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Introduzione

Giovanni Crisostomo è l’oratore per eccellenza nella storia della cristianità: il
Demostene cristiano, - come è stato chiamato.

La parola, entusiasmante e popolare, trascinatrice di folle, è il suo carisma, la
sua vocazione e la sua passione.

La sua platea fu Antiochia. Poiché Costantinopoli fu piuttosto il suo Calvario.
Antiochia sorge in una splendida posizione, tra le pendici del monte Silpio e le

acque del fiume Oronte, con all’orizzonte il Mar di Levante.



Dall’anno della sua fondazione, 301 a.C., andò acquistando sempre maggiore
estensione e bellezza,  prima quale  capitale  del  nuovo regno di  Siria,  poi  sotto
l’impero romano come sede del governatore e centro dell’amministrazione civile e
militare, divenendo il più importante avamposto del mondo greco-romano in orien-
te.

Perciò poteva esclamare – al tempo del Crisostomo – il famoso retore greco Li-
banio: Io credo che nessuna delle città esistenti sia così estesa e così bella!

Appunto Libanio – nel suo Antiochikos – ce ne dà un quadro vivace, che è una
testimonianza preziosa per poter ricostruire e avere sotto gli occhi l’ambiente in cui
si svilupperà la personalità di Giovanni Crisostomo. Libanio ci fa da guida tra le vie,
i quartieri, gli abitanti della lussuosa Antiochia: una guida allegra e compiaciuta
della città.

«Essa – dice Libanio – si estende lungo la direzione oriente-occidente 1, svilup-
pando secondo quest’asse una doppia fila di portici… Dai quali si partono delle vie
minori: che vanno, le une verso il nord su terreno pianeggiante, le altre in direzione
sud verso i contrafforti della montagna.

«Così è disposta la città vecchia. Quanto alla città nuova, - prosegue, - questa è
formata dalla biforcazione del fiume, il quale, dividendosi e ricomponendosi, forma
un’isola, appunto la città nuova, che ha la figura di un cerchio. Qui, a partire da
quattro archi, si diramano verso i punti cardinali quattro doppie file di portici: la fila
più larga e senz’altro la più bella va incontro al palazzo imperiale; questo palazzo
occupa un quarto dell’isola, avanzando fino alla sponda nord del fiume, cosicché lì
la  sua  estremità  è  stata  disposta  come  un  balcone  per  rallegrare  gli  occhi
dell’imperatore 2. 

«La città nuova e la città vecchia, divise dal fiume, sono però unite da cinque
solidi ponti…

«Ai portici si inframezzano l’ippodromo, il teatro, i bagni, per non parlare delle
altre sale di spettacolo.

«E che dire della profusione di mercanzie? Come tutto è brulicante di uomini 3,
così tutto è pieno di cose da vendere, e gli oggetti di lusso rivaleggiano con quelli
necessari. Dall’imperatore è stato fatto ricavare un porto a Seleucia 4, nell’interes-
se di Antiochia. E lì approdano navi mercantili d’ogni specie che da ogni parte tra-
sportano i prodotti di tutti i paesi, dalla Libia, dall’Europa, dall’Asia, dalle isole, dai
continenti. Ciò che v’è di più bello è portato qui, poiché il fiuto commerciale attira
verso questo paese gli spiriti dei trafficanti: grazie a costoro, noi raccogliamo i frut-
ti della terra intera.

«Appena fuori della porta della città, vedi giardini variopinti, residenze graziose,
fontane abbondanti, case nascoste fra gli alberi, magnifiche terme. E via, via che si
avanza, ecco da ogni parte della strada ville splendide, campi di rose, ogni tipo di
piante, mille ruscelli. In mezzo a tante piacevoli sensazioni, si perviene alla bellissi-
ma Dafne 5. Allora ogni cosa ti attira dalla sua parte: l’una ti affascina, l’altra ti col-
pisce di stupore. Ecco il santuario di Apollo, il tempio di Giove, lo stadio olimpico, il
teatro assolutamente perfetto, cipressi in massa, sentieri ombrosi, cori d’usignoli,
una brezza temperata, vigne coltivate, sale di banchetti, tavola siciliana…

«Il coronamento delle bellezze di Dafne, son le sorgenti di Dafne. Esse danno
l’acqua alla città, e per esse Antiochia è addirittura ruscellante d’acqua: ciascuno
dei suoi bagni ne versa il volume di un fiume».

E conclude, quasi per una reclame pubblicitaria: «Che cosa non offre la nostra
città ad ogni categoria di persone? Non c’è forse qui estrema facilità per i banchieri

1 La via principale non è precisamente in direzione oriente-occidente, ma nord est – sud ovest.
2 Qui soggiornarono a lungo Costanzo, Giuliano, Valente a motivo della inquietante campagna di Persia .
3 Antiochia contava allora più di 300.000 abitanti.
4 Seleucia di Pieria: porto di Antiochia fatto costruire presso la foce dell’Oronte da Seleuco I (+ 280 a .C.), e poi ri -

petutamente migliorato dai romani. L’imperatore a cui qui accenna Libanio è Costanzo II (337-361).
5 Sobborgo residenziale di Antiochia, a sei chilometri circa a sud ovest della città.
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di giungere alla ricchezza, per la gente abile nell’arte della parola di cogliere la glo-
ria,  per  chi  ha  voglia  di  divertirsi  mille  possibilità  nelle  rappresentazioni,  nei
giochi?... »6.

In questa Antiochia nasce Giovanni Crisostomo, in data imprecisabile, tra il 344
e il 354. Il padre, di nome Secondo, - probabilmente di origine latina, . è un alto
ufficiale dell’esercito in Siria. Egli sposa Antusa, - greca, - formando una famiglia in-
vidiabile, agiata, e subito allietata dalla nascita di una bambina e poi di Giovanni,
muore Secondo e poco più avanti la bambina. Così Antusa è vedova nella piena
giovinezza dei suoi vent’anni.

«Un giorno, quand’ero giovane, - racconterà il  Crisostomo 7, - il  mio maestro
fece pubblico elogio di mia madre. Avendo domandato a coloro che gli  stavano
d’attorno notizie sulla mia famiglia, qualcuno gli disse che ero figlio di una vedova.
Allora mi interrogò sull’età di mia madre e volle sapere da quanto tempo fosse ve-
dova. Quando sentì che aveva appena quarant’anni e aveva perduto mio padre già
da vent’anni, fu colpito da grande meraviglia e, voltosi ai circostanti, esclamò: Ah!
Che donne fra i cristiani! ».

La madre di Crisostomo era dunque cristiana; e al cristianesimo educò il figlio ri-
mastole, facendo anzi della sua educazione l’unico scopo della vita. Oltre agli ele-
menti della religione, essa provvide alla sua formazione umanistica, presso i retori
e i filosofi più in vista. Il maestro che Crisostomo ha citato, era appunto il famoso
retore Libanio che abbiamo già menzionato. Presso Libanio, Giovanni apprese l’arte
della parola, in cui eccellerà al punto da diventare la «bocca d’oro»8 della cristiani-
tà di tutti i tempi. Si racconta che lo stesso Libanio, essendogli stato chiesto prima
di morire chi volesse a suo successore, avrebbe detto «Giovanni, se i cristiani non
me l’avessero strappato via !» 9.

All’età di diciott’anni Crisostomo completò gli studi classici. Poteva adesso esibi-
re a ogni occasione un bel discorso, ed emergere in quella società in cui la parola
raffinata era fra le cose più gustate nelle discussioni interminabili lungo i portici
della via principale sempre affollata, o nelle conferenze pubbliche.

Ma appena fuori della scuola e dopo i primi successi, fu preso dalla nausea della
verbosità senza succo e del vuoto di una vita senza ideali. Fu la crisi. Da cui emer-
se con un acuto bisogno di approfondire il mistero di Dio. Che valeva in confronto
tutta la scienza ? E lo stesso Platone, che aveva letto alla scuola del filosofo Andra-
gazio, un niente!

«Verso i diciott’anni, - scrive Palladio 10, - giovane negli anni abbandona i sofisti,
e uomo nell’intelligenza si  dilettava negli  insegnamenti  divini.  A quest’epoca,  il
beato Melezio il Confessore, di origine armena, governava la Chiesa d’Antiochia.
Egli osserva il brillante giovane, ed è talmente conquistato dalla nobiltà del suo ca-
rattere, che gli permette di stare continuamente in sua società. Il suo occhio lungi-
mirante prevedeva l’avvenire del giovane.

«Fu ammesso al bagno della rigenerazione e, dopo tre anni trascorsi al servizio
del vescovo, fu promosso al grado di lettore ».

«Gli insegnamenti divini» di cui parla Palladio, Giovanni Crisostomo li ebbe, sot-
to la guida di Melezio, presso il cosiddetto  «asceterion» antiocheno diretto da Dio-
doro, futuro vescovo di Tarso. L’ asceterion non era un monastero con l’obbligo di
vita in comune (Crisostomo continuava a vivere a casa con la madre); era una
scuola, un centro superiore di studi cristiani. Qui Diodoro inaugurava e teorizzava
6 Libanio (314-393) pronunciò il suo Antiochikos, in forma più breve, alle Olimpiadi di Dafne del 358-359. Cfr. A .

J. Festugière, Antioche païenne et chrétienne, Paris 1959, p. 10 e pp. 23-61.
7 Ad vidam juniorem PG 48, 601.
8 «Crisostomo» vuol dire appunto «bocca d’oro», e fu l’appellativo che si cominciò a dare a Giovanni dal VI secolo

in poi.
9 Sozomeno, Historia Ecclesiastica . PG 47, 18.
10 Palladio, Dialoghi. PG 47, 18.
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un nuovo metodo d’interpretazione della Scrittura, una nuova corrente esegetica,
in opposizione alla corrente alessandrina. Gli alessandrini, - soprattutto Origene, -
sotto l’influsso di Filone e del neoplatonismo, avevano sviluppato una interpretazio-
ne biblica orientata continuamente a scoprire il senso allegorico della Scrittura. Eb-
bene, mentre l’influsso alessandrino filtrava in occidente, gli antiocheni, senza re-
spingere il senso spirituale, intendevano sottolineare il senso storico-letterale della
Scrittura, allo scopo di evitare che gli eccessi dell’allegorismo finissero per allonta-
nare dal significato più immediato del testo.

C’è  alla  scuola  antiochena un’esigenza  positiva,  che  equilibrerà  la  tendenza
alessandrina. Ed essa darà i suoi frutti soprattutto in Crisostomo. Il quale, d’altra
parte, pur nella linea della scuola, emergerà in modo personale, col suo accento
spiccatamente pastorale.

Dunque,  Crisostomo ricevette  all’asceterion  una ben  precisa  formazione allo
studio della Scrittura. Ma la sua preparazione spirituale non si completò qui.

Dopo il battesimo tutta l’esuberanza della sua giovinezza esplode nell’esigenza
di una donazione totalitaria. Ne parla, ne discute con gli amici, soprattutto con il
suo ex-compagno di scuola Basilio, passeggiando su e giù per ore, lontano dalla
folla, presso le cappelle dei martiri che ornavano Antiochia lungo l’Oronte.

Fa progetti di vita eremitica, che lì per lì vengono fermati dalla madre. La quale,
sapute le intenzioni del figlio, un giorno lo chiama e lo scongiura piangendo: «Io ti
chiedo un solo favore, di non infliggermi una seconda vedovanza» 11.

Ma il richiamo della vita «angelica» che gli eremiti conducono intorno ad Antio-
chia, è una voce irresistibile per Giovanni.

In un passo della sua storia ecclesiastica, Teodoreto esclama: «Quanto al monte
che sovrasta la città principale (Antiochia), esso assomiglia, per lo splendore della
sua bellezza, a un prato fiorito» 12, per la fioritura appunto di eremiti a non finire.
Da poco era morto Antonio (+356), il primo e più celebre solitario del deserto. Da
poco era scomparso san Pacomio (+346), il quale aveva inaugurato la vita comuni-
taria di quei solitari, che ora san Basilio (+379) organizzava in monasteri regolari. Il
monachesimo era dunque fiorentissimo e irrompeva ovunque, popolando l’oriente
dalle sponde del Nilo al deserto di Calcide, dalla Palestina alla Siria… Il monachesi-
mo siriano aveva questo di caratteristico, che si situava fra l’eremitismo di Antonio
e il cenobitismo di Pacomio.

Ebbene, Crisostomo, dopo la prima esitazione a motivo della madre, raggiunge
gli eremiti sul monte Silpio. Per quattro anni si mette sotto la direzione di un asce-
ta, passando poi due altri anni solitario in una caverna. La disciplina, le macerazio-
ni compiono una buona opera di demolizione del suo fisico niente affatto robusto.
Si ammala. E perciò, dopo sei rigidi anni di ascesi, è costretto a rientrare ad Antio-
chia. Ma la malattia, per Crisostomo, non fu che l’elemento ultimo a determinare il
cambiamento di rotta della sua esistenza. In realtà egli era fatto per scendere tra
la folla, a portare lì il cristianesimo. Già infatti nella sua vita eremitica aveva sentito
il bisogno di comunicare, di esprimersi, e aveva composto le sue prime opere.

Nelle lunghe meditazioni solitarie, aveva concepito il suo ideale: una vita attiva
e contemplativa, tutta vissuta in Dio e insieme completamente al servizio dei fra-
telli.

Dirà: «È preferibile essere meno perfetti e convertire gli altri, che stare sulle
montagne a vedere perdersi i propri fratelli» 13

Questa sua esclamazione era ben fondata. Infatti la situazione della Chiesa anti-
ochena si presentava tragica, oltre per i costumi dei cristiani e la confusione delle
eresie, anche per la divisione fra gli stessi cattolici.

11 Giovanni Crisostomo, De sacerdotio, PG 47, 624.
12 Teodoreto, Historia Ecclesiastica, PG. 82, 1190
13 Giovanni Crisostomo, 1Corinzi, PG 61, 54.
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Questa chiesa poteva vantare le più antiche tradizioni apostoliche. Qui anzi i se-
guaci di Cristo avevano ricevuto per la prima volta il nome di cristiani. E proprio per
questa sua origine apostolica, oltre che per l’importanza economica e politica del
grosso  centro,  il  concilio  di  Nicea aveva assegnato  un’autorità  preminente alla
sede di  Antiochia,  considerandola praticamente sullo stesso piano della potente
Alessandria.

Ma accanto alle sue glorie, ecco le sue miserie e le situazioni più incresciose.
Vi pullulavano sette eretiche di ogni sorta. I marcioniti e i manichei ripetevano

fino al tedio la condanna della natura umana come fondamentalmente cattiva. I di-
scepoli di Paolo di Samosata – che era stato vescovo di Antiochia dal 260 al 268 –
affermavano che Cristo non era che un uomo, figlio adottivo di Dio. Gli apollinaristi,
seguaci di Apollinare vescovo di Laodicea di Siria, attribuivano a Cristo una natura
umana incompleta. Infine c’erano gli ariani, i quali dopo la condanna del 325 al
concilio di Nicea, rispuntavano fuori in mille forme più o meno mimetizzate.

Ai tempi di Crisostomo, tre correnti principali di ariani ruscellavano per Antio-
chia. Un primo gruppo era quello degli «anomei»: ariani puri, si ostinavano tenace-
mente a negare la divinità del Figlio; fra essi eccelsero il loro dottore Aezio di Antio-
chia, Eudossio di Costantinopoli, Eunomio di Cizico. Un secondo gruppo: gli «omeu-
siani» o «omoiusiani»: semiariani, invece di dichiarare il Figlio uguale al Padre, lo
dicevano simile al Padre quanto alla sostanza; il grosso degli ariani era di questo
tipo, e verso costoro Ilario e Atanasio si mostrarono concilianti, considerandoli vici-
ni all’ortodossia. Infine quelli che semplicemente chiamavano il Figlio simile al Pa-
dre, senza aggiungere, come gli omeusiani, quanto alla sostanza: è questo l’«omei-
smo», escogitato per attirare nella sua rete l’imperatore Costanzo (337-361), pro-
penso in un primo tempo per gli anomei.

Ebbene,  precisamente queste due ultime forme di  semiarianesimo furono la
causa del più triste evento della storia di Antiochia: cioè lo scisma, la divisione fra
gli stessi cattolici.

Ecco brevemente come si svolsero i fatti. In seguito alla manovrata deposizione,
nel 330, del santo vescovo Eustazio, fedele all’ortodossia nicena contro gli ariani,
nella sede antiochena si alternarono una serie di vescovi ariani e semiariani. I cat-
tolici allora optarono, alcuni per un atteggiamento conciliante verso i semiariani più
vicini a Nicea, altri si schierarono rigidamente in una netta e costante opposizione,
sotto la guida del prete Paolino. Così, quando nel 360 fu eletto vescovo di Antiochia
Melezio, il gruppo moderato gli si mise a fianco, mentre gli furono ostili i paoliniani.
In verità Melezio era sospettato di omeismo, e si diceva che per questo aveva potu-
to ottenere la sua precedente sede di Sebaste. Ma quando, su desiderio dell’impe-
ratore ariano Costanzo, venne invitato a manifestare pubblicamente le sue idee,
egli rivelò la sua adesione piena alla dottrina di Nicea. Da quel momento Melezio
più volte percorrerà la via dell’esilio: la prima volta per ordine appunto di Costanzo,
dal 360 al 362; una seconda e una terza volta sotto l’imperatore, ariano pure lui,
Valente (364-378), rispettivamente dal 365 al 367 e dal 371 al 378. Ma i paoliniani
rimasero ancora contrari a Melezio e ai meleziani; anzi si consumò lo scisma per
l’imprudente consacrazione episcopale di paolino da parte del famoso, e altrettan-
to focoso, Lucifero di Cagliari di passaggio per Antiochia.

Melezio morì in perfetta comunione con Roma nell’anno 381, mentre si celebra-
va il  concilio  di  Costantinopoli,  di  cui  lui  stesso era stato eletto presidente per
l’enorme prestigio che ormai godeva in tutto l’oriente. Alla sua morte volle assiste-
re l’imperatore Teodosio (379-395); e Gregorio Nisseno ne disse l’elogio funebre.
Più tardi, Giovanni Crisostomo lo ricorderà in un magnifico panegirico.

Da Melezio Giovanni Crisostomo aveva avuto la prima formazione; da Melezio
era stato ammesso al battesimo; da lui era stato fatto lettore; da lui ancora aveva
avuto il diaconato nel 381.
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Dunque Crisostomo viene ad Antiochia con l’ansia per la Chiesa dilaniata dalle
eresie, sconvolta dalle infiltrazioni di cesaropapismo politico, già perseguitata dalla
furia di Giuliano l’Apostata (361-363), divisa negli stessi cattolici. Il suo impulso più
immediato fu di mettersi al lavoro per un’opera di ricostruzione dalla base, per
l’edificazione del popolo di Dio, per dare insomma un impulso alla carità fra i cri-
stiani, conscio che lì stava il segreto per un generale rinnovamento.

Dal 381 al 386 esercita le funzioni di diacono, consistenti nel servizio all’altare
con la distribuzione dell’Eucaristia, nella gestione dei beni ecclesiastici, la direzione
delle opere di carità. E pubblica una nuova serie di scritti.

Nel 386 è ordinato sacerdote dal vescovo Flaviano, successore di Melezio. Ed
ecco, appena dopo l’ordinazione, Flaviano, già avanti negli anni, chiama Giovanni e
gli dà questa consegna: «Tu sarai il mio occhio, la mia mano, la mia bocca». Comin-
cia qui il periodo più fecondo della vita di Crisostomo.

Aprì la sua «bocca d’oro» nella cosiddetta «chiesa d’oro» di Antiochia: e furono
torrenti  di  discorsi,  convincenti,  entusiasmanti,  interrotti  da applausi,  subito tra-
scritti dai tachigrafi. Si diede soprattutto a commentare la Scrittura, con la costan-
te preoccupazione di formare i cristiani, di nutrirli abbondantemente della parola di
Dio.

Sono caratteristiche, nei suoi discorsi, alcune idee ricorrenti, estremamente at-
tuali e moderne.

Sullo sfondo delle raffiche sferzanti contro la ricchezza, e al di là dei crudi rim-
proveri per l’immoralità, Crisostomo, più che a condannare, è rivolto a salvare, e a
presentare una religione positiva. Dio è amore: questo è il leit-motiv che più affiora
nei suoi discorsi. Quando ad esempio spiega la pedagogia di Cristo nell’istruire il
popolo nel discorso della montagna, il tratto della parola di Giovanni si fa addirittu-
ra commovente per esprimere agli uditori tutta la bontà e la carità di Gesù per gli
uomini 14

Dio è amore. E perciò da a noi una vita facile a vivere. Ci insiste Crisostomo: è
facile la perfezione, facile perché c’è lo Spirito Santo che ci muove con la sua ener-
gia divina, perché noi siamo stati fatti Figli di Dio. Infine perché – e questo è il moti-
vo centrale, che Crisostomo prende dal suo modello, Paolo – noi siamo stati incor-
porati a Cristo, siamo concorporei, un sol corpo con lui. «Sì, dal momento che Cri-
sto è Figlio di Dio e che voi siete rivestiti di Gesù Cristo, voi diventate simili a lui…
Siete tutti uno nel Cristo Gesù, cioè siete una sola forma, una sola figura in Gesù
Cristo» 15.

Da qui, la vita cristiana si svilupperà nell’accordo dell’unità: «Come in una lira
ben accordata la varietà delle parti forma un tutto armonico da cui risulta una sin-
fonia incantevole; così pure noi, pur molti, dovremmo formare un solo coro d’una
perfetta armonia» 16.

Anche l’Eucaristia, Crisostomo, il Doctor Eucharistiae, la presenta in questa pro-
spettiva così fondamentale e così ripresa oggi dal Concilio: «Cos’è in effetti questo
pane? Il corpo di Cristo. E che cosa diventano coloro che ne mangiano? Il corpo di
Cristo; non più diversi corpi, ma un sol corpo» 17.

Certo l’attenzione alla realtà del corpo mistico in Crisostomo si è maturata in
mezzo all’esperienza delle lacerazioni della sua Chiesa. Perciò così può approfondi-
re e concludere: «Dacché sei il corpo di Cristo, porta la croce» 18.

Dunque, l’ideale del cristiano, la vera filosofia, com’egli dice, è nella circolazio-
ne della carità di Cristo fra noi, nella comunione fraterna come ai primi tempi della
Chiesa. E ciò non nel deserto o sulle montagne, ma in mezzo al mondo, in tutti gli
stati: una vita angelica tra le vie della città. È un monachesimo nel mondo che Cri-

14 Giovanni Crisostomo, San Matteo, PG 57, 223 ss.
15 Giovanni Crisostomo, Ai Galati, PG 61, 656.
16 Giovanni Crisostomo, Atti degli Apostoli, PG 60, 190.
17 Giovanni Crisostomo, 1 Corinzi, PG 61, 200.
18 Giovanni Crisostomo, Efesini, PG 62, 26.
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sostomo intende promuovere: «Credetemi, fratelli, voi potete imitare nelle vostre
città la filosofia degli ammirabili anacoreti. Voi potete, pur essendo sposati, e vi-
vendo in famiglia, pregare e digiunare come loro, e aprire la vostra anima al penti-
mento. I primi cristiani abitavano bene nelle città, e tuttavia praticavano questa
alta sapienza dei solitari… Che dunque rifluisca nelle città la vita edificante del de-
serto»  19.  «È alla stessa altezza che devono elevarsi gli uomini. Ciò che rovina il
mondo è l’idea che noi ci siamo fatta, che solo il monaco è tenuto a una più grande
perfezione e che gli altri possono andare avanti in qualche modo. È la stessa sa-
pienza che si esige da tutti» 20.

Ecco uno dei motivi di attualità così ricorrente in Crisostomo: egli traccia uno
stile di vita per l’uomo comune, l’uomo della strada, dando così anche per oggi la
misura del laico quale è visto dalla Chiesa del Concilio.

Un altro motivo, infine, che avvicina a noi il Crisostomo, è quel suo riferimento
costante alla Sacra Scrittura: la sua teologia, la sua morale, tutto il suo pensiero si
articola su chiave biblica. Le sue omelie sono per la maggior parte commenti alla
Scrittura, e i suoi capolavori i commenti a San Paolo e al Vangelo. «Il mio sacerdo-
zio – dirà – è predicare, annunziare il Vangelo: questo il sacrificio che io offro» 21.

E proprio questo annunzio del Vangelo, senza mezzi termini, proprio la sua paro-
la – che fu il dono suo più grande – gli procurerà il sacrificio finale, l’ultima messa
del suo sacerdozio.

La svolta decisiva verso l’ultimo atto della vita, fu determinata dalla sua elezio-
ne a vescovo di Costantinopoli. Da questo momento, le sue parole di fuoco, la sua
schiettezza candida e forte, il suo ideale consequenziale al massimo, urteranno tre-
mendamente e tragicamente contro il mondo di intrighi e arrivismi che orbitava in-
torno alla corte bizantina.

La sede di Costantinopoli s’era fatta vacante con la morte di Nettario, il ventisei
settembre dell’anno 397. Era una sede adesso ambita da molti. Infatti il concilio di
Costantinopoli del 381 aveva dichiarato: «Il vescovo di Costantinopoli ha la supre-
mazia  d’onore  dopo  il  vescovo  di  Roma,  perché  Costantinopoli  è  una  seconda
Roma».

Uno dei più interessati alla successione di Nettario era il vescovo di Alessandria,
Teofilo, il quale perciò accorse subito nella capitale bizantina. Costui, vedendo sor-
gere sopra tutto l’oriente il primato della sede costantinopolitana, primato d’onore
già tenuto da Alessandria, voleva sistemare lì una sua pedina, un suo candidato,
per potervi esercitare un sicuro influsso. Gli occorreva premere pertanto, oltre che
sui vescovi, sul cesaropapismo imperiale. Quell’anno 397, regnava in oriente il de-
bole figlio di Teodosio, Arcadio (395-408): o meglio, dominava praticamente la mo-
glie Eudossia, donna scaltra, intelligente, forte, a suo modo religiosa e cattolica,
venuta su al vertice dell’impero d’oriente attraverso gli abili appoggi dell’eunuco
Eutropio, ex-schiavo e primo consigliere di Stato. Teofilo cercò dunque di piegare la
scelta dei vescovi e il governo bizantino alla sua volontà. E però, attraverso Eutro-
pio, la corte riuscì a evitare la manovra alessandrina; e per tagliare corto con tutti i
contendenti, si scelse Giovanni Crisostomo, la cui fama di grande oratore era filtra-
ta fino al Bosforo: Giovanni, nelle intenzioni dei regnanti, avrebbe dato ulteriore lu-
stro alla Chiesa della Seconda Roma.

Crisostomo fu portato quasi di peso a Costantinopoli; e subito al suo arrivo, pre-
sentato al popolo e al clero, venne acclamato vescovo. La consacrazione, - proprio
per le mani di Teofilo d’Alessandria, a ciò deputato, - ebbe luogo il 15 dicembre del
397; e l’intronizzazione il ventisei febbraio 398.

19 Giovanni Crisostomo, San Matteo, PG 58, 548.
20 Giovanni Crisostomo, Contro gli oppositori della vita monastica, PG 47, 374.
21 Giovanni Crisostomo, Ai Romani, PG 60, 655.
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Ebbene, una volta accettato l’episcopato, Giovanni ne porta l’impegno fino in
fondo. E riprende con forza ad annunziare il Vangelo dal nuovo pulpito della chiesa
dedicata alla Sapienza, Santa Sofia.

Il popolo è più o meno come ad Antiochia. Anche qui un discorso ben orchestra-
to, lo si gusta volentieri; ma la gente, come succedeva ad Antiochia, non solo scop-
pia in applausi per l’arte brillante del Crisostomo, ma si converte: anche i più lonta-
ni rimangono conquistati. Soprattutto i poveri poi sono entusiasti del nuovo vesco-
vo: per essi organizza una vasta assistenza, oltre che spirituale, materiale.

Ma la corte? Qui alle prime battute di Crisostomo, si comincia a capire che forse
la scelta del prete di Antiochia è stato un errore. È un tipo geloso dei diritti della
Chiesa di fronte allo Stato; e non guarda in faccia a nessuno: se deve condannare
la ricchezza e il lusso, si lascia perfino scappare qualche allusione all’imperatrice.
Un giorno o l’altro bisognerà intervenire perché si moderi.

E il clero? Pullulano a Costantinopoli preti e monaci che ben volentieri e di fre-
quente si aggirano intorno ai palazzi imperiali, non certo per fini puramente spiri-
tuali. Inoltre, alcuni sacerdoti, sotto pretesto di mutuo aiuto, convivono con «sorel-
le spirituali», soprannominate dall’ironia popolare «le agapete». Crisostomo è im-
placabile: il sacerdozio è per lui troppo divino perché possa essere anche minima-
mente  compromesso.  Pure  in  questo  settore  dunque  comincia  subito  a  covare
l’insofferenza, primo gradino per la ribellione che trova sempre il modo di esplode-
re.

Purtroppo i nemici di Giovanni hanno presto la possibilità di coalizzarsi, in occa-
sione di una prolungata assenza del vescovo. Crisostomo infatti, - dopo la breve
parentesi dell’occupazione di Costantinopoli da parte dei Goti di Gaina nell’anno
400, - chiamato ad apportare il suo contributo di riforma in Asia, si recò a Efeso:
qui tenne un sinodo, - che gli sarà addebitato come atto canonicamente illegittimo;
- nominò uno dei suoi diaconi nella sede vescovile vacante; depose infine sei ve-
scovi simoniaci.

Quando fu di ritorno, poco dopo la Pasqua del 401, l’atmosfera a Costantinopoli
era carica dell’odio degli avversari, fra i quali primeggiavano il monaco siro Isacco
che per la sua fama di santità era stato risucchiato e collezionato a corte, e il ve-
scovo Severiano di  Gabala che,  lasciato dal  Crisostomo a governare la diocesi,
s’era preoccupato piuttosto di scalare il vertice del palazzo imperiale e di attirarsi
l’amicizia di Eudossia nella prospettiva di soppiantare il Crisostomo.

E l’occasione non si fece attendere. All’inizio dell’anno 402, una cinquantina di
monaci  di  Nitria condannati  per origenismo da Teofilo e cacciati  via dall’Egitto,
sbarcarono a Costantinopoli  in cerca di protezione. Crisostomo si preoccupò del
loro alloggio, senza però ammetterli alla sua comunione per riguardo appunto a
Teofilo. Ma questo bastò. Teofilo convinse Epifanio di Salamina che quell’ospitalità
era un segno evidente dell’origenismo di  Crisostomo;  ed Epifanio,  venendo nel
marzo del 403 a Costantinopoli e prendendo aperta posizione contro Giovanni, si
prestò al gioco di spianare così la strada all’intervento personale del vescovo ales-
sandrino. A questo punto costui poteva ben avviarsi per il Bosforo. Per la verità, era
già stato chiamato dall’imperatore a render conto del suo operato nei riguardi dei
«fratelli lunghi» - come si chiamavano per la loro statura i quattro capi dei monaci
profughi. Ebbene, Teofilo riuscì abilmente a trasformarsi da accusato in accusatore,
convocando addirittura a Calcedonia, sulla sponda asiatica del Bosforo, un concilio,
il cosiddetto concilio della Quercia dal nome della ricca villa che ospitò il sinodo.
Alla  Quercia  si  osò  chiamare  Crisostomo  a  comparire  in  giudizio,  con  tre  capi
d’accusa principali: l’affare di Efeso, l’origenismo, le censure rivolte all’imperatrice.

«Eravamo – scriverà Palladio – quaranta vescovi col vescovo Giovanni, radunati
nell’episcopio: stupiti come mai un reo, citato a comparire solo al sinodo per render
conto di brutali delitti, fosse invece venuto con un corte imponente di prelati, come
mai avesse potuto in così breve tempo mutare i sentimenti dei principi e dei magi-
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strati, dopo aver pervertito parte del clero» 22. Infatti, poiché logicamente Giovanni
non si presentò al banco degli imputati, Teofilo dopo aver fatto deporre da quei
prelati il Crisostomo ottenne da Arcadio che egli fosse subito cacciato in esilio.

«Mentre  noi  –  continua Palladio –  eravamo dominati  dallo  stupore,  Giovanni
come ispirato da Dio disse: - Pregate, fratelli miei, e se amate Cristo nessuno di voi
abbandoni la propria Chiesa per causa mia, poiché io vi posso dire con l’Apostolo: il
tempo della mia immolazione è vicino, ho combattuto e compiuto il mio corso. Io
conosco Satana e i suoi agguati; egli non può sopportare la guerra che gli faccio coi
miei insegnamenti. Dio ci usi misericordia» 23.

Giovanni perciò, come per un improvviso colpo di scena, si ritrova esiliato da un
giorno all’altro a Preneto di Bitinia. In città la folla, colpita dalla notizia, reagisce
con una sollevazione generale. Ma ecco, un terremoto fa barcollare il palazzo impe-
riale: Eudossia è atterrita, vi vede un segno del cielo, e fa richiamare immediata-
mente il Crisostomo. Così il vescovo, appena dopo qualche giorno, è di nuovo col
suo popolo, e gli intrusi d’Egitto in rotta.

Tuttavia, verso il novembre dello stesso anno 403, la situazione appena rinor-
malizzata si incrina daccapo.

Durante  l’inaugurazione  d’una  statua  dell’Augusta  Eudossia  i  festeggiamenti
erano ecceduti in danze paganeggianti: e poiché Crisostomo intervenne a stigma-
tizzare l’accaduto, l’imperatrice considerò quei rimproveri come offensivi per sé.

Per di più, in una rievocazione di Giovanni Battista, si volle veder presa di mira
sempre l’imperatrice: «Di nuovo Erodiade infuria, - aveva esclamato Giovanni, - di
nuovo si agita, di nuovo danza, e domanda la testa di Giovanni» 24.

E quindi riemergono alla ribalta i vecchi nemici della Quercia.
Poiché per il gennaio del 404 era stato convocato dall’imperatore, dietro richie-

sta dello stesso Crisostomo, un concilio per far giustizia delle accuse già mosse alla
Quercia contro il vescovo di Costantinopoli, gli avversari vi accorsero a ricapovolge-
re le parti. Sfruttando l’attuale malcontento della corte, dimostrarono che Crisosto-
mo era tornato alla sede illecitamente, dal momento che era stato deposto da un
concilio; e ottennero di nuovo da Arcadio l’esilio.

Confinato prima nel suo palazzo, il Crisostomo fu quindi spedito a Cucuso in Ar-
menia, tra le lacrime dei vescovi fedeli e una sollevazione popolare repressa nel
sangue.

Sono famose di questo periodo di Giovanni le sue lettere di consolazione scritte
ai suoi amici e seguaci, i quali vengono ferocemente perseguitati. E soprattutto ri-
mane  un’opera  classica  dell’epistolografia  cristiana,  la  sua  corrispondenza  con
Olimpia.

Nata verso il 368 da famiglia dell’alta società, sposata all’età di diciott’anni a
Nebridio, era subito rimasta vedova,  senza figli.  Da allora s’era dedicata intera-
mente al servizio della Chiesa.

La figura di questa donna s’intravede come la presenza di un angelo di carità
sempre accanto al Crisostomo a Costantinopoli. Ma dove si manifesta, sullo sfondo
del suo silenzio, è appunto nelle lettere indirizzate a lei da Giovanni.

Non si può non stralciarne qualche pagina, anche per capire tutta l’umanità del
Crisostomo.

«Se la separazione – scrive Giovanni a Olimpia – vi affligge, sappiate che non è
senza profitto per voi; ma vi procurerà una grande ricompensa, se la sopportate
con animo forte, se non vi lasciate sfuggire nessuna parola amara, ma al contrario
glorificate Iddio a questo riguardo, ciò che non cessate di fare. Non è piccola cosa
questo combattimento, perché è necessaria una grande forza d’animo, un’intelli-
genza aperta alla sapienza per sopportare d’essere separati da un’anima che vi è

22 Palladio, Dialoghi, PG 47, 27.
23 Ibid.
24 Giovanni Crisostomo, Omelia sulla decapitazione di Giovanni Battista, PG 59, 485.



cara. Colui che sa cosa sia amare sinceramente, chi conosce la forza dell’amore so-
prannaturale, costui capisce.

«Più difficile è la prova, più grande la ricompensa, più fulgida la corona. Perché
non bastano i legami spirituali per coloro che si amano; non è sufficiente tutto ciò
per consolarli: ma hanno bisogno della presenza fisica; e se questa non è loro con-
cessa, è una grande parte della loro felicità che si toglie.

«È proprio così. Difatti  Paolo, scrivendo ai fedeli  di macedonia, ecco come si
esprime: “Ora noi, o fratelli rimasti per breve tempo orfani senza di voi, quanto alla
vista non quanto al cuore, abbiamo desiderato ardentemente di vedere i vostri vol-
ti. Io, Paolo, sarei ben venuto qualche volta da voi; ma Satana me lo ha impedito.
Appunto per questo, non potendomi più contenere, penso sia bene che vi mandi Ti-
moteo” (1 Tess. 2, 17-18). O potenza di ciascuna parola! Paolo svela la fiamma del-
la carità che divampa nella sua anima con tanto splendore. Perché egli non ha det-
to: separati; né strappati, né disuniti, né abbandonati, ma orfani di voi. Egli ha tro-
vato il termine esatto per mostrare il tormento della sua anima. Essendo egli stes-
so per tutti come un padre, adopera il linguaggio degli orfanelli che hanno perduto
prematuramente colui che aveva donato loro la vita, volendo così mostrare l’ecces-
so del suo affetto» 25.

Prematuramente! Sì, tutta la tragedia del Crisostomo si svolse rapida e violenta.
Egli lo sente: il vortice che l’ha investito lo sta schiantando definitivamente. E ne
consuma interiormente la prova. Scrive a Olimpia: «Una tempesta terribile e cupa
è attorno a me, una notte profonda e delle tenebre che s’infittiscono ogni giorno di
più…» 26.  È l’epilogo della croce, che egli così aveva cantato: «Essere incatenato
per Cristo è assai più glorioso che essere apostolo, dottore, evangelista: se qualcuno
ama Cristo, facilmente mi comprende» 27.

L’inverno del 405-406 fu molto rigido e la salute del Crisostomo, presso il quale
era accorsa nel frattempo la zia Sabiniana, si sfasciò del tutto. L’autunno appresso
dovette lasciare Cucuso per sfuggire alle scorribande degli Isauri che rapinavano a
mano armata la contrada. Fu condotto alla fortezza di Arabismo, a una ventina di
leghe da Cucuso, dove la vita fu più dura. Probabilmente ritornò poi a Cucuso.

Ebbe la gioia di vedersi arrivare pellegrinaggi da tutte le parti,  specialmente
dalla sua Antiochia. Ma ormai il cerchio stretto intorno a lui si chiudeva irrimediabil-
mente. Allarmati dalla crescente popolarità di Giovanni, e saputo che forse stava
per intervenire il  papa Innocenzo anche a seguito dell’appello del Crisostomo a
Roma, temendo una revisione del sinodo della Quercia gli  avversari  decisero di
sbarazzarsi assolutamente di lui. Così nell’estate del 407 giunse l’ordine di trasferi-
mento a mille e cinquecento chilometri più a nord, a Pitone, in riva al Ponte Eusino,
ai piedi del Caucaso. Fu uno spaventoso calvario a marce forzate. Ai soldati incari-
cati di accompagnare il Crisostomo era stato promesso un avanzamento di grado
per un buon servizio, e uno di essi soprattutto non voleva rinunciarci. Perciò Gio-
vanni, già allo stremo delle forze e colle sue solite sofferenze atroci allo stomaco,
veniva spinto a camminare senza sosta. Partiti lui e i soldati in agosto, sotto il sole
cocente o le piogge improvvise e a dirotto della stagione, camminarono a piedi a
tappe di circa venti chilometri al giorno. Giunti a Dazimone, il Crisostomo era esau-
sto; e tuttavia si ripartì ugualmente l’indomani, attraversando Comica Pontica sen-
za fermarvisi. Si fece sosta undici chilometri più avanti, dove quattro case erano ar-
roccate intorno al santuario del martire san Basilisco. Giovanni trascorse la sua ulti-
ma notte presso l’edicola del martire, il quale in sogno gli apparve: «Giovanni – gli
disse dolcemente – fatti animo; fratello mio, domani noi saremo insieme» 28. L’indo-
mani Crisostomo fu spinto con violenza a camminare. Per breve tratto però. Assali -
to da forti  brividi di febbre, cadde senza forze. Venne subito ricondotto indietro

25 Giovanni Crisostomo, Epistola 2, PG 52, 569-571.
26 Giovanni Crisostomo, Epistola 6, PG 52, 599.
27 Giovanni Crisostomo, Efesini, PG 62, 55.
28 Palladio, Dialoghi, PG 47, 38.
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presso la tomba del martire e lì, chiesti degli abiti bianche e l’Eucaristia, spirò con
le parole che sigillarono la sua bocca d’oro: «Gloria a Dio per tutto, amen». Era la
mattina del 14 settembre del 407.

Provvidenzialmente i suoi discorsi sono giunti a noi quasi integralmente e così
come li pronunziava davanti al popolo. Per cui si può ancora risentire la sua voce
efficace, la sua parola stupenda, vivissima.

E questo commento a Matteo, predicato nel 390 ad Antiochia, è una delle sue
cose più belle: incanta e trascina irresistibile. San Tommaso esclamava a Parigi:
«Possedere e godere di questa città è un niente rispetto a poter avere il commento
a Matteo di Crisostomo».
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Discorso primo - Prologo

1. – Dovremmo, cari fratelli, non aver bisogno dell’aiuto delle Scritture; se la no-
stra vita fosse più pura, la grazia dello Spirito Santo farebbe per le nostre anime as-
sai più di qualsiasi libro. E come i libri vengono scritti con l’inchiostro, così sarebbe
lo Spirito stesso a scrivere nei nostri cuori. Ma dato che ci siamo sottratti a questa
grazia, seguiamo almeno la seconda via che ci rimane aperta. Certo la prima ma-
niera di comunicare con Dio era più efficace, come Dio stesso ci ha mostrato con le
sue parole e con le sue azioni. Egli, infatti, parlò a Noè, ad Abramo e ai discendenti
di Abramo, a Giobbe e a Mosè, non mediante parole scritte, ma direttamente, per
la purezza d’anima che aveva trovato in essi. Ma quando in seguito tutto il popolo
ebreo cadde nell’bisso del peccato, non rimase a Dio altro mezzo per ammonire
quel popolo che le parole scritte e le tavole della legge,

Qualcuno, però, potrebbe osservare che Dio ebbe un rapporto diretto non solo
con i santi patriarchi dell’antica alleanza, ma anche con gli apostoli del Nuovo Te-
stamento. Gesù Cristo, infatti, non lasciò niente di scritto ai suoi apostoli, ma pro-
mise loro al posto dei libri, la grazia dello Spirito Santo: «Egli – disse – vi insegnerà
tutto» 29. Per comprendere quanto sia più efficace questo ammaestramento interio-
re, ascolta quanto Dio stesso ha detto per bocca del suo profeta: «Farò un Testa-
mento nuovo, scriverò la mia legge nelle loro anime, la scriverò nei loro cuori ed
essi saranno tutti ammaestrati da Dio» 30. San Paolo, dal canto suo, per sottolineare
l’eccellenza dell’insegnamento dello Spirito Santo, dice di aver ricevuto la legge
«non su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne del cuore»  31. Ma siccome con
l’andar del tempo gli uomini deviarono, gli uni nella dottrina e gli altri nella vita e
nei costumi, si rese di nuovo necessario che Dio desse per scritto le sue istruzioni e
i suoi precetti.

Vedete che grande male! La nostra vita sarebbe dovuta essere talmente pura da
far sì che senza bisogno di scritti i nostri cuori si presentassero come libri aperti allo
Spirito Santo. Eppure, dopo aver perduto quella grazia e aver avuto nuovamente bi-
sogno dei suoi comandi scritti, non vogliamo servirci di questo secondo rimedio,
come invece dovremmo! Se è già una grave colpa aver reso necessarie le Scritture
e aver cessato di attirare su di noi la grazia dello Spirito Santo, pensate quale gra-
vissimo delitto sia il non voler profittare di tale aiuto, disprezzando gli scritti divini
quasi fossero vani e inutili e attirandoci quindi una condanna ancora più dura. Eb-
bene, per evitare ciò, accostiamoci con diligente amore alle Scritture e impariamo
in quale modo ci sono state date l’antica legge e la nuova. In quale maniera, in
quale epoca e in quale luogo, Dio diede l’antica legge? Ciò accadde dopo la strage
degli egiziani, in mezzo al deserto, sul monte Sinai, tra le fiamme e il fumo che si
alzavano da quella montagna, mentre risuonavano le trombe, alla luce dei lampi e
all’echeggiare dei tuoni e dopo che Mosè fu entrato nell’oscurità della nube che av-
volgeva il monte. La nuova legge non fu invece promulgata in simile maniera. Non
venne data nel deserto, né sulla montagna, né tra il fumo e l’oscurità, né tra le nubi
e la tempesta. Essa fu promulgata alle prime ore del giorno, in un luogo familiare,
mentre i discepoli erano seduti e tutto si compì con grande calma e mitezza. Gli
ebrei, la cui intelligenza non era speculativa, mentre indocile era la loro volontà,
avevano bisogno di qualcosa che colpisse i loro sensi, avevano bisogno del deserto,
della montagna, della caligine, del clangore delle trombe e di altre simili esteriorità.
I discepoli, invece, la cui anima era più elevata e più docile e che si erano già innal-
zati al di sopra delle sensazioni corporee, non avevano affatto bisogno di tutte que-
ste cose. Il rumore del tuono che si produsse presso di essi fu per impressionare i
giudei e per questo scopo apparvero le lingue di fuoco 32. Se dopo tutto questo, i

29 Gv. 14, 26.
30 Ger. 31, 31. 33.
31 2 Cor, 3, 3.
32 Cfr. Atti, 2, 2 ss.



giudei osarono dire che gli apostoli erano ubriachi, con quanta maggior forza avreb-
bero fatto una simile affermazione, se non avessero visto nulla di quei prodigiosi
segni. Nell’Antico Testamento inoltre, Dio scese sulla montagna, dopo che Mosè vi
era salito; nel Nuovo Testamento, invece, lo Spirito Santo discese dal cielo dopo che
la nostra natura umana si era elevata al cielo o meglio al trono del Re. E questo fat-
to ci mostra tra l’altro che se lo Spirito Santo fosse inferiore al Padre, la nuova leg-
ge che egli ha donata non sarebbe più elevata e più ammirata dell’antica.

Le  tavole  della  seconda  alleanza  sono  infatti  incomparabilmente  superiori  a
quelle della prima e la perfezione che esse contengono è senza dubbio più elevata
e luminosa. Gli apostoli non discesero dalla montagna come Mosè, recando nelle
loro mani tavole di pietra; essi uscirono dal cenacolo portando lo Spirito Santo nel
loro cuore ed effondendo per ogni dove tesori di sapienza, di grazia e doni spirituali
come da una fonte zampillante: andarono, infatti, a predicare in tutto il mondo qua-
si fossero essi medesimi la legge vivente, quasi fossero libri animati dalla grazia
dello Spirito Santo. È in questo modo che essi convertirono immediatamente tremi-
la uomini e cinquemila subito dopo 33. E così essi hanno potuto in seguito convertire
tutti i popoli della terra: Dio, infatti, si serviva della loro lingua per parlare diretta-
mente a tutti gli uomini che ad essi s’avvicinavano. È sotto l’ispirazione di questo
stesso Spirito, di cui era ricolmo, che Matteo ha scritto il suo Vangelo. Si tratta di
quel Matteo che era stato pubblicano; e non c’è niente di vergognoso nel ricordare
il suo mestiere, né quello degli altri apostoli. Questo, anzi, manifesta ancor di più
l’efficacia della grazia dello Spirito Santo in essi e l’eccellenza della loro virtù.

2. - Matteo ha giustamente chiamato la sua opera «Vangelo». Infatti con esso
egli annuncia a tutti, ai nemici, agli ostinati, ai ciechi, a quelli che seggono nelle te-
nebre, la liberazione dal castigo, il perdono dei peccati, la giustizia, la santificazio-
ne, la redenzione, l’adozione a figli da parte di Dio, l’eredità del suo regno, e la gra-
zia, infine, di diventare fratelli del suo Figlio. C’è forse qualcosa che possa eguaglia-
re questa buona novella ? Dio sulla terra e l’uomo nel cielo; il ristabilirsi di una me-
ravigliosa armonia fra tutte le gerarchie degli esseri: gli angeli che cantano insieme
con gli uomini, gli uomini che si associano agli angeli e agli altri spiriti celesti. Quale
spettacolo più grande del veder cessare una guerra antica come il mondo, veder
Dio riconciliato con gli uomini, il diavolo sconfitto, i demoni in fuga, la morte vinta,
il paradiso aperto, la maledizione cancellata, il peccato bandito, l’errore distrutto, la
verità ristabilita, la parola divina seminata e germogliante da ogni parte, la vita del
cielo trapiantata in terra; veder gli angeli scendere spesso qui da noi,  gli spiriti ce-
lesti familiarizzare con gli uomini ed affermarsi nei credenti la speranza dei beni fu-
turi. Per questi motivi ben a ragione Matteo ha dato il nome di «buona novella» a
questa storia sacra. Ogni altro scritto che promette soltanto l’abbondanza delle ric-
chezze, la grandezza, la potenza, il dominio terreno, la gloria, gli onori e tutto ciò
che gli uomini considerano beni desiderabili, è privo di realtà. Ma quanto ci annun-
ziano i pescatori è, in verità e autorevolmente, chiamato «Vangelo», cioè «buona
novella»: non soltanto perché ci promette beni sicuri, immutabili e superiori alla no-
stra dignità, ma anche perché tali beni ci sono stati elargiti senza che noi dovessi-
mo subire alcun sacrificio per ottenerli. Non è infatti per le nostre fatiche, né per i
nostri sudori, né per i nostri sforzi, né per le nostre tribolazioni che noi abbiamo ri -
cevuto questi beni. Soltanto l’amore che Dio nutre per noi ce li ha procurati.

Ma perché, essendo tanti i discepoli di Gesù, solo due apostoli insieme a due di-
scepoli scrissero i Vangeli? Infatti, oltre a Giovanni e Matteo, gli altri che scrissero
erano un discepolo di Paolo e l’altro di Pietro. Il perché è da ricercarsi nel fatto che
essi miravano unicamente a rendersi utili ai fedeli, senza perseguire la vanagloria.
Ma allora, voi direte, non sarebbe stato sufficiente un solo evangelista per dire tutto
quanto andava detto? È vero: ma il fatto che quattro persone abbiano scritto cia-
scuna il suo Vangelo in tempi diversi, in luoghi lontani l’uno dall’altro, senza riunirsi

33 Cfr. Atti, 2, 41; 4, 4.
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e accordarsi sulle cose da scrivere e ciononostante hanno parlato come se avesse-
ro la stessa bocca, costituisce una inconfutabile prova della veridicità di quanto è
stato scritto.

Ma sembrerebbe, voi rispondete, che sia avvenuto il contrario, dato che in molte
occasioni essi si esprimono diversamente. Io affermo invece che queste diversità
costituiscono la più forte prova della loro sincerità. Se infatti essi avessero scritto
cose perfettamente identiche riguardo alle circostanze di tempo e di luogo e aves-
sero impiegato le stesse locuzioni, nessuno dei nemici della Chiesa crederebbe, ma
tutti direbbero che gli scritti degli evangelisti sono il frutto di artificiosi accordi e di
una collaborazione umana, e che una concordanza così esatta non deriva da una
sincera condotta. Invece le differenze, che si riscontrano in piccoli dettagli dei Van-
geli, assolvono gli evangelisti da ogni sospetto e testimoniano all’evidenza l’onestà
degli scrittori. Se qualche volta essi hanno parlato in modo diverso di alcuni luoghi
e circostanze, queste diversità non nuocciono affatto alla verità di ciò che annun-
ziano, come noi proveremo, con l’aiuto di Dio, a dimostrarvi più avanti. Inoltre, noi
vi preghiamo fin d’ora di rendervi conto che, per quanto riguarda le verità fonda-
mentali e che concernono la nostra vita e l’essenza della predicazione evangelica,
non sarà mai possibile trovare la minima contraddizione tra gli evangelisti. E quali
sono queste verità? Eccole: Dio si è fatto uomo, ha compiuto grandi miracoli, è sta-
to crocifisso e seppellito e poi, risuscitato, è salito al cielo; un giorno egli tornerà
per giudicare il mondo; ha dato comandi che ci procurano la salvezza e ha stabilito
una legge per niente contraria all’antica; egli è il Figlio unigenito, legittimo, della
stessa sostanza  del  Padre.  Su tali  verità  noi  troveremo accordo perfetto  tra  gli
evangelisti. Non c’è pertanto motivo di stupirsi se non hanno riferito tutti i dettagli
di certi miracoli e se noi troviamo citate in un Vangelo alcune circostanze diverse
da quelle che leggiamo in un altro. Se un solo evangelista avesse detto tutto, sa-
rebbe inutile che ve ne fosse più di uno; e se, d’altra parte, ciascuno avesse detto
cose nuove e differenti dagli altri, non vi sarebbe la prova che regna l’accordo tra
essi. È per questo che ognuno ha detto molte cose comuni anche agli altri e che,
d’altro canto, ciascuno ha riportato particolari diversi: questo dimostra che erano
necessari parecchi evangelisti, ognuno dei quali doveva renderci un’accurata testi-
monianza della verità.

3. - Lo stesso Luca dichiara la ragione che l’ha indotto a scrivere il suo Vangelo:
«Affinché – egli dice – tu sia certo della verità delle cose che ti sono state insegna-
te» 34; cioè in modo che, constatando come ripetutamente più persone confermano
le stesse cose, tu non possa più dubitarne, e sia del tutto convinto. Quanto a Gio-
vanni, anche se egli trascurò di esporre il suo motivo ispiratore, tuttavia sappiamo
dall’antica tradizione e dai nostri padri che egli cominciò a scrivere per una ragione
ben precisa. Dato che i tre altri evangelisti avevano avuto come scopo di parlare
soprattutto di Gesù Cristo come uomo e si erano soffermati su questo punto, c’era
quindi il pericolo che restasse nel silenzio tutto quanto riguardasse la sua divinità.
Giovanni allora intraprese a scrivere il suo Vangelo, su ispirazione di Gesù stesso,
per dimostrare la sua divinità, come si può facilmente comprendere dia dall’insie-
me sia dal prologo della sua opera. Infatti egli non comincia, come gli altri evangeli -
sti, dalla nascita terrena di Gesù, bensì dalla sua nascita divina ed eterna, in quanto
ciò maggiormente lo interessava e questo si era proposto di rilevare attraverso tut-
to il suo Vangelo. È per questo che egli, non soltanto nell’esordio, ma in tutta la sua
opera, ha un tono più elevato rispetto a quello degli altri evangelisti. Quanto a Mat-
teo, si afferma che egli ha scritto il suo Vangelo in seguito alle richieste dei giudei
convertiti alla fede, i quali lo scongiurarono di lasciare per iscritto quanto aveva
detto loro a viva voce. Egli compose quindi nella lingua degli ebrei il suo Vangelo. E
Marco scrisse il suo Vangelo in Egitto per soddisfare le preghiere dei suoi discepoli

34 Lc. 1, 4.
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35. Scrivendo per i giudei, Matteo si è preoccupato soprattutto di dimostrare che
Gesù Cristo discendeva da Abramo e da David, mentre Luca, che si rivolgeva a tutti
gli uomini, risale più indietro nella sua documentazione, riportando la genealogia
del Signore fino ad Adamo. Matteo inizia il suo Vangelo trattando subito della ge-
nealogia di Gesù Cristo, in quanto niente poteva essere più gradito agli ebrei con-
vertiti che dimostrare la discendenza di Gesù da Abramo e da David. Luca, invece,
ricorda prima molti altri fatti e solo più tardi passa a trattare della genealogia del
Signore.

Ebbene, noi dimostreremo la concordanza di questi scrittori sacri, sia attraverso
l’universale consenso con cui furono accolte le loro opere e sia attraverso la stessa
testimonianza dei nemici della verità. Come si sa, dopo gli evangelisti sono sorte
molte eresie, che hanno diffuso idee contrarie ai Vangeli: alcune di esse hanno ac-
colto tutto quanto avevano scritto gli evangelisti, mentre altre hanno tralasciato al-
cune parti dei Vangeli contrarie alle loro tesi, conservando così dei testi mutilati.
Orbene, se si fosse riscontrata qualche contraddizione tra i Vangeli, gli eretici che
predicavano tesi contrarie ad essi, non avrebbero accolto tutti gli scritti degli evan-
gelisti, ma soltanto quelli che ritenevano favorevoli alle loro dottrine; d’altra parte,
coloro che hanno accettato soltanto alcune parti dei testi evangelici, trovano la loro
confutazione proprio nelle mutilazioni che hanno fatto, perché queste non possono
rimanere ignorate, ma reclamano il loro rapporto di unità con tutto l’insieme del
Vangelo. Quando, ad esempio, si taglia una parte del corpo di un essere animato, si
trovano in quella parte carne, ossa, nervi, vene, arterie, sangue, il che può dimo-
strare da che cosa è formato tutto il corpo. Così accade anche per le Scritture. Si
può infatti constatare l’evidentissimo legame inseparabile di ogni parte con il tutto.
Inoltre, se gli evangelisti fossero stati divisi tra loro da contraddizioni, il Vangelo
stesso non sarebbe potuto durare a lungo e si sarebbe distrutto da se medesimo,
secondo quanto sta scritto: «Ogni regno diviso in se stesso, andrà in rovina»36.

Ma ciò che fa oggi risplendere più che mai la forza dello Spirito Santo è la sua
capacità di persuadere gli uomini a tenersi stretti ai punti più essenziali, alle verità
fondamentali del Vangelo, senza lasciarsi impressionare negativamente dalle minu-
scole differenze che in esso si riscontrano.

4. - È superflua l’indagine per stabilire il luogo ove ogni evangelista ha scritto il
suo Vangelo; cercherò invece di dimostrarvi, nel corso della mia predicazione, che
essi non sono in contrasto l’uno con l’altro. Quando si fa loro carico di apparenti
contraddizioni, sembra che si voglia imporre ad essi di servirsi sempre delle stesse
espressioni e delle medesime parole. Potrei qui citare parecchi scrittori, molto fieri
della loro eloquenza e del loro sapere, che hanno composto varie opere sulla stessa
materia, le quali non solo sono diverse tra loro, ma sono addirittura in contrasto
l’una con l’altra. C’è differenza, infatti, tra esprimersi diversamente e die cose com-
pletamente opposte. Ma non mi soffermo a parlare di loro: Dio mi guardi dal fonda-
re l’apologia degli evangelisti sulle stravaganze di costoro. Non voglio certo servir-
mi della menzogna per stabilire la verità.

Ma vorrei chiedere come avrebbe potuto una dottrina piena di contraddizioni es-
sere accettata e creduta in tutto il mondo tanto da prevalere sulle altre; e come
avrebbero potuto gli evangelisti conquistarsi il rispetto, l’ammirazione e la fiducia
di tutti gli uomini con discorsi contrastanti. Si sa del resto che essi avevano molti
testimoni, come molti nemici e avversai, della dottrina che diffondevano. Sta di fat-
to che essi non scrivevano tenendosi in disparte dal mondo e non nascondevano
nessuna delle verità che scrivevano. Al contrario, essi giravano da ogni parte, per
terra e per mare, parlando a tutti; leggevano allora, come noi leggiamo oggi, questi

35 Secondo la tradizione, Marco avrebbe scritto a Roma il suo Vangelo per fissare la catechesi di Pietro. Crisostomo
è l’unica voce discorde, asserendo che il vangelo di Marco fu composto in Egitto. Evidentemente c’è qui l’eco della no-
tizia secondo cui Marco, dopo essere stato interprete di Pietro, avrebbe fondato la Chiesa di Alessandria .

36 Lc. 11, 17.
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libri al cospetto dei loro nemici. Ebbene, nessuno si è mai scandalizzato della loro
dottrina. E a ragione si è verificato questo, dato che la forza e la virtù di Dio stesso
li accompagnava, e faceva far loro tutto quanto compivano. Se non fosse stato così,
come avrebbero potuto un pubblicano, un pescatore e altri uomini illetterati annun-
ziare verità così elevate?

Essi parlavano e scrivevano, con meravigliosa sicurezza e con forza persuasiva,
di misteri di cui gli antichi filosofi non erano riusciti neppure a formarsi la più picco-
la idea: e hanno chiarito questi misteri non soltanto durante la loro vita, ma anche
dopo la loro morte e non a due o venti persone e neppure a cento o a mille o a die -
cimila, ma a città, a popoli, a stirpi intere, ai greci e ai barbari, sul mare e sulla ter -
ra, nei centri abitati, come all’interno dei deserti. Non solo, ma essi annunziavano
realtà che superano del tutto la natura umana. Allontanandosi dalle cose terrestri,
parlavano soltanto di cose del cielo, riportando a noi un’altra vita e un altro modo
di vivere. Essi annunziavano, sì, una ricchezza e una povertà, una libertà e una ser-
vitù, una vita e una morte, un mondo e una società: ma tutte queste realtà erano
cambiate, rinnovate.

Essi erano ben lontani sia da Platone, che aveva tracciato l’idea della sua ridico-
la repubblica, sia da Zenone, come da qualsiasi altro dei filosofi, che avevano ela-
borato progetti di governi e che avevano voluto fare i legislatori. Non c’è che da
leggere le opere di costoro per convincersi che tutti furono ispirati dal demonio, ne-
mico della purezza e dell’onestà, tiranno della nostra natura, il quale ha diffuso nel
loro spirito tenebre tali da sconvolgere l’ordine delle cose. Infatti, se si considera il
loro voler mettere in comune le mogli,  condurre  nelle palestre  fanciulle nude a
spettacolo degli uomini, autorizzare matrimoni clandestini, mischiare insieme e ca-
povolgere ogni cosa, abbattere i limiti della natura stessa, che altro si può dire se
non che tutte queste loro proposte, che violano le leggi naturali, erano di fatto in-
venzioni del demonio? E la natura stessa ci rende testimonianza, respingendo con
orrore e rifiutandosi persino di sentirne parlare. E, malgrado questo, quei filosofi
avevano allora la libertà di scrivere simili cose, senza temere persecuzioni, né peri-
coli, né opposizioni; in piena sicurezza si sforzavano anzi, di far accettare le loro
tesi a molti servendosi di tutti gli artifici dell’eloquenza.

Il Vangelo, al contrario, è stato annunziato da pescatori, perseguitati, flagellati,
esposti a ogni pericolo: eppure è stato accolto con il massimo rispetto sia dai sa-
pienti come dagli ignoranti, dagli uomini liberi come dagli schiavi, dai soldati e dai
principi, dai greci come dai popoli barbari.

5. – E non si può dire che la dottrina degli apostoli sia stata universalmente ac-
colta con tanta facilità per il suo basso livello o per la sua semplicità, dato che, al
contrario, essa è infinitamente più sublime di tutti i sistemi dei filosofi. Né l’idea, né
il nome stesso della verginità, della povertà cristiana, del digiuno e degli altri più
elevati aspetti della nostra morale, sono mai stati nella mente dei sapienti del pa-
ganesimo. Questi primi scrittori cristiani non condannavano soltanto i desideri mal-
vagi e le cattive azioni, ma anche gli atteggiamenti scorretti, le parole superbe, le
risa smodate, e spingevano la loro sollecitudine sino a regolare i dettagli della vita,
controllando il modo di trattare gli altri, il modo di camminare e di parlare, e propa-
garono in tutta la terra la pianta della verginità. Essi sono riusciti a ispirare agli uo-
mini idee e sentimenti di Dio e delle cose celesti, che nessuno dei sapienti pagani
era riuscito neppure a immaginare dentro di sé. Di fatto come avrebbero potuto es-
sere capaci d’intendere queste verità quegli adoratori di serpenti, di mostri, di ani-
mali vili e orribili? Ebbene, le realtà così elevate che gli apostoli hanno annunziato,
sono state accolte e ritenute con fede: esse fioriscono e si moltiplicano giorno per
giorno, mentre le vane idee dei filosofi si cancellano e periscono, scomparendo più
facilmente che le tele dei ragni, in quanto sono opera del demonio. Infatti, al di là
dell’impudicizia che li disonora, i loro scritti sono avvolti da tanta oscurità, che non
si può intenderli senza una grande fatica. Non c’è niente di più ridicolo del modo di
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procedere dei filosofi, che riempiono interi volumi per spiegare cos’è la giustizia e
al tempo stesso fanno scomparire l’argomento di cui parlano sotto la loro inesauri-
bile verbosità e in una fitta oscurità. Quand’anche avessero qualcosa di buono da
dire, la loro prolissità finirebbe per renderla del tutto inutile alla vita degli uomini.
Se, infatti, un contadino e un muratore o un marinaio o un qualsiasi artigiano che
guadagna la sua vita col lavoro delle sue mani, volesse imparare da questi filosofi
che cosa è la giustizia, egli dovrebbe abbandonare il suo mestiere e le sue normali
occupazioni; e così, dopo aver passato parecchi anni prima di apprendere qualcosa,
anzi senza aver appreso nulla di utile, correrebbe il rischio di morire di fame per
aver voluto imparare a vivere bene. Non c’è niente di simile a questo nei precetti
del Vangelo.

Gesù Cristo ci insegna ciò che è giusto, onesto, utile, e tutte le virtù, in pochissi-
me parole, chiare, comprensibili a tutti, come quando dice: «I due comandi riassu-
mono la legge e i profeti» 37, cioè l’amore verso Dio e l’amore verso il prossimo; op-
pure, quando ci dà questa norma di vita: «Fate agli altri tutto ciò che voi volete
ch’essi facciano a voi. Sta in questo la legge e i profeti»38. Non c’è contadino, né
schiavo, né donna semplice, né fanciullo, né persona di limitata intelligenza che
non riesca a comprendere facilmente queste parole: nella loro chiarezza, infatti, è il
segno della verità, e l’esperienza ha dimostrato uesto. Tutti hanno compreso que-
ste norme divine: non solo, ma le hanno messe anche in pratica nelle città, in mez-
zo alle piazze, sulle vette delle montagne 39. È là che potete trovare abbondante sa-
pienza; è là che si possono veder splendere cori d’angeli in corpi umani e la vita del
cielo fiorire sulla terra. Eppure sono stati dei pescatori a insegnarci questo nuovo
modo di vivere. Essi non hanno avuto bisogno di educare gli uomini fin dall’infan-
zia, come fanno appunto i filosofi, e non hanno neppure prescritto l’apprendimento
delle virtù a una data età: essi hanno insegnato agli uomini di tutte le età. Gli inse-
gnamenti dei filosofi sono giochi fittizi da ragazzi a confronto dell’insegnamento de-
gli apostoli, che è verità vitale.

Il luogo che i nostri santi dottori hanno scelto per la loro scuola è il cielo e Dio
stesso è il maestro dell’arte che in essa si insegna e il legislatore delle leggi di quel
luogo. E i premi di questa accademia non sono rami d’ulivo o corone d’alloro, né
l’onore di partecipare a un banchetto al Pritaneo 40, né statue di bronzo, cose trop-
po vane e troppo vili. Il premio è una vita senza fine e la gloria di divenire figli di
Dio, di vivere eternamente insieme a Gesù Cristo.

6. – I capi di questa santa istituzione sono pescatori, pubblicani, fabbricanti di
tende, che non sono vissuti soltanto un limitato numero di anni, ma che vivono in
eterno e possono, anche dopo la loro morte, aiutare ancora moltissimo i loro disce-
poli. In questa società non si fa guerra contro gli uomini, ma contro i demoni e le
potenze incorporee; perciò essa non ha come condottiero, in questa invisibile bat-
taglia, un uomo o un angelo, ma Dio stesso, e le armi di questi soldati si adattano
alla natura di tale guerra: esse non sono fatte né di cuoio né di ferro, ma di verità,
di fede, di giustizia e di ogni sapienza.

Dato, dunque, che il libro che ci accingiamo a spiegare tratta di questo nuovo
modo di vivere, ascoltiamo con diligenza Matteo, che ne parla con estrema chiarez-
za o, meglio, ascoltiamo Gesù Cristo, che ne è il legislatore e che parla egli stesso
per la bocca del suo evangelista. Accostiamoci a lui, in modo da poter essere un
giorno nel novero dei cittadini di questa nuova società, di coloro che sono divenuti
illustri seguendone le leggi e che hanno perciò ricevuto una immortale corona. Mol-
ti credono che questo libro sia di facile comprensione e che soltanto i profeti siano

37 Mt. 22, 40.
38 Mt. 7, 12.
39 Allusione alla vita degli anacoreti sulle montagne (cf. l’Introduzione).
40 Ad Atene il Pritaneo era il luogo ove, a spese dello Stato, venivano offerti banchetti a chi si era distinto in qualche

disciplina .
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difficili da comprendere. Chi pensa così non conosce abbastanza la profondità dei
misteri contenuti nel Vangelo. E per questo io vi scongiuro di seguirmi con molto
impegno e attenzione, in modo da poter entrare insieme in questo vasto mare degli
scritti evangelici, seguendo Gesù Cristo che ci servirà da guida.

Allo scopo di comprendere meglio le mie spiegazioni, vi prego, anzi vi supplico,
come abbiamo fatto anche per gli altri libri della Scrittura, di leggere prima, per
conto vostro, i passi del Vangelo che io, di volta in volta, mi appresto a spiegarvi. La
lettura  servirà così  da preparazione  per  comprendere  il  testo,  come accadde a
quell’eunuco di cui si parla negli Atti degli Apostoli 41, e faciliterà a noi stessi l’inse-
gnamento. Sono infatti n numerose e frequenti le questioni che incontreremo.

Considerate quanti interrogativi si presentano subito sin dall’esordio del Vange-
lo! Prima di tutto, perché si fa discendere la genealogia di Gesù Cristo da Giuseppe,
che si sa non essere affatto il padre di Cristo? In secondo luogo, come si fa a sapere
che il Salvatore discende dalla stirpe di David, dato che i genitori di Maria, sua ma-
dre, sono del tutto sconosciuti? Difatti la genealogia che ci presenta il Vangelo non
si sviluppa dalla aprte di Maria. In terzo luogo, perché il Vangelo cita la genealogia
di Giuseppe, che è del tutto estraneo alla nascita di Gesù Cristo, e non documenta
chi furono i genitori e gli avi della vergine, divenuta anche madre? Perché, inoltre,
mentre la genealogia si fonda sugli uomini, vi si nominano anche alcune donne? E
perché, avendo ritenuto opportuno nominare qualche donna, non si menzionano
tutte? Anzi, dopo aver trascurato donne più sante, come Sara e Rebecca e altre
come loro si citano soltanto quelle conosciute per il male commesso, come la forni-
cazione, l’adulterio, le unioni illegittime, oppure per la loro qualità di barbare e stra-
niere rispetto al popolo di Dio? L’evangelista, infatti, menziona Ruth, Raab, Tamar e
la moglie di Uria, delle quali la prima era straniera, l’altra una meretrice, la terza
volle concepire un figlio con il suocero, non secondo la legge del matrimonio, ma
nascondendogli  la propria identità e presentandoglisi  in abiti  di  cortigiana; tutti,
poi, conoscono chi era la sposa di uria, perché a tutti è noto ciò che commise. Eb-
bene, l’evangelista, mentre mette da parte le altre donne, non parla che di queste
nella sua genealogia. Ma non sarebbe stato più ragionevole, se riteneva necessario
citare le donne, menzionarle tutte, oppure, se doveva parlare solo di qualcuna, sce-
gliere quelle che erano da ammirare per le loro virtù, piuttosto che quelle note per i
loro peccati? Vedete, quindi, con quanta attenzione dobbiamo esaminare questo
esordio, che pure sembra più chiaro degli altri e finanche superfluo a molti, che non
sono capaci di vedervi altro che un elenco di nomi. È utile inoltre indagare perché,
nel seguito di questa genealogia, non sono citati tre re. Si afferma che non sono
menzionati a causa della loro empietà, non si sarebbe dovuto allora tacere di molti
altri che furono altrettanto malvagi? E ancora dobbiamo domandarci perché, men-
tre Matteo dice che la genealogia di Cristo fino ad Abramo contiene tre serie di
quattordici generazioni ciascuna, questo numero di quattordici si trova incompleto
nella terza serie che egli menziona. E, infine, dobbiamo chiederci come mai Luca,
nella sua genealogia di Cristo, cita altri nomi, anzi molti di più di quanti ne menzio-
na Matteo: cioè, in altre parole, perché Matteo ricorda nomi differenti e in minor nu-
mero rispetto a Luca, sebbene sia l’uno che l’altro traccino la genealogia di Cristo
passando per Giuseppe, ultimo nome citato da Matteo, primo invece nella serie ri-
portata da Luca. Vi rendete conto, quindi, che occorre molto studio non solo per
chiarire queste difficoltà, ma anche per discernere quali questioni hanno bisogno di
essere risolte. Non è cosa da poco il distinguere bene ciò che presenta dei dubbi e
che può far sorgere delle difficoltà. Ecco, ad esempio, un’altra questione: perché
Elisabetta, pur essendo della tribù di Levi, è chiamata cugina di Maria ?

7. – Terminiamo qui questo discorso, per non stancare troppo la vostra mente,
proponendovi tutti insieme molti problemi. È sufficiente per ora aver sollecitato la
vostra attenzione, prospettandovi alcune delle questioni che dobbiamo chiarire. E

41 Cf. Atti, 8, 26 ss.
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se vi interessano le soluzioni di tali interrogativi, starà a voi affrontarle, anche pri-
ma delle nostre riunioni. Se io vi vedrò avidi e desiderosi di apprendere, cercherò di
rispondere a questi quesiti; ma se voi mostrerete indifferenza e disinteresse, ebbe-
ne io non vi indicherò né le difficoltà, né le loro soluzioni, poiché intendo ubbidire al
comando di Dio che dice: «Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre
perle davanti ai porci, perché non avvenga che essi le calpestino con i loro piedi»
42.

Ma voi chiederete: chi è che vuol calpestare le perle con i piedi? Io vi rispondo: è
colui che non crede che queste cose siano preziose e non ha per esse tutta la stima
che meritano. E voi chiederete ancora: chi è così sciagurato da non saperle apprez-
zare,  da non preferirle a qualsiasi  altra cosa.  Ebbene, così  sciagurato è chi,  ad
esempio, dedica le sue cure non alle perle, ma a vedere recitare le cortigiane in
spettacoli diabolici. Molti, infatti, passano in tali luoghi le loro giornate e mandano
in rovina le loro famiglie per darsi a queste sconvenienti occupazioni; conservano
poi con diligenza nella loro mente tutto quanto intendono in tali posti a perdizione
delle loro anime. E quando queste persone sono nella chiesa, là dove Dio stesso
parla loro, non riescono a trattenervisi un momento senza farsi cogliere dall’impa-
zienza. È per questo che la nostra vita non ha niente in comune con il cielo; è per
questo che noi spesso siamo cristiani soltanto di nome. Per questo, ancora, Dio ci
minaccia l’inferno, non perché voglia precipitarci laggiù, ma per persuaderci a fug-
gire questo pericoloso modo di comportarci. Eppure noi facciamo il contrario e cor-
riamo ogni giorno a ciò che ci conduce all’inferno.

Ma Dio non ci ordina soltanto di ascoltarlo, ma anche di fare quanto egli ci dice:
mentre noi non abbiamo neppure la pazienza di stare ad ascoltarlo. Quando, dun-
que, faremo ciò che egli ci ordina, se non siamo neanche capaci di ascoltare quanto
ci suggerisce? Quando intraprenderemo con impegno opere buone, se ci annoiamo
subito, diventiamo inquieti, e non riusciamo nemmeno a dargli un quarto d’ora del
nostro tempo? Se, nel corso di frivole conversazioni, ci accorgiamo che le persone
presenti non prestano attenzione alle nostre parole, noi ce ne offendiamo, come di
un’ingiuria: eppure noi non riteniamo di offender Dio quando c’interessiamo d’altro
mentre egli ci comunica le sue sublimi verità, e non teniamo in nessun conto le sue
parole. È piacevole stare a sentire una persona anziana che, dopo aver percorso
viaggiando gran parte della terra, ci racconta esattamente ciò che ha visto: le di-
stanze superate, le città visitate, la loro posizione, la bellezza dei  palazzi,  delle
piazze, dei porti; ebbene, noi, che camminiamo verso la città celeste, non mettia-
mo nessuna cura nel cercar di sapere quanto siamo ancora lontani dalla meta. Ma
se ne conoscessimo la distanza, certamente cercheremmo di diminuire la lunghez-
za del cammino. Se invece non ci preoccupiamo di questa via che ci porta a Dio,
saremo infinitamente più lontani dalla città celeste di quanto la terra è lontana dal
cielo. Affrettandoci, invece, verso questa felice città, ci troveremo ben presto alle
sue porte, poiché l’esserne lontani o vicini non dipende dalla distanza materiale,
ma dalle disposizioni del nostro animo e dalla condotta della nostra vita.

8. – Voi procurate di erudirvi nella storia del mondo, cercando di conoscere il
presente e il passato. Voi vi ricordate dei re ai cui ordini avete portato le armi, degli
organizzatori dei giochi pubblici, di coloro che hanno vinto i premi e di altre cose
che non vi sono di alcuna utilità, mentre non mettete la minima cura nel considera-
re chi è il capo di questa città celeste, chi sono coloro che stanno in essa al primo,
al secondo e al terzo posto, nel sapere in quanto tempo se le sono conquistato,
come ciascuno ha combattuto e per quali azioni si è segnalato. Non solo, ma non vi
date neppure la pena di stare a sentire chi vi parla delle leggi di questa città cele -
ste. Ebbene, dopo tutto questo, oserete ancora sperare di gioire un giorno nel pos-
sesso di questi beni promessi, mentre oggi non vi degnate nemmeno di stare a sen-
tire coloro che ve ne parlano?

42 Mt. 7, 6.
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Facciamo, dunque, almeno oggi, cari fratelli, quanto prima abbiamo trascurato
di fare. Se Dio ci consente la speranza di entrare un giorno in questa città tutta
d’oro, e che in realtà è infinitamente più preziosa dell’oro, cerchiamo di apprendere
ora quali sono le sue fondamenta, quali sono le sue porte fatte di perle e di dia-
manti.

Noi abbiamo in Matteo una eccellente guida: entriamo perciò, ora, dalla porta
che egli ci apre. E raddoppiamo la nostra attenzione nel timore che egli, accorgen-
dosi che qualcuno lo ascolta con negligenza, lo bandisca da questa città celeste.
Questa città, infatti, è veramente regale e magnifica: non ha niente in comune con
le città terrene, non è divisa in piazza e reggia. Essa è tutta il palazzo del suo re.
Ebbene, apriamo le porte delle nostre anime, apriamo le orecchie dei nostri cuori e,
mentre ne varchiamo le soglie, adoriamo con rispettoso timore il re che in essa re-
gna. Chi desidera contemplarlo, può al primo contatto essere colto dallo spavento,
perché le sue porte in questo momento sono ancora chiuse per noi: ma quando le
vedremo aperte, cioè quando avremo dato la soluzione degli interrogativi che ci
siamo proposti,  vedremo allora il grande splendore che dentro vi rifulge. Questo
pubblicano vi condurrà lassù con gli occhi dello spirito e – come promette – vi farà
vedere tutto. Egli vi mostrerà dov’è il trono del re, chi sono i soldati che lo circonda-
no, dove sono gli angeli e gli arcangeli, qual è il luogo destinato ai nuovi cittadini
della città e quale è la strada che vi conduce, quali onori spettano a chi occupa il
primo, il secondo o il terzo posto, come vi siano diverse dignità e vari ordini tra gli
abitanti  di  quella  città.  Perciò  noi  non vi  entriamo tumultuosamente  o  facendo
chiasso, ma con rispetto e in silenzio degni di questi grandi misteri. Se si osserva
un silenzio profondo quando si debbono leggere le lettere del re in un’assemblea
pubblica, tanto più voi tutti dovete far silenzio e stare in piedi con l’anima e la men-
te attente ora che si sta per leggere, non le ordinanze di un principe qualunque, ma
la rivelazione del re degli angeli. Se noi ci comportiamo così, lo Spirito stesso ci
condurrà, con la sua grazia, fino al trono del re, per godervi beni senza fine, per la
grazia e la misericordia di Gesù Cristo, nostro Signore, al quale spettano la gloria e
il regno, insieme con il Padre e lo Spirito Santo, ora e sempre per tutti i secoli dei
secoli. Amen.
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Discorso secondo – Mt. 1, 1

Libro della generazione di Gesù Cristo, figlio Di David, figlio di Abramo 43

1. – Credo che vi ricordiate della preghiera che vi ho rivolta ieri e con la quale vi
chiedevo di raccogliervi in rispettoso silenzio per ascoltare, nella pace del cuore e
dello spirito, la parola di Dio. Siccome oggi stiamo per varcare le sacre soglie del re-
gno dei cieli, vi rinnovo questa preghiera. Un tempo, quando i giudei stavano per
accostarsi al monte Sinai da cui si levavano fiamme, fumo, caligine e tempesta o,
meglio, quando stavano per vedere da lontano tali fenomeni e per ascoltare a di-
stanza qualche parola di Dio, tremanti e impauriti come lo stesso Mosè, fu ad essi
ordinato di separarsi per tre giorni dalle loro donne e di lavarsi gli abiti. Oggi, quin-
di, è senza dubbio molto più ragionevole che noi, mentre stiamo per ascoltare paro-
le tanto sante, mentre siamo sul punto non di guardare da lontano una montagna
in fiamme ma di entrare addirittura nel cielo, abbiamo una più perfetta disposizione
d’animo, ci laviamo non gli abiti del corpo ma quelli dell’anima e ci teniamo infine
lontani da ogni contatto con la vita del mondo.

Voi non vedrete qui né fumo né caligine né tempesta, ma vedrete il re stesso,
assiso sul suo trono in una ineffabile gloria, circondato dai suoi angeli e dai suoi ar-
cangeli, dalla moltitudine dei suoi santi, unito allo sterminato numero degli spiriti
buoni. Questa è la città di Dio, in cui sono la Chiesa primitiva, gli spiriti dei giusti, le
legioni degli angeli e il sangue la cui effusione ha riconciliato tutto. Il cielo ha infatti
accolto chi era sulla terra e la terra ha accolto chi era in cielo e si è conclusa così
tra gli uomini e gli angeli la pace da tempo desiderata. Il trofeo che appare e ri-
splende in questa santa città è la croce; le spoglie che vi si trovano sono la nostra
stessa natura, di cui Gesù Cristo, nostro re, ha fatto la sua preda e la sua conquista,
come potrete intendere più avanti dal Vangelo stesso. Ebbene, se voi mi seguirete
in profondo silenzio, spero di riuscire di condurvi dappertutto, e a farvi vedere dove
la morte giace distrutta, dove il peccato è inchiodato, dove si trovano tutti gli illu-
stri emblemi  della vittoria riportata da Gesù in quella battaglia. Vedrete il tiranno
incatenato, una moltitudine di prigionieri che seguono il loro liberatore, e la fortez-
za da cui il maledetto diavolo, nei secoli passati, prendeva le mosse per le sue ag-
gressioni contro gli uomini. Vedrete aperti e spalancati dinanzi ai vostri occhi le ca-
verne e gli antri di questo principe delle tenebre, perché il nostro re vincitore vi è
disceso lui stesso.

Non desistete dal seguirmi, carissimi. Se quando qualcuno vi racconta in modo
vivo fatti di guerra, conquiste e vittorie, voi non soltanto non vi annoiate, ma rinun-
ciate a mangiare e a bere per star a sentire il suo racconto, quanto maggiore non
sarà la gioia che proverete ascoltando quanto stiamo per dirvi. Immaginate che
cosa è vedere come Dio viene dal cielo, scendendo dal suo trono regale sulla terra,
e irrompe nell’inferno mettendosi sulla linea del combattimento; pensate cosa sia
vedere il diavolo lottare contro Dio nascosto sotto la natura di uomo e – cosa che
non potremo mai ammirare abbastanza – la morte distrutta dalla morte, la maledi-
zione abolita dalla maledizione, la tirannia del demonio rovesciata da ciò di cui egli
si era servito per stabilirla.

Ebbene, usciamo dal nostro torpore e svegliamoci: io vedo già le porte spalanca-
te per noi. Entriamo con tutta umiltà e timor di Dio. Ma quali sono queste porte?
«Libro della generazione di Gesù Cristo, figlio di David, figlio di Abramo». Come? –
voi direte – prometti di parlarci del Figlio unigenito di Dio e ci parli invece del figlio
di David, un uomo vissuto molti secoli fa, che chiami padre e avo di Gesù Cristo?
Aspettate un istante, non tentate di sapere in un momento solo ogni cosa; impara-
te a poco a poco e per gradi. Ricordate che siete soltanto sulla soglia, ancora alla
porta. Perché volete affrettarvi e arrivare sino in fondo al santuario, quando non
avete ancora ben considerato tutto quanto sta fuori? Non è della nascita divina del
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Salvatore che io vi parlo ora; anzi non ve ne parlerò nemmeno dopo, perché essa è
incomprensibile e ineffabile: il  profeta Isaia lo ha detto prima di me. Infatti  egli,
dopo aver predetto a gran voce la passione del Salvatore e il suo grande amore per
tutti gli uomini, dopo aver ammirato chi egli era e cosa è divenuto e fin dove s’è
abbassato, grida: «Chi potrà dire qual è la sua generazione?» 44.

2. – Non è dunque di questa prima nascita che io vi parlo ora: vi parlo della sua
nascita terrena, documentata da molte testimonianze e di cui tenterò di dirvi tutto
quanto la grazia dello Spirito Santo si è degnata di farmi apprendere. Neppure que-
sta nascita è possibile spiegarla in tutta chiarezza, in quanto anch’essa costituisce
un mistero stupendo. Non consideratela, quindi, come qualcosa di poco importante,
quando ne sentirete parlare, ma al contrario elevate la vostra mente e tremate
sentendo dire che Dio è sceso sulla terra. E’ un miracolo così sensazionale e inaudi -
to, che gli angeli in coro ne hanno reso gloria a Dio a nome di tutta la terra, con le
loro acclamazioni. Gli stessi profeti ne avevano scritto molto tempo fa con grande
ammirazione: «È stato visto sulla terra e si è intrattenuto con gli uomini!» 45. È uno
straordinario prodigio che Dio, ineffabile, incomprensibile, in tutto uguale al Padre
suo, sia venuto a noi passando dal seno di una vergine, che si sia abbassato sino a
nascere da una donna; è uno straordinario fatto che egli abbia voluto avere David e
Abramo per antenati; Ma ciò che è ancora più stupefacente è che abbia voluto ave-
re per antenate donne simili a quelle che già abbiamo ricordate 46. Ebbene, quando
sentite parlare di sì grandi cose, elevate in alto il vostro spirito, non pensate che si
tratti di argomenti senza importanza, ma raddoppiate la vostra ammirazione ve-
dendo che il Figlio di Dio eterno, il vero Figlio del Padre, tollera d’essere chiamato fi-
glio di David per farvi divenire figli di Dio, e non rifiuta di avere per padre, qui in
terra, il suo servo, perché voi, che siete schiavi, abbiate Dio per Padre.

Vedete dunque come questo Vangelo è degno di ammirazione sin dal suo esor-
dio. Se voi nutrite dei dubbi sulla gloria che vi è stata promessa, ebbene credete
considerando l’umiliazione di Gesù Cristo. La ragione umana prova infatti ben più
fatica a comprendere che Dio è divenuto uomo, che non a capire che un uomo pos-
sa diventare figlio di Dio. Quando, dunque, voi sentite dire che il Figlio di Dio è an-
che figlio di David e di Abramo, non abbiate più dubbi: pure voi, che siete figli di
Adamo, diverrete figli di Dio. Dio si sarebbe abbassato invano, se non l’avesse fatto
per innalzare noi. Egli è nato secondo la carne, affinché voi abbiate una nuova na-
scita secondo lo spirito. È nato da una donna, affinché voi cessiate di essere figli di
donna. Per questo la sua generazione è duplice: una è simile alla nostra nascita,
mentre l’altra è infinitamente più elevata. In comune con noi egli ha il fatto di esse-
re nato da una donna: ma ciò che lo distingue da noi è il fatto che non è nato «né
per via di sangue, né per volontà di carne, né per volontà di uomo» 47, ma è nato
dallo Spirito Santo. E questa sua nascita è l’immagine di quella futura nascita che
egli avrebbe dato alla nostra natura per mezzo della grazia dello Spirito Santo. Pos-
siamo dire la stessa cosa di tutti gli altri misteri che lo riguardano. Il suo battesimo
aveva qualcosa dell’antico e qualcosa del nuovo: qualcosa dell’antico, perché lo ri-
cevette da un profeta; qualcosa del nuovo, perché lo Spirito Santo discese sopra di
lui. Gesù Cristo, incarnandosi, ha fatto come fa colui che stando nel mezzo di due
persone in lotta fra loro, le prende ambedue per la mano e le riconcilia. Così egli ha
riunito la legge antica con la nuova, la natura umana con quella divina, ciò che è di
Dio con quello che è dell’uomo.

Ammirate quindi lo splendore di questa città e vedete di quale luce vi illumina
fin dal suo ingresso. Vedete come il re appare subito, vestito della nostra carne,
come un principe nel mezzo del suo esercito. Non sempre, infatti, un re, durante la

44 Is. 53, 8.
45 Bar. 3, 38.
46 Cf. Discorso primo.
47 Gv. 1, 13.
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battaglia, porta le insegne della sua dignità. Egli lascia la porpora e il diadema e
veste sovente l’uniforme dei suoi soldati. Ma i re della terra si comportano così per
non attirare su di sé, facendosi riconoscere, gli attacchi del nemico; mentre il no-
stro re si è comportato così per non mettere subito in fuga i suoi nemici e per non
spaventare tutti i suoi amici. Egli, infatti, voleva non spaventarci, ma salvarci. Per
questo, già sin dall’inizio del Vangelo, è chiamato Gesù. Questo nome non è greco,
ma ebraico e, in lingua greca, si traduce «Salvatore»: perché egli «salverà il suo po-
polo» 48

3. – Osservate come il sacro scrittore innalza la nostra mente e come, pur dicen-
doci cose apparentemente comuni, scopre a tutti noi meraviglie che vanno al di là
delle nostre speranze. I due nomi del Figlio di Dio erano ben noti ai giudei. Dio ave-
va previsto che i misteri che egli avrebbe compiuti sarebbero apparsi incredibili. Per
questo volle che il Figlio suo portasse i nomi di quegli antichi personaggi che furono
la sua immagine, in modo da prevenire il turbamento che di solito si accompagna
alle novità troppo eccezionali. Il successore di Mosè, che condusse il popolo nella
terra promessa,  si  chiamava appunto con il  nome di Gesù. Egli  era l’immagine;
Gesù è la verità. Egli ha fatto entrare i giudei nella terra promessa dopo la morte di
Mosè; 

Gesù ci fa entrare nel cielo e nel godimento dei beni eterni, dopo la fine della
legge di Mosè. Il primo era la guida del popolo di Dio; il secondo è il re sovrano del
popolo di Dio. Ma, nel timore che sentendo il nome di «Gesù», voi esitiate tra lui e i
suoi omonimi, l’evangelista precisa: «Gesù, figlio di David». Il primo infatti non era
della tribù di David, ma di un’altra.

Voi mi chiederete, forse, perché Matteo chiama il suo libro «Libro della genera-
zione di Gesù Cristo», quando, invece, egli non tratta soltanto della sua nascita, ma
di tutta la sua vita. La ragione sta nel fatto che la nascita di Gesù Cristo è il princi-
pio, la radice di tutti gli altri misteri, l’unica sorgente di ogni nostro bene. Come
Mosè chiama il suo libro «Libro della creazione del cielo e della terra» 49, sebbene in
esso egli parli di molte altre cose, così l’evangelista trae il nome del suo libro dal
grande mistero che è il principio di tutti gli altri. Si tratta, infatti, di un avvenimento
quanto mai sensazionale, che oltrepassava l’attesa e la speranza di tutti gli uomini:
Dio si fa uomo. Ebbene, dopo tale fatto eccezionale, tutto il resto deriva da quello
come logica e naturale conseguenza.

Ma perché l’evangelista non chiama Gesù Cristo prima «figlio di Abramo» e poi
«figlio  di  David»?  Non  l’ha  fatto  certamente,  come  qualcuno  dice  per  risalire
dall’ultimo al primo, perché in tal caso avrebbe seguito lo stesso criterio anche nel
resto della genealogia, come Luca, mentre invece non si comporta così. Perché,
dunque, menziona dapprima David? Perché allora il nome di David, illustre principe,
molto meno antico di Abramo, era sulla bocca di tutti. Sebbene Dio avesse fatto a
David e ad Abramo la stessa promessa, tuttavia il lungo tempo che era passato fa-
ceva sì che molti non si ricordassero più della prima promessa, mentre si parlava
spesso della seconda, come la più nuova e la più recente. Gli stessi giudei dicono:
«Il Cristo non deve venire dalla stirpe di David e da Betleem, il villaggio dove era
David?» 50. Nessuno chiamava il Cristo figlio di Abramo, mentre tutti lo considerava-
no figlio di David. Come già dissi, essi si ricordavano molto più di David, sia perché
egli era meno indietro negli anni, sia perché era stato re. Del resto è per questa
stessa ragione che essi davano il suo nome ai re che volevano onorare. E anche Dio
adotta questo modo di parlare: Ezechiele e gli altri profeti, infatti, dicono che «Da-
vid verrà e regnerà» 51, riferendosi non a David, che era già morto, ma agli altri re
che avrebbero imitato la sua pietà. E ad Ezechia Dio dice: «Proteggerò questa città

48 Mt. 1, 21.
49 Gen. 2, 4.
50 Gv. 7, 42.
51 Ez. 37, 24.

23



per me e per David, mio figliolo» 52. Non solo, ma promette a Salomone che «finché
lui vivrà non distruggerà il suo regno a causa di David» 53. Questo re godeva, infatti,
di grande gloria al cospetto di Dio e degli uomini. È dunque per questa ragione che
il  Vangelo comincia  menzionando lui,  che era più noto,  e cita  successivamente
l’antenato più antico, ritenendo evidentemente superfluo, per lo meno nei confronti
dei giudei, risalire ancora più lontano nell’elencare i suoi avi. Questi due erano i più
illustri di tutti, in quanto uno era profeta e re e l’altro era patriarca e profeta.

Ma come è possibile provare – voi mi direte – che Gesù Cristo discende dalla
stirpe di David? Infatti, se egli non è nato da uomo, ma soltanto da una vergine di
cui non si menziona affatto la genealogia, come possiamo sapere che egli discen-
deva da David? Ecco dunque i due quesiti che si presentano: il primo concerne il
perché non si cita per niente la genealogia della madre e il secondo perché si cita
invece quella di Giuseppe, del tutto estraneo alla nascita del Salvatore. La prima
genealogia sembrerebbe, infatti, la sola indispensabile, mentre la seconda appare
del tutto inutile. A quale domanda dobbiamo prima rispondere? Di mostreremo che
la Vergine discende da David.

Ma come potremo provarlo? Ascoltate Dio che dice all’angelo Gabriele di andare
da «una vergine fidanzata a un uomo, di nome Giuseppe, della casa e della fami-
glia di David» 54. Che cosa chiedete di più evidente? Se Giuseppe era della casa e
della stirpe di David, è dimostrato che lo era anche la Vergine.

4. – La legge, infatti, prescriveva che la sposa appartenesse alla stessa tribù del-
lo sposo e vietava di sposare una donna di un’altra tribù. Il patriarca Giacobbe, del
resto, aveva predetto che Gesù Cristo sarebbe nato dalla tribù di Giuda, quando
disse: «I principi non mancheranno mai nella tribù di Giuda, e i capi usciranno sem-
pre dalla sua discendenza, fino a che non sia venuto colui che Dio ha destinato e
che sarà quello che i popoli attendono»  55. Certo, questa profezia ci mostra che
Gesù Cristo è uscito dalla tribù di Giuda, ma non ci assicura che sia della discen-
denza di David. Tutta la tribù di Giuda era forse composta solo dalla famiglia di Da-
vid? O vi erano in essa molte altre famiglie? È proprio così: molte famiglie costitui-
vano la tribù di Giuda e parecchie di esse non appartenevano affatto alla discen-
denza di David. Ebbene, proprio per evitarvi tale perplessità e togliervi ogni dubbio,
l’evangelista dice esplicitamente che Giuseppe era «della casa e della famiglia di
David».

Se  volete  documentarvi  da  un’altra  fonte,  ne abbiamo una sicura.  La  legge
ebraica non permetteva di cercare la sposa non solo al di fuori della tribù, ma an-
che al di fuori della propria famiglia, cioè della propria parentela. Dunque, sia che
queste parole «della casa e della famiglia di David» si intendano come riferite a
Maria o come riferite a Giuseppe, la conseguenza è la stessa. È chiaro che, se Giu-
seppe era della casa e della famiglia di David, non poteva prendere per sposa che
una donna appartenente alla famiglia da cui egli discendeva. Ma – voi obietterete –
e se Giuseppe avesse violato il precetto della legge? Ebbene l’evangelista previene
questa vostra obiezione, dichiarando che Giuseppe era «giusto» 56. Se riconosciamo
la sua virtù, dobbiamo anche ammettere che egli non avrà certo violato la legge.
Come avrebbe, infatti, violato la legge per soddisfare la sua passione, un uomo che
era così caritatevole e mansueto da non punire affatto la Vergine quando le appa-
renze sembravano accusarla ? Come avrebbe fatto qualcosa contro la legge – e
d’altra parte nessuna necessità lo costringeva – un simile uomo, la cui virtù andava
al di là della legge stessa, come mostra la sua decisione di lasciare in segreto la

52 2 Re 19, 24.
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sua sposa ? Queste prove mostrano dunque all’evidenza che la Vergine era della
stirpe di David.

Ed ora è necessario vedere perché il Vangelo non menziona la sua genealogia,
ma soltanto quella di Giuseppe. Il motivo è da ricercare nel fatto che non era abitu-
dine dei giudei fondare la genealogia sul ramo femminile. Il Vangelo, per rispettar
questo costume e non alterarlo sin dall’inizio, non parla dei genitori e degli antenati
della Vergine, ma si limita ad indicare a quale discendenza ella apparteneva, rife-
rendoci la genealogia di Giuseppe. Se avesse citato quella della vergine, poteva
sembrare ch’egli volesse introdurre novità, mentre se non avesse parlato della ge-
nealogia di Giuseppe, noi non avremmo potuto dedurre a quale tribù apparteneva
la Vergine. Per farci quindi sapere chi era Maria e quale era la sua discendenza e,
nello stesso tempo, per rispettare i costumi dei giudei, l’evangelista descrive la ge-
nealogia di Giuseppe, sposo della Vergine e dimostra che egli apparteneva alla fa-
miglia di David. Da ciò si deduce che anche la Vergine apparteneva a tale famiglia,
in quanto, ripeto, un uomo giusto come Giuseppe non avrebbe sposato una donna
di una tribù diversa dalla sua.

Potremmo menzionare un’altra ragione, più densa di mistero, per spiegare per-
ché non si citi la genealogia della Vergine, ma non ci sembra il caso di parlarne ora,
dato che molte cose si sono già dette su questo argomento. È invece meglio con-
cludere il nostro ragionamento, fissando la nostra attenzione sui quesiti che abbia-
mo cercato di spiegarvi, e cioè: perché l’evangelista parla dapprima di David; per-
ché egli chiama il suo libro «Libro della generazione di Gesù Cristo» e il significato
di questo nome; perché la sua generazione fu comune e al tempo stesso non comu-
ne; in qual modo dimostra che Maria era della stirpe di David e infine perché cita la
genealogia di Giuseppe e non quella della Vergine. Se voi terrete con cura a memo-
ria quanto abbiamo detto, ci renderete più alacri a proseguire; ma se invece dimen-
ticherete rapidamente quanto avete udito, questo vostro comportamento indiffe-
rente smorzerà il nostro entusiasmo e renderà più lenta la nostra successiva spie-
gazione. Infatti un contadino non sarebbe certo entusiasta di coltivare una terra, se
vedesse che in essa il seme gettato si perde e non dà frutto. Per questo io vi scon-
giuro di riflettere su queste cose, in modo che tale meditazione produca gran frutto
per la salvezza delle vostre anime. Questo santo esercizio vi renderà graditi a Gesù
Cristo: meditando le parole uscite dalla sua bocca, la vostra si purificherà da tutte
le parole disoneste e offensive che ne escono e si affinerà in discorsi spirituali. Noi
faremo terrore ai demoni, se la nostra lingua sarà armata di queste parole; nel con-
tempo attireremo su di noi una più copiosa grazia divina e, infine, questa atenta
lettura renderà più vivo e acuto il nostro sguardo. Dio ci ha dato occhi, bocca, orec-
chie per consacrarli al suo servizio, affinché noi non parliamo che di lui, non operia-
mo che per lui, non cantiamo che le sue lodi e gli rendiamo continuamente grazie:
in tal modo l’intimo dei nostri cuori si purificherà. Come la purezza dell’aria rende il
corpo più sano, così l’anima nutrita da questi sacri esercizi diventa più santa.

5. – Non vedete che i nostri occhi piangono continuamente quando siamo in un
luogo pieno di fumo e che, quando andiamo all’aria aperta, quando ci troviamo nei
prati o presso le acque correnti, quando siamo di fronte alla bellezza della campa-
gna, essi riprendono a vedere meglio di prima ? Accade così anche per gli occhi
dell’anima. Se essi si dilettano nelle Scritture come in un prato spirituale, divente-
ranno più sani, più puri, più penetranti; se si lasciano invece annebbiare dal fumo
che emana dalle cose di questo mondo, saranno ridotti a piangere incessantemen-
te in questo mondo e nell’altro. Tutte le cose terrene non sono che fumo, come dice
David:  «I  miei  giorni  sono svaniti  come fumo»  57.  Egli  si  riferiva  alla  brevità  e
all’instabilità della vita; ma io credo che si possa dire anche che il disordine e il tor -
bido di questo mondo ci accecano come il fumo. Non c’è niente infatti che ferisca e
turbi di più gli occhi dell’anima del tumulto derivante dalle cure e dagli affanni del

57 Sal. 101, 4.
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mondo, dal vortice di passioni e di concupiscenza, che sono come il legno che, bru-
ciando, sviluppa quel fumo di cui parliamo. E come il fuoco produce fumo in gran
quantità quando brucia qualcosa di umido, così, quando un desiderio ardente entra
in un’anima umida, per così dire, e dissoluta, necessariamente genera un densissi -
mo fumo. Per questo noi abbiamo bisogno della rugiada dello Spirito Santo e del
suo soffio per spegnere il fuoco delle passioni e dissipare il fumo ch’esso produce
rendendo così la nostra mente più libera. È impossibile che un’anima appesantita
da tanti affanni possa volare sino al cielo. Ma è desiderabile che, liberi finalmente
da ogni cosa, possiamo correre sulla via di Dio. E non potremmo farlo, se non fossi-
mo sorretti dalle ali dello Spirito.

Si è visto, dunque, che la nostra anima deve essere libera e sostenuta dalla gra-
zia dello Spirito per elevarsi al cielo: ma come potremo far ciò, se non ci impegnia-
mo per trovarci in tale desiderabile situazione, se anzi siamo ogni giorno occupati
in azioni del tutto opposte e ci lasciamo caricare da pesi con cui il diavolo ci trasci-
na sempre più in basso? E se qualcuno volesse pesare le nostre parole su una giu-
sta bilancia, credo che per mille talenti di discorsi mondani, troverebbe non dico
cento denari, ma neppure dieci soldi di parole spirituali. Non è davvero vergognoso
e ridicolo che, mentre ci serviamo dei nostri domestici per cose generalmente indi-
spensabili, ci si serve invece della nostra bocca, che pure è un nostro membro, non
come di un servo, ma, al contrario, per cose tanto vane e superflue? E Dio voglia
che sia per cose soltanto vane e superflue, mentre, ora, si tratta di azioni dannose,
senza alcun vantaggio. Se le nostre parole fossero utili alla nostra salvezza, non c’è
dubbio che sarebbero anche gradite a Dio.

Al contrario, noi diciamo tutto quanto ci ispira il demonio: sciocchezze e frizzi,
imprecazioni e insolenze, giuramenti, menzogne, spergiuri, grida di collera, banali-
tà, racconti futili, storie noiose che non ci riguardano. Ecco quanto esce continua-
mente dalla nostra bocca. Chi tra voi, che ora mi ascoltate, sarebbe capace di dirmi
a memoria un salmo o qualche altra parte della divina Scrittura, se glielo chiedessi?
Non ce n’è uno solo. E non è questa soltanto la cosa grave: ma è che, mentre siete
così indifferenti verso le cose dello spirito, siete più accesi del fuoco per le cose del
diavolo. Se, infatti,  qualcuno vi chiedesse di cantare quelle canzoni oscene o quei
versi impudichi e vergognosi che circolano in giro, certamente molti di voi sapreb-
bero recitarli e con gran piacere, giacché si son dati cura di apprenderli diligente-
mente. E come vi scagionate da simili accuse?

Si dirà, da parte di qualcuno: io non sono né religioso né anacoreta, ho moglie e
dei figli e mi prendo cura della mia famiglia. Ecco la grande piaga dei nostri tempi:
credere che la lettura del Vangelo sia riservata solo ai religiosi o ai monaci, mentre
siete voi, più di loro, ad averne maggiormente bisogno. Quelli che sono nel cuore
della mischia, e ogni giorno ricevono nuove ferite, hanno più di tutti necessità di es-
sere curati. È un grande male non leggere i libri che recano la parola di Dio, ma ve
n’è uno peggiore, cioè credere che questa lettura sia inutile. Un tale pensiero, è
evidente, non può venire che dal diavolo.

6. – Non udite Paolo che dice: «Tutto quello che fu scritto, fu scritto per nostra
istruzione» 58? Se si volesse farvi toccare il Vangelo con mani inesperte, voi non vi
prestereste a farlo; e, tuttavia, non ritenete affatto necessario sapere quanto esso
insegna. Ecco la causa dello sbandamento generale che si riscontra oggi fra gli uo-
mini. Se volete rendervi conto di quanto sia utile la lettura del Vangelo, ebbene
guardate voi stessi: esaminate le disposizioni del vostro animo, quando ascoltate
un salmo e quando ascoltate una di quelle canzoni, opera del diavolo; guardate in
voi stessi, quando siete in chiesa e quando siete a teatro, e sarete sorpresi di nota-
re quanto sia diversa la vostra anima a seconda dei luoghi dove vi trovate, sebbene

58 Rm. 15, 4.
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l’anima sia unica. Proprio per questo Paolo dice che: «Le cattive compagnie corrom-
pono i buoni costumi» 59.

Di fatto noi abbiamo continuamente bisogno di udire la voce dello Spirito Santo;
e cantare le lodi di Dio è uno dei privilegi che l’uomo ha e che lo distingue dalle be -
stie, e lo fa superiore ad esse, mentre per gli altri aspetti egli è inferiore a loro.
Quello è il cibo dell’anima, è là il suo ornamento, la sua sicurezza. Mentre, al con-
trario, non ascoltare la parola di Dio è causa di fame e di morte: «Manderò loro –
dice Dio – non fame di pane né sete di acqua, ma fame della parola di Dio» 60. Cosa
c’è di più terribile che attirare volontariamente sulla vostra testa quel supplizio di
cui Dio minaccia di colpire gli uomini, riducendo la vostra anima a soffrire una cru-
dele fame, che la getterà in una estrema prostrazione? È infatti per mezzo della pa-
rola che l’anima si salva o si perde. Una parola l’accende di collera; una parola le
ridà la pace; una parola disonesta la getta nel turbine della passione, mentre una
parola piena di dignità la rende casta e pura. Orbene, se la parola di un uomo è ca -
pace di produrre simili effetti, come potete sottovalutare le parole di Dio stesso? E
se è così efficace l’esortazione di un uomo, quanto lo saranno maggiormente quelle
dello Spirito Santo? Sovente una sola parola della divina Scrittura addolcisce l’ani-
ma indurita in modo più efficace del fuoco e la rende capace delle più belle azioni.
In questo modo Paolo umiliò a dovere l’orgoglio dei Corinti, che menavano vanto di
una cosa di cui avrebbero dovuto arrossire e che avrebbero dovuto celare nel silen-
zio. E quando l’Apostolo ebbe loro scritto, guardate qual cambiamento si produsse
in loro, come egli stesso testimonia dicendo: «Questo aver sofferto secondo Dio,
quanta sollecitudine ha prodotto in voi, quale cura nel giustificarvi, quale indigna-
zione, quanto timore e quanto rimpianto, quale zelo e quale ardore per punire la
colpa!» 61. È in questo modo che voi potete porre sulla giusta via anche i vostri ser-
vi, i vostri figli, le vostre donne e i vostri amici; è così che vi farete amici i vostri
stessi nemici. Per mezzo della divina Scrittura molti grandi uomini, cari a Dio, han-
no progredito nella via della santità. David, dopo aver peccato ascoltò la parola del
profeta 62 e compì quella penitenza che è divenuta di modello per tutti. Ed è così
che gli apostoli sono diventati quelli che divennero e per tal mezzo hanno attratto a
sé tutto il mondo.

Ma a che serve – voi direte – ascoltare la parola di Dio, se non la si mette in pra-
tica ? Ebbene, anche solo ascoltandola, se ne ricaverà un vantaggio considerevole.
Ascoltandola e non praticandola, saremo costretti a riconoscere questa nostra col-
pa, a gemere per la nostra fragilità e finiremo per fare quanto ci viene indicato. Se
non si capisce nemmeno la portata del male che si compie, come si può desistere
dal peccato? Non trascuriamo dunque di ascoltare la Sacra Scrittura. È il demonio
che c’isopira il disinteresse verso di essa, perché essa non può tollerare che ci si
accosti a questo tesoro, né sopporta che ci si arricchisca di esso. A tale scopo egli
tenta di persuaderci che è inutile sentire la parola di Dio, perché teme di vederci
metterla in pratica dopo averla ascoltata. Rendendoci conto, dunque, di questa sua
pericolosa tattica, facciamoci forti per respingere il suo attacco e, protetti da que-
sta armatura spirituale, rimanere invulnerabili alle sue aggressioni. Potremo così,
dopo averlo vinto e dopo esserci incoronati delle splendide insegne della vittoria,
gioire dei beni celesti, per la grazia e la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo,
a cui vanno la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.

59 1 Cor. 15, 33.
60 Am. 8, 11.
61 2 Cor. 7, 11.
62 Cf. 2 Sam. 12, 13.
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Discorso terzo – Mt. 1, 1-15

Libro della generazione di Gesù Cristo, figlio Di David, figlio di Abramo 

1.  –  Avevo  ben  ragione  di  rilevare  che  queste  parole  divine  sono  dotate  di
un’eccezionale profondità. Eccoci orami a questo terzo discorso e, dopo tutto quan-
to abbiamo già detto, ancora non abbiamo terminato di spiegare neppure l’esordio
del Vangelo. Oggi, però, cerchiamo di concluderlo. La questione che ci sta davanti è
questa:  perché l’evangelista descrive la genealogia di  Giuseppe che è del  tutto
estraneo alla nascita del Figlio di Dio? Abbiamo già dato una risposta al quesito, ma
dobbiamo ora aggiungerne un’altra, più ricca di mistero e più segreta. Qual è que-
sta ragione? Eccola: l’evangelista non voleva affatto che i giudei conoscessero subi-
to il segreto di questa nascita; non voleva che sapessero che Gesù Cristo era nato
da una vergine. Non turbatevi per l’inaspettata risposta: non è mia, ma l’ho appre-
sa dai nostri padri, uomini illustri e degni di stima. Se lo stesso Gesù Cristo ha dap-
prima tenuto nascoste molte cose, chiamandosi Figlio dell’uomo e no dichiarando
esplicitamente e ovunque che era uguale al Padre, c’è da stupirsi se ha voluto te-
nere per qualche tempo nascosto anche questo mistero, con un comportamento
ammirevole e dettato da importanti motivi? Voi domanderete: Quali  sono questi
motivi straordinari? Prima di tutto bisognava proteggere la Vergine, porla al riparo
da fastidiosi sospetti. Se i giudei avessero conosciuto subito questo miracolo, inter-
pretando con malizia  il  fatto,  avrebbero anche potuto lapidare la Vergine,  dopo
averla condannata come adultera. Infatti, se combattevano con aperta impudenza
Gesù per fatti e azioni di cui avevano esempi e simboli nell’Antico Testamento (lo
chiamavano indemoniato quando cacciava i demoni; lo definivano nemico di Dio
quando operava miracoli in giorno di sabato, sebbene già prima il sabato venisse
violato), ebbene, che cosa avrebbero detto sentendo parlare di una nascita tanto
miracolosa ? Essi avrebbero ritenuto di aver dalla loro parte l’autorità dei secoli tra-
scorsi, durante i quali non si era mai verificato niente di simile. Se, dopo aver visto
tanti miracoli, continuavano a chiamarlo figlio di Giuseppe, come lo avrebbero cre-
duto figlio di una vergine, prima di  assistere ai miracoli?  Ecco il  motivo per cui
l’evangelista narra la genealogia di Giuseppe, nel corso della quale informa che egli
sposò la Vergine. Se lo stesso Giuseppe, uomo probo e giusto, ha avuto bisogno di
prove per credere a questo fatto straordinario, se è stato necessario che un angelo
si recasse a parlargli e che egli avesse una rivelazione durante il sonno e trovasse
conforto nella testimonianza dei profeti, come avrebbero potuto accettare questa
verità i giudei così contrari, così corrotti e apertamente nemici di Gesù? Un miraco-
lo tanto eccezionale, mai accaduto in tutta l’antichità, li avrebbe senza dubbio get-
tati in uno straordinario turbamento. Una volta ben convinti che Gesù è il Figlio di
Dio, non si dovrebbe essere in dubbio sulla sua nascita miracolosa: ma come avreb-
bero potuto non restare scandalizzati da questa verità, come avrebbero potuto non
concepire qualche sospetto coloro che lo chiamavano seduttore di anime e nemico
di Dio? Ecco il motivo per cui gli apostoli all’inizio non si affrettano per niente ad
annunziare la nascita meravigliosa di Gesù Cristo. Essi affermano sovente e con
forza la sua risurrezione, fatto questo che era più alla portata dei giudei, in quanto
si erano avuti in altri tempi esempi di persone risuscitate, anche se in maniera ben
diversa dalla sua. Ma non rendono subito pubblico il fatto che Gesù Cristo è nato da
una vergine. Sua madre stessa non osa rendere manifesto questo segreto: notate
ciò che la Vergine dice a Gesù, trovandolo nel tempio: «Ecco, io e tuo padre ti cer-
cavamo» 63. D’altra parte, se i giudei avessero avuto anche una parziale conoscen-
za di questo mistero, non avrebbero neppure creduto che egli era figlio di David e
la loro incredulità, su questo argomento, avrebbe avuto molte altre funeste conse-
guenze. Neppure gli angeli rivelano il segreto, ma ne informano soltanto Maria e
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Giuseppe. Quando, infatti, annunzieranno ai pastori la nascita del Salvatore, non di-
ranno affatto il modo in cui essa si è verificata. 

Ed ecco adesso un’altra questione: perché il Vangelo, parlando di Abramo, riferi-
sce che egli ha generato Giacobbe, senza dire una sola parola di Esaù, suo fratello,
mentre, parlando di Giacobbe, dice esplicitamente che egli generò Giuda «e i suoi
fratelli» 64?

2. – Alcuni rispondono a questa domanda dicendo che Esaù e quelli della sua
stirpe erano malvagi; ma io non direi che questa spiegazione sia giusta. Se lo fosse,
perché l’evangelista poco più avanti menziona alcune donne che furono disoneste?
Mi sembra, anzi, che la gloria di Gesù Cristo si manifesta più per mezzo di contrasti:
non per il fatto di aver grandi antenati, ma mettendo in rilievo piuttosto la loro po-
chezza. Non c’è niente di più glorioso, infatti, per colui che è infinitamente grande,
dell’aver  deliberatamente  voluto  abbassarsi  in  questo  modo.  E  allora,  perché
l’evangelista non ha ricordato Esaù e la sua stirpe? La ragione sta nel fatto che i sa-
raceni, gli israeliti, gli arabi e tutti gli altri popoli discesi da questa progenie, non
avevano niente in comune con gli israeliti. questa è la ragione per cui Matteo non
dice niente di lui e passa rapidamente agli antenati di Gesù e insieme del popolo
giudeo. Per questo dice: Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli  65; e con queste pa-
role già si designa la stirpe dei giudei.

Giuda generò Fares e Zahrah da Tamar 66. Che cosa ti spinge, o evangelista, a ri-
cordarci la storia di un’unione illegittima ? Ma che c’è da stupirsi? – egli potrebbe ri-
sponderci. Se io parlassi della genealogia di un uomo qualunque – potrebbe dire
Matteo – potrei giustamente nascondere tali fatti; ma siccome parliamo del mistero
di Dio incarnato, non soltanto non si devono tacere queste cose, ma, al contrario,
dobbiamo manifestarle apertamente, perché esse rivelano ancor di più la sua bon-
tà e la sua potenza; egli, infatti, è venuto non per nascondere la nostra vergogna,
ma per cancellarla. Non solo per il fatto che Gesù morì, ma ancor più perché fu cro-
cifisso noi l’ammiriamo (anche se la croce fu un infame strumento; ma la sua infa-
mia fa tanto più risplendere l’amore di Gesù per gli uomini). La stessa cosa possia-
mo dire della sua nascita. Ciò che fa la sua nascita degna di tanta ammirazione,
non è soltanto il fatto che egli abbia assunto un corpo e si sia fatto uomo, ma an-
che il fatto che si sia degnato di accettare una discendenza da antenati come quelli
di cui abbiamo parlato, senza vergognarsi delle nostre miserie. Egli voleva, insom-
ma, manifestare esplicitamente, sin dalla sua nascita, che non disdegnava affatto
le nostre bassezze e al tempo stesso voleva insegnarci che non si deve arrossire
per gli errori dei nostri genitori e antenati, ma si deve ricercare invece una sola
cosa: renderci, noi stessi, virtuosi. Difatti, chi è virtuoso non riceve alcuna macchia
d’infamia dalla sua nascita, anche se è nato da altra genia di progenitori, anche se
da madre meretrice o comunque senza pudore. Se lo stesso fornicatore, pentito e
convertito, non deve più arrossire per la sua vita trascorsa, molto meno di lui do-
vrebbe arrossire delle colpe dei suoi genitori un uomo virtuoso, nato da una mere-
trice o adultera.

Ma Gesù Cristo si è comportato così non solo per dare a noi un insegnamento,
ma anche per reprimere l’orgoglio dei giudei. Questo popolo, infatti, trascurando la
nobiltà dell’anima, aveva continuamente sulla bocca il nome di Abramo, come se la
virtù dei progenitori potesse giustificare le sue colpe. Gesù Cristo, sin dall’inizio, in-
segna ai giudei a non vantarsi delle virtù degli altri, ma ad appoggiarsi alle proprie
buone azioni. E, ancora, egli voleva mostrare che gli stessi padri dei giudei erano
stati con dei vizi e che Giuda stesso, da cui essi traevano il nome, era caduto in una
grave colpa, - qui Tamar sembra levarsi contro di lui per rimproverargli il suo pecca-

64 Mt. 1, 2; cf. Mt. 1, 1.
65 Ibid.
66 Mt. 1, 3.
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to. E lo stesso David ebbe il figlio Salomone da una donna adultera 67. Se dunque
questi medesimi grandi uomini non avevano sempre rispettato la legge di Dio, i
loro discendenti, meno grandi di loro, erano ben più lontani dal rispettarla. E se
nessuno ha mai perfettamente adempiuto i precetti della legge, ne deriva che tutti
hanno peccato e che, quindi, la venuta di Gesù Cristo era quanto mai necessaria. A
questo scopo il Vangelo menziona i dodici patriarchi: per umiliare, cioè, l’orgoglio
che i giudei fondavano sulla nobiltà dei loro antenati; infatti molti di questi patriar-
chi erano nati da madri schiave. Tuttavia la differenza di rango tra le madri non era
causa di differenza di rango tra i figli ed essi furono ugualmente patriarchi e capi
delle loro tribù. Tale uguaglianza è una prerogativa della Chiesa. Proprio questo è
infatti il grande vantaggio di cui godono i cristiani; questa è la dignità che noi deri-
viamo da Dio stesso: che uno sia libero o schiavo, tutti hanno diritto alla stessa gra-
zia e non conta nient’altro che la buona volontà e la nobiltà d’animo.

3. – Oltre a tutte queste ragioni, ce n’è un’altra che giustifica l’accenno alla vi-
cenda di Giuda e di Tamar. Non è infatti senza motivo che l’evangelista, dopo aver
detto «Giuda generò Fares», aggiunge subito «e Zarah». Parrebbe davvero super-
fluo, dopo aver menzionato Fares, da cui Cristo discende, nominare anche Zarah.
Perché lo ha fatto? Eccone la ragione: quando Tamar stava per partorire questi due
figli, Zarah allungò fuori per primo la sua mano, e la levatrice, visto ciò, gli legò al
polso un filo rosso, in modo da poter successivamente riconoscere quale dei due
era il primogenito. Ma il bimbo ritrasse subito il suo braccio e Fares uscì dal seno
della madre per primo, mentre Zarah uscì per secondo. Vedendo ciò, la levatrice ri-
volgendosi a Fares disse: «Perché hai rotto la siepe?» 68. Vedete gli enigmi di questi
misteri? Non è certamente senza un motivo che questi fatti sono stati descritti per
noi. Non sarebbe stato altrimenti degno della storia sacra ricordare le parole della
levatrice e raccontare che uno dei due figli, al momento del parto, allungò per pri-
mo la mano fuori del seno materno e poi uscì per secondo.

