
SUL SALMO 1
ESPOSIZIONE

1. [v 1.] Beato l'uo mo  che  non  va  secondo il consiglio degli e m pi: ques te  parole  van 
riferite  a  Nos tro  Signor  Gesù  Cris to,  cioè  all'Uomo  del  Signore.  Beato  l'uo mo  che  
non  va  secondo  il consiglio  degli  e m pi , come  l'uo mo  ter res t re  il  quale  acconsentì 
alla  do nna  ingannata  dal  serpen te,  t rasgredendo  in  tal  m o do  ai  p recet ti  divini.  E 
nella via dei peccatori non si fer m a : poiché se Cristo  è realmen te  passa to  per  la via 
dei  peccatori,  na scendo  come  i  peccatori,  non  vi  si  è  ferma to  da to  che  non  lo  
han no  t ra t tenu to  le lusinghe  del m o n do.  E sulla cattedra  di pestilenza  non  si siede: 
ossia  non  ha  a mbito  per  s u perbia  un  regno  terreno.  Giusta mente  la  s u perbia  è  
definita  cat tedra  di  pes tilenza,  in  quan to  non  vi  è  quasi  nessu no  alieno  dalla  
passione  del po tere  e  che  non  as piri a  u na  gloria  u m ana: e  la pes tilenza  non  è  dal  
can to  s uo  che  una  m ala t tia  larga mente  diffusa  e  che  coinvolge  t u t ti, o  quasi  t u t ti. 
Tut tavia,  in  senso  più  per tinen te,  si  p uò  intendere  con  ca t ted ra  della  pes tilenza  
anche  u na  do t t rina  perniciosa,  il  cui  insegna mento  si  diffonde  come  u n  tu more  
m aligno  . È poi  degna  di  considerazione  la  s uccessione  delle  parole:  va,  si fer m a,  
si  siede.  L'uomo  se  ne  è  anda to  quando  si  è  allontana to  da  Dio;  si  è  fermato  
quan do  si  è  com piaciuto  nel  peccato;  si  è  sedu to  quan do,  ap pesan ti to  dalla  s ua  
s u perbia, non  ha  più  sa pu to  tornare  indietro,  se  non  fosse  s ta to  libera to  da  colui 
che  non  è  an da to  secondo  il  consiglio  degli  em pi,  non  si  è  fer mato  sulla  via  dei 
peccatori, non  si è sedu to  sulla cat tedra  della pes tilenza.

La legge: libertà e servitù.

2. [v 2.] Ma nella legge del Signore è la sua  co mpiacenza  e nella legge di lui m edita  
giorno  e  notte.  La  legge  non  è  fatta  per  il  giusto  ,  dice  l'Apos tolo;  m a  non  è  lo 
s tesso  essere  nella  legge  o  so t to  la  legge:  colui  che  è  nella  legge,  opera  in  
confor mità  ad  essa;  chi  è  so t to  la  legge,  è  cost re t to  a  m uoversi  secon do  essa.  Il 
p rimo  è  libero,  il  secondo  servo.  Di  conseguen za  u na  cosa  è  la  legge  scri t ta  e  
impos ta  al  s u d dito,  u n 'alt ra  la  legge  accolta  nell'anima  da  colui  che  non  ha  
bisogno  del  p recet to  scrit to.  Medita  giorno  e  notte :  p uò  significare 
incessan te mente, o  nel giorno , cioè nella letizia, e nella notte , cioè nella p rova.

Sta  scrit to  infat ti:  Abra mo  vide  il mio  giorno  e  si rallegrò  ; e,  riguardo  alla  p rova, 
perfino nella notte mi  a m m oniscono i m iei reni .

Cristo albero di salvezza.

3.  [v 3.]  Egli è  co me  un  albero  ch'è  piantato  lungo  correnti  di acque : il  che  si  p uò  
intendere  o  nei  riguardi  della  s tessa  Sapienza,  che  si  è  degnata  di  assu mere  la 
na tu ra  u ma na  per  la  nos t ra  salvezza,  in  m o do  che  l'uo mo  è  divenu to  albero  
pianta to  lungo  cor renti  d 'acqua: il che  p uò  rispon dere  al senso  per  cui in  u n  alt ro  
salmo  è  de t to:  il fiu me  di  Dio è  col mo  di  acque  , o  riguardo  allo  Spirito  Santo  del  
quale è  de t to:  Egli vi battez zerà  nello Spirito Santo  , e  ancora: Chi ha  sete, venga  a  
m e  e beva  ; e  in al t ro  luogo: Se tu  conoscessi il dono di Dio e  chi è Colui che ti dice:  
-  Da m mi  da  bere  - , tu  stessa  gli avresti  fatta  questa  do m a nda,  ed  egli ti  avrebbe  
data  dell'acqua  viva ...; chi  beve  di  quest'acqua  non  avrà  m ai  più  sete,  m a  essa  
diventerà in lui una  sorgente d'acqua z a m pillante nella vita eterna . Lungo correnti  
di  acque  p uò  anche  significare  per  i  peccati  dei  popoli,  dal  m o men to  che 
l'Apocalisse  raffigura  i  popoli  nelle  acque,  e  corrente  p uò  intendersi 



ragionevolmente  come  cadu ta  at tinen te  alla colpa. E d u nque  l'albero, che  è  Nost ro  
Signore,  dalle  acque  correnti,  cioè  dai  po poli  peccatori,  t raen doli  alla  via  e  
radicandoli nella  sua  do t t rina,  darà  frutto, ossia  costi tuirà  le chiese;  a  suo te m po , 
ossia  dopo  che  sarà  s ta to  glorificato  nella  risur rezione  e  nell'ascesa  al  Cielo.  È 
infat ti  do po  aver  inviato  lo  Spirito  Santo  agli  Apostoli,  confer ma n doli  nella  loro  
fede  e  indiriz za n doli  ai  po poli,  che  ha  p rodo t to  il  fru t to  delle  chiese.  E il  cui  
foglia me  non  cade , ossia  la  cui  pa rola  non  è  vana: poiché  erba  è  tutta  la  carne  e  
tutta  la  sua  gloria  è  co me  il fiore  del ca m po; l'erba  si seccò e  il fiore  cadde,  m a  la  
parola del Signore resta per se m pre  . E tutto quel ch'egli fa, riesce bene , ossia  t u t to  
ciò che quell'albero  avrà p rodot to, in fru t ti e in foglie, ossia in fat ti e in parole.

Il vento della superbia.

4. [v 4.] Non così gli e m pi, non così! m a  son co me polvere che il vento disperde dalla  
faccia  della  terra : pe r  te rra  si  inten de  qui  la  s tabilità  in  Dio, della  quale  si  dice:  Il  
Signore è la porzione della mia  eredità ...: delizioso davvero per m e  è il mio retaggio  
; e ancora: Spera nel Signore e segui la sua via, e t'innalzerà su a  posseder la terra ; 
e  in  alt ro  luogo:  Beati  i  m a nsueti,  perché  essi  possederanno  la  terra  .  La 
similitudine  poi  de riva  dal  fa t to  che  come  la  te r ra  visibile  alimen ta  e  sos tiene  
l'uo mo  es teriore,  così  quella  te r ra  invisibile  alimen ta  e  sos tiene  l'uo mo  interiore. 
Ed è  da  ques ta  te r ra  che  il vento,  cioè  la  s u perbia  che  gonfia,  s pa z za  via  l'em pio.  
Tenendosi  lontano  dalla  su perbia,  colui  che  si  inebria  dell'abbondan za  della  casa  
di  Dio  e  si  disse ta  al  tor ren te  delle  s ue  delizie,  dice:  Non  si  levi  contro  di  m e  il  
piede del superbo . Da ques ta  te rra  la su perbia ha  scacciato colui che disse: Sederò  
nei penetrali aquilonari, sarò  simile all'Altissi mo  ; e  dalla  faccia  di  ques ta  terra  ha  
s pa z za to  via  anche  colui  il  quale,  acconsen tendo  a  gus tare  dei  fru t ti  dell'albero  
p roibito,  pe r  essere  come  Dio,  si  na scose  dalla  faccia  di  Dio  .  Che  ques ta  te r ra  
riguardi  l'uo mo  interiore,  e  che  da  essa  l'uo mo  sia  scacciato  dalla  s u perbia, 
sopra t tu t to  lo  si  p uò  intendere  dalle  parole:  Perché  insuperbisce  la  terra  e  la  
cenere?  u n  tale  uo mo  già  da  vivo  ha  gettato  via  le  sue  viscere  ;  pe r  cui 
l'espressione  "spa z za to  via" p uò  ragionevolmente  inten dersi  come  "si  è  s pa z za to  
via da  se s tesso".

L'empio e il peccatore.

5. [v 5.]  Perciò non  si leveranno  su  nel giudizio: app u n to  perché  sono  s pa z za ti  via 
come polvere  dalla faccia della ter ra; ed  è  de t to  egregiamente  che  ai su perbi viene 
so t t ra t to  quello  che  m aggior mente  a mbiscono,  cioè  la  facoltà  di  giudicare,  il  che 
ancor  più  chiara mente  p uò  intendersi  dalle  pa role  che  seguono:  né  i peccatori nel  
consesso  dei  giusti;  infat ti  vien  così  ripe tu to  in  m a niera  più  dis tesa  quan to  era  
s ta to  esp resso  p receden te men te, intenden do  per  peccatori  gli em pi; sì  che  quan to  
sopra  è  de t to  del  giudizio,  viene  ora  affer mato  del  consiglio  dei  giusti.  E p ur  
essen do  gli  em pi  alt ra  cosa  dai  peccatori,  di  m o do  che,  sebbene  ogni  e m pio  sia 
peccatore, non  per  ques to  ogni peccatore è em pio, gli e m pi non  si leveranno su nel  
giudizio, ossia  si  leveranno  m a  non  per  essere  giudica ti  pe rché  or mai  des tina ti  a  
cer tissime  pene; laddove  i peccatori  non  si  leveranno  nel consesso dei giusti, ossia 
per  giudicare,  m a  piu t tos to  per  essere  giudicati,  in  m o do  che  di  loro  possa  dirsi: 
L'opera  di  ciascuno  si  farà  m a nifesta;  e  se  ri marrà  quel  lavoro  che  u no  ha  
sopraedificato,  ne  avrà  rico mpensa;  se  l'opera  di  qualcuno  sarà  bruciata,  ne  
soffrirà danno: egli però sarà salvato, così appunto per m e z zo del fuoco .



La scienza di Dio, e l'essere.

6.  [v 6.]  Perché  sa  il  Signore  la  via  dei  giusti.  Così  come  si  dice  che  la  me dicina  
conosce  la  salu te,  m a  non  le  m ala t tie,  e  t u t tavia  anche  le  m ala t tie  si  conoscono  
per  me z zo  dell'ar te  m e dica, allo s tesso  m o do  si p uò  dire  che  il Signore  conosce la  
via dei  gius ti  e  non  quella  degli em pi. Non  che  il Signore  ignori  cosa  alcuna  anche  
se  dice ai peccatori: Non vi conosco - ; e vengono  poi le pa role  m a  la via degli e m pi  
va  in  m alora , ed  è  come  se  si  dicesse: il Signore  non  conosce  la  via  degli  e m pi  - ; 
m a  più  efficacemente  viene  affermato  che  essere  ignora ti  dal  Signore  è  perire, ed  
essere  conosciuti  da  Dio  è  per manere,  poiché  alla  conoscen za  di  Dio  a t tiene  
l'essere, così come  all'ignoran za  il non  essere. Dice infat ti  il Signore: Io sono Colui  
che è e Colui che è mi  ha  m a ndato .

SUL SALMO 2
ESPOSIZIONE

I persecutori del Signore.

1. [vv  1.2.]  Perché  fre mono  le  genti  e  i  popoli  m acchinano  cose  vane?  Si  fanno  
avanti  i re  della  terra,  e  i principi si collegano  insie me  contro  il Signore  e  contro  il  
suo  Messia.  È de t to  perché  come  per  dire  invano;  infat ti  non  han no  o t tenu to  ciò 
che  volevano,  che  Cris to  fosse  annienta to.  Ci  si  riferisce  qui  ai  per secutori  del  
Signore, che sono  me n ziona ti anche negli Atti degli Apos toli .

2. [v 3.] Spez zia mo i loro vincoli, gettia mo lungi da  noi il loro giogo. Sebbene ques te  
parole  possano  essere  interp re ta te  anche  alt rimen ti,  t u t tavia  è  più  convenien te  
ri tenerle  come  p ronu n zia te  da  coloro  che  -  come  ha  de t to  il  Salmista  -  ha nno  
t ra mato  invano;  in  m o do  che  ques to  sia  il  senso:  spez zia mo  i  loro  vincoli  e  
gettia mo  lungi da  noi il loro giogo , ossia  dia moci da  fare  affinché  la fede  cris tiana  
non  ci avvinca né  ci sia impos ta.

3.  [v 4.] Colui che  abita  nei cieli ride  di loro, e  il Signore  li schernisce.  Il concet to  è 
ripe tu to:  infat ti  al  pos to  di  colui  che  abita  nei  cieli,  successiva mente  s ta  scrit to  
Signore,  ed  al  pos to  di  ride ,  leggiamo  poi  schernisce.  Tut tavia,  nien te  di  t u t to  
ques to  deve  essere  inteso  in  senso  carnale,  come  se  Dio  ridesse  con  la  bocca  o  
facesse  sberleffi con  il naso; dobbia mo  piu t tos to  intendere  che si riferisce a  quella 
for za  che  Dio dà  ai s uoi san ti, affinché  essi, veden do  gli eventi fu turi, cioè il no me  
di  Cristo  e  la s ua  po ten za  che  si  es tenderà  sulle  genti  a  venire  e  conquis terà  t u t te  
le  na zioni,  com prendano  che  i  per secutori  han no  t ra mato  cose  vane.  E ques ta  
for za  per  cui son  p reconosciu te  tali cose  è  app u n to  il ridere  e  lo schernire  di  Dio. 
Colui  che  abita  nei  cieli ride  di  loro.  Se per  cieli  intendia mo  le  anime  dei  san ti,  è  
per  m e z zo  di  ques te  che  Dio, conoscendo  con  esa t te z za  il fu turo,  riderà  e  si  farà  
beffe di costoro.

L'ira di Dio.

4.  [v 5 .] Allora  parla  ad  essi nella  sua  ira,  nel  suo  sdegno  li sgo menta . Mostrando  
più  chiara mente  in  qual  m o do  parlerà  loro,  soggiunge:  li  sgo menterà ,  affinché 
all'esp ressione  nella sua  ira , corrispon da  l'esp ressione  nel suo sdegno. Non si deve 
intendere  per  ira  e  per  s degno  del  Signore  u na  emo zione  dell'animo,  m a  la  for za  
con  cui  p u nisce  in  perfet ta  gius ti zia,  essendo  la  creazione  intera  sogget ta  a  
servirlo.  Dobbiamo  app u n to,  in  m o do  par ticolare,  intendere  bene  e  ri tenere  ciò 
che  s ta  scrit to  in  Salomone:  m a,  padrone  della  [tua] for za,  con  tranquillità  



giudichi, e con grande indulgenza  ci governi .

L'ira di Dio è d u nq ue  quel m ovimento  che sorge nell'anima  che conosce la legge di  
Dio,  quan do  vede  t ale  legge  violata  dal  peccatore:  e  in  forza  di  ques ta  rea zione  
nelle  anime  dei  gius ti, m olte  cose  vengono  p u nite. Peralt ro, l'ira  di  Dio p uò  anche  
essere  corre t ta mente  interpre ta ta  come  la  s tessa  obnubilazione  dell'anima  che 
s 'im pa dronisce di coloro che t rasgrediscono la legge di Dio.

Sion figura della Chiesa.

5. [v 6.] Io sono stato costituito da  lui re su Sion, il suo santo m o nte, per annun ziare  
il co manda me nto  del  Signore.  Tut to  ques to  si  è  reso  m a nifes to  nella  per sona  del  
Signore  nos t ro  Gesù  Cristo.  Se  Sion,  come  qualcuno  interp re ta,  significa 
con te m plazione,  in  essa  dobbia mo  vedere  più  p ropriamente  la  Chiesa,  ove  ogni  
giorno  si leva la tensione  a  conte m plare  lo s plendore  di  Dio come  dice l'Apostolo: 
noi,  che  a  viso  scoperto,  conte m plia mo  la  gloria  del  Signore  .  Il  senso  è  d u nq ue  
ques to: io sono  s ta to  costi tui to  da  lui re  sulla s ua  san ta  Chiesa, che chiama  m o nte 
per  la s ua  alte z za  e la sua  s tabilità. Io sono stato costituito da  lui re , p roprio io, del 
quale  essi  ten tavano  di  s pe z zare  i  vincoli  e  di  get tare  lontano  il  giogo.  Per  
ann un ziare il suo co manda mento : chi non  com pren de  ques to, quan do  ogni giorno  
più  volte si verifica?

L'eternità.

6.  [v 7.]  Il  Signore  mi  ha  detto: m io  figlio  sei  tu,  io  oggi  ti  ho  generato.  Sebbene 
possa  se mbrare  anche  che  si  pa rli  p rofe ticamente  di  quel  giorno  in  cui  Gesù  
Cris to  è  na to  come  uo mo,  t u t tavia  -  poiché  oggi  significa  il  p resen te,  e 
nell'eterni tà  non  c'è  alcunché  di  pa ssa to  come  se  avesse  cessa to  di  essere,  né  di  
fu tu ro  come  se  ancora  non  fosse  m a  c'è  soltan to  il  p resen te,  in  quan to  ciò  che  
eterno  è se m pre  -  si intende  riferita  a  Dio quell'espressione: io oggi ti ho generato , 
con  cui  la  verace  e  cat tolica  fede  ann un zia  l'eterna  genera zione  della  po ten za  e 
della sapienza  di Dio, che è il Figlio Unigenito.

Dominio universale di Cristo.

7.  [v 8.]  Chiedi  a  m e,  e  ti  darò  le genti  in  tua  eredità.  Ques to  si  intende  in  senso  
te m porale,  riguardo  l'uo mo  assun to  [da  Cris to],  che  ha  offer to  se  s tesso  in  
sacrificio  in  luogo  di  t u t ti  i sacrifici e  che, inolt re, intercede  per  noi  ; di  m o do  che  
si  riferiscono  alla  intera  econo mia  te m porale  del  piano  di  salvez za,  che  si  è  
com piuta  in  favore  del  genere  u ma no,  le  parole:  chiedi  a  m e ,  chiedi  cioè  che  le 
genti  si  u niscano  nel  no me  di  Cristo  e  siano  così reden te  dalla  m or te  e  possed u te  
da  Dio. Ti darò le genti in tua  eredità , on de  tu  le possegga per  la loro  salvezza, ed  
esse  ti  diano  fru t ti  s piri tuali.  E in  tuo  possesso  i  confini  della  terra.  Si ripe te  lo 
s tesso  concet to.  Confini  della  terra  esprime  ciò  che  è  de t to  con  genti;  m a  più  
chiara mente,  per  farci  intendere  che  si  t ra t ta  di  t u t te  le  genti.  E in  tuo  possesso  
significa ciò che è de t to  con le pa role in tua  eredità.

8.  [vv 9.10.] Li reggerai con  verga  di ferro , nella  gius ti zia  inflessibile.  E co me  vasi  
di  creta  li  frantu merai,  cioè  fran tu merai  in  essi  i  desideri  carnali,  i  com merci 
im mon di  del  vecchio  uo mo  e  t u t to  quan to  è  s ta to  cont ra t to  ed  è  penet ra to  del  
fango del peccato. Ed ora, re, abbiate giudizio. Ed ora, cioè già rinnovati, do po  che  
sono  s ta ti  già  fran tu mati  i  rives timen ti  di  fango,  ossia  gli  involucri  carnali  
dell'errore  che  ap par tengono  alla  vita  passa ta:  abbiate  giudizio  voi  già  re,  ossia 



capaci  di  do minare  quan to  c'è  in  voi  di  servile  e  di  bes tiale,  già  validi  a 
combat tere,  non  quasi  percuoten do  l'aria,  m a  m or tificando  i  vost ri  corpi  e 
so t to met ten doli all'obbedien za  . Rinsavite, tutti voi che giudicate la terra. Di n uovo 
il concet to  è  ripe tu to.  Rinsavite  tiene  luogo  di  abbiate  giudizio  e  voi che  giudicate  
la  terra  esprime  ciò  che  è  de t to  con  re .  Viene  infat ti  indicato  che  coloro  che  
giudicano la te rra  sono  gli uo mini s piri tuali; perché tu t to  quello che giudichiamo è  
a  noi  inferiore,  e  quan to  è  inferiore  all'uo mo  s pirituale  è  de t to  gius ta mente  terra, 
in quan to  è insoz za to  dalla corru zione ter rena.

Servire Dio con gioia e timore.

9. [v 11.] Servite al Signore con ti more , pe rché non  si volgano in s u perbia le parole: 
re  che  giudicate  la  terra.  Ed esultate  in  lui  con  tre more.  Molto  op por tuna mente  è 
aggiun to  esultate ,  in  m o do  che  le  pa role  servite  al  Signore  con  ti more ,  non  
se mbrino  infondere  afflizione.  Ma  di  n uovo,  per  evitare  che  l'invito  ad  esul tare  
solleciti  m a nifes ta zioni  avventa te,  si  aggiunge  con  tre more ,  perché  ne  derivi 
p ru den za  e vigile custodia nella san tificazione. Anche così si possono  intendere  le 
parole  e ora, re, abbiate giudizio, cioè, ora  che  io sono  s tabilito  quale re, non  siate 
t ris ti,  o  re  della  terra ,  come  se  vi  fosse  so t t ra t to  il  vost ro  bene;  m a  piu t tos to  
rinsavite ed  impara te. A voi conviene  infat ti essere  sogget ti a  lui, d a  cui deriva per  
voi  intelligenza  e  com prensione.  E  ciò  vi  conviene  non  per  regnare  
avventa ta mente,  m a  per  obbedire  con  t re more  al  Signore  di  t u t ti,  e  gioire  nella  
sicura  e verace beatitudine  cauti e a t ten ti a  non  p recipitare  da  essa  per  colpa  della  
s u perbia.

10. [v 12.] Impadronitevi dell'a m monizione a f finché non  si adiri il Signore e periate  
lontano dalla giusta via. Ques to  è quan to  ha  già de t to  con le pa role  co m prendete e  
rinsavite.  Infat ti,  com pren dere  e  rinsavire  significa  impa dronirsi  della  do t t rina. 
Nondimeno,  nel  dire  impadronitevi,  è  so t tin tesa  chiara mente  l'esis ten za  di  u na  
cer ta  difesa  e  p ro te zione  cont ro  t u t te  le  cose  che  po t rebbero  n uocere,  se  non  ci  
siamo  impa droniti  con  adeguata  cura  di  quell'ausilio.  Affinché  non  si  adiri  il  
Signore è de t to  poi in senso  d ubita tivo; non  dal p u n to  di  vista  della p revisione  del  
p rofeta,  per  il  quale  l'evento  è  cer to,  m a  dal  p u n to  di  vista  di  quelli  cui  
l'am mo nimento  è  rivolto, da to  che  sono  soliti n u t ri re  d ubbi sull'ira  di  Dio p roprio  
coloro  ai  quali  essa  non  si  è  aper ta mente  rivelata.  È ques to  d u nque  che  essi 
debbono  dire  a  sé  me desimi: abbracciamo  l'am m oni mento, affinché  non  si  adiri  il 
Signore e noi p recipitiamo dalla gius ta  via. Già p rima  è s ta to  s piegato  in che senso  
debbono  intendersi  le  parole  si  adiri  il  Signore.  E precipitiate  dalla  giusta  via.  Si 
t ra t ta  di  u na  pena  gran dissima,  intensa mente  te m u ta  da  coloro  che  han no  
assapora to  u n  poco  della  dolcez za  della  gius tizia.  Chi  infat ti  p recipita  dalla  via 
della gius ti zia, errerà  con  grande sofferen za  per  le vie dell'iniquità.

La beatitudine.

11. [v  13.]  Quando  rapida mente  diva m perà  la  sua  ira,  beati  tutti  coloro  che  
confidano  in  lui.  Cioè,  quan do  verrà  la  vende t ta  p repara ta  per  gli  em pi  e  i 
peccatori,  non  solo  essa  non  colpirà  coloro  che  confidano  nel  Signore,  m a  li farà  
anche  p rogredire  nell'in telligenza  e  nell'elevazione  al  Regno.  Non  è  det to  infa t ti: 
quando  rapida mente  diva m perà  la  sua  ira  saranno  sicuri  tutti  coloro  che  
confidano  in  lui, come  se  essi  avessero  soltan to  il vantaggio  di  non  essere  p u niti; 
ha  de t to  invece  beati,  in  cui  si  so m ma  la  to talità  di  ogni  bene.  Quan to  poi  alla  
parola  rapida mente , credo  significhi  che  il  divam pare  sarà  qualcosa  di  fulmineo, 
me n t re  i peccatori lo considereranno  lontano  e re moto  nel fu turo.



SUL SALMO 3
ESPOSIZIONE

David figura di Cristo.

1. [v  1.]  Sal mo  di  David,  nel  fuggire  dal  cospetto  di  Assalonne,  suo  figlio.  Ci 
convincono  che  ques to  salmo  è  de t to  della  per sona  di  Cris to  le  pa role:  Mi  son  
coricato  e  ho  preso  sonno,  e  m i  sono  levato  perché  il  Signore  mi  sorregge  .  Tali 
parole, infat ti, si ada t tano  di più  alla passione e alla risu rrezione  del Signore  che a  
quella  vicenda  in  cui  si  nar ra  che  David  fuggì  davan ti  a  suo  figlio, in  ar mi  con tro  
di  lui  . Siccome  poi  dei  discepoli  di  Cris to  s ta  scri t to:  Finché  con  essi  è  lo  sposo,  
non  digiunano i figli dello Sposo , non  è  s t rano  che  l'em pio figlio di  David  raffiguri 
l'em pio  discepolo  che  t radì  Cristo.  E anche  se  s toricamente  si  p uò  intendere  che  
[Cris to]  fuggì  dal  s uo  cospe t to  quan do,  anda tosene  il  discepolo,  si  ri tirò  con  gli 
al t ri  sul  m o n te,  t u t tavia,  in  senso  s piri tuale  si  p uò  corre t ta mente  ri tenere  che  
Cris to  sia  fuggito  dalla  faccia  di  lui  allorché  il  Figlio  di  Dio,  cioè  la  po ten za  e  la  
sapien za  di  Dio,  abbandonò  l'anima  di  Giuda  nel  m o me nto  in  cui  il  diavolo  la 
occupò  com pleta mente, come app u n to  s ta  scrit to: e il diavolo entrò nel suo cuore . 
Non  già  perché  Cris to  si  ri tirasse  di  fronte  al  diavolo,  m a  perché  il  diavolo, 
allontanan dosi  Cris to,  se  ne  impadronì. Credo  che  l'allontanar si, in  ques to  salmo, 
sia  chiamato  fuga  a  causa  della  rapidi tà,  il  che  è  esp resso  anche  dalle  pa role  del 
Signore:  quello  che  fai,  fallo  presto  .  Parliamo  così  anche  nell'uso  com u ne,  tan to  
che  diciamo: mi  sfugge, di  ciò  che  non  ci viene  in  m en te; e  di  u n  uo mo  do t tissimo 
diciamo:  niente  gli  sfugge.  La  verità  d u nq ue  fuggì  dall'anima  di  Giuda,  allorché  
cessò  di  illuminarla. Orbene  Assalonne,  così  cer tuni  t raducono, in  latino  significa 
pace  del  Padre.  Può  ap parire  s t rano  in  qual  m o do  si  possa  intendere  pace  del  
Padre, sia  nella  s toria  dei  regni  da to  che  Assalonne  m osse  guer ra  con tro  il pa dre, 
sia  nella  s toria  del  Nuovo  Testa mento  da to  che  Giuda  fu  il t radi tore  del  Signore.  
Ma anche là quan ti  leggono  a t ten ta mente  vedono  che  in quella guerra  David  serbò  
sen timen ti  di  pace  verso  il  figlio,  e  an zi,  con  grande  dolore  ne  pianse  la  m or te,  
dicendo:  Assalonne,  figlio mio,  chi m i  concederà  di  m orire  per  te?; nella  s toria  del 
Nuovo  Testa mento,  poi,  per  quella  gran de  e  a m mirabile  pa zienza  di  nos t ro  
Signore  nel  tollerare  il  t raditore  come  fosse  u n  fedele,  p ur  non  ignoran do  i  suoi 
pensieri;  nell'am met terlo  alla  Cena  in  cui  raccoman dò  e  donò  ai  discepoli  il 
sacra mento  del  suo  corpo  e  del  suo  sangue;  nell'accet tare  infine  il suo  bacio  nel 
m o me nto  s tesso  del  t radimento  , si  com pren de  bene  come  Cristo  abbia  offer to  al  
s uo  t radi tore  la  pace,  benché  ques ti  fosse  sconvolto  dalla  guer ra  interiore 
s uscita ta  dalla sua  tan to  scellera ta  decisione. E per  ques to  Assalonne  è  de t to  pace 
del Padre, pe rché  il pa d re  ebbe la pace che egli non  ebbe.

2.  [vv 2.3.]  Signore,  co me  si sono  m oltiplicati  coloro  che  mi  perseguitano!  Tanto  si 
sono  m oltiplicati  che  nep p u re  t ra  i discepoli  m a nca  chi  è  passa to  nel  novero  dei  
per secutori.  Molti  insorgono  contro  di  m e;  m olti  dicono  alla  mia  ani ma:  non  c'è  
salvez za  per  lui  nel  suo  Dio.  È eviden te  che  non  lo  avrebbero  ucciso,  se  avessero  
avuto  fiducia  nella  sua  risur rezione.  Questo  significano  le  parole:  discenda  dalla  
croce  se  è  figlio di  Dio; e:  ha  salvato  gli altri,  non  può  salvare  se  stesso .  Neppure  
Giuda  d u nque  lo  avrebbe  t radito,  se  non  fosse  s ta to  nel  n u mero  di  coloro  che  
disp rez zavano Cristo, dicendo: non c'è salvez za  per lui nel suo Dio.

3. [v 4.] Le parole: m a  tu, Signore, sei il m io  assuntore  sono  rivolte  a  Dio in  quan to  
uo mo; perché  l'assun zione  dell'uo mo è il Verbo fa t to  carne. Mia gloria: chiama Dio 
s ua  gloria  anche  colui  che  è  s ta to  assu n to  dal  Verbo  di  Dio  in  tal  m o do  da  



divenire,  insieme  a  Lui,  Dio.  Imparino  i  su perbi,  i  quali  ascol tano  m alvolentieri 
quan do  si  dice  loro:  che  hai  che  tu  non  abbia  ricevuto? E se  hai  ricevuto, di  che  ti  
glori quasi tu  non  avessi ricevuto? Tu  sei colui che  rialza  il mio  capo.  Credo  che  si 
debba  intendere  qui  la s tes sa  me n te  dell'uo mo, la quale  a  buon  diri t to  è  chia mata  
capo  dell'anima,  poiché  si  è  così  u ni ta  e  in  cer to  m o do  congiun ta  alla  infinita  
eccellenza  del  Verbo  che  assu me  l'uo mo,  da  non  essere  avvilita  ne m meno  
nell'im mensa  u miltà  della pa ssione.

PregareDio col cuore.

4.  [v 5.]  Con  la  mia  voce  ho  gridato  verso  il  Signore ,  cioè  non  ho  gridato  con  la 
voce del corpo, la cui sonorità  risulta  dalla vibrazione  dell'aria, m a  con  la voce del  
cuore, che  è  silenziosa  per  gli uo mini  m a  a  Dio suona  come  u n  grido.  Susanna  fu  
esau dita  con  ques ta  voce;  con  ques ta  voce  il  Signore  s tes so  ci  ha  insegnato  a  
p regare  sen za  ru more  nei luoghi chiusi, cioè nel segre to  del cuore  . E non  si venga  
a  dire  che  si  p rega  me no  intensa mente  per  il fa t to  che  ness una  parola  esce  dalla  
nos t ra  bocca;  infa t ti  anche  quan do  p reghia mo  silenziosa mente  nel  nos t ro  cuore, 
se  dei pensieri es t ranei vengono  a  dis t rarre  dal suo  raccoglimen to  colui che p rega, 
non  possia mo più  dire: con la mia  voce ho gridato verso il Signore.

Possiamo  corre t ta mente  dire  ques te  parole  soltan to  quan do  l'anima,  sen za  
t rascinarsi  diet ro  niente  della  carne  e  nien te  dei  p roposi ti carnali, da  sola  parla  al  
Signore.  Allora  ques ta  p reghiera  si  p uò  ben  chiamare  grido  per  il  vigore  della 
tensione che la anima. E mi  ha  esaudito dal suo santo m o nte. Dal p rofeta  il Signore 
s tesso  è  indica to  come  m o n te,  ove  s ta  scrit to  che  la  piet ra  dis taccata  sen za  le 
m a ni  dell'uo mo  è  cresciuta  sino  alla  grande z za  di  u na  m o n tagna.  Ma  ques te  
parole  non  possono  essere  accolte  come  de t te  dalla  s ua  per sona  s tessa,  a  me no  
che  egli  non  abbia  volu to  dire  così: da  m e  s tesso,  come  dal  suo  san to  m o n te,  mi  
ha  esaudito,  in  quan to  abitava  in  me,  cioè  abitava  nel  m o n te  me desimo.  È più  
chiaro  però  e  più  se m plice  intendere  che  Dio  lo  ha  esau dito  per  la  sua  gius ti zia. 
Era gius to  infat ti  che  l'Innocente  ucciso, al  quale  è  s ta to  re t ribui to  m ale  per  bene, 
risuscitasse  dai  m or ti  e  ripagasse  i  pe rsecutori  con  degna  mercede.  Leggiamo 
infat ti: la tua  giustizia è co me i m o nti di Dio. 

Concetto di profezia.

5.  [v 6.] Io ho  dor mito, e  ho  preso sonno. Si p uò  osservare  che  non  sen za  ragione  è 
de t to  Io, per  fare  intendere  che  di  sua  volontà  [il Cristo] ha  sop por ta to  la  m or te,  
confor me  alle  parole:  per  questo  il  Padre  mi  a m a,  perché  io  dò  la  mia  vita  per  
riprenderla  poi.  Nessuno  m e  la  toglie;  ho  potere  di  darla,  ed  ho  potere  di  
riprenderla  .  Per  ques to  m o tivo  egli  dice:  voi  non  mi  avete  p reso  e  ucciso  quasi 
con tro  la  mia  volontà,  m a  io  ho  dor mito  e  ho  preso,  sonno,  e  mi  sono  levato,  
giacché  il  Signore  mi  sorregge.  Innu merevoli  volte,  infa t ti,  le  Scrit ture  recano  
sonno  per  m or te,  come  dice  l'Apos tolo:  non  voglio  che  voi  restiate  all'oscuro,  
fratelli, riguardo  a  coloro che  hanno  preso sonno  . Non  occorre  indagare  perché  è 
aggiun to  ho preso sonno , da to  che già ha  det to  ho dor mito. Le Scrit tu re  sono  solite 
infat ti u sa re ripeti zioni di  ques to  genere, come già abbia mo m os tra to  più  volte nel 
secondo  salmo. Alcuni codici pe ralt ro  ripor tano: ho dor mito, e sono stato preso dal  
sopore.  Altri  interp reti  recano  alt rimen ti,  nel  m o do  in  cui  sono  riusciti  a  t radurre  
le  pa role  greche  . A m e no  che  non  si  possa  intendere  
l'addor mentarsi  come  p ro prio  del  m oren te,  e  il  son no  del  m or to,  in  m o do  che  
l'addor mentarsi  sia  lo  s ta to  dal  quale  si  pa ssa  al  son no,  come  il  rides tarsi  è  lo  
s ta to  dal  quale  si  pas sa  alla  veglia.  Non  dobbia mo  credere  che  nei  libri  divini  



ques te  ripe tizioni siano  pos te  a  scopo  di  inutile orna mento  del  discorso. Corre t to  
è  d u nq ue  t rad urre  io ho  dor mito  e  ho  preso sonno : cioè  io  ho  concesso  me  s tesso  
alla  passione,  e  la  m or te  è  venu ta  do po.  E mi  sono  levato  giacché  il  Signore  mi  
sorreggerà.  Qui  dobbiamo  p res tare  m aggiore  a t ten zione  per  capire  perché  vi sia, 
in  u na  sola  p roposizione,  il  verbo  al  te m po  passa to  e  al  te m po  fu tu ro.  Prima  
infat ti  è  de t to:  Mi  sono  destato,  che  concerne  il  p as sa to,  e  poi  sorreggerà  che 
riguarda  il  fu tu ro;  non  avrebbe  cer ta mente  po t u to  risorgere,  sen za  essere  così 
sor re t to.  Ebbene,  nella  p rofezia,  gius ta mente  i te m pi  fu tu ri  si  mischiano  a  quelli 
p assa ti,  pe r  significare  gli  u ni  e  gli  al tri.  Infat ti  le  cose  che  sono  p rofeta te  per  
l'avvenire, sono  fu tu re  secon do  il te m po: m a  secon do  la conoscen za  di  coloro  che 
le  p rofetiz zano,  sono  da  considerare  come  già  avvenu te.  Si  mischiano  nelle 
p rofezie anche i verbi al te m po  p resen te  dei quali t ra t tere mo  a  loro luogo, quan do  
li incont rere mo.

6. [v 7.] Non avrò ti more delle migliaia di persone che mi  circondano. Nel Vangelo è 
scrit to  che  u na  gran de  folla  Lo  circondava  me n t re  soffriva  e  veniva  crocifisso  . 
Lèvati  o  Signore,  salva mi  mio  Dio.  L'esor ta tivo  lèvati  non  è  de t to  a  Dio  come  se  
dor misse  o  se  ne  s tesse  a  giacere;  m a  è  carat teristico  delle  Scrit t ure  divine  
a t t ribuire  alla  per sona  di  Dio  ciò  che  accade  in  noi;  non  cer to  in  ogni  caso,  m a  
laddove si  p uò  dire  corre t ta mente, come  quan do  si  dice che  egli pa rla, me n t re  per  
s uo  dono  parlano  i Profeti  o  gli Apos toli, op pu re  qualsiasi  alt ro  messaggero  della  
verità. Per  ques to  l'Apos tolo  dice: volete  forse ricevere  una  prova  che  Cristo parla  
in m e? Non  ha  de t to: di  colui pe r  la cui illuminazione  o  per  cui ordine  io parlo; ha  
a t t ribui to  invece il pa rlare  s tes so  a  colui per  il cui dono  parlava.

7.  [v 8.]  Poiché  tu  hai  colpito tutti coloro che  mi  avversavano  senza  m otivo.  Non  si 
deve  s tabilire  così  la  p u n teggiatu ra,  quasi  fosse  u na  sola  p roposizione:  lèvati,  o  
Signore,  salva mi  mio  Dio,  perché  tu  hai  colpito  tutti  coloro  che  mi  avversavano  
senza  m otivo.  Non  lo  salva  per  ques to,  perché  ha  colpito  i  s uoi  ne mici;  m a  
piu t tos to  li  ha  colpi ti  do po  averlo  salvato.  Si  riferisce  inso m m a  alle  pa role  che  
seguono,  in  m o do  che  il senso  sia  ques to:  poiché  tu  hai  colpito tutti coloro che  mi  
avversavano  senza  m otivo, hai  spez zato  i denti dei peccatori; cioè  hai  ro t to  i den ti 
dei  peccatori,  giacché  hai  colpito  t u t ti  i  miei  avversari.  La  pena  dei  ne mici  è  
d u nque  di  avere  i den ti  s pe z za ti: cioè sono  ridot te  sen za  vigore  e  quasi in polvere 
le  parole  dei  peccatori  che  con  le  m aledizioni  fanno  a  brani  il  Figlio  di  Dio;  pe r  
den ti  s 'in ten dono  così  le  pa role  ingiuriose.  Di ques ti  den ti  l'Apos tolo  dice:  m a  se  
vi  m ordete  l'un  l'altro,  badate  a  non  distruggervi  a  vicenda  .  I den ti  dei  peccatori 
possono  essere  interp re ta ti  anche  come  i  capi  dei  peccatori,  per  la  cui  au torità 
taluno  è  s t rap pa to  dalla  com unità  di  coloro  che  vivono  re t ta mente,  e  viene  quasi  
incorpora to  a  coloro  che  vivono  nel  m ale.  A  ques ti  den ti  si  op pongono  i  den ti  
della  Chiesa,  per  la  cui  au torità  i creden ti  sono  s t rap pa ti  dall'errore  dei  Gentili  e  
delle  do t t rine  eterogenee,  e  sono  t rapianta ti  in  essa  che  è  il corpo  di  Cristo.  Con 
ques ti  den ti  a  Pietro  fu  det to  di  m a ngiare  gli  animali  uccisi,  ucciden do  cioè  nelle  
genti  quello  che  esse  erano  e  t ra m u tan dole  in  ciò  che  egli  era.  A  p roposito  di  
ques ti  den ti  della  Chiesa  leggiamo:  i  tuoi denti  sono  co me  un  gregge  di  pecore  
tosate  che  risale  dal  lavacro, le quali partoriscono  tutte  ge melli, e  non  v'è  tra  esse  
u na  sterile.  Tali  sono  coloro  che  insegnano  re t ta mente  e  come  insegnano  così 
vivono:  costoro  obbediscono  alle  pa role  del  Signore:  splendano  le vostre  opere  al  
cospetto  degli uo mini, af finché  lodino  il Padre  vostro  che  è  nei  cieli.  Persuasi  dalla 
au torità  di  costoro,  gli uo mini  credono  in  Dio che  parla  ed  opera  per  loro  m e z zo,  
e,  separan dosi  dal  secolo  cui  si  erano  confor mati,  si  m u tano  in  me m bra  della 
Chiesa. Giusta mente  perciò cos toro, per  i quali t u t to  ques to  accade, sono  chiamati  
den ti simili a  pecore tosa te, perché ha nno  abbandonato  i pesi delle cure ter rene, e, 



risalendo  dal  lavacro,  ossia  p urificati  della  lordura  del  secolo  per  m e z zo  del 
sacra mento  del  ba t tesimo,  pa r toriscono  tu t ti  gemelli.  Adem piono  infat ti  ai  d ue  
coman da menti,  a  p roposito  dei  quali  è  scrit to:  in  questi  due  precetti  si  riassu me  
tutta  la legge e i profeti; a mano  Dio con  tu t to  il cuore, con  tu t ta  l'anima, con  tu t t a  
la m en te, e  il p rossimo  come  se  s tessi. Nessuno  t ra  essi  è  s terile, giacché  rendono  
a  Dio  tali  fru t ti.  In  ques to  senso  d u nq ue  si  debbono  intendere  le  pa role:  Hai  
spez zato  i denti  dei  peccatori; cioè  hai  p riva to  di  ogni  for za  i  capi  dei  peccatori, 
colpendo  tu t ti  coloro  che  mi  avversavano  sen za  m o tivo.  I capi  infat ti,  secon do  la  
na r ra zione  evangelica,  lo  hanno  per seguita to,  m en t re  la  folla  degli  u mili  lo 
onorava.

8.  [v 9.]  Dal Signore  viene  la  salvez za,  e  sul  tuo  popolo la  tua  benedizione.  In  u na  
sola  p ro posizione  ha  insegna to  agli  uo mini  ciò  in  cui  debbono  credere,  e  ha  
p regato  per  i  creden ti.  Dicendo  infa t ti:  del  Signore  è  la  salvez za ,  ha  rivolto  la 
parola  agli  uo mini,  m a  non  con tinua  così:  e  sul  suo  po polo  la  sua  benedizione,  
come  per  riferire  t u t to  agli  uo mini;  m a  la  p reghiera  si  rivolge  a  Dio  s tesso  a  
vantaggio  del  m e desimo  po polo  cui  è  de t to:  del  Signore  è  la  salvez za . Cosa  vuol 
dire  d u nq ue  se  non  che  ness uno  p resu ma  t rop po  di  sé,  giacché  s pe t ta  al  Signore  
salvare  dalla  m or te  del  peccato?  Dice  infa t ti  l'Apos tolo:  m e  infelice  uo mo; chi  m i  
libererà  da  questo  corpo  di  m orte?  La  grazia  di  Dio  per  m e z zo  di  Gesù  Cristo  
nostro Signore  . Quanto  a  te,  o  Signore,  benedici il t uo  po polo  che  s pera  salvez za  
da  te.

La Chiesa è il Cristo totale.

9. [v 10.] Ques to  salmo  p uò  essere  riferito  anche  in  u n  alt ro  senso  alla  pe rsona  di 
Cris to, nel  senso  cioè  che  egli quivi pa rli t u t to  intero: t u t to  intero  dico, con  il suo  
corpo  di  cui  è  capo,  come  dice  l'Apos tolo:  voi siete  infatti il corpo e  le m e m bra  di  
Cristo  .  Egli  è  d u nq ue  il  capo  di  ques to  corpo.  Ecco  perché  alt rove  è  de t to:  m a  
operando  la  verità  nell'a more,  ci  accrescia mo  in  ogni  m odo  in  lui  che  è  il  capo,  
Cristo, dal quale tutto il corpo è connesso e co mposto  . Insieme d u nq ue, nel p rofe ta, 
parlano  il  Capo  e  la  Chiesa  costi tuita  in  t u t to  il  m o n do  in  m e z z o  alle  te m pes te  
delle  pe rsecu zioni,  come  sa p piamo  essere  già  accadu to:  Signore,  co me  si  sono  
m oltiplicati  coloro che  mi  perseguitano! Molti insorgono  contro  di  m e  desiderosi  di 
s ter minare  il no me  cris tiano.  Molti dicono alla mia  ani m a: non  c'è salvez z a  per  lui  
nel suo Dio. Non s pererebbero  di  po ter  dis t ruggere  in qualche  m o do  la Chiesa  così 
largamente  diffusa,  se  credessero  che  Dio  si  p rende  cura  di  lei.  Ma tu,  o  Signore,  
sei il m io assuntore: in Cristo, sen za  d ubbio. Infat ti anche  la Chiesa, in quell'uo mo, 
è  s ta ta  assun ta  dal  Verbo,  che  si  è  fat to  carne  e  ha  abita to  t ra  noi  : poiché  ci  ha  
fat to  sedere  insieme  con  lui  nelle  sedi  celes ti.  Quan do  il  capo  p recede,  le  alt re  
me m bra  lo  seguono.  Infa t ti,  chi  ci  separerà  dall'a more  di  Cristo?  Giusta mente  
perciò anche la Chiesa  dice: sei il mio assuntore, la m ia  gloria . Non at t ribuisce a  sé  
ciò  in  cui  eccelle,  com prenden do  che  è  tale  pe r  grazia  e  misericordia  di  lui.  Tu  
colui  che  rialza  il m io  capo: p ro prio  quello  s tesso  che,  p rimogenito  dai  m or ti,  è 
asceso  in  cielo.  Con  la  mia  voce  ho  gridato  verso  il Signore,  e  m i  ha  esaudito  dal  
suo santo m o nte . Ques ta  è  la p reghiera  di  t u t ti  i san ti, l'odore  soavissimo  che  sale  
al  cospet to  del  Signore.  Ecco che  già  la  Chiesa  è  esau dita  dal  m o n te  s tes so,  che  è  
anche  il  s uo  Capo:  op p ure  è  esau dita  da  quella  gius ti zia  di  Dio  dalla  quale  sono  
libera ti  i  s uoi  elet ti,  e  p u ni ti  i  loro  per secutori.  Dica  d u nq ue  anche  ques to,  il  
po polo di  Dio: Io ho dor mito, e ho  preso sonno, e m i  sono destato, perché il Signore  
mi  sorreggerà ,  per  u nirsi  e  s tare  s t re t to  al  suo  Capo.  A ques to  po polo  infat ti  è  
de t to:  risvegliati  tu  che  dor mi,  e  sorgi dai  m orti, e  Cristo  ti  sarà  vicino  ; giacché  è 



s ta to  t ra t to  dai  peccatori,  dei  quali  è  de t to  in  generale:  coloro  che  dor mono,  di  
notte  dor mono  .  Dica  anche:  non  avrò  ti more  delle  m igliaia  di  genti  che  mi  
circondano , cioè  delle  genti  che  lo  assediano  per  annientare,  se  fosse  possibile, il 
no me  cris tiano  ovunque esso  si t rovi. Ma come te mere, quan do  l'ardore dell'amore  
per  Cristo  divam pa,  alimen ta to  come  da  olio  per  il  sangue  dei  m ar tiri?  Lèvati,  o  
Signore,  salva mi,  mio  Dio.  Il corpo  p uò  dire  ques to  al  suo  s tesso  Capo,  perché  è 
s ta to  salvato  nell'elevazione  di  quello  che  è  sceso  in  alto,  ha  fat to  p rigioniera  la  
schiavitù,  ha  da to  do ni  agli  uo mini  .  Il  p rofeta  così  si  es prime  riferendosi  alla  
p re des tina zione,  per  la  quale  quella  messe  m a t u ra,  di  cui  si  pa rla  nel  Vangelo  , 
depose  a  te r ra  il Signore  nos t ro, e  la cui salvezza  è  nella  resu r rezione  di  colui che  
si  è  degnato  di  m orire  per  noi.  Poiché  tu  hai  colpito  tutti  coloro  che  mi  
avversavano  senza  m otivo,  hai  spez zato  i denti  dei  peccatori.  Mentre  or mai  regna  
la  Chiesa,  i  ne mici  del  no me  cristiano  sono  colpi ti  dalla  confusione,  e  sono  rese  
vane  sia  le loro  m acchina zioni calunniose, sia  il loro  po tere. Abbiate  d u nque  fede, 
uo mini,  perché  del  Signore  è  la  salvez za ; e  sia,  o  Signore,  sul  tuo  popolo  la  tua  
benedizione.

10. [v 11.] Anche  ciascuno  di  noi  p uò  dire,  quan do  la  folla  dei  vizi  delle  passioni  
ten ta  di  t rascinare  l'anima  rilut tan te  so t to  la  legge  del  peccato:  Signore,  co me  si  
sono m oltiplicati coloro che mi  perseguitano, m olti insorgono contro di m e. E poiché 
per  lo  più  accade  che  si  insinua  la  disperazione  nella  salvez za  con  l'accu m ularsi  
dei  vizi -  ques ti  infat ti  p ren don  quasi d 'assalto  l'anima, e  il diavolo e  i suoi  angeli 
operano  con  le  loro  funeste  s uggestioni  alla  nos t ra  dispera zione  -  con  m ol ta  
verità  è de t to: m olti dicono alla mia  ani m a: non  c'è salvez za  per lui nel suo Dio. Ma  
tu,  o Signore, sei il mio  assuntore.  Ques ta  è  la  s peran za,  pe rché  [Dio] si  è  degna to  
di  ass u mere  la  na tu ra  u m ana  in  Cristo.  Mia  gloria, per  quel  p rincipio  secon do  il 
quale  nessuno  deve  a t t ribuire  alcunché  a  se  me desimo.  E colui  che  rialza  il m io  
capo , cioè colui che  è  il Capo  di  t u t ti  noi, op pu re  lo s piri to  di  ognuno  di  noi che  è 
il capo  dell'anima  e della carne. Infat ti  capo della donna  è l'uo mo e capo dell'uo mo  
è Cristo . Orbene, la me n te  si leva in al to  quan do  si p uò  dire: con la m e nte servo la  
legge  di  Dio  , in  m o do  che  tu t te  le  alt re  cose  dell'uo mo  si  so t to met tano  in  pace,  
dal  m o me nto  che  già  la  m or te  è  as sorbita  nella  vit toria  con  la  risur rezione  della  
carne  .  Con  la  mia  voce  ho  gridato  verso  il  Signore ,  con  quella  voce  intima  e 
intensissima.  E mi  ha  esaudito  dal  suo  santo  m o nte : da  par te  di  quello  s tesso  per  
cui m e z zo  ci ha  soccorso  e  con  la cui m e diazione  ci esau disce.  Io ho  dor mito e ho  
preso sonno, e  mi  sono destato, giacché  il Signore  mi  sorreggerà.  Quale fedele  non  
p uò  dire  ques te  parole,  ripensan do  alla  m or te  dei  suoi  peccati  e  al  dono  della 
rigenera zione? Non  avrò ti more delle migliaia di persone che mi  circondano. Senza  
con tare  le  cala mità  che  in  t u t to  il  m o n do  ha  affronta to  e  affronterà  la  Chiesa, 
anche  ciascuno  di  noi  è  circondato  da  ten tazioni,  dinan zi  al  cui  assedio  dice: 
lèvati,  o  Signore,  salva mi,  mio  Dio, cioè  fa m mi  risorgere.  Le parole:  poiché  tu  hai  
colpito  tutti  coloro  che  mi  avversavano  senza  m otivo ,  sono  gius ta mente  de t te  -  
riferendosi  alla  p redes tinazione  -  del  diavolo  e  degli  angeli  s uoi,  che  non  solo  
incrudeliscono  contro  il  corpo  di  Cris to  nel  suo  com plesso,  m a  anche  in  
par ticolare,  contro  ciascuno  dei  s uoi  me m bri.  Hai  spez zati  i  denti  dei  peccatori.  
Ciascuno  ha  chi  lo  m aledice;  ed  ha  anche  chi  gli  è  m aes t ro  di  vizi  e  ten ta  di  
s t rap parlo  dal  corpo  di  Cris to.  Ma  del  Signore  è  la  salvez za.  Dobbiamo  guardarci 
dalla s u perbia e  dobbia mo  dire: si è u nita  a  te l'ani m a  mia  . E sul tuo popolo la tua  
benedizione , cioè s u  ciascuno di noi.



SUL SALMO 4
ESPOSIZIONE

Salmi e cantici.

1. [v  1.]  Per  la  fine,  sal mo  cantico  di  David.  Cristo  è  fine  della  legge  a  
giustificazione  di  ogni  credente  .  Infat ti  qui  fine  significa  perfezione,  non  
consun zione.  Ci  si  p uò  chiedere  se  ogni  cantico  sia  u n  salmo,  o  piu t tos to  ogni 
salmo  u n  cantico; op p u re  ancora  se  vi sono  alcuni cantici che  non  possono  essere  
det ti salmi, e  salmi che  non  possono  essere  de t ti cantici. Dobbiamo  considerare  le 
Scrit ture,  se  per  caso  cantico  non  significhi  letizia.  Sono  de t ti  salmi  quelli  che  
sono  canta ti  col  sal terio,  di  cui  -  t ra man da  la  s toria  -  il  p rofe ta  David  si  serviva  
nei  sacri  mis teri  .  Non  è  il  caso  qui  di  discutere  di  ques to,  perché  sarebbe  
necessaria  u na  lunga  indagine  e  u na  p rolungata  disser ta zione.  Dobbiamo  per  ora  
considerare  le  pa role  dell'Uomo  del  Signore,  do po  la  risur re zione,  op p ure  
dell'uo mo che crede  nella Chiesa e s pera  in lui.

La preghiera di Cristo.

2.  [v 2.] Quando  l'ho invocato, m i  ha  esaudito  il Dio della  mia  giustizia.  Quando  lo 
invocavo  -  è  de t to  -  mi  ha  esau dito  Dio,  dal  quale  deriva  la  mia  gius tizia.  Nella  
tribolazione  mi  hai  allargato  il  cuore :  dalle  angus tie  della  t ris tez za  mi  hai  
condot to  nella  larghez za  della  gioia; poiché  c'è  t ribolazione  e  angus tia  nell'anima  
di ogni uo mo  che opera  il m ale . Ma colui che dice: rallegria moci nelle tribolazioni,  
sapendo  che  la  tribolazione  genera  la  pa zienza ,  con  quel  che  segue,  fino  alle 
parole:  perché  la  carità  di  Dio  è  dif fusa  nei  nostri  cuori  per  m e z zo  dello  Spirito  
Santo  che  ci  è  stato  dato  ,  non  ha  il  cuore  in  angus tie,  anche  se  es terior mente  è  
angus tiato  dai  pe rsecutori.  Il  cambia mento  di  pe rsona  -  col  passa re  dalla  te r za  
per sona,  ha  esaudito, subi to  alla  seconda,  mi  hai  allargato  il cuore  -  se  non  ha  lo 
scopo  di  rendere  vario  e  ar monioso  il  discorso,  è  piu t tos to  s t rano;  è  come  se  
avesse  infat ti voluto  dap prima  m os t rare  agli uo mini di  essere s ta to  esaudito, e poi 
rivolgersi  a  colui  che  lo  ha  esau dito.  A me no  che  avendo  indicato  in  qual  m o do  è  
s ta to  esau dito  nella  s tessa  dilatazione  del  cuore,  abbia  p referito  parlare  con  Dio, 
così  da  m os t rare  anche  in  ques to  m o do  che  cosa  sia  avere  il cuore  dilata to,  cioè  
avere infuso  nel cuore quel Dio con il quale parla in segreto. Gius ta mente  perciò si  
applica  ques to  alla  persona  di  colui  che,  creden do  in  Cristo,  è  illumina to;  non  
vedo  però  in  quale  m o do  tu t to  ques to  possa  ap plicarsi  alla  per sona  s tessa  
dell'Uomo  del  Signore,  che  la  Sapienza  di  Dio  ha  as sun to.  Non  è  s ta to  infat ti  d a  
tale  Sapienza  qualche  volta  abban dona to.  Ma siccome  la  s tessa  p reghiera  di  lui  è  
piu t tos to  u na  riprova  della  nos t ra  debolez za,  così  anche  di  ques to  improvviso  
dilatarsi  del  cuore  lo  s tesso  Signore  p uò  parlare  a  no me  dei  s uoi  fedeli,  la  cui  
per sona  si  è  addossa ta  anche  quan do  ha  de t to:  ero  af fa m ato,  e  non  mi  avete  
n utrito; ero assetato, e non  mi  deste da  bere  , con  quel che  segue. Ecco perché  p uò  
dire  anche  qui  hai  dilatato  a  m e  a  no me  di  uno  dei  s uoi  più  piccoli che  parla  con  
Dio,  la  cui  carità  ha  diffusa  nel  cuore  grazie  allo  Spirito  Santo  che  ci  è  s ta to  
donato  .  Abbi  pietà  di  m e,  ed  esaudisci la  mia  preghiera.  Perché  p rega  di  n uovo, 
quan do  ha  già  dichiara to  di  essere  s ta to  esaudito  e  di  essere  s ta to  tolto  dalle  
angus tie?  Prega  a  cagion  nos t ra,  da to  che  di  noi  è  de t to:  m a  se  speria mo  ciò che  
non  vedia mo, con pazienza  aspettia mo  , op p ure  perché  in  colui che  ha  credu to  sia 
por ta to  a  ter mine quan to  ha  avuto  inizio.



La beatitudine della verità.

3.  [v 3.]  Figli degli uo mini, fino  a  quando  sarete  duri  di  cuore?  Concediamo  che  il 
vost ro  errore  si  sia  p ro t ra t to  fino  all'avvento  del  Figlio  di  Dio:  m a  perché  siete  
anche  ora  d uri  di  cuore?  Quan do  giungerete  alla  fine  delle  me n zogne,  se,  m en t re  
la  verità  è  p resen te,  non  la  possedete?  Perché  a m ate  la  vanità  e  cercate  la  
m e n zogna?  Come  volete  essere  beati  nelle  cose  più  infime?  Rende  bea ti  solo  la 
Verità,  per  la  quale  t u t te  le  cose  sono  vere.  Infat ti,  vani tà  delle  vanità  e  t u t to  è  
vanità  . Cosa  res ta  all'uo mo  di  t u t to  il suo  affa ticarsi, con  il quale  egli so t to  il sole  
si  affatica?  Perché  d u nque  rimanete  così  schiavi  dell'amore  alle  cose  te m porali? 
Perché  inseguite  cose  infime  quali  la  vanità  e  la  m en zogna,  come  se  fossero  le  
p rime? Desidera te  infat ti  che  res tino  con  voi quelle  cose  che, t u t te, pas sano  come  
se fossero o mbre.

4.  [v 4.] E sappiate  che  il Signore  ha  fatto  mirabile il suo  Santo : chi è, se  non  Colui 
che  ha  risuscita to  dagli  inferi,  e  ha  collocato  in  cielo  alla  s ua  des t ra?  È d u nque  
rim provera to  il  genere  u ma no,  affinché  dall'amore  di  ques to  m o n do  si  conver ta  
finalmente  a  lui.  Se qualcuno  si  s t u pisce  per  la  congiun zione  p re messa  all'inizio,  
là  dove  si  dice:  e  sappiate , si  p uò  facilmen te  osservare  nelle  Scrit t ure  che  ques to  
m o do  di  esprimersi  è  familiare  nel  linguaggio  dei  p rofeti.  Trovi infat ti  s pesso  u n  
inizio  del  genere:  e  il  Signore  disse  a  lui,  e  la  pa rola  del  Signore  a  lui  fu  rivolta.  
Probabilmen te  ques ta  connessione  indicata  dalla  congiun zione  -  m en t re  non  
p recede  u na  senten za  cui  sia  connessa  la  successiva  -  forse  suggerisce  in  m o do  
mirabile  che  l'espressione  della  verità  con  la pa rola  è  u ni ta  a  quella  visione  che  si  
m a nifes ta  nel  cuore.  Si po t rebbe  dire  peral t ro  qui  che  la  frase  p receden te:  perché  
a m ate  la  vanità  e  cercate  la  m e n zogna , è  dispos ta  così  come  per  dire: non  a ma te  
la vanità  e non  cercate  la me n zogna. Dopo aver de t to  ques to, segue logicamente: e  
sappiate  che  il Signore  ha  fatto  mirabile  il suo  Santo.  Ma ci  vieta  di  u nire  ques ta  
p ro posizione  con  la  p receden te  il  diapsal m a  pos to  in  m e z z o;  pe r  alcuni  si  t ra t ta  
di  una  parola  ebraica, che  significa: Sia fat to; per  alt ri di  u n  ter mine  greco, con  cui  
si  indica  u n  intervallo  nel  salmeggiare,  nel  senso  che  salmo  è  ciò  che  è  canta to, 
me n t re  diapsal ma  è  la  pausa  interpos ta  nel  canto;  ne  segue  che  come  synsal m a  
indica  l'unione  di  più  voci  nel  canto,  così  diapsal ma  indica  la  loro  separa zione, 
nella quale u na  cer ta  sos ta  segna u n  passaggio nella continui tà. Ebbene, sia ques to  
o  quello  il  significato,  op p ure  sia  un  al tro,  è  cer ta mente  credibile  che  è  erra to  
con tinuare  a  collegare il senso  del concet to  laddove si interpone il diapsal m a .

Come pregare.

5. Il Signore mi  esaudirà quando avrò gridato verso di lui. Credo  che  qui noi siamo 
esor ta ti  a  implorare  l'aiuto  di  Dio  con  grande  intensità  di  cuore,  cioè  con  il grido  
interiore  dello  s piri to.  Infat ti,  come  dobbia mo  ren dere  grazie  per  l'illumina zione  
in  ques ta  vita, così dobbiamo  pregare  per  il riposo  [eterno] do po  ques ta  vita. Ecco 
perché,  o  dalla  voce  del  fedele  che  ann un zia  il  Vangelo  o  dalla  voce  s tessa  del 
Signore,  dobbiamo  inten dere  ques te  parole  come  se  fosse  de t to:  il  Signore  vi 
esau dirà  quan do  avrete grida to verso  di lui.

La penitenza.

6.  [v 5.]  Adiratevi, e  non  peccate.  Qualcuno  infa t ti  po t rebbe  obiet tare: chi  è  degno 
di  essere  esaudito,  o  in  qual  m o do  il  peccatore  non  invoca  invano  il  Signore? 
Perciò  adiratevi -  è  de t to  -  e non  peccate. Ques te  pa role  possono  essere  intese  in 
d ue  m o di:  o,  anche  se  vi  adirate,  non  peccate,  cioè,  anche  se  sorge  in  voi  u n  



m ovimento  dell'anima  che non  po te te  più  pa droneggiare a  cagione della condan na  
del peccato, almeno  ad  esso  non  consen tano  la ragione  e lo s piri to, che nell'in timo 
è  rigenera to  da  Dio, in  m o do  da  servire  con  lo  s piri to  alla  legge  di  Dio , anche  se  
con  la  carne  serviamo  ancora  alla  legge  del  peccato;  ovvero:  fate  penitenza,  cioè  
adiratevi con  voi s tessi  per  i peccati  t rascorsi, e  cessa te  di  peccare  per  l'avvenire.  
E quelle  cose  che  dite  nei  vostri  cuori: è  so t tin teso  "ditele",  in  m o do  che  la  frase  
com pleta  sia  ques ta:  ciò  che  di te,  di telo  nei  vost ri  cuori,  cioè  non  sia te  quel  
po polo  a  p ro posito  del  quale  è  de t to:  con  le labbra  mi  onorano, m a  il loro cuore è  
lontano  da  m e  .  Abbiate  co mpu n zione  nei  vostri  giacigli:  cioè,  come  già  è  s t a to  
det to,  nei  cuori.  Ques ti  infat ti  sono  i  recessi  dei  quali  ci  pa rla  anche  il  Signore, 
affinché  en t ra ti  in  essi  p reghiamo  do po  aver  chiuso  le  por te  .  E  abbiate  
co mpu n zione  si  riferisce,  o  al  dolore  della  penitenza  con  il quale  l'anima  t rafigge 
se  s tessa  per  p u nirsi onde  non  subire  il s u p plizio  che seguirebbe alla condan na  di  
Dio  nel  giorno  del  giudizio; op pu re  al  dovere  di  s timolarsi  quasi  con  p u ngoli  per  
vegliare  e  vedere  la  luce  di  Cris to.  Peralt ro  alcuni  dicono  che  si  legge  più  
op por t una mente  non  abbiate co mpu n zione m a  apritevi: infat ti nel sal terio greco si 
legge   che  concerne  quel  dilatarsi  del  cuore  che  per met te  di  accogliere  
l'amore che si diffonde per  me z zo  dello Spirito Santo.

7.  [v 6.] Im molate  il sacrificio di giustizia, e  sperate nel Signore.  Lo s tesso  concet to  
è  esp resso  in u n  al t ro  salmo: sacrificio a  Dio è lo spirito contrito  . Ecco perché  non  
è  er ra to  intendere  che  il sacrificio  di  gius ti zia  è  quello  che  si  com pie  per  m e z zo  
della peniten za. Cosa  c'è infat ti  di  più  gius to  che  ciascuno  si  adiri più  per  i p ropri 
peccati,  che  non  per  quelli  alt rui,  e  si  im moli  a  Dio  p u nen do  se  s tesso?  Oppure,  
sacrificio  di  gius ti zia  sono  le  opere  gius te  com piute  do po  la  peniten za?  Il 
diapsal m a  pos to  in  m e z z o,  suggerisce  forse  op por t una mente  anche  il  pa ssaggio 
dalla  vita  an tica  alla  vita  n uova;  di  m o do  che  sop presso  o  ridot to  impotente  il 
vecchio  uo mo  grazie  alla  penitenza,  il  sacrificio  di  gius ti zia  sia  offer to  a  Dio 
secondo  la  rigenera zione  dell'uo mo  n uovo,  quan do  la  s tessa  anima  già  p urificata  
si  offre  e  si pone  sull'altare  della fede, per  essere  possedu ta  dal fuoco divino, cioè  
dallo  Spirito  Santo.  Per  cui  il  senso  è  ques to:  im molate  il sacrificio  di  giustizia,  e  
sperate  nel Signore , cioè  vivete  re t ta men te  e  s pera te  nel  dono  dello  Spirito  Santo, 
affinché vi illumini la verità nella quale avete credu to.

Presenza interiore di Cristo.

8. [v 7.] Tut tavia  sperate  nel Signore  res ta  ancora  u na  es pres sione  oscura.  Ma che 
cosa  si  s pera,  se  non  il  bene?  Siccome  però  ciascuno  vuole  o t tenere  da  Dio  quel  
bene  che  a ma,  e  difficilmen te  si  t rova  chi  a mi  i  beni  interiori  -  cioè  quelli  che  
riguardano  l'uo mo  interiore,  i  soli  che  debbono  essere  a mati,  me n t re  gli  al t ri 
debbono  essere  soltan to  usa ti  per  necessità,  e  non  frui ti  pe r  goderne  - , 
mirabilmen te, do po  aver  de t to:  sperate  nel Signore , soggiunge: m olti dicono: chi ci  
farà  vedere  il bene?  Ques te  pa role  e  ques ta  do ma n da  ricorrono  quo tidiana mente  
s ulla  bocca  di  t u t ti  gli  s tolti  e  gli  em pi,  sia  di  quelli  che  desiderano  la  pace  e  la 
t ranquillità  nella  vita  del  secolo  e  non  la  t rovano  a  cagione  della  perversità  del  
genere  u ma no, i quali osano  per sino  accusare  -  ciechi -  l'ordine  delle cose  perché  
credono,  t u t ti  p resi  dai  loro  meri ti,  che  i  te m pi  p resenti  siano  peggiori  di  quelli 
t rascorsi; sia  di  coloro  che  d ubitano  o  disperano  della  s tes sa  vita  fu tura  che  ci  è  
p ro messa,  e  perciò  dicono  s pesso:  chissà  se  è  vero?  Oppure:  chi  è  venuto  
dall'inferno  per  annu n ziarci  t ali  cose?  Ebbene,  in  m o do  m agnifico  e  conciso,  m a  
solo  per  chi  vede  nell'in timo,  [il  salmis ta]  m os t ra  quali  beni  debbono  essere  
ricercati.  Alla  do man da  di  quan ti  dicono:  chi  ci  m ostra  il  bene?  rispon de:  è  



impressa  in  noi  la  luce  del  tuo  volto,  o  Signore.  Ques ta  luce  è  il  com pleto  e  vero  
bene  dell'uo mo,  che  si  vede  non  con  gli  occhi  m a  con  lo  s piri to.  È impressa ,  ha  
det to,  in  noi, così  come  nel  denaro  è  impressa  l'im magine  del  re.  Perché  l'uo mo  è 
fat to  a  im magine e so miglianza  di Dio , e ques ta  peccando  ha  corro t to; il suo  bene  
perciò è  vero  ed  eterno, se  rinascendo  gli viene  impresso. Credo  che  ques to, come  
alcuni  interp re tano  con  cautela,  si  riferisca  a  ciò  che  il  Signore  dice,  veden do  la 
m o ne ta  di  Cesare: date a  Cesare quello che è di Cesare, e a  Dio quello che è di Dio .  
È come  se  dicesse:  allo  s tesso  m o do  con  cui  Cesare  esige  da  voi  l'impressione  
della  s ua  im magine  così  la  esige  anche  Dio;  per  cui,  come  si  ridà  a  Cesare  la  
m o ne ta,  così  si  ridà  a  Dio  l'anima  illuminata  e  impressa  dalla  luce  del  s uo  volto. 
Hai  m esso  la  gioia  nel  m io  cuore.  Non  dobbiamo  d u nq ue  cercare  la  gioia  fuori, 
p resso  coloro  che, ancora  d uri  di  cuore, a ma no  la vanità  e  ricercano  la m e n zogna, 
m a  den t ro,  ove  è  impressa  la  luce  del  volto  di  Dio.  Cristo  abi ta  infat ti  nell'uo mo  
interiore  ,  dice  l'Apostolo;  e  s pe t ta  d u nq ue  all'uo mo  interiore  vedere  la  verità,  
da to  che  [il  Signore]  ha  de t to:  Io  sono  la  verità  .  E  quan do  [Cris to]  pa rlava 
nell'Apostolo,  che  po teva  dire:  volete  forse  ricevere  una  prova  che  Cristo  parla  in  
m e?  , cer ta mente  non  gli  parlava  es teriormente,  m a  nel  s uo  s tesso  cuore,  cioè  in  
quel recesso in cui si deve p regare .

9. [vv  8.9.]  Ma gli  uo mini  che  inseguono  le  cose  te m porali  -  e  cer ta mente  sono  
m olti -  non  sanno  dire alt ro  se  non  chi ci m ostrerà il bene , perché non  sono capaci 
di  vedere  i veri e  sicuri  beni en t ro  se  s tessi. Di conseguen za  m olto  gius ta mente  di  
cos toro  dice  il salmis ta  quan to  segue:  nel  te m po  del  fru mento,  del  vino  e  dell'olio  
loro, si sono m oltiplicati. Non è  oziosa  l'aggiun ta  loro. C'è infat ti anche  il fru mento  
di  Dio, che  è  ap p un to  il p ane  vivo che  discende  dal cielo . E c'è p u re  il vino  di  Dio,  
perché  -  è de t to  -  si inebrieranno nell'abbondanz a  della tua  casa . Neppure  m a nca 
l'olio di  Dio, a  p ro posito  del  quale  è  de t to: u ngesti nell'olio il mio  capo . Ma ques ti, 
e  sono  m ol ti,  che  dicono:  chi  ci farà  vedere  il bene?, e  non  vedono  che  den t ro  di 
loro  s ta  il regno  dei  Cieli , nel te m po  del fru mento, del vino  e  dell'olio loro, si sono  
m oltiplicati.  Infat ti,  non  se m pre  il  m ol tiplicarsi  significa  abbondan za;  talvolta  
significa  scarsez za;  quan do  l'anima  de dita  ai  piaceri  te rreni  brucia  se m pre  di  
cupidigia, e  non  p uò  saziarsi  ed  è  impedita  da  m olteplici e  t u m ul tuosi pensieri, lo 
schiet to  bene  non  si  lascia  scorgere:  tale  è  quella  anima  di  cui  è  de t to:  perché  il  
corpo  corruttibile  appesantisce  l'ani ma,  e  la  di mora  terrena  oppri me  la  m e nte  
agitata  da  m olti  pensieri  .  Ques t'anima,  nel  passare  e  nell'avvicendarsi  dei  beni 
te r reni,  cioè  nel  te m po  del  fru mento,  del  vino  e  dell'olio  suo,  si  è  a  tal  p u n to  
colmata  e  "moltiplicata"  in  fantas mi  sen za  n u mero,  che  non  p uò  più  com piere  
quan to  le  è  ordina to:  n utrite  senti menti  buoni  rispetto a  Dio  e  cercatelo  in  
se m plicità  di  cuore  .  Ques ta  m olteplicità  è  infat ti  d u ra mente  op pos ta  a  quella 
se m plicità.  E  perciò,  abban dona ti  cos toro  -  e  sono  m olti  -  aper ta mente  
m oltiplicati  nella  cupidigia  delle  cose  ter rene,  e  che  dicono:  chi  ci  m ostrerà  il  
bene? (dato  che  il  bene  si  deve  cercare  non  all'es terno,  m a  nell'in timo  e  con  
se m plicità  di  cuore) l'uo mo  fedele  esul ta  e  dice:  in  pace, nello stesso m o m e nto  mi  
addor menterò, e prenderò sonno. A ragione siffa t ti s piri ti possono  s perare il to tale  
dis tacco  dalle  cose  m or tali  e  l'oblio  delle  miserie  del  secolo,  dis tacco  e  oblio  che  
sono  conveniente mente  e  in  senso  p rofetico  raffigura ti  nelle  pa role 
addor menta rsi  e  sonno,  in  cui  la  com pleta  pace  non  p uò  essere  interro t ta  da  
ness uno  s t repi to.  Tut to  ques to  non  si  o t tiene  però  in  ques ta  vita,  m a  dobbia mo  
s perarlo  nell'al t ra.  Lo di mos trano  le  pa role  s tesse,  perché  sono  al  te m po  fu turo. 
Non dice infa t ti: mi  sono  ad dor menta to  e  ho  p reso  sonno, op p ure  mi  ad dor mento 
e  p ren do  sonno,  m a  mi  addor menterò  e  prenderò  sonno.  Allora  ques to  corpo  
corru t tibile  si  rives tirà  di  incorru t tibilità,  e  ques to  corpo  m or tale  sarà  rives ti to  di  



im mortalità;  allora  la  m or te  sarà  assorbita  nella  vit toria  . Ecco  perché  l'Apostolo  
dice: m a  se speria mo ciò che non  vedia mo, con pazienza  aspettia mo . 

10. [v  10.]  Per  ques to,  op por tuna mente  aggiunge  per  ul timo:  perché  tu  solo,  o  
Signore, m i  hai fatto abitare nella speranza.  Qui non  dice: farai; m a  dice: hai fatto.  
In  ciò  in  cui  consis te  già  ques ta  s peran za,  vi sa rà  cer ta mente  anche  quello  che  si  
s pera.  Giusta mente  dice:  singolar mente.  Possiamo  considerarlo  come  op pos to  a  
quei m olti i quali, m oltiplicati nel te m po  del loro fru men to, del loro vino e del loro  
olio,  dicono:  Chi  ci m ostrerà  il bene?  Ques ta  m olteplicità  infa t ti  perisce,  e  invece 
res ta  salda  l'unità  nei  san ti,  a  p ro posi to  dei  quali  leggiamo  negli  Atti  degli 
Apos toli:  m a  nella  m oltitudine  dei  credenti  una  era  l'ani m a  e  u no  il  cuore  .  
Dobbiamo  d u nque  essere  soli e  se m plici, cioè isolati dalla  folla  e  dalla  t urba  delle  
cose  che  nascono  e  m uoiono,  inna morati  dell'eternità  e  dell'unità,  se  bra mia mo  
essere s t re t ti all'unico Dio e Signore nos t ro.

SUL SALMO 5
ESPOSIZIONE

I Cristiani eredità di Dio.

1. [v 1.] Ecco il ti tolo del salmo: per colei che riceve l'eredìtà. Si t ra t ta  d u nq ue  della 
Chiesa  che  riceve  in  eredi tà  la  vita  eterna  per  me z zo  di  nos t ro  Signore  Gesù  
Cris to,  in  m o do  che  essa  possiede  Dio  s tesso,  aderisce  a  lui,  t rova  in  lui  la  sua  
felicità  secon do  quan to  s ta  scrit to:  Beati i m iti perché essi possederanno in eredità  
la  terra  .  Quale  terra,  se  non  quella  di  cui  è  de t to:  la  m ia  speran za  sei tu,  la  mia  
porzione  nella  terra  dei  viventi  ? E più  aper ta mente:  Il Signore  è  parte  della  mia  
eredità  e della mia  coppa  . A s ua  volta  anche  la Chiesa  è  de t t a  eredità  di  Dio, nelle 
parole:  chiedi  a  m e,  e  ti  darò  le  genti  in  tua  eredità  .  Dunque  Dio  è  de t to  nos t ra  
eredità, perché ci n u t re  e ci fa vivere; e noi siamo de t ti eredi tà  di  Dio perché egli si  
p ren de  cura  di  noi e  ci guida. Ecco perché  [notiamo] in  ques to  salmo  la voce della  
Chiesa, chiamata  all'eredi tà  per  divenire essa s tessa  eredità  del Signore.

2.  [v 2.]  Presta  orecchio  alle  m ie  parole,  Signore.  Colei  che  è  chiamata,  chia ma  il 
Signore, per  po tere, con  il s uo  aiu to, passare  olt re  la m alvagità  di  ques to  secolo  e  
giungere  a  lui.  Intendi  il m io  grido.  Si com pren de  bene  quale  sia  ques to  grido,  e  
come  esso  giunga  a  Dio,  sen za  suono  di  voce  corporale,  dall'in timo  recesso  del  
cuore; infat ti  la voce del corpo  si  ode, e  quella s pirituale si  intende. Benché così si  
possa  dire  anche  del  p res tare  orecchio  da  par te  di  Dio,  che  si  a t t ua  non  con  
l'orecchio della carne, m a  con la p resen za  della m aes tà.

La Trinità.

3.  [v  3.]  Bada  alla  voce  della  mia  supplica ,  cioè  alla  voce  che  chiede  che  Dio 
intenda.  Già  ha  fat to  capire  quale  sia  ques ta  voce  dicendo:  intendi  il  mio  grido.  
Bada alla voce della mia  supplica, mio Re e mio Dio. Benché il Figlio sia Dio e Dio il 
Padre,  ed  insieme  il  Padre  ed  il  Figlio  siano  u n  solo  Dio,  e  se  ci  richiedono  s ullo 
Spirito  Santo,  niente  alt ro  dobbia mo  rispon dere  se  non  che  è  Dio,  e  quan do  
insieme  sono  no minati  il  Padre,  il  Figlio  e  lo  Spirito  Santo  niente  alt ro  si  deve  
intendere  se  non  che  si  t ra t ta  di  u n  solo  Dio,  t u t tavia  le  Scrit t ure  sono  solite  
chiamare Re il Figlio. Giusta mente  poi, da to  che il Signore ha  det to: per m e  si va  al  
Padre  ,  il  salmis ta  dice  p rima  mio  Re,  poi  Dio  mio.  E non  dice:  intendete,  m a: 
intendi.  La fede  cat tolica  non  p redica  infat ti  d ue  o  t re  dèi,  m a  la  s tessa  Trinità,  



u nico  Dio: e  non  nel  senso  che  la  s tessa  Trinità  possa  essere  ora  de t ta  Padre,  ora  
Figlio,  ed  ora  Spirito  Santo,  come  credeva  Sabellio; m a  in  m o do  che  il  Padre  non  
sia alt ri che il Padre, il Figlio non  sia  al t ri che il Figlio, lo Spirito  Santo  non  sia  al t ri  
che  lo  Spirito  Santo,  e  ques ta  Trinità  non  sia  al t ri  che  l'unico  Dio.  Infat ti  quan do  
l'Apos tolo  disse:  da  Lui  ogni  cosa,  per  Lui  ogni  cosa,  in  Lui  ogni  cosa  , crediamo 
che  si  riferiva  p ro prio  alla  s tessa  Trinità; non  aggiunse  per tan to: a  Loro  la  gloria, 
m a: a Lui la gloria.

La speranza delle cose invisibili.

4.  [v 4.] Giacché a  te innalzerò la mia  preghiera, o Signore, al m at tino esaudirai la  
mia  voce.  E perché  p rima  ha  de t to  esaudisci, come  se  desiderasse  essere  esau dito  
al  p resente,  me n t re  ora  dice:  al m a ttino  esaudirai, e  non: esau disci, e  ancora:  a  te  
pregherò  e  non:  a  te  p rego;  e  più  avan ti  al  m a ttino  mi  presenterò  a  te  e  vedrò , e 
non: mi  p resen to  e  vedo, se  non  per  il fa t to  che  la  p receden te  p reghiera  indica  la 
me desima  invocazione?  Ma,  vedendosi  addensare  d 'in torno  le  tenebre  in  m e z zo  
alle  te m pes te  di  ques to  secolo, si  accorge  di  non  vedere  quan to  bra ma,  e  t u t tavia  
non  cessa  di  s perare. Infat ti  la s peran za  che  si  vede, non  è  s peran za  . Com pren de  
tu t tavia  per  quale  m o tivo  non  vede,  pe rché  non  è  ancora  t rascorsa  la  no t te,  cioè  
quelle  tenebre  m erita te  dai  peccati.  Dice  d u nque:  giacché  a  te  pregherò,  Signore , 
ossia:  sei  t an to  grande  tu  al  quale  io  p regherò,  che  al  m a ttino  esaudirai  la  mia  
voce.  E vuol  dire: Tu  non  sei  tale  da  esser  vedu to  da  coloro  dai  cui  occhi  la  no t te 
dei  peccati  non  si  è  ancora  allontana ta; ebbene,  pa ssa ta  la  no t te  del  mio  errore  e  
ri tirandosi  le tenebre  che  ho  fat to  scendere  su  di  me  con  i miei peccati, esau dirai  
la mia  voce. Perché  d u nque  non  ha  de t to  p rima: esaudirai, m a  ha  de t to: esaudisci? 
Forse  perché,  do po  aver  grida to  esaudisci  e  non  essere  s ta ta  esaudita,  si  è  resa  
con to  di  quel  che  deve  t rascorrere  per  po ter  essere  esau dita?  Oppure  è  s ta ta  
p rima  esaudita,  m a  non  se  ne  è  ancora  accorta,  pe rché  non  vede  ancora  da  chi  è  
s t a ta  esaudita: e  quan do  ora  dice:  al  m attino  esaudirai, vuol  fare  intendere  che  al 
m a t tino  capirà  di  essere  s ta ta  esau dita?  Allo  s tesso  m o do  dice:  sorgi,  Signore  , 
in tendendo:  fam mi  risorgere,  le  quali  pa role  son  riferite  alla  resur rezione  di  
Cris to.  Per  lo  s tesso  m o tivo  cer ta mente  non  possono  essere  interpre ta te  
corre t ta men te  in  al t ro  m o do  le  parole:  il  Signore  Dio  vostro  vi  m e tte  alla  prova,  
per  sapere se lo a m ate  , se  non  nel senso: affinché  voi, pe r  s uo  me z zo, conosciate  
-  ed  a  voi s tessi si faccia m a nifes to  -  quan to  avete p rogredito  nell'amore di lui.

5. [vv  5 - 7.]  Al  m a ttino  mi  presenterò  a  te  e  vedrò.  Che  vuol  dire  mi  presenterò? 
Vuol  dire  che  non  giacerò.  Ma che  alt ro  è  giacere  se  non  riposarsi  in  te rra,  cioè  
ricercare  la felicità  nei piaceri terreni?  Mi presenterò, dice,  e vedrò. Non dobbiamo 
d u nque  tenerci  s t re t ti  alle  cose  ter rene,  se  vogliamo  vedere  Dio  che  si  vede  col  
cuore  p u ro.  Poiché  tu  non  sei un  Dio che  a mi  l'iniquità.  Non  abiterà  presso di te  il  
m aligno,  né  gli  ingiusti  resisteranno  dinan zi  ai  tuoi  occhi.  Hai  odiato  tutti  coloro  
che  operano  l'iniquità,  perderai  tutti  coloro  che  dicono  m e n zogna.  Il  Signore  
abo minerà  l'uo mo sanguinario e fraudolento. L'iniquità, la m aligni tà, la m en zogna, 
l'omicidio, la frode  ed  ogni delit to  di  ques to  genere sono  la no t te  s tessa, t rascorsa  
la  quale  viene  il  m at tino,  affinché  si  possa  vedere  Dio.  Ha  s piegato  d u nq ue  il 
m o tivo  per  cui  si  p resenterà  al  m at tino  e  vedrà,  poiché  tu  non  sei un  Dio che  a mi  
l'iniquità :  se  fosse  infat ti  u n  Dio  che  vuole  l'ingius tizia,  po t rebbe  essere  visto  
anche  dagli  iniqui,  e  non  lo  si  po t rebbe  vedere  u nicamente  al  m a t tino,  cioè  u na  
volta  t rascorsa  la no t te  dell'iniquità.

6. Non abiterà presso di te il m aligno , cioè non  vedrà così da  u nirsi a  te. Per ques to  
con tinua:  né  gli iniqui  resisteranno  dinanzi  ai  tuoi occhi.  I loro  occhi  infat ti,  ossia 



la  loro  m e n te  è  come  abbagliata  dalla  luce  della  verità  a  cagione  delle  tenebre  dei  
peccati, pe r  la  consuetu dine  dei  quali  non  possono  sop por ta re  lo  s plendore  della  
re t ta  intelligen za.  Di  conseguen za  anche  coloro  che  talvolta  vedono,  cioè  che  
intendono  la  verità,  t u t tavia  res tano  ancora  ingius ti,  e  non  resis tono  perché  
a mano  le  cose  che  li  dis tolgono  dalla  verità:  po r tano  infat ti  con  sé  la  loro  not te,  
ossia  non  sol tan to  l'abitudine, m a  anche  l'amore  del peccato. Se ques ta  no t te  avrà  
fine,  cioè  se  desis teranno  dal  peccare  e  sa ranno  fugati  quell'amore  e  quella 
consuetu dine,  si  farà  m at tina,  tan to  che  non  solo  com prenderanno  m a  anche 
aderiranno  alla verità.

La menzogna.

7. Hai in odio tutti coloro che operano l'iniquità.  L'odio  di  Dio va inteso  secondo  la 
esp ressione  con  cui  diciamo  che  ogni  peccatore  odia  la  verità:  se mbra  infat ti  che 
anche  la  verità  nu t ra  odio  per  coloro  cui  non  consen te  di  res tare  in  lei.  In  realtà  
non  res tano  in  lei  quan ti  non  sono  in  grado  di  sop por tarla.  Perderai  tutti  coloro  
che  dicono  m e n zogna.  Infat ti  la  me n zogna  è  l'oppos to  della  verità.  Ma,  affinché  
ness uno  pensi che vi sia qualche sos tan za  o na t u ra  con traria alla verità, dobbiamo  
com pren dere  che  la  me n zogna  com pete  a  ciò  che  non  è,  non  a  ciò  che  è.  Infat ti, 
ciò  che  è  de t to  essere,  è  verità;  me n t re  è  me n zogna  ciò  che  è  de t to  non  essere.  
Ecco  perché  dice:  perderai  tutti  quelli  che  dicono  m e n zogna ,  perché, 
allontanan dosi  da  ciò  che  è,  ripiegano  in  ciò  che  non  è.  Senza  d ubbio  m olte 
me n zogne  appaiono  [esser  s t a te  de t ta te]  non  da  m alizia,  m a  da  bon tà,  pe r  la 
salvez za  o  per  l'in teresse  di  qualcuno,  come  quelle  delle  levat rici di  cui  [si nar ra] 
nell'Esodo  che  annu n ziarono  il  falso  al  Faraone  per  evitare  che  fossero  uccisi  i 
ba m bini  dei  figli di  Israele. Anch'esse  però  sono  lodate,  non  per  il fa t to  in  sé,  m a  
per  la  loro  inten zione;  del  res to  coloro  che  me n tono  sol tan to  in  ques to  m o do  
meriteranno  u n  giorno  di  essere  libera ti  da  ogni  me n zogna.  Nei  pe rfet ti,  infat ti, 
non  si  t rovano  nep p u re  me n zogne  di  ques to  genere:  a  p roposito  di  cos toro  è  
de t to:  sia nella vostra  bocca: sì, sì; no, no; tutto quanto  è di più  viene  dal m aligno .  
E altrove non  sen za  ragione  leggiamo: la bocca che m e nte  uccide l'ani ma  , affinché 
ness uno  creda  che  l'uo mo  perfet to  e  s piri tuale  debba  me ntire  per  salvare  ques ta  
vita  te m porale, per  la cui m or te  non  viene  a  s pegnersi  l'anima: né  la s ua  né  quella 
del  p rossimo.  Ma, siccome  alt ro  è  me n tire  e  alt ro  na scon dere  il vero,  cioè  alt ro  è  
dire  il falso  e  alt ro  tacere  la verità, se  pe r  caso  qualcuno  non  vuole consegnare  un  
s uo  simile  a  ques ta  m or te  te m porale,  deve  esser  p ron to  a  celare  la  verità,  non  a  
dire  il falso: così non  t radirà  e non  m en tirà, in m o do  da  non  uccidere la s ua  anima  
al  pos to  del  corpo  di  u n  alt ro.  Ma se  non  p uò  fare  ne p p ure  ques to,  almeno  u si  
u nicamente  delle  m e n zogne  adeguate  a  ques ta  necessi tà  in  m o do  che  anche  da  
ques te,  se  son  rimas te  le  u niche,  meri ti  di  esser  libera to  e  di  ricevere  il  vigore  
dello  Spirito  Santo  per  po ter  disp re z zare  t u t to  quan to  deve  sop por tare  in  no me  
della  verità.  Vi  sono  solo  d ue  generi  di  m en zogna  che  non  com por tano  grave 
colpa,  e  che  t u t t avia  non  ne  sono  esenti:  quan do  scher zia mo,  op p ure  diciamo  il 
falso  per  giovare  a  qualcuno.  Nel  p rimo  caso,  scher zan do,  la  me n zogna  non  è  
t rop po  dan nosa,  pe rché  non  t rae  in  inganno:  colui  che  la  ascolta,  sa  infa t ti  che  è 
de t t a  pe r  giuoco. Nel secon do  caso, poi, è  ancora  più  com patibile pe rché  con tiene  
u na  cer ta  bon tà.  Anzi,  quan do  non  vi è  do p piez za  di  cuore,  nep p ure  si  p uò  dire  
che  vi sia  m en zogna:  come,  ad  ese m pio,  nel  caso  in  cui  sia  affida ta  u na  s pada  a  
qualcuno  con  la  p ro messa  di  res ti tuirla  quan do  chi gliel'ha  da ta  la  richiederà; m a  
se  [il p roprietario  della s pada] la richiede  me n t re  è  in p reda  all'ira, è  chiaro  che  in 
tal  caso  non  deve  essergli  res ti tuita,  finché  non  è  torna to  pa drone  di  sé,  nel  
timore  che  uccida  se  s tesso  o  alt ri. Qui  non  vi è  do p piez za  di  cuore, perché  colui  



cui  è  s ta ta  affida ta  la  s pa da,  nel  p ro met tere  di  res ti tuirla  alla  richies ta  del 
p ro prietario, non  pensava  che  ques ti  avrebbe  po tu to  esigerla  me n t re  era  in  p reda  
alla  collera.  E del  res to,  anche  il Signore  celò  la  verità,  allorché  disse  al  discepoli  
non  ancora  p repara ti:  m olte  cose  ho  da  dirvi,  m a  ora  non  potete  sopportarle  ,  e 
l� apos tolo  Paolo nel dire: non  ho  potuto parlare a  voi co me  a  uo mini spirituali, m a  
co me  a  carnali  .  È chiaro  d u nque  che  non  è  u na  colpa  tacere  qualche  volta  la 
verità. Non ci risulta  però  che sia per messo  ai perfet ti dire il falso. 

