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Questa è dunque l'immagine  

di cui il Padre diceva al Figlio: 

Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza.  

Il Figlio di Dio è il pittore di questa immagine.  

 

E poiché tale e tanto grande è il pittore,  

la sua immagine può sbiadirsi per l'incuria,  

ma non può essere cancellata per malizia.  

 

L'immagine di Dio rimane sempre in te,  

anche se tu vi sovrapponi  

l'immagine dell'uomo terreno. 
Origene, Omelie sulla Genesi, 13,4. 
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Necessità della scelta-rinuncia 

Diapositive 2. 1-4. 

  

 

2. 1-4. La persona umana deve crescere e per crescere è necessario integrare tutto 

il suo dinamismo. Colui che vuole conseguire una laurea deve dedicarsi allo studio. 

E così nella vita. Deve piano piano chiarire perché vive, se non vuole essere succube 

dalla “massa” e dipendere, credendo di essere libero, dalla “massificazione 

culturale”. 

Per fare ciò deve avere chiara la finalità alla quale tendere.  

Non c’è nella cultura umana una concezione dell’uomo unitaria. Vi sono diverse 

tipologie di personalità, diversi modelli di strutture psicologiche, diverse dinamiche 

evolutive. Verso quale finalità? 1 

Ogni concezione di persona utilizza delle modalità appropriate, vale a dire delle 

ipotesi, basate, sì su osservazioni empiriche, ma pur sempre ipotesi.2 

Sotto la spinta dell’Angoscia, l’uomo cerca di realizzare un proprio “Io”: 

culturale, sociale, religioso, ma è sempre una trappola. Tutto sembra indicare un solo 

fatto: c’è qualcosa di profondamente e radicalmente errato nei metodi usati 

dall’uomo per conoscere se stesso.  

Tale “Io” è sempre soggetto a mutamenti di orientamento, a seconda 

dell’ambiente, degli stimoli culturali che deve assimilare per essere “accettato” 

dall’ambiente nel quale vive e con il quale si “relaziona”.  

Più cose, più “relazioni” possiede, più s’illude di essere. E’ abbagliato, inebriato: 

produce forme strane, fantasmi che gli impediscono di vedere ciò che realmente è e 

chi è; si lascia sopraffare dalle preoccupazioni, dalla ricchezza e dai piaceri della vita 

e non giungono a maturazione Lc. 8,14. 

La soluzione proposta dal Signore è radicalmente opposta, se la si vuol accettare!  

Chi vorrà salvare la propria vita “psychè”, la perderà, ma chi perderà la propria 

vita “psychè” PER ME, la salverà, Lc. 9’23, e troverà se stesso, in RELAZIONE!  

  

 
1 E. STEIN, La Struttura della Persona umana, pag. 216. La riflessione filosofica (psicologica e scien-

tifica) può formulare, una serie di possibilità essenziali, ma non può decidere fra esse. Se deve esserci 

per noi una risposta a queste domande, e deve esserci, per la ragione umana, un’altra via di cono-

scenza che non sia l’esperienza o l’evidenza filosofica. 

 
2 C. HALL e G. LIDZEY, Teorie della Personalità, Bollati Boringhieri, Torino, 1989.  
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PERCHE'? 3 

 

Perché l’uomo deve rinunciare all’illusione di realizzarsi “nelle cose e con le 

cose” per ritrovare se stesso? 4 

La risposta può venire solo da un’antropologia che superi la capacità dell’uomo 

di auto-comprensione solo in relazione a se stesso, al mondo in cui vive, agisce e 

muore.5  

Deve accettare che “Qualcuno” riveli all’uomo non la superiorità e il potere del 

qual è schiavo, bensì la sua dignità di essere creato ad immagine ed in RELAZIONE 

e con il Signore Gesù.6  

L’uomo diviene se stesso nella misura che il Santo Spirito gli fa comprendere la 

sua dignità di figlio di Dio.7 

Dignità che fa sì che l’uomo non domini, come sua proprietà, il creato (che tra 

l’altro sta distruggendo), ma utilizzi le creature per crescere in relazione con il suo 

 
 
3 E. STEIN, La struttura della Persona umana, pag. 215. Una caratteristica peculiare di tutto ciò che è 

finito è il non potersi comprendere da sé, rimandare ad un primum che deve essere infinito, meglio, 

l’Infinito, perché l’infinito può essere solo unico. In questo modo, dobbiamo considerare un’evidenza 

ontologica il fatto che l’essere umano, come tutte le cose finite, rimanda a Dio e sarebbe incompren-

sibile senza questa relazione con l’essere divino, vale a dire, sarebbe incomprensibile tanto il fatto 

che esso (l’uomo) sia (la sua esistenza) quanto quello che esso ha, sia ciò che è 
 
4 S. AGOSTINO, Comm 1 Let Gv, 8,6, Questo significa: io ti ho messo al di sopra del cavallo e del 

mulo; ti ho fatto a mia immagine, ti ho dato potere sopra questi esseri. Perché? Perché le bestie non 

hanno un'anima razionale; tu invece con l'anima razionale comprendi la verità, capisci ciò che sta 

sopra di te; assoggettati a colui che sta sopra di te e ti staranno soggetti quegli esseri sopra i quali sei 

stato preposto. Avendo l'uomo con il peccato abbandonato colui sotto il quale doveva stare, viene 

assoggettato a quegli esseri sopra i quali egli doveva comandare. 

7. Vedete di capire ciò che voglio dire: ecco Dio, ecco l'uomo, ecco un animale: Dio, ad esempio, sta 

sopra di te e l'animale sta sotto di te. Riconosci colui che sta sopra di te, affinché ti riconoscano le 

cose che ti stanno sotto. 

 
5 Colletta, XX Dom T.O: O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi in 

noi la dolcezza del tuo amore, perché, amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te 

promessi, che superano ogni desiderio. 

 
6 S. IRENEO; contro le eresie: l. quinto,6,1: Dio sarà glorificato nella sua propria creatura, rendendola 

conforme e simile al proprio Figlio. Infatti per mezzo delle Mani del Padre, cioè del Figlio e lo Spirito, 

l’uomo e non una parte dell’uomo, è fatto ad immagine e somiglianza di Dio. Ora l’anima e lo Spirito 

possono essere una parte dell’uomo, ma in nessun modo ‘uomo; l’uomo perfetto è la mescolanza e 

l’unione dell’anima, che ha ricevuto lo Spirito del Padre e si è mescolata alla carne plasmata ad im-

magine di Dio. La carne plasmata ad immagine di Dio! (Difatti, Cristo primogenito di ogni creatura, 

è Dio e uomo ed è l’immagine di Dio e dell’uomo. Si vedrà nel cap. 5 il pensiero di S. Paolo.) 

 
7 S. IRENEO, Contro le eresie,libro, 6,1: Ora l’anima e lo Spirito possono essere un parte 

dell’uomo, ma in nessun modo l’uomo: l’uomo perfetto è la mescolanza e l’unione dell’anima, che 

ha ricevuto lo Spirito del Padre e si è mescolata alla carne plasmata a immagine di Dio. 
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Creatore, non più schiavo di quelle cose che gli sono date per la sua crescita e non 

per essere da esse asservito nell’illusione di possederle e spadroneggiare su di esse.  

In tal modo può crescere ad immagine del suo Creatore.8  

(Cfr la parabola dei talenti). Questi sono dati per trafficarli e aumentarli per 

entrare nella gioia del suo Signore: Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo 

padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia 

del tuo padrone. Mt 25,21.  

La scelta-rinuncia rivela all’uomo che non è chiamato per nulla alla rinuncia, 

bensì, e principalmente alla crescita verso e nella Relazione con Colui che è la Vita 

e l’origine del suo esistere.  

La conoscenza di sé con le proprie capacità, tuttavia, non è possibile perché 

l’uomo giudica in base ai suoi desideri e alla sua esperienza inficiata dalla malizia 

del peccato.  

I suoi giudizi sono sempre inficiati dalla sua esperienza, peraltro limitata, se non 

sempre condizionata, dalla sua struttura psicologica: il suo io.  

L’uomo necessita, quindi, per purificarsi un tantino, della scelta e della tentazione, 

la quale è il “pungolo” di Dio, per far crescere l’uomo. 9 

E’ chiaro che una simile antropologia suppone che l’uomo non si è creato da sé e 

non può essere l’”ombelico” dell’universo. 10 

Resta chiaro, e qui sta il problema, che l’uomo deve fare la scelta QUOTIDIANA 

tra l’assurdo e il mistero. Tra quanto può pensare o sentire lui di se stesso, quanto la 

società gli propina e gli impone in modo subdolo, e quanto è nella realtà prospettata 

ed attuata da Dio nel Signore Gesù, per mezzo dello Spirito Santo.  

E’ la sua DIGNITA’ che è in gioco nella scelta quotidiana, non ciò che piace e 

quindi che crede lui! 

 
8 S. AGOSTINO, Le Confessioni, L 1,1 ci hai fatti per te, e il nostro cuore non ha posa finché non 

riposa in te 

 
9 S. AGOSTINO, sermo, 2, 3. Sappia dunque la vostra carità che la tentazione di Dio non ha lo scopo 

di far conoscere a lui qualcosa che prima gli era nascosto, ma di rivelare, tramite la sua tentazione, o 

meglio provocazione, ciò che nell'uomo è occulto. L'uomo non conosce se stesso come lo conosce 

Dio, così come il malato non conosce se stesso come lo conosce il medico. L'uomo è un malato. Il 

malato soffre, non il medico, il quale aspetta da lui di udire di che cosa soffre. Perciò nel salmo l'uomo 

grida: Mondami, Signore, dalle mie cose occulte  . Perché ci sono nell'uomo delle cose occulte allo 

stesso uomo entro cui sono. E non vengono fuori, non si aprono, non si scoprono se non con le tenta-

zioni. Se Dio cessa di tentare, il maestro cessa di insegnare. Dio tenta per insegnare. 

 
10 S. AGOSTINO, sermo,13,3, Ritorna al tuo cuore, riconosciti cattivo e invoca colui che è buono 

perché anche tu diventi buono. In te niente piace a Dio se non quanto proviene da Dio; ciò che pro-

viene da te dispiace a Dio. Se rifletti sulle cose buone che hai, che cos'hai che non l'abbia ricevuto? 

e se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come se non l'avessi ricevuto?  . È uno solo colui che non conosce 

se non il dare. Non può avere un benefattore colui che non ha nessuno migliore di sé. Per cui se tu sei 

inferiore, anzi proprio perché sei inferiore, rallegrati per il fatto che sei stato creato a sua immagine. 

per ritrovarti in lui, tu che in te ti eri perduto. In te non hai potuto che perderti; non sapresti ritrovarti, 

se colui che ti ha fatto non ti cercasse. 

 

http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_002_note.htm#N9
http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_014_note.htm#N14


 7 

Chi di voi, per quanto si affanni, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? Se 

dunque non avete potere neanche per la più piccola cosa, perché vi affannate del 

resto? Lc 12, 25-26. 11   

 

Appendice riassuntiva. S. AGOSTINO,  Sul Salmo 85 
Cristo Dio e uomo.1. [v 1.] Dio non avrebbe potuto elargire agli uomini dono più grande di quello 

di costituire loro capo lo stesso suo Verbo per cui mezzo aveva creato l'universo, unendoli a lui come 

membra, in modo che egli fosse Figlio di Dio e Figlio dell'uomo, unico Dio insieme con il Padre, 

unico uomo insieme con gli uomini. Ne segue che, quando parliamo a Dio e preghiamo, non dob-

biamo separare dà lui il Figlio, e quando prega il corpo del Figlio, esso non ha da considerarsi 

staccato dal suo capo; per cui la stessa persona, l'unico salvatore del corpo mistico, il Signore nostro 

Gesù Cristo, Figlio di Dio, è colui che prega per noi, che prega in noi e che è pregato da noi. Prega 

per noi come nostro sacerdote; prega in noi come nostro capo; è pregato da noi come nostro Dio. 

Riconosciamo dunque in lui la nostra voce, e in noi la sua voce. E quando nei riguardi del Signore 

Gesù Cristo, soprattutto nelle profezie, si dice qualcosa che contiene dell'umiliazione e quindi inde-

gno di Dio, non dobbiamo esitare ad attribuirlo a lui, poiché lui non ha esitato a unirsi a noi. Al suo 

servizio è infatti tutta la creazione, perché per suo mezzo tutte le creature sono state fatte. E noi quasi 

vediamo la sua maestà divina quando ascoltiamo le parole: In principio era il Verbo, e il Verbo era 

presso Dio, e il Verbo era Dio. Questi era in principio presso Dio. Tutte le cose per suo mezzo sono 

state fatte e niente è stato fatto senza di lui  . Contempliamo qui la divinità del Figlio di Dio, così 

eccelsa e sublime che va al di là di ogni più alta creatura; ma poi, in qualche altra parte delle Scrit-

ture, lo ascoltiamo gemere, pregare, e confessare. Stentiamo allora ad attribuire a lui queste parole, 

e la nostra mente trova difficoltà a discendere dalla recente contemplazione della sua divinità alla 

sua umiltà. Crede di offenderlo, trovando parole troppo umane riferite a colui al quale dirigeva la 

supplica quando pregava Dio; e così rimane sospesa e vorrebbe cambiare il senso delle parole. Nella 

Scrittura, però, altro non trova se non che bisogna ricorrere a lui e non lasciarsi sviare da lui. Si 

desti dunque e vigili nella fede! Ricordi come colui, che poco prima contemplava nella natura di Dio, 

ha assunto la natura di servo: è divenuto simile agli uomini e, per le sue fattezze, è stato ritenuto 

uomo. Egli si è umiliato e si è fatto obbediente fino alla morte  ; ha voluto far sue le parole del salmo 

e, mentre pendeva dalla croce, diceva: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?   È pregato 

dunque nella natura di Dio; prega nella natura di servo. Là è creatore, qui creatura: lui che senza 

mutamenti assunse la nostra natura mutevole e fece di noi un solo uomo con lui. Lui è il capo, noi il 

corpo. Noi dunque preghiamo rivolti a lui; preghiamo per mezzo di lui e in lui. Noi preghiamo insieme 

con lui ed egli prega con noi. Noi diciamo in lui ed egli dice in noi la preghiera di questo salmo, che 

si intitola appunto: Preghiera di Davide. Infatti il nostro Signore secondo la carne è figlio di Davide, 

mentre secondo la divinità è signore di Davide e creatore di Davide. Né soltanto è prima di Davide, 

ma anche prima di Abramo, da cui discendeva Davide; ed è anche prima di Adamo, dal quale sono 

discesi tutti gli uomini. Anzi, egli è prima del cielo e della terra, in cui stanno tutte le creature. Nes-

suno dunque, quando ascolta le parole di questo salmo, dica: Non è Cristo che parla. E nemmeno 

 
11 S. AGOSTINO, Comm. Vang. Gv. 21,8. Rallegriamoci, dunque, e rendiamo grazie a Dio: non 

soltanto siamo diventati cristiani, ma siamo diventati Cristo stesso. Capite, fratelli? vi rendete conto 

della grazia che Dio ha profuso su di noi? Stupite, gioite: siamo diventati Cristo! Se Cristo è il capo e 

noi le membra, l'uomo totale è lui e noi. E' questo che dice l'Apostolo: Così non saremo più dei 

bambini, sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina. Prima aveva detto: Finché perveniamo 

tutti all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, a formare l'uomo maturo, al livello 

di statura che attua la pienezza del Cristo (Ef 4, 14 13). Pienezza di Cristo sono dunque il capo e le 

membra. Cosa vuol dire il capo e le membra? Il Cristo e la Chiesa. Arrogarci tale prerogativa sarebbe 

da parte nostra folle orgoglio, se Cristo medesimo non si fosse degnato farci questa promessa tramite 

lo stesso Apostolo: Voi siete il corpo di Cristo e, ciascuno per la sua parte, membra di lui (1 Cor 12, 

27). 

 

http://www.augustinus.it/italiano/esposizioni_salmi/esposizione_salmo_104_note.htm#N1
http://www.augustinus.it/italiano/esposizioni_salmi/esposizione_salmo_104_note.htm#N2
http://www.augustinus.it/italiano/esposizioni_salmi/esposizione_salmo_104_note.htm#N3
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dica: Non sono io che parlo. Al contrario, se riconosce se stesso nel corpo di Cristo, dica l'una e 

l'altra cosa, cioè: "È Cristo che parla" e "sono io che parlo". Non dire nulla senza di lui, com'egli 

non dice nulla senza di te. Non abbiamo forse la testimonianza del Vangelo? Ivi sta scritto: In prin-

cipio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio; tutte le cose per suo mezzo sono 

state fatte; eppure vi leggiamo anche che Gesù si è rattristato  , si è stancato  , si è addormentato  , ha 

avuto fame   e sete  , ha pregato e ha passato la notte in preghiera. Dice: Cadeva la notte e Gesù 

continuava a pregare  ; e gocce di sangue scorrevano sul suo corpo  . Che cosa mostrava, quando dal 

suo corpo in preghiera stillavano gocce di sangue, se non che quell'altro suo corpo, che è la Chiesa, 

già grondava del sangue dei martiri? 

 

Dio esaudisce gli umili. 
2. China, Signore, il tuo orecchio ed esaudiscimi. Dice questo nella natura di servo; lo dici anche tu, 

servo, conformato al tuo Signore. China, Signore, il tuo orecchio. Egli china l'orecchio se tu non 

innalzi la testa. Si avvicina infatti a chi si umilia, mentre si allontana da chi si esalta: a meno che non 

si tratti di chi egli stesso esalta perché prima si era umiliato. Dio china dunque a noi il suo orecchio. 

Egli è in alto, noi in basso. Egli è sulla vetta, noi nella miseria; ma non siamo abbandonati. Dio infatti 

ha mostrato il suo amore verso di noi; tanto è vero che, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo 

è morto per noi. Difficilmente infatti - continua l'Apostolo - qualcuno muore per un giusto; e a mala 

pena qualcuno osa morire per chi è buono. Il Signore nostro invece è morto per degli empi  . Non vi 

erano infatti nostri meriti antecedenti per i quali il Figlio di Dio avesse a morire; anzi, proprio perché 

non c'era alcun nostro merito, per questo grande fu la sua misericordia. Quanto è dunque sicura, 

quanto è salda la promessa che egli serba ai giusti la sua vita, se agli ingiusti fece dono della sua 

morte! China, Signore, il tuo orecchio ed esaudiscimi; perché io sono misero e povero. Dunque egli 

non china l'orecchio al ricco; lo china piuttosto al misero e al povero, cioè all'umile e a colui che si 

confessa; a chi ha bisogno di misericordia e non a chi è sazio e si vanta orgoglioso come se non gli 

mancasse nulla e dice: Ti ringrazio perché non sono come questo pubblicano  . Quel ricco fariseo 

vantava infatti i suoi meriti; il misero pubblicano confessava i suoi peccati. 

 

Ricchezze materiali e povertà accetta a Dio. 

3. Non fraintendete, fratelli, il mio dire! Le parole: "Dio non china il suo orecchio al ricco" non signi-

ficano che egli non esaudisce coloro che posseggono oro e argento, famiglia e proprietà, sia che così 

siano nati o comunque occupino tale posizione sociale. Basta però che si ricordino di quello che dice 

l'Apostolo: Ordina ai ricchi di questo mondo di non insuperbire  . I possidenti che non insuperbiscono, 

in Dio sono poveri; e ai poveri, ai miseri, ai bisognosi Dio china il suo orecchio. Sanno infatti che la 

loro speranza non è nell'oro e nell'argento e neppure nelle altre cose di cui sembrano abbondare nel 

tempo. Basta che la ricchezza non li porti alla perdizione; basta che non sia loro di ostacolo, dato che 

di vero giovamento la ricchezza non ne reca. Al contrario giova l'opera di misericordia compiuta sia 

dal ricco che dal povero: nel ricco per la volontà e l'opera; nel povero per la sola volontà. Comunque, 

se uno con tali sentimenti disprezza in se stesso tutto quello di cui la superbia suole gonfiarsi, è un 

povero di Dio, e a lui Dio china l'orecchio, perché sa che il suo cuore è umile. Sicuramente, fratelli, 

quel povero che giaceva pieno di piaghe dinanzi alla porta del ricco venne portato dagli angeli nel 

seno di Abramo. Così leggiamo e così crediamo. Invece quel ricco che indossava vesti di porpora e 

di bisso e ogni giorno banchettava splendidamente fu portato all'inferno in mezzo ai tormenti  . Ma 

forse che quel povero venne preso dagli angeli in grazia della sua miseria, e quel ricco venne gettato 

ai supplizi per colpa delle sue ricchezze? Dobbiamo comprendere che in quel povero venne premiata 

l'umiltà, come in quel ricco venne condannata la superbia. Brevemente vi dimostro che non le ric-

chezze ma la superbia fu punita in quel ricco. Di quel povero si dice che fu sollevato nel seno di 

Abramo; ma Abramo, secondo la Scrittura, possedeva lui stesso grande quantità d'oro e d'argento ed 

era stato ricco in terra  . Se chi è ricco viene gettato fra i tormenti, in qual modo Abramo poté precedere 

il povero, tanto da accoglierlo nel suo seno? Ma Abramo, pur in mezzo alle ricchezze, era povero, 

umile, ossequiente a ogni comandamento [divino] e obbediente. A tal segno disprezzava le ricchezze, 

da immolare, per ordine del Signore, anche il suo figlio, per il quale teneva in serbo le ricchezze  . 

Imparate dunque ad essere poveri ed indigenti: sia che possediate qualcosa in questo mondo sia che 

http://www.augustinus.it/italiano/esposizioni_salmi/esposizione_salmo_104_note.htm#N4
http://www.augustinus.it/italiano/esposizioni_salmi/esposizione_salmo_104_note.htm#N5
http://www.augustinus.it/italiano/esposizioni_salmi/esposizione_salmo_104_note.htm#N6
http://www.augustinus.it/italiano/esposizioni_salmi/esposizione_salmo_104_note.htm#N7
http://www.augustinus.it/italiano/esposizioni_salmi/esposizione_salmo_104_note.htm#N8
http://www.augustinus.it/italiano/esposizioni_salmi/esposizione_salmo_104_note.htm#N9
http://www.augustinus.it/italiano/esposizioni_salmi/esposizione_salmo_104_note.htm#N10
http://www.augustinus.it/italiano/esposizioni_salmi/esposizione_salmo_104_note.htm#N11
http://www.augustinus.it/italiano/esposizioni_salmi/esposizione_salmo_104_note.htm#N12
http://www.augustinus.it/italiano/esposizioni_salmi/esposizione_salmo_104_note.htm#N13
http://www.augustinus.it/italiano/esposizioni_salmi/esposizione_salmo_104_note.htm#N14
http://www.augustinus.it/italiano/esposizioni_salmi/esposizione_salmo_104_note.htm#N15
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non ne possediate. Puoi trovare, infatti, anche dei mendicanti superbi, come puoi trovare umile un 

uomo pieno di ricchezze. Dio si oppone ai superbi, tanto se vestiti di seta quanto se coperti di stracci; 

agli umili invece fa grazia  , sia che posseggano ricchezze in questo secolo sia che non ne posseggano. 

Dio guarda nell'intimo; ivi pesa, ivi scruta. Tu non vedi la bilancia di Dio ma con essa è pesato il tuo 

pensiero. Vedete dunque come il salmista precisi la ragione per cui la sua preghiera è esaudita, quando 

dice: Perché io sono misero e povero. Guarda se sei misero e povero. Se non lo sei, non sarai esaudito. 

Getta lontano da te tutto quanto ti sta intorno e in cui potresti riporre la tua speranza. Tutta la tua 

speranza sia Dio: sentiti bisognoso di lui, per essere da lui ricolmato. Senza di lui, qualunque cosa 

avrai servirà a renderti ancora più vuoto. 

 

Dio autore della nostra santità. 

4. [v. 2.] Custodisci l'anima mia, perché sono santo. Queste parole: Perché sono santo, non so se 

abbia potuto pronunziarle altri all'infuori di colui che in questo mondo fu senza peccato: colui che ha 

perdonato i peccati di tutti ma non ne ha commesso nessuno. Riconosciamo la voce di colui che dice: 

Perché sono santo, custodisci l'anima mia. Egli parla nella natura di servo che ha assunta. Ivi è la 

carne, e ivi c'è anche l'anima. Al contrario di quanto hanno detto alcuni, non c'era solo la carne e il 

Verbo; ma c'era la carne, l'anima e il Verbo. Tutto questo era l'unico Figlio di Dio, l'unico Cristo, 

l'unico Salvatore: uguale al Padre nella sostanza di Dio, capo della Chiesa nella natura di servo. Ne 

consegue che, quando ascolto le parole: Perché sono santo, riconosco la sua voce; ma dovrò da essa 

separare la mia? Certamente, quando così parla, parla senza separarsi dal suo corpo. Oserò dunque 

dire anch'io che sono santo? Se dico che sono santo, in quanto santifico e non ho bisogno di alcuno 

che mi santifichi, sono superbo e menzognero; ma se dico di essere santo perché sono stato santificato, 

secondo quanto sta scritto: Siate santi, perché anch'io sono santo  , osi anche il Corpo di Cristo, osi 

anche quell'unico uomo che grida dai confini della terra  , dire con il suo capo e sotto il suo capo: Io 

sono santo. Ha ricevuto infatti la grazia della santità, la grazia del battesimo e del perdono dei peccati. 

Dice l'Apostolo, elencando molti peccati, leggeri e gravi, comuni ed orribili: Voi certamente foste 

tutto questo; ma siete stati lavati, siete stati santificati  . Se egli asserisce che siamo stati santificati, 

dica pure ogni fedele: Io sono santo. Non è questa la superbia dell'orgoglioso, ma la confessione di 

colui che non vuole essere ingrato. Se tu dicessi infatti che sei santo per tuo merito, saresti superbo. 

Per contro, se sei fedele in Cristo e membro di Cristo e dicessi di non essere santo, saresti ingrato. 

Rimproverando la superbia, l'Apostolo non dice: "Tu non hai", ma: Che cosa hai, che tu non l'abbia 

ricevuto?   Non ti rimprovera perché affermi d'avere cose che non hai, ma perché ti arroghi come tuo 

ciò che hai. Insomma, devi riconoscere che hai dei beni e che non li hai da te stesso: così non sarai né 

superbo né ingrato. Di' al Dio tuo: "Sono santo, perché tu mi hai santificato; perché l'ho ricevuto, non 

perché l'avevo da me stesso; perché tu me l'hai dato, non perché io me lo sono meritato". Se dicessi il 

contrario, cominceresti a recare ingiuria al Signore nostro Gesù Cristo. Tutti i cristiani, i fedeli, i 

battezzati in lui, sono stati rivestiti di lui, come dice l'Apostolo: Voi tutti che siete battezzati in Cristo, 

vi siete rivestiti di Cristo  , e sono divenuti membra del suo corpo. Se dicessero quindi di non essere 

santi, arrecherebbero ingiuria al capo, pensando che le sue membra non siano sante. Guarda dunque 

dove sei, e accogli in te la dignità del tuo capo. Eri infatti nelle tenebre, ma ora sei luce nel Signore. 

Dice l'Apostolo: Un tempo eravate tenebre  ; ma siete forse rimasti tenebre? Colui che illumina è 

venuto perché rimaneste tenebre, oppure perché diventaste luce in lui? Orbene, dica pure ogni cri-

stiano, o meglio lo dica tutto il corpo di Cristo, lo gridi ovunque, mentre sopporta le tribolazioni, le 

varie tentazioni, gli innumerevoli scandali; dica: Custodisci l'anima mia, perché sono santo! Salva il 

tuo servo, Dio mio, che spera in te. Ecco: questo santo non è superbo, perché spera nel Signore. 

 

Ininterrotta la invocazione del corpo di Cristo. 
5. [v 3.] Abbi misericordia di me, Signore, perché ho gridato a te tutto il giorno. Non un giorno solo. 

Intendi le parole: Tutto il giorno, nel senso di "per tutto il tempo". Da quando il corpo di Cristo ha 

cominciato a gemere nelle angustie sino alla fine del mondo, quando avranno fine le sofferenze, que-

st'uomo geme e grida a Dio. E ciascuno di noi per la sua parte leva il suo grido in tutto questo corpo. 

Tu hai gridato durante i tuoi giorni, e i tuoi giorni sono passati; ti è successo un altro e ha gridato nei 

suoi giorni. Tu qui, quello là, un altro altrove: il corpo di Cristo grida tutto il giorno, mentre fra le sue 
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membra alcune muoiono e altre ne succedono. È un sol uomo ma si estende sino alla fine del mondo. 

