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1. Non vuoi essere felice? 
 
Non vuoi essere felice? 

Non senti la pienezza di gioia, di vitalità, di forza, di desiderio di amore che si sprigiona dal tuo cuore, dal tuo 
corpo, da dentro di te e da fuori di te? 

Tutto in te grida alla vita, non trovi? 
 

Dio ha creato l’uomo per l’esistenza, dice la Bibbia nel libro della Sapienza, egli non ha fatto la morte: 

Leggiti Sp 1,1-15, di cui riportiamo qui qualche versetto: 
 

 [1]Amate la giustizia, voi che governate sulla terra, 
rettamente pensate del Signore, 

cercatelo con cuore semplice. 

[2]Egli infatti si lascia trovare da quanti non lo tentano, 
si mostra a coloro che non ricusano di credere in lui. 

[3]I ragionamenti tortuosi allontanano da Dio; 
l'onnipotenza, messa alla prova, caccia gli stolti. 

 [5]Il santo spirito che ammaestra rifugge dalla finzione, 

se ne sta lontano dai discorsi insensati, 
è cacciato al sopraggiungere dell'ingiustizia. 

 [7]Difatti lo spirito del Signore riempie l'universo 
e, abbracciando ogni cosa, conosce ogni voce. 

 [12]Non provocate la morte con gli errori della vostra vita, 
non attiratevi la rovina con le opere delle vostre mani, 

[13]perché Dio non ha creato la morte 

e non gode per la rovina dei viventi. 
[14]Egli infatti ha creato tutto per l'esistenza; 

le creature del mondo sono sane, 
in esse non c'è veleno di morte, 

né gli inferi regnano sulla terra, 

[15]perché la giustizia è immortale. 
 

Senti la corrispondenza tra la voce che grida silenziosa dal tuo essere e la voce che viene espressa, silenziosa e 
potente da questa pagina della Parola di Dio? 

 
Tutti vogliono essere felici, e chi vorrebbe la morte? Chi cercherebbe il male, il dolore, la sofferenza, 

l’ignoranza, il tradimento, la delusione? 

Esiste una pubblicità, delle migliaia che vedi ogni giorno, una sola, che ti prometta dolore se tu usi un certo 
prodotto o se comperi una certa marca di automobile? 

 
Anche al tempo di Agostino tutti volevano essere felici. Questa è una costante dell’esperienza umana. Dopo 

1600 anni non possiamo dire che l’uomo sia cambiato! 

 
Cosa vuol dire quello che abbiamo ascoltato nel salmo? 
“Beato il popolo”. 
Forse che qualcuno non drizzerà le orecchie? 
Certamente tutti amano la felicità. 
Gli uomini proprio per questo sono perversi, perché vogliono essere cattivi, ma non infelici. 
Succede spesso qualcosa di strano: la miseria è compagna quotidiana della cattiveria. 
Eppure costoro, che sono perversi, non solo vogliono essere cattivi e non vogliono essere miseri (il che non può 
assolutamente accadere), 
ma proprio per questo vogliono essere cattivi, per non essere soggetti alla miseria. 
Cosa vuol dire questo che dico, vogliono essere cattivi proprio per non essere assoggettati alla miseria? 
Considerate un po’ il fatto che tutti gli uomini che fanno cose cattive, vogliono comunque essere sempre felici. 
Rubano. Perché lo fai? Gli chiedi. 
Ti risponde, per la fame, per la necessità. 
Dunque è cattivo per non cadere nella miseria e perciò è ancor più misero, proprio perché è cattivo! 
Bisogna dunque scacciare i motivi che ci portano alla miseria e cercare i motivi che ci portano alla felicità. 
Gli uomini qualunque cosa facciano, buona o cattiva, sempre vogliono essere felici. 
Sia che vivono male, sia che vivono bene, vogliono essere felici. 
Ma non a tutti toccherà in sorte di essere felici, 
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ma solo quelli che saranno anche giusti. 
Ecco uno che fa del male per essere felice. 
Con che cosa? Con i soldi, l’argento, l’oro, i campi, i possedimenti, le case, i servi, il lusso, l’onore che vola via e 
muore. 
Vogliono essere beati possedendo qualcosa: 
cerca tu quello che devi avere per essere beato. 
E quando sarai felice sarai anche migliore, molto meglio di quando eri misero. 
Ma come è possibile che quello che è inferiore a te ti renda migliore di come sei? 
Se vuoi essere migliore, cerca quello che è meglio di te, perché ti renda migliore..  (EN 32,2.2.15) 

 
Drammatiche sono le testimonianze degli uomini su questo argomento. 

 
Che cosa non sono capaci di fare, di sopportare,  
a che cosa non sono capaci di rinunciare gli uomini 
pur di avere un briciolo di felicità? 
E come corrono gli uomini dietro ad immagini, anche false, di felicità! 
Sembrano proprio come i pesci felici quando scorgono l’amo con l’esca. 
E non sanno che diventerà veleno nella loro gola! (AC 7,8) 

 
Siamo talmente sicuri del voler essere felici 
che siamo sicuri anche di tutti gli altri, 
che tutti gli altri vogliono essere felici come noi. 
Anche se uno si dà da fare per raggiungere la felicità in un modo 
e un altro in un’altra. (TR 13,20.25) 

 
Se dunque scopri di voler anche tu essere felice, di essere stato fatto/a in qualche modo per la felicità, per la 

pienezza, per la vita,  
nonostante le difficoltà e le delusioni dell’esistenza 

nonostante i “buchi neri” che vediamo e sperimentiamo, 

non puoi rassegnarti a prendere la vita come viene, 
a raccogliere solo delle briciole dall’esistenza.. 

Forse c’è per te, in serbo da qualche parte, 
un tesoro nascosto, 

la tua identità più vera, 

la tua speranza più vera, 
perché se il desiderio della pienezza e della felicità è scritto dentro di te, 

possibile che qualcuno non ve lo abbia scritto? 
Che sia nato da solo? 

 

Forse c’è da pagare qualche prezzo per trovare quella felicità che tu cerchi. 
Quanto sei disposto/a a pagare per questo? 

 
Il dramma dell’esistenza è che tutti cercano la felicità, ma non tutti la trovano. 

Forse che si comportano come il figlio prodigo nella sua vana ricerca di felicità? 
 
Perché cercate la vita felice nella regione della morte? 
Come può esserci la vita felice laddove non c’è nemmeno la vita? (CO 4,12.18) 

 

Agostino cercò a lungo nella sua vita. 
Si sentiva fatto per la felicità e si attaccava ad ogni parvenza di essa. 

Ma era come uno che cerca di mangiare nel sogno. Lo stomaco rimane sempre vuoto. 
Finalmente, l’incontro con il Dio di Gesù Cristo gli aprì la porta della felicità. 

Si sentiva felice nel cercare, amare e seguire quel Dio. 

 
Come ti cerco, Signore? 
Infatti quando cerco te, cerco la felicità. 
Oh che io ti cerchi sempre, perché viva l’anima mia. 
Il mio corpo viva della mia anima, e la mia anima vive di te. 
Come cerco dunque la vita beata? 
Perché non ce l’ho, finché non dirò: Basta, è questa! 
E’ la felicità che tutti cercano e che non c’è nessuno che non la voglia. 
Ma dove l’hanno conosciuta, per volerla con tanta forza? 
Dove l’hanno vista per amarla così? 
In modo meraviglioso e segreto non ce l’abbiamo, e non so come. 
E sono felici quelli che ce l’hanno 
e sono anche felici quelli che sperano di averla. 
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Più felici certamente di chi non ha nemmeno questa speranza. 
Infatti se non l’avessero per niente, come potrebbero volerla? 
E’ presente nella nostra memoria e non sappiamo come, 
forse un ricordo tramandato da quell’uomo a causa del quale siamo diventati infelici.. (CO 10,20.29) 

 

Nel tuo entusiasmo di giovane 

non vale forse la pena di mettersi alla ricerca di questa felicità, 
per scoprire dove si trova, 

se l’esperienza di Agostino diventa la tua esperienza? 
 

Non è forse in questa ricerca il senso della vita umana 

perché altrimenti è noia, come diceva Leopardi nel Canto di un pastore errante nell’Asia? 
 

O greggia mia che posi, oh te beata, 
Che la miseria tua, credo, non sai! 

Quanta invidia ti porto! 
Non sol perché d’affanno 

Quasi libera vai; 

Ch’ogni stento, ogni danno, 
Ogni estremo timor subito scordi; 

Ma più perché giammai tedio non provi. 
Quando tu siedi all’ombra, sovra l’erbe, 

Tu se’ queta e contenta; 

E gran parte dell’anno 
Senza noia consumi in quello stato. 

Ed io pur seggo sovra l’erbe, all’ombra, 
E un fastidio m’ingombra 

La mente, ed uno spron quasi mi punge 
Sì che, sedendo, più che mai son lunge 

Da trovar pace o loco. 

E pur nulla non bramo, 
E non ho fino a qui cagion di pianto. 

Quel che tu goda o quanto, 
Non so già dir; ma fortunata sei. 

Ed io godo ancor poco, 

O greggia mia, nè di ciò sol mi lagno. 
Se tu parlar sapessi, io chiederei: 

Dimmi: perché giacendo 
A bell’agio, ozioso, 

S’appaga ogni animale; 

Me, s’io giaccio in riposo, il tedio assale? 
 

Forse s’avess’io l’ale 
Da volar su le nubi, 

E noverar le stelle ad una ad una, 
O come il tuono errar di giogo in giogo, 

Più felice sarei, dolce mia greggia, 

Più felice sarei, candida luna. 
O forse erra dal vero, 

Mirando all’altrui sorte, il mio pensiero: 
Forse in qual forma, in quale 

Stato che sia, dentro covile o cuna, 

È funesto a chi nasce il dì natale. 
(vv. 105-143) 

 
Una domanda, in confidenza: 

ti piace di più la conclusione-non-conclusione di Leopardi 
il tuo essere ne sente la consonanza, l’accordo, la tranquillità disperata, 

o preferisci credere con Agostino 

che è possibile una risposta alla domanda di felicità 
cui grida tutto il nostro essere? 



 -  9  - 

 

Come vedi la posta in gioco è comunque alta, 

e una sfida è la vita, 
da qualunque parte ti schieri. 

 
Agostino, da parte sua, giunse a questa conclusione: 

 
Tu ci hai fatti per te o Signore 
e il nostro cuore è inquieto 
finché non riposa in te 

(CO 1,1.1). 
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2. Guardati dentro! Ritorna! 
 
 

Il tuo cammino non deve iniziare chissà da dove o verso dove. 
Non serve un paese lontano, non serve “cambiare aria”. 

Serve cominciare ad analizzare il proprio cuore, a scavare nel nostro io, laddove siamo soli con noi stessi. 
 

Diceva Seneca a Lucilio: 

“Non cambiare il cielo sotto il quale stai 
cambia il tuo cuore. 

Perché dovunque andrai, 
porterai sempre con te il tuo cuore” 

(Ep. a Luc. 7) 

 
E la parola di Dio così si rivolgeva all’Ebreo errante nel deserto: 

 
[11]Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te.  

[12]Non è nel cielo, perché tu dica: Chi salirà per noi in cielo, per prendercelo e farcelo udire e lo possiamo 

eseguire?  
[13]Non è di là dal mare, perché tu dica: Chi attraverserà per noi il mare per prendercelo e farcelo udire e lo 

possiamo eseguire?  
[14]Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. 

(Dt 30,11-14) 
 

Agostino è diventato il teorico dell’interiorità: è colui che ne ha parlato con più ricchezza e convinzione. 

Fondamentali sono le sue parole dal trattato sulla Vera Religione: 
 
Non uscire fuori 
ritorna piuttosto in te stesso, 
la verità infatti abita nell’uomo interiore. 
E se scoprirai che la tua natura è mutevole 
sali al di sopra di te stesso, superati! 
Tendi dunque là, dove si accendo il lume stesso della tua ragione. 
Perché dove arriviamo con un buon ragionamento se non alla verità? 
E quando la troviamo, non scopriamo forse in essa una armonia che non potrebbe essere più grande. 
E tu allora allineati con quella verità. 
Riconosci che tu non sei quello che essa è: 
perché la verità non cerca te stessa, 
tu invece solo camminando con il tuo ragionamento sei giunto ad essa, 
non attraverso spazi di cammino fisico 
ma attraverso la tensione della tua pente 
perché il tuo uomo interiore possa essere in armonia con Colui che lo abita. 
E questo dà una gioia somma e spirituale e non infima e carnale.  (VR  39,72) 

 
Egli sentì e interpretò la sua vicenda personale 

soprattutto negli anni della sua giovinezza 

alla luce della vicenda del figlio prodigo. 
Quel figlio minore, ribelle e presuntuoso, 

che vuol cercarsi e costruirsi da solo la sua felicità 
lontano da suo padre, 

quel figlio siamo ognuno di noi, io Agostino, io Giovanni, io Giuseppe.. 
Quel figlio credeva di trovare la sua felicità fuori di sé. 

E cos’ Agostino nei giorni torbidi ed eccitati degli studi cartaginesi. 

Ma più andava avanti più trovava solo il suo prurito. 
E un giorno si alzò e tornò da suo padre. 

E non era un luogo quello verso cui tornava, 
perché egli tornava al suo cuore e al di sopra del cuore,dove abita il Padre. 

E lì ricevette l’abbraccio che ti fa sentire a casa, l’abbraccio che ti fa felice. 

 
Ammonito dalle Scritture a ritornare in me stesso 
entrai dentro di me, sotto la tua guida, 
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e fui in grado di farlo, perché tu eri diventato il mio aiuto. 
Entrai, e vidi con un certo qual occhio della mia anima 
al di sopra di quell’occhio dell’anima, al di sopra della mia mente 
una luce immutabile 
non questa luce quotidiana, che ogni carne può vedere, e nemmeno una che le fosse simile, 
magari più grande e più splendente, come se occupasse tutto lo spazio. 
Non era questo, ma era qualcosa di totalmente diverso da tutto le cose del mondo. 
E non era sopra di me come sta l’olio a galla sopra l’acqua o come il cielo sta sopra la terra, 
ma sopra di me perché essa mia aveva fatto e io ero tra le cose create da lei. 
Chi conosce la verità la conosce 
e chi la conosce, conosce l’eternità. 
La carità la conosce. 
O verità eterna, e carità vera e cara eternità! 
Tu sei il mio Dio, e a te sospiro giorno e notte. 
E come arrivai appena a vederla mi sostenesti per riuscire a vedere che esiste quello che vedevo, 
ma vidi anche che non ero io all’altezza di vederla. 
E respingesti la debolezza del mio sguardo, investendomi violentemente con il tuo raggio, 
e cominciai a tremare di amore e di terrore 
e mi ritrovai lontano, nella regione della dissomiglianza 
e come una voce che mi diceva dall’alto: 
“Sono cibo per i grandi: cresci e mangerai di me. 
E non cambierai me in te come cibo della tua carne, ma tu sarai cambiato in me”. 
Imparai a mie spese che tu educhi l’uomo per la sua iniquità 
e facesti scoprire alla mia anima di essere inconsistente come ragnatela, 
mentre io mi domandavo: Forse che la verità non è niente perché non si estende negli spazi finiti o infiniti? 
E tu mi gridasti da lontano: Anzi, esattamente il contrario, perché Io sono colui che sono. 
E lo sentii, come si sente nel cuore 
e finalmente non avevo più dubbi, assolutamente 
e con più facilità avrei dubitato della mia esistenza 
che non della esistenza della verità, 
che possiamo riconoscere dalle cose che sono state fatte. (CO 7,10.16) 
 

Di qui il grido di invito a tutti. Troppo forte è stato il pulsare del suo cuore nella scoperta di ciò che conta. Egli 

non poteva più stare zitto: 

 
Se ti piacciono i corpi, loda Dio dei corpi 
e ritorna il tuo amore sull’artefice dei corpi 
perché non sia tu a dispiacere nelle cose che ti piacciono. 
Se ti piacciono le anime, amale in Dio; 
in se stesse infatti sono mutevoli e solo in lui possono stabilirsi, 
altrimenti andrebbero per conto loro e morirebbero. 
Siano amate in lui: 
rapisci, trascina con te verso di lui tutti quelli che puoi 
e dì: Amiamo lui, amiamo lui: Lui ha fatto tutto questo, e non è lontano da noi. 
Infatti non ha fatto queste cose e poi se n’è andato, ma tutto è da lui ed è in lui. 
Ecco dove abita: dove ha sapore la verità. 
E’ nell’intimo del cuore, ma il cuore è andato errando lontano da lui. 
O prevaricatori, ritornate al cuore, e attaccatevi a lui, che vi ha fatti. 
Perché andare per luoghi sassosi ed aspri? Dove andate? 
Il bene che amate viene da lui ed è bene e dolce solo se rimane in relazione con lui, 
ma diventa giustamente amaro quando viene amato ingiustamente abbandonando colui da quale ogni cosa deriva. 
Perché camminare ancora e ancora su strade difficili e faticose? 
Non c’è riposo dove voi lo cercate. 
Cercate, cercate certamente quello che cercate, ma non continuate a cercarlo dove lo cercate adesso. 
voi state cercando la vita felice nella regione della morte; non è lì. 
Come fa ad essere felice una vita che non è nemmeno vita? (CO 4,12.18) 

 
Il movimento deve essere questo: 

dall’esterno all’interno (dalle cose a noi, alla nostra interiorità) 
dall’interno al superiore (dall’interiorità alla verità, alla razionalità) 

dal superiore all’eterno (dalla luce della mente alla Luce per natura, al Bene) 

dall’eterno di nuovo verso di noi, rinnovati. (portare Dio in ogni cosa) 
 

Rientriamo: c’è dentro di noi un mondo interiore, che è ad immagine di Dio nel suo Verbo. Il Figlio di Dio è 
infinitamente più perfetto di noi, sua immagine, eppure il nostro cuore ci dice qualcosa di lui. Là dobbiamo 

ritornare, là dobbiamo tentare di incontrarlo. Là dove abita Cristo, abita la Verità. 
 
E noi, per i quali il vedere è distinto dall'udire, come possiamo sapere questo? 
Rientriamo in noi, se non siamo di quei prevaricatori ai quali è stato detto: Rientrate, o prevaricatori, in cuor vostro 
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(Is 46, 8). 
Rientrate nel vostro cuore! 
Dove volete andare lontani da voi? 
Andando lontano vi perderete. 
Perché vi mettete su strade deserte? 
Rientrate dal vostro vagabondaggio che vi ha portato fuori strada; ritornate al Signore. 
Egli è pronto. 
Prima rientra nel tuo cuore, tu che sei diventato estraneo a te stesso, a forza di vagabondare fuori: non conosci te 
stesso, e cerchi colui che ti ha creato! 
Torna, torna al cuore, distaccati dal corpo. 
Il tuo corpo è la tua abitazione. 
Il tuo cuore sente anche per mezzo del tuo corpo, ma il tuo corpo non ha gli stessi sentimenti del tuo cuore 
Metti da parte anche il tuo corpo, rientra nel tuo cuore. 
Nel tuo corpo trovavi gli occhi in un posto e gli orecchi in un altro: forse che ritrovi questo nel tuo cuore? 
Non possiedi orecchi anche nel tuo cuore? 
Altrimenti che senso avrebbero le parole del Signore: Chi ha orecchi da intendere, intenda (Lc 8, 8)? 
Non possiedi occhi anche nel tuo cuore? 
Altrimenti come potrebbe l'Apostolo esortare ad avere gli occhi del cuore illuminati (Ef 1, 18)? 
Rientra nel cuore: lì esamina quel che forse percepisci di Dio, perché lì si trova l'immagine di Dio. 
Nell'interiorità dell'uomo abita Cristo, nella tua interiorità tu vieni rinnovato secondo l'immagine di Dio (Ef 3, 16-
17). 
Nell’immagine di lui riconosci il tuo Creatore. 
Vedi come tutti i sensi del corpo trasmettono dentro, al cuore, le sensazioni percepite di fuori. Vedi quanti servitori 
ha ai suoi ordini questo unico comandante interiore, e come può fare a meno di tutti operando da solo. 
Gli occhi trasmettono al cuore il bianco e il nero;  
le orecchie, i suoni e i rumori;  
le narici, i profumi e i cattivi odori;  
il gusto, l'amaro e il dolce;  
il tatto, il morbido e il ruvido. 
Ma il cuore prende coscienza da sé di ciò che è giusto o ingiusto. 
Il tuo cuore vede e ode, e giudica tutti gli oggetti sensibili. 
Anzi, giudica e discerne ciò di cui non si rendono conto i sensi del corpo, il giusto e l'ingiusto, il bene e il male. 
Ebbene, mostrami gli occhi, le orecchie, le narici del tuo cuore. 
Diverse sono le impressioni che si raccolgono nel tuo cuore, ma in esso non ci sono organi distinti. 
Nel tuo corpo in un posto vedi e in un altro odi: nel tuo cuore dove vedi odi. 
Se questa è l'immagine, quanto più potente sarà colui di cui il cuore è l'immagine? 
Dunque, il Figlio ode e il Figlio vede, e il Figlio è questo vedere e questo udire. 
Il suo vedere s'identifica con il suo essere, come s'identifica col suo essere il suo udire. 
In te non esiste questa identificazione fra il tuo vedere e il tuo essere; infatti, se perdi la vista puoi continuare a 
vivere, così come puoi continuare a vivere se perdi l'udito. (TJ 18,10) 
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3. Le cose fanno la felicità? 
 

Sant’Agostino ne è convintissimo: le cose materiali e terrene non fanno la felicità. 
Chissà cosa direbbe oggi davanti alla nostra società dei consumi, 

lui che aveva dato ai suoi monaci, nella Regola di vita per il monastero, questa direttiva: 
 
Meglio avere meno bisogni che aver più cose (RE 5). 

 
Indubbiamente oggi come allora (forse per noi Occidentali più oggi che allora) tanti di noi, noi stessi forse, 

cerchiamo la felicità nelle cose materiali, nei beni di consumo, nell’”avere” a più non posso, nello stordirci ci 
bevande inebrianti offerte dalla nostra società opulenta e spesso triste. 

 
Ecco, non so chi vuole essere felice facendo il male. 
Con che cosa? 
Con i soldi, l’argento, l’oro, i campi, i possedimenti, le case, i servi, il lusso, gli onori che volano via e muoiono. 
Vogliono essere beati con l’avere delle cose: cerca dunque cosa possedere per essere felice. 
Certamente quando sarai felice sarai migliore di quando sei misero. 
Ma attento, il segreto è tutto qui: 
non ti può rendere migliore una cosa che è inferiore a te. 
Tu sei uomo, e sotto di te è tutto quello che è oggetto del tuo desiderio, di quel desiderio che ti vuole felice. 
E’ certamente meglio essere felici, che disgraziati. 
Ma tu, per essere migliore di te cerchi e ricerchi quello che è peggio di te. 
Tutto quello che cercherai sulla terra, tutto è inferiore a te. 
Ora se vuoi veramente essere migliore, per essere felice, 
e lo vuoi, e lo sai, e tutti lo sappiamo e tutti lo vogliamo: 
cerca quello che è migliore di te, per diventare anche tu migliore di te stesso (EN 32,2.2.15) 

 

Beato chi cammina, ma non sulle vie delle cose, ma nella legge di Dio: 

 
Fin dal suo inizio questo grande salmo, carissimi, ci esorta alla felicità. 
Perché non c’è nessuno che non la cerchi. 
Nel passato, nel presente o nel futuro si è potuto mai trovare, o si troverà mai chi non vuole essere felice? 
Che bisogno c’è dunque di esortare a qualcosa che è così naturale per l’animo umano? 
Infatti chi esorta fa proprio questo, cerca di spingere l’animo di chi ascolta verso la cosa a cui si vuole indirizzare. 
Perché dunque siamo spinti a volere una cosa che non possiamo non volere, 
se non perché tutti desiderano la felicità, ma i più ignorano per quale via si arriva ad essa? 
Per questo il salmista ci insegna: Beati i puri sulla via, coloro che camminano nella legge del Signore. 
Come se dicesse: so cosa vuoi, tu cerchi la felicità; se dunque vuoi essere felice, sii puro. 
La felicità la vogliono tutti, essere puri lo vogliono in pochi, 
eppure senza di questo non si arriva a quello che tutti vogliono. 
Sia buoni che cattivi vogliono essere felici. 
Non c’è da meravigliarsi se i buoni sono buoni per questo. 
Quello che fa meraviglia è che i cattivi sono cattivi per questo, per arrivare ad essere felici. 
Infatti chi è dedito ai piaceri della carne e si corrompe con la sua lussuria e i suoi stupri, 
cerca in questo la felicità e si ritiene misero se non arriva al piacere e a l gusto del suo desiderio, 
e quando ci arriva si considera del tutto felice. 
E chi brucia del fuoco dell’avarizia, per questo ammucchia ricchezze più che può, proprio per essere felice. 
E anche chi cerca di spargere il sangue dei suoi nemici, e chi ricerca il potere sugli altri, pasce la sua crudeltà con la 
sconfitta degli altri e in tutti i suoi misfatti non cerca altro che la felicità. 
Questa voce divina, se qualcuno la ascolta, richiama questa gente che va errando lontano e cerca una falsa felicità 
con una reale miseria, la richiama alla vera via: Beati i puri sulla via, che camminano nella legge del Signore.. 
Come se dicesse loro: Dove andate? 
State morendo e non lo sapete. 
La strada che state percorrendo non porta dove vorreste arrivare: 
infatti desiderate essere felici, 
ma queste strade su cui correte sono misere e portano ad una miseria ancora maggiore. 
Non vogliate cercare un bene così grande con mezzi cattivi. 
se volete arrivare, venite qui, camminate su questa strada. 
Lasciate la cattiveria di strade perverse 
voi che non potete abbandonare la volontà di arrivare alla felicità. 
Invano vi affaticate nel cammino, voi che siete inquinati quando arrivate. 
Non possono essere felici quelli che sono inquinati nell’errore, quando camminano nella perversità di questo 
mondo presente, 
ma beati i puri sulla via, che camminano nella legge del Signore. 
 (EN 118,1.1) 
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Non tutte le strade portano alla stessa meta. E tutti ameremmo il lieto fine: non è forse vero che le storie che 

“vanno a finire male” ci danno fastidio? Eppure la nostra personale storia rischia di andare a finire male. 
 

Quando si è in cammino, e soprattutto quando si è all’inizio del cammino, come succede a voi giovani, 
purtroppo ci si può solo fidare. Fidarsi dei propri istinti e sentimenti? Fidarsi dei maestri che incontri sul tuo 

cammino? Quali maestri? 

 
Ma forse una strada c’è. Agostino non ti chiede di fidarti solo delle sue parole di vecchio vescovo convertito. Ti 

chiede anche di osservare con lui la realtà della vita. Facciamo allora insieme alcune osservazioni su come va il 
mondo: 

 

a) Le cose “appesantiscono” il cuore: 

 
Dice il Salmo, figli dell’uomo, fino a quando sarete pesanti nel cuore? 
Oh se il vostro errore fosse durato fino alla venuta del Figlio di Dio? 
Perché siete appesantiti nel cuore ad oltranza? 
Quando metterete fine ai vostri inganni, se non lo fate quando è davanti a voi la verità? 
Perché amate la vanità e cercate la menzogna? 
Perché volete essere felici dalle cose più basse? 
Solo la verità vi rende beati, quella verità per cui sono vere tutte le cose vere. 
Infatti tutto è vanità di vanità, tutto è vanità. 
Quale ricchezza per l’uomo in ogni sua fatica, con cui fatica sotto il sole? 
Perché siete trattenuti dall’amore delle cose temporali? 
Perché inseguite le cose ultime come fossero le prime, il che è vanità e menzogna? 
Bramate che rimangano con voi, le cose che passano tutte come un’ombra. 
 (EN 4,3) 

 

b) L’anima ne è “moltiplicata”: 

 
Gli uomini che inseguono cose temporali, e sono tanti 
non hanno saputo dire altro se non, Chi ci mostrerà il bene? 
Dal momento che non hanno saputo vedere i beni veri e certi dentro se stessi. 
Per questo il salmo, continuando, dice di loro: 
Dal tempo del loro frumento, del vino e dell’olio si sono moltiplicati. 
Non a caso è stato aggiunta la parola “loro”. 
Esiste infatti anche un frumento di Dio, che è il pane vivo che scende dal cielo; 
c’è anche un vino di Dio, infatti dice, Saranno inebriati della ricchezza della tua casa; 
e c’è un olio di Dio del quale è detto: Hai arricchito di olio la mia testa. 
Ma questi, che non vedono il regno di Dio dentro di loro, 
si sono moltiplicati dal tempo del loro frumento, del vino e dell’olio 
Moltiplicazione non vuol dire sempre arricchimento, ma qualche volta può significare anche impoverimento. 
Infatti l’anima dedita ai piaceri temporali sempre arde di desiderio e non riesce a saziarsi, 
e sempre più costretta ad allargarsi con tanti e fastidiosi pensieri, 
non vede il bene semplice e di lei dice la Scrittura: 
il corpo che si corrompe appesantisce l’anima 
e l’abitazione terrena opprime un sentimento che deve pensare a molte cose. 
Tale è l’anima che è come moltiplicata dall’avvicendarsi dei beni temporali, cioè dal tempo del suo frumento, del 
suo vino e del suo olio, inseguita da fantasmi innumerevoli. 
Non è più in grado di realizzare il precetto che dice: Percepite Dio nella bontà e cercatelo nella semplicità del cuore. 
Questa molteplicità infatti è assolutamente nemica di quella semplicità. 
(EN 4,9) 

 

c) Un fiume che trascina con sé ogni cosa (Il fiume di Babilonia): 

 
Carissimi guardate i fiumi di Babilonia di cui parla il salmo. 
Sono tutte le cose che si amano su questa terra e passano. 
Uno ama coltivare i campi e trarne ricchezza e occupare lì il suo animo e ricavarne piacere: 
guardate come va a finire, e vedrete che non è il fondamento di Gerusalemme ma un fiume di Babilonia. 
Un altro dice: gran cosa la vita militare. I contadini temono i soldati. Se sarò contadino dovrò temere i soldati; se 
sarò soldato, sarò temuto dai contadini. 
O stupido, ti sei buttato a capofitto in un altro fiume di Babilonia, più turbolento, corrente che ti porta via. 
Un altro vuol fare l’avvocato, perché tutti pendono dalle sue labbra. 
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Non sa in che via si è messo: altro fiume dalle acqua rumorose che sbatte continuamente sui sassi. 
Guarda come tutto scorre, come passa e va: abbi paura, perché trascina via con sé. 
Un altro vuol fare il marinaio, fare affari, conoscere molte province, non essere assoggettato a nessun potente in 
una qualche città, viaggiare sempre, pascere il suo animo con la diversità di affari e di nazioni. 
Anche questo è un fiume di Babilonia. 
I tuoi guadagni quando saranno fermi e sicuri? 
Quando potrai essere sicuro di quello che guadagni e contare su di esso? 
Più sarai ricco e più sarai preoccupato. 
Con un solo naufragio potresti ritrovarti nudo 
e piangere te stesso, trascinato via dalla corrente del fiume di Babilonia, 
tu che non hai voluto sederti e piangere sui fiumi di Babilonia! 
 (EN 136,3) 

 

d) Il mondo divora i suoi amanti: 

 
Nelle avversità di questo mondo, ma anche nella sua felicità, c’è sempre la tempesta del desiderio. 
Guardate: il mondo è come un mare, tira forte il vento e grande è la tempesta. 
Per ognuno è tempesta il desiderio del suo cuore. 
Ami Dio; cammini sul mare, e il gonfiore del mondo è sotto i tuoi piedi. 
Ami il mondo: ti risucchierà. 
Esso sa solo divorare i suoi amanti, non portarli. 
Ma mentre fluttua per il desiderio il tuo cuore, invoca la divinità di Cristo per vincere il tuo desiderio. 
Credete che sia vento contrario quando siete nelle avversità del mondo? 
Se si è in guerra, nel tumulto, nella fede, nella pestilenza,  
quando ad ognuno di noi succede una disgrazia nella sua vita privata, 
allora si pensa che sia vento contrario, allora si pensa di dover invocare Dio. 
Invece quando ci sorride il mondo con la sua felicità temporale, allora non lo consideriamo vento contrario. 
Ma tu non interrogare la serenità del tempo, interroga, ma il tuo desiderio. 
Vedi se c’è tranquillità in te; vedi se non ti sta sballando il vento interiore: questo vedi. 
E’ grande virtù lottare con la felicità perché non corrompa, non leghi, non ci stravolga. 
Grande virtù è lottare con la felicità; grande felicità è non farsi vincere dalla felicità. 
Impara a calpestare questo mondo, ricordati di affidarti a Cristo. 
E se il tuo piede scivola, se è incerto, se non riesci a superare qualcosa, se cominci ad affondare, dì: Signore, 
perisco, liberami. 
Dì: Perisco, per non perire. 
Solo ti libera dalla morte della carne, colui che nella carne è morto per te. 
(SR 76,9) 

 

e) Non puoi fare in modo che non accada : 

 
Vano è il timore di tutti gli uomini che temono di perdere le cose temporali : 
essi passeranno un giorno da questo mondo e hanno paura di passare, 
vorrebbero sempre rimandare quello che non possono fare in modo che non succeda. 
Vano questo timore degli uomini: e tuttavia c’è, ed è forte, e non gli si resiste. 
Per questo gli uomini sono da rimproverare, scongiurare, compiangere, perché hanno paura di morire e non si 
danno da fare che per morire più tardi possibile. 
Perché non darsi da fare per non morire del tutto? 
Perché con tutto quello che fanno, non possono fare in modo di non morire. 
Ma possono fare qualcosa, per fare in modo di non morire affatto? 
In nessun modo. 
Qualunque cosa fai, per qualunque cosa starai sveglio, dovunque fuggirai, qualunque rifugio cercherai, con 
qualunque ricchezze ti riscatterai, con qualunque ingegnosità ingannerai il nemico, non riuscirai ad ingannare la 
febbre. 
Se ti dai da fare per non morire subito per mano di un nemico, non fai altro che morire più tardi a causa della 
febbre. 
Ma io dico che tu hai qualcosa da fare per non morire mai. 
Se temi la morte, ama la vita. 
Tua vita è Dio, tua vita è Cristo, tua vita è lo Spirito Santo. 
Ma non gli piaci, se ti comporti male. 
Non abita un tempio in rovina, non entra in un tempio sporco. 
Ma tu grida a lui, perché pulisca il suo luogo; gemi a lui, perché ricostruisca il suo tempio; quello che tu hai 
distrutto, lui lo costruisca; quello che tu hai rovinato, lui gli dia nuova forma; quello che hai buttato giù, lui lo 
innalzi di nuovo. 
Grida a Dio, grida dentro, grida dove lui sente; perché tu pecchi proprio dove lui vede; lì chiama, perché è lì che lui 
ascolta. 
 (SR 161,7) 
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f) Chi ama ciò che passa, passerà con esso: 

 
A cosa serve acquistarsi in questo mondo quello che è temporale e transitorio, 
come soldi, piaceri del ventre o della gola, o l’onore della lode umana? 
Non è forse tutto fumo e vento? 
Forse che tutte queste cose non passano, non corrono? 
Guai a chi si attacca alle cose che passano: passerà con loro. 
E’ tutto un grande fiume che corre a precipizio verso il mare. 
Guai a chi ci cade dentro: sarà trascinato al mare. 
 (TJ 10,6) 

 

g) L’amore del denaro toglie il sonno: 

 
O uomo, perché fatichi con il tuo amore? 
Amando l’avarizia. 
Con fatica ami quello che ami: Dio si ama senza fatica. 
L’avarizia ti comanda fatiche, pericoli, tribolazioni: e tu obbedisci. 
A quale fine? Per aver di che riempire la cassaforte e perdere la sicurezza. 
Forse eri più al sicuro prima di possedere che quando hai cominciato a possedere. 
Ecco quello che ti ha comandato l’avarizia: hai riempito la casa, temi i ladri, 
hai acquistato oro, e hai perso il sonno. 
 (JE 10,4) 

 

h) La sete aumenta, non diminuisce: 

 
Non è l’oro che va rimproverato. 
Ma sono vere ricchezze solo quelle che quando uno ce l’ha non ha più bisogno di altro. 
Queste ricchezze sono chiamate ingiuste, non perché è ingiusto l’oro o l’argento, ma perché è ingiusto considerarle 
delle ricchezze, che non tolgono il bisogno. 
Uno tanto più arderà dal bisogno, quante più ne amerà e ne avrà. 
Come fanno ad essere ricchezze quello che più crescono e più fanno crescere il bisogno? 
Ai loro amanti non portano sazietà con il loro accrescersi, ma infiammano il desiderio. 
Come fai a considerare ricco uno che se avesse di meno avrebbe meno bisogni? 
Vediamo gente che quando avevano pochi soldi erano contenti di piccoli guadagni. 
Ma quando hanno cominciato ad avere di più, se gli porti poco, lo disprezzano. 
Credi che sono già sazi, ma ti sbagli. 
Infatti una quantità maggiore di soldi non chiude la bocca all’avarizia, ma gliel’allarga; 
non estingue la sete, ma l’accende. 
Rifiutano il bicchiere, perché hanno sete del fiume. 
Chiameremo più ricco o più bisognoso uno 
che ha voluto aver qualcosa per non aver bisogno 
e poi adesso vuole sempre di più per non essere meno bisognoso? 
 (SR 50,6) 

 

i) Paura su paura per chi possiede qualcosa : 

 
La ricchezza terrena è soggetta a tanti casi. 
Il tesoro sta tranquillo in casa, ma non lascia tranquillo il padrone della casa. 
Si ha paura dei ladri, degli scassinatori, dei servi imbroglioni, del vicino cattivo e potente. 
Quanto più hai, tanto più hai paura. 
Se invece tu dai a Cristo, metti i tuoi beni al sicuro.. 
 (SR 259,5) 

 

Il grave della cosa è che per amore della vita che passa e dei suoi beni fuggitivi si perde quella vita che non 
passa: 

 
A questo si aggiunte che questa vita misera anche se fosse eterna in nessun modo può essere paragonata alla vita 
felice, anche fosse brevissima: 
e invece costoro amando la vita miserissima e brevissima perdono la vita beatissima ed eterna, 
cercando in questa vita che amano male, quello che perdono nell’altra; 
infatti in questa vita non amano né la miseria (infatti vogliono essere felici) né la brevità (infatti non vogliono che 
finisca). 
La amano solo perché è vita, e la amano a tal punto che spesso a causa sua, benché sia misera e breve, perdono 
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quella che è felice ed eterna. 
 (EP 127,3) 

 

Del resto possedere le cose è sempre difficile e complicato. Per possedere Dio basta volerlo: 

 
Guarda ora il cielo e la terra: non ti piacciano i bei corpi in modo che tu voglia essere reso felice da loro. 
Nel tuo animo è quello che cerchi. 
Vuoi essere felice: cerca quello che è migliore del tuo animo. 
Ci sono infatti due realtà, cioè l’anima e il corpo. Siccome dei due l’anima è migliore, è possibile che il tuo corpo 
diventi migliore stando assoggettato all’anima. 
Dunque il tuo corpo può essere reso migliore della tua anima: quando la tua anima diventa giusta, è possibile che 
poi il tuo corpo diventi immortale. 
Attraverso l’illuminazione dell’anima, il tuo corpo merita l’incorruzione; e quando cerchi il tuo bene, bisogna che 
cerchi quello che è migliore del tuo animo. 
Cosa è dunque il tuo animo? 
Stai attento a non disprezzare il tuo animo, e credendolo qualcosa di vile e abietto, tu cerchi qualcosa di più basso 
di esso con cui renderlo felice. 
Nel tuo animo è l’immagine di Dio, la mente dell’uomo la contiene. 
L’aveva ricevuta, ma poi abbassandosi verso il peccato l’ha come scolorata. 
Per questo è venuto a lei come riformatore, colui che prima l’aveva formata; perché attraverso la Parola di Dio 
tutto è stato fatto, e attraverso quella Parola è stata impressa in noi l’immagine di Dio. 
La stessa Parola è venuta a noi, perché potessimo ascoltare dall’Apostolo Paolo: Riprendete forma nella novità 
della vostra mente. 
Rimane solo dunque che tu cerchi cosa si migliore del tuo animo. 
E che cosa sarà, ti scongiuro, se non il tuo Dio? 
Non trovi altro migliore del tuo animo, perché quando la tua natura sarà perfetta sarà messa alla pari degli Angeli. 
Ormai sopra di te non c’è che il Creatore. 
Innalzati fino a lui, non disperare, non dire: è troppo per me. 
Forse è troppo per te arrivare ad avere tutto l’oro che vorresti. 
L’oro, anche se lo vuoi, forse non sempre l’avrai o riuscirai ad averlo. 
Ma Dio quando vorrai lo avrai, perché anche prima che tu volessi è venuto a te, e quando ancora la tua volontà era 
tesa ad altre cose ti ha chiamato, e quanto ti sei girato a lui ti ha atterrito, e quando impaurito tu hai confessato ti 
ha consolato. 
Colui che ti ha dato tutto, colui che ha fatto in modo che tu fossi, colui che dà il suo sole a te e a quelli che sono con 
te, anche se sono cattivi, che dà la pioggia, i frutti, le fonti, la vita, la salute, tante consolazioni, ha in serbo per te 
qualcosa che non darà se non a te. 
E che cosa ha in serbo per te, se non se stesso? 
Chiedi altro, se troverai di meglio: Dio conserva per te se stesso. 
Avaro, perché sbavi di possedere il cielo e la terra? 
E’ migliore colui che ha fatto il cielo e la terra: vedrai lui, possederai lui. 
Perché cerchi di fare tua quella villa, passando davanti alla quale dici: Beato il padrone di questa roba? 
Questo lo dicono in molti quando passano vicino ad essa: eppure quando l’hanno detto e sono passati, possono 
agitare la testa e sospirare, forse che possono anche possederla? 
Il desiderio fa sentire la sua voce, emette suono l’iniquità: ma ti è comandato di non desiderare la roba del tuo 
prossimo. 
Beato il padrone di quella villa, di quella casa, di questo campo. 
Metti a tacere l’iniquità, ascolta la verità: Beato il popolo di cui è.. 
Che cosa? Già lo sapete quello che sto per dire. 
Dunque desiderate per averlo, e allora finalmente sarete felici. 
Di questo solo sarete felici: sarete migliori per una cosa che è migliore di voi. 
E’ Dio che è migliore di te e ha fatto  te. 
Dice il salmo: Beato il popolo il cui Dio è il Signore. 
Questo ama, questo possiedi, questo quando lo vorrai lo avrai, questo tu avrai gratis. 
(EN 32,2.2.16) 

 
La conclusione di Agostino è chiara e perentoria: solo ciò che rende l’uomo buono è in grado di renderlo anche 

felice. Così scriveva alla ricca Proba che gli aveva chiesto consigli su come pregare : 
 
Per amore della vera vita tu devi considerarti infelice in questo mondo, qualunque sia la felicità mondana nella 
quale tu fossi immersa. 
Quella vita infatti è vera a tal punto che questa vita per quanto piacevole e lunga e che amiamo così tanto al posto 
di quella, non si può nemmeno chiamare vita.  
E così esiste una consolazione vera, quella che il Signore promette per mezzo del profeta: Darò loro una 
consolazione vera, pace su pace. E senza questa consolazione tutte le consolazioni terrene, per quanto grandi 
siano, sono desolazioni piuttosto che consolazioni. 
Prendi le ricchezze e gli onori delle alte cariche e tutte le cose di cui si considerano felici gli uomini che non sanno 
cosa sia la vera felicità: in che cosa ci consolano, dal momento che è meglio non sentirne il bisogno che essere 
eccellenti in esse. 
Infatti travagliano l’animo di chi ce l’ha con la paura di perderle, più di quanto non bruciasse prima per il desiderio 
di arrivarci. 
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Queste cose non rendono l’uomo buono, ma casomai, reso buono da ben altre cose, usandole bene è l’uomo stesso 
che rende queste cose buone. 
Non in queste cose terrene è la vera consolazione, ma piuttosto là dove è la vera vita. 
Infatti è necessario che l’uomo sia reso felice da ciò che lo rende anche buono 
(EP 130,2.3) 

 
E a livello personale, nella sua interiorità, quando parla con Dio, così conclude Agostino stesso a proposito delle 

cose di questo mondo: 

 
Ti comprenderò, o tu che mi comprendi; ti comprenderò come sono anche compreso da te. 
Forza dell’anima mia, entra in essa e adeguala a te, per tenerla e possederla senza macchia né ruga. 
Questa è la mia speranza, per questo parlo, da questa speranza ho gioia, ogni qual volta la mia gioia è sana. 
Gli altri beni di questa vita meritano tanto meno le nostre lacrime, quanto più ne versiamo per essi,  
e tanto più ne meritano, quanto meno ne versiamo. 
(CO 10,1.1) 
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4. Sei in lotta con te stesso/a 
 
Non sono tranquillo, vorrei, non vorrei, .. 

quanti ideali, quanti desideri, ma non ho la forza, ma non gliela faccio, .. 
preferisco adagiarmi, preferisco star davanti alla televisione, .. 

ho voglia, so che non è giusto, ma mi va.. 
 

Chi di noi non ha sperimentato la lotta interiore, la fatica interiore, il conflitto.  

Non siamo padroni del nostro corpo, dei nostri impulsi, dei nostri desideri. 
 

C’è una parola che descrive molto bene questo conflitto presente in ogni uomo. 
Se in te, che leggi, questo conflitto non è presente, puoi anche passare al capitolo successivo o addirittura 

chiudere questo libro.. 

Così Paolo, l’Apostolo, il grande, l’uomo tutto d’un pezzo, parla di se stesso nella lettera ai Romani: 
 

[14]Sappiamo infatti che la legge è spirituale, mentre io sono di carne, venduto come schiavo del peccato.  
[15]Io non riesco a capire neppure ciò che faccio: infatti non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto.  

[16]Ora, se faccio quello che non voglio, io riconosco che la legge è buona;  

[17]quindi non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me.  
[18]Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene; c'è in me il desiderio del bene, ma non la 

capacità di attuarlo;  
[19]infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio.  

[20]Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me.  
[21]Io trovo dunque in me questa legge: quando voglio fare il bene, il male è accanto a me.  

[22]Infatti acconsento nel mio intimo alla legge di Dio,  

[23]ma nelle mie membra vedo un'altra legge, che muove guerra alla legge della mia mente e mi rende 
schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra.  

[24]Sono uno sventurato! Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte?  
[25]Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore! Io dunque, con la mente, servo la legge 

di Dio, con la carne invece la legge del peccato 

(Rm 7,14-25) 
 

Essere adulti, cominciare a crescere, è prendere coscienza di questo stato di conflitto, 
è cominciare a tentare di padroneggiare se stessi. 

Conoscere e padroneggiare se stessi è un grande ideale di tutti, dagli antichi ad oggi, 
è l’ideale del sapiente. 

 

Agostino ha fatto lungamente le spese di questa situazione di conflitto e di precarietà dell’esistenza corporea e 
psichica di ognuno di noi. 

Leggiamo la pagina centrale della sua lotta con se stesso al momento della conversione. Egli si sentiva come 
un “mostro” per se stesso: era se stesso e non era se stesso, fatica e miseria senza fine: 

 
Il mio amico Ponticiano mi aveva raccontato di quei giovani soldati che, conosciuta una comunità di monaci 
prontamente avevano lasciato tutto e avevano abbracciato la vita consacrata, seguendo l’esempio del grande 
monaco Antonio. 
Amavo quei ragazzi senza averli conosciuti, capaci di offrirsi a te, mio Dio, con tutti se stessi. 
E paragonandomi a loro mi odiavo. Tanti, tanti anni erano passati, da quei miei 19 anni, quando avevo promesso a 
me stesso, leggendo l’Ortensio di Cicerone, che avrei dedicato la vita a cercare la sapienza. E per questo avrei 
disprezzato e abbandonato ogni felicità terrena. Infatti non solo il trovare la sapienza, ma anche solo il ricercarla è 
da preferire al possesso di tutti i tesori della terra e ai regni delle genti e a tutti i piaceri del corpo che ci possono 
corteggiare da ogni parte. 
Per un certo periodo mi ero illuso che il mio rimandare la conversione dipendesse dal fatto che non avevo chiara la 
via da seguire. Ma ormai questa era solo una scusa. 
Ormai era giunto il momento che ero nudo davanti ai miei stessi occhi e la mia coscienza mi rimproverava: “dov’è 
la tua lingua, chiacchierone? La verità ti si offre con tutta la sua certezza, ma la accolgono con più facilità coloro 
che non hanno cercato tanto come te, mentre tu sei oppresso dal peso dei tuoi problemi”. 
Mi rodevo dentro e avevo una terribile vergogna, mentre Ponticiano raccontava la sua storia. Terminato il suo 
discorso e il motivo per cui era venuto, egli se ne andò e io rimasi solo con me stesso. 
Quante me ne dissi addosso, Signore! Con quali accuse flagellai l’anima mia, perché riuscisse a seguirmi sulla 
strada che volevo percorrere per seguire te! Eppure si tirava indietro, era reticente, e nemmeno provava a scusarsi. 
Tutti gli argomenti erano ormai triti e ritriti; rimaneva solo una trepidazione muta, la paura quasi di morire, 
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allontanandomi da quella consuetudine che mi consumava proprio per la morte. 
E mi dicevo: “cos’è questo? Cosa hai sentito? Gente senza cultura si alza e rapisce il cielo, e io con tutta la mia 
dottrina senza cuore ecco che mi rotolo nella carne e nel sangue! Forse che mi vergogno di andar dietro di loro, 
invece di andare almeno dietro di loro?”  
Ero in una situazione terribile e ridicola insieme. Fremevo nello spirito, indignato con me stesso, perché non mi 
decidevo ad andare tranquillo verso te mio Dio. Tutte le mie ossa gridavano in quella direzione; non c’era bisogno 
di usare la nave o la quadriga o i piedi, come avevo fatto per scendere in giardino. Non solo andare, ma anche 
arrivare non consisteva in nient’altro che volere, volere con forza e pienezza. E invece la mia volontà, ferita, si 
buttava qua e là, in parte si alzava e in parte cadeva. Ed era tutta una lotta. 
Facevo tanti versi e movimenti con il mio corpo, preso dalla tempesta di quei pensieri, come fanno gli uomini 
quando vogliono far qualcosa e non ci riescono, se sono incatenati da ceppi o debilitati dalla malattia. Non ricordo 
cosa feci in quel momento. Ma so che se mi strappai dei capelli, se mi battei la mano sulla fronte, se abbracciai le 
ginocchia con le mani giunte, tutto feci perché lo volevo. Cosa strana veramente: facevo tante cose in cui una cosa 
è volere e un’altra è potere, e non facevo quello che avrei voluto fare di più, volere, laddove riuscire non era altro 
che volere. Volevo volere e non riuscivo a volere! Per riuscire a volere bastava volere e io volevo e non volevo. Più 
facilmente il corpo obbediva ad ogni piccolo cenno della volontà, mentre la volontà non obbediva a se stessa!  
Mostro.. ero un mostro in me stesso. Oh Signore, mi dia luce la tua misericordia e così io possa porre delle 
domande: chissà che non mi possano rispondere i penosi anfratti degli uomini e i tenebrosi dispiaceri dei figli di 
Adamo! Cosa veramente strada: comanda l’anima al corpo, e questi obbedisce subito; comanda l’anima a se stesso 
e si fa resistenza. L’anima comanda che si muova la mano e la cosa è talmente facile che è difficile distinguere il 
comando dalla sua esecuzione; eppure l’anima è anima e il la mano fa parte del corpo. Invece quando l’anima 
comanda a se stessa, perché l’anima voglia, non si tratta di due cose diverse. Ma in realtà non è tutta quando 
comanda, e non si realizza quello che comanda. Se comandasse tutta non dovrebbe nemmeno comandare: sarebbe 
già realizzato quello che vuole. La cosa veramente mostruosa è non è dunque volere in parte e in parte no, ma è la 
malattia dell’anima, per cui chi è oppresso da cattiva consuetudine di peccato non ce la fa a rialzarsi quando la 
verità gli tende la mano! 
Dunque ci sono in noi due volontà, e una di essa ha quello che l’altra non ha. Non combattono nell’uomo due 
nature, contrarie fra loro, come dicono i Manichei, ma è l’unica e stesa anima che a volte non vuole con tutta la sua 
volontà. 
Quando decidevo di servire al Signore Dio mio, come avevo scelto da molto tempo, ero io, che volevo e io che non 
volevo; ero io, io! Ma non volevo pienamente e nemmeno pienamente rifiutavo. e Perciò litigavo con me stesso e mi 
perdevo lontano da me stesso, e il mio “squagliamento” interiore avveniva contro la mia volontà e tuttavia non era 
segno di una natura nemica presente in me, ma segno della pena cui era stata assoggettata la mia natura. E quindi 
non ero io a fare quello, ma il peccato che abitava in me (Rm 7,17), per il castigo dovuto ad un peccato ben più 
libero, il peccato di Adamo, di cui ero figlio. 

 
 

Per lungo tempo Agostino aveva creduto di poter gettare la responsabilità di questo conflitto interiore su 

qualcun altro. Era stato Manicheo per nove anni, e i Manichei gli avevano insegnato che c’è in noi un’altra 
natura oltre quella buona, siamo una mescolanza di bene e di male. I Manichei interpretavano “il peccato che è 

in me” del brano di Paolo come riferito ad una vera e propria natura di male, responsabile di ogni nostra 
cattiveria. 

Ma questo è proprio uno dei frutti principali del peccato, quello che fecero Adamo ed Eva subito dopo il 

peccato: dare la colpa a qualcun altro (“E’ stata lei.. è stato lui..”) (leggi Gn 3,12ss) 
 

L’importante, invece, è da una parte prendere coscienza della propria situazione di debolezza, di ricerca, di 
lotta e di conflitto, e dall’altra scegliere una strada per cominciare a tentare di padroneggiarsi, di indirizzare le 

proprie pulsioni verso qualcosa, verso qualcuno. Crescere è costruire se stessi.  
E pensare positivo vuol dire anche pensare che tutto questo è permesso per la nostra crescita, per dare ampi 

spazi alla nostra libertà e responsabilità, non per affogarci, deprimerci o semplicemente condannarci. 

 
 

 
 



 -  21  - 

5. Una lotta che viene da lontano..  
 
Rileggiamo un’altra volta Rm 7,14-25, le parole di Paolo che abbiamo poste all’inizio del capitolo precedente. 

Queste parole sono abbastanza eloquenti per comprendere la situazione di lotta, di povertà, di peccato in cui 
siamo ognuno di noi. 

Quello squilibrio in se stesso e nel rapporto con le cose, l’uomo lo scopre e patisce molto presto. E Agostino ne 
è stato un testimone forte e angosciato per tanti anni della sua vita. 

 

Ora questo stato di degrado dell’umanità viene da lontano, dagli inizi dell’umanità stessa. Secondo l’annuncio 
della Parola di Dio, gli uomini, comunque apparsi sulla terra, in qualsiasi luogo e momento, una delle prime 

cose che han fatto, è stata quella di usare la propria libertà contro Dio e contro gli altri. E’ il peccato originale 
che l’uomo (Adamo in ebraico vuol dire “uomo tratto dalla terra”) ha commesso e che pesa su tutti i suoi 

discendenti. Perché in qualche modo noi eravamo in lui, e in lui tutti abbiamo peccato. E’ sempre Paolo che 

parla in maniera precisa: 
 

[12]Quindi, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così anche 
la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato.  

[13]Fino alla legge infatti c'era peccato nel mondo e, anche se il peccato non può essere imputato quando 

manca la legge,  
[14]la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione 

simile a quella di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. 
[15]Ma il dono di grazia non è come la caduta: se infatti per la caduta di uno solo morirono tutti, molto di più la 

grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti 
gli uomini.  

[16]E non è accaduto per il dono di grazia come per il peccato di uno solo: il giudizio partì da un solo atto per 

la condanna, il dono di grazia invece da molte cadute per la giustificazione.  
[17]Infatti se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che 

ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù 
Cristo. 

[18]Come dunque per la colpa di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera 

di giustizia di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita.  
[19]Similmente, come per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per 

l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. 
[20]La legge poi sopraggiunse a dare piena coscienza della caduta, ma laddove è abbondato il peccato, ha 

sovrabbondato la grazia,  
[21]perché come il peccato aveva regnato con la morte, così regni anche la grazia con la giustizia per la vita 

eterna, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore.. (Rm 5,12-21) 

 
Due uomini contrapposti, l’antico e il nuovo Adamo, due principi, uno di morte, uno di vita, due città, la città 

dell’uomo e la città di Dio, due modi di esistere, l’esistere per sé e l’esistere per dono di Dio, per grazia. 
 

Del resto, questo peccato è il presupposto per comprendere la ragione profonda della incarnazione e della 

redenzione di Cristo. Se tutti abbiamo bisogno di un redentore e di un salvatore - ragiona Agostino - allora vuol 
dire che abbiamo peccato. Solo chi non ha peccato, non ha bisogno di Cristo Salvatore. Ma non c’è altro nome 

nel quale possiamo essere salvi (At 4,12). 
Una delle più celebri (e spesso contestate) espressioni agostiniane è comunque di una forza espressiva 

terribile: tutti gli uomini, bambini compresi, se non sono battezzati, nascono sotto il segno di appartenenza ad 

una “massa dannata”, destinata all’inferno, se Cristo non la libera con il suo sacramento. Agostino infatti si 
sentiva legato dal versetto di Gv 3,5: “Se uno non rinasce dall’acqua e dallo Spirito non può entrare nel Regno 

dei cieli”. 
La domanda sorge spontanea da secoli e secoli: e allora, se sapeva questo, perché Dio ci ha creato lo stesso? 

Perché ha creato chi era destinato alla perdizione? La risposta a queste domande possiamo solo tentarla, 
perché nessuno si può permettere di dire al Creatore di tutto: Perché fai questo? Sicuramente infatti egli lo fa 

per amore e destinato all’amore. Anche se questo è e rimane un discorso “duro”. 

 
Ma la pena eterna sembra spietata e ingiusta all'umana conoscenza, perché nell'attuale inettitudine di defettibili 
conoscenze manca la conoscenza della sapienza sublime e illibata, con cui si può conoscere quale grande colpa è 
stata commessa con la prima trasgressione. 
Quanto più l'uomo aveva in Dio la felicità, con tanta maggiore empietà abbandonò Dio e si rese degno del male 



 -  22  - 

eterno perché distrusse in sé quel bene che poteva essere eterno. 
Da qui deriva tutta intera la massa dannata del genere umano, poiché colui che per primo commise la colpa fu 
punito in tutta la discendenza che in lui aveva avuto il rampollo. 
Perciò nessuno è liberato da questa giusta e dovuta pena, se non dalla misericordiosa e non dovuta grazia, e così il 
genere umano è ripartito in modo che in alcuni si manifesti ciò che consegue la grazia misericordiosa, in altri la 
giusta punizione. 
E non si può verificare l'una e l'altra situazione in tutti perché, se tutti persistessero nelle pene della giusta 
condanna, in nessuno si manifesterebbe la grazia misericordiosa e se tutti fossero ricondotti dalle tenebre alla luce, 
in nessuno si manifesterebbe la realtà della punizione. 
E perciò in essa ve ne saranno molti di più affinché così si riveli ciò che spetterebbe a tutti. 
E se la condanna fosse aggiudicata a tutti, nessuno potrebbe con giustizia biasimare la giustizia di chi punisce; ma 
giacché molti ne sono liberati, devono rendere grazie infinite al dono gratuito di chi libera (CD 21,12). 

 

Ma più che il peccato, ad Agostino interessa l’azione e la presenza di Dio, l’affermazione dell’assoluta centralità 

e importanza del Cristo redentore: 
 
Questa è dunque la via aperta a tutti per la liberazione dell'anima, cioè concessa per divina bontà a tutti i popoli. 
La notizia della sua esistenza ad alcuni è venuta, ad altri verrà. 
Non le si doveva né le si dovrà dire:"Perché adesso? così tardi?". 
La decisione di chi la invia non può essere penetrata dall'intelligenza umana. 
Questa, ripeto, è la via aperta a tutti per la liberazione dei credenti. 
Questa è la via aperta a tutti. 
Questa via purifica tutto l'uomo e sebbene mortale lo dispone all'immortalità dalla prospettiva di tutte le sue 
componenti. 
Infatti perché non si cercasse una purificazione a quella componente che Porfirio chiama intellettuale, un'altra a 
quella che chiama spirituale e un'altra al corpo stesso, il Purificatore e Salvatore, che è sommamente veritiero e 
potente, ha assunto tutto l'uomo. 
Fuori di questa via che mai è mancata al genere umano, né prima quando questi fatti si attendevano come futuri, 
né poi quando si rivelarono come passati, nessuno fu liberato, nessuno è liberato, nessuno sarà liberato (CD 
10,32.2). 
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6. C’è una voce nella storia che ti parla di amore.. 
 
 

Cosa abbiamo a disposizione per superare la situazione di difficoltà e di ignoranza che contraddistingue la 
nostra condizione di uomini? A chi, a che cosa dare fiducia? 

Il nostro mondo pullula di voci, voci diverse, voci contraddittorie, soprattutto in questa era di mass-media, di 
messaggi all’infinito, di proposte allettanti a parole, ma verso le quali normalmente abbiamo perso ogni fiducia.  

I messaggi pubblicitari si confondono con quelli importanti e rivolti al senso dell’esistenza. Soprattutto alla 

televisione tutto rischia di appiattirsi e di essere uguale a tutto, il detersivo per i piatti, il proclama dei terroristi 
e il messaggio del Papa! 

E’ un fatto certo: noi da soli non ci salviamo, non possiamo dare un senso alla nostra vita. Occorre qualcuno 
che glielo dia. 

 

Ed ecco il concetto di “autorità” (in latino: auctoritas) che diventa fondamentale nel mondo antico. In un 
mondo facile preda di contraffazioni e imbrogli, è assolutamente vitale decidere di chi fidarsi. L’autorità è quel 

qualcuno di cui ti puoi fidare e su cui basi la tua conoscenza e la tua vita. Per arrivare a considerare qualcuno o 
qualcosa una “autorità per te” devi naturalmente avere tutta una serie di ragioni, di prove che ti convincano. E 

questo ai tuoi occhi. Infatti non è detto che questo corrisponda ad una verità oggettiva: a volte infatti ci si è 

fidati di persone che non sono assolutamente la sorgente della verità oggettiva, ma essi stessi sono ingannati e 
quindi a loro volta ingannano coloro che li considerano autorità per la loro vita. 

 
Dinanzi al turbinare dei sentimenti, delle passioni e delle idee, Agostino fa un ragionamento di questo genere: 

 
Tutto crolli, sbarazziamoci di queste vane futilità e votiamoci unicamente alla ricerca della verità! 
La vita è miserabile, la morte è incerta. 
Potrebbe sopravvenire all'improvviso, e allora come usciremmo da questo mondo? 
dove potremmo imparare quanto qui abbiamo trascurato? 
Non dovremmo pagare piuttosto per la presente negligenza? 
E se la morte stessa troncasse e concludesse ogni angustia insieme alla sensibilità? 
Anche questo è un problema da investigare. 
Ma no, lontano da me il pensiero che sia così. 
Non senza un motivo, non per nulla l'autorità della fede cristiana s'irradia da tanta altezza sul mondo intero. 
La divinità non realizzerebbe tante e tali cose per noi, se con la morte del corpo si estinguesse anche la vita 
dell'anima. 
Perché dunque esitiamo ad abbandonare le speranze mondane, per votarci totalmente alla ricerca di Dio e della 
vita beata?" (CO 6,11.19). 

 

Tra le tante voci presenti nel mondo, ce n’è una che gode di particolare autorità. Non è un filosofo greco, non è 
un sacerdote egiziano o indiano. E’ la Parola di Dio, è la voce della Chiesa Cattolica. Come mai tanta 

importanza e rispetto da parte di tutti e da secoli, se non fosse qualcosa di speciale? 
 

Vogliamo provare a dare fiducia a questa voce, a farne la nostra “autorità”, da cui partire per fare le nostre 
scelte di vita? Vogliamo vivere “come se” fosse vero? 

 

E così Agostino partì. Partì dentro, nel suo cuore, partì per il viaggio verso se stesso e verso Dio, sotto la guida 
di questa autorità, la Parola scritta e la comunità vivente. 

E non se ne pentì, perché più andava avanti più “sentiva” che quella proposta era la proposta della sua vita, la 
proposta da cui si sentiva illuminato, compreso, aiutato, amato e reso capace di amare, aperto all’infinito, 

riempito di Dio.. 

E quando uno si è messo alla sequela, accettando la proposta e l’ipotesi di verità che è incentrata su Cristo, poi 
piano piano comincia anche a capire la logica interna e le ricchezze di questa proposta. L’autorità infatti non 

deve rimanere sempre tale, e la fede deve maturare verso la conoscenza. La fede cristiana non esige solo fede, 
ma porta anche all’intelligenza! 

 
Con questa conoscenza apparirà chiaro all'uomo, per quanto gli è consentito, come ogni cosa sia sottomessa a Dio, 
suo Signore, secondo leggi necessarie, inviolabili e giuste. 
Perciò tutte quelle cose, che prima abbiamo creduto confidando unicamente nell'autorità (Cf. Is 7, 9), in parte le 
comprendiamo come evidenti, in parte come tali che possono diventare evidenti ed è opportuno che lo diventino. 
Quindi compiangiamo gli increduli i quali, invece di credere insieme a noi, preferirono irridere la nostra fede. 
Una volta conosciuta l'eternità della Trinità e la mutevolezza della creatura, infatti la sacra e santa incarnazione, il 
parto della Vergine, la morte del Figlio di Dio per noi, la sua resurrezione dai morti, la sua ascensione al cielo, il suo 
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sedersi alla destra del Padre, la remissione dei peccati, il giorno del giudizio, la resurrezione dei corpi non sono più 
soltanto oggetto di fede, ma vanno considerati anche come espressione della misericordia che il sommo Dio mostra 
nei confronti del genere umano (VR 8,14). 
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7. Che ne pensi di Gesù Cristo? 
 
 

Un grande uomo? 
Un grande Maestro? 

Un illuso? 
Dio con noi? 

Il nostro Salvatore? 

Dio, Figlio di Dio, Verbo del Padre? 
 

Noi fatti per lui, Verbo 
Non riuscivamo più ad incontrarlo, a vederlo, a toccarlo.. 

egli si è adattato alla nostra carne 

e ci ha dato la sua vita 
per riportarci alla sua contemplazione, che è vita eterna.. 

 
La grande metamorfosi dei discepoli di Gesù Cristo ha riguardato la sua persona. 

All’inizio egli era un Maestro singolare, potente, dalla parola incisiva e forte, 

dal gesto meraviglioso e significativo. 
Egli parlava del Regno del Padre, della misericordia infinita di Dio.. 

E la gente era contenta. Si sentiva accolta.. 
Ma lentamente egli si è rivelato come qualcosa di più, sempre di più infinitamente di più.. 

Il Vangelo di Gesù 
è diventato pian piano il Vangelo su Gesù, 

anzi il Vangelo è Gesù. 

E’ Gesù la buona notizia di Dio all’umanità, 
uomo nuovo e perfetto, 

Figlio di Dio eterno, 
Figlio dell’uomo che ha camminato con noi, pianto con noi, sofferto con noi e per noi, 

egli ha preso del nostro per darci del suo, 

e ora vive, perché egli è la nostra vita. 
E Tommaso arriva a dire davanti alle sue piaghe di Risorto: “Mio Signore e mio Dio” (Gv 20,21). 

E Paolo di Tarso, per sempre scaraventato per sempre dall’irruzione di questo Signore glorioso, 
parlerà di lui come vita della sua vita: “Per me vivere è Cristo” (Fl 1,21). 

“Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. 
Questa vita che vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio 

che mi ha amato e ha dato se stesso per me” (Ga 2,19-20). 

 
Agostino scoprirà tardi, troppo tardi, se ascoltiamo il suo cuore, 

queste realtà meravigliose che costituiscono il fondo, l’immensità della fede cristiana. 
Per lui Cristo all’inizio e per molti anni è stato un Nome. 

Un nome particolare, 

succhiato insieme al latte di sua madre Monica. 
 
“Ero divorato dall’amore per la sapienza. 
Il libro di Cicerone, Ortensio, aveva acceso in me un incredibile incendio. 
Feci il proposito di dedicare tutta la mia vita alla filosofia, appena avessi scoperto dove si trova. 
Una cosa sola mi tratteneva dall’essere completamente preso da quel libro e dal suo ideale: 
non trovavo scritto in esso il nome di Cristo, il tuo Figlio e nostro Salvatore. 
Il mio cuore lo aveva succhiato con il latte di mia madre e lo teneva profondamente infisso in sé. 
Tutto quello che non lo conteneva, anche se era letterariamente ricco e pieno di ragionamenti veri, non mi 
prendeva completamente” (CO 3,4.8). 

 
Passeranno anni, prima che Cristo diventi particolarmente significativo per Agostino. 

Egli prima dovrà trascinarsi per le vie del mondo, 
vie larghe che portano alla perdizione della lontananza dalla verità, 

vie faticose che costringono la fronte al sudore della maledizione di Adamo. 

E così Agostino è come respinto indietro quando tenta di avvicinarsi all’umile incarnazione 
ne del Figlio di Dio. Perché la sua presunzione è troppo grande. 
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E segue piuttosto uomini presuntuosi come lui, anche se profondamente sapienti secondo il mondo, 

e lasciandosi guidare dalla ricerca dei filosofi Neoplatonici, 

riesce a salire in alto, molto in alto nella scala degli esseri, 
fin quasi a toccare l’Essere stesso nella sua regione eterna e pura, lontana da ogni realtà umana. 

 
E’ questa la sua famosa “estasi plotiniana” del libro VII delle Confessioni, 

dalla quale egli “ricade” nel quotidiano, non avendo la forza di stare vicino alla realtà spirituale. 

 
E finalmente scopre l’umiltà di Cristo, che è la vera via verso la gloria, 

per la crescita dell’uomo interiore, creato secondo Dio nella santità e nella verità. 
 
“E cercavo una via per acquistare forza, per arrivare ad essere capace di godere di te, Signore, 
e non la trovai finché non abbraccia il mediatore di Dio e degli uomini, l’uomo Cristo Gesù (1Tm 2,5), 
che è Dio benedetto nei secoli (Rm 9,5). 
Egli chiama e dice: Io sono la via, la verità e la vita (Gv 14,6). 
Egli aveva mescolato il cibo solido che ero ancora incapace di masticare, cioè la sua realtà divina, 
alla nostra carne, perché il Verbo si è fatto carne (Gv 1,14). 
Così la tua sapienza eterna, o Signore, per mezzo della quale hai creato tutte le cose, si è fatta latte per la nostra 
infanzia. 
Ancora non ero capace di essere umile e di aggrapparmi all’umiltà del mio Dio Gesù. 
E non sapevo ancora di che cosa fosse maestra la sua condizione di debolezza. 
Il tuo Verbo eterno, Verità eterna, 
che sovrasta infinitamente le parti più alte della tua creazione, 
innalza fino a sé coloro che gli sono assoggettati. 
Per fare questo si è edificato una casa umile nelle parti inferiori della sua creazione (Pv 9,1), usando il nostro 
fango. 
In questo modo sgonfia quelli che si erano gonfiati in se stessi e li attira a sé, 
risanando il gonfiore e nutrendo l’amore, 
perché fiduciosi in se stessi non si allontanino ancora, 
ma finalmente divengano deboli, 
vedendo davanti ai propri piedi la debolezza stessa di Dio, 
dovuta alla partecipazione della nostra tunica di pelle (Gn 3,21). 
Così, sfiniti, si potranno gettare in essa, 
ed essa rialzandosi, li potrà finalmente portare in alto con sé (CO 7,18.24). 

 

Man mano che cresceva nella fede, Agostino rimaneva sempre più sbalordito dall’amore, dalla potenza 
redentiva del Signore Gesù. Senz’altro si può dire di lui che fu un innamorato di Gesù Cristo e del suo corpo, 

che è la Chiesa (che Agostino mai separava dal suo Capo). 

Di Cristo lo ha sempre affascinato in modo particolare la coesistenza degli estremi nella sua persona umano - 
divina. Prima ancora della definizione del Concilio di Calcedonia, Agostino afferma con decisione che in Cristo 

c’è la perfetta e completa natura umana e la perfetta natura divina. Egli è Dio e uomo. In certi momenti, come 
nei sermoni per il Natale, queste affermazioni di fede si sposano felicemente con il suo vecchio mestiere di 

retore, dando vita ad un discorso vibrante, ricco di fede e di affidamento al Signore: 

 
La vostra fede, carissimi, che ha radunato qui questa grande moltitudine, sa che oggi è nato per noi il Salvatore. 
Dal Padre egli nasce per sempre, perennemente, dalla madre è nato una volta sola. 
Dal Padre senza bisogno del sesso; dalla madre senza che se ne facesse uso. 
Presso il Padre mancò il grembo che lo concepiva, presso la madre mancò l'unione che lascia il seme. 
Con la prima nascita assunse la natura del Padre, con la seconda dalla madre diffuse la grazia. 
Quella conservò la maestà della sostanza divina, questa assunse la condivisione della mortalità umana:  
in questa è venuto per diventare ubbidiente fino alla morte (Cf.Fl 2,6-8), e per vincere, morendo, la morte. 
 
Ambedue queste nascite sono ineffabili, l'una l'altra sono mirabili. 
Quale animo umano infatti può comprendere, quale lingua può esprimere il fatto che perennemente Cristo nasce 
da Dio e che d'altra parte è nato nel tempo poco fa, da una donna? 
Chi può capire un Padre coeterno al figlio, chi può farsi intendere se parla di una madre vergine? 
Quello generante senza inizio e senza fine, questa che concepisce senza sensualità e partorisce senza consumo. 
 
Ognuna delle due nascite è meravigliosa perché è divina. 
Sia che la mente umana consideri l'una, sia che consideri l'altra, giustamente è detto: Chi narrerà la sua 
generazione? (Is 53,8)  
E noi che faremo, fratelli? 
Forse perché non siamo capaci di parlarne in modo adeguato dovremmo tacere? 
No certo. Lungi da me che la lingua del tuo servo taccia quando è il natale del Signore. 
Diciamo dunque quello che possiamo, quello che leggiamo (SR 372,1). 
 
