiede di essere amata  come questa vita 

presente viene amata dai suoi amanti?   
 

3377. Cose presenti violente per la nostra infermità, cose future migliori per la nostra carità! (EP 145,2) 
 
Quanto più le cose future sono migliori per la carità, tanto più le cose presenti sono violente per la nostra infermità. 

Magari quelli che hanno imparato a vederle e a gemere, meritino anche di vincere ed evadere! Questo la volontà 
umana non lo può fare in nessun modo senza la grazia di Dio. Non si può nemmeno chiamare libera, finché è 

assoggettata alle cupidigie che la legano e la vincono.   
 

3378. Da quanto amiamo la vita presente, dobbiamo capire quanto dobbiamo amare quella futura! (SR 84,1) 
 
Da qui dobbiamo vedere, da qui considerare quanto sia da amare la vita eterna, da quanto amiamo questa vita 

misera e che prima o poi finirà. Considerate, fratelli, quanto è da amare quella vita, dove non finirai mai di vivere.   
 

3379. Prudente chi riesce a vivere qui qualche giorno di più, stolto chi per vivere qui perde la vita eterna!! (SR 
127,2) 
 
E se sono detti prudenti  coloro che fanno in tutti i modi per differire la morte  e vivere pochi giorni, quanto sono 
stolti coloro che vivono  in modo che per non perdere pochi giorni perdono il giorno eterno?   

 
3380. "Venire alla vita": Gesù non aggiunge "beata", perché una vita che non è eterna e beata che vita è?! (SR 
150,10) 
 
Se vuoi venire alla vita (Mt 19,16-17). Non gli ha aggiunto "beata"; perché una vita misera non è nemmeno da 

chiamare vita. Non gli ha aggiunto "eterna", perché dove è il timore della morte, non si deve chiamare nemmeno 
vita. Dunque la vita, che è degna di questo nome, perché si possa chiamare vita, non è se non la vita beata; e beata 

non è se non eterna.   

 
3381. Molti faticano ad aspettare le promesse di un Dio verace e amano un mondo ingannatore! (SR 157,1) 
 
Le promesse del mondo sempre ingannano; le promesse di Dio mai ingannano. Ma poiché il mondo quello che 

promette sembra darlo qui, cioè in questa terra di morenti, nella quale siamo  e Dio quello che promette ce lo darà 
nella terra nei viventi: molti fanno fatica ad aspettare Dio che è verace  e non si vergognano di amare il mondo 

ingannatore.   

 
3382. Se la speranza ci dà gioia, quanta gioia ci daranno le cose sperate? (SR 229B,2) 
 
Se quello che speriamo ci procura tanta gioia, cosa sarà quando possederemo quello che ora speriamo?   

 

3383. Non siamo pigri all'opera oggi, e non saremo sfrontati nell'esigere la ricompensa domani! (SR 233,1) 
 
Al presente, fatichiamo: nel futuro speriamo. Ora è il tempo dell'opera: allora sarà il tempo della ricompensa. Chi è 
pigro nel mostrare l'opera, è sfrontato nell'esigere la ricompensa.   

 
3384. Dal mare di questo tempo, sul legno della croce, alla patria eterna (SR 252,2) 
 
Appare dunque essere un segno della fede, le reti gettate in mare. Forse che il mare non è questo tempo, in cui gli 
uomini si divorano a vicenda come pesci? Forse che sono piccole le tempeste e i flutti di tentazioni che agitano le 

acque di questo mare? Forse che sono piccoli i pericoli dei naviganti  che sul legno della croce cercano di 
raggiungere la patria celeste?   
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3385. Se amate così la rugiada, quanto più amerete la fonte stessa! (SR 255,5) 
 
Ecco adesso avete sentito una parola  e nell'ascoltarla sentite piacere  e nel diletto lodate. Se amate così la rugiada, 
quanto amerete la fonte stessa?   

 
3386. Su un piatto della bilancia quello che il mondo mi fa soffrire, sull'altro piatto la mia speranza! (SR 279,4) 
 
Imperversi il mondo, ribollisca il mondo, gridi con le lingue, faccia balenare le armi, faccia quello che può: cosa sarà 
in grado di fare rispetto a quello che riceveremo? Metto sulla bilancia da una parte quello che patisco ora  e dall'altra 

quello che spero. Questo lo sento, quello lo credo. E tuttavia vale di più quello che credo  che quello che sento.   
 

3387. Impegno a termine, ricompensa senza fine! (SR 279,4) 
 
Impegno destinato a finire, ricompensa senza fine.   

 
3388. Se si ama la vita, si ami la vita presente, ma ancor più quella futura! (SR 297,4) 
 
Non rimproveriamo, non accusiamo  anche se viene amata questa vita. Ma tuttavia questa vita sia amata  in modo 

da non peccare per suo amore. Si ami la vita, ma si scelga la vita.   

 
3389. Se ti dai tanto da fare per differire la morte di questa vita, cosa non dovrai fare per guadagnare la vita eterna?! 
(SR 302,4) 
 
Quello che riesci a fare su questa terra  non è togliere la morte, ma solo differirla.  Tu che ti dai tanto da fare per 
morire solo un po' più tardi,  fa' qualcosa per non morire mai!  

 

3390. Fede che non si vede, disprezzo della vita che si vede, acquisto della vita che non si vede! (SR 313E,2) 
 
Non è cosa strana se attraverso la fede che non si vede  viene disprezzata la vita che si vede per poter acquisire la 
vita che non si vede.   

 

3391. La vera vita non è se non eterna! (SR 346,1) 
 
Il giovane ricco aveva chiesto a Gesù come poter conseguire la vita eterna. Ma il Signore non risponde, se vuoi 
venire alla vita eterna, ma dice, se vuoi venire alla vita, osserva i comandamenti. Evidentemente con questo vuol 

far capire  che quella che non è vita eterna, non si può chiamare nemmeno vita, perché la vera vita non è se non 
eterna.   

 

3392. Dalla fatica dell'opera alza gli occhi allo splendore della ricompensa! (SR 346C,2) 
 
Fa' quello che ti si comanda e riceverai quello che è promesso. Se pensi sia cosa faticosa e sei scoraggiato dalla 
fatica dell'opera, innalzati con lo splendore della ricompensa.   
 

[VIA] Via 
 
3393. Non è corretta la via di una vita perversa! (EN 118,5.1) 
 
In nessun modo si può dire una via corretta, fino a che la vita è perversa.   

 
3394. Il figlio teneva la mano del padre cieco che mostrava al figlio la via della vita! (SR 125A,5) 
 
Il figlio (Tobia) teneva il padre per la mano perché non sbattesse in qualcosa, il padre mostrava al figlio la via della 
vita perché non offendesse Dio. Il figlio gli temeva la mano, il padre gli mostrava quella via dove è veramente 

pericoloso andare a sbattere.   
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[VIA-P] Via - Patria 
 

3395. Meglio uno zoppo sulla via che un corridore fuori via! (SR 169,18) 
 
Va meglio uno zoppo sulla via  che un corridore fuori della via.   
 

[VIG] Vigilanza. Mt 24: perché la venuta del Signore non ci sorprenda. 
Essere umili, attivi, con cuore 
 
3396. Non sia impreparato ogni giorno della vita, perché non lo sia l'ultimo! (EP 199,1.3) 
 
Ogni cristiano deve vigilare  perché la venuta del Signore non lo colga impreparato. Infatti quel giorno troverà 

impreparato  colui che avrà trovato impreparato anche l'ultimo giorno della sua vita.   
 

3397. E' sconveniente per la Chiesa non desiderare il Cristo, come per una sposa non desiderare il marito! (SR 
361,19) 
 
Aspettiamolo che arriva, non ci trovi intorpiditi. E' sconveniente per una donna sposata non desiderare il proprio 
marito: quanto è più sconveniente per la Chiesa non desiderare il Cristo?   
 

[VIOL-CARN] Violenza Carnale 
 

3398. Non avete perduto la grazia divina, anche se è accaduta una cosa obbrobriosa (CD 1,28.1) 
 
(A proposito delle sante vergini violentate dai barbari)  Se non avete consentito ai peccatori,  è intervenuto l'aiuto 

divino,  perché non si perdesse la grazia divina;  invece alla gloria umana, perché non sia amata,  è accaduto la cosa 
umanamente obbrobriosa.   
 

[VIR] Virtù 
 
3399. La virtù, ordine dell'amore. (CD 15,22) 
 
Per cui mi sembra che una definizione breve e vera della virtù sia questa:  La virtù è ordine dell'amore.   

 
3400. Sapienza virtù (CD 19,3.1) 
 
Non ogni vita,  ma la vita sapiente è virtù   
 

3401. Virtù, abito dell'animo sapiente (DME 1,6.9) 
 
Piace chiamare virtù lo stesso abito dell'anima del sapiente  e quasi una sua qualità, che non può non essere 

nell'anima.   
 

3402. Virtù, sommo amore di Dio. (DME 1,15.25) 
 
Che se la virtù ci conduce alla vita beata, ho affermato che la virtù non è altro  che il sommo amore di Dio.   
 

3403. Nulla è più innocente di chi è perfetto nella virtù (SDM 1,19.57) 
 
Ogni disonestà deriva da debolezza di animo, perché nulla è più innocente  di colui che è perfetto nella virtù 

(virtus=forza).   
 

3404. Ma la sua fede, che non vedi, non il suo corpo decrepito, che vedi!! (SR 385,4) 
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Se del corpo che vedi  nulla è più deforme a causa della vecchiaia  e tuttavia ami in esso qualcosa, e non ami il corpo 

che vedi  perché è deforme. Da dove vedi quello che ami? Se infatti ti chiedessi: perché lo ami? Mi risponderesti: è 

un uomo di fede. Dunque in lui ami la fede.  Se ami la fede, con quegli occhi con cui si vede la fede, con quegli stessi 
occhi si vede Dio. Comincia dunque ad amare Dio  e amerai l'uomo a motivo di Dio.   
 

[VIR-PG] Virtù dei Pagani (Virtù senza Dio) 
 

3405. Non ci può essere bene, se non è fatto nella fede del Sommo Bene (CD 15,20.1) 
 
(A proposito dei saggi indiani)  Infatti questo non è propriamente un bene,  se non è fatto secondo la fede del 

sommo Bene, che è Dio.   
 

3406. Le virtù non riferite a Dio sono piuttosto vizi che virtù! (CD 19,25) 
 
Per cui anche le virtù che (un pagano) sembra possedere,  e per mezzo delle quali comanda al corpo e ai vizi,  per 
ottenere e possedere quello che vuole,  se non sono riferite a Dio,  anch'esse sono piuttosto dei vizi che delle virtù.   

 

3407. Valgono le virtù dei Romani, ma aggiunta la vera religione, si diventa cittadini della città di Dio (EP 138,3.17) 
 
Dio infatti ha mostrato nel ricchissimo e famosissimo impero Romano, quanto valgano le virtù civile anche senza la 
vera religione, in modo che si comprendesse che aggiunta questa gli uomini divenissero cittadini di un'altra città, il 

cui Re è la Verità, la cui Legge è la carità e il cui modo di esistenza (la cui misura) è l'eternità.   

 
3408. Corrono: ma non corrono sulla via! E più corrono, più si allontanano! (SR 141,4) 
 
Molti infatti camminano bene con i piedi  e camminano male con i comportamenti. A volte quelli che camminano 

bene, corrono fuori della via. Trovi uomini che vivono bene e non sono cristiani. Corrono bene: ma non corrono sulla 
via. Quanto più corrono, tanto più errano, perché tanto più si allontanano dalla via.   
 

[VIS-D] Visione di Dio. Vedere Dio 
 
3409. Dio si fa vedere usando una creatura assunta a questo scopo (EP 148,2.10) 
 
Dio è invisibile nella propria natura di divinità. E quando vuol farsi vedere lo fa attraverso una creatura  assunta per 

questo fine, come a lui piace.   
 

[VIS-INVIS] Visibile e Invisibile 
 
3410. Dal visibile all'invisibile.. (EP 55,5.8) 
 
Noi siamo sempre condotti dalle cose visibili verso l'invisibile tramite opportune e adatte similitudini.   
 

[VOC] Vocazione 
 
3411. E' giusto che la tua indole sia dedicata a quel Cristo che te l'ha data! (EP 69,2) 
 
Tu dunque, figlio carissimo, che sei non piccola nostra gioia, tu non sei impedito da nessuna necessità dall'accettare 
l'episcopato. E' dunque opportuno che la tua indole sia dedicata a quel Cristo che te l'ha data come dono.   
 

[VOL] Volontà 
 

3412. Noi siamo delle volontà.. (CD 14,6) 
 
la volontà è in tutti:  anzi tutti non sono altro che volontà.   
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3413. Non è purificato dalle opere colui che è immondo nella volontà. (EN 118,11.1) 
 
..E per questo non è amico della legge, che vorrebbe non esistesse, ma piuttosto nemico. E non viene purificato 

dalle opere, colui che è immondo nella volontà.   
 

3414. Il desiderio della volontà è la misura di tutti i fatti umani (EP 102,26) 
 
Nello stesso animo umano, dove il desiderio della volontà è la misura di tutti i fatti umani.   

 
3415. E' in nostro potere quello che dipende dalla nostra volontà (LA 3,3.7) 
 
Infatti non potresti percepire che è in nostro potere, se non quello che quando vogliamo lo facciamo. Per cui nulla 

è tanto in nostro potere quanto la stessa volontà.   
 

[VOL-POSS] Volontà e Possibilità 
 

3416. Facevo tante cose e non facevo quello che volevo fare.. (CO 8,8.20) 
 
Dunque feci tante cose in cui il volere non coincideva con il potere. E non facevo quello che con incomparabile 
affetto mi sarebbe piaciuto molto di più. Eppure appena lo avessi voluto, lo avrei potuto fare, perché appena lo 

avessi voluto, lo avrei voluto effettivamente!   

 
3417. A disposizione della volontà c'è veramente solo la scelta della giustizia! (EP 127,5) 
 
C'è fatica laddove vengono cercate e amate tante cose, perché la volontà non è sufficiente ad ottenerle e trattenerle, 

perché non ha un potere che sia conseguente al volere. Invece una vita giusta, appena vogliamo, è presente, 
perché è giustizia esattamente volerla pienamente. E una giustizia da perfezionare non richiede altro  che una 

volontà perfetta. Vedi se c'è fatica dove basta volere.   
 

[VOT] Voto 
 

3418. Dio, che ti esorta a fare voti, è lui che ti aiuta a mantenerli (EN 131,3) 
 
Lo stesso Davide fece voto come se fosse in suo potere adempierlo, e prega Dio perché possa adempiere quello di 

cui ha fatto voto. C'è infatti una devozione di chi fa voto, ma c'è anche l'umiltà di chi prega. Nessuno presuma delle 
sue forze, per rendere quello di cui ha fatto voto. Chi ti esorta a fare voti, è lui che ti aiuta a mantenerli.   

 
3419. Il voto vero è restituire se stesso a Colui dal quale è stato fatto (EP 127,1) 
 
Infatti è anche scritto: Fate voti, e rendeteli al Signore Dio vostro (Sl 85, 12). Ma anche se non avessi fatto voti, di 
cos'altro ti si sarebbe dovuto persuadere, o cosa di meglio può essere fatta dall'uomo, che non restituire se stesso 

a colui dal quale è stato fatto?   
 

[VR] Verità 
 
3420. Se la consuetudine ha la verità dalla sua, va seguita senz'altro! (BT 4,5.7) 
 
Se la verità conforta la consuetudine,  nulla va ritenuto con più fermezza.   
 

3421. Violenza della verità! (DPC 8,11) 
 
O violenza della verità  che tortura i suoi nemici non nella carne ma nel cuore  in modo che arrivano a confessarla 

anche contro voglia!   
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3422. Se piaci agli uomini per la verità, non sei tu a piacere, ma la verità! (EG 5) 
 
Altro è piacere agli uomini  e altro è piacere a Dio e agli uomini. Così chi piace agli uomini per la verità, non è lui a 

piacere, ma è la verità che piace.   
 

3423. Vera gloria essere vinti dalla verità! (EN 57,20) 
 
Quale gloria più grande, fratelli, che essere sottomessi e vinti dalla verità? Ti vinca la verità con il tuo consenso; 

infatti essa ti vincerà anche se non vorrai.   
 

3424. Verità dolce e amara (EP 247,1) 
 
La verità è dolce e amara. Quando è dolce, risparmia; quando è amara, cura.   

 
3425. La verità è vera in se stessa (SQ 2,11.21) 
 
Potrà dunque qualcuno meravigliarsi se la verità per la quale sono vere tutte le cose vere è vera per se stessa e in 

se stessa?  

 
3426. La verità non può perire, perché se perisse sarebbe vero che la verità è perita! (SQ 2,15.28) 
 
Per quanto mi ricordo abbiamo concluso che  la verità non può morire dal fatto  che non solo se tutto il mondo 

perisse, ma anche se perisse la stessa verità  sarebbe sempre vero che il mondo e la verità sono periti. Siccome nulla 
è vero senza verità, dunque in nessun modo può morire la verità.   

 

3427. Non è vero ciò che non è vero per la verità (SQ 2,17.31) 
 
Dunque forse concedi anche l'affermazione  che nulla è vero di ciò che non è vero per la verità.   
 

3428. Grande forza della verità: Caifa profetizza la verità anche senza saperlo! (SR 315,2) 
 
(a proposito della profezia di Caifa in Gv 11,50-51)  Cosa è questo, fratelli? Grande è la forza della verità. Gli uomini 

hanno odiato la verità  eppure profetizzano la verità senza saperlo. Non sono loro ad agire, ma la verità si serve di 
loro per agire.   
 

[VR-CAR] Verità e Carità 
 

3429. Servo per carità, libero per verità (EN 99,7) 
 
La carità ti faccia servo, perché la verità ti ha fatto libero.   
 

[VR-CORAG] Il coraggio della verità. Avere il coraggio delle proprie idee e delle proprie 
azioni 
 

3430. Arroganza?! (CC 4,66.83) 
 
Non è affatto arroganza cercare o affermare la verità.   
 

[VR-ELEM] Rispettare gli elementi di verità ovunque si trovino 
 
3431. In ciò che sentono con noi, sono anche con noi.. (BT 1,1.2) 
 
In ciò che sentono con noi, in quello sono anche con noi:  in ciò in cui si allontanarono da noi, in quello anche 
dissentono da noi. Questo avvicinamento e allontanamento non va misurato con movimenti del corpo ma dello 
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spirito.   

 

3432. C'è del marcio dentro, c'è del buono fuori.. (BT 4,9.13) 
 
Come dentro la Chiesa va combattuto quello che è del diavolo,  così fuori della Chiesa va riconosciuto ciò che è di 
Cristo.   

 

3433. Paolo riconosce tutta la verità che trova nei pagani.. (BT 6,44.87) 
 
Paolo Apostolo dicendo qualcosa di Dio ad Atene,  rese testimonianza che alcuni di loro avevano già detto questo 
(At 17,28):  e se fossero venuti a Cristo,  questo sarebbe stato riconosciuto in loro, non rifiutato.   

 
3434. Qualcosa di non cattolico nella Cattolica, qualcosa di cattolico fuori della Cattolica (BT 7,39.77) 
 
Come nella Chiesa Cattolica ci può essere chi non è cattolico,  così fuori della Chiesa Cattolica ci può essere qualcosa 
di cattolico.   
 

[VR-FALS] Verità - Falsità (e Menzogna) 
 

3435. E' possibile che la verità indistruttibile sia presente nell'iniquità che sarà distrutta (BCD 3,8.12) 
 
Tengono la verità nell'iniquità (Rm 1,18): La verità che non si può distruggere  è possibile che sia presente 

nell'iniquità che sarà distrutta.   
 

3436. Un errore "sicuro" quando si sbaglia per eccessivo amore della verità (DM 1,1) 
 
Siccome la verità libera da ogni errore e la falsità implica in ogni errore, ritengo che mai si sbaglia più sicuri, di 
quando si erra per amore eccessivo della verità  e per eccessivo rigetto della falsità.   

 

3437. Tutti i vinti si lamentano mentendo sul giudice che li ha giudicati (DPC 1,1) 
 
Cosa altro sono abituati a fare tutti i vinti, che non vogliono acconsentire alla verità, se non mentire sulla iniquità del 
giudice che li ha giudicati?   

 

3438. Dire il falso.. tacere il vero a volte.. (EG 10) 
 
Non è mai lecito dire qualcosa di falso. A volte invece può essere utile tacere qualcosa di vero.   
 

3439. Solo la giustizia e la verità è potente (EN 61,16) 
 
Vana è l'iniquità, niente è l'iniquità. Solo la giustizia è potente. La verità può essere occultata per qualche tempo; 

ma non può essere vinta. L'iniquità può fiorire per qualche tempo, ma non può rimanere.   
 

3440. Equità simulata, doppia iniquità! (EN 63,11) 
 
Una innocenza simulata non è innocenza. Una equità simulata, non è equità, ma doppia iniquità: perché è iniquità 

e perché è simulazione.   
 

3441. Cosa dire alla verità? (EN 70,1.17) 
 
Quando si dice la verità, non c'è nulla da contraddire.   
 

3442. Un po' di verità c'è sempre! (QE 2,40) 
 
Non c'è falsa dottrina  che non contenga mescolato qualche elemento di verità.   
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3443. Se una cosa è falsa, vuol dire prima di tutto che è! (SQ 2,15.29) 
 
Dici rettamente  ma non tieni presente che una cosa che assolutamente non è  non può essere considerata 

nemmeno falsa. Se dunque una cosa è falsa, vuol dire che è; se non è, non è nemmeno falsa.   
 

3444. Meglio piangere a mente sana che ridere a mente alienata.. (SR 150,10) 
 
Ma tanto prevale la verità mai vinta, che l'uomo sceglie di piangere a mente sana, che ridere a mente alienata.   
 

[VR-RC] Ricerca della verità 
 

3445. Tolleriamo una certa eccessività nel parlare di chi fondamentalmente ha una fede sana.. (AO 1,3.3) 
 
Una certa ridondanza ed eccessività nel parlare si può o facilmente correggere  o senza detrimento della fede viene 
amata dalle menti leggere  e tollerata da quelle più serie.  Abbiamo infatti già persone tra noi che sono spumeggianti 

nel discorrere,  ma in fondo hanno una fede sana.   

 
3446. Meglio riconoscere di non sapere quello che non si sa (AO 1,19.34) 
 
E' meglio per un uomo riconoscere di non sapere quello che non sa,  piuttosto che incorrere in una eresia 

condannata o fondarne una nuova,  mentre temerariamente osa cercare di difendere quello che non sa.   

 
3447. Per provare cose dubbie, ha detto cose riprovevoli senza dubbio.. (AO 2,6.10) 
 
Volendo provare cose dubbie,  ha osato dire cose da riprovare senza dubbio.   

 
3448. Altro è imparare, altro credere di averlo fatto! (AO 2,6.10) 
 
Altro è imparare, altro è che ci sembra di aver imparato.  Se credi di aver imparato quello che ancora non sai,  
certamente non hai imparato,  temerariamente hai creduto quello che hai udito con piacere,  e il falso discorso ti è 

scivolato dentro attraverso il discorso piacevolmente detto.   
 

3449. Sarai sapiente, se non ti crederai tale.. (AO 3,1.1) 
 
Per quanto riguarda i doni d'ingegno, che già ti ha largito Dio,  certamente sarai sapiente, se non ti crederai tale;  

e perché tu lo sia, se lo chiederai con pietà,  con suppliche e impegno a colui che fa i sapienti;  e se preferirai non 
essere ingannato dall'errore,  piuttosto che essere onorato dalle lodi di chi sbaglia.   

 
3450. Capisci bene quello che non capisci per non rischiare di non capire nulla! (AO 4,11.15) 
 
Cerca di capire cos'è che non capisci,  per non rischiare di non capire nulla;  e non disprezzare un uomo  che per 
capire veramente quello che non capisce,  capisce almeno di non capirlo.   

 
3451. Per arrivare a sapere, impara a non sapere.. (AO 4,24.38) 
 
Quando non sai qualcosa, non pensare di saperlo,  ma per arrivare a sapere, impara a non sapere.  Infatti non si 
pecca ignorando qualcosa nelle nascoste opere di Dio,  ma si pecca supponendo temerariamente come conosciute 

le cose sconosciute, parlando di cose false come se fossero vere  e difendendole come tali.   
 

3452. Non vedrai la verità, se non ti immergerai nella filosofia, totalmente! (CA 2,3.8) 
 
Non vedrai la verità stessa,  se non ti immergerai totalmente nella filosofia.   

 
3453. Facciamo sul serio.. Ritorniamo! (CA 2,9.22) 
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Togliamo dalle nostre mani le favole da bambini.  Si tratta della nostra vita, dei costumi, dell'animo.  In questo modo 

può aver fiducia di superare l'inimicizia di tutte le falsità,  di comprendere la verità, quasi ritornando alla regione 
della propria origine,  di trionfare sulle passioni e di regnare  quasi avendo ricevuto come coniuge la temperanza.  

In questo modo con più sicurezza tornerà in cielo.   
 

3454. Arroganza?! (CC 4,66.83) 
 
Non è affatto arroganza cercare o affermare la verità.   

 
3455. Infelice l'uomo dominato dalle sue fantasie! (CD 8,23.2) 
 
Quasi ci fosse qualcosa di più infelice di un uomo dominato dalle sue fantasie!   

 

3456. Se mi sbaglio, sono! (CD 11,26) 
 
In queste verità non temo affatto gli argomenti degli Accademici  che mi chiedono:  E se ti sbagli?  Se infatti mi 
sbaglio, sono!   

 

3457. I filosofi dicono quello che credono, non quello che sanno.. (CD 12,10.1) 
 
(I filosofi pagani sull'origine del mondo)  Dicono comunque quello che credono sia successo,  non quello che sanno.   
 

3458. Molti modi di trattare, una sola fede (CD 15,26.2) 
 
..Anche se non vengono trattate in un solo modo,  queste cose vanno ricondotte tutte alla concordia della fede 

cattolica.   
 

3459. Abbracciare il tutto (CD 16,8.2) 
 
Chi non riesce ad abbracciare con lo sguardo il tutto,  è offeso come dalla deformità della singola parte.   

 
3460. Vinci la tua animosità e ti vincerà la verità! (CJ 6,26.83) 
 
Quando avrai vinto l'animosità che ti trattiene, allora potrai anche possedere quella verità  dalla quale sei comunque 

vinto.   
 

3461. La verità ci stringe da ogni parte: infelice chi gli resiste! (CLP 3,30.35) 
 
Nulla di più infelice che non consentire alla verità, che ci stringe da ogni parte, al punto da non poter trovare 

scappatoia.   
 

3462. Non c'è peccato nell'ignorare cose che non nuocciono, se ignorate.. (CMG 17,21) 
 
Infatti non è frutto da poco che ci sia almeno chiaro  che non sono da ricercare delle cose oscure ed incerte, che non 

siamo in grado di capire. Quello che uno vorrebbe imparare, pensando che gli siano di giovamento se le conoscesse, 
è importante che impari che non nuocciono se non le conosce.   

 
3463. Non cercano con religiosità l'origine del loro stesso ingegno.. (CO 5,3.4) 
 
Non cercano con atteggiamento religioso  di dove abbiano l'ingegno con cui cercano queste cose.   
 

3464. Trovata la verità, lascerò tutto.. (CO 6,11.18) 
 
..disponendo, una volta trovata la verità, a lasciare tutte le vuote speranze dei vani desideri  e le folli menzogne.   
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3465. La verità non è privata. (CO 12,25.34) 
 
Poiché la tua verità non è né mia, né di quello o di quell'altro, ma di tutti noi, che tu chiami pubblicamente alla sua 

comunione. E terribilmente ci ammonisci, di non considerarla privata nostra, pena l'esserne privati.   
 

3466. Malato, approvavo come verità quello che desideravo fosse vero. (DAM 9,11) 
 
(Agostino al tempo in cui era manicheo)  A cui si aggiungeva il fatto che qualunque cosa dicessero, per una strana 

malattia lo approvavo come verità, non perché lo sapevo, ma perché desideravo che fosse vero.   
 

3467. Importante distinguere: non tutti gli errori sono uguali e non tutti si fanno correggere con la stessa facilità! 
(DDP 21,55) 
 
E' molto importante saper distinguere quanto e in quali cose uno sbagli, e quanto facilmente possa essere corretto  
o con quanta pertinacia cerchi di difendere il suo errore.   

 
3468. Sapienza e verità: le hai solo se le desideri con tutto l'animo.. (DME 1,17.31) 
 
La sapienza e la verità se non si desiderano con tutte le forze dell'animo  non si possono trovare in nessun modo.   
 

3469. Ricerca sempre legata all'amore.. (DME 1,17.31) 
 
Con l'amore si chiede, con l'amore si cerca, con l'amore si bussa, con l'amore viene rivelato, e infine con l'amore si 
permane in quello che ci è stato rivelato.   

 

3470. Vita eterna, conoscenza della verità (DME 1,25.47) 
 
La stessa vita eterna non è altro che la conoscenza della verità.   
 

3471. Forse che una cosa si trova quanti più sono i ciechi che la cercano?! (DPC 24,41) 
 
Quasi che a trovare più facilmente qualcosa tanto più serva  quanto più grande è la moltitudine dei ciechi che lo 

cercano!   
 

3472. Utile la ricerca se fatta con moderazione e senza presunzione (EL 59,15) 
 
Quando si ricerca intorno a queste cose  e ognuno cerca di spiegarle come può, non inutilmente si esercitano le 

menti, se viene applicata una discussione moderata  e se è assente l'errore di chi crede di sapere quello che non sa. 
Infatti che bisogno c'è di affermare o negare o definire con definizione discriminante queste cose o cose simili, dal 

momento che si possono ignorare senza colpa?   
 

3473. Sia la ragione a richiamarci, non l'eloquenza dei Greci! (EN 118,4.1) 
 
Fossimo richiamati non dalla esaltazione greca, ma da una vera ragione.   

 
3474. Avere continua dimestichezza con la verità: così si progredisce! (EP 4,1) 
 
Non penso ti sia nascosto, il fatto che uno si inserisce tanto più nelle opinioni false  quanto più ci rimane dentro e 

ci si avvoltola con familiarità. Questa cosa è molto più facile nelle cose vere. In questo modo lentamente 

progrediamo, come succede per l'età.   
 

3475. Sperimento la presenza della verità, come sperimento la presenza di me a me stesso! (EP 4,2) 
 
Intanto io, confortato da esso, allorché, invocato l'aiuto di Dio, avrò cominciato ad elevarmi verso di Lui e verso le 
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cose che sono verissimamente vere, sono riempito di tanta anticipazione delle cose che rimangono, che talvolta mi 

meraviglio di aver bisogno del  ragionamento per credere  all'esistenza di cose che sono in noi tanto presenti  

quanto ciascuno è presente a se stesso.   
 

3476. Grazie per il rimprovero pieno di amicizia! (EP 73,2.3) 
 
Può succedere che a te sembri in maniera diversa da come è la verità. Eppure nello stesso tempo tu non faccia 

diversamente da come vuole la carità. Infatti io accetterò con animo grato un rimprovero pieno di amicizia, anche 
se non merita di essere rimproverato quello che si può rettamente difendere.   

 
3477. Se non riusciamo a discutere con carità, smettiamo! (EP 73,3.9) 
 
Ti prego, se è possibile, che cerchiamo e discutiamo qualcosa tra noi, senza però che i nostri cuori si pascano 

dell'amarezza della discordia. Se però non posso dire quello che mi sembra sia da correggere nei tuoi scritti, e tu nei 

miei, senza sospetto di invidia o lesione di amicizia, ti prego, smettiamo di discutere  e pensiamo alla nostra vita e 
alla nostra salvezza.   

 
3478. più facile sentire cornacchie in Africa che discorsi così specializzati in Grecia! (EP 118,2.9) 
 
Mi meraviglio che tu possa dire cose di questo genere, e cioè che tu, giovane di buon ingegno, hai paura di non 
saper rispondere su queste domande in Grecia e nelle altre città orientali. Più facilmente sentirai delle cornacchie in 

Africa  che questo genere di discorsi da quelle parti.   
 

3479. Sappi dire di non conoscere queste cose.. (EP 118,3.13) 
 
Chiunque ti chiedesse quello che chiedi a noi, senta dire da te, in modo molto più dotto e prudente, che tu non 

conosci quelle cose.   
 

3480. La verità mi deve essere cara per se stessa, non per i filosofi che l'hanno cercata!! (EP 118,4.26) 
 
La verità non mi deve essere cara  perché non fu nascosta ad Anassagora, ma perché è Verità, anche se nessuno 

di loro l'avesse conosciuta.   
 

3481. Meglio scrivere: si può sempre controllare! (EP 132) 
 
C'è gente che ama dedicarsi più alle gare della lingua  che alla luce della scienza. (Io invece preferisco scrivere) 
perché quello che è scritto  è sempre disponibile per essere letto, quando il lettore ha tempo; e non è ingombrante 

quando è presente, perché lo puoi prendere quando vuoi  e quando vuoi le puoi rimettere giù.   

 
3482. Mai volere che anche gli altri sbaglino per coprire il nostro errore! (EP 143,2) 
 
Infatti ama se stesso in maniera troppo perversa chi vuole che gli altri errino, purché sia nascosto il suo errore. 

Quanto invece meglio e più utilmente gli altri non devono errare, dove ha errato lui, in modo che ammonito da loro 

anche lui non erri più. E se non vuole questo, almeno non abbia compagni nel suo errore!   
 