Sono tutte membra di Cristo quelle che gridano: e al presente, mentre alcune già riposano in lui, altre 

gridano; e in seguito, quando noi riposeremo, grideranno altre, e dopo di esse altre ancora. Il salmista 

ode la voce di tutto intero il corpo di Cristo, che dice: Ho gridato a te tutto il giorno. Quanto poi al 

nostro capo, egli sta alla destra del Padre e intercede per noi  . Accoglie alcune membra, altre flagella, 

altre purifica, altre consola, altre crea, altre chiama, altre richiama, altre corregge, altre risana. 

 

In alto il cuore! 

6. [v 4.] Allieta l'anima del tuo servo, perché a te, o Signore, ho sollevato l'anima mia. Allietala, 

perché l'ho sollevata a te. Era infatti a terra e sentiva l'amarezza della terra. L'ho sollevata a te perché 

non si consumasse nell'amarezza, perché non perdesse tutta la dolcezza della tua grazia. Allietala 

presso di te. Solo tu infatti sei la letizia: il mondo è pieno di amarezza. Molto a proposito ammonisce 

le sue membra a levare in alto il cuore. Lo ascoltino dunque e si mettano all'opera! Sollevino a lui ciò 

che in terra sta male, cioè il cuore: il quale non imputridisce solo se lo si solleva a Dio. Se tu avessi 

del grano nei piani inferiori del granaio, lo trasporteresti ai superiori per evitare che marcisca. Cambi 

dunque il posto al grano, e permetti che il cuore imputridisca in terra? Se sollevi ai piani superiori il 

grano, solleva in cielo il cuore. Dirai: "Ma come posso farlo? Di quali corde, o macchine, o scale 

potrò disporre?". I gradini sono i tuoi sentimenti; la via è la tua volontà. Amando sali, trascurando 

discendi. Pur stando in terra, sarai in cielo se amerai Dio. Non si solleva il cuore allo stesso modo 

come si solleva il corpo; il corpo, per essere sollevato, deve cambiare posto; il cuore, per essere sol-

levato, cambi le scelte della volontà. A te, Signore, ho sollevato la mia anima. 

Gran dono di Dio è una preghiera attenta e devota. 

7. [v 5.] Perché tu, Signore, sei dolce e mite. Per questo dammi la gioia. Disgustato per l'amarezza 

delle cose terrene, voleva un qualcosa che gli procurasse dolcezza, e di questa dolcezza cercava la 

fonte, ma in terra non la trovava. Ovunque si volgesse, trovava scandali, paure, tribolazioni, tenta-

zioni. In quale uomo può trovarsi la tranquillità? Chi può dare la gioia sicura? Non la si può trovare 

in noi stessi: quanto meno negli altri! Gli altri, o sono malvagi, ed è necessario sopportarli e sperare 

che cambino, oppure sono buoni, e bisogna amarli, ma sempre con il timore che, essendo mutevoli, 

diventino malvagi. Nel primo caso la loro cattiveria procura all'anima dell'amarezza; nel secondo caso 

l'anima è preoccupata e teme che cada colui che ora cammina nel bene. Ovunque si volga, nelle cose 

terrene [il salmista] trova l'amarezza. Non trova dolcezza se non sollevandosi a Dio. Perché tu, Si-

gnore, sei dolce e mite. Perché mite? Perché mi sopporti finché non mi avrai reso perfetto. Fratelli 

miei, vi parlerò come un uomo che vive fra gli uomini e discende da uomini. Si prenda ciascuno il 

cuore in mano e si guardi da ogni adulazione o lusinga. Niente infatti v'è di più stolto che lusingare e 

ingannare se stesso. State dunque attenti e guardate quante cose passino nel cuore umano. Osservate 

come spesso le stesse preghiere sono ostacolate da vani pensieri e con quanta difficoltà il cuore resta 

alla presenza del suo Dio. Vorrebbe dominarsi e star fermo, ma ben presto, per così dire, fugge lontano 

e non trova cancelli che riescano a rinchiuderlo ovvero ostacoli che trattengano i suoi svolazzi e le 

sue divagazioni in modo che possa arrestarsi ed essere allietato dal suo Dio. È difficile trovare, in 

mezzo alle molte, una sola preghiera ben fatta. Ciascuno potrebbe dire che, anche se altri non ci rie-

scono, lui c'è riuscito, se non leggessimo nelle Scritture di Dio che Davide, in un certo luogo, pregava 

dicendo: Ho trovato, Signore, il mio cuore, per pregarti  . Dice di aver trovato il suo cuore, come se 

esso fosse solito fuggire da lui. Egli doveva inseguirlo come un fuggiasco e non riusciva a prenderlo, 

e per questo gridava a Dio: Il mio cuore mi ha abbandonato  . Perciò, fratelli miei, tornando a riflettere 

sulla espressione: Tu sei dolce e mite, mi pare d'aver capito il valore della parola mite. Allieta l'anima 

del tuo servo, perché a te ho sollevato l'anima mia. Tu, infatti, sei dolce e mite. Se afferma che Dio è 

mite, a quanto mi sembra lo fa per indicare che Dio sopporta le nostre miserie e, nonostante tutto, si 

aspetta da noi che lo preghiamo affinché egli ci perfezioni. E quando noi l'abbiamo pregato, di buon 

grado riceve la nostra preghiera e la esaudisce. Non ricorda le tante preghiere che sconclusionatamente 

abbiamo biascicate, e accoglie quella sola che a fatica abbiamo racimolato. Fratelli miei, eccovi un 

uomo che ha un amico. Un giorno questo amico intavola un discorso con quel tale e poi, quando l'altro 

sta per rispondere alle sue parole, si allontana e comincia a parlare con una terza persona. Chi lo 

sopporterebbe? Ovvero, un giorno tu ti rechi dal giudice, ti fai fissare la data dell'udienza e poi, non 
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appena hai cominciato a parlare con lui, lo abbandoni e cominci a confabulare con un tuo amico. Ti 

sopporterebbe? Eppure Dio sopporta i cuori di tanti che lo pregano pur pensando a cose stravaganti! 

per non dire malvagie, ovvero, come talvolta capita, anche detestabili e contrarie a Dio. Ma già pen-

sare a cose superflue è un'offesa a colui con il quale hai cominciato a parlare. La tua preghiera è un 

discorso con Dio. Quando leggi, Dio parla con te; quando preghi, tu parli con Dio. Ma allora? Do-

vremmo disperare del genere umano e dire che su ogni uomo grava la condanna qualora un pensiero 

estraneo lo incolga mentre prega, e ne interrompa la preghiera? Se dicessimo questo, fratelli, non vedo 

quale speranza ci rimarrebbe. Ma poiché c'è per noi speranza in Dio (grande è infatti la sua miseri-

cordia), diciamogli: Allieta l'anima del tuo servo, perché a te, Signore, ho sollevato l'anima mia. E in 

quale modo l'ho sollevata? Come ho potuto, secondo le forze che tu mi hai date, e come mi è riuscito 

prenderla mentre fuggiva. Ma non ti ricordi (fa' conto che Dio ti parli così) quante volte sei stato 

dinanzi a me pensando a cose vane e inutili, e a mala pena sei riuscito a rivolgermi una sola preghiera 

raccolta e continua? O Signore, tu sei dolce e mite! Sei mite perché mi sopporti. A causa della mia 

malattia io tendo a dissiparmi. Curami e avrò stabilità! Rafforzami e sarò saldo. Ma, finché non mi 

renderai così, sopportami, perché tu, Signore, sei dolce e mite. 

 

A Dio non chiedere nulla se non Dio. 

8. E molto misericordioso. Non soltanto misericordioso, ma molto misericordioso. Abbonda infatti la 

nostra malizia, ma abbonda anche la tua misericordia. E molto misericordioso sei con tutti coloro che 

ti invocano. Come interpretare allora ciò che in molti passi dice la Scrittura, e cioè che essi invoche-

ranno e io non li esaudirò  ? Sicuramente tu sei misericordioso con tutti coloro che ti invocano; ma 

loro, pur invocando qualcuno, non invocano lui. Di costoro è detto: Non hanno invocato Dio  . Invo-

cano, ma non Dio. Tu invochi ciò che ami; invochi ciò che chiami a te; invochi tutto ciò che vuoi 

venga a te. Se tu, pertanto, invochi Dio perché venga a te il denaro o una eredità o una dignità terrena, 

tu invochi queste cose che vuoi vengano a te. Quanto a Dio, lo consideri un mezzo per conseguire le 

tue voglie, non colui che esaudisce i tuoi desideri, e lo dirai buono se ti accorderà quello che tu vuoi. 

Ma come? Se tu volessi cose malvagie, non sarebbe, piuttosto, misericordioso a non dartele? E se non 

ti avrà dato quel che volevi, Dio non rappresenterà più nulla per te; e dirai: Quanto e quante volte ho 

pregato, e non sono stato esaudito! Ma cosa chiedevi? Forse chiedevi la morte del tuo nemico. E se 

anche lui avesse chiesto la tua? Chi ha creato te ha creato anche lui. Tu sei uomo, e anche lui è un 

uomo; ma Dio è giudice. Ascolta ambedue e non esaudisce nessuno. Sei triste, perché non sei stato 

esaudito contro il tuo nemico? Rallegrati, perché il tuo nemico non è stato esaudito a tuo danno. Ma 

io, dici, non chiedevo questo; non chiedevo la morte del mio nemico, ma la vita del mio figlio. Che 

cosa chiedevo di male? Non chiedevi niente di male, secondo il tuo parere. Ma che diresti se egli ti è 

stato tolto per evitare che la malvagità corrompesse il suo animo  ? Ma, obietti, egli era peccatore! E 

per questo io volevo che vivesse, perché si emendasse. Tu volevi che vivesse perché diventasse mi-

gliore; e che risponderesti se ti si dicesse che Dio sapeva che sarebbe diventato peggiore se fosse 

vissuto? Come fai a sapere che cosa gli sarebbe giovato, se morire o vivere? Se dunque tu non lo sai, 

ritorna al tuo cuore e lascia a Dio ogni decisione. Tu mi replicherai: "Ma io che dovrò fare? Che cosa 

chiedere nella preghiera?". Che cosa dovrai chiedere? Ciò che ti ha insegnato il Signore, il maestro 

celeste. Invoca Dio in quanto è Dio, ama Dio in quanto è Dio. Non c'è nulla meglio di lui! Desidera 

lui, e a lui anela! Guarda uno che invoca Dio in quell'altro salmo: Una cosa ho chiesto al Signore, e 

questo richiederò. Che cosa ha chiesto? Di abitare nella dimora del Signore per tutti i giorni della 

vita mia. Per fare che cosa? Per contemplare il gaudio del Signore  . Se vuoi amare Dio, amalo con 

tutte le tue viscere e con casti sospiri. Siine innamorato, ardi per lui, anela a colui del quale non 

troverai niente di più gioioso, niente di più eccellente, niente di più lieto, niente di più duraturo. Che 

cosa infatti potrà durare più di ciò che è eterno? E non aver timore che, ad un certo momento, se ne 

vada da te colui per il quale tu non vai perduto. Se dunque tu invochi Dio in quanto Dio, sta' sicuro, 

sei esaudito! Appartieni a coloro di cui parla questo verso: Molto misericordioso con tutti coloro che 

ti invocano. 
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Dio ci esaudisce se ritiene salutari le nostre richieste. 

9. Non dire dunque: Non mi ha dato ciò che gli chiedevo. Torna alla tua coscienza! Esaminala, scru-

tala, non risparmiarla. Se davvero hai invocato Dio, sta' certo che quanto tu gli chiedevi per questa 

vita terrena, non te lo ha dato perché non ti giovava. Cresca in questa convinzione il vostro cuore, o 

fratelli: il cuore cristiano, il cuore fedele! Non cominciate a diventar tristi, come se foste defraudati 

nei vostri desideri, e non fatevi prendere dall'indignazione contro Dio. Non giova infatti tirare calci 

contro il pungolo . Consultate le Scritture. Viene esaudito il diavolo e non viene esaudito l'Apostolo! 

Che ve ne sembra? In qual modo sono esauditi i demoni? Chiesero di andare nei porci e fu loro con-

cesso  . In qual modo viene esaudito il diavolo? Chiese di tentare Giobbe e l'ottenne  . In qual modo 

non fu esaudito l'Apostolo? Dice: Affinché io non mi inorgoglisca per la grandezza delle rivelazioni, 

mi è stato dato un pungiglione nella mia carne, un angelo di satana che mi trafigga. Per tre volte ho 

pregato il Signore affinché me lo togliesse, ma egli mi ha detto: Ti basti la mia grazia! perché la virtù 

si perfeziona nella debolezza  . Esaudisce colui che aveva stabilito di dannare e non esaudisce colui 

che voleva sanare. Anche il malato infatti chiede molte cose al medico, e il medico non le concede. 

Non si piega alla volontà del malato ma lo ascolta nel desiderio di guarire. Considera Dio come tuo 

medico. Chiedi a lui la salvezza ed egli stesso sarà la tua salvezza. Non una salvezza distinta da lui; 

egli stesso è la salvezza. Dal canto tuo, non amare altra salvezza al di fuori di Dio. Come appunto 

leggi nel salmo: Di' all'anima mia: io sono la tua salvezza . Che t'importa ciò che ti risponde, purché 

ti dia se stesso? Vuoi che si dia a te? Ma allora, che t'importa se egli non vuole che tu abbia ciò che 

vorresti avere, ma poi ti darà se stesso? Rimuove gli ostacoli per entrare in te. Pensate e riflettete, 

fratelli, quanti beni Dio concede ai peccatori. Così comprenderete che cosa riserbi ai suoi fedeli. Ai 

peccatori che lo bestemmiano ogni giorno dà il cielo e la terra; dà le sorgenti, i frutti, la salute; i figli, 

la ricchezza, la fecondità. È Dio che dà tutti questi beni. Colui che dà tali cose ai peccatori, cosa pensi 

abbia a tenere in serbo per i suoi fedeli? O dovremo forse pensare che colui che ai cattivi dà tali cose, 

non riserbi niente ai buoni? Certamente riserba loro qualcosa! Non la terra, ma il cielo. Forse è troppo 

poco quando dico: "Il cielo". Serba loro se stesso, che è il creatore del cielo. Il cielo è bello, più bello 

è l'autore del cielo. Ma io, dici, vedo il cielo, e non vedo l'autore (...) È segno che hai occhi capaci di 

vedere il cielo, ma non hai ancora il cuore capace di vedere l'autore del cielo. Per questo, però, egli è 

venuto dal cielo in terra: per purificare il tuo cuore, onde possa vedere colui che ha fatto il cielo e la 

terra. Intanto aspetta pazientemente la salvezza. Egli sa con quali medicine curarti, con quali tagli, 

con quali bruciature. Tu, peccando, ti sei preso la malattia. Egli è venuto non soltanto per medicarti, 

ma anche per tagliare e bruciare. Non vedi quanti dolori sopportano gli uomini sotto le mani dei 

medici, per una speranza incerta che promette l'uomo? Sarai guarito, dice il medico, sarai guarito se 

ti taglierò. È un uomo che parla così e parla ad un uomo. Non è sicuro né colui che parla né colui che 

ascolta, perché chi parla così all'uomo non ha fatto l'uomo né conosce perfettamente che cosa ci sia 

nell'uomo. E tuttavia si presta fede alla parola di un uomo che non sa cosa avvenga nell'uomo. Si 

sottopongono a lui le nostre membra, ci si lascia legare e anche, talvolta, tagliare e bruciare senza 

nemmeno farci legare. Si riceverà, forse, la salute per pochi giorni; né sa, colui che è stato guarito, 

quando dovrà morire. Forse, anzi, muore mentre è curato; oppure non può essere curato affatto. Ma 

Dio ha forse promesso qualcosa a qualcuno e lo ha ingannato?. 

 

10. [v 6.] Fissa nelle orecchie, Signore, la mia preghiera. Grande la devozione dell'orante! Fissa nelle 

orecchie, Signore, la mia preghiera. Cioè: non esca la mia preghiera dalle tue orecchie, fissatela nelle 

orecchie. Come avrà ottenuto che la sua preghiera si fissi nelle orecchie di Dio? Risponda Dio e ci 

dica: Vuoi che fissi la tua preghiera nelle mie orecchie? Fissa nel tuo cuore la mia legge. Fissa nelle 

orecchie, Signore, la mia preghiera, e ascolta la voce della mia supplica. 

 

I beni della terra incapaci di sostituire Dio. 

11. [v 7.] Nel giorno della mia tribolazione ho gridato a te, perciò tu mi hai esaudito. Mi hai esaudito 

perché nel giorno della mia tribolazione ho gridato a te. Poco prima aveva detto: Tutto il giorno ho 

gridato  , ossia per tutto il giorno ho sofferto. Non ci sia cristiano che possa dire di aver avuto dei 

giorni in cui non abbia sofferto. Per "tutto il giorno" intendiamo "tutto il tempo". È così che si soffre 
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tutto il giorno. Ma come? C'è da soffrire anche quando si sta bene? Certamente. Per qual motivo? 

Perché, finché siamo nel corpo, siamo esuli dal Signore  . Quali che siano quaggiù le nostre ricchezze, 

non siamo ancora in quella patria alla quale ci affrettiamo a tornare. E se uno trova dolce l'esilio, non 

ama la patria; mentre, se dolce è la patria, amaro sarà l'esilio; e se l'esilio è amaro, tutto il giorno c'è 

sofferenza. Quando non ci sarà più la sofferenza? Quando ci si allieterà nella patria. Delizie sono nella 

tua destra sino alla fine. Mi ricolmerai di gioia, dice, con il tuo volto  , e io contemplerò il gaudio del 

Signore  . Allora sarà finito il tempo della fatica e del gemito. Non vi sarà più preghiera ma lode. Si 

canterà Alleluia, si canterà Amen; e la voce echeggerà all'unisono con quella degli angeli. Lassù ci 

sarà la visione e sarà ininterrotta; ci sarà l'amore e sarà indisturbato. Finché dunque non siamo lassù, 

come ben capite, non siamo nella gioia. Ma, se abbondano tutti i beni della terra? Abbondino pure! 

Vedi un po' se sei sicuro che non periscano tutti. Ma io posseggo ciò che prima non avevo: ho accu-

mulato del denaro che prima non possedevo. Forse adesso hai anche una certa paura che prima non 

avevi! Forse tanto più eri tranquillo, quanto più eri povero. E infine, ci siano pure le ricchezze, ab-

bondino i beni di questo mondo e ti sia data anche la sicurezza che essi non periscano. Venga pure 

Dio a dirti dall'alto: Starai eternamente in mezzo a queste cose: esse saranno eterne come te; ma tu 

non vedrai il mio volto. Nessuno interroghi la carne! Interrogate lo spirito; e vi risponda il vostro 

cuore. Vi risponda la speranza, la fede, la carità, che già han cominciato ad essere in voi. Ebbene, 

quand'anche fossimo sicuri di poter essere per sempre nell'abbondanza dei beni terreni, ma Dio ci 

dicesse: Voi non vedrete il mio volto, potremmo, forse, allietarci di tali beni? E se qualcuno davvero 

preferisse tali godimenti e dicesse: Io godo dell'abbondanza di queste cose, sto bene, non desidero 

nulla di più? Costui non avrebbe ancora cominciato ad amare Dio, non avrebbe ancora cominciato a 

sospirare come un esule. Dio ce ne guardi! Lungi da noi tutto ciò che seduce; lungi da noi le false 

lusinghe e tutto quello che ogni giorno ci dice all'orecchio: Dove è il tuo Dio?   Effondiamo sopra di 

noi la nostra anima; confessiamo nel pianto, gemiamo nella confessione, sospiriamo nella miseria. 

Tutto quanto abbiamo, al di fuori del nostro Dio, non è dolce. Non sappiamo che farcene delle cose 

che Dio ci dà, se non ci darà anche se stesso, che ci ha dato tutto. Fissa nelle orecchie, Signore, la 

mia preghiera e ascolta la voce della mia supplica. Nel giorno della mia tribolazione ho gridato a te, 

perciò mi hai esaudito. 

 

Trascendenza e ineffabilità di Dio. 

12. [v 8.] Non c'è tra gli dèi uno simile a te, Signore. Che cosa dice? Non c'è tra gli dèi uno simile a 

te, Signore. Si fabbrichino pure i pagani gli dèi che vogliono; si chiamino i fabbri più esperti in lavori 

di argento e di oro, i levigatori, gli scultori, e si fabbrichino degli dèi. Quali dèi? Dèi che hanno occhi 

e non vedono  , e tutte le altre cose che in seguito dice il salmo. Ma - dice il pagano - noi non veneriamo 

queste cose; non le adoriamo: sono simulacri. E che cosa adorate? Adorate qualcosa di peggio: perché 

dèi delle genti sono i demoni  . E allora? Rispondono i pagani: Non adoriamo neppure i demoni. Ep-

pure nei templi non avete altro che il demonio, e nient'altro che il demonio ispira i vostri indovini. Ma 

che cosa dite? Veneriamo gli angeli; costoro riconosciamo come nostri dèi. Veramente non conoscete 

gli angeli. Gli angeli infatti adorano l'unico Dio e non proteggono gli uomini che vogliono adorare gli 

angeli e non Dio. Troviamo infatti degli angeli che, quando venivano adorati, proibivano agli uomini 

di prestar loro il culto e ingiungevano di prestarlo al vero Dio  . Ma dicano pure che si tratti di angeli 

o che si tratti di uomini, dato che leggiamo: Io ho detto: Voi siete dèi, e voi tutti, figli dell'Altissimo  , 

è certo che non c'è tra gli dèi uno simile a te, Signore. Qualunque cosa, diversa da sé, pensi l'uomo, 

un oggetto che è stato fabbricato non sarà mai simile a colui che lo ha fatto. Escluso Dio, tutto quanto 

esiste nella natura è stato fatto da Dio. E allora chi potrà adeguatamente calcolare la differenza che 

c'è tra il creatore e le cose create? Per questo il salmista dice: Non c'è, tra gli dèi, uno simile a te, 

Signore. Quanto poi Dio sia diverso, egli non lo ha detto, perché è cosa indicibile. Stia attenta la vostra 

Carità! Dio è ineffabile; più facilmente diciamo ciò che non è, anziché ciò che è. Pensi alla terra: Dio 

non è questo! Pensi al mare: Dio non è questo! Pensi a tutte le cose che sono sulla terra, agli uomini 

e agli animali: Dio non è questo! A tutte le cose che sono in mare o che volano nell'aria: Dio non è 

questo! A ciò che splende nel cielo, alle stelle, al sole, alla luna: Dio non è questo! Pensi al cielo: Dio 

non è questo! Pensi agli angeli, alle Virtù, alle Potestà, agli Arcangeli, ai Troni, alle Sedi, alle Domi-

nazioni: Dio non è questo! E che cosa è? Questo solo ho potuto dire: ciò che non è. Mi chiedi che 
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cosa è? Ciò che occhio non ha visto, né orecchio ha udito, né è penetrato in cuore d'uomo  . Come 

pretendi che salga sulla lingua ciò che non è entrato nel cuore? Non c'è, tra gli dèi, uno simile a te, 

Signore, e non c'è altri che compia le tue opere. 

13. [v 9.] Tutte le genti, quante ne hai create, verranno e adoreranno al tuo cospetto, Signore. Prean-

nunzia la Chiesa: Tutte le genti quante ne hai create. Se c'è un popolo che Dio non ha creato, non lo 

adorerà; ma non c'è alcun popolo che non sia stato creato da Dio, perché Dio ha creato il ceppo origi-

nario di tutti i popoli, cioè Adamo ed Eva, da cui sono nate tutte le genti. Tutti i popoli, dunque, ha 

fatto Dio: Tutte le genti, quante ne hai create, verranno e adoreranno al tuo cospetto, Signore. 

Quando venivano pronunciate queste parole? Quando al vero Dio prestavano il culto soltanto pochi 

santi, nati nell'unico popolo degli ebrei. Allora furono dette queste parole; e ora si può riscontrare 

verificato quello che allora si diceva, e cioè: Tutte le genti, quante ne hai create, verranno e adore-

ranno al tuo cospetto, Signore. Quando queste cose venivano dette, non erano visibili, eppure erano 

credute. Perché negarle ora che sono evidenti? Tutte le genti, quante ne hai create, verranno, e ado-

reranno al tuo cospetto, Signore, e glorificheranno il tuo nome. 

 

La Chiesa di Dio e la presunzione di Donato. 

14. [v 10.] Perché tu sei grande e operi meraviglie; tu sei il solo Dio grande. Nessuno dica di essere 

grande. Ci sarebbero stati molti che avrebbero detto di essere grandi; e contro costoro è detto: Tu sei 

il solo Dio grande. Che gran cosa è dire a Dio che egli è il solo Dio grande? Chi non sa questo: che 

egli è il Dio grande? Ma siccome ci sarebbero stati alcuni che si sarebbero detti grandi e avrebbero 

fatto Dio piccolo, contro costoro è detto: Tu sei il solo Dio grande. Infatti si adempie ciò che tu dici 

non ciò che affermano costoro che dicono di essere grandi. Che cosa dice Dio mediante il suo Spirito? 

Tutte le genti, quante ne hai create, verranno e adoreranno al tuo cospetto, Signore  . Cosa dice non 

so chi, che pur si picca di essere grande? Dio non è adorato tra tutte le genti. Sono in preda alla rovina 

tutte le genti; è rimasta soltanto l'Africa. Questo affermi, tu che dici di essere grande; ben altro però 

dice Dio, che è il solo grande. Cosa dice Dio, che è il solo grande? Tutte le genti, quante ne hai create, 

verranno e adoreranno al tuo cospetto, Signore. Vedo compiersi ciò che ha detto il solo Dio grande; 

taccia l'uomo falsamente grande! Falsamente grande, perché ha sdegnato di essere piccolo. Chi sdegna 

di essere piccolo? Colui che dice queste cose. Afferma il Signore: Chiunque vuol essere tra voi il più 

grande, sarà il vostro servo  . Se costui volesse essere il servo dei suoi fratelli, non li separerebbe 

dalla loro madre. Ma siccome vuole esser grande, e non vuole essere salutarmente piccolo, Dio, che 

si oppone ai superbi e dà la grazia agli umili   (essendo lui il solo grande), adempie tutte le cose che 

ha predette e smentisce i calunniatori. Costoro infatti bestemmiano Cristo, dicendo che la Chiesa è 

scomparsa da tutto il mondo ed è rimasta soltanto in Africa. Se tu gli dicessi: " Perderai la tua villa", 

forse non saprebbe trattenere la mano dal colpirti; e lui dice che Cristo ha perduto la sua eredità, 

riscattata col suo sangue! Vedete, fratelli, quale ingiuria arreca a Cristo. Dice la Scrittura: Nel popolo 

numeroso è la gloria del re; nella diminuzione del popolo è il dispiacere del principe  . E tu vuoi 

recare a Cristo questa ingiuria: dire che il suo popolo si è ridotto a tali misere, proporzioni? Per questo 

sei nato e per questo ti dici cristiano, per sminuire cioè la gloria di Cristo, il cui segno asserisci di 

portare in fronte, mentre l'hai perduto dal cuore? Nel popolo numeroso è la gloria del re. Riconosci il 

tuo re! da' a lui la gloria! da' a lui un popolo numeroso! Replichi: Quale popolo numeroso gli darò? 

Non darglielo secondo l'inclinazione del tuo cuore, e glielo darai come si conviene. Ma, dove lo rac-

coglierò? chiederai. Ecco! Tutte le genti, quante ne hai create, verranno e adoreranno al tuo cospetto, 

Signore  . Se questo dici, se questo confessi, gli hai dato un popolo numeroso. Perché tutte le genti 

nell'unico [Signore] sono una sola gente e costituiscono l'unità. Come ci sono la Chiesa e le chiese, e 

le chiese sono la Chiesa, così quel " popolo " è lo stesso che i popoli. Dapprima erano popoli vari, 

genti numerose; ora è un popolo solo. Perché un popolo solo? Perché una sola è la fede, una sola la 

speranza, una sola la carità, una sola l'attesa. Infine, perché non dovrebbe essere un solo popolo, se 

una sola è la patria? La patria è il cielo, la patria è Gerusalemme. Chiunque non è suo cittadino non 

appartiene a questo popolo; ma chiunque è suo cittadino appartiene all'unico popolo di Dio. E questo 

popolo si estende da oriente ad occidente, da settentrione fino al mare, nelle quattro parti del mondo 

intero. Lo dice Dio: Da oriente e da occidente, da settentrione e dal mare date gloria a Dio. Questo 
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aveva predetto, e questo ha realizzato colui che solo è grande. Cessi dunque di parlare contro il solo 

grande, colui che non ha voluto essere piccolo. Poiché non possono esserci due grandi, Dio e Donato. 

Cristo via verità e vita. 

15. [v 11.] Guidami, Signore, nella tua via, e camminerò nella tua verità. La tua via, la tua verità, la 

tua vita è Cristo. Dunque, il corpo va da lui; e il corpo viene da lui. Io sono la via, la verità e la vita  . 