Chi è questo agnello e leone? 
Quali aspetti cerchi di lui? 
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Se cerchi che cosa era prima, in principio era il Verbo. 
Se dove era: il Verbo era presso Dio. 
Se cerchi che verbo era: il Verbo era Dio. 
Se cerchi quale sia la sua potenza: tutto è stato fatto per mezzo di lui. 
Se cerchi che cosa sia diventato: il Verbo si fece carne (Gv 1,1.3.14). 
E se cerchi in che modo sia nato da un padre senza madre o da una madre senza padre,  Chi narrerà la sua 
generazione? (Is 53,8)  
Generato dall'eternità, coeterno al generante;  
Verbo permanente, fatto carne;  
creatore di tutti i tempi, creato in un determinato tempo;  
preda della morte, vincitore della morte;  
disprezzato e reietto fra gli uomini, splendido di bellezza fra gli uomini;  
capace di portare le sofferenze (Is 53,3), e di toglierle;  
grande nel fare le cose umili, umile in quelle grandi;  
Dio dell'uomo e Uomo-Dio;  
primogenito e creatore dei primogeniti;  
unico e fratello di molti;  
nato dalla sostanza del padre e fatto partecipe dei figli adottivi;  
Signore di tutti e servo di moltissimi. 
Questo è l'agnello che toglie i peccati del mondo (Cf. Gv 1,29);  
questo è il leone che ha vinto i regni del mondo. 
Cercavamo chi è costui: cerchiamo ora chi sono coloro per i quali è morto. 
Forse per i giusti e per i santi? 
No, l'Apostolo non dice questo, ma: Cristo è morto per gli empi (Rm 5,6); non certamente perché continuassero a 
rimanere empi ma perché fossero giustificati per la morte del giusto, e, sparso il sangue senza peccato, fosse 
distrutta la cambiale del peccato (Cf. Cl 2,14). (SR 375A,2) 
 

E a te, che effetto fa la pretesa del giovane rabbi di Galilea? 
Anche tu sei dei suoi discepoli? 

Ci stai pensando? 

Oppure ti schieri dalla parte dei suoi detrattori di sempre (“E’ un venditore di fumo”), 
o peggio dalla parte di chi cerca di ignorarlo per tutta la vita? 
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8. Che ne pensi della Chiesa? 
 
Cosa ti fa venire in mente la Chiesa? 

La Chiesa, il Papa, la Chiesa, le autorità della Chiesa, la Chiesa, i capitali della Chiesa e le opere d’arte della 
Chiesa, la Chiesa e la pillola, la Chiesa e i cristiani gretti, piccoli di testa, meschini? 

La Chiesa delle Crociate, della Inquisizione, della Controriforma? 
Cosa pensi, quando pensi alla Chiesa? 

O forse semplicemente non ti interessa l’argomento, e non pensi niente della Chiesa? 

Oppure hai la fortuna di fare una bella esperienza di Chiesa nella tua parrocchia, nella tua diocesi, insieme ai 
tuoi familiari? E la Chiesa la identifichi fondamentalmente con l’ambiente caldo, amichevole in cui sei 

cresciuto/a e vivi la tua fede? 
 

Eppure Agostino era orgoglioso di appartenere alla Chiesa Cattolica. Polemizzando con il pelagiano Giuliano di 

Eclano egli ama definirsi “uno dei tanti” della Chiesa: 
 
Sei confutato da ogni parte: la testimonianza di tanti Santi è più luminosa della luce. 
Osserva bene in quale assemblea ti ho introdotto. 
C'è Ambrogio di Milano che il tuo maestro Pelagio ha lodato con tanto entusiasmo.. 
C'è Giovanni di Costantinopoli che tu stesso, nell'opera alla quale sto rispondendo, hai collocato in un posto 
preminente nel numero degli eruditi e dei Santi. 
C'è S. Basilio di cui alcune parole, non pertinenti al problema ora trattato, hai creduto potessero favorirti. 
Ci sono tutti gli altri, la cui concorde testimonianza ti dovrebbe convincere. 
Questa non è, come hai scritto con penna maligna, una cospirazione di uomini perduti. 
Essi hanno brillato nella Chiesa Cattolica con lo studio della sana dottrina; rivestiti e muniti di armi spirituali hanno 
combattuto valorose battaglie contro gli eretici e, dopo aver svolto fedelmente il proprio lavoro, si sono 
addormentati serenamente in grembo alla pace. 
Ciò nonostante, indicandomi, esclami: "venuto fuori uno che si vanta di aver riposte in lui le sorti della battaglia". 
No, non sono io solo. 
Tanti Santi ed eruditi Dottori ti rispondono per me ed insieme a me, per la salvezza di tutti noi ed anche, se vuoi 
esser sensato, per la tua salvezza (CJ 1,7.30). 
 
Ben lungi da me l'arrogarmi presso i cattolici quello che a te non riesce di arrogarti presso i Pelagiani. 
Sono soltanto uno dei tanti che cerchiamo di confutare le vostre profane innovazioni, come meglio possiamo, nella 
misura del grado di fede che Dio ha concesso a ciascuno di noi (Cf. Rm 12, 3). 
Prima ancora della mia nascita e prima della mia rinascita a Dio, molti luminari cattolici ci hanno preceduto nel 
respingere le vostre future tenebre. 
Di essi ho già parlato con la maggiore chiarezza possibile nei due libri precedenti. 
Sai a chi rivolgerti se trovi gusto ad insanire ulteriormente contro la Chiesa Cattolica (CJ 6,8.22). 

 

La Chiesa è il grande utero da cui nasciamo, il caldo seno che ci genera e ci allatta per crescere verso la vita 
eterna, la famiglia grande in cui trovano posto tutti i figli di Dio: 

 
Puoi destreggiarti come e quanto vuoi, o eresia pelagiana, che costruisci nuove macchinazioni e prepari nuove 
insidie contro le mura dell'antichissima verità! "Il disputatore punico", come con spregio mi chiama il tuo difensore, 
il punico disputatore, non io, ma il punico Cipriano, ti immola con questa ferita e ti castiga per il dogma inquinato. 
Cosa avresti detto se avessi nominato tanti vescovi dall'Africa quanti ne ho nominati dalle altre parti del mondo? 
Cosa avresti detto se molti tra di essi fossero stati africani? 
Uno è di qui, gli altri sono di altre terre: dal loro consenso, dall'Oriente e dall'Occidente, sei seppellito. 
Nonostante ciò, sei talmente accecato dalla tua ostinazione da non renderti conto che sei tu piuttosto a voler 
imbrattare l'antico splendore della Chiesa, l'antica fede cioè, come la castità della bellissima nonnina Sara. 
Se i manichei hanno disonorato la Chiesa di Dio per mezzo dei santi vescovi e memorabili dottori, Ireneo, Cipriano, 
Reticio, Olimpio, Ilario, Ambrogio, Gregorio, Basilio, Giovanni, Innocenzo, Girolamo, dimmi, Giuliano: quale Chiesa 
ti ha generato? 
Chi ti ha partorito, attraverso l'utero della grazia spirituale, alla luce che hai abbandonato: una madre casta o una 
prostituta? 
O forse tu, con istinto nefando, derivante non da errore, ma da furore, osi disonorare il seno della sposa di Cristo e 
madre tua, per difendere gli insegnamenti pelagiani? 
Oppure la nuova deviazione, non riuscendo a trovare altre menzogne contro la vetusta bellezza di Sara, ti ha 
condotto ad incriminare col blasfemo nome di manicheo l'unanime consenso di tanti gloriosi vescovi cattolici, tra 
cui c'è chi non ha mai sentito neppure il nome dei manichei? (CJ 3,17.32) 

 
La Chiesa è la Madre santa dalla quale tutti nasciamo e che ci conduce per mano verso il suo Sposo, Cristo: 

 
Sperate in lui tutti insieme, o assemblea della nuova prole, o popolo che stai per nascere, popolo che il Signore ha 
fatto, aiutati per esser partorito bene, per non essere abortito con pericolo di morte. 
Ecco, l'utero della madre Chiesa, per partorirti, per generarti alla luce della fede, travaglia nelle doglie del parto. 
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Badate che, per la vostra impazienza, non urtiate le viscere materne e così non restringiate le porte del vostro 
passaggio. 
O popolo che vieni creato, loda il tuo Dio; loda, mentre vieni creato, loda il tuo Signore. 
Lodalo perché sei allattato, lodalo perché sei alimentato; e, nutrito come sei, cresci in sapienza e in età. 
Anche lui accettò queste lentezze del parto temporale, lui che nulla perde per la brevità del tempo e nulla 
guadagna per la lunghezza del tempo, ma dai giorni eterni è fuori di ogni limitazione e di ogni tempo. 
Quindi non comportatevi, come raccomanda al bambino il benevolo nutritore, come bambini nei giudizi; quanto a 
malizia siate come bambini, ma quanto a giudizi siate uomini maturi(1Co 14, 20). 
Siete competenti; crescete competentemente verso l'adolescenza in Cristo; poi giovanilmente correrete verso 
l'uomo perfetto(Cf. Ef 4, 13). 
Rendete lieto, come sta scritto, il vostro padre crescendo in sapienza e non contristate la vostra madre con la 
vostra stoltezza(Cf. Pv 10, 1; 15, 20) (SR 216,7). 

 

Madre e insieme Vergine come Maria, la Vergine e Madre del suo Capo, di Gesù Cristo Figlio di Dio incarnato: 

 
La Chiesa ricopia gli esempi della madre del suo Sposo e del suo Signore, ed è, anche lei, madre e vergine. 
Se infatti non fosse vergine, perché tanto preoccuparci della sua integrità? 
E, se non fosse madre, di chi sarebbero figli coloro ai quali rivolgiamo la parola? 
Maria mise al mondo fisicamente il capo di questo corpo; la Chiesa genera spiritualmente le membra di quel capo. 
Nell'una e nell'altra la verginità non ostacola la fecondità; nell'una e nell'altra la fecondità non toglie la verginità. 
La Chiesa è, tutt'intera, santa nel corpo e nell'anima, ma non tutta intera è vergine nel corpo, anche se lo è 
nell'anima( SV 2,2). 

 
La Chiesa è la Sposa di Cristo, suo Corpo. Per lei egli si è immolato sulla croce, per lei è risorto e l’ha preceduta 

alla destra del Padre. Egli si è dato per realizzare con lei un’alleanza eterna. Ella è nata dal suo f ianco 
squarciato, dai sacramenti usciti dal suo cuore, attraverso il suo costato: 

 
L'evangelista ha usato un verbo significativo. 
Non ha detto: colpì, ferì il suo costato, o qualcosa di simile. 
Ha detto: aprì, per indicare che nel costato di Cristo fu come aperta la porta della vita, donde fluirono i sacramenti 
della Chiesa, senza dei quali non si entra a quella vita che è la vera vita. 
Quel sangue è stato versato per la remissione dei peccati; quell'acqua tempera il calice della salvezza, ed è insieme 
bevanda e lavacro. 
Questo mistero era stato preannunciato da quella porta che Noé ebbe ordine di aprire nel fianco dell'arca (cf. Gn 6, 
16), perché entrassero gli esseri viventi che dovevano scampare al diluvio, con che era prefigurata la Chiesa. 
Sempre per preannunciare questo mistero, la prima donna fu formata dal fianco dell'uomo che dormiva (cf. Gn 2, 
22), e fu chiamata vita e madre dei viventi (cf. Gn 3, 20). 
Indubbiamente era l'annuncio di un grande bene, prima del grande male della prevaricazione. 
Qui il secondo Adamo, chinato il capo, si addormentò sulla croce, perché così, con il sangue e l'acqua che 
sgorgarono dal suo fianco, fosse formata la sua sposa. 
O morte, per cui i morti riprendono vita! 
Che cosa c'è di più puro di questo sangue? 
Che cosa c'è di più salutare di questa ferita? (TJ 120,3) 

 
Questa Chiesa è l’unico ambito che con la sua carità dà significato ad ogni dono. Fuori di essa, per chi è 

consapevolmente fuori di essa, secondo la classica espressione di san Cipriano, non c’è salvezza. La Chiesa è il 
“luogo” in cui si realizza l’inizio del Regno eterno di Dio e che sta crescendo, costruendosi di pietre vive 

(secondo le espressioni di 1Pt 1 e 2) fino alla sua dedicazione nella vita eterna. 
 
Non si deve comunque disperare di coloro con cui trattiamo o di cui ora parliamo, poiché sono ancora in vita. 
Essi però non cerchino lo Spirito Santo fuori dell'unità del Corpo di Cristo di cui posseggono bensì il sacramento 
esternamente, ma non hanno in cuore la realtà di cui quello è segno e perciò mangiano e bevono la loro 
condanna(1 Co 11, 29). 
Un unico pane è infatti il segno sacramentale dell'unità; poiché - dice l'Apostolo - c'è un solo pane, noi, sebbene 
molti, siamo un solo Corpo(1 Co 10, 17). 
Solamente la Chiesa Cattolica è quindi l'unico Corpo di Cristo, essendo egli stesso il Capo e il Salvatore del proprio 
Corpo(Ef 5, 23). 
Fuori di questo Corpo nessuno è vivificato dallo Spirito Santo poiché, sempre al dire dell'Apostolo: la carità di Dio è 
diffusa nei nostri cuori per opera dello Spirito Santo, che ci è stato elargito(Rm 5, 5). 
Ora, non può esser partecipe della divina carità chi è nemico dell'unità. 
Di conseguenza, quelli che sono fuori della Chiesa, non hanno lo Spirito Santo, poiché di essi sta scritto: Quelli che 
si separano sono animaleschi, privi dello Spirito(Jd 19). 
Ma non lo riceve neppure chi è entrato con finzione nella Chiesa Cattolica, poiché anche a tal riguardo è scritto: Lo 
Spirito Santo fugge l'ipocrisia della dottrina(Sp 1, 5). 
Chi dunque vuol avere lo Spirito Santo, si guardi dal rimanere fuori della Chiesa o d'entrarvi simulatamente oppure, 
se v'è già entrato con finzione, si guardi bene dal persistere in questa simulazione, se vuol veramente crescere in 
unione con l'albero della vita (EP 185,11.50). 

 

La Chiesa, corpo di Cristo e popolo di Dio è una realtà dinamica, come lo Spirito che la anima. Finché siamo su 
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questa terra e in cammino, possiamo essere Chiesa o solo apparire di esserlo, secondo lo spirito della parabola 

del grano e della zizzania. Infinite volte ne parla Agostino nel suo dibattito con i Donatisti. Se uno è nella fede e 

nella carità vera dell’unità, allora è nella Chiesa, altrimenti non è Chiesa, ne è fuori; e sarà giudicato per questa 
appartenenza solo formale! L’essere dentro la Chiesa non garantisce nulla per nessuno e alla fine del cammino 

si rivelerà per ognuno quello che realmente è. 
 
Come il Padre ha mandato me - disse il Signore - così anch'io mando voi. 
E detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati, saranno rimessi; a chi li 
riterrete, saranno ritenuti (Gv 20, 21-23; cf. Cipriano, Ep. 73, 7). 
Dunque, se gli Apostoli rappresentavano la Chiesa e il Signore ha parlato a loro come se parlasse alla Chiesa stessa, 
è la pace della Chiesa che rimette i peccati ed è la lontananza dalla pace della Chiesa che li ritiene, non ad arbitrio 
degli uomini, ma per volere di Dio e le preghiere dei santi e degli spirituali, che giudicano tutto, ma che nessuno 
giudica (Cf. 1Co 2, 15). 
infatti la pietra che li ritiene, ed è la pietra che li rimette; è la colomba che li ritiene, ed è la colomba che li rimette; 
è l'unità che li ritiene, ed è l'unità che li rimette. 
Ma la pace di questa unità si trova solo nei buoni, o già spirituali o in cammino verso le cose spirituali con concorde 
obbedienza; mentre non si trova nei cattivi, sia che strepitino fuori o che siano tollerati dentro, nel pianto; e sia che 
battezzino o che vengano battezzati. 
Ma come coloro che sono tollerati dentro tra i gemiti, quand'anche non appartengano all'unità della colomba e 
della gloriosa Chiesa senza macchia, né ruga e né alcunché di simile, (Cf. Ef 5, 27) se si emendano e riconoscono 
d'essersi accostati al battesimo con pessime disposizioni, non vengono ribattezzati, ma incominciano ad 
appartenere alla colomba, per il cui gemito sono rimessi i peccati a quanti erano lontani dalla sua pace. 
Così anche quelli che sono apertamente fuori: se hanno ricevuto gli stessi sacramenti, se si correggono e vengono 
all'unità della Chiesa, sono liberati non dalla ripetizione del battesimo, ma dalla legge della carità e dal vincolo 
dell'unità. 
In effetti, se solo ai capi della Chiesa, fondati sulla legge del Vangelo e sull'ordine del Signore, viene riservato il 
diritto di battezzare (Cipriano, Ep. 73, 7), avevano forse questi requisiti, coloro che si appropriavano dei terreni con 
inganni e raggiri, e che aumentavano il loro capitale, raddoppiando gli interessi (Cf. Cipriano, De lapsis 6)? 
Io invece credo che fondati sull'ordine del Signore, siano coloro ai quali l'Apostolo proponeva questo modello di 
vita: Non sia né avaro, né disonesto affarista (Tt 1, 7). 
Eppure, al tempo di Cipriano, tali individui battezzavano, ed egli confessa, con grande dolore, che essi erano 
vescovi, suoi colleghi, e li sopporta ricevendo la grande ricompensa dovuta alla tolleranza. 
Tuttavia, non concedevano la remissione dei peccati, che viene concessa per le preghiere dei santi, cioè, per i 
gemiti della colomba - chiunque battezzi -, se coloro ai quali viene data fanno parte della sua pace. 
In effetti, il Signore non avrebbe mai detto ai ladroni e agli usurai: A chi rimetterete i peccati, saranno rimessi; a 
chi li riterrete, saranno ritenuti (Gv 20, 23). 
La verità è che, fuori della Chiesa non si può né legare, né sciogliere alcunché, là dove non c'è nessuno che può 
legare e sciogliere (Cipriano, Ep., 73, 8); ma viene sciolto chi è in pace con la colomba, e legato chi non è in pace 
con la colomba, sia che si trovi apertamente fuori, sia che sembri stare dentro (BT 3,18.23). 

 

Chiesa Santa e peccatrice, Chiesa che nella fragilità provvisoria della sua umanità porta nella storia la ferita 

meravigliosa dell’amore di Dio. Essa è la Città di Dio che cammina lungo le strade di questo mondo, nei santi e 
nei peccatori, lodando il suo Dio o oscurandolo con i suoi difetti. Eppure Gesù Cristo ha voluto legare la sua 

salvezza a questa comunità, alla comunità dove era Giuda, dove era Pietro, e dove sono i santi martiri..  
 
Ma in questo tempo, in questi giorni malvagi, non solo dal periodo della presenza corporale del Cristo e dei suoi 
Apostoli, ma dallo stesso Abele, il primo giusto ucciso dal fratello scellerato, e di seguito fino alla fine del tempo la 
Chiesa si evolve pellegrina fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio (CD 18,51.2). 

 

Questa Chiesa, e non altra, è quel Corpo che egli si sta facendo crescere addosso, quel Corpo su cui veglia 

come Capo dal cielo e di cui parla a Saulo, che egli ha gettato a terra sulla via di Damasco: 
 
Senza di Lui noi siamo niente; ma in Lui siamo Cristo e noi. 
Perché? 
Perché il Cristo integrale è Capo e Corpo. 
Il Capo è quel Salvatore del Corpo che è già asceso in cielo; il Corpo è invece la Chiesa che si affatica in terra (Cf. Ef 
5, 23). 
Se questo Corpo non fosse unito al suo Capo con il vincolo della carità, in modo da fare uno del Capo e del Corpo, 
non avrebbe detto dal Cielo, rimproverando un certo persecutore: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? 
(At 9, 4) Dal momento che Lui, già assiso in cielo, nessun uomo poteva più toccare, in qual modo Saulo, che in terra 
incrudeliva contro i cristiani, avrebbe potuto colpirlo con le sue offese? 
Non disse: perché perseguiti, i miei santi, perché perseguiti i miei servi, ma perché mi perseguiti, cioè perché 
perseguiti le mie membra? 
Il Capo gridava a nome delle membra, impersonandole in sé (EN 30,2.1.3). 
 
Corriamo dunque, fratelli miei, corriamo ed amiamo Cristo. 
Quale Cristo? 
Gesù Cristo. 
Chi è questi? 
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Il Verbo di Dio. 
In che modo egli venne presso noi malati? 
Il Verbo si fece carne e abitò tra noi (Gv 1, 14). 
Si è dunque adempiuto ciò che la Scrittura aveva predetto: Bisognava che Cristo patisse e risorgesse il terzo giorno 
da morte. 
Dove giace il suo corpo? 
Dove soffrono le sue membra? 
Dove devi trovarti per essere sotto l'influsso della testa? 
Occorreva che si predicasse nel suo nome la penitenza e la remissione dei peccati a tutte le genti, incominciando da 
Gerusalemme (Lc 24, 46-47). 
Che qui si diffonda la tua carità. 
Cristo ed il salmo, cioè lo Spirito di Dio, dicono: Grande assai è il tuo comandamento, ed io non so chi viene a 
fissare nell'Africa i confini della carità. 
Estendi la tua carità su tutto il mondo, se vuoi amare Cristo; perché le membra di Cristo si estendono in tutto il 
mondo. 
Se ami solo una parte, sei diviso, non ti trovi più unito al corpo; se non sei unito al corpo, non sei sottoposto alla 
testa. 
Che vale credere e poi bestemmiare? 
Adori Cristo nel capo e lo bestemmi nelle membra del suo corpo. 
Egli ama il suo corpo. 
Se tu ti sei separato dal suo corpo, il capo no. 
Esso dall'alto ti grida: tu mi onori a vuoto e senza motivo. 
Sarebbe come se uno ti volesse baciare il capo ma pestarti i piedi; potrebbe avvenire che ti schiacci i piedi con 
scarpe chiodate, mentre vuole abbracciarti e baciarti: tu gli grideresti, nel bel mezzo delle sue espressioni di onore: 
Che fai? 
Non vedi che mi schiacci? 
Non gli diresti: tu schiacci il mio capo; realmente egli dava onore al tuo capo; ma questo protesterebbe, più perché 
le altre membra vengono calpestate che non per sé, che è anzi fatto oggetto di onore. 
Non sarebbe il capo per primo a dire: non voglio questo tuo onore, cerca piuttosto di non calpestarmi? 
Provati, tu, di dirgli, se puoi: perché ti ho calpestato? 
E rivolgendoti alla testa, di': Io volli baciarti, volli stringerti. 
Ma non vedi, o stolto, che, in forza di una struttura unitaria, ciò che tu vuoi abbracciare si identifica con ciò che 
calpesti? 
Mi onori in alto, mi calpesti in basso. 
Sente più dolore ciò che calpesti che non gioisce quel che tu onori. 
Perché ciò che onori prova dolore per ciò che calpesti. 
Che cosa va gridando la lingua? 
Essa dice: sento dolore; non dice: sento dolore al piede, ma semplicemente: sento dolore. 
O lingua, chi ti ha mai toccato? 
Chi ti ha percosso? 
Chi ti ha punto? 
Chi ti ha ferito? 
Nessuno, ma sono unita alle membra che vengono calpestate. 
Come puoi volere che non senta dolore, quando non resto separata? (JE 10,8) 

 

Questa Chiesa è il grande compito dei credenti su questa terra; è il grande dono per i credenti sulla terra. E’ il 

luogo della condivisione, del “cuore solo e anima sola” (At 4,32) della prima comunità di Gerusalemme. Essa 
trova nell’Eucaristia il punto di arrivo e di partenza per la sua vita quotidiana nel mondo. Nell’Eucaristia, corpo 

sacramentale di Cristo, lei, corpo mistico di Cristo, trova il suo cibo, il suo significato, la sua vocazione: 
 
Quel che vedete sulla mensa del Signore, carissimi, è pane e vino; ma questo pane e questo vino, con la mediazione 
della parola, diventa il corpo e il sangue del Verbo. 
Infatti il Signore che in principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio (Gv 1,1), per quella sua 
misericordia a motivo della quale non trascurò quel che aveva creato a sua immagine, si fece carne e venne ad 
abitare in mezzo a noi (Gv 1,14), come sapete. 
Così questo Verbo assunse l'uomo, ossia l'anima e la carne dell'uomo, e si fece uomo pur rimanendo Dio. 
E siccome anche patì per noi, in questo sacramento ci ha affidato il suo corpo e il suo sangue; e anche noi ha 
trasformati in esso. 
Noi pure infatti siamo diventati suo corpo e, per la sua misericordia, quel che riceviamo lo siamo. 
Ripensate che cos'era una volta nei campi questa sostanza, come la terra la partorì, la pioggia la nutrì e la fece 
diventare spiga; poi il lavoro dell'uomo la radunò nell'aia, la trebbiò, la ventilò, la ripose  poi la tirò fuori, la macinò, 
l'impastò, la cosse, ed ecco finalmente la fece diventare pane. 
Ed ora pensate a voi stessi: non eravate e siete stati creati, siete stati radunati nell'aia del Signore, siete stati 
trebbiati col lavoro dei buoi, ossia di coloro che annunziano il Vangelo. 
Quando da catecumeni eravate rinviati, venivate conservati nei granai. 
Poi avete dato i vostri nomi; avete cominciato ad essere macinati con digiuni ed esorcismi. 
Quindi siete venuti all'acqua e siete stati impastati e siete diventati una cosa sola. 
Col sopraggiungere del fuoco dello Spirito Santo siete stati cotti e siete diventati pane del Signore (SR 229,1). 
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Allora.. cosa ne pensi della Chiesa? 
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9. Ti piacerebbe far comunità veramente? 
 
Far comunità è condividere tutto di te stesso con gli altri.  

E’ coltivare un ideale di “co-umanità”, una civiltà dell’amore, un crescere insieme. 
Per i cristiani è l’ideale della Chiesa fatto quotidianità. 

 
Agostino per anni anelò a realizzare una comunità, in cui ci si potesse dedicare a tempo pieno alla ricerca della 

verità. E poi quello che uno avesse scoperto lo regalava agli altri, in modo che chi capisse di più non fosse più 

avanti e chi capisse di meno non fosse più indietro. Così nelle Confessioni (CO 6,14.24) egli racconta di progetti 
naufragati di vita comune fra gli amici. 

 
Ma fu solo questione di anni. Egli voleva troppo con tutte le forze questo genere di esperienza per sé e per i 

suoi amici. E appena tornò in Africa nel 388, iniziò subito la vita monastica a Tagaste e poi a Ippona. 

 
Qual è il grande motore della comunità, oltre al concetto e alla pratica della Chiesa e la base umana 

dell’amicizia? 
Si tratta della condivisione della verità e dei valori spirituali. Essa non è come quando si condividono beni 

materiali. Una torta, divisa in più parti, riserva ad ognuno un pezzo minore; invece per la verità succede 

l’opposto: più sono coloro che la condividono e più ce n’è per ognuno. E’ il miracolo del mondo dello spirito, 
che è ben più vero e consistente del mondo fisico e corporeo! 

 
Miei fratelli, quante migliaia di persone credettero e posero ai piedi degli Apostoli il prezzo dei loro averi (Cf. At 4, 
35)! 
Ma cosa dice la Scrittura nei loro riguardi? 
Erano certamente diventati tempio di Dio, e non lo erano diventati solo come singoli ma tutti insieme erano 
diventati tempio di Dio. 
Erano diventati, in altre parole, luogo sacro al Signore; e voi sapete che di tutti costoro era risultato un unico luogo 
per il Signore. 
Lo dice la Scrittura: Avevano un cuor solo e un'anima sola in Dio (At 4, 32). 
Coloro invece - e sono molti - che ricusano di diventare luogo sacro per il Signore cercano avidamente e sono 
attaccati ai loro beni privati, godono del potere che hanno e desiderano gli interessi personali. 
Chi al contrario intende preparare una dimora al Signore deve godere non di ciò che è privato ma di ciò che è 
comune. 
E’ quanto fecero quei tali con i loro beni privati: li misero in comune. 
E mettendo in comune ciò che avevano di proprio, forse che lo persero? 
Se avessero ritenuto i propri beni per se stessi e ciascuno avesse posseduto quel che era suo, sarebbe stato 
padrone soltanto del suo bene privato. 
Mettendo invece in comune ciò che era proprietà privata, anche le cose che prima erano proprietà altrui divennero 
sue. 
Mi presti attenzione la vostra Carità! 
E’ a causa delle proprietà private che ci sono tra gli uomini liti, inimicizie, scandali, peccati, malvagità, omicidi. 
Per quali motivi tutto questo? 
A motivo delle proprietà possedute in privato. 
Succede mai infatti che litighiamo per quanto possediamo tutti in comune? 
E’ pacifico che si respiri insieme questa stessa aria e si veda tutti lo stesso sole. 
Beati dunque coloro che preparano una dimora al Signore cessando di godere per quanto avevano di personale 
esclusivo. 
Una persona di questa tempra descriveva il salmista con le parole: Se entrerò al coperto della mia casa (Sl 131,3-
5). 
Era un possesso privato ed egli sapeva che ogni bene posseduto in esclusiva era un ostacolo per preparare una 
dimora al Signore. 
Subito quindi comincia col ricordare le cose di sua proprietà. 
Non entrerò - dice - nella tenda della mia casa, finché non troverò. 
Cos'è mai questo? 
Quando avrai trovato un luogo per il Signore entrerai nella tua tenda? 
O che sarà tua tenda il luogo stesso che avrai trovato per il Signore? 
Ma è possibile? 
Sì, poiché tu stesso sarai dimora del Signore e costituirai un'unità insieme con tutti coloro che saranno diventati 
dimora del Signore. 
 
Priviamoci dunque, fratelli, d'ogni proprietà privata o, se non possiamo abbandonare la cosa in se stessa, 
eliminiamo l'amore per essa. 
Così prepariamo una dimora per il Signore. 
E’ troppo per me, dirà qualcuno. 
Considera però chi sia tu che devi preparare un posto per il Signore. 
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Se volesse soggiornare in casa tua un senatore (ma che dico un senatore?, l'incaricato d'affari d'un qualsiasi 
potente di questo mondo) e ti dicesse: A casa tua c'è qualcosa che non mi garba, tu, per quanto affezionato a 
quell'oggetto, lo toglieresti per non contrariare la persona di cui apprezzi l'amicizia. 
La quale amicizia poi, essendo amicizia d'un uomo, che vantaggio potrà mai recarti? 
Invece d'un vantaggio potresti trovarvi addirittura un pericolo. 
Molta gente infatti, che prima di unirsi ai grandi era al sicuro dai pericoli, smaniando d'entrare in amicizia con essi 
finì con l'incorrere nei loro stessi pericoli. 
Se ami la sicurezza, desidera essere in amicizia con Cristo. 
Egli desidera essere tuo ospite. 
Preparagli il posto. 
Che significa: Preparagli il posto? 
Non amare te stesso; ama lui. 
Se amerai te stesso gli chiuderai la porta; se lo amerai gliel'aprirai. 
E se avendogli tu aperto la porta, egli sarà entrato da te, tu non perirai per esserti amato malamente ma ti troverai 
bene insieme col tuo amico. 
 
Se entrerò - dice - al coperto della mia casa, se andrò sul mio letto per riposare. 
Il possesso privato dei beni, quando uno ci si compiace, rende superbi. 
Per questo dice: Se entrerò. 
Per forza, quando si possiede qualcosa in proprietà privata, si diventa superbi e, per la stessa ragione, ciascuno, 
pur essendo uomo e quindi carne, tende a dilatarsi ai danni del suo simile. 
Cos'è infatti l'uomo, o fratelli? 
Carne. 
E il suo simile? 
Carne anche lui. 
Tuttavia questo essere di carne, se è ricco si dilata ai danni del povero, essere di carne anche lui, quasi che nel 
giorno della nascita si sia portato qualcosa e il giorno della morte possa portarsi via di più. 
Il di più che ha acquistato gli è servito solo per crescere in vanità. 
Al contrario, il salmista che vuol preparare un posto al Signore dice: Se andrò sul mio letto per riposare (EN 131,5-
7). 

 

Se questa è la condizione della condivisione della verità, la comunità è una ricchezza meravigliosa, e non 

bisognerebbe vivere senza sperimentare ogni giorno il salmo 132, Ecco come è bello e gioioso che i fratelli 
vivano insieme! 

 
A tal punto era Agostino convinto di questo che arrivò alla decisione di non ordinare nell’ordine presbiterale 

nella sua diocesi qualcuno che rifiutasse anche subito di vivere in comunità con gli altri presbiteri. Della serie: 
vivi la Chiesa e poi parla e testimonia quello che vivi! 

 

A questo punto è tale l’importanza e la centralità della comunità per essere nella carità di Cristo che dando la 
regola di vita ai suoi monaci Agostino scrive: 

 
Infatti la carità di cui è scritto che non cerca il proprio tornaconto (1Co 13,5), va intesa nel senso che antepone le 
cose comuni alle proprie, non le proprie alle comuni. 
Per cui vi accorgerete di aver tanto più progredito nella perfezione quanto più avrete curato il bene comune 
anteponendolo al vostro. 
E così su tutte le cose di cui si serve la passeggera necessità, si eleverà l’unica che permane: la carità (Cf. 1Co 
12,31; 13,13) (RE 8). 

 

E allora invitiamo, trasciniamo, coinvolgiamo tutti nell’amore comune, nell’essere nostri amici, fratelli e sorelle, 

in quella meravigliosa esperienza che è la comunità di Gesù Cristo. Se sono capaci di attirare all’amore di mimi 
o di attori o di gladiatori i loro tifosi, quanto più noi dobbiamo essere tifosi di Gesù Cristo! 

 
Così continua: Magnificate il Signore con me (Sl 33,4). 
Chi è colui che ci esorta a magnificare il Signore con lui? 
Fratelli, chiunque appartiene al Corpo di Cristo, deve darsi da fare affinché con lui sia magnificato il Signore. 
Perché chiunque fa così ama il Signore. 
Ed in qual modo Lo ama? 
Lo ama senza esser geloso di coloro che con lui Lo amano. 
Infatti, chiunque ama secondo la carne, è inevitabile che ami con pestifera gelosia; e se per caso avrà potuto - gran 
cosa! - vedere nuda colei che con morboso amore ha desiderato, vuole forse che così la veda anche un altro? 
Inevitabilmente si roderà di invidia e gelosia, se un altro l'avrà veduta. 
E la castità si conserva se la vede chi ne ha il diritto e nessun altro la vede, oppure se non la vede neppure lui 
stesso. 
Non così è la Sapienza di Dio: La vedremo faccia a faccia, e tutti la vedremo e nessuno ne sarà geloso. 
A tutti essa si mostra, ed è intatta, casta per tutti. 
Essi si mutano in lei, ed essa non si muta in loro. 
Essa è la Verità, è Dio stesso. 
Avete forse qualche volta udito, fratelli, che potrebbe cambiare il nostro Dio? 
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la Verità che sovrasta tutte le cose, è il Verbo di Dio, è la Sapienza di Dio per cui tutte le cose sono state fatte; ed 
ha i suoi innamorati. 
Ma questo dice chi l'ama: Magnificate il Signore con me. 
Non voglio magnificare il Signore da solo, non voglio amarlo da solo, non voglio abbracciarlo da solo. 
Non accade infatti che, se io Lo avrò abbracciato, un altro non avrà ove porre la sua mano. 
Tanto grande è l'ampiezza della Sapienza, che tutte le anime possono insieme abbracciarla e goderne. 
Che dire ancora, fratelli? 
Arrossiscano coloro che amano Dio da esser gelosi degli altri. 
Gli uomini perversi amano l'auriga, e chiunque ama l'auriga o il cacciatore, vuole che tutti con lui lo amino; e li 
incita, e dice: Amate con me quell'attore, amate con me questa e quella turpitudine. 
Costui grida fra la gente, affinché ami con lui la turpitudine; e il cristiano non grida nella Chiesa affinché con lui sia 
amata la Verità di Dio! 
Accendete in voi l'amore, fratelli, e gridate, tutti voi, e dite: Magnificate il Signore con me. 
Sia in voi questo fervore. 
Perché vi vengono lette queste cose, e vi vengono spiegate? 
Se amate Dio, rapite all'amor di Dio tutti quanti sono uniti a voi, tutti quanti abitano nella vostra casa; se amate il 
Corpo di Cristo, cioè l'unità della Chiesa, rapiteli affinché ne gioiscano con voi, e dite: Magnificate il Signore con 
me! (EN 33,2.6) 
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10. Hai mai provato a metterti in ascolto della 
Parola? 

 
[5]Mosè infatti descrive la giustizia che viene dalla legge così: L'uomo che la pratica vivrà per essa.  

[6]Invece la giustizia che viene dalla fede parla così: Non dire nel tuo cuore: Chi salirà al cielo? Questo significa 
farne discendere Cristo;  

[7]oppure: Chi discenderà nell'abisso? Questo significa far risalire Cristo dai morti.  

[8]Che dice dunque? Vicino a te è la parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore: cioè la parola della fede che noi 
predichiamo.  

[9]Poiché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha 
risuscitato dai morti, sarai salvo.  

[10]Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la 

salvezza.  
[11]Dice infatti la Scrittura: Chiunque crede in lui non sarà deluso.  

[12]Poiché non c'è distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli 
che l'invocano.  

[13]Infatti: Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. 
 [14]Ora, come potranno invocarlo senza aver prima creduto in lui? E come potranno credere, senza averne 

sentito parlare? E come potranno sentirne parlare senza uno che lo annunzi?  

[15]E come lo annunzieranno, senza essere prima inviati? Come sta scritto: Quanto son belli i piedi di coloro 
che recano un lieto annunzio di bene! 

[16]Ma non tutti hanno obbedito al vangelo. Lo dice Isaia: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione?  
[17]La fede dipende dunque dalla predicazione e la predicazione a sua volta si attua per la parola di Cristo.  

[18]Ora io dico: Non hanno forse udito? Tutt'altro: 

per tutta la terra è corsa la loro voce, 
e fino ai confini del mondo le loro parole (Rm 10,5-18). 

 
La fede dipende dall’ascolto. 

Ma hai mai provato a metterti seriamente in ascolto? 

Quell’ascolto che i Padri chiamavano “religioso”, fatto di silenzio, di indugiare a lungo sulle parole ricevute, fatto 
di “ruminazione” tranquilla di parole rivoluzionarie ed esplosive quali sono quelle della Parola di Dio? 

Non l’ascolto che passa e va, una proclamazione tra mille altre parole e rumori.. 
 

Ecco di questo ascolto “da stalattiti e stalagmiti” ha bisogno la Parola per irrorare come acqua pura il cuore 
assetato di senso e di voglia di credere.  

Un ascolto che si cala nella vita, che diventa carne della tua carne.  

Un ascolto che si fa ipotesi da tentare di mettere in pratica, ogni giorno, quanto più è difficile, quanto più 
sembrano cose lontane dalla vita. Con la fedeltà del sole, della roccia, della sorgente.. 

 
“Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica.. “(Mt 7,24ss) 

 

L’ascolto vero è accoglienza. E’ Parola che si carne nella tua carne, come quel giorno nella carne di Maria 
l’ascolto dell’annuncio di Gabriele.. 

 
Che vuol dire allora quanto più sopra è stato espresso: Non far posto all'empio alla mensa del giusto perché tu non 
sia sviato dall'ingordigia del cibo(Pv 24, 15)? 
Come il Signore si degnerà concedere, mi esprimerò secondo il mio potere: trovi di meglio chi bussa più forte. 
Ecco, carissimi, noi vi predichiamo la parola di Dio; tutti siete in ascolto, tutti vi compiacete, tutti vi rallegrate: non 
tutti mettete in pratica. 
Si tratta proprio di quel pascolo di cui si nutre l'anima del giusto; vi si pasce però anche l'anima di chi non è giusto. 
Il giusto e l'empio ascoltano entrambi: sono insieme in ascolto; al termine del discorso, dicono insieme: Siamo ben 
pasciuti. 
Ma tu distingui colui che si nutre con più giovamento da quello che si pasce a sua volta e raggiunge una saturità 
materiale, non il vigore dello spirito. 
Distingui allora, e non far posto all'empio alla mensa del giusto, cioè, non paragonarlo al giusto che si pasce. 
Non far posto, cioè, non paragonare. 
L'uno si nutre in modo diverso dall'altro. 
Non ritenerli simili: a quello non accostare il giusto. 
Ma, ascolta le Scritture e tieni per fermo questo: non lasciarti sviare dall'ingordigia del cibo. 
Non far posto all'empio alla mensa del giusto perché anch'egli se ne pasce, se ne rallegra; non 
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lasciarti sviare dall'ingordigia del cibo che prende tutto l'uomo. 
E’ la tentazione che può esaminare, è la tentazione che riesce a provare come ciascuno si nutra. 
Ecco io mostro come si nutre il giusto: Se il giusto cade sette volte, egli si rialzerà. 
Ora faccio notare come si nutre l'empio: L'empio, invece, soccombe nelle sventure(Pv 24, 16). 
Si nutre il giusto: quale pietra tagliata a squadra, sarà stabile comunque la volgerai. 
Si nutre l'empio: come pietra arrotondata, non avrà mai stabilità (SR 306C,4). 

 

A questo proposito Agostino parla spesso ai suoi fedeli di Mt 25,26: 

 
[25]Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti consegni 

al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione.  
[26]In verità ti dico: non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo! 

 

L’avversario con cui dobbiamo metterci d’accordo lungo la via della vita, prima che essa finisca e non ci sia 
rimedio e noi finiamo nella prigione eterna, è proprio la Parola di Dio. Mettersi d’accordo è appunto un ascolto 

teso a mettere in pratica: 
 
Cerchiamo dunque questo avversario con cui dobbiamo essere d'accordo perché non ci consegni al giudice e il 
giudice alla guardia; cerchiamolo e mettiamoci d'accordo con lui. 
Se tu pecchi, il tuo avversario è la parola di Dio. 
Se, per esempio, ti piace ubriacarti, essa ti dice:"Non ubriacarti". 
Se ti piace d'andare a vedere spettacoli e di gozzovigliare, essa ti dice:"Non farlo". 
Se ti piace commettere adulterio, la parola di Dio ti dice:"Non farlo". 
Se con qualsiasi peccato vorrai fare la tua volontà, essa ti dice:"Non farlo". 
Essa è l'avversario della tua volontà finché non sarà autore della tua salvezza. 
Oh, quanto è buono e utile questo avversario! 
Esso non desidera la nostra volontà ma la nostra utilità. 
nostro avversario finché noi stessi lo siamo di noi. 
Fino a quando tu sarai nemico di te stesso, avrai come nemica la parola di Dio: sii amico di te stesso e andrai 
d'accordo con essa. 
Non uccidere(Es 20, 13); da' ascolto e sarai d'accordo. 
Non rubare(Es 20, 15); da' ascolto e andrai d'accordo. 
Non commettere impurità(Es 20, 14); da' ascolto e sarai d'accordo. 
Non dire falsa testimonianza(Es 20, 16); da' ascolto e sarai d'accordo. 
Non desiderare la moglie del tuo prossimo(Es 20, 17); da' ascolto e sarai d'accordo. 
Non desiderare la roba del tuo prossimo(Es 20, 17); da' ascolto e andrai d'accordo. 
Se riguardo a tutti questi precetti andrai d'accordo col tuo avversario, che cosa ci perderai? 
Non solo non ci perdi nulla, ma vi ritrovi te stesso, che t'eri perduto. 
La via è la vita presente; se saremo andati d'accordo e avremo acconsentito alla parola di Dio, al termine della via 
non avremo paura del giudice, delle guardie, del carcere (EN 109,3). 
 

Ma, sinceramente, nelle nostre giornate confuse, movimentate, rumorose, piene di televisione e di mille e mille 
altre cose, spesso inutili, spesso dannose, spesso ammucchiate le une sulle altre, ci sarà posto per mezz’ora di 

ascolto sincero e orante della Parola di Dio? 

Almeno Agostino non aveva la tentazione della televisione! 
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11. Lo sai che è una questione di cuore? 
 
Se c’è un tema, tra i tantissimi, particolarmente caro al cuore di Agostino è certamente il tema della interiorità. 

Esso viene a lui da tutta la tradizione filosofica antica, in particolare da Socrate e Platone. La verità abita dentro 
di noi. Nessuno ci può o deve fare da “sorgente della verità”, da “autorità”: l’autorità vera, il Maestro vero abita 

nel nostro cuore. Lì va riconosciuto, lì va ascoltato e seguito. E se lui non parla, a nulla vale lo strepito dei 
maestri esteriori: 

 
Sta scritto nei profeti: Saranno tutti ammaestrati da Dio (Gv 6, 45). 
Perché vi cito questo, o Giudei? 
Voi non siete stati ammaestrati dal Padre, come potete conoscermi? 
Tutti i figli del Regno saranno ammaestrati da Dio, non dagli uomini. 
Anche se ascoltano dalla voce degli uomini, ciò che comprendono viene loro comunicato interiormente: è frutto di 
una illuminazione, di una rivelazione interiore. 
Che fanno gli uomini con l'annuncio che risuona di fuori? 
Che faccio io adesso che vi parlo? 
Faccio giungere alle vostre orecchie il suono delle parole. 
Se dentro di voi non ci fosse chi ve ne dà la rivelazione, io parlerei a vuoto e vane sarebbero le mie parole. 
Il coltivatore dell'albero è fuori, il Creatore è dentro. 
Colui che pianta e colui che irriga agiscono all'esterno, come appunto facciamo noi; ma né chi pianta, è qualcosa, 
né chi irriga è qualcosa, ma Dio che fa crescere (1Co 3, 7). 
Questo significa saranno tutti ammaestrati da Dio. 
Tutti chi? 
Chiunque ha ascoltato il Padre ed ha accolto il suo insegnamento, viene a me (Gv 6, 45). 
Ecco, come esercita la sua attrattiva il Padre: attrae col suo insegnamento, senza costringere nessuno. 
Ecco come attrae. 
Saranno tutti ammaestrati da Dio: attrarre è l'arte di Dio. 
Chiunque ha ascoltato il Padre ed ha accolto il suo insegnamento, viene a me. 
Sì, attrarre è proprio di Dio (TJ 26,7). 

 

E allora siamo tutti condiscepoli alla stessa scuola, anche chi predica, anche il vescovo: 
 
Se vogliamo essere custoditi all'ombra delle sue ali, facciamo in modo d'essere un Israele. 
Quanto a noi, infatti, è vero che vi custodiamo in forza dell'ufficio affidatoci, ma vogliamo essere custoditi 
[dall'alto] insieme con voi. 
Nei vostri confronti siamo come pastori, ma rispetto al sommo Pastore siamo delle pecore come voi. 
A considerare il posto che occupiamo, siamo vostri maestri, ma rispetto a quell'unico Maestro, siamo vostri 
condiscepoli e frequentiamo la stessa scuola (EN 126,3). 

 
Il maestro esteriore può solo percuotere l’aria, se il Maestro interiore non insegna la verità come solo lui sa 

fare: 

 
Il suono delle nostre parole percuote le orecchie, ma il vero maestro sta dentro. 
Non crediate di poter apprendere qualcosa da un uomo. 
Noi possiamo esortare con lo strepito della voce ma se dentro non v'è chi insegna, inutile diviene il nostro strepito. 
Ne volete una prova, o miei fratelli? 
Ebbene, non è forse vero che tutti avete udito questa mia predica? 
Quanti saranno quelli che usciranno di qui senza aver nulla appreso? 
Per quel che mi compete, io ho parlato a tutti; ma coloro dentro i quali non parla quell'unzione, quelli che lo Spirito 
non istruisce internamente, se ne vanno via senza aver nulla appreso. 
L'ammaestramento esterno è soltanto un ammonimento, un aiuto. 
Colui che ammaestra i cuori ha la sua cattedra in cielo. 
Egli perciò dice nel Vangelo: Non vogliate farvi chiamare maestri sulla terra: uno solo è il vostro maestro: Cristo 
(Mt 23, 8-9). 
Sia lui dunque a parlare dentro di voi, perché lì non può esservi alcun maestro umano. 
Se qualcuno può mettersi al tuo fianco, nessuno può stare nel tuo cuore. 
Nessuno dunque vi stia; Cristo invece rimanga nel tuo cuore; vi resti la sua unzione, perché il tuo cuore assetato 
non rimanga solo e manchi delle sorgenti necessarie ad irrigarlo. 
E' dunque interiore il maestro che veramente istruisce; è Cristo, è la sua ispirazione ad istruire. 
Quando non vi possiede né la sua ispirazione né la sua unzione, le parole esterne fanno soltanto un inutile strepito. 
Le parole che noi facciamo risuonare di fuori, o fratelli, sono come un agricoltore rispetto ad un albero. 
L'agricoltore lavora l'albero dall'esterno: vi porta l'acqua, lo cura con attenzione; ma qualunque sia lo strumento 
esterno che egli usa, potrà mai dare forma ai frutti dell'albero? 
E' lui che riveste i rami nudi dell'ombra delle foglie? 
Potrà forse compiere qualcosa di simile nell'interno dell'albero? 
Chi invece agisce nell'interno? 



 -  39  - 

Udite l'Apostolo che si paragona ad un giardiniere e considerate che cosa siamo, onde possiate ascoltare il maestro 
interiore: Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma Dio procura la crescita. 
Né colui che pianta né colui che irriga conta qualcosa, ma colui che procura la crescita, Iddio (1 Co 3, 6-7). 
Ecco ciò che vi diciamo: noi quando piantiamo ed irrighiamo istruendovi con la nostra parola, non siamo niente; è 
Dio che procura la crescita, è la sua unzione che di tutto vi istruisce (JE 3,13). 

 
Occorre dunque incessantemente tornare al centro perduto, al cuore, dove abita la Verità.  

In mezzo allo strepito di questo mondo, occorre recuperare - afferma con forza Agostino - la capacità di stare 

soli e di stare bene con se stessi; la capacità di vivere e valutare le cose dal di dentro e non solo dall’esterno. 
 

Del resto la centralità del cuore è assolutamente presente nel Vangelo, al punto che amiamo definire la 
religione di Gesù come “religione del cuore”. Uno dei testi fondamentali a questo proposito è senz’altro il 

capitolo 7 di Marco, dove il Signore, veramente con una autorità e una eleganza veramente precisa dà un 

calcio a tutte le ricette del formalismo tirate giù da secoli di legalità e perbenismo. Il dramma di salvezza e 
perdizione d’ora in poi si giocherà dentro l’uomo, dentro ogni uomo! 

 
 [1]Allora si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme.  

[2]Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani immonde, cioè non lavate -  

[3]i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavate le mani fino al gomito, attenendosi alla 
tradizione degli antichi,  

[4]e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per 
tradizione, come lavature di bicchieri, stoviglie e oggetti di rame -  

[5]quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli 
antichi, ma prendono cibo con mani immonde?».  

[6]Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: 

Questo popolo mi onora con le labbra, 
ma il suo cuore è lontano da me. 

[7]Invano essi mi rendono culto, 
insegnando dottrine che sono precetti di uomini. 

[8]Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini».  

[9]E aggiungeva: «Siete veramente abili nell'eludere il comandamento di Dio, per osservare la vostra 
tradizione.  

[10]Mosè infatti disse: Onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre e la madre sia messo a morte.  
[11]Voi invece dicendo: Se uno dichiara al padre o alla madre: è Korbàn, cioè offerta sacra, quello che ti 

sarebbe dovuto da me,  
[12]non gli permettete più di fare nulla per il padre e la madre,  

[13]annullando così la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi. E di cose simili ne fate molte». 

 
 [14]Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e intendete bene:  

[15]non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo; sono invece le cose che escono 
dall'uomo a contaminarlo».  

[16]. 

[17]Quando entrò in una casa lontano dalla folla, i discepoli lo interrogarono sul significato di quella parabola.  
[18]E disse loro: «Siete anche voi così privi di intelletto? Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di 

fuori non può contaminarlo,  
[19]perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va a finire nella fogna?». Dichiarava così mondi tutti gli 

alimenti.  

[20]Quindi soggiunse: «Ciò che esce dall'uomo, questo sì contamina l'uomo.  
[21]Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive: fornicazioni, furti, omicidi,  

[22]adultèri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza.  
[23]Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo» (Mc 7,1-23). 

 
Dopo queste parole di Gesù, è divenuto inutile o superfluo fare appello a cose sacre, luoghi sacri, persone 

sacre, tempi sacri, come a particolari rivelazioni di Dio. 

Il luogo, sacro e profano insieme, in cui Dio si manifesta è la persona umana e la comunità di persone: egli è 
per sempre “in mezzo a loro” (Mt 18.20). 

 
E il cuore lo riconosce e lo adora.. 

Tutto il resto è mezzo, strumento, realtà di passaggio, 

e nessuna garanzia di salvezza dalle cose e dalle persone di questo mondo.. 
 

Solo il tuo amore ti salverà.. 
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Tutto questo lo aveva appreso Monica, madre di Agostino, quando dal Maestro interiore, e solo da lui, aveva 

imparato l’arte di saper trattare le persone e fare pace con loro: 
 
Mia madre faceva proprio questo, istruita da te, il maestro interiore, nella scuola del cuore (CO 9,9.21). 
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12. Come valuti la società? 
 
 

Sei immerso/a nella società. 
La società degli uomini spesso così lontana dal Vangelo. 

Come la trovi? 
Perduta irrimediabilmente? Terreno di evangelizzazione da fare? Luogo di difficile fedeltà? 

 

Quando pensi alla società di oggi, ti capita di associarci comunque il comando del Signore risorto? 
 

[18]E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra.  
[19]Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito santo,  

[20]insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla 
fine del mondo». (Mt 28,18-20) 

 
In effetti possono essere due i modi, molto distanti fra loro, in cui un cristiano può valutare la società in cui 

vive, la società di ogni giorno, fatta di politica, economia, cultura, potere, feste, dolori, violenza, amicizia,... 

 
1) La società come sfera indipendente del tutto dal fattore cristiano: essa semplicemente non c’entra con Gesù 

Cristo. Veramente uno spazio “profano” e “laico”. Là il cristiano è un uomo “come gli altri”, e degli altri assume 
gli atteggiamenti, le risposte, l’andamento del proprio comportamento.. I valori di tutti spesso sono i suoi valori 

(come i soldi, il prestigio, l’apparire, il potere, lo sfruttamento degli altri..) e come pure i limiti degli altri 
diventano i suoi limiti (per esempio in una prova, in un dolore..). In nulla, o quasi nulla, Cristo illumina questo 

suo essere nella società.. 

 
2) Poi c’è l’atteggiamento del credente che considera la società come luogo in cui lui è mandato, in cui, come 

dice l’antica lettera a Diogneto, lui è chiamato ad essere l’anima.. Uguale agli altri per le cose ordinarie della 
vita, porta dentro di sé una speranza che non è quella degli altri. E questo si vede, spesso. Nelle piccole e 

grandi scelte della vita. I valori che il cristiano vive non sono quelli degli altri.. E gli altri spesso non lo 

capiscono, non condividono, lo isolano.. A volte si trova a dover fare scelte di coscienza difficili, impossibili, 
gravide di conseguenze negative per sé e per i suoi.. 

 
Il grande documento del Concilio Ecumenico Vaticano II sul rapporto tra la Chiesa e il mondo contemporaneo, 

la Costituzione Pastorale “Gaudium et Spes”, ha chiesto ai cristiani di superare ogni distanza tra la fede e il 
mondo, e di diventare nel mondo operatori di pace, di speranza, di riconciliazione sui grandi problemi che 

affliggono tuttora l’umanità, pace e guerra, economia e sfruttamento, cultura e nichilismo, egoismo e 

contrapposizione.. 
 

Per Agostino tutta questa problematica è sotto il segno della Città di Dio che cresce in mezzo alla città degli 
uomini. I cristiani, secondo lui, sono chiamati ad essere protagonisti positivi nella costruzione dell’ordine 

temporale, ma tutto deve essere per loro “penultimo”, “non definitivo”, di passaggio, perché in realtà essi sono 

cittadini della città di Dio, che sarà nella sua pienezza solo nella vita eterna, e non su questa terra. la “riserva 
escatologica” deve sempre alimentare l’operato e soprattutto la mentalità dei cristiani in mezzo alla società di 

oggi. Si tratta sempre, in definitiva, di “dare a Cesare quel che è di Cesare”, ma dando a Cesare il suo, sempre 
pensare e operare per “dare a Dio quello che è di Dio” (Mt 22,15-22). 

 

Prendiamo di Agostino un solo testo sull’argomento, la lettera a Macedonio. Questi è un cristiano impegnato in 
politica, con un posto di responsabilità. A lui Agostino esprime il suo pensiero sul cristiano significativo nella 

società. Il suo parlare è preciso e tagliente, per nulla accomodante. Un cristiano può anche fallire, se non 
segue un certo stile! 

 
Di conseguenza, se tutta la tua prudenza con cui ti sforzi di procurare il bene comune nel disbrigo delle faccende 
umane; se tutta la tua fortezza con cui ti mostri coraggioso nell'affrontare la malvagità degli avversari; se tutta la 
tua temperanza con cui sai preservarti dalla corruzione in mezzo al fango dei più depravati costumi umani; se tutta 
la tua giustizia con cui nel giudicare dai a ciascuno il suo; se - dico - tutte queste virtù hanno di mira e tendono con 
ogni sforzo a salvaguardare l'incolumità fisica, la tranquillità e la sicurezza dagli attacchi dei malviventi per tutti 
coloro dei quali desideri il bene; se ti preoccupi solo che abbiano figli simili a virgulti vigorosi e rigogliosi e le figlie 
adorne come un tempio, le dispense traboccanti d'ogni ben di Dio, le pecore feconde, le vacche pingui, senza 
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brecce nella cinta delle mura che guastino le loro proprietà, e che non risuonino nelle loro piazze le grida dei 
litiganti (Cf Sl 143,12ss), le tue virtù non saranno autentiche, come non sarà autentica neppure la loro felicità. 
Non deve qui impedirmi di dir la verità la mia rispettosa discrezione, che tu hai elogiata con gentili espressioni 
nella tua lettera. 
Se la tua amministrazione - ripeto - di qualunque specie essa sia, dotata delle virtù su accennate, ha per unico 
scopo quello di preservare le persone da qualsiasi ingiustizia e molestia fisica e non reputi tuo dovere di conoscere 
a quale scopo esse facciano servire la tranquillità che ti sforzi di procurare ad esse, cioè - per parlar senza ambagi - 
in qual modo adorino il vero Dio nel quale risiede tutto il godimento di ogni vita tranquilla, tutti i tuoi sforzi non ti 
gioverebbero a nulla per raggiunger la vera felicità. 
 
Se infatti, persuaso che hai ricevuto da Dio le virtù che possiedi, te ne mostrerai riconoscente e le userai per 
servirlo con spirito di religione anche nelle tue alte cariche, incoraggerai e condurrai al suo servizio le persone 
soggette alla tua giurisdizione con l'esempio della tua vita religiosa e con lo stesso zelo con cui provvedi al loro 
bene, sia accordando loro dei favori sia incutendo loro il timore; se procurando loro tranquillità in questa vita, non 
hai altro scopo che quello di renderli degni di possedere Colui presso il quale potranno vivere felici, allora si che le 
tue virtù saranno autentiche. 
Non solo; ma col benigno aiuto di Colui, che te le ha largite, cresceranno e si perfezioneranno in modo da condurti 
sicuramente alla vita veramente felice, la quale non può essere se non eterna. 
Lassù non ci sarà bisogno della prudenza per distinguere il bene dal male, poiché questo non vi sarà, né della 
fortezza per sopportare le avversità, poiché vi saranno creature da amarsi, non da sopportarsi; non ci, sarà bisogno 
della temperanza per frenare le sensualità, poiché non ne sentiremo gli stimoli, né avremo bisogno della giustizia 
per venire in soccorso degli indigenti, poiché non vi sarà più alcun povero o indigente. 
Lassù ci sarà una sola virtù, che sarà nello stesso tempo premio della virtù, come s'esprime nelle Sacre Scritture il 
Salmista, che n'è innamorato: Il mio bene è stare unito a Dio(Sal 72, 28). 
In ciò consisterà la piena ed eterna sapienza del paradiso e nello stesso tempo la genuina felicità, poiché è 
l'approdo all'eterno e sommo Bene; essere uniti in eterno ad esso è il culmine della nostra felicità. 
Ciò si potrebbe chiamare anche prudenza, poiché sarà somma prudenza restare sempre uniti al bene che non si 
potrà mai perdere; sarà fortezza, poiché sarà un rimanere saldamente uniti al bene, dal quale non potremo essere 
staccati; sarà temperanza poiché ci uniremo con perfetta castità, al bene che non soffre corruzione; sarà infine 
giustizia poiché ci uniremo con somma rettitudine al bene al quale con tutta ragione dovremo sottometterci (EP 
155,3.10.12). 

 
La conclusione è semplice, quanto difficile da mettere in pratica: Gesù Cristo ci deve entrare nella tua vita 

sociale, nella tua vita di ogni giorno. Egli si vuole installare al centro della vita quotidiana, non ai margini. Egli è 

il Signore di tutto e di tutti, non l’amico che si va a trovare nel retrobottega e di cui magari ci si vergogna 
anche un po’.. Oppure, forse non è veramente il tuo Signore... 
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13. Il potere ti fa paura? 
 
 

C’è, nei giovani cristiani, una sorta di fobia verso il potere, soprattutto il potere politico e la sua gestione. Se ne 
ha paura, forse disinteresse, perché, si ripete quello che dicono gli adulti, “la politica è una cosa sporca”.  

Ora questo potrebbe essere anche vero, ma non dovrebbe esonerare i credenti di “sporcarsi le mani” per 
mettere dentro le realtà di questo mondo quel dinamismo che Paolo VI chiamava “la civiltà dell’amore”. Perché, 

se non lo facciamo noi, chi lo farà? In balia di chi lasceremo le istituzioni pubbliche e private che comunque 

decideranno l’indirizzo della società, i valori predominanti, le mete e i disegni di strategie in ogni settore 
dell’esistenza? 

Poi succede che magari un giovane credente si inserisce in una istituzione che comporta gestione del potere, 
potere politico, sociale, economico o culturale. E allora gestisce la sua posizione come gli altri, come quelli che 

non sono animati da particolari valori cristiani. Egli si “laicizza” come gli altri, e a volte più degli altri. 

 
Rimane dunque forte il richiamo a partecipare alla gestione del potere, ma parteciparvi in modo cristiano, 

diversi dagli altri, senza fare crociate, ma anche senza abdicare al compito “difficile ma esaltante” di far 
fermentare in senso cristiano la nostra società di oggi. 

 

Ci può essere di esempio, il modo con cui Agostino trattava i potenti del suo tempo. Per la sua posizione di 
vescovo, ma ancor più per il suo riconosciuto prestigio personale (soprattutto dal 410, per venti anni, era 

considerato un po’ l’”oracolo” della Chiesa Cattolica su tutta la terra), Agostino ebbe modo di trattare con molti 
politici suoi contemporanei. Ricordiamo alcuni personaggi e qualche tratto di come Agostino ha interagito con 

loro. 
 

1) Marcellino 

Marcellino, tribuno d’Africa, presidente della grande Conferenza di Cartagine del 411 tra Cattolici e Donatisti, 

amico personale di Agostino, incarnò per alcuni anni la figura del politico profondamente cristiano. Proprio per 
la sua correttezza e lealtà pagò con la vita la sua testimonianza e per questo è annoverato tra i santi della 

Chiesa Cattolica. A lui Agostino aveva dedicato i libri sulla Città di Dio, manuale fondamentale di progetto 
politico cristiano. Alla sua morte (insieme al fratello Apringio), da cui rimase profondamente addolorato, 

Agostino scrisse: 

 
La condotta del fratello maggiore (Apringio) sembrava conformarsi di più all'amore del nostro mondo che a quella 
di Cristo; tuttavia dopo il suo matrimonio aveva corretto in gran parte la vita passata di giovane mondano. Forse 
tuttavia Dio non volle se non per la sua bontà, che morisse in compagnia del fratello. Quest'altro invece 
(Marcellino) era vissuto conforme ai precetti religiosi nei sentimenti e nella pratica cristiana. La reputazione che 
l'aveva preceduto, quando venne a difendere la causa della Chiesa, lo accompagnò anche dopo la sua venuta. 
Quanta era l'integrità dei suoi costumi, la sua fedeltà nell'amicizia, il suo zelo per la dottrina (di Cristo), la sua 
sincerità nella religione, la sua castità nel matrimonio, il suo equilibrio nel giudicare, la sua pazienza verso i nemici, 
la sua affabilità verso gli amici, la sua umiltà coi santi e la sua carità verso tutti, la sua premura nel rendere servigi, 
il suo ritegno nel richiederli, il suo amore per le buone azioni, il suo dolore per le cattive. Quanta dignità nella sua 
onestà, quanto prestigio nella sua autorità, come gli stava a cuore la pietà, quanta tenerezza nel soccorrere, 
quanta bontà nel perdonare, quanta fede nel pregare! Con quanta modestia parlava di ciò che conosceva essere 
utile alla salvezza dell'anima, con quanta diligenza ricercava ciò ch'era dannoso ignorare! Quanto disprezzava i 
beni, presenti, quanto sperava e bramava i beni eterni! Avrebbe abbandonato ogni attività nel mondo per arruolarsi 
nella milizia di Cristo se non ne fosse stato impedito dal vincolo matrimoniale, quando, già stretto da questo 
legame, aveva cominciato a bramare uno stato migliore ma non gli era ormai lecito abbandonare quello in cui si 
trovava, sebbene fosse inferiore (EP 151,8). 

 

b) Il conte Olimpio 

Il conte Olimpio è molto potente a corte. Agostino si congratula con lui, ma nello stesso tempo lo ammonisce: 
tanto potere nelle sue mani ha senso solo se egli lo adopera per servire la Chiesa che lo ha generato. 

 
Per quanto elevata sia la tua dignità nella carriera mondana, tuttavia scriviamo con tutta fiducia al nostro 
carissimo e sincerissimo Olimpio, fratello nel servizio di Cristo. 
Questo titolo, infatti, sappiamo che è per te più glorioso d'ogni titolo di gloria e più sublime di ogni più alta dignità. 
Diciamo ciò, perché abbiamo saputo che hai raggiunto una carica più eminente; al momento in cui scriviamo la 
presente non abbiamo avuto ancora conferma se la notizia sia vera. 
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Noi però sappiamo che hai imparato dal Signore a non aspirare alle grandezze ma ad accontentarti delle cose 
umili(Rm 12, 16; cf. Rm 11, 20); quindi, per quanto eccelsa sia la carica a cui sei stato promosso, immaginiamo che 
riceverai la nostra lettera con la tua solita disposizione d'animo, amatissimo signore e figlio degno della più grande 
considerazione tra i membri di Cristo. 
Non dubitiamo affatto che ti servirai saggiamente della felicità temporale per meritare il premio eterno; siamo 
sicuri che quanto maggiore è il tuo potere nello Stato terreno, tanto più lo impiegherai per la città celeste che ti ha 
rigenerato in Cristo. 
In tal modo riceverai la più abbondante ricompensa nella regione dei viventi(Sal 114, 9; 26, 13), della pace vera 
senza timore e dei gaudi senza fine (EP 96,1). 

 

c) Il conte Bonifacio 

Il conte Bonifacio, tribuno e governatore d’Africa, è il  caso più significativo del rapporto tra Agostino e il potere 
politico. Egli è il destinatario della lettera 185, forse la più controversa dell’opera agostiniana. In essa infatti 

Agostino fornisce a Bonifacio (e in lui a tutto il Medioevo!!) il motivo per cui usare la forza per far tornare alla 
Chiesa Cattolica i ribelli donatisti. Praticamente abbiamo la teoria del “braccio secolare” della Chiesa. Agostino, 

dopo molte esitazioni, arriva ad affermare la legittimità di questo uso della forza pubblica in base alla parabola 
di Lc 14,23 (la parabola del convito, in cui alla fine il padrone dice a proposito di tutti quelli che si troveranno 

lungo le siepi: “Costringili a entrare” (compelle intrare)). L’intervento agostiniano veramente andrebbe letto nel 

contesto della situazione in cui è stato fatto, cioè quando i Donatisti non rappresentavano solo una posizione di 
fede e di coscienza, ma di ordine pubblico, con le loro bande di “Circoncellioni” che rubavano, picchiavano, 

uccidevano i Cattolici. Comunque, il principio è stato enunciato e diventerà fondamentale nel prosieguo della 
storia della Chiesa: 

 
Quando gli eretici, avversari delle giuste leggi promulgate contro le loro scelleratezze, ci portano come argomento 
che gli Apostoli non reclamarono tale intervento delle autorità civili, essi non considerano che i tempi erano diversi 
e ogni cosa deve attuarsi al tempo opportuno. 
Dov'erano infatti gl'Imperatori che avevano creduto in Cristo e che lo servivano col promulgare leggi a favore della 
vera religione contro l'irreligiosità? 
Poiché allora conservava tutta la sua verità il detto del profeta David: Perché mai fremono le genti e le nazioni 
tramano vani progetti? 
Sono insorti i re della terra e i principi si son collegati tra loro contro il Signore e contro il suo Cristo(Sal 2, 1-2), e 
ancora non si attuava quel che si legge poco dopo nello stesso Salmo: Ordunque, siate intelligenti, o re, 
ravvedetevi, voi che amministrate la giustizia sulla terra; servite il Signore con timore e rendetegli omaggio con 
tremore(Sal 2, 10-11). 
Orbene, in qual modo i sovrani possono servire Dio col timore se non col proibire e punire con religiosa severità i 
reati commessi contro i suoi comandamenti? 
Infatti un re serve Dio in due modi diversi: in quanto uomo lo serve vivendo fedelmente, in quanto invece è anche 
re lo serve promulgando e facendo osservare con opportuno rigore leggi che prescrivono ciò ch'è giusto e 
proibiscono il contrario. 
Così lo servì il re Ezechia, distruggendo i boschetti e i templi degl'idoli e le "alture "costituite contro l'ordine del 
Signore(2 Re 18, 4). 
Così lo servì Giosia, facendo anch'egli la stessa cosa(2 Re 23, 4-20); così fece il re di Ninive, obbligando tutti i 
cittadini a placare il Signore con la penitenza(2 Gi 3,6-9); così lo servì Dario, consegnando a Daniele l'idolo perché 
lo distruggesse e dando in pasto ai leoni i nemici del Profeta(Dn 14, 21. 41). 
Così lo servì Nabucodonosor, già menzionato, con terribili pene proibendo di bestemmiare Dio a tutti gli abitanti 
del suo regno(Dn 3, 96). 
I re dunque, come tali, servono Dio quando, per ubbidirgli, fanno ciò che solo i re possono fare (EP 185,5.19). 

 
Dunque l’autorità civile proprio in quanto tale, nel suo specifico servizio a Dio e alla società, deve essere 

“cristiana”, mettere cioè a servizio della fede e del bene la sua autorità. 
Comunque rimane il dovere di rispetto della coscienza, e Agostino protesterà poi contro una costrizione 

indiscriminata degli eretici ad abbracciare la fede (e forse su questo è stato meno ascoltato dalla storia che lo 
ha seguito!). 

 

Ma per tornare a Bonifacio, vogliamo ricordare un altro momento del rapporto tra Agostino e lui. Quando si 
permette di venir meno al proposito di castità e di risposarsi e non essere attento nella sua vita privata alle 

regole della morale cattolica, Agostino lo riprende pubblicamente e coraggiosamente. Perché chi ha il potere 
non è mai comunque al di sopra delle regole e della Chiesa. 

 
Mentre ci rallegravamo di quella tua risoluzione, attraversasti il mare e passasti a seconde nozze; ma il viaggio 
attraverso il mare fu dovuto affrontare per l'ubbidienza che, secondo l'Apostolo, dovevi prestare alle autorità 
superiori(Rm 13, 1); non ti saresti invece risposato se, abbandonando la castità già abbracciata, non fossi stato 
vinto dalla passione. 
Quando venni a sapere la cosa - lo confesso - rimasi meravigliato e trasecolato, ma il mio dolore fu in parte 
alleviato dal sapere che non avevi voluto sposare quest'altra donna se prima non fosse diventata cattolica. 
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Ciononostante l'eresia di coloro i quali negano che Cristo sia vero Figlio di Dio ha avuto tanta influenza nella tua 
casa che la tua figliola è stata battezzata proprio da essi. 
Ora poi, se è vero quanto m'è stato riferito (Dio volesse che non lo fosse!), che cioè delle vergini consacrate a Dio 
sono state ribattezzate da quegli eretici, con quante fonti di lacrime dovremo piangere un male sì grave? 
Si dice che non ti è bastata neppure la seconda moglie e che ti sei macchiato unendoti a non so quante concubine, 
ma può darsi che sia una bugia (EP 220,4). 
 

In conclusione, Agostino rispetta l’autorità costituita, secondo le regole di Rm 13, a meno che non comandi 
qualcosa contro la fede. Ma essa non è una divinità per se stessa e in se stessa, come la concepivano i 

Romani: la società è ordinata, ha le sue autorità e i suoi livelli di potere, e il cristiano deve vivere dentro questa 

società. Egli chiede a tal punto il rispetto dell’autorità che nel SR 62 proibisce di operare azioni di “giustizia” da 
soli, come la punizione di colpevoli di reati, ma tutto va fatto nel rispetto del diritto e dell’autorità costituita, 

anche se l’ultima istanza, l’autorità suprema è sempre Dio e la sua legge: 
 
Vogliamo forse farvi montare in superbia oppure insegnarvi a disprezzare le autorità stabilite? 
Niente affatto. 
Se le vostre idee a questo riguardo non sono sane, toccate la frangia di quel vestito. 
Lo stesso Apostolo afferma: Ognuno sia soggetto ai superiori in autorità, poiché non c'è autorità che non venga da 
Dio, e quelle che esistono sono stabilite da Dio. 
Chi perciò si oppone all'autorità, si oppone all'ordine stabilito da Dio(Rm 13, 1-2). 
Ma se l'autorità vi comanda ciò che non si deve fare? 
Non tener conto allora di una autorità avendo paura di un'altra autorità. 
Considerate i diversi gradi dell'autorità umana. 
Se un funzionario della città dà un ordine non si deve forse osservarlo? 
Se tuttavia desse un ordine contrario a quello del proconsole, tu non disprezzerai certamente l'autorità, ma 
preferirai ubbidire a uno che gli è superiore. 
Non per questo l'inferiore deve irritarsi, se è stato preferito il proprio superiore. 
D'altra parte se lo stesso proconsole desse un ordine diverso da quello dell'imperatore, si dubiterà forse che si deve 
ubbidire a questo, trascurando l'altro? 
Se dunque l'imperatore dà un ordine e Dio uno diverso, che cosa pensate di dover fare? 
"Paga le tasse, ubbidisci ai miei ordini". 
"Va bene. Ma non nel tempio degl'idoli. 
Nel tempio degl'idoli è proibito". 
"Chi lo proibisce?". 
"Un'autorità superiore! 
Perdonami: tu minacci il carcere, quell'altro minaccia l'inferno". 
Per questo devi prendere subito lo scudo della fede con cui tu possa spegnere le frecce infuocate del nemico(Cf. Ef 
6, 16) (SR 62,17). 