3483. Anche se Dio non ci apre qualche segreto, crediamo in lui in modo da non mormorare contro di Lui! (EP 
166,9.28) 
 
Abbiamo creduto in Dio  in modo che se qualche cosa non ci viene aperta anche se bussiamo  in nessun modo 

dobbiamo mormorare contro di lui.   

 
3484. L'urgente non va trascurato.. (EP 167,1.1) 
 
Quello che urge di più, va trascurato molto di meno.   
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3485. Distinguere tra ciò che dobbiamo sapere quello che non è necessario o è male sapere! (EP 167,1.2) 
 
Contro coloro che credono di sapere quello che non sanno, siamo più sicuri, per il fatto che non ignoriamo la nostra 
ignoranza. Altro è quello che è male non sapere  e altro quello che o non si può o non è necessario sapere  o è 

indifferente rispetto alla vita che cerchiamo. Quello che ora cerco di sapere dalla lettera dell'Apostolo Giacomo, 
riguarda l'azione con cui viviamo in questa vita  e con cui cerchiamo di piacere a Dio  in modo da vivere per sempre.   

 

3486. Cristo non è morto solo per chi capisce queste problematiche! (EP 169,1.4) 
 
Se Cristo è morto solo per quelli  che possono discernere queste cose con intelligenza certa, ci affatichiamo nella 
Chiesa quasi del tutto invano.   

 
3487. Non ci vergogniamo mai di ammettere di non sapere! (EP 190,5.16) 
 
L'uomo non si deve vergognare mai di ammettere  di non sapere quello che non sa, affinché mentre mente di 
sapere, non meriti mai di sapere.   

 
3488. Ci inviti la dolcezza della verità, ci costringa la necessità della carità.. (EP 193,4.13) 
 
Perché possiamo imparare, ci deve invitare la dolcezza della verità. Perché possiamo insegnare  ci deve costringere 
la necessità della carità. Ma è da desiderare piuttosto che passi questa necessità, per cui l'uomo insegna qualcosa 

all'altro uomo, in modo che tutti siano capaci di essere ammaestrati da Dio.   
 

3489. Sapere e fare ipotesi.. (EP 199,6.18) 
 
Altro è sapere qualcosa, altro è fare delle ipotesi!   

 
3490. Non manchi la discussione della ricerca, ma non manchi l'amore! (EP 202A,2.4) 
 
Imparino dal nostro esempio, per la misericordia e l'aiuto di Dio: come tra carissimi fratelli  non manchi la 

discussione per la ricerca dell'uno e dell'altro  e insieme rimanga inviolato l'amore tra di noi.   

 
3491. E' bene che siamo vinti dalla verità! (EP 238,29) 
 
Non è bene per l'uomo vincere, ma è bene per l'uomo che sia vinto dalla verità col suo consenso. Perché è male per 

l'uomo che la verità lo vinca senza il consenso della sua volontà. Infatti è necessario che la verità vinca sempre, sia 
che l'uomo la confessi, sia che la neghi.   

 

3492. Rischia di non essere nella verità chi crede di saperla esprimere perfettamente! (EP 242,5) 
 
Tanto meno uno si veste della luce della verità, quanto più crede di saper esprimere la verità nuda (semplice e 
pura).   

 

3493. Meglio dubitare che litigare.. (GL 8,5.9) 
 
E' meglio dubitare delle cose occulte  che litigare sulle cose incerte.   
 

3494. Tendiamo a Dio con pietà e devozione, per non camminare piuttosto verso la vanità! (LA 3,21.59) 
 
Tanto ci assista la fede perché non abbiamo  un sentire errato e indegno sulla sostanza del Creatore. A lui infatti 

tendiamo con il cammino della pietà. Se dunque abbiamo di lui un'opinione diversa a quello che è, la nostra 
intenzione non ci costringerà a camminare verso la beatitudine, ma verso la vanità.   

 
3495. Nella verità ci sono più cose che parole!! (OI 3,53) 
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Spazia la loquacità ricca di povertà, dove non si vede la verità, o se si vede, si disprezza. Nella verità invece non c'è 

una vanissima abbondanza di parole, ma una certissima abbondanza di cose. Altro è una persona che dice con 

immediatezza la verità, e altra cosa è una persona esperta nel parlare che dice cose sbagliate.   
 

3496. Va incolpata più la presunzione temeraria che la cauta ignoranza.. (OPO 11,14) 
 
Grida la Scrittura divina: non cercare le cose più alte e più forti di te, ma pensa sempre quelle cose che ti ha 

comandato il Signore, in modo che sai che in queste cose è più da incolpare la presunzione temeraria  che non la 
cauta ignoranza.   

 
3497. Il Maestro interiore ti aprirà la verità.. (OPO 11,14) 
 
Ti insegneranno queste cose forse persone più dotte, se porterai a loro tanta scienza di apprendimento, quando 

cura hai di sapere, per non ritenere come conosciute le cose che non conosci, perché tu non creda le cose che non 

sono da credere  o non creda quelle che sono da credere. Anzi ti insegnerà quell'unico e vero Maestro  sia per mezzo 
di loro sia nei modi che vorrà, lui che ti vede dentro mentre fatichi per la sua Chiesa, là dove ha posto in te anche 

queste cose. Egli ti aprirà la verità in maniera più larga, lui che vede la carità che bussa, carità che lui stesso si è 
degnato di donarti.   

 

3498. Si rafforza l'errore, laddove si pretende di fare domande su ciò che non si capisce! (PM 3,8.16) 
 
Ecco per lo più dove si rafforza l'errore: quando gli uomini si sentono in diritto di porre domande su quelle cose, che 
non sono in grado di capire.   

 
3499. Scoprendo la verità, scopro anche quanto valgo io.. (QA 33,70) 
 
Questa è la mercede della mia ricerca, che mentre, da inesperto, conosco quello che vale l'anima, sicuro sperimento 
quello che valgo io stesso.   

 
3500. Dio e l'anima (SQ 1,2.7) 
 
Voglio conoscere Dio e l'anima. Niente di più? Assolutamente niente.   
 

3501. Costretto a rendere ragione, ti accorgi di non sapere! (SR 105,2) 
 
Viene da te un amico dalla via di questo secolo e ti chiede: rendimi ragione, fa' di me un cristiano..  e così scopri di 
non avere, quando sei costretto a dare..  e volendo insegnare, sei costretto a imparare; e mentre arrossisci davanti 

a chi ti interroga, non trovando in te quello che lui chiede, sei costretto a cercare, per meritare di trovare.   

 
3502. Siamo grandi nella ricerca.. (SR 117,17) 
 
Tendiamo alle cose grandi, cerchiamo di capire quelle piccole  e saremo grandi. Vuoi capire l'altezza di Dio? Capisci 

prima l'umiltà di Dio.   

 
3503. Attenti, non a me, il vaso, ma a chi pone il pane della verità nel vaso.. (SR 126,8) 
 
La vostra Carità aspetti un attimo, perché non facciate rumore e strepito a voi stessi. Occorre un cuore tranquillo, 

una fede pia e devota e una intenzione religiosa. Siate attenti non a me, che sono un vaso, ma a colui che pone il 
pane nel vaso.   

 

3504. Meglio non sapere che giudicare con demenza! (SR 133,6) 
 
E' meglio non sapere con pietà, che giudicare con demenza.   
 

3505. Sappiamo essere in movimento, ma in movimento giusto di ricerca, e non in movimento di scivolare via.. (SR 
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145,1) 
 
Mentre si leggeva il santo Evangelo, abbiamo ascoltato in che modo veramente ogni anima attenta si debba 
muovere al ricercare e non per venir meno. Chi non si muove non muta. Ma c'è un moto pericoloso del quale è 

scritto: non dare movimento ai tuoi piedi (Sl 65,9). Ma c'è un altro movimento che è quello di chi cerca, bussa e 
chiede.   

 

3506. Amare la comprensione.. (SR 152,11) 
 
Sia attenta la vostra Carità a questo grande e profondo mistero. Sarete felici  se amerete la comprensione  e 
arriverete al gusto di queste cose.   

 
3507. Una vera pietà non blatera.. (SR 177,2) 
 
Una pietà solida è lontana dalla bocche che vanno blaterando.   
 

3508. Progredisce la ricerca, se è la pietà (devozione) a cercare.. (SR 261,2) 
 
Progredisce colui che cerca, se è la pietà che cerca. Come cerca la pietà e come la vanità? La pietà cerca credendo, 

la vanità cerca litigando. Se infatti vuoi litigare con me e dirmi, che Dio veneri? Quale Dio veneri? Mostrami quello 
che veneri: io ti risponderò: anche ci fosse qualcosa da mostrare, non c'è nessuno a cui sia possibile mostrarlo!   

 
3509. La vittoria è sempre della verità! (SR 296,14) 
 
Forse credete che dobbiamo compiacerci in noi del fatto che abbiamo vinto la falsità? La vittoria va sempre alla 

verità. E noi cosa siamo?   

 
3510. Vince sempre la verità: e la sua vittoria è la carità. (SR 358,1) 
 
Cosa farò con quello che grida a favore di una parte sola  e contro il tutto? Non è forse bene per lui essere vinto, 

perché se sarà vinto, otterrà tutto, ma se vincerà, rimarrà solo in una parte? Anzi, se sembrerà a lui di aver vinto. 

Ma non vince se non la verità: e la vittoria della verità è la carità.   
 

3511. Chi non si fa vincere dalla verità, sarà vinto dall'errore.. (SR 358,1) 
 
Chi non vuol lasciarsi vincere dalla verità, viene vinto dall'errore. O se fossero superati dalla carità e non dalla 
animosità! Risulterebbero vincitori proprio laddove dovrebbero essere vinti.   
 

[VR-RC-PGH] La preghiera che accompagna la ricerca della verità: Mt 7: Bussate.. 
 
3512. Non continuino a litigare: non capirebbero mai. (CDEP 3,2.2) 
 
Ecco quello che diciamo:  preghino perché finalmente capiscano,  non continuino a litigare,  in modo da non capire 
mai.   

 
3513. Pronti a pregare e non a discutere sempre! (DDP 24,66) 
 
Non siamo dunque pronti a discutere  e pigri a pregare.   
 

3514. Quello che si cerca con più difficoltà, viene trovato con più dolcezza, soprattutto da chi bussa.. (EN 103,2.1) 
 
Avevamo affidato alla vostra carità, di voi che eravate presenti, tutto questo salmo come tessuto di misteri figurati 
(figure ricche di significato misterioso). Quello che si ricerca con più difficoltà, si è soliti trovarlo con più dolcezza. 

Non crediate che queste cose vi siano sottratte per l'oscurità, ma che sono condite con le difficoltà. E questo, come 

spesso abbiamo già detto, perché sia dato a coloro che chiedono, sia trovato da parte di coloro che cercano  e 
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possano entrare quelli che bussano.   

 

3515. Sappiamo ringraziare Dio di ciò che capiamo e continuiamo.. (GLA 1,1) 
 
Perciò carissimi, perché non vi turbi l'oscurità di questa questione, vi ammonisco anzitutto a rendere grazie a Dio  di 
ciò che capite. Per quanto riguarda invece quello  a cui l'intenzione della vostra mente non è ancora riuscita ad 

arrivare, pregate perché possiate capirlo, sempre conservando tra voi la pace e la carità. E finché il Signore non vi 

condurrà a quello che ancora non capite, camminate in quello a cui siete riusciti ad arrivare.   
 

3516. Queste cose le affido più alla preghiera che ai miei discorsi.. (PH 19,40) 
 
Su una cosa così importante non voglio dire di più, perché l'affido meglio ai gemiti dei fedeli che ai miei sermoni.   
 

[VR-SV] Servizio della verità. Non importa la persona che serve la verità e smaschera la 
falsità. L'importante è che la verità trionfi. 
 
3517. Se è verità non può essere distrutta da nessuno; se non lo è, che importa da chi è distrutta?! (AFM 1,7) 
 
Se la verità appartiene al tuo Manicheo,  non potrà essere distrutta nemmeno da me;  ma se è una falsità,  cosa 
importa da chi viene smascherata e distrutta?  
 

[VT-NT] Vecchio e Nuovo Testamento 
 

3518. Capire, non accusare! (CAD 3,1) 
 
(a proposito di Vecchio e Nuovo Testamento)  Le cose che agli inesperti sembrano essere in conflitto,  vanno capite 

non accusate temerariamente.   
 

3519. Il crudele non è mai Dio, ma il peccatore con se stesso: lo dimostrano i due Testamenti insieme! (CAD 7,1) 
 
La concordia dei due Testamenti dimostrano sufficientemente  che Dio non è crudele,  ma che ognuno quando 

pecca è crudele verso se stesso.   
 

3520. A leggere con atteggiamento giusto, tutto, fra i due Testamenti è ordinato e progressivo.. (CAD 19,2) 
 
Se questi (i Manichei) o almeno leggessero  o non leggessero con atteggiamento empio,  vedrebbero che tutto nelle 
Scritture di ambedue i Testamenti  è concorde e ordinato con i propri gradi successivi in ordine a ciò che va cercato 

o fuggito,  e a ciò che va preso o rifiutato.   

 
3521. Il Nuovo figurato nel Vecchio, il Vecchio rivelato nel Nuovo.. (CAL 1,17.35) 
 
Il Nuovo Testamento era figurato nel Vecchio,  e il Vecchio è stato rivelato nel Nuovo.   

 

3522. Vecchio, nascondimento del Nuovo, il Nuovo, rivelazione del Vecchio.. (CD 16,26.2) 
 
Cosa è quello che si chiama il Vecchio Testamento  se non il nascondimento del Nuovo?  E cosa altro è quello che 
si chiama Nuovo Testamento  se non la rivelazione del Vecchio?   

 
3523. Chi critica il Vecchio Testamento sa di carne.. (CF 6,8) 
 
Coloro che criticano e rimproverano il Vecchio Testamento,  hanno addosso tanta vecchiaia di stoltezza,  che coloro 
che accusano la carne, senza alcuna spirituale verità,  viene dimostrato che sono gente che sanno fare solo 

ragionamenti carnali  ("sanno" solo "di carne")   
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3524. Vecchio Testamento, profezia del Nuovo: basta saperlo capire.. (CF 15,2) 
 
Il Vecchio Testamento per chi lo sa rettamente comprendere  è profezia del Nuovo Testamento.   
 

3525. Nel Vecchio il Nuovo nascosto, nel Nuovo la manifestazione del Vecchio (CR 4,8) 
 
Per cui nel Vecchio Testamento c'è l'occultamento del Nuovo, e nel Nuovo testamento c'è la manifestazione del 

Vecchio.   
 

3526. Riti dati ai Giudei per significare le cose future.. (EP 82,2.15) 
 
Dico dunque che la circoncisione del prepuzio e le cose di questo genere  sono state date divinamente al primo 
popolo per mezzo del Testamento  che si chiama Vecchio  per significare le cose future  che sarebbero state 

adempiute per mezzo di Cristo. Venendo queste cose, quelle sono rimaste ai cristiani solo perché le leggessero, per 

comprendere la profezia che è venuta prima di Cristo, ma non come cose ancora da fare, quasi ancora si dovesse 
aspettare la rivelazione della fede  che queste cose significavano come prossima ventura.   

 
3527. Offesa al Vecchio Testamento se si nega che viene dal Dio buono, offesa al Nuovo a metterlo sullo stesso 
piano.. (GP 5,15) 
 
Si fa offesa al Vecchio Testamento  se si nega che esso deriva dal Dio buono e sommo; si fa ugualmente offesa al 

Nuovo Testamento  se lo mettiamo allo stesso livello del Vecchio.   
 

3528. Dalla promessa figurata alla promessa compresa spiritualmente.. (SR 4,9) 
 
Il Vecchio Testamento è una promessa figurata: il Nuovo Testamento è una promessa compresa spiritualmente   

 
3529. Passa a Cristo e si svelerà il nascosto! (SR 160,6) 
 
Passa dunque a Cristo, o tu che ti glori della circoncisione. Vuoi avere gloria da una cosa che ti vergogni di mostrare. 

E' un segno, è vero, è stato comandato da Dio: ma è un segno di occultamento. Il Nuovo Testamento era velato nel 

Vecchio: il Vecchio Testamento si rivela nel Nuovo.   
 

[X-AS] Cristo e gli Apostoli. Cristo parla negli Apostoli 
 
3530. I Padri della Chiesa, gli Apostoli, non erano ancora fedeli (SR 231,1) 
 
(Gli Apostoli) non credevano fosse vivo  colui che piangevano ucciso (Mc 16,14). I padri della fede non erano ancora 

fedeli: i Maestri che avrebbero fatto credere tutta la terra con la loro predicazione, e che sarebbero morti per queste 
cose, ancora non credevano. Colui che avevano visto risuscitare i morti  non credevano ancora che fosse risorto.   

 

3531. Noi crediamo alle parole degli Apostoli, essi non credettero ai loro occhi! (SR 231,1) 
 
Ecco gli Apostoli ancora non credevano, quando lo hanno visto. Quale è stata la sua degnazione  che ci ha dato di 
credere quello che non vediamo? Noi crediamo alle loro parole, essi non credevano ai loro occhi!   

 

3532. La morte del Maestro fu l'oblio degli Apostoli.. (SR 235,2) 
 
Aveva predetto tutto, ma la sua morte fu il loro oblio. Così turbati, quando lo videro pendere dal legno, da 
dimenticarlo come Maestro, da non aspettarlo come risorto  e da non tenere per ferma la sua promessa.   

 
3533. Per curare le ferite dei cuori, portava le cicatrici sul corpo.. (SR 237,3) 
 
Il Medico non li lasciò così: si avvicinò, usò il medicamento. Vedeva ferite nei cuori, e per curare le ferite dei cuori, 
portava le cicatrici sul suo corpo.   
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[X-C] Cristo e Chiesa (cfr X-T). E' lui il pastore della sua Chiesa. 
 
3534. Non può essere contaminata da chi non è stata redenta! (SR 358,5) 
 
Apriamo gli occhi verso Colui che non può sbagliarsi. Egli ci insegni che cosa è la Chiesa. Avete udito le sue 
testimonianze. Non la contaminano i delitti degli uomini, perché non è stata redenta dalla giustizia umana.   
 

[X-CENTR] Centralità assoluta di Cristo per ogni cosa: senza di lui nulla ha senso 
 

3535. Signore, se senza di te nulla, allora in te tutto!! (EN 30,2.1.4) 
 
Signore, se senza di te nulla, allora in te tutto. Infatti tutto quello che egli opera per mezzo nostro, sembra che 

siamo noi a operarlo. Egli può molto e tutto senza di noi, noi niente senza di lui.   
 

3536. Chiunque rende testimonianza, la testimonianza è sempre per Cristo! (SR 128,3) 
 
Dunque mentre Giovanni rende testimonianza a Cristo, Cristo, che abita in Giovanni, rende testimonianza a se 

stesso. Renda testimonianza Pietro, la renda Paolo, la rendano gli altri Apostoli, la renda Stefano: Rende 
testimonianza a se stesso, colui che abita in tutti. Egli infatti senza di loro è comunque Dio; loro senza di lui, cosa 

sono?   
 

3537. Tirare fuori Cristo, cibo al tempo opportuno: predicare Cristo. (SR 292,8) 
 
Infatti che cosa vuol dire tirare fuori il cibo al tempo opportuno  se non tirare fuori Cristo, lodare Cristo, 

raccomandare Cristo, predicare Cristo? Questo vuol dire tirare fuori il cibo al tempo opportuno. Infatti per essere 
cibo dei suoi giumenti  il Cristo appena nato è stato deposto in una mangiatoia.   
 

[X-D] Cristo e Dio 
Cristo e il Padre. Il Padre come Dio del Cristo uomo 
 

3538. Dio mio e Dio vostro.. (SR 229L,2) 
 
Non allo stesso modo Dio mio e Dio vostro: infatti Dio mio, perché sono divenuto uomo; Dio vostro, perché voi siete 

stati sempre uomini.   
 

[X-DIA] Cristo e Diavolo 
 
3539. Solo la grazia del Liberatore ci libera dalle ferite del trucidatore.. (EP 194,6.28) 
 
Nessuno ci libera dalle ferite inferte da quel trucidatore, se non la grazia dell'unico Salvatore. Nessuno libera coloro 

che sono stati venduti sotto il peccato dalle catene di chi li ha resi schiavi, se non la grazia del Redentore.   

 
3540. L'umiltà del redentore vince la superbia del diavolo (GC 2,40.46) 
 
Perciò il Mediatore, più forte degli angeli, si è fatto infermo per gli uomini. E così la superbia di colui che ci aveva fatti 

prigionieri, fosse distrutta dalla umiltà del Redentore. E colui che si gloria al di sopra dei figli degli uomini a causa 
della sua forza angelica, sia vinto dal Figlio di Dio che ha preso su di sé l'infermità umana.   

 

3541. Il tentatore va vinto con il disprezzo, come ha fatto Gesù (SR 123,2) 
 
E' della stessa potenza fare pane dalla pietra. Ma non lo ha fatto per disprezzare la volontà del tentatore. Il tentatore 
infatti non si vince se non si disprezza.   

 

3542. Cristo ha teso una trappola al diavolo con la sua croce. Esca il suo sangue. (SR 130,2) 
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E cosa ha fatto il nostro Redentore al nostro imprigionatore? Come prezzo del nostro riscatto ha teso come trappola 

la sua croce: e vi ha posto sopra come esca il suo sangue. Il diavolo ha potuto spargere questo sangue, ma non ha 
meritato di berlo. E poiché ha sparso il sangue di uno che non era debitore, gli è stato comandare di restituire i 

debitori. Ha sparso il sangue di un innocente, gli è stato comandato di allontanarsi da quelli che erano colpevoli.   
 

3543. Il leone sia vinto da Cristo leone.. (SR 223F,2) 
 
Dunque il Padre lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel 

nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi e il leone che andava in giro cercando chi divorare sia vinto dal leone che va 
in giro a cercare chi liberare.   

 
3544. Lo spirito immondo vinto dalla vittima dalla carne monda. (SR 223I,0) 
 
Lo spirito immondo è stato vinto dalla vittima che aveva la carne monda; e proprio per il fatto che ha spinto gli 
uomini a fare apertamente quello che volevano, ha dovuto subire nel segreto quello che non avrebbe voluto. Infatti 

uccidendo Cristo ha sparso del sangue, per mezzo del quale sono tornati in vita quelli che lui aveva ucciso.   
 

[X-DP] Cristo oggi alla destra del Padre, fino alla fine dei secoli 
Come è Cristo oggi nel corpo e nello spirito. Dove è oggi. 
 
3545. Cristo mandato avanti come avvocato (SR 213,5) 
 
Cristo ora prega per noi, egli interpella a nostro favore. Lo abbiamo come avvocato  e lo temiamo come Giudice? 
Anzi proprio perché lo abbiamo mandato avanti come avvocato, e ne siamo sicuri, speriamo che verrà come giudice.   
 

[X-DU] Cristo Dio e uomo 
Attaccati all'umanità per arrivare alla divinità 
 

3546. Unico Figlio di Dio per natura, pieno di grazia come uomo.. (EL 35,10) 
 
Essendo unico Figlio di Dio non per grazia ma per natura, per essere anche pieno di grazia, è diventato figlio 

dell'uomo. Egli stesso e il medesimo è tutte e due le nature, da tutte e due è l'unico Cristo, perché, essendo in forma 
di Dio, non ha considerato una rapina quello che era per natura, cioè l'essere uguale a Dio.   

 
3547. Umanità della divinità e divinità della umanità (EN 15,3) 
 
..quali vantaggi ha portato loro sia l'umanità della mia divinità per poter morire, e sia la divinità della mia umanità 

per poter risorgere.   

 
3548. Gesù è Dio per creare, Dio per ricreare.. (EN 90,2.1) 
 
Gesù è Dio per creare, uomo per ricreare; Dio per fare, uomo per rifare.   

 

3549. Un solo Cristo, Dio e uomo. (SR 80,5) 
 
Cristo è Dio, ma sulla croce non è morto come Dio. Egli è il medesimo, Dio e uomo: uno solo Cristo, Dio e uomo. 
L'uomo egli l'ha assunto, per mutarci in meglio, non ha snaturato Dio verso le cose più basse. Egli ha assunto quello 

che non era, non ha perduto quello che era. Essendo Dio e uomo, volendo che noi vivessimo del suo, è morto del 
nostro. Non aveva infatti di che morire: e noi non avevamo di che vivere.   

 

3550. Guardalo nella sua divinità per capire cosa sia il suo vedere.. (SR 126,13) 
 
Metti da parte, metti da parte per un attimo la forma di servo: guarda la forma di Dio, che era prima che il mondo 
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fosse, nella quale era uguale al Padre; attraverso di lui accogli e comprendi quello che ti dice: essendo nella forma 

di Dio non ha considerato una rapina l'essere uguale a Dio (Fl 2,6). Lì guardalo, se puoi; perché tu possa vedere 

cosa sia il vedere di lui.   
 

3551. Non avrebbe liberato i figli degli uomini se fosse rimasto Figlio di Dio. (SR 127,9) 
 
Infatti se il Figlio di Dio, rimanesse Figlio di Dio, e non diventasse Figlio dell'uomo, non avrebbe liberato i figli 

dell’uomo. Colui che aveva fatto l'uomo, è stato fatto quello che aveva fatto, perché non perisse quello che aveva 
fatto. Si è fatto uomo in modo tale da rimanere Figlio di Dio. Infatti si è fatto uomo prendendo quello che non era, 

non perdendo quello che era: Rimanendo Dio, si è fatto uomo. Ha preso te, non si è annientato in te.   
 

3552. Unisci le due cose e viene Cristo nella carne, umiltà e verità. (SR 183,4) 
 
Cosa dice il Cristo di se stesso? Cosa dicono gli uomini di me Figlio dell'Uomo? Cosa dice Pietro di Cristo? Tu sei il 

Cristo, il Figlio del Dio vivo. Unisci le due cose, e viene Cristo nella carne. Cristo dice di se stesso quello che è il meno, 
Pietro dice del Cristo quello che è il più. L'umiltà è testimone della verità, e la verità è testimone dell'umiltà: cioè 

l'umiltà (di Pietro) è testimone della verità di Dio  e la Verità (che è Cristo) è testimone dell'umiltà del suo essere 
uomo.   

 

3553. Non ha smesso in Dio Padre colui che ha iniziato ad essere creato nella madre. (SR 186,1) 
 
Si è fatto una madre, essendo presso il Padre. E mentre era creato dalla madre, è rimasto nel Padre. Come poteva 
smettere di essere Dio, quando ha cominciato ad essere uomo, colui che diede a sua madre il dono di rimanere 

vergine, mentre lo partoriva?   
 

3554. Creatore del sole, creato sotto il sole: quanti opposti si uniscono in lui! (SR 187,1) 
 
Verbo Dio prima di tutti i tempi, Verbo fatto carne al tempo opportuno. Creatore del sole, creato sotto il sole. Ha 

ordinato tutti i secoli dal seno del Padre, ha consacrato il giorno odierno dall'utero della madre. Rimanendo là, 
procede da qui: creatore del cielo e della terra, sorto sulla terra sotto il cielo. Ineffabilmente sapiente è 

sapientemente infante. Riempie il mondo e giace nella mangiatoia. Regge le stelle e lambisce le mammelle. Così 

grande nella forma di Dio e così piccolo nella forma di servo, in modo che in questa piccolezza quella grandezza non 
viene sminuita, e in quella grandezza questa piccolezza non viene sopraffatta.   

 
3555. Creatore del tempo, si è fatto per noi nel tempo; la Parola si è fatta infante! (SR 188,2) 
 
Egli ci ha amati al punto da essere fatto per noi nel tempo, lui per mezzo del quale sono stati fatti i tempi, e fosse 

nel mondo minore di età di molti suoi servi, lui che per l'eternità è più antico del mondo stesso. Si è fatto uomo colui 

che aveva fatto l'uomo. E' stato creato dalla madre che aveva creato, è stato portato dalle mani che aveva formato, 
ha succhiato alle mammelle che egli ha riempito, la Parola (Verbo) ha vagito muta nel presepio, quella Parola senza 

la quale è muta l'umana eloquenza.   
 

3556. Quale lingua può adeguatamente parlare del Verbo Dio e del suo divenire uomo? (SR 215,3) 
 
Quale mente potrebbe essere sufficiente a pensare  e quale lingua ad enunciare  non solo il fatto che in principio era 

il Verbo, non avendo alcun principio per la sua nascita, ma anche che il Verbo si è fatto carne, scegliendo una 
Vergine da rendere sua madre, e rendendo una madre che conservasse anche vergine, Figlio di Dio senza 

concezione di madre, figlio dell'uomo senza seme di uomo, portando con il suo venire la fecondità alla donna, senza 
togliere nascendo la sua integrità?   

 

3557. Cristo prega come uomo e come Dio concede quello che chiede nella preghiera. (SR 217,1) 
 
Cosa c'è di più certo della nostra felicità, dal momento che per noi prega colui che dà quello che chiede nella 
preghiera? Cristo infatti è Dio e uomo: come uomo prega, come Dio dà quello che chiede nella preghiera.   
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3558. Cristo è morto nella dimensione in cui poteva morire, quella dell'uomo. (SR 229G,6) 
 
Tuttavia Cristo è morto, anche se per la parte che poteva morire, non per la divinità che non poteva morire. In 
principio infatti era il Verbo, e il Verbo era presso Dio  e il Verbo era Dio. Dove è in lui morte? In nessuna sua 

dimensione. Il Verbo non è stato fatto in principio, come in principio fece Dio il cielo e la terra: questo fece il Verbo. 
Cerca la morte, e non la troverai: non c'è un dove, non c'è un'origine, non c'è un soggetto. Non c'è un dove, perché 

il Verbo non era tra le mani dei Giudei; non c'è un'origine, perché non ha carne né sangue, non c'è un soggetto, 

perché egli è Dio, uguale al Padre. cosa dunque ha permesso a lui di morire? E il Verbo si è fatto carne e ha abitato 
in mezzo a noi.   

 
3559. Non mi toccare: non credere che sono solo quello che vedi. Sono anche Dio. (SR 245,2) 
 
Cosa è dunque quello che dice Gesù a Maria: Non mi toccare? Vuol dire, non credere. Cosa non devi credere? Che 

io sono soltanto quello che vedi. Io salirò al Padre e allora toccami. Salirò anche per te, quando comprenderai che 

io sono uguale al Padre. Quando mi ritieni minore rispetto al Padre, per te non sono ancora salito.   
 

3560. Gesù sale per noi al Padre, quando lo comprendiamo in modo retto. (SR 246,4) 
 
Se ritieni che Cristo sia soltanto un uomo, lo hai toccato solo sulla terra. Se invece lo credi Dio uguale al Padre, allora 

lo hai toccato quando è salito al Padre. Perciò per noi sale al Padre, quando lo comprendiamo in modo retto. Una 
volta sola è salito in quel tempo, ma adesso sale ogni giorno. O per quanta gente ancora non è salito al cielo  e per 

quanta gente ancora sta sulla terra! Quanti sono quelli che dicono: fu un grande uomo? Quanti quelli che dicono: 
Fu un profeta?   

 
3561. Mostrava la forma di servo, prometteva la forma di Dio (SR 260A,1) 
 
Evidentemente lo vedevano quelli cui parlava, ma nella forma di servo, della quale maggiore è il Padre, non nella 
forma di Dio, nella quale è uguale al Padre. Questa mostrava a coloro che lo temevano,  quella la conservava per 

coloro che hanno speranza; in questa appariva ai pellegrini,  a quella chiamava coloro che avrebbero abitato con lui: 
questa metteva sotto i passi di coloro che camminavano, quella la prometteva a coloro che arrivavano.   

 

3562. Non cessa di essere Dio il Cristo che lo è da sempre, lui che ha iniziato ad essere uomo (SR 261,2) 
 
Cristo Dio: questo lo è per sempre. Mai cessa di essere questo, perché mai lo ha iniziato. Se infatti per la sua grazia 
inizia qualcosa che mai ha fine, come può finire lui che non ha mai iniziato? Cosa è che comincia e poi non ha fine? 

La nostra immortalità avrà un inizio, ma non avrà una fine.   
 

3563. Forte nella potenza della maestà, debole nella compassione dell'umanità (SR 264,3) 
 
Fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Tuttavia per natura uguale a Dio, forte nella potenza della 

maestà, debole nella compassione della umanità: forte talmente da fare ogni cosa, debole in modo da rifare ogni 
cosa.   

 

3564. Avete creduto nella carne di Cristo, godete ora della divinità di Cristo. (SR 264,5) 
 
Poiché in modo retto avete creduto alla carne di Cristo, ora godete della maestà e della divinità di Cristo. Era 
necessario il debole al debole, sarà necessario il forte al forte.   

 
3565. Uguale a Dio, proprietà della sostanza; inferiore al Padre, partecipazione di umanità. (SR 265A,7) 
 
Secondo la forma di Dio egli dice di se stesso: Io e il Padre siamo una cosa sola; secondo la forma di servo dice: 
triste è l'anima mia fino alla morte. Da dove quella fiducia? Da dove quella paura? La prima voce è espressione della 

proprietà della sua sostanza, questa invece deriva dalla partecipazione della debolezza umana assunta.   
 

3566. Nato dal Padre da sempre, nato dalla madre nel tempo. Due nascite ineffabili e mirabili! (SR 372,1) 
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Nato dal Padre da sempre, nato una sola volta dalla madre: dal Padre senza sesso, dalla madre senza uso del sesso. 

Presso il Padre non ci fu utero che concepisse; presso la madre non ci fu l'amplesso di un uomo che lo seminasse. 
La prima nascita dal Padre conservò la sua natura, la seconda nascita dalla madre seminò la grazia. Quella tenne 

la maestà della divina sostanza, questa accolse la società della mortalità umana. Si è degnato di venire in questa  
per farsi obbediente fino alla morte  e morendo vincere la morte. Ambedue le nascite ineffabili, ambedue mirabili.   