Qual è il significato di questo enigma ? Cerchiamo di comprendere il mistero,
considerando per prima cosa il nome stesso del fanciullo. «Fares» significa «divisio-
ne» e «frattura». In secondo luogo cerchiamo di capire che cosa significa il fatto
stesso. Non è affatto una cosa naturale che un nascituro, dopo aver allungato la
sua mano fuori del seno materno, la ritiri dopo che gli hanno legato al polso un filo.
Sarebbe stato più naturale se egli, dopo aver allungato la mano, fosse stato sopra-
vanzato dal fratello; ma non è certo secondo le leggi di natura che un nascituro al-
lunghi la mano e poi la ritiri per far posto al fratello e farlo uscire per primo. Ma qui
è presente la grazia di Dio che operava tali fatti, e che intendeva adombrare nei
due fanciulli, per noi, un’immagine dei futuri eventi. Coloro che hanno studiato con
cura questo avvenimento singolare hanno rilevato che i due fanciulli  raffigurano
due popoli. Uno dei due nascituri allunga la sua mano, senza far vedere il corpo an-
cora chiuso nel seno materno, e si mostra tutto intero solo dopo che il fratello è
uscito, per farci comprendere che il secondo di questi due popoli ha brillato avanti
la nascita del primo. E questo è proprio quanto è accaduto all’uno e all’altro dei due
popoli. La istituzione ecclesiastica apparsa ai tempi di Abramo, si ritirò e scomparve
nel mezzo del suo corso per lasciar passare avanti a sé il popolo giudeo con la sua
istituzione legale; e il nuovo popolo è apparso solo più tardi nella sua completezza
e con i suoi precetti. Per questo la levatrice esclama: «Perché hai rotto la siepe?».
Fares, infatti, cioè la legge, era sopravvenuto e aveva diviso e rigettato indietro il
popolo libero che l’aveva preceduto. La Scrittura è solita paragonare la legge alla
siepe: «Voi avete rotto la siepe della vigna» - dice il profeta - «e tutti coloro che
passano per la strada la danneggiano» 69. E Isaia dice: «E la cinse di una siepe» 70,
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69 Sal. 79, 13.
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mentre Paolo, dal canto suo, ricorda: «Gesù Cristo ha abbattuto la muraglia di se-
parazione» 71.

4. – Altri, invece, intendono le parole «Perché hai rotto la siepe?» come riferite al
popolo nuovo che, alla sua venuta, abrogò la legge. Vedete bene, quindi,  che non
è senza un grande motivo, ricco di mistero, che l’evangelista ci richiama alla mente
tutta la storia di Giuda. E sempre per questa ragione egli ricorda la storia di Ruth e
di Rahab 72, una straniera e una prostituta: per insegnarci, cioè, che Gesù Cristo è
disceso dal cielo per guarire tutti i nostri mali. Egli è venuto in terra per essere il
medico, non il giudice degli uomini. Come alcuni di questi patriarchi presero in mo-
glie delle prostitute, così Dio ha unito a sé la natura umana, che si era prostituita. E
ciò dissero anche i profeti a proposito della sinagoga, ma essa si mostrò ingrata
verso il suo sposo. La Chiesa, invece, una volta liberatasi dalla corruzione dei suoi
padri, è rimasta indissolubilmente unita al suo sposo.

Anche nelle vicende di Ruth dovete vedere l’immagine di ciò che è accaduto a
noi. Ella era straniera e si trovava nella più grande indigenza; ma, vedendola, Booz
non disprezzò né la sua origine né la sua povertà: e così ha fatto Cristo, che ha pre-
so la Chiesa, malgrado fosse straniera e poverissima, per sposarla e farle dono di
grandi beni. Ma come Ruth non avrebbe mai avuto l’onore di questo matrimonio, se
non avesse prima lasciato suo padre, se non avesse rinunziato alla sua casa e alla
sua stirpe, alla sua patria e ai suoi parenti, anche la Chiesa non sarebbe stata gra-
dita al suo sposo, se non avesse abbandonato la vita che i suoi padri conducevano.
Per questo il profeta le dice: «Dimentica il tuo popolo e la casa del padre tuo e
s’invaghirà il re della tua bellezza»  73. Proprio questo ha fatto Ruth e questo l’ha
resa ciò che sarà in seguito la Chiesa, cioè madre di re. È infatti dalla sua stirpe che
è uscito David. L’evangelista, dunque, per confondere i giudei e per insegnar loro a
non inorgoglirsi, tesse la genealogia e menziona apertamente queste donne, e fa
vedere ad essi che il grande re David discendeva da Ruth e che egli non arrossiva
di tale fatto.

Nessun uomo, infatti, è degno di lode o di biasimo per la virtù o i vizi dei suoi
avi. Ma, se mi è consentito un paradosso, sostengo che è più illustre colui che divie-
ne virtuoso, sebbene i suoi genitori non lo siano affatto. Nessuno, dunque, meni
vanto per i suoi antenati: ciascuno, invece, osservando la genealogia del Salvatore,
allontani ogni pensiero di orgoglio e tragga gloria solo dalle proprie virtù. O, meglio
ancora, non se ne glori affatto, poiché è appunto gloriandosi che il fariseo è divenu-
to peggiore dello stesso pubblicano. Se voi volete che la vostra virtù sia grande,
non tenetela in gran conto, e allora sarà grandissima. Non considerate di far qual-
cosa, quando operate il bene, e allora avrete fatto davvero il bene. Infatti, se siamo
giustificati  quando siamo peccatori,  ammesso  che  riconosciamo  ciò  che  siamo,
come avvenne per il pubblicano, quanto più saremo graditi a Dio se, pur essendo
giusti,  continueremo a considerarci  peccatori?  Se l’umiltà giustifica il  peccatore,
sebbene essa in tal caso sia più una confessione d’indegnità che vera umiliazione,
quanto più sarà efficace l’umiltà nel giusto? Non rendete inutili i vostri sacrifici, né
togliete il merito ai vostri sudori; dopo aver compiuto un lungo cammino, non get-
tate via tutta la vostra fatica, ponendovi nel rischio di aver corso invano. Dio cono-
sce meglio di voi il bene che fate. Anche se donate soltanto un bicchier d’acqua,
Dio non lo disprezza. Egli tien conto fin della più piccola elemosina; si ricorda anche
di un sospiro. Egli accoglie tutto con grande benevolenza, si ricorda d’ogni cosa e vi
prepara per ciò una grande ricompensa. Perché dunque tener conto da voi stessi
delle buone azioni che fate e mostrarle anche agli altri? Non sapete che, se vi loda-
te, Dio non vi loderà mai? E non sapete che, al contrario, se vi considererete mise-
rabili, egli non cesserà di cantare le vostre lodi davanti a tutti? Egli è ben lontano

71 Ef. 2, 14.
72 Cf. Mt. 1, 5.
73 Sal. 44, 11-12.
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dal voler diminuire il frutto delle vostre fatiche. Ma che dico: diminuire! Egli fa di
tutto allo scopo di potervi incoronare anche per piccoli meriti e cerca con ogni mez-
zo di liberarvi dall’inferno.

5. – Egli vi dà la ricompensa tutta intera, anche se avete incominciato a operare
il bene solo all’undicesima ora del giorno. «Quand’anche non vi fosse niente in te
che contribuisca a salvarti, è per me che agirò, affinché il mio nome non sia disono-
rato» 74, dice il Signore. Voi vi siete lasciati sfuggire solo un sospiro, una lacrima:
Dio prende subito tutto ciò e se ne serve per salvarvi. Evitiamo quindi d’insuperbir-
ci, ma confessiamo di essere servi inutili, perché Dio ci renda degni di servirlo. Se ti
ritieni un buon servitore, diverrai invece inutile, , anche se tu potevi essere vera-
mente un degno servo; se ti consideri incapace, diverrai degno,  mentre credi di es-
sere inutile. E d qui deriva la necessità di dimenticare le opere buone che compia-
mo.

Ma come si può fare tutto questo? – voi mi chiederete. Come possiamo dimenti-
care quanto sappiamo? Come?! Voi offendete Dio tutti i giorni, e dopo esservi così
comportati  correte a divertirvi,  a ridere, tanto vi è facile dimenticare i numerosi
peccati  che commettete, e dite di non essere capaci di dimenticare il  bene che
fate? Eppure il timore del giudizio di Dio dovrebbe essere più forte del compiaci-
mento di un’opera buona. E invece accade proprio il contrario. Noi offendiamo Dio
tutti i giorni, ma non riflettiamo affatto sui nostri peccati; se invece diamo a un po-
vero un soldo di elemosina, lo facciamo sapere a tutti. È estrema follia e il più gran-
de danno agire così: significa sprecare le ricchezze spirituali, invece di conservarle.
La difesa più sicura delle buone opere è il loro nascondimento, il loro oblio. Quando
portiamo apertamente vesti preziose e oggetti d’oro, rischiamo di procurarci molti
attentatori; se, invece li teniamo nascosti nella nostra casa, possiamo conservarli
con tutta sicurezza. Lo stesso accade per le buone azioni. Se le conserviamo sem-
pre nella nostra memoria, dapprima irritiamo Dio, poi incoraggiamo i nostri nemici
e li invitiamo al furto; ma se nessuno sa di queste buone opere , tranne colui che
deve conoscerle, le possediamo in piena sicurezza. Non esponete pubblicamente le
vostre ricchezze spirituali nel timore che qualcuno ve le rubi e che vi accada come
a quel fariseo che portava sulle labbra il tesoro delle sue buone azioni e offrì così al
demonio il  destro di  rubargliele. Anche se egli  ricordava le sue virtù dicendo di
averle ricevute da Dio e ringraziandolo per esse, ciononostante tutto questo non lo
salvò. Rendere grazie a Dio non significa insultare gli altri, cercare la propria gloria,
scagliarsi contro i peccatori, mettendosi al di sopra di loro. Se voi volete rendere
grazie a Dio, cercate di essere graditi solo a lui, senza rivolgervi agli uomini; e non
giudicate il vostro prossimo: ciò non sarebbe render grazie a Dio.

Volete conoscere un esempio ammirevole di riconoscenza ? Ascoltate quel che
dicono i tre giovani che si trovano nel mezzo della fornace: «Abbiamo peccato, ab-
biamo commesso ingiustizie; tu sei giusto, o Signore, in tutto quanto hai compiuto,
perché hai fatto cadere tutti questi mali su di noi per effetto del tuo equo giudizio»
75. Sì, è rendere grazie a Dio confessare le nostre colpe, riconoscerci degni di ogni
supplizio, ammettere di non soffrire tanto quanto dovremmo. Questo, soprattutto,
significa render grazie. Stiamo in guardia, dunque, a non parlare troppo benevol-
mente di noi stessi, perché questa vanità ci rende odiosi agli uomini, abominevoli al
cospetto di Dio. Che le nostre parole siano tanto umili quanto sono grandi le nostre
azioni: così ci attireremo la stima degli uomini e la gloria di Dio stesso. O, meglio, ci
attireremo non soltanto la gloria di Dio, ma le sue infinite ricompense. Non preten-
dere il tuo premio, affinché tu possa meritarlo davvero.

Riconoscete che è la grazia di Dio che vi salva e allora Dio si dichiarerà vostro
debitore,  ricompensando non soltanto  le vostre  buone opere,  ma anche questa
umile riconoscenza che gli avete manifestata. Quando noi operiamo il bene, Dio ci
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ricompensa soltanto per quello che abbiamo fatto: ma quando noi riteniamo di non
aver fatto niente di buono, allora attiriamo su di noi una ricompensa maggiore di
quella che ci avrebbero procurato le opere buone. L’umiltà non vale meno delle
buone azioni. Se essa manca, neppure quelle sembrano grandi. Anche noi, quando
abbiamo dei servi, li stimiamo di più se, dopo averci servito bene, credono di non
aver fatto niente.

Se voi volete che il bene che fate sia veramente grande, non lo considerate tale
e allora sarà grandissimo. Con questa disposizione d’animo il centurione disse un
giorno: «Non sono degno, Signore, che tu entri nella mia casa» 76. E proprio per la
sua umiltà ne divenne degno e meritò l’ammirazione di Gesù sopra tutti i giudei.
Con lo stesso sentimento Paolo affermò: «Non sono degno di essere chiamato apo-
stolo» 77; per questo meritò di essere il primo di tutti. Anche Giovanni Battista dis-
se: «Non sono degno di sciogliere la correggia dei suoi calzari» 78, meritandosi così
di divenire l’amico dello sposo, tanto che quella mano che egli non riteneva degna
di toccare i calzari di Cristo, Cristo volle che la posasse sul suo capo divino. Pietro,
dal canto suo, si rivolse a Gesù dicendogli: «Allontanati da me, o Signore, perché io
sono un uomo peccatore» 79, e diventò per questa sua umiltà il fondamento della
Chiesa. Niente, infatti, è più caro a Dio quanto il vedere un uomo che si considera
al livello dei più grandi peccatori. Proprio in questo sta il principio di tutta la sapien-
za. Chi ha il cuore umiliato e contrito non sarà mai toccato dalla vanagloria o dalla
collera, non invidierà il suo prossimo e non nutrirà nessuna altra passione. Come
noi non possiamo levare in alto una mano rotta, per quanti sforzi facciamo, così, se
abbiamo veramente il cuore spezzato, per quanto le passioni tentino continuamen-
te di eccitare la nostra vanità, non potremo mai insuperbire. Se chi piange per qual-
che triste avvenimento della vita materiale resta insensibile a tutte le sollecitazioni
delle passioni, quanto più ritrarrà vantaggio dalla sua virtù che piange sui suoi pec-
cati?

Ma chi è capace – voi direte – di spezzare il suo cuore per questo? Ascoltate David,
in cui questa virtù ha brillato del suo più vivo splendore. Osservate fin dove giunge
l’umiliazione del suo cuore! Infatti, dopo aver compiuto tante azioni eccellenti, quando
stava per essere cacciato dalla sua casa e dalla sua patria e la sua stessa vita era in
pericolo, vedendo che un soldato vile e degno di disprezzo, in quel tempo di disgrazia,
lo insultava e lo caricava d’ingiurie, non soltanto non gli ricambiò alcuna parola offensi-
va, ma trattenne anche uno dei suoi ufficiali che voleva uccidere l’offensore, dicendogli:
«Lascia andare: è il Signore che glielo ha ordinato» 80. E ai sacerdoti che si offrivano di
accompagnarlo nella fuga, portando insieme l’arca, non lo permise e disse: «Riportate
l’arca nella città, rimettetela al suo posto; se io troverò grazia presso il Signore ed egli
mi libererà dai mali che mi schiacciano, rivedrò il suo tabernacolo; ma se il Signore mi
dice: - Non voglio niente da te -, ebbene, eccomi pronto: che egli faccia di me quello
che vuole» 81. E non dimostra il massimo della virtù ciò che egli fece nei confronti di
Saul, non una sola volta, ma ripetutamente? In questo modo egli si è elevato al di sopra
di tutta l’antica legge, avvicinandosi alla perfezione della vita apostolica. Per questo
egli accettava ben volentieri tutto quanto veniva da Dio, senza chiederne il perché, ma
desiderando unicamente obbedire alla divina volontà e seguirla in tutto e per tutto.
Quando, dopo aver compiuto tante illustri azioni, vide che il suo figlio Assalonne, tiran-
no, parricida, assassino del fratello, iracondo e insolente, pretendeva di essere re al suo
posto, non si scosse a una così cruda prova, ma disse: Se Dio permette che io sia cac-
ciato dal trono e vada errando come un fuggiasco e che, invece, mio figlio abbia tutti
gli onori, ebbene questo io accetto e desidero con tutto il cuore e rendo grazie a Dio
per tutte queste sciagure con cui egli mi schiaccia. Quanto era diverso da quegli uomini
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la cui impudenza arriva all’affronto verso Dio! Costoro, senza possedere la minima par-
te dei meriti di quel re, quando vedono che gli altri sono nella prosperità, mentre essi
devono subire qualche piccola contrarietà, perdono la loro anima, abbandonandosi alla
bestemmia. David, al contrario, pure in mezzo alle disgrazie, mostrò una moderazione
e una pazienza ammirevoli. E questo suo comportamento fece dire a Dio: «Ho trovato
David, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore» 82.

Imitiamo anche noi le disposizioni di David. Qualunque pena ci troviamo a soffrire,
sopportiamola con coraggio, per ricevere, ancora prima del regno promessoci, il fruttop
della nostra umiltà, così come dice Gesù Cristo: «Imparate da me che sono mite e umi-
le di cuore, e troverete conforto alle anime vostre» 83. Per godere di questo conforto, in
questo mondo e nell’altro, dobbiamo piantare e far crescere con grande sollecitudine
nelle nostre anime l’umiltà, che è la madre di tutte le virtù. Potremo così attraversare il
mare di questa vita senza essere travolti dalle sue tempeste e raggiungeremo il porto
tranquillo  dell’eternità per mezzo della grazia e della misericordia di nostro Signore
Gesù Cristo, a cui vanno la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.

82 Sal. 88, 4. 21.
83 Mt. 11, 29.

34



Discorso quarto – Mt. 1, 16-21

Si hanno dunque in tutto, da Abramo a David quattordici generazioni; da David
alla deportazione in Babilonia quattordici generazioni; dalla deportazione in Babilo-
nia a Cristo quattordici generazioni  84

1. – L’evangelista divide in tre parti le generazioni che hanno preceduto Cristo,
allo scopo di mostrare ai giudei che le loro vicissitudini politiche non sono riuscite a
renderli migliori, e che sotto tutti i governi, aristocratico, monarchico e oligarchico,
sono sempre vissuti nella medesima miseria morale, senza che né i loro giudici, né
i loro re, né i loro sacerdoti siano riusciti a farli progredire sulla via della virtù.

Ma perché, nella seconda serie di generazioni, passa sotto silenzio tre re? E per-
ché, nell’ultima serie, dopo aver dichiarato che le generazioni sono quattordici, ne
elenca soltanto dodici? Lascio a voi il compito di risolvere la prima di queste due
difficoltà. Non è infatti necessario che sia sempre io a spiegarvi tutti i quesiti: così
non correrete il rischio di divenire tardi e pigri. Mi occuperò, invece, della seconda
questione. Io credo che l’evangelista conti come una generazione il tempo trascor-
so in cattività e come un’altra la vita stessa di Gesù Cristo, che Matteo sotto ogni
aspetto ricollega alla nostra. Molto a proposito egli richiama alla mente il ricordo di
quella cattività babilonese, per mostrare ai giudei che al loro ritorno in patria non
furono migliori, e che pertanto era assolutamente necessaria la venuta di Cristo tra
loro.

Ma, voi direte, Marco si comporta diversamente: non dice niente della genealo-
gia e abbrevia tutto: perché? Io credo che Matteo sia stato il primo degli evangelisti
a scrivere il vangelo, e per questa ragione egli menziona particolareggiatamente la
genealogia di Gesù e si  sofferma su ciò che era necessario dire; Marco, invece,
avendo scritto dopo di lui, ha riassunto tutto ciò che Matteo aveva già detto in det-
taglio e che tutti già conoscevano. Voi potreste però chiedermi come mai questa ra-
gione non ha impedito a Luca di descrivere la genealogia del Signore, e di farlo anzi
più  ampiamente di  quanto abbia  fatto Matteo.  Si  può rispondere rilevando che
Luca, proprio perché prima di lui aveva scritto Matteo, ha voluto farci conoscere più
ampiamente quanto aveva scritto il suo predecessore. Si aggiunga il fatto che ogni
evangelista si  ispira al suo maestro: Marco imita la concisione di Pietro, mentre
Luca fa propria la facondia di Paolo, che scorre come un fiume.

Ma perché Matteo non dice, all’esordio del suo Vangelo, come fanno i profeti:
«Ecco la visione che mi si è manifestata» 85, oppure: «Ecco la parola che il Signore
mi ha rivolta»?86 La spiegazione è da ricercarsi nel fatto che egli scriveva per ascol-
tatori fedeli e pieni di deferente attenzione. D’altra parte gli stessi miracoli rende-
vano testimonianza alle sue parole, mentre coloro che accoglievano il suo Vangelo
erano già ben saldi nella fede. Al tempo dei profeti, invece, non accadevano tali mi-
racoli che dessero loro autorità, e una turba di falsi profeti, ai quali spesso i giudei
credevano di più, li osteggiava. Ecco perché essi erano soliti usare quel tipo di esor-
dio. Se qualche volta accadevano segni straordinari era a causa degli stranieri, per-
ché molti si facessero proseliti, e a dimostrazione della onnipotenza di Dio, quando
i nemici, vinti i giudei, credevano di aver ottenuto la vittoria con la potenza dei loro
idoli. È noto, infatti, che dopo i miracoli operati in Egitto, molti egiziani partirono in-
sieme agli israeliti. La stessa cosa accadde in seguito a Babilonia, dopo il miracolo
della fornace e dopo l’interpretazione dei sogni. Si videro miracoli quando essi era-
no nel deserto, così come se ne son visti anche tra noi allorché uscimmo dall’errore
e il cristianesimo doveva ancora affermarsi. Ma i miracoli hanno cessato di verifi-
carsi, dopo che la religione ha messo radici ovunque. Dopo queste due epoche, i
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miracoli si son fatti molto più rari, sia presso gli ebrei che presso i cristiani, mentre
allora erano più frequenti, come quando Giosuè arrestò il corso del sole e quando
esso ritornò indietro. Qualcuno potrebbe anche ricordare miracoli verificatisi tra noi,
ai nostri tempi, come durante l’impero di Giuliano 87, il più empio fra tutti i principi.
Quando, infatti, i giudei cominciarono a ricostruire il loro tempio a Gerusalemme,
un fuoco uscì dalle fondamenta e mise in fuga tutti  coloro che vi lavoravano. E
quando l’empio imperatore Giuliano spinse il suo furore sino a profanare gli arredi
sacri, il suo tesoriere e un suo zio, che si chiamava come lui, morirono di colpo: uno
fu mangiato dai vermi, mentre l’altro morì schiantato in un istante. E in quei giorni
si videro fiumi cessare di scorrere, a causa dei sacrifici pagani che erano stati fatti
nelle loro acque. E la carestia che si diffuse in tutte le città, mentre ancora domina-
va l’empio imperatore, fu certamente il segno più grande e straordinario.

2. – Dio è solito compiere prodigi come questi. Quando, infatti, il male si moltipli -
ca sulla terra,  quando egli  vede i  suoi  ridotti  allo stremo,  mentre i  loro nemici,
ubriachi del successo, li opprimono, allora Dio rivela la sua potenza con i miracoli,
così come fece in Persia per difendere i giudei.

Da tutto quanto abbiamo già detto risulta chiaro che non a caso e senza ragione
l’evangelista divide in tre parti l’elenco degli antenati di Cristo. Osservate ora dove
comincia ogni serie e dove finisce. La prima inizia con Abramo e termina con David;
la seconda inizia da David e finisce con la deportazione in Babilonia; la terza, infine,
comincia dalla deportazione in Babilonia e finisce con Gesù Cristo. Sebbene all’ini-
zio  di  questa  genealogia l’evangelista  nomini  David  e  Abramo,  l’uno di  seguito
all’altro, non trascura però di nominarli al loro posto nella genealogia stessa. All’ini -
zio li menziona insieme, perché a loro Dio fece la promessa del Messia. Perché poi
l’evangelista non parla della discesa in Egitto, mentre invece cita la cattività in Ba-
bilonia ? La ragione sta nel fatto che i giudei non temevano più gli egiziani, mentre
tremavano ancora al nome di Babilonia. La schiavitù in Egitto era ormai un fatto an-
tichissimo, mentre quella in Babilonia era ancora molto recente. Inoltre c’è il fatto
che essi non erano stati condotti prigionieri in Egitto per punizione dei loro peccati,
mentre erano stati deportati in Babilonia perché avevano trasgredito le leggi divi-
ne. Se qualcuno volesse ora esaminare il significato dei nomi ebraici, vi troverebbe
abbondante materia di speculazione, assai utile alla comprensione del Nuovo Testa-
mento: così per i nomi di Abramo, di Giacobbe, di Salomone, di Zorobabele. Questi
nomi furono imposti ai patriarchi e ai re per ragioni importanti. Ma trascurerò que-
ste cose per non annoiarvi con una lunga spiegazione, e per giungere più rapida-
mente a parlare di altri argomenti più interessanti.

L’evangelista, dopo aver elencato tutti gli antenati di Gesù Cristo, quando arriva
a Giuseppe 88, non si ferma qui, ma aggiunge che egli era lo sposo di Maria 89, per
farci intendere che è a causa di maria che egli ha descritto la genealogia di Giusep-
pe. Ma, nel timore che leggendo queste parole «lo sposo di Maria», si creda che
Gesù Cristo sia nato per la comune legge di natura, ecco che l’evangelista previene
una simile congettura. Voi avete sentito – sembra dire – chi è lo sposo, chi è la ma-
dre e il nome dato al figlio: ascoltate ora come è avvenuta questa nascita.  Gesù
Cristo, - dice Matteo – nacque così 90. Di quale nascita stai per parlarci, evangelista,
dato che hai già elencato tutti gli antenati di Gesù Cristo? Ora voglio spiegarvi –
egli risponde – il modo in cui Gesù è nato. Vedete come egli sollecita l’attenzione
del lettore; sta per raccontare una cosa nuova e straordinaria e promette di preci-
sare il modo in cui essa si è verificata. Vi prego di considerare l’ammirevole ordine
87 Cioè Giuliano l’Apostata (nato a Costantinopoli nel 331, e ucciso nella campagna di Persia nel 363). Gli avveni-

menti narrati qui appresso dal Crisostomo, sono attestati da diversi storici: cf. Ammiano Marcellino, Rerum gestarum li-
bri, 23, 1; Socrate, Historia Ecclesiastica, 3, 20; Sozomeno, Historia Ecclesiastica, 5, 5; Teodoreto, Historia Ecclesia-
stica, 3, 20.

88 Cf. Mt. 1, 16.
89 Mt. 1, 16.
90 Mt. 1, 18.
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logico che egli conserva in tutto quanto dice. Non racconta subito come Gesù Cristo
è nato, ma ci riferisce dapprima di quanti gradi di parentela Gesù era distante da
Abramo, da David, dalla deportazione in Babilonia e avverte il lettore di stare bene
attento al computo del tempo, in modo da convincersi che il Cristo, di cui si parla
ora, è lo stesso Cristo preannunziato dai profeti. Quando avremo contato le genera-
zioni e avremo riconosciuto, grazie al computo dei tempi trascorsi, che Gesù Cristo
è il Messia, allora potremo più facilmente credere ai miracoli della sua nascita. Sic-
come sta per dire una grande cosa, cioè che Gesù Cristo è nato da una vergine, pri -
ma del computo del tempo vela con delicatezza il mistero, chiamando Giuseppe
«sposo di Maria». Poi divide l’elenco delle generazioni ed enumera anche gli anni
per dar modo al lettore di rendersi conto che Gesù Cristo è proprio colui di cui il pa-
triarca Giacobbe aveva predetto la venuta nell’epoca nella quale si sarebbero estin-
ti i principi di Giuda 91. È colui che il profeta Daniele 92 aveva predetto che sarebbe
venuto al mondo dopo quelle famose settimane, di cui lo stesso profeta precisa il
numero. Sta di fatto che, se si contano gli anni fra la ricostruzione di Gerusalemme
e l’avvento di Gesù Cristo, si troverà che il loro numero coincide esattamente con il
numero rivelato dall’angelo a Daniele.

Ma in qual maniera è nato Gesù Cristo? Maria sua madre, - dice, - essendo spo-
sata a Giuseppe…93. L’evangelista non la chiama vergine, ma semplicemente «ma-
dre», in modo che quanto dice sia accettato senza difficoltà. E, dopo aver preparato
il lettore col dirgli una cosa comune e soffermandosi su di essa, lo colpisce subito
dopo con la sorprendente notizia di un fatto miracoloso: Prima che venisse a stare
insieme definitivamente, ella si trovò incinta avendo concepito dallo Spirito Santo
94. Non ha detto che questo avvenne prima che ella fosse condotta in casa dello
sposo, perché ciò era già avvenuto. Era costume, infatti, tra gli antichi, di accoglie-
re la fidanzata nella casa del futuro marito: anzi, anche ora talvolta si segue questa
consuetudine. Si sa che le nuore di Lot dimorarono presso il suocero con i loro futuri
sposi: e anche Maria abitò nella casa di Giuseppe.

3. – E perché Maria non concepì prima che Giuseppe la chiedesse come sposa ?
È accaduto così, come ho già detto, affinché il mistero della nascita restasse nasco-
sto  e  la  Vergine  sfuggisse  ad  ogni  cattivo  sospetto.  Più  tardi,  quando  si  vedrà
quest’uomo, che avrebbe avuto diritto d’essere geloso più di qualsiasi altro, non
soltanto non ripudiare  né disonorare la sua sposa, ma anzi averne cura e servirla
durante la gravidanza, si dovrà riconoscere che, se non fosse stato ben convinto
che il mistero di quella concezione era opera dello Spirito Santo, non avrebbe giam-
mai tenuto la Vergine presso di sé, né le avrebbe prestato quell’assistenza che mai
le fece mancare.

L’espressione dell’evangelista «si trovò incinta» è accuratamente scelta e con-
trassegna un fatto eccezionale, sorprendente, inatteso. Non cercate quindi di anda-
re troppo avanti nell’indagare questo mistero e non domandate come ha potuto lo
Spirito Santo operare questo miracolo nella Vergine. Infatti, se è impossibile spie-
garci il modo in cui avviene la generazione anche quando la natura agisce da sola,
come potremo spiegarci questo miracolo, quando è lo Spirito Santo che agisce e
agisce in un modo così stupendo e ineffabile? L’evangelista, pertanto, volendo fer-
mare la nostra curiosità e tagliar corto a tutte le nostre domande su tale argomen-
to, dichiara subito chi è l’autore del miracolo. Tutto quanto io so – egli sembra dire –
è che ha agito lo Spirito Santo.

Si vergognino coloro che pretenderebbero di spiegare il  mistero della nascita
eterna del Figlio di Dio. Se, infatti, la sua nascita temporale, provata da mille testi-
moni, preannunziata da tanti secoli e, secondo l’espressione di Giovanni, vista e

91 Cf. Gen. 49, 10.
92 Cf. Dn. 9, 25-27.
93 Mt. 1, 18.
94 Ibid.
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toccata con mano, è inesplicabile per tutti, a quale eccesso di arroganza giungono
coloro che pretendono di sondare con occhio curioso la sua arcana e ineffabile ge-
nerazione divina ?

Sia l’arcangelo Gabriele, sia l’evangelista Matteo non possono dire altro che la
nascita di Gesù è stata opera esclusiva dello Spirito Santo; ma nessuno di loro spie-
ga in qual modo esso ha compiuto questa opera, poiché tale mistero è del tutto
inesplicabile. Non crediate di aver così compreso tutto il mistero, dopo aver saputo
che Gesù Cristo è stato concepito dallo Spirito Santo. Restano, infatti, ancora molte
cose che ignoriamo. Siamo forse capaci di comprendere come un Dio infinito ha po-
tuto racchiudersi nella sua creatura ? Siamo capaci di capire come ha potuto, colui
che contiene tutto, essere contenuto nel  seno di una donna ? Oppure di capire
come la Vergine ha potuto partorire e restare vergine? E, ancora, come ha potuto lo
Spirito Santo formare questo tempio? E perché non ha preso tutta la carne della
madre, ma soltanto una parte, accrescendola e dandole forma con il passar del
tempo? Non c’è sicuramente alcun dubbio che Cristo sia nato dalla Vergine, dato
che il Vangelo dice: «Quel che è nato in lei» 95, e Paolo dichiara: «Fatto da una don-
na»  96.  «Da una donna» dice, chiudendo così la bocca a quanti asseriscono che
Gesù Cristo è passato attraverso Maria come attraverso un canale 97. Se fosse stato
così, che bisogno avrebbe avuto Gesù Cristo di essere concepito nel seno della Ver-
gine? E che cosa avrebbe avuto in comune con noi, dato che la sua carne sarebbe
stata diversa dalla nostra, in quanto non sarebbe derivata dalla stessa sostanza
umana ? In che senso si potrebbe dire che egli era della stirpe di Jesse? E come po-
tremmo parlare di lui come di un germoglio e di un fiore? Come potremmo dirlo fi-
glio dell’uomo? A quale titolo Maria si chiamerebbe sua madre? Come potrebbe es-
sere della stirpe di David e in qual modo avrebbe assunto la forma del servo? Come
si potrebbe dire: «Il Verbo si è fatto carne»? 98 E come, infine, Paolo avrebbe potuto
dire di lui, scrivendo ai Romani: «da cui è nato Cristo secondo la carne, egli che è
Dio al di sopra di ogni cosa»? 99 Vediamo, quindi, da tutte queste prove e da nume-
rose altre ancora, che Gesù è uscito da noi e dalla nostra sostanza umana e che
egli è nato da madre vergine: non vediamo, però, come questo prodigio sia stato
compiuto. Non affatichiamoci nel tentativo di scoprirlo: accogliamo umilmente ciò
che Dio ha rivelato, senza scrutare con curiosità ciò che Dio ci tiene nascosto.

Giuseppe, suo sposo, che era giusto…100. L’evangelista, dopo aver affermato che
questa nascita derivava esclusivamente dallo Spirito Santo, senza nessun interven-
to naturale, conferma la sua asserzione anche in un altro modo. E ci dà una prova
per impedire che qualcuno nutra dei dubbi, in quanto prima di allora non si era mai
udito né si era mai visto niente di simile. Per prevenire il sospetto che egli, come di-
scepolo di Gesù, avesse inventato questa prodigiosa storia della nascita verginale
allo scopo di far cosa grata al suo maestro, fa intervenire Giuseppe, il quale prova
la verità di questo avvenimento con il dolore che esso gli ha provocato. È, insom-
ma, come se l’evangelista dicesse: se non volete credere a me, se la mia testimo-
nianza vi sembra sospetta, credete almeno allo sposo di questa vergine. Egli, infat-
ti, dice: «Giuseppe, suo sposo, che era giusto…». La qualifica di giusto, in questa
circostanza, significa uomo che ha tutte le virtù. Con «giustizia» si intende talvolta
una sola virtù in particolare, come quando si dice: colui che non è avaro è giusto.
Ma giustizia significa anche la generalità di tutte le virtù: e, in questo senso soprat-

95 Mt. 1, 20.
96 Gal. 4, 4.
97 Questa tesi era sostenuta dai seguaci di Valentino, eretico gnostico del II secolo. Cf. Epifanio, Haer. 31. 33. 34.

56; Ireneo, Adv. Haer. 1, 1 ss.
98 Gv. 1, 14.
99 Rm. 9, 5.
100 Mt. 1, 19.
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tutto, la Scrittura usa il termine «giustizia», come quando ad esempio dice: «uomo
giusto, verace» 101, oppure: «tutti e due erano giusti» 102.

4. – Giuseppe, dunque, essendo giusto, cioè essendo buono e caritatevole, deci-
se di lasciarla segretamente 103. Il Vangelo ci fa sapere che cosa pensava di fare
questo uomo giusto prima di aver conosciuto il mistero, allo scopo che non si nutra
dubbi su ciò che accadde quando ne venne a conoscenza. Se Maria fosse stata ve-
ramente quella che lui credeva, non soltanto avrebbe meritato di essere disonorata
pubblicamente, ma anche di essere condannata al supplizio previsto dalla legge.
Malgrado questo, Giuseppe non solo le risparmia la vita, ma salva anche il suo ono-
re: e, lungi dal punirla, evita anche di denunziarla. Vedete bene quant’era saggio e
virtuoso quest’uomo, e al di sopra delle passioni che con violenza tiranneggiano gli
uomini! Voi sapete fin dove giunge la gelosia. Salomone che conosceva bene tale
sentimento, dice: «La gelosia del marito sarà piena di furore ed egli non perdonerà
niente nel giorno del giudizio»  104. E altrove sta scritto: «La gelosia è dura come
l’inferno»  105. Noi, del resto, conosciamo molte persone che preferirebbero morire
piuttosto che essere esposte ai sospetti della gelosia. Ma c’era allora ben più che
un semplice sospetto, perché la gravidanza della Vergine appariva quale prova evi-
dente dei suoi timori. Malgrado ciò, egli era così puro e così al di sopra delle passio -
ni,  che  non  volle  neppure  minimamente  affliggere  Maria.  Siccome,  da  un  lato,
avrebbe violato la legge se l’avesse trattenuta presso di sé e, dall’altro, l’avrebbe
esposta alla morte se l’avesse denunziata e tradotta in tribunale, egli non fece né
l’una cosa né l’altra, ma adottò un comportamento ben superiore all’antica legge. È
giusto che alla vigilia dell’avvento della grazia del Salvatore, si manifestino molti
segni di una più alta perfezione. Come quando il sole sta per levarsi, prima ancora
di mostrare i suoi raggi, rischiara da lontano con la sua luce la maggior parte del
mondo, così il Cristo, che stava per uscire dal seno della Vergine, già illuminava,
prima di nascere, tutto il mondo. E per questo, molto tempo prima della sua nasci-
ta, i profeti furono colti dalla gioia, le donne predissero l’avvenire e Giovanni, men-
tre era ancora nel seno della madre, esultò di allegrezza. Di qui deriva anche la sa-
pienza che Giuseppe manifestò in quella occasione. Egli non accusa la Vergine, non
la rimprovera, ma si limita a pensare di separarsi da lei in segreto.

Le cose erano a questo punto e l’angustia del santo uomo era al colmo, quando
interviene l’angelo a dissipare tutte queste tenebre. Dobbiamo ora chiederci perché
l’angelo non è venuto più presto, per prevenire il turbamento e i pensieri di Giusep-
pe  e  perché,  invece,  giunge  solo  quando  egli  sta  considerando  nel  suo  animo
l’accaduto.  Mentre  egli  stava  ripensando  a  queste  cose,  venne  un  angelo…106.
D’altra parte, poiché l’angelo aveva avvertito Maria prima che ella concepisse dallo
Spirito Santo, questo fatto dà luogo a un’ulteriore difficoltà. Infatti, dato che l’ange-
lo non aveva rivelato niente a Giuseppe, perché Maria, che aveva invece appreso
ogni cosa dall’angelo, non gli diede quelle spiegazioni che avrebbero fugato ogni
dubbio? Dunque, perché l’angelo non parlò a Giuseppe prima che egli si turbasse?
Devo rispondere prima a questa domanda: l’angelo non è apparso prima a Giusep-
pe, nel timore che egli restasse incredulo dinanzi alla sua rivelazione e che dovesse
perciò subire la stessa conseguenza di Zaccaria. Quando infatti si vede una cosa
con i propri occhi, è facile credere; ma non essendoci prima ancora niente di visibi -
le, egli poteva non credere tanto facilmente alle parole. Per questo l’angelo non
preavvertì a Giuseppe. Ed è per la stessa ragione che Maria mantenne il silenzio.
Ella riteneva che non sarebbe stata creduta dal suo sposo, se gli avesse annunziato
una cosa straordinaria:  temeva anzi  d’irritarlo,  quasi  essa volesse coprire  in tal
101 Gb. 1, 1.
102 Lc. 1, 6.
103 Mt. 1, 19.
104 Prov. 6, 34.
105 Ct. 8, 6.
106 Mt. 1, 20.
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modo una sua colpa. La stessa Vergine, che pure stava per essere ricolmata di una
così grande grazia, ebbe anche lei un momento di sospensione e disse all’angelo:
«Come avverrà questo, poiché io non conosco uomo?» 107. Giuseppe avrebbe quindi
avuto ben più grandi ragioni di dubitare, soprattutto se avesse appreso questo mi-
stero dalla sua sposa, nel momento in cui cominciavano a balenargli i primi sospet-
ti. Ecco perché la Vergine ha mantenuto il silenzio con lui; ecco perché l’angelo ha
atteso, per rompere quel silenzio, il momento favorevole.

5. – Ma perché Dio – voi mi domanderete – non ha osservato la stessa condotta
verso la Vergine, non annunziò il mistero dopo la concezione? Lo ha fatto evidente-
mente per risparmiarle una grave inquietudine e un grande turbamento. Se il mi-
stero della divina concezione si fosse compiuto in lei, senza che ne fosse stata pre-
avvertita,  immaginate a quali  estremi ella avrebbe potuto giungere per sfuggire
all’infamia.  Questa Vergine era infatti  degna d’ogni ammirazione e Luca mostra
quale era la sua virtù, quando dice che, al saluto dell’angelo, ella non gioì subito,
né accettò con leggerezza quanto le veniva detto, ma che, turbata, si domandava
che cosa potesse voler dire quel saluto. Certo una vergine così pura e così santa,
avrebbe potuto essere presa da un’angoscia mortale solo a pensare all’infamia cui
sarebbe stata esposta, non potendo certo sperare, qualunque cosa avesse detto, di
convincere i suoi interlocutori che la sua gravidanza non proveniva da adulterio.
Dunque, per evitare tutto questo l’angelo si recò da lei prima che concepisse Gesù.
Era assolutamente necessario che il seno così puro in cui il Creatore del mondo do-
veva incarnarsi, non fosse sconvolto da alcun turbamento e che l’anima, che era
stata prescelta per avere una parte attiva in questi straordinari misteri, conservas-
se una profonda pace. Queste sono le ragioni per cui l’angelo parla a Maria prima
della concezione, mentre parla a Giuseppe quando già la gravidanza è avanzata.
Alcune persone, non avendo compreso ciò che dicono gli evangelisti, hanno affer-
mato che c’è qui una contraddizione in quanto Luca dice che fu a Maria che l’ange-
lo annunziò il mistero dell’incarnazione, mentre Matteo scrive che tale rivelazione
fu fatta a Giuseppe. Costoro non si sono accorti che la rivelazione fu fatta all’uno e
all’altro: è questa una norma che dobbiamo osservare anche in seguito, per conci-
liare vari passi degli evangelisti, che apparentemente sono in contrasto.

L’angelo, dunque, venne a visitare Giuseppe quando costui era in gran turba-
mento: aveva ritardato la sua rivelazione per le ragioni che abbiamo elencate e an-
che perché fosse meglio conosciuta la virtù di quest’uomo. Ma quando il mistero
stava per compiersi, finalmente l’angelo venne. Mentre, infatti, Giuseppe rivolgeva
in animo quei suoi pensieri, gli apparve in sogno un angelo del Signore. Considera-
te ancora una volta la moderazione di questo santo uomo! Non soltanto egli non ha
punito la sua sposa, ma non rivela neppure i suoi pensieri a colei che gli aveva su-
scitato tanti sospetti. Teneva tutto questo turbamento nel suo intimo, nascondendo
anche alla Vergine il motivo delle sue pene. Il Vangelo, infatti, non dice che egli
pensava di scacciarla dalla sua casa, ma che meditava di separarsi segretamente,
tanto era dolce e moderato. Quando dunque Giuseppe «stava ripensando a queste
cose, gli apparve in sogno un angelo». Perché non gli apparve visibilmente come ai
pastori, come a Zaccaria e come alla Vergine? La ragione sta nel fatto che tanta era
la fede di Giuseppe che egli non aveva bisogno di una simile visione. Per la Vergine,
date le grandi cose che le dovevano essere annunziate, cose molto più incredibili di
tutto quanto era stato detto a Zaccaria, non solo bisognava preavvertirla prima del-
la concezione, ma era necessaria anche una visione straordinaria. Quanto ai pasto-
ri, invece, uomini piuttosto rozzi, avevano bisogno di una visione evidentissima. Ma
Giuseppe, che si era accorto della gravidanza di Maria, che aveva l’animo turbato
da dolorosi sospetti ed era dispostissimo a cambiare la sua tristezza in gioiosa spe-
ranza se qualcuno gliene avesse dato la possibilità, accolse di tutto cuore la rivela-
zione. L’angelo attende, dunque, il maturarsi dei sospetti, così che il turbamento

107 Lc. 1, 34.
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dello spirito di Giuseppe diventi la vera prova della rivelazione, che gli vien fatta.
Giuseppe non aveva comunicato i suoi timori a nessuno, li aveva tenuti chiusi nel
suo cuore e ora ascolta l’angelo che gli parla proprio di tali timori: non era questa
una prova cortissima che era Dio a mandargli quel messaggero, dato che soltanto
Dio può sondare il segreto dei cuori? Osservate, dunque, quante conseguenze ne
derivano: la sapienza e la virtù di Giuseppe vengono messe in risalto, mentre la ri-
velazione dell’angelo, fatta a tempo opportuno, serve a rafforzare la sua fede e, in-
fine, l’intero racconto evangelico non provoca dubbi o sospetti, in quanto ci mostra
che Giuseppe prova tutti i sentimenti che un uomo deve necessariamente provare
in simili circostanze.

6. – Ma in qual modo l’angelo lo convince? Ascoltate e ammirate con quale sag-
gezza gli parla: Giuseppe, figlio di David  - gli dice – non temere di prendere con te
Maria, tua sposa 108.

L’angelo menziona prima di tutto David, da cui il Messia doveva nascere; e così
calma di colpo tutti i suoi timori, facendogli tornare alla mente, citando il nome di
uno dei suoi antenati, la promessa che Dio aveva fatto a tutto il popolo giudeo. Non
solo, ma spiega perché lo chiama «figlio di David», con l’aggiungere le parole «non
temere». Non si comporta così Dio in un’altra occasione  che le Scritture ci traman-
dano. Quando Abimelec cominciò a nutrire pensieri  non leciti  nei confronti  della
sposa di Abramo, Dio gli parlò in modo terribile e pieno di minacce, sebbene egli
avesse agito per ignoranza, in quanto non sapeva che Sara era la sposa di Abramo.
Dio, invece, parla qui con ben maggior dolcezza; ma quale differenza tra le due cir-
costanze,  tra la disposizione d’animo di Giuseppe e quella di Abimelec! In verità il
comportamento di Giuseppe non meritava alcun rimprovero. E queste parole, «non
temere»,  indicano che Giuseppe temeva di  offendere Dio tenendo presso  di  sé
un’adultera; ma che, se non fosse stato per questo, non avrebbe mai pensato a se-
pararsene.

Ripeto, parlando a Giuseppe dei suoi più segreti pensieri, dei sentimenti più inti-
mi, l’angelo vuol provare, e lo prova a sufficienza, che egli viene da parte di Dio. Ma
dopo aver pronunciato il nome della Vergine, perché aggiunge «tua sposa»? Dice
così per giustificare la Vergine con questa parola, in quanto mai si darebbe questo
titolo a una adultera. Il  termine «sposa», come sapete, sta qui per fidanzata: la
Scrittura, infatti, chiama anche «generi» coloro che sono soltanto alla vigilia di di-
venirlo.

Che significano queste parole «prendere Maria»? Nient’altro che Giuseppe conti-
nui a tenere Maria nella sua casa, dato che aveva pensato di separarsene. Tieni,
dice l’angelo in sostanza, la tua sposa che avevi deciso di lasciare, poiché è Dio che
te la dà, non i suoi genitori. Te la dona, non per i soliti scopi del matrimonio, ma sol-
tanto perché dimori con te, e la unisca a te per mezzo di me stesso che ti parlo.
Ella è affidata ora a Giuseppe, come più tardi Cristo la affiderà al suo discepolo.

L’angelo tocca con delicatezza ciò che è accaduto e, senza parlare apertamente
a Giuseppe dei sospetti che egli aveva nutrito, li distrugge nel modo più nobile e
più radicale, spiegandogli la causa di quella concezione e mostrandogli nel contem-
po che le ragioni che lo facevano stare in ansia e lo spingevano a separarsi da Ma-
ria, dovevano, al contrario, spingerlo, se era un uomo giusto, a tenerla con sé. Non
soltanto, gli dice, ella non ha fatto niente conto la legge di Dio, ma ella ha concepi -
to al di sopra delle leggi di natura. Non solo, dunque, abbandona ogni timore, ma
rallegrati grandemente: poiché è opera di Spirito Santo quel che è nato in lei 109.

Parole sorprendenti, che oltrepassano ogni pensiero umano, e vanno al di là del-
le leggi della natura. Come può un uomo, che non ha mai visto o udito niente di si-
mile, accettare questa verità? Mediante la rivelazione delle cose passate, si dice.
L’angelo aveva svelato tutto ciò che era nascosto nel suo cuore, tutte le sue soffe-
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renze, tutti i suoi timori, quel che egli aveva pensato di fare, perché, attraverso la
rivelazione di tutto ciò, egli potesse credere anche al mistero.

E l’angelo non si serve soltanto della sua conoscenza del passato per indurlo a
credere, ma anche della sua conoscenza del futuro. Darà alla luce un figlio – conti-
nua – e tu gli porrai nome Gesù 110. Infatti, sebbene questo fanciullo sia stato con-
cepito dallo Spirito Santo, non credere di esserne dispensato  dal prenderne cura e
dal servirlo in ogni cosa. Sebbene tu sia estraneo al suo concepimento e sebbene
Maria sia rimasta perfettamente vergine, tuttavia io ti do il compito proprio di un
padre, che tuttavia non fa venir meno la verginità di Maria, il compito cioè di dare il
nome al neonato. Sarai tu che gli imporrai il nome; e, sebbene egli non sia tuo fi-
glio, tu dimostrerai per lui l’affetto proprio di un padre. Per questa ragione – conclu-
de l’angelo – ti permetto di dargli il nome, per renderti subito familiare al bimbo:
Ma per evitare che ciò faccia credere che egli sia veramente il padre del fanciullo
che sta per nascere, ascoltate con quanta precisione l’angelo gli parla. «Partorirà»,
dice; non dice: partorirà a te, ma dice genericamente che partorirà, in quanto la
Vergine non ha partorito Gesù Cristo per Giuseppe, ma per tutti gli uomini.

7. – Sempre per la stessa ragione l’angelo giunge dal cielo a portare a Giuseppe
il nome che egli dovrà imporre al bambino: si mostra così quanto straordinario sarà
il nascituro, per il fatto che è Dio stesso a mandare a Giuseppe dall’alto, attraverso
l’angelo, il nome. E quel nome non è un nome qualsiasi, ma è come un tesoro che
contiene infiniti beni. E per questo l’angelo interpreta quel nome, allo scopo di inci-
tare Giuseppe alla fede, con la speranza dei beni che il nome promette. L’uomo, in-
fatti, è naturalmente inclinato verso ciò che gli piace, e crede più facilmente a ciò
che desidera. L’angelo, dunque, dopo essersi servito, per persuadere Giuseppe, del
presente, del passato e dell’avvenire senza tacere la gloria che avrà questo fanciul-
lo, documenta alla fine tutto quanto ha detto con la testimonianza dei profeti. Ma fa
precedere tale testimonianza dall’annunzio dei grandi beni che questa nascita deve
portare al mondo. Quali sono questi grandi beni? Essi consistono nella nostra libe-
razione dal peccato e nella distruzione di esso. Poiché è lui – dice l’angelo – che sal-
verà il suo popolo dai suoi peccati 111. E con queste parole indica un fatto del tutto
straordinario. Egli non annuncia la fine di guerre materiali e l’annientamento di ne-
mici visibili, ma qualcosa di ben più grande: la liberazione dal peccato, ciò che nes-
suno mai, sino allora, aveva potuto fare.

Ma – voi direte – perché fa questa promessa al «suo popolo»? Significa forse che
non estende la grazia a tutti i popoli? Egli così si esprime per non suscitare in Giu-
seppe una troppo forte sorpresa: del resto questo termine, se lo si considera con
cura, comprende sicuramente tutti i popoli della terra. Non sono, infatti, soltanto i
giudei il popolo di Gesù Cristo: lo sono tutti coloro che vengono a lui, che riconosco-
no il suo nome e accolgono la sua dottrina.

Osservate ancora il modo in cui l’angelo ci manifesta la dignità e la grandezza di
Gesù Cristo, chiamando «suo popolo» il popolo giudaico. Questo significa dire espli-
citamente che colui che è stato concepito non sarà un re terreno, ma il re del cielo,
il Figlio di Dio, poiché solo Dio, e nessun’altra forza, ha il potere di rimettere i pec-
cati.

Dato, quindi, che Dio ci ricolma di una tale grazia, cerchiamo di vivere in modo
da non disonorare un simile dono. Se, infatti, prima di ricevere un favore così inef-
fabile, quello che facevamo era degno di punizione, molto più meriteremo di essere
puniti dopo aver ricevuto tale beneficio.

Non è senza motivo che vi dico questo. Ve lo dico perché sono numerosi coloro
che, dopo aver ricevuto il battesimo, vivono in modo più disordinato di coloro che
non lo hanno ancora ricevuto e non fanno perciò vedere in alcun modo che sono
cristiani. Non è possibile oggi riconoscere lì per lì, nelle assemblee pubbliche e an-
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che all’interno della chiesa, i fedeli da coloro che non lo sono. L’unica cosa che di-
stingue gli uni dagli altri è che, quando si sta per celebrare i santi misteri, i fedeli
restano nel tempio, mentre gli altri ne sono esclusi. E, invece, non dovrebbe affatto
accadere così, in quanto non dal luogo, ma dai costumi e dalla vita bisognerebbe
poter distinguere gli uni dagli altri. Gli onori e le dignità mondane si fanno ricono-
scere con i loro segni esteriori, mentre le insegne che indicano chi siamo noi cristia-
ni  debbono essere manifestate dal  nostro intimo, dalla nostra anima. Un fedele
deve far vedere chi è, non con la sola partecipazione ai santi misteri, ma per il suo
comportamento rinnovato, per la sua vita nuova. Bisogna che un cristiano, come
dice il Vangelo, sia la luce e il sale del mondo. Se, dunque, non appare in voi, da
voi, la luce, se non arrestate la vostra corruzione, in qual modo potremo sapere che
voi siete cristiani? Lo siete forse perché siete stati rigenerati nelle acque sacre del
battesimo?  Questo  è,  invece,  quanto  vi  rende  maggiormente  colpevoli.  Infatti,
quanto più eccellente è l’onore ricevuto, tanto più gravi sono le pene che si attirano
quelli che conducono una vita per niente degna di quell’onore. Il fedele deve brilla-
re non solo per i doni che ha ricevuto da Dio, ma anche per quelli che egli stesso
offre a Lui; dev’essere riconosciuto ovunque per il suo modo di camminare, di guar-
dare, per tutto il  suo comportamento esteriore e per la sua stessa voce. Vi dico
queste cose non perché la nostra vita sia per metterci in mostra né per compiacere
gli uomini, ma per edificare coloro che ci guardano. Eppure, quando io cerco in voi i
segni per riconoscervi cristiani, trovo, sotto ogni aspetto, segni completamente op-
posti. Se volessi giudicare chi siete dai luoghi che frequentate, io vi vedo passare
tutti i giorni negli ippodromi, al teatro, in attività illegali, in maligne riunioni e con-
versazioni di piazza, in compagnia di persone del tutto corrotte. Se considero la vo-
stra esteriore apparenza, sento in continuazione le vostra risa smodate e vedo i vo-
stri atteggiamenti rilassati, simili a quelli delle donne perdute. Se guardo le vostre
vesti, non riesco a distinguerle da quelle degli attori di teatro. Se osservo coloro
che vi stanno d’attorno e vi seguono, non vedo che parassiti e adulatori. Se ascolto
le vostre parole, non sento niente di serio e di utile, niente di necessario e di essen-
ziale, niente che sostenga e guidi la vostra vita. E, infine, se giudico dalle vostre
mense, è là che trovo le maggiori colpe di cui accusarvi.

8. – Ditemi, allora, che mi resta per riconoscere che voi siete cristiani, dato che
tutta la vostra apparenza esteriore mostra il contrario? Ma che dico: se voi siete cri-
stiani! Non posso nemmeno riconoscere se voi siete realmente uomini. Quando, in-
fatti, voi siete recalcitranti come asini, quando date in escandescenze come tori,
quando correte dietro alle donne come cavalli che nitriscono dietro alle femmine,
quando mangiate con voracità come orsi, quando vi ingrassate come i muli o siete
vendicativi come i cammelli, rapaci come i lupi, irritabili e collerici come i serpenti,
quando mordete come gli scorpioni, simulate e ingannate come le volpi, quando
siete pieni di veleno e malvagità come l’aspide e la vipera, quando fate guerra ai
vostri fratelli come l’iniquo demonio, ebbene, come potrò enumerarvi tra gli uomi-
ni, non vedendo in voi i tratti e i caratteri della natura umana ? Cercavo di distin-
guere un cristiano da un catecumeno e mi trovo in difficoltà a distinguere un uomo
da una bestia.

Che dirò dunque che siete? Vi metterò nel novero delle bestie? Ma le bestie han-
no in genere un solo vizio, che è loro particolare; voi, invece, li accumulate tutti in
voi stessi e così potete andare ben più lontano di loro nell’agire irrazionalmente e
con sregolatezza. Vi definirò demoni? Ma il demonio non è schiavo dell’intemperan-
za, né ama la ricchezza. Ma, ditemi, se voi avete vizi ben più numerosi di quelli che
hanno le stesse bestie e i demoni, come potrò chiamarvi uomini? E se non meritate
di essere chiamati uomini, come potrò chiamarvi cristiani? Ma è ancor più deplore-
vole il fatto che, trovandovi in così tragica situazione, neppure riuscite a intuire la
deformità della vostra anima e a comprendere lo stato di degenerazione in cui essa
giace. Quando andate dal parrucchiere a farvi tagliare i cappelli, voi prendete lo
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specchio e osservate con cura se tutto va bene; sentite il parere di quelli che vi
stanno vicino e del parrucchiere per controllare se i ricci sulla fronte sono stati ag-
giustati in bel modo; e spesso, pur essendo vecchi, non vi vergognate di folleggiare
in frivolezze e fantasie giovanili. E, invece, quando la nostra anima è non soltanto
sfigurata, ma deforme come i mostri delle leggende, orribile come Scilla o come la
chimera, noi non ce ne diamo minimamente pensiero. Eppure anche l’anima ha il
suo specchio, uno specchio spirituale, ben più luminoso e utile di quello materiale.
Esso non rivela soltanto la nostra deformità, ma può cambiarla, se noi lo vogliamo,
in straordinaria bellezza.

Questo specchio, miei cari, sono i ricordi degli uomini buoni, la storia della loro
vita santa, la lettura delle Sacre Scritture, la legge data da Dio. Se voi voleste an-
che una sola volta guardare le figure di questi santi uomini, voi riconoscereste subi-
to la bruttezza della vostra anima; e, una volta riconosciuta, di null’altro avreste bi -
sogno per liberarvi di essa. È davvero efficace questo specchio e con quanta facilità
ci aiuta a convertirci! Nessuno, dunque, resti più in questo stato bestiale. Se il ser-
vo, infatti, non ha diritto di entrare nella casa del padre, come potrà colui che è di -
venuto una bestia avvicinarsi e varcare quella porta ? Ma che dico, colui che è dive-
nuto una bestia! Questo genere di persone è ben peggiore di qualsiasi bestia. Le
bestie, anche se sono naturalmente feroci, spesso si addomesticano e diventano
mansuete con l’intervento dell’uomo: ma voi che rendete docili le bestie da selvag-
ge che sono naturalmente, come potrete giustificarvi, dato che, dopo aver costretto
le bestie stesse ad abbandonare la loro naturale ferocia per imitare la mansuetudi-
ne degli uomini, da voi stessi vi siete spogliati della docilità della vostra natura, per
rivestirvi della loro crudeltà? Voi, sì, addomesticate il leone e lo rendete docile, ma
poi, per contro, riducete il vostro animo ad essere più furioso e crudele di un leone.
Questo animale presenta due ostacoli  ad essere addomesticato:  il  primo è che
manca di ragione, il secondo è che di tutti gli animali è il più feroce. Tuttavia, grazie
all’intelligenza che Dio vi ha data, voi vincete la stessa natura. E com’è allora che,
mentre dominate la natura delle bestie, in voi stessi tradite insieme alla natura an-
che la bellezza della vostra intelligenza e della vostra libera volontà? E se io vi pre-
sentassi un uomo da rendere mansueto, non vi chiederei cosa impossibile; tuttavia,
voi potreste obiettarmi che non siete padroni dell’intelletto e della volontà di un al-
tro uomo, e che, quindi, quanto vi chiedo non dipende tutto da voi. Ma ora io vi do
da addomesticare la bestia che è in voi e della quale voi siete totalmente padroni.

9. – Quale scusa ancora vi resta, quale specioso pretesto potete allora invocare,
voi che, pur essendo capaci di fare, in un certo senso, di un leone un uomo, non vi
preoccupate affatto se voi stessi, che pure siete uomini, vi comportate come leoni?
Voi date al leone qualcosa che è al di là della sua natura, e togliete a voi stessi ciò
che  è  secondo  la  vostra  natura.  Cercate  di  elevare  le  belve  feroci  alla  dignità
dell’uomo e nello stesso tempo discendete dal trono regale per abbassarvi al livello
delle belve e adeguarvi alla loro furia. Ebbene, considerate l’ira come una bestia fe-
roce e cercate anche voi di usare nei vostri confronti la stessa cura che usano colo-
ro che addomesticano i leoni e rendete calmo e mite il vostro animo. Questa pas-
sione è fornita di denti aguzzi e di artigli: se non la si addolcisce, distruggerà tutto.
Il leone o la vipera non dilaniano tanto le loro vittime, come le dilania l’ira, con gli
assalti continui dei suoi artigli di ferro. Essa non tiranneggia soltanto il corpo, ma
arriva a corrompere l’anima, guastando ciò che in essa vi è di sano, corrodendo to-
talmente e paralizzando il suo vigore e rendendola inerte in ogni cosa. Se coloro
che nutrono nelle proprie viscere dei vermi non riescono neppure a respirare, es-
sendo il loro interno quasi del tutto consumato, come potremo noi realizzare qual-
cosa di buono e generoso, finché saremo preda dell’ira che, come un crudele ser-
pente, rode tutto il nostro intimo?

Qual è, dunque, il modo – voi direte – di liberarci da questa terribile distruzione?
Il modo consiste nel bere quella bevanda capace di uccidere tutti i vermi e tutti i
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serpenti che stanno dentro di noi. E quale sarebbe questa bevanda – voi chiederete
– che ha tanta potenza ? Essa è il prezioso sangue di Cristo, che è efficace se lo si
riceve con fede. Nessuna malattia può resistere alla forza di questo rimedio; ma bi-
sogna aggiunger la lettura attenta e la pratica delle parole di Dio, bisogna aver
cura di far elemosine ed aver misericordia per tutti.

Con questi rimedi, noi potremo annientare le passioni che avvelenano la nostra
anima. Ed allora soltanto vivremo, mentre ora non siamo molto diversi dai morti. È
infatti impossibile che la nostra anima viva, finché vivranno questi vizi dentro di
noi: necessariamente il nostro spirito muore. Se noi non ci affrettiamo ad annientar-
li mentre siamo in questa vita, essi ci faranno morire nell’altra; anzi, prima ancora
di quell’estrema morte, ci faranno soffrire qui le più gravi pene. Infatti, ognuna di
queste passioni è crudele, violenta, insaziabile e l’intero giorno ci divora senza dar-
ci mai tregua. Questi denti sono denti di leone. Quando è sazio, il leone lascia la
sua preda; mentre queste passioni non si saziano mai né si acquietano fino a quan-
do non lasciano l’uomo, che hanno cominciato a divorare, in potere del demonio.
Tale infatti è la loro violenza e il loro dominio su quelli che han resi prigionieri e
schiavi, da esigere da essi la stessa obbedienza che Paolo rendeva volontariamente
a Cristo, quando per lui disprezzava sia l’inferno sia il regno e la gloria. Quando un
uomo è posseduto dall’amore per le ricchezze o per la gloria o da un amore carna-
le, se ne ride dell’inferno e disprezza il cielo, perché fa soltanto ciò che gli comanda
la sua passione. Potremo, ora, dubitare di ciò che dice Paolo a proposito del suo
grande e urgente amore per Gesù Cristo? Se troviamo, infatti, persone che servono
le loro passioni con tale violenza, perché dovrebbe sembrarci incredibile l’ardore
dell’Apostolo al servizio di Gesù? Ma la debolezza del nostro amore per lui deriva
dal fatto che noi esauriamo tutta la nostra forza, tutta l’energia della nostra anima
in quei vani amori, che noi rapiniamo i beni altrui, che noi siamo avari e ci facciamo
schiavi della vanagloria, che è l’ultima e la più disprezzabile di tutte le schiavitù. In-
fatti, anche se voi diventaste oltremodo illustri  e ragguardevoli,  non sareste per
questo migliori di coloro che sono gli ultimi degli uomini, senza stima e senza glo-
ria. La vostra grandezza sarebbe, anzi, la vostra confusione e potrebbe rendervi in-
feriori ad essi. Quegli adulatori, infatti, che cercano di darvi gloria e lustro, si pren-
dono gioco di voi e vi deridono, proprio perché voi desiderate le loro lodi. E questa
vostra sollecitazione produrrà esattamente l’effetto contrario: vi metterete, infatti,
nella condizione di accusati.

10. – Come, se si loda e si adula un uomo dedito all’adulterio o alla fornicazione,
proprio per questo si diviene accusatori piuttosto che elogiatori di colui che com-
mette quei peccati, così quando lodiamo chi non cerca che la propria gloria, noi ac-
cusiamo costui piuttosto che elogiarlo. Perché allora ricercare con tanta passione
ciò che generalmente produce un effetto contrario a quanto desiderate? Se volete
possedere la gloria, disprezzatela e allora diverrete veramente i più illustri di tutti.
Perché volete comportarvi come si comportò Nabucodonosor? Egli, infatti, si fece
innalzare una statua; immaginava così che quella statua, pur essendo di materia e
certo senza vita, avrebbe accresciuto il  suo onore;  e,  sebbene egli  fosse vivo e
quell’immagine fosse inerte, credeva di apparire con ciò più glorioso. Chi non vede
l’enormità della sua pazzia ? Costui, pensando di procurarsi onore, si attira piutto-
sto un insolente disprezzo. Egli ripone la sua fiducia in una cosa inanimata, invece
di riporla in se stesso, vivo e dotato di anima; e perciò innalza a grande dignità
quella statua: così si rende ridicolo, in quanto spera di acquistare stima per mezzo
di una materia vile anziché per mezzo delle sue opere e del suo comportamento.

È come se un uomo si credesse più degno di stima per il pavimento e per la bel-
la scala che possiede nella sua casa, anziché per il fatto di essere un uomo. Eppure
molti di noi, anche oggi, imitano quel re. E, come quello voleva farsi apprezzare per
mezzo della statua, così costoro desiderano farsi ammirare per i loro abiti e per le
loro case, per i loro muli e i loro cocchi, per le colonne delle loro ville. Quando han-
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no perduto la loro dignità di uomini, ecco che essi cercano ad ogni costo altrove
una gloria miserabile e degna d’ogni disprezzo.

Non per queste cose, ma per altre ben più apprezzabili, quei tre nobili e genero-
si servi di Dio rifulsero un tempo 112. Prigionieri, schiavi, giovani, stranieri e privi di
tutti i beni che potevano provenire dalla patria, essi parvero assai più dignitosi e
splendidi di coloro che pur possedevano ogni bene. A Nabucodonosor non bastaro-
no  quella  statua,  i  governatori,  gli  ufficiali,  gli  innumerevoli  soldati,  l’immensa
quantità d’oro e ogni altra fastosa ricchezza per saziare la sua avidità e per farlo
apparire grande. Per quei tre giovani, invece, che erano stati spogliati di tutto, fu
sufficiente il solo amore della sapienza, che li rese, pur poveri d’ogni cosa, assai più
splendidi di quel re ornato di porpora e di diadema: essi apparvero come la luce del
sole nei confronti di una pietra che manda il suo tenue luccichio. Questi giovani pri -
gionieri, fatti schiavi, furono condotti davanti a tutto il popolo e furono presentati al
re, che fece accendere subito dinnanzi ai loro occhi un gran fuoco. Erano presenti i
governatori, i generali, i satrapi e tutta un’assemblea diabolica. Il suono delle trom-
be, delle tube e di ogni altro strumento musicale, echeggiando fino al cielo, colpiva
le loro orecchie. La fornace era accesa e le sue fiamme si elevavano ad un’altezza
irraggiungibile, toccando le nubi; tutta l’atmosfera, all’intorno, era satura di spa-
vento e di terrore. Ma nessuno di quei preparativi atterriva i tre giovani, che, anzi,
mostrarono un coraggio ed una umiltà straordinari e risero di tutto quell’apparato
come di un gioco da ragazzi. Rivolgendosi al sovrano, con una voce che si levava al
di sopra del clangore delle trombe, dissero: «Sappi, o re» 113. Lo chiamarono così,
benché fosse un tiranno, perché non volevano ingiuriarlo, ma soltanto dargli prova
della loro pietà. E per questo non gli rivolsero un lungo discorso, ma in breve gli
spiegarono ogni cosa: «C’è un Dio nel cielo che può liberarci» 114. Era come se gli
dicessero: Perché vuoi spaventarci mostrandoci tutti questi soldati, questa fornace
ardente, queste spade aguzze e queste terribili guardie? Il nostro Dio è al di sopra
di tutto questo ed è ben più potente di te. Ma, siccome essi sapevano che Dio pote-
va anche volere quella fine e permettere che fossero arsi vivi, temendo in tale evi-
denza di passare per mentitori, aggiunsero: « E se questo non accadesse, sappi che
noi non adoreremo mai i tuoi dèi» 115.

11. – Se essi avessero detto: - Se questo non accadrà, cioè se a Dio non piacerà
liberarci, sarà a causa dei nostri peccati – quegli empi non avrebbero loro creduto.
Per questa ragione essi non dicono niente di simile in questo momento; ma così di-
ranno nella fornace, quando confesseranno senza sosta che hanno peccato e che
pertanto sono puniti per i loro peccati. Quando sono dinanzi al re non dicono niente
di simile e dichiarano semplicemente che, anche se stanno per essere arsi vivi, non
tradiranno mai la loro religione. Essi agivano così senza ricercare in terra la loro ri -
compensa, ma ogni cosa facevano per solo amore di Dio. E tuttavia gemevano in
prigionia, erano in schiavitù e non godevano di alcun bene. Avevano perduto la loro
patria, la loro libertà: erano stati distaccati da ogni cosa. E non mi dite che avevano
ottenuto onori alla corte del re. Costoro, santi e giusti com’erano, avrebbero mille
volte preferito mendicare nella propria patria e godere ciò che di buono e di bello
era nel tempio, piuttosto che essere onorati da stranieri. Essi, come David, pensa-
vano: «Preferisco essere l’ultimo nella casa di Dio, piuttosto che abitare nella tenda
dei peccatori. Mio Dio, un solo giorno nel tuo tempio vale molto di più che mille
giorni in qualsiasi altro luogo» 116. Essi avrebbero certo preferito essere disprezzati
in patria, piuttosto che regnare in Babilonia. Lo fecero ben capire con le parole che
dissero nella fornace, quando rivelarono che il soggiorno in quel paese era loro in-

112 Cf. Dn. 3, 8 ss.
113 Dn. 3, 18.
114 Dn. 3, 17.
115 Dn. 3, 18.
116 Sal. 83, 11.
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sopportabile. Anche se ad essi veniva reso grande onore alla corte del re, erano an-
gosciati alla vista delle sciagure che colpivano gli altri.

È caratteristico dei santi non anteporre mai la gloria e l’onore, né qualsiasi altra
cosa, alla salvezza dei propri fratelli. Osservate, dunque, come questi santi, mentre
erano tra le fiamme, pregavano per tutto il popolo; noi, invece, non ricordiamo i no-
stri fratelli neppure quando viviamo una vita tranquilla. Interpretando il sogno del
re, essi non avevano avuto nessun riguardo per i loro interessi, ma avevano avuto
di mira solo il bene di tutti gli altri. In seguito essi dimostrarono chiaramente che di-
sprezzavano la morte. Erano pronti ad offrire sé medesimi per placare la collera di
Dio; ritenendo però di non avere da soli, sufficienti meriti, ricorrono ai loro antenati;
dichiarano, infatti, di non poter offrire a Dio altro che «uno spirito contrito e umilia-
to» 117.

Imitiamo anche noi, o fratelli, quei giovani. C’è anche oggi una statua d’oro, che
il demonio vuol farci adorare: è l’amore per il denaro, che ci tiranneggia. Ma noi
evitiamo di prestare attenzione alle trombe o al suono e a qualsiasi altra attrattiva
della ricchezza. Se ci capitasse di dover cadere nella fornace della povertà, entria-
moci piuttosto che adorare l’idolo della ricchezza e troveremo in mezzo alle fiamme
una rugiada refrigerante. Non abbiate orrore della povertà, anche se avete sentito
parlare di fornace della povertà. Infatti, gettati in quella, i tre giovani divennero più
splendenti e gloriosi; al contrario, coloro che avevano adorato l’idolo furono bruciati
dalla fiamma che uscì dalla fornace. Tutto questo accadde allora in un momento e
visibilmente: ma Dio ora compie alcune di  queste cose su questa terra,  alcune
nell’al di là; altre, invece, si realizzano sia nella vita terrena sia nella vita futura. Co-
loro  che  preferiscono  la  povertà  piuttosto  che  divenire  idolatri  delle  ricchezze,
splendono già qui in terra, ma splenderanno anche nel cielo. Mentre quelli che ini -
quamente ammassano quaggiù grandi ricchezze, soffriranno nell’altra vita le pene
più atroci. Lazzaro uscì dalla fornace della povertà, non meno glorioso dei tre giova-
ni;  mentre il  ricco Epulone, che apparteneva al  novero di coloro che adoravano
l’idolo, fu condannato alla Geenna, cioè al fuoco eterno. Quanto è stato detto è
l’immagine di ciò che avverrà nel futuro. Quelli, dunque, gettati nella fornace, non
provarono alcun dolore, mentre furono avvolti da una fiamma impetuosa tutti colo-
ro che stavano al di fuori. Così accadrà anche in futuro: i santi, che passano attra-
verso il fiume di fuoco, non soffriranno alcun dolore, ma appariranno, anzi, lieti in
volto; mentre gli idolatri della ricchezza vedranno lanciarsi su di loro le fiamme con
violenza maggiore di quella di una belva feroce, e trascinarli nell’abisso del fuoco
eterno. Se qualcuno non crede all’inferno, getti un’occhiata su questa fornace di
Babilonia. Il credito che meritano le cose passate lo aiuti a credere in quelle future
e non abbia timore tanto della fornace in cui il povero è messo alla prova, ma di
quella in cui i peccati sono puniti. In quest’0ultima non c’è che fiamma e dolore;
nella prima non c’è che pace e fresca rugiada. I demoni stanno nella seconda forna-
ce per renderne più violento il fuoco; mentre gli angeli stanno nella prima per atte-
nuarne l’ardore.

12. – Ascoltino i ricchi queste parole, essi che accendono la fornace della pover-
tà. I poveri non vi troveranno niente che faccia loro del male, perché sopraggiunge-
rà per essi una rugiada rinfrescante; ma i ricchi saranno preda delle fiamme che
hanno acceso con le loro mani.

L’angelo discese allora dal cielo per confortare quei tre giovani: andiamo anche
noi a confortare coloro che sono nella fornace della povertà. Siano le nostre elemo-
sine come una rugiada che li ristori. Allontaniamo da essi le fiamme che li circonda-
no, in modo da avere parte alla corona che Dio prepara loro. E, così, anche noi ve-
dremo allontanate da noi stessi le fiamme dell’inferno, grazie alle parole che Gesù
Cristo  ci  dirà:  «Mi  avete  visto  affamato  e  mi  avete nutrito»  118.  Queste  parole,

117 Dn. 3, 39.
118 Mt. 25, 35.
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nell’ultimo giorno,  saranno per noi come una rugiada che spira in mezzo alle fiam-
me. Andiamo con le nostre elemosine dentro la fornace della povertà: guardiamo
questi evangelici poveri che camminano tra il fuoco e calcano carboni ardenti. Vi
vediamo un prodigio nuovo, straordinario; vediamo un uomo che in mezzo al fuoco
eleva un cantico a Dio, gli rende grazie e, schiacciato dalla più estrema miseria, in-
nalza a Cristo eccelse lodi. Coloro, infatti, che sopportano la povertà rendendone
grazie a Dio sono simili a quei tre giovani, poiché la povertà è più terribile del fuoco
e più di esso brucia. Ma le fiamme non polverizzarono affatto i tre giovani; consu-
marono, invece, i loro lacci, non appena essi cominciarono ad elevare lodi al Signo-
re. Nello stesso modo che ora,  se coi cadete nella povertà e rendete grazie a Dio, i
lacci della vostra miseria saranno sciolti e il fuoco che vi circonda si spegnerà. E se
non si spegnerà, con un miracolo ancora più grande si cambierà in fresca rugiada.
E questo accade ai poveri del Vangelo, che trovano più pace nella povertà di quan-
ta non ne trovino i ricchi nella loro ricchezza. Non teniamoci al di fuori di questa for-
nace senza provare compassione per i bisogni dei poveri, se non vogliamo che ci
capiti la sciagura che capitò ai servi del re. Se scenderete sino in fondo a questo
fuoco esso non vi toccherà più di quanto non abbia toccato quei tre giovani: ma se
state a guardare da fuori, disprezzando coloro che soffrono nelle fiamme della po-
vertà, sarete avvolti da esse senza scampo. Discendete in questo fuoco, se non vo-
lete essere arsi dal fuoco; non tenetevi fuori dalle fiamme, se volete che le fiamme
non vi afferrino. Se voi siete insieme ai poveri, il fuoco non vi toccherà; ma se siete
lontani dai poveri, la fiamma vi rincorrerà e vi divorerà. Non state, quindi, separati
da coloro che sono là dentro. E, quando il diavolo comanda che vengano gettati
nella fornace della povertà coloro che rifiutano di adorare l’oro, non siate nel nume-
ro di coloro che vi gettano gli altri, ma siate tra coloro che vi sono gettati, se volete
essere tra quelli che verranno salvati e non tra quelli che saranno arsi vivi. Non c’è,
infatti, rugiada più dolce e più copiosa del disprezzo della ricchezza e della compa-
gnia dei poveri. I più ricchi fra tutti gli uomini sono coloro che calpestano  con i pie-
di l’amore per il denaro. Quei tre giovani, per aver disprezzato l’ordine del re, di-
vennero più gloriosi del re stesso. Se voi disprezzate tutto quanto c’è al mondo, sa-
rete più grandi e gloriosi del mondo, sì, come quei tre santi giovani: «di essi non
era degno il mondo» 119. Disprezzate i beni terreni per rendervi degni di quelli del
cielo.  E  così  voi  potrete  essere  gloriosi  in  questa  vita  e  godere  dei  beni  futuri
nell’altra, per mezzo della grazia e della misericordia di nostro Signore Gesù Cristo,
a cui appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.

119 Eb. 11, 38.
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Discorso quinto – Mt. 1, 22-25

Ora tutto ciò avvenne affinché si adempisse quanto era stato detto dal Signore
per mezzo del profeta: Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio e lo chiame-
ranno Emmanuele, che vuol dire «Dio con noi» 120.

1. – Io sento dire a molti, quando siamo in chiesa, godiamo di ciò che ci viene in-
segnato e, colpiti dal pentimento, siamo attratti dalla parola di Dio, ma, non appe-
na usciamo, la nostra disposizione d’animo cambia completamente e il fuoco del
nostro fervore si spegne. C’è un mezzo per far cessare questa instabilità? Conside-
riamo quale ne è la causa. Donde deriva un simile mutamento? Deriva dal fatto che
frequentiamo luoghi sconvenienti e che abbiamo relazione con persone improbe.
Voi non dovreste, quando siete usciti dalla chiesa, gettarvi subito in attività che
contraddicono tutto quanto avete ascoltato; non appena rientrati a casa vostra, do-
vreste prendere il vangelo e, insieme a vostra moglie e ai vostri figli, rileggere e
meditare quanto vi è stato detto e allora soltanto riprendere la cura dei vostri affa-
ri. Voi, generalmente, state attenti a non buttarvi in piazza subito dopo il bagno,
per non perdere il benefico effetto di là riportato in dannose occupazioni esterne:
quanto vi è più necessaria questa precauzione quando uscite dalla chiesa! Ma noi
facciamo tutto il contrario di questo e perciò perdiamo tutti i frutti di questa semi-
nagione: infatti, prima che essa abbia avuto il tempo di mettere radici ben salde
nella nostra anima, un assalto impetuoso di preoccupazioni terrene la investe e,
sradicandola del tutto, la trascina via dal nostro cuore. Se volete che ciò non vi ac-
cada più, all’uscita da queste riunioni, pensate che non vi è altra cosa più necessa-
ria della meditazione sugli insegnamenti ricevuti. Sarebbe, infatti, una estrema in-
gratitudine e sconsideratezza dedicare cinque o sei giorni agli affari terreni e non
dare un giorno, anzi neppure una piccola parte di un giorno, alle cose spirituali. Non
vedete che i vostri figli studiano e ripetono tutto il giorno quelle cose che hanno
ascoltato a scuola ? Imitiamoli, dunque, perché se ogni giorno noi versiamo acqua
in un vaso bucato e non mettiamo, nel conservare la parola di Dio nel nostro cuore,
la stessa cura che usiamo per custodire l’oro e l’argento, non ricaveremo alcun
vantaggio da questi nostri incontri. Quando un uomo riceve del denaro, lo ripone
con cura dentro un sacchetto e lo chiude con il suo sigillo; noi, invece, dopo aver
ascoltato le parole di Dio, infinitamente più preziose dell’oro e delle gemme, dopo
aver ricevuto i tesori dello Spirito Santo, non ci curiamo affatto di tenerli custoditi
nell’intimo della nostra anima, ma lasciamo con indifferenza che sfuggano dal no-
stro spirito e si perdano. Chi ormai avrà compassione di noi, se ci tendiamo insidie
da noi stessi e ci riduciamo in uno stato di così grande miseria ? Per impedire che
questo avvenga imponete a voi stessi l’inviolabile legge di consacrare un solo gior-
no della settimana, ma questo totalmente, dapprima ad ascoltare e poi a meditare
la parola di Dio. Questa costante applicazione vi farà accorrere molto più docili e
pronti a ricevere ciò che vi diremo successivamente: ci risparmierete così un gran
lavoro  e al  tempo stesso  trarrete  maggiore profitto  dalle  nostre  spiegazioni,  se
ascolterete ciò che seguirà portando ancora nella mente quanto avete udito la vol-
ta precedente. È molto importante, infatti, per ben comprendere quanto noi dicia-
mo, ricordare con esattezza lo sviluppo dei nostri discorsi. Siccome è impossibile
dire tutto in un giorno solo, la vostra memoria deve collegare quanto noi siamo co-
stretti a proporvi in diversi giorni, facendone come una catena, in modo che possia-
te vedere con l’occhio dello spirito tutta la Scrittura riunita in un unico corpo. Cer-
cate, quindi, di ricordarvi quanto vi abbiamo già spiegato del Vangelo, in modo che
si possa passare ad illustrare il seguito.

2. – Quali sono i passi di cui dobbiamo parlare oggi? «Ora tutto ciò avvenne af-
finché si adempisse quanto era stato detto dal Signore per mezzo del profeta».

120 Mt. 1, 22-23.



Lo scrittore sacro si esprime in maniera degna del mistero, per quanto gli è pos-
sibile, quando dice: «Tutto ciò avvenne». Avendo visto l’abisso dell’amore di Dio e
l’oceano della sua misericordia, la realizzazione di un’opera che superava ogni spe-
ranza  umana, lo scioglimento di tutte le leggi della natura, la riconciliazione di Dio
con gli uomini, l’ abbassamento di colui che è al di sopra di tutti sino al livello del
più umile di tutti, la distruzione del «muro di divisione» 121, l’annientamento di tutti
gli ostacoli  che impedivano la nostra salvezza e altri prodigi ancor più grandi di
questi, l’evangelista svela in una breve frase il miracolo: « tutto ciò avvenne affin-
ché si adempisse quanto era stato detto dal Signore per mezzo del profeta ». Egli
sembra dire, in sostanza: non pensate che questi avvenimenti siano stati decretati
solo ora da Dio, poiché è da gran tempo che sono stati predetti e prefigurati. Anche
Paolo cerca di dimostrare proprio questo in tutti i suoi scritti. L’angelo rimanda Giu-
seppe alla testimonianza di Isaia affinché, nel caso che al suo risveglio si fosse di-
menticato di quanto ha udito in sogno, ricordando le parole del profeta, di cui si è
sempre  nutrito,  egli  possa  richiamare  alla  sua  memoria  la  rivelazione  avuta.
L’angelo non cita profezie quando parla con la Vergine, in quanto ella, ancora giovi-
netta, forse non le conosceva; ma quando parla a un uomo , che era giusto e medi-
tava assiduamente i profeti, gli cita la testimonianza antica. E mentre prima di cita-
re il profeta l’angelo aggiunge la nome di Maria le parole «tua sposa», dopo aver in-
vocato la testimonianza del profeta Isaia non ha più esitazioni a chiamarla  «vergi-
ne». Giuseppe non sarebbe rimasto così imperturbato udendo dall’angelo il nome
di «vergine», se non l’avesse già prima inteso da Isaia. Per un uomo che aveva a
lungo meditato la parola del profeta, il prodigio di una madre «vergine» cessava di
essere incredibile, per divenire familiare.

È per rendere accettabile la rivelazione di questo miracolo che l’angelo si appel-
la, quindi, a Isaia. Non si ferma, però, qui, ma ricollega la rivelazione a Dio stesso.
Egli non dice infatti che tutto ciò è accaduto per adempiere quanto ha detto Isaia,
ma dice « tutto ciò avvenne affinché si adempisse quanto era stato detto dal Signo-
re per mezzo del profeta ». La bocca era, sì, di Isaia, ma la profezia veniva dall’alto,
da Dio. Che cosa diceva, dunque, questa profezia ? «Ecco la vergine concepirà e
partorirà un figlio e lo chiameranno Emmanuele, che vuol dire “Dio con noi”». Per-
ché – mi domanderete – non gi è stato dato il nome di Emmanuele, ma quello di
Gesù Cristo? La ragione sta nel fatto che l’angelo non dice: lo chiamerai, ma «lo
chiameranno Emmanuele», cioè i popoli e la stessa realtà degli avvenimenti gli da-
ranno quel nome. Qui è il fatto stesso che si realizza ad imporre il nome; ed è que-
sto un uso della Scrittura: i fatti che accadono acquistano valore di nome e vengo-
no dati come tali. Quando l’angelo dice «lo chiameranno Emmanuele» è come se
dicesse: essi vedranno Dio fra gli uomini. Infatti, sebbene Dio fosse stato sempre
con gli uomini, tuttavia non fu mai tra loro in modo così visibile e sensibile, come
accadde dopo l’incarnazione. E se i giudei tentassero di opporsi a quanto stiamo di-
cendo, chiederemo loro perché mai non venne dato al bambino neppure quell’altro
nome predetto dal profeta che significa «Spoglia-lesto, Preda-veloce»  122. Ma essi
non saprebbero rispondere. Perché allora il profeta riferì queste parole del Signore:
«Mettigli nome: Spoglia-lesto»? Il motivo sta nel fatto che, appena nato, egli  ha
conquistato le spoglie del demonio e il profeta attribuisce quindi a lui, quale suo
proprio nome, questo glorioso fatto. Il profeta, del resto, dice anche che Gerusalem-
me «sarà chiamata rocca della giustizia, la città fedele» 123. Eppure noi non riscon-
triamo affatto che Gerusalemme abbia mai portato il nome di «rocca della giusti-
zia», mentre sappiamo che ha sempre conservato il suo antico nome «Gerusalem-
me». Ma, poiché accadde ad un certo momento che la città si era convertita al
bene, perciò il profeta disse che essa avrebbe portato quel nome. Quando, infatti,
un’azione straordinaria mette in gran luce chi la compie, oppure chi ne riceve il

121 Ef. 2, 14.
122 Is. 8, 3.
123 Is. 1, 26.
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frutto, molto più di quanto non faccia il suo nome proprio, allora la Scrittura dice
che il suo nuovo vero nome è quella stessa azione, è la realtà stessa del fatto verifi-
catosi. Confutati su questo argomento, i giudei ne proporrebbero certamente un al-
tro.  Riferendosi  a quanto è stato detto della verginità di  Maria,  essi  potrebbero
obiettare che altri studiosi non interpretano come noi questo passo di Isaia, ma di-
cono che il profeta intendeva parlare non di una vergine, ma di una giovane 124. An-
zitutto noi risponderemo dicendo che gli interpreti del Vecchio Testamento più sicuri
e più degni di fede di tutti gli altri sono, a pieno diritto, i Settanta. Gli altri traduttori
hanno scritto, infatti, dopo l’avvento di Cristo, sono rimasti giudei e per conseguen-
za sospetti di aver interpretato sfavorevolmente più di un passo delle Scritture e di
aver reso artificiosamente oscure e incomprensibili le profezie. I Settanta, invece,
hanno composto la loro traduzione più di cento anni prima di Gesù Cristo ed erano
in molti a collaborare: sono perciò liberi da ogni sospetto di quel genere. L’epoca
della loro opera, il loro numero, il fatto che lavorassero concordemente uniti, dà ad
essi una autorità che nessun altro interprete può avere.

3. – Ma quand’anche i nostri contraddittori volessero fondarsi sulla testimonian-
za dei più recenti interpreti, anche in tal caso i nostri argomenti sarebbero validi e
vittoriosi. La Scrittura usa generalmente il nome di «giovane» per significare lo sta-
to di verginità, non solo per la donna, ma anche per l’uomo. Si legge infatti nel sal -
mo: «giovani uomini e giovani donne, vecchi e bambini lodino il nome del Signo-
re»125. E altrove la Scrittura, parlando di una vergine alla quale si voleva far violen-
za, dice: «la giovane ha gridato» 126. D’altra parte, quanto è detto precedentemente
dal profeta conferma in pieno le nostre affermazioni. Egli infatti non si limita ad an-
nunziare che «la vergine concepirà», ma prima ancora egli dichiara che «il Signore
stesso vi darà un segno» 127 e spiega in seguito di quale segno si tratta, dicendo ap-
punto che «la vergine concepirà». Se colei che doveva partorire il figlio non fosse
stata vergine, ma avesse concepito per l’ordinaria via del matrimonio, quale sareb-
be stato il prodigioso segno che doveva avvenire? Un «segno» deve superare l’ordi-
ne comune della natura, deve essere un fatto insolito e straordinario.

Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva comandato l’angelo del Si-
gnore 128. Considerate l’obbedienza di questo uomo giusto e la docilità del suo ani-
mo; osservate in particolare la vigilante prontezza della sua anima e la sua incor-
ruttibile purezza in ogni circostanza. Quando aveva motivo di sospettare una triste
colpa, non volle far niente che potesse disonorare la vergine; non appena si liberò
dei suoi dubbi, non pensò più a lasciarla, ma la tenne con sé e divenne quindi come
l’esecutore e il servitore di tutta l’economia di questo mistero.

E prese Maria come sua sposa 129. Notate come sovente l’evangelista chiama la
Vergine con il nome di «sposa», perché non vuole rivelare quel mistero finché non
abbia dissipato ogni malevolo sospetto.

E, avendola presa definitivamente come sua sposa, non la conobbe fino a quan-
do ella partorì il suo figlio primogenito 130. Questa espressione «fino a quando», non
deve affatto farvi credere che Giuseppe l’abbia conosciuta in seguito. Queste paro-
le ci indicano che egli non l’ha conosciuta prima della nascita divina e inoltre che la
madre di Gesù è rimasta sempre vergine. La Scrittura è solita usare questa espres-
sione «fino a quando», senza voler con ciò stabilire un tempo limitato. La Scrittura
dice, quando il corvo uscì dall’arca di Noè, che non vi rientrò «finché la terra non fu

124 Traducono con «giovane» Aquila, Simmaco, Teodozione. Sull’argomento cf. san Girolamo, In Is. 7, 14, il quale 
dimostra che la voce ebraica non solo significa «vergine», ma «vergine nascosta».

125 Sal. 148, 12.
126 Dt. 22, 27.
127 Is. 7, 14.
128 Mt. 1, 24.
129 Mt. 1, 24.
130 Mt. 1, 25.
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asciutta» 131, e tuttavia il corvo non rientrò nell’arca neppure dopo che la terra si fu
asciugata. Parlando di Dio, la Scrittura dice: «Tu sei dall’eternità e fino all’eternità»
132, senza con questo voler assegnare limiti all’eternità divina. E così, quando pre-
annunzia la nascita di Gesù Cristo, dice: «Fiorirà ai suoi dì la giustizia e somma
pace, finché non si spenga la luna»  133:  ma con ciò non segna la fine di questo
bell’astro. Così l’evangelista si serve qui di questa espressione per garantire ciò che
accadde prima della nascita di Gesù, lasciando a voi giudicare quanto è accaduto
dopo. Egli vi dice solo quello che voi non avreste potuto sapere da altri se non da
lui, e cioè che Maria era vergine fino al parto; lascia a voi trarre la conclusione ov-
via e necessaria dopo quanto ha detto e cioè che un uomo giusto come Giuseppe si
è ben guardato di accostarsi, dopo la nascita di Cristo, a colei che era divenuta ma-
dre in modo tanto divino e che era stata onorata da una fecondità tanto nuova e
miracolosa. Se Giuseppe avesse vissuto in seguito con Maria come con la sua spo-
sa effettiva, avendo cioè dei figli da lei, perché Gesù Cristo avrebbe, sulla croce,
affidato sua madre al discepolo, comandandogli di prenderla nella sua casa, come
se ella non avesse avuto nessuno che si potesse prendere cura di lei? Ma perché al-
lora – mi direte – Giacomo e altri sono chiamati nel Vangelo fratelli di Gesù Cristo?
134 Sono chiamati fratelli di Gesù nello stesso modo in cui Giuseppe è chiamato spo-
so di Maria. Dio ha voluto coprire con molti veli questo grande mistero, in modo che
la nascita divina restasse per qualche tempo nascosta. Per questo anche Giovanni li
chiama fratelli del Signore, quando dice che «i suoi fratelli non credevano in lui» 135.
Ed ecco,  coloro  che dapprima non credevano in  lui,  si  sono più  tardi  segnalati
all’ammirazione di tutti per l’ardore della loro fede. Quando Paolo salì a Gerusalem-
me per discutere con gli altri apostoli sulle verità che andava predicando, venne
dapprima a trovare Giacomo. Egli era così degno di ammirazione che meritò di es-
sere il primo vescovo di Gerusalemme. È stato detto di lui anzi che conduceva una
vita così rigida e austera, che tutte le sue membra erano come morte, e che si pro-
strava così spesso a terra per pregare che la sua fronte si era indurita come le gi-
nocchia del cammello tanto l’aveva abbassata e trattenuta al suolo. Ed è sempre
Giacomo che, quando Paolo sale di nuovo a Gerusalemme, gli parla con tanta sag-
gezza dicendogli: «Vedi, fratello, quante migliaia sono i credenti giudei» 136. Grande
era la sua prudenza e il suo zelo o, meglio, grande era in lui la potenza di Gesù Cri -
sto. Coloro, dunque, che spesso mormorarono contro Gesù Cristo vivo, dopo la sua
morte lo ammirarono tanto da morire per lui con gioia: quale grande segno è que-
sto dell’efficacia della sua risurrezione! Egli ha riservato dopo la sua morte le più
gloriose manifestazioni della sua potestà, affinché tali prove risultassero indubitabi-
li. Infatti, se noi con facilità dimentichiamo, dopo la morte, coloro che pure aveva-
mo molto ammirato in vita, come potrebbero coloro che avevano disprezzato Gesù
Cristo durante la sua vita considerarlo Dio dopo la morte, se egli fosse stato soltan-
to uno dei tanti uomini? Come avrebbero accettato di morire per lui, se non avesse-
ro avuto la prova certa della sua risurrezione?

4. – Vi diciamo queste cose non solo perché le ascoltiate, ma per indurvi ad imi-
tare la fortezza, la costanza e la giustizia di costoro, allo scopo che nessuno disperi
di se stesso per quanto sia stato in passato pigro e negligente e, infine, perché cia-
scuno, dopo aver ricevuto la grazia di Dio, riponga piena fiducia esclusivamente
nella santità della propria vita. Se non servì niente agli apostoli essere uniti a Gesù
Cristo da legami di nazionalità, di paese e di parentela, finché non dettero prova
della loro personale virtù, quale perdono potremmo noi ottenere se, pur vantandoci
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di avere fratelli e parenti virtuosi, non siamo affatto giusti e non viviamo virtuosa-
mente?  David  ci  suggerisce  questa  verità,  dicendo:  «Il  fratello  non  riscatta,  è
l’uomo che si riscatterà»  137, anche se il fratello fosse Mosè, Samuele o Geremia.
Ecco che cosa dice Dio a Geremia: «E tu non intercedere per questo popolo, né al -
zar per esso alcun grido o supplica, perché io non ti ascolto» 138. Perché ti meravigli
se non ti ascolto? Anche se lo stesso Mosè e Samuele mi pregassero, - sembra dire
il Signore, - io non accoglierei le loro suppliche a favore di costoro. Anche se fosse
Ezechiele a pregare e intercedere, si sentirebbe dire: «Fossero pure presenti Noè,
Giobbe e Daniele, non salverebbero i loro figli e le loro figlie» 139. Quando il patriar-
ca Abramo pregherà per coloro che testardamente restano nel vizio e rendono incu-
rabili le loro malattie, Dio si allontanerà da lui, per non ascoltare la sua voce che
prega in loro favore. Quando Samuele farà la stessa cosa, Dio gli risponderà: «Non
piangere per Saul» 140. Quando qualcuno pregherà inopportunamente per la propria
sorella, Dio gli ripeterà ciò che disse a Mosè: «Se suo padre le avesse sputato in
faccia,  non resterebbe coperta  di  confusione…?»  141.  Non  restiamo,  dunque,  ad
aspettare oziosamente l’aiuto degli altri. È certo che le preghiere dei santi hanno
molta efficacia, ma solo quando noi mutiamo condotta e diventiamo migliori. Mosè,
che pure salvò il fratello e seicentomila uomini dalla collera divina, non riuscì a sal -
vare sua sorella, sebbene il peccato di lei fosse minore di quello degli altri: ella, in-
fatti, aveva mormorato contro Mosè, mentre il reato degli altri era l’empietà contro
Dio stesso. Ma lascio a voi di riflettere su questa questione e cercherò invece di
spiegare e risolvere un’altra più difficile. Perché, infatti, trattenerci a parlare della
sorella,  quando Mosè stesso,  il  condottiero del popolo eletto, non poté ottenere
quanto desiderava ? Infatti, dopo aver sofferto infinite pene e fatiche e aver guida-
to per quarant’anni il popolo ebreo, non gli fu concesso di entrare nella terra tante
volte promessa. Quale ne fu la causa ? Questa grazia non sarebbe stata utile, anzi
avrebbe recato molto danno e avrebbe potuto causare la rovina e la caduta di molti
fra i giudei. Essi, infatti, dopo esser partiti dal paese d’Egitto, avevano abbandona-
to Dio e seguivano Mosè riferendo a lui ogni cosa; se poi egli li avesse condotti nel-
la terra promessa, chissà a quale empietà si sarebbero di nuovo abbandonati. Per
questo il sepolcro di Mosè rimase sempre nascosto e ignorato 142. Quanto a Samue-
le, pur avendo egli spesso salvato gli israeliti, non poté salvare Saul dalla collera di
Dio 143. Geremia, dal canto suo, non poté liberare i giudei, ma salvò come profeta
molti altri. Daniele poté salvare dalla morte i sapienti di Babilonia, ma non poté li-
berare il suo popolo dalla schiavitù 144. Noi vediamo, del resto, nei Vangeli verificar-
si per uno stesso uomo queste due situazioni: chi ha potuto riscattarsi una volta
non può più farlo in un’altra circostanza. Colui che doveva diecimila talenti, suppli-
cando ottenne che il suo debito gli fosse rimesso, ma non poté ottenere la stessa
cosa subito dopo. E al contrario, quegli che dapprima si era perduto, più tardi si sal -
vò. Chi è costui? Si tratta di quel figliol prodigo il quale, dopo aver dissipato le so-
stanze del padre, ritornò da lui e ottenne il perdono 145. Insomma, se noi siamo pigri
e negligenti, neppure gli altri ci potranno soccorrere: ma se vegliamo su noi stessi,
da noi medesimi ci soccorreremo e lo faremo molto meglio di quanto potrebbero
farlo gli altri. Dio preferisce accordare la sua grazia direttamente a noi, piuttosto
che ad altri per noi, perché lo zelo che poniamo nel cercare di allontanare la sua
collera ci spinge ad agire con fiducia e a diventare migliori di quel che siamo. Per
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questo il Signore fu misericordioso con la Cananea e così egli salvò la Maddalena e
il ladrone, senza che alcun mediatore fosse intervenuto a favore.

5. – Vi dico tutto questo non per distogliervi dal pregare i santi, ma affinché non
vi abbandoniate alla negligenza e, continuando a restare nel vostro profondo torpo-
re, non lasciate esclusivamente agli altri l’incarico di pensare alla vostra salvezza.
Quando Gesù Cristo dice: «Fatevi degli amici» non si ferma solo qui, ma subito ag-
giunge «con l’ingiusta ricchezza»  146, in modo da concorrere voi stessi alla vostra
perfezione. Con quelle parole egli non raccomanda altro che l’elemosina; e, ciò che
è ancor più ammirabile, non si mette a discutere i dettagli esigendo da noi dei conti
esatti  e rigorosi, sempre che noi usciamo dalla via dell’ingiustizia. Sembra dirci:
Avete sin qui acquisito ricchezze per strade malvagie; ebbene, impiegatele ora per
opere buone. Avete accumulato con la vostra ingiustizia, ora distribuite secondo
giustizia. Ma è forse virtù donare ciò che non ci appartiene? Non lo è; ma Dio, nel
suo amore per gli uomini, spinge la sua condiscendenza fino a permetterci grandi
ricompense se usiamo in tal modo quei beni che non ci appartengono. Cionono-
stante noi siamo giunti a tale insensibilità, che non facciamo l’elemosina neppure
con le ricchezze guadagnate ingiustamente, o, quanto meno, dopo aver rubato mi-
lioni ne diamo, in elemosina, una minima parte e crediamo con ciò di essere com-
pletamente a posto. Avete forse scordato cosa dice Paolo? «Chi semina poco, rac-
coglierà poco» 147. Perché allora seminare con tanta parsimonia ? Seminare non si-
gnifica perdere, ma guadagnare; non è sprecare, ma trafficare. E là dove si traffica
si ricava in abbondanza; dove si semina, là si miete. Se voi aveste da coltivare una
terra fertile e capace di raccogliere in profondità moltissimi semi, non vi contestere-
ste di seminarvi il grano che avete, ma ne comprereste da altri: sareste ben convin-
ti che fare economia sulla semente significherebbe, in tali circostanze, perdere un
buon guadagno. Quando invece dovete coltivare non la terra, ma il cielo, che pure
non è soggetto alle intemperie delle stagioni e restituisce infallibilmente con gran-
de profitto quanto gli si affida, voi esitate, tergiversate e non comprendete che ri-
sparmiare significa perdere ogni vantaggio, mentre spendere senza economia si-
gnifica guadagnare.

Se volete conservare le vostre ricchezze, non ve ne incaricate personalmente,
perché altrimenti le perderete; mettete, invece, i vostri beni in deposito presso Dio
e nessuno potrà rubarli a lui. Non trafficate il vostro denaro per vostro esclusivo in-
teresse; voi non siete capaci di trarne profitto. Prestate la maggior parte del vostro
capitale a colui che vi darà un copioso interesse. Depositate il denaro là dove non
sarà esposto né a sorprese, né a rischi, né a invidie, né ad accuse. Date il vostro
denaro a colui che non ha bisogno di niente e che, tuttavia, si trova per vostra col-
pa nell’indigenza. Donatelo a colui che nutre tutte le cose e che, tuttavia, ha fame
se voi stessi volete evitare di morir di fame. Donatelo a colui che si è fatto povero
per arricchirvi. Fate questo prestito che vi procurerà non la morte, ma la vita in
cambio della morte. L’usura che si pratica in terra conduce all’inferno, mentre que-
sto prestito apre le porte del paradiso. Quella è conseguenza dell’avarizia, questo
della sapienza; la prima deriva dalla crudeltà, il secondo dalla carità. Quale scusa
potremo avere, se respingiamo un così grande e vantaggioso guadagno, così sicuro
e favorevole per noi, percepibile in piena libertà, esente da pericoli, da timori e da
rischi, per cercarne invece un altro, turpe, vergognoso, incerto, senza consistenza,
rischioso e che non ci procurerà altro che l’eterna dannazione?Non c’è infatti niente
di più infame né di più crudele che l’usura terrena. L’usura trae profitto dalle di-
sgrazie degli altri. Egli si arricchisce sulla loro miseria. Esigendo gli interessi, sem-
bra volere una ricompensa per la sua benignità, quasi che tema di apparire spieta-
to. Sotto un’apparenza di umanità scava sempre più profonda la fossa sotto i piedi
del suo fratello; sembra che voglia aiutare il povero e lo schiaccia maggiormente;
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mentre gli tende una mano, con l’altra lo spinge nel precipizio. Egli si offre per soc-
correre chi sta per naufragare, ma invece di condurlo nel porto sicuro, lo scaraven-
ta contro gli scogli o giù nel profondo o lo manda a sfracellarsi contro le rocce.

Che cosa chiedi allora ? – mi domanderete. Forse di dare il denaro che abbiamo guada-
gnato e che ci è necessario ad un altro perché se ne avvantaggi, senza ritrarne personal-
mente alcun profitto? Non dico affatto questo. Io desidero anzi che voi possiate trarre profit-
to dal vostro denaro: non un profitto piccolo e incerto, ma ben più grande di quanto voi
stessi desiderate. Io voglio che al posto dell’oro voi possiate ottenere come interesse e gua-
dagno il cielo stesso. Perché volete ridurvi a una così estrema miseria, tenendovi sempre at-
taccati alla terra e preferendo uno scarso guadagno a una sì grande ricompensa ? Questo è
il comportamento di chi non sa arricchirsi. Quando Dio vi promette tutti i beni del cielo al
posto di un po’ di denaro, voi lo pregate di donarvi non il cielo, ma, al posto di quello, l’oro
che perisce: questo significa voler restare poveri per sempre. Chi invece vuol divenire vera-
mente ricco, preferirà i beni sicuri e stabili agli incerti, quelli che non hanno fine a quelli che
si esauriscono, le grandi ricchezze alle piccole: così egli diverrà degno di ottenere le une e
le altre. Chi preferisce la terra la cielo, perderà anche la terra, mentre chi preferisce il cielo
alla terra godrà di ambedue, in una maniera, senza paragone, più stabile e più felice. Di-
sprezziamo dunque tutti i beni presenti e scegliamo i beni futuri: così godremo sia dei beni
di oggi che di quelli avvenire, per la grazia e l’amore di Gesù Cristo nostro Signore, a cui ap-
partengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.
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Discorso sesto – Mt. 2, 1-3

Nato Gesù in Betlemme di Giuda, al tempo del re Erode, ecco che dall’oriente
giunsero dei Magi a Gerusalemme. E chiesero: «Dov’è il e dei giudei che è nato?
poiché vedemmo la sua stella in oriente e siamo venuti per adorarlo» 148.

1. – È necessaria una grande attenzione unita a molte preghiere per poter spie-
gare questo passo del Vangelo, per capire chi sono i Magi, da dove e in qual modo
essi vengono, chi li ha spinti a intraprendere il cammino e quale stella li guida. In-
cominciamo, se voi volete, con quanto dicono i nemici della verità; infatti il diavolo
li istigò a tal punto che riuscì a far loro trovare in questo avvenimento degli argo-
menti contro la stessa verità. Che cosa dicono? Appena Gesù Cristo nacque - essi
affermano  –  apparve  una  stella,  il  che  costituisce  una  prova  della  fondatezza
dell’astrologia. Se Gesù fosse nato secondo le leggi dell’astrologia, perché le avreb-
be successivamente confutate, distruggendo l’errore circa l’esistenza del fato, chiu-
dendo la bocca ai demoni e annientando tutte le illusioni dell’arte magica ? E come
i Magi potevano capire, per mezzo di questa stella, che quel bambino era il re dei
giudei, dato che non era affatto re di un regno terrestre come egli stesso disse a Pi -
lato: «Il mio regno non è di questo mondo»? 149

Niente, infatti, lo manifestava tale: non aveva guardie al suo seguito, non era
circondato da uomini d’arme, né da cavalli, né da carri trainati da muli, né da altre
simili cose. Ma egli aveva scelto una vita umile e disprezzabile e al suo seguito ci
furono soltanto dodici uomini semplici.

Quand’anche i Magi avessero riconosciuto in Gesù Cristo un re, perché venirlo a
trovare?  Ma non appartiene all’arte degli  astrologhi  conoscere,  per  mezzo delle
stelle, coloro che sono nati; la loro arte è predire, a quanto essi proclamano, che
cosa dovrà accadere a colui  che è nato,  osservando la disposizione delle stelle
nell’ora della sua nascita. Orbene, i Magi non si trovano accanto alla madre nel mo-
mento in cui essa lo partorì. Essi non avevano affatto conosciuto il momento della
nascita di Gesù Cristo e, non potendo fondarsi su questa conoscenza, neppure pre-
dissero per mezzo del movimento degli astri il suo avvenire. E però, dopoi aver os-
servato per lungo tempo la stella apparsa nel loro paese, vennero a Betlemme per
vedere colui che era nato, cosa questa ancor più sorprendente di tutto il resto. Qua-
le ragione infatti poteva spingerli a questo viaggio? Quali vantaggi speravano di ot-
tenere venendo così da lontano ad adorare un re? Quand’anche egli avesse dovuto
essere un giorno il loro re, neppure questo sarebbe stato un motivo sufficiente. Se
fosse nato in un palazzo regale e il re, suo padre, fosse stato presente, qualcuno
potrebbe giustamente dire che essi, volendo compiacere al padre, resero omaggio
al figlio allora nato per attirare su di sé in tal modo l’amicizia del re. Ma essi, pur sa-
pendo che egli non sarebbe stato un giorno loro re e che avrebbe governato un po-
polo straniero e lontano dal loro paese, perché, mentre egli è ancora neonato, in-
traprendono un tale viaggio?Perché gli portano doni, quando così facendo si espon-
gono a gravi pericoli? Infatti Erode «all’udir ciò si turbò» 150 e con lui tutto il popolo.
Ma, - si dirà, - i Magi non prevedevano queste conseguenze. È un’obiezione invero-
simile: a meno che fossero del tutto sprovvisti di buon senso, essi non potevano
ignorare che, entrando in una città governata da un re e annunziando simili notizie,
indicando cioè un altro re al posto di quello regnante, si sarebbero esposti con as-
soluta certezza a mille pericoli mortali.

Ma perché, dunque, adorano un bambino ancora in fasce? Se egli fosse stato un
principe in età virile, si potrebbe dire che la speranza di trarne qualche vantaggio li
spinse ad esporsi a un sicuro pericolo. E anche in tal caso sarebbe stata una com-
pleta follia per dei persiani, stranieri, che non avevano alcun rapporto con il popolo
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giudaico, lasciare la patria, i parenti, la casa per venire a mettersi sotto la domina-
zione di un re straniero.

2. – Se ciò era una pazzia, quel che segue manifesta una follia ancor più grande.
Che accadde? Dopo aver compiuto un così lungo cammino per adorare un bambino
e aver suscitato gran turbamento, essi se ne tornarono subito in patria.

Insomma, quali insegne di regalità essi videro, quando furono mal cospetto di
quella capanna, della mangiatoia, del bambino in fasce e della sua madre, povera ?
E a chi fanno essi quei doni e perché glieli offrono? C’era forse qualche legge o
qualche consuetudine che obbligava a rendere simili onori a ogni re che nasceva
sulla terra ? Forse quei Magi erano soliti andare in giro per tutto il mondo abitato
per adorare coloro che, da poveri e senza alcuna importanza, essi sapevano che sa-
rebbero divenuti un giorno re e per rendere quindi loro omaggio prima che salissero
sul trono? Nessuno potrebbe fare tale ipotesi.

Perché, dunque, lo adorano? Se lo fanno per ottenere qualche vantaggio imme-
diato, ebbene, che cosa potevano attendersi da un bambino e da una madre pove-
ra ? Se lo fanno per qualche vantaggio futuro, come sapevano che quel bambino in
fasce si sarebbe ricordato un giorno che essi lo avevano adorato ancora in fasce? E
se la madre avrebbe potuto ricordare al figlio la loro adorazione, essi dovevano
aspettarsi di ricevere non un premio, ma una punizione,  per averlo esposto a un
evidente pericolo. Furono essi, infatti a determinare il turbamento di Erode che, di
conseguenza, si mise a cercare con cura il bambino e fece tutto quanto era in suo
potere per scoprirlo e ucciderlo. Dire apertamente e ovunque che un bambino do-
veva divenire un giorno re, non significava altro che esporlo a essere assassinato e
suscitargli intorno mille ostilità.

Vedete, perciò, quante assurdità vengono fuori, se si considera la vicenda dei
Magi sotto il profilo umano. E queste assurdità non sono le sole, in quanto, rifletten-
do, si potrebbe scoprirne altre più grandi di quelle già nominate.

Ma accumulando una questione sull’altra, rischierei di causarvi una specie di ac-
cecamento: cerchiamo, perciò, la soluzione di quelle che vi ho proposto, comincian-
do da quelle connesse con la stella che i Magi videro. Quando sapremo quale astro
esso era, donde veniva, se era una delle altre stelle, oppure se era una nuova e di
natura differente, se era insomma realmente una stella o soltanto un’apparizione,
comprenderemo facilmente tutto il resto.

Donde ci verrà la soluzione alle nostre domande? Dal Vangelo stesso. Infatti, per
giungere alla conclusione che questa stella non era una delle infinite altre, che anzi
non era neppure una stella, ma una potenza invisibile, che si celava sotto quella
forma esteriore, basta considerare anzitutto il suo corso e i suoi movimenti. Non c’è
nessuna stella, neppure una, che segua il corso di quest’astro. Il sole, la luna e tutti
gli altri pianeti, se li  osserviamo, vanno da oriente ad occidente, mentre questa
stella andava da settentrione a mezzogiorno, data la posizione geografica della Per-
sia rispetto alla Palestina. Alla stessa conclusione si arriva esaminando l’epoca in
cui questa stella appare. Essa non brilla solo la notte, ma anche in pieno giorno,
quando splende il sole: cosa che non possono fare le altre stelle, neppure la luna,
che è tanto più luminosa di tutti gli altri astri, in quanto anch’essa scompare e più
non si vede non appena il sole comincia a splendere. Ovviamente questa stella con
la potenza del suo splendore superava i raggi stessi del sole e gettava una luce più
viva e più brillante. La terza prova, che ci mostra che questa stella non fosse affat-
to una stella ordinaria, sta nel fatto che essa appare e poi si nasconde. Essa guida i
Magi e li illumina lungo tutta la strada che essi percorrono fino in Palestina, ma, non
appena entrano in Gerusalemme, scompare per apparire di nuovo quando hanno
lasciato Erode dopo averlo informato sullo scopo del loro viaggio e riprendono il
cammino. E questa cosa non può essere certamente compiuta dal movimento nor-
male di una stella, ma da una potenza viva e intelligente. Questa stella non aveva
affatto,  come le  altre  stelle,  una propria  orbita,  fissa  e invariabile.  Si  muoveva
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quando era opportuno che essi si muovessero; si fermava, quando era opportuno
fermarsi, modificando secondo le circostanze il suo moto e il suo splendore, come
la famosa colonna di fuoco che faceva avanzare o arrestare l’accampamento degli
israeliti, a seconda del bisogno 151. In quarto luogo, si può provare quanto diciamo,
considerando le indicazioni dei luoghi che questa stella forniva. Essa non stava af-
fatto in alto nel cielo, quando indicò ai Magi il luogo ove dovevano andare, poiché
in tal modo non avrebbero potuto riconoscere la loro meta: per far questo si abbas-
sò, discendendo nelle regioni dell’atmosfera più vicine alla terra. Voi capite perfet-
tamente che una stella comune non avrebbe potuto indicare un luogo così piccolo e
ristretto come quello occupato dalla capanna e, per di più, il punto preciso in cui
stava il bambino. Stando all’immensa altezza in cui si trovano le stelle, non sarebbe
possibile indicare e precisare allo sguardo di chi vuol vedere un punto così minu-
scolo.  Ciò si  può comprendere,  osservando la luna:  le sue dimensioni  sono ben
maggiori di quelle degli altri astri e tutti gli abitanti della terra da qualunque luogo
di questa vasta distesa la guardino, la scorgono sempre vicina a loro. Ditemi dun-
que: come avrebbe potuto una semplice stella indicare dei luoghi così piccoli, come
una capanna e una mangiatoia, se non lasciando le altezze del cielo e scendendo
giù per fermarsi, in un certo modo, proprio sulla testa del bambino? A questo infatti
accenna l’evangelista dicendo: «La stella che avevano veduto in oriente cominciò
ad andare avanti a loro finché non si fermò sopra il luogo ove era il bambino» 152.
Vedete, dunque, con quante prove il vangelo ci mostra che questa stella non era
affatto una delle tante stelle e che essa non si mostrò secondo le leggi dell’astrolo-
gia.

3. – Ma perché, allora, questa stella apparve? Ciò avvenne per dimostrare l’insi-
pienza dei giudei e rendere inescusabile la loro ingratitudine. Venuto sulla terra per
porre termine all’Antico Testamento, per chiamare tutto il mondo alla conoscenza
del suo nome ed essere adorato per terra e per mare, Gesù Cristo fin dal principio
apre ai gentili la porta, volendo ammaestrare i suoi con l’esempio degli stranieri.
Dio, di fronte all’assoluta indifferenza con cui i giudei ascoltavano i profeti che con-
tinuamente predicevano la nascita del Messia, fa venire da lontano i barbari a cer-
care il re dei giudei in mezzo agli stessi giudei e far sì che i persiani insegnino ad
essi, per primi, quanto essi non avevano voluto imparare dalle predizioni dei profe-
ti. Dio fece così allo scopo di offrire ai giudei, se avevano ancora un residuo di buo-
na volontà, l’occasione per accostarsi alla fede. Ma se non vogliono, essi non avran-
no più alcuna scusa. Quale pretesto possono infatti invocare, se non accettano il
Cristo, dopo tante testimonianze profetiche, ora che vedono questi Magi cercarlo,
spinti soltanto dall’apparizione di una stella, e adorarlo subito dopo averlo veduto?
Dio si servì dei Magi nella stessa maniera in cui un tempo si era servito dei niniviti
cui inviò Giona, nello stesso modo in cui più tardi si servirà della samaritana e della
cananea. Si possono, infatti, ben applicare a questa circostanza le parole di Gesù
Cristo: «I niniviti risorgeranno e la condanneranno; la regina del Mezzogiorno si le-
verà e condannerà questa generazione»153. I Magi, infatti, hanno creduto a piccoli
segni, mentre i giudei non hanno prestato fede neppure ai più grandi prodigi.

Forse mi chiederete perché Dio attirò a sé i Magi servendosi della stella. Ma di
quale altro mezzo avrebbe potuto servirsi? Doveva inviare loro dei profeti? I Magi
non li avrebbero ricevuti. Doveva parlar loro dal cielo? Essi non lo avrebbero ascol-
tato. Doveva inviar loro un angelo? Essi non avrebbero prestato attenzione neppure
a lui. È per questo che, lasciando da parte tutti questi mezzi eccezionali, Dio, mo-
strando una straordinaria condiscendenza, li chiama per mezzo di cose comuni e
familiari per loro e fa splendere sul loro capo una grande stella, molto diversa da
tutte le altre, in modo da impressionarli e sbalordirli con la sua grandezza, con la

151 Cf. Es. 13; Num. 9.
152 Mt. 2, 9.
153 Mt. 12, 41-42.
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sua bellezza e con la novità dei suoi movimenti. Imitando questa condiscendenza,
Paolo prese spunto da un altare che vide ad Atene per parlare ai greci e si servì a
tale scopo della testimonianza dei loro poeti. Quando si rivolge ai giudei, Paolo par-
la della circoncisione, e parla dei sacrifici quando incomincia ad annunziare la sua
dottrina a coloro che vivono ancora sotto la legge antica. Siccome gli uomini sono
attaccati ai loro costumi, anche Dio e tutti coloro che Dio invia per la salvezza dei
popoli, si servono di questi costumi per annunziare la verità.

Non considerate quindi come una cosa non degna di Dio il fatto che egli si sia
servito di una stella per chiamare i Magi; per la stessa ragione, allora, dovreste
condannare tutte le tradizioni dei giudei, i loro sacrifici, le loro purificazioni, i loro
riti, la loro arca e il tempio stesso. Tutte queste cose hanno avuto origine per la
grossolanità delle genti. Dio, infatti, per salvare il popolo piombato nell’errore, per-
mise e sopportò che gli ebrei lo onorassero come i pagani onoravano i demoni, sol-
tanto con piccole differenze, allo scopo di indurli a poco a poco ad abbandonare
quelle consuetudini e quelle cerimonie ed elevarli gradualmente alla sublime sa-
pienza evangelica. Così si comportò anche con i Magi, chiamandoli a sé mediante
la visione di una stella, nell’intento di renderli in seguito più perfetti e illuminati. Ma
dopo averli condotti, come per mano, fino alla mangiatoia, non parla più loro per
mezzo di una stella, ma per mezzo di un angelo, poiché in parte essi sono già dive-
nuti più perfetti. Allo stesso modo si comportò Dio con gli ascaloniti e con i popoli di
Gaza 154. Le cinque città dei filistei erano state colpite da un’epidemia mortale dopo
la cattura dell’arca degli ebrei. Non potendo trovare rimedio a quell’epidemia, chia-
marono tutti gli indovini e, fatta un’assemblea, cercarono di trovare uno scampo da
quella terribile piaga.Gli indovini dissero che dovevano aggiogare delle giovenche,
non ancora domate e che avessero avuto un solo figlio, al carro dove si trovava
l’arca, e lasciarle andare senza che nessuno le guidasse. In questo modo, infatti, si
sarebbe saputo se l’epidemia era stata mandata da Dio o se si trattava di un morbo
derivante dal caso. Se le giovenche, essi dicevano, spezzeranno il giogo, cui non
sono abituate, o se il richiamo dei loro vitelli le farà ritornare alla stalla, sarà segno
che l’epidemia è giunta per caso; se, invece, esse si incammineranno dritto senza
deviare, sebbene non conoscano la strada e senza essere scosse dal muggito dei
loro figli, sarà segno evidente che è stata la mano di Dio a punire le nostre città. I
filistei, abitanti di quelle città, credettero alle parole dei loro indovini e fecero quan-
to essi avevano detto: ebbene, Dio, nella sua straordinaria condiscendenza, confor-
mò il suo atteggiamento alla sentenza degli indovini, e non credette affatto inde-
gno della sua grandezza secondare le loro opinioni e compiere quanto avevano pre-
detto. E tanto più il fatto risultò straordinario, quanto anche i suoi nemici riconob-
bero la sua grandezza e i loro saggi resero testimonianza alla sua potenza. Si po-
trebbero citare  molti  altri  casi  in  cui  Dio manifesta un’analoga condiscendenza:
l’apparizione dell’ombra di Samuele, evocata dalla negromante 155, si può spiegare
nello stesso modo, e questa spiegazione voi potrete capirla dopo aver riflettuto su
quanto vi ho detto or ora. Mi sono limitato ad esporvi le mie considerazioni sulla
stella; ma voi stessi potreste citare molti altri fatti del genere.

4. – Dobbiamo ora tornare alle prime parole del passo che abbiamo letto: «Nato
Gesù in Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco che dall’oriente giunsero
dei Magi a Gerusalemme».