 

Per quanto lo riguarda personalmente, nella sua posizione di vescovo importante della Chiesa Cattolica, egli ha 
spesso rapporti con l’autorità costituita. E il suo impegno è quello di ammonire le persone costituite in autorità 

perché si comportino con fedeltà e rettitudine. Un esempio anche per la Chiesa di oggi che spesso ha lasciato 
troppo soli i suoi figli impegnati a gestire i centri di potere! 

 
Insomma, fratelli, a che serve insistere più a lungo? 
Tutti siamo cristiani, e noi sosteniamo anche il carico di un pericolo più grande. 
Spesso si dice di noi:"Perché va da quella autorità? 
Che ha da spartire il vescovo con quell'autorità?". 
E tuttavia, tutti sapete che sono le vostre necessità che ci obbligano a recarci dove non vogliamo: spiare il 
momento buono, stare in piedi davanti alla porta, attendere quanti vogliono entrare, degni o indegni, essere 
annunziato, talora accolto con difficoltà, tollerare le umiliazioni, chiedere, a volte ottenere, a volte doversi 
allontanare afflitti. 
Chi vorrebbe tollerare di queste cose, se non vi fossimo obbligati? 
Ci si lasci liberi, non possiamo tollerare tali cose, nessuno ci costringa: ecco, ci sia concesso, dateci riposo da 
questa responsabilità. 
Vi preghiamo, vi scongiuriamo, nessuno ci costringa: non vogliamo avere a che fare con le autorità: Dio sa che vi 
siamo costretti. 
E il nostro comportamento con le autorità è quello stesso che dobbiamo avere verso i cristiani, se al potere 
troviamo dei cristiani; come pure, con i pagani in autorità, è quello stesso che dobbiamo avere verso i pagani: 
volendo bene a tutti."Ma - si dice - che ammonisca le autorità perché agiscano rettamente". 
Dovremo ammonire alla vostra presenza? 
Sapete se abbiamo ammonito? 
Voi non sapete se l'abbiamo fatto, né se non l'abbiamo fatto. 
Da parte mia so questo: non sapete e giudicate temerariamente. 
Tuttavia - vi scongiuro, fratelli miei, - quanto alle autorità mi si può dire:"Lo dovrebbe ammonire e farebbe cose 
buone". 
Ed io rispondo:"L'ho fatto e non mi ha dato retta ed ho ammonito là dove tu non hai udito" (SR 302,17). 
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14. Ti piacerebbe avere una famiglia? 
 
Avere una famiglia, scegliere la propria vocazione matrimoniale e familiare, accogliere il progetto “creazionale” 

di Dio sull’uomo e sulla donna, non è più oggi scontato. E’ una scelta che viene proposta e che va fatta, per 
costituire e alimentare, stabile nel tempo, quella che è chiamata e considerata da sempre la “cellula della 

società”. 
La famiglia non si improvvisa. Se vuoi donarti a delle persone che formino il tuo corpo di ogni giorno, se vuoi 

donare la vita e la tua immagine a delle nuove esistenze, non basta l’amore fisico e qualche gesto di 

generosità. Occorre impostare tutta la vita sul dono, spesso gratuito, di amore e di carità. Occorre dare la 
propria vita. 

 
Paradossalmente Agostino fu impegnato tutta la vita a promuovere e difendere la verginità consacrata e la 

vedovanza votata al Regno dei cieli, eppure scrisse di più a favore del matrimonio che della verginità. Perché il 

peccato ha reso complessa la realtà del matrimonio e della famiglia, tanto che a molti sembra che la famiglia 
sia solo peccato e limitazione. Agostino difende l’istituto familiare, sia a livello di valori umani che di valori 

cristiani. 
Anzitutto, il matrimonio si basa su un rapporto di socialità umana, su una “amicizia naturale” che deve legare 

l’uomo e la donna: 

 
Ciascun uomo è parte del genere umano; la sua natura è qualcosa di sociale e anche la forza dell'amicizia è un 
grande bene che egli possiede come innato. 
Per questa ragione Dio volle dare origine a tutti gli uomini da un unico individuo, in modo che nella loro società 
fossero stretti non solo dall'appartenenza al medesimo genere, ma anche dal vincolo della parentela. 
Pertanto il primo naturale legame della società umana è quello fra uomo e donna. 
E Dio non produsse neppure ciascuno dei due separatamente, congiungendoli poi come stranieri, ma creò l'una 
dall'altro, e il fianco dell'uomo, da cui la donna fu estratta e formata, sta ad indicare la forza della loro 
congiunzione(Cf. Gn 2, 21-22). 
Fianco a fianco infatti si uniscono coloro che camminano insieme e che insieme guardano alla stessa meta. 
Conseguenza è che la società si continua nei figli che sono l'unico frutto onesto non del legame tra l'uomo e la 
donna, ma della relazione sessuale. 
Infatti anche senza un simile rapporto vi sarebbe potuta essere nei due sessi una forma di amichevole e fraterna 
congiunzione, fungendo l'uomo da guida e la donna da compagna (BC 1,1). 

 
E poi la dignità del matrimonio e della famiglia poggiano su tre valori, tre caposaldi che rendono meritevole 

anche questo stato di vita davanti a Dio. I tre valori, detti in latino sono “proles, fides, sacramentum”, cioè la 
generazione dei figli, la fedeltà tra i coniugi e l’essere segno e strumento, cioè sacramento, dell’amore sponsale 

tra Cristo e la sua Chiesa. nell’uomo e nella donna che si amano e si uniscono vive e agisce, presente, il 

mistero del Cristo che ama la sua Chiesa e dona la sua vita per lei: 
 
Dunque il bene del matrimonio presso tutte le genti e tutti gli uomini consiste nello scopo della generazione e nella 
casta fedeltà; ma per ciò che riguarda il popolo di Dio vi si aggiunge la santità del sacramento, per la quale non è 
lecito a una donna risposarsi dopo il ripudio, finché il marito vive, nemmeno se lo fa soltanto per avere figli. 
Pur essendo la generazione il solo fine delle nozze, anche se si fallisce lo scopo per cui si è compiuto il matrimonio 
il vincolo nuziale non si scioglie, a meno che uno dei due coniugi non venga a mancare. 
Allo stesso modo, se si fa un'ordinazione sacerdotale per raccogliere una comunità di fedeli, anche se non ne risulta 
effettivamente la raccolta, in quelli che sono stati ordinati il sacramento dell'ordinazione rimane comunque. 
E se per una qualche colpa uno di essi vene rimosso dal suo ufficio, non gli si potrà mai togliere il suggello del 
Signore, che una volta imposto, permane fino al momento del giudizio. 
Dunque il matrimonio avviene allo scopo della generazione, e lo testimonia l'Apostolo che dice: Voglio che le 
[vedove ancora] giovani si risposino(1 Tm 5, 14). 
E come se gli venisse domandato: A quale scopo? 
Subito specifica: perché abbiano figli e siano madri di famiglia(Ibidem). 
Riguarda invece l'osservanza della castità la frase: Non è la moglie che ha potestà sul proprio corpo, ma il marito; e 
ugualmente non è il marito che ha potestà sul proprio corpo, ma la moglie(1Co 7, 4). 
E per la santità del sacramento dice: La donna non si separi dal marito; ma se si separa, non si risposi o si riconcili 
con lui; e l'uomo non ripudi la moglie(1Co 7, 10-11). 
Ecco dunque tutti i beni grazie ai quali le nozze stesse sono un bene: la prole, la fedeltà, il sacramento. 
Ma ormai ai giorni nostri è senz'altro preferibile e più santo non cercare prole carnale, conservarsi perciò liberi 
definitivamente da ogni interesse di tal genere e sottomettersi in spirito a Cristo come all'unico sposo. 
Tuttavia di questa liberazione dai doveri coniugali gli uomini dovranno usare così come è stato scritto, per pensare 
alle cose del Signore e per piacere al Signore(Cf. 1Co 7, 32): cioè la continenza dovrà sempre badare a non mettere 
in secondo piano l'obbedienza (BC 24,32). 

 

Quindi Agostino assolutamente non deprezza il matrimonio e la famiglia, ma afferma che hanno 
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un ben preciso posto nel Regno di Dio e nella sua costruzione.  

Ma egli è anche un discepolo di Paolo, e l’Apostolo in 1Co 7 è assolutamente chiaro: ormai il matrimonio non è 

più assolutamente indispensabile, perché il Messia è venuto e i tempi potrebbero anche finire, il mondo 
potrebbe anche non aver bisogno di continuare ad esistere. Paolo infatti dice che vorrebbe che tutti fossero 

come lui, cioè non sposati. 
Ma, cosa notevole!, lui che per formazione al diritto romano, sosteneva con precisione che le tavole del 

contratto matrimoniale sono precise e chiare, e cioè che il matrimonio è un contratto per la generazione dei 

figli, seguendo lo spirito di 1Co 7 (Meglio sposarsi che bruciare) e sapendo che ben peggiore è l’adulterio e il 
divorzio rispetto a mali minori vissuti nel matrimonio, è accogliente verso quegli sposi che pur non riuscendo ad 

essere aperti sempre e comunque all’ideale (generazione dei figli, indissolubilità e sacramento), si servono 
vicendevolmente anima e corpo. Forse dovremmo ripartire da queste considerazioni agostiniane per 

riconsiderare il problema spinoso del controllo delle nascite: 
 
Nel caso quindi che il dovere coniugale sia preteso in maniera eccessiva, l'Apostolo non dà una norma vincolante, 
ma per indulgenza concede agli sposi che si possano unire anche senza lo scopo della procreazione. 
Perciò benché siano i cattivi costumi a spingere i coniugi a questi rapporti, le nozze li difendono dall'adulterio e 
dalla fornicazione. 
Infatti non è che quegli eccessi siano consentiti grazie alle nozze, ma grazie alle nozze sono perdonati. 
Pertanto gli sposi sono tenuti alla fedeltà nei rapporti sessuali intesi alla procreazione dei figli, e questa è la prima 
forma di società conosciuta dal genere umano in questa vita mortale. 
Ma hanno anche l'obbligo di darsi sostegno reciprocamente nella debolezza della carne, per evitare rapporti illeciti; 
così, anche se ad uno di essi piacesse una perpetua continenza, non vi si può attenere senza il consenso dell'altro. 
Per questo infatti non è la moglie che ha potestà sul proprio corpo, ma il marito; allo stesso modo non è il marito 
che ha potestà sul proprio corpo, ma la moglie(1Co 7, 4). 
Quindi anche ciò che l'uno pretende dal matrimonio o l'altra dal marito non a motivo della procreazione, ma della 
debolezza carnale, non deve essere reciprocamente negato, perché l'incontinenza, sia essa di un solo coniuge o di 
entrambi, sotto la tentazione di Satana, non li trascini in colpevoli depravazioni(Cf. 1Co 7, 4-6). 
Infatti quando il rapporto coniugale avviene con lo scopo di procreare è senza colpa; quando avviene per 
soddisfare la concupiscenza, ma con il coniuge a motivo della fedeltà coniugale, rappresenta una colpa veniale; 
l'adulterio invece o la fornicazione rappresentano un peccato mortale. 
E per questo l'astensione da ogni rapporto è senz'altro preferibile addirittura allo stesso rapporto coniugale che 
avviene per procreare (BC 6,6). 

 

E tutto questo sempre nella prospettiva che anche per gli sposati si potrebbe aprire, con il consenso reciproco 

la via della consacrazione al Signore. 
In questa direzione è molto bella l’affermazione della totale dignità e consistenza del matrimonio tra Giuseppe e 

Maria, andando ad affermare che il rapporto di amicizia e fedeltà delle persone, in un atteggiamento di “sì” 
definitivo e irrinunciabile, è un valore comunque da vivere in pienezza, al di là di tutto: 

 
Quanto agli sposi che di comune accordo decidono di astenersi per sempre dall'uso della concupiscenza carnale 
non rompono in alcun modo il vincolo coniugale che li lega l'uno all'altro. 
Al contrario, tale vincolo sarà tanto più forte quanto più quell'accordo, che deve essere osservato con più amorosa 
concordia, è stato da loro raggiunto non negli abbracci voluttuosi dei corpi, ma negli slanci volontari degli animi. 
Non sono fallaci, infatti, le parole rivolte dall'angelo a Giuseppe: Non temere di accogliere Maria tua sposa (Mt 1, 
20). 
chiamata sposa per il primo impegno di fidanzamento, senza che Giuseppe l'avesse conosciuta o stesse per 
conoscerla nell'unione carnale. 
Non era venuto meno né era stato conservato fallacemente il titolo di sposa, nonostante che non ci fosse stata né 
ci sarebbe mai stata un'unione carnale. 
Il motivo per cui la Vergine era ancora più santamente e meravigliosamente cara a suo marito consiste nel fatto 
che anche senza l'intervento del marito essa divenne feconda, superiore a lui per il Figlio, pari nella fedeltà. 
A motivo di questo fedele matrimonio entrambi meritarono di essere chiamati i genitori di Cristo: non solo lei fu 
chiamata madre, ma anche lui, in quanto sposo di sua madre, fu chiamato suo padre; era sposo e padre nello 
spirito, non nella carne. 
Tuttavia, sia Giuseppe, padre soltanto in spirito, sia Maria, madre anche secondo la carne, furono entrambi i 
genitori della sua umiltà non della sua grandezza, della sua debolezza non della sua divinità. 
Non mentisce, infatti, il Vangelo, dove si legge: Suo padre e sua madre erano stupiti di quanto si diceva di lui (Lc 2, 
33) né in un altro passo: Tutti gli anni i suoi genitori si recavano a Gerusalemme (Lc 2, 41) né poco dopo: Sua 
madre gli disse: Figlio, perché ci hai fatto questo? 
Ecco tuo padre ed io addolorati ti cercavamo (Lc 2, 48ss). 
Ma Gesù per mostrare di avere oltre ad essi un altro Padre, che lo generò senza il concorso di nessuna madre, 
rispose: Perché mi cercavate? 
Non sapevate che io debbo occuparmi delle cose del Padre mio? 
E di nuovo, perché non si credesse che con quelle parole li rinnegasse come genitori, l'evangelista continua 
dicendo: Ma essi non compresero la parola che aveva detto loro. 
E discese con loro e ritornò a Nazareth ed era loro sottomesso. 
A chi era sottomesso se non ai genitori? 
E chi era il sottomesso se non Gesù Cristo, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò tesoro geloso la sua 
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uguaglianza con Dio (Fl 2, 6-7)? 
Perché dunque si sottomise ad essi che erano molto al di sotto della condizione divina, se non perché annichilò se 
stesso prendendo la condizione di servo, di cui essi erano i genitori? 
Ma, avendolo lei generato senza l'intervento di lui, certamente non sarebbero entrambi neppure genitori della 
condizione di servo, se non fossero coniugi l'uno dell'altro, anche senza l'unione della carne. 
Per questo motivo, quando vengono ricordati in ordine di successione gli antenati di Cristo, la serie delle 
generazioni doveva essere condotta preferibilmente fino a Giuseppe, come è stato fatto, perché in quel matrimonio 
non fosse fatto un torto al sesso virile, indubbiamente superiore, senza che venisse meno la verità, dal momento 
che sia Giuseppe che Maria erano della stirpe di David, dal quale, era stato predetto, doveva nascere il Cristo (NC 
1,11.12). 

 

Diversamente da quanto affermano tanti lungo la storia, Agostino è un sostenitore del valore positivo di 

matrimonio, famiglia e sessualità. E questo anche se egli non manca mai di sottolineare che il matrimonio è un 
gradino più basso di quelle situazioni in cui ci si consacra al Signore con cuore indiviso. 

Del resto, la necessità di Cristo Salvatore richiedeva l’esistenza di un peccato, e quindi Agostino vede nella 
sessualità i cui moti l’uomo non riesce ad assoggettare pienamente alla volontà libera, un esempio privilegiato 

di difficoltà dell’uomo a reggersi da solo e rivolgersi al bene, liberamente e totalmente, come fa chi lotta contro 
i suoi limiti e prega e cerca di educarsi.  

Perché per lui c’è un’autentica “scala dei valori” e non per altri secondi fini, Agostino mette pr ima la  verginità 

che il matrimonio. Ma la sua buona intenzione viene fuori dal fatto che esplicitamente egli afferma che la 
verginità superba e piena di limiti va comunque messa  dietro un vivere la famiglia in modo onesto, laborioso e 

volto a riconoscere il primato di Dio nell’impegno temporale, tra lavoro, società e famiglia. 
 

Nei suoi discorsi, spesso Agostino esorta le famiglie a vivere un amore retto, ordinato, che sa dare ad ogni cosa 

il suo valore e il suo posto (e anche il suo prezzo in termini di amore). La famiglia va amata, organizzata nel 
bene, servita. Ma prima di tutto e di tutti va amato, onorato e servito Dio, anche da parte di chi ha famiglia! 

 
Amate i vostri figli, le vostre mogli; anche umanamente. 
In realtà li dovreste amare secondo Cristo in modo da provvedere a loro nella prospettiva di Dio; in loro dovreste 
amare non altro che Cristo e odiare in loro questo, che non vogliono avere Cristo. 
Tale è, in sostanza, l'amore divino. 
A loro infatti a che cosa giova il vostro affetto se è mortale e transitorio? 
Tuttavia anche quando amate umanamente, cercate di amare di più Cristo. 
Non ho detto di non amare la moglie, ma di amare di più Cristo. 
Non ho detto di non amare tuo padre, di non amare i tuoi figli. 
Tuttavia ama di più Cristo. 
Ascolta lui stesso che parla, perché tu non creda che siano [solo] mie queste parole: Chi ama il padre e la madre più 
di me non è degno di me(Mt 10, 37). 
Quando ascolti: non è degno di me, non provi timore? 
Colui di cui il Signore dice: Non è degno di me, è uno che con lui non sta. 
E se non è con lui, dove sarà? 
Se non ami stare con lui abbi almeno il timore di essere senza di lui. 
Timore perché? 
Perché se non sei con Cristo, sei col diavolo. 
Dov'è il diavolo? 
Ascolta lo stesso Cristo: Andatevene lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i 
suoi spiriti(Mt 25, 41). 
Se non ti lasci accendere dal fuoco celeste temi almeno il fuoco della Geenna. 
Se non vuoi essere fra gli Angeli di Dio, abbi timore di trovarti fra gli angeli del diavolo. 
Se non vuoi essere nel Regno, abbi timore di trovarti nel rogo del fuoco ardente, inestinguibile, eterno. 
Predomini pure in un primo tempo questo timore e poi ci sarà l'amore. 
Il timore sia solo pedagogo. 
Non rimanga in te; ti conduca invece all'amore. 
E questo sia il tuo maestro (SR 349,7). 

 
In questa visione dinamica della famiglia, quanto avrà influito la famiglia stessa di Agostino e in modo tutto 

particolare la sua meravigliosa madre, Monica? 
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15. Come va con il “branco”? Amicizia.. dolce 
parola.. 

 
Amicizia: cosa non faremmo per un amico? 

Amicizia: cosa non faremmo con un amico? 
Amicizia, respiro dell’anima, punto di riferimento, sapore della vita.. 

 

Racconta la Parola di Dio a proposito di Davide e di Gionata, figlio di Saul: 
 

Quando Davide ebbe finito di parlare con Saul, l'anima di Giònata s'era gia talmente legata all'anima di Davide, 
che Giònata lo amò come se stesso (1Sm 18,1). 

 

Meravigliose e profonde le parole del sapiente d’Israele sull’amicizia (Sr 6,5-17): 
 

[5]Una bocca amabile moltiplica gli amici, 
un linguaggio gentile attira i saluti. 

[6]Siano in molti coloro che vivono in pace con te, 
ma i tuoi consiglieri uno su mille. 

[7]Se intendi farti un amico, mettilo alla prova; 

e non fidarti subito di lui. 
[8]C'è infatti chi è amico quando gli fa comodo, 

ma non resiste nel giorno della tua sventura. 
[9]C'è anche l'amico che si cambia in nemico 

e scoprirà a tuo disonore i vostri litigi. 

[10]C'è l'amico compagno a tavola, 
ma non resiste nel giorno della tua sventura. 

[11]Nella tua fortuna sarà come un altro te stesso, 
e parlerà liberamente con i tuoi familiari. 

[12]Ma se sarai umiliato, si ergerà contro di te 

e dalla tua presenza si nasconderà. 
[13]Tieniti lontano dai tuoi nemici, 

e dai tuoi amici guàrdati. 
[14]Un amico fedele è una protezione potente, 

chi lo trova, trova un tesoro. 
[15]Per un amico fedele, non c'è prezzo, 

non c'è peso per il suo valore. 

[16]Un amico fedele è un balsamo di vita, 
lo troveranno quanti temono il Signore. 

[17]Chi teme il Signore è costante nella sua amicizia, 
perché come uno è, così sarà il suo amico. 

 

Fin da ragazzo, Agostino non avrebbe saputo come vivere senza amici 
Nel bene o nel male, l’amicizia cambia il corso della vita di tutti noi. 

 
Amicizia deliziosa a motivo del dolce nodo che fa di molte anime un’anima sola (CO 2,5.10) 

 
L’amico è, secondo la definizione di Cicerone, un altro te stesso. Così scrive Agostino all’amico Profuturo, 

raccontandogli i suoi acciacchi: 

 
Sai bene tutto ciò, ma poiché sei un altro me stesso, di che cosa potrei parlare con te più volentieri se non di ciò di 
cui parlo con me stesso? (EP 38,1) 

 

Gli amici di una vita hanno un volto ed un nome, Alipio, Nebridio, Possidio, Licenzio, Trigezio, Severo, Paolino, 
Girolamo... e tanti, tanti altri, per un uomo che aveva il culto dell’amicizia. 

 
L’amico è talmente necessario alla vita, secondo Agostino, al punto che senza amici la vita non ha senso e 

sapore. Sono i legami che danno senso alle cose, perché non siano “materiale sparso” (come amava dire 

Antoine De Saint-Exupéry). 
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Gli uomini buoni danno sempre consolazioni non piccole. 
Infatti, se la povertà angoscia, 
se il lutto ci rende mesti, 
se il dolore del corpo ci fa inquieti, 
o l’esilio ci rattrista, 
se qualche calamità ci perseguita, 
basta che ci sono vicini uomini buoni 
che sanno anche piangere con chi piange, 
e non solo gioire con chi gioisce, 
che sanno porgere una parola e dialogare, 
e allora l’asprezza delle situazioni si addolcisce, 
la loro gravità si alleggerisce, 
e le avversità si possono superare. 
In loro e attraverso loro fa tutto questo Colui che li ha fatti buoni. 
Ma succede anche il contrario. 
Se le ricchezze fossero abbondanti, 
se non subiamo alcuna perdita di persone care, 
se stiamo bene in salute, 
se abitiamo sicuri in patria, 
eppure basta che abitino con noi uomini cattivi, 
di cui nessuno si possa fidare, 
e dai quali ci vengano sempre inganno, frode, ira, discordia e insidie, 
allora tutte quelle cose ci diventano amare e dure 
e non procurano più né gioia, né dolcezza. 
Dunque in tutte le cose umane 
nulla è amico all’uomo 
senza un uomo amico. 
Ma, parliamoci chiaro, come poter essere sicuri dell’animo e del comportamento di qualcuno in questa vita? 
Infatti, come non conosciamo noi stessi, 
così nessuno può essere perfettamente conosciuto dagli altri. 
Infatti non possiamo nemmeno essere del tutto sicuri di come ci comporteremo domani. 
Benché infatti ognuno sia rivelato dai frutti delle sue opere, 
e qualcuno renda felici gli altri vivendo bene, 
mentre altri li rattristino con la loro vita cattiva, 
tuttavia gli animi umani sono ignoti e incerti. 
Per questo giustamente dice l’Apostolo, 
di non giudicare nessuno prima del tempo, 
fino a quando Dio verrà e illuminerà le cose nascoste di ognuno e le sue oscurità 
e saranno manifestati i pensieri di ogni cuore 
e allora ognuno avrà lode da Dio (EP 130,2.4) 

 

Da giovane, Agostino ha sperimentato subito la parte meno nobile dell’amicizia, quella legata al “branco”. Nel 
secondo libro delle Confessioni racconta dei suoi sedici anni. Ricorda con orrore quel furto di pere. Andò a 

rubare delle pere non perché avesse fame o per qualche altro motivo. A rubarle e basta. Per fare una bravata. 
Un peccato stupido, il peggio del peccato, fare il male per il male. E in questa brutta avventura, ricorda 

Agostino ormai vescovo, gli amici ebbero una parte importante, decisiva.  
 
Cosa provavo in quel momento, mio Dio? 
Era un sentimento certamente molto turpe, e guai a me che lo sentivo. 
Era come una risata che veniva dal cuore accarezzato dall’idea di ingannare quelli a cui lo facevamo, e loro non lo 
sapevano, e assolutamente non volevano. 
Ma perché mi dava piacere proprio perché non ero solo a farlo? 
Forse perché nessuno ride da solo? 
A volte veramente succede che una persona anche se è sola, 
si metta a ridere se le capita qualcosa da vedere o da pensare che la faccia ridere. 
Ma io sono sicuro, sicurissimo che non lo avrei fatto, se fossi stato solo. 
Ecco, mio Dio, il mio ricordo è vivo davanti a te. 
Se fossi stato solo, non avrei commesso quel furto. 
In esso non mi attirava quello che andavo a rubare, ma il fatto stesso di rubare. 
E questo non mi avrebbe attirato, se fossi stato solo. 
O amicizia veramente nemica (non-amica), 
seduzione insondabile della mente, 
voglia di fare del male per divertimento e per gioco, 
desiderio di fare del male a qualcuno, 
senza alcun guadagno, 
senza alcun desiderio di vendetta. 
Ma quando si dice: Andiamo.. facciamo.. 
ci si vergogna di non essere svergognati! (CO 2,9.17) 
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Non vengono forse in mente le bande di “baby killers” che sempre più spesso infestano i quartieri delle nostre 

città moderne? 

La “legge del branco” a volte è spietata.. 
E Agostino si chiede. è vera amicizia questa? 

 
Dunque, non tutte le amicizie sono uguali, 

e per fortuna per lui, Agostino non aveva solo amici di questo genere. 

Veramente, lungo la sua adolescenza, a proposito dell’amicizia, ci fu un’altra esperienza che segnò 
negativamente la sua anima: la morte di un amico. 

 
L’amicizia con questo amico, di cui Agostino non ci tramanda il nome, era nata spontaneamente ed era 

divenuta profondissima, tanto che egli la racconta secondo i canoni della presentazione classica dell’amicizia. 
 
Negli anni in cui avevo cominciato a insegnare nella mia città natale, Tagaste, 
ritrovai un amico che mi divenne subito molto caro, mio coetaneo e compagno di studi. 
Eravamo giovani insieme. 
Già prima eravamo cresciuti insieme, insieme eravamo andati a scuola e insieme avevamo giocato. 
Non si trattava ancora di quel genere di amicizia che sola stimo essere vera, 
e cioè di quell’amicizia che tu Signore stringi tra coloro 
nel cui cuore diffondi la carità per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato in dono (Rm 5,5). 
E comunque era un’amicizia molto dolce, alimentata dal fatto che avevamo gli stessi interessi. 
Del resto io stesso mi ero allontanato dalla vera fede, 
nella quale ero stato in qualche modo cresciuto, 
e per me piangeva mia madre. 
Quell’amico errava nell’errore con me 
e la mia anima non poteva stare senza di lui. 
Ed ecco tu, Signore, che stai sempre sul collo di coloro che fuggono lontano da te, 
e insieme sei fonte di ogni misericordia 
e ci converti a te in modo mirabile, 
ecco togliesti quell’uomo da questa vita 
quando eravamo amici appena da un anno, 
un’amicizia che era la più grande dolcezza della mia vita di allora. (CO 4,4.7) 

 

L’amico si ammala all’improvviso e nel pericolo di morte viene battezzato, senza che ne avesse coscienza. Poi si 

riprende all’improvviso e Agostino tenta di deridere con lui il fatto che lo abbiano battezzato. La reazione del 
giovane è improvvisa e imprevedibile: Se vuoi essere mio amico, gli dice, non farmi più questi discorsi. 

Agostino ci rimane male e rimanda il discorso. Ma l’amico dopo pochi giorni muore all’improvviso, in sua 
assenza (CO 4,4.8). 

 
Il dolore scese su di me come un velo oscuro. 
Tutto quello che guardavo intorno a me, era morte. 
La mia città, la mia casa, tutto quello che ci era familiare e dove lo incontravo, 
ora, senza di lui, era motivo di un dolore insopportabile. 
I miei occhi lo cercavano dappertutto e lui non c’era. 
Odiavo tutti e tutto, perché lui non c’era 
e non potevo dire “Ecco arriva” come quando era assente. 
Ero diventato per me stesso un gran problema. 
Interrogavo la mia anima perché fosse così triste e non mi sapeva rispondere. 
Se dicevo a me stesso “Spero in Dio”, giustamente non mi obbedivo, 
perché giustamente era per me molto più reale l’amico che avevo perso 
che non il fantasma che allora era per me Dio. 
Solo il pianto mi consolava.  
Le lacrime avevano preso il posto del mio amico. 
Che cosa strana, consolarsi piangendo! 
Non avevo alcuna speranza di riavere il mio amico, 
eppure piangere era l’unica cosa che riuscissi a fare e che mi dava un po’ di sollievo. (CO 4,4.9-5.10) 

 

Sensazioni strane avvolgono l’animo dolente di Agostino, tra morte e vita. Si tratta di una nuova gestazione, 
perché dovrà nascere un uomo nuovo, che valuta le cose in modo diverso. L’amicizia è un valore meraviglioso, 

ma forse va vissuto in modo diverso. 
 
Ero misero, e misero è ogni animo umano avvinto dall’amicizia delle cose mortali, 
e viene dilaniato quando le perde, 
perché allora sente tutta la sua miseria, per cui era misero anche prima di perderle. 
E io allora ero così e piangevo lacrime amarissime e cercavo riposo nell’amarezza (Gb 3,20). 
Ero misero, eppure la mia vita misera mi era più cara di quell’amico carissimo. 
Tutto sommato non volevo perderla, e non so se l’avrei data per lui, 
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come si racconta di Oreste e Pilade, che alla separazione preferirono morire insieme, 
perché vivere separati è peggio della morte. 
Provavo sentimenti strani: non avevo più voglia di vivere ma avevo anche paura di morire. 
Più amavo lui, più odiavo la morte, atroce nemica, che me lo aveva portato via. 
Temevo che come mi aveva portato via lui, avrebbe portato via ogni uomo, e me stesso. 
Mi meravigliavo come gli altri uomini potessero continuare tranquillamente la loro vita, 
mentre era morto colui che avevo amato come se non sarebbe mai morto, 
e insieme mi meravigliavo che potessi continuare a sopravvivere io, 
che ero parte di lui, ero l’altro se stesso. 
Eppure lui era morto e io vivevo. 
Bene ha detto il poeta Orazio, che il mio amico è metà dell’anima mia. 
Avevo certamente sperimentato che la mia anima e la sua anima erano un’anima sola in due corpi. 
E così avevo in orrore una vita in cui non volevo vivere come se fossi ridotto alla metà. 
Eppure non volevo morire, perché anche il mio amico non morisse del tutto (CO 4,6.11). 

 

Anche l’amicizia è una realtà umana e va amata in modo umano. E umano vuol dire passeggero, transitorio. 

Tutto passa su questa terra, solo Dio rimane. Ma il giovane Agostino questo ancora non lo sapeva. Doveva 
impararlo sulla sua pelle. 

 
O stupidità di chi non sa amare gli uomini in modo umano! 
O uomo stupido che ero, indifeso dinanzi alle cose umane amate senza misura! 
Eppure io ero così. 
E così mi agitavo, sospiravo, piangevo, ero sconvolto e non c’era né pace né spiraglio su cosa fare. 
Portavo con me la mia anima spezzata e insanguinata, 
impaziente di essere portata da me, 
ma che io non sapevo da che parte mettere. 
Boschi, giochi, canti, cene, amori, libri, poesie: nulla mi faceva trovare riposo. 
Tutto mi era odioso, la stessa luce, 
tutto quello che non era lui. 
Avrei dovuto consegnare la mia anima a Dio, perché la curasse. 
Ma lui era allora per me, l’ho già detto, nient’altro che un vago fantasma. 
E così, quando tentavo di porre la mia anima nelle sue braccia, 
mi sentivo ricadere nel vuoto, e ricadevo sulla mia testa. 
Rimanevo così come unico, infelice luogo di me stesso, 
dove non riuscivo a stare e da dove non sapevo allontanarmi. 
Dove fuggire, lontano dal mio cuore? 
Eppure fuggii dalla mia città, dove tutto mi parlava di lui 
e mi trasferii a Cartagine (CO 4,7.12). 

 
Per fortuna il tempo non passa invano, ed è un gran medico. Altre esperienze, altri incontri sono un toccasana 

per il cuore di Agostino. Altri amici pian piano prendono il posto dell’amico perduto. E abbiamo un brano 

bellissimo delle Confessioni che ci descrive tanti aspetti ed espressioni dell’amicizia, tutto ciò che rendeva cari 
gli amici all’animo di Agostino e li rende cari a tutti noi. 

 
Il tempo non passa inutilmente 
e non senza effetto scorre sui nostri sensi: 
esso compie meraviglie nel nostro animo. 
I giorni si succedevano ai giorni 
e andando e venendo inserivano in me altre speranze, altre sensazioni, 
altre gioie e altri dolori. 
Altri amici presero il posto del mio amico morto. 
Con loro ricominciai ad amare quello che amavo al posto di te, Signore. 
E così la favola dell’amicizia non moriva, anche se moriva qualcuno dei miei amici. 
Altre cose erano quelle che prendevano l’animo e l’attenzione: 
discorrere e ridere insieme, 
avere attenzione gli uni agli altri, 
leggere insieme libri piacevoli, 
fare insieme stupidaggini e cose serie, 
a volte essere in disaccordo, ma senza rancore, come succede a un uomo con se stesso, 
e poi condire i rarissimi dissensi con i molti consensi, 
insegnarsi qualcosa a vicenda 
e imparare qualcosa gli uni dagli altri, 
essere insofferenti per l’assenza di qualcuno, 
e accogliere chi ritorna con gioia. 
Tutti questi sono i segni e altri ancora 
che procedono dal cuore di chi ama ed è riamato, 
attraverso la bocca, gli occhi e mille espressioni della persona. 
Essi sono come fiamma che fonde gli animi 
e di molti ne fanno una sola (CO 4,8.13). 
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Crescendo negli anni e nella saggezza del Vangelo come pure nell’esperienza della vita, Agostino diventa più 

selettivo ed esigente. Cristo è ormai il suo amore, il suo amico e Maestro. Tutto egli vede alla luce di lui e della 
sua Chiesa. Anche l’amicizia va vista in questa ottica. Non tutte le amicizie sono uguali. Il vero amico è colui 

che condivide la tua anima ma in Dio, avendo Dio come legame di fondo. E’ vera amicizia, fa bene al cuore e 
resiste nel tempo quella che è annodata da Dio. 

Certo che se valutiamo le nostre amicizie e tutte le amicizie che conosciamo alla luce di questi metri di giudizio, 

purtroppo possiamo dire che ben poche sono le amicizie vere, quelle fondate, motivate e radicate in Gesù 
Cristo. 

 
Così si amano gli amici 
e la nostra coscienza umana si sente in colpa 
se non riama uno che ti ama. 
E cerchiamo dall’amico solo i segni della sua benevolenza. 
Per questo se un amico muore 
ecco le tenebre del dolore 
e la dolcezza che si cambia in amarezza 
e il cuore che gronda sofferenza 
e la morte dei vivi dalla vita perduta dei morti. 
Beato invece, o Signore, chi ama te e l’amico in te e il nemico per te. 
Non perde nessuna persona cara  
solo colui al quale tutti sono cari in Colui che non possiamo perdere. 
E chi è questi se non il nostro Dio, 
Dio che ha fatto il cielo e la terra, 
e li riempi, perché riempiendoli li ha fatti? 
Non ti perde nessuno, Signore, se non chi ti lascia. 
E anche chi ti lascia e cerca di fuggire lontano da te, 
dove va se non da te benevolo verso te adirato? 
Dove può sottrarsi alla tua legge nella sua punizione? 
E la tua legge è verità 
e la Verità sei Tu (CO 4,9.14) 

 
Colui che cammina sulla via spirituale deve saper passare dall’amicizia carnale a quella spirituale, come del 

resto, secondo il linguaggio dell’Apostolo Paolo, in ogni cosa il credente deve crescere dal latte carnale su fino 
alla sapienza dello Spirito. 

 
Prestate attenzione ora a quello che dirò sull'amicizia. 
Non consideriamo quell'amicizia scellerata che è generata da una cattiva coscienza, quando persone che si 
uniscono nel fare il male si sentono unite proprio per la comune cattiva coscienza: questo non merita neppure il 
nome di amicizia. 
Senza dunque curarci di questa, distinguiamo una amicizia ancora carnale, legata all'intimità della abitazione 
comune, del conversare e del vivere insieme. 
Ne deriva che uno soffre quando perde l'amico con cui conversava e era in accordo. 
Due persone s'incontrano, camminano insieme per tre giorni, ed ecco che non vogliono più separarsi: è una forma 
di amicizia che dà dolcezza ed è onesta. 
Ma proseguiamo il nostro esame, poiché ci siamo proposti di percorrere i diversi gradi di questa forma di amore, 
volendo giungere all'amicizia perfetta che ho detto. 
La forma dunque di amicizia legata alla consuetudine di vita, non alla scelta meditata, è comune anche alle bestie. 
Se fate mangiare insieme due cavalli, ecco che sentiranno il bisogno di stare insieme, e se capita che un giorno uno 
arrivi prima alla stalla, l'altro si affretta come per desiderio dell'amico e rende difficile al cocchiere guidarlo, 
trascinandolo con il suo slancio fin che giunga dove ha fretta di arrivare. 
E quando ha raggiunto il cavallo che lo aveva preceduto, eccolo calmarsi; lo trascinava una forza, lo incalzava 
l'amore, e quando l'ha raggiunto, si placa come arrivato alla sua meta. 
Dunque anche questa forma di amicizia legata alla vita comune si trova pure tra gli animali. 
Ma andiamo al grado superiore, all'amicizia legata alla scelta meditata. 
Questa ci fa amare nella nostra vita mortale una persona per la fiducia e l'affetto che ci ispira: e questo è qualcosa 
di reciproco. 
Al di sopra di questa amicizia troviamo solo l'amore divino. 
Se l'uomo comincia ad amare Dio, non potrà amare nell'uomo se non Dio (SR 385,3). 

 

Da qui a considerare la Chiesa come amicizia, il passo è breve. Si realizza nella Chiesa quell’unità di mente e di 
cuore che Agostino sentiva forte in ogni amicizia. Per questo il versetto degli Atti degli Apostoli, 4,32, diventerà 

uno dei motivi conduttori della spiritualità di Agostino monaco, presbitero e vescovo. Anzi, questa amicizia 
spirituale può essere in qualche modo prova e immagine di quella unità profonda da cui scaturisce, l’unità 

stessa di Dio. 

 
Voi sapete che la moltitudine dei credenti vendevano quanto possedevano e ne deponevano il ricavato ai piedi 
degli Apostoli, affinché fosse distribuito a ciascuno secondo il bisogno. 
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Ebbene, che cosa dice la Scrittura di quella comunità di cristiani? 
Dice che avevano un'anima sola ed un cuore solo nel Signore (At 4, 32). 
Se dunque la carità fece di tante anime un'anima sola e di tanti cuori un cuore solo, quanto potente sarà la carità 
che unisce il Padre e il Figlio? 
Certamente più potente di quella che esisteva tra quelle persone che avevano un cuore solo. 
E se in virtù della carità il cuore di molti fratelli è diventato uno e una è diventata la loro anima, oserai dire che Dio 
Padre e Dio Figlio sono due? 
Se fossero due dèi, vorrebbe dire che la carità fra loro è imperfetta. 
Se infatti qui tra noi la carità è capace di far sì che la tua anima e quella del tuo amico siano un'anima sola, come è 
possibile che nella Trinità il Padre e il Figlio non siano un Dio solo? 
Una fede autentica non potrà mai pensarlo. 
Quanto poi quella carità sia elevata, potete capirlo da questo: molte sono le anime di molti uomini, ma se questi si 
amano, formano un'anima sola. 
Con tutto ciò le loro anime rimangono molte, perché la loro unione è sempre imperfetta; mentre nella Trinità non 
potrai mai parlare di due o tre dèi, ma sempre di un solo Dio. 
Qui hai l'esempio di una carità così elevata e così perfetta, che non può essercene una maggiore (TJ 14,9).  

 

Nel concreto della vita di ogni giorno, l’amicizia così vista, all’interno della Chiesa, ha il suo ideale nel 

consacrarsi insieme. Si dice che l’amicizia “o trova uguali o rende uguali”. Per Agostino, l’espressione più alta 
dell’amicizia è quell’unità che si ritrova nella comune ricerca della verità, nel condividere le scoperte, le ansie, le 

ricerche, l’amore di Dio; nell’essere a vicenda un riflesso dell’amore del Padre, anticipo di quella comunione 
totale che sarà la vita eterna. E’ in questa prospettiva che l’amicizia non avrà fine. 

 
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 (SQ 1,13.22). 
 
 

Nel suo stile quotidiano di amicizia Agostino non vuole amici falsi, che gli battano le mani adulandolo. Se egli 

sbaglia, l’amico è colui che lo corregge; se egli è nell’errore, l’amico è colui che gli insegna; se egli dice cose 

giuste, l’amico è colui che si congratula con lui con la Verità che si è rivelata a loro. Dunque una concezione 
dell’amicizia che sia dinamica, aperta, per nulla scontata, o asservita a qualsiasi interesse. Potremmo dire che 

per Agostino si è veramente amici quando ci si sente in diritto di essere completamente liberi verso il nostro 
amico. A questi amici Agostino non ha timore di aprire il proprio animo nelle Confessioni per un racconto 

sincero della propria vita. 

 
Ma quale frutto si ripromettono da questo desiderio? 
Aspirano a unirsi al mio ringraziamento, dopo aver udito quanto mi avvicina a te il tuo dono, e a pregare per me, 
dopo aver udito quanto mi rallenti il mio peso? 
Se è così, a loro mi mostrerò. 
Non è piccolo il frutto, Signore Dio mio, quando molti ti ringraziano per noi (2 Cor 1.11), e molti ti pregano per noi. 
Possa il loro animo fraterno amare in me ciò che tu insegni ad amare, deplorare in me ciò che tu insegni a 
deplorare. 
Il loro animo, fraterno, lo potrà fare; non così un animo estraneo, dei figli di un altro, la cui bocca ha detto vanità, 
la cui mano è mano iniqua (Sal 143.7 s). 
Un animo fraterno, quando mi approva, gode per me; quando invece mi disapprova, si contrista per me, poiché, 
nell’approvazione come nella disapprovazione, sempre mi ama. 
Se è così, a loro mi mostrerò. 
Traggano un respiro per i miei beni, un sospiro per i miei mali. 
I miei beni sono opere tue e doni tuoi, i miei mali colpe mie e condanne tue. 
Respiri per gli uni, sospiri per gli altri, e inni e pianti salgano al tuo cospetto da questi cuori fraterni, turiboli 
d’incenso per te (Cf. Ap 8,3); e tu, Signore, deliziato dal profumo del tuo santo tempio, abbi misericordia di me 
secondo la grandezza della tua misericordia (Sal 50.3), in grazia del tuo nome (Cf. Mt 10.22; 24.9; Gv 15.21). 
Tu, che non abbandoni mai le tue imprese a metà, completa ciò che è imperfetto in me (Cf. Fl 1.6). (CO 10,4.5) 

 

Perché non si può essere sinceramente amici di qualcuno se prima non si è amici della verità (EP 155,1.1) 
 

Per Agostino vescovo l’amicizia si fonde con il dovere-piacere della carità. Spesso risuonano accenti di amicizia 
nelle sue lettere, e spesso egli sottolinea il “debito della carità”, che sempre dobbiamo pagare e sempre 

rimane. Così ad esempio scrive al diacono romano Celestino (che poi diventerà Papa) 

 
Ero fuori di Ippona quando il chierico Proietto mi ha portato la lettera della tua Santità. 
Ho visto subito che ero debitore di una risposta, ma non trovavo il tempo. 
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Ma adesso l’improvvisa partenza del nostro carissimo fratello, l’accolito Albino, mi offre una gratissima occasione. 
Sono contento delle buone notizie sulla tua salute e desidero contraccambiare il tuo saluto. 
Sempre sono debitore della carità, che, anche se resa, rimane sempre da rendere. 
Non esiste infatti tempo in cui non va resa. 
E quando diamo carità, non la perdiamo, anzi si moltiplica. 
E’ possedendola che la possiamo rendere agli altri, non essendone privi. 
E come non si può rendere se non la si ha 
così non la si può dare senza farla crescere in noi; 
e tanto più cresce, quanto maggiore è il numero delle persone cui si rende. 
Come negare agli amici quell’amore che dobbiamo anche ai nemici? 
Ma ai nemici noi la diamo con cautela, 
mentre agli amici noi ci apriamo con sicurezza. 
La carità si dà anche da fare in modo da arrivare a ricevere quello che dona 
anche da quelli che per i beni che ricevono contraccambiano con dei mali. 
Infatti se amiamo veramente un nemico, desideriamo solo che diventi amico: 
infatti non lo amiamo veramente, se non vogliamo che cambi e diventi buono; 
il che succede solo se avrà perso il male dell’inimicizia (EP 192,1). 
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16. Che effetto ti fa la bellezza? 
 
Da giovane Agostino aveva scritto un’opera, ora perduta (già lui stesso, quando ne parlava nelle Confessioni 

non sapeva più che fine aveva fatto), “De Pulchro et Apto” (Il Bello e il Conveniente). 
Perché a proposito della bellezza si devono fare due ordini di considerazioni. Certamente esiste il detto “Non è 

bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace”. Esso vuol dire che non si discute il senso che ognuno di noi ha 
del bello o del brutto. E’ una dimensione soggettiva, si dice, confondendo, o solo forse unificando, il bello con il 

piacevole, con quello “che è bello ai miei sensi”, che mi dà una sensazione di armonia e mi attira a 

contemplarlo e, spesso, a possederlo. 
In realtà esiste anche una dimensione oggettiva della bellezza che i Latini chiamavano “Aptum”, e che in 

italiano facciamo molta fatica a tradurre con una parola sola in maniera appropriata: “adatto”, “conveniente”, 
“armonia”, “connessione”, “incastro”, “si addice”, “collima”, ecc.. Cosa si vuol dire con questo concetto? Che 

esiste un “addirsi” di una cosa ad un altra e anche un “non ci dice” questa cosa con quest’altra. Oggi, quando 

parliamo di vestiti e oggetti che indossiamo diciamo che danno un’impressione di bellezza perché “fanno 
pendant” tra di loro e sono in armonia. L’esempio più chiaro è quello degli ingranaggi: se sono “fatti per” 

incastrarsi l’uno con l’altro, tutto il meccanismo gira e funziona, è bello, altrimenti si rompono, non fanno 
funzionare nulla, sono inutili e brutti. 

Ora la bellezza è lo status, il risultato, l’essere finale di una convenienza che deve essere la più perfetta 

possibile. 
Ma sappiamo che nel tempo che passa e tutto fa mutare questo adattarsi e collimare delle cose e delle persone 

le une alle altre è sempre in divenire, può cambiare da un momento all’altro. Due persone che si adattano 
perfettamente fra loro nella loro amicizia o nel loro amore, magari dopo qualche mese dono divenuti distanti e 

incompatibili. Così un volto in cui le parti si adattano e si equilibrano e armonizzano perfettamente, in modo da 
formare un bellissimo volto, può benissimo venir deturpato da una malattia o da un incidente.. 

Eppure noi siamo sensibili alla bellezza; eppure noi cerchiamo e apprezziamo l’armonia. Consideriamo la 

musica: è pura ricerca di armonia, spesso è bellezza allo stato puro, è sublimazione della vita e del desiderio di 
pace.. 

Quando le cose, le persone, le sensazioni, le relazioni sono in armonia, si adattano bene fra loro, corrispondono 
le une alle altre abbiamo la bellezza. E questa bellezza ci piace. 

Ma allora - conclude Agostino e con lui ogni pensatore nella storia - noi siamo fatti per la bellezza! 

Ma se questa bellezza sulla terra passa, ogni bellezza è transitoria, cos’è questo desiderio, questa tensione che 
è dentro di noi alla bellezza, tale che vorremmo che ogni bellezza rimanga per sempre? 

Non è forse un vestigio, un’orma, un’impronta, un’immagine di una Bellezza che non passa, che è quella 
dell’essere in se stesso, sempre uguale e adattato in se stesso? Non è forse nostalgia di Dio? 

Allora ogni bellezza è un segno: segno della Bellezza da cui ha avuto origine, la Bellezza di Dio. E Dio è Bellezza 
perché è armonia suprema, Pace suprema, Amore senza contrasto, pienezza senza fatica e senza nausea.. E se 

è bello l’insieme che risulta armonioso dall’adattarsi perfetto delle parti fra loro, pensiamo quanto è bello colui 

che non ha parti, che è Uno, Assoluto, Totale, colui che è il nostro Dio.. 
Ma se tutto questo è vero, allora la bellezza sulla terra, ogni bellezza creata, è solo una via, per “ri-cordare”, 

per conoscere, per arrivare ad amare la vera Bellezza, per la quale siamo fatti, e alla quale aneliamo tutti, 
consapevolmente o inconsapevolmente: perché abbiamo bisogno di essere, abbiamo bisogno di pace, abbiamo 

bisogno di armonia. E l’armonia più è tale più ci ferisce dentro di un amore indicibile. Quanto ci potrà far 

palpitare colui che è Armonia, Amore e Bellezza infinita? 
 
Confessino a te, Signore, tutte le tue opere e i tuoi santi ti benedicano (Sl 144,13). 
Tutte le tue opere confessino a te. 
Cosa dice mai? 
Non è forse opera di lui la terra? 
o non son opera di lui le piante, gli animali, le bestie feroci, i pesci, gli uccelli? 
Forse che non son tutti opera di lui? 
Certo, tutti questi esseri sono opera di Dio. 
In che modo, allora, potranno questi esseri confessare a lui? 
Ben vedo come nell'angelo - poiché anche l'angelo è opera di Dio - la creatura confessi al Creatore. 
Così anche per l'uomo: è un'opera di Dio e quando confessa a lui è un'opera di Dio che confessa. 
Ma forse che le piante e le pietre hanno una voce che loro consenta la confessione? 
Sì, tutte le opere di Dio confessino a lui. 
Ma cosa dici? 
Anche la terra e le piante? 
Tutte le sue opere. 
Se tutte lodano, perché non tutte potranno confessare? 
Si parla infatti di confessione non soltanto quando ci si accusa dei peccati, ma anche quando si loda. 
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Che non succeda che, tutte le volte che sentite parlare di confessione, l'intendiate solo e sempre di confessione dei 
peccati! 
È questa una persuasione assai comune, al segno che, quando alla lettura della parola divina risuona questo 
termine, subito e come per abitudine ci si batte il petto. 
Ascolta però come ci sia una confessione in senso di lode. 
Aveva forse peccati il nostro Signore Gesù Cristo? 
Eppure diceva: Ti confesso, o Padre, Signore del cielo e della terra (Mt 11,25). 
È una confessione che consiste nel lodare. 
In che senso intenderemo quindi le parole: Confessino a te, Signore, tutte le tue opere? 
Ti lodino tutte le tue opere. 
In fatto di lode, però, ritorna lo stesso problema che sì presentava prima a proposito della confessione. 
Se infatti non potevano confessare la terra, le piante e tutte le creature inanimate perché prive di voce, per lo 
stesso motivo, in quanto cioè prive di voce, saranno incapaci di lodare. 
Eppure non son tutte, queste creature, enumerate da quei tre fanciulli mentre camminavano tra le fiamme, che non 
li toccavano, ed essi avevano agio non solo di non bruciare ma anche di lodare Dio? 
A tutte, da quelle del cielo a quelle della terra, si dice: Benedite, cantate l'inno, ed esaltatelo nei secoli (Dn 
3,20.90). 
Ecco come cantano l'inno. 
Nessuno pensi che la muta pietra o il muto animale abbia razionalità e sia in grado di comprendere Dio. 
Quanti credettero questo si allontanarono molto dalla verità. 
Dio dispose secondo un ordine tutti gli esseri che aveva creati. 
A certuni diede sensibilità, intelletto e immortalità. 
Così gli angeli. 
Ad altri diede sensibilità ed intelletto in una condizione mortale. 
Così gli uomini. 
Ad altri ancora diede una sensibilità corporale, senza dar loro né l'intelletto né l'immortalità. 
Così i bruti. 
Ad altri finalmente non diede né sensibilità né intelligenza né immortalità. 
Così le erbe, le piante, le pietre. 
Tuttavia neppure questi esseri nella loro specie possono esimersi  essendo la creazione ordinata secondo una certa 
graduatoria che va dalla terra al cielo, dalle cose visibili a quelle invisibili, dalle cose mortali a quelle immortali. 
Questo intreccio dei vari esseri creati, la loro bellezza perfetta nel suo ordine, che dalle cose infime si eleva alle più 
eccelse per ridiscendere da queste alle più insignificanti, senza interruzioni ma non senza il mutuo compensarsi 
degli esseri tra loro differenti, tutto questo loda Dio. 
Ma in che senso l'universo creato loda Dio? 
In quanto tu, mirando la creatura e trovandola bella, in essa lodi Dio. 
La bellezza della terra è come una voce muta che si leva dalla terra. 
Tu ci mediti, vedi la sua bellezza, la sua fecondità, le sue risorse; vedi come si riproduca un seme facendo 
germogliare il più delle volte una cosa diversa da quella che era stata seminata. 
Osservi tutto questo e con la tua riflessione quasi ti metti a interrogarla: la stessa ricerca è una specie 
d'interrogatorio. 
Pieno di stupore, continui la ricerca e scrutando la cosa a fondo scopri una grande potenza, una grande bellezza e 
uno stupefacente vigore. 
Non potendo avere in sé né da sé questo vigore, subito ti viene da pensare che, se non se l'è potuto dare da sé, 
gliel'ha dato lui, il Creatore. 
In tal modo, ciò che hai scoperto nella creatura è la voce della sua confessione che ti porta a lodare Dio. 
Non è forse vero che, se ti metti a considerare la bellezza sparsa nell'intero mondo creato, la stessa bellezza come 
con un unico accento ti risponde: Non sono stata io a farmi ma Dio? 
(EN 144,13) 
 

Non andiamo dunque errando fuori di noi, rientriamo in noi stessi, valutiamo le bellezze che ci circondano per 

salire alla Bellezza da cui abbiamo origine e nella quale siamo chiamati a riposare. Allora comprendiamo nella 
sua profondità una delle più belle “aspirazioni” di Agostino: 

 
Dove dunque ti ho trovato per conoscerti?  
Non eri infatti nella mia memoria prima che ti conoscessi.  
Dove dunque ti ho trovato per conoscerti se non in te al di sopra di me?  
Non c'è mai luogo, eppure ci avviciniamo e ci allontaniamo. 
Non è questione di un "dove".  
Dovunque, o Verità, tu presiedi tutti coloro che ti consultano,  
e nello stesso momento rispondi a tutti,  
anche se ti fanno domande diverse fra loro.  
Rispondi con chiarezza, ma  non  tutti ascoltano con chiarezza.  
Tutti chiedono ciò che vogliono, ma non tutti ricevono la risposta che vogliono.  
Ottimo tuo servitore è colui che non cerca di sentire da te ciò che vorrebbe,  
ma che piuttosto accetta e vuole quello che ascolta da te. 
 
Troppo tardi ti ho amato 
Bellezza così antica e così nuova 
tardi ti ho amato! 
Ed ecco, tu eri dentro e i fuori: 
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lì ti cercavo. 
Nelle  cose che hai fatto in una bella forma, io mi gettavo deforme.  
Tu 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, hai gridato e hai sfondato la mia sordità. 
Mi hai illuminato come un lampo, mi hai avvolto con lo splendore della tua luce  
e hai fugato la mia cecità. 
Hai  effuso il tuo profumo e io ci ho attaccato lo spirito e ora anelo a te. 
Ti ho gustato e ora ho fame e sete di te. 
Mi hai toccato e ora ardo, proteso verso la tua pace. 
 
Quando  avrò  aderito a te in ogni mia parte, non avrò più dolore o fatica;  
sarà  viva  tutta  la mia vita, piena di te, perché quello che tu riempi lo innalzi. 
 
Ma poiché non sono pieno di te 
sono un peso per me (CO 10,26.37-28.39). 

 

La bellezza è fatta per essere contemplata, per lasciarvi attaccate le primizie dello spirito, per unirsi e 

“adattarsi” ad essa con la nostra parte migliore. 
Ma per unirsi alla Bellezza, occorre essere belli, perché solo il simile si unisce al simile. 

Per questo, perché eravamo brutti per il peccato, Dio ha organizzato nella loro bellezza, presi tutti insieme, il 
cammino dei secoli, sotto il segno della umanità benedetta del Figlio suo, divenuto brutto per noi (“in lui non 

c’era attrattiva né bellezza”, Is 53) per renderci belli di nuovo con il sacrificio del suo amore. 
 

Così noi siamo chiamati ad essere “pellegrini” di bellezza in bellezza, e se tanto ci dà la creazione, se tanto ci 

dà il nostro corpo e il nostro spirito, se tanto ci danno gli amori e le relazioni umane, quanto non ci darà il dono 
della vita e della bellezza infinita? 

 
Poi con quale discorso si può esprimere la restante bellezza e utilità della realtà creata che dalla bontà di Dio è 
stata accordata all'uomo, sebbene gettato alla condanna negli affanni e nell'infelicità del tempo, per ammirarla e 
usarla? 
Nella multiforme e varia bellezza del cielo, della terra e del mare, nella grande profusione e meraviglioso splendore 
della luce stessa nel sole e luna e nelle stelle, nella ombrosità dei boschi, nel colore e odore dei fiori, nella diversità 
e numero degli uccelli ciarlieri e variopinti, nella diversa vaghezza di tanti e tanto grandi animali, fra i quali destano 
maggiore ammirazione quelli che hanno il minimo della grossezza, perché ammiriamo di più l'operosità delle 
formiche e delle api che i corpi immensi delle balene, e nella immensa veduta del mare quando, come di una veste, 
si ricopre di vari colori e talvolta è verde nelle varie gradazioni, talora color porpora, talora azzurro. 
Si ammira anche con molta soddisfazione quando è in tempesta perché affascina chi guarda appunto perché non lo 
sbatte e sconvolge come navigante. 
Che cosa suggerisce contro la fame la svariatissima abbondanza di cibi? 
Che cosa contro la schifiltosaggine la diversità dei sapori, diffusa dalla ricchezza della natura e non dalla tecnica e 
lavoro dei cuochi? 
Che cosa nelle varie circostanze i sussidi per difendere o recuperare la salute? 
Com'è gradevole l'avvicendarsi del giorno e della notte, la carezzevole tiepidezza delle brezze! 
Quanto è grande la provvista, in arbusti e bestiame minuto, per confezionare tessuti! 
Chi potrebbe passare in rassegna tutto? 
Se volessi spiegare e sviluppare soltanto quegli argomenti che da me, come involucri piegati, sono stati accatastati 
in una specie di mucchio, mi sarebbe indispensabile una sosta prolungata perché in essi sono contenute molte cose 
da dire. 
Eppure tutti questi beni sono sollievi d'infelici e condannati, non premio dei beati. 
Che cosa sarà dunque quel bene se questi sono tanti, così considerevoli e grandi? 
Che cosa darà a coloro che ha predestinato alla vita colui che li ha anche dati a coloro che ha predestinato alla 
morte? 
Quali beni farà avere nella vita beata a coloro per i quali in questa vita infelice ha voluto che il suo Figlio unigenito 
soffrisse tanti mali fino alla morte? 
Per questo l'Apostolo, parlando dei predestinati al regno dei cieli, dice: Egli che non ha perdonato il suo Figlio 
unigenito, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? 
(Rm 8,32). Quando si adempirà questa promessa, saremo una grande realtà, un grande valore! 
Quale bene riceveremo nel regno dei cieli dal momento che con la morte di Cristo per noi abbiamo ricevuto una 
simile caparra. 
Quanto nobile sarà l'anima dell'uomo perché essa non avrà più alcuna passione, alla quale sia soggetta, alla quale 
ceda o contro la quale, sia pure lodevolmente, debba contendere, in quanto è perfetta di una virtù pienamente 
garante di pace. 
Vi sarà una grande, abbagliante, certa scienza di tutte le cose, senza errore e inquietudine, perché lì si berrà la 
sapienza dalla sua stessa sorgente con somma serenità, senza difficoltà. 
Grande perfezione avrà il corpo che, completamente soggetto allo spirito e da lui con pienezza vivificato, non avrà 
bisogno di cibi. 
Difatti non sarà animale ma spirituale perché ha certamente l'essere della carne ma senza la soggezione della 
carne al divenire (CD 22,24.5). 
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Ma c’è una bellezza che non ha colore, che non ha sapore, che non si vede con gli occhi, c’è una pace e 

un’armonia che riempie di gioia il cuore e che pure non potrai mai vederla: è la bellezza della giustizia, la 
bellezza interiore, la bellezza che non passa se tu non la fai passare. E’ all’amore di questa bellezza che 

Agostino invita tutti: 
 
E che cosa ci darà? 
Dice: Abiterà nei tuoi atri: negli atri cioè di quella Gerusalemme cui levano il canto coloro che cominciano a uscire 
da Babilonia. 
Abiterà nei tuoi atri. 
Saremo colmati dei beni della tua casa. 
Quali sono i beni della casa di Dio? 
Fratelli, immaginiamoci una casa ricca. 
Di quali e quanti beni non sarà colma? 
Quanta roba, quanti vasi d'oro e d'argento, quanti domestici, quanti giumenti ed altri animali! 
E nella stessa casa, a dilettare lo sguardo, quante pitture, marmi, soffitti, colonne, sale, camere! 
Sono, tutte queste, cose che si desiderano, ma finché siamo ancora nella confusione di Babilonia. 
Butta via tutti questi desideri, o cittadino di Gerusalemme: buttali via! 
Se vuoi tornare in patria, non trovare piacere nella prigionia. 
E se tu hai già cominciato ad uscirne, non volgerti indietro, non fermarti per via! 
Non mancano anche ora nemici che vorrebbero convincerti a restare in prigionia e in esilio; ma non prevalgano su 
di te le parole degli iniqui. 
Desidera la casa di Dio, desidera i beni di quella casa; non aspettarti però ricchezze del genere di quelle che 
ordinariamente vorresti avere in casa tua o nella casa del tuo vicino o in quella del tuo patrono. 
Sono di tutt'altra specie le ricchezze di quella casa. 
Dovremmo noi spender tempo a descriverle? 
Ce le indichi quello stesso che, uscendo da Babilonia, canta: Saremo colmati dei beni della tua casa. 
Quali sono questi beni? 
Avevamo forse già rivolto il nostro cuore all'oro, all'argento e ad altri metalli preziosi. 
Non cercare tali cose: esse schiacciano, non sollevano. 
Già fin d'ora dobbiamo pensare ai beni di Gerusalemme, ai beni della casa del Signore, ai beni del tempio del 
Signore; poiché casa del Signore è lo stesso che tempio del Signore. 
Saremo colmati dei beni della tua casa: il tuo santo tempio, mirabile nella giustizia. 
Ecco i beni di quella casa. Non dice: Il tuo santo tempio è mirabile per le colonne, mirabile per i marmi, mirabile per 
i tetti coperti d'oro; ma dice: Mirabile nella giustizia. 
Con gli occhi del corpo riesci a vedere i marmi e l'oro; nell'intimo c'è un occhio che ti consente di vedere la 

bellezza della giustizia. 

Ripeto: nell'intimo c'è un occhio capace di vedere la bellezza della giustizia. 

Se la giustizia non avesse alcuna bellezza, perché si amerebbe un vecchio giusto? 

Che cosa presenta nel corpo che dia piacere agli occhi? 
Le sue membra sono curve, la fronte è solcata da rughe, il capo è imbiancato. 
Debole e pieno di acciacchi, mai smette di lamentarsi. 
Ai tuoi occhi non offre certo uno spettacolo piacevole questo vecchio decrepito; ma ne darà forse al tuo orecchio 
con le parole, col canto? 
Anche se da adolescente ha cantato bene, con l'età tutto è cessato. 
E potrà recar piacere al tuo orecchio il suono delle sue parole, quando lui, cadutigli i denti, riesce a stento a 
pronunziare tutt'intere le sillabe? 
Nonostante tutto, però, se egli è un uomo giusto, se non desidera le cose altrui, se dona ai poveri ciò che ha, se ci 
esorta al bene, se retto è il suo giudizio e integra la sua fede, se per la vera fede egli è pronto a sacrificare le sue 
membra (non importa se sono consunte dagli anni, mentre importa ricordare che molti hanno subito il martirio da 
vecchi), noi un tal vecchio lo amiamo. 
Ma perché lo amiamo? 
Che pregio o attrattiva vediamo in lui, con gli occhi della carne? 

Nulla. Esiste dunque una bellezza della giustizia, che noi riusciamo a vedere con l'occhio del cuore, che amiamo e 

per la quale ci entusiasmiamo. 

È questa la bellezza che certuni amarono moltissimo nei martiri, proprio mentre le loro membra venivano 

dilaniate dalle belve. 
Quando il sangue insozzava ogni cosa, quando le viscere uscivano dal corpo squarciato dalle belve, gli occhi non 
avevano se non di che inorridire. 
Eppure, di fronte a tale spettacolo, in quelle membra dilaniate e insozzate di sangue c'era qualcosa che ispirava 
amore. 

E cosa poteva mai essere se non l'intemerata bellezza della giustizia? 

Questi sono i beni della casa di Dio: di questi beni preparati a saziarti. 
Ma perché tu possa saziartene quando vi sarai giunto, è necessario che tu ne abbia fame e sete mentre sei in esilio. 
Ne devi essere assetato, affamato, perché essi saranno i beni di Dio. 
Ascolta il re cui queste cose sono dette, colui che è venuto a ricuperarti e si è fatto per te Via (Cf. Gv 14,6). 
Che cosa dice? 
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Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati (Mt 5,6)! 
Il tuo santo tempio, mirabile nella giustizia! 
E non pensate, fratelli, che questo tempio sia fuori di voi. 
Amate la giustizia e sarete voi il tempio di Dio (EN 64,8). 
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17. Che effetto ti fa il creato che ci circonda? 
 
 

Guardati intorno.. 
Come può tutto quello che vedi essere frutto del caso? 

L’acqua è la stessa da milioni di anni, ogni frutto nasce secondo la propria specie da milioni di anni, la pietra, il 
sole, la luna, le stelle.. E poi gli uomini, lo sterminato numero delle loro famiglie, le lingue, le razze, le feste, e i 

bambini che rinnovano ogni giorno questo mondo così brutto e così bello.. 

 
Per Paolo di Tarso questa evidenza è talmente grande 

che considera “senza scuse” chi, pur dedicandosi alla ricerca e alla sapienza, non ha saputo riconoscere dal 
creato il Creatore: 

 

[18]In realtà l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la 
verità nell'ingiustizia,  

[19]poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto; Dio stesso lo ha loro manifestato.  
[20]Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con 

l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità;  

[21]essi sono dunque inescusabili, perché, pur conoscendo Dio, non gli hanno dato gloria né gli hanno reso 
grazie come a Dio, ma hanno vaneggiato nei loro ragionamenti e si è ottenebrata la loro mente ottusa.  

[22]Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti  
[23]e hanno cambiato la gloria dell'incorruttibile Dio con l'immagine e la figura dell'uomo corruttibile, di uccelli, 

di quadrupedi e di rettili. (Rm 1,18-23) 
 

Non hanno saputo riconoscere l’unica Fonte del tutto e hanno interpretato ogni cosa come fosse un dio, un 

principio assoluto, indipendente. Mentre nulla è indipendente, tutto grida che è stato fatto. La natura è un libro 
aperto dove leggere la misteriosa sapienza e potenza di Qualcuno che è dietro, sopra, sotto, dentro di loro, 

prima, contemporaneo e dopo di loro, l’Eterno. 
 
Ecco qui davanti a noi il cielo e la terra: essi gridano, gridano che sono stati fatti; infatti mutano continuamente e 
sono variati. 
Quella natura che non è stata fatta e tuttavia è, non ha in se stessa qualcosa che prima non aveva: questo vuol dire 
mutare e variare. 
E invece essi gridano anche che non si sono fatti da soli: “Noi siamo, perché siamo stati fatti; dunque non eravamo, 
prima di essere, perché potessimo farci da noi stessi”. 
E la loro voce è la loro evidenza, il loro mostrarsi a noi. 
Tu dunque, Signore, li hai fatti, tu che sei bello: infatti sono belli; tu che sei buono: infatti sono buoni; tu che sei: 
infatti essi sono. 
Ma non sono così belli né così buoni né così ricchi di essere come te loro Creatore: a paragone con te non sono né 
belli, né buoni, e nemmeno sono. 
Sappiamo queste cose e ti ringraziamo e la nostra scienza paragonata alla tua è solo ignoranza (CO 11,4.6). 

 

Partendo dalla loro voce e aiutati dal loro invito a cercare chi li ha fatti, possiamo iniziare un cammino di risalita 
fino a Dio, passando per la nostra interiorità, il nostro cuore e la nostra mente. Perché è poi dentro di noi che 

avviene il “riconoscimento” di Dio. Per questo tutti, e in particolare i giovani, devono fare esercizio continuo di 
ricerca, e di ricerca interiore. 

 
Come l'hanno conosciuto? 
Attraverso le cose create. 
Interroga la bellezza della terra, del mare, dell'aria rarefatta e dovunque espansa; interroga la bellezza del cielo e 
l'ordine delle stelle; interroga il sole che col suo splendore illumina il giorno e la luna che con la sua luce attenua 
l'oscurità della notte che al giorno tiene dietro; interroga gli animali che si muovono nell'acqua, che popolano la 
terra o svolazzano nel cielo: han celata l'anima mentre il corpo è visibile; è visibile ciò che ha bisogno d'esser retto, 
è invisibile ciò che lo regge. 
Interroga tutte queste cose. 
Esse ti risponderanno: Guardaci pure e osserva come siamo belle. 
La loro bellezza è come un loro inno di lode. 
Ora, queste creature, così belle ma pur mutevoli, chi le ha fatte se non uno che è bello in modo immutabile? 
Da ultimo passarono a scrutare l'uomo per poter conoscere, adoperando l'acume della mente, Dio creatore 
dell'intero universo; e dell'uomo interrogarono (così mi avviavo a dire) il corpo e l'anima. 
Interrogavano ciò da cui essi stessi risultavano costituiti: il corpo che vedevano e l'anima che non vedevano. 
Eppure, il loro corpo non l'avrebbero veduto se non in virtù dell'anima. 
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Lo vedevano, sì, con gli occhi, ma colui che guardava attraverso queste finestre stava dentro. 
E, per finire, osserva come, allontanandosi il padrone che vi abita, la casa crolla; allontanandosi colui che lo teneva 
in piedi l'uomo cade e, appunto perché cade, lo si chiama cadavere. 
Nel cadavere gli occhi restano sani, ma per quanto li si apra, non vedono nulla. 
Restano anche gli orecchi ma è partito chi era in grado di ascoltare. 
Parimenti è della lingua: resta lo strumento ma se ne è andato il musicista che lo suonava. 
Ebbene, i filosofi interrogarono questi due elementi, il corpo visibile e l'anima invisibile, e riscontrarono che 
l'elemento invisibile è più nobile di quello visibile, che cioè l'anima, occulta nell'uomo, è superiore e che il corpo, 
visibile, è inferiore. 
Esaminarono questi due elementi, li scrutarono a fondo, discussero sull'uno e sull'altro, e conclusero che quanto 
compone lo stesso uomo è di natura mutevole. 
Muta il corpo col succedersi delle età, perché si deteriora, perché ha bisogno di alimenti per ristorarsi, perché viene 
meno e nella vita e nella morte. 
Passarono poi a considerare l'anima, che ovviamente riscontrarono superiore e si meravigliarono per il fatto che 
era invisibile. 
Tuttavia dovettero concludere che anch'essa è soggetta a mutazioni: ora vuole ora non vuole, ora sa ora non sa, 
ora ricorda ora dimentica, ora teme ora azzarda, ora avanza verso la sapienza ora si affloscia nella stoltezza. 
Videro dunque che anche l'anima è mutevole e si spinsero anche al di sopra di lei cercando qualcosa che fosse 
immutabile (SR 241,2). 

 
E’ a partire dalle cose che ci circondano che Agostino e Monica, appoggiati in un pomeriggio di estate del 387 

al davanzale di una finestra nella casa di Ostia Tiberina dove erano ospitati, in attesa di prendere la nave per 

l’Africa, salirono lentamente nel loro colloquio spirituale su, su fino “a ciò che è” e vi lasciarono attaccate “le 
primizie dello spirito” (CO 9,10.24). 

 
Da esperienze come queste nasce uno degli inviti più famosi di Agostino, l’invito a cercare Dio, seguendo il 

movimento dall’esterno all’interno e poi al di sopra di noi, in un continuo tentativo di passare dal mutevole 

all’immutabile, che ha scritto la sua presenza e la sua azione in ciò che passa, ma egli veramente non passa.. 
 
E’ assolutamente impossibile che l’anima non arrivi a ricordare la prima Bellezza, che lei ha abbandonato, dal 
momento che può farlo perfino a partire dai propri vizi e peccati. 
La Sapienza di Dio infatti si estende con fortezza da un capo all’altro di ogni cosa (Sp 8,1). 
Attraverso di lei il sommo Creatore ha composto le sue opere in modo che tutto fosse ordinato ad un unico fine di 
bellezza. 
Quella Bontà infinita dall’alto del creato fino alla sua parte più bassa non porta invidia a nessuna cosa bella, anche 
perché nulla può esistere se non da lui solo: e così avviene che nessuno si allontana dalla verità, senza essere 
accolto da una qualche apparenza di verità. 
Cerca nel piacere del corpo cos’è che attira tutti noi e non troverai altro che armonia, l’adattarsi perfettamente 
delle cose fra loro: infatti la resistenza genera dolore, mentre la convenienza genera piacere. 
E allora riconosci quella che è l’armonia suprema, la convenienza senza limiti. 
Non andare fuori di te stesso, rientra in te stesso. 
E’ nell’uomo interiore che abita la verità. 
E se scoprirai mutevole anche la tua natura, 
sali al di sopra anche di te stesso (trascenditi). 
Ma ricordati che quando trascendi te stesso, stai salendo al di sopra di un’anima dotata di ragione. 
Dunque tendi con tutte le forze là dove si accende la stessa luce della ragione. 
Infatti ogni buon argomentatore dove arriva con i suoi discorsi, se non alla verità? 
La verità non arriva a se stessa passando da un argomento all’altro, ma quello a cui arrivano quelli che cercano, 
essa lo è già in se stessa! 
Riconosci dunque nella verità un’armonia che non potrebbe essere più grande e tu stesso aderisci e adattati ad 
essa. 
Riconosci di non essere quello che essa è: non è la verità infatti a cercare se stessa, mentre sei tu che sei arrivato 
ad essa con la tua ricerca, che non avviene mediante movimento nello spazio ma con l’impegno della mente. 
In questo modo l’uomo interiore con l’anima che lo abita, arriverà ad unirsi ad essa in una somma armonia 
(convenienza) che darà un piacere non infimo e carnale, ma sommo e spirituale (VR 39,72). 
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18. Hai una forza di gravità dentro te stesso: il tuo 
amore.. 