 

3567. Dio dell'uomo e Dio uomo, Verbo eterno, fatto carne, preda della morte e predatore della morte.. (SR 375A,2) 
 
Generato dall'Eterno e coeterno a colui che lo ha generato; Verbo che rimane in eterno, e fatto carne: creatore di 
tutti i tempi, creato al tempo opportuno; preda della morte e predatore della morte; deforme nella sua posizione 

davanti ai figli degli uomini, bello in splendida forma più di tutti i figli degli uomini; capace di sopportare l'infermità 
e di toglierla; Eccelso capace di fare cose umili, e umile capace di cose eccelse; Dio dell'uomo, e Dio uomo; Sia 

primogenito che creatore di primogeniti; sia unico che fratello di molti; nato dalla sostanza del Padre e reso 

partecipe della condizione degli adottati; Signore di tutti e servo di tutti. Questo è l'Agnello che toglie i peccati del 
mondo. Questo è il leone che vince i regni del mondo.   

 
3568. Cristo: Verbo, anima e carne. (SR 375B,7) 
 
Voi tenete fermo con fedeltà  che il Verbo, l'anima e la carne sono il Cristo nella sua totalità.   
 

3569. Non evitare l'uomo Cristo e insieme non ti fermare a lui, alla sua umanità: Cristo uomo via, Cristo Dio patria. 
(SR 375C,5) 
 
Ma ancora non evitare l'uomo Cristo  e insieme non ti fermare a lui. Non dico di deviare da lui: Cosa dico? Non ti 

fermare alla sua umanità. Non arriva a casa, chi si vuole fermare per via. Alzati, cammina: l'uomo Cristo è la tua via, 

Dio Cristo è la tua patria. La nostra patria, è la verità e la vita; nostra via è il Verbo che si è fatto carne ed ha abitato 
tra noi. Eravamo pigri nel camminare: la via stessa è venuta a noi; poiché la via è venuta a noi, camminiamo. Cristo 

uomo è la nostra via: non abbandoniamo la via, per arrivare ad unirci al Figlio unigenito di Dio, uguale al Padre, che 
trascende ogni creatura, coeterno al Padre, giorno senza giorno, autore della fede. Per questo camminiamo, per 

toccare questo.   

 
3570. Vista della sua umanità, consolazione, contemplazione della sua divinità, forza.. (SR 380,2) 
 
La vista della sua umanità risanò gli infermi; la contemplazione della sua divinità cerca gente forte.   
 

[X-E] Cristo nella escatologia 
Il suo corpo glorioso 
Intercede per noi 
 

3571. Siederà giudice colui che è passato sotto il giudice. (SR 127,10) 
 
Vedranno la stessa forma di uomo, che percossero con la lancia. Siederà giudice, colui che è passato sotto il giudice. 

Condannerà i veri rei, lui che è stato fatto un falso reo.   
 

[X-ER] Eresie Cristologiche. Cristo e gli eretici. Si fingono Cristo, secondo le loro 
fantasie. 
 
3572. Non credete alla morte del corpo di Cristo con conseguente morte della vostra anima. (CF 14,12) 
 
Da dove appare la vostra, non maledizione da vecchiette,  ma simulazione diabolica,  che non credete alla morte del 

corpo di Cristo,  con conseguente morte della vostra anima.   

 
3573. Pessimi eretici credono oggi sulla carne di Cristo quello che credevano gli Apostoli titubanti.. (SR 237,1) 
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Quello che in seguito hanno creduto su Cristo dei pessimi eretici, prima lo hanno creduto gli Apostoli titubanti. 

Infatti ci sono oggi coloro che non credono che Cristo avesse la carne, perché distruggono il parto della Vergine  e 
non lo vogliono credere nato da una donna. Alienano completamente dalla loro fede ( o meglio dalla loro infedeltà)  

quanto si dice nel Vangelo: E il Verbo si fece carne.   
 

3574. Eretici detestabili che vogliono apparire come migliori credenti su Cristo, dicendolo solo Dio! (SR 237,2) 
 
A volte questi eretici detestabili, che detestano la carne e poi vivono secondo la carne, a volte dicono così, e così 

ingannano: chi è che crede meglio su Cristo, quelli che dicono che ebbe la carne  o noi che diciamo che era Dio era 
spirito,  e agli occhi degli uomini appariva non un corpo, ma Dio?   

 
3575. Tutto ha redento Colui che ha creato; tutto ha preso, tutto ha liberato il Verbo: mente, anima, corpo. (SR 
237,4) 
 
Vi sono stati infatti alcuni che hanno fatto un'eresia da queste cose, dicendo che l'anima di Cristo non aveva una 

mente, non aveva intelletto, non aveva la ragione, perché il Verbo di Dio fu per essa al monto della mente, 
dell'intelletto, della ragione. Non voglio che tu creda in questo modo. Tutto ha redento colui che tutto ha creato: e 

quindi tutto ha preso, e tutto ha liberato il Verbo. Là c'era la mente e l'intelletto dell'uomo, là c'era l'anima che 

vivifica la carne; là c'era una carne vera e integra. L'unica cosa che in lui non c'era era il peccato.   
 

[X-ES] Esempio di Cristo 
 
3576. Cristo ha riformato l'umanità con il suo esempio di giustizia. (AFM 2,17) 
 
Attraverso l'umanità assunta del Verbo occorreva mostrare all'uomo  cosa dovesse sopportare e cosa dovesse 

sperare..  Ha sopportato quello che ha voluto dando esempio di pazienza,  e ha riformato la sua umanità come 
esempio di giustizia.   

 

3577. Tentazioni di Cristo, dottrina per noi! (EN 90,1.1) 
 
La tentazione di Cristo è dottrina per noi.   
 

3578. Quello che Gesù ci ha ammonito nel precetto, ce lo ha mostrato nell'esempio. (SR 119,7) 
 
Quello di cui ci ha ammonito nel precetto, ce lo ha mostrato con l'esempio. Quello che ci ha mostrato nella sua carne, 

questo dobbiamo sperarlo per la nostra carne. Questa è la fede, tenere quello che ancora non vediamo. Occorre che 
in quello che non vedi, rimani credendo, in modo che quando lo vedrai non ne rimanga confuso.   

 
3579. Con l'esempio Cristo ti ha insegnato a patire (SR 284,6) 
 
Ti ha insegnato a patire, e te lo ha insegnato con la sua passione. Era poco la parola, se non avesse aggiunto 
l'esempio.   
 

[X-FD] Centralità di Cristo per la fede: egli è il fondamento e il riferimento per tutti 
 

3580. Se credete che Cristo non aveva potere sul suo sonno, Cristo dorme in voi! (SR 63,1) 
 
Non veramente il Signore Gesù Cristo ha avuto la morte in potere  e poi non ha avuto in potere il sonno,  o forse il 

sonno ha sorpreso senza suo volere l'Onnipotente che era sulla nave.  Se credete questo, egli dorme in voi;  se 
invece in voi veglia Cristo,  allora veglia la vostra fede.  

 
3581. Crediamo su Cristo quello che Cristo ha voluto che sia creduto. (SR 237,4) 
 
So che credete in questo modo. Ma perché in questo campo del Signore non ci sia erba cattiva, mi rivolgo anche a 
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quelli che non vedo. Nessuno creda di Cristo  se non quello che su se stesso Cristo ha voluto che si credesse.   
 

[X-GB] Cristo e Giovanni Battista 
 

3582. Giovanni si umiliò davanti al grande che poteva esaltarlo. (SR 288,2) 
 
Vicino allo stesso fiume, da dove il Cristo cominciò a dominare, vide Giovanni il Cristo, lo riconobbe e gli rese 

testimonianza. Si umiliò davanti al grande, perché, umile, fosse esaltato dal grande.   
 

3583. Diminuisce il ruolo della voce Giovanni man mano che progredisce il ruolo della Parola Cristo. (SR 288,5) 
 
Diminuisce dunque il ruolo della voce, man mano che si progredisce verso la Parola (il Verbo). Per questo occorre 

che il Cristo cresca e che Giovanni diminuisca.   
 

3584. Gesù segue Giovanni nel nascere, ma lo precede perché lo regge. (SR 290,2) 
 
Gesù segue Giovanni nel nascere, ma lo precede perché lo regge: poiché anche lo stesso Giovanni è stato creato da 

Cristo. E dopo di lui è stato creato il Cristo, Creatore e creato; Creatore prima della madre, creatore della madre, 
creato nella madre.   

 
3585. Cristo uomo creato dopo Giovanni, Cristo Dio ha creato Giovanni (SR 292,2) 
 
Per primo è stato mandato Giovanni, ma come quando il giudice viene preceduto da coloro che gli devono l'ossequio. 
Cristo è stato creato come uomo dopo Giovanni, ma Cristo come Dio ha creato Giovanni.   

 
3586. Giovanni poteva essere considerato il Cristo e non volle, diversamente dalla pretesa di Adamo. (SR 292,2) 
 
Poteva essere considerato il Cristo e non volle. Poteva essere stimato il Cristo e non volle. Dissero gli uomini, 

sbagliandosi sul suo conto: Forse che è costui il Cristo? Lui rispose che non lo era, per rimanere quello che era. 

Infatti Adamo nella sua caduta perse quello che era, perché aveva usurpato quello che non era.   
 

3587. La voce e la Parola (il Verbo) (SR 293C,1) 
 
Tra i nati di donna nessuno è mai sorto più grande di Giovanni Battista (Mt 11,11). Gli sta davanti solo colui per 

mezzo del quale è stato creato. Cosa che desta meraviglia è che egli precede con la sua nascita colui senza la cui 
opera non sarebbe  potuto assolutamente nascere. Giustamente egli è la voce, mentre l'altro è il Verbo.   

 
3588. L'errore degli uomini lo credeva più grande di quanto la sua umiltà riconosceva di se stesso. (SR 293D,1) 
 
L'errore degli uomini sospettava qualcosa di più in lui (Giovanni Battista) ma la sua umiltà confessava quello che era 

realmente. E vedete quanto sarebbe stato facile abusare dell'errore degli uomini, e spacciarsi per il Cristo. Non lo 

fece, meritatamente grande, più potente nella confessione che nel nitrito superbo.   
 

3589. Cristo Verità, Giovanni verace dalla verità. (SR 293E,3) 
 
Pensa a due uomini: ma uno è uomo Dio e l'altro è un uomo buono a causa di Dio; uno è la Verità in persona, l'altro 

è un uomo verace dalla verità.   
 

3590. Crediamo a Giovanni su Cristo Verità, e crediamo a Cristo Verità su Giovanni! (SR 380,2) 
 
Questo è lui. E cosa è Giovanni, se non quello che di lui dice il Signore, il Verace, la Verità stessa? Se infatti 
dobbiamo credere a Giovanni riguardo alla Verità, come non crediamo alla Verità riguardo a Giovanni?   

 

3591. Gesù e Giovanni, umiltà e gloria. (SR 380,7) 
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Queste due realtà: Il Signore e Giovanni, l'umiltà e la gloria: il Dio umile nella gloria e l'uomo umile nell'infermità; 

il Dio umile a motivo dell'uomo, l'uomo umile a motivo dell'uomo. Infatti Dio è umile per giovare all'uomo, mentre 

l'uomo deve essere umile per non far del male a se stesso.   
 

3592. Tu non sei migliore di Giovanni, ma il tuo battesimo è migliore di quello di Giovanni, perché è di Cristo! (TJ 
5,18) 
 
Tu dunque non sei migliore di Giovanni,  ma il battesimo che viene dato per mezzo tuo  è migliore del battesimo di 
Giovanni.  Questo infatti è di Cristo, quello invece di Giovanni.   
 

[X-GIU] Cristo e i Giudei 
 

3593. Uccisero Cristo per non perdere la terra e persero la terra perché uccisero Cristo! (EN 62,18) 
 
Vollero uccidere il Cristo per non perdere la terra, e perciò persero la terra, perché uccisero Cristo.   
 

3594. Pilato lava le mani, i Giudei sporcano le loro lingue. (EN 63,8) 
 
Pilato vuol lavare le mani, e i Giudei invece sporcano le loro lingue.   

 
3595. La più grande infedeltà dei Giudei: non credere in Cristo. (FO 21,38) 
 
Ricordarono come gli Israeliti perpetrarono molti e gravi peccati,  sparsero molto sangue dei profeti  e tuttavia non 
hanno meritato di essere totalmente distrutti per questi fatti,  ma solo per la grande infedeltà,  quella per cui non 

hanno voluto credere in Cristo.  
 

3596. Sulla croce la carità di Cristo disprezzata dai Giudei e che liberò anche i Giudei. (SR 80,5) 
 
Pendette dalla croce, ma nella carne. Ivi quella realtà disprezzata come vile  che disprezzarono i Giudei: ma ivi 

anche la carità, per mezzo della quale sono stati liberati i Giudei.   
 

3597. I Giudei convertiti hanno bevuto quel sangue che hanno sparso! (SR 80,5) 
 
(I Giudei) credettero, furono battezzati  ed è avvenuta la loro conversione. Quale conversione? Il sangue di Cristo  

che hanno sparso infierendo contro di lui, lo hanno bevuto credendo in lui.   
 

3598. I Giudei, uccidendo Cristo, hanno ucciso se stessi. (SR 89,1) 
 
Essi lo avevano ucciso; non piuttosto lui, ma se stessi. Sono stati salvati per mezzo di colui  che è stato ucciso da 
loro a loro favore.   

 

3599. I Giudei aspettavano Cristo e lo uccisero: le stesse Scritture parlano dell'attesa e dell'uccisione!! (SR 92,1) 
 
Lo avevano letto nei Profeti, lo avevano aspettato venturo, lo uccisero presente: perché dove leggevano che Cristo 
sarebbe venuto, lì leggevano anche che avrebbero ucciso Cristo.   

 

3600. La voce dei Farisei, voce delle tenebre.. (SR 128,2) 
 
Stretti e angustiati nei loro cuore dalle loro stesse domande, e presi al laccio dai loro stessi lacci risposero (i Farisei): 
Non sappiamo. Poteva essere un'altra la voce delle tenebre?   

 
3601. Non guardare, Giudeo, la menzogna comprata dai tuoi antenati ma a Colui che ti ha comprato col suo sangue. 
(SR 129,3) 
 
O Giudeo, quello che vai dicendo lo hanno comperato i tuoi parenti con i soldi; e ti è rimasto quello che hanno 
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comprato (cioè la menzogna). Guarda piuttosto a colui che ti ha comprato, non che ha comprato per te una 

menzogna.   

 
3602. Resi ciechi, i Giudei crocifissero la luce, ma la Luce illuminò i ciechi. (SR 136,4) 
 
Resi duri, resi ciechi coloro che si esaltavano di vedere la luce, crocifissero la luce. Quanta cecità! Uccisero la luce: 

ma la luce crocifissa illuminò i ciechi.   

 
3603. Ancora scelgono di negare Cristo, perché non possono di nuovo ucciderlo!! (SR 218B,1) 
 
E la passione del Signore annunciata dai profeti quanto meno veniva capita da loro con tanta più efficacia si è 

adempiuta. Ora invece leggono quello che era stato predetto e riconoscono quello che si è compiuto. E ancora 
scelgono di negare Cristo perché non possono di nuovo ucciderlo.   

 

3604. I Giudei iniqui hanno fatto quello che i primi Israeliti liberati dall'Egitto prefigurarono con la festa di Pasqua. 
(SR 229C,1) 
 
Quello che i primi Israeliti liberati dall'Egitto prefigurarono con la loro festa questo i secondi Israeliti imprigionati dal 

diavolo lo fecero con la loro iniquità.   

 
3605. Scuotevano la testa davanti alla croce e ora, convertiti, hanno Cristo come Testa in cielo! (SR 229I,3) 
 
Si sono convertiti, dico, gli stessi Giudei: e loro che agitavano la testa incredula davanti alla croce, credendo hanno 

meritato di avere come testa il Cristo; in modo che la loro testa non tentennasse più, perché ora siede alla destra 
del Padre, e starà salda in eterno.   

 

3606. Ti sei addormentato per noi, o Cristo, ma non dormi; Giuda ti ha venduto, i Giudei ti hanno comprato, ma 
nessuno ti possiede.. (SR 262,4) 
 
Tu che hai sofferto tutte queste cose a causa nostra, tu che ti sei addormentato e tuttavia non dormi, custode 

d'Israele, infine, tu che Giuda ha venduto, che i Giudei hanno comprato, eppure non ti possiedono..   

 
3607. I Giudei lo uccisero credendo non fosse lui e hanno perso se stessi.. (SR 289,3) 
 
(I Giudei) lo aspettavano assente, e lo uccisero presente. Credendo che non fosse lui, vennero meno essi ed egli 

rimase.   
 

3608. I Giudei non poterono uccidere in Cristo se non la morte. (SR 308A,6) 
 
(I Giudei) vedevano e disprezzavano un mortale, ma in lui non poterono uccidere se non la morte. Nella morte di 

Cristo la morte è morta. Egli risorto salì al Padre, e ritornerà. Cosa temete? Amate, e sarete sicuri!   
 

3609. I Giudei: da un a parte timorosi, dall'altra invidiosi, ovunque ciechi. (SR 308A,7) 
 
(I Giudei sulla questione del Battista) Da una parte temevano il popolo, dall'altra temevano la verità: da una parte 

timorosi, dall'altra invidiosi: ovunque ciechi, risposero: Non sappiamo. E' stata tirata fuori la lucerna, e le tenebre 
sono fuggite: infatti benché fossero presenti con il corpo, fuggirono con il cuore, dicendo di non sapere quello che 

sapevano. Indizio di fuga, il timore del cuore: temevano di essere lapidati dal popolo se avessero detto che il 
battesimo di Giovanni era dagli uomini: temevano di essere smascherati da Cristo, se avessero detto che il 

battesimo di Giovanni era dal cielo. E così fuggirono confusi.   

 
3610. Corrono ora al perdono, quelli che erano corsi a spargere il suo sangue.. (SR 313E,4) 
 
Quelli di loro (Giudei) che corsero verso il perdono dello stesso Cristo per essere liberati, avevano prima corso a 

spargere il suo sangue, incitati dal diavolo, fecero penitenza, e meritarono il perdono. Sono stati battezzati: Con 
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ferocia avevano sparso il sangue di Cristo, divenuti credenti lo hanno poi bevuto.   

 

3611. I Giudei calunniavano Gesù sulla donna curva, perché i curvi erano loro! (SR 392,1) 
 
(I farisei) calunniavano il Signore che stava per raddrizzare la donna curva in giorno di sabato, perché in realtà loro 
erano curvi (Lc 13,11-16).   

 

3612. Li vedeva furenti, li prevedeva credenti. (TJ 47,4) 
 
Li vedeva mescolati alla folla furente, ma li pre-vedeva nella pace dei credenti.  (a proposito dei Giudei che si 
sarebbero convertiti)  
 

[X-GIUDA] Cristo e Giuda 
 

3613. Giuda avrà la ricompensa per la sua malizia; Cristo avrà la lode per la sua grazia. (EN 65,7) 
 
Quello che ci è stato procurato con la passione di Cristo  non sarà attribuito alla malizia di Giuda. Egli avrà la 

ricompensa per la sua malizia; e Cristo avrà la lode per la sua grazia.   
 

3614. Il Figlio pensava al prezzo da dare; Giuda pensava al prezzo da ricevere. Stesso fatto, due intenzioni. (JE 7,7) 
 
Il Figlio stesso ha pensato il prezzo da dare per noi; Giuda invece ha pensato il prezzo che ha ricevuto per vendere. 

Dunque la diversa intenzione rende diversi i fatti. Pur essendo la cosa una sola, se la misuriamo da diverse 
intenzioni, rende uno degno di amore e un altro degno di dannazione; uno degli di glorificazione e un altro di essere 

detestato. Tanto vale la carità. Guardate come sola essa discerne, come essa sola distingue i fatti degli uomini tra 
loro.   

 
3615. Non sarebbe stato il Signore crudele con Giuda.. (SR 313E,4) 
 
Non sarebbe stato il Signore crudele verso Giuda colui che fu misericordioso verso i Giudei.   
 

3616. Giuda vendette, il Giudeo comprò: un cattivo affare! (SR 336,4) 
 
Canti il Cristo Redentore, gema Giuda il venditore, arrossisca il Giudeo compratore. Ecco Giuda vendette, il Giudeo 

comprò, e fecero un cattivo affare, ambedue furono condannati, persero se stessi il venditore e il compratore. Avete 
voluto essere compratori: quanto meglio se foste stati redenti?   
 

[X-GR] Grazia di Cristo 
 

3617. La grazia del primo Adamo e quella del secondo Adamo (CG 11,31) 
 
Questa è la prima grazia data al primo Adamo, ma più potente è la grazia nel secondo Adamo. Infatti la prima grazia 

permetteva all'uomo di avere la giustizia  se avesse voluto. La seconda grazia è più potente  perché fa in modo che 
si voglia  e si voglia con tanta forza e si ami con tanto ardore  che lo spirito è in grado di vincere con la volontà  la 

concupiscenza della carne che desidera cose contrarie.   
 

3618. Se vuoi capire la grazia, guarda l'uomo Cristo Gesù! (OI 1,138) 
 
Non oserai dire che lui è stato fatto Figlio di Dio dall'inizio, cioè dal grembo della Vergine, per i meriti precedenti di 

buone opere. Dunque per la grazia per cui quell'uomo fin dall'inizio è stato fatto buono, per la stessa grazia gli 
uomini che sono sue membra da cattivi diventano buoni.   

 
3619. A Cristo è innata la giustizia. (OI 1,140) 
 
Chiunque voi abbiate morso con dente avvelenato, guardino Gesù Cristo giusto e saranno risanati. Cioè, credano di 
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ricevere la giustizia  di dove a Cristo è innata la giustizia. E perciò non si glorino del proprio arbitrio o del proprio 

merito, ma nel Signore.   

 
3620. Dallo Spirito da cui rinasce il cristiano è nato Cristo per grazia. (PS 15,31) 
 
Qualunque cristiano è reso tale fin dall'inizio della sua fede da quella grazia, per la quale quell'uomo fin dal suo inizio 

è stato costituito Cristo. Dallo stesso Spirito da cui rinasce il cristiano, Cristo è nato; per lo stesso Spirito avviene in 

noi la remissione dei peccati, per il quale è stato fatto in modo che Cristo non avesse alcun peccato.   
 

3621. Predestinato il Capo, predestinate le membra. (PS 15,31) 
 
Come dunque è stato predestinato quell'unico figlio di Dio, perché fosse il nostro capo, così molti siamo stati 
predestinati per essere sue membra. Tacciano qui i meriti umani, che sono periti in Adamo; e regni quella che regna 

la grazia di Dio  per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, Unico Figlio di Dio, unico Signore.   

 
3622. Riconosci Cristo: è pieno di grazia e viene a versare quello di cui è pieno! (SR 174,2) 
 
Meglio ti può conservare  colui che ti ha potuto creare, prima che fossi. Riconosci dunque Cristo, è pieno di grazia. 

Vuole versare in te quello di cui è pieno. Ti dice questo: Cerca i miei doni, dimentica i tuoi meriti. Se io cercassi i tuoi 

meriti, non verresti ai miei doni. Non ti esaltare, sii piccolo, sii Zaccheo.   
 

3623. Guarda Cristo, cerca il merito e troverai solo grazia! (SR 185,3) 
 
Infatti quale maggior grazia ha potuto risplendere per noi da parte di Dio, che questa: aveva un Figlio unigenito  e 
ne ha fatto un figlio dell'uomo, e d'altra parte del figlio dell'uomo  ha fatto un figlio di Dio? Cerca il merito, cerca il 

motivo, cerca la giustizia, e vedrai che non troverai altro che grazia.    
 

[X-INC] Incarnazione di Cristo (la condizione umana di Cristo). 
La carne di Cristo, similitudine della carne del peccato. 
 

3624. Assunzione dell'uomo è il Verbo fatto carne (EN 3,3) 
 
Tu dunque Signore sei colui che mi ha preso: secondo l'uomo si dice a Dio, perché l'assunzione dell'uomo è il Verbo 
che si è fatto carne.   

 

3625. Se Cristo non fosse divenuto uomo, l'uomo non sarebbe stato liberato (EN 63,13) 
 
Se lui non fosse stato uomo, non sarebbe stato liberato l'uomo.   
 

3626. Colui che è ha voluto essere uomo come sei tu (EN 121,5) 
 
Forse non hai ancora la contemplazione: non venir meno, non disperare. Colui che è, ha voluto essere uomo, come 

tu sei.   
 

3627. La stessa capacità ha fatto passare il bambino attraverso le viscere inviolate della madre e le porte chiuse! (EP 
137,2.8) 
 
La stessa capacità che ha fatto passare le membra del bambino  attraverso le viscere inviolate della madre vergine, 
successivamente ha fatto passare le membra dell'uomo  attraverso le porte chiuse. Qui se cerchi la ragione, non 

sarà meravigliosa: se chiedi un esempio, non sarà il solo. Concediamo che Dio può far delle cose  che noi dobbiamo 
riconoscere di non poter investigare. In queste cose tutta la ragione del fatto sta nella potenza di chi lo fa.   

 
3628. Colui che è rimasto Dio, incarnandosi è divenuto Dio per noi (FR 3,5) 
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Non dubitereste del parto della Vergine, se volete credere alla nascita di Dio: egli non ha lasciato il governo del 

mondo  ed è venuto agli uomini nella carne; ha portato fecondità alla madre  ma non le ha tolto l'integrità verginale. 

Così era opportuno che egli nascesse come uomo, anche se sempre è rimasto Dio, in modo che da quella nascita 
diventasse anche Dio per noi.   

 
3629. Cristo mai ha avuto discordia tra carne e spirito! (OI 4,58) 
 
Dunque quell'uomo perfetto, non nato attraverso la concupiscenza, che indifferentemente desidera cose lecite e 
cose illecite, ma dallo Spirito Santo e la vergine Maria, tutto quello che ha desiderato era lecito; e quello che non era 

lecito non l'ha desiderato. Infatti nato dalla carne che ha concepito per mezzo dello Spirito Santo, non sia mai che 
avesse in sé la discordia della carne e dello spirito.   

 
3630. Cristo ha assunto una posizione intermedia per unire Dio e uomini (PM 2,24.38) 
 
Veramente la sua partecipazione alle nostre realtà inferiori, perché noi partecipassimo alle sue realtà superiori, ha 
tenuto anche nella nascita carnale una certa posizione intermedia: noi infatti siamo nati nella carne del peccato, egli 

invece nella similitudine della carne del peccato; noi siamo nati non solo dalla carne e dal sangue  ma anche dalla 
volontà dell'uomo e dalla volontà della carne; egli invece è nato solo dalla carne e dal sangue, non dalla volontà 

dell'uomo e dalla volontà della carne, ma è nato da Dio.   

 
3631. Cristo uomo da donna: ha onorato e accolto i due sessi.. (SR 72A,4) 
 
Se Cristo fosse nato uomo senza recare onore anche al sesso femminile, le donne avrebbero disperato di sé, 

soprattutto per il fatto che attraverso la donna è caduto l'uomo: ma egli ha onorato tutti e due i sessi, ha conferito 
onore ad ambedue, li ha accolti ambedue.   

 

3632. Gesù, come Verbo, ha fatto anche sua madre. (SR 124,3) 
 
(Gesù) rimane (come Dio) e nasce da una donna; ma nella carne. Come Verbo ha fatto anche sua madre. Colui che 
era prima di diventare uomo, fece per sé colei nella quale potesse nascere. Fu bambino; ma nella carne. Succhiò, 

crebbe, assunse alimenti, corse lungo le età, arrivò alla gioventù; ma sempre nella sua carne..   

 
3633. Nel Cristo incarnato hai il Dio da credere e l'uomo da vedere! (SR 126,5) 
 
Non potevi vedere Dio, potevi vedere l'uomo. Dio si è fatto uomo, perché in uno solo ci fosse per te sia quello da 

vedere  che quello da credere.   
 

3634. Due nascite di Cristo: una oltre ogni tempo, una nel tempo.. (SR 140,2) 
 
Tenete per fermo e fisso questo, se volete perseverare nell'essere cattolici, che Dio Padre ha generato Dio Figlio 

senza tempo  e lo ha fatto dalla Vergine nel tempo. Quella natività ha oltrepassato ogni tempo: questa natività 
illumina i tempi. Ambedue le natività sono mirabili: quella senza madre, questa senza padre.   

 

3635. Nato dal Padre perché fossimo, nato dalla madre, perché non perissimo.. (SR 140,2) 
 
Dal Padre è nato senza inizio; dalla madre è nato oggi con un certo inizio. Nato dal Padre ci ha fatti: nato dalla 
madre ci ha rifatti. E' nato dal Padre perché fossimo: è nato dalla madre, perché non perissimo.   

 
3636. Contro la carne del peccato e per redimere la carne il Padre ha mandato il Figlio nella carne.. (SR 155,7) 
 
Cosa ha fatto dunque Dio? Contro la carne ha mandato la carne: anzi a favore della carne ha mandato la carne. 
Infatti ha ucciso la carne del peccato  e ha liberato la sostanza della carne. Dio ha mandato il suo Figlio in una 

similitudine della carne del peccato. In una carne vera, ma non nella carne del peccato.   
 

3637. Nel Natale la Parola (Verbo) di Dio emette la sua voce di carne senza dire parola! (SR 185,1) 
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Si chiama Natale del Signore, quando la Sapienza di Dio si mostrò senza parole, e la Parola di Dio emise la sua voce 

di carne senza pronunciare parola.   
 

3638. Svegliati, uomo, per te Dio si è fatto uomo! (SR 185,1) 
 
Per il bene di chi tanta altezza è venuta in tanta umiltà? Non certamente per un suo qualche bene; ma certamente, 

crediamo, per un grande nostro bene. Svegliati, uomo: per te Dio si è fatto uomo. Sorgi, o tu che dormi, e risorgi 
dai morti, e Cristo ti illuminerà (Ef 5,14). Per te, dico, Dio si è fatto uomo. Saresti morto in eterno, se egli non fosse 

nato nel tempo. Non saresti mai stato liberato dalla carne del peccato, se egli non avesse assunto la similitudine 
della carne del peccato. Saresti stato preda di una eterna miseria, se non si fosse realizzata tra noi questa 

misericordia. Non saresti tornato alla vita, se egli non si fosse adattato alla tua morte. Saresti venuto meno, se egli 
non fosse venuto in tuo aiuto. Saresti morto, se egli non fosse venuto tra noi.   

 

3639. Figlio de Padre senza madre, figlio della madre senza padre.. (SR 187,1) 
 
La mia bocca dirà la lode del Signore: di quel Signore per mezzo del quale sono state fatte tutte le cose, e che è stato 
fatto tra tutte le cose. Egli è rivelatore del Padre, creatore della madre, figlio di Dio dal Padre senza madre, figlio 

dell'uomo dalla madre senza padre. Grande giorno degli Angeli, piccolo nel giorno degli uomini.   

 
3640. Di Cristo qualcosa è "dicibile" laddove ha voluto essere visibile.. (SR 188,2) 
 
Impegniamo dunque un poco le orecchie e gli animi, se riusciamo a dire qualcosa di adatto e di degno, non del fatto 

che egli era il Verbo in principio, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio, ma del fatto che il Verbo si è fatto carne. 
Vediamo se riusciamo a dire qualcosa  sul fatto che egli ha abitato in mezzo a noi (Gv 1,1.14): forse può essere 

"dicibile"  laddove ha voluto essere visibile.   

 
3641. Celebriamo con gioia il giorno in cui Maria ha partorito il Salvatore ed è rimasta vergine.. (SR 188,4) 
 
Celebriamo dunque con gioia il giorno in cui Maria ha partorito il Salvatore, la coniugata il Creatore del matrimonio, 

la Vergine il Principe dei vergini, lei che è stata data ad un marito ma è madre non dal marito, vergine prima del 

matrimonio, vergine nel matrimonio, vergine incinta, vergine che allatta.   
 

3642. la Parola si è fatta infante! (SR 190,3) 
 
Viene concepito, nasce, è infante. Chi è questo infante? Si dice infatti infante poiché non può "fari", cioè parlare. 
Dunque è insieme infante e Verbo (Parola). Tace nella carne, ma insegna per mezzo degli Angeli. Viene annunciato 

ai Pastori il Principe e Pastore dei Pastori, e giace nel presepe colui che è nutrimento per i giumenti fedeli.   

 
3643. La fede crede in Cristo proprio quello che l'infedeltà non crede! (SR 191,2) 
 
Perché dunque colui che poté entrare da grande attraverso le porte chiuse, non poté anche uscire da piccolo alla 

luce lasciando incorrotte le membra della madre? Ma gli increduli non vogliono credere né l'una né l'altra cosa. 

Invece proprio per questo la fede crede ambedue le cose, perché l'infedeltà non le crede. Infatti l'infedeltà è proprio 
quell'atteggiamento, per il quale non si accetta alcuna divinità in Gesù Cristo.   

 
3644. Cristo, nato da donna, senza togliere alla madre quella verginità che amate.. (SR 191,3) 
 
E' nato da una donna  colui che non è stato seminato da un maschio nella donna. Colui che vi ha portato quello che 

avreste amato, non ha tolto alla madre quello che amate. Colui che risana in voi quello che avete tratto da Eva, non 

sia mai che abbia viziato in Maria quello che amate. (rivolto alle vergini consacrate)   
 

3645. La verità nata dalla terra: degnazione, non miseria! (SR 192,3) 
 
Dunque quello che senti: La verità è nata dalla terra, riguarda la degnazione non la condizione: si tratta di 
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misericordia, non di miseria.   