Guidami, Signore, nella tua via. In quale via? E camminerò nella tua verità. Una cosa è condurmi alla 

via, un'altra è guidarmi nella via. Eccoti degli uomini poveri e bisognosi di aiuto: sono fuori della via, 

cioè non sono cristiani oppure non sono ancora cattolici. Siano condotti alla via! Ma quando saranno 

stati condotti sulla via e in Cristo saranno divenuti cattolici, siano da lui guidati durante la via affinché 

non cadano. Già camminano nella via, certo: eppure, guidami, Signore, nella tua via! Sono già sulla 

tua via, ma tu guidami lungo la via, e camminerò nella tua verità. Se tu mi guidi, non andrò errando; 

se invece mi abbandoni, sbaglierò strada. Prega, dunque, perché non ti abbandoni ma ti guidi sino alla 

fine. In qual modo ti guida? Ammonendoti sempre, dandoti sempre la sua mano. E il braccio del 

Signore a chi è stato rivelato?   Dandoti il suo Cristo, ti dà la sua mano; e dandoti la sua mano, ti dà 

il suo Cristo. Ti conduce alla via conducendoti al suo Cristo; ti guida lungo la via guidandoti mediante 

il suo Cristo: perché Cristo è la verità. Guidami dunque, Signore, nella tua via e camminerò nella tua 

verità. Camminerò cioè in colui che dice: Io sono la via, la verità, la vita. Difatti, se mi guidi nella 

via e nella verità, dove mi guidi se non alla vita? Mi guidi dunque in lui e a lui. Guidami, Signore, 

nella tua via, e camminerò nella tua verità. 

 

Il timore si accompagni alle gioie del cristiano. 

16. Si allieti il mio cuore, temendo il tuo nome. Nella gioia c'è dunque del timore. Ma come può 

esserci gioia se c'è il timore? Di solito il timore non è forse amaro? Verrà il tempo in cui la letizia sarà 

senza timore; ma ora la letizia è mista al timore. Infatti non abbiamo ancora completa tranquillità e 

neppure perfetta letizia. Se non ci fosse alcuna letizia, verremmo meno; se assoluta fosse la tranquil-

lità, esulteremmo male. Sparga, dunque, il Signore la letizia e incuta timore, onde guidarci mediante 

la dolcezza della letizia alla sede della sicurezza; ma ci incuta anche il timore, per impedire che noi 

esultiamo malamente e ci allontaniamo dalla via. Per questo un salmo dice: Servite il Signore nel 

timore ed esultate a lui con tremore  . E l'apostolo Paolo aggiunge: Con timore e tremore operate la 

vostra salvezza; perché è Dio che opera in voi  . Pertanto ogni prosperità che ci capita, fratelli, è 

piuttosto da temersi. Le cose che voi considerate liete sono piuttosto tentazioni. Viene un'eredità, 

viene l'abbondanza delle ricchezze, si riversa su di voi un'immensa fortuna: sono delle tentazioni. 

State in guardia, se volete che non vi corrompano! Ma ci sono, oltre questi godimenti, delle riuscite 

felici, in tutto conformi alla volontà di Cristo e al duplice precetto della carità cristiana. Tu, ad esem-

pio, hai convertito alla Chiesa la tua sposa che apparteneva alla setta di Donato; hai condotto alla fede 

i tuoi figli che erano pagani; hai convinto il tuo amico che voleva condurti al teatro e lo hai condotto 

alla chiesa. Oppure, tu avevi un nemico blasfemo e feroce come un arrabbiato e sei riuscito a fargli 

deporre la sua rabbia, ad ammansirlo e a portarlo a Dio, sicché ora non latra più contro di te, ma 

insieme con te grida contro il male. Ebbene tutte queste cose sono le nostre gioie. Di che cosa ci 

dovremmo infatti allietare, se non di questo? E quali altre gioie potremmo avere? Ma poiché abbon-

dano le tribolazioni, le tentazioni, i dissensi, gli scismi e tutti gli altri mali dai quali non può andare 

esente questo mondo, finché non passa il male non sentiamoci completamente sicuri nella nostra esul-

tanza, ma il nostro cuore si allieti in modo da mantenersi nel timore del nome di Dio. Non si allieti in 

altri, per non essere da altri ferito. Non aspettatevi la sicurezza nell'esilio! Se la pretenderemo quaggiù, 

essa sarà pania per il nostro corpo, non sicurezza per tutto l'uomo. Si allieti il mio cuore, temendo il 

tuo nome. 

 

I due inferni. 

17. [vv 12.13.] Ti confesserò, Signore mio Dio, con tutto il mio cuore, e glorificherò il tuo nome in 

eterno: perché la tua misericordia è grande verso di me e hai liberato la mia anima dall'inferno più 

basso. Non vi seccate, fratelli, alle nostre parole, se non ci sarà dato spiegarvi il testo con ogni cer-

tezza. Sono un uomo, e tanto mi azzardo a dire quanto mi è concesso ricavare dalle sante Scritture: 

nulla voglio dirvi che sia soltanto mio. Quanto all'inferno, non ne abbiamo esperienza né io né voi. E 
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forse ci sarà un'altra via, che non passerà per l'inferno. Tutte queste cose sono incerte. Ma poiché la 

Scrittura, che non può essere contraddetta, dice: Hai liberato la mia anima dall'inferno più basso, 

queste parole dobbiamo intenderle come se ci fossero due inferni: uno più alto e uno più basso. Come 

infatti si può dire che c'è un inferno più basso, se non perché c'è un inferno più alto? Non si menzio-

nerebbe quell'altro inferno, se non lo si potesse paragonare con quello che sta più in alto. Sembra 

dunque, o fratelli, che le cose stiano così: c'è una dimora celeste, destinata agli angeli. Ivi la vita è 

piena di gioie ineffabili, ivi c'è l'immortalità e l'incorruttibilità, e ogni cosa è immutabile, conforme al 

dono e alla grazia di Dio. È la parte superiore dell'universo. Se pertanto quella è la parte superiore, 

credo che in nessun modo possa esserle paragonata questa nostra terra, dove ci sono la carne e il 

sangue, la corruttibilità, la nascita e la mortalità, la morte e gli avvicendamenti, la mutevolezza e 

l'incostanza, le paure, le cupidigie, gli orrori, le gioie incerte, la speranza fragile, i beni caduchi. Se 

dunque questo nostro mondo non può essere paragonato a quel cielo del quale parlavo poco prima, 

vuol dire che l'una parte costituisce il mondo superiore e quest'altra invece il mondo inferiore. E dopo 

la morte, dove andremo noi, partendoci da questo mondo, se non ci fosse un mondo ancora inferiore, 

cioè più basso di questo " inferno " nel quale siamo con la nostra carne e la nostra condizione mortale? 

Dice infatti l'Apostolo: Il corpo è morto a cagione del peccato  . Dunque anche qui ci sono i morti, e 

allora non stupirti se la terra è detta inferno, se è vero che è piena di morti. Non dice: " Il corpo morrà 

", ma: Il corpo è già morto. Ha certamente ancora vita il nostro corpo; e tuttavia, paragonato a quel 

corpo che sarà uguale al corpo degli angeli, il nostro corpo umano lo si può dire morto, anche se ha 

ancora l'anima. Ma, oltre a questo inferno (cioè oltre a questa parte dell'inferno), ce n'è un altro ancora 

più basso, ed è là ove vanno i morti. Da esso Dio ha voluto liberare le nostre anime, mandando anche 

laggiù il suo Figlio. Infatti, fratelli, per questi due inferni fu mandato il Figlio di Dio: per liberarci da 

ambedue. A questo nostro inferno venne mandato nascendo; in quello scese morendo. Ecco perché, 

non come congettura un qualsiasi uomo ma come spiega l'Apostolo, è sua la voce di quel salmo ove 

si dice: Tu non abbandonerai l'anima mia nell'inferno  . È dunque sua anche la voce che qui dice: Hai 

liberato l'anima mia dall'inferno più basso. Oppure è la nostra voce che parla per mezzo di Cristo 

nostro Signore. Difatti per questo egli si spinse fino nell'inferno, affinché noi non restassimo nell'in-

ferno. 

 

Cristo ci sottrae all'inferno inferiore. 

18. Voglio prospettarvi anche un'altra interpretazione. Forse nello stesso inferno una parte più bassa, 

ove sono gettati gli empi che maggiormente hanno peccato. Non possiamo infatti chiaramente definire 

se nell'inferno Abramo si trovasse o no in un luogo suo particolare. Il Signore non era ancora disceso 

all'inferno per liberarne le anime di tutti i santi che erano vissuti prima e, tuttavia, Abramo era in pace 

là nell'inferno. E quel ricco, mentre era torturato all'inferno, quando vide Abramo, sollevò gli occhi. 

Non avrebbe potuto guardare sollevando gli occhi, se Abramo non fosse stato in alto ed egli in basso. 

E che cosa rispose Abramo a lui che diceva: Padre Abramo, manda Lazzaro affinché intinga il suo 

dito e faccia cadere una goccia sulla mia lingua, perché ardo in questa fiamma? Gli rispose: Figlio, 

ricordati il bene che hai ricevuto nella tua vita, mentre Lazzaro ha ricevuto il male; ma ora qui egli 

riposa, mentre tu sei torturato. E, oltre a tutto questo, tra noi e voi si è formato un grande abisso, 

tanto che noi non possiamo venire a voi, né da voi può alcuno venire a noi  . Orbene, il salmista che 

qui prega, forse guardava a questi due, " inferni ", in uno dei quali riposavano le anime dei giusti e 

nell'altro erano torturate le anime degli empi. Egli si sentiva nel corpo di Cristo e, pregando con la 

voce di Cristo, diceva che Dio aveva liberato la sua anima dall'inferno più basso, in quanto lo aveva 

liberato da quei peccati per i quali poteva essere trascinato ai supplizi dell'inferno più basso. Come 

quando un medico vede che sta per colpirti una malattia, magari a causa di qualche fatica, e ti dice: " 

Risparmiati, trattati bene, riposati e nutriti con questi cibi! Se non farai così, ti ammalerai". Se tu lo 

ascolti e conservi la salute, dici giustamente al medico: Tu mi hai liberato dalla malattia. Non dalla 

malattia nella quale eri già caduto, ma da quella nella quale stavi per cadere. Ancora: ecco un tale che 

aveva una causa pericolosa e stava per essere gettato in carcere. È venuto un tizio e lo ha difeso. 

Ringraziandolo, che cosa dice? Hai liberato l'anima mia dal carcere. Ecco un debitore che doveva 

essere impiccato. Qualcuno paga per lui; e lui riconosce di essere stato liberato dall'impiccagione. 

Non che fossero, tutti costoro, già colpiti da tali sciagure; ma, poiché per quelle colpe stavano per 
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esserlo se non fossero stati aiutati, giustamente dicono di essere stati liberati dai mali da cui i loro 

liberatori li hanno tenuti lontani. Orbene, fratelli, sia questa o sia quella la spiegazione, consideratemi 

qui un osservatore della parola di Dio, non un temerario sostenitore delle proprie opinioni. E hai 

liberato l'anima mia dall'inferno più basso. 

 

Il corpo di Cristo vessato dai cattivi. 

19. [v 14.] O Dio, i trasgressori della legge sono insorti contro di me. Chi chiama trasgressori della 

legge? Non i pagani, che non hanno ricevuto la legge, e nessuno trasgredisce ciò che non ha ricevuto, 

come dice chiaramente l'Apostolo: Dove non c'è la legge non c'è neppure prevaricazione  . Chiama 

dunque trasgressori della legge coloro che hanno violato la legge. Chi sono costoro, fratelli? Se è del 

Signore in persona la voce che ascoltiamo, i trasgressori della legge furono i giudei. Sono insorti 

contro di me i trasgressori della legge. Non osservavano la legge e accusavano Cristo, quasi che 

trasgredisse la legge. I trasgressori della legge sono insorti contro di me. E il Signore subì i patimenti 

che ben conosciamo. Credi che il suo corpo non soffra ora niente di tal genere? Come potrebbe essere 

possibile? Se hanno chiamato Beelzebub il padrone di casa, quanto più i suoi familiari? Non c'è 

discepolo da più del maestro, né servo da più del suo padrone  . Subisce anche il corpo gli attacchi 

dei trasgressori della legge e di quanti insorgono contro il corpo di Cristo. Chi sono, allora, questi 

trasgressori della legge? Sono forse i giudei che ancor oggi osano insorgere contro Cristo? No! Non 

sono loro che ci infliggono le maggiori tribolazioni: essi non hanno ancora creduto né hanno cono-

sciuto la salvezza. Contro il corpo di Cristo insorgono propriamente i cattivi cristiani, dai quali ogni 

giorno subisce tribolazioni il corpo di Cristo. Tutti gli scismi, tutte le eresie, tutti coloro che dentro la 

Chiesa vivono male e vogliono imporre i loro costumi a quanti vivono bene e li trascinano con sé, 

tutti quelli che con cattivi discorsi corrompono i buoni costumi  : ecco chi sono i trasgressori della 

legge insorti contro di me. Parli l'anima pia; parli ogni anima cristiana. Non parli chi non subisce 

persecuzioni. Ma se un'anima è cristiana, sa che le tocca subire delle tribolazioni. E se ammette di 

avere delle sofferenze, saprà riconoscere in questo salmo la sua voce. Che se invece non conosce la 

sofferenza, questa voce non fa per lei. Per non essere, poi, esclusa dalla sofferenza deve camminare 

per la via angusta  ; deve cominciare a vivere piamente in Cristo, e necessariamente subirà questa 

persecuzione. Perché, dice l'Apostolo, tutti coloro che vogliono piamente vivere in Cristo subiscono 

persecuzioni  . O Dio, i trasgressori della legge sono insorti contro di me; e la sinagoga dei potenti 

ha attentato alla mia anima. La sinagoga dei potenti insorse contro il capo, cioè contro il Signore 

nostro Gesù Cristo. Essi gridavano e dicevano a una sola voce: Crocifiggilo! crocifiggilo!   Di costoro 

è detto: I figli degli uomini! I loro denti sono armi e frecce, e la loro lingua è spada tagliente  . Non 

colpivano con le mani ma gridavano con la lingua. E gridando ferivano e crocifiggevano. Finché, 

quando il Signore venne crocifisso, la volontà di coloro che gridavano non fu soddisfatta! La sinagoga 

dei potenti ha attentato alla mia anima. E non ti hanno tenuto al loro cospetto. In qual modo? Essi 

non compresero che era Dio; ma avessero almeno risparmiato l'uomo! Si fossero almeno regolati 

secondo quello che vedevano! Ammesso anche che non fosse stato Dio e fosse stato un semplice 

uomo, forse che per questo doveva essere ucciso? Non infierire contro l'uomo, e riconosci Dio! 

 

La preghiera di Cristo crocifisso. 

20. [v 15.] E tu, Signore Dio, sei pietoso e misericordioso: longanime, pieno di misericordia e verace. 

Perché longanime e pieno di misericordia e pietoso? Perché, mentre era inchiodato alla croce, disse: 

Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno  . Chi invoca? Per chi lo invoca? Chi è il 

richiedente? Dove si trova? Il Figlio invoca il Padre; il crocifisso supplica per gli empi. Prega mentre 

è coperto di ingiurie (fatte non di parole ma con la pena di morte); prega mentre pende dalla croce. 

Quasi che per questo avesse distese le mani: per pregare per loro e far salire la sua preghiera come 

incenso al cospetto del Padre; quasi che l'elevarsi delle sue mani costituisse il sacrificio della sera  . 

Longanime e pieno di misericordia e verace. 

 

La visione di Cristo-Dio negata agli empi. 

21. [v 16.] Se dunque tu sei verace, volgiti a me e abbi pietà di me! Da' potere al tuo servo. Perché 

sei verace, da' potere al tuo servo. Passi il tempo della pazienza, venga il tempo del giudizio. In che 
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modo darai potere al tuo servo? Il Padre non giudica nessuno; ma ha dato al Figlio ogni potere di 

giudicare  . Colui che risorse verrà in terra per giudicare. Apparirà terribile colui che apparve degno 

di disprezzo. Mostrerà la sua potenza colui che fece mostra di sua pazienza. Sulla croce c'era la pa-

zienza; nel giudizio ci sarà la potenza. Nel giudizio apparirà come uomo, ma nella gloria. Come lo 

avete visto andarsene, dissero gli angeli, così verrà  . Con la stessa sua natura umana verrà al giudizio; 

perciò lo vedranno anche gli empi, i quali non vedranno la natura di Dio. Beati infatti i puri di cuore 

perché essi vedranno Dio  . Mostrandosi nella natura di uomo dirà: Andate nel fuoco eterno, onde 

adempiere le parole di Isaia: Sia tolto di mezzo l'empio, perché non veda la gloria del Signore  . Sia 

tolto di mezzo onde non veda la natura di Dio. Gli empi vedranno, quindi, la sua natura di uomo, ma 

non vedranno colui che nella forma di Dio era uguale a Dio  . In principio era il Verbo, e il Verbo 

era presso Dio e il Verbo era Dio  ; questo non vedranno gli empi. Se infatti il Verbo è Dio e i puri di 

cuore sono beati perché essi vedranno Dio, gli empi, che non sono puri di cuore, senza dubbio non 

vedranno Dio. E che significano le parole: Vedranno colui che hanno trafitto  , se non che ad essi si 

mostrerà solo la natura dell'uomo al fine di essere giudicati, mentre la natura divina la vedranno sol-

tanto coloro che saranno collocati a destra? Infatti, dopo che saranno stati collocati a destra, egli dirà 

loro: Venite, benedetti del Padre mio! Ricevete il regno che è stato preparato per voi fin dall'origine 

del mondo. E che cosa dirà agli empi collocati a sinistra? Andate nel fuoco eterno, che il Padre mio 

ha preparato per il diavolo e gli angeli suoi. Terminato il giudizio, come conclude? Allora gli empi 

andranno nel fuoco eterno; i giusti invece nella vita eterna  . Dalla visione della natura dell'uomo i 

giusti passano così alla visione della natura di Dio. Dice il Vangelo: Questa è la vita eterna: che 

conoscano te, unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo  . È sottinteso che anche Cristo è 

l'unico vero Dio; perché il Padre e il Figlio sono un unico vero Dio. Per cui questo è il senso: affinché 

conoscano che tanto tu quanto colui che tu hai mandato, cioè Gesù Cristo, sono l'unico vero Dio. I 

giusti infatti non andranno alla visione del Padre senza vedere in essa anche il Figlio. Se non ci fosse 

anche il Figlio nella visione del Padre, non direbbe il Figlio ai suoi discepoli che il Figlio è nel Padre 

e il Padre è nel Figlio. Gli dicono i discepoli: Mostraci il Padre e ci basta. Egli risponde: Da tanto 

tempo sono con voi e non mi conoscete? Filippo, chi vede me vede anche il Padre. Vedete dunque 

come nella visione del Padre c'è anche la visione del Figlio, e nella visione del Figlio c'è anche la 

visione del Padre. Per questo aggiunge: Non sapete che io sono nel Padre e il Padre è in me?   Cioè: 

vedendo me, si vede anche il Padre e, vedendo il Padre, si vede anche il Figlio. La visione del Padre 

non può essere separata da quella del Figlio. Dove non può essere separata la natura né la sostanza, 

neppure può essere separata la visione. A questo infatti, come sapete, occorre preparare il cuore: alla 

visione della divinità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quella divinità, cioè, in cui noi cre-

diamo pur senza averla veduta e, credendo, purifichiamo il cuore onde poterla vedere. Ne parla lo 

stesso Signore quando dice: Chi ha i miei comandamenti e li osserva, costui mi ama; e chi ama me, è 

amato dal Padre mio: e io lo amerò e mi manifesterò a lui  . Non lo vedevano forse coloro con i quali 

egli parlava? Lo vedevano e non lo vedevano. Una cosa vedevano e un'altra cosa credevano: vedevano 

l'uomo, credevano Dio. Quanto al giorno del giudizio, là i giusti vedranno il nostro Signore Gesù 

Cristo come uomo insieme con gli empi; dopo il giudizio però essi soli vedranno Dio, a differenza 

degli empi. Da' potere al tuo servo. 

 

Maternità di Maria e della Chiesa. 

22. E salva il figlio della tua ancella. Il Signore è figlio dell'ancella. Di quale ancella? Di colei che, 

quando le fu annunziata la prossima nascita di un tal figlio, rispose dicendo: Ecco l'ancella del Si-

gnore! sia fatto di me secondo la tua parola  . Dio, dunque, ha salvato il Figlio della sua ancella e il 

Figlio suo: figlio, suo nella natura di Dio, figlio della sua ancella nella natura di servo. Il Signore nella 

natura del servo nacque da un'ancella di Dio; e così poteva dire: Salva il figlio della tua ancella! 

Venne pertanto salvato da morte quando, come sapete, la sua carne che era morta venne risuscitata. 

Ma voi sapete ancora che egli è Dio, e non venne risuscitato dal Padre senza essersi risuscitato anche 

da se stesso (egli stesso infatti risuscitò la sua carne), come leggete nel Vangelo: Distruggete pure 

questo tempio e in tre giorni io lo riedificherò. Ove, per evitare che noi sospettassimo qualcos'altro, 

l'evangelista aggiunge: Questo diceva a proposito del tempio del suo corpo  . È stato dunque salvato 

il figlio dell'ancella. Ripeta ora ogni cristiano che si trova nel corpo di Cristo: Salva il figlio della tua 
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ancella! E non potrà anche dire: Da' il potere al tuo servo? Difatti quanto a quel Figlio, egli ha già 

ricevuto il potere. Ma perché non dovrà dire anche questo? Forse che non erano servi coloro ai quali 

fu detto: Sederete sopra dodici troni per giudicare le dodici tribù d'Israele  ? E non sono servi quelli 

che asseriscono: Non sapete che giudicheremo gli angeli?   Ha ricevuto dunque la potestà ciascuno 

dei santi, e ciascuno dei santi è figlio dell'ancella di Dio. Ma, se uno è nato da donna pagana e solo 

più tardi è diventato cristiano, come potrà costui, figlio di pagani, essere figlio della sua ancella? Lo 

sarà perché, sebbene secondo la carne sia figlio di donna pagana, tuttavia secondo lo spirito egli è 

figlio della Chiesa. E salva il figlio della tua ancella. 

 

Ravvedersi per tempo. 

23. [v 17.] Dammi un segno di buon augurio. Quale segno, se non quello della resurrezione? Dice il 

Signore: Questa generazione perversa e provocatrice chiede un segno; e non le sarà dato altro segno, 

se non quello del profeta Giona. Come infatti Giona fu per tre giorni e tre notti nel ventre del mostro 

marino, così anche il figlio dell'uomo sarà nel cuore della terra  . Orbene, nel nostro capo già s'è 

verificato il segno di buon augurio; e ora tocca a ciascuno di noi dire: Dammi un segno di buon 

augurio, in quanto al suono dell'ultima tromba, nell'avvento del Signore, anche i morti risorgeranno 

incorrotti e noi muteremo  . Sarà questo il segno di buon augurio. Dammi un segno di buon augurio, 

affinché lo vedano coloro che mi odiano e siano confusi. Nel giudizio saranno confusi a loro condanna 

quelli che ora non vogliono confondersi a salvezza. Siano dunque confusi ora! Detestino le loro vie 

malvagie e battano la via buona; perché nessuno di noi sfuggirà alla confusione se non ci saremo 

confusi in modo da poter rivivere. È adesso che Dio offre al peccatore lo scampo mediante una con-

fusione salutare. Basta però che non disprezzi la medicina della confessione. Ma se ora si rifiutano di 

essere confusi, saranno confusi allora, quando verranno fuori le loro colpe e li trascineranno per vie 

traverse  . In qual modo saranno confusi? Diranno: Questi sono coloro che un tempo noi deridevamo 

e schernivamo. Noi, insensati, stimavamo follia la loro vita. In qual modo sono ora annoverati tra i 

figli di Dio? Che cosa ci ha giovato la superbia?   Così diranno allora. Lo dicano ora, se vogliono 

dirlo a loro salvezza! Ciascuno si rivolga umilmente a Dio e dica ora: Che cosa mi giova la superbia? 

E ascolti dall'Apostolo le parole: Quale gloria conseguiste con quelle cose delle quali ora vi vergo-

gnate?   Vedete che vi è, anche ora, una confusione, una confusione salutare, e la si ha nella penitenza. 

Allora invece essa sarà tarda, inutile, infruttuosa. Che cosa ci ha giovato la superbia? E qual profitto 

ci ha recato il vantarci delle ricchezze? Tutte queste cose sono passate come ombra  . Ma come? 

Quando vivevi quaggiù, non t'accorgevi che tutte queste cose passavano come ombra? Allora avresti 

dovuto abbandonare l'ombra e passare nella luce. Non saresti stato costretto a dire più tardi: Tutte 

queste cose sono passate come ombra; quando cioè dall'ombra sei dovuto passare nelle tenebre. 

Dammi un segno di buon augurio, affinché lo vedano coloro che mi odiano, e siano confusi. 

 

La vita degli eletti nella visione beatifica. 

24. Perché tu, Signore, mi hai aiutato e consolato. Mi hai aiutato, nella battaglia; mi hai consolato, 

nella tristezza. Nessuno infatti cerca la consolazione se non è nella miseria. Non volete essere 

consolati? Dite che siete felici. E ascolterete le parole: Popolo mio... (già rispondete, e io ascolto il 

bisbiglio di coloro che bene ricordano la Scrittura. Dio, che ha scolpito le parole nei vostri cuori, le 

confermi nelle vostre azioni! e notate, fratelli, come coloro che vi dicono: " Siete felici ", vi 

ingannano). Ascoltate dunque le parole: Popolo mio, coloro che vi dicono: " Voi siete felici", vi 

gettano in errore, e turbano i passi dei vostri piedi  . Del pari si legge nella lettera dell'apostolo 

Giacomo: Siate miseri e piangete; il vostro riso si converta in lutto  . Comprendete ciò che avete 

udito! E perché mai ci si direbbero queste cose, se fossimo nella sicurezza? Invece questa è, purtroppo, 

la regione degli scandali, delle tentazioni, di tutti i mali: per cui, se qui gemiamo, meriteremo di 

godere lassù; se qui soffriamo, meriteremo d'essere consolati lassù e potremo dire: Poiché hai 

preservato i miei occhi dal pianto e i miei piedi dalla caduta, sarò gradito al Signore nella regione 

dei viventi. Questa è invece la regione dei morti. Scompare la regione dei morti, viene la regione dei 

viventi. Nella regione dei morti c'è la fatica, il dolore, la paura, la sofferenza, la tentazione, il gemito, 

il sospiro. Qui ci sono i felici all'apparenza e gli infelici nella realtà; perché falsa è quaggiù la felicità, 

mentre vera è la miseria. Chi pertanto riconosce di essere ora nella vera miseria, sarà poi nella vera 
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felicità. E tuttavia, ora che sei misero, ascolta il Signore che dice: Beati coloro che piangono!   Sì, 

veramente, beati quelli che piangono! Niente è tanto affine alla miseria come il pianto; nulla è tanto 

lontano e contrario alla miseria quanto la beatitudine; eppure tu parli di piangenti e li chiami beati. 

Comprendete - dice - ciò che intendo dire. Dico che sono beati coloro che piangono. Ma perché sono 

beati? Per ciò che sperano. Perché invece piangono? Per ciò che sono attualmente. Infatti piangono 

in questa vita mortale, nelle tribolazioni della vita presente, nel loro esilio; ma, siccome riconoscono 

di essere in tali miserie e ne gemono, per questo sono beati. Perché piangono? Il beato Cipriano era 

afflitto durante la passione; ora che è coronato, prova consolazione. È consolato, eppure è ancora 

triste. Difatti, come il Signore nostro Gesù Cristo, il quale ancora intercede per noi  , così tutti i martiri, 

che sono con lui, intercedono per noi. Non cesserà la loro intercessione, se non quando sarà passato 

il nostro gemito. Quando però sarà passato il nostro gemito, tutti, a una sola voce, in un solo popolo, 

in una sola patria, saremo consolati; e saremo migliaia, uniti agli angeli osannanti, ai cori delle potestà 

celesti, nell'unica città dei viventi. Chi geme lassù? Chi sospira lassù? Chi soffre? Chi è nel bisogno? 

Chi muore? Chi esercita la misericordia? Chi spezza il pane all'affamato, là dove tutti sono sazi del 

pane della giustizia? Nessuno ti dirà: Accogli l'ospite, perché non ci sarà alcun esule, ma tutti vivranno 

nella loro patria. Nessuno ti dirà: Metti d'accordo i tuoi amici che litigano! Tutti in quella pace eterna 

godranno della visione del volto di Dio. Nessuno ti dirà: Visita l'ammalato! Vi saranno infatti, 

immutabili, la salute e l'immortalità. Nessuno ti dirà: Seppellisci il morto! Tutti vivranno della vita 

eterna. Cesseranno le opere di misericordia, perché non ci sarà più miseria. E che cosa faremo lassù? 