 
Gli antichi, al tempo di S. Agostino, avevano un concetto della forza di gravità che per noi è un po’ strano. 

Dopo che Newton ci ha insegnato la gravitazione universale, noi, quando pensiamo alla forza di gravità, 
immaginiamo un punto unico al centro della terra che attira a sé tutto quanto esiste all’interno, sulla faccia e 

intorno al pianeta, fino alla luna.. Per gli antichi non era così. Essi non conoscevano la distinzione di 

Mendeleyev tra i numerosi elementi fondamentali che compongono la terra. Distinguevano soltanto quattro (o 
cinque) “materie prime”, dalla cui combinazione, secondo i loro scienziati, era fatto tutto: al centro, più 

pesante, la terra; sopra la terra, l’acqua; sopra l’acqua, l’aria; più in alto, il fuoco e ai bordi estremi, l’etere 
(spesso considerato una cosa sola con il fuoco). Dalle osservazioni empiriche che facevano, i fisici e i chimici 

dell’antichità deducevano che ognuno di questi elementi ha il suo proprio “luogo”, ed è in movimento (è 

“inquieto” direbbe Agostino) fino a che non raggiunge quel luogo. L’ordine si ha quando ogni elemento ha 
raggiunto il suo luogo e può riposare in pace. La pace, dice Agostino, è “la tranquillità dell’ordine” (CD 19,19). 

 Fin qui gli elementi scientifici del tempo. Ma non sono certamente le dispute scientifiche ad attrarre 
Agostino. Il suo interesse è centrato su Dio e sull’uomo, lo sappiamo. Egli dunque si fa una domanda che è 

fortemente valida anche oggi, anche per me, anche per te: se nell’universo tutto segue una legge 
gravitazionale, qual è la forza di gravità dell’uomo, di me uomo? Qual è la forza che ci spinge o ci allontana, 

che ci attrae o ci respinge? Da che cosa siamo mossi? In effetti, c’è qualcosa che fa da molla ad ogni nostra 

azione, ad ogni nostro desiderio, ad ogni nostra scelta: l’amore. L’amore è la forza di gravità, il “peso” (come 
diceva Agostino) di ogni uomo: dimmi quello che ami e ti dirò chi sei. E questo amore è dono e consistenza 

dell’Amore sostanziale di Dio, lo Spirito Santo. Per cui il nostro “luogo” è dentro il turbine dello Spirito, in alto, 
presso la vita eterna di Dio, riposo senza riposo, perché vitalità e dinamismo infinito. 

 Da questa visione delle cose, uno dei brani più suggestivi di tutta l’opera agostiniana, il celebre passo 

delle Confessioni sull’amore umano e divino come forza gravitazionale dell’uomo: 
 
Come mai solo dello Spirito si dice che “si librava sulle acque” all’inizio della creazione? (Gn 1,2). Come mai solo di 
lui si parla come se fosse in un luogo, che non è un luogo, di lui di cui solo è detto che è tuo dono? (At 2,38) 
In realtà è nel tuo dono che noi troviamo quiete: lì possiamo godere di te. 
Il nostro riposo è il nostro luogo. 
L’amore ci sospinge lassù e il tuo spirito buono (Sl 142,10) innalza la nostra umiltà dalle porte della morte (Sl 9,14-
15). 
Nella buona volontà è la nostra pace (Lc 2,14). 
I corpi tendono verso il loro luogo, spinti dal loro peso. 
Questo peso (forza di gravità) li spinge non solo verso il basso ma ognuno verso il luogo stabilito per ogni tipo di 
corpo. 
Il fuoco tende verso l’alto, la pietra verso il basso. 
Sono spinti dal proprio peso (forza di gravità), cercano di arrivare al proprio posto. 
Se versi dell’olio sul fondo di un contenitore pieno di acqua, esso verrà a galla, sopra l’acqua e viceversa, l’acqua 
versata sopra l’olio andrà a fondo: spinti dal loro peso cercano il posto che è stato loro assegnato. 
Quello che è più lontano dal suo ordine (dal suo posto) è più inquieto: messo in ordine (raggiunto il proprio luogo), 
tutto si placa. 
La mia forza di gravità (il mio peso) è il mio amore; da esso sono portato, dovunque sono portato. 
Dal tuo dono siamo accesi e portati verso l’alto; bruciamo di amore e camminiamo. 
Saliamo le salite nel cuore (Sl 83,6) e cantiamo il cantico dei salmi della salita a Gerusalemme (Sl 119,1). 
Dal tuo fuoco, dal tuo fuoco buono noi siamo infiammati e andiamo, perché andiamo verso l’alto, verso la pace di 
Gerusalemme, perché mi sono rallegrato quando mi dissero: Andremo alla casa del Signore (Sl 121,6.1). 
Lì ci troverà il nostro posto la volontà buona, in modo che non vorremo altro che rimanere lì in eterno (Sl 60,8). 

La vita, in questa prospettiva, è dunque dinamismo, cammino, tensione. Ognuno è spinto da quello che ama: 
chi ama quello che lo costruisce, è costruito dal suo amore, mentre chi ama quello che lo distrugge, è distrutto 

dal suo amore. L’amore umano unito all’amore di Dio ci costruisce per l’eternità, costituisce la nostra stessa vita 
per l’eternità. L’amore perverso che mette le creature al posto di Dio è fonte solo di perenne inquietudine 

perché il nostro “luogo” non è in basso, nel cercare di armonizzarci e adattarci alle creature, ma in alto 

nell’aderire e unirci a Dio, secondo il detto del Salmo 72, “Il mio bene è aderire a Dio”. 
Agostino cita spesso il versetto famoso di Virgilio “Ognuno è trascinato dal suo amore” (Trahit sua quemque 

voluptas)(Bucoliche 2,65) e, presupponendo in noi un amore giusto, per i valori giusti, prima Dio e poi il 
prossimo, Agostino dice la famosa frase che è il compendio di tutta la morale cristiana, di tutto quello che 

dobbiamo fare, libertà totale e dovere totale: 

 
Una volta sola ti viene dato un solo comando: 
ama e fa' quello che vuoi. 
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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 (JE 7,8). 
 

Non esiste purtroppo una sola specie di amore, come non esiste una sola specie di uso della libertà. La vita è 
una lotta e una scelta continua fra due amori, che addirittura (secondo la famosa frase di CD 14,28: Due Amori 

fecero due città) sono alla base dello svolgimento stesso della storia, del costruire e del distruggere, dell’essere 

egoisti e dell’essere santi, individui portati dal positivo o dal negativo, dall’entusiasmo o dalla pazzia. 
 
Lottano tra loro in questa vita, in ogni tentazione, due amori: l'amore del mondo e l'amore di Dio. 
Quello dei due che vince trae dalla sua parte, come per una forza di gravità, colui che tende ad esso. 
A Dio non veniamo con ali o con i piedi, ma con l'affetto. 
Per un contrario affetto anche alla terra siamo attaccati, non per nodi o legami fisici. 
Cristo è venuto a mutare la direzione dell'amore e a mutare l'uomo, da amatore che era di cose terrene ad amatore 
di vita celeste. 
Fattosi uomo per noi, lui che ci ha fatto uomini, lui Dio, ha assunto la natura umana per farci da uomini dèi. 
Questa gara ci viene proposta: una lotta con la carne, una lotta col diavolo, una lotta col mondo. 
Ma dobbiamo avere fiducia, perché chi ha indetto la gara, non sta lì come spettatore senza darci aiuto e neanche ci 
esorta a presumere delle nostre forze. 
Chi presume infatti delle proprie forze, in quanto è uomo, si fida delle forze dell'uomo. 
Ed è detto: Maledetto l'uomo che confida nell'uomo (Gr 17,5). 
I martiri che ardevano della fiamma di questo pio e santo amore bruciarono la paglia della carne con la forza 
dell'animo e giunsero integri nello spirito presso Colui da cui erano stati accesi. 
Anche alla carne che sia stata capace di disprezzare le cose di questa sfera materiale sarà dato il dovuto onore 
nella risurrezione dei morti. 
La carne è stata seminata in ignominia per risorgere nella gloria (SR 344,1). 
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19. Sei disposto/a a credere per comprendere? 
 
 

Credere o capire? 
Ragione o fede? 

E’ un dilemma che i credenti si sono portati dietro fin dall’inizio del cammino della Chiesa. 
E’ l’accusa dei non credenti, specialmente degli uomini di scienza e di cultura: voi credenti siete dei creduloni, 

che accettate i dogmi senza poterli discutere.. Svegliatevi, usate la vostra testa, credete solo a quello che, con 

l’aiuto della scienza, è verificabile e sperimentabile. Basta con i miracoli, con le prediche, con la fede.. 
 

Nel progetto creazionale di Dio, noi siamo fatti per conoscerlo, amarlo e condividere la sua stessa vita. 
Ma il peccato ha portato tenebre nel nostro cuore e intorno a noi, e le tenebre hanno preferito se stesse alla 

luce (Gv 1,5ss). 

Il malato che si era ammalato per sua colpa e sua scelta non ha però la stessa possibilità di risollevarsi da solo. 
Per questo occorre una mano che si stenda verso di lui. E questa Mano è quella dell’onnipotente, e ha un nome 

dentro il nostro mondo e la nostra storia, Gesù Cristo. 
Come aggrapparci a lui, che è l’unica via per tornare a conoscere, servire e amare Dio Trinità? Come 

recuperare una conoscenza e un amore che non ci appartengono più, ma di cui il cuore dell’uomo conserva un 

ricordo innamorato? 
La via del ritorno è stata tracciata da lui, dall’umiltà della sua incarnazione, dal suo “mettersi fra parentesi”, dal 

suo “svuotarsi” secondo le forti espressioni di Paolo in Fl 2,5-11: l’uomo presuntuoso e superbo, che volendo 
essere il dio di se stesso è stato consegnato alla morte, cioè a se stesso!, ora deve attaccarsi all’umile morte 

del Figlio di Dio, alla sua umile incarnazione, alla sua storia, limitata nel tempo e nello spazio. Ma questa storia 
chiede molto, chiede fede, fiducia assoluta.  

Ecco la via: credere per ripartire, affidarsi per risorgere, perdersi per ritrovarsi (Mc 8,34-38). E’ la via del 

cosiddetto “rovesciamento evangelico”, stoltezza per i sapienti del mondo e follia per i credenti, o per quelli che 
credono di essere credenti. 

 
[31]Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto in lui: «Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete 

davvero miei discepoli;  

[32]conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». 
 

Così Gesù nel Vangelo di Giovanni (Gv 8,31-32). 
 

Credere per comprendere. Migliaia di volte Agostino ricorda questa regola a se stesso e ai suoi fedeli. Siamo 
destinati a comprendere, ma se non partiamo dalla fede rimarremo tagliati fuori da ogni comprensione. 

La verità, pur scritta dentro di noi, va compitata di nuovo, attraverso dure strade di ascolto, di attenzione, di 

obbedienza. Occorre adeguarsi al progetto di un altro, a ritenere valori quello che Gesù nella sua Chiesa ritiene 
valori, anche se questo può non stare bene alla nostra sensibilità umana. Ma questa è la via della salvezza, è la 

via del ritorno, la via del ri-conoscimento di una verità che è da sempre e per sempre, ma che i nostri occhi non 
sanno più riconoscere, come succede al cieco che pur sta davanti allo splendore del sole a mezzogiorno e non 

lo può vedere! 

 
Se ancora non riesci a penetrare il significato delle parole: In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il 
Verbo era Dio, aspetta di crescere. 
Questo è cibo solido; e tu hai ancora bisogno di nutrirti col latte, per crescere fino a diventare capace di prendere 
questo cibo (TJ 1,12). 
Cercate di capirmi, se potete. 
Il tema è grandioso. 
E questa grandezza non deriva da me o per mezzo di me che lo affronto, che evidentemente non sono grande, ma 
da colui che davvero è grande. 
Non sono io che ho detto queste cose. 
Io sono piccolo; ma non è piccolo colui al quale io mi rivolgo per potervele comunicare. 
Comprenda ciascuno come può, quanto può; e chi non può, nutra il suo cuore per arrivare a comprendere. 
E di che lo nutrirà? 
Si nutra di latte, e diventerà capace di cibo solido. 
Non si allontani da Cristo nato dalla carne, finché arriverà a Cristo nato dall'unico Padre, al Verbo che è Dio presso 
Dio, per mezzo del quale tutte le cose sono state fatte: quella è infatti la vita che in lui è luce degli uomini (TJ 
1,17). 

 

Agostino leggeva un versetto del profeta Isaia secondo la versione dei LXX in questo modo: “Se 
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non crederete, non potrete comprendere” (Is 7,9LXX). Per lui, anche sulla base di questa autorità della Parola 

di Dio, solo la fede è via alla comprensione, per una comprensione diversa, impossibile altrimenti all’uomo. 

Fede e intelligenza, credere e comprendere si alimentano a vicenda. Non si può credere se non si capisce la 
ragionevolezza del credere, le ragioni della fede; ma non si può comprendere l’oggetto della fede se non 

illuminati dalla fede stessa. Per questo, secondo Agostino, il detto va nelle due direzioni: comprendi per credere 
e credi per comprendere: 

 
Forse che Dio ha fatto l’uomo senza intelletto, sia il primo uomo che ora ognuno di noi che nasce e poi 
successivamente ha fatto dire in questo salmo “Le tue mani mi hanno fatto e plasmato; dammi intelligenza”? 
Non ha dato forse l’intelletto alla natura umana quando l’ha creata, in modo che si distinguesse dagli animali? 
Piuttosto questa natura si è deformata col peccato e anche il suo intelletto va riformato in essa. 
Per questo l’Apostolo dice a tutti coloro che appartengono alla rigenerazione: Rinnovatevi nello spirito della vostra 
mente (Ef 4,23): e l’intelletto è nella mente. 
E di nuovo dice: Riformatevi nella novità del vostro sentire (Rm 12,2).  
E di quelli che non erano partecipi di questa rigenerazione dice: Dico questo e testimonio nel Signore, che non 
dovete camminare come le Genti che camminano nella vanità della loro mente, oscurati nell’intelligenza, alienati 
dalla via di Dio per la loro ignoranza, che è in loro per la cecità del loro cuore (Ef 4,17). 
Proprio a motivo di questi occhi interiori, la cui cecità è non capire, perché si aprano e sempre più vedano 
distintamente, i cuori vanno purificati tramite la fede. 
Benché infatti nessuno può credere in Dio se non comprende qualcosa; tuttavia viene risanato dalla stessa fede con 
cui crede, perché possa comprendere di più. 
Alcune infatti sono le cose che se non le comprendiamo, non possiamo credere; e altre quelle che se non le 
crediamo, non possiamo comprendere. 
Infatti siccome la fede deriva dall’ascolto e l’ascolto avviene tramite l’annuncio della parola di Dio (Rm 10,17), 
come può prestare la sua fede all’annunciatore, colui che, per non parlare di altro, non capisce la lingua nella quale 
l’annunciatore parla? 
Ma se non ci fosse d’altra parte qualcosa che non possiamo capire, se prima non crediamo, il profeta non avrebbe 
detto: Se non crederete, non comprenderete (Is 7,9 LXX). 
Il nostro intelletto progredisce nel comprendere quello che deve credere, e la fede progredisce nel credere quello 
che poi va capito; e perché le stesse cose siano comprese sempre e sempre di più, la stessa mente è chiamata a 
progredire nello stesso intelletto. 
Ma tutto questo non avviene per le nostre forze naturali, ma con l’aiuto e il dono di Dio, come succede che in forza 
della medicina e non della natura un occhio ammalato possa tornare ad avere la forza di vedere. 
Chi dunque chiede a Dio, Dammi l’intelligenza, perché apprenda i tuoi comandamenti, non è assolutamente digiuno 
della conoscenza di lui, come un animale; né, benché sia uomo, va computato nel numero di coloro che camminano 
nella vanità della loro mente, oscurati nell’intelligenza, alienati dalla via di Dio. 
Se fosse tale, non parlerebbe nemmeno così. 
Infatti non è intelletto di poco conto, capire chi è colui dal quale va richiesto l’intelletto. 
E va considerato quanto siano alti i divini comandamenti, dal momento che chiede che gli venga dato intelletto per 
impararli, colui che già comprende tutte queste cose e che dice di averli già osservati (EN 118,18.3). 

 

L’intelletto è dunque il frutto della fede, del credere. Ma, attenzione!, il credere non è solo “credere a”, cioè 
dare il nostro assenso, il nostro accordo a qualcosa che ci viene detto da qualcuno. Ma è anche e soprattutto 

“credere in”, cioè affidarci ad una persona, dare fiducia ad una persona, far dipendere la nostra vita da quella 
persona. E noi, per comprendere veramente, per entrare dentro profondamente nella realtà del mistero che 

guida l’universo, dobbiamo metterci nelle braccia di Gesù e con lui in quelle del Padre, perché la nostra sia una 
fede amante, che opera per mezzo della carità. 

 
E se qualcuno ha capito poco, non chieda di più all'uomo, ma si rivolga a colui dal quale può sperare di più. 
Noi possiamo, come operai, stando fuori di voi, piantare e irrigare, ma è Dio che fa crescere (1Co 3, 6). 
La mia dottrina - dice - non è mia, ma di colui che mi ha mandato. 
Colui che dice di non aver capito, ascolti un consiglio. 
Al momento di rivelare una verità così importante e profonda, Cristo Signore si rese conto che non tutti l'avrebbero 
capita, e perciò nelle parole che seguono dà un consiglio. 
Vuoi capire? Credi.  
Dio infatti per mezzo del profeta ha detto: Se non crederete, non capirete (Is 7, 9 sec. 
LXX). E' questo che intende il Signore, quando proseguendo dice: Se qualcuno vuol fare la volontà di lui, conoscerà 
se questa dottrina è da Dio, o se io parlo da me stesso (Gv 7, 17). 
Che significa se qualcuno vuol fare la volontà di lui? 
Io avevo detto: se qualcuno crederà; e questo consiglio avevo dato: se non hai capito, credi! 
L'intelligenza è il frutto della fede. 
Non cercare dunque di capire per credere, ma credi per capire; perché se non crederete, non capirete. 
Sicché, dopo averti consigliato, per poter capire, l'obbedienza della fede, e avendoti fatto osservare che lo stesso 
Signore Gesù Cristo nelle parole che seguono dà questo medesimo consiglio, vediamo che dice: Se qualcuno vuol 
fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina. 
.. Che vuol dire conoscerà? 
Vuol dire "capirà". 
E che vuol dire se qualcuno vuol fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina. 
.. Che vuol dire "capirà", tutti ci arrivano; che, invece, la frase se qualcuno vuol fare la volontà di lui è un appello 
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alla fede, perché ce ne rendiamo conto è necessaria la spiegazione dello stesso nostro Signore, il quale ci deve dire 
se veramente fare la volontà del Padre di lui significa credere. 
Chi non sa che fare la volontà di Dio consiste nel compiere l'opera di lui, nel fare quanto a lui piace? 
Lo afferma esplicitamente lo stesso Signore in un altro passo: Questa è l'opera di Dio: credere in colui che egli ha 
mandato (Gv 6, 29). 
Dice credere in lui, non "credere a lui". 
Sì, perché se credete in lui, credete anche a lui; non però necessariamente chi crede a lui, crede anche in lui. 
I demoni credevano a lui, ma non credevano in lui. 
Altrettanto si può dire riferendoci agli Apostoli: crediamo a Paolo, ma non crediamo in Paolo; crediamo a Pietro, ma 
non crediamo in Pietro. 
Ecco, a chi crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è tenuta in conto di giustizia (Rm 4, 5). 
Che significa dunque credere in lui? 
Credendo amarlo e diventare suoi amici, credendo entrare nella sua intimità e incorporarsi alle sue membra. 
Questa è la fede che Dio vuole da noi; ma che non può trovare in noi se egli stesso non ce la dà. 
E' questa la fede che in un altro passo l'Apostolo definisce in modo perfetto dicendo: In Cristo Gesù non è la 
circoncisione che conta o la incirconcisione, ma la fede che opera nella carità (Gal 5, 6). 
Non una qualunque fede, ma la fede che opera nella carità. 
Sia questa la tua fede, e comprenderai quanto occorre circa la dottrina. 
Cosa comprenderai? 
Che questa dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato (Gv 7, 16); cioè comprenderai che Cristo Figlio di 
Dio, che è dottrina del Padre, non è da sé, ma è Figlio del Padre (TJ 29,6). 
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20. Ti ami veramente? 
 
Spesso uno dei problemi psicologici più grandi che hanno i giovani è quello di non amarsi veramente e 

correttamente, addirittura di non amarsi affatto. Molti si disprezzano, o per il loro corpo o per i difetti che 
riscontrano nel loro carattere. “Non si accettano”, come si dice oggi. Con conseguente non accettare gli altri, 

non valorizzarsi, non impegnarsi, crearsi un mondo sognato, un mondo proprio, senza sbocchi. 
 

Non per nulla, dice anche Agostino, il Signore ha posto l’amore di sé come misura per l’amore degli altri: 

“Amerai il prossimo tuo come te stesso” (Lv 19,8). E spesso non sappiamo amare gli altri, perché non amiamo 
noi stessi, non ci accogliamo, non ci conosciamo, non ci aiutiamo a crescere e a progredire. “Non so fare, non 

sono buono, non ci riesco..”: quante, quante volte lo sentiamo dire, o, forse, lo diciamo anche noi! 
 

Amare, invece, è osare, andare avanti, avere anche un sano protagonismo, il protagonismo di Maria: “Eccomi” 

(Lc 1,26-38)  o di Isaia: “Eccomi, manda me!” (Is 6). Amare è pensarsi utili, perché Dio ci ha pensati e voluti 
utili. Ognuno di noi è un dono per gli altri. Nessuno è un’isola, nessuno è inutile. Se non dai il tuo contributo, 

qualcosa mancherà al corpo, che è costituito da tutti noi. E come spesso è monco il corpo della nostra 
comunità. 

 

Però, attenzione!, c’è anche un amore di sé che conduce alla morte: è l’amore egoistico, è l’affermare se stessi 
a scapito degli altri o sfruttando gli altri. E’ l’amore del peccato originale: innalzare sé anche a scapito di Dio. 

C’è un amore di sé che è egoismo, chiusura, morte.. 
 

E allora? 
Allora la ricetta esatta ci viene dal Vangelo: il modo vero di amare noi stessi è quello di non amarci: perderci 

per ritrovarci, morire per vivere, donare per avere. E’ nel dinamismo il modo corretto di amarci: amare 

andando, correndo, donando, non fermandosi e chiudendosi. L’amore non si chiude, nemmeno l’amore di sé. E 
siccome non sono io la misura di tutte le cose, amarmi correttamente vuol dire amarmi nella misura di tutte le 

cose, che è Dio, amarmi come dice Dio. E amarmi come dice Dio è amarmi in lui, con gli altri, in Gesù Cristo, 
lasciandomi portare dallo Spirito. Io mi amo se mi aiuto ad abbandonarmi al soffio dello Spirito, se mi aiuto a 

non aver paura, se mi sorreggo quando vorrei fermarmi e piangere.. 

 
All'inizio l'uomo si perse per l'amore di sé. 
Se infatti non avesse amato se stesso e avesse preferito Dio al proprio io, avrebbe voluto essere sempre soggetto a 
Dio, e per conseguenza non si sarebbe rivoltato rifiutando la volontà di lui e facendo la propria volontà. 
In effetti amare se stessi è voler fare la propria volontà. 
Preferisci alla tua la volontà di Dio; impara ad amarti non amando te stesso. 
Orbene, affinché sappiate ch'è un difetto amare se stessi, l'Apostolo dice: Gli uomini saranno amanti di se stessi . 
Ora, chi ama se stesso rimane forse stabile in se stesso? 
In realtà dopo aver abbandonato Dio comincia ad amare se stesso e per amare le cose esistenti fuori di lui viene 
scacciato da se stesso tanto che l'Apostolo, dopo aver detto: Gli uomini saranno amanti di se stessi, 
immediatamente soggiunge: amanti del denaro. 
Vedi dunque che sei al di fuori di te. 
Hai preso ad amare te stesso: rimani in te, se ci riesci. 
Perché vai fuori di te? 
Tu, che ami il denaro, sei stato forse reso ricco dal denaro? 
Poiché hai preso ad amare ciò ch'è fuori di te, hai perduto te stesso. 
Quando perciò l'amore dell'uomo si spinge dall'uomo stesso alle cose esterne, comincia a vanificarsi con la vanità e 
a sperperare per così dire da prodigo le proprie forze. 
Si svuota, si disperde, diventa bisognoso, pascola i porci e trovandosi a disagio nel pascolare i porci, un bel giorno 
si ricorda della propria condizione e dice: Quanti salariati di mio padre hanno da mangiare in abbondanza mentre io 
sto qui a morire di fame! 
(5 Lc 15,17). Ma quando parla così, che cosa ci è narrato dello stesso figlio che aveva speso tutti i suoi soldi con le 
meretrici e aveva voluto tenere a sua disposizione la parte degli averi che era tenuta bene in serbo nella casa del 
padre? 
Volle prenderla per farne quel che gli piaceva, la sperperò e divenne povero. 
Quale espressione usa la Scrittura parlando di lui? 
Ecco: Rientrò in se stesso (6 Lc 15,17). 
Se rientrò in se stesso, vuol dire che prima era uscito fuori di se stesso. 
Poiché era caduto lontano da sé ed era uscito fuori di sé, per tornare da Colui dal quale si era allontanato cadendo 
fuori di se stesso egli ritorna prima in se stesso. 
Ora, allo stesso modo che cadendo lontano da se stesso era rimasto solo in se stesso, così, quando torna in sé non 
deve rimanere in se stesso per non uscire di nuovo fuori di sé. 
Rientrato in se stesso per non rimanere da solo in se stesso, che cosa disse? 
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Mi alzerò e andrò da mio padre (7 Lc 15,18). 
Ecco da quale stato era caduto fuori di sé: s'era allontanato da suo padre; s'era allontanato da se stesso; era uscito 
lontano da se stesso per cadere nelle cose ch'erano fuori di lui. 
Egli torna in sé e si avvia verso il padre, per trovare in lui il rifugio più sicuro. 
Se dunque era uscito fuori di se stesso abbandonando suo padre, quando rientra in sé per tornare dal padre 
rinneghi se stesso. 
Che significa: "rinneghi se stesso"? 
Non confidi in se stesso, sia persuaso d'essere un semplice uomo e abbia presente agli occhi della mente 
l'affermazione d'un Profeta: Maledetto chiunque ripone la propria speranza in un uomo (8 Gr 17,5). 
Si allontani da se stesso ma non verso il basso; si liberi dal proprio io per unirsi a Dio. 
Tutto ciò che ha di buono lo attribuisca a Colui dal quale è stato creato, tutto ciò che ha di male se lo è fatto da se 
stesso. 
Non è stato Dio a fare ciò che in lui è male; distrugga dunque ciò che ha fatto chi da Dio s'è allontanato. 
Rinunci a se stesso - dice Cristo - prenda la propria croce e mi segua (9 Mc 8,34; Cf. Mt 16,24; Lc 9,23) (SR 96,2). 
 

 
Amarsi è amarsi nell’Amore! 
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21. Dioscoro: ovvero tra presunzione e umiltà 
 
Agostino ama molto i giovani e normalmente è accogliente e indulgente con loro, anche quando sbagliano. Ma 

questo non vuol dire che egli sia disposto a passar sopra alle esigenze della verità e della giustizia, o ad 
accondiscendere a qualsiasi capriccio. 

Ne seppe qualcosa un certo Dioscoro, un giovane greco di passaggio a Cartagine. Doveva essere una persona 
piuttosto precisa e desiderosa di istruirsi, ma soprattutto era desideroso di apparire e fare bella figura. Per 

questo aveva messo insieme una serie di domande molto particolari a proposito del rapporto fra dei passi di 

Cicerone e gli scrittori greci. Ma a Cartagine nessuno gli aveva saputo dare lumi. Si era allora rivolto al vescovo 
Alipio, il grande amico di Agostino. E Alipio, che non aveva né tempo né cultura sufficiente per quelle cose, 

ovviamente parla al giovane di colui che una volta era il primo nell’impero su questi argomenti, cioè Agostino, il 
suo maestro. 

Dioscoro non si fa pregare, e quando ormai sta per imbarcarsi alla volta della Grecia, invia le sue questioni ad 

Agostino con una lettera, che ci è stata conservata come la n. 117 tra quelle di Agostino, in cui chiede al 
vescovo di Ippona di rispondere a quanto gli interessa, in modo che tornato in patria possa fare bella figura. La 

gente infatti - dice il giovane - valuta male chi non sa dare la sua risposta su tutto. Del resto Dioscoro fa in 
qualche modo pesare il fatto che suo fratello Zenobio è stato nominato direttore della cancelleria imperiale e 

che sta viaggiando a spese dello Stato. Agostino, si sa, è uomo disponibile. Dunque si dia da fare a rispondere! 

Noi non abbiamo la lista dei quesiti di Dioscoro, perché di fatto Agostino non rispose ad essi nella sua lettera 
118, indirizzata al giovane. Solo nella parte finale si accenna ad alcuni di essi. 

Quello che è certo è invece che Agostino si arrabbiò veramente tanto con quel giovanotto presuntuoso, che 
voleva imporre al vecchio vescovo, impegnatissimo su tanti e tanti fronti e su argomenti veramente decisivi per 

la vita sua e della Chiesa, delle dispute e delle ricerche su cose assolutamente inutili. Leggiamo una delle frasi 
di apertura della lettera, nella sua spumeggiante ironia: 

 
Vorrei tanto strapparti dalle tue piacevoli ricerche, e gettarti in mezzo alle mie preoccupazioni, per farti imparare a 
non essere curioso a vuoto, o almeno a non cercar di dare altro lavoro a chi è già impegnato, solo per dar da 
mangiare e nutrire la tua curiosità. Tra le nostre preoccupazioni maggiori infatti è proprio quella di cercar di 
frenare e far star zitti i curiosi! (EP 118,1.1). 
 

Due cose particolarmente ci colpiscono in questa lettera, sferzante di ironia: 1) da una parte Agostino non fa 

come fanno molti adulti che sono indulgenti verso i giovani, purché facciano qualcosa. Egli dice con vigore tutta 
la sua disapprovazione per una interiorità così sbilanciata fuori di sé. Un giovane di belle speranze, che vuole 

arrivare ad essere un dotto e sapiente, non può vivere così tanto fuori di sé, nella ricerca di approvazione da 
parte degli altri. E poi non ci si può dedicare a cose così futili, quando abbiamo vasti campi di riflessioni e di 

impegni che ci coinvolgono e decidono addirittura della nostra vita eterna. 2) D’altra parte però Agostino 

rimane come sempre maestro dei giovani e si sofferma lungamente (forse più che se avesse trattato le 
questioni inviate da Dioscoro!) a cercare di insegnare al giovane la prospettiva più vera e giusta da seguire per 

essere un vero sapiente, un vero filosofo (nell’accezione più originaria del termine: amante della sapienza). 
Il fatto è che Dioscoro, presuntuoso e vano, che cerca più l’applauso che la sostanza, appare ad Agostino come 

immagine della sua stessa vita quando curava la retorica e la professione di “vendere parole” e insieme come 

esempio di quella cultura antica, greca e latina, che avrebbe voluto cambiare gli uomini e portarli alla felicità e 
che invece era affogata nelle banalità e negli errori più deleteri. 

 
Vediamo quali sono al dunque gli elementi della “ricetta” che Agostino dà al giovane (e in lui a tutti i giovani!) 

per essere uno studioso serio: 
 

1) Un giovane deve prima di tutto curare l’educazione della sua vita, impegnarsi ad essere persona seria 

ed equilibrata, non in preda a passioni, cupidigie e cose stupide. A volte infatti certe attività e certa cultura che 
sono dannose si ammantano di nomi onesti, e invece sono solo strumenti per essere schiavi delle passioni e 

impoverire il cuore. Il giovane deve amare se stesso, apprezzarsi e formarsi con cura, senza abbracciare la 
prima cosa che capita. 

 

2) Prima possibile imparino i giovani a non far dipendere la propria vita, le proprie scelte, la propria fedeltà 
dal consenso degli altri, dall’applauso e dalla considerazione di chi usa metri di giudizio non basati sulla vera 

giustizia e sui veri valori. Agostino ricorda a Dioscoro ironicamente un verso del poeta latino Persio: Il tuo 
sapere qualcosa è forse niente, se non c’è nessuno che sa che tu sai quel qualcosa? (Sat. 1,27). La vita finisce 

per essere condizionata dall’ombra della verità, non dalla verità in se stessa, ma da quello che sembra essere 

importante (EP 118,1.5) 



 -  71  - 

 

3) Per non continuare ad aver fame per tutta la vita, per non dipendere continuamente da qualcosa che è al di 

fuori di noi stessi e su cui noi possiamo spesso ben poco, occorre che il giovane impari ad ancorare se stesso 
e la sua attenzione al bene immutabile, a quello che è stabile e non passa. E il primo bene stabile è la 

verità: primo impegno servire la verità e non la cupidigia o la vanità (EP 118,1.6). 
 

4) E non è buona cosa, secondo Agostino, cercare di attirare l’attenzione degli altri e stupirli con 

l’ostentazione di cose di poco o nessun valore con l’intenzione poi di annunciare loro la verità, come vorrebbe 
fare (forse) Dioscoro, passando da questioni secondarie, ma che fanno colpo, alla verità più profonda, eterna e 

immutabile. In particolare, Agostino pensa che per i cristiani sia venuto il tempo di lasciar perdere le 
“quisquilie” dei pagani e dei loro sapienti, per interessarsi molto di più ai dibattiti del Cristianesimo, alla 

ricerca di Dio e alla confutazione di chi sbaglia, gli eretici. 
 

5) Ma soprattutto, è ora che Dioscoro nella sua presunzione superficiale, e con lui tutto il mondo antico, greco 

e romano, tutti i sapienti del mondo, imparino a ripartire da Gesù Cristo, la Verità e Vita eterna che si è 
fatto nostra Via, nell’umiltà della sua storia su questa terra. Ripartire dall’umiltà di Cristo per arrivare alle 

altezze di Cristo Dio. Occorre riscoprire l’umiltà come la storia dell’umiliazione di Dio e la verità della nostra 
povertà e della nostra nudità senza di lui. L’uomo deve riscoprirsi totalmente bisognoso di lui, ripartire dal latte 

della sua storia umana per arrivare al pane della sua eternità. Altro fondamento non è dato agli uomini al di 

fuori dell’umiltà di Dio e della nostra umiltà: 
 
Errano gli Epicurei nel porre nei beni del corpo la felicità dell’uomo. 
Errano gli Stoici nel porre la stessa felicità nell’animo dell’uomo. 
Sono nel giusto i Platonici quando pongono in Dio la nostra somma felicità. 
Ma nessuno di questi è riuscito a cambiare gli uomini e la loro vita. 
A tutti è mancato l’esempio di quella divina umiltà, che al tempo opportuno è stato mostrato nel Signore nostro 
Gesù Cristo, e davanti ad essa ogni superbia cede il passo e viene spezzato. 
Senza la sua autorità divina, gli uomini hanno trovato molto più semplice abbandonarsi al giudizio dei propri sensi 
e alle proprie passioni e quindi i sostenitori di una verità incorporea e interiore si sono trovati sempre molto male, 
al punto da arrivare a nascondere la loro vera dottrina e a professare apertamente il dubbio su ogni cosa, il 
cosiddetto scetticismo accademico. 
Ma ora siamo nei tempi cristiani. Le cose dei filosofi si insegnano a malapena a scuola. E’ ora che anche i filosofi 
sottomettano la loro testa all’unico re Cristo, e accettino il Verbo di Dio rivestito di umanità, che ha dato comandi 
ed è stato obbedito su cose che essi avevano timore perfino di esternare. 
A Gesù anche tu, mio Dioscoro, vorrei che ti sottomettessi con vera pietà, e non cerchi altra via per ricercare e 
trovare la verità, che quella predisposta da colui che come Dio conosceva l’infermità dei nostri passi. 
E la prima via è l’umiltà; la seconda, l’umiltà; l terza, l’umiltà. E per quante volte mi interrogherai, altrettante io ti 
dirò la stessa cosa. Perché l’umiltà deve precedere, accompagnare e seguire ogni cosa buona che facciamo. Perché 
la superbia altrimenti toglie ogni valore anche al bene che facciamo. 
Il grande oratore Demostene, richiesto quale fosse la prima regola per un buon oratore, rispose che la prima era la 
Pronuncia, la seconda la Pronuncia, la terza la Pronuncia e per quante altre volte gli si chiedesse, avrebbe risposto 
nello stesso modo. La stessa cosa faccio io a proposito dei precetti della religione cristiana, anche se naturalmente 
ci sono anche altre cose (EP 118,3,16-22). 
 

Giovane Dioscoro, giovane di ogni tempo,  

cerca l’essenziale,  
abbraccia il Cristo nella sua storia,  

lasciati guidare dalla sua umiltà verso le profondità di Dio.  

Ricerca e ama la roccia di Dio,  
non accontentarti di apparire,  

non accontentarti di cose che lasciano in bocca fame e sete..  
Attento ai falsi frutti di oggi,  

allo strepito dei mass-media,  
alle promesse dei politici,  

agli inganni della pubblicità,  

allo sfruttamento dell’immagine..  
 

Impara da Cristo ad essere mite e umile di cuore.. 
 



 -  72  - 

22. Che ne pensi della tua libertà? 
 
“Libertà va cercando ch’è sì cara 

come sa chi per lei vita rifiuta” (Dante, Purg. 1,72). 
 

Così dice Virgilio di Dante parlando con Catone Uticense, il grande romano che si era ucciso per non dover 
vivere privato della libertà sotto il dominio di Cesare. 

 

Cara libertà.. 
Libertà da: libertà dai condizionamenti, libertà di movimento da ogni blocco e costrizione, libertà da chi 

vorrebbe gestire la tua vita.. 
Libertà per: libertà per amare, libertà per essere se stessi, libertà per realizzare i propri desideri e i propri 

sogni.. 

 
Sarebbe estremamente lungo parlare anche solo un po’ della libertà e della libertà in Agostino. 

Ma restringiamo la nostra ricerca ad un aspetto molto preciso ed estremamente interessante della dottrina 
agostiniana della libertà: la libertà liberata. 

 

C’è un versetto del Vangelo di Giovanni che è assolutamente fondamentale nella visione cristiana della libertà: 
 

[31]Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto in lui: «Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete 
davvero miei discepoli;  

[32]conoscerete la verità e la verità vi farà liberi» (Gv 8,31-32). 
 

L’uomo, dice Agostino, cammina tra il “poter non peccare” di  Adamo e il “non poter più peccare” della vita 

eterna (CD 22,30.2). All’inizio Adamo, i primi uomini che, se avessero voluto, avevano il potere di non peccare. 
Ma potevano e l’hanno fatto. Alla fine, invece, il dono della vita eterna, quando avremo il dono di Dio, la sua 

grazia, che non permetterà più che possiamo peccare, e in questo saremo come Dio (anche se per suo dono, 
per grazia, e non per natura!). In mezzo, ora, il nostro cammino storico. Un cammino di libertà ferita dal 

peccato primo e da tutti gli altri peccati, condizionato dall’egoismo, dalla violenza, dalla debolezza; spinti dal 

timore e sospinti dall’amore. E qui facciamo le nostre scelte, tra mille condizionamenti che restringono lo spazio 
di manovra della nostra libertà. Troppo spesso condizionati, troppo spesso facciamo quello che non vorremmo. 

Siamo nel dramma di cui parla Paolo nella lettera ai Romani, che abbiamo citato nei capitoli precedenti. 
 

Ma noi credenti siamo chiamati a fare l’esperienza della libertà ferita, ma anche della libertà liberata, appunto. 
La grazia, il dono gratuito di Dio, l’amore del suo Spirito in noi, non sono qualcosa di antitetico alla nostra 

libertà. L’errore spesso, parlando di grazia e di libertà, sta proprio qui, nel pensare Dio come nostro 

antagonista, come a un altro uomo che ci condiziona. Ma in realtà i livelli di Dio e dell’uomo sono diversi. Dio 
non ci condiziona, ma ci fa essere, perché è lui che ci ha creati così, con la nostra libertà, e più lui ci fa essere 

liberi, più noi siamo liberi. E’ questo il senso delle parole di Gesù: noi non siamo burattini nelle sue mani, ma 
siamo quelle persone che lui ha voluto che fossimo persone! Dunque la libertà senza Dio in realtà è schiavitù di 

noi stessi, del nostro corpo, del nostro peccato, delle cose del mondo, degli altri. E’ uno spazio ristretto di 

movimento, libertà minima, legata solo a qualche cosa di poco conto. Mentre la libertà liberata dalla grazia è 
spazio infinito di amore, capacità del bene, possibilità di realizzare noi stessi in rapporto con Dio e con gli altri, 

possibilità di esprimersi senza bisogno di ricorrere al peccato e all’egoismo. 
 
Il Signore stesso poi non solo ci mostra da quale male dobbiamo staccarci e quale bene dobbiamo fare (Cf. Sl 36, 
27), che è la sola cosa che la lettera della legge può realizzare, ma ci presta anche aiuto per staccarci dal male e 
fare il bene, cosa che nessuno può senza lo spirito della grazia. Ma se la grazia manca, ad un solo scopo è presente 
la legge: a rendere colpevoli e ad uccidere. Per questo l'Apostolo dice: La lettera uccide, lo spirito invece vivifica (2 
Cor 3, 6). Chi dunque usa in maniera legittima della legge (1 Tm 1, 8), apprende da essa il male e il bene, e senza 
fare affidamento sulle proprie capacità cerca rifugio nella grazia, per allontanarsi dal male e fare il bene con il suo 
aiuto. Ma chi cerca rifugio nella grazia, se non quando i suoi passi sono guidati dal Signore ed egli desidera seguire 
la sua via (Cf. Sl 36, 23)? Per questo anche desiderare l'aiuto della grazia è già inizio della grazia; e di ciò il 
Salmista afferma: E ho detto: Ora ho cominciato; e questo cambiamento è della destra dell'Eccelso (Sal 76, 11). 
Pertanto bisogna ammettere che noi possediamo il libero arbitrio per fare sia il bene che il male; ma nel fare il male 
ognuno è libero dal vincolo della giustizia e servo del peccato (Cf. Rm 6, 20); nel bene invece nessuno può essere 
libero se non sarà stato liberato da Colui che ha detto: Se sarà il Figlio a liberarvi, allora sarete veramente liberi (Gv 
8, 36). Eppure, quando uno è stato liberato dalla dominazione del peccato, non se ne deve concludere che non ha 
più bisogno dell'aiuto del suo Liberatore; anzi piuttosto, sentendosi dire: Senza di me nulla potete fare (Gv 15, 5), 
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sia lui stesso a chiedere: Sii il mio aiuto, non abbandonarmi (Sl 26, 9). E questa fede, che senza dubbio è vera e 
cattolica e derivante dai Profeti e dagli Apostoli, mi rallegro di averla trovata anche nel nostro fratello Floro; per cui 
bisogna correggere piuttosto quelli che non lo comprendevano. Ma penso che ormai, con la benevolenza del 
Signore, si siano senz'altro corretti (CG 1,2) 
 
Certo è necessaria una libertà maggiore contro tante e tanto forti tentazioni che in paradiso non c'erano, una 
libertà fortificata e rafforzata dal dono della perseveranza, affinché questo mondo sia vinto con tutte le sue 
passioni, paure, errori; questo ci ha insegnato il martirio dei santi. Adamo, senza che nessuno gli ispirasse terrore, 
e per di più contro il comando di Dio che atterrisce (Cf. Gn 2, 17), usando il libero arbitrio non rimase saldo in una 
felicità tanto grande, in quell'estrema facilità di non peccare; i martiri invece, mentre il mondo non dico li atterriva, 
ma inferociva per spezzare la loro resistenza, rimasero saldi nella fede. Inoltre Adamo vedeva i beni presenti che 
avrebbe abbandonato, questi al contrario non vedevano i beni futuri che avrebbero ricevuto. Da dove ricevettero 
tanta fermezza, se non gliela donò Colui da cui ottennero la misericordia di essere fedeli (1Co 7, 25), da cui 
ricevettero lo spirito non del timore, che li avrebbe fatti cedere ai persecutori, ma di forza, di amore e di 
temperanza (2 Tm 1. 7) con il quale avrebbero superato tutte le minacce, tutte le istigazioni, tutte le torture? 
Dunque a lui fu data con la sua stessa creazione una volontà libera, senza alcun peccato, ed egli la fece serva del 
peccato; invece la volontà dei martiri, dopo essere stata serva del peccato, fu liberata per mezzo di Colui che disse: 
Se sarà il Figlio a liberarvi, allora sarete veramente liberi (Gv 8, 36). Essi per tutta la durata di questa vita possono, 
sì, trovarsi a lottare contro le brame del peccato, qualche fallo può anche insinuarsi in loro, ed è per questo che 
dicono ogni giorno: Rimetti a noi i nostri debiti (Mt 6, 12); tuttavia per questa grazia ricevono tanta libertà che non 
restano ulteriormente soggetti al peccato che conduce alla morte, del quale dice l'apostolo Giovanni: C'è un 
peccato che conduce a morte; non dico che egli preghi per questo (1 Gv 5, 16). Di questo peccato (poiché non è 
definito espressamente) si possono avere molte e diverse opinioni; ma io dico che esso consiste nell'abbandonare 
fino alla morte la fede che opera per mezzo dell'amore. I santi non restano ulteriormente soggetti a questo 
peccato, non perché siano liberi per la condizione primitiva, come Adamo, ma perché sono liberati per la grazia di 
Dio dal secondo Adamo; e per questa liberazione entrano in possesso di un libero arbitrio che usano per servire 
Dio, non per essere catturati dal diavolo. Infatti, liberati dal peccato, sono stati resi servi dalla giustizia (Rm 6, 18), 
nella quale staranno saldi fino alla fine, perché è Dio che dona loro la perseveranza, Dio che li conobbe fin dal 
principio, che li predestinò, che li chiamò secondo il decreto, che li giustificò, che li glorificò (Cf. Rm 8, 28-29). Tutti 
i beni che promise a loro riguardo, benché futuri, già li ha realizzati, e alle sue promesse credette Abramo, e ciò gli 
fu attribuito a giustizia. Infatti diede gloria a Dio credendo in perfetta pienezza - come sta scritto - che egli il ha 
potere di fare ciò che ha promesso (Rm 4, 3. 19-21) (CG 12,35). 
 

Chi può capire, capisca, chi non può capire creda e preghi perché il Signore lo aiuti a comprendere! 
 

Il punto centrale per comprendere la libertà liberata secondo Agostino è l’amore. Il Signore non ci trascina 

contro voglia, ma il suo dono consiste appunto nell’ispirarci un amore che liberamente ci fa scegliere il bene, 
perché, secondo il famoso detto di Virgilio, “Ognuno è trascinato dal suo amore” (Bucol. 2,65). 
Così, quando ascolti: Nessuno viene a me se non è attratto dal Padre, non pensare di essere attratto per forza (Gv 
6,44). 
Anche l'amore è una forza che attrae l'anima. 
Non dobbiamo temere il giudizio di quanti stanno a pesare le parole, ma sono incapaci d'intendere le cose di Dio; i 
quali, di fronte a questa affermazione del Vangelo, potrebbero dirci: Come posso credere di mia volontà se vengo 
attratto? 
Rispondo: Non è gran cosa essere attratti da un impulso volontario, quando anche il piacere riesce ad attrarci. 
Che significa essere attratti dal piacere? 
Metti il tuo piacere nel Signore, ed egli soddisfarà i desideri del tuo cuore (Sl 36, 4). 
Esiste anche un piacere del cuore, per cui esso gusta il pane celeste. 
Che se il poeta ha potuto dire: "Ciascuno è attratto dal suo piacere" (Virg., Ecl. 2), non dalla necessità ma dal 
piacere, non dalla costrizione ma dal diletto; a maggior ragione possiamo dire che si sente attratto da Cristo l'uomo 
che trova il suo diletto nella verità, nella beatitudine, nella giustizia, nella vita eterna, in tutto ciò, insomma, che è 
Cristo. 
Se i sensi del corpo hanno i loro piaceri, perché l'anima non dovrebbe averli? 
Se l'anima non avesse i suoi piaceri, il salmista non direbbe: I figli degli uomini si rifugiano all'ombra delle tue ali; 
s'inebriano per l'abbondanza della tua casa, bevono al torrente delle tue delizie; poiché presso di te è la fonte della 
vita e nella tua luce noi vediamo la luce (Sl 35, 8-10). 
Dammi un cuore che ama, e capirà ciò che dico. 
Dammi un cuore anelante, un cuore affamato, che si senta pellegrino e assetato in questo deserto, un cuore che 
sospiri la fonte della patria eterna, ed egli capirà ciò che dico. 
Certamente, se parlo ad un cuore arido, non potrà capire. 
E tali erano coloro che mormoravano tra loro. 
Viene a me - dice il Signore - chi è attratto dal Padre (TJ 26,4). 
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23. Sai pregare? 
 
Strana cosa, la preghiera, se ci pensiamo bene.. 

Ad un certo momento, di punto in bianco, ci mettiamo a parlare con.. nessuno! 
Almeno nessuno che si veda, nessuno che risponda al nostro dialogo.. 

Eppure ci viene detto che questo esercizio della fede nel dialogo con il “Totalmente-Altro”, quale è il nostro Dio 
rispetto alla nostra realtà umana è quanto di più positivo e costruttivo possiamo fare. 

Dio infatti ci ha creati per la sua lode.. 

 
Ma tu sai pregare? 

Ti accorgi quando sei in preghiera? 
 

Eppure pregare non è difficile: basta dire “Mio Dio” credendo che egli è lì pronto ad ascoltarti e a dialogare con 

te e sei già nel mezzo di una preghiera.. 
Come tutto il rapporto con il Dio di Gesù Cristo, così anche la preghiera nasce e si sviluppa come realtà 

principalmente interiore, anche quando ha delle forme esteriori, personali e comunitarie. 
 

Pregare è anzitutto portare il proprio cuore nel cuore di Dio, cercare di “creare un contatto” con Colui che è e 

rimane lontano e diverso da noi. 
 
La preghiera è un grido che si leva al Signore; ma, se questo grido consiste in un rumore di voce corporale senza 
che il cuore di chi prega aneli intensamente a Dio, non c'è dubbio che esso è fiato sprecato. 
Se invece si grida col cuore, per quanto la voce del corpo resti in silenzio, il grido, impercettibile all'uomo, non 
sfuggirà a Dio. 
Quando dunque preghiamo, possiamo gridare a Dio o con la voce esterna (se così esige il dovere) o anche rimanere 
in silenzio; comunque, in ogni preghiera deve esserci il grido del cuore. 
Ora questo grido del cuore consiste in una grande concentrazione dello spirito, la quale, quando avviene nella 
preghiera, manifesta il profondo desiderio e l'ardore che sorreggono l'orante a non disperare del risultato. 
E si grida con tutto il cuore quando nel pensiero non si ha altro [che la preghiera]. 
Orazioni di questo genere sono rare per la più parte della gente, e solo pochi riescono a farle con frequenza; se poi 
ci sia qualcuno che preghi sempre così, non lo saprei. 
Ad ogni modo il cantore di questo salmo ci ricorda che tale è la sua preghiera, come dicono le parole: Io ho gridato 
con tutto il mio cuore: ascoltami, o Signore (Sl 118,145) (EN 118,29.1). 

 

E la preghiera serve al cuore per allargarsi nel desiderio. la preghiera nella sua espressione migliore (quella 
“senza gusto”, nella cosiddetta “notte dei sensi”), serve per allargare il cuore e renderlo sempre più “capace di 

Dio”. 

 
Potrebbe far meraviglia che agisca così Colui che conosce ciò che ci è necessario prima che glielo chiediamo, se non 
comprendessimo che il Signore Dio nostro non desidera che noi gli facciamo conoscere qual è il nostro volere 
ch'egli non può non conoscere, ma desidera che nelle preghiere si eserciti il nostro desiderio, onde diventiamo 
capaci di prendere ciò che prepara di darci. 
Questo bene è assai grande, ma noi siamo piccoli e angusti per accoglierlo. 
Perciò ci viene detto: Allargate il cuore, per non mettervi a portare il giogo con gli infedeli(2 Co 6, 13-14). 
Con tanto maggiore capacità riceveremo quel bene molto grande, che occhio non ha veduto perché non è colore, 
orecchio non ha udito perché non è suono, né è entrato nel cuore dell'uomo(1 Co 2, 9), perché tocca al cuore 
dell'uomo elevarsi fino ad esso, con quanto maggior fede crediamo ad esso, con quanto maggiore fermezza 
speriamo in esso, con quanto maggiore ardore lo desideriamo (EP 130,8.17). 

 

Perché in fondo, Dio sa già tutto quello che gli potremmo chiedere, conosce già il nostro bene. Eppure vuole 
che lo invochiamo, che chiediamo: “Chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete” (Mt 

7,7). Perché? Perché ci vuol donare il più grande di tutti i beni, se stesso. Tutto ha fatto per noi, ma noi ci ha 
riservati per lui. Quando non sappiamo cosa chiedere, chiediamogli dunque Lui, perché in Lui, vero bene, 

avremo tutti gli altri beni: 

 
Chiunque chiede al Signore e cerca d'ottenere l'unica cosa (Sl 26, 4), senza la quale non giova nulla qualunque 
altra cosa abbia ricevuta pregando come si deve, la chiede con certezza e sicurezza, né teme ch'essa gli possa 
nuocere quando l'abbia ricevuta. 
Questa cosa infatti è l'unica vera vita e la sola beata: cioè il poter contemplare, immortali per l'eternità e 
incorruttibili nel corpo e nello spirito, le delizie di Dio. 
In vista di questa sola cosa si cercano e si desiderano onestamente tutte le altre. 
Chi l'otterrà, possederà tutto ciò che vuole né potrà allora chiedere cosa che non sarà conveniente. 
In essa è la sorgente della vita, di cui ora dobbiamo avere sete nella preghiera, fino a che viviamo nella speranza e 
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non vediamo ancora ciò che speriamo, sotto la protezione delle ali di Colui, al cui cospetto è tutto intero il nostro 
desiderio, che è quello di saziarci dei ricchi beni della sua casa, di dissetarci al fiume delle sue delizie(Sl 35, 9). 
In lui infatti è la fonte della vita e nella luce di Lui vedremo la luce(Sl 35, 10), quando il nostro desiderio sarà 
saziato dai suoi beni e non vi sarà più da chiedere con gemiti, ma solo da possedere con godimento. 
Ma poiché essa è la pace che supera ogni intendimento(Fl 6, 7), anche quando la chiediamo nella preghiera, non 
sappiamo che cosa chiedere per pregare come si conviene. 
Quando infatti una cosa non riusciamo a immaginarla com'è in realtà, certamente non la conosciamo; tutto ciò che 
s'affaccia al pensiero lo rigettiamo, lo rifiutiamo, lo disapproviamo, sappiamo che non è quello che cerchiamo, 
quantunque non sappiamo ancora che cosa sai specificamente (EN 130,14.27). 

 
E questo vero bene è solo lui, il nostro Dio. Vuoi essere esagerato nel chiedere? Vuoi andare oltre ogni misura? 

Chiedi Lui, perché in Lui avrai assolutamente tutto: 

 
Questo accade ai malvagi che vogliono nuocermi; ed a me che cosa accade? 
L'anima mia esulterà nel Signore, come in Colui dal quale ha udito le parole: Io sono la tua salvezza, in quanto non 
cerca altre ricchezze all'esterno, non cerca di circondarsi di piaceri e di beni terreni; ma, gratuitamente amando il 
vero Sposo, non vuole ottenere da Lui ciò che possa darle piacere, ma aderire soltanto a Colui che è la sua gioia. 
Che cosa mi sarà dato infatti che sia migliore di Dio? 
Dio mi ama; Dio ti ama. 
Ecco, te l'ha proposto: chiedi ciò che vuoi (Cf. Mt 7, 7). 
Se l'imperatore ti dicesse: Chiedi ciò che vuoi, come tu reclameresti dignità di tribuno e di conte! 
quante cose ti proporresti di ottenere e di elargire ad altri! 
A Dio che ti dice: Chiedi ciò che vuoi, cosa chiederai? 
Rifletti bene, dilata la tua avarizia, estendi il tuo desiderio, allarga la tua bramosia; non è uno qualunque, ma è Dio 
onnipotente che ti ha detto: Chiedi ciò che vuoi. 
Se ami le proprietà, desidererai tutta la terra, in modo che tutti coloro che ivi nascono siano tuoi coloni e tuoi 
schiavi. 
E quando sarai padrone di tutta la terra? 
Chiederai il mare, nel quale tuttavia non potrai vivere. 
In questa cupidigia i pesci avranno la meglio su di te. 
Ma forse diverrai padrone delle isole. 
Va al di là di tutto questo, chiedi anche l'aria, sebbene tu non possa volarvi; spingi la tua cupidigia fino al cielo, 
proclama che tuoi sono il sole, la luna, le stelle, dato che Colui che tutto ha creato ha detto: Chiedi ciò che vuoi; e 
tuttavia non troverai niente di più pregevole, niente di migliore di Quello stesso che tutto ha creato. 
Chiedi Colui che tutto ha fatto, ed in Lui e da Lui avrai tutto ciò che ha creato. 
Tutte le cose hanno gran valore, perché tutte sono belle; ma che cosa è più bello di Lui? 
Tutte le cose sono forti: ma che cosa è più forte di Lui? 
E niente vuole tanto donare quanto se stesso. 
Se troverai qualcosa di meglio, chiedila. 
Se chiederai qualcosa d'altro farai offesa a Lui e danno a te, anteponendo la sua opera a Chi l'ha fatta, mentre vuol 
darsi a te Egli stesso che l'ha creata. 
in questo amore che a Lui ha detto un'anima: Ed ora questa mia parte sei tu, Signore (Sl 118, 57; cf. 72, 26), cioè tu 
sei la mia parte. 
Scelgano gli altri come possesso quello che vogliono, si facciano la loro parte delle cose: la parte mia sei Tu, e Te io 
ho scelto. 
Dice di nuovo: Il Signore è la porzione della mia eredità. 
Ti possegga dunque, affinché tu Lo possegga. 
Sarai la sua proprietà, sarai la sua dimora. 
Ti possiede per giovarti, è posseduto da te per giovarti. 
O forse perché tu giovi a Lui in qualcosa? 
Ho detto al Signore: Tu sei il mio Dio, poiché non manchi dei miei beni (Sl 15, 5 2). 
Ma l'anima mia esulterà nel Signore. 
Si rallegrerà nella sua salvezza. 
La salvezza di Dio è Cristo: Poiché hanno visto i miei occhi la tua salvezza (Lc 2, 30) (EN 34,1.12). 

 
Per tutto il resto che non è lui, il Signore non proibisce di chiedere nella preghiera, anche se la nostra prima 

attività deve essere la lode di lui e della sua misericordia e non solo un lungo chiedere continuo. Comunque 
possiamo e dobbiamo chiedere: anche la nostra vita materiale dipende da lui. L’importante è che poi 

accettiamo di essere esauditi o meno a seconda di come il Signore valuta che le cose che ci concede siano o 

meno per il nostro bene: 
 
Gli occhi di tutti sperano in te e tu dài a loro il cibo a tempo debito (Sl 144,15). 
Proprio come chi distribuisce il cibo ai malati, tu lo dài al tempo opportuno, cioè quando il malato lo deve prendere; 
e dài quel cibo che l'altro deve prendere. 
Succede quindi che talora lo si desìderi ed egli non lo dia: l'incaricato della cura conosce l'ora in cui lo deve dare. 
Perché dico queste cose, fratelli? 
Ecco uno che si presenta a Dio per chiedere cose convenienti e non viene esaudito (se infatti chiedesse cose 
sconvenienti sarebbe esaudito a suo danno). 
Chi dunque ricorre a Dio chiedendo cose giuste, se non viene esaudito non deve perdersi d'animo, non deve 
abbattersi. 
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I suoi occhi aspettino il cibo che egli dà al tempo opportuno. 
Se non lo dà, lo fa perché non diventi dannoso ciò che dà. 
Non chiedeva infatti una cosa cattiva l'Apostolo quando scongiurava il Signore che gli togliesse lo stimolo della 
carne, l'angelo di satana da cui era schiaffeggiato. 
Eppure, per quanto supplicasse, non ottenne [ciò che chiedeva] perché era ancora tempo di esperimentare la 
propria debolezza e non ancora il momento giusto per ricevere il cibo. 
Gli disse: Ti basta la mia grazia, poiché la virtù si perfeziona nella debolezza (2 Co 12, 7-9). 
Il diavolo chiese di tentare Giobbe e l'ottenne (Cf. Gb 1, 9-12; 2, 4-6). 
Riflettete, miei fratelli, su questo grande mistero: un mistero che dovete apprendere, meditare di frequente, tener 
fisso nell'animo, né mai dimenticarlo, quando soprattutto abbondano le tentazioni di questo mondo. 
Che dirò dunque? 
Che si debbano mettere sullo stesso piano un apostolo e il diavolo? 
Supplica l'Apostolo e non ottiene; chiede il diavolo e ottiene. 
Ma l'Apostolo, se non ottenne, fu perché crescesse in perfezione; il demonio, se ottenne, fu per sua condanna. 
In ultimo, al momento opportuno, anche Giobbe ottenne la salute; prima però subì una lunga dilazione perché 
fosse provato e per lungo tempo giacque coperto di piaghe. 
Parlò molto, supplicando Dio che lo liberasse dai tormenti, ma Dio non lo liberò. 
Fu esaudito con maggiore prontezza il diavolo nella sua richiesta di tentarlo che non Giobbe stesso nella sua 
richiesta di guarigione. 
Da tutto questo imparate a non brontolare contro Dio, nemmeno nel caso che egli si rifiuti di esaudirvi; e che non 
succeda che cessino sulle vostre labbra le parole scritte sopra: Ogni giorno ti benedirò (Sal 144, 2). 
Guardate il Figlio Unigenito di Dio. 
Era, sì, venuto a patire, a pagare debiti da lui non contratti, a morire per mano dei peccatori, a cancellare col suo 
sangue il documento legale che esigeva la nostra morte. 
Era venuto per tutto questo; eppure, per mostrarti un esempio di pazienza, prese e trasformò il nostro corpo 
miserabile rendendolo conforme al suo corpo glorioso (Cf. Fl 3, 21). 
E disse: Padre, se è possibile passi da me questo calice (Mt 26, 39). 
E per adempiere la parola scritturale: Ogni giorno ti benedirò, sebbene non ottenesse ciò che mostrava di chiedere, 
disse: Tuttavia non ciò che voglio io ma ciò che vuoi tu, Padre. 
Gli occhi di tutti sperano in te e tu dài loro il cibo a tempo debito (EN 144,19). 

 

Richiesta o benedizione, ricerca di aiuto o ringraziamento, lode e affidamento nelle braccia del Padre, la 

preghiera è fondamentale per il credente. Per questo Paolo chiede di pregare sempre senza fermarsi mai (1Ts 
5,17). E Agostino risolve il “sempre” con la visione del desiderio continuo, come abbiamo visto anche nel 

capitolo dedicato al desiderio: 
 
Noi dunque preghiamo sempre con desiderio continuo sgorgato dalla fede, speranza e carità. 
Ma a intervalli fissi di ore e in date circostanze preghiamo Dio anche con parole, affinché mediante quei segni delle 
cose stimoliamo noi stessi e ci rendiamo conto di quanto abbiamo progredito in questo desiderio e ci sproniamo più 
vivamente ad accrescerlo in noi. 
Più degno sarà l'effetto che sarà preceduto da un affetto più fervoroso. 
Perciò anche quel che dice l'Apostolo: Pregate senza interruzione(1Ts 5,16), che altro significa se non: "Desiderate, 
senza stancarvi, di ricevere da Colui, che solo ve la può dare, la vita beata, che non è se non la vita eterna"? 
Se dunque sempre la desideriamo da Dio nostro Signore, non cesseremo nemmeno di pregare. 
Ecco perché in determinate ore noi distogliamo il nostro pensiero dalle preoccupazioni e dagli affari, che ci fanno 
intiepidire in qualche modo il desiderio, e lo rivolgiamo alla preghiera eccitandoci con le parole dell'orazione a 
concentrarci in ciò che desideriamo per evitare che il desiderio, cominciato a intiepidirsi, si raffreddi del tutto e si 
spenga completamente qualora non venisse ridestato con più fervore. (EP 130,9.18). 

 
A proposito di desiderio continuo e di preghiere fatte in vari momenti durante il giorno, ecco una ricetta di 

Agostino, nella lettera dedicata all’argomento della preghiera e indirizzata alla nobile Proba della famiglia 

patrizia degli Anici: 
 
Dicono che in Egitto i fratelli fanno preghiere frequenti si, ma brevissime, e in certo modo scoccate a volo, affinché 
la tensione vigile e fervida, sommamente necessaria a chi prega, non svanisca e perda efficacia attraverso lassi di 
tempo un po' troppo lunghi. 
E con ciò essi dimostrano che la tensione, come non deve essere smorzata se non può durare a lungo, così non 
deve essere interrotta subito se potrà persistere. 
Siano bandite dall'orazione le troppe parole ma non venga meno il supplicare insistente, sempre che perduri il 
fervore della tensione. 
Usare troppe parole nella preghiera è fare con parole superflue una cosa necessaria: il pregare molto invece è 
bussare con un continuo e devoto fervore del cuore al cuore di Colui al quale rivolgiamo la preghiera. 
Di solito la preghiera si fa più coi gemiti che con le parole, più con le lagrime che con le formule. 
Iddio pone le nostre lagrime al suo cospetto e il nostro gemito non è nascosto a lui, che tutto ha creato per mezzo 
del Verbo e non ha bisogno di parole umane (EP 130,10.20). 

 
Comunque sia occorre che la preghiera permei di sé tutta la vita, perché è il rapporto con Dio che deve 

riempirci da ogni parte, come un oceano imbeve della sua acqua la spugna che in esso galleggia! Per questo 

anche se la lingua tace, il nostro cuore batta vicino a quello di Dio, e la vita sia espressione di preghiera, 
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perché impegnarsi nel bene è pregare, è lodare Dio è cantare a lui il canto nuovo: 

 
Or dunque, fratelli, vi esortiamo a lodare Dio, e questo è quel che ci diciamo tutti ogni volta che pronunziamo 
l'Alleluia. 
"Lodate il Signore", dici tu al prossimo e lui lo dice a te. 
Quando tutti si esortano a vicenda, tutti mettono in pratica l'esortazione. 
Occorre però che lodiate con tutti voi stessi: cioè, non deve lodare Dio solo la vostra lingua e la vostra voce, ma 
anche la vostra coscienza, la vostra vita, le vostre opere. 
Lodiamo, certo, Dio adesso che siamo riuniti in assemblea, ma quando ciascuno torna alle sue occupazioni private, 
quasi cessa di lodare Dio. 
Non smetta di vivere bene, e continua sarà la lode a Dio. 
Interrompi la lode di Dio quando ti allontani dalla giustizia e da ciò che a lui piace. 
Se al contrario mai ti allontani dalla vita buona, anche se la tua lingua tace, la tua vita grida, e l'orecchio di Dio si 
piega al tuo cuore. 
Come i nostri orecchi si volgono all'ascolto delle nostre parole, così l'orecchio di Dio ai nostri pensieri. 
Non può accadere che si renda colpevole di azioni cattive colui che nutre buoni pensieri. 
Le azioni infatti derivano dal pensiero, né c'è alcuno che possa far qualcosa o muovere le membra per agire, se non 
l'ha preceduto un ordine del pensiero. 
Viene da pensare alla reggia imperiale: tutto ciò che comanda l'imperatore si spande per tutto l'impero romano e 
voi lo vedete attuato nelle diverse province. 
Quanto movimento non segue a un semplice comando dell'imperatore che risiede in casa sua! 
Egli muove soltanto le labbra per comandare, e si muovono tutte le province per l'esecuzione dei suoi ordini. 
Così è di ogni uomo: chi comanda è dentro, risiede nel cuore. 
Se è buono e dà ordini buoni, seguono buone azioni; se è cattivo e dà ordini cattivi, seguono azioni cattive. 
Se nel cuore risiede Cristo, cosa può comandare se non il bene? 
Se il padrone di casa è il diavolo, cosa può comandare se non il male? 
Dio ha voluto che dipendesse dal tuo arbitrio preparare il posto a Dio o al diavolo. 
Quando tu gli avrai preparato il posto, chi lo occuperà sarà il tuo sovrano. 
Orbene, fratelli, non badate soltanto al suono: quando lodate Dio, lodatelo con tutto l'essere. 
Canti la voce, canti la vita, cantino le opere. 
E se ancora ci sono il gemito, la tribolazione, la tentazione, sperate che tutto passerà e che arriverà il giorno in cui 
loderemo senza mai venir meno. 
Ecco, percorreremo celermente questo salmo, che è a voi noto. 
Passa in rassegna l'intero universo creato e lo presenta in atto di lodare Dio. 
In certo qual modo lo esorta a lodare, quasi che l'abbia trovato reticente nella lode (EN 148,2). 
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24. Hai la speranza? 
 
 

La speranza è dare corpo ai sogni 
Ai sogni che contano, ai sogni che contengono la parte più importante dell’esistenza. 

Questi sogni sono amore, giustizia, pace, eternità.. 
La speranza dà credibilità alla loro realizzazione, dà credibilità al futuro.. 

 

La speranza è cammino 
è virtù teologale (l’abbiamo nel cuore solo per dono di Dio e riguarda Dio) 

che ci immerge sempre di più nel cuore stesso di Dio. 
 

La speranza è fede fatta divenire, storia, proiezione in avanti 

La speranza è amore divenuto volto concreto da costruire ogni giorno, sempre di nuovo, 
ogni nuovo giorno.. 

 
Se la fede vacilla, la speranza prosegue.. 

Se l’amore vorrebbe fermarsi, la speranza lo sospinge in avanti.. 

Canta e cammina, dice Agostino (Serm. 256,3). 
 

E io, cammino? 
Mi apro al nuovo giorno con la prospettiva di accogliere quanto succederà, 

di vecchio e di nuovo, di piacevole e di spiacevole? 
 

La speranza mi convince 

che il futuro mi appartiene, si realizza sotto i miei occhi e nelle mie mani, 
che affidato alle mani potenti e creatrici del Padre 

“tutto coopera al mio bene, se amo Dio” (Rm 8,28). 
 

La speranza dà senso al tempo, e al futuro.. 

Fa avere fiducia nel futuro.. 
E io.. ho fiducia? Mi proietto in avanti? 

Mi lascio condurre dal Signore della storia? 
 

Perché la speranza anticipa.. è come se già vedesse e possedesse.. 
Intravede qualcosa di quello che occhio non vide né entrò in cuore di uomo (2Co 12,3).. e gioisce! 

 

Soffri? Vivi di speranza.. 
Gioisci? Proietta la tua gioia nella speranza di una gioia senza fine.. 

 
Spera in Dio. 
Perché spera? 
Perché ancora potrò dar lode a Lui. 
Come lo loderai? 
Salvezza del mio volto, Dio mio. 
La salvezza non mi può venire da me stesso; questo dirò, questo confesserò; Salvezza del mio volto, Dio mio. 
Infatti, temendo quelle cose che in qualche modo ha conosciuto, le esamina di nuovo perché non si insinui il 
nemico, e ancora, dice, non sono salvo da ogni parte. 
Avendo infatti le primizie dello spirito, gemiamo in noi stessi aspettando l'adozione e la redenzione del nostro 
corpo (Cf. Rm 8. 23). 
Perfezionata in noi quella salvezza, saremo nella casa di Dio, e vivremo senza fine e senza fine loderemo colui al 
quale è detto: Beati coloro che abitano nella tua casa, nei secoli dei secoli ti loderanno (Sl 83, 5). 
Questo non è ancora accaduto, perché non è ancora venuta quella salvezza che è promessa; ma lodo il mio Dio 
nella speranza, e gli dico: Salvezza del mio volto, Dio mio. 
Perché nella speranza già siamo salvati; ma la speranza che si vede non è speranza (Cf. Rm 8, 24). 
Persevera dunque per giungere alla salvezza; persevera finché la salvezza non verrà. 
Ascolta il tuo stesso Dio che ti parla dal tuo intimo: spera nel Signore, comportati da uomo, e si conforti il tuo 
cuore, e spera nel Signore (Sal 26, 14); perché chi avrà perseverato fino alla fine, costui sarà salvo (Mt 10, 22; 24, 
13). 
Orbene perché sei triste, anima mia, e perché mi turbi? 
spera in Dio perché ancora potrò dar lode a Lui. 
Questa è la mia lode: Salvezza del mio volto, Dio mio (EN 41,11). 
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Attenti a non sperare nell’uomo e nelle sue possibilità, che sono niente. 

“Maledetto l’uomo che pone la sua speranza nell’uomo” dice Geremia (Gr 17,3). 
Guai a sperare nelle cose di questo mondo, perché non hanno futuro, passano presto e chi le ama vola via con 

loro, non ha consistenza.. 
Solo Dio è quella Roccia che rimane ferma lungo tutta la nostra storia e forma l’ossatura della vera speranza, 

della speranza riposta nella Pasqua di Cristo. 

La speranza di un mondo migliore, basato sulle sue forze, è sempre passato e mai realizzato, un desiderio di 
migliaia di anni, ancora mai veramente divenuto realtà. 