 

3646. Se non siamo ancora idonei al convito del Padre, riconosciamo il presepe di Cristo! (SR 194,4) 
 
Ancora non riusciamo a contemplare l'Unico che rimane nel Padre suo, e allora ricordiamoci dello Sposo che esce 
dalla sua stanza nuziale (Sl 18,6). Non siamo ancora idonei al convito del Padre nostro, riconosciamo il presepe del 

Signore nostro Gesù Cristo.    

 
3647. La Vergine ascolta, crede, concepisce. (SR 196,1) 
 
L'Angelo annunzia, la Vergine ascolta, crede e concepisce. Fede nella mente, Cristo nel grembo. La Vergine 

concepisce: meravigliatevi; la Vergine partorisce, meravigliatevi di più. Rimase vergine dopo il parto. Questa sua 
generazione chi la può raccontare?   

 

3648. Ecco, abbiamo con noi il bambino Gesù, cresciamo con lui! (SR 196,3) 
 
Ecco colui che giaceva nella mangiatoia è divenuto piccolo, ma non si è perso. Ha ricevuto quello che non era, ma 
è anche rimasto quello che era. Ecco abbiamo con noi il bambino Gesù, cresciamo con lui.   

 

3649. La Sapienza di Dio, che ha voluto essere uomo per noi, giace in terra: non sia disprezzata! (SR 196,3) 
 
Il Signore Gesù ha voluto essere uomo per noi. Non sia deprezzata la misericordia: giace in terra la Sapienza.   
 

3650. Non la stella ha fatto vivere Cristo, ma Cristo ha fatto apparire la stella! (SR 199,3) 
 
Non la stella ha fatto vivere mirabilmente Cristo, ma Cristo ha fatto mirabilmente apparire la stella. Non la stella ha 

decretato le meraviglie di Cristo, ma Cristo ha mostrato la stella tra le altre sue meraviglie.   
 

3651. Nobiltà di colui che nasceva nella verginità di chi lo partoriva (SR 200,2) 
 
La nobiltà del nascente fu nella verginità di colei che lo partoriva; e la nobiltà della partoriente fu nella divinità di chi 

nasceva.   
 

3652. Agli adoratori di stelle, la stella dei Magi dimostra che va adorato solo il Creatore delle stelle. (SR 201,1) 
 
Questa stella confuse i vani computi e i presagi degli astrologi, dal momento che mostrò piuttosto agli adoratori di 
stelle  che va adorato il creatore del cielo e della terra. Infatti lui che ha fatto risplendere una nuova stella alla sua 

nascita, ha oscurato alla sua morte il sole antico. Quella stella, all'iniziare della sua luce, è la fede delle Genti; da 

quelle tenebre invece è accusata la perfidia dei Giudei.   
 

3653. Il Pane di vita eterna, il Signore Gesù, ha voluto aver fame per noi.. (SR 262,4) 
 
Tu che hai avuto fame per causa nostra, hai avuto sete per causa nostra, ti sei affaticato sulla via a causa nostra: 

(forse che può aver fame il pane, o aver sete la fonte, o affaticarsi la Via?)..   
 

3654. Incredibile: Dio è stato crocifisso!! (SR 341A,1) 
 
Il Verbo di Dio si è fatto erba del campo, morto, è risorto, Dio è stato crocifisso: cose incredibili!   
 

3655. Gesù ed Erode: è nato il leone del cielo, si è turbata una piccola volpe sulla terra.. (SR 375) 
 
Si è turbato Erode, come se il Cristo fosse venuto a cercare e trovare un regno terreno. E' nato il leone del cielo e 

si è turbata una piccola volpe terrena. Il Signore infatti disse di Erode: Andate a dire a quella volpe (Lc 13, 32).    
 

3656. Aveva forse bisogno Gesù di fare tutto questo?! (TJ 4,13) 
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Il Signore aveva bisogno di essere battezzato?  E io ti rispondo con una domanda: il Signore aveva bisogno di 

nascere?  Aveva bisogno il Signore di essere crocifisso?  Aveva bisogno il Signore di morire?  Aveva bisogno il 
Signore di essere sepolto?  Se dunque ha preso per noi tanta umiltà,  perché non prendere anche il Battesimo?  E 

a cosa è servito che ha preso il battesimo del servo?  Perché tu non ti rifiutassi di prendere il Battesimo del Signore.   
 

[X-LAT-PAN] Cristo, Latte nella sua umanità, Pane nella sua divinità 
 

3657. Se siamo carnali, ascoltiamo il Verbo fatto carne! (SR 117,16) 
 
Ma perché arriviamo, se ancora non possiamo vedere il Verbo di Dio, ascoltiamo il Verbo fatto carne. Poiché siamo 

stati fatti carnali, ascoltiamo il Verbo fatto carne. Egli per questo è venuto, per questo ha preso la nostra infermità, 
perché tu possa capire la ferma locuzione di Dio che porta la tua infermità. E veramente è stato chiamato latte. 

Infatti dà il latte ai piccoli, per dare poi il cibo della sapienza ai grandi. Fatti allattare con pazienza, per poter 
mangiare con avidità.   
 

[X-LB] Libertà di Cristo: ha fatto quello che ha voluto e quando 
 

3658. Non la stella fato per Cristo, ma Cristo Provvidenza per la stella! (CF 2,5) 
 
Non diremmo che la stella è stato un fato per Cristo,  quanto piuttosto che Cristo ha determinato il fato della stella!   

 
3659. Sa riconoscere il Vivente che regna, chi riflette sul potere del morente di dare e riprendere la sua vita! (SR 
300,4) 
 
Con quanta verità, con quanta potestà, come colui che aveva detto: Ho il potere di deporre la mia anima, e il potere 

di riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie; ma io stesso la depongo da me  e di nuovo la riprendo (Gv 10,17-18). 
Riconosce il regnare del Vivente, chi rifletterà degnamente su questa potestà del morente.   

 
3660. Grande potere sul morire e non morire; grande misericordia nel voler morire! (SR 362,12) 
 
Grande il suo potere con cui poteva anche non morire: ma più grande la sua misericordia con la quale ha voluto 
morire.   
 

[X-MAE] Cristo Maestro. Lui bisogna ascoltare 
 

3661. Cristo non ti inganna, mentre tu ti inganni! (SR 107,4) 
 
Ecco Cristo, ecco la verità, ecco la severità. Fate attenzione, dice la Verità. Fate attenzione, dice la severità. Se non 
ami la verità, temi almeno la severità. La vita dell'uomo non è nell'abbondanza per le cose che ha. Credi a lui, non 

ti inganna. Tu al contrario cosa dici? Anzi nell'abbondanza dell'uomo è la sua vita dalle cose che ha. Lui non ti 

inganna, mentre tu ti inganni.   
 

3662. Maestro mentre pativa, Maestro quando veniva tentato.. (SR 299E,2) 
 
Egli è stato Maestro mentre pativa, perché è stato Maestro anche quando veniva tentato.   
 

[X-MP] Mistero Pasquale di Cristo (Pass., Morte, Discesa agli Inferi, Risurrezione, 
Ascensione) 
 

3663. Soffriva, e nessuno lo aiutava.. Perché?! (EN 21,2.8) 
 
Il Signore veniva flagellato e nessuno veniva in aiuto; veniva deturpato dagli sputi, e nessuno veniva in aiuto; 
veniva colpito con schiaffi e nessuno veniva in aiuto; veniva coronato di spine e nessuno veniva in aiuto..  Perché 

fratelli miei? Perché? Per quale ricompensa ha sofferto tanto? Tutto questo egli ha sofferto, questo è il prezzo (della 
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nostra salvezza).   

 

3664. Più potente risorgere che scendere dalla croce! (EN 40,13) 
 
E' molto più potente risorgere dal sepolcro, che scendere dalla croce.   
 

3665. La morte distrutta e la vita risorta: Cristo morto e risorto. (EN 58,2.4) 
 
La morte è stata distrutta in colui che è morto, e la vita è risorta dalla morte in colui che è il Vivente.   

 
3666. Le chiacchiere dei Giudei sul trafugamento del corpo: testimonianza di testimoni addormentati! (EN 63,15) 
 
Adduci dei testimoni addormentati. Veramente tu ti sei addormentato, tu che sei venuto meno nello scrutare queste 

cose. Se dormivano, cosa hanno potuto vedere? Ma se non hanno visto niente, come sono dei testimoni?   

 
3667. Più potenza nel risuscitare che nel non essere morto! (EN 65,6) 
 
E' più potente risuscitare da morto, che non essere morto.   

 

3668. Gesù conservò le cicatrici del corpo per risanare le ferite del cuore (EN 88,2.5) 
 
Conservò le cicatrici nel corpo, perché la ferita del dubbio fosse risanata nel cuore.   
 

3669. Centro della fede cristiana, la fede nella risurrezione di Cristo (EN 101,2.7) 
 
Infatti la lode della fede dei cristiani  non è nel fatto che credono alla morte di Cristo, ma perché credono alla 

risurrezione di Cristo.   
 

3670. Anche gli altri credono alla morte di Cristo, ma solo i credenti alla sua risurrezione! (EN 120,6) 
 
Non è cosa grande credere che Cristo è morto. Lo credono anche i Pagani, e i Giudei e tutti gli iniqui. Lo credono tutti, 

che egli è morto: ma la fede propria dei Cristiani, è la risurrezione di Cristo.   
 

3671. Tre croci, tre motivi.. (EP 93,2.7) 
 
Il Padre ha consegnato suo Figlio, e lo stesso Cristo ha consegnato il suo corpo, e Giuda il suo Signore: perché in 
questa consegna Dio è pio e l'uomo reo, se non che in una sola cosa che hanno fatto il motivo non è lo stesso  per 

cui lo hanno fatto? C'erano tre croci in un solo luogo: in una un ladrone che sarebbe stato liberato, in un'altra un 

ladrone che sarebbe stato condannato, in mezzo Cristo che avrebbe liberato l'uno e condannato l'altro. Cosa più 
simile di queste croci? Cosa più dissimile di queste persone che vi erano appese?   

 
3672. Gesù sulla croce ha sete della fede di coloro per i quali ha sparso il suo sangue. (QD 64,4) 
 
(Gesù sulla croce) ha sete della fede di coloro per i quali ha sparso il sangue.   
 

3673. Si è addormentato perché noi vegliassimo.. (SR 1,4) 
 
Egli si è addormentato perché noi vegliassimo lui che è morto perché noi vivessimo.   
 

3674. La pazienza di Cristo ha tollerato cuori rabbiosi e bocche infuriate.. (SR 75,7) 
 
I cuori rabbiosi e le bocche infuriate  non le ha messe a tacere con il suo potere,  ma le ha tollerate con la sua 

pazienza.  Gli hanno fatto quello che hanno voluto,  poiché egli si è fatto obbediente fino alla morte  e alla morte di 
croce (Fl 2,8).  
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3675. Perché ha permesso la sua morte per mano di empi.. (SR 113A,1) 
 
Non ha voluto che fosse senza frutto nemmeno la morte della sua carne, che aveva preso come prova della 
risurrezione, ma ha permesso la sua morte alle mani degli empi perché, dal momento che loro non volevano fare 

quello che egli comandava, avrebbe sofferto lui quello che voleva soffrire.   
 

3676. Noi crediamo alla parola degli Apostoli e loro non credevano al Cristo! (SR 116,2) 
 
Noi crediamo agli Apostoli che ci hanno annunciato Cristo e non ce lo hanno mostrato. E loro non hanno creduto al 

Cristo che mostrava se stesso.   
 

3677. L'incredibile, la risurrezione di Cristo, è stato creduto in tutto il mondo.. (SR 116,3) 
 
Forse ora è incredibile  che la carne del Signore è risorta dal sepolcro? Lo ha creduto tutto il mondo. E chi non lo ha 

creduto è rimasto immondo.   
 

3678. Cristo si mostra risorto agli Apostoli: la Verità non avrebbe potuto ingannarli! (SR 214,8) 
 
Il terzo giorno risorse in una carne vera, e che non sarebbe mai più morta ulteriormente. Questo i discepoli lo 

provarono con gli occhi e con le mani. Tanta bontà non avrebbe mai ingannato la loro fede, né li avrebbe potuti 
ingannare la Verità.   

 
3679. Risurrezione del Signore, forma della fede (SR 220H,1) 
 
La risurrezione del Signore Gesù Cristo è forma della fede cristiana.   

 

3680. Il leone sia vinto da Cristo leone.. (SR 223F,2) 
 
Dunque il Padre lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel 
nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi e il leone che andava in giro cercando chi divorare sia vinto dal leone che va 

in giro a cercare chi liberare.   

 
3681. Due ladroni, e lui in mezzo, Giudice! (SR 232,6) 
 
Pendeva Cristo dalla croce, pendevano anche i ladroni. Egli era in mezzo, loro ai lati. Uno lo insulta, l'altro crede in 

lui, ed egli in mezzo è il Giudice.   
 

3682. Ha mostrato viva la sua carne Colui che era vivo dentro di essa. (SR 242,1) 
 
E' risorto Cristo: il problema è risolto. Era corpo, era carne, pendette in croce, rese l'anima, la sua carne è stata 

posta nel sepolcro. L'ha mostrata viva, colui che era vivo dentro di essa. Perché ci meravigliamo? Perché non 
crediamo? E' Dio che ha fatto questo: considera chi lo ha fatto e togli ogni dubbio.   

 

3683. Il Signore risorto: una prova per chi sarebbe morto e un esempio a chi sarebbe risorto. (SR 265D,1) 
 
E' apparso il Signore dopo la sua risurrezione dai morti, ha mostrato una prova a coloro che sarebbero morti e un 
esempio (anticipato) a coloro che sarebbero risorti.   

 
3684. Agnello e lupi.. (SR 279,1) 
 
Agnello ucciso dai lupi, che rende agnelli i lupi.   
 

3685. Non il Signore ucciso, ma la morte uccisa nel Signore. (SR 296,3) 
 
Vede non il Signore ucciso,  ma la morte uccisa nel Signore.   
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3686. Cristo a noi: Gioisci di me in te, riconosci te in me. (SR 375B,3) 
 
Quando dico: ho potere di porre la mia anima  e ho potere per riprenderla di nuovo, parlo come creatore; quando 

dico: è triste la mia anima fino alla morte, parlo come creatura. Gioisci di me in te, riconosci te in me. Quando dico: 
Ho il potere di porre la mia anima, sono tuo aiuto; quando dico: è triste la mia anima fino alla morte, sono specchio 

di te.   

 
3687. Cristo affida sua madre.. (TJ 8,9) 
 
Gesù affida la madre al discepolo: egli che sta per morire prima della madre affida sua madre, egli che risorgerà 

prima della morte della madre. Egli uomo affida a un uomo la persona umana di sua madre.   
 

[X-MTR] Cristo e i Martiri 
 
3688. Dio tutto cambia in bene! (EN 40,9) 
 
Quali mali per Cristo, quali mali per i martiri? Tutto Dio cambia in bene.   
 

3689. Una corona tanto più gloriosa, quanto più debole il loro sesso! (SR 281,1) 
 
(Sante Perpetua e Felicita) C'è là una corona tanto più gloriosa, quanto più debole è il loro sesso. Chiaramente 

l'animo virile ha realizzato  nelle donne qualcosa di grande, dal momento che la fragilità femminile  non è venuta 
meno sotto così grande peso. Erano ben unite all'unico uomo, al quale come vergine casta viene presentata l'unica 

Chiesa (2Co 11,2). Bene,dico, si erano unite a quell'uomo, dal quale avevano tratto la loro virtù, con la quale 
resistere al diavolo: così le donne hanno steso a terra il nemico, che attraverso una donna aveva steso a terra 

l'uomo.   
 

3690. Sulla via difficile sono passati tanti, ma in loro agiva sempre Cristo: senza di lui non possiamo nulla! (SR 
295,8) 
 
Sia diritta la nostra via al cospetto del Signore. Era scabrosa,  era spinosa, era dura: ma al passaggio di tanta gente 
si è resa morbida. Passò per primo il Signore, poi passarono intrepidi gli Apostoli, poi i martiri,  ragazzi, donne, 

fanciulle. Ma chi in loro? Colui che disse: Senza di me non potete far nulla (Gv 15,5)   

 
3691. Non era ancora morto Cristo, ma è lui che ha reso suoi martiri i martiri che lo hanno preceduto. (SR 300,1) 
 
Come ho detto, da dove sono esistiti i Profeti, di lì sono fioriti anche questi Martiri. Non era ancora morto Cristo: ma 

fece di loro dei martiri il Cristo che sarebbe morto (per loro).   
 

3692. Cristo nei martiri.. E' mai mancata la persecuzione dei martiri? (SR 305A,2) 
 
Dunque la gloria dei martiri, è la gloria di Cristo che va avanti ai martiri, che riempie i martiri che incorona i martiri. 

Veramente, benché altro sia il tempo della pace e altro quello della persecuzione, manca forse mai in qualsiasi 
tempo la persecuzione occulta?   
 

[X-N] Nome di Cristo.  
"Gesù" vuol dire Salvatore del popolo dai suoi peccati. 
 

3693. Gesù vuol dire Salvatore. E che i grammatici si tengano le loro osservazioni! (SR 299,6) 
 
Disse: Cristo Gesù, cioè il Cristo Salvatore. Questo vuol dire in latino Gesù. Non cerchino i grammatici quanto questo 

sia nella purezza della lingua latina, ma cerchino i Cristiani quanto questo è vero!   
 

[X-PASS] Cristo che passa in mezzo alla nostra mortalità e alla nostra storia 
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3694. Temo Gesù che passa.. (SR 88,13) 
 
Temo Gesù che passa e rimane: e perciò non posso tacere.   
 

[X-PC] Cristo e il peccato. 
Cristo, fatto peccato per noi, offerta per il peccato (2Co 5,20-21) 
 

3695. L'equilibrata confessione di fede: Cristo è morto senza peccato a causa dei nostri peccati. (PM 2,35.57) 
 
Teniamo la indeclinabile confessione di fede. Uno solo è l'unico che senza peccato  è nato nella similitudine della 

carne del peccato, è vissuto senza peccato tra i peccati degli altri, è morto senza peccato a causa dei nostri peccati. 
Non decliniamo né a destra né a sinistra.   
 

[X-PD] Cristo, centro e contenuto della nostra predicazione 
 

3696. Non è necessario aver visto Cristo per dire cose vere su di lui! (CF 17,3) 
 
Infatti se nessuno dice cose vere su Cristo  se non chi l'ha visto e ascoltato di persona, oggi nessuno dice cose vere 

su di lui!   
 

[X-PG] Cristo e i Pagani. Cristo e gli autori pagani. Da lui, Verità, è vera ogni cosa vera 
che hanno detto 
 
3697. Il mondo corre a Cristo, anche se i pagani ne sono nauseati! (CD 10,27) 
 
Cristo promette invece la vita eterna.  Per cui il mondo corre verso di lui:  voi (filosofi e teurgi pagani) ne siete 

nauseati,  mentre tutti ne sono ammirati e stupiti.   
 

3698. Anche i nemici di Cristo si servono del suo nome per parlare male di lui.. (CE 1,14.22) 
 
Anche i nemici di Cristo sentono in questo modo  per persuadere gli altri di quello che dicono contro la dottrina di 

Cristo,  che non possono avere nessun peso di autorità,  se non contiene il nome di Cristo.   
 

3699. Dio nell'uomo: i Pagani rifiutano la sua umanità e non credono alla sua divinità. (SR 184,1) 
 
Questo miracolo così grande, quelli (i Pagani) preferiscono credere che sia stato inventato, piuttosto che avvenuto. 

E così nel Cristo uomo e Dio, poiché non possono credere le cose umane, le rifiutano, e poiché non possono rifiutare 
le cose divine, non le credono. Invece per noi il corpo dell'uomo nell'umiltà di Dio  quanto più è più abietto per loro, 

tanto più sia gradito per noi: e quanto più è per loro impossibile il parto della Vergine nella nascita del Cristo uomo, 
tanto più sia per noi sia una realtà divina.   
 

[X-PGH] Cristo e la preghiera. 
 
3700. Non dire nulla senza Cristo.. (EN 85,1) 
 
Non dire qualcosa senza di lui (Cristo)  ed egli non dirà nulla senza di te.   

 
3701. Cristo, pregato nella forma di Dio, prega nella forma di servo.. A lui, per mezzo di lui, in lui.. (EN 85,1) 
 
Cristo viene pregato nella forma di Dio, prega nella forma di servo: lì Creatore, qui creato..  Preghiamo rivolti a lui, 
per mezzo di lui, in lui.   
 

[X-POV] La povertà di Cristo. Da ricco che era (pur rimanendo ricco nella sua divinità) si 
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è fatto povero nell'incarnazione, per arricchirci con la sua povertà. 
 

3702. Ci ha fatti già ricchi con la sua povertà; figuriamoci cosa ci farà con le sue ricchezze.. (EN 68,1.4) 
 
Quante ricchezze ha, se ci ha fatti ricchi già con la sua povertà! Quanto ci farà ricchi con le sue ricchezze, dal 

momento che ci ha fatto ricchi con la sua povertà!   
 

3703. Se Cristo avesse evitato la povertà, noi saremmo rimasti sempre poveri.. (SR 169,2) 
 
Se infatti lui avesse evitato la povertà, noi avremmo avuto sempre la nostra povertà.   

 
3704. Nessuno si insuperbisca nel dare al povero: chi riceve è Cristo, ed è lui che gli ha dato quello che può dare.. 
(SR 239,4) 
 
Nessuno si insuperbisca perché dona al povero: Cristo è stato povero. Nessuno si insuperbisca perché accoglie un 

ospite: Cristo è stato ospite. Migliore era colui che era accolto, rispetto a colui che l'accoglieva; è più ricco colui che 
riceveva rispetto a colui che dava. Colui che prendeva, possedeva tutto; colui che dava, aveva ricevuto quello che 

dava, da colui al quale lo dava. Nessuno si insuperbisca, fratelli miei quando dà al povero: non dica nel suo animo: 
io dò e lui prende; io accolgo in caso e lui ha bisogno di un tetto. Forse quello di cui tu sei bisognoso è molto di più. 

Forse colui che accogli è un giusto: egli ha bisogno di pane, tu di verità; egli ha bisogno di un tetto, tu del cielo; egli 

ha bisogno di soldi, tu della giustizia.   
 

[X-RD] La redenzione di Cristo; Soteriologia (Cristo e il Peccato) 
 
3705. Cristo muore per me, quando sono battezzato. (CJ 6,15.48) 
 
E benché sia morto una volta per tutte, tuttavia Cristo muore per ognuno  in quel momento in cui egli è battezzato 

nella sua morte, qualunque sia la sua età.   
 

3706. Ebbe fame, colui che pasce tutti.. (CR 22,40) 
 
Non volle essere fatto re dagli uomini, perché mostrava ai miseri la via dell'umiltà, quei miseri che la superbia aveva 

allontanato da lui, benché tutte le creature attestino il suo regno eterno. Ebbe fame, colui che pasce tutti. Ebbe sete, 
colui per mezzo del quale si crea ogni bevanda  e che spiritualmente è pane degli affamati e fonte di chi ha sete. E' 

stato affaticato dal camminare sulla terra, colui che si è fatto per noi via al cielo..  E' stato incatenato, colui che ci 

ha sciolto dalle catene dell'infermità..  E' morto colui che ha risuscitato i morti..   
 

3707. La morte ormai è stata penetrata dal calore del Verbo di Dio! (EN 18,1.7) 
 
Prendendo su di sé la nostra mortalità, Gesù non permise ad alcun mortale di prendere scuse dall'ombra della morte: 
Infatti anche essa è stata penetrata dal calore del Verbo.   

 

3708. Non ci avrebbe liberato dalle catene se non colui che era libero dalle catene. (EN 142,8) 
 
Non avrebbe liberato noi dalle catene, se non colui che era libero da catene. Egli, libero, ha ucciso la morte, ha 
incatenato la catena, ha fatto prigioniera la prigionia, e lo hanno collocato nelle tenebre come i morti di questo 

mondo!   

 
3709. La sua morte è il prezzo del tuo riscatto! (EN 144,5) 
 
Poiché egli ti ha redento a prezzo del suo sangue, anche quando eri morto. Come può perdere il servo morto, colui 

la cui morte è il prezzo del tuo riscatto?   
 

3710. Egli è stato con noi, dove eravamo, perché potessimo essere noi, dove lui è! (EN 148,8) 
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Quale grande amore ci ha preceduto! Dove noi eravamo, egli è stato con noi; dove lui è, noi saremo con lui.   

 
3711. Vivrà in eterno il mortale, per il quale è morto Colui che è eterno! (EN 148,8) 
 
Il mortale non vivrà in eterno, se per lui è morto colui che vive in eterno?   

 

3712. Ha donato agli empi la sua morte, riserva ai giusti la sua vita. (EN 148,8) 
 
Colui che ha donato agli empi la sua morte, cosa riserva ai giusti  se non la sua vita?   
 

3713. Vittima pura, felice, vera, immacolata! (EN 149,6) 
 
Offrì se stesso vittima senza macchia. Vittima felice, vittima vera, offerta immacolata! Non offrì dunque quello che 

noi gli abbiamo dato: anzi ha offerto quello che ha ricevuto da noi, e lo ha offerto senza macchia.   
 

3714. Tutta l'opera di Cristo è per ripulire il nostro occhio interiore perché possiamo vedere Dio.. (EP 140,6.18) 
 
Ascolta piuttosto la voce della tua medicina, dalla quale sei risanato per vedere Dio  che ti è stato differito da vedere. 

Infatti egli ha portato qui un uomo da vedere, lo ha offerto da uccidere, lo ha proposto da imitare, lo ha trasferito 
in modo che lo credessimo, e tutto questo perché da questa fede l'occhio della mente  fosse risanato per poter 

vedere Dio.   
 

3715. Dalla legge della morte nel nostro corpo ci libera solo la grazia dell'unico Mediatore, Cristo. (EP 177,11) 
 
Senza dubbio dal corpo di questa morte, in cui un'altra legge va in conflitto con la legge della mente, nessuno ha 

la sua possibilità che lo libera o lo ha liberato. Questa possibilità una volta perduta ha bisogno del Redentore, una 
volta ferita ha bisogno del Salvatore. La libera solo la grazia di Dio per mezzo della fede dell'unico Mediatore di Dio 

e degli uomini, l'uomo Cristo Gesù. Egli essendo Dio, ha fatto l'uomo; e rimanendo Dio, divenuto uomo ha rifatto 
quell'uomo che egli stesso aveva fatto.   

 

3716. Nessuno può essere liberato al di fuori della grazia di Cristo. (EP 179,6) 
 
Da questa grazia per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore sono liberati  tutti coloro che sono liberati. Perché 
nessuno  al di fuori di essa  può essere liberato in qualsiasi altro modo. Per questo è scritto: come in Adamo tutti 

muoiono, così in Cristo tutti sono vivificati. Non perché nessuno è condannato, ma perché nessuno viene liberato 
altrimenti. Perché come nessuno è figlio dell'uomo se non per mezzo di Adamo, così nessuno è figlio di Dio se non 

per mezzo di Cristo.   

 
3717. Intrappolato dall'amore del mondo, aggrappati a Cristo! (JE 2,10) 
 
L'amore del mondo ti intrappola? Tieni Cristo. Per te si è fatto temporale, perché tu divenga eterno; poiché egli si 

è fatto temporale  in modo da rimanere eterno. Qualcosa gli si è aggiunto nel tempo, ma non venne meno 

dall'eternità. Tu invece sei nato temporale  e sei stato fatto temporale dal peccato: tu sei stato fatto temporale per 
mezzo del peccato, egli è stato fatto temporale per mezzo della misericordia di rimettere i peccati.   

 
3718. Vana libertà quella di chi vuol fare a meno di Cristo Salvatore! (NC 2,3.8) 
 
Invidiate Cristo come liberatore di coloro  ai quali (voi Pelagiani) avete attribuito una vana libertà.   

 

3719. In Gesù una vera morte, in noi una vera remissione dei peccati.. (OI 2,225) 
 
Come in Gesù c'è stata una vera morte, così in noi ci sarà una vera remissione dei peccati.   
 

3720. Perché Cristo doveva fuggire il peccato che non aveva? (OI 4,84) 
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Tu dici: mai è scritto che Cristo ha fuggito il peccato  che sapeva essere contratto da coloro che nascono. Perché 

fuggirlo, dal momento che egli non lo aveva contratto, ed era venuto a salvare quelli che lo avevano contratto? 
Perché doveva fuggirlo lui, dal momento che nessuno lo fugge  se non si rifugia in lui?   

 
3721. Per Cristo nessun bene dell'uomo è impossibile, nessun male insanabile.. (OI 4,133) 
 
Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Per lui nessun bene dell'uomo è impossibile, nessun 
male è insanabile.   

 
3722. Da Cristo riceviamo tutto quello che abbiamo e siamo.. (SL 29,50) 
 
Se Cristo non è morto gratis, vuol dire che è salito in alto, ha reso prigioniera la prigionia e ha dato doni agli uomini. 

Da lui ha chiunque ha. Chi invece nega che quello che ha viene da lui  o non ha o gli verrà tolto quello che ha.   

 
3723. Tu schiavo, redento dal sangue del tuo Signore, imita il tuo Salvatore! (SR 5,3) 
 
Tu schiavo redento dal sangue del tuo Signore crocifisso, non imiterai il tuo Salvatore? Che bisogno aveva egli di 

soffrire tanto, che poteva anche non patire?   

 
3724. A che serve che Dio si è fatto uomo, se tu non ti correggi? (SR 49,10) 
 
Per che cosa Dio si è fatto uomo, se l'uomo non si corregge?   

 
3725. Ti ha guardato nella misericordia sotto l'albero di fico: preparati a guardarlo in modo sublime. (SR 69,4) 
 
Colui che è venuto a te senza il prurito delle foglie di fico, ti ha visto quando eri sotto l'albero di fico. Preparati a 
vederlo in modo sublime, lui che ti ha visto nella sua misericordia.   

 
3726. Gli eri caro: ti ha comprato a caro prezzo! (SR 86,7) 
 
Se non vuoi, non è necessario alla sua casa uno che serve controvoglia. Ma tu guarda il tuo Redentore, considera 
il tuo prezzo. E' venuto per ricomprare, ha versato il sangue. Gli eri caro, perché ti aveva comprato a caro prezzo.   

 
3727. Per noi, un morto è morto. Per Cristo, il morto dormiva. (SR 98,2) 
 
Un morto per te è morto. Per quanto lo tasti, per quanto gli fai solletico, per quanto gli fai male, non si sveglia. Per 

Cristo invece quello dormiva, al quale ha detto: Alzati; e subito si è alzato. Nessuno tanto facilmente sveglia nel letto  

di  quanto facilmente Cristo risveglia dal sepolcro.   
 

3728. Cerchiamo insieme il medico della nostra vita. (SR 99,9) 
 
Voleva che si comprendesse che i peccati vengono rimessi non per merito dell'uomo. Infatti cosa sei, uomo, se non 

un ammalato da risanare? Vuoi essere per me un medico? Cerca il medico con me.   
 

3729. Ascolti l'uomo, perché non perisca l'uomo, per il quale Dio si è fatto uomo.. (SR 165,9) 
 
Era un uomo colui che diceva: o uomo, tu chi sei per rispondere a Dio? (Rm 9,20) Un uomo lo diceva, lo dice 
all'uomo. Ascolti l'uomo, perché non perisca l'uomo, per il quale Dio si è fatto uomo.   

 

3730. L'unica grazia di Cristo, che redime tutti: muoia Cristo per far vivere i morti. (SR 165,9) 
 
Ecco il primo uomo ha reso tutta la massa degna di dannazione. Venga, venga il Signore nostro, il secondo uomo. 
Venga, venga. Venga per un altro tramite, venga attraverso la Vergine. Venga vivo, trovi i morti. Muoia per venire 

in aiuto di morenti, trasferisca i morti alla vita, redima i morti dalla morte, conservi la vita nella morte, uccida la 
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morte con la sua morte. Questa è l'unica grazia dei piccoli, l'unica dei grandi: la sola grazia che libera i piccoli con 

i grandi.   

 
3731. Era qui con la sua divinità, è venuto con la sua umanità, ha accolto e redento l'umanità dell'uomo. (SR 174,1) 
 
Era qui ed è venuto. Era qui con la sua divina maestà  ed è venuto con la sua infermità umana. Poiché dunque è 

venuto con la sua infermità umana, per questo colui che predicava il suo avvento disse: Discorso umano (1Tm 1,15). 

Il genere umano non sarebbe stato liberato, se il Discorso di Dio non si fosse degnato di diventare umano. Infatti 
quell'uomo viene detto umano, perché si è mostrato come uomo  e soprattutto perché nel suo ospizio ha ricevuto 

l'uomo. Infatti se si dice che è umano colui che in casa sua accoglie un uomo, quanto più è umano colui che in se 
stesso ha accolto l'uomo?   

 
3732. L'uomo era perito, e venne il Dio uomo, e l'uomo fu ritrovato! (SR 174,2) 
 
Se l'uomo non fosse perito, il Figlio dell'uomo non sarebbe venuto. Perciò era perito l'uomo  e venne il Dio uomo  ed 
è stato ritrovato l'uomo. Era perito l'uomo attraverso la libera volontà: venne il Dio uomo con la sua grazia 

liberatrice.   
 

3733. Cristo è venuto a cercare e salvare quell'uno, Adamo, nel quale tutti eravamo quando ha peccato. (SR 175,1) 
 
E' venuto dunque, come dice lui stesso in un altro passo, è venuto il Figlio dell'uomo a cercare e salvare quello che 

era perito (Lc 19,10): tutto infatti era perito: dal momento che peccò quell'uno (Adamo), tutto era perito laddove 
tutto era (noi eravamo in Adamo).   