Dormiremo forse? Se ora, sia pur lottando con noi stessi (in quanto portiamo in questa nostra carne 

la sede del sonno), riusciamo a stare svegli a queste luci, e la presente solennità ci dà la forza di 

vegliare, quali veglie non faremo in quel giorno? Dunque veglieremo, non dormiremo. E cosa faremo? 

Non ci saranno più da compiere opere di misericordia, perché non ci sarà più miseria. Ci saranno forse 

ancora le opere che i vari bisogni ci impongono di compiere qui, come il seminare, l'arare, il cuocere, 

il macinare, il tessere? Non ci sarà nulla di tutto ciò, perché non ci sarà più alcuna necessità. Così non 

ci saranno più le opere di misericordia perché sarà cessata la miseria, e dove non ci sarà né necessità 

né miseria, non ci saranno più né le opere imposte dalla necessità né quelle richieste dalla 

misericordia. Che cosa ci sarà dunque? Quale sarà il nostro lavoro? Quali le nostre occupazioni? 

Oppure, non faremo nulla perché saremo nella quiete? Staremo dunque seduti, e ci intorpidiremo nel 

non far nulla? Solo se si raffreddasse il nostro amore, potrebbe cessare anche la nostra attività. Ma 

quando saremo giunti alla presenza di Dio, come non ci infiammerà quell'amore senza inquietudine 

che proveremo dinanzi al suo volto, che ora desideriamo e cui aneliamo? Se ora noi aneliamo a lui 

pur senza vederlo, quando lo avremo raggiunto, come ci illuminerà! Come ci muterà! E che cosa farà 

di noi? E noi, o fratelli, di che cosa ci occuperemo? Ce lo dice il salmo: Beati coloro che abitano nella 

tua dimora. Perché? Essi ti loderanno nei secoli dei secoli  . Questa sarà la nostra occupazione: lodare 

Dio. Amerai e loderai. Potrai smettere di lodare se potrai smettere di amare. Ma non cesserai di amare 

perché colui che vedrai è tale che non ingenera in te alcun fastidio. Ti sazia e non ti sazia. È strano 

ciò che dico. Eppure, se dirò che ti sazia, temo che ti prenda la voglia di andartene ritenendoti sazio, 

come [accade] dopo un pranzo o una cena. Che cosa dirò, allora? Che non ti sazia? Temo di nuovo 

che, dicendoti che egli non ti sazia, tu pensi di dover restare nel bisogno: come se ti restasse ancora 

della fame o qualche altra esigenza che debba essere soddisfatta. Cosa dirò dunque, se non ciò che 

può, sì, essere detto a parole ma solo a stento può essere pensato? Ti sazia e non ti sazia; perché 

ambedue le cose trovo nella Scrittura. Infatti, da una parte dice il Signore: Beati gli affamati, perché 

saranno saziati  ; dall'altra, invece, la Sapienza afferma: Coloro che ti mangiano avranno di nuovo 

fame, e coloro che ti bevono avranno di nuovo sete  . Anzi, non dice: Di nuovo; ma: Ancora. Infatti " 

ha di nuovo sete " vorrebbe dire che uno prima si è saziato, poi se ne è andato, ha digerito e ritorna a 

bere. Invece afferma: Coloro che ti mangiano, avranno ancora fame. Cioè: avranno fame anche 

mentre ti mangiano; e coloro che ti bevono, anche durante il bere, avranno sete. Che vuol dire " aver 

sete pur mentre si beve "? Vuol dire: non stancarsi mai di bere. Se, dunque, ci sarà data un giorno 

questa dolcezza ineffabile ed eterna, che cosa, o fratelli, essa esige ora da noi se non una fede sincera, 

una speranza salda, una carità pura, e che ognuno cammini nella via che Dio gli assegna, sopporti le 

tentazioni e accolga le consolazioni? 

 

http://www.augustinus.it/italiano/esposizioni_salmi/esposizione_salmo_104_note.htm#N91
http://www.augustinus.it/italiano/esposizioni_salmi/esposizione_salmo_104_note.htm#N92
http://www.augustinus.it/italiano/esposizioni_salmi/esposizione_salmo_104_note.htm#N93
http://www.augustinus.it/italiano/esposizioni_salmi/esposizione_salmo_104_note.htm#N94
http://www.augustinus.it/italiano/esposizioni_salmi/esposizione_salmo_104_note.htm#N95
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La scelta della propria dignità per superare l’Angoscia 

Diapositive 2. 5-10. 

 

2. 5-10. La dignità dell’uomo esige l’obbedienza della fede per divenire quello 

che lui non può acquisire con le sue capacità. Quindi, gli serve il coraggio dell’umiltà 

per rinunciare a quanto, spinto dall’Angoscia, opera per mascherare, anestetizzare la 

sua paura di essere limitato, soggetto alla precarietà del suo essere creatura, libera, 

ma dipendente e in Relazione nel suo esistere a Colui che lo ha fatto esistere.  

Non solo, deve convincersi che l’uomo vive la sua esistenza nella menzogna 

quando vive per sé solo. Ho detto con sgomento: ogni uomo è inganno Sl. 115.11 e 

cerca la menzogna Sl 4,3; Sl 7,15; Sl 51,5, e questa preferisce Sl. 61,10.12 

L’angoscia di non potersi realizzare senza RELAZIONE porta l’uomo a riempire 

il”vuoto” della sua esistenza con quanti più oggetti gli fornisce la società, ormai 

“virtuale”.13 

Quando Dio scompare nella vertigine dell’Angoscia, l’uomo cerca con tutte le sue 

forze di modificare la contingenza e il non senso della sua esistenza, in modo tale da 

crearsi una certa necessità e giustificazione al suo vivere. 14 

 
12 S. AGOSTINO, Sermo, 110,2. Sorgi, o verità: non prevalga la menzogna. L'uomo dunque, se vuole 

essere qualcosa, non lo sia attribuendolo a se stesso. Se vorrà attingere a se stesso, sarà menzognero. 

Se invece vorrà essere verace, dovrà trattenerlo da Dio e non da se stesso. 

 
13 S. AGOSTINO, sermo, 36,9: Si comprende benissimo come di quel ricco pieno di boria si prese 

gioco Iddio, al fine di ammonirci a non imitarlo: dico di quel ricco cui capitò [d'avere un campo che 

gli produsse] abbondanti raccolti, al segno che l'abbondanza lo turbò più di quanto non avrebbe fatto 

la scarsità  . Pensò fra sé e sé dicendo: Che farò? Dove radunerò i miei raccolti?  . Dopo essersi 

angosciato perché tutto era troppo stretto, alla fine gli sembrò d'aver trovato la soluzione. Solo che 

era una soluzione inane, trovata non dalla prudenza ma dall'avarizia. Disse: Demolirò le vecchie di-

spense, che sono troppo piccole, e ne farò di nuove e ben ampie, e le riempirò. Poi dirò alla mia 

anima: Anima mia, hai molti beni, saziatene e sta' allegra. Gli disse: Stolto...  . Là dove credi di essere 

sapiente sei stolto, e cosa dici? Dico alla mia anima: Hai molti beni, saziatene! Questa notte ti sarà 

tolta l'anima e le cose che hai messe da parte di chi saranno?  . Difatti cosa gioverebbe all'uomo se 

anche conquistasse tutto il mondo ma ne avesse a soffrire del danno quanto all'anima?   

 
14 S. AGOSTINO, sermo, 360/B, 2.2: Se non hai ancora imparato ad amare ciò che promette, comincia 

a temere ciò che minaccia. È scritto infatti: Inizio della sapienza è il timore del Signore  . L'apostolo 

Giovanni poi dice: Nella carità non v'è timore perché la carità perfetta esclude il timore  . Dopo aver 

udito: Inizio della sapienza è il timore del Signore  , incominciamo a temere. Ma poiché il timore 

provoca l'angoscia del cuore, non sarai a lungo nell'angoscia se in te aumenterà e sarà perfetta la 

carità. Tuttavia non può avere inizio in te questa carità se con il timore non disporrai il cuore ad 

accogliere il seme. Nata che sia la carità, il timore diminuisce man mano che la carità cresce; e se 

mentre essa cresce il timore diminuisce, quando essa sarà perfetta il timore verrà eliminato. 

2. Quando Dio promette oltrepassa, o carissimi, non solo le mie parole ma anche i pensieri di qualsiasi 

uomo. 

 

http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_047_note.htm#N31
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Come ai tempi di Noè, l’uomo continua ad ingannarsi e mentire sulla propria 

esistenza. 15 

Più si sforza di tirar fuori di sé qualcosa che abbia valore assoluto, tanto più si 

scoprirà “nudo”: un abbozzo di creatura. 16  

Senza relazione, si nasconderà dietro l’altro al fine di sfuggire alle proprie 

responsabilità. “E' stata la donna che tu mi hai dato”17    

La paura della scelta di assumere la propria responsabilità diviene accusa; e, 

poiché l’accusa è pericolosa, in quanto l’altro, a sua volta, spinto dalla presenza 

subdola dell’Angoscia, deve difendersi.  

Allora cerca nelle cose diversivi potenti, soddisfacimenti sostitutivi e sostanze 

inebrianti per sfuggire alla sua Angoscia.18 

 
15 S. AGOSTINO, sul Salmo 35,3.4: Vi sono infatti uomini che sembra che si sforzino di cercare la 

loro iniquità e temono di trovarla; perché, se l'avranno trovata, verrà loro detto: Allontanati da essa; 

queste cose hai commesso prima di conoscere, sei caduto nell'iniquità quando eri nell'ignoranza; Dio 

ti perdona; ora l'hai conosciuta, abbandonala, affinché possa facilmente esser concesso il perdono alla 

tua ignoranza, e tu dica con fronte alta a Dio: Non ricordarti dei delitti della mia gioventù e della mia 

ignoranza  . Questa ingiustizia cerca, e teme di trovarla; quindi la cerca in modo disonesto. Quand'è 

che l'uomo dice: non sapevo che è peccato? Quando vedrà che è peccato, e cesserà dal commettere 

quel peccato che commetteva perché non lo sapeva; così costui davvero ha voluto conoscere l'ingiu-

stizia, per trovarla ed odiarla.  

Ma invece ora molti agiscono disonestamente per scoprire la loro malvagità, cioè non operano con 

l'intenzione di trovarla e di odiarla. E, dato che c'è inganno nella stessa ricerca, nel trovarla ci sarà la 

difesa del male. Quando infatti avrà trovato l'iniquità, ecco che ormai gli è manifestato che si tratta di 

iniquità. Non ho voluto commetterla, tu dici. E quello che disonestamente si comportava nel ricer-

carla, ormai l'ha trovata, e non la odia: che dice costui? Molti fanno così: e chi non lo fa? Forse che 

Dio perderà tutti costoro? Oppure costui dice: Se Dio non volesse che queste cose accadessero, vi-

vrebbero coloro che le commettono? Vedi dunque perché disonestamente ti comportavi nel ricercare 

la tua malvagità? Infatti, se tu avessi agito non disonestamente ma sinceramente, già l'avresti trovata 

e la odieresti; ora invece l'hai trovata e la difendi. Ingannevolmente dunque agivi, quando la cercavi. 

4. [v 4.] Le parole della sua bocca sono iniquità e inganno; non ha voluto intendere per fare il bene. 

Vedete che la colpa di questo comportamento è della volontà, in quanto vi sono uomini che vogliono 

comprendere e non possono, ma vi sono anche uomini che non vogliono capire, e per questo non 

intendono. Non ha voluto intendere per fare il bene 

 
16 V. ANDREOLI, Il matto inventato, Rizzoli, le maschere, 39: Del resto, l’essere è un continuo di-

venire, privo di identità. L’essere è maschera e la potenza dell’essere è il possesso di tutte le maschere 

possibili. 

 
17 Cfr. S. BERNARDO, Sermoni diversi 102. L’uomo perse il giudizio, quando, rimproverato dopo il 

peccato, ritorse obliquamente la propria colpa attraverso la donna al Creatore 

 
18 S. FREUD, Il disagio della civiltà e altri saggi, 2, pag, 210, Boringhieri, Torino, 1972, La vita, così 

come ci è imposta, è troppo dura per noi, ci reca troppi dolori, disinganni, compiti insolubili. Per 

sopportarla, non possiamo privarci di qualche maniera per allieviarla. Tre sono i tipi di rimedi siffatti: 

diversivi potenti, che ci fanno prendere alla leggera la nostra miseria; soddisfacimenti sostitutivi, che 

la riducono; sostanze inebrianti, che ci rendono insensibili ad essa.  

E' il tentativo di essere felici seguendo la via che aveva prospettato Gustave Flaubert:  "per essere 

felici occorre avere tanti soldi, buona salute, ma soprattutto essere idioti". Poiché l'uomo non può, 

anche se volesse, essere  idiota, in quanto Dio ha messo in lui la nozione di eternità ( cfr Qoel 3,11), 

http://www.augustinus.it/italiano/esposizioni_salmi/esposizione_salmo_048_note.htm#N4
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Ci sono tre ostacoli che si oppongono al superamento dell’Angoscia, Cfr. Mc. 

6,11 ;  8,13,21 ; 16,5: 

Allora egli li ammoniva dicendo:  «Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei 

farisei e dal lievito di Erode, Mc 8,15. 

Gesù disse loro:  «Fate bene attenzione e guardatevi dal lievito dei farisei e dei 

sadducei,Mt 16,6. 

 

a)  Piacere. La paura della perdita, qualora ci privassimo di quelle cose che 

sembrano costituire la nostra felicità: è l’Angoscia della separazione. 

 

b) Accettazione.  E’ il forte desiderio di contatto (Freud e Jung direbbero libido) 

con le “cose”, le persone, che consideriamo condizioni irrinunciabili per la nostra 

felicità: piacere, “affettività”, amore da parte degli altri. Quindi “amicizie indebite” 

e, al contrario: dissensi, rivalità, gelosie, attaccamento disordinato a valori fini a se 

stessi: è l’Angoscia della perdita e cattiva abitudine! 

 

c) Potere.  Il terzo ostacolo che genera la paura dell’Angoscia è la mancanza di 

una motivazione che illumini e incoraggi, cioè l’illusoria fiducia in se stessi. 

Dopo questa succinta analisi antropologica dell’angoscia, possiamo intuire un 

tantino la natura del peccato originale.19 

Adamo ed Eva conoscevano Dio. Non avevano la visione beatifica. Conoscevano 

abbastanza di Dio per poter desiderare di essere come Lui: 

Anzi, Dio sa  che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e 

diventereste come  Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che 

l'albero era buono da  mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare 

saggezza, Gen 3,5-6.20  

In conclusione, per superare l’Angoscia è necessaria la fede viva nel Signore 

Gesù, vivo e operante nella Santa Chiesa. La speranza, poiché Egli è fedele, porterà 

a compimento quanto ha iniziato in noi, Cfr. Fil. 1,6 ; Sl. 137,8. 

La fede implica l’obbedienza: da soli noi non possiamo uscire dal pantano 

dell’ANGOSCIA! 

E’ necessario che qualcuno ci chiami e ci conduca!  

 
tenta di stordirsi con sostanze inebrianti per divenire idiota, ma non ci riesce mai pienamente senza 

arrivare alla pazzia e al suicidio. 

 
19 Nel capitolo quinto parte prima: l’assurdo dell’io, si accennerà al perché il serpente, il diavolo, tentò 

Eva. 

 
20 FABRICE HADJADJ, La fede dei demoni ovvero Il Superamento dell’ateismo, Marietti, 2010. 

Combattere Dio con i suoi stessi doni: ecco ciò che satana pedagogo, con aria indifferente, ci istiga a 

fare, spingendoci impercettibilmente, a proposito della stessa cosa, dall’azione della grazia alla traco-

tanza dell’azionista. Lo attesta con il suo stesso esempio: lui, il capo degli angeli, la prima tra le 

creature, trae dalla sua stessa eccellenza motivo di giocarsela in assolo, come si dice, e Lucifero, colui 

che porta luce, diviene il principe delle Tenebre. Quanto più è grande il dono, purché non si tratti di 

Dio stesso, tanto più grande altresì il rischio di insuperbirsene. 
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N.B.  Questi spunti possono apparire un po’ troppo dipendenti dalla psicanalisi 

di Freud. Nel suo libro su Mosé egli trae molte cognizioni delle sue tesi psicologiche 

dalla caduta del peccato originale. Freud, da giovane, era uno zelante lettore della 

Bibbia, anche se poi nelle altre edizioni su Mosè  fu cancellata questa affermazione. 

Cfr. il Male, pag. 40: note. 

 

 

Sintesi di Liberazione e di come si struttura l’ANGOSCIA 

Diapositive 2. 11-17. 

 

2. 11-17. L’esempio biblico di Abramo che riceve e obbedisce al comando di Dio, 

non è solo un fatto storico: è il coinvolgimento di tutta la sua persona ad ogni 

livello.21 

Abramo è nostro padre nella fede, ma è anche un “simbolo” dell’autore e 

perfezionatore della nostra fede Ebr. 12,2 ; Rm. 4,16-24, il Signore Gesù, il quale ci 

ha liberato dal potere del piacere, dell’accettazione, del potere delle tenebre Col. 

1,13. 

L’obbedienza di Abramo e del Signore Gesù, di cui Abramo è figura, fonda la 

nostra possibilità di relazione, di divenire noi stessi nella libera adesione al Padre. 22  

Questa obbedienza è adeguamento alla volontà di Dio, o meglio, in modo più 

esplicito e reale, ai “pensieri del cuore di Dio” e alla nostra dignità di figli suoi, Rm. 

8,16. L’adesione ai pensieri del cuore di Dio, “la sua volontà”, introduce in noi la 

dunamis, l’energeia del Santo Spirito che dà “morfh” ai Suoi pensieri e così siamo 

trasformati e conforma “metamorfoÚmeqa” al Signore Gesù:  

E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, 

veniamo trasformati in quella medesima immagine, e„kÒnadi gloria in gloria, 

secondo l'azione dello Spirito del Signore. “hme‹jd�    p£ntej ¢nakekalummšnJ 
prosèpJ t¾n dÒxan kur…ou katoptrizÒmenoi t¾n aÙt¾n e„kÒna metamorfoÚmeqa 

¢pÕ dÒxhj e„j dÒxan, kaq£per ¢pÕ kur…ou pneÚmatoj. 2 Cor, 3,18 

 
21 S. KIERKEGAARD, La Malattia Mortale, Opere, Vol. I. pag. 49. Il credente vede e comprende 

che, umanamente parlando, va’incontro alla sua rovina ( in ciò che gli è capitato o nel rischio in cui 

si è esposto). Perciò non soccombe. Egli allora si affida completamente a Dio in qual modo possa 

essere salvato, ma crede che per Dio tutto è possibile…   

 
22 S. AGOSTINO, sermo- 2,1: No, Abramo non si pose la questione se fossero contrarie e contrastanti 

le parole di Dio che prima promette la nascita del figlio e poi dice: "Uccidimi il tuo figlio". Nel suo 

cuore rimase sempre una fede incrollabile e per nulla diminuita. Pensò Abramo che Dio, il quale fece 

sì che Isacco nascesse da genitori anziani, poteva rimediare anche alla sua morte. Era più straordina-

rio, anzi era impossibile se pensi all'impotenza umana, quanto Dio aveva già compiuto, vedendo es-

sergli stato dato, dopo tanta disperazione, un figlio che non c'era. Si attaccò perciò alla fede. Credette 

che nulla fosse impossibile al Creatore. Chi, per aver creduto, ottenne il figlio, credette poi a Dio in 

ciò che gli comandava. Già nel ricevere il figlio aveva sperimentato [chi fosse] Dio 
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Nella nostra struttura psicologica e nella nostra cultura, l’OBBEDIENZA sa di 

sottomissione servile ad un’autorità estranea.23  

Questo fa scattare, istintivamente, il rifiuto di RELAZIONE, perché sa di 

sottomissione e di radicale alienazione: è la proiezione della nostra esperienza 

psicologica e di conseguenza, culturale.24  

In effetti, l’obbedienza non nega o sopprime il diritto dell’uomo 

all’autodeterminazione, all’autonomia e libertà di scelta dell’uomo, ma la 

presuppone perché sia possibile la RELAZIONE. 

Del resto, la dinamica del peccato originale non sarebbe comprensibile senza 

questa possibilità di scelta. Nonostante l’avvertimento di Dio, l’uomo fa la sua scelta, 

sbagliata, ma libera:  

Rispose la donna al serpente:  «Dei frutti degli alberi  del giardino noi possiamo 

mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al  giardino Dio ha detto: Non 

ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti  morirete».Gen 3, 2,3.   

L’obbedienza, che dovrebbe essere frutto del Santo Spirito, ci dice la dignità 

dell’uomo a gestire la propria vita in modo sensato - l’unico modo sensato - in 

sintonia con il Signore, perché Lui solo conosce pienamente il senso dell’essere 

umano e del mondo.  

Tutto fa concorrere al ben di coloro che lo amano, Rm. 8,28. 

Per l’uomo non esiste maggiore libertà di scelta e autonomia, un’identità più 

profonda con se stesso della sintonia con il primo dei suoi amici: il Signore Gesù!  

Vi ho chiamati amici Gv. 15. 13,15, perciò voglio che dove sono io siano anche 

loro, perché vedano la gloria che Tu mi hai dato e io ho dato loro, Gv. 17, 22-24.  

 
23 S. IRENEO, Contro le eresie, IV, 14,1, Se Dio domanda il servizio degli uomini lo fa per poter 

beneficare, essendo buono e misericordioso, quelli che perseverano nel suo servizio. Infatti, come Dio 

non ha bisogno di nulla, così l’uomo ha bisogno della comunione con Dio. E la gloria dell’uomo è 

perseverare nel servizio di Dio. Per questo il Signore diceva ai discepoli: Non siete voi che avete 

eletto me, ma io che ho eletto voi, indicando che non erano essi a glorificare lui seguendolo, ma erano 

glorificati da lui seguendo il Figlio di Dio. E ancora: voglio che dove sono io, lì siano anche loro, 

affinché vedano la mia gloria, non per vantarsi scioccamente di questo, ma perché voleva rendere 

partecipi della sua gloria i suoi discepoli.  

14,2, Così Dio fin dal principio plasmò l’uomo in vista dei suoi doni… preparava i profeti per abituare 

l’uomo sulla terra a portare il suo Spirito e possedere la comunione con Dio. Egli che non ha bisogno 

di nulla offriva la sua comunione a quelli che avevano bisogno di lui. 

 
24 Cfr F. CASTELLI, Volti di Gesù nella letteratura moderna, vol. III, pag. 197, San Paolo 1995. 

Voglio restare col nulla che mi sono creato, (chi parla così è Gabriele D’Annunzio) con questa sec-

chezza interna, con la  mia lussuria sfrenata. E' troppo tardi per me tornare indietro: non ne ho più 

l'età. Come posso rinnegare tutto per la fede? Se io fossi sicuro dell'altra vita dovrei condurre una vita 

da monaco, rinunciare a tutto (alla sua concezione di superuomo che si crea da sé). Preferisco il nulla, 

i vermi che mi mangeranno. Non deve restare nulla di noi.  

 

S. KIRKEGAARD, La Malattia mortale, Opere, vol. I, pag. 142.  La disperazione dell’io è elevata 

qui alla massima potenza; l’io che non solo getta da parte tutto il cristianesimo, ma lo fa diventare 

menzogna e falsità, che idea immensamente disperata di se stesso deve avere quest’io! 

E' la disperazione diabolica.    
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E Gesù, facendosi obbediente fino alla morte di croce, divenne Signore, Fil. 2, 

8,10. Così pure Abramo attraverso l’obbedienza divenne l’amico di Dio, Giud. 

8,26.25 

Il male che è in noi ha prevalentemente tre radici nella nostra struttura psicologica 

che costituisce il nostro io: 26  

- paura di fronte al padre 

     ostinazione contro il padre 

-   sfiducia nel padre  

 

Le medesime resistenze che scaturiscono da queste radici le troviamo nel rapporto 

con Dio. Inoltre da queste tre radici ne derivano altre due, vale a dire l’invidia nei 

confronti del padre e l’odio contro di lui. .27 

Anche queste hanno una radice più profonda nella nostra relazione con Dio, il 

Padre: l’indisponibilità invidiosa a sopportare una superiorità infinita.  

Quanto noi sperimentiamo a livello antropologico del male, ha la sua radice - 

come abbiamo visto - nel peccato originale. 28 

E’ la concupiscenza, contro la quale non possiamo lottare senza il Santo Spirito: 

“Voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi – l’abbiamo già – ma uno Spirito di 

figli adottivi, che grida: Abbà, Padre” Rm.8,16. 

Nella preghiera dopo il Padre nostro, si implora: “Liberaci da ogni male 

PASSATO, PRESENTE, FUTURO. Questo implica che il male PASSATO29 

 
 
25 S. IRENEO, Contro le eresie, IV, 13,4,  Questa amicizia, relazione, di Abramo non se la procurò a 

causa di un suo bisogno il Verbo di Dio, che è perfetto fin dal principio - dice infatti: Prima che 

Abramo fosse, Io sono - ma, essendo buono, per poter donare ad Abramo stesso la vita eterna, perché 

l’amicizia di Dio procura l’incorruttibilità a quelli che lo seguono. 

 
26 S. AGOSTINO, sermo - 57, 13. 13. Riflettete, fratelli miei; riflettete, figli miei; riflettete, figli di 

Dio; riflettete a quel che vi dico: lottate contro il vostro cuore per quanto potete. E se vi accorgete che 

vi assale lo sdegno, pregate Dio di opporgli resistenza: Dio ti faccia riportare vittoria su di te, ripeto, 

su di te, non su un nemico che sta fuori di te, ma che risiede nell'intimo dell'anima tua. Dio ti aiuterà 

e ti farà trionfare. 

 
27 Anche se fossi matematicamente certo che Dio esiste io non voglio che esista perché mi limite-

rebbe" Ha scritto un filosofo tedesco. 

 
28 S. AGOSTINO, sermo. 359/B, 7, Sappia costui che, quando Dio esercita il suo dominio, questo non 

reca vantaggi a Dio ma a colui che è dominato. Quanto a Dio, egli non diminuisce se noi lo disprez-

ziamo, né cresce se noi lo serviamo con fedeltà. Essere sotto un tale padrone giova a noi, non a lui; e 

se egli vuol esercitare il suo dominio su di noi, lo vuole perché è vantaggioso a noi, non a lui. Egli 

infatti non ha bisogno di nessuno dei nostri beni, mentre noi bisogniamo di tutti i suoi beni e dello 

stesso Dio, che è il nostro bene sommo. Il sommo nostro bene infatti, il bene per eccellenza, il bene 

del quale nessun altro è migliore, è Dio. 

 
29 S. AGOSTINO, sermo, 83, 4. 4. Se perciò desideriamo d'essere perdonati, dobbiamo essere pronti 

a perdonare tutte le colpe commesse contro di noi. Se in realtà considerassimo i nostri peccati e con-

tassimo le colpe commesse con azioni, con la vista, con l'udito, col pensiero, con innumerevoli moti 

colpevoli, non so se potremmo dormire senza sentire il peso d'un talento. Ogni giorno dunque noi 
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influisce nella nostra vita, perché ha influenzato la nostra crescita e continua a farlo, 

se, con l’aiuto dello Spirito, non facciamo morire le opere della carne Rm.8.  

Al riguardo, si possono leggere tutte le preghiere della Liturgia dell’Avvento. 

E’ necessario precisare la distinzione tra male e peccato: il peccato è un atto 

morale, il MALE è una situazione antropologica, esistenziale, nella quale l’uomo 

nasce.  Il peccato deriva dal MALE, mediante la concupiscenza.  

La concupiscenza è lasciata “ad agonem”.  

Riportiamo qui alcuni testi di S. Ireneo per spiegare il contenuto di questo ad 

agonem:  

Questa fu dunque la magnanimità di Dio. Volle che l’uomo passasse attraverso 

tutte le situazioni e ricevesse la conoscenza della morte per giungere alla 

risurrezione dai morti ed apprendere per esperienza da quale male è stato liberato.  
Così sarebbe stato sempre grato al Signore per aver ricevuto da lui il dono 

dell’incorruttibilità; lo avrebbe amato di  più….  