 
Osservate ora com'egli ha sete di loro; guardate come corre nella sete. 
Assetato di loro si volge ad essi e dice: Non sperate nell'ingiustizia! 
Infatti Dio è la mia speranza. 
Non sperate nell'ingiustizia! 
Voi che non volete avvicinarvi né trascendere il vostro mondo, non sperate nell'ingiustizia! 
Quanto a me, che ho fatto gran passi in avanti, ripongo la mia speranza in Dio; e presso Dio non c'è assolutamente 
ingiustizia(Cf. Rm 9, 14). 
Non sperate nell'ingiustizia! 
Facciamo questo e quello; pensiamo e tendiamo insidie; diventiamo come un solo uomo nella vanità. 
Tu hai sete: coloro che contro di te tramano queste cose sono smascherati da quelli che tu bevi. 
Non sperate nell'ingiustizia! 
L'ingiustizia è vana, l'ingiustizia non è niente; potente è solo la giustizia. 
La verità può essere per qualche tempo tenuta nascosta, non può essere vinta. 
L'ingiustizia può fiorire per qualche tempo, non può durare senza fine. 
Non sperate nell'ingiustizia e non bramate rapine. 
Tu non sei ricco; e vorresti per questo rubare? 
Che cosa trovi? 
Che cosa perdi? 
O dannoso guadagno! 
Trovi il denaro, ma perdi la giustizia! 
Non vi venga la voglia di rubare! 
Io sono povero, non posseggo niente. 
Per questo vorresti rubare? 
Vedi le cose che rubi; ma non vedi di chi tu stesso divieni preda? 
Non sai che il nemico va attorno come leone ruggente cercando chi ghermire(Cf. 1Pt 5, 8)? 
La preda che vorresti rubare è una trappola: tu la prendi e vi resti preso. 
Non bramare, dunque, la rapina, tu che sei povero! 
Desidera Dio, che ci dona ogni cosa con abbondanza perché ne godiamo(Cf. 1 Tm 6, 17). 
Colui che ti ha fatto ti nutrirà. 
Colui che nutre il ladrone, non nutrirà l'innocente? 
Ti nutrirà colui che fa sorgere il suo sole sopra i buoni e i malvagi e fa piovere sui giusti e gli ingiusti(Cf. Mt 5, 45). 
Se nutre coloro che meritano condanna, non nutrirà coloro che attendono la salvezza? 
Non ti venga quindi la voglia di rubare! 
Questo è detto al povero che, spinto dalla necessità, potrebbe forse venir tentato di appropriarsi della roba altrui. 
Si faccia avanti ora il ricco. 
Io non ho - dice - necessità di rubare; non mi manca niente; ho tutto in abbondanza. 
Ascolta anche tu! 
Se vi affluiscono ricchezze, non vi attaccate il cuore. 
Quello non possiede, questo possiede; il primo non cerchi di rubare ciò che non ha; l'altro non attacchi il cuore a ciò 
che ha. 
Se vi affluiscono le ricchezze, cioè se vi sovrabbondano, siano come acque che scaturiscono dalla sorgente. 
Non vi attaccate il cuore! 
Cioè: non presumere di te, non ti appiccicare ad esse. 
Temi almeno queste parole: Le ricchezze scorrono. 
Non vedi che se poni in esse il cuore, anche tu scorri via? 
Poniamo ora il caso che tu sia ricco e che non desideri avere altre cose perché ne possiedi già molte. 
Ascolta, allora, le parole: Ordina ai ricchi di questo mondo di non diventare superbi. 
E che significano le parole: Non vi attaccate il cuore? 
Significano: E non sperino nelle incerte ricchezze(1 Tm 6, 17). 
Orbene, se vi affluiscono ricchezze, non vi attaccate il cuore, cioè non confidate nelle ricchezze, non presumete 
troppo di esse, non sperate in esse; fate in modo che non si dica di voi: Ecco un uomo che non ha fatto di Dio il suo 
rifugio; ma ha sperato nella moltitudine delle sue ricchezze e si è fatto arrogante nella sua vanità(Sal 51, 9. 9). 
Ebbene, o vani figli degli uomini, o menzogneri figli degli uomini, astenetevi dal rubare, ovvero, se a voi affluiscono 
le ricchezze, non vi attaccate il cuore! 
Non amate ancora la vanità e non cercate la menzogna. 
Beato infatti colui la cui speranza è il Signore suo Dio e che non ha volto lo sguardo alle vanità né alle follie 
ingannatrici(Cf. Sal 39, 5). 
Quando voi volete ingannare e commettere frodi, che cosa usate? 
False bilance. 
Dice: Sono menzogneri i figli degli uomini nelle bilance; vogliono ingannare mediante bilance false. 
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Con la falsa misura ingannate coloro che vi guardano; ma non sapete che uno è colui che pesa, e un altro colui che 
giudica del peso? 
Non ti vede colui per il quale tu pesi [un dato oggetto], ma ti vede colui che pesa te e l'altro. 
Ebbene, non desiderate l'inganno, non desiderate la rapina, non riponete la vostra speranza nelle cose che 
possedete. 
Vi ho avvisati, ve l'ho predetto (EN 61,16). 
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25. Ti stai accorgendo che tutto passa? 
 
 

“Tutto scorre..” (pànta rei): il pensiero antico inizia la sua storia tra questo famoso detto di Eraclito che 
assomigliava il tempo alle acque del fiume della sua città, e il detto altrettanto famoso di Parmenide di Elea: 

“L’essere è, il non essere non è”. 
ma la più famosa riflessione antica sul tempo e sul suo scorrere è indubbiamente quella del libro X delle 

Confessioni di Agostino. Dopo lunghe e minuziose analisi egli arriva a concludere che il tempo passa talmente 

veloce e inesorabile che la sua continuità non esiste, se non nel sentimento che ne abbiamo noi, che 
ricordiamo il passato, unifichiamo nella nostra coscienza il presente e ci progettiamo verso il futuro.  

Tutto passa al punto che già per dire “adesso” siamo passati dal passato, al presente, al futuro. Una sillaba 
infatti non può trovare posto nel suono della nostra bocca senza che la precedente sia passata. 

Spiegando alla gente il salmo 76, così parla nella basilica della Pace, a Ippona, di cui a noi oggi il tempo che 

passa ha consegnato solo qualche rudere: 
 
“Ho pensato ai giorni antichi” (Sl 76,6). 
Il salmista era stato, per così dire, bersagliato dal di fuori e si era ritirato al di dentro. 
Ora opera nel segreto del suo animo. 
E qui cosa fa? 
Ho pensato, dice, ai giorni antichi. 
E questo è bene per lui. 
Osservate, vi prego, che cosa pensi. 
È nel suo intimo e ripensa fra sé e sé ai giorni antichi. 
Nessuno gli dice: Hai parlato male. 
Nessuno gli dice: Hai parlato troppo. 
Nessuno gli dice: Hai nutrito sentimenti non retti. 
Noi gli auguriamo che con l'aiuto di Dio stia davvero bene entro se stesso: pensi pure ai giorni antichi e ci riferisca 
che cosa ha fatto nella sua cella interiore, dove sia approdato, che cosa abbia scavalcato e dove si sia fermato. 
Ho pensato ai giorni antichi e degli anni eterni mi sono ricordato. 
Quali sono gli anni eterni? 
Grande meditazione! 
Osservate se non richieda grande silenzio questa meditazione. 
Lontano da ogni strepito esteriore e da ogni tumulto delle cose umane, trovi quiete nell'intimo colui che vuole 
pensare a questi anni eterni. 
Sono forse eterni gli anni nei quali viviamo noi, o quelli nei quali sono vissuti i nostri antenati, o quelli nei quali 
vivranno i nostri posteri? 
Lungi da noi il considerarli eterni. 
Che cosa rimane di questi anni? 
Ecco, noi parlando diciamo: "Quest'anno..."; ma che cosa possediamo di quest'anno, all'infuori dell'unico giorno nel 
quale siamo? 
Infatti, i giorni di questo anno anteriori a quello presente sono già passati e non li abbiamo più; i futuri non sono 
ancora giunti. 
Viviamo giorno per giorno e diciamo: "Quest'anno...". Di' piuttosto: "Oggi", se vuoi riferirti a qualcosa di presente. 
Che cosa possiedi infatti, ora, di tutto l'anno? 
Tutto ciò che di esso è trascorso ormai non è più; tutto quanto di esso verrà non è ancora. 
Perché dunque dici: "Quest'anno"? 
Correggi l'espressione; di': "Oggi". 
Fai bene a dire: Ormai dirò "oggi". 
Ma, fa' ancora attenzione! 
Le ore del mattino sono già trascorse, mentre quelle future non sono ancora giunte. 
Anche qui correggiti e di': "Quest'ora". 
E di quest'ora che cosa possiedi? 
Un certo numero di minuti è già trascorso: i futuri non sono ancora arrivati. 
"In questo momento", devi dunque dire. 
In qual momento? 
Mentre pronuncio delle sillabe, se ne dico due, la seconda non echeggia se la prima non è passata; e nell'unica 
sillaba, se essa ha due lettere, non si sente la seconda se la prima non sia già scomparsa. 
Che cosa, dunque, possediamo di questi anni? 
Questi sono anni mutevoli; dobbiamo pensare agli anni eterni: agli anni che stanno fermi, che non scorrono con 
l'andare e il venire dei giorni, agli anni dei quali altrove la Scrittura dice, riferendosi a Dio: Ma tu sei sempre lo 
stesso e gli anni tuoi non verranno meno (Sl 101,28). 
A tali anni, questi che sa passar oltre, non nella loquacità esteriore ma nel silenzio interiore, ha pensato: E degli 
anni eterni mi sono ricordato (EN 76,8). 

 
Tutto, assolutamente tutto, passa. E quindi è fondamentale vivere bene ciò che passa, perché di ogni cosa 
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saremo chiamati a rendere conto. Uno dei detti più famosi di Agostino è proprio questo: “Non è mai lungo ciò 

che passa”. Sembra, ma non lo è. Si stiamo male, ci sembra ancor più lungo. Ma siccome il tempo viene 

misurato dalla nostra sensazione interiore, ci può sembrare più o meno lungo, ma in realtà passa, e passa 
presto: 

 
Non si può considerare lungo ciò che ha una fine, 
e paragonato all’eternità il tempo non è già qualcosa, anche se piccola, 
ma è proprio assolutamente nulla (CD 12,12). 

 
Per questo egli nella sua Regola di vita per i monaci chiede loro di stare sempre con lo sguardo rivolto verso 

l’alto, a ciò che non passa. E come il Demiurgo di Platone che ha plasmato il mondo guardando (contemplando) 

il mondo eterno delle Idee, così anche noi dobbiamo vivere il presente tenendo lo sguardo fisso a ciò che 
veramente merita la nostra attenzione, a ciò che non passa, alle realtà eterne. Ma fortunatamente queste 

realtà eterne non sono statiche e fisse, come si potrebbe credere, ma sono una pienezza di vitalità che non 
passa, perché l’amore è eterno. Il monastero è dunque “fucina di eternità”, “palestra di esercizio alla pienezza”. 

Così infatti raccomanda Agostino ai monaci: 

 
Allo stesso modo nessuno mai lavori per se stesso ma tutti i vostri lavori tendano al bene comune e con maggiore 
impegno e più fervida alacrità che se ciascuno li facesse per sé. 
Infatti la carità di cui è scritto che non cerca il proprio tornaconto (1Co 13,5), va intesa nel senso che antepone le 
cose comuni alle proprie, non le proprie alle comuni. 
Per cui vi accorgerete di aver tanto più progredito nella perfezione quanto più avrete curato il bene comune 
anteponendolo al vostro. 
E così su tutte le cose di cui si serve la passeggera necessità, si eleverà l’unica che permane: la carità (Cf. 1Co 
12,31; 13,13) (RE 8). 

 

Da una parte dunque il tempo che passa, con le sue gioie e i suoi dolori, con le sue attese e delusioni e 
dall’altra Dio e i valori che non passano. Passano gli uomini come erba del campo, dice il Salmo 102(103): 

 
[14] Il Signore sa di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. 

[15] Come l’erba del campo sono i giorni dell’uomo, in un giorno fiorisce e dissecca. 

[16] Lo investe il vento e più non esiste e il suo posto non lo riconosci. 
[17] Ma la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno su quanti lo temono. 

 
Quando si è giovani, si pensa che “sarà sempre così”. Si parla della morte, della vecchiaia, ma sempre come di 

qualcosa che riguarda gli altri. Poi muore un amico, succede una disgrazia, si perde una persona cara e il 

destino bussa implacabile alla nostra porta. E siamo disorientati, e piangiamo, e siamo pessimisti. 
Ma si è grandi quando ci si erge davanti a questo fiume di dissoluzione e di passaggio e gridiamo la nostra 

speranza, la certezza che un Amore eterno ci ha generato per l’esistenza e per l’amore. 
Corriamo fin d’ora verso quell’Assoluto che è il termine, il senso e la pienezza del nostro tempo. E usiamo il 

tempo, come dice Gesù nel Vangelo, come “buoni amministratori” di un dono che ci è dato da amministrare e 
non da sprecare o tenere stretto senza farlo fruttare (ricordiamo la parabola dei talenti in Mt 25!). 

 
Egli è quell'Assoluto di cui fu detto: Tu le muterai ed esse muteranno; tu invece sei sempre lo stesso, il medesimo, e 
i tuoi anni non verranno meno (Sl 101,27-28). 
Ecco l'Assoluto: colui i cui anni non verranno meno. 
Fratelli, non è forse vero che i nostri anni ogni giorno vengono meno, senza mai arrestarsi? 
Quelli che son passati non ci son più, quelli che debbono venire non ci sono ancora: i primi sono svaniti, gli altri 
verranno ma per svanire anch'essi. 
Fermiamoci, fratelli, a quest'unico giorno di oggi. 
Ecco, noi ora parliamo e la cosa avviene nel succedersi dei momenti. 
Le ore passate son fuggite, quelle future non son giunte ancora; e quando giungeranno, anch'esse voleranno via e 
scompariranno. 
Quali sono gli anni che non vengono meno, se non gli anni che rimangono fermi? 
Ma se c'è un luogo in cui gli anni stanno fermi, questi stessi anni, appunto perché sempre fermi, costituiscono un 
unico anno; anzi quest'anno, che non passa mai, è un unico giorno. 
Di più: quest'unico giorno che non ha né aurora né tramonto, che non comincia con la scomparsa del giorno 
precedente né viene cacciato via dal giorno seguente, è un giorno che sta sempre fisso. 
Un tal giorno, chiamalo pure come ti pare. 
Se ti pare, è un anno; se ti pare, è un giorno. 
Pensa quel che ti pare: esso resta immutabile. 
Ebbene, della sua stabilità partecipa quella città la cui partecipazione è nell'Assoluto. 
Con fondatezza, quindi, quest'uomo, divenuto partecipe della sua stabilità, può dire mentre corre verso di lei: I 
nostri piedi stavano negli atri di Gerusalemme (Sl 121,2). 
Ogni cosa infatti è stabile lassù, nulla vi è di transitorio. 
Vuoi anche tu avere stabilità e non essere soggetto a mutamenti? 
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Corri lassù. 
L'immutabilità nessuno la possiede per se stesso. 
Capitemi, fratelli! 
Ciò che è corporeo non è immutabile, perché non ha in sé stabilità: cambia con il succedersi delle età, cambia con le 
mutazioni di luogo e di tempo, cambia a causa delle malattie e delle miserie fisiche. 
Non è quindi stabile in se stesso. 
Non sono stabili in se stessi nemmeno i corpi celesti: anch'essi son soggetti a delle mutazioni, per quanto a noi 
occulte. 
È tuttavia certo che si spostano da luogo a luogo: salgono dall'oriente verso l'occidente, per continuare poi il loro 
giro verso l'oriente. 
Non sono quindi stabili; non sono l'immutabile. 
La stessa anima umana non gode stabilità. 
Quante sono le mutazioni che determinano varietà nel pensiero! 
Quanti i cambiamenti causati dai piaceri! 
Quante le brame che la flagellano e mettono a soqquadro! 
La stessa mente dell'uomo, cioè la sua parte razionale, è mutevole; non è l'Assoluto. 
Ora vuole, ora non vuole; ora sa, ora ignora; ora ricorda, ora dimentica. 
Nessuno quindi trova in se stesso l'immutabilità. 
Ci fu una volta un essere che volle trovare in se stesso l'immutabilità - pretese cioè in certo qual modo d'essere lui 
stesso l'assoluto - ma decadde.  Era un angelo, ma cadde e divenne diavolo. 
Egli inoculò nell'uomo la sua stessa superbia, e nella sua invidia fece cadere con sé anche colui che fino ad allora 
era rimasto stabile (Cf. Gn 3,1). 
Vollero anche gli uomini essere l'assoluto; pretesero di essere padroni e arbitri di se stessi. 
Ricusarono d'aver sopra di sé colui che veramente è signore, colui che è veramente l'Assoluto, essendo stato detto 
a lui: Tu li muterai ed essi muteranno; ma tu sei sempre lo stesso e medesimo (Sl 101,27-28). 
Ebbene, dopo tante miserie, malattie, difficoltà e stenti, l'anima mediante l'umiltà torni a chi è l'Assoluto, per aver 
posto in quella città la cui partecipazione è nell'Assoluto (EN 121,6). 
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26. Sai distinguere tra mezzi e fini? 
 
Oggi, nella società senza Dio (e spesso senza umanità) per moltissimi tutto è uguale a tutto: un’immensa 

gelatina che tutto avvolge e inghiotte. Mezzi e fini spesso, sempre più spesso, non si distinguono più, o peggio, 
vengono invertiti: esistenze vissute in bilico tra la povertà della vita e il nulla della fine. 

Spesso il divertimento diventa per le persone il fine, cui tutto il resto va assoggettato: oggi si prende il mutuo 
per poter fare la vacanza ai Caraibi! “di-vert-irsi” vorrebbe dire “per qualche momento giro lo sguardo, distolgo 

l’attenzione” da ciò che costituisce la mia normale occupazione per fare qualcosa che mi distenda, che mi 

riposi, per poi ricominciare con nuovo slancio il mio “dovere”. Invece oggi il divertimento serve spesso per 
consumarsi, per stordirsi e arriviamo alle cose da fare, ad esempio il lunedì mattina, con le occhiaie, senza 

voglia e decisi a raccontare “quello che abbiamo fatto”, che in fondo per noi è quello che veramente conta! 
Ma in una visione cristiana della vita, laddove Dio Trinità è l’unico fine della vita, l’unica ragione vera 

dell’esistenza, l’unica fonte di felicità, l’unico centro di senso e di significato, non può e non deve essere così. 

Esiste una diversità nelle cose, esistono dei fini ed esistono dei mezzi: dei fini possiamo e dobbiamo godere, 
partecipare, condividere; mentre dei mezzi dobbiamo solo usare, nella misura e nel limite di quanto ne 

abbiamo bisogno per raggiungere i fini. 
In questa distinzione Agostino è maestro. Egli parla con precisione, usando due verbi latini ben riconoscibili: i 

fini è ciò di cui possiamo”frui” (fruire, godere, possedere permanentemente), mentre i mezzi sono tutto ciò di 

cui dobbiamo “uti” (usare): uti e frui, azione e contemplazione, mezzi e fini. Perché l’esistenza abbia dei 
significati, dove non tutto sia uguale a tutto, come importanza, come tensione, come ruolo: 

 
Riguardo alle cose, alcune sono fatte per goderne, altre per usarne, altre invece sono capaci di godere e di usare. 
Le cose fatte per goderne sono quelle che ci rendono beati; dalle cose presenti invece, che bisogna solo usare, 
veniamo sorretti nel nostro tendere alla beatitudine. 
Di esse, per così dire, ci equipaggiamo per poter giungere a quelle che ci rendono beati e unirci a loro. 
Quanto a noi, che poi siamo quelli che o godiamo o usiamo quelle altre cose, ci troviamo nel mezzo fra le une e le 
altre e, se vogliamo godere delle cose di cui dobbiamo solo servirci, la nostra corsa è ostacolata e qualche volta 
diviene anche tortuosa, con la conseguenza che, ostacolati appunto dall'amore per ciò che è inferiore, siamo o 
ritardati o anche distolti dal conseguire quelle cose di cui si deve godere. 
 
Godere infatti di una cosa è aderire ad essa con amore, mossi dalla cosa stessa. 
Viceversa il servirsi di una cosa è riferire ciò che si usa al conseguimento di ciò che si ama, supposto che lo si debba 
amare. 
Per cui, un uso illecito è da chiamarsi abuso o uso abusivo. 
Facciamo ora l'ipotesi che siamo degli esuli, e quindi che non possiamo essere felici se non in patria. 
Miseri per tale esilio e desiderosi di uscire da tale miseria, vorremmo tornare in patria e per riuscire a tornare alla 
patria, che costituisce il nostro godimento, avremmo bisogno di servirci di mezzi di trasporto o marini o terrestri. 
Che se ci arrecassero piacere le bellezze del viaggio o magari l'essere portati in carrozza, ecco che, rivolti a trarre 
godimento da ciò che invece avremmo dovuto usare solamente, non vorremmo che il viaggio finisca presto e, 
invischiati in una dolcezza falsa, resteremmo lontani dalla patria la cui dolcezza ci renderebbe felici appieno. 
Ne segue che, se in questa vita mortale, dove siamo pellegrini lontano dal Signore (Cf. At 8,26-35), vogliamo 
tornare alla patria dove potremo essere beati, dobbiamo servirci del mondo presente, non volerne il godimento (il 
“frui”). 
Attraverso le cose create comprese con l'intelletto cercheremo di scoprire gli attributi invisibili di Dio (Cf. Rm 1,18-
23), o, in altre parole, per mezzo di cose corporee e temporali attingeremo le cose eterne e spirituali. 
 
Le cose di cui bisogna appieno godere sono dunque il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, cioè la Trinità, che è la più 
eccelsa di tutte le cose, una "cosa" comune a tutti coloro che ne godono, seppure è una cosa e non la causa di tutte 
le cose e se anche questo termine "causa" le è appropriato. 
Non è infatti facile trovare un nome adatto a un essere così sublime, ma, meglio che con altri, la si dice Trinità: un 
solo Dio dal quale, per il quale e nel quale sono tutte le creature. 
Così il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo ciascuno è Dio e tutti insieme sono un solo Dio; ciascuna di queste Persone 
è sostanza completa e tutte insieme un'unica sostanza. 
Il Padre non è né il Figlio né lo Spirito Santo, il Figlio non è il Padre né lo Spirito Santo, lo Spirito Santo non è né il 
Padre né il Figlio; ma il Padre è solamente Padre, il Figlio solamente Figlio, lo Spirito Santo solo Spirito Santo. 
Eppure ai Tre compete la stessa eternità, la stessa incomunicabilità, la stessa maestà, la stessa onnipotenza. 
Nel Padre c'è l'unità, nel Figlio l'uguaglianza, nello Spirito Santo l'armonia dell'unità con l'uguaglianza. 
E queste tre cose sono tutte uno a causa del Padre, sono tutte uguali per il Figlio, comunicanti fra loro a causa dello 
Spirito Santo (DC 1,3.3-5.5). 

 

la considerazione estremamente importante da fare è che non è senza conseguenze lo sbagliarsi su mezzi e 
fini, perché il fine ci costruisce, il mezzo, se usato come fine, ci distrugge. Un bene, se non è veramente bene 

in se stesso (ma è solo bene in rapporto ad altri) non può rendere pieni e felici. Di qui la fame insaziabile che 

prende coloro che vogliono sfamarsi nutrendosi di beni terreni ed effimeri, che in realtà sono solo mezzi messi 
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a nostra disposizione dalla Provvidenza per la nostra sussistenza, perché ritemprati nel corpo e nello spirito 

possiamo attendere alla ricerca appassionata e al servizio dei veri valori, che fondamentalmente sono Dio e gli 

altri, il nostro Tutto e le persone come noi: 
 
È dunque bene ciò che rende buoni, ed è un bene ciò con cui uno fa buono qualcun altro. 
Il bene che rende buoni è Dio. 
Poiché non rende buono l'uomo se non colui ch'è sempre buono. 
Affinché dunque tu sia buono, invoca Dio. 
Esiste però un altro bene con cui puoi far del bene, vale a dire tutto ciò che possederai. 
È l'oro, è l'argento: non è un bene capace di render buono te stesso, ma con cui potrai fare il bene. 
Tu possiedi oro e argento, eppure brami oro e argento. 
Lo hai, eppure lo brami; ne hai tanto, eppure lo desideri ardentemente. 
Questa è una malattia, non è una ricchezza. 
Si trovano uomini infermi di questa malattia, uomini che sono pieni di liquido, eppure hanno sempre sete. 
Sono pieni di liquido, eppure hanno sete di liquido. 
Come mai dunque tu godi dell'opulenza, tu che hai una cupidigia simile all'idropisia? 
Tu dunque possiedi dell'oro: è un bene; lo possiedi non per essere buono, ma per fare con esso il bene. 
"Quale bene potrò fare con l'oro? 
", mi domanderai. 
Non hai udito il salmo? 
Ha dato largamente ai poveri - è detto -; la sua giustizia rimane per sempre (Sal 110,9). 
Ecco il bene, grazie al quale tu sarai buono: la giustizia. 
Se hai il bene con cui essere buono, fa' il bene col bene con cui non sei buono. 
Hai del denaro? 
distribuiscilo. 
Distribuendo il denaro, aumenterai la giustizia. 
Diede infatti generosamente il denaro, lo distribuì, lo diede ai poveri; la sua giustizia rimane per sempre. 
Vedi che cosa diminuisce e che cosa aumenta. 
Diminuisce il denaro, aumenta la giustizia. 
Diminuisce ciò che eri destinato a lasciare, ad abbandonare, aumenta ciò che possederai per sempre (SR 61,3). 

 
Ognuno di noi vivrà o passerà in base ai beni ai quali si è attaccato. Non per nulla il Signore Gesù ci dice: 

“Dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore” (Mt 6,21). 
 

Un caso assolutamente chiaro e quotidiano di questa distinzione tra mezzi e fini è costituito dal denaro e dal 

suo uso. Il denaro, il “dio denaro”, oggi (come sempre nel passato!) è divinizzato da molti, è il fine per cui si 
fanno le cose, per cui si trattano le persone, per cui si lavora e ci si dà da fare. Frasi come “il denaro non è 

tutto” e “il denaro non fa la felicità” sono vere, verissime, lo sappiamo tutti, ma questo non toglie che 
normalmente si ritenga più felice chi ha più denaro rispetto a chi non ce l’ha. 

 
Sii attento alle parole che seguono: Di non essere orgogliosi e a non riporre la speranza nell'incertezza delle 
ricchezze. 
Tu ami l'oro; fa' sapere, se puoi, che non temi di perderlo. 
Hai messo insieme delle sostanze; renditi sicuro di esse, se ti è possibile. 
E a non riporre le speranze nell'incertezza delle ricchezze. 
I beni sopravvengono, spariscono; ora ci sono, ora non ci sono più; intanto si è nel timore di perderli. 
Non ripongano dunque la speranza nell'incertezza delle ricchezze. 
Portò via da essi la speranza. 
Dove la fissò? 
Ma nel Dio vivente. 
In lui fissa la speranza, in lui ferma l'àncora del tuo cuore affinché la tempesta del mondo non ti strappi via da lui e 
ti mandi in perdizione; nel Dio vivente, che tutto ci dà in abbondanza perché ne godiamo (Ibidem). 
Se dà il tutto, quanto più non dà se stesso? 
E in verità, quanto al godimento egli sarà appunto il tutto per noi. 
Poiché a me sembra riferita unicamente a se stesso l'espressione: Tutto ci dà in abbondanza perché ne godiamo. 
Si vede infatti che una cosa è l'" usare ", un'altra il " godere ". 
Usiamo in ragione della necessità, godiamo in riferimento alla felicità. 
Ha dato quindi tali beni temporali come mezzi da usare e se stesso come il bene da godere. 
Allora, se ha dato se stesso, non è stato detto il tutto soltanto perché è stato scritto: Perché Dio sia tutto in tutte le 
cose (1Co 15,28)? 
Pertanto il cuore sia in lui per essere felice, perché si trovi in alto (Prefazio della Messa). 
Stràppati di qui, ma avvinciti là; è pericoloso per te, in queste tempeste, non essere ancorato (SR 177,8). 

 
Tutto questo ha senso in una prospettiva di cammino, di “realtà penultime”, di via e patria. Mezzi e fini sono 

distinguibili in base a dove portano. Perché se non portano da nessuna parte, tutto è uguale a tutto, e tutto 
può essere usato per tutto. E qualsiasi realtà diventerà mezzo o fine a seconda dei casi e delle circostanze. Non 

esisteranno più male e bene in senso assoluto, ma soltanto in senso relativo: relativo al proprio piacere, al 
proprio gusto, alle proprie scelte, alle proprie avventure.. 



 -  86  - 

Intendiamoci bene: questo credono gli uomini e le donne, di poter disporre di tutto a proprio piacimento, del 

tipo “la vita è mia e la gestisco io”. Perché di fatto noi corriamo su questa terra verso la morte, di fatto ogni 

cosa ha rapporto con il costruirci o con il distruggerci a seconda se viene usata come deve essere usata o 
meno, di fatto noi siamo viandanti e amministratori, ai quali solo per qualche tempo è affidato il mondo. Poi 

questa casa sarà data inevitabilmente e inesorabilmente ad altri. Si tratta di vivere come la cicala, giorno per 
giorno, evitando con cura domande e problemi, o di vivere come la formica, preoccupati di una visione globale 

della vita. Ma per la cicala, comunque, arriverà l’inverno, voglia o non voglia! 

E’ in una visione globale della vita che vanno distinti mezzi e fini, usando gli uni e ricercando con tutto il cuore 
gli altri e mai viceversa. 

 
Che dirò alla vostra Carità? 
Oh se il nostro cuore in qualche modo sospirasse verso quella gloria ineffabile! 
Se sentissimo fino a gemere la nostra condizione di pellegrini, e non amassimo il mondo; se con animo filiale non 
cessassimo di bussare alla porta di colui che ci ha chiamati! 
Il desiderio è il recesso più intimo del cuore. 
Quanto più il desiderio dilata il nostro cuore, tanto più diventeremo capaci di accogliere Dio. 
Ad accendere in noi il desiderio contribuiscono la divina Scrittura, l'assemblea del popolo, la celebrazione dei 
misteri, il santo battesimo, il canto delle lodi di Dio, la nostra stessa predicazione: tutto è destinato a seminare e a 
far germogliare questo desiderio, ma anche a far sì che esso cresca e si dilati sempre più fino a diventar capace di 
accogliere ciò che occhio non vide, né orecchio udì, né cuor d'uomo riuscì mai ad immaginare. 
Vogliate, perciò, amare con me. 
Chi ama Dio, non ama troppo il denaro. 
Tenendo conto della debolezza umana, non ho osato dire che non si deve amare per niente il denaro. 
Ho detto che chi ama Dio non ama troppo il denaro, quasi si possa amare il denaro purché non si ami troppo. 
Oh, se davvero amassimo Dio, non ameremmo affatto il denaro! 
Sarebbe per te un mezzo che ti serve nella tua peregrinazione, non un incentivo alla tua cupidigia; un mezzo per le 
tue necessità e non un modo per soddisfare i tuoi piaceri. 
Ama Dio, se egli ha compiuto in te qualcosa di quel che ascolti e apprezzi. 
Usa del mondo senza diventarne schiavo. 
Ci sei venuto per compiere il tuo viaggio: ci sei entrato per uscirne, non per restarvi. 
Sei un viandante, questa vita è soltanto una locanda. 
Serviti del denaro come il viandante si serve, alla locanda, della tavola, del bicchiere, del piatto, del letto, con 
animo distaccato da tutto. 
Se tali sono i vostri sentimenti, levate in alto più che potete il vostro cuore e ascoltatemi: se tali sono i vostri 
sentimenti, arriverete a vedere il compimento delle promesse del Signore. 
Non è molto ciò che vi si chiede, poiché grande è la mano di colui che vi ha chiamati. 
Egli ci ha chiamati; invochiamolo. 
Diciamogli: tu ci hai chiamati, noi t'invochiamo. 
Abbiamo udito la tua voce che ci chiamava, ascolta la nostra voce che t'invoca; portaci dove hai promesso, compi 
l'opera che hai iniziato: non abbandonare i tuoi doni, non trascurare il tuo campo, finché i tuoi germogli saranno 
raccolti nel granaio. 
Abbondano nel mondo le prove, ma più potente è colui che ha creato il mondo; abbondano le prove, ma non viene 
meno chi pone la speranza in colui che non può venir meno (TJ 40,10). 
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27. Sai cantare? Sa cantare il tuo cuore? 
 
 

Oggi i giovani cantano spesso mentre suona il CD del cantante preferito.. Si canta a comando, si canta 
imitando, si canta seguendo..  

Ma soprattutto oggi non si canta, si ascolta cantare gli altri, quelli che lo fanno bene, quelli che lo fanno per 
mestiere.. 

Poi all’improvviso quella voglia di cantare, che spesso si esprime più in grida che in canto.. 

E il coro da stadio, e la ola tutti insieme, e il ban gridato con gesti di braccia e mano.. 
 

Eppure nella Parola di Dio tutto è canto, gioia, benedizione.. 
La radice “cant” (canto, cantare..) si trova 433 volte nella Bibbia. 

L’armonia della natura è canto, 

l’armonia della vita del giusto è canto. 
 

Il canto è la voce del cuore innamorato. 
Paradossalmente la voce si fa canto solista quando l’esperienza è forte. “Chi odia non ha canzoni”, recita il 

celebre detto di Martin Luther King. 

Al mattino, dicono i Padri, gli uccelli si riuniscono e cantano le lodi del Signore, in quel momento magico che 
precede di qualche minuto il sorgere del sole.. 

 
E il canto interpreta tante situazioni di vita, purché siano vissute, condivise e trovino un’eco in noi: 

canti di speranza e di gioia, 
canti di dolore e di nostalgia, 

canti di lavoro e di compagnia, 

canti d’amore.. 
 

Nella sua severità e impegno di convertito, Agostino era incline a vietare il canto in chiesa. Ma poi le sue stesse 
lacrime gli fecero cambiare idea e sempre parlò di cantare e praticò il canto nelle sue assemblee liturgiche e 

nella vita monastica (anche se nella sua Regola chiede che si canti solo quello che è predisposto per il canto, 

sempre preoccupato che un eccessivo indulgere alle mode del mondo facesse passare in secondo luogo le cose 
più importanti, e soprattutto le parole della Parola): 

 
A volte rischio di sbagliare per troppa severità, avendo troppa paura di cadere nell’inganno delle sensazioni di 
questo mondo e vorrei allontanare dalle mie orecchie e da quelle della stessa Chiesa tutte le melodie con cui i salmi 
di Davide vengono cantati tra di noi. Sono tentato di pensare che faceva meglio il vescovo alessandrino Atanasio 
che permetteva al cantore dei salmi solo una leggera inflessione della voce che somigliava più al parlato che al 
cantato. 
Ma poi ritornano vive al mio ricordo le mie lacrime, quelle che spargevo nei primi momenti del mio ritorno alla fede 
quando sentivo i canti nella chiesa di Milano. E anche adesso quando le parole che vengono cantate entrano nel 
mio cuore accompagnate da voce limpida e musica opportuna, riconosco la bellezza di questa arte. 
E questo anche se devo chiedere perdono a volte per il fatto che vado dietro più alla musica che alle parole che 
sono cantate e vorrei solo che il piacere dell’ascolto faccia crescere in noi il sentimento della pietà religiosa (CO 
10,33.50). 

 
E a proposito di quel periodo trascorso a Milano, così racconta nelle sue Confessioni: 

 
In quei giorni non mi saziavo di avere in me una dolcezza meravigliosa, mentre consideravo la profondità del tuo 
disegno di salvare tutto il genere umano. 
Quanto piangevo ascoltando gli inni e i cantici che soavemente erano cantati nelle tua Chiesa.  
Quelle voci accarezzavano le mie orecchie e la tua verità mi penetrava in cuore e mi suscitava un sentimento di 
pietà e scorrevano le lacrime, e io mi sentivo bene.. 
Non era da molto tempo che la Chiesa di Milano aveva cominciato con grande impegno dei fratelli a praticare 
questo genere di consolazione e di esortazione, nell’unione di voci e di cuori. 
Non era ancora un anno da quando Giustina, madre del re Valentiniano e reggente per lui bambino, aveva 
perseguitato il tuo Ambrogio, Signore, a motivo della sua eresia, con la quale era stata sedotta dagli Ariani. 
Il popolo religioso aveva messo in atto l’occupazione della chiesa, pronto a morire con il suo vescovo, il tuo servo. 
E tra loro c’era anche mia madre, la tua serva, impegnata tra le prime nel darsi da fare e nelle veglie, lei che viveva 
di preghiere. 
Io allora ero ancora piuttosto freddo, ma venivo eccitato dal calore dello Spirito, in una città attonita e turbata. 
Fu allora che si decise di cantare i salmi, secondo l’uso delle chiese orientali, perché il popolo non venisse meno per 
la noia. E da quel giorno questa usanza è rimasta e si è diffusa per imitazione a quasi tutte le chiese della terra (CO 
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9,6.14-7.15). 

 

A questo proposito ricordiamo il valore teologico che sta alla base del canto comunitario nella liturgia della 
Chiesa. Il canto è in qualche modo uno dei sacramenti dell’unità della Chiesa: cantiamo insieme e dobbiamo 

cantare insieme perché siamo insieme una realtà sola, l’unico Corpo di Cristo: 
 
Benché in molti, abbiamo cantato con voce concorde perché in Cristo noi siamo uno (Cf. Rm 12,5; Gal 3,28). 
Infatti il popolo che dice al plurale: Padre nostro (Mt 6,9) è lo stesso che dice  Ho detto: Signore, abbi pietà di me, 
risanami, perché io ho peccato contro di te (Sal 40,5) (SR 16B,1). 

 

Tra i tanti sottolineiamo quattro aspetti della riflessione agostiniana sul canto: 

 
1) Il canto è espressione di armonia interiore e di comunione, è l’espressione dell’umanità nuova. In questo 

senso Agostino interpreta sempre le espressioni bibliche come “Cantate al Signore un canto nuovo”.  
 
Cantate al Signore un cantico nuovo; cantate al Signore, voi, terra tutta! 
Se tutta la terra canta un cantico nuovo, mentre canta viene sorgendo l'edificio. 
Lo stesso cantare anzi è un costruire, purché non si canti il cantico vecchio. 
Il cantico vecchio lo canta la cupidigia carnale; il cantico nuovo lo canta la carità divina. 
Se canti mosso da cupidigia, qualunque cosa canti il tuo canto è vecchio. 
Risuonassero pure sulla tua bocca le parole del cantico nuovo, se tu sei peccatore non è bella la lode sulle tue 
labbra (Cf. Sr 15,9). 
È meglio essere rinnovati e tacere anziché cantare rimanendo ancora vecchi. 
Se infatti tu sei divenuto un uomo nuovo, il tuo tacere non permette, è vero, che la tua voce giunga agli orecchi 
degli uomini, ma il tuo cuore eleva interiormente il cantico nuovo, che giunge all'orecchio di Dio che ti ha 
rinnovato. 
Tu ami e, anche se stai zitto, l'amore è già una voce che sale a Dio. 
L'amore è il cantico nuovo. 
Ascolta come esso sia il nuovo cantico. 
Lo dice il Signore: Io vi do un comando nuovo: quello di amarvi a vicenda (Gv 13,34). 
Orbene, tutta la terra canta il cantico nuovo e in questo modo si viene costruendo la casa; per cui tutta la terra è 
casa di Dio. 
Se tutta la terra è casa di Dio, chi non è in comunione con tutta la terra è un ammasso di rovine, non è una casa. 
È un rudere antico, ben simboleggiato da quel tempio dell'antichità, abbattuto perché era vecchio e perché al suo 
posto potesse sorgere quello nuovo. 
E in che modo crolla ciò che è vecchio? 
Lo diceva Gesù: Ve lo dico in verità: Non resterà pietra su pietra, ma tutto sarà abbattuto. 
Cristo è la pietra e, come dice l'Apostolo, quanti siete stati battezzati nel Cristo vi siete rivestiti di Cristo (Ga 3,27). 
Se chi viene battezzato nel Cristo si riveste di Cristo, chi è che pone una pietra sopra l'altra pietra, se non colui che 
conferisce il battesimo a chi è già battezzato? 
Ma non spaventatevi! 
Non resterà pietra su pietra, senza che sia abbattuta. 
Nella nuova fabbrica (quella che si costruisce al termine della prigionia) le pietre vengono così raccolte e, mediante 
la carità, così strette nell'unità che non si collocano l'una sopra l'altra ma tutte insieme formano un'unica pietra. 
Non vi stupite! 
È un effetto del cantico nuovo. 
È un effetto di quel rinnovamento che è frutto della carità. 
A una tale conformazione ci pressa l'Apostolo e, dopo averci stretti in tale unità, così ci cementa: Sopportatevi gli 
uni gli altri nella carità! 
Sforzatevi di conservare l'unità dello spirito mediante il vincolo della pace (Ef 4,2 3). 
Dove c'è l'unità dello Spirito lì unica è la pietra: un'unica pietra, fatta di molte. 
In che maniera, da molte che erano queste pietre possono diventare una sola? 
Sopportandosi a vicenda nell'amore. 
La casa del Signore nostro Dio sta dunque in costruzione e cresce continuamente. 
È un fatto, una realtà. 
A ciò mirano le nostre parole, le letture, la predicazione del Vangelo per tutta la terra. 
L'edificio è, tuttavia, ancora in costruzione; e, per quanto sia diventata grande questa nostra casa, fino ad 
abbracciare tante genti, non le ha ancora accolte tutte. 
Dilatandosi ne ha abbracciate molte, ma è sua missione estendersi a tutte. 
Orbene, ecco fra quelli stessi che si gloriano d'essere persone di casa, levarsi qualche contestatore che dice:  
"Ormai sta decrescendo ". 
La Chiesa invece cresce e crescerà finché non abbiano creduto tutte le genti che ancora non credono. 
Sicché nessuno potrà dire: "Ma crederanno davvero anche quelli di quella lingua? Crederanno anche i barbari?". E 
che altro significato aveva, se non questo, il fatto che lo Spirito Santo apparve in lingue di fuoco (Cf. At 2,3)? 
Non voleva forse indicare che non ci sarebbe stata durezza di lingua che non si sarebbe disciolta dinanzi a quel 
fuoco? 
E difatti non sono poche le nazioni barbare che hanno abbracciato la fede di Cristo. 
Anche là dove non si è ancora esteso l'impero di Roma, già Cristo vi regna. 
Ciò che è stato finora impenetrabile a chi combatte con le armi s'è aperto a chi combatte con il legno. 
Il Signore, infatti, domina mediante il legno.   
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E chi è che combatte con il legno? Cristo, il quale con la sua croce assoggettò i re e, dopo averli resi suoi sudditi, 
scolpì loro in fronte la sua croce. 
Ed essi se ne gloriano, poiché in essa è la loro salvezza. 
Ecco la realtà. 
Intanto la casa cresce e si viene alzando la fabbrica. 
Cantate al Signore un cantico nuovo; cantate al Signore, voi, terra tutta! (EN 95,2) 

 

2) Ovviamente non solo voci, ma vita nuova. Il canto più vero è quello della vita. Quando la vita non ha 

stonature, quando alla voce corrisponde l’azione, quando non esiste scabrosità, doppiezza, ritardi e omissioni. 
Allora veramente la vita è nuova nell’amore di Dio e allora il cantico è nuovo ed è vero. 

 
In realtà, il salmo è un cantico: non un cantico qualsiasi ma un cantico accompagnato sul salterio. 
Il quale salterio, poi, è uno strumento musicale, come la lira, la cetra e gli altri strumenti che sono stati inventati 
per accompagnare il canto. 
Pertanto colui che salmeggia non canta soltanto con la voce ma ha con sé anche uno strumento chiamato salterio, 
per cui l'abilità delle mani s'accorda con la voce. 
Vuoi dunque salmeggiare? 
Non sia soltanto la tua voce a cantare le lodi divine ma alla tua voce s'accordino anche le opere. 
Se infatti canterai solo con la voce, a un certo momento dovrai tacere: canta invece con la vita, affinché mai tu 
debba tacere. 
Tratti un affare e pensi di agire con frode? 
Sei muto nella lode di Dio, anzi, cosa ancora peggiore, non solo sei muto nella lode ma stai procedendo verso la 
bestemmia. 
Se infatti è vero che Dio viene lodato per le tue opere buone, quando compi il bene lodi Dio; e se è vero che Dio 
viene bestemmiato per le tue opere cattive, quando agisci male bestemmi Dio. 
Dunque, per stimolare l'orecchio canta pure con la voce, soprattutto però non ammutolirti col cuore, non tacere 
con la vita. 
Nei tuoi affari non mediti inganni? 
Salmeggi a Dio. 
Salmeggia dunque quando mangi e quando bevi: non nel senso di mescolarvi cantilene carezzevoli all'orecchio ma 
mangiando e bevendo con moderazione, parsimonia e temperanza. 
Così infatti insegna l'Apostolo: Sia che mangiate, sia che beviate o facciate qualunque altra cosa, fate tutto per la 
gloria di Dio (1Co 10,31). 
Tu dunque mangi e bevi e prendi il necessario per nutrire il corpo e ristorare le membra. 
Se compi bene questa azione, cioè ringraziando colui che a te, mortale e fragile, ha dato il sostentamento e la gioia 
conseguente, il tuo cibo e la tua bevanda son lodi a Dio. 
Se viceversa, nella tua ingordigia e voracità, passi i limiti consentiti alla natura umana e ti ingozzi di vino, puoi con 
la lingua cantare a Dio tutte le lodi che ti pare: la tua vita lo bestemmia. 
Dopo pranzo ti riposi andando a dormire. 
Anche nel letto non devi comportarti in maniera sconveniente, né devi oltrepassare i limiti che concede la legge di 
Dio. 
Sia casto il talamo dove ti adagi insieme con la tua sposa. 
Nell'affrontare il problema della procreazione dei figli, non abbandonarti a una lussuria sfrenata quale ti 
suggeriscono le tue passioni; nel tuo talamo usa rispetto per la tua moglie, poiché l'uno e l'altra siete membra di 
Cristo, tutti e due creati da lui, tutt'e due redenti dal sangue di lui (Cf. 1Co 6,15). 
Comportandoti così, lodi Dio né mai tace la tua lode. 
E quando sopraggiunge il sonno? 
Durante il tuo sonno, non ti desti dal riposo la tua cattiva coscienza; in tal modo l'innocenza del tuo sonno loda Dio. 
Se dunque vuoi lodare  canta non soltanto con la lingua ma prendendo in mano il salterio delle opere buone, poiché 
buono è il salmo. 
Lo lodi quando sbrighi gli affari, lo lodi quando mangi e bevi, lo lodi quando riposi nel tuo letto, lo lodi quando 
dormi: quand'è che non lo lodi? 
La lode di Dio sarà in noi perfetta quando saremo giunti nella città superna, quando saremo diventati simili agli 
angeli di Dio (Cf. Mt 22,30), quando da nessuna parte ci saranno delle necessità che vengano, a sollecitarci, quando 
non sentiremo più i richiami della fame e della sete. 
Quando non ci fiaccherà il caldo né intirizzirà il freddo, quando non ci abbatterà la febbre o distruggerà la morte. 
Ebbene, a questa lode perfettissima veniamoci allenando con l'altra lode consistente nelle opere buone (EN 146,2). 

 

3) Il canto del viandante: il canto come strumento e segno del cammino, segno di speranza. C’è uno splendido 
testo, la finale del Sermone 256, in cui si assimila la vita al pellegrinaggio del viandante che va, e 

l’atteggiamento di speranza al suo canto nella notte: 

 
Cantiamo Alleluia anche adesso, sebbene in mezzo a pericoli e a prove che ci provengono e dagli altri e da noi 
stessi. 
Dice l'Apostolo: Dio è fedele e non permetterà che siate tentati al di sopra delle vostre forze. 
Anche adesso, dunque, cantiamo Alleluia. 
L'uomo resta ancora dominio del peccato, ma Dio è fedele. 
Né dice che Dio non permetterà che siate tentati, ma: Non permetterà che siate tentati al di sopra delle vostre 
forze; al contrario, insieme con la tentazione, vi farà trovare una via d'uscita sicché possiate reggere (1Co 10,13). 
Sei in balia della tentazione, ma Dio ti farà trovare una via per uscirne e non perire nella tentazione. 
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Ti si potrebbe paragonare al vaso del vasaio: con la predicazione vieni modellato, con la tribolazione vieni cotto. 
Ebbene, quando la tentazione t'incoglie pensa che ne uscirai: essendo Dio fedele, il Signore ti custodirà quando 
entri e quando esci (Sal 120,8). 
E poi finalmente il tuo corpo diverrà immortale e incorruttibile, e allora svanirà ogni sorta di tentazione. 
Si dice che il corpo è morto. 
E perché è morto? 
A causa del peccato. 
Lo spirito, viceversa, è vita, - sono parole dell'Apostolo, che aggiunge anche il perché - a motivo della giustizia. 
Manderemo quindi in malora il corpo perché morto? 
No!, ma ascolta: Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Cristo dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai 
morti darà vita anche ai vostri corpi mortali (Rm 8,10-11). 
Adesso il nostro corpo è animale, lassù sarà spirituale. 
In effetti il primo uomo fu creato per essere anima vivente, l'ultimo uomo sarà spirito vivificante (1Co 15,44-45). 
Per questo darà vita anche ai vostri corpi mortali ad opera dello Spirito che abita in voi (Rm 8,11). 
Oh felice Alleluia, quello di lassù! 
Alleluia pronunciato in piena tranquillità, senza alcun avversario! 
Lassù non ci saranno nemici, non si temerà la perdita degli amici. 
Qui e lassù si cantano le lodi di Dio, ma qui da gente angustiata, lassù da gente libera da ogni turbamento; qui da 
gente che avanza verso la morte, lassù da gente viva per l'eternità; qui nella speranza, lassù nel reale possesso; qui 
in via, lassù in patria. 
Cantiamolo dunque adesso, fratelli miei, non per esprimere il gaudio del riposo ma per procurarci un sollievo nella 
fatica. 
Come sogliono cantare i viandanti, canta ma cammina; cantando consolati della fatica, ma non amare la pigrizia. 
Canta e cammina! 
Cosa vuol dire: cammina? 
Avanza, avanza nel bene, poiché, al dire dell'Apostolo ci sono certuni che progrediscono in peggio (Cf. 2Tm 3,13). 
Se tu progredisci, cammini; ma devi progredire nel bene, nella retta fede, nella buona condotta. 
Canta e cammina! 
Non uscire di strada, non volgerti indietro, non fermarti! (SR 256,3) 

 
4) La vita eterna sarà un canto. Vedremo e loderemo, canteremo in eterno l’Alleluja, perché avremo raggiunto 

la pace vera e definitiva, in noi, tra di noi, con Dio e in Dio. Il canto sarà espressivo della perfezione definitiva 

dell’essere, armonia totale. 
 
Tutto il nostro da fare sarà la lode di Dio. 
Cosa loderemo, se non ameremo; e cosa ameremo, se non vedremo? 
Vedremo infatti la Verità, e la stessa verità è Dio, che loderemo. 
Là troveremo quello che abbiamo cantato oggi:  
Amen, che significa E’ vero, e Alleluja, che vuol dire, Lodate Dio (SR 236,3). 
 
Lì riposeremo e vedremo, vedremo e ameremo, ameremo e loderemo. 
Ecco quel che si avrà senza fine alla fine. 
Infatti quale altro sarà il nostro fine, che giungere al regno che non avrà fine? (CD 22,30.5) 
 

Bellissimo anticipo di quella pienezza viene visto da Agostino nel giubilo, cioè in quel canto che è talmente ricco 
e profondo, che ci invade tutti e che va oltre le parole. 

 
Cantate a Lui un cantico nuovo. 
Spogliatevi di quanto è in voi vecchio: avete conosciuto il cantico nuovo. 
Nuovo uomo, Nuovo Testamento, nuovo cantico. 
Il cantico nuovo non compete a uomini vecchi: lo apprendono solo gli uomini nuovi, rinnovati dalla vecchiaia per 
mezzo della grazia, che già appartengono al Nuovo Testamento, che è il Regno dei cieli. 
Ad esso sospira tutto il nostro amore, e canta il nuovo cantico. 
Lo canti però non con le labbra, ma con la vita. 
Cantategli un cantico nuovo: bene cantate a Lui. 
Ognuno chiede in qual modo cantare a Dio. 
Canta a Lui, ma canta bene. 
Egli non vuole che le sue orecchie siano offese. 
Canta bene, fratello. 
Se, al cospetto di un buon intenditore di musica ti viene detto: canta per piacergli, tremi nel cantare, se non hai 
alcuna preparazione nell'arte della musica, perché non vorresti essere sgradito a quel musico; infatti ciò che in te 
l'inesperto non nota, l'artista rimprovera. 
Ebbene chi si fa avanti per cantare bene a Dio, il quale sa giudicare il cantante, sa esaminare tutte le cose e udire? 
Quando puoi offrirgli una così elegante bravura nel canto da non essere in nulla sgradito ad orecchie così perfette? 
Ecco che Egli quasi intona per te il canto: non cercare le parole, quasi che tu potessi dare forma a un canto per cui 
Dio si diletti. 
Canta nel giubilo. 
Che significa giubilare? 
Intendere senza poter spiegare a parole ciò che con il cuore si canta. 
Infatti coloro che cantano, sia mentre mietono, sia mentre vendemmiano, sia quando sono occupati con ardore in 
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qualche altra attività, incominciano per le parole dei canti a esultare di gioia, ma poi, quasi pervasi da tanta letizia 
da non poterla più esprimere a parole, lasciano cadere le sillabe delle parole, e si abbandonano al suono del giubilo. 
Il giubilo è un certo suono che significa che il cuore vuol dare alla luce ciò che non può essere detto. 
E a chi conviene questo giubilo se non al Dio ineffabile? 
Ineffabile è infatti ciò che non può essere detto: e se non puoi dirlo, ma neppure puoi tacerlo, che ti resta se non 
giubilare, in modo che il cuore si apra a una gioia senza parole, e la gioia si dilati immensamente ben al di là dei 
limiti delle sillabe? 
Bene cantate a lui nel giubilo (EN 32,2.1.8) 
 

Perché la musica non è altro che l’armonia che scaturisce dalla bellezza, dalla convenienza e dall’adattarsi 
perfetto delle parti fra di loro. Per questo i cieli sono pensati dagli antichi come immersi in una musica 

ineffabile. La musica è l’equilibrio numerico dell’insieme, dove tutto è misurato e corrispondente, non 

sottoposto alla casualità caotica, ma serenamente disposto secondo l’armonia che è Dio stesso, Bellezza 
suprema. 

 
 



 -  92  - 

28. Sei già vecchio/a dentro? 
 
E’ un luogo comune affermare che la gioventù e la vecchiaia non sono connotati anagrafici, ma dipendono 

principalmente dal dinamismo o meno della persona, del suo cuore, della sua intelligenza. 
Conosciamo quelli che vengono definiti dei “bei vecchi”, persone capaci di dialogare, di mettersi in discussione, 

di camminare ancora, di essere dinamici dentro e fuori. Spesso stanno bene fisicamente, ma non sempre. 
Potrebbero anche essere in una sedia a rotelle, ma quando li incontri senti lo Spirito che si è fuso con una 

lunga esperienza di umanità. 

Viceversa, incontriamo spesso dei giovani che sono già “vecchi”, invecchiati dentro. Perché quello che fa la 
differenza tra vecchiaia e giovinezza, sia nel corpo che nello spirito, è il concetto di “sclerosi”, di blocco, di 

incrostazioni, di paura, di rigidità. Il vecchio si avvicina sempre di più alla rigidità del cadavere, fino a caderci 
dentro. Questo a livello del corpo. Ma quanti spiriti sono a volte più rigidi di un cadavere! E non solo rigidi nel 

senso di conservatori, di fanatici dell’ordine costituito! Si può essere rigidi anche nel “conformismo 

dell’anticonformismo”, come si dice, cioè nel seguire gli schemi della propria età, della moda, del proprio 
branco, senza essere più capaci di discernere e di pensare con la propria testa. 

All’opposto del vecchio c’è il giovane e giovane è lo Spirito, il Soffio, il vento, sia quello fisico che quello 
spirituale. Il vento di primavera come il Vento e il Respiro di Dio fa nuove tutte le cose, porta vita, porta 

crescita, porta nuove esperienze e nuovi amori. Ed è possibile nello Spirito convertirsi, essere diversi, amare, 

apprezzare e seguire quello che prima non amavi, apprezzavi e seguivi. E se sono già tanti anni che sei nel 
Vento, essere giovane e restare nel Soffio vorrà dire alzarti ogni giorno e rimettere in discussione le tue 

certezze, il tuo modo di fare, le tue reazioni del giorno prima; vorrà dire stupirti per ogni piccolo dono di Dio, 
per ogni sorriso, per ogni volto, per il tempo che fa oggi, per una notizia; vorrà dire partecipare profondamente 

alle vicende liete o tristi del tuo mondo.. 
 

Da quando esiste il peccato, esiste la vecchiaia interiore, il contrapporsi rigido allo Spirito creatore di Dio, il non 

amare. Per questo Paolo parla con insistenza dell’uomo vecchio e dell’uomo nuovo. E Agostino, sulla sua scia, 
ne parla infinite volte nelle sue opere. L’uomo nuovo è quello creato secondo Dio nella santità e nella verità, 

nella giustizia e nell’amore (Ef 4,24: Rivestitevi di quest’uomo!). E non è una condizione anagrafica, non si 
valuta in base alla somma delle età. E’ una questione di cuore, di amore, di persona. 

 

per parlare di questi due uomini che lottano lungo tutta la storia dentro ognuno di noi, riprendiamo un 
affascinante brano di Agostino, in cui egli afferma che anche l’uomo interiore è qualcosa che ha inizio e cresce 

come esattamente fa l’uomo esteriore, il nostro corpo e la nostra sensibilità: 
 
Ora quest'uomo, che abbiamo descritto come vecchio, esteriore e terreno, sia che si mantenga entro i limiti della 
sua natura sia che oltrepassi la misura di una giustizia servile, alcuni lo vivono per tutta la vita, dalla nascita fino 
alla morte, altri invece, come è inevitabile, iniziano da esso la loro vita, ma poi rinascono interiormente e, con la 
forza dello spirito e l'incremento della sapienza, distruggono e sopprimono ciò che ne resta, sottomettendolo alle 
leggi celesti (Cf. Rm 7,25), in attesa che sia rinnovato integralmente dopo la morte visibile. 
Questo è quello che si dice l'uomo nuovo, l'uomo interiore e celeste (Cf. 1Co 15,47-49; Ef 4,24); ha anche lui le sue 
età spirituali, distinte non dagli anni ma dai progressi. 
La prima è quella che trascorre nel seno fecondo della storia, che lo nutre con esempi. 
Nella seconda, in cui comincia ormai a dimenticare le cose umane per tendere a quelle divine, non è più nel grembo 
dell'autorità umana ma si volge, mediante procedimenti razionali, alla legge suprema e immutabile. 
Nella terza, ormai più sicuro, congiunge l'appetito carnale con la forza della ragione e, quando l'anima si unisce alla 
mente, gode interiormente di una sorta di dolcezza coniugale, coprendosi con il velo del pudore, in modo che vive 
rettamente non più per costrizione, ma perché non ha piacere a peccare, anche se tutti lo permettessero. 
Nella quarta compie queste stesse cose in modo molto più fermo ed ordinato e procede verso la perfezione umana 
(Cf. Ef 4,13), essendo ormai pronto e disposto ad affrontare tutte le persecuzioni e le vicende tempestose di questo 
mondo (VR 26,49). 
Nella quinta età, avendo raggiunto l'appagamento e la piena tranquillità, vive nelle abbondanti ricchezze 
dell'immutabile regno della suprema e ineffabile sapienza. 
Nella sesta, che è l'età della totale trasformazione nella vita eterna, raggiunge il definitivo oblio della vita 
temporale per passare alla forma perfetta, fatta ad immagine e somiglianza di Dio (Cf. Gn 1,26). 
La settima età, infine, coincide ormai con la quiete eterna e con la felicità perpetua non più contrassegnata da età 
(Cf. Gn 1,1-3). 
Come, infatti, la morte è la fine dell'uomo vecchio, così la vita eterna è la fine dell'uomo nuovo (Cf. Rm 6,21-23): 
l'uno è l'uomo del peccato, l'altro l'uomo della giustizia (VR 26,49). 

 
L’uomo nuovo canta il cantico nuovo, quello che contrassegna il Nuovo Testamento. Vecchia Alleanza, vecchio 

testamento, uomo vecchio è l’Israele secondo la carne, con il cuore indurito, con il collo che si erge contro il 

suo Dio, è il popolo dalla testa dura, che preferisce la forma alla sostanza, la lettera allo Spirito, il sabato al 



 -  93  - 

Signore del sabato e alla signoria dell’amore. L’uomo vecchio intristisce nella solitudine del suo orgoglio, nella 

pigrizia, spesso nella contrapposizione e nell’odio. L’uomo nuovo paga di persona, ha il cuore morbido, attento 

alla voce di Dio e al grido dei fratelli, è il samaritano che prima di fare del bene ha compassione dentro 
dell’uomo nel bisogno. L’uomo nuovo (come dice la Costituzione del Concilio, Gaudium Et Spes, n. 22) è Gesù 

Cristo, nuovo paradigma di umanità, Signore vivente. 
 
Cantate al Signore un cantico nuovo. 
L'uomo nuovo lo conosce, l'uomo vecchio no. 
L'uomo vecchio è la vita vecchia; l'uomo nuovo, la vita nuova. 
Vita vecchia è quella che ci deriva da Adamo; vita nuova è quella che in noi si forma ad opera di Cristo. 
Orbene, in questo salmo si esorta l'universo intero a cantare il cantico nuovo; difatti in un altro passo si dice più 
apertamente: Cantate al Signore un cantico nuovo; cantate al Signore, o terra tutta (Sal 95,1). 
In tal modo si fa comprendere a quanti si staccano dalla comunione con tutta la terra che essi non sono in 
condizione di cantare il cantico nuovo, il quale si canta non nelle fazioni ma nella totalità. 
Se osserverete attentamente questo salmo, noterete come in esso venga detta la stessa cosa. 
Che se alla terra intera è rivolto l'invito di cantare il cantico nuovo, va da sé che è la pace a cantare questo cantico. 
Cantate al Signore un cantico nuovo poiché il Signore ha operato meraviglie. 
Quali? Or ora si leggeva il Vangelo e noi abbiamo udito le meraviglie del Signore. 
Un morto, unico figlio di una madre vedova, veniva portato a sepoltura. 
Il Signore fu mosso a compassione; fece arrestare coloro che portavano la bara e, quando l'ebbero deposto in terra, 
disse: Giovane, dico a te, alzati (Cf. Lc 7,12-15). 
E il morto si pose a sedere e cominciò a parlare; e Gesù lo rese a sua madre. 
Ecco una meraviglia operata dal Signore; ma è cosa molto più mirabile l'avere egli liberato dalla morte eterna tutto 
il mondo che non l'aver risuscitato il figlio unico di quella vedova. 
Cantate dunque al Signore un cantico nuovo, poiché il Signore ha operato meraviglie. 
Quali meraviglie? 
Ascolta! Per lui lo ha risanato la sua destra e il suo braccio, santo. 
Chi è il braccio santo del Signore? 
Il nostro Signore Gesù Cristo. 
Eccotelo da Isaia: Chi avrebbe creduto a ciò che noi abbiamo udito? 
e il braccio del Signore a chi è stato rivelato? 
(Is 53,1) Il suo braccio santo e la sua destra sono dunque una stessa persona; e il nostro Signore Gesù Cristo è il 
braccio di Dio e la destra di Dio. 
Per questo si dice che lo ha risanato per lui. 
Non si dice soltanto: La sua destra ha risanato il mondo, ma lo ha risanato per lui. 
Molti, infatti, vengono risanati per loro stessi, non per lui. 
Quanti desiderano, ad esempio, la salute corporale e la ricevono da Dio! 
Tuttavia, pur essendo guariti da lui, non vengono guariti per lui. 
In che senso? 
Ottenuta la guarigione, si abbandonano ai piaceri. 
Quand'erano malati, erano casti; ottenuta la guarigione s'abbandonano alla lussuria. 
Quand'erano malati non danneggiavano alcuni; recuperate le forze, aggrediscono ed opprimono l'innocente. 
Sono persone risanate, ma non risanate per il Signore. 
Chi davvero viene risanato per il Signore? 
Colui che è risanato interiormente. 
E chi è costui che viene risanato all'interno? 
Colui che crede in Cristo e che, risanato interiormente, viene trasformato in un uomo nuovo, finché anche la sua 
carne mortale, al presente soggetta all'infermità, non raggiunga anch'essa, alla fine, la sua perfetta salute. 
Facciamoci dunque risanare per lui; e per essere così risanati crediamo nella sua destra, poiché è la sua destra e il 
suo santo braccio, che lo hanno risanato per lui (EN 97,1). 

 
Un’immagine cara ad Agostino, a questo proposito, è quella delle due città. L’uomo vecchio, che tenta di 

mettere se stesso al posto di Dio, è colui che costruisce le città dell’uomo, città senza Dio e spesso senza 

umanità. E mai come oggi vediamo la sconvolgente attualità di questo pensiero agostiniano. L’uomo nuovo è 
quello che mette Dio al centro della sua vita, della vita sociale, economica, culturale, familiare, comunitaria.. e 

collabora a costruire quella città di Dio che iniziata dal sangue di Cristo si arricchisce lungo la storia di pietre 
vive per essere dedicata nell’eternità. 

 

E io cosa voglio essere? Cosa pulsa nel mio cuore? Sono infiammato e innamorato della novità di Gesù Cristo? 
Vivo per cose grandi e nuove, sempre nuove anche se sempre antiche? Cosa apprezzo, cosa amo, per che cosa 

sono disposto/a a dare la vita? Per cosa sto dando in questo momento, in questi giorni, in questo luogo, la 
vita? 
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29. Che ne pensi dei martiri? 
 
 

“Martire” (dal greco “martys” = testimone) è il testimone di Gesù Cristo nel processo che contro il Signore 
intenta il mondo e i rappresentanti del mondo. Il martire paga con la vita la sua testimonianza, seguendo la 

sorte di colui per il quale esprime la sua testimonianza. 
Anche oggi ci sono i martiri. Su questa terra dominata dall’egoismo e dalla malvagità degli uomini, che è 

fondamentalmente debolezza e paura vicendevole, la verità per essere affermata chiede ad ogni generazione i 

suoi martiri, i suoi testimoni appassionati, che paghino con la vita quello in cui credono.. 
 

Per Agostino e i cristiani del suo tempo, questa parola ha un valore ben più forte che per noi. Si riferisce a 
quelle migliaia di cristiani che in un passato molto recente (l’ultima persecuzione ufficiale dello Stato romano si 

era chiusa ufficialmente nel 304, 50 anni prima della nascita di Agostino!) avevano preferito rinunciare alla vita 

piuttosto che alla fede e alla speranza di Gesù Signore. 
Ancora erano presenti i sepolcri dei martiri, ancora si celebrava l’eucaristia su di essi, ancora si innalzavano 

chiese in loro memoria. 
Nomi divenuti celebri correvano di bocca in bocca: Cipriano di Cartagine, Vincenzo di Saragozza, Stefano, 

Quadrato, le Vergini scillitane, Perpetua e Felicita, Agnese, Lucia, ecc.. ecc.. Le loro feste avevano ormai 

sostituito le feste delle divinità pagane e Agostino poteva dire esultante: 
 
Da vivo governò la Chiesa di Cartagine, morendo la onorò. 
Là svolse il ministero pastorale, là consumò il martirio. 
Proprio nel luogo ove depose le spoglie della carne era allora convenuta una moltitudine accanita a volere la morte 
di Cipriano per odio contro Cristo; e li, oggi, in occasione del Natale di Cipriano, si è raccolta una devota 
moltitudine a bere il sangue di Cristo. 
E in quel luogo, in occasione del Natale di Cipriano con quanta maggior devozione si versò il sangue di Cipriano per 
il nome di Cristo, con tanta maggiore dolcezza si beve il sangue di Cristo. 
Infine, come sapete - tutti voi che conoscete Cartagine - in quel luogo è stata dedicata a Dio una "Mensa" 
cosiddetta di Cipriano, non perché Cipriano vi abbia mai preso cibo, ma perché vi fu sacrificato e, appunto con il 
suo sacrificio, procurò questa "Mensa", non per prendervi cibo o darsi in cibo, ma perché vi si offra il Sacrificio a 
Dio, al quale egli stesso venne sacrificato (SR 310,2). 

 

I martiri hanno un’importanza fondamentale nella Chiesa, perché, come disse Tertulliano nell’Apologetico: “il 
sangue dei cristiani è un seme”. E’ da questo dono totale che la Chiesa è rafforzata; è dall’intercessione di 

questi fratelli e sorelle più forti che il popolo cristiano è condotto per mano verso il Signore di tutti. 

Perché i martiri hanno capito e praticato l’essenziale. Questa è la loro grandezza. Quello che noi tutti stentiamo 
a capire e soprattutto a praticare, i martiri di Cristo lo hanno compreso e praticato in uno spazio brevissimo di 

tempo: Dio al di sopra di tutto, Dio degno di fiducia in Cristo, lasciarsi portare dallo spirito e amare Dio sopra 
ogni cosa, lasciando questo mondo, perdere se stessi per ritrovarsi in eterno: 

 
Bisogna pertanto che da parte nostra, con un discorso celebrativo, lodiamo nel Signore l'anima del suo servo, 
perché ascoltino gli umili e si rallegrino (Sl 33,3). 
Di certo quell'anima, nel tempo trascorso in queste membra destinate a morire, disprezzò la morte che una volta ha 
da venire, per guadagnare la vita che mai avrà termine, dietro una scelta fedele e prudente, perdendo ciò che, pur 
conservato, dovrà aver fine, per trovare ciò che non si potesse perdere. 
Se questa vita temporale può essere certamente conservata rinnegando Cristo, essa ha ugualmente una fine, senza 
che si trovi quella vita che dura sempre. 
Quanto sarebbe meglio procurarsi l'altra non facendo conto di una, piuttosto che perderle tutt'e due per averne 
amato infelicemente una? 
Ecco la comune risoluzione e il comune impegno dei santi martiri: disprezzare le cose transitorie per procurarsi 
quelle eterne; vivere morendo piuttosto che morire vivendo: precisamente, sempre vivere morendo una volta sola, 
invece che morire due volte, per non meritare di vivere dopo col differire la morte che verrà e non giungere affatto 
alla vita duratura, una volta sopraggiunta la morte pur differita. 
È questa, dico, la comune risoluzione e il comune impegno dei santi martiri, questo appresero dal loro Maestro e, 
ad un tempo, Redentore e Signore, poiché a tutti egli disse: Chi ama la propria anima la perderà, e chi l'avrà 
perduta per causa mia la conserverà per la vita eterna (Gv 12,25; Mc 8,35). 
Di conseguenza, l'anima, se è amata, è perduta; se si perde, si conserverà; si perda, se ama, perché non perisca 
quando è amata. 
In due modi può intendersi ciò che è stato detto: Chi ama la propria anima la perderà. 
Chi ama la propria anima in questa vita, la perderà nella vita futura; chi ama la propria anima per l'eternità, la 
perderà in questo mondo. 
Secondo il primo modo, chi ama la propria anima temendo di morire per Cristo, la perderà così che non viva in 
Cristo; e chi ama la propria anima perché viva in Cristo, la perderà morendo per Cristo. 
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Continua infatti: E chi l'avrà perduta per causa mia, la conserverà per la vita eterna. 
Ma questi che disse: Per causa mia, egli è il vero Dio e la vita eterna (1 Gv 5,20) (SR 313C,1). 

 

Il martire è il vangelo allo stato puro, una grazia che non va cercata e non va fuggita, come insegna il Signore 

dei martiri in Gv 15-16.  
 

Seguiamo per intero un breve discorso di Agostino nella festa natalizia (“Natale” come giorno di nascita alla vita 
del cielo era considerato il giorno della morte violenta del martire per Cristo) di due martiri, Primo e Vittoria 

Perpetua. In essi egli parla sia del concetto di “martire” come testimone e del contenuto positivo che il concetto 

di martire racchiude per i cristiani che cercano di vivere l’amore di Dio in Gesù Cristo: il martire è colui che 
insegna il vero amore della vita, disprezzando la vita: 

 
Il nome dei "martiri" è proprio della lingua greca, in latino sono chiamati "testimoni": essendo testimoni, soffrirono 
con fermezza tanti mali per attestare la verità. 
La verità era al servizio di Dio, la perversità mentiva a se stessa. 
Così infatti è stato scritto; nel Salmo è la voce del corpo di Cristo che è la Chiesa: Mi hanno assalito testimoni 
perfidi e la malvagità ha tradito loro stessi (Sl 26, 2). 
Testimoni e testimoni a confronto: testimoni perfidi e testimoni giusti e testimoni del diavolo e testimoni di Cristo. 
Abbiamo avuto sotto i nostri occhi l'uno e l'altro genere di testimoni, li abbiamo osservati e ascoltati mentre si dava 
lettura della passione dei beati martiri, di cui si celebra oggi la solennità. 
Interrogati, risposero che, come cristiani, avevano preso parte ad una adunanza. 
Ecco l'attestazione della verità. 
Il giudice asseriva: "Avete ammesso, con questo, di aver compiuto un'azione delittuosa". 
Ecco la testimonianza della perversità. 
Rendere gloria a Dio era definito un delitto. 
Nella lode di Dio, la verità glorificava Dio; nel dichiararla delitto, la perversità mentiva a se stessa. 
Quanto dicevano si ritorceva proprio contro di loro, una colpa infondata veniva a ricevere la condanna da parte di 
un autentico delitto. 
Non commettevano un crimine i nostri martiri; non costituiva una colpa da parte dei martiri di Cristo raccogliersi in 
adunanza al fine di lodare Dio, ascoltare la verità, aprirsi alla speranza del regno dei cieli, mantenersi nel disprezzo 
del mondo estremamente infido. 
Costoro non commettevano delitto. 
Si chiama pietà questa, si identifica con la religione, si identifica con la fedeltà, si identifica con la testimonianza 
verace. 
Qual delitto non commettevano quelli che davano inoltre la morte a coloro che confessavano la loro pietà? "Quello 
e quello - disse il giudice della perfidia, il testimone della menzogna - che siano colpiti di spada, è l'ordine". 
Eccolo il delitto. 
Ascolta pure la voce della pietà: "Siano rese grazie a Dio" disse Primo, il primo dei testimoni; Vittoria Perpetua 
concluse la testimonianza. 
Come credo, la Carità vostra avrà notato come, durante la lettura della "passione" dei santi, veniva chiamato Primo 
quello che, per primo, rese la sua testimonianza davanti all'ultimo; in fine, Vittoria Perpetua. 
O Vittoria senza infamia, o fine senza fine! 
Che vuol dire infatti vittoria perpetua se non vittoria senza fine? 
questo vincere le delizie della carne, vincere le minacce del giudice perverso, vincere il dolore fisico, vincere 
l'amore alla vita. 
 