 
3734. Svegliati, uomo, per te Dio si è fatto uomo! (SR 185,1) 
 
Per il bene di chi tanta altezza è venuta in tanta umiltà? Non certamente per un suo qualche bene; ma certamente, 
crediamo, per un grande nostro bene. Svegliati, uomo: per te Dio si è fatto uomo. Sorgi, o tu che dormi, e risorgi 

dai morti, e Cristo ti illuminerà (Ef 5,14). Per te, dico, Dio si è fatto uomo. Saresti morto in eterno, se egli non fosse 
nato nel tempo. Non saresti mai stato liberato dalla carne del peccato, se egli non avesse assunto la similitudine 

della carne del peccato. Saresti stato preda di una eterna miseria, se non si fosse realizzata tra noi questa 

misericordia. Non saresti tornato alla vita, se egli non si fosse adattato alla tua morte. Saresti venuto meno, se egli 
non fosse venuto in tuo aiuto. Saresti morto, se egli non fosse venuto tra noi.   

 
3735. Nessuno, al di fuori di Cristo, è Salvatore. (SR 213,3) 
 
Egli è per noi unico Salvatore, nessuno infatti al di fuori di lui è nostro Salvatore; ed è unico Redentore per noi, 

nessuno infatti è nostro Redentore al di fuori di lui: non con l'oro né con l'argento, ma con il suo sangue.   

 
3736. Cristo, partecipe della pena, ha condonato colpa e pena! (SR 216,5) 
 
Noi avevamo commesso la colpa e aspettavamo la pena. Egli non reso socio della nostra colpa, ma fatto partecipe 

della pena, volle condonare insieme e la colpa e la pena.   

 
3737. Nella Passione del Signore detestiamo i misfatti commessi dai Giudei e ci rallegriamo per la remissione dei 
nostri! (SR 218B,1) 
 
Se essi (i Giudei) guardavano con piacere voluttuoso la loro iniquità, quanto più noi dobbiamo ricordare la nostra 
salvezza con gioia? In quell'unico fatto (della passione) venivano notati i loro delitti di quel momento, ma venivano 

cancellati anche i nostri delitti futuri. Dove detestiamo i loro misfatti commessi, là ci rallegriamo che i nostri sono 

stati rimessi.   
 

3738. sarà la vita dei suoi santi, Cristo che ha dato loro la sua morte.. (SR 218C,1) 
 
Chi può dubitare che egli sarà la sua vita ai suoi santi, lui che proprio a loro ha donato la sua morte?   
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3739. Cristo senza iniquità sopportò la pena inflittagli dagli iniqui.. (SR 218C,2) 
 
Come non ci darà quello che dà la giustizia, lui che giustifica? Come non renderà i premi ai santi, lui che è veritiero 

nel promettere lui che senza iniquità sopportò la pena inflittagli dagli iniqui?   
 

3740. Dov'è la morte? Cercala in Cristo, già non c'è più! (SR 233,5) 
 
Dove è la morte? Cercala in Cristo, già non c'è più. Ci fu, e lì è morta. O vita, morte della morte! State di buon animo, 

morirà anche in noi. Infatti quello che ci ha preceduto nel Capo, sarà reso anche alle membra: morirà anche in noi 
la morte!   

 
3741. Attaccata al Signore, la morte è morta! (SR 233,5) 
 
O morte, quando ti sei attaccata al mio Signore, allora sei morta anche per me!   
 

3742. Perdizione, il peccato; prezzo, il sangue di Cristo; speranza, la risurrezione; realtà, la venuta finale. (SR 
265,2) 
 
Nostra perdizione, il nostro peccato, nostro prezzo il sangue di Cristo. Nostra speranza, la risurrezione di Cristo, 
nostra realtà, la venuta di Cristo.   

 
3743. La Vita è morta, rimasta, risorta e ci porta vita uccidendo la morte. (SR 265B,5) 
 
Dunque è morta la vita, ed è rimasta Vita, ed è risorta la vita, e uccidendo la morte con la sua morte ci portò la vita.   

 

3744. Pena senza colpa, quella di Cristo, per rimettere in noi pena e colpa. (SR 265D,3) 
 
In Cristo la pena fu senza colpa, perché in noi fosse rimessa sia la colpa che la pena.   
 

3745. Quale grazia: si ritrova uomo colui che aveva fatto l'uomo perché l'uomo non perisca. (SR 290,5) 
 
Chi potrà spiegare questa grazia? Chi potrà essere sufficiente nel rendere grazie a questa grazia? Viene fatto l'uomo 

e perisce per mezzo del suo libero arbitrio, e si ritrova fatto uomo colui che aveva fatto l'uomo, perché non perisse 
quello che aveva fatto.   

 
3746. Chi promette salvezza senza Cristo, non so se avrà salvezza in Cristo! (SR 294,4) 
 
"Non c'è infatti altro nome sotto il cielo nel quale è opportuno che siamo salvi" (At 4,12): Noi tutti, grandi e piccoli. 
Se dunque occorre che noi siamo salvati in questo nome, senza questo nome senza dubbio non ci sarà quella 

salvezza, che ora senza Cristo viene promessa ai bambini. Lo dico con buona pace dei Pelagiani: chi promette a 
chiunque la salvezza senza Cristo, non so se lui stesso potrà avere salvezza in Cristo!   

 

3747. Da prigionieri a redenti, a servi, a fratelli, a membra! (SR 313G,1) 
 
Fece dei redenti da quelli che erano prigionieri, dei redenti fece dei servi, dei servi fece dei fratelli, dei fratelli fece 
delle membra.   

 
3748. Cristo muore e uccide la morte. (SR 359,2) 
 
Si diede alla morte, uccidendo la morte. Con la sua morte, ha ucciso la morte, non è stato ucciso dalla morte; e 
uccisa la morte, ci ha liberato dalla morte. Infatti la morte viveva mentre noi morivamo, ma ora essa morirà e noi 

vivremo, quando le sarà detto, Dove è o morte la tua vittoria (1Co 15,55)?   
 

3749. Cristo è risorto, dunque è morto! (SR 375B,1) 
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Cristo è risorto, dunque Cristo è morto. La risurrezione è testimonianza della morte. Ma la morte di Cristo è 

distruzione del timore. Non temiamo di morire, Cristo è morto per noi; quando moriamo con la speranza della vita 
eterna, Cristo è risorto perché anche noi risorgiamo.   

 
3750. Grazie a Cristo: il ricco si è fatto povero per farci ricchi! (SR 375B,1) 
 
Grazie a lui: è ricco e secondo quanto è scritto di lui si è fatto povero per farci ricchi; arricchiti dalla sua povertà, 
risanati dalle sue ferite, esaltati dalla sua umiltà, vivificati dalla sua morte.   

 
3751. Morso letale del serpente, morte vitale del Signore. (TJ 12,11) 
 
Il morso del serpente è letale, la morte del Signore è vitale. Si guarda verso il serpente, perché non abbia più forza 

il serpente. Cosa vuol dire questo? Si guarda verso la morte, perché la morte non abbia più potere. Ma la morte di 

chi? La morte della vita, se si può dire, la morte della vita. Anzi, proprio perché si può dire, è detto in maniera 
meravigliosa.   
 

[X-S] Cristo e Scrittura 
 

3752. Chi interpreta la Scrittura senza Cristo non va se non nell'errore. (AJ 38) 
 
Chi vuole interpretare senza di lui (Cristo),  è necessario che oscilli continuamente ed erri.   

 
3753. Se rimane in te la Parola, Cristo rimane in te! (CAD 9,2) 
 
Colui nel quale rimane la parola di Dio, Cristo rimane in lui.   

 
3754. Riprendi il Dio dei Profeti, perché non vedi Cristo! (CAL 1,20.43) 
 
Costui riprende il Dio dei profeti  con gli stessi occhi con cui non vede Cristo.   
 

3755. Tutto nella Scrittura è detto di Dio o a motivo di Cristo! (CF 12,7) 
 
Dal momento che tutte le cose che sono contenute in quei libri  sono state dette o di lui (Cristo) o a motivo di lui.   

 
3756. Ovunque mi viene incontro e mi rifocilla Cristo (CF 12,27) 
 
Ovunque io mi muova e sia affaticato (col fiato grosso)  nel terreno di quei libri e di quelle Scritture,  con quel sudore 

della dannazione umana,  ovunque mi viene incontro e mi rifocilla Cristo,  sia apertamente, sia in modo nascosto.   
 

3757. Chi è con Cristo capisce anche sen on capisce; chi è lontano da Cristo, viceversa.. (EN 77,7) 
 
Chiunque aderisce a Cristo, tutto il bene che è anche nella lettera della Legge ce l'ha anche se non lo capisce. Chi 

invece è lontano da Cristo, non lo capisce e non ce l'ha.   
 

3758. L'unica nostra intenzione è vedere Cristo in ogni pagina della Scrittura. (EN 98,1) 
 
Ora tutta la nostra intenzione è, quando ascoltiamo un salmo, quando un profeta, quando la legge, cose tutte che 

sono state scritte prima che si incarnasse il Signore nostro Gesù Cristo, di vedere in esse Cristo, di comprendere in 
esse Cristo.   

 
3759. Ogni parola e immagine che senti pensa a immagini di Cristo! (EN 119,1) 
 
..Né, quando senti la parola monte, devi pensare a qualche luogo alto della terra. E quando senti la parola sasso o 
pietra, non devi pensare a qualcosa di duro. E quando senti la parola leone, non devi pensare a qualcosa di ferino, 
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e nemmeno quando senti parlare di agnello  devi pensare a una pecora. Nessuna di queste cose (Cristo) è in se 

stesso, e tutte queste cose egli è diventato per te.   

 
3760. Solo Cristo è dolcezza della pioggia delle Scritture (EN 137,9) 
 
Solo Cristo è soavità della pioggia: solo lui non riconosci nelle Scritture, a motivo del quale sono state fatte le 

Scritture.   

 
3761. Ogni cosa nelle Scritture risuona Cristo.. (JE 2,1) 
 
Qualunque cosa è in quelle Scritture, parla e risuona Cristo. Ma se troverà delle orecchie. E aprì loro il sentire, 

perché comprendessero le Scritture. Anche noi dobbiamo pregare  perché apra anche la nostra mente.   
 

3762. E' Cristo che ti fa capire il Vecchio Testamento e il suo Dio (SR 2,2) 
 
Dio ha tentato Abramo. Dice il Manicheo: io devo venerare un Dio che tenta? Tu venera Cristo, quello che hai nel 

Vangelo. Egli ti riconduce a comprendere la Legge. Ma poiché non sono passati a Cristo, rimasero nel loro fantasma. 
Infatti non adorano il Cristo  quale è predicato nel Vangelo, ma quale essi stessi si sono inventato. Perciò sopra il 

velo della loro stoltezza naturale, aggiungono il velo della perversa opinione. E quando potrà apparire quello che 

riluce nel Vangelo attraverso un doppio velame?   
 

3763. Cristo apre a noi gli scritti della vita, morendo per noi! (SR 229I,1) 
 
E' lui che fino ad oggi apre a noi gli scritti della vita, lui che è morto per noi.   
 

3764. Comprendendo in quei libri Cristo, diventano affascinanti! (TJ 9,3) 
 
Leggi tutti quei libri profetici: se non comprendi in essi Cristo, cosa puoi trovare di tanto insipido e fatuo? Ma 

comprendi in essi Cristo, e allora quello che leggi non solo ha sapore, ma anche inebria: allontanando la mente dalle 
cose corporali, dimentico del passato,  ti protenderai verso quello che ti sta davanti (Fl 3,13).  
 

[X-SANT] Cristo e i Santi (non uguali!) - Cristo e gli altri uomini 
 

3765. Giusto e giustificatore solo Cristo! (PM 1,14.18) 
 
Possono esserci e ci sono e ci sono stati  molti uomini giusti e degni di imitazione, ma giusto e giustificatore nessuno 

se non Cristo.   
 

3766. Solo Cristo può dire: Io e Dio siamo una cosa sola! (SR 140,4) 
 
Nessuno dice: io e Dio siamo una cosa sola. Per quanto faccia progressi, per quanto sia eminente in santità, per 

quanto sia eccellente per il culmine della virtù, mai può dire: Io e Dio siamo una cosa sola. Perché se ha virtù e 
perciò dice questo, dicendo questo perde quello che aveva.   

 
3767. Anche nella forma umana c'è grande distanza tra Cristo e tutti gli altri uomini! (TJ 43,9) 
 
Proprio secondo la forma di servo (la forma umana) c'è molta distanza tra la gloria di Cristo e la gloria di tutti gli altri 
uomini.   
 

[X-SB-AGN] Agnello di Dio 
 
3768. Agnello.. Leone.. Cristo! (SR 375A,1) 
 
Perché Agnello nella Passione? Perché ha preso la morte senza iniquità. Perché leone nella passione? Perché ucciso 

ha ucciso la morte. Perché agnello nella risurrezione? Perché eterna è la sua innocenza. Perché leone nella 
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risurrezione? Perché eterna è la sua potenza.   
 

[X-SB-MED] Cristo Medico 
 
3769. Viviamo degnamente della grazia ricevuta nella passione di Cristo Medico! (SR 23A,2) 
 
Abbiamo ricevuto questa grazia: viviamo degnamente della stessa grazia che abbiamo ricevuto, per non recare 
offesa a così grande grazia. Un così grande medico venne a noi, ha rimesso tutti i nostri peccati.   

 
3770. Il malato ha ucciso il suo Medico, Cristo!! (SR 80,4) 
 
A quale estremo arrivò la loro pazzia frenetica? Presero il medico, lo legarono, lo flagellarono, lo coronarono di spine, 
lo appesero al legno, lo uccisero con la croce. Perché ti meravigli? Il malato uccide il medico: ma il medico ucciso 

ha risanato il malato frenetico.   
 

3771. Non potevamo andare dal Medico: egli è venuto a noi. (SR 88,7) 
 
Poiché non potevamo andare dal medico, egli stesso si è degnato di venire da noi. Non ha disprezzato l'uomo ferito, 

lui che era stato disprezzato dall'uomo quando era sano.   
 

3772. Il medico ha bevuto per primo, perché il malato non si rifiuti più! (SR 88,7) 
 
Bevi, dice, bevi e vivrai. E perché il malato non gli risponda, Non posso, non lo tollero, non bevo, il medico sano ha 

bevuto per primo, perché non dubitasse di bere l'ammalato.   
 

3773. Cristo Medico non userà alcun mezzo che non ci faccia del bene! (SR 299A,2) 
 
Noi sottoponiamoci sicuri alle mani di così grande medico, siamo del tutto certi, egli non userà nessun mezzo che 
non serva per la nostra salute.   
 

[X-SB-PAST] Cristo Pastore. Il Pastore e i pastori (membra dell'unico pastore) 
 

3774. Cristo, pastore dei Pastori. Gli altri pastori: membra del Pastore. (SR 138,5) 
 
Ascoltate cosa raccomandai: Io sono il pastore buono, ho detto. Tutti gli altri, tutti i buoni pastori sono mie membra. 
Un solo Capo. un solo Corpo, un solo Cristo. Dunque sia il Pastore dei pastori, e i pastori del pastore  e le pecore con 

i pastori sotto il Pastore. ..Giustamente Cristo avendo in se tutti i pastori buoni, raccomanda l'unità dicendo: Io sono 
il buon pastore. Io sono, sono uno solo, con me tutti sono una cosa sola nell'unità. Chi pasce al di fuori di me, pasce 

contro di me.   

 
3775. Siete pecore, ma non nostre!! (SR 147A,2) 
 
Non sia mai che vi chiamiamo nostre pecore: questo non sarebbe un discorso cattolico, genuino, non è un discorso 

di Pietro, perché andrebbe contro la Pietra (che è Cristo). Siete pecore, ma di colui che ha acquistato sia noi che voi.   

 
3776. Sa discernere le sue pecore solo Colui che le ha create, salvate e riunite! (SR 260D,2) 
 
Sa discernere tra le sue pecore solo colui che le ha sapute riunire: sbagli si pensi che il Signore sbaglia. Vi conosce 

colui che vi ha creati e che vi ha ricreati.   
 

[X-SB-PIE] Cristo Pietra, Pietra Angolare. 
 

3777. Pietro dalla Pietra, come il Cristiano da Cristo.. (SR 76,1) 
 
Pietro deriva dalla Pietra e non la Pietra da Pietro: come Cristo non deriva da Cristiano, ma il Cristiano viene 
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chiamato così da Cristo. Tu sei, gli dice, Pietro; e su questa pietra che hai confessato, e su questa pietra che hai 

conosciuto, dicendo: tu sei il Cristo il Figlio del Dio vivo, edificherò la mia Chiesa (Mt 16,13-18), cioè sopra di me 

Figlio del Dio vivo, edificherò la mia Chiesa. Edificherò te sopra di me, e non me sopra di te.   
 

3778. Comandi il Dio uomo, perché l'uomo possa quello che non può l'uomo. (SR 76,8) 
 
Così dice Pietro: comanda che io possa venire a te sopra le acque. Io uomo oso, ma non prego un uomo. Comandi 

il Dio uomo, perché possa quello che non può l'uomo. Vieni, gli dice. E scese, e cominciò a camminare sulle acque: 
e poté Pietro, perché lo aveva comandato la Pietra.   
 

[X-SS] Cristo e Spirito Santo 
 

3779. L'unico Cristo ha dato il suo Spirito due volte! (SR 265,8) 
 
Si aspettava dunque  che dopo la glorificazione di Gesù fosse dato lo Spirito. E meritatamente glorificato due volte, 
nella risurrezione e nella ascensione, due volte diede lo Spirito. Diede un solo Spirito, lo diede il solo Gesù Cristo, lo 

diede all'unità della Chiesa, e tuttavia lo diede due volte.   

 
3780. Ricevi lo spirito sulla terra e ami il fratello; ricevilo dal cielo, e ami Dio! (SR 265,9) 
 
Forse per questo, formandoci all'amore del prossimo, Gesù mentre era ancora visibile sulla terra  e vicino a quelli 

che gli erano vicini  ha dato lo Spirito Santo soffiando sulla loro faccia, e poi soprattutto da questa carità che è nei 

cieli, dal cielo ha mandato lo Spirito Santo. Ricevi lo Spirito Santo sulla terra  e ami il fratello: ricevilo dal cielo e ami 
Dio.   

 
3781. Non so perché Cristo ha dato due volte lo Spirito: lo sto cercando! (SR 265,9) 
 
Se dovessi dire di sapere perché egli ha dato lo Spirito due volte, vi mentirei. Non lo so. Chi dice di sapere quello che 

non sa è un temerario, chi invece nega di sapere quello che sa, è un ingrato. Dunque ve lo confesso, ancora sto 

cercando il perché Gesù ha dato due volte lo Spirito Santo: desidero arrivare a qualcosa di più certo.   
 

3782. Non era vana l'attesa dello Spirito, perché non era vana la promessa di Cristo! (SR 266,2) 
 
Non era vana la speranza di chi aspettava (i discepoli il dono dello Spirito)  perché non era ingannatrice la garanzia 

di colui che aveva promesso: quello che si aspettava venne  e trovò vasi purificati dai quali fu accolto.   
 

[X-ST] Cristo e Storia. Sempre ha influito Cristo, anche prima della sua venuta. 
Tutta la storia sotto il segno di Cristo. 
I Padri salvati da lui (per la stessa grazia di Cristo, salvati tutti, quelli prima e quelli dopo 
di lui) 
 
3783. Al di fuori della via di Cristo mai nessuno è stato, è e sarà liberato!! (CD 10,32.2) 
 
Al di fuori di questa via,  che mai è mancata al genere umano,  parte quando queste cose sono state annunciate 

come future,  parte quando sono state annunciate come avvenute,  mai nessuno è stato liberato,  nessuno è 

liberato,  nessuno sarà mai liberato.   
 

3784. Tutti i giusti, di ogni tempo e luogo, hanno come Capo Cristo: una sola Città! (EN 36,3.4) 
 
Forse solo noi, e non anche quelli che furono prima di noi? Tutti quelli che furono giusti fin dall'inizio del tempo, 
hanno Cristo come Capo. Credettero infatti in lui venturo, lo stesso che noi crediamo venuto: Nella sua fede anche 

loro sono stati sanati, nella quale anche noi: perché egli sia il Capo di tutto la città di Gerusalemme, enumerati tutti 

i fedeli dall'inizio alla fine, uniti anche le legioni e gli eserciti di Angeli, perché si faccia una sola città sotto un solo 
re, e una qualche provincia sotto un solo imperatore, felice nella pace perpetua e nella salvezza, lodando Dio senza 
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fine, beata senza fine.   

 

3785. L'unica nostra intenzione è vedere Cristo in ogni pagina della Scrittura. (EN 98,1) 
 
Ora tutta la nostra intenzione è, quando ascoltiamo un salmo, quando un profeta, quando la legge, cose tutte che 
sono state scritte prima che si incarnasse il Signore nostro Gesù Cristo, di vedere in esse Cristo, di comprendere in 

esse Cristo.   

 
3786. In qualunque età chiunque ha detto qualcosa, lo ha detto per dono di Cristo che è la Verità eterna. (EN 
140,19) 
 
Perciò se si trova qualcuno di loro che ha detto  quello che poi ha detto Cristo, bisogna congratularsi con lui, non 
seguirlo. Ma, si dice, è venuto prima lui e poi Cristo. Se qualcuno dice cose vere è forse prima lui che la stessa Verità? 

O uomo, guarda Cristo, non quando è venuto da te, ma quando ti ha fatto. Può forse il malato dire: ma io sono 

caduto nel letto  prima che il medico venisse da me. Infatti il medico è venuto dopo, proprio perché tu prima sei 
caduto ammalato!   

 
3787. Cristo non ha mai lasciato soli quelli che lo hanno preceduto.. (EN 142,2) 
 
Annunziavano dunque Cristo, pieni di Cristo; ed essi precedevano lui che sarebbe venuto, mentre egli non lasciava 
soli quelli che lo precedevano.   

 
3788. Dall'inizio del genere umano chiunque in qualsiasi modo ha creduto in Cristo è stato salvato per mezzo di lui. 
(EP 102,12) 
 
Dunque fin dall'inizio del genere umano, chiunque ha creduto in lui  e lo ha in qualche modo compreso  ed è vissuto 

in modo pio e giusto secondo i suoi precetti, in qualunque tempo e in qualunque luogo sia stato, senza dubbio è 
stato salvato per mezzo di lui.   

 
3789. La salvezza della vera religione non è mai mancata al genere umano, fin dall'inizio.. (EP 102,15) 
 
Così la salvezza di questa religione, per mezzo della quale, sola vera religione, viene promessa con veracità la sola 
vera salvezza, non è mai mancata nella storia per quelli che ne erano degni, e a chi è mancata, vuol dire che non 

ne erano degni. Dall'inizio della propagazione del genere umano fino alla fine, viene predicata ad alcuni per il premio, 
ad altri per il giudizio.   

 
3790. Presenza di Gesù: promessa ai padri, resa ai figli.. (SR 62A,2) 
 
La presenza di Gesù era stata resa ai Giudei: promessa ai padri, resa ai figli.   
 

3791. Dal giusto Abele fino alla fine del mondo, l'unico corpo di Cristo! (SR 341,11) 
 
Dal giusto Abele fino alla fine del mondo, finché gli uomini generano e sono generati, qualunque giusto passa per 

questa vita, tutto quello che ora, cioè non in questo luogo, ma in questa vita  e tutto ciò che sarà di quelli che 
nasceranno, tutto questo è l'unico corpo di Cristo: e i singoli sono membra del Cristo.   
 

[X-T] Cristo totale, capo e corpo. Sposo e Sposa 
 

3792. In Cristo, lui, il Capo e noi le membra (EN 30,2.1.3) 
 
Infatti senza di lui noi siamo niente. In lui invece c'è lui, Cristo, e ci siamo noi. Perché? Perché il Cristo totale è Capo 
e corpo.   

 

3793. Parla come se fosse un solo uomo: in Cristo tutti noi siamo un solo uomo. (EN 60,1) 
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Parla qui quasi fosse un solo uomo. Non è un solo uomo, ma l'unità parla come fosse uno solo. In Cristo noi siamo 

tutti un solo uomo, perché di questo solo uomo il capo è in cielo  e le membra ancora faticano sulla terra. E poiché 

faticano, vedete quello che dice.   
 

3794. Cristo non è fuori di noi; noi siamo in lui, il suo Corpo. (EN 64,7) 
 
Non è fuori di noi; siamo nelle sue membra, siamo retti sotto un solo capo, viviamo tutti di un solo spirito, 

desideriamo tutti una sola patria.   
 

3795. Cristo e noi, suo Corpo: prega per noi, prega in noi, è pregato da noi. (EN 85,1) 
 
E sia egli stesso l'unico Salvatore del suo Corpo, il Signore nostro Gesù Cristo Figlio di Dio, che preghi per noi, e 
preghi in noi e sia pregato da noi. Prega per noi, come nostro sacerdote; prega in noi, come nostro Capo; viene 

pregato da noi come nostro Dio.   

 
3796. Il Corpo di Cristo non si può decapitare: in eterno il Capo, in eterno le membra. (EN 88,1.5) 
 
Questo corpo non si può decapitare. Se il capo è in eterno, in eterno si gloriano anche le sue membra, perché quel 

Cristo sia integro in eterno.   

 
3797. Cristo e la Chiesa: due, un solo uomo perfetto. (EN 101,1.2) 
 
Cristo e la Chiesa, ambedue sono uno. Il Verbo e la carne non sono ambedue una cosa sola: il Padre e il Verbo sono 

una cosa sola. Mentre Cristo e la Chiesa sono ambedue uno solo, un solo uomo perfetto nella forma della sua 
pienezza.   

 

3798. Siamo più persone e siamo uno solo. (EN 127,4) 
 
Quando chiamo Cristiani più persone  le intendo una sola realtà nell'unico Cristo. Infatti siete in più e siete uno solo; 
siamo più persone e siamo uno solo. Come possiamo essere in più ed essere uno solo? Perché aderiamo a colui del 

quale siamo membra; e il nostro Capo è in cielo, perché le membra lo seguano.   

 
3799. Sono un solo uomo coloro che ancora sono in molti: il Tempio di Dio. (EN 130,1) 
 
E poiché sono tutti nel suo corpo, parla come un solo uomo: E sono un solo uomo, quelli che sono anche in molti. 

Sono infatti molti in se stessi, sono uno in colui che è uno. Questo è anche il Tempio di Dio.   
 

3800. La voce del Corpo sulla bocca del Capo.. (EP 140,6.18) 
 
Perché disdegniamo di ascoltare la voce del corpo dalla bocca del Capo? La Chiesa pativa in lui, quando egli pativa 

per la Chiesa: come anche egli pativa nella Chiesa, quando la Chiesa pativa per lui.   
 

3801. Una sola anima, l'unica anima di Cristo! (EP 243,4) 
 
Così la tua anima non è tua propria  ma di tutti i fratelli. E le loro anime sono tue, o piuttosto le loro anime con la 

tua non sono molte anime, ma una sola anima, quella unica di Cristo.   
 

3802. Non si può separare l'amore: le membra di Cristo, Cristo, il Padre.. (JE 10,3) 
 
Quando dunque ami le membra di Cristo, ami Cristo; quando ami Cristo, ami il Figlio di Dio; quando ami il Figlio di 

Dio, ami anche il Padre. Non si può separare l'amore. Scegli quello che vuoi amare; il resto verrà da sé.   
 

3803. Figli di Dio: le membra del Figlio di Dio: un solo Cristo che ama se stesso! (JE 10,3) 
 
Quali figli di Dio? Le membra del Figlio di Dio. E amando diviene egli stesso membro  e per mezzo dell'amore viene 
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inserito nella compagine del corpo di Cristo; e sarà un solo Cristo che ama se stesso.   

 

3804. Estendi la tua carità su tutta la terra, se vuoi amare Cristo! (JE 10,8) 
 
Ti dice Cristo e il Salmo, cioè lo Spirito di Dio: il tuo comando è molto largo. E non so chi pone solo nell'Africa i confini 
della carità! Estende la tua carità su tutta la terra, se vuoi amare Cristo; perché le membra di Cristo sono sparse su 

tutta la terra. Se ami una parte, sei diviso: se sei diviso, non sei nel corpo: se non sei nel corpo, non sei sotto il Capo.   

 
3805. Saulo non tocca il Capo, ma calpesta le membra.. (SR 116,7) 
 
(Tu, Saulo-Paolo) non tocchi il capo, ma calpesti le mie membra. Ma cosa fai? Quale vantaggio ne hai? E' duro per 

te dare calci contro lo stimolo. Ma per quanti calci tiri, fai del male a te stesso.   
 

3806. Cristo predica Cristo: il Capo predica il Corpo, il Capo protegge il Corpo. (SR 354,1) 
 
Perché mi perseguiti? (At 9,4). Là il Signore fece capire espressamente che egli è qui con noi. Così cresce tutto il 

Cristo: perché come egli è con noi qui, così anche noi siamo con lui là in cielo. Questo realizza la compagine della 
carità. Lui che è il nostro Capo  è Salvatore del suo Corpo. Dunque Cristo predica Cristo, Il Capo predica il suo corpo, 

e il Capo protegge il suo corpo.   

 
3807. Paolo perseguitava delle membra indissolubilmente unite al Capo! (SR 361,14) 
 
(A Saulo/Paolo) Grida il Cristo a favore delle altre sue membra  e non dice, perché perseguiti i miei? Se avesse detto, 

perché perseguiti i miei, avremmo creduto che parlasse dei suoi servi. Ma non sono tanto uniti i servi ad un padrone, 
quanto i Cristiani a Cristo. Altro è questa unione, altro è l'ordine delle membra, e altro è l'unità della carità. Il Capo 

parla per le membra ma nemmeno dice, Perché perseguiti le mie membra? Ma piuttosto dice, Perché mi perseguiti? 

Non toccava il Capo, ma toccava quello che al Capo è unito.   
 

3808. Siate in uno solo, siate una cosa sola, siate una persona sola! (TJ 12,9) 
 
Siate in uno solo, siate una cosa sola, siate una persona sola: Nessuno è salito al cielo, se non colui che è disceso 

dal cielo. Ecco, vogliamo essere tuoi, dicevano a Paolo. E lui: non voglio che siate di Paolo, ma siate di colui del 
quale è Paolo, insieme con voi.   

 
3809. Congratuliamoci: non solo siamo fatti cristiani, ma Cristo stesso!! (TJ 21,8) 
 
Perciò congratuliamoci e rendiamo grazie, perché non solo siamo stati fatti cristiani, ma Cristo stesso. Comprendete, 

fratelli, capite la grazia di Dio sopra di noi? Meravigliatevi, gioite, siamo stati fatti Cristo. Se infatti egli è il Capo e noi 

le membra; l'uomo totale è lui e noi insieme.   
 

[X-TIT-LUCE] Luce 
 

3810. Cristo, Giorno eterno! (SR 217,6) 
 
Dove nulla passa, c'è un solo giorno: e questo giorno è Cristo.   
 

[X-TIT-MEDI] Cristo mediatore 
 

3811. Cristo Mediatore: non è iniquo, quindi unito a Dio, è infermo, quindi unito a te. (EN 29,2.1) 
 
Tra quella Trinità e l'infermità e iniquità degli uomini, è stato costituito mediatore un uomo, non iniquo ma tuttavia 

partecipe dell'infermità degli uomini. In questo modo, per il fatto che non è iniquo ti potesse unire a Dio; per il fatto 
che è infermo, si potesse avvicinare a te.   

 
3812. Nell'unità della persona del Mediatore, le due nature, Dio e l'uomo. (EP 137,3.9) 
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Ora invece è apparso Mediatore tra Dio e gli uomini, unendo nell'unità della sua persona ambedue le nature, e 

innalzando le cose solite con quelle insolite  e mitigando le insolite con le solite.   
 

3813. Cristo Mediatore: Dio con il Padre, uomo con gli uomini. (SR 47,21) 
 
Di qui è mediatore di Dio e degli uomini, perché Dio con il Padre e uomo con gli uomini. Non mediatore l'uomo senza 

divinità; non mediatore Dio senza l'umanità. Ecco il Mediatore: la divinità senza l'umanità non è mediatrice, 
l'umanità senza la divinità non è mediatrice: ma tra la sola divinità e la sola umanità, è mediatrice la umana divinità 

e la divina umanità di Cristo.   
 

3814. Giusto e immortale con Dio, mortale con te, Cristo Mediatore ha cancellato colpa e pena. (SR 171,3) 
 
Giusto e immortale, era lontano dagli ingiusti e mortali. Peccatore mortale  eri lontano dal giusto immortale. Egli non 

si è fatto peccatore, come te, ma si è fatto mortale, come te. Rimanendo giusto, si è fatto mortale. Prendendo la 
pena e non prendendo la colpa, ha cancellato sia la pena che la colpa.   
 

[X-TIT-PAST] Pastore del suo gregge 
 
3815. Pascere per Cristo e non per sé! (SR 46,30) 
 
Questo è pascere per Cristo, questo è pascere in Cristo, e pascere con Cristo, non pascere per sé al di fuori di Cristo.   
 

[X-TIT-RE] Cristo - Re 
 
3816. Cristo, vero Re che provvede a noi, vero Sacerdote che offre se stesso per noi.. (CF 13,15) 
 
Lo stesso (Cristo) è vero re perché provvede a noi,  e lo stesso è il vero sacerdote che offre se stesso per noi.   
 