Questi Magi seguono la stella come guida, mentre i giudei non credono neppure
ai profeti che hanno annunziato la nascita del Messia! Ma perché l’evangelista ci ri-
ferisce con tanta cura sia l’epoca, sia il luogo in cui avvenne questa nascita ? «In
Betlemme», egli dice, e «al tempo del re Erode». Perché si preoccupa di indicare
anche la dignità di Erode, dandogli l’appellativo di re? Fa così per distinguere que-
sto Erode, che era re, da quello che fece uccidere Giovanni, che era semplicemente

154 Cf. 1 Sam. 5.
155 Cf. 1 Sam. 28.
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tetrarca. Quanto all’epoca e al luogo, li indica con precisione per richiamare alla no-
stra memoria le antiche profezie: quella di Michea, che aveva detto: «E tu, Betlem-
me, non sei la più piccola tra le città di Giuda» 156, e quella del patriarca Giacobbe
che aveva predetto con esattezza l’epoca della venuta del Messia e ne aveva dato
anzi un segno evidente, dicendo: «I principi non verranno mai meno nella tribù di
Giuda e i capi nasceranno sempre dalla sua carne, fino a che non sia venuto colui
che Dio ha destinato  e che sarà l’atteso dei popoli» 157.

Ma è giusto vedere ora donde deriva il pensiero dei Magi e che li spinse a pren -
dere quella decisione. Non mi pare, infatti, che sia stata opera di quella stella, ma
di Dio stesso che mosse le loro anime, così come in un’altra epoca fece con il re
Ciro, quando lo indusse a liberare il popolo giudeo 158. Tuttavia, quando Dio agisce
così, lo fa senza distruggere il libero arbitrio: anche quando chiamò Paolo, per mez-
zo di una voce che echeggiò dal cielo, Dio volle manifestare contemporaneamente
la sua grazia e la sottomessa obbedienza dell’Apostolo 159. Ma perché, – voi doman-
derete, - Dio non fece questa rivelazione a tutti i Magi, invece di farla solo a questi?
È perché non tutti gli avrebbero prestato fede, mentre questi tre erano più ben di-
sposti degli altri a credere. Per questa stessa ragione, tra tanti popoli che erano
sull’orlo della perdizione, Dio inviò un profeta soltanto ai niniviti e salvò uno solo
dei due ladroni che erano in croce accanto a Gesù. Ammirate, dunque, la virtù dei
Magi; ammirate non soltanto il loro coraggio nel venire da così lontano, ma anche
la fiducia e la franchezza con cui agirono. Per non essere presi per delle spie, essi
dichiararono apertamente quale guida li aveva condotti e la lunghezza del cammi-
no che avevano percorso.

Ecco la loro fiducia nel parlare. Dissero: «siamo venuti per adorarlo». Non ebbe-
ro timore né della collera del popolo né della tirannia del re. Questa circostanza mi
fa pensare che, al ritorno nel loro paese, i Magi siano divenuti predicatori della veri-
tà ai loro compatrioti. Se hanno infatti parlato con tanto coraggio in un paese stra-
niero, hanno certamente parlato ancor più chiaramente al loro popolo, soprattutto
dopo essere stati istruiti dalla parola di un angelo e dalla testimonianza dei profeti.

All’udir ciò il re Erode si turbò e con lui tutta Gerusalemme 160. Erode giustamen-
te temeva quelle parole dato che era re; temeva per sé e per i suoi figli. Ma quale
ragione di temere poteva avere Gerusalemme, a cui da gran tempo i profeti aveva-
no predetto un Messia salvatore, liberatore e benefattore? Donde deriva il turba-
mento di questo popolo? Deriva dalla stessa aberrazione che lo indusse in passato
ad allontanarsi da Dio anche quando era da Dio ricolmato di beni, e che lo spingeva
a rimpiangere la carne che mangiava in Egitto quando aveva riacquistato la liberà e
ne godeva pienamente. Osservate l’esattezza delle predizioni dei profeti. Isaia ave-
va infatti annunziato tutte queste cose da molto tempo: «Ecco, è nato per noi un
bambino, a noi è dato un figlio» 161. Sebbene siano turbati, non si preoccupano di
vedere ciò che è accaduto, non seguono i Magi, non si informano affatto; ma si mo-
strano negligenti oltre ogni dire e inflessibilmente ostinati,  incredibilmente ostili.
Avrebbero dovuto al contrario considerare un grande onore la nascita nel loro pae-
se di un re, tanto potente da attirarsi l’omaggio dei persiani e sotto il cui regno tutti
i popoli si sarebbero sottomessi, poiché un regno dall’inizio così eccezionale non
avrebbe potuto avere che uno sviluppo sempre più prospero e glorioso. Ma niente
può mutare le loro disposizioni d’animo, neppure il ricordo della dominazione babi-
lonese, alla quale pure erano sfuggiti in tempo non lontani. Quand’anche non aves-
sero avuto alcuna nozione dei misteri sublimi che Dio stava per compiere, rifletten-
do soltanto su quell’avvenimento di cui allora erano testimoni, avrebbero dovuto lo-

156 Mi. 5, 2.
157 Gen. 49, 10.
158 Cf. 2 Cr. 36, 22 ss.
159 Cf. At. 9.
160 Mt. 2, 3.
161 Is. 9, 5-6.
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gicamente pensare: se questi stranieri sono intimoriti e rispettano tanto il nostro re
quando egli è appena nato, quanto più lo temeranno e lo rispetteranno quando
sarà cresciuto! E quanto diverremo allora, noi, più potenti e più gloriosi di tutti i po-
poli barbari? Ma essi non pensarono niente di tutto questo. Tali erano il loro torpore
e la loro pigrizia congiunti a invidia: duplice vizio che noi dobbiamo con forza espel-
lere dalla nostra anima.

Ma per poterlo combattere,  bisogna essere più ardenti  del  fuoco.  Per questo
Gesù dice: «Io sono venuto a portare il fuoco sulla terra e che desidero se non che
si accenda ?» 162. E per lo stesso motivo lo Spirito Santo apparve in terra sotto for-
ma di fuoco.

5. – Eppure, dopo tutto questo, noi restiamo più freddi della cenere e più insen-
sibili dei morti. Non ci commoviamo affatto a vedere Paolo elevarsi al di sopra del
cielo, passare anzi di cielo in cielo più veemente di una fiamma, vincere tutti gli
ostacoli e porsi al di sopra degli inferi e dei superni, del presente e dell’avvenire, di
ciò che è e di ciò che non è. Se questo esempio vi sembra troppo grande, ebbene
ciò è segno della vostra rilassatezza. Che cosa ha Paolo più di voi, per dire che vi è
impossibile imitarlo? Ma per non insistere su questo punto, lasciamo da parte Paolo
e gettiamo uno sguardo sui primi cristiani: denaro, proprietà, onori mondani, affari
terreni, essi gettarono via tutto, per donarsi tutti interi a Dio, per meditare giorno e
notte sugli insegnamenti della sua parola. Ecco qui il fuoco dello Spirito Santo: esso
non tollera che si abbia alcun desiderio delle cose di questo mondo, in quanto ci
conduce verso un alto amore. Perciò colui che prima amava le cose terrene, ora,
anche se occorresse donare tutto quanto possiede, abbandonare la gioia di questa
terra, disprezzare la gloria e dare la sua stessa vita, farà tutto ciò con meravigliosa
facilità. Infatti quando l’ardore di questo fuoco è entrato nell’anima dell’uomo, esso
scaccia l’indifferenza e la pigrizia. Questo fuoco rende l’anima che ne è invasa più
leggera di una piuma e le conferisce inoltre la capacità di disprezzare tutte le cose
terrene. Quest’uomo rimane sempre in un perpetuo pentimento e nella contrizione.
Piange senza tregua e trova grande sollievo e gioia nelle sue lacrime.

Di certo, non c’è niente che congiunga e unisca più strettamente a Dio di queste
lacrime. Colui che si trova in tali condizioni, anche se vive in città, è come se abi-
tasse in un eremo nel deserto, su una montagna o nella foresta. Egli non rivolge più
uno sguardo alle cose presenti, non si sazia di gemere e piange per i propri peccati
come per quelli degli altri. Per questo Gesù proclama beati, prima di altri, gli uomini
di tal genere, dicendo: «Beati quelli che piangono»! 163. Ma in qual senso allora – mi
direte voi, - Paolo ha detto: «State sempre allegri nel Signore»?  164L’ha detto per
esprimere la gioia che queste lacrime suscitano. Infatti, come la gioia terrena ha
sempre per compagna la tristezza, così le lacrime che si versano per amore di Dio,
fanno fiorire nell’anima una beatitudine che non muore né appassisce mai. Fi così
che quella peccatrice, di cui parla il vangelo, divenne più pura delle stesse vergini,
in quanto era stata presa totalmente da questo fuoco divino. Quando fu infiammata
dal fervore della penitenza, arse d’amore per Cristo. Sciolse i suoi capelli, bagnò i
piedi di Gesù con le lacrime, li asciugò con la sua chioma e versò su di essi il profu-
mo. Tutto questo avveniva esteriormente, ma i sentimenti della sua anima erano
assai più ardenti d’ogni esterna manifestazione e solo Dio li vedeva! Ecco, tutti co-
loro che ascoltano la sua storia, si rallegrano con lei per le sue sante azioni e la
considerano purificata da tutti i suoi peccati.

Se noi, che pure siamo tanto cattivi, così giudichiamo la sua conversione, ebbe-
ne, consideriamo quali grazie ella ha ricevuto da Dio misericordioso, consideriamo
quanti frutti ella ha raccolto dalla sua penitenza, prima ancora che Dio la ricolmas-
se dei suoi doni. Come l’aria diviene più pura dopo violente piogge, così dopo que-

162 Lc. 12, 49.
163 Mt. 5, 5.
164 Fil. 4, 4.
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sta effusione di lacrime lo spirito diviene tranquillo e sereno e le nubi del peccato si
dissipano del tutto. Come siamo purificati nel battesimo, grazie all’acqua e allo spi-
rito, così lo siamo nella penitenza grazie alle lacrime e alla confessione dei peccati,
sempre che non facciamo questo per ostentazione o per vanagloria. Infatti, colei
che piange con simili intenzioni, è più degna ancora di condanna di quella che si
trucca in ogni modo il volto per il desiderio di apparire più bella. Quanto a me, io
cerco le lacrime che non sono sparse per ostentazione, ma per contrizione, quelle
lacrime che si versano segretamente, nel più nascosto recesso della propria casa,
senza che nessuno veda; quelle lacrime che scorrono in silenzio e in profonda quie-
te, che escono dall’intimo del cuore, che nascono dal dolore e dalla tristezza e si
versano per Dio solo. Di tal genere sono le lacrime di Anna, di cui la Scrittura dice
che «muoveva le labbra senza che si udisse la sua voce» 165. Ma anche solo le sue
lacrime effondevano un suono più squillante di una tromba. Per questo Dio la guarì
della sua sterilità e di una roccia dura fece un campo fertile.

6. – Inoltre voi imiterete il vostro Signore, se piangerete in questo modo, poiché
anch’egli ha pianto la morte di Lazzaro e la rovina di Gerusalemme e si è turbato di
fronte al tradimento di Giuda. Spesso lo si incontra che piange, mentre non lo si
trova mai che ride, e neppure che sorride: nessuno degli evangelisti ci riferisce di
averlo visto ridere. La Scrittura, poi, racconta che Paolo «ha pianto notte e giorno
per tre anni» 166. Egli stesso lo dice e altri ancora lo hanno confermato: ma né lui,
né nessun altro ha scritto che ha riso e nessuno dei santi ha scritto una cosa simile
di sé o di altri santi. Si parla soltanto del riso di Sara, che ne fu subito rimproverata,
e del riso del figlio di Noè che, per punizione, fu, da uomo libero, fatto servo. Natu-
ralmente dico tutto questo non per proibire il riso in senso assoluto, ma per togliere
di mezzo l’eccessiva e sregolata allegria. E, in verità, ditemi quale motivo avete voi
di rallegrarvi e di scoppiare dal gran ridere, dato che dovete ancora presentarvi di-
nanzi alla giustizia divina, dovete comparire davanti a un tribunale così terribile e
rendere un esatto conto di tutte le azioni compiute in questa vita.

Sia che si tratti di colpe volontarie o involontarie, dovremo rendere conto di tut-
to: «Se qualcuno – dice il Salvatore – mi rinnega davanti agli uomini, io lo rinneghe-
rò davanti al Padre mio che è nei cieli» 167. Cioè, anche se lo rinnega involontaria-
mente, non eviteremo per questo la condanna, ma dovremo rendere conto anche
di ciò. Noi risponderemo, inoltre di quello che sappiamo e anche di quello che non
sappiamo, dato che l’Apostolo dice: «Io non mi sento colpevole di niente, ma que-
sto non mi giustifica affatto» 168. Noi siamo responsabili di quello che abbiamo com-
messo per ignoranza come di  quello che abbiamo commesso consapevolmente.
Egli dice dei giudei: «Io posso rendere loro testimonianza che hanno zelo per Dio,
ma il loro zelo non è illuminato» 169, e questo non è certo sufficiente per giustificarli.
Scrivendo poi ai Corinti, dice: «Ma io temo che, siccome il serpente con la sua astu-
zia sedusse Eva, non venga corrotto anche il vostro spirito, e vi allontaniate dalla
semplicità che è in Cristo» 170. Come, dovendo rendere conto di tanti peccati, ve ne
state seduti a ridere, a raccontare piacevolezze, a cercare le delizie della vita ?

Ma che cosa guadagneremmo, - voi mi chiedete, - se piangessimo invece di ri-
dere? Ci guadagnereste in maniera tale che non è possibile spiegare a parole. Ha
un bel piangere il colpevole dinanzi alla giustizia terrena: non sfuggirà alla pena,
una volta emessa la sentenza. Ma, nella Chiesa, anche se soltanto sospirate, i vo-
stri sospiri faranno revocare la vostra sentenza e vi otterranno il perdono. Per que-
sta ragione Gesù Cristo parla spesso del dolore e del pianto; per questo chiama
beati coloro che piangono e sciagurati coloro che ridono. La Chiesa non è certa-

165 1 Sam. 1, 13.
166 At. 20, 31.
167 Mt. 10, 33.
168 1 Cor. 4, 4.
169 Rm. 10, 2.
170 2 Cor. 11, 3.
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mente un teatro dove ci si riunisce per ridere smodatamente, ma è un luogo dove
si geme e si conquista il regno con i nostri pianti e i nostri sospiri. Quando siete al
cospetto di un re della terra, non osate neppure sorridere; invece, quando il Signore
degli angeli sta tra voi, non vi mostrate affatto a lui con il timoroso rispetto e con la
modestia che egli esige. Al contrario, spesso ridete anche se egli è in collera. Non
vi accorgete che lo irritate con questo atteggiamento, più di quanto lo offendete
con tutte le vostre colpe? Dio è solito avere in orrore, non tanto coloro che peccano,
quanto coloro che dopo aver peccato non si umiliano. Tuttavia, ci sono delle perso-
ne tanto prive di sensibilità da essere capaci di dire, dopo aver ascoltato tutto que-
sto, che essi non vorrebbero mai piangere e che, anzi, chiedono la grazia a Dio di
ridere e divertirsi per tutta la vita. C’è qualcosa di più puerile di questo pensiero? I
divertimenti non sono un dono di Dio, ma del diavolo. Ascoltate ciò che accadde un
tempo a coloro che volevano divertirsi. «Il popolo» - dice la Scrittura - «si sedette
per mangiare e per bere e poi si alzò per giocare» 171. Così era il popolo di Sodoma;
così erano quelli che vivevano al tempo del diluvio. Di quel popolo Dio disse che:
«era precipitato nelle orge, nell’orgoglio, nei festini e nell’abbondanza di tutte le
cose» 172. E quanto a quelli che vissero ai tempi di Noè, vedendo che da così tanti
anni egli costruiva l’arca dinanzi ai loro occhi continuarono a divertirsi senza essere
toccati dal dolore per i loro peccati e senza preoccuparsi affatto del futuro. Per que-
sta ragione venne il diluvio che li travolse tutti, nel naufragio generale della terra.

7. – Non chiedete quindi a Dio ciò che soltanto il diavolo dà agli uomini. Il dono
che Dio ci fa è un cuore contrito e umiliato, che vigila con grande attenzione ed è
temperante, che è pronto a pentirsi e a piangere sui peccati. Sono questi i doni che
Dio ci fa perché sono i più utili. Noi dobbiamo sostenere una dura guerra, dobbiamo
combattere contro nemici invisibili, contro gli spiriti del male, contro le potestà e le
potenze demoniache 173: Dio voglia che si riesca, con la nostra diligenza, la nostra
vigilanza e tutti i nostri sforzi, a resistere a questa falange così temibile. Ma se ci
stanchiamo di lottare, se passiamo il nostro tempo a ridere e a divertirci, se dive-
niamo pigri, saremo vinti, a causa della nostra mollezza, prima ancora di combatte-
re. Non ci conviene trascorrere il tempo nelle risa e nei divertimenti e in mezzo alle
gioie terrene. Ciò potrà andar bene per chi vive sulle scene e per gli uomini adulte-
ri, tosati fino alla cute del capo per punizione, per i parassiti e per gli adulatori. Ma
non va per coloro che son chiamati alla vita celeste e i cui nomi sono già scritti nel -
la città eterna, né per coloro che sono addestrati al combattimento spirituale; ciò è
proprio di coloro che militano sotto le insegne del diavolo e sono da lui istruiti.

Sì. è proprio il diavolo che ha fatto un’arte di questi divertimenti per debilitare i
soldati di Gesù Cristo, per rilassare il loro vigore e snervare la loro virtù. A tale sco-
po il diavolo ha fatto sorgere teatri nelle città e allena e prepara i buffoni che vi re-
citano, per servirsene come di una peste per infettare tutti quanti. Paolo ci ha da
tempo esortato a sfuggire il linguaggio sconveniente o quello che non ha altro sco-
po che il vano divertimento; mentre il diavolo ci persuade a interessarci sia dell’uno
che dell’altro. È molto pericolosa l’occasione in cui ci abbandoniamo a queste risa
smodate. Non appena questi ridicoli buffoni hanno pronunciato qualche bestemmia
o qualche motto disonesto, subito una folla di pazzi si mette a ridere e a esternare
il suo sollazzo. Essi applaudono per delle cose che dovrebbero far lapidare chi le ha
dette e così, per questi sciagurati piaceri, attirano su di sé il supplizio del fuoco
eterno. Lodando queste follie, si spinge il loro autore a continuare a farne e si fini-
sce con l’essere ancora più degni della condanna di quei buffoni che le pronunzia-
no.

Se non vi fosse più nessuno ad assistere a tali spettacoli, non vi sarebbe più al-
cun istrione; ma, finché essi vi vedono lasciare le vostre officine e i vostri uffici, tra-

171 Es. 32, 6.
172 Ez. 16, 49.
173 Cf. Ef. 6, 12.
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scurare la vostra attività, in una parola, finché vi vedono rinunziare  a tutto per ac-
correre a quegli spettacoli, essi raddoppieranno il loro ardore e con maggior alacri-
tà si dedicheranno a quelle follie. Naturalmente non dico questo per scusarli delle
loro colpe, ma per farvi capire che siete voi la prima causa di tutto questo disordi-
ne, assistendo ai loro spettacoli e passandovi anche delle giornate intere. Siete voi
che in tal modo profanate la santità del matrimonio e disonorate davanti a tutti
questo grande sacramento. Colui che interpreta quegli spettacoli licenziosi è meno
colpevole di voi che lo inducete a interpretarli; non solo, ma voi lo incoraggiate e lo
sostenete a farlo con la vostra passione, con i vostri applausi, con le vostre risa esi-
laranti e le vostre lodi, col darvi da fare in ogni maniera per organizzare e perfezio-
nare queste attività del diavolo. Con quali occhi, ditemi, potrete poi, a casa, guar-
dare la vostra sposa, dopo averla vista così oltraggiata in quei luoghi? Come potete
non arrossire pensando a lei, quando vedete il suo sesso tanto disonorato da quelle
infamie?

8. – E non venite a dirmi che tutto quanto si rappresenta in simili spettacoli è
soltanto una finzione. Questa finzione ha fatto molti adulteri, ha mandato in rovina
tante famiglie. E ciò che mi affligge di più è  che questo fatto non lo si considera
minimamente un male. Quando si osa rappresentare sulle scene un crimine così
grave come l’adulterio, non si ascoltano che applausi, grida e risa smodate. Coloro
che danno tali spettacoli sono degni mille volte della morte, in quanto fanno di tut-
to per imitare reati che sono vietati a tutti dalla legge. Se l’adulterio è un male, è
certamente un male anche rappresentarlo sulle scene. Quanti adulteri  suscitano
queste rappresentazioni fondate sull’adulterio; quanta impudicizia e quanta lussu-
ria ispirano a coloro che vi assistono!

Niente è più sfrontato dell’occhio capace di tollerare simili oscenità. Voi non vor-
reste vedere una donna che si presentasse nuda in mezzo a una piazza e neppure
in una casa e vi riterreste offesi da un simile comportamento: e, tuttavia, non esita-
te affatto a recarvi a questi spettacoli e non temete di disonorare, così facendo,
l’uno e l’altro sesso e di infangare con i vostri occhi con la vista di quelle infamie. E
non ditemi che, tanto, quella donna nuda è una prostituta. La natura e il corpo sono
gli stessi sia che si tratti di una donna prostituta o che si tratti di una donna libera.
Se non c’è niente di male in questo fatto, perché quando vedete un simile compor-
tamento in mezzo a una piazza subito reagite e allontanate quella impudica ? Forse
quando siamo soli quel fatto costituisce un’oscenità, mentre quando tutti insieme ci
sediamo in un ritrovo quel comportamento non è ugualmente disonesto? Ciò è ridi-
colo e biasimevole; questo discorso è indice di estrema stravaganza.

Sarebbe meglio coprirsi tutto il viso di fango piuttosto che vedere quegli sporchi
e vergognosi spettacoli. Il fango, infatti, ferisce meno gli occhi del corpo di quanto
ferisca l’anima l’aspetto lascivo e la vista di una di quelle femmine impudiche. Ri-
cordate donde derivò, all’inizio, la nudità del primo uomo e temete la causa di que-
sta vergognosa condizione. Non fu forse la disobbedienza di Adamo e l’insidia del
diavolo a causare quella nudità? Così già una volta e sin dall’inizio, questa fu l’arte
del diavolo. Ma per lo meno i nostri genitori arrossirono vedendosi nudi; mentre voi
ve ne gloriate, cioè «ponete la vostra gloria nella vostra confusione» 174, secondo le
parole dell’Apostolo. Con quali occhi vi guarderà la vostra sposa, quando tornate da
quei luoghi così impuri? Come vi riceverà? Come vi parlerà dopo che voi avete tan-
to oltraggiato il sesso femminile e dopo che simile vista vi ha come imprigionati,
rendendovi schiavi di una prostituta ?

Se vi addolorate sentendomi parlare così, vi ringrazierò vivamente. Infatti, come
dice Paolo, «chi può donarmi maggior gioia di colui che si rattrista alle mie parole?»
175. Non cessate dunque di piangere su queste sregolatezze e continuate ad averne
rimorso, poiché il dolore che esse suscitano in voi sarà il principio della vostra con-

174 Fil. 3, 19.
175 2 Cor. 2, 2.
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versione. Per questo motivo vi ho parlato oggi con maggior veemenza: per guarirvi,
cioè, mediante un’incisione più profonda, dalla cancrena di cui vi contagiano questi
uomini corruttori e restituirvi la perfetta salute dell’anima. Volesse il cielo che noi
tutti e sempre godessimo di questa salute, insieme alle ricompense eterne che Dio
promette alle nostre buone opere, per la grazia e la misericordia di nostro Signor
Gesù Cristo a cui appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.
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Discorso settimo – Mt. 2, 4-10

E convocati tutti i gran sacerdoti e gli scribi del popolo, s’informava da essi dove
dovesse nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea» 176.

1. – Vedete come tutti questi fatti confutano e condannano i giudei? Fino a quan-
do non hanno ancora veduto Gesù Cristo, finché l’invidia non si è impadronita di
loro, riferiscono fedelmente le testimonianze dei profeti: ma quando vedono la sua
gloria consolidata dai miracoli, posseduti oramai dall’invidia, tradiscono la verità.
Ma la verità attraverso gli ostacoli si eleva e i suoi nemici non hanno servito ad al-
tro che a diffonderla sempre più. Ammirate ora gli stupefacenti effetti della sapien-
za di Dio. I giudei e gli stranieri si scambiano informazioni e gli uni apprendono da-
gli altri qualcosa di nuovo: i giudei apprendono dai Magi che una stella ha annun-
ziato il Messia nel paese dei persiani e i Magi apprendono dai giudei che colui che
la  stella  ha  annunziato  è  stato  preannunziato  già  da  molto  tempo  dai  profeti.
L’occasione di queste interrogazioni e informazioni fa sì che gli uni e gli altri cono-
scano con maggior chiarezza la verità. Anche coloro che erano ostili, sono costretti
loro malgrado a leggere le Scritture che sono la testimonianza e la documentazione
della verità, e a interpretare le profezie, anche se non fanno ciò in maniera appro-
fondita e completa. Infatti, dopo aver detto che Gesù sarebbe nato a Betlemme e
che da Betlemme sarebbe uscito il pastore d’Israele, non riferiscono, essendo adu-
latori del re Erode, le parole che il profeta aggiunge, e cioè: «Egli ha le sue origini
all’inizio dei giorni dell’eternità» 177.

Voi potreste dirmi: dato che il Messia doveva nascere a Betlemme, perché dopo
la nascita dimorò a Nazareth, oscurando così, in un certo modo, la profezia ? Vi ri-
spondo che, facendo così, egli non oscurò affatto la verità, ma, al contrario, la fece
risplendere ancora di più. Infatti, l’esser nato a Betlemme, sebbene sua madre di-
morasse solitamente a Nazareth, è segno del misterioso disegno della divina prov-
videnza. Per questo non lascia Betlemme subito dopo essere nato, ma vi si trattie-
ne quaranta giorni, in modo da dare la possibilità, a chi volesse interessarsene, di
chiarire esattamente tutte le circostanze della sua nascita. C’erano, infatti, molte
ragioni che avrebbero dovuto spingere i giudei a ciompiere una simile ricerca, se
avessero avuto volontà di farla. Quando i Magi arrivano,, tutta la città e lo stesso re
sono presi da grande eccitazione. Si consultano i profeti, si riunisce il gran sinedrio
e avvengono tanti altri fatti che Luca narra con ricchezza di particolari: ciò che si ri -
ferisce ad Anna, a Simeone, la vicenda di Zaccaria, l’apparizione degli angeli ai pa-
stori, tutti eventi cjhe sarebbero stati sufficienti ad offrire occasioni buone a coloro
che avessero voluto capire cosa stava accadendo. Se i Magi, che venivano dalla
Persia, furono capaci di trovare il luogo della sua nascita, tanto più potevano infor-
marsi e trovarlo con maggior facilità coloro che erano sul posto. Egli si mostrerà su-
bito dopo la sua nascita con molti miracoli; ma, siccome essi non vorranno vederlo,
il Salvatore si nasconderà per qualche tempo per manifestarsi successivamente in
modo più clamoroso. Non saranno più, allora, i Magi o la stella ad annunziarlo, ma
sarà il Padre stesso che pubblicamente lo rivelerà sulle rive del Giordano. Lo Spirito
Santo discenderà sulla sua testa quando sarà battezzato, e contemporaneamente
una voce gli renderà testimonianza. Il suo precursore Giovanni lo annunzierà aper-
tamente e a gran voce in tutta la Giudea; l’eco della sua predicazione riempirà i
centri abitati e i deserti. I suoi miracoli testimonieranno per lui e la terra, il mare e
tutte le creature innalzeranno la loro splendida voce per farlo riconoscere. Ma già
all’epoca della sua nascita erano avvenuti tali miracoli che potevano chiaramente
indicare chi era colui che era venuto al mondo. Ecco, affinché i giudei non potesse-
ro dire di non sapere né quando né dove era nato, Dio fece arrivare i Magi e fece

176 Mt. 2, 4 -5.
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accadere tutto quanto accadde in quel tempo, per rendere inescusabile la loro in-
differenza nell’indagare e nell’informarsi su quanto stava succedendo.

2. – Notate ora con quanta precisione aveva parlato il profeta. Egli non aveva
detto che il Messia avrebbe abitato a Betlemme, ma soltanto che sarebbe uscito da
Betlemme. Il profeta voleva indicare in qual luogo si sarebbe verificata la nascita di
Cristo. Qualche temerario ha osato sostenere che questa profezia riguardava Zoro-
babele.  Ma con quale fondamento si potrebbe sostenere questa tesi, dato che non
si può certo dire di Zorobabele che è venuto «all’inizio dei giorni dell’eternità». E
come potrebbero riferirsi ancora a Zorobabele le parole «uscirà da te»? 178 Zoroba-
bele, infatti, non è nato in Giudea, ma in Babilonia: a tale circostanza egli deve il
suo nome, come sanno coloro che conoscono la lingua siriaca.

Ma, oltre a questi fatti che abbiamo riferito, tutti gli eventi successivi conferma-
no la profezia. Cosa essa dice?  Non sei già la più piccola tra le principali città di
Giuda 179. Perché? Donde verrà la tua gloria ? Verrà da colui che da te uscirà 180 . Eb-
bene, da questa piccola borgata non è uscito nessuno che l’abbia resa illustre e fa-
mosa, se non Gesù Cristo. E ora, dopo questa eccezionale nascita, ecco che si vie-
ne dalle estremità della terra per vedere la stalla e la mangiatoia; e proprio questo
il profeta preannunziava con le parole: «Tu non sei la più piccola tra le principali cit-
tà di Giuda», cioè tra le principali città della tribù di Giuda, e con tali parole include-
va anche Gerusalemme. Malgrado tutto ciò, i giudei non prestarono alcuna atten-
zione a una vicenda che pure li interessava moltissimo e da vicino.

Eppure i profeti hanno insistito meno, per l’inizio,  sulla grandezza e sulla dignità
di Gesù Cristo e di più sui benefici che egli avrebbe recato ai giudei. Quand’egli era
ancora nel seno della Vergine, l’angelo dice a Giuseppe: «Gli darai nome Gesù», ag-
giungendo: «Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». I Magi stessi non
chiedono dove è nato il Figlio di Dio, ma dove è nato il «re dei giudei». E a proposi -
to di Betlemme non si dice che da essa uscirà il Figlio di Dio, ma un principe il qua-
le reggerà il  mio popolo Israele 181.  Era infatti opportuno, subito dopo l’avvento,
usare un linguaggio più condiscendente, per non impressionare troppo la gente e
che sottolineasse soprattutto ciò che concerneva la salvezza dei giudei, per attrarre
più facilmente la loro attenzione.  Così,  le  prime profezie citate  dall’evangelista,
quelle che si riferiscono all’epoca della sua nascita, non dicono niente di ecceziona-
le e niente di sublime circa la persona di Gesù, e non sono come quelle profezie
che riguardano l’epoca in cui si manifestano clamorosamente i suoi miracoli. 

Queste ultime parlano ben più chiaramente della sua dignità. Ascoltate le parole
del profeta, quando parla dei fanciulli che canteranno al Salvatore, dopo i prodigi
che egli ha compiuti: «Hai ottenuto lodi dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti» 182,
ed aggiunge: «Vedrò i tuoi cieli, opera delle tue mani» 183, per indicare con chiarez-
za che egli è il creatore di tutto. Così la profezia che si riferisce alla sua ascensione
al cielo mostra la sua uguaglianza col Padre, come appare in queste parole: «Il Si-
gnore ha detto al mio Signore: Siedi alla mia destra» 184. E Isaia dice, dal canto suo:
«Si è innalzato per divenire il principe delle nazioni e i popoli spereranno in lui» 185.

Ma perché il profeta dice che Betlemme non è la più piccola tra le principali città
di Giuda, quando essa, invece, non è divenuta famosa soltanto nella Giudea, ma in
tutto il mondo? Il fatto è che il profeta parla qui soltanto ai giudei; e per la stessa
ragione aggiunge che egli sarà il pastore del suo popolo, Israele, mentre sarebbe
divenuto il pastore di tutto il genere umano. Ma come ho già detto, il profeta non
178 Mt. 2, 6.
179 Ibid.
180 Ibid.
181 Ibid.
182 Sal. 8, 3.
183 Sal. 8, 4.
184 Sal. 109, 1.
185 Is. 11, 10.
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voleva turbare subito i giudei, e pertanto ha deliberatamente celato il mistero della
vocazione cristiana di tutte le genti. Ma come, – voi direte, - egli non è stato il pa-
store del popolo giudeo? Certo che lo è stato. Quando egli dice «Israele», intende
tutti  quei  giudei che hanno creduto in lui.  E,  interpretando queste parole, Paolo
dice: «Non tutti coloro che sono d’Israele, sono Israele, ma coloro che sono nati per
mezzo della fede e della promessa» 186. Se Cristo non è stato il re di tutti gli israeliti,
è solo per la loro indifferenza e per la loro colpa. Essi, infatti, invece di adorarlo in -
sieme con i Magi, invece di rendere gloria a Dio perché finalmente si avvicinava il
tempo in cui sarebbero rimessi i loro peccati (infatti, non sentivano più parlare del
giudizio di Dio né della sua vendetta, ma di un mite e dolce pastore), essi hanno
fatto tutto il contrario, hanno suscitato torbidi e tumulti e, dopo questo, gli hanno
teso mille tranelli per perderlo.

Allora Erode, chiamati di nascosto i Magi, accuratamente ricercò da essi il tem-
po dell’apparizione della stella 187. Egli intendeva uccidere il bambino, seguendo un
pensiero tanto crudele quanto pazzesco. Tutto quello che gli era stato detto a pro-
posito di questo bambino e tutto quanto era accaduto, avrebbe potuto farlo desi-
stere da un così insano proposito. Quanto accadeva, era inspiegabile da un punto
di vista umano. Una stella che dal cielo chiamava i Magi, un così lungo viaggio in-
trapreso da questi stranieri per venire ad adorare un bambino in fasce e adagiato in
una mangiatoia, il fatto che tutti questi eventi e molti altri ancora erano stati da
gran tempo preannunziati dai profeti, ebbene tutto ciò era troppo grande per poter
essere spiegato con criteri soltanto umani. Tuttavia niente arrestò il  proposito di
Erode. La malvagità è tale che combatte se stessa, urta contro l’impossibile, ma
non si ferma.

3. – Osservate la stoltezza di Erode. Se egli credeva alla profezia, se era persua-
so che fosse immutabile, era evidente che vani sarebbero stati i suoi sforzi, per im-
pedire ciò che non poteva essere impedito. Se, al contrario, non prestava fede alle
profezie e non riteneva quindi che quanto era stato predetto potesse realmente ac-
cadere, non doveva turbarsi né temere e nemmeno tendere tranelli a Gesù. In un
modo come nell’altro la sua astuzia sarebbe rimasta senza effetto. È poi il colmo
della follia pensare che i Magi avrebbero onorato lui più del bambino, per il quale
avevano intrapreso un così lungo viaggio. Se, prima ancora di averlo visto, ardeva-
no di un così vivo desiderio di trovarlo, come poteva egli sperare che quelli, dopo
averlo visto ed aver ricevuto dalle profezie conferma della loro fede, lo tradissero e
lo consegnassero proprio a lui? Eppure, malgrado tutte queste gravi ragioni che
avrebbero dovuto fermarlo, il tiranno cercò di attuare il suo intento. Chiamati, dun-
que, di nascosto i Magi, chiese loro precise informazioni. Lo fece in segreto, perché
temeva che i giudei potessero cercare di salvare il bambino; aveva cioè paura che i
suoi sudditi non fossero tanto folli da abbandonarlo nelle mani dei suoi nemici, da
tradire colui che doveva essere il loro salvatore, il protettore e il liberatore del loro
paese. Per questo egli chiama in segreto i Magi e s’informa con cura, non del bam-
bino, ma della stella, per piombare con maggior sicurezza sulla sua preda. Era già
passato, infatti,  molto tempo, io credo, da quando la stella era apparsa per la pri-
ma volta. Siccome i Magi avrebbero impiegato molto nel viaggio, per poter presen-
tarsi subito ed essere vicini al bambino non appena fosse nato (era opportuno, in-
fatti, per far risplendere con maggior luce questo evento, che essi lo adorassero
mentre era ancora in fasce) la stella apparve molto tempo prima della sua nascita.
Se la stella fosse apparsa in oriente quando Cristo nasceva in Palestina, la lunghez-
za del cammino non avrebbe consentito ai Magi di vederlo ancora in fasce. Ebbene,
non meravigliamoci che Erode abbia fatto uccidere i bambini di due anni e al di sot-
to di due anni. Il furore e la paura da cui era sconvolto lo spinsero, per maggior si -

186 Rm. 9, 6: citazione a memoria – il che è frequente in Crisostomo, data la sua vasta conoscenza biblica .
187 Mt. 2, 7.
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curezza, a prendere un margine di tempo più ampio di quello indicato dai Magi, per-
ché in tal modo non gli si potesse sfuggire.

Chiamati dunque i Magi, e mandandoli a Betlemme, disse loro:  Andate e infor-
matevi diligentemente del bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere,
affinché anch’io venga ad adorarlo 188. Quale follia! Se parli sinceramente, perché lo
fai in segreto? E se vuoi tendere un tranello, come non ti rendi conto che i Magi
possono benissimo sospettare l’inganno proprio per queste tue segrete richieste di
informazioni? Ma, come ho già detto, l’anima, una volta presa da una passione mal-
vagia, giunge al colmo della follia. Non disse ai Magi d’informarsi di questo re, ma
«del bambino», perché non sopportava in altri l’attributo regale. Tuttavia i Magi,
buoni e sinceri, non sospettarono niente di male nelle sue parole. Non avrebbero
mai pensato che egli si fosse lasciato andare a quell’eccesso di malvagità, e osasse
opporsi a una così grande e meravigliosa opera della bontà divina. Essi, pertanto, si
allontanano da Gerusalemme, senza pensare a niente di perverso, giudicando le
azioni degli altri dalle proprie.

Ed ecco che la stella che avevano vista in oriente andar loro innanzi 189. La stella
si era nascosta affinché essi, privati della sua guida, fossero costretti a chiedere in-
formazioni ai giudei e in tal modo fossero indotti ad annunziare a tutti l’eccezionale
fatto che era accaduto. Ma non appena ebbero interrogato i giudei ed ebbero otte-
nuto le informazioni che cercavano, la stella subito riapparve. Ammirate, vi prego,
l’ordine perfetto di tutte le circostanze. Non appena la stella cessa di guidarli, essi
vengono ricevuti dai giudei e dal loro re, e da loro apprendono le profezie che par -
lavano del bambino. Quando hanno ascoltato le profezie, l’angelo continua a infor-
marli e li rende edotti di tutto; nel frattempo la stella riappare e li conduce da Geru-
salemme a Betlemme. Essa indica di nuovo la strada, per farci ancora una volta
comprendere che non è una stella comune. Nessun’altra stella, infatti, ha una simi-
le natura. Essa non si muoveva soltanto, ma andava innanzi ai Magi, guidandoli e
quasi traendoli per mano anche in pieno giorno.

4. – Ma quale necessità – voi mi chiederete – essi avevano della guida di quella
stella, dato che ormai conoscevano il luogo della nascita di Gesù Cristo? Ma non si
trattava soltanto di sapere il nome della città, era necessario riconoscere anche il
bambino. Difatti non c’era niente che potesse indicarlo. La casa ove era nato non
era affatto appariscente e sua madre non era illustre né aveva qualche particolare
distinzione. Era perciò necessario che la stella si arrestasse e li  facesse fermare
proprio nel luogo esatto. Perciò essi tornano a vederla uscendo da Gerusalemme;
perciò essa non si arresta più finché non è giunta sulla stalla, fino a quando non ha
aggiunto miracolo a miracolo: il miracolo dell’adorazione dei Magi al miracolo della
stella che guida i Magi.

Questo duplice prodigio avrebbe potuto, credo, attrarre a Gesù Cristo anche del-
le anime di pietra. Se i Magi avessero detto che avevano appreso la nascita del
Messia dai profeti, oppure che un angelo l’aveva annunziato loro privatamente, non
sarebbero stati creduti: ma l’apparizione di una stella del cielo è un prodigio capace
di chiudere la bocca agli uomini più impudenti.

Quando la stella giunse sopra il bambino, si fermò: e ciò poteva farlo soltanto
una potenza che gli astri non hanno: prima, cioè, nascondersi e apparire di nuovo e
infine arrestarsi. A questa vista è certo che i Magi sentirono crescere la loro fede..
Essi si rallegrarono 190 di avere finalmente trovato colui che avevano tanto cercato,
di essere stati, cioè, messaggeri di verità e di non aver intrapreso inutilmente un
così lungo viaggio. Questa gioia nasceva dall’amore per Gesù Cristo, di cui ardeva-
no. La stella si arrestò sulla testa del bambino, per fare intendere che egli era il Fi-
glio di Dio. E, fermandosi, essa condusse ad adorarlo non dei semplici stranieri, ma

188 Mt. 2, 8.
189 Mt. 2, 9.
190 Cf. Mt. 2, 10.
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quelli che erano i più sapienti tra loro. Vedete, quindi, per quali giusti motivi la stel -
la è loro apparsa di nuovo. Essi ne avevano ancora bisogno, anche dopo la testimo-
nianza dei profeti e l’interpretazione dei gran sacerdoti e degli scribi.

Si vergognino Marcione e Paolo di Samosata 191, che non hanno voluto riconosce-
re quanto hanno visto i Magi, questi primissimi padri della Chiesa, - non ho difficol-
tà a definirli così. Che Marcione sia coperto di vergogna, vedendo che i Magi adora-
no Dio nella sua carne; che Paolo di Samosata sia confuso, vedendo che i Magi ado-
rano come Dio colui che egli riteneva essere soltanto un uomo. Che Dio si sia incar-
nato, lo dimostrano le fasce e la mangiatoia. D’altra parte i Magi manifestarono di
non adorarlo come semplice uomo, offrendogli, mentre era ancora neonato, doni
che è giusto offrire soltanto a Dio.

E arrossiscano con loro i giudei, vedendo che questi barbari astrologhi li prece-
dono, mentre essi non vogliono seguirli. Ma, in realtà, tutto quanto accadeva allora
era soltanto una prefigurazione dell’avvenire: infatti, stava a indicare, fin dall’inizio,
che i gentili avrebbero sopravanzato i giudei nella fede. Perché allora – mi chiedere-
te – Gesù Cristo non ha detto subito ai suoi apostoli: «Andate, dunque, e ammae-
strate tutte le genti» 192, ma dà questo comando solo alla fine della sua vita ? È per-
ché ciò che accadde ai Magi era, come ho appena detto, una figura e una predizio-
ne dell’avvenire. Era secondo un piano preordinato che i giudei fossero i primi a ri -
cevere e ad abbracciare la fede in Gesù Cristo; ma, avendo essi volontariamente
respinto la grazia che era stata loro offerta, Dio mutò l’ordine delle cose. Senza
dubbio non era logico che i Magi adorassero Gesù Cristo prima dei giudei, che uo-
mini che venivano da tanto lontano precedessero coloro che abitavano nei pressi
della città dove era nato il bambino, e che degli stranieri, ignari dei misteri messia-
nici, prevenissero coloro che erano stati nutriti da tante e tali profezie. Ma siccome i
giudei non riconobbero i beni abbondanti che avevano in casa, i Magi, che venivano
dalla Persia, precedettero gli stessi abitanti di Gerusalemme nel ricevere quei beni.
E Paolo rimprovera proprio questo ai giudei, quando dice: «A voi per primi era ne-
cessario che fosse annunziato il regno di Dio; ma poiché ve ne giudicate da voi
stessi indegni, ecco che noi ci volgiamo ai gentili» 193Anche se fino a quel momento
erano stati increduli, essi dovevano, quanto meno, dopo aver ascoltato i Magi, ac-
correre presso Gesù Cristo. Ma non vollero: perciò, mentre essi erano assopiti nel
loro torpore, i magi li precedono in grande fretta.

5. – Noi seguiamo dunque i Magi. Allontanandoci dalle nostre barbare abitudini,
faremo anche noi questo lungo viaggio per vedere il Cristo. I Magi, se non si fossero
alquanto allontanati dalla loro terra, non avrebbero potuto vederlo. Distacchiamoci,
quindi, da tutte le preoccupazioni terrene. Finché i Magi se ne stavano in Persia non
vedevano che una stella, ma quando ebbero lasciato la loro patria, videro il sole
stesso della giustizia. E si può dire che non avrebbero certo continuato a vedere
per molto tempo quella stella, se non si fossero affrettati a uscire dal loro paese.
Affrettiamoci pure noi e, anche se tutti si turbassero, noi accorriamo alla dimora di
questo bambino. Quand’anche i re, i tiranni, i popoli, ci impedissero il cammino,
non lasciamo spegnere il nostro ardente desiderio per colpa di questi ostacoli: è, in-
fatti, con tale ardore che potremo superare tutte le opposizioni che incontreremo.
Se i Magi non fossero stati costanti nella fede sino all’ultimo e non fossero giunti a
vedere il bambino, non avrebbero certo evitato le sciagure, di cui Erode li minaccia-
va. Prima di giungere ad adorare il bambino, essi sono circondati da timori, da peri -
coli e turbamenti; ma dopo che l’hanno adorato, si ritrovano nella pace e nella tran-
quillità. Non è più la stella che li guida, ma è un angelo che li accoglie e parla con
loro, poiché di fatto, adorando Gesù Cristo e offrendogli i loro doni, si sono trasfor-
mati in sacerdoti. Abbandonate anche voi il popolo giudeo, abbandonate questa cit-

191 Cf. l’Introduzione, p. 5.
192 Mt. 28, 19.
193 At. 13, 46.
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tà piena di torbidi, questo tiranno assetato di sangue, tutte queste vanità monda-
ne, per accorrere a Betlemme, dove è la casa del pane spirituale. Anche se siete
soltanto dei pastori, se vi affrettate a venire, vedrete il bambino. Ma se foste anche
dei re, se non vi affrettate a venire, la vostra porpora non vi servirà a nulla. Anche
se siete stranieri e barbari come i Magi, niente potrà impedirvi di vedere il bambi-
no, sempre che veniate qui per adorare il Figlio di Dio, non per calpestarlo, come
dice Paolo, e per presentarvi dinanzi a lui con gioia e con timore: due cose, queste,
che possono benissimo stare insieme. Ma guardatevi dal rassomigliare a Erode e
dal venire qui per ucciderlo, mentre dite che lo volete adorare. Tutti coloro che si
accostano indegnamente ai sacri misteri si fanno simili a questo tiranno. Chi è così
«si rende colpevole verso il corpo e il sangue del Signore» 194, dice Paolo.

Questa gente ha un tiranno ancor più nemico del regno di Cristo e ancor più
malvagio di Erode: è il demone dell’avidità e dell’avarizia. Questo tiranno vuole re-
gnare e invia i suoi sudditi ad adorare Gesù Cristo in apparenza, ma in realtà è per
ucciderlo. Stiamo in guardia a non essere anche noi adoratori di Dio in apparenza e
di essere invece nelle opere in una disposizione d’animo del tutto opposta. Rinun-
ziamo a tutto, quando ci apprestiamo ad adorare Gesù Cristo. Se abbiamo delle ric-
chezze, offriamole a lui, piuttosto che nasconderle sotto terra. Se i Magi gli offrirono
ricchi doni solo per rendergli onore, che diverrete voi se gli rifiutate i vostri doni
quando egli è povero? Se questi uomini fanno un sì lungo viaggio per vederlo ancor
bambino, quale scusa voi potrete invocare per giustificare iol vostro rifiuto di fare
tre passi per visitarlo mentre è malato o in prigione? I nostri stessi nemici ci desta-
no compassione, quando sono ammalati o prigionieri: e voi osate non aver compas-
sione per il vostro Signore, che pure vi ha fatto tante grazie, quando lo vedete in
queste condizioni? I Magi gli donarono dell’oro e voi trovate faticoso dargli un po’ di
pane. Quando videro la stella, essi furono rapiti dalla gioia. Ebbene, voi vedete di-
nanzi a voi Gesù Cristo senza abiti, senza un ricovero e non vi commuovete mini-
mamente! Chi di voi dopo aver ricevuto infinite grazie da Cristo, ha compiuto per
lui un lungo cammino come quello compiuto da questi stranieri, da questi barbari
che mostrarono di essere più sapienti dei sapienti stessi? Ma che dico, un lungo
cammino! La maggior parte delle donne di oggi vivono in tali mollezze, che non
sono capaci di attraversare nemmeno una via per venire ad adorarlo su questa sa-
cra mangiatoia che è l’altare, e si fanno trasportare dalle mule. Mentre gli altri, che
non fanno fatica a compiere qualche passo, preferiscono muoversi per i loro innu-
merevoli affari mondani e per andare a teatro, non alla chiesa.

Come! I Magi fanno un viaggio così faticoso per vedere Gesù Cristo e voi non vo-
lete imitarli, neppure dopo averlo visto? Voi preferite lasciarlo subito per correre
agli spettacoli (tornerò ancora, tra poco, su questo argomento). Voi abbandonate
Cristo, che vedete coricato su questa mangiatoia, per correre a vedere donne sulla
scena. Quali pene saranno degne di punire una simile follia ?

6. – Ditemi, ve ne prego, se qualcuno vi proponesse di condurvi al palazzo del re
e di farvelo vedere sul trono, preferireste forse a questo il teatro, anche se di là non
ritrarreste alcun guadagno? Qui, invece, potete trovare una sorgente di fuoco, una
sorgente spirituale, che scaturisce dall’altare. E, tuttavia, non esitate ad abbando-
narla e correte agli spettacoli, per vedere nuotare le donne in un modo che disono-
ra la stessa natura! Voi lasciate solo Cristo, che è seduto accanto a questa celeste
fontana per parlare non soltanto a una donna, come fece un tempo con la samari-
tana, ma per parlare a tutto il popolo. Ma forse, anche ora, è qui per parlare a una
sola samaritana. Nessuno, infatti, si avvicina a lui, neppure oggigiorno. Qualcuno,
sì, viene, ma soltanto col corpo, mentre altri non vengono neppure in questo modo.

Tuttavia, Gesù non se ne va; egli resta qui e non cessa mai di domandare da
bere, non acqua, ma la nostra santificazione. Egli, infatti, è qui per donare ai santi
le cose sante. Da questa divina sorgente non ci offre da bere un’acqua corruttibile,

194 1 Cor. 11, 27.
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ma ci offre il suo sangue vivo, che è simbolo della sua morte ma causa della nostra
vita. Malgrado questo, voi abbandonate la sorgente del sangue divino, quel calice
che incute un sacro timore, per accostarvi a una fontana diabolica e vedere una
prostituta  che  nuota  nella  stessa  acqua  in  cui  la  vostra  anima  si  annega.
Quest’acqua è un mare d’impudicizia, che non sommerge i corpi, ma che procura la
morte delle anime. Quella donna sta a galla nuda, ma voi guardandola affogate
nell’bisso della dissolutezza. Sono questi i tranelli, le reti del demonio. Egli annega
in queste acque non solo coloro che vi si gettano e galleggiano, ma anche coloro
che ne restano al di fuori. Questi ultimi, anzi, li fa perire più crudelmente del Farao-
ne sommerso con cavalli e cavalieri. Se le anime fossero visibili, potrei farvene ve-
dere tante che galleggiano morte sulle acque, come un tempo si videro i cadaveri
degli egiziani annegati. Ma ciò che è ancor pi+ deplorevole, è che si suole chiamare
divertimento questa completa rovina delle anime e si dà il nome di mare del piace-
re a questo abisso di perdizione. È più facile attraversare, senza pericolo di far nau-
fragio, il mar Egeo e il mar Tirreno che sottrarsi ai pericoli di questi spettacoli. Il dia-
volo, dapprima, mette durante la notte gli spiriti in agitazione per l’attesa: poi, fa-
cendo loro vedere ciò che hanno desiderato e aspettato, subito li incatena e li fa
suoi prigionieri. E non crediate di essere senza colpa nel caso voi poteste affermare
di non frequentare una prostituta. Con il semplice desiderio voi avete già commes-
so la colpa. Se la concupiscenza già vi possiede, voi avete di fatto già messo l’olio
nella fiamma. Anche se voi siete capaci di assistere a questi spettacoli senza subir-
ne le letali impressioni, siete ancora più colpevoli, perché voi stessi siete divenuti di
scandalo per gli altri, in quanto, con il vostro esempio, li spingete ad accorrere a
tali spettacoli e nello stesso tempo infangate con essi i vostri occhi e, con gli occhi,
la vostra anima.

Ma non basta avervi mostrato la gravità delle vostre colpe. per non limitarci sol-
tanto a censurarle, vediamo ora come è possibile porvi rimedio. Quale sarà il modo
di guarire questi mali? Vorrei oggi rimandarvi dalle vostre spose, in modo che esse
possano insegnarvi come guarirne. Secondo quanto dice Paolo, dovreste essere voi
i loro maestri. Ma, poiché il peccato ha capovolto quest’ordine naturale e il corpo
ha preso il primo posto, ponendosi al di sopra della testa, serviamoci almeno di
questa via. Se voi ritenete vergognoso essere istruiti dalle vostre spose, ebbene,
fuggite il peccato e subito potrete salire sul trono che Dio vi ha dato. Ma, finché voi
sarete schiavi del peccato, la Scrittura vi rimanderà per imparare, non soltanto dal-
le vostre mogli, ma anche dalle bestie più vili. La Scrittura non teme di mandare
l’uomo, sebbene egli sia dotato di ragione, ad imparare anche dalla formica. E que-
sta non è colpa della Scrittura, ma dell’uomo, che vien meno alla sua grandezza e
rinunzia alla sua nobiltà. Anche noi, dunque, metteremo in atto quest’esempio della
Scrittura e vi affideremo alle vostre spose. Se poi disprezzerete i loro insegnamenti,
ebbene, allora vi manderemo a scuola dalle bestie e vi mostreremo quanti uccelli,
quanti pesci, quadrupedi e rettili sono più casti e temperanti di voi. Se questo para-
gone vi fa vergognare e arrossire, risalite alla vostra naturale nobiltà; fuggite l’abis-
so dell’inferno e il fiume di fuoco che vi minaccia, ossia quella piscina e quegli spet-
tacoli. Quella piscina vi fa precipitare nell’abisso infernale e quelle acque accendo-
no per voi un fuoco che non si spegnerà mai.

7. – Se «chi guarda una donna con desiderio cattivo, ha già commesso in cuor
suo adulterio»  195, come non sarà mille volte adultero colui che vuol vedere una
donna nella sua nudità? Il diluvio, al tempo di Noè, non sommerse tutto il genere
umano; queste donne che nuotano, invece, fanno perire con somma vergogna tutti
coloro che assistono a  tali spettacoli. E se le acque del diluvio hanno ucciso i corpi,
esse hanno nondimeno arrestato la degenerazione delle anime: queste acque, in-
vece, uccidono le anime senza uccidere i corpi. Quando si tratta di preminenza ne-
gli onori e nella dignità, voi vorreste primeggiare su tutta la terra, perché la vostra

195 Mt. 5, 28.
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città, per prima, ha dato ai fedeli il nome di cristiani 196: ma quando si tratta, inve-
ce, di gareggiare per la virtù e la castità, non vi vergognate di essere superati dai
più piccoli e rozzi villaggi di campagna.

Cosa dobbiamo fare allora ? – mi domanderete. Dobbiamo andare sulla monta-
gna e farci monaci? Anche questo io deploro: cioè che voi riteniate convenienti solo
per i monaci la virtù e la castità. Le leggi che Gesù Cristo ha dato sono per tutti.
Quando egli dice: «chiunque guarda una donna con desiderio cattivo…», non parla
all’anacoreta, ma parla anche a colui che ha moglie; sulla montagna, infatti, dove
Gesù diede queste leggi divine, erano allora tutti uomini sposati. Giudicate quindi
con l’occhio della fede questi teatri e abbiate in odio tali spettacoli diabolici.

E non accusate, poi, le mie parole di eccessiva severità . Io non vi proibisco di
sposarvi, non vi vieto di divertirvi, ma mi auguro soltanto che tutto questo avvenga
rispettando sempre la castità, non in modo vergognoso e colpevole di mille reati. Io
non vi costringo a ritirarvi sulle montagne o nel deserto, ma vi invito ad essere cari-
tatevoli, a vivere umili e casti, pur vivendo in città. Tutti i comandamenti del Vange-
lo, noi li abbiamo in comune con i religiosi, fatta eccezione per il matrimonio: anzi,
anche in questo Paolo uguaglia ad essi i coniugati, quando dice: «quelli che hanno
moglie, siano come se non l’avessero… poiché passa la scena di questo mondo»
197. È come se dicesse: io non vi ordino di ritirarvi sulla montagna, sebbene ciò sia
desiderabile, in quanto le città d’oggigiorno imitano i delitti di Sodoma. nemmeno
io vi costringo a far questo. Restate nelle vostre case, con vostra moglie e i vostri fi-
gli; ma non offendete la vostra sposa, non disonorate i vostri figli, non portate nella
vostra famiglia quella malefica peste che dilaga dagli osceni spettacoli.

Non sentite Paolo che dice: «Il marito non è padrone del suo corpo, ma la spo-
sa» 198 e che, con queste parole, impone al marito e alla moglie doveri reciproci ?
Eppure, se vostra moglie va spesso in chiesa, voi l’accusate come se avesse com-
messo una grave colpa; voi, invece, non vi credete affatto colpevoli e non ritenete
che ella abbia il diritto di accusarvi se passate intere giornate a quegli spettacoli.
Voi esigete da vostra moglie un comportamento tanto riservato che talora oltrepas-
sate i limiti, vietandole persino di uscire anche quando ha assoluta necessità di far-
lo: per contro, credete che a voi sia tutto permesso. Ma Paolo non vi autorizza affat-
to a comportarvi così, in quanto egli dà anche a vostra moglie gli stessi diritti, che
dà a voi. «Alla moglie renda il marito ciò che le deve», dice l’Apostolo 199. E quale ri-
spetto voi avete per lei, se, abbandonando a una prostituta il vostro corpo che ap-
partiene a vostra moglie, le fate un’offesa ingiusta e oltraggiosa proprio in quella
che è la fondamentale esigenza dell’unione matrimoniale? Come potete renderle
l’onore che le è dovuto, se introducete nella vostra dimora liti e disaccordi, quando,
raccontando in casa ciò che fate fuori, coprite di vergogna la vostra sposa e le vo-
stre figlie, presenti ai vostri discorsi, e voi stessi dinanzi a loro? Sarebbe necessario
tacere piuttosto che dire cose tanto indecenti, per cui si riterrebbe degno di fustiga-
zione anche uno schiavo. Ditemi, quale scusa vi rimarrà, se continuate a recarvi
con tanto ardore a vedere questi spettacoli, di cui non è neppure lecito parlare.

Termino qui il mio discorso per non apparirvi troppo severo. Ma, se voi persistete
in simili vizi, mi servirò di un ferro ancor più tagliente e vi farò una ferita ancor più
profonda. Non vi darò più tregua finché non avrò posto fine a questi diabolici spet-
tacoli, rendendo così pura e senza macchia l’assemblea della Chiesa. Solo così, in-
fatti, potremo liberarci dalle degenerazioni di questa vita e potremo meritare perciò
la felicità dell’altra per la grazia e la misericordia di nostro Signore Gesù Cristo, al
quale appartengono la gloria e la potenza per i secoli dei secoli. Amen.

196 Ad Antiochia i seguaci di Cristo furono chiamati per la prima volta cristiani: Cf. At. 11, 26.
197 1 Cor. 7, 29.
198 1 Cor. 7, 4.
199 1 Cor. 7, 3.



Discorso ottavo – Mt. 2, 11-15

Ed entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre. e prostratisi lo
adorarono; aperti poi i loro scrigni, gli offrirono in dono oro, incenso e mirra 200.

1. – Perché Luca dice che il bambino era coricato in una mangiatoia ? Perché Ma-
ria, dopo averlo dato alla luce, lo mette a giacere là dentro. A causa, infatti, del
gran numero di stranieri convenuti a Betlemme per il censimento, Giuseppe e Ma-
ria, non avendo potuto trovare asilo in qualche albergo, si erano rifugiati in una
stalla. È proprio questa la spiegazione che fornisce Luca dicendo: «lo adagiò in una
mangiatoia, perché non v’era posto per loro nell’albergo» 201. Ma in seguito lo tolse
dalla mangiatoia e se lo pose sulle ginocchia. Appena arrivata a Betlemme, la Ver-
gine partorisce: nessuna circostanza è occasionale e fortuita. Voi potete così com-
prendere tutto il piano divino relativo al mistero dell’incarnazione, dove tutti gli av-
venimenti sono necessari per l’adempimento delle profezie. Ma che cosa ha potuto
spingere i Magi ad adorare quel bambino? Non è stato l’aspetto esteriore della Ver-
gine, che non aveva nulla che la distinguesse, né lo splendore della casa, né tutto il
resto in cui non si poteva certo trovare qualcosa che attirasse l’attenzione o che fa-
cesse impressione a chi guardava. Tuttavia, essi non soltanto l’adorano, ma aprono
i loro scrigni e gli offrono i loro doni, non come a un semplice uomo, ma come a
Dio, in quanto la mirra e l’incenso erano simboli della divinità. Cos’è, dunque, che li
induceva a prostrarsi in adorazione davanti a questo bambino, che già li aveva in-
dotti a lasciare la loro patria per compiere un sì lungo viaggio? Dapprima fu la stella
e poi la luce che Dio diffuse nelle loro anime e che, suscitando in loro una cono-
scenza sempre più perfetta, li condusse avanti. Se non fosse stato così, non avreb-
bero certo tributato onori divini a un bambino, circondato da tanta povertà. In quel
luogo, ove egli si trovava, non c’era niente di grande che potesse colpire i sensi,
ma soltanto una mangiatoia, una capanna, una madre povera: e ciò perché tu veda
e comprenda la grande sapienza dei Magi. Essi non sono venuti per un semplice
uomo, ma per Dio stesso, per il salvatore del mondo: perché ardono di questa fede,
essi, senza essere turbati dall’esteriore povertà, si prostrano in adorazione dinanzi
al bambino e gli offrono doni, che sono ben lontani dalla grossolanità delle offerte
dei giudei. Non gli sacrificano pecore, ma gli porgono doni, che sono in stretta rela-
zione con la sapienza della Chiesa e sono simboli della scienza, dell’obbedienza e
dell’amore che essi gli offrono.

E avendo ricevuto dall’alto avviso in sogno di non tornare da Erode, per altra via
fecero ritorno al loro paese 202. Ammirate anche in questa circostanza la fede dei
Magi. Essi no sono per niente stupiti né sorpresi da questo avvertimento celeste.
Essi restano calmi e costanti nella loro obbedienza, senza turbarsi e senza parlare
neppure tra loro. Avrebbero potuto domandarsi: che bisogno c’è di ritirarsi così in
fretta e per di più in segreto, se quel bambino è davvero grande e dispone vera-
mente di qualche potestà? Avrebbero potuto chiedersi: perché, dopo essersi mo-
strati apertamente e coraggiosamente dinanzi al popolo senza temere il turbamen-
to della città, né il furore del re, viene loro ordinato da un angelo di andarsene dalla
città, come fossero degli schiavi e dei fuggiaschi? Ma essi non hanno pensato tra sé
queste cose, né tanto meno le hanno dette. proprio in questo consiste la fede: nel
non cercare la ragione di quanto ci viene comandato, ma nell’obbedire con sempli-
cità a ciò che ci è ordinato.

Partiti che furono, ecco che un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe
e gli disse: «Levati, prendi il bambino e la madre sua e fuggi in Egitto, e resta colà
fino a che io non te lo dica» 203. Possiamo avere qui qualche perplessità a proposito

200 Mt. 2, 11.
201 Lc. 2, 7.
202 Mt. 2, 12.
203 Mt. 2, 13.



di ciò che accade ai Magi e al bambino. Infatti, sebbene i Magi non si siano turbati e
abbiano obbedito con fede a quanto è loro ordinato, non possiamo tuttavia non
chiederci perché Dio non salva i magi e il bambino, lasciandoli in Palestina, invece
di obbligare i primi a fuggirsene in Persia e il secondo a fuggire insieme alla madre
in Egitto. Ma che cosa avrebbe dovuto fare Dio? Avreste voluto che Gesù cadesse
nelle mani di Erode e che, ciononostante, dopo essere stato catturato, non fosse
ucciso? Se Dio avesse agito così, non avremmo potuto credere che Gesù aveva pre-
so veracemente la nostra carne e si potrebbe nutrire dubbi sulla realtà della sua in-
carnazione. Se infatti alcuni, a dispetto di tutto quanto ha fatto e di tutte le prove
che egli ci ha date della sua umanità, hanno osato dire che la sua incarnazione fu
solo una favola, in quale eccesso di empietà sarebbero caduti costoro, se egli aves-
se sempre agito come Dio, in tutta la sua potenza ? L’angelo, dunque, rimanda su-
bito in patria i Magi, sia per fare di essi dei predicatori di Gesù Cristo nel paese dei
persiani, sia per spezzare il crudele furore del tiranno Erode e così fargli compren-
dere che egli stava per intraprendere cose impossibili, che la sua ira era vana e che
tutti i suoi sforzi non avrebbero sortito alcun effetto. È infatti degno della potenza di
Dio non soltanto vincere apertamente i suoi nemici, ma anche trarli in inganno e
sorprenderli con estrema facilità . Così, un tempo, egli volle trarre in inganno gli
egiziani a vantaggio dei giudei: potendo, infatti, senza difficoltà far passare aperta-
mente tutte le ricchezze d’Egitto nelle mani degli israeliti, preferì farlo segretamen-
te e con astuzia, cosa che non produsse, nell’animo dei suoi nemici, minor terrore
dei prodigi cui precedentemente avevano assistito.

2. – Dopo che gli ascaloniti e altri popoli vicini ebbero preso l’arca e furono, di
conseguenza, colpiti da una grave epidemia, i loro sacerdoti e indovini nel consi-
gliare ai propri compatrioti di non lottare contro Dio, di non resistere a lui, ricordan-
do tra gli altri prodigi come Dio si era preso gioco degli egiziani, dicendo: «Perché
vorreste fare i caparbi come fecero gli egiziani e il Faraone? Forse, quando Dio si fu
preso gioco di loro, non lasciarono andare il suo popolo ed essi partirono?» 204. Par-
larono così perché persuasi che quel misterioso comportamento di Dio non era af-
fatto inferiore ai più sensazionali prodigi ed era come la prova della sua potenza e
della sua grandezza.

Ebbene, quel che accadde non era forse sufficiente per impressionare fortemen-
te Erode? Vedersi così ingannato e giocato dai Magi, non significava subire un gra-
ve colpo? E se, in seguito a ciò, egli non divenne più mite, non fu certo per colpa di
Dio, che gli aveva dato quella lezione. La colpa fu dell’eccessivo furore in cui era
caduto il tiranno il quale, lungi dall’accettare quell’avvertimento e dal porre freno
alla sua malvagità, si spinse più avanti nel suo criminoso disegno così da meritare
le più severe condanne per il suo eccesso di durezza e di follia.

Ma perché Dio mandò il bambino in Egitto? L’evangelista ne sottolinea la princi-
pale ragione, cioè l’adempimento della profezia che dice: «Dall’Egitto ho chiamato
il mio figliolo» 205. Ma fece così anche per annunziare a tutti i popoli le primizie della
grande speranza che essi dovevano nutrire nell’avvenire. Siccome l’Egitto e Babilo-
nia erano più di tutto il resto del mondo infiammati da una violenta empietà, Dio
voleva subito mostrare che avrebbe convertito sia l’uno che l’altra, avrebbe purifi-
cato ed elevato la loro vita, dando così a tutto il mondo la speranza di ottenere un
analogo rinnovamento. Per questo invia i Magi a Babilonia e va egli stesso in Egitto
con sua madre.

Oltre a ciò anche un’altra indicazione molto preziosa possiamo trarre da questa
fuga in Egitto per incitarci alla virtù: e, cioè, che noi dobbiamo aspettarci sin dai pri-
mi giorni della nostra vita tentazioni e pericoli. Considerate, infatti, che subito, sin
dalla culla, è accaduto ciò a Gesù. Era appena nato, che già il furore del tiranno si
scatenò contro di lui e lo costrinse a trasferirsi per cercar scampo in un luogo d’esi-

204 1 Sam. 6, 6.
205 Os. 11, 1.
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lio, e sua madre, così pura e innocente, fu costretta con lui a fuggire in un paese di
stranieri. Questo comportamento di Dio vi mostra che, quando avete l’onore di es-
sere impegnati in qualche ministero o servizio spirituale e vi vedete circondati da
infiniti pericoli e costretti a sopportare crudeli sventure, non dovete turbarvi, né do-
vete dire a voi stessi: Per quale ragione sono così maltrattato, io che mi aspettavo
una corona,  elogi,  la gloria,  brillanti  ricompense,  avendo compiuto la volontà di
Dio? Questo esempio vi spinga, dunque, a sopportare fermamente le disgrazie e vi
faccia conoscere che, di solito, è questa la sorte degli uomini spirituali: avere, cioè,
come inseparabili compagne, le prove e le tribolazioni. Osservaste appunto quanto
capitò non soltanto alla madre di Gesù, ma anche ai Magi. Costoro si ritirano segre-
tamente come dei fuggiaschi, e la Vergine, che non era solita uscire dalla sua casa,
è costretta  a fare  un cammino quanto  mai  lungo e  faticoso,  a  causa di  quella
straordinaria e sorprendente nascita spirituale.

Ammirate ancora il meraviglioso avvenimento! La Palestina perseguita Gesù Cri-
sto e l’Egitto lo accoglie e lo salva dai suoi persecutori. Questo mostra all’evidenza
che Dio non ha soltanto tracciato i tipi e le figure dell’avvenire nei figli del patriar-
ca, ma anche in Gesù stesso. È certo, infatti, che molte delle cose che egli compì
allora preannunciavano quanto doveva accadere più tardi. Basta citare, per dimo-
strare questa asserzione, l’asina e l’asinello che egli cavalcò per fare il suo ingresso
a Gerusalemme.

L’angelo, dunque, apparve non a Maria ma a Giuseppe e gli disse: «Levati, pren-
di il bambino e sua madre». Non disse più, come aveva detto prima, «prendi la tua
sposa», ma «prendi sua madre», perché ormai, dopo la nascita, Giuseppe non nu-
triva più alcun dubbio, e credeva fermamente alla verità del mistero. L’angelo gli
parla,  dunque,  con maggiore libertà,  senza chiamare Gesù «suo figlio» e Maria
«sua sposa», ma dicendo «Prendi il bambino e sua madre, e fuggi in Egitto». E gli
spiega anche la ragione della fuga,  aggiungendo:  Perché Erode sta cercando il
bambino per ucciderlo 206.

3. – Giuseppe, ascoltando queste parole, non rimase negativamente impressio-
nato. Non disse all’angelo che quella fuga gli sembrava enigmatica, dato che poco
prima lo stesso angelo gli aveva detto che il bambino avrebbe dovuto salvare il suo
popolo,  mentre  ora  sembrava non essere neppure capace  di  salvare  se stesso.
Quella fuga, quel viaggio e quella lunga emigrazione non erano forse in contraddi-
zione con la promessa che l’angelo medesimo gli aveva fatto? Ma Giuseppe non
disse niente di tutto questo, perché era un uomo di fede. Non si dimostrò neppure
curioso di conoscere il tempo del ritorno, poiché l’angelo non glielo aveva affatto
precisato,  avendogli  detto  genericamente:  «Resta  colà,  fino a  che io  non  te  lo
dica». Al contrario, Giuseppe dimostra vivo zelo: ascolta, obbedisce 207 e sopporta
con gioia tutte le prove.

Dio, nella sua bontà, mescola, in queste circostanze, la gioia e il dolore. Così egli
è solito agire con tutti i santi. Non li lascia sempre nel pericolo o sempre nella sicu-
rezza, ma ordina la vita degli uomini giusti  a mo’ di una trama, in cui si intrecciano
gioie e dolori. E proprio così si comportava con Giuseppe. Vi prego di osservare e di
riflettere. Giuseppe si accorge che Maria è incinta e subito è colto da turbamento e
da una grande angoscia, sospettando che la Vergine abbia commesso adulterio: ma
l’angelo interviene immediatamente,  sciogliendo ogni  sospetto  e liberandolo  da
ogni timore. Poi il bambino nasce e Giuseppe ne è estremamente felice: ma alla
sua gioia fa seguito subito un nuovo dolore, perché sente che tutta la città turbata
e il re, in preda a un vivo furore, ricercano con ogni mezzo il bambino. Questa pena
è temperata dalla gioia che egli prova alla vista della stella e dell’adorazione dei
Magi: ma, ancora una volta, la gioia si muta in ansia e paura, quando l’angelo gli

206 Mt. 2, 13.
207 Cf. Mt. 2, 14.
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dice che «Erode sta cercando il bambino per ucciderlo» e gli ingiunge di fuggire e di
emigrare.

Sta di fatto che Gesù doveva allora comportarsi in modo del tutto umano. Il tem-
po di compiere miracoli non era ancora venuto. Se avesse così presto cominciato a
far prodigi, nessuno avrebbe creduto che era un uomo. Per questo motivo, egli non
viene al mondo d’improvviso: come un uomo è dapprima concepito, poi resta nove
mesi nel seno di Maria, nasce, si nutre con il latte materno, vive per molto tempo
una vita ritirata, aspettando di divenire uomo adulto con il passar degli anni, in
modo che questo suo comportamento convinca tutti a credere alla verità della sua
incarnazione. Ma perché allora – voi mi direte – qualche miracolo si verificò subito,
all’inizio della sua vita? Ciò avvenne per convincere sua madre, Giuseppe, il vec-
chio Simeone prossimo a morire, i pastori, i Magi e gli stessi giudei, i quali ultimi, se
si fossero presi cura di esaminare attentamente tutto quanto stava accadendo, ne
avrebbero tratto un cerot vantaggio per l’avvenire. Non stupitevi se i profeti non di-
cono niente dei Magi. Le profezie non dovevano dire tutto, né dovevano tacere su
tutto. Se prodigi così grandi si fossero tutti verificati di colpo senza essere stati an-
nunziati, avrebbero impressionato e sconvolto eccessivamente gli uomini. E, d’altra
parte, se gli uomini avessero conosciuto in anticipo tutti i particolari  dei misteri,
essi avrebbero accolto con indifferenza e quasi con torpore gli avvenimenti e gli
evangelisti non avrebbero avuto più niente da dire.

Dall’Egitto ho chiamato il mio figliolo 208. Se i giudei avanzano dubbi su questa
profezia e affermano che le parole di Osea sono riferite a loro, noi possiamo rispon-
dere che i profeti erano soliti dire molte cose che poi si realizzavano in altri. Così,
quando la Scrittura dice, a proposito di Simeone e di Levi: «Li spartirò in Giacobbe e
li disperderò in Israele» 209, questa profezia non si realizza nei due patriarchi citati,
ma nei loro discendenti. E ciò che Noè dice di Canaan si realizza con i gabaoniti,
della stirpe di Canaan. La stessa cosa si riscontra anche a proposito del patriarca
Giacobbe. La benedizione che suo padre gli dette: «Sii il signore dei tuoi fratelli e ti
facciano inchino i figli di tua madre» 210, non si compie sicuramente in lui (come si
sarebbero riferite a Giacobbe se egli ebbe tanto timore e tanto rispetto per suo fra-
tello Esaú, che più volte lo vediamo, nella Scrittura, prosternarsi  ai suoi piedi?),
mentre si è certamente realizzata nei suoi discendenti. Ebbene, qui, si può dire la
stessa cosa. Infatti, chi è realmente il figlio di Dio? Forse il popolo ebreo che adorò
un vitello d’oro, si consacrò al culto di Belfagor e immolò i suoi figli ai demoni, o co-
lui che è realmente Figlio di Dio per sua natura e onorò suo Padre? Se Gesù Cristo
non fosse venuto in terra, questa profezia di Osea non avrebbe avuto una degna
realizzazione. Vedete, quindi, come l’evangelista vuol dire proprio questo con le pa-
role affinché si adempisse quanto era stato detto dal Signore per mezzo del profeta
211, facendo cioè capire che, se il Figlio di Dio non fosse venuto in terra, questa pro-
fezia non si sarebbe compiuta.

4. – Tutto questo sottolinea in modo straordinario la gloria della Vergine, in quan-
to anch’essa possiede lo stesso privilegio di cui a gran voce si vantano i giudei, pro-
clamando che Dio li richiamò dall’Egitto. Il profeta rivela tutto questo oscuramente
quando dice: «Non ho fatto forse venire gli stranieri dalla Cappadocia e gli assiri
dalla fossa?» 212. Ecco, come dicevo, il privilegio della Vergine. Anzi, il fatto stesso
che il popolo ebraico e il patriarca Giacobbe andarono in Egitto e ne tornarono, rap-
presenta in tipo quanto accadde a Gesù e alla Vergine. Il popolo ebraico emigrò in
Egitto per scampare alla morte da cui era minacciato a causa della carestia; Gesù
Cristo va in Egitto per evitare la morte preparatagli con insidie da Erode. Quel po-

208 Mt. 2, 15; Os. 11, 1.
209 Gen. 49, 7.
210 Gen. 27, 29.
211 Mt. 2, 15.
212 Am. 9, 7 secondo i LXX.
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polo in Egitto si liberò dalla fame, mentre Gesù Cristo, andando in Egitto, santificò
con la sua presenza tutto il paese.

Ammirate, ve ne prego, come, pur tra gli avvenimenti umili, si manifestano an-
che gli interventi della divinità. L’angelo dice a Giuseppe: «fuggi in Egitto», ma non
promette affatto di accompagnarli durante il viaggio di andata né durante il ritorno
facendo loro capire che hanno un grande compagno, il bambino che, sin dalla sua
nascita, modifica tutto l’ordine delle cose e fa sì che i suoi stessi accaniti nemici
contribuiscano alla realizzazione dei suoi piani. Infatti i Magi, barbari e idolatri, ab-
bandonano le superstizioni della loro patria per venire ad adorarlo; e lo stesso im-
peratore Augusto serve il disegno divino, favorendo, con il suo editto sul censimen-
to, la nascita di Gesù Cristo a Betlemme. L’Egitto lo accoglie ospitalmente nella sua
fuga e lo salva dalle insidie del suo nemico, ma così ha l’occasione di familiarizzarsi
con Gesù, tanto che, quando verranno in Egitto gli apostoli ad annunziare il Cristo,
questo paese potrà vantarsi di essere stato il primo a riceverlo.

Avrebbe dovuto essere il privilegio della Palestina, ma l’Egitto, più fervente, con
il suo zelo lo ha fatto proprio. Andate oggi nei luoghi solitari dell’Egitto, vedrete
quel deserto molto più bello di qualsiasi giardino del mondo. Vi troverete legioni in-
numerevoli di angeli in corpo umano, incontrerete popoli di martiri, vaste assem-
blee di vergini, troverete distrutta la tirannia del demonio, e il regno di Gesù Cristo
da ogni parte risplendente. Vedrete questo Egitto, questa terra madre di poeti, di fi-
losofi e di saggi, che aveva inventato ogni sorta di superstizioni e le aveva insegna-
te agli altri popoli, gloriarsi ora di essere fedele seguace dei pescatori, di aver ri-
nunziato a tutta l’antica scienza, di tener sempre in mano e di portare attorno gli
scritti del pubblicano e del fabbricante di tende, di riporre tutta la sua gloria nella
croce di Gesù Cristo. Questi sono i miracoli che l’Egitto fa vedere oggi, e non sol-
tanto nelle sue città, ma ancor più nei suoi deserti. Da ogni parte, nel deserto, si
vede l’esercito di Gesù Cristo, una regale assemblea, una società e una vita simile
a quella degli angeli. E voi vedreste che questo esiste non solo tra gli uomini ma
anche tra le donne. Le donne non hanno, qui, minor filosofia 213 e vigore degli uomi-
ni: vigore non per maneggiare lo scudo né per montare a cavallo, come vorrebbero
i più severi legislatori e filosofi greci, ma per partecipare a una battaglia ben più
aspra e dura. Esse combattono insieme agli uomini una comune guerra contro il de-
monio e le potenze delle tenebre. La fragilità del loro sesso non è affatto d’impedi-
mento in questi combattimenti. Queste lotte non richiedono la forza del corpo, ma
la buona volontà dell’anima. Perciò, molto di sovente, in tal genere di guerra, si son
viste donne combattere con maggior coraggio e generosità degli uomini e riportare,
quindi, le più gloriose vittorie. Il cielo non brilla di tante stelle splendenti quanto il
deserto d’Egitto rifulge per l’infinità dei monasteri e dei luoghi santi che oggi ci pre-
senta 

5. – Se qualcuno ricorda ciò che era un tempo l’Egitto, nemico e ribelle a Dio,
così penetrato di superstizione, che giungeva sino ad adorare i gatti, che aveva un
timoroso e quasi pauroso rispetto delle cipolle, potrà ben comprendere, paragonan-
dolo all’Egitto di oggi, la potenza di Cristo. Anzi, noi non abbiamo bisogno di richia -
mare il passato, restano tutt’ora anche troppi monumenti di quell’Egitto supersti-
zioso che testimoniano la sua antica follia. Ebbene, pure coloro che un tempo si ab-
bandonavano a simili stravaganze, oggi non si occupano che del cielo e delle cose
del cielo. Hanno in orrore i costumi empi dei loro padri, stimano dei miseri i loro avi,
e non tengono in alcun conto i loro filosofi. Essi hanno finalmente riconosciuto, con
la propria esperienza, che quelle antiche filosofie era invenzioni escogitate da per-
sone ebbre e fantasie simili a quelle che i vecchi raccontano ai bambini, e che inve-
ce la sapienza degna del cielo è  quella che hanno loro insegnato i pescatori di Pa-
lestina. Per questo essi uniscono al diligente amore per la verità la perfezione della
vita. Dopo essersi spogliati di tutto ed essersi crocifissi al mondo, spingono ancor

213 Cf. l’Introduzione.
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più il loro zelo e lavorano con le proprie braccia per procurare il cibo ai poveri. Essi
non pretendono di stare oziosi durante il giorno per ché digiunano o vegliano du-
rante la notte: ma, al contrario, mentre passano le notti a cantare inni religiosi e a
vegliare, durante il giorno lavorano con le loro mani e pregano, imitando lo zelo
dell’Apostolo. Costui, mentre tutto il mondo l’ammirava come predicatore della ve-
rità, volle anche lavorare come artigiano con le sue mani, passando le notti senza
dormire per dar da mangiare ai poveri. Ebbene, dicono i santi uomini d’Egitto, noi
che viviamo nel deserto e non siamo oppressi dal tumulto della città, non dovrem-
mo sfruttare questa possibilità di una vita calma per un lavoro utile e spirituale?

Vergogniamoci noi tutti, poveri e ricchi, vedendo questi solitari i quali, pur non
disponendo che del loro corpo e delle loro mani, si sforzano e si affaticano per trar-
re dal loro lavoro un’entrata a favore dei poveri; mentre noi, che pure disponiamo
di tante ricchezze nelle nostre case, non usiamo neppure il superfluo per soccorrere
i miseri. Come potremo scusarci di una simile durezza d’animo? Come potremo ot-
tenere il  perdono? E pensate, ve ne prego, che un tempo questi  egiziani  erano
amanti delle ricchezze e famosi per la loro avidità, intemperanti nei cibi e schiavi di
altri vizi. C’erano là, come dice la Scrittura, «pentole piene di carne» 214 che i giudei
nel deserto rimpiangevano. L’intemperanza dominava l’Egitto. Ma poiché l’hanno
voluto, si sono convertiti e rinnovati; presi dal fuoco che Gesù Cristo aveva portato
in terra, si sono subito elevati verso il cielo. Dopo essere stati più ardenti di tutti gli
altri popoli, più propensi all’ira e ai piaceri del corpo, oggi imitano gli angeli con la
loro temperanza e con ogni altra virtù. Tutti quelli che sono stati in questo paese
sanno che è vero quanto vi dico.

Ma se qualcuno non ha avuto l’occasione di visitare quei monasteri, consideri il
grande e beato Antonio, cui va ancora oggi l’ammirazione di tutto il mondo e che,
nato in Egitto, è divenuto quasi uguale agli apostoli. Ricordiamo che quest’uomo
santo è nato nella terra dei faraoni, senza che da questo gli derivasse alcun danno.
Anzi, egli è stato ben degno di una visione divina e la sua vita non è stata altro che
l’esatta realizzazione e manifestazione di  quanto Gesù Cristo aveva comandato.
Coloro che leggeranno attentamente il libro che riporta la storia della sua vita 215, ri-
conosceranno ciò che ora io dico e si renderanno conto, da molte circostanze, che
egli ha anche avuto il dono della profezia. Egli fece predizioni riguardanti coloro che
sarebbero  stati  colpiti  dall’eresia  ariana e i  danni  che ne sarebbero  derivati,  in
quanto Dio glieli aveva rivelati, ponendogli sotto gli occhi tutti gli avvenimenti futu-
ri. Ebbene, oltre a tutte le altre prove, questa è una evidentissima dimostrazione
della verità delle tesi della Chiesa: che, cioè, tra gli  eretici non si trova un solo
uomo che sia simile a lui.

 Ma affinché non dobbiate credere soltanto a ciò ch’io vi dico, leggete il libro del-
la sua vita in cui si trovano scritti tali avvenimenti: questa lettura instillerà in voi
grande virtù. E un’altra cosa, infine, io chiedo : che non ci accostiamo soltanto a
questo libro, ma cerchiamo anche con tutti i nostri sforzi di imitare quella santa
vita, senza trarre motivo di scusa o dal luogo in cui viviamo o dall’educazione in-
sufficiente o dai cattivi costumi dei nostri avi. Se noi vigiliamo con forte volontà su
noi stessi, nessuna di queste cose può nuocerci. Abramo aveva un padre empio e
idolatra e, tuttavia, non ereditò affatto la sua empietà . Ezechia era figlio del malva-
gio re Achaz, ma divenne ugualmente amico di Dio. Giuseppe, pur vivendo nel mez-
zo dell’Egitto, si conquistò la corona della castità. E quei tre giovani che vivevano a
Babilonia, alla corte del re, tra quei cibi di cui la loro tavola era abbondantemente
imbandita, dimostrarono la più elevata virtù. Anche Mosè visse in Egitto e Paolo vis-
se in ogni parte della terra, ma nessuna di quelle circostanze frenò la corsa della
loro virtù. Meditando su tutti questi esempi, cessiamo di invocare scuse; togliamo
di mezzo ogni falso pretesto e abbracciamo ogni sforzo e fatica pur di porci sulla
via della virtù e della santità. Così noi indurremo Dio ad amarci sempre di più e lo

214 Es. 16, 3.
215 Allusione alla Vita di Antonio di sant’Anastasio.
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impegneremo a sostenerci nelle nostre lotte, in modo da poter alfine possedere
quei beni eterni che io auguro a voi tutti di godere per mezzo della grazia e della
bontà di nostro Signore Gesù Cristo, a cui spettano la gloria e la potenza per i secoli
dei secoli. Amen.
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Discorso nono – Mt. 2, 16-23

Allora Erode, vistosi deluso dai Magi, si adirò forte, e mandò a trucidare tutti i
bambini che erano in Betlemme e in tutto il suo territorio, dai due anni in giù, se-
condo il tempo che aveva indagato dai Magi 216.

1. – Erode non avrebbe dovuto lasciarsi dominare dalla collera. Avrebbe dovuto,
al contrario, nutrire timore, e riconoscere che stava per intraprendere azioni che
non avrebbe potuto portare a termine. Ma niente lo arrestò. Quando un’anima è di-
venuta empia e malata senza speranza, rifiuta ogni rimedio che Dio le offre per
guarirla. Osservate questo sovrano che aggiunge crimini ai suoi precedenti delitti,
che allunga la catena dei suoi omicidi e si getta in un precipizio dopo l’altro. La sua
collera, la sua invidia sono come un demone che lo trasporta e lo sconvolge, senza
che nessuna ragione lo possa trattenere. Come un folle, si pone contro la natura
stessa: furioso per essere stato giocato dai Magi, scatena la sua ira contro dei fan-
ciulli innocenti. Sembra insomma che egli voglia attuare, in Giudea, quello stesso
delitto che il Faraone compì un tempo in Egitto.

«Erode mandò – dice il Vangelo – a trucidare tutti i bambini che erano in Betlem-
me e in tutto il suo territorio, dai due anni in giù, secondo il tempo che aveva inda-
gato dai Magi». Prestatemi tutta la vostra attenzione. Molti parlano con leggerezza
di questi bambini e ritengono ingiusta la loro sorte. I più moderati tra questi critici
manifestano la loro perplessità; ma altri sono più arditi e adirati. Ascoltatemi ora
pazientemente, mentre per un momento mi trattengo su questo argomento, allo
scopo di liberare i primi dai loro dubbi e i secondi dalla loro follia. Se infatti si osa
accusare Dio di aver lasciato uccidere questi bambini, si dovrebbe accusarlo anche
della morte dei soldati che custodivano Pietro: come nel primo caso quei bambini
morirono al posto di Gesù, che si salvò con la fuga mentre Erode voleva ucciderlo,
così anche quando Pietro fu liberato da un angelo dalle sue catene e dalla sua pri-
gionia, il tiranno, che assomigliava tanto al primo per il nome e la crudeltà, non
avendolo trovato fece morire al suo posto i soldati che lo custodivano 217. Ma a che
serve – mi direte voi – questo esempio? Esso sembra aumentare le difficoltà della
questione, non eliminarle. Lo so bene, ma io l’ho deliberatamente citato e, se esso
aggiunge un nuovo problema al primo, l’ho fatto allo scopo di rispondere nello stes-
so tempo a tutti e due. Ma qual è questa risposta e che cosa possiamo dire di plau-
sibile a tale proposito? La risposta è che Gesù bambino non è affatto responsabile
della morte di quei fanciulli, ma soltanto la crudeltà del re Erode, così come non fu
affatto Pietro responsabile della morte delle sue guardie, ma la follia e la brutalità
del tiranno.

Se  avesse  trovato  le  porte  della  prigione  aperte,  o  il  muro  sfondato,  Erode
avrebbe potuto avere una giustificazione nel condannare la negligenza dei soldati
che custodivano l’apostolo. Ma, poiché trovò tutto intatto: le porte chiuse, le catene
ancora avvinte alle mani delle guardie (essi, infatti, erano in catene insieme a Pie-
tro), egli avrebbe dovuto concludere, se fosse stato capace di giudicare obiettiva-
mente i fatti, che la liberazione non era stata affatto la conseguenza di una forza
umana o di qualche tradimento, ma dell’intervento di una potenza del tutto straor-
dinaria e divina. Avrebbe dovuto adorare l’autore di un sì grande miracolo, anziché
far pagare dell’accaduto ai soldati. Dio, nel compiere questo miracolo, aveva fatto
quanto era necessario non soltanto per non esporre le guardie alla morte, ma an-
che per condurre il re alla conoscenza della verità. Se il tiranno persistette nella sua
empietà, perché dare la colpa al sapiente medico delle anime, che opera il bene in
tutti i suoi atti, di un male che si verifica per la follia del malato?

Ebbene, possiamo dire qui la stessa cosa. Perché, Erode, ti lasci trascinare dalla
furiosa collera quando ti ritieni ingannato dai Magi? Non sai dunque che questa na-

216 Mt. 2, 16.
217 Cf. At. 12, 19.



scita è divina? Non hai appunto riunito i gran sacerdoti e gli scribi? Non ti hanno
essi dimostrato che il profeta aveva da gran tempo preannunziato questa nascita?
Non ti sei reso conto dell’ammirabile connessione tra il passato e il presente? Non
hai sentito dire che una stella è servita loro da guida ? Non ti sei sentito arrossire
dallo zelo dimostrato da quegli stranieri? E non hai ammirato il coraggio e la fran-
chezza con cui i Magi ti hanno parlato? Non sei stato colto dal fremito di fronte alla
verità annunziata dal profeta ? Non hai dedotto dai fatti antecedenti anche le suc-
cessive conseguenze? Come mai non sei stato capace di giudicare il futuro basan-
doti sul passato? Perché, dunque, tutte queste cose non ti hanno fatto giungere alla
conclusione che non era l’inganno dei Magi, ma la potenza di Dio che guidava lo
svolgersi di tutti gli eventi con mirabile sapienza? E, infine, quand’anche tu fossi
stato realmente giocato dai Magi, perché agire in quel modo con quei bambini che
non ti avevano fatto niente di male?

2. – D’accordo – voi direte – tu hai dimostrato in modo indiscutibile che Erode
era un uomo sanguinario e che la sua crudeltà non ha giustificazioni: ma non hai ri -
sposto alla nostra obiezione relativa all’ingiustizia dell’uccisione dei bambini. Sì, fu
Erode a commettere quell’ingiustizia, ma – voi mi chiederete – perché Dio permise
che egli la commettesse? Che cosa posso rispondervi se non quanto sono solito ri -
petervi, nella chiesa e dovunque, e che vi prego di meditare con diligenza? Si tratta
infatti di una norma indispensabile per risolvere altre analoghe difficoltà. Ma di qua-
le norma si tratta? – mi direte.

Ecco cosa vi rispondo. Sono molte le persone che fanno del male agli altri; ma io
sostengo che non c’è nessun uomo che sia realmente colpito e danneggiato dal
male. Per non tenervi sulle spine vi dico subito che, chiunque sia tra gli uomini ad
offenderci, Dio volge il male che ci vien fatto a nostro vantaggio e se ne serve o per
perdonarci le nostre colpe o per aumentare la ricompensa che ci prepara. Vi darò
un esempio per chiarire meglio quanto vi dico. Supponiamo che un servo sia debi-
tore di una considerevole somma al suo padrone e che questo servo sia aggredito
dai ladroni, i quali lo derubano di una parte di ciò che possiede. Se, allora, il padro -
ne, che pur poteva impedire questa rapina oppure era in grado di obbligare i ladri
a restituire al servo il maltolto, non interviene per impedire la rapina, ma tien conto
del furto che il servo ha subito e diminuisce il debito che egli ha verso di lui, possia-
mo forse dire che il servo è stato danneggiato? Nessuno potrebbe evidentemente
dirlo. Al contrario, se il padrone gli condona più di quanto gli è stato rubato, ebbe-
ne, il servo realizza un guadagno da questa vicenda, anziché una perdita. È eviden-
te che le cose stanno così. Teniamo presente quest’esempio, quando siamo ingiu-
stamente colpiti da qualche sciagura. E siamo di conseguenza certi che le tribola-
zioni di cu siamo afflitti ci otterranno la remissione di tutti i nostri peccati, oppure,
se i nostri peccati sono inferiori alle tribolazioni che ingiustamente soffriamo, esse
ci  faranno  meritare  una  più  splendida  corona.  Dice  infatti  Paolo  a  proposito  di
quell’uomo che era caduto nel peccato di fornicazione: «Venga dato un tale uomo
in mano a Satana a perdizione della carne, affinché ne vada salvo lo spirito nel gior-
no del Signore» 218. Potreste replicare dicendo che, qui, si tratta di tribolazioni che i
nostri nemici ci fanno ingiustamente soffrire e non di correzioni che i maestri ci im-
pongono per farci migliorare. Ma, se considerate con cura le une e le altre, non ci
troverete alcuna differenza. E, d’altra parte, il nostro problema consisteva nel sape-
re se le tribolazioni di cui siamo afflitti sono veramente un male per noi che le su-
biamo.

Posso peraltro farvi un secondo esempio, che si avvicina di più alla questione di
cui ci occupiamo. Vi ricordate che David, vedendosi insultato per la sua disgrazia,
da quel Semei che gli lanciava contro le più violente ingiurie, trattenne i suoi solda-
ti che volevano uccidere l’offensore, dicendo: «Insulti pure; è Dio che glielo ha sug-
gerito. Forse egli avrà riguardo alla mia afflizione e mi renderà grazie in cambio  de-

218 1 Cor. 5, 5.
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gli insulti di oggi»219. E la stessa cosa David canta nei suoi salmi: «Guarda i miei ne-
mici come son numerosi, e quanto è ingiusto l’odio che mi portano: rimetti tutti i
miei peccati» 220. E Lazzaro stesso guadagna il riposo eterno grazie alle infinite tri-
bolazioni che aveva sofferto in questa vita. Coloro, dunque, ai quali gli altri vogliono
far del male, in realtà non ne sono affatto danneggiati, se li sopportano con fortez-
za; al contrario, riportano un guadagno ben più grande, sia che le tribolazioni ven-
gano da Dio, sia che il diavolo li perseguiti.

Ma quale delitto – voi mi direte – dovevano espiare quei bambini da meritare
una morte così terribile? Ciò che tu dici – qualcuno potrebbe obiettare – va bene
per persone già avanti con l’età, che hanno commesso molti peccati; ma questi in-
nocenti, colpiti da morte immatura, quali peccati avevano commessi da dover esse-
re lavati da sì grave pena? Ricordatevi di quanto ho detto, cioè che se l’ingiustizia
inflittaci non trova in noi peccati, allora i mali che ci colpiscono procurano a noi un
aumento di ricompensa. Quale male reale è dunque toccato a quei bambini, quan-
do, morendo per quella causa, sono entrati immediatamente nel porto eterno della
pace? Ma essi avrebbero potuto realizzare molte grandi opere, se avessero vissuto
più a lungo – voi potreste ribattere. Ma credete, dunque, che la loro ricompensa,
per il fatto di essere stati uccisi al posto di Gesù Cristo, sia stata mediocre? E, a
questo punto, possiamo anche dire che, se Dio avesse previsto che essi avrebbero
raggiunto un giorno una elevata virtù, in tal caso non avrebbe permesso che fosse-
ro uccisi da una morte prematura. Infatti, se egli tollera con una pazienza infinita
anche coloro che resteranno sempre nella colpa, avrebbe a maggior ragione impe-
dito la morte di  quei  bambini,  se avesse saputo,  nella sua prescienza,  che essi
avrebbero compiuto grandi e meritevoli azioni.

3. – Ecco, dunque, che cosa possiamo dire su questo argomento. Ma ci sono an-
che altre ragioni, ben più segrete, che spiegano la condotta di Dio; ragioni che ben
conosce colui che ha regolato gli sviluppi di questa vicenda con grande provviden-
za. Lasciamo, dunque, a Dio la conoscenza esatta e completa di questi misteri; an-
diamo avanti e impariamo, comunque, sull’esempio delle tribolazioni degli altri, a
sopportare con coraggio tutte quelle che possono colpire noi.

Allora si abbatté su Betlemme una grave tragedia: si vedevano da ogni parte
bambini strappati dal seno della madre per essere uccisi con un’ingiusta strage!
Ebbene, se voi siete deboli e poco virtuosi per soffrire con pazienza senza lamen-
tarvi, gettate lo sguardo sulla morte di Erode che osò compiere quel misfatto e tira-
te un respiro a quella vista. La giustizia di Dio fu velocissima a colpirlo e gli inflisse
una punizione proporzionata al suo delitto; la sua vita si chiuse con una morte cru-
dele, più terribile di quella che egli aveva inflitto agli innocenti e accompagnata da
mille altri mali, come sanno coloro che hanno letto la storia di quei fatti scritta da
Giuseppe 221. Non ritengo necessario riportarla qui per non dilungarmi e interrompe-
re la spiegazione del Vangelo.

Si adempì allora ciò che era stato detto dal profeta Geremia: Un grido s’è udito
in Rama, un pianto e un lamento grande: è Rachele che piange i suoi figliuoli e non
ammette conforto perché essi non sono più 222. Siccome l’evangelista ha ricolmato
lo spirito del lettore di spavento e di orrore, mostrandogli una strage così violenta,
ingiusta, crudele e barbara, subito lo consola dicendogli che essa non era affatto
accaduta per l’impotenza o per l’ignoranza di Dio, ma che, al contrario, Dio sapeva
da lungo tempo tutto questo e lo aveva, anzi, preannunciato per bocca del suo pro-
feta. Non abbiate più timore, dunque; risollevate il vostro animo, ora che avete in-
nanzi agli occhi l’ineffabile provvidenza di Dio, che si manifesta sia nei suoi atti, sia
in ciò che permette. Gesù Cristo richiama ai suoi apostoli proprio questo, in un’altra

219 2 Sam. 16, 11-12.
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222 Mt. 2, 17-18.



occasione.Dopo aver preannunziato che essi sarebbero stati  trascinati davanti ai
tribunali e condotti al patibolo, che tutta la terra si sarebbe sollevata contro di loro
e avrebbe fatta ad essi una guerra senza quartiere, subito dopo aggiunge per con-
solarli e rianimarli: «Non si vendono dunque due passerotti per un soldo? Eppure
nemmeno uno ne casca senza il volere del Padre vostro celeste» 223. Parla così per
far loro intendere che niente di ciò che accade gli è nascosto: egli vede tutto, an-
che se non interviene sempre con la sua azione diretta. Non temete, non turbatevi,
- egli dice in sostanza. Colui che vi vede soffrire e potrebbe impedirlo, vi mostra in
questo modo che, se permette le vostre sofferenze, è perché è previdente e solleci-
to del vostro bene. Con questo pensiero e con questo sentimento noi dobbiamo
perciò sopportare ogni tribolazione, perché così troveremo in essa tutta la consola-
zione che possiamo desiderare.

Ma qualcuno potrà dire: Cosa c’è di comune tra Rachele e Betlemme? «Rachele»
- dice il Vangelo - «piange i suoi figli». E ugualmente qualcun altro potrebbe chiede-
re: Cosa c’è di comune tra Rama e Rachele? Rachele, fratelli miei, era la madre di
Beniamino e fu seppellita, dopo la sua morte, in un campo vicino a Betlemme. Sic-
come il suo sepolcro era, appunto, vicino a Betlemme e il campo dove si trovava la
tomba era stato ceduto alla tribù di Beniamino cui apparteneva anche Rama, ebbe-
ne il Vangelo chiama questi innocenti uccisi «figli di Rachele», in considerazione del
capo della tribù e del luogo della sepoltura. E, per sottolineare che quel dolore era
crudele e incurabile,  aggiunge: «e non ammette conforto perché essi  non sono
più». 

Da tutto questo noi apprendiamo ancora una volta che non dobbiamo mai tur-
barci, quando ci capitano cose apparentemente contrarie alle promesse che Dio ci
ha fatte. È appena nato colui che è venuto per salvare il suo popolo, o meglio tutta
la terra: ebbene, osservate quali sono gli inizi della sua opera. Sua madre deve fug-
gire, il suo paese natio è colpito da una terribile sventura, è teatro della più atroce
strage e da ogni parte non si sentono che i pianti, i gemiti disperati, le grida di do -
lore delle madri. Ma tuttavia – ripeto – non dovete turbarvi. Dio è solito realizzare i
suoi disegni per vie che, apparentemente, sembrano opposte allo scopo che si pre-
figge e così ci offre una validissima prova della sua onnipotenza. È a questa scuola
che egli ha educato i suoi discepoli, preparandoli ai loro grandi compiti con mezzi in
apparenza contrari agli scopi, in modo che il prodigio risultasse alla fine ancora più
grande. Sopportando, infatti, le flagellazioni, l’esilio e mille altre tribolazioni, essi
ebbero il sopravvento su quelli che avevano inflitto loro tante persecuzioni.

4. – Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e
gli  disse:  «Levati  e prendi  il  bambino e sua madre e va’  in terra d’Israele» 224.
L’angelo non dice più «fuggi», ma «va’»; la calma fa seguito alla tempesta. Perciò il
pericolo tornerà nuovamente dopo la quiete. Infatti, lasciando quella terra straniera
e tornando nel suo paese, Giuseppe apprende la morte di quel massacratore di
quei bambini innocenti; ma non appena è arrivato in patria, trova che il pericolo
non è del tutto finito, perché vive e regna in Israele il figlio del tiranno 225.

Ma in che modo Archelao regnava in Giudea, dato che essa era governata da
Ponzio Pilato? Sta di fatto che Erode era morto da poco e il suo regno non era stato
ancora diviso in varie parti, come più tardi accadde. Per un certo tempo, infatti, Ar-
chelao regnò sulla Giudea al posto di Erode, che l’evangelista chiama qui suo padre
226 per distinguerlo dall’altro Erode, figlio anch’egli del re morto e fratello di Arche-
lao medesimo. Ma qualcuno dirà: Se Giuseppe temeva di andare in Giudea a causa
di Archelao, avrebbe dovuto temere anche la Galilea a causa di Erode, suo fratello.
Io credo che Giuseppe ritenne sufficiente, per essere al riparo dai pericoli che teme-

223 Mt. 10, 29.
224 Mt. 2, 19-20.
225 Cf. Mt. 2, 21-22.
226 Mt. 2, 22.
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va, cambiar regione dato che il furore del defunto Erode si era scatenato su Betlem-
me e sui paesi circostanti. E Archelao credeva certo che, compiuta ormai la strage,
non ci fosse più niente di cui preoccuparsi e che fosse stato certamente ucciso in-
sieme agli  altri  quel  bambino che suo padre aveva tanto cercato;  d’altra parte,
avendo visto suo padre morire in quel terribile modo, egli in seguito agì più mode-
ratamente, avendo paura a rinnovare i suoi crudeli eccessi.

Giuseppe venne a Nazareth sia per evitare il pericolo che aveva corso in Giudea,
sia per rivedere il paese che gli era tanto caro; d0altra parte egli ricevette un av-
vertimento dall’angelo perché prendesse con sicurezza quella decisione. Luca non
precisa che egli andò là dietro comando dell’angelo, ma dice soltanto che, compiu-
ta la purificazione della Vergine, essi tornarono a Nazareth. Che cosa diremo noi per
conciliare le tesi dei due evangelisti? Diremo che il ritorno a Nazareth, di cui parla
Luca, precede la fuga in Egitto, in quanto Dio non ordinò loro di fuggire in Egitto pri-
ma della purificazione, perché la legge non fosse violata in qualche modo. Compiu-
ta questa cerimonia, essi andarono a Nazareth, ove li raggiunse l’ordine dell’angelo
di fuggire in Egitto. E fu al ritorno da questo esilio che l’angelo ordinò loro di andare
di nuovo a Nazareth. La prima volta, dopo la purificazione, non erano stati avvertiti
dall’angelo, ma di loro spontanea volontà erano ritornati nel loro paese: infatti, essi
erano venuti a Betlemme soltanto per ottemperare all’ordine dell’imperatore, rela-
tivo al censimento, e in questo paese non avevano trovato neppure un luogo ove
alloggiare; compiute le modalità del censimento, dopo la nascita del bambino, tor-
narono a Nazareth. Dunque l’angelo ordina loro, al ritorno dall’Egitto, di andare a
stabilirsi nel loro paese. Anche questo accadde con un preciso disegno, cioè affin-
ché si adempisse – dice il Vangelo –  ciò che era stato detto dai profeti: Egli sarà
chiamato Nazareno 227.

Quale profeta ha fatto questa predizione? Cercate di non essere a questo propo-
sito né troppo curiosi né troppo pignoli. Molte profezie sono andate perdute, come
si può capire dal libro dei Paralipomeni. La pigrizia dei giudei ha favorito la perdita
di alcuni libri sacri, così come la loro empietà ne ha bruciati e distrutti altri. Proprio
il profeta Geremia si lamenta della loro empietà, mentre la loro trascuratezza è at-
testata nel quarto libro dei Re, ove si narra come, dopo molto tempo, si riuscì a fati-
ca a trovare il libro del deuteronomio, che era stato sotterrato e i cui caratteri era-
no pressoché cancellati  228. Se, mentre il loro paese era in pace, lasciarono perire
questi libri, quanti ne saranno andati perduti nel corso delle numerose invasioni di
popoli stranieri? Del resto, proprio perché lo predissero i profeti, gli apostoli spesso
chiamarono Cristo «Nazareno» 229.

Questo fatto, allora, rendeva oscura e non facilmente comprensibile la profezia
relativa a Betlemme? Niente affatto. Ché, proprio questo doveva, al contrario, sti-
molare la loro curiosità e spingerli a indagare su quanto era stato detto di lui nelle
profezie. Come si sa, fu il nome di Nazareth che spinse Natanaele a informarsi su
Gesù Cristo, da cui si recò dopo aver detto: «E può venire qualcosa di buono da Na-
zareth?» 230. Nazareth era, infatti, un villaggio di nessun conto, come del resto po-
chissima importanza aveva tutta la regione della Galilea. Perciò i farisei dissero a
Nicodemo: «Ricerca bene e vedrai che non sorge profeta dalla Galilea» 231. Tuttavia,
Cristo non si vergognò di prender nome da questa patria, per mostrarci che non
aveva affatto bisogno di ciò che gli uomini ritengono importante. Egli scelse i suoi
apostoli proprio in Galilea, paese disprezzato dai giudei, per togliere ogni scusa ai
pigri e far loro vedere che non occorre niente di tutto quanto è esteriore, se essi si
applicano con zelo alla virtù. Sempre per questo motivo il Figlio di Dio non volle af-

227 Mt. 2, 23.
228 Cf. Ger. 36; 2 Re, 22.
229 In realtà in Isaia (11, 1) si legge: «un ramoscello spunterà dal tronco di Jesse e dalle sue radici crescerà un ger-

moglio»; e germoglio, in ebraico, si dice «nezer».
230 Gv. 1, 46.
231 Gv. 7, 52.
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fatto una casa sua: «Il Figliolo dell’uomo non ha dove posare il capo», egli dice 232.
Per questa ragione fugge quando Erode vuole ucciderlo; appena nato viene depo-
sto in una mangiatoia e rimane in una stalla; si sceglie anche una madre povera:
ed ha fatto tutto ciò per abituarci a non arrossire di queste cose, per insegnarci, in-
somma, fin dal suo ingresso in questo mondo, a calpestare sotto i piedi il lusso e
l’orgoglio del mondo e a non ricercare altro che la virtù.

5. – Perché – egli sembra dire – essere fieri della vostra patria, dato che, in qua-
lunque luogo della terra siate, io vi esorto a dimorarvi come stranieri e pellegrini e
dato che potreste diventare tanto grandi che il mondo intero non sarebbe degno di
voi? Queste cose sono così disprezzabili che neppure gli stessi filosofi pagani le
hanno considerate degne d’interesse, ma sono ritenute esteriorità e poste all’ulti-
mo gradino tra i beni del mondo. Tuttavia Paolo – voi potreste obiettare – non ha re-
spinto i vantaggi derivanti dalla discendenza e dai natali, dicendo: «Quanto all’ele-
zione, essi sono amati a causa dei padri loro» 233. Ma considerate, vi prego, in quale
epoca parla, di chi parla e a chi si rivolge l’Apostolo. Egli scrive a dei gentili che, di -
venuti  fedeli,  si  inorgogliscono della  fede e  trattano con  disprezzo i  giudei  che
avrebbero voluto escludere dalle file dei credenti. Paolo si ripromette con queste
parole di reprimere l’orgoglio dei gentili e nello stesso tempo si stimolare i giudei
alla fede, incoraggiandoli ad avere lo stesso zelo. E quando parla di quei grandi e
nobili uomini dell’Antico Testamento ascoltate cosa dice: «Infatti quelli che così par-
lano fanno sentire che cercano una patria; e se alludessero a quella donde erano
partiti, avevano tempo di ritornarvi: ma ora ne bramano una migliore» 234. E poco
prima dice: «Nella fede morirono tutti questi senza ricevere i beni promessi, ma ve-
dendoli e salutandoli da lontano»235.

Giovanni Battista, dal canto suo, dice a coloro che vengono a lui: «Non dite: Ab-
biamo per padre Abramo» 236; mentre Paolo torna a ripetere: «Non tutti coloro che
sono d’Israele sono israeliti e i figli della carne non sono i figli di Dio» 237. Quale van-
taggio – ditemi – hanno tratto i figli di Samuele dalla nobiltà del padre, dato che
non ne hanno ereditato la virtù? A che cosa è servito ai figli di Mosè averlo avuto
per padre, dato che non hanno imitato il suo zelo? Per questo essi non furono affat-
to i successori della sua autorità, contentandosi di essere suoi figli solo di nome. Il
governo del popolo passò nelle mani di un altro che era suo figlio non per la nasci -
ta, ma per la virtù. E l’esser figlio di un pagano ha forse nociuto alla virtù di Timo-
teo? Quale profitto ha tratto dalla virtù del padre il figlio di Noè, che ha finito col di-
ventare, da uomo libero, schiavo? Ecco un illustre esempio, che mostra come la no-
biltà del padre non è sempre sufficiente a salvare i figli, in quanto la cattiva volontà
prevale spesso sulla legge della natura e non soltanto priva il figlio della nobiltà del
padre, ma lo priva anche della libertà. Esaù non era forse figlio di Isacco e per di
più particolarmente caro a suo padre? Isacco desiderava, anzi voleva ardentemente
partecipargli ogni benedizione: perciò Esaù eseguiva tutto quanto suo padre gli co-
mandava. Tuttavia ciò non gli giovò affatto, poiché era malvagio. Sebbene la natura
gli avesse donato la primogenitura e suo padre volesse favorirlo in ogni cosa, egli
perdette tutto, perché non aveva Dio con sé. E, infine, per non parlare più di uomini
singoli, ricordiamo che i giudei sono stati figli di Dio e tuttavia questa gloriosa nobil-
tà è stata loro inutile. Se, dunque, quegli stessi che divengono figli di Dio sono pu-
niti ancor più degli altri qualora non dimostrino una virtù degna di tale nobiltà, per-
ché voi vi vantate della nobiltà dei vostri padri e dei vostri antenati?

232 Lc. 9, 58.
233 Rm. 11, 28.
234 Eb. 11, 14-16.
235 Eb. 11, 13.
236 Lc. 3, 8.
237 Rm. 9, 6.

86



E quanto vi sto dicendo sappiate che è accaduto non solo nel vecchio ma anche
nel nuovo Testamento. «A quanti lo ricevettero diede il potere di diventare figli di
Dio», dice Giovanni 238. Eppure Paolo dichiara che questa divina adozione sarà inuti-
le a molti figli, quando dice: «Se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla»
239. Se a coloro che non vegliano sulla propria anima non gioverà a nulla appartene-
re a Gesù Cristo, a che cosa potrà servir loro l’essere nati da un uomo? Non siamo,
dunque, orgogliosi della nostra nobile nascita, né delle nostre ricchezze, e disprez-
ziamo, anzi, chi si vanta di queste cose. E neppure vergogniamoci di essere poveri,
ma cerchiamo quelle ricchezze che consistono nelle buone opere. Fuggiamo quella
povertà che ci spinge all’iniquità e che ridusse alla più estrema indigenza il ricco
del Vangelo, il quale non poté ottenere una sola goccia d’acqua, sebbene la chie-
desse con tanta insistenza e tante preghiere. Quale uomo tra noi è povero come lo
fu quel ricco, che non ebbe nemmeno un po’ d’acqua? Coloro che muoiono di fame
hanno almeno una stilla d’acqua, insieme a qualche altro sollievo. Invece, quel ric-
co è così povero che non riesce neanche a trovare il conforto che è dato ai poveri.
Perché, dunque, noi abbiamo tanta avidità delle ricchezze, dato che esse non pos-
sono affatto introdurci in cielo? Ditemi: se un re della terra dichiarasse che nessun
ricco avrà onori nella sua corte, né riceverà alcun incarico, voi tutti non disprezze-
reste forse e non rinunziereste alle vostre ricchezze? E dunque? Il pericolo di essere
male accolti alla corte di un re della terra ci farebbe disprezzare le ricchezze, men-
tre, quando il re dei cieli ci grida ogni giorno che è difficile per i ricchi entrare negli
atri celesti, noi esitiamo a rinunziare a ogni cosa per entrare liberamente nel regno
eterno!

6. – Di fronte a tutto questo, come potremo essere scusati, se teniamo strette
con tanto ardore quelle ricchezze che ci chiudono le porte del cielo? E non ci limi-
tiamo soltanto ad accumulare il denaro nelle casseforti, ma lo nascondiamo anche
sotto terra, mentre potremmo donarlo a Dio che ce lo custodirebbe in cielo per
l’altra vita. Voi che agite così, non fate forse come quel contadino il quale, avendo
ricevuto il grano per seminarlo in una terra fertile, va a gettarlo tutto nel lago, ove
subito si perde senza che egli stesso ne possa ricavare alcun frutto? Ma cosa ri-
spondono queste persone che noi accusiamo di questi atti e alle quali rivolgiamo i
nostri rimproveri? È per noi una grossa consolazione – dicono – vedere questi tesori
al sicuro. Io dico loro, al contrario,  che è una gran consolazione saper di non dove-
re custodire tesori presso di sé. Infatti, se voi con queste ricchezze non temete più
la carestia, non potete, per il fatto d’aver questo deposito, evitare altre sciagure più
gravi, come la morte, le guerre e le rapine. E se viene la carestia, il popolo, spinto
dal bisogno, verrà a mano armata a saccheggiare la vostra casa. Anzi, quando voi
agite così, contribuite con la vostra avarizia ad affare tutta la città ed esponete, di
conseguenza, la vostra casa a un danno ben più grande di quello della fame. Io non
ho mai sentito dire, di questi tempi, che qualcuno sia morto d’improvviso di fame.
Si può infatti escogitare un’infinità di rimedi, e da ogni parte, a sollievo di così gran
male. Ma posso, invece, farvi i nomi di tante persone che sono state uccise, sia in
pubblico che di nascosto, per i loro denari e le loro ricchezze o per motivi analoghi.
Mille episodi di questo genere accadono continuamente nelle piazze, nelle strade e
anche nei luoghi ove si amministra la giustizia: tutta la terra è piena di casi di que-
sto genere. Ma che dico, tutta la terra! Voi potete vedere il mare stesso rosso di
sangue. Questa tirannia del denaro, infatti, non ha invaso soltanto la terra, ma an-
che il mare. Se uno va per mare in cerca d’oro, subito trova uno che l’uccide per to-
gliergli l’oro che ha trovato. Lo stesso desiderio delle ricchezze fa di un uomo un
mercante e dell’altro un pirata e un assassino.

C’è dunque qualcosa di più infido del denaro, che spinge un sì gran numero di
persone ad andarsene lontanissimo in cerca d’oro,  a correre  gravissimi  pericoli,

238 Gv. 1, 12.
239 Gal. 5, 2.
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quando non trascina a una morte sanguinosa? «Chi ha compassione di un incanta-
tore che vien morso dal serpente?» 240. Sarebbe augurabile che la conoscenza che
gli uomini hanno della crudele tirannia del denaro, li aiutasse a non sottomettervisi
come degli schiavi e a reprimere questa passione così violenta e dannosa.

Ma come è possibile far questo? – mi domanderete. Potrete farlo sostituendo
all’amore dell’oro un altro amore: il desiderio del cielo. Colui che sospira per questo
regno, se ne ride dell’avarizia. Il vero servo di Gesù Cristo non sarà mai schiavo, ma
padrone del denaro. Il denaro generalmente insegue chi lo fugge e fugge chi lo in-
segue. Esso si prende gioco di chi gli corre dietro; non soltanto se ne prende gioco,
ma lo carica di mille catene. Spezziamo, dunque, queste catene così pesanti. Per-
ché volete asservire un’anima razionale a una materia irrazionale e che, per di più,
è madre di mille sciagure? Ma, fatto ridicolo e insensato, noi facciamo guerra a pa-
role contro l’avarizia, mentre essa ci fa guerra a fatti e ci trascina ovunque come
malviventi sottoposti alla frusta e come schiavi che ha acquistato con il denaro. C’è
qualcosa al mondo di più indegno e di più vergognoso per dei cristiani?

Se non siamo capaci di sollevarci al di sopra di una materia insensibile, come
potremo vincere le potenze spirituali che ci aggrediscono? Se non siamo capaci di
disprezzare un po’ di terra o qualche vile pietra, come riusciremo a dominare le po-
testà e le potenze diaboliche? Come potremo praticare la castità, se non siamo ca-
paci di resistere all’avarizia? Se la lucentezza dell’oro ci affascina, come potremo
resistere all’attrattiva di un bel volto? Vi sono taluni, addirittura, talmente legati e
tiranneggiati  dal  denaro,  che non possono guardarlo senza sentirsi  trasportati  e
che, compiacendosi, dicono che la vista dell’oro è la gioia per gli occhi. Ma non
scherzare, o uomo, con simili cose. Niente è più dannoso, infatti, per gli occhi del
corpo e dell’anima che la cupidigia delle ricchezze. È uno sguardo di tal genere che
ha spento le lampade delle vergini stolte e le ha tenute fuori della sala delle nozze.
La vista dell’oro che, secondo voi, sarebbe tanto piacevole agli occhi non ha per-
messo al miserabile Giuda di ascoltare la voce del Signore e lo ha, infine, portato
ad impiccarsi e a far piombare il suo corpo morto in terra e la sua anima all’inferno.
C’è dunque qualcosa di più funesto di questa passione, qualcosa di più pericoloso?
Io non condanno la materia stessa dell’oro, ma denunzio l’inopportuno e furioso de-
siderio che gli uomini hanno di possederlo. Questo desiderio fa scorrere sovente
sangue umano; questa passione, più crudele di una belva feroce, riempie le città di
morti violente. Essa dilania tutti coloro che possiede e, ciò che è ancor più spaven-
toso, li dilania senza che essi se ne rendano conto. Coloro che sono preda delle sue
violenze dovrebbero tendere la mano ai passanti, invocare il loro soccorso; ma, al
contrario, si ritengono felici delle ferite orribili di quella passione: cosa questa che è
davvero il colmo d’ogni sciagura. Riflettendo, pertanto, su tutte queste cose, fug-
giamo questa tremenda malattia; curiamo questi morsi avvelenati, teniamoci ben
lontani da una simile peste, allo scopo di condurre in terra una vita serena, libera
da ogni turbamento, e ottenere in cielo i tesori eterni: voglia Dio che noi tutti riu-
sciamo a conseguirli per la grazia e la misericordia di nostro Signore Gesù Cristo,
cui appartengono, insieme con il Padre e lo Spirito Santo, la gloria, la potenza e
l’onore ora e sempre per i secoli dei secoli. Amen.

240 Eccli. (Sir.) 12, 13.
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Discorso decimo – Mt. 3, 1-6

In quei giorni venne Giovanni Battista a predicare nel deserto della Giudea, e di-
ceva: «Convertitevi, perché è vicino il regno dei cieli» 241.