Fratelli miei, se ci riuscirò con l'aiuto del Signore, voglio dire quello che è il mio pensiero: nei santi martiri l'amore 
della vita è stato vinto dall'amore alla vita. 
Quanti avete applaudito avete compreso: ma per un riguardo a coloro che non hanno capito, lasciate - voi che 
avete capito - che io spieghi un poco quello che ho detto: nei santi martiri l'amore della vita è stato vinto 
dall'amore alla vita; per amore della vita, hanno disprezzato la vita. 
Chi disprezza l'argento per amore dell'argento? 
Chi disprezza l'oro per amore dell'oro? 
Chi disprezza i poderi per amore dei poderi? 
Nessuno disprezza quel che ama. 
Scopriamo che i martiri hanno persino disprezzato la vita, essi che hanno amato la vita. 
Non avrebbero raggiunto quella se non avessero disprezzato questa. 
Sapevano quel che facevano costoro che acquistavano sacrificando. 
Non crediate, carissimi, che abbiano perduto la ragione amando e disprezzando la vita ad un tempo; non avevano 
perduto la ragione. 
Spargevano i semi e si attendevano la messe. 
Alla vista della prudenza dell'agricoltore, allora scorgo la sapienza nei martiri. 
L'agricoltore sparge il frumento proprio perché ama il frumento. 
Tu che ignori quale intento guidi l'azione del seminatore, forse lo rimproveri e dici: che fai, insensato? 
Quel che hai raccolto con tanta fatica lo tiri fuori, lo spargi, lo sottrai al tuo sguardo, lo getti a terra, lo ricopri? 
Egli ti risponde: Mi è caro il frumento, perciò lo getto, se non mi fosse caro, non lo getterei; io voglio che cresca non 
che vada perduto. 
Ecco che cosa fecero i nostri martiri, incomparabilmente più saggi degli agricoltori. 
Infatti, i seminatori spargono pochi granelli e i mietitori ne raccolgono molti. 
Ma ha pur sempre una fine sia quel che spargono che quel che raccolgono: quel che viene sparso non è gran cosa, 
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quel che si raccoglie è molto, tuttavia ha una fine l'uno e l'altro. 
E non volevate voi che i martiri nostri spargessero la vita che ha pur sempre un termine, per ricevere quella vita 
che non muore mai? 
Sono buoni tesoreggiatori i buoni seminatori; chi dà il crescere è Dio. 
Egli è che moltiplica anche le messi del campo; egli è che nutre tutto ciò che germoglia dalla terra. 
Dio che può moltiplicare dei granelli, non può conservare i suoi martiri? 
Ecco, dico a voi: Ascoltate quel che essi hanno ascoltato (SR 335A,1-2). 
 

E tu, che leggi, pensi che la questione del martirio sia una cosa lontana da te, lontana nel tempo, lontana nello 

spazio? 

Agostino non la pensa affatto in questo modo! 
 Egli infatti è convinto che sempre in ogni tempo e luogo la testimonianza cristiana richiede sangue, nel corpo o 

nel cuore, poco importa. Importa che è sulla propria pelle che uno è mandato ad essere nel mondo testimoni di 
colui che ha detto: “Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi” (Gv 15,20). Lapidaria e stupenda 

(oltre che vera!) l’affermazione di Agostino: Comincia ad essere cristiano e vedrai, se sei perseguitato! 

 
Se sei cristiano, il mondo ti è nemico.  
Non guardiamo inimicizie private,  
ma sappiamo che la nostra lotta è contro il diavolo e i suoi angeli.  
Quando anche dobbiamo sopportare un uomo persecutore,  
è sempre il diavolo che istiga, lo infiamma e lo muove come fosse un suo vaso.  
Ci sono due nemici, uno visibile e uno invisibile:  
vediamo l'uomo e non vediamo il diavolo;  
amiamo l'uomo, temiamo il diavolo;  
preghiamo per l'uomo, preghiamo contro il diavolo. 
Diciamo con il salmo: Abbi pietà di me, Signore, poiché l'uomo mi calpesta.  
Non temere se l'uomo ti calpesta:  
infatti tu sei uva fatta per essere calpestata e diventare vino.  
Ricordiamoci: il primo grappolo ad essere stato calpestato nel torchio è stato Cristo.  
Nessuno dica: ci furono tribolazioni presso i nostri padri, che oggi non ci sono più. 
Se credi di non avere tribolazioni, 
non hai ancora cominciato ad essere cristiano! 
Ricordiamo la parola dell'Apostolo:  
Tutti coloro che vogliono vivere con fede in Cristo, dovranno subire persecuzione.  
Se dunque non soffri nessuna persecuzione per Cristo,  
vedi se per caso non hai ancora cominciato a vivere con fede in Cristo.  
Se invece hai cominciato a vivere una fede impegnata in Cristo,  
sei entrato nel torchio, preparati ad essere spremuto.  
Ma non essere secco, perché dalla spremitura non esca niente! 
 
Nessuno dica:  
non posso essere martire perché i Cristiani non sono più perseguitati.  
Guarda Giovanni Battista:  
ha sofferto il martirio e, se consideri bene, è morto per Cristo.  
Come, mi chiedi, per Cristo se non è stato interrogato su Cristo, né è stato costretto a negare Cristo?  
Ascolta lo stesso Cristo che dice: Io sono la via, la verità e la vita.  
Se Cristo è la Verità, soffre per Cristo chiunque è condannato per la verità  
e sarà legittimamente incoronato.  
Nessuno trovi scuse: 
ogni tempo ha i suoi martiri (EN 55,4; 69,2; SR 94A,6). 
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30. Leto, ovvero tra mamma di casa e mamma 
Chiesa.. 

 
Leto era un giovane monaco del monastero di Ippona. Agostino lo conosceva personalmente, bravo, 

impegnato.. Poi, pian piano, lo aveva visto sempre più assente, svogliato, quasi pensasse ad altro. Un giorno 
ha chiesto il permesso di tornare a casa dalla madre e dalle sorelle per mettere a posto alcune questioni 

inerenti l’eredità del padre che era morto. Dopo qualche giorno, la richiesta della mamma di trattenere Leto 

presso di sé, con la motivazione che era diventato ormai il capo di casa, il responsabile della famiglia. 
Leto scrive in monastero e fa capire che gradirebbe il parere di Agostino. E ovviamente Agostino non si fa 

attendere. Lo considera infatti un dovere di carità verso quel giovane fratello. 
 

La sua risposta va dritta al cuore del problema: 

 
Se ti professi recluta di Cristo imperatore, non abbandonare il suo accampamento. 
E’ là che anche a te è affidata da costruire quella torre di cui parla il Signore nel Vangelo (Lc 14,28). 
Se stai là, e porti avanti la tua milizia sotto le insegne della Parola di Dio, 
le tentazioni non vi potranno entrare da nessuna parte. 
Dall’alto di quella torre potrai lanciare le tue pesanti frecce contro il nemico 
e potrai evitare, vedendole prima, le armi che egli ti scaglierà contro. 
Considera anche il Signore nostro Gesù Cristo. 
Egli è il nostro re, eppure per quella comunione per cui si è degnato di essere anche nostro fratello 
ha chiamato re i suoi soldati 
e ha ammonito prima ognuno di essi di essere in grado di affrontare quel re che ha ventimila soldati 
e gli viene contro, mentre egli ne ha solo diecimila (Lc 14,31).(EP 243,1) 

 
Ma dietro la lettera di Leto c’è una mamma, una famiglia, problemi della vita di ogni giorno, il desiderio di 

tornare indietro. Il bisturi di Agostino affonda ancor più deciso. 
 
Ma prima di proporre le similitudini sulla torre e sul re, ricorda quello che il Signore dice: 
Se qualcuno viene a me e non odia suo padre e sua madre, 
e la moglie, e i figli, e i fratelli e le sorelle e perfino la sua anima 
non può essere mio discepoli. 
E se non prende la sua croce e non viene dietro di me 
non può essere mio discepolo (Lc 14,26ss).. 
E conclude dicendo alla fine: 
così chi di voi non rinuncia a tutti i suoi averi  
non può essere mio discepolo (Lc 14,33). 
Le cose che il Signore elenca e a cui si deve rinunciare come proprie, 
sono quelle che impediscono di ottenere le cose comuni che rimangono in eterno. 
Se tu hai una madre nel tempo, quella donna non può essere anche mia madre. 
Ella fa parte di una realtà temporale e transitorio. 
Guarda: è già passato il tempo in cui ti ha concepito, portato nel grembo, partorito, allattato. 
Invece in quanto ti è sorella in Cristo, lo è per te e lo è per me, 
e per tutti coloro che hanno la promessa di una sola eredità celeste, 
che hanno Dio come Padre e il Cristo come fratello, 
nella comunione di una sola carità. 
Queste cose sono eterne; non c’è tempo che possa deteriorarle. 
E tanto più possiamo porre in esse la nostra speranza 
quanto meno riguardano un diritto privato. 
Appartengono infatti di diritto a tutti noi. (EP 243,2-3) 

 
Ma la mamma di Leto reclama i suoi diritti di madre della sua carne. E in questo è un impedimento per 

raggiungere la pienezza dell’essere Chiesa, dell’appartenere al Signore. Occorre che ella passi da madre a 

sorella, da madre nella carne, a sorella nella fede. 
 
Guarda tua madre. 
Perché cerca di farti desistere dal tuo proposito di servire il Signore se non per il fatto che è madre tua, della tua 
persona e di nessun altro? 
Infatti in quanto sorella di tutti coloro che hanno Dio come Padre e la Chiesa come madre, certamente non ti 
porrebbe ostacoli, perché le vogliamo bene tutti noi fratelli, non in una casa privata, come la vostra, ma nella casa 
di Dio che è di tutti. 
Dunque devi usare della particolare familiarità che hai con lei per il fatto che ti ha generato, 
solo per convincerla a far morire in sé il sentimento umano esclusivo dovuto al fatto che ti ama in modo privato. 
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E questo perché alla fine non conti di più il fatto che ti ha generato dal suo utero 
del fatto che tu e lei siete stati generati dall’utero della Chiesa. 
E quanto detto della mamma, valga per ogni altro parente. 
E vale anche per la nostra stessa anima. 
Facciamo morire in noi ogni affetto privato e temporale. 
Facciamo crescere in noi il senso di quella società e di quella comunione di cui è detto: 
Avevano un cuore solo e un’anima sola protesi verso Dio (At 4,32). 
In questo modo la tua anima non è più soltanto tua in modo proprio ed esclusivo ma è di tutti i fratelli. 
E le loro anime a loro volta sono tue. 
O piuttosto le loro anime e la tua anima, insieme, non sono tante anime, 
ma sono una sola anima, l’anima unica di Cristo (EP 243,4). 

 
Agostino ricorda, sullo sfondo, il comportamento di Monica, sua madre. Non si sarebbe mai sognata di porre 

ostacoli al cammino del figlio verso Dio. E qui abbiamo un ragazzo che vuol dedicarsi a Dio e agli altri e viene 

frenato da una madre possessiva, inferiore non solo alla madre dei fratelli Maccabei, ma anche alle madri di 
pagani come gli Spartani. 

 
Come.. sei attratto dalla ricerca della verità, 
dal desiderio di conoscere e mettere in pratica la volontà di Dio espressa nelle sante Scritture, 
ti attira fortemente il servizio della predicazione evangelica, 
il Signore ti chiama ad essere sveglio nell’accampamento, 
a costruire una torre dalla quale essere capaci di prevedere le mosse del nemico della vita eterna e di ricacciarlo 
indietro, 
la tromba celeste di Cristo chiama il soldato alla battaglia, 
ed ecco che la mamma lo ferma! 
Non parliamo della madre dei fratelli Maccabei, 
ma almeno non sia inferiore alle madri degli Spartani 
di cui si racconta che nell’incitare i figli alla battaglia per la patria la loro voce fosse molto più potente delle stesse 
trombe di guerra! 
Se tua madre non accetta nemmeno che tu possa dedicarti alla ricerca della vera vita, lasciando tutte le 
preoccupazioni di questo mondo, pensa come non accetterebbe se dovessi rinunciare definitivamente al mondo e 
dare la vita per Cristo! (EP 243,6). 

 
E’ ora di dare ad ognuno il suo. Il cristiano non deve negare ai parenti un legittimo affetto. Ma il primato di 

Cristo deve essere assoluto. 
 

 
Cosa può dire tua madre? Che cosa può allegare? 
Forse quei dieci mesi nei quali hai appesantito le sue viscere, o i dolori del parto o le fatiche della tua educazione? 
E’ proprio questo che devi uccidere con la parola della salvezza: 
fai morire questo di tua madre e la ritroverai per la vita eterna. 
Proprio se la ami, ricordati di odiare proprio questo in lei, se sei recluta di Cristo, 
se hai posto le fondamenta della torre, 
perché coloro che passano non dicano: quest’uomo ha cominciato a edificare e non è riuscito a finire (Lc 14,28-30). 
Questo infatti è affetto legato alla carne e sa tanto di uomo vecchio (Ef 4,22). 
La milizia cristiana esorta a uccidere questo affetto carnale, sia in noi che nei nostri cari. 
Questo non vuol dire che uno deve essere ingrato verso i genitori 
e derida tutto quello che hanno fatto per lui per accoglierlo in questa vita, nutrirlo, allevarlo. 
No, la pietà verso genitori e parenti va sempre custodita e osservata, 
ma sempre quando non chiamano cose molto più importanti (EP 243,7). 

 

Al dunque si fronteggiano due madri, la madre terrena e la madre spirituale, la Chiesa. Occorre scegliere a chi 

appartenere da adulto. Il giovane Leto vuole fermarsi, cercando di ingannare il tempo che passa e la sua 
vocazione a qualcosa di molto più grande di una famiglia terrena? Alle grida di quale madre egli risponderà? A 

quelle della madre egoista, o a quelle della Sposa di Cristo che su tutta la terra geme nelle doglie del parto, 
mentre si combatte la battaglia dalle proporzioni cosmiche perché si instauri il regno di Cristo? 

 
La madre Chiesa è anche madre di tua madre. 
Ella vi ha concepito da Cristo, 
vi ha partorito con il sangue dei martiri, 
vi ha dato alla luce eterna, 
vi ha nutrito e vi nutre con il latte della fede, 
e sta preparando per voi cibi più grandi, 
ed è sconvolta per il fatto che voi ancora bambini volete vagire senza denti. 
Questa madre diffusa su tutta la terra 
è già infestata da vari e molteplici errori. 
I suoi figli abortiti non esitano a farle guerra in modo spietato. 
Ed ella dove anche provare dolore nel vedere molte sue membra raffreddarsi nell’amore, 
con ignavia e torpore, pur essendo nel suo seno, 
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e le vede meno disposte a prendersi cura dei piccoli nella fede. 
E allora da chi si aspetta l’aiuto se non da altre membra e da altri figli, 
uno dei quali sei tu? 
Come puoi tralasciare i suoi bisogni e tornare a discorsi legati alla tua parentela carnale? 
Non sono più forti le grida di questa madre? 
Non ti mostra forse viscere più care e mammelle celesti? 
A questo aggiungi l’incarnazione di suo marito, 
avvenuta proprio perché tu non rimanessi attaccato alle cose carnali, 
lui, il Verbo eterno. 
Aggiungici le offese, i flagelli, la morte e la morte di croce! (EP 243,8) 

 
 

Anche Gesù ha avuto una madre, e i vangeli ci dimostrano bene come egli l’abbia trattata, quando era in gioco 
il discorso del regno. Per cui Maria è veramente la prima discepola di suo Figlio, la primizia della Chiesa, e non 

certamente un impedimento ad essa! 
 
Tu che sei stato concepito da tali semi 
generato alla nuova vita da tale matrimonio 
ancora languisci e ti debiliti nell’uomo vecchio! (Fl 2,8). 
Forse che il tuo Imperatore non aveva anche lui una madre terrena? 
Ma quando era impegnato in cose riguardanti il cielo, e gli fu annunciata la sua venuta, 
disse: Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? 
E stendendo la mano verso i suoi discepoli affermò 
che non appartenevano alla sua parentela se non coloro che facevano la volontà del Padre suo (Mt 12,47-50). 
Io credo che includesse chiaramente la stessa Maria in quel gruppo: 
infatti anche ella faceva la volontà del Padre. 
Dunque il divino Maestro, il più grande di tutti, ha rigettato il nome di “madre”, 
perché glielo avevano annunciato come qualcosa di suo proprio e privato. 
E questo perché esso riguardava la realtà terrena, 
mentre a lui interessava ormai solo la parentela fondata sulle cose celesti. 
Questa parentela celeste egli la mostrò legata al fatto di essere discepoli. 
E a questi discepoli si unì poi anche la santa vergine insieme a tutti gli altri. (EP 243,9). 

 

 
Anche Leto, come ogni credente, deve combattere sempre di nuovo la battaglia di Adamo. A quale Adamo, a 

quale uomo, si legherà, al primo o al secondo, all’uomo terreno e peccatore o a Cristo redentore? C’è sempre 
Eva in agguato, sia essa la moglie o la mamma, se non si sa passare dalle cose carnali a quelle dello Spirito. 

Attento all’inganno di Satana, attento all’apparenza degli affetti, che non sono affetti veri se ormai non si 
attaccano alla Verità che è Cristo. E’ solo Cristo la verità di quanto sua madre ha fatto nella carne per lui e in 

Cristo soltanto può trovare la sua verità. 

 
Le parole di tua madre, di tua madre che ti ricorda che ti ha portato nel grembo e allattato, 
cercano di soffocare le parole del Signore, 
e tu nasci e sei cresciuto di nuovo come un altro Adamo, come da Adamo ed Eva. 
Ma tu sappi guardare piuttosto al secondo Adamo, sceso dal cielo, 
e porta ormai l’immagine di quello celeste, 
come hai portato l’immagine di quello terreno (1Co 15,47-49). 
Tua madre ti ricorda quello che ha fatto per te, 
perché il tuo cuore perda forza e non riesca più a seguire Cristo. 
Ebbene, la lista dei suoi benefici deve assolutamente rimanere, 
non puoi essere ingrato, 
devi contraccambiare il dono di tua madre, 
ma devi farlo restituendole realtà spirituali al posto delle carnali, 
cose eterne al posto di quelle temporali. 
Non vuol seguire? 
Almeno non sia di ostacolo. 
Non vuol convertirsi in meglio? 
Stai attento che non cambi in peggio anche te e ti rovini. 
Non fa differenza se in una moglie o in una madre, 
ma in ogni donna Eva ti può rovinare (Gn 3,7)! 
Questa ombra di sentimento di pietà verso la madre ti viene dalle foglie di quell’albero 
con cui i nostri primi progenitori coprirono le loro nudità disdicevoli. 
E tutto quello che sembra essere amore nelle sue parole e nei suoi suggerimenti, 
quando cerca di distoglierti dalla carità autentica del Vangelo, 
in realtà appartiene all’astuzia del serpente (Gn 3,1), 
e alla doppiezza di cuore di quel re che ci viene incontro con ventimila soldati 
e che Gesù ci insegna a vincere con diecimila, cioè con la semplicità del cuore, 
con cui cerchiamo Dio. (EP 243,10). 

 



 -  100  - 

 

In fondo Leto sta scoprendo la realtà della croce. Egli è chiamato a portarla, a portare la sua umanità debole e 

peccatrice, dietro al Signore. Non è la carne che deve dettare legge e travolgerlo, ma è lui che deve essere 
padrone della sua vita, sottomesso al suo Signore. Sia uomo, non bambino! 

 
Allora, Leto, pensa a queste cose, prendi la tua croce e segui il Signore. 
Quando eri qui, ti vedevo sempre più preso dai problemi di casa tua, 
e questo ti faceva ritardare il passo sulla strada dell’impegno verso Dio. 
Mi davi proprio l’impressione che fosse la croce a portare te e non tu a portare la croce. 
Ma questa croce, che il Signore ci comanda di portare, per poterlo seguire speditamente, 
cos’altro è se non la nostra carne mortale? 
Questa carne ci procurerà sofferenze e problemi fino a che la morte non sarà assorbita dalla vittoria (1Co 15,54). 
Questa è la croce da crocifiggere e da inchiodare con il chiodo del timore di Dio 
perché, se le membra sono sciolte e libere, non riusciremmo a portarla 
in quanto essa è riluttante e lotta contro di noi. 
Ma se non porti la tua croce non riuscirai a seguire il Signore: 
come infatti potrai seguirlo, se non gli appartieni? 
Dice infatti l’Apostolo che quelli che sono di Gesù Cristo 
hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi desideri (Ga 5,24) (EP 243,11). 

 

E’ ora di concludere la lettera e il discorso. La ricetta è semplice. Leto non si deve far emozionare dai problemi 
di casa sua, che pure sono reali. Deve aiutare i suoi cari, certamente, se è una questione economica, ma tutto 

deve fare con una carità che sia ordinata, che metta prima le cose più importanti e poi quelle meno importanti. 

Torni ad essere una gioia per la sua comunità. 
 
Se il patrimonio di famiglia ha dei soldi, 
non è opportuno né conveniente che tu ti invischi nella loro amministrazione. 
Dai tutto a tua madre e ai tuoi domestici. 
Per essere perfetto avevi deciso di dare tutto ai poveri? 
Bene, i primi poveri a cui dare i tuoi beni sono proprio i tuoi cari. 
Dice infatti l’Apostolo che è peggio di un infedele chi non provvede prima di tutto alla sua famiglia (1Tm 5,8). 
Se tu sei partito dal monastero e sei andato a casa per mettere in ordine queste cose 
e per liberare il tuo collo sul quale imporre poi il giogo della sapienza, 
perché ora sei bloccato dalle lacrime di carne di tua madre, dal fatto che ti è fuggito un servo, 
dal fatto che ti sono morte delle serve o che tuo fratello sta male di salute? 
Sia in te un amore ordinato, che sa mettere le cose più importanti prima di quelle meno importanti. 
Sii mosso dalla misericordia del regno, perché i poveri siano evangelizzati. 
Non succeda che la messe del Signore, così copiosa, rimanga esposta ad essere beccata dagli uccelli, 
proprio per mancanza di operai. 
Devi avere il cuore preparato a seguire la volontà del Signore 
in quello che ha stabilito riguardo ai suoi servi, nel perdonarli o correggerli. 
Medita queste cose, sii in queste cose, 
in modo che il tuo progresso sia noto a tutti (1Tm 4,15). 
Ti prego, il tuo torpore non procuri maggiore tristezza ai buoni fratelli, 
di quanta gioia non abbia procurato prima il tuo entusiasmo. 

 
 

 



 -  101  - 

31. Faticheresti per l’Ortodossia? 
 
 

Oggi gli uomini, esattamente come gli antichi Romani, stentano a comprendere la necessità dell’Ortodossia, 
dell’affermazione di principio pulita e precisa, senza errori. Per i Romani, uomini pratici, un dio valeva l’altro, un 

mito vale l’altro, c’era posto per tutti gli dèi nel pantheon. E quindi facevano sorpresa, e poi rabbia, quei 
Cristiani che preferivano farsi ammazzare piuttosto che mettere un piccolo, stupido pezzo di incenso nel 

braciere acceso davanti alla statua dell’Imperatore. 

Eppure i Cristiani da sempre lottano e si scannano a vicenda per questioni di principio. Perché? 
Il motivo è in fondo molto semplice: se Cristo non è vero, la sua redenzione non è vera! Se Cristo non è Dio, 

allora non siamo salvati e siamo ancora nei nostri peccati. Se affermiamo di Cristo qualcosa di meno che vero, 
noi menomiamo la pienezza alla quale siamo chiamati.  

In fondo l’Ortoprassi, il retto comportamento, scaturisce dall’Ortodossia, il retto principio, la retta visione della 

verità che ci salva. 
La verità cristiana è verità che si è incarnata nella storia, non è un mito e una verità astratta, che vale per ogni 

tempo e per ogni persona, e può essere adattata a piacimento per ogni tempo e per ogni persona. No. La 
verità di Cristo è quella e basta. Una volta per sempre egli si è incarnato, ha parlato, ha sofferto per noi, ci ha 

rivelato se stesso, è morto ed è risorto. 

Esiste per questo un “deposito” della verità di fede che va difeso con i denti e trasmesso di generazione in 
generazione così come è stato ricevuto. Ricordiamo le parole infuocate di Paolo a varie riprese: 

 
[23]Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui 

veniva tradito, prese del pane.. (1Co 11,23) 
 

[6]Mi meraviglio che così in fretta da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo passiate ad un altro 

vangelo.  
[7]In realtà, però, non ce n'è un altro; solo che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il vangelo di 

Cristo.  
[8]Orbene, se anche noi stessi o un angelo dal cielo vi predicasse un vangelo diverso da quello che vi abbiamo 

predicato, sia anàtema!  

[9]L'abbiamo gia detto e ora lo ripeto: se qualcuno vi predica un vangelo diverso da quello che avete ricevuto, 
sia anàtema!  

[10]Infatti, è forse il favore degli uomini che intendo guadagnarmi, o non piuttosto quello di Dio? Oppure cerco 
di piacere agli uomini? Se ancora io piacessi agli uomini, non sarei più servitore di Cristo! (Ga 1,6-10) 

 
[13]Prendi come modello le sane parole che hai udito da me, con la fede e la carità che sono in Cristo Gesù.  

[14]Custodisci il buon deposito con l'aiuto dello Spirito santo che abita in noi. (2Tm 1,12-13) 

 
Questa serietà della Tradizione è riaffermata da Agostino con una frase celebre, che dice il senso e la direzione 

della trasmissione della verità di fede: 
 

(a proposito dei Padri della Chiesa che lo avevano preceduto, e parlando con Giuliano di Eclano, difensore 

dell’eresia pelagiana) 
 
Quello che nella Chiesa hanno trovato, lo hanno tenuto; 
quello che hanno imparato, lo hanno insegnato a loro volta; 
quello che hanno ricevuto dai padri, questo lo hanno trasmesso ai figli (CJ 2,10.34) 
 

Ecco il senso dell’Ortodossia, ecco il senso della verità di fede che fonda la vita. 
 

Queste cose erano talmente sentite ai tempi dei Padri che racconta, lamentandosi un po’, Gregorio di Nissa che 
al tempo del dibattito sul rapporto tra Padre e Figlio nella Trinità, se andavi dal macellaio a comprare la carne, 

questi prima ti chiedeva se eri del partito che sosteneva il figlio in tutto identico al Padre o il partito di chi 

sosteneva solo la sua somiglianza con il Padre. E in base alla risposta e all’idea che ne aveva lui, il macellaio ti 
dava o meno la carne! 

Dove sono ora quei dibattiti? Dove il dibattito di approfondimento continuo della verità di fede e la sua 
incarnazione e traduzione nella cultura e nel linguaggio dell’oggi? Come è lontana la vitalità dei tempi dei Padri! 

Non è forse ora che ritorni, perché la Chiesa adempia anche oggi il suo compito di tradurre il Vangelo in modo 

che sia inteso e incontrato dagli uomini di oggi? 
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E’ in questa luce di fedeltà ad una verità data una volta per sempre, una verità che ci salva, e che è decisiva 

per la nostra eternità, che si può comprendere qualcosa che per noi è difficile comprendere oggi: la maggior 
parte del lavoro editoriale di Agostino è contro qualcuno! Egli parla contro Manichei, contro Ariani, contro 

Giudei, contro Donatisti, contro Pelagiani, contro Pagani, per non parlare dei gruppi principali contro i quali egli 
ha scritto e pubblicato libri ed opuscoli. E poi contro chi interpreta male il matrimonio, chi interpreta male la 

vita religiosa, contro chi interpreta male la Chiesa.. In altri tempi, più guerrieri e cavallereschi, lo si è dipinto 

come “Campione della fede” “martello degli eretici” “Paladino della verità”, ecc.. 
 

Ma è una fatica che non vuole essere mai negativa né sterile. Si sa che l’uomo che giace nel peccato tende a 
traviare la verità, anche quella rivelata, quella che gli è venuta incontro, e a farla a sua immagine e 

somiglianza. Però è sempre il primato della verità che viene difeso e affermato. Non avrebbe senso cercar di 
correggere i fratelli, se tutto fosse uguale a tutto. Ma nella fede cattolica così non è. La fede ha per contenuto 

una storia precisa, racconta di volti precisi, di storie precise, di disposizioni precise. E dalla verità scaturisce la 

vita, dall’errore la morte. 
 

A proposito della sua malattia a Roma, Agostino dice così: 
 
Non me ne avevi condonata nessuna nel nome di Cristo, né questi aveva pagato sulla sua croce l'inimicizia (Cf. Ef 2. 
16) che avevo contratto con te mediante i miei peccati. 
E invero, come poteva pagarla su una croce il fantasma che io allora mettevo al suo posto? 
Quanto mi sembrava falsa la morte della sua carne, tanto era vera quella della mia anima; e quanto era vera la 
morte della sua carne, tanto era falsa la vita della mia anima incredula (CO 5,9.16) 

 

La falsità della concezione di Cristo rendeva impossibile la salvezza, perché un fantasma non salva! 

 
Dunque annunciare Cristo è annunciarlo nella sua integrità e combattere e faticare perché tutto questo sia 

annunciato intero, creduto intero, ritrasmesso intero. la verità non si divide! 
 
Allo stesso modo, allora, dove è scritto che Filippo annunziò all'eunuco il Signore Gesù, per nessun motivo 
dobbiamo dubitare che questa istruzione non contenesse anche le indicazioni relative alla condotta di vita di chi 
crede nel Signore Gesù. 
Questo è infatti annunziare Cristo: dire non solo che cosa si deve credere intorno a Cristo, ma anche che cosa deve 
osservare chi entra a far parte dell'organismo vivo del corpo di Cristo; e ancora: dire tutto ciò che di Cristo deve 
essere creduto, e cioè non soltanto di chi è Figlio, da dove è nato secondo la divinità, da dove secondo la carne, che 
cosa ha patito e perché, quale è la potenza della sua resurrezione, quale dono dello Spirito ha promesso e dato ai 
fedeli; ma anche come debbono essere le membra delle quali egli vuole essere il capo, come li cerca, li istruisce, li 
ama, li libera e li conduce alla vita e alla gloria eterna. 
Quando si dicono queste cose - a volte in forma più breve e condensata, a volte in forma più estesa e con maggior 
ricchezza -, si annunzia Cristo, e tuttavia non si tralascia nulla non solo relativamente alla fede, ma neanche per 
quanto attiene ai costumi dei fedeli (FO 9,14). 
Le due cose, come ho detto già in precedenza, sono legate vicendevolmente, perché non può esistere l'amore di Dio 
nell'uomo che non ama il prossimo né l'amore del prossimo nell'uomo che non ama Dio. 
Pertanto, se talora capita che la Scrittura, invece della dottrina completa, menziona l'uno senza l'altro, sia questo o 
sia quello, anche in tal modo fa capire che l'uno non può prescindere dall'altro, perché chi crede in Dio deve fare ciò 
che Dio comanda e chi fa qualcosa perché Dio lo comanda, necessariamente crede in Dio (FO 13,20) 

 

Voglio anch’io condividere questa passione per la verità? Voglio parlare del Signore e della sua Parola e del 

regno del Padre? Dove è finito l’insistere a tempo e fuori tempo di Paolo? 
Osserva come lo stesso Apostolo pungoli Timoteo, affinché non abbassi il tono dell'annuncio solo perché ai suoi 
ascoltatori non è carezzevole la predicazione della verità : Ti scongiuro + dice + davanti a Dio e a Cristo Gesù, che 
verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno: annunzia la parola, insisti in ogni 
occasione opportuna e non opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina(2 Tm 4, 1-
2). 
Chi mai, ascoltando queste parole, se è servo fedele di Dio, se non è operaio ipocrita, rallenterà il suo zelo e la sua 
costanza? 
Chi oserà, davanti a una simile dichiarazione, mostrarsi indolente? 
In questa faccenda, dunque, la tua parlantina non ci disturba affatto! 
Noi predichiamo nient'altro che questo, con l'aiuto del Signore nostro Dio: l'utilità, la pietà, la santità dell'unità 
cristiana; noi predichiamo, per chi lo vuole, in modo opportuno, e per chi si oppone, in modo inopportuno; e con 
tutte le forze possibili noi mostriamo che tale questione, sorta fra noi e il partito di Donato, è già stata risolta da 
molto tempo, e siamo in grado di dire a favore di chi e contro chi è stata data! (CC 1,6.8) 

 
E la parola chiave è “con tutte le forze possibili”.. Agostino, e gli altri Padri si consumarono in questa lotta 

quotidiana. E noi? O lasciamo che il pantano rimanga senza che si tocchi nulla e lentamente si trasformi in 
palude malsana? E che la verità sempre più sconosciuta divenga oggetto misterioso di interesse solo di 
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specialisti occasionali? 
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32. Vincenzo Vittore, ovvero la presunzione e 
l’ingegno 

 
Vittore, un giovane laico neoconvertito dall’eresia rogatista alla Chiesa Cattolica, (che al battesimo prende il 

nome di Vincenzo in onore del martire che porta questo nome, molto venerato nell’antichità, perché gli era 
apparso per convertirlo), si trova tra le mani alcune opere di Agostino e inorridisce quando nota che il grande 

maestro di tutti, considerato a quel tempo quasi l’oracolo dello Spirito Santo, dice di non riuscire a risolvere il 

problema dell’origine dell’anima. Agostino dice che non trova argomenti definitivi nella Parola di Dio su questo 
problema: l’anima di ognuno di noi deriva, come il corpo, per generazione, dalla prima e unica anima di 

Adamo, oppure viene creata singolarmente e direttamente da Dio, ogni volta che un uomo è concepito? E 
allora Vincenzo scrive al presbitero Pietro due libri in cui dimostra secondo lui con grande evidenza la soluzione 

del problema: Dio dà ogni anima prendendola da se stesso. 

Questi libri vengono portati a conoscenza di Agostino da parte di un monaco suo amico, Renato, e Agostino li 
legge e si sente in dovere di rispondere, prima a Renato e poi a Pietro e poi direttamente a Vincenzo quelli che 

sono i quattro libri dell’opera sull’Origine dell’anima. 
In questi libri egli dialoga a distanza con il giovane Vincenzo, facendoci conoscere il suo atteggiamento verso i 

giovani e il suo modo di mettere in rapporto la verità con le persone. 
 

Anzitutto i giovani, e in particolare in questa occasione il giovane Vincenzo Vittore, vanno apprezzati e 

valorizzati nei loro doni. Questo giovane, ad esempio, mostra una capacità non comune di ragionamento e di 
stile. Però l’apprezzamento dei loro doni non deve far accettare anche i loro errori, per cui occorre un equilibrio 

tra l’accettazione e valorizzazione della persona e la correzione dei suoi difetti. Nei giovani infatti spesso questi 
difetti sono accentuati a causa della mancanza di esperienza e per la naturale irruenza dell’età giovanile. 

 
[Vincenzo] ha tali risorse di linguaggio, che è in grado di spiegare il suo pensiero. 
Per questo occorre agire con lui e desiderare per lui che abbia giusti pensieri, perché non renda piacevole quello 
che è inutile, e non faccia apparire vero quello che dice in maniera elegante. 
Del resto nel suo modo di parlare ci sono ancora molte cose da correggere e ci sono soprattutto delle ridondanze da 
sopprimere. 
Ma tutto questo si corregge facilmente. Del resto queste cose sono amate dalle menti superficiali senza detrimento 
della fede, mentre sono tollerate dai più intelligenti. Si tratta di essere spumeggianti nel parlare, ma sani nella 
fede. Ne conosciamo altri.  
Del resto mi dicono che Vincenzo è giovane: supplisca l’impegno quello che manca di competenza e quello che è 
prodotto da un parlare piuttosto ancora grezzo e crudo verrà cotto con la maturità dell’età. 
La cosa in assoluto da evitare, pericolosa, molesta e perniciosa, è che mentre si loda il parlare ci si arrenda al non 
sapere, e in un bicchiere prezioso si accetti di bere una pozione di veleno (AO 1,3.3). 

 
Nella nota dedicata a questi libri nell’opera “Le Revisioni” (Ritrattazioni) con cui Agostino recensisce tutte le sue 

opere, così  presenta l’opera in questione: 
 
In tutti questi libri, che trattano questioni non eludibili, ho difeso, a proposito dell'origine delle anime, la mia 
esitazione ad ammettere che vengano date singolarmente a ciascun uomo e ho messo in evidenza i molti errori e le 
molte storture della presunzione del mio avversario. 
Ho però trattato quel giovane con tutta la possibile delicatezza, non come persona da detestare senza appello, ma 
piuttosto da istruire e ne ho ricevuta una risposta scritta con la quale corregge i suoi errori (RT 2,56). 

 

Dandoci una stupenda regola di comportamento, Agostino inizia così la sua opera contro di lui, rivolgendosi 

all’amico Renato: 
 
Quando infatti mi è ignoto e incerto l'animo d'una persona verso di me, credo sia meglio pensare il meglio che 
incolpare senza prove. 
Forse, supponendo che il suo scritto poteva arrivare tra le mie mani, l'ha fatto per amore verso di me, perché vuole 
che io non sbagli su quei punti dove non crede d'essere piuttosto lui a sbagliare. 
Per questo devo aver cara la sua benevolenza, anche se sono costretto a riprovare la sua sentenza. 
Perciò nelle questioni dove non condivide la retta dottrina, mi sembra che sia ancora da correggere con mitezza e 
non da esecrare con asprezza, tanto più che, come sento dire, si è fatto cattolico da poco, e di ciò ci dobbiamo 
congratulare con lui. 
Si è liberato dallo scisma e dall'errore dei donatisti o più precisamente dei rogatisti, dov'era prima impigliato. 
A patto tuttavia che intenda la verità cattolica come va intesa, perché godiamo veramente della sua conversione 
(AO 1,2.2). 
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Dunque in partenza cercar di pensare sempre bene delle persone, soprattutto dei giovani, e correggerle solo 

quanto è necessario per il loro progresso spirituale. 

 
E tentando, come altre volte, di gettare un ponte tra la sua età senile e la gioventù del presuntuoso ragazzo, 

cerca di insegnargli una cosa fondamentale del sapiente, quella che si chiama l’”onestà intellettuale”. Il vero 
sapiente non è colui che sa tutto (uno così non esiste su questa terra!) ma colui che sa valutare quanto sa e 

quanto non sa, e non fa passare per conosciuto quello che non sa. Egli è onesto con se stesso e con gli altri e 

cerca di tracciare il confine tra ciò che di vero possiede e la ricerca che ancora sta facendo. Il vero saggio non 
costruisce delle certezze su delle ipotesi e poi continua costruendo altre ipotesi-certezze sulle precedenti. 

Altrimenti succede come a questo giovane, che a forza di credere di avere in tasca la verità, mette in fila un 
sacco di assurdità e di bugie sul tema dell’origine dell’anima. 

 
Non dispiaccia pertanto, o figlio, alla tua giovanile baldanza la mia senile titubanza. 
Se ciò infatti che stiamo cercando sull'origine delle anime non potrò saperlo per mezzo dell'insegnamento né di 
Dio, né d'un qualche uomo spirituale, io sono più disposto a difendere come sia giusto che Dio abbia voluto che noi 
ignorassimo anche questa verità come tante altre, piuttosto che avanzare temerariamente una risposta che o sia 
così oscura da non poterla non solo rendere intelligibile all'intelligenza degli altri, ma da non intenderla nemmeno 
io stesso, o sia tale che giovi anche agli eretici, i quali tentano di persuadere che le anime dei bambini sono monde 
da ogni colpa proprio con questo argomento: che la medesima colpa non si ritorca e non ricada su Dio come causa, 
perché dandole alla carne peccatrice avrebbe costretto ad esser peccatrici le anime innocenti, alle quali previde che 
non sarebbe venuto in soccorso nemmeno il lavacro della rigenerazione e nessuna grazia del battesimo, che le 
liberasse dalla dannazione eterna: un fatto gravissimo, perché sono innumerevoli le anime dei bambini che escono 
dal loro corpo prima del battesimo. 
Non sia mai infatti che per voler sciogliere questo nodo io dica le assurdità che hai dette tu (AO 4,11.16). 

 

E scrivendo il primo libro a Renato monaco dice: 

 
Perché questo non gli capiti, quanto sarebbe meglio che si attenesse alla mia esitazione sull'origine dell'anima per 
non avere la presunzione d'affermare ciò che e non comprende con la ragione umana e non difende con l'autorità 
divina, e quindi non esser costretto a professare la propria insipienza per la vergogna di confessare la propria 
ignoranza (AO 1,13.16). 

 

I giovani come i vecchi, se vogliono essere saggi, devono sempre arrivare alla consapevolezza di Socrate: “So 
di non sapere”, per fondare la propria saggezza non sulla presunzione. ma sulla verità, non sul “sentito dire”, 

ma sulla scientificità e serietà delle cose. Occorre essere capaci di una conoscenza “cattolica”, cioè universale, 

cioè che tenga conto di tutte le variabili, per non vivere di un modello di conoscenza e di azione che sia 
sbilanciato troppo verso qualcosa. Come questo Vincenzo che pensando di aver risolto il problema solo 

affermando qualcosa, aveva dimenticato molte altre cose importanti! 
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33. Pietro, tre volte paura, tre volte amore 
 
Agostino ama Pietro. Sa che la sua fede è la fede di Pietro. E sa anche che la sua debolezza, la sua umanità 

ferita è l’umanità di Pietro. E ne parla spesso alla sua gente. I suoi discorsi sono pieni di riferimenti a Pietro. 
Pietro il primo discepolo, il discepolo innamorato del Maestro.. 

Pietro, colui che confessa il Cristo.. 
Pietro, continuamente tentato di “fare lo sconto” su quello che dice il Maestro.. 

Pietro, presuntuoso, che tenta di passare avanti al Maestro.. 

Pietro, impietosamente messo a nudo nella sua debolezza da una giovane portinaia.. 
Pietro, il rinnegatore.. 

Pietro, le cui guance sono rigate dalle lacrime del pentimento.. 
Pietro, confermato pastore con una triplice confessione di amore.. 

 
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 (SR 76,8). 
 
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 (SR 135,8). 
 
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 (SR 137,3). 
 
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(SR 147,3).    

 
Tra l’altro Agostino sostiene una curiosa interpretazione di Mt 16,13-18 (andando contro l’esatta esegesi del 

testo originale greco!), per affermare che Pietro è Pietra solo nella misura in cui poggia sulla Pietra che è 
Cristo: 

 
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 Figlio del Dio vivo, edificherò la mia Chiesa. 
Edificherò te sopra di me, e non me sopra di te (SR 76,1). 

 
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. 
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Edificherò la mia Chiesa: 
edificherò te, 
che in questa risposta porti la figura della Chiesa (SR 270,2).  

 
Pietro “porta la persona”, impersona la Chiesa, l’unità della Chiesa, santa e peccatrice. Egli è testimone 

credibile del cambiamento che lo Spirito Santo opera nei credenti. 

 
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 (SR 299B,2). 
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34. Paolo, innamorato di Gesù Cristo 
 
Paolo di Tarso è di una statura diversa dagli altri uomini: grande nella caparbia persecuzione dei cristiani, 

grande quando si rialza da terra, da persecutore a discepolo, grande nelle fatiche per il Vangelo, grande per 
dono di Dio, testimone di quello che la grazia gratuita di Dio può fare in un uomo.. 

Paolo, così diverso da Pietro, eppure così uguale, nel suo amore sconfinato per Gesù Cristo, nel suo sentirsi 
salvato per grazia, nell’essere punto di riferimento per gli altri cristiani nei secoli. 

Agostino ha una stima smisurata di lui: 

 
Ecco (Paolo) il soldato degli accampamenti del cielo, 
non quella polvere che noi siamo! (CO 10,31.45)  

 

Egli è colui che da Saulo si fa chiamare Paolo, piccolo, perché tutti devono sapere che non è grande in se 
stesso, ma in Colui in cui può tutto: 

 
(Paolo) tolse ogni sua grandezza;  
minimo in se stesso,  
grande in Cristo (EN 72,4). 
 
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 (SR 116,7).  
 

Paolo nella sua persona è citato spesso da Agostino nella sua controversia con i Pelagiani, a proposito della 
grazia di Dio. Paolo è un esempio chiaro e lampante di quello che può il peccato dell’uomo e la grazia di Dio. 

Egli non ha meritato assolutamente nulla per poter essere convertito e trasformato in quel modo. Perché Dio si 
è comportato così solo con lui e non, ad esempio, con tutti gli altri Giudei del suo tempo? La risposta è solo nel 

mistero dell’elezione di Dio! 
 
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 (SR 168,4). 

 
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 (SR 297,5). 
 
Egli dice: 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! (SR 299,6) 
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 (SR 299B,4).  
 
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 (SR 299B,5). 
 

Saulo di Tarso era estremista anche nella sua fede giudaica. Tenendo le vesti di chi lapidava Stefano, egli 

voleva poter uccidere con le mani di tutti: 
 
(Paolo/Saulo) Era il custode delle vesti di chi lapidava Stefano, 
 perché così poteva lapidare con le mani di tutti (SR 315,7). 
Gli sembrava poco  
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di lapidare solo con le sue mani:  
era nelle mani di tutti quelli   
di cui custodiva gli indumenti (SR 299C,1). 

 
Il punto culminante della storia di Paolo, come della riflessione di Agostino è l’episodio della conversione di 

Paolo, l’incontro e la visione del Signore Vivente sulla via di Damasco. Saulo viene gettato a terra persecutore e 

si rialza apostolo: 
 
(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: 
è stato accecato per poter vedere (SR 279,1).  
 
(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 (SR 299,6). 
 

Paolo è anche l’esempio del perfetto discepolo. Tutta la sua vita è una sequenza di sofferenze terribili per il 

Signore e per il Vangelo. Paolo paga continuamente con la sua vita il Vangelo che dona: 
 
(Saulo) era uomo cattivo: 
era una pena per se stesso.   
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. 
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 (SR 297,10).  
 

Infine un aspetto particolare che Agostino non manca di sottolineare nella scena della vocazione di Paolo è il 

fatto che il Cristo non dice “Perché perseguiti i miei discepoli?”, ma “Perché mi perseguiti?”, facendo capire che 
i credenti su tutta la terra sono membra del suo Corpo, e dunque succede come se la bocca dicesse a qualcuno 

che pesta il piede; “Perché mi pesti?”. Da qui, afferma Agostino, Paolo ha imparato a conoscere e ad amare la 
Chiesa come Cristo totale, con la Testa in cielo e le membra del corpo sulla terra: 
 
(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.  
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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 (SR 361,14).  
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35. Alipio, ovvero storia di un ragazzo “perbene” 
 
Alipio è di Tagaste, come Agostino. E il suo amico più caro, la sua “ombra”, dopo essere stato a lungo suo 

discepolo, di qualche anno più giovane di lui. 
Nella maturità condividerà con Agostino l’esperienza del monastero di Tagaste, ma poi dovrà accettare di 

diventare vescovo di Tagaste, mentre Agostino va presbitero e poi vescovo ad Ippona. 
 

All’inizio i loro rapporti non erano il massimo. Agostino era amico del padre di Alipio e lo aveva accettato 

volentieri fra i suoi studenti. Il ragazzo lo aveva seguito anche quando si era trasferito a Cartagine. Poi, dopo 
qualche giorno dall’inizio della scuola, era scomparso, anche perché erano sorti dei dissapori tra Agostino e suo 

padre (CO 6,7.11). 
 

E così il ragazzo di buona indole era divenuto facile preda di cattive compagnie e aveva cominciato a 

frequentare i giochi del circo. Questo dispiaceva molto ad Agostino, ma non sapeva come intervenire. Poi, così 
all’improvviso, Alipio era ricomparso a scuola. Arrivava tardi, ascoltava un po’, e poi se ne andava come era 

venuto. 
Agostino insegnante non pensava più di tentare di guarire Alipio dalla febbre del circo, ma la Provvidenza 

vegliava. E così un giorno che Alipio era arrivato e si era seduto e ascoltava come al solito, per ravvivare il 

discorso viene in mente ad Agostino di fare l’esempio del circo e di portare un po’ in giro gli appassionati di 
giochi circensi. Il ragazzo riferì come dette a se stesso le parole di Agostino e da quel giorno fece il proposito di 

non tornare più al circo, e anzi convinse il padre riluttante a pagargli di nuovo le lezioni di Agostino, come suo 
maestro (CO 6,7.12). 

 
Alipio poi aveva preceduto Agostino a Roma, per proseguire gli studi di diritto. E lì a Roma fu ripreso dalla 

passione dei giochi dei gladiatori. Ma lasciamo la parola ad Agostino che così racconta nelle Confessioni: 

 
Alipio avversava e detestava quelle cose. Ma alcuni suoi amici e condiscepoli, un giorno che avevano pranzato 
insieme, e che c’erano i giochi dei gladiatori al circo, lo costrinsero con la violenza che si è soliti farci tra amici ad 
andare con loro allo spettacolo. Egli ci andò, ma diceva:”Trascinerete il mio corpo in quel luogo, ma forse potete 
fare in modo che io diriga il mio animo e i miei occhi in quegli spettacoli? Ci vengo, ma presente sarò in realtà 
assente e vi vincerò tutti”. E quelli accettarono la sfida, curiosi di vedere come andava a finire. Arrivarono che già 
ferveva la bolgia di combattimenti e spettatori assetati di sangue. E Alipio lì con gli occhi chiusi. Oh, se avesse 
chiuso anche le orecchie! Ad un certo punto, quando dalla gente si alzò un urlo più forte degli altri, vinto dalla 
curiosità riaprì gli occhi per vedere quello che succedeva. E fu colpito da una ferita molto più grave di quella 
ricevuta dal gladiatore nell’arena che aveva provocato l’urlo della folla. Presuntuoso della sua forza, appena vide il 
sangue bevve avidamente la ferocia del combattimento e più non staccò gli occhi da lì. Che più? Guardò, gridò, si 
eccitò e portò con se la pazzia di tornare al circo con gli amici o senza amici (CO 6,8.13). 

 
Occorreva - riflette Agostino - che colui che sarebbe diventato ministro della parola e del sacramento del 

Signore, imparasse sulla sua pelle la nostra fragilità e la grandezza della misericordia di Dio. 
 

Subito dopo l’episodio precedente, Agostino racconta un’altra disavventura di Alipio. Un giorno a Cartagine, 

quando era ancora discepolo di Agostino, e stava passeggiando nel foro subito dopo pranzo (l’ora in cui non 
c’era in giro nessuno) e ripeteva declamando il discorso che avrebbe dovuto fare a scuola (come facevano 

spesso gli allievi di retorica), non si avvide che un ladruncolo cercò di forzare l’inferriata di una bottega di 
orefici. Ma accorgendosi che arrivavano le guardie era fuggito lasciando in mano ad Alipio lo strumento dello 

scasso. Le guardie avevano trovato lui con in mano questa cosa e che si stava chiedendo cosa stesse 

succedendo e la folla, che nel frattempo si era radunata, ormai lo scambiava per il ladro. E le cose si stavano 
mettendo male per lui, quando fu salvato da un architetto che per caso passava di lì e che lo conosceva. 

Insieme alle guardie aveva poi smascherato il vero colpevole, che abitava poco distante (CO 6,9.14-15). 
 

Naturalmente le avventure di Alipio non furono tutte così. Di lui, prosegue raccontando Agostino nelle 
Confessioni, si può dire un gran bene. Per esempio a Roma aveva svolto del lavoro nell’amministrazione statale 

ed era stato irremovibile, sia alle offerte che alle minacce, di fronte ad un potente senatore che voleva dei 

favori a tutti i costi. A tal punto Alipio fu irremovibile da costringere il giudice per il quale lavorava ad emettere 
sentenza contro quel senatore! (CO 6,10.16). 

 
Da Roma Alipio aveva poi seguito Agostino a Milano e aveva preso del tempo per pensare e riflettere sulla sua 

vita. Anche lui aveva lo stesso malessere di Agostino. Anche lui aveva in un primo tempo abbracciato il 

Manicheismo, affascinato da quello che sembrava uno stupendo esempio di continenza e moderazione da parte 
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degli eletti manichei (tutta apparenza in realtà!). 

Seguì e condivise la ricerca sempre più affannata e appassionata di Agostino sulla verità della sua vita, ed era lì 

quel giorno, il giorno del giardino, della conversione dell’amico. E quando Agostino tornò da lui, dopo essersi 
gettato sotto il fico e aver udito la cantilena “Prendi e leggi.. prendi e leggi..” e aver letto Rm 13, Alipio g li 

chiese il volume delle lettere di Paolo e continuò a leggere: “e accogliete chi è debole nella fede” (Rm 14,1). 
Applicò a se stesso questo versetto e chiese di essere associato all’amico nel seguire Gesù Cristo. 

 

E così fecero con più forza da allora in poi: insieme vissero le meravigliose giornate autunnali e invernali di 
Cassiciaco (Cassago, in Brianza) (Alipio, racconta Agostino, era così forte che per penitenza andava a piedi nudi 

da Cassiciaco a Milano); insieme ricevettero l’acqua che fa rinascere nel battesimo dal vescovo Ambrogio; 
insieme passarono giornate intense nella conoscenza della chiesa di Milano, insieme tornarono in Africa; 

insieme stabilirono la prima comunità di monaci a Tagaste. Certamente quando Agostino dettò la sua regola 
per la vita dei monaci e cominciò col dire “Prima di tutto fratelli carissimi si ami Dio e poi il prossimo e siate nel 

monastero come un’anima sola e un cuore solo protesi verso Dio” (Regola 1), certamente stava dichiarando la 

vita che facevano lui e Alipio insieme agli altri carissimi, come Possidio ed Evodio.. 
 

Poi per anni furono vicini e insieme divisi. Alipio vescovo di Tagaste e Agostino vescovo di Ippona 
amministrarono le loro diocesi, parteciparono insieme a concili, scrissero delle lettere “a quattro mani”, 

soprattutto nella questione pelagiana. Alipio visse sempre un po’ all’ombra del grande amico. Ma era contento 

così. 
 

La lettera 125 di Agostino ci racconta che un giorno la gente contestò Alipio a Tagaste, perché sembrava che 
avesse voluto trattenere un ricco signore, Piniano, a farsi prete da lui per via dei soldi. E Agostino difese il suo 

amico e discepolo, affermando davanti a tutti la lealtà della sua vita.. 
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36. Licenzio, ovvero sognare.. 
 
Licenzio è un giovane sognatore, amico e discepolo di Agostino. Agostino lo ama come un fratello più piccolo e 

ha un motivo particolare per interessarsi di lui: è il figlio del suo Mecenate, di quella persona che con la sua 
generosità aveva permesso a lui di continuare i suoi studi, da Tagaste, loro città natale a Cartagine, la grande 

metropoli africana. E questa persona è Romaniano, egli pure amico e discepolo di Agostino, ma troppo preso 
dagli affari per potersi dedicare alla ricerca della sapienza. 

 

Licenzio appare nei dialoghi di Cassiciaco, quelle opere che, sullo stile dei dialoghi platonici e ciceroniani, 
Agostino realmente fece e compose nei mesi che precedettero immediatamente la sua conversione. E’ un 

ragazzo vivace, intelligente e sensibile. Ha il pallino della poesia e vorrebbe arrivare molto in alto.. 
 

Agostino apprezza le sue doti e i suoi desideri, ma, come maestro esigente, e soprattutto come convertito al 

Cristianesimo e come persona che ha abbandonato tutto quanto è profanità e mondanità per dedicarsi a Dio e 
alla sapienza, alla sua Parola e alla sua comunità, valuta Licenzio un po’ troppo dedicato ancora alle vanità del 

mondo, al fare le cose più per l’applauso e per l’evasione che per un reale cammino di crescita personale e 
comunitaria. 

 

Seguiamo le tracce della lettera n. 26 che Agostino invia al giovane discepolo, in risposta ad una sua missiva in 
cui gli chiedeva i suoi libri sulla Musica.  

Dopo aver dato brevemente le notizie che gli premeva dare, subito il vecchio maestro mostra chiaramente cosa 
trattare nella lettera: 

 
Fin qui ho trattato a sufficienza quello che le catene di questa vita ci obbligano a trattare. 
Adesso accogli in poche parole la bruciante preoccupazione del mio cuore a riguardo della tua speranza, che deve 
riguardare realtà non transitorie, ma la via che si apre verso Dio (EP 26,1). 

 

Licenzio sogna una vita piena di onore, soprattutto poetico, fama, gloria. Ed è lontano dal suo maestro, in 
Italia, dove le sue ricchezze di famiglia gli permettono di avere tempo sufficiente libero per fare quello che 

vuole. Agostino fa subito una dichiarazione di principio: il mondo sembra offrire dolcezze e invece procura un 
dolore vero; la sapienza invece appare subito come un mondo di difficoltà e invece fa avere dolcezza di 

sentimento e fermezza di consistenza: 
 
O mio Licenzio, ho paura che mentre rifiuti e hai paura di lasciarti prendere dalla sapienza, sei incatenato in modo 
forte e senza scampo, e a tuo detrimento, dalle cose mortali. 
La sapienza infatti, sulle prime sembra dura, lo riconosco. Ma poi diventa dolcissima, e non molliccia, ma 
fortissima. E’ difficile capirlo e dirlo, ma lo puoi sempre credere, sperare e amare. 
Invece le catene di questo mondo hanno asprezza vera e dolcezza falsa; dolore certo e piacere incerto; fatica dura 
e riposo incerto; miseria a volontà e una prospettiva senza felicità (EP 26,2). 

 

A questo punto Agostino inserisce nella sua lettera una lunga poesia di Licenzio, dedicata al maestro, in cui 
sembra che il discepolo preghi in tutti i modi il maestro di venire in suo soccorso. Egli si sente perso senza la 

sua guida (EP 26,3). 
 

Allora Agostino non si fa pregare e passa all’attacco. Il suo rapporto con il giovane è schietto, senza giri di 

parole, perché l’amicizia dà diritto alla parola franca e tagliente: 
 
Se i tuoi versi fossero disordinati o dalla metrica irregolare, se dessero fastidio in qualche cosa alle orecchie di chi 
ascolta non ti daresti da fare per correggerli, metterli a posto, livellare i versi, studiando la metrica e la 
disposizione delle cose? E allora, come mai non ti dai da fare nello stesso modo per la tua vita, dal momento che 
non sei ordinato verso Dio, non hai la consistenza di chi rispetta le leggi di Dio, e non sei in armonia nemmeno con 
la tua cultura? Possibile che ai tuoi occhi la tua vita valga meno dei suoni nella tua lingua, e per te sia cosa di minor 
conto offendere le orecchie di Dio con comportamenti non ordinati piuttosto che le tue sillabe disordinate 
offendano le orecchie di coloro che sono delle autorità in materia di grammatica?.. se non ascolti me, ameno 
ascolta te stesso, ascolta il tuo canto.. Vuoi che io comandi, costringa e guidi! Ma certo che lo voglio. Non aspetto 
altro, che tu sia buono, tranquillo, beato, che io possa godere del tuo ingegno votato al Signore. Vuoi che io 
comandi? Ecco, comando: dammi te stesso, dà te stesso al mio Signore, Signore di noi tutti, che ti ha donato 
l’ingegno che hai. Infatti cosa sono io se non tuo servo per lui e tuo conservo sotto di lui? (EP 26,4). 

 

Il giovane discepolo, dedito a cose senza valore, e non disponibile a prendere sul suo collo il dolce giogo di 
Cristo, viene spedito ad un testimone, il vescovo Paolino, a Nola, in Campania. Il cuore dei giovani da sempre si 
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dovrebbe scaldare a contatto con dei testimoni veri: 

 
Ti prego, recati in Campania, fai la conoscenza con il nobile e santo servo di Dio Paolino. Era un uomo importante 
nella vita di questo mondo, eppure ha scosso con generosità e umiltà ogni peso mondano dal suo collo e lo ha reso 
disponibile al giogo di Cristo. E ora sotto la sua guida esulta quieto e modesto. Va', impara con quale ricchezza 
d'ingegno offra a Lui sacrifici di lode, restituendogli tutti i beni che da Lui ha ricevuti, per non perderli interamente, 
se non li riponesse in Colui per opera del quale li possiede. (EP 26,5). 

 

In definitiva, Agostino propone al discepolo di un tempo il suo cuore: egli ha scoperto la Roccia, e come 
vorrebbe che fosse anche il fondamento solido della vita del giovane Licenzio! Tutto il resto è ingannevole, solo 

Cristo “paga” veramente, solo lui è la Verità. Ogni dono ricevuto da Lui, merita di essere speso solo per lui. Per 
Licenzio, e in lui per ogni giovane, un bel programma di vita! 

 
Perché sei perplesso? 
Perché esiti? 
Perché porgi l'orecchio alle fallaci lusinghe di voluttà apportatrici di morte e lo distogli da noi? 
Mentono, muoiono, conducono alla morte. 
Mentono, o Licenzio;"così a noi (come tu desideri) il vero si manifesti alla luce della ragione, così possa affluire più 
copioso dell'Eridano". Così scrivi nella tua poesia. 
Non dice il vero se non la Verità; Cristo è la Verità (Gv 5, 6; 14, 6); andiamo a Lui per non essere travagliati. 
Affinché Egli ci ristori, prendiamo sopra di noi il suo giogo ed impariamo da Lui che è mite ed umile di cuore e 
troveremo la pace per le anime nostre. 
Giacché il suo giogo è dolce e leggero il suo carico (Mt 11, 29-30). 
Il diavolo cerca di fare di te il suo ornamento. 
Se tu avessi trovato per terra un calice d'oro, lo offriresti in dono alla Chiesa di Dio. 
Hai ricevuto da Dio un ingegno d'oro nel senso spirituale, e lo usi per servire alle passioni, e in esso propini te 
stesso a Satana? 
Non volerlo fare, ti scongiuro; così possa tu finalmente sentire con che animo infelice e degno di commiserazione io 
abbia scritto queste cose e possa avere almeno pietà di me, se ai tuoi occhi sei diventato cosa vile (EP 26,6). 
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37. C’è in te la molla del desiderio? 
 
Brucia da sempre qualcosa nel cuore dell’uomo.  

Egli è sbilanciato. Non può star fermo in se stesso. O sale, o scende. O sale verso Dio o scende verso le bestie. 
Il suo baricentro è instabile. 

Cerchiamo una cosa, ma avutala, non ci fermiamo e ne cerchiamo un’altra. Perché in realtà l’estasi del 
possesso dura molto poco. Fa molta più presa su di noi il fuoco della ricerca, l’ansia del cammino, la lotta per 

arrivare, per possedere. In fondo stiamo sulla terra per sognare.. 

Ma dipende molto da che parte corre il nostro sogno e il nostro desiderio.. 
Importa anche molto se abbiamo cercato di far morire nel nostro cuore ogni sogno, ogni desiderio.. 

 
Sulla sua stessa pelle e ascoltando il suo cuore, Agostino ha scoperto molto presto di essere “fatto per..” 

qualcos’altro. La sua frase più famosa lo dice in modo meraviglioso e completo: 

 
Ci hai fatti per te 
e il nostro cuore è inquieto 
finché non riposa in te. (CO 1,1.1) 

 
La vita ci è data per coltivare il desiderio di Dio. 

Perché il desiderio allarga il cuore e la mente. 
Attendendo cresce la voglia di unirsi all’oggetto del nostro amore, cresce la ricerca e conoscenza di lui. 

 

La parola di Dio ci chiede di “pregare sempre senza fermarci mai” (1Ts 5,17). Come è possibile farlo sempre? Si 
chiede Agostino. E la risposta è quella: sempre dilatare il cuore con il desiderio, e così sempre si prega. Perché 

la preghiera vera è la tensione ad accogliere il dono infinito di Dio. E desiderandolo, già lo possediamo in noi.. 
 
Chi sa riconoscere il motivo per cui il Salmista ruggisce nella sua preghiera? 
E allora aggiunge: Davanti a te è ogni mio desiderio. 
Non è davanti agli uomini, che non possono vedere il cuore: ma davanti a te è ogni mio desiderio. 
Il tuo desiderio sia davanti a lui, e il Padre che vede nel segreto, ti ricompenserà (Mt 6,6). 
Infatti il tuo desiderio è la tua preghiera; e se continuo è il desiderio, continua sarà anche la tua preghiera. 
Infatti non senza motivo ha detto l’Apostolo Paolo: Pregate senza fermarvi mai (1Ts 5,17). 
Forse che senza sosta ci genuflettiamo, o stendiamo a terra il corpo, o alziamo le mani, perché egli possa dirci: 
Pregate senza fermarvi mai? 
Se fosse questo il pregare, penso che non potremmo farlo senza fermarci mai. 
Ma c’è un’altra preghiera interiore che è senza soste, ed è il desiderio. 
Qualunque altra cosa tu faccia, se desideri il sabato del riposo eterno, non ti fermi nella tua preghiera. 
Se non vuoi smettere di pregare, non smettere mai di desiderare. 
Il tuo continuo desiderio è la tua continua voce. 
Tacerai, se smetterai di amare. 
Chi sono quelli che hanno taciuto? 
Quelli dei quali è detto: Poiché abbondò l’iniquità, si raffredderà la carità di molti (Mt 24,12). 
Freddo della carità è silenzio del cuore; ardore della carità è grido del cuore. 
Se sempre rimane la carità, sempre gridi; se sempre gridi, sempre desideri; se desideri, ti ricordi del tuo riposo. 
E bisogna che tu capisca davanti a chi è il ruggito del tuo cuore. 
Considera bene quale deve  essere il nostro desiderio davanti agli occhi di Dio. 
Infatti a volte preghiamo per cose per cui non dovremmo pregare. 
Esaminiamo le preghiere che gli uomini fanno, credendo di essere nel giusto. 
Pregano perché quella persona muoia, in modo che essi possano mettere le mani sull’eredità. 
Ma anche quelli che pregano perché i nemici muoiano, ascoltino il Signore che dice: Pregate per i vostri nemici (Mt 
5,44). 
Non preghino dunque perché muoiano i nemici, ma chiedano nella preghiera che si correggano. Anche morti, erano 
nemici. Invece se si correggono, non saranno più nemici. 
Dice dunque il salmo: E davanti a te è ogni mio desiderio. 
Dunque se il desiderio è davanti a lui, forse che anche il nostro gemito non è davanti a lui? 
Come è possibile questo, dal momento che il gemito non è altro che la voce con cui si esprime il desiderio? 
E perciò il Salmo continua dicendo: E il mio gemito non ti è nascosto. 
Non è nascosto a te, mentre spesso è nascosto per gli altri uomini. 
A volte sembra infatti che il servo di Dio rida: forse che quel desiderio è morto nel suo cuore? 
Se rimane il desiderio, rimane anche il gemito: non sempre arriva alle orecchie degli uomini, ma mai si allontana 
dalle orecchie di Dio.  (EN 37,14). 

 

 

Vista in questo modo, la nostra vita interiore è tutta un dinamismo, un cammino, un divenire. La vita è amore, 
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tensione, voglia di appartenere. Ci succede come alla Sposa del Cantico dei Cantici: un momento possedere 

l’Amato e un momento doverlo cercare perché l’hai perso di vista.  

E la vita avanza, se avanza il desiderio, la tensione, la voglia di lui. Che si fa lacrime di giorno e di notte, come 
dice il Salmo 41-42, che si fa invocazione nell’angoscia e ringraziamento e benedizione nella gioia. 

L’uomo è così un fascio di pulsioni, di attese, di sogni, e tutto avviene dentro di lui, ben poco - al confronto - 
fuori di lui. 

Il desiderio rimanda al cuore, e il cuore rimanda al fondamento della verità, e la verità fa risalire dal mutevole 

all’Immutabile. E il desiderio ha una meta: l’eternità di Dio Amore. 
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38. Carità 
 
Voglio tessere le lodi della carità, di quell’amore che si modella sull’amore del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo, amore gratuito, amore totale, amore vitale. Un giorno, nella sua chiesa, Agostino così parlò della carità, 
seguendo lo schema dell’inno di san Paolo alla carità in 1Co 13. 

 
Fratelli, esercitate la carità, dolce e salutare vincolo delle anime. 
Senza di essa il ricco è povero; con essa il povero è ricco. 
Essa è paziente nella avversità, moderata nella prosperità. 
E' forte in mezzo alle dure sofferenze, piena di gioia nelle opere buone;  
nelle tentazioni sicurissima;  
nell'ospitalità larghissima;  
lietissima tra i veri fratelli;  
pazientissima con quelli falsi. 
In Abele che sacrifica è gradita a Dio, in Noé sicura nel diluvio;  
nelle peregrinazioni di Abramo fedelissima;  
in Mosè, fra le ingiurie, mitissima;  
nelle tribolazioni di Davide sommamente mansueta. 
Nei tre fanciulli aspetta con tranquilla innocenza contro le fiamme che saranno innocue;  
nei Maccabei è forza che sostiene le fiamme crudeli. 
E' casta in Susanna sposa, in Anna vedova, in Maria vergine. 
E' franca in Paolo nell'incolpare, è umile in Pietro che ubbidisce. 
E' umana nei cristiani che si confessano, divina nel perdono che Cristo accorda. 
Ma che potrei mai dire di più o con maggior ricchezza di quanto ha detto il Signore,  
che intona una lode alla carità per bocca dell'Apostolo? 
Egli dimostra la superiorità di questa via su tutte le altre. 
Egli dice: Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che 
risuona o un cembalo che tintinna. 
E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede 
così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. 
E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente 
mi giova. 
La carità è paziente; è benigna la carità; non è invidiosa la carità; non si vanta, non si gonfia, non manca di 
rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si 
compiace della verità. 
Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 
La carità non avrà mai fine (1Co 13,1-8). 
Quanto è grande la carità! 
E' l'anima dei Libri sacri,  
è la forza della profezia,  
è la salvezza dei sacramenti,  
è la virtù della scienza,  
il frutto della fede,  
la ricchezza dei poveri,  
la vita dei morenti. 
Che cosa c'è di più magnanimo che dare la vita per i malvagi? 
Quale benevolenza maggiore che amare i nemici? 
Solo la carità fa sì che la felicità altrui non ti turbi, perché non è gelosa. 
Solo essa non si esalta per la prosperità, perché non si gonfia di superbia. 
In virtù di essa sola la cattiva coscienza non ci corrode con il rimorso, perché non agisce con ingiustizia. 
Essa va tranquilla fra gli insulti, è benefica fra gli odi. 
Di fronte al ribollire delle ire è placida,  
in mezzo a trame insidiose è innocente. 
E' afflitta nelle cattiverie,  
respira nella verità. 
Di fronte alle ingiurie che cosa vi è di più forte della carità? 
In quanto non ricambia le offese ma lascia correre. 
Che cosa vi è di più fedele della carità? 
Fedele non all'effimero ma all'eterno. 
Essa sopporta tutto nella presente vita, per la ragione che tutto crede sulla futura vita:  
sopporta tutte le cose che qui ci sono date da sopportare,  
perché spera tutto quello che le viene promesso là. 
Giustamente non ha mai fine. 
Perciò praticate la carità  
e portate, meditandola santamente, frutti di giustizia. 
E se troverete voi, a sua lode, altre cose che io non vi abbia detto ora,  
lo si veda nel vostro modo di vivere. 
Il discorso di un vecchio occorre che sia non solo sostanzioso, ma anche breve (SR 350,3). 
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Queste le parole di Agostino ormai anziano. Ma anche da giovane egli aveva incontrato la carità, nei volti, nei 

sorrisi e nei comportamenti delle persone consacrate dei monasteri di Milano. 
 
Quelli che tra loro riescono ad essere continenti, e sono innumerevoli, 
si astengono dalle carni e dal vino per due motivi, 
o per la debolezza dei fratelli o per la loro libertà. 
Ma soprattutto viene custodita la carità. 
Alla carità viene adattato il mangiare, 
alla carità i discorsi, 
alla carità l’abito, 
alla carità il volto. 
Tutti tendono ad una sola carità, 
ed è considerato un peccato violarla, come se si peccasse contro Dio. 
Chi va contro la carità viene smascherato e cacciato dal monastero. 
Chi la offende non viene tollerato che resti nemmeno un giorno. 
Sanno che Cristo e gli Apostoli hanno raccomandato soprattutto la carità. 
Se manca la carità, tutto è vuoto, 
mentre se essa è presente tutto è pieno (DME 1,33.73) 

 

E così conclude il capitolo della sua Regola dedicata all’uso delle cose terrene: 
 
In questo modo in tutte le cose di cui si serve la necessità che passa, 
emerga quella che rimane, la carità. (RE 8). 
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39. Che ne pensi della consacrazione verginale? 
 
Verginità nel corpo e nello spirito, assenza di rapporti sessuali, e molto di più, un amore totalmente donato a 

Cristo, sposato a Cristo in maniera esclusiva, per divenire tempio della Trinità, abitazione dello Spirito. 
Che ne pensi? 

Oggi se ne pensa male, in genere, come di gente “povera di testa”, gente “sprecata”, gente “incompleta”.  
Il cristiano non deve forse impegnarsi nel mondo, essere un protagonista nella famiglia, nel lavoro, tra gli 

amici, in politica, nel lavoro culturale? 

Che senso ha bruciare le proprie capacità di amare per essere di nessuno? 
ma se ci pensiamo bene, Cristo è nessuno? 

Sì, però, si risponde, perché Cristo non si può amare anche restando nel mondo, facendosi una famiglia 
normale, avendo un lavoro normale, facendo una vita normale? 

 

Eppure i Padri della Chiesa, e tra essi Agostino, hanno sempre dato una importanza centrale alla verginità 
consacrata. 

E non si venga a dire che quella volta c’era la sesso-fobia, che le donne erano solo oggetti e possesso degli 
uomini, ecc.. ecc.. Perché non qualsiasi astensione da una vita sessuale “normale” era considerata importante e 

santa, ma solo una precisa consacrazione, un rinunciare ad un amore per un amore più grande, per anticipare 

quella condizione definitiva del regno, dove non ci saranno più né mogli né mariti, ma “saranno come angeli di 
Dio” (Mc 12,25). 

 
In realtà, alla base di questa visione, c’è sempre l’autorità della Parola di Dio, quella che nei nostri discorsi 

invece spesso è purtroppo la realtà più dimenticata. Parliamo di tutto, usiamo le ragioni più disparate, ma mai 
che partiamo da dove dovremmo partire, la Parola di Dio. E il Signore è piuttosto chiaro, per non parlare di 

Paolo: 

 
[10]Gli dissero i discepoli: «Se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi».  

[11]Egli rispose loro: «Non tutti possono capirlo, ma solo coloro ai quali è stato concesso.  
[12]Vi sono infatti eunuchi che sono nati così dal ventre della madre; ve ne sono alcuni che sono stati resi 

eunuchi dagli uomini, e vi sono altri che si sono fatti eunuchi per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca». (Mt 

19,10-12). 
 