Dio infatti, è la gloria dell’uomo e l’uomo è il ricettacolo dell’operazione  

di Dio e di tutta la sua sapienza e potenza.30  

Affinché l’uomo non rimanesse per sempre trasgressore e non fosse immortale il 

peccato che era in lui e il male non fosse senza fine e incurabile, fermò la trasgres-

sione interponendo la morte...e cominciasse a vivere per Dio.31  

La morte è stata annientata perché il Signore ha vivificato l’uomo.32  

Infatti, Egli stesso si è fatto a somiglianza della carne del peccato per richiamare 

l’uomo alla sua somiglianza, assegnandolo a Dio come suo imitatore e riconducen-

dolo al regno del Padre 

Egli, il Verbo di Dio che abitò nell’uomo e divenne figlio dell’uomo, per abituare 

l’uomo ad accogliere Dio ed abituare Dio ad abitare nell’uomo secondo il benepla-

cito del Padre.33  

Dio non maledisse Adamo, ma la terra che avrebbe dovuto lavorare... perché non 

restassero senza pena, non erano rimasti senza punizione, affinché non disprezzas-

sero Dio. Tutta la maledizione ricadde sul serpente che li aveva sedotti.34    

 
chiediamo, ogni giorno bussiamo con la preghiera alle orecchie di Dio, ogni giorno ci prosterniamo e 

diciamo: Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori  . Quali debiti 

tuoi? Tutti o soltanto una parte? Tu risponderai: "Tutti". Così dunque dovrai rimetterli tutti al tuo 

debitore. Ebbene, con quelle parole tu enunci questa regola, pronunci questa condizione; sei tu che 

ricordi questo patto e questo accordo, quando preghi dicendo: Rimetti a noi, come anche noi rimet-

tiamo ai nostri debitori. 

 
30 S. IRENEO, Contro le Eresie, L.III, 20,2. 

 
31 S IRENEO, C, le Eresie, L.III, 23,5-6. 

 
32 S. IRENEO, C. le Eresie, L.III, 23,7. 
 
33 S. IRENEO, L. III, 20,2 
 
34 S. IRENEO, Contro le eresie,L. III, 23,3. 
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Dio rispetta la libera scelta dell’uomo con le conseguenze, predette in anticipo, in 

quanto Dio l’ha creato e dotato di possibilità di scegliere.  

 L’uomo ha scelto il rifiuto della relazione e la sua dignità.  

Dio rispetta la possibilità della scelta e la dignità dell’uomo da lui creato e dotato 

di tale possibilità di scelta.  

La possibilità di scelta, è un impegno ostico al nostro narcisismo. Ci si lascia 

andare, più o meno consapevole, all’ adesione al male che è in noi.35 

Nel peccato e nel male: Dio non viene offeso da altro, se non da ciò che facciamo 

contro il nostro proprio bene.36 

Il bene dell’uomo diventa, dunque, la misura di tutte le cose.37  

Male è tutto ciò che si opera contro il bene e la salvezza di tutti gli uomini, nostra 

personale e di tutti gli altri; quindi anche contro il bene della società e contro Dio, 

che vuole il bene dell’uomo.38 “Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli…”. 39    

 
35 S. AGOSTINO, Esp. sul Salm. 50, 10, Gli uomini sono concepiti nell'iniquità e sono nutriti nei 

peccati in seno alla madre, non perché sia peccato l'unione coniugale; ma perché ciò che si compie, 

si compie invero con la carne soggetta alla pena. Infatti, la pena della carne è la morte; e sempre alla 

carne è unita la condizione mortale... Questa casta opera non comporta colpa nel coniuge, ma l'origine 

del peccato trascina con sé la pena dovuta. 

 
36 S. TOMMASO,. Summa contra gentiles – III, 122); 

 
37 M. ORAISON, Superare la paura, soprattutto le pagg. 32-83, Contrariamente all'opinione comune 

secondo cui il cristianesimo fa restare nell'infanzia, è proprio in clima cristiano e in clima cristiano 

soltanto che potremo trovare degli uomini sufficientemente adulti per superare positivamente ogni 

reazione narcisistica alla frustrazione... L'universalità dell'amore capace di requisire tutte le forze di-

sponibili di un essere e che realizza di fatto questa requisizione è veramente un fenomeno specifica-

mente cristiano ed è una liberazione al massimo della resistenza narcisistica.  

   
38 S. AGOSTINO, sul Salmo 48, 8. [v 8.] Alcuni si fidano dei loro amici; altri si fidano della loro 

forza, altri ancora delle ricchezze. Questa è la presunzione del genere umano che non si fida di Dio. 

Ha parlato della forza, ha parlato delle ricchezze, ora parla degli amici: Non riscatta il fratello, riscat-

terà l'uomo? Speri che l'uomo ti riscatti dall'ira che verrà? Se il fratello non ti riscatta, ti riscatterà 

l'uomo? Chi è il fratello che, se non riscatterà, nessun uomo sarà riscattato? È colui che dopo la re-

surrezione dice: Va', di' ai miei fratelli  . Ha voluto essere nostro fratello, e quando diciamo a Dio: 

Padre nostro, ciò si manifesta in noi. Chi dice infatti a Dio: Padre nostro, dice a Cristo: fratello. Dun-

que chi ha Dio per Padre e per fratello ha Cristo, non abbia timore nel giorno dell'ira. Non lo circon-

derà infatti l'iniquità del suo calcagno, perché non confida nella sua virtù, né si gloria nell'abbondanza 

delle sue ricchezze, e neppure si vanta dei suoi potenti amici. Confidi dunque in Colui che è morto 

per lui, affinché egli non morisse in eterno; che per lui si è umiliato affinché egli fosse esaltato; che 

ha cercato l'empio, per essere cercato dal fedele. Orbene, se egli non riscatta, riscatterà forse l'uomo? 

Quale uomo riscatterà, se il Figlio dell'uomo non riscatta? Se Cristo non redime, redimerà Adamo? 

Non riscatta il fratello, riscatterà l'uomo? 

 
39 S. AGOSTINO, Lett Gv 7,1: In realtà noi abbiamo stretto un patto con Dio per cui se vogliamo che 

egli ci condoni i peccati, anche noi dobbiamo perdonare i peccati che sono stati commessi contro di 

noi (cf. Mt 6, 12). Ma è appunto la carità che fa perdonare i peccati. Togli dal cuore la carità ed esso 

conserverà l'odio e non saprà perdonare. Là ci sia la carità ed essa sicuramente perdona, perché non 

si chiude in se stessa. 
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Il Male: l’IO non accetta il principio della Realtà. 

Diapositive 2. 18-32. 

 

2. 18-22. Il primo e più grande rifiuto della REALTA’ è situato nel peccato 

originale. E’ la radicale ILLUSIONE che l’uomo non è sottoposto a limitazioni: 

“Sarete come Dio!40 

Perdendo di vista Dio, rifiutando la RELAZIONE, l’uomo si sente obbligato e nel 

“diritto” a deificare se stesso. L’esperienza della Realtà - “si accorsero di essere 

nudi” - porta alla consapevolezza che il suo essere viene meno,  “quando ne 

mangerete, morirete!”  

Allora, l’uomo viene intrappolato nella rete dell’ANGOSCIA: vuole essere come 

Dio, e conosce tutta la sua inconsistenza e mortalità alle quali, rotta la RELAZIONE, 

non può più sfuggire con i propri mezzi. 41 

“Illa insita vi, la concupiscenza, rimane e agisce nell’uomo anche dopo il 

Battesimo - ad agonem -  per scegliere, libero per aderire alla carità di Dio.  

Concupiscenza è una parola che è soggetta a essere fraintesa solo in senso 

materiale: i desideri dei sensi.  

 
40 S. AGOSTINO, sermo 30,2: L'uomo vendette se stesso all'iniquità, che lo domina, abusando del 

libero arbitrio e in premio ricevette quel piccolo piacere proibito assaporando dell'albero. È lui dunque 

che grida: Raddrizza le mie vie, che io ho rese tortuose; dirigi i miei passi, che io col mio libero 

arbitrio ho fatto deviare. Dirigili secondo la tua parola  . Cos'è questo: Dirigili secondo la tua parola? 

Fa' che siano ben diretti i miei passi, poiché retta è la tua parola  . Dice: Io sono diventato tortuoso 

sotto il peso dell'iniquità, ma la tua parola è norma di verità. Raddrizza dunque me tortuoso in con-

formità con la norma, cioè con la tua parola, che è retta. Sì, dirigi i miei passi secondo la tua parola, 

e che non mi domini alcuna iniquità. Io mi son venduto; riscattami. Mi son venduto seguendo il mio 

libero arbitrio; riscattami col tuo sangue. In colui che si vendette sia svergognata la superbia; nel 

Redentore sia glorificata la grazia. Dio infatti resiste ai superbi, ma dona la grazia agli umili 

 
41 S. AGOSTINO, sul Salmo 48,11. Ogni parola divina è salutare per coloro che la intendono retta-

mente, pericolosa per quelli che, seguendo la perversità del loro cuore, pretendono piegarla a loro 

modo anziché raddrizzare il loro cuore conforme alla rettitudine di tale parola. Questa di fatto è la 

grande e comune perversità degli uomini: mentre dovrebbero vivere secondo la volontà di Dio, vo-

gliono che Dio viva secondo la loro volontà; e poiché non vogliono correggersi, pretendono di cor-

rompere Dio, considerando retto non ciò che egli vuole, ma ciò che essi vogliono. Si sentono gli 

uomini che mormorano contro Dio, perché ai cattivi in questa vita le cose vanno bene mentre i buoni 

soffrono; come se Dio fosse perverso, non sapesse ciò che fa, o avesse distolto gli occhi dalle cose 

umane; o, meglio, non volesse turbare la sua tranquillità occupandosi di queste faccende terrene, come 

se a Dio costasse fatica guardare e correggere tali cose. Gli uomini, che adorano Dio per trarne dei 

vantaggi, mormorano quando vedono che quelli che non lo adorano vivono nell'abbondanza e pro-

sperano nella felicità terrena, mentre essi che adorano Dio, sono presi dalle angustie, dalle ristrettezze, 

dalle calamità e da tutte le altre difficoltà caratteristiche dell'umana condizione mortale. Contro questa 

voce e contro queste bestemmie dei mormoratori suona continuamente la parola divina, che guarisce 

dal morso del serpente. Questa infezione è propria di un cuore avvelenato che esala il fetore della 

bestemmia contro Dio e, ciò che è peggio, respinge la mano di chi lo cura, e non evita affatto il morso 

del serpente. Ho detto che il cuore dell'uomo respinge la severità della parola di Dio, ma lascia pene-

trare in sé le blandizie del serpente che persuade a compiere il male.  
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Per capire meglio cosa si intende per concupiscenza, usiamo la parola del Vangelo 

e il relativo contenuto, come già utilizzato e spiegato nelle diapositive: il Levito. 

Il lievito non si vede, ma manifesta la sua presenza in ogni azione dell’uomo 

anche se pensa di utilizzare un poco di intelligenza, la quale è mossa dal lievito:  

Gesù disse loro: Fate bene attenzione e guardatevi dal lievito dei farisei e dei 

sadducei, Mt 16,6.  Allora egli li ammoniva dicendo:  «Fate attenzione, guardatevi 

dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode! Mc 8,15.42 

La specificità, l’essenza dello sviluppo nevrotico sbagliato è il distogliere lo 

sguardo dalla realtà, perché la trova insopportabile nel suo complesso e nelle singole 

parti (Freud), in quanto sono in contrasto con il levito, soprattutto del piacere. 

Il principio della realtà è quello che regola il funzionamento mentale e modifica 

il principio del piacere in funzione delle condizioni imposte dal mondo esterno.  

Il principio della realtà, quindi, corrisponde a una trasformazione dell’energia 

istintuale in una energia utilizzata per la crescita antropologica e, secondo il Vangelo, 

a una conformazione al Signore Gesù mediante l’ energeia del santo Spirito.43 

La trasformazione e conformazione al Signore Gesù non crea un super uomo 

nuovo; passa necessariamente attraverso l’accettazione dei propri limiti fino alla 

croce.44 

 
42S. AGOSTINO, sermo 129, 2.2, Quindi, ignorare la giustizia di Dio e voler stabilire la propria, cioè 

prendere gloria gli uni dagli altri e non cercare la gloria che viene da Dio solo, questo è il lievito dei 

Farisei. Il Signore impone di guardarsi da esso. Se è un comando per i servi, ed è il Signore che 

comanda, guardiamocene per non dover ascoltare: Perché mi chiamate: Signore, Signore, e poi non 

fate quello che vi dico?   

 
43 S. AGOSTINO, sermo 14/A 3. Ora sappiamo chi sia il fine; cosa poi significhi " dirigersi al fine " 

l'abbiamo spiegato domenica scorsa. Dirigersi al fine significa venire a Cristo, cioè credere in Cristo. 

Ma che dobbiamo forse ripetervi sempre le stesse cose? Nostro dovere è stimolarvi, non caricarvi dei 

pesi, anche se il ripetervi le stesse cose a noi non rincresce e a voi dà maggior sicurezza  . Le abbiamo 

infatti esposte più d'una volta perché ci sono alcuni che ritengono sufficiente avere la fede, sebbene 

con il cuore si ami vivere nel male. Essi sono convinti che si salveranno per la loro fede e, pur vivendo 

male, non andranno in perdizione. Per questo motivo noi ci siamo intrattenuti ad esporre la differenza 

che passa tra la fede dei cristiani e quella dei demoni. Anche i demoni infatti hanno la fede, per la 

quale poterono dire al Cristo: Noi sappiamo chi sei tu  . Essi credevano che egli era il Cristo, ma non 

credevano in Cristo. Or dunque, da che cosa si distingue colui che lo crede il Cristo da colui che crede 

in Cristo? In effetti tutti coloro che credono in Cristo credono evidentemente anche che lui è il Cristo, 

ma non tutti coloro che credono essere lui il Cristo, con ciò stesso credono in Cristo. Pertanto il Figlio 

di Dio, volendo precisare in che cosa consista tutta l'opera di Dio, disse: Questa è l'opera di Dio: 

credere in colui che egli ha mandato  . E quale è il fine [di quest'opera] se non lui stesso? Non cercare 

un fine fuori di lui, perché non ti succeda che, cercando il fine fuori di lui, ne risulti disfatto e non 

portato a compimento. Cos'è infatti il fine se non la meta dove vogliamo arrivare e sostare, senza 

cercare altro? 

 
44 S. AGOSTINO, sermo 124, 4. Di conseguenza, il Signore Gesù Cristo, per mezzo della sua carne, 

ha fatto bene sperare della nostra carne. Ha preso infatti su di sé ciò che su questa terra ci era comu-

nemente noto, cioè che quaggiù si verifica estesamente e in continuità: nascere e morire. Sovrabbon-

dante sulla terra il nascere e il morire, risorgere e vivere per l'eternità non aveva luogo quaggiù. Vi 

trovò vili ricompense terrene, vi recò quelle del cielo straniere sulla terra. Se hai paura della morte, 

ama la risurrezione. Della sua tribolazione ha fatto l'aiuto che ti ha dato, poiché era rimasto senza 

http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_165_note.htm#N5
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L’energia non finalizzata alla vera finalità dell’uomo, creato in Cristo Gesù, crea 

i conflitti, i quali diventano spesso particolarmente acuti, perché l’io protesta sempre 

e non riesce ad accettare quanto lui non può modificare. 

Urta, fino a ferirsi, contro i duri limiti della realtà. Protesta, perché esistono la 

carenza, la sofferenza e il bisogno, la morte e. quindi, vuole l’eutanasia!  

In tal modo l’energia vitale, deviata dal suo fine si somatizza, si riversa sul corpo: 

perché capissero che con quelle stesse cose per cui uno pecca, con esse è poi 

castigato, Sap 11, 16.   

La radice del Male che l’io vive sta nell’impossibilità a riconoscere i limiti dei 

suoi desideri, tali limiti sono il risultato dei diritti e degli interessi legittimi di altri. 

Di conseguenza, l’uomo, superando il suo io, dovrebbe imparare che ha anche dei 

doveri da compiere e rispettare. 

Pure i diritti altrui, fanno parte della realtà e del principio della realtà stessa. 

L’IO è immodesto e intemperante, sempre scontento perché non riceve mai 

abbastanza e non si vuole accontentare di quella parte di mondo che gli spetta e non 

riconosce che ha anche dei doveri verso gli altri. 

La realtà implica che per l’uomo, per la sua crescita, non esiste solo il piacere: vi 

è anche l’utile.  

Una cosa può piacere, può gratificare il mio narcisismo, ma non essere di utilità, 

anzi, forse può essere di danno, non solo ad altri, ma anche a se stesso. 

Infine vi è il bene, il quale comporta, e nella vita concreta, può comportare, la 

rinuncia all’utile e al piacere. 

L’uomo è incontentabile, perché il suo bisogno è di partecipare, sempre più, 

all’essere, alla pienezza di vita. Questa avidità universale è alla radice di tutta 

l’irrequietezza del cuore, dello spirito e dei sensi.  

Ciò di cui l’uomo ha bisogno per la sua felicità, non è una cosa qualunque, ma 

nientemeno che la cosa più grande: il possesso sicuro del Sommo e Perfetto Bene.45 

 
alcun vantaggio il tuo stato di salute. Pertanto, fratelli, riconosciamo e amiamo quella salute che è 

straniera in questo mondo, cioè l'eterna, e viviamo noi da stranieri in questo mondo. Riflettiamo che 

siamo di passaggio in questo mondo e così cadremo di meno nel peccato. Piuttosto rendiamo grazie 

al Signore Dio nostro avendo voluto che l'ultimo giorno della nostra vita fosse vicino ed incerto. 

 

Theilard de Chardin, L’Ambiente divino, pp. 90-91, Dopo aver scoperto in te Colui che è un “più me 

stesso”, fa che io sappia pur riconoscerti, venuta la mia ora, sotto le apparenze di ogni potenza, estra-

nea o nemica, che sembrerà volermi distruggere o soppiantare. Quando sul mio corpo (e ancor più sul 

mio spirito), il logorio dell’età comincerà a segnare la sua impronta; quando su di me piomberà 

dall’esterno, o quando dall’intimo, nascerà in me il male che diminuisce o rapisce; nel minuto dolo-

roso in cui, tutto ad un tratto, mi accorgerò malato o di invecchiare; in quel momento ultimo, sopra-

tutto, in cui mi sentirò sfuggire a me stesso, totalmente passivo nelle mani delle grandi forze (a me ) 

ignote, che mi hanno formato; in tutte quelle ore cupe, concedimi, o Signore, di intuire che Tu stesso 

(purché la mia fede sia abbastanza grande) apri il varco doloroso delle mie fibre, per penetrare nel 

cuore della mia sostanza, e rapirmi in Te. 

 
45 S. AGOSTINO, sermo 23,7: Non temere la venuta del tuo Dio, non temere il desiderio del tuo Dio. 

Non ti limita quando verrà; anzi venendo ti dilaterà. Infatti, perché tu sappia che ti dilaterà, ha pro-

messo non solo la sua venuta: Abiterò in mezzo ad essi, ma [ha promesso] anche esplicitamente che 
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La fame illimitata di essere e l’infinita RICETTIVITA’ dello spirito umano sono 

il fondamento di tutto il bene e l’abisso di tutto il male.46 

 Il cammino cristiano (e di S. Benedetto) è per non cadere nell’abisso. 

Tuttavia il bambino, è ovvio, non è in grado di comprendere il dinamismo 

pulsionale del suo essere, e deve fare i conti con la REALTA’ nella quale nasce e 

cresce.  

Di qui la necessità della famiglia, della comunità, della Santa Chiesa,47 per essere 

aiutato a non soccombere, ad uscire dalla nevrosi e a non diventare torvo come 

Caino! 

L’intenzione principale dell’apparato psichico è la conquista del piacere. L’uomo 

deve cercare il BENESSERE.  

PIACERE e BEN-ESSERE si distinguono per tre cose: 

BEN-ESSERE:  a - non tutti i mezzi sono giusti; 

                    b - non ci si interessa solo del proprio benessere; 

 
ti dilaterà, aggiungendo: E camminerò  . Se ami vedrai questa dilatazione. Il timore porta con sé il 

castigo  , perciò porta le angustie; e per questo, al contrario, l'amore porta la dilatazione. Guarda la 

dilatazione della carità: Poiché l'amore di Dio è stato diffuso -dice - nei nostri cuori  . 

 
46 S. AGOSTINO, Contro due lettere ai pelagiani, 18.36. Gli uomini sono opera di Dio in quanto 

uomini, ma stanno sotto il diavolo in quanto peccatori, a meno che non ne siano liberati per mezzo di 

colui che non fu fatto mediatore tra Dio e gli uomini se non perché non poté essere peccatore tra gli 

uomini. Nessuno è costretto dal potere di Dio o al male o al bene contro la sua volontà, ma, abbando-

nato da Dio, va a finire nel male perché se lo merita e, aiutato da Dio, si converte al bene senza che 

se lo meriti. L'uomo infatti non è buono senza volerlo essere, ma la grazia di Dio lo aiuta proprio 

anche a volerlo essere, poiché non è stato scritto invano: È Dio infatti che suscita in voi il volere e 

l'operare secondo i suoi benevoli disegni  , e ancora: Dal Signore è preparata la volontà  . 

19.37: E tuttavia nessuno viene se non vuole. È dunque attirato in modo misterioso a volere da colui 

che sa operare all'interno degli stessi cuori degli uomini, non perché gli uomini credano senza voler 

credere, il che è impossibile, ma perché da non volenti diventino volenti. 

 
47 S. AGOSTINO, sermo 57,2.2: Avevamo un padre e una madre sulla terra perché nascessimo ai 

travagli e alla morte; abbiamo trovato altri genitori: Dio nostro padre e la Chiesa nostra madre, per 

mezzo dei quali nascere alla vita eterna. Consideriamo, carissimi, di chi abbiamo cominciato ad essere 

figli, e viviamo nel modo che si addice a coloro che hanno un tal Padre. Vedete che il nostro Creatore 

si è degnato essere nostro Padre. 

 

S, AGOSTINO, sermo 228,2. Ed ora mi rivolgo a questi, affinché siano grano nell'aia, affinché non 

vadano dietro alla pula che viene sballottata dal vento e non si perdano con essa; ma piuttosto riman-

gano per il peso della carità per giungere al regno dell'immortalità. Voi dunque, fratelli, voi figli, voi 

nuovi germogli della madre Chiesa, io vi scongiuro per tutto quanto avete ricevuto: siate orientati 

verso colui che vi ha chiamati, che vi ha amati, che, perduti, vi ha cercati, che, ritrovati, vi ha illumi-

nati; non seguite le vie dei malvagi per i quali è sbagliato il nome di fedeli; … Sceglietevi quelli da 

imitare, persone che temano Dio, che entrino con rispetto nella chiesa di Dio, che ascoltino con dili-

genza la parola di Dio, che la ritengano nella memoria, che la ruminino nel pensiero, che la traducano 

nella vita. Questi sceglietevi da imitare. E non dite dentro di voi: Dove ne troveremo di tali? Siate tali 

e ne troverete. Ogni simile si attacca al suo simile. Se vivrai da malvagio, non ti si accosterà se non il 

malvagio. Comincia a vivere bene, e vedrai quanti compagni ti circonderanno, di quanti fratelli ti 

potrai compiacere. E nel peggiore dei casi non ne trovi da imitare? Sii tale che altri ti possano imitare. 
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                                      c - si è eventualmente disposti a trascurare il proprio benessere 

per amore degli altri;                                              

PIACERE-MALE: a - cercare il proprio benessere anche con mezzi illeciti 

                             b - cercarlo senza riguardo agli altri 

                                c - cercarlo senza essere disposti a passare in seconda fila.  

Questo è IL MALE, l’Angoscia e la Nevrosi! 

Il dispositivo psichico dell’io persegue la sua intenzione principale di conquista 

del PIACERE-ACCETTAZIONE-POTERE e questo gli basta. Gli altri servono solo 

per questo scopo. 

Il discorso delle Beatitudini non va inteso in ben altro senso?48 

La razionalizzazione:  

giustificare e mascherare il proprio profondo, di egoismo e Male.49  

 

Diapositive 2. 23-28. 

 

2. 23-28. Nessun uomo vuole essere definito, dagli altri, cattivo; nemmeno chi è 

tale, vorrebbe che lo fosse ritenuto: sarebbe contro il principio del PIACERE. 

“Normalmente” l’uomo pensa di agire con una certa forma di ragionevolezza e 

dispone di motivi per affermarlo. 

 
48 S. AGOSTINO, sermo, 55,4. 4. In lui è la nostra speranza: sottomettiamoci a lui e imploriamo la 

sua misericordia. In lui riponiamo la nostra speranza e finché non saremo domati, interamente domati, 

finché cioè non saremo perfezionati, sopportiamo la sua mano che ci doma. Spesso infatti il nostro 

domatore usa anche la sferza. 

 

S. AGOSTINO, Sermo 57, 13. 13. Riflettete, fratelli miei; riflettete, figli miei; riflettete, figli di Dio; 

riflettete a quel che vi dico: lottate contro il vostro cuore per quanto potete. E se vi accorgete che vi 

assale lo sdegno, pregate Dio di opporgli resistenza: Dio ti faccia riportare vittoria su di te, ripeto, su 

di te, non su un nemico che sta fuori di te, ma che risiede nell'intimo dell'anima tua. Dio ti aiuterà e ti 

farà trionfare. … Egli può anche volgere il suo sguardo misericordioso alla nostra debolezza e vederci, 

nell'immagine che dà la Scrittura, lì ove dice: Ricordati che siamo polvere  . Colui che ha plasmato 

l'uomo con la polvere e gli ha dato lo spirito vitale, per questa creatura consegnò alla morte il proprio 

Unigenito. Chi potrebbe spiegare, chi potrebbe avere almeno la giusta idea di quanto egli ci ama? 

 

S. AGOSTINO, sermo 53, 5. 5. Ascolta ora quel che segue: Beati i misericordiosi, perché con essi 

Dio userà misericordia  . Fa' il bene e ti sarà fatto; fallo con gli altri affinché sia fatto a te. Tu infatti 

sei nell'abbondanza e sei nel bisogno: sei ricco di beni temporali, ma hai bisogno di quelli eterni. Tu 

senti la voce d'un mendicante, ma tu stesso sei mendicante di Dio. Si chiede a te, ma chiedi anche tu. 

Come ti comporterai con chi chiede a te, così anche Dio si comporterà con chi chiede a lui. Tu sei 

pieno e vuoto nello stesso tempo; riempi con la tua pienezza chi è vuoto, affinché il tuo vuoto sia 

riempito della pienezza di Dio. 

 
49 E’ bene precisare che il termine “razionalizzazione” è una dinamica dell’io, non della ragione, per 

mascherare il lievito. E’ la traslazione del principio del piacere, che vuole essere soddisfatto, con 

concetti apparentemente razionali. Il contenuto vero di tali concetti, rimane il piacere, il lievito, la 

libido direbbe Freud. 
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Le intenzioni dell’agire umano si possono decifrare, alcune volte, ma lì sotto, e 

quindi nelle azioni, vi sono delle dinamiche che falsano e le azioni e le intenzioni.50  

Le azioni e le intenzioni, sono un sostitutivo del piacere e dell’affermazione di se 

stesso, in quanto l’affermazione e il piacere cercano di essere soddisfatti per mezzo 

della razionalizzazione.51 

L’ANGOSCIA è un VUOTO. Per non essere smascherato il principio del piacere, 

accettazione, potere con il quale cerca di anestetizzarsi, essa mette in moto la 

RAZIONALIZZAZIONE, la quale rimuove e sostituisce e giustifica, quanto non 

vuole accettare. 

Il Salmo 52 (53), 2  è chiaro: Lo stolto pensa:  «Dio non esiste».  Sono corrotti, 

fanno cose abominevoli, nessuno fa il bene.  

Dio non esiste è una affermazione razionalizzante o traslazione, prodotta dal fatto 

che il lievito corrompe il cuore dell’uomo.52  

Ciò che viene espresso con la razionalizzazione, non è un’espressione adeguata 

dell’intenzione e che l’uomo può avere sempre coscienza, ma il fatto che viene 

generato da qualcosa di più profondo che l’uomo non vuole, e perciò non conosce: 

“Rifiuta di capire per compiere il bene Sl. 35,1-5; “è dal cuore che esce superbia e 

stoltezza” Mc. 7, 21-22.53 

L’uomo può ben dire di avere intenzione di suonare buona musica, ma nessuno 

può farlo, nonostante la sua perizia e tutte le sue buone intenzioni, con uno strumento 

danneggiato. 

Che sotto le intenzioni - a nostro parere buone - ci sia qualcosa di nascosto, lo 

dimostra il fatto che, quando esse vengono contraddette, si ottiene, come minimo, la 

loro negazione o giustificazione, magari con argomenti anche pertinenti; oppure si 

 
50 S. AGOSTINO, sermo 156,1, Infatti la mente irreligiosa (diciamo l’io) disdegna perfino lo stesso 

intendere, e tal volta chi è troppo perverso d'animo teme di capire, per non essere costretto a mettere 

in pratica ciò che può aver capito. Di questi tali dice il Salmo: Rifiutarono di capire per compiere il 

bene  . 