[X-TIT-SA] Cristo Sacerdote 
 

3817. Cristo, vero Re che provvede a noi, vero Sacerdote che offre se stesso per noi.. (CF 13,15) 
 
Lo stesso (Cristo) è vero re perché provvede a noi,  e lo stesso è il vero sacerdote che offre se stesso per noi.   
 

3818. Gesù, Sacerdote che offre e vittima che viene offerta. (EN 64,6) 
 
Tu (Signore Gesù) sei il sacerdote, tu la vittima offerta; tu colui che offre, tu l'offerta che viene presentata.   
 

[X-TIT-VR] Cristo Verità 
 
3819. Cristo Verità: tuona il cielo, tacciano le rane! (SR 240,4) 
 
E' venuto il Signore Cristo, Sapienza di Dio. Tuona il cielo: tacciano le rane. Quello che ha detto la Verità è vero.   
 

[X-UM] Umiltà di Cristo  --> X-VIR-UM  (DA VERIFICARE BENE!!) 
 

3820. Si vergogni l'uomo superbo davanti al Dio umile per lui! (EN 18,2.15) 
 
Finalmente una buona volta si vergogni l'uomo di essere superbo, visto che per lui si è fatto umile lo stesso Dio.   
 

[X-VEN] Le due venute di Cristo, e la terza venuta, oggi, nella Chiesa 
 

3821. Gesù giudicherà i vivi e i morti nella forma in cui è apparso sulla terra. (SR 212,1) 
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In questa forma di servo  verrà a giudicare i vivi e i morti, in quella forma nella quale volle essere partecipe della 

condizione dei morti, pur essendo egli la vita dei vivi.   

 
3822. Confessiamo Cristo Salvatore per non temere Cristo Giudice. (SR 213,5) 
 
Confessiamo il Salvatore per non temere il Giudice. Colui infatti che ora crede in lui, e mette in pratica i suoi precetti, 

e lo ama, non temerà quando verrà a giudicare i vivi e i morti. Non solo non temerà, ma desidererà che venga. Cosa 

c'è per noi di più felice  del momento in cui viene quello che desideriamo, quello che amiamo? Ma temiamo, perché 
sarà anche nostro giudice. Colui che ora è nostro Avvocato, allora sarà nostro Giudice.   

 
3823. Cosa ti importa quando Cristo verrà? Tu preparati! (SR 265,4) 
 
Quello che credete, fate bene a crederlo: che egli verrà. Quando invece verrà, cosa ti importa? Per quando verrà, 

tu preparati. Non è vostro compito sapere i tempi, che il Padre ha posto in suo potere. Via la curiosità, e prenda il 

suo posto la pietà. Cosa ti importa quando egli verrà? Tu vivi in modo come se egli venisse oggi, e non avrai paura, 
quando verrà.   
 

[X-VI] Fatti della vita di Cristo 
 

3824. Il contatto con la donna macchierà la carne di Cristo o sarà la donna ad esserne purificata? (EN 125,5) 
 
Il Signore non solo la conosceva, ma ascoltava anche i suoi pensieri. Anche se il contatto del corpo fa qualcosa, o 

immondo fariseo, la carne del Signore potrà essere macchiata dal contatto con la donna, o la donna sarà purificata 
dal contatto con il Signore?   

 
3825. Gesù aveva gli occhi alla donna e le orecchie nel cuore del fariseo! (EN 140,8) 
 
Per il fatto che Gesù non ha respinto la donna, è stato sospettato anche per certo di non sapere chi fosse. Ma il 

Signore aveva gli occhi rivolti a quella donna  in modo tale da avere anche le orecchie nel cuore del fariseo.   

 
3826. I peccatori lasciarono sola la misera adultera a colui che è misericordioso.. (EP 153,4.11) 
 
La sevizia lasciò il posto, al tremore della coscienza. Allora sparpagliati via da quell'assembramento, (i Giudei) 

lasciarono sola la misera (adultera)  a colui che è misericordioso (Gesù)..  La confessione fedele prenda il posto  che 

aveva la simulazione del tentatore. Perdona i cattivi, o uomo buono. Quanto sei migliore tanto più sii mite. Quanto 
sei reso più alto dal potere, tanto più umile sii reso dalla pietà.   

 
3827. La fede di pochi tocca il Cristo, la turba di molti lo pressa.. (SR 62,5) 
 
Chi mi ha toccato? Lo domanda come se fosse assente, e la risana in quanto presente. I discepoli gli dicono: le folle 

ti premono e tu dici: chi mi ha toccato? (Lc 8,43-48). Come se camminasse e non fosse toccato da nessun corpo, 

sembra avesse detto: chi mi ha toccato? Ma quelli: le folle ti premono: E come se il Signore rispondesse: cerco chi 
mi ha toccato, non chi mi pressa. E anche adesso il suo corpo, cioè la sua Chiesa: la fede di pochi la tocca, la turba 

di molti la pressa.   
 

3828. Capace di placare ogni cosa Colui che ha creato ogni cosa.. (SR 75,1) 
 
(a proposito della tempesta sedata)  Cosa c'è di strano se è capace di placare ogni cosa, colui che ha creato ogni 

cosa?   
 

3829. Forse che il creatore dell'albero non sapeva quello che sa il contadino? (SR 98,3) 
 
Non era infatti quello il tempo dei frutti, come attesta l'evangelista. E tuttavia egli affamato cercò i frutti nell'albero. 

Cristo non sapeva quello che sapeva il contadino? Quello che sapeva il coltivatore dell'albero, non lo sapeva il 
creatore dell'albero?   
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3830. Quella donna fu inopportuna al convito, ma opportuna al beneficio che ricevette da Gesù! (SR 99,1) 
 
Avete visto anche quella donna famosa in città, di una cattiva fama, che era peccatrice, che non invitata ha fatto 

irruzione nella cena, dove era disteso a tavola il suo medico, e chiedere la sua sanità con pia sfrontatezza. Aveva 
fatto irruzione quasi inopportuna per quel convito, ma opportuna per il beneficio che avrebbe ricevuto.   

 

3831. La donna si avvicinò ai piedi di Gesù: chi aveva camminato male cercava orme giuste! (SR 99,1) 
 
(la donna) si avvicinò, ma non alla testa del Signore, ma ai suoi piedi, e lei che aveva a lungo camminato male  
cercava delle orme giuste.   

 
3832. Fariseo, dai da mangiare al Signore e non comprendi colui che ti nutre? (SR 99,2) 
 
E se Gesù sapeva chi era quella donna, o fariseo, che hai invitato e che deridi il Signore? Dai da mangiare al Signore  
e non comprendi colui dal quale ricevi il nutrimento.   

 
3833. La donna si accostò al Signore, malata per tornare sana.. (SR 99,2) 
 
(La donna) si accostò al Signore immonda per ritornare monda; si accostò malata, per tornare sana; si accostò nella 
confessione per tornare pronta ad annunciare (l'amore di Dio).   

 
3834. Il Signore ascoltò il Fariseo pensare.. (SR 99,3) 
 
Il Signore ascoltò il Fariseo pensare. Già da qui il Fariseo capisce  se non poteva vedere la donna come peccatrice, 

colui che poteva ascoltare i suoi pensieri.   

 
3835. La Verità convinse la menzogna dalla bocca stessa di chi mentiva! (SR 113A,8) 
 
(nel fatto del tributo a Cesare) (Gesù) vide coloro che lo mettevano alla prova,  come la Verità vede la falsità e 

convinse subito la menzogna  dalla bocca stessa di coloro che mentivano.   

 
3836. Nella donna cananea viene coronata l'umiltà. (SR 154A,5) 
 
(la donna cananea) Dove seppe riconoscere il fondamento dell'offesa, da lì seppe trarre grande beneficio; dove 

l'iniquità è messa alla berlina, lì viene coronata l'umiltà.   
 

3837. Gesù piangeva nella morte di Lazzaro la morte di ogni peccatore (SR 173,2) 
 
(Gesù e Lazzaro) Non piangeva un morto che egli stesso avrebbe risuscitato, ma la morte che ogni uomo si è 

procurato col suo peccato.   
 

3838. La vedova Anna vide il piccolo Gesù e lo riconobbe grande. (SR 196,2) 
 
La stessa vedova (Anna) riconobbe il Cristo. Lo vide piccolo e lo riconobbe grande.   

 
3839. Nella donna cananea l'umiltà aveva prodotto una grande fede. (SR 203,2) 
 
Infatti la donna Cananea si sentì dire dal Signore: O donna, grande è la tua fede (Mt 15,21-28). L'umiltà aveva 

prodotto in lei una grande fede; perché aveva reso piccola se stessa.   

 
3840. Simeone portava tra le braccia l'uomo Cristo mentre era portato dal Dio Cristo. (SR 217,6) 
 
(il vecchio Simeone) lo prese tra le braccia, egli che doveva essere preso tra le braccia da lui: portava l'uomo Cristo, 

era portato dal Dio Cristo.   
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3841. Sapendo tutto, chiedeva di se stesso, perché desiderava essere in loro.. (SR 234,2) 
 
E domandò loro (ai discepoli di Emmaus): Che cosa? Sapendo tutto, chiedeva di se stesso: perché desiderava 

essere in loro.   
 

3842. Il Maestro camminava con loro sulla via, ed egli era la Via, ed essi erano fuori via! (SR 235,2) 
 
Qualcosa di grande, se lo comprendiamo. Apparve Gesù (ai discepoli di Emmaus): si vedeva con gli occhi e non si 

riconosceva. Il Maestro camminava con loro sulla via ed egli era la via: ed essi non camminavano ancora sulla via, 
ma li trovò che erano usciti dalla via.   

 
3843. Trattieni l'ospite, se vuoi riconoscere il Salvatore! (SR 235,3) 
 
Il Signore era simile ad uno che era in viaggio verso regioni lontane, ma loro (i discepoli di Emmaus) lo trattennero. 
E quando arrivano al luogo dove erano diretti dissero: Rimani con noi, infatti il giorno volge al declino. Trattieni 

l'ospite, se vuoi riconoscere il Salvatore. Quello che aveva tolto l'infedeltà, lo restituì l'ospitalità.   
 

3844. Camminavano morti con il Vivente (SR 235,3) 
 
(I discepoli di Emmaus) camminavano, morti, con il Vivente, camminavano, morti, con la Vita stessa. Con loro 

camminava la Vita, ma nei loro cuori la vita non era ancora stata rinnovata.   
 

3845. La Via, Cristo, comincia a dialogare con i discepoli lungo la via.. (SR 236,2) 
 
Parlavano fra loro della sua morte. Ed egli si unì a loro come terzo viandante: E la via cominciò a dialogare con loro 

sulla via  e mescolò il suo discorso ai loro. Chiede quello che stanno discutendo fra loro, pur sapendo tutto, per 
provocarli alla confessione, facendo finta di non sapere.   

 
3846. Spiegò loro le Scritture perché riconoscessero il Cristo proprio dove lo avevano abbandonato! (SR 236,2) 
 
Cominciò dunque a esporre loro le Scritture, perché riconoscessero maggiormente il Cristo  proprio dove avevano 
abbandonato il Cristo, Infatti avevano perso la loro speranza nel Cristo  perché lo avevano visto morto. Ma egli aprì 

loro le Scritture, perché riconoscessero che, se non fosse morto, non sarebbe potuto essere il Cristo.   
 

3847. Viene accolto in casa ad Emmaus colui che prepara una casa nel cielo.. (SR 239,2) 
 
Si sono dunque aperti gli occhi (dei discepoli di Emmaus) alla conoscenza, non alla visione.  Infatti il Signore nostro 

Gesù Cristo prima della frazione del pane parla da sconosciuto con gli uomini,  mentre nella frazione del pane viene 
riconosciuto.  Perché là viene percepito, dove si percepisce la vita eterna.  Viene accolto in casa, colui che prepara 

una casa nel cielo.  
 

3848. La folla preme, la fede tocca (SR 243,2) 
 
La folla preme, la fede tocca (a proposito della donna emorroissa)   

 
3849. Quelli premono, questa mi ha toccato: i Giudei mi affliggono, la Chiesa ha creduto! (SR 245,3) 
 
I discepoli gli dicono: le folle ti premono da ogni parte, e tu hai sentito in modo particolare solo uno o una? E lui: mi 

ha toccato qualcuno. Quelli premono, questa mi ha toccato. Cosa vuol dire, quelli premono, questa mi ha toccato? 

I Giudei mi affliggono, mentre la Chiesa ha creduto.   
 

3850. Cristo parla agli uomini sia con la parola che con i fatti (SR 252,1) 
 
Il Signore non faceva queste cose quasi invano e in maniera vuota. Cristo è Parola di Dio  che non parla agli uomini 
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solo con suoni  ma anche con i fatti.   

 

3851. Cristo si è degnato di farsi accogliere, non per bisogno, ma per grazia (SR 255,2) 
 
Dal fatto che il Signore si è degnato di aver fame e sete, si è degnato di farsi nutrire da quelli stessi che egli aveva 
arricchito. Si è degnato di farsi accogliere, non per bisogno, ma per grazia.   

 

3852. Siate di quelli che toccano, non di quelli che si accalcano.. (SR 299C,5) 
 
(a proposito della differenza tra l'emorroissa che tocca e la folla che preme) Fratelli, siate di quelli che toccano, non 
di quelli che si accalcano.   

 
3853. la misera e la Misericordia! (SR 302,14) 
 
(la donna colta in adulterio, Gv 8)  Allontanatisi quelli che infuriavano, sono rimaste là in mezzo  la misera e la 
Misericordia.   

 
3854. La mole del sepolcro cedette alla voce della misericordia.. (SR 352,8) 
 
Il Signore non lo abbandonò, ma gridò: Lazzaro, vieni fuori. La mole del sepolcro cedette alla voce della misericordia, 
la morte cedette alla vita, l'inferno cedette alla luce del sole.   

 
3855. Simeone sorreggeva colui dal quale era portato.. (SR 370,3) 
 
Simeone vecchio riconobbe il bambino senza parola; e i Giudei uccisero invece l'uomo che faceva miracoli. Quando 

lo ebbe riconosciuto, lo ricevette nei suoi avambracci, cioè nelle sue braccia, e lo ha abbracciato. Sorreggeva colui 

dal quale era portato.   
 

3856. I Magi cercano il Re dei Giudei dal re dei Giudei. (SR 373,2) 
 
E (i Magi) cercano il Re dei Giudei dal Re dei Giudei; dall'uomo Erode il Cristo Dio e uomo; dal re terreno, il re dei 

cieli che aveva fatto l'uomo; dal grande vogliono sapere del bambino, dal famoso il nascosto, dall'eccelso l'umile, da 
uno che parlava il bambino senza parole, dall'opulento il bisognoso, dal forte l'infermo. E tuttavia chiedono da uno 

che lo disprezza notizie su uno da adorare: certamente uno in cui non si vedeva nessuna pompa regale, ma si 
adorava una vera maestà.   

 
3857. Si riconobbero: la donna che toccava e il Signore toccato (SR 375C,6) 
 
E allora la donna che lo toccava  e il Signore toccato da lei  si riconobbero a vicenda.   
 

3858. Ho sentito più una donna toccarmi, che una folla premermi.. (SR 375C,6) 
 
Disse il Signore: Mi ha toccato qualcuno. Ho sentito più una sola donna toccarmi, che tutta una folla premermi. La 

folla facilmente sa accalcarsi e premere: o se imparasse anche a toccare!   
 

3859. I Giudei calunniavano Gesù sulla donna curva, perché i curvi erano loro! (SR 392,1) 
 
(I farisei) calunniavano il Signore che stava per raddrizzare la donna curva in giorno di sabato, perché in realtà loro 
erano curvi (Lc 13,11-16).   
 

[X-VIA-P] Cristo via - patria, via verità e vita. GV 14,6 
Per Cristo Uomo a Cristo Dio 
 

3860. Io conduco, conduco su di me, faccio arrivare a me.. (EN 70,1.9) 
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Io sono la via: io conduco (come guida), conduco su di me (come strada), faccio arrivare a me (come meta).   

 
3861. Per mezzo di lui andiamo verso di lui.. (SR 92,3) 
 
Ha la patria: essendo nella forma di Dio, non ha ritenuto una rapina l'essere uguale a Dio. Ha la via: e il Verbo si è 

fatto carne. Ha la via: ha svuotato se stesso prendendo la forma di servo. Egli è la patria verso la quale andiamo, 

egli è la via attraverso la quale andiamo. Per mezzo di lui andiamo verso di lui, e non sbaglieremo.   
 

3862. Questa è la via: commina nella sua umiltà per arrivare alla sua eternità.. (SR 123,3) 
 
Colui che ha potuto fare tanti miracoli, ha avuto fame, ha avuto sete, ha sofferto la fatica, ha dormito, è stato 
catturato, colpito, crocifisso e ucciso. Questa è la via: cammina nella sua umiltà per arrivare alla sua eternità. Dio 

Cristo è la patria verso la quale andiamo: l'uomo Cristo è la via sulla quale andiamo. Andiamo verso di lui, andiamo 

attraverso lui. Cosa temi di sbagliare? Non si è allontanato dal Padre, ed è venuto a noi. Succhiava alle mammelle 
e conteneva il mondo. Giaceva nel presepe e pasceva gli Angeli.   

 
3863. Se cerchi la verità, segui la via: la Verità stessa si è fatta via! (TJ 13,4) 
 
Se cerchi la verità, segui la via: infatti la stessa verità si è fatta via. Essa è quella verso dove vai,  essa è quella 
attraverso la quale vai: non attraverso qualcosa a qualcosa di altro,  non vieni a Cristo attraverso qualcos'altro. Vieni 

a Cristo per mezzo di Cristo. E come attraverso Cristo a Cristo? Attraverso Cristo uomo arrivi al Cristo Dio: attraverso 
il Verbo fatto carne, al Verbo che era in principio, Dio presso Dio; da ciò che ha mangiato l'uomo, a ciò che ogni 

giorno mangiano gli Angeli.   
 

[X-VIR-UM] Virtù di Cristo: l'umiltà 
 

3864. L'umiltà di Cristo, una mano tesa all'uomo caduto e steso a terra.. (SC 1,3.6) 
 
L'uomo si è esaltato ed è caduto. Dio si è umiliato ed ha rialzato l'uomo. Cosa è l'umiltà di Cristo? Dio ha steso una 

mano all'uomo che giaceva. Noi eravamo caduti e lui è disceso: noi giacevamo per terra e lui si è chinato su di noi.    
 

3865. Se Dio non si fosse umiliato, nessuno avrebbe potuto ucciderlo. (SR 23A,3) 
 
Chi avrebbe potuto uccidere Dio,  se Dio non si fosse umiliato?   

 
3866. Il grande (Gesù) si è fatto piccolo, e tu che sei niente non ti farai piccolo? (SR 68,9) 
 
Tu che non sei niente, come non ti farai piccolo quando uno così grande si è fatto piccolo per te?   

 
3867. Non sarai umile, se non guarderai a Colui che per te si è fatto umile. (SR 68,11) 
 
Non sarai umile, se non guarderai colui che si è fatto umile per te. Impara da Cristo quello che non impari dall'uomo: 
in lui è la norma (il paradigma) dell'umiltà; chi si avvicina a lui prima viene formato nella stessa umiltà per poter 

ricevere onore e bellezza nella esaltazione.   
 

3868. Cristo si umilia e tu ti ostini a innalzarti?! (SR 70A,1) 
 
Tanta altezza scese fino all'umiltà e l'uomo osa innalzarsi (estendendo se stesso verso l'alto)? Raccogliti, riconduci 

te stesso, o uomo, all'umile Cristo, perché a forza di cercare di estenderti verso l'alto tu non ti rompa.   
 

3869. Non ti innalzare; se vuoi essere sanato, discendi! (SR 124,3) 
 
Parli il cuore, non la testa. Al superbo sembra indegna l'umiltà di Dio, e perciò la salvezza è lontana da gente come 

loro. Non ti innalzare, se vuoi essere sanato, discendi.   
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3870. Rifiutare l'umiltà di Dio è non voler guarire dalla superbia! (SR 124,3) 
 
Chi rifiuta questa umiltà di Dio, non vuole per sé la sanità dal mortifero tumore della superbia.   

 
3871. Dio umile uomo superbo?! (SR 142,6) 
 
Già Dio è umile e ancora l'uomo è superbo?   
 

3872. Umiltà di Cristo, giumento della nostra infermità (SR 184,1) 
 
Tengano dunque gli umili l'umiltà di Dio: perché in questo così grande aiuto, quasi portati dal giumento della sua 
infermità, possano arrivare all'altezza di Gesù Dio.   

 

3873. Dio umiliato per te nella nascita, umiliato per te nella morte.. (SR 340A,5) 
 
Vergognati, o uomo, di essere ancora superbo, dal momento che per te Dio stesso si è umiliato. Dio si sarebbe già 
umiliato tantissimo, se solo fosse nato per te: ora lui invece si è degnato anche di morire per te!   

 

3874. Gesù dottore di umiltà a parole e a fatti.. (SR 340A,5) 
 
Gesù è dottore di umiltà con la parola e con le opere.   
 

3875. In quale precipizio di superbia cadiamo, se non consentiamo con il Dio umile! (SR 345,0) 
 
Consideri, se può, in quale precipizio di superbia viene trascinato un uomo, se non consente ad un Dio umile; e 

quanto sia pernicioso  che l'uomo sopporti senza pazienza  quello che vuole Dio giusto, dal momento che Dio ha 
sopportato pazientemente  quello che ha voluto un nemico ingiusto.   

 
3876. Imparate da Cristo, che è mite e umile di cuore! (SV 35,35) 
 
Egli, a cui il Padre ha consegnato ogni cosa  e che nessuno conosce se non il Padre  e che solo conosce il Padre  e 
quello a cui lui lo vuole rivelare, non dice: Imparate da me a fabbricare il mondo o a risuscitare i morti, ma, che sono 

mite e umile di cuore.   
 

3877. E' talmente grande l'essere piccoli!.. (SV 35,35) 
 
A tal punto sono stati ricondotti  tutti i tesori della sapienza e della scienza nascosti in te, Signore Gesù, che 

dobbiamo imparare da te, come cosa veramente grande, l'essere mite e umile di cuore? E' talmente grande l'essere 
piccoli, che se non lo avessimo potuto imparare da te, che sei tanto grande, non l'avremmo potuto imparare del 

tutto?   
 

3878. Va' a colui che è sceso dal cielo per il peso della sua carità! (SV 37,38) 
 
Vai, vieni da lui e impara, poiché è mite e umile di cuore. Non andrai da quello che non osava alzare gli occhi al cielo 

per il peso della sua iniquità, ma a colui che è sceso dal cielo per il peso della sua carità.   
 

3879. Cristo reso umile non dall'iniquità, ma dalla carità. (SV 37,38) 
 
Cristo è stato reso umile certamente non dall'iniquità, ma dalla carità, quella carità che non si vanta, non si gonfia, 

non cerca il suo interesse, perché anche Cristo non piacque a se stesso, ma come è scritto di lui: gli insulti di chi ti 
insultava ricaddero su di me.   
 

[X-XN] Cristo e il Cristiano 
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3880. Gesù disse: Senza di me non potete fare assolutamente niente!! (CDEP 2,8.18) 
 
Il Signore non disse, Senza di me difficilmente potete fare qualcosa,  ma disse, senza di me non potete far niente.   
 

3881. Cristo, Origine, Radice, Capo del cristiano. (CLP 1,5.6) 
 
Perché non permetti che Cristo sia sempre l'origine del cristiano, che il cristiano fissi le sue radici in Cristo, che Cristo 

sia il Capo del cristiano?   
 

3882. Dove non io, là più felicemente io!! (CN 13,29) 
 
Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me (Ga 2,20). Dove infatti non io, ivi più felicemente io.   
 

3883. Bisogna camminare sulla pietra, che è Cristo, per non sprofondare nel mare del mondo.. (EN 39,9) 
 
Non permette che tu perisca, colui che ti ha comandato di camminare (Mt 14,28-31). Perché infatti già cammini 

sulla pietra e non temi nel mare. Se fossi senza pietra, sprofonderesti nel mare, perché bisogna camminare su 
quella pietra  che non è sprofondata nel mare (Cristo Signore).   

 

3884. Abbiamo patito in Cristo, Cristo soffre in noi le nostre sofferenze.. (EN 62,2) 
 
Perché tutto quello che egli ha patito, lo abbiamo patito anche noi in lui. Perché quello che anche noi soffriamo, egli 
lo soffre in noi.   

 
3885. Siete cristiani? Riconoscete Cristo! (EN 88,1.25) 
 
Che bisogno c'è di indugiare ancora? Siete cristiani, riconoscete Cristo!   
 

3886. Correte a Cristo, a conoscere la sublimità superiore della sua carità! (EN 103,1.14) 
 
Amate Cristo e per questo operate stando anche voi sulla croce. Ma forse voi lo amate quanto egli vi ha amato? 

Amandolo comunque in qualunque modo lo amate, volate verso di lui, per conoscere come egli vi ha amato, cioè, 
perché conosciate la sublimità superiore della carità di Cristo.   

 
3887. Servi Cristo, se servi i servi di Cristo. (EN 103,3.9) 
 
Servi bene Cristo, se servi coloro cui Cristo servì.   

 

3888. Non dice il vero se non Cristo Verità! (EP 26,6) 
 
Mentiscono, muoiono, traggono nella morte. Mentiscono, Licenzio..  Non dice il vero se non la Verità: Cristo è la 
Verità. Andiamo a lui per non faticare.   

 

3889. Il diavolo domina solo sui Cristiani che non vogliono servire Cristo! (EP 64,4) 
 
Il diavolo non vuole dominare su colui che vuol servire Cristo, ma sui Cristiani che non vogliono servirlo. Fratelli, 
siate cauti: il diavolo è molto astuto, ma Cristo è la Sapienza di Dio.   

 
3890. Sei sicuro con l'avvocato e non sei sicuro con Cristo Avvocato presso il Padre?! (JE 1,7) 
 
Se a volte in questa vita l'uomo si affida ad una lingua esperta  e non va a finir male. Tu ti affidi al Verbo e pensi che 
finirai male? Grida, abbiamo un avvocato presso il Padre.   

 
3891. Non amare Cristo è morte! (QD 71,7) 
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Non amare Cristo non è infermità, ma è morte.   

 

3892. Il fiero perisce, il Verbo no! (SR 33A,3) 
 
Perché ti piace ancora il fieno? Ecco il fieno perisce. Vuoi non perire? Aggrappati al Verbo.   
 

3893. Il cristiano non cerchi delizie: c'è la croce per lui! (SR 46,10) 
 
Dobbiamo imitare le sofferenze di Cristo, non cerchi il cristiano di acquisire delizie.   

 
3894. Se ti mette paura l'impegno, guarda il premio, guarda Cristo. (SR 62,16) 
 
Vita nostra è Cristo: guarda Cristo. E' venuto a soffrire, ma anche ad essere glorificato; ad essere disprezzato ma 

anche ad essere esaltato; a morire, ma anche a risorgere. Ti mette paura l'impegno, guarda il premio. Perché vuoi 

arrivare delicato a quella cosa  alla quale non porta se non la fatica?   
 

3895. Non se la sentiva di far entrare in casa Cristo, che era già entrato nel suo cuore! (SR 62A,1) 
 
(Il centurione) si diceva indegno che il Signore entrasse sotto il suo tetto; e tuttavia non avrebbe potuto dire queste 

parole, se il Signore non fosse già entrato nel suo cuore!   
 

3896. Se ascolti la voglia di vendetta, Cristo dorme in te. Sveglialo! (SR 63,2) 
 
Appena ascolti un'offesa desideri vendicarti. Ed ecco ti sei vendicato, hai ceduto al male di un altro, hai fatto 
naufragio. E perché questo? Perché Cristo in te dorme. Cosa vuol dire, Cristo in te dorme? Hai dimenticato Cristo. 

Sveglia dunque Cristo, ricordati di Cristo, vigili in te Cristo: considera lui. Cosa volevi? Vendicarti. Ti è passato di 

mente che egli sulla croce ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno (Lc 23,34)? Colui che 
dormiva nel tuo cuore non ha voluto vendicarsi. Sveglialo, ricordati di lui. Memoria di lui, la sua parola: memoria di 

lui, il suo comando.   
 

3897. Temo Gesù che passa.. (SR 88,13) 
 
Temo Gesù che passa e rimane: e perciò non posso tacere.   

 
3898. Vero martire colui nel quale la carità viene coronata. (SR 169,15) 
 
Se in te sarà la carità di Dio, comunicherai alla passione di Cristo e sarai vero martire. Colui nel quale la carità viene 

coronata, egli è un vero martire.   

 
3899. L'amore di Cristo giova a te, non a Cristo! (SR 229N,1) 
 
Se Cristo ti ama, giova a te, non a Cristo; e se ami Cristo, giova a te, non a Cristo.   

 

3900. Lo conosciamo, se  crediamo; anzi, lo possediamo, se crediamo! (SR 232,7) 
 
Anche noi non diciamo che non conosciamo Cristo: lo conosciamo, se crediamo. E' poco dire che lo conosciamo se 
crediamo: lo possediamo, se crediamo. I discepoli di Emmaus avevano con sé Cristo alla cena, noi lo abbiamo 

dentro nell'animo.   
 

3901. Per vivere hai avuto Cristo come Creatore; per vivere per sempre, lo hai come Redentore! (SR 299B,1) 
 
Perché tu potessi una volta cominciare a vivere hai avuto lui come Creatore; per vivere per sempre, hai lui come 

Redentore.   
 

3902. Imparate da Cristo, che è mite e umile di cuore! (SV 35,35) 
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Egli, a cui il Padre ha consegnato ogni cosa  e che nessuno conosce se non il Padre  e che solo conosce il Padre  e 

quello a cui lui lo vuole rivelare, non dice: Imparate da me a fabbricare il mondo o a risuscitare i morti, ma, che sono 
mite e umile di cuore.   

 
3903. Vi sia crocifisso nel cuore (SV 55,56) 
 
Vi sia crocifisso in tutto il cuore, colui che per voi è stato inchiodato alla croce; occupi tutto nel vostro animo, tutto 
quello che non avete voluto occupare con il matrimonio.   

 
3904. Accostatevi a Cristo, e camminando non faticherete.. (TAJ 9,14) 
 
Accostatevi a colui che viene predicato ai vostri orecchi, accostatevi a colui che viene glorificato davanti ai vostri 

occhi. Camminando non faticherete: dove credete là già sarete.   
 

[X-XN-EF3] Cristo e il suo fedele: Cristo che abita per la Fede nel nostro Cuore, 
nella nostra interiorità 
 
3905. Ognuno è navigante nel suo cuore: là Cristo abita (o dorme) (SR 63,1) 
 
L'Apostolo dice che Cristo abita per la fede nei vostri cuori. Perciò anche il sonno di Cristo è segno di un sacramento. 
I naviganti sono le anime che attraverso questo secolo su un legno. Anche quella nave raffigurava la Chiesa. Anche 

i singoli sono templi di Dio, e ognuno naviga nel suo cuore: ma non fa naufragio, se pensa cose buone.   
 

3906. La madre lo portò nell'utero: portiamolo anche noi nel cuore! (SR 189,3) 
 
La madre lo portò nell'utero: portiamolo anche noi nel cuore. La Vergine è stata resa gravida con l'incarnazione di 

Cristo: i nostri petti siano resi gravidi dalla fede di Cristo. La Vergine ha partorito il Salvatore: la nostra anima 
partorisca la salvezza, partoriamo anche la lode. Non siamo sterili: le nostre anime siano feconde di Dio.   

 
3907. Concepite Cristo con la fede e partoritelo con le opere! (SR 192,2) 
 
Dunque siccome Cristo è Verità e Pace e Giustizia, concepitelo con la fede e partoritelo con le opere: in modo che 
quello che l'utero di Maria ha fatto nella carne di Cristo, la faccia il vostro cuore nella legge di Cristo.   

 
3908. E' molto più avere Cristo nel cuore che nella casa. (SR 232,7) 
 
E' molto di più avere Cristo nel cuore che nella casa. Infatti il nostro cuore è molto più interiore a noi, di quanto non 
lo sia la nostra casa.   

 
3909. Cristo non è davanti ai tuoi occhi e possiede il tuo cuore! (SR 263,3) 
 
E tuttavia non è assente, se lo si tiene con il cuore. Credi in lui e lo vedrai: non è davanti ai tuoi occhi, e possiede 

il tuo cuore.   

 
3910. Cristo possiede il nostro cuore secondo la divinità: per questo ci ha sottratto la sua carne.. (SR 264,4) 
 
E' meglio che non vediate questa carne  e pensiate alla divinità. Mi tolgo da voi esteriormente, e vi riempio di me 

stesso interiormente. Forse che Cristo entra nel cuore secondo la carne e con la carne? Possiede il cuore secondo 

la divinità: secondo la carne attraverso gli occhi parla al cuore  e ammonisce dal di fuori; abitando dentro, ci 
converte interiormente, siamo vivificati da lui e formati da lui: egli infatti è la forma non fatta di tutte le cose.   

 
3911. Colui che ti esaudisce non è al di fuori di te.. (TJ 10,1) 
 
Colui che ti esaudisce non è al di fuori di te. Non andare lontano, non ti allungare, quasi a toccarlo con le mani. Più 
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ti protendi in alto e più cadrai: ma se ti umilierai, egli ti si farà vicino. Questi è il Verbo di Dio, Signore Dio nostro, 

Verbo fatto carne, Figlio del Padre, Figlio di Dio, Figlio dell'uomo: egli è altissimo per farci, e umile per rifarci, 

cammina tra gli uomini, soffre cose umane, nasconde cose divine.  
 