Ecco, Agostino e gli altri Padri, come le enormi schiere di consacrati di ogni tempo e di ogni luogo sono quelli 
“che hanno capito”! Anche Ambrogio, Basilio, Gregorio di Nissa, Cipriano di Cartagine hanno scritto sulla 

Verginità consacrata. Agostino le ha dedicato un libretto, “La Santa Verginità”, dopo aver scritto il libretto “Sul 
Bene del Matrimonio”, affermando con decisione la superiorità davanti a Dio della verginità sul matrimonio e 

sulla vedovanza. Ma anche affermando la natura libera e non obbligatoria del voto di castità per il Regno. 

 
Agli occhi di questi Padri la Verginità consacrata, e un po’ tutto lo stato di consacrazione di monaci e vergini 

consacrate, continua nella Chiesa quel miracolo fondamentale e irrinunciabile che è il martirio per il Regno. 
Dopo che Costantino ha emesso l’editto di tolleranza della religione cristiana e soprattutto dopo che Teodosio 

ne ha fatto la religione di stato, non ci sono più martiri uccisi per la fede, almeno non ce ne sono così di 

frequente. E allora ecco il martirio del cuore, il martirio quotidiano di chi paga sulla propria pelle un progetto di 
fedeltà totale al Signore e al suo Regno. L’asceta rinuncia a tutto per un amore senza spartizioni, senza 

cedimenti, senza compromessi. E il Regno è ancora presente tra noi! 
 

Seguiamo velocemente il libro di Agostino sulla Verginità consacrata, dove un posto notevole ce l’ha la Vergine 

per eccellenza, la Vergine e Madre, immagine e membro eccellente della Chiesa Vergine e Madre: 
 

Chiesa, Maria e vergini: tre realtà unite intimamente, che fanno comprendere la grandezza di questo dono di 
totale consacrazione per il Regno: 

 
Vogliamo dimostrare che benché il Signore anteponga la pia verginità al matrimonio, comunque le vergini 
consacrate mai devono insuperbirsi al punto da ritenersi superiori ai santi Padri Patriarchi che con la generazione 
di figli servivano al Cristo che sarebbe venuto (SV 1,1) 
In questo discorso ci aiuti il Cristo, figlio di una Vergine e sposo di vergini, nato corporalmente dall’utero di una 
vergine, coniugato spiritualmente con un matrimonio verginale. Tutta la Chiesa è vergine e sposata ad un solo 
uomo, Cristo (2Co 11,2). Da qui si comprende di quanto onore sono degne le sue membra che custodiscono questo 
dono nella stessa carne, quello che la Chiesa tutta è chiamata a custodire nello spirito, imitando la madre del suo 
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sposo e Signore! Infatti anche la Chiesa è vergine e madre. Alla integrità di chi provvediamo, se non è vergine? Alla 
prole di chi parliamo, se non è madre? Maria ha generato fisicamente il Capo di questo corpo, la Chiesa genera 
spiritualmente le membra di quel Capo. In ambedue la verginità non impedisce la fecondità, e in ambedue la 
fecondità non toglie la verginità. Se tutta la Chiesa è santa nel corpo e nello spirito, ma non tutta è vergine nel 
corpo, mentre tutta deve essere vergine nello spirito, quanto più sante sono quelle sue membra che sono vergini 
sia nel corpo che nello spirito? (SV 2,2). 

 

Agostino sottolinea subito che la verginità è una questione spirituale, al punto che Gesù non valorizza affatto la 

parentela fisica, nemmeno quella di sua madre. E ricorda l’episodio di Mt 12,48-50 (“Chi fa la volontà del Padre 
è mio fratello, sorella e madre”) e conclude: 

 
La parentela di madre non avrebbe giovato nulla a Maria, se non avesse portato con condizione più felice il Cristo 
nel suo cuore piuttosto che nella sua carne (SV 3,3). 

 

E a riprova di questo egli interpreta le parole di Maria all’angelo “Come è possibile, non conosco uomo” (Lc 

1,34), come volontà da parte di Maria di offrire a Dio la sua verginità per sempre, nonostante il suo essere 
promessa sposa di Giuseppe (SV 4,4). 

 
E non si dispiacciano le sante vergini se non possono essere madri di Cristo, come Maria. Perché in realtà esse 

lo possono essere, appunto in quanto fedeli, perché il Signore ha appunto detto “Chi fa la volontà del Padre 
mio è per me fratello, sorella e madre”: 

 
Madre di Cristo è tutta la Chiesa che partorisce le sue membra, cioè i suoi fedeli per mezzo della grazia di Dio. E 
così è sua madre ogni anima pia, che fa la volontà del Padre con fecondissima carità nei riguardi di coloro che 
partorisce, finché in essi egli sia formato definitivamente (Ga 4,19). Maria dunque facendo la volontà di Dio è 
madre di Cristo solo fisicamente, mentre spiritualmente è sorella e madre (SV 5,5). 

 
Madre delle vergini consacrate è solo la Chiesa, vergine che partorisce le vergini (SV 12,11). 

 
E questa verginità è assolutamente superiore al matrimonio, perché è anticipazione in terra di quella condizione 

definitiva che tutti avremo solo presso Dio, nella vita eterna. Per cui il matrimonio ha i suoi beni, ma ben 

superiori sono quelli della verginità consacrata: 
 
Abbiano le nozze i loro beni, non tanto in quanto procreano i figli, ma in quanto perché li procreano in modo 
onesto, lecito, pudico e nel contesto della comunità umana, perché i figli procreati li educano con attenzione, 
continuità e impegno, e infine perché in esse si mantiene la fedeltà dell’appartenersi e il sacramento del 
matrimonio (SV 12,12). 
Ma questi sono doni e compiti del dovere terreno. mentre l’integrità verginale e l’assenza di ogni rapporto sessuale 
è condizione degli angeli, meditazione continua nella condizione della carne corruttibile di una condizione di eterna 
incorruzione. Perciò ogni fecondità della carne e ogni pudicizia coniugale cedano il passo davanti alla verginità 
consacrata: la fecondità purtroppo non è del tutto libera, ma condizionata dal peccato e la pudicizia coniugale non 
esisterà più nell’eternità. Invece grande sarà la condizione delle vergini, che già nella condizione di carne hanno 
qualcosa che non è della carne (SV 13,13). 

 
Questa verginità è assolutamente libera: è un consiglio, non un comando. Anche se diventa obbligante dal 

momento che è emesso il voto. Agostino passa quindi ad analizzare le espressioni di Paolo nella prima lettera ai 
Corinzi, capitolo 7, affermando con equilibrio la libertà dell’offerta verginale e il valore del matrimonio. Sbaglia 

chi disprezza sia l’una cosa che l’altra (SV 14,14-30,30) 

 
Segue poi una seconda parte dell’opera in cui Agostino tratta in tutti i suoi aspetti un solo argomento, che gli 

sta particolarmente a cuore: il rapporto tra verginità consacrata e superbia. Proprio perché poste in condizione 
superiore e privilegiata, le vergini consacrate devono stare attente con tutte le forze all’unico peccato che 

insidia anche le opere buone e toglie loro ogni valore, la superbia. Egli infatti conosce per esperienza quanta 

presunzione e superbia, quanti altri mille difetti insidiano la vita delle numerose persone consacrate, uomini e 
donne, che vivono con lui l’esperienza monastica e consacrata. 

 
Per questo l’invito è fondamentalmente uno solo: seguire veramente Cristo, non solo nell’invito alla verginità, 

ma anche alla umiltà e alla carità. Le vergini consacrate per evitare ogni peccato devono guardare al loro 
sposo, sempre, in ogni occasione, e seguirlo nell’amore e nell’umiltà. A nulla serve la verginità della carne 

senza i valori dello spirito. La rinuncia ad ogni preoccupazione terrena e ad ogni legame, anche santo, con altre 

persone, ha ragione solo nell’essere veramente cristiani, nell’impegno ad essere santi, anche se, finché siamo 
su questa terra, nessuno è totalmente libero dal peccato, nemmeno le vergini consacrate! 

 
Che sia ricerca e amore dell’essenziale, l’essere consacrate, e non occasione per una vita perduta dietro 
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piccolezze, ripicche, ombrosità, superbia, divisioni, pretese.. 

 

Questa è l’esortazione finale di Agostino a chi segue Cristo umile, vergine e povero: 
 
Siete fortunate, poi, per il fatto che egli va in cerca solo della vostra bellezza interiore, là dove vi ha dato il potere 
di essere figli di Dio. Non si aspetta da voi una bellezza carnale, ma dei buoni costumi e che siate padrone della 
vostra carne. Non è, lui, un tipo che qualcuno possa andare a raccontargli delle frottole sul vostro conto e così 
renderlo geloso e farlo infuriare. Notate con quale abbandono potete amarlo e come non avete da temere di 
spiacergli per dei sospetti infondati. Marito e moglie si amano in quanto si vedono; ma in quello che non riescono a 
vedersi nutrono dei timori l'uno per l'altro. E, se nel segreto covano dei sospetti, per motivi che fossero pure 
infondati, come capita il più delle volte, non si può dire che godano effettivamente per quanto conoscono con 
certezza, trattandosi di qualità manifeste. Del vostro sposo, invece, voi con la fede potete penetrare anche là dove 
non vedete con gli occhi. E in lui mai troverete difetti reali da rimproverargli, mai avrete da temere di disgustarlo 
per motivi immaginari. Se, pertanto, grande sarebbe dovuto essere il vostro amore per il vostro marito, in che 
misura dovrete amare colui per amore del quale avete rinunziato al matrimonio? Vi si imprima nel cuore, per 
quanto esso è capace, colui che per voi fu confitto in croce. Venga lui a occupare nel vostro animo tutto il vuoto che 
ha lasciato in voi la rinunzia alle nozze. Non vi è consentito amare con tiepidezza colui per amore del quale 
ricusaste un amore che, pure, era legittimo. Se amerete in questa maniera colui che è mite e umile di cuore, non 
avrò ragioni per temere che diventiate superbe (SV 55,56). 
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40. Più profondo del cielo stellato.. il tuo Dio 
 
 

Dio, il nostro Dio, quale mistero profondo... 
Davanti a lui è opportuno sempre il gesto di Giobbe: mettersi la mano sulla bocca, perché tutto quello che 

possiamo dire di lui è solo vento e soffio (Gb 40,4). 
Il credente cristiano oscilla sempre tra i due estremi (che vanno conservati, vissuti e approfonditi entrambi):  

 

Da una parte Rm 11 (profondità del mistero)  
 

[33]O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi 
e inaccessibili le sue vie! 

[34]Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero 

del Signore? 
O chi mai è stato suo consigliere? 

[35]O chi gli ha dato qualcosa per primo, 
sì che abbia a riceverne il contraccambio? 

[36]Poiché da lui, grazie a lui e per lui sono tutte le cose. A lui la gloria nei secoli. Amen. 

 
e dall’altra parte Ef 1 (il mistero è stato a noi rivelato) 

 
[8]Egli l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza,  

[9]poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo quanto nella sua benevolenza aveva in 
lui prestabilito  

[10]per realizzarlo nella pienezza dei tempi: il disegno cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo 

come quelle della terra.  
 

Il Dio misterioso e inconoscibile, colui del quale tutti parlano e nessuno conosce, ci si è rivelato in Gesù Cristo, 
pur rimanendo il “Totalmente-Altro”. 

Questo paradosso Agostino lo esprime così: Dio vuole assolutamente che lo conosciamo e guai a noi se non ci 

impegniamo a farlo. Ma tutto quello che conosciamo, in base alla sua rivelazione, è ben poca cosa rispetto a 
quello che lui è. Per cui possiamo molto di più dire quello che Dio non è, piuttosto che quello che è. 

 
Celebre è rimasta l’esortazione di Agostino al giovane Consenzio a proposito della dottrina sulla Trinità: 

 
Ora con fede salda e inamovibile credi che il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo sono la Trinità e tuttavia sono un 
solo Dio. E non perché abbiano come in comune qualcosa quasi fosse una quarta divinità, ma perché si tratta 
dell’unica Trinità, che è inseparabile in modo indicibile: e il Padre ha generato solo il Figlio, e il Figlio è il solo 
generato dal Padre, e invece lo Spirito Santo è lo Spirito del Padre e del Figlio. 
E tutto quello che di corporeo ti viene in mente, quando pensi queste cose, respingilo via da te, allontanalo, 
rinnegalo, rifiutato, caccialo via, fuggilo. 
Infatti non piccolo inizio della conoscenza di Dio è il fatto che cominciano a conoscere quello che egli non è, se non 
riusciamo intanto a conoscere quello che egli è. 
Comunque sia ti esorto vivamente ad amare molto il comprendere, perché anche le stesse Scritture sante, che 
consigliano la fede nelle grandi cose di Dio prima dell’intelligenza, se prima non le capisci rettamente, non ti 
possono essere utili. 
Infatti tutti gli eretici, che le recepiscono come autorità, credono di seguirle e invece seguono piuttosto i loro 
errori. Infatti essi sono eretici non perché rifiutano le Scritture, ma perché non le capiscono! (EP 120,3.13). 

 

Altrettanto celebre è la preghiera con cui Agostino conclude il suo libro sulla Trinità, una ricerca cui egli ha 
dedicato tempo rubandolo al sonno, durante almeno 16 anni (400-416). Talmente immenso è il mistero di Dio 

che cercare e trovarlo può solo essere il punto di partenza per cercarlo ancora. Ma guai se ci fermiamo, guai se 
ci disinteressiamo di lui, perché egli ci ha creato proprio per farci immergere nel suo oceano di amore. Per cui 

Agostino non teme affatto di aver parlato troppo. A proposito di Dio non è mai troppo ed è sempre troppo 
poco, perché l’essenziale è sempre al di là. Eppure ognuno di noi è richiesto di sforzarsi di arrivare fin dove 

può, ognuno secondo il suo modulo e la grazia a lui concessa. 

 
Dirigendo la mia attenzione verso questa regola di fede, per quanto ho potuto, per quanto tu mi hai concesso di 
potere, ti ho cercato ed ho desiderato di vedere con l’intelligenza ciò che ho creduto, ed ho molto disputato e molto 
faticato. 
Signore mio Dio, mia unica speranza, esaudiscimi e fa’ sì che non cessi di cercarti per stanchezza, ma cerchi sempre 
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la tua faccia con ardore (Cf. Sl 70,5; 90,9; 104,4; 1Cr 16,11). 
Dammi Tu la forza di cercare, Tu che hai fatto sì di essere trovato e mi hai dato la speranza di trovarti con una 
conoscenza sempre più perfetta. 
Davanti a Te sta la mia forza e la mia debolezza: conserva quella, guarisci questa. 
Davanti a Te sta la mia scienza e la mia ignoranza; dove mi hai aperto, ricevimi quando entro; dove mi hai chiuso, 
aprimi quando busso. 
Fa’ che mi ricordi di te, che comprenda te, che ami te. 
Aumenta in me questi doni, fino a quando Tu mi abbia riformato interamente. 
So che sta scritto: Quando si parla molto, non manca il peccato (Pv 10,19), ma potessi parlare soltanto per 
predicare la tua parola e dire le tue lodi! 
Non soltanto eviterei allora il peccato, ma acquisterei meriti preziosi, pur parlando molto. 
Perché quell’uomo di cui Tu fosti la felicità non avrebbe comandato di peccare al suo vero figlio nella fede, quando 
gli scrisse: Predica la parola, insisti a tempo e fuori tempo (2 m 4,2). 
Non si dovrà dire che ha molto parlato colui che non taceva la tua parola, Signore, non solo a tempo, ma anche 
fuori tempo? 
Ma non c’erano molte parole, perché c’era solo il necessario. 
Liberami, o mio Dio, dalla moltitudine di parole di cui soffro nell’interno della mia anima misera alla tua presenza e 
che si rifugia nella tua misericordia. 
Infatti non tace il pensiero, anche quando tace la mia bocca. 
Se almeno non pensassi se non ciò che ti è grato, certamente non ti pregherei di liberarmi dalla moltitudine di 
parole. 
Ma molti sono i miei pensieri, tali quali Tu sai che sono i pensieri degli uomini, cioè vani (Sl 93,11). 
Concedimi di non consentirvi e, anche quando vi trovo qualche diletto, di condannarli almeno e di non 
abbandonarmi ad essi come in una specie di sonno. 
Né essi prendano su di me tanta forza da influire in qualche modo sulla mia attività, ma almeno siano al sicuro dal 
loro influsso i miei giudizi, sia al sicuro la mia coscienza, con la tua protezione. 
Parlando di Te un sapiente nel suo libro, che si chiama Ecclesiastico, ha detto: Molto potremmo dire senza giungere 
alla meta, la somma di tutte le parole è: Lui è tutto (Sr 43,29). 
Quando dunque arriveremo alla tua presenza, cesseranno queste molte parole che diciamo senza giungere a Te; Tu 
resterai, solo, tutto in tutti (1Co 15,28), e senza fine diremo una sola parola, lodandoti in un solo slancio e divenuti 
anche noi una sola cosa in Te. 
Signore, unico Dio, Dio Trinità, sappiano essere riconoscenti anche i tuoi per tutto ciò che è tuo di quanto ho scritto 
in questi libri. 
Se in essi c’è del mio, sii indulgente Tu con me e lo siano i tuoi (TR 15,28.51). 

 

La cosa bella e interessante è che mentre Dio non è conoscibile da nessuno e da nessuna parte, è insieme 

conoscibile da tutti e da ogni parte. Perché il Totalmente-Altro da noi ha voluto imprimere la sua impronta di 
Creatore nelle cose che ha creato, e la sua immagine in noi, persone umane. Per cui tutto ci parla di lui, ci dice 

qualcosa su di lui: qualcosa di infinitamente relativo rispetto a lui, ma certamente qualcosa. Noi abbiamo perso, 
noi uomini freddi del mondo scientifico del ventunesimo secolo, il senso del mondo sacramento, del mondo 

parola dell’Eterno. Il mondo non ci parla più, e noi siamo soli, sentiamo solo l’eco disperata della nostra stessa 
voce. E invece ad Agostino e agli altri Padri tutto parlava di Dio, perché tutto ci è stato dato per questo motivo, 

per condurci a lui. Che senso può avere, ad esempio, l’infinita varietà di piante, di animali, di paesaggi, se tutto 

passa inesorabilmente? Eppure ha senso, perché c’è, perché svolge con serietà il suo compito da milioni di 
anni. A noi sta interpretare tutto questo, leggerlo e soprattutto saperlo decifrare come codice inviatoci dal 

Padre della luce, che ha tanto rispetto di noi da volere la nostra ricerca, l’uso dell’intelligenza da parte nostra. E 
tutto allora si fa luce e conduce a suo modo alla Luce: 

 
Il Verbo è la fonte ed è insieme la luce: è fonte per chi ha sete, luce per chi è cieco. 
Si aprano gli occhi per vedere la luce, si spalanchi la bocca del cuore per bere alla fonte; bevi ciò che vedi e ciò che 
ascolti. 
Dio è tutto per te, è tutto quello che ami. 
Se consideri le cose visibili, né il pane è Dio, né l'acqua e Dio, né questa luce è Dio, né il vestito, né la casa. 
Tutte queste cose sono visibili e distinte l'una dall'altra; il pane non è l'acqua, il vestito non è la casa, e tutte queste 
cose non sono Dio, perché sono visibili. 
Dio è tutto per te: se hai fame, è il tuo pane; se hai sete, è la tua acqua; se sei nelle tenebre, è la tua luce, perché 
rimane incorruttibile; se sei nudo, egli è per te la veste d'immortalità, quando ciò che è corruttibile rivestirà 
l'incorruttibilità e ciò che è mortale rivestirà l'immortalità (1Co 15, 53-54). 
Di Dio tutto si può dire, e niente si riesce a dire degnamente. 
Non c'è una ricchezza così grande come questa povertà. 
Cerchi un nome adeguato e non lo trovi; cerchi di esprimerti in qualche maniera, e ogni parola serve. 
Che c'è di comune tra l'agnello e il leone? 
Ambedue le immagini sono state riferite a Cristo: Ecco l'agnello di Dio (Gv 1, 29); e: Ha vinto il leone della tribù di 
Giuda (Ap 5, 5) (TJ 13,5). 

 
 

Comunque, a proposito del Dio che ci supera da ogni parte, ricordiamo qui una piccola storia che si racconta di 
Agostino e che, anche se tardiva e non appartenente alla sua esperienza, ha avuto molta fortuna perché è 
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molto espressiva di questa tensione verso un Tutto che ci abbraccia e ci supera. Veramente Agostino ha 

desiderato per tutta la vita immergersi nell’oceano del suo Dio. 

Racconta dunque una leggenda che un giorno Agostino passeggiava sulla spiaggia e meditava profondamente 
sul mistero del Dio Trinità, questo Dio che si è manifestato nella storia in modi diversi e con attribuzioni diverse 

alle divine Persone del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma che tutto opera congiuntamente, in modo 
perfetto e totale, totalmente uno e senza confusione distinguendo le tre Persone. 

Agostino era lì che passeggiava e meditava quando la sua attenzione è attratta da un bambino che giocava 

vicino alla riva del mare. Ripeteva continuamente un gesto: con una paletta prendeva un po’ di acqua dal mare 
e la versava in una piccola buca che aveva fatto nella sabbia. Agostino gli chiede: Cosa fai di bello? E il 

bambino (che altri non era che un angelo!) a lui: voglio riversare tutta l’acqua del mare nella mia buca. 
Agostino gli fa osservare: Ma la tua buca è troppo piccola per poter contenere tutto il mare! E il bambino, 

prima di scomparire, gli risponde: anche la tua testa è troppo piccola perché possa contenere tutto il mistero di 
Dio Trinità! 

 

Questo è vero: è troppo piccolo il recipiente della nostra intelligenza per poter contenere il mistero del Dio che 
ci sorpassa da ogni parte, ma Agostino stesso con la sua vita ci insegna che nostro compito è fare di tutto per 

immergerci in questo mistero, in questa fornace ardente di amore infinito, e che ad ognuno di noi sarà donato 
di comprendere quello per cui è fatto. Poco o tanto non importa, l’importante è che le primizie del nostro spirito 

siano avvinte a Dio. Perché egli ci ha creati per sé! 
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41. La Vita (con la maiuscola) ti scalda mai il 
cuore? 

 
 

Agostino si sente fondamentalmente un esule.  
 

[20]La nostra patria invece è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo,  

[21]il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha 
di sottomettere a sé tutte le cose (Paolo ai Filippesi, 3,20-21). 

 
Ogni cristiano dovrebbe sentirsi un esule, lontano dalla patria vera, dalla casa comune, dal riposo senza fine e 

dal giorno senza tramonto. 

Sono decine e decine i passi in cui Agostino parla della vita eterna, soprattutto quando dialoga con il popolo. 
“Dialoga” è proprio il caso di dirlo, perché frequenti sono le situazioni dei suoi discorsi in cui gli amanuensi tra 

trascrivono la sua predica, trascrivono anche le reazioni dei presenti. E Agostino commenta le espressioni di 
gioia con cui l’uditorio dice la sua gioia, la sua partecipazione al discorso e soprattutto la sua condivisione di 

quell’innamoramento senza tentennamenti che ha preso Agostino di Dio e della sua vita: 
 
Dunque, poiché siamo cristiani, invocato in aiuto il Signore nostro Dio contro le lusinghe di quella che a torto viene 
amata, amiamo la bellezza di quella vita che né occhio vide, né orecchio udì, né mai entrò in cuore di uomo. 
Questa, infatti, ha preparato Dio per coloro che lo amano(1Co 2, 9); e proprio questa vita è Dio stesso. 
Avete acclamato, avete sospirato. 
Amiamola con tutto l'ardore. 
Ci conceda il Signore di amarla. 
Per essa, alla sua presenza, mostriamoci in lacrime, non solo per raggiungerla, ma anche per amarla. 
Che esortazioni faremo, che prove daremo? 
Forse che daremo lettura di libri per mostrare quanto questa vita sia malsicura, quanto provvisoria, quasi quanto 
un nulla e quanto veritiero sia ciò che è stato scritto: Che è mai la vostra vita? 
come vapore che appare per un istante e poi scompare(Gc 4, 15). 
Ieri era vivo, oggi non è più; poco prima si vedeva, ora chi si vedeva non c'è. 
Un uomo è portato alla sepoltura, tornano indietro afflitti, subito dimenticandosene. 
Si dice: Che nullità è l'uomo, e chi lo dice è egli stesso uomo, e l'uomo non si corregge per non essere un nulla, anzi, 
per essere qualcosa. 
I martiri, quindi, sono stati amatori della vita eterna, e quelli che acquistano questa vita sono martiri. 
Sono in possesso di ciò che hanno amato e, con la risurrezione dai morti, l'avranno con maggior pienezza. 
Con i loro immani tormenti, ci hanno così ben preparato questo itinerario (SR 302,7). 

 

Oggi tutto congiura contro la presenza della Vita eterna nella nostra vita. I morti se ne vanno in silenzio, 
soprattutto nelle grandi città dove tutto sembra pulsare di vita infinita. E non ci si accorge che i volti non sono 

mai gli stessi, che i volti di prima se ne sono andati. Dove? Non importa, non si ha tempo di pensare, occorre 
correre, divertirsi.. E per aver la possibilità di divertirsi occorre lavorare, prostituirsi a divinità di ogni genere, 

politica, economia, potere occulto o manifesto..  

E la vita sembra tutta qui! L’uomo celebra la sua forza, la sua stabilità, il suo brulicare quotidiano.. E le persone 
non contano, e le loro storie contano solo se servono a dare un po’ di “prurito” agli orecchi degli altri. Ma solo 

per un giorno. Perché il giorno dopo saranno sostituite da altre persone. E poi altre ancora.. 
 

Invece il messaggio della Vita è il messaggio di un volto, il mio volto, che è chiamato a durare in eterno, ad 
avere rapporti stabili e vitali, a donarsi per ricevere, ad avere meno bisogni che ad aver più cose.  

 
Quaggiù dunque si è nel nido. 
Si è pellegrini e si sospira; si è stritolati e pigiati poiché siamo nel torchio. 
Ma cos'è quel che si desidera, quel che si brama? 
Dove va, dove tende il nostro desiderio? 
Dove ci trascina? 
Collocato qui in terra, il giusto medita le cose di lassù. 
Posto tra le prove e le angustie, cacciato dentro lo strettoio, sospira verso i beni eterni che gli sono stati promessi 
e, come occupato nelle cose del cielo, assapora già i gaudi avvenire. 
Beati, dice, coloro che abitano nella tua casa! 
Perché beati? 
Che avranno? 
Che faranno? 
Difatti, qui in terra, quelli che son detti beati lo sono o per quanto hanno o per ciò che riescono a fare. 
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Beato, per esempio, quel tale! 
Quanti campi possiede! 
quanta servitù! 
quant'oro e argento! 
È detto beato per ciò che possiede. 
Un altro viene detto beato per le cariche onorifiche: è stato fatto proconsole, prefetto. 
È beato per le attività che esercita. 
Beati dunque o perché posseggono beni o perché esplicano attività. 
Ma nella vita futura che cosa ci renderà beati? 
Che si avrà? 
Che si farà? 
Ciò che si avrà, l'ho esposto più sopra. 
Beati coloro che abitano nella tua casa. 
Se possiedi una tua casa, sei ancora povero; se possiedi la casa di Dio, allora sei ricco. 
A casa tua avrai paura dei ladri; se invece la casa sarà di Dio, Dio stesso le farà da muro. 
Beati, dunque, coloro che abitano nella tua casa! 
Posseggono la Gerusalemme celeste, senza preoccupazioni né molestie, senza discriminazione né delimitazione di 
confini. 
La posseggono tutti, e ciascuno la possiede per intero. 
Grandi ricchezze son quelle! 
Il fratello non condiziona il fratello: lassù non c'è scarsità di nulla. 
E di che si occuperanno?, poiché è risaputo che alla radice di tutte le occupazioni umane c'è il bisogno. 
Ve l'ho detto già, sia pur brevemente, o fratelli. 
Scorrete con la mente ogni sorta di occupazioni e vedete se dipendano da altro fattore che non sia il bisogno. 
Prendiamo ad esempio le stesse arti più nobili, quelle che son ritenute di primo piano nel campo delle prestazioni 
umane: il patrocinio dell'avvocatura e gli apporti della medicina (ché queste sono le occupazioni più elevate di 
questo mondo). 
Elimina i contendenti: chi avrà da difendere l'avvocato? 
Fa' scomparire le piaghe e le malattie: cosa si metterà a curare il medico? 
E così per le altre attività umane, che si compiono perché richieste dalla vita di ogni giorno: tutte provengono dal 
bisogno. 
Arare, seminare, trapiantare, navigare: tutte queste opere chi ce le fa compiere se non il bisogno e la necessità? 
Fa' che non ci sia più né fame né sete né nudità: a che cosa serviranno tutti questi lavori? 
Lo stesso per le opere di misericordia che sono a noi comandate. 
Difatti, le attività che ho menzionato qui sopra sono, sì, attività oneste, ma ad esse si dedicano tutti gli uomini 
(ometto ogni accenno alle azioni criminose e detestabili: alle infamie e ai delitti, agli omicidi, alle rapine e agli 
adulteri; cose che io rifuggo dal chiamare azioni umane). 
Orbene, limitando il discorso alle attività oneste, dico che queste non provengono se non dal bisogno di provvedere 
alla carne e alla sua fragilità. 
Lo stesso anche per le attività che, come sopra ricordavo, sono prescritte a noi da Dio. 
Ad esempio: Spezza il tuo pane all'affamato. 
A chi spezzarlo, se affamati non ci sono? 
Accogli in casa il povero, sprovvisto di tetto (Is 58,7). 
Chi ospitare in casa quando ciascuno vive nella propria casa paterna? 
Quale malato occorrerà visitare là dove godono tutti una perfetta salute? 
Quali litiganti potresti rappacificare là dove regna pace inalterabile? 
Qual morto seppellire, là dove tutti vivono sempre? 
Non avrai, quindi, da esplicare nessuna di quelle attività oneste comuni a tutti gli uomini; non avrai nemmeno da 
compiere le opere buone di questa seconda categoria. 
Anche questi implumi della tortorella saranno già volati dal nido. 
E allora? Dicesti già quel che sarà la nostra possessione. 
Ecco: Beati sono coloro che dimorano nella tua casa! 
Di dunque adesso quale ne sarà l'occupazione, poiché di bisogni che mi costringano all'azione non ne riscontro. 
Al presente io me ne sto qui a parlare e ragionare: è la necessità che me lo impone. 
Forse che anche nell'aldilà ci sarà bisogno di simili esposizioni, al fine d'istruire gli ignoranti o di rinfrescare la 
memoria ai dimentichi? 
Ovvero, occorrerà anche in quella patria leggere il Vangelo, là dove vedremo svelatamente lo stesso Verbo di Dio? 
Pertanto, dopo che, prestando a noi le parole, il cantore desideroso e gemebondo del salmo ci ha indicato cosa 
possederemo in quella patria verso cui sospiriamo e ci ha detto: Beati coloro che dimorano nella tua casa! 
venga di nuovo e ci dica di che cosa ci occuperemo. 
Nei secoli dei secoli essi ti loderanno. 
Ecco tutta la nostra occupazione: un alleluia senza fine. 
Non immaginatevi, o fratelli, che lassù ci possa essere del tedio. 
Qui in terra, se ripetete a lungo i vostri canti, alla fine non ce la fate più: è il bisogno che viene a distogliervi dal 
godimento della lode divina. 
E poi si sa che da oggetti non veduti è impossibile trarre un godimento perfetto. 
Orbene, se con tanto trasporto, per quanto posti fra le angustie e la miseria della condizione carnale, lodiamo ciò 
che conosciamo solo per fede, con quanta intensità non loderemo ciò che vedremo svelato? 
Allorché la morte sarà stata inghiottita nella vittoria, quando questo nostro corpo mortale si sarà rivestito 
d'immortalità e questo nostro corpo corruttibile avrà indossato la veste dell'incorruttibilità (Cf. 1Co 15,53 54), 
nessuno dirà più: " Com'è lungo questo stare in piedi! 
" ovvero: " Troppo lungo questo digiunare, troppo lunga la mia veglia ". 
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Ci sarà infatti lassù un'assoluta stabilità e il nostro corpo stesso, conseguita l'immortalità, si librerà in alto 
contemplando Dio. 
Che se anche adesso la parola che vi sto dispensando ha la forza di mantenere in piedi per tanto tempo chi è 
appesantito da un fragile corpo, cosa non avrà a produrre in noi quella beatitudine? 
Come non ci trasformerà? 
Saremo infatti simili a lui, poiché lo vedremo così com'è (Cf. 1Gv 3,2). 
Divenuti simili a lui, potremo forse venir meno? 
potremo forse volgerci altrove? 
Stiamone certi, o fratelli! 
La lode e l'amore di Dio non ci sazieranno mai completamente. 
Se ti stancassi d'amare, verresti meno anche nella lode; ma, se è vero che l'amore sarà eterno, poiché la bellezza di 
lui sarà inesauribile, allora (non temere!) nulla ti impedirà di lodare per sempre colui che per sempre potrai amare. 
Ecco cosa vuol dire: Beati quelli che abitano nella tua casa, per tutti i secoli ti loderanno. 
È questa la vita che dobbiamo ora sospirare (EN 83,8). 

 

la domanda è semplice e decisiva: ami il Dio della Vita? Credi che la sua Vita sia anche per te? 

Come dice un famoso canto spiritual dei negri costretti a vivere in condizioni disumane: 
 

Oggi ho saputo che c’è un cielo anche per me! 
 

E questo tu lo sai in modo che ti scalda il cuore, in modo che è in grado di influire sulle tue scelte, sulle tue 
priorità? E’ in grado questa convinzione e questa chiamata a dare relatività a tutte le cose della terra, a dare 

loro importanza non più di tanto? Ti aiuta nella scelta dei veri valori? Ti fa superare tante e tante difficoltà che 

ogni persona incontra nell’esistenza? 
 

E’ questa la direzione: Dio e la sua Vita che comincino a vivere dentro di noi, non domani, ma oggi! 
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42. Il Papa: segno e strumento di unità nella 
Chiesa.. 

 
Più di cinquecento anni prima dello scisma tra la Chiesa d’Occidente e quella di Oriente (1054) e più di mille 

anni prima della Riforma di Lutero, per Agostino e i suoi contemporanei la Sede Apostolica su cui sedevano (e 
siedono) i successori di Pietro sono un punto assoluto di riferimento per tutta la Chiesa.  

Sono due concetti collegati insieme, che fanno del vescovo di Roma il capo e l’autorità massima per tutti i 

credenti su tutta la terra: il concetto di Sede Apostolica, perché Roma è stata la sede definitiva degli Apostoli 
Pietro e Paolo, capi indiscussi del gruppo degli Apostoli, e il concetto di “successione apostolica”, cioè che 

l’autorità e la figura di Pietro è stata consegnata di vescovo in vescovo di quella chiesa di Roma fino ai giorni di 
Agostino e ai giorni nostri. Questo concetto di successione non è dichiarato espressamente solo per il vescovo 

di Roma, ma anche per tutti gli altri vescovi, nelle sedi episcopali della Chiesa, in particolare in quelle chiese di 

origine apostolica, fondate cioè dagli Apostoli stessi (come le chiese dell’Asia Minore, l’attuale Turchia, fondate 
da Paolo e da Giovanni). 

 
Raccontiamo qui due momenti forti di questo riferimento di Agostino a Roma, che anche oggi ha una grande 

importanza dottrinale, in quanto siamo in dialogo con tante chiese e movimenti che parlano di Gesù Cristo e si 
rifanno a lui, dichiarandosi chiesa cristiana, ma che non vogliono avere nulla a che fare con la Sede Apostolica: 

 

1) Il problema dei Donatisti 
 

I Donatisti erano una chiesa eretica, fondata da Donato di Cartagine subito dopo l’editto di Costantino del 313, 
in seguito a contrasti interni nella stessa chiesa africana. Essi sostenevano che il vescovo di Cartagine, 

Ceciliano, era stato ordinato da vescovi che durante la persecuzione avevano consegnato i libri sacri ai 

persecutori per avere salva la vita. Dunque erano peccatori e un peccatore non può dare un sacramento valido. 
Da qui erano passati a teorizzare che la Chiesa è composta solo di puri e di santi, cioè da loro, e che tutto il 

resto della Chiesa in tutto il mondo era decaduta da Chiesa di Cristo. 
Quando, verso la fine del secolo, Agostino divenne vescovo, si trovò a vivere e lavorare in una Chiesa d’Africa 

divisa in due parti, con circa 270 vescovi cattolici e altrettanti donatisti. Egli si adoperò tantissimo per far finire 

lo scisma e lavorando e lottando con i denti riuscì a far convocare una grande Conferenza a Cartagine nel 411 
che di fatto pose fine alla divisione. Da allora pian piano i donatisti rientrarono nella Chiesa Cattolica. 

Per dimostrare che i Donatisti non sono la vera Chiesa di Cristo, tra gli altri argomenti, Agostino usa proprio il 
concetto della successione della sede Apostolica, e ci trasmette, in successione ordinata, il nome di tutti i 

vescovi di Roma da Pietro ai suoi giorni. Ma nessun vescovo donatista si trova tra quei vescovi. Dunque i 
Donatisti sono fuori della vera Chiesa di Cristo! 

 
Se infatti si dovesse considerare la successione regolare dei vescovi che si succedono uno dopo l'altro, con tanta 
maggiore certezza e vantaggio dovremmo cominciare a contare dallo stesso Pietro, al quale, come rappresentante 
di tutta la Chiesa, il Signore disse: Su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non la 
vinceranno (Mt 16,18). 
A Pietro infatti successe Lino, a Lino Clemente, a Clemente Anacleto, ad Anacleto Evaristo, ad Evaristo Sisto, a Sisto 
Telèsforo, a Telèsforo Igino, a Igino Aniceto, ad Aniceto Pio, a Pio Sotère, a Sotère Alessandro, ad Alessandro 
Vittore, a Vittore Zefirino, a Zefirino Callisto, a Callisto Urbano, a Urbano Ponziano, a Ponziano Antero, ad Antero 
Fabiano, a Fabiano Cornelio, a Cornelio Lucio, a Lucio Stefano, a Stefano Sisto, a Sisto Dionigi, a Dionigi Felice, a 
Felice Eutichiano, a Eutichiano Gaio, a Gaio Marcello, a Marcello Eusebio, a Eusebio Milziade, a Milziade Silvestro, a 
Silvestro Marco, a Marco Giulio, a Giulio Liberio, a Liberio Damaso, a Damaso Siricio, a Siricio Anastasio. 
In questa serie di successioni non si trova alcun vescovo donatista. 
Ma i Donatisti all'improvviso mandarono dall'Africa un prete da loro ordinato, il quale, come vescovo d'un piccolo 
numero di Africani, propagò a Roma la setta chiamata dei Montesi o dei Cutzupiti. 
Orbene, anche se nella serie di vescovi che va da Pietro fino ad Anastasio, che occupa attualmente la medesima 
cattedra, si fosse introdotto di nascosto uno colpevole d'aver consegnato i Libri Sacri a quei tempi, ciò non 
porterebbe alcun pregiudizio né alla Chiesa né ai Cristiani immuni da quella colpa: ad essi il Signore previdente così 
disse dei capi malvagi: Fate quel che dicono, ma non fate quel che fanno, poiché dicono, ma non fanno (Mt 23,3). 
E ciò affinché sia certa la speranza dei fedeli, la quale, riposta non già nell'uomo ma in Dio, non vada dispersa dalla 
tempesta dello scisma sacrilego, come sono stati dispersi costoro che leggono nei Libri santi il nome delle Chiese, 
cui gli Apostoli inviarono lettere, e non hanno in esse alcun vescovo. 
Cosa può esserci di più perverso e dissennato che dire ai lettori delle stesse lettere: "La pace sia con te" ed essere 
separati dalla pace di quelle Chiese cui le stesse lettere sono state scritte? (EP 53,1.2-3) 

 
Non possiamo notare la seconda parte di questo brano, rispetto all’accusa fondamentale di Lutero e di 
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tantissimi altri lungo la storia: il Papa è decaduto dalla sua autorità per la sua perversione morale e i suoi 

peccati. In realtà ci insegna Agostino (ma soprattutto ci insegna Gesù in Mt 23 e con il suo stesso esempio, 

quando ha tenuto Giuda nel gruppo degli Apostoli, e con l’esempio di Pietro, rinnegatore e amante!) che 
l’autorità nella Chiesa non è legata alle persone, ma al Pastore dei Pastori, a Cristo stesso, unica Pietra e unico 

fondamento di tutti noi. L’autorità dei vescovi discende da lui ed è esercitata in suo nome e riguarda le persone 
loro affidate. Invece il loro comportamento personale sarà giudicato dal Signore, come succederà per tutti i 

credenti. Ma non ci si può separare dalla Chiesa a causa dei peccati di alcuni. Su questo Agostino insiste in tutti 

i toni, anche perché questo era l’argomento fondamentale dei Donatisti. La parabola del grano e della zizzania 
non lascia scampo: finché corre questo tempo la Chiesa contiene buoni e cattivi, ma i buoni non si devono 

separare se non nel cuore, comportandosi diversamente e non innalzando divisioni e steccati fisici, perché la 
vera divisione non si fa esteriormente, ma dentro di noi, nelle nostre scelte e nell’orientamento del nostro 

amore.. 
 
2) Il problema dei Pelagiani 

 
Il secondo momento forte che dà ad Agostino l’opportunità di parlare dell’autorità della Sede Apostolica è a 

partire dal 415 fino alla fine della sua vita, soprattutto fino al 418, cioè al pronunciamento di Roma sulla 
questione pelagiana. Pelagio era un monaco britannico di grande fede e di forte ascesi che voleva la riforma 

della Chiesa nel senso dell’impegno e della serietà. Per questo si era arrabbiato quando a Roma aveva letto le 
Confessioni di Agostino e aveva notato che secondo lui Agostino dava troppa importanza esclusiva all’azione 

del dono di Dio nella nostra vita (alla “grazia” di Dio), a scapito del nostro impegno che ci deve essere sempre. 

Pelagio e i Pelagiani sostenevano che Dio ci ha donato la natura e i mezzi per vivere bene, se vogliamo, come 
la libertà. Ora sta a noi scegliere di comportarci bene, per cui è nostra responsabilità unica se ci comportiamo 

male. Contro questa concezione Agostino riafferma con forza che tutto è dono di Dio e tutto è compito 
dell’uomo, ma che anche la nostra libertà non è libera se non è liberata da un dono preciso e gratuito di Dio e 

che noi non amiamo se non ci viene donato dall’amore dello Spirito. Agostino partiva infatti dall’affermazione 

dell’assoluta necessità che abbiamo di essere redenti da Cristo salvatore. Tutti siamo sotto il segno del peccato 
essendo nati con il peccato originale (che i Pelagiani degradavano a semplice esempio cattivo da parte di 

Adamo) e camminiamo verso la perdizione eterna se non ci viene incontro la grazia gratuita di Cristo 
Redentore. Per cui al credente si conviene il ringraziamento e la lode, l’umiltà e la confessione, davanti 

all’immenso e gratuito dono di Dio in Cristo, per la potenza dello Spirito. E’ Dio il protagonista della nostra vita, 
e in lui e per lui, lo siamo anche noi, perché il dono di Dio non ci fa essere altro che noi stessi. E Agostino 

(consapevole della difficoltà della materia) aggiunge: chi può capire capisca e ne sia riconoscente a Dio, chi 

non può capire creda e si lasci portare dalla fede della Chiesa. 
E la Chiesa, insieme ad Agostino, ha dibattuto a lungo, con scrittori, teologi e Concili, questi argomenti legati 

alla polemica con i Pelagiani. E finalmente nel 418, sollecitata da più parti arrivò la condanna da parte della 
Sede Apostolica. Ad Agostino si attribuisce allora una famosa frase che, se proprio non si trova espressa così 

nelle sue opere, vi si trova tutta come contenuto: “Roma locuta, causa finita!” (Roma ha parlato, fine del 

problema!). Ed è proprio qui che possiamo vedere l’autorità fondamentale che il Papa e la Sede Apostolica 
rivestivano per Agostino e gli uomini credenti del suo tempo: 

 
Ciò che è stato detto dei Giudei, lo riscontriamo in pieno in costoro. 
Hanno zelo per Dio. 
Avendo infatti loro testimonianza che hanno zelo per Dio, ma non secondo una retta conoscenza; poiché, ignorando 
la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio (Rm 10,2-3). 
Fratelli miei, compatiteli, compatiamoli insieme. 
Quando li avrete scoperti tali, non ne fate un segreto, non abbiate una misericordia ingiusta; assolutamente, 
quando li avrete scoperti tali, non fate di tenerli segreti. 
Confutate quelli che fanno opposizione contrastando, e quanti fanno resistenza conduceteli a noi. 
Appunto a proposito di questa causa, sono già stati inviati alla Sede Apostolica gli Atti di due Concili; ne abbiamo 
avuto di ritorno anche i rescritti. 
La causa è finita: voglia il cielo che una buona volta finisca anche l'errore. 
Avvertiamoli, perciò, perché siano informati, insegniamo perché si istruiscano, preghiamo perché si correggano (SR 
131,10). 

 
E Agostino conclude: questo “grembo” della Chiesa Cattolica, costituita come comunione ordinata di Chiese,  

basate sulla Sede Apostolica e la successione dei vescovi, ha ormai tanta autorità che è stupido non affidarsi ad 

essa per conoscere la verità. E’ questa l’esortazione che fa al suo amico Onorato nell’opera che dimostra che il 
credere è utile per dare fondamento alla vita e al comprendere: 

 
Tutto ciò fu realizzato dalla divina Provvidenza per mezzo dei vaticini dei profeti, della vita umana di Cristo e della 
sua dottrina, dei viaggi degli Apostoli, degli oltraggi, delle croci, del sangue, delle morti dei martiri, della condotta 
encomiabile dei santi e, secondo le circostanze, dei miracoli degni di avvenimenti e virtù così eccelse. 
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Considerando, dunque, un aiuto di Dio così grande, un progresso ed un esito altrettanto grande, esiteremo a 
metterci al sicuro nel grembo della sua Chiesa, che, dalla sua istituzione come Sede apostolica, attraverso la 
successione dei vescovi fino al riconoscimento del genere umano, malgrado le invettive degli eretici - che peraltro 
sono stati condannati in parte dal giudizio del popolo stesso, in parte dall'autorevolezza dei concili, in parte anche 
dalla grandiosità dei miracoli- ha ottenuto il massimo grado di autorità? 
Rifiutarle questo ruolo preminente di certo è indice di somma empietà o di una sconsiderata arroganza. 
Infatti, se gli animi hanno una via certa alla sapienza e alla salvezza solo quando sono predisposti dalla fede alla 
ragione, in che altro consiste l'ingratitudine verso l'opera e l'aiuto divino se non nel voler resistere ad un'autorità 
che dispone di tanta energia? 
E se ciascuna disciplina, per quanto di poca importanza e facile, richiede un insegnante o un maestro per poter 
essere compresa, c'è un atteggiamento più gonfio di temeraria superbia di quello di rifiutarsi di conoscere i Libri 
dei divini misteri dai loro interpreti e di ardire di condannarli senza conoscerli? (UC 17,35) 
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43. In che rapporto sei con i soldi? 
 
Se oggi un prete parla di soldi, tutti dicono, parrocchiani compresi che è “affamato di soldi”. Eppure si stenta a 

credere quante volte Agostino abbia parlato di soldi alla sua gente! Ne parla sempre, e sempre li contrappone a 
Gesù Cristo, o meglio, cerca di “deviarli” a favore di Gesù Cristo. 

 
Per lui la questione dei soldi è una questione di cuore, una questione di valori: cosa vale più per noi, l’amore di 

Dio, l’amore di Cristo, la fiducia in lui e quindi il dare per gli altri, oppure il nostro egoismo, il nostro calcolo? 

 
Dalle numerosissime volte in cui Agostino parla nei sermoni su questo problema, traiamo per noi qualche flash 

particolarmente significativo. 
 

1) Vera ricchezza è quella che non si può perdere. Essa si chiama sapienza e riposa in 
Dio. 

 

La ricchezza esiste, noi siamo fatti per la ricchezza. Come siamo fatti per la pienezza, come siamo fatti per la 
vita. I beni della terra sono sacramenti dell’amore di Dio. Da lui derivano, anche se sono passeggeri. 

Ma le vere ricchezze, che sono sempre suo dono, sono quelle interiori, non quelle esteriori! 
 
Voi che volete essere ricchi, bramate quelle ricchezze che non potete perdere nemmeno in un naufragio (EN 
30,2.3.12). 
 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 (EN 55,19). 
 

2) Ricchezza = Indigenza, bisogno, malattia. 

 

Per Agostino l’avere è indice di avere bisogno, perché le cose intorno a noi a cosa servono se non a sostenerci 
nella nostra incapacità di sopravvivere da soli, soli con il nostro corpo? 

 
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 (SR 77,9.13). 
 
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 (SR 77,9.13). 
 
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 manti non portano la sazietà ma infiammano la cupidigia? Tu consideri ricco uno che se avesse di meno 
sarebbe meno bisognoso? (SR 50,4.6) 
 
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? (SR 50,4.6) 
 
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? 
(SR 61,3.3) 

 

3) Sono ricchezze? 

 

Sono ricchezze o fonte di preoccupazioni? 
Sono vere ricchezze solo se sono usate come mezzi per arrivare alle vere ricchezze. 
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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 (SR 
113,4.4). 

 

4) E’ ricchezza l’attaccamento alle ricchezze e l’avarizia è una questione di cuore 

 
Come sempre nel Cristianesimo, e nella fede cristiana di Agostino, tutto è una questione di cuore, di interiorità, 

di qualcosa che si gioca dentro e non fuori di noi. Fuori si manifesta il risultato di quanto si elabora, si combatte 
e si decide dentro. Non per nulla il Signore dice, iniziando il suo discorso della montagna in Matteo, “Beati i 

poveri nello spirito”... 

 
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 (SR 47,16.30). 

 
Fa molto più meraviglia quando si possiedono le cose e non ci si è attaccati, di quando non si possiedono del tutto 
(DME 1,23.42). 

 
Cosa 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 (EN 
83,3). 

 
Dio non guarda i soldi che hai, ma la cupidigia che è dentro di te (EN 131,26). 

 
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 (EP 31,5). 

 
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 (EN 51,14). 

 
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 (EN 36,2.13). 

 

5) Non potenza, ma tumore (gonfiore), superbia 

 

Facendo il paragone con il fumo, la ricchezza non è grandezza ma gonfiore, superbia che fa apparenza, ma non 
ha consistenza: tutte le grandezze umane passano come vento e come fumo. 

 
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) (EN 121,11) 
 
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 (SR 61,9.10). 

 
6) Il mendicante chiede a te, tu invece sei mendicante di Dio 

 
Tutti abbiamo bisogno, in un modo o nell’altro, e soprattutto tutti abbiamo bisogno di Dio. E Dio ha stabi lito 

una regola al suo dono: egli dona a chi è disposto a sua volta a donare! 

 
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 
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tua pienezza, perché la tua vuotezza sia riempita della pienezza di Dio (SR 53,5.5). 
 
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 (SR 83,2.2). 
 
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 troverà povera, la troverà 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 (SR 106,4.4). 
 
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? (SR 123,5.5) 
 
Ci sono alcuni che più facilmente distribuiscono tutti i loro beni ai poveri, piuttosto che farsi essi stessi poveri di 
Dio (EN 71,3). 
 
Noi chiediamo a Dio, ma altri chiedono a noi. Siamo mendicanti di Dio: egli riconosca i suoi mendicanti, ma noi 
riconosciamo i nostri (SR 61,7.8). 

 

7) Dio è la vera e somma ricchezza: con lui tutto, senza lui niente. 

 

Le cose di questo mondo non fanno pienezza in nessun modo. Perché Dio ha riservato per sé i nostri cuori e li 
vuol riempire solo lui, perché solo lui è l’infinito, e il nostro cuore, essendo stato plasmato a immagine di quello 

di Dio, ha sete d’infinito! 
 
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 (SR 
85,3.3). 
 
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? (EN 30,2.3.4) 
 
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 (EN 34,1.12). 

 

8) Nel povero, Cristo. 

 
E’ questa la grande motivazione della carità e della condivisione dei beni materiali, secondo Agostino, secondo 

Francesco d’Assisi, secondo Giuseppe Cottolengo, e, in breve, secondo tutti i Santi che hanno reso grande la 
Chiesa sulla terra in questa sua costante attenzione al suo Signore.  

Dare è una questione di fede, prima che di portafogli; è sentirsi raggiunti dalla voce di lui, è “ri-conoscerlo” nel 

suo sacramento preferito, il povero. 
Quando la Chiesa d’Italia, qualche anno fa, a Palermo, dichiara la sua “opzione preferenziale per i poveri” non 

fa che continuare una scia lunga 2000 anni.  
Del resto le parole del Signore sono sicure, precise, senza possibili giri di parole o scusanti: 

“Quello che avrete (o NON avrete) fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, lo avrete fatto a me” (Mt 
25,31-46!). 
 
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 (SR 86,3.3). 
 
Da' al fratello bisognoso. A qual 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 [Dio] benedetto nei secoli. Dio ha voluto aver bisogno di te e tu ricuserai 
di stendergli la mano? Tu certamente stendi la mano ogni qual volta presenti a Dio le tue richieste. Ebbene, ascolta 
la Scrittura: Non sia la tua mano pronta a ricevere e restia a dare. Dio vuole che gli si facciano delle elargizioni con 
ciò che ti ha dato. C'è infatti qualcosa che tu doni al prossimo che egli non l'abbia donato a te? Hai tu forse 
qualcosa che non l'abbia ricevuto? Ovvero, quando tu dài qualcosa, non dico a Dio ma a un qualsiasi uomo, è 
proprio roba tua quello che dài? Dài della roba appartenente a colui che ti comanda di dare. Sii un generoso 
dispensatore, non un usurpatore (EN 147,13). 
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9) Destinazione universale dei beni della terra, in nome della comune umanità 

 

Quanto affermato solennemente dal Concilio Ecumenico Vaticano II è anticipato da Agostino con grande 

lucidità ed esigenza: Dio ha creato tutti gli uomini uguali. Dunque i beni della terra sono stati creati per tutti e 
sono destinati a soddisfare i bisogni di tutti. 

 
Ci sono padroni e ci sono servi: i nomi sono diversi, ma uomo e uomo sono nomi uguali (EN 124,7). 
 
Gesù non ha riprovato la ricchezza, ma il suo uso. E’ teoricamente possibile essere ricchi e cristiani 
 
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.. (EN 124,7) 
 
Dunque il povero di Dio si riconosce nell'animo, non nel portafogli (EN 131,26). 
 
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 (EN 68,2.14). 
 
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 (SR 61,2.2). 

 

10) Libertà del cuore 

 

Coltivare la libertà del cuore, sempre. Perché il cuore non diventi fatto di carta moneta o di metallo prezioso, 
insensibile ormai ad ogni sentimento e valore! 

 
E' più facile per il povero vedere il cielo stellato, che per il ricco il soffitto dorato (EN 127,16). 
 
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? (EN 123,9) 

 

11) Necessario, Superfluo e sufficiente 

 
Quanto è importante questo discorso per noi Occidentali, appesantiti, resi sordi e ciechi da troppa “roba” 

davanti agli occhi, sulla bocca, nelle orecchie, nel naso! 
 “Meglio avere meno bisogni che aver più cose”: esattamente l’opposto dei principi che reggono la società 

consumistica: più bisogni, più consumi.. 
 
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! 
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 (EN 
147,12). 
 
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, ma gli è permesso di arrivare fino al tuo corpo. Anche questa vita, per 
coloro 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 (SR 62,9.14). 

 

12) Elemosina: dare quello che abbiamo ricevuto 

 

L’uomo ricco di misericordia nel fare opere di misericordia materiale deve essere più umile della polvere: oltre 
al fatto che dà al suo Signore nella persona del povero, in realtà non dà niente che non abbia ricevuto! E’ 
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dunque un privilegio dare, perché abbiamo ricevuto, e dando riceviamo ancor di più! 

 
Da' al fratello bisognoso. A qual 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 [Dio] benedetto nei secoli. Dio ha voluto aver bisogno di te e tu ricuserai 
di stendergli la mano? Tu certamente stendi la mano ogni qual volta presenti a Dio le tue richieste. Ebbene, ascolta 
la Scrittura: Non sia la tua mano pronta a ricevere e restia a dare. Dio vuole che gli si facciano delle elargizioni con 
ciò che ti ha dato. C'è infatti qualcosa che tu doni al prossimo che egli non l'abbia donato a te? Hai tu forse 
qualcosa che non l'abbia ricevuto? Ovvero, quando tu dài qualcosa, non dico a Dio ma a un qualsiasi uomo, è 
proprio roba tua quello che dài? Dài della roba appartenente a colui che ti comanda di dare. Sii un generoso 
dispensatore, non un usurpatore (EN 147,13). 
 
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 (EP 211,9). 

 

13) Elemosina e carità 

 
Essendo il vero valore interiore, l’elemosina ha un valore solo: il dono del cuore. 

 
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 (EN 103,1.19). 

 

14) Sprechi dei ricchi e Cristo ha fame nei poveri 

 

Un monito di una attualità straziante. 
 
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 (SR 32,20.20). 

 

15) Il bene che tieni presso di te e di cui non hai bisogno, lo rubi al povero che ne ha 

bisogno 

 
L’espressione che è considerata il cavallo di battaglia dei Padri sull’argomento dell’uso delle ricchezze, e che è 

famoso nella formulazione che gli ha dato san Basilio Magno (“Il vestito che tieni nell’armadio e non usi lo rubi 
al povero che ne ha bisogno”), questa espressione è sovente presente anche nei discorsi e nei trattati di 

Agostino. 

 
Le cose superflue per te, siano le cose necessarie ai poveri (SR 61,11.12). 

 

16) Il povero, compagno di strada del ricco 

 

I Padri, come Agostino e Basilio, fanno tornare le cose alla loro origine, al significato originario voluto dal 
Creatore e dalla sua Provvidenza. Significato originario dell’uomo per l’uomo: un compagno di viaggio. 

Significato originario dei beni del mondo: strumenti offerti a tutti per camminare insieme. Condivisione delle 

persone mediata e significata dalla condivisione delle cose. 
 
Dio non ha fatto solo te, ma anche il povero con te. Vi ha dato come unica via questa vita: voi avete trovato 
compagni di strada, percorrete una sola via. Egli non porta niente, e tu sei troppo oberato: egli non porta nulla con 
sé, tu porti più del necessario. Sei onorato: da' a lui qualcosa di quello che hai: lo nutrirai e nello stesso tempo 
diminuirai il tuo peso (SR 61,11.12). 
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17) Agostino, mendicante dei mendicanti 

 

Espressione forte di una personalità che ha capito l’essenziale. Agostino non si fa vergogna a chiedere e 

chiedere: come chiede di condividere i beni spirituali, così ogni giorno tenta di condividere beni materiali con i 
numerosi poveri che bussano alla porta del suo episcopio.  

E non si fa ritegno a chiedere, perché chiede per gli altri, non per sé, e chiede per il suo Signore. 
 
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 (SR 66,5). 
 
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 (EP 126,9). 

 

18) Ricchezza = proiezione nell’esteriore 

 

Senza amore e forza interiore, siamo in balìa delle cose che sono fuori di noi.. 
 
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 (SR 96,2.2). 

 

19) Possedere ed essere posseduti 

 
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 (EN 123,9). 

 

20) I ricchi tendono a mangiarsi a vicenda 

 

Tristi conseguenze per coloro che fanno dipendere la loro vita dalle cose poste al di fuori di loro: la vita 
quotidiana, i giornali, sono piedi di questo “mangiarsi” dell’uomo con l’uomo, perché i beni esteriori, paragonati 

alla cupidigia del cuore, saranno sempre più insufficienti... 

 
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! (EN 123,10) 
 
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; chiunque mi cerca, io sono con lui (JE 10,4). 

 

21) Trasferire le ricchezze nella banca del cielo, se si amano veramente. Si perde quello 
che non si dà. 

 
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 
(SR 38,5.7). 
 
Non ti accorgi che hai perso quello che non hai dato? (EN 36,3.8) 
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In realtà, dice Agostino, facciamo pure un discorso economico, di convenienza economica, come è abituato a 

fare il mondo. Quando vogliamo far fruttare i nostri soldi e li affidiamo a una Banca, non facciamo forse un 
gesto di fiducia? E allora? Affidiamo agli uomini e non vogliamo affidare al Signore degli uomini? Se Gesù ci 

garantisce che trasferisce i nostri beni nella “Banca del cielo” perché li possiamo trovare al nostro arrivo, 
perché non credergli, perché non dargli fiducia? Possibile che riponiamo più fiducia nei mezzi tecnici, che 

spesso si rivelano infidi e traditori, che non in Colui che ha fatto i soldi, e noi, e i poveri, e l’eternità? 

 
Tu mi dirai: " Ma non vedo quello che ripongo nel cielo ". 
Quello che seppellisci in terra infatti lo vedi. 
Nascondendo il tesoro sotto terra ti senti sicuro; perché dovresti essere preoccupato di affidarlo a Dio che fece il 
cielo e la terra? 
Conserva il tuo tesoro dove credi meglio. 
Ma se troverai un custode migliore di Cristo affidagli pure la tua ricchezza. 
" Io lo affido - dici - al mio servo ". 
Sta bene. Ma quanto meglio sarebbe affidarla al Signore! 
Il tuo servo può anche rubare e fuggire. 
E tra tanti mali che capitarono si giunse a desiderare che il servo rubasse e fuggisse anziché guidasse i nemici alla 
casa del suo padrone. 
Molti servi divennero all'improvviso ostili ai loro padroni e li consegnarono a tradimento ai nemici con tutte le loro 
ricchezze. 
A chi dunque affidare? 
" Per ora - sostieni - al mio servo affido il mio oro ". 
E allora sta bene: al tuo servo il tuo oro. 
E la tua anima a chi l'affidi? 
" L'anima - dici - l'affido al mio Dio ". 
Quanto meglio faresti, o uomo, ad affidare anche il tuo oro a Colui a cui affidi l'anima! 
Forse che egli è fedele nel custodirti l'anima e infedele nel custodirti la ricchezza? 
Non custodirà per te Colui che salva anche te stesso? 
Dagli fiducia. 
Supponiamo che un tuo servo si comporti in modo leale: non ruba. 
Ma chi ti dice che si comporti in modo da evitare che il tuo tesoro vada perduto? 
La sua fedeltà è assoluta nel non derubarti. 
Tu badi alla sua fedeltà e non alla sua dabbenaggine? 
Ecco: ha riposto, ma non ha nascosto bene il tesoro. 
Arriva un altro e se lo porta via. 
Forse che qualcuno può fare ciò a Cristo? 
Scuoti la tua inerzia. 
Prendi la buona risoluzione: accumula tesori in cielo. 
Che dico, scuoti l'inerzia? 
Come se costasse fatica accumulare tesori in cielo. 
anche se costava fatica, la dovevi pur sostenere; era una cosa da fare, per riporre i beni, che teniamo in gran conto, 
in un luogo protetto, da cui nessuno potesse portarli via. 
Invece quando Cristo ti dice: " Accumula tesori in cielo ", non ti dice: " Cerca delle scale, fatti adattare delle ali ". 
Ti dice semplicemente: " Dammi sulla terra e io custodisco in cielo ". 
" Sulla terra - dice - dammi. 
Io sono venuto a esser povero sulla terra, perché tu fossi ricco in cielo ". 
fa' un prestito che si trasferisce. 
Se temi chi frodi i tuoi beni e non vuoi perderli, se cerchi chi li porti nel luogo dove anche tu andrai, Cristo è lì, 
nell'uno e nell'altro caso. 
Non fa impostura, ti fa invece il trasporto (SR 345,3). 

 

22) Ammassare per i figli? Cristo, un figlio in più 

 

La grande regola agostiniana della solidarietà, un regola semplice, sufficiente, ma quanto disattesa dai 
Cristiani, quanto non praticata! Basta chiedere a qualsiasi genitore di oggi quanto costi un figlio. Ebbene, se 

ogni famiglia si prendesse un figlio in più, la comunità e i suoi poveri, e ognuno facesse la sua parte, in termini 

di sostentamento e condivisione, ecco che si realizzerebbe il vero ideale cristiano che “non c’era fra loro nessun 
bisognoso” (At 4,34). 

 
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 (SR 60,3.3). 
 
Hai figli: contane uno in più e dà qualcosa anche a Cristo (EN 38,12). 
 
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! (EN 48,1.14) 
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23) Vuoi intorno a te cose buone e solo te stesso cattivo? 

 

Una delle tante battute di Agostino a proposito di soldi e cose buone attorno a noi: che strano! ci vogliamo 
circondare delle cose migliori, ma non ci interessa se poi noi siamo migliori! 

 
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? (SR 72,4.5) 

 
 

E alla fine parliamoci chiaro: la tua fede non è gran che, se non mette mano al portafogli! Chiacchiere ne 

possiamo fare tante, ma poi contano veramente i fatti, la fede che opera per mezzo della carità (Ga 5,6). 
Occorre che i Cristiani, soprattutto i Cristiani del mondo occidentale, noi, i ricchi del pianeta, ci facciamo 

sempre più carico della povertà del mondo, che è povertà del Cristo e riscopriamo strade di vera e fattiva 
solidarietà, non a livello di una moneta ogni tanto, ma a livello, come dice e provoca Agostino, di un figlio in 

più! 

 
 

 

44. Entusiasta per Gesù Cristo? 
 

 

“Divorato” dall’entusiasmo per Gesù Cristo, divorato dal suo amore. 
Ecco Agostino, che è rappresentato giustamente con il cuore in mano. 

Ecco il cristiano, secondo Agostino. 
Come far stare ferma la mia lingua, la mia mano, il mio coraggio, tutto il mio essere? Quando l’Eterno mi ha 

amato e ha dato se stesso per me? 

 
I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: Lo zelo della tua casa mi divora (Gv 2, 17; Sal 68, 10); per il fatto che 
il Signore cacciò costoro dal tempio, mosso dallo zelo della casa di Dio. 
Fratelli, ogni cristiano, essendo membro di Cristo, deve essere divorato dallo zelo per la casa di Dio. 
E chi è divorato dallo zelo per la casa di Dio? 
Colui che quando vede che qualcosa non va, si sforza di correggerla, cerca di rimediarvi, non si dà pace: se non 
trova rimedio, sopporta e geme. 
Il grano non può essere battuto fuori dell'aia, e perciò deve sopportare la paglia finché non ne sarà liberato, e 
allora entrerà nel granaio. 
Tu, che sei grano, non farti battere fuori dell'aia, prima di entrare nel granaio, se non vuoi che ti portino via gli 
uccelli prima d'essere raccolto nel granaio. 
Gli uccelli del cielo, che sono le potenze dell'aria, sono sempre pronti a portar via qualcosa dall'aia, ma non possono 
portar via se non ciò che è stato battuto fuori di essa. 
Ti divori, dunque, lo zelo per la casa di Dio. 
Ogni cristiano sia divorato dallo zelo per la casa di Dio, per quella casa di Dio di cui egli fa parte. 
Nessuna è tanto casa tua quanto quella dove tu trovi la salute eterna. 
Nella tua casa entri per riposarti dalla fatica di ogni giorno:  
nella casa di Dio entri per trovarvi il riposo eterno. 
Ora, se tu ti preoccupi che nella tua casa non ci sia niente fuori posto, sopporterai, potendolo impedire, il male che 
tu vedessi nella casa di Dio, dove trovi la salute e il riposo senza fine? 
Ad esempio, vedi un fratello correre agli spettacoli? 
Fermalo, ammoniscilo, crucciati, se è vero che lo zelo per la casa di Dio ti divora. 
Vedi altri correre ad ubriacarsi, o intenti a fare nel luogo sacro ciò che è sconveniente in qualsiasi luogo? 
Fa' di tutto per impedirlo, trattieni quanti puoi, affronta quanti puoi, blandisci chi puoi, ma non darti pace. 
E' un amico? 
usa le buone maniere;  
è tua moglie? 
richiamala con grande energia;  
è la tua serva? 
ricorri anche alle punizioni corporali. 
Fa' tutto ciò che puoi, a seconda delle persone di cui sei responsabile, e sarà vero anche per te: Lo zelo per la tua 
casa mi divora. 
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Se invece sei apatico e indolente, se pensi solo a te stesso e non ti preoccupi degli altri, e dici in cuor tuo: Non 
tocca a me preoccuparmi di peccati altrui; mi basta pensare alla mia anima e conservarla integra per Dio: ebbene, 
non ti viene in mente quel servitore che nascose il suo talento e non volle trafficarlo (cf. Mt 25, 25-30)? 
Forse che venne accusato di averlo perduto, o non piuttosto di averlo conservato senza farlo fruttare? 
Sicché, fratelli miei, tenendo conto di questo ammonimento, non vi date pace. 
Voglio darvi un consiglio; ve lo dia, anzi, colui che è dentro di voi, perché se anche ve lo dà per mezzo mio è sempre 
lui a darvelo. 
Ciascuno di voi sa come deve comportarsi in casa propria, con l'amico, con l'inquilino, col cliente, con chi è 
superiore e con chi è inferiore;  
voi conoscete in concreto le occasioni che Dio vi offre, come si serve di voi per aprire la porta alla sua parola;  
ebbene, non stancatevi di guadagnare anime a Cristo, poiché voi stessi da Cristo siete stati guadagnati (TJ 10,9). 
 

Possibile che siamo superati dai tifosi di atleti, di attori, di pantomimi, e di tutta la gente di mondo? 

 
Riporre in Dio la mia speranza! 
Ecco dunque che tu riponi in Dio la tua speranza, ma intanto che farai? 
Di che cosa ti occuperai, se non di lodare colui che ami e di far sì che altri lo amino con te? 
Poni il caso che tu provassi simpatia per un auriga. 
Non indurresti anche altri ad amarlo con te? 
Chi è tifoso di un auriga, ovunque vada parla di lui, in modo che con lui lo amino anche gli altri. 
Si amano gratuitamente questi uomini scalmanati, e da Dio si pretende un premio per amarlo! 
Ama Dio gratuitamente! 
Non invidiare Dio a nessuno. 
Appropriatevi di lui, quanti potete farlo, quanti desiderate possederlo! 
Egli non rimpicciolisce, né voi riuscirete a porgli dei limiti. 
Ciascuno di voi lo possederà tutto intero; e tutto intero lo avrete tutti. 
Questo devi fare mentre vivi qui in terra: finché, cioè, hai da riporre in Dio la tua speranza. 
E che cosa segue? 
Per annunziare tutte le tue lodi negli atri della figlia di Sion. 
Per annunziare tutte le tue lodi; ma dove? 
Negli atri della figlia di Sion. 
Vana è, infatti, la predicazione di Dio se fatta al di fuori della Chiesa. 
È poca cosa lodare Dio e annunziare tutte le sue lodi. 
Annunziale negli atri della figlia di Sion. 
Tendi all'unità, non dividere il popolo! 
Riuniscilo in uno, fanne uno solo. 
Non mi sono accorto di quanto tempo abbia parlato. 
Ormai però il salmo è finito; e poi sento un certo qual odore che mi fa pensare d'aver tenuto un lungo discorso. 
Ma non si riuscirebbe mai a soddisfare i vostri desideri. 
Siete troppo prepotenti! 
Oh, se almeno con codesta vostra violenza rubaste il regno dei cieli! (EN 72,34) 

 

Oggi che la Chiesa, all’inizio del terzo millennio, sta riscoprendo la sua vocazione missionaria, non soltanto 
verso paesi lontani, ma sotto casa, nel mio quartiere, nel mio posto di lavoro o di studio, è attuale l’invito di 

Agostino (prima di Paolo!) a trascinare tutti all’amore di Cristo. I cristiani sono troppo vecchi dentro, apatici, 
compassati, “seri”. Non ballerebbero davanti all’arca di Dio come Davide! (2Sm 6,16ss). Allo stadio facciamo un 

tifo d’inferno per la nostra squadra, ci arrabbiamo, gridiamo, facciamo e diciamo cose di cui ci meravigliamo noi 

stessi. E per che cosa? Per la gloria della squadra, per orgoglio di parte, per la mia città? Veramente “Vanità 
delle vanità!” (Qo 1,1)! Eppure il nostro re è l’Onnipotente, e la posta in gioco è l’eternità del suo amore. Non ci 

basta forse? Perché non essere entusiasti di lui, del suo amore, che fa scoppiare il nostro cuore di gratitudine? 
E allora: 

 
Dice il Salmo: Esaltiamo il suo nome in se stesso. 
Cosa vuol dire: esaltiamo il suo nome in se stesso? 
Cioè nell’unità.  
Dunque trascinate tutti quelli che potete, 
esortando, 
portando, 
chiedendo, 
discutendo, 
rendendo ragione, 
con mansuetudine, 
con dolcezza: 
trascinate all’amore, 
perché se lodano il Signore, lo lodino nell’unità. 
Perché voler lodare il Signore nella divisione dell’eresia? 
Dio è uno solo, perché fare due popoli per lui? 
Perché smembrare il corpo di Cristo? 
Non lo hanno smembrato coloro che lo hanno ucciso, integro è il suo corpo sulla croce tra le mani dei persecutori, 
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non gli hanno nemmeno rotto alcun osso. 
Possibile che il suo corpo, la sua Chiesa, non rimanga integra tra le nostre mani? (EN 33,2.7) 

 

Dove sono i Cristiani, con la loro voce? 

Dove sono i giovani cristiani, i laici cristiani, le autorità della Chiesa? 
La società di oggi, che ha dimenticato Dio, se lo sente ricordare da noi? 

Oppure tutto tace? 
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45. Sai correggere con amore? 
 
In effetti correggere qualcuno, o solo tentare di farlo è un mestiere difficile. Se poi si vuol cercare di recuperare 

comunque l’altra persona, allora correggere e conquistare è proprio un’arte. 
Ecco perché oggi la cosiddetta correzione fraterna è piuttosto rara. Capita che o ci offendiamo a vicenda, 

gettandoci in faccia qualunque cosa (perché lo facciamo nel momento in cui siamo arrivati al colmo, a “quando 

non se ne può più”), oppure che semplicemente cerchiamo di passare sopra e di ignorare. Anche perché, si 
dice, “non sono affari miei”. 

 
Eppure nella parola di Dio si parla spesso di correzione dell’altro. Ricordiamo qualche brano: 

 

Nel discorso cosiddetto “della comunità” Gesù ci dice: 
[15]Se il tuo fratello commette una colpa, và e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il 

tuo fratello;  
[16]se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre 

testimoni.  

[17]Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all'assemblea; e se non ascolterà neanche l'assemblea, sia per 
te come un pagano e un pubblicano.  