 
51 S. AGOSTINO, sul Salmo 122,3, Il superbo infatti costuma mirare se stesso e, trovandosi grande, 

si compiace di se stesso. Ma chiunque si compiace di se stesso, è uno stolto che vuol piacere a uno 

stolto, perché è stolto chiunque si compiace di sé. 

 
52 S. AGOSTINO, sul Salmo 52,2: Orbene tu, credendo che a lui piaccia l'iniquità, neghi che egli sia 

Dio. Se infatti, Dio è colui cui dispiace l'iniquità, per quanto tu ti sarai voluto immaginare un Dio a 

cui l'iniquità non dispiaccia, resta sempre vero che di dèi non ce ne sono altri all'infuori di colui al 

quale l'iniquità dispiace. Per cui, quando tu dici: Dio favorisce le mie scelleratezze, non fai altro che 

dire: Dio non c'è. 

 
53 S. AGOSTINO, sul Salmo 35,1: Una cosa è infatti quando uno si sforza di capire qualcosa, ma non 

lo può per la debolezza della carne, come dice in un certo passo la Scrittura: Perché il corpo che si 

corrompe appesantisce l'anima, e la dimora terrena deprime la mente che pensa molte cose  ; un'altra 

cosa è invece quando il cuore umano agisce in modo dannoso contro se medesimo, tanto che non 

capisce quanto potrebbe capire se ne avesse la buona volontà, non perché è difficile, ma perché la 

volontà vi si oppone. 
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chiude l’argomento con un mutismo che blocca ogni spiegazione apparente e genera 

nel profondo astio o angoscia.  

Allora? La ragione umana è tutta corrotta e l’intelligenza dell’uomo è falsata, la 

scienza che da essa deriva è “demoniaca”?  

E’ una conclusione alla quale si può arrivare se si dimentica che tali facoltà sono 

donate all’uomo per arrivare a conoscere il Vero Bene, la Beatitudine alla quale di 

sua natura l’uomo è finalizzato e aspira. La razionalità è mossa da un altro principio: 

l’uomo che vuole essere fine a se stesso per mezzo del triplice lievito.54 

Le tendenze, le aspirazioni che provocano difese o chiusure o aggressività, sono 

espressione di un turbamento, non delle intenzioni o delle decisioni, ma 

dell’Angoscia che l‘io prova, quando viene raggiunto nel suo nucleo più vitale Lc. 

5,22; 5,30; 6,11; 7,39; 11,53-54: 

Il battesimo di Giovanni veniva dal Cielo o dagli uomini?». Allora essi 

discutevano fra loro: Se diciamo "dal Cielo", risponderà: "Perché non gli avete 

creduto?",Lc 20,4-5.  

Ciò che sostiene la razionalizzazione e che fa scatenare l’aggressività, le difese, 

con tutto ciò che comporta di violenza fisica, psicologica, ideologica, è la figura di 

noi stessi che ci balena davanti agli occhi: l’IDEALE DELL’IO. E’ una figura 

IRREALE e FALSA.55 

Con questa immagine falsa e illusoria, l’uomo vorrebbe dimostrare la propria 

superiorità, spazzando via con forza tutti gli ostacoli, o ridurre, come un bambino 

viziato, tutti gli altri alla condizione di persone al proprio servizio.  

Sono tante le forme irreali e false di noi stessi: tante quanti sono gli uomini nati 

da donna! L’IO con la razionalizzazione pone al di sopra di tutto la distinzione 

 
54 G. RIVA, L’uomo: corpo psiche e spirito. Cfr le pertinenti osservazioni precisazioni che l’autore 

esplicita nel primo capitolo, pagg. 23-44: Nella ricerca scientifica, in ultima analisi, è l’uomo che 

cerca di dare una risposta al suo essere nel mondo: tale risposta sarà sempre, più o meno, condizionata, 

consciamente o inconsciamente, dal suo essere reale, della scelta esistenziale, dalla sua comprensione 

di se stesso, dal suo io e cioè dal suo lievito o libido. 

 
55 S. AGOSTINO, sermo, 16/A,2: Il dire il falso diventa infatti abitudine: anche se non vuoi, essa dice 

il falso. Come una ruota, se le dai una spinta, appena ricevuto dalla mano il primo impulso, subito si 

mette a girare per la sua stessa configurazione o rotondità o per la sua quasi naturale instabilità, così 

la nostra lingua per dire il falso non ha bisogno di ammaestramento; una volta che ha iniziato, corre 

spontaneamente dove è più facile andare. Nel cuore tu hai una cosa, ma essa tende ad altro per la forza 

dell'abitudine. E allora che farai? Quale bilancia, vedete, fratelli, quale bilancia deve essere il cuore, 

prima che la lingua dica qualcosa! Perché non è che essa si muova da sola; c'è un altro, dentro, che la 

muove. 

La lingua è mossa dal di dentro; se il tuo cuore non è inquieto, la lingua non può far nulla di male. 

3. C'è infatti una forza che muove se stessa e tutto ciò che da essa dipende. Occorre che buono sia chi 

tutto regge, e allora, con l'aiuto della grazia, vincerà ogni cattiva tendenza. Se è buono il ministro, 

sarà in ordine ogni ministero. Il soldato ha le armi ma, se lui non ne fa nulla, le armi non fanno nulla. 

Così tra i nostri membri la lingua è l'arma dell'anima. È stata chiamata il male inquieto  . Oh, questo 

inquieto! Chi è che la rende un male, se non l'inquietudine? Se tu non sei inquieto, essa non è un male; 

se tu non la agiti, essa non si agita. Essa infatti non è spirito e non può muoversi da sola. 
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apparente, VIRTUALE, di se stesso, orientando il proprio spirito e il proprio animo 

secondo un’idea sbagliata dell’esistenza: il piacere o libido.  

L’IO non è che ingannarsi e ingannare secondo un ideale irreale che aleggia ai 

propri occhi: “Solo un soffio che si agita Sl. 38, 6-7.  

L’IO ci crea l’infelicità della nostra esistenza attuale, perché vuole costantemente 

stabilire delle relazioni di dominio con le cose, con gli uomini e con se stesso: non 

accetta la realtà di essere limitato e ferito nel profondo, e in conseguenza di lasciarsi 

EVANGELIZZARE nel profondo del cuore, dove il suo giogo ci opprime e dove il 

Signore Gesù vuole liberarci dalla schiavitù antica dell’ANGOSCIA 56    

Una via pratica, quindi, può essere un buon esame di coscienza, il ricorso ad un 

maestro spirituale, il quale ci consigli di domandarci più volte durante la giornata o 

durante la settimana: dov’è il tuo cuore?57  

In conclusione: combattere la smemoratezza per vigilare sulla presenza, dove 

abita, per la fede, il SIGNORE GESU’ Ef. 3,17. 

Smettere di essere fuggitivi da se stessi!58 

Appendice: sulla razionalizzazione. 
 

A) Un testo antico 59 

 

Della triplice caduta dell’uomo e del suo triplice ritorno 

 

1 C’è una maniera di ritornare a Dio, opposta alla prima caduta dell’uomo. Adamo dunque, posto 

nel paradiso terrestre, per prima cosa perse il pensiero della presenza di Dio. E S. Agostino dice che 

il tentatore non avrebbe scacciato l’uomo dal paradiso se non vi fosse stata prima una certa superbia 

nell’anima dell’uomo; è verissimo infatti quel detto della Scrittura: La superbia del cuore precede la 

rovina Pr 16,18, citato da S. Agostino, De Civ. Dei, XIV, 13.  

Secondariamente perse la giustizia, quando preferì obbedire alla voce della moglie che a quella di 

Dio. La giustizia infatti è la virtù per cui si rende a ciascuno il suo. In terzo luogo perse il giudizio, 

quando, rimproverato dopo il peccato, ritorse obliquamente la propria colpa attraverso la donna al 

Creatore, dicendo: La donna che tu mi hai dato come compagna mi ha dato il frutto proibito, ed io ne 

ho mangiato Gen 3, 12. 

 
56 Colletta, 18 Dic: Oppressi a lungo sotto il giogo del peccato, aspettiamo, o Padre, la nostra reden-

zione; la nuova nascita del tuo Unigenito Figlio ci liberi dalla schiavitù antica. 

 
57 S.  MASSIMO il Confessore, Filocalia, vol. II, pag. 90, n. 58: Come i genitori che hanno dato alla 

luce i corpi sono attaccati ai loro nati, così l’intelletto è naturalmente inclinato verso i propri ragiona-

menti…Non così per il sapiente i propri ragionamenti: quando anzi gli sembra di essere pianamente 

certo che sono buoni e veri, allora soprattutto non si fida del proprio giudizio, ma costituisce giudice 

dei propri ragionamenti altri sapienti, per non correre invano, e tramite loro ottiene conferma. 

 
58 S. AGOSTINO, in Gv. Sermo, 18,10: Rientriamo in noi, se non siamo di quei prevaricatori ai quali 

è stato detto: Rientrate, o prevaricatori, in cuor vostro (Is 46, 8). Rientrate nel vostro cuore! Dove 

volete andare lontani da voi? Andando lontano vi perderete. Perché vi mettete su strade deserte? Rien-

trate 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 co-

nosci te stesso, e cerchi colui che ti ha creato! Torna, torna al cuore. 

Cfr anche, S. AGOSTINO, sul Salmo 57,1. 
59 S. BERNARDO, Sermoni diversi , 102. 
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L’uomo dunque posto nell’esilio deve dunque ritornare (a Dio) attraverso i medesimi gradi di 

virtù, privo dei quali meritò di essere cacciato dal paradiso.  

Prima cosa da fare pertanto è il giudizio, poi si deve esercitare la giustizia, ed infine occorre 

richiamare la presenza di Dio.  

Il giudizio riguarda noi stessi, dobbiamo cioè giudicarci ed accusarci, la giustizia è da esercitare 

verso il prossimo, il pensiero della sua presenza lo dobbiamo a Dio. 

 

2 Il profeta Michea ci mostra questa via del ritorno dove dice: Ti indicherò, o uomo, quello che è 

buono, e che cosa il Signore vuole da te: fare il giudizio, e amare la misericordia, e camminare 

sollecitamente con il tuo Dio Mic 6,8.  L’Apostolo attesta che Cristo insegnò questa via della salvezza 

dove dice: E’ apparsa la grazia del Salvatore nostro Dio a tutti gli uomini, che ci insegna a rinnegare 

l’empietà ed i desideri mondani, e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo Tt 2, 11-

12. 

Sobriamente cioè rispetto a noi, con giustizia riguardo al prossimo, e con pietà rispetto a Dio. Più 

chiaramente il medesimo Apostolo accenna al pensiero di Dio dicendo: Nell’attesa della speranza e 

della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo Tt 2,13. Ed in molti 

altri passi della Scrittura sacra, se si cerca questo ordine nella via e questo metodo di vita vi si trova, 

come in queste parole: Beato l’uomo che è costante nella sapienza e medita la giustizia e pensa a Dio 

che tutto vede all’intorno Sir 14,22.  

Dimora pertanto nella sapienza ed è sapiente colui che quaggiù sempre giudica se stesso, onde 

evitare l’eterna condanna di Dio. Se infatti, dice l’Apostolo, ci giudicassimo da noi stessi, non 

saremmo giudicati. Quando poi siamo giudicati dal Signore, veniamo ammoniti per non essere 

condannati insieme con questo mondo 1 Cor 11, 31-32. Costui è sapiente, non secondo la sapienza di 

questo secolo, ma secondo quella che si ricava dalle cose occulte, per la quale, per l’azione mirabile 

di Dio, gli eletti, lavorati quaggiù come pietre a forza di scalpello, vengono poi collocati al loro posto 

nell’edificio del vero Salomone, senza che si oda più colpo di martello. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Un testo moderno  

 

 

 

L’identità ”di genere” nasce di notte60 

 

 

 

    Nell’era del relativismo, il sesso non è più stabilito dalla natura ma deciso dall’individuo. E’ 

l’assurdità che sarà sancita da una legge votata “di nascosto” 

Di che cosa, in sostanza, si tratti è chiaro. A differenza dell’identità di sesso che divide le specie 

in maschi e femmine, l’identità di genere divide la specie umana in uomini, donne e, nel mezzo o 

accanto, altri generi. Proprio perché questi generi sono “altri” e non sono definiti naturalisticamente 

(sulla base della fisiologia), ciò significa che la differenza di genere, diversamente da quella di sesso, 

si basa sulla cultura e non sulla natura. E poiché la cultura è materia di costume, tendenza, opinione, 

ciò significa che, mentre l’identità di sesso è uno stato obbligato, l’identità di genere è una libera 

scelta. Insomma, nasce un nuovo diritto. Grazie a esso, non sarò obbligato a dirmi maschio o femmina, 

 
60 MARCELLO PERA, La Stampa, domenica 16 dicembre 2007. 
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e perciò a essere schiavo della natura, ma finalmente, emancipato dalla fisiologia, sarò libero di dirmi 

del genere che mi pare. 

Per quale ragione una norma siffatta venga introdotta è ugualmente chiaro. Perché, se valgono i 

generi e non i sessi e la scelta dei generi è libera, allora non c’è ragione di opporsi all’unione fra generi 

diversi. Anche se, per ipotesi, si concedesse che le unioni omosessuali sono innaturali, le <<unioni 

omogeneriche>> non potrebbero essere definite così, perché la natura non conta davanti alla cultura. 

Con il corollario che, introdotto il divieto di discriminare contro l’identità di genere, l’opposizione 

alle unioni (matrimoni o simili) omosessuali diventerebbe un reato. 

Qualche osservazione merita di essere fatta. Intanto sulla procedura. Perché una rivoluzione 

concettuale così importante e dalle conseguenze tanto devastanti rispetto al costume tradizionale 

dev’essere fatta nottetempo, con un emendamento furbo e obliquo, e con la scusa di lottare contro le 

discriminazioni? Non sarebbe più coraggioso, persino più nobile, una battaglia aperta, alla luce del 

sole, con l’opinione pubblica correttamente informata?  

C’è poi la questione della fattispecie di reato. Esiste anche in Italia un principio di civiltà giuridica 

che si chiama determinatezza della norma penale. In sostanza, quando si rischia di andare in galera, 

bisogna sapere perché. Ma in questo caso che cosa, in concreto, integra il reato di discriminazione di 

genere, visto che la nozione di identità di genere, a differenza di quella di sesso, non esiste nel nostro 

ordinamento e non è definita con un minimo di precisione? Che cosa un cittadino deve evitare di dire 

e di fare affinché un giudice non lo condanni?  

Ma l’osservazione principale riguarda il concetto di genere. Qui, per fortuna, non è questione di 

cattolici e laici o di morale o diritto naturale. Qui è questione di natura. Per sapere chi sono e che cosa 

fanno maschio e femmina, non occorre leggere la Bibbia, basta andare allo zoo. La differenza di sesso 

si impara così e spesso i genitori così danno la prima educazione sessuale ai bambini. Ora si cambia.  

Anziché: “Guarda che bella sorellina!”, si dirà ai figli qualcosa di simile. <<Guarda che bella 

creatura ti ha portato la cicogna! Da grande, ti dirà lei se è la tua sorellina o il tuo fratellino oppure 

quel che le pare e piace>>. Così va il mondo nell’era del relativismo. <<I fatti non ci sono, ci sono 

solo le interpretazioni>>, come disse quel Tale. Ma era un filosofo, il quale, benché ammattito, mai 

avrebbe immaginato che un giorno i politici l’avrebbero preso sul serio per distruggere non solo la 

nostra tradizione e civiltà, peraltro ormai in agonia, ma anche la nostra natura.  
 

 

 

 

 

 

 

La nevrosi. 

Diapositive 2. 29-33. 

 

 

2. 29-33.  La nevrosi è il conflitto delle istanze istintuali e inconsce con la 

REALTA' della vita e della morte.61  

 
61 E. BECKER, Il rifiuto della morte, pag. 259: La nevrosi, come il peccato, è un tentativo di forzare 

la natura, una pretesa di potersi appoggiare unicamente a un illusorio progetto di essere causa sui. 

Nel peccato, come nella nevrosi, l’uomo polarizza la propria attenzione su qualcosa di ristretto, a 

portata di mano, e pretende che l’intero senso e la stupefacente meraviglia del creato rientrino in 

questi suoi limiti, entro cui egli possa conseguire la propria felicità… Il nevrotico smarrisce ogni 

specie di spiritualità collettiva e compie il gesto eroico (folle) di piazzarsi nel ben mezzo dell’immor-

talità del suo proprio ego, (O. Rank).  

Di conseguenza, l’ateismo è la nevrosi universale dell’umanità e l’empietà più spudorata perché usa 

dei doni di Dio per combattere Dio. Cfr. F.HADJADJ, La fede dei demoni, pag. 33. 
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La nevrosi presenta tre aspetti interdipendenti: anzitutto essa si riscontra in gente 

che trova difficoltà a vivere in accordo con la realtà concreta dell’esistenza, e sotto 

questa angolazione essa costituisce un fenomeno universale, perché tutti hanno 

qualche problema nell’affrontare la realtà della vita e pagano il loro tributo 

esistenziale ad essa.  

Ma sotto un altro aspetto, la nevrosi è un fenomeno privato, perché ciascuno 

elabora una propria e personale reazione di fronte alla vita.  

Ma, al di là di questi due aspetti, la nevrosi riveste una componente largamente 

storica, perché tutte le ideologie tradizionali che la mascheravano ed assorbivano si 

sono volatilizzate e le ideologie attuali sono troppo inconsistenti per inquadrarla. 

La nevrosi rappresenta la verità della vita ed è allo stesso tempo una menzogna 

sulla realtà della vita. 62 

Colui che noi definiamo un individuo bene adattato è tale appunto perché 

possiede la capacità di mentire a se stesso per avere la capacità di parzializzare il 

mondo, per potere agirvi a suo agio.  

Invece, non appena un uomo solleva il naso dal suolo e si dà ad annusare gli eterni 

enigmi della vita e della morte, il senso d’una rosa o una galassia, piomba subito nei 

guai.  

La maggior parte delle creature umane evitano questi guai tenendosi saldamente 

ancorati ai loro piccoli problemi quotidiani, quali vengono per loro programmati 

dalla società in cui si trovano inseriti.63  

In tal modo l’essenza della normalità è la nevrosi, è il rifiuto della realtà! Basta 

una crisi economica e la nevrosi si manifesta!  

Per metterla in altro modo, la normalità è  nevrosi e viceversa.  

Un’accusa era, e lo è tutt’ora, che la morale della Chiesa fosse la fonte della 

nevrosi, che con i suoi comandamenti e la sua morale inibisse le pulsioni.64 

 
    
62 S. AGOSTINO, sul Salmo 64,6. Essendo nati in questa terra, vi abbiamo trovato degli empi e ne 

abbiamo ascoltato le parole. Potessi spiegare quanto sento! Mi aiuti l'amorosa attenzione della vostra 

Carità! Ogni uomo, ovunque nasca, apprende la lingua della nazione, provincia o città ove nasce; non 

solo, ma ne immedesima i costumi e la vita. Che cosa potrebbe fare un fanciullo, nato tra i pagani, 

per non adorare la pietra, se quel culto gli è stato insegnato dai suoi genitori? Già le prime parole che 

ascoltava vi si riferivano, e l'errore venne da lui succhiato con il latte materno. E poiché coloro che 

gli parlavano erano già grandi, mentre lui, il fanciullo che imparava a parlare, era appena un bambino, 

come avrebbe potuto una creatura così piccina non seguire l'autorità dei più grandi e non considerare 

buono ciò che essi lodavano? 

 
63 DOSTOEYSKIJ, La Leggenda del grande inquisitore. Bisogna accettare la menzogna e l’inganno 

e guidare consapevolmente gli uomini fino alla morte e alla distruzione, ingannandoli lungo la via … 

perché questi poveri ciechi si sentano felici. 

 
64 S. KIERKEGAARD, La malattia mortale, Opere, vol. III pag. 15. Questo rapporto della realtà 

cristiana con la vita (in contrasto con la lontananza dalla vita che è propria della scienza), ovvero il 

lato etico del cristianesimo, costituisce precisamente il motivo edificante… L’eroismo cristiano, è 

questo si vede in verità molto di rado, è osar essere interamente se stesso, un singolo uomo, questo 

singolo uomo determinato, solo di fronte a Dio, solo in quello immenso sforzo e in quest’immensa 

responsabilità. 



 40 

Nella psicologia della nevrosi l’inibizione consiste nel fatto che determinate 

pulsioni istintive sono immediatamente collegate con l’angoscia e non possono 

quindi essere rappresentate o immaginate in partenza.  

Prima ancora che penetrino nella coscienza vengono tradotte in azioni. Quindi 

nell’Io la coscienza non è consapevole, apparentemente, delle sue tendenze istintive 

o desideri. L’Io, invece, sperimenta i modi di comportamento del proprio ambiente, 

nei punti che riguardano il suo stato di inibizione come pericoloso e cattivo. Tende 

così a ritenersi moralmente migliore degli altri o evitare il contatto con tale ambiente.  

Delle sue inibizioni l’Io fa delle virtù e si ritiene in diritto di disprezzare gli altri: 

Perché osservi la pagliuzza nell’occhio del fratello, mentre non ti accorgi della trave 

che hai nell’occhio! Mt 7, 2-3; Lc 12,1. 

Il conflitto con gli altri non comincia con le discussioni e i fraintendimenti con 

l’ambiente circostante, con la morale della Chiesa, è contenuto nella natura stessa 

della rimozione: Gesù era a conoscenza dei loro pensieri Lc 6, 8; Gv 2, 24. 

La pulsione escogiterà tutti i mezzi e vie nascoste per raggiungere il fine 

originario (piacere, accettazione, potere), aggirando la soglia inibitrice dell’Angoscia 

e della Censura: altri poi per metterlo alla prova, Lc. 11,16. 

La morale provoca la nevrosi?  

In un certo senso sì, se è solo morale: Rm 3, 20, per mezzo della legge si ha solo 

la conoscenza del peccato; Rm 7, 5, quando eravamo sotto la legge, le passioni 

peccaminose, stimolate dalla legge si scatenavano nelle nostre membra al fine di 

portare frutti di morte.  

Allora la liberazione dalla legge, vivere senza morale, è la soluzione per la 

nevrosi? nella mia carne non c’è il bene, c’è in me il desiderio di bene, ma non la 

capacità di attuarlo, Rm 7, 18.  

 

La nevrosi, senza la morale si scatena, si giustifica scambiando per lecito ciò che 

piace. Il peccato, la trasgressione, sono visti come libertà, ma non fanno che 

incrementare la nevrosi.  

Mai come chi è senza morale è manifestamente nevrotico.  

Liberandosi da ogni morale non ci si libera dalle inibizioni.  

La legge mi ha dato la consapevolezza del peccato, la legge ha manifestato il 

peccato Rm 7, 8-15, ma non lo toglie.  

Quindi senza morale posso anche non essere consapevole del peccato che inibisce 

e della nevrosi che non è eclatante, ma il peccato e la nevrosi esistono e anche senza 

morale si manifestano completamente.  

 

Oggi, i diritti umani sono inalienabili, le pulsioni si devono lasciare liberamente 

esprimere.  

In questa libertà, tuttavia, l’uomo diviene schiavo della massa.65 

 
  
65 S. FREUD, Psicologia delle masse e analisi dell’io. Nella massa l’individuo si trova posto in con-

dizioni che gli consentono che gli consentono di sbarazzarsi delle rimozioni dei propri moti pulsionali 

inconsci…La coscienza morale o il senso di responsabilità vengono meno… Ogni sentimento, o ogni 
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Basta guardare alla nostra cultura, dove non c’è più morale quanto male fanno le 

inibizioni che si sfogano a tutti i livelli: dal sesso, alla droga, nei gruppi…L’uomo è 

sempre meno presente a se stesso, con tutti i mezzi che ha a disposizione. E’ sempre 

un vagabondo: possiede tante cose, ha tante possibilità, ma non è mai dove sta. 

Quindi è alienato e, di conseguenza, nevrotico. 

La via della liberazione non è la morale - la legge - o la non morale, il libero sfogo 

degli istinti, bensì la SUBLIMAZIONE della libido - forza vitale - il lievito, 

utilizzato per la finalità per la quale è stata dotata l’esistenza umana. 

 Sublimazione quale la intende il Vangelo: IO sono la via, la verità e la vita; o, 

come la descrive S. Paolo, Rm 6, 11-13, così anche voi consideratevi morti al 

peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù.66  

Una tale sublimazione è possibile solo nell’obbedienza al Santo Spirito, il quale 

porta alla pace Rm 8, 1-39.  

I veri, autentici sublimatori della libido sono i SANTI.67  

Nella liturgia, la Chiesa sposta sempre la “nostra libido” alla sua vera finalità: 

Oppressi a lungo sotto il giogo del peccato….la nuova nascita del tuo unico Figlio 

ci liberi dalla schiavitù antica68 e nella piena obbedienza a te, nostro Padre, 

raggiunga la salvezza dell’anima e del corpo69.  

 
atto è contagioso in una massa, e contagioso a tal punto che l’individuo sacrifica molto facilmente il 

proprio interesse personale all’interesse collettivo… la personalità cosciente è svanita, la volontà e il 

discernimento aboliti… pagg. 16-17. Le masse non hanno mai conosciuto la sete della verità. Hanno 

bisogno di illusioni e a queste non possono rinunciare… Nel nevrotico ciò che conta non è la realtà 

comune, oggettiva, ma quella psichica… La massa è un gregge docile che non può vivere senza un 

padrone. E’ talmente assetata di obbedienza da sottoporsi istintivamente a chiunque se ne proclami il 

padrone. pagg22-23.  

 
66 S. AGOSTINO, Il combattimento cristiano:  1,1 ,La radice di tutti i mali è la cupidigia: seguendo 

la quale alcuni hanno deviato dalla fede e si sono da sé tormentati con molti dolori  . Per mezzo di 

questa cupidigia il diavolo regna sull’uomo e occupa il suo cuore... Ecco perché lo stesso Signore, 

avendo già assunto trionfalmente la natura dell’uomo, disse: Sappiate che io ho vinto il mondo… 

idem 2,2, Dunque si vincono le invisibili potenze a noi ostili là dove si vincono le invisibili cupidigie. 

E perciò poiché in noi stessi vinciamo le brame delle cose temporali, è necessario che in noi stessi 

vinciamo anche colui che regna nell’uomo per mezzo delle stesse cupidigie. 

 
67 S. AGOSTINO, sermo, 280, 3, In realtà, tanto è la non so quale dolcezza di questa vita piena di 

angustie e tanto l'orrore della morte nella natura di qualsiasi essere vivente che non sono disposti a 

morire neppure coloro che, attraverso la morte, passano alla vita nella quale non possono morire.  

4, Per il nome e la giustizia di Cristo, i suoi martiri furono vittoriosi di entrambi: non temettero né la 

morte né i patimenti. Vinse in loro Colui che visse in loro; di conseguenza, neppure defunti morirono 

quelli che non per sé ma per lui erano vissuti. Egli stesso offriva loro gioie spirituali perché non 

avvertissero i tormenti del corpo che nella misura valida per la prova, non per lo scoraggiamento. 

 
68 Colletta 18 dicembre 

 
69 21 dicembre dopo comunione 

 

http://www.augustinus.it/italiano/agone_cristiano/agone_cristiano_note.htm#N5
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Dov’è, o morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione 

della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio 

che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo 1 Cor 15, 55-58.  

L’unica possibilità di liberarsi dall’ANGOSCIA e dalla NEVROSI è il Signore 

Gesù: Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anch'egli ne è 

divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della 

morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte 

erano soggetti a schiavitù per tutta la vita, Ebr 2, 14-15.   

Il Signore Gesù per la potenza del suo Santo Spirito ci fa amare il Padre in ogni 

cosa e SOPRA OGNI COSA70  

 

 

 

 

 

Il sogno: uno sgambetto per l’IO. 

 

Diapositive 2. 34-41. 