8.  [vv 7.8.]  Il Signore  abo minerà  l'uo mo  sanguinario  e  fraudolento.  Può  se mbrare 
u na  ripetizione  di  quan to  è  de t to  p rima:  Hai  in  odio  tutti  coloro  che  operano  
l'iniquità,  perderai  tutti  coloro  che  dicono  m e n zogna ,  in  m o do  da  riferire 
l'appellativo uo mo sanguinario a colui che opera  iniquità, e l'agget tivo fraudolento  
a  colui  che  dice  m en zogna.  La frode,  infat ti, consis te  nel  com piere  una  cosa  e  nel  
sim ularne  u n'al tra. Ha u sa to  u n  conveniente  ter mine, dicendo  abo minerà: infat ti  i 
disereda ti sono  soliti esser  de t ti abo minati. Ma ques to  salmo  è per colei che riceve  
l'eredità , la  quale  s ubito  do po  m a nifes ta  la  gioia  della  s ua  s peran za,  dicendo:  io  
invece,  nella  m oltitudine  della  tua  misericordia,  entrerò  nella  tua  casa.  Nella  
m oltitudine  della  misericordia  significa  forse  nella  folla  degli  uo mini  pe rfet ti  e 
beati, i quali cos ti tuiranno  quella cit tà  che la Chiesa ora  genera  e a  poco a  poco dà  
alla  luce.  Come  negare  che  la  folla  degli  uo mini  rigenera ti  e  perfe t ti  è  chiamata  
gius ta mente  m ol ti tudine  della  misericordia  di  Dio,  quan do  con  grande  verità  è  
de t to:  che  cosa  è  l'uo mo,  perché  tu  ti  ricordi  di  lui,  o  il figlio  dell'uo mo  che  tu  ti  
prenda  cura  di lui?  Entrerò  nella  tua  casa ,  io  credo  che  sia  de t to  come  per  
intendere  u na  piet ra  che  si  colloca  nell'edificio.  Che  cos'alt ro  è  la  casa  di  Dio,  se  
non  il te m pio di Dio, del quale è de t to: Perché santo è il te m pio di Dio, che siete voi  
? E la piet ra  angolare di ques to  edificio è Colui che ha  assun to  la Potenza  coeterna  
del Padre e la Sapienza  di Dio.

9. Mi  prosternerò  verso  il  tuo  santo  te m pio,  nel  tuo  ti more.  Intendia mo  verso  il  
te m pio  come  se  dicesse  p resso  il te m pio.  Non  dice: mi  p ros ternerò  nel  t uo  san to  
te m pio, m a:  mi  prosternerò verso il tuo santo te m pio. E ques te  parole  si  intendono  
riferite  non  alla  pe rfezione,  m a  al  p rogresso  verso  la  perfezione,  in  m o do  che 
entrerò  nella  tua  casa  significa  ap pu n to  la  perfezione; m a,  per  pe rvenire  a  tan to, 
p rima  mi  prosternerò  -  è  de t to  -  verso  il  tuo  santo  te m pio.  Proprio  per  ques to  
forse ha  aggiun to: nel tuo ti more , perché  il timore è u na  grande  p ro te zione  per  chi 
avanza  verso  la  salvez za.  Quando  vi  sarà  giun to,  si  com piranno  in  lui  le  pa role: 
l'a more  perfetto  caccia  fuori  il ti more  ,  perché  non  te mono  più  l'amico  coloro  ai  
quali è  de t to:  non  vi chia merò più  servi, m a  a mici , quan do  sa ranno  s ta ti  condo t ti 
a  ciò che è s ta to  loro p ro messo.

10. [vv  9.10.]  Signore  guida mi  nella  tua  giustizia  a  cagione  dei  m iei  ne mici.  Qui 
chiara mente  ha  di mos tra to  di  essere  in  cam mino,  cioè  in  via  di  avan za mento  
verso  la pe rfezione, non  ancora  nella  pe rfezione  me desima, in  quan to  su p plica  di  
esservi guidato.  Nella tua  giustizia  dice, non  in quella che  se mbra  tale agli uo mini: 
infat ti,  anche  ren dere  m ale  per  m ale  se mbra  gius tizia:  m a  non  è  la  gius ti zia  di  
Colui  del  quale  è  de t to  che  fa  sorgere  il suo  sole  sopra  i buoni  e  i m alvagi  .  Dio 
infat ti,  anche  quan do  p u nisce  i  peccatori,  non  infligge  loro  u n  m ale  suo,  m a  li 
abbandona  ai  loro  m ali.  Ecco  -  dice  -  ha  partorito  ingiustizia,  ha  concepito  
sventura  e  generato  iniquità; ha  aperta  u na  buca  e  l'ha  scavata  ed  è  caduto  nella  
fossa  che  ha  fatta; il suo m ale  ricadrà  sul suo  capo, e  discenderà  sulla sua  testa  la  
sua  iniquità  .  Dunque,  quan do  Dio  p u nisce,  p u nisce  come  giudice  coloro  che  
han no  t rascura ta  la  legge, non  cagionando  loro  un  m ale  che  deriva  da  Lui s tesso,  
m a  ricacciandoli  in  ciò  che  essi  me desimi  hanno  scelto  per  colmare  la  so m m a  



delle  loro  miserie.  L'uomo  invece,  quan do  res ti tuisce  m ale  per  m ale,  lo  fa  con  
inten zione  m alvagia:  pe r  ques to  egli  s tesso  per  p rimo  è  m alvagio,  m e n t re  vuole 
p u nire il m ale.

11. Dirigi al  tuo  cospetto  il m io  ca m mino.  Qui è  ben  chiaro  che  egli raccoman da  il 
te m po  in  cui  avan za:  si  t ra t ta  infa t ti  di  u n  ca m mino  che  non  passa  a t t raverso  i 
luoghi  della  te r ra,  m a  a t t raverso  i  sen timen ti  dell'animo.  Dice:  al  tuo  cospetto  
dirigi  il m io  ca m mino , per  quella  via  cioè  che  non  vede  nessu no  degli  uo mini,  ai  
quali  non  si  deve  credere  né  quan do  lodano  né  quan do  offendono;  infat ti  in 
ness un  m o do  gli  uo mini  possono  dare  giudizi  sulla  coscienza  alt rui,  nella  quale  
app u n to  si  svolge  il  cam mino  verso  Dio.  Per  ques to  aggiunge:  giacché  la  verità  
non  è sulla loro bocca , sulla bocca cioè di coloro ai cui giudizi non  si deve p res tare  
fede  e quindi occorre t rovar  rifugio den t ro  la coscienza  e al cos pet to  di Dio. Il loro  
cuore  è  vano.  Come  p uò  essere  la  verità  sulla  bocca  di  coloro  il  cui  cuore  si  
inganna  a  p ro posi to  del  peccato  e  della  pena  del  peccato?  Ne  consegue  che  
n uovamente  gli  uo mini  sono  richiamati  da  quella  voce:  perché  a m ate  la  vanità  e  
cercate la m e n zogna? 

12.  [v  11.]  Sepolcro  spalancato  è  la  loro  gola.  Possiamo  riferire  ques te  parole  a  
significare  la  voracità,  pe r  la  quale  sovente  gli  uo mini  me n tono  a  scopo  di 
adulazione. Mirabilmen te  ha  de t to:  sepolcro spalancato , pe rché  quella  voracità  s ta  
se m pre  a  bocca  aper ta,  non  come  i  sepolcri  i  quali,  una  volta  accolti  i  cadaveri,  
sono  sigilla ti. Si p uò  anche  intendere  che  a t tirano  a  sé,  con  la  me n zogna  e  con  la 
so t tile  adulazione,  coloro  che  inducono  a  peccare,  ed  in  cer to  m o do  li  divorano  
s pingendoli al loro  m o do  di  vivere. E poiché  ad  essi avviene  di  m orire  nel peccato, 
gius ta mente  vengono  chia mati  sepolcri  s palancati  coloro  dai  quali  sono  indo t ti  a  
peccare: infat ti  sono  anch'essi  in  u n  cer to  qual  m o do  m or ti,  non  avendo  in  sé  la  
vita  della  verità;  e  in  se  me desimi  accolgono  come  m or ti  coloro  che,  uccisi  dalle  
parole  fallaci  e  dal  cuore  vano,  rendono  simili  a  se  s tessi.  Con  le  loro  lingue  
tra m avano  inganni; cioè  con  lingua  m alvagia, poiché  ques to  se mbra  indicare  con  
quel  loro,  da to  che  i  m alvagi  hanno  lingue  m alvage,  cioè  dicono  cose  cat tive  nel  
te ssere  inganni. Ad essi  il Signore  dice: co me  potete dire cose buone, dato che siete  
m alvagi? 

13.  Giudicali,  o  Dio,  falliscano  nei  loro  disegni.  È  u na  p rofezia,  non  u na  
m aledizione.  Non  es prime  infat ti  il  desiderio  che  così  accada,  m a  vede  ciò  che  
accadrà:  e  ciò  accade  loro  non  perché  egli  se mbra  averlo  desidera to,  m a  perché  
essi  sono  tali  d a  meritare  che  così  accada.  Nello  s tesso  senso,  infa t ti,  anche  le  
parole che  seguono: si rallegrino tutti coloro che sperano in te , sono  de t te  in  senso  
p rofetico,  in  quan to  vede  che  costoro  si  allieteranno.  Pure  in  senso  p rofetico  è  
s ta to  det to:  ridesta  la  tua  potenza  e  vieni  , poiché  vedeva  che  sarebbe  avvenu to. 
Quant unque  le  parole:  falliscano  nei  loro  disegni ,  possano  essere  intese  anche 
al t rimen ti: -  si  p uò  infat ti  credere  che  egli  desideri  ancor  di  più  p roprio  che  essi 
desis tano  dai loro  m alvagi pensieri, cioè non  pensino  più  cose  m alvage, -  pe ralt ro  
ques ta  interp re tazione ci è vieta ta  dalle pa role che seguono: cacciali via. In nessu n  
m o do  possiamo  intendere  in  senso  buono,  il fa t to  che  qualcuno  sia  scacciato  da  
Dio. Ecco perché  si intende in senso  p rofetico e non  come u na  m aledizione quan to  
qui  si  dice: è  qui  ad dita to  che  necessaria mente  così accadrà, a  coloro  che  avranno  
p referito  per severare  nei  peccati  qui  m e n ziona ti. È d u nque  de t to:  cadano  dai loro  
pensieri,  ossia  cadano  so t to  l'accusa  dei  loro  s tessi  pensieri,  grazie  alla 
te s timonian za  della  loro  coscienza,  come  dice  l'Apostolo,  e  dei  loro  pensieri,  che  
ora li accusano ora li difendono, nella rivelazione del giusto giudizio di Dio .



Condanna degli empi.

14. Secondo la m oltitudine delle loro e m pietà, scacciali, cioè scacciali lontano; os sia  
siano  scacciati  così  lontano  quan to  merita  la  m oltitudine  della  loro  e m pietà.  Gli 
em pi  sono  d u nque  scacciati  da  quella  eredi tà  che  si  possiede  com prenden do  e  
vedendo  Dio; così  come  gli  occhi  infermi  sono  scacciati  dal  fulgore  della  luce  in 
quan to  è  pena  per  essi  ciò  che  per  alt ri  è  gioia.  Costoro  perciò  non  si 
p resenteranno  al  m at tino  e  vedranno.  Questo  allontana mento  è  u na  pena  tan to  
grande  quan to  gran de  è  quel  p re mio  a  p roposito  del  quale  è  de t to:  m a  per  m e  è  
bene  star  stretto  a  Dio  .  Il  con trario  di  ques ta  pena  è:  entra  nel  gaudio  del  tuo  
Signore, me n t re  simile a  ques ta  esp ulsione è: gettatelo nelle tenebre esteriori .

Al peccatore la verità è sgradita.

15. Perché  ti  hanno  a m areggiato,  Signore.  Egli dice:  Io sono  il pane  che  è  disceso  
dal  cielo  , e:  Lavorate  per  il nutri mento  che  non  si  corro m pe  , e:  gustate  e  vedete  
quanto  è  dolce  il  Signore  .  Ma il  pane  della  verità  è  a maro  per  i  peccatori  e  per  
ques to  ha nno  odia to  la  bocca  che  dice  la  verità.  Hanno  d u nq ue  a mareggiato  Dio  
coloro  i  quali,  peccando,  sono  cadu ti  in  u na  tale  debolez za  da  non  po ter  più  
tollerare, quasi fosse fiele, quel cibo della verità di  cui godono  le anime sane.

Il giusto è tempio di Dio.

16.  [v 12.]  E si  allietino  tutti  coloro  che  sperano  in  te , ai  quali,  sen za  d ubbio,  nel  
gus tarlo,  il  Signore  ap pare  dolce.  In  eterno  esulteranno  e  tu  abiterai  in  loro.  Sarà 
d u nque  ques ta  la eterna  esul tan za, quan do  i gius ti diverranno  il te m pio di Dio, e il 
me desimo  Abitatore  sarà  il  loro  gaudio.  E si  glorieranno  in  te  tutti  coloro  che  
a m a no il no me tuo , in quan to  è p resen te  in loro, perché ne  godano, ciò che a mano. 
Giusta mente  dice  in  te, in  quan to  possessori  della  eredità  di  cui si  pa rla  nel  ti tolo  
del salmo, e  nel con te m po  essi  s tessi  sono  l'eredi tà  di  lui, come  app u n to  vogliono  
intendere  le  pa role:  abiterai  in  loro.  Sono  res pin ti  da  ques to  bene  coloro  che  Dio 
ha  scacciati, secondo  la m olti tudine delle loro em pietà.

Gratuità della vocazione.

17. [v 13.] Perché tu  benedirai il giusto. Ques ta  è la benedizione, gloriarsi in Dio ed  
essere  abi tati  d a  Dio.  Tale  san tificazione  è  concessa  ai  gius ti:  m a,  per  essere  
gius tificati,  occorre  p rima  la  vocazione  la  quale  non  dipende  dai  loro  m eri ti,  m a  
dalla  grazia  di  Dio. Tut ti  infat ti  han no  peccato,  e  sono  p rivi della  gloria  di  Dio . E 
quelli  che  ha  chiamati,  li  ha  anche  gius tificati;  e  quelli  che  ha  gius tifìcati,  li  ha  
anche  glorificati  .  Proprio  perché  la  vocazione  non  deriva  dai  nos t ri  m eriti,  m a  
dalla  bon tà  e  dalla  misericordia  di  Dio,  soggiunge:  Signore,  co me  con  lo  scudo  
della  tua  buona  volontà  ci  hai  coronati.  La buona  volontà  di  Dio  per  chiamare  i 
peccatori  a  penitenza  p recede  infat ti  la  nos t ra  buona  volontà.  E ques te  s tesse 
sono  le ar mi da  cui è sconfit to  il ne mico, contro  il quale  sono  rivolte  le pa role: chi  
accuserà  gli eletti  di  Dio? e:  se  Dio è  con  noi, chi  è  contro  di  noi? Egli che  non  ha  
rispar miato  l'unico  suo  Figlio,  m a  per  tutti  noi  lo  ha  dato  .  Poiché,  se,  essendo  
ancora  peccatori,  Cristo  è  m orto  per  noi,  m olto  di  più,  riconciliati,  sare mo  salvi  
dall'ira  per  suo  m e z zo  . Ques to  è  lo  scudo  invit to,  dal  quale  è  respin to  il ne mico  
che  ten ta  di  farci  dis perare  della  salvez za  con  innu merevoli  t ribolazioni  e  
ten tazioni.

18. Concludendo, da  dove è  scri t to: Esaudisci le m ie  parole, Signore , fino  a: mio Re  



e  mio  Dio, t u t to  il  tes to  del  salmo  consis te  in  u na  p reghiera  per  essere  esau diti. 
Poi,  da  dove  è  scrit to:  poiché  a  te  pregherò,  Signore,  al  m at tino  esaudirai  la  mia  
voce, fino  a: il Signore abo minerà  l'uo mo sanguinario e fraudolento , il salmo  è u na  
esposizione  delle  cose  che  impediscono  [all'anima]  di  vedere  Dio,  ossia  u n  
chiarimento  perché  si  ren da  conto  che  è  s ta ta  esaudita.  In te r zo  luogo, da  dove  è  
scrit to:  io, invece,  nella  m oltitudine  della  tua  misericordia ,  fino  a:  mi  prosternerò  
verso il tuo  santo  te m pio nel tuo  ti more , l'anima  s pera  di  divenire  la  casa  di  Dio e  
di  avvicinarsi  fin  da  ora  a  Lui nel  timore,  p rima  di  raggiungere  quella  perfezione  
che  scaccia  la paura. In quar to  luogo, da  dove è  scrit to:  Signore guida mi  nella  tua  
giustizia  a  cagione  dei  m iei  ne mici,  fino  a:  con  le  loro  lingue  operavano  inganni, 
me n t re  avanza  e  p rogredisce  in  m e z zo  a  quelle  s tesse  cose  dalle  quali  si  sen te  
os tacolata,  p rega  per  essere  aiu ta ta  nell'in timo, ove  nessu n  uo mo  vede, onde  non  
essere  dis tolta  dalle  lingue  m alvage. In quin to  luogo, da  dove è  scri t to:  giudicali o  
Dio, sino  alla fine del salmo, si p rofeti zza  quale pena  sovras ta  gli em pi, da to  che a  
s ten to  si  salverà  il gius to; e  quale  p re mio  conseguiranno  i gius ti  i quali, chiamati,  
sono  venuti  e  han no  virilmen te  sop por ta to  ogni  cosa  per  t u t to  il  te m po  in  cui  
sono s ta ti guidati.

SUL SALMO 6
ESPOSIZIONE

Il giorno del giudizio.

1. [v 1.] Per la fine, a  guisa  di inni sull'ottavo, sal mo  di David.  Le parole  sull'ottavo  
appaiono  oscure,  me n t re  le  alt re  pa r ti  di  ques to  ti tolo  sono  più  chiare.  Alcuni  
han no  ri tenu to  che  indichi  il  giorno  del  giudizio,  cioè  il  te m po  dell'avvento  di  
nos t ro  Signore, in cui verrà  a  giudicare i vivi e i m or ti. Si crede  che ques to  avvento, 
com p u tan do  gli  anni  da  Adamo,  avverrà  dopo  set te mila  anni;  di  m o do  che,  
t rascorsi  i se t te mila  anni  come  se t te  giorni, venga  poi  quel  m o men to  come  fosse  
l'ot tavo  giorno. Ma, poiché  il Signore  ha  de t to:  non  vi è  dato conoscere i te m pi che  
il Padre ha  posto in suo potere , e: quanto poi a  quel giorno e a  quell'ora nessuno lo  
conosce né  l'angelo, né  la virtù, né  il Figlio, m a  solo il Padre  , e  siccome  s ta  scrit to  
che  il  giorno  del  Signore  verrà  come  u n  ladro  ,  è  a  sufficienza  dimos t ra to  che 
ness uno  p uò  p re ten dere  di  conoscere  quel  te m po  a t t raverso  un  com p u to  di  anni.  
Se infa t ti  quel  giorno  venisse  do po  se t te mila  anni,  ogni  uo mo  po trebbe  venire  a  
conoscen za  della  da ta  del  s uo  avvento  contando  gli  anni.  Quan do  verrà  d u nque  
quella  da ta,  da to  che  non  la  conosce  nep p ure  il  Figlio?  Certa mente  così  è  de t to  
perché  gli uo mini non  la app ren dono  dal Figlio di  Dio, non  perché egli in se  s tesso  
non  la conosca. Si t ra t ta  di  u na  espressione  analoga alle alt re: il Signore Dio vostro  
vi tenta  per  sapere  , cioè perché  voi sap piate, e: lèvati, Signore  , cioè facci sorgere. 
Essendo  d u nq ue  s ta to  de t to  che  il  Figlio  di  Dio  non  conosce  ques to  giorno,  non  
perché  non  lo  sa,  m a  perché  non  vuole  renderlo  no to  a  coloro  ai  quali  non  
conviene conoscerlo, cioè non  conviene  che sia  ad  essi indicato; pe r  ques to  non  so  
p ro prio  con  quale  p resun zione  qualcuno,  con tando  gli  anni,  tiene  per  cer to  il 
giorno  del Signore do po  se t te mila anni!

2.  Quanto  a  noi,  ignoriamo  volentieri  quel  che  il  Signore  non  ha  voluto  farci 
conoscere  e  cerchiamo  che  cosa  voglia  dire  ques to  ti tolo,  laddove  è  scrit to: 
sull'ottavo.  Certa mente  si  p uò,  anche  sen za  nessun  te merario  calcolo  di  anni, 
interpre tare  l'ot tavo  come  il giorno  del  giudizio, in  quan to  le anime  dei  gius ti, già  
do po  la  fine  di  ques to  secolo, ricevuta  la  vita  eterna,  non  saranno  più  sogget te  al  



te m po;  e  poiché  tu t ti  i  te m pi  si  svolgono  nella  ripe tizione  di  ques ti  se t te  giorni, 
p uò  forse  essere  de t to  l'o t tavo quello  che  non  avrà  ques ta  ins tabilità. E vi è  anche  
u n  alt ro  m otivo  per  il  quale  si  p uò  ragionevolmente  accet tare  che  sia  chia mato  
o t tavo  il  giudizio,  in  quan to  esso  si  com pirà  do po  d ue  generazioni,  delle  quali  
l'una  concerne  il  corpo,  l'alt ra  l'anima.  Da  Ada mo  fino  a  Mosè  infat ti,  il  genere  
u ma no  ha  vissu to  nel  corpo,  cioè  secondo  la  carne,  che  è  de t ta  anche  uo mo  
es teriore  e  uo mo  vecchio  ,  cui  è  s ta to  da to  il  Vecchio  Tes ta mento  affinché  
p refigurasse  le  fu ture  opere  s piri tuali,  con  at ti  religiosi,  m a  tu t t avia  ancora  
carnali.  In  t u t to  ques to  te m po  in  cui  si  viveva  secondo  il  corpo,  regnò  la  m orte , 
come  dice l'Apos tolo,  anche  su  coloro che non  peccarono. Ma regnò  a  so miglianza  
della trasgressione di Ada mo , come l'Apos tolo s tesso  dice, poiché fino a  Mosè deve 
essere  inteso  fino  a  quan do  le  opere  della  legge,  cioè  quei  sacra menti  osservati  
carnalmente,  non  tennero  assogget ta ti,  in  for za  del  sicuro  mis tero,  anche  coloro  
che  erano  so t topos ti  all'unico  Dio. Ma dall'avvento  del  Signore, a  pa r tire  dal  quale 
fu  com piuto  il  pas saggio  dalla  circoncisione  della  carne  alla  circoncisione  del  
cuore, si  è  opera ta  la vocazione, affinché  si  vivesse  secondo  l'anima, cioè secon do  
l'uo mo  interiore,  che  è  de t to  anche  uo mo  n uovo  a  cagione  della  rigenerazione  e  
del rinnova mento  dei costu mi s piri tuali. Per tanto  è chiaro che il n u mero  quat t ro  si  
riferisce al corpo, in quan to  cons ta  dei qua t t ro  elementi a  t u t ti no ti e  delle qua t t ro  
qualità,  secca,  u mida,  calda  e  fred da.  Donde  anche  deriva  che  è  regolato  da  
quat t ro  s tagioni;  p rimavera,  es ta te,  au tu nno  e  inverno.  Tut te  ques te  sono  cose  
no tissime.  Del n u mero  qua t t ro  riferito  al  corpo  si  discute  infa t ti  anche  alt rove  in  
m o do  più  so t tile,  m a  più  oscuro:  cosa  che  dobbiamo  evitare  in  ques to  ser mone, 
che  vogliamo  sia  alla  por ta ta  anche  dei  m eno  colti.  Si  p uò  intendere  poi  che  il 
n u mero  t re  si  riferisca all'animo, in quan to  ci viene  ordina to  di  a mare  in t re  m o di, 
con  tu t to  il cuore,  con  tu t ta  l'anima  e  con  tu t t a  la  me n te  ; riguardo  a  ciascuno  di  
ques ti  m o di  è  più  op por tuno  discutere  non  nel  Salterio,  m a  nel  Vangelo.  Per  ora  
ri tengo  che  quan to  si  è  de t to  sia  sufficiente  per  dimos t rare  che  il  n u mero  t re  si  
riferisce  all'animo.  Ebbene,  esa minati  i  n u meri  del  corpo  concernen ti  il  vecchio  
uo mo  e  il  Vecchio  Testa mento,  esa minati  del  pa ri  i  n u meri  dell'animo  che  si 
riferiscono  al  nuovo  uo mo  e  al  Nuovo  Testa mento  -  ed  o t tenu to  così  il  n u mero  
se t te, poiché  ciascuna  cosa  si  com pie  secon do  il te m po  -  assegna to  poi  il quat t ro  
al  corpo  e  il t re  all'animo,  ne  viene  l'o t tavo  giorno  del  giudizio, il quale, dan do  ai 
meriti quan to  è  dovuto, t rasferirà  i san ti  non  più  alle opere  te m porali m a  alla  vita  
eterna, me n t re  condannerà  per  se m pre  gli em pi.

Le pene.

3.  [v  2.]  Temendo  tale  condan na  la  Chiesa  p rega  in  ques to  salmo,  dicendo: 
Signore,  non  mi  riprendere  nell'ira  tua.  Anche  l'Apostolo  la  chiama  ira  del 
giudizio: ti accu m uli -  dice -  l'ira per il giorno dell'ira del giusto giudizio di Dio . In 
ques ta  ira  non  vuole  essere  ripreso  chiunque  desidera  essere  risana to  in  ques ta  
vita. E nel tuo furore non  mi  correggere. Correggere ap pare  più  mite: mira  infat ti a  
emen dare.  Infat ti  chi  è  ripreso,  cioè  è  accusato,  c'è  da  te mere  che  finisca  col  
s ubire  la  condan na.  Ma  poiché  il  furore  se m bra  essere  più  for te  dell'ira,  p uò  
des tare  s tu pore  il  fa t to  che  ciò  che  è  più  mi te,  cioè  la  corre zione,  sia  pos ta  
insieme  con  ciò  che  è  più  severo,  ossia  con  il  furore.  Credo  però  che  si  voglia  
intendere  una  sola  cosa  con  d ue  parole:  infat ti  in  greco   che  è  nel  p rimo 
verse t to,  ha  lo  s tesso  significato  di   che  leggiamo  nel  secondo.  Siccome  però 
anche  i  latini  volevano  porre  d ue  parole,  ci  si  è  chies ti  che  cosa  fosse  p rossimo  
all'ira, e si è scrit to  furore: ecco perché  in ques to  p u n to  sono  diverse  le lezioni dei  
codici; in  alcuni  infat ti  si  t rova  p rima  ira  e  poi  furore,  in  alt ri  p rima  furore  e  poi  



ira,  in  alt ri  ancora  al  pos to  di  furore  c'è  indignazione,  opp u re  collera.  Ma, quale 
che  sia  la  pa rola,  si  t ra t ta  se m pre  di  u n  turba mento  dell'animo  che  induce  a  
infliggere  u na  pena. Tale t u rba mento  non  p uò  essere a t t ribuito  a  Dio, come si p uò  
a t t ribuirlo  all'anima.  A p roposi to  di  Dio  infat ti  è  de t to:  m a  tu  Signore  delle  virtù,  
con  tranquillità  giudichi  , e  ciò  che  è  t ranquillo  non  è  t urbato.  Il t urba mento  non  
colpisce  Dio giudice: m a  l'ira  che  si  accende  nei  s uoi  servi, in  quan to  si  m a nifes ta  
a  cagione  delle s ue  leggi, è  de t ta  ira  di  Dio. In ques ta  ira, non  soltan to  l'anima  che  
ora  p rega  non  vuole  essere  ripresa,  m a  ne p pu re  corre t ta,  cioè  emenda ta  o  
a m maes t ra ta: in  greco  infat ti  s ta  scrit to   cioè  a m maes t ri. Nel giorno  del 
giudizio, poi, saranno  ripresi  t u t ti  coloro  che  non  posseggono  il fonda mento,  che  
è  Cristo;  saranno  e men dati,  invece,  cioè  p u rificati,  coloro  che  s u  ques to  
fonda mento  avranno  sovrappos to  legno,  erba  e  s top pia:  infat ti  costoro  
soffriranno  danno,  m a  sa ranno  salvi, come  a t t raverso  il fuoco  . A qual  fine  p rega  
d u nque  costui che non  vuole essere né  ripreso né  emen dato  nell'ira del Signore, se  
non  per  essere risanato? Dove c'è infat ti la salu te  non  c'è da  te mere la m or te, né  la  
m a no  del m e dico che brucia e taglia.

La conversione è una grazia.

4.  [vv. 3.4.] Continua  perciò e  dice: abbi pietà  di m e,  Signore, perché sono infer mo;  
risana mi,  Signore,  perché  turbate  sono  le m ie  ossa , cioè  è  t urbata  la  s tabilità  o  la 
fermez za  della mia anima: ques to  infat ti significano  le ossa. Menzionando  le ossa,  
l'anima  dice  d u nq ue  che  la sua  fermez za  è  t u rbata, poiché  non  dobbiamo  credere  
che  essa  abbia  le  ossa  che  vedia mo  nel  corpo.  Per  ques to  m o tivo  le  pa role  che 
seguono: e l'ani m a  mia  è grande mente turbata , ci ap paiono  u na  s piegazione, volta  
ad  evitare  che, quan do  ha  de t to  ossa, si  intendano  quelle  del  corpo.  E tu, Signore,  
fino a  quando? Chi non  com prende  che  è  qui rap presen ta ta  l'anima  in  lot ta  con  le  
s ue  m ala t tie, [l'anima] a  lungo p rivata  del m e dico perché  sia  ben  pers uasa  in quali  
m ali,  peccando,  si  è  p recipita ta?  Non  incute  infat ti  m olto  timore  ciò  da  cui 
facilmen te  si  guarisce;  dalle  difficoltà  della  guarigione  nascerà  invece  una  più  
diligente  cus todia  della  salu te  ri t rovata.  Quindi  non  dobbia mo  considerare  come  
crudele  Dio,  al  quale  sono  rivolte  le  pa role:  e  tu  Signore  fino  a  quando ,  m a  
dobbia mo  piu t tos to  considerarlo  come  un  buon  m aes t ro  che  fa  capire  all'anima  il 
m ale  che  si  è  p rocura ta  da  se  s tes sa.  Infat ti  ques t 'anima  non  p rega  ancora  in  
m o do  tan to  perfet to  che  [Iddio] le possa  dire: m e ntre ancora parli ti dirò: ecco son  
qui  .  Compren da  anche  nel  conte m po  quan to  deve  essere  gran de  la  pena  
p re para ta  per  gli em pi  che  non  vogliono  conver tirsi  a  Dio, se  tan ta  è  la  difficoltà  
che  incon trano  coloro  che si conver tono; come  ap p u n to  è  scrit to  in al t ro  luogo: se  
il giusto a  stento si salverà, dove finiranno l'e mpio e il peccatore? 

5. [v 5.] Volgiti, o Signore e libera l'ani m a  mia . Nel conver tirsi p rega  che  anche Dio 
si  volga  verso  di  lei, come  s ta  scrit to:  volgetevi a  m e  ed  io mi  volgerò a  voi, dice il  
Signore  . Oppure  con  quell'esp ressione:  volgiti o  Signore , dobbiamo  intendere: fa' 
si  che  io  mi  conver ta,  in  quan to  sen te  la  difficoltà  e  la  fatica  connesse  alla  sua  
s tessa  conversione? La nos t ra  perfet ta  conversione  t rova  infat ti  Dio p ron to,  come  
dice  il p rofeta:  co me  l'aurora  lo trovere mo  pronto  , pe rché  quel che  ce  Lo ha  fat to  
perdere  non  fu  la  sua  assen za  -  Egli  è  ovunque  p resen te  -  m a  il  nos t ro  
dis toglierci da  Lui. Sta scrit to:  era  in questo m o ndo, e  il m o ndo fu  fatto per  m e z zo  
di lui e  il m o ndo  non  lo conobbe  . Ebbene, se  era  in  ques to  m o n do  e  il m o n do  non  
lo  conobbe,  è  la  nos t ra  impuri tà  che  non  sop por ta  la  sua  vista.  Ma  quan do  ci  
convertiamo, os sia  quan do, nella t rasfor ma zione  della vecchia vita, veniamo  come 
a  dare  u na  nuova  effigie  al  nos t ro  s piri to,  s perimen tiamo  bene  quan to  è  d u ro  e  



faticoso  rivolgersi  dalla  caligine  delle  pa ssioni  te rrene  alla  sereni tà  e  alla 
t ranquillità  della  luce  divina.  E in  tale  difficoltà  diciamo:  volgiti,  o  Signore ,  cioè 
aiu taci, affinché  si  com pia in noi quella conversione  che  ti  t rova p ron to  e  nell'a t to  
di offrir ti in godimento  a  coloro  che ti a mano. Per ques to, do po  aver  de t to: volgiti,  
o  Signore,  ha  aggiun to:  e  libera  l'ani m a  mia ,  in  quan to  essa  è  avvinta  alle 
perplessità  di  ques to  secolo,  ed  è  t rafit ta  dalle  s pine  dei  laceranti  desideri  
nell'a t to  s tesso  in  cui  si  conver te.  Dice:  salva mi  per  la  tua  misericordia.  Si rende  
con to  che non  è risana ta  per  i s uoi meriti, giacché u na  gius ta  condanna  era dovuta  
al  peccatore  che  aveva  violato  il  coman da mento  da to  [da  Dio]. Sana mi  d u nque  -  
dice -  non  per  i miei m eriti, m a  per  la t ua  misericordia.

Morte ed inferno.

6. [v 6.] Perché non  vi è nella m orte chi si ricorda di te. Com pren de  anche che è ora  
il te m po  della  conversione; perché  quan do  sarà  t rascorsa  ques ta  vita, non  res terà  
al t ro  che  la  ricom pensa  dei  meriti.  E nell'inferno  chi ti confesserà? Confessò  [Dio] 
nell'inferno  quel  ricco  di  cui  pa rla  il Signore,  quel  ricco  che  vide  Lazzaro  in  pace  
me n t re  egli  soffriva  nei  s u p plizi; ha  confessa to  fino  al  p u n to  da  voler  avvisare  i 
s uoi  a  guardarsi  dai  peccati,  a  cagione  delle  pene  che  non  si  crede  siano  
nell'inferno  .  Sebbene  invano,  confessava  tu t tavia  che  quei  su p plizi  lo  avevano  
colpito  gius ta mente,  quan do  desiderava  avvisare  i s uoi  perché  non  p recipitassero  
in  tali  tor menti.  Perché  allora  è  scrit to:  e  nell'inferno  chi  ti  confesserà?  O forse  si 
intende  per  inferno  il luogo in  cui, do po  il giudizio, saranno  p recipita ti gli e m pi, e  
dove  or mai, a  cagione  delle  p rofonde  tenebre,  non  vedranno  ness una  luce  di  Dio 
cui  rivolgere  la  loro  confessione?  Sta  di  fa t to  che  costui,  alzando  gli  occhi, 
sebbene  vi  fosse  t ra  loro  u n  im ma ne  abisso,  ha  po tu to  t u t tavia  vedere  Lazzaro  
s tabilito nella pace e, pa ragonan dosi a  lui, è s ta to  cost re t to  a  confessare i m eri ti di  
ques to. Possiamo  anche  intendere  le pa role  del  salmo  nel  senso  che  chiami m or te  
il peccato  che  si  com mette  disp rez za n do  la  legge  divina; di  m o do  che  chiamia mo  
m or te  il p u ngiglione della m or te  che p rocura  la m or te, e il p u ngiglione della m or te  
è  il  peccato  . In  ques ta  m or te,  non  ricordar si  di  Dio  significa  disp re z zare  la  s ua  
legge  e  i  suoi  coman da menti,  di  m o do  che  avrebbe  chiamato  inferno  la  cecità  
dell'animo,  che  accoglie  e  avvilup pa  il  peccatore,  ossia  il  m oren te;  così  come  s ta  
scrit to:  poiché  non  si diedero  cura  di  conoscere  Dio, li abbandonò  Iddio ai  reprobi  
senti menti  .  Ebbene,  l'anima  scongiura  di  essere  p reservata  da  ques ta  m or te  e  da  
ques to  inferno,  m e n t re  si  sfor za  di  conver tirsi  a  Dio,  e  ne  esperimen ta  le 
difficoltà.

7.  [v 7.] Ecco perché  continua  dicendo: mi  sono sfinito nel m io  ge mere , e  aggiunge, 
come  se  a  poco  gli  avesse  giovato:  laverò  [col  pianto] ogni  notte  il  m io  letto.  In 
ques to  passo  è  chiamato  let to  il  luogo  ove  l'anima  a m malata  e  infer ma  cerca  
riposo,  cioè  nei  piaceri  del  corpo  e  in  ogni  volut tà  del  m o n do.  Lava  ques ta  
sed u zione  con  le lacrime  chi ten ta  di  s t rap pare  se  s tesso  alla sua  s t re t t a. Infa t ti si  
avvede  già  che  le  concupiscenze  carnali  lo  por tano  alla  dan na zione;  e  t u t tavia  la 
s ua  debolez za  è  p rigioniera  del  dilet to  e  in  esso  giace  volentieri  l'anima  che  non  
p uò  risollevarsi,  se  non  è  risana ta.  Dicendo:  ogni  notte, vuol  fare  intendere  forse  
che  colui  il quale  nella  risoluzione  dello  s piri to  avver te  u na  cer ta  luce  di  verità  e  
ricade  tu t tavia  di  tan to  in  tan to  nelle  sedu zioni  di  ques to  secolo  a  causa  della 
debolez za  della  carne,  si  t rova  allora  cost re t to  a  subire  l'alternar si  dei  sen timen ti  
come  i giorni e  le no t ti; così che  quan do  dice: con  lo spirito obbedisco alla legge di  
Dio, è  come  se  avan zasse  nel  giorno,  e  quan do  dice  ancora:  m a  con  la  carne  alla  
legge  del  peccato  allora  p recipita  nella  not te,  finché  non  t rascorra  ogni  no t te  e  



venga  quell'unico giorno  a  p roposito  del quale  è  de t to:  al m attino mi  presenterò a  
te e vedrò . Allora s tarà  in piedi: m a  per  ora giace, poiché è nel let to  che ogni no t te  
laverà  per  o t tenere,  versando  tan te  lacrime,  la  m e dicina  efficacissima  da  par te  
della misericordia  di  Dio. Nelle lacri me  irrigherò il m io giaciglio, è  u na  ripe tizione: 
dicendo  infat ti  nelle  lacri me  ripe te  ciò  che  p rima  ha  de t to  dicendo  laverò.  E con 
giaciglio  intendia mo  quan to  ha  de t to  p rima  con  letto.  Tut tavia,  irrigherò  è 
qualcosa  di  più  che  laverò , perché  si  p uò  lavare  qualcosa  anche  solo  in  s u perficie, 
me n t re  l'irrigazione  giunge  a  per meare  l'in terno,  il  che  significa  che  il  pian to  
giunge fino  al p rofondo  del cuore. Quan to  poi al ca mbia mento  dei te m pi verbali -  
ha  u sa to  il  pas sa to  dicendo:  mi  sono  sfinito  nel  m io  ge mere , e  il  fu tu ro  col  dire: 
laverò  ogni  notte  il  m io  letto ,  e  di  n uovo  il  fu tu ro:  nelle  lacri me  irrigherò  il  m io  
giaciglio  -  esso  m os t ra  che  cosa  ciascuno  deve  dire  a  se  s tesso,  quan do  si  è  
affaticato  gemen do  invano; è  come  se  dicesse: non  mi  ha  giovato  far  ques to,  farò  
quindi ques t 'alt ro.

La sapienza di Dio è luce interiore.

8.  [v 8.] Turbato dall'ira  è il m io  occhio. Dall'ira  sua  o  da  quella  di  Dio, nella  quale  
chiede  di  non  essere  ripreso  o  corre t to? Ma se  essa  significa il giorno  del giudizio,  
come  si  p uò  ora  [così] inten dere?  Ovvero  si  t ra t ta  del  suo  inizio,  da to  che  qui  gli 
uo mini  soffrono  dolori  e  tor men ti,  e  soffrono  sopra t tu t to  la  ridu zione  della  
conoscen za  della verità, secon do  quan to  ho  già ricorda to: Dio li ha  abbandonati ai  
perversi  senti menti  ?  È  ques ta  infat ti  la  cecità  dello  s pirito  e  chiunque  è  
abbandonato  ad  essa, è escluso  dall'in teriore  luce di  Dio: m a  non  ancora  del t u t to, 
finché  è  in  ques ta  vita. Vi sono  infat ti  le  tenebre  es teriori  , che  paiono  essere  più  
per tinen ti  al  giorno  del  giudizio,  di  m o do  che  rimanga  com pleta mente  fuori  da  
Dio  chiunque  ha  ricusa to  di  correggersi  fino  a  che  era  in  te m po.  Cosa  è  essere  
com pleta mente  es t ranei a  Dio, se  non  essere nella to tale cecità? Dio infat ti abita  la 
luce  inaccessibile  ,  ove  han no  accesso  soltan to  coloro  ai  quali  è  de t to:  entra  nel  
gaudio  del  tuo  Signore  .  Quel  che  soffre  ogni  peccatore  in  ques ta  vita  è  d u nq ue  
l'inizio  di  ques ta  ira:  te mendo  perciò  il  giorno  del  giudizio,  si  affatica  e  piange, 
per  non  arrivare  a  [quella  ira] il  cui  inizio  tan to  micidiale  esperimen ta  già  fin  da  
ora.  Per  ques to  non  ha  de t to:  si  è  s pen to,  m a  ha  de t to:  turbato  dall'ira  è  il  m io  
occhio.  Se  poi  dice  che  per  la  s ua  ira  è  t u rbato  il  suo  occhio,  non  c'è  da  
meravigliarsi e  forse  in ordine a  ques to  s ta  l'esp res sione: non  tra monti il sole sulla  
vostra  ira  ;  poiché  pare  che  lasci  t ra montare  in  sé  il  sole  interiore  -  cioè  la  
sapien za  di Dio -  la me n te  che per  il suo  tu rba mento  res ta  impedita  di vederlo.

Dimora dell'animo è il suo amore.

9. Sono invecchiato fra  tutti i m iei ne mici. Aveva parlato  soltan to  dell'ira  (se è  solo 
alla  s ua  ira  che  si  riferiva);  m a  considerando  gli  al t ri  vizi,  scopre  di  essere 
assedia to da  t u t ti, e sicco me ques ti vizi ap par tengono alla vecchia vita e al vecchio  
uo mo,  di  cui  dobbia mo  s pogliarci  per  rives tirci  del  n uovo  , gius ta mente  è  de t to: 
sono  invecchiato.  E dice  ancora:  fra  tutti  i  miei  ne mici,  ossia  o  in  m e z zo  ai  vizi  
s tessi,  opp u re  in  m e z zo  agli  uo mini  che  non  vogliono  convertirsi  a  Dio.  Costoro  
infat ti,  anche  se  non  se  ne  ren dono  conto,  anche  se  sono  clementi,  anche  se  
p ren dono  pa r te  agli  s tes si  banche t ti  e  convivono  nelle  m e desime  case  e  cit tà  
sen za  che  si  frapponga  alcuna  lite,  e  fanno  conversa zioni  frequen ti  e  concordi, 
p u r  t u t t avia,  da ta  la  diversità  della  loro  inten zione,  sono  ne mici  di  coloro  che  si  
convertono  a  Dio.  Infat ti,  poiché  gli  u ni  a mano  e  desiderano  ques to  m o n do, 
me n t re  gli alt ri  desiderano  liberarsene,  come  possono  quelli non  essere  ne mici di  



ques ti? Se po tessero, infat ti, li t rascinerebbero  con sé  nella via che por ta  alla pena.  
Ed è  davvero  un  grande  dono  vivere  ogni giorno  in  me z zo  alle  loro  conversazioni  
e  non  allontanarsi dalla via dei coman da me nti di  Dio. Spesso, infa t ti, la me n te  che  
si  sfor za  di  ten dere  a  Dio,  sconvolta,  t repida  nel  cam mino  s tesso;  e  il  più  delle  
volte  non  ade m pie  al  suo  buon  p ro posito  per  non  offendere  coloro  con  cui vive, i 
quali  a mano  e  inseguono  al t ri  beni,  pa sseggeri  ed  effimeri.  Ogni  s piri to  sano  è 
separa to  da  cos toro,  non  nello  s pa zio,  m a  nell'anima:  i  corpi  infat ti  sono  
con tenu ti nello s pa zio, me n t re  lo s pa zio dell'anima  è l'affet to  [che la pe rvade].

Ora i giusti convivono con gli empi.

10. [v  9.]  Ecco  perché,  do po  la  fatica,  il  gemito,  i  to r ren ti  abbon da n tissimi  di  
lacrime,  siccome  non  p uò  essere  vana  la  p reghiera  innalza ta  con  tan to  vigore  a  
colui  che  è  la  fon te  di  ogni  misericordia  con  gran de  verità  è  de t to:  vicino  è  il  
Signore a  chi ha  il cuore contrito . Osserva poi che cosa  aggiunge l'anima  pia, nella  
quale  è  lecito  scorgere  anche  la  Chiesa,  nel  dichiararsi  esau dita  do po  tan te  
difficoltà:  allontanatevi da  m e,  tutti voi che  operate  iniquità; giacché  il Signore  ha  
udita  la  voce  del  m io  pianto.  Ques te  parole  sono  de t te  sia  in  senso  p rofe tico,  in  
quan to  gli em pi si allontaneranno, cioè saranno  separa ti dai gius ti quan do  verrà  il 
giorno  del  giudizio,  sia  in  senso  a t t uale,  pe rché,  anche  se  sono  raccolti  insieme  e 
negli  s tessi  luoghi,  t u t t avia  sulla  n u da  aia  il  grano  è  già  separa to  dalla  paglia 
sebbene  sia  celato  t ra  la  paglia. Possono  per tan to  s tare  insieme, m a  non  possono  
essere por ta ti via insieme dal vento.

11. [v 10.] Giacché il Signore ha  udito la voce del m io pianto; il Signore ha  esaudito  
la  mia  supplica; il  Signore  ha  accolto  la  mia  preghiera.  La frequen te  ripe ti zione 
dello  s tes so  concet to  s ta  ad  indicare  non  la  necessi tà  della  na r ra zione,  m a  il 
sen timen to  dell'anima  esultan te.  Sono  soliti  infa t ti  pa rlare  così  coloro  che  
gioiscono;  come  se  non  bas tasse  loro  p roclamare  u na  volta  sola  la  p ropria  gioia. 
Ques to  è il fru t to  di quel gemito nel quale ci si affa tica, di  quelle lacrime con cui si  
lava  il  let to  e  si  irriga  il  giaciglio;  perché  miete  nella  gioia  chi  se mina  nelle  
lacrime , e beati sono coloro che piangono, perché saranno consolati .

Nel giudizio saranno separati.

12.  [v 11.] Siano svergognati e turbati tutti i m iei ne mici. Allontanatevi da  me  tu t ti 
voi,  ha  de t to  p rima,  ciò  p uò  accadere  anche  in  ques ta  vita,  come  abbia mo  
s piegato; m a  quan do  ora  dice: siano svergognati e  turbati, non  vedo  in  qual  m o do  
possa  accadere  se  non  in quel giorno  in  cui saranno  resi no ti  i p re mi dei gius ti e  i 
s u p plizi  dei  peccatori.  Infat ti  ora  non  solo  gli  e m pi  non  si  vergognano,  al  p u n to  
che  non  cessano  di  insul tarci, m a  han no  s pesso  tan ta  for za  con  le  loro  beffe, che  
inducono  gli uo mini deboli a  vergognarsi del no me  di  Cristo. Per ques to  il Signore  
ha  de t to:  chiunque  si vergognerà  di m e  al cospetto  degli uo mini, io m i  vergognerò  
di  lui  al  cospetto  del  Padre  mio  .  Chi  invece  avrà  voluto  ade m piere  ai  s ublimi 
p recet ti  di  dis t ribuire  le  ricchez ze  e  darle  ai  poveri,  onde  in  e terno  rimanga  la  
gius tizia  di  lui  ,  e,  do po  aver  vendu to  t u t ti  i  s uoi  beni  ter reni  e  averne  da to  il 
ricavato  ai  bisognosi,  avrà  volu to  seguire  Cris to,  dicendo:  nulla  abbia mo  portato  
in  questo  m o ndo,  m a  neppure  possia mo  portar  via  qualcosa:  avendo  di  che  
sostentarci  e  di  che  coprirci,  di  questo  sia mo  contenti  ,  ebbene  costui  cade  nella 
m or dacità  sacrilega  di  ques ti,  ed  è  chiamato  pa z zo  da  coloro  che  non  vogliono 
essere  risanati;  e  s pesso,  pe r  evitare  di  essere  chiamato  così  da  ques ti  uo mini 
perd u ti,  ha  paura  di  com piere  e  riman da  quan to  ha  ordina to  il  fedelissimo  e  
onnipoten te  me dico di t u t ti. Ora d u nq ue  non  possono  arrossire costoro, a  cagione  



dei  quali c'è da  augurarci di  non  ar rossire  noi, e  di  non  essere, o  indot ti  a  tornare  
indiet ro, o  os tacola ti, o  ri tarda ti  nel  cam mino  che  ci sia mo  p ro pos ti. Ma verrà  per  
essi  te m po  di  ar rossire,  quan do  diranno,  come  s ta  scrit to:  questi  sono  coloro  che  
u n  te m po  ave m m o  a  scherno e a  oggetto di vituperio; noi insensati considerava mo  
follia la loro vita  e senza  onore la loro fine; in qual m odo sono annoverati tra  i figli  
di  Dio  e  la  loro  sorte  è  tra  i  santi?  Noi dunque  abbia mo  deviato  dalla  via  della  
verità, la luce della giustizia  non  ha  brillato per  noi, e  per  noi il sole non  è sorto; ci  
sia mo stancati per la via  dell'iniquità  e della perdizione, e abbia mo  ca m minato per  
impervie  solitudini,  m a  non  abbia mo  conosciuto  la  via  del  Signore.  Che  ci  ha  
giovato la superbia, o che cosa ci ha  portato il vantarci delle ricchez ze? Tutte quelle  
cose passarono co me o mbra .

13.  Quanto  poi  alle  pa role  che  seguono:  si  convertano  e  siano  confusi,  chi  non  
penserà  che  è  gius tissimo  castigo  che  abbiano  in  sor te  u na  conversione  a  [loro] 
confusione  coloro  che  non  han no  volu to  riceverla  come  salvezza?  Ha  aggiun to  
poi:  m olto  rapida mente.  Quando  comincerà  infat ti  a  non  essere  più  at teso  il 
giorno  del  giudizio, quan do  essi  diranno: pace, allora  d 'improvviso  verrà  per  loro  
la  fine  . Quale che  sia  il m o men to  in  cui verrà, viene  rapidissimo  ciò di  cui  non  si  
a t tende  la  venu ta;  e  solo  la  s peran za  di  vivere  fa  sentire  la  lunghez za  di  ques ta  
vita:  niente  infat ti  se mbra  essere  più  fulmineo  di  quan to  in  essa  è  già  passa to. 
Orbene, quan do  sarà  venu to  il giorno  del giudizio, allora  i peccatori si renderanno  
con to  di  come  sia  breve  ogni  vita  che  passa.  In  ness un  m o do  po trà  se mbrar  loro  
essere  venu to  tardi  ciò  che  sopraggiunge  me n t re  non  solo  non  lo  desiderano,  m a  
ancor  più  non  vi  credono.  Queste  parole  possono  tu t t avia  essere  anche  
interpre ta te  nel  senso  che  l'anima  esau dita  da  Dio  per  i  gemiti  e  i  frequen ti  e  
lunghi pian ti, è s ta ta  libera ta  dai s uoi peccati e ha  do mato  ogni m alvagio m o to  dei 
s uoi affet ti carnali, da to  che dice: allontanatevi da  m e  tutti voi che operate iniquità  
giacché  il  Signore  ha  esaudito  la  voce  del  mio  pianto.  Riflet ten do  al  bene  
conseguito,  non  è  da  meravigliarsi  che  sia  già  così  perfe t ta  da  p regare  per  i s uoi  
ne mici. A ques to  possono  riferirsi  anche  le pa role:  arrossiscano e si turbino tutti i  
m iei  ne mici,  in  m o do  che  facciano  peniten za  dei  loro  peccati,  il  che  non  p uò  
avvenire  sen za  vergogna  e  t urba mento.  Niente  vieta  quindi  di  inten dere  in  ques to  
senso  anche  quel che  segue: si convertano e arrossiscano , cioè si  convertano  a  Dio 
e  ar rossiscano  di  se  s tessi  che  u n  te m po  si  sono  gloriati  nelle  vecchie  tenebre  dei  
peccati, secondo  le pa role  dell'Apos tolo: quale gloria aveste un  te m po in ciò di cui  
oggi  arrossite?  Quanto  poi  aggiunge:  m olto  rapida mente ,  è  da  riferire  o  al 
sen timen to  di  chi  desidera  o  alla  po ten za  di  Cristo,  il  quale  con  così  gran de  
celerità  di  te m po  ha  converti to  alla fede  del Vangelo le genti che per seguitavano la  
Chiesa per  difendere i loro idoli.

SUL SALMO 7
ESPOSIZIONE

1. [v 1.] Sal mo dello stesso David, che [egli] cantò al Signore a  causa  delle parole di  
Cusi,  figlio  di  Iemini.  Nel  secondo  libro  dei  Regni  è  facile  riconoscere  il  fa t to  
s torico da  cui ques ta  p rofezia  ha  p reso  s p u n to  . Ivi si na r ra  infat ti che Cusi, a mico 
del  re  David,  passò  dalla  par te  del  figlio  di  lui  Assalonne,  il  quale  cond uceva  
guerra  cont ro  il pa d re, per  cercare di scoprire e sventare  i piani che egli p re parava  
ai  dan ni  del  genitore  diet ro  suggerimen to  di  Achitofel:  ques ti  aveva  ro t to  
l'amicizia  con  David  e  is tigava  il  figlio  cont ro  il  pa dre,  con  i  consigli  che  era  in  
grado  di  da re. Ma poiché  non  dobbiamo  in ques to  salmo  considerare  la me desima  
s toria  dalla  quale  il  p rofeta  ha  t ra t to  il  velo  che  copre  i  mis teri,  se  ci  s pos tia mo  



verso  Cristo,  sarà  tol to  il  velo  .  In  p rimo  luogo  esa mineremo  che  cosa  indica  il 
significato  dei  no mi  s tes si.  Non  sono  infat ti  m a ncati  interp re ti  i quali, indagando  
s u  ques to  significato  non  in  m a niera  carnale  secondo  la  let tera,  m a  in  m a niera 
s pirituale,  ci  han no  dichiara to  che  Cusi  vuol  dire  silenzio,  Iemini  des t ro  e 
Achitofel deli t to  del fratello. Con ques te  interp re ta zioni ci imbat tia mo  di n uovo in  
Giuda  il t raditore,  così  come  Assalonne  evoca  la  s ua  im magine  per  il fa t to  che  il  
s uo  no me  è  t rado t to  con  pace  del  pa dre:  infat ti  il  pa dre  è  apparso  animato  da  
sen timen ti  di  pace  nei  suoi  confron ti,  sebbene  egli  avesse  nel  cuore  la  guer ra, 
[operan do] con i s uoi inganni, come abbiamo già s piegato  nel te r zo  salmo. Ebbene, 
come  si  legge  nel  Vangelo  che  i  discepoli  sono  de t ti  figli  di  nos t ro  Signore  Gesù 
Cris to  ,  nello  s tesso  Vangelo  t roviamo  che  essi  sono  chia mati  anche  fra telli.  Il 
Signore  che  risorge  dice  infa t ti:  Va'  e  di'  ai  m iei  fratelli  e  l'Apos tolo  lo  chia ma 
p rimogenito  t ra  m ol ti  fratelli  .  Perciò  il  delit to  del  suo  discepolo  che  lo  t radì  si  
p uò  bene  intendere  come  delit to  del fra tello: abbiamo  infa t ti  de t to  che  ques to  è  il  
significato  di  Achitofel. Cusi  invece, che  significa  silenzio,  ci  m os t ra  gius ta mente  
che  nos t ro  Signore  ha  combat tu to,  con tro  i  t ranelli  te sigli,  con  il  silenzio,  cioè 
secondo  quel  p rofon dissimo  segre to  per  il  quale  si  è  verificata  la  cecità  di  una  
par te  di  Israele,  allorché  [i  giudei]  per seguitavano  il  Signore,  in  m o do  che 
s uben t rasse  la  to tali tà  delle  genti  e  fosse  così,  allora,  salvato  t u t to  Israele. 
Riferendosi  a  ques to  segre to  p rofon do  e  a  ques to  al to  silen zio,  l'Apostolo  come 
colpito  da  una  sor ta  di  sacro  orrore  per  la  sua  s tessa  p rofon dità  esclamava:  O  
abisso  delle  ricchez ze  della  sapienza  e  della  scienza  di  Dio,  quanto  sono  
imperscrutabili  i suoi  giudizi  e  investigabili le  sue  vie! Chi  infatti  ha  conosciuto  il  
pensiero  del  Signore,  o  chi  è  stato  suo  consigliere?  In  tal  m o do,  non  tan to  rivela, 
s piegandolo,  ques to  grande  silenzio,  m a  piu t tos to  lo  m os t ra  alla  nos t ra  
a m mirazione.  Il  Signore,  nascon den do  con  ques to  silenzio  il  mis tero  della  s ua  
venerabile passione, ha  conver ti to  il volontario  delit to  del  fra tello, cioè  il nefando  
crimine  del  suo  t raditore,  nel  piano  della  sua  misericordia  e  della  s ua  
p rovviden za;  in  m o do  che  quello  che  egli  com piva  con  animo  perverso  per  la  
rovina  di  un  uo m o  solo, con  p rovviden ziale  disposizione  ha  volto  alla  salvez za  di  
t u t ti gli uo mini. Canta  d u nq ue  il salmo  al Signore l� anima perfet ta, che è  già degna 
di  conoscere  il  segre to  di  Dio.  Canta  a  causa  delle  parole  di  Cusi,  pe rché  ha  
merita to  di conoscere le pa role di quel silenzio. Per gli infedeli e i pe rsecutori esso  
è  silenzio e  segre to, m a  p res so  i s uoi, ai quali è  de t to: più non  vi dico servi, perché  
il  servo  non  conosce  ciò  che  fa  il  suo  Signore;  voi  invece  vi  ho  chia m ati  a mici,  
perché  vi  ho  rivelate  tutte  le cose che  ho  udito  dal Padre  mio  , p resso  i suoi  a mici, 
d u nque,  non  c� è  il  silenzio,  m a  le  parole  del  silenzio,  cioè  il  chiaro  e  m a nifes to 
significato  di  quel  silenzio.  E ques to  silenzio,  ossia  Cusi,  è  de t to  figlio  di  Iemini,  
cioè  del  des t ro:  non  doveva  infat ti  rimaner  nascos to  ai  san ti  ciò  che  è  s ta to  
com piuto  a  loro  vantaggio.  E tu t tavia  dice:  non  sappia  la  sinistra  quel  che  fa  la  
destra  . In ques ta  p rofezia  canta  d u nque  l'anima  perfet ta, cui quel mis tero  è  s ta to  
reso  no to,  a  causa  delle  parole  di  Cusi,  cioè  a  causa  della  conoscen za  di  quel 
me desimo  mis tero.  Dio  "dest ro",  cioè  a  lui  p ropizio  e  favorevole,  ha  com piu to  
ques to  mis tero: ecco perché  tale  silenzio  è  de t to  figlio del des t ro, ossia  Cusi figlio  
di Ie mini.

La salvezza dono di Dio.

2.  [vv  2.3.]  Signore  Dio  mio,  in  te  ho  sperato;  salva mi  da  tutti  coloro  che  mi  
perseguitano,  e  libera mi.  Al pari  di  chi,  già  perfe t to,  ha  vinto  ogni  assalto  e  ogni  
op posizione  dei  vizi  e  gli  res ta  sol tan to  da  s uperare  l'invidia  del  diavolo,  dice: 
salva mi  da  tutti  coloro  che  mi  perseguitano,  e  libera mi; af finché  m ai,  co me  leone,  



rapisca  la  ani ma  mia.  Dice  l'Apostolo:  il vostro  ne mico  -  il diavolo  -  co me  leone  
ruggente gira  intorno, cercando chi divorare  . Per ques to, dopo  aver  de t to, u sando  
il  plurale:  salva mi  da  tutti  coloro  che  mi  perseguitano ,  in t roduce  poi  il  singolare  
dicendo:  af finché  m ai,  co me  leone,  rapisca  l'ani m a  mia.  Non  dice:  affinché  non  
rapiscano,  in  quan to  sa  quale  è  il  ne mico  che  resis te  e  come  si  op pone  
violente mente  all'anima  perfet ta.  Mentre  non  c'è  chi  riscatta  né  chi  salva ,  cioè 
affinché  egli non  mi  rapisca  me n t re  t u  non  mi  riscat ti  né  mi  salvi. Se Dio, infat ti, 
non  risca t ta  né  salva, il diavolo rapisce.

Vinciamo l'ira.

3.  [vv 4.5.] E perché  sia  chiaro  che  chi  dice  t u t to  ques to  è  l'anima  già  perfet ta,  la 
quale  deve  or mai  guardar si  sol tan to  dalle  insidie  fraudolente  del  diavolo,  s tai 
a t ten to  alle  pa role  che  seguono:  Signore  mio  Dio, se questo ho  fatto.  Cos'è  ciò  che 
chiama  questo?  dobbiamo  forse  intendere  il  peccato  in  generale,  da to  che  non  
s pecifica  il  no me  del  peccato?  Se  ques ta  interpre ta zione  non  è  sod disfacente, 
intendia mo  come  u na  rispos ta  quel  che  segue,  quasi  avessimo  chies to  il 
significato  della  pa rola  questo: se  c'è  iniquità  nelle  m ie  m a ni.  Ed è  eviden te  che  si 
riferisce  ad  ogni  peccato:  se ho  reso m ale  a  coloro che  così mi  retribuivano ; il che 
non  p uò  dire  in  verità  se  non  chi  è  pe rfe t to.  Dice  infat ti  il  Signore:  siate  perfetti  
co me  il Padre vostro che è nei cieli, il quale fa  sorgere il suo sole su buoni e cattivi e  
fa  piovere  su  giusti  e  ingiusti  .  È perfet to  d u nque  chi  non  ricambia  il  m ale  per  il 
m ale. Pertanto, quando  l'anima  perfet ta  p rega  a causa delle parole di Cusi, figlio di  
Ie mini,  cioè  per  la  conoscenza  di  quel  segre to  e  di  quel  silenzio  che  il  Signore, 
benigno  a  noi  e  misericordioso,  ha  opera to  per  la  nos t ra  salvez za,  tan to  da  
tollerare  e  sop por tare  con  la più  gran de  pa zien za  l'inganno  del suo  t radi tore; dica 
d u nque  [il Signore]  a  ques ta  anima  perfet ta,  s piegando  la  ragione  del  s uo  s tesso  
segreto: io  per  te,  e m pio  e  peccatore,  perché  le  t ue  iniquità  fossero  lavate  con  lo 
s pargimento  del mio  sangue, ho  sop por ta to  il mio  t raditore, con  grande  silenzio e  
con  im mensa  pa zien za;  e  t u  non  mi  imiterai,  tan to  da  non  res ti tuire  m ale  per  
m ale? L'anima, accorgendosi e com prendendo  quan to  ha  fat to  per  lei il Signore, ed  
allo  scopo  di  p rogredire,  s ul  s uo  ese m pio,  verso  la  pe rfezione,  dice:  se  ho  reso  
m ale  a  coloro che  mi  retribuivano , cioè  se  non  ho  com piuto  ciò  che  t u  con  i fat ti  
mi  hai  insegnato,  socco mba  pure,  senza  speranza,  sotto  ai  miei  ne mici.  
Giusta mente  non  ha  de t to: se  ho  ricambia to  coloro  che  mi  hanno  da to  il m ale, m a: 
coloro che retribuivano. Già qualcosa  ha  ricevuto  colui che  ricambia, ed  è  segno  di  
m aggior  pa zienza  non  rica mbiare  il  m ale  a  chi  res ti tuisce  m ale  per  bene,  p ur  
avendo  ricevuto  dei  benefici, an ziché  a  colui  che  cercasse  di  farci  del  m ale  sen za  
avere  ricevuto  p rima  alcun  beneficio.  Se ho  rica mbiato m ale  -  dice  -  a  coloro che  
mi  retribuivano , ossia se  non  ti ho  imitato  in quel silenzio, cioè in quella pa zien za  
che  t u  hai  m a nifes ta to  per  m e,  ebbene,  socco mba  pure,  senza  speranza,  sotto  ai  
m iei ne mici. Invano si vanta  d u nque  chi, essendo  u n  uo mo, bra ma  vendicarsi di  u n  
al t ro  uo mo; e,  m e n t re  ten ta  aper ta mente  di  vincere  u n  uo mo,  è  di  nascos to  vinto  
dal  diavolo,  annienta to  dalla  esultan za  vana  e  s u perba  per  la  quale  crede  di  non  
po ter  quasi  essere  vinto. [Il Salmista] com prende  d u nque  quan d'è  che  si  consegue  
più  grande  vit toria  e  quan d'è  che  il  Padre,  che  vede  nell'in timo,  con traccambia  . 
Per  non  ricambiare  perciò  m ale  per  m ale,  vince  l'ira  piu t tos to  che  l'uo mo,  colui  
che  ricorda  anche  l'am m oni mento  della  Scrit tu ra:  È migliore  chi  vince  l'ira  di  chi  
conquista  u na  città  . Se  ho  reso  m ale  a  coloro che  così m i  retribuivano, socco mba  
pure  senza  speranza  sotto  ai  m iei  ne mici.  Sembra  giurare  con  u na  m aledizione, 
m o do  ques to  gravissimo di giurare, di cui si serve l'uo mo che dice: se  ques to  io ho  
fat to,  ques to  io  s ubisca.  Ma alt ro  è  il giura mento  s ulle  labbra  di  chi  giura,  alt ro  è  



s ulle  labbra  di  chi  p rofe tiz za.  Qui  infat ti  egli  esp rime  quan to  realmen te  accadrà  
agli  uo mini  che  ricambiano  m ale  per  m ale;  non  augura  del  m ale  a  sé,  o  ad  u n  
al t ro, come se imprecasse. 

Il vizio della superbia.

4.  [v 6.] Perseguiti pure  il ne mico la mia  ani m a,  e  se  ne  impadronisca.  Nominando  
di  nuovo  il  ne mico  al  singolare  indica  ancor  più  chiara mente  quello  che  p n ma  
aveva  definito  come  u n  leone:  è  infat ti  esso  s tesso  che  insegue  l'anima;  e,  se  
riuscirà  a  sedurla,  se  ne  impadronirà.  Gli uo mini  infat ti  po ssono  incrudelire  fino  
alla  m or te  del  corpo,  m a  non  possono  avere  in  loro  po tere  l'anima  do po  ques ta  
m or te  visibile;  il  diavolo,  invece,  possederà  le  anime  di  cui  si  sarà  impadronito  
do po  averle  inseguite.  E calpesti  a  terra  la  mia  vita ,  cioè,  calpestan dola,  faccia 
della  mia  vita  te rra,  ossia  s uo  cibo.  Non  sol tan to  leone,  m a  anche  serpen te  è  
chiamato  infa t ti  colui  al  quale  fu  de t to:  m a ngerai  la  terra  ,  così  come  fu  det to  
all'uo mo  peccatore:  terra  sei  e  alla  terra  tornerai  .  E la  mia  gloria  trascini  nella  
polvere.  Ques ta  è  la  polvere  che  il  vento  s pa z za  via  dalla  faccia  della  te r ra  , cioè  
l'inu tile  e  impoten te  vanità  dei  su perbi,  gonfiata,  non  solida,  come  un  globo  di 
polvere  sollevato  dal  vento.  Giusta mente  d u nq ue  fa  qui  me n zione  di  quella  gloria  
che  non  vuole che  sia  t rascinata  nella polvere: vuole infa t ti possederla  solida  nella  
coscienza  al  cospet to  di  Dio,  ove  non  è  vanità  alcuna;  così  come  dice  l'Apostolo:  
chi  si  gloria,  si  glori  nel  Signore  .  Ques ta  solidità  è  t rascina ta  nella  polvere  se  
qualcuno, disp rez zan do  per  s u perbia i segreti della coscienza  ove solo Dio giudica  
l'uo mo, vuole avere  gloria  p resso  gli uo mini. Di qui  de rivano  le pa role  che  al trove  
leggiamo: Dio spez zerà  le ossa di coloro che piacciono agli uo mini . Ma chi ha  bene  
app reso,  op p ure  conosce  già  il  cam mino  per  vincere  i  vizi,  com pren de  che  tale  
vizio  della  vanagloria  è  il solo  o  quello  da  cui  p rincipalmente  devono  guardarsi  i 
perfet ti, poiché  il vizio  che  per  p rimo  sedusse  l'anima, è  da  essa  vinto  per  ul timo. 
L'inizio  di  ogni  peccato  è  la  superbia ;  e:  l'inizio  della  superbia  dell'uo mo  è  
apostatare da  Dio .

Il diavolo padre della superbia.

5. [v 7.]  Sorgi,  Signore,  nella  tua  ira.  Perché  p rovoca  ancora  Dio  all'ira  colui  che 
abbiamo  chia mato  perfe t to?  Non  sarebbe  invece  da  ri tenersi  pe rfe t to  piu t tos to  il 
m a r tire  che,  m e n t re  veniva  lapida to,  disse:  Signore,  non  imputare  loro  questo  
peccato ? Oppure  [l'anima  perfet ta] non  invoca l'ira contro  gli uo mini, m a  con tro  il 
diavolo e  gli angeli suoi, nelle cui m a ni  sono  i peccatori  e  gli em pi? Non  è  d u nq ue  
crudele,  m a  misericordioso  verso  il  peccatore  chiunque  p rega  affinché  ques to  
schiavo del  diavolo  sia  libera to  dal  Signore  che  gius tifica l'empio  . Quan do, infat ti  
l'em pio  viene  gius tificato,  da  em pio  diventa  gius to,  e  da  possesso  del  diavolo  
diviene te m pio di Dio. E poiché chiunque è p riva to del possesso  di qualcosa s u  cui 
desiderava  do minare  subisce  u na  pena,  chiama  ques ta  pena  ira  di  Dio  con tro  il 
diavolo,  pe rché  ques ti  cessi  di  possedere  quan to  possiede.  Sorgi,  Signore,  nella  
tua  ira.  Qui  sorgi  vuol  dire  renditi  m a nifes to,  con  parole  u m ane  e  velate, come  se  
Dio  dor misse,  in  quan to  è  nascos to  e  sconosciuto  nei  s uoi  segreti.  Grandeggia,  
entro  i  confini  dei  miei  ne mici.  Chiama  confini  quel  possesso  ove  vuole  che  sia  
innalza to, cioè  onora to  e  glorificato, Dio piu t tos to  che  il diavolo, quan do  gli em pi  
vengono  gius tificati  e  lodano  Dio.  E sorgi,  Signore  Dio  mio,  nel  precetto  che  hai  
co mandato ,  cioè  m os t ra ti  u mile,  giacché  hai  ordinato  l'umiltà;  ade m pi  t u  per  
p rimo  ciò  che  hai  coman da to,  affinché  vincendo  la  su perbia  con  il  t uo  ese m pio, 
[gli uo mini] non  siano  possed u ti  dal  diavolo  che  istigò  alla  su perbia  con tro  i t uoi 



ordini, dicendo: m a ngiate e si apriranno i vostri occhi e sarete co me dèi .

6.  [v 8.]  E l'asse mblea  dei  popoli ti  circonderà.  Possia mo  interp re tare  in  d ue  m o di  
ques te  parole. Si p uò  intendere  t ra t tar si sia  dell'asse mblea  dei po poli dei creden ti,  
come  di  quella  dei  persecutori,  pe rché  gli  u ni  e  gli  alt ri  si  sono  riuniti  a  cagione  
della  me desima  u miltà  di  nos t ro  Signore.  Disprez zan do  tale  u miltà,  Lo  ha  
circonda to  la folla dei per secutori di  cui s ta  scrit to: a  che scopo han no m or morato  
le genti  e  i popoli hanno  tra m ato  cose vane? D'altra  pa r te  la  m ol ti tudine  di  coloro  
che  credono  grazie  alla  sua  u miltà  Lo ha  circondato  a  tal  p u n to  che  con  grande  
verità  è  de t to:  si  è  verificato  l'acceca mento  di  u na  parte  di  Israele,  a f finché  
entrasse  la  totalità  delle  genti  ;  e  ancora:  chiedi  a  m e  e  ti  darò  le  genti  in  tua  
eredità  e in tuo possesso i confini della terra  . E a  cagione di questa, ritorna  in alto , 
cioè  ri torna  in  al to  a  cagione  di  ques ta  as se mblea,  il  che  si  com pren de  che  ha  
com piuto  risorgendo  e  ascenden do  al  cielo.  Così  glorificato,  infat ti,  ha  donato  lo 
Spirito  Santo  che  non  po teva  esserci  dona to  p ri ma  della  sua  glorificazione,  da to  
che  leggiamo  nel  Vangelo:  m a  lo Spirito non  era  stato ancora  donato  perché  Gesù  
non  era  stato  ancora  glorificato  .  Ritorna to  d u nque  in  alto  a  cagione  
dell'asse mblea  dei  po poli,  ha  m a n da to  lo  Spirito  Santo;  ripieni  di  esso,  i 
p re dicatori del Vangelo han no  riem pito di Chiese il m o n do  intero.

Fede ed incredulità.

7.  Le parole:  sorgi, Signore,  nella  tua  ira,  innalzati  entro  i confini  dei  m iei  ne mici, 
possono  essere  intese  anche  in  u n  al t ro  senso:  si  p uò  intendere,  cioè,  sorgi  nella  
t ua  ira e  non  ti  com prendano  i miei ne mici; in m o do  che  innalzati significhi: lèvati 
tan to  in  alto  da  non  essere  com preso,  il che  ben  si  accorda  con  quel  silenzio  [di  
cui  abbia mo  parlato].  A  p ro posito  di  ques to  innalzarsi,  leggiamo  in  u n  al t ro  
salmo: e salì su  un  Cherubino e volava. E delle tenebre  fece il suo velo . In for za  di 
ques to  innalza mento,  ovvero  di  ques to  occultamento,  poiché  non  ti  avranno  
com preso  -  a  causa  dei  loro  peccati  -  coloro  che  ti  crocifiggeranno,  ti  circonderà  
l'asse mblea  dei  creden ti.  È infat ti  nella  sua  s tes sa  u miliazione  che  si  è  innalza to, 
cioè non  è  s ta to  com preso. A ques to  si  debbono  riferire  le pa role: e sorgi, Signore  
Dio mio,  nel  precetto  che  hai  co ma ndato : cioè  sii  alto  nel  m o men to  in  cui  se mbri 
u mile,  in  m o do  che  i  miei  ne mici  non  ti  com prendano.  I peccatori  sono  infat ti  i 
ne mici  del  gius to,  e  gli  em pi  del  pio.  E l'asse mblea  dei  popoli  ti  circonderà ,  cioè, 
per  il  fa t to  s tesso  che  non  ti  conoscono  quelli  che  ti  crocifiggono,  le  genti  
crederanno  in te, e così ti  circonderà  l'asse mblea dei po poli. Ma quel che segue, se  
vera mente  ha  ques to  significato,  com por ta  più  dolore,  da to  che  già  comincia  a  
sen tirsi, che  gioia  di  com prendere. Continua  infa t ti: e a  cagione  di questa, ritorna  
in  alto,  cioè  a  cagione  di  ques ta  asse mblea  del  genere  u ma no  nella  quale  sono  
disse mina te  le  chiese,  ri torna  in  alto,  ossia  cessa  di  n uovo  di  far ti  inten dere.  Che  
vuol  dire  d u nq ue  a  cagione  di  questa ,  se  non  che  ti  offenderà  anche  ques ta  
asse mblea,  tan to  che  con  grande  verità  p rofe terai,  dicendo:  credi  che  quando  
verrà  il Figlio dell'uo mo  troverà  la  fede  sulla  terra?  E del  pa ri,  riferendosi  ai  falsi 
p rofeti,  nei  quali  sono  designati  gli  eretici,  dice:  a  cagione  della  loro  iniquità,  si  
raggelerà  la  carità  di  m olti .  Quan do  d u nq ue  anche  nelle  chiese,  cioè  in 
quell'asse mblea  di  po poli  e  di  na zioni  ove  il  no me  cris tiano  si  è  larga mente  
diffuso,  avrà  tan to  dilagato  quel  cu m ulo  di  peccati  che  già  a t t ualmente  sen tia mo  
in  gran  par te,  viene  qui  p redet ta  [che  si  m a nifes terà  allora]  quella  fame  della 
parola,  che  è  s ta ta  p reann un zia ta  anche  per  bocca  di  un  alt ro  p rofeta  . E non  è  a  
cagione  di  ques ta  as se mblea,  che  allontana  da  sé  la  luce  della  verità  pe r  i  s uoi  
peccati,  che  Dio  ri torna  in  alto,  ossia  che  ness uno,  o  soltan to  pochissimi  -  dei 



quali  è  de t to:  beato  chi  avrà  perseverato  fino  alla  fine,  perché  sarà  salvo  -  
po t ranno  conseguire  e  s perimen tare  la  fede  sincera,  p u rificata  dalle  m acchie  di  
t u t te  le  perverse  do t t rine?  Non  sen za  m o tivo  dice  perciò:  e  a  cagione  di  questa  
asse mblea  ritorna  in  alto,  cioè  allontanati  di  n uovo  nella  p rofondità  dei  t uoi  
mis teri  anche  a  cagione  di  ques ta  as se mblea  di  po poli  che  por ta  il t uo  no me  m a  
non  com pie le t ue  opere.

Da Dio abbiamo la santità.

8.  [v 9.] Ma, sia  più  per tinen te  la p rima  o  la  seconda  s piegazione  di  ques to  passo,  
sen za  che  si  escluda  qualche  alt ra  s piegazione  migliore  o  di  pa ri  valore,  m olto  
op por t una mente  si  aggiunge:  il  Signore  giudica  i  popoli.  Se  infa t ti  è  ri torna to  in 
al to  quan do  è  asceso  in  cielo  do po  la  risur rezione,  op por tuna mente  aggiunge:  il  
Signore  giudica  i popoli, in  quan to  verrà  dall'al to  per  giudicare  i vivi e  i m or ti; se  
invece  è  ri tornato  in  al to  perché  l'in telligenza  della  verità  ha  abban dona to  i 
cristiani  cadu ti  in  peccato  (dato  che  a  p ro posito  di  tale  avvento  è  de t to:  credi che  
venendo il Figlio dell'uo mo troverà la fede sulla terra? ), oppor t una me nte aggiunge: 
il Signore  giudica  i popoli.  Quale  Signore,  se  non  Gesù  Cristo?  Poiché  il Padre  non  
giudica nessuno, m a  ogni giudizio ha  dato in m a no  al Figlio . Osserva  perciò come 
ques t 'anima,  che  p rega  in  m o do  perfet to,  non  te ma  il  giorno  del  giudizio  e  in  
verità  dica  nella p reghiera  con  t ranquillo desiderio: venga  il regno tuo  : Giudica mi 
-  dice  -  Signore,  secondo  la  mia  giustizia.  Nel  salmo  p receden te  il  debole 
scongiurava,  implorando  la  misericordia  di  Dio  piu t tos to  che  m en zionan do  alcun  
s uo  merito; pe rché  il Figlio di  Dio è  venu to  a  chiamare  i peccatori  alla  peniten za  . 
Per  ques to  m o tivo  diceva  in  tale  salmo:  salva mi, Signore, per  la tua  misericordia  ; 
cioè  non  a  cagione  del  mio  merito. Ora  invece, poiché, chia mato,  ha  abbracciato  e  
osservato  i coman da menti che ha  ricevuto, osa  dire: giudica mi, Signore, secondo la  
mia  giustizia, e secondo la mia  innocenza  [che è] in m e . La vera  innocen za  è  quella 
che  non  n uoce  nep p u re  al  ne mico.  Chiede  perciò  gius ta mente  di  essere  giudicato  
secondo  la sua  innocenza  colui che  sincera mente  ha  po t u to  dire: se ho  rica m biato  
chi  m i  ha  restituito  il  m ale  .  L'aggiun ta  in  m e ,  p uò  essere  riferita  non  soltan to  
all'innocen za  m a  anche  alla  gius ti zia, in  m o do  che  ques to  sia  il senso: giudicami, 
Signore,  secondo  la  mia  gius tizia  e  secon do  la  mia  innocenza,  gius ti zia  e  
innocen za  che  sono  in me. Con  ques ta  aggiun ta  di mos tra  che  l'anima  che  è  gius ta  
e  innocente,  non  lo  è  per  se  s tessa,  m a  perché  Dio  la  rischiara  e  la  illumina;  a  
p ro posi to  di  ques to  concet to,  in  u n  alt ro  salmo  dice:  tu  darai  luce  alla  mia  
la m pada,  Signore  ; e  di  Giovanni  leggiamo  che  non  era  egli  la  luce,  m a  rendeva  
testi monianza  alla  luce  .  Egli  era  la mpada  che  ardeva  e  risplendeva  .  La  Luce 
d u nque  dalla quale le anime sono  accese come fossero  lam pa de, non  rifulge per  lo 
s plendore  alt rui,  m a  per  il  p roprio,  che  è  la  s tessa  verità.  Per  ques to  è  de t to: 
secondo la mia  giustizia e secondo la mia  innocenza  in m e , come se la lam pada  che  
arde  e  s plende  dicesse: giudica mi  secondo  la  fiam ma  che  è  in  me; non  per  quello  
che io sono, m a  perché  rifulgo, da  te  accesa.

La coscienza via per andare a Dio.

9.  [v  10.]  Ma  giunga  a  consu m a zione  l'iniquità  dei  peccatori.  Giunga  a  
consu m a zione  -  dice  -  cioè  si  com pleti,  secondo  le  pa role  che  leggiamo  
nell'Apocalisse: il giusto divenga più giusto, e il conta minato si conta mini ancora di  
più  . Malvagità  consu ma ta  si  direbbe  infat ti  quella  degli uo mini  che  crocifissero  il 
Figlio  di  Dio; m a  m aggiore  della  loro  è  l'iniquità  di  quelli che  non  vogliono  vivere  
re t ta mente  e  hanno  odiato  i coman da menti  della  verità  per  i quali fu  crocifisso  il 



Figlio  di  Dio.  Dice:  giunga,  dunque,  a  consu m a zione  l'iniquità  dei  peccatori,  cioè 
raggiunga  il  colmo  dell'iniqui tà,  affinché  possa  venire  finalmente  il  gius to  
giudizio.  Ma,  siccome  non  è  s ta to  de t to  sol tan to:  il  conta minato  si  conta mini  
ancora  di più , m a  anche:  il giusto divenga  più  giusto , continua  e  dice: e guiderai il  
giusto, o Dio che scruti i cuori e i reni. Nei p rimi te m pi del Cristianesimo, quan do  i 
san ti  erano  ancora  opp ressi  dalla  pe rsecuzione  dei  figli  del  secolo,  vi  erano  cose  
che  ap parivano  agli  uo mini  degne  di  a m mirazione;  m a  ora  che  il  no me  cris tiano  
ha  incominciato  ad  essere  in  così  al ta  considera zione,  p roprio  in  quelle  cose  è  
cresciuta  l'ipocrisia,  cioè  la  sim ulazione  di  chi, cris tiano  solo  di  no me,  p referisce 
piacere  agli  uo mini  an ziché  a  Dio.  E allora  in  qual  m o do  il  gius to  p uò  essere  
guidato,  se  non  nell'in timo? In qual  m o do, inso m m a,  il gius to  è  guidato  in  me z zo  
a  t an ta  confusione  di  simulazione,  se  non  perché  Dio  scru ta  i  cuori  e  i  reni, 
vedendo  i  pensieri  di  t u t ti,  che  sono  significati  nel  cuore,  e  i  dilet ti  [dei  sensi] 
raffigura ti  nei  reni?  Giusta mente  il  piacere  [che  p roviene]  dalle  cose  te m porali  e  
te r rene  è  a t t ribui to  ai  reni, perché  è  ques ta  la  par te  inferiore  dell'uo mo,  è  ques ta  
la  sede  riservata  alla  volu t tà  della  generazione  carnale  per  il cui  m e z zo  in  ques ta  
vita  piena  di  affanni  e  di  ingannevole  gioia  si  t ras met te  la  na tu ra  u ma na,  
a t t raverso  il succedersi  dei  figli. Quindi  Dio, scru tan do  il nos t ro  cuore  e  vedendo 
perfet ta mente  che  esso  è  là  dove  è  il  nos t ro  tesoro  ,  cioè  nei  cieli;  e  scru tan do  
nello s tesso  te m po  i reni, e  veden do  che  noi non  accondiscendiamo  alla carne  e  al 
sangue  ,  m a  ci  deliziamo  nel  Signore,  guida  il  gius to  dinan zi  a  sé  nella  sua  
coscienza  s tessa, ove ness un  uo mo  vede, m a  solo colui che  pene t ra  nei pensieri di  
ciascuno  e  vede  ciò  in  cui  ognuno  t rova  piacere.  Il  piacere  è  infa t ti  il  fine  
dell'affanno:  pe r  ques to  ognu no  si  sfor za,  con  gli  affanni  ed  i  pensieri,  di  
pervenire  al  suo  piacere. Vede d u nq ue  le nos t re  p reoccupa zioni colui che  scru ta  il 
cuore;  vede  poi  il  fine  degli  affanni,  cioè  i  piaceri,  colui  che  scru ta  i  reni:  in  tal 
m o do,  quan do  avrà  scoper to  che  le  nos t re  p reoccupa zioni  non  sono  de dite  alla 
concupiscenza  della  carne  né  a  quella  degli  occhi,  e  nep p u re  alle  a mbizioni  del 
secolo  -  t u t te  cose  che  passano  come  o mbre  -  m a  si  elevano  alle  gioie  delle  cose  
eterne  che  non  sono  insidiate  da  ness un  m u ta me nto,  allora  Dio  dirige  il  gius to  
scru tan do  cuori  e  reni.  Perché  gli  uo mini  possono  conoscere  le  nos t re  opere  che  
com pia mo  con  le azioni e  con  le pa role, m a  con  quale animo  le com pia mo, e  dove 
desideria mo giungere con esse, lo sa  solo quel Dio che scru ta  reni e cuori.

Cristo nostra medicina.

10. [v 11.]  Il m io  giusto  aiuto  [procede] dal  Signore,  che  salva  i retti  di  cuore.  Due 
sono  i  com pi ti  della  me dicina,  risanare  le  infer mità  e  conservare  la  salu te. 
Riferendosi  al  p rimo  com pito  nel  salmo  p receden te  è  de t to:  abbi  pietà  di  m e,  
Signore,  perché  sono infer mo  ; riferendosi  all'alt ro  è  de t to  in  ques to  salmo:  se c'è  
iniquità  nelle  m ie  m a ni,  se  ho  rica mbiato  chi  mi  ha  restituito  il  m ale,  socco mba  
pure,  m isero,  ai  m iei  ne mici  .  Là l'infer mo  p rega  per  essere  libera to;  qui,  or mai 
sano,  p rega  per  non  a m m alarsi:  nel  p rimo  intento,  là  dice:  salva mi  per  la  tua  
misericordia  ;  nel  secondo  caso,  qui  dice:  giudica mi,  Signore,  secondo  la  mia  
giustizia  . Là chiede  il rimedio  per  sfuggire  al m ale, qui  chiede  p ro tezione  per  non  
ricadere  nel  m ale;  nel  p rimo  caso  ha  de t to:  salva mi,  Signore,  secondo  la  tua  
misericordia; qui escla ma: Il mio giusto aiuto [procede] dal Signore, che salva  i retti  
di  cuore.  Infat ti  la  misericordia  e  l'aiuto  salvano  a mbed ue;  m a  la  misericordia  
por ta  alla salu te  dalla m ala t tia, l'aiuto  conserva nella salu te  s tessa: nel p rimo  caso  
l'aiu to  è  misericordioso,  pe rché  non  ha  alcun  merito  il  peccatore  che  desidera  
essere  gius tificato,  credendo  in  colui  che  gius tifica  l'em pio  ; qui  invece  l'aiu to  è  
gius to, perché viene da to  a  chi è già gius to. Ebbene, il peccatore che ha  det to: sono  



infer mo ,  dica  ora:  Salva mi,  Signore,  per  la  tua  misericordia!  e  il  gius to  che  ha  
det to:  se  ho  rica m biato  chi  mi  ha  restituito  il  m ale ,  gridi:  Il  m io  giusto  aiuto  
[procede] dal  Signore  che  salva  i  retti  di  cuore.  Se  infa t ti  il  Signore  ci  porge  la 
me dicina  per  risanarci  quan do  siamo  infer mi,  quan to  più  ci  porgerà  la  me dicina  
per  conservarci  in  salu te?  Che  se  Cristo  è  m or to  per  noi  quan do  ancora  erava mo  
peccatori,  quan to  più,  ora  che  siamo  gius tificati  , sa re mo  salvi dall'ira  per  m e z zo  
di lui?

La sede delle dilettazioni.

11. Il m io  giusto aiuto [procede] dal Signore, che  salva  i retti di  cuore.  Dio guida  il 
gius to  scru tando  il  cuore  e  i  reni;  e  con  il  suo  gius to  aiuto  salva  i re t ti  di  cuore.  
Non  però  allo  s tesso  m o do  per  cui  scru ta  i  cuori  e  i  reni,  salva  anche  i  re t ti  di  
cuore  e  di  reni.  Infat ti  i  pensieri  m alvagi  si  t rovano  in  u n  cuore  perverso,  e  i 
pensieri buoni  in  u n  cuore  ret to; i piaceri  non  buoni, in  quan to  inferiori  e  ter reni, 
com petono  ai  reni,  me n t re  i  piaceri  buoni  non  riguardano  i  reni,  m a  il  cuore  
s tesso.  Ecco  perché  non  si  p uò  parlare  di  re t ti  di  reni  come  si  parla  di  re t ti  di 
cuore,  poiché  dove  sono  i pensieri,  là  è  p resente  il godimento;  e  ques to  non  p uò  
accadere  se  non  quan do  si  pensa  alle  cose  divine  ed  eterne.  Perciò  ha  de t to:  hai  
infuso  letizia  nel m io  cuore  solo  dopo  aver  de t to:  è  impressa  in  noi la  luce  del tuo  
volto, Signore  .  Infat ti,  benché  i fan tas mi  delle  cose  terrene,  che  l'animo  simula  a  
se  s tesso  quan do  si  esalta  con  s peran za  inutile  e  m or tale,  s pesso  ar rechino  una  
letizia  folle  e  deliran te  dovuta  a  vacue  im magina zioni,  t u t tavia  non  dobbiamo 
a t t ribuire  ques to  piacere  al  cuore,  m a  ai  reni;  perché  tu t te  quelle  fantasie 
sca turiscono  dalle  cose  inferiori,  cioè  dalle  cose  carnali  e  te r rene.  Accade  perciò 
che  Dio, scru tando  cuori  e  reni, se  vede  nel  cuore  re t ti  pensieri, e  nessun  piacere  
nei  reni,  offre  il  suo  gius to  aiu to  ai  re t ti  di  cuore,  nei  quali  s ublimi  delizie  si  
associano  a  p uri  pensieri.  Per  ques to  in  un  alt ro  salmo,  do po  aver  de t to:  perfino  
nella  notte  mi  castigarono  i  m iei  reni,  s ubi to  parla  dell'aiuto,  dicendo:  vedevo  
se m pre  il Signore  al  m io  cospetto, giacché  è  alla  mia  destra  perché  io non  vacilli .  
Mostra  cioè  di  avere  subito  soltan to  ten ta zioni  da  par te  dei  reni,  non  di  aver  
p rovato  anche dei piaceri, pe rché  di cer to  avrebbe vacillato  se  anche ques ti avesse  
sen tito.  E do po  aver  de t to:  il  Signore  è  alla  mia  destra  perché  io  non  vacilli, 
aggiunge:  per  questo  si  è  allietato  il  m io  cuore  ,  in  quan to  i  reni  han no  po t u to  
me t terlo  alla  p rova,  non  dilet tarlo.  Perciò  la  gioia  è  su scita ta  non  nei  reni,  m a  là 
dove  Dio  ha  p rocura to  di  essere  alla  des t ra  per  op porsi  alle  ten ta zioni  dei  reni,  
ossia nel cuore.

Il giudizio giorno d'ira.