1. – Quali sono «quei giorni», di cui parla l’evangelista? Non era certo il tempo in
cui Gesù, ancora fanciullo, giunse a Nazareth,  dato che Giovanni Battista si recò in
Giudea dopo i trent’anni, come testimonia Luca. Perché allora l’evangelista dice:
«in quei giorni»? La Scrittura è solita servirsi di siffatte espressioni, non soltanto
quando narra vicende che accadono in epoche immediatamente successive,  ma
anche quando parla di fatti accaduti a grande distanza di tempo tra loro. Ciò si veri-
ficò ad esempio quando i discepoli si accostarono a Gesù, seduto sul monte degli
Ulivi, e lo interrogarono sulla caduta di Gerusalemme e sul futuro ritorno alla fine
del mondo: fatti – come voi capite – molto lontani l’uno dall’altro. Gesù, dopo aver
parlato della distruzione di Gerusalemme e aver concluso quel primo argomento,
passando a quello della sua venuta gloriosa alla fine del mondo, disse: «Allora…»
242, non volendo con ciò collegare i due avvenimenti, ma soltanto manifestare che
in quel tempo futuro si sarebbe verificato il secondo avvenimento. In questo senso
noi dobbiamo intendere le parole: «In quei giorni»: dicendo così, l’evangelista non
vuole affatto esprimere la successione dei due eventi, ma vuole distinguere l’epoca
in cui accadde il secondo dall’epoca in cui si verificò il primo.

E perché Gesù andò a farsi battezzare dopo i trent’anni? La ragione sta nel fatto
che, dopo il suo battesimo, doveva sciogliere la legge. Egli sino all’età di trent’anni,
età che racchiude tutti i peccati che l’uomo può commettere nella sua vita, ha volu-
to sottomettersi completamente alla legge, adempiendo con esattezza tutti i suoi
precetti, in modo che nessuno possa dire che egli ha abolito la legge perché non
era capace di obbedire ad essa. Non a ogni età, infatti, tutte le passioni si agitano
in noi: nei primi anni della vita si pecca per imprudenza e per debolezza d’animo;
nell’età successiva la concupiscenza si fa più veemente, mentre nel resto dell’esi-
stenza c’è il pericolo dell’avidità delle ricchezze e dell’avarizia. Per questa ragione
Gesù Cristo attende trent’anni, passando attraverso le diverse età e adempiendo
tutti i precetti della legge; viene infine al battesimo, ultimo atto di osservanza, che
completa la sua sottomissione all’antica legge. Il battesimo, infatti, fu l’ultima pre-
scrizione della legge che gli restava da compiere e io ne trovo la conferma in ciò
che egli stesso dice a Giovanni Battista: «È conveniente che adempiamo così ogni
giustizia» 243. In altre parole egli dice: Abbiamo sinora adempiuto tutte le prescrizio-
ni della legge, senza trasgredirne una sola: poiché non ci resta più che questa sod-
disfazione da accordare alla legge, assoggettiamoci ad essa, affinché ogni giustizia
sia compiuta. Gesù chiama qui «giustizia» l’adempimento di tutti i precetti legali.
per questa ragione, dunque, Gesù – come vi ho spiegato – viene soltanto ora al bat-
tesimo. Ma donde deriva l’istituzione di quel battesimo? Luca spiega esplicitamente
che il figlio di Zaccaria non lo ha istituito di sua volontà, ma su ispirazione di Dio:
«La parola di Dio si fece udire a Giovanni, figliolo di Zaccaria» 244: «la parola di Dio»,
cioè l’ordine di Dio. E Giovanni Battista lo conferma, dicendo: «Chi mi mandò a bat-
tezzare con l’acqua, mi disse: Colui sul quale vedrai discendere e posasi lo Spirito,
è quegli che battezza nello Spirito Santo» 245. E perché Dio inviò Giovanni a battez-
zare? È sempre Giovanni che ce lo dichiara, quando dice: «Io non lo conoscevo, ma
appunto perché egli fosse manifestato ad Israele io sono venuto a battezzare con
acqua»  246. Ma se era quella la ragione unica del suo battesimo, come mai Luca

241 Mt. 3, 1-2.
242 Mt. 24, 30.
243 Mt. 3, 15.
244 Lc. 3, 2.
245 Gv. 1, 33.
246 Gv. 1, 31.
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dice che «egli venne in tutti i dintorni del Giordano predicando un battesimo di pe-
nitenza per la remissione dei peccati»? 247 Questo battesimo non concedeva affatto
la remissione dei peccati, cosa riservata al battesimo che Cristo istituì più tardi. Sol-
tanto con questo secondo battesimo, infatti,  noi siamo stati  sepolti  insieme con
Gesù Cristo; il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui. Prima della croce di
Gesù Cristo, non si poteva parlare di remissione dei peccati, grazia che è sempre
stata attribuita al sangue del Salvatore, come assicura Paolo quando dice: «Ma voi
siete stati purificati, siete stati santificati» - non per mezzo del battesimo di Giovan-
ni – ma «nel nome del Signore nostro Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro
Dio» 248. E lo stesso Apostolo altrove dichiara: «Giovanni battezzò col battesimo di
penitenza» - non di remissione dei peccati - «affinché credessero in colui che veni-
va dopo di lui» 249. Infatti, prima ancora che fosse offerto l’olocausto, prima che fos-
se disceso lo Spirito Santo e fosse pagato il prezzo del peccato, prima che fosse di-
strutta l’inimicizia tra Dio e gli uomini e abrogata la maledizione, come poteva aver
luogo la remissione dei peccati?

2. – Perché allora l’evangelista dice che il battesimo di Giovanni era «per la re-
missione dei peccati»? Sta di fatto che i giudei erano così insensibili e duri di cuore
che neppure si rendevano conto dei loro peccati e, pur giacendo nel più grande di-
sordine morale, continuavano a considerarsi dei giusti. questa è stata la principale
causa della loro perdizione e il principale ostacolo che li ha allontanati dalla fede.
Paolo fa loro proprio questo rimprovero, affermando che essi «misconoscendo la
giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sottomisero alla giustizia di
Dio» 250. E altrove dice: «Che diremo, dunque? Diremo che tanti gentili, i quali non
miravano alla giustizia, hanno conseguito la giustizia, quella giustizia – dico – che
viene dalla fede; Israele, invece, che inseguiva una legge di giustizia, non riuscì a
ottenerla. Perché? Perché, non con la fede ma con le opere la volle ottenere» 251.
Siccome era questa la causa dei loro mali, Giovanni Battista venne soprattutto per
richiamarli alla cognizione delle loro colpe. La sua stessa vita ed anche il suo aspet-
to esteriore predicavano la penitenza, accordandosi perfettamente con quanto an-
dava annunziando, dato che egli non diceva altro che questo: «Fate dei frutti confa-
centi al pentimento» 252. Del resto anche Paolo dichiara che ciò che ha allontanato i
giudei da Gesù Cristo è il non aver voluto riconoscere e condannare i loro peccati.
Siccome il ricordo delle colpe è il più potente stimolo per desiderare ed invocare un
Salvatore, proprio per prepararli a tale disposizione d’animo, viene Giovanni Batti-
sta, che li esorta a pentirsi e a correggersi; non perché fossero puniti, ma perché
facendosi più umili nel pentimento e accusandosi da sé medesimi delle loro colpe,
si affrettassero a chiedere il perdono che Dio poteva loro offrire. Notate come que-
sto è sottolineato chiaramente nei Vangeli. Infatti, dopo avere detto che «Giovanni
Battista comparve nel deserto a predicare un battesimo di penitenza», Marco ag-
giunge: «per la remissione dei  peccati»  253,  volendo chiaramente significare che
Giovanni era venuto per indurre i giudei a confessare le loro colpe, a pentirsene,
non perché fossero puniti, ma per dar loro in seguito la possibilità di ricevere più fa-
cilmente il perdono. Se essi non si fossero condannati da sé medesimi, non avreb-
bero certo fatto ricorso alla grazia: e, se non avessero cercato la grazia del Salvato-
re, non avrebbero potuto fruire della remissione dei peccati. Il battesimo di Giovan-
ni Battista preparava dunque la via a quello di Gesù. Per questa ragione è stato
detto: «affinché credessero in colui che veniva dopo di lui», parole in cui è implicito
l’accenno anche all’altro motivo per cui lui dava il suo battesimo. Non era infatti op-
247 Lc. 3, 3.
248 1 Cor. 6, 11.
249 At. 19, 4.
250 Rm. 10, 3.
251 Rm. 9, 30-32.
252 Lc. 3, 8; Mt. 3, 8.
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portuno che Giovanni Battista andasse di casa in casa, conducendo Gesù come per
mano e esortando ciascuno a credere in lui, ma era invece necessario che in pre-
senza di tutti e al cospetto di tutti scendesse dal cielo quella voce beata e che si
realizzassero tutti gli altri fatti accaduti in quella circostanza. Con questo intendi-
mento, dunque, Giovanni è venuto a battezzare. La reputazione di colui che battez-
zava e il motivo per cui lo faceva attiravano tutto il popolo alle rive del Giordano,
come un grande teatro.  E  Giovanni  comincia la  sua predicazione col  reprimere
l’orgoglio di coloro che si avvicinano a lui. Li convince a non avere una stima troppo
elevata di se stessi, fa loro capire che si espongono alle più gravi pene se non si
pentono e non fanno penitenza, se rinunziando alla vanagloria che essi traggono
dal fatto di discendere da famosi antenati, non si decidono a ricevere colui che era
venuto. Parla loro in un momento in cui non soltanto la grandezza, ma anche la pre-
senza fisica di Gesù Cristo era celata agli uomini, in un tempo in cui, anzi, molti lo
ritenevano morto nella strage avvenuta a Betlemme. Anche se Gesù si era mostra-
to nel tempio quando aveva dodici anni, subito dopo si ritirò nella vita oscura e na-
scosta di prima. Egli aveva dunque bisogno di un esordio splendido e sublime. Per
questo scopo Giovanni comincia a dire chiaramente ai giudei, e a gran voce, cose
che essi non avevano mai sentito dire, né dai loro profeti né da nessun altro. Non
parla loro della terra, né di una felicità terrestre, ma annunzia il cielo e il regno dei
cieli e parla del primo e del secondo avvento di Gesù Cristo. Ma perché egli parla in
quel modo ai giudei, dato che essi non comprendevano affatto quanto diceva? Ri-
sponderà Giovanni Battista stesso a questa domanda, dicendo che egli parlava a
quel modo per risvegliarli con l’oscurità delle sue parole e indurli a cercare colui
che egli annunziava. Vediamo che così bene raggiunse questo scopo che perfino i
pubblicani e i soldati venivano a domandargli che cosa dovevano fare e come dove-
vano regolare la loro vita. Cosa, questa, che mostra con chiarezza come essi si era-
no già staccati dalle preoccupazioni terrene, gettavano già il loro sguardo su beni
più grandi e si interessavano profondamente a quelle cose che un giorno sarebbero
dovute accadere. Tutto ciò che vedevano, tutto ciò che ascoltavano istillava in loro
sentimenti più puri ed elevati.

3. – Cercate d’immaginare quale fatto straordinario fosse veder giungere dal de-
serto, dopo trent’anni, un uomo che era figlio di un gran sacerdote 254, che non ave-
va mai avuto bisogno delle cose necessarie alla vita terrena e che era sotto ogni
aspetto degno di ammirazione, avendo dalla sua parte l’elogio del profeta Isaia,
che sembrava dir di lui: Ecco colui che io predissi, dicendo che sarebbe venuto gri -
dando e predicando nel desero. I profeti si erano presi tanta cura di annunziare con
precisione tutto quanto doveva accadere in quell’epoca, che non si erano affatto li-
mitati a parlare del Maestro, ma avevano parlato, ormai da gran tempo, anche del
precursore; e non avevano soltanto indicato la sua persona, ma avevano precisato
pure il luogo dove si sarebbe stabilito; avevano predetto il modo della sua predica-
zione e quali meravigliosi frutti essa avrebbe portato. Di lui appunto parlò il profeta
Isaia quando disse: Preparate la via del Signore, appianate i suoi sentieri 255. Vedete
come entrambi, il profeta Isaia e Giovanni Battista, vengono ad esprimere gli stessi
pensieri, se non le stesse parole. Isaia dice che Giovanni quando verrà, griderà:
«Preparate la via del Signore, appianate i suoi sentieri», mentre Giovanni Battista
dice: «Fate frutti confacenti al pentimento». Come potete notare, la predizione di
Isaia e la predicazione di Giovanni significano la stessa e identica cosa, e cioè che
Giovanni è venuto per precedere il Messia e preparargli la via, non donando la gra-
zia, cioè la remissione dei peccati, ma disponendo le anime di coloro che stavano
per ricevere il Dio dell’universo. Luca va ancora più lontano e non si accontenta di
citare soltanto l’inizio della profezia, ma cita anche il seguito: «Ogni valle sia colma-

254 Veramente non risulta che Zaccaria fosse gran sacerdote.
255 Mt. 3, 3; Is. 40, 3.
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ta e ogni monte e ogni colle abbassato; le vie tortuose diventino dritte e le scabro-
se diventino piane e così ogni uomo vedrà la salvezza di Dio» 256.

Vedete come il profeta aveva preannunciato tutti gli avvenimenti: il popolo che
accorre, il felice mutamento di tutte le cose, la facilità della predicazione e la causa
che dovrà mettere tutto in movimento. Isaia si esprime allegoricamente, come è
costume dei profeti, ma il significato è chiaro: dicendo: « Ogni valle sia colmata e
ogni monte e ogni colle abbassato; le vie tortuose diventino dritte e le scabrose di-
ventino piane », egli ci mostra gli umili innalzati, i superbi abbassati, i rigori e le
difficoltà dell’antica legge mutati e rinnovati nella semplicità e nella mitezza della
legge del Vangelo. Non si minacciano più – egli dice in sostanza – pene e fatiche,
ma vengono offerte la grazia e il perdono dei peccati, che permetteranno con gran-
de facilità di conquistare la salvezza. Manifesta poi la causa di questi grandi favori,
aggiungendo che « ogni uomo vedrà la salvezza di Dio » . Non si tratta, come un
tempo, soltanto dei giudei e dei proseliti, ma si tratta di tutta la terra e del mare,
ossia di tutti gli uomini. Per «vie tortuose» intende ovviamente tutto ciò che vi è di
corrotto nella vita umana, dei pubblicani, le prostitute, i ladri e i maghi, i quali, un
tempo fuori strada, hanno in seguito camminato sulla via dritta. La stessa cosa sot-
tolinea del resto Cristo, quando dice ai giudei: «In verità vi dico, i pubblicani e le
meretrici entrano innanzi a voi nel regno di Dio» 257, perché hanno creduto; mentre
il profeta, altrove, ripete lo stesso concetto con un’altra espressione: «Allora il lupo
e l’agnellino pascoleranno insieme» 258. Con kl’immagine delle valli colmate e dei
monti abbassati il profeta ha voluto indicare che le deformità dei costumi degli uo-
mini si muteranno e si raddrizzeranno nella normalità di una vita virtuosa; così, ora,
con questo passo, in cui compaiono animali nemici tra loro che pascolano insieme,
ci fa comprendere che gli uomini, nonostante i costumi differenti e i comportamenti
contrastanti, si uniranno nell’armonia di un unico amore. Isaia mostra altresì quale
sarà la causa di questo rinnovamento e di questa unità, dicendo che, allora, «egli si
leverà a regnare sui popoli, e le genti spereranno in lui»  259: pensiero analogo a
quello che esprime con le parole «e così ogni uomo vedrà la salvezza di Dio ». In
questo modo il profeta mostra all’evidenza che la conoscenza e la virtù del Vangelo
si diffonderanno fino agli estremi confini del mondo, sollevando gli uomini dalla bru-
talità dei loro costumi, addolcendo la durezza dei loro cuori e sostituendovi la mi-
tezza e la semplicità che si addice ai figli di Dio.

Portava Giovanni un vestito di peli di cammello, con una cintura di cuoio intorno
ai fianchi 260. Osservate come i profeti hanno detto certe cose e hanno lasciato agli
evangelisti il compito di dire le altre. Perciò Matteo cita le parole del profeta e conti-
nua poi con le sue parole, non ritenendo inutile descrivere anche l’abbigliamento di
quell’uomo giusto. 

4. – È davvero straordinario e stupefacente vedere come un uomo sia stato ca-
pace di sopportare una vita così dura! Ed era proprio questa sua vita che attirava i
giudei, i quali vedevano rivivere in Giovanni il grande profeta Elia e ritrovavano,
nello spettacolo che egli offriva loro, la memoria di questo beato tra i loro avi. Ma la
vita di Giovanni appariva loro ancor più degna di ammirazione. Elia, infatti, girava
per le città e per le case ove trovava di che nutrirsi, mentre Giovanni era sempre
vissuto fin dall’infanzia nel deserto.

Era necessario che il precursore di colui che doveva distruggere l’antica condi-
zione dell’uomo, che doveva annientare la condanna, las maledizione e le pene,
portasse in anticipo su di sé qualche segno di questo nuovo dono e apparisse già
sollevato al di sopra delle cose, cui l’uomo era stato sino allora condannato a sotto-

256 Lc. 3, 5-6; Is. 40, 4-5.
257 Mt. 21, 31.
258 Is. 65, 25.
259 Is. 11, 10.
260 Mt. 3, 4.
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mettersi. Per questo egli non lavora la terra, non traccia i solchi con l’aratro, non
mangia il pane ottenuto con il sudore della fronte, ma la sua mensa è improvvisata,
il suo abito è ancor meno ricercato del suo cibo, la sua dimora è ancor più semplice
dell’abito. Egli non aveva bisogno di un tetto, né di un tavolo, né di alcuna altra
cosa del genere: nel suo corpo mortale risplendeva un’esistenza simile a quella de-
gli angeli. Portava un abito fatto di peli di cammello, per insegnare agli uomini, pe
mezzo del suo stesso vestito, a distaccarsi da tutte le cose terrene, a non aver
niente in comune con il mondo, ma a tornare a quella originale nobiltà in cui si tro-
vava Adamo prima di essere costretto a prendersi cura del cibo e delle vesti. In
questo senso, il suo abbigliamento era insieme un simbolo di regalità e di peniten-
za. Detto questo, non state ora a chiedermi dove poteva aver preso, dato che abi-
tava nel deserto, questo abito e questa cintura. Se vi fermaste su queste questioni,
potreste fare un’infinità di altre domande: chiedere, ad esempio, come ha potuto
sopportare nel deserto i rigori dell’inverno e la canicola d’estate, soprattutto quan-
do il suo corpo era fragile e ancora tenera la sua età; oppure, come ha potuto la
sua costituzione, quand’era ancora fanciullo, resistere all’inclemenza delle stagioni,
nutrendosi con un cibo così singolare e dovendo sopportare le mille altre difficoltà
incontrate nel deserto.

Dove sono ora quei filosofi greci i quali vanamente approvavano e cercavano
d’imitare l’impudenza dei cinici? Che necessità c’era di rinchiudersi in una botte 261

e poi abbandonarsi a ogni sorta di sregolatezze, adornarsi di anelli, usare coppe,
farsi servire da fanciulli e da giovinette, circondarsi di gran pompa, cadendo in que-
sti due eccessi così contrastanti? Giovanni Battista non si è affatto comportato così.
Egli ha dimorato nel deserto come fosse stato in cielo, dimostrando di vivere con
perfezione ogni virtù e passando dal deserto alla città come un angelo che scende
dal cielo sulla terra. Si è manifestato come un atleta della pietà, come un uomo che
meritava di essere incoronato al cospetto di tutta la terra, come un filosofo che pro-
fessava una filosofia degna del cielo. E tali cose accaddero in un periodo in cui il
peccato ancora non era stato distrutto, né la legge era stata abolita, né la morte
sconfitta; quando le bronzee porte dell’inferno non erano ancora state sfondate e
vigeva ancora l’antico sistema di vita. Tale è infatti l’anima nobile, forte e generosa:
con invincibile ardore balza avanti e supera tutti gli ostacoli che incontra. Insomma,
Giovanni Battista si è comportato nel vecchio Testamento come Paolo si è compor-
tato nel nuovo.

Voi mi potreste chiedere perché mai egli portava una cintura attorno alla veste:
quella era, allora, l’abitudine dei nostri  padri, prima che fosse introdotta questa
nuova moda di vestirsi con abiti molli e fluenti. Si vede da alcune parole degli Atti
che Pietro e Paolo usavano cinture: «l’uomo di cui è questa cintura» 262. Anche Elia
era così vestito, come del resto tutti gli altri santi, poiché essi lavoravano senza tre-
gua oppure viaggiavano a piedi, o si affaticavano in qualche attività necessaria alla
vita. Essi portavano queste cinture non solo per questo motivo, ma anche per to-
gliere dai loro abiti ogni ornamento e per praticare una vita dura e austera. Ebbene,
Cristo loda particolarmente Giovanni Battista per la sua austerità: «Che cosa mai
andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ma quelli che  vestono con
pompa e vivono in delizie stanno nei palazzi dei re» 263.

5. – Se un uomo dalla vita così pura e santa, che era più splendente del cielo, il
più eccellente di tutti i profeti, il più grande di tutti gli uomini, che parlava con tan-
ta franchezza,  visse in maniera tanto austera,  disprezzando sovranamente ogni
piacere terreno e trascorrendo tutta la sua esistenza nelle privazioni, quale scusa
noi avremo, dopo tutti  i  benefici che abbiamo ottenuti e mentre tanti peccati ci
schiacciano, di non voler imitare neppure minimamente la sua penitenza? Al con-

261 Allusione al filosofo cinico Diogene di Sinope. 
262 At. 21, 11.
263 Lc. 7, 25.
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trario, ci precipitiamo nei banchetti e nei festini senz’alcuna misura, cerchiamo i
profumi più raffinati, ci vestiamo come quelle donne perdute che calcano le scene
e, in questa rilassatezza generale cui ci abbandoniamo, ci offriamo quale facile pre-
da del demonio.

Incominciarono allora ad accorrere a lui da Gerusalemme, da tutta la Giudea e
da tutta la regione intorno al Giordano e, confessando i loro peccati, erano da lui
battezzati nel fiume Giordano 264. Vedete quale forza aveva la presenza di questo
profeta; come attirava tutto il popolo e da ogni parte; come egli riusciva a farli en-
trare in sé stessi per ricordare i loro peccati. Era un vero prodigio vedere che un
uomo, così vestito, compisse tali azioni e parlasse con tanta libertà; vederlo rimpro-
verare aspramente gli uomini come fossero stati dei bambini, e irradiare dal proprio
volto lo splendore di una grazia del tutto straordinaria. E la cosa che raddoppiava
ancor più l’ammirazione per lui era il fatto che ormai, dopo un lunghissimo tempo,
appariva nuovamente un profeta: infatti, questa grazia era stata loro ritirata e ora
riappariva dopo un prolungato silenzio. Inoltre, la predicazione di Giovanni era nuo-
va e del tutto singolare, diversa da quella degli altri profeti. Egli, ora, non prean-
nunziava ai giudei i consueti avvenimenti: guerre, battaglie, vittorie terrene, la ca-
restia o la peste, le invasioni dei babilonesi o dei persiani, la caduta della loro città
o altre simili sciagure. Egli parlava soltanto del cielo, del regno celeste, delle pene
dell’inferno. Sebbene il massacro dei fanatici, che si erano riuniti intorno a Giuda e
a Teuda nel deserto  265,  fosse recente, ciò non impediva loro di recarsi  colà per
ascoltare la predicazione del nuovo profeta. Sta di fatto che Giovanni non li chiama-
va a sé per compiere le stesse imprese di quelli: egli non spingeva a rovesciare la
tirannide, né al tradimento o alla rivoluzione. Giovanni non pensava che a farli en-
trare nel regno dei cieli. Non tratteneva presso di sé nel deserto i suoi seguaci, né li
conduceva attorno con lui, ma, dopo averli battezzati e averli istruiti nella più ele-
vata sapienza, li rimandava alle loro case. Egli insegnava loro a disprezzare tutte le
cose terrene, a desiderare i beni eterni e a cercarli ogni giorno con crescente ardo-
re.

Sforziamoci anche noi di imitare questo santo: rinunziamo ad ogni eccesso di
cibo, a ogni sregolatezza nelle bevande e imponiamoci una nuova vita, sobria e
temperante. Ecco, si avvicina il tempo della penitenza, tanto per i battezzati come
per i catecumeni: per i battezzati affinché, avendo fatto penitenza, siano ammessi
alla partecipazione dei misteri sacri; per i catecumeni affinché, cancellate le mac-
chie dei loro peccati nelle acque del battesimo, possano avvicinarsi alla mensa del
Signore con la coscienza pura.

Abbandoniamo, dunque, questa vita molle e corrotta: le lacrime e la penitenza
non possono coesistere con i piaceri del corpo. Che la vita di Giovanni Battista, il
suo abito, il suo cibo, la sua dimora nel deserto possano servirci di insegnamento!
Ma come? – voi obietterete. Ci vuole dunque obbligare a condurre un’esistenza così
austera e faticosa? Io non vi obbligo affatto, ma vi consiglio e vi esorto ad abbrac-
ciare una tale vita. E se non siete capaci di praticarla, pentitevi almeno e fate peni -
tenza, pur restando a vivere qui in città .

Il giudizio è alle porte e quand’anche fosse più lontano non si dovrebbe vivere
con sicurezza, poiché, per ciascuno di noi, la propria particolare fine prende il posto
della fine generale del mondo. Ma per intendere che il giudizio è alle nostre porte,
ascoltate Paolo che dice: «La notte è avanzata e si appressa il giorno» 266, mentre in
un’altra circostanza aggiunge: «ancora un poco e quei che ha da venire verrà senza
ritardo» 267. Infatti noi vediamo ormai come già presenti, i segni che sembrano an-

264 Mt. 3, 5-6.
265 Giuda Galileo fu capo di una ribellione in Palestina (6-7 a.C.) contro Roma . Teuda, atteggiandosi a profeta, pro-

mosse in Palestina (44-46 d.C.) un movimento per istaurare il regno messianico; fu ucciso dai romani.
266 Rm. 13, 12.
267 Eb. 10, 37.

94



nunciare quel giorno. «E questa buona novella del regno sarà predicata in tutto il
mondo in testimonianza a tutte le genti: e allora verrà la fine» 268.

6. – Comprendete bene queste parole: l’evangelista non dice che l’ultimo giorno
verrà quando tutti crederanno al Vangelo, ma quando il Vangelo sarà stato predica-
to a tutti i popoli. L’espressione «in testimonianza» significa per la persuasione del-
le genti, ma anche per l’accusa e la condanna di coloro che non avranno creduto.
Ma noi che ascoltiamo queste parole e vediamo questi segni, continuiamo ugual-
mente a dormire, continuiamo a sognare, come se, gravati dall’ebrietà, fossimo im-
mersi in una profondissima notte. Le realtà della vita terrena, sia quelle felici come
quelle dolorose, non sono niente di più e niente di meglio dei sogni.

Cominciate dunque, vi prego, a svegliarvi e a guardare il sole della giustizia. Chi
dorme non può vedere il sole, non può rallegrare i suoi occhi allo splendore dei suoi
raggi. Se vede qualcosa, la vede soltanto in sogno. Per questo noi abbiamo un così
grande bisogno di pentirci e di versare tante lacrime: sia perché non siamo affatto
toccati  dal  rimorso  quando  pecchiamo,  sia  perché  commettiamo  peccati
gravissimi , peccati che non meritano perdono. Molti di coloro che mi ascoltano,
sanno benissimo e possono testimoniare che quanto dico è perfettamente vero.
Malgrado ciò, anche se i nostri peccati non meritano il perdono, non tralasciamo di
farne penitenza e otterremo ugualmente la corona.

La penitenza di cui vi parlo non consiste soltanto nell’astenersi dal commettere
il male che prima si commetteva, ma anche nell’operare un bene ancora più gran-
de. «Fate» - dice Giovanni Battista - «dei  frutti  conformi al  pentimento». In che
modo li faremo? Li faremo compiendo azioni contrarie ai peccati che sinora abbia-
mo commesso; ad esempio: voi avete rubato i beni altrui; ebbene ora donate i vo-
stri beni. Avete vissuto per lungo tempo nella fornicazione; ebbene, astenetevi an-
che dal contatto con vostra moglie per un determinato tempo e praticate la conti-
nenza. Avete rivolto offese al vostro prossimo o avete percosso qualcuno? Ebbene,
a vostra volta, benedite coloro che vi hanno offeso e fate del bene a chi è stato vio -
lento con voi. Per guarire dalle nostre piaghe, non basta estrarre il ferro dalla ferita:
bisogna anche applicare medicine sulla parte lesa. Vi siete abbandonati a eccessi
nel mangiare e nel bere? Digiunate e bevete acqua, e datevi da fare per eliminare
la corruzione che si è impadronita di voi. Avete guardato la bellezza altrui con occhi
impudichi? Non guardate più alcuna donna, in modo da poter essere sicuri di non ri-
cadere nel peccato. «Astenetevi dal male» - dice la Scrittura - «e fate il bene; trat-
tenete la vostra lingua e le vostre labbra dal dire frode» 269.

Ma – voi mi chiederete – spiegaci anche il bene che dobbiamo fare. «Cerca la
pace» – dice il profeta - «e tienile dietro» 270. E io non intendo la pace soltanto tra
gli uomini, ma anche la pace con Dio. Giustamente il profeta ci ordina di tener die-
tro alla pace, perché essa è stata cacciata e bandita dal mondo e, avendo lasciato
la terra, è tornata al cielo. Ma noi possiamo farla ridiscendere e ricondurla quaggiù,
se decidiamo di rinunziare per sempre alla collera, alla vanità, all’orgoglio e a tutte
le passioni, che costituiscono altrettanti ostacoli alla realizzazione della pace, per
vivere poi nella moderazione e nella purezza. Niente è più pericoloso dell’arroganza
e dell’ira. Queste passioni rendono gli uomini servili e insieme orgogliosi, ridicoli e
odiosi, e divengono perciò la sorgente dei due vizi apparentemente contrari: la paz-
za temerità e l’adulazione. Per questo, se noi toglieremo da tali passioni ciò che è
eccessivo, potremo allora essere umili  senza essere servili,  elevati  senza essere
presuntuosi. L’eccesso di cibo produce una letale mescolanza di umori nel corpo
umano e, quando gli elementi di cui esso è composto cessano di essere in armonia
e superano i termini loro stabiliti, sopravvengono molte e gravi malattie che porta-

268 Mt. 24, 14.
269 Sal. 36, 27; 33, 14.
270 Sal. 33, 15.



no alla morte; ebbene, noi vediamo lo stesso fenomeno verificarsi anche nelle no-
stre anime.

7. – Liberiamo, quindi, per sempre la nostra anima da questi eccessi smodati.
Prendiamo  la  salutare  bevanda  che  ci  offre  la  moderazione  e  viviamo  sempre
un’esistenza temperante e ben regolata. Dedichiamoci con perseveranza alla pre-
ghiera, e, anche se non otteniamo subito da Dio quanto gli chiediamo, non cessia-
mo di chiederglielo, perché alla fine saremo esauditi. Dio non desidera affatto ri-
mandare l’esaudimento di quanto gli domandiamo; e, se talvolta ci fa attendere,
egli agisce in tal modo per spingerci ad essere più assidui e perseveranti. Egli si
serve di questo mezzo e spesso permette anche alla tentazione o alle prove di col-
pirci perché noi ci rifugiamo in lui e dimoriamo in lui come nel nostro asilo. Così fan-
no anche i padri e le madri che amano i loro figli. Quando li vedono allontanarsi per
andare a giocare con i loro coetanei, questi genitori invitano i domestici a simulare
qualche scena che li spaventi, in modo che il timore spinga i figli a gettarsi nelle
loro braccia. Così anche Dio sovente ci minaccia gravi sciagure, non perché vuol
farcele subire, ma per attirarci a sé. E quando vede che siamo tornati a lui, allora
dissipa subito ogni timore. Ma se noi saremo sempre uguali e saggi nelle avversità
come nelle prosperità, non avremo alcun bisogno di queste prove.

Ma perché mi soffermo a parlare di noi, quando vediamo che i più grandi santi
hanno tratto grandi vantaggi dalle tribolazioni? David dice di se stesso: «Buon per
me che ho avuto a soffrire, che così mi sono avvezzato ai tuoi comandi» 271. Il Sal-
vatore, dal canto suo, dice ai discepoli: «Nel mondo avrete da soffrire» 272, mentre
Paolo dichiara esplicitamente di  essere passato attraverso una di  queste prove,
quando afferma: «Mi fu messa una spina nella carne, un messo di Satana che mi
schiaffeggi» 273Per questa ragione, pur avendo egli pregato il Signore affinché lo li-
berasse  da questa  tentazione,  non fu  esaudito,  poiché  da queste prove  traeva
grande utilità . Se gettiamo ancora uno sguardo sulla vita di David, troviamo che la
sua virtù è stata più splendente che mai nei pericoli e nelle prove. Ed è facile nota-
re la stessa cosa nella vita degli altri santi. Mai la pietà di Giobbe ha rifulso tanto
come quando era al colmo delle tribolazioni. Giuseppe non fu mai tanto gradito a
Dio, come quando era maggiormente perseguitato; anche Giacobbe e suo padre
Isacco, Abramo e tutti gli altri santi che hanno ottenuto maggior gloria, l’hanno me-
ritata per le tribolazioni e le prove che sopportarono e si sono così ornati di splen-
denti corone.

Teniamo  conto,  dunque,  di  tutto  questo  e  non  siamo  impazienti,  seguendo
l’avvertimento dei sapienti che dice: «sta’ saldo e non ti smarrire nel tempo avver-
so»  274; ma ad una sola cosa prepariamoci: a sopportare, cioè, con coraggio ogni
cosa, senza inquietare il nostro spirito con questioni e con riflessioni inutili sugli av-
venimenti  presenti  e futuri.  Spetta  a Dio,  che permette  le avversità,  conoscere
quando esse cesseranno; spetta, invece, alla nostra generosità, sopportare le prove
rendendone anzi grazie al Signore. Quando si soffre in questo modo, le più grandi
sciagure non possono che produrre i più grandi beni. Affinché ciò avvenga e la no-
stra virtù sia più collaudata in questa vita e più ricompensata nell’alta, accettiamo
tutto quanto accadrà . Rendiamo grazie a colui che, meglio di noi, sa che cosa ci è
utile e che ci ama con un amore più grande di quello che nutrono per noi i nostri
genitori. E, ricordando in ogni dolore questa sapienza e questo amore di Dio, soffo-
chiamo, con un continuo canto gioioso nella nostra anima, ogni sentimento di tri-
stezza: così potremo render gloria a colui che fa tutto e tutto guida a bene nostro e
per la nostra salvezza. Così, inoltre, eviteremo facilmente le insidie del nostro nemi-
co e otterremo incorruttibili corone per mezzo della grazia e della bontà di nostro

271 Sal. 118, 71.
272 Gv. 16, 33.
273 2 Cor. 12, 7.
274 Eccli. (Sir.) 2, 2.
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Signore Gesù Cristo, cui appartengono la gloria e la potenza, insieme al padre e
allo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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Discorso undicesimo – Mt. 3, 7-12

Ma vedendo molti sadducei e farisei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza
di vipere, chi vi ha insegnato a scampare all’ira che vi sovrasta?» 275.

1. – Come mai Gesù Cristo dice che i giudei non credevano a Giovanni? Ma rifiu-
tarsi di accogliere Gesù Cristo, che Giovanni annunziava, equivaleva a non credere
a Giovanni Battista. Così, sebbene i giudei ascoltassero sia Mosè sia i profeti, giu-
stamente Gesù li accusò di non obbedire loro, in quanto si rifiutavano di credere a
colui il cui avvento era stato preannunziato appunto da Mosè e dai profeti. «Se, in-
fatti, credeste a Mosè, credereste anche a me» 276, dice Gesù Cristo. E quando egli
chiede ai giudei donde veniva il battesimo di Giovanni, essi dicono tra loro: «Se di-
ciamo dal cielo, ci dirà: Perché, dunque, non gli avete creduto? Se poi diciamo dagli
uomini, c’è da temere il popolo»  277. Da tutto questo si può ben concludere che i
giudei vennero sì ad ascoltare Giovanni, ricevettero il suo battesimo, ma non cre-
dettero a quanto annunziava.

Giovanni evangelista svela appunto la loro malizia, quando narra della deputa-
zione che essi inviarono al Battista per chiedergli se era Elia o il Cristo; e aggiunge
anche: «tra gli inviati c’erano dei farisei» 278. Ma il popolo – voi mi chiederete – non
credeva forse che Giovanni fosse il Messia? È vero, così credeva, con grande sem-
plicità di spirito. I farisei, al contrario, volevano coglierlo in fallo. Siccome essi sape-
vano con certezza che il Messia doveva venire dalla città del re David e sapevano
nel contempo che Giovanni Battista discendeva dalla tribù di Levi, gli posero quella
domanda allo scopo di tendergli un’insidia e di strappargli una risposta compromet-
tente, da poter usare subito contro di lui per accusarlo. Questo proposito nascosto
risulta  anche dalle  loro  successive  domande.  Infatti,  non avendo Giovanni  dato
quella risposta che si aspettavano, essi l’assalirono nuovamente dicendogli: «A che
dunque battezzi, se tu non sei il Cristo?» 279.

L’evangelista, poi, per indicare che il popolo e i farisei accorrevano da Giovanni
Battista con una disposizione d’animo ben diversa, rileva chiaramente che il popolo
veniva a farsi battezzare, accusandosi dei propri peccati, mentre non dice niente di
simile a proposito dei farisei. Anzi, narra che Giovanni Battista, vedendo che molti
sadducei e farisei venivano al suo battesimo, dice loro: «Razza di vipere, chi vi ha
insegnato a scampare all’ira che vi sovrasta?». Ammirate il suo straordinario corag-
gio. Donde attinge questa libertà con cui parla a uomini sempre assetati del sangue
dei profeti e che non erano certo migliori dei serpenti? Con quale fermezza e con
quale ardimento osa levarsi contro di loro e contro i loro padri?

Voi mi direte che certo dimostrò di possedere un grande coraggio e una grande
franchezza; ma la questione sta nel sapere se questa libertà di linguaggio che egli
usò aveva un motivo. Giovanni Battista, infatti, non era stato testimone dei peccati
dei farisei; al contrario era testimone della loro conversione. Non si doveva quindi
incolparli, ma piuttosto lodarli e riceverli con gioia, dato che essi avevano lasciato
la loro città e le loro case per accorrere ad ascoltare la sua predicazione. Rispondia-
mo a queste obiezioni, rilevando che il profeta non si fermava agli avvenimenti pre-
senti ed esteriori, ma conosceva, per rivelazione divina, i segreti del loro cuore. Sa-
pendo che erano pieni di orgoglio a motivo dei loro antenati e che questa era la
causa della loro perdizione e della rilassatezza in cui erano caduti, egli taglia subito
alla radice la loro presunzione. Per questo pure Isaia li chiama «Principi di Sodoma
e gente di Gomorra»280, e Dio dice loro per mezzo di un altro profeta: «Non siete voi

275 Mt. 3, 7.
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per me uguali agli etiopi?» 281. Del resto tutti i profeti si sforzarono di allontanarli
dalle false convinzioni e di reprimerne l’orgoglio, che per loro era causa di un’infini-
tà di mali.

Ora, voi potreste dirmi che i profeti avevano ben ragione di trattare i giudei in
questo modo, in quanto li vedevano peccare ogni giorno; ma perché e con quale di-
ritto Giovanni agiva così, dato che li vedeva pronti a fare tutto quanto egli intende-
va ordinare? Rispondiamo dicendo che egli li rimprovera per moderare la durezza
del loro cuore. Infatti, considerando con attenzione le sue parole, si rileva che egli
con la lode addolcisce il rimprovero. Le sue parole, anzi, sono improntate a un sen-
timento di sorpresa per questi uomini che compiono finalmente, sebbene tardi, ciò
che era sembrato sempre impossibile. Il rimprovero tradisce, insomma, un’esorta-
zione con la quale egli li invita e li spinge a correggersi. Il grande stupore che egli
manifesta fa capire insieme quanto fosse grande la malvagità dei farisei e quanto
inattesa e straordinaria fosse la loro conversione. Il  vero senso della invettiva di
Giovanni è in sostanza questo: Com’è possibile che, essendo figli di tali padri ed es-
sendovi formati ad una scuola malvagia, facciate ora penitenza? Donde può venire
un tale cambiamento? Chi ha potuto addolcire la durezza di questi cuori? Chi ha
guarito queste piaghe incurabili. E notate altresì come egli subito li spaventa, par-
lando dell’inferno. Egli non rivolge loro le minacce che erano soliti fare gli altri pro-
feti, i quali avrebbero detto, in quelle circostanze: Chi vi ha insegnato a scampare
alla guerra, alle invasioni dei barbari, alla prigionia, alla fame o alla peste? Giovan-
ni, invece, presenta loro altri supplizi, di cui nessuno aveva mai parlato: «Chi vi ha
insegnato» - dice - «a scampare all’ira che vi sovrasta?».

2. – Con ragione li chiama «razza di vipere», in quanto si narra che questa spe-
cie di serpente uccide la madre che lo porta in sé: viene, cioè, alla luce dilaniando
le viscere della madre. Proprio questo hanno fatto i giudei. Essi sono stati gli ucci-
sori dei loro padri e delle loro madri e si sono macchiati le mani con il sangue dei
loro maestri. Ma Giovanni non si ferma al rimprovero; aggiunge anche un consiglio.

Fate frutti – egli dice – confacenti al pentimento 282: cioè, non è sufficiente fuggi-
re il male, bisogna anche dimostrare grande virtù. Non venite da me – dice in so-
stanza Giovanni – con quella leggerezza  che vi è solita e che vi spinge a convertirvi
per un istante, per ritornare subito dopo alla stessa malvagità di prima. Io non ven-
go con la stessa missione dei profeti che mi hanno preceduto. Gli avvenimenti pre-
senti sono ben diversi e ben più sublimi di quelli del passato, poiché lo stesso giudi-
ce degli uomini, il Signore del regno eterno viene di persona a insegnare agli uomi-
ni un più sublime sapienza, chiama al cielo e attira alla vita di lassù. Per questo vi
parlo apertamente dell’inferno: infatti, il bene e eil male, la felicità e i supplizi sono
eterni. Rinunciate finalmente ai vostri vizi, non nascondeteli più, come siete soliti
fare, sotto il pretesto che siete figli di Abramo, di Isacco e di Giacobbe; smettete di
porre innanzi la nobiltà dei vostri padri.

Giovanni dice ciò non per vietare loro di proclamarsi discendenti dei santi uomi-
ni, ma per impedire loro di fondare tutta la speranza sulle virtù dei padri, trascuran-
do la virtù della loro anima. Egli scopre quanto hanno di nascosto nel cuore e pre-
annunzia, nello stesso tempo, ciò che dovrà loro succedere. Si sa infatti che, anche
dopo la predicazione di Giovanni, essi diranno a Gesù Cristo: «Noi siamo stirpe di
Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno» 283. Giovanni Battista comincia
subito a svalutare questo privilegio, che era la principale causa del loro orgoglio e
della loro rovina; ma notate come ha salvato l’onore dovuto al patriarca Abramo:
egli cerca di correggere la disposizione d’anima dei giudei, senza offendere i meriti
di quel santo patriarca.
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Dopo aver detto:  E non vi lusingate col dire dentro di voi:  Abbiamo per padre
Abramo! 284, non afferma che l’esser figli del patriarca non gioverà loro a niente,
ma, usando un’espressione più dolce e in certo modo più adatta, aggiunge: Poiché
io vi dico che Dio può da queste stesse pietre far sorgere figli ad Abramo 285. Qual-
cuno ritiene che Giovanni abbia voluto preannunziare la conversione dei  gentili,
chiamandoli metaforicamente «pietre». Io credo, inoltre, che tali parole abbiano an-
che un altro senso. È come se il profeta avesse detto: non crediate che il patriarca
resti privo di discendenti, quand’anche voi periste. Dio non tollera che Abramo non
abbia discendenti: egli, infatti, può far nascere dalle stesse pietre degli uomini che
saranno suoi figli. E del resto lo ha già fatto fin dal principio. Non è molto più diffici-
le, infatti, far nascere uomini dalle pietre che far generare un figlio a una madre
sterile. Proprio questo sottintende il profeta con le parole: «Guardate alla roccia
donde foste tagliati, alla cava donde foste estratti; mirate Abramo vostro Padre e
Sara che vi ha partoriti» 286. Giovanni ricorda loro questa profezia e mostra che se
Dio un tempo rese Abramo padre in un modo altrettanto miracoloso che se avesse
costretto delle pietre a dargli dei figli, anche oggi gli sarebbe facile operare lo stes-
so prodigio. Ma osservate, ora, in qual modo cerca di spaventarli con la minaccia di
essere un giorno separati da Dio. Non dice, nel timore di gettarli nella disperazione:
Dio ha fatto sorgere; ma «può far sorgere». E non dice che Dio può far nascere da
queste pietre degli uomini qualsiasi, ma può far sorgere da esse – e ciò sarebbe
stato un prodigio molto più grande – figli e discendenti ad Abramo. Vedete come si
sforza di sottrarli alle illusioni che avevano, pensando alla discendenza carnale e
all’aiuto che potevano trovare nei loro antenati, per condurli a fondare tutta la loro
speranza di salvezza sui meriti personali, che si conseguono mediante una sincera
penitenza e con una vita virtuosa; vedete, insomma, come toglie ogni valore alla
parentela carnale e considera predominante la parentela secondo la fede.

3. – È opportuno inoltre rilevare che egli, con le parole immediatamente succes-
sive, aumenta il loro timore e raddoppia il loro spavento. Dopo aver detto: «Dio può
da queste pietre far sorgere figli ad Abramo», aggiunge: Anzi la scure già è posta
alla radice degli  alberi 287.  Cosa può esserci  di  più terribile  di  questa minaccia?
L’austerità della sua vita gli dava il diritto di parlare con tanta libertà: e, del resto,
coloro cui erano rivolte le sue parole avevano bisogno di essere rimproverati con
tanta asprezza a causa della durezza d’animo in cui da gran tempo vivevano. Non
soltanto – egli dice loro – sarete espulsi dalla discendenza di Abramo e vedrete altri
uomini uscire da queste pietre per prendere il vostro posto; la vostra punizione non
si fermerà qui, ma voi dovrete subire una pena ben più terribile. «La scure già è po-
sta alla radice degli alberi» - egli dice.

Nessuna espressione può essere più spaventosa di questa. Egli non li minaccia
come facevano un tempo i profeti, parlando di una falce volante, di una siepe di-
strutta o di una vigna calpestata. Egli parla di una scure che taglia vigorosamente
e, cosa ancor più terribile, è già pronta a dare il colpo decisivo. Dato che essi erano
abituati a non credere affatto a quanto predicavano i profeti e rispondevano loro
audacemente: «Dov’è il giorno del Signore? Si esegua la decisone del santo d’Israe-
le, affinché si sappia» 288, in quanto le sciagure preannunziate arrivavano di solito
molti anni dopo, Giovanni Battista toglie loro questa persuasione, mostrando che i
mali dei quali vengono minacciati sono ormai vicini. E dichiara ciò con le parole «è
già» pronta, è già rivolta alla radice dell’albero. Niente la separa dalla pianta; ormai
sta sopra alla sua radice. Egli non dice che sta per tagliare i rami o i frutti, ma la ra-
dice stessa. Mostra, insomma, che se resteranno nella loro rilassatezza saranno col-
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piti da una terribile piaga, da cui non potranno sperare di guarire mai più. È come
se dicesse: Colui che è venuto sulla terra e che io vi annunzio non è un servo come
gli altri profeti; è il Signore dell’universo che dovrà punire in modo tremendo coloro
che disprezzeranno la sua parola.

Ma, dopo averli atterriti con queste minacce, non li lascia cadere nella dispera-
zione. Come prima aveva evitato di affermare che Dio aveva già fatto nascere da
quelle pietre dei figli ad Abramo, infondendo al tempo stesso terrore e consolazio-
ne, così evita ora di dichiarare che il colpo è già stato dato, per non gettarli nella di -
sperazione, ma si limita a dire che la scure è posta alla radice ed è pronta a taglia -
re. Per quanto essa sia così vicina alla radice – egli sembra dire – sta in voi impedire
che il colpo venga vibrato. Se voi volete cambiare la vostra vita e divenire migliori,
la scure sarà sollevata, senza che vi faccia alcun male; ma se voi restate quelli che
siete sempre stati, l’albero sarà tagliato fino alla radice. per questo Dio compie due
cose nello stesso tempo: non allontana la scure dalla radice e tuttavia non taglia
ancora. Mantiene l’ascia vicina, affinché non vi adagiate; ma non sferra il colpo per
farvi comprendere che, se vi convertite in breve tempo, potrete ancora essere sal-
vati.

Li spaventa, insomma, in ogni modo per scuoterli e indurli alla penitenza. Infatti,
le minacce di perdere i benefici della loro discendenza, di vedere altri occupare il
loro posto e di subire quelle sciagure che già li sovrastano e che sono rappresenta-
te dalla scure pronta a tagliare la radice, tutte queste minacce, io dico, potevano ri -
svegliare le anime in presa al più profondo sonno e renderle più sollecite nel prati-
care la virtù. Paolo si comporta nello stesso modo, quando scrive ai Romani:  «Dio
farà una parola abbreviata su tutto l’universo» 289. Ma non temete, quando udite pro-
nunziare questa minaccia, o meglio temete ma non disperatevi, poiché potete an-
cora sperare di convertirvi. La sentenza non è ancora decisiva, né la scure è lì che
taglia. Ma che cosa impedisce a questa scure, posta alla radice, di tagliare? Essa è
stata posta per spaventarvi e indurvi a divenire migliori, per rendervi atti a portare
frutti.

Per questa ragione Giovanni Battista aggiunge: Ogni albero che non faccia buon
frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco 290. Dicendo «ogni albero», non fa alcuna ec-
cezione e rimuove ogni privilegio di nobiltà terrena. Anche se voi discendete da
Abramo – egli dice – e potete contare molti patriarchi tra i vostri avi, tutto questo
non servirà che a raddoppiare la vostra punizione, se non date buoni frutti. Con la
severità di queste parole Giovanni istillò lo spavento nei cuori dei pubblicani, com-
mosse gli animi dei soldati, non per gettarli nella disperazione, ma per scioglierli
dalla loro pigrizia e indifferenza. In questo modo egli li impaurisce e li consola nello
stesso tempo, perché minacciando l’albero che non recherà buoni frutti mostra in-
sieme che l’albero che ne avrà non correrà alcun rischio e sfuggirà a ogni castigo.

4. – Tu forse dirai:  Ma come posso portare questi  frutti  in così  breve tempo,
quando la scure è già posta alla radice e quando è ormai prossimo il giorno stabili-
to? Ebbene, tu puoi prevenire questo colpo. Il frutto che si esige da te non è della
stessa natura dei frutti che crescono negli alberi; non ha bisogno di lungo tempo
per maturare, non è soggetto alle vicissitudini delle stagioni e neppure ha bisogno
di grandi lavori di coltivazione. È sufficiente volerlo subito e l’albero germoglia e fio-
risce. Non è poi soltanto la natura della radice, ma è soprattutto la cura del giardi -
niere che favorisce la crescita e lo sviluppo dei frutti.

Affinché, dunque, questo popolo non possa dire: Tu ci riempi di terrore, ci schiac-
ci, ci costringi, ci minacci con una scure ormai vicina a dare il taglio decisivo e, nel-
lo stesso tempo, ci chiedi di portare buoni frutti parlandoci di supplizi e di sciagure,
affinché, dico, tutto questo non accada, egli li incoraggia mostrando loro che è faci-
le ottenere la maturazione dei frutti che chiede.  Quanto a me, io vi battezzo con
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acqua perché vi pentiate; ma colui che viene dopo di me è più potente di me e a lui
io non sono degno di sciogliere i legacci dei calzari; egli vi battezzerà con Spirito
Santo e fuoco 291Con queste parole fa capire chiaramente che, per ricevere questo
battesimo, sono necessarie solo la volontà e la fede, non la fatica e il sudore, e che
è altrettanto facile essere battezzati come convertirsi e divenire migliori. 

Dopo aver scosso l’animo dei giudei con il terrore del giudizio, con l’attesa della
condanna, con la minaccia della scure, con la perdita dei loro padri e l’adozione di
altri figli e, infine, con la duplice pena di essere tagliati e gettati nel fuoco, dopo
aver con tutti questi mezzi mitigato la durezza del loro cuore e averli spinti a desi-
derare la liberazione da tante sciagure, finalmente Giovanni parla di Cristo e ne
parla testimoniando il profondo e insieme eccelso rispetto che ha di lui. Dopo aver
chiarito infatti la profonda differenza che c’è fra lui e Cristo, per evitare che il ri-
spetto manifestato a Gesù appaia come un atto di compiacenza e di cortesia, Gio-
vanni dimostra che tale deferenza è giustamente dovuta a Cristo paragonando il
suo ministero e i doni che provengono da lui a quelli del Signore. Non esordisce di-
cendo di non essere degno di sciogliere a Cristo il laccio dei suoi sandali, ma dice
questo solo dopo aver mostrato quanto è imperfetto il suo battesimo e aver dichia-
rato che tutto quanto egli può fare è soltanto portare gli uomini alla penitenza. Egli
non dice che battezza con acqua per la remissione dei peccati, ma perché gli uomi-
ni si pentano. In seguito parla del battesimo di Gesù Cristo, dicendo che esso è ri-
colmo di una grazia ineffabile. Sembra che dica: Quando voi sentite che colui che io
annunzio «viene dopo di me», non vogliate disprezzarlo, ma apprendete quanto è
grande il suo dono; allora capirete facilmente che io non ho detto niente di troppo
grande e neppure di abbastanza elevato quando ho dichiarato di non essere degno
di sciogliere il laccio dei suoi calzari. E quando sentite dire che egli «è più potente
di me», non pensate che io voglia in qualche modo paragonarmi a lui, perché non
merito neppure di essere annoverato tra i suoi servi, anzi neppure tra gli ultimi, né
merito di rendergli il più umile dei servigi. Per questo Giovanni non si limita a parla-
re dei calzari, ma si dice indegno di scioglierne i lacci, volendo con queste parole
indicare il più piccolo e basso servizio che potesse essere reso al Signore.

E, infine, perché non si credesse che egli parlava così soltanto per umiltà, trae
fuori la dimostrazione dei fatti stessi, dicendo: «Egli vi battezzerà con Spirito Santo
e fuoco». Ammirate la grande sapienza del Battista: quando egli predica, pronunzia
tutte parole di minaccia, che gettano nello spavento, mentre quando invita gli uo-
mini a volgersi a Cristo, non promette che beni e favori degni di essere acquistati.
Non parla più di una scure, né di un albero tagliato, che si getta nel fuoco a brucia -
re, né della collera che incombe. Parla della remissione dei peccati, dell’eliminazio-
ne del castigo e della sconfitta della morte; parla della giustificazione, della santifi-
cazione, della redenzione, dell’adozione a figli di Dio, dell’unione fraterna con Gesù
Cristo, di cui gli uomini dovranno divenire coeredi e, infine, parla della copiosa lar-
gizione dello Spirito Santo. Riassume tutte queste grazie nelle parole: «Egli vi bat-
tezzerà in Spirito Santo e fuoco» e, con questa espressione, rileva l’abbondanza
della grazia che gli uomini debbono attendersi. Infatti egli non dice: vi darà lo Spiri-
to Santo, ma: «vi battezzerà con Spirito Santo»; e la parola «fuoco», che aggiunge
subito dopo, mette in risalto la forza e l’efficacia della grazia.

5. – Pensate in quale disposizione d’animo dovettero certamente trovarsi coloro
che ascoltavano il Battista, appena resisi conto che potevano divenire tutti in mas-
sa simili ai profeti e ai più grandi profeti! Se Giovanni parla di «fuoco», è senza dub-
bio per far loro ricordare i profeti, nelle cui visioni appare quasi sempre il fuoco.
Così, infatti, Dio parlò a Mosè, in un roveto ardente, e a tutto il popolo sul monte Si -
nai; così parlò a Ezechiele, in mezzo ai cherubini circondati dalle fiamme. Vedete,
dunque, come Giovanni risveglia e incoraggia i suoi uditori, parlando subito del mi-
stero che si adempierà soltanto dopo tutti gli altri: cioè, il dono dello Spirito Santo.
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Dapprima, infatti, era necessario che l’Agnello fosse sacrificato, il peccato can-
cellato e che fosse distrutta l’inimicizia tra l’uomo e Dio; era, inoltre, necessario che
Gesù Cristo fosse seppellito e che risuscitasse e, allora, sarebbe venuto lo Spirito
Santo. Giovanni non rispetta l’ordine di questi eventi; egli parla subito del dono che
doveva essere il compimento e la conclusione di tutti gli altri e doveva far risplen-
dere, con l’accresciuto vigore della predicazione, la gloria di Gesù Cristo. Annun-
ziando il dono dello Spirito divino, Giovanni vuol indurre gli ascoltatori a riflettere
come mai ciò potrà avvenire, essendo la terra dominata dal peccato; quando poi
quest’annunzio li avrà preparati a ricevere una rivelazione più completa, Giovanni
scoprirà a chi lo ascolta il mistero della passione, di cui potrà parlare senza destare
scandalo, a motivo della vivissima attesa di quel mirabile dono. Perciò egli griderà:
«Ecco l’agnello di Dio che toglie i peccati del mondo» 292. Non che rimette, ma che
«toglie i peccati del mondo»: cosa che dimostra assai di più l’amore di Cristo per
noi. C’è differenza tra perdonare semplicemente i peccati e caricarseli addosso: la
prima cosa si fa senza fatica e senza rischio, ma la seconda costa la vita. E Giovan-
ni indicherà con queste parole che Gesù Cristo è Figlio di Dio. Non manifestandosi
così chiaramente, a chi l’ascoltava, la dignità divina di Cristo, non sapendo ancora i
suoi ascoltatori che egli era il Figlio vero e naturale di Dio, ebbene, promettendo
che Gesù darà lo Spirito Santo, Giovanni rivela implicitamente questa verità. Per tal
ragione appunto Dio Padre, inviando Giovanni come precursore, gli dà un segno
particolare per riconoscere la dignità di colui che gli si sarebbe accostato: «Colui sul
quale vedrai discendere e posarsi lo Spirito, quegli è che battezza nello Spirito San-
to» 293; e Giovanni dice: «Ed io lo so e attesto che questi è il Figlio di Dio» 294, mo-
strando così che la discesa dello Spirito Santo sul Figlio è una prova che egli è Dio.

Ed ecco poi, dopo aver parlato ai suoi ascoltatori di questi beni e averli trattati
con un po’ di indulgenza e con una certa dolcezza, ritorna alla precedente severità,
nel timore che essi cadano di nuovo nella negligenza e nella pigrizia. Questo, infat-
ti, era il modo di comportarsi dei giudei: la prosperità li conduceva facilmente alla
rilassatezza e li rendeva peggiori. E Giovanni ricorre ancora una volta alla minaccia
e al terrore:  Egli ha in mano il ventilabro 295. Prima aveva ricordato il taglio della
scure; qui, invece, mostra il giudice e insieme l’eternità della punizione: la pula poi
la brucerà con un fuoco inestinguibile 296. Questi versetti ci indicano pure che il Si-
gnore di tutte le cose è anche il mistico agricoltore; e Gesù Cristo dà questo stesso
nome al Padre suo in un’altra circostanza: «Mio Padre è l’agricoltore» 297.

Siccome le parole: «la scure è già alla radice dell’albero», potevano far pensare
alla possibilità che Dio non facesse distinzione tra chi meritava di essere tagliato e
chi meritava di essere salvato, il profeta si serve di un’altra immagine che dissipa
quel pensiero, mostrando che il mondo intero è nelle mani di Dio e che egli punisce
chi vuole. Tutto ora è mescolato nel mondo: per quanto il grano possa risplendere,
esso è sempre mescolato alla pula, finché si trova sull’aia, e non nel granaio. Ma al -
lora vi sarà la giusta separazione. Dove sono quelli che non credono all’inferno? Qui
due cose son dette contemporaneamente: cioè, che battezzerà nello Spirito Santo
coloro che crederanno, mentre brucerà eternamente gli increduli. Se è vera la pri-
ma affermazione, lo è assolutamente anche la seconda. Proprio per questo egli pre-
dice entrambi gli eventi, in modo che l’attuazione dell’uno ci garantisca la veridicità
di quello che deve ancora realizzarsi e che, pertanto, deve essere creduto. Del re-
sto anche Gesù Cristo, parlando di argomenti simili o anche opposti tra loro, agisce
così: unisce spesso due profezie, una delle quali si è realizzata in questo mondo,
mentre la seconda si realizzerà nell’altro, in modo che i più testardi e i più ribelli
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siano costretti a credere che l seconda si verificherà immancabilmente, dato che la
prima già si realizza. Per esempio, egli promette di dare a coloro che rinunzieranno
a tutto per amor suo il centuplo di quanto hanno lasciato in questo mondo e la vita
eterna nell’altro, rendendo degne di fede le promesse che ha loro fatte per l’avveni-
re mediante i doni di cui li ricolma fin da quaggiù 298. Questo è quanto fa Giovanni,
unendo insieme le due cose: che il Cristo battezzerà nello Spirito Santo e che con-
dannerà a bruciare in un fuoco inestinguibile.

6. – Se Gesù Cristo non avesse battezzato gli apostoli nello Spirito Santo e se
egli non facesse ancora oggi, tutti i giorni, la stessa grazia a quanti desiderano es-
sere battezzati, potreste avere qualche ragione a dubitare dell’altra affermazione.
Ma, se si è realizzata e ogni giorno si realizza questa promessa che appare la più
grande e la più difficile da attuarsi, quella che supera ogni logica umana, con quale
fondamento rifiuteremo di credere alla seconda promessa, che risulta più facile e
accessibile alla nostra ragione?

Giovanni ha appena detto ai giudei che Gesù Cristo li battezzerà «nello Spirito e
nel fuoco», e con ciò ha promesso grandi doni, e subito parla loro del «ventilabro» e
del giudizio, che è chiaramente indicato da questo strumento, per impedire che ri-
cadano nel rilassamento, trascurando quanto è stato detto loro precedentemente.
Non crediate – egli sembra dire – che sia sufficiente essere battezzati, se voi conti-
nuate a vivere male, dopo aver ricevuto il battesimo. Si deve avere una grande vir-
tù e un grande amore per la sapienza. Così, sollecitandoli a desiderare la grazia del
battesimo, allontana da loro la minaccia di questa scure che è già presso la radice
dell’albero; poi, dopo aver fatto intravedere questa grazia, li spaventa di nuovo con
la minaccia del ventilabro e del fuoco inestinguibile. Ecco, egli non fa alcuna distin-
zione tra coloro che non sono stati ancora battezzati: dichiara semplicemente che
«ogni albero che non faccia buon frutto sarà tagliato», unendo, nello stesso castigo,
tutti gli increduli; ma, tra coloro che hanno ricevuto il battesimo, opera una distin-
zione, separando molti di coloro che, pur credendo, conducono una vita indegna
della loro fede. 

Che nessuno, dunque, diventi «pula». Che nessuno sia oscillante nella fede, né
si abbandoni a desideri e passioni malvagie che, come i venti, possono facilmente
scuotere l’anima da ogni parte. Se vi conservate buon grano, nessuna disgrazia vi
potrà nuocere, anche se la tentazione vi assalirà, così come sull’aia i chicchi di fru-
mento non sono danneggiati quando sopra vi passano le ruote dentate del carro.
Ma se divenite fragili e inconsistenti come la pula, soffrirete quaggiù terribili mali,
sarete dispersi e schiacciati da tutti e subirete nell’altra vita il supplizio eterno. Tutti
coloro che si trovano in queste condizioni, dopo essere stati in questo mondo preda
di  passioni  irragionevoli,  così  come la  pula  diviene  preda delle  bestie,  saranno
nell’altro esca e cibo del fuoco.

Se Giovanni Battista avesse detto semplicemente che Dio giudicherà tutti gli uo-
mini secondo le loro opere, il suo discorso non sarebbe stato facilmente compreso:
ma, unendo insieme immagini ed espressioni figurate, li convince della verità con
maggiore efficacia e attrae più facilmente lo spirito di chi ascolta. Anche Gesù si ri -
volge ai giudei esprimendosi con parabole. Vediamo nel Vangelo che, quando egli
parla, si serve spesso di immagini di aie, di messi, di vigne, di torchi, di campi, di
reti, di pesca, di pesci e di molte altre cose che gli uomini ben conoscono, perché
appartengono alla loro vita di ogni giorno. Così fa Giovanni in questa circostanza.

Come prova evidente delle cose che annunzia, presenta il  dono dello Spirito
Santo che Dio farà agli uomini, dicendo in sostanza: Colui che è tanto potente da
poter rimettere i peccati e da donare il suo Spirito, sarà abbastanza potente anche
per compiere le altre cose. Ecco, insomma, la ragione per cui egli parla del mistero
dello Spirito Santo prima della risurrezione e del giudizio finale, mettendo in tal
modo la base per parlare degli altri misteri.

298 Cf. Mc. 10, 30.
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Ma perché – qualcuno mi potrebbe chiedere – Giovanni non parla subito dei pro-
digi e dei miracoli che Cristo avrebbe compiuto nella sua vita? Sta di fatto che la di-
scesa dello Spirito Santo è stato il più grande di tutti i miracoli ed è anzi la conclu -
sione di tutti quelli precedenti. Annunziare dunque il dono, che riassume tutti gli al-
tri, significa annunziarli tutti: la sconfitta della morte, la distruzione del peccato, la
riconciliazione tra  Dio  e  l’uomo dopo una divisione  di  secoli,  il  ritorno al  cielo,
l’ingresso nel paradiso, la vita in comune con gli angeli e la partecipazione ai beni
eterni. Lo Spirito Santo è il pegno che garantisce tutte queste altre grazie. Così egli,
promettendo lo Spirito Santo, ci promette anche la risurrezione dei corpi, la prova
dei miracoli che allora stavano per compiersi, l’eredità del regno e il godimento di
quei beni che «nessun occhio ha mai visto, né orecchio udito, né mai entrarono in
mente umana» 299, poiché Dio ci dà queste grazie attraverso quel dono. Era dunque
inutile parlare dei miracoli che il Salvatore si apprestava a compiere al cospetto del
mondo che egli giudicherà, ma era invece opportuno parlare di quelle cose di cui
gli uomini potevano dubitare: il fatto, ad esempio, che Gesù Cristo è Figlio di Dio,
che senza dubbio era infinitamente più grande di Giovanni Battista, che si sarebbe
caricato dei peccati del mondo, che avrebbe chiesto agli uomini un rendiconto esat-
to delle loro opere e che le nostre speranze non dovevano infine limitarsi alle cose
presenti, in quanto ognuno di noi riceverà la ricompensa o la pena eterna che avrà
meritata in questa vita. Erano queste le cose di cui urgeva parlare, in quanto allora
non si era soliti esporre queste realtà alla considerazione degli uomini.

7. – Ma, ora, conoscendo noi queste verità, comportiamoci con grande ardore e
zelo, finché siamo ancora nell’aia di questa vita. Infatti, finché siamo qui, possiamo
trasformarci da pula in buon frumento, così come molti, da frumento che erano,
sono divenuti pula. Non lasciamoci abbattere né scuotere da ogni spirar di vento
come la pula; non separiamoci mai dai nostri fratelli, anche se essi ci appaiono sen-
za valore e degni di disprezzo. Anche il frumento è meno grande e meno volumino-
so della pula, ma è, senza paragone, più prezioso. Non guardate quelle cose che
hanno soltanto un fulgore esterno, perché esse sono pronte per il  fuoco eterno.
Fate vostra l’umiltà secondo Dio, sempre solida e tenace, che non può essere spez-
zata e arsa dal fuoco. È in considerazione di questo buon grano che la sapienza di
Dio risparmia tanto a lungo la pula, nella speranza che, vivendo i buoni cin i malva-
gi, questi ultimi riescano a divenire migliori. Per questo Dio rinvia il suo giudizio: in
modo che tutti riceviamo ugualmente la corona, dopo che molti sono passati dal vi-
zio alla virtù. Ma tremiamo, tremiamo, quando sentiamo parlare della parabola «del
fuoco inestinguibile». Come può esservi – voi mi chiederete – un fuoco che non si
spegnerà mai? Ma non vedete – vi rispondo – che il sole è sempre così ardente e
non si spegne mai? E non avete sentito di quel roveto ardente che pur non si con-
sumava?

Ebbene, se volete evitare di finire in una così terribile fiamma, cessate di essere
senza misericordia e senza carità e così non sperimenterete quel fuoco. Se credete
a quanto vi diciamo, quando morirete sarete al sicuro da quelle fiamme eterne; ma
se restate increduli ne farete esperienza di là, quando non sarà più possibile ormai
evitarlo. Chiunque non vive rettamente cadrà senza dubbio in questo supplizio. La
fede, infatti, non è sufficiente da sola per salvarvi. Anche i demoni credono e temo-
no Dio, ma ciò non li salverà dalla condanna eterna. Bisogna, dunque, usare molta
diligenza per regolare la nostra vita. Per questa ragione voi vi riunite così spesso
nelle nostre chiese: venite non per entrare soltanto e fare atto di presenza, ma per
ritrarre vantaggio da questi incontri. Se, però, voi intervenite sempre a queste riu-
nioni, ma ve ne uscite senza riportare alcun frutto, allora tutti questi incontri e que-
sta vostra assiduità saranno completamente inutili. Se voi, infatti, dopo aver affida-
to i vostri figli ai maestri, vi accorgete che essi non hanno appreso nulla, accusate
quegli insegnati e togliete loro i vostri fanciulli per affidarli ad altri. Ebbene, quale

299 1 Cor. 2, 9.
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scusa potremo noi invocare, noi che non dimostriamo la stessa sollecitudine e la
stessa cura che abbiamo negli affari mondani per diventare virtuosi? Noi, che sia-
mo soliti uscire dalla chiesa senza aver appreso nulla di nuovo e senza trarre nes-
sun vantaggio da questi  grandi e incomparabili  maestri  che ci  educano? Questi
maestri sono i profeti, gli apostoli, i patriarchi e tutti quei giusti che noi vi presen-
tiamo nelle nostre riunioni; e, nonostante ciò, voi uscite di qui senza alcun frutto.

Quando avete cantato due o tre salmi e avete recitato le solite preghiere, con
idifferenza e meccanicamente, voi credete di aver fatto abbastanza per la vostra
salvezza. Non ricordate dunque ciò che dice il profeta, o meglio ciò che dice Dio per
mezzo del suo profeta: «Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è
lontano da me»? 300 Se volete che questa sciagura non vi colpisca, cancellate le let-
tere, o meglio i caratteri che il diavolo ha incisi nella vostra anima, e portate qui un
cuore libero dai tumulti delle cose terrene, così che io possa imprimervi senza sfor-
zo tutto quanto desidero. Ora io non scorgo altro che i segni impressi dal demonio:
la rapina, l’avarizia, l’invidia e la calunnia. Quando io scavo un po’ nel fondo del vo-
stro cuore, non riesco a trovare che parole illeggibili e non vi leggo niente di quanto
noi ci sforziamo di imprimervi tutte le domeniche. Io vedo altri tratti, informi e di-
storti, al posto di quelli che io vi avevo inciso e, non appena li ho cancellati per im-
primervi quelli che provengono dallo Spirito Santo, voi andate a offrire i vostri cuori
al diavolo, perché egli vi incida di nuovo i suoi segni. Fino a quando agirete così?
Quand’anche io non vi parlassi di queste verità, la vostra coscienza ve le dovrebbe
far conoscere sufficientemente. Ma, per quanto mi riguarda, non smetterò mai di
compiere il mio ministero, tentando di tracciare nelle vostre anime le rette parole di
Dio. E se, poi, voi renderete nulla la nostra diligenza, ebbene è evidente che, men-
tre la nostra ricompensa rimarrà immutata, voi correrete un grave rischio; ma, ora,
non voglio dirvi nessun’altra cosa penosa.

8. – Vi prego e vi scongiuro ancora una volta di riflettere su quanto vi dico. Imita-
te almeno la diligenza dei bambini, che dapprima si sforzano di conoscere la forma
delle lettere; poi di distinguerle l’una dall’altra, anche quando il loro ordine è inver-
tito, e imparano in tal modo a leggere. Facciamo anche noi così nell’apprendimento
della virtù, cominciando dalle parti più facili. Impariamo dapprima a non giurare, né
a spergiurare, né a maledire. Progredendo, mettete al bando l’invidia, i sentimenti
impuri, l’intemperanza, l’eccesso nel bere, la crudeltà e la pigrizia. Poi applicatevi
alle cose più spirituali: abbracciate la temperanza, il digiuno, la castità, la giustizia,
rinunciate alla vanagloria, amate la modestia, abbiate un cuore contrito e intreccia-
te queste virtù con le altre. Infine, dopo averle impresse nella vostra anima, mette-
tele in pratica tutte quante in casa, nei rapporti con vostra moglie e i vostri figli,
con i vostri amici.

Ma cominciate, vi ripeto, con ciò che è più facile, come, ad esempio, la rinunzia
a giurare, soprattutto in casa vostra. È là infatti che trovate di solito più occasioni
per far questo. Spesso un servo vi irrita, la moglie vi dà fastidio e vi provoca all’ira,
un bambino indocile e disubbidiente vi spinge a giurare per minacciarlo. Se, pur
provocati da queste frequenti occasioni, riuscirete a trattenervi dal giurare in casa
vostra, vi sarà più facile moderarvi anche quando vi troverete in pubblico. Vi abi-
tuerete ad essere più calmi nella vostra famiglia: a non trattare male né vostra mo-
glie, né i vostri domestici, né alcuna altra persona che vive nella vostra abitazione.
Spesso una donna, lodando un’altra persona e ritenendosi miserabile al confronto,
suscita contro quella tal persona la collera del marito. Cercate di moderarvi e non
offendete chi è stato precedentemente lodato, sopportando con coraggio queste
differenti opinioni. Così, quando i vostri servi lodano altri padroni, non ne siate tur-
bati, ma restate calmi. La vostra casa sia insomma per voi un luogo di esercizio e di
allenamento alla virtù, in modo che possiate, ben fortificati,  trattare in pubblico
senza rischio d’incollerirvi. Fate allo stesso modo anche per quanto riguarda la va-
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nagloria. Se siete capaci di resisterle, quando siete in casa con vostra moglie e i fa-
miliari, vi sarà più facile non cadere in essa anche altrove. Infatti, sebbene questa
passione sia pericolosa e tirannica, essa lo è di più per voi, quando siete in casa
con vostra moglie. Se sarete capaci di vincerla allora, potrete facilmente riuscire
anche in altre occasioni. Lavoriamo anche a combattere tutti gli altri vizi nella no-
stra dimora, in modo da poter divenire, con questo esercizio e questo allenamento
alla lotta, cui opgni giorno dobbiamo dedicarci, più forti e più fermi. Anzi, per rende-
re questo esercizio più facile e più vantaggioso, imponiamoci qualche pena volonta-
ria, per punirci da noi stessi quando non siamo stati capaci di fare quanto avevamo
deciso; questa pena che da noi stessi ci infliggeremo, non si volgerà a nostro dan-
no, ma sarà causa di miglioramento e ci otterrà un grandissimo vantaggio. Condan-
niamoci, ad esempio, a fare aspri digiuni, a dormire per terra o a compiere altri si-
mili atti di austerità. ne trarremo grande guadagno sotto ogni aspetto. Ed allora vi-
vremo la serena vita della virtù e conseguiremo i beni futuri; saremo per sempre
amici di Dio.

State però in guardia che non vi capiti oggi quanto vi è già capitato tante volte e
cioè che, dopo aver ammirato queste sante istruzioni che cerchiamo di darvi, non
finiate per andare, appena usciti di qui, per la vostra negligenza e la vostra pigrizia,
a mettere la vostra mente nelle mani del demonio, che cancellerà tutti gli avverti-
menti che io vi ho dati. Per evitare questa sciagura, vi consiglio, non appena rien-
trati in casa, di chiamare vostra moglie e di dirle il vostro proposito, chiedendole di
aiutarvi; vi consiglio di entrare sin da oggi in questa bella palestra usando, come
mezzo assolutamente indispensabile, l’olio dello Spirito Santo. E se, durante il vo-
stro esercizio, ricadete una volta, due volte o ancora di più, non vi scoraggiate; ri-
sollevatevi e continuate a lottare senza desistere mai, finché non avrete vinto il dia-
volo, guadagnando una splendida corona, e finché non avrete posto il tesoro della
vostra vita in un sicuro deposito.

Se riuscirete a stabilirvi in questa filosofia, non potrete violare i comandamenti
di Dio, perché questa abitudine alla virtù avrà acquistato la fermezza della natura.
Quando, infatti, la virtù è diventata un’abitudine, con la stessa facilità con cui dor-
miamo, mangiamo, beviamo o respiriamo, noi compiremo il bene: gioiremo allora di
un’allegrezza celeste e la nostra anima si troverà come in un porto sicuro e tran-
quillo. All’ultimo giorno potremo così ormeggiare la nave, carica di grandi ricchezze,
nella città celeste, per ricevere la corona immortale che io auguro a tutti noi per
mezzo della grazia e dell’amore  di nostro Signore Gesù Cristo, a cui vanno la gloria
e la potenza ora e sempre, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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Discorso dodicesimo – Mt. 3, 13-17

Allora Gesù dalla Galilea si reca al Giordano da Giovanni per essere da lui bat-
tezzato 301.

1. – Il Signore venne a farsi battezzare insieme ai servi; egli, che è il Giudice su-
premo,  fu  giudicato  con  i  criminali.  Ma  non  turbatevi:  nelle  umiliazioni  e
nell’annientamento, egli fa maggiormente risplendere la sua gloria. Vi stupite a ve-
dere che colui che si è degnato di dimorare parecchi mesi nel seno di una vergine,
di uscirne rivestito della nostra natura, che ha tollerato di essere schiaffeggiato,
che ha sofferto volontariamente il tormento della croce e tanti altri supplizi, abbia
voluto ricevere anche il battesimo e umiliarsi dinanzi al suo servitore, confondendo-
si con gli altri nella folla dei peccatori? Ciò che ci deve invece sorprendere è il fatto
che, essendo Dio, abbia voluto farsi uomo. Ma dopo questa prima umiliazione, tutto
il resto è di logica conseguenza. Giovanni, del resto, per prepararci a questa umilia-
zione del Figlio di Dio, dichiara preventivamente di non essere degno di sciogliere i
lacci dei suoi calzari, aggiungendo, ad esempio, che Cristo è il giudice universale
che renderà a ciascuno secondo le sue opere e darà abbondantemente lo Spirito a
tutti gli uomini. Giovanni così si esprime, affinché voi, vedendolo venire al battesi-
mo, non pensiate che ci sia niente di servile in questa sua umiliazione.

Ecco, il Battista, quando lo vede dinanzi a sé, esclama, per impedirgli di umiliar-
si: Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? 302 Siccome
il battesimo di Giovanni era il battesimo di penitenza e induceva coloro che lo rice-
vevano ad accusarsi dei loro peccati, Giovanni per impedire a chiunque di credere
che Gesù venisse al suo battesimo in tale disposizione di spirito, corregge quell’opi-
nione chiamandolo Agnello e Redentore, colui che dovrà cancellare tutti i peccati
del mondo. È chiaro che chi aveva il potere di cancellare tutti i peccati del genere
umano, doveva a maggior ragione essere egli stesso esente da qualunque peccato.
E per far intendere meglio questo, Giovanni non dice: ecco colui che è esente dal
peccato, ma dice, cosa ben più impressionante, «ecco colui che toglie il peccato del
mondo» 303, in modo che, riconosciuta questa verità si riconosca a più forte ragione
l’altra e si comprenda che Gesù Cristo è venuto a questo battesimo per altri motivi,
ben diversi da quelli che vi spingevano i peccatori. Giovanni, sempre nello stesso
intento, dice a Gesù, che viene verso di lui: «Sono io che ho bisogno di essere bat -
tezzato da te e tu vieni da me?». Non gli dice: e tu vuoi essere battezzato da me?,
perché non osa parlare così. Giovanni gli chiede soltanto: «e tu vieni da me?».

Che fa Gesù in questa occasione? Egli si comporta con Giovanni Battista come
più tardi  si  comporterà con Pietro.  L’apostolo rifiutava di  farsi  lavare i  piedi  dal
maestro; ma, non appena ascoltò le sue parole: «Quello che faccio, tu adesso non
l’intendi, lo capirai dopo» 304, e le altre: «…non avrai parte di me» 305, cessò subito
di opporsi e si mise nella disposizione di farsi lavare non solo i piedi, ma anche le
mani e il capo.

Nello stesso modo Giovanni, non appena ode queste parole: Lascia fare per ora,
poiché è conveniente che adempiamo così ogni giustizia 306, si sottomette immedia-
tamente e obbedisce. Questi santi, infatti, non erano testardi, ma al contrario mo-
stravano tanta obbedienza quanto amore, e niente avevano più a cuore che fare
tutto quanto comandava il maestro. Ma osservate come Gesù induce Giovanni a
battezzarlo per le stesse ragioni per le quali Giovanni credeva di non essere in gra-
do di farlo. Non dice Gesù: è giusto; ma dice: «è conveniente». Siccome Giovanni
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credeva che non fosse degno di Gesù essere battezzato dal suo servitore, Gesù gli
mostra, al contrario, che non c’è nulla di sconveniente in ciò. Tu esiti – gli dice in so-
stanza – e ti rifiuti di battezzarmi, perché credi che sia contro la convenienza: al
contrario, «lascia fare», ma aggiunge «per ora». È insomma come se dicesse: tutto
questo non durerà a lungo; mi vedrai ben presto nelle condizioni in cui desideri ve-
dermi; ma, per ora, lasciami ricevere il tuo battesimo. E per mostrare come ciò sia
conveniente, spiega che in tal modo si compie tutta la legge; lo dice chiaramente
con le parole «adempiamo ogni giustizia». La giustizia, infatti, è l’adempimento dei
comandamenti di Dio. siccome noi abbiamo compiuto – dice Gesù, in altre parole –
tutti i precetti di Dio e non ci resta che questo, dobbiamo compierlo oggi. io sono
venuto – egli prosegue in sostanza – per abolire la maledizione in cui l’uomo è ca-
duto perché ha violato la legge: quindi, bisogna che io stesso dapprima adempia
tutti i suoi precetti, in modo da poterla abolire dopo avervi liberato da ogni condan-
na. Conviene dunque che io adempia tutta la legge, poiché conviene sciogliere la
maledizione che è scritta nella legge contro di voi. per questa ragione io ho assunto
la vostra carne e sono venuto in questo mondo.

2. – Allora Giovanni lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù risalì dall’acqua; ed
ecco gli si aprirono i cieli e vide lo Spirito di Dio discendere in forma di colomba e
venire sopra di lui  307. Molti credevano che Giovanni fosse superiore a Gesù Cristo,
perché aveva trascorso la sua vita nel deserto, perché era figlio di un gran sacerdo-
te e si vestiva così austeramente, perché chiamava tutta la gente al suo battesimo,
e infine perché era nato da una donna sterile. Al contrario, sapevano che Gesù Cri-
sto, nato da una giovane e povera dona (il suo concepimento verginale era loro del
tutto sconosciuto), era cresciuto in una casa come gli altri fanciulli ed era vissuto in
mezzo agli uomini; vedevano che si vestiva come tutti gli altri: lo credevano dun-
que inferiore a Giovanni, perché non sapevano nulla dei fatti arcani e straordinari.
D’altra parte il battesimo che Gesù Cristo riceveva da Giovanni non faceva altro
che consolidare questa opinione. Ritenevano quindi che Gesù dovesse essere un
uomo come tutti gli altri dato che veniva al battesimo insieme a tutti, cosa che non
avrebbe certo fatto – si credeva – se fosse stato superiore agli altri uomini. Giovan-
ni dunque era considerato molto più di Gesù ed era molto più ammirato di lui. Eb-
bene, proprio per impedire che questa opinione si rafforzasse, subito dopo il batte-
simo di Gesù, i cieli si aprirono e discese lo Spirito ed insieme a lui la voce che pro-
clamava la dignità di questo Unigenito.

Infatti  così diceva questa voce:  Questi è il  mio diletto Figliolo in cui mi sono
compiaciuto 308. Ed ecco, poiché questa voce poteva sembrare a molti di coloro che
si trovavano laggiù riferirsi a Giovanni anziché a Cristo, dato che essa non aveva
detto: colui che è stato battezzato, ma semplicemente: «questi è il mio diletto Fi-
gliolo», e i presenti avrebbero potuto credere che queste parole fossero rivolte a
colui che battezzava piuttosto che a colui che era stato battezzato sia per la dignità
stessa del Battista sia per tutte le altre suddette ragioni, ecco che lo Spirito Santo
discese in forma di colomba e si fermò sul capo di Gesù, mostrando all’evidenza
che proprio a Gesù si riferiva la voce e che, quindi, le parole «questi è il mio diletto
Figliolo» erano rivolte non a colui che battezzava, ma a colui che era stato battez-
zato.

Ma come può essere – voi mi direte – che i giudei non abbiano creduto a questi
fatti? Ma anche ai tempi di Mosè si verificarono tanti miracoli, i quali, benché non
uguagliassero questo, furono tuttavia straordinari; oppure, dopo aver udito le famo-
se voci, e le trombe, e visto lampi, i giudei si costruirono un vitello d’oro per adorar -
lo e si consacrarono al culto di Belfagor. Forse che questi stessi giudei, presenti al
battesimo di Gesù Cristo, non videro con i loro occhi Lazzaro risuscitato? Eppure
non credettero neppure allora, anzi restarono così lontani dalla fede in colui che
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aveva operato una così straordinaria risurrezione che tentarono più d’una volta di
uccidere anche lui.  Orbene,  se  la  loro  malizia  non s’arrendeva neppure  dinanzi
all’evidenza di un morto risuscitato, perché vi stupite a sentire che la loro increduli -
tà non si arrende di fronte alla voce che scende dal cielo? Quando un’anima è stol-
ta e perversa, quando è posseduta dal demone dell’invidia, non cede dinanzi ad al-
cun miracolo; al contrario, quando l’anima è semplice e ben disposta, accetta ogni
avvenimento con fede.

Non chiedetemi, dunque, perché i giudei non credettero, ma osservate piuttosto
se fu fatto tutto quanto era necessario affinché credessero. Per mezzo del profeta,
Dio stesso si era preoccupato di giustificarsi a questo proposito: quando vide, infat-
ti, che i giudei stavano per perdersi, senza che niente potesse salvarli dall’estremo
supplizio, ebbe cura che non si facesse ricadere sulla sua bontà ciò che poteva es-
sere imputato soltanto alla loro malvagità, dicendo per bocca di Isaia: «Che avrei
dovuto fare a questa vigna che non abbia già fatto?» 309. Questo, dunque, noi dob-
biamo considerare ora: che cosa, cioè, doveva essere fatto e non fu fatto. Ebbene,
fratelli, se sentite qualcuno rivolgere accuse alla provvidenza di Dio e renderlo re-
sponsabile della malvagità degli uomini, rispondetegli, a difesa, con quanto avete
inteso or ora.

Ma rimandiamo ad un’altra occasione la denunzia dell’incredulità dei giudei e
consideriamo ora il grande miracolo che si verifica subito dopo il battesimo del Sal-
vatore, preludio di quelli che stavano per compiersi. Infatti è soltanto il cielo, e non
il  paradiso,  che  si  apre  in  quel  momento:  «appena  battezzato,  Gesù  risalì
dall’acqua; ed ecco gli si aprirono i cieli», dice l’evangelista. perché il cielo si aprì
quando Gesù fu battezzato. Visibilmente si verificò questo fatto per insegnarvi che
lo stesso prodigio si verifica in modo invisibile anche al vostro battesimo: Dio vi
chiama alla vostra patria celeste e vi spinge a non aver più niente in comune con la
terra. Sebbene voi non possiate vedere simile prodigio, non dovete tuttavia, per
questo, crederci meno fermamente. Dio infatti, all’inizio, è solito mostrare qualche
visione prodigiosa e qualche segno visibile delle realtà straordinarie e spirituali per
quelle anime più rozze che sono incapaci di intendere le cose dello spirito, ma che
si stupiscono soltanto di fronte a ciò che stimola i loro sensi. Agisce così affinché,
quando queste stesse realtà ci vengono proposte, senza essere accompagnati da
analoghi miracoli, noi le accettiamo con fede. Così, anche quando lo Spirito Santo
discese sugli apostoli, si udì il rumore di un forte vento e apparvero delle lingue di
fuoco. Questo miracolo si verificò non tanto per gli apostoli, quanto per i giudei pre-
senti. Ebbene, anche se oggi non avvengono gli stessi miracoli, noi crediamo e ac-
cettiamo quelle realtà spirituali di cui i segni prodigiosi che una volta si verificarono
erano le immagini e la dimostrazione visibile.

La colomba che apparve allora sulla testa di Cristo fu come un indice che mo-
strava ai giudei e a Giovanni Battista che Gesù era il Figlio di Dio. Ma non era sol-
tanto per questo: insegnava anche a noi che, quando riceviamo il battesimo, lo Spi-
rito Santo discende nella nostra anima.

3. – Per noi, ormai, non c’è bisogno di forme visibili dato che la fede è ora suffi-
ciente e non sufficiente e non necessita di miracoli. I miracoli – come dice Paolo –
non sono fatti per i fedeli, ma per gli infedeli.

Ma perché – voi potreste chiedermi – lo Spirito Santo si manifesta sotto la forma
di una colomba? La ragione sta nel fatto che la colomba è dolce e pura, e lo Spirito
Santo, spirito di dolcezza, ha voluto perciò apparire sotto questo aspetto. Questa
colomba ci fa inoltre ricordare una vicenda che abbiamo letto nell’Antico Testamen-
to. Quando tutta la terra fu inondata dal diluvio e tutto il genere umano corse il ri-
schio di perire, la colomba apparve per annunziare la fine del cataclisma e, portan-
do un ramo d’olivo nel becco, recò la buona novella del ritorno della tranquillità su
tutta la terra. Orbene, questa antica comparsa della colomba era una prefigurazio-

309 Is. 5, 4.
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ne dell’avvenire. La condizione dell’uomo era allora ben peggiore di quanto sia oggi
e la punizione che gli uomini si erano meritata era molto più terribile. Per non di-
sperarvi, ricordatevi quest’antica vicenda: a una situazione disperata fecero segui-
to la liberazione e la correzione degli errori.

Quanto allora si compì con un diluvio di acqua, si compie oggi con una grazia e
un dono ineffabile. La colomba non porta più oggi agli uomini un rametto d’olivo,
ma mostra colui che dovrà liberarli da tutti i mali e ci fa intravedere grandi speran-
ze. Essa non fa uscire dall’arca un uomo solo,, destinato a ripopolare la terra, ma,
quando appare, attira tutta la terra al cielo e, al posto del ramo di ulivo, reca a tutti
gli uomini l’adozione a figli di Dio.

Riconoscete, dunque, la grandezza di questo dono e non crediate che lo Spirito
Santo sia inferiore a Cristo per dignità, in quanto appare sotto la forma di una co-
lomba. Io ho sentito infatti alcune persone affermare che v’è differenza tra Gesù
Cristo e lo Spirito Santo come ve n’è tra un uomo e una colomba, in quanto Cristo
si è rivestito della nostra natura umana, mentre lo Spirito Santo è apparso in forma
di colomba. Come rispondere a questa obiezione, se non dicendo che Gesù Cristo
ha assunto veramente la natura dell’uomo, mentre lo Spirito non ha preso la natura
della colomba, ma solo la sua forma? Per questo l’evangelista non dice che lo Spiri-
to Santo apparve nella sostanza della colomba, ma «in forma» di colomba. E dopo
d’allora non è più apparso sotto quella forma. Se da questo fatto voi concludete
che lo Spirito Santo è inferiore a Gesù Cristo, potreste ugualmente dire che i cheru-
bini sono superiori allo Spirito Santo come l’aquila è superiore alla colomba, dato
che i cherubini appaiono sovente in forma d’aquila. E anche gli angeli sarebbero più
grandi dello Spirito Santo, dato che essi spesso appaiono sotto sembianze di uomo.
Ma non è assolutamente così. C’è infatti una bella differenza tra la verità dell’incar-
nazione di Gesù Cristo e la condiscendenza di una fugace apparizione. Non siate
dunque irriconoscenti verso colui che vi colma di tanti favori; non rispondete con
una simile estrema ingratitudine a colui che vi donò la sorgente della beatitudine.
Dov’è infatti la dignità di figli adottivi di Dio, qui è necessariamente la distruzione di
tutti i mali e la diffusione di tutti i beni.

Per questa ragione finisce ben presto il battesimo dei giudei e subito comincia il
nostro;  e la stessa cosa che accade con il rinnovamento del battesimo, si verifica
anche nel mutamento della pasqua. Infatti, il Signore Gesù, celebrando contempo-
raneamente entrambe le pasque, abolisce l’antica e istituisce quella nuova; qui, ri-
cevendo il battesimo giudaico, dà inizio al nuovo battesimo della Chiesa. E come
più tardi compirà i due riti della pasqua sulla stessa tavola, così ora compie il dupli -
ce rito del battesimo nello stesso fiume, delineando semplicemente l’immagine e
mettendo in risalto la vera realtà. Soltanto il battesimo di Gesù Cristo possiede la
grazia dello Spirito Santo, che non si trova in quello di Giovanni. Per questo motivo
lo Spirito Santo non discese su nessuno di coloro che Giovanni aveva battezzato
prima, ma discese solo su colui che ci avrebbe donato la grazia del secondo batte-
simo; in modo che potessimo riconoscere – insieme alle altre cose che ho già rileva-
to – che questo miracolo accadeva non per la purezza di colui che battezzava, ma
per la potestà di colui che aveva ricevuto il battesimo dalle mani di Giovanni. Allora
infatti i cieli si aprirono e lo Spirito Santo discese sulla terra. Gesù Cristo voleva, in-
somma, trasportarci dalla vecchia alleanza nel seno della nuova. Ci aprì, perciò, le
porte del cielo e fece discendere lo Spirito per chiamare gli uomini alla loro patria
celeste. E non soltanto li chiama alla loro patria, ma lo fa onorandoli di una sovrana
dignità. Egli ci attira in quella beata dimora dopo averci fatto non angeli, né arcan-
geli, ma figli di Dio e figli diletti.

4. – Consideriamo, fratelli, l’amore che ci ha chiamati, la beata condizione di las-
sù e conduciamo una vita degna dell’onore che Dio ci ha dato. Crocifiggiamoci al
mondo e crocifiggiamo il mondo in noi; dedichiamo tutte le nostre cure a vivere
quaggiù come si vive in cielo. Non pensiamo di avere qualcosa di comune con la
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terra per la ragione che il nostro corpo non è ancora sollevato al cielo: il nostro
capo regna già lassù. Quando il Signore venne per la prima volta sulla terra, assu-
mendo la natura umana, la elevò al cielo affinché, anche prima che voi giungiate
lassù, sappiate che non è impossibile vivere sulla terra come in cielo. Sforziamoci
dunque di conservare la nobile nascita che ci è stata conferita sin dall’inizio con il
battesimo. Cerchiamo ogni giorno questo regno eterno e consideriamo tutte le cose
presenti come ombra e sogno. Se un re della terra vi avesse trovato poveri e men-
dicanti e vi avesse d’improvviso resi suoi figli, voi non pensereste più alla vostra
miseria passata, né alla vostra povera dimora d’un tempo, anche se qui non esiste
una gran differenza tra queste due situazioni. Non pensate più alla vostra antica
condizione, dato che la condizione alla quale siete stati chiamati è, senza confron-
to, ben più illustre della dignità regale. Colui che ci ha chiamati è il Signore degli
angeli e i beni che vi donerà oltrepassano non soltanto ogni parola ma anche ogni
pensiero: non vi fa passare da una terra all’altra, come potrebbe fare un re di quag-
giù; vi eleva dalla terra al cielo, da una natura mortale a una immortale e ad una
gloria ineffabile che potremo chiaramente conoscere solo quando la possederemo.

Perché dunque voi, che dovete essere ammessi all’eredità di questi beni, conti-
nuate a rammentare le ricchezze della terra e vi bloccate ancora dietro ai fantasmi
e alle vanità di quaggiù? Forse non credete che tutte  le cose che vediamo sono più
vili degli stracci dei mendicanti? Come potrete essere degni dell’onore al quale sie-
te stati chiamati? Quale scusa vi resterà, o meglio, quale punizione non meriterete
se, dopo aver ricevuto una tale grazia, ritornate al primitivo vomito? 310. Non sarete
puniti semplicemente come è punito un uomo che pecca, ma come un figlio di Dio
che si ribella a lui, e l’elevatezza della vostra dignità non servirà che a rendere più
terribile il vostro supplizio.Noi stessi non puniamo allo stesso modo i nostri servi e i
nostri figli, anche quando hanno commesso la stessa colpa e soprattutto quando
questi ultimi hanno ottenuto da noi grandi favori. Se Adamo, che Dio aveva posto
nel paradiso terrestre, subì tanti mali dopo aver ricevuto tanti onori, e ciò per un
solo peccato commesso, come potremo ottenere perdono se, dopo aver ricevuto in
dono il cielo ed essere stati fatti coeredi con il Figlio unigenito di Dio, abbandonia-
mo la colomba per seguire il serpente? Non ci sentiremo dire, come si sentì dire
Adamo, «sei terra e ritornerai alla terra», e neppure «coltiverai la terra…» 311 o altre
parole simili, ma sentiremo pronunziare una sentenza ben più spaventosa, una sen-
tenza che ci condannerà alle tenebre che stanno fuori, alle catene eterne, a farci
rodere dal verme che avvelena, e allo stridore di denti. Chi, dopo tante grazie e
tanti favori, non è divenuto migliore, giustamente subirà questi supremi orribili sup-
plizi. Un tempo Elia aprì e chiuse il cielo, ma ciò non servì ad altro che a far scende-
re  o a trattenere la pioggia 312. Dio, invece, ora apre il cielo per farci salire: e non
soltanto per far salire voi, ma anche – il che è ancora più grande - perché portiate
lassù con voi anche gli altri, tanto grande è la fiducia e il potere che vi dona su tut-
to quanto è suo. Dato, dunque, che lassù è la nostra patria, mettiamoci in deposito
tutto quanto abbiamo e non lasciamo niente qui sulla terra, nel timore che vada
perduto. Quand’anche voi teniate quaggiù i vostri tesori chiusi da porte, da serratu-
re e da chiavistelli, guardati da cento servi, quand’anche riusciste ad evitare i tra-
nelli dei vostri nemici e le insidie di coloro che vi invidiano, anche se la ruggine ri-
sparmiasse il vostro denaro e il passar del tempo non portasse alcun danno al vo-
stro oro, ebbene, quand’anche tutto questo accadesse, il che è impossibile, non po-
treste tuttavia evitare la morte; mai potreste impedire che essa venga a rubarvi in
un istante tutte le vostre ricchezze e, magari, a farle passare nelle mani dei vostri
nemici. Ma se voi collocate tute le ricchezze in deposito nel cielo, le porrete al di
sopra di tutte queste sciagure. In quel luogo non c’è bisogno di porte, né di serratu-
re, né di catenacci. La città alla quale siete chiamati è tanto sicura che è un rifugio

310 Cf. 2 Pt. 2, 22.
311 Gen. 3, 19; 4, 12.
312 Cf. 1 Re 17.
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inviolabile; è tanto inaccessibile alla malvagità e all’invidia, che il vostro deposito
non soffrirà in essa alcun danno.

5. – Non è, dunque, cosa degna di gente stravagante e cieca accumulare tutti i
propri tesori in un luogo in cui facilmente si corrompo e si perdono e non depositar-
ne nemmeno una piccola parte lassù, dove non solo rimangono intatti, ma anzi au-
mentano, soprattutto quando si sa che in quel luogo noi dovremo abitare per sem-
pre? Da questo atteggiamento deriva la scarsa fiducia che i pagani hanno in noi, in
quanto essi esigono da noi la dimostrazione della verità della nostra religione, non
tanto a parole ma a fatti. Quando essi ci vedono occupati a costruirci magnifiche
ville, a prepararci giardini e piscine, ad acquistare campi, non possono certo crede-
re che noi ci consideriamo qui in terra come pellegrini che si preparano a partire
per un’altra patria. Se veramente fosse così - dicono i pagani – voi vendereste tutto
quanto avete qui e ne inviereste in anticipo il ricavato dove andrete. Essi traggono
queste congetture dai fatti che accadono nel mondo. Non possiamo dar loro torto,
perché, è evidente, i ricchi acquistano case e campi in quelle città e in quei luoghi
ove ritengono di dover passare la loro vita. E noi non facciamo il contrario: cerchia-
mo, infatti, di possedere con grande smania la terra che fra poco dovremo lasciare
e non solo consumiamo il nostro denaro, ma anche il nostro sangue, per acquistare
qualche podere e qualche casa in questa terra, sulla quale pur ci consideriamo stra-
nieri. Non vogliamo dare neppure il superfluo per acquistare il cielo, - sebbene sap-
piamo che potremmo farlo con poco denaro e che, una volta acquistato, potremmo
possederlo per l’eternità. Per questo, uscendo da questa vita poveri e nudi, saremo
puniti con il più grave dei supplizi; dovremo, anzi, sottostare a intollerabili  pene
eterne, non solo per essere vissuti nella totale indifferenza verso i beni celesti, ma
anche per aver attirato gli altri nella nostra stessa miseria. Infatti, quando i pagani
vedono che coloro che partecipano a sacramenti così  grandi come i nostri  sono
però attaccati alle cose terrene, a loro volta s’attaccano ad esse ancor più di prima,
accumulando così carboni accesi sulla nostra testa. Se noi spingiamo i pagani a de-
siderare con maggiore ardore le cose terrene – noi che dovremmo insegnar loro a
disprezzarle – come potremo essere salvati? Noi meritiamo, infatti, la condanna in
quanto abbiamo contribuito alla perdizione altrui.

Non ricordate che Gesù Cristo dice che ci ha lasciati per essere in questo mondo
«il sale e la luce»? «Sale» per salvare coloro che si perdono, corrotti dalle delizie
terrene, e «luce» per illuminare coloro che sono accecati dall’amore per i beni di
questo mondo. Ma se invece di illuminarli rendiamo più fitte le tenebre in cui si tro-
vano, e, invece di salvarli dalla corruzione, contribuiamo a corromperli, quale spe-
ranza potremo ancora nutrire per la nostra salvezza? Di certo, fratelli, non ci rima-
ne alcuna speranza e non dobbiamo attendere altro che ci vengano legati i piedi e
le mani per essere gettati nell’inferno dove il fuoco ci divorerà, dopo che l’amore
per il denaro ci avrà già dilaniati e consumati sulla terra. Consideriamo tutte queste
cose e spezziamo le catene di questo errore che ci tiene prigionieri, per non cadere
nelle colpe che ci condurranno immancabilmente ad essere arsi dal fuoco eterno.
Sì, colui che è schiavo del denaro, già in questa vita è sovraccarico di catene e si
prepara altre catene ben più pesanti per l’altra vita. Mentre, al contrario, chi riesce
a liberarsi dalla passione dell’oro mentre è su questa terra, sarà libero dalle catene
sia qui che nell’altra vita. Io prego appunto Dio di farci dono di questa libertà e di
consolidarci in essa, in modo che, spezzato il giogo pesantissimo dell’avarizia, pos-
siamo trovare ali capaci di elevarci sino al cielo per mezzo della grazia e della mise-
ricordia di nostro Signore Gesù Cristo, al quale spettano la gloria e la potenza per i
secoli dei secoli. Amen.
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Discorso tredicesimo – Mt. 4, 1-11

Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo
313.

1. – «Allora Gesù…», riprende l’evangelista. Che vuol dire «allora»? Vuol dire
dopo la discesa dello Spirito Santo su Gesù, dopo che si era udita dal cielo quella
voce che diceva: «Questi è il mio diletto Figliolo in cui mi sono compiaciuto». Come
non stupirci al vedere che lo Spirito conduce Gesù nel deserto per essere tentato?
Siccome, però, Gesù venne in terra e sopportò ogni cosa per nostro insegnamento,
volle anche essere condotto nel deserto e lottare con il diavolo, in modo che i bat-
tezzati, vedendosi aggrediti da più grandi tentazioni dopo il battesimo, non ne fos-
sero turbati e non fossero colti per questo fatto dallo scoraggiamento, come accade
quando ci si imbatte in qual che cosa di inatteso, ma sopportassero la prova con
fermezza, considerandola un evento normale della nuova vita. Voi avete ricevuto
infatti delle armi, non per starvene in un tranquillo riposo, ma per combattere. Se
Dio non impedisce le tentazioni che vi assaltano, ha le sue ragioni per farlo. In pri-
mo luogo egli desidera che voi vi rendiate conto, per diretta esperienza, di essere
divenuti molto più forti. Poi vuole che conserviate il  vostro equilibrio e la vostra
umiltà e che la grandezza dei doni ricevuti non vi ricolmi d’orgoglio, potendo essere
tuttora esposti alla prova delle tentazioni. Dio, inoltre, permette che siate tentati
perché il diavolo, dubitando che voi vi siate realmente allontanati da lui, si accerti,
con la prova delle tentazioni, che il vostro distacco da lui è totale. Dio, infine, per-
mette che il diavolo vi aggredisca affinché diventiate più forti e più solidi del ferro
stesso e perché abbiate una prova evidente dei tesori che vi ha affidati. Il demonio
non vi assalirebbe con tanta violenza, se non si accorgesse che siete stati elevati a
un più grande onore. Proprio per questo, all’inizio, il diavolo tentò Adamo, poiché lo
vide godere di una grande dignità e, ancora per questo, si adirò tanto con Giobbe,
quando vide che Dio, il Signore dell’universo, lo lodava. Ma perché allora Gesù Cri-
sto ci ha detto: «Pregate affinché non cadiate in tentazione»? 314 Le parole di Gesù
si accordano perfettamente con quanto abbiamo detto. Risulta evidente dal Vange-
lo che Gesù Cristo non andò da se stesso nel deserto, ma vi fu condotto, per l’eco-
nomia della redenzione, dallo Spirito. Questo fatto ci mostra con chiarezza che non
dobbiamo gettarci da noi stessi nelle tentazioni, ma che dobbiamo stare in piedi e
affrontarle con coraggio quando ci imbattiamo in esse.

Osservate, vi prego, dove lo Spirito conduce il Salvatore. Non lo conduce né in
una città né in una piazza pubblica, ma nel deserto. Siccome voleva provocare il
diavolo alla lotta, non soltanto gliene offre l’occasione con la fame, ma anche con il
luogo solitario. Il diavolo, infatti, attacca di preferenza gli uomini, quando li vede
soli e separati dagli altri. Così un tempo aggredì Eva, avvicinandosi a lei quando era
sola e separata da Adamo. Quando ci vede uniti gli uni agli altri non manifesta lo
stesso ardimento nell’assalire. Per questo dobbiamo cercare di stare il più possibile
e continuamente in compagnia  degli  altri,  in  modo da essere il  meno possibile
esposti agli attacchi del nemico. Il demonio, dunque, trova Gesù in un deserto inac-
cessibile, come fa ben capire Marco quando dice che Cristo stava «insieme alle be-
stie» 315.

Considerate con quanta malizia e malvagità il diavolo inizia il suo attacco e qua-
le momento egli sceglie. Non lo tenta mentre digiuna, ma quando è tormentato dal-
la fame. Da questo fatto apprendiamo quale grande bene sia il digiuno, e come
esso sia l’arma più forte per combattere il  demonio; comprendiamo che, dopo il
battesimo, il  cristiano non deve più abbandonarsi  ai  piaceri  del  mangiare e del
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bere, ma deve praticare il digiuno. Per farci capire questo, anche Gesù digiunò, pur
non avendone alcun bisogno; ma lo fece per ammaestrarci. Dato che i peccati che
avevamo commessi  prima del  battesimo ci  avevano condotti  ad essere  schiavi
dell’intemperanza, Gesù ci ordina ora, dopo il battesimo, di digiunare. Così come
farebbe un medico, il quale, dopo aver guarito un malato, gli ordina di astenersi da
tutte quelle cose che hanno causato la sua malattia. L’intemperanza, infatti, cacciò
Adamo dal paradiso, provocò, al tempo di Noè, il diluvio e fece cadere sui sodomiti i
fulmini del cielo. Infatti, anche se negli ultimi due esempi fu il peccato della lussuria
a determinare la punizione, tuttavia fu l’intemperanza la radice di quei due casti-
ghi, come Ezechiele fa notare: «Il peccato di Sodoma è stato l’orgoglio, la sovrab-
bondanza dei cibi e le delizie» 316. Così i giudei sono caduti nelle più grandi colpe
per l’amore che portavano al vino e alla buona tavola.

2. – Per questa ragione anche Gesù digiuna quaranta giorni, per indicare i rimedi
efficaci alla nostra salvezza. Non digiuna più di quaranta giorni per evitare che un
eccessivo prodigio impedisca di credere alla verità dell’incarnazione. Non c’è da te-
mere, poiché anche Mosè ed Elia, sostenuti dalla forza di Dio, poterono digiunare
per un periodo ugualmente lungo. Se il digiuno del Signore si fosse protratto oltre
questo limite, molti avrebbero potuto dubitare che egli avesse veramente assunto
la nostra carne.

E dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti infine ebbe fame, 317 of-
frendo così al demonio l’occasione di accostarsi, per mostrare a noi il modo di af-
frontare e vincere il nemico. Così fanno anche gli atleti che vogliono insegnare ai
loro discepoli il modo di sconfiggere l’avversario. Combattono personalmente con-
tro altri nelle palestre in modo che, mostrandosi ai discepoli nel combattimento,
essi apprendano ciò che debbono fare per abbattere gli avversari. E questo allora
avvenne. Poiché Gesù voleva attirare il diavolo alla lotta, gli mostrò che soffriva per
la fame e non lo respinse quando gli si accostò. Ma non appena il demonio lo ebbe
attaccato, lo abbatté una, due, tre volte con quella facilità che gli conveniva. Noi
esamineremo ogni tentazione con accuratezza, nel timore di privarvi altrimenti di
un grande vantaggio. Quando ebbe fame, riferisce l’evangelista, si appressò allora
il tentatore e gli disse: «Se tu sei il Figlio di Dio dì che queste pietre diventino pane»
318. Lo spirito del male, che aveva udito la voce dal cielo dire: «questi è il mio Figlio-
lo diletto», e aveva udito Giovanni che testimoniava la stessa cosa,  vedeva ora
Gesù tormentato dalla fame; era perciò in una grande perplessità: da una parte
non poteva credere che Gesù Cristo fosse semplicemente un uomo per le cose che
di lui erano state dette e, d’altra parte, la fame che tormentava Gesù impediva che
lo si credesse Figlio di Dio. Per questo il demonio, in preda all’incertezza, parla a
Cristo in un modo che lascia trasparire l’agitazione e i suoi dubbi. E come all’inizio,
avvicinandosi ad Adamo, finse cose non vere, per apprendere la realtà vera, qui si
comporta  in  modo analogo.   Non conoscendo fino in fondo il  mistero  ineffabile
dell’incarnazione e chi fosse colui che gli stava davanti, tenta di intrecciare altre
reti, usando cioè un artificio che gli sembra adatto a scoprire l’oscuro segreto. «Se
tu sei il Figlio di Dio» - gli dice - «dì che queste pietre diventino pane». Non dice:
poiché tu hai fame, ma: «Se tu sei il Figlio di Dio», sperando di conquistarselo con
quelle lodi. Non gli parla di fame nel timore che sembri volergli muovere un rimpro-
vero: non comprendendo la grandezza dell’incarnazione, il diavolo riteneva che Cri-
sto si vergognasse della propria condizione umana. Perciò, adulandolo subdolamen-
te, gli rammenta subito la sua dignità. Che fa allora Gesù? Per reprimere l’orgoglio
del demonio e per mostrare che lo stato in cui si trovava non era né vergognoso né
indegno della sua grandezza e della sua sapienza, scopre da se stesso ciò che il
maligno aveva taciuto per adularlo.

316 Ez. 16, 49.
317 Mt. 4, 2.
318 Mt. 4, 3.
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Gesù, infatti, gli risponde: Sta scritto: Non di solo pane vive l’uomo 319. Gesù di-
chiara con le sue prime parole la necessità di mangiare. Ora, però, considerate la
malizia di quello spirito malvagio, con quali mezzi comincia il suo assalto e come
non ha dimenticato i trucchi che gli sono familiari. Egli aveva vinto il primo uomo
per mezzo dell’intemperanza e in tal modo lo aveva fatto piombare in un’infinità di
mali: qui cerca di tendere lo stesso tranello, tentando di prendere Gesù allo stesso
modo. Vi sono anche ora molte persone stolte, le quali considerano la necessità di
mangiare come causa di infiniti mali; Gesù, invece, ci fa vedere che questa necessi-
tà, anche quando è molto forte, non costringe mai di per se stessa un uomo vera-
mente virtuoso a compiere qualcosa che sia indegno. Gesù qui ha fame e tuttavia
non ascolta i suggerimenti del demonio, per insegnarci che noi non dobbiamo mai
ubbidire in nessuna cosa al nostro nemico. Accettando appunto il consiglio del dia-
volo, il  primo uomo offese Dio e trasgredì la sua legge; Cristo ci insegna ora in
modo sovrabbondante che non dobbiamo mai ascoltare il demonio, quand’anche il
suo consiglio non fosse una disubbidienza a Dio: neppure in tal caso si dovrebbe
ascoltarlo e seguirlo. E non soltanto – io dico – quando non si tratta di una disubbi-
dienza a Dio, ma neppure quando i demoni ci dicono qualche cosa di utile noi dob-
biamo prestare loro attenzione. Cristo ordina infatti il silenzio ai demoni che grida-
vano che egli era il Figlio di Dio e Paolo ugualmente li rimproverò, anche se era
vero e utile quanto essi dicevano 320. Egli li umilia oltre misura e, per meglio sventa-
re i tranelli che essi tendevano per perderci, li caccia anche quando proclamano i
dogmi della salvezza, chiudendo loro la bocca e ordinando di tacere. Per la stessa
ragione, qui, Gesù non dà cenno di sentire le proposte del demonio. Ma che cosa
dice? Gli risponde semplicemente : «Non di solo pane vive l’uomo». È come se di-
cesse che Dio può, anche con una sola parola, alimentare e nutrire l’uomo che ha
fame. E porta la testimonianza di un passo del Vecchio Testamento per insegnarci
che né per la fame né per la sete, né per alcuna altra sofferenza, dobbiamo mai se-
pararci da Dio.

3. – Se qualcuno dicesse che Gesù Cristo doveva fqare quel miracolo, io gli chie-
derei: ma per quale motivo? Se il diavolo faceva quella richiesta, non era certo per-
ché voleva credere, ma perché sperava di convincere Gesù di incredulità. In questo
stesso modo ingannò i nostri antichi progenitori e dimostrò loro che non credevano
molto a Dio. Fece loro delle promesse contrarie a quanto diceva Dio, li ricolmò di
vane speranze, li rese infedeli e fece loro perdere i beni che allora possedevano.
Gesù, invece, ci mostra come egli rifiuti al demonio e più tardi ai giudei, che erano
spinti dallo stesso spirito diabolico, di compiere i miracoli che gli venivano richiesti,
sempre per insegnarci che, quand’anche fossimo in grado di compiere qualche pro-
digio, non dobbiamo farlo temerariamente e inutilmente; non dobbiamo mai cedere
al demonio, in qualunque situazione di estrema difficoltà e necessità venissimo a
trovarci. Che fa allora il diavolo? Quando si vede sconfitto e si accorge che non rie-
sce a far compiere quanto vuole a Gesù, neppure ora che è tormentato da una
fame così violenta, egli fa ricorso a un altro artificio.

Gli dice:  Se tu sei Figlio di Dio, buttati giù; poiché sta scritto: Agli angeli suoi
darà ordine a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle braccia 321. Perché il diavolo
inizia tutte le sue tentazioni con le parole: «Se tu sei il Figlio di Dio»? Ciò che fece
nei riguardi dei nostri primi progenitori, lo fa anche ora: allora egli parlò male di
Dio, dicendo: «nel momento in cui mangerete questi frutti, i vostri occhi saranno
aperti» 322; con queste parole voleva far credere che erano stati delusi e ingannati e
non avevano ricavato nessun vantaggio.  Così  anche ora vuol  indicare la stessa
cosa: Invano Dio ti chiama suo figlio; t’inganna dandoti questo nome. Ma se le cose

319 Mt. 4, 4; Dt. 8, 3.
320 Cf. At. 16, 18.
321 Mt. 4, 6.
322 Gen. 3, 5.
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non stanno così, ebbene dacci una prova della tua potenza. E il diavolo, siccome
prima Gesù gli aveva risposto citando un passo della Scrittura, porta a sua volta la
testimonianza di un profeta 323.

Che fa allora Cristo? Non si adira né si irrita, anzi risponde con molta mitezza, ri -
cavando ancora una volta la sua risposta dalla Scrittura.

Gesù – continua l’evangelista – gli disse: «Sta scritto pure: Non tenterai il Signo-
re, Dio tuo» 324. Perché risponde così? Con queste parole il Salvatore c’insegna che
non si deve vincere il diavolo con i miracoli, ma con la pazienza ferma e invincibile
e con la grandezza d’animo; ci fa capire inoltre che non dobbiamo mai fare niente
per ostentazione o soltanto per vanità. Ma osservate la stoltezza del demonio, giu-
dicandola anche attraverso la testimonianza ch’egli ricava dalla Scrittura. Le testi-
monianze che cita il Signore si riferiscono con esattezza a quanto egli dice. Quelle,
invece, che cita il demonio sono a caso e senza senso e non sono neppure conve-
nientemente adattate a quanto vuole affermare. Le parole del salmo: «ai suoi ange-
li darà ordine di aver cura di te», non incitano certo a buttarsi giù da sé, e inoltre
esse non si riferiscono in particolare al Signore. Gesù non le confuta, benché il dia-
volo le abbia citate così a sproposito e in modo tanto contrario al loro vero senso, -
nessuno, infatti, chiede ciò al Figlio di Dio. Ma è proprio del demonio precipitarsi da
se medesimo, mentre è opera di Dio sollevare coloro che sono caduti nel precipizio.
Se Gesù avesse voluto mostrare la sua potenza, lo avrebbe fatto salvando gli altri
dall’abisso, piuttosto che gettando e precipitando se stesso. È soltanto dei demoni
agire così: precipitarsi, cioè, in massa negli abissi.

Ebbene,  Gesù  non si  scopre  e  parla  come avrebbe potuto  fare  un qualsiasi
uomo; dice: «non di solo pane vive l’uomo», ed anche «non tenterai il Signore Dio
tuo»; non dice assolutamente nulla che possa farlo riconoscere, ché con quelle pa-
role si manifesta simile agli altri uomini. Non vi stupite quindi vedendo che il diavo-
lo, quando parla con Gesù, si volge spesso attorno, come fanno i pugili che hanno
ricevuto ferite mortali: accecati dalla grande quantità di sangue che perdono, non
fanno altro che muoversi qua e là; così il demonio, dopo essere stato ferito e otte-
nebrato dal primo e secondo colpo, non sapendo più cosa dire, parla a caso e profe-
risce le prime parole che gli vengono in mente, tentando un terzo assalto.

Allora il diavolo lo trasportò su un monte altissimo e, mostrandogli tutti i regni
del mondo e la loro magnificenza, gli disse: «Tutte queste cose io ti darò, se pro-
strato mi adorerai». Ma gli rispose Gesù: «Vattene, o Satana! Poiché sta scritto: Il
Signore tuo Dio adorerai e a lui solo presterai culto» 325. Gesù Cristo, vedendo che il
diavolo oramai offendeva suo Padre attribuendosi ciò che appartiene a Dio, e ve-
dendo che cercava in ogni modo di essere considerato creatore di tutto, reprime il
suo orgoglio, contentandosi di dirgli semplicemente «vattene, o Satana!», che è più
un ordine che un rimprovero. E non appena gli dice «vattene», lo mette in fuga e il
diavolo non cerca più di tentarlo.

4. – Ma – chiederai – perché Luca dice che egli esaurì ogni sorta di tentazione?
326 Io credo che l’evangelista Matteo, indicando queste tre tentazioni capitali, le ab-
bia enumerate tutte, essendo comprese in queste tutte le altre. Questi sono i mali
che comprendono gli innumerevoli altri peccati: l’intemperanza, la vanagloria e il
desiderio di possesso. Lo spirito del male lo sapeva perfettamente e prova per ulti-
mo con l’insaziabile avidità del possesso, considerando questo il più potente di tutti
i vizi. Sebbene avesse questa tentazione già presente fin dall’inizio, la tiene in ser-
bo per ultima, ritenendola la più micidiale di tutte le sue armi. Questa è la norma
del suo assalto: tirar fuori per ultime le armi che più delle altre sembrano adatte a
far cadere. Così fece un tempo contro Giobbe; così ora attacca Gesù Cristo: comin-
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ciando dapprima con i mezzi che appaiono più deboli e meno efficaci, passa in se-
guito all’arma più terribile. Come possiamo noi vincere un nemico tanto terribile?
Facendo come ci ha insegnato Cristo: rifugiandoci, cioè, in Dio; credendo ferma-
mente che, quando siamo sfiniti dalla fame, Dio può nutrirci anche con una sola
sua parola; non tentando Dio nei beni che abbiamo ricevuto da lui, contenti della
gloria del cielo; non dandoci pena per la gloria umana e disprezzando sempre tutto
quanto va oltre i limiti del necessario. Non c’è niente che assoggetti tanto al diavo-
lo quanto la ricerca e l’amore delle ricchezze. Lo vediamo anche dai fatti che av-
vengono ai nostri giorni. Vi sono oggi molte persone che dicono: Ti darò tutto quello
che vedi, se ti prostrerai per adorarmi. Queste persone sembrano esteriormente
uomini, ma sono in realtà strumenti del demonio. Sappiamo del resto che il diavolo
non tentò Gesù soltanto direttamente, ma anche servendosi di altri. E ciò è detto
chiaramente da Luca: «Si allontanò fino ad un certo tempo»  327, per sottolineare
che, dopo questa tentazione, l’avrebbe ancora tentato per mezzo degli uomini, che
avrebbero agito come suoi strumenti.

Ed ecco degli angeli presentarsi a lui e servirlo 328. Gesù, mentre è in corso il
combattimento, non permette che gli angeli compaiano per non mettere in fuga il
demonio. Ma, dopo che egli l’ha sconfitto su tutti i fronti e lo ha messo in fuga, allo-
ra essi si presentano per assicurare a voi che ogni volta che vincerete il demonio,
come fece Gesù, verranno gli angeli ad applaudirvi e ad accompagnarvi in ogni oc-
casione come vostri difensori. In questo modo essi accolsero Lazzaro, quando uscì
dalla miseria, dalla fame e da tutte le sue sofferenze come da una fornace nella
quale Dio lo aveva messo alla prova.