[X-XN-SEQ] Cristiano alla sequela di Cristo 
 

3912. Abbandona tutto il mondo chi abbandona quello che ha e quello che avrebbe voluto avere! (EP 157,4.39) 
 
Abbandona tutto il mondo colui il quale abbandona tutto quello che ha  e tutto quello che avrebbe voluto avere (non 
importa se tanto o poco).   

 

3913. Voltarsi indietro: ti chiama l'Oriente e tu guardi l'Occidente! (SR 100,3) 
 
Ti dice il Signore: nessuno che mette mano all'aratro  e si volge indietro  è adatto al regno dei cieli. Ti chiama 
l'Oriente  e tu guardi l'Occidente.   

 
3914. Verremmo meno, se in presenza del persecutore venisse a mancare il Consolatore.. (SR 305A,5) 
 
E' stato detto dall'Apostolo, come abbondano in noi le passioni di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la 
nostra consolazione (2Co 1,5). Verremmo meno se, in presenza del persecutore, venisse a mancare il Consolatore.   

 
3915. Trovare la propria anima per perderla e perderla per trovarla.. (SR 344,6) 
 
Nessuno può perdere la sua anima per Cristo, se prima non l'avrà trovata; e nessuno può trovare la sua anima in 
Cristo, se prima non l'avrà perduta. Trovala per perderla  e perdila per ritrovarla.   

 
3916. Cristo è tutto per le vergini (SV 27,27) 
 
La gioia delle vergini di Cristo è  da Cristo, in Cristo, con Cristo, dietro a Cristo, per mezzo di Cristo, a motivo di Cristo. 

Le gioie proprie delle vergini di Cristo  non sono le stesse delle non vergini, anche se esse pure appartengono a 

Cristo.   
 

[XN] Cristiano 
 
3917. I perfetti vivono per aiutare gli altri e si sentono impoveriti se essi non progrediscono (EN 30,2.2.5) 
 
Coloro che sono perfetti a causa del Vangelo e della grazia di Dio, non vivono su questa terra se non per gli altri..  
Ma quando uno di essi vedere che gli uomini non fanno progressi, nonostante il proprio impegno e disposizione, le 

sue fatiche e la sua predicazione, allora sente la sua stessa vita impoverita.   
 

[XN-ALTR] I cristiani e gli altri: non diversi che per la loro fede e speranza. La differenza 
si mostrerà alla fine. 
Cristiani e gli altri: rimprovero, aiuto, conversione 
Attento a come ci comportiamo davanti agli altri 
 
3918. Luogo dell'animo, non lo spazio, ma il suo affetto. (EN 6,9) 
 
Da costoro è separato ognuno che è sano, non con distanza spaziale, ma nell'animo. Infatti sono i corpi ad essere 
contenuti nei luoghi, mentre il luogo dell'animo è il suo affetto.   

 
3919. Sii buono e troverai persone buone! (EN 47,9) 
 
Vuoi trovare ora delle persone buone? Sii buono e ne troverai!   
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3920. Se non c'è l'altra vita, chi è stato nell'anfiteatro non stanno meglio di noi!! (EN 147,3) 
 
Se non c'è l'altra vita, molto più felici di noi sono stati quelli che oggi hanno vegliato nell'anfiteatro.   
 

3921. Preghiamo perché gli altri non perdano quello che amiamo noi! (EN 147,8) 
 
Ci vogliono bene: ma chi ama l'iniquità, odia la sua anima (Sl 10,6). Se odia la sua anima, come potrà amare la mia 

anima? Tuttavia con la loro perversa e vuota e vana benevolenza, se si può chiamare benevolenza, si dispiacciono 
che noi perdiamo quello che essi amano. Preghiamo piuttosto perché essi non perdano quello che amiamo noi.   

 
3922. Sia il Corpo di Cristo e non qualcuno che pressa Cristo! (SR 62,7) 
 
(dall'episodio dell'emorroissa)  siate dunque il corpo di Cristo  e non qualcosa che (come la folla) pressa il corpo di 

Cristo.   

 
3923. Né consenzienti, né trascurati, né superbi.. (SR 88,20) 
 
Non siate dunque consenzienti con i cattivi, così che li approvate, e non trascurateli, così che non li rimproverate, 

e nemmeno superbi, così che li rimproverate insultandoli.   

 
3924. Fa' quello che puoi, ma non stare mai zitto! (TJ 10,9) 
 
Per esempio, vedi un fratello che corre a teatro? Proibisciglielo, ammoniscilo, rattristati, se lo zelo della casa di Dio 

ti divora. Vedi altri correre e volersi ubriacare, e voler fare questo nei luoghi santi, dove mai è cosa decente? 
Proibiscilo a quelli che puoi, trattieni quelli che puoi, atterrisci quelli che puoi, parla con dolcezza a quelli che puoi: 

ma non voler mai stare zitto e fermo. Si tratta di un amico? Ammoniscilo con delicatezza. E' tua moglie? 

Proibisciglielo con la massima severità. E' una tua serva? Impedisciglielo anche con la frusta. Fa' quello che puoi, 
secondo il tuo ruolo sociale; e così compi la parola che dice: Lo zelo della tua casa mi divora.   
 

[XN-B-TP] Cristiani e beni temporali (rapporto con i beni che passano) 
Se entrano in contrasto con Cristo, vanno abbandonati (Mt 19,29) 
 

3925. Possiede veramente l'oro chi lo sa usare! (EN 123,9) 
 
Possiede veramente l'oro, colui che sa usarlo. Ma chi non sa usare dell'oro non ha, ma è dominato, non possiede, 
ma è posseduto. Siate padroni dell'oro, non servi dell'oro. Perché Dio ha fatto l'oro e te ha fatto sopra l'oro: ha fatto 

l'oro come sussidio per la tua vita e ha fatto te a sua immagine. Tu guarda quello che è sopra di te  e tieni sotto i 

piedi quello che è sotto di te.   
 

3926. Se perseguiti il ricco, perché è ricco, abbi paura di essere ricco! (EN 123,10) 
 
Almeno impara dal tuo nemico dove rifugiarti. Perché la cosa che tormentava lui mentre lo perseguitavi, perché non 
gliela portassi via, adesso deve tormentare te perché un altro non ti perseguiti per portartela via. Tu guardi il fatto 

che lui è grasso e pasciuto: ma se tu lo perseguiti per il fatto che è pasciuto, dovresti aver paura di essere pasciuto 

a tua volta, perché un altro non ti perseguiti. E tutto avviene senza senso. Cerca un fine: ti viene incontro il buio più 
totale. Cerca un perché: ti risponderà il nulla!   

 
3927. Ad un animo cristiano le ricchezze siano indifferenti! (EP 189,7) 
 
Le ricchezze del mondo se mancano  non siano ricercate nel mondo attraverso opere cattive. Se invece sono 
presenti, siano conservate in cielo attraverso le buone opere. Non devono innalzare un animo virile e cristiano, 

quando arrivano, e non devono spezzarlo  quando se ne vanno.   
 

3928. Le cose di questo mondo, se le conosci disprezzale! (EP 203) 
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Le cose vane di questo mondo  se le hai fortemente desiderate perché non le conoscevi, ora che le conosci 

disprezzale. In esse infatti c'è una dolcezza ingannevole, una fatica infruttuosa, un continuo timore  e una 

grandezza pericolosa. Inizio senza provvidenza  e fine con pentimento.    
 

3929. Riguardo alle cose incerte di questo mondo come posso darti consigli certi?! (EP 220,9) 
 
Se chiedi consiglio a me per le cose di questo mondo, come possa essere sicura questa tua salute passeggera, e si 

possa conservare la potenza e la ricchezza  che ora hai o possa divenire maggiore: non so cosa risponderti: le cose 
incerte non possono avere un consiglio certo.   

 
3930. Monete nel sacchetto, preoccupazioni nell'animo.. (SR 60,2) 
 
Perché il tuo sacchetto si possa riempire di monete, la tua anima prende la febbre con le preoccupazioni.   

 

3931. Non si scusa l'ignoranza solo per coprire l'avarizia!! (SR 178,7) 
 
Se qualcuno, per esempio, per via trova un sacchetto di soldi che appartiene a un altro, lo deve restituire. Ma non 
sa a chi restituirlo? Non si scusa l'ignoranza, solo perché l'avarizia non viene dominata!   

 

3932. Ammucchiando beni terreni, sii pronto ad essere castigato in molte cose! (SR 296,11) 
 
Ma hai conosciuto la volontà del tuo Signore, ti ha voluto stabilire lassù in alto: dunque ammucchiando beni sulla 
terra,  sii pronto ad essere castigato da molte cose. Ecco sai la volontà del tuo Signore  che ti vuole conservare in 

cielo: tu conservi sulla terra, fai cose degne di punizioni: e quando sei castigato, bestemmi, mormori e vai dicendo 
che quello che ti ha fatto il tuo Signore  non doveva essere fatto. Forse quello che fai tu, servo cattivo,  quello 

doveva essere fatto?   

 
3933. Dio non guarda quello che hai, ma quello verso cui tende la tua voglia! (SR 301A,4) 
 
Cosa hai lasciato, Pietro? Una sola piccola nave e una rete. Mi risponderebbe: Ho lasciato tutto il mondo, perché non 

ho lasciato nulla per me. La povertà di tutti, cioè tutti i poveri hanno piccole disponibilità di beni, ma hanno grandi 

cupidigie. Dio non guarda quello che hai, ma quello verso cui tende la tua voglia.   
 

3934. Per ammucchiare tesori in cielo, non cercare scale e macchine, ma affida a Cristo! (SR 345,3) 
 
Quando il Cristo ti dice: ammucchia il tuo tesoro in cielo, non ti dice, cerca scale, costruisci macchine, adatta penne 
per volare. Ti dice soltanto: dammi sulla terra e io te lo conservo in cielo. Perché sono venuto sulla terra ad aver 

bisogno, perché tu possa essere ricco in cielo.   
 

[XN-CATT] Cristiani cattivi o superficiali. Cristiani che vivono seguendo il mondo 
Cristiani che cercano di dissuadere dall'impegnarsi a fondo per Cristo 
 

3935. C'è gente che rimane nella Chiesa, senza avere la carità, solo per non perdere dei loro comodi! (BT 4,10.15) 
 
Molti, perduta la carità, per questo non escono fuori,  perché sono trattenuti da emolumenti di questo secolo,  e 
cercando le cose loro e non quelle di Cristo,  non vogliono recedere non dalla unità di Cristo,  quanto piuttosto dai 

loro comodi.   

 
3936. Cattivi cristiani che riempiono le chiese con noi e i teatri con i nostri nemici.. (CD 1,35) 
 
Abbiamo dei cristiani che insieme ai nostri nemici  non dubitano di mormorare contro quel Dio di cui ricevono i 

sacramenti.  Essi riempiono ora i teatri con quelli e ora le chiese con noi.   
 

3937. Hanno il tuo nome, ma non hanno fatto i tuoi fatti! (EN 7,7) 
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Non è detto fuori di luogo, per questa assemblea ritorna in alto, cioè, ritirati di nuovo nell'altezza dei tuoi segreti  

anche a causa di questa assemblea di popoli,  che hanno il tuo nome ma non fatto i tuoi fatti.   
 

3938. Ipocrisia, simulazione di cristiani che preferiscono piacere agli uomini piuttosto che a Dio! (EN 7,9) 
 
Crebbe l'ipocrisia, cioè la simulazione, di quelli che con il nome cristiano preferiscono piacere agli uomini piuttosto 

che a Dio.   
 

3939. Quanta gente a Pasqua in chiesa e poi nei teatri!! (EN 30,2.2.2) 
 
(Le reti della prima pesca miracolosa) sono state stracariche di queste moltitudini di gente  che nei giorni di Pasqua 
riempiono talmente le chiese, al punto che la strettezza dei muri quasi rifiuti la loro massa. Ma come possiamo non 

soffrire a causa di questa moltitudine, quando vediamo che riempiono teatri e anfiteatri, gli stessi che poco prima 

avevano riempito le chiese?   
 

3940. Quanti vorrebbero essere cristiani, ma sono offesi dal comportamento dei Cristiani! (EN 30,2.2.6) 
 
Quanta gente pensate, fratelli miei, che vorrebbero essere cristiani, ma sono offesi dai cattivi comportamenti dei 

cristiani?   
 

3941. Il Giudeo disprezzò il Crocifisso, tu disprezzi chi siede in cielo! (EN 48,1.5) 
 
Il Giudeo disprezzò colui che pendeva dal legno, tu disprezzi colui che siede in cielo. 
 

3942. Dalle chiese ai teatri...! (EN 61,10) 
 
Quelli che nelle solennità di Gerusalemme riempiono le chiese, nelle solennità di Babilonia riempiono i teatri.   

 
3943. Sulla stessa fronte i cattivi cristiani portano la croce e la sfacciataggine delle loro lussurie!! (EN 69,2) 
 
O almeno ci dovessimo dolere solo dei Pagani! .. Vediamo gente che porta in fronte il segno di lui, e insieme nella 
stessa fronte portano la sfacciataggine delle loro lussurie  e nei giorni e nelle solennità dei martiri non esultano, ma 

insultano.   
 

3944. Cristiani, chi??! (EN 99,12) 
 
Quali Cristiani? Cristiani, chi? Avari, strozzini. Non sono gli stessi che riempiono teatri e anfiteatri per i ludi e altri 

spettacoli, che riempiono le chiese nei giorni di festa? Ubriaconi, mangioni, invidiosi, persecutori gli uni degli altri. 
Sono così, ma non ci sono solo quelli così. Costui che disprezza con animo cieco tace dei buoni; mentre quello che 

loda con animo incauto tace dei cattivi!   
 

3945. E' necessario che il grano sia oppresso dal peso di molta paglia!! (EN 119,6) 
 
Ancora è necessario che il grano sia oppresso dal peso di molta paglia. E quanto più progredisce, tanto più grandi 

scandali vede presenti in mezzo al popolo. Infatti se non progredisce, non vede le iniquità; se non è un vero 
cristiano, non riesce a vedere i falsi cristiani.   

 
3946. Difficile trovare persone migliori di buoni monaci, e persone peggiori di cattivi monaci!! (EP 78,9) 
 
Come difficilmente ho trovato nella mia vita persone migliori  di quelle che hanno fatto progressi in monastero, così 
non ho sperimentato persone peggiori  di quelle che sono cadute in peccato in monastero. In questa luce leggo 

quanto scritto nell'Apocalisse: il giusto diventerà più giusto  e il peccatore si sporcherà sempre di più (Ap 22,11).   
 

3947. La luce presente non è luce per i ciechi: per le cattive pecore non c'è pastore! (SR 46,19) 
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Per tali pecore che male errano  e male periscono non c'è pastore, anche se il pastore è presente: come quando la 

luce pur presente  non è luce per i ciechi.   
 

3948. Mi muove un gran dolore contro i nostri Cristiani... (SR 62,17) 
 
Se mi muove un gran dolore, mi muove contro i Cristiani, mi muove contro i nostri fratelli, che vogliono entrare in 

chiesa in modo tale che  abbiano qui il corpo e il cuore altrove. Occorre che tutto sia dentro. Se è dentro quello che 
vede l'uomo, come può essere fuori quello che vede Dio?   

 
3949. Chi non si allontana dall'iniquità non appartiene a Cristo, anche se nomina il suo nome!! (SR 71,4) 
 
Il Signore infatti sa quelli che sono suoi: e, dice, si allontani dall'iniquità chiunque invoca il nome del Signore (2Tm 

2,19). Infatti se non si allontana dall'iniquità, non appartiene al regno di Cristo, anche se nomina il nome di Cristo.   

 
3950. Nessuno si illuda con il vocabolo di "cristiano"! (SR 71,4) 
 
Il Signore sa chi sono i suoi. Nessuno si illuda con il vocabolo, con il nome. Se vuole che il nome del Signore gli giovi, 

si allontani dall'iniquità, colui che invoca il nome del Signore.   

 
3951. In questi giorni di festa viene in chiesa gente che vorrebbe prima uscire che entrare! (SR 264,1) 
 
So che specialmente in questi giorni la chiesa si riempie di gente  che vorrebbe prima uscire che entrare. E ci 

sentono pesanti, se parliamo un po' più a lungo. Eppure nei loro pranzi, ai quali corrono, se sono trattenuti fino a 
sera, non faticano, né si rifiutano, e non hanno alcun pudore almeno ad un certo punto di andarsene!   

 

3952. Nemici segreti di Cristo, i Cristiani che vivono male! (SR 308A,6) 
 
Ha i suoi nemici occulti il Cristo. Tutti coloro che vivono in modo iniquo ed empio sono nemici di Cristo, anche se 
sono segnati nel suo nome e sono chiamati cristiani.   

 

3953. I cattivi cristiani non pensino di salvarsi, perché hanno molti compagni di perdizione!! (SR 351,11) 
 
Quelli che ammoniamo a fare penitenza, non cerchino compagni per il supplizio. E non godano di trovarne parecchi. 
Infatti non per questo arderanno di meno, perché arderanno insieme a molti altri. Infatti questo non è valutazione 

certa di sanità, ma vana consolazione della malevolenza.   
 

3954. Se conosci cosa vuol dire vivere rettamente, fa' quello che sai! (SR 351,11) 
 
Se non sai cosa vuol dire vivere rettamente, conosci i precetti divini. Forse infatti molti vivono rettamente; ma 

proprio per questo ti sembra che nessuno viva rettamente, perché tu ignori cosa vuol dire vivere rettamente. Se 
invece lo sai,  fa' quello che sai, in modo che anche tu abbia quello che cerchi, e mostri agli altri qualcosa da imitare.   

 

3955. Vogliono essere spettatori e non hanno imparato a guardare se stessi!! (TJ 7,2) 
 
(A proposito dei cristiani che si danno alle feste pagane)  Occorre che rivolgano il loro sguardo su se stessi  e 
dispiacciano a se stessi.  Vogliono essere spettatori e non hanno imparato a guardare se stessi.  Infatti se una buona 

volta appuntassero gli occhi su se stessi,  vedrebbero la loro confusione.  E finché non avverrà questo,  altri siano 
i nostri impegni, altre siano le attrattive dell'anima nostra.  Vale di più il nostro dolore che la loro gioia.   
 

[XN-ECO] Cristiani e attività economica (commercio, guadagno) 
 

3956. Possibile che il commercio non possa essere senza frode?! (EN 33,2.14) 
 
E dicono: come posso avere il necessario per vivere? L'arte non può essere senza inganno, e il commercio non può 
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essere senza frode.   

 

3957. I vostri affari vi mettono alla prova.. (EN 48,2.10) 
 
I vostri affari vi mettono alla prova: a volte nei vostri affari sentite la verità e bestemmiate, bestemmiate la Chiesa..  
Perché? Perché mordete il pane e vi fanno male i denti..  Quando ascolti la parola di Dio la lodi, ma quando ti si dice: 

Fa' questo, bestemmi.   

 
3958. I Cristiani, anche se sono ricchi, sono sempre poveri.. (EN 68,2.14) 
 
Siano pur ricchi i cristiani. Se sono cristiani saranno sempre dei poveri. In comparazione delle ricchezze celesti che 

sperano, tutto il loro oro lo considereranno solo sabbia.   
 

3959. Addirittura i calzolai frodano nella riparazione delle scarpe e danno la colpa al mestiere! (EN 70,1.17) 
 
Spesso i calzolai non frodano nella stessa riparazione delle scarpe? Fanno questo, e dicono altro: ma sono essi ad 

essere cattivi, non l'arte che professano!   
 

3960. Il tuo superfluo è il necessario dei poveri! (EN 147,12) 
 
Vedi quanto ti ha dato e da esso prendi solo il sufficiente. Il resto, che giace superfluo  è il necessario degli altri. Il 

superfluo dei ricchi  è il necessario dei poveri. Si posseggono cose altrui, quando si posseggono cose superflue.   
 

3961. E' una frode e basta! Non giriamoci intorno! (EP 96,2) 
 
Non vogliamo averlo come scrupolo nella nostra coscienza, per il fatto che è stato debitore del fisco. Infatti questa 

frode non è che non è avvenuta  perché fatta al fisco!   
 

3962. Come rendere "obbligata" una persona con un regalino.. (EP 153,6.24) 
 
(a proposito dell'uso di doni per avere raccomandazioni)  Riprendiamo di più coloro  che pretendono fuori 

dell'ordinario tali cose, che quelli che le prendono secondo il costume. Infatti molte persone, necessarie per le cose 
umane, sono come invitate da questi favori e rese obbligate.   

 
3963. Possesso giusto, solo quello che è posseduto e usato bene. (EP 153,6.26) 
 
Certamente è proprietà quello che è posseduto secondo il diritto. Ma è posseduto secondo il diritto, ciò che è 

posseduto giustamente. Ed è posseduto giustamente quello che è posseduto per il bene. Perciò tutto ciò che si 

possiede male, non è proprio ma altrui. E possiede male, chi usa male.   
 

3964. Meglio aver meno bisogno che aver più cose!! (EP 211,9) 
 
Si stimino più ricche  quelle che sono state più forti nel sopportare una vita parca. E' meglio infatti aver meno bisogni  

che aver più cose.   
 

3965. Se il Cristiano riceve, riceve da Cristo; se dà, dà a Cristo! (OM 25,33) 
 
La repubblica di tutti i Cristiani è una sola. E perciò qualunque cristiano dovunque eroghi qualcosa, e dovunque 
riceva quello che gli è necessario, lo riceve dai beni di Cristo. Perché ovunque anche lui ha dato a chiunque, chi ha 

ricevuto se non Cristo?   

 
3966. Se il Padre non ti ha dato dei beni terreni, vuol dire che non erano per te! (SR 32,22) 
 
Comprenda la vostra Carità che gli stranieri  sono quelli che ritengono tutta la felicità consistente solo nel mondo 

presente. Ti giudichi degno che Dio ti dia i beni terreni? Guarda come li userai. Se non li ha dati, sappi che giova a 
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te che il Padre buono non te li dia. Perché anche quando tuo figlio piange perché tu gli dia il bel coltello dal manico 

d'oro, può piangere quanto vuole, ma non gli dai quello che serve a farsi male!   

 
3967. Si tenta di trasferire il peccato dal cuore dell'uomo alle cose! (SR 50,7) 
 
Vedete già fratelli, come penso, per quale grande errore e grande demenza  il peccato di chi usa male le ricchezze  

viene trasferito sulle cose che gli uomini usano male.   
 

[XN-ER] Cristiani ed eretici. Pericolo di eresia per i cristiani. Meglio starsene tranquilli 
nella fede, se non si capisce, che pretendere troppo dalle proprie forze. 
 

3968. Molti eretici sono migliori di molti buoni Cattolici! (BT 4,3.4) 
 
Molti di quelli che anche apertamente sono fuori della Chiesa  e sono chiamati eretici sono migliori anche di molti 
cattolici anche buoni.   

 
3969. Mi liberi Dio da me stesso e mi avrà liberato anche da te, o eretico! (SR 182,4) 
 
Rispondigli (al Manicheo): io sono cattivo. E se mi avrà liberato dal male, da cattivo sarò buono. Mi liberi da me 
stesso, per non incorrere in te. Di' questo al Manicheo: Se Dio mi libererà da me stesso, non incorrerò in te. Perché 

se Dio libererà me da me cattivo, sarò buono; se sarò buono, sarò sapiente; se sarò sapiente, non sbaglierò; se non 
sbaglierò non potrò essere ingannato da te. Mi liberi dunque Dio da me stesso e non incapperò in te.   

 

3970. Trattate gli eretici in modo amichevole, con tranquillità e amore.. (SR 294,20) 
 
Basti questo alla vostra Carità. Trattate con loro voi che li conoscete, trattate con loro in modo amichevole, fraterno, 
con tranquillità, con amore, mostrando il vostro dispiacere: la pietà faccia tutto quello che può, perché poi non sarà 

da amare l'empietà.   
 

[XN-ES] Cristiani che danno l'esempio (profumo di Cristo, luce del mondo..). La lode va 
riferita a Dio. 
 

3971. Vivi come vuoi farti conoscere dagli altri. (SR 128,8) 
 
Vivi come vuoi farti conoscere dagli altri. Come vuoi renderti noto agli uomini, così vivi anche al di fuori degli occhi 
degli uomini. Poiché colui che ti ha fatto, ti vede anche nelle tenebre.   

 
3972. La nostra vita sotto i vostri occhi (SR 356,12) 
 
Voglio che la nostra vita sia sotto i vostri occhi.   
 

[XN-FD] Il cristiano deve vivere di fede. Non basta il nome di cristiano. Occorre vivere la 
fede 
 
3973. Se siamo Cristiani, crediamo; se non crediamo, almeno non fingiamo di credere! (EN 33,2.25) 
 
Se siamo cristiani, crediamo. Se non crediamo, fratelli, nessuno si finga cristiano.   
 

[XN-IMIT] I cristiani devono imitare i veri cristiani, non i cattivi 
 

3974. Non fare il male perché lo fanno in molti!! (SR 146,2) 
 
Voi osservate e non vogliate imitare i cattivi cristiani. Non dite: farò questo perché lo fanno molti fedeli. Questo non 

è preparare una difesa alla propria anima, ma cercare compagni per l'inferno (la Geenna).   
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3975. Siate voi buoni e troverete tanti buoni attorno a voi! (SR 228,2) 
 
Non dica il vostro cuore: e dove troveremo persone fatte così? Siate voi così e troverete gente come voi. Ogni simile 

si unisce al simile: se vivrai da persona scellerata, non ti si uniranno se non persone scellerate. Comincia a vivere 
bene, e vedrai quante persone come te ti saranno intorno, di quanta fraternità potrai gioire. Ma al dunque non trovi 

nessuno da imitare? Sii tu uno che gli altri possano imitare!   

 
3976. Siate buoni e troverete dei buoni da imitare! (SR 260D,2) 
 
Cercate i buoni da imitare: siate buoni e troverete buoni da imitare. Se invece avrete cominciato ad essere cattivi, 

crederete cattivi tutti: è una menzogna e vi ingannate.   
 

3977. Se amiamo veramente, imitiamo! (SR 304,2) 
 
Anche noi fratelli, se amiamo veramente, imitiamo. Infatti non potremo rendere miglior frutto di amore, che un 

esempio degno di imitazione. Cristo infatti ha patito per noi, lasciandoci un esempio, perché seguiamo le sue orme 
(1Pt 2,21).   

 

3978. Come mai amate quello che il santo martire ha disprezzato?! (SR 311,3) 
 
Come mai, vi scongiuro, amate tanto  quello che ha disprezzato colui che venerate in questo modo? Se non avesse 
disprezzato queste cose, non lo avreste onorato così. Perché ti trovo amante di quelle cose di cui veneri  uno che 

le ha disprezzate? Certamente se egli avesse amate  queste cose non lo avresti venerato!   
 

3979. Gesù ha sparso tanto sangue per te; e tu sei ancora così pigro?! (SR 345,6) 
 
E sei ancora pigro? Non vuoi spargere il tuo sangue per tanto sangue che il Signore ha sparso per te? Questo ti dice 

il tuo Signore: per primo ho sofferto per te; dammi quello che hai ricevuto, rendi quello che hai bevuto. Tu non puoi? 
Ma se lo hanno potuto tanti ragazzi e ragazze.. Con tanti esempi che ti hanno preceduto tu sarai pigro?   
 

[XN-IMP] Il cristiano impegnato che vive per gli altri e per il Signore. 
Lui e la massa. I "santi" nella Chiesa 
 

3980. Sii quello che tu vuoi che siano gli altri! (EN 30,2.2.7) 
 
Perciò fratelli, fra questi scandali uno solo è il rimedio, per non avere una cattiva opinione sul tuo fratello. 

Umilmente sii quello che tu vuoi che lui sia, e non crederai che egli sia quello che non è.   
 

3981. Sii buono e troverai persone buone! (EN 47,9) 
 
Vuoi trovare ora delle persone buone? Sii buono e ne troverai!   
 

[XN-LUCE-OST] Il cristiano tra essere luce e ostentare il bene. Chi fa le cose per farsi vedere e chi 
facendo di cuore le cose diventa luce per gli altri. Due modi per essere luce. 
 

3982. Dilagate ovunque, santi fuochi degli Apostoli e dei Cristiani! (CO 13,19.25) 
 
Ovunque dilagate, fuochi santi della Pentecoste, fuochi meravigliosi. Voi infatti siete la luce del mondo e non siete 
sotto il moggio.   

 
3983. Chi ama il nome di Cristo non neghi di essere seme di altri servi! (EN 68,2.21) 
 
Chiunque non ama il suo nome, non si dica seme dei servi di lui. Ma chi ama il suo nome, non neghi di essere il seme 
dei servi di lui.   
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[XN-MOND] Cristiani e Mondo: I Cristiani nel mondo (usare il mondo, non fermarsi ad 
esso) 
I cristiani sono pochi e poco conosciuti 
I cristiani nel mondo concreto di oggi 
 
3984. La violenza dell'amore trionfa sempre (EN 47,12) 
 
Chi è nato mortale non può evitare la violenza della morte. Così contro la violenza dell'amore il mondo non può nulla. 
(cfr. Raoul Follereau: Bomba atomica o carità?)   
 

[XN-PG] Cristianesimo e Paganesimo (vicinanza e lontananza) 
 

3985. Giona più incredibile di Arione; più mirabile, più potente! (CD 1,14) 
 
E' più incredibile quello che si dice del nostro Giona (rispetto al mito di Arione).  Certamente più incredibile perché 

più mirabile;  e più mirabile perché più potente.   
 

3986. Non piove, colpa dei Cristiani! (CD 2,3) 
 
Ci si ricordi che io sto parlando contro gente ignorante,  dalla cui ignoranza della storia è sorto anche il proverbio 

popolare:  Manca la pioggia, colpa dei cristiani!   
 

3987. La via della verità ha tolto di mezzo la moltitudine degli errori e le sue istituzioni.. (CD 8,24.2) 
 
Quello che aveva istituito la moltitudine dell'errore,  lo ha tolto la via della verità;  quello che aveva istituito 
l'incredulità,  lo ha tolto la fede;  quello che aveva istituito l'allontanamento dal culto della vera religione,  lo ha tolto 

la conversione all'unico vero e santo Dio.   

 
3988. Una qualsiasi vecchietta cristiana sa condannare i demoni meglio del grande Porfirio! (CD 10,11.1) 
 
Fu difficile a così grande filosofo (Porfirio)  sia conoscere tutta la società dei demoni  e sia avere il coraggio di 

condannarla,  mentre una qualsiasi vecchietta cristiana  non fa fatica a conoscerla  e con grandissima libertà la 

detesta.   
 

3989. I Pagani, di fronte al Dio di Israele, sono in difficoltà col loro principio di accogliere tutti gli dèi!! (CE 1,24.37) 
 
(I Pagani dicono di accettare gli dèi di tutti i popoli. Ma in realtà non possono accettare il Dio d'Israele).  Se non 
venerano il Dio d'Israele,  non è vero che venerano tutti gli dèi.  Ma se lo venerano,  non lo venerano come lui vuole 

essere venerato,  perché venerano anche gli altri,  che egli proibì di venerare!   

 
3990. Dalle chiese ai teatri...! (EN 61,10) 
 
Quelli che nelle solennità di Gerusalemme riempiono le chiese, nelle solennità di Babilonia riempiono i teatri.   

 

3991. Loro avranno il mare in teatro; e noi avremo il porto in Cristo! (EN 80,23) 
 
Domani quelli avranno il mare in teatro, come abbiamo sentito dire: abbiamo noi il porto in Cristo.   
 

3992. Prima sembrava un crimine osare di resistere ai pagani, ora è un crimine rimanere pagano!! (EN 88,2.12) 
 
A lungo trattennero i Cristiani gli insulti nel loro seno, nel loro cuore. Non osavano resistere a coloro che li 

insultavano. Prima sembrava essere un crimine rispondere ai pagani, ora è un crimine rimanere pagano.   
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3993. Non è molto bello che i cristiani continuino a chiamare i giorni della settimana con nomi di dèi pagani! (EN 
93,3) 
 
Il quarto giorno dopo il sabato, la quarta feria, che i pagani chiamano giorno di Mercurio, e anche molti Cristiani. 

Non vorremmo che lo chiamassero così, e finalmente si correggano e non dicano così. Infatti hanno la loro lingua 
da usare. Infatti non si dice così in tutte le genti: molte genti chiamano questi giorni in modi diversi. Perciò da una 

bocca cristiana sarebbe meglio che uscisse il modo di parlare proprio della Chiesa.    

 
3994. Sono rimasti più idoli nei cuori dei Pagani che nei loro templi! (EN 98,2) 
 
Vedete se non si avvera, se già per la gran parte non è avvenuto. Cosa è rimasto o quanto è rimasto? Sono rimasti 

più idoli nei cuori dei Pagani, di quanti ne siano rimasti nei luoghi dei templi!   
 

3995. Anche se ancora mormorano i Pagani, sono solo piccole onde sulla riva del mare! (EN 103,2.10) 
 
Anche se ancora leggeri flutti fanno rumore sulla sua riva, anche se ancora mormorano i Pagani: sento il rumore 

della spiaggia, ma ormai non temo più che venga il diluvio!   
 

3996. Ora nascondono quegli idoli, per i quali hanno ucciso tanti Cristiani! (EN 134,24) 
 
Adesso cercano dove nascondere i loro idoli, quelli che prima a causa degli idoli trucidavano i Cristiani.   

 
3997. Ormai è ora di finirla con le concessioni ai pagani perché diventino Cristiani! Siano Cristiani e basta! (EP 29,9) 
 
Ormai è venuto il tempo  in cui coloro che non osano negare di essere Cristiani  comincino a vivere secondo la 

volontà di Cristo, in modo che quello che è stato concesso loro perché divenissero Cristiani, una volta fatti Cristiani, 

sia rifiutato.   
 