12.  [v  12.]  Dio  giudice  giusto,  forte  e  longani me.  Quale  Dio  è  giudice,  se  non  il 
Signore,  che  giudica  i  po poli?  Egli  s tes so  è  il  gius to,  che  ren derà  a  ciascuno  
secondo  le s ue  opere ; è il for te, che, p u r  essendo  po ten tissimo, ha  sop por ta to  per  
la  nos t ra  salvez za  anche  gli  e m pi  persecutori;  è  il  longanime,  che  non  ha  
p recipitato  nel  s up plizio,  subito  do po  la  sua  risur rezione,  coloro  che  lo  avevano  
per seguita to,  m a  li  ha  tollera ti  affinché  u na  buona  volta  si  convertissero  
dall'em pietà  alla  salvez za;  e  ancora  li  sop por ta  riservando  l'ultima  pena  per  
l'ultimo  giudizio,  ed  invitando  anche  ora  i  peccatori  alla  peniten za.  Che  non  
suscita  l'ira  ogni  giorno.  È forse  più  efficace  dire:  suscita  l'ira,  an ziché  si  adira  
(come  abbiamo  let to  in  m ol ti  ese m plari greci), in  quan to  l'ira  con  la quale p u nisce  
non  è  in  lui, m a  negli animi dei suoi  minis t ri  che  osservano  i coma n da menti  della 
verità,  e  per  cui  me z zo  viene  t ras messo  l'ordine  di  p u nire  i  peccati  anche  ai 



minis t ri  di  grado  inferiore,  chiamati  angeli  dell'ira  i  quali  si  com piacciono  del  
cas tigo  inflit to  agli  uo mini  non  a  cagione  della  gius ti zia,  nella  quale  non  t rovano 
gioia, m a  a  cagione  della m alvagità. Dio, d u nque, non  suscita l'ira ogni giorno , cioè 
non  convoca tu t ti i giorni i s uoi minis t ri per  la vendet ta. Infat ti, o ra, la pa zienza  di  
Dio  invita  alla  peniten za;  m a  nell'ultima  ora,  quan do  gli  uo mini,  per  la  loro  
os tina zione  e  il  loro  cuore  non  rinnovato,  avranno  accu m ulato  per  sé  l'ira  per  il 
giorno  dell'ira  e  della  rivelazione  del gius to  giudizio  di  Dio , [il Signore] vibrerà  la  
s ua  s pa da.

13.  [v 13.]  Se non  vi  convertite  -  dice  -  vibrerà  la sua  spada.  Si p uò  vedere  anche 
l'Uomo  del  Signore  nella  s pada  di  Dio a  d ue  tagli, cioè  nella  lancia, che  nel  p rimo  
avvento  non  ha  vibrato,  m a  ha  nascos to  come  nel  fodero  dell'umiltà;  la  vibrerà  
però  quan do,  venendo  nel  secondo  avvento  per  giudicare  i  vivi  e  i  m or ti  nel  
m a nifes to  s plendore  della  s ua  gloria,  balenerà  luce  per  i suoi  gius ti  e  te rrore  per  
gli em pi. Al pos to  di  vibrerà  la sua  spada , leggiamo  infa t ti  in alt ri codici le pa role: 
la sua  lancia farà  sfolgorare ; espressione  che  mi  se mbra  significare in m o do  as sai 
efficace l'ultimo  avvento  dello s plendore  del  Signore, se  si intende  riferito  alla sua  
s tessa  persona  ciò  che  reca  u n  alt ro  salmo:  libera,  Signore,  la  m ia  ani m a  dagli  
e m pi,  la  tua  lancia  dai  ne mici  della  tua  m a no  .  Ha  teso  il  suo  arco,  e  lo  ha  
preparato.  Non  dobbiamo  dimenticare  e  t rascurare  i  te m pi  dei  verbi:  ha  de t to  
infat ti,  al  fu turo,  che  vibrerà  la  s pa da,  e,  al  pas sa to,  che  ha  teso  l'arco;  seguono  
poi al t ri verbi al te m po  passa to.

14.  [v 14.] E in esso ha  preparato  stru menti  di  m orte; ha  forgiato le sue  frecce per  
coloro  che  ardono.  Propendo  a  ri tenere  che  ques to  arco  siano  le  Sante  Scrit ture, 
dove  la  d ure z za  del  Vecchio  Testa mento  è  s ta ta  piegata  e  do ma ta  dal  vigore  del  
Nuovo Testa mento, quasi fosse  u n  nerbo. È da  esso  che  sono  inviati, come  frecce, 
gli Apos toli; di  qui  sono  lanciati  gli ann un zi  divini. Ques te  frecce  egli  ha  forgiate  
per  coloro  che  ardono ,  ossia  perché,  da  esse  percossi,  si  infiam mino  di  a more  
divino.  Da  quale  alt ra  freccia  è  colpita  infa t ti  colei  che  dice:  introducete mi  nella  
cella del vino, m e ttete mi  in  m e z zo  ai profu mi, collocate mi  tra  il m iele, perché  sono  
ferita  d'a more ? Da quali al t re  frecce è  infiam mato  colui che, anelando  di  an dare  a  
Dio e  di  far  ri torno  da  ques to  esilio, chiede  aiu to  con tro  le lingue  inganna trici, e  a  
lui  è  de t to:  cosa  ti  sarà  dato,  o  che  cosa  ti  sarà  apprestato  contro  la  lingua  
ingannatrice?  Le frecce  agu z ze  del  potente,  con  i  carboni  devastatori  ?  In  m o do  
cioè  che, ferito  e  infiam mato  da  essi, t u  arda  di  tan to  a more  per  il regno  dei  cieli, 
d a  disp re z zare  le lingue  di  t u t ti  coloro  che  ti  si  oppongono  e  vogliono  dis toglier ti 
d al  t uo  p ro posi to,  e  da  deridere  le  loro  per secuzioni  dicendo:  chi  mi  separerà  
dall'a more  di  Cristo?  Le  tribolazioni,  le  ristrettez ze,  la  persecuzione,  la  fa me,  la  
n udità, il pericolo, la spada? Sono certo infatti -  dice  -  che né  la m orte, né  la vita,  
né  l'angelo,  né  il  principato,  né  le  cose  di  oggi, ne  quelle  future,  né  la  virtù,  né  
l'altez za,  né  la  profondità,  né  u n'altra  creatura  potrà  separarci  dall'a more  di  Dio  
che  è  in  Cristo Gesù  nostro  Signore  .  Così  ha  forgiato  le  sue  frecce  per  coloro che  
ardono.  Leggiamo  infat ti  nei  codici  greci:  ha  forgiato  le sue  frecce  per  coloro  che  
ardono . Molti codici la tini recano  invece: ha  reso infuocate le sue frecce . Ma sia che 
le  frecce  s tesse  ardano,  sia  che  facciano  ardere,  cosa  che  non  po trebbero  fare  se  
non  ardessero esse s tes se, il senso  per mane inalterato.

15. Ma poiché ha  det to  che  il Signore  ha  p repara to  nell'arco non  sol tan to  le frecce, 
m a  anche  gli  stru me nti di m orte , possia mo  chiederci quali siano  ques ti  s t r u menti. 
Sono  forse  gli  eretici?  Anch'essi  infat ti  balzano  fuori  dal  me desimo  arco,  cioè  
dalle  me desime  Scrit ture,  sulle  anime,  non  per  infiam m arle  d 'a more,  m a  per  
ucciderle  con  i  veleni,  il  che  non  accade  però  sen za  loro  colpa.  Anche  tale 



disposizione  è  perciò  da  a t t ribuirsi  alla  p rovviden za  divina,  non  perché  sia  essa  
che  crea  i peccatori,  m a  perché  sa  disporre  al  bene  anche  il loro  peccato.  Infat ti,  
leggendo  con  perversa  disposizione  a  causa  del  peccato,  gli  eretici 
necessariamente  com prendono  m ale,  tan to  che  p roprio  in  ques ta  erra ta  
com prensione  s ta  la  pena  del  peccato  m e desimo; m a  dalla  loro  m or te  i figli della 
Chiesa  cat tolica  sono  svegliati  d al  sonno,  come  da  alt re t tan te  s pine,  e 
p rogrediscono  nella  intelligen za  delle  Scrit tu re  divine.  Bisogna  infatti che  vi  siano  
le eresie, a f finché i provati divengano m a nifesti tra  voi , cioè t ra  gli uo mini, poiché 
già sono  conosciu ti da  Dio. Oppure  ha  p repara to  le frecce s tesse  e gli s t r u menti di  
m or te  per  la  rovina  degli  infedeli, e  ha  forgiato  quelle  arden ti  -  o  per  coloro  che  
ardono  -  allo  scopo  di  esercitare  i  fedeli  nella  virtù?  Non  sono  false  infat ti  le 
parole  dell'Apostolo:  per  alcuni  sia mo  odore  di  vita  per  la  vita,  per  altri  odore  di  
m orte  per  la  m orte: e  a  tali  cose  chi  è  adatto?  Non  c'è  quindi  da  s tu pirsi  che  gli 
Apos toli  s tessi  siano  s t r u menti  di  m or te  per  coloro  dai  quali  ha nno  s ubìto  
per secuzioni, e frecce infuocate per  infiam mare i cuori dei creden ti.

16.  [v 15.] Dopo  ques ta  "econo mia" verrà  il  gius to  giudizio,  del  quale  ci  pa rla  in  
m o do  da  farci com prendere  che  per  ogni uo mo  il s u p plizio  nasce dal suo  peccato, 
e  la  sua  iniquità  si  t ra m u ta  in  pena:  non  dobbia mo  infa t ti  credere  che  la  
t ranquillità  e  la  luce  ineffabile  di  Dio  suscitino  in  sé  il  cas tigo  con  cui  vengono  
p u niti i peccati, m a  che ordinino  i peccati s tessi in m o do  tale che  le cose che sono  
s ta te  delizia  per  l'uo mo  peccatore,  divengano  gli  s t ru menti  per  il  Signore  che 
p u nisce.  Ecco,  dice,  ha  partorito  ingiustizia.  Che  cosa  ha  concepito  per  pa r torire 
ingius ti zia?  Aggiunge:  ha  concepito  travaglio.  Derivano  da  qui  le  pa role:  nel  
travaglio  m a ngerai  il tuo  pane  ; ed  anche  le  alt re:  venite  a  m e  tutti  voi  che  siete  
travagliati  e  aggravati. Perché  il m io  giogo è  dolce e  il m io  peso  lieve  . Il t ravaglio 
non  po t rà  infa t ti  avere  fine  se  ognuno  di  noi  non  a merà  ciò  che  non  gli  po t rà  
essere  tolto  con tro  la  s ua  volontà.  Se  si  a mano  infa t ti  le  cose  che  possia mo  
perdere  anche  con tro  la  nos t ra  volontà,  è  inevitabile  che  ci  affa tichiamo  
miserevolmente  per  esse;  e,  pe r  o t tenerle,  in  me z zo  alle  angus tie  delle  difficoltà  
te r rene,  quan do  u no  desidera  rubarle  pe r  sé,  p revenire  l'alt ro  o  s t rap parle  
all'alt ro,  m acchiniamo  ingius tizie.  A  ragione  d u nq ue,  e  secondo  l'ordine,  chi  ha  
concepito  il  t ravaglio  par torisce  ingiusti zia.  Dà  alla  luce  quel  che  ha  par tori to, 
anche  se  non  par torirà  ciò  che  ha  concepito: non  nasce  ciò che  è  s ta to  concepito,  
m a  si concepisce il se me e na sce ciò che si forma  dal se me. Il t ravaglio d u nq ue  è il  
se me  dell'iniquità;  e  la  concezione  del  t ravaglio  è  il  peccato,  cioè  quel  p rimo 
peccato  che  consis te  nell'apos ta ta re  da  Dio  .  Inso m ma,  chi  ha  concepito  il 
t ravaglio  ha  par tori to  l'ingius tizia.  E ha  generato  iniquità.  L'iniquità  non  è  alt ro  
che l'ingiusti zia; cioè ha  da to  alla luce ciò che ha  par torito. Che cosa segue?

17.  [v 16.] Ha aperta  una  buca e l'ha  scavata. Aprire  u na  buca  nelle cose  terrene  è 
come  p reparare  u na  t rap pola  nella  ter ra,  nella  quale  cada  colui  che  l'ingius to  
vuole  ingannare.  Si apre  per tan to  ques ta  buca  quan do  si  acconsente  alle  m alvage 
s uggestioni  dei  desideri  ter reni; e  la  si  scava  quan do,  do po  il consenso,  si  insis te  
nell'azione  dell'inganno.  Ma  come  p uò  accadere  che  l'iniquità  ferisca  l'uo mo 
gius to,  contro  cui  è  dire t ta,  p rima  del  cuore  ingius to  dal  quale  p rocede?  Così, 
tan to  per  fare  u n  ese m pio, colui che  froda  il denaro, m en t re  desidera  far  m ale  ad  
al t ri,  è  a  sua  volta  lacerato  dalla  ferita  dell'avarizia.  Ma chi  è  tan to  s tolto  da  non  
vedere  quan ta  differen za  vi  sia  t ra  costoro,  da to  che  quello  subisce  danno  nel 
denaro,  ques to  nell'innocen za?  Cadrà,  d u nque,  nella  fossa  che  ha  fatta.  Lo s tesso  
concet to  t roviamo  in  u n  alt ro  salmo:  è  conosciuto  il Signore  nel  fare  giustizia,  il  
peccatore è preso nelle opere delle sue m a ni .



18.  [v  17.]  Il  suo  m ale  ricadrà  sul  suo  capo,  e  discenderà  sulla  sua  testa  la  sua  
iniquità.  Egli  non  ha  voluto  infa t ti  sfuggire  al  peccato;  m a  so t to  il  peccato  è  
divenuto  come  u no  schiavo, così  come  dice  il Signore:  chiunque  pecca, è  schiavo  .  
Quindi  l'iniquità  si  por rà  al  di  sopra  di  lui,  quan do  egli  si  fa  s u d dito  della  sua  
ingius ti zia  e  non  p uò  perciò dire  al Signore  ciò che  dicono  gli innocen ti  e  ret ti: tu  
m ia  gloria, e  colui che  levi in  alto il mio  capo  . Tanto  egli sarà  in  basso  che  la  sua  
ingius ti zia  lo  sovras ta  e  discende  su  di  lui, perché  lo  ap pesan tisce, lo  schiaccia, e  
non  gli  consente  di  ri tornare  in  volo  nella  pace  dei  san ti.  Questo  accade  quan do  
nell'uo mo  perverso  la ragione è schiava e il piacere do mina.

L'essere è luce.

19.  [v  18.]  Confesserò  al  Signore  secondo  la  sua  giustizia.  Non  è  ques ta  la 
confessione  dei peccati. Qui parla  infat ti colui che  p rima  diceva con  grande  verità: 
se  c'è  iniquità  nelle  m ie  m a ni . È la  confessione  della  gius tizia  di  Dio,  nella  quale  
così diciamo: vera mente, Signore, t u  sei gius to, pe rché tan to  p ro teggi i gius ti che li 
illumini  m e diante  te  s tesso,  e  fai  in  m o do  che  i  peccatori  siano  p u niti  non  dalla 
t ua,  m a  dalla  loro  m alvagità.  Questa  confessione  loda  a  t al  p u n to  il Signore,  che  
più  a  n ulla  valgono  le bes te m mie  degli em pi, i quali, volendo  scusare  i loro  delit ti  
non  vogliono  imputa re  i p ropri  peccati  a  loro  colpa, cioè  non  vogliono  impu tare  a  
loro  colpa  la  loro  s tessa  colpa.  Trovano  m o do  perciò  di  accusare  o  la  for tuna  o  il 
des tino; op p ure  il diavolo, me n t re  colui  che  ci ha  crea ti  ha  pos to  in  nos t ro  po tere  
la  facoltà  di  non  consen tire  ad  esso;  op p u re  tirano  in  ballo  u n 'alt ra  na tu ra,  che  
non  p rocederebbe  da  Dio,  oscillando  miseri  e  vagando  piu t tos to  che  confessare  
Dio perché li perdoni. Il pe rdono  conviene infat ti solo a  colui che dice: ho  peccato. 
Orbene, chi com pren de  che i m eri ti delle anime  sono  ordinati da  Dio in m o do  che, 
me n t re  a  ciascuno  viene  da to  il  suo,  in  ness una  par te  sia  violata  la  bellez za  
dell'universo,  loda  Dio  in  ogni  cosa:  e  ques ta  è  la  confessione  dei  gius ti,  quella  
nella  quale  il  Signore  dice:  ti  confesso,  Signore  del  cielo  e  della  terra,  perché  hai  
tenute  nascoste  queste  cose  ai  sapienti  e  le  hai  rivelate  ai  piccoli  .  Del  pari 
nell'Ecclesias tico  è  de t to:  confessate  il  Signore  in  tutte  le  sue  opere.  E  questo  
confesserete: che  otti me  sono  tutte  le  opere  del  Signore  .  Il  che  si  p uò  intendere  
anche  in  ques to  salmo  se  u no,  con  pia  inten zione  e  con  l'aiuto  del  Signore,  
discerne  t ra  i p re mi  dei  gius ti  e  i  su p plizi  dei  peccatori  in  qual  m o do  da  ques te  
d ue  disposizioni  l'in tera  creazione,  che  Dio  governa  do po  averla  creata,  è  
adorna ta  con  m eravigliosa  bellezza  che  a  pochi  è  no ta.  Dice  per tan to:  confesserò  
al  Signore  secondo  la sua  giustizia , come  chi  abbia  visto  che  le  tenebre  non  furon  
crea te  da  Dio, m a  tu t tavia  ordinate  da  lui. Dio ha  de t to  infat ti:  sia fatta  la  luce, e  
la  luce  fu  fatta  .  Non  ha  de t to:  siano  fat te  le  tenebre  e  le  tenebre  furono  fat te, 
t u t tavia  ha  ordinato  anche  le  tenebre.  Per  ques to  leggiamo:  Dio  separò  la  luce  
dalle  tenebre,  e  chia mò  la  luce  giorno  e  le tenebre  notte  .  Ecco  la  dis tinzione: una  
cosa  ha  fa t ta  e  ha  ordinata;  me n t re  u n 'alt ra  cosa  non  ha  fat ta,  e  t u t tavia  ha  
ordina to  anche ques ta. Che nelle tenebre  siano  significati i peccati, si legge già nel 
p rofeta:  e  le  tue  tenebre  saranno  co me  il m e z zogiorno  ; e  nell'Apos tolo  che  dice: 
Chi odia il suo fratello è nelle tenebre ; e sopra t tu t to  nelle pa role: spoglia moci delle  
opere  delle tenebre  e  rivestia moci delle ar mi  della  luce  . Ques to  non  vuol  dire  che  
esis ta  u na  na t u ra  p ropria  delle  tenebre:  infa t ti  ogni  na t ura,  in  quan to  è  na tu ra  è 
necessariamente  essere.  E poiché  l'essere  a t tiene  alla  luce  e  il  non  essere  alle 
tenebre,  chi  d u nq ue  abbandona  colui  dal  quale  è  fat to,  pe r  decadere  in  ciò  di  cui 
fu  fat to,  cioè  nel  n ulla,  diviene  tenebra  in  ques to  peccato;  e  t u t tavia  non  perisce  
del  t u t to,  m a  si  colloca  nell� estrema  bassez za.  Per  ques to  do po  aver  de t to: 
confesserò  al  Signore ,  per  farci  intendere  che  non  si  t ra t ta  della  confessione  dei  



peccati,  aggiunge  come  conclusione:  e  inneggerò  al  No me  del  Signore  Altissi mo.  
Poiché  alla  gioia  appar tiene  l� inneggiare,  me n t re  la  peniten za  dei  peccati 
appar tiene al dolore. 

20.  Ques to  salmo  p uò  intendersi  anche  (riferito)  alla  pe rsona  dell'Uomo  del 
Signore, p u rché  le cose  che  in  esso  esp rimono  debolez za  sian  riferite  all'infermità  
della nos t ra  na tu ra  da  lui assun ta.

SUL SALMO 8
ESPOSIZIONE

Il significato di " torchi ".

1. [v 1.] Per la fine, per  i torchi: sal mo di David stesso. Non se mbra  che  nel te s to  di  
ques to  salmo,  che  ha  u n  simile  ti tolo,  si  dica  qualcosa  dei  torchi; dal  che  risul ta  
che, s pesso, nelle Scrit tu re, so t to  m ol te  e  diverse  similitudini si intende  u na  sola  e  
me desima  cosa. Possia mo  perciò  nei  torchi  vedere  le chiese, pe r  la  s tes sa  ragione  
per  cui  vediamo  anche  nell'aia  la  Chiesa.  Sia  nell'aia  sia  nel  torchio  infat ti  non  si  
com pie  niente  al t ro  se  non  la  liberazione  dei  fru t ti  dai  tegu menti,  necessari  
perché  nascessero, crescessero  e  giungessero  alla  m a t u rità  sia  della  mietitura  che 
della  vende m mia.  Orbene,  quan to  a  ques ti  tegu menti  e  pe du ncoli,  il  fru mento  si  
libera  nell'aia  dalla  p ula,  e  il  vino  si  libera  nel  torchio  dalle  vinacce;  allo  s tes so  
m o do, nelle chiese, si  separano  in  for za  di  s piri tuale  a more, ad  opera  dei  minis t ri  
di  Dio,  i  buoni  dalla  m ol ti tudine  degli  uo mini  del  secolo  che  s ta  riunita  insieme  
con  loro; m oltitudine  che  era  necessaria  ai  buoni  pe rché  nascessero  e  divenissero  
idonei  a  ricevere  la  pa rola  divina.  Questa  divisione  si  verifica  anche  ora,  in  m o do  
però  che  i buoni sono  separa ti dai m alvagi, non  nello s pa zio m a  nell'amore, anche  
se  gli  u ni  e  gli  alt ri  s tanno  insieme  nelle  chiese  per  quan to  si  riferisce  alla  
p resen za  corporale.  Verrà  poi  u n  al t ro  te m po  nel  quale  il fru mento  sarà  raccolto  
nei  granai  e  il  vino  nelle  cantine.  Dice:  il  grano  raccoglierà  nei  granai,  m e ntre  
brucerà la pula nel fuoco inestinguibile . In u n'alt ra  similitudine si p uò  intendere la 
s tessa  cosa: il vino  raccoglierà  nelle cantine, me n t re  get terà  le vinacce al bes tiame  
in  m o do  che  i  ventri  delle  bes tie  possano  raffigurare  -  in  similitudine  -  le  pene  
dell'inferno.

2. Possiamo interp re tare i torchi anche in un  alt ro  m o do, sen za  t u t t avia rinun ziare 
a  vedere  in  essi le chiese. Possiamo  infat ti  scorgere  nell'uva  anche  il Verbo  divino: 
anche  il  Signore  è  s ta to  chiamato  grappolo  d 'uva,  che  por tarono  dalla  ter ra  
p ro messa,  sos peso  a  u n  ra mo  come  fosse  crocifisso  coloro  che  erano  s ta ti 
m a n da ti in  avanscoper ta  dal  po polo  di  Israele. Ora, allorché  il Verbo divino, pe r  la 
necessi tà  dell'enunciazione,  ass u me  s uono  di  voce  per  giungere  all'orecchio  degli 
ascol ta tori, nel  me desimo  suono  della  voce si  racchiude  il significato  come  il vino  
nelle  vinacce;  e  così  ques ta  uva  giunge  all'orecchio  come  al  p ressa toio  ove  sono  
si tua ti  i to rchi. Si com pie  infa t ti  qui  la  separa zione,  pe r  cui  il suono  si  ferma  alle 
orecchie, m e n t re  il senso  si  raccoglie nella  m e m oria di  coloro  che  ascoltano, come 
in  u na  s pecie  di  tino,  da  cui  passa  nella  disciplina  dei  cos tu mi  e  
nell'a t teggiamento  della  me n te, come  (il vino) passa  dal  tino  nelle  can tine, ove, se  
non  diverrà  aceto  per  negligenza,  acquis terà  vigore  con  l'invecchiare.  Presso  i 
Giudei è  divenu to  aceto, ed  essi  diedero  da  bere  al  Signore  ques to  aceto  . È infat ti  
necessario  che  quel  vino,  genera to  dalla  vite  del  Nuovo  Testa mento  e  che  il 
Signore  berrà  insieme  con  i suoi  san ti  nel  regno  del  Padre  suo  , sia  dolcissimo  e  
robus tissimo.



3.  Si suole scorgere  anche  il m a r tirio  nel  torchio, in  quan to, essen do  s ta ti  p re m u ti  
dalla  violenza  delle  persecu zioni  coloro  che  han no  confessa to  il no me  di  Cristo,  i 
loro  res ti  m or tali  rimarranno  in  terra  come  le  vinacce,  me n t re  le  loro  anime  
voleranno  nella  pace  della  dimora  celes te.  Neppure  ques ta  interp re tazione  si  
allontana  dalla  fru t tificazione  delle  chiese.  Quindi  si  canta  il  salmo  per  i  torchi, 
cioè  per  la  fonda zione  della  Chiesa,  quan do  il  nos t ro  Signore  è  asceso  al  cielo 
do po  essere  risor to:  è  allora  che  ha  m a n da to  lo  Spirito  Santo,  ricolmi  del  quale  i 
discepoli ha nno  p redicato con fiducia la pa rola di Dio, on de costi tuire le chiese.

4.  [v 2.] Per  ques to  è  de t to:  o Signore,  Signore  nostro,  quanto  è  a m mirabile  il tuo  
no me  in  tutta  la terra! Chiedo: perché  è  a m mirabile  il suo  no me  in  t u t ta  la  te r ra?  
Mi  si  rispon de:  perché  la  tua  m a g nificenza  è  innalzata  sopra  i  cieli.  Il  senso  è 
d u nque  ques to:  o  Signore,  t u  che  sei  il  nos t ro  Signore,  quan to  ti  a m mirano  tu t ti  
coloro  che  abitano  la  te rra! Perché  la  t ua  m agnificenza  si  è  innalza ta  dalla  u miltà  
te r rena  fin  sopra  i  cieli.  Di  là  infat ti  si  è  reso  m a nifes to  chi  eri  t u  che,  ne 
discendevi, quando  alcuni han no  visto, e alt ri han no  credu to, ove t u  salivi.

La Chiesa è costituita anche da peccatori.

5.  [v 3.] Dalla bocca dei ba m bini e dei lattanti hai tratto perfetta  lode, contro i tuoi  
ne mici. Non  posso  ri tenere  che  si  t ra t ti  di  fanciulli e  di  lat tan ti  diversi  da  quelli ai  
quali  dice  l'Apostolo:  co me  a  fanciulli in  Cristo  vi  ho  dato  da  bere  il latte,  non  il  
cibo  solido  .  Tali  fanciulli  erano  raffigura ti  da  quei  ba mbini  che  p recedevano  il 
Signore  inneggiando  a  lui, ai  quali  ap plicò  il Signore  s tesso  ques ta  tes timonianza  
quan do,  ai  Giudei  che  gli dicevano  di  rim proverarli, rispose:  non  avete  letto: dalla  
bocca dei ba m bini e dei lattanti hai tratto perfetta  lode? Giusta mente  non  dice: hai 
t ra t to  lode,  m a:  hai  tratto  perfetta  lode.  Vi sono  infat ti  nelle  chiese  anche  coloro 
che  non  bevono  più  il lat te,  m a  m a ngiano  il  cibo  solido,  ai  quali  allude  lo  s tes so  
Apos tolo dicendo: parlia mo della sapienza  tra i perfetti . Le chiese, peralt ro, non  si  
com pongono  solo  di  ques ti,  pe rché  se  vi  fossero  soltan to  perfet ti  non  si 
p rovvederebbe  al  (bene  del) genere  u ma no.  Ed invece  si  p rovvede,  quan do  anche 
coloro  che  non  sono  ancora  capaci  della  conoscen za  delle  cose  s pirituali  ed  
eterne, sono  n u t ri ti con  la fede  della s toria te m porale, la quale, do po  i Patriarchi e  
i  Profeti,  è  s ta ta  governa ta  per  la  nos t ra  salvez za  dalla  su periore  po ten za  e  
sapien za  di  Dio  anche  con  il  mis tero  dell'assun zione  della  na tu ra  u ma na,  nella  
quale  [fede]  risiede  la  salvez za  per  ogni  credente,  in  m o do  che  m osso  
dall'au torità, obbedisca  ai  coman da menti; e  ciascuno, p u rificato  da  essi  e  radicato  
e s tabilito nella carità, possa  correre insieme con i san ti non  più  come u n  ba m bino  
[da  n u t rirsi]  con  il  la t te,  m a  come  u n  giovane  capace  del  cibo  solido,  e  
com pren dere  la  larghez za,  la  lunghez za,  l'alte z za  e  la  p rofon dità  e  conoscere  
anche la sovrae minen te  scienza  della carità  di  Cristo  .

Scienza e fede.

6. Dalla  bocca  dei  ba m bini  e  dei  lattanti  hai  tratto  perfetta  lode,  contro  i  tuoi  
ne mici.  Per  ne mici  di  ques ta  [opera  di]  salvez za,  com piuta  per  me z zo  di  Gesù  
Cris to  e  della  s ua  crocifissione,  dobbiamo  intendere  in  generale  t u t ti  coloro  che  
dicono  di  non  credere  nel Mistero, e  p ro met tono  u na  scienza  cer ta; come  ap p u n to  
fanno  tu t ti  gli  eretici  e  coloro  che  sono  de t ti  filosofi  nella  s u pers ti zione  dei  
gentili.  Non  perché  la  p ro messa  della  scienza  sia  da  condannarsi,  m a  perché  
cos toro  pensano  di  po te r  t rascurare  quel  salu tare  e  necessario  gradino  della  fede, 
me z z o  indispensabile per  elevarci a  qualcosa  di  cer to, che  non  p uò  essere  se  non  
l'eterno.  Da  ciò  risul ta  che  costoro  non  posseggono  nep p u re  quella  scienza  che  



p ro me t tono dispre z zan do  la fede, perché disconoscono  ques to  gradino  tan to  u tile 
e  necessario.  Per  ques to  il  nos t ro  Signore  ha  t ra t to  perfet ta  lode  dalla  bocca  dei  
ba m bini  e  dei  lattanti  dan do  da p prima  il  p recet to  per  me z zo  dei  p rofeti:  se  non  
avrete  creduto  non  intenderete  , e  dicendo  poi  egli s tes so  di  pe rsona:  beati coloro  
che  non  avranno  visto  e  crederanno  .  Contro  i  ne mici,  ossia  con tro  coloro  a  
p ro posi to  dei  quali  dice  anche:  ti  confesso,  Signore  del  cielo  e  della  terra,  perché  
hai  celato  queste  cose  ai  sapienti  e  le  hai  rivelate  ai  piccoli  .  Ha  de t to  ai  sapienti  
non  perché  sono  sapienti, m a  perché  credono  di  esserlo.  Per annientare  il ne mico  
e difensore. Chi è costui se  non  l'eretico? È infa t ti insieme ne mico e difensore colui  
che,  me n t re  combat te  la  fede  cris tiana,  se mbra  difenderla.  Tut tavia  possono  
essere  definiti  corre t ta mente  ne mici e  difensori  anche  i filosofi  di  ques to  m o n do,  
da to  che  il Figlio di  Dio è  Potenza  e  Sapien za  di  Dio, da  cui è  illuminato  chiunque  
diventa  sapiente  per  me z zo  della  verità. Costoro  si  p roclamano  a mici della  verità,  
e  anche  per  ques to  sono  de t ti  filosofi: ecco  perché  se mbrano  difenderla,  me n t re  
sono  s uoi  ne mici, pe rchée  non  cessano  di  insinuare  nocive  su pers ti zioni  per  fare  
adorare e venerare gli elementi di  ques to  m o n do.

Lo Spirito Santo dito di Dio.

7.  [v 4.]  Giacché  vedrò  i cieli, opera  delle tue  dita.  Leggiamo  che  è  s ta ta  scrit ta  dal 
di to  di  Dio  la  Legge  da ta  per  me z zo  di  Mosè,  suo  san to  servo  ; e  m olti  in  ques to  
di to  di  Dio  riconoscono  lo  Spirito  Santo.  Per  ques ta  ragione  se  intendia mo 
gius ta mente  come  di ta  di  Dio i minis t ri  s tessi  ricolmi dello  Spirito  Santo  -  poiché  
è  lo  Spirito  s tesso  che  opera  in  essi,  ed  è  per  loro  m e z zo  che  è  s ta ta  redat ta  a  
nos t ro  vantaggio  t u t ta  la  divina  Scrit t ura  -  alt re t tan to  gius ta mente  intendere mo  
che  sono  de t ti  cieli, in  ques to  passo, i libri dell'uno  e  dell'al tro  Testa mento. Sta  di  
fat to  che  i  m aghi  del  re  Faraone,  do po  essere  s ta ti  vinti  da  Mosè,  dissero  di  lui: 
questi è il dito di Dio ; s ta  inoltre  scrit to: il cielo sarà  piegato co me  u n  libro ; anche 
se  così  è  de t to  di  ques to  cielo  etereo,  oppor tu na mente  t u t t avia  con  ques ta  s tessa  
similitudine  si  no minano  i  cieli  per  intendere  allegoricamente  i  libri.  Giacché  
vedrò  -  dice  -  i cieli, opera  delle  tue  dita , cioè  vedrò  e  com pren derò  le  Scrit t ure, 
che t u  hai scrit te  pe r  m e z zo  dei t uoi minis t ri grazie all'opera  dello Spirito  Santo.

Non c'è vera scienza senza fede.

8. Possia mo vedere ques ti s tes si libri anche in quei cieli che ha  m e n ziona to  p rima, 
quan do  ha  de t to: perché  la tua  m a g nificenza  è innalzata  sopra  i cieli, in m o do  che 
il senso  integrale sia ques to: invero la t ua  m agnificen za  è innalza ta  sopra  i cieli, in  
quan to  la  t ua  gloria  su pera  l'eloquen za  di  t u t te  le  Scrit ture.  E hai  t ra t to  perfet ta  
lode  dalla  bocca  dei  ba mbini  e  dei  lat tan ti,  affinché  inizino  dalla  fede  nelle  
Scrit ture  coloro  che  desiderano  pervenire  alla  conoscen za  della  t ua  gloria,  che  si 
innalza  sopra  le  Scrit ture  s tesse,  in  quan to  t rascende  e  s u pera  le  esp ressioni  di  
ogni  pa rola  e  di  ogni  linguaggio.  Dio  ha  d u nque  piegato  le  Scrit tu re  fino  alla  
capacità  dei ba mbini e  dei lat tan ti, come  si canta  in un  alt ro  salmo: piegò il cielo e  
discese  ,  e  ha  fat to  ques to  a  cagione  dei  ne mici,  i  quali,  cont ras tan do  con  la  
s u perbia  della  loro  loquacità  la  croce  di  Cristo,  anche  quan do  dicono  qualcosa  di  
vero,  non  possono  tu t tavia  giovare  ai  fanciulli  e  ai  la t tan ti.  Così  è  annienta to  il 
ne mico  e  difensore,  il  quale,  m en t re  se mbra  t u telare  la  sapienza  e  anche  il no me  
di  Cristo,  allontanan dosi  dal  gradino  di  ques ta  fede,  combat te  quella  verità  che  
p ro me t te  con  tan ta  p ron te z za.  Ecco  perché  m os t ra  chiara mente  di  non  
possederla, da to  che, op ponen dosi al gradino  che a  lei cond uce, cioè alla fede, non  
conosce  in  qual  m o do  si  p uò  giungere  ad  essa.  Viene  così  annienta to  colui  che  -  



te merario  e  cieco -  p ro met te  la verità  (ed invece è  ne mico e  difensore), allorché  si  
m a nifes tano  i  cieli  opera  delle  di ta  di  Dio;  quan do  cioè  vengono  com prese  le 
Scrit ture,  piegate  fino  al  livello  della  debolez za  dei  fanciulli,  e  ques ti,  a t t raverso  
l'umiltà  della  fede  nella  s toria  che  si  è  a t t ua ta  nel  te m po,  sono  innalza ti,  ben  
n u t ri ti  e  rinvigoriti,  alla  sublimità  della  conoscenza  delle  cose  eterne,  e  in  esse  
confermati.  Dunque  ques ti  cieli,  cioè  ques ti  libri,  sono  opera  delle  di ta  di  Dio: 
perché  sono  s ta ti  reda t ti  d allo  Spirito  Santo  che  opera  nei san ti. Infat ti  coloro  che 
si sono  cura ti della p ropria gloria piu t tos to  che della salvez za  degli uo mini, han no  
parlato  sen za  quello Spirito Santo, che ha  le viscere della misericordia di Dio.

9. Giacché vedrò i cieli, opera delle tue dita, la luna  e le stelle che tu  hai fondate. La 
luna  e  le  s telle  sono  fonda te  nei  cieli,  perché  anche  la  Chiesa  u niversale  (ad  
indicar  la  quale  s pesso  si  pone  la  luna)  e  le  chiese  par ticolari  di  ogni  singola 
regione  (che  credo  siano  simboleggiate  con  il  no me  di  s telle)  sono  collocate  in  
quelle  s tesse  Scrit ture  che  ri tenia mo  essere  rap presenta te  nella  pa rola  cieli. 
Perché  poi la luna  designi a  ragione  la Chiesa, lo considerere mo con  più  agio in u n  
al t ro  Salmo,  laddove  si  dice:  i  peccatori  hanno  teso  l'arco,  per  saettare  i  retti  di  
cuore m e ntre oscura è la luna .

Rapporto tra uomo e figlio dell'uomo.

10. [v 5.]  Che  cosa  è  l'uo mo,  che  tu  ti  ricordi  di  lui, o  il figlio  dell'uo mo,  che  tu  lo  
visiti? Ci si  p uò  chiedere  quale differen za  vi sia  t ra  l'uo mo  e  il figlio dell'uo mo. Se 
non  vi  fosse  alcuna  differenza,  il  salmis ta  non  avrebbe  scrit to  così:  l'uo mo,  o  il  
figlio dell'uo mo , separan doli  con  la  disgiun zione.  Se fosse  scrit to  infa t ti: che  cosa  
è  l'uo mo  che  tu  ti  ricordi  di  lui, e  il figlio  dell'uo mo  che  tu  lo  visiti, se mbrerebbe  
t ra t tar si  di  u na  ripe ti zione  della  pa rola  uo mo ; m a  sicco me  qui  leggiamo  l'uo mo, o  
il  figlio  dell'uo mo ,  si  suggerisce  chiara mente  che  vi  è  u na  differenza.  Dobbia mo  
sen z 'alt ro  intendere  così,  perché  m e n t re  ogni  figlio  dell'uo mo  è  uo mo,  non  ogni 
uo mo  p uò  essere  ri tenu to  figlio dell'uo mo. Ada mo  infat ti  era  uo mo, m a  non  figlio 
dell'uo mo. Ecco perché  è  fin  d 'ora  lecito  esa minare  e  dis tinguere  quale  differen za  
vi  sia  in  ques to  luogo  t ra  l'uo mo  e  il  figlio  dell'uo mo,  in  m o do  che  coloro  che  
por tano  l'im magine dell'uo mo ter reno  -  che non  è figlio dell'uo mo  -  siano  indica ti  
con  il  no me  di  uo mini;  me n t re  coloro  che  por tano  l'im magine  dell'uo mo  celes te  
siano  piu t tos to  chiamati  figli  degli  uo mini  .  Quello,  infat ti,  è  de t to  anche  uo mo  
vecchio,  e  ques to  n uovo  ; m a  il n uovo  nasce  dal  vecchio,  perché  la  rigenerazione  
s pirituale  si  inizia  con  il m u ta mento  della  vita  te rrena  e  secolare; e  pe rciò  l'uo mo  
n uovo  è  de t to  figlio  dell'uo mo.  Orbene,  in  ques to  passo  l'uo mo  è  quello  terreno, 
me n t re  il  figlio  dell'uo mo  è  l'uo mo  celes te;  il  p rimo  è  ben  lontano  da  Dio,  il 
secondo  è  p resen te  a  Dio: ecco  perché  il Signore  si  ricorda  del  p rimo, come  di  chi  
si  t rova  lontano, m en t re  visita  il secondo, che, p resen te, illumina  con  il suo  volto.  
Lontana  -  infa t ti  -  è  la salvez za  dai peccatori  , e  impressa  è  in  noi la  luce del tuo  
volto, o Signore . Così, in  u n  al tro  salmo, avendo  as sociato  gli uo mini agli animali, 
non  per  la  loro  at t uale  interiore  illumina zione  m a  per  quell'effusione  della  
misericordia  di  Dio,  a  m o tivo  della  quale  la  s ua  bon tà  si  es ten de  fino  alle  più  
basse  crea tu re,  dice  che  [gli  uo mini]  sono  salvati  insieme  con  gli  s tessi  animali; 
poiché  la  salvez za  degli uo mini  carnali è  carnale  come  quella  delle  bes tie. Invece, 
separando  i figli degli uo mini  da  quelli che  -  [chiamati] uo mini  -  aveva  as sociato  
agli  animali,  ann un zia  che  sa ranno  bea ti  in  u n  m o do  di  gran  lunga  più  s ublime, 
nella  illuminazione  della  s tes sa  verità  e  come  in  u na  sor ta  di  inonda zione  della  
fon te  di  vita.  Dice  infat ti:  uo mini  e  ani mali  salverai,  Signore,  così  co me  si  è  
m oltiplicata  la  tua  misericordia,  o  Dio.  Ma  i  figli  degli  uo mini  spereranno  nella  



protezione  delle  tue  ali.  Si  inebrieranno  nella  abbondan za  della  tua  casa,  e  tu  li  
disseterai  al  torrente  delle  tue  delizie.  Perché  presso  di  te  è  la  fonte  della  vita,  e  
nella  tua  luce  vedre mo  la  luce.  Dispiega  la  tua  misericordia  su  coloro  che  ti  
conoscono . Si ricorda  d u nque  dell'uo mo, come degli animali, nella m ol tiplicazione  
della s ua  misericordia  poiché  la misericordia  m ol tiplicata  giunge fino  a  coloro  che  
sono  lontani;  invece  visita  il  figlio  dell'uo mo  al  quale  porge,  do po  averlo  pos to  
so t to  la  p ro te zione  delle  s ue  ali, la  misericordia,  e  al  quale  offre  la  luce  nella  sua  
luce,  e  lo  disse ta  alle  s ue  delizie,  e  lo  inebria  nell� abbondan za  della  s ua  casa, 
affinché  dimentichi  le  sofferen ze  e  gli  errori  della  vita  passa ta.  La  peniten za  
dell� uomo  vecchio  par torisce,  con  dolore  e  gemito,  ques to  figlio  dell� uo mo,  cioè 
l� uomo  n uovo. Questi, sebbene  sia  n uovo, è  t u t tavia  de t to  ancora  carnale, quan do 
è n u t ri to  con  il lat te: non  vi ho  potuto parlare co me a  uo mini spirituali, m a  co me a  
uo mini  carnali,  dice  l� Apos tolo,  e,  pe r  m os t rare  poi  che  sono  già  rigenera ti, 
aggiunge:  co me  fanciulli in  Cristo  vi  ho  dato  da  bere  il latte, non  il cibo  solido.  Se, 
come  s pesso  accade,  cos tui  ricadrà  nella  vecchia  vita,  si  sentirà  dire,  con  tono  di 
rim provero,  che  è  uo mo:  forse  che  non  siete  uo mini  -  dice  -  e  secondo  l� uo mo 
ca m minate? 

11. [vv 6.7.] Orbene,  il figlio  dell'uo mo  è  visita to  da p p rima  nello  s tesso  Uomo  del 
Signore, na to  da  Maria Vergine. Di lui, a  cagione della s tessa  debolez za  della carne  
che la Sapienza  di Dio si è degnata  di  assu mere  e della u miliazione  della passione, 
è de t to  gius ta mente: lo hai fatto di un  poco inferiore agli angeli. Ma si aggiunge poi 
quella  glorificazione  nella  quale, risorgendo,  è  asceso  al  cielo:  di gloria  -  dice  -  e  
di  onore  lo  hai  coronato;  lo  hai  costituito  sopra  le  opere  delle  tue  m a ni.  Poiché 
anche  gli  angeli  sono  opere  delle  m a ni  di  Dio,  com prendia mo  che  anche  al  di  
sopra  degli  angeli  è  s ta to  cos ti tui to  il  Figlio  Unigenito,  che  abbiamo  sen tito,  e  
crediamo,  essere  s ta to  reso  u n  poco  inferiore  rispet to  agli  angeli  a  causa  della 
u miltà  della s ua  genera zione carnale e della passione.

Nobiltà e grandezza di Cristo.

12.  [vv 8.9.] Tutte  le cose -  dice  -  hai  poste  sotto  i suoi piedi.  Non  eccet tua  niente, 
dicendo  tutte  le  cose.  E per  evitare  che  si  intenda  alt rimen ti,  l'Apostolo  così  ci 
ordina  di  credere:  eccetto  colui che  tutto  gli ha  sotto messo . Scrivendo  agli Ebrei si  
serve  della  m e desima  tes timonian za  di  ques to  salmo,  quan do  vuol  far  intendere  
che  t u t te  le cose  sono  so t to messe  al  nos t ro  Signor  Gesù  Cristo, tan to  che  niente  è  
eccet tua to  .  Non  se mbra  t u t tavia  aggiungere  niente  di  s t raordinario,  dicendo:  le  
pecore e i buoi tutti, in più  anche gli ani mali dei ca m pi, gli uccelli del cielo e i pesci  
del  m are,  che  percorrono  le  vie  del  m are.  Sembra  infa t ti  aver  so t to messo  al  
Signore  soltan to  gli animali, avendo  lasciato  da  par te  le Virtù  e  le Poten ze,  e  t u t ti  
gli eserciti degli angeli, e  t ralasciando  gli uo mini s tessi; a  me no  che  non  si  vedano  
nelle  pecore  e  nei  buoi  le  anime  san te  [nel  senso]  che  o  dan no  i  fru t ti  
dell'innocen za,  opp u re  si  adoperano  affinché  la  ter ra  dia  fru t to,  cioè  affinché  gli 
uo mini te rreni siano  rigenera ti nella abbon dan za  s piri tuale. In ques te  anime san te  
dobbia mo  perciò  vedere  non  soltan to  gli  uo mini,  m a  anche  tu t ti  gli  angeli,  se  
vogliamo  con  ques te  parole  intendere  che  t u t te  le  cose  sono  soggette  al  nos t ro  
Signore  Gesù  Cristo.  Non  c'è  infa t ti  crea tu ra  che  non  sia  sogget ta  a  colui  al  quale 
sono  sogget ti, pe r  esp rimerci così, gli s piri ti su periori. Ma come possia mo  p rovare 
che  si  possono  vedere  nelle  pecore  anche  gli  s piri ti  su pre ma mente  beati,  non  gli 
uo mini,  m a  gli  s piri ti  angelici?  Forse  con  le  pa role  del  Signore,  che  dice  di  aver  
lasciato  s ui  m o n ti,  cioè  nei  luoghi  più  s ublimi,  novan tanove  pecore,  e  di  essere  
disceso  a  causa  di  u na  sola  ? Se inten dia mo  infat ti  per  quella  sola  pecora  l'anima  



u ma na  cadu ta  in  Ada mo, in  quan to  anche  Eva fu  fat ta  dal  suo  fianco  -  t u t te  cose  
di cui ora  non  è il m o me nto  di t ra t ta re  e di t rarne il senso  s piri tuale - , non  ci res ta  
che  vedere  nelle  novantanove  pecore  lasciate  sui  m o n ti  gli  s piri ti  non  u ma ni,  m a  
angelici.  Riguardo  ai  buoi,  l'afferma zione  si  delucida  facilmen te,  da to  che  gli 
uo mini  s tessi  sono  chiamati  buoi  in  quan to  imitano  gli  angeli  nell'annun ziare  la  
parola  di  Dio,  come  risul ta  dalle  pa role:  non  m etterai  il freno  alla  bocca  del  bue  
che  trebbia.  Premesso  ques to, quan to  più  facilmen te  possiamo  vedere  nei buoi gli 
angeli  m essaggeri  di  verità,  da to  che  sono  chia mati  buoi  gli  s tes si  Evangelisti, 
poiché  par tecipano  del  loro  no me  ?  Hai sotto messo  -  dice  d u nque  -  le pecore  e  i  
buoi  tutti, cioè  t u t te  le  crea tu re  san te  e  s piri tuali; nelle  quali  intendia mo  anche  i 
san ti uo mini che sono nella Chiesa, cioè in quei torchi che, in u n'alt ra  similitudine, 
sono raffigura ti nella luna  e nelle s telle.

13.  In  più  -  dice  -  anche  gli  ani m ali  dei  ca m pi.  L'aggiun ta  in  più  non  è  affa t to  
inutile.  In  p rimo  luogo  perché  gli  animali  del  cam po  possono  essere  anche  le 
pecore  e i buoi; in m o do  che, se  gli animali delle ru pi  e dei luoghi scoscesi sono  le  
capre,  gius ta mente  si  intende  con  pecore  gli  animali  del  ca m po.  Cosicché,  anche  
se  fosse  scrit to:  le  pecore  e  i buoi  t u t ti  e  gli animali  del  cam po,  ci si  chiederebbe  
gius ta mente  che  cosa  significano  ques ti  animali  del  cam po,  da to  che  in  essi  
possia mo  vedere  anche  le  pecore  e  i  buoi.  Siamo  per tan to  indot ti  a  riconoscere  
l'esisten za  di  u na  cer ta  differenza,  p roprio  perché  è  aggiunto  anche  in  più.  Ma 
sot to  ques te  parole  -  che  s uonano:  in  più  -  son  pos ti  non  solo  gli  animali  del  
ca m po,  m a  anche  gli uccelli del  cielo  e  i pesci  del  m are  che  percorrono  le  vie  del  
m are.  Ebbene,  di  quale  differen za  si  t ra t ta?  Ricordia moci  dei  torchi  che  han no  le 
vinacce  e  il  vino,  dell'aia  che  contiene  la  p ula  e  il  grano  ,  delle  re ti  in  cui  sono  
chiusi i pesci buoni e cat tivi , e dell'arca di Noè nella quale s tavano gli animali p uri  
e  quelli  im mon di  ,  e  vedrai  allora  che  le  chiese  di  ques to  te m po  t ranseun te  
con tengono,  fino  all'ultimo  giorno  del  giudizio,  non  solo  le  pecore  e  i buoi,  cioè  
san ti  laici  e  san ti  minis t ri,  m a  in  più  anche  gli  ani m ali  del  ca m po,  gli  uccelli del  
cielo,  e  i  pesci  del  m are  che  percorrono  le  vie  del  m are.  In  m o do  quan to  m ai 
p reciso  sono  raffigura ti  negli  animali  dei  cam pi  gli  uo mini  im mersi  nei  piaceri  
della  carne,  s ta to  dal  quale  non  si  innalzano  a  niente  di  arduo,  a  nien te  di  
faticoso.  Infat ti  il  cam po  è  anche  la  via  larga  che  conduce  alla  m or te  ,  ed  è  nel 
ca m po  che  è  ucciso  Abele  .  Ecco  perché  è  da  te mersi  che  u no,  discenden do  dai  
m o n ti della gius tizia di Dio (perché la tua  giustizia -  dice -  è co me i m o nti di Dio ), 
scegliendo  la  larghe z za  e  la  facilità  dei  piaceri  carnali,  sia  così  t r ucidato  dal 
diavolo.  Vedi  poi  ora  negli  uccelli  del  cielo  i  su perbi,  a  p roposi to  dei  quali 
leggiamo:  han no  m esso  la  loro  bocca  in  cielo  .  Guarda  come  siano  t raspor ta ti  in 
al to  dal  vento  coloro  che  dicono:  innalzere mo  la  nostra  lingua,  le  nostre  labbra  
sono  con  noi,  chi  è  il nostro  Signore?  Considera  anche  i pesci  del  m are,  cioè  quei 
curiosi  che  percorrono  le  vie  del  m are,  os sia  ricercano  nell'abisso  di  ques to  
m o n do  le  cose  te m porali;  le  quali,  simili  alle  vie  [che  si  aprono]  nel  m are,  
all'is tan te  svaniscono  e  sco m paiono  come  l'acqua  che  s ubito  si  ricom pone  do po  
aver  fat to  pos to  alle navi che  passano  o  a  qualsiasi alt ra  cosa  che  t ransita  o  n uo ta  
in  essa.  Non  ha  det to  infat ti  soltan to:  cam minano  per  le  vie  del  m are,  m a  
percorrono , m os t ran do  così  lo  sfor zo  tenacissimo  di  coloro  che  ricercano  le  cose  
vane  e  pa sseggere.  Orbene,  ques ti  t re  generi  di  vizi,  cioè  il piacere  della  carne,  la 
s u perbia  e  la  curiosità,  racchiudono  tu t ti  i  peccati.  Mi  se mbra  che  essi  siano  
elencati dall'apos tolo  Giovanni, quan do  dice: non  vogliate a m are  il m o ndo, perché  
tutte  le cose che  stanno  nel m o ndo  sono concupiscenza  della  carne,  concupiscenza  
degli occhi e  a m bizione  del  secolo  . La curiosità  si  esercita  sopra t tu t to  per  me z zo  
degli  occhi;  a  chi  poi  ap par tengano  le  al t re  cose,  è  evidentissimo.  Del  res to,  la  



ten tazione  dell� Uomo  del  Signore  fu  ap p u n to  t riplice:  per  m e z zo  del  cibo,  cioè 
della concupiscenza  della carne, là dove gli viene suggerito: Di�  a  queste pietre che 
diventino  pani  ; pe r  me z zo  della  vanagloria  quan do,  dopo  essere  s ta to  pos to  s ul  
m o n te,  gli  vengono  m os tra ti  i  regni  di  ques ta  ter ra  e  gli  vengono  p ro messi  se  
adorerà  [il  ten ta tore];  per  m e z z o  della  curiosità,  quan do  gli  viene  p ropos to  di  
get tarsi  giù  dal  pinnacolo  del  te m pio,  per  p rovare  se  sarebbe  s ta to  sor re t to  dagli  
angeli.  Perciò,  do po  che  il  ne mico  non  riuscì  a  vincerlo  con  nessuna  di  ques te  
ten tazioni,  è  de t to  di  lui:  il diavolo  dopo  avere  esaurito  ogni  tenta zione  .  I torchi 
significano  quindi  che  sono  so t to messi  ai  suoi  piedi,  non  soltan to  il  vino,  m a  
anche le vinacce; vale a  dire  non  soltan to  le pecore e i buoi, cioè le san te  anime dei  
fedeli, sia t ra  il popolo che t ra  i sacerdo ti, m a, in più, anche gli animali del piacere,  
gli  uccelli  della  s u perbia  e  i  pesci  della  curiosità.  Vediamo  che  ora  nelle  chiese  
t u t ti  ques ti  generi di  peccatori  sono  fra m misti  con  i buoni  e  i san ti. Operi d u nque  
nelle sue  chiese, separi il vino  dalle vinacce; quan to  a  noi adoperiamoci pe r  essere  
vino, o  pecore, o  bovi; non  vinacce, o  animali del cam po, o  uccelli del cielo, o  pesci  
del  m are  che  percorrono  le  vie  del  m are.  Tut ti  ques ti  no mi,  peralt ro,  possono  
essere  anche  intesi  e  s piegati  in  alt ro  m o do,  a  seconda  del  contes to: in  alt ri  pas si  
infat ti  han no  u n  alt ro  significato.  Ma in  ogni  allegoria  dobbia mo  tenere  p resente  
ques ta  nor ma:  che  nei  confron ti  dell'argo mento  di  cui  si  t ra t ta  si  consideri  quel 
che  si  dice  in  similitudine:  è  infa t ti  ques to  l'insegna mento  del  Signore  e  degli 
Apos toli.  Ripetia mo  d u nq ue  l'ultimo  verso,  che  si  legge  anche  nell'esordio  del  
salmo,  e  lodiamo  Dio  dicendo:  o  Signore,  Signore  nostro,  quanto  è  a m mirabile  il  
tuo  no me  in  tutta  la  terra!  Invero  op por tu na mente,  do po  lo  svolgimento  del 
discorso  si torna  all'inizio, cui si deve riferire il ser mone tu t to  intero.

SUL SALMO 9
ESPOSIZIONE

Il giudizio di Dio.

1. [v 1.] Il ti tolo  di  ques to  salmo  è: per  la fine, riguardo alle cose occulte del Figlio,  
sal mo  di  David.  Possia mo  chiederci  che  cosa  significhi  riguardo  alle  cose  occulte  
del  Figlio; m a  poiché  non  ha  aggiun to  di  quale  figlio,  si  deve  intendere  t ra t tar si  
dello s tes so  Figlio Unigenito  di  Dio. Dove ci si  riferiva infat ti  al figlio di  David, nel 
salmo  che  aveva  per  ti tolo:  nel  fuggire  dal  volto  di  Assalonne  suo  figlio  ,  p u r  
essen do  s ta to  esp resso  il  suo  no me  e  non  po ten do  perciò  res tar  d ubbi  sulla  
per sona  di  cui  si  t ra t tava,  t u t t avia  non  si  diceva  soltan to  dal  volto  del  figlio  
Assalonne , m a  si  era  aggiun to  suo.  Invece  qui, sia  pe rché  non  ha  aggiun to  suo, sia 
perché  dice  m olte  cose  concernen ti  i Gentili, non  si  p uò  corret ta men te  intendere  
Assalonne.  La guer ra  che  quell'em pio  condusse  cont ro  il  pa d re  non  ha  infat ti  in  
ness un  m o do  at tinen za  con  i Gentili, in  quan to  là era  soltan to  il po polo  di  Israele 
diviso  ed  in  lot ta  con  se  s tesso.  Ques to  salmo  si  canta  d u nque  s ui  segre ti  
dell'Unigenito  Figlio di  Dio. Anche  il Signore, quan do  dice  Figlio sen za  aggiungere  
niente, vuol indicare se  s tes so, l'Unigenito, là dove dice: se il Figlio vi avrà  liberati,  
allora  sarete  vera mente  liberi . Non  ha  de t to: il Figlio  di  Dio; m a  dicendo  sol tan to  
il  Figlio,  fa  capire  di  chi  è  figlio.  Tale  m o do  di  es primersi  è  possibile  solo  per  
l'eccellenza  di  Colui  del  quale  parliamo,  tan to  che,  anche  non  no minandolo,  si  
com pren de  a  chi  ci  riferiamo.  Diciamo  infa t ti: piove,  si  ras serena,  t uona,  ed  alt re  
cose  simili;  non  aggiungiamo  chi  è  che  le  com pie,  perché  s pon tanea mente  si 
p resenta  alla  me n te  di  t u t ti  la  grande z za  del  loro  autore,  e  non  c'è  bisogno  di 
parole. Orbene, quali sono  i segreti del Figlio? In ques ta  parola  dobbiamo  p rima  di  



t u t to  com prendere  che  vi sono  alcune  cose  del  Figlio  m a nifes te,  dalle  quali  sono 
dis tin te  ques te  che  sono  de t te  segrete.  Perciò,  da to  che  noi  crediamo  in  d ue  
avventi del Signore, u no  passa to, che i Giudei non  han no  com preso, ed  u no  fu tu ro  
in  cui  s peria mo  noi  e  i  Giudei;  e  poiché  ques t 'avvento  che  i  Giudei  non  hanno  
com preso  ha  giovato  ai  Gentili,  si  inten de  de t to  corre t ta mente  di  tale  avvento: 
riguardo ai segreti del Figlio, poiché  in  esso  si  è  com piuta  la cecità  di  una  par te  di  
Israele  affinché  ent rasse  la to talità  dei Gentili . Inoltre, per  chi osserva  bene, sono 
d ue  i  giudizi  cui  fanno  riferimen to  le  Scrit ture,  u no  segreto  e  l'al tro  m a nifes to. 
Quello  segre to  si  com pie  ora, e  di  esso  dice l'apos tolo Pietro: è te m po  che co minci  
il giudizio  dalla  casa  del  Signore  ; ne  consegue  che  il  giudizio  segre to  è  la  pena  
dalla  quale  a t t ualmente  ciascun  uo mo,  o  è  tor menta to  perché  si  p u rifichi,  o  è 
a m mo nito  perché  si  converta,  op p ure,  se  avrà  disp rez za to  la  chiamata  e  
l'insegna mento  di  Dio, rimane  accecato  per  la danna zione. Il giudizio  m a nifes to  è  
invece  quello  per  cui  il Signore, quan do  verrà,  giudicherà  i vivi e  i m or ti, allorché  
tu t ti  dovranno  riconoscere  che  è  lui  ad  as segnare  i p re mi  ai  buoni  e  i su p plizi  ai  
m alvagi.  Ma  allora  tale  confessione  varrà  non  a  rimedio  dei  m ali,  sibbene  ad  
accu m ulare  la condan na. Di ques ti  d ue  giudizi, u no  segre to  e  l'alt ro  m a nifes to, mi  
se mbra  abbia  parlato  il  Signore  dicendo:  chi  crede  in  m e,  passa  dalla  m orte  alla  
vita,  e  non  verrà  in  giudizio  , cioè  nel  giudizio  m a nifes to.  Infat ti  il  p as sare  dalla  
m or te  alla  vita  a t t raverso  qualche  sofferenza, con  la quale colpisce ogni figlio che  
accoglie,  è  ap p u n to  il  giudizio  segre to.  Chi  invece  non  crede  -  dice  -  è  già  
giudicato  ,  ossia  in  ques to  segreto  giudizio  è  già  p ron to  per  s ubire  quello  
m a nifes to.  Di  ques ti  d ue  giudizi  leggiamo  anche  nella  Sapienza,  ove  s ta  scrit to: 
perciò  co me  a  ragaz zi  scapestrati,  m a n dasti  loro  un  giudizio  di  bef fa; m a  coloro  
che  da  questo  giudizio  non  furono  corretti,  speri mentarono  il  degno  giudizio  di  
Dio . Coloro,  d u nque,  che  non  si  correggono  in  seguito  a  ques to  segre to  giudizio  
di  Dio,  saranno  p u niti  come  meri tano  in  quello  m a nifes to.  È necessario  quindi 
osservare  in  ques to  salmo  le cose  occulte  del  Figlio, cioè  il suo  u mile  avvento  che 
por tò  giovamento  alle gen ti, insieme con la cecità  dei Giudei, e la pena  che si a t t ua  
ora  in  segreto,  non  ancora  a  dan na zione  dei  peccatori,  m a  a  s timolo  per  i 
converti ti,  o  ad  a m mo nizione  perché  si  convertano,  op p ure  ad  accecamento  che 
p re disponga alla dan na zione quan ti non  han no  voluto  convertirsi.

Due specie di miracoli.

2.  [v  2.]  Ti  confesserò,  Signore,  con  tutto  il  mio  cuore.  Confessa  Dio  con  tu t to  il 
cuore  non  chi  d ubita  riguardo  a  qualche  cosa  della  sua  p rovvidenza,  m a  chi  vede  
già  le  cose  occulte  della  sapien za  di  Dio  e  quan to  gran de  sia  il  s uo  p re mio  
invisibile,  e  dice:  rallegria moci  nelle  tribolazioni  ,  e  [intende]  come  tu t ti  i  dolori 
che  ci sono  inflit ti  nel  corpo,  [siano] o  per  p rovare  coloro  che  si  sono  convertiti  a  
Dio,  o  per  a m m onirli  a  conver tirsi,  op p ure  per  p reparare  gli  os tina ti  alla  gius ta  
condanna  es t re ma;  in  tal  m o do  vengono  a t t ribui te  al  governo  della  p rovviden za  
divina  t u t te  le cose  che  gli s tolti pensano  che  accadano  come  per  caso  o  alla cieca 
e  sen za  alcuna  divina  disposizione.  Racconterò tutte  le tue  m eraviglie. Narra  t u t te  
le  m eraviglie  di  Dio  chi  le  vede  com piersi,  non  solo  visibilmente  nei  corpi,  m a  
anche  invisibilmente  nelle  anime:  qui  an zi,  in  m o do  di  gran  lunga  più  sublime  e  
perfet to.  Infatti  gli  uo mini  terreni, quan do  si  de dicano  alle  cose  occulte,  p rovano  
più  meraviglia  per  la  resur re zione  corporale  di  Lazzaro  m or to,  che  per  la 
resur rezione  s pirituale  di  Paolo  persecutore.  Il  miracolo  visibile  chiama  l'anima  
verso  l'illuminazione,  me n t re  quello  invisibile  illumina  l'anima  che,  chia mata, 
viene.  Racconta  d u nq ue  tu t te  le  meraviglie  di  Dio  colui  che,  credendo  a  quelle 
visibili, p rogredisce verso la com prensione di quelle invisibili.



3. [v 3.] Mi allieterò ed esulterò in te. Non più  in ques to  m o n do, non  nel piacere del 
con ta t to  t ra  i corpi, non  nei  sapori  del  palato  e  della  lingua,  non  nella  soavità  dei  
p rofu mi,  non  nella  giocondità  dei  s uoni  che  svaniscono,  non  nelle  for me  
m ul ticolori  dei  corpi, non  nella  vanità  delle lodi u ma ne, non  nel  m a t rimonio  o  nei 
figli  che  m or ranno,  non  nelle  su perfluità  delle  ricche z ze  te m porali,  non  nella 
investigazione  di  ques to  m o n do, sia  per  le cose  che  si  es ten dono  nello  s pa zio, sia  
per  quelle che  si  svolgono  nel succedersi  del  te m po; m a  mi  allieterò ed  esulterò in  
te ,  cioè  nei  segre ti  del  Figlio,  da  cui  si  è  impressa  in  noi  la  luce  del  t uo  volto,  o  
Signore  .  Infa t ti  li  nasconderai  -  dice  -  nel  segreto  del  tuo  volto  .  Si  allieterà  
inso m ma  ed  esulterà  in  te  colui  che  racconta  t u t te  le  t ue  meraviglie.  E nar rerà  
t u t te  le t ue  m eraviglie -  da to  che  ora  si  pa rla  in p rofezia  -  colui che  non  è venuto  
per  fare la sua  volontà, m a  la volontà  di colui che lo ha  m a n da to  .

Uomo terreno e uomo celeste.

4.  [v 4.] Così  comincia  già  ad  apparire  la  per sona  del  Signore  che  parla  in  ques to  
salmo.  Infat ti  continua:  inneggerò  al  tuo  no me,  o  Altissimo,  volgendo  indietro  il  
m io  ne mico. Quan do  si  è  voltato  indiet ro  ques to  ne mico? Forse  quan do  gli è  s t a to  
det to:  Va'  indietro,  Satana  ?  Allora  è  s ta to  infat ti  sos pin to  indietro  colui  che, 
ten tan do, desiderava  m e t tersi  innan zi, non  riuscendo  a  ingannare  il ten ta to  e  non  
po tendo  niente  contro  di  lui; poiché  all'indietro  s tanno  gli uo mini  te r reni, me n t re  
l'uo mo  celes te  è  s t a to  fa t to  per  p rimo, sebbene  sia  venu to  do po. Giacché  il p rimo  
uo mo,  t ra t to  dalla  ter ra,  è  te r reno;  il  secon do  uo mo  è  dal  cielo  e  celes te  ,  m a  
p rocedeva  dalla  s tessa  s tirpe  di  colui  che  ha  det to:  chi  viene  dopo  di  m e,  è  fatto  
pri m a  di m e  . E l'Apos tolo dimen tica le cose che s tanno  indiet ro, pe r  get tarsi verso  
quelle  che  gli  s t anno  innan zi  .  Il  ne mico  è  s ta to  d u nque  volto  indietro  non  
essen do  riuscito  a  t rarre  in  inganno  l'uo mo  celes te  quan do  fu  ten ta to; e  si  rivolse  
agli  uo mini  te rreni,  s ui  quali  p uò  esercitare  il  suo  do minio.  Ecco  perché  ness un  
uo mo  lo  p recede  e  lo  fa  volgere  indietro,  eccet tua to  colui  che,  de ponendo  
l'im magine  dell'uo mo  ter reno,  avrà  assun ta  quella  dell'uo mo  celes te  .  Ma  se  
volessimo  intendere  le  pa role:  il  m io  ne mico,  come  riferite  in  senso  generale  al 
peccatore  o  al  pagano,  non  sarebbe  cosa  assu rda;  né  es primeranno  u n  cas tigo  le 
parole  volgendo  indietro  il  mio  ne mico,  m a  piu t tos to  u n  beneficio,  an zi  u n  
beneficio tale  che  niente  p uò  essergli pa ragona to. Cosa  c'è infa t ti  di  più  beato  che  
abbandonare la su perbia, e non  voler an dare innan zi al Cristo  (come se  vi fosse u n  
sano che non  abbia bisogno del me dico) m a  p referire invece andare diet ro  a  Cristo  
che,  chiaman do  il  discepolo  alla  perfezione,  gli  dice:  segui mi  ?  È tu t tavia  più  
op por t uno  riferire  al  diavolo  le  pa role:  volgendo  indietro  il m io  ne mico.  Infat ti  il 
diavolo  è  s ta to  volto  indiet ro  anche  nel  pe rseguitare  i gius ti; ed  è  m olto  più  u tile  
come  persecutore  che  se  andasse  innan zi  come  d uce  e  p rincipe.  Dobbiamo  
d u nque  inneggiare  al  no me  dell'Altissimo  nel  volgere  indietro  il  ne mico;  perché 
dobbia mo  p referire  di  fuggire  lui  come  persecu tore  che  seguirlo  come  guida.  
Abbiamo  infa t ti  ove  fuggire  e  na sconderci  nelle  cose  occulte  del  Figlio,  poiché  il 
Signore si è fat to  rifugio per  noi .

5. [vv  4.5.]  Diverranno  impotenti  e  periranno  dal  tuo  cospetto.  Chi  diverrà  
impoten te  e  pe rirà, se  non  gli iniqui e  gli em pi? Diverranno impotenti  quan do  non  
saranno  più  capaci di  nien te; e  periranno , cioè non  saranno  più  em pi, dal cospetto  
di  Dio, cioè  dinan zi  alla  conoscenza  di  Dio, come  perì  colui  che  disse:  e  vivo  non  
più  io, m a  vive  in m e  Cristo  . Ma perché  diverranno impotenti e periranno  gli em pi 
di fronte  a  te? Perché  tu  hai fatto il mio  giudizio e  la mia  causa ; cioè hai fat to  mio  
quel  giudizio  in  cui  se m bravo  esser  giudicato;  e  hai  fat ta  mia  quella  causa  nella  



quale  gli  uo mini  mi  han no  condan na to,  m e n t re  ero  gius to  e  innocen te.  Tut te  
ques te  cose  infat ti  han no  coopera to  con  lui  alla  nos t ra  liberazione:  in  ques to  
s tesso  senso  anche  i m arinai chiamano  loro  il vento  di  cui si servono  per  navigare  
felicemente.

6. Ti  sei  assiso  sul  trono,  tu  che  giudichi  secondo  equità.  È forse  il  Figlio  che  dice 
ques to  al Padre, giacché il Figlio ha  de t to  anche: non avresti potere su di m e  se non  
ti  fosse  stato  dato  dall'alto  , a t t ribuendo  il  po tere  alla  equità  del  Padre  ed  ai  s uoi  
segreti, in quan to  il giudice degli uo mini è s ta to  giudicato per  il bene  degli uo mini; 
op p ure  è  l'uo mo  che  dice  a  Dio:  ti  sei  assiso  sul  trono,  tu  che  giudichi  secondo  
equità , chiaman do  la s ua  anima  t rono  di  lui, in m o do  che il corpo  sia forse  la te r ra  
che  fu  det ta  sgabello dei s uoi piedi (Dio era  infat ti in Cris to  nel riconciliare  in sé  il 
m o n do  ); o  infine  l'anima  della  Chiesa  che, già  perfet ta  e  sen za  m acchia  né  ruga  , 
degna  cioè dei segreti del  Figlio -  poiché  il re  l'ha  int rodo t ta  nella s tan za  intima  -  
dica  al  s uo  s poso:  ti sei assiso sul trono, tu  che  giudichi secondo equità , pe rché  sei 
risor to  da  m or te,  sei  asceso  in  cielo  e  siedi  alla  des t ra  del  Padre.  Qualunque  
interpre ta zione  si  p referisca  t ra  ques te  per  s piegare  il  verse t to,  non  esce  dalla  
nor ma  della fede.

Il mondo immagine dell'eternità.

7.  [v  6.]  Hai  ri mproverato le  genti,  e  l'e mpio  è  perito.  Ritenia mo  più  op por tuno  
intendere  ques te  parole  come  rivolte  al  Signore  Gesù  Cristo,  an ziché  det te  da  lui 
s tesso.  Chi  alt ri  ha  rimproverato  le  gen ti  -  e  l'em pio  è  perito  -  se  non  colui  che, 
do po  essere  salito  al  cielo,  ha  m a n da to  lo  Spirito  Santo,  ricolmi  del  quale  gli 
Apos toli  ha nno  ann un zia to  con  fiducia  la  pa rola  di  Dio  e  han no  rimprovera to  
libera mente  i peccati  degli uo mini? In ques to  rim provero  è  perito  l'em pio, pe rché  
l'em pio  è  s ta to  gius tificato  e  t rasfor ma to  in  pio.  Il  loro  no me  hai  distrutto  nel  
secolo,  e  nel  secolo  del  secolo.  Il  no me  degli  e m pi  è  dis t ru t to,  poiché  non  si  
chiamano  em pi  coloro  che  credono  al  vero  Dio.  E il  loro  no me  è  dis t r u t to  nel  
secolo, cioè finché scor rerà il secolo te m porale, e nel secolo del secolo. Che cosa  è il 
secolo  del  secolo,  se  non  ciò  di  cui  ques to  secolo  por ta  la  im magine  e  come  
l'ombra?  Infa t ti  l'avvicendarsi  dei  te m pi  che  si  succedono  gli  uni  agli  alt ri  -  
me n t re  la luna  diminuisce  e  di  n uovo  cresce, il sole  ripe te  ogni  anno  il s uo  corso, 
me n t re  la p rimavera  e  l'es ta te, l'au tunno  e  l'inverno  passano  per  ri tornare  -  è  u na  
sor ta  di  imitazione  dell'e ternità;  m a  il  secolo  di  ques to  secolo  è  quello  che  
cos ti tuisce  la  im m utabile  eterni tà.  Come  il  verso  [risuona]  nell'anima  e  [risuona] 
nella  voce,  e  quello  si  intende  e  ques to  si  ode,  e  quello  m o difica  ques to:  perciò  
quello si a t t ua  nell'ar te  e per mane, m en t re  ques to  risuona  nell'aria e svanisce; così  
la  misura  di  ques to  secolo  m u tevole  è  s t abilita  da  quel  secolo  im m utabile  che  è 
de t to  secolo  del  secolo.  Perciò,  quello  per mane  nell'Arte  di  Dio,  cioè  nella  
Sapien za  e  nella  Poten za,  m en t re  ques to  si  a t t ua  nel  governo  della  creazione.  A 
me no  che  non  si  t ra t ti  di  u na  ripe tizione, in  m o do  che, do po  aver  de t to  nel secolo  
non  sia  s ta to  aggiun to  nel  secolo del  secolo, affinché  non  si  intenda  il te m po  che  
passa.  Leggiamo  infa t ti  così  in  m olti  ese m plari  greci:  e  

che  m olti  latini  hanno  t rado t to  non  nel  
secolo e  nel  secolo del  secolo, m a  in  eterno  e  nel  secolo del  secolo, in  m o do  che  le 
parole  nel secolo del secolo, siano  s piegate  col dire  in eterno. Orbene, il no me  degli  
e m pi  hai  distrutto  in  eterno , pe rché  d 'ora  innan zi  non  vi saranno  più  e m pi. E se  il 
loro no me non  resis te  in ques to  secolo, m ol to me no  nel secolo del secolo.



Le città del diavolo.

8.  [v 7.]  Le lance  del  ne mico  sono  venute  m e no  per  se m pre.  Non  parla  al  plurale, 
cioè  dei  ne mici, m a  al  singolare, di  ques to  ne mico. Le lance  di  quale  ne mico  sono  
venu te  m e no,  se  non  quelle  del  diavolo?  Esse  raffigurano  le  diverse  do t t rine  
dell'errore, con  le quali, come se fossero  s pa de, quello uccide le anime. Per vincere  
ques te  s pa de  e  t rascinarle  alla  disfa t ta,  incalza  quella  s pa da  della  quale  nel  
se t timo  salmo  è  de t to:  se non  vi  convertite  vibrerà  la sua  spada  . E forse  ques ta  è 
la  fine  nella  quale  vengono  m e no  le  lance  del  ne mico,  poiché  fino  ad  allora  esse  
valgono  qualcosa.  Ora  [ques ta  s pa da]  opera  di  nascosto,  m a  nell'ultimo  giudizio  
vibrerà  scoper ta mente;  da  essa  sono  dis t r u t te  le  cit tà:  continua  infa t ti  così:  le  
lance del ne mico sono venute m e no per se m pre; e hai distrutto le città. Ma [si t ra t ta  
di]  quelle  cit tà  sulle  quali  regna  il  diavolo,  ove  tengono  luogo  di  sena to  consigli 
inganna tori e  fraudolenti, alla cui au torità  si accom pagnano  come  sicari e  minis t ri  
gli  uffici  di  ciascuno  dei  me m bri:  gli  occhi  per  la  curiosità,  le  orecchie  per  la 
lascivia  o  per  le  al tre  cose  che  siano  volentieri  ascolta te  con  s piri to  de teriore,  le  
m a ni  pe r  la  rapina  o  per  qualsiasi  alt ra  scellera tez za  o  delit to,  e  le  res tan ti  
me m bra  [sot topos te]  pe r  scopi  analoghi  all'au tori tà  tirannica,  ossia  che  militano  
so t to  ai  perversi  consigli. La plebe  di  ques ta  cit tà  è  cos ti tuita  da  t u t ti  i sen timen ti  
sens uali  e  dai  m o ti  t u rbolen ti  dell'animo,  che  sollevano  nell'uo mo  rivolte  
quo tidiane.  Infat ti  laddove  si  t rova  u n  re,  u n  senato,  dei  minis t ri,  un  po polo,  là  
esis te  u na  cit tà. E non  vi sarebbero  tali elementi  nelle  cit tà  m alvage, se  p rima  essi  
non  fossero  nei singoli uo mini, che sono  come gli elementi e i germi delle cit tà. Ha 
dis tr u t to  ques te  cit tà  quan do  ne  ha  scacciato  il p rincipe  del  quale è  s ta to  de t to:  il  
principe  di  questo  secolo  è  stato  gettato  fuori  .  Dalla  parola  della  verità  sono  
devasta ti  ques ti  regni, t ra mor titi  i m alvagi consigli, i disones ti  sen timen ti  do ma ti, 
le  fun zioni  delle  me mbra  e  dei  sensi  assogget ta te  e  pos te  al  servizio  della  
gius tizia  e  delle buone  opere; in  m o do  che  or mai, come  dice l'Apos tolo,  non  regni  
il peccato  nel nostro corpo m ortale e  le al t re  cose  che  dice  in  ques to  passo.  Allora  
l'anima  è  pacificata,  e  l'uo mo  è  avviato  alla  conquis ta  della  pace  e  della  
beati tudine.  È perito  con  strepito  il loro  ricordo ,  cioè  degli  e m pi.  Ma è  det to  con  
strepito,  o  perché  è  con  s t repi to  che  è  dis t r u t ta  l'em pietà:  infat ti  non  passa  alla  
so m ma  pace, ove regna altissimo  il silenzio, se  non  colui che p rima  ha  combat tu to  
con  grande  s t repito  contro  i suoi vizi; op p ure  è  de t to  con strepito in  m o do  che  sia 
perd u ta  la  me moria  degli  em pi  e  perisca,  insieme,  lo  s tesso  s t repi to  nel  quale  
t u m ul tuava l'em pietà.

Il giudizio del Signore.

9. [vv 8.9.]  E il Signore  resta  in  eterno.  A che  scopo  han no  d u nq ue  m or mora to  le 
genti e i po poli ha nno  t ra mate  cose vane, contro  il Signore e  con tro  il suo  Messia ? 
Infat ti  il  Signore  resta  in  eterno.  Ha  preparato  nel  giudizio  il  suo  trono,  ed  egli  
stesso  giudicherà  il  m o ndo  secondo  equità.  Ha  p repara to  il  s uo  t rono  quan do  è 
s ta to  giudicato:  l'uo mo  ha  infat ti  conseguito  il  cielo  grazie  a  quella  pa zienza,  e  
Dio  ha  concesso  la  salvez za  a  coloro  che  han no  credu to  nell'Uomo:  ecco  il 
giudizio  occulto  del  Figlio.  Ma poiché  verrà  anche  aper ta mente  e  p ubblicamente  
per  giudicare  i  vivi  e  i m or ti,  ha  p repara to  in  segreto  il  suo  t rono;  ed  egli  stesso, 
ancora  aper ta men te,  giudicherà  il  m o ndo  secondo  equità ,  cioè  dis t ribuirà  la 
mercede  secondo  i  meri ti,  ponendo  gli  agnelli  alla  s ua  des t ra  e  i  capri  alla 
sinis t ra  .  Giudicherà  i  popoli  con  giustizia.  È u na  ripe tizione  di  quan to  è  de t to  
p rima  con  le  pa role:  giudicherà  il  m a n do  secondo  equità.  Non  nel  m o do  in  cui 
giudicano  gli uo mini, i quali non  vedono  i cuori  e  dai  quali  sono  il più  delle  volte  



assol ti  piu t tos to  che  condan na ti  i  più  m alvagi;  il  Signore  giudicherà  secon do  
equità  e  con  gius tizia,  pe rché  è  la  coscienza  che  rende  tes timonianza,  e  sono  i 
pensieri che accusano o difendono  .

10.  [v 10.] E il Signore  si è  fatto  rifugio per  il povero.  Persèguiti  quan to  vuole  quel 
ne mico che  è  s ta to  volto  indietro: che  m ale  po trà  fare  a  coloro  dei quali il Signore  
si  è  fa t to  rifugio?  Ma ques to  accadrà  solo  se  avranno  scelto  di  essere  poveri  in  
ques to  secolo,  di  cui  quegli  è  reggitore,  non  a man do  niente  di  ciò  che  p uò  venir 
me no  a  colui che  qui  vive o  a ma, o  è  abbandona to  da  colui che  m uore. Per  u n  tale  
povero  il  Signore  si  è  fat to  rifugio,  soccorritore  nel  te m po  opportuno,  nella  
tribolazione. Così for ma  i poveri, perché  flagella ogni figlio che  accoglie . Che cosa  
significhi  soccorritore  nel  te m po  opportuno ,  lo  s piega  aggiungendo  nella  
tribolazione.  L'anima  infat ti  si  converte  a  Dio  solo  quan do  si  dis tacca  da  ques to  
secolo: e  non  ha  occasione  più  favorevole  per  dis taccarsi  da  ques to  secolo  se  non  
quan do  alle  sue  leggerez ze  e  ai  suoi  piaceri  dan nosi  e  perversi  si  m escolano  
fatiche e sofferenze.

Il valore del nome.

11. [v  11.]  E sperino  in  te  coloro  che  conoscono  il  tuo  no me ,  allorché  avranno  
cessa to  di  s perare  nelle  ricchez ze  e  nelle  al t re  lusinghe  di  ques to  secolo.  La 
conoscen za  del  no me  di  Dio  accoglie,  al  m o me nto  op por tuno,  l'anima  che, 
s t rap pa n dosi  da  ques to  m o n do,  cerca  ove  ripor re  la  s ua  s peran za.  Oggi  infat ti  il  
no me  s tes so  di Dio è diffuso  ovunque: m a  si ha  la conoscen za  del no me quan do  si  
conosce  colui  che  ha  quel  no me.  Il no me  infa t ti  non  è  tale  per  se  s tes so,  m a  per  
ciò  che  significa.  Ora  s ta  scrit to:  il  suo  no me  è:  Signore  .  Ecco  perché  chi  si  
assogget ta  volentieri al servizio di Dio conosce ques to  no me. E sperino in te coloro  
che conoscono il tuo no me . Parimenti  il Signore  dice a  Mosé: io sono colui che sono; 
e  dirai  ai  figli di  Israele: colui che  è  mi  ha  m a ndato  . Sperino  d u nq ue  in  te  coloro  
che  conoscono  il tuo  no me , onde  non  s perare  più  in  ques te  cose  che  scorrono  via 
per  la  m u tevolez za  del  te m po,  e  in  cui  non  c'è  se  non  il  "sarà"  e  il  "fu", giacché  
quan to  in  esse  è  fu tu ro,  appena  giunto  diviene  subito  passa to:  lo  si  aspet ta  con  
avidi tà  e lo si  pe rde  con  dolore. Invece nella na tu ra  di  Dio, non  c'è nulla che " sarà  
", come se ancora  non  fosse; o  che " fu  ", quasi che ora  non  sia più; c'è soltan to  ciò  
che  è, e  ques to  app u n to  è l'eterni tà. Coloro  che  conoscono  il no me  di  Colui che  ha  
det to:  Io  sono  colui  che  sono ,  e  del  quale  è  de t to:  colui  che  è,  m i  ha  m a ndato , 
cessino  d u nque  di  s perare  nelle  cose  te m porali  e  di  a marle,  e  si  abbandonino  
nell'eterna  s peran za.  Perché non  hai abbandonato coloro che ti cercano, o Signore.  
Coloro che lo cercano non  cercano già più  le cose passeggere ed  effimere: ness uno  
p uò  infa t ti servire d ue  pa droni .

Sion torre di guardia.

12.  [v 12.]  Inneggiate  al  Signore, che  abita  in  Sion : è  de t to  a  coloro  che  il Signore  
non  abbandona  poiché  Lo  cercano.  Egli  s tesso  abita  in  Sion,  che  significa  
s peculazione  e  che  è  im magine  della  Chiesa  a t t uale;  come  Gerusale m me  è 
im magine della Chiesa fu tura, cioè della Città  dei san ti che  già fruiscono  della vita  
angelica,  poiché  Gerusalem me  significa  visione  di  pace.  La s peculazione  p recede 
invero  la  visione,  come  ques ta  Chiesa  p recede  quella  che  ci  è  p ro messa,  la  cit tà  
im mortale  ed  eterna:  m a  la  p recede  nel  te m po,  non  nella  dignità,  pe rché  la  m èta  
cui  ci  sfor ziamo  di  pervenire  è  assai  più  onorevole  di  ciò  che  operiamo  per  
meritare  di  giungervi; e  a t t uia mo  la s peculazione  per  pervenire  alla visione. Ma, se  
il Signore  non  abi tasse  anche in ques ta  Chiesa  a t tuale, cadrebbe in errore  anche  la 



più  a t ten ta  s peculazione.  A ques ta  Chiesa  è  de t to:  santo  è  il  te m pio  di  Dio,  che  
siete  voi , e:  nell'uo mo  interiore abita  Cristo  per  m e z zo  della  fede  nei vostri cuori .  
Ci è  d u nque  ordinato  di  inneggiare  al  Signore  che  abita  in  Sion,  affinché  lodiamo  
all'unisono  il  Signore  che  abita  nella  Chiesa.  A n n un ziate  tra  le  genti  le  sue  
m eraviglie. Così è s ta to  fat to, e non  cessa  di essere fa t to.

13. [v 13.] Giacché si è ricordato chiedendo conto del loro sangue. Quasi che coloro, 
che  sono  s ta ti  m a n da ti  a  evangeliz zare  in  for za  di  quel  p recet to  rivolto  loro: 
ann un ziate  tra  le genti le sue m eraviglie , rispon dessero: Signore, chi ha  creduto al  
nostro  annun zio? , e:  per  te  sia mo  m essi a  m orte  tutto  il giorno  , oppor t una me nte 
con tinua  dicendo  che  i  cristiani  m oriranno  nella  per secuzione  non  sen za  t rarne  
grande  fru t to  di  e terni tà:  giacché  si  è  ricordato  chiedendo  conto  del  loro  sangue.  
Ma perché  ha  p referito  dire  del  loro  sangue? Non  è  forse  come  se  qualche  alt ro, 
me no  capace  e  do ta to  di  minor  fede,  richiedesse  in  qual  m o do  annu n zieranno  -  
da to  che  l'incredulità  delle  genti  si  sca tenerà  con tro  di  loro  -  e  a  costui  si 
rispon da: giacché si è ricordato chiedendo conto del loro sangue : verrà  cioè l'ultimo 
giudizio,  in  cui  sarà  m a nifes ta  e  la  gloria  degli uccisi  e  la  pena  degli uccisori? Ma 
ness uno  creda  che  qui  sia  de t to  si è ricordato  come  se  a  Dio a t tenesse  l'oblio: m a, 
poiché  il  giudizio  si  com pirà  do po  m ol to  te m po,  è  pos ta  [tale  es pres sione] 
riguardo  ai  sentimen ti  degli  uo mini  deboli,  i  quali  pensano  che  Dio  si  sia  quasi  
dimen ticato  perché  non  agisce  così  rapida mente  quan to  essi  desidererebbero.  E a  
cos toro  è  de t to  anche  quan to  segue:  Non  ha  di menticato il grido dei poveri, ossia: 
non  l'ha  di men tica to,  come  voi  credete;  quasi  che  essi,  dopo  avere  u di to:  si  è  
ricordato,  avessero  det to:  d u nque  se  ne  era  dimen ticato.  Non  ha  di menticato  -  
dice -  il grido dei poveri.

Malizia della cupidigia.

14.  [vv 14.15.] Chiedo  però  quale  sia  il grido  dei  poveri  che  Dio non  di mentica. Si 
t ra t ta  forse  del  grido  le  cui  pa role  sono:  abbi  pietà  di  m e,  o  Signore,  guarda  alla  
mia  u miliazione da  parte dei m iei ne mici? Perché non  ha  de t to  allora: abbi pietà  di  
noi,  o  Signore,  guarda  alla  nos t ra  u miliazione  da  par te  dei  nos t ri  ne mici,  come  
cioè se gridassero  m ol ti poveri, m a  ha  de t to, come se si t ra t tasse  di u no  solo: abbi  
pietà  di  m e,  o  Signore? Forse  perché  è  uno  colui  che  intercede  per  i san ti,  quegli 
che  per  p rimo  si  è  fat to  povero  per  noi, m e n t re  era  ricco  , ed  è  quindi  egli s tes so  
che  dice: Tu  che  mi  innalzi dalle porte  della m orte, a f finché  io annun zi  tutte  le tue  
lodi  alle  porte  della  figlia  di  Sion?  In  lui  infat ti  viene  esalta to  non  solo  l'uo mo 
assu n to,  in  quan to  capo  della  Chiesa,  m a  anche  chiunque  di  noi  ap par tenga  alle 
al t re  m e m bra;  ed  è  innalza to  al  di  sopra  di  t u t ti  i  desideri  pe rversi,  che  sono  le 
por te  della m or te, perché per  loro me z zo  si va alla m or te. Morte poi è già la s tes sa  
allegrez za  che  si  p rova  nel  godimento  quan do  si  o t tiene  ciò  che  si  è  desidera to  
perversa men te:  imperocché  la  cupidigia  è  la  radice  di  ogni  m ale  ; e  pe r  ques to  
essa  è  la  por ta  della  m or te,  pe rché  è  m or ta  la  vedova  che  vive  nei  piaceri  , cui  si  
a rriva  a t t raverso  i  desideri,  come  a t t raverso  por te  di  m or te.  Sono  invece  por te  
della  figlia  di  Sion  tu t ti  i  desideri  di  bene,  pe r  il  cui  m e z zo  si  ar riva  alla  visione  
della  pace  nella  san ta  Chiesa.  È  d u nq ue  in  ques te  por te  che  a  ragione  si  
ann un ziano tu t te  le lodi di  Dio, in m o do  da  non  dare  il san to  ai cani, né  da  get tare  
le  perle  ai  porci  :  i  p rimi  p referiscono  lat rare  os tina ta mente  piu t tos to  che  
ricercare  con  zelo,  gli  alt ri  né  lat rare  né  cercare,  m a  avvoltolarsi  nel  brago  delle  
loro  volut tà. Quando  invece si  annunciano  a  Dio le lodi con  ricerca  a morosa, a  chi  
chiede  è  da to,  a  chi  cerca  è  fat to  conoscere,  e  a  chi  bussa  è  aper to.  Oppure  le 
por te  della m or te  sono  forse  i sensi del corpo  e  gli occhi, che  si aprirono  all'uo mo  



quan do  gus tò  dall'albero  p roibito  , sopra  i quali si  innalzano  coloro  cui è  de t to  di  
cercare non  le cose che si vedono, m a  le cose che non  si vedono; perché quelle che  
si  vedono  sono  te m porali, me n t re  quelle che non  si  vedono  sono  eterne; e le por te  
della  figlia  di  Sion  sono  forse  i mis teri  e  i fonda menti  della  fede,  che  si  aprono  a  
coloro  che  bussano  per  giungere  ai  segreti  del  Figlio.  Poiché  occhio  non  vide,  né  
u dì  orecchio,  né  ent rò  nel  cuore  dell'uo mo  quel  che  Dio  ha  p repara to  per  coloro  
che lo a mano  . Fin qui è il grido  dei poveri, che il Signore non  ha  di mentica to.

L'amore è un trasporto dell'anima.