Come più volte vi ho detto, Gesù prefigura, per mezzo degli avvenimenti della
sua vita, ciò che a noi dovrà accadere. Dato, dunque, che Cristo ha sopportato tut-
te queste prove per voi, cercate di avere l’ardore e lo zelo necessari per ottenere la
stessa sua vittoria. Se qualcuno degli schiavi e dei seguaci dei demoni ti si avvicina
e con scherno ti dice: Siccome tu sei un uomo di grande e ammirevole virtù, tra-
sporta questa montagna; ebbene, non turbarti, non ti adirare, ma rispondigli con
mitezza, usando le parole che hai sentito dire da Gesù: «Non tenterai il Signore, Dio
tuo». E se costui, promettendoti la gloria, la potenza, smisurate ricchezze, ti chie-
desse di adorarlo, rimani fermo con coraggio incrollabile. Il diavolo non ha usato
questi artifici soltanto nei confronti di Gesù Cristo, che è il comune Signore di tutti
noi. Egli li usa tutti i giorni anche verso ciascuno di noi, che siamo servitori del Si-
gnore. Ci aggredisce non solo sulle montagne e nei9 luoghi solitari, ma anche nelle
città, nelle pubbliche piazze, negli stessi luoghi ove si amministra la giustizia. E non
ci aggredisce soltanto direttamente, ma anche servendosi di uomini simili a noi.
Che cosa dunque occorre fare? Non dobbiamo assolutamente credergli, ma dobbia-
mo chiudere le orecchie a tutte le parole che dice lo spirito del male; dobbiamo far-
lo anche quando ci adula e, quanto più ci promette cose grandi, tanto più orrore
dobbiamo avere di lui. Così quando innalzò Eva con una grandiosa speranza, allora
l’abbassò e le fece il più grande male. Noi abbiamo a che fare con un nemico ineso-
rabile, che ha intrapreso una guerra implacabile contro di noi. Eppure noi non sia-
mo così vigilanti e attivi come lui.

Ebbene, combattiamolo non soltanto con le parole ma anche con le nostre azio-
ni, non soltanto con il pensiero ma anche con le nostre opere. Non facciamo niente
di tutto quanto piace a lui e allora faremo tutto quanto Dio pensa e vuole che noi
facciamo. Questo nemico ci fa grandi promesse, non per darci qualcosa, ma perché
vuole prenderci quanto abbiamo. Egli ci offre l’occasione di rubare i beni altrui, allo
scopo di togliere a noi il regno e la giustizia. Tendendoci dei lacci e dei tranelli ci
offre tesori terreni, allo scopo di derubarci dei tesori celesti. Vorrebbe farci ricchi
quaggiù per impedirci di possedere le ricchezze eterne. E se non riesce a privarci di
quell’eredità celeste, promettendoci la ricchezza di questo mondo, tenta un’altra
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via per raggiungere i suoi scopi: quella della povertà; così fece con Giobbe. Quando
vide che con le ricchezze non l’aveva reso ingiusto, tentò di vincerlo con la povertà,
credendo di poterlo abbattere con questo mezzo. Ma quale pretesa più stolta e
stravagante poteva esserci? Infatti, colui che ha saputo restare moderato nelle ric-
chezze, saprà essere ancora più fermo e coraggioso nella miseria; e chi non si è at-
taccato al denaro che possedeva, non lo ricercherà quando non ci sarà più: così
fece allora quel santo uomo che divenne, senza paragone, più glorioso per la sua
povertà. Il diavolo ebbe la possibilità di togliergli quello che aveva, ma non poté
certo togliergli la carità che aveva per Dio, anzi la rese ancor più forte e ardente;
spogliandolo di tutti i beni esteriori, ottenne che fosse ricolmo di beni interiori. Il
demonio allora non seppe più come comportarsi, in quanto vide che Giobbe diveni-
va tanto più forte, quanto più grandi erano le ferite che gli procurava. Perciò, quan-
do ebbe tentato e impiegato tutti i suoi mezzi, vedendo che non otteneva alcun ri -
sultato, fece ricorso alla sua antica arma, servendosi cioè della moglie di Giobbe.
Assumendo la maschera della benevolenza, dipinse con tragica ed esagerata com-
passione le sciagure in cui egli si trovava e fece in modo che i suoi funesti consigli
apparissero semplicemente come un tentativo di liberarlo dai suoi mali. Ma neppu-
re in tal modo il demonio prevalse su di lui. Quell’uomo eccezionale infatti scoprì il
suo tranello e con molta prudenza ridusse al silenzio la moglie che parlava per sug-
gerimento dello spirito maligno.

5. – Pure noi dobbiamo fare così. Quando il diavolo ci parla per mezzo di un fra-
tello o di un caro amico, della moglie o di coloro che ci sono più vicini, allo scopo di
spingerci a commettere un peccato, noi non dobbiamo accogliere il suggerimento
che ci si fa, nonostante l’affetto che ci lega a quella persona. Dobbiamo anzi avere
orrore del male e, per il fatto che il suggerimento è cattivo e funesto, dobbiamo re-
spingere e allontanare la persona che ce lo trasmette. Il diavolo si comporta così
ogni giorno, assumendo le sembianze dell’uomo che ha compassione delle nostre
sventure; mentre sembra consolarci benevolmente, ci propone parole che sono più
dannose e letali degli stessi veleni. È caratteristico del demonio adulare per spinge-
re alla perdizione, come è caratteristico di Dio correggerci per salvarci. Non faccia-
moci illusioni quindi, ingannandoci, e non cerchiamo in alcun modo di vivere una
vita tranquilla e oziosa.

La Scrittura dice: «Dio corregge chi ama» 329. Quando, pur vivendo male, i nostri
affari vanno bene, allora soprattutto dobbiamo dolerci. Coloro che offendono Dio
devono sempre vivere nel timore, tanto più quanto meno vengono puniti per le loro
offese. Infatti, quando Dio esige l’ammenda dei nostri peccati volta per volta, egli
rende la nostra pena per essi più leggera; quando invece sopporta pazientemente
le nostre singole offese, egli riserva a noi, che persistiamo in quelle colpe, una pena
terribile. Se la sofferenza è necessaria anche agli stessi giusti, tanto più essa è ne-
cessaria ai peccatori. Considerate con quanta pazienza Dio tollerò la durezza del
Faraone e con quale estremo rigore successivamente  lo punì per tutte le sue colpe.
Nabucodonosor si fece reo di molti delitti e li pagò tutti alla fine. E quel ricco del
Vangelo proprio per questo fu tanto infelice, perché non aveva sofferto quaggiù;
egli visse in questa vita nella gioia e andò poi a pagare il fio di tutto là dove non era
possibile trovare la minima speranza di sollievo ai propri mali.

Tuttavia ci sono alcune persone così stolte e insensate che preferiscono sempre
e solo le cose di quaggiù; persone che dicono parole come queste: Finché siamo in
questa vita, godiamo di tutto; quanto alle cose che sono incerte, le vedremo quan-
do ci saremo; cerchiamo di soddisfare i  nostri  piaceri  materiali  e ogni passione;
sfruttiamo la vita presente; dateci l’oggi e voi prendetevi il domani. È veramente il
colmo dell’accecamento! I che cosa le persone che parlano così sono diverse dai
caproni e dai porci? Se il profeta non ammette che siano chiamati uomini coloro
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che come cavalli nitriscono verso la moglie del vicino 330, chi ci accuserà se chia-
miamo porci e caproni queste persone, se proclamiamo che esse sono più stolte
degli asii, in quanto ritengono incerte le realtà che sono più evidenti di quelle che
vediamo con i nostri occhi? Se non credete agli uomini, ascoltate almeno quanto di-
cono i demoni quando Dio li flagella e li tormenta, benché questi spiriti del male
non abbiano altro scopo nelle loro azioni e nelle loro parole che la nostra perdizio-
ne. Voi certo, non dubitate che esse fanno tutto quanto è in loro potere per aumen-
tare la nostra pigrizia, per toglierci il timore dell’inferno, e per non farci cedere al
giudizio futuro. Tuttavia, sebbene essi si sforzino di ispirarci certi pensieri, spesso
sono costretti loro malgrado a gridare e a lamentarsi, proclamando quanto sono
terribili i supplizi messi in atto nell’inferno. Perché essi parlano in tal senso e dicono
cose contrarie alla loro volontà, se non perché sono forzati  farlo da una più forte
necessità? Essi non vorrebbero certo confessare spontaneamente di essere tormen-
tati dagli uomini che già sono morti o, insomma, di soffrire qualche altro supplizio.
Ma per quale motivo io ho detto queste cose? Perché i demoni stessi confessano
l’esistenza dell’inferno, pur non volendo che si creda in esso: e voi che siete ricolmi
di tante grazie, che partecipate a ineffabili misteri, non imitate neppure i demoni; vi
siete fatti più duri e più insensibili di loro.

Ma – voi mi direte – chi è tornato dall’inferno per informarci di quanto vi accade?
E io vi chiedo a mia volta: Chi è tornato dal cielo per dirci che Dio è il creatore di
tutte le cose? Da che cosa vi risulta evidente che noi abbiamo un’anima? Se voi
credete soltanto a ciò che cade sotto i vostri occhi, dovreste dubitare anche di Dio,
dell’esistenza degli angeli, della vostra mente e della vostra anima. E, in questo
modo, tutte le verità più ovvie sarebbero cancellate dal vostro spirito. Dico di più:
Se volete davvero credere a ciò che è veramente evidente, dovete credere più alle
cose invisibili che a quelle che vedete con i vostri occhi. Quanto ho detto può sem-
brarvi un paradosso: è, invece, una verità sulla quale sono assolutamente d’accor-
do le persone dotate di intelligenza. I vostri occhi v’ingannano in molte occasioni,
non dico nelle cose invisibili soltanto, che essi non conoscono, ma in quelle stesse
che credono di vedere. La distanza dei luoghi, la natura dell’aria, le distrazioni della
mente, l’ira o l’inquietudine e mille altri  ostacoli  impediscono l’esatta precisione
della vista. Quando, invece, lo sguardo interiore della nostra anima è stato illumina-
to dalla luce della divina Scrittura, giudica con maggior sicurezza e più serenamen-
te la realtà delle cose. In questo modo non c’inganneremo da noi stessi e potremo
evitare di attirarci sul capo un fuoco doppiamente violento, sia per le false verità in
cui abbiamo sinora creduto, sia per la vita pigra che, in conseguenza di quelle false
credenze, abbiamo fino a questo momento condotto. Se fosse vero che non esiste il
giudizio di Dio, noi non dovremmo pagare per i nostri misfatti, né ricevere il premio
delle nostre fatiche. Considerate, vi prego, fin dove attivano queste vostre bestem-
mie che vi fanno dire che Dio giusto, buono e misericordioso, disprezzerà le fatiche
degli uomini giusti e non terrà in alcun conto le loro sofferenze. E come potrebbero
avere senso queste assurdità?

Quand’anche non aveste alcuna prova, giudicate la falsità di queste idee, alme-
no osservando quanto accade ogni giorno nella vostra casa, e allora ne vedrete tut-
ta l’assurdità. Anche se siete crudeli, inumani e più feroci delle stesse belve, non
vorrete certo lasciare, alla vostra morte, senza premio un servo che vi è stato fede-
le, ma gli concederete la libertà e gli donerete del denaro. Siccome, dopo la vostra
morte, non potrete più fagli del bene, lo raccomandereste insistentemente ai vostri
eredi, pregandoli e scongiurandoli di aiutarlo, facendo insomma tutto quanto pote-
te, perché egli non rimanga senza ricompensa. Ebbene, se voi, pur essendo malva-
gi, vi mostrate così misericordiosi e pieni di generosità verso un domestico, Dio, la
cui bontà è infinita, il cui amore non conosce limiti ed è ineffabile, lascerà forse
senza premio e senza corona i suoi migliori servitori, quelli come Pietro, Paolo, Gia-
como, Giovanni e tanti altri, che ogni giorno hanno sofferto la fame, la prigione, le
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flagellazioni, i naufragi, che sono stati dati in pasto alle belve e che, dopo aver sop-
portato altre innumerevoli torture, sono morti per amor suo e per la sua gloria? Co-
lui che presiede ai giochi olimpici corona l’atleta che riporta la vittoria. Il padrone ri-
compensa il suo schiavo, il re premia i suoi soldati e, infine, ogni uomo ricolma di
tutti i beni possibili colui che l’ha fedelmente servito: Dio solo non dovrà ricompen-
sare, né poco né tanto, i sudori e le fatiche dei suoi servi?Dunque, i giusti, i santi, i
virtuosi giaceranno confusi nella stessa sorte con gli adulteri, i parricidi, gli omicidi,
i violatori di tombe? Sono forse ragionevoli queste idee? Se non restasse niente di
noi dopo la nostra dipartita da questa vita e la nostra sorte fosse circoscritta ai limi-
ti dell’attuale esistenza, allora i buoni e i cattivi avrebbero lo stesso destino. Anzi,
non l’avrebbero identico, perché, trovandosi nell’uguale condii<ione dopo la morte,
secondo la vostra falsa credenza, i malvagi avrebbero almeno il vantaggio di essere
stati tranquilli in questa vita, mentre i buoni per tutto quel tempo non hanno avuto
che sofferenze. Ma chi è quel tiranno tanto feroce, quell’uomo tanto crudele e in-
sensibile da trattare in quel modo coloro che lo servono e gli obbediscono? Vedete
a quale eccesso trascina questo assurdo ragionamento e dove ci conduce questo
errore? Quand’anche non voleste essere convinti da nessun altro argomento, accet-
tate almeno quanto vi diciamo qui.

Ripudiate un così  detestabile pensiero,  fuggite il  male, abbracciate le fatiche
della virtù, e allora riconoscerete chiaramente che la nostra vita non termina affat-
to con la presente esistenza. E se qualcuno vi chiede: Ma chi è venuto dall’altra vita
per dirci che cosa c’è di là? Rispondetegli: non uno degli uomini è venuto a istruirci
sull’altra vita. Nessuno, infatti, lo avrebbe creduto, perché esagerato ci sarebbe ap-
parso il suo racconto. Ma il Signore stesso degli angeli ha annunziato con precisa e
chiara evidenza tutte le realtà ultraterrene. Perché avete bisogno della testimonian-
za di un uomo, quando colui che vi chiederà conto di tutte le azioni, vi dichiara
apertamente ogni giorno che ha preparato sia l’inferno che ilo regno celeste e ve
ne fornisce evidenti prove?

Se non dovesse giudicare alla fine tutti gli uomini, neppure ora giudicherebbe in
questo mondo. Per quali ragioni, infatti, certi malvagi sarebbero puniti e altri no? Se
Dio è imparziale, come difatti è, perché giudicherebbe alcuni e lascerebbe altri im-
puniti? E non vogliate sostenere che subiranno un diverso trattamento coloro che
sono ugualmente malvagi: è un errore ancora più grande di quello precedente. Ma,
se volete ascoltare con attenzione quanto vi dico, vi spiego anche questa seconda
questione. E Qual è la soluzione? Ecco come rispondo: Dio non punisce tutti i mal-
vagi in questo mondo, nel timore che voi cessiate di sperare nella risurrezione e di
attendere il giudizio finale, vedendo che tutti sono già stati giudicati in questa vita.
E neppure Dio lascia tutti i delitti impuniti in questo mondo, affinché non dubitiate
del suo intervento in tutte le cose. Cioè, qualche volta punisce quaggiù e qualche
volta non punisce. Quando castiga qualcuno in questa vita, fa capire chiaramente
che quanti sono stati puniti qui, lo saranno nell’altra vita, e, quando non punisce, vi
stimola a credere che c’è, dopo la morte, un giudizio ancor più temibile. Se egli fi-
nora avesse trascurato sempre ogni cosa, senza mai intervenire, non avrebbe né
punito né premiato nessuno quaggiù.

Ora, invece, voi vedete che per voi ha disteso il cielo, ha acceso il sole, ha con -
solidato la terra, ha riempito i mari, ha diffuso l’aria, ha regolato il corso della luna,
ha fissato immutabili leggi alle stagioni dell’anno, ha stabilito che tutto l’universo,
al suo cenno, intraprendesse il suo movimento con ordine mirabile. E, infatti, la no-
stra natura di uomini e quella degli animali, di quelli che strisciano o camminano o
volano o nuotano nei laghi, nei fiumi e nelle sorgenti, o vivono sulle montagne e
nelle vallate, nelle case, nell’aria e ei campi, tutte le piante e i semi, tutti gli alberi
selvatici o coltivati, fruttiferi o sterili, tutto quanto c’è sulla terra e in cielo: tutto è
stato creato e messo in movimento, senza alcuno sforzo, da quella mano sollecita e
onnipotente non soltanto per soddisfare e nostre necessità, ma anche per servire al
nostro onore.
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E dopo aver ricevuto una così grande quantità di doni, di cui io ho ricordato solo
una piccola parte, voi osate dire che colui che ha fatto per voi tali e tante cose, po-
trà dimenticarvi alla fine e permetterà che alla vostra morte siate messi allo stesso
livello delle bestie? Dopo avervi onorati di tanti doni spirituali, che vi eguagliano
agli angeli, egli dovrebbe scordarsi di voi e disprezzarvi, dopo tutto ciò che avete
fatto e sofferto per lui? C’è forse in questo pensiero qualche barlume di razionalità?
Quand’anche noi tacessimo, le pietre stesse si metterebbero a gridare queste veri-
tà, in quanto esse sono più evidenti e chiare degli stessi raggi del sole. Consideria-
mo, dunque, con intelligenza tutte queste cose e siamo ben persuasi nel nostro in-
timo che, all’uscita da questa vita, noi dovremo sostare davanti a un terribile tribu-
nale e render conto di tutte le nostre azioni. Da quel tribunale noi saremo condan-
nati, se persisteremo ne peccato; da esso riceveremo la corona e beni ineffabili, se
con buona volontà veglieremo su noi stessi in questa breve vita terrena, se, con co-
raggio, chiuderemo la bocca a coloro che osano affermare opinioni contrarie a que-
ste verità, se, infine, sceglieremo di camminare nel sentiero della virtù per poter
comparire con giusta fiducia dinanzi a quel giudice e ricevere i beni che ci sono sta-
ti promessi dalla grazia e dalla misericordia di nostro Signore Gesù Cristo, cui spet-
tano la gloria e la potenza, ora e sempre e per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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Discorso quattordicesimo – Mt. 4, 12-25

Ora Gesù, avendo udito che Giovanni era stato messo in carcere, si ritirò in Gali-
lea 331.

1. – Perché Gesù si ritira in Galilea? Egli si comporta così per insegnare a non av-
vicinarsi ai pericoli, ma piuttosto a evitarli e a ritirarci? Non è, infatti, una colpa non
gettarsi nel pericolo; mentre è un delitto non resistere con coraggio quando ci si
trova in mezzo. Per darci questo insegnamento e per placare l’invidia dei giudei,
Cristo si ritira a Cafarnao e contemporaneamente adempie la profezia e si affretta a
pescare coloro che dovevano divenire i maestri di tutto il mondo: essi, infatti, dimo-
ravano a Cafarnao,  dove esercitavano il  mestiere di pescatori.  Osservate come,
ogni volta che Gesù sta per presentarsi ai gentili, coglie l’occasione per farlo dal
comportamento dei giudei. Sono, infatti, le insidiose decisioni prese nei confronti
del precursore, e la prigione in cui essi lo hanno gettato, che spingono Gesù verso
la Galilea dei gentili. Per questo l’evangelista non dice che egli trovò rifugio presso
la popolazione della Giudea e neppure nomina alcuna tribù, ma sottolinea che se
ne andò nella Galilea dei gentili, affinché si adempisse la profezia di Isaia: La terra
di Zabulon e la terra di Neftali, il paese posto lungo la via del mare, oltre il Giorda-
no, la Galilea dei gentili, il popolo che giaceva nelle tenebre ha visto una gran luce
332. Con la parola «tenebre» non intende ovviamente le tenebre sensibili, ma l’erro-
re e l’empietà di quei popoli. Perciò l’evangelista aggiunge: E una luce si è levata a
illuminare coloro che giacevano nella regione e nell’ombra della morte 333. Per far
ben capire che non si tratta né della luce n>è delle tenebre visibili, non dice sem-
plicemente «la luce» ma «la grande luce», che altrove è chiamata la «vera luce»
334. E parlando delle tenebre, le chiama «ombre di morte». Del pari mostra che co-
storo non hanno cercato e trovato la luce, ma che Dio stesso si è mostrato loro dal
cielo: «Una luce – dice – si è levata a illuminare», cioè questa luce è venuta a illu-
minare quel popolo e non furono essi per primi ad accorrere verso la luce.

Da allora Gesù prese a predicare e a dire: «Convertitevi, perché è vicino il regno
dei cieli» 335. Ma quando Gesù comincia a predicare? Da quando Giovanni fu chiuso
in prigione. Ma perché non predicò prima? E che bisogno aveva di Giovanni Batti-
sta, dato che le sue opere gli rendevano già un’efficace testimonianza? Ecco: per-
ché noi potessimo comprendere maggiormente la sua grandezza: Gesù Cristo ha i
suoi profeti, così come il Padre ha avuto i suoi. Proprio questo rileva Zaccaria nel
suo cantico: «E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo» 336 Era necessa-
rio il  precursore,  inoltre,  perché agli  insolenti  giudei  non restasse alcuna scusa,
come testimonia lo stesso Gesù Cristo con le parole: «È venuto Giovanni, che non
mangiava né bevevo,  e hanno detto:  Ha il  demonio addosso.  È venuto il  Figlio
dell’uomo che mangia e beve ed essi dicono: Ecco un mangione e un beone, amico
dei pubblicani e dei peccatori. Alla sapienza, però, è resa giustizia dai figli suoi» 337.
E ancora era necessario che tutto quanto riguardava il Cristo fosse manifestato in
anticipo da un altro, prima di esserlo da lui stesso. Infatti, se dopo tante testimo-
nianze e dopo tali prove, i giudei dissero: «Tu rendi testimonianza a te stesso; la tua
testimonianza non è valevole» 338, che cosa avrebbero osato dire se, prima che Gio-
vanni avesse parlato, si fosse presentato in pubblico e avesse reso per primo testi -
monianza in favore di sé?
331 Mt. 4, 12.
332 Mt. 4, 15-16.
333 Mt. 4, 16
334 Gv. 1, 9.
335 Mt. 4, 17.
336 Lc. 1, 76.
337 Mt. 11, 18-19.
338 Gv. 8, 13.



Ecco ancora perché Gesù non comincia a predicare prima di Giovanni e non
compie alcun miracolo, se non dopo che il suo precursore è stato chiuso in prigio-
ne: nel timore che nascesse qualche scisma tra il popolo. Per la stessa ragione Gio-
vanni non compie miracoli, allo scopo di lasciar accorrere tutta la folla a Gesù, tra-
scinata dai prodigi che il Signore faceva. Infatti, se anche dopo i miracoli operati da
Gesù Cristo, i discepoli di Giovanni, sia prima che dopo il suo incarceramento, era-
no ancora presi da gelosia verso Gesù e molti pensavano che il Messia non fosse
lui, bensì Giovanni, che cosa sarebbe accaduto se Dio non avesse preso queste
sagge misure?

Ecco le ragioni per cui anche Matteo vuol sottolineare che «da allora» Gesù in-
cominciò a predicare. E, all’inizio della sua predicazione, Gesù insegna ciò che Gio-
vanni ha detto. Nei suoi primi discorsi non parla ancora di se stesso, ma si contenta
di predicare la penitenza. Per quel tempo era già abbastanza desiderabile far accet-
tare la penitenza, dato che allora il popolo non aveva ancora di Cristo un’idea suffi-
cientemente adeguata. E all’inizio, non annuncia niente di terribile o di spaventoso,
come aveva  fatto  Giovanni  parlando  della  scure  tagliente  già  posta  alle  radici
dell’albero, del ventilabro che ripulisce l’aia, e di un fuoco inestinguibile. Dapprima
parla soltanto dei beni futuri, rivelando a coloro che lo ascoltano il regno che ha
loro preparato nei cieli.

2. – Gesù camminava lungo il mare di Galilea, quando vide due fratelli: Simone,
detto Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano la loro rete in mare, essendo pe-
scatori. E disse loro: «Seguitemi e vi farò pescatori di uomini». Ed essi, abbandona-
no subito le reti, lo seguirono 339. Giovanni evangelista descrive in maniera diversa
la chiamata di questi apostoli; è evidente, quindi, che quanto ci narra Matteo è la
loro seconda chiamata, come chiunque può constatare anche da molte altre circo-
stanze. Giovanni, infatti, dice esplicitamente che questi due discepoli si avvicinaro-
no a Gesù prima che il precursore fosse incarcerato, mentre quanto Matteo narra
qui avviene dopo l’arresto del Battista. Inoltre, Giovanni precisa che fu Andrea a
chiamare Pietro, mentre Matteo dice che Gesù li chiamò tutti e due. E ancora Gio-
vanni riferisce: «Gesù, vedendo Pietro venire verso di lui, gli disse: Tu sei Simone,
figlio di Giona, sarai chiamato Cefa – che vuol dire pietra»  340. Matteo, dal canto
suo,  lascia  intendere  che  Simone era  già  chiamato  con  questo  secondo  nome,
quando dice che Gesù vide «Simone, detto Pietro». Si può, tuttavia, arrivare alla
stessa conclusione, riferendosi al luogo ove i due fratelli furono chiamati da Gesù e
a parecchie altre circostanze; lo si deduce anche dal fatto che essi gli obbedirono
con immediatezza, lasciando tutto quanto possedevano: essi, infatti, erano ormai
ben preparati e pronti. Giovanni evangelista ci presenta Andrea, che va a trovare
Gesù nella sua casa e che da lui apprende molte cose, mentre qui Matteo riferisce
che i due discepoli, udita una sola parola di Gesù, immediatamente lo seguirono. È
quindi verosimile che questi apostoli avessero già seguito Gesù prima e che poi lo
avessero lasciato; è verosimile inoltre che, quando essi seppero che Giovanni era
stato messo in prigione e Gesù si era allontanato, siano tornati nuovamente alla
loro antica professione di pescatori nel loro paese; perciò Cristo li ritrova mentre
stanno pescando. Quando essi vollero lasciare Gesù las prima volta, egli non lo im-
pedì loro e neppure li abbandonò definitivamente perché allora lo avevano lasciato.
Infatti, dopo aver permesso loro si andarsene, torna a loro una seconda volta per ri-
prenderli e guadagnarli alla sua causa: e questo è il modo migliore di pescare gli
uomini.

Osservate, ora, la fede e l’obbediente docilità dei discepoli: Gesù parla, mentre
essi si trovano nel bel mezzo del loro lavoro (e voi sapete quale occupazione appas-
sionante sia la pesca); ebbene essi, appena sentito il suo invito, non si ritraggono,
né rinviano e neppure dicono: Lasciaci andare a casa un momento per parlare con i

339 Mt. 4, 18-20.
340 Gv. 1, 42.
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nostri parenti; ma, abbandonata ogni cosa, lo seguono come fece un tempo Eliseo
nei confronti di Elia. È un’obbedienza pronta e perfetta come questa, che Gesù Cri-
sto esige da noi, una obbedienza che esclude ogni ritardo, anche quando vi fossero
fortissime ragioni ad ostacolarla. Per questo, quando si avvicinò a Gesù un altro di-
scepolo, chiedendogli di poter seppellire il padre, Gesù non lo lasciò andare, per di-
mostrarci che fra tutte le opere la prima e la più necessaria è seguirlo. E se voi os-
servate che la promessa che egli loro fa è grande, io vi risponderò che li ammiro
ancor di più in quanto, senza aver veduto alcun miracolo di Gesù, prestano fede a
tale promessa e pospongono tutto per seguirlo. Essi credettero che le parole, dalle
quali erano stati pescati, avrebbero consentito anche a loro di pescare un giorno al-
tri uomini. Questa, infatti, fu la promessa che Gesù fece.

Ma a Giacomo e a Giovanni non promise niente di simile, perché l’obbedienza
dei due primi apostoli aveva già aperto loro la via; e, d’altra parte, essi avevano già
udito molte cose sul conto di Gesù e non avevano quindi bisogno di promesse. Con-
siderate ora con quanta cura il Vangelo ci sottolinea le condizioni di povertà di que-
sti discepoli. Gesù li trovò intenti a rattoppare le loro reti 341, che erano costretti a
riparare non potendo procurarsene altre nuove. Ebbene, è una non mediocre dimo-
strazione di virtù quella di sopportare senza sforzo la miseria, di vivere del faticoso
ma lecito lavoro, di essere uniti fra loro dalla forza dell’amore e di tenere perciò con
sé il padre, che servono e mantengono.

Non appena Gesù ebbe chiamato i discepoli, cominciò subito a compiere miraco-
li in loro presenza, per confermare in tal modo quanto Giovanni Battista aveva det-
to di lui. Sovente entrava nelle sinagoghe dei giudei, per insegnar loro che non era
né un nemico di Dio, né un seduttore di anime, ma che era venuto in questo mondo
per attuare, in perfetto accordo, il disegno del Padre. E andando di paese in paese
non si limitava a predicare, ma operava anche prodigi 342.

3. – Sempre e ovunque, quando Dio vuol compiere qualcosa di straordinario e in-
trodurre nel mondo una nuova forma di vita, è solito operare miracoli, offrendo così
prove della sua potenza a coloro che dovranno accogliere le sue leggi. Così, prima
di  creare  l’uomo  incominciò  a  creare  l’universo  e  soltanto  in  seguito  impose
all’uomo stesso quella legge che gli diede nel paradiso. Nello stesso modo, nel dare
i suoi comandi a Noè, operò grandi prodigi per mezzo dei quali rinnovò tutta la
creazione del mondo, inondandolo per un anno intero con le acque di uno spaven-
toso diluvio e salvò quel giusto dall’universale naufragio. E anche ad Abramo offrì
molti segni prodigiosi, come, ad esempio, la vittoria nella guerra, le piaghe contro il
Faraone e la liberazione dai pericoli. Quando era per dare le sue leggi ai giudei,
fece dapprima prodigi e miracoli straordinari e soltanto in seguito diede loro la sua
legge. Nello stesso modo anche ora, mentre sta per introdurre nel mondo una nuo-
va sublime forma di vita e sta per annunziare agli uomini cose mai prima udite,
conferma le sue parole compiendo grandi miracoli. Siccome il regno che annunzia è
invisibile, vuole rendere manifesto il suo mistero attraverso segni visibili. Ammirate
inoltre la concisione dell’evangelista: come egli, senza narrarci singolarmente ogni
guarigione, ci presenta dinanzi agli occhi con brevi parole una folla, quasi un turbi-
nio di miracoli.

Condussero a lui tutti i malati, travagliati da diverse infermità e dolori, indemo-
niati, lunatici, paralitici ed egli li guarì 343. Ma voi chiederete perché Cristo non esi-
geva la fede da nessuno di quelli  che egli  guariva. Ora, infatti,  egli  non chiede
quanto chiederà successivamente: «Credi che io ti possa far ciò?» 344. Egli si com-
porta così perché non ha ancora mostrato tutta la sua potenza. Del resto, coloro
che gli si avvicinavano, conducendo i malati, dimostravano una sincera fede. Da

341 Cf. Mt. 4, 21-22.
342 Cf. Mt. 4, 23.
343 Mt. 4, 24.
344 Mt. 9, 28.
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lontano,  infatti,  li  portavano e non l’avrebbero fatto se non avessero avuto una
grande fiducia in lui 345.

Seguiamolo anche noi fratelli. Siamo travagliati da molti mali nell’anima: e sono
soprattutto queste infermità che egli vuol sanare. Per questo guarisce i corpi: per
passare alla guarigione delle anime. Accostiamoci a lui e chiediamogli non favori
terreni, ma la liberazione e il perdono dei peccati. La fama di Gesù si era allora dif-
fusa soltanto nella Siria: ora, invece, si è sparsa su tutta la terra. La sola fama che
egli guariva gli indemoniati faceva correre a lui uomini da tutte le parti; e voi, che
pure avete visto la sua potenza compiere prodigi ben più grandi, non vi muovete
per accorrere a lui?

Quelli abbandonavano anche la patria, gli amici, i parenti per seguirlo: voi non
volete neppure lasciare la vostra casa per venirlo a trovare e per ricevere doni ben
più grandi? Anzi, non siete neppure obbligati a lasciare le vostre case; noi vi chie-
diamo soltanto di abbandonare le vostre cattive abitudini: se lo farete, pur restando
nelle vostre dimore, insieme con i vostri familiari, potrete assicurarvi facilmente la
salvezza. Ora, quando noi siamo ammalati nel corpo, facciamo tutto quanto possia-
mo e ci preoccupiamo in ogni modo per liberarci dal male: quando, invece, la no-
stra anima giace in una pericolosa infermità, noi esitiamo ad agire e rimandiamo gli
sforzi per guarirla. Per quanto neppure delle nostre infermità corporali veniamo li-
berati e guariti, in quanto consideriamo superflue le cose necessarie e necessarie
le superflue. Trascuriamo la sorgente dei mali e vogliamo purificare il corso del ru-
scello. La malvagità dell’anima è spesso causa dei mali del corpo. Costatiamo con
evidenza questa verità in quell’infermo di trentotto anni  346, oppure in quell’uomo
paralizzato che fu calato dal tetto per essere presentato dinanzi a Gesù 347, e, anzi-
tutto, in Caino; chiunque, però, potrebbe costatarlo anche in altre mille circostanze.
Eliminiamo, dunque, la sorgente del male e ogni flusso d’infermità si arresterà subi-
to. Non soltanto la paralisi è un male, ma anche il peccato; e questo supera in gra-
vità quella, di quanto l’anima supera in nobiltà il corpo. Accostiamoci, dunque, an-
che ora a Gesù Cristo; scongiuriamolo perché faccia guarire la paralisi della nostra
anima e, messe al bando tutte le preoccupazioni terrene, , non prendiamo in consi-
derazione che le cose spirituali. E se voi no siete capaci di mettere in disparte tutti i
pensieri di questa vita, almeno dedicatevi ad essi dopo aver pensato alla vostra
salvezza eterna.

Non trascurate di pentirvi dei peccati, per la sola ragione che non siete tormen-
tati dal rimorso. Al contrario, proprio per questo, sia più grande il vostro dolore:
perché voi non provate dispiacere per le vostre colpe. La ragione di questa insensi-
bilità non deriva dal fatto che il peccato non vi rimorde né vi tormenta, ma dal fatto
che la vostra anima, assuefatta ormai alla colpa, non se ne accorge più. Osservate,
infatti, coloro che patiscono per i loro peccati: non è forse vero che essi lanciano
grida e lamenti più forti di coloro che sono feriti da una lama o scottati dal fuoco?
Che cosa non fanno questi uomini, che cosa non sono disposti a soffrire pur di libe-
rarsi dal rimorso del male, che attanaglia la loro coscienza? Certo non farebbero
tutto ciò se non fossero intimamente addolorati nell’anima.

4. – Per questo sarebbe meglio non peccare affatto, ma coloro che peccano do-
vrebbero almeno sentir dolore e correggersi. Se ci manca questo sentimento di do-
lore per il peccato, come potremo, nello stato di insensibilità in cui ci troviamo, sup-
plicare Dio e chiedergli di perdonarci? Quando voi, che avete peccato, non vi preoc-
cupate affatto di rendervene conto, per quali peccati implorerete la misericordia di
Dio? Lo pregherete forse di perdonarvi dei peccati  che voi stessi non conoscete
neppure? E come potreste rendervi conto della grandezza del beneficio che Dio vi
arreca? Cercate quindi di conoscere bene, uno per uno, i vostri peccati, in modo da

345 Cf. Mt. 4, 25.
346 Cf. Gv. 5.
347 Cf. Lc. 5.
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conoscere anche quello che Dio vi perdona e non essere quindi ingrati verso il vo-
stro benefattore. Quando avete offeso un uomo, voi pregate i suoi amici, i ssuoi pa-
renti e i suoi domestici di intervenire, spendete il vostro denaro e consumate giorni
e giorni cercando di avvicinarvi a lui e di rivolgergli suppliche. E quand’anche la
persona offesa respingesse, una, due, mille volte, le vostre preghiere, voi non desi-
stereste certo, anzi divenuti ancor più insistenti rinnovereste continuamente le vo-
stre istanze. Quando, invece, noi abbiamo offeso Dio, non ce ne importa niente e
continuiamo a trascorrere il nostro tempo nei divertimenti e nei banchetti, senza
cambiar nulla delle nostre abitudini. È questo il modo di rendere Dio ben disposto
verso di noi? O forse non lo irritiamo ben di più? Senza dubbio la insensibilità che
dimostriamo dopo averlo offeso provoca la sua indignazione e la sua ira molto più
del peccato stesso. Dovremmo perciò nasconderci sotto terra, non guardare più il
sole e neppure osare respirare, noi che, avendo un così buon maestro, abbiamo
osato irritarlo e non ci pentiamo dell’offesa che gli abbiamo arrecata.

La bontà di Dio è tanto grande, che, anche quando si incollerisce con noi, non ci
odia né ci allontana,bensì cerca con le sue minacce di attirarci a sé. Se egli, da voi
offeso, continuasse a beneficarvi, forse voi lo disprezzereste ancor di più. Perché
ciò non avvenga, egli volge altrove il suo volto per un po’ di tempo, allo scopo di
avervi, poi, sempre con sé.

Confidiamo dunque nella sua misericordia e dimostriamo prontamente un pro-
fondo dolore, prima che venga quel giorno in cui il nostro pentimento non potrà più
giovarci. Ora, infatti, tutto dipende ancora da noi: ma, quel giorno la sentenza di-
penderà soltanto dal giudice. «Presentiamoci a lui confessando i nostri peccati» 348,
dice il salmo; piangiamo e sospiriamo al suo cospetto. Se riusciremo a pregare il
giudice di perdonarci i peccati, prima che egli abbia pronunciato la sentenza,non
avremo più bisogno in seguito che interceda per noi; mentre se trascuriamo di far
ciò, egli ci giudicherà un giorno al cospetto di tutti gli uomini, e allora non ci resterà
più alcuna speranza di perdono. Chi, infatti, non avrà sciolto i propri peccati, non
potrà, presentandosi a quel giudizio, scampare alla punizione: e come qui, in terra,
i criminali escono dal carcere per essere condotti in catene dinanzi al giudice, così
le anime, uscendo da questo mondo, compariranno strette dalle numerose catene
dei loro peccati al cospetto di quel temibile tribunale.

In verità, questa vita non è per niente diversa da un carcere. E come, entrando
in una prigione, noi vediamo da ogni parte persone cariche di catene, così, anche
ora, se volgiamo l’immaginazione dalle apparenze esteriori per penetrare nella vita
delle singole persone e nell’anima di ciascuno, le vedremo cariche di catene ben
più pesanti del ferro. E, soprattutto, se sondiamo l’anima dei ricchi: infatti, quanto
più li vedrai circondati di beni, tanto più saranno legati da pesanti catene. Quando
voi guardate un carcerato che ha il collo, le mani e spesso anche i piedi avvinti da
catene di ferro, lo compiangete vivamente; ebbene, quando voi vedete un uomo
ricco, circondato da ogni sorta di beni terreni, non stimatelo fortunato, ma piuttosto
disgraziato. Egli, infatti, oltre a essere carico di quelle catene, ha anche un carce-
riere terribile, il malefico amore per la ricchezza. E questo amore, poiché lo carica
di mille legami, gli impedisce di fuoriuscire da quel carcere; moltiplicando i suoi
guardiani, gli sbarra tutte le porte e i chiavistelli e lo getta in una prigione ancora
più interna e segreta; lo spinge, addirittura, a trovare il suo godimento nelle stesse
catene in modo che non gli rimanga alcuna speranza di liberarsi dai mali che lo af-
fliggono. E se con la vostra mente penetrate ancora più addentro nell’anima di que-
sto ricco, vedrete che essa non soltanto è incatenata, ma è anche orrida e putrida,
tutta brulicante di vermi. I godimenti e i piaceri terreni, infatti, non sono niente di
meglio. Anzi, sono ancora più micidiali, in quanto corrompono nello stesso tempo il
corpo e l’anima e causano all’uno e all’altra un’infinità di piaghe e di malattie.

Perciò noi dobbiamo scongiurare il Redentore delle nostre anime, affinché spezzi
i nostri vincoli e allontani da noi un così crudele carceriere, cosicché, liberati dal

348 Sal. 94, 2.
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peso di queste ferree catene, renda il nostro spirito più leggero dell’aria, per poterci
innalzare fino a lui. Ma per ottenere questo, dobbiamo offrirgli ogni giorno le nostre
preghiere e aggiungere a queste tutto ciò che possediamo, cioè lo zelo ardente,
l’intelligenza e la buona volontà. Così potremo anche noi, in poco tempo, essere li-
berati da tutti i mali che ci assediano, renderci conto dello stato in cui eravamo pri-
ma e godere finalmente di quella libertà che io chiedo a Dio per tutti noi mediante
la grazia e la misericordia di nostro Signore Gesù Cristo, a cui spettano la gloria e la
potenza per i secoli dei secoli. Amen.
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Discorso quindicesimo – Mt. 5, 1-16

Vedendo dunque le folle, Gesù salì sul monte; e, seduto che fu, i suoi discepoli
gli si fecero dappresso; ed egli aprendo la sua bocca prese ad ammaestrarli dicen-
do: «Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli»349.

1. – Considerate, fratelli, quanto Gesù sia alieno dagli onori e dall’ambizione.
Egli non conduce con sé le moltitudini che vogliono stargli dietro, ma, quando è ne-
cessario guarire gli infermi, va lui stesso dovunque, visitandoli nelle loro città e nei
loro paesi; quando vede venire la gente in folla, si ferma in un luogo campestre,
non si ferma in una città o in mezzo ad una piazza, ma su una montagna o in un
deserto, insegnandoci a non far mai niente per ostentazione e a sottrarci dal tumul-
to del mondo, soprattutto quando dobbiamo dedicarci alla contemplazione della ve-
rità e vogliamo parlare di cose importanti. «Vedendo dunque quelle folle, Gesù salì
sul monte; e, seduto che fu, i suoi discepoli gli  si fecero dappresso». Osservate
come essi sono progrediti nella virtù e quanto sono divenuti migliori in breve tem-
po: molti, in quella folla, erano ansiosi di vedere miracoli, ma essi si auguravano di
ascoltare qualcosa di grande e di elevato. E questo loro atteggiamento spinge il
Salvatore ad ammaestrare e a tenere quei meravigliosi discorsi. Egli, infatti, non
guariva soltanto i corpi, ma anche le anime e, dopo aver curato queste, tornava ad
occuparsi dei corpi, effondendo in modo vario le sue grazie, insegnando con i suoi
discorsi e dando loro conferma con le sue opere. Così facendo, chiudeva la bocca
alla insolenza degli eretici, mostrando di essere, con la cura che aveva sia per le
anime che per i corpi, cioè per la duplice sostanza di cui l’uomo è formato, il crea-
tore dell’essere vivente totale. Per questo motivo egli concedeva abbondanti grazie
sia al corpo che all’anima, curando ora quello ora questa.

«Ed egli aprendo la sua bocca prese ad ammaestrarli». Perché il Vangelo aggiun-
ge «aprendo la sua bocca»? L’evangelista così si esprime per indicare che Gesù cri -
sto educava i suoi discepoli non soltanto con la parola ma anche con il suo silenzio.
Talvolta li  ammaestrava a viva voce mentre, in altre occasioni,  parlava loro con
l’esempio delle sue opere. Quando, poi, voi sentite che Gesù Cristo insegnava ai
suoi discepoli, non dovete credere che egli parlasse soltanto a loro. In essi egli am-
maestrava, di fatto, tutti gli uomini. Siccome tutta quella folla era composta di po-
polani, ancora attaccati alla terra, il Salvatore, circondandosi del coro dei suoi di-
scepoli, rivolge loro i suoi discorsi, ma parlando ad essi non dimentica tutti gli altri,
che hanno estremo bisogno delle sue parole; anzi, fa in modo che apprendere la di-
vina sapienza non sia per questi troppo faticoso. Luca 350 vuol far capire ciò quando
riferisce che Gesù indirizzò il suo discorso agli apostoli, mentre Matteo dice la stes-
sa cosa, precisando che «i suoi discepoli gli si fecero dappresso; ed egli prese ad
ammaestrarli». Facendo così stimola anche gli altri, i quali si mettono ad ascoltare
più attentamente che se egli si fosse rivolto a tutti. Ma da che cosa prende l’avvio e
quali sono i fondamenti della nuova dottrina e della nuova vita che ci indica? Ascol-
tiamo con estrema attenzione le sue parole. Furono dette, allora, per tutti quelli che
erano presenti, ma è chiaro che sono state scritte per tutti coloro che dovevano ve-
nire in seguito. Per questo Gesù nel suo discorso si rivolge ai discepoli, ma non re-
stringe quanto dice alle loro persone; parlando in termini generali e in modo inde-
terminato, dichiara tutti «beati».

Egli non dice infatti: Voi siete beati, se siete poveri; ma dice: «Beati i poveri».
Quand’anche Gesù si  fosse riferito a quelli  in particolare,  tuttavia le beatitudini
avrebbero dovuto riguardare, anche in futuro, tutti gli uomini. Così quando dice:
«Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo» 351, non lo dice solo
agli apostoli, ma, attraverso i suoi apostoli, lo dice a tutti gli uomini. Nello stesso
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senso, quando dichiara che essi saranno beati, se verranno perseguitati, cacciati e
afflitti da un’infinità di mali, non dice questo soltanto ai discepoli, ma intreccia una
corona di gloria per tutti coloro che sopporteranno con fortezza le prove. Per mo-
strarvi, infine, ancora più chiaramente e farvi comprendere che tutto quanto dice
qui il Salvatore vi riguarda direttamente e riguarda tutti gli uomini che vorranno se-
guirlo, ascoltate come egli comincia questo mirabile discorso.

«Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli». Chi sono coloro che
egli chiama «poveri di spirito »? Sono gli umili e coloro che hanno il cuore contrito.
Con la parola «spirito» egli intende, qui, l’anima e il proposito della volontà. Sicco-
me molti sono umiliati non per loro volontà, ma forzati dalla necessità degli avveni-
menti, egli scarta costoro, mentre dichiara beati coloro che volontariamente si ab-
bassano e si umiliano. A costoro egli dà il primo posto fra tutti quelli che chiama
beati.  Ma  perché  Gesù  non  dice  che  sono  beati  gli  umili  e  parla  invece  dei
«poveri»? Perché il termine «poveri» dice molto di più che non la parola «umili».
Cioè,  egli  intende qui  coloro che sono tremanti  e sbigottiti  dinanzi  a Dio e che
ascoltano con timore tutto quanto egli dice. Son queste le persone che Dio guarda
e accoglie con favore, come egli stesso dice per bocca del profeta Isaia: «Su chi
getterò gli occhi, se non su chi è umile e pacifico e che trema alla mia più piccola
parola» 352.

2. – L’umiltà ha molti gradi. Alcuni uomini sono0 mediocremente umili; altri lo
sono in modo totale. David loda questa umiltà perfetta, che non consiste soltanto
nell’abbassare la propria mente, ma comporta la completa contrizione del cuore,
quando dice: «L’offerta gradita a Dio è uno spirito spezzato nell’afflizione e nel pen-
timento; o Dio, tu non disprezzerai affatto un cuore contrito e umiliato» 353. È que-
sta umiltà che i tre giovani nella fornace offrirono a Dio come un grande sacrificio,
dicendo: «Accoglici, Signore, per la contrizione dell’animo e l’umiltà dello spirito»
354. A questa umiltà Gesù dà il primo posto tra le beatitudini, in quanto i grandi mali
che inondarono tutta la terra non ebbero altra origine che l’orgoglio. Il diavolo non
era tale all’inizio: lo è divenuto a causa dell’orgoglio. Ce lo dice chiaramente Paolo
quando parla del neofita: «Nel timore che gonfiandosi di orgoglio cada nella stessa
condanna in cui cadde il diavolo»  355. Così il primo uomo, lasciatosi esaltare dalle
orgogliose speranze che il diavolo gli aveva ispirate, precipitò e divenne da allora
soggetto alla morte. Immaginandosi di divenire Dio, perdette anche quanto posse-
deva. Dio stesso rimproverò il suo orgoglio e, parodiando la sua follia, gli disse:
«Ecco l’uomo divenuto come uno di noi»  356. E coloro che vennero dopo, caddero
nello stesso abisso di empietà, immaginando di divenire simili a Dio.

Siccome l’orgoglio era la rocca di tutti i mali, la radice e la sorgente di ogni pec-
cato,  Gesù,  per  preparare  un  rimedio  adatto,  istituisce  prima di  tutto  la  legge
dell’umiltà, come fondamento incrollabile e sicuro dell’edificio che sta per innalza-
re. Gettato questo fondamento, l’architetto potrà senza timore sovrapporre tutti gli
altri elementi; ma senza questa base, quand’anche l’edificio si dovesse levare fino
al cielo, con estrema facilità crollerebbe e precipiterebbe in una rovinosa distruzio-
ne. Digiuno, preghiere, opere di misericordia, castità, e aggiungete pure ogni altra
virtù, senza l’umiltà: vi sfuggirà tutto, tutto perirà. Ciò è accaduto al fariseo del
Vangelo 357. Dopo essere giunto a un certo grado di virtù, cadde e perdette tutto,
perché non possedeva la madre di tutti i beni. Infatti, come l’orgoglio è la sorgente
di ogni male, l’umiltà è il principio di ogni sapienza. Per questo Gesù comincia il suo
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discorso coll’umiltà, allo scopo di strappare dall’anima di coloro che l’ascoltano sino
alla più piccola radice di vanità e arroganza.

Ma perché – voi direte – egli parla d’umiltà ai suoi discepoli, che erano già in una
condizione molto umile? Non avevano alcuna ragione d’inorgoglirsi quei pescatori
poveri, oscuri e ignoranti. Gesù non diceva queste parole per i suoi discepoli, ma
per quelli che erano presenti e per coloro che avrebbero ascoltato un giorno i suoi
apostoli; e tuttavia si esprimeva così, affinché anche tra i discepoli nessuno potes-
se un giorno disprezzare l’umiltà. In questo senso era anche per gli apostoli che di-
ceva queste cose. Anche se in quel momento essi non avevano bisogno di un simile
ammaestramento, queste parole avrebbero potuto essere loro necessarie in avve-
nire, quando si sarebbero trovati a compiere tanti prodigi e tanti miracoli, quando
sarebbero stati ricolmati di onori e avrebbero avuto grande confidenza in Dio. Certo
né la ricchezza, né la potenza e neppure la maestà regale sarebbero state in grado
d’inorgoglire qualcuno, come avrebbero potuto fare i doni accordati agli apostoli.
Non solo, ma prima di compiere i miracoli,  essi potevano avere qualche motivo
d’insuperbirsi vedendo tutta quella folla e quel teatro, per così dire, che circondava
da ogni parte il loro maestro. Non potevano essi fin d’allora subire le conseguenze
della fragilità umana? Perciò subito Gesù reprime la loro superbia. Nel dire questo,
non assume il  tono dell’ammonimento,  né la  forma del  comando.  Egli  propone
quanto vuol dire sotto la forma della beatitudine, rendendo così il suo discorso più
affascinante e mettendo alla portata di tutti il suo insegnamento. Egli non indica in
particolare  questo  o  quell’altro  uomo,  ma dichiara  che tutti  coloro  che faranno
quanto egli dice saranno beati. Afferma in sostanza: Se siete schiavi, mendicanti,
poveri, stranieri, ignoranti, niente vi impedisce di essere beati, se coltiverete la vir-
tù dell’umiltà.

Dopo aver incominciato da dove era maggiormente necessario iniziare, passa a
un’altra beatitudine, che sembra in contrasto con l’opinione e con i sentimenti di
tutti gli uomini. Infatti, mentre tutto il mondo chiama felici coloro che si divertono e
godono la vita, e chiama disgraziati quelli che giacciono nell’afflizione, nella miseria
e nel dolore, Gesù dichiara che costoro sono «beati», e non gli altri.  Beati coloro
che piangono, perché saranno consolati 358. La gente, al contrario, considera questi
qui dei disgraziati e li compiange. E appunto per acquistare la fiducia e l’autorità
necessarie per far accettare delle leggi così nuove, Gesù aveva cominciato a fare
miracoli. Ma egli, qui, non definisce beati genericamente tutti coloro che piangono,
ma in particolare quelli che piangono per i loro peccati. Quelle lacrime, quindi, che
si versano per gli  affanni del mondo, ci  sono assolutamente vietate. E la stessa
cosa intende dire Paolo: «La tristezza di questo mondo produce la morte, ma la tri-
stezza che è secondo Dio produce una duratura penitenza per la salvezza» 359

3. – È questo genere di tristezza che Gesù dichiara beata. Egli intende non una
tristezza comune, ma una tristezza profonda che arriva sino alle lacrime; per que-
sto non dice: beati quelli che sono tristi, ma «quelli che piangono». Anche questa
beatitudine ci insegna la pienezza della virtù della sapienza. Infatti, se coloro che
piangono la morte di un figlio, della moglie o di un parente, non sono scossi da al-
cuna passione3 nel tempo del loro dolore, non provando alcun desiderio di ricchez-
za,  né  sentimenti  di  impudicizia,  d’orgoglio,  d’invidia,  né  d’alcun  altro  vizio,  in
quanto sono presi soltanto dalla loro pena, tanto più coloro che piangono i loro pec-
cati con sincero rimorso daranno una dimostrazione di virtù che sarà ancora più
grande.

Ma quale sarà la ricompensa? «Perché saranno consolati», dice il Salvatore. Ma
dove riceveranno questa consolazione? In questo mondo e nell’altro. Siccome que-
sto insegnamento era duro e pesante, Gesù promise di dare questa consolazione
che più d’ogni altra può rendere lieve il dolore. Dunque, se volete essere consolati,
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piangete. E non crediate che sia qualcosa di enigmatico quanto sto dicendo. Quan-
do Dio stesso vi consola, anche se sopraggiungono infinite tribolazioni, voi sarete
sempre al di sopra di tutte quelle sciagure. Dio, del resto, dà sempre alle nostre fa-
tiche ricompense più grandi di quanto esse meritino. Anche la promessa che ci fa
qui ne è una prova. Quando chiama beati coloro che piangono, questa beatitudine
non è affatto proporzionata all’azione compiuta, ma alla bontà di Dio. Coloro che
piangono, piangono i loro peccati, e sarebbe già sufficiente per loro che potessero
placare la collera di Dio e ottenere da lui il perdono delle loro colpe. Ma, siccome
l’amore di Dio per noi non ha limiti, egli non si contenta di perdonarci i peccati o di
liberarci dalle conseguenti pene, ma in più ci rende beati e ci ricolma di infinita con-
solazione. Gesù, inoltre, non ci comanda di piangere soltanto per i nostri peccati,
ma anche per quelli degli altri. E in questa disposizione di spirito di trovavano le
anime dei santi, come Mosè, David, Paolo. Tutti questi uomini hanno sovente pianto
per i peccati commessi dagli altri.

Beati i mansueti, perché possederanno la terra 360. Ditemi: qual è questa terra?
Non si tratta, come alcuni sostengono, di una terra spirituale; non abbiamo mai let-
to nella Scrittura di una simile terra. Ma cosa dobbiamo allora intendere? Gesù pro-
mette una ricompensa sensibile e immediata, come dice anche Paolo con le parole:
«Onorate vostro padre e vostra madre… così vivrete a lungo sulla terra» 361, e come
Gesù stesso dice al ladrone: «Tu sarai con me oggi in paradiso» 362. Cristo non esor-
ta soltanto con la speranza dei beni futuri, ma anche di quelli presenti per venire
incontro ai più rozzi dei suoi uditori, quelli che ricercano appunto i beni di quaggiù
prima dei beni futuri. Nello stesso senso Gesù dice poco più avanti: «Accordati al
più presto con il tuo avversario» e, subito dopo, aggiunge la ricompensa per tale
comportamento: «…affinché non ti dia in mano al giudice e il giudice in mano dello
sbirro» 363. Vedi in qual modo ci spaventa? Lo fa con minacce sensibili e che spesso
noi vediamo realizzarsi. E ancora afferma: «Chi avrà detto a suo fratello raca, sarà
sottoposto al sinedrio» 364. Anche Paolo promette spesso ricompense sensibili e ci
sprona riferendosi alla vita attuale. Per esempio, quando parla della verginità, non
dice niente del cielo, ma esorta prendendo spunto dalla vita presente: «a causa
delle incalzanti necessità» 365. E aggiunge: «E io vorrei risparmiarvele» 366, conclu-
dendo nello stesso passo: «io vorrei che voi foste senza sollecitudini» 367. Così Gesù
accosta, qui, considerazioni temporali e riflessioni spirituali. Poiché generalmente si
ritiene che l’uomo mansueto finisce di solito per perdere tutti i suoi beni, il Signore
promette il contrario, dicendo che sarà proprio costui a possedere con sicurezza i
beni che esistono sulla terra e non l’uomo violento e neppure l’orgoglioso, - costoro
spesso perderanno il loro patrimonio e anche la loro anima. Inoltre, poiché il profeta
aveva detto nel  Vecchio Testamento: «I mansueti erediteranno la terra» 368, Gesù fa
entrare nel suo discorso queste parole familiari ai giudei, per non usare un linguag-
gio troppo nuovo. E comunque Cristo, promettendo a questi la terra, non limita le
sue ricompense ai beni presenti, ma aggiunge anche quelli dell’altra vita. Insomma,
quando promette i beni spirituali, non per questo ci toglie quelli temporali; mentre
quando promette i beni temporali, non fa consistere soltanto in questi la sua pro-
messa. «Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi sa-
ranno date in più» 369. E altrove aggiunge: «E chiunque avrà abbandonato casa, o
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fratelli, o sorelle o padre o madre o figlioli o campi per il nome mio, riceverà il cen-
tuplo e conseguirà la vita eterna» 370

4. – Beati gli affamati e gli assetati di giustizia, perché saranno saziati 371. Qual è
questa giustizia di cui si parla? Si tratta sia della giustizia in generale, sia della giu-
stizia particolare che si oppone all’avarizia. Siccome Gesù sta per dare precetti cir-
ca l’elemosina, mostra dapprima come la si deve praticare; cioè chiama beati colo-
ro che mettono in opera la giustizia non con sentimenti di avidità rapace e neppure
mossi dall’avarizia. Ma osservate con quale vigore e con quale energia egli si espri-
me a questo proposito: non dice che sono beati coloro che hanno a cuore la giusti -
zia, ma chiama beati «coloro che sono affamati e assetati di giustizia», per farci in-
tendere che non dobbiamo praticare questa virtù con animo freddo, ma con tutto
l’ardore di cui siamo capaci. Siccome è proprio dell’avarizia desiderare con passio-
ne le ricchezze, né si ha di solito per il mangiare e per il bere un desiderio così vio-
lento come quello che spinge gli avari ad aumentare il loro denaro, Gesù vuole che
riponiamo quest’ardore nella pratica della virtù opposta all’avarizia. E anche qui ci
propone una ricompensa sensibile: «perché saranno saziati». Poiché si crede che
sia l’avarizia ad arricchire molti uomini, Gesù afferma che avviene il contrario: è la
giustizia, cioè, che procura questa ricchezza. Non abbiate, quindi, timore della po-
vertà né terrore della fame, se praticate la giustizia. Sono soprattutto quelli che ra-
pinano i beni altrui che finiscono col perdere ogni cosa; mentre, al contrario, chi
ama la giustizia possiede ogni bene con tutta sicurezza. Ebbene, se coloro che non
rubano i beni degli altri, godono di grande ricchezza, molto più godranno coloro che
rinunziano a quanto posseggono ed elargiscono tutto agli altri.

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia 372. Qui Gesù parla, a mio
avviso, di tutti coloro che esercitano la misericordia, non soltanto usando delle loro
ricchezze, ma anche praticandola con le opere. Sono molti i modi per attuare la mi-
sericordia, e pertanto questo comando ha una grandissima estensione. E quale ne
è la ricompensa? «Perché» - dice Gesù - «troveranno misericordia». Sembra a pri-
ma vista che questa ricompensa sia uguale al bene che si è fatto, ma in realtà è in-
finitamente più grande. Gli uomini esercitano la misericordia come uomini: ed ot-
terranno  misericordia dal Dio dell’universo. La misericordia umana e quella divina
non sono uguali: c’è tra esse tanta distanza quanta ce n’è tra la malvagità e la bon-
tà.

Beati i puri di cuore perché vedranno Dio 373. Osservate che, ora, la ricompensa
è spirituale. Secondo Gesù hanno il cuore puro coloro che posseggono una comple-
ta e universale virtù, che non si sentono colpevoli di nessun male, o quelli che vivo-
no nella castità. Nessuna virtù più di questa è necessaria per vedere Dio; perciò di-
ceva Paolo: «Sforzatevi di essere in pace con tutti e di conservarvi illibati, senza di
che  nessuno  vedrà  Dio»  374.  E  qui  egli  intende  quella  visione  che  è  possibile
all’uomo. Questo comando era quanto mai necessario: molti uomini, infatti, sono
misericordiosi,  non commettono rapina, non conoscono l’avarizia, ma si lasciano
andare all’impudicizia e alla fornicazione; per farci comprendere che non basta es-
sere come costoro, Cristo aggiunge anche questo precetto. E Paolo insegna questa
verità nella sua epistola ai Corinti, quando testimonia che i macedoni si erano arric-
chiti non soltanto con le elemosine, ma anche con le altre virtù: infatti, dopo aver
parlato della generosità con cui essi avevano aiutato i poveri con il loro denaro, ag-
giunge che essi si erano dati tutti al Signore 375
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Beati i pacifici perché saranno chiamati figli di Dio 376. Con queste parole Gesù
Cristo non soltanto ci vieta le liti e gli odi, ma esige da noi qualcosa di più e vuole
che noi riconduciamo alla concordia quelli che sono divisi. E anche qui promette
una ricompensa tutta spirituale: «Saranno chiamati figli di Dio», in quanto la gran-
de opera del Figlio unico di Dio è stata appunto questa: unire tutto ciò che era divi-
so e riconciliare tutto ciò che era in lotta.

Ma affinché non si creda che la pace sia sempre un bene, aggiunge subito dopo:
Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché per essi è il regno dei cieli 377. Co-
loro che soffrono «a causa ella giustizia» sono quelli che soffrono per la virtù, per la
difesa degli altri, per la pietà: con la parola «giustizia», infatti, egli intende sempre
la somma di tutte le virtù.

Beati siete voi quando vi oltraggeranno e perseguiteranno e mentendo diranno
di voi ogni male per causa mia. Gioite ed esultate, perché grande sarà la vostra ri -
compensa nei cieli 378. Quando, cioè, vi chiameranno imbroglioni, seduttori, impo-
stori e vi lanceranno ogni sorta di accuse, egli afferma, allora voi sarete beati. Cosa
può esserci di più nuovo di questa legge che dice desiderabile tutto ciò che gli altri
fuggono: la povertà, il pianto, le persecuzioni, le maledizioni? Eppure Gesù la pro-
clamò ugualmente e convinse non due, non dieci, o venti, o cento, o mille persone,
ma tutto il genere umano. E le folle che udivano quelle verità, così nuove, così sor-
prendenti, così contrarie alla mentalità e alle abitudini di molti, restavano colpite,
tanto forte era l’autorità di colui che le proclamava.

5. – Ma non crediate che basti semplicemente essere oggetto di maledizione per
essere proclamati  beati:  il  Signore precisa due condizioni  necessarie per essere
beati e cioè che le ingiurie siano sofferte in suo nome e che esse siano false. Senza
queste due condizioni, non solo non si è beati, ma si è quanto mai disgraziati. Os-
servate ora il premio che viene prospettato: «Perché grande sarà la vostra ricom-
pensa nei cieli». Del resto, anche se vedete che non tutte le beatitudini sembrano
terminare con la promessa del regno dei cieli, non scoraggiatevi per questo; infatti,
sebbene le ricompense assumano nomi diversi, tuttavia introducono tutte nel re-
gno dei cieli.

Quando Gesù dice che coloro che piangono saranno consolati, che i misericor-
diosi troveranno misericordia, che coloro che hanno il cuore puro vedranno Dio e
che i pacifici saranno chiamati figli di Dio, è sempre il regno dei cieli che egli desi-
gna in tutte queste varie ricompense, poiché coloro che ne godranno conseguiran-
no senza alcun dubbio quel regno. Non crediate, quindi, che il regno dei cieli sia
solo il premio dei poveri di spirito: è il regno anche per coloro che hanno fame e
sete di giustizia, per i mansueti e per tutti gli altri beati, senza alcuna eccezione.
Per questo Gesù, affinché nessuno si aspetti soltanto alcunché di sensibile e di ter-
reno, promette a tutti appunto la beatitudine. Non potrebbe certo essere beato co-
lui che ricevesse soltanto una ricompensa effimera, che finisce con questa vita e
scompare più rapidamente dell’ombra.

Dopo aver detto: «grande sarà la vostra ricompensa nei cieli», aggiunge subito
questa ulteriore consolazione: Così del resto hanno perseguitato i profeti, che furono
prima di voi 379.  Siccome il regno dei cieli doveva ancora venire ed era una felicità
soltanto nella speranza, li consola e li rassicura, mostrando la comune situazione
ed esperienza con quelli che soffrirono queste ingiuste persecuzioni. Ebbene, non
crediate, egli dice in sostanza, che sarete perseguitati dagli uomini perché insegne-
rete e darete precetti contrari ai loro e neppure che essi vi scacceranno perché pro-
clamerete pericolose e false verità. Le insidie e i pericoli che sopporterete non sa-
ranno originati  da quanto voi  predicherete,  ma dalla malvagità di  coloro che vi
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ascolteranno. Queste calunnie non ricadranno pertanto su di voi che ne subirete le
conseguenze, ma su coloro che ve le lanceranno contro. Tutte le epoche passate
sono testimoni di quanto dico. Quando gli uomini hanno maltrattato i profeti, lapi-
dando o cacciando lontano alcuni e facendo subire ad altri infinite torture, lo hanno
fatto spinti da un ingiusto furore, e non perché avessero scoperto in essi empi pen-
sieri e oltraggi alla legge di Dio. Non vi turbate per questo. Anche ora con lo stesso
animo gli uomini macchinano violenze e persecuzioni.

Considerate dunque come Gesù stimoli il coraggio dei suoi discepoli, mettendoli
sullo stesso piano di Mosè e di Elia. La stessa cosa fa Paolo quando scrive ai Tessa-
lonicesi: «Vi faceste imitatori delle Chiese di Dio che hanno abbracciato la fede di
Gesù Cristo nella Giudea, avendo anche voi dovuto subire le medesime sofferenze
da parte dei vostri connazionali come quelle da parte dei giudei che hanno ucciso
lo stesso Signore Gesù e i loro profeti e perseguitarono noi, e che sono spiacenti a
Dio e avversari di tutti gli uomini»380. Ecco quel che insegna qui il Cristo. Nelle altre
beatitudini diceva in generale: «Beati i poveri… Beati i misericordiosi…»; qui, inve-
ce, non parla in maniera indefinita, ma rivolge il suo discorso ai discepoli, dicendo
loro: «Beati siete voi quando vi oltraggeranno e perseguiteranno e mentendo diran-
no di voi ogni male per causa mia», per mostrare che questa sarà la sorte particola-
re dei discepoli, sorte che i predicatori del Vangelo dovranno attendersi più di tutti
gli altri.

E in queste parole lascia inoltre intravedere la sua dignità, e la sua uguaglianza
con il Padre. Sembra dire infatti: i profeti hanno sofferto queste persecuzioni a cau-
sa del Padre mio, voi le soffrirete a causa mia.

E quando dice: «I profeti che furono prima di voi», mostra che anch’essi sono di-
venuti profeti. Poi, per far comprendere che niente può essere loro maggiormente
utile né più glorioso delle persecuzioni, non dice: gli uomini vi calunnieranno e per-
seguiteranno ma io lo impedirò. Egli vuole, insomma, che i suoi apostoli si manten-
gano sicuri e sereni, non sfuggendo alle offese degli uomini, ma sopportandole con
coraggio e mostrandone l’ingiustizia con le loro opere. Agire così è ben più degno di
gloria: essere, infatti, crudelmente perseguitati e sopportare con fermezza, è ben
più glorioso che il non essere affatto perseguitati. Questo è il motivo per cui Gesù
Cristo conclude dicendo: «grande sarà la vostra ricompensa nei cieli».

Luca, d’altra parte, narra che Gesù ha parlato anche più estesamente a questo
proposito e ha detto altre cose che possono maggiormente consolarci. Cristo non si
è limitato a dire: «Beati coloro che soffrono persecuzioni» a causa di Dio, ma ha an-
che definito sciagurati  coloro dei  quali  tutti  diranno bene. «Guai a voi» -  dice -
«quando tutti gli uomini diranno bene di voi» 381. Certo anche degli apostoli gli uo-
mini dicevano bene, ma non tutti. Per questo Gesù non afferma: Guai a voi quando
gli uomini…, ma «quando tutti gli omini diranno bene di voi». È infatti sicuramente
impossibile che coloro che sono veramente virtuosi siano lodati da tutti, senza ec-
cezione alcuna.

Cristo inoltre aggiunge: «Quando prescriveranno il  vostro nome come malva-
gio… gioite in quel giorno ed esultate»382. Promette, dunque, una grande ricompen-
sa non soltanto per i pericoli ai quali si troveranno esposti, ma anche per le calun-
nie che subiranno. Per questo non dice: Quando vi perseguiteranno e vi uccideran-
no, ma quando «mentendo diranno di voi ogni male». Le calunnie, infatti, feriscono
con i loro morsi assai più profondamente di quanto non facciano le stesse persecu-
zioni fisiche. Nel mezzo del pericolo, numerose consolazioni addolciscono il dolore:
come, ad esempio, la voce di tutti quelli che ci incoraggiano, la presenza di molti
che ci applaudono, ci incoronano e proclamano il nostro trionfo. Ma quando siamo
calunniati, ci è tolta anche questa consolazione. Si pensa di solito che la calunnia
non sia più pungente delle persecuzioni, anche se morde più crudelmente di esse.
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Si crede che non sia necessaria una grande virtù per sopportarla. Molti, però, prefe-
riscono impiccarsi non potendo sopportare una cattiva fama. Perché, del resto, stu-
pirsi degli altri uomini, quando si vede che Giuda, questo traditore, questo svergo-
gnato e scellerato, che non arrossiva assolutamente per nessuna cosa, cede egli
stesso all’infamia di cui si era ricoperto, infamia che lo spinge a impiccarsi.

6. – Giobbe, quest’uomo resistente come il  diamante, più fermo della roccia,
quando fu spogliato di tutti i suoi beni e fu colpito da insopportabili sciagure, quan-
do fu privato di tutti i suoi figli e vide il suo stesso corpo roso dai vermi, quando
ascoltò la moglie schiacciarlo con i suoi aspri rimproveri, tollerò tutto senza sforzo;
ma quando sentì che i suoi stessi amici parlavano male di lui e lo insultavano, ma-
nifestando una cattiva stima e dicendo che egli subiva quei mali per i suoi peccati e
pagava il fio della sua iniquità, allora questo uomo forte e generoso si turbò e fre-
mette.

Pure David, trascurando tutte le altre sofferenze, chiede a Dio soltanto la ricom-
pensa per le ingiurie che ha sopportate: «Lasciate che costui m’ingiuri» - disse in
quella circostanza - «perché è Dio che lo ha ordinato, affinché veda l’afflizione in
cui mi trovo e mi ricompensi un giorno per le calunnie che ora subisco» 383.

Paolo, dal canto suo, non loda quelli che hanno soltanto sopportato con fermez-
za i pericoli o la perdita dei loro beni, ma coloro che hanno anche tollerato con co-
raggio le ingiurie. «Ricordate» - egli dice - «quei primi giorni quando, appena illumi-
nati, avete sostenuto grandi lotte in mezzo alle sofferenze che vi venivano fatte su-
bire, esposti al sospetto di tutti, alle ingiurie e alle vessazioni» 384.

Ecco la ragione per cui Cristo propone in questa beatitudine una grande ricom-
pensa a coloro che superano queste terribili prove; e per impedire che qualcuno gli
dica che egli non difende ora i suoi discepoli oltraggiati, che non chiude la bocca
dei loro calunniatori e che quindi non ricompensa anche in questo mondo i suoi fe-
deli  servitori,  parla subito dopo dei profeti,  per farci  ricordare che anche ai loro
tempi Dio non si è vendicato contro coloro che li calunniavano. Ebbene, se quando
era prossima la ricompensa, Dio incoraggiava i profeti con la speranza dei beni fu-
turi, quanto è più giusto che Gesù tratti allo stesso modo gli apostoli, ora che la
speranza si è fatta più certa e la sapienza e la virtù più perfette? Considerate, del
resto, dopo quanti precetti Gesù stabilisce quest’ultimo: non è certo senza una ra-
gione precisa che egli ha seguito un ordine: lo ha seguito per mostrarci che, se non
si è esercitati e fortificati in tutte le beatitudini che vengono per prime, non si pos-
sono affrontare queste grandi lotte. Preparandoci la via, passo passo, da una beati-
tudine all’altra, egli intreccia per noi una catena d’oro. Chi è umile di cuore, infatti,
piangerà necessariamente sui suoi peccati e chi piangerà sui peccati sarà, per con-
seguenza necessaria, mansueto, giusto e misericordioso. E chi possederà la miseri-
cordia, la compunzione e la giustizia, avrà anche il cuore puro, e chi avrà il cuore
puro sarà senza dubbio un uomo pacifico. Colui che, infine, possederà tutte queste
virtù, sarà anche preparato ad affrontare i pericoli e non si turberà di fronte alle ca-
lunnie, e sopporterà infiniti mali.

Ora, dopo aver opportunamente esortato i suoi apostoli,  Gesù nuovamente li
consola con le sue lodi. Dato che i precetti che aveva loro dato erano quanto mai
elevati ed erano infinitamente al di sopra della legge antica, per impedire che essi
ne siano stupiti e turbati e dicano: Come potremo compiere queste grandi cose?,
ecco che cosa afferma subito dopo: Voi siete il sale della terra 385. Con tali parole
egli mostra che era necessario dar loro quei grandi precetti. Dice, in sostanza, che
non soltanto per la loro vita personale, ma anche per la salvezza di tutti gli uomini
quell’insegnamento verrà affidato a loro. Io non vi mando – sembra dire – come un
tempo furono mandati i profeti a due città, o a dieci, o a venti, o a un popolo in par-

383 2 Sam. 16, 11-12.
384 Eb. 10, 32-33
385 Mt. 5, 13.

136



ticolare, ma vi invio alla terra, al mare, al mondo intero, a questo mondo che vive
nella corruzione. Dicendo : «Voi siete il sale della terra», fa capire che la sostanza
degli uomini è stata resa insipida e corrotta dai peccati. Per questo9 egli esige so-
prattutto dai suoi apostoli  quelle virtù che sono necessarie e utili  per convertire
molti. Quando un uomo è mansueto, umile, misericordioso e giusto, non tiene chiu-
se in sé simili virtù, ma fa sì che queste eccellenti sorgenti, scaturite dalla sua ani-
ma, si diffondano a vantaggio degli altri uomini. Inoltre chi ha il cuore puro, chi è
pacifico, chi subisce persecuzioni a causa della verità, pone la sua vita per il bene
di tutti. Non crediate, dunque, - è come se dicesse Gesù, - che io vi trascini a batta-
glie occasionali e che sia per ragioni di poco conto che io vi definisco «il sale della
terra». Ma perché, allora? Essi hanno forse guarito ciò che era corrotto e putrefat-
to? No, non è questo che hanno fatto gli apostoli. Il sale non può rimediare alla pu-
trefazione. Gli apostoli, ripeto, non hanno fatto questo. Ma quando la grazia di Dio
avrà rinnovato i cuori e li9m avrà liberati dalla loro corruzione, li porrà come in de-
posito nelle mani degli apostoli; allora essi si dimostreranno veramente il «sale del-
la terra», mantenendo e conservando gli uomini in questa nuova vita che hanno ri-
cevuta da Dio. È opera di Cristo liberare gli uomini dalla corruzione del peccato, ma
tocca agli apostoli, con la loro sollecitudine e con i loro sforzi, impedire ad essi di ri -
cadere in quello stato di corruzione. Osservate come, a poco a poco, Gesù manife-
sta che gli apostoli sono al di sopra dei profeti. Egli non li chiama soltanto dottori
della Palestina, ma maestri di «tutta la terra» e maestri severi e terribili. E ciò che è
degno di ammirazione è il fatto che essi, senza adulare e senza compiacere gli uo-
mini, ma, al contrario, comportandosi come fa il sale, si sono fatti amare da tutti.
Non stupitevi, quindi, - sembra continuare Gesù, - se, tralasciando gli altri, mi rivol-
go in particolare a voi e vi trascino in così grandi rischi. Considerate quante e quali
sono le città, i popoli e le genti a cui sto per inviarvi. Perciò, non voglio che vi limi -
tiate ad essere prudenti e sapienti, ma voglio che facciate anche gli altri simili a
voi. Quanti devono essere saggi coloro dai quali dipende la salvezza degli altri! Oc-
corre loro una virtù sovrabbondante, in modo da parteciparne i vantaggi anche agli
altri uomini. Ebbene, se voi non avete abbastanza virtù per comunicarla anche agli
altri, - sembra concludere Gesù, - non ne avrete neppure abbastanza per voi stessi.

7. – Non lamentatevi, quindi, quasi fosse troppo duro e difficile quanto vi chiedo.
Agli altri, infatti, che si trovano nell’errore, sarà possibile la conversione per mezzo
vostro. Ma se voi perderete il vostro vigore, perderete voi stessi e gli altri con voi.
Quanto più sono importanti i compiti che vi vengono affidati, tanto più dovete dedi-
carvi agli altri con zelo.

Per questo Gesù dice le parole seguenti: Ma se il sale diviene insipido, con che
gli si renderà il sapore? A null’altro più è buono che ad essere buttato via perché
sia calpestato dagli uomini 386. Quando gli altri uomini ricadranno in mille colpe,
essi potranno ottenerne il perdono. Ma se il maestro stesso diventa colpevole, nien-
te potrà scusarlo e la sua colpa sarà punita con estrema giustizia. Nel timore che gli
apostoli, sentendo dire che il mondo li avrebbe coperti di ingiurie, che li avrebbe
perseguitati e che avrebbe detto di loro tutto il male possibile, avessero avuto pau-
ra di farsi avanti e di mettersi in mezzo a parlare alla gente, Gesù dichiarò aperta-
mente che, se essi non erano pronti ad affrontare questo, invano li aveva scelti. Voi
non dovete temere – sembra dire – di essere calunniati; dovete piuttosto temere di
apparire adulatori, perché allora diverreste un sale insipido, «a null’altro buono che
ad essere buttato via, perché sia calpestato dagli uomini». Ma, se voi conservate
tutta la vostra sapidità di fronte alla corruzione e se allora la gente dirà male di voi,
rallegratevi perché questo è l’effetto che fa il sale, che morde e punge le piaghe. Le
maledizioni degli uomini vi seguiranno inevitabilmente; ma, lungi dal procurarvi del
male, esse testimonieranno la vostra fermezza. Se, invece, il timore delle calunnie
vi farà perdere il vigore che vi è indispensabile, allora patirete conseguenze ben
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peggiori e sarete coperti dalle ingiurie e dal disprezzo di tutti: questo significano le
parole «calpestato dagli uomini».

Subito dopo il Salvatore passa a un paragone ancor più elevato: Voi siete la luce
del mondo 387, - Egli dice. Non li chiama soltanto luce di una gente o di venti città,
ma «luce del mondo», di tutta la terra e luce intelligibile, più splendente dei raggi
del sole, come anche il sale, di cui ha appena parlato, è un sale del tutto spirituale.
Parla dapprima del sale, e dopo della luce, per mostrare quale vantaggio proviene
da parole aspre come il sale e quale utile effetto deriva da una dottrina severa, che
consolida le anime e non permette che si rilassino e si corrompano, ma le eleva e le
conduce come per mano sulla strada della virtù.

Non può una città che sia posta sopra un monte restar nascosta; né si accende
una lucerna per porla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere e così essa fa lume a
quanti sono in casa 388. Gesù Cristo stimola ancora una volta con queste parole i
suoi apostoli a vigilare sulla loro condotta, avvertendoli di stare sempre sul chi vive,
poiché sono esposti agli occhi di tutti gli uomini e combattono in un’arena elevata
nel mezzo della terra. Non fermatevi – egli dice – a considerare dove ora noi ci tro-
viamo seduti e che noi, qui, siamo in un piccolo angolo del mondo. Voi sarete al co-
spetto di tutti gli uomini, cos’ come lo è una città posta in cima a una montagna o
una lampada che splenda su un candelabro in una casa.

Ebbene, dove sono ora coloro che osano dubitare dell’onnipotenza di Gesù Cri-
sto? Ascoltino queste parole, e riconoscendo la forza e la verità di questa profezia,
siano colpiti dall’ammirazione e vengano ad adorare la sua maestà. Vedete quante
e quali promesse fa a uomini che erano sconosciuti anche nel loro paese: essi sa-
ranno conosciuti da tutta la terra e da tutti i mari e giungeranno con la loro fama
fino ai confini del mondo; anzi, non soltanto con la loro fama, ma anche con l’effica-
cia delle loro buone opere. Non è stata infatti la fama che, portando ovunque la co-
noscenza dei loro nomi, li ha resi celebri, ma è stato lo splendore delle opere che
hanno compiute. Essi sono stati come uccelli, che hanno percorso tutta la terra con
una velocità maggiore di quella dei raggi del sole, diffondendo ovunque la luce del-
la religione. Mi sembra, poi, che Gesù con queste parole li esorti anche ad aver fi-
ducia. E quando afferma che «non può una città che sia posta sopra un monte re-
star nascosta», manifestatamene dichiara la sua potenza. Sembra dire, cioè,  che
come è impossibile che una città situata su di un monte resti nascosta, così è im-
possibile che il Vangelo resti sepolto nel silenzio e nel nascondimento. Dopo aver
loro parlato di persecuzioni, di calunnie, di pericoli e di guerre, non vuole che essi
credano che tutti questi mali finiranno per chiuder loro la bocca. E, per rassicurarli,
promette non soltanto che la loro predicazione non sarà ridotta al silenzio e al se-
greto, ma che, al contrario, illuminerà tutto l’universo e che per questo essi diver-
ranno celebri e famosi.

In questo modo, pertanto, egli mostra la sua onnipotenza, mentre con le parole
che seguono fa capire quale fiducia e fermezza egli si attende da loro. Infatti, dopo
aver detto che «non si accende una lucerna per porla sotto il moggio, ma per met-
terla sopra il lucerniere e così essa fa lume a quanti sono in casa», aggiunge: Ri-
splenda allo stesso modo la vostra luce agli occhi degli uomini, affinché vedendo le
vostre buone opere diano gloria al Padre vostro che è nei cieli 389. Io, infatti, - sem-
bra dire Gesù – ho acceso la luce perché essa continui ad ardere; voi dovete essere
vigilanti e pieni di zelo non solo per voi, ma anche per quelli che hanno ottenuto
questa stessa legge e sono stati  condotti  alla  verità.  Le calunnie non potranno
oscurare il vostro splendore, se voi vivrete con perfezione e in modo da convertire
tutti gli uomini. La vostra vita sia degna della grazi e della verità che avete ricevu-
to: e, come questa va predicata ovunque, così anche la vostra vita vada di pari pas-
so con essa. Ma, oltre la salvezza degli uomini, Gesù mette in risalto un altro effet-

387 Mt. 5, 14.
388 Mt. 5, 14-15.
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to, valido a mantenerli vigilanti nel combattimento e a stimolarne tutto lo zelo. Non
solo, infatti, convertirete tutto il mondo – egli aggiunge – vivendo in questo modo
nuovo, ma procurerete la gloria di Dio. Se invece voi agirete diversamente, sarete
colpevoli della perdizione degli uomini e del fatto che il nome di Dio sarà disonorato
dai bestemmiatori.

8. – Gli apostoli potevano a questo punto chiedere a Gesù: Ma come potrà esse-
re glorificato Dio grazie a noi, se gli uomini ci malediranno? Ma non tutti gli uomini
diranno male di voi e quelli che lo faranno, spinti dall’invidia, interiormente vi am-
mireranno, così come gli adulatori condannano nel fondo del loro cuore i malvagi
che esteriormente ricolmano di lodi insincere.

Ma allora – potrebbero ancora chiedere gli apostoli – tu ci ordini di vivere per
l’ostentazione e per l’amore della gloria? Al contrario, - risponde Gesù, - io vi proibi-
sco di vivere in tal modo. Non vi ho affatto ordinato di gridare ai quattro venti le vo-
stre buone opere e neppure di metterle in mostra. Vi ho detto: «Risplenda la vostra
luce», vale a dire: sia grande la vostra virtù, ardente la fiamma e ineffabile la luce.
Quando, infatti, la virtù raggiunge questa elevata perfezione, è impossibile che re-
sti sconosciuta, qualsiasi sforzo faccia colui che la possiede per tenerla nascosta.
Fate, dunque, in modo che la vostra vita sia del tutto irreprensibile al cospetto degli
uomini; fate sì che in essa non si trovi alcun pretesto per accusarvi. Se vi comporte-
rete così, anche se sarete attorniati da mille calunniatori, nessuno potrà oscurare la
vostra gloria.

È bello e giusto che Gesù abbia usato la parola «luce». Non c’è niente che renda
l’uomo tanto illustre, quanto lo splendore che nasce dalla virtù, anche se egli vuole
assolutamente restare sconosciuto. Come se fosse circondato da un raggio di sole,
egli rifulge in modo ancor più splendente, inviando i suoi riflessi non solo sulla ter-
ra, ma penetrando con essi e trascendendo il cielo stesso.

Così Gesù conforta efficacemente i suoi apostoli. Se, da una parte, vi dolerete
perché alcuni vi malediranno, - dice loro, - ve ne saranno molti altri che, spinti dal
vostro esempio, renderanno gloria a Dio. E da due parti allora voi coglierete la vo-
stra ricompensa:  Dio sarà glorificato per causa vostra e voi  sarete insultati  per
amore di Dio. Ma, nel timore che noi sui finisca con l’attirarci addosso deliberata-
mente le persecuzioni degli uomini, sapendo che una grande ricompensa è offerta
a chi appunto soffre persecuzioni, egli non propone semplicemente questa ricom-
pensa, ma ribadisce le due condizioni: la prima è che quanto vien detto contro di
noi deve essere falso, la seconda che noi dovremo subire queste offese per amore
di Dio. Egli, inoltre, insegna che non solo le calunnie, ma anche le benedizioni por-
teranno loro grande vantaggio, perché la loro gloria salirà sino a Dio: in tal modo li
ricolma di una lieta speranza. Infatti, è come se dicesse: le calunnie dei malvagi
non saranno mai tanto forti da ottenebrare lo spirito degli altri uomini fino al punto
da impedir loro di vedere la vostra luce. Solo se diverrete un sale insipido e senza
vigore, vi calpesteranno. Ma ciò non accadrà quando sarete calunniati pur compor-
tandovi rettamente. Allora, infatti, vi saranno molti che ammireranno non soltanto
voi, per la vostra virtù, ma anche il Padre vostro.

Osservate che Gesù non dice «Dio» ma «Padre», gettando cioè sin d’ora i semi
di quella gloriosa nascita che dovrà fare di loro i figli di Dio. Quest’espressione, inol-
tre, sottolinea l’uguaglianza di dignità che esiste tra il Padre e il Figlio. Avendo detto
poco prima: non rattristatevi quando diranno male di voi, a voi infatti basta che
sopportiate queste calunnie per amor mio; ora invece, mette il Padre al posto di lui,
manifestando chiaramente a chiunque l’uguaglianza che esiste fra lui e il Padre.

Sapendo che trarremo guadagno dal nostro zelo, mentre la nostra negligenza
costituisce un pericolo, poiché il fatto che il nome del Signore sia bestemmiato è
molto più grave della nostra perdizione, ebbene, come dice Paolo, rendiamoci de-
gni di rispetto agli occhi dei giudei, dei gentili e di tutta la Chiesa di Dio; facciamo sì
che la nostra vita sia più splendente del sole e, se qualcuno parla male di noi, non
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affliggiamoci per il fango che ci viene gettato addosso giustamente. Quando noi vi-
viamo nel peccato, anche se nessuno dice male di noi, noi siamo allora gli uomini
più disgraziati di tutti; ma se non ci allontaniamo mai dalla virtù, anche se tutto il
mondo ci ricopre d’oltraggi, allora saremo i più beati di tutti gli uomini e riusciremo
ad attirare a noi tutti quelli  che vogliono ottenere la salvezza. Essi non saranno
trattenuti dalle maledizioni dei malvagi, ma considereranno soprattutto la virtù del-
la nostra vita. La dimostrazione che viene data dalle opere è ben più penetrante ed
efficace delle più squillanti trombe; e una vita pura è ben più visibile e splendente
della stessa luce, anche se saranno innumerevoli coloro che calunnieranno. Orbe-
ne, se noi possediamo queste virtù di cui vi abbiamo or ora parlato, se siamo umili,
mansueti, misericordiosi, pacifici e puri di cuore, se non rispondiamo con le offese
alle ingiurie, ma anzi ci rallegriamo di esse, senz’altro attireremo a noi coloro che ci
osservano, non meno di quanto potrebbero fare gli stessi miracoli; e con gioia tutti
verranno a noi, quand’anche fossero come belve feroci, o demoni o qualunque altro
essere. Non vi turbate se vi è sempre qualcuno che continua a ferirvi con le sue ca-
lunnie; né vi preoccupate se vi offendono pubblicamente, ma cercate di entrare nel
fondo della loro coscienza e vedrete che, nello stesso momento in cui vi calunnia-
no, vi stimano, vi ammirano, vi elogiano nel segreto del loro cuore. ricordate Nabu-
codonosor quanto lodò quei tre giovani nella fornace, sebbene fosse loro nemico di-
chiarato. Ma poiché li vide restare incrollabili, con coraggio, li ammirò e offrì loro
una corona, solo perché non gli avevano obbedito, ma avevano ascoltato la legge
del Signore. Quando il diavolo si rende conto che non ottiene niente, batte in ritira-
ta, nel timore di finire con l’aumentare i nostri meriti. E quando il demonio si è al-
lontanato, per quanto i calunniatori siano malvagi e corrotti,  riconosceranno alla
fine la vostra virtù, dissipandosi quella nebbia con cui essi avevano cercato di oscu-
rarla. E se anche gli uomini si rifiuteranno ostinatamente di rendere giustizia alla
vostra virtù, otterrete da Dio una lode e una gloria ancor più grandi.

9. – Non affliggetevi, dunque, e non scoraggiatevi dato che gli stessi apostoli
sono stati «per gli uni odore di morte per la loro morte, per gli altri odore di vita per
la loro vita» 390. Se non darete alcuna occasione alle calunnie, se sarete esenti da
ogni colpa, le ingiurie che vi verranno rivolte non faranno che rendervi ancor più
beati. Risplenda la virtù nella vostra vita e voi non curatevi dei calunniatori. È infat -
ti impossibile che un uomo virtuoso non abbia molti nemici; ma niente può nuocere
a chi è onesto; attraverso i contrasti egli diverrà ancora più illustre. Queste consi-
derazioni, fratelli, debbono indurci a porre tutta la nostra cura in una sola cosa fon-
damentale, cioè nel ben regolare tutta la nostra vita. In questo modo noi potremo
condurre, quasi per mano, alla vita del cielo coloro che sono seduti nell’ombra della
morte. La potenza di questa luce è tale che essa non solo è capace di illuminare gli
uomini  in questa vita, ma è in grado anche di condurli fino all’altra vita, sempre
che essi continuino a seguirla. Quando gli uomini vedranno che noi disprezziamo
tutte le cose presenti, che siamo preparati e rivolti sempre e soltanto ai beni cele-
sti, saranno toccati molto di più dal nostro modo di agire che da ogni nostra parola.
Chi è, infatti, così insensato che, vedendo un uomo, fino ad alcuni giorni prima ricco
e dedito ai piaceri, spogliarsi di ogni cosa ed elevarsi a Dio quasi abbia le ali. pronto
a soffrire la fame, la povertà, ogni sorta di fatiche e penitenze, a correre ogni ri-
schio, a dare il proprio sangue, a subire la morte e tutte le altre sciagure che gli uo-
mini ritengono le più spaventose, chi, io dico, non considererà questo cambiamento
come una prova certa dell’esistenza dei beni dell’altra vita? E se, invece, noi sare-
mo presi dalle cure terrene e ci immergeremo nelle cose di quaggiù, come si potrà
credere che abbiamo fretta di raggiungere un’altra patria?

Quale scusa ci resterà se il timore di Dio non riuscirà a esercitare su di noi lo
stesso effetto che ebbe sui filosofi greci la gloria umana?Alcuni di questi saggi, in-
fatti, hanno rinunziato a tutte le ricchezze e disprezzato la morte per essere ben ac-

390 2 Cor. 2, 16.
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cetti agli uomini: le loro speranze furono perciò vane. Ma quale giustificazione po-
tremo ottenere noi che attendiamo così ineffabili promesse ed abbiamo ricevuto
così grandi rivelazioni, se non facciamo neppure quanto hanno fatto questi saggi e
se trasciniamo noi stessi, ed anche gli altri, alla perdizione? Un pagano che pecca
fa minor male di un cristiano che cade nella stessa colpa. E la ragione è chiara e
evidente: la loro dottrina è corruttibile ed effimera, mentre la nostra, per grazia di
Dio, è rispettata e ammirata anche dagli empi. Per questo, quando i pagani voglio-
no farci un grande rimprovero e vogliono coprirci di confusione, dicono: E voi,m che
siete cristiani, vi comportate così? Non ci accuserebbero, evidentemente, se non
avessero una grande idea della nostra religione. Non avete udito, dunque, quali e
quanti precetti ha dato Cristo?

Come potrete obbedire a uno solo dei suoi comandi, se li trascurate tutti e corre-
te da ogni parte per raccogliere il denaro, frutto di usura, se aggiungete imbroglio a
imbroglio, se vi occupate di commerci indegni, se non pensate che ad acquistare
schiere di schiavi, vasellame d’argento, perle, case e suppellettili a non finire? E vo-
lesse Dio che faceste solo questo! Ma a tutti questi bassi traffici voi aggiungete an-
che l’ingiustizia, perché togliete la terra ai vostri vicini, spogliate le case degli altri,
opprimete i poveri, aumentate la miseria di quanti già muoiono di fame. Ma allora,
come potete varcare la soglia delle chiese? Di tanto in tanto fate qualche elemosi-
na ai poveri, lo so; ma so altrettanto bene quanta corruzione vi sia in queste elemo-
sine. Voi le fate con un sentimento di soddisfatto orgoglio, o per vanagloria, e in
questo modo non meritate alcuna ricompensa, neppure per quelle opere che sono
in sé stesse buone.

Che vi è di più terribile e tragico che far naufragio mentre siete nel porto? Per
evitare questa sciagura, quando fate qualcosa di bello, non cercate la ricompensa
dagli uomini, se volete avere quale vostro debitore Dio, il quale ha detto: «Prestate
senza speranza di ricambio» 391. Attendete da Dio la ricompensa; perché mai, come
se Dio non esistesse, volete esigere dall’uomo, che è povero e misero? Forse il divi-
no debitore si mostra indignato se esigete da lui il debito? Forse egli è povero e ri -
cusa di pagare il suo debito? Non sapete, dunque, che i suoi tesori sono senza limiti
e che la sua generosità senza misura? Rivolgetevi dunque a lui, chiedete ed esigete
che vi paghi, in quanto egli ben gradisce chi l’importuna in questo modo. Ma se ve-
drà che voi reclamate da un altro ciò che lui deve darvi, allora si riterrà giustamen-
te offeso e, in tal caso, non penserà più a pagare quanto deve, ma vi accuserà an-
che, e giustamente. Avete forse riconosciuto che io sono ingrato, - egli sembra dirvi
in tali circostanze, - oppure avete scoperto che sono povero, dato che siete passati
oltre, senza rivolgermi a me per accostarvi ad altri? Voi avete prestato a uno ed esi-
gete invece il saldo da un altro. È certamente un uomo che ha ricevuto il denaro
che voi avete prestato, ma è stato Dio che vi ha comandato di darglielo. Dio, per-
ciò, vuol essere il vostro primo debitore; è lui che vuol rispondere del vostro denaro
e, a questo scopo, vi offre un’infinità di occasioni per consentirvi di esigere da lui il
pagamento di quanto vi deve. Non trascurate quindi tale facile possibilità e tanta
generosità di Dio, per rivolgervi invece a un uomo che non ha di che pagarvi. Per-
ché infatti vi rivolgete a me, che sono un uomo qualunque, quando beneficate un
povero? Forse sono stato io a dirvi di compiere quest’opera di misericordia? Oppu-
re, sono io che vi ho promesso la ricompensa? È stato Dio stesso a dire: «Chiunque
ha compassione di un povero, dà il suo denaro a usura a Dio» 392. Poiché è Dio il vo-
stro debitore, rivolgetevi a lui. Ma voi rispondete dicendo che egli non vi pagherà
tutto il debito in questa vita. Ebbene, è a vostro vantaggio che rimanda il saldo del
pagamento. Dio, infatti, è un debitore che si affretta non solo a restituire, come
molti uomini fanno, quanto gli è stato prestato, ma si preoccupa anche di mantene-
re in fruttuoso deposito il vostro credito. Per questo egli restituisce le cose che ser-
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vono in questa vita, mentre serba in sicuro deposito quelle che riguardano l’altra
vita.

10. – Dato che sappiamo tutto questo, pratichiamo con assiduità la misericordia;
mostriamo molta umanità verso tutti, sia con i nostri beni che con le nostre opere.
Se vediamo qualcuno maltrattato e picchiato in una piazza, aiutiamolo: se, per que-
sto, occorre dare del denaro, diamolo; se occorrono buone parole e sollecitazioni,
non risparmiamole. Anche una sola delle nostre parole sarà ricompensata; anzi, tro-
veranno ricompensa anche i nostri gemiti. Per questo il beato Giobbe diceva: «Io
piangevo per chi è nelle tribolazioni; la mia anima fu toccata dalla compassione per
i poveri» 393. Se anche le lacrime e i gemiti ricevono il premio da Dio, pensate quale
sarà il premio, quando ad essi si aggiungeranno le parole, le attenzioni e molti fatti.
Del resto, anche noi eravamo in dissidio con Dio: il Figlio unigenito ha operato la ri -
conciliazione, ponendosi in mezzo, e per noi ha subito patimenti, ha sofferto la mor-
te.

Cerchiamo, dunque, anche noi di liberare dagli infiniti mali coloro che cadono e,
quando vediamo persone che si battono e si fanno del male, quasi spettatori di un
teatro diabolico, non restiamo lì a godere del disonore e del dolore altrui, come ora
facciamo. Cosa può esservi di più inumano di un simile comportamento? Voi state a
guardare persone che si lanciano ingiurie, che si scambiano ferite, si strappano le
vesti, si sfregiano il volto a vicenda, e sopportate di starvene lì accanto tranquilli. Si
tratta forse di un orso che si batte, o di una belva? Oppure di un serpente? No, è un
uomo che, dovunque, è simile a te, è un tuo fratello, è un tuo membro. Non state
quindi a guardarlo, ma correte, separatelo. Non provate piacere nell’osservare co-
storo battersi, ma cercate di riconciliarli. E, anziché richiamare l’attenzione degli al-
tri su questo vergognoso spettacolo, al contrario allontanate e scacciate coloro che
si avvicinano per assistervi. Bisogna proprio aver perduto l’onore e non aver nulla
da fare, bisogna essere malvagi, insensati per provare piacere alla vista di simili
sconvenienti spettacoli. Vedete un uomo che agisce male e voi credete di essere in-
nocenti se restate lì fermi? Come mai non vi gettate in mezzo per sgominare la fa-
lange del demonio ed evitare i pericoli mortali che quegli uomini corrono? Ma, voi
mi rispondete: Per ricevere anche noi dei colpi? e tu ci ordini questo? Io dico che
non vi succederà affatto di ricevere colpi; ma, anche se ciò accadesse, ebbene, la
vostra azione sarà quella di un martire, in quanto è per Dio che avrete sofferto. Se
voi temete di ricevere una ferita per salvare un vostro fratello, ricordate che vostro
Signore non ha esitato a farsi crocifiggere per voi. Le persone che litigano sono
come uomini ubriachi e ottenebrati, in quanto sono trasportati dal furore che li do-
mina come un tiranno. Essi dunque hanno bisogno, sia quello che offende, sia quel -
lo che riceve l’offesa, di qualche persona saggia che li aiuti in questa difficile circo-
stanza: il primo, per poter smettere di offendere, l’altro per non subire più offese.
Avvicinatevi quindi e tendete le vostre mani, voi che siete moderati e sobri, a chi è
ubriaco.  V’è un’ubriachezza prodotta dall’ira che è ben più grave e deteriore di
quella che dà il vino.

Non avete mai osservato come i marinai, quando vedono qualcuno minacciato
dal naufragio, spiegano subito le vele e si affrettano ad accostarsi ai loro compagni
per trarli in salvo dai flutti? Se la comunanza di mestiere ispira questo reciproco
aiuto, una ben maggiore solidarietà dovrebbe ispirare la comunanza di natura che
c’è fra tutti gli uomini. Le persone che voi osservate mentre si battono, corrono il ri-
schio di fare un naufragio ben più pericoloso di quello che può capitare ai naviganti.
Può accadere, infatti, che colui che subisce l’ingiuria, trasportato dalla collera, sia
spinto  a  bestemmiare  e  a  spergiurare  e  così  perderà  ogni  buon diritto  e  finirà
all’inferno; d’altra parte colui che arreca l’offesa e uccide, subisce lo stesso naufra-
gio dell’altro. Intervenite, dunque, e arrestate simile sciagura. Sollevate questi due
disgraziati  dalle  acque nelle quali  stanno per  annegare,  gettandovi  arditamente
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nello  stesso  tempestoso  abisso,  per  salvarli.  Ponete termine a questo  diabolico
spettacolo:  prendete ciascuno dei  due a parte, esortateli  a spegnere la fiamma
dell’ira e a placare la tempesta che li agita. E anche se il fuoco della loro collera è
troppo grande, e troppo ardente è la fornace del loro furore, non abbiate timore:
avete dietro a voi tante persone che vi aiuteranno e vi daranno una mano non ap-
pena avrete cominciato e, prima di tutti, Dio, che è Dio della pace.

Se voi per primi cercate di spegnere la fiamma, anche molti altri vi seguiranno e
voi avrete la ricompensa per il bene che li avete indotti a fare. Ricordate quando
Cristo ordinò ai giudei, sebbene essi fossero legati alla terra: «Se vedrai che il giu-
mento del tuo nemico è caduto sulla strada, non passare oltre, ma soccorrilo insie-
me con lui» 394. Orbene, è molto più facile separare due persone che si battono che
rialzare un giumento. E se si deve correre in aiuto per salvare l’asino del proprio ne-
mico, tanto più si dovrà correre per salvare l’anima degli amici, soprattutto perché
la loro caduta è ben più funesta di quella di un asino. Le anime, infatti, non cadono
nel fango, ma nel fuoco dell’inferno, dove precipitano perché non sanno sopportare
il peso e la violenza della collera. Ebbene, malgrado tutto questo, quando voi vede-
te vostro fratello schiacciato da questo terribile peso e quando vedete per giunta
che il diavolo gli sta accanto e eccita in lui quel fuoco che lo brucia, voi passate ol-
tre senza essere toccati da compassione, dimostrando una crudeltà che non sareb-
be scusabile neppure se la dimostraste verso le bestie.

11. – Una volta un samaritano, vedendo un uomo ferito, sebbene non lo cono-
scesse affatto e non avesse niente a che fare con lui, tuttavia si fermò, lo caricò sul
suo cavallo, lo condusse in un albergo, fece venire un medico a pagamento, diede
subito all’oste del denaro perché avesse cura di quel poveretto e promise di portar-
gli  successivamente  il  resto  395.  E  voi,  quando  vedete  vostro  fratello  cadere  in
mano, non dei ladroni, ma di una schiera di demoni, quando vedete che l’ira lo pos-
siede e lo tiranneggia, e ciò avviene non in un luogo deserto, ma nel bel mezzo del-
la città, sebbene non ci sia affatto bisogno né di spendere il vostro denaro, né di ca-
ricare quell’uomo sul cavallo e percorrere una lunga strada, ma occorra soltanto
proferire alcune parole,  voi  esitate e ve la squagliate, passando oltre senza dir
niente, con una durezza di cuore crudele e spietata? Come potete sperare che Dio
sia allora misericordioso quando lo invocate?

E ora mi rivolgo anche a voi che siete i protagonisti di queste vergognose liti di
piazza; a te che offendi e fai del male. Dimmi, tu che procuri ferite, che colpisci con
calci e mordi, sei forse un cinghiale o un asino selvatico? Non ti vergogni né arrossi-
sci di comportanti in modo così bestiale, tradendo la tua naturale nobiltà? Sei pove-
ro, ma sei libero; sei un manovale, ma sei cristiano. Per il fatto stesso di essere po-
vero, dovresti ancora di più essere mite e pacifico. È dei ricchi battersi, non dei po-
veri, poiché essi hanno mille occasioni di contrasti e di liti. Tu che non hai la soddi-
sfazione che ad alcuni può derivare dalle ricchezze, cerchi tuttavia di attirare su di
te i mali che provengono da quelle, e cioè le inimicizie, le contese, le risse. Tu colpi -
sci il fratello, osi strangolarlo, buttandolo a terra al cospetto di tutti.

Non ti rendi conto di quale vergogna ti ricopri imitando il furore delle bestie fero-
ci, anzi sorpassandole in crudeltà?Le belve, infatti, hanno tutte le loro cose in co-
mune: camminano insieme, si riuniscono e si compiacciono di stare appunto insie-
me; mentre noialtri non abbiamo niente in comune l’uno con l’altro, ma tutto, tra
noi, è sottosopra. nella confusione: non ci sono che lotte, odi, liti, ingiurie, offese.
Non abbiamo rispetto né per il cielo, al quale tutti insieme siamo chiamati, né per
la terra, che è comune possesso di tutti noi, e neppure per la natura. Ma l’ira e
l’amore delle ricchezze hanno tutto distrutto dentro di noi.

394 Es. 23, 5; cf. Mt. 12, 11; Lc. 14, 5. – Dato che il passo citato da Crisostomo è dell’Esodo, la lezione più ovvia 
(ma non testuale) sarebbe di leggere Dio al posto di Cristo; così traduce Baur.
395 Cfr. Lc. 10, 23 ss.
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Non ricordate, dunque, quale sciagura subì e come fu condannato al supplizio
eterno quel servitore che doveva diecimila talenti al suo padrone e che, dopo che il
padrone gli ebbe rimesso il suo debito, stava per strangolare uno dei suoi compa-
gni che gli doveva cento denari?  396Non tremate di fronte a questo esempio? Non
temete di subire anche voi la stessa sorte? Anche noi, infatti, siamo debitori verso
Dio di una infinità di gravi debiti. E tuttavia la sua pazienza non ha limiti, attende e
non ci tratta affatto nel modo in cui noi trattiamo i nostri debitori. Egli non ci mette
affatto il piede sul collo per soffocarci; che, se volesse esigere anche solo una pic-
colissima parte di quanto gli dobbiamo, già da gran tempo saremmo tutti perduti.

Pensando a questo, o carissimi, umiliamoci e dimostriamoci misericordiosi verso
i nostri debitori; se agiremo saggiamente verso di loro, noi avremo occasione di ot-
tenere che Dio ci rimetta abbondantemente i nostri debiti e, dando loro un poco del
nostro, riceveremo da Dio assai di più. Perché dunque esigete con la violenza ciò
che il vostro debitore vi deve? È più conveniente, invec e, rimettergli spontanea-
mente il suo debito, quand’anche egli voglia pagarvelo, affinché Dio vi dia lui tutto
quanto vostro fratello vi deve. Al contrario, voi non esitate ad agire senza umanità
e vi sforzate in ogni modo per non perdere neppure un soldo di quanto vi è dovuto.
A voi sembra che la vostra violenza non ricada che sul vostro fratello, mentre voi
ferite voi stessi e accrescete il supplizio che vi è riservato all’inferno. Se invece,
ora, dimostrerete un po’ di carità, obbligherete Dio a trattarvi con maggior dolcezza
nel supremo giudizio. Egli vuole che noi cominciamo per primi a praticare la gene-
rosità verso i nostri fratelli, in modo da prenderne spunto per restituirci molto di più
di quanto abbiamo donato. Lascia andar liberi dunque i tuoi debitori, sia che ti deb-
bano del denaro sia che ti abbino offeso, e domanda a Dio la ricompensa di questo
tuo generoso comportamento. Finché gli uomini saranno vostri debitori, non potrà
essere Dio vostro debitore. Quando, invece, voi avete rinunziato a ciò che gli uomi-
ni vi debbono, potrete esigere da Dio il pagamento, insieme al compenso della vo-
stra grande generosità. Se un uomo, passando, vede che voi prendete alla gola uno
dei vostri debitori e vi prega di lasciarlo libero e di chiedere a lui il pagamento del
debito, non succederà forse che costui, dopo il condono, si sentirà obbligato verso
di voi, avendo preso su di sé il carico di quel debito? Se è vero questo, come si può
temere che la ricompensa di Dio non sarà grandissima, anzi infinita,  qualora noi,
per obbedire alla sua legge, ci decideremo a rimettere tutto ai nostri debitori, senza
chieder loro né poco né tanto di quanto ci è dovuto?

Dunque allontaniamo da noi questo effimero piacere che troviamo nell’esigere
dagli  altri  quanto ci debbono e consideriamo invece il  danno cui esporremo noi
stessi nell’altra vita, rischiando la perdita delle ricchezze immortali,  in cui senza
dubbio incorreremo. Rendiamoci superiori a tutte le cose terrene e rimettiamo ai
nostri debitori il denaro che essi ci debbono; perdoniamo il male che ci hanno fatto,
se vogliamo che il nostro giudice ci tratti più favorevolmente al rendiconto finale.
Grazie a questa nostra disposizione di dimenticare le offese e di rimettere i debiti al
prossimo, otterremo quanto non siamo stati capaci di conseguire con le altre virtù e
potremo gioire eternamente dei beni eterni, ch’io vi auguro per mezzo della grazia
e della misericordia di nostro Signore Gesù Cristo. A lui la gloria e la potenza, ora e
sempre, per i secoli dei secoli. Amen.

396 Cf. Mt. 18, 28 ss.
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Discorso sedicesimo – Mt. 5, 17-26

Non credete che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti 397.

1. – Ma chi poteva aver avuto questo pensiero? Chi poteva accusarlo di questo,
tanto che egli si credette obbligato a rispondere? Non c’è niente nelle sue parole
precedenti che può aver dato luogo a un tale sospetto. Il suo comando, di essere
mansueti, umili, misericordiosi, di avere il cuore puro e di combattere per la giusti -
zia, non indicava affatto che egli volesse distruggere la legge, anzi dimostrava tutto
il contrario. Perché allora parla così? Non è certamente senza una ragione e senza
una intenzione precisa: egli si preparava infatti a istituire leggi più perfette di quel-
le dell’Antico Testamento, dicendo: «Avete udito che fu detto agli antichi: Non ucci-
dere» 398, mentre io vi proibisco anche il più piccolo atto di collera; e stava per trac-
ciare una via e per indicare una condotta di vita divina e celeste. Per far sì che que-
sta novità non sorprendesse l’animo dei suoi ascoltatori e non desse loro occasione
di opporsi a quanto doveva dire, si serve di questa precisazione. Sebbene i giudei
non osservassero affatto la legge e la violassero tutti i giorni con le loro azioni, tut-
tavia essi ne rano assai gelosi; volevano che la sua lettera, le sue parole restassero
immutate, senza che fosse permesso ad alcuno di aggiungervi qualcosa. Ciò nono-
stante subivano le aggiunte che i loro sacerdoti avevano fatte, non per migliorarla
ma per peggiorarla. Appunto con queste aggiunte essi avevano sciolto il comanda-
mento di Dio di onorare i propri genitori e avevano violato altri importanti precetti.
Siccome Gesù non discendeva dalla tribù sacerdotale e le aggiunte che stava per
fare alla legge non ne diminuivano la virtù ma l’accrescevano,  prevedendo che
questi due fatti avrebbero potuto turbare i giudei, prevenne le obiezioni che stava-
no per formularsi nella loro mente, prima ancora di annunziare quelle sue mirabili
leggi. Ma che cosa potevano supporre e obiettare? Ecco, che egli dicesse quelle
cose per abolire l’antica legge. Egli perciò elimina questa opinione e non agisce
così soltanto in questa occasione, ma anche altre volte. Siccome i giudei lo crede-
vano nemico di Dio perché non osservava il sabato, per togliere loro questo sospet-
to, adduce ragioni che lo riguardano, come quando afferma: «Il Padre mio opera e
io pure opero» 399. Porta anche altri motivi ricchi di condiscendenza umana, come
quando cita l’esempio della pecora che si trova in pericolo in giorno di sabato e mo-
stra che per salvarla si violala legge 400, e anche l’esempio della circoncisione che,
quando era necessario, veniva fatto di sabato, per cui ugualmente si violava la leg-
ge.

Spesso egli si serve di parole e di immagini umili e comuni per togliere agli uo-
mini ogni motivo di considerarlo nemico di Dio. A questo scopo, dopo aver risuscita-
to tante volte i morti con una sola parola, volle aggiungere una preghiera al Padre
prima di risuscitare Lazzaro. Ma per mostrare nello stesso tempo che non era infe-
riore al Padre e prevenire ogni eventuale congettura in tal senso, soggiunse: «Dico
questo per la folla circostante, affinché credano che tu mi hai mandato»  401. Egli
non fa tutte le cose come per sua propria autorità, per non atterrare la loro debo-
lezza; e neppure prega sempre il Padre ogni volta che compie un miracolo, per non
dare a nessuno motivo di ritenerlo debole e incapace; ma fa concordare la sua po-
tenza con la sua umiltà, la sua umanità con la sua divinità. In diverse circostanze
egli adotta questo atteggiamento con straordinaria saggezza e prudenza. Egli ope-
ra infatti i miracoli più grandi dimostrando la sua potenza, mentre leva gli occhi al
cielo nelle circostanze meno importanti. Quando rimette i peccati, quando rivela i
segreti dei cuori degli uomini, quando apre le porte del paradiso, quando scaccia i

397 Mt. 5, 17.
398 Mt. 5, 21.
399 Gv. 5, 17.
400 Cf. Mt. 12, 11-12.
401 Gv. 11, 42.



demoni, guarisce i lebbrosi, allontana la morte, risuscita i morti, allora mette in atto
il suo comando personale, senza invocare nessuno. Ma quando invece moltiplica i
pani, azione meno sensazionale, alza gli occhi al cielo. E, anche in queste occasioni,
mostra chiaramente che non agisce così  per impotenza. Perché avrebbe dovuto
aver bisogno di pregare e di chiedere aiuto nel compiere piccole azioni, colui che
agiva per autorità propria nel compiere quelle più grandi?

Insomma, come ho già detto, egli si comportava così per far tacere l’insolenza
dei suoi avversari. Tenete presente questa considerazione, quando sentite nel Van-
gelo che Gesù parla con umiltà. Egli si comportava così, sia nelle parole che nelle
azioni per parecchie ragioni: perché voleva evitare che lo si ritenesse estraneo a
Dio; per istruire e per guarire tutti; perché voleva darci un grande esempio di umil-
tà; perché, avendo assunto la nostra carne, temeva che i giudei non avrebbero ca-
pito la verità che andava dicendo, se le avesse dette loro tutte insieme; per inse-
gnare, infine, con la sua umiltà, a fuggire la vanità e la presunzione in ogni atto e
parola.

Ecco le ragioni per cui parla spesso con grande umiltà di se stesso e lasci agli al-
tri la cura di proclamare la sua grandezza.

2. – Cristo, parlando con i giudei, si limitò a dire: «Prima che Abramo fosse, io
sono» 402. Ma il suo discepolo prediletto va ben oltre e dice: «In principio era il Ver -
bo e il  Verbo era presso Dio ed era Dio il  Verbo»  403.  Gesù Cristo non dice mai
espressamente di aver creato il cielo, la terra, il mare e tutte le cose visibili e invisi -
bili; ma il suo discepolo afferma con grande franchezza e senza tacere nulla, non
una sola volta, anzi più volte, che «tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui, e
niente è stato fatto senza di lui» 404, e aggiunge: «era nel mondo, e il mondo fu fat-
to per mezzo di lui» 405.

Perché stupirsi che gli altri abbiano detto di Gesù cose più grandi di ciò che egli
stesso affermò, quando molto spesso egli faceva vedere con le sue opere quanto
non esprimeva esplicitamente con le parole?  Nella guarigione del cieco nato, egli
mostra all’evidenza di essere il creatore dell’uomo; tuttavia, quando parla di quella
primitiva creazione, non dichiara che è lui il creatore, ma dice: «colui che ha creato,
uomo e donna li creò…» 406. E nel miracolo dei pesci o quando cambia l’acqua in
vino, nella moltiplicazione dei pani, quando calma il mare infuriato, o fa scomparire,
allontanandoli e oscurandoli, i raggi del sole quand’è in croce: in tutti questi mira-
coli, come in molti altri ancora, Gesù mostra che è lui il creatore dell’universo e di
ogni cosa che esiste; tuttavia, non lo dichiara mai espressamente. Sono i suoi di-
scepoli, Giovanni, Pietro e Paolo, che lo proclamano ad alta voce in ogni circostan-
za.

Ebbene, se gli stessi discepoli che erano notte e giorno con lui, che lo sentivano
parlare, che vedevano i suoi miracoli, e ai quali egli spiegava in disparte molte cose
oscure e aveva dato il potere di risuscitare i morti, rendendoli così pronti e perfetti
da rinunziare a tutto per lui, se gli apostoli, dico, dopo essere stati elevati a sì gran-
de virtù e sapienza non erano neppure loro, prima della discesa dello Spirito Santo,
in grado di sopportare e comprendere tutto quello che Gesù aveva detto, come po-
teva il popolo giudeo, privo della loro sapienza e non all’altezza della loro virtù, che
non ascoltava le parole di Cristo e non vedeva i suoi miracoli, se non di tanto in
tanto e per caso, evitare di crederlo estraneo a Dio, se egli non avesse avuto in tut -
te le circostanze un comportamento così pieno di condiscendenza e di umiltà? Per
questo motivo, quando si giustifica per aver violato il sabato, non dice ai giudei la
vera ragione per cui lo ha fatto, ma adduce molte e varie spiegazioni alla loro por-

402 Gv. 8, 58.
403 Gv. 1, 1.
404 Gv. 1, 3.
405 Gv. 1, 10.
406 Mt. 19, 4; cf. Gen. 1, 27.
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tata. Se, quando sta per abrogare un solo precetto della legge, usa tanta discrezio-
ne nelle sue parole per non ferire i suoi uditori, quanta maggior discrezione e pre-
cauzione doveva usare per non turbare chi l’ascoltava, quando stava per aggiunge-
re una legge del tutto nuova a quella antica.

Per questo stesso motivo quando li ammaestra, non manifesta sempre chiara-
mente la sua divinità. Se il fatto solo di aggiungere qualcosa alla legge turbava i
giudei, tanto più si sarebbero turbati se avesse detto loro di essere Dio. Così, so-
vente dice cose che sembrano inferiori alla sua naturale dignità; e qui, quando sta
per effettuare queste aggiunte alla legge, usa grande cautela. Egli non si limita a
dire una sola volta che non intende distruggere la legge, ma ripete ciò per due vol-
te; e aggiunge un’altra affermazione ancora più forte. Infatti dopo aver detto: «Non
crediate che io sia venuto ad abrogare la legge», continua:  Non sono venuto ad
abrogare ma a compiere 407. Queste parole respingono non soltanto l’insolenza dei
giudei, ma anche tappano la bocca degli eretici, che osano dire che l’antica legge è
opera del demonio 408. Se fosse così, come avrebbe potuto Gesù Cristo, che era ve-
nuto per annientare la tirannia del demonio, non solo non distruggere, ma persino
compiere l’antica legge? Egli infatti non dice soltanto: «non sono venuto ad abroga-
re», il che sarebbe stato già sufficiente, ma aggiunge di essere venuto «a compire»,
il che sottolinea che egli non solo non era nemico della legge, ma l’appoggiava e la
rafforzava.

Ma in quel modo – voi mi chiederete – Gesù Cristo non ha abrogato la legge? In
qual modo ha dato compimento alla legge e ai profeti?

Per quanto riguarda i profeti, egli ha confermato con le opere tutto quanto essi
avevano predetto di lui; perciò l’evangelista sempre dice: «Affinché si adempisse
ciò che fu detto dai profeti». Quando nacque, quando i fanciulli gli cantarono un
meraviglioso inno, quando montò sopra un’asina, e in un’infinità di altre circostan-
ze, egli compì le profezie, che non si sarebbero mai realizzate se egli non fosse ve-
nuto al mondo.

E per quanto, invece, concerne la legge, egli le dà compimento non in un sol
modo, né in due, ma in tre maniere.

Prima di tutto, perché egli non ha trasgredito nessuna delle prescrizioni legali.
Che egli, infatti, le abbia adempite tutte lo testimoniano le sue parole a Giovanni:
«È conveniente che adempiamo così ogni giustizia» 409; ai giudei: «Chi di voi mi può
accusare di peccato?» 410, e infine, ai discepoli: «Il principe del mondo sta per veni-
re; veramente non ha nulla in me» 411. Il profeta aveva già previsto questo, dicendo:
«Egli non ha compiuto peccato»  412. Ecco la prima maniera in cui Gesù Cristo ha
realizzato la legge.

La seconda consiste nel fatto che egli la compì per noi.. Infatti ciò che vi è di
particolarmente ammirabile nel suo comportamento, non è solo il fatto che egli ab-
bia adempito la legge, ma il fatto che ci ha dato la grazia perché anche noi la
adempiamo. Proprio questo rileva Paolo con le parole: «Poiché il termine della legge
è Cristo a giustificazione di ogni credente» 413. E altrove l’Apostolo aggiunge: «Con-
dannò il peccato nella carne, affinché tutte le giuste esigenze della legge si compis-
sero in noi, che teniamo una condotta non secondo la carne ma secondo lo spirito»
414. E ancora nella stessa epistola: «Annulliamo noi, dunque, la legge per ragione
della fede? Non sia mai! Che anzi stabiliamo il valore della legge» 415. Siccome in real-

407 Mt. 5, 17.
408 Allusione al manicheismo ancora diffuso, che non ammetteva che il Dio del Nuovo Testamento fosse anche auto-
re del Vecchio Testamento.
409 Mt. 3, 15.
410 Gv. 8, 46.
411 Gv. 14, 30.
412 Is. 53, 9.
413 Rm. 10, 4.
414 Rm. 8, 4.
415 Rm. 3, 31.
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tà la legge tendeva a rendere l’uomo giusto, ma non aveva sufficiente forza per
realizzare questo scopo, Gesù Cristo venne egli stesso per introdurre nel mondo un
mezzo efficace di giustificazione, la fede, e realizzò così  quanto la legge voleva
fare; ciò che la lettera della legge non era stata capace di compiere, egli compì per
mezzo della fede. E, in questo senso, dice di non essere venuto ad abrogare la leg-
ge.