3998. Deridano le Scritture: ma intanto si adempiono le cose promesse! (EP 102,32) 
 
Deridano così le nostre Scritture. Le deridano, quanto possono, mentre ogni giorno si vedono più rari e di meno, o 

morendo o passando alla fede. Si adempiono tutte le cose che avevano predetto tanto tempo prima  coloro che 
avevano deriso costoro che combattevano invano contro la verità, che latravano invano  e piano piano sarebbero 

venuti meno. A noi, loro posteri  non solo ci hanno lasciato le loro parole da leggere, ma ci hanno anche promesso 
che avremmo sperimentato le stesse cose.   

 
3999. Contro i vostri idoli è più facile chiudere i vostri templi che il vostro cuore! (EP 232,1) 
 
Il vostro culto superstizioso degli idoli è molto conosciuto, con nostro grande dolore. E contro quegli idoli è più facile 
chiudere i vostri templi che i vostri cuori. Anzi quegli idoli sono contenuti nei vostri cuori  piuttosto che nei vostri 

templi.   
 

4000. Quello che bevi nei banchetti con i pagani, lo vomiti nella tua Chiesa!! (SR 62,9) 
 
Vedi come i colloqui cattivi corrompono i buoni costumi (1Co 15,33)? Tu là (nei banchetti pagani) non puoi parlare 

del Vangelo  e senti i pagani parlare degli idoli. Là perdi il fatto che Cristo è Dio  e quello che là bevi, lo vomiti nella 
Chiesa.   

 
4001. Vivano bene i cittadini di Cartagine, e saranno essi il Genio protettore di Cartagine!! (SR 62,10) 
 
Non è, dice, un dio, ma è il Genio di Cartagine. Come se fosse Marte o Mercurio, sarebbe dio. Ma devi guardare 
come è considerato da loro, non quello che è. Infatti anche io so con te che si tratta di una pietra. Se il genio è un 

qualche ornamento, i cittadini di Cartagine vivano bene  e saranno essi lo stesso genio di Cartagine!   
 

4002. Se non consentono alla nostra verità, siano costretti ad arrossire perché sono rimasti in pochi! (SR 62,11) 
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Con loro parlo diversamente, come ad infermi. Occorre accarezzarli perché ascoltino la verità; in voi invece la 

putrefazione va tagliata via. Se cercate come vincere i Pagani, come illuminarli, come chiamarli alla salvezza: 
lasciate le loro solennità, lasciate le loro sciocchezze. E se non consentono alla nostra verità, siano costretti ad 

arrossire per il loro poco numero.   
 

4003. Dove è stato dato il potere, è ora di distruggere gli altari, spezzare i boschetti, sbriciolare le statue degli dèi! 
(SR 62,17) 
 
Quando vi sarà stata data la terra in vostro potere  (prima dice, in potere, e poi dice quello che c'è da fare),  
distruggete i loro altari, spezzate i loro boschetti sacri, sbriciolate le loro statue (Dt 7,1.5). Quando avrete ricevuto 

la potestà di farlo, fate questo. Dove non è stato dato ancora il potere, non lo facciamo; dove è stato dato, non 
omettiamo di farlo.   

 

4004. Diamoci da fare per infrangere anzitutto gli idoli dal cuore dei Pagani. Con preghiera e dolcezza! (SR 62,17) 
 
Molti pagani hanno queste abominazioni nei loro campi. Forse che andiamo e spezziamo tutto? Prima infatti ci 
diamo da fare  per infrangere gli idoli nel loro cuore. Quando saranno diventati cristiani, o ci inviteranno loro ad 

un'opera così buona  o ci precederanno. Adesso c'è da pregare per loro, non da adirarsi con loro.   

 
4005. Sia ascoltato il vescovo.. (SR 196,4) 
 
(A proposito di pratiche pagane)  Ecco il vescovo vi ammonisce prima, vi ammonisco, vi predico, denunzio davanti 

a voi. Sia ascoltato il vescovo che comanda, sia ascoltato il vescovo che ammonisce, sia ascoltato il vescovo che 
chiede, sia ascoltato il vescovo che scongiura. Vi scongiuro nel nome di colui che oggi è nato: vi scongiuro, vi 

costringo, nessuno lo faccia. Ecco, io assolvo me stesso. Sarà meglio che sia ascoltato quando ammonisco, 

piuttosto che sia sentito quando sarò stato intristito.   
 

4006. Se vuoi seguire il tuo Redentore non somigliare ai Pagani nelle scelte di vita! (SR 198,2) 
 
Perché tu segua il tuo Redentore, che ti ha redento con il suo sangue, non ti mescolare alle Genti nella somiglianza 

dei comportamenti e dei fatti. Loro danno regali, voi date elemosine. Essi sono attratti da incantamenti di lussuria, 
voi siate attratti dai discorsi delle Scritture. Loro corrono a teatro, voi correte alla chiesa. Loro si ubriacano, voi 

digiunate. E se oggi non potete digiunare, almeno pranzate con sobrietà.   
 

4007. Non c'è dove stendere il dito, ma c'è dove stendere la mente! (SR 261,3) 
 
Non discutere con me dunque, non litigare, esigendo da me quale Dio venero. Infatti non è un idolo, perché io possa 

stendere il dito e dirti, ecco il Dio che venero. E non è un qualche corpo celeste, o una qualche stella, o il sole o la 
luna, e non posso stendere il dito verso il cielo e dire, ecco quello che venero. Non c'è dove stendere il dito, ma c'è 

dove stendere la mente.   
 

4008. Cosa valgono i pagani davanti al più umile dei credenti?! (SR 273,6) 
 
Di fronte ad una solo vecchia fedele cristiana cosa vale Giunone? Di fronte ad un solo infermo vecchio cristiano, 

pieno di tremori in tutte le membra cosa vale Ercole? Ercole ha vinto Caco, ha vinto il leone, ha vinto il cane Cerbero: 
ma Fruttuoso (martire) ha vinto tutto il mondo. Metti a confronto un uomo con un altro. Agnese, ragazzina di tredici 

anni, ha vinto il diavolo. Questa ragazza ha vinto  colui che per mezzo di Ercole ha ingannato molti.   
 

4009. Forse Pietro è morto perché si conservassero i teatri dei pagani?! (SR 296,12) 
 
La memoria degli Apostoli, per mezzo della quale ti viene preparato il cielo, avrebbe dovuto conservare per te per 

sempre sulla terra i teatri dei pazzi? Forse Pietro è morto ed è stato posto nella sua memoria, perché nessuna pietra 
cada dal teatro? Dio fa cadere piacevoli giocattoli dalle mani di bambini indisciplinati.   
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4010. C'è anche chi loda perversamente il Cristo! (SR 361,15) 
 
(L'infedele che loda Cristo) Sembra quasi più religioso verso Cristo stesso quando dice: Ecco chi osa paragonarsi a 
Cristo, perché Cristo è risorto, deve pensare che anche lui sarà capace di risorgere. Non essere turbato da una lode 

perversa del tuo Imperatore. Le insidie dei nemici ti turbano, ma l'umiltà e l'umanità di Cristo ti consolano. Quello 
va dichiarando quanto il Cristo sia più in alto di te: ma Cristo invece dice quanto è disceso per te.   
 

[XN-POL] Cristiani e politica 
Rapporto tra potere politico e religioso 
La funzione pubblica dei vescovi (vedi anche C-ST). 
Soggetti al potere politico per le cose umane ma non per le cose di fede(!) Mt 22,21 
Politici cristiani. Cristiani che lavorano in politica. 
In caso di confronto, obbedire prima d Dio! 
 

4011. Leggi cattive, prova dei buoni; leggi buone, correzione dei cattivi. (CC 3,51.56) 
 
Per mezzo delle leggi cattive si provano i buoni,  per mezzo delle leggi buone si correggono i cattivi.   

 
4012. Vera giustizia solo nella repubblica di cui è re Cristo. (CD 2,21.4) 
 
La vera giustizia non è se non in quella repubblica,  il cui fondatore e reggitore è Cristo.   

 

4013. Altro è la poltrona sulla terra e altro è il tribunale dei cieli! (EN 36,3.13) 
 
Anche se il proconsole ha pronunciato la sentenza contro Cipriano: altra è la poltrona terrena, è altro il tribunale dei 
cieli. Ha ricevuto la sentenza dall'inferiore, ha ricevuto la corona dal superiore.   

 

4014. I re cristiani servano Cristo emanando leggi a favore di Cristo! (EP 93,5.19) 
 
Anzi i re della terra servano Cristo, anche emanando delle leggi a favore di Cristo!   
 

4015. Potere temporale cattivo, prova dei buoni; potere buono, correzione dei cattivi. (EP 93,6.20) 
 
Il terrore del potere temporale, quando va contro la verità, è prova gloriosa per i forti e giusti, mentre è tentazione 

pericolosa per i deboli. Ma quando predica la verità  è di utile ammonimento per chi erra ed è pusillanime  ed è 
dolore inutile per chi è insensato. Non c'è tuttavia potere che non sia originato da Dio. Chi resiste alla potestà 

ordinata, resiste all'ordinamento di Dio: infatti i principi non devono ingenerare timore in chi si comporta bene, ma 
in chi si comporta male.   

 

4016. E' sbagliato non obbedire alla Verità quando ci parla tramite la bocca del re. (EP 105,2.7) 
 
Sconta delle pene tra gli uomini  e non avrà la faccia di presentarsi a Dio, chi non vuol fare  quello che gli viene 
comandato dalla stessa Verità tramite il cuore del re.   

 
4017. Nessun costringe al bene (EP 185,6.24) 
 
Nessuno costringe al bene. Chi costringe  non costringe se non al male.   
 

4018. Chi governa ha il potere.. (SR 313A,4) 
 
Chi governa ha in mano il potere:  regga se stesso e reggerà anche gli altri.   
 

[XN-PS] Persecuzione del Cristiano: dal Diavolo, dal Mondo, 
     dai Pagani, dai cattivi Cristiani. 
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Comincia ad essere cristiano e sarai perseguitato! (2Tm 3,12) 
 

4019. Chi non crede in Dio perseguita sempre il credente, in un modo o nell'altro! (EN 6,9) 
 
(Il giusto) tra gli uomini che non vogliono convertirsi a Dio. Infatti questi, anche se non lo sanno, anche se non 

perseguitano, anche se usano senza problemi le stesse mense, le stesse case, le stesse città, anzi dialogando 
tranquillamente, con apparenza di concordia, tuttavia proprio per il fatto che hanno una intenzione contraria, sono 

nemici di coloro che si convertono a Dio.   

 
4020. Occorre subire nella Chiesa la presenza dei cattivi! (EN 25,2.5) 
 
Quando qualcuno ha cominciato a camminare nella Chiesa, è necessario che dentro la stessa Chiesa debba subire 

la presenza dei cattivi.   
 

4021. Comincia a vivere da Cristiano e vedrai se sarai perseguitato dai cattivi cristiani! (EN 30,2.3.7) 
 
Tuttavia dico a voi fratelli. Comincia, o tu che mi ascolti, comincia a vivere da cristiano  e vedrai se non ti verrà 

rinfacciato e per giunta da parte di cristiani, cristiani di nome non di vita, non di costumi. Nessuno lo sente se non 
chi l'ha provato.   

 

4022. Unico nemico del buono, il cattivo.. (EN 54,4) 
 
Se sei buono, non avrai come nemico se non il cattivo.   
 

4023. La via facile e tranquilla non è per i Cristiani!! (EN 55,4) 
 
Se pensi di non avere tribolazioni, non hai ancora cominciato ad essere cristiano.   

 
4024. I nemici della fede divorati dalla loro morte interiore.. (EN 63,2) 
 
Quelli che credettero vana la fede cristiana, sono stati divorati morti. Quelli invece che sapendo vera la predicazione 

del Vangelo, e sapendo essere Cristo il Figlio di Dio, e credendo questo, e tenendo questo dentro di sé, cedettero 

tuttavia ai tormenti e sacrificarono agli idoli, furono divorati vivi. Quelli furono divorati, perché morti; questi invece 
morirono perché divorati.   

 
4025. I nostri nemici oggi martirizzano non i corpi, ma l'anima dei Cristiani. (EN 69,2) 
 
Fremono i denti degli empi contro la dignità della Chiesa e la pace dei cristiani. E poiché non hanno nulla da 

perseguitare, con gli spettacoli, le bestemmie e le lussurie  non martirizzano i corpi dei cristiani, ma lacerano l'anima 

dei cristiani.   
 

4026. Ogni nemico può arrivare al corpo, non all'anima (che solo ognuno può uccidere in se stesso). (EN 79,13) 
 
Chiunque ti vuole uccidere, gli è permesso farlo fino al corpo; non gli è lecito fino all'anima. L'anima tua non morirà, 

se tu non la vorrai uccidere. L'iniquità di un altro strazi la tua carne, perché la verità conservi la tua anima. Se invece 
ti allontani dalla verità, cosa ti potrà fare di più il nemico, di quello che tu stesso ti fai? Il nemico, infierendo può 

uccidere la carne, tu invece dicendo una falsa testimonianza uccidi l'anima.   
 

4027. Normalmente si tortura fino a che non si confessa: i Cristiani torturati finché non negano! (EN 90,2.2) 
 
Benché ogni reo venga torturato  fino a che nega; invece la confessione di Cristiani veniva torturata, la negazione 

veniva subito liberata!   
 

4028. Ti tortura l'ingiustizia degli altri, nella misura in cui allontani dalla tua (EN 98,12) 
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Tanto ti torturerà l'ingiustizia degli altri, quanto ti sarai allontanato dalla tua.   

 
4029. Chi progredisce, deve subire persecuzioni! (EN 119,3) 
 
Ve lo dico più chiaramente: quando un uomo cristiano comincerà a pensare di voler fare progressi, allora comincerà 

a subire le lingue di chi gli darà contro. Chiunque ancora non ha sofferto quelle cose, non è ancora progredito: chi 

non le soffre, vuol dire che non tenta nemmeno di progredire.   
 

4030. Meglio subire che fare! (EN 124,8) 
 
Molto meglio subire un'ingiustizia che farla.   
 

4031. Che importa al giusto che l'uomo non lo nomini? (EP 78,4) 
 
Che problema fa ad un uomo  se da quella tavola non lo vuol nominare l'umana ignoranza, dal momento che l'iniqua 

coscienza non è in grado di cancellarlo dal libro dei vivi?   
 

4032. Il mondo è stato cambiato dal Cristianesimo perseguitato. (FR 7,10) 
 
Di quelli che ascoltarono gli Apostoli  parte credettero, parte non credendo resistettero in maniera feroce ai 

predicatori. Così il mondo è stato cambiato in questa religione, con i suoi fedeli che hanno lottato fino alla morte per 
la verità, non restituendo male per male, ma sopportando, vincenti non con l'uccidere, ma morendo essi stessi.   

 
4033. Chi dice il vero, deve subire persecuzione.. (SDM 1,5.15) 
 
Chi dice il vero è solito patire persecuzione. Non per questo però gli antichi profeti sono venuti meno dalla 
predicazione della verità  a causa del timore della persecuzione.   

 
4034. Vincenzo, nome di vittoria sul nemico palese e su quello occulto.. (SR 4,36) 
 
Vincenzo è nome di vittoria. Amate, per vincere. Non manca la persecuzione; il diavolo è il persecutore  e mai manca 
l'occasione per essere coronati. Solo che il soldato di Cristo capisca che è in battaglia  e conosca quello che vince. 

Forse perché non c'è un nemico manifesto del tuo corpo, non ti assedia il persecutore occulto con le attrattive della 
carne?   

 
4035. Vincitori in un anfiteatro, vincitori inchiodati in un letto! (SR 4,36) 
 
Molti sono incoronati vincitori nell'anfiteatro, combattendo con le bestie. Molti invece sono incoronati vincendo il 
diavolo in un letto. Sembra che non si possono muovere  e dentro il cuore hanno tanta forza  ed esercitano una 

battaglia così grande! Ma dove è la battaglia occulta c'è anche la vittoria occulta.   
 

4036. E' più potente Colui che ci ha chiamati! (SR 62,12) 
 
State forti nel Signore, fratelli: è più potente colui che vi ha chiamato. Non temete le minacce degli empi. Subite dei 

nemici: avete qualcuno per cui pregare; assolutamente non vi atterriscano. Questa è la sanità, bevete da questo 
convito: qui bevete e sarete saziati, non lì dove impazzite (nelle feste pagane).   

 
4037. La persecuzione è rasoio di peli: arriva solo alle cose superflue (questa vita compresa)! (SR 62,14) 
 
Perché ha paragonato l'inganno del potente ad un rasoio affilato? Perché non ha il permesso di arrivare  se non alle 
nostre cose superflue. Come i capelli nel nostro corpo sembrano come superflui, e possono essere tagliati senza 

danno della carne; così tutto quello che ti può fare un potente adirato  tu consideralo tra le tue cose superflue. 
Toglie la tua povertà: forse che toglie le tue ricchezze? La tua povertà, le tue ricchezze nel tuo cuore. Può togliere 

le tue cose superflue, può danneggiarti, gli è permesso di arrivare fino al tuo corpo. Anche questa vita, per coloro 
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che pensano all'altra vita, questa vita, dico, va considerata fra le cose superflue. Infatti i martiri l'hanno disprezzata. 

Non hanno perso la vita, ma hanno acquistato la vita.   

 
4038. I persecutori al massimo riescono a farci quello che può farci un fungo!! (SR 62,15) 
 
Se i persecutori hanno il permesso di arrivare fino all'uccisione del corpo, cosa ci tolgono se non quello che ci toglie 

un ladrone? L'ho onorato quando ho detto: ladrone. Infatti qualunque ladro è un uomo. Quello che fanno la febbre, 

lo scorpione, il fungo cattivo..  Tutta la potenza dei persecutori è fare quello che fa un fungo! Gli uomini mangiano 
un fungo cattivo e muoiono. Ecco in che fragilità è la vita umana: siccome comunque un giorno la lascerai, non 

combattere per essa  al punto da essere abbandonato tu (da Dio).   
 

4039. In ogni tempo ci sono martiri! (SR 94A,2) 
 
Nessuno cerchi scuse: in ogni tempo ci sono martiri.   

 
4040. Persecuzione, quando si lotta per la verità.. (SR 94A,2) 
 
Non è forse una persecuzione per tutti i Cristiani quando lottano per la verità?   

 

4041. Predicate a tutti Cristo: la fede parli in voi! (SR 260E,2) 
 
Se ha paura di un commensale dove troverà la forza di non aver paura di un persecutore? Predicate dunque Cristo, 
dove potete, a tutti quelli che potete, in che modo potrete. Da voi si esige la fede, non l'eloquenza: la fede parli in 

voi, e parlerà Cristo.   
 

4042. Cosa ti può mancare, se Dio è con te? (SR 301A,5) 
 
Cosa ti avrebbe fatto con la minaccia della proscrizione  e di renderti bisognoso? Cosa ti potrebbe mancare, se Dio 

è con te?   
 

4043. Non è male avere beni terreni, ma essere posseduti da loro. Prova quotidiana. (SR 301A,5) 
 
Ecco arriva la prova della fede: ti si dice: se persisti, ti tolgo quello che hai. Interrogo il tuo animo. Se dici nel tuo 

animo: mi tolga pure quello che ho,  non abbandono la fede; e tieni e hai rinunciato. Perché tu tieni e non sei tenuto. 
Non è un male tenere beni terreni: il male è essere loro prigionieri, Ma manca la persecuzione e non c'è modo di 

provare quello che hai promesso al Signore. Gli affari quotidiani provano gli uomini.   
 

4044. C'è sempre tempo giusto per essere martire di Cristo! (SR 305A,2) 
 
Avete ascoltato il beato Cipriano, esempio e tromba dei martiri: egli dice: nella persecuzione viene coronata la 

milizia (l'essere soldati di Cristo), nel tempo di pace, invece, viene coronata la coscienza. Nessun creda di non 
essere nel tempo giusto (per essere martire): non sempre c'è il tempo della passione, ma sempre è il tempo della 

devozione.   

 
4045. Cristo nei martiri.. E' mai mancata la persecuzione dei martiri? (SR 305A,2) 
 
Dunque la gloria dei martiri, è la gloria di Cristo che va avanti ai martiri, che riempie i martiri che incorona i martiri. 

Veramente, benché altro sia il tempo della pace e altro quello della persecuzione, manca forse mai in qualsiasi 
tempo la persecuzione occulta?   

 

4046. Non possono perseguitarli con le pietre, li perseguitano con i calici.. (SR 305A,4) 
 
Attraverso di loro infatti avvengono tumulti, sedizioni, spettacoli di mimi, e ogni tipo di lussuria, che Dio odia; e 
anche ora poiché non possono perseguitarli (i martiri) con le pietre, perché ormai sono incoronati, li perseguitano 

con i calici (contro la tradizione di bere e ubriacarsi sulle memorie dei martiri).   



 448 

 

[XN-SOC] Il cristiano e la società. 
Il cristiano come cittadino di questo mondo [cittadini esemplari] 
 
4047. Lungo questo mondo devono tollerare più i padroni cristiani dei servi cristiani! (CD 19,16) 
 
..Finché non si arriva alla casa celeste  devono tollerare di più i padroni il fatto che comandano,  di quanto non 
debbano tollerare i servi il fatto che servono.   

 
4048. Ci indigniamo per le piccolezze e tolleriamo cose terribili! (EG 35) 
 
Se uno, anche solo catecumeno, viene sorpreso a osservare il sabato con rito giudaico, la Chiesa va in subbuglio. 
E invece un gran numero di persone tra i fedeli  con grande confidenza ci dicono in faccia: il giorno dopo le calende 

non parto. E noi appena con lentezza proibiamo queste cose sorridendo, perché non se la prendano, e temendo che 
non si meraviglino quasi fosse una cosa nuova. Guai ai peccati degli uomini: inorridiamo solo di cose inusitate. 

Quelle usitate invece, per lavare le quali è stato versato il sangue del Figlio di Dio, benché siano grandi, e facciano 
chiudere contro di sé il regno di Dio, spesso siamo costretti a vedere tutto e a tollerare, e tollerando spesso siamo 

addirittura costretti a farne alcune! O Signore, che almeno non facciamo tutto quello che non riusciamo a proibire!   

 
4049. Siamo come le stelle: non si muovono anche se sentono dire tante stupidaggini!! (EN 93,5) 
 
E che? le stelle quando ascoltano tante offese (quando si sentono dire che appartengono a Giove o Saturno)  non 

si muovono e continuano il loro corso. Così un uomo che in una nazione perversa e tortuosa ha la Parola di Dio, è 

come un luminare che risplende nel cielo.   
 

4050. Temi per gli amici una vita cattiva, non una vita nell'indigenza!! (EP 104,1.4) 
 
O buon amante anche della tua patria terrena, temi una vita lussuriosa per i tuoi concittadini, non una vita nel 
bisogno. O se temi una vita bisognosa, ammonisci che piuttosto va evitata quella situazione di bisogno, che non è 

sminuita né da ricchezza né da povertà, per usare un'espressione dei vostri autori, perché aspira in modo insaziabile 

ai beni terreni, anche se avesse intorno una gran prosperità di beni di questo mondo.   
 

4051. Il capo buono, nutre; il capo cattivo mette alla prova. (SR 62,12) 
 
Se colui che è tuo capo è buono, è uno che ti nutrisce; se è cattivo, è uno che ti tenta (ti mette alla prova).   

 
4052. Perché vivere secondo la folla e non secondo Cristo? (SR 88,13) 
 
Non dicano: come vivono costoro che sono tanti, così viviamo anche noi. Perché non piuttosto come dice il Vangelo? 

Perché vuoi vivere secondo il rimprovero della folla che proibisce di gridare a Cristo, e non secondo le orme del 
Signore che passa?   

 

4053. Prima il pescatore, poi i grandi secondo il mondo.. (SR 197,2) 
 
Non ha scelto re o senatori o filosofi o oratori: anzi ha scelto plebei, poveri, ignoranti, pescatori. Pietro pescatore, 
Cipriano oratore. Se non fosse venuto prima il peccatore con la sua fede, non lo avrebbe seguito l'oratore con la sua 

umiltà. Nessuno disperi per quanto basso sia il suo stato: tenga Cristo e la sua speranza non sarà vana.   

 
4054. Predicate a tutti Cristo: la fede parli in voi! (SR 260E,2) 
 
Se ha paura di un commensale dove troverà la forza di non aver paura di un persecutore? Predicate dunque Cristo, 

dove potete, a tutti quelli che potete, in che modo potrete. Da voi si esige la fede, non l'eloquenza: la fede parli in 
voi, e parlerà Cristo.   
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4055. Lo spettacolo cristiano purifica e non inquina come gli spettacoli dei teatri! (SR 301A,7) 
 
Paragonate a questo santo spettacolo le voluttà e le delizie dei teatri. Là gli uomini sono inquinati, qui i cuori sono 
purificati.   

 
4056. Cristiani, non andate a teatro!! (SR 301A,7) 
 
Ecco ci sono i ludi: i Cristiani non vadano e vedremo se sarà talmente grande la loro solitudine in modo che la loro 
turpitudine si vergogni di se stessa. Vediamo se le stesse persone sconce o si convertiranno al Signore e saranno 

liberati o, se rimarranno nella loro sconcezza, se ne andranno da questa città. Concedetevi questo o Cristiani (ve lo 
dovete!): non entrate nei teatri.   
 

[XN-SPE] Siamo cristiani per la speranza della vita eterna, non per il mondo. 
Siamo pellegrini che usano il mondo per amore, 
ma il riposo è solo in Dio e la tensione è verso il cielo. 
Come è la vita di chi disprezza il mondo e vive solo per la vita eterna. 
 

4057. I Pagani non parlano di vita eterna, mentre noi Cristiani siamo tali solo per essa! (CD 6,9.5) 
 
Varrone in tutto il suo studio diligente non ha né mostrato né nominato dèi ai quali chiedere la vita eterna,  mentre 

invece noi cristiani siamo tali propriamente solo per essa!   
 

4058. Abbiamo mandato avanti i nostri cari.. (EP 92,1) 
 
Non devi ritenerti sconsolata, avendo Cristo presente per la fede nel tuo cuore nell'uomo interiore. Non ti devi 

rattristare  come le genti che non hanno la speranza. Infatti per una promessa assolutamente veritiera noi speriamo 
di passare da questa vita, da cui noi che emigreremo non abbiamo perduto  ma mandato avanti alcuni dei nostri, 

a quella vita dove essi saranno a noi tanto più cari  quanto più conosciuti, e li ameremo senza più timore di alcuna 
partenza.   

 
4059. Scegliamo per noi la realtà dove vivremo per sempre! (SR 113A,12) 
 
Perché non scegliere per noi, mentre viviamo, quella realtà dove vivere per sempre?   
 

4060. Il bene della vita eterna è troppo grande: l'uomo non riesce a percepirlo; solo Dio riesce a donarlo! (SR 127,1) 
 
Il gran bene della vita eterna, tanto nobile, tanto ineffabile, siccome non poteva trovare l'uomo capace di percepirlo, 

tenne Dio come colui che lo ha promesso.   
 

4061. Non imitate quelli che moriranno definitivamente, voi, i figli della risurrezione! (SR 157,6) 
 
Voi fratelli, invece, figli della risurrezione, concittadini dei santi Angeli, eredi di Dio e coeredi di Cristo, state attenti 
a non imitare coloro che domani spirando moriranno e oggi bevendo sono seppelliti.   

 

4062. Vivi in modo da vivere anche quando sarai morto! (SR 229E,3) 
 
Vivi bene: vivi in modo da vivere (sempre); vivi in modo che quando sarai morto, tu non muoia.   
 

4063. Dio ti ha aspettato: sappi aspettarlo anche tu! (SR 339,7) 
 
Cosa vuol dire, attendi il Signore (Sl 26,14)? Che devi essere disposto a ricevere quando lui vorrà dare, non a 

pretendere quando vuoi tu. Non è ancora il tempo di dare: egli ti ha aspettato, aspettalo anche tu.. Egli ti ha 
aspettato, che tu cambiassi la vita cattiva; tu sappi aspettare lui, perché dia la corona alla tua vita buona. Se egli 

non ti aspettasse, non avrebbe nessuno cui donare; aspetta dunque, perché sei stato aspettato.   
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[XN-TEST] La testimonianza del cristiano nel mondo: deve guadagnare gli altri a Cristo. 
 
4064. Prossimo, ogni uomo e donna. (EN 25,2.2) 
 
Nessuno di voi, fratelli, pensi  che bisogna dire la verità con i cristiani e la menzogna con i pagani. Devi parlare con 
il tuo prossimo. Ma tuo prossimo sono tutti coloro che sono nati con te da Adamo ed Eva. Tutti siamo prossimi per 

la condizione della nascita terrena. Mentre a livello diverso siamo fratelli in quella speranza della eredità celeste.   
 

4065. Non passi dalla mente: siamo noi la loro Bibbia! (EN 121,8) 
 
Forse infatti anche le cose dette di recente sono passate dalla memoria. Allora, mentre diciamo, facciamo anche in 

modo che non passi dalla mente  a coloro che non sanno o non vogliono leggere: siamo noi la loro Bibbia (il loro 
codice, il loro libro)   

 
4066. Viviamo bene i tempi e saranno buoni: noi siamo i tempi in cui viviamo!! (SR 80,8) 
 
Abbondano i mali, e Dio ha voluto che abbondassero i mali. O se non abbondassero i cattivi  e non abbondassero 
i mali! Tempi cattivi, tempi faticosi, così dicono gli uomini. Viviamo bene e i tempi saranno buoni. Noi siamo i tempi: 

quali siamo noi, tali sono i tempi che viviamo.   
 

4067. Vivete bene tra i cattivi; non credete di essere soli ad essere buoni cristiani! (SR 249,2) 
 
Vivete bene tra i cattivi, non vi persuadano i cattivi cristiani a vivere male. Non dica il tuo cuore: io solo sono buono. 

Se comincerai ad essere buono, credi che esistono altre persone come te, per il fatto stesso che tu hai potuto 
esserlo.   

 
4068. Predicate a tutti Cristo: la fede parli in voi! (SR 260E,2) 
 
Se ha paura di un commensale dove troverà la forza di non aver paura di un persecutore? Predicate dunque Cristo, 
dove potete, a tutti quelli che potete, in che modo potrete. Da voi si esige la fede, non l'eloquenza: la fede parli in 

voi, e parlerà Cristo.   
 

4069. Svuotarsi per essere riempiti! (SR 260E,2) 
 
Non poté diventare credente e fare scena muta. Chi non si svuota, è ingrato a chi lo vuole riempire: di tutto ciò di 

cui è pieno si deve svuotare.   
 

4070. Non vi vergognate di vergognarvi di cose di cui dovreste gloriarvi? (SR 306B,6) 
 
Questi si avvicinarono alla luce della pace; quelli invece rimasero nelle tenebre della confusione. Non vi vergognate 

di vergognarvi di cose di cui dovreste gloriarvi? Quelli non si vergognano di cose vergognose: e voi vi vergognate 
di cose di cui gloriarsi?   

 
4071. Proponetevi ai peccatori per essere imitati. Non state in silenzio!! (SR 306B,7) 
 
Tengano loro la loro perfidia, anzi anche loro facciano a meno della loro perfidia; ma proponetevi a loro per essere 
imitati nella confessione, e non per essere vinti perché ve ne state in silenzio.   

 
4072. Vivete bene e cambierete i tempi duri in cui vivete! (SR 311,8) 
 
Voi dite: sono tempi duri, tempi pesanti, tempi miseri. Vivete bene e cambiate i tempi vivendo bene: cambiate i 

tempi e non avrete di che mormorare.   

 
4073. Chi tace, fugge!! (SR 313E,7) 
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Chi tace per timore, fugge con il cuore.   

 
4074. Non smettete di guadagnare gente a Cristo, come voi siete stati guadagnati! (TJ 10,9) 
 
Sapete cosa fare ognuno di voi a casa vostra con gli amici, con i coinquilini, con i clienti, con la gente più sopra e 

sotto di voi: secondo come Dio vi dà adito, come apre la porta con la sua parola, non smettete mai di guadagnare 

a Cristo; perché siete stati guadagnati da Cristo.   
 

[XN-TP] Tempi Cristiani (tempora christiana) 
 
4075. Non sperate tempi diversi!! (SR 346A,7) 
 
Non sperate tempi diversi, se non quelli di cui si legge nel Vangelo: non sono tempi cattivi, perché è venuto Cristo, 

ma poiché erano tempi cattivi e duri, è venuto chi ci consola.   
 

4076. Credi buoni i tempi andati, solo perché non sono i tuoi!! (SR 346C,1) 
 
Cosa ora, fratelli, il genere umano patisce di insolito, rispetto a quello che han dovuto patire i nostri padri? O quando 

dobbiamo soffrire quelle cose quali conosciamo che essi hanno patito? E trovi uomini che mormorano dei loro tempi 
e che furono buoni i tempi dei nostri padri. Se potessero essere riportati ai tempi dei loro padri, anche lì 

mormorerebbero. Perché tu credi buoni i tempi andati, solo perché non sono tuoi, e per questo sono buoni.   
 

[XN-VI] La vita dei cristiani oggi: cammino, quaresima, croce.. 
 

4077. Ascoltate bene e vivete bene! (SR 249,2) 
 
O voi che mi ascoltate fedelmente, o voi presso i quali non perisce ciò che dico, o voi per i quali la Parola non passa 
attraverso le orecchie  ma scende nel cuore, o voi che temete di più vivere male che morire male, perché se sarai 

vissuto bene non potrai morire male: voi dunque che mi ascoltate, in modo che non solo crediate, ma anche viviate 

bene: vivete bene, vivete bene anche tra i cattivi, non vogliate rompere le reti.   
 