15.  [v 16.] Poi continua: esulterò per  la tua  salvez za , cioè con  gioia sarò  raffor za to  
a  causa  della t ua  Salvez za, che è il Signore  nos t ro  Gesù  Cristo, Poten za  e Sapienza  
di  Dio  .  Qui  d u nque  chi  pa rla  è  la  Chiesa  che  ora  è  afflit ta  ed  è  salva  nella  
s peran za; e, finché il giudizio del Figlio è segre to, dice, con  la m e desima  s peran za, 
esulterò  per  la  tua  salvez za ,  pe rché  ora  è  s paven ta ta  sia  dalla  violenza  che  
dall'errore  dei  gentili  che  le  t u m ul tuano  intorno.  Sprofondate  sono  le  genti  nella  
corruzione  che  hanno  suscitata.  Osserva  in  qual  m o do  al  peccatore  sia  riservata  
u na  pena  secondo  le  sue  s tesse  opere,  e  come  coloro  che  hanno  voluto  
per seguitare  la  Chiesa  siano  s p rofonda ti  in  quella  cor ru zione  che  credevano  di  
infliggerle.  Desideravano  infat ti  uccidere  i  corpi,  me n t re  essi  s tes si  m orivano  
nell'anima. In questa  rete, che avevano occultata, è stato preso il loro piede. La rete  
nascos ta  è  il  pensiero  inganna tore.  Per  piede  dell'anima  si  intende  gius ta men te  
l'amore; il quale, quan do  è perverso, è de t to  cupidigia e libidine; me n t re, quan do  è  
re t to,  è  chiamato  dilezione  o  carità.  È infa t ti  con  l'amore  che  si  m uove  verso  il 
luogo  al  quale  si  dirige:  m a  il  luogo  dell'anima  non  è  situa to  in  qualche  s pa zio  
occupa to  da  u na  for ma  corporea,  bensì  nella  gioia  in  cui,  chi  vi  è  giun to  per  
me z z o  dell'amore,  si  allieta.  Ora  il  dile t to  m or tale  segue  la  cupidigia,  quello  
fru t t uoso  la  carità.  Per  ques to  la  cupidigia  è  de t t a  anche  radice  : sen za  d ubbio  si 
intende  per  radice il piede  dell'albero. Radice è  s ta ta  de t ta  alt resì  la carità  quan do  
il  Signore  parla  dei  se mi  che,  [cadu ti]  in  luoghi  pe t rosi,  si  disseccano  per  il  
b ruciore del sole, app u n to  perché non  ha nno  u na  p rofonda  radice : si t ra t ta  pe rciò 
di  coloro  che  si  rallegrano  nell'accogliere  la pa rola  della verità, m a  cedono  poi alle 
per secuzioni,  alle  quali  si  resis te  solo  con  la  carità.  Anche  l'Apos tolo  dice: 
affinché,  radicati  e  fondati  nella  carità,  possiate  co m prendere  .  Orbene,  il  piede, 
cioè l'amore, dei peccatori, è p reso  nella rete  che essi nascondono; poiché, quan do  
han no  conseguito  il  piacere  con  u na  a zione  frau dolen ta  -  da to  che  Dio  li  ha  
abbandonati  alla  concupiscen za  del  loro  cuore  -  già  quel  piacere  li  incatena  in  
m o do  che  non  osano  s t rap par  via  l'amore  e  volgersi  verso  le  cose  u tili;  se  
ten teranno  infat ti  di  farlo,  soffriranno  nell'animo  come  coloro  che  ten tano  di  
s t rap pare  il piede  dai  ceppi.  Soccombendo  quindi  a  tale  dolore,  non  vogliono  più  
separarsi  dai  piaceri  micidiali.  Nella  rete  d u nque  che  avevano  occultata ,  cioè  nel 
consiglio  ingannatore,  è  stato  preso  il loro piede , cioè  l'amore  che  con  l'inganno  è 
pervenu to  a  quella vana  gioia che p uò  essere paragona ta  al dolore.

16.  [v 17.]  Il Signore  è  conosciuto  nel  fare  i giudizi.  Ques ti  sono  i  giudizi  di  Dio. 
Non  dalla  serenità  della  sua  beatitudine,  né  dai  segre ti  della  sapien za  nei  quali  
sono  accolte  le  anime  beate,  de rivano  il ferro,  il fuoco,  le  belve  feroci, o  qualsiasi 
al t ra  cosa  da  cui  sono  tor men ta ti  i  peccatori.  Ma allora,  in  qual  m o do  essi  sono  
tor menta ti,  ed  in  qual  m o do  il  Signore  com pie  il  giudizio?  Nelle  opere  delle  sue  
m a ni -  dice -  è stato preso il peccatore.

17.  [v  18.]  Qui  si  intercala  un  cantico  di  inter me z zo  (diapsal m a ),  quasi  per  la 
segreta  letizia  (per  quan to  possia mo  giudicare), a  m o tivo  della  separazione  che  si  



com pie  ora  -  non  nello  s pa zio  m a  nei  sentimen ti  degli  animi  -  t ra  i peccatori  e  i 
gius ti,  come  t ra  il grano  e  la  p ula  che  sono  ancora  s ull'aia. Continua:  si volgano  i  
peccatori  verso  l'inferno ;  cioè  siano  consegnati  nelle  loro  s tesse  m a ni,  anche  se  
sono  rispar miati,  e  siano  avvinti  nei  lacci  del  piacere  m or tale.  Tutte  le  genti  che  
di menticano  Dio: siccome  non  han no  tenu to  in  alcun  conto  la  conoscen za  di  Dio, 
Dio li ha  abban dona ti in balìa dei loro sen timen ti pe rversi .

18.  [v 19.]  Perché  non  per  se mpre  sarà  di menticato  il povero ,  cioè  colui  che  ora  
pare  essere  di men ticato,  quan do  i  peccatori  se mbrano  godere  nella  felicità  di  
ques to  secolo  e  i  gius ti  esser  t ravagliati; m a  la  pazienza  dei  poveri  -  dice  -  non  
perirà  in  eterno.  Ecco  perché  è  necessaria  ora  la  pa zien za  per  sop por tare  i 
m alvagi, i quali  si  sono  separa ti  già  ora  nella  loro  volontà  [dai  buoni], finché  non  
saranno  separa ti anche  nell'ultimo giudizio.

19. [vv 20.21.] Sorgi, o Signore, non  prevalga  l'uo mo.  Si implora  il giudizio  fu turo; 
m a  p rima  che  venga,  siano  giudicate  -  dice  -  le  genti  al  tuo  cospetto ,  cioè  in 
segreto,  perché  il  giudizio  è  p ron un zia to  alla  p resen za  di  Dio,  e  pochi  san ti  e  
gius ti  lo  intendono.  Poni,  Signore,  un  legislatore  su  di  essi.  Mi se mbra  che  qui 
alluda  all'an ticris to,  del  quale  l'Apostolo  dice:  Quando  sarà  rivelato  l'uo mo  del  
peccato  .  Imparino  le  genti  che  sono  uo mini:  affinché  coloro  che  non  vogliono 
essere  liberati  dal  Figlio  di  Dio  e  ap par tenere  al  figlio  dell'uo mo,  ed  essere  figli  
degli  uo mini,  cioè  uo mini  n uovi,  siano  servi  dell'uo mo,  ossia  del  vecchio  uo mo  
peccatore, poiché sono uo mini.

Sull'altro Salmo 9.

20.  [vv 1 - 3.] Poiché  si  crede  che  l'"uomo  del  peccato" giungerà  ad  u n  tale  culmine  
di  vanagloria  e  che  tan te  cose  gli sarà  concesso  di  fare  sia  cent ro  t u t ti  gli uo mini  
che  con tro  i  san ti  di  Dio,  che  allora  davvero  alcuni  deboli  crederanno  che  Dio 
t rascuri le vicende  u ma ne; per  ques to, interpos ta  u na  pausa, soggiunge, [come per  
esp rimere]  la  voce  di  coloro  che  gemono  e  che  si  chiedono  perché  il  giudizio  è  
rinviato: perché, o Signore, te ne  sei andato lontano? Poi, colui che  ha  fa t to  ques ta  
do ma n da,  come  se  d ' un  t ra t to  avesse  capito,  op p ure  come  se,  conoscendo  già  la  
rispos ta,  avesse  for m ulato  quella  do man da  per  insegnare,  continua  dicendo:  non  
badi  [a noi] nei  m o m e nti  opportuni,  nelle  tribolazioni,  cioè  op por tu na mente  non  
badi  a  noi  e  disponi  le t ribolazioni  per  infia m mare  gli animi nel  desiderio  del  t uo  
avvento.  Infa t ti  diviene  più  gradevole  la  fon te  della  vita  per  coloro  che  hanno  
soffer to  m olta  se te.  Suggerisce  così  la  ragione  del  rinvio  dicendo:  m e ntre  
insuperbisce  l'e mpio,  il povero  si accende.  È cosa  cer ta  e  meravigliosa  vedere  con  
quan to  zelo  di  salu tare  s peran za  si  accendono  i fanciulli per  vivere  re t ta mente, in  
confron to  a  coloro  che  peccano.  Per  ques to  mis tero  accade  che  anche  le  eresie 
siano  per messe: non  perché  lo  vogliono  gli s tessi  eretici, m a  perché  così  dis pone  
per  i  loro  peccati  la  divina  Provvidenza,  la  quale  crea  e  ordina  la  luce,  me n t re  
ordina  sol tan to  le  tenebre  ,  affinché  la  luce  sia  più  gradita  a  confron to  delle 
tenebre,  così  come,  a  confron to  degli  ere tici,  più  gradi ta  si  fa  la  conquis ta  della  
verità. E invero da  quel confron to  i p rovati, che sono  conosciuti da  Dio, divengono  
m a nifes ti fra  gli uo mini.

21. Sono presi nei loro pensieri che escogitano , cioè i loro cat tivi pensieri diventano  
per  essi  catene.  Ma  perché  diventano  catene?  Perché  il  peccatore  è  lodato  nelle  
bra me  della  sua  ani m a ,  dice.  Le  lingue  degli  adula tori  avvincono  le  anime  ai 
peccati, poiché  si p rova piacere nel com piere quelle cose per  le quali, non  sol tan to  
non  si  te mono  rim proveri,  m a  si  è  anche  lodati.  E chi  co mpie  cose  inique  è  
benedetto: da  qui [deriva che] sono  p resi nei loro pensieri, che rimuginano.



Il peccatore.

22.  [v 4.]  Il peccatore  ha  irritato  il Signore.  Nessuno  si  congra tuli  con  l'uo mo  che  
p ros pera  nella  s ua  via,  e  il  cui  peccato  non  è  p u nito,  m en t re  non  m a nca  chi  lo 
loda:  ques ta  è  la  vende t ta  m aggiore  del  Signore.  Infat ti  il  peccatore  ha  irri ta to  il 
Signore  fino  al  p u n to  di  pa tire  ques te  cose,  cioè  di  non  pa tire  i  flagelli  della  
correzione. Il peccatore ha  irritato il Signore; non  indagherà  secondo la grandez za  
della  sua  ira.  Molto  si  adira,  quan do  non  indaga  e  quasi  dimen tica  e  non  s ta  
a t ten to  ai  peccati, me n t re  si  raggiungono  ricchez ze  ed  onori  con  frodi  e  delit ti; il 
che  accadrà  sopra t tu t to  in  quell'an ticris to  il  quale  sarà  considera to  così  beato  
dagli uo mini da  essere  anche  credu to  Dio. Ma quan to  grande  sia  ques ta  ira  di  Dio, 
lo m os t rano le parole seguen ti.

Sua cecità e dannazione.

23.  [v 5.]  Non  c'è  Dio alla  sua  presenza,  le sue  vie  si conta minano  in  ogni  te m po.  
Colui  che  conosce  ciò  di  cui  gode  o  di  cui  si  allieta  nell'anima,  sa  quale  gran de  
disgrazia  sia  essere  abban dona ti  dalla  luce  della  verità,  da to  che  gli  uo mini 
considerano  come u na  grande sventura  la cecità degli occhi del corpo, per  la quale  
viene  m e no  ques ta  luce  [terrena]. Quale  gran de  condanna  s ubisce  d u nque  chi  dal 
p ros pero  sviluppo  dei  suoi  peccati  è  condo t to  al  p u n to  che  Dio  non  s ta  più  alla  
s ua  p resen za,  e  in  ogni  m o me nto  le  sue  vie  sono  conta minate,  cioè  sono  se m pre  
impuri  i s uoi  pensieri  e  i s uoi  consigli! Sono sottratti i tuoi giudizi  dalla  sua  vista.  
Infat ti  l'animo  poco  consapevole  di  se  me desimo,  in  quan to  gli  se mbra  di  non  
s ubire  alcuna  condanna,  crede  che  Dio non  lo  giudicherà,  e  in  ques to  m o do  sono  
so t t ra t ti  alla  s ua  vis ta  i giudizi  di  Dio,  e  p ro prio  ques ta  è  la  grande  condanna.  E 
trionferà  di tutti i suoi ne mici.  Si nar ra  infa t ti  che  vincerà  t u t ti  i re, e  che  egli solo 
avrà  il regno,  quan do,  anche  secon do  l'Apos tolo  che  p rofe tiz za  di  lui,  nel  te m pio  
di  Dio  si  assiderà,  ponendosi  al  di  sopra  di  tutto  ciò  che  si  adora  e  che  viene  
chia m ato Dio .

L'oppressione del male.

24.  [v 6.] E poiché, abban dona to  alla  concupiscenza  del  suo  cuore  e  de s tina to  alla  
danna zione  ul tima,  con  ar ti  scellera te  giungerà  a  quel  vano  e  inutile  culmine  del  
po tere,  continua:  Ha detto  infatti nel  suo  cuore: non  sarò  scosso di  generazione  in  
generazione  senza  m ale;  cioè,  la  mia  fa ma  e  il  mio  no me  non  passeranno  da  
ques ta  generazione  alla  generazione  dei  pos teri,  se  non  conquis terò  con  ar ti 
m alvage  u n  così  eccelso  p rimato  che  di  esso  non  possano  tacere  i pos teri.  Infat ti  
l'animo  perdu to,  incapace  di  operare  il bene  ed  es t raneo  alla  luce  della  gius ti zia, 
cerca  di  aprirsi  con  ar ti  m alvage  la  via  [per  giungere] ad  u na  fama  tan to  d u ra tu ra  
da  essere  celebra ta  anche  p resso  i  pos teri.  E  coloro  che  non  possono  farsi 
conoscere  nel  bene,  desiderano  che  gli  uo mini  pa rlino  di  loro  almeno  nel  m ale, 
p u rché  il  loro  no me  sia  largamente  diffuso.  Credo  che  ques to  sia  de t to  con  le 
parole:  non  sarò  scosso  di  generazione  in  generazione  senza  m ale.  C'è  anche 
u n 'alt ra  interpre ta zione, il caso  che  l'animo  vano  e  ricolmo  di  errore  creda  di  non  
po ter  passare  dalla  generazione  m or tale  alla  generazione  dell'e terni tà  se  non  per  
me z z o  di  m ale  ar ti:  il  che  cons ta  chiara mente  nei  riguardi  di  Simone  ,  il  quale  
credet te  di  po ter  conquis tare  il  cielo  con  ar ti  scellera te  e  passare  con  me z zi  
m agici  dalla  generazione  u m ana  a  quella  divina.  Che  c'è  d u nq ue  da  s t u pirsi  se  
anche  quell'uo mo  del  peccato,  il  quale  deve  com pletare  la  m alvagità  e  l'em pietà  
che  t u t ti  i falsi  p rofeti  han no  iniziato,  e  farà  tan ti  p rodigi  da  ingannare,  se  fosse  
possibile,  anche  gli  elet ti,  dirà  nel  suo  cuore:  non  sarò  scosso  di  generazione  in  



generazione senza  m ale?

25.  [v 7.] La sua  bocca  è  piena  di questa  m aledizione, e  di  asprez za  e  d'inganno.  È 
infat ti  u na  grande  m aledizione  desiderare  il  cielo  con  ar ti  tan to  nefande,  e 
app ron tare  meri ti  di  tal  genere  per  conquis tare  l'eterna  dimora.  Ma  di  ques ta  
m aledizione  è  piena  la sua  bocca: tale cupidigia infa t ti  non  avrà  risul ta ti, m a  nella  
s ua  bocca  soltan to  varrà  a  perdere  colui  che  ha  osa to  ripro met tersi  ques te  cose  
con  asprez za  ed  inganno,  cioè  con  la  collera  e  con  le  insidie,  [stru menti] con  cui  
convertirà la folla alla sua  par te. Sotto la sua lingua travaglio e dolore. Niente è più  
faticoso  dell'iniquità  e  dell'em pietà;  e  a  ques to  t ravaglio  fa  seguito  il  dolore,  
perché  ci si affatica, non  solo sen za  fru t to, m a  an zi a  perdizione. Ques to  t ravaglio  
e  ques to  dolore  han no  a t tinen za  con  quan to  ha  de t to  in cuor  s uo: non  sarò scosso  
di  generazione  in  generazione  senza  m ale.  E per  ques to  è  de t to:  sotto  la  sua  
lingua , non  nella  lingua,  in  quan to  t ra merà  ques te  cose  in  silenzio,  m e n t re  in  un  
al t ro  m o do  parlerà  agli uo mini per  ap parire buono, gius to  e figlio di Dio.

26.  [v 8.] Siede  in  agguato  insie me  con  i ricchi. Con  quali ricchi, se  non  con  coloro 
che  ha  ricolmati  dei  doni  di  ques to  secolo?  E per  ques to  è  de t to  che  siede  in  
agguato  con  cos toro,  perché  os ten terà  la  loro  fallace  felicità  per  ingannare  gli 
uo mini.  Costoro,  me n t re  con  m alvagia  volontà  desiderano  esser  tali  e  non  
ricercano  i  beni  e terni,  incap pano  nei  suoi  lacci.  In  nascondigli,  per  uccidere  
l'innocente.  Credo  sia  de t to  in  nascondigli  perché  non  è  facile  intendere  ciò  che  si 
deve  desiderare  e  ciò  che  si  deve  fuggire.  Ma uccidere  l'innocente  significa  fare  
dell'innocen te un  colpevole.

Le persecuzioni.

27.  [v 9.]  I suoi occhi spiano  il povero.  Perseguiterà  infat ti  sopra t tu t to  i gius ti, dei 
quali è  de t to:  beati i poveri di  spirito, perché  di essi è  il regno  dei cieli . Insidia nel  
nascondiglio,  co me  il leone  nella  sua  tana.  È chia mato  leone  nella  sua  tana  colui 
nel  quale  agiscono  la  violenza  e  l'inganno.  La p rima  persecu zione  della  Chiesa  fu  
infat ti  violenta,  quan do  si  cos t ringevano  i  Cristiani  a  sacrificare  a  base  di  
p rescrizioni,  tor tu re  e  s t ragi;  è  invece  insidiosa  la  secon da  persecu zione  che  si  
a t t ua  ora  per  me z zo  degli eretici e  dei falsi fra telli; res ta  la te r za, quella che  verrà  
con  l'Anticristo, e  di  cui n ulla  sarà  più  pericoloso, perché  sarà  violenta  e  insidiosa  
insieme.  Nel po tere  m a nifes terà  la  violenza,  l'inganno  nei  p rodigi: alla  violen za  si 
riferisce la similitudine  co me  il leone , all'inganno  quella  nella sua  tana. E di  n uovo 
le  s tes se  cose  sono  ripe tu te  in  ordine  inverso:  Insidia  -  dice  -  per  gher mire  il  
povero , il che si riferisce all'inganno. Le parole che invece seguono: per gher mire il  
povero  attirandolo  a  sé ,  sono  da  a t t ribuire  alla  violen za.  Attirandolo  significa 
infat ti t rascinarlo a  sé, affliggendolo con  ogni sofferen za  possibile.

28.  [v 10.] I d ue  verse t ti  che  seguono  esprimono  gli s tessi  concet ti.  Nella sua  rete  
lo  u milierà ,  significa  l'inganno.  Si  piegherà  e  cadrà,  m e ntre  do minerà  sui  poveri, 
m os t ra  invece  la  violenza.  Perché  chiara mente  la  re te  indica  l'insidia,  e  la 
do mina zione  aper ta mente  suggerisce  il  te rrore.  Gius ta mente  dice:  Lo  u milierà  
nella sua  rete.  Quan do  infat ti  avrà  p reso  a  com piere  quei  p rodigi, quan to  più  essi 
se mbreranno  s t raordinari  agli  uo mini,  tan to  più  saranno  disp rez za ti  i  san ti  che 
allora vivranno, e tenu ti quasi in nessu n  con to, poiché se mbrerà  vincere con  i s uoi 
a t ti  miracolosi quelli che  gli si  op porranno  con  la gius ti zia  e  l'innocen za. Allora  si  
piegherà  e  cadrà,  m e ntre  do minerà  sui  poveri, cioè  m e n t re  infliggerà  ogni  genere 
di tor menti ai servi di  Dio che gli resis teranno.

29.  [vv 11.12.] Ma in  che  m o do  si  piegherà  e  cadrà?  Ha  detto infatti  in  cuor  suo:  



Dio si è di menticato, ha  rivolto altrove la sua  faccia, per non  vedere più. Ques to  è  il 
piegarsi  e  il  disas t roso  cadere  [che  accade]  quan do  l'animo  u ma no  se mbra  
p ros perare  nelle  s ue  iniquità  e  crede  di  essere  rispar miato: e  invece  è  accecato  e  
sarà  riserba to  per  l'ultima  gius ta  vendet ta,  della  quale  già  ora  è  de t to:  sorgi,  o  
Signore Dio, si levi la tua  m a no , cioè si m a nifes ti la t ua  po ten za. Prima aveva de t to  
invece: sorgi, Signore, non prevalga l'uo mo, siano giudicate le genti al tuo cospetto , 
cioè  in  segre to,  dove  solo  Dio  vede.  Questo  è  accadu to  quan do  gli  e m pi  ha nno  
raggiun to  quella che agli uo mini se mbra  essere u na  gran de felicità; e al di  sopra  di  
essi  si  è  costi tuito  il  legislatore  che  essi  si  sono  meri ta ti  di  avere,  del  quale  è 
de t to:  poni, Signore, un  legislatore  su  di essi, conoscano  le genti  che  sono  uo mini  .  
Ma ora,  do po  quella  occulta  condanna  e  vende t ta,  è  de t to:  sorgi  o  Signore  Dio, si  
levi la tua  m a no , non  più  in  segre to  m a  nella  chiarissima  gloria.  Non  di menticarti  
dei poveri per  se m pre , come  credono  gli em pi, i quali dicono: Dio si è di menticato,  
ha  rivolto  altrove  la  sua  faccia  per  non  vedere  più.  Ma  Dio  non  vedrà  m ai, 
affer mano  quan ti  dicono  che  egli  non  si  cura  delle  vicende  u m ane  e  te rrene.  La 
ter ra  infat ti è pe r  essi quasi il fine delle cose, pe rché  è  l'elemento  ul timo  nel quale  
gli uo mini si affaticano ordina ta mente, sen za  però  po te r  vedere l'ordine delle loro  
fatiche,  cosa  che  com pete  ai  segre ti  del  Figlio.  Orbene  la  Chiesa,  affaticandosi  in  
quei te m pi come u na  nave in me z zo  a  grandi onda te  e te m pes te, sveglia il Signore  
che  se mbra  dor mire,  affinché  dia  ordini  ai  venti  e  torni  la  sereni tà  . Dice  perciò: 
sorgi, o Signore Dio, si levi la tua  m a no, non  di menticarti per se m pre dei poveri.

30.  [vv  13.14.]  Perciò,  com pren dendo  or mai  che  il  giudizio  è  m a nifes to,  dicono  
esul tan ti:  per  quale  ragione  l'e mpio  ha  irritato  Dio?; cioè,  che  cosa  gli  ha  giovato 
aver  com messo  tan te  azioni m alvage?  Ha detto infatti in cuor  suo: non  indagherà.  
Continua  poi:  Tu  vedi,  perché  tu  consideri  il travaglio  e  l'ira,  per  trascinarli  nelle  
tue  m a ni.  Ques to  significato  richiede  una  [ret ta]  p ron uncia:  sbagliando  in  ques ta  
res ta  oscura  l'espressione.  Infa t ti  l'em pio  ha  de t to  così  in  cuor  s uo:  Dio  non  
indagherà,  quasi  che  Dio  consideri  la  fatica  e  l'ira  per  t rascinarli  nelle  s ue  m a ni; 
cioè come se  te messe  di  affaticarsi e  di  adirarsi, e per  ques ta  ragione  perdoni loro  
per  rispar miarsi  l'onere  di  condannarli,  op p ure  per  non  essere  t urba to  dalla 
te m pes ta  dell'ira, come app u n to  fanno  s pesse  volte  gli uo mini, i quali dissim ulano  
la vende t ta  pe r  non  affaticarsi e non  adirarsi.

Il Signore è speranza del povero.

31.  In  te  si  è  abbandonato  il povero.  Per  ques to  è  povero;  ha  infa t ti  disp rez za to  
t u t ti  i  beni  te m porali  di  ques to  m o n do  p roprio  perché  sol tan to  t u  sia  la  s ua  
s peran za.  Tu  sarai  l'aiuto  dell'orfano ,  cioè  di  colui  cui  è  m or to  ques to  m o n do  -  
s uo  pa dre  -  per  cui  me z zo  è  s ta to  genera to  secon do  la  carne;  e  p uò  già  dire:  il  
m o ndo  è  crocifisso  per  m e,  ed  io  per  il  m o ndo  .  Dio  si  fa  pa dre  di  tali  orfani.  Il 
Signore  insegna  infa t ti ai suoi discepoli a  diventare  orfani, da to  che  dice loro: non  
chia m ate  alcuno  vostro padre  sulla  terra  . E di  ciò  offrì  in  se  s tesso  l'ese m pio  per  
p rimo,  col  dire:  chi  è  m ia  m a dre,  o  chi  sono  i  miei  fratelli?  Donde  alcuni 
pericolosissimi  ere tici  p re ten dono  affer mare  che  egli  non  avesse  m a dre  e  non  
vedono  che, se  si a t tengono  a  tali pa role, ne  consegue che  nep p ure  i s uoi discepoli 
avrebbero  pa d re.  Poiché  come  ha  de t to:  chi  è  m ia  m a dre ,  così  insegna  loro, 
dicendo: non  chia m ate alcuno padre vostro sulla terra.

32.  [vv  15.16.]  Spez za  il  braccio  del  peccatore  e  del  m alvagio ,  cioè  di  colui  del 
quale  era  de t to  p rima:  e  di  tutti  i  suoi  ne mici  sarà  do minatore.  Definisce  suo  
braccio quella  sua  po ten za  cui si  oppone  la po ten za  di  Cristo, della  quale  è  de t to:  
sorgi,  o  Signore  Dio,  si  levi  la  tua  m a no.  Sarà  ricercato  il suo  delitto,  e  non  sarà  



trovato  a  causa  di  quello,  cioè  sarà  giudicato  riguardo  al  s uo  peccato,  ed  egli 
s tesso  perirà  a  causa  del  suo  peccato.  Donde  non  meravigliamoci  se  poi  così 
con tinua:  il Signore  regnerà  in  eterno  e  per  i secoli dei  secoli,  e  voi,  genti,  sarete  
ster minate dalla sua terra. Con genti intende i peccatori e gli em pi.

33.  [v 17.]  Il Signore  ha  esaudito  il desiderio  dei  poveri, quel  desiderio  di  cui  essi 
a rdevano,  quan do  bra mavano  il  giorno  del  Signore  nelle  angus tie  e  nelle 
t ribolazioni  di  ques to  secolo.  Il tuo  orecchio  ha  ascoltato  la  disposizione  del  loro  
cuore. Ques ta  è  la disposizione  del cuore, di  cui si canta  in un  alt ro  salmo: pronto  
è  il mio  cuore,  o  Dio, pronto  è  il m io  cuore  , e  della  quale  dice  l'Apos tolo:  m a  se  
speria mo  ciò che  non  vedia mo, con pa zienza  aspettia mo  . Dobbiamo  na tu ralmen te  
intendere  per  orecchio  di  Dio  non  u n  m e m bro  corporeo,  m a  la  po ten za  con  la  
quale  esau disce; e  del  pari  -  onde  non  ripe tere  s pesso  ques te  cose  -  è  necessario  
vedere  nelle  varie  m e mbra  di  Lui  che  no miniamo,  e  che  sono  in  noi  visibili  e 
corporee,  le  po ten ze  opera tive. Infat ti  non  si  p uò  ri tenere  un  feno meno  corporeo  
il fa t to  che egli oda, poiché il Signore  Dio esau disce la dis posizione  del cuore, non  
la voce che risuona.

34.  [v  18.]  Per  giudicare  in  favore  dell'orfano  e  dell'u mile,  cioè  non  in  favore  di  
colui che  vive secon do  ques to  secolo, e  nep p ure  in favore  del s u perbo. Una cosa  è  
infat ti  giudicare  l'orfano,  ed  u n'alt ra  giudicare  in  favore  dell'orfano.  Giudica  
l'orfano  anche  chi lo condanna; giudica invece in favore  dell'orfano  chi emana  una  
sen ten za  a  suo  vantaggio.  Af finché  l'uo mo  non  insista  oltre  nel  m a g nificare  se  
stesso  sopra  la  terra.  Sono  infat ti  uo mini,  dei  quali  è  de t to:  poni,  Signore,  un  
legislatore  su  di  essi,  imparino  le  genti  che  sono  uo mini . Ma sarà  u n  uo mo  anche  
colui  che  nel  m e desimo  passo  si  intende  pos to  sopra  di  essi;  di  lui  dice  ora: 
affinché  l'uo mo  non  insista  oltre  nel  m a g nificare  se  stesso  sopra  la  terra , quan do  
app u n to  verrà  il  Figlio  dell'uo mo  a  giudicare  in  favore  dell'orfano,  che  si  è  
s pogliato  del vecchio uo m o, quasi esaltando  in ques to  m o do  il Padre.

Divinità di Cristo.

35.  Orbene,  dopo  i  segre ti  del  Figlio  di  cui  m ol to  si  è  de t to  in  ques to  salmo,  
verranno  le cose  m a nifes te  del  Figlio, delle  quali poco, ora, si  è  de t to  alla  fine  del  
salmo  s tesso.  Ma il ti tolo  è  t ra t to  da  ciò  che  ha  qui  la  pa r te  m aggiore.  Lo s tesso  
giorno  dell'avvento  del  Signore  p uò  essere  a  ragione  annovera to  t ra  i segre ti  del  
Figlio, anche  se  diverrà  m a nifes ta  la  p resen za  s tessa  del  Signore. Di quel giorno  è  
s ta to  de t to  infat ti  che  nessu no  lo  conosce,  né  gli  angeli,  né  le  virtù  e  nep p u re  il  
Figlio dell'uo mo  . Che cosa  vi è  di  t an to  nascosto  da  esser  de t to  celato, non  per  la 
conoscen za,  m a  per  la  m a nifes ta zione,  allo  s tesso  giudice? Se qualcuno, riguardo  
alle  "cose  occulte  del  Figlio", non  volesse  intendere  che  si  t ra t ti  del  Figlio  di  Dio,  
m a  del figlio dello s tesso  David, al cui no me è a t t ribuito  t u t to  il Salterio, da to  che i 
salmi  sono  chia mati  di  David,  ascolti  costui  quelle  pa role  con  le  quali  si  dice  al  
Signore:  abbi  pietà  di  noi,  Figlio  di  David  ; e  com pren da  anche  in  tal  caso  che  si 
t ra t ta  del me desimo Cris to  Signore, ai cui segre ti fu  inti tolato  il salmo  s tesso. Così  
dice  infat ti  anche  l'angelo:  Dio  gli  darà  il  trono  di  David  suo  padre  .  E a  ques ta  
interpre ta zione  non  sono  contrarie  le  parole  con  cui  il  Signore  s tesso  chiede  ai  
Giudei: se Cristo è Figlio di David, co me m ai lo chia m a  in spirito Signore, dicendo: Il  
Signore  ha  detto  al  m io  Signore: siedi  alla  mia  destra,  finché  ponga  i tuoi  ne mici  
sotto i tuoi piedi? È de t to  così agli inesper ti, i quali, sebbene s perino  nell'avvento di  
Cris to,  lo  a t tendono  tu t tavia  come  uo mo,  non  in  quan to  è  Poten za  e  Sapienza  di  
Dio.  Dunque  qui  insegna  la  fede  verissima  e  sincera,  secondo  la  quale  egli  è  
Signore  del  re  David  (in quan to  è  Verbo  in  p rincipio, Dio p resso  Dio, per  cui t u t te  



le cose  furono  fa t te  ) e  insieme  figlio, perché  na to  dalla s tirpe  di  David  secon do  la  
carne  . Non  dice  infat ti: Cristo  non  è  Figlio  di  David,  m a  dice: se  già  ri tenete  che  
sia s uo  figlio, ap pren dete in qual m o do  sia anche suo  Signore; e non  ricordate  solo  
il fa t to  che Cristo, in quan to  figlio dell'uo mo, è figlio di  David, dimen ticando  che è 
Figlio di Dio, da to  che è Signore di David.

SUL SALMO 10
ESPOSIZIONE

Salmo antidonatista.

1. [vv 1.2.]  Per  la  fine,  sal mo  di  David  stesso.  Ques to  ti tolo  non  necessita  di  u na  
n uova  s piegazione;  abbiamo  già  infa t ti  s piegato  a  sufficienza  che  cosa  significhi 
per la fine. Vedia mo  d u nque  il te s to  s tesso  del salmo, che mi se mbra  debba  essere  
can ta to  con tro  gli  eretici,  i  quali,  so t tolinean do  ed  esagerando  i  peccati  di  m olti 
me m bri della Chiesa -  quasi che fra loro t u t ti o  quasi t u t ti fossero gius ti -  ten tano  
di  dis toglierci e  di  s t rap parci dal  seno  dell'unica e  vera  m a d re  Chiesa, affer man do  
che  Cris to  è  p res so  di  loro,  e  a m m onen doci, quasi  con  u n  senso  di  z elo  e  pie tà,  a  
passare  dalla  loro  par te  per  andare  a  quel  Cris to  che  essi  sos tengono  di  
possedere,  me n tendo.  Orbene,  è  noto  che  in  p rofezia  Cristo,  p refigura to  
allegorica mente  con  m olti  no mi,  è  chiamato  anche  m o n te.  Dobbiamo  d u nq ue  
rispon dere  a  ques ti  ere tici  e  dir  loro:  nel  Signore  confido;  perché  dunque  dite  
all'ani ma  mia: migra  ai m o nti co me  il passero? Uno solo  è  il m o n te  in  cui confido; 
perché  d u nque  mi  di te  di  passare  a  voi, come  se  vi fossero  più  Cris ti? Oppure, se  
voi  -  nella  vost ra  s u perbia  -  vi  di te  m o n ti,  è  necessario  invero  che  le  piu me  del  
passero  siano  le virtù  e  i coman da menti  di  Dio: e  p ro prio  ques ti  vietano  di  volare  
verso  codes ti  m o n ti  e  di  riporre  la  s peran za  negli  uo mini  su perbi.  Io  ho  la  casa  
ove  riposare,  pe rché  confido  nel  Signore.  Infat ti  anche  il p assero  si  è  t rovato  u na  
dimora  ; e  il  Signore  si  è  fat to  rifugio  per  il  povero  . Diciamo  d u nque  con  tu t ta  
fiducia, in  m o do  da  non  perdere  Cris to  m e n t re  lo cerchiamo  presso  gli eretici: nel  
Signore  confido;  perché  dunque  dite  all'ani ma  mia:  migra  ai  m o nti  co me  il  
passero?

2.  [v 3.]  Perché  ecco, i peccatori  hanno  teso  l'arco,  han no  preparate  le  loro  frecce  
nella  faretra,  per  saettare  i retti di  cuore  m e ntre  oscura  è  la  luna.  Ques te  sono  le 
for me  di  te r rore  di  quan ti  ci  minacciano  perché  passia mo  a  loro,  come  da  
peccatori  a  gius ti.  Ecco -  dicono  -  i peccatori hanno  teso l'arco: credo  significhi le 
Scrit ture  da  cui  essi,  interp re tandole  secon do  la  carne,  scagliano  come  teorie  
avvelenate.  Hanno  preparate  le  frecce  nella  faretra ;  cioè  han no  p repara to  nel 
segreto  del  loro  cuore  ques te  s tes se  parole  che  scaglieranno  con  l'au torità  delle 
Scrit ture.  Per  saettare  i  retti  di  cuore  m e ntre  oscura  è  la  luna ;  os sia  pe r  po ter  
corro m pere  i buoni costu mi  con  i loro  m alvagi discorsi  , quan do  si  accorgono  che  
non  possono  essere  scoper ti  poiché  la  luce  della  Chiesa  è  oscura ta  dalla  
m oltitudine  degli  ignoran ti  e  dei  carnali.  Ma dobbiamo  dire  con tro  t u t te  ques te  
minacce: nel Signore confido.

I vari significati della parola " luna ".

3. Ricordo  di avere p ro messo  di es porre  in ques to  salmo  come  la luna  rap p resenti 
conveniente mente  la Chiesa. Due sono  le ipotesi p robabili s ulla luna: m a  credo  sia  
impossibile  o  difficilissimo  per  l'uo mo  sapere  quale  di  ques te  sia  la  vera.  Infat ti,  



quan do  ci si chiede  do n de  essa  t ragga la luce, alcuni dicono  che  la possiede  di  per  
sé, m a  che  u na  m e tà  sol tan to  del  s uo  globo  risplende,  m e n t re  l'al t ra  res ta  oscura; 
m a, nel m uoversi  nella  sua  orbita  la m e desima  par te  che  s plende  a  poco  a  poco  si  
volge  verso  la  te rra  in  m o do  da  po ter  essere  vedu ta  da  noi,  e  perciò  ap pare  
dap pri ma  come se  avesse  dei corni. Se, pe r  ese m pio, fai u na  palla per  me tà  bianca  
e  me tà  scura,  e  hai  davan ti  agli occhi  la  pa r te  scura,  non  vedrai  niente  di  bianco; 
m a  se  comincerai  a  girare  verso  i t uoi  occhi  la  pa r te  bianca,  e  la  girerai  a  poco  a 
poco,  da p p rima  vedrai  dei  corni  bianchi;  poi  grada ta mente  [essa]  cresce,  fino  a  
che t u t ta  la par te  candida  è dinan zi ai t uoi occhi e non  si vede più  nien te  dell'alt ra  
par te  scura.  E se  continui  ancora  a  far  girare  la  palla  a  poco  a  poco,  comincia  ad  
apparire  l'oscurità  e  a  diminuire  il  candore,  finché  riappaiono  di  n uovo  i corni  e 
infine  t u t t a  la  pa r te  bianca  sco m pare  dagli occhi  e  di  n uovo  si  p uò  vedere  solo  la 
par te  scura.  Dicono  che  ques to  accade  quan do  la  luce  della  luna  se mbra  crescere  
sino  alla  quindicesima  luna,  e  poi  di  nuovo  diminuire  fino  alla  t redicesima  e 
ri tornare  ai  corni,  fino  a  che  non  ap pare  più  ness una  luce  nella  luna.  Secondo  
ques ta  opinione,  la  luna  allegoricamente  simboleggia  la  Chiesa,  poiché  la  Chiesa  
risplende  nella  sua  par te  s piri tuale,  me n t re  è  oscura  nella  s ua  par te  carnale;  e  
talvolta  la  par te  s pirituale  si  m a nifes ta  agli  uo mini  nelle  buone  opere;  in  alt ri 
m o me nti  rimane  nascosta  nella  coscien za  ed  è  conosciuta  solo  da  Dio,  me n t re  si  
m a nifes ta  agli  uo mini  sol tan to  nel  corpo.  Così  accade  quan do  p reghia mo  col 
cuore  e  se mbra  quasi che  non  facciamo  n ulla, me n t re  ci è  ordinato  di  non  tenere  i 
cuori sulla terra, m a  di elevarli verso il Signore. Altri poi dicono che la luna non  ha  
luce  p ro pria,  m a  è  illuminata  dal  sole;  però,  quan do  è  insieme  con  il  sole,  volge  
verso  di  noi  la  pa r te  non  illuminata,  e  perciò  non  vediamo  in  essa  alcuna  luce; 
quan do  invece comincia  ad  allontanarsi  dal  sole, si  illumina  anche  in  quella  pa r te  
che  volge  verso  la  te rra,  e  necessariamente  comincia  dai  corni, finché  non  giunge 
alla  quindicesima  luna  [che  s ta]  di  cont ro  al  sole.  Allora,  infat ti,  quan do  il  sole  
t ra monta,  la  luna  nasce,  in  m o do  che  chiunque,  avendo  visto  t ra monta re  il  sole, 
quan do  comincia a  non  vederlo più, se  si volge ad  oriente, vedrà  sorgere la luna. A 
par tire  da  ques to  m o mento,  quan do  essa  comincia  ad  avvicinarsi  al  sole  dall'alt ra  
par te, rivolge verso di noi quella pa r te  che non  è illuminata, finché non  riappaiono  
i corni  ed  infine  non  si  vede  più  n ulla, perché  allora  la  pa r te  illuminata  è  volta  in 
al to  verso  il  cielo,  me n t re  verso  la  terra  è  volta  la  pa r te  che  il  sole  non  p uò  
illuminare.  Orbene,  anche  secondo  ques ta  opinione,  nella  luna  si  intende  la  
Chiesa,  perché  non  ha  luce  p ro pria  m a  è  illuminata  dall'Unigenito  Figlio  di  Dio, il 
quale  è  allegoricamente  chiamato  Sole  in  m ol ti  pa ssi  delle  Sacre  Scrit t ure.  Alcuni  
ere tici,  non  conoscendo,  op p ure  non  essen do  in  grado  di  dis tinguere  [ques to  
Sole], ten tano  di  dis togliere  i sentimen ti  dei se m plici verso  ques to  sole corporeo  e  
visibile, che  è luce com u ne  alla carne  degli uo mini e alle m osche, e riescono  così a  
sovvertire  alcuni, i quali, non  po ten do  conte m plare  con  la  me n te  la  luce  interiore  
della  verità,  non  si  accon ten tano  della  se m plice  fede  cat tolica  che  costi tuisce  
l'unica  salvez za  per  i  piccoli,  e  con  il  cui  unico  lat te  si  p uò  giungere  con  vigore  
sicuro  alla  robus tez za  del  cibo  più  solido.  Quale  che  sia  la  vera  di  ques te  d ue  
opinioni,  gius ta mente  si  scorge,  in  senso  allegorico,  la  Chiesa  nella  luna.  Se  poi  
non  piacesse  esercitare  l� animo  in  ques te  oscurità,  piene  più  di  affanni  che  di 
fru t ti,  opp u re  non  ce  ne  fosse  il  te m po,  ovvero  l� animo  s tesso  non  ne  fosse 
capace,  è  sufficiente  guardare  la  luna  con  occhi  se m plici  e  non  cercare  le  cause  
oscure,  m a  ren dersi  conto  alla  m a niera  di  t u t ti  del  suo  accrescersi,  del  suo  
com pletarsi  e  del  suo  decrescere.  La  luna,  p rop rio  nel  suo  venir  m eno  per  
rinnovarsi,  m os t ra  anche  alla  s tessa  m ol ti tudine  incolta  l� im magine  della  Chiesa, 
nella quale si crede alla risur rezione dei m or ti.



4.  Dobbiamo  poi  indagare  che  cosa  si  intenda  in  ques to  salmo  con  luna  oscura , 
nella  quale  i peccatori  si  sono  p repara ti  per  sae t tare  i re t ti  di  cuore. Non  soltan to  
in un  m o do, infat ti, la luna  p uò  esser  de t ta  oscura: p uò  esser  de t ta  oscura  quan do  
è  al  te r mine  del  suo  corso  me nsile,  e  quan do  il  suo  fulgore  è  ot tenebra to  dalle 
n ubi,  e  quan do,  p u r  piena,  si  eclissa.  Il voler  sae t tare,  quan do  è  oscura  la  luna,  i 
re t ti di  cuore, p uò  invero  riferirsi ai pe rsecutori dei m ar tiri; non  po teva esser  vista  
la luna  nella sua  chiarità, os sia la Chiesa: sia per  la s ua  fase iniziale, in quan to  non  
aveva  brillato  sulla  te rra  in  t u t ta  la  sua  luce  e  non  aveva  ancora  fugato  le tenebre  
delle  su pers ti zioni  dei  Gentili;  sia  nel  ricoprir si  la  te r ra  come  di  nebbia  per  le 
lingue  di  coloro  che  bes te m miavano  e  diffa mavano  il  no me  cris tiano;  sia  per  le 
uccisioni degli s tessi  m ar ti ri, e  u n  così copioso  s pargimento  di  sangue, come  se  in  
tale venir  m e no  e oscura mento, pe r  cui la luna  se mbrava m os t rare  insanguinata  la  
s ua  faccia,  i  deboli  siano  s ta ti  col  te rrore  s torna ti  dal  no me  cris tiano.  E 
p rofit tando  di  tale  te r rore,  i  peccatori  scagliavano  le  loro  parole  inganna t rici  e  
sacrileghe  per  sovvertire  anche  i re t ti  di  cuore.  Ci si  p uò  infine  riferire  agli  s tessi 
peccatori che la Chiesa  contiene, perché  allora, colta  l'occasione  di ques t 'oscurarsi  
della luna, essi ha nno  com messo  m olte  di quelle azioni che ora  ci sono  rinfacciate  
come  obbrobriose  dagli  ere tici, quan do  si  dice  che  tali  delit ti  sono  s ta ti  com piuti 
dai  loro  fonda tori.  Ma  in  qualsiasi  m o do  si  sia  svolto  quel  che  è  accadu to  nel  
periodo  della  luna  oscura,  pe rché  debbo  tu rbar mi  per  eventi  sconosciu ti,  o ra  che 
il  no me  cat tolico  è  diffuso  e  celebra to  in  t u t to  il  m o n do?  Nel  Signore  -  infat ti  -  
confido; e  non  ascolto  coloro  che  dicono  alla  mia  anima:  migra  ai  m o nti  co me  il  
passero.  Perché,  ecco,  i  peccatori  hanno  teso  l'arco  per  saettare  i  retti  di  cuore  
m e ntre  oscura  è  la  luna.  Oppure,  se  ad  essi  se mbra  ancora  oscura  la  luna,  in  
quan to  vogliono  me t tere  in  d ubbio  quale  sia  la  Chiesa  cat tolica  e  ten tano  di  
incolparla pe r  i peccati degli uo mini carnali che essa  contiene in gran  n u mero, che  
interessa  t u t to  ques to  a  colui che  dice con  verità: nel Signore confido? Con ques te  
parole ciascuno  m os t ra  di  essere buon  grano, e  sos ter rà  con  pa zien za  la p ula sino  
al te m po  della vagliatura.

Dottrina donatista.

5. Nel  Signore ,  d u nque,  confido.  Temano  quelli  che  confidano  nell'uo mo  e  non  
possono  negare  di  essere  dalla  pa r te  di  quell'uo mo  per  i  cui  capelli  bianchi  
giurano,  e  quan do  si  chiede  loro,  nel  discorso,  a  quale  com unione  ap par tengano, 
non  possono  essere  riconosciu ti  se  non  dichiarano  di  essere  del  s uo  par ti to. 
Dim mi  che  fanno  costoro  quan do  sono  loro  ricordati  tan ti  innu merevoli  e 
quo tidiani  loro  peccati  e  delit ti, di  cui ques ta  se t ta  è  ricolma? Possono  forse  dire: 
nel  Signore  confido;  perché  m ai  dite  alla  mia  ani ma:  migra  ai  m o nti  co me  il  
passero? Infat ti non  confidano  nel Signore  coloro  che chia mano  san ti i sacra menti, 
solo  quan do  sono  a m minis t ra ti  da  uo mini san ti; e  quan do  si  chiede  loro  chi siano  
i  san ti,  si  vergognano  di  dire:  siamo  noi.  Ed  anche  se  essi  non  si  vergognano  di  
dirlo, si  vergognano  per  loro  quelli che  li ascoltano.  È così  che  costoro  obbligano  
quan ti  ricevono  i sacra menti  a  riporre  la  loro  s peran za  in  un  uo mo,  nel  cui  cuore  
non  possono  vedere.  E m aledetto  chiunque  ripone  in  u n  uo mo  la  sua  speranza  .  
Che  significa  infat ti  dire:  ciò  che  dò  io  è  san to,  se  non  dire:  riponi  in  me  la  t ua  
s peran za?  E se  t u  non  sei  san to?  Mostra mi  almeno  il t uo  cuore.  E se  non  lo  p uoi, 
come  vedrò  che  sei  san to?  Dirai  forse  che  s ta  scrit to:  dalle  loro  opere  li  
conoscerete  ?  Vedo  cer ta men te  opere  "meravigliose":  le  quo tidiane  violenze  dei  
Circoncellioni  sca tenar si  ovunque  so t to  la  guida  di  vescovi  e  di  p resbi teri,  e  
apparire  i  ter ribili  bas toni  di  Israele,  t u t te  cose  che  ogni  giorno  vedono  e 
s perimen tano  gli uo mini che  oggi vivono. Invero  i più  non  han no  visto, e  ness uno  



ora  vede, i te m pi di Macario, che essi han no  in odio: m en t re  qualsiasi cat tolico che  
li ha  vedu ti, ha  po tu to  dire, se  era  u n  vero  servo di  Dio: nel Signore confido. E così 
ancora  dice,  quan do  vede  nella  Chiesa  m olte  cose  che  non  vorrebbe  vedere, 
perché  sente  di  n uo tare  t u t tora  in quelle reti piene  di  pesci buoni e  cat tivi , finché  
non  giungerà  alla  s pon da  del  m are  dove  i m alvagi saranno  separa ti  dai  buoni. Ma 
che  cosa  rispon deranno  costoro  se  quello  che  bat tez zano  dirà  a  qualcuno  di  loro: 
in  qual  m o do  mi  coman di  di  p res u mere?  Se infat ti  il  m eri to  è  di  chi  dà  e  di  chi  
riceve,  sia  di  Dio  che  dà  e  della  mia  coscienza  che  riceve:  giacché  non  mi  sono  
sconosciu te  ques te  d ue  cose,  la  s ua  bon tà  e  la  mia  fede.  Perché  po ni  te  s tesso  in  
me z z o,  quan do  di  te  io  non  posso  conoscere  niente  di  sicuro?  Lascia  che  io  dica: 
nel Signore  confido.  Infat ti, se  confido  in  te, da  che  cosa  t raggo  la  cer tez za  che  t u  
ques ta  no t te  non  hai  fat to  niente  di  m ale? E infine,  se  vuoi  che  creda  a  te,  posso  
forse  credere  al  di  fuori  di  te? Come  posso  essere  cer to  che  coloro  con  i quali ieri  
hai  com unicato,  e  oggi  com u nichi  e  do ma ni  com u nicherai,  non  han no  com messo  
niente  di  m ale  in  ques ti  t re  giorni?  Che  se  ciò  che  non  conosciamo  non  ha  
insoz za to  né  te  né  me, quale m o tivo c'è pe rché  tu  riba t te z zi coloro che non  hanno  
conosciuti  i  te m pi  del  t radimento  e  dell'odio  di  Macario?  Per  quale  ragione  osi 
riba t tez zare  i cristiani che  vengono  dalla Mesopo ta mia e che ne p p ure  han no  u dito  
il no me  di  Ceciliano  e  di  Donato, e  neghi  che  siano  cristiani? Orbene, se  essi  sono  
m acchiati  da  peccati  al t rui  che  non  conoscono,  ti  fa  colpevole  t u t to  quello  che  si  
com met te  nella  vost ra  se t ta  ogni  giorno  sen za  che  t u  lo  sap pia,  e  invano  rinfacci 
ai  cat tolici  i  decreti  degli  impera tori,  quan do  nei  vost ri  accam pa menti  le 
bas tona ture  p rivate  e  gli  incendi  incrudeliscono  in  tal  m o do.  Ecco  dove  sono  
an da ti  a  p recipitare  coloro  che,  veden do  i  peccatori  nella  Chiesa  cat tolica,  non  
sono  s ta ti  capaci  di  dire:  nel  Signore  confido,  e  ha nno  ripos to  la  loro  s peran za  
nell� uomo.  Cosa  che  cer ta mente  direbbero,  se  non  fossero  essi  peccatori,  o  non 
fossero  tali quali s timavano essere coloro dai quali han no  finto  di volersi separare  
per  sacrilega su perbia. 

Il cristiano tempio di Dio.

6. [v 4.] Dica d u nque  l'anima  cat tolica: Nel Signore confido; perché dunque dite alla  
mia  ani m a: migra  ai  m o nti  co me  il passero? Perché,  ecco,  i peccatori  hanno  teso  
l'arco,  han no  preparate  le  loro  frecce  nella  faretra,  per  saettare  i  retti  di  cuore  
m e ntre  oscura  è  la  luna ; e,  abban donan do  costoro,  rivolga  la  sua  parola  verso  il 
Signore,  e  dica:  perché  hanno  distrutto  ciò che  tu  hai  fatto  perfetto.  E ques to  dica 
non  solo  con tro  cos toro,  m a  cont ro  t u t ti  gli  eretici.  Perché  tu t ti,  per  quan to  è  in  
loro  po tere,  hanno  dis t ru t to  la  lode  che  Dio  ha  t ra t to  perfet ta  dalla  bocca  dei  
fanciulli e dei lat tan ti , sconvolgendo  i piccoli con  vane e cavillose ques tioni, e non  
consentendo  loro  di  n u t rir si  con  il  lat te  della  fede.  Dunque,  come  se  a  ques ta  
anima  fosse  de t to:  pe rché  cos toro  ti  dicono:  migra  ai  m o nti  co me  il  passero?  
perché  ti  s paventano  quelli  che,  da  par te  dei  peccatori,  ha nno  teso  l'arco  per  
sae t tare  i  re t ti  di  cuore  me n t re  oscura  è  la  luna?,  essa  rispon de:  ecco  perché  mi  
s paventano,  perché  han no  distrutto  ciò  che  tu  hai  fatto  perfetto.  E dove  han no  
fat to  ques to,  se  non  nelle  loro  conventicole,  dove  non  n u t rono  con  il  lat te,  m a  
uccidono  con  il veleno  i piccoli  e  quan ti  non  conoscono  ancora  la  luce  interiore? 
Ma  il  giusto  che  ha  fatto?  Se  Macario,  se  Ceciliano,  vi  ha  ferito,  che  vi  ha  fat to  
Cris to, il quale ha  de t to: vi dò la mia  pace, lascio a  voi la mia  pace , [pace] che  voi, 
con  nefan da  discordia,  avete  violata?  Che  vi  ha  fat to  Cris to,  il  quale  sop por tò  il 
s uo  t raditore  con  tan ta  pa zien za  da  dare  anche  a  lui,  come  agli  alt ri  Apos toli,  la  
p rima  Eucaris tia  p repara ta  con  le  s ue  m a ni  e  affida ta  dalla  sua  bocca  ? Che  vi ha  
fat to  Cris to,  il  quale  m a n dò  il  s uo  s tes so  t radi tore  ,  che  chiamò  diavolo  e  che,  



p rima  ancora  di  t radire  il  Signore,  non  aveva  sapu to  esser  fedele  nep p ure  
nell'am minis trare  la  borsa  del  Signore  ,  lo  m a n dò,  ripeto,  insieme  con  gli  alt ri 
discepoli a  p redicare il Regno dei Cieli? E ques to  p roprio per  dimos t ra re che i doni  
di  Dio giungono  a  chi li accoglie con  fede, anche se  colui pe r  il cui m e z z o  li riceve 
è t ale quale fu  Giuda.

7.  [v 5.]  Il Signore  è  nel  suo  santo  te m pio.  È p roprio  così;  dice  infat ti  l'Apos tolo: 
santo è il te m pio di Dio, che siete voi. Ma chiunque avrà violato il te m pio di Dio, Dio  
lo disperderà  . Profana  il te m pio  di  Dio  chi  viola  l'uni tà,  poiché  non  s ta  s t re t to  al 
capo,  da  cui  t u t to  il  corpo  ,  connesso  e  com paginato  dall'azione  generale  di  
dis tribu zione  del  n u t rimen to,  secondo  l'at tività  conveniente  a  ciascun  me m bro, 
opera  l'accrescimen to  del  corpo,  pe r  l'edificazione  di  se  s tesso  nella  carità  .  In 
ques to  suo  san to  te m pio  dimora  il  Signore;  esso  cons ta  di  m olte  me m bra, 
ciascuna  adibita  al  s uo  com pi to  e  insieme  connesse  dalla  carità  in  u n  u nico  
edificio.  Viola  ques to  te m pio  chiunque  per  voler  p ri meggiare,  si  separa  dalla 
com u nità  cat tolica.  Il Signore  è  nel  suo  santo  te m pio,  il Signore  ha  il suo  trono  in 
cielo.  Se intendi  il gius to  per  cielo,  come  per  ter ra  intendi  il peccatore  (al quale  è  
de t to:  sei terra  e  in  terra  tornerai  ), le  pa role:  il Signore  è  nel  suo  santo  te m pio, ti 
appariranno ripe tu te  nelle alt re: Il Signore ha  il suo trono in cielo.

8. I suoi occhi guardano il povero, poiché il povero  si è abbandona to  in Lui che si è 
fat to  rifugio per  il povero  . Quindi  t u t te  le sedizioni e  i t u m ul ti  [che  si  sca tenano] 
en t ro  ques te  re ti, p rima  che siano  t rascinate  a  riva, e con  le quali ci olt raggiano gli 
ere tici a  perdizione  loro  e  a  nos t ro  emen da mento, si  com piono  ad  opera  di  ques ti 
uo mini  che  rifiutano  di  essere  poveri  di  Cristo.  Ma  forse  che  essi  riescono  a  
dis togliere  gli  occhi  di  Dio  da  coloro  che  vogliono  essere  tali?  I  suoi  occhi  
guardano  il  povero.  C'è  da  te mere  forse  che  in  m e z zo  alla  folla  dei  ricchi  non  
possa  vedere  i  pochi  poveri  che  n u t re  cus todendoli  nel  gre mbo  della  Chiesa  
ca t tolica?  Le  sue  palpebre  interrogano  i  figli  degli  uo mini.  Qui,  secondo  
l'in terp re tazione  già  no ta,  intenderei  volentieri  per  figli  degli  uo mini  coloro  che 
sono  s ta ti  rigenera ti  -  d all'uo mo  vecchio  -  per  me z zo  della  fede.  Infat ti  cos toro  
sono  p rovati  nella  ricerca  in  cer ti  pa ssi  oscuri  delle  Scrit ture,  come  negli  occhi  
chiusi  di  Dio; e  di  n uovo,  in  alt ri  pas si  chiari,  come  negli  occhi  aper ti  di  Dio,  si  
illuminano  di  gioia. E ques to  frequen te  chiudersi  ed  ap rirsi  nei  Santi  Libri viene  a  
essere  come  le  palpebre  di  Dio  che  inter rogano,  cioè  m e t tono  alla  p rova,  i  figli 
degli  uo mini,  i  quali  non  sono  affaticati  m a  s timola ti  dall'oscurità  delle  cose,  e  
non  si insuperbiscono, m a  si raffor zano  nella conoscen za.

9. [v  6.]  Il  Signore  esa mina  il  giusto  e  l'e mpio .  Che  paura  abbiamo  di  essere  
danneggiati  in  qualcosa  dagli  em pi,  se  per  caso  essi  par tecipano  con  noi  nei  
sacra menti  con  cuore  non  sincero,  dal  m o men to  che  egli  esa mina  il  gius to  e  
l'em pio? Ma chi a m a  l'iniquità odia la sua ani m a , cioè chi a ma  l'iniquità  non  n uoce  
a  colui  che  crede  in  Dio  e  non  ripone  nell'uo mo  la  s ua  s peran za,  m a  u nica mente  
alla s ua  anima.

10. [vv 7.8.] Pioverà  lacci sopra  i peccatori.  Se nelle  n ubi  si  scorgono  in  generale  i 
p rofeti, sia  buoni  che  cat tivi (che  sono  chiamati  anche  p seudo - p rofe ti), ebbene  gli 
p seudo - p rofe ti  sono  ordina ti  dal  Signore  in  m o do  che  da  essi  piovano  lacci  sui  
peccatori.  Nessuno  infa t ti,  salvo  il  peccatore,  va  a  finire  nel  loro  seguito,  sia  in  
vista  dell'es t re mo  s u p plizio  -  se  avrà  p referito  os tinarsi  nel  peccato  -  sia  per  
rep rimere  la  su perbia  -  qualora  abbia  cercato  Dio  con  sfor zo  più  sincero.  Se poi 
per  n ubi si  intendono  soltan to  i p rofe ti buoni e  veraci, è  chiaro  che  Dio fa  piovere  
per  me z zo  di  essi  lacci s ui  peccatori, sebbene, se m pre  con  essi, irrighi anche  i pii 
per  farli fru t tificare.  Per alcuni  -  dice  l'Apos tolo  -  sia mo  odore  di vita  per  la vita,  



per  altri odore di m orte per la m orte . Inoltre  non  soltan to  i p rofeti, m a  anche tu t ti  
coloro  che  irrigano  le  anime  con  la  pa rola  di  Dio  possono  essere  de t ti  n ubi.  E 
quan do  essi  sono  m ale  intesi,  allora  Dio  piove  lacci  sopra  i  peccatori;  quan do  
invece sono  intesi  bene  feconda  i pe t ti  dei  pii e  dei  fedeli. Ad esem pio, riguardo  a 
quel  che  s ta  scrit to:  e  saranno  due  in  u na  carne  sola  ,  se  qualcuno  interp re ta  
ques te  parole  nel  senso  del  piacere  carnale,  piove  u n  laccio  sul  peccatore;  se  
invece  le  interp re ta  come  [l'Apos tolo] dice:  m a  io lo dico in  ordine  al  Cristo  e  alla  
Chiesa  ,  piove  pioggia  s ulla  ter ra  fer tile.  Inso m ma,  dalla  s tes sa  n ube,  cioè  dalla  
divina  Scrit t ura,  si  com piono  l'una  e  l'alt ra  cosa.  Dice  del  pa ri  il  Signore:  non  ciò  
che  entra  nella  vostra  bocca  vi  conta mina,  m a  ciò  che  ne  esce  .  Ascolta  ques te  
parole  il  peccatore  e  p repara  la  sua  gola  alla  voracità;  le  ascolta  il  gius to  e  si 
p re m u nisce  contro  la  su pers tiziosa  discriminazione  t ra  i cibi. Anche  qui, d u nq ue, 
dalla  s tessa  n ube  delle  Scrit t ure,  a  seconda  del  merito  di  ciascuno,  cade  s ul  
peccatore la pioggia dei lacci, e s ul gius to  la pioggia della fer tilità.

La giustizia di Dio.

11 . Fuoco  e  zolfo  e  vento  di  te m pesta  è  la  porzione  della  loro  coppa.  Ques ta  è  la 
pena  e  la sor te  di  coloro  a  m o tivo  dei  quali si  bes te m mia  il no me  di  Dio; in  m o do  
che  da p prima  sono  devas ta ti  dal  fuoco  della  loro  concupiscen za,  poi  sono  get ta ti  
fuori  dalla  com u ni tà  dei  beati  per  il  fetore  delle  loro  cat tive  opere  e  infine  
t rascinati  a  for za  e  so m mersi,  scon tano  indicibili  pene.  Perché  ques ta  è  la 
porzione  della  loro  coppa.  Del pa ri, per  i gius ti, come  inebriante  ed  eccellente  è  il 
t uo  calice ! S'inebriano  infat ti  dell'abbon da n za  della  t ua  casa  . Credo  per tan to  che  
si  pa rli di  coppa  perché  non  ri teniamo  che  la divina  p rovvidenza  com pia  qualcosa  
che  eccede  l'equità  e  la  misura,  anche  negli  s tes si  s u p plizi  inflit ti  ai  peccatori.  E, 
come  per  rendere  ragione  del  m o tivo  per  cui  così  accade, aggiunge:  perché  giusto  
è il Signore, ed ha  a m ato le giustizie. Usa il plurale non  sen za  scopo, affinché, da to  
che  s ta  pa rlando  degli  uo mini,  si  com pren da  che  usa  la  pa rola  "gius tizia"  per  
gius ti:  infa t ti,  essendo  m olti  i  gius ti,  se mbra  quasi  che  vi  siano  m olte  gius ti zie, 
sebbene  una  sola  sia  la  gius ti zia,  quella  di  Dio,  della  quale  tu t ti  pa r tecipano.  È 
come  se  u n  volto  fosse  visto  in  m olti  s pecchi:  ciò  che  in  esso  è  u nico,  diventa  
m olteplice  a  causa  di  quei  m olti  s pecchi.  Per  ques ta  ragione  torna  di  n uovo  al  
singolare,  col  dire:  il suo  volto  ha  visto  l'equità.  Forse  è  de t to  il suo  volto  ha  visto  
l'equità  come  per  dire: l'equità  si  vede  nel  suo  volto,  cioè  nella  sua  conoscen za; il 
volto  di  Dio è  infat ti  la  po ten za  con  la  quale  si  fa  conoscere  da  chi  ne  è  degno. O 
sen za  d ubbio  [è de t to]:  il suo  volto ha  visto  l'equità , perché  non  si  dà  a  conoscere 
al m alvagi, m a  ai buoni: e p roprio ques ta  è l'equità.

12.  Ma  se  qualcuno  vuol  vedere  la  Sinagoga  nella  luna,  riferisca  allora  t u t to  il 
salmo  alla  Passione  del  Signore,  e  dica  dei  Giudei:  perché  han no  distrutto  ciò che  
hai fatto perfetto , e dica del Signore s tes so: m a  il giusto che ha  fatto?; Lui, che essi 
accusavano  come  dis t ru t tore  della  legge;  i  cui  coman da menti  avevano  dis t r u t to  
vivendo  nel  m ale,  disp rez za n doli  e  isti tuen do  i loro,  t an to  che  lo  s tesso  Signore, 
parlando,  secondo  il  s uo  solito,  come  uo mo,  dice:  nel  Signore  confido;  in  qual  
m odo  dite  all'ani ma  mia: migra  ai m o nti  co me  il passero?, e  ques to  a  m o tivo  delle 
minacce  di  coloro  che  volevano  cat tu rarlo  e  crocifiggerlo.  Non  è  infa t ti  assu rdo  
vedere  nell'espressione  nella  luna  oscura  la  Sinagoga  piena  di  peccatori,  dal  
m o me nto  che i peccatori volevano sae t tare  i retti di cuore, cioè coloro  che  avevano 
credu to  in  Cristo.  Al Signore  convengono  anche  le pa role:  Il Signore  nel suo  santo  
te m pio, il Signore  ha  il suo  trono  nel  cielo, cioè  il Verbo  risiede  nell'uo mo,  epp ure  
lo  s tesso  Figlio  dell'uo mo  siede  in  cielo.  I suoi occhi  guardano  il povero: o  quello 



che  ha  assun to  in  quan to  Dio, op p ure  quello  per  il quale  ha  soffer to  come  uo mo. 
Le sue  palpebre  esa minano  i figli degli uo mini.  Possia mo  scorgere  nel  chiudersi  e 
nell'aprirsi  degli  occhi,  cui  p robabilmente  si  riferisce  la  pa rola  palpebre,  la  sua  
m or te  e  la  s ua  risur re zione,  con  cui  ha  m esso  alla  p rova  i figli  degli  uo mini  suoi  
discepoli;  s paventan doli  con  la  passione  e  allietandoli  con  la  risur rezione.  Il  
Signore esa mina il giusto e l'e mpio , governan do  già dal cielo la Chiesa. Ma chi a m a  
l'iniquità  odia  la  sua  ani m a.  Che  cosa  ques to  significhi  è  s piegato  da  quan to  
segue; infat ti le pa role: pioverà lacci sopra  i peccatori, debbono  essere  interpre ta te  
secondo  la p receden te  s piegazione, e così t u t to  il res to  sino  alla fine del salmo.

SUL SALMO 11
ESPOSIZIONE

1. [v  1.]  Per  la  fine,  sull'ottavo,  sal mo  di  David.  Nel  ses to  salmo  si  è  de t to  che 
l'ot tavo  p uò  essere  interpre ta to  come  il giorno  del  giudizio.  Si p uò  anche  riferire  
sull'ottavo  alla  vita  e terna,  che  sarà  do na ta  ai  san ti  do po  ques ta  epoca  che  si  
svolge in se t te  giorni.

2.  [v  2.]  Salva mi,  o  Signore,  perché  il  santo  m a nca ,  cioè  non  si  t rova,  come  ci 
esp rimiamo  quan do  diciamo:  m a nca  il  grano,  op pu re:  m a nca  il  denaro.  Perché  
sono venute m e no le verità da  parte dei figli degli uo mini. Una sola è la verità, dalla  
quale  sono  illumina te  le anime  san te; m a  poiché  m olte  sono  le anime, si  p uò  dire  
che  in  esse  sono  m ol te  verità,  come  da  u n  solo  volto  si  rifle t tono  negli  s pecchi  
m olte im magini.

3.  [v 3.]  Cose  vane  ciascuno  ha  detto  al  suo  prossi mo.  È necessario  intendere  nel 
p rossimo  ogni  uo mo,  perché  non  vi  è  nessuno  al  quale  si  possa  far  del  m ale:  e  
l'amore  del  p rossimo  non  p uò  operare  il  m ale  .  Labbra  ingannatrici,  nel  cuore  e  
nel  cuore,  han no  parlato  m ale.  Dicendo  d ue  volte  nel  cuore  e  nel  cuore , indica  il 
cuore do p pio.

4.  [v 4.]  Disperda  il  Signore  tutte  le  labbra  ingannatrici.  Ha  de t to  tutte,  affinché 
ness uno  creda  di  essere  eccet tua to,  come  dice  l'Apos tolo:  in  ogni  ani m a  d'uo mo  
operante  il m ale,  i Giudei  per  pri mi  e  poi  i Greci  .  Lingua  orgogliosa,  cioè  lingua  
s u perba.

5. [v 5.]  Essi hanno  detto: m a g nifichere mo  la  nostra  lingua,  le  nostre  labbra  sono  
con  noi,  chi  è  nostro  Signore?  Sono  indicati  qui  i  su perbi  e  gli  ipocriti,  che 
ripongono  la  s peran za  nelle  loro  parole  per  ingannare  gli  uo mini,  e  non  sono  
sogget ti a  Dio.

Cristo salvatore dei poveri.

6.  [v 6.]  Per l'af flizione  dei  m iseri  e  il ge mito  dei  poveri,  ora  mi  leverò,  ha  detto  il  
Signore.  Così  infat ti  il Signore  s tesso  ha  avuto,  nel  Vangelo,  com passione  del  suo  
po polo  perché  non  aveva  u na  guida  m e n t re  po teva  egregiamente  obbedire.  Per  
ques to  nel  Vangelo  è  de t to  anche:  la  m esse  è  m olta,  m a  pochi  gli  operai  .  
Dobbiamo  intendere  ques te  parole come de t te  dalla per sona  di  Dio Padre, il quale,  
a  cagione  dei  miseri  e  dei  poveri,  cioè  a  cagione  dei  bisognosi  per  la  miseria  e  la  
povertà  dei  beni  s piri tuali,  si  è  degnato  di  m a n dare  il  Figlio  suo.  Da  qui  p ren de  
inizio il discorso  della m o n tagna  secon do  il Vangelo di  Matteo, quan do  dice: beati  
i poveri  di  spirito,  perché  di  essi  è  il regno  dei  cieli . Porrò  nella  salvez za : non  ha  
det to  che  cosa  porrà;  m a  nella  salvez za  si  deve  intendere  in  Cris to,  come  
leggiamo:  perché  han no  visto  i m iei occhi la tua  salvez za  .  E perciò  si  intende  che 



ha  pos to  in lui ciò che è  necessario per  togliere  la miseria dei poveri e  consolare il 
gemito  dei  bisognosi.  Con  fer me z z a  spererò  in  lui,  secon do  quan to  si  legge  nel 
Vangelo: insegnava loro co me u no che ha  autorità, non  co me i loro scribi .

I vari gradi della beatitudine.

7.  [v 7.] Le parole del Signore sono parole pure.  Ques ta  è  figura  del  p rofeta  s tesso. 
Le parole del Signore sono parole pure : pure , dice, cioè sen za  essere  corro t te  dalla 
sim ulazione.  Infat ti  m olti  p redicano  la  verità  in  m o do  non  p u ro,  pe rché  la 
vendono  al  p re z zo  dei  vantaggi  di  ques to  secolo:  di  ques ti  dice  l'Apos tolo  che  
ann un ziavano  Cris to  in  m o do  impuro  .  Argento  a f finato  nel  fuoco  della  terra.  Le 
s tesse parole del Signore furono p rovate dai peccatori nelle t ribolazioni. Purificato  
sette  volte; per  me z zo  del  timore  di  Dio; della  pietà,  della  scienza,  della  for tez za, 
del  consiglio,  dell'in tellet to  e  della  sapienza  .  Sono  infa t ti  se t te  i  gradi  delle  
beati tudini  che  il Signore  espose  nel  discorso  tenu to  s ul  m o n te,  secon do  Matteo: 
beati  i  poveri  di  spirito,  beati  i  mi ti,  beati  coloro  che  piangono,  beati  coloro  che  
han no  fa m e  e  sete  di  giustizia,  beati  i m isericordiosi,  beati  i puri  di  cuore,  beati  i  
pacifici  .  Possiamo  ren derci  conto  che  t u t to  quel  lungo  discorso  è  fonda to  su  
ques te  se t te  sen ten ze:  infa t ti  l'ot tava,  nella  quale  è  de t to:  beati  coloro  che  
subiscono persecuzioni per  la giustizia , significa ap p u n to  quel fuoco con  il quale si  
p rova  l'argento  se t te  volte. E al  te r mine  del  discorso  è  de t to:  insegnava  loro co me  
u no  che ha  autorità, non  co me  i loro scribi ; tali pa role  si  riconnet tono  a  quan to  si  
dice in ques to  salmo: con fer me z z a  opererò in lui.

8.  [v  8.]  Tu,  o  Signore,  ci  salverai  e  ci  custodirai  da  questa  generazione  e  per  
se m pre : qui come miseri e poveri, là come po ten ti e ricchi.

9. [v  9.]  Gli  e m pi  girano  all'intorno ,  cioè  nell'avidità  delle  cose  ter rene,  che  gira  
come  u na  ruo ta  ripe ten do  il  giro  dei  se t te  giorni;  e  non  giunge  perciò  all'o t tavo,  
cioè  all'eterno,  al  quale  è  dedicato  il  ti tolo  di  ques to  salmo.  Dice  così  anche  
Salomone:  il re  saggio infatti disperde  gli e m pi, e  gira  su  di essi la ruota  dei m ali .  
Secondo la tua  subli mità  hai m oltiplicato i figli degli uo mini. Perché  c'è  anche  nelle 
cose  te m porali una  m oltiplicazione  che  allontana  dall'uni tà  di  Dio; don de  il corpo  
che  si  corro m pe  appesan tisce  l'anima  e  la  dimora  ter rena  de prime  la  me n te  che  
pensa  m olte  cose  .  Si  m ol tiplicano  invece  i  gius ti  secon do  la  s ublimità  di  Dio, 
quan do  an dran no  di virtù  in vir tù  .

SUL SALMO 12
ESPOSIZIONE

I puri di cuore vedranno Dio.

1. [v 1.]  Per  la  fine,  sal mo  di  David.  Fine  della  legge  è  Cristo  a  giustificazione  di  
ogni  credente  . Fino  a  quando,  o  Signore,  ti  di menticherai  co mpleta mente  di  m e?  
Fino  a  quando  cioè  ri ta rderai  da  me  la  com prensione  s piri tuale  di  Cristo,  che  è 
Sapien za  di  Dio e gius to  fine di ogni anelito dell'anima? Fino a  quando volgerai da  
m e  il  tuo  volto?  Come  Dio  non  di mentica,  così  non  dis toglie  il  s uo  volto:  m a  la 
Scrit tura  si  esprime  secon do  il  nos t ro  cos tu me.  Si  dice  che  Dio  dis toglie  il  s uo  
volto  quan do  non  si fa conoscere dall'anima  che non  ha  ancora  p u ro  l'occhio della  
me n te.

2.  [v 2.]  Fino a  quando  porrò  propositi nella  mia  ani ma?  Non  c'è  bisogno  di  por re  
p ro posi ti, se  non  nelle avversità. Dunque: Fino a  quando  porrò propositi nella  mia  



ani m a  è  come  dire:  fino  a  quan do  sarò  nelle  avversità?  Oppure,  si  p uò  invero  
intendere  come  rispos ta,  in  m o do  che  il  senso  sia  ques to:  Tanto  a  lungo,  o  
Signore,  t u  ti  dimen ticherai  com pleta mente  di  me,  e  tan to  a  lungo  dis toglierai  da  
me  il  t uo  volto,  finché  io  ponga  u n  p roposito  nella  mia  anima.  Cosicché,  se  
ciascuno  non  pone  nell'anima  s ua  il  p roposito  di  p ra ticare  in  m o do  perfet to  la  
misericordia,  il Signore  non  lo  dirigerà  al  fine,  né  gli da rà  la  piena  conoscenza  di 
Sé, che  consis te  nel  vedere  faccia  a  faccia.  Dolore nel m io  cuore durante  il giorno?  
È sot tin teso:  fino  a  quan do  porrò?  E  durante  il  giorno  indica  la  d u ra ta,  per  cui 
s 'in tende  il  giorno  al  pos to  del  te m po:  chiunque  desidera  s pogliarsi  di  ques to  
te m po  p rova  dolore  nel  cuore,  s u p plicando  di  ascendere  all'eterno  e  di  non  
soffrire il giorno  u ma no.

3.  [v  3.]  Fino  a  quando  prevarrà  su  di  m e  il  m io  ne mico?,  ossia  il  diavolo  o  
l'abitudine carnale.

4.  [v  4.]  Guarda mi  ed  esaudisci mi,  o  Signore  Dio  mio.  Guarda mi  si  riferisce  alle 
parole  de t te  p rima:  fino  a  quando  distoglierai  da  m e  il  tuo  volto.  Esaudisci mi , 
invece, alle pa role: fino a  quando ti di menticherai co mpleta mente  di m e.  Illu mina  i  
m iei  occhi,  a f finché  m ai  mi  addor menti  nella  m orte :  dobbia mo  riferire  ques te  
parole agli occhi del cuore, in m o do  che  non  si chiudano  nel dolce venir  m e no  del  
peccato.

5.  [v 5.]  Af finché  m ai  dica  il m io  ne mico: ho  vinto  contro  di  lui.  Dobbiamo  te mere 
l'insul to  del diavolo. Coloro che mi  tor mentano esulteranno, se avrò vacillato. Parla 
del  diavolo  e  degli  angeli  suoi.  Costoro  non  esaltarono  per  Giobbe  il  gius to, 
quan do  lo tor mentavano, pe rché  egli non  vacillò , cioè non  si scos tò  dalla s tabilità 
della sua  fede.

6.  [v 6.]  Ma io ho  sperato  nella  tua  misericordia.  Il fa t to  che  l'uo mo  non  vacilla  e  
res ta  fermo  in  Dio,  non  deve  at t ribuirlo  a  sé,  affinché,  me n tre  si  gloria  di  non  
essere  s ta to  m osso, non  lo faccia vacillare  la su perbia  s tessa. Esulterà  il m io cuore  
nella tua  Salvez z a : cioè in  Cristo, nella  Sapienza  di  Dio. Canterò al Signore che mi  
ha  col mato  di  beni;  di  beni  s piri tuali,  che  non  hanno  a t tinen za  con  il  giorno  
u ma no.  E inneggerò  al  no me  del  Signore  Altissi mo , cioè  con  gioia  ren do  gra zie  e  
faccio  u n  u so  ordinato  del  mio  corpo:  ques to  è  app u n to  il  cantico  s piri tuale  
dell'anima. Se poi c'è da  rilevare qualche differen za  [tra  i ter mini], è  de t to: canterò  
nel  cuore  e  inneggerò  con  le  opere  al  Signore,  cosa  che  Egli  solo  vede.  Però  al  
no me  del Signore , che si m a nifes ta  agli uo mini, non  già per  u tilità  di  Lui, m a  per  la  
nos t ra.

SUL SALMO 13
ESPOSIZIONE

1. [v  1.]  Per  la  fine,  sal mo  di  David  stesso.  Che  cosa  significhi  per  la fine ,  non  
occorre  ripe terlo  più  ol t re. Perché fine della legge è Cristo a  giustificazione  di ogni  
credente  ,  come  dice  l'Apos tolo.  Credia mo  a  lui,  quan do  cominciamo  a  ent rare  
s ulla via del bene; e vedre mo lui quan do  sare mo ar rivati. Ecco perché Egli è il fine.

Necessità del Cristo.

2. Ha  detto  l'insensato  in  cuor  suo: non  c'è  Dio.  Neppure  gli  s tessi  sacrileghi,  né  
cer ti  de tes tabili filosofi, che  pensano  riguardo  a  Dio  cose  false  e  perverse,  ha nno  
osa to  dire: non  c'è  Dio. Perciò  ha  detto  in  cuor  suo , perché  nessun  uo m o  osa  dire  
u na  tal  cosa,  anche  se  ha  osa to  pensarla.  Si  sono  corrotti  e  sono  divenuti  



abo minevoli nelle loro inclinazioni, cioè  perché  a ma no  ques to  secolo  e  non  a ma no  
Dio;  ques te  sono  le  inclinazioni  che  corro m pono  l'anima  e  tan to  l'accecano  che  
l'insensato  p uò  perfino  dire  in  cuor  suo:  non  c'è  Dio.  Poiché  essi  non  tennero  in 
alcun  conto  la conoscenza  di  Dio, Dio li ha  abban dona ti al loro  perver ti to  giudizio  
. Non  c'è chi faccia il bene, non  ce n'è  fino ad  uno. Fino ad  u no , vale a  dire  non  c'è 
nep p u re  un  uo mo  di  tal  genere,  op p ure  escluso  uno,  cioè  Cris to  Signore.  Così 
diciamo:  ques to  cam po  arriva  fino  al  m are  e  non  com p u tia mo  anche  il  m are  
insieme con  il cam po. È ques ta  la migliore interp re tazione, in m o do  che si intenda  
che  nessu no  ha  fat to  del  bene  fino  a  Cristo:  perché  nessun  uo mo  p uò  fare  del  
bene  fino  a  che  Cristo  s tes so  non  glielo  abbia  insegna to.  E ques to  è  p roprio  vero,  
perché nessu no  p uò  fare del bene fino a  che non  ha  conosciu to l'unico Dio.

3.  [v 2.] Il Signore dal cielo ha  guardato sopra  i figli degli uo mini, per  vedere se c'è  
u no  saggio o chi ricerchi Dio. Ques to  si  p uò  intendere  riguardo  ai  Giudei, come  se  
avesse  voluto  in m a niera  più  onorifica chiamarli figli degli uo mini pe r  il loro  culto 
al  Dio  Unico,  a  pa ragone  dei  Gentili  di  cui  credo  che  p rima  sia  s ta to  det to:  ha  
detto  lo  stolto  in  cuor  suo:  non  c'è  Dio ,  con  quel  che  segue.  Orbene,  il  Signore  
guarda  per  vedere  at t raverso  le  sue  anime  san te,  il  che  app u n to  significano  le 
parole dal Cielo; in se  s tesso  infat ti niente  gli è nascos to.

4.  [v  3.]  Tutti  sono  caduti,  ed  insie me  sono  divenuti  inutili,  cioè  i  Giudei  sono 
diventa ti  tali e  quali i Gentili di  cui sopra  si  è  pa rlato.  Non  c'è chi faccia del bene,  
non  ce  n'è  fino  a  uno ,  p uò  essere  inteso  nello  s tesso  senso  di  p rima.  Sepolcro  
spalancato  è  la  loro  gola.  O  si  intende  la  voracità  della  loro  bocca  s palancata, 
op p ure,  allegoricamente,  coloro  che  uccidono  e  quasi  divorano  quei  m or ti  che  
han no  s pin to  a  seguire  la perversità  dei loro  costu mi. Analogo, m a  contrario, è ciò  
che  fu  det to  a  Pietro:  uccidi e  m a ngia  , pe rché  conver tisse  le gen ti  alla  sua  fede  e 
ai  s uoi  buoni  cos tu mi.  Con  le  loro lingue  operavano  ingannando : l'adulazione  è 
com pagna  dei  golosi  e  di  t u t ti  i  m alvagi.  Veleno  di  vipere  sotto  le  loro  labbra.  
Veleno  significa  la  frode;  ed  è  di  vipere  perché  essi  non  vogliono  ascoltare  i 
p recet ti  della  Legge, come  le vipere  non  ascoltano  le pa role  dell'incanta tore  , cosa  
che in un  alt ro  salmo è de t ta  con  m aggior  chiarez za. La bocca di costoro è piena di  
m aledizione e di a m arez z a , cioè del  veleno di vipere. Veloci i loro piedi per versare  
il sangue , per  la loro abitudine  a  com piere  il m ale. Sofferenza  e infelicità nelle loro  
vie: infat ti  t u t te  le vie degli uo mini  m alvagi sono  piene  di  fa tiche  e  di  miseria. Per 
ques to  dice  il Signore:  venite  a  m e,  voi tutti che  siete  af faticati e  aggravati, e  io vi  
ristorerò. Prendete  il mio  giogo, e  imparate  da  m e  che  sono mite  e  u mile  di cuore.  
Perché il mio giogo è soave, e il m io fardello leggero . E non  hanno conosciuto la via  
della  pace, cioè  la  via  cui  allude  il Signore  -  come  ho  det to  -  pa rlando  del  giogo  
soave  e  del  fardello  leggero.  Non  c'è  ti more  di  Dio  davanti  ai  loro  occhi.  Costoro  
non  dicono: Dio non  c'è, m a  tu t tavia non  te mono  Dio.

5. [v  4.]  Forse  che  non  se  ne  avvedranno  tutti  coloro  che  operano  iniquità?  Si 
minaccia qui il giudizio. E divorano il m io popolo co me u n  pez zo di pane , cioè ogni 
giorno,  perché  il  pane  è  alimento  quotidiano.  Divorano  il  po polo  coloro  che 
p ren dono  da  esso  i loro  p rofit ti, non  riferendo  il loro  minis tero  alla  gloria  di  Dio, 
né  alla salvez za  di coloro che governano.

Il distacco dai beni del mondo.

6.  [v 5.]  Non  hanno  invocato il Signore: non  invoca  cer to  il Signore  chi  desidera  le 
cose  che  dispiacciono  a  Lui.  Hanno  tre m ato  di  paura  là  dove  non  c'era  m otivo  di  
te mere , cioè hanno  avuto  pa ura  di pe rdere  i beni te r reni. Hanno  de t to  infa t ti: se lo  
lascia mo  fare,  tutti  crederanno  in  lui, e  verranno  i Ro ma ni  e  ci distruggeranno  la  



città  e  la  na zione  . Hanno  avuto  paura  di  pe rdere  il regno  terreno,  ove  non  c'era  
m o tivo di  timore, e  hanno  perd u to  il regno  dei cieli, pe rdi ta  che  avrebbero  dovuto  
te mere.  Ques te  parole  debbono  ap plicarsi  a  t u t ti  i  beni  te m porali;  quan do  gli 
uo mini te mono  di pe rdere ques ti beni, non  pervengono a quelli e terni.

Serviamo il Creatore, non la creatura.

7.  [v 6.]  Perché  Dio sta  con  la  generazione  dei  giusti, cioè  non  s ta  con  coloro  che  
a mano  il secolo. È infa t ti  ingius to  abbandonare  il Creatore  dei  secoli pe r  a mare  il 
secolo,  e  servire  la  creatura  piu t tos to  che  il Creatore  .  Avete  schernito  il consiglio  
del  m isero,  poiché  il  Signore  è  la  sua  speranza ,  cioè  avete  disp rez za to  l'umile 
avvento  del  Figlio  di  Dio  perché  non  avete  visto  in  lui  la  po m pa  del  secolo; 
affinché  coloro  che  chiamava  po nessero  la  s peran za  solo  in  Dio,  non  nelle  cose  
passeggere.

8. [v 7.] Chi darà  da  Sion la salvez za  a  Israele? È sot tin teso: se  non  Quegli s tesso  la 
cui  u miltà  voi  avete  disp rez za ta?  Infat ti  egli  m e desimo  verrà  nella  gloria  pe r  
giudicare  i vivi e  i m or ti,  e  pe r  regnare  con  i gius ti,  affinché,  da to  che  in  ques to  
u mile  avvento  si  è  verificata  la  cecità  di  u na  par te  di  Israele  per  fare  en t rare  la  
to talità  dei  Gentili  ,  nell'al t ro  avvenga  quel  che  segue,  cioè  che  t u t to  Israele  sia 
così  salvo.  Riguardo  ai  Giudei,  infat ti,  l'Apos tolo  cita  anche  la  te s timonian za  di  
Isaia, che dice: verrà da  Sion colui che distoglierà l'e mpietà da  Giacobbe ; e così qui 
leggiamo:  Chi  darà  da  Sion  la  salvez za  a  Israele? Quando  il Signore  scioglierà  la  
prigionia  del  tuo  popolo,  esulterà  Giacobbe  e  si  allieterà  Israele.  Si t ra t ta  di  u na  
ripe tizione, secondo  il soli to. Credo  infat ti che  si allieterà  Israele sia  lo s tesso  che: 
esulterà Giacobbe.

SUL SALMO 14
ESPOSIZIONE

1. [v 1.]  Sal mo  dello  stesso  David.  Nessuna  ques tione  po ne  ques to  ti tolo.  Signore,  
chi  sarà  ospitato  [durante  il  suo  pellegrinaggio] nel  tuo  tabernacolo?  Sebbene 
talvolta  si  dica  tabernacolo  per  significare  la  di mora  eterna,  t u t tavia,  se  
intendia mo  la  parola  nel  s uo  senso  p ro prio,  la  ten da  è  u na  dimora  di  guerra.  
Infat ti  sono  de t ti  com pagni  di  tenda  i  solda ti,  in  quan to  han no  in  com une  la  
tenda. Ques ta  interpre ta zione  è raffor za ta  dalle pa role: chi sarà ospitato. Poiché in 
ques ta  vita  te m porale  combat tiamo  con  il diavolo,  c'è  bisogno  allora  della  ten da,  
nella  quale  riposarci.  Tale  ten da  significa  sopra t tu t to  la  fede  nella  te m porale  
econo mia  di  salvez za,  che  si  è  com piuta  per  noi  nel  te m po  a t t raverso  
l'incarna zione  del  Signore.  E chi  riposerà  nel  tuo  santo  m o nte?  Qui  si  t ra t ta  già 
forse  della  s tes sa  eterna  di mora,  in  m o do  che  per  m o n te  intendia mo  la su periore  
eccellenza  dell'a more  di Cris to  nella vita  eterna.

2.  [v 2.]  Colui che  entra  senza  m acchia  ed  opera  la giustizia.  Qui ha  enunciato  ciò 
che poi svolgerà.

Il cuore sede della verità.

3.  [v 3.]  Colui che  dice la verità  nel  suo  cuore.  Alcuni  infa t ti  ha nno  s ulle  labbra  la 
verità,  m a  non  l'hanno  nel  cuore.  Se  qualcuno  m os t ras se,  con  intenzione  
inganna trice, u na  s t rada, sapen do  che in essa  vi sono i briganti, e dicesse: se  vai di  
qui sarai al sicuro  dai ladroni; e  accadesse  poi che  vera mente  non  si incontrassero  
per  quella  s t rada  i ladroni,  quello  avrebbe  de t to  la  verità,  m a  non  nel  suo  cuore. 



Credeva infat ti  u n 'alt ra  cosa, e  ha  de t to  il vero  sen za  saperlo. È d u nque  poco  dire  
la  verità,  se  essa  non  è  anche  nel  cuore.  Che  non  ha  operato  inganno  con  la  sua  
lingua : la lingua opera  inganno  quan do  si dice una  cosa  con la bocca ed  u n 'alt ra  si  
nascon de  nel  cuore.  Né  ha  fatto  del  m ale  al  suo  prossi mo :  sap pia mo  che  per  
p rossimo  dobbiamo  intendere  ogni uo mo. E non  ha  accettato infa mia  contro il suo  
prossimo , cioè  non  ha  credu to  volentieri  né  te merariamente  a  chi  accusava  il suo  
p rossimo.

4.  [v 4.]  Al  suo  cospetto  il m aligno  è  stato ridotto  a  niente.  Ques ta  è  la  perfezione, 
che  il  m aligno  non  abbia  alcun  po tere  cont ro  l'uomo,  e  che  ciò  avvenga  al  suo  
cospetto: nel  sapere  cioè  con  assolu ta  cer tez za  che  il m aligno  non  è  n ulla, se  non  
quan do  l'anima  si  allontana  dalla  im magine  e terna  e  im m utabile del  s uo  Creatore  
per  volgersi  all'im magine  della  crea tu ra,  che  è  s ta ta  fat ta  dal  n ulla.  Ma  glorifica  
invece coloro che te mono il Signore : cioè il Signore  s tesso. L'inizio della Sapien za  è  
il  timore  di  Dio  . Quindi,  come  le  cose  che  p recedono  riguardano  i  perfet ti,  così  
quelle che dirà  ora  si riferiscono a quelli che sono agli inizi.