3. – Se qualcuno indagasse attentamente, scoprirebbe anche il terzo modo in
cui Cristo ha adempito l’antica legge: questo egli l’ha fatto mediante i precetti che
stava per dare. Infatti, tutto quanto Gesù Cristo dice nel Vangelo non mira affatto
ad abrogare, ma piuttosto ad estendere e a completare l’antica legge. Tanto per ci-
tare un esempio, l’antico comandamento «non uccidere», non soltanto non è abro-
gato, ma è perfezionato e tanto più rafforzato da quanto egli dice, cioè che non si
deve mai cedere all’ira. E la stessa cosa si può notare a proposito di tutti gli altri co-
mandamenti.

Perciò, mentre all’inizio Gesù getta i semi della sua dottrina, senza preoccuparsi
di allontanare ogni sospetto nei suoi ascoltatori, quando il parallelo che egli intro-
duce tra la vecchia legge e la nuova può far nascere il dubbio che egli sia avversa -
rio di quella antica, il Salvatore prende ogni precauzione per prevenirlo.

In effetti, quanto sta ora per dire, in questo parallelo, è già implicito nelle sue
precedenti parole. Dire «beati i poveri in spirito» è la stessa cosa che invitare a non
lasciarsi prendere dalla collera. E dicendo «beati i puri di cuore» intende vietare di
guardare una donna con desiderio cattivo, mentre il consiglio di non accumulare te-
sori sulla terra è in consonanza con le parole «beati i misericordiosi»; il «beati colo-
ro che piangono e soffrono persecuzioni» significa di fatto entrare per la «via stret-
ta»; definendo beati «coloro che sono affamati e assetati di giustizia» dice la stessa
cosa che in seguito ordina con le parole «fate agli altri ciò che vorreste fosse fatto a
voi».  Del pari, assicurandoci che i «pacifici» sono «beati», insegna quel che più
avanti dice con maggior chiarezza, quando comanda di lasciare la propria offerta
all’altare e di andare in fretta a riconciliarsi con il proprio fratello offeso ed invita
alla benevolenza verso i nemici.

La differenza sta soltanto nel fatto che nelle beatitudini egli annunzia le ricom-
pense di cui godranno coloro che agiscono bene, mentre qui prospetta i supplizi nei
quali incorreranno coloro che commettono il male. Perciò, mentre là afferma che i
«mansueti erediteranno la terra», qui dice che chi avrà detto « sciocco» a suo fra-
tello, sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Nelle beatitudini dice «beati i puri di
cuore, perché vedranno Dio» e qui aggiunge che chiunque guarda una donna con
desiderio cattivo, ha già commesso in cuor suo adulterio con lei. Là dice che «i pa-
cifici saranno chiamati figli di Dio», qui ci spaventa con la minaccia di essere conse-
gnati al giudice dal nostro avversario. Mentre prima ha dichiarato «beati coloro che
piangono e soffrono persecuzioni», poi, trattando lo stesso argomento, minaccia
l’inferno a coloro che non camminano per quella stessa via: quelli, infatti, che cam-
minano per la «via larga», in essa periscono. E infine le sue parole: «Non potete
servire a Dio e a mammona» 416, mi sembra abbiano lo stesso significato di quanto
ha già detto chiamando «beati i misericordiosi» e «beati coloro che hanno fame e
sete di giustizia».

Ma siccome egli sta per darci precetti più chiari, e non solo più chiari ma anche
più completi e perfetti (non chiede, infatti, solo di essere misericordiosi, ma ci ordi-
na di dare anche il nostro vestito; l’altra guancia a colui che ci schiaffeggia), vuol
prima dissipare l’apparente contraddizione tra la vecchia legge e la sua dottrina. E
perciò, come già vi dissi, ripete quest’affermazione non una sola volta, ma due.
Dopo aver detto «non crediate che io sia venuto ad abrogare la legge», aggiunge
«non sono venuto ad abrogare ma a compire»;  poiché, io vi dico in verità, prima
che passi il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un apice solo della legge,

416 Mt. 6, 24.
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senza che tutto sia compiuto 417, - vale a dire: è impossibile che la legge rimanga
incompiuta, bisogna necessariamente che anche la più piccola delle sue parti sia
realizzata. E Gesù ha fatto ciò, dandole compimento con assoluta accuratezza e
zelo. E qui allude anche alla trasformazione cui tutto l’universo è destinato. Non a
caso parla così: il suo scopo è di elevare lo spirito dei suoi ascoltatori e far loro ca-
pire che a ragione egli introduce un nuovo modo di vivere, dal momento che tutta
la creazione è destinata a subire un cambiamento e il genere umano è chiamato a
un’altra patria e a una vita più sublime.

Chi dunque avrà trasgredito uno solo di questi precetti anche minimi e avrà in-
segnato agli uomini a fare lo stesso, minimo sarà nel regno dei cieli; chi poi li avrà
osservati e avrà insegnato a osservarli, sarà grande nel regno dei cieli 418. Dopo
aver allontanato i sospetti che la malizia dei suoi nemici poteva formulare contro di
lui e dopo aver chiuso la bocca a coloro che avrebbero voluto contraddirlo, comin-
cia a spaventare il suo uditorio e a lanciare una gravissima minaccia a quanti viole-
ranno la nuova legge. E per far intendere che non si riferisce all’antica legge, ma a
quella che egli stesso sta per istituire, ascoltate le parole che seguono: poiché io vi
dico che se la vostra giustizia non sorpasserà quella degli scribi e dei farisei, non
entrerete nel regno dei cieli 419. Se queste minacce fossero state rivolte contro i vio-
latori della vecchia legge, perché avrebbe detto «se la vostra giustizia non sorpas-
serà quella degli scribi e dei farisei»? Non significava avere una giustizia sovrab-
bondante fare quanto facevano i farisei. In cosa consisteva dunque questa sovrab-
bondanza di giustizia? Nel non lasciarsi prendere dall’ira, nel non guardare con de-
siderio cattivo una donna.

4. – Ma perché allora chiama minimi questi precetti, sebbene essi siano grandi
ed elevati? Si esprime così, perché egli ne è l’autore. Come egli si umiliava e parla-
va spesso di sé con modestia, così si comporta parlando anche dei suoi precetti,
per insegnarci a essere umili in ogni cosa; inoltre, poiché qualcuno poteva sospet-
tarlo di voler attuare innovazioni, egli usa allora un linguaggio più dimesso.

Ma quando voi  sentite  l’espressione  «minimo nel  regno dei  cieli»,  intendete
l’inferno e il suo supplizio. Gesù, con la parola «regno», vuol dire non soltanto il go-
dimento dei beni celesti, ma anche il tempo della risurrezione e il momento di quel
terribile avvento. Che senso avrebbero se no le sue parole, se colui che chiama
«sciocco» suo fratello e viola un solo comandamento precipiterà nell’inferno, men-
tre colui che li trasgredisce tutti e spinge gli altri a violarli troverà posto nel regno
dei cieli? Egli non afferma ciò, ma intende dire che costui nel tempo della risurrezio-
ne  sarà  minimo,  cioè  abietto,  ultimo.  E  l’ultimo  cadrà  perciò,  indubbiamente,
nell’inferno. Essendo Dio, Gesù prevedeva la trascuratezza di molti e il fatto che
tante persone avrebbero tacciato di esagerazione le sue parole e avrebbero ragio-
nato umanamente, col dire che non si può credere che saremo puniti per aver chia-
mato qualcuno «sciocco» e che non si può ammettere che si diventi adulteri per
aver gettato uno sguardo impuro su una donna. Dunque, volendo impedire agli uo-
mini questo disprezzo della sua legge, egli minaccia ugualmente coloro che la tra-
sgrediranno, come coloro che spingeranno gli altri a fare altrettanto. Che la cono-
scenza di queste minacce trattenga noi pure dal violare questa santa legge e dal
pervertire coloro che vorrebbero osservarla.

«Chi poi li avrà osservati e avrà insegnato a osservarli, sarà grande nel regno
dei cieli». Gli uomini, egli dice in sostanza, non debbono soltanto preoccuparsi del
loro particolare vantaggio ma debbono preoccuparsi anche di quello degli altri. La
ricompensa non sarà uguale per colui che cerca di regolare bene se stesso e per
colui che, con se medesimo, porta avanti e salva anche gli altri. Nello stesso tem-
po, colui che insegna ma non agisce di conseguenza, si condanna da se stesso:

417 Mt. 5, 18.
418 Mt. 5, 19.
419 Mt. 5, 20.
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scrive infatti Paolo: «voi che istruite gli altri, non istruite voi stessi» 420; così come
chi opera il bene, ma non induce gli altri a fare altrettanto, diminuisce la sua ricom-
pensa. Bisogna, dunque, in ambedue i casi essere perfetti, e, dopo aver orientato
bene per primi se medesimi, si deve estendere la vigilanza e la carità anche ai pro-
pri fratelli. Per questo Gesù dice che dobbiamo prima fare e poi insegnare a fare:
egli colloca la pratica del bene prima dell’insegnamento, mostrando che si potrà
utilmente insegnare, soltanto avendo messo prima in pratica quanto s’insegna, e
mai altrimenti. Altrove egli dirà: «Medico, cura te stesso» 421. Colui che è incapace
di ben regolare la sua vita e cerca di educare gli altri, rischia di essere deriso da
molti; anzi, non potrà neppure insegnare, perché le sue azioni testimonieranno il
contrario delle sue parole.

«Chi poi li avrà osservati e avrà insegnato a osservali, sarà grande nel regno dei
cieli; poiché vi dico se la vostra giustizia non sorpasserà quella degli scribi e dei fa-
risei, non entrerete nel regno dei cieli». Qui, nella parola «giustizia», Gesù Cristo
comprende tutte le virtù. E in questo senso la Scrittura esprime la virtù di Giobbe,
dicendo che «era un uomo irreprensibile e giusto» 422. Anche Paolo segue questo si-
gnificato, quando chiama giusto colui per il quale non è stata scritta la legge: «La
legge non è per il giusto» 423. Quasi ovunque, nella Scrittura, con la parola giustizia
s’intendono tutte le virtù. Ebbene, considerate quanto la grazia sia aumentata, se
Gesù vuole che i suoi discepoli, ancora rozzi, siano più giusti degli stessi dottori del-
la legge. Egli non si riferisce agli scribi e ai farisei non giusti, ma a quelli che osser-
vano rettamente la legge. Se non fosse così, non li avrebbe chiamati giusti e non
avrebbe, in certo senso, paragonato una giustizia inesistente alla giustizia che real-
mente esiste.

Notate ancora, a questo punto, come Gesù convalidi la legge antica, facendo un
paragone tra questa e quella nuova: egli dimostra che sono della stessa discenden-
za, che hanno la stessa origine; esse, più o meno, sono dello stesso genere. Egli,
perciò, non rigetta l’antica legge, ma vuole svilupparla. Se la vecchia legge fosse
stata cattiva, Cristo non si sarebbe preoccupato di realizzarla e neppure di perfezio-
narla, ma l’avrebbe del tutto rigettata. A questo punto potreste domandarmi per-
ché la legge antica, se buona in se stessa, non conduce più gli uomini al «regno».
Vi  rispondo che, evidentemente, essa non salva più gli  uomini che vivono dopo
l’avvento di Gesù Cristo, perché essi ora, avendo ricevuto una grazia ben più gran-
de di prima, debbono di conseguenza sostenere battaglie più dure. Ma tutti coloro
che sono vissuti prima di Cristo e sono stati fedeli seguaci della vecchia legge, si
sono salvati. Gesù stesso dice nel Vangelo: «Molti verranno dall’oriente e dall’occi-
dente e sederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli» 424.
E noi vediamo del resto che Lazzaro, mentre gode di grandi beni celesti, riposa nel
seno di Abramo 425. Insomma, tutti coloro che brillarono di vivissima luce nell’antica
legge, splendettero proprio per aver tradotto in vita i suoi precetti. Se questa legge
fosse stata malvagia, oppure avesse avuto un autore diverso da Dio, Cristo, alla
sua venuta, non l’avrebbe realizzata. Se egli avesse accondisceso a compierla sol-
tanto per attirare i giudei e non per mostrare l’identica origine e l’affinità tra l’anti-
ca e la nuova legge, perché allora non avrebbe cercato anche di perfezionare le
leggi e i costumi dei gentili, per attirarli nello stesso modo?

5. – Così è del tutto evidente che, se la legge antica ha cessato di salvare gli uo-
mini, non è perché essa sia stata malvagia, ma perché è venuto il tempo in cui i
precetti debbono essere più elevati. Se l’antica è meno perfetta della nuova, ciò

420 Rm. 2, 21.
421 Lc. 4, 23.
422 Gb. 1, 1.
423 1 Tim. 1, 9.
424 Mt. 8, 11.
425 Cf. Lc. 16.
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non significa che essa sia malvagia: se così fosse, nella sua condanna ricadrebbe
ugualmente anche la seconda. E, infatti, se si paragona la conoscenza che noi ora
abbiamo della legge nuova con la conoscenza che possederemo nella vita futura,
quella attuale risulta parziale e imperfetta e certamente scomparirà quando so-
pravverrà quella del cielo. «Quando sarà venuto ciò che è perfetto» - dice Paolo -
«sarà abolito ciò che è imperfetto»  426: questo accadde alla legge antica, quando
giunse la nuova. Per lo stesso motivo, non dovremo disprezzare la legge nuova, per
il fatto, cioè, che essa deve cessare quando saremo nel cielo e «ciò che è imperfet-
to sarà abolito». Noi diciamo che essa è grande e sublime; infatti, le ricompense
promesse da questa legge son ben più grandi di quelle promesse dall’antica e in
essa la grazia dello Spirito Santo è ben più abbondante. Dio, perciò, giustamente
esige da noi frutti e doni maggiori. Egli, ora, non ci promette più una terra in cui
scorre latte e  miele, né una lunga vecchiaia, o un gran numero di figli o l’abbon-
danza del pane e del vino, o grandi greggi di pecore e di buoi, ma ci promette il cie-
lo stesso e i beni celesti, la dignità di essere figli adottivi del Padre, fratelli del Figlio
unigenito, suoi eredi, partecipi della sua gloria e del regno, e un’infinità di altre ri -
compense. Paolo ci fa chiaramente intendere che noi abbiamo fruito di un aiuto ben
più grande, quando dice: «Non c’è più condanna per coloro che sono in Cristo Gesù
e che vivono, non secondo la carne, ma secondo lo spirito; poiché la legge dello
spirito di vita mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte» 427.

Gesù, dopo aver minacciato i trasgressori della legge e aver promesso grandi ri-
compense a coloro che si comportano rettamente, dimostrando che è giusto esige-
re più di quanto si esigeva dagli antichi, comincia a stabilire questa nuova legge,
paragonandola tuttavia con l’antica. Sviluppa questo paragone volendo mostrare
due cose: dapprima, cioè, che egli  stabilisce la nuova legge non per impugnare
quella antica, ma concordando assolutamente con essa; in secondo luogo che, a
buon diritto e in un momento del tutto opportuno, egli aggiunge la nuova all’antica
legge. E per capire questo più chiaramente, consideriamo con attenzione le parole
stesse di Cristo legislatore: Avete udito che fu detto agli antichi: Non uccidere 428.
Egli stesso aveva dato questi comandamenti, ma qui non ne cita l’autore. Se aves-
se detto: Avete udito che io ho detto agli antichi…, questo discorso sarebbe stato
difficilmente accettato e approvato da tutti i suoi ascoltatori. D’altra parte, se aves-
se detto: Avete udito che il Padre mio ha detto agli antichi…, e avesse poi aggiunto:
«io invece vi dico…», poteva sembrare che si arrogasse un’autorità più grande di
quella del Padre. Si limita quindi a citare questo comandamento, proponendosi una
sola cosa sulla base di esso: mostrare, cioè, che era venuto il momento opportuno
di rinnovare questo precetto. Dicendo: «fu detto agli antichi…», egli indica che era
intercorso molto tempo da quando essi avevano ricevuto questo comando. Sottoli-
nea questo fatto per spingere i suoi ascoltatori ad accostarsi a leggi più perfette,
comportandosi  come un maestro,  che, rivolgendosi a un ragazzo pigro, gli  dice:
Non vedi quanto tempo hai perso riflettendo sulle lettere e sulle sillabe e occupan-
doti esclusivamente di esse? È qualcosa di questo genere che Gesù suggerisce ai
giudei, ricordando loro gli «antichi», per chiamarli finalmente verso comandamenti
più grandi e elevati. Come dicesse: È già molto tempo che voi meditate questi pre-
cetti; ora dovete passare ad altri più sublimi. È bello anche il fatto che Gesù non
muta l’ordine dei comandamenti, ma inizia là dove comincia la vecchia legge, per
dimostrare anche così la consonanza delle due leggi.

Io invece ci dico: chiunque si adira, senza ragione, contro suo fratello, sarà sot-
toposto al giudizio 429. Vedete la sublime potestà che egli manifesta? E con quale
autorità si esprime, propria soltanto di un legislatore? Chi tra i profeti, o tra i giusti,
o tra i patriarchi si è mai espresso in questo modo? Nessuno; essi erano soliti co-

426 1 Cor. 13, 10.
427 Rm. 8, 1-2.
428 Mt. 5, 21.
429 Mt. 5, 22.
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minciare i loro discorsi con le parole: «Queste cose dice il Signore». Ma non così si
comporta il Figlio di Dio. Quelli annunziavano ciò che diceva loro il Signore, mentre
Gesù Cristo manifesta ciò che ha udito dal Padre. E quando mi riferisco a ciò che è
del Padre intendo dire ciò che è di Gesù Cristo stesso. Egli dice infatti al Padre suo:
«Tutto quanto è tuo è mio; e tutto quanto è mio è tuo» 430. I profeti parlavano agli
uomini che, come loro, erano servitori dello stesso Signore; Cristo parla, invece, e
dà leggi ai suoi servi.

Chiediamo a questo punto a coloro che rigettano la legge, se il comando di non
adirarsi è contrario a quello di non uccidere, o se ne è invece il compimento e il
perfezionamento. È chiaro che è il compimento di quello e che, perciò, è più gran-
de. Chi si astiene dall’ira, si asterrà ben più facilmente dall’omicidio, e chi frena la
propria indignazione più facilmente riuscirà a trattenere le sue mani. L’ira è la radi-
ce dell’omicidio. Chi taglia questa radice, taglierà con minor difficoltà tutti i suoi
rami o, meglio, impedirà loro persino di germogliare.

6. – Ecco, dunque, che Gesù Cristo non dà questi nuovi precetti per distruggere
la legge, ma al contrario per farla osservare più completamente. Qual’era lo scopo
della legge? Non era forse di vietare di uccidere il prossimo? Chi, pertanto, fosse
stato contrario alla legge, avrebbe dovuto ordinare l’assassinio, dato che uccidere e
non uccidere sono tra loro contrari. Ma quando non si permette neppure di adirarsi,
è chiaro che si mira allo stesso scopo cui tendeva la legge, ma con maggior vigore
e risolutezza. Colui che pensa soltanto a non uccidere, non avrà mai tanta avversio-
ne per l’omicidio come colui che è deciso a soffocare anche la collera: quest’ultimo
si mantiene senza paragone molto più lontano da una simile azione.

Ma, per confutare anche in altro modo questi eretici 431, esaminiamo tutto quan-
to essi dicono: il Dio – essi affermano – che ha creato il mondo, «che fa sorgere il
sole sui buoni e sui cattivi e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti» 432, è uno spirito
malvagio. I più moderati fra loro respingono questa affermazione, ma, pur asseren-
do che questo Dio creatore è giusto, negano che sia buono. Essi si immaginano poi
un altro Dio, che in realtà non esiste, e che non ha creato niente e lo danno come
Padre a Gesù Cristo. Quel Dio, poi, che secondo loro non è buono, resterebbe nelle
cose che ha creato per conservarle. L’altro, invece, che è buono, interviene di col-
po, secondo le loro tesi, a usurpare l’eredità altrui, volendo essere il salvatore di co-
loro dei quali non è il creatore. Vedete come i figli del diavolo attingono il loro lin-
guaggio alla sorgente del loro genitore, in quanto strappano a Dio la creazione che
gli appartiene, sebbene Giovanni fortemente dichiari: «Venne nel mondo e il mondo
fu fatto per mezzo di lui» 433. Coloro, poi, che prendono in esame l’antica legge che
dice: «occhio per occhio, dente per dente», subito si ribellano a queste parole e si
chiedono come può essere buono colui che questo ordina. Che cosa risponderemo,
se non che questa affermazione ha un elevatissimo contenuto di benevolenza? Il le-
gislatore non spingeva, infatti, a strapparsi a vicenda gli occhi, ma mirava a impe-
dire di  compiere azioni  simili  nei  confronti  altrui,  nel  timore di  subire dagli  altri
l’identico danno. Quando minacciò ai niniviti la catastrofica distruzione della loro
città, non fu perché volesse eliminarli (se avesse deciso di rovinarli, avrebbe dovuto
tacere). Egli voleva soltanto spaventarli per spingerli a rendersi migliori e, in tal
modo, placare la sua collera verso di essi. Nello stesso senso, qui, minacciando lo
stesso  supplizio  a  coloro  che  temerariamente  recano  danno  agli  occhi  del
prossimo , vuole frenare, col timore di questa minaccia, quelli che non vogliono,
con un buon proposito personale, astenersi da simili atti di crudeltà. Bisogna dav-
vero aver perduto ogni coscienza ed essere in preda a una estrema follia, per so-
stenere che è crudele impedire l’omicidio e l’adulterio. Quanto a me, sono così lon-

430 Gv. 17, 10.
431 Si tratta sempre dei manichei.
432 Mt. 5, 45.
433 Gv. 1, 11. 10.
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tano dal trovare crudeltà in questa legge, che sarei portato a considerare ingiusti,
secondo lo stesso giudizio umano, i precetti che fossero contrari a questo. Tu dici
che Dio è crudele perché ha ordinato di strappare occhio per occhio, e io ribatto
che, se Dio non avesse formulato questo precetto, molti affermerebbero quanto tu
sostieni.

Supponiamo, infatti, che tutta l’antica legge sia abrogata e che nessuno abbia
più da temere le pene e le condanne prevista da essa, ma che sia lecito a tutti i
malvagi,  omicidi,  adulteri,  ladri,  spergiuri,  parricidi  soddisfare  le  loro  passioni  e
comportarsi  come vogliono,  sciolti  completamente da ogni  legame:  non è forse
vero che ogni cosa sarebbe sottosopra e cadrebbe nel più grave caos, che tutte le
città, le piazze, le case, la terra, il mare e tutto il mondo sarebbero pieni d’innume-
revoli delitti e di ogni sorta di stragi? È chiaro a tutti. Se a stento si trattengono gli
uomini di cattiva volontà, quando le leggi sono in vigore e spaventano, minaccian-
do le loro pene, che cosa potrebbe impedire al mare di dilagare, se anche questa
garanzia venisse eliminata? Quale pestilenziale violenza si scatenerebbe allora con-
tro la vita umana. E non soltanto sarebbe crudele permettere ai malvagi di compie-
re ciò che vogliono: altrettanto crudele sarebbe trascurare, lasciandolo senza aiuto,
chi, senza aver commesso alcuna colpa, fosse stato ingiustamente offeso. Ditemi,
se qualcuno riunisse quanti più uomini scellerati possibile e, fornendoli di armi, or-
dinasse loro di circondare tutta la città e di uccidere quanti incontreranno, potrebbe
forse attuare qualcosa di più barbaro al paragone? E se un altro, invece, arrestasse
questi assassini che quel folle ha armato e con veemenza li gettasse in carcere,
dopo aver strappato dalle mani di questi senza legge i disgraziati che stavano per
essere uccisi,  quest’uomo potrebbe forse compiere qualcosa di più benefico per
l’umanità? Trasferite questi esempi e applicate questi ragionamenti alla legge. Co-
lui che comanda di strappare occhio per occhio, trattiene la violenza dei malvagi
con la forte catena del timore ed è pertanto simile a quell’uomo che arresta la furia
degli assassini armati di spade; mentre colui che non stabilisce alcuna pena, con
tale licenza, pone terribili armi in mano agli scellerati e imita colui che arma di spa-
de i criminali e li manda in giro per tutta la città.

7. – Riconoscete, dunque, come non di grande crudeltà, ma di grande benevo-
lenza siano pieni i precetti dell’antica legge. Se voi, perciò, dite che il legislatore è
duro e severo, ebbene, io vi chiedo che cosa è più duro e difficile: il non uccidere, o
il non adirarsi? Chi è più severo, colui che punisce l’omicidio o colui che vendica an-
che la più piccola offesa che noi possiamo fare adirandoci? Chi è più severo, colui
che condanna l’adulterio solo dopo che è stato commesso, oppure colui che con-
danna anche il desiderio cattivo e lo punisce con il supplizio eterno? Vedete dunque
che il ragionamento di costoro va a cadere in quello opposto. E il Dio dell’antica
legge, ch’essi dicono crudele, apparirà dolce e moderato; mentre il Dio della nuova
legge, che essi definiscono buono, finirà con l’apparire alla loro stoltezza severo e
insopportabile.

Quanto a noi proclamiamo fermamente che unico e uguale è l’autore del vec-
chio e del nuovo Testamento, il quale ha formulato le leggi secondo le necessità e il
vantaggio degli uomini e ha adattato alla diversità dei tempi le norme delle due
leggi. I precetti dell’antica legge non hanno niente di crudele, né quelli della nuova
hanno niente di troppo severo o di insopportabile, ma tutti provengono da una sola
e identica provvidenza. Dio stesso testimonia, per mezzo del suo profeta, di aver
personalmente dato l’antica legge: «Farò un testamento, non secondo l’alleanza
che ho fatto con i vostri padri» 434. E se coloro che seguono gli errori dei manichei
non accettano questa testimonianza, ascoltino almeno Paolo, che ci conferma la
stessa cosa: «Abramo ebbe due figli: uno dalla schiava e uno dalla libera; e queste
sono i due testamenti» 435. Come là ci sono due diverse donne e un solo uomo, così

434 Ger. 31, 31-32.
435 Gal. 4, 22. 24.
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vi sono due testamenti e un solo legislatore. E per mostrarvi la mansuetudine che
traspare da entrambe, egli, nella prima legge, dice: «occhio per occhio»; e nella se-
conda dice: «se qualcuno ti colpisce sulla guancia destra, presenta anche l’altra»
436. Qui, come là, il timore della punizione trattiene colui che sta per prevaricare. Ma
quale timore – voi direte – può ispirare, se comanda di presentare anche l’altra
guancia? E perché questo? Il comando non toglie ogni timore a colui che offende,
offrendogli il modo di sfogarsi. Non dice assolutamente che il violento non sarà pu-
nito, ma invita voi a non punirlo con le vostre mani. In questa maniera infonde in
colui che insiste nel percuotere il più grande timore e consola chi subisce l’offesa.
Ho detto tutto questo senza fermarmi a lungo e riferendomi in generale a tutti i co-
mandamenti; ma ora è necessario tornare all’argomento di oggi e mantenere l’ordi-
ne delle cose dette precedentemente.

«Io invece ci dico: chiunque si adira, senza ragione, contro suo fratello, sarà sot-
toposto al giudizio». Dio non condanna la collera in senso assoluto, soprattutto per-
ché è impossibile che l’uomo sia completamente libero dalle passioni. Può cercare
di domarle, ma non può esserne del tutto esente. In secondo luogo, la collera può
qualche volta tornare utile, se noi sappiamo servircene a tempo opportuno. Consi-
derate, infatti, procurò un tempo la collera di Paolo verso i Corinti, dato che essa li
guarì dalla loro grave malattia. E di nuovo, adirandosi, Paolo indusse il popolo dei
Galati a rientrare nel culto di Gesù Cristo; e così quella santa ira fu utile a molti al-
tri. Qual è dunque il momento conveniente e legittimo dell’ira? Quando noi non cer-
chiamo di vendicare noi stessi, ma reprimiamo il disordine e l’arroganza di alcuni,
oppure scuotiamo la pigrizia e il torpore di altri. E quali sono, invece, le occasioni
non opportune? Quando ci abbandoniamo all’ira per vendicare noi stessi. Paolo for-
mula espressamente questo divieto, dicendo: «Non fatevi giustizia da voi, cari fra-
telli, mas lasciate il posto all’ira divina» 437. Dobbiamo inoltre toglier di mezzo que-
sta passione, quando discutiamo di questioni di denaro, come dice ancora l’Aposto-
lo:  «Perché piuttosto  non sopportate  qualche torto?  Perché non soffrite  qualche
danno?» 438. Questo tipo di collera è tanto vano e superfluo, quanto l’altro è neces-
sario e utile. Ma tutti gli uomini si comportano nel modo opposto, adirandosi quan-
do subiscono qualche ingiustizia, mentre restano insensibili e inerti quando vedono
gli  altri crudelmente oppressi. Questi due eccessi sono ugualmente contrari ai pre-
cetti del Vangelo. La collera, quindi, non è una passione iniqua in senso assoluto,
ma lo diviene quando è ingiusta e inopportuna. Proprio questo vuol dire David con
le sue parole: «Adiratevi, ma non peccate» 439.

Chi poi avrà detto al fratello suo  «raca», sarà sottoposto al sinedrio 440 Con la
parola «sinedrio» Cristo indica, qui, il tribunale degli ebrei ed egli lo cita, ora, per
non far apparire troppo insolite e nuove le sue parole. Il termine «raca», non ha
propriamente un significato molto ingiurioso, ma è piuttosto un motto di disprezzo.
È come quando, rivolgendo un comando ai nostri servi o ad altre persone di livello
sociale inferiore, noi diciamo Va’ «tu»; di’ «tu» a quel tale… Così anche coloro che
usano la lingua siriana, dicono «raca», servendosi di questo termine al posto del
nostro «tu». Ma la bontà di Dio vuol sradicare dalla nostra anima anche le più pic-
cole offese. Egli ci comanda, insomma, di trattarci reciprocamente e di parlare fra
noi con rispetto e con il dovuto onore, anche perché, con questo nuovo modo di
comportarci nelle piccole cose, eliminiamo le più gravi offese.

E chi avrà detto «sciocco», sarà sottoposto al fuoco della Geenna 441. A molti
questa legge sembra severa ed esagerata perché punisce così gravemente per una
semplice  parola,  mentre  qualcun  altro  afferma che  qui  si  tratta  di  un’iperbole.

436 Mt. 5, 39.
437 Rm. 12, 19.
438 1 Cor. 6, 7.
439 Sal. 4, 5.
440 Mt. 5, 22.
441 Ibid.
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Quanto a me, temo fortemente che, dopo esserci ingannati e illusi con simili ragio-
namenti, si finisca col subire nell’altra vita, con una tragica esperienza, l’estremo
supplizio.

8. – Perché – ditemi – questo comando vi sembra eccessivo? Non sapete che la
maggior parte dei peccati e delle pene che essi comportano derivano spesso dalle
parole? È con le parole, infatti, che si bestemmia Dio e lo si rinnega; con le parole si
formano le calunnie, le ingiurie, le false testimonianze e gli spergiuri. Non state a
vedere e a osservare se si tratta di una semplice parola, ma considerate, invece, se
questa parola non è di grave pericolo e danno. Ignorate, dunque, che quando è sor-
ta un’inimicizia e l’ira si è accesa fino ad infiammare l’anima, ci sembrano enormi
anche le più piccole cose, e le più trascurabili parole appaiono ingiurie insopporta-
bili? Questa che voi chiamate una piccola parola ha spesso causato degli omicidi e
travolto intere città. Mentre tra amici anche le cose più insopportabili  sembrano
leggere, tra nemici le più insignificanti appaiono intollerabili. Anche se si tratta di
parole pronunciate senza un secondo fine, noi siamo spinti a credere che siano det-
te con malanimo.

Ci accade allora quello che vediamo accadere al fuoco: se c’è soltanto una pic-
cola scintilla, anche se è stata accatastata una grande quantità di legna, essa non
riesce facilmente ad infiammarla; ma se la fiamma si fa alta e violenta, essa non di-
vorerà soltanto il legno, ma anche le pietre e consumerà rapidamente tutto quanto
incontrerà: e tutto quello che di solito riesce a spegnere il fuoco, non servirà che ad
accenderlo ancor di più (alcuni dicono, infatti, che non solo il legno, la stoppa o al-
tro materiale infiammabile, ma anche l’acqua stessa, gettata sopra, dà nuovo vigo-
re alla fiamma).  Proprio  questo succede quando siamo presi  dall’ira.  Qualunque
cosa ci venga detta, diventa subito alimento di questo incendio maligno.

Appunto volendo reprimere in anticipo tutto ciò, Cristo condanna al giudizio co-
lui che si adira senza motivo, e per questo dice: «chiunque si adira, senza ragione,
sarà sottoposto al giudizio», mentre dichiara che sarà giudicato dal sinedrio colui
che chiama «raca» suo fratello. Queste condanne non sono ancora gravi: si tratta,
infatti, di pene terrene. Ma chi avrà detto a suo fratello «sciocco», prospetta come
condanna il fuoco della Geenna. Questa è la prima volta che Cristo nomina la paro-
la «Geenna», che significa inferno. Molte volte, sinora, ha parlato del regno dei cie-
li; ora, richiama l’inferno e dimostra che il primo è frutto del suo amore e della sua
volontà, mentre il secondo della nostra inerzia e del nostro cattivo volere.

Osservate, inoltre, come egli procede a poco a poco nella minaccia dei supplizi,
quasi voglia scusarsi con noi e farci notare che parla di queste minacce, suo mal-
grado, e che siamo noi stessi a spingerlo a così gravi affermazioni. Cercate di capi -
re cosa vuol farci intendere: Vi ho detto di non adirarvi senza ragione, perché sare-
te sottoposti al giudizio; ma voi avete trascurato questo primo avvertimento. Ebbe-
ne, osservate che cosa produce l’ira: essa vi conduce subito a proferire parole di di-
sprezzo. Avete infatti detto «raca» a vostro fratello, e io vi ho minacciato un’altra
pena, cioè la condanna del sinedrio. Se, non tenendo in nessun conto questo, voi
cadete in eccessi ancora più grandi, io non potrò più limitarmi a queste pene lievi, e
dovrò minacciarvi il supplizio eterno della Geenna, affinché almeno questo vi impe-
disca  di  precipitare  fino  all’omicidio.  Non  c’è  infatti  niente  di  più  intollerabile
dell’ingiuria,  niente  che  possa  mordere  più  velenosamente  l’animo  umano.  Se
l’ingiuria è più offensiva e più acre, si fa doppio l’incendio. Non credere, del resto,
che sia una cosa di poco conto chiamare «sciocco» qualcuno; infatti, se togli a tuo
fratello ciò che distingue gli uomini dalle bestie e li rende veramente uomini, cioè la
ragione e la coscienza, gli togli tutta la sua dignità. Non fermiamoci quindi alle pa-
role: consideriamo il loro senso reale ed effettivo, comprenderemo quale ferita può
procurare la parola «sciocco» e ci renderemo conto del male che può causare. Per
questo anche Paolo esclude dal regno dei cieli non soltanto gli adulteri e i pigri, ma
anche coloro che si abbandonano agli insulti. E molto giustamente li tratta così. Co-
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lui che ingiuria, infatti, sciupa la bellezza della carità, getta il prossimo in mille terri-
bili agitazioni, suscita eterne inimicizie, dilania le membra di Cristo, scaccia conti-
nuamente la pace che è così gradita a Dio, apre al demonio con queste ingiurie una
via ampia e lo rende ancora più forte. Per annientare dunque la potenza diabolica,
Cristo dà questa legge. Si sa che egli apprezza infinitamente la carità. Questa è il
bene al di sopra di ogni altro, è il segno di riconoscimento dei discepoli di Cristo, la
guardiana di tutto quanto ci appartiene, la custode di ogni virtù. A ragione, perciò,
il Salvatore taglia con grande veemenza le radici dell’inimicizia, che corrompe la
carità e ne dissecca le sorgenti.

Non pensate, quindi, che vi sia dell’esagerazione in questi precetti; ma, conside-
rando i  grandi  beni  che producono,  ammiratene la  saggezza.  Dio non desidera
niente con maggiore ardore che legarci gli uni con gli altri ed unirci insieme. Per
questo motivo, direttamente o per mezzo dei suoi discepoli, nell’antico come nel
nuovo Testamento, parla spesso e ci raccomanda molto questo comando e punisce
con terribile severità coloro che lo violano. Niente, infatti, suscita e radica ogni sor-
ta di malizia quanto l’abbandono della carità. Non a caso Gesù dice in un’altra oc-
casione: «Per il moltiplicarsi delle iniquità verrà a raffreddarsi la carità dei più» 442.
In questo modo Caino è divenuto assassino del proprio fratello; Esaù ha tramato
contro la vita di Giacobbe; i fratelli di Giuseppe lo hanno perseguitato; e innumere-
voli mali sono stati compiuti, una volta sradicata la carità. Ecco perché Cristo ri-
muove dovunque con gran forza ciò che può distruggerla.

9. – E non si limita a dire quanto abbiamo or ora letto, ma aggiunge anche molte
altre affermazioni, che mostrano in quale stima egli tenga questa virtù. Dopo aver
minacciato a coloro che la violeranno il giudizio, la condanna del sinedrio e l’inferno
stesso, aggiunge altre parole che concordano con le precedenti.

Se, dunque, nel presentare la tua offerta all’altare, là ti ricordi che il tuo fratello
ha qualcosa contro di te, lascia la tua offerta davanti all’altare, e va’ prima a ricon-
ciliarti con il tuo fratello, e poi vieni a presentare la tua offerta 443. O mirabile bontà
di  Dio!  O  amore,  che  va  al  di  là  dei  nostri  pensieri!  Egli  trascura  l’onore  che
dev’essergli reso, onde salvare la carità che noi dobbiamo avere per il prossimo.
Egli mostra in tal modo che le minacce che ha appena pronunziate non sono origi-
nate dall’avversione e neppure dal desiderio di punire, ma dall’immenso amore che
egli nutre per gli uomini. Cosa potrebbe esserci di più tenero e mite di queste paro-
le? Interrompi – egli dice in sostanza – il mio culto, affinché la tua carità rimanga,
perché anche questa è offerta e sacrificio: la riconciliazione con il fratello. Perciò
non dice di andare a riconciliarsi dopo aver portato l’offerta o prima ancora di pre-
sentarla; ma, nel momento stesso in cui il dono è già deposto davanti all’altare e il
sacrificio è già iniziato, egli manda a far pace con il fratello. Non dice, ripeto, che
dobbiamo far questo dopo aver compiuto il sacrificio o prima di aver portato l’offer-
ta, ma comanda di deporla davanti all’altare e di correre subito là.

Perché sollecita a far questo? Mi pare che egli dia questo insegnamento per due
ragioni precise: la prima, come già vi ho detto, perché vuol mostrarci che egli ap-
prezza immensamente la carità, da lui ritenuta il massimo sacrificio che gli si possa
fare, e senza la quale non accetta neppure il culto. La seconda ragione è perché
vuol proporre agli uomini l’inevitabile necessità di riconciliarsi tra loro e vuole in-
durli a farlo. Colui al quale viene ordinato di sospendere l’offerta fino a quando non
si è riconciliato, anche se non si decidesse per amore del prossimo, si deciderebbe
a tale passo almeno per non lasciare incompiuto il sacrificio: per questo scopo, al-
meno, egli si affretterà a dar soddisfazione al fratello, che ha qualche motivo di ri-
sentimento contro di lui. Per questa ragione Gesù descrive dettagliatamente tutte
le circostanze: per destare timore e impressione nell’uditorio. Egli non si limita a
dire: «lascia la tua offerta», ma continua: «davanti all’altare» (in modo da richiama-

442 Mt. 24, 12.
443 Mt. 5, 23-24.
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re l’attenzione sulla santità del luogo ove si svolge il sacrificio e perciò incutere un
sacro terrore) «e va’ prima a riconciliarti», aggiungendo: «e poi vieni a presentare
la tua offerta» per fare bene intendere che la santa mensa non accoglie coloro che
sono in lite l’un con l’altro.

Ascoltino bene queste parole coloro che partecipano ai sacri misteri e s’accosta-
no alla santa comunione, mentre nutrono nei cuori inimicizie per il loro prossimo. Le
ascoltino bene anche coloro che non si sono ancora accostati all’altare: queste pa-
role riguardano in certo modo anche loro, perché essi offrono già a Dio doni e offer-
te, cioè le loro preghiere e le loro elemosine. Il profeta, infatti, ci insegna che le pre-
ghiere e le elemosine sono in realtà sacrifici a Dio. «L’offerta delle lodi mi onorerà»
444, e: «Fate a Dio un’offerta di lodi» 445. E altrove dice: «L’elevazione delle mie mani
sia come il sacrificio della sera» 446. Se voi offrite a Dio la vostra preghiera, mentre
siete in lite con qualcuno, è meglio che sospendiate la preghiera per correre a ri -
conciliarvi e riprendere poi le lodi del Signore. Per questo, infatti, tutte le cose sono
state fatte, per questo anche Dio si è fatto uomo ed è vissuto operando miracoli e
sopportando tutte le sofferenze: per riunirci tutti insieme.

Occorre sottolineare che Cristo, qui, manda colui che ha fatto l’ingiuria a riconci-
liarsi con l’offeso, mentre nella preghiera che ci ha prescritto di fare conduce l’offe-
so a riconciliarsi con l’offensore. Là, infatti, dice: «Perdonate agli uomini i loro debi-
ti» 447, mentre qui afferma: «SE tuo fratello ha qualcosa contro di te, va’ a riconci-
liarti con lui». Ma mi sembra che anche qui egli ordini a chi è stato offeso di preve-
nire l’offensore e di riconciliarsi con lui. Non dice in realtà «riconciliati con tuo fra-
tello», ma «sii riconciliato». Potrebbe dunque sembrare che queste parole siano di-
rette a colui che ha fatto l’ingiuria, ma in realtà sono rivolte a colui che l’ha subita.

Se vi sarete riconciliati con vostro fratello, dice in sostanza Dio, la carità che gli
testimonierete farà sì che anch’io vi ami, e con gran fiducia potrete offrire il vostro
sacrificio. Ma se voi siete ancora indignati, ricordatevi che io desidero che il culto
che mi è dovuto venga interrotto, affinché possiate riconciliarvi al più presto: que-
sto mio desiderio vi sarà di aiuto e di conforto per vincere la vostra ira e la vostra
indignazione.

Dobbiamo notare come Cristo non invita a riconciliarci soltanto nel caso di gravi
offese, ma anche nel caso che il fratello abbia qualsiasi minimo risentimento contro
di noi. E neppure precisa se questo risentimento è giustificato o no, in quanto dice
semplicemente se «tuo fratello ha qualche cosa conto di te». Quand’anche la ragio-
ne fosse dalla tua parte, non è questo un buon motivo per continuare nell’inimici-
zia. Quanti motivi giusti aveva Cristo per essere in collera con noi! E tuttavia, inve-
ce di imputarci quelle colpe, si offerse in sacrifico per noi.

10. – Per questo motivo anche Paolo, pur usando un’altra esortazione per indurci
a far pace con i nostri fratelli, dice: «Non tramonti il sole sulla vostra ira» 448. Gesù
si serve dell’esempio del sacrificio che dev’essere sospeso per indurre i cristiani
alla riconciliazione, mentre Paolo si  serve, allo stesso scopo,   del giorno e della
luce. Egli teme, infatti, che la notte, trovando sola la persona che ha ricevuto l’offe-
sa, finisca col rendere più grave la ferita. Durante il giorno molte persone ci distol-
gono e ci distraggono dai nostri pensieri; ma durante la notte, quando si è soli, e si
ripensa fra sé all’offesa ricevuta, nell’anima i sentimenti, come i flutti, si fanno più
violenti, e la collera come tempesta cresce e si inasprisce. Per prevenire, dunque,
tutto questo, Paolo vuole che ci si riconcili prima che giunga la notte in modo da
non dare occasione al demonio, con la quiete notturna, di riaccendere la nostra ira
e di renderla più viva e più forte.

444 Sal. 49, 23.
445 Sal. 49, 14.
446 Sal. 140, 2.
447 Mt. 6, 14.
448 Ef. 4, 26.
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Allo stesso scopo Cristo ci invita a non rinviare neppure di un momento la nostra
riconciliazione, nel timore che, se attendiamo di aver portato a termine il sacrificio,
non si divenga dopo ancor più pigri e si finisca di rimandarla di giorno in giorno. Egli
sa bene che una passione come l’ira ha bisogno di un immediato rimedio. Un bravo
medico prescrive non soltanto cure e medicinali adatti per evitare le malattie, ma
anche rimedi per risolverle quando esse sono già in atto: e Cristo si comporta nello
stesso modo. Quando ci vieta di chiamare nostro fratello «sciocco», previene il sor-
gere dell’inimicizia; mentre quando ci comanda di riconciliarci con lui, arresta ed
elimina tutti i mali che si sviluppano come conseguenza dell’inimicizia. Osservate
bene con quale forza egli  dà questi  due avvertimenti.  Nel  primo caso minaccia
l’inferno; e qui dichiara che non accetterà le nostre offerte all’altare,  se prima non
ci siamo riconciliati. Mostra all’evidenza che la mancanza di carità lo irrita sopra
ogni cosa e per tutto questo taglia decisamente sia la radice che i frutti di questo
male. Dapprima dice di non adirarci, poi ci comanda di non ingiuriare il prossimo:
questi due comportamenti, infatti, dipendono l’uno dall’altro. L’inimicizia spinge a
pronunziare le ingiurie e le ingiurie fanno crescere le inimicizie. Per questo, ora cura
il male alla radice, ora si occupa dei suoi frutti, impedendo da una parte che esso
nasca e, nel caso che si sia già sviluppato e abbia avuto delle conseguenze, ta-
gliandolo con estremo vigore e bruciandolo completamente.

Perciò, dopo aver parlato del «giudizio», del «sinedrio», della «Geenna» e della
necessità d’interrompere l’offerta per andare a riconciliarsi, aggiunge anche questi
altri avvertimenti: Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario, mentre ancora sei
in via con lui 449. Non state a dire che siete voi ad aver subito il torto, che vi sono
stati rubati i vostri beni e che siete forzati ad andare in tribunale. Gesù Cristo non
sta ad ascoltare neppure questi motivi e questi pretesti; egli non autorizza la lite
neppure in questi casi. Siccome poi questo comando è molto elevato, egli esorta a
rispettarlo facendo intravedere un vantaggio in questa vita 450, il che fa un effetto
maggiore, sugli spiriti ancora rozzi, di un vantaggio nella vita futura. Di che cosa vi
lamentate? – sembra dire Gesù - Vi lamentate perché un tale, più forte di voi, vi ha
fatto un torto? Vi danneggerà ben di più se voi non lo placate e se litigate sino al
punto da farvi mettere in prigione. Finora avete perduto soltanto i vostri beni, ma il
vostro corpo è libero: quando il giudice avrà dato la sentenza, allora sarete incarce-
rati e dovrete pagare sino all’estrema conseguenza. Se, invece, evitate di litigare,
otterrete due grandi vantaggi: primo non subirete alcun male, e secondo, porrete
fine alla lite per la vostra virtù e non per la prepotenza del vostro avversario. Se
non seguirete questo consiglio, non farete un torto a lui, ma lo farete a voi stessi.

Osservate anche come Cristo insiste e spinge alla riconciliazione. Non si limita a
dire: «Mettiti d’accordo con il tuo avversario» ma aggiunge «pesto»; e, non conten-
tandosi di questo, richiede un ulteriore aumento di celerità, dicendo: «Mentre anco-
ra sei in via con lui», sollecitando ognuno con queste parole e stimolando con gran
forza, perché non c’è nulla che nuoccia alla nostra vita come il rinviare e il differire
l’attuazione del bene. In questo modo molti spesso si perdono. Come dunque Paolo
raccomanda di riconciliarci prima del tramonto del sole e Gesù, nel passo prima ri-
portato, ingiunge di andare a fare pace prima di aver compiuto il sacrificio, così ora
egli ordina di metterci d’accordo «presto» con l’avversario, mentre siamo ancora
per strada con lui e prima di giungere alle porte del tribunale e di essere consegna-
ti nelle mani del giudice. Voi siete ancora padroni di tutto, prima di entrare là den-
tro; ma, quando avrete varcato quella soglia, qualunque sforzo farete, non potrete
più disporre di voi essendo sottoposti al potere di un altro.

Ma che vogliono dire le parole: «Mettiti presto d’accordo»? Potrebbero dire: subi-
sci piuttosto qualche perdita; oppure: giudica come se tu fossi nei panni del tuo av-
versario, per evitare che l’amore che porti a te stesso corrompa la tua giustizia. In
altre parole, Gesù ci invita a tener conto del diritto del nostro avversario, come se

449 Mt. 5, 25.
450 Cf. Mt. 5, 25-26.
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fosse il nostro, per essere arbitri equanimi. Non vi stupite se questo invito pare ec-
cessivo. Per questo motivo Gesù ha dapprima annunziato tutte le beatitudini, allo
scopo cioè di appianare  e preparare l’animo dei suoi ascoltatori e di renderlo così
più disposto e sensibile a ricevere tutta la nuova legge.

11. – Alcuni pensano che per «avversario» si debba intendere il diavolo, e che
Cristo qui ci ordini di non aver niente che gli appartenga – questo sarebbe infatti
andar d’accordo con il diavolo – perché non potremo più sbarazzarcene dopo la
morte quando ci coglierà l’inevitabile supplizio. Quanto a me, credo che Gesù parli
qui dei giudici terreni, e della via che conduce ai tribunali e alle prigioni di questo
mondo. Cioè, dopo aver stimolato gli uomini al bene con le più elevate considera-
zioni e con il timore dei supplizi futuri, li spaventa ora con le sciagure in cui posso-
no incappare in questa vita.

Così ha fatto più tardi anche Paolo, servendosi delle cose future come di quelle
presenti, per spingere i suoi uditori sulla via della virtù. Ad esempio, quando vuole
distogliere il malvagio dalle sue cattive azioni, gli pone sotto gli occhi l’immagine di
un principe armato di spada: «Se fai del male – dice – hai da temere, perché non pè
invano che egli porta la spada: è infatti ministro di Dio»  451. E ancora, ordinando
nella stessa epistola di essere sottomessi a Dio, non solo ricorda il timore di Dio,
ma anche i suoi avvertimenti e la sua provvidenza. «È necessario – dice – che siate
sottomessi non solo per timore, ma anche per coscienza» 452. Come ho già detto, le
persone meno sapienti generalmente ritornano sulla retta via impressionate soprat-
tutto dai castighi che ben conoscono e in cui possono incappare.

Ecco dunque perché Gesù non ricorda qui soltanto l’inferno, ma anche il tribuna-
le terreno, la condanna, la prigione e le sofferenze che ad essa si accompagnano,
per strappare dal cuore degli uomini, con tutte queste considerazioni, fin la più pic-
cola radice di quelle passioni che spingono a uccidere il prossimo. Come potrà, in-
fatti, colui che non pronunzia mai ingiuria, che non fa mai torto e non ha odio per
nessuno, giungere a commettere un omicidio? Chiaramente deduciamo qui che noi
troveremo il nostro stesso bene nel bene del prossimo: chi si accorda con il suo ne-
mico, procura maggior vantaggio a sé che non all’avversario, perché si sottrae al
tribunale e alle prigioni e a tutte le conseguenti miserie. Siamo dunque convinti di
quanto è stato detto e non vogliamo controbattere questa verità, discutendo e liti-
gando. Anche senza parlare  delle  ricompense che Dio annette all’osservanza di
questi precetti, noi troveremo, nel metterli in pratica, una gioia e un’utilità grandis-
sime. Se qualcuno poi ritiene faticoso e insopportabile osservarli, ebbene, si ricordi
che lo farà per Gesù Cristo e allora ciò che è duro sarà gradevole. Se noi avremo
sempre presente questo pensiero, non sperimenteremo mai il peso delle difficoltà,
ma il frutto di ogni nostra azione sarà sempre una grande gioia. La fatica non ci ap-
parirà più fatica, ma, quanto più sarà intensa, tanto più diverrà per noi dolce e soa-
ve.

Quando dunque le cattive abitudini e l’avidità del denaro vi faranno guerra, op-
ponete ad esse questo ragionamento: Noi riceveremo una grande ricompensa, se
disprezzeremo un effimero piacere terreno. E ripetete alla vostra anima: Come? tu
ti affliggi perché ti privo di una meschina soddisfazione? Rallegrati, anzi, perché ti
procuro il cielo. Non è per un uomo che tu agisci, ma è per Dio. Aspetta un poco e
vedrai quale sarà la ricompensa; sii perseverante in questa vita terrena e otterrai
un’ineffabile libertà. Orbene, se parleremo così  alla nostra anima e avremo ben
presenti nella mente non soltanto il peso e la fatica che la virtù comporta ma anche
la  corona  che  la  premierà,  noi  ci  distoglieremo immediatamente  da ogni  vizio.
Come! Il diavolo, mostrandoci un piacere passeggero seguito da una pena eterna,
riesce a prevalere e a vincerci, mentre la prospettiva delle stesse cose, considerate
in senso inverso, cioè una breve fatica, seguita da una gioia e da un premio eterni,

451 Rm. 13, 4.
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una simile e consolante prospettiva, dico, non sarà capace di farci intraprendere
una vita virtuosa? Che scusa allora potremo avere? Il solo scopo che ci proponiamo
nelle nostre fatiche e la persuasione che noi affrontiamo ogni cosa e soffriamo per
Dio, dovrebbero essere sufficienti per consolarci. Se un uomo ha come proprio debi-
tore il suo sovrano, ritiene di avere per tutta la sua esistenza una sicura garanzia:
pensate ora quale maggior sicurezza possiede colui che ha Dio stesso, pieno di mi-
sericordia ed eterno, come garante di tutte le buone azioni, piccole o grandi, che
avrà fatte nella sua vita. Non state quindi più a parlare delle vostre fatiche e dei vo-
stri sudori. Dio non si serve soltanto della speranza dei beni futuri per rendere più
facile la virtù, ma l’alleggerisce anche in un altro modo, prestandoci cioè in ogni
momento il suo aiuto e assistendoci con la sua grazia. Se vorrete usare anche solo
un po’ di zelo da parte vostra, tutto il resto seguirà. Ecco, Dio vuole che vi affati-
chiate almeno un po’, perché la vittoria sia anche vostra. Come un re desidera che
suo figlio sia presente nelle file dell’esercito, che combatta e si comporti valorosa-
mente in modo da potergli attribuire il trofeo della vittoria, , di cui il padre è in real-
tà l’unico autore, così fa Dio in questa guerra che noi combattiamo conto il demo-
nio. Dio si contenta quasi soltanto che voi dimostriate di nutrire una reale inimicizia
verso il diavolo. E se voi gli offrite questa disposizione d’animo, egli stesso combat-
terà l’intera battaglia. Anche se l’ira vi brucia e l’avarizia o qualunque altra tiranni-
ca passione vi prende e si impossessa rapidamente di voi, se egli vi vede anche
soltanto pronti ad opporvi aol nemico, vi faciliterà la resistenza e vi metterà al di
sopra della fiamma, così come un tempo fece con quei tre giovani nella fornace ar-
dente, a Babilonia. E, infatti, quei giovani offrirono a Dio nient’altro che la loro buo-
na volontà.

Per non cadere anche noi, in questa vita, nella fornace dei piaceri illeciti e per
evitare, nell’altra vita, il fuoco dell’inferno, cerchiamo tutti i giorni di fare con impe-
gno e di volere quanto è stato detto oggi, guadagnando la benevolenza di Dio con i
nostri progressi nel bene e con le nostre ininterrotte preghiere. In questo modo tut-
to quanto ora ci sembra insopportabile, diverrà lieve, semplice e desiderabile. Fin-
ché noi restiamo prigionieri delle passioni, la virtù ci sembrerà aspra, faticosa, ir-
raggiungibile, mentre il male ci parrà piacevole e attraente. Tuttavia, se noi abban-
doneremo per un poco i nostri vizi, allora li scopriremo orribili e odiosi, mentre la
virtù ci apparirà facile, leggera e amabile. Tutti coloro che hanno vissuto virtuosa-
mente possono insegnarci per diretta esperienza quanto vi sto dicendo. I vizi, affer-
ma Paolo,, ci danno vergogna dopo la nostra conversione. «Quale frutto – egli dice
– potreste trarre in queste cose di cui ora arrossite?»  453. E, al contrario, mostra
quanto sia facile praticare la virtù, qualunque sia la fatica che ad essa si accompa-
gna, che è soltanto una tribolazione leggera e momentanea; e afferma che si trova
gioia nelle sofferenze e si può esultare nelle persecuzioni e gloriarsi dei patimenti
sofferti per Cristo 454. Per divenire anche noi così, dobbiamo informare ogni giorno
la nostra vita a quelle norme che ci sono state proposte. Dimenticando il passato,
avanziamo sempre verso ciò che ci sta dinanzi e corriamo sino al traguardo della
nostra sublime vocazione, che noi tutti riusciamo a raggiungere per mezzo della
grazia  e della misericordia di nostro Signore Gesù Cristo, a cui vanno la gloria e la
potenza nei secoli dei secoli. Amen.

453 Rm. 6, 21.
454 Cf. 2 Cor. 4, 17; Col. 1, 24; Rm. 5, 3; Gal. 6, 17.
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Discorso diciassettesimo – Mt. 5, 27-37

Avete udito che fu detto: Non commettere adulterio. Io invece vi dico: chiunque
guardi una donna con desiderio cattivo, ha già commesso in cuor suo adulterio con
lei 455.

1. – Gesù Cristo, dopo aver pienamente chiarito il significato del primo comando
e dopo averlo portato alla sua più alta perfezione, procedendo con ordine, parla del
secondo, dimostrandosi anche in questo ossequiente alla legge. Voi potreste però
osservare che questo non è il comando che viene per secondo, ma che segue dopo,
dato che il primo non dice «non uccidere», ma: «Io sono il Signore Dio tuo, non c’è
altro Dio all’infuori di me» 456. È giusto, dunque, indagare il motivo per cui non co-
mincia da questop. Si è comportato così perché, se avesse cominciato dal primo,
avrebbe dovuto estendere la portata di questo comandamento, coinvolgendo an-
che se stesso. Ma non era ancora tempo di rivelare il mistero della sua persona.
Egli, in questo frattempo, svolgeva un ammaestramento morale, riformando i co-
stumi e volendo in questo modo persuadere gli uomini che egli era il Figlio di Dio, e
successivamente per mezzo dei suoi miracoli. Se, prima di aver rivolto i suoi inse-
gnamenti e prima di aver compiuto prodigi, fosse venuto subito a dire: Voi sapete
che fu detto agli antichi: Io sono il Signore Dio vostro e non c’è altro Dio all’infuori
di me; ma io vi dico che dovete adorare anche me, come adorate il Padre; ebbene,
se avesse detto questo, il risultato sarebbe stato che tutti lo avrebbero considerato
e trattato come un pazzo. Se, anche dopo aver esposto la sua dottrina e aver com-
piuto tanti strepitosi miracoli, pur non avendo egli ancora fatto apertamente una si-
mile dichiarazione, i giudei continuavano a dire che era posseduto dal demonio,
che cosa sarebbero giunti a dire e a pensare se avesse loro parlato apertamente,
prima ancora di aver offerto tante prove della sua divinità? Invece, rinviando la ri-
velazione di questa verità a tempo opportuno, preparava a poco a poco molti uomi-
ni ad accoglierla. Per questo ora tace su ciò; ma, dopo aver preparato gli uomini,
con i suoi miracoli e con la perfezione della sua dottrina, lo rivelerà infine esplicita-
mente anche con le parole. Adesso, invece, scopre questa verità gradualmente ap-
punto con la prova dei miracoli e con il suo stesso insegnamento. Epperò l’autorità
stessa con cui egli istituiva la nuova legge e riformava l’antica, portava pian piano
chi avesse uno spirito riflessivo e intelligente a intuire la realtà di quel mistero. Essi
erano sorpresi, dice il Vangelo, «perché egli ammaestrava non come i loro scribi»
457Egli, infatti, combatteva i vizi con la grande autorità di un legislatore, comincian-
do da quelli più comuni in noi, cioè l’ira e la concupiscenza (le due passioni che
maggiormente ci tiranneggiano e che più di tutte le altre sono inerenti alla natura
umana), reprimendoli con ogni accuratezza. Cristo non dice che saranno puniti solo
gli adulteri, ma, come ha condannato non solo l’omicida ma anche colui che insul-
ta, così qui punisce anche il solo sguardo impuro, in modo da farci ben capire in che
cosa consiste questa sovrabbondanza di virtù che esige da noi e che supera certo
gli ammaestramenti degli scribi.

«Chiunque guarda – egli dice – una donna con desiderio cattivo, ha già commes-
so in cuor suo adulterio con lei». È colpevole, cioè, chi si compiace nel soffermarsi
con lo sguardo sulla bellezza del corpo, chi cerca con passione, come un cacciatore,
la vista di persone dall’apparenza attraente, e chi inchiodando i suoi occhi su volti
graziosi con questa vista nutre la sua anima. Cristo non è venuto soltanto per impe-
dirci di disonorare il nostro corpo con atti colpevoli, ma anche per ristabilire la pu-
rezza dell’anima, prima ancora di quella del corpo. Siccome è nel cuore che noi ri-
ceviamo la grazia dello Spirito Santo, egli si preoccupa prima di tutto di purificare il
nostro cuore e tutto ciò che è interiore in noi. Ma com’è possibile, voi mi direte, li-

455 Mt. 5, 27-28.
456 Es. 20, 13.
457 Mt. 7, 29; Mc. 1, 22.



berarci dalla concupiscenza, da questi desideri cattivi? Se lo vogliamo, possiamo
senza dubbio reprimerli e mortificarli, in modo tale che rimangano privi di energia,
senza effetto. Ecco, qui Gesù non solo vuol togliere genericamente ogni sorta di de-
siderio, ma pure quelli che sono sollecitati dagli sguardi. Chi difatti si compiace e
insiste nel guardare persone di bell’aspetto, costui accende in sé la fiamma della
passione, ende la sua anima prigioniera e non tarda a cadere nella colpa. Perciò
Cristo non dice: chi desidera commettere adulterio; ma: «chiunque guarda con de-
siderio cattivo». Parlando dell’ira, egli stabilisce una certa distinzione quando dice:
«senza ragione» e inutilmente, qui invece non parla allo stesso modo, ma in una
sola volta toglie di mezzo la concupiscenza.. Tuttavia, ambedue queste passioni, sia
l’ira che la concupiscenza, sono strettamente inerenti alla nostra natura in modo
che di entrambe possiamo servirci utilmente, impiegando la prima per punire i mal-
vagi e per portare alla degna vita coloro che hanno agito disordinatamente, e usan-
do la seconda soltanto per generare i figli e per conservare la successione della
specie umana.

2. – Perché Gesù non stabilisce anche qui una distinzione? Io vi risponde che, se
considerate bene le sue parole, troverete che in realtà anche a proposito della con-
cupiscenza egli  fa un’importantissima distinzione. Egli  infatti  non dice semplice-
mente: chiunque avrà un cattivo desiderio, - cosa che può accadere anche a un
eremita che vive sulla montagna o nel più remoto deserto; - ma dice: «chiunque
guarda con desiderio cattivo», il che equivale a dire: chiunque ha stimolato in sé un
cattivo desiderio e, senza che nessuno lo costringesse, ha volontariamente scate-
nato contro la sua anima, che era in pace, questa specie di bestia feroce. Ciò non è
più la conseguenza della nostra natura, ma è il risultato della nostra dissolutezza e
negligenza. L’antica legge, del resto, ci faceva un analogo divieto dicendo: «Non
fermarti a guardare una bellezza straniera» 458. Nel timore, dunque, che qualcuno
dica: Che importa, dunque, se guardo una donna, senza esserne preso?, la Scrittura
vieta ogni sguardo, per evitare cioè che usando troppo fiduciosamente di tale licen-
za, si finisca col cadere nel peccato. Ma se io la guardo, voi direte, ammesso pure
che abbia qualche cattivo desiderio, che male faccio, se non vado più in là del sem-
plice desiderio? Ebbene, anche soltanto così vi collocate fra gli adulteri. Il legislato-
re ha dato la sua sentenza ed è inutile indagare curiosamente e discuterne oltre.
Potreste infatti guardare in questo modo, una, due o tre volte e controllarvi; ma se
vi comporterete frequentemente così, accenderete un fuoco dentro di voi che vi
prenderà e consumerà completamente. Voi non siete al di là e fuori della natura
umana. Quando noi vediamo un fanciullo prendere un coltello, sebbene non si sia
ancora ferito, lo picchiamo e gli proibiamo di toccarlo in avvenire; così Dio ci vieta
gli sguardi impuri, prima ancora degli atti di tale specie, allo scopo appunto d’impe-
dirci  di peccare. Chi  una volta ha acceso nel suo cuore questa passione, anche
quando la donna che ha guardato è lontana, si circonda continuamente d’immagini
detestabili, che lo spingono spesso a cadere nella colpa. Ecco perché Cristo con-
danna anche questa specie di adulterio, che si consuma soltanto nell’intimo del no-
stro cuore. Che diranno coloro che tengono nella loro stessa casa giovani donne? 459

In base a ciò che è stato detto, essi potrebbero diventare colpevoli di un’infinità di
adulteri, guardandole ogni giorno con cattivi desideri. Ecco perché anche il beato
Giobbe si era imposto da se stesso questa legge, vietandosi assolutamente questo
genere di sguardi 460. Dopo aver guardato in questo modo, infatti, la battaglia che si
sostiene per evitare di possedere la persona desiderata, diviene più difficile. E il
piacere che se ne ricava è inferiore al dolore causato dall’aumentata violenza della
nostra passione. Al tempo stesso rendiamo l’avversario sempre più potente contro

458 Eccli. (Sir.) 9, 8.
459 Allusione all’usanza di certi sacerdoti di coabitare con vergini consacrate, usanza che Crisostomo condannò con 
forza. Cf. l’Introduzione.
460 Cf. Gb. 31, 1.
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di noi, concediamo al demonio sempre maggior spazio e dominio in noi e non sia-
mo più in grado di cacciarlo via dopo che l’abbiamo introdotto nel fondo del nostro
cuore e gli abbiamo aperto la nostra mente. Cristo dice in sostanza: Non commette-
re adulterio con gli occhi e non lo commetterai col cuore.

Vi è anche un altro modo di guardare; cioè, come guardano le persone caste.
Per questo Gesù non condanna in generale lo sguardo, ma soltanto quello accom-
pagnato dal desiderio cattivo. Se non avesse voluto fare questa distinzione, avreb-
be detto: chiunque guarda una donna, genericamente; egli però non si è espresso
così, ma ha affermato precisamente: «chiunque guarda una donna con desiderio
cattivo», volendo cioè intendere chi guarda per soddisfare e dilettare gli occhi.

Dio non vi ha dato gli occhi perché introduciate attraverso di essi l’adulterio nel-
la vostra anima, ma affinché contemplando le sue creature ammirate il Creatore.
Come ci si abbandona all’ira «senza ragione», così si guarda «senza ragione» quan-
do lo si fa con cattivo desiderio. Se poi volete compiacervi di guardare una donna,
guardate vostra moglie e amatela sempre. Nessuna legge ve lo proibisce. Ma se voi
guardate con curiosità la bellezza di un’altra donna, fate torto sia a vostra moglie,
poiché distogliete i vostri  occhi da lei, sia alla donna che ammirate, se il  vostro
sguardo la tocca illecitamente. Infatti anche se non la toccate con le mani, si può
ben dire che la toccate con gli occhi. Perciò questo atto viene considerato come un
vero adulterio e Dio, prima di punirvi con i supplizi dell’inferno, punisce già qui que-
sta colpa con una pena rigorosa. Tutto l’animo di chi si comporta così si riempie su-
bito, infatti, di tumulto e di turbamento: scoppierà una grande tempesta seguita da
fortissimo dolore e l’uomo che così soffrirà non si troverà in condizioni migliori di
coloro che si trovano incatenati in una prigione. La donna, se ha scoccato il dardo,
spesso si allontana, ma anche così la ferita rimane; o, meglio, non è la donna che vi
ha inflitto questa piaga, ma siete voi stessi che vi siete gravemente feriti guardan-
dola in modo peccaminoso. E dico questo, non includendo nell’accusa le donne pru-
denti e modeste. Ma se qualcuna di esse si fa bella per attirare a sé gli sguardi di
tutti gli uomini, anche se non colpisce nessuno di coloro che incontra per caso, tut-
tavia non sfuggirà all’estrema punizione. Essa ha disposto il veleno, ha preparato il
composto, ha offerto la coppa, anche se poi nessuno è venuto a bere.

Perché dunque – direte voi – Cristo non si rivolge anche alle donne in questo
passo? Il fatto è che egli istituisce leggi che sono dovunque, comuni a tutti, anche
se questi precetti sembrano rivolti particolarmente agli uomini. Quando egli parla
alla testa, rivolge lo stesso avvertimento a tutto il corpo. Egli sa che l’uomo e la
donna sono un unico essere vivente e non pensa affatto a dividerli.

3.  –  Ma se voi  volete  ascoltare  un argomento particolare  rivolto  alle  donne,
ascoltate quanto dice Isaia 461, che lancia molte invettive contro di loro e mette in
ridicolo il loro comportamento, gli sguardi, il modo di camminare, gli strascichi delle
tuniche, i  passi  affettati  e tutto il  portamento della loro persona.  E, dopo Isaia,
ascoltate anche Paolo 462, che dà loro parecchi avvertimenti e le rimprovera molto
severamente a proposito dei loro capelli intrecciati, del lusso, degli ornamenti, e di
tante altre cose analoghe.

Gesù Cristo, nelle parole che seguono, esprime lo stesso pensiero, anche se non
esplicitamente. Quando dice di strappare e di tagliare ciò che dà scandalo, manife-
sta la sua collera verso le donne di questo tipo. Ecco, soggiunge: Se il tuo occhio
destro ti è di scandalo, strappalo e gettalo via da te 463.

Non venite a dirmi: ma come? se è una mia parente, o se è a me congiunta in
altro modo? L’obiezione è già pervenuta, in quanto Cristo ci ordina di strappare e di
gettare via proprio queste persone, e non le membra del nostro corpo, - Dio ci guar-
di da un simile pensiero! Egli non dice che le colpe e i peccati sono della carne, poi -

461 Cf. Is. 3, 16.
462 Cf. 1 Tim. 2, 9.
463 Mt. 5, 29.
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ché  la  sua  condanna  riguarda  sempre  la  nostra  volontà  corrotta.  Non  è  infatti
l’occhio che guarda, ma la mente e il pensiero. Spesso infatti, essendo noi rivolti al-
trove, il nostro occhio non vede coloro che sono presenti: e perciò non tutto dipen-
de dall’attività  dello sguardo.  Inoltre,  se Gesù avesse voluto riferirsi  alle  nostre
membra, non avrebbe parlato di un solo occhio e non avrebbe sottolineato partico-
larmente il destro, ma avrebbe nominato anche il sinistro. Chi infatti è scandalizza-
to dall’occhio destro lo è certamente anche dal sinistro. Perché, dunque, indica con
precisione l’occhio destro e poi la mano destra, se non per farci intendere che non
parla delle membra del nostro corpo, ma delle persone che vivono familiarmente
con noi? Quand’anche amaste qualcuno – egli sembra dire – in modo tale da consi -
derarlo come il vostro occhio destro o da ritenerlo così necessario come la vostra
mano destra, se però danneggia la vostra anima, strappatelo coraggiosamente da
voi. E nota il vigore di queste parole. Non ti invita ad allontanarti da quella persona,
ma, per significare una definitiva separazione, dice: «strappalo e gettalo via da te».

Infine, dopo aver dato un ordine così  severo, fa intravedere il  vantaggio che
doppiamente ci deriverà, indicando nella stessa metafora, sia il bene che ricevere-
mo sia il male che ci risparmieremo: È meglio per te perdere uno dei tuoi membri
piuttosto che tutto il corpo sia gettato nella Geenna 464. Infatti, dato che quella per-
sona che dà scandalo non salverà se stessa e tu ti perderai con lei, che senso ha
un’amicizia che spinge tutti e due nel precipizio, mentre se questo legame si rom-
pe, almeno uno dei due potrà salvarsi? Ma perché allora – voi direte – Paolo si augu-
rava di essere anatema? 465 Evidentemente non formulava tale augurio per perdersi
inutilmente e non guadagnare nulla, ma per salvare gli altri. Qui è un’altra questio-
ne, perché ambedue si perderebbero, senza scampo. Per questo Cristo non si limita
a dire «strappalo», ma aggiunge «e gettalo via da te», in modo da farti capire che
non devi più riprendertelo, se continua ad essere causa di scandalo. Facendo così,
tu potrai impedire a quella persona di compiere una più grande colpa e, insieme, li-
berare te stesso dalla rovina.

Ma, per vedere più chiaramente quanto c’è di vantaggioso in queste parole di
Gesù, esaminiamole, se vi pare, confrontandole con quanto accade nel corpo uma-
no. Se fossimo posti dinanzi all’alternativa inevitabile di poter conservare gli occhi,
ma di essere gettati in un precipizio, dove sicuramente periremmo, oppure di per-
dere un occhio ma di salvare il resto del corpo, non è chiaro a tutti che sceglierem-
mo la seconda soluzione?Il  che non significherebbe odiare il  proprio occhio,  ma
piuttosto amare il resto del corpo. Applichiamo questo ragionamento agli uomini e
alle donne. Se qualche persona nuoce alla vostra anima per l’affetto che ha per voi
senza che voi possiate porvi rimedio, se la strapperete, allontanandola da voi, pri-
ma di tutto eviterete la vostra perdizione e poi salverete anche quella persona da
colpe più terribili: in tal modo farete sì che essa non debba rendere conto, oltre che
dei suoi peccati, anche della vostra perdita. Vedete, dunque, come questa legge sia
piena di mitezza e di misericordiosa provvidenza e, benché sembri tanto severa a
molte persone, sia invece dettata da grande benevolenza.

Ascoltino le nostre parole gli appassionati del teatro, che ogni giorno peccano
d’adulterio. Se Cristo ci comanda di tagliare via coloro che sono uniti a noi, qualora
ci portino danno, quale scusa potranno avere coloro che s’impegnano in amicizia
con persone che neppure conoscono, solo perché le vedono tutti i giorni al teatro,
procurandosi  in  tal  modo mille  occasioni  di  perdizione? Gesù non solo vieta  gli
sguardi accompagnati da cattivi desideri, ma dopo aver mostrato il male che essi
possono fare, va oltre e ordina di strappare l’occhio e di gettarlo lontano. Colui che
infinite volte parla dell’amore è lo stesso che stabilisce questa legge, che sembra
tanto dura: in questi due modi egli mostra quanto vegli su di te e come ricerchi
sempre il tuo vantaggio.

464 Ibid.
465 Cf. Rm. 9, 3.
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4. – Fu poi detto: Chi licenzia la propria donna, le dia il libello di ripudio. Io inve-
ce vi dico che chiunque licenzia la propria donna, eccetto in caso di fornicazione, la
spinge all’adulterio e chi sposa una ripudiata commette adulterio  466.

Gesù Cristo non stabilisce leggi più elevate, se non dopo aver purificato a fondo
quelle precedenti. Ecco che ora egli ci mostra un’altra specie di adulterio. Era in vi-
gore allora un’antica legge la quale non impediva all’uomo, che per una qualsiasi
ragione odiasse la propria moglie, di ripudiarla sposandone un’altra, dopo averle
dato un libello di divorzio, in cui dichiarasse di ripudiarla. La legge esigeva, tutta-
via, che ciò venisse fatto secondo una data norma, dopo aver dato cioè alla donna
il «libello» di ripudio, in modo che la donna non potesse più ritornare con il marito e
restasse, comunque, un segno del matrimonio. Se il legislatore non avesse stabilito
questa norma e se fosse stato lecito all’uomo ripudiare la moglie per prenderne
un’altra e,  magari,  successivamente tornare ad unirsi  con la prima, ne sarebbe
nata una spaventosa confusione: gli uomini avrebbero preso le spose gli uni degli
altri, il che sarebbe stato una successione continua di adulteri. Per questo Dio esco-
gitò un mezzo non da poco per risolvere questa situazione: il «libello» di ripudio,
che fu predisposto per evitare un male peggiore. Se Dio avesse obbligato i giudei a
tenere con sé la moglie, anche quando la odiassero essi sarebbero giunti a uccider-
la, poiché così si sarebbe comportato quel popolo. Se essi non perdonavano neppu-
re ai loro figli, se uccidevano i profeti, se erano soliti versare il sangue quasi fosse
acqua, a maggior ragione non avrebbero risparmiato le loro mogli. Ecco perché Dio
tollerava un male minore allo scopo d’impedirne uno maggiore. Il Salvatore stesso,
del resto, c’insegna che questa legge non era in vigore nei primi tempi, quando
dice: «Per la durezza del vostro cuore, Mosè disse questo» 467: per impedirvi, cioè,
di uccidere le vostre spose, tenendole nelle vostre case, permettendo piuttosto di
rimandarle.

Poiché il  Signore ha condannato l’ira in  maniera assoluta,  vietando non solo
l’omicidio ma escludendo anche il minimo risentimento, ora gli è più facile istituire
questa legge. Cristo cita sempre, naturalmente, le norme precedenti, per mostrare
che non propone leggi contrarie a quelle, ma concordi: la sua dottrina non è una di -
struzione, ma un’estensione dell’antica legge e, lungi dal scioglierla, la perfeziona.
Osservate, inoltre, come egli si riferisca principalmente agli uomini, quando dice:
«Colui che lascia sua moglie la spinge all’adulterio e chi sposa una donna ripudiata
commette adulterio». Quand’anche il primo di questi due uomini, di cui egli parla,
non sposi un’altra donna, è ugualmente colpevole di adulterio perché spinge sua
moglie a commetterlo, mentre il secondo diviene adultero perché prende la sposa
di un altro. E non venite a dirmi che questa donna è stata cacciata dal marito. An-
che se questi l’ha ripudiata, ella non ha cessato per questo di essere sua moglie.
Nel timore che rigettando tutta la colpa sul marito si finisca col rendere troppo arro-
gante la moglie, Cristo chiude anche a lei, dopo il ripudio, le porte di chi vorrebbe
accoglierla in  matrimonio,  dicendo che chiunque sposa una ripudiata commette
adulterio. In questo modo egli cerca di rendere la donna prudente e saggia, anche
se non ne ha voglia, le impedisce di rivolgersi ad altri uomini, e non le permette,
quindi, di cercare occasioni di irritare il marito. Costei infatti, vedendosi nell’inevita-
bile necessità o di stare sempre col marito che ha avuto insorte di sposare, oppure
farsi cacciare dal tetto coniugale e di restare senza nessun’altro rifugio, sarà co-
stretta anche suo malgrado ad amare il suo sposo.

Non c’è da stupirsi che Gesù Cristo non parli alla donna di questo argomento. La
donna, infatti, è più debole e per ciò Gesù si limita a richiamarla al rispetto del suo
dovere indirettamente, cioè minacciando gli uomini. Fa insomma come farebbe un

466 Mt. 5, 31-32. – Gli esegeti moderni intendono l’inciso, «eccetto in caso di fornicazione» come «salvo non si trat -
ti di prostituzione cioè di matrimonio nullo»; πoρυεία infatti rende l’aramaico zenut che, come ha dimo-
strato J. Bonsirven, seguito dallo Spicq, dal padre Vaccari e sempre più da molti altri, nella lette-
ratura rabbinica ha precisamente quel significato.

467 Mt. 19, 8.
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padre che, avendo un figlio debole e vizioso, fattolo allontanare, rimprovera e mi-
naccia coloro che lo hanno reso tale, ordinando a costoro di non incontrarlo più e di
non stare più con lui.

Orbene, se tutto questo vi sembrerà troppo duro, ricordatevi di quanto il Signore
ha detto prima nelle beatitudini e vedrete che senz’altro è possibile e facile osser-
vare questi comandi. Come potrà infatti un uomo mite e amico della pace, un uomo
povero di spirito e misericordioso, giungere a ripudiare la moglie? Come potrà colui
che è pronto a riconciliarsi con gli altri essere in lite con la sua sposa? E non soltan-
to così, ma anche in un altro modo Gesù rende facile questa legge; lascia infatti
all’uomo una possibilità legittima di allontanare la moglie: «eccetto in caso di forni-
cazione», poiché, altrimenti, si ricadrebbe nella stessa colpa: se Gesù avesse ordi-
nato agli uomini di tenere con sé la propria moglie, dopo che costei si fosse data d
altri, questo fatto si sarebbe convertito in adulterio. Vedete, dunque, il legame che
esiste tra le cose dette ora e le precedenti? Chi non guarda con desiderio cattivo la
moglie di altri, non commetterà fornicazione con lei e così non darà motivo a nes-
sun uomo di ripudiare la sua sposa. E dopo ciò, Cristo non teme di rafforzare il ti-
more dell’uomo, minacciandogli un grave pericolo se ripudia la sua donna. Egli in-
fatti si rende colpevole dell’adulterio a cui la donna, ingiustamente ripudiata, sarà
esposta. Nel timore, infatti, che qualcuno ritenesse riferite anche alla moglie le pa-
role: «strappa il tuo occhio», previene questa errata interpretazione dichiarando,
con una chiarificazione opportuna, che c’è un solo motivo legittimo che consente di
ripudiare la moglie e nessun altro.

Avete anche udito che fu detto agli antichi: Non spergiurare, ma adempi verso il
Signore i tuoi giuramenti. Io invece vi dico di non giurare affatto 468. Perché Cristo
non passa subito al comandamento che vieta di rubare ma, tralasciandolo, si soffer-
ma invece a quello relativo ai giuramenti e alla falsa testimonianza? È perché colui
che ruba, spesso poi spergiura, mentre chi non sa mentire né spergiurare, a mag-
gior ragione si asterrà dal commettere furti. Così, colpendo gli spergiuri, colpisce
anche quel peccato, poiché è dal furto che nasce il falso giuramento. Ma che vo-
gliono dire queste parole «ma adempi verso il Signore i tuoi giuramenti»? Vogliono
dire che, quando giuri, devi dire la verità. «Io invece» - aggiunge il Signore - «vi
dico di non giurare affatto».

5. – E volendo distogliere sempre più dal giurare nel nome di Dio, così continua:
Né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi
piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del sommo re 469. Come vedete cita
ancora le parole dei profeti 470 e così mostra di nuovo che non si oppone agli antichi
i quali, come si dice alla fine di questo Vangelo, avevano l’abitudine di usare queste
formule di giuramento. Osservate però come egli parla degli elementi naturali, non
sottolineando la loro particolare sostanza, ma rilevando il rapporto che essi hanno
con Dio, e notate anche quanta condiscendenza  vi è nel suo linguaggio. Gli uomini
d’allora erano dominati dall’idolatria e, appunto per distoglierli  dal credere negli
elementi naturali come venerabili per se stessi, mette in rilievo il loro rapporto di
derivazione da Dio, e li riferisce, poi, nuovamente alla sua gloria. Non dice perché il
cielo è bello e infinito, né perché la terra è ricca e utile agli uomini; dice del primo
che è «il trono di Dio» e della seconda che è lo «sgabello dei suoi piedi», in modo
da spingere gli uomini a rivolgersi da ogni parte verso Dio.

Neanche per il tuo capo devi giurare, perché non puoi rendere bianco o nero un
solo capello 471. Di nuovo qui, quando Gesù vieta all’uomo di giurare per la sua te-
sta, non lo fa come in considerazione del valore dell’uomo, altrimenti anche l’uomo
sarebbe stato adorato; ma egli vuole anche in questa circostanza riferire la gloria a

468 Mt. 5, 33-34.
469 Mt. 5, 35.
470 Cf. Is. 66, 1; Sal. 47, 3; 109, 2.
471 Mt. 5, 36.
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Dio e mostrare che l’uomo non è padrone di se stesso e neppure, quindi, è padrone
di giurare per la sua testa. Nessuno darebbe mai suo figlio a un altro uomo; a mag-
gior ragione, Dio non vi darà mai la sua opera. Infatti, anche se la testa è vostra,
tuttavia essa appartiene a Dio, perché è opera sua. E siete tanto lontani dall’esser-
ne padroni, che è impossibile fare ad essa il minimo cambiamento. E per fare bene
intendere questo concetto, non dice che gli uomini non possono far crescere uno
solo dei loro capelli, ma che non possono neppure cambiare la qualità di uno solo di
essi. A questo punto voi potreste dirmi: Ma se qualcuno mi obbliga a giurare, mi im-
pone di farlo, che debbo fare? Vi rispondo che il timore di Dio deve essere più forte
della necessità e delle imposizioni di qualsiasi uomo. Se vi mettete ad obiettare e a
sollevare pretesti di questo genere, non osserverete nessuno dei comandamenti di
Dio. Infatti, quando vi si ingiunge di non ripudiare la moglie, voi potreste dire: Ma
se essa è litigiosa,  se spende troppo,  che debbo fare? E quando vi si  ordina di
strappare l’occhio destro, potreste ugualmente obiettare: Ma se l’amo e sono tutto
preso dal fuoco? E al comando di non gettare sulle donne sguardi disonesti, potre-
ste replicare: Ma se non posso impedirmi di guardare? E quando vi si comanda di
non adirarvi col vostro fratello, potreste dire: Ma se sono precipitoso e non posso
trattenere la lingua? E così, con obiezioni di questo genere, finireste col calpestare
tutti i precetti che sono stati esposti sopra. Eppure voi non osereste evocare simili
scuse di fronte a nessuna delle leggi umane, e non osereste dire: Ma se mi capita
questo e quello, come posso rispettare la legge? Sapete benissimo che, volenti o
nolenti, dovete accettare e sottomettervi alle leggi. Se invece volete comportarvi
come Gesù comanda, è chiaro che non sarete mai sottoposti alla necessità di giura-
re. Chi ha ascoltato con fede le beatitudini e si sarà posto nella disposizione d’ani-
mo che Cristo esige, non dovrà sopportare una simile imposizione, ma godrà tanta
stima e ammirazione da parte di tutti, che non troverà nessuno che lo obbligherà a
prestar giuramento.

Sia invece il vostro parlare: «sì, si; no, no»; ciò che è in più viene dal maligno 472.
Ciò che è in più del «sì» e del «no», è il giuramento, non lo spergiuro; quest’ultimo
è tanto chiaramente di origine diabolica, è non solo superfluo ma contrario e mal-
vagio, che non occorre che qualcuno ce lo dica. «Ciò che è in più» è invece il super-
fluo, quando va oltre il necessario  e si aggiunge per ridondanza: tale, appunto, è il
giuramento. Ma perché – voi potreste chiedermi – Gesù afferma che il giuramento
viene dal maligno? E, se ha tale origine, perché era ammesso nell’antica legge? Po-
treste chiedermi la stessa cosa a proposito del ripudio della moglie. Perché, infatti,
ora è ritenuto adulterio ciò che era un tempo permesso? Cosa possiamo noi rispon-
dere a queste domande, se non osservare che le leggi di allora erano state adatta-
te alla fragilità e alla debolezza di coloro che le ricevettero? Era, del resto, quanto
mai indegno di Dio essere onorato con il fumo dei sacrifici di animali, così come il
balbettare è indegno del filosofo. Ma ecco che il ripudio è ritenuto adulterio e il giu-
ramento è vietato in quanto viene dal maligno, ora che Cristo ha dato i mezzi per
vivere con maggior perfezione la virtù. Tenete conto, d’altronde, che se le vecchie
leggi avessero avuto per autore il demonio, non avrebbero certo potuto avere tanti
benefici effetti. Se infatti la legge antica non avesse preceduto la nuova, questa
non sarebbe stata tanto facilmente accolta. Non state a considerare oggi la virtù di
quelle leggi, quando la loro applicazione è ormai superata. Esse sono state utili
quando le circostanze lo richiedevano. Anzi, se vogliamo, possiamo dire che servo-
no pure oggi. Niente mostra meglio, anche ora, la bontà e l’utilità dell’antica legge,
quanto il rimprovero che oggi noi muoviamo contro di essa. È la sua più grande glo-
ria essere così giudicata. Se essa, infatti, non ci avesse ben nutrito con cibi adatti, e
se non ci avesse messo in grado di capire e di compiere cose più grandi, noi non
potremmo oggi giudicarla ormai superata. È così chela mammella appare inutile,
quando ha cessato di nutrire il bambino e lo ha fatto capace di mangiare cibi solidi.
I genitori, che prima la ritenevano indispensabile alla vita del piccolo, ora non la

472 Mt. 5, 37.
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considerano più importante. Molti, poi, cercano di allontanargliela non solo usando
le parole, ma mettendo sulla mammella qualcosa di amaro, così che, se le parole
non riescono a convincere il bambino a staccarsi dal seno materno, il cattivo sapore
almeno lo induca a rinunziare al suo desiderio. 

6. – Nello stesso senso il Salvatore dichiara che anche il giuramento ha origini
diaboliche, non per affermare che l’antica legge ha per autore il diavolo, ma per
spingere gli uomini con maggior vigore a distaccarsi dall’antica osservanza. Anche
per i suoi discepoli Gesù dice queste cose; ma per quanto riguarda i giudei, rimasti
ostinati e testardi nel loro accecamento, ha voluto allontanarli da Gerusalemme e
render loro inaccessibile la città, ponendo tutt’intorno ad essa qualcosa d’amaro, il
timore cioè di essere fatti prigionieri e di perdere la libertà. Ma poiché ciò non fu
sufficiente per tenerli lontani ed essi desideravano rivedere la loro città, come bam-
bini che accorrono al seno della madre, Dio infine la nascose del tutto, distruggen-
dola completamente e disperdendo la maggior parte dei giudei in paesi lontani,
trattandoli come molti trattano i giovani animali, che vengono allontanati dalle ma-
dri e chiusi in recinti, in modo da abituarli col tempo a distaccarsi dal consueto nu-
trimento, che è il latte materno.

Se la vecchia legge avesse avuto il diavolo per autore, essa non avrebbe certo
vietato l’idolatria, ma al contrario l’avrebbe espressamente ordinata: ciò infatti vo-
leva il diavolo. Ora, invece, noi sappiamo che l’antica legge ha fatto il contrario. Ap-
punto nell’Antico Testamento si permise anche il giuramento, fatto nel nome del
vero Dio, allo scopo d’impedire che gli uomini giurassero per gli idoli. «Giurate, dun-
que, per il vero Dio» 473. Ecco, fu opera dell’antica legge, della sua sollecitudine e
vigilanza, l’aver condotto gli uomini verso un cibo più solido. L’antica legge, infatti,
non solo orientò rettamente gli uomini nei fatti semplici e minuti, ma anche in si-
tuazioni delicatissime e in azioni importantissime.

Ma come, - voi direte, - che male c’è nel giurare? Certo che è male giurare, da
quando regna la perfezione evangelica; ma prima non lo era. E voi ribattete: Come
può essere che una stessa cosa ora è buona, e ora non è buona? Vi rispondo con
una domanda: Potete forse negare che ciò che è buono in un’epoca non lo è in
un’altra? Questa verità è confermata, infatti, da tutte le realtà umane e terrene,
dalle arti, ad esempio, dai frutti della terra e da tutta la natura. Osservate anzitutto
ciò che accade alla nostra natura umana. È bene stare in braccio alla madre quan-
do siamo bambini, ma sarebbe male starci quando siamo grandi. È utile e salutare
prendere il latte dal seno materno quando siamo piccoli, ma sarebbe svantaggioso,
anzi dannoso farlo da grandi; mangiar cibi già masticati può essere un bene nei pri-
mi tempi della nostra vita, mentre sarebbe ripugnante in seguito. Vedete, dunque,
che la differenza di tempo rende una stessa cosa buona o cattiva. Un abito da bam-
bino va bene per un bambino: ma un uomo non potrebbe certamente metterselo,
senza vergognarsi. Insomma le cose dell’uomo non si adattano a un bambino. Im-
parate anche dal contrario. Vestite un bambino con l’abito di un uomo e tutto il
mondo riderà; ma il pericolo più grave sarebbe che, andando continuamente su e
giù, questo abito potrebbe anche farlo cadere. Date a un fanciullo la cura di affari
politici, mettetelo a commerciare, a seminare o a mietere e, di nuovo, tutta la gen-
te si burlerà di voi. Ma perché dico queste cose? Perché faccio questi esempi?

L’omicidio è certo opera del demonio e tutti apertamente l’ammettono; eppure,
in una certa circostanza, valse a Finehes l’onore del sacerdozio 474. Cristo, quando
dice ai giudei: «Volete compiere l’opera del padre vostro: egli fu omicida fin dall’ini-
zio» 475, fa vedere chiaramente che l’omicidio è opera del demonio. Eppure Finehes
fu omicida e questo gli fu computato a giustizia 476. Abramo, per essersi mostrato

473 Ger. 4, 2.
474 Cf. Num. 25.
475 Gv. 8, 41. 44.
476 Cf. Sal. 105, 31.

168



pronto a uccidere non soltanto un uomo, ma il proprio figlio, il che è ben più grave,
divenne più gradito a Dio. E Pietro stesso procurò la morte di due persone: l’acca-
duto, tuttavia, proveniva dallo Spirito di Dio 477. Non guardiamo, dunque, i fatti così
come appaiono esteriormente. Esaminiamo tutto con attenzione: l’epoca, la causa,
la volontà, la diversità tra le persone e ogni altra circostanza concomitante, perché
in altro modo non potremo mai conoscere la verità.

E se vogliamo davvero ottenere in sorte il regno di Dio, sforziamoci di compiere
qualcosa di più di quanto prescrivono gli antichi precetti, , andando al di là della
giustizia dell’antica legge: altrimenti, non potremo pretendere di aver parte al cielo.
Se ci limitiamo a raggiungere la misura degli antichi, resteremo senz’altro fuori dal-
le porte celesti. «Se la vostra giustizia» - dice Gesù - «non sorpasserà quella degli
scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli». E tuttavia, dopo questa chiara
minaccia, vi sono ancora alcuni che, non soltanto non vanno oltre la giustizia degli
antichi, ma restano anche ben lontana da quella. Non solo continuano a giurare,
ma spergiurano anche. Invece di evitare gli sguardi impuri, essi volontariamente si
abbandonano agli atti peccaminosi ed osano commettere senza timore tutto quan-
to è proibito. A loro non resta che attendere una sola cosa, il giorno della punizione,
quando dovranno pagare, con estremo rigore, il fio di tutti i loro delitti: questa la
sorte di coloro che consumano la loro esistenza nel peccato. Costoro non possono
nutrire alcuna speranza di salvezza e non debbono aspettarsi altro che la giusta
condanna. Quelli invece che hanno ancora tempo, possono continuare a combatte-
re e facilmente vincere, meritandosi in tal modo la corona in cielo.

7. – O uomo, non lasciarti dunque abbattere e non perdere il coraggio! ciò che ti
viene comandato non è né duro né faticoso. Dimmi, che ti costa evitare i giuramen-
ti? Occorre forse spendere denaro per questo? Occorre sudare e stancarsi? No, ba-
sta solo volerlo e tutto è fatto. Se voi mi obiettate le vostre cattive abitudini, pro-
prio per questo io vi dico che è facile correggersi. Infatti, se tu prendi l’abitudine
opposta, quasi trasferendoti in essa, tu hai corretto tutto. Pensa che molti tra i gre-
ci, pur essendo balbuzienti, si sono corretti con grandi sforzi da questa difficoltà
nell’esprimersi. E si sono visti altri che, pur scuotendo con movimenti involontari le
spalle e agitandole continuamente, giunsero ad evitare del tutto queste mosse, ac-
costando al loro corpo la lama di una spada. Dato che non vi persuadete con le Sa-
cre Scritture, sono obbligato a stimolarvi con gli esempi dei gentili e dei pagani. An-
che Dio trattava così i giudei, quando diceva loro: «Ebbene, recatevi ai lidi chittei, e
osservate; mandate a Cedar e considerate bene; guardate se accade mai simile
cosa. Ha mai un popolo cambiato i suoi dèi? Eppure non sono dèi» 478. E spesso egli
manda l’uomo ad osservare anche gli esempi che danno le bestie, pur prive di ra-
gione. Egli dice: «Va’ a vedere la formica, o pigro, ed emula i suoi modi, va’ a vede-
re l’ape» 479. Anch’io perciò vi dirò oggi: osservate i saggi greci, e capirete allora di
quale supplizio sono degni coloro che trasgrediscono le leggi divine, dato che co-
storo per migliorarsi e perfezionarsi umanamente hanno sopportato tante fatiche e
pene; voi invece non dimostrate la stessa sollecitudine per conquistare i beni del
cielo. Se, dopo tutto questo, voi continuate ad affermare che l’abitudine può crudel-
mente ingannare anche coloro che stanno più in guardia, io dirò che sono d’accor-
do con voi. Ma nello stesso tempo vi dirò che, come essa può crudelmente cogliervi
di sorpresa, altrettanto facilmente può essere corretta. Se voi avete cura di ordina-
re a parecchie persone che abitano con voi, a vostra moglie, a un amico o a un do-
mestico, di avvertirvi in tempo, sollecitati e sospinti da tutti costoro riuscirete facil-
mente appunto a liberarvi delle vostre cattive abitudini. Credo che se perseverere-
te così nel correggervi anche solo dieci giorni, non vi occorrerà altro tempo, ma tut-
to si risolverà stabilmente per voi e vivrete in perfetta tranquillità, perché la nuova

477 Cf. At. 5; episodio di Anania e Saffira.
478 Ger. 2, 10-11.
479 Prov. 6, 6.
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abitudine che avete contratta avrà già messo salde radici. Non scoraggiatevi se
all’inizio, mentre state cercando di correggervi, trasgredirete la legge, una, due, tre
o più volte. Risollevatevi subito ad ogni caduta, riprendete il combattimento con lo
stesso ardore e, alla fine, otterrete completa vittoria. Lo spergiuro non è certo un
peccato di poco conto: se il giuramento viene dal diavolo, immaginate quanto più
severamente sarà punito lo spergiuro.

Voi lodate ora queste mie parole? Ma a me non occorrono applausi o tumultuose
acclamazioni. Una sola cosa voglio: che voi, dopo aver ascoltato pacatamente e
con attenzione, mettiate in pratica tutto quanto vi dico. Questo è per me l’applau-
so, questo è l’elogio che desidero. Ma se voi vi limitate a  lodare le parole che vi
son dette senza metterle in pratica, attirerete su di voi una condanna ben più seve-
ra e un supplizio tanto più grave, mentre noi saremo derisi e ricoperti di vergogna.
Questo non è un teatro, né vi siete qui seduti a guardare commedianti e, per que-
sto, ad applaudire soltanto. Qui c’è un magistero spirituale, una scuola di santità:
perciò c’è un solo studio, una sola aspirazione: mettere in pratica quanto si ascolta
e testimoniare con le opere la vostra obbedienza. Solo allora io mi considererò ben
ricompensato; mentre ora mi trovo quasi ridotto alla disperazione. Infatti, benché
non abbia mai cessato di dare avvertimenti a coloro che incontro privatamente e di
istruire anche voi parlando in pubblico, non vedo assolutamente alcun frutto, men-
tre voi siete ancora ai primi elementi della vita spirituale: e ciò è sufficiente a sco-
raggiare colui che insegna. Ricordate che pure Paolo manifesta una estrema pena
nel vedere i suoi ascoltatori restare per molto tempo al livello della più elementare
dottrina, quando dice agli  Ebrei: «Voi  dovreste essere già maestri  a ragione del
tempo, mentre ancora avete bisogno d’imparare quali siano i primi elementi degli
oracoli di Dio» 480.

Ecco i motivi del nostro dolore e dei nostri lamenti. Se vi vedrò fermi sempre allo stesso
punto, ebbene io vi proibirò di oltrepassare queste sacre soglie e di partecipare ai misteri
immortali, come si fa con i fornicatori, con gli adulteri e con gli omicidi. È meglio offrire le
nostre preghiere a Dio insieme e soltanto a quei due o tre che osservano i suoi comanda-
menti, che riunire una folla di persone che trasgrediscono la legge e corrompono anche gli
altri. E a questo punto non sbuffino irati, né protestino contro di me, i ricchi e i potenti; non
inarchino le sopracciglia, guardandomi stupefatti e indignati insieme. La loro collera è per
me uno scherzo, un’ombra, un fantasma. Nessuno, infatti, di quelli che ora sono ricchi mi di-
fenderà il giorno in cui io sarò accusato davanti al tribunale di Dio e verrò rimproverato di
non aver difeso e sostenuto con vigore le leggi divine. Fu proprio questo che portò alla per-
dizione un tempo, Eli, quel vecchio degno di ammirazione e che sino ad allora aveva con-
dotto una vita irreprensibile  481. L’indifferenza, con la quale vide le leggi di Dio calpestate
dai suoi figli, attirò su di lui e su di loro la condanna divina ed egli subì una grave pena. Eb-
bene, se in una circostanza in cui la natura aveva gran potere, quell’uomo venne a subire
un tremendo castigo perché non era stato abbastanza severo nel punire i propri figli, quale
scusa potremo noi invocare se, pur essendo svincolati dai legami di natura che potevano
trattenere Eli, aumentiamo la corruzione degli uomini con l’indulgenza e l’adulazione? per
non perdere dunque anche me, insieme a voi, vi scongiuro di tradurre in pratica quanto vi
ho detto, mettendovi accanto più persone che vi avvertano quando state per giurare e vi li-
berino in tal modo da questa cattiva abitudine. Prendendo l’avvio di qui, vi sarà in seguito
del tutto facile praticare anche le altre virtù e godere un giorno dei beni futuri, che io vi au-
guro di ottenere per mezzo della grazia e della misericordia di nostro Signore Gesù Cristo. A
lui la gloria e la potenza ora e sempre e per tutti i secoli dei secoli. Amen.

480 Eb. 5, 12.
481 Cf. 1 Sam. 3, 1-18.
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Discorso diciottesimo – Mt. 5, 38-48

Avete udito che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente. Io invece vi dico
di non resistere al maligno; ma a chi ti percuote sulla guancia destra, presenta an-
che l’altra; e a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, lasciagli anche
il mantello 482.

1. – Vedete, fratelli, che Gesù Cristo non parlava dell’occhio del corpo quando ci
comandava di strapparci l’occhio che dà scandalo ma che, con tale espressione, in-
dicava coloro la cui amicizia ci nuoce e che possono gettarci nel baratro della perdi-
zione? Come potrebbe, infatti, ordinare per legge di strappare il nostro stesso oc-
chio colui che, pur usando qui una iperbole così forte, non ci permette di cavare
l’occhio neppure al nemico che ci ha strappato il nostro?

Se d’altra parte qualcuno biasima la legge antica, in quanto essa ordina di ven-
dicarsi esigendo «occhio per occhio e dente per dente», a me pare che costui non
comprenda né la saggezza che il legislatore deve avere, né le diverse circostanze
dei tempi e neppure il vantaggio che è derivato agli uomini da questa divina condi-
scendenza alla loro debolezza. Se voi considerate in quali condizioni era il popolo,
in quali disposizioni d’animo viveva e vi ricordate in quale epoca fu data questa
legge, potrete facilmente riconoscere che unico e identico è l’autore del vecchio e
del nuovo Testamento e che molto opportunamente egli ha istituito sia l’uno che
l’altro, contemperando le leggi con i tempi. Se avesse fin dall’inizio istituito le ele-
vate e sublimi leggi evangeliche, gli uomini non avrebbero accolto né la legge anti-
ca né quella nuova: proclamandole, invece, in tempi diversi, e istituendo ciascuna
nell’epoca più adeguata, si è servito sia dell’una che dell’altra per rinnovare tutta la
terra. D’altra parte, dando quel comando, non era certo perché voleva spingere gli
uomini a strapparsi gli occhi a vicenda ma, al contrario, perché voleva trattenere le
loro mani,  impedendo di  usarsi  reciprocamente violenza.  La minaccia  di  questa
pena era un freno all’ira; il Signore cominciava così a seminae a poco a poco, ma in
profondità, una certa saggezza nel mondo, ordinando che gli uomini si accontentas-
sero di una vendetta uguale al male che avevano subito, anche se chi aveva per
primo arrecato ingiuria meritava una pena più grave e un’equa giustizia. Ma, poi-
ché Dio voleva fin d’allora temperare la giustizia con la misericordia, condannava
colui che aveva peccato di più a una pena minore di quella che si meritava, inse-
gnando in tal modo ad avere molta pazienza nel sopportare i mali di cui soffriamo.

Cristo, dopo aver citato l’antica legge per intero, mostra poi che non è proprio
vostro fratello che vi offende, ma il diavolo. Per questo0 aggiunge: «Io invece vi
dico di non resistere al maligno». Non c’invita a non resistere a nostro fratello, ma a
non resistere «al maligno», mostrando chiaramente che è il diavolo l’ispiratore e
l’istigatore della violenza che ci vien fatta, riducendo e placando sensibilmente in
questo modo la nostra ira verso colui che ci ha fatto del male, in quanto la colpa
dell’offesa è fatta ricadere su un altro, sul diavolo. Ma come! – voi mi direte – allora
non si deve resistere alla malvagità? Certo che si deve resistere, ma non nel modo
che voi credete. Si deve resistere nel modo che Gesù stesso ci comanda, essendo
cioè pronti a sopportare il male che ci vien fatto. Solo così potrete vincerlo. Non è
col fuoco che si spegne il fuoco, ma con l’acqua. E per intendere che anche nella
legge antica colui che subiva l’ingiuria risultava vittorioso e quindi otteneva la ri-
compensa, considerate con attenzione questo fatto e vedrete tutto il suo valore di
anticipazione. Infatti colui che per primo offende è responsabile della perdita di am-
bedue gli occhi, cioè di quello dell’offeso e del suo, il che giustamente lo espone
all’odio e all’esecrazione di tutti. Invece chi ha subito la violenza, anche se si vendi-
ca in modo proporzionato all’offesa ricevuta, non verrà accusato di aver compiuto
alcun male. Troverà, anzi, molti uomini pronti a consolare il suo dolore in quanto è
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innocente, anche se si è vendicato restituendo l’offesa sofferta. Il male che ne è
loro venuto è uguale per ambedue, ma l’apprezzamento del loro atto non è uguale
né dinanzi a Dio né dinanzi agli uomini, per cui alla fine anche il male subito non è
uguale e si ha una grande differenza tra offeso e offensore, pur trovandosi entram-
bi a soffrire la medesima perdita.

2. Ebbene, allo stesso modo che, quando dice «chi avrà detto sciocco a suo fra-
tello, sarà sottoposto al fuoco della Geenna»,  non intende riferirsi soltanto a que-
sta parola d’offesa, ma a ogni offesa, così qui, senza dubbio, non ci impone soltanto
di sopportare pazientemente uno schiaffo, ma di non turbarci per qualsiasi cosa
avessimo a soffrire. E come lì egli scelse l’insulto più grave, così anche qui si riferi -
sce all’offesa che appare più ingiuriosa e violenta, cioè appunto lo schiaffo.

Stabilisce questo comando nell’interesse di chi dà lo schiaffo e di chi lo riceve.
Premunito infatti  da quest’istruzione del  Salvatore,  colui  che riceve quest’offesa
non penserà di aver subito alcunché di terribile, non si sentirà oltraggiato, ma si
considererà come un uomo che riceve un colpo durante un combattimento, piutto-
sto che per un’offesa. Dal canto suo l’offensore, arrossendo di vergogna dinanzi alla
manifestazione di pazienza dell’altro, non vorrà certo dare un secondo schiaffo –
cosa che non farebbe neanche se fosse più feroce di una belva – ma si riconoscerà
grandemente colpevole anche del primo schiaffo che ha dato. Niente infatti smonta
i violenti quanto la pazienza degli offesi. questa mansuetudine non soltanto blocca
l’impeto della violenza ma giunge a suscitare il pentimento per le ingiurie già arre-
cate;  dinanzi  ad  essa  i  più  malintenzionati  si  arrestano,  colti  dallo  stupore  e
dall’ammirazione, e spesso diventano non solo amici, ma di casa e servi devoti, da
nemici e rivali dichiarati quali erano. Viceversa, quando ci si vendica, succede tutto
il contrario. Ci si copre a vicenda di offese, si diviene peggiori di quanto non si fosse
prima, non si fa che alimentare sempre più la fiamma dell’ira e spesso si giunge
agli estremi, arrivando anche all’assassinio. Per questo Cristo non soltanto coman-
da a colui che è stato schiaffeggiato di non adirarsi, ma gli ordina anche di soddi-
sfare il desiderio dell’offensore, per dimostrargli che non nutre nessun risentimento
verso di lui per la prima ingiuria che ha ricevuto. Comportandoti così, tu riuscirai a
colpire chi ti offende ben più sensibilmente di quanto potresti fare restituendo il col-
po con le tue mani: anche i più malvagi finiranno col vergognarsi di quanto hanno
fatto e diverranno più mansueti.

«E a chi ti vuole chiamare in giudizio per toglierti la tunica, lasciagli anche il
mantello». Gesù esige da noi tale pazienza non soltanto quando siamo stati percos-
si, ma anche quando subiamo una perdita di denaro. Per questo egli usa ancora
un’espressione iperbolica. Come dapprima ci ha comandato di vincere tollerando
l’offesa, così ora c’invita a ottenere la vittoria lasciando a chi ci spoglia più di quan-
to ci vuol togliere. E non dice semplicemente: dà il mantello a chi lo vorrebbe; ma:
«a chi ti vuol chiamare in giudizio», cioè a chi vuol farti causa e citarti in tribunale.
Dopo aver vietato di adirarci senza motivo contro il fratello e aver proibito di chia-
marlo «sciocco», va ben oltre, comandando di presentare la guancia destra; così
ora, in questo passo, dopo aver raccomandato di metterci al più presto d’ accordo
con il nostro avversario, rende ancor più esigente il precetto, consigliando non sol-
tanto di cedere ciò che egli vuole, ma di lasciargli più di quanto egli vuol rubarci e
mostrare così, nei suoi confronti, anche maggior liberalità. Voi potreste dirmi a que-
sto punto: Ma come? Dovrò andar nudo per la città? Non saremo mai nudi se ci at-
terremo diligentemente a queste norme; anzi, saremo ben più riccamente vestiti di
quanto possono essere tutti gli altri. Prima di tutto, perché non ci sarà più nessuno
che avrà animosità nei nostri confronti, se noi siamo in questa disposizione d’ani-
mo.

3. – E quand’anche vi fosse qualcuno così crudele e inumano da offenderci, si
troverebbero infiniti altri i quali, ammirando la nostra virtù, ci coprirebbero non sol-
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tanto con i nostri abiti, ma anche con i loro corpi, se fosse possibile. E se, infine, sa-
remo ridotti a ritrovarci nudi per aver adempito questo precetto, ciò non sarebbe
disonorevole; anche Adamo era nudo nel paradiso e non se ne vergognava. Isaia
spoglio e scalzo, ara abbigliato in modo più splendido di tutti i giudei 483. E Giusep-
pe, non fu mai così glorioso come quando venne spogliato 484.

Non è dunque un male ritrovarsi in simile nudità, ma piuttosto è vergognoso e
ridicolo vestirsi con gli abiti oggi di moda, così ricchi e sontuosi. Per questo Dio lodò
quegli uomini, mentre al contrario condanna costoro, sia per bocca dei profeti che
degli apostoli.

Non consideriamo quindi  impossibile  praticare questi  precetti:  essi,  oltre  che
vantaggiosi, sono molto facili da attuare, se noi vigiliamo. Infatti arrecano tale van-
taggio, che non soltanto giovano a noi, ma anche a chi queste offese ci fa subire.
Ecco quel che soprattutto è eccellente in questi precetti: che, mentre persuadono
noi a sopportare il male, contemporaneamente insegnano a chi ci offende l’amore
per la virtù e per la sapienza. Chi vi toglie la veste, crede di ottenere un buon pro-
fitto, rubando la roba degli altri. Ma se voi gli dimostrate, al contrario, che siete di-
sposti anche a dargli quelle cose che egli non vi chiede e opponete la vostra gene-
rosità alla sua miseria, la vostra virtù alla sua avidità, egli otterrà – voi lo compren-
dete – un elevato insegnamento e sarà indotto non mediante parole, ma con le vo-
stre opere, a disprezzare il vizio e a desiderare la virtù. Dio vuole, infatti, che noi
siamo utili  non solo a noi stessi, ma anche a tutti  i  nostri  prossimi: se voi date
quanto vi si vuol prendere, anche per evitare di essere trascinati in giudizio, voi cer-
cate solo il vostro particolare vantaggio; ma se siete disposti a dare anche quanto il
vostro nemico non vi vuol togliere, voi lo rimandate dopo averlo reso migliore. Cri-
sto vuole che i suoi discepoli siano come il sale, che possiede questa qualità: con-
serva se stesso e mantiene anche gli altri elementi ai quali si mescola. Allo stesso
modo la luce risplende non per se stessa ma anche per gli altri. Dato che questa è
la funzione che Gesù vi ha affidata, aiutate colui che siede nelle tenebre illuminan-
dolo, e fategli capire che egli non vi ha preso nulla con la forza; convincetelo che
non vi ha offeso con le sue ingiurie: così egli potrà ammirare la vostra virtù, se gli
mostrerete che voi gli avete donato quanto lui credeva di avervi rubato. Trasforma-
te, mediante la vostra mansuetudine, il suo peccato in un atto della vostra genero-
sità. E se voi credete che quanto vi dico sia troppo elevato, aspettate il seguito e
vedrete chiaramente che non avete raggiunta ancora la perfezione. Colui che ha
stabilito per voi le leggi della pazienza e della sopportazione del male, non si arre-
sta qui, ma si spinge ancor più avanti.

E se qualcuno ti costringerà a far un miglio, tu va’ con lui per due 485. Vedete
l’elevatezza e l’eccellenza del precetto? Dopo aver donato la vostra tunica e il vo-
stro mantello, - dice Gesù – se il vostro nemico vuole che lo serviate, sebbene ridot-
ti a questa nudità, per qualche altro lavoro e per altre fatiche, voi non dovete op-
porvi. Cristo vuole che tutto sia in comune tra noi; non soltanto i nostri beni, ma an-
che i nostri corpi, per porre gli uni a disposizione dei poveri e gli altri di chi ci insul-
ta; nel primo caso ciò è l’effetto della bontà, nel secondo caso della fortezza. Per
questo ci invita a fare due miglia con chi vuole obbligarci a farne uno con lui. Ci in -
nalza, insomma, ancor più in alto e comanda di avere la stessa generosità come
nelle altre occasioni. Se per i comandi espressi precedentemente, pur essendo mol-
to inferiori a questi ultimi, si riceverà grande ricompensa, pensate quale premio do-
vranno attendersi coloro che avranno praticato questi precetti così sublimi; e come
essi diverranno, ancor prima di ricevere il premio celeste, se dimostrano una totale
impassibilità pur trovandosi ancora in un corpo mortale e soggetto alle passioni. Se
essi non sono toccati né dalle calunnie, né dalle ferite, né dalla perdita dei loro beni
e non cedono di fronte a nessun altro male di questo genere, ma anzi più soffrono e

483 Cf. Is. 20, 3.
484 Cf. Gen. 39, 12.
485 Mt. 5, 41.
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più diventano generosi, immaginate come dovrà essere la loro anima. Ecco perché
Gesù, riferendosi alle fatiche e alle sofferenze del corpo, ordina qui quanto ha ordi-
nato prima parlando delle percosse e della perdita dei beni. È come se dicesse: Non
basta sopportare la violenza e la rapina; se si vuole anche abusare del vostro corpo
imponendovi un massacrante lavoro, e questo ingiustamente, vincete e superate
questa ingiustizia e accettatela di buon cuore. «Se qualcuno ti costringerà a cam-
minare», dice Gesù, cioè se qualcuno ti trascinerà, senza aver nessun diritto o ra-
gione di  farlo,  per pura violenza,  ebbene,  sii  pronto anche a tale evenienza,  in
modo da poter tollerare anche più di quanto ti si vuol imporre.

Da’ a chi ti chiede e non voltare le spalle a chi vuole un prestito da te 486. Questo
comando è meno elevato e difficile di quelli che lo precedono. Ma non ve ne stupi-
te. Il Signore suole sempre comportarsi cos’, mescolando ai grandi precetti i piccoli.
Tuttavia, se questo precetto è lieve in confronto agli altri, l’ascoltino bene coloro
che rubano i beni altrui, quelli che sperperano i loro denari con le prostitute, procu-
randosi così un duplice fuoco, con l’accumulare inique ricchezze e con lo spenderle
in modo così peccaminoso. Quanto al prestito di cui parla Gesù, non è un affare da
cui si trae un interesse o un’usura, ma è dare in uso semplicemente, senz’alcun in-
teresse. E questo appunto intende dire altrove, lì dove ordina di dare anche a colo-
ro dai quali non si spera di riavere o di ricevere mai niente.

Avete udito che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Io inve-
ce vi dico: Amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, affinché
siate simili al Padre vostro che è nei cieli, il quale fa sorgere il suo sole sopra i mal-
vagi e i buoni e piovere sui giusti e gli ingiusti 487. Notate come Cristo riserva per ul-
timo quello che è il compimento del bene, la più elevata delle azioni sublimi. Per
questo egli insegna non soltanto a sopportare colui che ci schiaffeggia, ma ad offri-
re anche l’altra guancia; non soltanto ad aggiungere alla tunica, che ci vien presa, il
mantello, e a camminare anche per due miglia con chi ci costringe a farne uno: in
modo cioè da disporci ad accettare con tutta facilità precetti ancora più alti. Ma che
cosa ci potrebbe essere di più grande di questi precetti? – voi mi chiederete. Ecco:
che non consideriamo come nemico colui che ci offende; e anzi qualcosa di più. Il
Signore non dice infatti soltanto di non odiare, ma di amare i nemici. Non ci invita
solo a non fare del male a coloro che ci odiano, ma a far loro del bene.

4. – Se qualcuno osserverà attentamente, vedrà che Cristo ha aggiunto un co-
mando che va anche più lontano. Egli infatti non ci ordina solo di amare i nemici,
ma pure di pregare per loro.

Considerate attraverso quanti gradi ci fa passare per giungere sino alla vetta
della virtù, alla sommità della perfezione. Vi invito a contarli. Il primo gradino consi-
ste nel non essere mai i primi a fare del male; il secondo consiste nel non restituire
alla pari il male che ci vien fatto; il terzo, nel non rispondere con l’ingiuria all’ingiu-
ria, ma a restar calmi e pazienti dinanzi a chi ci offende; il quarto, nell’offrire volon-
tariamente sé stessi a chi ci vuol fare del male; il quinto, nel mostrarci disposti a
tollerare anche più di quanto ci vien fatto subire; il sesto, nel non odiare chi così ci
maltratta; il settimo, nell’amare chi ci fa offesa; l’ottavo, nel far del bene a chi ci fa
del male; e il nono, infine, nel pregare Dio per chi ci perseguita. Vedete la sublimità
della virtù cristiana? Per questo Cristo annette a tale perfezione un premio splendi-
do.

Siccome questo comando è molto elevato ed esige un’anima generosa e dispo-
sta a un grande sforzo, Gesù lo premia con una ricompensa superiore a quella pro-
messa per tutte le altre virtù. Egli non ricorda qui la terra, che ha promesso ai man-
sueti, né la consolazione, che ha promesso a coloro che piangono, né la misericor-
dia che spetterà ai misericordiosi, e neppure il regno dei cieli; ma promette la ri-
compensa più stupefacente di tutte: questi uomini diverranno simili a Dio, nella mi-

486 Mt. 5, 42.
487 Mt. 43-45.
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sura in cui essi possono esserlo. «Affinché» - dice - «siate simili al Padre vostro che
è nei cieli». Vorrei che voi osservaste come Gesù né qui né precedentemente dice
«Padre suo»; ma dapprima, parlando dei giuramenti, lo chiama Dio e sommo re, op-
pure «Padre vostro», come fa ora. Egli agisce così perché riserva la grande rivela-
zione per un momento favorevole.

E aggiunge, continuando a parlare del Padre: «il quale fa sorgere il suo sole so-
pra i malvagi e buoni e piovere sui giusti e gli ingiusti». È come se dicesse: il Padre,
infatti, si guarda bene dall’odiare coloro che lo ingiuriano, ma anzi fa del bene a co-
loro che lo insultano. E, tuttavia, il paragone fra l’azione di Dio e la nostra non è
esatto, non soltanto per la superiorità del bene che Dio fa agli uomini, ma anche
per l’eccellenza della sua dignità. Chi vi disprezza è un uomo simile a voi, un servo
come voi: ma chi offende Dio è uno dei suoi servi, che da lui ha ricevuto mille favo-
ri. Voi donate al Signore solo delle parole, quando pregate in favore dei vostri nemi-
ci; Dio, invece, dona beni grandissimi e meravigliosi, facendo sorgere il sole su di
loro e procurando la pioggia durante tutto l’anno. Ebbene, Dio ci concede di essere
simili a lui, nei limiti in cui può esserlo un uomo. Non odiate, quindi, chi vi fa un tor-
to, poiché costui vi procura un così grande bene e vi eleva a un così eccelso onore.
Non rispondete con imprecazioni a chi vi oltraggia, poiché se non sosterrete questo
sforzo, ne perderete anche il frutto. Vi troverete così a subire un danno e insieme a
non averne alcuna ricompensa. Questo è dell’uomo estremamente insensato: non
essere capace di sopportare lievi sofferenze, dopo averne sofferte di ben più gravi.

Ma come è possibile – voi  direte – perdonare a coloro che ci  offendono? Ma
come, - rispondo io, - pur vedendo che Dio si è fatto uomo, che si è abbassato tanto
e ha sofferto per voi in modo così terribile, esitate ancora e chiedete come potete
perdonare le ingiurie a chi è servo come voi? Non lo sentite che grida dall’alto della
croce: «Perdona loro, perché non sanno quello che fanno?» 488. Non udite Paolo che
dice: «Risuscitato, è asceso al cielo ed è assiso alla destra di Dio, ove intercede per
noi?»  489. Non vi ricordate che, anche dopo la sua morte in croce e dopo la sua
ascensione, egli inviò i suoi apostoli ai giudei che lo avevano ucciso, perché ricol-
massero di beni quel popolo che pur si preparava a far loro soffrire mille mali? Ma
voi dite di essere stati troppo offesi e che, quindi, non potete perdonare. Risponde-
temi: Siete stati offesi come lo è stato il Signore, che fu legato, flagellato, preso a
schiaffi, coperto di sputi dai servi, condannato a morte, e alla più ignominiosa tra
tutte le morti, dopo che aveva elargito a tutti infiniti benefici? Se tuo fratello ti ha
offeso gravemente, proprio per questo beneficalo in misura ancora maggiore, per
rendere ancora più splendida la tua corona e per liberare tuo fratello dal gravissimo
male in cui giace. Quanto più i pazzi furiosi colpiscono con calci e ingiurie i loro me-
dici, tanto più costoro li compatiscono e tanto più si sforzano di guarirli Perché san-
no che quelle ingiurie derivano dall’eccessiva violenza della loro malattia. Imitate
questo comportamento quando avete a che fare con i vostri nemici; trattate così
coloro che vi offendono. Costoro sono veramente malati e sono sottoposti veramen-
te a ogni violenza. Liberateli da questo tremendo male; aiutateli ad allontanare l’ira
e a cacciare il crudele demone del furore. Noi ci commoviamo alla vista degli inde-
moniati e stiamo bene in guardia a non cadere anche noi in preda al diavolo. Com-
portiamoci, ora, nella stessa maniera verso chi è trasportato dal furore. Gli iracondi,
infatti, sono simili agli indemoniati. Anzi, sono ancor più miseri e degni di compas-
sione, in quanto sono pazzi furiosi, pur possedendo integra la ragione; la loro follia
è quindi inescusabile. Tuttavia, non insultate questi ammalati, ma cercate piuttosto
di averne compassione.