 

 

2. 34-41. La razionalizzazione usa la ragione per mascherare quanto l’uomo non 

vuole sapere, quanto nel suo inconscio agisce e lo fa agire senza che lui lo sappia o 

lo voglia sapere.71  

 
70 Colletta XX domenica T.O. 

 

S. IRENEO, Contro le eresie, VI,1, E per questo l'Apostolo, spiegandosi da sé, ha definito chiaramente 

l'uomo perfetto e spirituale, partecipe della salvezza, dice nella prima lettera ai Tessalonicesi: «Il Dio 

della pace vi santifichi in modo che diventiate perfetti e tutto il vostro essere - lo Spirito, l'anima e il 

corpo - sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore Gesù». In verità, quale motivo aveva 

di chiedere per queste cose, cioè l'anima, il corpo e lo Spirito, una conservazione totale per venuta del 

Signore, se non avesse saputo che ci sarebbe stata la restaurazione e l'unione delle tre cose e che una 

sola e la medesima sarebbe stata la loro salvezza? Per questo dice perfetti quelli che presentano al 

Signore le tre cose irreprensibili. Sono dunque perfetti quelli hanno lo Spirito di Dio sempre dimorante 

in loro e si conservano irreprensibili nell'anima e nel corpo, cioè conservano la fede in Dio e la giu-

stizia verso il prossimo 

 

 
71 S. FREUD, L'Io e l'Es, Biblioteca Boringhieri, pag. 25. Ci siamo fatti l'idea che esista nella per-

sona un nucleo organizzato e cosciente di processi psichici che chiamiamo l'Io di quella persona. A 

tale Io è legata la coscienza; esso domina le vie d'accesso alla motilità, ossia alla scarica degli ecci-

tamenti del mondo esterno; l'Io è quella  istanza psichica che esercita un controllo su tutti i processi 

parziali da lui stesso messi in moto; esso è l'istanza psichica che di notte va a dormire e pur tuttavia 

esercita la censura onirica   
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Nel cuore dell'empio parla il peccato, davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio. 

Poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Inique e 

fallaci sono le sue parole, rifiuta di capire, di compiere il bene, Sal. 35, 2-4.72 

La nevrosi è un ulteriore auto-inganno per non incorrere nel pericolo di scoprire 

qualcosa di sé che intuisce non essere piacevole o essere sgradito, e mette in moto 

un attivismo psicologico e pratico che non permette mai di fermarsi.  

L’attivismo informatico e quell’avidità insaziabile di notizie, che è idolatria, 

tengono l’uomo sempre lontano da se stesso.  

Lui preferisce la “massa” o il gruppo per trasferire i suoi peggiori istinti: vedi tutte 

le sagre di ogni tipo, anche le più stupide.  

Ma l’uomo deve o è costretto a riposare e a recuperare le sue energie nel sonno. 

E’ qui che viene, o tenta di venire in superficie, ciò che nell’uomo, sempre super-

attivo, il rimosso, il preconscio e l’inconscio: è il suo vero io.73  

 
L’uomo non vuole conoscere il suo lievito; ma il SOGNO lo prende al laccio il 

suo io con tutti i contenuti rimossi, preconsci e istintuali: Sta scritto infatti: 

Distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti, 1 

Cor 1,19. 

 
72 S. AGOSTINO, sul Salmo 35, 3, Trama dunque inganni; e continua (è forse nascosto, dato che là 

Dio lo vede? ecco dunque che si manifesta ciò che avevo intrapreso a dire; si nasconde, ma per sua 

volontà, poiché ha agito contro di sé non volendo comprendere… Costui insomma ha operato in modo 

da non trovare. Vi sono infatti uomini che sembra che si sforzino di cercare la loro iniquità e temono 

di trovarla… Questa ingiustizia cerca, e teme di trovarla; quindi la cerca in modo disonesto…  5, Il 

nostro giaciglio è il nostro cuore; è là che subiamo il tumulto della cattiva coscienza, ed è là che 

riposiamo, quando la nostra coscienza è buona. Chi ama il giaciglio del suo cuore, compia in esso 

qualcosa di buono… Diamoci dunque da fare per purificare il giaciglio del nostro cuore; in modo che 

ivi possiamo essere in pace. La Carità vostra sa tutto quello che tanto è il fumo della cattiva coscienza. 

Ma colui di cui parla la Scrittura si ritirava dalla vista degli uomini per meditare l'inganno; e tale era 

l'oggetto della sua meditazione che non trovava riposo neppure nel suo cuore. Ha meditato iniquità 

sul suo giaciglio. 

 
73 S. FREUD, L'Io e L'Es, pag. 37, E' facile rendersi conto che l'Io è quella parte dell'Es che ha subito 

una modificazione per la diretta azione del mondo esterno grazie all'intervento del sistema P.C. (per-

cezione cosciente): in certo qual modo è una propaggine della differenziazione superficiale. L'Io si 

sforza altresì di far valere l'influenza del mondo esterno sull'Es e sulle sue intenzioni tentando di 

sostituire il principio di realtà al principio del piacere, che nell'Es esercita un dominio incontrastato" 
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Il SOGNO fa venire in superficie, sotto il trasferimento di immagini che sembrano 

non avere attinenza con la realtà, quei contenuti psichici non graditi, ma molto 

importanti per conoscere un tantino di più quel profondo che dovrebbe essere 

evangelizzato.74  

Durante il sogno noi fluttuiamo, andiamo su e giù per i diversi livelli 

dell’inconscio a seconda della profondità del sonno. Mentre siamo distesi, 

l’inconscio trova maniere fittizie per attuare i suoi impulsi. Ogni sogno è una 

soddisfacimento “allucinante” del piacere istintuale e rimosso dell’io.  

Per quanto assurdo possa essere, queste allucinazioni ci lasciano materia 

importante per conoscere il nostro profondo.  

E’ un mascheramento perché in tal modo l’inconscio vuol godere quanto la 

censura o il superego non permette da svegli.  

Sognare di accarezzare una rosa cosa significa? 

Per mascherare il suo desiderio inconscio sposta continuamente le immagini che 

sembrano non avere attinenza tra loro e, soprattutto, niente a che fare con il soggetto 

sognante che vive nel suo inconscio il conflitto o il soddisfacimento del desiderio 

rimosso.75  

Quale sia la scena, i simboli, le persone più strane o sconosciute, siamo sempre 

noi il personaggio principale della drammatizzazione “teatrale”. E perciò il 

contenuto del sogno è sempre egocentrico: è il mio inconscio! E’ per questo che 

credere ai sogni è speranza vana e di danno agli stolti Sir 34,1.76 

 
74 S. AGOSTINO, sul Salmo 35,10. È stata dunque la concupiscenza, che essi non hanno voluto vin-

cere, che li ha consegnati al giudizio di Dio. Ma perché siano ritenuti degni di essere stati tradotti in 

giudizio, osserva quanto ha detto prima a loro proposito: I quali pur conoscendo Dio, non Lo glorifi-

carono come Dio, né gli resero grazie ma vaneggiarono nei loro pensieri, e si ottenebrò il loro stolto 

cuore. Per qual motivo? Per la superbia. Dicendo di esser sapienti, divennero stolti. Per questo segue 

che: Dio li ha abbandonati alle concupiscenze del loro cuore  . Dunque, poiché sono stati superbi ed 

ingrati, furono degni di essere abbandonati alle concupiscenza del loro cuore, e sono divenuti come 

abisso profondo, non solo per commettere il peccato, ma anche per operare con inganno, non renden-

dosi conto della propria iniquità e non odiandola. Questo abisso, di non voler trovare l'iniquità e di 

odiarla, è proprio della malvagità. 

 
75 S. AGOSTINO, Confessioni, VII,8,15. In realtà io non riesco a comprendere tutto ciò che sono. 

Dunque lo spirito sarebbe troppo angusto per comprendere se stesso? E dove sarebbe quanto di se 

stesso non comprende? Fuori di se stesso anziché in se stesso? No. Come mai allora non lo com-

prende? Ciò mi riempie di gran meraviglia, lo sbigottimento mi afferra. Eppure gli uomini vanno ad 

ammirare le vette dei monti, le onde enormi del mare, le correnti amplissime dei fiumi, la circonfe-

renza dell'Oceano, le orbite degli astri, mentre trascurano se stessi. 

 
76 S. AGOSTINO, sermo, 114/B, 11. Che dirai se, essendo povero, sei smanioso di possedere?, se sei 

oppresso dalla miseria ma ardi di cupidigia? Se fossi un povero di questo genere, non potresti ovvia-

mente dire che non hai voluto essere ricco ma che non lo hai potuto. Ora fu detto: Pace in terra agli 

uomini di buona volontà  . In effetti Dio guarda non a quel che possiedi ma a quel che desideri, sicché 

tu devi pensare di che cosa sia pieno il tuo cuore, non al fatto che la tua cassaforte sia vuota. Se quindi 

la tua vita è cattiva in questo senso, se così disordinati sono i tuoi desideri, sei ben lontano dai poveri 

di Dio: non sarai sicuramente fra quelli dei quali è detto: Beati i poveri in spirito perché di essi è il 

regno dei cieli  . Ecco invece che mi imbatto in un ricco, con il quale tu ti eri paragonato con sensi di 

alterigia, osando, a differenza di lui, riprometterti il regno dei cieli. Io lo guardo e trovo che è povero 

http://www.augustinus.it/italiano/esposizioni_salmi/esposizione_salmo_048_note.htm#N32
http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_570_note.htm#N40
http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_570_note.htm#N41
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Il sogno, perché riguarda noi e solo noi, è una SPIA, un rivelatore del nostro stato, 

di quanto ancora influiscano sul nostro profondo il piacere, l’accettazione, il potere77.  

Di conseguenza, segnala quanto poco la PAROLA del Signore dimora in noi Gv 

5,38, quanto poco porti a compimento lo scopo per cui il Signore ce la dona, Is 55,11, 

e quanta poca voglia noi abbiamo di scrutare i suoi precetti, Sl 118,59. 

Il lavoro sui nostri sogni, che a quanto consta l’uomo fa poco o niente, dovrebbe 

essere costante. Anzi, dovrebbe essere parte integrante dell’accompagnamento 

spirituale nel cammino di crescita.  

Riflettere da soli, a parte la capacità di poterlo fare, si introduce un elemento 

deviante e deformante: la nostra interpretazione è già una trappola dell’io, il quale, 

mediante la razionalizzazione, deforma il contenuto dell’immagine per non lasciare 

affluire alla coscienza, il contenuto latente dell’io.  

In base a questa dinamica della censura di difesa dell’io, si può capire la necessità 

di un osservatore esterno all’io.  

Nella tradizione della Chiesa, e soprattutto monastica, la necessità di un Padre 

nello Spirito è sempre stata fondamentale:  

Lo stolto giudica diritta la sua condotta, il saggio, invece, ascolta il consiglio, 

Prov 12,15.  

L’importanza dell’analisi dei sogni è richiesta dal desiderio di conoscere il nostro 

profondo e intuire che ivi è impressa la luce del Volto di Dio.78  

Cristo abita, infatti, nell’uomo interiore,79  

 
in spirito, cioè umile, pio, docile alla volontà di Dio e, se gli succede di perdere qualcosa di ciò che 

possiede, dice senza esitazioni: Il Signore ha dato, il Signore ha tolto; sia benedetto il nome del Si-

gnore  . Ricco mansueto, dal cuore libero, che non oppone resistenza alla volontà di Dio e già gode 

realmente dei beni della terra dei viventi  ! Beati infatti i mansueti poiché possederanno la terra  . Tu 

al contrario potresti essere un uomo cocciuto: non hai nulla in dispensa ma nella tua fantasia, dominata 

dalla cupidigia, sogni tesori del tutto inconsistenti. 

 
77 S. AGOSTINO, sermo, 345, 5. Ma per dirla in breve, a prescindere dai banchetti, sospiri pieno di 

superbia. E non per appagamento di bisogni, ma per fumo di uffici da ricoprire. Guarda poi che cosa 

pensi quando vuoi aumentare le tue ricchezze. Osserva se dormi tranquillo quando ti preoccupi che 

vadano perdute lì dove le hai riposte o quando pensi di aumentare il capitale: se hai la pace. Si po-

trebbe dire che hai trovato la ricchezza se avessi trovato la pace. E invece quando sei sveglio non fai 

che pensare ad aumentare il patrimonio; quando dormi sogni i ladri. Di giorno in ansia, di notte nel 

timore, sempre nel bisogno. 

 
78 ORIGENE, Omelie sulla Genesi 13,4. . E quella donna che aveva perduto la dramma (sulla dramma 

dentro di voi, voi trovate l'impronta del re celeste) non la trovò fuori, ma dentro la casa, dopo che 

ebbe acceso la lucerna e spazzato la casa dalla sporcizia e dal sudiciume che avevano accumulato 

l'ignavia e la pigrizia, col tempo, e lì trovò la dramma. Se tu dunque accendi la lucerna, se ti avvali 

dell'illuminazione dello Spirito Santo e alla sua luce vedi la luce, troverai la dramma dentro di te: 

poiché dentro di te è stata collocata l'immagine del Re celeste" (Cfr.Lc 15,8-10). 

 
79 S. AGOSTINO, sul Salmo 4,8. Il Signore dice, vedendo la moneta di Cesare; date a Cesare quello 

che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio. E' come se dicesse: allo stesso modo con cui Cesare esige 

da voi l'impressione della sua immagine così la esige anche Dio; per cui, come si ridà a Cesare la 

moneta, così si ridà a Dio l'anima illuminata e impressa dalla luce del suo volto... Non dobbiamo 

http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_570_note.htm#N42
http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_570_note.htm#N43
http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_570_note.htm#N44
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Egli vi viene volentieri e vi si stabilisce80.  

La prima e massima “esperienza” è l’ammirazione della Maestà di Dio.  

Tutto ciò richiede un cuore purificato (purgatum) perché libero dai vizi e sgravato 

dai peccati, con facilità, possa essere elevato e intuendo, sia pure per poco tempo, 

pieno di stupore sia tenuto, come in estasi nell’ammirazione. 

Il secondo effetto di tale “comprensione”, che necessariamente ne consegue, è che 

intuendo la grandezza ineffabile di Dio, di fronte alla quale rimane “spaventato”, 

mentre viene fortemente scosso, purifica da ogni vizio, mette le basi di ogni virtù. 

Viene iniziato a capire cosa sia la Sapienza e questa esperienza radica nell’umiltà. 

Le dinamiche del piacere, accettazione, potere, rimangono, ma trasformate, 

perché viene restituito il loro “oggetto” proprio: Dio, il Padre del nostro Signore 

Gesù Cristo. E’ il cammino tracciato da S. Benedetto.81  

 

Grandi le opere del Signore, le contemplino coloro che le amano. 

Le sue opere sono splendore di bellezza, Sal. 110,2-3 

 

“SED RARA AVIS INVENIENDI” (S. Bern.) 

 

 

 

Appendice: sul sognare. 

 

 

E' possibile all'uomo zelante congetturare anche dai sogni i movimenti e le dispo-

sizioni dell'anima, e prendersi cura del proprio stato. Poiché i movimenti del corpo e 

le fantasie dell'intelletto dipendono anche dalla disposizione dell'uomo interiore e 

dalle sue preoccupazioni82 

 
dunque cercare la gioia fuori,... ma dentro, ove è impressa la luce del volto di Dio. Cristo abita infatti 

nell'uomo interiore".  

 
80 S. AGOSTINO, sul Salmo 46,10. Vuoi anche tu essere il suo trono? Non credere di non poterlo 

essere; prepara per lui un posto nel tuo cuore; egli viene, e volentieri  vi si stabilisce. 

Idem Il Maestro, 11,38. E insegna colui con cui si dialoga, Cristo, di cui è stato detto che abita 

nell'uomo interiore, cioè l'eternamente immutabile potere e sapienza di Dio. Si pone in colloquio con 

lei ogni anima ragionevole, ma essa si rivela a ciascuno nei limiti con cui può averne conoscenza 

secondo la buona o cattiva volontà. E il fatto che può sfuggire non avviene per difetto della verità con 

cui ci si rapporta, come non è difetto della luce sensibile che la vista spesso s'inganna. Ma noi dob-

biamo,ammettere che ci si rapporta alla luce per le cose visibili perché ce le mostri secondo il limite 

della nostra facoltà. 

 
81 S. Benedetto Regola, cap. VII, 12° gradino.  

82 NICETA STETHATOS,  Capitoli naturali sulla purificazione dell'intelletto. Seconda Centuria, 

Filocalia, vol. 3, pag. 441. 
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Se uno ha un'anima amante della materia e del piacere, fantastica di possessi di 

cose e abbondanza  di ricchezze, di forme femminili e di abbracci passionali, dai 

quali gli proviene la veste macchiata e la contaminazione della carne.  

Se ha un'anima avida e amante del denaro, vede oro dappertutto e lo esige, abusa 

degli interessi, lo ripone nei tesori e viene condannato come privo di compassione. 

Se ha l'anima iraconda e invidiosa è perseguitato da fiere e serpenti velenosi ed è 

esposto a terrori e spavento.  

Se l'ha gonfia di vanagloria, fantastica la notorietà, di accorre di popolo, di troni, 

di potere e di autorità, e riguardo a ciò che ancora non possiede, si dispone anche da 

sveglio come se già lo avesse o pensando che certamente lo avrà.  

Se ha l'anima superba e piena di arroganza, si vede portare da carri splendidi e 

talvolta volare con ali per aria, e vede tutti tremare davanti all'eccesso della sua si-

gnoria. 

L'uomo amante di Dio, che si dedica all'opera delle virtù, che è giusto nei com-

battimenti della pietà e possiede l'anima pura dalla materia, vede nei sogni i compi-

menti delle cose future e le rivelazioni delle tremende visioni e, sempre uscendo dal 

sonno, si sorprende in preghiera, nella compunzione e in uno stato di pace dell'anima 

e del copro, così da avere sulle guance le lacrime e sulle labbra il colloquio con Dio.83 

Fra le cose operate dalla fantasia nel sonno, alcune sono sogni (per gli stolti), altre 

rivelazioni (per i saggi). Sogni sono quelli che non rimangono senza mutamenti in-

torno alla potenza immaginativa dell'intelletto e trasferiscono la fantasia confusa, in 

successione di forme continuamente mutevole, da una all'altra; da queste immagina-

zioni non viene alcuna utilità e la fantasia stessa, dopo il risveglio si perde: gli uomini 

zelanti devono disprezzarla. 

Dette cose sono proprie degli uomini materiali e amici della carne, di cui sono dio 

il ventre e l'insolenza della sazietà, con l’intelletto tenebroso per una vita trascurata 

e consumata dalle passioni, e che i demoni coprono di fantasie e deridono. 

Le visioni invece sono immutabili, non si trasformano da una cosa all'altra, ma 

rimangono impresse nell'intelletto e indimenticabili per lunghi periodi di anni; esse 

indicano i compimenti delle cose future e procurano utilità all'anima con la compun-

zione e con spettacoli che incutono timore; rendono meditativo e tremante il veg-

gente, per l'immutabile e tremenda contemplazione di ciò che appare.  

Bisogna che gli uomini zelanti facciano gran conto delle visioni,... purificano i 

sensi della loro anima, e che dalle cose che vedono ricevono il bene che li porta a 

comprendere le cose divine e a ricevere il dono dell' ascesa. Le ultime sono dei per-

fetti, agiti dallo Spirito divino e uniti a Dio in virtù dell'anima teologa.84 

 

S. Paolo accenna a queste "proprie pretese visioni", le quali gonfiano di vano or-

goglio la mente carnale e separano da Cristo (Col 2, 16-23). Nei capitoli 3 e 4 indica 

poi i rimedi.  

 

83 o. c. pag. 441-42. 

84 o. c. pag. 442-43. Vedi anche il numero successivo. 
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Per operare un discernimento, oltre al testo sopra citato, riassumiamo il contenuto 

di un testo di S. Bernardo nel quale sono indicati gli "effetti" di una visione. Questi 

potrebbero esserci di aiuto per discernere se una "visione" viene dal Signore. 

Detti segni possono garantire, con una certa sicurezza, l'autenticità della "visione" 

1 - Lo stupore adorante di fronte alla grandezza (Maestà) di Dio. 

2 - Esige, perché una tale visione sia possibile, un cuore purificato e libero dai 

vizi e sgravato dai peccati. 

3 - Mentre si intuiscono i misteri di Dio, il timore scuote in modo veemente colui 

che ha la visione. 

4 - Il timore reverenziale pone solide basi a tutte le virtù cristiane. Introduce nel 

cuore la sapienza, cioè l'amore, la docilità e l'obbedienza ai precetti del Signore. 

5 - Radica colui che ha la visione, nell'umiltà. Non ha il desiderio, tutt'altro, di 

"pubblicizzare" quanto ha intuito.85 

 

85 Prima et maxxima contemplatio est admiratio maiestatis. Haec requirit cor purgatum ut a vittiis 

liberum atque exoneratum peccatis, facile ad superna levet, intuentem quoque, vel per aliquas mo-

rulas, stupore et exstasi suspensum teneat admirantem. Secunda autem mecessaria est huic: est 

enim intuens iudicia Dei. Quo sane pavido aspectu, dum vehementius concutit intuentem, fugat vi-

tia, fundat virtutes, initiat sapientiam, humilitatem servat. 
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EVANGELIZZARE ILPROFONDO 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2 - LA PERSONA SITUATA  
 

Parte II. Diapositive: 42-58  
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Cristo stesso è il fine:  

non in senso di arresto 

 ma di compimento:  

fine in senso di meta,  

non in senso di morte. 

E così Cristo, che si è immolato, 

 è la nostra Pasqua, 

 perché in Lui 

 si compie il nostro “passaggio”. 
 

S. AGOSTINO, Gv sermo, 55,1. 

 

 

 

 

Sulla croce fu umiliato  

e dalla croce 

è nata la sua gloria: 

con essa ha risollevato gli umili 

dall'abiezione alla quale  

era disceso Egli Stesso  

umiliandosi. 

 
S. AGOSTINO, in Gv sermo 3,2. 
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“La voglia di ammazzare”: 

il capro espiatorio, come tentativo di liberarsi dall’ Angoscia. 

 

 

2. 42-46  L’uomo lontano da Dio, in preda all’angoscia, diviene la rottura 

dell’uomo con l’uomo. 

La rottura dell’uomo con il suo Dio si allarga, e l’intima ribellione contro Dio si 

traduce nella lotta spietata e senza tregua di tutti contro tutti. E’ inevitabile che 

avvenga così.86 

L’ANGOSCIA, con il peccato, ha tolto ogni fondamento sicuro alla mia esistenza: 

la RELAZIONE con Dio. L’uomo, avendo perso l’amicizia con Dio, deve darsi da 

fare in tutti i modi per fondare, illusoriamente, la sua esistenza, e ottenere per primo 

la sua autostima e il suo riconoscimento. Dio non è più. “Mia roccia e mio sostegno, 

mio liberatore, mia rupe in cui trovo riparo, mio scudo e baluardo, mia potente 

salvezza”, Sl 17, 3. “Scioglimi dal laccio che l’angoscia mi ha teso” Sl 30, 4; “E mi 

tratto dalla fossa della morte, dal fango della palude dell’angoscia” Sl 39, 3.  

Senza la roccia della RELAZIONE mi imbatto subito con “l’altro”, il mio fratello, 

che devo temere proprio a causa delle sue diversità e capacità, perché con la sua 

persona minaccia di contendermi proprio il posto sul quale accampo i miei diritti e 

la mia superiorità e, quindi, la mia sicurezza.  

Ed ecco che le normalissime differenze o debolezze personali, o punti di vista 

differenti, appaiono subito come un’ingiustizia insopportabile che grida vendetta, 

esige giustizia: quando io faccio sacrifici, mi dedico con disinteresse a tutto ciò che 

non frutta la considerazione, l’accettazione agognata, perché accanto a me c’è il 

“fratello” che me la porta via, per il semplice fatto di esserci e riesce in ciò che 

intraprende o non fa come io vorrei che fosse fatto. Non c’è sentimento peggiore: 

come fare a non odiare una persona che mi impedisce di essere amato?87 

 
86 S. BERNARDO, De considerazione, I,II,3: e per riassumere in poche parole tutti i danni di questo 

orribile male, dirò che un cuore duro non teme Dio né rispetta l’uomo. 

 
87 WILHELM REICH, L’assassinio di Cristo, la peste emozionale dell’umanità, Sugarco edizioni, 

pag. 16.17: Ovunque ci volgiamo, troviamo gli uomini che corrono in cerchio come se fossero in 

trappola e cercassero inutilmente e disperatamente l’uscita. E’ possibile uscire dalla trappola. Tuttavia 

per evadere da una prigione bisogna prima ammettere di essere in prigione. La prigione è la struttura 

emozionale dell’uomo, la sua struttura caratteriale costruita dalla peste emozionale, - in termini evan-

gelici, dal triplice lievito… L’uscita è chiaramente visibile a tutti quelli che sono imprigionati nella 

trappola. Eppure sembra che nessuno la veda. Tutti sanno dov’è l’uscita. E tuttavia nessuno sembra 

fare un movimento verso di essa. Anzi, chiunque si diriga verso l’uscita, o comunque la indichi, è 

dichiarato pazzo o criminale o peccatore da bruciare nel fuoco dell’inferno. Il guaio non sta nella 

trappola e neppure nel trovare l’uscita. Il guaio sta negli stessi intrappolati… Non appena si avvici-

nano all’uscita si mettono a gridare e scappano lontano. Non appena qualcuno di loro tenta uscire, lo 

uccidono… Questa è la situazione in cui venne a trovarsi lo stesso Gesù Cristo. E questo è stato il 

comportamento delle vittime della trappola quando lo uccisero. 

Fin qui REICH. La sua soluzione è certamente non nella linea del Vangelo, la diagnosi corrisponde 

alla realtà. Quanta ostilità non vi è contro la Chiesa che annuncia il Risorto?  
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L’ANGOSCIA non accoglie l’esortazione di S. Paolo: Rivestitevi, dunque, di 

sentimenti di misericordia…Perdonandovi scambievolmente… Come il Signore vi 

ha perdonato, così fate anche voi” Col 3, 12-15; e nemmeno lo può! Rm 7, 1. 

Nell’ANGOSCIA è obbligo percepire sentimenti di rivalità. Per quanta buona 

volontà possa metterci, per l’uomo, da solo, non c’è scappatoia.88 

Quanti colloqui che dovevano servire alla riconciliazione si concludono dando 

all’altro, se possibile il colpo di grazia! Quante volte nei discorsi apparentemente 

molto amichevoli, fatti sullo sfondo dell’angoscia e di un sentimento di inferiorità, 

si trasformano in condanna per la svalutazione dell’altro e l’umiliazione che 

infliggono. 

Iniziando da Caino e poi in tutta la Bibbia, nonostante l’Alleanza, per l’uomo che 

si è inimicato con Dio e con se stesso, tutte le leggi non possono fare altro che 

suscitare l’Angoscia, che spinge verso l’abisso, dal quale vorrebbero preservarlo, 

l’uomo stesso: Infatti in virtù delle opere della legge nessun uomo sarà giustificato 

davanti a lui, perché per mezzo della legge si ha solo la conoscenza del peccato. La 

giustizia di Dio e la fede. Rm. 3.20,   

E’ allora che Dio ha constatato, Ez 3,7: Gli Israeliti non vogliono ascoltare te, 

perché non vogliono ascoltare me; tutti gli Israeliti sono di dura cervice e di cuore 

indurito”. Cambia la modalità, ma la legge non ottiene nessun effetto: Ez 11, 15: 

Darò loro un cuore nuovo e uno spirito nuovo metterò dentro di loro, toglierò dal 

loro petto il cuore di pietra -  l’ANGOSCIA - e darò loro un cuore di carne; metterò 

dentro di voi il mio Spirito Ez 36, 26  e vi farò vivere secondo i miei statuti Ez 36, 

27.   

Infatti, anche il libero arbitrio non vale che a peccare, se rimane nascosto 

dall’ANGOSCIA, che agisce solo perché l’uomo non può eliminare la spinta al male 

del piacere, dell’accettazione, del potere.  La via della verità è ottenebrata 

dall’angoscia.  

Quando inizia a non più rimanere nascosto ciò che si deve fare e dove si deve 

andare, anche allora, se tutto ciò non arriva altresì a dilettare e a farsi amare, non si 

agisce, non si esegue, non si vive bene. Ma, perché tutto ciò sia amato, la carità di 

Dio si riversa nei nostri cuori non per mezzo del libero arbitrio che sorge da noi, 

bensì per mezzo dello Spirito Santo che è stato dato a noi, Rm 5, 59;89  

Quindi, oltre ad essere stato creato con il libero arbitrio, oltre ricevere la dottrina 

che gli comanda come deve vivere, l’uomo riceve fin d’ora, mentre cammina nello 

 
88 ALEXANDER LOWEN, Il Narciso l’identità rinnegata, Feltrinelli, pag 179: L’assenza dei limiti 

si traduce nella perdita del senso di sé. I limiti sono confini. Individualità e personalità dipendono 

dalla presenza di confini e limiti riconosciuti e accettati, che assicurano il contenimento dei senti-

menti in modo che l’io non venga sommerso, sopraffatto e perduto. Dei confini sicuri conducono a 

un sicuro senso di sé, un sé che può basare la propria identità sui sentimenti.  