Modo di questa presenza.

5. [vv 4.5.]  Colui  che  giura  al  suo  prossi mo  e  non  l'inganna; che  non  ha  dato  ad  
usura  il suo  denaro,  e  non  ha  accettato  doni  a  danno  degli innocenti.  Ques te  non  
sono  grandi  opere;  m a  chi  non  è  capace  di  fare  nep p u re  ques te,  m olto  m eno  è  
capace  di  dire  la verità  in  cuor  suo,  di  non  operare  inganno  con  la  sua  lingua, m a  
di  dire  il vero  come  è  nel  cuore  e  di  avere  nella  bocca:  sì, sì; no, no  ; di  non  fare  il 
m ale  al  suo  p rossimo,  cioè  a  ness un  uo mo,  né  di  accet tare  insulti  cont ro  il  suo  
p rossimo: cose che com petono  ai pe rfe t ti, al cui cospe t to  il m aligno è s ta to  ridot to  
a  n ulla.  Tut tavia,  anche  riferendosi  a  ques te  opere  minori,  conclude  così:  chi  fa  
queste  cose,  non  sarà  s mosso  in  eterno ,  cioè  perverrà  a  quelle  più  gran di  opere  
nelle  quali  consis te  la  gran de  e  irremovibile  s t abilità.  Infat ti,  forse  non  sen za  
m o tivo,  gli  s tessi  te m pi  dei  verbi  sono  così  variati,  in  m o do  da  porre  al  te m po  
passa to  la  conclusione  sopra  cita ta,  e  ques t 'ul tima  al  te m po  fu tu ro:  là  infat ti  è  
de t to:  al suo cospetto il m aligno è stato considerato n ulla , me n t re  qui  si  legge: non  
sarà s mosso in eterno.

SUL SALMO 15
ESPOSIZIONE

L'eredità dei Santi è Dio.

1. [v 1.]  Iscrizione  del  titolo: dello stesso David.  Il nos t ro  Re parla  in  ques to  salmo  
secondo  la  na t u ra  u m ana  che  ha  assu n ta:  il  ti tolo  di  Re  risaltò  nell'iscrizione  al  
te m po  della Passione.

2.  [vv 1.2.] Ecco cosa  dice: custodiscimi, o Signore, perché in te ho  sperato; ho  detto  
al  Signore:  il  m io  Dio  sei  tu,  perché  non  hai  bisogno  dei  m iei  beni ,  poiché  non  
as pe t ti di  far ti beato con i miei beni.

3.  [v 3.] Per i santi che stanno nella sua  terra , per  i san ti  che  han no  ripos to  la loro 
s peran za  nella  te rra  dei  viventi,  per  i  cit tadini  della  Gerusale m me  celes te,  la  cui  
vita  s piri tuale, in  virtù  della  s peran za,  è  s tabilmente  ancora ta  in  quella  pa t ria  che  
a  ragione  è  de t ta  te rra  di  Dio,  sebbene  essi  abi tino  ancora  in  ques ta  ter ra  con  il 
corpo.  Ha fatto  mirabile in  essi ogni mia  volontà : in  ques ti  san ti, d u nque,  ha  fat to  
mirabile ogni mia  volontà  a  loro  vantaggio, pe r  cui hanno  com preso  quan to  abbia  



loro  giovato  sia  l'umanità  della  mia  divinità  pe rché  po tessi  m orire,  sia  la  divinità  
della mia u ma nità  perché  po tessi risorgere.

4.  [v 4.]  Moltiplicate  si  sono  le  loro  infer mità ,  non  a  loro  rovina,  m a  per  far  loro  
desiderare  il me dico.  Poi si sono  af frettati: d u nq ue,  do po  che  si  sono  m oltiplicate  
le  infer mità,  si  son  da ti  p re m ura  per  esser  risanati.  Non  riunirò  le loro  adunan ze  
di  sangue ; le  loro  adu nan ze  non  saranno  infa t ti  carnali,  né  li  riunirò  perché  mi  
avranno  reso  p ropizio con il sangue degli a r men ti. Né mi  ra m m m e nterò con le m ie  
labbra  dei  loro  no mi , m a  nella  t rasfor ma zione  s piri tuale  di men ticheranno  quello 
che erano; né  saranno  più  chiamati da  me  peccatori, o  ne mici, o  uo mini, m a  gius ti, 
fra telli miei, e figli di Dio in grazia della mia pace.

5. [v 5.] Il Signore  è  la porzione  della  mia  eredità  e  della  mia  coppa . Possederanno  
infat ti  con  me  in  eredi tà  il Signore  s tesso. Scelgano  al t ri  pe r  sé  por zioni  te rrene  e  
te m porali  e  ne  fruiscano; la  por zione  dei  san ti  è  il Signore  eterno.  Bevano  alt ri  le 
m or tali  volut tà:  la  por zione  della  mia  coppa  è  il  Signore.  Nel  dire  mia  mi  unisco 
alla Chiesa: perché  ove è  il Capo ivi è  il corpo. Riunirò  infat ti le loro adunan ze  per  
l'eredi tà,  e  di men ticherò  i  loro  vecchi  no mi  nell'ebbrez za  del  calice.  Tu  sei  colui  
che  mi  restituisce  la  mia  eredità , affinché  sia  conosciu ta,  anche  da  costoro  che  io 
libero, la gloria nella quale ero p resso  di te, p rima  che il m o n do  fosse  . Perché non  
res ti tuisci  a  m e  ciò  che  non  ho  m ai  perd u to,  m a  res ti tuisci  ad  essi,  che  la 
perde t tero, la conoscen za  di quella gloria; e poiché io sono  in costoro, restituisci a  
m e.

6.  [v 6.]  Le  funi  sono  cadute  per  m e  in  luoghi  deliziosi,  ossia  i  confini  della  mia  
eredità  sono  cadu ti  come  in  sor te  nella  t ua  gloria, così come  Dio è  il possesso  dei 
sacerdo ti  e  dei  leviti.  Perché  la  mia  eredità  è  eccellente  per  m e.  La  mia  eredità  
infat ti  è  eccellen te  non  per  t u t ti,  m a  per  coloro  che  vedono:  poiché  io  sono  di  
ques ti, è eccellente per m e.

7.  [v 7.]  Benedirò il Signore  che  mi  ha  donato  l'intelligenza , nella  quale  p uò  essere 
vista  e  possedu ta  ques ta  eredi tà.  Ma  di  più  e  fino  a  notte  m i  a m mo nirono  i m iei  
reni. Oltre  all'in tellet to, mi  ha  a m maes t ra to  fino  alla  m or te  la  mia  par te  inferiore, 
cioè  la  carne  assun ta;  perché  conoscessi  le  tenebre  dell'essere  m or tale,  che  
l'in tellet to  non  conosce.

8.  [v 8.] Vedevo se m pre  il Signore al mio cospetto. Venendo  nelle cose  che  passano, 
non  ho  tol to  l'occhio da  Colui che  se m pre  rimane, nell'in ten to  di  correre  di  n uovo 
a  lui,  ap pena  com pleta te  le  cose  te m porali.  Giacché  è  alla  mia  destra,  perché  io  
non  sia s mosso. Poiché egli mi sos tiene, affinché  io res ti s tabilmen te  in lui.

9. [v  9.]  Per  questo  il  m io  cuore  si  è  rallegrato  e  ha  esultato  la  mia  lingua :  per  
ques to  vi è  gioia  nei  miei  pensieri  ed  esul tan za  nelle  mie  parole.  E anche  la  mia  
carne  riposerà  nella  speran za.  Ed anche  la  mia  carne,  venendo  me no,  non  verrà  
me no  nella dis t ru zione, m a  si addor menterà  nella s peran za  della risur re zione.

La felicità riservata ai Santi.

10. [v 10.]  Perché  non  abbandonerai  l'ani ma  mia  nell'inferno : pe rché  non  darai  la 
mia  anima  in  possesso  dell'inferno.  Né  per metterai  che  il  tuo  Santo  veda  la  
corruzione : non  per met terai che si corro m pa  quel corpo san tificato, per  cui me z zo  
anche  alt ri  dovranno  essere  san tificati.  Mi hai  fatto  conoscere  le vie  della  vita : hai 
reso  note  a t t raverso  m e  le vie dell'u miltà, affinché  gli uo mini ri tornassero  a  quella  
vita,  don de  erano  cadu ti  a  causa  della  s u perbia; e  poiché  io  sono  in  essi,  a  m e  le  
hai fatte  [conoscere]. Mi ricolmerai di letizia  con il tuo volto: li ricolmerai di  letizia, 



in  m o do  che  non  cerchino  al t ro  quan do  avranno  visto  te  faccia  a  faccia; e  poiché  
io  sono  in  essi,  mi  ricolmerai.  Delizia  è  nella  tua  destra  in  eterno : delizia  è  nel 
favore e nella p ro tezione  [che t u  ci dai] nel viaggio di  ques ta  vita, nel guidarci fino  
al ter mine  della gloria della t ua  p resen za.

SUL SALMO 16
ESPOSIZIONE

Preghiera del Signore e della Chiesa.

1. [v 1.]  Preghiera  di  David.  Ques ta  p reghiera  deve  essere  at t ribuita  alla  per sona  
del Signore u nita  alla Chiesa che è il suo  corpo.

2.  [vv  1.2.]  Esaudisci,  o  Dio,  la  mia  giustizia,  sta  attento  alla  mia  supplica.  Porgi  
orecchio alla mia  preghiera, non  di labbra  ingannatrici, cioè che  non  sale  verso  di 
te  da  labbra  fallaci.  Dal  tuo  volto  venga  il  m io  giudizio:  dalla  luce  della  t ua  
conoscen za  ap paia  il  vero  giudice; op pu re,  io  non  giudichi  lontano  dal  t uo  volto  
con  labbra  inganna t rici,  pe r  non  di re,  giudicando,  cose  diverse  da  quelle  che 
intendo  in te. Vedano l'equità i m iei occhi, cioè gli occhi del cuore.

3.  [v 3.]  Hai  m esso  alla  prova  il mio  cuore  e  di  notte  lo hai  visitato , pe rché  il  mio  
cuore  è  s ta to  messo  alla  p rova  dalla  visita  della  sofferenza.  Con  il fuoco  mi  hai  
esa minato  e  non  è  stata  trovata  in  m e  iniquità ,  poiché  non  soltan to  no t te,  in 
quan to  suole  t urbare,  m a  anche  fuoco  che  brucia  è  da  chiamarsi  quella  
t ribolazione, con  la quale, p rovato, sono s ta to  t rovato gius to.

4.  [v  4.]  Affinché  la  mia  bocca  non  parli  cose  di  uo mini ;  perché  esca  dalla  mia  
bocca  solo  ciò  che  riguarda  la  t ua  gloria  e  la  tua  lode; e  non  ciò  che  concerne  le  
opere  degli  uo mini  che  si  com piono  sen za  la  t ua  volontà.  A  cagione  delle  parole  
delle  tue  labbra , vale  a  dire  a  m o tivo  delle  pa role  della  t ua  pace,  op p ure  dei  t uoi  
p rofeti.  Ho  battuto  vie  faticose,  le  vie  faticose  della  m or talità  u ma na  e  della 
passione.

5. [v 5.]  Per render  perfetti i m iei  passi nei  tuoi sentieri, per  pe rfezionare  la  carità  
della  Chiesa  nelle  vie  s t re t te,  per  le  quali  si  giunge  alla  t ua  pace.  Af finché  non  
vacillino le m ie  or me , affinché  non  si  s m uovano  le t racce  del  mio  cam mino, che  si 
t rovano  impresse  come  ves tigia  nei  Sacra menti  e  nelle  Scrit t ure  apos toliche, 
perché  le  scorgano  e  le  osservino  quan ti  vogliono  seguirmi;  o  anche  perché  io  
per manga  s tabilmente  nell'eternità,  do po  aver  percorso  le  vie  fa ticose  ed  aver  
perfezionato  il mio passo  nelle angus tie dei t uoi sentieri.

6.  [v  6.]  Io  ho  guidato,  giacché  mi  hai  esaudito,  Dio:  con  libera  ed  efficace 
inten zione ho  innalza to  a  te  p reghiere; giacché per  po tere avere tale inten zione, t u  
mi  hai  esaudito  quan do  p regavo  più  debolmente.  China  a  m e  il tuo  orecchio  ed  
esaudisci le m ie parole. Il t uo  esaudire non  abbandoni la mia pover tà.

7.  [v 7.] Fa risplendere le tue  misericordie. Non perdano  p regio le t ue  misericordie, 
per  non  essere a mate di m eno.

8.  [vv 7.8.9.] Tu  che  salvi coloro che  sperano in  te  da  quanti si oppongono alla  tua  
destra : da  quan ti  si  op pongono  alla  benevolen za  che  t u  mi  elargisci. Custodisci mi,  
o  Signore,  co me  la  pupilla  dell'occhio;  la  quale  ap pare  piccolissima  e  debole; 
epp ure  per  suo  me z zo  si  dirige  la  penet ra zione  luminosa  per  la  quale  si  
discernono  la  luce  e  le  tenebre,  così  come  per  m e z zo  della  u m anità  di  Cristo  
[opera]  la  divinità  nel  s uo  giudizio  con  cui  discerne  t ra  i  gius ti  e  i  peccatori.  



Proteggi mi  sotto  l'o mbra  delle  tue  ali; nella  for tez za  della  t ua  carità  e  della  t ua  
misericordia p ro teggimi di fronte agli e m pi che mi  han no travagliato.

9. [vv 9.10.]  I m iei  ne mici  han no  circondato  la  mia  ani m a,  si  sono  chiusi  nel  loro  
grasso: si sono  ricoper ti  di  gioia come  di  pinguedine, dopo  che  la loro  cupidigia si  
è  sa ziata  nel  delit to.  La  loro  bocca  ha  parlato  superbia ; la  loro  bocca  ha  parlato  
con  s u perbia quan do  ha  de t to: ave, re dei Giudei , con  quel che segue.

10. [v 11.] Spingendo mi mi  han no ora circondato : s pingendo mi fuori della cit tà  ora  
mi  ha nno  circonda to  m e n t re  sono  sulla croce. Hanno deciso di chinare i loro occhi  
a  terra.  Hanno  deciso  di  piegare  verso  ques te  cose  terrene  l'in ten zione  del  loro  
cuore,  ri tenen do  che  sop por tasse  u n  grande  m ale  Colui  che  veniva  ucciso,  e  
ness un  m ale loro che lo uccidevano.

11. [v  12.]  Mi  hanno  catturato,  co me  un  leone  pronto  alla  preda ;  mi  hanno  
ca t tura to  come  quel  ne mico  che  gira  intorno,  cercando  chi  divorare  .  E co me  il  
leoncello  che  sta  nei  nascondigli: è  come  cucciolo  del  leone  il popolo  cui  è  de t to: 
voi avete per padre il diavolo , poiché  me dita  con  quali insidie circuire e  perdere  il 
gius to.

12.  [v 13.]  Sorgi,  o  Signore,  previenili e  rovesciali; sorgi,  o  Signore,  m en t re  essi  ti 
credono  ad dor menta to  e  incuran te  delle  iniquità  degli  uo mini;  siano  p rima  
accecati  dalla  loro  m alizia, in  m o do  che  la vende t ta  p revenga  la loro  azione, e  poi 
rovesciali.

L'empio incapace di vedere la luce.

13.  [v  14.]  Libera  la  mia  ani m a  dagli  e m pi ,  libera  la  mia  anima  risuscitando mi  
dalla  m or te  che  gli  em pi  mi  ha nno  inflit ta.  La  tua  lancia  dai  ne mici  della  tua  
m a no : l'anima  mia  è  la t ua  lancia, impugna ta  dalla  t ua  m a no, cioè dalla  t ua  e terna  
po ten za,  pe r  debellare  con  essa  i  regni  dell'ingiusti zia  e  separare  i  gius ti  dagli  
em pi.  Ques ta  lancia  d u nq ue,  libera  dai  ne mici  della  tua  m a no ,  cioè  della  t ua  
po ten za,  e  quindi  dai  miei  ne mici.  O  Signore,  distruggendo  sulla  terra,  disperdili  
nella  loro  vita.  Signore,  dis t ruggendoli  sulla  te rra  ove  di morano,  disperdili  per  il 
m o n do  d uran te  ques ta  vita  che  s timano  essere  l'unica  loro  vita, pe rché  disperano  
della  vita  eterna.  E dei  tuoi  segreti  ricol mo  è  il loro  ventre ; non  solo  incorrono  in 
ques ta  pena  visibile,  m a  anche  la  loro  me moria  è  tan to  ricolma  dei  peccati,  che  
come  tenebre  si  nascon dono  dalla  luce  della  verità,  da  di men ticare  Dio.  Si  sono  
saziati con  carne  di porco: si  sono  sa ziati  con  cose  im mon de, calpes tan do  le pe rle  
della  Parola  di  Dio.  E hanno  lasciati  gli  avan zi  ai  loro  piccoli,  gridando:  questa  
colpa ricada su di noi e sui nostri figli .

14.  [v  15.]  Ma  io  nella  tua  giustizia  co mparirò  al  tuo  cospetto ;  io  che  non  sono  
apparso  a  coloro  i quali, per  il cuore  sordido  e  tenebroso,  non  possono  vedere  la 
luce della sapien za, com parirò al t uo  cospet to  nella gius ti zia. Mi sazierò quando si  
m a nifesterà  la tua  gloria; m e n t re  essi  si  sono  sa zia ti  nella  loro  im mon dizia  tan to  
che  non  possono  conoscer mi, io mi  sa zierò  quan do  si  m a nifes terà  la t ua  gloria  in  
coloro  che  mi  conoscono.  Giusta mente  in  quel  verso  ove  è  de t to:  si  sono  saziati  
con  carne  di  porco, alcuni  ese m plari  recano:  si  sono  saziati  con  i figli.  La d u plice 
interpre ta zione  e merge  dall'ambiguità  del  tes to  greco.  Nei  figli  intendia mo  le 
opere; e come le buone opere sono i buoni figli, così le cat tive sono  i figli m alvagi.

SUL SALMO 17
ESPOSIZIONE



1. [v 1.] Per la fine, [salmo] di David servo del Signore , cioè della for tez za  di  Cris to  
in quan to  uo mo. Il quale rivolse al Signore le parole di questo cantico, nel giorno in  
cui  il Signore  lo  strappò  dalle  m a ni  di  tutti  i  suoi  ne mici  e  dalla  m a no  di  Saul,  e  
disse . Nel giorno in cui il Signore lo strappò dalla m a no di tutti i suoi ne mici e dalla  
m a no  di Saul, cioè del  re  dei Giudei, che  essi  avevano  chies to  per  sé. Infat ti, come  
David,  secon do  quel  che  si  dice,  significa  for te  di  m a no,  così  Saul  significa 
richies ta; ed  è  noto  come  quel po polo  chiese  ed  o t tenne  per  sé  il re  , non  secon do  
il volere di Dio, m a  secondo  la sua  p ropria volontà.

Qui parla il Cristo totale, cioè Cristo insieme alla Chiesa.

2.  [v 2.] Ecco  cosa  dice  qui  Cristo  e  la  Chiesa,  cioè  Cristo  to tale,  capo  e  corpo:  ti  
a merò, Signore, m ia  forza. Amerò te, Signore, pe r  cui io sono  for te.

3.  [v 3.] O Signore, m io  sostegno, m io  rifugio e  m io  liberatore : O Signore, t u  mi  hai 
confor ta to  perché  mi  sono  rifugiato  in  te; e  in  te  mi  sono  rifugiato  perché  mi  hai 
libera to.  Il m io Dio è il m io aiuto, e in lui spererò: Dio mio, t u  che  mi  hai per  p rimo 
elargito  l'aiu to  della  t ua  chiamata,  onde  io  po tessi  s perare  in  te.  Mio protettore,  
corno della mia  salvez za  e mio redentore : mio  p ro te t tore, perché  non  ho  p resu n to  
di  me  s tesso,  quasi  levando  contro  di  te  il corno  della  s u perbia, m a  ho  t rovato  te  
s tesso  quale  corno  -  cioè  salda  s ublimità  -  di  salvezza;  e  t u  mi  hai  risca t ta to  
perché io ti t rovassi.

È pressato dalle difficoltà.

4.  [v  4.]  Levando  lodi  invocherò  il  Signore,  e  dai  miei  ne mici  sarò  salvo:  non  
cercando  la  mia  gloria,  m a  quella  del  Signore,  lo  invocherò,  e  non  mi  po t ranno  
n uocere gli errori dell'em pietà.

5. [v  5.]  Mi  hanno  circondato  i  dolori  della  m orte ,  cioè  della  carne.  E torrenti  
d'iniquità  mi  hanno  sconvolto:  folle  inique,  te m poranea mente  agitate  come 
tor ren ti piovani che p res to  verranno  m e no, han no  cerca to  di sconvolgermi.

6. [v 6.] Dolori d'inferno mi  hanno circondato. Tra le cose che  mi  han no  circonda to  
per  pe rder mi  c'erano  anche  i  dolori  dell'invidia,  che  p rocurano  la  m or te  e  
t rascinano  all'abisso  del  peccato.  Mi  sorpresero  lacci  di  m orte.  Mi  sorp resero  
perché  volevano  per  p rimi  far mi  il  m ale  che  poi  sarebbe  s ta to  loro  res ti tui to. 
Giacché  tali  uo mini  t rascinano  alla  perdizione  coloro  che  han no  s pin to  al  m ale  
con  l'os tenta zione  della gius ti zia, di  cui si gloriano, di  cont ro  ai Gentili, non  a  fa t ti 
m a  a  parole.

Ma Dio esaudisce la sua preghiera.

7.  [v 7.] E nella  mia  tribolazione  ho  invocato il Signore, e  al m io  Dio ho  gridato. Ed  
egli ha  esaudito la mia  voce dal suo santo  te m pio: ha  esau dito  la mia  voce dal  mio  
p ro prio  cuore,  nel  quale  di mora.  E il m io  grido  al  suo  cospetto: il  mio  grido,  che 
faccio pene t rare  non  nelle orecchie degli uo mini m a  al  suo  cospet to,  entrerà  nelle  
sue orecchie.

8. [v 8.] E si è scossa e ha  tre m ato la terra : glorificato il Figlio dell'uo mo, sono  s ta ti  
scossi  e  ha nno  t re mato  i  peccatori.  E le  basi  dei  m o nti  sono  state  sconvolte: sono 
s ta te  sconvolte le s peran ze  che i su perbi avevano ripos to  in ques to  secolo. Furono  
sconvolte  perché  Dio  si  era  adirato  con  loro,  in  m o do  che  non  t rovasse  più  
fonda mento  nei cuori degli uo mini la s peran za  dei beni te m porali.



9. [v 9.] Salì il fu mo  nella sua  ira : uni ta  al  pianto  salì la p reghiera  dei peniten ti  nel  
conoscere  che  cosa  minacciava  Dio  agli em pi.  E il fuoco diva m pò  dalla  sua  faccia : 
il  fuoco  dell'amore,  do po  la  penitenza,  diva m pò  dalla  conoscen za  di  Lui.  Da  lui  
furono  riaccesi i carboni: coloro  che,  già  m or ti,  erano  s ta ti  abbandona ti  dal  fuoco 
del  buon  desiderio  e  dalla  luce  della  gius ti zia,  ed  erano  rimas ti  gelidi  e  im mersi  
nelle tenebre, di  nuovo, riaccesi e illuminati, ha nno  ripreso a  vivere.

10. [v 10.]  E ha  piegato  il cielo  ed  è  disceso , ha  u miliato  il  Giusto  per  discendere  
fino  alla  debolez za  degli  uo mini.  E la  caligine  sotto  i  suoi  piedi.  Gli  em pi,  che 
p ren dono  gus to  alle  cose  terrene,  pe r  la  caligine  della  loro  m alizia  non  lo  ha nno  
conosciuto. La ter ra  è infat ti so t to  i s uoi piedi, come sgabello ai s uoi piedi.

11. [v 11.]  Ed è  salito  su  u n  Cherubino,  e  ha  volato.  È s ta to  innalza to  al  di  sopra  
della pienez za  della scienza, pe r  cui nessu no  p uò  giungere a  lui se  non  per  me z zo  
della  carità.  Infa t ti  la  pienez za  della  legge  è  la  carità  . E s ubito  ha  m a nifes ta to,  a  
coloro  che  lo  a mano,  di  essere  inco m prensibile,  pe rché  non  credessero  che  egli 
po tesse  essere  com preso  con  im magini  corporee.  Ha volato  sulle  ali dei  venti.  Ma 
quella velocità con  la quale ha  m os t ra to  di essere incom prensibile, è su periore alle 
facoltà  delle  anime,  con  le  quali,  come  su  ali,  [le  anime]  si  innalzano  dai  timori  
te r reni alle aure della liber tà.

12.  [v  12.]  E  pose  le  tenebre  a  suo  nascondiglio.  Ha  dispos to  l'oscurità  dei 
Sacra menti  e  la  s peran za  segreta  nel  cuore  dei  creden ti,  dove  egli  s tesso  si  cela 
sen za  m ai  abbandonarli;  sono  ques te  le  tenebre  nelle  quali  cam miniamo  ancora  
per  fede  e  non  per  visione  , d u ran te  il te m po  in cui s periamo  ciò che non  vediamo  
e con  pa zienza  l'aspe t tiamo  . Intorno a  lui il suo tabernacolo: i conver ti ti che  in lui 
credono,  a  lui  anelano,  pe rché  egli  è  in  m e z zo  a  loro,  ugualmente  benigno  con  
tu t ti  coloro  nei  quali  a t t ualmen te  dimora,  come  in  un  s uo  tabernacolo.  Acqua  
tenebrosa nelle n ubi dell'aria; per tan to  nessu no, se  intende re t ta mente  le Scrit tu re, 
creda  di  essere già in quella luce che  si  m a nifes terà  quan do  dalla fede  perverre mo  
alla  chiara  visione.  È infa t ti  oscura  la  do t t rina  nei  Profeti  e  in  t u t ti  i  p redica tori  
della pa rola divina.

Predicazione degli Apostoli.

13.  [v  13.]  Per  il  fulgore  alla  sua  presenza :  in  relazione  al  fulgore  che  c'è  al  
m a nifes tar si  della  s ua  p resen za.  Passarono  le  n ubi  di  lui: i  p redicatori  della  sua  
parola  non  si  limitano  più  ai  te rri tori  della  Giudea,  m a  sono  passa ti  alle  genti. 
Grandine  e  carboni  di  fuoco:  sono  raffigura ti  i  rim proveri  dai  quali,  come  da  
grandine, sono  percossi  i cuori  induriti; m a  se  l'avrà  ricevuta  u na  terra  coltivata  e  
mi te,  cioè  u n  animo  pio,  la  d ure z za  della  gran dine  si  scioglie  in  acqua,  cioè  il  
te r rore  del  rim provero  folgorante  e  come  rap preso  dal  gelo  si  scioglie  in  do t t rina  
che  sa zia;  me n t re  i  cuori  ripren dono  vita  accesi  dal  fuoco  della  carità.  Tut te  
ques te  cose, nelle sue  nubi, sono  passa te  alle genti.

14.  [v 14.] E il Signore ha  tuonato dal cielo: dal  cuore  del  gius to  il Signore  ha  fa t to  
risuonare  la  fede  evangelica.  E  l'altissi mo  e mise  la  sua  voce ,  affinché  noi  la 
possedessimo e u dissimo le cose celes ti nel p rofondo  delle cose u m ane.

15. [v 15.] E scagliò le sue  frecce, e  li disperse ; ha  inviato  gli Evangelis ti  che  hanno  
volato  per  s t rade  d ri t te  con  le ali della virtù, non  con  p roprie for ze, m a  con  quelle 
di  Colui che  li ha  inviati. E ha  disperso  coloro  ai quali sono  s ta ti m a n da ti, affinché  
per  alcuni fossero  odore di vita  per  la vita, e per  alt ri odore  di m or te  per  la m or te  . 
Moltiplicò le folgori e li ha  sconvolti; ha  m oltiplicato i p rodigi e li ha  t urba ti.



16. [v 16.] E apparvero le sorgenti delle acque : si  resero  m a nifes ti  coloro  che  eran  
divenuti,  per  la  p redicazione,  sorgen ti  di  acque  che  z a m pillano  fino  alla  vita  
eterna  . E furon  rivelate  le fonda m enta  della terra : furon  da ti  a  conoscere  i Profe ti  
che  non  erano  intesi,  affinché  si  edificasse  s u  di  essi  u n  m o n do  che  creda  nel 
Signore. Per la tua  minaccia, Signore; di  colui cioè che  grida: si è avvicinato a  voi il  
Regno  di  Dio . Per il sof fio vee mente  della  tua  ira , di  colui  che  dice:  se  non  farete  
peniten za  tutti ugual mente m orrete .

17.  [v 17.]  Inviò  dall'alto  e  mi  prese, chiaman do  di  me z zo  alle  genti  all'eredità  la 
gloriosa  Chiesa  che  non  ha  m acchia  né  ruga  .  Mi  trasse  dalla  m oltitudine  delle  
acque : mi ha  t ra t to  dalla folla dei po poli.

18. [v 18.] Mi liberò dai m iei potentissimi ne mici. Mi ha  libera to  dai miei ne mici che  
avevano  vinto  nell'affliggere  e  nello  sconvolgere  ques ta  mia  vita  te m porale.  E da  
coloro  che  mi  odiavano,  ed  erano  più  forti  di  m e ,  fino  a  quan do  io  m e  ne  s tavo 
so t to  ad  essi, non  conoscendo  Dio.

Il Signore è insieme soccorritore e giusto giudice.

19. [v 19.]  Mi sorpresero  nel  giorno  della  mia  sventura : furono  i  p rimi  a  recar mi 
danno  nel te m po  in cui rives tivo u n  corpo  m or tale e  pesan te. E il Signore si è fatto  
mio  sostegno :  il  Signore  si  è  fat to  mio  sos tegno  poiché,  per  l'amarez za  delle 
sven ture, il sos tegno delle gioie te rrene è s ta to  s mosso  e sconvolto.

20. [v 20.] E mi  trasse fuori al largo ; siccome soffrivo nelle angus tie della carne, mi  
ha  condo t to  fuori  nello  s pa zioso  cam po  s piri tuale  della  fede.  Mi salvò  perché  mi  
a m ava ; p rima  che  io lo  a massi  mi  ha  liberato dai m iei potentissimi ne mici, che  mi  
invidiavano perché già lo desideravo, e da  coloro che mi  odiarono , pe rché lo a mo.

21.  [v  21.]  E il  Signore  mi  co mpenserà  secondo  la  mia  giustizia :  il  Signore  mi 
com penserà  secon do  la  gius tizia  della  buona  volontà,  egli  che  per  p rimo  mi  ha  
elargito  la  misericordia,  p rima  che  io  avessi  la  buona  volon tà.  E mi  co mpenserà  
secondo  la  purez za  delle  mie  m a ni : mi  com penserà  secon do  la  p urez za  delle  mie  
azioni, egli che  mi  ha  concesso  [la grazia] di  com piere  il bene,  conducendo mi  nel 
ca m po  s pa zioso della fede.

22.  [v 22.]  Perché  ho  osservato  le vie  del  Signore , affinché  l'am piez za  delle  buone  
opere,  che  esis tono  per  la  fede,  consegua  anche  la  grandez za  d 'animo  per  
per severare.

23.  [vv 22.23.]  E non  ho  operato  da  e m pio  riguardo  al  mio  Dio. Perché  tutti  i suoi  
giudizi  sono  al  m io  cospetto.  Perché  tutti  i  suoi  giudizi  sono  al  mio  cospetto ,  cioè 
considero  con  a t ten zione  cos tan te  i  p re mi  dei  gius ti,  le  pene  degli  em pi,  le 
p u nizioni  di  chi  deve  essere  corre t to  e  le  ten ta zioni  di  chi deve  essere  m esso  alla  
p rova.  E non  ho  respinto  da  m e  i suoi  precetti: ques to  fanno  coloro  che  vengono  
me no  so t to  il peso  di quei p recet ti e ri tornano  al p roprio vomito.

24. [v 24.] E sarò im m acolato dinnan zi a  lui, e mi  guarderò dalla mia  iniquità.

25.  [v 25.] E il Signore mi  co mpenserà  secondo la mia  giustizia.  Il Signore, d u nq ue, 
mi  com penserà  secondo  la  mia  gius tizia  non  soltan to  per  l'am piez za  della  fede  
che  si  a t t ua  nell'amore  , m a  anche per  la s tabilità  della  pe rseveran za.  E secondo la  
purez za  delle  mie  m a ni  al  cospetto  dei  suoi  occhi;  non  quella  che  vedono  gli 
uo mini,  m a  quella  che  è  al  cospe t to  dei  s uoi  occhi.  Infat ti  le  cose  che  si  vedono  
sono  te m porali, m en t re  quelle  che  non  si  vedono  sono  eterne,  e  ad  esse  è  rivolta  
l'eccellenza  della s peran za.



26.  [v 26.] Sarai santo col santo: c'è  qui  una  p rofon dità  nascos ta  per  la quale sarai 
considera to  san to  con  il san to,  pe rché  sei  t u  che  san tifichi.  E sarai innocente  con  
l'uo mo  innocente ,  perché  tu  non  farai  del  m ale  a  nessu no,  m en t re  ciascuno  è  
s t re t to  nel cilicio dei suoi peccati .

27.  [v 27.] Sarai eletto con l'eletto: sarai elet to  da  colui che  eleggi. E con il perverso  
sarai perverso: con  il pe rverso  ap parirai  come  perverso; poiché  essi  dicono: non  è  
retta la via del Signore ; m e n t re  è la loro via che non  è re t ta.

28.  [v  28.]  Perché  tu  salverai  il  popolo  u mile.  Ecco  che  cosa  se mbra  perverso  ai 
perversi,  il  fa t to  che  t u  salverai  coloro  che  confessano  i  loro  peccati.  E u milierai  
gli  occhi  dei  superbi:  u milierai  coloro  che  disconoscono  la  gius ti zia  di  Dio  e 
vogliono s tabilire la loro .

29.  [v 29.]  Perché  tu  dài  luce  alla  mia  la m pada,  Signore : non  p roviene  da  noi  la 
nos t ra  luce;  sei  t u  che  dài  luce  alla  mia  lam pada,  Signore.  Tu,  o  Dio  mio,  
illu minerai  le  m ie  tenebre: noi  infat ti,  per  i  nos t ri  peccati,  sia mo  tenebre;  m a  tu, 
Dio mio, illu minerai le mie tenebre.

Il Signore ci scampa dal male.

30.  [v 30.] Perché da  te sarò liberato dalla tenta zione : non  da  m e  s tesso  infat ti, m a  
da  te  sarò  libera to  dalla  ten ta zione.  E col m io  Dio varcherò  il m uro.  Non  per  me, 
m a  nel[l'aiuto  del]  mio  Dio  varcherò  il  m uro  che  i  peccati  han no  ere t to  t ra  gli 
uo mini e la Gerusalem me celes te.

31.  [v 31.]  Dio mio,  im m acolata  è  la  tua  via : il  mio  Dio  non  viene  agli  uo mini  se  
essi  non  hanno  p u rificata  la  via della  fede  per  la  quale  egli giunge  ad  essi, perché  
im macolata  è  la  sua  via.  Le parole  del  Signore  sono  te m prate  dal  fuoco: le  pa role 
del  Signore  sono  m esse  alla  p rova  dal  fuoco  della  sofferenza.  È il  protettore  di  
quanti  sperano  in  lui:  quan ti  s perano  non  in  se  s tessi  m a  in  lui  non  sono  
consu mati dalla s tessa  sofferen za, pe rché la s peran za  segue la fede.

32.  [v 32.]  Perché  chi  è  Dio,  all'infuori  del  Signore  al  quale  serviamo?  E chi  è  Dio  
all'infuori del nostro Dio? E chi è Dio all'infuori del Signore che possedere mo, quali 
figli, come u na  eredi tà  s pera ta, do po  un  servizio fedele?

33.  [v 33.] Dio, che  mi  ha  cinto di fortez za : Dio che  mi  ha  cin to  perché  sia  for te, in 
m o do  che  i t raboccan ti  abissi  della  cupidigia  non  os tacolino  le  mie  opere  e  i miei 
passi.  E ha  reso  im m acolata  la  mia  via ; ha  s tabilito  la  via  im macolata  della  carità  
per  la  quale  io  possa  giungere  a  lui,  come  im macolata  è  la  via  della  fede  per  la 
quale egli viene a  me.

34. [v 34.] Che ha  reso perfetti i miei piedi co me quelli del cervo: ha  reso  perfet to  il 
mio  a more  perché  sal tassi  olt re  le m acchie  s pinose  e  o mbrose  di  ques to  secolo.  E 
sopra  le vette  m i  ha  stabilito: s ulla  celes te  dimora  fisserà  la  mia  volontà,  on de  io  
sia ricolmo di ogni pienez za  di Dio .

35.  [v 35.] Che addestra  le m ie  m a ni  al co mbatti mento : mi  insegna  ad  operare  per  
sconfiggere  i ne mici  che  ten tano  di  sbar rarci  il  Regno  dei  Cieli.  E hai  reso  le  m ie  
braccia  co me  u n  arco  di  bronzo : hai  su scita to  cioè  u n  infaticabile  zelo  per  le  mie  
buone opere.

36.  [v 36.]  E mi  hai  dato  la  protezione  della  mia  salvez za,  e  la  tua  destra  mi  ha  
sostenuto:  il  favore  della  t ua  grazia  mi  ha  sos tenu to.  E la  tua  disciplina  mi  ha  
guidato  sino  alla  fine :  la  t ua  corre zione,  non  consentendo mi  di  deviare,  mi  ha  
guidato  in  m o do  che  qualsiasi  cosa  faccia  abbia  per  scopo  quel  fine  nel  quale  si  è 



u niti  a  te.  E la  tua  stessa  disciplina  mi  istruirà.  La me desima  tua  correzione  mi 
insegnerà a  giungere là dove mi ha  dire t to.

37.  [v 37.]  Hai  dilatato  i miei  passi  sotto  di  m e : non  faranno  os tacolo  le  angus tie 
carnali,  pe rché  hai  dilata to  la  mia  carità  che  opera  con  letizia  anche  nelle  s tesse  
me m bra  e  cose  m or tali,  che  sono  al  di  so t to  di  me.  E non  hanno  vacillato  le m ie  
or me : non  han no  vacilla to  né  i miei passi  né  le t racce  che  ho  impresso  per  essere  
imita to  da  chi mi  segue.

38.  [v  38.]  Inseguirò i  m iei  ne mici  e  li  raggiungerò :  inseguirò  i  miei  sen timen ti 
carnali  m a  non  per  essere  da  loro  cat tu ra to,  an zi  li  cat t urerò  perché  siano  
consu mati.  E non  tornerò  indietro  finché  non  vengano  m e no :  non  desis terò  da  
ques to  intento  finché non  verranno  me no  coloro che mi m oles tano.

39.  [v 39.] Li abbatterò e non  potranno più  stare in piedi, né  insisteranno  contro  di 
me.  Cadranno  sotto  i  m iei  piedi:  abbat tu ti  costoro,  por rò  davan ti  a  me  quegli 
affet ti con  i quali ca m mino verso  l'eterno.

40.  [v 40.]  E mi  hai  cinto  di  for za  per  la  guerra : hai  tenu to  a  freno  con  la  [tua] 
for za  i  desideri  che  fluivano  dalla  mia  carne  affinché  io  non  fossi  os tacolato  in 
tale ba t taglia. Hai fatto cadere sotto di m e  coloro che contro di m e  insorgevano : hai 
t ra t to  in  inganno  coloro  che  mi  inseguivano,  cosicché  sono  finiti  so t to  di  m e  
coloro che desideravano essere sopra  di m e.

41.  [v 41.]  E hai  fatto  voltare  le  spalle  ai  m iei  ne mici: hai  fa t to  re t rocedere  i miei 
ne mici, m e  li hai  pos ti  alle s palle, ossia  in  m o do  che  venissero  diet ro  di  me.  E hai  
disperso  coloro  che  mi  odiavano : quelli  poi  di  loro  che  insistevano  nell'odio,  t u  li 
hai dispersi.

42.  [v 42.]  Hanno  gridato  m a  non  c'era  chi li salvasse: chi  infa t ti  po t rebbe  salvare 
coloro  che  t u  non  salvi?  Al  Signore,  m a  non  li ha  esauditi: non  han no  gridato  ad  
u no  qualunque,  m a  al  Signore; ed  egli non  li ha  giudicati  degni  di  essere  esau diti, 
perché non  avevano recedu to  dalla loro m alvagità.

43.  [v 43.]  E li stritolerò  co me  polvere  innan zi  al  vento : li  s t ri tolerò  perché  sono  
aridi, non  ricevendo  la pioggia della  misericordia  di  Dio; in  m o do  che, t racotan ti  e 
gonfi  di  s u perbia,  siano  s t rap pa ti  via  dalla  s peran za  fer ma  e  im m utabile,  come 
dalla  solidità  e  dalla  s tabilità  della  te r ra.  Co me  fango  delle  piaz ze  li distruggerò : 
dis tr uggerò  loro,  lussuriosi  e  lascivi,  lungo  le  a m pie  s t ra de  della  pe rdizione  che  
m olti percorrono.

44.  [v  44.]  Mi  libererai  dalle  contraddizioni  del  popolo;  mi  libererai  dalle 
con trad dizioni  di  coloro  che  ha nno  det to:  se lo rilascere mo, tutti andranno  dietro  
a  lui .

45.  [vv 44.45.] Mi porrai a  capo delle Genti. Il popolo che  non  ho  conosciuto mi  ha  
servito; il po polo  dei Gentili che  non  ho  visita to  con  la mia  p resen za  corporale, mi  
ha  servito.  Ascoltando mi  con  le  orecchie  mi  ha  obbedito.  Non  mi  ha  visto  con  gli 
occhi,  m a,  accogliendo  i  miei  p redicatori,  mi  ha  obbedito  ascol tando mi  con  le 
orecchie.

È necessario accogliere ambedue i Testamenti.

46.  [v 46.]  I figli altrui  m i  hanno  disconosciuto: mi  han no  disconosciu to  quei  figli, 
piu t tos to  alt rui che miei, dei quali gius ta mente  è de t to: vostro padre è il diavolo . I  
figli  estranei  sono  invecchiati:  i  figli  es t ranei,  ai  quali  ho  por ta to  il  Nuovo 
Testa men to  perché  si  rinnovassero,  sono  invece  rimas ti  nel  vecchio  uo mo.  E 



han no zoppicato uscendo dai loro sentieri: quasi avessero  un  piede  s torpio, perché  
si  sono  ap poggiati  s ul  Vecchio  Tes ta mento  e  han no  riget ta to  il  Nuovo,  sono  
diventa ti  zo p pi  seguendo,  anche  nella  s tessa  vecchia  legge,  più  le  loro  t radi zioni 
che  quelle di  Dio. Calunniavano  infat ti [i discepoli] pe r  le m a ni non  lavate  , pe rché  
tali  erano  le  vie  che  si  erano  fa t te  e  che  avevano  logorate  con  la  consuetudine,  
diro t tando  dalle s t rade  dei coman da menti di Dio.

47.  [v  47.]  Vive  il  Signore  e  benedetto  è  il  Dio  mio :  pensare  secon do  la  carne  è  
infat ti  m or te  ; perché  vive il Signore, e  benedet to  è  il mio  Dio.  E sia esaltato il Dio  
della  mia  salvez za : che  io  non  pensi  in  m o do  terreno  riguardo  al  Dio  della  mia  
salvez za; e s peri da  Lui -  m a  in cielo -  la mia salvez za, non  quella te r rena.

48.  [v 48.] Dio che  mi  concedi la vendetta  e  poni i popoli sotto  di m e : o  Dio che  mi  
vendichi, assogget tando  a  me  i po poli. Mio liberatore dai ne mici adirati, dai Giudei 
che gridano crocifiggilo, crocifiggilo .

49.  [v 49.]  Mi innalzerai  sopra  coloro  che  insorgono  contro  di m e ; sopra  i  Giudei 
che  si  levarono  cont ro  di  m e  nella  pa ssione,  mi  innalzerai  nella  risur re zione.  Mi  
libererai dall'uo mo iniquo: mi libererai dal regno perverso  di costoro.

50. [v 50.]  Per  questo  ti  confesserò  tra  le  genti,  o  Signore : pe r  ques to  le  genti  ti  
confesseranno  per  mio  m e z zo,  o  Signore.  E  inneggerò  al  tuo  no me :  più  
a m piamente  ti farai conoscere nelle mie opere  buone.

51. [v  51.]  Che  rende  grande  la  salvez za  del  suo  Re :  è  Dio  che  rende  grande, 
facendo  mirabile  la  salvez za  che  il  suo  Figlio  dà  ai  creden ti.  E la  misericordia  al  
suo Cristo: è  Dio che  fa  misericordia  al s uo  Cristo.  A  David  e alla sua  discenden za  
in  eterno: al  libera tore  s tesso  che  con  m a no  po ten te  ha  vinto  ques to  m o n do,  e  a  
coloro  che, creden ti  nel  Vangelo, ha  venera to  per  l'eterni tà.  Tut te  le  cose  det te  in  
ques to  salmo  e che  non  possono  p ro pria mente  essere  a t t ribuite  al Signore, cioè al  
capo  della  Chiesa,  debbono  essere  riferite  alla  Chiesa  s tessa.  Parla  qui,  infat ti,  il 
Cris to  to tale, nel quale sono tu t te  le s ue  me m bra.

SUL SALMO 18
ESPOSIZIONE I

1. [v 1.]  Per  la  fine,  sal mo  di  David.  È no to  ques to  ti tolo:  non  è  il  Signore  Gesù  
Cris to  che dice ques te  cose, m a  è di lui che si dicono.

2. [v 2.] I cieli narrano la gloria di Dio: i gius ti Evangelisti, nei quali Dio abita  come  
nei  cieli,  raccon tano  la  gloria  del  Signore  nos t ro  Gesù  Cristo  o  la  gloria  con  la 
quale il Figlio ha  glorificato  il Padre  sulla ter ra.  E il fir m a me nto annu n zia  le opere  
delle sue m a ni : ann un zia le opere  p rodigiose del Signore quel firma men to  che  ora,  
in virtù  dello Spirito Santo, è divenu to  cielo, m en t re  p rima era terra  per  timore.

3. [v 3.] Il giorno passa la parola al giorno : lo Spirito  rivela agli uo mini s piri tuali la 
pienez za  dell'im m utabile Sapienza  di  Dio, e  cioè che  il Verbo  era  nel p rincipio Dio 
p resso  Dio  .  E la  notte  alla  notte  annu n zia  la  scienza :  la  m or tali tà  della  carne, 
s uggerendo  la  fede,  ann un zia  la  scienza  fu tura  a  quegli  uo mini  carnali  che  si  
t rovano lontani.

4.  [v 4.] Non  vi sono parole né  discorsi dei quali non  si oda  la loro voce, pe r  me z zo  
di  tali  discorsi  si  sono  sen z 'alt ro  u di te  le  voci  degli  Evangelis ti,  da to  che  essi 
han no  annu n ziato  il Vangelo in ogni lingua.

5. [v 5.] In tutta la terra si è dif fusa la loro voce, e le loro parole sino ai confini della  



terra.

Cristo nel tempo e nell'eternità.

6.  [v 6.]  Nel sole  ha  posto  il suo  tabernacolo: il Signore,  che  doveva  inviare  non  la 
pace  m a  la s pada  s ulla  te rra  , pe r  combat tere  con tro  i regni degli errori te m porali, 
ha  pos to  nel  te m po,  ovvero  nel  suo  m a nifes tarsi,  come  u na  s ua  ten da  militare, 
cioè  il  dono  della  s ua  Incarna zione.  Ed  egli  stesso  co me  sposo  che  esce  dal  suo  
tala mo : egli  s tesso  cioè  esce  dal  seno  verginale  in  cui  Dio  si  è  u ni to  alla  na tu ra  
u ma na,  come  u no  s poso  alla  s posa.  È balzato  esultante  co me  u n  gigante  per  
correre  la  via.  È balza to  esultan te  come  il  più  for te  di  t u t ti,  che  per  la  s ua  
incom parabile  for za  vince  ogni  alt ro  uo mo,  non  per  fer marsi  lungo  la  via, m a  per  
correrla. Non si è infat ti ferma to  sulla via dei peccatori .

7.  [v 7.]  Da  una  estre mità  del  cielo  la  sua  levata : è  la  s ua  p rocessione  dal  Padre  
non  nel  te m po  m a  nell'eternità,  pe r  la  quale  è  na to  dal  Padre.  E la sua  corsa  fino  
all'altra estre mità  del cielo. E ha  corso  con  la pienez za  della divinità  fino  ad  essere  
uguale  al  Padre.  E non  v'è  chi si nasconda  al  suo  calore.  Quando  poi  il Verbo  si  è  
fat to  anche  carne  ed  ha  abita to  in  noi  ass u men do  la  nos t ra  m or talità,  non  ha  
consentito  che  alcun  m or tale  si  so t t raesse  all'ombra  della  m or te; infat ti  anch'essa  
è s ta ta  penet ra ta  dal calore del Verbo.

Manifestazione del Cristo.

8.  [v  8.]  Im m acolata  è  la  Legge  del  Signore,  converte  le  ani me.  Egli  s tesso  è  la 
Legge  del  Signore,  pe rché  è  venu to  ad  ade m piere  la  Legge,  non  ad  abrogarla  ; e 
Legge  im macolata  poiché  non  ha  com messo  peccato,  né  è  s ta to  t rovato  inganno  
nella  sua  bocca  ,  e  non  schiaccia  le  anime  so t to  il  giogo  della  servitù,  m a  le  
converte  in liber tà  all'imitazione di se  s tesso. Fedele è la testi monianza  del Signore  
che  porge  la  sapienza  ai  fanciulli.  Fedele  è  la  testi monianza  del  Signore ,  pe rché 
ness uno  ha  conosciuto  il Padre  se  non  il Figlio, e  colui  al  quale  il Figlio  ha  volu to  
rivelarlo  ; cose  ques te  che  sono  nascos te  ai  sa pienti  e  rivelate  ai  fanciulli, poiché  
Dio resiste  ai su perbi m e n t re  dona  la grazia agli u mili .

9. [v 9.]  Le giustizie  del  Signore  sono  rette, allietano  il cuore.  Tut te  le  gius ti zie  del 
Signore  sono  re t te  in  Lui,  che  non  ha  insegnato  niente  che  non  abbia  fat to  egli 
s tesso,  di  m o do  che  quan ti  lo  imiteranno  possano  gioire  nel  loro  cuore  di  quelle  
cose  che  fanno  libera mente  per  a more  e  non  servilmen te  per  timore.  Il  
co manda me nto del Signore è  nitido, illu mina  gli occhi: è  limpido  il coman da mento  
del  Signore  che  sen za  il  velo  delle  osservan ze  carnali  illumina  il  volto  dell'uo mo  
interiore.

10. [v 10.] Il ti more del Signore è puro e ri mane  eterna m ente : il timore  del Signore, 
non  quello  che  è  pos to  so t to  la  legge  della  pena  e  che  ha  terrore  che  gli  siano  
so t t ra t ti  i beni te m porali, nell'amore  dei quali fornica l'anima; m a  quello p u ro  con 
il  quale  la  Chiesa  quan to  più  arden te mente  a ma  il  s uo  s poso,  tan to  più  
diligente mente  te me  di  offenderlo;  e  perciò  l'amore  perfe t to  non  scaccia  via 
ques to  timore che invece rimane eterna mente.

11. [vv 10.11.] I giudizi  del Signore  sono veraci, giusti in  se stessi: i giudizi  di  colui 
che  non  giudica  nessu no  m a  ha  da to  al  Figlio  ogni  po tere  di  giudicare  ,  sono  
sen z 'alt ro  im m utabilmen te  gius ti.  Perché  né  Dio  ha  ingannato  qualcuno  nel 
minacciare  o  nel p ro met tere, né  alcuno  p uò  togliere  agli e m pi  il su p plizio, o  ai  pii 
il  p re mio  che  egli  dà.  Più  desiderabili  dell'oro  e  di  m olte  pietre  preziose : sia  p u r  



m olto  lo  s tesso  oro  e  le  pie t re,  e  m ol to  p reziosi  e  m olto  desiderabili,  t u t tavia  i  
giudizi  di  Dio sono  più  desiderabili delle  po m pe  di  ques to  secolo, il cui  desiderio  
fa  sì  che  i  giudizi  di  Dio  non  siano  desidera ti,  m a  te m u ti  o  disp rez za ti  o  non  
credu ti.  E se  qualcuno  è  egli  s tesso  oro  o  pie tra  p reziosa,  tan to  da  non  essere 
consu mato  dal  fuoco  m a  da  essere  assu n to  nel  tesoro  di  Dio,  ebbene  cos tui  
desidera  più  di  se  s tes so  i giudizi  di  Dio, la cui  volontà  an tepone  alla  s ua.  E dolci  
più  del  m iele  e  del  favo : e  sia  u no  già  miele,  in  quan to,  sciolto  già  dai  vincoli  di  
ques ta  vita, a t ten da  il giorno  in cui possa  giungere  al banchet to  di Dio; op p ure  sia  
ancora  favo, cioè  avvolto  da  ques ta  vita  come  da  cera,  non  mescolato  ad  essa  m a  
riem piendola, ed  abbia  bisogno  di  u na  cer ta  p ressione  della  m a no  di  Dio, che  non  
op prime  m a  t rae  fuori,  pe r  po ter  passare  p u rificato  dalla  vita  te m porale  a  quella  
eterna; ebbene  per  lui sono  più  dolci i giudizi  di  Dio che  se  s tesso, perché  per  lui  
essi sono più  dolci del miele e del favo.

12.  [v 12.] Perciò il tuo servo li custodisce: pe rché  è  a maro  il giorno  del Signore  per  
chi  non  li cus todisce.  Molta  è  la rico mpensa  nel  custodirli: m ol ta  è  la  ricom pensa, 
m a  non  in  qualche  bene  es teriore,  bensì  p roprio  nel  fat to  s tes so  di  cus todire  i 
giudizi di  Dio, ed  è m olta  poiché si gioisce in essi.

13.  [v 13.] I delitti chi li co mprende? Quale  m ai  dolcez za  p uò  esservi nei  delit ti, in  
cui  non  c'è  conoscen za?  Invero  chi  p uò  com prendere  i  deli t ti,  i  quali  chiudono  
quel  m e desimo  occhio  cui  soave  è  la  verità,  pe r  cui  sono  dolci  e  desiderabili  i 
giudizi  di  Dio; e, come  le tenebre, gli occhi, così i delit ti  chiudono  la m en te, e  non  
lasciano scorgere né  la luce né  se s tesso?

L'apostasia.

14.  [vv 13.14.] Dai miei [peccati] occulti purifica mi, o Signore! Dalle passioni celate  
in  me  p urificami,  o  Signore.  E da  quelli  degli  altri  guarda  il tuo  servo : perché  io 
non  sia  sedot to  dagli alt ri; non  diviene  infa t ti  p rigioniero  degli al trui  peccati  chi è  
libero  dai  suoi. Libera  d u nq ue  dalle  cupidigie  alt rui  non  il su perbo  e  chi  desidera  
esser  indipen den te,  m a  il  t uo  servo.  Se  non  mi  avranno  do minato,  allora  sarò  
im m acolato:  se  non  mi  avranno  do mina to  i  miei  peccati  occulti  e  quelli  alt rui, 
allora  sarò  sen za  m acchia.  Non  c'è  infat ti  u na  ter za  origine  del  peccato,  olt re  
quello  p roprio  e  occulto,  in  cui  cadde  il diavolo,  e  quello  al t rui  da  cui  fu  sedot to  
l'uo mo  tan to  che  col suo  consenso  lo fece s uo. E sarò purificato dal grande delitto: 
d a  quale  alt ro  delit to  se  non  da  quello  della  su perbia?  Non  c'è  infat ti  delit to  
m aggiore  del  diser tare  da  Dio, in  cui s ta  l'inizio  della  s u perbia  u m ana  . E davvero  
è  sen za  m acchia  chi  è  p rivo  anche  di  ques to  peccato;  pe rché  esso  è  l'ultimo  [a 
sco m parire] in coloro  che ri tornano  a  Dio, come fu  il p rimo  [ad apparire] in coloro  
che si allontanarono [da lui].

15. [v 15.]  E incontreranno  favore  le  parole  della  mia  bocca,  e  la  m e ditazione  del  
m io  cuore  sarà  se m pre  al  tuo  cospetto: la  me di ta zione  del  mio  cuore  non  ha  per  
scopo  di  piacere  agli uo mini, perché  è  già  annienta ta  la  s u perbia; m a  è  se m pre  al  
t uo  cospe t to,  perché  tu  scru ti  la  coscienza  p u ra.  Signore  mio  aiuto  e  m io  
redentore: Signore,  t u  aiu ti  m e  che  ten do  a  te;  poiché  mi  hai  reden to  affinché  io  
tenda  a  te; nessu no  a t t ribuisca  alla s ua  sapien za  il conver tirsi a  te  o  alle s ue  for ze  
il  giungere  a  te,  se  non  vuole  essere  res pin to  ancora  di  più  da  te,  che  resis ti  ai  
s u perbi;  cos tui  infat ti  non  si  è  p u rificato  dal  grande  peccato  né  incont ra  favore  
innan zi a  te, che ci redimi perché ci convertiamo, e ci aiu ti perché giungia mo a te.



SULLO STESSO SALMO 18
ESPOSIZIONE II

Discorso  al po polo

È rivolto a Cristo.

1. Dopo  aver  su p plica to  il  Signore  che  ci  p u rifichi  dalle  nos t re  colpe  occulte  e  
guardi  i s uoi servi dalle alt rui, dobbia mo  intendere  che  cosa  ques to  significhi, pe r  
po ter  cantare  secon do  la  ragione  u ma na  e  non  quasi  con  voce  di  uccelli. Infat ti  i  
me rli, i p ap pagalli, i corvi, le gaz ze  ed  al t ri simili uccelli s pesso  sono  a m maes t ra ti 
dagli uo mini  ad  emet tere  suoni  che  non  com prendono.  Alla  na tu ra  u ma na  invece  
è  concesso  dalla  divina  volontà  di  cantare  consapevolmente.  Che  m ol ti  m alvagi  e  
impuri cantino  in tal m o do  cose degne dei loro  orecchi e  dei loro cuori, è  cosa  che  
sap pia mo  e  ci addolora; ed  essi  sono  tan to  più  de tes tabili in  quan to  non  possono  
ignorare  ciò  che  can tano.  Sanno  bene  di  cantare  sconcez ze,  eppu re  lo  fanno  con  
tan ta  m aggior  pa ssione  quan to  più  sono  im mon de;  perché  m aggionnen te  si  
considerano  felici  quan to  più  sono  abiet ti.  Noi  invece  che  nella  Chiesa  abbiamo  
impara to  a  cantare  le  divine  parole,  dobbiamo  nel  conte m po  fare  in  m o do  che  si  
com pia  ciò  che  s ta  scrit to:  beato  il  popolo  che  ha  l'intelligenza  del  suo  giubilo  . 
Perciò,  carissimi,  quan to  abbiamo  canta to  a  u na  sola  voce  dobbiamo  anche  con  
cuore  sereno  conoscere  e  vedere.  Ciascuno  di  noi  ha  infat ti  p regato  in  ques to  
salmo il Signore e ha  de t to  a  Dio: dai m iei nascosti [peccati] purifica mi, o Signore, e  
dagli  altrui  guarda  il  tuo  servo.  Se  essi  non  mi  avranno  do minato,  allora  sarò  
im m acolato, e sarò purificato dal grande peccato. Per ben  conoscere il significato e  
la  na t ura  di  ques to  salmo,  scorriamone  brevemente  il tes to,  pe r  quan to  il Signore  
ci concede.

Grazia perché gratuita.

2.  [v  1.]  Si can ta  infat ti  di  Cristo:  il  che  è  chiara mente  m a nifes to  in  quan to  nel  
salmo  s ta  scrit to:  egli è  co me  sposo che  esce dal  suo  tala mo.  Orbene,  chi  è  ques to  
s poso,  se  non  Colui  al  quale  dall'Apos tolo  è  p ro messa  in  s posa  una  vergine?  Per  
lei il cas to  a mico  dello  s poso  te me  cas ta mente  che  così  come  il serpen te  ingannò  
Eva  con  la  sua  as tu zia,  allo  s tesso  m o do  si  corro m pa no  dalla  cas ti tà  che  è  in  
Cris to  i sen timen ti  di  ques ta  vergine  s posa  di  Cristo. In ques to  Signore  e Salvatore  
nos t ro  Gesù  Cristo  è  pos ta  la  ricca  e  piena  grazia, di  cui  dice  l'apos tolo  Giovanni: 
E abbia mo visto la sua  gloria, gloria quale ha  l'Unigenito del Padre, pieno di grazia  
e  di  verità  . Ques ta  gloria  narrano  i cieli.  I cieli, sono  i san ti: innalza ti  dalla  te rra, 
po r tano  il  Signore.  Tut tavia  anche  il  cielo  in  u n  cer to  qual  m o do  ha  nar ra to  la 
gloria  di  Cristo.  Quan do  la  na r rò?  Quando,  alla  nascita  del  m e desimo  Signore, 
apparve  u na  n uova  s tella  p ri ma  m ai  vista. Peralt ro  sono  più  veraci e  più  sublimi i  
cieli di  cui è  de t to: non  vi sono parole né  discorsi, dei quali non  si oda  la voce loro.  
In tutta  la terra  si è  dif fusa  la loro voce, e  le loro parole sino ai confini della terra.  
Di chi, se  non  dei  cieli? E di  chi  d u nque  se  non  degli  Apos toli? Essi  ci  na r rano  la  
gloria  di  Dio,  pos ta  nel  Cristo  Gesù,  per  la  grazia  concessa  in  re missione  dei  
peccati.  Tut ti  infat ti  ha nno  peccato  e  han no  bisogno  della  gloria  di  Dio,  e  sono  
gra tui ta mente  gius tificati  dal  suo  sangue  : gra tui ta mente,  cioè  per  grazia.  Infa t ti  
non  è  grazia, se  non  è  gratui ta. Poiché  niente  di  buono  avevamo  com piuto  p rima,  
per  m eri tarci  tali  doni;  a  m aggior  ragione,  p roprio  perché  non  sen za  m o tivo  ci 
sarebbe s ta ta  inflit ta  la pena, gratuita mente  ci è s t a to  offer to  il beneficio. Da par te  
nos t ra  non  avevamo  merita to  p receden te mente  n ulla,  se  non  di  dover  essere  



condannati.  Egli  invece,  non  per  nos t ra  gius ti zia  m a  per  sua  misericordia   ci  ha  
salvato  nel  lavacro  della  rigenerazione.  Questa  è,  dico,  la  gloria  di  Dio; e  ques ta  i 
cieli hanno  nar ra to. Ques ta  è, ripe to, gloria di Dio, non  tua. Poiché tu  non  hai fa t to  
niente  di  buono,  e  non dimento  hai  ricevuto  t an to  bene.  Ebbene,  se  t u  miri  alla 
gloria che  i cieli hanno  nar ra to, di'  al  Signore  Dio tuo: Dio mio, la sua  misericordia  
mi  preverrà  .  Ti p reviene: sì,  ti  p reviene,  pe rché  niente  di  buono  ha  t rovato  in  te. 
Tu  hai  p revenu ta  la  sua  pena  facendo ti  su perbo;  egli  p reviene  la  t ua  pena  
dis tr uggendo  i  peccati.  Orbene,  come  da  peccatore  [reso]  gius tificato,  da  em pio  
fat to  pio,  e  da  da nna to  assun to  nel  Regno,  di '  al  Signore  Dio  tuo:  non  a  noi,  o  
Signore,  non  a  noi,  m a  al  tuo  no me  da'  gloria  . Diciamo:  non  a  noi.  A chi  di  noi, 
infat ti, se  t ale  gloria  fosse rivolta  a  noi? Diciamo,  ripe to:  non  a  noi, pe rché  se  egli 
si  com por tasse  come  noi  m eri tia mo,  dovrebbe  infliggerci sol tan to  cas tighi. Non  a  
noi,  m a  al  suo  no me  dia  gloria,  pe rché  ha  agito  con  noi  non  secondo  le  nos t re  
iniquità  . Dunque,  non  a  noi, o  Signore,  non  a  noi: la  ripe ti zione  è  u na  confer ma. 
Non  a  noi, o  Signore,  m a  al  no me  tuo  da�  gloria. Ques to  avevano  conosciuto  quei 
cieli che hanno  nar ra to  la gloria di Dio.

Creazione e gloria di Dio.

3.  [v 2.]  E il fir m a m ento  annu n zia  le opere  delle  sue  m a ni.  Quanto  è  s ta to  de t to  a  
p ro posi to  della  gloria  di  Dio, è  ripe tu to  per  le  opere  delle sue  m a ni.  Quali  sono  le 
opere  delle  sue  m a ni?  Non  è  come  alcuni  pensano,  che  Dio  abbia  fa t to  t u t te  le  
cose  con  la s ua  Parola, e l'uomo, essendo  la più  insigne di t u t te  le crea ture, l'abbia  
fat to  con  le  s ue  m a ni.  Non  è  così  che  si  deve  intendere:  è  ques ta  u n'opinione  
imperfe t ta  e  non  sufficiente mente  elabora ta,  pe rché  Dio  ha  fat to  ogni  cosa  per  
me z z o  del Verbo. Infat ti, anche  se  si na r rano  diverse opere di Dio, t ra  le quali fece  
l'uo mo  a  sua  im magine  , non dimeno  tu t te  furon  fat te  per  m e z z o  di  lui  e  sen za  di  
lui  niente  è  s ta to  fat to  .  E per  quan to  concerne  le  m a ni  di  Dio  è  de t to  anche  a  
p ro posi to  dei  cieli  :  e  opere  delle  tue  m a ni  sono  i  cieli.  Perché  tu  non  creda  che 
anche qui i san ti  siano  det ti cieli, aggiunge: essi periranno, tu  invece resti . Dunque 
Dio ha  fat to  con  le s ue  m a ni  non  solo gli uo mini, m a  anche i cieli che  periranno, e 
a  Dio  sono  rivolte  le  pa role:  opere  delle  tue  m a ni  sono  i cieli.  Similmente  è  de t to  
della te rra: poiché di lui è il m are, ed egli l'ha fatto, e le sue m a ni han no for m ata  la  
terra  .  Dunque,  se  ha  fat to  con  le m a ni  i cieli e  la  te rra,  non  ha  fat to  con  le  m a ni  
sol tan to  l'uo mo; e se  [ha fat to] i cieli e la te r ra  con la Parola, anche l'uo mo  ha  fat to  
con  la  Parola.  Ciò  che  ha  fa t to  con  il  Verbo,  l'ha  fa t to  con  la  m a no;  e  ciò  che  ha  
fat to  con  la  m a no  l'ha  fa t to  con  il  Verbo.  La grande z za  di  Dio  non  è  dis tin ta  in  
me m bra  u ma ne:  Egli  è  ovunque  tu t to  intero,  e  da  nessun  luogo  è  circoscrit to. 
Perciò  quel  che  ha  fat to  con  il Verbo  lo  ha  fat to  con  la  Sapien za,  e  quello  che  ha  
fat to  con le m a ni lo ha  fat to  con  la Poten za. Ma Cristo  è Poten za  di  Dio e Sapien za  
di  Dio  . Dunque  ogni  cosa  è  s ta ta  fat ta  pe r  me z zo  di  lui,  e  sen za  di  lui  niente  è  
s t a to  fat to.  Hanno  nar ra to,  nar rano  e  nar reranno  i  cieli  la  gloria  di  Dio. 
Narreranno  -  ripeto  -  i  cieli,  cioè  i  san ti,  la  gloria  di  Dio,  innalza ti  da  terra  
por tan do  Dio,  t uonan do  con  i  coman da menti,  b rillando  con  la  sapienza, 
[narreranno],  come  ho  det to,  quella  gloria  di  Dio  per  la  quale  siamo  s ta ti  salvati 
p u r  essendone  indegni.  Il  figlio  minore,  ridot to  alla  miseria,  riconosce  ques ta  
indegnità, pe r  cui noi  non  eravamo  degni; riconosce  -  ripe to  -  ques ta  indegnità  il 
figlio  minore,  ra mingo  lontano  dal  pad re,  adora tore  di  de moni  e  pa s tore  di  porci: 
riconosce ques ta  indegnità, m a  perché  è p ressa to  dal bisogno. E siccome da  quella  
gloria di Dio sia mo s ta ti fa t ti quali non  eravamo degni di essere, dice al pa d re  suo:  
non  sono  degno  di  essere  chia m ato  tuo  figlio  .  L'infelice,  pe r  me z zo  dell'u miltà, 
impe tra  la  felicità;  e  se  ne  m os t ra  degno  nel  confessare  la  s ua  indegnità.  Ques ta  



gloria  di  Dio i cieli  narrano,  e  le  opere  delle  sue  m a ni  ann un zia  il fir ma m e nto.  Il 
cielo - firma mento  s ta  a  significare  il  cuore  saldo,  non  quello  timoroso.  Ques te  
verità  infat ti  sono  s ta te  annu n zia te  in  m e z zo  agli em pi, agli avversari  di  Dio, agli 
a mici del m o n do  e ai persecutori dei gius ti: inso m m a  in u n  m o n do  che incrudeliva  
[da  ogni  par te]. Ma che  po teva  fare  u n  m o n do  infuriato,  dal  m o men to  che  era  il 
firma men to  ad  annun ziarle?  E che  cosa  annu n zia  il  fir m a me nto? Le  opere  delle  
sue  m a ni .  Quali  sono  le  opere  delle  sue  m a ni?  Quella  gloria  di  Dio  per  la  quale  
siamo  s ta ti  salvati,  e  crea ti  pe r  il  bene.  Perché  noi  sia mo  sua  fat t ura,  crea ti  in  
Cris to  Gesù  per  le  opere  buone  . Ecco  che  ci  ha  creati  non  sol tan to  uo mini,  m a  
anche gius ti, se  noi lo sia mo: sì, egli ci ha  fa t ti, e non  da  noi s tessi ci sia mo fat ti . 

4.  [v  3.]  Il  giorno  passa  la  parola  al  giorno,  e  la  notte  alla  notte  annu n zia  la  
conoscenza.  Che significa? Forse  chiare  e  m a nifes te  sono  le pa role  il giorno passa  
la  parola  al  giorno :  chiare  e  m a nifes te  come  il  giorno.  Ma  la  notte  alla  notte  
ann un zia  la conoscenza  è  oscuro, come  la no t te.  Il giorno al giorno , cioè  i san ti  ai 
san ti,  gli Apos toli  ai  fedeli, Cristo  s tesso  agli  Apos toli, ai  quali  ha  det to:  Voi siete  
la  luce  del  m o ndo  . Mi se mbra  che  ques to  sia  chiaro  e  facile  a  capirsi.  Ma in  qual  
m o do  la  notte  alla  notte  annu n zia  la  conoscenza?  Alcuni  han no  interp re ta to  con 
se m plicità  ques te  parole,  e  forse  con  verità:  ri tennero  che  esse  significassero  che 
quan to  avevano  u dito  gli  Apostoli  al  te m po  in  cui  il  Signore  nos t ro  Gesù  Cristo  
abitava  in  te r ra,  fosse  s ta to  t ras messo  ai  pos teri  come  da  u n  te m po  all'al t ro:  il  
giorno  al  giorno,  la  notte  alla  notte , il  giorno  p receden te  al  giorno  s uccessivo,  la 
no t te  avanti  a  quella  seguen te, pe rché  ques ta  do t t rina  è  annun zia ta  di  giorno  e  di  
no t te.  A chi  si  conten ta  p uò  bas tare  ques ta  se m plice  interp re ta zione.  Ma alcune 
parole  delle  Scrit t ure,  p roprio  per  la  loro  oscuri tà,  ci  sono  s ta te  di  grande  u tilità  
perché  ha nno  da to  luogo  a  m olte  interpre ta zioni. Perciò, se  ques te  parole  fossero  
chiare,  u d res te  u na  sola  s piegazione;  m a  poiché  esse  sono  oscure  ne  ascoltere te  
m olte.  C'è  infat ti  u n'alt ra  interp re ta zione:  il  giorno  al  giorno,  la  notte  alla  notte , 
cioè lo s piri to  allo s piri to, la carne  alla carne. E u n 'alt ra  ancora: il giorno al giorno , 
gli uo mini  s piri tuali agli uo mini  s pirituali,  e la notte  alla  notte , i carnali ai  carnali. 
Gli uni  e  gli alt ri  ascoltano  infat ti  [la parola] m a  con  u n  gus to  ben  diverso.  Quelli 
l'ascoltano  come  parola  p roferi ta,  ques ti  invece  come  conoscenza  annun zia ta: 
quel  che  si  p ron uncia  vale  per  i p resenti, m e n t re  ciò  che  si  annu n zia, si  annun zia  
a  chi si  t rova  lontano. Si possono  t rovare  anche  più  significati  per  s piegare  i cieli, 
m a  dobbiamo  contenerci  pe r  la  brevità  del  te m po  a  nos t ra  disposizione.  Ne 
aggiungiamo peralt ro  u no  che alcuni hanno  avanza to  come ipotesi. Quando  Cristo  
Signore  -  essi  dicono  -  pa rlava  agli  Apos toli, allora  il giorno  passava  la  pa rola  al  
giorno:  quan do  invece  Giuda  ha  consegnato  Cris to  Signore  ai  Giudei,  la  no t te  
ann un ziava la conoscen za  alla no t te.

5. [vv 4.5.] Non  vi sono parole, né  discorsi, dei quali non  si oda  la voce loro. Di chi, 
se  non  di quei cieli che nar rano la gloria di Dio? Non vi sono parole, né discorsi, dei  
quali  non  si  oda  la  voce  loro.  Leggete  gli  Atti  degli  Apos toli,  [e  vedre te]  in  qual  
m o do, scendendo  s u  di  essi  lo Spirito  Santo, t u t ti  ne  furono  ricolmati  e  parlavano  
nelle  lingue  di  t u t te  le  genti,  secondo  che  lo  Spirito  dava  ad  essi  di  esprimersi  . 
Ecco d u nq ue  che  non  vi  sono  parole, né  discorsi, dei quali non  si oda  la voce  loro.  
Ma non  sol tan to  qui,  ove  sono  s ta ti  ricolmati  [dallo  Spirito], si  sono  fat ti  sentire. 
Perché:  in  tutta  la  terra  è  uscita  la  loro  voce,  e  le loro  parole  sino  ai  confini  della  
terra.  Per  ques to  anche  noi  qui  pa rliamo.  La loro  voce  è  giunta  sino  a  noi, quella  
voce che  è  uscita  in  t u t ta  la te rra, me n t re  l'eretico  non  en t ra  nella  Chiesa. La voce  
per tan to  è  u scita  in  t u t ta  la  te rra,  perché  tu  possa  ent rare  nel  cielo. O ap pes ta to,  
litigioso,  m alvagio,  che  ancora  insis ti  nell'errore;  o  figlio  su perbo,  ascolta  il 
te s ta mento  del Padre  t uo. Ecco, che  cosa  c'è di  più  facile, di  più  evidente?  In tutta  



la  terra  è  uscita  la  loro  voce,  e  le  loro  parole  sino  ai  confini  della  terra.  C'è  forse 
bisogno  di  s piegazione? Perché  ti  sfor zi  con tro  te  s tesso? Vuoi ri tenere  [solo] u na  
par te  nella dispu ta, t u  che p uoi possedere il t u t to  nella concordia?

La carità fraterna.

6.  [v  6.]  Nel  sole  ha  posto  il  suo  tabernacolo,  cioè  ha  pos to  la  s ua  Chiesa  in 
eviden za  e  non  nel  segre to,  perché  s tia  na scosta  e  quasi  celata:  affinché  non  sia  
come  u na  [donna]  velata  diet ro  il  gregge  degli  eretici.  Di  qualcuno  è  de t to  nella  
Sacra  Scrit t ura:  Perché  tu  hai  agito  in  segreto,  sopporterai  nel  sole  :  cioè,  di  
nascos to  hai fat to  il m ale, e subirai la condan na  dinan zi agli occhi di  t u t ti. Nel sole  
d u nque  ha  posto  il suo  tabernacolo.  Perché  tu,  o  eretico,  fuggi  nelle  tenebre?  Sei 
cristiano? Ascolta  Cristo. Sei servo? ascolta  il pa drone. Sei figlio? Ascolta  il pa dre: 
correggiti  e  ripren di  a  vivere. Si dica  anche  di  te:  era  m orto ed  è  risuscitato; si era  
perduto ed  è stato trovato . Non dirmi: perché  mi  cerchi, se  sono  perd u to? Proprio 
per  ques to  ti cerco, pe rché ti sei pe rdu to. Non cercar mi, egli dice. Ques to  è quan to  
vuole  l'iniquità,  per  la  quale  siamo  divisi; m a  non  lo  vuole  la  carità,  pe r  la  quale  
siamo  fra telli.  Non  sarei  m alvagio,  se  cercassi  il  mio  servo;  e  verrò  ri tenu to  tale, 
perché  cerco  il  mio  fra tello?  Pensi  p u re  così  colui  nel  quale  non  risiede  carità  
fra terna,  quan to  a  me  cerco  il  mio  fra tello.  Si adiri  p u re,  m en t re  è  cercato,  colui 
che  si  placherà  appena  sarà  s ta to  t rovato.  Io  cerco,  ripe to,  il  mio  fra tello,  e  
s u p plico non  cont ro  di lui m a  per  lui il mio  Signore. Non dirò, nel p regare: Signore  
di'  al  mio  fra tello  che  divida  con  m e  l'eredi tà  ; m a: di'  a  mio  fratello  che  possegga  
l'eredi tà  insieme  con  me.  Perché  d u nq ue  vai  er ran do  fratello?  Perché  fuggi  in 
luoghi re moti? Perché  cerchi  di  occultar ti?  Nel sole ha  posto il suo tabernacolo. Ed  
egli  stesso  è  co me  sposo  che  esce  dal  suo  tala mo.  Credo  che  tu  lo  conosca.  Egli, 
come  s poso  che  esce  dal  suo  talamo,  ha  esultato  co me  u n  gigante  nel  correre  la  
sua  via ; egli  nel  sole  ha  posto  il suo  tabernacolo; cioè  egli, come  s poso,  quan do  il 
Verbo  si  è  fat to  carne,  ha  t rovato  il  s uo  talamo  nel  seno  della  Vergine,  e  da  qui, 
u nitosi alla na tu ra  u ma na, è u scito  come da  un  cas tis simo  let to, u mile fra  t u t ti pe r  
la  misericordia,  e  for te  più  di  tu t ti  pe r  la  m aes tà.  Questo  significa  infat ti:  il  
gigante ha  esultato nel correre la sua  via , cioè è  na to, è  cresciuto, ha  insegnato, ha  
pa ti to,  è  risuscita to,  è  asceso  al  cielo;  ha  percorso  in  fret ta  la  via  e  non  vi  si  è  
fermato. Quello s tesso  s poso  che ha  fat to  t u t to  ciò ha  anche pos to  nel sole, cioè in 
piena  eviden za, la sua tenda , ossia la sua  san ta  Chiesa.

Lo Spirito Santo.

7.  [v 7.] Vuoi  sapere  quale  via  ha  percorso  così  rapida mente?  Dalla  so m mità  del  
cielo fu  la sua  uscita, e  la sua  corsa  fino  all'altro estre mo.  Ma do po  esserne  u scito  
in  fret ta  e  ri torna to  indietro  di  corsa, ha  m a n da to  il s uo  Spirito; e  coloro  sui  quali  
esso  è  disceso  hanno  visto  delle  lingue  separa te,  come  di  fuoco  . Come  fuoco  è 
venu to  lo  Spirito  Santo,  per  consu mare  l'erba  della  carne,  per  crogiolare  l'oro  e 
p u rificarlo; come fuoco è venu to  e  per  ques to  leggiamo: e non  vi è chi si nasconda  
al suo calore.

8. [v 8.]  La legge  im m acolata  del Signore  converte  le ani me. È lo  Spirito  Santo.  La  
testi monianza  del Signore  è  fedele  e  porge  la sapienza  ai  fanciulli, non  ai  su perbi. 
Ques to  è lo Spirito  Santo.

9. [v 9.]  I precetti  del  Signore  sono  retti,  e  non  s paventano,  m a  allietano  i cuori.  
Ecco lo Spirito  Santo. Il co manda mento del Signore è nitido; rischiara gli occhi , non  
abbaglia:  non  gli  occhi  della  carne,  m a  quelli  del  cuore;  non  quelli  dell'uo mo 



es teriore, m a  dell'uo mo  interiore. Ecco lo Spirito Santo.

10. [v 10.] Il ti more  di Dio, non  il servile  m a  il  puro; che  a ma  gra tui ta mente  e  non  
te me  di  essere  p u nito  da  colui per  il quale  t repida, m a  di  essere  separa to  da  colui  
che  a ma. Ques to  è  il timore  p uro,  che  non  m a n da  fuori  la pe rfe t ta  carità  , m a  che  
per m a ne  eterna mente.  Tale  è  lo  Spirito  Santo;  cioè,  ques to  dona,  conferisce, 
infonde  lo  Spirito  Santo.  I  giudizi  del  Signore  sono  veraci,  giusti  in  se  stessi, 
des tina ti non  alle liti che dividono, m a  alla riunione  nell'uni tà. Ques to  vuol dire  in  
se  stessi.  Ecco  lo  Spirito  Santo.  Per  ques to  ha  fa t to  parlare  nelle  lingue  di  t u t ti  
coloro  nei  quali  pe r  la  p rima  volta  è  venu to,  poiché  ha  annu n zia to  che  avrebbe  
riuni to  nell'uni tà  le  lingue  di  t u t te  le  genti.  Ciò  che  allora  faceva  u n  solo  uo mo  
do po  aver  ricevuto  lo Spirito  Santo, cioè  parlare  in  t u t te  le lingue, ora  lo fa  l'uni tà  
me desima:  parla  in  t u t te  le  lingue.  Ed  anche  ora  u n  solo  uo mo  parla  a  t u t te  le  
genti  in  t u t te  le  lingue,  u n  solo  uo mo  Capo  e  Corpo,  un  solo  uo mo:  Cristo  e  la  
Chiesa,  l'Uomo  perfet to,  lui  Sposo  e  lei  Sposa.  Saranno ,  dice  infa t ti,  due  in  una  
carne  sola  . E i giudizi  del  Signore  sono  veraci  e  giustificati  in  se  stessi: in  grazia 
dell'unità.

11. [v 11.] Più desiderabili dell'oro e  di m olte  pietre  pre ziose.  O m olto  oro,  o  m olto  
p re zioso, o  m olto  desiderabili; t u t t avia  se m pre  m olto, me n t re  per  l'eretico è  poco. 
Non  a mano  con  noi  il  me desimo  Cristo,  che  con  noi  confessano.  Ebbene  quello 
s tesso  Cristo  che  con  me  confessi,  a malo  con  me.  E colui  che  non  vuole  la  s tes sa  
cosa,  rifiuta,  recalcit ra,  res pinge:  pe r  lui  ques to  non  è  desiderabile  m olto  più  
dell'oro  e  delle  pie t re  p re ziose.  Ascolta  ques t 'alt ra  cosa:  e  più  dolci  -  dice  -  del  
m iele e del favo. Ma ques te  parole s uonano  contro  l'errante: il miele è a maro  per  il 
febbricitan te,  me n tre  dolce  e  gradevole  è  per  chi  è  guari to,  perché  è  p re zioso  per  
la  salu te.  Più desiderabili dell'oro e  di  m olte  pietre  pre ziose, e  dolci più  del m iele  e  
del favo.

12.  [v 12.]  Perciò  il tuo  servo  li custodisce.  Quanto  essi  siano  dolci  lo  di mos t ra  il 
t uo  servo  nel  custodirli,  non  nel  pa rlarne.  Li custodisce  il  t uo  servo,  pe rché  ora  
sono  dolci  e  nel  fu tu ro  saranno  salu tari.  Infat ti  grande  è  la  rico mpensa  nel  
custodirli. Amando  invece la p ropria  animosità, l'eretico  né  vede  ques to  s plendore  
né  gus ta  ques ta  dolcez za.

Due specie di peccati.

13.  [vv 13.14.]  I delitti  infa t ti,  chi  li co mprende?  Padre,  pe rdona  loro  perché  non  
sanno  quello  che  fanno  .  Perciò,  dice,  il  servo  è  colui  che  custodisce  ques ta  
dolcez za,  soavità  di  carità  e  a more  per  l'uni tà.  Ma  io  s tesso  che  la  cus todisco, 
aggiunge, ti  p rego  -  da to  che  i delitti chi li co mprende? -  perché  nessu na  colpa  si 
insinui  fur tivamente  in  m e  che  sono  uo mo  e  perché  non  sia  sorp reso  come  uo mo  
da  qualcuna  di  quelle  colpe  e  ti  dico:  dai  m iei  occulti  [peccati] purifica mi,  o  
Signore.  Ques te  pa role  abbia mo  canta to  ed  ecco  che  ad  esse,  pa rlando,  sia mo  
giunti. Diciamole e  cantiamole con  intelligenza: e  cantando  p reghia mo  e  p regando  
s u p plichiamo.  Diciamo:  Dai  miei  nascosti  [peccati] purifica mi,  o  Signore.  E chi 
com pren de  i  deli t ti?  Se  si  po tessero  vedere  le  tenebre,  sarebbero  conosciuti  i 
deli t ti.  Quindi,  allorché  noi  ci  pen tiamo  del  delit to,  siamo  nella  luce.  Infa t ti, 
quan do  u no  è  avvoltolato  nel  deli t to  s tesso,  come  se  avesse  gli  occhi  chiusi  e  
o t tenebra ti,  non  vede  il delit to;  è  come  se  ti  coprissero  gli  occhi  della  carne: non  
vedres ti  niente, nep p ure  ciò che  ti  copre  gli occhi. Diciamo  d u nq ue  a  Dio, il quale  
vede  perfe t ta mente  ciò  che  ci  p uò  p u rificarne  dis tingue  ciò  che  ci  p uò  risanare,  
diciamo  a  Lui:  dai  m iei  [peccati]  nascosti  purifica mi,  o  Signore,  e  dagli  altrui  
guarda  il tuo servo. I miei deli t ti, dice, mi  con ta minano; gli al t rui mi  affliggono: da  



ques ti  p u rificami,  da  quelli  pe rdona mi.  Estirpa  dal  mio  cuore  ogni  cat tivo 
desiderio,  allontana  da  me  il  m alvagio  ten ta tore.  Ques to  vuol  dire:  dai  m iei  
[peccati] nascosti  purifica mi,  e  dagli  altrui  guarda  il tuo  servo.  Infat ti  ques ti  d ue  
generi  di  peccati, i p ropri  e  insieme  gli alt rui, anche  in  p rincipio  si  m a nifes tarono  
per  p rimi.  Il  diavolo  cadde  per  il  delit to  suo,  me n t re  Ada mo  per  quello  alt rui.  
Ques to  s tesso  servo  di  Dio  che  ne  cus todisce  i  p recet ti,  pe r  i  quali  sarà  
abbondan te mente  ricom pensa to,  anche  in  u n  alt ro  salmo  p rega  così:  non  mi  
venga  addosso  il piede  della  superbia,  e  non  mi  s m uovano  le m a ni  dei  peccatori .  
Non mi  venga  addosso, dice, il piede  della  su perbia, cioè: dai m iei occulti [peccati] 
purifica mi o Signore; e le m a ni dei peccatori non  mi s m uovano, cioè: dagli estranei  
guarda il tuo servo.

Schiavitù del peccato.

14.  Se  non  mi  avranno  do minato ,  cioè  i  miei  [peccati]  segre ti  e  gli  alt rui  delit ti, 
allora sarò im m acolato. Non osa  [sperare] ques to  con le s ue  for ze, m a  p rega che lo 
com pia  il Signore, cui è  de t to  nel salmo: dirigi i m iei passi secondo la tua  parola, e  
non  mi  do mini alcuna  iniquità  . Se sei  cris tiano, non  voler  te mere  es terna mente  la 
signoria  dell'uo mo,  m a  te mi  se m pre  il  Signore  t uo  Dio.  Temi  il  m ale  che  è  in  te,  
cioè  la  t ua  concupiscen za;  non  ciò  che  in  te  ha  fa t to  Dio,  m a  ciò  che  t u  s tesso  ti  
sei  fa t to.  Il  Signore  ti  fece  servo  buono,  e  t u  ti  sei  forma to  nel  t uo  cuore  u n  
m alvagio  pa drone.  Giusta mente  sei  soggetto  all'iniquità, gius ta mente  sei  sogget to  
al pad rone che t u  s tesso  hai scelto: pe rché  non  hai volu to  assogget tar ti a  colui che  
ti ha  fat to.

15.  Ma soggiunge:  se  non  mi  avranno  do minato,  allora  sarò  im m acolato; e  sarò  
purificato  dal  grande  peccato.  Di  quale  peccato  credia mo  si  t ra t ti?  Che  cosa  è  
ques to  gran de  peccato? Potrebbe  anche  t ra t tar si  di  u n  alt ro, diverso  da  quello che  
ora  dico,  m a  tu t t avia  non  ter rò  celato  il  mio  pensiero.  Credo  che  il  gravissimo  
peccato  sia  la  su perbia.  Probabilmente  ques to  è  significato  anche  in  alt ro  m o do  
laddove  si  dice:  e  sarò  purificato  dal  grande  peccato.  Chiedete  quan to  sia  gran de  
ques to  peccato  che  fece  p recipitare  l'angelo,  che  dell'angelo  fece  il  diavolo  e  gli  
sbar rò  per  se m pre  il Regno  dei  Cieli? Grande  è  ques to  peccato,  ed  è  l'origine  e  la 
causa  di  t u t ti  i  peccati.  Sta  scrit to  infat ti:  l'inizio  di  ogni  peccato  è  la  superbia.  E, 
perché  tu  non  lo  t rascuri,  quasi  fosse  u na  colpa  lieve,  aggiunge:  l'inizio  della  
superbia  è  l'apostasia  da  Dio .  Non  piccola  sciagura  è  ques to  vizio,  fra telli  miei; 
non  s 'accorda  con  esso  l'u miltà  cris tiana  nelle per sone  che  vedete  piene  di  sé. Per  
ques to  vizio  esse  s degnano  di  so t to met tere  il collo  al  giogo  di  Cristo,  e  poi  sono  
incatenate  più  d ura mente  al  giogo  del  peccato.  Perché  toccherà  loro  essere  servi; 
non  vogliono  servire,  m a  conviene  p ure  che  lo  facciano.  Ricusando  di  servire, 
o t tengono  non  già  di  non  servire  affa t to,  m a  di  non  servire  ad  u n  buon  Padrone; 
poiché chi non  vuol servire alla carità, sarà  inevitabilmen te  servo dell'iniquità. Con  
ques to  vizio,  che  è  la  sorgen te  di  t u t ti  gli  alt ri  perché  da  esso  sono  nati  gli  alt ri 
vizi,  è  avvenu ta  la  apos tasia  da  Dio,  poiché  l'anima  è  cadu ta  nelle  tenebre  e  ha  
fat to  cat tivo  u so  del  libero  arbitrio,  conseguendo  da  qui  anche  tu t ti  gli  alt ri 
peccati.  E  così,  colui  che  era  com pagno  degli  angeli,  vivendo  p rodigalmente, 
sciupa  la  sua  sos tan za  con  le  mere t rici,  e  diviene  per  la  sua  miseria  pas tore  di  
porci . Per  colpa  di  ques to  vizio, a  causa  di  ques to  grande  peccato  della  su perbia, 
Dio  è  venu to  nell'u miltà.  Ecco  il  m o tivo,  ecco  il  gran de  peccato,  il  grave  m ale  
dell'anima, che  ha  fat to  scendere  dal  cielo  il Medico  onnipoten te,  e  lo  ha  u miliato  
fino  alla  for ma  di  servo,  lo  ha  coper to  di  scherno,  lo  ha  inchiodato  alla  croce, 
perché  ques to  t u more  fosse  cura to  per  m e z zo  di  u na  tan to  salu tare  m e dicina. 



Arrossisca  finalmente  di  esser  su perbo  l'uo mo,  per  il  quale  Dio  si  è  fat to  u mile. 
Così, è  scrit to,  sarò purificato dal grande  peccato, pe rché  Dio resis te  ai  su perbi, e 
dona  invece la grazia agli u mili .

16.  [v 15.]  E incontreranno  favore  le  parole  della  mia  bocca,  e  la  m e ditazione  del  
m io  cuore  alla  tua  presenza,  se m pre.  Infat ti,  se  non  sarò  p u rificato  da  ques to  
grave  peccato,  le  mie  parole  incon treranno  il  favore  degli  uo mini,  non  il  tuo. 
L'anima  su perba  vuol  piacere  agli  sguardi  degli  uo mini;  l'anima  u mile  vuole 
piacere  in  segre to,  dove  solo  Dio  vede.  Perciò,  se  incon trerà  l'approvazione  degli 
uo mini  per  le  sue  buone  azioni,  si  congra tuli  con  quelli  ai  quali  piace  l'opera  
buona  m a  non  con  se  s tes sa,  cui  deve  bas tare  averla  com piuta.  La nostra  gloria  -  
dice l'Apostolo -  è questa, la testi monian za  della nostra coscienza  . Diciamo quindi 
anche  quan to  segue:  Signore  mio  aiuto  e  m io  redentore.  Aiuto  nelle  buone  a zioni, 
reden tore  dalle  m alvage;  aiuto  affinché  io  di mori  nella  tua  carità,  reden tore  per  
liberar mi dalla mia  iniquità.