5. – Quando vediamo una persona tormentata dalla bile e che, presa dalla verti-
gine, sta per rigettare questo cattivo umore, noi le tendiamo la mano per sostener-
la, poiché è come schiantata, e non ci preoccupiamo, né ci allontaniamo, anche se

488 Lc. 23, 34.
489 Rm. 8, 34.
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sporchiamo i nostri abiti, perché pensiamo soltanto a liberarla da quella angustia
molesta. Trattiamo perciò allo stesso modo questi altri malati: sopportiamo sino alla
fine, mentre rigettano i cattivi umori che li agitano, e non abbandoniamoli sino a
quando non si sono completamente liberati da ogni amarezza. Essi allora ti porte-
ranno un’infinita gratitudine e si renderanno conto da quale perturbazione tu li hai
liberati. Ma perché dico che costoro ti ringrazieranno? Dio stesso ti ricompenserà
subito con una corona di gloria, ti ricolmerà di infiniti beni, perché avrai salvato il
fratello tuo da una sí micidiale malattia. Ed anche quell’uomo ti onorerà come suo
signore e nutrirà un profondo rispetto per la tua mitezza. Non vedi che le donne,
colte dai dolori del parto, mordono coloro che le assistono, senza che costoro diano
segni di sentir dolore o, meglio, sentono sí il dolore, ma lo sopportano con coraggio
e patiscono insieme a quelle che sono in travaglio e soffrono fortemente quasi fos-
sero spezzate dal parto. Imita, almeno, le persone che assistono costoro e non es-
sere meno virile delle donne. Quando queste donne avranno partorito (ché in verità
coloro che facilmente si lasciano prendere dalla collera sono pù pronti delle donne
a far rissa), riconosceranno che tu sei un vero uomo. E se questi comandi ti sem-
brano duri, ricordati che Cristo è venuto per questo: per imprimere nel nostro ani-
mo queste nuove disposizioni e per metterci in condizione di essere ugualmente
utili ai nostri amici e ai nostri nemici. Perciò ci ordina di aver cura gli uni degli altri:
di preoccuparci dei nostri fratelli, quando ci comanda di abbandonare l’offerta da-
vanti all’altare per correre a riconciliarci con loro; e dei nostri nemici, quando ci or-
dina di amarli e di pregare per essi. E ci esorta a far questo non soltanto mostran-
doci l’esempio di Dio, ma anche con un esempio del tutto opposto.

Poiché se amate coloro che vi amano, che merito ne avete? E non fanno così
anche i pubblicani? 490 La stessa cosa dice anche Paolo: «Non avete ancora resistito
fino al sangue, nella lotta contro il peccato» 491. Se mettete in pratica quanto vi dico
– afferma in sostanza Gesù – sarete con Dio; ma se trascurerete di far questo, sare-
te al livello dei pubblicani. Notate come la differenza fra i precetti non è così grande
quanto il divario tra le persone: tra imitare Dio e imitare i pubblicani. Non pensiamo
quindi alla difficoltà del comando, ma ricordiamoci della ricompensa: pensiamo a
chi ci rendiamo simili se lo adempiamo, e a chi rassomigliamo se lo trasgrediamo.

Cristo esige che noi ci riconciliamo con il fratello e che non lo lasciamo finché
non abbiamo eliminato l’inimicizia tra noi e lui; quando si tratta invece di tutti gli al-
tri, non ci impone questo, ma esige soltanto la nostra parte e rende così più lieve la
legge. Siccome ha detto ai suoi discepoli, parlando dei giudei, che essi avevano
perseguitato i profeti, nel timore che ciò spingesse gli apostoli a odiare gli ebrei, or-
dinò loro non soltanto di tollerarli, ma anche di amarli. Egli strappa, come potete
ben vedere, sino all’ultima radice l’ira e la concupiscenza sia della carne, sia delle
ricchezze, sia della gloria e di tutte le cose che riguardano questa vita terrena. Egli
ha in vista tale scopo sin dall’inizio di questo discorso, e molto di più ora.

In realtà, chi è povero di spirito, chi è mansueto, chi piange, svuota e rende iner-
te la sua ira; chi è giusto e misericordioso, non è avido di ricchezze; chi ha il cuore
puro è libero da ogni desiderio cattivo. Chi soffre le persecuzioni e sopporta con fer-
mezza gli oltraggi e le calunnie, si mette in condizione di disprezzare tutte le cose
presenti e di purificarsi dal fasto e dalla vanagloria. Dopo aver sciolto da questi vin-
coli le anime dei suoi ascoltatori e averli, in certo senso, unti per prepararli alla lot-
ta, di nuovo, ma in altro modo e con maggior cura, sradica dal loro animo tali vizi.
Comincia con l’ira e taglia completamente i tendini a questa passione, dicendo che
colui che si adira senza ragione contro suo fratello, colui che lo chiama «raca» op-
pure «sciocco», sia punito; e chi sta facendo la sua offerta, non deve accostarsi
all’altare prima di aver eliminato ogni inimicizia; e chi ha un nemico dovrà render-
selo amico, prima di affrontare il giudizio. Passa in seguito alla concupiscenza e ai
desideri cattivi. Dice che chi guarda una donna con occhio impuro sia punito come

490 Mt. 5, 46.
491 Eb. 12, 4.
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adultero, e aggiunge che si deve strappare e separare del tutto da noi la donna im-
pudica, l’uomo o l’amico la cui compagnia ci scandalizza; chi, poi, è legato a una
donna in matrimonio legittimo, non la deve ripudiare, né desiderarne un’altra. In
questo modo taglia alla radice i cattivi desideri. Respinge decisamente l’avarizia,
vietandoci di giurare o di mentire, oppure di trattenerci la tunica se qualcuno per
caso volesse prendercela, orinandoci, anzi, di lasciargli anche il mantello e di dargli
anche fisicamente il nostro aiuto e la nostra assistenza: in questo modo riesce effi-
cacemente a soffocare l’amore per le ricchezze.

6. – Aggiunge, infine, alla colora dai vari colori di questi diversi precetti, il co-
mando: «Pregate per coloro che vi perseguitano».

Così innalza i suoi discepoli alla più alta perfezione.
È evidente, infatti,  che sopportare gli  schiaffi senza reagire è più che essere

mansueti; dare il mantello insieme alla tunica è più che essere misericordiosi; sop-
portare con fermezza l’ingiustizia è più che essere giusti; seguire chi in malo modo
ci costringe a camminare è più che essere pacifici; e pregare per i nostri persecuto-
ri è più che essere perseguitati.

Ecco come Cristo ci innalza a poco a poco fino al più alto dei cieli. E dopo tutto
questo, di quale terribile supplizio saremo degni, se, mentre ci viene comandato di
imitare Dio, non faremo neppure quanto fanno i pagani e i gentili? Se i pubblicani, i
pagani e i peccatori amano coloro che li amano, a quali pene saremo condannati se
addirittura non faremo neppure questo, manifestando invidia per la stima di cui i
nostri fratelli sono circondati e se, mentre Gesù ci ordina di essere più giusti dei fa-
risei, saremo invece inferiori agli stessi pagani? Come potremo vedere il regno e
avvicinarci a quelle sacre soglie, se non saremo migliori dei pubblicani? Cristo ci fa
intendere questo quando dice: «Non fanno così anche i pubblicani?».

Ma la cosa che più di tutte le altre deve farci ammirare il modo in cui Cristo edu-
ca gli uomini, è il fatto che egli propone le ricompense per le lotte affrontate e su-
perate con grande prodigalità: noi potremo vedere Dio, ricevere in eredità il regno
dei cieli, divenire figli di Dio e simili a lui, ottenere misericordia, godere delle sue di-
vine consolazioni e di un premio infinito: Se, al contrario, Gesù è costretto a ricor-
darci i dolorosi castighi in cui possiamo incorrere, lo fa senza soffermarvisi troppo.
Una sola volta parla, in un così lungo discorso, del fuoco della Geenna; e allorché
vuol correggere i suoi ascoltatori, si comporta più con l’esortazione che con le mi-
nacce, come quando dice: «Non fanno così anche i pubblicani?», oppure «se il sale
diventa insipido»; e, ancora, quando dichiara: «sarà chiamato minimo nel regno dei
cieli». In altri casi, invece di presentare la punizione, parla dei peccati in cui si cade,
lasciando all’ascoltatore di immaginare la severità della pena. Fa così, ad esempio,
quando dice: «chiunque guarda una donna con desiderio cattivo, ha già commesso
in cuor suo adulterio con lei», oppure «chi manda via la propria moglie, la spinge
all’adulterio»; e ancora quando dichiara: «ciò che si dice in più, vien dal maligno».
Rivolgendosi a persone dotate di ragione, non c’è affatto bisogno, per allontanarle
dal peccato, di parlare della punizione, ma basta porre in rilievo la gravità del pec-
cato stesso. Ecco perché cita qui l’esempio dei pubblicani e dei gentili, in quanto sa
che questo paragone non manca di fare grande impressione sui discepoli.  Paolo
imita questo comportamento, quando dice: «Non affliggetevi come gli altri che non
hanno alcuna speranza, o come i gentili che non conoscono Dio» 492. E per mostrare
che non chiede niente di molto eccezionale, ma soltanto qualcosa un po’ al di sopra
dell’ordinario, Gesù dice: Non fanno forse altrettanto anche i gentili? 493

E il suo discorso non si ferma qui, ma egli lo conclude citando le ricompense e
lasciando ai suoi ascoltatori buone speranze, con queste parole: Siate dunque per-
fetti come è perfetto il Padre vostro celeste 494. Ovunque è necessario, egli nomina

492 1 Ts. 4, 12. 5.
493 Mt. 5, 47.
494 Mt. 5, 48.
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il cielo per elevare il pensiero dei suoi discepoli: essi, infatti, erano ancora deboli e
avevano ancora sentimenti grossolani.

Consideriamo anche noi perciò, nel nostro animo, tutte queste istruzioni e dimo-
striamo amore anche per i nemici. Respingiamo la ridicola abitudine, che hanno
molte persone prive d’intelligenza, di aspettare di essere salutate per prime da co-
loro che incontrano, trascurando così quanto può render beati ed esigendo, invece,
ciò che è soltanto ridicolo. Perché non volete salutare per primi coloro che incontra-
te per via? Lo faccio – tu dici -  perché quegli aspetta che lo saluti io per primo. Ma
non è forse questa una buona ragione per affrettarti a salutarlo e così ricevere la ri -
compensa che Cristo ti ha promesso? No, - mi dici, - io non lo faccio, perché è l’altro
che vuole questo da me. Cosa può esservi di peggio di un modo così stravagante di
ragionare? Poiché egli – tu aggiungi – ha interesse che io mi tolga tale ricompensa,
non voglio approfittare di questa occasione. Ma se sarà l’altro a salutarti per primo,
tu non avrai più nulla da guadagnare, anche se egli renderà il saluto. Se invece lo
preverrai, avrai fatto un affare della sua superbia e dal suo orgoglio mieterai un ab-
bondante frutto. Non significa essere estremamente insensati privarci volontaria-
mente di un concreto vantaggio, che potremmo guadagnare spendendo poche pa-
role? Non solo, ma voi cadete nello stesso peccato che rimproverate al vostro fra-
tello. Infatti se voi lo condannate perché egli attende di essere salutato per primo
da un altro, perché volete imitarlo in questo atteggiamento che gli rimproverate?
Perché credete di far bene, mentre fate quello che in lui giudicate essere un male?
Vedete come non c’è nessuno più irrazionale dell’uomo che vive nell’iniquità. Ecco
perché vi scongiuro di perdere questa cattiva e ridicola abitudine. Questa malattia
ha diviso un’infinità di amici e ne ha fatti altrettanto nemici. Siamo dunque benevo-
li  verso gli  altri,  prevenendoli  nel saluto. Se Cristo ci comanda di sopportare gli
schiaffi, di lasciarci prendere la tunica e di obbedire ai nostri nemici quando ci co-
stringono ad affaticarci per loro, quale scusa potremo invocare, se diamo prova di
un orgoglio tanto testardo, quando si tratta di dare un semplice saluto? Voi forse
obietterete: Ma se noi gli renderemo questo ossequio, saremo disprezzati e beffeg-
giati. Ma come! Per non essere disprezzati dagli uomini, voi offendete Dio? E per
impedire che qualche uomo folle, servo come voi, vi disprezzi, non esitate a calpe-
stare la legge del Signore, che vi ha fatto tante grazie? Se è certo una cosa fuori
posto che un uomo, simile a voi, vi disprezzi, è un’assurdità disprezzare Dio che vi
ha creati. Pensate, infine, anche a questo: quando gli uomini vi disprezzeranno, eb-
bene, essi non faranno che procurarvi un più grande merito. Voi subite, infatti, quel
disprezzo per Dio, perché avete ascoltato e ubbidito alla sua legge. Cosa c’è di più
glorioso di questa sofferenza, e dove si troveranno degne corone per onorarla? Vo-
glia il cielo che io sia offeso e disprezzato per il mio Dio, piuttosto che essere onora-
to da tutti i re della terra. Niente, infatti, è pari alla gloria di essere disprezzato per
tal motivo. Cerchiamo dunque di conseguire questa gloria, come Dio stesso ci ha
ordinato, considerando meno di niente la gloria terrena. Dimostrando in tutte le oc-
casioni perfetta virtù e sapienza, regoliamo e ordiniamo tutta la nostra vita. In que-
sto modo già sin d’ora godremo abbondantemente dei beni del cielo e della gloria
di lassù, vivendo cioè come angeli tra gli uomini, quasi fossimo esseri spirituali che
abitano sulla terra, tenendoci al di sopra di tutti i desideri terreni e di tutte le pas-
sioni che turbano gli uomini. E, insieme a tutte le potenze celesti, potremo infine
godere di quei beni ineffabili che io auguro a tutti noi per mezzo della grazia e della
misericordia di nostro Signore Gesù Cristo. A lui la gloria, la potenza e l’adorazione,
insieme al Padre che non ha principio, e con lo Spirito Santo sorgente di ogni bontà,
ora e sempre e per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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Discorso diciannovesimo – Mt. 6, 1-15

Guardatevi dal fare la vostra elemosina davanti agli uomini per essere da loro am-
mirati 495.

1. – Gesù Cristo affronta ora e bandisce per sempre la più tirannica di tutte le
passioni: il furioso amore della vanagloria, che tormenta anche gli uomini retti. Non
ne ha parlato sinora, perché sarebbe stato superfluo, prima di averci convinti a fare
i nostri doveri, prima di insegnarci il modo in cui dobbiamo compierli e continuare
poi a praticarli. Ma, dopo aver ispirato l’amore per la virtù, allora egli si preoccupa
di distruggere questa passione rovinosa che sopravviene e che aggredisce appunto
la virtù. Questa malattia, infatti, non nasce di colpo e come per caso nella nostra
anima, ma si sviluppa solo dopo che abbiamo già adempiuto con fedeltà molti pre-
cetti. Era necessario che Cristo, prima di tutto, piantasse nel nostro cuore le radici
della virtù e togliesse poi questa passione, che corrompe i suoi frutti. Osservate da
dove egli comincia: dall’elemosina, dalla preghiera e dal digiuno, perché è di solito
in questi esercizi virtuosi che si compiace maggiormente la vanità. Proprio di que-
ste cose, infatti, si inorgogliva il fariseo, quando diceva: «Io digiuno due volte alla
settimana e do la decima di tutto quanto posseggo» 496; ed era pieno di vanagloria
anche nella preghiera perché la faceva con ostentazione. Siccome non c’era nessun
altro presente se non il pubblicano, egli lo indicava dicendo: «Io non sono come gli
altri uomini e neppure come questo pubblicano» 497. Osservate ora come Gesù co-
mincia a parlare e come questa passione sia paragonata a una belva, che dà grave
turbamento ed è capace di cogliere di sorpresa quelli che non vegliano con zelo si
di sé.

«Guardatevi dal fare la vostra elemosina davanti agli uomini per essere da loro
ammirati», - dice Gesù. E Paolo, parlando ai Filippesi, ripete la stessa cosa: «Guar-
datevi dai cani» 498. Questa belva, infatti, entra nell’anima di soppiatto, gonfia ogni
cosa senza strepito e porta via tutte le virtù che vi trova, senza che ce ne accorgia -
mo. Nelle parole precedenti abbiamo notato che il Signore parla a lungo dell’elemo-
sina e che esorta ripetutamente gli uomini al bene, citando l’esempio di Dio stesso,
che fa sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi. Dopo averli indotti a essere fieri e
contenti di donare con generosità, toglie tutto quanto può nuocere alla virtù, quan-
do essa è già fiorita come un olivo bello e fecondo: «Guardatevi dal fare la vostra
elemosina davanti agli uomini». Egli dice: «la vostra elemosina», poiché l’altra di
cui ha parlato prima, cioè il sole che sorge per i buoni e i cattivi, è come l’elemosi -
na di Dio. Ebbene, dopo averci invitato a non fare la nostra elemosina davanti agli
uomini, aggiunge subito: «per essere da loro ammirati». Potrebbe sembrare che
questa aggiunta fosse già implicita nelle parole precedenti; ma se qualcuno le esa-
mina bene, queste parole, vedrà che sono diverse da quelle di prima e che Cristo,
con questa aggiunta,  manifesta una grande prudenza e testimonia un’ineffabile
cura e indulgenza nei nostri confronti. Una persona può infatti fare l’elemosina da-
vanti agli uomini, senza aver l’intenzione di farsi vedere; mentre, al contrario, si
può fare l’elemosina in segreto, ma augurandoci di essere visti dagli uomini. Ecco
perché il Signore non considera soltanto l’atto in se stesso, ma la volontà con cui
l’atto si compie: ed è appunto la volontà che egli punisce o ricompensa. Se Cristo
non avesse sottolineato con tanta precisione questo particolare, il  comando che
egli dà avrebbe potuto servire da pretesto a molti per trattenersi dal fare elemosi-
ne, dal momento che non sempre è possibile farle segretamente. Ecco perché egli
non ci impone necessariamente di compiere elemosine senza essere visti, ma giu-
dica se noi siamo degni della punizione o del premio, basandosi  non sull’azione
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esteriore, ma sull’intenzione, sulla volontà di chi la compie. Voi avreste potuto dire
infatti: Perché sono colpevole io, se qualche altro mi guarda, mentre faccio l’elemo-
sina? Gesù perciò vi dice che egli non esige affatto la segretezza nell’atto di far
l’elemosina, ma la purezza nell’intenzione, la segretezza nella volontà. Per mezzo
dell’elemosina che facciamo, Dio vuole infatti formare la nostra anima e liberarci da
ogni malattia.

Ed ecco, dopo averci indicato a non far niente per vanità, dopo averci mostrato
il danno che può derivare da questa passione e che consiste nel lavorare inutilmen-
te e perdere tutti i frutti delle nostre opere buone, innalza di nuovo i pensieri dei
suoi ascoltatori parlando loro del Padre e del cielo, per non impressionarli soltanto
con il timore di quanto rischiano di perdere, ma incoraggiandoli anche con il ricordo
di colui che li ha creati: Altrimenti non ne avrete merito presso il Padre vostro che è
nei cieli 499.

Non si ferma qui, ma va più lontano e, adducendo altre argomentazioni, produce
in noi una forte avversione per la vanagloria. Come prima aveva proposto il parago-
ne con i pubblicani e i pagani, per coprire di vergogna coloro che li imitavano, così
ora propone il confronto cogli ipocriti.  Quando dunque fai elemosina, non suonare
la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti 500. Non che gli ipocriti suonassero ef-
fettivamente la tromba per richiamare su di sé l’attenzione della gente; ma egli
vuole figurativamente significare la passione straordinaria che costoro avevano di
essere notati, e con tale espressione allegorica si prende gioco di loro. Con grande
ragione li chiama «ipocriti», perché l’apparenza esterna è sì di elemosina, ma la
mente e il cuore sono pieni di crudeltà e di disumanità. Essi fanno l’elemosina non
perché hanno compassione del prossimo, ma per il desiderio di acquistarsi gloria. È
un’estrema crudeltà, quando il fratello muore di fame, ricercare la propria gloria,
anziché consolare la sua miseria. L’elemosina non consiste nel dare, ma nel dare
come si deve ciò che è richiesto, e nel darlo per questo scopo.

2. – Dopo aver sufficientemente condannato la vanità degli ipocriti, fino a far ar-
rossire quelli tra i suoi ascoltatori che si sentivano colpevoli, indica ora il rimedio
per l’anima colpita da questa malattia.  Avendo detto che cosa non si deve fare
mentre si compie l’elemosina, suggerisce ora quanto si deve fare:  Non sappia la
tua mano sinistra ciò che fa la tua destra 501. Qui non parla evidentemente della
mano, ma si serve di questa espressione per dire: dovreste procurare, se fosse pos-
sibile, d’ignorare voi stessi quello che fate e di nascondere anche le mani di cui vi
servite. Non si devono nascondere, come alcuni ritengono, le nostre opere buone
soltanto alle persone ingiuste, perché Dio, in realtà, comanda di nasconderle a tut-
ti.

Considerate ora quale ricompensa ci promette. Ci ha fatti vedere in quale puni-
zione incorre chi cade nell’ostentazione, e ora ci mostra la ricompensa che merita
la modestia: egli si serve di questa duplice considerazione per stimolarci e per in-
durci a comprendere e ad attuare insegnamenti più elevati. Egli ci invita a ricordare
che Dio è presente ovunque, che la nostra vita e le nostre azioni non hanno termi-
ne con l’esistenza terrena, ma che, uscendo da questo mondo, dobbiamo presen-
tarci a un terribile tribunale, cui renderemo conto con esattezza di tutti i nostri atti,
per riceverne o la ricompensa o la pena; ci ricorda, infine, che nessuna cosa, gran-
de o piccola, potrà restare segreta, anche se pare perfettamente nascosta agli oc-
chi degli uomini. È proprio tutto questo che Cristo vuol farci intendere con le parole:
Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà davanti a tutti 502. Sembra che
Dio prepari per l’uomo un grande e magnifico palcoscenico e che gli dia quanto de-
siderava con grande generosità. Cosa pretendete? – sembra dire. Non volete forse
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voi avere spettatori alle vostre azioni? Ebbene, voi avrete per testimoni, non gli an-
geli o gli arcangeli, ma Dio stesso, creatore dell’universo. E se voi desiderate come
spettatori anche gli uomini, io non vi priverò di questa soddisfazione al momento
opportuno ma, anzi, ciò che vi darò oltrepasserà tutte le vostre speranze. Ora, in-
fatti, se voi volete far conoscere qui in terra le vostre buone azioni, potreste riuscire
a mostrarle a dieci, a venti o a cento persone soltanto; se invece avrete cura di te-
nerle segrete ora, ci penserà poi Dio a mostrarle a tutti gli uomini. Per questo, se
avete tanto desiderio che gli uomini conoscano le vostre buone opere, dovete te-
nerle nascoste quaggiù. Verrà il momento in cui tutti le vedranno in modo ben più
chiaro e glorioso, quando cioè Dio le mostrerà loro, le innalzerà e le loderà davanti
a tutti. E poi, gli uomini che qui si accorgono  che voi volete essere osservato, vi
condannano come un vanitoso; ma quando vi vedranno un giorno coronato di glo-
ria, non soltanto non vi condanneranno, ma vi ammireranno. Dato dunque che, ri-
mandando di un certo tempo, potete ricevere la ricompensa preparata e acquistar-
vi un’ammirazione più duratura, pensate quale stoltezza sarebbe perdere l’una e
l’altra, continuando – mentre vi vede Dio – a chiamare gli uomini per mostrar loro le
vostre opere, e a esigere poi da Dio la ricompensa. Se vogliamo mostrare a qualcu-
no le nostre azioni, dobbiamo mostrarle, prima di tutti, al Padre che solo ha il pote-
re di coronarci o di punirci. Quand’anche la nostra vanità non ci costasse la perdita
della salvezza, chi ama la gloria dovrebbe preferire di avere spettatore Dio, piutto-
sto degli uomini. Chi, in questo mondo, è tanto folle da trascurare un re che viene
con sollecitudine ad ammirare le sue nobili azioni e da desiderare, invece, di essere
osservato e lodato da uomini, poveri e miserabili? Ecco perché Cristo comanda non
soltanto di non esibire quel che facciamo, ma ordina anche di fare ogni sforzo per
tenerlo segreto. C’è infatti grande differenza tra queste due cose: non cercare di
farsi vedere e cercare di nascondersi.

E quando pregate, non siate come gli ipocriti, i quali amano pregare stando ritti
nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze per farsi vedere dagli uomini; in verità vi
dico che essi hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, en-
tra nella tua camera e, serratone l’uscio, prega il Padre tuo che è nel segreto 503.
Gesù chiama ancora queste persone «ipocriti» ed ha ben ragione di farlo perché,
fingendo di pregare Dio, esse non fanno che guardare gli uomini che stanno loro at-
torno assumendo un atteggiamento veramente ridicolo: somigliano, infatti, più a
commedianti che a uomini in orazione. Colui che si prepara alla preghiera, lascia
tutti e sta attento solo a colui che può esaudire le sue domande. Se voi invece tra-
scurate Dio e andate attorno, girovagando e ponendo i vostri occhi dovunque, vi ri-
troverete con le mani vuote e avrete soltanto quello che avete cercato. Per questo
appunto Gesù non dice che costoro no riceveranno la loro ricompensa, ma dice che
l’hanno già ricevuta: l’hanno ricevuta cioè da chi l’attendevano, dagli uomini. Ma
non è questo che desidera Dio: vuole infatti essere lui a darci la ricompensa. Se noi,
però, cerchiamo dagli uomini il premio, non meritiamo certo di averlo da Dio, che ci
promette di ricompensarci per il fatto di avergli domandato le sue grazie.

Dopo aver rimproverato coloro che fanno cattivo uso dell’orazione, perché pre-
gano ostentatamente in pubblico e con intenzione corrotta, e aver mostrato che
essi si rendono oltremodo ridicoli, subito dopo insegna un eccellente modo di pre-
gare, che ci darà una grande ricompensa: «Entra nella tua camera».

3. – Qui potreste dirmi: Ma allora non si deve pregare in chiesa? Certo che si
deve farlo, ma nella stessa disposizione d’animo che abbiamo quando siamo in un
luogo solitario e segreto. Dio considera, ovunque, l’intenzione dei nostri atti: infatti,
anche se noi andiamo a pregare nel luogo più nascosto della nostra casa, se chiu-
diamo la porta alle nostre spalle, ma facciamo tutto questo per vanità, il segreto
non ci servirà a niente. Osservate come anche qui Gesù ha stabilito una precisa di-
stinzione: parlando di coloro che pregano nelle piazze, li condanna se lo fanno «per

503 Mt. 6, 5-6.
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farsi vedere dagli uomini». Così, se voi chiudete la porta della vostra camera, Cristo
vuole che prima di chiuderla, chiudiate le porte della vostra mente. Sempre, infatti,
è bello tenere lontano la vanagloria, ma soprattutto si deve farlo quando si prega.
Se, anche quando siamo esenti dalla vanagloria, noi vaghiamo con la mente e ci di -
straiamo, che accadrà quando preghiamo con corrotta intenzione? Come potremo
ascoltare quello stesso che diciamo noi? E se noi, che abbiamo bisogno e suppli-
chiamo, non sentiamo, come possiamo pretendere che ci ascolti Dio? E tuttavia,
dopo tanti e tali avvertimenti, vi sono alcuni che hanno così poca vergogna e così
poca modestia nelle loro preghiere che, mentre stanno nascosti col loro corpo, si
fanno sentire da tutti con la loro voce (gridano, infatti, in maniera volgare) e con le
loro esclamazioni: con questo loro modo di fare si rendono assai ridicoli. Non vede-
te che se qualcuno si comporta così anche in una piazza e si mette a supplicare gri -
dando, lo scacciano? Al contrario, chi chiede con calma e in un modo discreto, atti -
ra a sé l’aiuto di chi può darlo. Disponiamoci dunque a pregare non con un partico-
lare atteggiamento del corpo, né con particolari suoni della voce, ma col fervore
dello spirito. Non mettiamoci a far chiasso in modo da attirare l’attenzione della
gente, né da disturbare i nostri fratelli; preghiamo con tutta umiltà, con il cuore
contrito e versando lacrime interiori. Ma voi mi dite che la vostra anima è addolora-
ta e non potete trattenere il vostro grido; io vi risponderò che la preghiera umile e
la supplica silenziosa si addicono proprio a chi è profondamente addolorato. Mosè,
infatti, con l’animo desolato pregava in silenzio, ma Dio l’udì, tanto che gli disse:
«Perché gridi verso di me?» 504. Anna, madre di Samuele, pregò senza che nessuno
udisse la sua voce 505, ma ottenne da Dio tutto ciò che chiedeva, perché il suo cuo-
re gridava verso di lui.  Abele gridò al cospetto di Dio non solo quando taceva, ma
anche quando moriva e il suo sangue elevava al cielo una voce più potente di quel -
la di una tromba 506. Gridate anche voi come gridavano questi santi: non sarò certo
io a proibirvelo. «Strappate il vostro cuore» - dice il profeta - «non i vostri abiti» 507.
Invocate Dio dal profondo; dice infatti David: «Dal profondo io grido a te, o Signore»
508; gridate nell’intimo del vostro cuore e fate che la vostra preghiera sia un segre-
to, un mistero. Non vedete che nel palazzo di un re ogni tumulto cessa e ovunque
regna il silenzio? Ebbene, voi entrate ora in una reggia ben più augusta e terribile
di quella dei re della terra, nel palazzo del re del cielo: conservate quindi un grande
rispetto. Voi, infatti, venite a far parte del coro degli angeli, entrate in società con
gli arcangeli e cantate con i serafini. Tutte queste schiere celesti manifestano un
grande ordine e offrono a Dio, re dell’universo, con molto tremore, il loro ineffabile
canto e i loro sacri inni. Unitevi a loro quando pregate e imitate il loro mistico con-
tegno, pieno di decoro. Voi non state pregando un uomo: pregate Dio che è ovun-
que presente, che sente le vostre parole prima ancora che le abbiate pronunciate e
che conosce i segreti della vostra mente.

Se lo pregherai così, ne riceverai una grande ricompensa: Il Padre tuo che vede
nel segreto, ti ricompenserà 509. Gesù non dice che ti donerà un premio, ma che ti
«ricompenserà». Egli cioè vuol divenire tuo debitore: è un grande onore che ti fa. E
siccome egli è invisibile, vuole che anche la tua preghiera sia segreta e invisibile.

E subito dopo ci indica il modo in cui dobbiamo pregare:  Nel pregare poi non
moltiplicate le parole come i pagani 510. quando ha parlato dell’elemosina, si è limi-
tato a condannare la vanità, senza aggiungere altre circostanze e senza precisare
con quale denaro si deve fare l’elemosina: se, ad esempio, con beni acquisiti con il
giusto lavoro e non provenienti dalla rapina e dall’avarizia. La cosa era tanto chiara
che nessuno poteva avere dei dubbi: ne aveva già parlato prima, del resto, quando
504 Es. 14, 15.
505 Cf. 1 Sam. 1, 11.
506 Cf. Gen. 4, 10.
507 Gl. 2, 13.
508 Sal. 129, 1.
509 Mt. 6, 6.
510 Mt. 6, 7.
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aveva definito beati «coloro che hanno fame e sete di giustizia». Quando parla del-
la preghiera, aggiunge invece un’ulteriore precisazione: dice infatti che non si deve
parlare troppo e, come nel caso di prima ha citato l’esempio degli ipocriti, qui met-
te in ridicolo la loquacità dei pagani, in modo da impressionare fortemente e far
cambiare atteggiamento ai suoi ascoltatori con la meschinità delle persone con cui
egli li paragona. Si serve di questo paragone per correggerli, poiché non c’è niente
che turbi maggiormente come l’essere confrontati a persone disprezzabili. E con-
danna non solo i lunghi discorsi, ma anche le insulsaggini che noi diciamo e le cose
inutili che noi chiediamo a Dio nella preghiera, come la potenza e la gloria terrena,
il  successo  sui  nostri  nemici,  l’abbondanza delle  ricchezze,  in  una parola  tutto
quanto non ci serve affatto per la nostra salvezza.

Poiché sa di che cosa avete bisogno 511.

4. – Mi sembra che con queste parole Cristo condanni le lunghe preghiere; lun-
ghe, non per la loro durata ma per la moltitudine delle parole, per l’infinità dei di-
scorsi. Si deve, invece, perseverare nel chiedere a Dio le stesse cose. «Siate perse-
veranti nella preghiera», sta scritto 512. Quando Gesù ci propone l’esempio di quella
vedova che piegò, con l’insistenza delle sue preghiere, quel giudice crudele e spie-
tato 513, oppure quello dell’uomo che andò a trovare il suo amico nel mezzo della
notte e lo fece alzare dal letto quando già era addormentato, non tanto per effetto
dell’amicizia quanto per la sua insistenza 514, vuol dare a noi tutti un comando: noi
dobbiamo, cioè, supplicarlo continuamente, non offre4ndogli una preghiera lunga,
fatta di mille parole, ma esponendogli semplicemente le nostre necessità.

Proprio questo vuol farci  capire sottolineando che i pagani  credono di essere
esauditi in grazia della loro loquacità 515. E aggiunge: Non siate simili a loro, poiché
sa il Padre vostro di che cosa avete bisogno, ancor prima che voi lo preghiate 516.
Voi potreste dirmi: Ma se sa di che cosa abbiamo bisogno, perché dobbiamo prega-
re? Dobbiamo farlo, non per fargli sapere le nostre necessità che egli ben conosce,
ma per commuoverlo, per acquistare familiarità con lui grazie al rapporto che si
stabilisce con le nostre incessanti preghiere; dobbiamo farlo per umiliarci e per ri-
cordarci dei nostri peccati.

Voi pertanto pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il  tuo
nome 517. Ecco come Gesù torna subito ad elevare lo spirito di coloro che l’ascolta-
no e come, già nel preludio della preghiera, ricorda l’immenso dono che abbiamo ri-
cevuto da Dio. Chi infatti chiama Dio «Padre nostro», proclama con queste sole pa-
role la remissione dei peccati, la liberazione dal castigo eterno, la giustificazione
delle anime, la santificazione, la redenzione, l’adozione a figli di Dio, l’eredità della
sua gloria, la fratellanza con il Figlio unigenito e infine l’abbondanza dello Spirito
Santo. Non può, chi non ha ricevuto tutti questi doni, chiamare Dio «Padre». Egli
dunque solleva la loro anima in un duplice modo: dapprima sottolineando la mae-
stà di colui che essi chiamano Padre e poi rilevando la grandezza dei doni che da lui
hanno ricevuto. E quando dice che Dio è «nei cieli», non vuole certo dargli dei limi-
ti, ma vuol sollevare dalla terra lo spirito di coloro che pregano e innalzarlo negli
eccelsi spazi, nelle dimore celesti. Nello stesso tempo insegna a fare la preghiera
comune, a favore dei fratelli. Non ci invita a dire: Padre mio che sei nei cieli; ma
«Padre nostro»,  facendo così  suppliche per il  corpo comune della Chiesa, e non
considerando soltanto il nostro vantaggio particolare, ma l’interesse di tutti, dovun-
que. In questa maniera toglie di mezzo anche l’inimicizia, reprime l’orgoglio, elimi-
na l’invidia, introduce nelle anime la carità, madre di tutti i beni; distrugge, inoltre,
511 Mt. 6, 8.
512 Rm. 12, 12.
513 Cf. Lc. 18.
514 Cf. Lc. 11.
515 Mt. 6, 7.
516 Mt. 6, 8.
517 Mt. 6, 9.
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tutte le disuguaglianze umane, di stato e di condizione, e dimostra l’uguale dignità
del re e del povero, dal momento che noi ci ritroviamo tutti uniti nelle cose più im-
portanti e necessarie, in quelle cioè che concernono la nostra comune salvezza.
Quale danno, quindi, può derivare a noi dalla nostra nascita terrena, se siamo tutti
congiunti dalla comune origine divina, senza che nessuno abbia il minimo vantag-
gio sull’altro, né il ricco sul povero, né il padrone sul servo, né il principe sul suddi-
to, né il comandante sul soldato, né il filosofo sul barbaro, né il sapiente sull’igno-
rante? A tutti, infatti, è stata elargita un’identica nobiltà quando Dio si è degnato di
farsi chiamare da tutti, ugualmente, «Padre».

Dopo aver ricordato questa nobiltà e il dono di Dio, l’uguale dignità esistente tra
i fratelli, la carità che essi debbono avere gli uni per gli altri, dopo averli sollevati da
terra per innalzarli al cielo, vediamo che cosa ancora Gesù comanda di chiedere
con la preghiera. In realtà, anche soltanto le prime parole sarebbero sufficienti a in-
segnarci ogni virtù. È chiaro, infatti, che chi chiama Dio Padre e lo considera Padre
comune di tutti, deve vivere in modo tale da non essere mai indegno di questa sua
nobile origine e deve rispondere al dono con adeguato impegno e ardore. Ma Gesù
Cristo non si ferma qui e continua: «Sia santificato il tuo nome». Ecco una preghie-
ra degna di chi ha chiamato Dio suo «Padre»: che cioè non chiede nulla prima della
gloria del Padre, ma pospone ogni altra cosa alla sua lode. «Sia santificato» signifi-
ca infatti sia glorificato. Dio ha la sua gloria, che è infinita e che perdura eterna-
mente. Gesù tuttavia ordina, a chi prega, di chiedere che Dio sia glorificato anche
per la santità della nostra vita. Aveva già espresso questo concetto con le parole:
«Risplenda la vostra luce agli occhi degli uomini, affinché vedendo le vostre buone
opere diano gloria al Padre vostro che è nei cieli». I serafini, lodando Dio, dicono:
«Santo, santo, santo» 518; appunto le parole «sia santificato il tuo nome» significano
che il suo nome sia glorificato. È come se dicessimo a Dio: Concedici di vivere in
modo così puro e perfetto che tutti, vedendo noi, ti glorifichino. La perfezione del
cristiano sta proprio in questo, nell’essere così irreprensibile in tutte le sue azioni,
che chiunque lo vede, per esse, rende lode a Dio.

Venga il tuo regno 519. Anche queste sono parole di un figlio riconoscente e di
buona volontà; di uno cioè che non ha nessun attaccamento alle cose visibili e ter-
rene, che non considera le realtà presenti come qualcosa di grande, ma è proteso
verso il Padre e attende i beni futuri. Ecco l’effetto di una buona coscienza, ecco la
preghiera di un’anima libera dalle preoccupazioni terrene.

5. – Era proprio questo il desiderio incessante di Paolo, desiderio che lo spingeva
a dire: «Noi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi, anelando
all’adozione di figli, alla redenzione del nostro corpo»520. Chi arde in questo deside-
rio, non può inorgoglirsi dei beni di questo mondo, né abbattersi per i suoi mali e
per le sue avversità; ma, come se fosse già in cielo, non è soggetto né all’uno né
all’altro di questi due squilibri.

Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra 521. Vedete il perfetto sviluppo
delle parole di Cristo? Egli ci ordina di desiderare i beni futuri, di anelare continua-
mente al cielo, ma esige inoltre che, nell’attesa di partire da questa terra, anche re-
stando quaggiù ci impegniamo a vivere la stessa vita degli angeli in cielo. Voi – egli
dice – dovete desiderare il cielo e le gioie di lassù; ma anche prima dio raggiunger-
le, ordina di fare di questa terra un cielo, di vivere, di parlare, di agire quaggiù,
come se fossimo già in cielo; e anche per questo ci invita a pregare il Signore. Nien-
te impedisce di raggiungere sin d’ora la perfezione dei potenti spiriti celesti e di
fare ogni cosa come fossimo già lassù, pur dimorando ancora sulla terra. Ecco cosa
ci indicano queste parole di Gesù. Gli angeli in cielo fanno ogni cosa liberamente e

518 Is. 6, 3.
519 Mt. 6, 10.
520 Rm. 8, 23.
521 Mt. 6, 10.
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non sono incostanti, come lo è chi ora obbedisce e o disubbidisce, ma si sottomet-
tono sempre e obbediscono in ogni cosa: dice, infatti, il profeta che sono «grandi
nella virtù e adempiono la parola di Dio» 522. Ebbene, Signore, concedi anche a noi
uomini di compiere la tua volontà non solo in parte, ma di realizzarla sempre piena-
mente in ogni cosa, come tu vuoi! Osservate anche come Gesù ci insegna a essere
umili, mostrandoci chiaramente che la virtù dipende non solo dai nostri sforzi,ma
anche dalla grazia di  Dio. E ancora egli  invita ciascuno di noi, quando prega, a
prendersi cura e a pensare per tutti gli uomini. Egli infatti non c’invita a dire: sia
fatta la tua volontà in me, o in noi; ma: «come in cielo, così in terra»: cioè, dovun-
que sulla terra, in modo che l’errore sia bandito, la verità regni, ogni malvagità sia
scacciata, rifiorisca la virtù e non vi sia quindi più niente che renda il cielo diverso
dalla terra. Se ciò avvenisse, nulla differenzierebbe gli abitanti della terra da quelli
del cielo, anche se per natura diversi, poiché la terra ci mostrerebbe uomini che vi-
vono come angeli.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano 523. Dopo aver detto: «sia fatta la tua volon-
tà, come in cielo così in terra», siccome parla a uomini rivestiti ancora di carne,
soggetti alle necessità della natura e che non possono avere la stessa impassibilità
degli angeli, egli, pur volendo che la volontà di Dio sia fatta da noi con la stessa
perfezione con cui la compiono gli angeli, accondiscende alla debolezza della no-
stra natura. Esigo infatti – egli dice in sostanza – la stessa perfezione di vita degli
angeli, ma non la loro impassibilità. La tirannide della natura infatti non ve lo per-
metterebbe: essa ha necessariamente bisogno del nutrimento che la sostenga. Ma
notate quanta spiritualità esige da noi anche in ciò che riguarda il corpo. Non c’invi-
ta a chiedere ricchezze, cose delicate, abiti preziosi, o altre cose simili, ma soltanto
il pane, e il pane quotidiano, senza preoccuparci per l’indomani. Perciò egli dice:
«dacci il nostro pane quotidiano»; e non accontentandosi di questa precisazione,
aggiunge anche l’altra: dacci «oggi» il nostro pane, allo scopo di allontanare da noi
ogni affanno per il giorno successivo. Perché, infatti, preoccuparci di un giorno che
non siamo affatto certi di vedere? Più avanti si soffermerà ancora su questo argo-
mento, raccomandando: «Non vi affannate per il domani» 524. Egli vuole che noi sia-
mo sempre pronti, che i nostri fianchi siano ben cinti per il grande viaggio, disposti
a prendere il volo verso il cielo, e vuole quindi che noi concediamo alla natura solo
ciò che esigono da noi le sue immediate necessità.

Siccome accade che, anche dopo il battesimo, lavacro della rigenerazione, noi
pecchiamo, Gesù manifestando anche qui il suo grande amore per gli uomini, co-
manda di accostarci a Dio misericordioso, per chiedergli il perdono dei nostri pecca-
ti: Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori  525. Vedete a
quali estremi giunge l’amore che Cristo ha per gli uomini? Dopo averli liberati da
tanti mali, dopo aver concesso loro un dono di grandezza incommensurabile, egli
continua a ritener degni del perdono quelli che insistono nell’offenderlo. Che questa
orazione infatti sia per i fedeli, l’attestano la tradizione, le prescrizioni della Chiesa
e l’inizio stesso della preghiera. Una persona, non ancora battezzata, non può chia-
mare «Padre» Dio. Se questa preghiera è dunque fatta per i fedeli e se i fedeli pre-
gano Dio e lo supplicano di perdonare i loro peccati, è chiaro che Dio non ci rifiuta,
dopo il battesimo, il rimedio della penitenza. Se non avesse voluto convincerci di
questa verità, non ci avrebbe prescritto di pregare per questo. Colui che parla dei
peccati e ordina di chiederne il perdono, insegnando il modo di ottenerlo per que-
sta facile via che consiste nel perdonare affinché ci sia perdonato, evidentemente
sa e vuol mostrarci  che i  peccati  possono essere cancellati  anche se sono stati
commessi dopo il battesimo. Appunto per persuaderci di questa verità, egli ordina
di pregare in questo modo. E al tempo stesso, facendoci ricordare i nostri peccati,

522 Sal. 102, 20.
523 Mt. 6, 11.
524 Mt. 6, 34.
525 Mt. 6, 12.
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ci ispira sentimenti di umiltà. Comandandoci poi di perdonare agli altri, cancella dal
nostro animo ogni ricordo delle ingiurie patite. Promettendo, in cambio, di perdona-
re anche le nostre colpe, ci dà buone speranze e ci conduce a meditare sull’ineffa-
bile amore che Dio ha per gli uomini.

6. – Ma questo soprattutto dovete osservare: dopo aver sottolineato, in ognuna
delle domande rivolte al Padre, tutta la perfezione cristiana, racchiude in quest’ulti -
ma anche l’obbligo di non ricordare le offese. Ecco santificare il suo nome, è la per-
fezione della vita cristiana; fare la sua volontà, è la stessa cosa; poter chiamare
«Padre» Dio, è prova di una vita senza colpa; in tutto questo è compresa anche la
necessità di non adirarsi, anzi di perdonare coloro che ci hanno offeso. Ebbene, egli
non si limita a questa raccomandazione implicita, ma, per mostrare quanto abbia a
cuore ciò, ne fa un punto particolare della preghiera che ci prescrive e, dopo che la
preghiera è completa, non ricorda nessun altro punto oltre questo. Egli infatti ripe-
terà: «Se voi avrete perdonato agli uomini i loro peccati, anche il Padre vostro cele-
ste perdonerà a voi». Dipende perciò da noi la nostra sorte, e noi stessi siamo re-
sponsabili del giudizio che un giorno verrà pronunziato. Affinché nessuno di noi, per
quanto irragionevole, possa lamentarsi né poco né tanto, quando verrà giudicato,
Dio rende noi, che siamo colpevoli, responsabili della nostra sorte e appunto dice:
così io vi giudicherò, come voi stessi vi sarete giudicati: se avrete perdonato ai vo-
stri simili, otterrete da me la stessa grazia, benché queste due cose siano ben diffe-
renti, - noi infatti perdoniamo agli altri, perché abbiamo bisogno di essere a nostra
volta perdonati, mentre Dio ci fa grazia senza aver bisogno di niente. Voi perdonate
a coloro che sono servi come voi; Dio, invece, perdona a noi che siamo suoi servi.
Voi fate grazia ai vosti simili, essendo voi stessi colpevoli di innumerevoli peccati;
Dio fa grazia essendo esente da qualsiasi colpa, lui che è la santità stessa. Ma pro-
prio così egli ci dà un’altra prova della sua bontà. Egli avrebbe potuto infatti perdo-
nare i tuoi peccati, senza imporre alcuna condizione: facendolo, invece, in propor-
zione al perdono che concederai ai tuoi simili, ti procura mille occasioni di esercita-
re la mansuetudine e la carità; ti offre la possibilità di soffocare i cuore tutto quanto
vi è di brutale e di inumano, di spegnere la tua ira; ti insegna a unirti strettamente
ai tuoi fratelli, che con te fanno parte dello stesso corpo. Dopo tutto questo, quale
scusa potrai ancora portare? Dirai che il tuo prossimo ti ha offeso senza ragione?
Questo è peccato, non lo nego, ma ti si ordina di perdonarlo. Se, poi, agisce con
giustizia, non ha bisogno del tuo perdono, perché non ha peccato. Ma io dico che
anche tu ti accosti a Dio per impetrare il perdono di simili peccati e di altri ben più
gravi. Ebbene, prima ancora di accordartelo, egli ti fa un altro dono, e non piccolo,
insegnandoti appunto ad avere un’anima umana, misericordiosa e a essere dolce e
mite. Inoltre ti promette una grande ricompensa, garantendoti che non ti chiederà
più conto dei tuoi peccati. E dunque, di quale supplizio saremo degni se, dopo che
Dio ha posto la nostra salvezza nelle nostre mani, noi tradiamo noi stessi e ci per-
diamo deliberatamente? Come pretenderemo di essere esauditi in altre richieste
se, quando la nostra salvezza dipende da noi, siamo tanto crudeli verso noi stessi?

E non lasciarci cadere in tentazione, ma liberaci dal male. Perché tuo è il regno,
la potenza, e la gloria per i secoli dei secoli. Amen 526. Qui Gesù ci fa comprendere
chiaramente la nostra bassezza e reprime la nostra presunzione, insegnandoci che
se non dobbiamo fuggire i combattimenti, non dobbiamo tuttavia gettarci da noi
stessi in preda alle tentazioni. Sarà così per noi più splendida la vittoria e per il dia-
volo più vergognosa la sconfitta. Quando siamo trascinati alla lotta, dobbiamo resi-
stere con tutta la nostra fermezza e con tutto il nostro vigore; ma quando non sia-
mo chiamati alla battaglia, dobbiamo tenerci in riposo, attendere il momento dello
scontro, mostrando insieme umiltà e coraggio. Dicendo «liberaci dal male», inten-

526 Mt. 6, 13. – L’immediato uso liturgico della preghiera del Signore, fece sì che si considerasse come facente parte
di essa questa dossologia «Perché tuo è il regno, la potenza, e la gloria per i secoli dei secoli», che appare già nella Di-
daché e che passò in alcuni manoscritti del Vangelo (Cf. A. Merk, Novum Testamentum grasce et latine, su Mt. 6, 13).
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de: liberaci dal diavolo: ad un tempo, ci spinge a combattere contro lo spirito del
male una guerra senza tregua, e dimostra che nessuno è malvagio per natura. La
malizia non deriva dalla natura, ma dalla volontà. Chiama il diavolo «il male», a
causa della sua grande malizia: egli infatti, senza aver ricevuto da noi la minima in-
giuria, ci fa una guerra senza quartiere; ebbene, il Signore ci invita a pregare, di-
cendo non liberaci dai malvagi, ma «liberaci dal male», per farci intendere che non
dobbiamo nutrire malanimo verso il prossimo anche quando costui ci fa del male,
ma dobbiamo rivolgere il nostro odio verso il diavolo, quale causa di tutti i mali.
Dopo averci preparato al combattimento, ricordandoci la presenza di questo temibi-
le nemico e aver eliminato in noi ogni pigrizia, torna a incoraggiarci e solleva il no-
stro spirito, mostrando chi è il re che comanda e facendoci intendere che egli è più
potente di tutti: «Perché tuo è il regno, la potenza, la gloria». Se il regno appartiene
a Dio, non dobbiamo avere nessun timore, perché nessuno sarà mai capace di resi-
stergli, nessuno potrà mai togliergli il supremo potere. Quando dice «tuo è il re-
gno», ci fa capire che anche il nemico che ci aggredisce è sottoposto a Dio e, se ci
fa la guerra, è perché Dio lo permette. Egli infatti è uno dei suoi servi, anche se di
quelli malvagi e reprobi, e non potrebbe aggredire nessun uomo, se non ne avesse
ricevuto prima il permesso da Dio. Ma che dico, non potrebbe attaccare nessun
uomo? Non può osare neppure d’entrare nel corpo dei porci, senza che ne abbia
prima ricevuto il permesso, e tocca i buoi e le pecore di Giobbe solo dopo averne
avuto la licenza e il potere. Quand’anche voi foste mille volte più deboli di quanto
siete, sarebbe giusto aver piena fiducia, in quanto avete un re tanto potente, un re
che può fare facilmente per voi tutto quanto vuole.

7. - «E la gloria per i secoli dei secoli. Amen». Dio non vi libera soltanto dai mali,
ma può anche darvi gloria e splendore. Come la sua potenza è immensa, così la
sua gloria è ineffabile e l’una e l’altra sono senza limiti e senza fine. Vedete dunque
quante cose ci propone per spingerci quali atleti al combattimento e per ispirarci
fermezza e fiducia.

Per mostrare infine, come già vi dissi, che egli sopra ogni altra cosa disdegna e
odia il ricordo delle ingiurie, mentre apprezza moltissimo la dolcezza e la mansue-
tudine, virtù che si oppongono all’odio, alla fine della preghiera riprende questo
concetto ed esorta i suoi ascoltatori, minacciando la pena e proponendo la ricom-
pensa, a perdonare le offese: Poiché se voi avrete perdonato agli uomini, anche a
voi perdonerà il Padre vostro celeste; ma se voi non avrete perdonato, neanche lui
perdonerà a voi 527. Cristo parla di nuovo del «Padre», anzi del «Padre celeste», per
far arrossire di vergogna chi ascolta se, mentre è figlio di un tale Padre, si comporta
come una belva e se, mentre è chiamato al cielo, ha soltanto pensieri terreni e
mondani. Non si deve essere figli di Dio soltanto per la grazia che abbiamo ricevu-
to; occorre anche esserlo per le nostre opere. E niente ci rende tanto simili a Dio
come l’essere indulgenti e perdonare i malvagi e coloro che ci offendono: proprio
ciò che ha voluto intendere prima, quando diceva che fa sorgere il suo sole sopra
malvagi e buoni. Per questa ragione, a ogni passo, egli c’invita a fare preghiere co-
muni per tutti.  Egli dice infatti: «Padre nostro» e «sia fatta la tua volontà come in
cielo così in terra»; ed aggiunge: «dacci il pane; rimetti a noi i debiti» e «non ci in-
durre in tentazione», e «liberaci dal male». Egli ci comanda, quindi, di usare sem-
pre il plurale, perché non resti in noi la minima traccia di avversione o di animosità
verso il prossimo. Quale supplizio meriteranno dunque coloro che, dopo tutti questi
inviti e comandi, non solo non perdonano i loro nemici, ma osano pregare Dio di
vendicarli e non hanno timore di porsi contro questa legge quando Dio stesso cerca
in ogni modo di agire e di operare perché noi non ci separiamo gli uni dagli altri?

Ben sapendo che radice di tutti i beni è la carità, egli vuole strappare da noi tut-
to quanto può in qualche modo danneggiarla e da ogni parte ci sospinge a unirci
tutti insieme. Non c’è nessuno infatti, e lo ripeto, non c’è nessuno sulla terra, né

527 Mt. 6, 14-15.
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padre, né madre, né amico né chiunque altro che ci abbia amato e ci ami come Dio
che ci ha creati. Ne fanno prova tutte le grazie che ogni giorno ci concede. Lo mani -
festano gli stessi comandi che ci ha dato. E se voi mi obiettate le sofferenze, i dolori
e tutti gli altri mali della vita, ebbene, considerate quanto voi l’offendete ogni gior-
no e non vi stupirete più neppure se le vostre pene fossero ancora maggiori. Tenen-
do presenti le vostre offese, sarete anzi meravigliati e colpiti nel vedere che riceve-
te qualche bene. Invece noi, ora, ci fermiamo a considerare i mali di cui soffriamo e
non teniamo conto dei peccati che commettiamo ogni giorno. Per questo siamo in-
quieti  e agitati.  Se noi  volessimo computare esattamente,  anche soltanto in un
giorno, i peccati che commettiamo, riconosceremmo facilmente che dovremmo me-
ritare di soffrire assai più di quanto soffriamo.. Non parlo dei peccati che ognuno di
voi ha commesso sinora: parlo soltanto di quelli che avete commesso oggi. Anche
se non conosco gli sbagli che, oggi, ciascuno di voi ha fatto, sono certo comunque
che il numero dei peccati è talmente grande, che anche coloro che non li conosco-
no tutti con accuratezza potranno sicuramente tirarne fuori molti.

Chi di noi, infatti, non è stato un po’ distratto e negligente nelle sue preghiere?
Chi non è per nulla orgoglioso? Chi di noi è del tutto esente dalla vanità? Chi non ha
mai offeso con insulti o calunnie il proprio fratello? Chi non ha mai avuto nessun
cattivo desiderio? Chi non ha guardato, talvolta, con occhi non del tutto casti? Chi
non si sente turbato, pensando al suo nemico? Se perfino mentre siamo in chiesa, e
in così poco tempo, ci rendiamo colpevoli di tante colpe, che cosa faremo uscendo
di qui? Se siamo travolti da tante bufere mentre siamo nel porto, potremo forse
controllare noi stessi quando torniamo nell’Euripo 528 dei mali, dico nel foro, nei ne-
gozi politici, nelle preoccupazioni familiari? Ebbene, Dio ci ha dato un mezzo rapido
e facile, per liberarci da tali e tanti peccati, un mezzo che non comporta nessuna
fatica. Che sforzo si fa a perdonare chi ci ha offesi? È duro e faticoso piuttosto nutri-
re l’odio nel proprio cuore e non perdonare. Mentre, soffocando la nostra ira, ci assi-
curiamo una grande pace, e per far questo la sola nostra volontà è sufficiente.

8. – Non c’è bisogno di traversare mari, né di fare lunghi viaggi, né di valicare
montagne, né di spendere tutti i nostri beni, né di macerare il nostro corpo. Basta
solo volerlo, e tutti i peccati saranno cancellati.

Se non solo non perdonate al vostro avversario, ma vi rivolgete a Dio contro di
lui, allora quale speranza potrete ancora nutrire per la vostra salvezza, dato che,
mentre dovreste placare Dio, lo esasperate? Mentre mostrate l’apparenza di colui
che supplica, in realtà emettete suoni degni di una belva e lanciate contro voi stes-
si le frecce mortali del demonio. Ecco perché Paolo, parlando della preghiera, rac-
comanda soprattutto di praticare questo precetto: «Levate al cielo le vostre mani
pure, senza ira, né alterco» 529. Se nel momento in cui avete bisogno di misericor-
dia, invece di soffocare la vostra ira la trattenete ingigantendola nella vostra men-
te, pur sapendo che vi piantate da voi stessi un pugnale nel petto, quando mai riu -
scirete ad essere amorevoli e potrete espellere dal vostro cuore il maligno veleno di
tale malvagità? E se non comprendete ancora la gravità di questo peccato, osser-
vate quanto accade tra gli uomini e riconoscerete allora quanto sia enorme l’offesa
che fate a Dio, comportandovi come vi comportate. Ecco, se qualcuno, mentre vie-
ne a chiederti perdono, gettandosi a terra davanti a te che sei semplicemente un
uomo, vede il suo nemico e, tralasciando allora di rivolgersi a te, corre a percuoter-
lo, non è forse certo che tu proverai e manifesterai verso di lui una collera ancora
più grande? E ora pensate, questo accade nei confronti di Dio. Anche voi, mentre ri-
volgete a Dio le vostre suppliche, lo abbandonate subito per aggredire il vostro av-
versario con ingiurie. Questo è disonorare e violare le leggi del Signore. Voi invoca-

528 Nome dato dai greci alla parte più stretta del braccio di mare che separa l’isola di Eubea dalla costa continentale 
greca, percorso da violente correnti: divenne perciò – come qui – sinonimo di stretto di mare tempestoso.
529 1 Tim. 2, 8.
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te infatti, contro chi vi ha offesi, l’intervento di colui che vi ordina di perdonarlo, e
lo pregate di fare il contrario di quanto vi comanda.

Non vi basta trasgredire la legge di Dio; lo pregate anche perché egli stesso violi
la sua legge, aumentando così la pena che vi spetta. Credete dunque che egli ab-
bia dimenticato quanto ci ha ordinato? State forse trattando con un uomo, o state
trattando con Dio, che conosce tutto e che esige l’osservanza assoluta e perfetta
delle sue leggi? Egli è tanto lontano dal compiere quanto gli chiedete, che non può
neppure tollerare colui che gli dice simili cose e, soltanto per aver fatto tali richie-
ste, l’ha in orrore e gli destina il più terribile dei supplizi.

Come potete dunque pretendere di ottenere da lui quanto vi ordina di evitare
con tanta diligenza? Malgrado ciò, vi sono persone tanto insensate che non soltan-
to pregano Dio contro i loro nemici, ma imprecano persino contro i figli dei loro ne-
mici, e che, nel furore da cui sono posseduti, vorrebbero divorarli, se fosse possibi -
le. O, meglio, li divorano veramente. Non venite a dirmi infatti che non avete mai
dilaniato con i vostri denti la carne dei vostri avversari. L’avete fatto ancor più cru-
delmente, quando avete scongiurato Dio di far cadere su di loro la sua ira, quando
avete loro augurato di essere dannati per l’eternità e di perire con tutta la loro fa-
miglia. Vi sono forse delle ferite che dilaniano più crudelmente di queste? Quali
frecce sono più acute? Quali dardi più pungenti?

Non è certamente questo che Gesù Cristo vi ha insegnato. Egli non vi ha coman-
dato di coprire di sangue la vostra bocca: queste lingue sono, infatti, più detestabili
e crudeli delle bocche insanguinate che hanno dilaniato carne umana. Come potre-
te dare, in queste condizioni, il bacio della pace 530 ai vostri fratelli? Come avrete il
coraggio di accostarvi all’altare? Come potrete bere il sangue di Cristo, se avete il
cuore colmo di così mortale veleno? Quando voi pregate Dio affinché getti la sua
maledizione  sul  vostro  nemico,  affinché distrugga  la  sua famiglia  e  perda  tutti
quanti i suoi beni, quando voi gli augurate mille volte la morte, voi non siete diversi
da un assassino, anzi non differite minimamente da una belva che divora gli uomi-
ni.

9. – Evitiamo dunque, fratelli, questo furore e questa follia. Dimostriamo a coloro
che ci offendono la dolcezza che il signore ci ordina, per essere simili al Padre no-
stro che è nei cieli. E noi cesseremo di essere così furiosi, se ricorderemo sempre
tutti i peccati della nostra vita, se esamineremo con coscienza tutte le colpe che
abbiamo commesse,  se nella nostra casa, sia fuori,  nei luoghi pubblici,  come in
chiesa.

Se non per altro motivo, per la sola negligenza che mostriamo quando siamo in
questo tempio, saremmo degni della più grave pena. Mentre i  profeti  fanno rie-
cheggiare salmi e oracoli, mentre gli apostoli predicano e Dio stesso ci parla, noi
vaghiamo fuori con la nostra mente e introduciamo poi, qui dentro, il tumulto degli
affari del mondo. Noi non ascoltiamo in chiesa la legge di Dio neppure con quel si-
lenzio e con quella attenzione che hanno coloro che ascoltano un editto dell’impe-
ratore. Quando si dà lettura di un editto, i consoli, i senatori, i magistrati e tutto il
popolo si alzano e stanno in piedi, ascoltando in silenzio le parole dell’imperatore.
Se qualcuno, improvvisamente, in mezzo a quel profondo silenzio, si agitasse e si
mettesse a far baccano, subirebbe la più grave pena, per lesa maestà. Qui invece,
quando si leggono pubblicamente le lettere che ci provengono dal cielo, non si sen-
te che chiasso da ogni parte. Eppure colui che ci ha scritto queste lettere è ben più
grande dell’imperatore, e il luogo dove si riunisce l’assemblea cui si leggono tali
lettere è ben più augusto dei vostri teatri. Non vi sono infatti soltanto degli uomini,
ma qui sono presenti anche gli angeli. E, inoltre, i premi che le scritture promettono
ai vincitori, sono senza paragone ben più grandi di tutte le ricompense terrene.

530 Allusione al bacio di pace e abbraccio liturgico che venivano scambiati nella comunità cristiana prima della par-
tecipazione all’Eucaristia.
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Ecco perché non soltanto gli uomini, ma anche gli angeli, gli arcangeli, tutti i
cori celesti e tutti i popoli della terra, debbono rendere lode, secondo l’esplicito co-
mando che ci fa la Scrittura: «Benedite il Signore, voi tutte sue opere» 531. Le sue
opere infatti non sono piccole, ma tutte superano la nostra ragione; e la mente e
l’intelligenza umana non possono comprenderle totalmente. I profeti ce ne parlano
tutti i giorni e ciascuno di essi celebra in modo particolare la loro eccellenza e la
loro grandezza. Uno dice: «Sei salito in alto conducendo prigioniera la stessa prigio-
nia, e hai fatto doni agli uomini» 532, e aggiunge: «Il Signore pè potente, è forte in
battaglia» 533. L’altro dice: «Dividerà le spoglie dei potenti» 534; per questo infatti è
venuto, per annunziare la libertà ai prigionieri e per restituire la vista ai ciechi. Un
altro, cantando con giubilo il trionfo che Dio ha riportato sulla morte, grida: «O mor-
te, dov’è la tua vittoria? O inferno, dov’è il tuo stimolo?» 535. Un altro, ancora, predi-
ce la profonda pace che regnerà nel mondo: «Fonderanno le spade in vomeri, e le
lance in falci» 536. Un altro, rivolgendosi a Gerusalemme, esclama: «Esulta, figlia di
Sion, poiché ecco, viene a te il tuo re mansueto, seduto su un’asina e su un asinel -
lo» 537. Un altro ancora annunzia il secondo avvento del Signore con le parole: «Il Si-
gnore che cercate verrà, e chi potrà sopportare il giorno del suo avvento? Esultere-
te come giovenchi sciolti dai vincoli»  538. Un altro, infine, grida con ammirazione:
«Ecco il nostro Dio, e nessuno può paragonarsi a lui» 539.

Ebbene, mentre ascoltiamo cose tanto meravigliose e altre ancora, invece di
tremare in questo luogo e di crederci piuttosto in cielo che in terra, noi facciamo ru-
more come fossimo in piazza, ci agitiamo e provochiamo confusione, trascorrendo il
nostro tempo a parlare di futilità e di cose che non ci riguardano. Se, dunque, noi
che siamo pigri e trascurati sia nelle piccole che nelle grandi cose, nell’ascoltare e
nell’0agire, fuori e dentro la chiesa, in più noi preghiamo contro i nostri  nemici,
come potremo sperare di salvarci quando appunto, per colmare la misura, aggiun-
giamo a così tante e gravi colpe queste inique preghiere? E dovremmo stupirci se ci
capita qualche improvviso accidente? Non sarebbe piuttosto un miracolo se non ci
capitasse niente? Essere colpiti da qualche disgrazia sarebbe una normale e natu-
rale conseguenza di quel che facciamo; contrario alla ragione e ad ogni spettativa
sarebbe non esserne colpiti affatto. Irrazionale e ingiusto sarebbe godere del sole,
della pioggia e di tutti gli altri beni che Dio ci dona, quando invece noi ci comportia-
mo come suoi nemici e lo irritiamo continuamente. Noi abbiamo solo l’apparenza di
uomini, ma in realtà siamo più crudeli delle belve dal momento che, mettendoci in
urto, ci dilaniamo l’un l’altro e immergiamo senza tregua la nostra lingua nel san-
gue dei nostri fratelli. E facciamo tutto questo dopo aver mangiato alla mensa spiri-
tuale, dopo aver ricevuto tante grazie e tanti comandi divini.

Riflettiamo fratelli su queste verità, rovesciamo questo mortale veleno, spezzia-
mo le catene dell’inimicizia. Offriamo a Dio preghiere degne di noi; e, invece di es-
sere crudeli come demoni, sforziamoci di diventare dolci e miti come gli angeli. Di
qualsiasi natura siano le ingiurie che abbiamo subito, il ricordo dei nostri peccati e
la ricompensa che Dio ci riserva se osserviamo questo0 precetto di perdonare gli
altri, addolciscano il nostro spirito, soffochino ogni nostro sentimento di collera, in
modo che, se trascorriamo questa vita con la pace nel cuore, Dio ci tratti nell’altra
con la stessa bontà con cui noi abbiamo trattato quaggiù i nostri fratelli. Se il tribu-
nale di Dio è grave e terribile, rendiamolo lieve e desiderabile, e apriamo verso di
esso le porte della nostra fiducia. Se non siamo riusciti a meritarci questa grazia

531 Sal. 102, 22.
532 Sal. 67, 19.
533 Sal. 23, 8.
534 Is. 53, 12.
535 1 Cor. 15, 55.
536 Is. 2, 4; Gl. 3, 10.
537 Zac. 9, 9.
538 Mal. 3, 1. 2. 20.
539 Bar. 3, 36.
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evitando il peccato, l’otterremo perdonando a coloro che hanno peccato contro di
noi. Questa condizione non è affatto svantaggiosa per noi e non ci costa gran fati-
ca. Facciamo del bene ai nostri nemici e ci procureremo, così, tesori di misericordia.
In questo modo infatti saremo amati da tutti, anche nella vita presente; ma, sopra
tutti gli altri, ci amerà Dio stesso e ci darà la corona, ritenendoci degni di godere
ogni bene e la felicità eterna che io mi auguro che tutti noi possiamo ottenere me-
diante la grazia e la misericordia di nostro Signore Gesù Cristo, a cui vanno la gloria
e la potenza per i secoli dei secoli. Amen.
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Discorso ventesimo – Mt. 6, 16-23

E quando digiunate, non vi atteggiate a tristezza come gli ipocriti, i quali si sfi-
gurano il viso per far vedere agli uomini che digiunano 540.

1. – A questo punto dobbiamo piangere, fratelli, e gemere amaramente. Noi non
soltanto imitiamo gli ipocriti, ma li superiamo. Io so, infatti, e lo so anche troppo,
che vi sono oggi molte persone che non solo digiunano per farsi notare, ma che
non digiunano e si presentano con un aspetto tale da far credere che digiunano. E
adducono, come scusa di questo loro comportamento, un motivo che è peggiore
ancora del loro peccato: dicono che fanno tutto ciò per non scandalizzare gli altri.
Ma che dici? Vi è un precetto divino in materia; e tu vai a pensare allo scandalo!
Credi perciò che osservando il precetto sei di scandalo e non osservandolo non lo
sei? C’è forse qualcosa di peggiore di tale assurdità? Fino a qual punto vuoi supera-
re, con la tua malizia, gli stessi ipocriti? Fino a quando ti servirai di questa doppia
ipocrisia e continuerai a praticare questa raffinatissima malizia che ingegnosamen-
te hai inventato? Non ti vergogni nell’ascoltare la forte espressione di cui si serve il
Signore in questo passo: egli non si limita a dire che queste persone simulano, ma,
volendo attaccarle in modo più violento, aggiunge che esse «si sfigurano il viso»,
cioè distorcono e perdono la loro fisionomia. Ma se questo vien detto di coloro che
sfigurano il volto per apparire, nella loro vanità, pallidi e smunti a causa del digiu-
no, che diremo poi delle donne che, con belletti e tinte, si sfigurano il viso a rovina
e perdizione dei giovani, che non sono in grado di controllarsi? I primi si contentano
di perdere se stessi, mentre queste fanno perire anche quelli che le guardano. Dob-
biamo dunque evitare con eguale cura questa doppia peste. Perciò Cristo ordina
qui, non soltanto di non fare atti di ostentazione, ma di cercare di nascondersi; il
che ha fatto anche prima. Parlando dell’elemosina, non diceva semplicemente di
stare attenti a non fare le nostre elemosine al cospetto degli uomini, ma precisava
di non farle per essere visti da loro; quando, invece, parla della preghiera e del di-
giuno, non aggiunge questa precisazione. Perché? Senza dubbio, perché spesso noi
non possiamo fare le nostre elemosine in segreto, mentre possiamo sempre rispet-
tare il segreto nelle nostre preghiere e nei nostri digiuni. Quando ci chiede che la
nostra mano sinistra non sappia ciò che fa la destra, non intende parlare propria-
mente delle mani, ma del dovere che tutti hanno di nascondere accuratamente le
elemosine che fanno. Quando ordina di entrare in una stanza per pregare, non ci
obbliga certo a fare le nostre preghiere sempre, e neppure preferibilmente, in un
luogo solitario, ma sottintende di evitare di farci vedere dagli uomini. Nello stesso
modo, quando dice in questo passo di ungerci il capo e di lavarci il viso, se digiunia -
mo 541, non intende dare alla lettera questo precetto; tutti noi, infatti, non lo osser-
viamo, come neppure lo osservano le migliaia di anacoreti che vivono sulle monta-
gne. Non è questo che Gesù esige; ma, come gli antichi usavano ungersi e profu-
marsi quando erano in festa e in allegrezza (e noi vediamo che così fanno David e
Daniele), egli dice di ungersi e di profumarsi non perché lo si faccia in senso assolu-
to, ma nel senso che con tutti i mezzi e con gran cura noi cerchiamo di nascondere
il prezioso tesoro del digiuno, senza mostrarne el tracce all’esterno. Per farci capire
che in questo modo noi dobbiamo intendere il suo comando, Gesù stesso mostra
con le opere quanto ha ordinato con le parole. Egli, digiunando per quaranta giorni
nel deserto e nel nascondimento, non ha né lavato né profumato il suo viso: ma,
pur non facendo questo, il  suo comportamento fu del tutto esente dalla minima
traccia di ostentazione. Ed è ciò che egli esige anche da noi, servendosi della paro-
la «ipocriti», che significa anche commedianti, e distogliendo i suoi ascoltatori da
questo vizio, mediante un duplice ordine di considerazioni.

540 Mt. 6, 16.
541 Cf. Mt. 6, 17.
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Il primo consiste nel mostrarci, attraverso il nome di ipocrita, quanto l’ostenta-
zione e la simulazione siano ridicole e micidiali per la nostra salvezza; il secondo,
per farci vedere che questa finzione e questa impostura non possono durare a lun-
go. Un uomo che sostiene un certo ruolo sul palcoscenico, può apparire importante
e interessante fino a quando dura la commedia; anzi, non a tutti gli spettatori appa-
re tale nemmeno durante la commedia, perché essi sanno benissimo  che egli non
è quello che vorrebbe apparire. E, comunque, quando la commedia è finita, tutti ri -
conoscono chi egli sia in realtà.

Proprio questo accadrà indubitabilmente ai vanagloriosi. Moltissimi di coloro che
li vedono, riconoscono benissimo sin d’ora che essi non sono quelli che vorrebbero
apparire, ma portano soltanto una maschera. Costoro, comunque, saranno ricono-
sciuti  ancor più apertamente per quello che soo,  quando tutti  i  segreti  saranno
messi a nudo e ogni mistero verrà scoperto.

D’altra parte, egli svia e allontana i suoi ascoltatori dalle finzioni degli ipocriti,
mostrando anche quanto sia leggero il comando che qui propone. Egli non ordina,
infatti, di aumentare i nostri digiuni né di renderli più austeri, ma invita a non per-
dere il merito che essi ci procurano. Quanto c’è di duro e pesante nel digiuno, noi lo
subiamo in comune con gli ipocriti, dato che anch’essi digiunano; ebbene, ciò che
Gesù Cristo ordina in questo passo è estremamente dolce, perché non mira ad altro
che ad impedire di perderne la ricompensa. Non aggiunge niente alla nostra fatica,
ma ci garantisce con ogni cautela il merito; e non tollera che noi finiamo col perde-
re la nostra corona, così come la perdono gli ipocriti. Costoro non vogliono neppure
imitare coloro che giocano nelle gare olimpiche, i quali, pur al cospetto di una gran-
de folla che li osserva, e fra tante autorità che li circondano, vogliono piacere a uno
solo: vogliono soddisfare soltanto colui che promette loro il premio se saranno vin-
citori, anche se si tratta di una persona meno importante di tutte le altre. Ebbene,
voi avete due ragioni per volere che solo Dio sia testimone della vostra vittoria: la
prima è che solo lui vi darà il premio; la seconda che egli è infinitamente più gran-
de di tutti coloro che vi guardano. Malgrado ciò, voi continuate a mostrarvi agli al-
tri, i quali, non soltanto non servono affatto ai fini della vostra vittoria, ma al con-
trario vi nuocciono moltissimo con i loro elogi e la loro considerazione.

2. – Tuttavia, Dio sembra dire in questo passo: Se voi volete, dopo tutto quanto
vi ho detto, essere osservati dagli uomini, ebbene io non mi oppongo. Ma aspettate
un poco, e poi io vi concederò anche questo, in modo ben più abbondante e van-
taggioso di quanto voi potete sperare. La gloria degli uomini che voi cercate qui,
ora, vi impedisce di godere di quella che io vi preparo: mentre, se disprezzate la
gloria degli uomini, vi garantite quella mia. E allora voi gioirete di tutto in piena li-
bertà. Non solo, ma anche quaggiù voi godrete importanti vantaggi, in quanto po-
trete calpestare ogni gloria umana e liberarvi della pesante schiavitù degli uomini,
e potrete, infine, divenire veramente virtuosi. Ma se ora desiderate essere osservati
dagli uomini e vi trovate nel deserto, non potendo avere spettatori, voi resterete
privi di ogni virtù. Ma non è una grande ingiuria alla virtù, praticarla non per se
stessa, ma per gli uomini, cordai, o fabbri, o altre persone che stanno nelle piazze a
guardare? Vi sforzate di essere buoni affinché i malvagi e coloro che stanno lontani
dalla virtù vi ammirino. E per esibirvi e farvi osservare, chiamate gli stessi nemici
della virtù. È come se si volesse essere casti per far mostra di sé davanti a chi non
lo è, e non perché la castità sia un’eccellente virtù. Voi dunque non avreste scelto
la virtù, se essa non avesse oppositori; dovreste, invece, ammirarla anche per que-
sto motivo: perché essa riceve lodi anche dai suoi nemici. Bisogna, dunque, amare
la virtù per se stessa, non per gli altri. Anche noi ci riteniamo offesi, quando siamo
amati non per noi stessi, ma per gli altri. Fate la stessa considerazione anche per la
virtù. Amatela e praticatela per se stessa, non per altri motivi. Non obbedite a Dio
per compiacere agli uomini; ma, piuttosto, obbedite agli uomini per compiacere a
Dio. comportandovi diversamente, anche se sembra che amiate la virtù, voi irritate



Dio nella stessa misura in cui lo irritano coloro che la disprezzano. Costoro l’offen-
dono perché non operano il bene: voi l’offendete operando contro la sua legge.

Non vi ammassate tesori sulla terra 542. Cristo, dopo aver bandito dalle vostre
anime il vizio della vanagloria, giunge ora con logico sviluppo del suo pensiero a
combattere l’avarizia; introduce opportunamente, a questo punto, il discorso sulla
povertà e sul disprezzo degli averi, perché niente fa nascere in noi il desiderio delle
ricchezze quanto l’ambizione e l’amore della gloria terrena. Appunto per attirarsi
questa vana considerazione umana, gli uomini vogliono avere una folla di servi, un
esercito  di  eunuchi,  superbi  cavalli  con  finimenti  d’oro,  mobili  sontuosi,  tavole
d’argento, e mille altre simili follie: non certo per necessità e neppure perché dan-
no loro piacere, ma soltanto per poterli mostrare a molti. Precedentemente Gesù ci
aveva esortati ad essere misericordiosi, ma qui mostra fin dove deve giungere la
nostra elemosina, dicendoci: «Non vi ammassate tesori sulla terra». Siccome non
sarebbe stato conveniente, all’inizio, condannare l’avarizia ed esortare di colpo gli
uomini a disprezzare le ricchezze – a causa della influenza tirannica che questa
passione esercita su loro -  egli inizia a poco a poco il suo attacco contro di essa,
per liberarne definitivamente gli uomini. Egli penetra con dolcezza nell’animo degli
ascoltatori, per far loro accogliere meglio quanto sta per dire. Per questo prima ha
detto: «Beati i misericordiosi» e successivamente: «mettiti presto d’accordo con il
tuo avversario» ed in seguito ancora: «e a chi vuol chiamarti in giudizio per toglierti
la tunica, cedigli anche il mantello». Ma qui, ora, egli dà un comando superiore a
tutti i precedenti. Prima ha suggerito di lasciar perdere i nostri beni, se fosse stata
intentata una lite, in quanto è meglio perdere i nostri beni che litigare. Qui, senza
parlare di nemici né di contendenti in giudizio, né di qualsiasi altra violenza, ci inse-
gna semplicemente a disprezzare le ricchezze, e mostra chiaramente che propone
questo comando più nell’interesse di coloro che fanno elemosina dei loro beni, che
di coloro che la ricevono. Perciò, anche se non c’è nessuno che ci offende, o che mi-
naccia di portarci in giudizio, noi dobbiamo, comunque, arrivare da noi stessi a di-
sprezzare i beni presenti e a darli a chi ne ha bisogno. Tuttavia anche qui Gesù non
esprime tutto il suo pensiero, ma lo fa gradualmente. Sebbene avesse già dimo-
strato personalmente un completo disprezzo delle ricchezze, quando, durante la
tentazione nel deserto, respinse tutti i beni di questo mondo che il diavolo gli offri-
va, ora non si serve di questo precedente, anzi non lo cita nemmeno, in quanto non
è ancora giunto il tempo di rilevare simili cose. Egli cerca piuttosto di ispirarci que-
sto disprezzo con i ragionamenti che ci propone, comportandosi più come un amico
che consiglia, che come un sovrano che dà ordini.

Infatti, dopo aver detto: «non vi ammassate tesori sulla terra», aggiunge: dove
tarlo e ruggine consumano, dove i ladri scassinano e rubano 543.

E subito dopo, mostra come il tesoro che ci promette nel cielo è ben più sicuro e
utile di quello che si può accumulare sulla terra, sia in riferimento al luogo che alle
avversità 544.

E non si ferma qui, ma si serve di un altro ragionamento. Anzitutto distoglie gli
uomini dall’avarizia, servendosi del timore che essi hanno di perdere le loro ric-
chezze. Che cosa temete? – egli sembra chiedere. – Temete di consumare il vostro
tesoro, se fate delle elemosine? Al contrario: fate elemosine e il vostro tesoro non si
perderà mai. E, ciò che è più sorprendente, non solo non si perderà, ma si accre-
scerà di parecchio: vi saranno dati infatti i aggiunta tutti i beni del cielo. In realtà
non dice ciò ora, ma lo sottolinea con le parole che seguono.

3. – Prima egli  pone l’accento su ciò che può stimolare maggiormente i  suoi
ascoltatori, cioè la conservazione dei propri tesori, e li trascina a questa duplice
considerazione. Non soltanto il vostro tesoro – egli dice – si conserverà, se voi lo

542 Mt. 6, 19.
543 Mt. 6, 19.
544 Cf. Mt. 6, 20.
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date in elemosina, ma esso perirà se non lo distribuite. Osservate l’ineffabile sa-
pienza del Salvatore. Non dice agli uomini che potranno lasciare il loro denaro ad
altri, il che, per molti, è una dolce soddisfazione: ma li atterrisce mostrando che
essi non avranno neppure questa gioia, perché, anche supponendo che nessun la-
dro rubi il loro tesoro, vi sono altre cose che non mancheranno di distruggerlo, cioè
il tarlo e la ruggine. Benché questo pericolo possa apparire facilmente ovviabile,
esso è tuttavia inevitabile e nessuna precauzione potrà impedire la distruzione dei
beni. Ma come – voi direte, - la ruggine consumerà il mio oro? Se anche la ruggine
non lo consumerà, i ladri certamente lo ruberanno. Ma – voi ribatterete – tutti, dun-
que, sono stati derubati dai ladri? Se non tutti almeno la maggior parte. Proseguen-
do nel suo discorso, introduce un altro ragionamento, cui già abbiamo accennato.

Poiché dov’è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore 545. Quand’anche riuscirete
ad evitare tutte queste sciagure, subirete ugualmente un grave danno per il vostro
attaccamento alle cose terrene: eccovi infatti divenuti schiavi, da uomini liberi che
eravate, decaduti e banditi dal cielo, incapaci di concepire sentimenti elevati, per-
ché immersi col pensiero esclusivamente nel denaro, nei prestiti,  negli interessi,
nell’usura, nei guadagni e in lucrosi traffici. C’è una condizione più miserabile di
questa? Non c’è più triste schiavitù di quella che subisce un uomo che da se stesso
si assoggetta alla pessima tirannia dell’avarizia, e che, come conseguenza più fu-
nesta di tutte, tradisce la nobiltà e la libertà dell’uomo. Fintanto che avrete la men-
te fissa alle ricchezze, qualunque sia la verità che vi viene annunziata, qualunque
avvertimento vi venga dato, nulla di quanto udirete gioverà alla vostra salvezza.
Sarai come un cane, incatenato a un sepolcro dalla tirannia del denaro che ti leghe-
rà più strettamente di qualsiasi catena; abbaierai contro tutti coloro che s’avvicina-
no, non avendo altro pensiero che conservare, per gli altri, il tesoro che lì giace. Vi
chiedo ancora una volta: c’è una condizione più miserabile di questa?

Ecco, giacché queste verità erano anch’esse troppo elevate per la mente dei
suoi ascoltatori, - molti dei quali non erano in grado di comprendere facilmente il
danno che avrebbero fatto a se stessi conservando i loro tesori, né il guadagno che
ne avrebbero tratto disprezzandoli, - dato che il loro spirito doveva essere maggior-
mente illuminato, dice questa sentenza: «Dove è il tesoro dell’uomo, lì sarà anche il
suo cuore», e la chiarisce ulteriormente trasferendo il suo discorso da realtà spiri-
tuali ad altre più sensibili: «L’occhio è la lucerna del corpo». Ecco il senso di tutto
questo passo: non accumulate oro né altre simili ricchezze sotto terra, perché in
questo modo voi accumulate per il tarlo, per la ruggine e per i ladri. E quand’anche
riusciste a sfuggire a questi danni, non potrete comunque evitare che il vostro cuo-
re diventi schiavo del denaro e che si inchiodi a interessi esclusivamente terreni:
«poiché dov’è il tuo tesoro, lì sarà il tuo cuore». Se deporrete invece il vostro tesoro
in cielo, non trarrete solo il vantaggio di ottenere i premi preparati per esso, ma ne
riceverete anche una ricompensa anticipata: mentre ora siete in questa vita, voi
potrete volgervi al cielo, pensare alle cose celesti e non avere altra sollecitudine
che per i beni di lassù, perché, è evidente, «dov’è il tuo tesoro, lì sarà il tuo cuore».
Se, invece, nasconderete il vostro tesoro sotto terra, vi accadrà tutto l’opposto.

Se questo discorso può presentarvi ancora qualche oscurità, ascoltate appunto
le parole che seguono:  L’occhio è la lucerna del corpo. Quindi, se l’occhio tuo è
puro, tutto il corpo sarà illuminato; se poi l’occhio tuo è offuscato, tutto il tuo corpo
sarà nelle tenebre. Se dunque il lume che è in te si fa tenebra, quanta oscurità!  546.
Ricorre, come si vede, a immagini sensibili. Dopo aver parlato dell’anima che è ri-
dotta in schiavitù e rimane prigioniera, siccome questo discorso poteva non essere
ben compreso da molti, egli torna a parlare di cose sensibili ed evidenti, perché in
tal modo i suoi ascoltatori comprendano le realtà più elevate. Se voi ancora non
comprendete – egli dice in altre parole – la disgrazia di quest’anima schiava, giudi-
cate osservando quello che succede al corpo. Non accettereste certamente di esse-

545 Mt. 6, 21.
546 Mt. 6, 22-23.
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re privati dei vostri occhi, per la soddisfazione vana di essere carichi d’oro e di por-
tare abiti di seta; la sanità dei vostri occhi è, infatti, più preziosa e desiderabile di
ogni altro possesso. Se voi perdeste la vista, non vi rimarrebbe nessun vantaggio
per il resto dell’esistenza. Una volta accecati gli occhi, gran parte dell’energia e del-
la vitalità delle altre membra si perde, perché si spegne la luce per essi. Allo stesso
modo, se si corrompe la mente dell’uomo, la sua vita sarà piena di infiniti mali. Se
mettiamo, dunque, tanta cura nel conservare l’occhio che illumina il nostro corpo,
sforziamoci di averne altrettanta per mantenere sana la mente che rischiara la no-
stra anima. Donde verrà a noi la luce, se lasciamo spegnere in noi quella luce che
deve illuminare anche gli altri? Eliminando la sorgente, anche il fiume si secca rapi -
damente; così oscurando la mente, tutte le sue operazioni in questa vita si ottene-
brano e si conturbano. Ecco perché egli esclama: «se dunque il lume che hai in te si
fa tenebra, quanta oscurità!». Quando la lampada si spegne, quando il pilota cade
in acqua e annega, quando il comandante è fatto prigioniero dal nemico, quale spe-
ranza avranno coloro che rimangono?

4. – Tralascia di soffermarti sugli altri mali che possono capitare agli avari, cioè i
tradimenti, le liti e i processi causati dalla ricchezza, di cui ha sufficientemente par-
lato, invitando i suoi ascoltatori a stare attenti che il loro nemico non li consegni al
giudice e il giudice allo sbirro. Ora parla di mali ben più spaventosi, per indurci a
star lontani da questa sciagurata passione per le ricchezze. Non c’è carcere che
possa essere paragonato alla disgrazia di cadere nei lacci di questa funesta malat-
tia. E mentre gli avari non sempre sono esposti alle sciagure di cui ha parlato pri-
ma, sempre e inevitabilmente cadranno nelle tenebre interiori di cui Gesù parla di
seguito, presentandole come il più terribile e più ineluttabile dei mali.

Dio, infatti, ci ha dato la mente affinché essa bandisca l’ignoranza e ci faccia
giudicare tutte le cose con giustizia, e noi possiamo rimanere al sicuro usandola
come una lampada che guida i nostri passi, come uno scudo che ci difende da tutto
quanto ci può amareggiare e nuocere. Eppure noi calpestiamo questo dono di Dio,
per inseguire cose vane e superflue. A cosa servono i soldati rivestiti d’armature
scintillanti d’oro, se il loro comandante è prigioniero? A che serve una nave adorna-
ta di fregi, se il suo pilota è annegato in mare? Non ha forse minori possibilità un
corpo, ben proporzionato, ma con gli occhi privi della vista? È necessario che il me-
dico sia in buona salute, se vuol guarire i mali degli altri. Ma se qualcuno fa amma-
lare il medico, anche se voi lo mettete a giacere in un letto d’argento e in una ca-
mera dorata, egli non potrà essere utile agli ammalati. Così, se corrompete la vo-
stra mente che può guarire le passioni, chiudendola nella cassaforte dove riponete
il vostro denaro, non soltanto non guadagnerete nulla, ma riceverete grande danno
e rovinerete completamente la vostra anima.

Notate come Cristo stimola gli uomini alla virtù e li allontana dall’avidità delle
ricchezze, servendosi delle stesse ragioni che generalmente li spingono a desidera-
re il denaro. Perché desiderate le ricchezze? – egli vi chiede. Non lo fate forse per-
ché volete gustare i piaceri e le gioie? Ebbene, non è così che potete procurarvi tali
piaceri, ma comportandovi in modo del tutto opposto. Se, infatti, quando perdiamo
gli occhi del corpo perdiamo nello stesso tempo la possibilità di gustare molte gra-
devoli gioie della vita, tanto più ci accadrà questo quando corromperemo e perde-
remo l’occhio dell’anima, cioè la nostra mente. Perché nascondete il vostro denaro
sotto terra? Per meglio custodirlo? Ebbene, anche qui accadrà il contrario: questo,
infatti, è il modo più rapido per perderlo. Egli si comporta nei confronti di quanti
amano le ricchezze, come si è comportato prima con coloro che digiunano, fanno
elemosina o pregano per pura vanità: si sforza di trascinarli. Distaccandoli da quel-
le cose che vivamente desideravano, si è sforzato di portare costoro all’umiltà, di-
cendo ad essi: Perché volete farvi vedere, mentre pregate e mentre fate elemosi-
na? Forse perché desiderate che gli uomini vi onorino? Ebbene, non pregate in que-
sta maniera e allora voi otterrete, a tempo opportuno, la gloria che desiderate. Allo
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stesso modo, ora, cerca di ritrarre l’avaro da quei desideri dai quali è mosso e solle-
citato. Che cosa vuoi? – gli chiede. Custodire bene le tue ricchezze? Godere i piaceri
della vita? Ebbene, io ti offrirò abbondantemente queste due cose, se metterai il
tuo denaro là dove io ti comando.

Più avanti fa vedere ancor più chiaramente il danno che la mente subisce per la
lusinga delle ricchezze, quando menziona gli spini che la soffocano 547. Ma intanto
anche quanto dice qui, presentando come un uomo che cammina nelle tenebre co-
lui che diventa pazzo per le ricchezze, non risulta meno efficace. Come coloro che
sono nel buio non possono discernere niente e quindi prendono una corda per un
serpente e una montagna o una valle li fa morire di paura, così anche queste per-
sone, accecate dall’avarizia, sospettano di quelle cose che non fanno alcuna paura
a chi vede. Essi temono ad esempio la povertà, e non soltanto la povertà, ma an-
che una lieve perdita; infatti, se subiscono qualche piccolo danno, essi si addolora-
no e si sentono come spezzati, più di quanto lo sia il povero per la sua estrema mi-
seria. Si sono visti molti di questi ricchi impiccarsi per non aver potuto sopportare
una simile trascurabile disgrazia. Il disprezzo e gli insulti degli altri sono apparsi ad
alcuni di essi così insopportabili, che anche per questo molti ne sono morti di cre-
pacuore. Le loro ricchezze li hanno resi deboli e molli, incapaci di affrontare qualsia-
si attività, eccetto quella imposta dalla cura delle stesse ricchezze. Quando esse li
costringono a un lavoro da schiavi, allora essi affrontano la morte, la frusta, le in-
giurie, e offese di ogni genere. Non è questa una delle più gravi sciagure: essere
deboli e senza vigore quando sarebbe necessario lavorare, ed essere insolenti e
sfrontati quando sarebbe utile essere cauti e prudenti?

Succede a queste persone quel che capita a quelli che spendono tutte le loro
ricchezze per cose inutili e superflue. Avendo consumato tutto quanto avevano in
futilità, quando giunge il momento di effettuare spese necessarie, no possedendo
assolutamente più denaro, si trovano a soffrire pene insopportabili.

5. – Rassomigliano a quegli acrobati che sulla scena danno prova della loro peri-
colosa abilità e si espongono con coraggio a rischi assurdi, mentre sono ridicolmen-
te maldestri, più di chiunque altro, quando debbono occuparsi di lavori utili e ne-
cessari. Camminano su una corda tesa in aria e mostrano, in quella circostanza,
tale fermezza da stupire chi li vede. Ma quando, invece, si presenta una necessità
che richiede audacia e coraggio, allora sono incapaci di tutto e non sanno neppure
formulare un pensiero degno di un uomo coraggioso. Nello stesso modo gli avari,
capaci di osare qualunque cosa per le ricchezze, non sanno fare e sopportare né
poco né tanto per la virtù. Come quegli acrobati, di cui abbiamo parlato, trascorro-
no la loro vita in un’occupazione pericolosa e inutile, così questi avari, sempre avidi
di ricchezze, corrono continuamente rischi e camminano su precipizi, andando ver-
so una fine assolutamente inutile.

Sono avvolti da una duplice tenebra: la prima è causata dalla cupidigia del de-
naro, che ha spento in loro la luce dell’anima; la seconda, dal fatto che sono circon-
dati da una spessa nube di fallaci preoccupazioni. Ecco perché è assai difficile che
possano recuperare la vista. Colui che non vede, solo perché la notte glielo impedi -
sce, comincia subito a vedere non appena il sole sorge; ma chi è cieco non vede
niente, anche quando splende il sole. Questa è la penosa condizione degli avari.
Neppure quando il sole della giustizia getta la sua luce ovunque ed esorta gli uomi-
ni, essi lo vedono e l’ascoltano, perché la ricchezza chiude i loro occhi. Ecco il moti-
vo per cui soffrono di un duplice accecamento: uno nasce da loro stessi; l’altro dal
fatto che non vogliono prestare attenzione al divino maestro.

Quanto a noi, ascoltiamo e obbediamo a Gesù Cristo con amore e fedeltà, se vo-
gliamo finalmente vedere. Voi mi chiedete come potrete fare a godere lo splendore
della sua luce. Io vi dico che dovete ricordarvi il modo con cui l’avete perduto. Che
cosa vi ha accecato, se non questa detestabile passione per le ricchezze che, come

547 Cf. Mt. 13, 22.
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un umore maligno penetrato nella pupilla limpida dei vostri occhi, ha formato nel
vostro spirito una nube oscura? Ma questa nube può agevolmente dissiparsi, se ci
esponiamo al raggio della dottrina di Cristo, se lo ascoltiamo quando ci ammonisce
con queste parole: «Non vi ammassate tesori sulla terra». Ma a che mi serve – voi
potreste ancora dirmi_ ascoltare ciò che dice Gesù Cristo dato che ormai sono do-
minato dall’avarizia? Io vi rispondo che, se perseverate ad ascoltare la parola di
Dio, essa vi libererà da questa passione; se, invece, resterete ancora prigionieri,
dovete riconoscere che in voi c’è qualcosa di più e di diverso che una semplice pas-
sione. Chi può infatti desiderare di essere soggetto ad una crudele schiavitù, di sot-
tostare a un tiranno, di essere avvinto da pesanti catene, di languire nelle tenebre,
di avere l’animo sempre pieno di tumulto e di inquietudini, di sopportare fatiche e
di soffrire pene, senza trarne alcun frutto, di custodire i propri beni per altri e spes-
so, magari, per i propri nemici? Cosa c’è in tutto questo che un uomo possa deside-
rare e non fuggire con disgusto? È forse desiderabile mettere il proprio tesoro in
mezzo ai ladri?

Se ami davvero il tuo denaro, collocalo là dove può restare al sicuro, senza esse-
re rubato. Ma la tua condotta attuale non sembra certo quella di una persona che
desidera essere ricca quanto piuttosto schiava, miserabile, sempre nelle seccature
e nei dispiaceri. Se un uomo ti indicasse sulla terra un luogo sicurissimo per custo-
dire il tuo tesoro, non esiteresti a seguirlo anche se ti conducesse in un deserto, e
là tu deporresti questo tesoro con piena tranquillità. Ebbene, non gli uomini, ma Dio
stesso ti offre questa sicurezza, non in un deserto, ma in cielo; eppure tu non vuoi
ascoltarlo.  quand’anche i tuoi beni fossero qui in terra completamente al sicuro,
non per questo cesseresti di vivere nell’inquietudine. Potesti infatti non perdere le
tue ricchezze, ma non riusciresti certo a liberarti dalla preoccupazione e dal timore
di perderle. Ma quando saranno custodite lassù, non avrai niente da temere. E non
solo il tuo oro sarà perfettamente al sicuro, ma darà frutti. Il tuo denaro sarà così,
nello stesso tempo, un tesoro e una semente. Anzi, sarà qualcosa di più ancora. La
semente non dura sempre: mentre il tuo oro, così moltiplicato, durerà eternamente.
Il tesoro che tu sotterri quaggiù non germoglia né fruttifica; mentre, se lo depositi
in cielo, produce frutti che non periranno mai.

Se ora vieni a dirmi che occorre aspettare molto tempo, se lamenti il fatto che la
ricompensa che riceverai non ti giungerà subito, ebbene io posso ben mostrarti e
dirti quali sono i vantaggi che otterrai già in questo mondo se depositerai in cielo le
tue ricchezze. Ma, senza soffermarmi su questo, mi sforzerò di convincerti dell’inu-
tilità e della falsità del pretesto che adduci, servendomi proprio delle condizioni in
cui viviamo in terra.

6. – Quante cose, infatti, tu cerchi di procurarti in questa vita, senza aver mai la
possibilità di goderne! Se qualcuno ti accusasse per questo motivo, gli rispondere-
sti che ti consideri sufficientemente consolato delle tue fatiche, pensando ai figli e
ai nipoti. Se, nella più avanzata vecchiaia, ti metti a costruire splendidi palazzi, che
spesso la morte ti impedisce di terminare, se pianti alberi che daranno frutti solo
molti anni dopo la tua morte, se acquisti poderi e un’eredità di cui diverrai proprie-
tario solo dopo molto tempo, se, insomma, ti procuri altri simili beni di cui non po-
trai mai godere i frutti: ebbene, tutto questo lo fai per te, oppure per coloro che sa-
ranno vivi dopo di te? Non è dunque una complicata follia non turbarsi in questi
casi per il trascorrere del tempo quando essa è la causa che ci priverà della ricom-
pensa delle nostre fatiche, e d’altra parte scoraggiarci e intorpidirci quando si tratta
del cielo, per un rinvio che poi servirà ad aumentare il tuo guadagno senza che i
tuoi beni passino in mano d’altri e servirà a farti godere personalmente tutti i doni
che ricevi?

Pensa, inoltre, che questo rinvio non è affatto così lungo. Il giudizio di Dio è alle
porte e non siamo certi che la fine di tutte le cose non venga nell’epoca in cui vivia -
mo; non possiamo essere sicuri che non venga tra poco il terribile giorno in cui ve-
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dremo quel tribunale così terribile e severo. Numerosi segni si sono già compiuti: il
Vangelo è già stato annunziato a quasi tutta la terra, e le guerre, i terremoti, le ca-
restie sono arrivati: quel giorno, perciò, non può essere molto lontano. Tu dici di
non vedere questi segni: ebbene, proprio questa tua incredulità è il segno più gran-
de. Nessuno, al tempo di Noè, vide segni premonitori del diluvio, che portò la morte
in tutto il mondo: mentre gli uomini non pensavano che a divertirsi, a banchettare,
a sposarsi e a fare tutte le cose che erano soliti compiere, di colpo furono sorpresi
da quella spaventosa inondazione, che fece giustizia di tutti i  peccati.  La stessa
cosa accadde agli abitanti di Sodoma: mentre vivevano tra le delizie e non avevano
il minimo sospetto di quanto stava per capitare loro, proprio in quel momento furo-
no arsi vivi dai fulmini infuocati che piombarono su di loro.

Ricordiamoci di questi esempi, teniamoci sempre pronti a partire da questa vita.
Anche se il giorno della fine comune non fosse così prossimo, il giorno della morte
di ciascuno di noi, vecchi e giovani, è sempre alle porte: In quel momento non sarà
più possibile andar a comprar l’olio per accendere le nostre lampade e, nonostante
le nostre preghiere, non potremo ottenere il perdono, anche se intercedessero per
noi Abramo o Noè, Giobbe o Daniele 548. Finché, dunque, ci resta un po’ di tempo,
dobbiamo usare in anticipo e copiosamente la facoltà di parlare e di chiedere gra-
zie, dobbiamo procurarci olio abbondante e mettere tutto in deposito in cielo. Se fa-
remo così, nel momento opportuno e quando ne avremo estremo bisogno, ritrove-
remo e potremo godere di tutti i beni; per la grazia e la misericordia del nostro Si-
gnore Gesù Cristo, a cui appartengono la gloria e la potenza, ora e sempre e per i
secoli dei secoli. Amen.

548 Allusione alla parabola delle vergini prudenti e stolte (Cf. Mt. 25, 1 ss.).
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Discorso ventunesimo – Mt. 6, 24-27

Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppu-
re aderirà all’uno e disprezzerà l’altro 549.

1. – Voi vedete come a poco a poco Cristo allontani i suoi discepoli dall’attacca-
mento ai beni presenti e come, parlando con molte argomentazioni della povertà,
cerchi di reprimere la tirannica passione del denaro. Non si contenta di quanto ha
già detto, sebbene abbia parlato a lungo e con grande vigore: aggiunge ora alle
sue parole altre considerazioni, ancor più efficaci e terribili. C’è infatti qualcosa di
più terrificante di quanto ci viene detto ora, che cesseremo, cioè, di essere servi di
Cristo a causa delle ricchezze? E c’è qualcosa che può maggiormente consolarci del
pensiero che possiamo diventare veramente amici di Gesù, disprezzando le ricchez-
ze? Ciò che io dico sempre,  anche oggi lo ripeto: Cristo porta i  suoi  ascoltatori
all’obbedienza dei precetti, servendosi di due ordini di motivi, cioè sottolineando da
un lato i vantaggi che loro deriveranno, e mettendoli in guardia, dall’altro, dei danni
in cui potrebbero incorrere. Egli ci avverte, come un ottimo medico, delle malattie
che ci colpiranno se trascureremo i suoi comandi, e della salute di cui godremo se li
metteremo in pratica. Considerate quale vantaggio Gesù ci promette di nuovo in
questo passo e quale utilità ci procura, liberandoci da mali tanto gravi. Le ricchezze
– egli dice – non vi danneggiano solo per il fatto che esse spingono i ladri ad aggre-
dirvi e neppure solo perché esse riempiono il vostro spirito di fitte tenebre. La più
grave ferita che vi  fanno, consiste nello strapparvi  dai  servizi  di  Dio e rendervi
schiavi di sostanze inanimate. Esse vi procurano, insomma, il duplice male di farvi
schiavi di cose di cui dovreste essere i padroni e di sottrarvi all’obbedienza di Dio,
mentre per voi è quanto mai necessario essere sottomessi a lui. Prima Cristo ci ha
fatto chiaramente vedere la duplice perdita che subiremo, riponendo il nostro dena-
ro qui dove la ruggine lo corrompe e non collocandolo là dove può conservarsi in si -
curo deposito; così, anche ora, mostra che nelle ricchezze vi è un duplice male, in
quanto ci separano da Dio e ci rendono schiavi di «mammona».

Ma non dice subito questa verità; la prepara enunciando dapprima questa mas-
sima generale: «nessuno può servire a due padroni», intendendo cioè due padroni
che ordinano cose tra loro completamente opposte. Se essi ordinassero le stesse
cose, non sarebbero due. Infatti, quando «la moltitudine dei credenti era un cuor
solo e un’anima sola» 550, benché fossero divisi in molti corpi, benché cioè fossero
molte persone, tuttavia la perfetta unione dei loro cuori faceva sì che questi molti
fossero uno.

Cristo, spiegando il suo pensiero, dice che non solo l’uomo non potrà servire a
due padroni, ma che anzi odierà e detesterà uno di essi: «poiché o odierà l’uno e
amerà l’altro, oppure aderirà all’uno e disprezzerà l’altro». Quest’ultima frase può
sembrare una ripetizione, ma non è senza ragione che il Signore si esprime così:
egli vuol far vedere che è facile passare da uno di questi padroni all’altro, se l’altro
è migliore del primo. Affinché non possiate dire che siete ormai schiavi del denaro,
dominati dalla sua tirannia, egli ci indica che è possibile cambiare e passare al di là;
e, come era stato possibile abbandonare Dio per sottometterci al tiranno, così ora
si può abbandonare il tiranno per metterci al servizio di Dio.

Dopo aver detto in generale, senza ulteriori precisazioni, che non si possono ser-
vire due padroni,  volendo persuadere il  suo uditorio a giudicare imparzialmente
quanto veniva detto e a pronunciare senza preconcetti il proprio parere, fondandosi
soltanto sulla  natura delle cose che ascoltava,  stabilito  questo consenso,  allora
Gesù manifesta chiaramente il suo pensiero, dicendo: Non potete servire insieme a
Dio e a mammona 551. Tremiamo, fratelli, pensando a ciò che Cristo è stato da noi

549 Mt. 6, 24.
550 At. 4, 32.
551 Mt. 6, 24.



costretto a dire: a mettere il denaro insieme a Dio. Se questo è orribile a dirsi, tanto
più orribile è attuarlo con le proprie opere e preferire il giogo tirannico delle ric-
chezze al timor di Dio. Ma come – voi mi direte, - presso gli antichi non si trovò for-
se il modo di servire insieme a Dio e al denaro?Nient’affatto. Come mai dunque –
voi ribatterete – Abramo e Giobbe furono da tutti onorati? Vi rispondo che non do-
vete citare coloro che han posseduto ricchezze, ma coloro che si sono resi schiavi
di tali ricchezze. Giobbe era, sì, ricco, ma non serviva al denaro. Egli lo possedeva e
lo dominava; era il padrone, non lo schiavo del denaro. Egli possedeva tutte quelle
ricchezze, come fosse amministratore di ricchezze altrui. E non solo non rubava i
beni degli altri, ma donava anzi il suo ai poveri. E, cosa ancora più grande, non si
rallegrava affatto di essere ricco, come egli stesso dice, rivolgendosi al Signore: «Tu
sai se mi sono rallegrato delle mie grandi ricchezze» 552. Ecco perché non si turbò,
quando le perdette. Ma i ricchi del nostro tempo sono ben lontani dall’avere tale di-
sposizione d’animo. Il denaro è il loro padrone e il loro tiranno: essi sono ridotti in
condizioni peggiori di quelle in cui si trova il più disgraziato fra tutti gli schiavi e
sono costretti a pagare con estremo rigore i tributi che impone loro. Questo amore
per il denaro ha invaso il loro cuore e lo occupa quasi fosse una fortezza, dall’alto
della quale impartisce loro ogni giorno comandi pieni di ingiustizia, e nessuno di
essi sa resistergli. Non ragionate inutilmente, facendo obiezioni superflue. Dio, in-
fatti, ha dichiarato questa verità, che cioè è impossibile servire a due padroni: non
venite a dirmi perciò che la cosa è possibile. Uno di questi padroni vi comanda di
rubare, mentre l’altro vi ordina di spogliarvi dei vostri beni per donarli. Uno esige
che siate casti,  l’altro che siate impuri; uno vi spinge alle orge, l’altro vi esorta
all’astinenza. Uno vi ordina di disprezzare i beni presenti, l’altro vi convince ad at-
taccarvi ad essi. Uno vi chiede di ammirare i marmi, le pareti e i soffitti dei palazzi,
l’altro vuole che, non curandovi di tutte queste cose, amiate invece la virtù e la sa-
pienza. Come potete dire dunque che i comandi di questi due padroni si conciliano
e vanno d’accordo?

2. – Qui il Signore dà al denaro il nome di padrone, non perché sia tale per natu -
ra, ma perché lo diviene per la meschinità e la miseria di coloro che gli si assogget-
tano. Nello stesso senso Paolo chiama «dio» il ventre  553: non per sottolineare la
grandezza di un simile tiranno, ma la bassezza di chi lo serve: servitù questa che è
peggiore di qualsiasi supplizio, in quanto è capace di far soffrire chi vi si sottomette
anche prima del supplizio eterno. Di quali dannati sono dunque più miserabili co-
storo che, mentre hanno Dio per padrone, abbandonano il suo dolce dominio per
assoggettarsi a quella crudelissima tirannia e subiscono anche in questa vita terre-
na un così grave danno? Da questa idolatria per il denaro nascono, infatti, un’infini-
tà di sciagure, processi, liti, contrasti, pene e tenebre spirituali; e, ciò che è ancora
più grave, questa schiavitù allontana dai beni celesti, cioè dal servizio e dall’adora-
zione di Dio.

Cristo, dopo aver mostrato con tutto quanto ha detto sinora il vantaggio che de-
riva dal disprezzo delle ricchezze, dopo aver cioè insegnato che, disprezzandole, si
conservano  e  che  questa  disposizione  di  animo  conferisce  la  gioia  dell’anima,
l’acquisto della vera filosofia, una ferma e incrollabile pietà, mostra infine che è
possibile adempiere ciò che ci comanda. Un ottimo legislatore non deve soltanto
ordinare cose utili, ma deve anche sforzarsi di renderne possibile l’esecuzione. Per
questo aggiunge: Perciò vi dico: non vi affannate per la vostra anima, di quel che
mangerete 554. Siccome qualcuno avrebbe potuto dire: ma se abbandoniamo, se la-
sciamo tutto, come potremo vivere?, con queste parole Cristo previene tempestiva-
mente l’obiezione. Se avesse detto prima «non vi affannate», la frase sarebbe sem-
brata troppo dura da accettare.  Ma,  dopo aver fatto vedere quali  mali  produce

552 Gb. 31, 25.
553 Fil. 3, 19.
554 Mt. 6, 25.
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l’avarizia,  ha ormai reso accettabile questo avvertimento. Perciò,  non solo disse
«non vi affannate»; ma, al precetto, allegò la causa. In effetti,  dopo aver detto:
«Non potete servire a Dio e a mammona», aggiunse: «perciò io vi dico: non vi af-
fannate». Che significa «perciò»? A che cosa si riferisce? Si riferisce alla perdita ir-
reparabile non soltanto di denaro cui andrete incontro, ma al colpo mortale che
sarà inflitto a quanto avete di più prezioso e alla perdita della vostra salvezza eter-
na. Se ci sottomettiamo agli affanni che il denaro impone, essi ci separeranno da
Dio che ci ha creati, che si prende cura di noi e che ci ama. «Perciò io vi dico: non vi
affannate». Ecco, propone il precetto in tutta la sua portata, dopo aver mostrato a
quale enorme perdita ci esponiamo. Egli non esige soltanto che rinunziamo ai nostri
beni, ma esige anche che non ci affanniamo neppure per procurarci il nutrimento
necessario: «Non vi affannate per la vostra anima, di quel che mangerete». Non
vuol dire con ciò che l’anima abbia bisogno di nutrimento materiale, essendo puro
spirito: egli, ora, usa il modo comune e normale di parlare; e del resto, anche se
l’anima non ha bisogno di cibo, essa non potrebbe abitare in un corpo che mancas-
se di nutrimento.

Dicendo questo, non dà semplicemente un comando, ma anche qui introduce
dei ragionamenti, alcuni dei quali sono tratti da quanto accade in noi stessi e altri
da esempi della vita terrena. Non vale l’anima più del nutrimento e il corpo più del
vestito? 555. Come potrà, dunque, colui che ci ha donato ciò che è più importante,
non darci ciò che lo è meno? Come potrà colui che ha plasmato la nostra carne con
la necessità di essere nutrita, non darci anche questo nutrimento? Ecco, non dice
semplicemente «non affannatevi per trovare di che vivere», ma aggiunge esplicita-
mente le parole «anima» e «corpo», perché da queste due parti che compongono
l’uomo egli stava per trarre argomentazioni, facendo un paragone fra loro: una vol-
ta che Dio ci ha dato l’anima, essa resta sempre quella che è; ma il corpo invece
cresce tutti i giorni. Dopo aver fatto vedere in questo modo l’immortalità dell’anima
e la caducità del corpo, dirà: «Chi di voi può aggiungere alla sua età una spanna?»
556. Qui non parla più dell’anima, poiché essa non subisce accrescimenti, ma soltan-
to del corpo che, secondo queste parole, riceve il suo incremento non dal cibo, ma
dalla provvidenza di Dio: pensiero che, con altre parole, Paolo esprime dicendo: «né
colui che pianta è qualche cosa, né colui che adacqua, ma bensì Dio che fa cresce -
re» 557.

Da una parte ci esorta traendo argomenti da queste che sono le realtà più im-
portanti della nostra vita; poi si serve di altri paragoni, dicendo: Osservate gli uc-
celli  dell’aria 558.  Perché  nessuno  dica  che  gli  affanni  e  le  preoccupazioni,  che
poc’anzi ha vietato, recano vantaggio, ne mostra l’inutilità prendendo spunto dalle
più grandi come dalle più piccole creature: dalle più grandi, cioè dall’anima e dal
corpo dell’uomo; dalle più piccole, cioè dagli uccelli. Se la provvidenza di Dio – egli
dice in sostanza – dimostra tanta cura per degli esseri che sono di molto inferiori a
voi, come non l presterà anche a voi? Così egli parla al popolo riunito che l’ascolta;
ma non allo stesso modo si rivolge al diavolo. E come parla allora? Quando respin-
ge la tentazione del diavolo, dice: «Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola
che esce dalla bocca di Dio». Qui, invece, ricorda gli uccelli del cielo; ed è questo
un modo eccellente di esortare: con grandissima efficacia, infatti, serve a muovere
e a sollecitare questa folla.

Alcuni empi tuttavia sono arrivati a un tale grado di follia, da trovar da ridire su
questo esempio portato dal Salvatore. Egli, se voleva incitare la volontà degli uomi-
ni, non avrebbe dovuto – dicono costoro – proporre loro l’esempio di questi esseri
della natura, dato che questi esseri appunto agiscono sotto la spinta dell’istinto e
della natura stessa.

555 Mt. 6, 25.
556 Mt. 6, 27.
557 1 Cor. 3, 7.
558 Mt. 6, 26.
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3. – Che cosa rispondere a questa obiezione, se non che noi possiamo acquisire
con lo sforzo della volontà quanto essi hanno insito in sé, dato che per natura così
sono fatti? Gesù Cristo non ci ha invitato a considerare il volo degli uccelli, né ci ha
proposto di imitarli nel volo, il che non è possibile agli uomini; ma ci ha mostrato
come essi si nutrono senza alcuna preoccupazione, cosa che anche noi possiamo
fare se lo vogliamo. L’esempio dei santi, che hanno confermato questo precetto
con le opere, ne è una prova. Ebbene, è ammirevole la saggezza del legislatore di-
vino che, pur potendo proporre l’esempio di tanti eccellenti uomini, come Mosè,
Elia, Giovanni Battista e tanti altri, che non si sono per niente affannati per procu-
rarsi il cibo, preferisce ricordare l’esempio degli uccelli, allo scopo di toccare i suoi
ascoltatori  in  modo più forte  ed efficace.  Se avesse parlato  di  quei  giusti,  essi
avrebbero ben potuto rispondere di non aver ancora raggiunto la loro virtù. Ma ta-
cendo di questi e proponendo invece l’esempio degli uccelli, essi non possono ad-
durre nessuna scusa. Anche in questo punto, egli segue la traccia della legge anti-
ca. Il Vecchio Testamento, infatti, suggerisce agli uomini l’esempio dell’ape, della
formica, della tortora e della rondine 559. E non è  del resto un mediocre motivo di
gloria per l’uomo poter acquisire con la libera scelta della volontà ciò che questi
animali compiono, spinti dall’istinto naturale. Se Dio, dunque, si prende tanta cura
per questi animali che egli ha creati per noi, quanto più se ne prenderà per noi
stessi? Se veglia sui servi, quanto più veglierà sul padrone?

Ecco perché, dopo averci invitati a osservare gli uccelli dell’aria, non aggiunge
che essi non si occupano di traffici e di altri commerci che sono riprovati; dice che
essi non seminano né mietono 560. Ma come? – voi mi direte – non si dovrà dunque
più seminare? Cristo non proibisce di seminare, ma dice – ripeto -  che non dobbia-
mo affannarci anche per quanto ci è necessario. Non ci vieta di lavorare, ma non
vuole che siamo senza fiducia e ci maceriamo nell’inquietudine e nelle preoccupa-
zioni. Ci comanda infatti di nutrirci: ma non vuole che tale pensiero ci tormenti e
crei difficoltà allo spirito. Già molto tempo prima, David aveva sottolineato questa
verità, anche se un po’ enigmaticamente, affermando: «Tu apri la mano e colmi di
favore ogni vivente» 561; e altrove: «Colui che dà il loro cibo alle bestie, e ai piccoli
corvi ciò che domandano» 562. Ma quale uomo è mai esistito – voi mi direte – che sia
stato esente da queste preoccupazioni? Ebbene, vi rispondo, non vi ricordate di tut-
ti quei giusti che vi ho nominato poco fa? Non vi ricordate, insieme a loro, che an-
che Giacobbe, il patriarca, uscì nudo dal suo paese e disse: «Se il Signore mi dà
pane per mangiare e abiti per coprirmi…»? 563. E con queste parole egli mostrava
chiaramente di non essere preoccupato, ma che chiedeva e si aspettava tutto da
Dio. Nello stesso modo si comportarono con fortezza gli apostoli, che abbandonaro-
no ogni loro bene e non si diedero pensiero di niente. Abbiamo visto poi quelle cin-
quemila persone e poi le altre tremila, che ottennero il cibo da Dio, senza darsi al-
cun affanno 564.

Se dopo tutti questi argomenti e tutti questi esempi, non siete ancora capaci di
sciogliere le dure catene che vi legano, liberatevi dall’affanno almeno riconoscen-
done l’inutilità.  Chi di voi, infatti,  con l’affanno può aggiungere alla sua età una
spanna? 565 - aggiunge Cristo. Vedete come egli si serve ora di un paragone chiaro e
comprensibile, per far capire una verità oscura e nascosta. Pur dandovi da fare –
egli dice – voi non potete far crescere neppure un poco il vostro corpo; ebbene, allo
stesso modo non potete neppure con tutte le preoccupazioni e gli affanni assicurar-
vi il cibo. Con queste parole Gesù ci fa vedere con estrema chiarezza che non è af -
559 Eccli. (Sir.) 11, 3; Prov. 6, 6; Ger. 8, 7.
560 Mt. 6, 26.
561 Sal. 144, 16.
562 Sal. 146, 9.
563 Gen. 28, 20.
564 Cf. At. 2, 41; 4, 4.
565 Mt. 6, 27.
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fatto la nostra cura, ma soltanto la provvidenza di Dio che compie tutto, anche in
quelle cose in cui sembra che noi abbiamo parte attiva. Se Dio infatti ci abbando-
nasse, nessuna cosa più sussisterebbe e periremmo tutti inevitabilmente con i no-
stri affanni, le nostre inquietudini e le nostre fatiche.

4. – Guardiamoci dunque dl ritenere che questi comandi di Dio siano inattuabili,
quasi al di sopra delle nostre forze. Vi sono anche oggi molte persone che li osser -
vano fedelmente. Se voi lo ignorate, nessuna meraviglia, dal momento che anche
Elia credeva di essere solo quando sentì dire da Dio: «Mi sono riservato per me set-
temila uomini» 566. Ecco, anche oggi ci sono molti che vivono come gli apostoli, così
come fecero pure allora quei tremila uomini, saliti poi a cinquemila 567. Se non cre-
diamo, non è dunque perché manchino le persone che vivono rettamente, ma per-
ché noi siamo deboli e molto lontani dalla loro virtù. Noi siamo simili, sotto questo
profilo, a un uomo schiavo del vino, che non può credere che vi siano alti uomini
che devono con moderazione anche l’acqua, come fanno del resto tanti monaci ai
nostri giorni. E noi rassomigliamo pure a un uomo impudico che non crede sia facile
la verginità; oppure a un ladro che, abituato a rubare i beni altrui, non concepisce
che vi sia qualcuno che possa donare con facile generosità il proprio denaro agli al-
tri. Allo stesso modo, coloro che sono ogni giorno straziati da mille preoccupazioni,
non possono credere facilmente che molti uomini ne siano del tutto esenti. Che
tanti, invece, abbiano raggiunto tale perfezione, lo possiamo dedurre dall’esempio
di coloro che anche oggi, al nostro tempo, vivono secondo quest’insegnamento di
Gesù.