E’ ovvio che senza una legge divina che ha strutturato l’uomo come lo vediamo si cabalizza su infi-

nità di concezione dell’uomo. Nella sua immaginazione l’uomo può diventare donna, accoppiarsi 

tra gay e lesbiche, ecc. 

 
89 S, AGOSTINO, Lo Spirito e la lettera, 3, 5.  
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stato di fede e non di visione, lo Spirito Santo, il quale suscita nel suo animo il piacere 

e l’amore di quel Sommo Bene che è Dio, 2 Cor 5, 7.  

L’uomo, allora, supera l’ANGOSCIA, arde dal desiderio di obbedire al 

Creatore90. 

 

L’angoscia vuole un colpevole 

 

2. 47-52  L’angoscia dissocia gli uomini tra di loro (Adamo - Eva, Caino - 

Abele…). 

Il pericolo principale, l’angoscia insostenibile per l’uomo, è il non aver più il 

fondamento della RELAZIONE: non ha un terreno dove mettere i piedi.91  

Gli uomini cercano di procurarsi un fondamento esistenziale artificiale nelle 

conquiste della civiltà urbana. Tuttavia, in fatto di relazioni umane non c’è più nulla 

che sia naturale.92  

Di conseguenza, sembra indispensabile trovare una forma di vita sopportabile e 

anche confortevole per mezzo di ordinamenti giuridici, economici e soprattutto con 

le astuzie del “savoir faire”; ma la civiltà urbana, lungi dal mitigare l’aggressività 

umana generata dall’angoscia, non fa che organizzarla ad un livello più alto. 

L’uomo che non confida in Dio, non avrà fiducia nelle leggi divine e neppure in 

quelle umane. Quindi, è necessario fare delle leggi che momentaneamente 

allontanano l’angoscia, quali l’aborto, l’eutanasia, il matrimonio omosessuale, ecc.  

 
90 Idem 3. 5. Noi al contrario diciamo che la volontà umana viene aiutata da Dio a compiere le opere della 

giustizia nel modo seguente: oltre ad essere stato creato con il libero arbitrio [della volontà], oltre a ricevere la 

dottrina che gli comanda come deve vivere, l'uomo riceve fin d'ora, mentre cammina nello stato di fede e non di 

visione, lo Spirito Santo, il quale suscita nel suo animo il piacere e l'amore di quel sommo e immutabile bene che 

è Dio  . Egli allora in forza di questa specie di caparra che gli è stata data della gratuita munificenza divina arde 

dal desiderio d'obbedire al Creatore e s'infiamma nel proposito d'accedere alla partecipazione della vera luce di 

Dio  , cosicché da dove gli viene l'essere gli viene anche il benessere. Infatti anche il libero arbitrio non vale che 

a peccare, se rimane nascosta la via della verità. E quando comincia a non rimanere più nascosto ciò che si deve 

fare e dove si deve tendere, anche allora, se tutto ciò non arriva altresì a dilettare e a farsi amare, non si agisce, 

non si esegue, non si vive bene. Ma perché tutto ciò sia amato, la carità di Dio si riversa nei nostri cuori non per 

mezzo del libero arbitrio che sorge da noi, bensì per mezzo dello Spirito Santo che è stato dato a noi 
91 RENE’ GIRARD, La pietra dello scandalo, Adelphi, 2004, pag. 60, Tutte le società umane, nessuna 

esclusa, hanno la tendenza a degenerare sotto i colpi della propria violenza interna (l’angoscia) e, 

allorché ciò si verifica, dispongono di un mezzo di pacificazione del quale loro stesse sono consape-

voli. Questo mezzo è la convergenza spontanea e mimetica dell’intera collettività contro unica vit-

tima: il “capro espiatorio” originario, l’obbiettivo sul quale gli odi del gruppo si riversano evitando di 

diffondersi catastroficamente tutto intorno e di distruggere così la comunità. Caifa poi era quello che 

aveva consigliato ai Giudei:  «E` meglio che un uomo solo muoia per il popolo», Gv 18,14. Ma essi 

urlavano:  «Crocifiggilo, crocifiggilo!».Lc 23,21  

 
92 MANFRED LUTZ, Dio una piccola storia del più grande, Queriniana, 2008, pag. 44, La società 

narcisista compiuta probabilmente si trasformerà in un mondo di soli single. In rete gli uni con gli 

altri attraverso Internet … Così fuggono al rischio di tornare regolarmente a essere troppo delusi nel 

loro desiderio illimitato di affetto totale… Un Dio, comunque, che rivendicasse per se stesso un’im-

portanza nel mondo e che per di più in quanto Dio giusto, fosse un Dio anche per gli altri, rappresenta 

un orrore per il narciso radicale. L’odio nei confronti di Dio, urlato pubblicamente, di alcuni narcisi 

noti attraverso i media si può senz’altro spiegare psicologicamente in questo modo.  

  

http://www.augustinus.it/italiano/spirito_lettera/spirito_lettera_note.htm#N8
http://www.augustinus.it/italiano/spirito_lettera/spirito_lettera_note.htm#N9


 55 

L’uomo “agito” dall’angoscia non si fida più di nessuno, deve contare solo su se 

stesso. Lui deve lottare per accaparrarsi più beni possibili, il posto più elevato, i 

mezzi adatti per difendersi dagli altri; deve superare la paura che ha degli altri con 

quella che può loro incutere.  

Contro l’angoscia deve usare lo strumento dell’intimidazione e del terrore. Questa 

è tutta la saggezza e anche la miseria umana.  

Per affrontare il sadismo interiorizzato dell’angoscia in tutte le relazioni, l’uomo 

deve prevalere sull’altro.  

La violenza che questo esige deve trovare una giustificazione: un capro espiatorio 

sempre colpevole, mentre gli stati più forti sono sempre innocenti anzi meritori 

perché cercano di stabilire la giustizia.  

La dinamica dell’angoscia induce a sostituire la fede nel Signore Gesù con il 

potere politico statale, e ciò porta necessariamente a sperimentare che non esiste più 

comprensione tra le persone, fino a quando e nella misura che l’individuo - la 

PERSONA - non riacquista la propria identità e dignità di figlio di Dio.93  

Quanto detto sopra vale anche per le comunità religiose. Nonostante la scelta 

personale di essere ammesso in una comunità per un cammino di conversione, di 

integrazione e di carità, le Regole non possono far altro che ciascuno di noi possa 

dire: “Io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, io di Cefa, ed io di Cristo” 1 Cor 

1, 12. “Siete così privi di intelligenza che dopo aver incominciato con lo Spirito, ora 

volete finire nella carne?” Gal 3,3. Sottostante a queste domande di S. Paolo agisce 

l’ANGOSCIA!  

Il bisogno di distinguersi dagli altri, di trovare una forma di vita più perfetta, 

differente dagli altri in tanti ambiti della vita religiosa - liturgia, economia, lavoro, 

osservanza o superficialità - è un ricercare un fondamento all’angoscia e rivela la 

paura di non essere accettati o il bisogno di potere. 

E’ il singolo, con i suoi sforzi e meriti, che vuole sconfiggere, sotto l’influsso 

dell’angoscia, i suoi limiti e debolezze per sentirsi migliore degli altri e gradito a 

Dio. Di conseguenza, nascosta, nasce la sottile e illusoriamente nascosta, critica e 

mormorazione per quanto non è condiviso dalla comunità.  

La forza vitale di una comunità, invece, dipende dalla forza vitale di cui i suoi 

membri dispongono e dalla misura con la quale la mettono a disposizione di tutti. La 

comunità può essere indebolita perché le persone che vi appartengono riducono le 

loro prestazioni a favore di tutti.  

Le persone possono attingere, forze dalla vitalità della comunità94, se non vivono 

a loro arbitrio e non si lasciano trascinare dalla loro angoscia - le voglie capricciose 

 
93  S. AGOSTINO, sul Sal 145,1. Che le Parole di Dio afferrino il vostro cuore, e il vostro Padrone 

rivendichi per sé la roba sua cioè le vostre menti, in modo che non si volgano ad altre mete. Ciascuno 

di voi sia interamente qui per non essere qui. Cioè: sia interamente preso dalla parola di Dio che 

echeggia qui in terra per essere afferrato da Dio ed elevato oltre la terra. Dio infatti è con noi affinché 

noi siamo con lui. Per essere con noi egli si abbassò fino a noi; parimenti perché noi siamo con lui ci 

fa salire fino a sé. E di passaggio notate com'egli non disdegnò la nostra condizione di pellegrini, lui 

che, avendo creato l'universo, non è estraneo ad alcun luogo. 

 
94 EDITH STEIN, Psicologia e scienze dello Spirito, pag 225. 



 56 

e istintive -, ma si lasciano guidare dall’altrui giudizio e comando... desiderano avere 

un Abate a cui ubbidire95 e manifestare i pensieri suggeriti dall’Angoscia,96.   

La comunità, di fatto, è: ”Tutti voi siete uno in Cristo, Gal 3,28, mettendo la 

multiforme grazia di Dio a servizio degli altri 1Pt 4,1, perché è Lui la pietra angolare 

della Chiesa e della comunità sulla quale veniamo edificati per diventare dimora 

dello Spirito Ef 2, 20-22. 

 Il SIGNORE GESU’ E’ Il LIBERATORE DELL’ANGOSCIA, IL 

FONDAMENTO DELLA NOSTRA DIGNITA’ Rom 8, 14-16.97  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
95 RB cap 5. 

 
96 RB Cap 7,5 gradino. 

 
97 S. BERNARDO, sul Cant. serm 67,10, Non  c’è posto per la grazia dove il merito occupa tutto. 

Dunque, la piena confessione della grazia dimostra nell’anima che fa questa confessione la pienezza 

della medesima grazia. Poiché se c’è qualcosa di proprio, in quanto c’è, la grazia gli deve  cedere il 

posto. Manca alla grazia quanto attribuisci ai meriti. Non voglio il merito che escluda la grazia. Ho 

orrore di tutto quello che viene da me  per essere mio, se non che forse è maggiormente mio quello 

che fa mio me. La grazia mi rende giustificato gratuitamente, e così liberato dalla schiavitù, mi rende 

a me stesso. Infine, dove è lo Spirito, ivi la libertà, 2 Cor 3,17. 

S. G. CLIMACO, Scala del Paradiso, 25,144; Ef 3,17; Col 1,27; Gv 14,23. 

Il Signore, viene a unirsi, per mezzo dello Spirito Santo, nel segreto dell’anima a coloro che ne sono 

degni, e non esprimibile con parole sensibili,  

Chi vive in questa unione mistica con L’UMILTÀ, SUA SPOSA, avrà una fedele diffidenza nei ri-

guardi delle proprie virtù e un costante slancio nella via dell’apprendimento.  
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Il “COLPEVOLE” che dona la vita, non capro espiatorio,  

                       ma l’AGNELLO che toglie il peccato del mondo.    2. 53-58   

 

Abramo ci ha aiutati a conoscere la terra dell’angoscia dalla quale uscire. In questa 

“terra” tutte le società umane, nessuna esclusa, hanno la tendenza a degenerare sotto 

i colpi della propria violenza interna e, allorché si verifica, dispongono di un mezzo 

di pacificazione.  

Questo mezzo è il “capro espiatorio” originario, l’obiettivo sul quale gli odi del 

gruppo si riversano evitando di offendersi in modo catastrofico tutt’intorno e 

distruggere così la comunità. 98 

La mormorazione, sulla quale tanto insiste S. Benedetto, proviene dell’angoscia 

e dalla conseguente violenza interna e molte volte si scarica su di un responsabile 

della comunità per toglierlo di mezzo nell’illusione di liberarsi dalla propria violenza 

o peste emozionale del triplice lievito.99 

Il meccanismo del capro espiatorio nella morte del Signore non avviene che con 

un transfert parziale.  

Tutti i Vangeli mostrano che il messaggio di Gesù ha portato alla luce il rancore 

nascosto dell’angoscia e la volontà segreta di uccidere, persino tra i farisei colti e 

devoti: Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva di sabato, allo 

scopo di trovare un capo di accusa contro di lui. Lc 6,7. 

Nel coalizzarsi contro di Lui, le forze più oscure del cuore umano mostrano il loro 

vero volto: Udite queste parabole, i sommi sacerdoti e i farisei capirono che parlava 

di loro e cercavano di catturarlo; ma avevano paura della folla che lo considerava 

un profeta. Mt 21,45.  

Il transfert collettivo può mettere al suo attivo un peccato di genere affatto nuovo. 

Esso è questa volta più reale e più universale che negli assembramenti che si 

formavano contro capri espiatori presi a caso.100 

Tutte le forze ostili a Dio si sono alleate contro di Lui, scaricando contro il suo 

corpo la loro volontà malvagia.  

 
98 R. GIRARD, La pietra dello scandalo, Adelphi, 2004.  Soprattutto le pagine pag 81e ss. 

 
99 S. BENEDETTO, La Regola, cap. 34, 6-7, Soprattutto non compaia per nessun motivo e con nes-

suna parola o segno, il male della mormorazione. Se qualcuno incorrerà in simile vizio, dovrà subire  

una punizione molto severa. Cfr. cap. 5,14.  

 
100 WILHELM REICH, L’assassinio di Cristo, la peste emozionale dell’umanità, Sugarco 1972, pag. 

187: Quando la peste emozionale (il triplice lievito) colpisce la sua vittima, colpisce duramente e 

saldamente. Colpisce senza pietà o senza nessuna considerazione per la verità, per i fatti e per qua-

lunque altra cosa. Una sola cosa conta: uccidere la vittima… E questo, oggi come duemila o quattro 

anni fa, è l’assassinio di Cristo… La favola dei grandi sacerdoti che aizzano il popolo contro Cristo è 

un’invenzione degli spacciatori di verità. Come potrebbe una decina di sacerdoti aizzare le masse 

contro qualunque cosa se quel che può essere aizzato contro Cristo non esistesse già dentro l’anima 

del popolo? Pag. 211. Pilato non può nulla contro la volontà popolare che Barabba sia liberato e che 

Cristo venga crocifisso. Essi scelgono Barabba perché questi accetta il loro modo di essere e di pen-

sare, mentre Cristo non lo fa. Pag. 219. 
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Così “Egli ha preso nel suo corpo sulla croce i peccati di tutti” 1 Pt 2, 20. Cristo 

ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando lui stesso maledizione per 

noi Gal 3, 13; per ridurre all’impotenza mediante la morte colui che della morte ha 

il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano 

soggetti a schiavitù per tutta la vita Ebr 2, 14-15: l’ANGOSCIA!101 

L’accusa contro Gesù fallisce e la Croce di Cristo ha davvero il potere universale 

di rivelazione proclamato da S. Paolo: sappiamo bene che il nostro vecchio uomo è 

stato crocifisso con Lui, perché fosse distrutto il corpo del peccato, e noi non fossimo 

più schiavi del peccato Rm 6, 6, e dall’Angoscia proveniente dal peccato, presente 

nella concupiscenza che produce morte.  

E’ dalla Croce che fluisce la liberazione dell’ANGOSCIA e della morte, perché 

il Signore Gesù, in risposta alla rabbia ostile, dona non solo il perdono - Padre 

perdona loro Lc 23- 34 -, ma ridona la RELAZIONE - tramandò lo Spirito Paraclito 

Gv 19, 30. Quando sarò innalzato da terra, attrarrò tutti a Me, Gv 3, 14-16; Gv 8, 

28.  

Vivificati dal suo Spirito, ristabiliti nella RELAZIONE con il Padre, Gesù 

propone a tutti gli uomini la via per sfuggire alla violenza generata dall’ 

ANGOSCIA. 102 

Il suo invito è di tagliar corto con le rivalità mimetizzate. 

Ogni volta che il nostro prossimo ci mette di fronte a richieste eccessive, o che a 

noi appaiono tali, non dobbiamo reagire, ma abbandonare al nostro potenziale rivale 

l’oggetto della discordia, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, Mt 5,39, evitando 

di innescare “l’escalation” violenta perché vi è un altro principio e un’altra vita: 

“Non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi” 

Mt 10,20.  

E questo non in virtù delle nostre forze o buona volontà o libero arbitrio, ma 

“Perché l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro” Gv 17,26.  

E’ l’accoglienza della gratuità dell’Amore creativo di Dio che ci libera 

dall’angoscia e dal peccato.  

 
101 R. GILARD, La pietra delo scandalo, Adelphi, 2004, pag. 64. L’autore cita poi Nietzsche, Nella 

tradizione giudaico-cristiano le vittime sono sempre innocenti e la violenza collettiva è colpevole. 

Nei miti le vittime sono invece colpevoli e le comunità sempre innocenti. Pag. 67. 

102 S. AGOSTINO, C. Jul. Op. inc. VI, 15. Dio ha voluto che noi prima combattiamo, donandoci di 

essere guidati dal suo Santo Spirito e facciamo morire le opere della carne… sicuramente nessuno, se 

Dio non lo assiste, è idoneo a combattere con i vizi perché non sia trascinato da essi senza combatterli 

o perché già combattendoli non sia vinto nella stessa lotta contro di essi. Perciò in questo agone Dio 

volle che noi combattessimo più con le preghiere che con le nostre forze, perché anche le nostre forze, 

quanto ci compete di averne quaggiù, le somministra ai combattenti Colui stesso che noi preghiamo. 

Magis nos Desu voluit orationibus certare, quam viribus. 
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In questo sta l’amore, non siamo stati noi ad amare, ma è Lui che ha amato noi e 

ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati 1 Gv 4, 9, 

10.103 

 

Conclusione 

 

La dignità dell’uomo creato nella RELAZIONE esige la rinuncia alla nostra 

esperienza generata dall’angoscia. Le varie forme con le quali l’Angoscia si 

manifesta, dividono l’uomo da se stesso; egli desidera eliminare l’altro perché ha 

perso il fondamento del suo esistere: la RELAZIONE con il suo Creatore.  

Per essere liberato dall’Angoscia e dalla morte, l’uomo deve accogliere 

l’AMORE del SIGNORE GESU’ e lasciare che il PROGETTO del PADRE si 

compia in lui. 

L’analisi delle varie forme di Angoscia è importante per non essere ingannati da 

noi stessi.  

Ciò che è fondamentale è vivere la RELAZIONE: il SANTO SPIRITO, Rm 8, 16; 

Gal 4, 4. 

E come potremmo noi amare se prima non fossimo amati? E’ l’amore che ci fa 

osservare i Comandamenti. Non siamo noi che prima osserviamo i comandamenti 

(sarebbe frutto dell’Angoscia) di modo che Egli venga ad amarci, ma è il contrario: 

se Egli non ci amasse, noi non potremmo osservare i suoi comandamenti. Si tratta 

dunque di quell’amore che Egli nutre per noi 104  

 
103 S. AGOSTINO, in Gv sermo 3,3 E’ morto. Non è forse che in Lui la morte è morta? Quale morte, 

che uccide la morte! 

Idem, 12,11, Nella morte di Cristo morì la morte, perché la vita, morta in Lui, uccise la morte e la 

pienezza della vita inghiottì la morte. La morte fu assorbita nel corpo di Cristo. 
104 S. AGOSTINO, Vang. Gv 82, 1,2,3. Se dunque ciò che glorifica Dio Padre è che portiamo molto 

frutto e diventiamo discepoli di Cristo, di tutto questo non possiamo gloriarcene, come se provenisse da noi. 

E' grazia sua; perciò sua, non nostra, è la gloria. Ecco perché, in altra circostanza, dopo aver detto ai discepoli: 

Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, acciocché vedano le vostre buone opere, affinché non dovessero 

attribuire a se stessi queste buone opere, subito aggiunge: e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli (Mt 5, 16). 

Ciò che glorifica, infatti, il Padre è che produciamo molto frutto e diventiamo discepoli di Cristo. E in grazia di 

chi lo diventiamo, se non di colui che ci ha prevenuti con la sua misericordia? Di lui infatti siamo fattura, creati 

in Cristo Gesù per compiere le opere buone (cf. Ef 2, 10). 

2. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi: rimanete nel mio amore (Gv 15, 9). Ecco l'origine di 

tutte le nostre buone opere. Quale origine potrebbero avere, infatti, se non la fede che opera mediante l'amore 

(cf. Gal 5, 6)? E come potremmo noi amare, se prima non fossimo amati? Lo dice molto chiaramente, nella sua 

lettera, questo medesimo evangelista: Amiamo Dio, perché egli ci ha amati per primo (1 Io 3, 19). L'espressione 

poi: Come il Padre ha amato me così anch'io ho amato voi, non vuole significare che la nostra natura è uguale 

alla sua, così come la sua è uguale a quella del Padre, ma vuole indicare la grazia per cui l'uomo Cristo Gesù è 

mediatore tra Dio e gli uomini (cf. 1 Tim 2, 5). E' appunto come mediatore che egli si presenta dicendo: Come il 

Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. E' certo, infatti, che il Padre ama anche noi, ma ci ama in lui; 

perché ciò che glorifica il Padre è che noi portiamo frutto nella vite, cioè nel Figlio, e diventiamo così suoi 

discepoli. 

3. Rimanete nel mio amore. In che modo ci rimarremo? Ascolta ciò che segue: Se osservate i miei comandamenti 

- dice - rimarrete nel mio amore (Gv 15, 10). E' l'amore che ci fa osservare i comandamenti, oppure è l'osservanza 

dei comandamenti che fa nascere l'amore? Ma chi può mettere in dubbio che l'amore precede l'osservanza dei 

comandamenti? Chi non ama è privo di motivazioni per osservare i comandamenti. Con le parole: Se osserverete 

i miei comandamenti rimarrete nel mio amore, il Signore non vuole indicare l'origine dell'amore, ma la prova. 

Come a dire: Non crediate di poter rimanere nel mio amore se non osservate i miei comandamenti: potrete 
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Guarda dunque dove sei,  

e accogli in te la dignità del tuo capo. 

 

La relazione non è un fatto intenzionale. È una realtà costitutiva del nostro essere 

cristiano.105 

S. AGOSTINO, sul Salmo 85,1. [v 1.]  

Dio non avrebbe potuto elargire agli uomini dono più grande di quello di costituire 

loro capo lo stesso suo Verbo per cui mezzo aveva creato l'universo, unendoli a lui 

come membra, in modo che egli fosse Figlio di Dio e Figlio dell'uomo, unico Dio 

insieme con il Padre, unico uomo insieme con gli uomini.  

Ne segue che, quando parliamo a Dio e preghiamo, non dobbiamo separare dà lui 

il Figlio, e quando prega il corpo del Figlio, esso non ha da considerarsi staccato dal 

suo capo; per cui la stessa persona, l'unico salvatore del corpo mistico, il Signore 

nostro Gesù Cristo, Figlio di Dio, è colui che prega per noi, che prega in noi e che è 

pregato da noi.  

Prega per noi come nostro sacerdote; prega in noi come nostro capo; è pregato da 

noi come nostro Dio. Riconosciamo dunque in lui la nostra voce, e in noi la sua voce. 

Idem sul salmo 85, 4:  

Tutti i cristiani, i fedeli, i battezzati in lui, sono stati rivestiti di lui, come dice 

l'Apostolo: Voi tutti che siete battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo, e sono 

divenuti membra del suo corpo.  

Se dicessero quindi di non essere santi, arrecherebbero ingiuria al capo, pensando 

che le sue membra non siano sante.  

Guarda dunque dove sei, e accogli in te la dignità del tuo capo.  

Eri infatti nelle tenebre, ma ora sei luce nel Signore. Dice l'Apostolo: Un tempo 

eravate tenebre; ma siete forse rimasti tenebre? Colui che illumina è venuto perché 

rimaneste tenebre, oppure perché diventaste luce in lui?  

Orbene, dica pure ogni cristiano, o meglio lo dica tutto il corpo di Cristo, lo gridi 

ovunque, mentre sopporta le tribolazioni, le varie tentazioni, gli innumerevoli 

 
rimanervi solo se li osserverete. Cioè, questa sarà la prova che rimanete nel mio amore, se osserverete i miei 

comandamenti. Nessuno quindi si illuda di amare il Signore, se non osserva i suoi comandamenti; poiché in tanto 

lo amiamo in quanto osserviamo i suoi comandamenti, e quanto meno li osserviamo tanto meno lo amiamo. 

Anche se dalle parole: Rimanete nel mio amore, non appare chiaro di quale amore egli stia parlando, se di quello 

con cui amiamo lui o di quello con cui egli ama noi, possiamo però dedurlo dalla frase precedente. Egli aveva 

detto: anch'io ho amato voi, e subito dopo ha aggiunto: Rimanete nel mio amore. Si tratta dunque dell'amore che 

egli nutre per noi. E allora che vuol dire: Rimanete nel mio amore, se non: rimanete nella mia grazia? E che 

significa: Se osserverete i miei comandamenti rimarrete nel mio amore, se non che voi potete avere la certezza 

di essere nel mio amore, cioè nell'amore che io vi porto, se osserverete i miei comandamenti? Non siamo dunque 

noi che prima osserviamo i comandamenti di modo che egli venga ad amarci, ma il contrario: se egli non ci 

amasse, noi non potremmo osservare i suoi comandamenti. Questa è la grazia che è stata rivelata agli umili 

mentre è rimasta nascosta ai superbi. 
 
105 S.BERNARDO, serm 67,10, Cant . La grazia, dopo avermi giustificato, e così liberato dalla schia-

vitù, mi rende a me stesso. Infine, dove è lo Spirito, ivi la libertà,.  
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scandali; dica: Custodisci l'anima mia, perché sono santo! Salva il tuo servo, Dio 

mio, che spera in te.  

Ecco: questo santo non è superbo, perché spera nel Signore. 

 

Dio, ricco di misericordia, 

 per il grande amore con il quale ci ha amati,  

da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo:  

per grazia infatti siete stati salvati.  

Con lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli,  

in Cristo Gesù, Ef 2.4-6. 

 
2 – Spunti di dialogo. 

 

2. 1-4.    a) Nel mio vivere quotidiano sono consapevole che il punto focale è 
la SCELTA e  non il lasciarmi vivere dalle mie emozioni-reazioni? 

 

                b) per “vivere” la SCELTA ho bisogno del termine fisso, lo sguardo 
interiore sul Signore Gesù e non lasciarmi influenzare troppo dalle mie emozioni? 

 

2. 5-10.   a) la scelta esige assumere la conoscenza e l’obbedienza: Ho paura 
di perdere il mio giudizio e le mie emozioni? 

 

                b) quali oggetti, amicizie utilizzo, cerco, per sfuggire la scelta: pia-
cere, accettazione, potere? 

 

2.11-17.  a) La scelta è l’obbedienza necessaria per liberarsi dai nostri condi-
zionamenti emotivi e infantili, tante volte. 

 

                b) come mi applico a riconoscere i miei atteggiamenti emotivi? Esa-
mino la radice delle mie reazioni? O giustifico le mie reazioni? 

 

2.18-22.   a) in che misura la realtà quotidiana è formatrice della mia adesione 
al Signore, o sfuggo sempre le difficoltà? 

 

b) e in che misura prevale invece, il piacere, accettazione, potere: gola, chiac-
chiere, critiche, idealizzazioni, ecc? 

 

2.23-28.   a) come uso la razionalizzazione, nel giustificare i miei atteggia-
menti, punti di vista, scusanti, difese, ecc.? 
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b) sono convinto – e in che misura – che l’ideale dell’IO è inganno e inganna-
tore e invece devo vivere nella sincerità e umiltà di cuore? 

 

2. 29-33.   a) in che misura sono in conflitto con la realtà nella quale vivo: 
comunità, fratelli, superiore, ecc?    

 

                  b) il conflitto con la realtà è contenuto nella natura stessa delle mie 
rimozioni e emozioni. La realtà non crea il conflitto, lo fa emergere. 

 

2. 34-41.   a) nell’attività esprimiamo parte di noi stessi; l’espressione più reale 
di noi stessi è il sogno che la manifesta. 

 

                  b) che importanza do ai sogni per conoscere il mio profondo che 
devo evangelizzare? Ho riletto: Sognare per rinascere? 

 

2. 42-45.   a) in che misura so riconoscere le manifestazioni della mia angoscia? 

 

                  b) il bisogno di imporre il mio modo di pensare, di volere, ecc. Non 
è questa forse la paura di non essere accettato, valorizzato, ecc. e quindi svaluto 
l’altro?  

 

2. 47-52.    a) in che misura l’angoscia mi rende diffidente. Ansioso, sospet-
toso? 

                   b) e mi spinge a voler “distinguermi” in tutto ciò che faccio anche 
nelle cose buone: preghiera liturgia, canto, ecc. In tal modo la comunità diviene  
il luogo dove posso affermarmi? 

 

2. 53-58.   a) il mio IO vuole sempre giustificarsi e perciò  

è desideroso di accusare gli altri? 

 

                  b) vivo veramente nel profondo la consapevolezza che sono Giusti-
ficato dall’AMORE del Signore: nostro avvocato presso il Padre e nessuno di noi 
può condannare, se non il mio IO?            
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