SUL SALMO 19
ESPOSIZIONE

Il profeta si rivolge a Cristo: frutti della Redenzione.

1 . [v 1.] Per  la  fine,  salmo  di  David.  Il ti tolo  è  conosciuto.  Non  è  Cristo  che  parla, 
m a  di  Cris to  parla  il  p rofeta,  e  canta  avvenimenti  fu turi  esprimen doli  in  for ma  
augurarle.

2.  [v 2.] Ti esaudisca il Signore nel giorno della tribolazione. Ti esaudisca  il Signore 
nel giorno  in cui hai de t to: Padre glorifica il Figlio tuo . Ti protegga il No me del Dio  
di Giacobbe. A te  infat ti ap par tiene  il po polo na to  do po, poiché il m aggiore servirà  
al minore  .

3.  [v 3.]  Ti  m a ndi  aiuto  dal  luogo  santo  e  da  Sion  ti  sia  difesa , ren den do  san to  il 
[tuo]  corpo,  cioè  la  Chiesa,  p ro te t ta  dalla  tor re  di  guardia,  la  quale  veglia 
nell'a t tesa che t u  venga per  le no z ze.

4. [v 4.]  Si  ricordi  di  tutti  i  tuoi  sacrifici.  Ricordi  a  noi  t u t te  le  ingiurie  e  t u t te  le 
offese  che  per  noi hai sop por ta te. E gli sia gradito il tuo olocausto. E la croce, sulla 
quale  ti  sei  intera mente  offer to  a  Dio,  converta  nella  gioia  della  risu rrezione.  
(Pausa).

5. [v 5.]  Ti conceda  il Signore  quello che  bra m a  il tuo  cuore.  Ti conceda  il Signore  
non  quello  che  han no  in  cuore  coloro  che  hanno  credu to  di  po ter ti  annientare  
per seguitan do ti;  m a  quello  che  desidera  il  t uo  cuore,  nel  quale  hai  conosciu to  il 
bene  che  avrebbe  arrecato  la t ua  passione.  E ade m pia  ogni tuo disegno. E ade m pia 
ogni  t uo  p ro posito,  non  sol tan to  quello  per  il quale  hai  da to  la  t ua  vita  per  i t uoi  
a mici  , così  che  il grano  [seminato  e] m or to  rinascesse  più  rigoglioso  , m a  anche  
quello  per  cui  si  è  com piuto  lo  acceca mento  di  u na  par te  di  Israele,  affinché  
en t rasse la to talità delle Genti, e fosse così salvo tu t to  Israele .

6. [v  6.]  Esultere mo  nella  tua  salvez za.  Esultere mo  perché  la  m or te  non  ti 
a rrecherà  da nno;  e  così  m os t rerai  che  nep p u re  a  noi  essa  po t rà  far  m ale.  E nel 
no me  del  Signore  Dio  nostro  sare mo  esaltati.  E la  confessione  del  t uo  no me  non  
solo non  ci pe rderà, m a  an zi ci esal terà.

7.  [v 7.] Ade m pia  il Signore tutte  le tue  preghiere. Adem pia  il Signore  non  sol tan to  
le  p reghiere  che  hai  innalza to  s ulla  te rra,  m a  anche  quelle  con  cui  in  cielo  



intercedi  pe r  noi.  Ora  ho  conosciuto  che  il  Signore  ha  salvato  il  suo  Cristo.  Ora, 
grazie alla p rofezia, mi è chiaro che il Signore risusciterà  il s uo  Cristo. Lo esaudirà  
dal  suo  santo  cielo.  Lo esaudirà,  non  sol tan to  dalla  te rra,  ove  ha  chies to  di  essere  
glorificato  , m a  anche  dal  cielo,  di  dove  già,  intercedendo  per  noi  alla  des t ra  del  
Padre  ,  ha  inviato  lo  Spirito  Santo  su  coloro  che  credono  in  Lui.  Potente  è  la  
salvez za  della  sua  des t ra.  Nos tra  po ten za  è  la  salvez za  della  s ua  p ro tezione,  che  
ci  soccorre  anche  nella  t ribolazione;  in  m o do  che  quan do  siamo  deboli,  allora  
siamo  po tenti  .  Vana  è  infat ti  la  salvez za  [che  viene]  dagli  uo mini  ,  che  p rocede  
non  dalla  sua  des t ra,  m a  dalla  sua  sinis t ra,  poiché  per  essa  salgono  in  gran  
s u perbia t u t ti coloro che, p ur  peccando, godono della salvez za  te m porale.

8.  [v 8.]  Questi  [confidano]  nei carri, quelli nei cavalli.  Alcuni  sono  t rascina ti  dalla 
m u tevole  vicissitudine  dei  beni  te m porali, me n t re  alt ri  si  vantano  di  appariscen ti  
onori e ne  esul tano. Noi invece esultere mo nel no me  del Signore Dio nostro. Ma noi, 
riponen do  la  s peran za  nelle  realtà  e terne,  e  non  ricercando  la  nos t ra  gloria, 
esul tere mo nel no me del Signore Dio nos t ro.

9. [v 9.] Essi han no  incespicato e  sono caduti.  Si sono  impigliati  nella  cupidigia  dei 
beni  te m porali  te men do  di  lasciare  in  vita  il Signore,  pe r  non  perdere  la  cit tà  pe r  
m a no  dei  Romani  ; e,  u r tando  così  nella  piet ra  di  inciam po  e  nella  pie tra  dello  
scandalo,  sono  p recipitati  d alla  s peran za  del  cielo.  Per  essi  si  è  com piuto  
l'accecamento  di  u na  par te  di  Israele,  non  riconoscendo  la  gius ti zia  di  Dio,  e  
volendo  s tabilire  la p ro pria  . Noi invece sia mo  risorti, e stia mo  in piedi. Noi invece, 
affinché  en t rassero  i Gentili, siamo  s ta ti  su scita ti  figli di  Abra mo  dalle pietre  ; noi  
che  non  ricercava mo  la  gius ti zia,  l'abbiamo  ot tenu ta  e  siamo  risor ti.  E s tiamo  in  
piedi non  con le nos t re  for ze, m a  gius tificati per  la fede.

10. [v 10.]  O Signore,  salva  il Re; affinché  egli che  con  la  s ua  passione  ci  ha  da to  
l'ese m pio  nel  combat tere,  come  Sacerdote  risuscita to  dai  m or ti  e  collocato  in  
cielo, offra  anche i nos t ri sacrifici; ed esaudiscici nel giorno in cui ti invochere mo. E 
poiché Egli già per  noi offre, esaudiscici nel giorno  in cui ti invochere mo.

SUL SALMO 20
ESPOSIZIONE

Si parla di Cristo: gloria della Redenzione e sconfitta dei nermici.

1. [v 1.] Per la fine, sal mo di David. Il ti tolo è no to: si canta  del Cristo.

2.  [v 2.]  O Signore,  nella  tua  potenza  si allieterà  il Re.  Signore,  nella  t ua  po ten za, 
per  la  quale  il Verbo  si  è  fat to  carne,  si  allieterà  l'uo mo  Cristo  Gesù.  E per  la  tua  
salvez za  esulterà  viva mente.  E  per  ques to,  pe r  cui  t u t to  vivifichi,  esul terà  
grande mente.

3.  [v 3.]  Gli hai  concesso  il desiderio  della  sua  ani m a.  Ha  desidera to  m a ngiare  la 
Pasqua  , da re  s pon tanea mente  la vita  e  di  n uovo per  p ropria  volontà  ripren derla  ; 
e  t u  glielo  hai  concesso.  E non  gli hai  negato  il voto  espresso dalle  sue  labbra.  Ha 
det to: vi lascio la mia  pace ; e così è accadu to.

4.  [v 4.]  Giacché  lo hai  prevenuto  con  benedizioni di  dolcez za.  Poiché  p rima  aveva 
bevuto  la  benedizione  della  t ua  dolcez za,  il  fiele  dei  nos t ri  peccati  non  gli  ha  
arrecato  da nno.  (Pausa)  Hai  posto  sul  suo  capo  u na  corona  di  pietre  preziose.  
All'inizio  della  sua  p redicazione  gli  si  sono  avvicinati  i  suoi  discepoli  e  lo  ha nno  
circonda to  come piet re  p re ziose, e  [cominciando] da  ques ti si è avuto  l'inizio  della  



s ua  p redicazione.

5. [v 5.] Ha chiesto la vita  e gliel'hai accordata. Ha chies to  la risur re zione, dicendo: 
Padre,  glorifica  il  Figlio  tuo  ;  e  t u  gliel'hai  accordata.  Lunghez za  dei  giorni  in  
eterno.  Che la Chiesa  vivesse  lunga mente  in  ques to  m o n do  e  poi  pe r  l'eternità  nei  
secoli dei secoli.

6.  [v  6.]  Grande  è  la  sua  gloria  nella  tua  salvez z a.  Grande  è  cer ta mente  la  sua  
gloria  nella  salvez za  per  la  quale  t u  lo  hai  risuscita to.  Lo ricoprirai  di  gloria  e  di  
grande  splendore.  Ma gli  accrescerai  inoltre  gloria  e  grande  s plendore  quan do  in  
cielo lo farai sedere alla t ua  des t ra.

7.  [v  7.]  Perché  gli  darai  benedizione  eterna mente.  Ecco  la  benedizione  che  gli 
darai in e terno. Lo inebrierai di gaudio con il tuo volto. Con il t uo  volto  lo allieterai 
nella sua  u ma nità, che egli ha  innalza to  a  te.

8.  [v 8.]  Poiché  il Re  confida  nel  Signore.  Poiché  il  Re  non  insuperbisce,  m a,  con  
u mile cuore, confida  nel Signore. E nella misericordia dell'Altissimo non  vacillerà. E 
nella  misericordia  dell'Altissimo,  non  si  t u rberà  l'umiltà  di  lui  pe r  l'obbedien za  
fino alla m or te  di Croce.

9. [v 9.] Raggiunga  la tua  m a no  tutti i tuoi ne mici. La tua  po tes tà, o  Re, raggiunga, 
quan do  verrai  per  giudicare,  t u t ti  i  t uoi  ne mici,  i  quali  non  l'hanno  riconosciu ta  
nella t ua  u miltà. La tua  destra  colga tutti coloro che ti hanno odiato. La gloria nella 
quale  regni  alla  des t ra  del  Padre  raggiunga,  nel  giorno  del  Giudizio,  pe r  p u nirli, 
t u t ti coloro che ti hanno  odiato, pe rché neanche ora  essi l'hanno riconosciuta.

10. [v 10.] Li ridurrai co me fornace di fuoco. Farai sì che interior mente  brucino  per  
la  coscienza  della  loro  em pietà.  Nel te m po  [in cui apparirà] il tuo  volto, quan do  ti 
m a nifes terai.  Nella  sua  ira,  il  Signore  li  sconvolgerà,  ed  il  fuoco  li  divorerà.  
Sconvolti  per  la  p u nizione  del  Signore,  do po  che  la  loro  coscienza  li ha  accusati, 
saranno  get ta ti nel fuoco eterno  per  essere divorati.

11. [v  11.]  Disperderai  dalla  terra  il  loro  frutto.  Disperderai  il  loro  fru t to  dalla  
te r ra,  perché  esso  è  te rreno.  E la loro discendenza  tra  i figli degli uo mini.  E le loro 
opere; ovvero  tu t ti  quelli che  ha nno  inganna to,  non  li annovererai  t ra  i figli degli 
uo mini, che hai chiamato  all'eredità  eterna.

12.  [v  12.]  Perché  hanno  rivolto  il  m ale  contro  di  te.  Ma  ques ta  pena  sarà  loro 
res ti tuita,  pe rché  ha nno  rivolto  con tro  di  te,  uccidendoti,  quel  m ale  che  essi 
credevano  sa rebbe  loro  sopravvenu to  se  t u  avessi  regna to.  Hanno  ordito  tra me  
che  non  han no  potuto  consolidare.  Hanno  ordi to  t ra me,  dicendo:  è  opportuno  che  
u no  m uoia  per  tutti  ;  m a  non  han no  po tu to  consolidarle  perché  non  sapevano  
quello che dicevano.

13.  [v 13.]  Ma  tu  farai  loro  volgere  le  spalle.  Perché  tu  li  me t terai  t ra  coloro  dai 
quali  ti  allontanerai,  do po  averli  t rascura ti  e  disp rez za ti.  Nelle  tue  reliquie  
preparerai  la  loro  faccia.  E in  ciò  che  abban doni,  cioè  nelle  cupidigie  del  regno  
ter reno, p reparerai a  te, pe r  la passione, la loro impu den za.

14.  [v  14.]  Innalzati,  Signore,  nella  tua  potenza .  Tu,  o  Signore,  che  u mile  non  
han no  conosciuto,  levati  nella  t ua  po ten za  che  essi  hanno  ri tenu to  debolez za.  
Cantere mo e inneggere mo ai tuoi trionfi. Con il cuore e con  le opere  celebrere mo e 
faremo conoscere le t ue  m eraviglie.



SUL SALMO 21
ESPOSIZIONE I

Morte e resurrezione di Cristo.

1. [v 1.] Per la fine; per  il soccorso m attutino. Sal mo  di David. Riferendosi alla  fine, 
lo  s tesso  Signore  Gesù  Cris to  parla  della  sua  risur rezione.  In  quel  sabato  infat ti  
avvenne  di  buon  m a t tino  la s ua  risu rrezione, per  la quale è  s ta to  assu n to  alla  vita  
eterna;  e  su  di  lui  la  m or te  più  olt re  non  avrà  po tere  . Quanto  segue  è  de t to  per  
bocca  del  Crocifisso.  Infat ti,  nell'esordio  di  ques to  salmo,  vi  sono  le  pa role  che 
egli  ha  grida to  m en t re  era  inchiodato  alla  croce,  conservando  ancora  la 
per sonalità  del  vecchio  uo mo  la  cui  m or talità  recava  in  sé.  Perché  il nos t ro  uo mo 
vecchio è s ta to  inchiodato  alla croce con lui .

2.  [v  2.]  Dio,  Dio  mio  guarda mi,  perché  mi  hai  abbandonato  lontano  dalla  mia  
salvez za?  Sono  s ta to  allontanato  dalla  mia  salvez za:  pe rché  la  salvez za  è  lontana  
dai  peccatori  .  Le  parole  dei  m iei  delitti:  ques te  parole  non  com petono  alla 
gius tizia,  m a  ai  miei  delit ti.  Parla  infa t ti  il  vecchio  uo mo  inchioda to  alla  croce,  
ignorando  perfino  la  causa  per  cui  Dio  lo  ha  abban dona to.  Oppure  cer ta mente: 
lontano dalla mia  salvez za , sono  le parole dei miei delitti.

Preghiera di Cristo al Padre.

3.  [v  3.]  Dio  mio,  griderò  a  te  durante  il  giorno,  e  non  mi  esaudirai:  Dio  mio, 
griderò  a  te  nella  p ros perità  di  ques ta  vita,  perché  non  sia  cambiata;  e  non  mi  
esau dirai perché  griderò  a  te  con  le pa role della mia  iniquità. E durante  la notte, e  
non  per  render mi  stolto: nelle  avversità  di  ques ta  vita  del  pa ri  griderò  perché  si 
volgano  in  p ros pere, ed  ugualmente  non  mi  esau dirai. E non  fai così per  render mi 
s tolto,  m a  piu t tos to  perché  impari  che  cosa  t u  vuoi  che  gridi;  non  con  parole 
inique, ispira te  dal  desiderio  della  vita  te m porale, m a  con  parole  di  conversione  a  
te, diret te  alla vita eterna.

4.  [v  4.]  Ma  tu  di mori  nel  santuario,  gloria  di  Israele: t u  dimori  nel  san tuario,  e  
perciò non  esau disci le im mon de  parole della iniquità; gloria  di  chi ti vede, non  di  
colui  che  ha  cercato  la  sua  gloria  nel  gus tare  il cibo  p roibito,  tan to  che, aper ti  gli 
occhi del corpo, ten tava di na scondersi dal t uo  cospet to  .

5. [v 5.] In te han no sperato i nostri padri: cioè t u t ti i gius ti, che non  ha nno  cerca to  
la loro lode, m a  la t ua, hanno sperato e tu  li hai liberati.

6. [v 6.] A  te  han no  gridato e  si sono salvati: a  te  ha nno  gridato, non  con  le pa role 
dei delit ti  da  cui lontana  è  la salvez za, e  pe r  ques to  sono  s ta ti  salvati. In te hanno  
sperato  e  non  sono  ri masti  confusi.  In  te  hanno  s pera to,  e  la  s peran za  non  li  ha  
inganna ti, pe rché non  l'hanno  ripos ta  in se  m e desimi.

7.  [v 7.]  Io invece  sono u n  ver me,  e  non  u n  uo mo : o ra  non  parlo  più  in  persona  di 
Adamo,  m a  p ro pria mente  Io,  Gesù  Cristo,  na to  nella  carne  sen za  concepimento  
u ma no,  per  essere  uo mo  al  di  sopra  di  ogni  uo mo,  affinché  almeno  in  ques to  
l'umana su perbia si degni di  imitare la mia u miltà. Obbrobrio degli uo mini e rifiuto  
del  popolo: in  tale  u miltà  sono  divenu to  obbrobrio  degli  uo mini;  in  m o do  che  è  
s ta to  de t to  come  u n  oltraggioso  insul to:  Sii tu  discepolo di  lui  , e  il  po polo  mi  ha  
disp rez za to.

8. [v  8.]  Tutti  coloro  che  mi  guardavano  mi  bef feggiavano :  t u t ti  coloro  che  mi  
guardavano  mi  deridevano.  Hanno  sogghignato  con  le  labbra,  e  hanno  scosso  il  



capo: han no  parlato, non  col cuore, m a  con le labbra.

9. [v  9.]  Deridendo mi,  infat ti,  hanno  scosso  il  capo,  dicendo:  ha  sperato  nel  
Signore,  egli  lo liberi; lo  salvi,  giacché  lo a m a.  Ques te  furono  le  pa role,  m a  de t te  
con  le labbra.

10. [v 10.] Perché sei tu  che  mi  hai tratto  fuori dal ventre.  Poiché  sei  t u  che  mi  hai 
t ra t to  fuori  non  sol tan to  da  quel  ventre  verginale, da to  che  per  t u t ti  gli uo mini  è  
legge  di  na scita  esser  t ra t ti  fuori  dal  vent re,  m a  [mi  hai  t ra t to]  anche  dal  ventre  
della  na zione  giudaica; dalle  sue  tenebre  è  coper to  ed  ancora  non  è  na to  alla  luce 
di  Cristo  chiunque  po ne  la  salvez za  nella  carnale  osservan za  del  sabato,  della  
circoncisione  e  di  t u t te  le  al t re  analoghe  t radizioni.  Mia  speran za  fin  dalle  
m a m m elle  di  mia  m a dre ;  la  mia  s peran za  è  Dio,  non  solo  da  quan do  ho  
cominciato  ad  allat tar mi  alle  m a m m elle  della  Vergine,  m a  anche  da  p rima;  t u  
invero mi hai t ra t to  fuori dalle m a m melle della Sinagoga, secon do  quan to  ho  de t to  
a  p ro posi to  del ventre, affinché non  s ucchiassi le abi tudini carnali.

11. [v 11.] [Uscito]  dal  gre m bo  m a terno,  in  te  sono  stato  consolidato.  Si t ra t ta  del 
seno  della  Sinagoga,  che  non  mi  ha  por ta to,  m a  mi  ha  riget ta to;  non  sono  però  
cadu to,  perché  tu  mi  hai  sor re t to.  Dal ventre  di  m ia  m a dre  tu  sei  il mio  Dio. Dal  
ventre  di  mia  m a dre : il  ventre  della  m a dre  mia  non  ha  fat to  sì  che  io,  come  u n  
piccolo, mi dimen ticassi di  te.

12.  [vv  11.12.]  Tu  sei  il  m io  Dio; non  allontanarti  da  m e,  perché  im minente  è  la  
tribolazione: t u  sei d u nque  il mio  Dio, non  allontanar ti da  m e  perché  vicina  a  m e  è  
la  t ribolazione; essa  infa t ti  è  già  nel  mio  corpo.  Perché  non  c'è chi m i  aiuterà : chi 
p uò  infa t ti aiutare, se  t u  non  aiu ti?

13. [v 13.] Mi han no attorniato m olti giovenchi: mi  ha  circonda to  u na  folla di  plebe  
lussu riosa.  Grassi  tori  m i  hanno  assediato:  i  capi  del  po polo,  lieti  della  mia  
op pressione, mi ha nno  assediato.

14. [v 14.] Hanno spalancato contro di m e  la loro bocca : ha nno  aper to  cont ro  di m e  
la  bocca, non  ispirandosi  alle  t ue  Scrit t ure,  m a  alle  loro  passioni.  Co me  leone  che  
rapina  e ruggisce: come leone la cui rapina  s ta  nell'essere io cat t u ra to  e t rascinato; 
il s uo  ruggito nelle pa role: crocifiggi, crocifiggi! 

15. [v 15.] Co me acqua mi  sono ef fuso, e disperse sono state tutte le mie ossa. Come 
acqua  mi  sono  effuso, ove sono  pio mbati  i miei pe rsecu tori; e  pe r  la paura  si  sono  
disper se  da  me  le  fonda menta  del  mio  corpo,  ossia  quelle  della  Chiesa:  i  miei 
discepoli.  È divenuto  il  m io  cuore  co me  cera  che  si  strugge,  nel  m e z zo  del  m io  
ventre.  La mia  Sapienza, che  di  m e  parla  nei Santi  Libri, come  fosse  d u ra  e  solida,  
non  era  com presa,  m a  do po  che  è  venu to  il fuoco  della  mia  passione,  quasi  fosse  
liquefa t ta, si è m a nifes ta ta, ed  è s ta ta  deposi ta ta  nella me moria della mia  Chiesa.

16.  [v 16.]  È inaridita  co me  terracotta  la  mia  virtù : si  è  inaridi ta  nella  pa ssione  la 
mia  virtù; non  come fieno, m a  come ter racot ta, che con il fuoco diventa  più  solida. 
E la mia  lingua  si è attaccata  alle m ie  fauci. Hanno  conservato  in sé  i miei p recet ti  
coloro per  cui m e z zo  io avrei pa rlato. E nella polvere della m orte mi  hai trascinato: 
mi  hai  t rascinato  t ra  gli  em pi  des tina ti  alla  m or te,  che  come  polvere  il  vento  
s pa z za  via dalla faccia della te r ra.

17.  [v  17.]  Poiché  m olti  cani  mi  hanno  attorniato :  m ol ti  mi  han no  a t torniato, 
la trando,  non  per  difendere  la  verità,  m a  il  loro  m o do  di  vivere.  Una  turba  di  
m alvagi  mi  ha  preso  in  m e z zo.  Hanno  trafitto  le  m ie  m a ni  e  i  m iei  piedi: ha nno  
t rafit to  con  i chiodi le mie m a ni e i piedi.



18. [v 18.] Hanno contato tutte le m ie ossa. Hanno  conta to  t u t te  le mie ossa  dis tese  
s ul  legno  della  croce.  Essi stessi invero mi  hanno  guardato  e  osservato : essi  s tessi, 
cioè sen za  essere m u ta ti, mi han no  guarda to  e osservato.

19. [v 19.]  Si sono  divisi  tra  di  loro  i m iei  abiti  e  sulla  mia  veste  han no  gettato  le  
sorti.

20.  [v 20.]  Ma tu,  o  Signore,  non  allontanare  da  m e  il tuo  aiuto.  Ma tu,  o  Signore, 
non  alla  fine  dei  secoli,  come  gli  alt ri,  m a  subito,  risuscita  m e.  Volgiti  in  mia  
difesa : volgiti a  me  perché  in nulla mi  n uocciano.

21.  [v 21.]  Libera  dalla  spada  la  mia  ani m a : libera  l'anima  mia  dalla  lingua  della 
discordia. E dalla z a m pa  del cane l'Unica mia : e dalla do mina zione del po polo, che  
latra  pe r  abi tudine, [libera] la mia Chiesa.

22.  [v 22.]  Salva mi  dalla  bocca  del leone: salvami  dalla  bocca  del  regno  ter reno.  E 
dalle corna degli unicorni la mia  debolez za : p ro teggi la mia debolez za  dall'al terigia 
dei s u perbi, che si innalzano  come fossero  soli e non  tollerano com pagni.

23.  [v  23.]  A n nu n zierò  il  tuo  no me  ai  m iei  fratelli:  ann un zierò  il  t uo  no me  agli 
u mili  miei  fra telli  che  si  a ma no  t ra  loro  come  sono  da  me  a mati.  In  m e z zo  alla  
Chiesa ti canterò: in me z zo  alla Chiesa ti annu n zierò con gioia.

24.  [v  24.]  O  voi  che  te mete  il  Signore,  lodatelo.  Voi,  che  te mete  il  Signore,  non  
cerca te  la  vos tra  lode;  è  lui  che  dovete  lodare.  Stirpe  tutta  intera  di  Giacobbe,  
esaltatelo: esaltatelo, o  intera  s tirpe  di colui a  cui sarà servo il m aggiore.

25. [v 25.] Lo te m a  tutta  la progenie di Israele: lo te ma no  tu t ti coloro  che sono  na ti  
a  n uova  vita  e  sono  rigenera ti  alla  visione  di  Dio.  Perché  non  ha  sprez zato  né  
disdegnato la preghiera  del povero : poiché  non  ha  dis degna to  la su p plica, non  già  
di  colui che  gridan do  a  Dio con  le  pa role  dei  suoi  deli t ti  non  voleva  abban donare  
la vita  vana, m a  [non  ha  s p re z za to] la p reghiera  del povero  che  non  si gonfia nelle 
glorie  pa sseggere.  Né ha  distolto da  m e  la sua  faccia ; come  invece  l'ha  dis tolta  da  
colui  che  diceva:  griderò  a  te  e  non  mi  esaudirai.  E quando  gridavo  a  lui,  m i  ha  
esaudito.

26.  [v 26.] A te  [si volgerà] la m ia  lode: non  cerco  infat ti  la mia  lode, perché  sei  t u  
la  mia  lode,  t u  che  abi ti  nel  san t uario;  e  già  esau disci  il  san to  che  ti  su p plica,  o  
gloria  di  Israele.  Nella  grande  Chiesa  ti  confesserò: nella  Chiesa  del  m o n do  intero 
ti  confesserò.  Scioglierò  i m iei  voti  alla  presenza  di  quanti  lo te mono : eleverò  alla 
p resen za  di chi lo te me  il sacra mento  del mio corpo e del mio sangue.

27.  [v 27.]  Mangeranno  i poveri, e  saranno  saziati: m a ngeranno  gli  u mili  e  coloro  
che  dis prez zano  il  secolo,  e  sa ranno  imita tori;  infat ti  non  desidereranno  
l'abbon dan za  di  ques to  secolo,  né  avranno  timore  della  miseria.  E loderanno  il  
Signore  quelli  che  lo  cercano :  la  lode  di  Dio  infa t ti  sarà  l'effusione  della  loro  
sazietà. Vivranno i loro cuori in eterno. Perché Egli è il cibo del cuore.

28.  [v 28.]  Si ricorderanno  e  si convertiranno  al  Signore  tutti  i paesi della  terra ; si 
ricorderanno,  poiché  Dio  si  era  allontanato  dalle  genti  na te  per  m orire  e  inclini 
alle  cose  terrene,  e  allora  si  conver tiranno  al  Signore  t u t ti  i  p aesi  della  ter ra.  E 
adoreranno  al  suo  cospetto  tutte  le  stirpi  delle  genti: si  p ros terneranno  nella  loro 
coscienza  t u t te  le s ti rpi delle genti.

29.  [v  29.]  Perché  del  Signore  è  il  Regno  ed  egli  do minerà  sulle genti:  pe rché  il 
Regno è del Signore, non  degli uo mini s u perbi; ed  egli s tes so  do minerà  le na zioni.

30.  [v  30.]  Hanno  m a ngiato  ed  han no  adorato  tutti  i  ricchi  della  terra :  ha nno  
m a ngiato  il corpo  u mile  del  loro  Signore  anche  i ricchi  della  te r ra,  e  non  si  sono  



saziati,  come  i  poveri,  sino  ad  imitarlo;  m a  tu t tavia  lo  hanno  adora to.  Al  suo  
cospetto si prosternano tutti coloro che discendono nella terra : egli solo infa t ti vede  
in  qual  m o do  cadono  tu t ti  coloro  che,  abban donan do  la  vita  celes te,  scelgono  di  
apparire beati sulla te rra  agli uo mini, che non  vedono la loro rovina.

31.  [v  31.]  E l'ani ma  mia  vivrà  per  lui: l'anima  mia,  che  nel  dispre z zare  ques to  
secolo  se mbra  quasi  esser  m or ta  agli  [occhi  degli] uo mini,  vivrà  non  per  sé,  m a  
per  lui.  E la mia  discenden za  lo servirà : le mie  opere, o  coloro  che  per  mio  me z zo  
crederanno  in lui, lo serviranno.

32.  [v  32.]  Sarà  chia m ata  nel  no me  del  Signore  la  generazione  ventura :  sarà  
dedicata  in  onore  del  Signore  la  generazione  del  Nuovo  Testa mento.  E  [i  cieli] 
ann un zieranno  la  sua  giustizia: gli  Evangelisti  ann un zieranno  la  sua  gius tizia.  Al  
popolo che  nascerà  e  che  ha  fatto  il Signore : al  po polo  che  nascerà  per  la fede  nel  
Signore.

SULLO STESSO SALMO 21
ESPOSIZIONE II

Discorso  al po polo

Passione del Signore.

1. Ciò  che  Dio  non  ha  volu to  fosse  taciuto  nelle  s ue  Scrit ture,  nep p u re  noi 
dobbia mo  tacere, e  voi dovete ascol tarlo. La Passione  del Signore, come  sap pia mo, 
si  è com piuta  u na  volta  sola; pe rché  u na  volta  sola  è  m or to  Cristo, il gius to  per  gli 
ingius ti  .  E sap pia mo,  e  ne  siamo  cer ti,  e  ri teniamo  con  fede  im m utabile,  che 
Cristo  risorgendo  dai  m orti  più  non  m uore,  e  la  m orte  su  di  lui non  do minerà  più  
oltre  .  Ques te  parole  sono  dell'Apostolo;  t u t tavia,  pe r  non  dimenticare  ciò  che  è  
accadu to  u na  sola  volta, ogni anno  viene  ricordato  alla nos t ra  me moria. Forse  che 
ogni  volta  che  si  celebra  la  Pasqua,  alt re t tan te  volte  Cristo  m uore?  Ma  peralt ro  
l'annuale  com me mora zione  quasi  viene  a  rap presen tare  ciò  che  u na  volta  si  è  
com piuto, e pe rciò noi ne  siamo com m ossi come se vedessimo il Signore pen den te  
s ulla  croce,  e  non  deriden dolo,  m a  credendo  in  lui.  Perché  fu  deriso  m e n t re  
pen deva  dalla  croce; assiso  in  cielo, è  adora to.  Ovvero  è  forse  anche  ora  deriso,  e  
più  non  deve  adirarsi  con tro  i Giudei  che  lo  derisero  m en t re  m oriva,  non  me n t re  
regna? Chi è  che  anche  oggi de ride  Cris to? Volesse  il cielo che  fosse  u no  solo, che  
fossero  d ue, volesse  il cielo che  po tes simo  contarli! Tut ta  la paglia della sua  aia lo  
deride, e  geme il grano  perché  il Signore  è  deriso. Per ques to  io voglio gemere  con  
voi.  È te m po  infat ti  di  piangere.  Si  celebra  la  passione  del  Signore:  è  te m po  di  
gemere,  te m po  di  piangere,  te m po  di  confessare  e  di  p regare.  Ma  chi  di  noi  è  
capace di versare lacrime secon do  la grande z za  di tan to  dolore? Che dice a  ques to  
p ro posi to  il Profe ta?  Chi darà  acqua  alla  mia  testa  e  agli occhi miei la  fonte  delle  
lacri me?  Se  invero  fosse  negli  occhi  nos t ri  u na  fonte  di  lacrime,  nep p u re  essa  
sarebbe  s ufficiente.  Si de ride  Cris to  in  cose  a  t u t ti  no te,  in  cui  nessuno  p uò  dire: 
non  ho  capito! Si offre  infat ti una  par te  a  colui che possiede t u t to  intero  il m o n do; 
e  si  dice  a  colui  che  siede  alla  des t ra  del  Padre: È qui  quello  che  t u  possiedi. E al  
pos to  di t u t ta  la te r ra  gli viene offer ta  la sola Africa!

2.  Dove  collochere mo,  o  fra telli, le  parole  che  abbia mo  tes tè  u di to?  Se po tes sero  
essere  s piegate  con  le  lacrime!  Chi  era  la  don na  che  en t rò  nella  casa  con  il 
p rofu mo  ?  Di  chi  recava  l'im magine?  Non  era  forse  l'im magine  della  Chiesa?  Di 
che  cos'era  im magine  quel  p rofu mo?  Non  era  forse  l'im magine  del  buon  odore  di  



cui  dice  l'Apostolo:  noi  sia mo  in  ogni  luogo  il  buon  odore  di  Cristo  ?  Anche 
l'Apos tolo  alludeva  infat ti  alla  per sona  della  Chiesa  s tessa;  e  col  dire:  sia mo , 
alludeva  ai  fedeli.  E che  cosa  ha  de t to?  Siamo  il  buon  odore  di  Cristo  in  ogni  
luogo. Paolo  ha  det to  che  tu t ti  i fedeli sono  in  ogni  luogo  il buon  odore  di  Cristo;  
ed  è  con trad det to  e  si  dice:  solo  l'Africa  m a n da  buon  p rofu mo,  t u t to  il  m o n do  
m a n da  cat tivo  odore.  Siamo  il buon  odore  di  Cristo  in  ogni  luogo: chi  lo  dice? La 
Chiesa.  Quel  vaso  di  p rofu mo  che  fu  versa to  s ul  Signore,  raffigurava  app u n to  
ques to  buon  odore.  Vediamo  se  lo  tes timonia  lo  s tesso  Signore.  Quando  alcuni, 
cercando  il loro interesse, avari e ladri, cioè quan do  Giuda diceva di quel p rofu mo: 
perché questo spreco? si poteva vendere questo prezioso profu mo e aiutare i poveri; 
voleva  cioè  vendere  il  buon  odore  di  Cris to;  che  cosa  rispose  il  Signore?  Perché  
m olestate  questa  donna? Ha  co mpiuto  verso  di  m e  una  buona  opera.  E che  posso  
dire  di  più, quan do  egli s tesso  ha  de t to: ovunque  sarà  predicato questo Vangelo in  
tutto  il  m o ndo,  si  dirà  anche  ciò  che  ha  fatto  questa  donna  ?  C'è  qualcosa  da  
aggiungere?  C'è  qualcosa  da  togliere?  C'è  m o do  di  ada t tare  ques te  parole  ai  
calunniatori?  Ha  m e nti to  il  Signore  op p ure  si  è  inganna to?  Scelgano  cosa  dire:  o  
dicano  che  la  Verità  ha  m en ti to,  o  dicano  che  la  Verità  si  è  inganna ta.  Ovunque  
sarà  predicato  questo  Vangelo.  E,  come  se  t u  gli  avessi  chies to:  dove  sarà  
p re dicato?  In  tutto  il m o ndo ,  dice.  Ascoltiamo  il  salmo,  e  vediamo  se  si  es prime  
così.  Ascoltiamo  ciò  che  si  canta  piangendo;  davvero  è  cosa  degna  di  pianto  il 
can tare  per  i sordi. Mi s t u pisco,  fra telli, se  oggi ques to  salmo  si  legge  anche  nella 
se t t a  di  Donato.  Vi  p rego  [di  ascoltar mi],  fra telli  miei,  ve  lo  confesso,  e  la 
misericordia  di  Cristo  mi  è  tes timone:  s t u pisco  di  come  essi  siano  al  riguardo  
quasi  di  pietra,  e  non  sa p piano  ascoltare.  Che  cosa  p uò  dirsi  più  chiara mente  ai  
sordi? La Passione  di  Cristo  è  na r ra ta  qui con  tan ta  chiarez za  come nel Vangelo, e  
vi è  de t to, non  so  con  quan ti  anni  d 'an ticipo, che  il Signore  sarebbe  na to  da  Maria  
Vergine; c'era  l'araldo  che  annu n ziava  il giudice  fu turo.  Leggiamolo  per  quan to  ci 
concede  la  brevità  del  te m po;  non  secondo  il  sentimen to  del  nos t ro  dolore,  m a,  
ripe to, per  quan to  ci per met te  il te m po  a nos t ra  disposizione.

Cristo ha fatto propri i nostri peccati.

3.  [v 2.]  Dio, Dio mio,  guarda mi,  perché  mi  hai  abbandonato?  Abbiamo  già  u di to  
ques to  p rimo  verse t to  sulla croce, quan do  il Signore  ha  det to: Eli, Eli, cioè Dio mio,  
Dio  mio,  La ma  sabactani,  ossia:  perché  mi  hai  abbandonato?  L'evangelista  ha  
t rado t to  ques te  parole, ed  ha  riferito  che  egli aveva  det to  in  ebraico: Dio mio, Dio  
mio,  perché  mi  hai  abbandonato? Che  cosa  voleva  dire  il Signore? Infat ti  Dio  non  
lo aveva abban dona to, essendo  egli s tesso  Dio; pe rché  il Figlio di  Dio è  Dio, come  
il  Verbo  di  Dio  è  Dio.  Ascolta  dall'inizio  quell'evangelista,  che  p roferiva  ciò  che 
aveva  bevuto  dal  seno  del  Signore  , e  vediamo  se  Dio  è  Cristo:  in  principio era  il  
Verbo,  e  il Verbo  era  presso  Dio,  e  Dio  era  il Verbo.  Orbene,  ques to  s tesso  Verbo 
che era  Dio, si è fatto carne e ha  abitato tra noi . Ed essen dosi il Verbo di  Dio fat to  
carne,  pen deva  dalla  croce,  e  diceva:  Dio mio,  Dio  mio,  guarda mi; perché  mi  hai  
abbandonato? Per quale ragione  così è de t to, se  non  perché  anche noi ivi eravamo,  
se  non  perché  la  Chiesa  è  il Corpo  di  Cristo  ? Perché  ha  de t to:  Dio mio,  Dio mio,  
guarda mi; perché  mi  hai  abbandonato ,  se  non  allo  scopo  di  s timolare  la  nos t ra  
a t ten zione  e  dire:  ques to  salmo  è  scrit to  riguardo  a  me?  Lontano  dalla  mia  
salvez za,  le parole  dei  m iei  delitti.  Di quali  deli t ti,  se  di  lui  è  de t to:  Colui  che  non  
ha  co m m esso  peccato,  né  inganno  è  stato  trovato  sulla  sua  bocca  ? In  qual  m o do  
d u nque  dice dei miei delitti, se  non  perché  p rega per  i nos t ri deli t ti, e ha  fa t to  s uoi  
i nos t ri delit ti, pe r  rendere nos t ra  la sua  gius tizia?



Perché talvolta la preghiera non è esaudita.

4.  [v 3.]  Dio mio  griderò  a  te  di  giorno,  e  non  mi  esaudirai; e  di  notte,  e  non  per  
render mi  stolto.  Ha  de t to  ques te  parole  per  me,  per  te,  per  lui.  Portava  infat ti  il 
s uo  Corpo, cioè  la Chiesa. A me no  che, forse, non  crediate, fra telli, che  il Signore, 
quan do  disse:  Padre, se  è  possibile, passi da  m e  questo  calice  , te messe  di  m orire. 
Nessun  solda to  è  più  for te  del  coman da n te:  bas ta  al  servo  essere  come  il  s uo  
pad rone  . Dice Paolo, solda to  di Cris to  Re: Da due cose sono spinto, avendo bra m a  
di dissolver mi  ed  essere con Cristo  . Paolo desidera  la m or te  per  essere  con  Cris to, 
e Cristo  s tesso  po t rebbe te mere la m or te? Non diceva forse ques te  cose perché era  
rives ti to  della  nos t ra  debolez za  e  così  pa rlava  per  coloro  che,  essendo  costi tuiti 
nel  p ro prio  corpo, ancora  te mono  la m or te? Da qui  derivavano  quelle parole, esse  
erano  la voce  delle sue  me m bra, non  del  capo; così anche  ora  dice: Giorno  e notte  
ho  gridato,  e  non  mi  esaudirai.  Molti  infat ti  gridano  nella  sofferen za,  e  non  sono  
esau diti;  m a  non  sono  esauditi  pe r  la  loro  salvez za,  non  per  divenir  s tol ti.  Ha 
grida to  Paolo affinché gli fosse  tolto  dal Signore il p u ngiglione della carne, e non  è  
s ta to  esaudito; gli è s ta to  de t to: Ti basti la m ia  grazia, perché la virtù  si perfe ziona  
nella infer mità  . Non è  d u nque  esau dito, non  per  la s toltez za,  m a  per  la sapienza; 
perché  capisca  l'uo mo  che  il me dico  è  Dio, e  che  la sofferen za  è  u na  me dicina  per  
la  salvez za,  non  s u p plizio  per  la  condanna.  Sotto  l'azione  del  chirurgo,  sei  
bruciato,  tagliato,  e  gridi; il  me dico  non  ti  ascolta  secondo  la  t ua  volontà,  m a  in 
ordine alla t ua  guarigione.

5. [v 4.] Ma tu  di mori nel Santo, lode di Israele. Dimori in coloro  che  hai san tificati, 
ed  ai  quali  fai  intendere  perché  non  esaudisci  alcuni  pe r  loro  vantaggio,  ed  
esau disci  alt ri  pe r  la  loro  dan na zione.  Paolo  non  è  s ta to  esau dito  per  il  suo  
vantaggio,  m en t re  per  la  sua  da nna zione  è  s ta to  esau dito  il  diavolo.  Chiese  di  
me t tere  alla  p rova  Giobbe,  e  gli  fu  concesso  .  I  de mo ni  chiesero  di  an dare  nei  
porci,  e  furono  esau diti  .  I  de moni  sono  esauditi,  me n t re  l'Apos tolo  non  è 
esau dito! m a  quelli sono esauditi per  la da nna zione, m en t re  l'Apos tolo non  è s ta to  
esau dito  per  la  s ua  salvez za,  pe rché  non  è  per  render mi  stolto.  Ma  tu  di mori  nel  
Santo,  lode  di  Israele.  Per  qual  m o tivo  non  esau disci  anche  i  t uoi?  Perché  dico  
ques to?  Ricorda tevi  di  dire  se m pre:  gra zie  a  Dio.  Grande  qui  è  la  folla,  e  coloro  
che  di  solito  non  vengono  sono  venu ti. Io dico a  t u t ti che  il cris tiano  p ro prio  nella 
sofferen za  è  m esso  alla  p rova,  se  non  ha  abban dona to  il suo  Dio. Infat ti  quan do  
tu t to  va  bene  per  l'uo mo,  il  cris tiano  in  lui  viene  me no.  Il  fuoco  ent ra  nella  
fornace,  e  la  fornace  dell'orefice  è  lo  s t r u mento  di  u n  grande  mis tero.  Ivi è  l'oro,  
ivi è  la  paglia, ivi il fuoco  opera  in  s pa zio  concent ra to.  Quel  fuoco  non  è  diverso, 
epp ure  diversa mente  agisce:  m u ta  la  paglia  in  cenere  e  toglie  all'oro  le  scorie. 
Ebbene, coloro  nei quali dimora  Dio divengono  migliori nella  sofferenza, te m pra ti 
come  l'oro.  E se  per  avventura  il  diavolo  ne mico  avrà  chies to  e  gli  sarà  s ta to  
concesso  [di infliggere  al  fedele] qualche  dolore  nel  corpo,  o  qualche  da nno,  o  la 
perdi ta  dei  s uoi,  tenga  costui  il  cuore  fisso  in  Colui  che  non  si  so t t rae  [a  noi]; 
poiché  se  p ure  ha  chiuso  il suo  orecchio  al  pian to,  offre  la  s ua  misericordia  alla  
s u p plica.  Sa  cosa  deve  fare  Colui  che  ci  ha  creato,  e  sa  anche  ricrearci.  Buon 
cos t ru t tore  è  colui  che  ha  edificato  la  casa;  e  se  qualcosa  in  essa  cade,  egli  sa  
ripararla.

6. [v 5.] Osserva che dice ora: In te hanno sperato i nostri padri; han no sperato e tu  
li hai  liberati.  Noi sap pia mo  e  leggiamo  quan to  siano  n u merosi  i nos t ri  pad ri  che  
Dio  ha  libera to  in  quan to  s peravano  in  lui.  Ha  libera to  lo  s tesso  popolo  d 'Israele  
dalla  te rra  d 'Egit to  ; ha  libera to  i t re  giovinet ti  dalla  fornace  di  fuoco  ; ha  liberato  
Daniele  dalla  fossa  dei  leoni  ;  ha  libera to  Susanna  dalla  falsa  accusa  .  Tut ti  lo 



han no  invocato  e  t u t ti  sono  s ta ti  libera ti.  Forse  è  venuto  me no  il s uo  aiu to  a  suo  
Figlio,  tan to  da  non  esaudirlo  me n t re  pen deva  dalla  croce?  Perché  d u nque  non  è 
libera to  ora  colui  che  ha  det to:  In  te  han no  sperato  i  nostri  padri,  e  tu  li  hai  
liberati?

7. [v 7.] Io invece sono u n  ver me, e non  u n  uo mo. Un ver me, e non  un  uo mo ; infat ti 
anche l'uo mo  è un  verme, m a  egli è un  ver me, non  un  uo mo . Perché non  u n  uo mo? 
Perché  è  Dio. Perché  d u nque  tan to  si  u milia da  dire: Verme? Forse  perché  il verme  
nasce  dalla  carne  sen za  l'am plesso,  come  Cristo  da  Maria  Vergine?  Verme  dice,  e  
non  uo mo.  Perché  verme?  Perché  è  m or tale,  perché  è  na to  dalla  carne,  pe rché  è  
na to  sen za  a m plesso.  E perché  non  uo mo?  Perché  in  principio  era  il  Verbo,  e  il  
Verbo era presso Dio, ed era Dio il Verbo .

Sofferenze di Cristo e loro frutto.

8. Vergogna degli uo mini ed abiezione del popolo. Guarda te quan to  ha  soffer to! Per 
parlare  della  passione  e  per  accostarci  ad  essa  con  più  alto  gemito,  osservate 
quan to  ora  soffre,  e  poi  considera te  il  perché!  Qual  è  d u nque  il  fru t to?  Ecco,  i 
nos t ri  pa d ri  ha nno  s pera to  e  sono  s ta ti  libera ti  dalla  ter ra  d 'Egit to.  E come  ho  
det to,  m olti  lo  ha nno  invocato,  e  subito  in  quel  m o me nto,  non  nella  vita  fu tu ra, 
m a  al  p resen te  sono  s ta ti  libera ti.  Lo s tesso  Giobbe,  da to  nelle  m a ni  del  diavolo  
che  lo  aveva  reclamato,  p u t rido  di  vermi,  ha  t u t tavia  in  ques ta  vita  recupera to  la 
salu te, ed  ha  ricevuto  il do p pio  di  quan to  aveva perd u to  . Ed invece il Signore  era  
flagellato  e  ness u no  lo  soccorreva;  era  olt raggiato  con  gli  s pu ti  e  nessu no  lo 
soccorreva; p reso  a  schiaffi e  nessu no  lo  soccorreva; corona to  di  s pine  e  ness uno  
lo  soccorreva; innalza to  infine  s ulla  croce  e  nessu no  lo  ha  libera to;  ed  ora  grida: 
Dio  mio,  Dio  mio,  perché  mi  hai  abbandonato?  e  ness uno  lo  soccorre.  Perché, 
fra telli miei, pe rché? per  quale ricom pensa  tan to  ha  soffer to? Tut te  le ingiurie che  
ha  soffer to,  sono  il  p re z zo.  A  quale  scopo  il  p re z zo  di  tan ti  pa timen ti? 
Continuiamo  a  leggere  e  vediamo  cosa  dice.  Dapprima  ricerchiamo  che  cosa  ha  
soffer to,  e  poi  pe rché;  e  osserviamo  quan to  siano  ne mici  di  Cristo  coloro  che 
confessano  che  tan to  ha  soffer to  e  t rascurano  il  perché.  In  ques to  salmo  
ascoltiamo  tu t to  ciò:  quel  che  ha  soffer to  e  perché.  Tenete  a  me n te  ques ti  d ue  
elementi, che cosa  e perché. È quan to  ora  s piegherò. Non soffer mia moci a  lungo, e  
meglio  a  voi  giungeranno  le  s tes se  parole  del  salmo.  Osservate  che  cosa  ha  
soffer to  il  Signore,  s ta te  a t ten ti  cristiani:  Vergogna  degli  uo mini  e  abiezione  del  
popolo.

9. [vv 8.9.] Tutti coloro che mi  guardavano mi  bef feggiavano, han no parlato con le  
labbra,  ed  hanno  scosso  il  capo.  Ha  sperato  nel  Signore,  egli  lo  liberi;  lo  salvi,  
giacché  lo  vuole.  Ma  perché  dicevano  così?  Perché  si  era  fat to  uo mo;  e  si  
rivolgevano a lui come fosse  u n  uo mo.

10. [v 10.]  Perché  sei  tu  che  mi  hai  tratto  fuori  dal  ventre.  Forse  avrebbero  de t to  
tali cose in quan to  che in p rincipio era  il Verbo, ed  il Verbo era p resso  Dio? Poiché  
quel  Verbo  per  cui  me z zo  ogni  cosa  è  s ta ta  fat ta  non  è  s ta to  t ra t to  fuori  dal  
ventre,  se  non  in  quan to  il Verbo  si  è  fa t to  carne  ed  ha  abita to  t ra  noi.  Perché  tu  
mi  hai tratto  fuori dal ventre, Dio mio  dal seno della m a dre  mia.  Infat ti, p ri ma  dei 
secoli [eri] Padre mio; dal seno della m a dre  mia, Dio mio.

11. [v 11.]  In te  sono stato gettato  fuori del seno.  Cioè perché  tu  solo  fossi  per  me  
la  s peran za,  già  come  uo mo,  già  come  debole,  già  come  Verbo  fat to  carne.  Dal  
ventre  della  m a dre  mia  Dio mio  sei tu.  Non  in quan to  genera to  da  te, sei  Dio mio,  
ché in ciò sei Padre mio; m a  dal vent re  della m a d re  mia, sei Dio mio.



12.  [v 12.] Non  allontanarti da  m e,  perché  im minente  è la tribolazione, perché  non  
c'è chi m i  aiuterà.  Vedete  che  è  abbandona to; e  guai  a  noi  se  egli ci abbandonerà,  
perché non  c'è chi ci aiuterà.

13.  [v  13.]  Mi  hanno  attorniato  m olti  vitelli,  grassi  tori  m i  hanno  assediato.  Il 
po polo ed  i capi; il popolo sono i m olti vitelli, i p rincipi i to ri grassi.

14.  [v 14.]  Hanno  spalancato  contro  di  m e  la  loro bocca,  co me  leone  che  rapina  e  
ruggisce. Ascoltiamo nel Vangelo il loro ruggito: Crocifiggi, crocifiggi! 

15.  [v  15.]  Co me  acqua  mi  sono  ef fuso,  e  disperse  sono  state  tutte  le  mie  ossa.  
Chiama  s ue  ossa  i  suoi  saldi  [discepoli];  le  ossa  infat ti  sono  salde  nel  corpo. 
Quando  ha  disperso  le  sue  ossa?  Quan do  ha  de t to  loro:  Ecco  io  vi  m a n do  co me  
agnelli in m e z zo  ai lupi . Ha disper so  i suoi fedeli e come acqua  si è effuso; pe rché  
l'acqua  quan do  si  diffonde  o  lava o  irriga. Scioltosi  Cristo  come  acqua, lavati sono 
s ta ti gli im mon di, e  irrigate  sono  s ta te  le m en ti. È divenuto il mio cuore cera che si  
strugge, nel m e z zo  del mio  ventre.  Chiama  suo  vent re  i deboli nella  sua  Chiesa. In 
qual  m o do  il s uo  cuore  è  divenu to  come  cera? Il s uo  cuore  è  la sua  Scrit t ura,  cioè  
la  sua  Sapienza  che  era  nelle  Scrit t ure. Chiusa  era  infat ti  la Scrit tura  e  nessuno  la  
intendeva; il Signore  è  s ta to  crocifisso  ed  essa  si  è  liquefat ta  come  cera,  in  m o do  
che  tu t ti  gli  infermi  com pren dessero  la  Scrit tu ra.  Infat ti  è  pe r  ques to  che  il  velo 
del te m pio si squarciò, poiché tu t to  ciò che era occulto  è s ta to  rivelato.

16.  [v 16.]  Si è  seccata  co me  terracotta  la  mia  virtù.  In  m o do  m agnifico  ha  de t to  
ques to:  Più  saldo  si  è  fat to  il  no me  mio  con  la  sofferen za.  Infat ti,  nello  s tesso  
m o do  per  cui  la  te rracot ta  è  m olle  p rima  del  fuoco  e  for te  do po  [esser  passa ta  
a t t raverso] di  esso, così il Nome del Signore  p rima  della passione  era  dispre z za to, 
e  do po  la  passione  è  onorato.  E la  mia  lingua  è  ri masta  attaccata  alle  m ie  fauci.  
Allo s tesso  m o do  per  cui in noi quel m e m bro  a  nien te  alt ro  serve se non  a  parlare, 
così  i suoi  p redicatori,  cioè  la  s ua  lingua,  ha  de t to  che  sono  rimas ti  a t taccati  alle 
s ue  fauci, onde  a t tingere  la sa pien za  dall'in timo  di  Lui. E nella polvere della m orte  
mi  hai trascinato.

17.  [v 17.]  Perché  m olti  cani  mi  hanno  attorniato,  il  consiglio  dei  m alvagi  m i  ha  
preso  in  m e z zo.  Tut to  ques to  t rovate  nel  Vangelo.  Hanno  trafitto  le m ie  m a ni  e  i  
m iei piedi. Allora  sono  s ta te  infer te  le ferite, le cui cicatrici ha  toccato  il discepolo  
d ubbioso, quegli che aveva de t to: Se non  m etterò le mie dita nelle cicatrici delle sue  
ferite,  non  crederò.  E quan do  a  lui  ha  de t to:  Vieni,  m e tti  la  tua  m a no,  incredulo, 
quello  ha  m esso  la  sua  m a no  ed  ha  esclamato:  Signore  mio  e  Dio  mio!  Ed  egli: 
Perché  mi  hai  visto  hai  creduto: beati  coloro  che  non  vedono  e  credono  .  Hanno  
trafitto le mie m a ni e i m iei piedi.

18. [v  18.]  Hanno  contato  tutte  le  m ie  ossa.  Lo hanno  fat to  quan do  era  dis teso  
pen den te  dalla  croce.  Non  po t rebbe  m eglio  essere  de scrit to  l'allungarsi  del  corpo  
s ul legno che con le pa role: Hanno contato tutte le mie ossa.

Carità e unità.

19. [v 19.] Essi stessi mi  hanno osservato e m i  han no guardato. Mi han no  osservato 
e  non  hanno  capito;  mi  ha nno  guarda to  e  non  ha nno  visto.  Avevano  gli  occhi 
capaci di  giungere  sino  alla  carne,  non  il cuore  capace  di  penet ra re  sino  al  Verbo.  
Si sono divisi i m iei abiti.  I suoi  abi ti sono  i s uoi  sacra menti. State  a t ten ti  fratelli. I 
s uoi  abiti,  cioè  i  suoi  sacra menti,  po terono  essere  divisi  per  le  eresie:  m a  vi  era  
u na  veste  che  nessu no  ha  diviso.  E sulla  mia  veste  hanno  gettato  le  sorti.  Ora  la  
tunica -  dice l'evangelis ta  -  era  tessuta  dalla ci ma  . Dunque  [procedeva] dal  Cielo, 



dal  Padre,  dallo  Spirito  Santo.  Che  cos'è  ques ta  t unica,  se  non  la  carità,  che  
ness uno  p uò  dividere?  Che  cos'è  ques ta  t unica,  se  non  l'unità?  Su  di  essa  si  
get tano  le  sor ti,  ness uno  la  divide.  Gli  eretici  han no  po tu to  dividere  t ra  loro  i 
sacra menti, m a  la carità  non  han no  diviso. E poiché han no  po tu to  dividere t ra  loro 
i sacra menti, m a  la carità  non  han no  diviso. E poiché  non  han no  po tu to  dividerla, 
se  ne  sono  an da ti:  ed  essa  res ta  inta t ta.  In  sor te  è  toccata  ad  alcuni;  chi  la 
possiede  è  sicuro:  nessu no  lo  m uove  dalla  Chiesa  cat tolica,  e  se  comincia  a  
possederla fuori, viene introdot to, come u n  te m po  il ra mo d 'olivo dalla colomba  .

20.  [v 20.] Ma tu, o Signore, non  terrai lontano da  m e  il tuo aiuto. Così è  accadu to: 
do po  t re  giorni è risor to. Guarda mi per difender mi.

21.  [v 21.]  Libera  l'ani ma  mia  dalla  lancia , cioè  dalla  m or te.  La lancia  infat ti  è  la 
s pada, ed  egli ha  voluto  significare la m or te  per  m e z z o  della s pa da. E dalla z a m pa  
del  cane  l'unica  mia .  Anima  mia,  u nica  mia,  cioè  il  capo  ed  il  corpo.  Unica  ha  
det to,  cioè  la  Chiesa;  dalla  z a m pa ,  cioè  dalla  do mina zione  del  cane.  Chi  sono  i 
cani?  Coloro  che  latrano  come  fanno  i  cani,  e  non  com prendono  cont ro  chi 
la trano.  Niente  vien  fat to  loro  e  latrano.  Che  cosa  ha  fa t to  al  cane  colui  che  
passava  per  la sua  via? E tu t tavia  quello latra. Coloro  che  latrano  con  occhi ciechi, 
sen za  discernere cont ro  chi lat rano o per  che cosa lat rano, sono cani.

22.  [v 22.] Salva mi  dalla bocca del leone. Già conoscete  chi è  il leone  ruggente, che 
gira  at torno  e  cerca chi divorare . E dalle corna degli unicorni la mia  u miltà. Non li 
chiamerebbe  unicorni  se  non  si  t ra t tasse  dei su perbi; per  ques to  aggiunge: la m ia  
u miltà.

23.  [v 23.] Avete  u di to  che  cosa  ha  soffer to, e  quello  che  ha  p regato  per  essere  da  
tali sofferenze  liberato; osserviamo ora  perché  ha  soffer to. Vedete già ora, fra telli: 
chi  non  è  in  quella  condizione  a  cagione  della  quale  Cristo  ha  subito  la  passione,  
in  qual  m o do  è  cristiano?  Ecco, intendia mo  bene  che  cosa  ha  soffer to: sono  s ta te 
con ta te  le sue  ossa, è s ta to  deriso, divisi sono  s ta ti i suoi abiti ed  in più  sono  s ta te  
get ta te  le  sor ti  s ulla  sua  ves te,  lo  han no  circonda to  infuriati  e  crudeli, e  disperse  
sono  s ta te  t u t te  le s ue  ossa. Tut to  ques to  lo abbiamo  u dito  qui  e  lo abbiamo  let to  
nel  Vangelo: vediamone  ora  il pe rché.  O Cris to  Figlio  di  Dio, se  t u  non  volevi non  
avres ti  soffer to: m os t raci d u nque  il fru t to  della  t ua  passione.  Ascolta, egli dice, il 
fru t to: io non  lo taccio, m a  sordi sono  gli uo mini. Ascolta, egli dice, il fru t to  per  il 
quale  io ho  soffer to  t u t to  ques to.  A n n un zierò il tuo no me  ai miei fratelli. Vediamo 
se  [soltan to] in  qualche  par te  ann un zia  il no me  di  Dio ai  suoi  fra telli.  A n n un zierò  
il tuo  no me  ai  m iei  fratelli: in  m e z zo  alla  Chiesa  ti  canterò.  Così  è  accadu to.  Ma 
vediamo  qual  è  ques ta  Chiesa.  Ha  de t to  infat ti:  In  m e z zo  alla  Chiesa  ti  canterò.  
Vediamo qual è ques ta  Chiesa  per  la quale egli ha  soffer to.

Contro Donato: universalità della Chiesa.

24. [v 24.] Voi che te mete il Signore, lodatelo. Ovunque si te me  Dio e lo si loda, ivi è  
la  Chiesa  di  Cristo.  Osservate,  fra telli  miei,  se  in  ques ti  giorni  si  dice  in  t u t to  
intero  il  m o n do  sen za  ragione:  Amen  e  Alleluia.  Non  si  te me  ivi  Dio?  Non  lo  si 
loda? Donato  se  n 'è  an da to  e ha  de t to: Non lo si te me  affat to, e t u t to  il m o n do  si è  
perd u to. Senza  m o tivo tu  dici: Tut to  il m o n do  si è perd u to. Forse ne  è rimas ta  u na  
piccola  par te  in  Africa?  Non  dice  d u nq ue  qualcosa  Cristo  per  chiudere  ques te  
bocche?  non  dice  qualcosa  per  s t rap pare  le  lingue  di  coloro  che  così  dicono? 
Vediamo  se  t roviamo  qualcosa. Ci è  de t to  ancora: In m e z zo  alla Chiesa; pa rla  della 
nos t ra  Chiesa.  Voi  che  te mete  il  Signore,  lodatelo;  vediamo  se  essi  lodano  il 
Signore,  e  osserviamo  se  parla  di  essi  e  se  egli è  loda to  in  m e z zo  alla  loro  chiesa. 



In qual m o do  lodano  Cris to  coloro che dicono: Ha perdu to  t u t to  intero il m o n do, il 
diavolo  gli  ha  s t rap pa to  t u t to,  ed  egli  s tesso  è  rimas to  in  una  par te?  Ma 
osserviamo  ancora: più  aper ta mente  dica, più  aper ta mente  parli; non  ci sia  niente  
da  interp re tare,  niente  di  cui  d ubitare.  Stirpe  tutta  intera  di  Giacobbe,  esaltatelo.  
Ma forse anche essi dicono: Noi sia mo la s tirpe  di Giacobbe. Vediamo se lo sono.

25.  [v  25.]  Lo  te m a  ogni  discendente  d'Israele.  Diranno  ancora:  Noi  siamo  
discenden ti  d 'Israele; concediamolo, lo dicano  p u re.  Perché non  ha  disprez zato né  
disdegnato  la preghiera  dei poveri.  Di quali poveri? Non  di  coloro  che  p resu mono  
di  sé.  Vediamo  se  sono  poveri  coloro  che  dicono: Noi siamo  i gius ti.  Cristo  grida: 
Lontano  dalla  mia  salvez za  le  parole  dei  m iei  delitti.  Ma  dicano  p ure  ciò  che 
vogliono.  Né  ha  distolto  da  m e  la  sua  faccia,  e  quando  gridavo  a  lui,  m i  ha  
esaudito. Perché lo ha  esau dito? per  quale scopo?

26.  [v 26.]  Presso  di  te  è  la  mia  lode.  In  Dio  ha  pos to  la  sua  lode: ha  insegnato  a  
non  ripor re  la  fiducia  nell'uo mo.  Dicano  p u re  ciò  che  vogliono.  Già  alcuni  han no  
cominciato  ad  essere  bruciati, il fuoco  ha  cominciato  ad  avvicinarsi; e  non  c'è  chi  
si nasconda  dal s uo  calore . Ma dicono ancora: Anche noi abbiamo  ripos to  in lui la 
nos t ra  lode,  e  non  p resu mia mo  di  noi  s tessi;  continuino  a  dirlo.  Nella  grande  
Chiesa  ti  confesserò.  Credo  che  or mai  sia  qui  che  ha  cominciato  a  toccare  il 
nocciolo  della  ques tione.  Che  cos'è  la  grande  Chiesa,  fra telli?  Forse  la  gran de  
Chiesa  è  u na  piccola  par te  del  m o n do?  La gran de  Chiesa  è  il m o n do  tu t to  intero.  
Se qualcuno  volesse  ora  cont rad dire  Cristo: Di'  u n  po',  t u  hai  de t to:  nella  grande  
Chiesa  ti  confesserò:  quale  gran de  Chiesa?  Ti  è  rimas to  u n  piccolo  pe z ze t to  
d 'Africa, t u t to  il m o n do  intero  hai pe rdu to; hai versa to  il sangue  per  t u t to, m a  hai 
dovuto  subire  l'usurpa tore. Noi diciamo  ques te  cose  al  Signore  come  se  volessimo 
sapere, sapendo  tu t tavia che  cosa  risponderà. Supponia mo  di  non  sapere  che  cosa  
dirà: forse  che  non  ci rispon derà? State  calmi, vi dirò  ora  cose  di  cui ness uno  p uò  
d ubitare.  Aspet tiamo  d u nq ue  che  cosa  s ta  pe r  dire.  Già  io  volevo  dirlo  e  non  
per met tere  che  gli uo mini intendessero  qualcosa  d 'alt ro  quan do  Cris to  dice: nella  
grande  Chiesa.  E tu  dici  che  è  rimas to  in  u n'infima  par te.  Ed ancora  osano  dire: 
anche  la  nos t ra  è  la  grande  Chiesa.  Che  te  ne  pare,  Bagai  e  Tum ugade?  Se  il 
Signore  non  dice qualcosa  per  farli tacere, essi  continueranno  a  dire  che  la grande  
Chiesa è la sola Numidia.

I veri poveri.

27.  [vv 27.28.] Osserviamo, ascoltiamo  ancora  il Signore:  Scioglierò i m iei voti alla  
presenza  di  quanti  lo te mono.  Quali  sono  i suoi  voti? Il sacrificio  che  ha  offer to  a  
Dio.  Conoscete  qual  è  ques to  sacrificio?  I fedeli  conoscono  i  voti  che  ha  sciolto  
alla  p resen za  di  quan ti  lo  te mono;  aggiunge  infa t ti:  Mangeranno  i  poveri,  e  
saranno  saziati.  Beati  i poveri  pe rché  m a ngiano  per  essere  sa ziati; i poveri  infat ti  
m a ngiano, m en t re  i ricchi non  sono  sa zia ti  perché  non  han no  fame. Mangeranno  i 
poveri: ad  essi  appar teneva  quel Pietro  pescatore, quell'al t ro  pescatore  Giovanni  e 
Giacomo  suo  fra tello,  e  anche  Matteo  il  p ubblicano.  Facevano  par te  dei  poveri 
coloro  che  han no  m a ngiato  e  si  sono  sa ziati,  ed  han no  soffer to  per  le  cose  che  
han no  m a ngia to. Egli offrì la s ua  cena, ed  offrì la sua  passione; e si  è saziato  colui  
che  lo  ha  imitato.  I poveri  lo  han no  imita to; essi  infat ti  hanno  soffer to  per  andar  
diet ro  alle or me  di Cristo. Mangeranno i poveri. Ma perché  i poveri? E loderanno il  
Signore  quelli che  lo cercano.  I ricchi  lodano  se  s tessi,  i  poveri  lodano  il  Signore. 
Perché  sono  poveri? Perché  lodano  il Signore, ed  il Signore  cercano. Il Signore  è  la  
ricchez za  dei  poveri; per  ques to  la  casa  è  vuota,  pe rché  pieno  di  ricchez ze  sia  il 
cuore. I ricchi cercano  di  che  riem pire  il for ziere, i poveri  cercano  di  che  riem pire  



il  cuore;  e  quando  lo  hanno  riem pito,  lodano  il  Signore  coloro  che  lo  cercano.  
Vedete  fra telli  che  sono  davvero  poveri  coloro  che  sono  ricchi  di  ques to;  pe rché 
non  nel  for ziere,  non  nel  granaio,  non  nella  can tina  sono  ricchi:  Vivranno  i loro  
cuori nel secolo del secolo.

28.  State  at ten ti,  d u nq ue.  Il  Signore  ha  soffer to;  t u t to  quan to  avete  u di to  ha  
soffer to  il  Signore.  Cerchiamo  perché  ha  soffer to,  ed  egli  comincia  a  dire: 
A n n un zierò  il  tuo  no me  ai  miei  fratelli,  in  m e z zo  alla  Chiesa  ti  canterò.  Ma essi 
dicono  ancora:  Ques ta  è  la  chiesa.  Lo  te m a  ogni  discendente  d'Israele.  Ed  essi 
dicono:  Noi siamo  i discenden ti  d 'Israele.  Perché  non  ha  sprez zato  né  disdegnato  
la  preghiera  del  povero.  Dicono  ancora:  Siamo  noi.  Né  ha  distolto  da  m e  la  sua  
faccia.  Cioè  non  ha  dis tolto  il Cristo  Signore  la  s ua  faccia  da  se  m e desimo,  ossia  
dalla sua  Chiesa, la quale è  il suo  Corpo. Presso di te la mia  lode. Voi volete  lodare 
voi  s tessi.  Ma rispon deranno:  Senza  me no  anche  noi  lo  lodia mo.  Scioglierò  i m iei  
voti  alla  presenza  di  quanti  lo  te mono.  I fedeli  conoscono  il  sacrificio  di  pace,  il 
sacrificio  di  carità,  il sacrificio  del  s uo  Corpo; non  si  p uò  ora  discutere  su  ques to  
argomento.  Scioglierò  i  miei  voti  alla  presenza  di  quanti  lo  te mono.  Mangino  i 
p ubblicani,  m a ngino  i  pescatori;  m a ngino,  imitino  il  Signore,  soffrano,  siano  
saziati.  È m or to  il  Signore  s tes so,  sono  m or ti  anche  i  poveri;  anche  la  m or te  dei  
discepoli  si  è  aggiunta  alla  m or te  del  Maest ro.  Perché?  Dam mi  il  fru t to.  Si  
ricorderanno  e  si  convertiranno  al  Signore  tutti  i  paesi  della  terra.  Via,  fratelli, 
perché  ci chiedete  che  cosa  rispondere  alla fazione  di  Donato? Ecco il salmo, e qui  
oggi  si  legge,  e  p res so  di  loro  oggi  si  legge.  Scriviamolo  s ulle  nos t re  fronti,  
ca m miniamo  con  esso, non  taccia  la nos t ra  lingua  e  dica: Ecco, Cristo  ha  soffer to, 
il com pra tore ha  m os t ra to  il com penso, ecco il p re z zo  che ha  da to, il s uo  sangue è  
s ta to  versa to.  Nel  sacco  [del  s uo  Corpo]  por tava  il nos t ro  p re z zo;  è  s ta to  colpito  
dalla  lancia, il sacco  si  è  aper to,  e  ne  è  disceso  il p rez zo  di  t u t ta  la  te rra.  Che  mi  
dici  o  ere tico? Non  è  il p re z zo  di  t u t ta  la  te r ra?  Solo l'Africa  è  s ta ta  reden ta?  Non  
osi  dire:  Tut to  il  m o n do  è  s ta to  reden to,  m a  si  è  pe rdu to.  Da  quale  us urpa tore  
Cris to  è  s ta to  vinto,  tan to  da  perdere  la  sua  ricchez za?  Ecco,  si ricorderanno  e  si  
convertiranno  al  Signore  tutti  i confini  della  terra.  Anche  te  sazierà,  e  lo  dirà.  Se 
dicesse  i  confini  della  ter ra  e  non  tutti  i confini  della  terra , essi  po t rebbero  dire: 
Ecco, sono  in  Mauritania  i confini  della  te rra. Ha de t to  tutti i confini della  terra ; o  
ere tico  ha  de t to  tutti; dove  fuggirai  per  evitare  la  do man da?  Non  hai  dove  u scire, 
m a  hai dove ent rare.

29. [vv 28.29.] Vi su p plico, non  voglio discutere  su  ciò affinché  non  si dica che  è il 
mio  discorso  ad  avere  qualche  efficacia;  s ta te  a t ten ti  al  salmo,  leggete  il  salmo. 
Ecco,  Cristo  ha  soffer to,  il  suo  sangue  è  s ta to  versa to;  ecco  il  nos t ro  reden tore,  
ecco  il  nos t ro  p re z zo.  Mi si  dica  che  cosa  ha  com prato.  Cosa  do man diamo?  Che 
cosa,  se  qualcuno  mi  dice: O s tol to,  a  che  inter roghi? Hai il Libro,  ivi hai  con  che  
ha  com pra to,  ivi  cerca  che  cosa  ha  com pra to.  Ecco,  ivi  leggi:  Si ricorderanno  e  si  
convertiranno al Signore tutti i paesi della terra. Si ricorderanno  infa t ti t u t ti i p aesi  
della  te rra.  Ma gli  eretici  si  sono  di menticati,  eppure  ogni  anno  lo  ascol tano.  Tu  
credi  che  essi  qui  porgano  orecchio,  quan do  il  loro  s tes so  let tore  dice:  Si  
ricorderanno  e  si  convertiranno  tutti  i  paesi  della  terra?  Orsù,  forse  è  u n  verso  
solo: t u  pensavi ad  al t ro, confabulavi con  il t uo  fra tello, quan do  egli ha  det to  così; 
s t ai a t ten to  perché  ora lo ripete  e bussa  alla por ta  dei sordi: E si prosterneranno al  
suo cospetto tutte  le fa miglie delle genti.  Ma è  ancora  sordo,  non  sente, e  di  n uovo 
alla  sua  por ta  si  bussa:  Perché  del Signore  è  il regno, ed  egli do minerà  sulle genti.  
Tenete  a  me n te  ques ti  t re  versi,  fra telli.  Oggi  sono  s ta ti  canta ti  anche  p resso  di  
loro,  o  forse  essi  li  hanno  cancellati.  Crede te mi  fra telli,  tan to  io  ardo,  tan ta  
violenza  subisco  da  res tare  s tu pefa t to  per  ques ta  incom prensibile  sordi tà  ed  



os tina zione  del loro  cuore, e  da  d ubitare  talvolta  che  essi  abbiano  ques ti  versi  nei  
loro  libri.  Oggi  t u t ti  accorrono  in  chiesa,  oggi  t u t ti  con  a t ten zione  ascoltano  il 
salmo,  t u t ti  lo  ascoltano  con  il  cuore  sos peso.  Ma  su p poniamo  che  non  siano  
a t ten ti: si  t ra t ta  forse  solo  di  ques to  verso:  Si ricorderanno  e  si  convertiranno  al  
Signore  tutti  i paesi  della  terra?  Sei  sveglio,  m a  ancora  ti  s t ropicci  gli  occhi:  E si  
prosterneranno al suo cospetto tutte le stirpi delle genti. Scuoti il sonno, che ancora  
ti ap pesan tisce, ascolta: Perché del Signore è il regno, ed egli do minerà le genti.

Siamo fratelli: perché litighiamo?

30.  Non  so  se  han no  ancora  qualcosa  da  dire:  litighino  con  le  Scrit t ure,  non  con  
noi.  Ecco,  ques to  è  il libro,  combat tano  cont ro  di  esso.  Dove  sono  le  loro  parole: 
Noi  abbiamo  conservato  le  Scrit tu re,  perché  non  le  bruciassero?  Sono  s ta te  
conservate  perché  tu  sia  bruciato.  Che  cosa  hai  conservato?  Apri,  leggi:  t u  l'hai 
conservata  e t u  la combat ti. Ciò che  hai salvato  dal fuoco perché  vuoi dis t ruggerlo 
con  la  lingua?  Non  credo,  non  credo  che  tu  l'abbia  salvata:  assolu ta mente  non  ci  
credo, non  l'hai salvata  affat to. Con tu t ta  verità  i nos t ri dicono  che  tu  l'hai t radi ta. 
Dimostra  di  essere  u n  t radi tore  colui che  non  ade m pie  al  te s ta mento  che  p u re  ha  
let to. Ecco, è let to, ed  io lo seguo; è let to  e t u  lo res pingi. Quale m a no  lo ha  get ta to  
nel fuoco? La m a no  di chi crede  e segue, op p ure  di chi si d uole perché  viene let to?  
Non  voglio  sapere  chi  abbia  salvato  le  Scrit ture:  in  qualunque  luogo  sia  s t a to  
t rovato  il  codice,  il  tes ta mento  del  nos t ro  Padre  è  u scito  da  qualunque  caverna; 
non  so  quali  ladri  volevano  rubarlo,  non  so  quali  pe rsecutori  volevano  bruciarlo: 
m a  da  qualunque  luogo p rovenga, ora  è  let to. Perché  litighi? Siamo fra telli, perché  
litighiamo? Non è m or to  il Padre sen za  tes ta mento. Ha fat to  il tes ta mento, e così è  
m or to;  è  m or to  ed  è  resuscita to.  Si  contende  sull'eredità  dei  m or ti  pe r  tu t to  il 
te m po  in  cui  il  tes ta mento  non  viene  es pos to  in  p ubblico:  m a  quan do  il 
te s ta mento  è  espos to  in  p ubblico  t u t ti  tacciono,  pe rché  le  tavole  siano  aper te  e  
vengano  let te.  Il  giudice  a t ten to  ascol ta,  gli  avvocati  tacciono,  gli  a raldi  
impongono  il silen zio, t u t to  il po polo  è  in  ansia  m en t re  vengon  let te  le pa role  del 
m or to  che insensibile s t a  nella to mba. Egli s ta  insensibile nel sepolcro e valgono le 
s ue  parole; Cristo  è  assiso  in  cielo  ed  il s uo  tes ta mento  viene  con trad de t to? Apri, 
leggiamo.  Siamo  fra telli, perché  litigare? Si plachi  il nos t ro  animo,  il Padre  non  ci  
ha  lasciati  sen za  tes ta mento.  Colui  che  ha  redat to  il  tes ta mento  vive  in  e terno; 
ascol ta  le  nos t re  voci  e  riconosce  la  s ua.  Leggiamo,  perché  litighiamo?  Abbiamo  
l'eredi tà  laddove  essa  s tessa  è  s ta ta  t rovata.  Apri  il te s ta men to,  leggi nell'esordio  
del  salterio  s tesso:  Chiedi a  m e  . Ma chi  è  che  parla? Forse  non  è  Cris to.  Ma leggi 
ancora: Il Signore mi  ha  detto: mio  Figlio sei tu, io oggi ti ho  generato  . È d u nque  il 
Figlio  di  Dio  che  parla,  opp u re  è  il  Padre  che  parla  al  Figlio  s uo.  Che  cosa  dice  
d u nque  al  Figlio?  Chiedi  a  m e  e  ti  darò  le genti  in  tua  eredità,  e  in  tuo  possesso  i  
confini  della  terra.  Si  è  soliti,  fra telli,  quan do  si  t ra t ta  di  p roprietà,  ricercare  i 
p aren ti.  Tra  ques to  e  quel  pa ren te  si  cerca  l'erede,  sia  quello  cui  è  dona to,  sia 
quello  che  com pra.  Tra  quali  paren ti  si  cerca?  Tra  ques to  e  quel  p roprietario.  Ma 
colui  che  ha  annullato  t u t ti  i  confini,  non  ha  abbandonato  nessu n  paren te. 
Ovunque  tu  ti volti, là è Cris to. Hai in eredità  i confini della te rra, vieni qua  e t u t to  
possiedi  con  m e.  Perché  litigando  ne  p re ten di  u na  par te?  Vieni  qua: pe r  t uo  bene  
sarai vinto  e  possederai t u t to. O forse  discuti  ancora? Io già ho  let to  il tes ta mento  
e  t u  discuti. Discuti forse  perché  ha  de t to  i confini della  te r ra  e  non  tu t ti  i confini  
della  ter ra?  Leggiamo  d u nque.  In  qual  m o do  è  s ta to  let to?  Si  ricorderanno  e  si  
convertiranno  al  Signore  tutti  i  confini  della  terra.  E si  prosterneranno  al  suo  
cospetto tutte le fa miglie delle genti. Perché del Signore è il Regno, ed egli do minerà  
sulle  genti.  Suo  è  il  Regno,  non  vost ro.  Riconoscete  il  Signore!  riconoscete  il 



possesso  del Signore. 

Le pecore non sono né mie, né tue, ma di Cristo.

31.  Quanto  a  voi,  poiché  volete  possedere  le  vos tre  cose  in  p rivato,  e  non  nella  
com u ne  u nità  con Cristo, da to  che volete  do minare in ter ra, non  regnare  con  lui in  
Cielo,  possedete  le  vost re  dimore.  E di  tan to  in  tan to  noi  an dia mo  da  loro  e  
diciamo: Ricerchiamo  la  verità,  t roviamo  la  verità.  Ed essi  rispon dono:  Voi tenete  
ciò  che  avete; hai  le t ue  pecore, io ho  le mie; non  m oles tare  le mie  pecore, poiché  
io  non  m oles to  le  t ue.  Ringrazio  Dio:  le  pecore  sono  mie,  le  pecore  sono  di  lui; 
Cris to  che cosa  ha  com pra to? E d u nq ue  non  siano  né  mie né  t ue, m a  siano di colui 
che le ha  com pra te, siano  di colui che le ha  segnate. Non è nien te  chi pian ta  né  chi  
irriga, m a  Dio che  fa  crescere  . Perché  io ho  le mie, t u  hai  le t ue? Se colà  è  Cristo, 
là vadano  le mie, pe rché  non  sono  mie; se  Cristo  è  qui, qui  vengano  le t ue, perché  
non  sono  tue.  Nell'appar tenen za,  esse  ci  bacino  la  tes ta  e  le  m a ni,  e  periscano  i 
figli  s t ranieri.  Non  è  mio  possesso,  dice.  Che  significa?  Vediamo  se  non  è  t uo  
possesso, vediamo  se  davvero  tu  non  lo rivendichi. Io fatico per  il no me  di  Cristo, 
t u  per  il no me  di  Donato. Infat ti, se  cerchi Cris to, ovunque  è  Cris to. Tu  dici: Ecco,  
Cris to  è  qui  . Io dico: È dovunque.  Lodate,  fanciulli, il Signore,  lodate  il no me  del  
Signore.  Da  dove  lodano?  E fino  a  dove  lodano?  Dal  sorgere  del  sole  fino  al  
t ra monto  lodate  il no me  del  Signore  . Ecco quale  Chiesa  io  m os t ro,  ecco  che  cosa  
Cris to  ha  com pra to,  ecco  che  cosa  ha  riscat ta to,  ecco  per  che  cosa  ha  da to  il 
sangue. Ma tu  che dici? Anch'io, t u  dici, raccolgo per  Lui. Chi non  raccoglie con m e  
-  dice  il Signore  -  disperde  .  Ebbene  tu  dividi  l'uni tà  e  p re tendi  il t uo  possesso.  E 
perché  il  t uo  possesso  por ta  il  no me  di  Cristo?  Perché,  per  difendere  la  t ua  
p ro prietà, le hai impos to  il no me  di Cris to. Forse che non  fa così taluno  con  la sua  
casa?  Perché  nessun  p repoten te  us urpi  la  sua  dimora  le  impone  i  ti toli  di  u n  
po ten te,  ti toli  me n zogneri.  Egli  vuole  essere  il  p ad rone  e  vuol  difendere  il 
frontes pizio  della  s ua  casa  con  ti toli  alt rui,  affinché  chi  legge  il  ti tolo,  a t te r ri to  
dalla  po ten za  del  no me,  si  a s tenga  dall'invaderla.  Ques to  hanno  fat to,  quan do  
han no  condanna to  i Massimianis ti. Si p resen tarono  davanti  ai giudici, e  lessero  [le 
car te  del]  loro  concilio,  come  m ost rando  i  ti toli  pe r  se mbrare  vescovi.  Allora  il 
giudice  chiese:  Quale  alt ro  vescovo  c'è  nella  pa r te  di  Donato?  Rispose  l'Ufficiale: 
Noi  non  conosciamo  altri  se  non  Aurelio  cat tolico.  Quelli,  te men do  la  legge,  non  
parlarono  che  di  u n  solo  vescovo.  Ma  per  essere  ascol ta ti  dal  giudice, 
p resentarono  il  no me  di  Cris to;  nel  p roprio  possesso  collocarono  il  ti tolo  di  lui. 
Buono  è  il  Signore:  pe rdoni  loro;  e  quan do  t rovi  i  s uoi  ti toli  li  rivendichi  in  suo  
possesso.  Potente  è  la  sua  misericordia  per  fare  così  nei  loro  confron ti,  ossia  pe r  
riunire  t u t ti  coloro  che  t roverà  che  por tano  il  no me  di  Cristo.  E vedete,  fra telli, 
quan do  qualche  po ten te  t rova  i suoi  ti toli, forse  non  rivendica  per  sé  di  diri t to  il 
p a t rimonio, dicendo: Non  as su merebbe  i miei ti toli se  non  fosse  cosa  mia? Porta  i 
miei ti toli, d u nque  è  cosa  mia,  ove  t rovo  il mio  no me,  è  mio.  Ovvero  m u ta  forse  i 
ti toli?  No,  il  ti tolo  che  c'era  res ta;  è  cambia to  il  p ro prietario,  non  è  ca mbia to  il 
ti tolo.  Così  anche  a  coloro  che  han no  il ba t tesimo  di  Cristo,  se  vengono  all'unità, 
non  m u tiamo  i  ti toli,  op p u re  li  cancelliamo,  m a  li  riconosciamo  come  ti toli  del 
nos t ro  Re,  ti toli  del  nos t ro  Impera tore.  Che  diciamo  allora?  O  misera  casa,  ti  
possegga colui i cui ti toli po r ti; hai i ti toli di  Cristo, non  essere di Donato. 

32.  Abbiamo  de t to  m olte  cose,  fra telli; m a  non  esca  dalla  vos t ra  m e m oria  quan to  
oggi  abbiamo  let to.  Ecco,  di  nuovo  lo  dico  e  s pesso  dobbiamo  dirlo;  in  no me  di  
ques to  giorno,  cioè  dei  mis teri  di  ques to  giorno,  vi  impegno  a  non  far  u scire 
[quan to  abbia mo  let to]  dai  vost ri  cuori.  Si  ricorderanno  e  si  convertiranno  al  



Signore tutti i paesi della terra. E si prosterneranno al suo cospetto tutte le fa miglie  
delle genti. Perché  del Signore  è  il Regno, ed  egli do minerà  sulle genti.  Di fron te  a  
tan to  aper ta  e  m a nifes ta  dimos t ra zione  del  possesso  di  Cristo,  non  vogliate  
ascol tare  le  pa role  dei  calunnia tori.  Qualunque  cosa  dicano  cont ro  ques to,  lo 
dicono gli uo mini; ques to  invece lo dice Dio.

SUL SALMO 22
ESPOSIZIONE

Cristo nostro pastore.

1. [v 1.] Sal mo dello stesso David. La Chiesa  parla  a  Cristo: Il Signore mi  conduce al  
pascolo, e  niente  mi  m a ncherà , il Signore  Gesù  Cristo  è  il mio  pas tore  e  niente  mi  
m a ncherà.

2.  [v  2.]  Nel  luogo  del  pascolo  ivi  m i  ha  collocato.  Conducendo mi  alla  fede,  nel 
luogo  del  pascolo  incipiente,  ivi,  per  n u t ri rmi  mi  ha  collocato.  Presso  acque  
refrigeranti m i  n utre. Mi ha  n u t ri to  con  l'acqua  del ba t tesimo, in cui sono  ris tora ti 
quan ti hanno  perd u to  la innocen za  e il vigore.

3.  [v  3.]  Ha  convertito  l'ani m a  mia.  Mi  ha  guidato  nei  sentieri  della  giustizia,  a  
cagione  del  suo  no me.  Mi ha  guidato  negli  angus ti  sentieri, che  pochi  percorrono, 
della sua  gius tizia; e non  a cagione del mio m erito, m a  a cagione del no me  suo.

4.  [v 4.] Infatti, anche se ca m minassi in m e z zo  all'o mbra  della m orte . Infat ti, anche 
quan do  cam mino  in me z zo  a  ques ta  vita, che è  l'ombra  della m or te. Non te merò il  
m ale,  perché  tu  sei  con  m e . Non  te merò  il  m ale,  pe rché  tu  abi ti,  grazie  alla  fede, 
nel  mio  cuore; ed  ora  sei  con  me,  affinché,  do po  l'ombra  della  m or te,  sia  anch'io  
con  te.  La  tua  verga  e  il  tuo  bastone,  essi  stessi  mi  han no  consolato.  La  tua  
disciplina, come  verga  per  il gregge delle pecore  e  come  bas tone  per  i figli già  più  
grandi  e  che  dalla  vita  animale  crescono  a  quella  s piri tuale,  non  mi  ha  afflit to, 
an zi da  essa  sono s ta to  consola to; pe rché  tu  ti ricordi di me.

5.  [v  5.]  Hai  preparato  la  m e nsa  al  mio  cospetto,  di  fronte  a  coloro  che  mi  
perseguitano.  Ma  do po  la  verga,  con  la  quale  io,  piccolo  ancora  e  animale,  ero  
condot to  ai  pascoli  con  il  gregge,  do po  quella  verga,  quan do  ho  cominciato  ad  
essere  so t to  il bas tone,  hai  p repara to  la  me nsa  al  mio  cospet to,  affinché  non  sia  
più  n u t ri to  come  u n  ba mbino  con  il lat te  , m a  p ren da  come  u n  adulto  il cibo, reso  
saldo  in  faccia  a  coloro  che  mi  affliggono.  Hai  ef fuso  olio  sul  m io  capo.  Hai 
allietato  con  la  gioia  s pirituale  la  mia  m en te.  E la  tua  coppa  inebriante  quanto  è  
eccellente! E  la  t ua  coppa  che  dà  l'oblio  delle  passa te  vane  delizie,  quan to  è  
eccellen te!

6.  [v 6.] E la tua  misericordia mi  acco m pagnerà  in tutti i giorni della mia  vita.  Cioè 
per  quan to  a  lungo  vivrò  in  ques ta  vita  m or tale, non  tua  m a  mia.  E affinché  abiti  
nella  casa  del Signore  per  la lunghez za  dei giorni.  Mi accom pagnerà  non  sol tan to  
qui, m a  anche affinché abi ti nella casa  del Signore in e terno.

SUL SALMO 23
ESPOSIZIONE



Potenza della resurrezione di Cristo.

1. [v 1.]  Sal mo  di  David,  nel  pri mo  giorno  della  setti mana.  Salmo  di  David,  s ulla 
glorificazione  e  la  risur re zione  del  Signore  che  si  è  com piuta  all'alba  del  p rimo 
giorno della se t timana, che or mai è chiamato  giorno  del Signore.

2.  [vv 1.2.] Del Signore è  la terra  e  ciò che la rie m pie, il m o ndo  intero e  tutti coloro  
che  vi  abitano.  Quando  cioè  il  Signore  glorificato  è  annu n ziato  perché  credano  
tu t te  le  genti,  e  t u t to  il m o n do  diventa  la  sua  Chiesa.  Egli stesso sopra  i m ari  l'ha  
fondata. Egli s tesso  ferma me nte  l'ha  s tabilita  sopra  t u t ti i m a rosi di  ques to  secolo, 
affinché  da  essa  fossero  do minati  e  non  le ar recassero  alcun  m ale. E sopra  i fiu mi  
l'ha  disposta.  I fiumi  scor rono  al  m are,  e  gli  uo mini  in  p reda  alle  loro  passioni  si  
perdono  nel  secolo: anche  s u  ques ti  t rionfa  la  Chiesa  che  è  p repara ta  nella  carità  
ad  accogliere  l'im mortali tà  do po  avere  vinto,  pe r  me z zo  della  grazia  di  Dio,  le 
cupidigie del secolo.

3.  [v  3.]  Chi  salirà  sul  m o nte  del  Signore?  Chi  salirà  all'al tissima  gius tizia  del 
Signore?  Ovvero  chi  starà  nel  suo  santo  luogo?  Ovvero  chi  res terà  in  quel  luogo 
ove ascenderà, fonda to  sopra  i m a ri e p repara to  sopra  i fiumi?

4.  [v 4.] L'innocente di m a ni  e puro di cuore. Chi d u nque  salirà  lassù  ed  ivi res terà, 
se  non  colui che è innocen te nelle opere e p uro  nei pensieri? Chi non  ha  impiegato  
in  vanità  l'ani m a  sua.  Colui  che  non  ha  abban dona to  la  s ua  anima  alle  cose  
effimere,  m a,  rendendosi  conto  che  essa  è  im mortale,  ha  desidera to  la  ferma  e  
im m utabile eternità.  E non  ha  giurato al suo prossi mo nell'inganno. E perciò sen za  
inganno, così come se m plici e non  ingannevoli sono  le cose  eterne, si  è  p resenta to  
al suo  p rossimo.

5. [v  5.]  Egli  riceverà  la  benedizione  del  Signore,  e  m isericordia  da  Dio  sua  
Salvez za.