Quanto a voi, fratelli, è sufficiente per ora imparare a non essere avari, ricono-
scere che l’elemosina è gradita a Dio, e che dovete perciò far parte dei vostri beni
ai poveri. Se vi eserciterete in questo, carissimi, giungerete presto alla più alta vir-
tù. Nel frattempo gettiamo via questi superflui ornamenti; contentiamoci di un giu-
sto equilibrio e pensiamo ad acquistare dei beni con un onesto lavoro e con ftiche
lecite. Anche Giovanni Battista raccomandava ai pubblicani e ai soldati di conten-
tarsi del loro guadagno. Avrebbe voluto certo elevarli a una più alta perfezione; ma
siccome questi uomini non erano ancora capaci di tanto, mostrando condiscenden-
za verso di loro, si limitò a dare un avvertimento semplice ed elementare. Se infatti
avesse dato loro più elevati insegnamenti, essi non sarebbero stati in grado di at-
tuarli e si sarebbero staccati anche dai più facili comandi. Per questo anche noi,
ora, vi facciamo esercitare nelle virtù più facili e meno impegnative. In questo frat-
tempo noi sappiamo che la povertà è un peso superiore alle vostre forze e che oggi
quella sublime virtù è tanto lontana da voi quanto il cielo è lontano dalla terra. Per
ora pratichiamo i precetti più facili: e ciò è già una non piccola consolazione. Eppu-
re, vi sono stati alcuni presso i greci, i quali hanno compiuto quanto a voi è stato
raccomandato e hanno abbandonato tutti i  loro beni per un intento che non era
quello giusto. Quanto a voi, noi ci contenteremmo che faceste generose elemosine
con i vostri beni. Ma se faremo così, arriveremo presto alla perfezione della virtù.
Se invece non facciamo neppure questi primi passi, quale perdono potremo ottene-
re, quando, mentre Cristo ci comanda di essere più giusti di coloro che vivevano
sotto l’antica legge, non siamo neppure al livello dei pagani? Che potremo dire se,
mentre dobbiamo cercare di essere come gli angeli e figli di Dio, non riusciamo
neppure a essere uomini? Mettersi a rubare e a rapinare non è certo agire secondo
la mansuetudine propria degli uomini, ma significa piuttosto imitare la crudeltà del-
le belve; anzi, sotto certi aspetti, significa superare la loro ferocia. La natura, infatti,
impedisce questo alle bestie; noi, invece, dopo aver ricevuto il dono della ragione,
andiamo contro la stessa natura rovinando la nobiltà dell’uomo: che scusa potremo
allora addurre? Considerando l’elevatezza della filosofia che Cristo ci propone, an-
che se non possiamo ancora raggiungerla, per evitare il supplizio futuro sforziamoci

566 1 Re, 19, 18.
567 Cf. At. 2, 41; 4, 4.
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di incamminarci per quella strada onde raggiungere la sublime vetta dei beni cele-
sti, che io auguro a tutti noi di ottenere per mezzo della grazia e della misericordia
di nostro Signore Gesù Cristo. A lui la gloria e la potenza per i secoli dei secoli.
Amen.
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Discorso ventiduesimo – Mt. 6, 28-34

Guardate i gigli dei campi, come crescono: non lavorano né filano; eppure vi as-
sicuro che nemmeno Salomone, in tutta la sua gloria, fu mai vestito come uno di
loro 568.

1. – Cristo, dopo aver parlato dell’indispensabile nutrimento, e dopo aver mo-
strato che non dobbiamo darci affanno per esso, passa a ciò che è meno importan-
te; senza dubbio, il vestire è meno necessario del mangiare. Ci si potrebbe chiedere
perché non si serve anche qui dell’esempio degli uccelli, e perché non parla ora del
pavone, del cigno, o della pecora, che avrebbero potuto fornirgli molti eccellenti pa-
ragoni. Cita, invece, l’esempio dei gigli perché vuol mostrarci il grande contrasto
che c’è tra la caducità di questi fiori dalla bellezza così ammirabile e l’insuperabile
magnificenza con cui appunto Dio si è compiaciuto di rivestirli. Ecco perché, svilup-
pando il suo pensiero, non li chiama più gigli, ma  erba del campo 569. E neppure
questo termine gli basta, ma ne aggiunge altri che ne esprimono ancor più la cadu-
cità: che oggi è; e che domani non soltanto non è più, ma, cosa ben più vile e me-
schina, è gettata nel forno 570. E neppure si limita che Dio li riveste, ma precisa che
Dio riveste così 571. Vedete quante espressioni sempre più intense ed efficaci? Gesù
le usa per colpire fortemente l’animo di quelli che lo ascoltano. E a questo scopo
aggiunge anche: Non vestirà tanto più voi? 572. Questa domanda è piena di vigore:
la parola «voi» sulla bocca di Cristo vuol indicare, soltanto ed esclusivamente, la
grande dignità della natura umana e la grande cura che gli  uomini  meritano. È
come se dicesse: Voi, a cui Dio ha dato l’anima e ha plasmato il corpo, per cui ha
creato tutte le cose visibili, a cui ha inviato i suoi profeti e a cui ha dato la legge,
che ha ricolmato di moltissimi beni; voi, a cui ha donato il suo Figlio unigenito! Ma,
dopo aver implicitamente ricordato tanti doni, rimprovera vivacemente i suoi ascol-
tatori, chiamandoli gente di poca fede 573. Così si comporta colui che vuol consiglia-
re e insegnare: non soltanto esorta, ma anche colpisce e stimola con le sue parole,
per persuadere e convincere più efficacemente. Il Signore perciò, con queste paro-
le, non ci insegna soltanto a non affannarci, ma pure a non lasciarci affatto impres-
sionare dalla magnificenza degli abiti. Questa è infatti come la bella apparenza di
un fiore e lo splendore dell’erba; anzi, sotto questo aspetto l’erba dei campi  è più
preziosa di quelle vesti. Perché dunque vi inorgoglite di cose nelle quali una sempli-
ce erba può superarvi di gran lunga?

Ma osservate come, all’inizio, dimostra facile e leggero questo precetto, con ar-
gomentazioni che suggeriscono agli uomini il modo di liberarsi dalle cose che essi
temono e per cui hanno avversione. Dopo aver detto: «guardate i gigli dei campi,
come crescono», aggiunge che essi «non lavorano». Volendo, quindi, liberarci dalle
nostre fatiche, egli ci propone questo comando. Non è dunque uno sforzo obbedire
a questo precetto e non affannarsi; piuttosto è una fatica inquietarsi e darsi pena
per quelle cose. E come, dicendo che gli uccelli «non seminano» , non voleva vie-
tarci di seminare, ma soltanto esortava a non farci travolgere dalle preoccupazioni,
così quando afferma che i gigli «non lavorano né filano», non ci toglie il lavoro, ma
soltanto l’eccessivo affanno.

Ecco, lo stesso Salomone fu superato dallo splendore e dalla bellezza dei gigli: e
non una volta sola o due, ma per tutto il tempo del suo regno (non dica nessuno
che una volta si vestì in un modo e un’altra in un altro: no, neppure un sol giorno
poté competere con la bellezza dei gigli; e questo appunto dà a intendere il Signore

568 Mt. 6, 28-29.
569 Mt. 6, 30.
570 Ibid.
571 Ibid.
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con le parole: «In tutto il suo regno» 574). Né può dirsi che fu vinto solo dallo splen-
dore dei gigli, poiché non poté gareggiare con nessun fiore in generale, rimanendo
indietro a tutti senza eccezione. È quanto il Signore indica col dire: «come uno di
loro».

Orbene, se il più splendido di tutti i re deve riconoscere la sua sconfitta, come
potete pretendere voi di superare la bellezza del giglio, anzi di avvicinarvi anche un
poco al suo splendore? Sì, Gesù ci insegna quindi, con le sue parole, a non darci
pena nel ricercare quella magnificenza. E osservate – egli aggiunge – qual è la fine
di questo fiore: dopo il trionfo ottenuto con la sua bellezza, viene gettato nel fuoco.
Ebbene, se Dio mostra tanta cura per le cose di poco valore e di scarso interesse,
che possono servire per un così breve tempo, come potrà dimenticare te, o uomo,
che sei la più eccellente delle sue creature? Voi potreste domandarvi perché Dio ha
donato tanta bellezza a questi fiori. Vi rispondio che lo ha fatto per manifestare la
sua sapienza e la sua potenza infinita, e per indurci ad ammirare in tutte le cose la
sua gloria. Infatti non soltanto «i cieli narrano la gloria di Dio» 575, ma anche la ter-
ra, come rivela David quando dice: «Lodate il Signore, voi alberi da frutto e ogni ce-
dro» 576. Gli uni con i loro frutti, gli altri con la loro grandezza, i fiori infine con la loro
bellezza, elevano la lode al loro creatore. Anche questo è segno della sua potestà e
della sua sapienza: aver effuso tanta bellezza nelle cose più vili (che cosa c’è infatti
di più vile di ciò che oggi è e che cesserà di essere domani?). Ebbene, se Dio ha
dato all’erba ciò che non le era affatto necessario (la sua bellezza non serve certo
ad alimentare il fuoco in cui viene gettata), come potrà rifiutare a voi quanto vi è
necessario? Se ha rivestito queste vili ed effimere cose di così splendidi ma super-
flui ornamenti, soltanto per liberalità e magnificenza, tanto più onorerà voi, che sie-
te la più preziosa di tutte le sue opere. Come potrà, dunque, rifiutarvi quanto vi è
necessario per sopravvivere?

2. – Dopo aver mostrato agli uomini fin dove arriva la sua provvidenza divina,
giudica opportuno rimproverarli: ma lo fa con delicatezza, e invece di chiamarli uo-
mini  increduli,  privi  assolutamente  di  fede,  li  definisce  soltanto  «gente di  poca
fede». «Ora se Iddio riveste così l’erba del campo, che oggi è e domani è gettata
nel forno, non vestirà tanto più voi, gente di poca fede?».

Chi pronunzia queste parole, egli stesso ha fatto tutte queste cose; sta scritto in-
fatti: «tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui, e senza di lui niente fu fatto»
577. Tuttavia egli non ricorda mai se stesso. Gli basta, per ora, mostrare la sua auto-
rità premettendo a ogni comando le parole: «Avete udito che fu detto agli antichi,
io invece vi dico». Non vi stupite, perciò dopo aver ascoltato queste espressioni, se
egli cela la sua identità, e se parla con tanta umiltà di se stesso. Egli ha soprattutto
lo scopo di rendere accettabili e di provare le sue parole per coloro che lo ascolta-
no, e di dimostrare sempre che egli non è nemico di Dio ma che, al contrario, è
consenziente e concorde con il Padre. Anche qui egli si attiene a questo criterio. In
questo lungo discorso della montagna, parla frequentemente del Padre: esaltando
la sua sapienza, la sua provvidenza, la sua vigilante assistenza su tutte le cose, sia
sulle più grandi come sulle più piccole. Quando vieta di giurare per Gerusalemme,
la chiama la «città del sommo re». Quando ricorda il cielo, lo chiama «trono di Dio».
Quando parla del governo, dell’economia del mondo, attribuisce di nuovo tutto a
Dio: egli dice: «fa sorgere il suo sole su malvagi e buoni e fa piovere su giusti e in -
giusti». E nella preghiera così ci insegna a dire: «suo è il regno, la potenza e la glo-
ria». Nello stesso modo qui, parlando della sua provvidenza  e volendo dimostrare
come egli sia un ottimo artefice anche nelle più piccole cose, dice: «riveste così

574 San Giovanni Crisostomo, che prima ha usato l’espressione testuale «in tutta la sua gloria», qui preferisce «in 
tutto il suo regno».
575 Sal. 18, 2.
576 Sal. 148, 9.
577 Gv. 1, 3.
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l’erba del campo». Non lo chiama mai Padre suo, ma «Padre vostro»: per commuo-
verli e stimolarli anche con tale onore, e al tempo stesso perché non susciti la loro
indignazione quando chiamerà Dio suo Padre. Orbene, se non dobbiamo darci af-
fanno per cose semplici e necessarie, come potranno essere scusati coloro che si
preoccupano tanto per cose dispendiose e superflue? E, peggio ancora, come po-
tranno scusarsi coloro che rinunziano anche al sonno per rubare i beni degli altri?

Non vi affannate dunque, dicendo: Che mangeremo?, ovvero: Che berremo?,
oppure: Di che ci vestiremo? (tutte cose di cui vanno in cerca i gentili)  578. Gesù Cri-
sto – voi vedete – fa di nuovo qui un rimprovero ai suoi discepoli, ma ancor più for -
te, e fa loro vedere che quanto ordina non è per niente difficile e dure. Prima aveva
detto: «Se amate coloro che vi amano, che fate di speciale? Non fanno forse altret-
tanto anche i gentili?». Ricordando i gentili stimolava i discepoli verso una più alta
virtù. Così anche ora ricorda loro i gentili per scuoterli e per dimostrare che la con-
dotta che esige da essi è giusta e ragionevole. Se infatti si dev’essere più giusti de-
gli scribi e dei farisei, quale pena meriteremo se, invece di essere più giusti di loro,
restiamo allo stesso basso livello dei pagani e imitiamo la loro meschinità di animo?

Ma, subito dopo aver fatto loro questo rimprovero severo e pieno di vigore allo
scopo di risvegliarli dal loro torpore, di scuoterli e farli fortemente vergognare, li
consola dicendo: Il Padre vostro celeste sa che di tutto questo voi avete bisogno 579.
Non dice «Dio sa», ma «il Padre vostro sa», in modo da instillare nel loro cuore, con
questa parola; «Padre», una più grande fiducia. Se voi avete un padre, dice loro, e
un simile padre, egli non potrà trascurare i figli che si trovano in estrema necessità:
anche gli uomini che son padri si guardano bene dal lasciar soffrire i loro figli. E ol-
tre a questo aggiunge un’altra considerazione, un altro motivo: «di tutto questo voi
avete bisogno», volendo significare che non si tratta di cose superflue, di cui Dio
potrebbe non curarsi, lui che non disdegna di donare all’erba, ad esempio, tanti or-
namenti non indispensabili. Ma ora io so – sembra dire Gesù – che le cose di cui vi
invito a non preoccuparvi sono anche necessarie alla vita. Perciò, questa necessità
che voi considerate un legittimo motivo di preoccupazione, io credo, al contrario,
che debba liberarvi da ogni affanno. Voi dite: debbo preoccuparmi per queste cose,
perché sono necessarie. Io vi dico, invece, che è proprio perché non potete farne a
meno che non dovete preoccuparvi. Anche se esse fossero superflue, neppure allo-
ra dovreste aver sfiducia; al contrario, , dovreste confidare che la bontà di Dio vi
darebbe anche quelle. Ma, dal momento che esse sono così necessarie, non dovete
nutrire il minimo dubbio di restarne privi. Chi è quel padre che rifiuta di dare ai suoi
figli quanto è loro necessario per vivere? Proprio perché si tratta di cose necessarie,
Dio  senz’altro  ve  le  concederà.  
Anche per quest’altro motivo: egli è il creatore della natura e sa bene ciò di cui
essa abbisogna. Cioè, voi non potete, a questo punto, dirmi: È vero che Dio è no-
stro padre, e che queste cose che noi cerchiamo sono necessarie; ma può darsi che
egli non sappia che noi ne abbiamo bisogno. Nessuno conosce la natura quanto Dio
che l’ha creata, che l’ha fatta tale quel è: è evidente, quindi, che egli conosce le vo -
stre necessità molto meglio di voi stessi. Egli ha disposto che la natura avesse de-
terminate esigenze: non contraddirà certo ciò che egli stesso ha voluto, col metter-
la da un lato in tali necessità, e privandola dall’altro di ciò che le è utile e indispen-
sabile.

3. – Fratelli miei, bandiamo dunque tutti questi affanni che servono solo a tortu-
rarci inutilmente. Sia che ci affanniamo, sia che non ci affanniamo, è solo Dio che ci
dà le cose di cui abbiamo necessità; anzi, egli provvede a noi soprattutto quando
non ce ne preoccupiamo. A che serviranno dunque tutti i vostri affanni, se non a
sottoporvi  a sofferenze inutili,  senza nessun vantaggio? Colui che è ivitato a un
sontuoso banchetto, non si preoccupa certo di sapere se vi troverà o no da mangia-

578 Mt. 6, 31-32.
579 Mt. 6, 32.
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re; chi si avvicina a una sorgente non si affanna per il timore di non riuscire a bere.
Neppure noi, quindi, che possiamo contare sulla provvidenza di Dio, più ricca di mil-
le banchetti e inesauribile più di ogni sorgente, dobbiamo fare i pusillanimi ed esse-
re inquieti e sfiduciati. Cristo, del resto, ci suggerisce un nuovo motivo per aver fi-
ducia in ogni cosa.

Cercate il regno dei cieli, e tutte queste cose vi saranno date in più 580. Dopo
aver liberato la nostra anima dagli affanni terreni, ci ricorda il cielo. Egli è venuto
infatti per sciogliere tutto quanto c’era di vecchio, per chiamarci ad una patria più
grande e più eccelsa. Ecco perché si sforza in tutti i modi di liberarci dalle cose su-
perflue, di sottrarci all’affezione che noi abbiamo per la terra. A questo scopo ci ri-
corda i gentili, che si affannano per simili cose, le cui preoccupazioni e fatiche si li-
mitano alla vita presente, e che non hanno alcun pensiero per il futuro, né alcuna
idea dei beni celesti. Ma per voi non sono queste le cose più importanti a cui dove-
te tendere. Voi avete un altro fine. In effetti, noi non siamo stati creati per bere, per
mangiare e per vestirci, ma per compiacere a Dio e per ottenere i beni eterni. Sic-
come, dunque, queste realtà terrene debbono occupare un posto secondario nei
nostri pensieri, così dev’essere anche nelle nostre preghiere. Perciò egli dice: «Cer-
cate il regno dei cieli, e tutte queste cose vi saranno date in più». Non dice soltanto
che queste cose ci saranno date, ma precisa che ci saranno date «in più», per sot -
tolineare che non c’è niente tra i doni che riguardano questa vita che possa essere
paragonato con i beni celesti. Ecco perché non ci ordina di chiedergli quelle cose,
ma ci comanda di domandargli le più importanti, e di confidare che anche le altre ci
saranno date «in più». Cercate i beni futuri – egli dice – e riceverete anche i beni
presenti. Non desiderate le cose visibili di quaggiù e allora sicuramente le otterrete.
È infatti indegno di voi importunare il Signore per cose che non meritano la vostra
attenzione.  Mentre  dovreste interessarvi  e occuparvi  dei  beni  ineffabili  dell’altra
vita, vi abbassate vergognosamente, consumandovi nel vano desiderio di cose che
passano. Ma come? – qualcuno potrebbe obiettare – Cristo non ci ordina forse di do-
mandare il «pane»? Certo, ma aggiunge «quotidiano», e precisa anche che dobbia-
mo chiederglielo «oggi».

La stessa cosa dichiara anche qui:  Non vi affannate dunque per il domani 581.
Non dice genericamente «non vi affannate», ma aggiunge «per il domani», dandoci
la libertà, e fissando contemporaneamente la nostra anima alle cose più necessa-
rie. Dio ci ordina di chiedere a lui queste cose, non perché abbia bisogno che noi gli
ricordiamo le nostre necessità, ma per farci intendere che soltanto con il suo inter-
vento noi compiamo tutto il bene che facciamo e per familiarizzarci con lui attra-
verso la continua richiesta di soddisfare i nostri bisogni. Avete notato come insiste
nel garantire che otterremo tutte le cose necessarie a questa vita? Colui che dona
le cose più grandi, non rifiuterà certo le più piccole. Io non vi ordino – egli sembra
dire -  di no affannarvi e di non chiedere per farvi diventare più miserabili e ridurvi i
condizione di andare in giro nudi, ma per farvi vivere nell’abbondanza anche delle
minime cose: il che era sufficiente, sopra tutti gli altri mezzi, per trascinare i suoi
ascoltatori. Come nell’esortare all’elemosina vietava di mostrarsi agli uomini e per-
suadeva con la promessa di una gloria più grande e più duratura (diceva infatti: «Il
Padre tuo, che vede ne segreto, ti ricompenserà davanti a tutti»), così ora invita e
persuade a non cercare le cose presenti, promettendo che soddisferà tanto mag-
giormente i bisogni, quanto più non ci si inquieterà per soddisfarli. Io vi proibisco,
dunque – egli aggiunge – di affannarvi per queste cose, non perché ne restiate pri-
vi, ma perché ne riceviate in abbondanza. Io voglio che otteniate tutte queste cose
in un modo degno di voi, e che ciò sia per voi veramente vantaggioso. Non voglio,
insomma, che, consumandovi negli affanni, e lacerandovi in mille preoccupazioni,
finiate col diventare indegni di ottenere aiuti sia per il corpo che per l’anima, e che

580 Mt. 6, 33.
581 Mt. 6, 34.
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dopo aver sofferto pene inutili non riusciate a raggiungere il fine prestabilitovi, per-
dendo anche la felicità dell’altra vita.

«Non vi affannate dunque per il domani. Basta a ciascun giorno il suo male» 582.
Cioè a ogni giorno basta la sua miseria e la sua afflizione. Ahimè! Non vi basta dun-
que di dover mangiare il vostro pane, «con il sudore della vostra fronte?». Perché
volete procurarvi un nuovo tormento con questa inquietudine, voi, che dovrete es-
sere liberati anche dai mali di oggi?

4. – Nella parola «male» no è intesa alcuna malizia o malvagità: siamo ben lon-
tani dall’interpretare così. In questo caso vuol dire tribolazione, fatica, afflizione.
Conosciamo anche altri passi della Scrittura dove si usa questa stessa parola: «Ca-
pita un male in città, che non l’abbia mandato il Signore?» 583: il profeta no intende
l’avarizia o le rapine o altri vizi analoghi, ma le sciagure con cui Dio ha punito gli
abitanti; oppure: «Sono io che faccio la pace o mando il male» 584, dove «male» non
sta per malvagità, ma per carestia e pestilenza, cose che appunto, secondo la con-
suetudine, sono considerate mali dagli uomini. E anche i sacerdoti e gli indovini dei
cinque principati dei filistei, che aggiogarono all’arca santa vacche non mai prima
aggiogate e separate dai loro vitelli e le lasciarono andare dove volevano, chiama-
rono «male» le piaghe con cui Dio aveva colpito il loro popolo e il dolore e le soffe-
renze ch’esse procuravano 585. In questo senso, dunque, noi dobbiamo intendere le
parole «basta a ciascun giorno il suo male», poiché non c’è niente che affligga  e
tormenti di più l’anima quanto gli affanni e l’inquietudine. Per questo Paolo, esor-
tando gli uomini alla verginità, dava loro questo consiglio dicendo: «Io voglio che
voi siate senza sollecitudini» 586.

Quando il Signore dice che il domani avrà anch’esso il suo affanno 587, non vuol
affermare che il giorno che verrà apporterà senz’altro inquietudini. E siccome parla
a un popolo ancora rozzo, volendo esprimere con enfasi questo concetto, personifi-
ca il tempo e, secondo il costume di molti, si rivolge ai suoi ascoltatori con un lin-
guaggio figurato. Egli, qui, dice tutto questo sotto forma di consiglio.

Vedremo in seguito che trasformerà questo consiglio in un comando, quando
dirà: «Non prendete oro, né argento, né rame per via»  588. Dopo che egli stesso
avrà messo in pratica, traducendo in opere, questo insegnamento, allora con le pa-
role formulerà una legge tanto più efficace e valida; e tale legge non potrà essere
che ben accolta dopo che le sue azioni l’avranno ormai confermata. Ma dove – voi
mi direte – e come dimostra con le opere ciò che dice? Ascoltate le sue parole: «Il
Figlio dell’uomo non ha dove poggiare il capo» 589. E non contento di praticare egli
stesso ciò che insegna, ne offre una dimostrazione anche attraverso i suoi discepo-
li, imponendo loro appunto quella norma di vita, facendoli cioè vivere nella povertà,
ma non permettendo al tempo stesso che manchino mai di nulla.

Osservate ora, vi prego, come la sua provvidenza sorpassa l’amore e la tenerez-
za che qualunque padre può dimostrare verso i suoi figli. Vi ordino questo – egli
dice – solo per liberarvi dei vostri superflui affanni. In realtà, quand’anche oggi vi
preoccupaste per il domani, non manchereste di avere anche domani altri affanni.
Perché, dunque, volete tormentarvi inutilmente? Perché volete costringere il giorno
d’oggi a sopportare una preoccupazione maggiore di quella che gli tocca? Perché
alle pene proprie dell’oggi volete aggiungere anche il fardello del giorno che segui-
rà, dato che questo non vi alleggerisce il peso, ma al contrario vi carica, presentan-
dovele in anticipo, di un’infinità di inquietudini superflue?
582 Mt. 6, 34.
583 Am. 3, 6.
584 Is. 45, 7.
585 Cf. 1 Sam. 6, 9.
586 1 Cor. 7, 32.
587 Cf. Mt. 6, 34.
588 Mt. 10, 9. 10.
589 Mt. 8, 20.
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Per produrre una forte impressione negli ascoltatori, egli dà come un’anima al
tempo, e lo introduce nel suo discorso quasi fosse uno che, offeso, protesta per
l’eccessiva ingiustizia di cui è vittima. Voi, infatti, ricevete da Dio il giorno d’oggi
per fare quanto oggi dovete fare. Perché volete aggiungere all’oggi le preoccupa-
zioni che spettano a un altro giorno? Non è forse il giorno d’oggi abbastanza carico
delle proprie pene? Perché volete impogli un peso più schiacciante?

Se il legislatore e il nostro giudice parla in questo modo, pensate alle grandi
speranze che ci procurano le sue parole. Egli attesta che questa vita è miserabile e
penosa, tanto che l’affanno di un sol giorno è sufficiente a spossarci e fiaccarci. E
noi tuttavia, anche dopo che ci sono state dette tali cose, continuiamo ad affannar-
ci per questa vita terrena e non ci curiamo delle realtà eterne e degli interessi del
cielo. Quando così ci comportiamo, capovolgiamo l’ordine delle cose e trasgredia-
mo doppiamente il comando di Cristo. Fate attenzione: egli ci ingiunge di non ricer-
care affatto i beni presenti, mentre noi ci occupiamo continuamente di essi. Ci invi-
ta a ricercare i beni celesti, e noi non riusciamo a interessarci di quelli neppure per
il breve volger di un’ora. Quanto affanno ci diamo per le cose di questo mondo, tan-
ta trascuratezza dimostriamo per quelle spirituali. Anzi, ancora più grande è questa
indifferenza.

Ma questo atteggiamento non potrà continuare e non resterà sempre impunito.
Ecco, possiamo ben trascurare i suoi comandi per dieci, venti, cento giorni: presto o
tardi, però, noi dovremo morire e allora cadremo nelle mani del giudice. Ma il ritar-
do con cui giungerà la punizione ci consola, - voi mi direte. Ma che razza di consola-
zione è attendere ogni giorno la condanna e il supplizio? Se volete che questo tem-
po che Dio vi lascia ancora vi procuri  qualche consolazione, procuratevela pure,
correggendovi dopo aver fatto penitenza. Se considerate un bene il ritardo con cui
vi colpirà la punizione, quale bene sarà mai riuscire a evitarla? Usiamo dunque que-
sto tempo che Dio ci dona per liberarci completamente dai mali che ci sovrastano.

Il Signore non ci ha ordinato niente di insopportabile, di opprimente. Al contra-
rio, tutti i suoi precetti sono facili da compiere e, purché noi vi dedichiamo la nostra
buona volontà, potremo osservarli tutti, anche se siamo colpevoli di moltissimi pec-
cati. Manasse aveva commesso crimini orribili, era giunto sino a colpire i santi con
le sue mani, aveva introdotto nel tempio gli abominevoli idoli, aveva riempito la cit-
tà di sangue e di stragi e aveva commesso molti altri eccessi che sembrava non po-
tessero meritare perdono. E invece, dopo tanti e tali delitti, trovò il modo di purifi-
carsi di tutti i suoi peccati. Come, e a quale condizione? Con la penitenza e con pro-
positi rinnovati 590

5. – Non c’è peccato, neanche uno, - vi dico, - che non ceda e resista alla forza
della penitenza, o meglio, alla grazia di Cristo. Difatti non appena ci convertiamo,
noi l’abbiamo come compagno e collaboratore nostro. Se volete davvero diventar
buoni, nessuno potrà impedirvelo: il diavolo tenterà di farlo, ma no riuscirà, perché
voi avete con spontanea decisione preferito ciò che è migliore, l’ultimo, e in tal
modo avete guadagnato l’aiuto di Dio per le lotte che dovete affrontare. Ma se voi
non volete, anzi fuggite, in qual modo Dio potrà aiutarvi? Dio non vuole che per ne-
cessità o per forza vi salviate, ma per libera e volontaria scelta. Se aveste un servi-
tore che vi odia e ha avversione per voi, che continuamente vi abbandona e fugge
via, non vorreste certo trattenerlo, pur avendo bisogno dei suoi servizi. A ben più
forte ragione Dio, che compie ogni cosa non per sua necessità ma per la nostra sal -
vezza, si guarderà bene dal farvi violenza per obbligarvi a restare al suo servizio.
Se, al contrario, voi gli manifestaste anche solo la vostra buona volontà, egli non vi
abbandonerà, qualunque cosa faccia il diavolo.

Siamo dunque noi stessi i responsabili della nostra perdizione, poiché non ci av-
viciniamo mai a Dio, né ci presentiamo a lui per invocarlo e supplicarlo come do-
vremmo.. E anche quando ricorriamo al Signore, facciamo questo come se non ci

590 Cf. 2 Re, 21.
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attendessimo niente da lui, senza la dovuta fede e senza nessun fervore. Sembria-
mo persone che non hanno niente da chiedere o da desiderare: preghiamo sbadi-
gliando, mezzo addormentati, senza vigore. Dio invece vuole che lo si preghi con
insistenza, che si reclami e si esiga il suo aiuto: gradisce molto che voi preghiate
così. Egli è l’unico debitore che sia contento quando esigiamo qualcosa da lui e ci
dà quelle cose che noi mai gli abbiamo prestato. E se vede che noi gli facciamo
vive pressioni e insistiamo senza dargli tregua, butta giù grazie anche se non ci
deve niente. Se, invece, noi lo preghiamo pigramente, anch’egli rinvia e aspetta a
esaudirci, non perché non voglia darci doni, ma perché desidera e si compiace che
noi lo preghiamo con insistenza e perseveranza.

Ecco perché Gesù porta sia l’esempio dell’uomo che va a importunare un amico
nel bel mezzo della notte per chiedergli un pane 591, sia quello del giudice che non
temeva né Dio né gli uomini e che tuttavia si lasciò commuovere dalle insistenti
sollecitazioni della vedova 592. Ma non si è limitato agli esempi; ha dimostrato ciò
anche con le proprie azioni, come quando rimandò quella donna fenicia dopo averla
appagata con un grande dono. In quella circostanza mostrò che egli dà anche quel-
lo che è al di sopra dei meriti di coloro che lo pregano, se la loro preghiera è fatta
con fervore: «Non sta bene – disse – prendere il pane dei figlioli e gettarlo ai cagno-
lini» 593; e tuttavia, le donò quanto chiedeva, perché la sua preghiera era viva e ar-
dente. E ci ha fatto vedere ancora di rifiutare ai giudei, tiepidi e pigri nel pregare,
anche quanto loro competeva secondo la legge. Anziché ottenere nuove grazie,
essi perdettero anche quello che ad essi apparteneva. Mentre i giudei non ricevet-
tero ciò che spettava loro, perché non avevano pregato, quella donna al contrario,
pregando con vibrante ardore, riuscì ad aggiudicarsi quanto sarebbe spettato agli
altri, e così il «cagnolino» prese ciò che era dei «figlioli».

Dunque, come è efficace e vantaggioso accostarsi a Dio con una preghiera viva
e perseverante! Se vi rivolgete a Dio con insistente assiduità, quand’anche non fo-
ste che un cane, passereste avanti e sareste preferiti a un figlio pigro. Ciò che con
l’amicizia non si può raggiungere, lo si può ottenere con la perseveranza nella pre-
ghiera. Non dite dunque mai: Dio è irritato contro di me e non mi ascolterà. Subito
ti ascolterà, se lo pregherai tanto da importunarlo. Se non vi esaudisce perché non
gli siete amici, lo farà certo per la vostra insistenza; niente può farvi ostacolo né
l’inimicizia, né l’inopportunità, né qualunque altra cosa. Non dite: Non sono degno
e, perciò, non prego. La donna sirofenicia era nelle stesse condizioni. E non dite
neppure: Ho peccato molto, non posso invocare Dio che è irato. Ricordate: Dio non
guarda alla dignità e ai meriti, ma alla disposizione d’animo e alla decisione della
volontà. Se una vedova è riuscita a piegare un giudice, che non temeva né Dio né
gli uomini, tanto più una preghiera continua potrà commuovere e attirare a sé Dio,
che è buono e misericordioso. Anche se non sei amico di Dio e gli chiedi cose che
non ti sono dovute, anche se hai dissipato tutti i beni di tuo padre, e sei stato per
lungo tempo lontano dalla sua presenza, anche se non hai più un briciolo di onore e
sei divenuto l’ultimo degli uomini, anche se Dio è adirato e indignato, ebbene, avvi-
cinati a lui. Cerca soltanto di pregare e di ritornare a lui e spegnerai subito la sua
collera, estinguerai la tua condanna, ricupererai la tua dignità e otterrai tutto ciò
che vorrai. Ma io prego – voi potrete ribattere – e non me ne viene alcun vantaggio.
È perché non pregate come quelli: come la sirofenicia, o come quell’uomo che so-
praggiunse di notte, inopportuno. Non pregate come la vedova che importunò sen-
za tregua il giudice, né come quel figlio che tornò da suo padre dopo aver dissipato
tutto quanto costui gli aveva dato. Se voi aveste pregato così, sareste stati rapida-
mente esauditi. Anche se Dio è stato offeso, egli è padre; anche se è adirato, egli
ama i suoi figli. E una sola cosa vuole: non vendicarsi delle offese, ma vedervi ritor -
nare a lui e sentirsi supplicare.

591 Cf. Lc. 11, 5-8.
592 Cf. Lc. 18, 1-8.
593 Mt. 15, 26.
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6. – Oh, se anche noi avessimo, nell’accostarci a lui, tutto l’ardore del suo cuore
per noi! Questo fuoco ricerca soltanto un’occasione: se gli offri anche una piccola
scintilla, tu accendi una grandissima fiamma di doni e di grazie.

Dio si dimostra indignato, non tanto perché è offeso, quanto perché sei tu a of-
fenderlo e in questo modo tu agisci davvero da ubriaco. Se noi che siamo malvagi,
quando i nostri bambini ci insultano ci angustiamo per loro, tanto più Dio, che le
tue ingiurie non possono ferire, sarà sdegnato per te che l’offendi. Se il nostro amo-
re per i figli è una conseguenza della nostra natura, che cosa dobbiamo attenderci
dall’amor di Dio, che ama al di là e al di sopra della natura? «Quand’anche la ma-
dre» - dice - «dimenticasse il figlio che porta nel suo seno, io non vi dimenticherò,
dice il Signore» 594. Avviciniamoci dunque a lui e diciamogli: «Ebbene, Signore, i ca-
gnolini si cibano delle briciole che cadono dalla mensa dei loro padroni» 595. Acco-
stiamoci a lui al momento opportuno e anche quando non è il momento opportuno.
Anzi – io vi dico – non è mai inopportuno avvicinarsi a lui. È inopportuno, invece,
non presentarsi a Dio ogni momento, non rivolgergli insistenti e perseveranti pre-
ghiere. È giusto, infatti, e ben accetto chiedere continuamente a colui che è solo
desideroso di donare. E come l’uomo non è importunato dal fatto che deve conti-
nuamente respirare, neppure Dio sarà importunato se noi gli domandiamo inces-
santemente le sue grazie. Al contrario egli si dispiace se non gliele domandiamo.
Come  noi  abbiamo  bisogno  della  respirazione,  così  anche  abbiamo  necessità
dell’aiuto di Dio. Basta che lo vogliamo, e senza sforzo ce lo attireremo. Volendo in-
dicare questo e dimostrare come Dio è sempre disposto a farci del bene, il profeta
dice: «Lo troveremo sempre pronto a mostrarsi come l’aurora» 596. Ogni volta che ci
avvicineremo a lui, ci accorgeremo che egli attende le nostre preghiere. E se non
attingiamo niente dalla sua potenza, fatta per noi sorgente, la colpa è tutta nostra.
Proprio questo egli rimproverava anche ai giudei, quando diceva: «La mia miseri-
cordia è come la nebbia mattutina, come la rugiada che cade all’alba del giorno»
597. Come a dire: Quanto a me, ho fatto tutta la mia parte; ma voi, come il sole ar-
dente che sopraggiungendo asciuga la rugiada e dissolve la nebbia, con la vostra
grande malvagità avete respinto il mio amore ineffabile.

Ma anche questo comportamento di Dio è provvidenziale: quando vede che sia-
mo indegni delle sue grazie, egli le trattiene, nel timore di renderci pigri. Se noi,
però, cambiamo anche un poco, anche solo per riconoscere che abbiamo peccato,
la sua grazia fluirà più zampillante di tutte le fonti, si riverserà su di noi più abbon-
dante che se fosse il mare. Più voi ne attingerete, più lo ricolmerete di gioia, e gra-
zie sempre più grandi sarà sollecitato a darvi. Egli considera come propria ricchez-
za la nostra salvezza eterna e le grazie abbondanti che concede a coloro che lo pre-
gano. Anche Paolo lo dichiara dicendo: «Egli è ricco per tutti, su tutti quanti lo invo-
cano» 598. Quando noi non gli indirizziamo le nostre richieste, allora si adira; e si al-
lontana da noi  quando non ci avviciniamo a lui. Egli si è fatto povero per renderci
ricchi,  ha sopportato tutte quelle sofferenze per noi,  proprio per incoraggiarci  a
chiedere. Non disperiamo, dunque. Al contrario, avendo così tanti e validi motivi e
così buone speranze, anche se pecchiamo ogni giorno, accostiamoci a lui per chia-
marlo in nostro aiuto, per pregarlo e chiedergli perdono delle nostre colpe. Così riu-
sciremo anche, a poco a poco, a evitare il peccato, e scacceremo il demonio. Così
attireremo su di noi l’amore di Dio e potremo un giorno godere dei beni eterni me-
diante la grazia e la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo, a cui la gloria e la
potenza per i secoli dei secoli. Amen.

594 Is. 49, 15.
595 Mt. 15, 27.
596 Os. 6, 3.
597 Os. 6, 4.
598 Rm. 10, 12.
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Discorso ventitreesimo – Mt. 7, 1-20

Non giudicate, affinché non siate giudicati 599.

1. – Ma come? Non dovremo, dunque, rimproverare chi pecca? Anche Paolo ci
vieta di farlo, o meglio ce lo vieta Gesù Cristo per mezzo di Paolo, con queste paro-
le: «Tu poi perché giudichi il tuo fratello?» 600. «E chi sei tu che ti fai giudice del ser-
vo di un altro?» 601. E ancora: «Perciò non giudicate di nulla prima del tempo, finché
non venga il Signore» 602. Ma perché, poi, in un’altra circostanza lo stesso Apostolo
aggiunge: «Riprendi, correggi, esorta»? 603 E altrove ripete: «Quelli che peccano, ri-
prendili alla presenza di tutti» 604. E Cristo dice a Pietro: «Se il fratello tuo ha pecca-
to contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo. Se poi non ascolta, prendi con te
un’altra persona; se neppure così dà ascolto, dillo alla Chiesa» 605. Perché Cristo in-
vita tante persone, non soltanto a rimproverare, ma anche a punire coloro che pec-
cano? Egli ordina, infatti, di considerare il peccatore ostinato, che non dà ascolto a
nessuno, come il gentile e il pubblicano  606. E perché ha dato anche le chiavi del
cielo ai suoi apostoli? Se essi non possono giudicare, non hanno nessuna autorità
su alcuno e, perciò,  invano hanno ricevuto il  potere di  legare e di  sciogliere.  E
d’altra parte se ciò prevalesse, la libertà cioè di peccare senza che nessuno ci rim-
proveri, tutto precipiterebbe in rovina, sia nella Chiesa, come nelle città e nelle fa-
miglie. Se il padrone non giudicasse il suo servo, e la padrona la sua domestica, il
padre il proprio figlio e l’amico il suo amico, la malvagità di certo aumenterebbe. E
non soltanto l’amico deve giudicare l’amico, ma noi dobbiamo giudicare anche i ne-
mici, poiché non facendolo non potremo mai sciogliere ed eliminare l’inimicizia esi-
stente fra loro e noi, e tutto sarebbe sconvolto.

Qual è dunque il senso preciso di queste parole del Vangelo? Esaminiamole con
cura, in modo che nessuno sia tentato di vedere in questo comando, che costitui-
sce un rimedio di salvezza e di pace, uno strumento di sovversione e di turbamen-
to. Soprattutto attraverso le parole che seguono, Cristo dimostra la forza e l’effica-
cia di questo precetto: «Perché – egli chiede – osservi la pagliuzza che è nell’occhio
del tuo fratello e non badi alla trave che è nell’occhio tuo?». Può darsi che questa
spiegazione appaia ancora oscura a molti  spiriti  pigri:  io cercherò per questo di
chiarirla, prendendo in esame il discorso. Mi sembra dunque che Cristo non vieti in
senso assoluto di giudicare qualsiasi peccato, che non neghi questo diritto generi-
camente a tutti, ma a coloro che, pieni di un’infinità di vizi, condannano insolente-
mente gli altri per lievi colpe. E a me pare che qui egli voglia riferirsi anche ai giu-
dei, che erano severi censori delle più piccole colpe del prossimo, mentre essi non
si accorgevano di essere colpevoli di peccati ben più gravi. Questa stessa cosa, in-
fatti, Cristo ripete verso la fine del Vangelo, rimproverando i giudei: «Affastellano
carichi gravi e difficili a portarsi, e li impongono sulle spalle degli altri; ma essi non
vogliono smuoverli con un dito» 607. E ancora: «Voi pagate la decima della menta,
dell’aneto e del comino, e avete tralasciato le cose più gravi della legge: la giusti-
zia, la misericordia, la fedeltà» 608. Contro questi stessi giudei – mi sembra – Cristo
parla ora con forza, reprimendo in anticipo le accuse che essi lanceranno contro i
suoi discepoli. I farisei, infatti, li accusarono di peccato per delle cose che non era-
no affatto peccati, come il non osservare il sabato, mangiare senza lavarsi le mani

599 Mt. 7, 1.
600 Rm. 14, 10.
601 Ibid. 14, 4.
602 1 Cor. 4, 5.
603 2 Tim. 4, 2.
604 1 Tim. 5, 20.
605 Mt. 18, 15-17.
606 Cf. Mt. 18, 17.
607 Mt. 23, 4.
608 Mt. 23, 23.



e sedersi alla stessa mensa con i pubblicani; il che fu stigmatizzato altrove: «Col fil -
tro togliete il moscerino e ingoiate il cammello» 609. Ma Cristo stabilisce qui, contro
tali giudizi, una legge comune e valida per tutti.

Anche Paolo non vietava ai Corinti di giudicare genericamente, ma proibiva sol-
tanto di giudicare chi era loro preposto e li guidava, e su questioni ancora incerte e
non chiare. Non vietava loro di correggere i peccatori. Il divieto che egli formulava
non si rivolgeva a tutti indistintamente, ma solo a quei discepoli che osavano giudi-
care e condannare  i loro maestri, e a coloro che, colpevoli di mille colpe, ardivano
lanciare accuse atroci contro persone innocenti.

È proprio questo che Gesù Cristo vuol far capire qui, ma con queste altre parole
incute pure un grande timore e minaccia l’inevitabile supplizio: Poiché con il giudi-
zio con il quale giudicate, sarete giudicati 610. Non è vostro fratello – egli dice – che
voi condannate, ma voi stessi; siete voi che vi preparate un temibile tribunale, da-
vanti al quale dovrete rendere conto rigoroso del vostro comportamento. Come Dio
ci perdonerà i nostri peccati nella misura in cui avremo giudicato gli altri. Non dob-
biamo, quindi, né ingiuriare, né insultare coloro che peccano, ma dobbiamo avver-
tirli. Non bisogna dirne male e diffamarli, ma consigliarli. Dobbiamo correggerli con
amore e non insorgere contro di loro con arroganza. Se trattate il vostro prossimo
senza rispetto e senza pietà quando dovrete decidere dei suoi errori e determinare
le sue colpe, non sarà lui, ma voi a essere condannati all’estremo supplizio.

2. – Vedete COM sono lievi questi due comandi di Gesù, e come essi costruisco-
no una sorgente di grandi beni per coloro che li praticano e, per conseguenza, di
mali per quanti li trascurano? Chi perdona suo fratello, libera se medesimo da ogni
accusa, prima ancora che suo fratello, senza che gli costi alcun sacrificio. Chi giudi-
ca le colpe degli altri con moderazione e con indulgenza, accumula in tal modo per
se stesso un grande tesoro di misericordia. Qualcuno potrebbe dirmi a questo pun-
to: Ma se un uomo cade nella fornicazione, non gli si dovrà dunque dire che la forni-
cazione è un male e non si dovrà correggerlo con energia per il suo peccato? Cor-
reggilo, certo, però non come se tu fossi un nemico che chiede giustizia, ma com-
portandoti come un medico che prepara il rimedio per guarire il malato. Cristo non
ti disse di non impedire al prossimo di peccare, ma ti ordinò di non giudicare, cioè
di non diventare un giudice aspro e severo. Inoltre egli non parla qui, come ho già
cercato di chiarire, dei grandi peccati, dei delitti gravissimi, ma di quelle colpe che
paiono tali e non lo sono.

Ecco infatti che dice: Perché osservi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratel-
lo? 611 Questa è una colpa in cui cadono tuttora molti uomini. Se vedono un religio-
so che ha un abito in più, subito gli rinfacciano la regola di povertà che il Signore ha
dato; ma non tengono conto che essi rubano a più non posso e ogni giorno accu-
mulano ingiuste ricchezze. E se vedono che prende un po’ di cibo, subito assumono
il ruolo di severi accusatori, essi che passano tutta la loro vita negli eccessi del bere
e del mangiare. Non si accorgono che così facendo attirano sul loro capo, oltre a
quanto meritato per i loro delitti, un fuoco ancora più intenso, e che, giudicando gli
altri in tal modo, privano se stessi di ogni scusa e attenuante. Tu infatti, avendo
così giudicato il tuo prossimo, hai per primo stabilito la norma secondo la quale Dio
deve esaminare con rigore il  tuo comportamento.  Non lamentarti,  quindi, se un
giorno riceverai il trattamento che tu stesso ti sei procurato.

Ipocrita! Prima togli la trave dall’occhio tuo 612. Cristo vuol manifestare con que-
ste parole quanto è irritato contro coloro che si comportano in quel modo. Tutte le
volte, infatti, che vuol dimostrare che un peccato è grave, che esso suscita la colle-
ra divina e che quindi Dio lo punirà severamente, comincia sempre con parole di

609 Mt. 23, 24.
610 Mt. 7, 2.
611 Mt. 7, 3.
612 Mt. 7, 5.
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aspra condanna. E, come si rivolgerà poi, sdegnato, a quel servitore che esigeva
con tanta crudeltà cento denari: «Servitore malvagio, io ti ho condonato tutto il de-
bito» 613, così qui comincia la sua apostrofe, esclamando: «ipocrita!». Tale sentenza
è pronunciata non per chi è misericordioso, ma per chi è disumano. Quest’uomo
sembra all’esterno un amico, ma agisce come un nemico pieno di malvagità, attri-
buendo falsi oltraggi e crimini al suo prossimo, e assumendo con violenza, arbitra-
riamente, il ruolo di maestro, mentre non merita neppure il rango di discepolo. Ecco
perché il Signore lo chiama ipocrita. Come puoi, infatti, tu che sei un censore così
rigoroso degli altri, tanto da vederne anche le più lievi mancanze, essere poi così
negligente quando si tratta delle tue ben più gravi colpe, al punto da trascurare an-
che quelle gravi? «Prima togli la trave dall’occhio tuo».

Come si può costatare, egli non vieta quindi in senso assoluto di giudicare: ci or-
dina però di togliere prima la trave dal nostro occhio, e poi di correggere gli sbagli
del nostro fratello. È evidente, infatti, che ognuno di noi conosce meglio le sue con-
dizioni che quelle degli altri; è certo, inoltre, che ognuno di noi vede meglio le cose
più grandi che quelle più piccole e ama più se stesso che il prossimo. Se per solleci-
tudine tu fai questo, abbi cura dapprima di te stesso, là dove è più visibile e più
grande il peccato. Se invece tu trascuri te stesso, è evidente che tu giudichi tuo fra-
tello non tanto perché egli ti stia a cuore, ma perché hai avversione per lui e vuoi
disonorarlo. Se è necessario che nostro fratello sia giudicato, non spetta a noi farlo,
ma a qualche altro che sia del tutto esente dalle colpe che vogliamo segnalare. Or-
bene, dato che Cristo qui istituiva i punti più elevati della virtù cristiana, perché
nessuno potesse obiettargli che era facile filosofare a parole, e volendo dimostrare
il suo pieno diritto a parlare e che egli era esente da colpe, avendo sempre compiu-
to tutto perfettamente, si serve appunto di questo paragone che abbiamo ora letto.
Egli stesso, infatti, più tardi avrebbe giudicato dicendo: «Guai a voi, scribi e farisei
ipocriti!» 614. Ma egli poteva farlo in tutta giustizia, poiché non era colpevole di quel-
le  cose che rimproverava.  Egli  non toglieva una pagliuzza,  né aveva una trave
nell’occhio; ma essendo puro e esente da tutte quelle colpe, cercava di correggere
e difetti e gli errori di tutti. Nessuno, infatti, deve condannare gli alti, se egli stesso
è colpevole dei peccati che rimprovera.

Perché ti  meravigli  che Gesù abbia istituito questa legge, quando il  ladrone,
mentre era appeso alla croce, lo comprese e disse all’altro ladrone: «Neppure tu
temi Dio, dal momento che subiamo la stessa condanna?» 615: con queste parole il
ladrone espresse lo stesso pensiero che Gesù cristo espone qui.

Tu invece, non solo non togli la trave che è nel tuo occhio, ma neppure riesci a
vederla; mentre non solo vedi la pagliuzza nell’occhio del fratello, ma l’esamini e
pretendi di toglierla. Rassomigli a un uomo affetto da idropisia o da qualche altro
grave male incurabile, che trascura la sua malattia, e condanna invece suo fratello
perché non si preoccupa di curare un suo male leggero. È già una sciagura non ren-
dersi conto delle proprie colpe: ma è incomparabilmente più grave giudicare gli al-
tri, mentre noi portiamo, senza avvertire il minimo dolore, addirittura delle travi nei
nostri occhi. E il peccato è assai più pesante di una trave.

3. – Il Signore ordina insomma, con questo precetto, che chi è carico di colpe
non deve ergersi a giudice severo degli altri, soprattutto quando le colpe di costoro
sono trascurabili. Non è che vieti genericamente di giudicare e di correggere, ma ci
proibisce di trascurare le nostre colpe e di balzar su ad accusare con rigore gli altri.
Agire così non può che aumentare la nostra malvagità, rendendoci doppiamente
colpevoli. Chi per abitudine trascura le proprie colpe, benché siano grandi, e si pre-
occupa, invece, di ricercare e di sindacare con asprezza quelle degli altri, anche se
sono piccole e lievi, si danneggia in due modi: prima perché trascura e minimizza i

613 Mt. 18, 32.
614 Mt. 23, 14.
615 Lc. 23, 40.
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propri peccati, poi perché attira inimicizia e odio su tutti con i suoi giudizi insolenti,
e ogni giorno diventa sempre più disumano e crudele.

Dopo aver tolto di mezzo questi mali con quest’ottima legge, aggiunge un altro
comando:  Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai
porci  616. Eppure, - qualcuno potrebbe dirmi, - più avanti egli comanda: «Ciò che io
vi dico all’orecchio, predicatelo sopra i tetti» 617. Ebbene, il primo di questi comandi
non contraddice il secondo, perché questo non ordina affatto agli apostoli di predi-
care indifferentemente a tutti, ma di parlare apertamente a coloro che devono es-
sere istruiti. Qui, dicendo «cani», allude a quanti vivono in un’empietà incurabile e
che non danno alcuna speranza di cambiare e divenire migliori. Con la parola «por-
ci», invece, indica coloro che sono continuamente sprofondati nella vita dissoluta.
Dichiara insomma che tutti costoro sono indegni di ascoltare la verità. Paolo espri-
me lo stesso pensiero dicendo: «L’uomo animale non percepisce le cose dello Spiri-
to; per lui non sono che stoltezza» 618. E in molte altre circostanze, l’Apostolo dimo-
stra che la corruzione della vita rende gli uomini incapaci di intendere gli insegna-
menti più elevati e perfetti. Ecco perché Cristo comanda di non aprir loro le porte:
perché essi diventano ancora più insolenti dopo aver appreso i misteri divini. Chi ha
spirito sapiente e intelligente, ammira e venera queste verità non appena gli ven-
gono rivelate: coloro, invece, che sono insensibili e rozzi le rispettano di più quando
le ignorano. A quelli quindi che per la loro natura non possono intenderle, è meglio
non dirle, in modo che così almeno essi siano indotti al rispetto. Un porco non sa
che cos’è una perla. Siccome non può conoscerla, è molto meglio che neppure la
veda, a evitare che calpesti una cosa di cui ignora la preziosità. Coloro che sono in
questo stato, diventano ancor più colpevoli e si trovano così più danneggiati, se si
tenta di istruirli. Essi infatti finiscono col profanare le cose sacre, di cui non intendo-
no la santità, e questa conoscenza che cerchiamo di dar loro servirà soltanto a ren-
derli più feroci e ad armare contro di noi la loro insolenza.

Proprio questo vuol dire Cristo con le parole: Affinché non le calpestino, e non si
rivoltino a dilaniarvi 619. Eppure, voi potreste dirmi, - le verità del Vangelo dovevano
essere tanto potenti da restare incorrotte e tali da non dare occasione a quelli di
usarle conto di noi. Ma quest’occasione non viene certo dalle cose sante, sebbene
da coloro che sono come porci: succede la stessa cosa a una perla calpestata, la
quale è così trattata non perché spregevole ma perché è caduta tra i porci. E Gesù
con efficacia dice: «e non si rivoltino a dilaniarvi». Costoro infatti simulano di esse-
re umili per apprendere i nostri misteri,e, quando li hanno appresi, divengono di
colpo del tutto diversi. Ci canzonano con beffe e derisioni, quasi fossimo degli illusi
e ingannati. Ecco perché Paolo dice a Timoteo: «Anche tu guardati da quello, per-
ché si è fortemente opposto alla nostra predicazione» 620. , e ancora: «Anche da co-
storo tieniti lontano» 621. E a Tito l’Apostolo dice: «Evita l’eretico, dopo averlo avver-
tito una o due volte» 622. Non sono dunque le nostre verità che pongono loro le armi
in mano: ma essi stessi, stolti e insensati, si rivoltano con tanta maggiore insolenza
contro di noi. Per questo è molto più vantaggioso che rimangano nell’ignoranza di
quelle verità: così almeno non le disprezzeranno. Se invece vengono a conoscerle,
ne deriva un duplice male: prima di tutto perché essi non ne ricaveranno alcun frut-
to e poi  perché diverranno anche peggiori  di  prima e causeranno mille guai.  ci
ascoltino ora coloro che parlano inopportunamente e senza veli con tutti, e che fini-
scono col far disprezzare le cose più sacre. Quando noi chiudiamo le nostre porte
prima di celebrare i misteri, ed escludiamo i non iniziati, non perché riconosciamo
in ciò che si compie qualcosa che è degno di disprezzo, ma perché molti sono anco-
616 Mt. 7, 6.
617 Mt. 10, 27.
618 1 Cor. 2, 14.
619 Mt. 7, 6.
620 2 Tim. 4, 15.
621 Ibid. 3, 5.
622 Tito 3, 10.
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ra troppo impreparati per poter partecipare a questi sacramenti. Cristo stesso, del
resto, per darci un esempio di questo modo di comportarsi, ha parlato spesso ai
giudei sotto forma di parabole, perché essi pur guardando non vedevano; e Paolo ci
ordina di sapere con esattezza come si deve rispondere a ciascuno 623.

Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; picchiate e vi sarà aperto 624. Cristo
aveva ordinato cose tanto grandi e alte, che potevano lasciar stupiti e senza paro-
le; aveva comandato di essere al di sopra di ogni passione, aveva innalzato sino al
cielo e aveva esortato a farsi simili, nella misura del possibile, non agli angeli e agli
arcangeli, ma a Dio stesso, Signore dell’universo; egli, inoltre, voleva che non solo i
suoi discepoli praticassero questo, ma che essi istruissero anche gli altri, li correg-
gessero, e distinguessero i cattivi dai buoni, i cani da quelli che non lo erano (molte
cose, infatti, sono occulte nell’uomo), affinché non si dicesse poi che quanto egli
esige è troppo duro e insopportabile. Più tardi, infatti, Pietro avrebbe detto: «E chi
dunque potrà salvarsi?» 625, e anche gli altri suoi discepoli nello stesso passo: «Se
tale è la condizione dell’uomo rispetto alla donna, non conviene ammogliarsi» 626.

4. – Cristo, per evitare che anche ora si dica questo, avendo già fatto constatare
in precedenza, attraverso molti ragionamenti tra loro concatenati e adatti a convin-
cere, che i suoi precetti sono facili ed agevoli da compiere, insiste ancora su questo
concetto e promette, a coronamento di ciò che ha detto appunto sulla facilità di at-
tuare i suoi comandi, un conforto non ottenuto con sforzi e fatiche: l’aiuto, cioè,
meritato con le assidue preghiere, cui egli esorta. Non dovete – dice in altre parole
– contentarvi dei vostri sforzi, ma dovete anche implorare l’aiuto divino, che vi ver-
rà concesso senza alcun dubbio e sarà sempre da presso, vi assisterà e conforterà
nelle vostre battaglie, e vi renderà tutto facile. Per questo ordina di «chiedere», e
promette di esaudirci. Solo che non comanda semplicemente di chiedere, ma vuole
che le nostre preghiere siano ferventi  e perseveranti:  ecco il  senso della parola
«cercate». Chi cerca una cosa, bandisce tutte le altre dal suo animo, si occupa sol-
tanto  di  quanto  cerca,  e  non pensa a  nessuno dei  presenti.  Ben comprendono
quanto dico coloro che hanno perduto il loro denaro o i loro schiavi e li stanno cer-
cando. Con l’altra parola «picchiate», Cristo vuol sottolineare la forza e la veemen-
za con cui dobbiamo accostarci a Dio e quale dev’essere l’ardore della nostra ani-
ma. Non abbatterti, o uomo, - sembra dire il Signore, - e non mostrare minor zelo
per la virtù di quanto ne dimostri nel cercare denaro. Spesso cercando la ricchezza
non la trovi e, malgrado questa incertezza, metti in moto ogni mezzo per farne ri-
cerca. Qui, invece, ti è stata fatta la promessa che otterrai sicuramente quanto cer-
chi: eppure non mostri neanche la minima parte dell’ardore che hai nella ricerca
delle ricchezze. E qualora non ottenessi subito quanto cerchi, non scoraggiarti. Pro-
prio per questo Gesù dice «picchiate», in modo da farvi capire che, se non viene
aperta la porta al primo colpo, dovete tuttavia rimanere là.

E se non volete credere a me, credete almeno all’esempio che Cristo riporta qui:
E chi di voi al figliolo che gli chiede pane darà una pietra? 627 Se voi chiedete con
troppa insistenza agli uomini, finite col sembrare molesti e importuni; se con Dio,
invece, non vi mostrate insistenti, allora veramente provocate il suo sdegno. Se re-
state fermi a chiedere, anche se non vi accorderà subito quanto gli chiedete, siate
comunque certi che l’otterrete. Egli tiene chiusa la sua porta solo per indurvi a bus-
sare; e per questo non vi esaudisce immediatamente, perché vuole che voi conti-
nuiate a chiedere. Siate dunque fermi e perseveranti nella preghiera, e sarete sen-
za fallo esauditi. Proprio perché voi non diciate: Ma se io prego e non ottengo nien-
te?, Cristo ha pronunziato per voi questa parabola, a mo’ di fortezza contro le obie-

623 Cf. Col. 4, 6.
624 Mt. 7, 7.
625 Mt. 19, 25.
626 Mt. 19, 10.
627 Mt. 7, 9.
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zioni, dimostrando il suo pensiero con nuove argomentazioni e istillando nell’animo
degli uomini un’assoluta fiducia nell’efficacia della preghiera continua e nella bontà
divina, attraverso esempi umani. E nello stesso tempo vi insegna, non soltanto che
dovete pregare, ma anche che cosa dovete chiedere con la preghiera: «E chi di voi
al figliolo che gli chiede un pane porgerà una pietra?». In altri termini, egli dice che
se non sarete esauditi nella vostra preghiera, sarà perché avrete chiesto «una pie-
tra» invece di chiedere «un pane». Anche se siamo figli, questo non basta per farci
ottenere tutto quanto desideriamo; anzi, proprio il fatto di essere figli ci impedisce
di essere esauditi, se chiediamo cose indegne della nostra condizione. Non chiede-
te i beni del mondo, ma tutti i doni spirituali, e li otterrete. Ricordatevi con quanta
immediatezza Salomone ottenne ciò che domandò, poiché le sue richieste erano
giuste e sagge  628. Sono dunque necessarie due condizioni perché la nostra pre-
ghiera sia esaudita: primo, chiedere con ardore; secondo, chiedere ciò che è conve-
niente. Anche voi, - dice Gesù, - sebbene siate padri, tuttavia attendete che i vostri
figli vi facciano presente quanto desiderano. E se vi chiedono qualcosa che può loro
nuocere, voi glielo negate; quando invece le loro richieste sono utili, li accontentate
volentieri. Tenendo sempre presente questo esempio, non allontanatevi finché non
avete ottenuto ciò che desiderate; non ve ne andate fintanto che non avete trova-
to; non cessate di sollecitare fintanto che non vi sarà aperto. Se vi accingete a pre-
gare con questa disposizione d’animo, dicendo: - Se non ottengo ciò che domando,
non me ne vado, - sarete senza dubbio esauditi, se ciò che chiedete è degno di co-
lui che pregate, e vantaggioso per voi stessi. Che cosa, dunque, dovete chiedere
nelle vostre preghiere? Dovete domandare tutte le grazie spirituali; dopo aver per-
donato chi vi ha offeso, dovete allora avvicinarvi a Dio chiedendo di perdonare a
voi; dovete, senza ira e senza liti, alzare al cielo mani pure 629. Se preghiamo così,
saremo sempre esauditi. Ma, oggigiorno, la nostra preghiera fa ridere ed è più de-
gna di persone ubriache che di uomini sobri, padroni della loro mente. Come mai, -
qualcuno mi dice, - anche se chiedo cose spirituali, non le ottengo ugualmente? La
risposta è facile: Non hai bussato con sufficiente violenza, o ti sei reso indegno di ri-
ceverle, o te ne sei andato via subito, senza insistere. E perché – un altro mi chiede
ancora – Cristo non ha detto ciò che dobbiamo chiedere? Ma sì, egli ha già spiegato
tutto e vi ha chiarito ormai per quali motivi dovete avvicinarvi a Dio e pregarlo.
Smettete dunque di dire: Mi sono accostato, ma non ho ottenuto niente. Non è col -
pa di Dio se non siete stati esauditi. L’amore che egli nutre per voi è tale che supe-
ra quello di tutti i padri, quanto la bontà sta al di sopra della malvagità.

Se dunque voi, pur essendo cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quan-
to più il Padre vostro che è nei cieli? 630 Gesù Cristo non ci chiama «cattivi» per di-
sonorare la nostra natura, né per mostrare che il genere umano è cattivo di per sé.
Vuole soltanto sottolineare che, a confronto della bontà di Dio, l’affetto dei padri
per i loro figli può essere chiamato cattiveria, tanto grande è l’amore di Dio per noi.

5. – Vedete quale ineffabile argomento, quale nuovo motivo di fiducia, capace di
rassicurare anche l’uomo più scoraggiato, riportandolo a migliori speranze? Gesù
qui ci mostra l’infinito amore che Dio ha per noi, attraverso l’esempio dei padri ter-
reni; prima lo aveva manifestato parlando dei doni più grandi che ci ha fatti, di lui
come creatore della nostra anima e del nostro corpo. Tuttavia Cristo non rivela an-
cora la più grande prova dell’amore di Dio, il colmo dei suoi doni, né parla della sua
venuta, della sua presenza visibile quaggiù. Come potrà, infatti, colui che per noi
ha abbandonato suo Figlio alla morte, non darci anche tutto il resto?Ma Cristo non
era stato ancora crocifisso e non poteva ancora rivelarci tale verità. Lo fa però Pao-
lo, dicendo: «Lui che nemmeno risparmiò suo Figlio, ma lo diede a morte per tutti

628 Cf. 1 Re, 3, 5 ss.
629 Cf. 1 Tim. 2, 8.
630 Mt. 7, 11.
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noi, come non ci accorderà ogni altra cosa con lui?» 631. Il Salvatore, invece, parla
ancora ai suoi ascoltatori prendendo spunto dalle realtà umane. Egli, inoltre, inse-
gna che non si deve unicamente confidare nella preghiera, trascurando i propri do-
veri, e che no si deve neppure confidare soltanto nelle buone azioni e sullo sforzo
personale; dobbiamo invece implorare l’aiuto di Dio e apportare contemporanea-
mente il contributo della nostra attività: perciò, continuamente, egli mantiene unite
queste due cose.

Ecco perché, dopo aver dato tanti avvertimenti, esorta anche alla preghiera; e
dopo aver insegnato a pregare, egli dà ulteriori istruzioni per la vita, per le opere.
Torna ancora una volta a sottolineare la necessità della preghiera continua, inces-
sante, dicendo: «chiedete, cercate, picchiate», e conclude con un nuovo invito alla
necessità di essere anche zelanti in opere buone, dicendo:  Dunque, tutto quanto
voi volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo ad essi 632. Fa così una spe-
cie di riassunto di quanto ha detto sinora, mostrando che tutta la virtù può essere
condensata in pochissime parole, facili da realizzare e comprensibili da parte di tut-
ti. Non dice semplicemente «tutto quanto voi volete», ma aggiunge «dunque». Non
senza ragione egli dichiara: «Dunque, tutto quanto voi volete»; ma, sottolineando
questa parola, è come se dicesse: Se volete essere esauditi, oltre agli altri precetti
che vi ho dati, praticate anche questo che vi do ora, cioè di fare agli altri tutto
quanto volete che gli uomini facciano a voi. Vedete come ha messo in evidenza an-
che in questa occasione la necessità di accompagnare la preghiera con un compor-
tamento perfetto? Non dice, tuttavia, di fare al prossimo quanto vogliamo che Dio
faccia per noi. Se si fosse espresso così, noi potevamo pensare di esserne incapaci,
in quanto lui è Dio, ma noi siamo uomini. Cristo ci ha invitato a comportarci con i
nostri fratelli, che sono uomini come noi, nel modo in cui vogliamo che essi si com-
portino nei nostri confronti.

Può esserci un precetto più leggero e più giusto di questo? Ed egli ne fa un gran-
dissimo elogio, prima ancora di parlare delle ricompense che esso ci varrà. Sta in
questo la legge e i profeti 633. Queste parole mostrano chiaramente che la virtù è
secondo la nostra natura, e che da noi stessi sappiamo quanto dobbiamo fare, e
non possiamo quindi giustificarci con la nostra ignoranza.

Entrate per la porta stretta: perché larga è la porta e spaziosa la via che condu-
ce alla perdizione, e molti sono coloro che vi entrano. Ma quanto è stretta la porta
e quanto angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano!
634. Ma più avanti dirà: «Il mio giogo è soave, il mio peso è leggero» 635; e questa
stessa realtà egli vuol fare intendere in ciò che ha detto adesso. Ma come, allora,
può parlare qui di «porta stretta» e di «via angusta»? Se osservate più attentamen-
te le sue parole, vi renderete conto che anche qui Gesù dimostra che la via, pur es -
sendo angusta, è assai dolce, facile e lieve. Ma, - mi domanderete, - come si può
entrare facilmente in una porta stretta, e si può agevolmente camminare per una
via angusta? Ma perché si tratta di una «via» e di una «porta», così come anche le
altre, pur essendo larghe e spaziose, sono pur esse soltanto una porta e una via.
Non c’è niente di stabile in esse: tutte le realtà della vita vi passano, quelle tristi e
quelle gioiose. Ma non è solo questo che rende facile la virtù: è anche il fine che la
rende più facile. Non è soltanto perché le fatiche e i sudori passano, ma anche a
motivo del buon fine cui si giunge, cioè la vita, che si ha consolazione nella lotta.
Così, la breve durata delle sofferenze, l’eternità del premio, il fatto che i dolori pre-
cedono e conducono alla felicità eterna:  ecco,  tutte queste cose procurano una
grandissima consolazione. In questo senso anche Paolo chiama «lievi» le sofferen-
ze, non considerandole in se stesse, ma in rapporto alla disposizione d’animo di co-

631 Rm. 8, 22.
632 Mt. 7, 12.
633 Ibid.
634 Mt. 7, 13 - 14.
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loro che le subiscono, e per la speranza dei beni futuri. «Invero il lieve peso della
nostra tribolazione dell’attimo presente prepara a noi oltre ogni misura un peso
eterno di gloria, non mirando noi alle cose visibili, ma alle cose invisibili»  636. Se
sembrano leggeri e sopportabili i flutti e le tempeste ai marinai, le stragi e le ferite
ai soldati, i rigori dell’inverno agli agricoltori, i colpi più violenti ai pugili, a causa
della ricompensa che ne sperano (anche se queste ricompense sono vane e pas-
seggere), tanto più noi dovremo essere insensibili ai mali di questa vita, quando ci
è promesso il cielo con i suoi beni ineffabili e i premi eterni.

6. – Ebbene, se dopo tutto questo qualcuno continua a ritenere faticosa e dura
questa via, ciò deriva esclusivamente dalla sua indolenza e dalla sua mancanza di
coraggio.

Osservate infatti come Cristo rende questa via facile, ordinandoci di non aver a
che fare né coi cani né coi porci, di guardarci dai falsi profeti, di tenerci sempre
pronti al combattimento. È un eccellente modo di rendere facile questa via, dire
che essa è «angusta», perché ciò significa invitare coloro che vi si incamminano a
tenersi sempre vigilanti. Quando Paolo dice che «non abbiamo noi da lottare contro
la carne e il sangue»  637, non vuole scoraggiare ma, al contrario, vuole sollevare
l’animo di coloro che lottano; per svegliare dal torpore coloro che camminano su
questa via, dice che essa è aspra e faticosa. Non si serve solo di questo avverti -
mento per metterli in guardia, ma aggiunge anche che questa strada è piena di ne-
mici che tentano con ogni mezzo di coglierli di sorpresa, e, ciò che è più temibile,
essi non assaltano apertamente, ma di nascosto. Proprio questo fanno i falsi profe-
ti. Non ci si deve tuttavia preoccupare – sembra dire il Signore – delle difficoltà di
cui questa via è irta: dobbiamo soprattutto considerare la meta cui conduce; né,
d’altra parte, dobbiamo pensare che l’altra è larga, ma piuttosto tenere lo sguardo
fisso al luogo dove essa porta. Tutte queste parole egli dice per incoraggiarci, come
fa altrove quando dichiara: «Il regno dei cieli è oggetto di violenza, e i violenti se ne
impadroniscono» 638. Quando l’atleta vede che chi presiede la gara ammira la fatica
del combattimento, si fa più coraggioso. Non lasciamoci dunque abbattere, quando
siamo colpiti da molte sciagure. È vero che la via è angusta e la porta è stretta, ma
non così la città per dove siamo incamminati. Perciò se qui non dobbiamo attender-
ci riposo, là, invece, non abbiamo da temere tristezza, né miseria. Il Signore, dicen-
do che sono pochi coloro che trovano questa via, mette in rilievo ancora una volta
la pigrizia di molti. Insegna con queste paole, a coloro che l’ascoltano,  a non fer-
marsi a guardare gli apparenti felici successi dei molti, ma ad ammirare invece gli
sforzi di quei pochi che avanzano sulla via stretta. La maggior parte degli uomini –
aggiunge – non solo non cammina su questa via, ma neppure la trova, mostrando
così un accecamento che confina con la follia. Ma non dobbiamo lasciarci influenza-
re né turbare dalla moltitudine. Mettiamo invece tutto il nostro zelo nell’imitare il
piccolo numero di quelli che marciano sulla via stretta, e, raccogliendoci e metten-
doci insieme da ogni parte, avviamoci coraggiosamente per questo cammino. Infat-
ti, non solo questa via è stretta, ma ci sono molti che cercano di fermarci sulla so-
glia.

Ecco perché Cristo dice: Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in ve-
ste d’agnello, ma dentro sono lupi rapaci 639. Dopo averci avvertiti di guardarci dai
cani e dai porci, ora ci mette in guardia  contro un altro genere di insidia e di assal -
to, ancor più temibile del precedente. Quei nemici che ha nominato prima sono vi-
sibili e tutti sanno riconoscerli; questi invece sono occulti e se ne stanno nascosti.
Perciò ci invita a tenerci lontani dai primi e smascherare i secondi, raccomandando-
ci di considerarli attentamente perché è impossibile riconoscerli al primo contatto.

636 2 Co. 4, 17-18.
637 Ef. 6, 12.
638 Mt. 11, 12.
639 Mt. 7, 15.
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Ecco, dice perentoriamente «guardatevi»: per renderci più attenti nel riconoscerli.
C’era però da evitare che – sentendo che si doveva camminare per una via stretta
e angusta, una via opposta a quella su cui si avviano i più, e che ci si doveva guar-
dare non solo da cani e porci, ma anche da belve più pericolose, come i lupi – gli
ascoltatori si scoraggiassero e si perdessero d’animo per le innumerevoli difficoltà,
proprio nel momento di imboccare questa strada angusta: e perciò a questo punto
Cristo ricorda che cosa è accaduto al tempo dei loro antenati, nominando i «falsi
profeti». Anche l’antichità ha infatti conosciuto simili prove. Non turbatevi, dunque,
sembra dire il Signore: non accadrà niente di nuovo, niente di strano. In ogni epoca
il diavolo ha fatto tutto quanto ha potuto per sostituire la menzogna alla verità.

Qui, con le parole «falsi profeti», non mi pare che abbia voluto indicare gli ereti-
ci. Credo piuttosto che abbia voluto intendere quelle persone che, pur avendo una
vita corrotta, si circondano di un’apparenza di virtù, e che molti di solito chiamano
con l’appellativo di impostori. Per questo egli aggiunge: Dai loro frutti voi li ricono-
scerete 640. Spesso gli eretici conducono una vita morigerata, ma costoro non sono
mai onesti. E se voi mi dite che essi riescono a fingere d’esserlo, vi assicuro che fa-
cilmente si scopriranno. La natura della strada che Cristo comanda di percorrere è
dura e faticosa, mentre gli ipocriti fuggono le fatiche, simulandole soltanto. Ecco
perché non è difficile smascherarli. Così il Signore, dopo aver detto che solo pochi
troveranno la via stretta della virtù, distingue nuovamente costoro da quelli che
non la trovano pur fingendo di trovarla e seguirla, ordinandoci di non tener conto di
coloro che hanno l’apparenza della virtù, ma solo di quelli che camminano vera-
mente per quella via. Ma perché – voi mi direte – non ci fa vedere con chiarezza chi
sono queste persone, invece di obbligarci a riconoscerle da noi stessi? Non lo fa per
indurci a vigilare e a combattere continuamente, a mantenerci in guardia non solo
contro i nemici visibili e dichiarati, ma anche contro quelli che si nascondono e si
tengono al coperto. È di questi ultimi che Paolo parla, quando dice: «con parlare
soave e carezzevole seducono i cuori dei semplici» 641. Non turbiamoci se vediamo
anche oggi persone di questo genere. Anche questo, infatti, Cristo ha già predetto.

7. – E ammirate la sua mansuetudine. Egli non ci ha invitato a punirli, ma ci ha
detto di stare attenti per non essere da loro corrotti e per non cadere, incauti e non
vigilanti, nei loro tranelli.

Poi, perché nessuno dica che è impossibile riconoscere queste persone, si serve,
a mo’ di argomentazione, di un esempio tratto dalla vita dell’uomo: Si raccoglie for-
se uva dai spini, o fichi da triboli? Dunque, ogni albero buono produce frutti buoni,
mentre un albero cattivo produce frutti cattivi. Non può un albero buono produrre
frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni 642. È come se dicesse: Que-
sti  falsi  profeti  non hanno niente di  mite  né di  tenero;  hanno soltanto  la  pelle
d’agnello: ecco perché è facile riconoscerli. E per non lasciarvi il minimo dubbio su
questo caso espone, a confronto, quei fatti che non possono accadere diversamen-
te, essendo sottoposti alla necessità delle leggi naturali. Lo stesso concetto espri-
me Paolo, dicendo: «La sapienza della carne è morte: non si assoggetta alla legge
di Dio, anzi neppure lo può fare» 643. L’ultima frase di Cristo non è una superflua ri-
petizione di parole. Infatti qualcuno avrebbe potuto dire: È vero che un albero catti -
vo porta cattivi frutti, ma potrebbe portarne anche di buoni; perciò, potendo essere
duplice il suo carico, sarebbe difficile riconoscere la natura dell’albero. Gesù previe-
ne questa obiezione, precisando che un albero cattivo può portare solo frutti cattivi
e mai frutti buoni. La stessa cosa si può dire anche del contrario. Ma come, - voi mi
direte, - non si è mai visto un uomo buono divenire cattivo e viceversa? Certo, la
vita è piena di simili esempi. Cristo, qui, non afferma che un peccatore non può

640 Mt. 7, 16.
641 Rm. 16, 18.
642 Mt. 7, 16-18.
643 Rm. 8, 6-7.
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convertirsi, o che un giusto non può cadere nel peccato, ma dice soltanto che, fin-
ché un uomo resta nel peccato, non può dare buoni frutti. Senza dubbio un pecca-
tore può cambiare e divenire virtuoso: ma è altrettanto certo che, finché resta nella
colpa, non potrà produrre buoni frutti. Come si spiega allora – voi ribattete – che
David ha prodotto un cattivo frutto, sebbene fosse buono? Vi rispondo che l’ha pro-
dotto non mentre era buono, ma quando cambiò e divenne cattivo. Se fosse rima-
sto sempre buono qual era prima, non avrebbe certo portato quel frutto. Ma, poiché
non stette incrollabile nella virtù, osò commettere quei peccati.

Cristo pronunzia queste parole anche per frenare la temerità degli impostori e
per chiudere la bocca ai diffamatori. Siccome molti confondono i buoni con i cattivi,
Gesù con tale affermazione toglie loro ogni giustificazione. Non potrete dire un gior-
no che vi siete sbagliati, che vi siete ingannati, perché io vi ho dato un mezzo sicu-
ro per riconoscere gli uomini dalle opere, comandandovi cioè di osservare tutte le
loro azioni per non sbagliare nel giudizio.

E dato che ordina non di punire costoro ma soltanto di star vigilanti, per consola-
re quanti fossero stati da loro offesi e per intimorire e convertire quegli ipocriti, mo-
stra quale terribile vendetta questi debbono attendersi da lui: Ogni albero che non
produce buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco 644. Torna poi a moderare
l’asprezza di queste parole, aggiungendo:  Dai loro frutti, dunque, li riconoscerete
645, per dimostrare che non intende esclusivamente far minacce, ma vuol muovere
il loro animo con i suoi avvertimenti e i suoi consigli. Mi sembra che qui egli si riferi-
sca particolarmente ai giudei che producevano questi cattivi frutti. Ecco perché ri-
corda le parole di Giovanni Battista, rappresentando loro il supplizio con le medesi-
me  immagini.  Anche  il  Battista,  infatti,   aveva  parlato  ad  essi  della  scure  e
dell’albero che sarà tagliato e gettato nel fuoco inestinguibile. Potrebbe sembrare
che la pena di cui il Signore minaccia consista soltanto nell’unico0 male di essere
bruciati eternamente. Ma chi riflette con maggiore attenzione, si accorge che la
pena comprende un doppio supplizio. Colui che viene arso dal fuoco eterno è total -
mente privato del regno di Dio, e questa privazione è una pena ben più grande di
quelle fiamme inestinguibili.  So bene che la maggior parte dei  fedeli  teme solo
l’inferno ed è insensibile alla perdita del paradiso: io, invece, sono convinto che la
perdita della gloria eterna è un male ben più orribile di tutti i supplizi dell’inferno.
Ammetto, e non c’è da meravigliarsi, che questo concetto non si può dimostrare a
parole: non conosciamo, infatti, la felicità di gioire con Dio, e quindi non possiamo
ben comprendere l’infelicità e la miseria che deriva da quella perdita. Paolo, che
aveva visto e sperimentato questi ineffabili beni, sapeva bene che la più tremenda
di tutte le sciagure è decadere dalla grazia, dalla gloria di Cristo 646. Quanto a noi,
conosceremo questo, quando lo sperimenteremo.

8. – Ma io ti prego, o Figlio unigenito di Dio: non permettere che noi subiamo
questa pena e che facciamo la funesta esperienza di tale insopportabile supplizio.

È impossibile esprimere con chiarezza quale male e quale danno sia perdere i
beni eterni. Tenterò comunque e mi sforzerò, per quanto posso, di darvene un’idea
con qualche paragone. Immaginatevi un giovane meraviglioso che riesce a ottene-
re con il suo valore e la sua virtù il dominio di tutta la terra, che sia tanto giusto e la
cui virtù abbia tanto fascino da attirarsi  l’affetto di tutti  e da farsi  amare tanto
quanto un figlio è amato dal padre. Pensate che cosa non farebbe il padre di un tal
giovane pur di non essere privato della sua compagna? Quale sofferenza piccola o
grande non sarebbe disposto ad accettare volentieri pur di avere la gioia di vederlo
e di godere della sua presenza? Riferiamo questa pallidissima idea alla gloria cele-
ste. Nessun desiderio, nessuna attrazione d’amore, neppure quella che può avere
un padre per un figlio immensamente amabile e virtuoso, può essere paragonato al

644 Mt. 7, 19.
645 Mt. 7, 20.
646 Cf. Gal. 5, 4.
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desiderio di godere dei beni eterni, all’aspirazione di sciogliersi dal corpo per essere
con Cristo 647.

Terribile cosa è l’inferno e la sua pena. Tuttavia diecimila inferni messi insieme
non sarebbero niente in confronto all’enorme sciagura di perdere il gaudio e la feli-
cità di quella gloria, di divenire odiosi a Cristo, di sentirsi dire da lui: «Non vi cono-
sco» 648, e di essere accusati di averlo visto soffrire la fame e di non avergli dato da
mangiare 649. Preferiremmo essere trafitti da mille folgori, piuttosto che vedere Cri-
sto distogliere da noi il suo volto o vedere il suo occhio, così sereno e tranquillo,
gettarci sguardi che non potremo sostenere. Se quando io ero suo nemico e lo odia-
vo e lo fuggivo, egli mi ha cercato e inseguito, amandomi al punto di non risparmia-
re se stesso e di abbandonarsi alla morte, con quale occhio potrò alla fine guardar-
lo, io che, dopo tutto quell’amore, e quei doni,  non mi sono neppure degnato di
dare un pezzo di pane a lui che era affamato?

Ma considerate ancora una volta la sua dolcezza: egli, infatti, non rammenta le
grazie che vi ha fatte, e neppure l’ingratitudine con cui l’avete ripagato. Non dice:
Tu hai osato disprezzare me che dal nulla ti ho tratto all’essere, che ti ho dato l’ani-
ma con un soffio del mio spirito, che ti ho fatto padrone di tutto quanto c’è nel
mondo, che ho creato per te la terra, il cielo, il mare, l’aria, e tutto quanto esiste: tu
hai osato disprezzarmi sino al punto di preferirmi il diavolo, e neppure dopo tale in-
giuria io mi sono allontanato, anzi ho escogitato ancora nuove infinite grazie: per te
ho scelto di diventare schiavo, per te sono stato schiaffeggiato, flagellato, ho sop-
portato sputi in faccia e sono stato ucciso; sono morto, soffrendo la più vergognosa
delle morti; anche in cielo ho supplicato per te; ti ho donato lo Spirito, ti ho reso de-
gno di entrare nel mio regno, ti ho promesso un destino glorioso, ho voluto essere
tuo capo, e sono sposo, veste, casa, e radice, e cibo, e bevanda, e pastore, e re e
fratello; ti ho scelto quale erede e coerede con me, conducendoti dalle tenebre a
partecipare e a godere della luce. Pur potendo rimproverare tutto ciò e tante altre
cose ancora, egli non dice nulla di tutto questo, ma nomina solo quel peccato.

Ed anche con le ultime parole rivolte ai reprobi, mostra il suo amore e conferma
il desiderio che ha di te. Non dice, infatti: andate nel fuoco che è stato preparato
per voi, ma dice: «nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo» 650. Prima
di pronunziare queste parole, mostra i peccati di cui quelli si sono resi colpevoli, e
neppure sopporta di ricordarli tutti, ma solo pochi. E, prima di loro, chiama i giusti
651 per dimostrare anche qui l’equità del suo giudizio e della sua condanna.

Quale supplizio può essere paragonabile a queste parole! Se un uomo vede mo-
rir di fame chi lo ha beneficato, non lo trascura certamente, né lo disprezza; ma se
avesse trascurato di soccorrerlo, arrossirebbe di vergogna se questo benefattore gli
rimproverasse la sua ingratitudine. Preferirebbe, anzi, scomparire sotto terra, piut-
tosto che ascoltare dinanzi a due o tre dei suoi amici un simile rimprovero. Che di-
verremmo dunque noi, quando egli ci rivolgerà questo rimprovero al cospetto di
tutto il mondo? La sua bontà è tanto grande che vorrebbe anche allora evitare di ri-
cordarci queste cose, se non fosse indispensabile dimostrare a tutti che il giudizio è
equo. Egli ricorda i nostri peccati non con l’intenzione d’insultarci, ma per testimo-
niare la propria giustizia e per dimostrare inoltre che la sua sentenza: «Andate via
da me», è stata pronunciata con piena ragione, il che era già evidente dal numero
infinito delle sue grazie ineffabili. Se volesse insultarci, ricorderebbe tutti i benefici
di cui noi siamo stati oggetto, mentre egli manifesta soltanto ciò che egli ha soffer-
to.

647 Fil. 1, 23.
648 Mt. 25, 12.
649 Cf. Mt. 25, 42.
650 Mt. 25, 41.
651 Cf. Mt, 25, 34 ss.
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9. – Dobbiamo dunque temere, o carissimi, di udire un giorno queste parole. La
vita non è un gioco. O meglio, mentre questa vita presente è un gioco, quella futu-
ra non lo è certamente. Ma forse non è soltanto un gioco, è anche peggio di questo,
perché non finisce nel riso ma in lacrime e in un gravissimo danno per coloro che
non avranno voluto regolare la loro condotta, diligentemente, sulle leggi di Dio. Noi,
infatti, prendiamo la vita come uno scherzo. Ditemi, quando costruiamo questi stu-
pendi palazzi, in che cosa siamo diversi dai fanciulli che giocano costruendo case?
Che differenza c’è tra loro che, per giocare, preparano colazioni e merende e noi
che mangiamo senza moderazione? Non c’è nessuna differenza, se si toglie il fatto
che i loro divertimenti sono innocenti, mentre i nostri giochi, colpevoli, saranno pu-
niti con estremo rigore. E non dobbiamo stupirci se non vediamo ancora la vanità
delle cose di cui ci occupiamo. Sta di fatto che non siamo ancora diventati uomini.
Quando lo saremo, riconosceremo la puerilità di tutto quanto noi ora facciamo. Ora
che siamo adulti, noi ridiamo dei fanciulli; ma quando eravamo bambini, i giochi in-
fantili erano i nostri affari importanti. Quando ammucchiavamo insieme cocci e fan-
go, non eravamo meno soddisfatti e fieri di quanto lo sono coloro che innalzano im-
mensi edifici ed enormi complessi. Ma come quelle piccole costruzioni cadevano e
sparivano ben presto e, anche se stavano in piedi, non ci servivano a niente, lo
stesso si può dire dei superbi edifici che costruiamo da grandi. Sono indegni di chi è
cittadino del cielo, che dovrebbe vergognarsi  di vivere soddisfatto in simili  case
avendo una patria celeste. E come noi distruggiamo con i piedi questi castelli di
fango costruiti dai bambini, così anche colui che è saggio abbatte con la sua mente
tutti questi superbi palazzi innalzati dagli uomini. E come noi ridiamo, vedendo i
fanciulli piangere sulla rovina dei loro piccoli castelli, così anche questi saggi, al ve-
derci addolorati per la rovina dei nostri palazzi, non solo ridono ma versano anche
lacrime, poiché essi soffrono alla vista della nostra miseria e del grande male che
facciamo a noi stessi giocando con simili futilità. Cerchiamo, dunque, di diventare
uomini: Fino a quando ci trascineremo per terra, riponendo la nostra orgogliosa e
vana gioia nei sassi e nei legni? Fino a quando, insomma, giocheremo? E volesse il
cielo che soltanto giocassimo; ma ora noi rischiamo di perdere anche la salvezza
eterna, sacrificandola a queste vanità. E come i fanciulli sono puniti molto severa-
mente, quando trascurano i loro studi per occuparsi di questi giochi, così anche noi
saremo condannati all’estremo supplizio avendo consumato tutta l’energia e l’atti-
vità della nostra vita in vani giochi e non avendo nulla da offrire quando Dio ci chia-
merà a render conto, attraverso le nostre opere, della scienza divina a noi insegna-
ta e del nostro apprendimento spirituale. Nessuno allora potrà liberarci, né padre,
né fratello, né chiunque altro. Tutte le nostre trascorse occupazioni svaniranno; ma
le pene che esse hanno attirato sul nostro capo resteranno per l’eternità. Dio ci
tratterà, insomma, come sono trattati questi fanciulli, quando i loro padri, irritati
per la loro pigrizia, tolgono di mezzo i loro giocattoli infantili e li lasciano piangere,
senza commuoversi alle loro lacrime.

Per farvi vedere che quanto sto dicendo corrisponde a verità, vediamo un po’ ciò
che – mi pare – gli uomini desiderano più ardentemente: le ricchezze; cioè, immagi-
niamo che delle ricchezze siano qui in mezzo: opponiamo ad esse una virtù qualsia-
si, a vostra scelta, e vedrete allora quanto poco quelle valgono. E non vi sto parlan-
do ancora dell’avarizia, ma di ricchezze acquistate con mezzi giusti e legittimi. Im-
maginiamo due uomini, uno dei quali non pensa che ad aumentare i suoi beni ma-
teriali, attraversa mari, coltiva terre e traffica in molti altri modi. Naturalmente du-
bito che, così facendo, possa sempre guadagnare onestamente; ma voglio crederlo
e suppongo che tutti i suoi guadagni siano leciti. Costui, dunque, acquista terre,
schiavi e mille altre cose senza commettere mai alcuna ingiustizia. L’altro uomo
che è ugualmente ricco e possiede tutti questi beni, vende le sue terre, le sue case,
il suo vasellame d’oro e d’argento e ne dona il ricavato a chi ha bisogno; soccorre i
poveri; assiste i malati e aiuta gli indigenti, sottrae alla prigione i debitori, libera co-
loro che sono condannati ai lavori forzati nelle miniere, strappa alla morte quelli
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che stanno per impiccarsi e dal supplizio i prigionieri, ridotti a questo punto dalla
loro estrema povertà. Vi domando: quale di questi due uomini voi vorreste essere?
Non vi parlo del loro futuro, ma vi invito a scegliere tenendo conto della loro diver-
sa condizione in questa vita terrena. A quale di questi due vorreste assomigliare? A
colui che accumula ricchezze o a colui che impiega le sue risorse per soccorrere gli
sventurati? A colui che acquista campi, o a colui che fa di se stesso il porto e il rifu-
gio per ogni uomo? A colui che vive circondato da molto oro, o a colui che è corona-
to da infinite lodi e benedizioni? Non è forse vero che il secondo di questi due uomi-
ni sembra un angelo disceso dal cielo per salvare gli uomini, mentre l’altro non
sembra u uomo, ma un bambino, che raccoglie e ammucchia ogni cosa senza ra-
gione e senza scopo? E se è una cosa estremamente ridicola e insensata impiegare
tutta la vita per arricchirsi onestamente, non sarà forse il più misero e infelice di
tutti gli uomini colui che, oltre tutto, si arricchisce ingiustamente? E se aggiungete,
infine, che il frutto di questa vana fatica consisterà nell’aver guadagnato l’inferno e
nell’aver perduto il regno dei cieli, che giustamente non lo compiangerà di conti-
nuo, sia durante la sua vita che dopo la sua morte?

10. – Osserviamo, ora, se volete, un’altra specie di virtù. Immaginiamo un uomo
che dispone di potere sovrano, che comanda a tutti ed è circondato dal fasto di una
grande dignità: un araldo lo precede in gran pompa, egli tiene in mano lo scettro,
insegna del potere, i littori l’accompagnano, e una corte numerosa lo segue. Non vi
pare, questo, essere grandi e felici? Ebbene, poniamo accanto a costui  un altro
uomo, paziente, mite, umile, generoso. Supponiamo che questo uomo sia ingiuriato
e percosso e che egli sopporti con pazienza e serenità questi affronti, che, anzi, be-
nedica coloro che lo maltrattano. Ditemi chi dei due vi sembra più degno di ammi-
razione, il superbo, colui che è gonfio e infiammato d’orgoglio o colui che è calmo e
sereno? Non è forse vero che quest’ultimo assomiglia agli spiriti celesti che non
sono turbati da nessuna passione, mentre l’altro sembra un mantice gonfiato, o un
idropico oltremodo tumefatto? Non è forse vero che uno è simile  un medico spiri-
tuale, mentre l’altro assomigli a un bambino che si rende ridicolo, gonfiando per
gioco le sue guance? Di che cosa dunque sei fiero, o uomo? Ti vanti perché sei por-
tato in alto su un carro tirato da muli? Ma cos’è questo? Con i muli si trainano an-
che i carri carichi di tronchi d’albero e di pietre. Vai superbo perché sei magnifica-
mente vestito? Ma guarda l’uomo adornato di virtù, in luogo di ricche vesti, e ti ve-
drai simile a fieno marcito; mentre l’uomo virtuoso rassomiglierà a un albero carico
di meravigliosi frutti, che dà grande letizia a chi lo guarda. Tu porti attorno, con i
tuoi abiti, un’esca per i vermi e le tigne, che, se ti aggrediscono, ti denuderanno in
un istante d’ogni tuo ornamento. I più superbi abiti sono filati e tessuti di vermi;
l’oro e l’argento vengono dalla terra e dalla polvere, e non possono che ritornare
alla terra e a niente di più. Chi invece è adornato di virtù, ha un abito che né la ti -
gna né la morte stessa possono corrompere: e molto giustamente. Le virtù dell’ani-
ma non hanno origine dalla terra, ma sono frutto dello Spirito: per questo non te-
mono i vermi. Abiti siffatti si tessono in cielo, dove non esiste alcuna specie di cor-
ruzione.

Ed ora ditemi: che cosa è preferibile? Esser ricchi o esser poveri? Essere potenti
o non avere onori? Vivere fra le delizie di una ricca mensa, o soffrire la fame? È evi -
dente che desiderate vivere tra gli onori, nell’abbondanza e nella ricchezza. Ebbe-
ne, se realmente volete godere di questi beni, e non accontentarvi della loro appa-
renza, lasciate la terra e tutto quanto vi è quaggiù e trasferitevi in cielo. Tutte le
cose, qui, non sono che ombra, mentre i beni celesti sono stabili, sicuri, immutabili.
Scegliamo, dunque, questi beni, con la massima cura, se vogliamo essere liberati
dal tumulto delle preoccupazioni terrene, e se desideriamo, navigando verso il tran-
quillo porto del cielo, giungervi carichi di molte ricchezze e dell’ineffabile tesoro ac-
cumulato con le vostre elemosine.
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Voglia Dio che noi tutti vi arriviamo per mezzo della grazia e della misericordia
di nostro Signore Gesù Cristo, a cui la gloria e la potenza per i secoli dei secoli.
Amen.
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Discorso ventiquattresimo – Mt. 7, 21-27

Non chiunque mi dice «Signore, Signore» entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la
volontà del Padre mio che è nei cieli 652.

1. – Perché Cristo non dice: colui che fa la mia volontà? Perché per allora basta-
va che accettassero quanto ha detto, dal momento che quell’altra cosa sarebbe
stata troppo forte per la debolezza dei suoi ascoltatori. E, del resto, parlando della
volontà del Padre, alludeva anche alla sua volontà; e con quell’espressione anche
questo intendeva dire: che la volontà del Figlio non è diversa dalla volontà del Pa-
dre. Mi sembra che qui si rivolga in particolare ai giudei, che facevano consistere
tutta la religione nella conoscenza della legge, senza curarsi della vita. Per questo
anche Paolo indirizzava loro questo rimprovero: «Ti fai bello del nome di giudeo e ti
riposi sopra la legge, e ti glori delle grazie di Dio, e ne conosci i voleri» 653. Ma que-
sto non giova a nulla se non è accompagnato dalla dimostrazione della vita e delle
opere.

Non si ferma qui, ma dice altre cose che sono ancora più forti: Molti in quel gior-
no mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo noi nel tuo nome profetato? 654 Non
soltanto – egli afferma – sarà escluso dal regno chi, pur avendo la fede, trascura la
vita; ma ne sarà escluso chi non avrà compiuto niente di buono, anche se avrà
compiuto molti prodigi in forza della sua fede. «Molti in quel giorno mi diranno: Si -
gnore, Signore, non abbiamo noi nel tuo nome profetato?». Notate come egli co-
mincia a introdursi nel discorso prima in modo ancora velato, poi in modo più aper-
to, terminando quindi la sua energica apostrofe, e dichiarando infine di essere lui il
giudice. Aveva già mostrato prima che i peccatori saranno infallibilmente puniti; qui
rivela chi è il giudice che li condannerà. Ma non dice ancora chiaramente: «Sono
io»; però con le parole «Molti in quel giorno mi diranno» lo lascia capire.

Se non fosse lui il giudice, come potrebbe dir loro: Ed io allora dichiarerò ad essi
pubblicamente: Non vi ho mai conosciuti; andate via da me 655. Ed egli intende: non
solo nel momento in cui vi giudicherò, ma anche nel momento in cui voi avete fatto
quei miracoli. Ecco perché ripeteva anche ai discepoli: «Non gioite di questo che gli
spiriti vi sono soggetti; ma gioite che i vostri nomi stanno scritti nei cieli»  656. Li
esortava, insomma, ad impegnarsi molto nel loro comportamento, nel modo di vi-
vere: quando un uomo vive bene, rettamente, e sta lontano dai vizi, è impossibile
che sia trascurato da Dio. Ma quand’anche, per caso, sbagliasse, subito Dio lo por-
terebbe nuovamente alla verità. Alcuni credono che coloro, di cui parla Gesù ora,
diranno, mentendo, di aver fatto molti miracoli in suo nome, e che per questa loro
menzogna non si salveranno. Questa ipotesi non è affatto vera, anzi è proprio il
contrario di quanto Cristo vuol qui dimostrare. Il suo scopo consiste infatti nel far
vedere che la fede non vale senza le opere. Volendo ancor più rilevare quanto ha
detto sinora, aggiunge anche i miracoli 657, e dichiara che non solo la fede, ma nep-
pure la prova dei miracoli giova a chi li compie, senza la virtù. Se questi uomini non
avessero fatto dei veri miracoli, come potrebbe reggere questo esempio, e questo
ragionamento star qui? E, d’altra parte, come oserebbero costoro mentire a Cristo,
mentre è in atto il loro giudizio? Inoltre, il modo in cui essi parlano interrogando
Gesù e la risposta stessa di Cristo fanno capire che realmente essi hanno operato
quei miracoli. Costoro, sorpresi al trovare una fine contraria a quella che si sarebbe-
ro attesa, sorpresi cioè nel vedersi condannati nell’altra vita, mentre in questa sono
stati da tutti ammirati per i loro prodigi, gridano al colmo dello stupore e della co-
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sternazione: «Signore, Signore, non abbiamo noi nel tuo nome profetato?». E come,
dunque, ora ci scacci? Come mai questa fine è tanto contraria alle nostre speranze
e ai nostri desideri? Ebbene, se costoro si stupiscono al vedersi condannati dopo
aver compiuto miracoli, voi, non vi stupite? Tutte le grazie vengono dalla bontà di
colui che ce ne fa dono. Costoro sono stati molto favoriti, ma non hanno portato
nulla da parte loro. È dunque giusto che siano puniti, poiché sono stati indifferenti e
ingrati verso lui che li ha così onorati, ricevendo tanta grazia da persone indegne.
Voi potreste dirmi: Ma come potevano operare miracoli  uomini che vivevano nel
male? Alcuni rispondono a questa domanda asserendo che non vivevano nel male
allorché operavano miracoli, e che in seguito si sono corrotti e hanno compiuto ini-
quità. Ma se le cose stessero così, le parole gravi e severe di Cristo perderebbero
anche questa volta il loro significato. Lo scopo di queste parole è, invece, di dimo-
strare che né la fede né i miracoli valgono, se non c’è una vita conseguente, come
anche Paolo afferma: «Quand’anche avessi tanta fede da trasportare le montagne,
quand’anche penetrassi tutti i misteri e avessi piena scienza di tutte le cose divine,
se non ho la carità, non sono niente» 658. Ma chi sono queste persone? – mi chiede-
rete. Molti di coloro che credevano avevano avuto il dono di compiere miracoli e
ciononostante non erano con Cristo, come quell’uomo che cacciava i demoni 659; o
come Giuda che, pur essendo malvagio, ricevette, come tutti gli altri apostoli, il
dono di compiere miracoli. Anche nel Vecchio Testamento si riscontra sovente que-
sto fatto: persone indegne hanno ricevuto la grazia per operare il bene di altri. La
causa di ciò sta nel fatto che allora tutti erano in qualche cosa imperfetti. Gli uni
eccellevano per la purezza della loro vita, ma non avevano una viva fede; mentre
gli altri, al contrario, avevano una fede fermissima, ma erano deboli nella virtù. Dio
intende esortare i primi attraverso i secondi: vuole infatti che chi ha più virtù acqui-
sti e dimostri grande fede, mentre gli altri, stimolati da questo ineffabile dono, di-
ventino migliori e rendano la loro vita più perfetta.

2. – Perciò con abbondanza egli concedeva la grazia. Abbiamo operato – essi di-
cono – nel tuo nome molti miracoli 660. Ma egli a loro: «Io non vi ho mai conosciuti».
Cioè, dice il Signore, per aver compiuto miracoli essi credono di essere miei amici:
allora, invece, riconosceranno che io ho donato loro la grazia, ma non perché mi
erano amici. Vi stupite che abbia fatto questo dono a persone che credevano in lui,
ma la cui vita non era degna della loro fede, quando egli ha donato tale facoltà an-
che a chi non ne aveva né la fede né la virtù? Balaam era privo di fede e non con-
duceva certo una vita buona, eppure ricevette questo dono a favore degli altri 661.
Anche il Faraone, non aveva né fede né virtù; eppure Dio, anche a lui rivelò l’avve-
nire. Nabucodonosor era assai malvagio, e malgrado questo Dio gli fece conoscere
ciò che sarebbe avvenuto dopo molte generazioni 662. Anche al figlio di questo re,
che pure era ancor più malvagio di suo padre, Dio svelò grandi e mirabili fatti che si
sarebbero compiuti nell’avvenire, allo scopo di mettere in esecuzione i disegni della
sua provvidenza e della sua giustizia 663. Infine, poiché la predicazione stava allora
per cominciare, ed era straordinario che vi fossero prove straordinarie della sua va-
lidità, molti, anche tra persone indegne, ricevettero il dono dei miracoli. Ma alcuni
non trassero alcun vantaggio da questi prodigi che compivano, anzi meritarono una
più grave punizione. Ecco perché Cristo disse queste terribili parole: «Io non vi ho
mai conosciuti». Ci sono infatti molte persone per cui ha avversione anche in que-
sta vita, e che allontana anche prima che compaiano in giudizio dinanzi a lui. Tre-
miamo, dunque, carissimi, e vigiliamo con cura sul nostro modo di vivere, né rite-
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niamoci da meno per il fatto che noi non compiamo miracoli. Se saremo stati vir-
tuosi, l’aver fatto miracoli non ci procurerà alcun vantaggio in più; né saremo meno
ricompensati, se non li avremo compiuti. Noi siamo debitori verso Dio per le azioni
prodigiose: mentre Dio sarà nostro debitore per la vita e per le opere buone che noi
compiamo.

Egli dunque, - dopo aver completato i suoi insegnamenti morali, dopo aver par-
lato della virtù scendendo sino ai più piccoli dettagli e aver dimostrato che gli ipo-
criti la contraffanno in diversi modi, alcuni digiunando e pregando per vanità, altri
avvicinandosi a noi in veste di agnelli, altri ancora, che chiama «cani e porci», cor-
rompendo questa virtù, - per farci capire quale vantaggio trarremo dal vivere bene
anche in questa vita, e quale sciagura ci colpirà se vivremo male, aggiunge: Chiun-
que ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo sapiente
664. Voi avete già udito che cosa dovranno subire coloro che non mettono in pratica
gli insegnamenti del Signore, quand’anche abbiano operato miracoli. È necessario,
quindi, che sappiate anche di quali beni godranno quelli che metteranno in pratica
tutte le parole di Cristo, e non soltanto nella vita futura ma anche in questa: infatti,
«Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo
sapiente».  Considerate come egli  colorisce e varia  il  suo discorso,  ora dicendo:
«Non chiunque mi dice: Signore, Signore», e rivelando così se stesso; ora dicendo
che entrerà nel regno dei cieli «chi fa la volontà del Padre mio»; e di nuovo dichia-
randosi apertamente giudice con le parole: «Molti in quel giorno mi diranno: Signo-
re, Signore, non abbiamo noi nel tuo nome profetato? Io allora dichiarerò: Io non vi
ho mai conosciuti», e qui conferma ancora che egli possiede il dominio di tutte le
cose; per questo dice anche: «Chiunque ascolta queste mie parole». Siccome ha
sempre parlato di realtà future, ricordando il regno eterno, una ricompensa ineffabi-
le, consolazioni celesti e altre cose simili, egli vuole ora mostrare i frutti e la forza
della virtù anche nella vita terrena. Che cosa, dunque, può farci ottenere la virtù?
Può farci vivere con sicurezza, senza lasciarci travolgere dalle sciagure di questa
vita ed elevandoci al di sopra di tutti coloro che ci offendono e ci minacciano. Quale
felicità può eguagliare questa? Neppure i re potrebbero procurarsela. Essa è riser-
vata soltanto a chi vive la virtù: solo l’uomo virtuoso, infatti possiede in abbondan-
za questa sicurezza; egli solo, in mezzo al flusso e riflusso dei turbinosi avvenimenti
terreni, gode di una inalterabile serenità. Quello che fa rimanere stupefatti è il fatto
che, quando attorno non c’è calma, ma violenta è la tempesta, vivo il turbamento e
continue sono le prove e le tentazioni, egli non si muove né vacilla neppure un
poco.

Cadde la pioggia a dirotto, i fiumi strariparono, soffiarono i venti e s’abbattero-
no su quella casa, ed essa non crollò, perché fondata sopra la roccia  665. Qui, con le
parole «pioggia», «fiumi» e «venti», indica metaforicamente le sciagure e le tribola-
zioni umane, quali le calunnie, le insidie e i tranelli dei malvagi, il dolore, la morte,
la perdita dei nostri cari, gli insulti dei nostri nemici e tutte le altre simili afflizioni
che ci possono colpire durante questa vita terrena. Ma l’anima del giusto non cede
a nessuna di queste prove, perché essa è fondata sulla «roccia». Per «roccia» Cristo
intende la fermezza e la stabilità dei suoi insegnamenti. I suoi precetti, infatti, sono
più solidi di una roccia. Essi innalzano chi li mette in pratica al di sopra di tutte le
bufere di questo mondo. Chi osserva questi precetti con fedeltà, resterà inaccessi-
bile non solo agli attacchi degli uomini, ma anche ai tranelli dei demoni.

3. – E Giobbe è per noi testimone che queste parole non costituiscono una pom-
posa e vana dichiarazione, avendo egli sostenuto tutti gli assalti e le ferite di cui il
diavolo volle colpirlo, senza essere minimamente scosso. Lo testimoniano anche gli
apostoli che, aggrediti dalle violente ondate di tutta la collera umana, scatenata
contro di loro dai popoli, dai tiranni, dai giudei e dai gentili, dai connazionali e dagli
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stranieri, dal diavolo, dai suoi demoni e da tutta la malizia messa in moto, rimasero
più incrollabili di una roccia, superando tutte queste tempeste vittoriosamente.

Può esistere una condizione di vita più felice di questa? Né la ricchezza, né la
forza fisica, né la gloria, né la potenza, né qualsiasi altro privilegio possono procu-
rare all’uomo una simile fermezza interiore. Solo il possesso della virtù è capace di
tanto. No si può trovare altra via libera ed esente da ogni male: la virtù soltanto
può porre l’uomo in questa felice condizione. Chiamo voi a testimoni delle mie pa-
role, voi che conoscete e vedete gli intrighi e i pericoli esistenti nelle corti dei re,
voi che ben sapete quanto le case dei ricchi e dei potenti siano piene di tumulti e
violenze. Gli  apostoli  non hanno conosciuto niente di simile. Come, dunque? No
hanno mai sperimentato nulla di questo? – voi mi chiederete. Non hanno mai sof-
ferto nessun male, nessuna violenza da parte di alcuno? Proprio questo è soprattut-
to degno della più grande ammirazione: il fatto, cioè, che essi ebbero molti insidiosi
assalti e innumerevoli tempeste vennero a infrangersi contro di loro: ma queste bu-
fere non riuscirono a travolgere la loro anima né a gettarli nell’inquietudine e nello
scoraggiamento; anzi, pur essendo scesi inermi nel combattimento, riuscirono sem-
pre vittoriosi.

Se volete seguire il loro esempio, vi troverete anche voi a ridere di tutte le scia-
gure della vita. Dovrete però rivestirvi, come di una potente armatura, degli inse-
gnamenti del Signore; e allora nessun fatto, nessuna circostanza potrà addolorarvi.
Quale male potrà farvi, in tal caso, colui che vuol tendervi tranelli? Vi toglierà le vo-
stre ricchezze? Ma voi, prima ancora che egli vi minacci di rubarvi i vostri beni, sie-
te stati invitati a disprezzarli e a tenervi lontani da essi, tanto che neppure chiedete
a Dio, nelle vostre preghiere, di salvarvi da tale furto. Vi chiuderà in prigione? Ma
Cristo vi ordina, prima ancora che qualcuno vi metta in prigione, di vivere come se
foste stati crocefissi a tutto il modo. Vi coprirà di maledizioni? Gesù vi ha già liberati
da ogni pena a questo riguardo, quando vi ha promesso una grande ricompensa se
sopporterete le calunnie con pazienza e, dopo avervi resi così puri e liberi dall’ira e
dall’indignazione per tali false accuse, vi ha anche ordinato di pregare per i vostri
nemici. Vi perseguiterà allora crudelmente e cercherà di colpirvi con mille assalti?
Ma non farà che aumentare lo splendore della vostra corona. Giungerà sino a ucci-
dervi, sino a strangolarvi? Ma questo è il più gran bene che egli possa farvi, perché
vi procurerà il premio dei martiri, vi farà giungere più rapidamente nel porto tran-
quillo, offrendovi l’occasione di ottenere una ricompensa ben più grande e dandovi
modo d’aver fiducia in quel giorno in cui tutti gli uomini renderanno conto delle loro
azioni dinanzi al giudice comune.

È meraviglioso il fatto che non solo non fanno danno ai giusti coloro che tentano
di far loro del male, ma li rendono anche più illustri. Niente uguaglia una vita virtuo-
sa, che sola può porre l’uomo in una simile felice condizione.

Dopo aver detto che la via della virtù è stretta e angusta, alleviando già con tali
parole le fatiche del cammino, dimostra che, pur essendo stretta, è assai sicura e
piena di gioie, mentre, al contrario, la via opposta è colma di guai e di pene. E dopo
aver mostrato il vantaggio che si ritrae anche in questa vita dalla virtù, fa vedere
qual è il compenso dell’iniquità. Ciò che io dico sempre, anche ora lo ripeto: ad ogni
passo Cristo opera la salvezza dei suoi ascoltatori, ispirando loro da un lato l’amore
per la virtù e dall’altro l’avversione per il vizio. E siccome egli prevedeva che ci sa-
rebbero stati alcuni uomini che avrebbero ammirato le sue parole senza però tra-
durle in opere, li previene con grande timore e spavento facendo loro capire che,
per quanto siano belle le sue parole, non basta ascoltarle per salvarsi, ma bisogna
anche metterle in pratica mediante buone azioni, poiché appunto in ciò consiste la
virtù. E con tale esortazione egli conclude il suo discorso, lasciando nei cuori dei
suoi ascoltatori una viva impressione di timore. Egli incita alla virtù, non soltanto
con la promessa delle realtà future, ricordando cioè il regno dei cieli, le ricompense
e le consolazioni ineffabili di cui godremo insieme agli altri beni infiniti, ma anche
mostrando la fermezza e la stabilità incrollabile che la virtù ci conferisce in questa
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vita attraverso il paragone della roccia; così, anche dal vizio non solo ci allontana
con il terrore dei supplizi futuri, cioè dicendo che l’albero cattivo viene tagliato e
gettato in un fuoco inestinguibile e con la terribile sentenza «io non vi ho mi cono-
sciuti», che ci preclude l’0ingresso al regno dei cieli, ma anche mostrando le scia-
gure presenti, che egli rappresenta nella rovinosa caduta della casa costruita sulla
sabbia. Perché rende il suo discorso più efficace concludendolo appunto con questa
parabola. Il suo discorso non avrebbe avuto sufficiente forza, se si fosse limitato a
dire che l’uomo virtuoso sarebbe rimasto incrollabile, mentre il malvagio sarebbe
stato facilmente superato e travolto; egli si serve di termini figurati quali la sabbia,
la roccia, la casa, i fiumi, la pioggia, il vento e simili.

Chiunque poi ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a
un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sopra la sabbia 666. Con grande ragione
chiama stolto l’uomo che costruisce sulla sabbia. Non c’è follia più grande di chi si
affatica tanto a costruire la sua casa sopra l’arena e non trae poi nessun frutto e
nessun riposo dal suo lavoro, anzi, ritrae da tale vana fatica la sua rovina. Tutti san-
no infatti quanto tribolano e penano coloro che si abbandonano al male. Quanti si
affatica e quanto sopporta un calunniatore, un ladro, un adultero, per portare a ter-
mine le sue detestabili imprese! Eppure da tutte queste fatiche, non solo non rica-
va alcun vantaggio, ma ritrae un grande danno. Proprio a questo allude anche Pao-
lo con le parole: «Chi semina nella sua cane, raccoglierà dalla sua carne la corruzio-
ne e la morte» 667. A costui assomigliano quanti costruiscono sulla sabbia, cioè sulla
fornicazione, sulla lussuria, sull’intemperanza, sull’ira e su tutti gli altri vizi.

4. – Così era Achab: non così era Elia. Mettendo a confronto la virtù e il vizio, noi
potremo riconoscere accuratamente la diversità esistente tra loro.  Si  può infatti
dire che Elia costruì sulla roccia, mentre Achab costruì sulla sabbia. Ecco perché
quest’ultimo, pur essendo re, temeva e tremava dinanzi al profeta, sebbene Elia
fosse vestito soltanto di una pelle di pecora. Così anche i giudei hanno costruito
sulla sabbia, mentre gli apostoli hanno costruito sulla roccia. Ecco perché gli apo-
stoli, sebbene fossero pochi e legati da catene, dimostrarono la fermezza e la soli-
dità della roccia, mentre i giudei, che pure erano numerosi e armati, erano più fra-
gili della sabbia. Dicevano, infatti, l’un l’altro: «Che faremo a questi uomini?»  668.
Vedete che sono colti da angustia non coloro che sono stati presi e incatenati, ma
coloro che li hanno catturati e chiusi in prigione. Che cosa potrebbe accadere di più
strano e insolito? Tu hai il potere e sei inquieto e dubbioso? Essi subiscono la giusta
pena della loro stoltezza, perché, avendo costruito sulla sabbia, sono divenuti più
deboli di tutti. Perciò dicono più avanti: «Perché volete far ricadere su di noi il san-
gue di quest’uomo?» 669. Com’è? Tu abbatti, atterrisci, maltratti, e tu tremi? Tu giu-
dichi, e tremi? Sì, quanta debolezza c’è nella malvagità! Ma non così gli apostoli:
«Non possiamo non parlare delle cose che abbiamo vedute e udite»  670, - essi ri-
spondono. Ammirate il loro eccezionale coraggio. Vedete queste solide rocce che si
ridono delle ondate e delle tempeste. Questa casa che resiste immobile e incrolla-
bile. Ma mi stupisce ancora di più il fatto che essi non solo non sono affatto intimi-
diti e scossi dalle sciagure da cui sono minacciati, ma da queste minacce traggono
maggior ardimento, tanto che infondono un terrore sempre più grande nei loro per-
secutori. Chi colpisce un diamante, ferisce se stesso. Chi recalcitra contro lo stimolo
si trafigge da sé e si procura, anzi, pericolose ferite. Così, chi aggredisce gli uomini
virtuosi, finisce col correre personalmente gravi pericoli. Quanto più la malvagità si
arma contro la virtù, tanto più essa aumenta la propria debolezza. E come chi cerca
di imprigionare il fuoco in una veste non spegne la fiamma, ma consuma l’abito,
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così colui che perseguita le persone virtuose, le imprigiona e le incatena, non fa
che renderle più illustri, mentre finisce col portare se stesso alla perdizione. Quanto
più sarete offesi, mentre siete innocenti e giusti, tanto più acquisterete forza e co-
raggio; poiché quanto più stimiamo e coltiviamo la virtù, tanto meno abbiamo biso-
gno di tutto il resto, e questa indipendenza da ogni cosa ci renderà tanto più forti e
superiori a tutti.

Così fu Giovanni Battista. Nessuno poteva spaventarlo, mentre egli fece tremare
lo stesso Erode. Giovanni non possedeva niente, ma si levò contro il sovrano: e
questo re, coronato di diademi, coperto di porpora e di infiniti ornamenti, fu colto
da timore e da terrore dinanzi a quest’uomo spoglio di tutto; e non poté guardare,
senza tremare, neppure la testa di Giovanni che aveva fatto mozzare. E, anche
dopo la morte del precursore, il suo spirito era turbato da grave spavento. «Ecco
Giovanni che io ho ucciso» 671, - esclama Erode. Non per superbia e vanità dice di
averlo ucciso, ma per cercare in qualche modo di tranquillizzare il proprio timore e
per indurre iol suo animo turbato a ricordare che egli stesso l’ha fatto decapitare.
Tanto grande è la forza della virtù che, anche dopo la morte, è più potente di chi
ancora vive! Quando Giovanni era ancora in vita, coloro che possedevano molte ric-
chezze accorrevano a lui e gli chiedevano: «Che cosa facciamo?» 672. Come! Voi che
disponete di tanti beni, volete apprendere, da chi non possiede nulla, il modo di es-
sere felici? Volete che un povero insegni ai ricchi? Che un uomo, il quale non pos-
siede neppure una casa, istruisca coloro che comandano eserciti?

Così era anche Elia, di cui Giovanni Battista fece rivivere lo spirito e lo zelo: per
questo parlava al popolo con la stessa libertà e fermezza di linguaggio. Giovanni
chiamava i giudei «razza di vipere» 673, mentre Elia chiedeva loro: «Fino a quando
zoppicherete da tute e due le gambe?»674. Elia diceva a gran voce ad Achab: «Tu
hai ucciso e tu hai posseduto» 675; Giovanni ammoniva Erode: «Non ti è lecito tene-
re la moglie di tuo fratello Filippo» 676.

Ammirate la solidità della roccia; guardate come facilmente vien meno la sab-
bia.

Osservate quanto è fragile la malvagità, come subito cede alle sventure, come
viene travolta, anche se si riscontra in un sovrano, nella folla o nella potenza di per-
sone armate. La malvagità rende del tutto stolta l’anima che possiede; non la fa
precipitare semplicemente, ma con grande rovina:  il  Signore dice, appunto, che
grande e rovinosa è la sua caduta. Non si tratta qui di un trascurabile rischio, ma si
tratta dell’anima, della perdita del cielo e dei beni immortali. Anzi, prima ancora di
queste estreme sciagure, chi è malvagio avrà fin da quaggiù una vita totalmente
misera e infelice, poiché vivrà tra continue agitazioni e angustie, paure, preoccupa-
zioni e lotte. Il sapiente ha chiaramente espresso questa verità dicendo: «L’empio
fugge senza che nessuno lo insegua» 677: gli uomini malvagi, infatti, temono le om-
bre; sospettano degli amici e dei nemici, dei familiari, dei domestici, delle persone
che conoscono e che non conoscono; in questa vita, prima ancora del supplizio
eterno, essi  sperimentano in anticipo le pene e i tormenti a loro riservati nell’infer-
no.

Tutto questo intendeva dire con le parole  e fu molto grande la sua rovina 678,
concludendo in tal modo, con un adeguato finale, i suoi meravigliosi insegnamenti,
e cercando di persuadere vigorosamente gli increduli a fuggire il male con la consi-
derazione delle sciagure che li colpiscono anche nella vita presente. Se, da una par-
te, è più terribile pensare ai supplizi eterni, tuttavia parlare di sciagure terrene è
671 Lc. 9, 9.
672 Lc. 3, 10.
673 Mt. 3, 7.
674 1 Re 18, 21.
675 1 Re 21, 19.
676 Mt. 14, 4.
677 Prov. 28, 1.
678 Mt. 7, 27.
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più adatto a trattenere uomini ancora rozzi e grossolani distogliendoli dal peccato.
Perciò termina proprio così il suo discorso, perché il salutare richiamo alle sciagure
e ai mali di questa terra rimanga vivo nell’animo dei suoi ascoltatori.

Ebbene, dato che noi ora ben conosciamo tutti i mali da cui siamo minacciati in
questo mondo e nell’altro, fuggiamo il vizio, abbracciamo la virtù, in modo che le
nostre fatiche non siano vane. Così, dopo aver costruito un edificio solido e incrolla-
bile, godremo in questa vita di una sicura pace e nella vita eterna potremo parteci-
pare alla gloria, che io auguro a noi tutti di ottenere per mezzo della grazia e della
misericordia di nostro Signore Gesù Cristo, a cui vanno la gloria e la potenza per i
secoli dei secoli. Amen
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