[18]In verità vi dico: tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo e tutto quello che 
scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo. (Mt 18,15-18) 

 
E Paolo esorta: 

[14]Vi esortiamo, fratelli: correggete gli indisciplinati, confortate i pusillanimi, sostenete i deboli, siate pazienti 

con tutti. (1Ts 5,14) 
 [1]Fratelli, qualora uno venga sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo Spirito correggetelo con dolcezza. E 

vigila su te stesso, per non cadere anche tu in tentazione.  
[2]Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo. (Ga 6,1-2) 

 

Come fare per “salvare capra e cavoli”, cioè per conciliare il rispetto della libertà di ognuno, così sentito oggi, 
con le esigenze della giustizia e della verità? Come far crescere le persone, aiutandole a tagliare i rami 

infruttuosi, le passioni che si manifestano in loro e di cui non si accorgono o di cui addirittura vanno fieri? 
 

Ricordiamo il capitolo 2 della lettera di Paolo ai Galati: “Resistetti a Pietro a viso aperto perché evidentemente 
aveva torto.. E gli dissi davanti a tutti..” (Ga 2,11-14). 

 

Forse noi non ci sentiamo addosso l’autorità di Paolo o la forza del Signore e degli Apostoli. Eppure dobbiamo 
pensare che una correzione ben fatta è un servizio di carità che può aiutare l’altro ad essere migliore. A volte 

abbiamo proprio bisogno che qualcuno ci metta davanti alle nostre piccolezze, alle nostre strade tortuose, alle 
nostre povertà. Abbiamo tutti bisogno di essere scossi dal torpore, dalla noia, dalla pigrizia verso il bene.. 

 

Ma indubbiamente è difficile. Difficile e pericolo. 
Agostino però propone un metodo e una ricetta che fa proprio bene .. Sinteticamente si esprime così “Amare la 

persona e odiare il suo peccato”. Le persone vanno amate, difese, promosse. Mentre i peccati, i difetti e i limiti 
vanno perseguitati, aboliti, cacciati dalla nostra vita. La verità è più importante della persona, perché Dio è 

Verità. Ma le persone non vanno mai umiliate nemmeno in nome della verità. Perché altrimenti la verità viene 

usata come arma perché un uomo sopraffaccia l’altro. E così in nome della verità e della giustizia troppe volte 
l’uomo è stato offeso, umiliato, calpestato. E tutte quelle volte in realtà è stata offesa, umiliata e calpestata in 

lui la verità e in ultima analisi abbiamo continuato a schiaffeggiare il volto di Dio... 
 

Correggere è possibile, dunque. 
Ma solo nell’amore. 

Ripulire è possibile. 

Ma senza distruggere. 
Come fa il Padre del cielo, l’esperto vignaiolo, 

che pota i tralci perché diano più frutto, non perché muoiano.. 
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Mantenete perciò l'amore e state tranquilli. 
Perché temi di far male a qualcuno? 
Chi fa del male a colui che egli ama? 
Ama: non può capitare se non che tu faccia del bene. 
Forse tu riprendi qualcuno? 
Questo è opera di amore, non di cattiveria. 
O forse lo picchi? 
Lo fai per disciplina. 
L'amore della carità non ti permette di trascurare chi è indisciplinato. 
Cosicché abbiamo talvolta degli effetti quasi diversi ed anzi contrari alla loro origine e cioè che l'odio, di quando in 
quando, blandisca e l'amore castighi. 
Un tale, ad esempio, odia il suo nemico e finge amicizia con lui; lo vede far qualcosa di male e lo loda; vuole che sia 
veloce nel male, vuole che corra ciecamente nei precipizi delle sue cupidigie, da dove non ne risalga più; lo loda 
perché il peccatore viene lodato nelle concupiscenze della sua anima (Sal 9, 3). 
Adopera con lui dell'adulazione: odia, eppure lo loda. 
Un altro vede un amico suo fare qualcosa di simile, e lo ritrae da ciò; se non lo ascolta, pronuncia anche parole di 
riprensione, sgrida, litiga: a volte è costretto proprio a litigare. 
Ecco come in questo caso l'odio blandisce e l'amore litiga. 
Non badare alle parole di chi blandisce e all'apparente severità di chi rimprovera; guarda alla sorgente, cerca la 
radice da dove proviene quell'atteggiamento. 
Quello blandisce per ingannare, questo litiga per correggere. 
Non è necessario, o fratelli, che il vostro cuore venga da noi allargato; chiedete a Dio che vi amiate a vicenda. 
Amate tutti gli uomini, anche i vostri nemici, non perché sono fratelli, ma perché lo diventino; e sempre siate accesi 
di amore fraterno, tanto verso il fratello già tale, quanto verso il nemico, affinché con l'amore diventi fratello. 
Sempre, quando ami il fratello, ami un amico. 
Già egli sta con te, già ti è congiunto nell'unità che si estende a tutti gli uomini. 
Se vivi bene, tu ami il fratello che prima ti era nemico. 
Se ami qualcuno ancora non credente in Cristo, o credente in Cristo come fanno i demoni, rimproveri la vacuità del 
suo atteggiamento. 
Da parte tua ama ed ama con amore fraterno; quell'uomo non ancora ti è fratello, ma tu lo ami perché diventi tuo 
fratello. 
Tutto il nostro amore dunque è diretto verso i cristiani, verso tutte le membra di Cristo. 
La regola della carità, o miei fratelli, la sua forza, il suo fiore, il suo frutto, la sua bellezza, la sua attrattiva, il suo 
pasto, la sua bevanda, il suo cibo, il suo abbraccio, non conoscono sazietà. 
Se la carità ci riempie di diletto mentre ancora siamo pellegrini, quale sarà la nostra gioia in patria?  (JE 10,7) 

 
Il fatto è che amando e servendo la verità, si amano e si servono le persone nel modo giusto. 

Si è veramente amici quando si vuole con tutte le forze il bene vero degli amici. 

Siccome il peccato è nemico dell’uomo, l’amico dell’uomo non può non essere nemico del peccato che è 
nell’amico! 

 
Voglio dirvi delle cose che sono frequentissime in mezzo agli uomini. 
Succede a volte che, avendo tu un amico carissimo, un terzo, che era amico comune di tutt'e due, diventi nemico 
dell'altro. 
Di tre amici, due cominciano ad essere fra loro nemici: il terzo, che vuol restare neutrale, cosa dovrà fare? 
L'uno vuole, esige, scongiura che tu prenda in odio colui che egli ha cominciato a odiare e ti rivolge parole come 
queste: Non sei mio amico se sei amico del mio nemico. 
Queste le parole che ti rivolge l'uno, e queste le parole che ti rivolge l'altro. 
Eravate infatti tre, e dei tre due son diventati fra loro discordi mentre tu sei rimasto  Se parteggerai per uno, avrai 
nemico l'altro; se parteggerai per questo secondo, avrai nemico il primo; se vorrai intendertela con tutt'e due, l'uno 
e l'altro mormoreranno. 
Ecco la prova, ecco le spine cresciute nella vigna, a lavorare la quale siamo stati presi a giornata. 
Forse ti aspetti d'ascoltare dalla mia bocca cosa tu debba fare. 
Resta amico di tutt'e due. 
Coloro che si trovano in discordia fra loro, per l'opera tua tornino d'accordo. 
Se dall'uno ascolti dei giudizi cattivi sul conto dell'altro, non andare a riferirli a costui, perché non succeda che, 
tornati - per ipotesi - in un secondo tempo amici coloro che erano nemici, si comunichino fra loro i nomi dei comuni 
mettimale. 
Questo lo dico, naturalmente, a livello umano, non per riguardo agli occhi di colui che ci ha presi a giornata. 
Ecco, nessuno t'ha fatto la spia, ma c'è Dio che ti vede e giudica. 
Hai udito una parola amara da una persona adirata, afflitta o fuori dai gangheri. 
Che essa muoia in te! 
Perché vorresti palesarla? 
Non c'è mica pericolo che, se resta in te, ti faccia scoppiare! 
Parla assennatamente con quel tuo amico che vorrebbe ti inimicassi con l'altro tuo amico; rivolgigli la parola e, 
come se si trattasse di un cuore malato, usagli il lenimento della medicina. 
Digli: Perché vorresti che io divenga suo nemico? 
Ti risponderà: Perché egli è mio nemico. 
E per questo motivo vorresti che io divenga nemico del tuo nemico? 
Debbo piuttosto essere nemico del tuo vizio. 
Colui del quale tu vorresti rendermi nemico è un uomo. 
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Un altro è il tuo nemico, del quale anch'io, se son tuo amico, debbo essere nemico. 
Ti ribatterà: Ma chi è quest'altro mio nemico? 
Il tuo vizio. 
Ed egli ancora: Qual è il mio vizio? 
L'odio che ti fa odiare il tuo amico. 
Sii dunque simile a un medico. 
Il medico non amerebbe l'ammalato se non odiasse la malattia. 
Per liberare il malato, si accanisce contro la febbre. 
Non amate i vizi dei vostri amici, se amate gli amici stessi. 

 
Regola fondamentale per correggere in modo corretto gli altri è quella di correggere prima di tutto se stessi, 

secondo la regola data dal Signore: “Togli prima la trave dal tuo occhio e poi potrai togliere la pagliuzza 

dall’occhio del tuo fratello” (Mt 7,3-5) 
 
Riguardo al giudizio, ne ho trattato domenica scorsa dicendo che tu devi giudicare te stesso e, trovandoti distorto, 
non lusingarti ma correggerti, diventando dritto, in modo che ti piaccia Dio, il quale è retto. 
In effetti, Dio, che è retto, non piace a chi è tortuoso. 
Vuoi che ti piaccia colui che è retto? 
Sii retto! 
Giùdicati, non ti risparmiare. 
Ciò che giustamente in te ti dispiace, castigalo, emendalo, correggilo. 
Ti sia come specchio la sacra Scrittura. 
Questo specchio ha un riflesso non menzognero, un riflesso che non adula, che non ha preferenze per alcuno. 
Se sei bello, lì ti vedrai bello; se sei brutto, lì ti vedrai brutto. 
Quando però sei brutto e prendi lo specchio e lì ti riscontri essere brutto, non incolpare lo specchio. 
Torna in te: lo specchio non ti inganna; non essere tu a ingannare te stesso. 
Giùdicati, rattrìstati della tua bruttezza, di modo che, lasciando lo specchio e allontanandoti rattristato, perché sei 
brutto, una volta corretto puoi ritornare bello. 
In primo luogo dunque giudica te stesso e giudicati senza adulazione; successivamente giudica con amore anche il 
prossimo. 
Puoi infatti giudicare qualcosa solo sulla base di ciò che vedi. 
Può succedere, ad esempio, che tu veda la colpa di cui tu sei imbrattato; può succedere che lo stesso tuo prossimo 
ti confessi la sua colpa e manifesti all'amico ciò che teneva nascosto nel cuore. 
Giudica come vedi. 
Ciò che non vedi, lascialo al giudizio di Dio. 
Quando poi giudichi, ama la persona, odia il vizio. 
Non amare il vizio per l'amore che devi all'uomo; non odiare l'uomo a motivo dei suoi vizi. 
L'uomo è tuo prossimo, il vizio è un nemico del tuo prossimo. 
Amerai veramente l'amico solo se e quando odierai ciò che all'amico nuoce. 
Se credi, farai questo, poiché il giusto vive di fede(Ab 2, 4; Rm 1, 17) (EN 49,5). 

 
Ricordiamo qui una situazione particolare di questo problema nella vita di Agostino. Molta gente viveva 

nell’eresia, i Manichei, i Donatisti, gli Ariani, e poi ancora i pagani erano rimasti tali in molti. Egli si pose il 

problema: lasciarli stare? Lasciarli pensare quello che volevano? Agostino, fedele alla sua impostazione di 
principio, scelse ovviamente l’altra strada: amarli, amarli veramente come fratelli, ma proprio perché fratelli 

nell’errore perseguitarli sempre, comunque e dovunque, perché morissero come erranti e risorgessero come 
fratelli che condividessero la stessa verità che salva. 

Egli si spinse addirittura a teorizzare che non bisogna tener conto delle proteste di chi è nell’errore, di chi vuol 
essere “lasciato in pace”. E’ come - dice Agostino - se lasciassimo in preda alle sue voglie un ammalato che 

delira e vuol mangiare o fare cose che gli fanno male. La carità vera riflette, cerca di agire in nome dei principi 

e non per interesse, ma poi alla fine agisce per il bene. 
E se proprio non si può fare altro, si sopporti e si preghi per loro. L’importante infatti è che le persone ci stiano 

a cuore, che soffriamo per loro, che lavoriamo per loro. Perché sono le persone ad essere amate dal Padre del 
cielo.. 
 
Dunque, miei carissimi, l'autentica mitezza cristiana e cattolica va contrapposta a loro, faccio appello alla vostra 
Carità. 
Qui si tratta di curare: è come se ci fosse una infiammazione negli occhi di questi santi. 
Bisogna dunque procedere, nella cura, con precauzione, con delicatezza. 
Nessuno attacchi briga con loro. 
Nessuno voglia con la polemica difendere neanche la sua stessa fede. 
Dalla disputa può scattare una scintilla di lite ed ecco data l'occasione a chi la cerca. 
Insomma, se anche devi sentire un'ingiuria, tollera, sopporta, passa oltre. 
Ricòrdati che sei in funzione di medico. 
Osservate il tratto gentile dei medici verso i malati anche quando la medicina è dolorosa. 
Essi prestano la loro cura anche quando debbono sentire una protesta. 
Non rispondono insulto ad insulto. 
La risposta alle loro parole sia puntuale: di uno che cura a uno che deve essere curato, non di due che litigano. 
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Sopportate con pazienza, ve ne scongiuro, fratelli miei, anche le provocazioni. 
"Non tollero - obietta qualcuno - che si insulti la Chiesa". 
Ma è proprio la Chiesa che ti prega di essere paziente con chi insulta la Chiesa. 
"Si denigra il mio vescovo. Si dicono cose infami del mio vescovo e tacerò?".  
Si dicano pure cose infami, ma tu taci, ora: non per consenso - è chiaro - ma per sopportazione. 
Se per il momento non entri nelle discussioni, fai un servizio al tuo vescovo. 
Cerca di capire il momento: abbi prudenza. 
Pensa a quanti bestemmiano il tuo Dio. 
Tu senti e Lui non sente? 
tu sai ed egli non sa? 
Eppure fa sorgere il sole sui buoni e sui malvagi e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti (Mt 5,45). 
Dio dunque mostra pazienza e rimanda la manifestazione della sua potenza. 
Così anche tu valuta il tempo e non eccitare questi occhi gonfi, infiammati: aumenteresti il loro malessere. 
Sei amico della pace? 
Allora sta' interiormente tranquillo con la tua amata. 
" Così - dirai - non c'è da far nulla? 
". Certo che hai qualcosa da fare: elimina i litigi. 
Volgiti alla preghiera. 
Non respingere dunque l'ingiuria con l'ingiuria ma prega per chi la fa. 
Vorresti ribattere, parlare a lui, contro di lui. 
Invece parla a Dio di lui. 
Vedi che non è esattamente il silenzio che t'impongo. 
Si tratta di scegliere un interlocutore diverso; quello al quale tu puoi parlare tacendo: a labbra chiuse ma col grido 
nel cuore. 
Dove il tuo avversario non ti vede, lì sarai efficace per lui. 
A chi non ama la pace e vuol litigare rispondi così con tutta pace: " Di' quello che vuoi, odia quanto vuoi, detesta 
quanto ti piace, sempre mio fratello sei”.  (SR 357,4)   

 
E se non hai amore? Se correggeresti solo per ripicca, per dispetto, per vendetta?  

Allora preferisci tacere, pregare e lavorare su te stesso. 

Per arrivare ad essere degno/a di parlare.. 
 

Perché, come diceva Gandhi, 
il seguace della verità deve essere più umile della polvere.. 

 

Deve essere la verità a trionfare sugli uomini (e a unirli) 
non l’uomo sull’uomo.. 
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      46. Ti consideri un filo d’erba assetato? 
 
 

L’undicesimo libro delle Confessioni di Agostino si aprono con una meravigliosa preghiera. Agostino vuole 
raccontare a tutti come si sente adesso, nel momento della sua vita in cui scrive i ricordi del passato e i 

progetti del futuro. E i suoi progetti per il futuro hanno un nome: Parola di Dio. Egli desidera con tutto se 

stesso immergersi in Dio, conoscerlo, amarlo, anticipare in ogni modo la vita eterna, dove soltanto “vedremo, 
ameremo, loderemo”, per usare espressioni care ai suoi discorsi. 

La profondità e la ricchezza dei misteri della Scrittura lo affascinano. Egli pensa che non senza motivo Dio ha 
disseminato la sua Parola di così grandi misteri. E cresce la sua sete. E si considera un’erba, un filo d’erba 

assetato, cui manca l’acqua da tanto tempo, ma che ora può immergersi in un oceano rigenerante. Che 

meraviglia! 
 
Le tue Scritture siano le mie caste delizie: che io non sia ingannato in esse e che non inganni nessuno attraverso di 
esse. 
Signore, guardami e abbi pietà di me, Signore, Dio mio, luce dei ciechi e forza degli ammalati. Tu sei insieme luce di 
chi vede e forza dei forti. Guarda la mia anima e ascoltala mentre grida dal profondo. 
Infatti se le tue orecchie non fossero presenti e vive anche nella profondità della disperazione, dove potremmo 
andare? 
Tuo è il giorno e tua è la notte (Sl 73,16): al tuo cenno volano i momenti del tempo. 
Ti prego, donami spazio per la mia meditazione sui misteri nascosti della tua legge e non chiuderla in faccia a chi 
bussa (Mt 7,7-8). 
Non è possibile che senza motivo hai voluto che fossero scritte tante pagine di segreti pieni di ombre e che quelle 
foreste non accolgano in se stesse i loro cervi, che in esse si possano muovere e trovare pascolo, riposarsi e 
ruminare.. 
O Signore, portami a perfezione, e rivelami quei segreti. 
Ecco la tua voce è la mia gioia, la tua voce al di sopra di ogni piacere che possa avere nella mia vita. 
Dammi quello che amo: infatti io amo. 
E anche il fatto che io amo è tuo dono. 
Non abbandonare i tuoi doni e non disprezzare il tuo filo d’erba assetato. 
Confesserò a te tutto quello che troverò nei tuoi Libri e ascolterò la voce della lode e berrò te nel considerare le 
meraviglie dalla tua legge (Sl 118,18), cominciando dal principio, in cui hai fatto il cielo e la terra, fino al regno 
eterno con te nella tua santa città celeste (Ap 21,2.10). 
(CO 11,2.3) 

 

Ho questa voglia dentro di me, voglia di Dio, voglia dei suoi misteri, voglia del suo amore e della sua presenza? 
La mia gioventù ha voglia di crescere nell’amore dell’Eterno? 

In maniera molto concreta, sto prendendo la Parola di Dio come guida sicura ai miei passi, come scrigno di 

sapienza, che può aprirmi i suoi tesori? 
 

Ricordiamo quello che ci dice l’apostolo Pietro nella sua seconda lettera: 
 

[19] E così abbiamo conferma migliore della parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione, come 
a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e la stella del mattino si levi nei vostri cuori. 

(2Pt 1,19). 

 
Per un credente, la Parola letta, ascoltata, vissuta e praticata dentro la comunità della Chiesa, deve avere un 

posto preciso ogni giorno, nello scorrere della nostra vita, per trovare luce, conforto, speranza, e per crescere 
nella ricerca che fa dilatare il cuore e la mente. 

 

Quando Agostino fu “ghermito” dalla carità dei fedeli di Ippona e fisicamente “costretto” a diventare prima 
prete e poi vescovo, egli non si sottrasse al servizio che gli veniva chiesto, ma scrisse al suo vescovo, il vecchio 

Valerio, una lettera in cui chiedeva un po’ di tempo per formarsi adeguatamente nello studio delle Scritture: 
 
Se pensiamo agli aspetti di importanza e di lode nulla è più gradito dell’ufficio di vescovo, di presbitero e di 
diacono. Ma se pensiamo al servizio da svolgere non c’è nulla di più difficile, laborioso e pericoloso, anche se presso 
Dio nulla è più felice se ci svolge questo servizio nel modo in cui il nostro comandante ci chiede. 
Ma io questo modo non l’ho imparato ancora e certo a causa dei miei peccati mi hanno fatto comandante in 
seconda della nave, quando ancora non so tenere in mano un remo. E così ho pianto quando sono stato trascinato a 
viva forza nella chiesa di Ippona, davanti a te, o vescovo Valerio, per essere ordinato presbitero. E molto più nei 
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giorni seguenti ho potuto sperimentare i miei limiti e la mia pochezza. Quanto mi manca per essere un vero 
ministro della Parola e del sacramento del Signore! 
Dov’è la tua carità, o padre Valerio? Vuoi forse che io muoia? Non ami la Chiesa di cui mi hai voluto fare ministro? 
Sono certo che ami me e lei. 
E allora ti prego, lasciamo almeno il tempo fino a Pasqua per conoscere un po’ meglio le Scritture di Dio, perché 
esse mi insegnino come poter essere ministro delle cose di Chiesa secondo coscienza. 
Ma questo come può avvenire se non, come dice lo stesso Signore, chiedendo, cercando, bussando? (Mt 7,7) e cioè, 
pregando, leggendo, spargendo lacrime? 
Nel giorno del giudizio, se io proverò a dire al Signore: Non ho potuto cercare queste cose, perché ero troppo 
impegnato negli affari della Chiesa, mi sentirò dire: Servo malvagio, se un terreno della Chiesa fosse insidiato da 
qualcuno, tu, lasciato il campo che ho irrigato con il mio sangue, non ti daresti da fare presso il giudice di questa 
terra, approvato da tutti, pronto a tutto? E magari una causa ti ha preso per molto tempo, solo per garantire 
qualcosa che servisse non all’anima ma al corpo dei tuoi poveri. E invece se tu non avessi trascurato di formare i 
miei fedeli, alberi verdeggianti di frutti, sarebbero stati loro a sfamare i poveri! E allora perché ti lamenti che non 
hai tempo di imparare l’arte della coltivazione del mio campo? E io allora cosa gli risponderò? Darò forse la colpa a 
te, che non mi hai permesso di approfondire la Parola di Dio? (EP 21,1-5) 

 

E così Agostino per tutta la vita, pur tra impegni e difficoltà di ogni genere, ha sempre dedicato tempo e forze 

a conoscere la Parola, fino a impararla a memoria, fino a dire e ridire centinaia di volte dei testi fondamentali 
perché fossero conosciuti e praticati da lui, dalla sua gente, dagli eretici cui li spiegava nel loro senso più vero. 

Ma tutto questo nasceva da un bisogno interiore, da una sete e una fame del cuore, dal sentirsi vuoto senza 
quella pienezza.. 

Alla fine è una questione di bisogno interiore. Si trova sempre il tempo per quello che si ama! Non crediamo 
mai a chi dice “vorrei.. ma non ho tempo!”. Forse non molto, ma certamente un po’ di tempo prima o poi lo 

trovi per quello che veramente ti sta a cuore.. 

Così lo trovò Agostino, pur pressato da ogni parte da mille impegni, nel suo servizio di vescovo. 
Ma lo trovò perché si sentiva un filo d’erba assetato.. 
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      47. C’è una via per te, Cristo. C’è una verità 
per te, Cristo. C’è una vita per te, Cristo. 

 
 

“Io sono la Via, la Verità e la vita” (Gv 14,6). 
 

Sono le parole meravigliose di Colui che non ci ha lasciati soli sulle strade della storia. Gesù Cristo è nostro 

Fratello, nostro Maestro, nostro Dio. egli è la Vita che ci ha dato origine e che ci darà se stesso per sempre, egli 
è la Verità nella quale siamo stati creati per immergerci, egli è la Via che ci fa camminare sicuri lungo la storia. 

 
Anche i filosofi hanno saputo indicare la meta, la patria alla quale arrivare, ma nessuno ha saputo indicare la 

via.  

In questo senso, Agostino legge come disposto dalla Provvidenza di Dio il fatto che in ordine di tempo prima ha 
conosciuto i filosofi platonici e neo-platonici e poi il Cristianesimo.  

Seguendo l’antica tradizione filosofica, originata da Socrate, Agostino è convinto che la verità abiti in ogni 
uomo, che ogni uomo, seguendo e cercando la sapienza (esercitando la filosofia) può in qualche modo arrivare 

a “toccare” Dio, a riconoscerlo. In questo senso egli trovava un testo assolutamente probante nella lettera ai 
Romani: 

 

[18]In realtà l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la 
verità nell'ingiustizia,  

[19]poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto; Dio stesso lo ha loro manifestato.  
[20]Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con 

l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità;  

[21]essi sono dunque inescusabili, perché, pur conoscendo Dio, non gli hanno dato gloria né gli hanno reso 
grazie come a Dio, ma hanno vaneggiato nei loro ragionamenti e si è ottenebrata la loro mente ottusa.  

[22]Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti  
[23]e hanno cambiato la gloria dell'incorruttibile Dio con l'immagine e la figura dell'uomo corruttibile, di uccelli, 

di quadrupedi e di rettili. 

 
Non è questione di intelligenza, spesso, ma è questione di cuore, di forza, di conversione di tutta la persona. 

Ad Agostino non basta solo il capire. Capire veramente è avere la vita coinvolta e trasformata da quello che si 
capisce. Perché il fine dell’uomo non è capire, ma godere, partecipare, unirsi al suo vero bene. 

E i filosofi (almeno i migliori) han saputo vedere, ma non han saputo o meglio non han potuto vivere, perché il 
miracolo della vita nuova e totale è possibile solo unendoci al Figlio di Dio incarnato. 

 

Sono dunque belle e affascinanti le opere di Platone e di Plotino, ma nulla a che vedere con le pagine di Paolo, 
ispirate dallo Spirito, grondanti amore e sofferenza, ansia ed eternità, povertà e redenzione. 

 
Allora presi in mano con grandissima avidità di conoscere la Scrittura venerabile ispirata dal tuo Spirito, e più di 
tutti l’Apostolo Paolo. Ed ebbero risposta tutte le domande che mi ero fatto per anni, e tutto quello in cui sembrava 
che il testo del suo discorso fosse in contrasto con le testimonianze della Legge e dei Profeti. E così mi si rivelò un 
solo volto dei tuoi casti discorsi e imparai ad esultare con rispetto e timore. 
E trovai che quello che di vero avevo letto nei libri dei filosofi, qui veniva detto con la sottolineatura della tua 
grazia, in modo che chi vede non si glori quasi che non avesse ricevuto non solo quello che vede ma anche la 
possibilità stessa di vederlo (cosa non ha che non ha ricevuto? 1Co 4,7). In questo modo non solo riceviamo 
l’ammonimento per vedere te, che sei sempre lo stesso, ma anche la forza per essere sanati. E così chi non ha la 
forza di vedere da lontano, può tuttavia camminare sulla strada per arrivare a te, vederti e possederti. Infatti, 
anche se l’uomo senta di dovere il suo consenso alla legge di Dio che è nella sua interiorità, chi gli potrà dare la 
forza per superare la legge presente nelle sue membra, che si ribella alla sua mente e lo tiene prigioniero con la 
legge del peccato che è nelle sue membra? (cf Rm 7,22ss). 
Tu sei giusto, Signore; noi invece abbiamo peccato, ci siamo comportati in maniera iniqua (cf Dn 3,27.29), abbiamo 
gestito le cose in modo empio e la tua mano è divenuta pesante su di noi e giustamente siamo stati consegnati al 
peccatore antico, a colui che è capofila della morte, che ha persuaso la nostra volontà a somiglianza della sua 
volontà cattiva, con la quale non rimase nella tua verità (Gv 8,44). 
Cosa potrà fare l’uomo nella sua miseria? Chi lo libererà dal corpo di questa morte, se non la tua grazia per mezzo 
di Gesù Cristo nostro Signore (Rm 7,24-25), che tu hai generato coeterno a te e creato all’inizio delle tue vie (Pv 
8,22), nel quale il principe di questo mondo non ha trovato nulla che meritasse la morte eppure lo ha ucciso e così 
è stato reso nullo il contratto, scritto di nostro pugno, che ci era contrario (Cl 2,14)? 
Tutte queste cose non ci sono, negli scritti dei filosofi. 
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Quelle pagine non hanno il volto di questa pietà, le lacrime della confessione, il tuo sacrificio, lo spirito provato, il 
cuore contrito e umiliato (Sl 50,19), la salvezza di un popolo, la città Sposa (Ap 21,2), la caparra dello Spirito Santo 
(2Co 5,5), il calice del nostro prezzo. 
In quelle pagine nessuno canta: Forse che la mia anima non sarà soggetta a Dio? Da lui infatti la mia salvezza: egli 
è il mio Dio e la mia salvezza, colui che mi ha preso e sollevato, e non mi smuoverò più, saldo in lui (Sl 61,2s). 
Là nessuno chiama: Venite a me, voi tutti che siete affaticati. E tra i filosofi non ci si degna di imparare da lui che è 
mite e umile di cuore (Mt 11,28s). Infatti hai nascosto queste cose ai sapienti e ai prudenti e le hai rivelate ai 
piccoli (Mt 11,25s). 
E in effetti sono due cose diverse vedere da un punto più alto la patria della pace e non trovare la strada che porta 
ad essa e tentare invano di arrivarci, attraverso luoghi scoscesi, assediati da ogni parte dai disertori fuggitivi, 
guidati la loro principe, che è leone e drago, e altra cosa è tenersi sulla via che porta alla patria, via difesa a cura 
dell’Imperatore del cielo, dove non possono spingersi a rubare coloro che hanno disertato dalla milizia celeste; 
infatti la evitano come un supplizio. 
Tutte queste cose mi si inserivano nelle viscere in modi meravigliosi, mentre leggevo il più piccolo dei tuoi Apostoli. 
E consideravo le tue opere. Ed ero preso da un senso di spavento (CO 7,21.27). 
 

Molto spesso Agostino parlerà ai suoi fedeli cristiani del versetto del vangelo di Giovanni 14,6 “Io sono la Via, la 

Verità e la Vita”. Egli che ha sperimentato sulla sua pelle la differenza che c’è tra camminare fuori del cammino, 

del sentiero segnato, e camminare sulla via, anche se stretta ed esigente come quella del Cristo, è preso 
sempre da senso di gratitudine e di confidente sicurezza quando parla di colui che si è fatto tutto per noi. 

Il Cristo è quella Vita che ci ha generato dall’eternità e che ci attende per l’eternità, per la quale siamo fatti e 
che è la nostra pienezza e felicità. Egli è quella Verità, Vita che corrisponde a Vita!, oggettività assoluta, 

corrispondenza assoluta, “sì” senza alcun tentennamento (2Co 1,20), la cui contemplazione sarà l’attività della 
nostra eternità. E questa verità ha sparso i suoi semi anche nel tempo, nel creato e nella storia, nel cuore degli 

uomini, nel senso insopprimibile di vero, di bello, di giusto che grida dentro di noi, con la potenza del suo 

Spirito. E questa Vita e Verità (volto visibile ed eterno del Padre misterioso ed amante), a causa del nostro 
peccato, del nostro venir meno, del nostro intristire per le vie oscure della morte e del peccato, si è fatta Via, 

Cammino storico, latte che vuol riprenderci da dove siamo caduti, così in basso!, e ci vuol far risalire e nutrire 
nella fede, finché di nuovo non siamo capaci e forti da poter arrivare alla visione di quella Verità e all ’unione di 

amore con quella Vita. 

Tutto questo esprime Agostino nei suoi discorsi alla gente, per infiammare i suoi pescatori all’amore di Gesù 
Cristo. Lasciamo parlare lui: 

 
Dice il Salmo: Perché conosciamo sulla terra la tua via (Sl 66,3). 
Sulla terra, qui,in questa vita, conosciamo la tua via. 
Cosa vuol dire, la tua via?  
Quella che conduce a te. 
Riconosciamo verso dove andare, riconosciamo attraverso cosa camminare: non possiamo fare nessuna delle due 
cose nell’oscurità. 
Tu sei lontano dai pellegrini; ci ha steso una via per mezzo della quale tornare a te: Riconosciamo sulla terra la tua 
via. 
Vogliamo sapere quale è la sua via, dal momento che abbiamo espresso questo desiderio: che possiamo conoscere 
sulla terra la tua via? 
La possiamo cercare, la dobbiamo cercare, ma certamente non possiamo trarre la sua conoscenza da noi stessi. 
Ma possiamo conoscerla dal Vangelo: infatti il Signore ha detto, Io sono la via. 
Cristo ha detto: Io sono la via. 
Hai paura di sbagliare? 
Ebbene, lui ha aggiunto: io sono la verità. 
Chi è che sbaglia nella verità? 
Sbaglia chi si allontana dalla verità. 
Cristo è la Verità, Cristo è la Via: cammina! 
Hai paura di morire prima di arrivare? 
Il Signore ha detto: Io sono la Vita; Io sono la via, la verità e la vita. 
Come se dicesse: di che cosa hai paura? 
Cammini su di me, cammini verso di me, riposerai in me. 
Cosa vuol dire dunque, conosciamo sulla terra la tua via, se non, conosciamo sulla terra il tuo Cristo? 
Risponda lo stesso salmo, perché non crediamo che bisogna andare a cercare in altre scritture una risposta che 
manca nelle Scritture divine. Infatti prosegue, come se tu domandassi: su quale terra, quale via? aggiunge: fra 
tutte le genti la tua salvezza. 
Cerchi su quale terra? 
Ascolta: fra tutte le genti. 
Quale via cerchi? 
Ascolta: la tua salvezza. 
Forse che non è Cristo la sua salvezza? 
E cosa disse il vecchio Simeone, quel vecchio che troviamo nel Vangelo, conservato in vita per tanti anni fino a 
poter vedere l’infanzia del Verbo? 
Quel vecchio ricevette nelle sue mani l’infante Verbo di Dio. 
Colui che si era degnato di essere nell’utero di una donna, avrebbe forse disdegnato di essere nelle mani di un 
vecchio? Egli è lo stesso, nell’utero della Vergine e nelle mani del vecchio; infante debole, dentro le 



 -  149  - 

viscere e nelle mani del vecchio, per darci fermezza, lui per mezzo del quale sono state fatte tutte le cose. E se 
tutte, anche la stessa madre. Egli è venuto umile, è venuto infermo, ma rivestito di quella infermità che doveva 
essere cambiato: crocifisso per la nostra debolezza, ora egli vive per la forza di Dio, come dice l’Apostolo (2Co 
13,4). 
Era dunque nelle mani del vecchio. E cosa disse quel vecchio? 
Cosa disse, benedicendo Dio e dicendosi pronto a lasciare il mondo, vedendo contenuto nelle sue mani colui  dal 
quale e nel quale era contenuta la sua stessa salvezza? 
“Ora lascia o Signore che il tuo servo vada in pace; poiché i miei occhi hanno visto la tua salvezza” (Lc 2,29-30) (EN 
66,5). 
 
Dice il salmo: “Conducimi Signore nella tua via e camminerò nella tua verità” (Sl 85,11).  
Via tua, tua verità, tua vita, Cristo. 
Dunque il Corpo della Chiesa è rivolto a lui, e questo Corpo viene da lui. 
Io sono la vita, la verità e la vita (Gv 14,6). 
Guidami, Signore, nella tua via. 
In quale via? 
E camminerò nella tua verità. 
Altro è che ci porti fino alla via e altro che ci conduca sulla via. 
Guarda l’uomo ovunque povero, ovunque bisognoso di aiuto. 
Quelli che sono fuori della via, non sono cristiani e non sono ancora cattolici: vengano condotti fino alla via. Ma 
quando saranno arrivati alla via e saranno diventati cattolici in Cristo siano condotti da lui sulla stessa via, perché 
non cadano. Certamente già camminano sulla via. Ma prega perché non ci abbandoni, ma ci conduca fino alla meta. 
Come ci conduce? Sempre ammonendoci, sempre dandoci la sua mano. E il braccio del Signore a chi è stato rivelato 
(Is 53,1)? 
Dando il suo Cristo, Dio dà la sua mano; dando la sua mano, dà il suo Cristo. 
Conduce alla vita quando conduce a Cristo; conduce sulla via, quando conduce nel suo Cristo: e Cristo poi è la 
Verità. 
Guidami dunque Signore nella tua via e camminerò nella tua verità: in colui che ha detto: Io sono la via, la verità e 
la vita. 
Infatti tu che ci conduce sulla via e la verità, verso dove ci porti se non alla vita? 
Ci porti dunque su di lui e verso di lui (EN 85,15). 
 
Cosa cantano dunque? Cosa cantano queste membra del Cristo? 
Infatti amano, e amando cantano e desiderando cantano. 
A volte cantano nella tribolazione, a volte nella esultanza, e sempre cantano nella speranza. 
La nostra tribolazione infatti è nel secolo presente, mentre la nostra speranza è rivolta al secolo futuro. E se nella 
tribolazione del tempo presente non ci consolasse la speranza del tempo futuro, moriremmo. 
La nostra gioia, fratelli, non è ancora nella realtà, ma nella speranza. E la nostra speranza è così certa, che è come 
se la cosa fosse già realizzata. Non possiamo infatti avere timori, perché chi promette è la stessa Verità. 
La Verità non può né ingannare né essere ingannata: è nostro bene aderire a lei; ella ci libera, purché rimaniamo 
nella sua parola. 
Adesso crediamo, allora vedremo: quando crediamo, la speranza è viva nel tempo presente; quando vedremo, la 
realtà sarà realizzata nel tempo futuro. 
Vedremo faccia a faccia, quando avremo i cuori purificati. Beati infatti i puri di cuore, perché vedranno Dio (Mt 5,8). 
Ma come si possono purificare i cuori, se non per mezzo della fede, come dice Pietro negli Atti degli Apostoli: 
purificando i loro cuori con la fede (At 15,9)? I nostri cuori sono purificati per mezzo della fede, in modo che 
possano essere idonei ad accogliere la visione di Dio. 
Camminiamo infatti ora nella fede, non ancora nella visione; come dice l’Apostolo: Finché siamo nel corpo, siamo 
pellegrini lontani dal Signore. 
E cosa vuol dire, siamo pellegrini? 
Camminiamo nella fede, dice, e non ancora nella visione (2Co 5,7.6). 
Chi è pellegrino e cammina nella fede, non è ancora nella patria, ma già cammina sulla via; chi invece non crede 
non è né nella patria, né nella via. 
Camminiamo dunque, in modo da essere nella via; perché lo stesso Re della patria sia è fatto via.  
Il Re della nostra patria, il Signore nostro Gesù Cristo è là Verità, e qui è Via. 
Verso dove andiamo? Verso la verità. 
Attraverso dove andiamo? Attraverso la fede. 
Verso dove andiamo? Verso Cristo. 
Su cosa camminiamo? Attraverso Cristo. 
Egli infatti ha detto: Io sono la via, la verità e la vita (Gv 14,6). 
Egli aveva anche detto a coloro che credevano in lui: Se rimarrete nella mia parola, sarete veramente miei 
discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi (Gv 8,31-32). 
Conoscerete la verità, dice, ma se rimarrete nella mia parola. 
In quale parola? 
Come dice l’Apostolo: Questa è la parola della fede che noi predichiamo (Rm 10,8). 
Per prima è dunque la parola della fede. E se rimarremo in quella parola della fede, conosceremo la verità, e la 
verità ci farà liberi. 
La Verità è immortale, è immutabile. La Verità è quel Verbo del quale si dice: In principio era il Verbo, e il Verbo era 
presso Dio e il Verbo era Dio. 
E chi può vedere questo, se non ha il cuore purificato? 
E come si purificano i cuori? 
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi (Gv 1,1.14). 
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Il Verbo di Dio, in quanto rimane in se stesso, è la Verità alla quale arrivare e che ci libera. Invece la parola della 
fede che viene predicata, e nella quale il Signore vuole che rimaniamo per conoscere la verità è proprio questo: il 
Verbo si è fatto carne ed ha posto la sua dimora in mezzo a noi. 
Credi nel Cristo nato nella carne e arriverai al Cristo nato da Dio, Dio presso Dio (EN 123,2). 
 
Cosa vuole la persona felice, se non essere ingannato, non morire, non patire dolore? 
E cosa cerca? 
Avere più fame e così mangiare di più? Forse non è meglio non avere più fame? 
Nessuno è veramente felice se non colui che vive in eterno senza alcun timore, senza inganno. 
Infatti l’anima odia l’essere ingannata. 
Quanto l’anima naturalmente odia essere ingannata lo si può arguire dal fatto che chi ride essendo alienato di 
<<mente è deplorato dai sani di mente. Eppure l’uomo di per sé vuol ridere, non piangere! 
Se si proponessero queste due cose: Vuoi ridere o piangere? Forse che qualcuno risponderebbe diversamente da, 
Preferisco ridere? 
Ma se si proponesse poi: Vuoi essere ingannato o tenere la verità? Tutti risponderebbero: Tenere la verità. 
Dunque si preferisce ridere e tenere la verità. Ma se si deve scegliere, di tanto prevale la invittissima verità che 
l’uomo scelga di piangere a mente sana che ridere a mente alienata. 
E là, in quella patria, c’è la verità, e mai inganno ed errore. 
Ci sarà la verità e mai il pianto. Vi sarà un vero ridere e un  godere della verità, perché là ci sarà la vita. 
Infatti se ci sarà il dolore, non sarà vita. Perché non si può nemmeno chiamare vita un dolore eterno e immortale. 
Il Signore non chiama vita quella che avranno gli empi, benché vivranno nel fuoco; non finiscono la vita per non 
terminare la pena. Il loro verme non morirà e il loro fuoco non si estinguerà (Is 66,24); ma quella non volle 
chiamarla vita, ma solo questa chiamò vita, quella che è beata ed eterna (cf Mt 19,16-17). 
Quando il giovane ricco interroga il Signore: Cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Ed egli non nomina 
la vita eterna, se non beata. Infatti gli empi avranno una vita eterna, ma non beata, piena di sofferenze. Perciò quel 
ragazzo disse: Signore, cosa devo fare di buono, per avere la vita eterna? 
E il Signore gli rispose sui comandamenti. E lui disse: Tutte queste cose l’ho fatte. Ma quando il giovane rispose sui 
comandamenti, cosa disse il Signore? 
Se vuoi venire alla vita. 
Non gli disse: beata; perché una vita misera non va chiamata nemmeno vita. 
Non gli disse: eterna; perché dove è il timore della morte, non si può chiamare nemmeno vita. 
Perciò una vita, che sia degna di questo nome, perché si dica vita, non è se non beata; e non è beata, se non eterna. 
Questa la vogliono tutti, questa la vogliamo tutti, verità e vita; ma come si arriva ad un così grande possesso, ad 
una così grande felicità? 
I filosofi predisposero per sé delle vie sbagliate. Alcuni dissero: per di qua; altri: non lì, ma di qua. 
La via era loro nascosta, perché Dio resiste ai superbi (cf Gc 4,6). 
Sarebbe stata nascosta anche per noi, se la via stessa non fosse venuta a noi. 
Perciò il Signore disse: Io sono la Via. 
Pigro viandante, non volevi andare alla via; e la via è venuta a te. 
Cercavi per dove andare: Io sono la Via. 
Cercavi verso dove andare: Io sono la verità e la vita (Gv 14,6). 
Non sbaglierai quando andrai da lui, attraverso lui. 
Questa è la dottrina dei Cristiani che non solo non va paragonata, ma incomparabilmente va preferita alle dottrine 
dei filosofi, le immondizie degli Epicurei e la superbia degli Stoici (ST 150,10). 
 
“Viene l’ora, ed è questa, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e chi l’avrà udita, vivrà” (Gv 5,25). 
Cosa li farà vivere? La Vita. 
Quale Vita? Cristo. 
Da cosa proviamo che Cristo è la vita? 
Egli dice, Io sono la via, la verità e la vita (Gv 14,6). 
Vuoi camminare? Io sono la via. 
Vuoi non ingannarti? Io sono la verità. 
Vuoi non morire? Io sono la vita. 
Questo ti dice il tuo Salvatore: non c’è dove arrivare, se non a me; non è per dove andare, se non su di me. 
Adesso dunque è questa ora, è attiva adesso, e certamente non viene meno. 
Sorgono uomini che erano morti, passano alla vita, vivono alla voce del Figlio di Dio, di lui, perseveranti nella fede 
di lui. 
Infatti il Figlio ha la vita di cui vivano i credenti (TJ 22,8). 
 
Il Signore dice: Sapete dove vado e conoscete la via. 
E noi sappiamo che sapevano la via, perché conoscevano lui che è la via. Ma la via è per dove si fa; forse che la via è 
anche dove si arriva? 
Eppure il Signore dice loro che sanno tutte e due le cose: e dove va e la via. 
Bisognava dunque che dicesse: Io sono la via, per mostrare che in quanto conoscono lui, conoscono la via che 
credevano di non sapere. Ma cosa c’era bisogno di dire, Io sono la vita e la verità e la vita, se non perché una volta 
conosciuta la via, restava da conoscere la meta? Egli infatti andava alla verità, andava alla vita. 
Perciò andava verso se stesso, attraverso se stesso. 
E noi dove andiamo, se non a lui? 
e per dove andiamo, se non per mezzo di lui? 
Egli dunque andava a se stesso attraverso se stesso; noi pure andiamo a lui attraverso lui; anzi andiamo al Padre 
sia lui che noi. 
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Infatti di se stesso dice altrove: Vado al Padre; e in questo passo dice: Nessuno viene al Padre se non per mezzo di 
me. 
Dunque egli attraverso se stesso va a se stesso e al Padre; e noi per mezzo di lui andiamo e a lui e al Padre. 
Chi può capire queste cose, se non chi ha la sapienza spirituale? 
E quanto può capire di queste cose, anche se ha la sapienza spirituale? 
Fratelli, cosa volete che vi spieghi di tutto questo? 
Pensate quanto sono sublimi. 
Voi vedere quello che sono, e io vedo quello che siete voi; in tutti noi il corpo che si corrompe appesantisce l’anima 
e l’abitazione terrena comprime il senso che pensa molte cose. 
Dirò dunque quello che potrò, e voi capirete quello che potrete. 
Per il dono di colui che dona a me di parlare capirà chi capirà, e per il suo dono crederà colui che non potrà capire. 
Infatti dice il profeta, Se non crederete, non capirete (Is 7,9). 
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48. Pregare o fare? Agire o contemplare? 
 
Sei portato/a più all’azione o più alla contemplazione, 

a cercare le risposte o a cercare di cambiare il mondo? 
Credi nella possibilità di essere protagonista della tua vita, 

oppure ti limiti a sognare una realtà diversa, impastata di Vangelo e di principi diversi? 
E’ il momento di formarsi, studiare, pregare, contemplare 

o agire, cambiare, fare, andare, coinvolgersi? 

 
Da sempre i cristiani si sono posti questo problema, 

dal giorno che Gesù, a casa di Marta e di Maria,  
diede una risposta così diversa da quello che tutti ci saremmo attesi. 

Rileggiamo Luca 10,38-42: 

 
[38]Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo accolse nella sua casa.  

[39]Essa aveva una sorella, di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola;  
[40]Marta invece era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi che mia 

sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti».  

[41]Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose,  
[42]ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta». 

 
Fermarsi a riflettere.. 

Agire, ma prima pensare.. 
Essere pronti all’azione, essere ricchi di contemplazione.. 

Gli uomini sapienti del mondo antico, ma anche quelli dei tempi moderni (oggi spesso si chiamano “pensatori” 

o “teologi”) hanno sempre raccomandato la “teoria” vicino alla “pratica”. 
Azione e contemplazione, 

vivere e meditare, 
concretizzare e sognare.. 

Sono due aspetti della vita che dovrebbero andare sempre insieme. 

Attenzione! “Teoria” nel mondo antico, anzi meglio “theoria”, la Platone in giù, non è la nostra teoria astratta 
dalla vita. La parola greca originale viene dalla radice “vedere”, “abbracciare con lo sguardo” e si avvicina alla 

radice “Dio” (theòs). Teoria è l’attività della tua parte superiore, della tua capacità di “vedere” i principi secondo 
i quali organizzare la vita: verità, giustizia, amore, dominio di sé.. 

E per noi cristiani teoria è dedicare il meglio delle nostre forze e della nostra giornata al vasto spazio interiore, 
al “panorama” eterno che ci apre il Verbo di Dio per noi fatto uomo, latte per la nostra condizione di bambini 

interiori, bisognosi di camminare molto per arrivare a cogliere stabilmente la verità. 

E così la verità contemplata e meditata (e il suo colore è splendido, il suo sapere è dolce, la sua forza è 
inebriante) si riversa in una vita che sa essere concreta nell’incontro umano, perché sostanziata di senso. 

Nelle antiche scuole c’era qualcosa che purtroppo non esiste più oggi: il maestro di verità era anche maestro di 
vita e accanto alla fisica e alla metafisica (i principi filosofici) si insegnava l’etica, la morale e il comportamento. 

Perché la vita deve essere una nei suoi due aspetti. Per questo il Maestro, la Verità, dice “Seguimi” e “Chi mi 

ama farà quello che io faccio e anche di più”. Perché c’è bisogno di amare concretamente. La contemplazione 
che non sfocia naturalmente in una vita di attenzione e di servizio è una vita sospesa tra cielo e terra, una vita 

disincarnata. 
 

Partiamo da questa constatazione di fondo: la vita eterna sarà contemplazione, non azione. Con buona pace di 

chi pensa il Cristianesimo solo in termini di “buone azioni”, dobbiamo convenire con Agostino che nella vita 
eterna tutto il nostro “da fare” sarà contemplare per sempre il volto di Dio nel suo Verbo: 

 
Ma poi quando saranno terminate le sue fatiche, quale sarà la sua occupazione? 
E si lodi presso le porte il suo marito (Pv 31,31). 
Egli sarà il porto dove termineranno le nostre fatiche: vedremo Dio e loderemo Dio. 
Allora non ci si dirà più: alzati, lavora, vesti i servi, vesti te stessa, ornati di porpora, distribuisci il cibo alla servitù, 
sta attenta a che la lucerna non si spenga, sii desta, alzati di notte, apri la mano al povero, dalla conocchia 
attorciglia nei fusi  Non ci saranno più le opere imposte dalla necessità là dove non ci sarà necessità alcuna. 
Non ci saranno le opere di misericordia poiché non ci sarà alcuna miseria. 
Non dovrai spezzare il pane al povero là dove nessuno è mendicante. 
Non dovrai ospitare il pellegrino là dove tutti vivono nella loro patria. 
Non dovrai visitare il malato là dove tutti sono eternamente sani. 
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Non dovrai vestire il nudo là dove tutti sono rivestiti di eterna luce. 
Non dovrai seppellire i morti là dove tutti vivranno senza fine. 
Eppure, sebbene tu non abbia ad occuparti di queste cose, non starai senza far niente. 
Vedrai infatti colui che per lungo tempo hai desiderato e lo loderai senza interruzione. 
Questo il frutto che riceverai. 
Allora si realizzerà quell'unica cosa che chiedesti. 
Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola gli domanderò: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia 
vita. 
E in quella casa che cosa farai? 
Per contemplare le delizie del Signore (Sl 26,4). 
E si lodi presso le porte il suo marito. 
Beati coloro che abitano nella tua casa: ti loderanno nei secoli dei secoli (Sl 83,5) (SR 37,30). 

 

Allora i Cristiani devono essere soltanto spettatori della vita? Non si devono più preoccupare di agire e fare del 

bene. E allora perché il Signore ci giudicherà sul servizio? Non ricordiamo la parabola del giudizio finale, “quello 
che avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli lo avrete fatto a me” (Mt 25,31-46)? 

 
Come armonizzare allora tutte e due le cose necessarie? 

 
Anzitutto bisogna ricordarsi che in questo tempo che passa tutte e due le cose sono necessarie. 

E’ necessaria Maria, nella sua contemplazione del Verbo di Dio 

E’ necessaria Marta, nel servizio dei fratelli: 
 
Voi dunque, carissimi, vedete e, a mio giudizio, già capite il simbolismo di queste due donne ch'erano state 
ambedue grate al Signore, ambedue amabili, ambedue discepole; voi dunque vedete e capite, quali che siate voi 
che lo comprendete, un mistero importante, che dovete ascoltare e sapere anche voi che non lo capite; che cioè in 
queste due donne sono simboleggiate due vite: la presente e la futura; l'una vissuta nella fatica e l'altra nel riposo; 
l'una travagliata, l'altra beata; l'una temporanea, l'altra eterna. 
Sono due vite che ho descritto brevemente come ho potuto; tocca a voi considerarle più a lungo. 
Che cosa abbia la vita presente - non parlo di quella cattiva, iniqua, scellerata, lussuriosa, empia, ma di quella 
piena d'affanni e di travagli, oppressa da paure, angustiata da tentazioni, parlo di questa stessa vita innocente 
quale conveniva avesse Marta - considerate dunque, nella misura che ne siete capaci, questa vita e, come ho detto, 
abbiatela presente al vostro spirito più a lungo di quanto ne parliamo adesso. 
In quella casa, tuttavia, non si trovava la vita peccaminosa, non si trovava né con Marta né con Maria e, se di tal 
genere vi era stata un tempo, era sparita appena v'era entrato il Signore. 
In quella casa, che aveva accolto il Signore, rimasero dunque due vite rappresentate da due donne, ambedue 
innocenti, ambedue lodevoli: l'una vissuta nella fatica, l'altra nel riposo; nessuna delle due peccaminosa, nessuna 
delle due oziosa. 
Ambedue erano innocenti, ambedue - ripeto - lodevoli, ma una vissuta nei travagli, come ho detto, e l'altra nel 
riposo, ma nessuna delle due peccaminosa, tale da dover essere evitata da quella laboriosa; nessuna delle due 
oziosa, tale da dover essere evitata da quella riposata. 
V'erano dunque in quella casa queste due vite e c'era la sorgente della vita in persona. 
In Marta era la prefigurazione delle realtà presenti, in Maria quella delle future. 
Noi siamo adesso nell'attività svolta da Marta, mentre speriamo quella in cui era occupata Maria. 
Facciamo bene la prima per avere pienamente la seconda. 
Orbene, che cosa abbiamo noi di quella occupazione, in qual misura l'abbiamo finché viviamo quaggiù? 
Quant'è ciò che abbiamo di quell'attività? 
Che cos'è ciò che abbiamo di essa? 
In effetti anche adesso si compie in qualche misura quell'attività. 
Lontani dalle faccende, lasciate da parte le preoccupazioni familiari, voi vi siete riuniti qui, voi state in piedi ed 
ascoltate; in quanto fate ciò, siete simili a Maria; inoltre voi fate più facilmente ciò che faceva Maria che non io quel 
che faceva Cristo. 
Se tuttavia io vi dico qualche massima di Cristo, essa nutre il vostro spirito perché è di Cristo. 
È il pane comune di cui vivo anch'io, se pure ne vivo. 
Ora poi ci sentiamo rivivere, se voi rimanete uniti al Signore (1Ts 3,8), non uniti a noi, ma al Signore. 
Poiché non conta nulla chi pianta né chi innaffia, ma Dio che fa crescere (1Co 3,7) (SR 104,4). 
 

Agostino stesso ha vissuto sulla sua pelle, lungo le sue laboriose giornate, il dilemma tra azione e 
contemplazione. Egli aveva lasciato tutto proprio per potersi dedicare allo studio della Parola, alla 

contemplazione e alla ricerca della verità. Eppure si ritrovava vescovo, alle prese con problemi economici,con le 
celebrazioni da fare, la gente da ricevere, le beghe su cui pronunciare giudizi, ecc.. ecc.. 

 

Ricordiamo qui due famosi testi nei quali Agostino tenta la sintesi tra azione e contemplazione, un testo teorico, 
dalla Città di Dio e un testo, diciamo così, più pratico, legato alla vita, la lettera a Eudosso e ai suoi monaci. 

 
Nel libro 19 della Città di Dio, Agostino distingue con grande precisione i rispettivi ambiti dell’azione e della 

contemplazione: 
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Nei tre generi di vita, il contemplativo, l’attivo e il misto, benché ognuno possa, salva la fede, con qualsiasi di esso 
condurre la sua vita e giungere al premio eterno, va chiarito molto bene quello che riguarda l’amore della verità e 
quello che va impegnato nel servizio di carità. 
Non ci si può dare tempo libero per la contemplazione al punto di non pensare più all’utilità del prossimo, e non si 
può essere così attivi da non cercare più la contemplazione di Dio. 
Nel tempo libero non ci deve piacere la vacanza senza far niente, ma piuttosto la ricerca e la scoperta della verità, 
in modo da progredire in essa e donare agli altri quello che ha scoperto, senza alcuna invidia. 
E in una vita attiva non dobbiamo amare onore o potenza, perché tutto è vano sotto il sole (Qo 1,14), ma dobbiamo 
fare in modo che la nostra azione, se si avvale anche di onore e potenza, sempre sia utile e serva alla salute dei 
sudditi. Per questo quando l’Apostolo dice, Chi desidera l’episcopato, desidera qualcosa di buono (1Tm 3,1), vuole 
esporre cosa vuol dire essere vescovo, che è nome di servizio e non di onore. Si tratta infatti di una parola greca, 
che significa che chi è preposto deve sovrintendere a coloro a cui è preposto, cioè deve aver cura di loro. “scopos” 
infatti vuol dire attenzione, per cui possiamo tradurre vescovo con “soprintendente”, in modo che si capisca che il 
vescovo deve amare non di essere a capo ma di essere utile. 
Dunque nessuno deve essere impedito dallo studio della conoscenza della verità, il che riguarda un lodevole tempo 
libero, mentre darsi da fare per avere un posto superiore non è cosa buona, anche se lo si gestisse come si deve. 
In conclusione, l’amore della verità cerca un santo tempo libero; mentre la necessità del servizio di amore si accolla 
un giusto impegno sociale. 
Se nessuno impone quell’impegno, è giusto e bello dedicarsi alla ricerca e alla contemplazione della verità. Ma se ci 
viene richiesto di servire, occorre accettarlo per le necessità della carità degli altri. Ma non va mai abbandonato del 
tutto il piacere della verità, perché venga meno quella dolcezza che ci sostiene e questo impegno finisca per 
pesarci oltremodo (CD 19,19). 
 

Nella lettera 48 ad Eudosso, abate del monastero dell’isola di Capraria, Agostino tratta il rapporto tra vita 
monastica e servizio attivo della Chiesa, come vescovi o presbiteri. Succedeva a quel tempo che i vescovi 

richiedessero ai monasteri dei monaci di provata scienza e virtù per farne presbiteri o vescovi. D’altra parte i 

posti di responsabilità nella Chiesa erano molto ambiti da chi voleva fare carriera o mettersi in mostra nella 
Chiesa o nella società. Agostino sapeva bene quale difficoltà interiore si prova a dover lasciare la pace amata 

del monastero, dove uno è entrato per dedicarsi completamente alla meditazione e alla preghiera per doversi 
calare in mezzo alle liti, ai problemi e alle vanità degli uomini. Eppure la disposizione che emerge da questa sua 

lettera è di un equilibrio che stupisce (che è poi l’equilibrio tra azione e contemplazione): gli onori ecclesiastici 

non vanno cercati appositamente, ma se siamo richiesti di sobbarcarci di un servizio il nostro amore per Cristo 
e la Chiesa non può permetterci di dire di no. 

 
Quando pensiamo alla quiete che avete in Cristo, anche noi, pur in mezzo a problematiche varie e aspre, riposiamo 
nella vostra carità. Infatti siamo un solo corpo sotto un solo Capo, e così voi siete occupati in noi, e noi siamo liberi 
da impegni in voi. Infatti se un membro soffre, soffrono con lui tutte le membra; e se un membro riceve gloria, 
godono con lui tutte le membra (1Co 12,26). 
Vi ammoniamo, vi chiediamo e vi scongiuriamo per la profondissima umiltà e la misericordiosissima grandezza di 
Cristo, che vi ricordiate di noi nelle vostre sante preghiere, che crediamo siano più attente e più precise delle 
nostre. Infatti le nostre sono spesso impoverite e debilitate dalla caligine e dal tumulto delle cose da fare in questo 
tempo. Veramente non ne abbiamo di nostre, ma coloro che ci costringono a fare con loro mille passi e Dio ci 
comanda di farne con loro altri due (Mt 5,41) ce ne buttano addosso tante delle loro da poter appena respirare. 
Abbiamo solo la fiducia che colui, davanti al cui cospetto entra il gemito dei prigionieri (Sl 78,11), per l’aiuto delle 
vostre preghiere ci libererà da ogni angustia, se siamo perseveranti in quel ministero in cui si è degnato di 
collocarci promettendoci la sua ricompensa. 
Per quanto invece riguarda voi fratelli, vi esortiamo nel Signore a custodire il vostro proposito e a perseverare fino 
alla fine (Mt 24,13). Se la madre Chiesa desidererà qualche vostra opera, non dovete intraprenderla per avidità di 
essere in alto, né dovete rifiutarla per le carezze della pigrizia. Con cuore mite dovete obbedire a Dio, portando 
sopra di voi con mansuetudine colui che vi regge, che dirige i miti nel giudizio, che insegna ai mansueti le sue vie 
(Sl 24,9). 
Non dovete anteporre il vostro tempo libero (ozio) alle necessità della Chiesa, perché se non si trovassero dei 
ministri che prestano la loro opera a lei mentre partorisce, voi stessi non avreste trovato il modo di nascere come 
suoi figli. 
Come occorre saper tenere la via in mezzo tra acqua e fuoco, per non bruciarvi da una parte e non affogare 
dall’altra, così dobbiamo equilibrare il nostro cammino tra il picco della superbia e la voragine della prigrizia, come 
è scritto: Senza deviare, né a destra, né a sinistra (Dt 17,11). 
Ci sono infatti di quelli che mentre hanno troppo paura di essere rapiti a destra, affogano cadendo a sinistra. E ci 
sono d’altra parte coloro che mentre si tengono troppo lontani dalla sinistra, per non essere assorbiti dal 
rammollimento intorpidito di essere liberi da ogni impegno, corrotti e consunti dall’altra parte dall’esposizione 
pubblica e dall’innalzamento, svaniscono come faville e fumo dal fuoco. 
Dunque, amatissimi fratelli, amate il tempo libero (ozio), per saper fare a meno di ogni piacere terreno, e 
ricordatevi che non c’è luogo, dove non possa tendere lacci colui che ha paura che voliamo di nuovo verso Dio. 

 
Ricordatevi bene che in nessun luogo avremo mai perfetto riposo su questa terra, finché non sarà passata del 

tutto l’iniquità e la giustizia non sarà cambiata in giudizio (Sl 56,2; 93,15) (EP 48,1-2). 
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      49. Fiorentina, ovvero qualcuno con cui 
camminare.. 

 
Tra le lettere di Agostino scoperte di recente, una è indirizzata ad una ragazza, Fiorentina (EP . Sua madre 

aveva parlato di lei ad Agostino, in occasione di una sua visita in casa loro. Fiorentina, molto giovane, si 
vergognava dell’ospite illustre. E sempre la mamma aveva scritto ad Agostino che la figlia, per farsi coraggio e 

interrogare il venerando vescovo su delle questioni che le stavano a cuore, voleva prima una sua lettera 

autografa, che aprisse la strada ad una conversazione epistolare. 
 E così Agostino scrive questa lettera, ricca di tatto e delicatezza. Veramente egli fatica, ma vuole 

mettere Fiorentina a suo agio. 
 Dietro questa lettera c’è la pratica e l’esperienza di un maestro, che è considerato tale in tutto il mondo 

romano e da tanti anni. Eppure vuol sempre mettersi al passo con tutti, vuole imparare, e soprattutto sa che il 

vero e unico Maestro di tutti è Cristo. 
 

Egli si entusiasma sinceramente ai progetti di impegno dei giovani: 
 
Il santo programma di perfezione religiosa, da te abbracciato e il casto amore verso Dio, che si eterna nei secoli 
(Sal 18,10), profondamente radicato nel tuo cuore, ravviva intensamente la nostra premura per te, non solo perché 
io preghi il Signore ma anche perché t'indirizzi delle esortazioni. 
Questo veramente l'ho fatto più d'una volta nelle mie lettere a tua madre, degna d'essere nominata col dovuto 
onore, o venerata figliola. 
Essa però s'è degnata di rispondermi che prima tu vuoi ricevere da me una lettera e solo allora non tacerai e mi 
farai sapere se per caso avrai bisogno del mio servigio, di cui, nei limiti delle mie forze, so di essere debitore, per 
libera servitù, al venerato desiderio tuo e di tutti quelli che sono in condizioni simili alla tua. 
Ecco, ho fatto quanto sono venuto a sapere che tu desideravi, sebbene non da te, per non sembrare di volerti 
chiudere scortesemente in faccia la porta della fiducia (At 14,26). 
Non rimane altro se non che tu esponga da te stessa gli eventuali quesiti che credi opportuno pormi. 
Poiché, o io so quel che tu mi chiedi, e allora te lo dirò di buon grado, oppure non lo so (e in questo caso le ipotesi 
sono due): o si tratta di cose che si possono ignorare senza scapito della fede e della salvezza e allora, se ne sarò 
capace, rassicurerò anche te stessa adducendone il motivo, oppure si tratta di cose che io non so, ma sono tuttavia 
necessarie a sapersi e allora o con la preghiera otterrò dal Signore la capacità d'aiutarti - poiché spesso il dovere di 
dare è merito per ottenere - oppure ti risponderò per farti sapere a chi dobbiamo ambedue rivolgerci (Mt 7,7-8; Lc 
11,9-10), per sapere ciò che ignoriamo ambedue. 

 

Però il vecchio vescovo ben conosce i suoi limiti e i limiti di ogni maestro umano. Conosce l’umiltà di Paolo, il 

maestro per eccellenza, e l’umiltà di Giovanni. 
E dà un rimedio originale, che serve ai giovani e serve ai maestri dei giovani: puntare ad essere compagni di 

cammino. Il Maestro è uno solo, il Cristo. I giovani siano guidati dai maestri esteriori il tempo strettamente 
necessario per crescere e arrivare a camminare con le proprie gambe. L’ideale è essere fianco a fianco, non 

con qualcuno che sta in un luogo più elevato. E quello che uno scopre, lo regala anche agli altri, perché questa 
è la forma più alta di comunione in Dio e in Cristo, la condivisione della verità, la carità del servizio del vero. 

 
Quando ero presso di voi 
mi sono accorto che tu avevi soggezione di me per la mia età veneranda. 
Ma i tuoi genitori mi hanno parlato del tuo ardente desiderio di conoscere e praticare la vera pietà e la vera 
sapienza. 
E mi hanno anche pregato di non negare il mio contributo alla tua formazione, per quanto ce ne fosse bisogno. 
Per questo infatti ti ho scritto questa lettera, perché io non sia superfluo nell’insegnarti quello che magari già sai. 
Per questo aspetto tue notizie e tue domande. 
Ma ritieni sempre per certo che se anche ti potrò insegnare qualcosa di importante, 
te lo avrà insegnato sempre Colui che è il maestro interiore dell’uomo interiore, 
che ti mostrerà nel cuore la verità di quello che diremo. 
Perché né chi pianta, né chi innaffia è qualcosa, ma solo Dio, che dona la crescita (1Co 3,7).  
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50. Solo in Dio la tua pace.. 
 
Beato/a te, 

se nei giorni del tuo cammino 
cercherai la pace laddove sola essa abita: 

sul cuore di Dio. 
 
Voglio udire ciò che dentro di me proferisce il mio Dio. 
Così si esprime il profeta. 
Dio gli parlava nell'intimo, mentre il mondo dal di fuori gli faceva udire il suo strepito. 
Ritraendosi pertanto dal frastuono del mondo, egli si riconcentrava in se stesso, e da se stesso si volgeva a colui 
che gli parlava dentro. 
Egli si turava, per così dire, l'orecchio contro il fracasso e l'agitazione della vita presente, diventando sordo alle voci 
dell'anima appesantita dal corpo corruttibile e a quelle del senso che, appiattito dalla dimora terrena, si perde in 
molte fantasticherie (Sp 9,15). 
Diceva: Voglio udire ciò che dentro mi proferisce il mio Dio. 
E gli fu dato di ascoltarlo: ma che cosa? 
Egli dirà parole di pace nei confronti del suo popolo. 
La voce di Cristo dunque, come la voce di Dio, è pace ed invita alla pace. 
Dice: " Suvvia! 
Voi tutti che ancora non godete della pace, amate la pace! 
Cosa infatti potete attendervi da me, che sia più prezioso della pace? 
"Cos'è la pace?” 
L'assenza di guerra. 
E che vuol dire "assenza di guerra"? 
Uno stato in cui non c'è contrasto, né resistenza, né opposizione. 
E allora vedete se noi ci troviamo in tale pace. 
Vedete se, dove ci troviamo noi, non ci sia da lottare contro il demonio. 
Vedete se i santi e le anime buone non abbiano tutte da sostenere la lotta col principe dei demoni. 
Ma se non lo vedono, come possono lottare con lui? 
Lottano contro le proprie passioni sregolate, attraverso le quali il demonio insinua il peccato; e sebbene non ne, 
risultino vinti, poiché non consentono alle sue suggestioni, tuttavia hanno da lottare. 
Non c'è dunque in essi la pace, se ancora sono nel combattimento. 
Ancora: supponete un uomo che non incontri tentazioni nella sua carne, tanto che si possa dire di lui che già si 
trova nella pace. 
Ammettiamo che non abbia a sperimentare tentazioni da parte di voglie illecite; certamente però egli ne subisce le 
suggestioni. 
Si sentirà incline a cose che disapprova o proverà del gusto per le cose da cui si astiene. 
Ma, anche escludendo ogni gusto per quello che è illecito, avrà però, quanto meno, da lottare ogni giorno contro gli 
stimoli della fame e della sete. 
Quale santo infatti non esperimenta tali necessità? 
Combattono dunque contro di noi la fame e la sete, e la stanchezza del corpo, e la voglia gradita di dormire, e la 
stanchezza. 
Vorremmo stare svegli e ci viene sonno. 
Vorremmo digiunare ed ecco la fame e la sete. 
Ci piacerebbe stare in piedi e ci sentiamo stanchi. 
Ci mettiamo a sedere e, se va per le lunghe, alla fine non ne possiamo più. 
Ci facciamo delle provviste allo scopo di sostentarci, e anche in esse riscontriamo che sono destinate a svanire. 
Eccoti uno che viene a dirti: Hai fame? 
Gli rispondi: sì, ho fame. 
Ti mette allora dinanzi il cibo che ti aveva preparato per rifocillarti. 
Pròvati a mangiare senza fine! 
Volevi ristorare le tue forze; seguita allora! 
A lungo andare, quanto ti era servito a ristoro alla fine ti causerà nausea e stanchezza. 
Eri stanco per il troppo stare seduto. 
Ti alzi, ti metti a camminare, e te ne viene un sollievo. 
Pròvati a continuare un bel pezzo in ciò che ti ha procurato sollievo. 
Passeggiando molto tempo, alla fine ti stanchi e senti voglia di metterti daccapo a sedere. 
Trovami dunque qualcosa che era destinato al tuo ristoro e che, se ti ci dilunghi, non abbia a causarti stanchezza. 
Che pace potrà dunque essere quella che hanno gli uomini quaggiù sulla terra, combattuti da tante molestie, 
cupidigie, miserie e fragilità? 
Non è vera pace; non è pace perfetta. 
Quale sarà la pace perfetta? 
Bisogna che questo nostro corpo corruttibile si rivesta d'incorruttibilità e questo nostro corpo mortale si rivesta di 
immortalità. 
Allora si avvererà il detto scritturale: La morte è stata inghiottita nella vittoria. 
O morte, dov'è il tuo pungiglione? 
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O morte, dov'è la tua forza di resistenza? 
(1Co 15,53-55) Difatti, finché dura la mortalità, come può aversi pace completa? 
È dalla morte che ci viene la stanchezza, che riscontriamo in tutto ciò che è destinato a sostenerci: dalla morte, 
poiché portiamo con noi un corpo mortale, che anzi l'Apostolo osa chiamare già morto anche prima della 
separazione dell'anima. 
Dice: A motivo del peccato il corpo è morto (Rm 8,10). 
Usa pure di tutto quello che può donarti vigore: morrai lo stesso. 
Insisti nel mangiare: l'ingordigia ti ucciderà. 
Prolunga i tuoi digiuni: morrai sfinito. 
Sta' seduto, tanto da non alzarti mai; finirai col morirne. 
Mettiti a passeggiare e non sederti mai: finirai col morirne. 
Veglia senza interruzione di sonno: ne morrai. 
Dormi senza interruzione: la morte ti verrà dal troppo dormire. 
Ma quando la morte sarà stata assorbita nella vittoria, tali miserie non ci saranno più e la pace sarà assoluta ed 
eterna. 
Vivremo in quella città! 
Miei fratelli, quando mi metto a parlare di essa, non la finirei mai, specie quando vedo moltiplicarsi gli scandali. 
Chi non vorrà desiderare quella città, da cui gli amici mai si allontanano e nella quale non entrano nemici? 
Dove non c'è alcun tentatore, nessun rivoluzionario, nessuno che semini discordie fra il popolo di Dio, nessuno che 
tormenti la Chiesa perché asservito al diavolo. 
Difatti lo stesso capo dei perversi sarà cacciato nel fuoco eterno, e con lui tutti coloro che gli hanno dato retta e 
non si sono voluti staccare da lui. 
Ci sarà allora tra i figli di Dio una pace perfetta. 
Essi si ameranno scambievolmente tutti, riscontrandosi tutti ripieni di Dio, il quale sarà tutto in tutti (Cf. 1Co 
15,28). 
Avremo una comune visione: Dio. 
Avremo un comune possedimento: Dio. 
Avremo una pace comune: Dio. 
Qualunque cosa ci conceda egli adesso, lassù, in luogo delle svariate cose che ora ci dona, avremo lui stesso. 
Sarà lui la nostra pace piena e perfetta: pace di cui egli parla al suo popolo e che voleva sentirsi risuonare 
all'orecchio colui che diceva: Voglio udire ciò che pronunzierà dentro di me il Signore Dio. 
Egli parlerà di pace nei riguardi del suo popolo e dei suoi santi e di coloro che volgono a lui il loro cuore. 
Su dunque, o fratelli! 
Volete che sia per voi questa pace di cui parla il Signore? 
Rivolgete a lui il vostro cuore: non a me, non a questa o a quell'altra persona. 
Qualunque uomo pretenda che sia rivolto a lui il cuore dei propri simili, cadrà in terra insieme con loro. 
E cos'è meglio: cadere a terra assieme alla persona alla quale ti rivolgi, ovvero startene in piedi, in compagnia di 
colui insieme al quale ti sei rivolto a Dio? 
Il nostro gaudio, la nostra pace, il nostro riposo, la cessazione di ogni nostra miseria altri non è se non Dio. 
Beati coloro che a lui dirigono il cuore! 
(EN 84,10). 

 
Da qui all’eternità... 

 
 

 

 