6.  [v  6.]  Questa  è  la  generazione  di  coloro  che  cercano  il  Signore.  Così  infat ti 
nascono  coloro  che  lo  cercano.  Di coloro che  cercano  il volto  del Dio di  Giacobbe.  
(Pausa). Cercano  invero  il volto  di  Dio, che  ha  donato  la p rimogenitura  al na to  più  
tardi.

7.  [v  7.]  Alzate,  o  voi  principi,  le  porte.  Tut ti  voi  che  cercate  il  p rimato  fra  gli 
uo mini, togliete di me z zo, affinché  non  vi os tacolino, le por te  della cupidigia e del 
timore, che voi s tessi avete innalza to. Ed elevatevi, porte eterne. Ed elevatevi, po r te  
della  vita  eterna,  della  rinun zia  al  secolo  e  della  conversione  a  Dio.  Ed entrerà  il  
Re  della  gloria.  Ed en trerà  il Re, nel  quale  sen za  su perbia  ci  gloriere mo;  il quale, 
vinte  le por te  della  m or tali tà  ed  aper te  per  sé  quelle celes ti, ha  ade m piuto  quan to  
ha  de t to: Rallegratevi, perché io ho vinto il secolo .

8. [v 8.]  Chi è  questo  Re  della  gloria?  Nell'am mirazione  la  na t ura  m or tale  è  p resa  
da  timore  e  chiede:  Chi è  questo  Re  della  gloria? Il Signore  forte  e  potente , che  t u  
hai ri tenu to  debole e  soggiogato.  Il Signore potente in battaglia. Palpa  le cicat rici e 
cons ta terai  che  sono  guari te,  e  che  la  debolez za  u ma na  è  s ta ta  res ti tuita  
all'im mortalità.  Si  è  dissolta  ques ta  debolez za,  p ro pria  delle  crea ture  terrene,  
quan do  la po ten za  del Signore ha  vit toriosa mente  combat tu to  con la m or te.

9. [v 9.] Levate  le porte, o voi principi.  Di qui  già  si  va al  cielo. Griderà  di  n uovo  la 
t ro mba  del p rofeta: Levate le por te, anche  voi p rincipi celes ti, che avete  [collocate] 
negli  animi  degli  uo mini  che  adorano  la  milizia  del  Cielo  .  Ed  elevatevi,  porte  
eterne.  Ed elevatevi, po r te  della  gius ti zia  eterna,  della  carità  e  della  p urez za,  pe r  
cui  me z zo,  l'anima  a ma  l'unico  vero  Dio,  e  non  fornica  so t to  l'imperio  dei  m olti  
che  son  chia mati  dei.  Ed entrerà  il  Re  della  gloria.  Ed  entrerà  il  Re  della  gloria, 



on de intercedere per  noi alla des t ra  del Padre .

10. [v 10.]  Chi è  questo  Re  della  gloria?  Perché  anche  tu  p rincipe  della  po tes tà  di  
ques to  cielo ti  s t u pisci e  chiedi: Chi è  questo Re della gloria? Il Signore  delle virtù,  
Egli è  il Re  della  gloria.  E già  vivificato  nel  corpo,  ascende  sopra  di  te  colui  che  è 
s ta to  ten ta to; si  innalza  sopra  t u t ti  gli angeli  colui  che  è  s ta to  ten ta to  dall'angelo 
p revaricatore.  Nessuno  di  voi  os tacoli  o  freni  il  nos t ro  cam mino  per  essere  
adora to  da  noi  come  Dio;  né  p rincipato,  né  angelo,  né  virtù  p uò  separarci 
dall'amore  di  Cristo  .  È meglio  s perare  nel  Signore  piu t tos to  che  s perare  nel  
p rincipe  ; in  m o do  che  chi  si  gloria,  nel  Signore  si  glori  .  Vi sono  sen za  d ubbio 
virtù  p repos te  al  governo  di  ques to  m o n do, m a  il Re della gloria è  il Signore  delle  
virtù.

SUL SALMO 24
ESPOSIZIONE

Il peccatore e la misericordia di Cristo.

1. [v 1.]  Per la  fine,  sal mo  dello stesso  David.  Parla  Cris to,  m a  nella  per sona  della 
Chiesa.  Infat ti  ciò  che  qui  si  dice  com pete  di  più  al  po polo  cris tiano  conver ti to  a  
Dio.

2.  [v 2.] A  te, o Signore, ho  levato l'ani m a  mia  nel  desiderio  s piri tuale, poiché  essa  
era  schiacciata  a  te rra  dalle  pa ssioni  carnali.  Dio mio, in  te  confido, non  arrossirò.  
Dio  mio,  pe r  il  fa t to  che  confidavo  in  me  sono  s ta to  t rascinato  sino  a  ques ta  
infer mità  della  carne;  e  poiché,  abbandonato  Dio,  ho  voluto  essere  come  Dio, 
te men do  la  m or te  anche  da  par te  della  più  piccola  bes tia,  de riso  dalla  mia  
s u perbia, ho  ar rossito; m a  ora  in te  confido, non  arrossirò.

3. [v 3.] Né ridano di m e  i m iei ne mici. E non  mi  deridano  coloro  che, insidiando mi 
con  occulti  s uggerimen ti  degni  del  serpen te  e  insinuando mi:  Bravo,  bene!,  in  
ques to  s ta to  mi  ha nno  ridot to.  Perché  non  saranno  confusi  tutti  coloro  che  
sperano in te.

4.  [v  4.]  Siano  confusi  coloro  che  iniqua mente  fanno  cose  inutili.  Siano  confusi 
coloro  che  agiscono  iniqua mente, per  conseguire  cose  effimere.  Fam mi  conoscere,  
o  Signore,  le  tue  vie,  e  insegna mi  i  tuoi  sentieri.  Esse  non  sono  larghe,  e  non  
cond ucono la folla alla m or te  ; insegna mi i t uoi sen tieri, s t re t ti e no ti a  pochi.

5. [v 5.]  Guida mi  nella  tua  verità.  Fam mi  fuggire  l'errore.  E a m m aestra mi.  Infat ti 
d a  m e  ho  conosciu to  solo  la  me n zogna.  Perché  tu  sei il Dio mio  Salvatore, e  in  te  
ho  sperato  tutto  il giorno.  Perché,  scacciato  da  te  dal  pa radiso  ed  esilia to  in  u na  
lontanissima  regione  , da  m e  non  posso  tornare,  se  t u  non  vieni  incont ro  al  mio  
errare;  il  mio  ri torno  infa t ti  ha  s pera to  nella  t ua  misericordia  per  t u t to  il  te m po  
della vita te rrena.

6.  [v 6.]  Ricordati  delle  tue  misericordie, o  Signore.  Ricordati  delle  opere  della  t ua  
misericordia, o  Signore, pe rché  gli uo mini credono  che  tu  te  ne  sia  di men ticato.  E 
che  le  tue  misericordie  sono  da  se mpre.  E  ricorda ti  di  ques to,  che  le  t ue  
misericordie  sono  eterne.  Mai infat ti  sei  s ta to  sen za  di  esse,  t u  che  anche  l'uo mo  
peccatore hai reso  schiavo della vanità, m a  nella s peran za, e non  hai p rivato la t ua  
crea tu ra  di tan te  e così grandi consolazioni.

7.  [v 7.]  Non  ti  ricordare  dei  peccati  della  mia  giovinez za  e  della  mia  ignoranza.  
Non  riserbare  per  il  cas tigo  i  peccati  della  mia  te meraria  au dacia  e  della  mia  



ignoran za;  m a  ti  cadano  come  di  me n te.  Secondo  la  tua  misericordia  ricordati  di  
m e , Dio. Ricordati d u nque  di  me  non  secon do  la t ua  ira della quale io sono  degno, 
m a  secon do  la  t ua  misericordia  che  è  degna  di  te.  A  m otivo  della  tua  bontà,  o  
Signore. Non a m o tivo dei miei m eriti, m a  a cagione della tua  bon tà, Signore.

8.  [v  8.]  Dolce  e  giusto  è  il  Signore.  Dolce  è  il  Signore,  perché  è  s ta to  tan to  
misericordioso  con  i  peccatori  e  gli  e m pi,  da  perdonare  loro  t u t ti  i  peccati  
an teriori;  m a  anche  gius to  è  il  Signore,  il  quale,  do po  la  misericordia  della  
vocazione  del pe rdono, che  si deve alla gra zia  e  non  ai meriti, esigerà  m eriti degni  
nell'ultimo  giudizio.  Per questo imporrà  la legge  a  chi vien  m e no  nella  via.  Perché 
ha  elargito  la misericordia, per  cond urci nella via.

9. [v 9.]  Guiderà  i miti  nel giudizio.  Guiderà  i mi ti, né  at terrirà  nel  giudizio  coloro  
che  seguono  la  sua  volontà  e  che  non  an tepongono  la  p ro pria,  resis tendogli. 
Insegnerà  ai  m a nsueti  le  sue  vie.  Insegnerà  le  sue  vie  non  a  coloro  che  vogliono  
correre  avanti,  quasi  po tessero  meglio  guidarsi  da  sé  m e desimi; m a  a  coloro  che 
non  levano  in  alto  la fron te, che  non  recalcitrano,  allorché  è  loro  impos to  il giogo  
lieve ed  il fardello leggero .

10. [v 10.] Tutte le vie del Signore sono misericordia e verità. Ma quali vie insegnerà 
loro, se  non  la misericordia nella quale p uò  essere placato, e la verità  nella quale è  
im m utabile? Una di  ques te  ha  esercita to  perdonan do  i peccati, l'alt ra  giudicando  i 
meriti. E perciò t u t te  le vie del Signore sono  i d ue  avventi del Figlio di Dio, l'uno  di  
misericordia, l'alt ro  di giudizio. Giunge d u nque  a  lui seguendo  le s ue  vie colui che, 
vedendosi  liberato  sen za  alcun  m eri to,  depone  la  su perbia  e  d 'ora  in  avanti  si  
guarda  dalla  severità  del  giudice,  poiché  ha  conosciu to  la  clemen za  del 
soccorritore.  Per  coloro  che  ricercano  il  suo  patto  e  le  sue  testi monianze.  
Riconoscono  infat ti  il  Signore  misericordioso  nel  p ri mo  avvento,  e  giudice  nel  
secondo,  coloro  che  mi ti  e  m a ns ue ti  ricercano  il  s uo  pa t to,  quan do  con  il  suo  
sangue  ci  ha  riscat ta ti  a  n uova  vita;  e  ricercano  nei  Profe ti  e  negli  Evangelisti  le  
s ue  tes timonian ze.

11. [v 11.]  A  cagione  del  tuo  no me,  o  Signore,  sarai  benigno  con  il  mio  peccato,  
perché  è  grande.  Non  sol tan to  hai  pe rdona to  i  miei  peccati  che  ho  com messo  
p rima  di  credere;  m a  anche  riguardo  al  mio  peccato,  che  è  gran de,  perché  anche  
nella  via  non  viene  m eno  la  mia  offesa,  ti  placherai  con  il  sacrificio  dell'anima  
con trita.

12.  [v  12.]  Qual  è  l'uo mo  che  te me  il  Signore?  Dal  timore  l'uo mo  comincia  ad  
avviarsi  alla  sa pienza.  Gli imporrà  la  legge,  sulla  via  che  ha  scelto.  Gli imporrà  la 
legge  sulla  via  che  libera mente  ha  imboccato,  affinché  più  non  pecchi  
impu ne mente.

13.  [v  13.]  La  sua  ani ma  di morerà  nel  bene,  e  la  sua  discendenza  possederà  la  
terra in eredità. E il suo  sfor zo  possederà  la fer ma  eredi tà  del corpo rinnovato.

14.  [v 14.]  Il Signore  è  il sostegno  di  coloro  che  lo te mono.  Il timore  se mbra  esser  
p ro prio dei deboli, m a  il Signore  è  for tez za  per  coloro  che  lo te mono. E il no me  di 
Dio, che  è  glorificato  nel  m o n do  intero, dà  fermez za  a  quan ti  lo te mono.  E la sua  
allean za  [è là] af finché sia loro m a nifestata. E fa sì che il suo  tes ta mento  sia noto  a  
loro, pe rché  eredi tà  di  Cris to  sono  le genti ed  i confini della te rra.

15. [v 15.] Gli occhi miei se m pre  verso Dio; perché  egli districherà  dal laccio i m iei  
piedi. Non avrò timore  dei pericoli ter reni, finché non  guardo  la te r ra; pe rché colui 
che io guardo  libererà dal laccio i miei piedi.

16.  [v 16.]  Guarda mi,  ed  abbi  pietà  di  m e,  perché  io sono  solo e  povero.  Perché  io 



sono  l'unico  po polo,  che  conserva  l'u miltà  della  t ua  u nica  Chiesa,  u miltà  che 
ness uno  scis ma  o eresia possiede

17.  [v 17.]  Le sof ferenze  del  m io  cuore  si sono  m oltiplicate.  Le sofferenze  del  mio  
cuore  si  sono  m oltiplicate  nell'abbon dare  dell'iniqui tà  e  nel raggelarsi  della  carità. 
Dalle  mie  necessità  libera mi.  Poiché  è  necessario  che  io  t u t to  ques to  sop por ti, 
on de essere salvo per severando  sino alla fine , libera mi dalle mie necessi tà.

18.  [v 18.]  Vedi  la  mia  u miltà  e  il mio  travaglio.  Vedi  la  mia  u miltà,  pe r  la  quale  
m ai  mi  separo  dall'unità  nel  vantare  la  mia  gius tizia,  e  il  mio  t ravaglio,  pe r  cui  
sop por to  che  i disubbidienti  siano  con  m e  m escolati.  E ri metti tutti i miei peccati.  
E, reso  benevolo  da  t u t ti  ques ti  sacrifici, rimet ti  i miei peccati, non  soltan to  quelli 
della  giovinez za  e  della  mia  ignoran za,  [che  ho  com messo]  p rima  di  credere,  m a  
anche  ques ti  che  com met to,  p u r  vivendo  già  nella  fede, a  cagione  della  debolez za  
e delle tenebre di ques ta  vita.

19. [v 19.] Guarda  i miei ne mici, poiché  si sono m oltiplicati. Essi non  m a ncano  non  
sol tan to  fuori,  m a  anche  all'in terno  della  s tessa  com u nione  della  Chiesa.  E mi  
han no odiato con ingiusto odio. E ha nno  odiato me  che li a mo.

20.  [v 20.] Custodisci l'ani m a  mia, e  libera mi. Custodisci l'anima  mia, affinché  non  
cada  nella  loro  imitazione; e  libera mi  dalla  confusione,  nella  quale  essi  sono  con  
me  mischiati.  Non  sia  confuso,  perché  in  te  ho  sperato.  Non  sia  confuso,  nel  caso  
essi insorgano  con tro  di m e: pe rché  non  in m e, m a  in te  ho  s pera to.

21.  [v 21.]  Gli innocenti  ed  i  retti  si  sono  stretti  a  m e,  poiché  in  te  ho  sperato,  o  
Signore. Gli innocenti ed  i re t ti non  sol tan to  sono  mischiati con  me  nella corporale  
p resen za  come  i m alvagi, m a  han no  aderito  a  me  con  il consenso  del  cuore  nella  
s tessa  innocenza  e  ret ti tudine;  pe rché  non  sono  venuto  me no  per  imitare  i 
m alvagi, m a  ho  s pera to  in te, aspe t tando  la vagliatura  della t ua  messe  definitiva.

22.  [v  22.]  Dio,  riscatta  Israele  da  tutte  le  sue  tribolazioni.  Riscat ta,  Dio,  il  t uo  
po polo, che hai p repara to  alla t ua  visione, dalle sue  t ribolazioni, e non  soltan to  da  
quelle che s ubisce dall'es terno  m a  anche da  quelle che sop por ta  nell'in timo.

SUL SALMO 25
ESPOSIZIONE I

È il Signore che giustifica.

1. [v 1.]  Dello  stesso  David.  Il  ti tolo  "di  David"  p uò  a t t ribuirsi  non  solo  all'Uomo 
Mediatore Cristo  Gesù, m a  a t u t t a  la Chiesa già perfet ta men te  cos ti tuita  in Cris to.

2.  Fam mi  giustizia,  o  Signore,  giacché  io  ho  ca m minato  nella  mia  innocenza.  
Giudicami,  o  Signore,  poiché  dopo  la  misericordia  che  t u  per  p rimo  mi  hai  u sa ta,  
ho  qualche  meri to  per  la  mia  innocenza  la  cui  via  ho  custodita.  E sperando  nel  
Signore non  sarò s mosso. Tut tavia, non  s perando  in  me, m a  nel Signore, res terò  in 
Lui.

3.  [vv  2.3.]  Metti mi  alla  prova,  o  Signore,  e  speri menta mi.  Mettimi  alla  p rova  e 
s perimen ta mi, o  Signore, perché  nulla  in  m e  rimanga  nascos to; rendimi  no to,  non  
a  te,  cui  niente  è  nascos to,  m a  a  me  e  agli  uo mini.  Saggia  al  fuoco i m iei reni  e  il  
m io cuore. Applica come fuoco la me dicinale p u rificazione ai miei piaceri e ai miei 
pensieri.  Poiché  la tua  misericordia è  davanti  ai  m iei occhi. Perché, per  non  essere  
consu mato  da  tale  fuoco,  davanti  ai  miei  occhi  non  sono  i  miei  meri ti  m a  la  t ua  



misericordia,  per  la  quale  a  ques ta  vita  mi  hai  condot to.  E mi  sono  co m piaciuto  
nella  tua  verità.  E poiché  mi  è  dispiaciuta  la  mia  m en zogna,  me n t re  gradita  mi  fu  
la t ua  verità, io s tesso  con essa  ed  in essa  mi sono com piaciu to.

4.  [v 4.]  Non  mi  sono  seduto  nel  consiglio della  vanità.  Non  ho  scelto  di  ripor re  il 
mio  cuore  con  coloro  che  si  sfor zano  di  p revedere  in  che  m o do  possano  essere  
felici con  il godimento  dei beni effimeri, il che non  p uò  accadere. E non  avrò parte  
con  coloro  che  co m mettono  iniquità.  E poiché  [la  vanità  s tessa] è  la  causa  di  ogni  
ingius ti zia, non  avrò com plicità occulta con coloro che com met tono iniquità.

5. [v 5.] Ho avuto in odio il convegno dei m aligni. Ma per  giungere  a  quel  consiglio 
della  vanità,  si  for ma no  i raggrup pa me nti  dei  m aligni,  che  io  ho  avuto  in  odio.  E 
non  mi  siederò con gli e m pi. E perciò, in tale consiglio non  mi siederò  con gli em pi,  
cioè non  sarò  d 'accordo con loro. E non mi  siederò con gli e m pi.

6. [v 6.]  Laverò  tra  gli  innocenti  le  mie  m a ni.  Purificherò  t ra  gli  innocen ti  le  mie 
opere; laverò t ra  gli innocen ti le mie m a ni, con  le quali abbraccerò le t ue  alte z ze. E 
starò attorno al tuo altare, o Signore.

7.  [v 7.]  Per  udire  la  voce  della  tua  lode.  Per  ap pren dere  in  qual  m o do  lodar ti.  E 
narrare  tutte  le  tue  m eraviglie.  E quan do  avrò  impara to,  na r rerò  t u t te  le  t ue  
meraviglie.

8. [v 8.] Signore, ho  a m ato la bellez za  della tua  di mora , cioè della  t ua  Chiesa.  Ed il  
luogo dell'abitazione della tua  gloria , dove, m en t re  dimori, sei glorificato.

9. [v 9.] Non  perdere  con  gli e m pi la mia  ani m a.  Non  perdere  d u nq ue  insieme  con  
coloro che ti ha nno  odiato  la mia  anima, che ha  a mato  la bellez za  della t ua  casa. E 
la  mia  vita  con  gli  uo mini  sanguinari:  con  coloro  che  ha nno  odia to  il  loro  
p rossimo. Con ques ti d ue  p recet ti infat ti è resa  bella la t ua  di mora.

10. [v 10.] Nelle cui m a ni sono le infa mie. Non mi perdere inso m ma  insieme con gli 
em pi  e  con  gli  uo mini  sanguinari,  le  cui  opere  sono  inique.  La  loro  destra  è  
ricol ma  di  doni.  E quan to  è  s ta to  da to  loro  per  o t tenere  la  salvez za  eterna,  essi 
l'hanno  converti to  in  m e z zo  per  o t tenere  i  doni  di  ques to  secolo,  ri tenendo  la  
pietà  u n  mes tiere lucra tivo .

11. [v 11.] Io invece ho  ca m minato nella mia  innocenza; riscatta mi  ed  abbi pietà di  
m e.  Mi valga  per  il  conseguimento  della  liberazione  il  p rez zo  tan to  grande  del  
sangue  del  mio  Signore;  e  nei  pericoli  di  ques ta  vita,  non  mi  abbandoni  la  t ua  
misericordia.

12. [v 12.] Il mio piede è ri masto nella rettitudine. Il mio a more non  si è allontanato  
dalla t ua  gius tizia. Nelle chiese ti benedirò, o Signore. Non nascon derò  a  coloro che  
hai  chia mato,  la  t ua  benedizione,  Signore, poiché  congiungo  al  t uo  a more  l'amore 
del p rossimo.

SULLO STESSO SALMO 25
ESPOSIZIONE II

Discorso  al po polo

Il vero rinnovamento.

1. Quan do  si  leggeva  l'apos tolo  Paolo,  con  noi  ha  u dito  la  vost ra  Santità  ques te  
parole: Co me è verità in Gesù, che voi vi spogliate, rispetto alla precedente vita, del  



vecchio  uo mo,  di  quello  che  si  corro m pe  secondo  le  passioni  ingannatrici;  e  vi  
rinnoviate  nello spirito della  vostra  m e nte, ed  indossiate  il n uovo uo mo  che  è  stato  
creato  secondo  Dio nella  giustizia  e  nella  santità  della  verità  . E affinché  ness uno  
creda  che  si  debba  deporre  qualche  sos tan za,  così  come  ci  si  s poglia  di  u na  
t u nica; opp u re  che  si  debba  assu mere  qualcosa  di  es t raneo,  così  come  si  p ren de  
u n  abito,  quasi  lasciando  u na  veste  per  p renderne  u n 'alt ra,  da to  che  ques ta  
interpre ta zione  carnale  non  per met terebbe  agli  uo mini  di  operare  in  se  s tes si 
s piritualmen te  secondo  l'ordine dell'Apos tolo, [Paolo] ha  con tinua to  il discorso, ed  
ha  s piegato  che  cosa  significhi s pogliarsi  del  vecchio  uo mo  ed  indossare  il n uovo. 
Il  res to  del  passo  si  riferisce  infat ti  alla  me desima  interp re tazione.  Parla  quasi 
come  a  u no  che  dicesse:  In  qual  m o do  mi  s poglierò  del  vecchio,  o  in  qual  m o do  
indosserò  il  nuovo?  Sono  forse  io  s tesso  u n  ter zo  uo mo,  per  deporre  il  vecchio  
uo mo,  che  ho  avuto  sinora,  ed  assu mere  il n uovo, che  non  avevo, in  m o do  che  si 
intenda  che  esis tono  t re  uo mini,  e  s tia  in  me z zo  quello  che  depone  il  vecchio 
uo mo  ed  accoglie  il  nuovo?  Orbene,  affinché  ness uno,  os tacolato  da  ques ta  
carnale  considerazione,  faccia  me no  di  quan to  gli  viene  ordinato,  e,  non  
facendolo, ad d uca  a  scusa  l'oscurità  del  tes to, dice  di  seguito: Per questa  ragione,  
deponendo  la  m e n zogna,  parlate  [con] verità.  Ques to  d u nque  significa 
abbandonare  il  vecchio  uo mo  ed  indossare  il  n uovo:  Per  questa  ragione,  
deponendo la m e n zogna, parlate  [con] verità, ciascuno con  il suo prossi mo, perché  
sia mo m e m bra  gli u ni degli altri .

Il prossimo.

2.  Fratelli,  nessu no  di  voi  pensi  poi  di  dover  dire  la  verità  con  il  cris tiano  e  la  
me n zogna  con  il pagano. Parla  con  il t uo  p rossimo, ed  il t uo  p rossimo  è  colui che 
con  te  è  na to  da  Ada mo  ed  Eva.  Tut ti  sia mo  p rossimi  per  la  condizione  della  
nascita  ter rena;  m a  anche  fratelli  per  la  s peran za  della  celes te  eredità.  Devi 
d u nque  ri tenere  t uo  p rossimo  ogni  uo mo,  anche  p ri ma  che  egli sia  cristiano.  Non  
sai  infat ti  che  cosa  egli sia  p res so  Dio, non  sai  in  che  m o do  Dio ha  conosciuto  lui  
nella  s ua  p rescienza.  Talvolta  quello  che  t u  deridi  pe rché  adora  le  pie tre,  si  
converte  ed  adora  Dio m agari più  religiosa mente  di te, che poco p rima  lo deridevi.  
Vi sono  d u nq ue nos t ri p rossimi latenti in quegli uo mini che non  sono  ancora nella  
Chiesa; e  ve  ne  sono  alt ri  m olto  lontani  da  noi  celati  nella  Chiesa.  Perciò  noi, che  
non  conosciamo  il  fu tu ro,  consideriamo  ciascuno  nos t ro  p rossimo,  non  solo  per  
condizione  della  u m ana  m or talità  pe r  cui  veniamo  in  ques ta  ter ra  con  la 
me desima  sor te; m a  anche  per  la s peran za  di  quella eredità, poiché  non  sap pia mo  
che cosa sarà  chi ora  non  è niente.

Cristo nostra luce.

3.  Ascolta te  d u nque  le  alt re  cose  rela tive  all'indossare  l'uo mo  n uovo  e  allo  
s pogliarci  del  vecchio.  Deponendo  -  dice  -  la  m e n zogna,  dite  la  verità,  ciascuno  
con  il  suo  prossi mo  perché  sia mo  m e m bra  gli  uni  degli  altri.  Adiratevi;  e  non  
peccate. Se ti  adiri con  il t uo  servo  perché  ha  peccato, adirati cont ro  te  s tesso, per  
non  peccare  anche  tu.  Il  sole  non  tra monti  sulla  vostra  ira  .  Si  intende  sen za  
d ubbio,  fra telli,  riguardo  al  te m po:  in  quan to,  anche  se  per  ques ta  s tessa  
condizione  u ma na  e  debolez za  della  m or talità  che  oggi  rives tiamo  l'ira  coglie  il 
cristiano, essa  non  deve do minarlo a  lungo e divenire l'ira di  ieri. Scacciala d u nq ue  
dal  cuore  p rima  che  t ra monti  ques ta  luce  visibile,  se  non  vuoi  che  ti  abban doni 
quella  luce  invisibile.  Ma  anche  in  alt ro  m o do  si  possono  interpre tare  ques te  
parole, poiché  la  verità, Cristo,  è  il nos t ro  Sole di  gius tizia; non  ques to  sole  che  è  



adora to  dai  pagani  e  dai  Manichei  e  che  è  vedu to  anche  dai  peccatori;  m a  
quell'al t ro  dalla  cui  verità  è  illumina ta  la  na tu ra  u ma na  e  nel  quale  gioiscono  gli 
angeli, m en t re  la  debole  vista  del  cuore  degli  uo mini, p u r  t repidan do  so t to  i suoi  
raggi,  si  deve  tu t tavia  p urificare  a t t raverso  i  coman da menti,  pe r  po terlo 
con te m plare. Quan do  ques to  Sole avrà  int rapreso  ad  abitare  nell'uo mo  per  m e z zo  
della fede, l'ira  che  in te  na sce non  sia  in te  tan to  for te  da  far  sì  che esso  t ra mon ti  
sopra  la  t ua  ira, cioè  da  far  sì  che  Cristo  abban doni  la  t ua  me n te,  da to  che  Cristo  
non  vuole  abitare  insieme  con  la  t ua  ira.  Sembra  infat ti  che  Egli  t ra mon ti  da  te,  
me n t re  sei  t u  che  vieni  me no  da  lui,  perché  l'ira,  invecchiando,  diventa  odio;  e  
quan do  sarà  diventa ta  odio  t u  già  sei  u n  o micida:  poiché  chiunque  odia  il fratello  
suo è o micida , dice l'apos tolo Giovanni. Analoga mente  egli dice che chiunque odia  
il fratello suo  resta  nelle  tenebre  : e  non  è  s t rano  che  res ti  nelle  tenebre  colui  dal  
quale il Sole è t ra mon ta to.

L'uomo vecchio e l'uomo nuovò.

4.  Probabilmente  a  ques te  parole  si  riferisce  anche  quel  che  avete  u di to  nel  
Vangelo: Pericolava  la barca  nel lago e Gesù  dor miva  . Navighiamo  infat ti come  in 
u n  lago, e non  m a ncano  i venti e  le te m pes te; la nos t ra  barca è  quasi ricolma  delle  
ten tazioni  quotidiane  di  ques to  secolo.  Ma ques to  da  che  cosa  deriva,  se  non  dal 
fat to  che Gesù  dor me? Se in te  non  dor misse Gesù, non  subires ti ques te  te m pes te; 
m a  nell'in timo  godres ti  la  t ranquillità,  poiché  con  te  veglierebbe  Gesù.  Che  vuol  
dire  d u nque:  Gesù  dor me?  Che  la  t ua  fede,  che  p rocede  da  Gesù,  si  è 
addor menta ta.  Si levano  te m pes te  in  ques to  lago:  vedi  i  m alvagi  p ros perare  ed  i 
buoni  soffrire: ecco  la  ten ta zione,  ecco  il t urba mento.  E dice  la  t ua  anima: O Dio, 
ques ta  è  la t ua  gius tizia, che  i m alvagi p ros perino  ed  i buoni  soffrano? Dici a  Dio: 
ques ta  è  la  t ua  gius tizia? E Dio a  te: Questa  è  la t ua  fede? È forse  ques to  che  io ti  
ho  p ro messo?  sei  d u nque  divenu to  cris tiano  per  p ros perare  in  ques to  secolo?  ti  
tor menti  perché  qui  p ros perano  i  m alvagi,  coloro  cioè  che  in  seguito  il  diavolo 
tor menterà?  Ma  perché  dici  così?  perché  sei  t urba to  dai  flut ti  del  lago  e  dalla  
te m pes ta?  Perché  Gesù  dor me,  cioè  perché  la  t ua  fede,  che  deriva  da  Gesù,  si  è  
assopita  nel  t uo  cuore.  Che  fai  per  salvar ti?  Sveglia  Gesù,  e  digli:  Maestro,  
m oria mo  . Infat ti  i pericoli del  lago  ci minacciano: m oriamo. Egli si  sveglierà,  cioè 
la  t ua  fede  tornerà  a  te; e, con  il s uo  aiu to,  ti  ren derai  conto  nell'anima  tua  che  le 
cose  che  son  da te  ora  ai  m alvagi  non  res teranno  [a  lungo]  con  loro;  o  li 
abbandonano  me nt re  essi ancora  vivono, op p ure  saranno  da  loro  abban dona te  nel 
m o me nto  della  m or te.  Quan to  invece  è  p ro messo  a  te,  res terà  in  eterno.  Ciò  che  
ad  essi  è  concesso  te m poralmente, rapida mente  sarà  tolto: fiorisce  infat ti  come  il 
fiore dell'erba. Perché ogni carne  è erba; si inaridisce l'erba  ed  il fiore cade; me n t re  
in  eterno  rimane  la Parola  del  Signore  . Volgi d u nque  le s palle a  ciò  che  cade, e  la  
t ua  faccia  a  ciò  che  per mane.  Quando  Cristo  è  sveglio  quella  te m pes ta  più  non  
sconvolgerà  il t uo  cuore, non  rie m piranno  le onde  la t ua  barca; poiché  la t ua  fede  
coman da  ai  venti  e  alle  on de,  ed  il  pericolo  scom parirà.  A  ques to  infa t ti  si 
riferisce,  fra telli,  t u t to  quello  che  dice  l'Apos tolo  riguardo  allo  s pogliarci 
dall'uo mo  vecchio.  Adiratevi, e  non  peccate; il sole non  tra monti sulla vostra  ira; e  
non  date  adito  al  diavolo.  Il vecchio  [uomo]  dava  adi to  [al  diavolo]; non  lo  dia  il 
n uovo. Chi rubava, più  non  rubi . Il vecchio [uomo] d u nque  rubava, non  rubi più  il 
n uovo.  È lo  s tesso  uo mo,  è  u n  solo  uo mo: era  Ada mo,  sia  Cristo; era  vecchio,  sia  
n uovo, con  tu t to  quel che segue.



Il giudizio sul prossimo.

5. Ma  osserviamo  con  un  po'  più  di  a t ten zione  il  salmo,  pe rché  quan do  u no  
avanza  nella  Chiesa,  è  necessario  che  nella  Chiesa  sop por ti  i  m alvagi.  Ma non  li 
conosce  chi  è  come  loro; sebbene  m ol ti  m alvagi m or m orino  cont ro  i m alvagi, allo  
s tesso  m o do  per  cui è più  facile che u n  sano  sop por ti d ue  a m m alati, piu t tos to  che  
d ue  a m malati si  sop por tino  t ra  loro. Per ques to  vi insegnano, fra telli, che  l'aia è  la 
Chiesa  di  ques to  te m po; s pesso  lo  abbiamo  det to  e  s pesso  lo  diciamo: in  essa  c'è 
la  paglia e  c'è il grano. Nessuno  p re tenda  di  get tar  fuori  t u t ta  la paglia, p rima  che  
giunga  il  te m po  della  vagliatura;  ness uno,  p rima  del  te m po  della  vagliatura, 
abbandoni  l'aia,  pe r  non  voler  tollerare  i  peccatori,  perché  [non  avvenga  che], 
t rovandosi  fuori  dell'aia,  sia  beccato  dagli  uccelli  p rima  di  en t rare  nel  granaio. 
State  a t ten ti,  fra telli,  per  qual  m o tivo  diciamo  ques to.  Quan do  i  chicchi  di  grano  
cominciano  ad  essere  t rebbia ti,  s tando  in  m e z zo  alla  paglia  t ra  di  loro  non  si 
toccano:  è  pe rciò  quasi  come  se  non  si  conoscessero,  perché  la  paglia  s ta  t ra  di  
loro. E chiunque  scru ta  da  lontano  l'aia, crede  vi sia soltan to  paglia; se  non  guarda  
con  es t re ma a t ten zione, se  non  tocca con m a no, se  non  soffia con  la bocca, cioè se  
non  separa  la paglia dal grano  soffiando, difficilmen te  ar riva a  discernere i chicchi 
di  grano. Orbene, a  volte  anche gli s tes si chicchi di  grano si t rovano  quasi separa ti 
gli  u ni  dagli  al t ri  e  sen za  toccarsi  t ra  loro,  in  m o do  tale  che  ciascuno,  
nell'avanzare, crede  di  essere  solo. Ques to  pensiero, fra telli, ten tò  Elia, uo mo  così 
no tevole  ;  e  disse  a  Dio,  come  ricorda  lo  s tesso  Apostolo:  Hanno  ucciso  i  tuoi  
profeti,  hanno  rovesciato  i tuoi  altari,  ed  io sono  ri masto  solo,  e  ricercano  la  mia  
vita.  Ma cosa  gli dice  il responso  divino? Ho lasciato  per  m e  sette mila  uo mini, che  
non  hanno  piegato  il ginocchio davanti  a  Baal .  Non  gli  disse: Ci sono  alt ri  d ue  o  
t re  uo mini  simili  a  te.  Non  crederti  solo,  gli  disse.  Ce  ne  sono  alt ri,  e  sono  
se t te mila,  e  t u  ti  credi  solo!  Brevemente  perciò  così  vi  esor tiamo,  come  dissi  
all'inizio.  Intenda  con  me  la  vos tra  fraterna  Santità,  e  risieda  nei  nos t ri  cuori  la  
misericordia  di  Dio, affinché  [quan to  diciamo] sia  da  voi com preso  tan to  da  dare  
fru t ti  e  da  essere  operan te  in  voi. Ascolta te  in  breve: Chiunque  è  ancora  m alvagio  
non  pensi che  ness uno  sia  buono; e  chi è  buono, non  ri tenga  che  solo  lui è  buono. 
Avete  com preso? Ecco lo ripe to, s t a te  a t ten ti  a  quan to  dico: Chiunque  è  m alvagio,  
se  inter roga  la  s ua  coscienza  ed  essa  gli  m a nifes ta  ch'egli  è  tale,  non  pensi  che  
ness uno  è  buono;  e  chiunque  è  buono,  non  ri tenga  di  essere  il  solo.  Non  te ma 
quindi il buono  [di essere] mischiato  con  i m alvagi, poiché  verrà  il te m po  in cui da  
essi  sarà  separa to.  Per  ques to  oggi abbiamo  can ta to:  Non  perdere  con  gli e m pi  la  
mia  ani m a, e con  gli uo mini sanguinari la mia  vita.  Che vuol dire  non  perdere con  
gli  e m pi?  Non  perderci  insieme  con  loro.  Perché  ha  pa ura  di  essere  perd u to  
insieme  con  loro?  Vedo  infa t ti  che  si  dice  a  Dio:  poiché  ora  tolleri  che  s tia mo  
insieme,  non  volerci  perdere  insieme  a  quelli cui  tolleri  che  siamo  uniti. E ques to  
dice  t u t to  il  salmo  che  voglio  esa minare  brevemente  con  la  vos t ra  Santità,  da to  
che è breve.

6.  [v 1.] Giudica mi, o Signore.  Mostra  di  n u t rire  pe r  sé  un  desiderio  non  piacevole, 
e  in  cer to  senso  pericoloso:  essere  giudicato.  Che  significa  il  desiderio  di  essere  
giudicato?  Desidera  essere  separa to  dai  m alvagi.  Altrove  chiara mente  dice  
riguardo  a  ques to  giudizio  di  separa zione:  Giudica mi, o Signore, e  discerni la mia  
causa  dalla  gente  non  santa  .  Mostra  perché  ha  det to:  Giudica; affinché  non  [si 
pensi  che] vadano, sen za  giudizio, buoni  e  m alvagi nel  fuoco  eterno,  da to  che  ora  
en t rano  nella  Chiesa  i buoni  e  i m alvagi.  Giudica mi, o Signore.  Perché?  Giacché  io  
ho  ca m minato  nella  mia  innocenza  e  sperando  nel  Signore  non  sarò  s mosso.  Che 
vuol dire  sperando nel Signore? Vacilla infat ti t ra  i m alvagi colui che non  s pera  nel  
Signore:  e  qui  fu  l'origine  degli  scis mi.  Hanno  t re ma to  in  me z zo  ai  m alvagi, 



me nt re  essi  s tessi  erano  peggiori,  non  volendo  essere  buoni  t ra  i  cat tivi.  Oh,  se  
fossero  s ta ti  grano,  avrebbero  tollera to  la  paglia  nell'aia  fino  al  te m po  della  
vagliatura! Ma poiché  erano  paglia, soffiò  il vento  p rima  della  s tes sa  vagliatura,  e  
por tò  via  la  paglia  dall'aia  e  la  get tò  t ra  le  s pine.  Certa mente  la  paglia  è  s ta ta  
get ta ta  fuori  di  là: m a  forse  è  solo  grano  ciò  che  è  rimas to  nell'aia? Solo  la  paglia 
vola  via  p rima  della  vagliatura,  m a  nell'aia  res ta  il grano  ed  anche  la  paglia; essa  
sarà  t u t ta  soffiata  via  [solo] quan do  sarà  venu to  il te m po  della  vagliatura. Ques to  
dice  il  salmis ta:  Ho ca m minato  nella  mia  innocenza,  e  sperando  nel  Signore  non  
sarò  s mosso.  Perché,  se  avessi  s pera to  nell'uo mo,  forse  avrei  visto  u na  qualche  
volta  ques t 'uo mo  vivere  m ale  e  non  seguire  quelle  buone  vie  che  ha  impara to  o  
insegna  nella  Chiesa,  m a  seguire  quelle  che  il  diavolo  indica;  e  poiché  la  mia  
s peran za  era  ripos ta  nell'uo mo, vacillando  l'uo mo, vacillerebbe  la mia  s peran za,  e  
caden do  l'uo mo  cadrebbe  la  mia  s peran za;  m a,  siccome  s pero  nel  Signore,  non  
sarò  s mosso.

7.  [v 2.] Così continua: Metti mi alla prova, o Signore, e speri menta mi; brucia i m iei  
reni  e  il mio  cuore.  Che  significa  brucia  i miei  reni  e  il mio  cuore?  Brucia  i  miei 
piaceri,  b rucia  i miei  pensieri  (cuore  s ta  per  pensieri,  e  reni  per  piaceri) in  m o do  
che  non  pensi  n ulla  di  m ale  e  non  p rovi  piacere  in  alcun  m ale.  Con  che  cosa  
brucerai  le  mie  viscere?  Con  il  fuoco  della  t ua  parola.  E con  che  cosa  brucerai  il 
mio  cuore? Con  il calore  del  t uo  s piri to.  Di ques to  calore  alt rove  è  de t to:  E non  è  
chi  si  nasconda  dal  suo  calore  ,  me n t re  del  fuoco  dice  il  Signore:  Sono  venuto  a  
portare il fuoco sulla terra .

8. [v 3.] Poi p rosegue: Perché la tua  misericordia è davanti ai miei occhi, e m i  sono  
co mpiaciuto  nella  tua  verità.  Cioè  non  mi  sono  com piaciu to  nell'uo mo,  m a  mi  
sono  com piaciuto  in te  nell'in timo, dove tu  solo vedi; e non  ho  pa ura  di  dispiacere  
in  ciò  che  gli  uo mini  vedono,  come  dice  l'Apostolo:  Ma  ciascuno  esa mini  il  suo  
operato, e allora avrà gloria solo in sé e non in un  altro .

9.  [vv 4.5.] Non  mi  sono seduto -  dice -  nel consiglio della vanità . Intenda  la vost ra  
Santità,  che  cosa  vuol  dire  mi  sono  seduto.  Dice  non  mi  sono  seduto  s piegando  il 
m o do  come  vede  Dio. Talvolta  non  sei  nel  consiglio, eppu re  vi siedi. Ad ese m pio, 
non  s tai  in  teat ro  m a  pensi  a  scene  di  tea t ro,  contro  le  quali,  app u n to,  è  de t to  
brucia i miei reni; vi siedi con  il cuore, anche  se  non  vi sei con  il corpo. Ma accade  
anche  che  t u  sia  obbligato  da  qualcuno  a  s tar  lì, op p ure  che  qualche  pio  dovere  ti 
faccia  in  tal  luogo  sedere.  In  qual  m o do  p uò  accadere  ques to?  Capita  che  sia  
necessario,  per  u n  dovere  di  pietà,  che  u n  servo  di  Dio  vada  nell'anfiteat ro;  se  
voleva  ad  ese m pio  liberare  qualche  gladiatore,  p uò  accadere  che  egli  vi  si  sieda, 
as pe t tan do  che  esca  quello  che  desiderava  liberare.  Ecco che  costui  non  siede  nel  
consiglio  della  vanità,  anche  se  se mbra  sedervi  con  il  corpo.  Che  significa  s ta r  
sed u to? Significa essere  d 'accordo  con  coloro  che  in  t al  luogo  seggono; se, s tan do  
p resente,  non  sei  d 'accordo  con  loro,  non  vi  siedi;  se  sei  d 'accordo,  p u r  essen do  
assente,  ti  sei  sedu to  con  loro.  E non  entrerò  con  coloro che  co m mettono  iniquità.  
Ho avuto  in  odio il convegno  dei  m aligni.  Vedete  che  si  riferisce  all'in timo.  E non  
mi  siederò con gli e m pi.

Accostiamoci al Signore coll'innocenza.

10. [v 6.]  Laverò  tra  gli  innocenti  le  m ie  m a ni , non  con  ques ta  visibile  acqua.  Tu  
lavi le t ue  m a ni, quan do  riflet ti sulle t ue  opere  pia mente  e  con  innocen za, dinan zi  
agli occhi di  Dio; poiché  invero  vi è  u n  altare  alla  p resen za  degli occhi di  Dio, ove  
en t rò  il  sacerdo te  che  per  p ri mo  si  offerse  per  noi.  Vi è  un  altare  celes te,  e  non  
p uò  toccare  quell'altare  se  non  chi  lava  le s ue  m a ni  t ra  gli innocenti. Poiché  m olti 



indegni  toccano  ques t 'altare,  e  Dio  sop por ta  che  i  s uoi  sacra menti  siano  per  ora  
offesi.  Ma  forse,  fratelli,  quali  sono  ques te  pare ti,  così  sarà  la  Gerusalem me  
celes te?  Non  allo  s tesso  m o do  per  cui  sei  ricevuto  insieme  ai  m alvagi  fra  ques te  
pare ti  della  chiesa,  così  sa rai  ricevuto  insieme  ai  m alvagi  nel  seno  di  Abra mo; 
quindi  non  te mere,  e  lava  le  t ue  m a ni.  E starò  attorno  all'altare  del  Signore , dove 
tu  offri i t uoi voti al Signore, dove effondi p reghiere, dove è p ura  la t ua  coscienza, 
dove  dici  a  Dio  chi  sei; e  se  per  caso  c'è  in  te  qualcosa  che  a  Dio  dis piace,  se  ne  
cura  Colui, cui ti confessi. Lava d u nque  t ra  gli innocen ti le t ue  m a ni, e s tai a t torno  
all'altare  del Signore, per  u dire la voce della lode.

Sia Dio la nostra gloria.

11. [v 7.] Continua  infat ti  così:  Per udire  la  voce  della  lode,  e  narrare  tutte  le tue  
m eraviglie.  Che  significa  per  udire  la  voce  della lode?  Per  com prendere,  dice. 
Ques to  è  infat ti  u dire  alla  p resen za  di  Dio,  non  come  [udiamo]  ques ti  suoni  che  
m olti odono  e m olti non  odono. Quan ti ci odono  e sono  sordi nei confron ti di  Dio! 
Quanti  han no  orecchie,  m a  non  hanno  quelle  orecchie  di  cui  Gesù  dice:  Chi  ha  
orecchie  per  intendere  intenda  ! Che  cosa  significa  d u nq ue  u dire  la  voce  della  
lode?  Lo  dirò  se  po trò,  gra zie  all'aiu to  della  misericordia  di  Dio  e  delle  vost re  
p reghiere.  Udire  la  voce  della  lode  significa  intendere  nell'in timo,  perché  tu t to  
quello che c'è in te  di  m ale, p roceden te  dal peccato, è  t uo; me n t re  t u t to  quan to  c'è  
di  bene, dovuto  alla  gius tificazione, è  di  Dio. Ascolta  d u nq ue  la  voce  della  lode  in 
m o do  da  non  lodar ti,  anche  quan do  sei  buono;  poiché  lodan do ti  quan do  sei 
buono,  diventi  m alvagio; l'u miltà  ti  aveva  fat to  buono,  la  s u perbia  ti  fa  m alvagio. 
Ti  eri  converti to  per  essere  illuminato,  e  dalla  t ua  conversione  fos ti  fa t to  
luminoso,  nella  conversione  divenis ti  s plenden te. Ma a  chi  ti  sei  converti to? forse  
a  te  s tesso? Se tu  po tes si  essere  illuminato  conver ten doti  a  te  s tesso, m ai  po t res ti 
essere  oscura to,  poiché  sa res ti  se m pre  con  te  m e desimo.  Perché  d u nq ue  sei  
illuminato?  Perché  hai  conver ti to  te  ad  alt ra  cosa  che  p rima  non  eri.  Che  cos'è 
l'al t ro  che  t u  non  eri? Dio, che  è  luce. Non eri t u  la luce, poiché  eri peccatore. Dice 
infat ti  l'Apos tolo  a  coloro  che  vuole  che  ascoltino  la  voce  di  lode:  Perché  foste  un  
te m po  tenebre,  m a  ora  siete  luce  .  Che  significa  foste  u n  te m po  tenebre ,  se  non: 
fos te  u n  te m po  vecchi  uo mini?  Ma  ora  siete  luce: non  è  sen za  ragione  che  siete  
luce,  voi  che  fos te  tan to  a  lungo  tenebre:  è  perché  siete  s ta ti  illuminati.  Non  
credere  di  essere  luce  in  te  s tesso:  la  Luce  è  quella  che  illumina  ogni  uo mo  che  
viene  in  ques to  m o n do  ; invece t u,  per  te  s tesso, a  causa  della  tua  cat tiva volontà,  
del  t uo  peccato,  eri  s t a to  o t tenebra to,  ed  ora  risplendi.  Ma  s ubito  ripren de,  ad  
evitare  che si  insuperbiscano  coloro  cui ha  de t to  m a  ora siete luce, e aggiunge: nel  
Signore.  Dice  infa t ti  così:  Foste  u n  te m po  tenebre,  m a  ora  siete  luce  nel  Signore.  
Dunque,  se  al  di  fuori  del  Signore  non  siete  luce  e  siete  luce  solo  se  [siete]  nel  
Signore, che cosa hai che non  hai ricevuto? Ma se hai ricevuto, perché ti glori co me  
se tu  non  avessi ricevuto? È ques to  infat ti che l'Apos tolo ha  de t to  in u n  al t ro  pa sso  
agli  uo mini  su perbi  e  che  vogliono  a t t ribuire  a  se  me desimi  ciò  che  è  di  Dio,  e  
gloriarsi  del  bene  come  se  fosse  loro.  Ad  essi  dice:  Che  cosa  hai  che  non  hai  
ricevuto? Ma se  hai  ricevuto,  perché  ti  glori  co me  se  tu  non  avessi  ricevuto?  Colui 
che  ha  da to  all'u mile,  toglie  al  su perbo; poiché  chi  ha  da to  p uò  anche  togliere.  A 
ques to  si  riferisce,  fra telli -  se m preché  abbia  espos to  quel  che  volevo, e  s piegato  
quan to  ho  po t u to,  anche  se  non  quan to  volevo  -  a  ques to  si  riferisce  il  salmis ta  
dicendo:  Laverò  tra  gli  innocenti  le  m ie  m a ni,  e  starò  attorno  al  tuo  altare,  o  
Signore,  per  udire  la  voce  della  tua  lode ; cioè,  riguardo  allo  s tesso  bene  che  è  in  
me,  non  p resu merò  di  me,  m a  di  te  che  me  lo  hai  da to,  per  non  esser  lodato  
riguardo  a  me  in  me, m a  riguardo  a  te  in  te  s tes so. Per ques to  continua: Per udire  



la voce della tua  lode e narrare tutte le tue m eraviglie; cioè non  le mie, m a  le t ue. 

12.  [vv  8.9.]  Ormai  già  vedete,  fra telli,  vedete  l'inna mora to  di  Dio  che  in  Dio  
confida,  pos to  in  m e z zo  ai  m alvagi,  che  p rega  Dio  per  non  perire  insieme  con  i 
m alvagi,  da to  che  Dio  non  sbaglia  nel  giudicare.  Tu  infat ti,  vedendo  gli  uo mini  
en t rare  in  u no  s tesso  luogo,  credi  che  t u t ti  abbiano  il  me desimo  merito;  Dio 
invece  non  si  inganna,  non  te mere. Tu, se  fa  da  giudice  il vento,  discerni  la  paglia  
dal  grano; vuoi che  soffi il vento  per  te, e  t u  non  sei il vento, m a  desideri che  esso  
soffi pe r  te; e quan do  avrai scosso  l'uno  e l'alt ro  con il vaglio, il vento  por ta  via ciò  
che  è  leggero  me n t re  res ta  quel  che  è  pesan te.  Tu  invochi  d u nq ue  il  vento  per  
discernere  nell'aia.  Forse  che  Dio  chiede  l'in tervento  di  u n  alt ro  che  con  lui 
giudichi, per  non  perdere  con  i cat tivi i buoni? Non te mere  in tal senso; s tia sicuro  
il  buono,  anche  se  è  in  m e z zo  ai  m alvagi;  e  ripeti  ciò  che  ascolti:  Signore,  ho  
a m ato  la  bellez za  della  tua  casa.  La casa  di  Dio  è  la  Chiesa; essa  con tiene  ancora  
dei  m alvagi, m a  la  bellez za  della  casa  di  Dio  risiede  nei  buoni,  si  t rova  nei  san ti; 
ho  a mato  ques ta  s tessa  bellezza  della  t ua  casa;  e  il luogo dell'abitazione  della  tua  
gloria. Che significa ques to? Direi che ques to  si riferisce a  un  significato  piu t tos to  
oscuro;  mi  aiu ti  il  Signore,  e  l'in ten zione  del  vost ro  cuore,  ispirata  dal  Signore 
s tesso.  Perché  dice  il  luogo  dell'abitazione  della  tua  gloria?  Prima  ha  de t to  la  
bellez za  della  tua  casa , e  chiarisce  perché  è  bella  la  casa  di  Dio:  Il luogo  -  dice  -  
dell'abitazione  della  tua  gloria.  Non  è  s ufficiente  dire  il  luogo  dell'abitazione  di  
Dio, m a  il luogo  dell'abita zione  della  gloria  di  Dio. Qual  è  la  gloria  di  Dio? Quella 
della quale poco  fa  abbia mo  de t to  che  colui che  diventa  buono, non  si glorii in  sé,  
m a  nel Signore  . Perché  tu t ti  han no  peccato  ed  han no  bisogno  della  gloria  di  Dio . 
Dunque  coloro  nei  quali  in  tal  guisa  abita  il  Signore,  che  per  i  p ropri  beni  Lui 
glorificano, in m o do  che non  vogliono a t t ribuirli a  se  me desimi e quasi rivendicare  
come  p roprio  ciò che  da  Lui ha nno  ricevuto, essi  s tessi  fanno  par te  della  bellez za  
della  casa  di  Dio. E la  Scrit t ura  non  avrebbe  volu to  far  dis tinzioni  t ra  essi, se  non  
fosse  perché  ve  ne  sono  alcuni  che  cer ta mente  posseggono  il dono  di  Dio,  e  non  
vogliono  gloriarsi  in  Dio, m a  in se  me desimi; hanno  cer ta mente  costoro  il do no  di 
Dio,  m a  non  fanno  par te  della  bellez za  della  casa  di  Dio.  Quelli  poi  che 
appar tengono  alla  bellez za  della  casa  di  Dio e  nei  quali abi ta  la gloria  di  Dio, essi  
sono  il luogo dell'abitazione  della gloria di  Dio. In chi infat ti abita  la gloria  di  Dio,  
se  non  in  coloro  che  in  tal  m o do  si  gloriano  da  non  gloriarsi  in  sé  s tessi,  m a  nel 
Signore?  Ecco perché  ho  a mato  la  bellez za  della  t ua  casa,  cioè  t u t ti  coloro  che  ivi 
dimorano  e  cercano  la  t ua  gloria;  e  nep p ure  ho  confida to  nell'uo mo,  né  mi  sono  
accorda to  con  gli em pi,  e  non  sono  ent ra to  né  mi  sono  sedu to  nei  loro  convegni; 
poiché  in ques to  m o do  sono  s ta to  nella Chiesa  di  Dio, come mi  ricom penserai? Ed 
ecco  che  cosa  rispon diamo:  Non  perdere  con  gli  e m pi  la  mia  ani ma,  e  con  gli  
uo mini sanguinari la vita mia.

Il buon comportamento del cristiano.

13.  [vv 10.12.] Nelle cui m a ni  sono iniquità, la loro destra  è  ricolma  di doni.  I do ni 
non  sono  unica mente  il  denaro,  l'oro  e  l'argen to,  non  sono  soltan to  i  regali;  né  
t u t ti  coloro  che  ricevono  ques te  cose  ricevono  do ni.  Talvolta  infat ti  li  riceve  la  
Chiesa.  Così  dico: Pietro  ha  ricevuto,  il Signore  ha  ricevuto,  poiché  aveva  la  borsa  
da  cui Giuda  rubava ciò che vi era  messo. Ma che  significa ricevere doni? Significa, 
in  cambio  dei  doni,  lodare  l'uo mo,  adularlo,  accarez zarlo  nel  blandirlo,  giudicare 
con tro  verità  a  cagione  dei  doni. A cagione  di  quali  doni? Non  soltan to  a  cagione  
dell'oro  e  dell'argen to  e  di  al t re  cose  del  genere,  m a  anche  per  la  lode  riceve  u n  
dono  colui  che  giudica  m ale,  ed  u n  dono  del  quale  non  c'è  niente  di  più  vano.  Si 



apre  infat ti  la  s ua  m a no  per  ricevere  il  giudizio  della  lingua  al t rui,  e  pe rde  il 
giudizio  della  p ro pria  coscien za.  Ebbene  nelle  m a ni  di  costoro  sono  iniquità,  e  la  
loro  destra  è  ricolma  di  doni.  Vedete  d u nque,  fratelli,  poiché  sono  al  cospet to  di  
Dio e  nelle  loro  m a ni  non  sono  iniquità, né  la loro  des t ra  è  ricolma  di  doni, quelli 
sen za  d ubbio sono  alla p resen za  di Dio e non  possono  se non  dire  a  Dio: Tu lo sai; 
non  possono  dirgli alt ro  se  non:  non  perdere  con  gli e m pi  la mia  ani ma,  e  con  gli  
uo mini  sanguinari la  vita  mia , pe rché  solo  Dio  p uò  vedere  che  essi  non  ricevono  
doni.  Ad  ese m pio,  su p ponia mo  che  d ue  uo mini  so t topongano  u na  causa  a  u n  
servo di  Dio: ciascuno  sos tiene  che  la p ropria  causa  è  gius ta; infat ti se  la s timasse  
ingius ta  non  cercherebbe  u n  giudice.  Quindi  ques to  e  quello  ri tengono  gius ta  la 
p ro pria  causa.  Si  p resen tano  dinnan zi  al  giudice.  Prima  che  ques ti  emani  la 
sen ten za,  a mbed ue  dicono:  Noi  accet tiamo  il  t uo  giudizio:  qualunque  cosa  t u  
decida,  lungi  da  noi  res pingerla. Che  decidi? Giudica  come  vuoi, sol tan to  giudica; 
se  in  qualcosa  mi  op porrò,  che  sia  condanna to.  Ambedue,  d u nque,  a ma no  il 
giudice  p rima  che  egli  giudichi.  Ma quan do  la  sen ten za  sarà  s ta ta  e mana ta,  essa  
sarà  rivolta  cont ro  uno  di  loro; e  ness uno  di  loro  sa  contro  chi essa  sarà  diret ta. Il 
giudice d u nq ue, se  vuole com piacere ad  a mbedue, accet ta  come do no  la lode degli 
uo mini. Ma accet ta to  ques to  dono,  guardate  u n  po'  quale  dono  perde.  Accet ta  ciò  
che  suona  e pa ssa; perde  ciò che è  de t to  e non  passa  m ai. La Parola di  Dio se m pre  
è  de t ta  e  m ai  passa;  la  pa rola  dell'uo mo,  appena  è  s ta ta  p ronu n zia ta,  pas sa.  Egli 
tiene  le  cose  inconsis tenti,  abban dona  quelle  solide.  Ma se  guarda  Dio  emana  la 
sen ten za  cont ro  u no  solo,  pensan do  a  Dio,  so t to  il  cui  giudizio  p roferisce  la 
sen ten za. E colui, contro  il quale la sen ten za  è s ta ta  e messa  -  da to  che ques ta  non  
p uò  essere  revocata,  perché  interviene  l'obbligazione  della  legge,  non  
ecclesias tica,  m a  dei  p rincipi  secolari,  i  quali  han no  conferito  alla  Chiesa  tan to  
po tere  che  t u t to  quello  che  in  essa  è  s ta to  giudica to  non  p uò  più  essere  sciolto  -  
ebbene  costui,  se  d u nq ue  non  p uò  esser  annullata  la  senten za,  non  cerca  di 
riflet tere  su  se  s tesso,  m a  volge  invece  i suoi  ciechi  occhi  con tro  il giudice  e,  pe r  
quan to  p uò,  lo  denigra.  Dice  che  il  giudice  ha  voluto  com piacere  l'al t ro,  che  ha  
favorito  il  ricco,  o  che  ha  accet ta to  qualche  do no  da  lui,  op pu re  che  ha  avuto  
paura  di  offenderlo.  Lo accusa  come  se  il  giudice  avesse  davvero  accet ta to  do ni.  
Ed  anche  se  la  ques tione  era  t ra  un  povero  ed  u n  ricco,  e  la  sen ten za  è  s ta ta  
favorevole al  povero, dice ugualmente  il ricco: Ha ricevuto  dei do ni. Ma quali doni 
si  possono  ricevere  da  u n  povero?  Dice  il  ricco:  Ha  visto  che  era  povero,  e  per  
evitare  di  essere  rim provera to  per  aver  agito  contro  un  povero,  ha  violato  la 
gius tizia  ed  ha  emesso  u na  senten za  contraria  alla  verità.  Ebbene,  poiché  è  
inevitabile che  si  dica  ques to, vedete  come  non  possa  dirsi, da  par te  di  coloro  che  
non  accet tano  do ni, se  non  al cospet to  di  Dio il quale  solo vede  chi li accet ta  e  chi  
non  li accet ta: Io invece ho ca m minato nella mia  innocenza; riscatta mi e abbi pietà  
di  m e; il m io  piede  è  stato  nella  rettitudine.  Invero  fui  t ravolto  da  ogni  pa r te  negli 
scandali  e  nelle  ten ta zioni  di  coloro  che  criticano  la  gius tizia  con  te merarietà  
u ma na; m a  il mio piede è stato nella rettitudine. Ma perché  nella rettitudine? Perché 
p rima  aveva de t to: E sperando nel Signore non sarò s mosso.

14.  E come  conclude?  Nelle  chiese  ti  benedirò,  o  Signore.  Cioè,  nelle  chiese  non  
benedirò  m e,  come  ap poggiando mi  agli  uo mini,  m a  benedirò  te  nelle  mie  opere. 
Ques to  infa t ti  significa, fra telli, benedire  Dio nelle  chiese: vivere  in  m o do  che  Dio 
sia benede t to  nei costu mi di ciascuno. Perché chi benedice il Signore con la lingua, 
m a  con  i  fa t ti  lo  m aledice,  non  benedice  il  Signore  nelle  chiese.  Quasi  t u t ti  lo  
benedicono  con  la  lingua,  m a  non  tu t ti  con  i  fa t ti.  Alcuni  lo  benedicono  con  le 
parole,  alt ri  con  i  costu mi.  Quelli  nei  cui  cos tu mi  non  si  ri t rova  ciò  che  dicono, 
fanno  sì  che  Dio  sia  bes te m miato,  tan to  che  coloro  che  non  ent rano  ancora  nella 



Chiesa,  anche  se  a mano  i  loro  peccati  e  di  conseguen za  non  vogliono  essere  
cristiani,  t rovano  tu t tavia  m o do  di  scusarsi  gra zie  a  quei  m alvagi,  blandendo  e  
ingannan do  se  s tessi  col  dire: Perché  vuoi  indur mi  a  diventa re  cris tiano?  Io sono  
s ta to  inganna to  da  u n  cris tiano,  me n t re  non  ho  m ai  inganna to  ness uno;  u n  
cristiano  mi  ha  giurato  il falso, cosa  che io m ai ho  fat to. E nel dir  ques to  si tengon  
lontani  dalla  salvez za,  in  m o do  che  niente  loro  giova  il  fa t to  di  essere  non  
p recisamente  buoni,  m a  almeno  non  eccessiva mente  m alvagi.  Allo  s tesso  m o do  
infat ti per  cui a  n ulla giova aprire gli occhi se  si è nelle tenebre, così a  niente  giova  
essere  nella  luce,  se  gli  occhi  sono  chiusi.  Per  ques to  il pagano  (am messo  p ure  il 
caso  che  viva  quasi  bene) anche  se  ap re  gli  occhi  res ta  nelle  tenebre,  pe rché  non  
riconosce  il  Signore,  sua  luce;  me n t re  il  cris tiano  che  vive  m ale,  è  sen za  d ubbio  
nella luce di Dio, m a  tiene chiusi gli occhi. Vivendo  m ale non  vuol vedere Colui nel  
cui  no me  è  pos to  come  u n  cieco  nella  luce,  sen za  essere  vivificato  dalla  visione 
della Luce vera.

SUL SALMO 26
ESPOSIZIONE I

Il desiderio di vedtre Dio ci fa sopportare molte cose.

1. [v  1.]  Dello  stesso  David,  pri ma  che  fosse  unto.  Il  novizio  di  Cristo  dice, 
nell'accos tar si alla fede: Il Signore è mia  luce e m ia  salvez za; chi te merò? Il Signore 
mi  da rà  la  conoscen za  di  Lui  e  la  salvezza;  chi  mi  toglierà  a  Lui?  Il Signore  è  il  
protettore della mia  vita; di chi avrò paura? Il Signore  res pinge tu t ti  gli assal ti e  le 
insidie del mio  ne mico; di  ness uno  avrò timore.

2.  [v 2.]  Quando  mi  si  fan  sopra  i m alvagi,  per  divorare  le  mie  carni .  Quando  si 
avvicinano  i m alvagi pe r  conoscer mi e insultar mi, an teponendo  se  s tes si a  me, che  
s to  cambiando  in  m eglio,  non  mi  divorino  con  il  den te  della  m aldicenza,  m a  
piu t tos to  divorino  i miei  desideri  carnali.  Quelli che  mi  tor mentano, i miei ne mici. 
Non  solo  coloro  che  mi  tor men tano  rim proverando mi con  animo  a mico, cercando  
di dis togliermi dal mio p ro posi to, m a  anche i miei ne mici. Essi sono stati indeboliti,  
e  sono  caduti.  Mentre  d u nq ue  fanno  ques to,  sfor za n dosi  di  difendere  la  loro  
causa,  sono  divenu ti  incapaci  di  credere  cose  migliori;  ed  ha nno  cominciato  ad  
odiare la pa rola della salvez za, per  la quale io faccio ciò che ad  essi dispiace.

3. [v 3.] A nche se m ettessero in piedi acca m pa me nti contro di m e, non  te merebbe il  
m io  cuore.  Anche  se  si  leva  cospirando  cont ro  di  m e  u na  folla  di  cont rad dit tori, 
non  avrà  paura  il mio  cuore,  tan to  da  far mi  passa re  dalla  loro  par te.  Se contro di  
m e  si leva  guerra,  in  questa  io spererò.  Se si  leva  cont ro  di  m e  la  per secuzione  di  
ques to  secolo, in ques ta  p reghiera che ho  nell'anima  ripor rò  la mia s peran za.

4.  [v 4.] Una cosa  ho  chiesto al Signore, e  questa  cercherò.  Una richies ta  ho  rivolto 
al  Signore,  ques ta  ricercherò.  Di abitare  nella  casa  del  Signore  tutti  i giorni  della  
mia  vita : che,  per  t u t to  il te m po  in  cui  sono  in  ques ta  vita,  ness una  avversi tà  mi  
escluda  dal  n u mero  di  coloro  che  m a n tengono  in  t u t to  il m o n do  l'unità  e  la verità  
della  fede  del  Signore.  Per  conte m plare  il gaudio  del  Signore.  Al fine  cioè  che  si 
m a nifes ti,  a  m e  che  persevero  nella  fede,  la  visione  gioiosa  [di  Dio],  e  possa  
con te m plarla  faccia  a  faccia.  E per  essere  protetto  quale suo te m pio.  E assorbi ta  la 
m or te  nella vit toria, possa  rives tire l'im mortalità , divenu to  suo  te m pio.

5. [v 5.]  Poiché  egli m i  ha  nascosto  nel  suo  tabernacolo nel  giorno  del  m io  dolore.  
Poiché  mi  ha  nascos to  nell'econo mia  del  suo  Verbo  Incarna to  nel  te m po  delle  



ten tazioni,  alle  quali  soggiace  la  mia  vita  m or tale.  Mi ha  protetto  nel  segreto  del  
suo tabernacolo. Ha p ro te t to  me, che ho  nel cuore u na  fede salu tare .

6.  [v 6.]  Sulla  pietra  mi  ha  innalzato.  Ed affinché  inolt re  fosse  m a nifes to  che  ho  
credu to  per  la  salvez za,  s ulla  sua  saldez za  ha  fat to  emergere  la  mia  confessione. 
Ed ora,  ecco, ha  innalzato  la mia  testa  sui m iei ne mici.  Che cosa  mi  riserba  per  la 
fine, dal  m o mento  che  anche  ora, m en t re  il corpo  è  m or to  a  cagione  del  peccato  , 
sen to  che la mia m e n te  osserva la legge di Dio, e non  è t rascinata  p rigioniera so t to  
la  ribelle  legge  del  peccato  ?  Sono  andato  attorno,  ed  ho  im molato  nel  suo  
tabernacolo un  sacrificio di giubilo. Ho considera to  il m o n do  che crede  in Cristo; e,  
per  il fa t to  che  Dio si è  u miliato  nel te m po  per  noi, con  gioia l'ho  loda to, poiché  si 
dilet ta  di  u na  tale  vit tima.  Canterò  e  inneggerò  al  Signore.  Con  il  cuore  e  con  le 
opere mi allieterò nel Signore.

7.  [v  7.]  Esaudisci,  o  Signore,  la  m ia  voce,  con  la  quale  ho  gridato  verso  di  te.  
Esaudisci,  o  Signore,  la  [mia]  voce  interiore  che  con  intenso  desiderio  ho  dire t to  
alle  t ue  orecchie.  Abbi  pietà  di  m e,  ed  esaudiscimi.  Abbi  pietà  di  me,  ed  in  essa  
esau discimi.

8.  [v 8.]  A  te  ha  detto  il mio  cuore: Ho cercato  il tuo  volto.  Perché  non  agli  uo mini 
mi  sono m os t ra to; m a  nel segreto, dove tu  solo ascolti, ti ha  det to  il cuor  mio: Non  
ho  cercato  da  te  qualche  p re mio  che  sia  all'infuori  di  te,  m a  il  t uo  volto.  Il  tuo  
volto,  Signore,  ricercherò.  Con  perseveran za  insis terò  in  ques ta  ricerca;  non  
cercherò  infa t ti  qualcosa  di  poco  conto,  m a  il  t uo  volto,  o  Signore,  pe r  a mar ti  
gra tui ta mente, da to  che non  t rovo nien te  di più  p re zioso.

9. [v 9.] Non distogliere da  m e  il tuo volto, affinché  io possa  t rovare  quel che  cerco. 
Non  ti allontanare  adirato  dal  tuo  servo , affinché,  cercando  te,  non  mi  imbat ta  in  
qualcos'alt ro.  Quale  pena  p uò  esser  più  grave  di  ques ta  per  chi  a ma  e  cerca  la 
verità  del  t uo  volto?  Sii il m io  soccorritore.  Quando  la  t roverò  se  t u  non  mi  aiuti? 
Non  mi  abbandonare  e  non  respinger mi,  Dio,  m ia  Salvez z a.  Non  disprez zare  il 
fa t to  che  u n  m or tale  osi  ricercare  l'eterno:  perché  tu,  Dio, risani  la  ferita  del  mio  
peccato.

10. [v 10.]  Giacché  il padre  mio  e  la  m a dre  mia  mi  han no  abbandonato.  Perché  il 
regno  di  ques to  secolo e  la cit tà  di  ques to  secolo, dalle quali sono  na to  nel te m po  
e  per  la  m or te,  han no  abbandona to  me  che  ti  cerco  e  che  disp rez zo  ciò  che  essi  
p ro me t tevano,  da to  che  non  possono  dar mi  ciò  che  vado  cercando.  Ma il Signore  
mi  ha  raccolto. Ma il Signore, che p uò  dar mi se s tesso, mi ha  raccolto.

11. [v 11.] Stabilisci per  m e  u na  legge, o Signore, sulla tua  via. Signore, pe r  me  che 
a  te  tendo,  e  che,  pa r ten do  dal  timore,  app ren do  la  gran de  ar te  di  pe rvenire  alla  
sapien za,  s t abilisci  u na  legge  s ulla  t ua  via, affinché  io  non  devii  e  la  t ua  do t t rina  
non  mi  abban doni:  E guida mi  sui  retti  sentieri  a  m otivo  dei  miei  ne mici.  Guida mi 
nella  re t ti tudine  del  s uo  er to  cam mino,  non  bas ta  infat ti  incominciare,  da to  che  i 
ne mici, finché non  si è giunti, non  si da nno  pace.

12.  [v 12.] Non  mi  abbandonare alle passioni dei m iei persecutori. Non lasciare che 
coloro  che  mi  tor mentano  si  sa zino  dei  miei  m ali.  Perché  si sono  levati  contro  di  
m e  testi moni iniqui.  Perché  sono  sor ti  cont ro  di  m e  dicendo  il  falso  di  m e,  per  
s m uovermi e dis togliermi da  te, quasi che io cerchi gloria dagli uo mini. E l'iniquità  
ha  m e ntito  a  se  stessa.  L'iniquità,  inso m ma,  si  è  com piaciuta  nella  s ua  m en zogna. 
Infat ti  non  ha  po tu to  s m uovere  m e,  cui  pe r  ques to  è  s ta ta  p ro messa  una  più  
grande mercede  nei cieli.

13.  [v 13.]  Ho  fede  di  vedere  i  beni  del  Signore,  nella  terra  dei  viventi.  E perché 



t u t te  ques te  cose  per  p rimo  ha  soffer to  il mio  Signore, se  anche  io disp rez zerò  le 
lingue  di  coloro  che  m uoiono  (poiché  la bocca  che  m en te  uccide  l'anima  ), ho fede  
di vedere i beni del Signore nella terra dei viventi, ove non  c'è pos to  per  la falsità.

14.  [v 14.]  Spera  nel  Signore,  co mportati  da  uo mo; si conforti  il tuo  cuore  e  spera  
nel  Signore.  Ma quan do  accadrà  ques to?  È d u ro  per  il m or tale, lento  per  chi  a ma: 
però  ascolta  la  voce  non  inganna trice  di  colui  che  dice:  Spera  nel  Signore.  
Soppor ta  virilmen te  il  b ruciore  dei  reni,  e  con  coraggio  l'arsu ra  del  cuore;  non  
credere  che  ti  sia  negato  ciò  che  ancora  non  hai  ricevuto.  Non  cadere  nella  
dispera zione, e considera  che è de t to: Spera nel Signore.

SULLO STESSO SALMO 26
ESPOSIZIONE II

Discorso  al po polo

Nel salmo preghiamo con lo Spirito Santo.

1. Il  Signore  nos t ro  Dio  volendo  parlarci  e  consolarci  -  cer to  perché  ci  vede  
m a ngiare  il pa ne  con  il s u dore  del nos t ro  volto  -  secon do  il s uo  gius to  giudizio  si  
degna  di  pa rlarci  pe r  m e z zo  di  noi  s tes si,  per  m os t rare  che  non  solo  è  nos t ro  
Creatore, m a  che abita  [in m e z z o  a noi]. Se dicessimo  che ques te  parole del salmo, 
che  abbiamo  u dito  e  in  par te  canta to,  sono  nos t re,  ci  sa rebbe  da  te mere  che  non  
diciamo  il  vero;  sono  infat ti  più  parole  dello  Spirito  di  Dio  che  nos t re.  E per  
con tro,  se  dicessimo  che  non  sono  nos t re,  cer ta mente  me n tire m mo:  non  vi  è  
gemito,  infat ti,  se  non  di  coloro  che  soffrono.  Ma  tu t t a  ques ta  voce  che  qui 
risuona,  piena  di  dolore  e  di  lacrime,  p uò  essere  anche  di  Colui  che  m ai  p uò  
essere  misero.  Infa t ti  il  Signore  è  misericordioso,  noi  siamo  miseri;  il 
misericordioso  si  è  degnato  di  pa rlare  ai  miseri  e  si  degna  anche  di  servirsi  per  
loro  della  voce [stessa] dei  miseri. È vera  d u nque  l'una  e  l'alt ra  cosa, che  la voce è  
nos t ra  e  non  è  nos t ra; che  è  la  voce  dello  Spirito  di  Dio, e  che  non  lo  è. È la  voce  
dello  Spirito  di  Dio  perché  noi  non  po t re m m o  dire  ques te  parole  sen za  la  s ua  
ispira zione;  non  lo  è,  d 'alt ra  pa r te,  perché  Egli  non  conosce  né  miseria  né  
sofferen za. Ora  ques te  sono  parole dei miseri e  dei sofferenti: sono  quindi nos t re, 
perché  sono  parole  che  esprimono  la  nos t ra  miseria;  e  del  pa ri  non  sono  nos t re  
perché è per  do no  dello Spirito che noi m eritiamo anche di gemere.

Il Corpo Mistico di Cristo.

2. [v 1.] Sal mo di David pri ma  di essere u nto. Ques to  è  il ti tolo del salmo: Sal mo di  
David  pri m a  di  ricevere  l'un zione , ossia  p rima  di  essere  u n to.  Infa t ti  egli  fu  u n to  
come  re  .  Erano  u n ti  allora  solo  il  re  ed  il  sacerdote:  ques te  d ue  erano  a  quel 
te m po  le  pe rsone  che  venivano  u n te.  Nelle  d ue  persone  era  p refigura to  il  fu turo  
u nico  re  e  sacerdo te,  l'unico  Cristo  rives ti to  dell'uno  e  dell'al t ro  ufficio, chiamato  
app u n to  Cristo  per  il crisma  [o un zione]. Ma non  soltan to  fu  u n to  il nos t ro  Capo: 
lo  siamo  s ta ti  anche  noi,  il  suo  corpo.  È d u nque  Re  perché  ci  regge  e  ci  guida; 
Sacerdote  perché  per  noi  intercede  . Ed unico  è  s ta to  ques to  sacerdote,  tan to  che  
egli s tesso  è  s ta to  anche  la vit tima. Niente  alt ro  che  se  me desimo  ha  offer to  a  Dio  
in  sacrificio. All'infuori  di  sé  non  avrebbe  t rovato  infat ti  alt ra  vit tima  così  p ura  e 
ra zionale;  quale  agnello  im macolato  ci  ha  reden to,  versando  il  suo  sangue,  
incorporan do  noi  a  se  s tesso,  facendoci  sue  me m bra,  in  m o do  che  anche  noi,  in  
Lui,  fossimo  Cristo.  Perciò  l'un zione  riguarda  t u t ti  i  cris tiani;  m en t re  nei  te m pi 



passa ti  del Vecchio Testa mento  essa  s pet tava solo a  d ue  per sone. Di conseguen za  
è  m a nifes to  che  noi siamo  il Corpo  di  Cristo, perché  tu t ti sia mo  u n ti; e t u t ti noi in  
Lui  sia mo  di  Cristo  e  siamo  Cris to,  poiché  in  cer to  qual  m o do  il  Cristo  to tale  è  
Capo  e  corpo.  Ques ta  u n zione  ci  pe rfezionerà  s piri tualmen te  in  quella  vita  che  a  
noi  è  p ro messa.  E ques ta  è  d u nq ue  la  voce  di  colui  che  anela  a  quella  vita,  è  la 
voce  di  colui  che  anela  alla  gra zia  di  Dio  che  in  noi  alla  fine  si  perfezionerà;  per  
ques to  è  de t to  pri ma  di  essere  u nto.  Perché  noi  sia mo  u n ti  ora  nel  sacra mento,  e  
nello  s tesso  sacra mento  si  p refigura  qualcosa  di  quel  che  noi  sare mo.  E noi 
dobbia mo  desiderare  ques to  non  so  che  fu turo  e  ineffabile,  e  nel  conte m po 
gemere  nel mis tero, al fine di  po ter  poi gioire  in quella realtà, che  nel mis tero  è  in  
an ticipo m os t ra ta.

Il Signore luce e salvezza nostra.

3. Ecco che cosa dice: Il Signore è mia  luce e mia  salvez za; che cosa te merò? Egli mi  
illumina,  vadano  indietro  le  tenebre;  egli  mi  salva,  si  allontani  la  debolez za; 
p roceden do  saldo  nella  luce,  chi  te merò?  Perché  Dio  non  dona  u na  salvez za  tale  
che possa  essere inficiata  da  al tri; op p ure  è tale Luce che possa  essere  oscura ta  da  
alcuno. Il Signore  illumina, noi siamo  illuminati; il Signore  salva, noi siamo  salvati. 
Se d u nque  Egli illumina  e  noi  siamo  illuminati, Egli salva  e  noi  sia mo  salvati, al  di  
fuori  di  Lui  noi  sia mo  tenebre  e  debolez za.  Avendo  d u nque  in  Lui  la  s peran za  
cer ta, incrollabile  e  vera, di  chi avre mo  pa ura?  Il Signore  è  la  t ua  luce, il Signore  è 
la t ua  salvez za. Incon trane  u no  più  po ten te  e  te milo. Appar tengo al più  po ten te  di  
t u t ti,  all'Onnipoten te,  in  m o do  tale  che  egli  mi  illumina  e  mi  salva,  e  non  te mo  
ness uno  all'infuori di  Lui s tesso. Il Signore è il protettore della mia  vita, di chi avrò  
paura?

4.  [v 2.] Quando mi  si fan  sopra  i m alvagi, per  divorare  le mie  carni; quelli che  mi  
tor mentano, i miei ne mici, essi stessi sono stati indeboliti, e sono caduti. Ebbene, che 
cosa  o  chi  te merò?  Di chi  o  di  che  cosa  avrò  pa ura?  Quelli  che  mi  per seguitano  
sono  s ta ti  indeboliti  e  cadono.  Per divorare  le m ie  carni. Quali sono  le mie  carni? 
Sono  i  miei  sentimen ti  carnali.  Incrudeliscano  nel  pe rseguitar mi;  nien te  in  me  
m u ore  se  non  ciò che  è  m or tale. Vi sarà  se m pre  in  me  qualcosa  ove il per secutore  
non  p uò  ar rivare,  là  dove  abita  il  mio  Dio.  Divorino  le  mie  carni;  consu mate  le  
carni  sarò  s piri to  e  s piri tuale.  E invero  il  Signore  mi  p ro met te  u na  così  eccelsa  
salvez za,  che  anche  ques ta  carne  m or tale,  che  ora  se mbra  essere  lasciata  nelle 
m a ni  dei  per secutori,  non  perirà  in  eterno;  al  cont rario,  ciò  che  si  m os t rò  nella  
risur re zione  del  mio  Capo,  ques to  t u t te  le  m e m bra  s perano.  Chi  ha  da  te mere  
l'anima  mia, nella  quale  dimora  Dio? Chi ha  da  te mere  la mia  carne, dal  m o me nto  
che  ques ta  corru zione  si  rives tirà  di  incorru t tibilità  ?  Volete  sapere  perché, 
me n t re  i per secu tori  ci  divorano  le  carni,  nep p ure  per  la  nos t ra  carne  dobbiamo  
n u t rir  timore?  Si se mina  u n  corpo ani m ale, risorge u n  corpo spirituale . Ma quan ta  
fiducia  deve  essere  in  colui  che  è  capace  di  dire:  Il  Signore  è  mia  luce  e  m ia  
salvez za; chi  te merò? Il Signore  è  il protettore  della  mia  vita,  di  chi  avrò  paura?  
L'impera tore  è  p ro te t to  dai  soldati  a r mati  di  scudo,  e  non  te me; cioè  il m or tale  è  
p ro te t to  dai  m or tali  e  s ta  sicuro;  ebbene,  il  m or tale  è  p ro te t to  dall'im mor tale  e  
te merà  ed  avrà paura?

Il timore di Dio.

5. [v 3.] Ma u dite  quan ta  fiducia  debba  essere  in  colui  che  dice  ques te  parole:  Se  
m ettono  in  piedi  contro  di  m e  acca m pa me nti,  non  avrà  paura  il  mio  cuore.  Gli 
acca m pa menti  sono  for tificati,  m a  chi  è  più  for tificato  di  Dio?  Se contro  di  m e  si  



leva  guerra.  E che  p uò  far mi  la  guerra?  Può  togliermi  la  mia  s peran za?  Può  
togliermi  ciò  che  dà  l'Onnipoten te?  Come  non  è  vinto  colui  che  dona,  così  non  è  
tolto  ciò  che  egli  dà.  Se po tesse  esser  tolto  ciò  che  dà,  anche  il dona tore  sarebbe  
vinto.  Ne  consegue  che  anche  quelle  cose  che  abbiamo  ricevuto  nel  te m po,  
ness uno  ce  le  p uò  togliere,  fra telli miei,  all'infuori  dello  s tesso  che  ce  le  ha  da te.  
Le cose  s piri tuali che  ha  do na to  non  le toglierà, se  t u  s tes so  non  le abban donerai; 
me n t re  le cose  carnali e  te m porali egli s tesso  le toglie, perché, anche  se  è  qualcun  
al t ro  che  le  s t rap pa,  p uò  togliercele  perché  egli  gliene  ha  da ta  la  po tes tà.  Questo  
lo  sap piamo  e  lo  leggiamo  nel  libro  di  Giobbe,  poiché  nep p u re  colui  che  se mbra  
avere quasi il m assimo po tere nel te m po, il diavolo, p uò  qualcosa  sen za  che gliene  
sia  s ta to  da to  il  pe r messo  .  Ha  ricevuto  la  po tes tà  s ulle  cose  più  basse,  ed  ha  
perd u to  le cose  più  grandi  e  s ublimi. E ques ta  non  è  la po tes tà  di  u no  adira to, m a  
la  pena  di  un  danna to.  Né  esso  s tesso  p uò  avere  alcuna  po tes tà,  se  non  gli  è  
concessa.  Nel  libro  m e n ziona to  p uoi  leggere  ciò  che  ho  de t to,  e  nel  Vangelo  il 
Signore  dice:  Questa  notte  Satana  vi  ha  ricercati  per  vagliarvi  co me  grano,  m a  io  
ho  pregato  per  te,  Pietro,  perché  non  venga  m e no  la  tua  fede  .  Ques to  gli  è 
per messo  o  per  nos t ro  cas tigo  o  per  m e t terci alla  p rova. Dunque,  poiché  nessuno  
p uò  toglierci  ciò  che  Dio  dà,  non  te mia mo  ness uno  all'infuori  di  Dio;  per  
qualunque alt ra  cosa si agiti, qualunque  alt ra  cosa  orgogliosa mente  ten ti contro  di  
noi, non  abbia paura  il nos t ro  cuore.

6.  [v 4.] Se contro di m e  si leva  guerra,  in  questa  spererò.  In che  cosa?  Una cosa  -  
dice  -  ho  chiesto  al  Signore.  Ha  usato  il  genere  fem minile  pe r  definire  u n  cer to  
beneficio,  come  per  dire:  u na  richies ta.  E nello  s tesso  m o do  in  cui  sia mo  soliti, 
p arlando, dire, ad  ese m pio: hai d ue  cose, u san do  il fem minile e  non  il m aschile, di  
tale  m a niera  di  esp rimersi  si  è  servita  la Scrit tu ra, dicendo: Una cosa ho  chiesto al  
Signore,  e  questa  ricercherò.  Vediamo  che  cosa  chiede  colui  che  niente  te me.  Una 
grande  t ranquillità  di  cuore.  Volete  non  te mere  n ulla?  Chiedete  ques ta  sola  cosa: 
m a  chi  la  chiede,  già  non  te me  n ulla  op p ure  la  chiede  per  non  te mere  n ulla?  Una  
cosa  -  dice  -  ho  chiesto  al  Signore,  questa  ricercherò.  La richies ta  è  qui  avanzata  
da  coloro  che  cam minano  nel  bene.  Di  che  cosa  si  t ra t ta?  che  cos'è  quell'unica 
cosa?  Di abitare  nella  casa  del  Signore  per  tutti  i  giorni  della  mia  vita.  Ques ta  è 
l'unica  cosa:  è  chiamata  infa t ti  casa  quella  ove  se m pre  per mar re mo.  In  ques ta  
peregrina zione  è  de t t a  casa,  m a  più  p ropria mente  si  chiama  tenda;  tenda  di  
pellegrini  ed  in  cer to  qual  m o do  di  solda ti  che  combat tono  con tro  il  ne mico.  
Poiché  dal  m o mento  che  c'è  u na  ten da  in  ques ta  vita,  è  chiaro  che  c'è  anche  il 
ne mico.  Infat ti,  avere  insieme  u na  tenda  significa  essere  com pagni  di  tenda;  e  
sape te  che  ques to  è  il  no me  dei  soldati.  Dunque  qui  c'è  la  ten da,  là  la  casa.  Ma 
anche  ques ta  tenda,  a  volte, per  abuso  di  analogia, è  de t t a  casa, e  la  casa  t alvolta, 
alla s tessa  m a niera, è  de t ta  ten da; in senso  p roprio però  quella è la casa, ques ta  la  
tenda.

L'oggettò dell'amore.

7. E che cosa fare mo in quella casa, p uoi t rovarlo chiara mente  esp resso  in u n  alt ro  
salmo:  Beati  coloro  che  abitano  nella  tua  casa,  nei  secoli  dei  secoli  ti  loderanno  .  
Ebbene  il  salmis ta,  se  così  possia mo  dire,  a rden do  di  desiderio  e  bruciando  in  
ques to  a more,  desidera  abi tare  nella  casa  del  Signore  t u t ti  i giorni  della  sua  vita: 
nella  casa  del  Signore  t u t ti  i  giorni  della  sua  vita,  giorni  non  con  u na  fine,  m a  
eterni.  Qui  infat ti  si  p a rla  dei  giorni  così  come  degli  anni  dei  quali  è  de t to:  e  non  
verranno  m e no  i  tuoi  anni  .  Infat ti  i  giorni  della  vita  eterna  sono  u n  sol  giorno  
sen za  t ra monto.  Ecco  d u nq ue  che  cosa  ha  det to  al  Signore:  Ques ta  cosa  ho  



desidera to,  ques ta  sola  ho  chies to,  e  ques ta  ricercherò.  Ed ora  chiediamogli: Che  
cosa  farai  lassù? quale sarà  colà  la tua  gioia? quale  la ricreazione  del  cuore? quali  
saranno  quelle delizie don de  t rabocca la gioia? Non continueres ti infa t ti a  res tarvi 
se  non  fossi  felice.  Ma  quella  felicità,  don de  deriva?  Conosciamo  infat ti,  qui, 
diverse  felicità  del genere  u ma no, e  ciascuno  si  dice  misero  quan do  gli è  so t t ra t to  
ciò  che  a ma.  Invero  gli  uo mini  a ma no  diverse  cose;  e  quan do  u no  se mbra  
possedere  ciò che a ma, si dice felice. Tut tavia è  vera mente  felice non  se ha  ciò che  
a ma,  m a  se  a ma  ciò  che  deve  essere  a mato.  Molti  infat ti  sono  più  infelici avendo  
ciò  che  a ma no,  che  essendone  p rivi. Infat ti  a ma n do  cose  dan nose  sono  infelici, e  
più  infelici ancora  se  le posseggono. E Dio [si m os t ra] benigno, quan do, se  a miamo  
il m ale,  ci  nega  ciò  che  a mia mo; [si  m os t ra] invece  adira to  quan do  concede  a  chi  
a ma  ciò  che  a ma  m alamente.  Con  es t re ma  chiarez za  l'Apos tolo  dice:  Dio  li  ha  
abbandonati  alla  concupiscenza  del  loro  cuore  .  Ha  da to  cioè  loro  ciò  che  essi  
a mavano, m a  per  loro  condan na. E di  nuovo  abbiamo  u na  richies ta  non  accolta: A  
cagione  di  questo  tre  volte  pregai  il Signore  -  dice  -  che  m e  lo togliesse  (si  t ra t ta  
del p u ngiglione  della carne) ed egli mi  disse: Ti basta la mia  grazia: perché la virtù  
si  perfe ziona  nella  infer mità  .  Ecco  d u nque  che  quelli  ha  da to  in  balia  della 
concupiscenza  del  loro  cuore,  m en t re  ha  negato  a  Paolo  apos tolo  quan to  aveva  
chies to:  a  quelli  ha  dona to  per  loro  condan na,  a  ques to  ha  negato  per  sua  
salvez za.  Poiché  quan do  a mia mo  ciò  che  Dio  vuole  che  a mia mo,  non  v'è  d ubbio 
che ce lo concederà. Ques ta  è quell'unica cosa  che deve essere a mata: abitare  nella  
casa del Signore per  t u t ti i giorni della nos t ra  vita.

Il Bene sommo.

8.  E poiché  in  ques te  te rrene  di more  gli  uo mini  si  dile t tano  in  svariate  delizie  e  
volu t tà,  ed  ognuno  vuole abitare  in  quella  casa  ove  non  vi sia  niente  che  ferisca  il 
s uo  animo  ed  invece  vi  siano  m ol te  cose  che  lo  dilet tano,  e  se  poi  gli  vengono  
so t t ra t te  quelle cose che lo deliziavano l'uo mo vuole andarsene  non  impor ta  dove, 
interroghia mo  con  più  viva  insisten za,  e  ci  dica  [il  salmis ta]  che  cosa  noi  s tessi  
faremo  e  che  cosa  egli  farà  in  quella  casa  ove  bra ma  e  anela,  desidera  e  ques to  
solo  chiede  al  Signore, di  abitare  in  essa  per  t u t ti  i giorni  della  s ua  vita. Che  cosa  
farai  colà,  ti  chiedo?  che  cos'è  quel  che  desideri?  Ascolta  la  rispos ta:  Per  
conte m plare  la felicità  del Signore . Ecco che  cosa  a mo,  ecco  perché  voglio  abitare  
nella  casa  del  Signore  per  t u t ti  i  giorni  della  mia  vita.  Perché  ivi  è  un  s ublime  
s pet tacolo: conte m plare  cioè  la  felicità  del  Signore  s tesso.  Vuole  inso m m a,  finita  
la  sua  no t te,  t rovarsi  s t re t to  alla  luce  di  Lui. Perché  allora  sarà  il nos t ro  m a t tino, 
t rascorsa  la  no t te;  pe r  ques to  in  alt ro  luogo  dice  il  salmo:  Al  m at tino  mi  leverò  
davanti  a  te  e  vedrò  . Ora  non  vedo,  perché  sono  cadu to;  allora  s tarò  in  piedi  e  
vedrò.  Questa  voce  è  p ropria  dell'uo mo:  e  l'uo mo,  ap pu n to,  è  cadu to,  e  non  
sarebbe  s ta to  m a n da to. Chi doveva rialzarci se  noi  non  fossimo  cadu ti. Noi siamo  
cadu ti, ed  Egli è  disceso. Egli è salito  e noi siamo  sollevati, poiché nessu no  sale, se  
non  chi  è  disceso  . Chi era  p recipita to  è  sollevato; chi era  disceso, ascende.  E non  
disperiamo  per  il fa t to  che  soltan to  Lui è  salito.  Infat ti  Egli solleva  noi  di  quali  è  
disceso  me nt re  s tava mo  cadendo; e  s tare mo  saldi, e  conte m plere mo  e godre mo  la 
s u pre ma  felicità.  Ecco,  ques to  ho  det to,  e  avete  grida to  per  il  desiderio  di  u na  
qualche  visione  non  ancora  vista. Si elevi il vos t ro  cuore sopra  t u t te  le cose u s uali, 
s u peri la riflessione tu t ti i vost ri consue ti pensieri na ti dalla carne, fru t to  dei sensi  
carnali,  e  che  im maginano  non  so  quali  fan tasie.  Riget ta te  t u t to  dall'animo, 
impedite  l'accesso  a  t u t to  quel che  vi viene  alla me n te; conoscete  la debolez za  del  
vost ro  cuore,  e  nel  m o men to  in  cui  si  p resen ta  qualcosa  che  siete  in  grado  di  
pensare,  di te:  Non  è  ques to,  pe rché,  se  fosse  ques to,  non  mi  sarebbe  venu to  alla 



me nte  così. È in ques to  m o do  che desiderere te  u n  [vero] bene. Quale bene? Il bene  
di  ogni  bene,  da  cui  deriva  ogni  bene,  il bene  cui  non  si  p uò  aggiungere  qualcosa  
che  sia  esso  s tesso  bene.  Noi  diciamo  infa t ti  che  u n  uo mo  è  buono,  che  buono  è  
u n  podere,  buona  u na  casa,  u n  animale,  u n  albergo,  u n  corpo  e  che  buona  è  
l'anima;  ad  ogni  cosa  che  hai  no mina to,  hai  aggiun to:  buono.  Ma  vi  è  u n  Bene 
se m plice, il Bene s tesso  in cui t u t te  le cose sono  buone, il Bene s tesso  per  cui t u t te  
le  cose  sono  buone:  ques ta  è  la  beatitudine  del  Signore  e  ques ta  noi  
con te m plere mo.  Già  vi  rendete  conto,  fra telli,  che  se  ci  dilet tano  ques te  cose  
buone  che  son  chiamate  buone,  se  ci  dilet tano  quei  beni  che  non  sono  di  per  sé  
tali  (infat ti  t u t te  le  cose  m u tevoli  non  sono  buone  in  sé),  quale  sarà  m ai  la  
con te m plazione  del  Bene  im m utabile,  e terno,  che  se m pre  per ma ne  iden tico?  Per 
cer to  t u t te  ques te  cose  che  son  de t te  buone  a  nessuna  condizione  ci 
a rrecherebbero  piacere  se  non  fossero  buone,  ed  in  ness un  m o do  po t rebbero  
esserlo, se  non  lo fossero  per  Colui che è, se m plicemente, il Bene.

9. Ecco  perché  io  voglio  abitare  -  dice  -  nella  casa  del  Signore  per  t u t ti  i  giorni 
della vita mia. Ve ne  ha  de t ta  la ragione: Per conte m plare la felicità del Signore. Ma 
per  po terla  conte m plare  se m pre,  pe rché  ness un  fas tidio  mi  dis tu rbi  me n t re  la 
con te m plo,  nessu na  sedu zione  mi  dis t ragga,  non  mi  s t rap pi  il po tere  di  alcuno  e  
non  debba  subire  ness un  ne mico nella  con te m plazione, pe r  godere  sicuro  le gioie 
nello  s tes so  Signore  Dio  mio,  che  sa rà  di  me?  Egli  mi  p ro teggerà.  Non  soltan to, 
d u nque,  voglio  conte m plare  la  felicità  del  Signore  -  dice  -  m a  anche  essere  
protetto  quale  suo  te m pio.  Perché  mi  p ro tegga  come  suo  te m pio,  sarò  il  suo  
te m pio,  e  da  Lui sarò  p ro te t to.  Forse  che  il te m pio  di  Dio  è  simile  ai  te m pli  degli  
idoli? Gli idoli dei  Gentili sono  p ro te t ti  nei  loro  te m pli; il Signore  nos t ro  p ro tegga 
il suo  te m pio  ed  io sarò  sicuro.  Conte m plerò  per  la  beatitudine, sarò  p ro te t to  per  
la  salvez za.  Come  sarà  perfet ta  quella  conte m plazione,  così  sarà  perfet ta  ques ta  
p ro te zione; e  quan to  è  perfe t ta  la gioia  del  con te m plarlo, così sarà  perfet ta  anche  
la  incorru t tibilità  della  salvez za.  A  ques te  d ue  esp ressioni:  Per  conte m plare  la  
felicità  del Signore e per  essere protetto quale suo te m pio , si  riferiscono  quelle d ue  
con  cui  il salmo  si  è  iniziato:  Il Signore  è  mia  luce  e  m ia  salvez za; chi te merò? In 
quan to  con te m plerò  la  felicità  del  Signore,  egli  è  mia  luce,  in  quan to  mi  
p ro teggerà  quale suo  te m pio, egli è la mia  salvez za.

10. [v  5.]  Ma  perché  ci  riserba  ques to  per  la  fine?  Perché  -  egli  dice  -  mi  ha  
nascosto nella sua  tenda  nel giorno delle mie  sventure. Ci sarà  d u nque  per  me  u na  
dimora  nella  sua  casa  per  t u t ti  i  giorni  della  mia  vita,  allo  scopo  che  io  possa  
con te m plare  la felicità  del  Signore  ed  essere  p ro te t to  quale s uo  te m pio. Ma don de  
t raggo  l'assicura zione  che  a  tan to  po t rò  pervenire?  Perché  mi  ha  nascosto  nella 
sua  tenda  nel  giorno  delle  mie  sventure.  Allora  non  vi  saranno  giorni  delle  mie  
sven ture,  m a  egli  mi  ha  visto  nel  giorni  delle  mie  sventu re.  Ebbene,  Colui  che  
misericordiosa mente  mi  ha  guarda to  quando  ero  lontanissimo,  in  qual  m o do  mi  
renderà  felice quan do  sa rò  accanto  a  lui? Ecco perché non  te meraria mente  richiesi  
quella  sola  cosa,  né  mi  ha  de t to  il  mio  cuore:  Che  cosa  chiedi  m ai,  e  da  chi  
richiedi?  Osi  d u nque  chiedere  qualcosa  a  Dio,  iniquo  peccatore?  osi  s perare  che 
po t rai  avere  u na  qualche  conte m plazione  di  Dio,  t u  debole,  dal  cuore  im mon do? 
Sì,  oso  -  egli  dice  -  non  riguardo  a  me,  m a  alla  sua  felicità;  non  per  mia  
p resu n zione, m a  per  grazia  di  Lui. Colui che  ha  da to  un  così grande  pegno  a  colui 
che  peregrinava,  abban donerà  chi  giunge  a  lui?  Perché  mi  ha  nascosto  nella  sua  
tenda  nei  giorni  del  mio  dolore.  Ecco,  i  giorni  delle  nos t re  sventu re  sono  ques ta  
vita. Di un  genere sono i giorni delle sventu re  per  gli e m pi, di  u n  al t ro  genere sono  
quelli dei  fedeli. Anche  i creden ti, m a  che  ancora  peregrinano  lontano  dal  Signore  
(Finché  sia mo  in  questo  corpo,  sia mo  esuli  dal  Signore  ,  dice  l'Apostolo),  se  non  



vivessero  giorni  di  sventu ra,  da  che  deriverebbe  l'esp ressione  della  p reghiera  del 
Signore:  Liberaci dal m ale  , se  non  fossimo  nei  giorni  delle  sven tu re? Ma in m o do  
di  gran  lunga diverso  t rascorrono  i giorni del dolore  coloro  che  ancora  non  hanno  
credu to;  pe rò  il Signore  non  li ha  t rascura ti.  Infat ti  Cristo  p ro prio  per  gli  e m pi  è  
m or to  .  Osi  d u nque  farsi  avanti  l'anima  u ma na  e  richiedere  quell'unica  cosa: 
l'ot ter rà  sicura,  la  possiederà  sicura.  Se  tan to  a mata  è  [l'anima]  defor me,  quella  
bella, come  risplenderà! Perché  mi  ha  nascosto nella  sua  tenda  nel giorno  del m io  
dolore; mi  ha  protetto  nel segreto del suo  tabernacolo.  Che cos'è  il segre to  del  suo  
tabernacolo?  che  cos'è?  Infat ti  d all'es terno  appaiono  come  m olte  me m bra  del  
tabernacolo.  E c'è  anche  come  u n  sacrario  che  è  de t to  il  segre to  penet rale  ,  la 
s t an za  più  interna  del  te m pio.  E qual  è  ques ta?  Quella  in  cui  en t rava  soltan to  il 
sacerdo te.  E forse  lo  s tesso  sacerdote  è  il segreto  del  tabernacolo  di  Dio: pe rché  
egli ha  assun to  la carne  da  ques to  tabernacolo e  per  noi  si  è  fa t to  la pa r te  segre ta  
di  esso,  in  m o do  che  il  suo  tabernacolo  siano  le  al tre  s ue  m e m bra  che  in  lui  
credono,  ed  egli  s tesso  sia  il  segre to  del  tabernacolo.  Siete  infatti  m orti  -  dice 
l'Apos tolo -  e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio .

Cristo capo del Corpo Mistico.

11. [v 6.] Vuoi sapere perché  dice ques to? La piet ra  è cer ta mente  Cristo  . Ascoltate  
come  continua:  Poiché  mi  ha  nascosto  nel  suo  tabernacolo  nei  giorni  del  mio  
dolore; mi  ha  protetto nel segreto del suo tabernacolo. Tu chiedevi che cosa  fosse il 
segreto  del  tabernacolo;  ascolta  quel  che  segue:  Sulla  pietra  mi  ha  innalzato.  
Dunque  in  Cristo  mi  ha  innalza to. Poiché  ti  u milias ti  nella  polvere, ti  ha  innalza to  
sopra  la  pie t ra.  Ma Cristo  è  in  alto,  me n t re  t u  sei  ancora  in  basso.  Ascolta  pe rciò  
quan to  segue: Ed ora ha  innalzato il m io capo sopra i m iei ne mici. Ed ora , p rima  di 
giungere a  quella casa  ove voglio abi tare  per  t u t ti i giorni della mia vita, p rima  che  
arrivi a  quella conte m plazione  del Signore, ed ora  ha  innalzato il m io capo sopra  i  
m iei  ne mici.  Ancora  sop por to  i  ne mici  del  Corpo  di  Cristo,  ancora  non  sono  
esal ta to  sopra  gli avversari: m a  il m io  capo ha  innalzato sopra  i m iei ne mici. Già il 
nos t ro  Capo, Cristo,  è  in  cielo, m en t re  ancora  i nos t ri  ne mici possono  incrudelire 
con tro  di  noi;  non  ancora  siamo  innalza ti  al  di  sopra  di  loro,  m a  lassù  è  già  il 
nos t ro  Capo. Per ques to  ha  de t to: Saulo, Saulo, perché mi  perseguiti? Ha de t to  cioè 
di  essere,  in  noi,  qui  in  basso;  ne  consegue  che  anche  noi,  in  lui,  siamo  in  alto, 
perché  ora  ha  innalzato  il  mio  Capo  sopra  i  m iei  ne mici.  Ecco  quale  pegno 
abbiamo, gra zie  al quale  anche noi, nella fede, nella s peran za  e  nella  carità, siamo  
in  eterno  nel  Cielo  insieme  con  il  nos t ro  Capo;  perché  anche  lui,  nella  divinità, 
nella bon tà  e nell'unità, è con  noi in te r ra  fino alla consu ma zione dei secoli .

La lode del creato a Dio.

12.  Sono  andato  attorno,  ed  ho  im molato  nel  suo  tabernacolo  una  vitti m a  di  
giubilo.  Im moliamo  una  vit tima  di  giubilo,  im moliamo  u na  vit tima  di  gioia,  u na  
vit tima  di  riconoscenza,  u na  vit tima  di  a zione  di  grazie,  quella  che  le  pa role  non  
possono  esprimere. Im moliamo, m a  dove? Nel suo  s tesso  tabernacolo, nella  Santa  
Chiesa.  Che  cosa  d u nque  im moliamo?  La gioia  sen za  fine  e  inenar rabile,  che  con  
ness una  parola,  con  nessu na  voce  p uò  essere  de t ta.  Ecco  la  vit tima  di  giubilo. 
Dove l'abbiamo  cercata,  e  dove  l'abbiamo  t rovata?  Andan do  a t torno.  Sono andato  
attorno -  dice -  ed ho im molato nel suo tabernacolo la vitti ma  di giubilo. Che il t uo  
s pirito  faccia  il giro  di  t u t t a  la  Creazione: dovunque  a  te  griderà  la  crea tu ra:  Dio  
mi  ha  fa t to.  Tut to  quel  che  t 'incan ta  nell'ar te  loda  il suo  ar tefice; ebbene  assai  di  
più, se  t u  fai il giro  dell'universo, lo s pe t tacolo induce alla lode  dell'ar tefice. Vedi i 



cieli, sono  grande  opera  di  Dio. Vedi la terra: Dio ha  s tabilito  i nu meri dei se mi, la  
varietà  dei  ger mi, la  m olti tudine  degli animali. Fai ancora  il giro  dai  cieli fino  alla  
te r ra  e  non  t ralasciare  n ulla: ovunque  ogni cosa  ti pa rla  del Creatore, e  le crea tu re  
nelle  loro  s pecie  s tesse  sono  come  voci  che  lodano  il  Creatore.  Chi  d u nque  
esprimerà  t u t ta  la  Creazione?  chi  t roverà  la  lode  per  esprimerla? chi  degna mente  
p uò  lodare  il cielo, la te rra, il m a re  e  t u t te  le cose  che  in  essi  sono? E fin  qui  sono 
cose visibili. Chi degna mente  loderà  gli Angeli, i Troni, le Dominazioni, i Principati 
e  le Potes tà? Chi degna mente  loderà  ques to  slancio vitale che è  in noi, che n u t re  il 
corpo,  m uove  le  me m bra,  risveglia  i  sensi,  abbraccia  tan te  cose  con  la  me moria, 
tan te  cose  com pren de  con  l'in telligenza:  chi  m ai  po t rà  degna mente  lodare  t u t to  
ques to? E se già il discorso  u ma no  fa tica a  p ro posi to  di ques te  crea tu re di Dio, che  
dire  a  p roposito  del loro Creatore, se  non  che, venen do  m e no  ogni discorso, solo il 
giubilo  per mane?  Sono  andato  attorno,  ed  ho  im molato  nel  suo  tabernacolo  la  
vitti ma  di giubilo.

13.  C'è anche  u n  alt ro  significato, che  m eglio mi  se mbra  convenire  al contes to  del  
salmo.  Infat ti,  poiché  aveva  de t to  di  essere  s ta to  innalza to  sopra  la  pie tra  che  è  
Cris to, e  che  sui s uoi ne mici era  s ta to  innalza to  il s uo  Capo  che  è  Cristo  anch'egli,  
che  è  s ta to  innalza to  sopra  la piet ra, ha  voluto  intendere  che  è  s ta to  innalza to  nel 
s uo  m e desimo  Capo  sopra  i s uoi  ne mici, riferendo  ques to  ad  onore  della  Chiesa, 
che  i ne mici hanno  cessa to  di  pe rseguitare;  e  poiché  ques to  si  è  com piuto  grazie 
alla  fede  diffusa  nel  m o n do  intero,  ebbene,  sono  andato  attorno  -  dice  -  ed  ho  
im molato nel suo tabernacolo il sacrificio di giubilo. Cioè, ho  considera to  la fede  di  
t u t to  il  m o n do,  nella  quale  è  s ta to  innalza to  il  mio  Capo  sopra  coloro  che  mi  
per seguitavano; e  nel  suo  s tesso  tabernacolo,  cioè  nella  Chiesa  diffusa  in  t u t to  il 
m o n do, in m o do  ineffabile ho  lodato  il Signore.

In terra le angustie, in Cielo la letizia.

14.  [v 7.]  Canterò  e  inneggerò  al  Signore.  Sare mo  sicuri, sicuri  cantere mo  e  sicuri 
inneggere mo,  quan do  conte m plere mo  la  dolcez za  del  Signore,  e  sare mo  p ro te t ti  
nel  s uo  te m pio,  nella  incorru t tibilità,  allorché  la  m or te  sarà  s ta ta  as sorbi ta  nella  
vit toria  .  Ma  ora  che  cosa?  Già  infat ti  abbiamo  parla to  di  quelle  gioie  che 
p roveremo  quan do  sa rà  s ta ta  accolta  quell'unica  richies ta.  Ma  ora?  che  dire? 
Esaudisci,  o  Signore,  la  m ia  voce.  Ora  gemia mo,  ora  p reghia mo!  Il  gemito  è  dei  
miseri,  la  p reghiera  è  dei  bisognosi.  Passerà  la  p reghiera,  e  succederà  la  lode; 
passerà  il pianto  e  s uccederà  la  gioia.  Frat tan to  d u nque,  m e n t re  sia mo  nei  giorni 
della  p rova,  non  abbia  sos ta  la  nos t ra  p reghiera  a  Dio,  al  quale  rivolgiamo  
quell'unica  richies ta;  e  non  cessiamo  di  ripe tere  tale  richies ta,  finché  non  
perveniamo  al  s uo  com pimento, gra zie  al  suo  dono  ed  alla  s ua  guida.  Esaudisci, o  
Signore,  la  mia  voce,  con  la  quale  ho  gridato  verso  di  te;  abbi  pietà  di  m e,  ed  
esaudisci mi.  Quell'unica  cosa  richiede,  tan to  a  lungo  p regan do,  piangendo, 
gemendo:  solo  u na  cosa  chiede.  Ha  fat to  tacere  ogni  desiderio,  è  rimas ta  solo  
quell'unica cosa e chiede.

15. [v 8. ] Ascolta  perché  richiede ques ta: Ti ha  detto il mio cuore: Ho cercato il tuo  
volto.  È quan to  ha  de t to  poc'anzi:  Per  conte m plare  la  felicità  del  Signore.  Ti  ha  
detto  il m io  cuore: Ho cercato  il tuo  volto.  Se la  nos t ra  gioia  consis tesse  in  ques to  
sole,  il  nos t ro  cuore  non  direbbe:  Ho  cercato  il  tuo  volto,  m a  [così  si 
esp rimerebbero] gli occhi  del  nos t ro  corpo.  A chi  dice  il nos t ro  cuore:  Ho cercato  
il  tuo  volto,  se  non  a  Colui  che  è  oggetto  dell'occhio  del  cuore?  Gli  occhi  della 
carne  cercano ques ta  luce [terrena], m e n t re  quella luce cercano gli occhi del cuore.  
Orbene,  t u  vuoi  vedere  quella  luce  che  è  visibile  agli  occhi  del  cuore;  pe rché  



ques ta  luce è Dio. Dio infatti è luce, dice Giovanni, ed in Lui non  v'è alcuna  tenebra  
.  Vuoi  d u nque  vedere  quella  luce?  Purifica  l'occhio  con  cui  si  vede:  Beati  infa t ti  i  
puri di cuore, perché essi vedranno Dio .

16.  [v  9.]  Ti  ha  detto  il  m io  cuore:  Ho  cercato  il  tuo  volto,  il  tuo  volto,  Signore,  
ricercherò.  Una  cosa  ho  chies to  al  Signore,  e  ques ta  ricercherò,  il  t uo  volto.  Non  
distogliere  da  m e  il  tuo  volto.  Quanto  insiste  in  ques ta  s ua  u nica  richies ta!  Vuoi 
o t tenere?  Non  chiedere  al t ro:  accon ten ta ti  di  u na  cosa,  perché  u na  cosa  ti  bas ta.  
Ti ha  detto il m io cuore: Ho cercato il tuo volto; il tuo volto, Signore, ricercherò. Non  
distogliere  da  m e  il  tuo  volto;  non  ti  allontanerai  nell'ira  dal  tuo  servo.  
Meraviglioso,  nien te  po t rebbe  esser  de t to  in  m o do  più  divino.  Sentono  ques to  
coloro  che  vera mente  a mano.  Desideri  p u re  taluno  essere  beato  e  im mor tale  in  
quei piaceri delle concupiscen za  ter rene  che  a ma; e  forse  per  ques to  renda  cul to  a  
Dio, e  p reghi, pe r  vivere a  lungo  qui nei s uoi piaceri, e  pe rché  non  gli sia  so t t ra t to  
n ulla  di  quello  che  a mbisce  la  cupidigia  te r rena,  né  oro,  né  argen to,  né  
possessione  alcuna che allieti i suoi occhi, perché  non  m uoiano gli a mici, né  i figli, 
né  la m oglie, né  gli intimi; in ques ti piaceri b ra mi di se m pre  vivere. Ma poiché  non  
gli è possibile pe r  se m pre, poiché sa  di essere m or tale, forse per  ques to  adora  Dio, 
e  per  ques to  p rega  Dio,  e  per  ques to  geme  a  Dio,  affinché  tu t te  ques te  cose  gli  
res tino  fino  alla  vecchiaia.  E se  Dio  gli  dicesse:  Ecco,  in  ques te  cose  io  ti  rendo  
im mortale,  considererebbe  ciò  come  un  gran dissimo  bene,  e  ringraziando,  non  
s tarebbe più  in  sé  dall'esultan za  della gioia. Ebbene  non  vuole ques to  colui che  ha  
chies to  al  Signore  u na  sola  cosa.  Che  cosa  vuole  d u nque?  Vuole  conte m plare  la  
felicità  del  Signore  per  t u t ti  i giorni  della  s ua  vita.  Inoltre,  un  alt ro  che  in  ques to  
m o do  e  per  ques to  m o tivo  adorasse  Dio,  se  quei  beni  te m porali  fossero  a  sua  
disposizione,  non  te merebbe  l'ira  di  Dio,  se  non  perché  non  gli  fosse  so t t ra t to  
quel  bene.  Ques ti  invece  non  te me  Dio  adirato  per  siffat ti  m o tivi,  dal  m o men to  
che  anche  dei  suoi  ne mici  dice:  affinché  m a ngino  le  mie  carni.  Perché  d u nq ue  
te me  l'ira  di  Dio?  Perché  non  gli  tolga  ciò  che  ha  a mato.  E che  cosa  ha  a mato?  Il 
t uo  volto.  Per  ques to  ri tiene  che  l'ira  di  Dio  consis ta  nel  dis togliere  da  lui  il  s uo  
volto:  Signore,  non  ti  allontanare  nell'ira  dal  tuo  servo.  Si  po t rebbe  forse 
rispon dergli  con  ques te  parole:  Perché  te mi  che  egli  si  allontani  da  te  nell'ira? 
Anzi, se  si  allontanerà  da  te  nella  s ua  ira, non  si  vendicherà  di  te; è  se  lo  incont ri  
me n t re  è  adirato,  che  egli  si  vendicherà  di  te.  Augura ti  quindi  piu t tos to  che  si  
allontani  da  te  nell'ira.  No,  egli  dice.  Ben  sa  che  cosa  desidera.  L'ira  di  Dio  al t ro  
non  è  che  il  dis togliersi  da  noi  del  suo  volto.  E se  ti  facesse  im mor tale  in  ques ti  
piaceri e  nella  volu t tà  delle gioie te rrene? Risponde  u n  tale  a mante: Non  lo voglio; 
qualunque  cosa  al  di  fuori  di  Lui non  mi  è  dolce; mi  tolga  il Signore  t u t to  quello  
che  vuol  da r mi  e  mi  dia  se  s tesso.  Non  ti  allontanare  nell'ira  dal  tuo  servo.  Forse 
da  alcuni  si  allon tana  non  nell'ira:  come  da  coloro  che  gli  dicono:  Distogli  la  tua  
faccia  dai  m iei  peccati  .  Quan do  dis toglie  la  s ua  faccia  dai  t uoi  peccati  non  si 
allontana  da  te  nell'ira.  Distolga  d u nque  la  s ua  faccia  dai  t uoi  peccati;  m a  non  
dis tolga da  te  il s uo  volto.

La perseveranza.

17.  Sii il mio  aiuto,  non  mi  abbandonare. Ecco, vedi, io sono  per  via; ti  ho  chies to  
u na  sola cosa, abitare nella t ua  casa  per  t u t ti i giorni della mia vita, conte m plare la 
t ua  dolcez za,  che  fosse  p ro te t to  il  t uo  te m pio;  ques ta  sola  cosa  ho  chies to;  m a,  
per  giungervi,  ora  sono  in  ca m mino.  Forse  t u  mi  dirai:  Sforzati,  cam mina;  ti  ho  
da to  il libero arbit rio, ques to  dipen de dalla tua  volon tà; p rosegui sulla via, cerca la  
pace  e  seguila  ;  non  deviare  dalla  s t rada,  non  fer mar ti  in  essa,  non  voltar ti  



indiet ro;  persevera  nel  ca m minare,  perché  chi  avrà  per severato  sino  alla  fine, 
quegli sarà  salvo . Già t u,  ricevuto  il libero  arbit rio, quasi  p resu mi  delle  for ze  che  
ti  fanno  cam minare; ebbene, non  p resu mere  t rop po  di  te; se  Egli ti  abban donasse, 
all'is tan te  verres ti  m eno  nel  ca m mino,  cadres ti,  andres ti  fuori  s t rada,  ti  
fermeresti. Di' d u nq ue  a  Lui: Senza  d ubbio mi  hai concesso  u na  libera  volon tà, m a  
sen za  di  te  a  niente  riesce il mio  sforzo: Sii il m io  aiuto; non  abbandonar mi; e non  
respinger mi, o Dio, m io Salvatore. Tu infat ti sei mio  aiu to, tu  che  mi  hai plas mato, 
e non  mi abban doni, t u  che mi hai crea to.

Le due città.

18.  [v 10.] Giacché  il pa dre  mio  e  la  m a dre  mia  mi  han no  abban dona to.  Si è  fat to  
fanciullo  davanti  a  Dio; ed  egli  s tesso  si  è  fat to  pa d re,  si  è  fat to  m a dre.  È pa dre  
perché  ha  creato,  pe rché  chiama,  pe rché  coman da,  pe rché  regge; è  m a d re  perché  
riscalda,  pe rché  n u t re,  pe rché  allat ta,  perché  custodisce.  Il padre  mio  e  la  m a dre  
mia  mi  han no  abbandonato; m a  il Signore  mi  ha  raccolto ,  per  governar mi  e  per  
n u t rirmi.  I  genitori  m or tali  ha nno  genera to  e  sono  succedu ti  i  figli:  m or tali  a  
m or tali,  e  pe r  ques to  sono  nati  coloro  che  sono  succedu ti,  affinché  m orissero 
coloro  che  generarono:  m a  non  perirà  Colui  che  mi  ha  creato,  né  io  recederò  da  
Lui.  Il  padre  mio  e  la  m a dre  mia  mi  hanno  abbandonato;  m a  il  Signore  mi  ha  
raccolto.  Fatta  eccezione  per  quei  d ue  genitori  dalla  cui  carne  sia mo  na ti,  dal  
pad re  m a schio  e  dalla  m a d re  fem mina,  come  Adamo  ed  Eva; fat ta  eccezione  per  
quei  d ue  genitori,  abbia mo  qui  u n  al t ro  pa d re  ed  u n 'alt ra  m a dre,  o  m eglio 
l'abbiamo  avuto. Il p ad re  secondo  il m o n do  è  il diavolo, e  fu  nos t ro  pa dre  quan do  
eravamo infedeli; agli infedeli dice infa t ti il Signore: Voi avete per padre il diavolo .  
Se esso  è  pa dre  di  t u t ti  gli  e m pi,  che  opera  nei  figli  della  incredulità  ,  qual  è  la 
m a d re?  Esiste  u na  cer ta  cit tà,  de t ta  Babilonia; ques ta  cit tà  è  la  società  di  t u t ti  gli 
uo mini  pe rdu ti  da  Oriente  fino  ad  Occidente;  essa  ap p u n to  de tiene  il  regno  
ter reno. Confor me  a  ques ta  cit tà  si m a nifes ta  u na  cer ta  repubblica, che ora  vedete 
invecchiare  e  guastarsi;  essa  fu  la  nos t ra  p rima  m a dre,  in  essa  sia mo  na ti.  
Abbiamo  conosciu to  u n  al t ro  pad re,  Dio:  e  abbandona m m o  il  diavolo.  Quan do, 
infat ti,  ques ti  oserà  accos tarsi  a  coloro  che  ha  accolto  Colui  che  è  al  di  sopra  di  
t u t te  le  cose?  Abbiamo  conosciu to  u n 'alt ra  m a dre,  la  Gerusalem me  celes te,  che  è 
la  Santa  Chiesa,  u na  par te  della  quale  è  pellegrina  s ulla  te r ra;  abbia mo  lasciato  
Babilonia.  Il padre  mio  e  la  m a dre  mia  mi  hanno  abbandonato.  Non  hanno  infat ti 
di  che  aiu tar mi,  pe rché  anche  quan do  se mbravano  farlo,  eri  t u  che  mi  aiu tavi, 
me n t re  io ne  a t t ribuivo il m eri to  a  loro.

Ogni cosa è voluta o permessa da Dio.

19. Da  chi,  infat ti,  vengon  da te  all'uo mo  anche  le  cose  terrene,  se  non  da  Dio? 
Ovvero  che  cosa  p uò  esser  tolto  all'uo mo  sen za  l'ordine,  o  il  pe r messo,  di  Colui 
che  l'ha  da to? Ma gli uo mini vani credono  che  i beni  te rreni siano  da ti  dai de moni 
che  adorano; e  talvolta  dicono  a  se  s tessi: Dio è  necessario  per  la  vita  eterna,  per  
la vita s piri tuale; m a  ques te  po tes tà  debbono essere da  noi adora te  per  ques ti beni  
te m porali. O vanità  del genere  u ma no! Ami di  più  le cose per  le quali vuoi adorare  
cos toro;  e  indubbiamente  avres ti  m aggiori  m o tivi  di  ren der  culto  a  cos toro,  o,  se  
non  vogliamo dire  che ne  hai di  più, ne  hai sicura mente  almeno  alt ret tan ti. Ma Dio  
non  vuole essere  adora to  insieme  con  essi, nep p ure  se  lo si  adora  m olto  di  più  ed  
essi  m olto  di  me no.  Ma allora  -  t u  dici  -  cos toro  non  sono  necessari  pe r  ques te  
faccende  terrene?  No. Dobbia mo  invece  te mere  che,  adira ti,  ci  facciano  del  m ale.  
Ma  non  ci  faranno  del  m ale  se  non  ne  han no  il  pe r messo.  Essi  han no  infat ti  



se m pre  desiderio di  n uocerci, e  ne p p ure  se  sono  placati o  su p plicati desis tono  dal  
voler  fare  il  m ale:  ques ta  bra ma  infat ti  è  cara t teristica  della  loro  m alvagità.  Ne 
consegue  che, adoran doli, alt ro  non  farai se  non  offendere  Colui dal quale, offeso, 
sarai get ta to  in po tere di  costoro: in m o do  che  quelli che non  possono  far ti niente  
allorché  Egli  è  placato,  possano  far ti  ciò  che  vogliono  quan do  Egli  è  adira to.  E, 
perché  tu  sa p pia  quan to  vana mente  adori  costoro  pensan do  [che  abbiano  po teri] 
s ulle  cose  te m porali:  forse  che  t u t ti  coloro  che  adorano  Nettuno  non  sono  m ai  
naufragati,  op p ure  t u t ti  coloro  che  beste m miano  Nettuno  non  sono  giunti  in  
por to?  E tu t te  le  donne  che  rendon  culto  a  Giunone  han no  felicemente  par tori to, 
me n t re  infelicemente  han no  par tori to  t u t te  quelle  che  la  bes te m miano?  Intenda  
da  ques to  la vost ra  Carità  che  vani sono  gli uo mini i quali vogliono  render  culto  a 
tali  idoli  anche  soltan to  per  ques ti  beni  te rreni.  Infat ti,  se  a  cagione  di  tali  beni  
te r reni  essi  dovessero  meri tare  culto,  solo  i loro  adora tori  dovrebbero  abbondare  
di  t u t ti  i beni ter reni. Ma anche se  così fosse, noi dovre m m o  rifuggire  da  tali do ni, 
e  chiedere  al  Signore  u na  sola  cosa.  A ques to  si  aggiunge  che  anche  ques te  cose  
ter rene  dà  Colui  che  si  offende  quan do  tali  idoli  sono  adora ti.  Ci  lasci  quindi  il  
nos t ro  pa dre, e  la nos t ra  m a d re; ci lasci il diavolo, ci lasci la cit tà  di  Babilonia; e  ci 
accolga  il  Signore,  consolandoci  nei  beni  te m porali,  facendoci  bea ti  in  quelli 
e terni.  Giacché il padre  mio  e  la m a dre  mia  mi  hanno  abbandonato; m a  il Signore  
mi  ha  raccolto.

20.  [v 11.]  Già  d u nq ue  è  s ta to  accolto  dal  Signore,  abbandonata  quella  cit tà  e  il 
diavolo s uo  reggitore, poiché  il diavolo è  il reggitore  degli em pi, il governatore  del 
m o n do  di  ques te  tenebre.  Di  quali  tenebre?  Dei  peccatori,  degli  infedeli.  Per 
ques to  a  quan ti  già  credono  dice  l'Apos tolo: Foste u n  te m po  tenebre, m a  ora  siete  
luce  nel  Signore  . Orbene,  accolti  or mai  da  Lui, che  dire mo?  Stabilisci per  m e  u na  
legge,  o  Signore,  sulla  tua  via.  Hai  osa to  chiedere  u na  legge?  E se  egli  ti  dirà: 
Adem pirai  la  legge?  se  ti  d a rò  la  legge,  la  osserverai?  Non  oserebbe  chiederla,  se  
p rima  non  avesse  de t to:  Ma il Signore  mi  ha  raccolto.  Non  oserebbe  chiederla,  se  
p rima  non  avesse  de t to:  Sii m io  aiuto.  Dunque, se  t u  mi  soccorri, se  t u  mi  accogli, 
d a m mi  la legge: Stabilisci per  m e  u na  legge, o Signore, sulla tua  via.  Stabilisci cioè 
la  legge  per  me  nel  t uo  Cristo.  Perché  la  s tessa  via  ci  ha  parlato,  ed  ha  de t to:  Io  
sono  la via,  la verità,  la  vita  . La legge  in  Cristo,  è  la  legge  con  misericordia.  Essa  
s tessa  è  la Sapienza, della  quale s ta  scrit to:  Invero la legge e la misericordia porta  
sulla  lingua  . E se  avrai  violato  in  qualcosa  la  legge, colui  che  per  te  ha  versa to  il 
s uo  sangue,  ti  perdona  se  t u  lo  confessi;  quan to  a  te  cerca  sol tan to  di  non  
abbandonare  la  via,  e  digli:  Sii  il  mio  assun to re.  E guida mi  sui  retti  sentieri  a  
m otivo  dei  m iei  ne mici.  Dam mi  la  legge,  m a  non  toglier mi  la  misericordia;  s ta  
scrit to  in  un  alt ro  salmo:  Infatti  anche  la  misericordia  darà  colui  che  ha  dato  la  
legge  .  Orbene,  stabilisci  per  m e  u na  legge,  o  Signore,  sulla  tua  via ,  ques to  si 
riferisce  al  coma n da mento;  e  che  cosa  si  riferisce  alla  misericordia?  E guida mi  -  
aggiunge -  sui retti sentieri, a  m otivo dei m iei ne mici.

I persecutori possono nuocerci, solo se acconsentiamo.

21.  [v 12.]  Non  mi  consegnare  alle  passioni  di  coloro  che  mi  tor mentano , affinché 
cioè io non  ceda  a  coloro  che  mi  tor mentano. Se infat ti  acconsentirai alle pa ssioni 
di  colui  che  ti  ten ta,  in  cer to  m o do  egli  non  divorerà  la  t ua  carne,  m a  t ra mite  la  
perversa  volontà  m a ngerà  la  t ua  anima.  Non  mi  consegnare  alle passioni di  coloro  
che  mi  tor mentano .  Consegna mi,  se  vuoi,  nelle  m a ni  dei  miei  tor men ta tori.  Così 
dissero  al Signore i m ar ti ri, ed  egli de t te  i s uoi nelle m a ni dei tor menta tori. Ma che  
cosa  consegnò? La carne. Si legge  nel  libro  di  Giobbe:  La terra  è  stata  consegnata  



nelle  m a ni  dell'e mpio  ;  la  carne  è  s ta ta  da ta  in  m a no  del  persecutore.  Non  
consegnare ,  dice,  non  la  mia  carne,  m a  m e.  Dell'anima  ti  pa rlo,  della  me n te  ti  
p arlo. Non dico: Non consegnare la mia carne  nelle m a ni dei miei tor menta tori, m a  
dico: Non  consegnar mi  alle passioni di coloro che mi  tor mentano.  Ed in qual  m o do  
possono  essere  consegnati  gli  uo mini  alle  passioni  di  coloro  che  li  tor mentano? 
Perché  si sono levati contro di m e  testi moni iniqui. Dato  che  sono  tes timoni  iniqui, 
e m ol to  m ale dicono di me, ed  in m olte cose mi  denigrano: se  sarò  consegnato  alle  
loro  passioni, anche  io  m e n tirò, e  diverrò  loro  com pagno, non  più  par tecipe  della  
t ua  verità,  m a  com par tecipe  della  m en zogna  cont ro  di  te  rivolta.  Si  sono  levati  
contro  di  m e  testi moni  iniqui; e  l'iniquità  ha  m e ntito  a  se  stessa.  A sé,  non  a  me; 
se m pre  me n tisca  a  sé,  m a  non  me ntisca  a  me.  Se mi  consegnerai  alle  passioni  di 
coloro che mi tor mentano, cioè, se  acconsen tirò ai loro desideri, non  più  m e n tirà  a  
se  s tessa  l'iniquità,  m a  m en tirà  anche  a  m e;  m a  invece,  incrudeliscano  quan to  
vogliono, ten tino  di  impedire  il mio  ca m mino, m a  tu  non  dar mi  alle loro  passioni; 
se  non  acconsen tirò  ai  loro  desideri,  mi  sos ter rò  e  rimarrò  nella  t ua  verità,  e  
l'iniqui tà  me n tirà, non  a  me, m a  a se  s tessa.

22.  [v  13.]  Il  salmis ta  ri torna  a  quella  u nica  richies ta  do po  tan te  p rove,  pene, 
difficoltà;  egli  a rde  t ra  le  m a ni  dei  pe rsecutori  e  dei  tor menta tori,  anelante, 
ansan te,  ed  insieme  fermo  e  sicuro  perché  Lui  lo  accoglie,  lo  aiu ta,  lo  guida,  lo  
regge. Tut tavia, do po  il giro fat to  e il giubilo [che ne  consegue], esul tan te  di gioia e  
gemente  nelle  p rove, emet te  infine  u n  sos piro  e  dice:  Ho fede  di  vedere  i beni  del  
Signore  nella  terra  dei viventi.  O beni  del  Signore,  dolci, im mor tali, incom parabili, 
e terni,  im m utabili! Quando  vi  vedrò,  o  beni  del  Signore?  Ho  fede  di  vedervi,  m a  
non  nella  ter ra  di  coloro  che  m uoiono.  Ho fede  di  vedere  i beni  del  Signore  nella  
terra  dei viventi.  Il Signore  mi  s t rap perà  dalla  te r ra  dei  m or tali, Egli che  per  m e  si  
è  degnato  di  caricarsi  della  te rra  dei  m or tali e  di  m orire  fra  le m a ni  di  coloro  che  
m u oiono.  Mi s t rap perà  il  Signore  dalla  te r ra  dei  m or tali:  ho  fede  di  vedere  i beni  
del  Signore  nella  terra  dei  viventi.  Ha de t to  ques te  parole  sos piran do,  le  ha  de t te  
soffrendo, le ha  de t te  in  me z zo  ai  pericoli di  u na  im mensa  folla  di  ten ta zioni; m a  
tu t tavia  le  ha  de t te  perché  s pera  t u t to  dalla  misericordia  di  Colui  al  quale  ha  
det to: Stabilisci per m e  u na  legge, o Signore.

L'unità di tutti in Cristo.

23. [v 14.] E che  cosa  dice Colui che  per  lui ha  s tabilito  la legge? Ascoltiamo  anche  
noi la voce del Signore  che  dall'alto  ci esor ta, ci consola; la voce di  Lui che  per  noi  
tiene  il  pos to  del  pa dre  e  della  m a d re  che  ci  ha nno  abban dona ti,  la  voce  di  Lui 
ascol tiamo.  Perché  egli  ha  u di to  i  nos t ri  gemiti,  ha  visto  i  nos t ri  sos piri,  ha  
pene t ra to  il  nos t ro  desiderio,  ed  ha  accolto  volentieri,  grazie  al  Cris to  nos t ro  
avvocato,  la  nos t ra  u nica  richies ta,  l'unica  nos t ra  su p plica; e  finché  continuere mo  
ques to  pellegrinaggio, per  cui  è  rinviato, non  annullato  quan to  ci ha  p ro messo,  ci 
ha  de t to:  Spera  nel  Signore.  Non  s pererai  in  chi  inganna,  non  in  chi  p uò  venir 
me no,  non  in  chi  non  avrà  di  che  darci.  Ha  p ro messo  l'Onnipotente,  il  Fedele,  il 
Verace:  Spera  nel  Signore,  co mportati  da  uo mo.  Non  lasciar ti  andare,  non  essere  
t ra  coloro  ai  quali  è  de t to:  Guai  a  quanti  perderanno  la  costanza!  Spera  nel  
Signore: è  de t to  a  t u t ti  noi  e  a  ciascun  uo mo.  Siamo  tu t ti  u no  nel  Cristo,  sia mo  il 
Corpo  di  Cristo, noi  che  quella  sola  cosa  desideriamo,  che  una  sola  cosa  abbiamo  
chies to, che  gemiamo  nei giorni delle nos t re  miserie, che  abbiamo  fede  di  vedere  i 
beni del Signore  nella te rra  dei viventi; a  noi t u t ti  che  sia mo  uno  solo nell'Unico, è  
de t to:  Spera  nel Signore, co mportati da  uo mo; e  si conforti il tuo  cuore e  spera  nel  
Signore.  Che alt ro  ha  da  dir ti  che  non  sia  una  ripe tizione  di  quan to  hai  già  u di to?  



Spera  nel  Signore,  co mportati  da  uo mo.  Dunque,  chi  ha  perd u to  la  cos tan za  si  è  
effeminato,  ha  perdu to  il  s uo  vigore.  Ascoltino  ques te  parole  gli  uo mini  e  le 
don ne,  perché  in  u n  solo  Uomo  è  l'uomo  e  la  donna.  Poiché  in  Cristo  non  vi è  né  
m a schio  né  fem mina  .  Spera  nel  Signore,  co mportati  da  uo mo; e  si conforti  il tuo  
cuore,  e  spera  nel  Signore.  Sperando  nel  Signore  lo  avrai,  avrai  colui  in  cui  hai 
s pera to.  Volgi  il  t uo  desiderio  a  qualcos'alt ro,  se  qualcos'alt ro  di  più  grande,  di  
migliore, di più  soave riuscirai a  t rovare.

SUL SALMO 27
ESPOSIZIONE

Sorte riservata ai peccatori, ed ai credenti.

1. [v 1.] Di David stesso. È la voce del Mediatore s tesso, po ten te  nel combat timen to  
della  pa ssione.  Invero  quel  che  se mbra  augurare  ai  ne mici,  non  è  voto  m alvagio, 
m a  enunciazione  della  loro  pena; come  nel  Vangelo  non  augura  con  m alevolen za  
ciò  che  dice  alle  cit tà  che,  p u r  avendovi  fa t to  miracoli,  non  gli  avevano  credu to,  
m a  p reannu n zia ciò che su  di esse incombe .

2. [vv 1.2.] A  te, o Signore, ho gridato, Dio mio, non startene m u to verso di m e. A te, 
Signore,  ho  gridato,  Dio  mio  affinché  tu  non  divida  la  u nità  del  t uo  Verbo  da  
quello  per  cui  son  uo mo.  Non  sia  m ai  che,  stando  tu  m u to  verso  di  m e,  io diventi  
si mile a  coloro che  discendono nella  fossa.  Perché  è  dal  fat to  che  l'eterni tà  del  t uo  
Verbo non  cessa  di  u nirsi a  me  che deriva che  io non  sono  u n  uo mo  come gli alt ri, 
i  quali  na scono  nella  p rofonda  miseria  di  ques to  secolo,  ove,  come  se  t u  fossi  
m u to,  non  si  conosce  il  t uo  Verbo.  Esaudisci  la  voce  della  mia  supplica,  m e ntre  
prego  a  te,  m e ntre  levo  le  m ie  m a ni  verso  il  tuo  santo  te m pio.  Mentre  sono  
crocifisso per  la salvezza  di coloro che, credendo, divengono il t uo  san to  te m pio.

3.  [v 3.]  Non  trascinare  insie me  con  i peccatori  l'ani m a  mia,  e  non  perder mi  con  
coloro  che  operano  l'iniquità,  con  coloro  che  parlano  di  pace  con  il loro  prossi mo , 
con  coloro  che  mi  dicono:  Sappia mo  che  tu  sei  venuto  da  parte  di  Dio  co me  
Maestro . Il m ale è invece nei loro cuori. Di m ale invece parlano nei loro cuori.

4.  [v 4.]  Da'  loro  secondo  le  loro  opere.  Rendi  loro  secondo  le  loro  opere,  pe rché  
ques ta  è  gius ti zia.  E secondo  la  m alizia  delle  loro  m acchinazioni.  Pieni  di  cat tivi 
sen timen ti, non  possono  t rovare  il bene. Da' loro secondo le opere delle loro m a ni.  
Sebbene  per  la  salvez za  di  alt ri  valga  ciò  che  han no  fat to,  t u t tavia  re t ribuisci 
cos toro  secondo  l'azione  della  loro  volontà.  Rendi ad  essi la loro m ercede.  Poiché, 
in  cambio  della  verità  che  u divano  han no  volu to  ren dere  inganno,  li  t ragga  in  
inganno  la loro s tessa  fallacia.

5. [v 5.]  Perché  non  han no  co mpreso  le  opere  del  Signore.  Donde  appare  d u nq ue  
che  quan to  det to  è  loro  accadu to?  Da  ques to  fa t to,  cioè  perché  non  han no  
co mpreso  le  opere  del  Signore.  Ques ta  s tessa  sen za  d ubbio  è  già  s ta ta  u na  
re t ribu zione,  ossia  che  nell'uo mo,  che  con  animo  m alevolo  han no  ten ta to,  non  
han no  riconosciu to  il  Dio  Incarna to,  inviato  per  disegno  del  Padre.  Né  le  opere  
delle  sue  m a ni.  Neppure  sono  s ta ti  toccati  dalle  s tes se  opere  visibili  del  Signore 
che  si  effet t uarono  davanti  ai  loro  occhi.  Li distruggerai,  e  non  li riedificherai.  A 
niente  mi  n uocciano,  m a  nep p ure  siano  in  grado  con  i loro  sfor zi  di  p ro m uovere  
di nuovo assalti contro  la mia Chiesa.

6. [v 6.] Benedetto il Signore, perché ha  esaudito la voce della mia  supplica.



7.  [v 7.] Il Signore  è  mio  aiuto e  m io  protettore.  Il Signore  mi  aiu ta  nel  subire  tan te  
sofferen ze,  e  con  l'im mor tali tà  mi  p ro tegge  nel  risorgere.  In  lui  ha  sperato  il m io  
cuore, e sono stato soccorso. E rifiorì la mia  carne , cioè è risor ta  la mia carne. E con  
la  mia  volontà  confesserò  a  lui.  Ne consegue  che,  già  vinto  il  timore  della  m or te, 
non  cos t re t ti  dal  timore  so t to  la  legge,  m a  per  libera  volontà  con  la  legge,  lo 
confesseranno  coloro che credono  in m e; e in essi anch'io confesserò, poiché sono  
in loro.

8.  [v 8.]  Il Signore  è  la  forza  del  suo  popolo.  Non  quel  po polo  che  non  conosce  la 
gius tizia  di  Dio e  vuole s tabilire  la s ua  . Non  ha  credu to  infa t ti  di  essere  for te  pe r  
sé,  perché  è  il  Signore  la  for za  del  s uo  popolo  che  combat te  con  il  diavolo  in  
me z z o  alle  difficoltà  di  ques ta  vita.  E protettore  della  salvez za  del  suo  Cristo, 
affinché  quel  po polo,  salvato  per  me z zo  del  s uo  Cristo  e  costan te  nel  
combat timen to, sia p ro tet to  alla fine nell'im mortalità della pace.

9. [v 9.] Salva il tuo popolo, e benedici la tua  eredità. Doman do  perché, dopo  che  la 
mia  carne  è risor ta, hai de t to: Chiedi a  m e, e ti darò le genti in tua  eredità . Salva il  
tuo popolo, e benedici la tua  eredità ; perché  tu t to  quan to  è  mio  è  t uo  . E guidali, e  
innalzali  in  eterno.  E guidali  in  ques ta  vita  te m porale,  e  innalzali  di  qui  alla  vita  
eterna.

SUL SALMO 28
ESPOSIZIONE

La presenza di Dio nella Chiesa

1. [v 1.] Sal mo di David per la fine del tabernacolo. Salmo rivolto  al Mediatore dalla 
m a no  vigorosa,  riguardo  alla  pe rfezione  della  Chiesa  in  ques to  secolo,  dove,  nel  
te m po, si combat te  contro  il diavolo.

2. [v 2.] Dice il p rofeta: Offrite al Signore, o figli di Dio, offrite al Signore i figli degli  
arieti. Offrite  al Signore  voi s tessi, che  gli Apostoli, p as tori  del gregge, generarono  
per  il Vangelo.  Rendete  al  Signore  gloria  e  onore.  Per  me z zo  delle  opere  vos t re  il 
Signore  sia  glorificato  ed  onora to.  Date al Signore  gloria al suo no me.  Nella gloria 
egli  sia  conosciu to  nel  m o n do.  Adorate  il Signore  nel  suo  santo  atrio.  Adorate  il 
Signore  nel  vos t ro  cuore  dilata to  e  san tificato:  poiché  voi  siete  la  sua  regale  e  
san ta  dimora.

3.  [v 3.] La voce del Signore  sopra  le acque.  La voce di  Cris to  sopra  i popoli.  Il Dio  
della m aestà  ha  tuonato. Il Dio della  m aes tà, dalla  n ube  della  carne  ha  annu n ziato  
con  ter ribile t uono  la penitenza.  Il Signore sopra  le m olte acque.  Lo s tesso  Signore 
Gesù,  do po  avere  e messo  ques ta  voce  sopra  i  po poli  ed  averli  a t te rri ti,  li  ha  
converti ti a  sé, ed  ha  abita to  fra  loro.

4.  [v 4.] La voce  del Signore  nella  potenza.  La voce  del  Signore  è  già  in  essi, e  li fa  
po ten ti.  La voce  del  Signore  nella  m a g nificenza . La voce  del  Signore  opera  gran di  
cose in loro.

5. [v 5.] La voce del Signore spez za  i cedri. La voce del Signore  u milia i su perbi con 
la  cont ri zione  del  cuore.  Il Signore spez zerà  i cedri del Libano.  Il Signore  s pe z zerà  
con  la  peniten za  quan ti  si  inorgogliscono  per  lo  s plendore  della  nobiltà  te r rena, 
dal  m o men to  che,  pe r  confon derli,  ha  elet to  le  cose  ignobili  di  ques to  m o n do  , 
nelle quali m a nifes ta  la sua  divinità.

6.  [v 6.]  E li frantu m erà  co me  u n  vitello del Libano.  E, t roncata  la  su perba  alte z za  



di  costoro,  li  abbat terà  perché  imitino  la  sua  u miltà;  egli  che,  come  u n  vitello,  è  
s t a to  condo t to  al  sacrificio  per  quella  m e desima  nobiltà  di  ques to  secolo:  Si  
levarono  infatti i re  della  terra,  e  i principi si riunirono insie me  contro  il Signore  e  
contro il suo Cristo . E l'a mato co me  il figlio degli unicorni. Anch'egli infa t ti, a ma to  
ed  u nico  del  Padre, ha  annien ta to  la  s ua  nobiltà; e  si  è  fat to  uo m o  come  figlio  dei  
Giudei  che  ignoravano  la  gius tizia  di  Dio  e  su perba mente  vantavano  la  loro 
gius tizia quasi fosse u nica.

7.  [v 7.] La voce del Signore divide la fia m m a  di fuoco. Quella voce del Signore  che 
passa  a t t raverso  il concitato  ardore  dei  pe rsecutori  sen za  alcun  suo  danno,  o  che 
divide  la  furen te  ira  dei  suoi  pe rsecutori,  tan to  che  alcuni  dicono:  Forse  egli  è  il 
Cris to,  m e n t re  al t ri  dicono:  No,  an zi  seduce  il  popolo  ; quella  voce  fa  a  pe z zi  il  
loro  folle  t u m ulto  tan to  che  alcuni  at tira  al  s uo  a more,  m e n t re  al t ri  abbandona  
alla loro m alvagità.

8.  [v 8.]  La  voce  del  Signore  m uove  il deserto.  La voce  del  Signore  che  eccita  alla 
fede  le genti che u n  te m po  s tavano  in ques to  m o n do  sen za  s peran za  e sen za  Dio , 
e  t ra  le quali non  abi tava nessu n  Profeta, ness un  p redicatore  della pa rola  di  Dio, e  
quasi non  vi era  nessu n  uo mo. E m uoverà  il Signore il deserto di Cades. Ed allora  il 
Signore  farà  celebrare  la  san ta  parola  delle  sue  Scrit ture,  che,  dai  Giudei  che  non  
capivano, era  s ta ta  abban dona ta.

9.  [v 9.] La voce del Signore fa  perfetti i cervi. Perché  la voce del Signore  da p p rima  
ha  reso  perfet ti  i vincitori  e  i t rionfa tori  sulle  lingue  velenose.  E rivelerà  le selve.  
Ed allora  rivelerà  loro  le  oscurità  dei  Libri  Divini  e  le  o mbre  dei  mis teri,  affinché  
con  liber tà  vi  pa scolino.  E nel  suo  te m pio  ognuno  dice  gloria.  E nella  s ua  Chiesa  
ognuno,  rigenera to  per  la  s peran za  eterna,  loda  Dio  per  il  p roprio  do no  che  ha  
ricevuto dallo Spirito  Santo.

10. [v  10.]  Il  Signore  abita  nel  diluvio.  Dapprima  infat ti  il  Signore  dimora  nel  
diluvio  di  ques to  secolo  nei  s uoi  san ti,  cus toditi, come  in  un 'arca,  nella  Chiesa.  E 
sederà il Signore, Re in eterno. E poi si assiderà, regnan do  in loro in eterno.

11. [v 11.] Il Signore  darà  la virtù  al suo popolo. Perché  il Signore  darà  for te z za  al 
s uo  po polo  che  combat te  con tro  le  te m pes te  e  le  bufere  di  ques to  m o n do,  da to  
che  non  ha  loro  p ro messo  la  pace  in  ques to  m o n do.  Il  Signore  benedirà  il  suo  
popolo  in  pace.  E il  Signore  s tesso  benedirà  il  suo  po polo,  offrendogli  in  se  
me desimo la pace, poiché, dice, vi dò la mia  pace, la mia  pace vi lascio .

SUL SALMO 29
ESPOSIZIONE I

Gratitudine a Dio

1. [v 1.]  Sal mo  di  David,  per  la  fine,  cantico  per  la  dedicazione  della  casa.  Salmo 
per  la  fine,  riguardo  alla  gioia  della  risur rezione,  e  al  m u ta mento  in  u no  s ta to  
im mortale,  e  al  rinnova mento  del  corpo,  non  sol tan to  del  Signore,  m a  anche  di  
t u t ta  la  Chiesa.  Infat ti,  nel  salmo  p receden te  è  s t a to  por ta to  a  ter mine  il 
tabernacolo ove abi tiamo  nel te m po  della guer ra: ora  invece è  de dica ta  la casa  che  
per mar rà  in pace se m piterna.

2.  [v 2.]  Perciò  parla  il  Cris to  to tale:  Ti  esalterò,  Signore,  perché  mi  hai  protetto.  
Loderò la t ua  s ublime altez za, Signore, perché mi  hai p ro te t to. E non  hai per messo  
che  si  rallegrassero  su  di  m e  i m iei  ne mici.  E non  hai  pe r messo  che  irridessero  a 



me  coloro  che tan te  volte, con  svariate  per secuzioni, han no  ten ta to  di opp rimer mi  
per  t u t ta  la terra.

3. [v 3.] Signore, Dio mio, ho  gridato verso di te, e tu  mi  hai risanato. O Signore  Dio 
mio,  ho  gridato  verso  di  te,  e  più  non  rives to  il corpo  infermo  e  m alato  nella  s ua  
m or talità.

4.  [v 4.]  Signore,  dall'inferno  hai  tratto  l'ani m a  mia,  e  mi  hai  salvato  di  tra  coloro  
che  scendono  nella  fossa.  Mi hai  salvato  dalla  condizione  della  cecità  p rofon da  e  
dall'infimo fango della carne  corru t tibile.

5. [v  5.]  Inneggiate  al  Signore,  o  voi  suoi  santi.  Esulti  il  p rofe ta,  vedendo  ques ti 
avvenimenti  fu turi,  e  dica:  Inneggiate  al  Signore,  o  voi  suoi  santi.  E celebrate  la  
m e moria della sua santità. E glorificatelo, pe rché  non  si è dimen ticato della san ti tà  
nella  quale  vi ha  san tificato,  p ur  essendo  lungo,  al  vost ro  desiderio,  t u t to  ques to  
te m po  che s ta  in me z zo.

6. [v 6.]  Perché  l'ira  è  nella  sua  indignazione.  Perché  ha  vendicato  in  voi  il p rimo  
peccato, che con  la m or te  avete  sciolto. E la vita è nella sua volontà. E poiché lo ha  
volu to,  ha  conferito  la  vita  e terna,  alla  quale  non  po tevate  tornare  con  le  vost re  
for ze.  A  sera  di morerà  il  pianto.  [Il  pianto]  cominciò  nella  sera,  quan do  la  luce 
della  sa pien za  si  allontanò  dall'uo mo  peccatore,  quan do  fu  condan na to  alla  
m or te;  a  pa r tire  dalla  me desima  sera  si  sos pen derà  il  pianto  poiché,  p ur  nelle  
sofferen ze  e  nelle  ten ta zioni, il popolo  di  Dio  a t tende  il giorno  del  Signore.  Ed al  
m at tino  la  gioia.  Fino  al  m a t tino,  nel  quale  si  m a nifes terà  la  gioia  della 
risur re zione, fiorita  nell'alba della Risurrezione del Signore.

7.  [v 7.]  Ma  io ho  detto  nella  mia  abbondan za: Non  sarò  s mosso  in  eterno.  Ma io, 
cioè  quel  po polo  che  dall'inizio  ha  pa rlato,  nella  mia  abbon dan za,  poiché  or mai 
più  nessuna  miseria soffro, ho  det to: Non sarò s mosso in eterno.

8.  [v 8.]  Signore,  nella  tua  volontà  hai  dato  valore  alla  mia  dignità.  Ma, o  Signore, 
che tale abbondan za  non  deriva da  me, m a  che tu  nella t ua  volontà  hai da to  valore  
alla  mia  dignità, l'ho  app reso  da  ques te  parole:  Hai distolto la tua  faccia da  m e,  e  
io ne  sono stato sconvolto, pe rché  u n  te m po  dis togliesti la t ua  faccia dal peccatore,  
ed  io  ne  sono  rimas to  sconvolto,  in  quan to  da  m e  si  allontanava  la  luce  della  t ua  
conoscen za.

9. [v 9.] A  te, o Signore, griderò, e al m io Dio supplicherò. Nel ricordare il te m po  del 
t u rba mento  e  della  mia  miseria, quasi fossi  ancora  in  tale  condizione, odo  la voce 
del  t uo  Primogenito,  del  mio  Capo  che  per  me  s ta  per  m orire,  che  dice:  A  te,  
Signore, griderò, e al m io Dio supplicherò.

10. [v 10.]  Quale  vantaggio  nel  m io  sangue,  se  precipito  nella  corruzione? Quale 
vantaggio  nell'effusione  del  mio  sangue,  me n t re  p recipito  nella  corru zione?  Forse  
che  ti  confesserà  la  polvere? Infat ti,  se  non  risorgerò  s ubito,  e  se  si  corro m perà  il 
mio  corpo,  forse  che  ti  confesserà  la  polvere , cioè  la  folla  degli  em pi,  che  invece 
con  la  mia  risur rezione  por terò  alla  gius tizia?  Oppure  annu n zierà  la  tua  verità?  
Oppure  ann un zierà la t ua  verità pe r  la salvez za  degli alt ri?

11. [v 11.]  Ha udito  il Signore  ed  ha  avuto  misericordia  di  m e; il Signore  si è  fatto  
mio soccorritore. Non ha  per messo  al s uo  san to  di conoscere la corru zione  .

12. [v 12.] Hai m u tato per m e  il m io pianto in gioia. Essendo  s uccedu ta  la Chiesa al 
Primogenito  di  t ra  i m or ti,  ora  nella  de dicazione  della  t ua  casa  dico:  Hai m u tato  
per  m e  il m io  pianto  in  gioia. Hai squarciato  il m io  sacco, e  m i  hai  cinto  di  letizia.  
Hai s t racciato  il velo dei  miei peccati, la  t ris tez za  della  mia  condizione  m or tale, e  



mi hai cin to  con la s tola eccellen te, la letizia im mortale.

13.  [v 13.]  Perché  a  te  canti  la  m ia  gloria, e  non  sia  triste.  Perché  più  non  pianga, 
m a  canti  a  te  non  l'umiltà,  m a  la  mia  gloria  (in  quan to  già  dall'u miltà  mi  hai 
sollevato)  ed  io  non  sia  ra t t ris ta to  dalla  coscienza  del  peccato,  dal  timore  della  
m or te, dalla pa ura  del giudizio. O Signore Dio mio, in eterno ti confesserò. E ques ta  
è  la mia  gloria, Signore  Dio mio, confessar ti in eterno, perché  niente  ho  da  m e, m a  
ogni bene  ho  da  te, che sei Dio, t u t to  in t u t ti .

SULLO STESSO SALMO 29
ESPOSIZIONE II

Discorso  al po polo

Cristo mediatore.

1. [v 2.] Con  cer tez za  abbiamo  canta to  ques to:  Ti esalterò, Signore, perché  mi  hai  
protetto, e  non  hai  per messo  che  si rallegrassero  a  mio  riguardo  i m iei  ne mici.  Se 
sapessimo  dalle  Sacre  Scrit ture  chi  sono  i nos t ri  ne mici,  conoscerem mo  la  verità  
di  ques to  cantico; m a  se  la p r u den za  della  carne  ci inganna  al  p u n to  da  non  farci 
riconoscere  con tro  chi  sia  rivolta  la  nos t ra  lot ta, incon triamo  nello  s tesso  esordio  
di  ques to  salmo  un  quesi to  che  non  siamo  in  grado  di  risolvere.  Di chi  crediamo  
infat ti  che  sia  la  voce  che  loda  il  Signore,  lo  ringrazia,  esul ta  e  dice:  ti  esalterò,  
Signore,  perché  mi  hai  protetto,  e  non  hai  per messo  che  si  rallegrassero  a  mio  
riguardo  i m iei  ne mici? Prendia mo  per  p rimo  in  considera zione  il Signore  s tesso: 
poiché  si è degnato  farsi uo mo, ha  po tu to  con  ragione  ada t tare  a  sé  ques te  parole,  
basandosi  sulla  p rofezia  p recedente:  giacché  in  quan to  uo mo  è  anche  debole,  ed  
in quan to  è debole, anche lui p rega. Quan to  infa t ti abbiamo ora  u di to, nella let tu ra  
del  Vangelo,  [mostra] come  egli  si  sia  separa to  dai  suoi  discepoli  per  ri tirarsi  nel  
deser to, dove essi, avendolo seguito, lo t rovarono: egli, in dis par te, ivi pregava , e i 
discepoli  che  lo  t rovarono  gli  dissero:  gli  uo mini  ti  cercano.  Ed egli  rispose  loro: 
andia mo  in  altri  luoghi  e  in  altri  villaggi  a  predicare;  per  questo  sono  venuto  .  
Ebbene  se  p rendi  in  considerazione  la  divinità  di  nos t ro  Signore  Gesù  Cristo,  chi 
p rega?  A  chi  p rega?  Perché  p rega?  Può  Dio  p regare?  Può  p regare  ad  un  suo  
uguale? Quale m o tivo ha  di  p regare  Egli che  è  se m pre  beato, se m pre  onnipoten te,  
se m pre  im m utabile,  e terno  e  coeterno  al  Padre?  Consideria mo  per tan to  che  egli 
s tesso, per  me z zo  di  Giovanni, come di  m e z z o  alla s ua  n ube, ha  t uona to, dicendo:  
in  principio  era  il Verbo  ed  il Verbo  era  presso  Dio, e  il Verbo  era  Dio. Egli era  in  
principio presso Dio. Ogni  cosa  è  stata  fatta  per  suo  m e z zo  e  senza  di  lui niente  è  
stato  fatto; ciò che  è  stato  fatto  in  lui è  vita, e  la  vita  era  la luce degli uo mini, e  la  
luce  risplende  nelle tenebre,  e  le tenebre  non  l'hanno  co mpresa  .  Leggendo  fin  qui 
non  t roviamo  né  p reghiera,  né  m o tivo  di  p regare,  né  occasione  di  p regare,  né  
desiderio  di  p regare.  Ma poiché  poco  do po  dice:  e  il Verbo  si  è  fatto  carne  e  ha  
abitato  tra  noi , ecco  che  hai  la  Maestà  alla  quale  p regare,  e  l'u manità  che  per  te  
p rega.  Ques to  ha  de t to  infat ti  l'Apostolo,  anche  do po  la  Risurre zione  di  nos t ro  
Signore  Gesù  Cristo:  Egli  che  siede  -  dice  -  alla  destra  di  Dio,  e  che  inoltre  
intercede  per  noi .  Perché  intercede  per  noi?  Perché  si  è  degna to  di  essere  
Mediatore. Che significa essere  m e diatore  t ra  Dio e  gli uo mini ? Non  t ra  il Padre  e  
gli uo mini, m a  t ra  Dio e  gli uo mini. Che cosa  è  Dio? È Padre, Figlio e  Spirito  Santo. 
Che  cosa  sono  gli  uo mini?  Peccatori,  em pi,  m or tali.  Ebbene,  t ra  quella  Trinità  e  
l'infer mità  e  l'iniqui tà  degli uo mini, si  è  fat to  m e diatore  u n  Uomo, non  iniquo, m a  
tu t tavia  debole;  in  m o do  che,  non  essendo  iniquo,  ti  unisce  a  Dio;  ed  essen do  



debole, si  accos ta  a  te; e  così, per  porsi  quale  Mediatore  t ra  l'uo mo  e  Dio, Il Verbo  
si è  fatto  carne , cioè  il Verbo  si  è  fa t to  uo mo:  infa t ti  gli  uo mini  sono  deno minati  
con  la  pa rola  carne.  Perciò  è  de t to:  e  vedrà  ogni  carne  la  salvez za  di  Dio  .  Ogni 
carne, cioè  t u t ti  gli uo mini. Dice infa t ti  l� Apos tolo: non  dobbia mo  lottare contro la  
carne  e  il  sangue  (cioè  cont ro  gli  uo mini)  m a  contro  i  principi  e  le  potestà  e  i  
reggitori del m o ndo delle tenebre  , di  ciò, se  Dio ci as sis terà, pa rlere mo  in seguito.  
Tale  dis tin zione  infat ti  è  necessaria  all� esposizione  del  salmo  che,  nel  no me  del 
Signore,  abbia mo  int rapreso  a  s piegare  alla  Santità  vost ra.  E ho  cita to  tali  ese m pi  
affinché  sap piate  che  gli uo mini sono  chiamati  carne; e  così le parole: e il Verbo si  
è fatto carne , le intendiate nel senso  che il Verbo si è fat to  uo mo. 

Eccellenza dell'umanità di Cristo.

2.  Non  sen za  m o tivo  ho  de t to  ques to.  La  Santità  vost ra  sa prà  che  c'è  s ta ta  u na  
cer ta  eresia  e  forse  ancora  qualche  residuo  di  coloro  che  furono  de t ti  
Apollinaris ti.  Dunque  alcuni  di  costoro  han no  affer mato  di  quell'uo mo,  che  
assu nse  la  Sapienza  di  Dio  (e nel  quale  ha  m a nifes ta to  la  sua  per sona,  non  come  
negli  alt ri  uo mini, m a  come  è  de t to  nel  salmo:  ti  u nse  Dio, il Dio tuo,  con  l'olio di  
letizia al di sopra di tutti i tuoi co mpagni , cioè in m o do  più  gran de  rispet to  ai t uoi  
com pagni;  perché  non  si  pensi  che  Cristo  sia  s ta to  u n to  allo  s tesso  m o do  degli 
al t ri  uo mini,  al  m o do  degli  alt ri  gius ti,  dei  Patriarchi,  dei  Profeti,  degli  Apos toli, 
dei  Martiri  e  di  t u t to  quello  che  di  più  eccelso  vi  è  nel  genere  u ma no.  Invero,  
poiché  niente  di  più  grande  è  esisti to  nel  genere  u m ano  di  Giovanni  Battis ta, né  è  
m ai  sor to  t ra  i  na ti  di  don na  ,  se  cerchi  l'eccellenza  dell'uo mo,  essa  è  
rap p resenta ta  da  Giovanni Battis ta. Ma colui del quale Giovanni dice di non  essere  
degno  di  sciogliere  la  correggia  dei  calzari  , chi  era  d u nque  se  non  più  gran de  di 
t u t ti  gli  alt ri  uo mini?  Anche  nella  s ua  s tessa  u ma nità  era  più  gran de  di  t u t ti  gli 
al t ri  uo mini.  Infat ti,  in  quan to  Dio  e  secondo  la  divinità  e  per  il  fa t to  che  in 
p rincipio era  il Verbo, e  il Verbo  era  p resso  Dio e  Dio era  il Verbo, Egli al  di  sopra  
di  ogni crea tura  è  uguale al  Padre; m a  t ra t tia mo  dell'uo mo. Forse  qualcuno  di  voi, 
fra telli,  penserà  che  l'uo mo  assun to  dalla  Sapienza  di  Dio  fosse  uguale  agli  alt ri  
uo mini.  Se vi è  m olta  differenza  nelle  t ue  m e m bra  t ra  il capo  e  le  al t re  m e m bra, 
cer ta mente  t u t te  le  m e mbra  for mano  un  solo  corpo  e  t u t tavia  m ol to  differisce  il 
capo  dalle  alt re  m e m bra.  Infat ti, nelle  al t re  me m bra  non  senti  se  non  con  il ta t to:  
nelle  alt re  me m bra  d u nq ue  solo  toccando  senti.  Nel  capo  invece  vedi  p ure,  odi,  
odori,  assapori  e  tocchi.  Se  tan ta  s u periorità  vi  è  nel  capo  rispet to  alle  alt re  
me m bra, quan ta  s u periorità  vi sarà  nel Capo  di  t u t ta  la Chiesa, cioè in quell'Uomo 
volu to  da  Dio  come  Mediatore  t ra  Dio  e  gli uo mini?) ebbene,  quegli eretici  han no  
det to  che  quell'uo mo,  assun to  dal  Verbo,  quan do  il  Verbo  si  è  fat to  carne,  non  
aveva  la  me n te  u ma na,  m a  soltan to  fosse  anima  sen za  intelligen za  u ma na.  Voi 
sape te  di  che  cosa  cons ta  l'uo mo: di  anima  e  di  corpo.  Ma la  s tessa  anima  u ma na  
possiede  qualcosa  che  non  posseggono  le  anime  delle  bes tie.  Infat ti  anche  le 
bes tie  han no  u n 'anima,  e  sono  chiamate  animali;  non  sarebbero  det ti  animali  se  
non  fosse  per  l'anima: vediamo  infat ti  che  anche  esse  vivono. Ma cosa  possiede  in 
più  l'uo mo,  per  cui  è  fa t to  ad  im magine  di  Dio?  Possiede  la  capacità  di  
com pren dere  e  di  sapere,  di  discernere  il  bene  dal  m ale:  in  ques to  fu  fat to  ad  
im magine  e  so miglian za  di  Dio. Egli ha  d u nq ue  qualcosa  che  non  hanno  le bes tie. 
E quan do  dis prez za  in sé  ciò per  cui è  migliore  delle bes tie, dis t rugge in se  s tesso  
o  de teriora  e  in  cer to  m o do  oscura  l'im magine  di  Dio,  tan to  che  agli  uo mini  di  
ques to  genere  è  de t to:  non  siate  co me  il  cavallo  ed  il  m ulo  che  non  han no  
intelletto  .  Orbene,  quegli  ere tici  hanno  de t to  che  nos t ro  Signore  Gesù  Cristo  non  
aveva  la  me n te  u m ana  e  quel  che  i Greci  chiamano   e  noi  razionalità,  per  



cui  me z zo  l'uo mo  ragiona,  cosa  di  cui  m a ncano  gli  alt ri  animali.  Che  dicono  tali 
ere tici?  Che  lo  s tesso  Verbo  di  Dio  s tava  in  quell'uo mo  al  pos to  della  m en te. 
Costoro  sono  s ta ti  sco m u nicati,  la  fede  cat tolica  li  ha  res pin ti  e  ha nno  da to  
origine  a  u n� eresia.  Nella  fede  cat tolica  è  d u nq ue  confer ma to  che  quell� uomo, 
assu n to  dalla  Sapienza  di  Dio, rispe t to  agli alt ri  uo mini  non  m a ncava  di  nulla  pe r  
ciò  che  riguarda  l� integrità  della  s ua  na tu ra:  pe r  quan to  invece  si  riferisce  alla 
s u periorità  della  sua  persona  aveva  qualcosa  di  più  rispet to  agli  al t ri  uo mini. 
Anche gli al t ri uo mini possono  infat ti esser  de t ti p ar tecipi del Verbo di Dio perché 
han no  in sé  il Verbo di Dio; m a  ness uno  di essi p uò  esser  de t to  Verbo di  Dio come 
è de t to  Lui, allorché diciamo: Il Verbo si è fatto carne.

Perfezione dell'umanità di Cristo.

3.  Non  sono  m a ncati  anche  cer ti  alt ri  s uccubi  dello  s tesso  errore, i quali non  solo  
han no  de t to  che  quell'uo mo, il Cris to  Mediatore  t ra  Dio e  gli uo mini, non  aveva la  
me n te,  m a  ne p p ure  l'anima.  Essi  hanno  det to  che  quell'uo mo  era  Verbo  e  carne, 
m a  che  non  vi era  in  Lui anima  u m ana  né  me n te  u ma na. Ques to  han no  de t to. Che 
cosa  era  d u nq ue?  Verbo  e  carne. Anche  ques ti  la  Chiesa  ha  res pin to,  li ha  espulsi  
dal  gregge  e  dalla  fede  se m plice  e  verace;  ed  è  s ta to  confer mato,  come  ho  già  
de t to,  che  quell'uo mo  Mediatore  aveva  tu t to  quan to  ha  l'uo mo,  all'infuori  del 
peccato.  Se  infa t ti  ha  com piuto  m ol te  cose  che  son  p roprie  del  corpo,  da  ciò 
com pren dia mo  che ha  avuto  u n  corpo  non  fit ti zio, m a  reale. Guarda  d u nque  come  
noi  possiamo  com pren dere  che  egli  ha  avuto  u n  corpo:  Egli  ha  ca m minato,  si  è  
sed u to,  ha  dor mito,  è  s ta to  cat tu ra to,  flagellato,  schiaffeggiato,  crocifisso  ed  
infine è m or to. Togli il corpo  e niente di  t u t to  ques to  sarebbe po tu to  accadere. Per  
ques ti  indizi  d u nque  riconosciamo  nel  Vangelo  che  egli  ha  avuto  u n  vero  corpo,  
come Lui s tesso, dopo  la risur rezione, ha  confer mato: toccate e vedete, perché uno  
spirito  non  ha  carne  ed  ossa  co me  vedete  che  ho  io ; e  come  da  ques te  cose,  da  
ques te  opere  crediamo, com prendia mo  e sap pia mo  che il Signor  Gesù  ha  avuto  u n  
corpo,  così  da  alcune  alt re  operazioni  na tu rali  com prendia mo  che  ha  avuto  
l'anima. Avere fame, avere  se te, sono  tu t te  cose  dell'anima; togli l'anima  e il corpo  
esanime  non  po t rà  sentirle.  Se cos toro  dicono  che  ques te  cose  erano  false,  false  
saranno  anche  quelle  che  credia mo  riguardo  al  corpo;  m a  se  reale  è  il  corpo  
perché  reali sono  le sue  operazioni, reale  sarà  anche  l'anima, pe rché  reali sono  le 
s ue  fun zioni.

4.  E allora?  Poiché  il  Signore  si  è  fat to  debole  per  te,  o  uo mo  che  ascolti,  non  ti 
p aragonare  a  Dio. Tu sei crea tura, Egli è  il t uo  Creatore. E nep p u re  p uoi me t ter ti a  
livello di quell'Uomo, perché  per  te  si è fat to  uo mo  il t uo  Dio e Verbo Figlio di Dio; 
m a  an teponi a  te  s tesso  quell'uo mo  in quan to  Mediatore, e  Dio al di  sopra  di  t u t te  
le  creature,  e  così  po t rai  capire  che  Colui che  si  è  fa t to  uo mo  per  te,  gius ta mente  
p rega per  te. Dunque, se  a  ragione p rega per  te, gius ta mente p uò  anche di re  per  te  
ques te  parole:  ti  esalterò, Signore, perché  mi  hai  protetto, e  non  hai  per messo  che  
si  rallegrassero  a  mio  riguardo  i  miei  ne mici.  Ma  ques te  parole,  pensan dole  in 
bocca  al  m e desimo  Signore  Gesù  Cristo, se  non  com pren dia mo  chi siano  i ne mici, 
ci  appariranno  false.  In  qual  m o do  sono  vere,  se  è  Cristo  Signore  che  parla,  le 
parole:  ti  esalterò,  Signore,  perché  mi  hai  protetto?  Se  sono  de t te  riguardo  
all'uo mo,  nella  s ua  infer mità  u ma na,  nella  s ua  carne,  come  possono  essere  vere, 
da to  che  si  sono  allie ta ti  i  ne mici  s ul  s uo  conto,  quando  lo  ha nno  crocifisso,  
ca t t ura to,  flagellato,  schiaffeggiato,  dicendo:  indovina  Cristo  ? Ques ta  allegria  dei 
ne mici quasi ci obbliga a  pensare  che  siano  false  le pa role: Né hai per messo che si  
rallegrassero  sul  m io  conto  i  m iei  ne mici.  Poi,  quan do  pen deva  dalla  croce,  essi 



passavano, si  fer mavano, guardavano, scuotevano  il capo  e  dicevano: ecco il Figlio  
di  Dio; ha  salvato  gli  altri  e  non  può  salvare  se  stesso; discenda  dalla  croce  e  gli  
credere mo  :  ebbene,  dicendo  ques te  cose,  forse  che  non  scher zavano  sul  s uo  
con to?  Donde  viene  d u nque  ques ta  voce:  ti  esalterò,  Signore,  perché  mi  hai  
protetto, e non  hai per messo che si rallegrassero sul mio conto i m iei ne mici?

L'unità dei cristiani in Cristo.

5.  Forse  ques ta  voce  non  è  del  Signore  nos t ro  Gesù  Cristo,  m a  dell'uo mo  s tesso,  
della  u niversa  Chiesa  del  po polo  cristiano; pe rché  ogni  uo m o  in  Cris to  è  u n  solo 
uo mo,  e  l'unità  dei  Cristiani  è  u n  solo  uo mo.  Forse  l'uo mo  s tesso,  cioè  la  s tes sa  
u nità  dei cristiani dice: ti esalterò, Signore, perché mi  hai protetto, né  hai per messo  
che  si rallegrassero  sul  mio  conto  i miei  ne mici.  In  qual  m o do  ques te  parole  sono  
vere riguardo  a  costoro? Non sono  s ta ti cat t u ra ti gli Apos toli, non  sono  s ta ti forse  
feriti,  flagellati,  uccisi,  crocifissi,  b ruciati  vivi,  non  sono  s ta ti  forse  get ta ti  alle 
belve coloro  la  cui  me moria  noi  celebria mo? E quan do  tu t te  ques te  cose  facevano 
gli  uo mini  contro  di  loro,  non  si  allietavano  forse  s ul  loro  conto?  In  qual  m o do  
d u nque  p uò  dire  il po polo  cris tiano: ti esalterò, Signore, perché  tu  mi  hai protetto,  
e non hai per messo che si allietassero sul m io conto i miei ne mici?

Dio permette le persecuzioni.

6.  [v 1.]  Com prendere mo  ques to  se  considereremo  da p p rima  il  ti tolo  del  salmo. 
Esso  dice:  per  la  fine,  sal mo  di  David,  cantico  della  dedicazione  della  casa.  In 
ques to  ti tolo  s ta  t u t t a  la s peran za  e  l'in tero  mis tero  della  ques tione  che  vogliamo  
qui  risolvere.  Più  t ardi  sarà  consacra ta  la  casa,  che  ora  si  cost ruisce.  Ora  si  
fabbrica  la  casa,  cioè  la  Chiesa,  do po  sarà  consacra ta.  Nella  dedicazione  si 
m a nifes terà  la  gloria  del  po polo  cristiano  che  ora  è  celata.  Incrudeliscano  ora  i 
ne mici, ci u milino, facciano  p ure  non  ciò  che  vogliono, m a  ciò che  dall'alto  è  loro  
per messo:  infat ti,  non  tu t to  ciò  che  dai  ne mici  abbia mo  s ubito  è  da  a t t ribuire  a 
tali  ne mici,  m a  anche  al  Signore  nos t ro  Dio.  Il  Mediatore  lo  ha  dimos tra to  in  se  
s tesso  quan do  dall'alto  per met te  agli  uo mini  di  n uocerci,  non  dan do  dall'al to  la 
volontà  di  farci  del  m ale  m a  solo  il  po tere.  Ogni  m alvagio  ha  infat ti  già  in  sé  la  
volontà  di  fare  del  m ale; m a  non  ha  in  suo  po tere  la possibilità  di  farlo. In quan to  
vuole  il  m ale,  è  già  colpevole;  m a  che  possa  farlo  è  per messo  per  un 'occulta  
disposizione  della  Provviden za  di  Dio,  verso  alcuni  pe r  cas tigo,  verso  alt ri  per  
me t terli  alla  p rova,  verso  alt ri  pe r  il  p re mio.  Per  p u nire,  come  quan do  agli  

,  cioè  agli  s t ranieri  fu  per messo  di  fare  schiavo  il  po polo  di  Israele, 
perché  esso  aveva  peccato  contro  Dio  .  Per  m et tere  alla  p rova  fu  per messo  ad  
ese m pio  al  diavolo  contro  Giobbe  ;  fu  m esso  alla  p rova  Giobbe  e  il  diavolo  fu  
confuso.  E per  il  p re mio  fu  per messo  ai  pe rsecutori  di  tor mentare  i  m a r tiri;  i 
m a r tiri  furono  uccisi  e  i  pe rsecutori  quasi  credet tero  di  avere  vinto: 
apparente mente  ripor tarono  un  falso  t rionfo, m a  nel  segre to  i m a r tiri  ebbero  u na  
vera  corona.  Dunque,  riguardo  a  colui  cui  il  m ale  è  pe r messo,  è  opera  di  u na  
segreta  disposizione  della  Provviden za  di  Dio;  m a  in  quan to  si  vuole  il  m ale  la 
colpa è dell'uo mo  che lo vuole. Infat ti l'uo mo non  uccide sen z 'al t ro  chi vuole.

7.  Perciò  il  Signore  s tes so,  giudice  dei  vivi  e  dei  m or ti,  s ta  dinan zi  a  u n  giudice 
uo mo,  offrendoci  u n  ideale  di  u miltà  e  di  pa zien za,  non  sconfit to,  m a  dan do  al 
combat ten te  l'ese m pio  di  come  si  combat te:  al  giudice,  che  minaccia,  gonfio  di  
s u perbia, e  che  dice: non  sai che  io ho  il potere  di rilasciarti e  di ucciderti , s t rap pa  
la  m aschera  del  s u perbo,  e,  quasi  a  res ti tuirgli  l'ispirazione  onde  sgonfiarsi, 
rispon de: non  avresti potere su  di m e,  se non  ti fosse stato dato dall'alto  . E Giobbe 



(eppure  il  diavolo  uccise  i  s uoi  figli,  e  gli  tolse  ogni  sua  ricchez za),  che  cosa  ha  
det to?  Il  Signore  ha  dato,  il  Signore  ha  tolto; co me  al  Signore  è  piaciuto  così  è  
avvenuto, sia benedetto il no me  del Signore . Non t rionfi il ne mico per  averlo  fa t to: 
io so, dice Giobbe, da  chi t u t to  ques to  è s ta to  per messo; al diavolo sia at t ribui ta  la  
volontà  di  far  m ale,  e  al  mio  Signore  la  po tes tà  di  me t ter mi  alla  p rova.  A  lui, 
divenuto  t u t ta  u na  piaga  nel  corpo,  si  avvicina  la  m oglie  che  gli  è  rimas ta,  m a  
come  Eva  aiu tan te  del  diavolo,  non  come  consola trice  del  m arito;  lo  ten ta  e,  t ra  
m olti rim proveri, gli dice: Rivolgiti pure a  Dio e m uori . E l'Ada mo  nel letame è più  
p ru den te  di  Ada mo  in  paradiso;  infat ti  Ada mo  nel  pa radiso  acconsentì  alla 
m oglie,  tan to  da  esserne  scacciato;  m e n t re  Ada mo  nel  leta me  respinge  la  m oglie 
per  essere  accolto  in  paradiso.  Dunque  l'Ada mo  nel  letame  che  interior mente  
par torisce  im mor tali tà  m en t re  es terior mente  gron da  di  vermi,  che  cosa  dice  alla  
m oglie?  Hai parlato co me  u na  donna  stolta. Se abbia mo  ricevuto i beni dalle m a ni  
del  Signore,  non  sopportere mo  i  m ali? Di  n uovo  ha  considera to  come  m a no  del 
Signore  s u  di  lui  il  fa t to  che  il  diavolo  lo  abbia  percosso;  pe rché  non  guardava 
colui  che  percuo te  m a  Colui  che  lo  per met te.  E lo  s tesso  diavolo  ha  chiamato 
m a no  di  Dio quella  m e desima  po tes tà  che  voleva gli fosse  da ta. Infa t ti, accusando  
l'uo mo giusto  cui il Signore rendeva tes timonianza, egli dice a  Dio: forse che senza  
vantaggio Giobbe te me  il Signore? Non  hai forse circondato co me  di una  siepe lui e  
la sua  casa e tutti i suoi averi da  ogni parte? Hai benedetto le opere delle sue m a ni,  
e i suoi beni sono cresciuti sulla terra; gli hai dato tante ricchez ze, per questo egli ti  
te me; m a  allunga la tua  m a no  e colpisci tutte le sue cose e vedrai se non  benedice il  
tuo  volto  . Che  cosa  vuol  dire  allunga  la tua  m a no , quan do  invece  è  lui  che  vuole 
allungare la s ua? Siccome egli non  p uò  allungare la sua  m a no, chiama m a no  di Dio 
il po tere s tesso  che riceve da  Dio.

Diversa sorte dei perseguitati e dei persecutori.

8. E allora, fra telli, perché  i ne mici ha nno  tan to  opera to  contro  i Cristiani e  hanno  
esul ta to,  e  si  sono  allieta ti  sulle  loro  sciagure?  Ma quan do  sa rà  m a nifes ta to  che  
non  si  sono  affa t to  allieta ti?  Quando  essi  saranno  confusi,  e  i  Cristiani  
esul teranno  all'avvento  del  Signore  Dio  nos t ro,  allorché  egli  verrà  avendo  in  sua  
m a no  le  ricom pense,  la  danna zione  per  gli  em pi,  il  Regno  per  i  gius ti:  la 
com pagnia  del  diavolo per  gli iniqui  e  la com pagnia  di  Cris to  per  i fedeli. Quan do  
d u nque  si  m a nifes terà  t u t to  ques to,  quan do  i  gius ti  si  ergeranno  con  gran de  
sicure z za  (cito  dalle  Scrit t ure;  si  ricordi  il  pa sso  del  libro  della  Sapienza:  allora  
staranno  i giusti con  grande  sicurez za  in faccia a  coloro che  li oppressero; e  questi  
diranno  tra  sé,  pentendosi  e  ge mendo  per  l'oppressione  dello  spirito:  che  ci  ha  
giovato la superbia, cosa ci ha  portato il vantarci delle ricchez ze? Tutte  queste cose  
sono passate co me  o mbra.  E che  diranno  dei gius ti? In qual m odo sono annoverati  
tra i figli di Dio e tra  i santi è la loro  sorte? ), allora  si com pirà  la de dicazione  della  
casa  che  ora  è  cos truita  in  m e z zo  alle  t ribolazioni;  allora  con  ragione  dirà  quel 
po polo:  ti  esalterò,  Signore,  perché  mi  hai  protetto,  né  hai  per messo  che  si  
rallegrassero  sul  m io  conto  i m iei  ne mici. Allora  sarà  verace  ques ta  voce  riguardo  
al  popolo  di  Dio, po polo  che  ora  è  angus tiato,  è  tor menta to  con  tan te  ten ta zioni, 
tan ti  scandali,  tan te  persecu zioni,  tan ta  op p ressione.  Questi  tor menti  dell'animo  
non  li  sente  nella  Chiesa  chi  non  avanza,  pe rché  crede  che  vi  sia  la  pace:  m a  
cominci  a  crescere  e  allora  vedrà  in  quali  angus tie  si  t rova,  perché  appena  è  
cresciuta  l'erba e ha  da to  fru t to, ecco che ap pare  anche la zi z zania ; e chi au menta  
la  conoscen za  au me nta  il dolore  . Cresca, e  vedrà  dove  si  t rova: ap paia  il fru t to  e  
si  vedrà  la  zi z za nia.  Verace  è  la  voce  dell'Apostolo,  e  dal  p rincipio  alla  fine  non  
po t rà  es tinguersi:  m a  anche  tutti  coloro  che  vogliono  pia mente  vivere  in  Cristo  -  



dice  -  subiscono  persecuzioni.  E  gli  stessi  uo mini  m alvagi  e  i  seduttori  
progrediscono  in  peggio,  errando  essi  stessi  e  inducendo  altri  in  errore  .  E do n de  
derivano le pa role del salmo: spera nel Signore, co m portati da  uo mo, e si raf forzi il  
tuo  cuore  e  spera  nel  Signore  ?  Poco  era  dire  u na  volta  spera  nel  Signore ,  pe r  
ques to  l'ha  ripe tu to; pe r  evitare  che  si s peri forse d ue  o  t re  o  quat t ro  giorni e res ti  
poi  l'oppressione  e  la  sofferen za: per  ques to  ha  aggiun to  co m portati da  uo mo , ed  
ha  aggiunto  anche  e si raf forzi  il tuo  cuore.  E poiché  così  sarà  dall'inizio  alla  fine, 
ripe te  alla  fine  l'affer ma zione  che  aveva  fa t to  in  p rincipio:  e  spera  nel  Signore.  
Passano  ques te  cose  che  ti  angus tiano,  e  verrà  Colui  in  cui  t u  s peri  e  de tergerà  il 
t uo  s udore; asciugherà  le  lacrime  e  più  non  piangerai. Ma ora  gemiamo  in  m e z zo  
alle  t ribolazioni,  come  dice  Giobbe:  Non  è  forse  tutta  una  prova  la  vita  u m a na  
sulla terra? 

Edificare su Cristo.

9.  Tut tavia,  fra telli,  p rima  che  venga  il  giorno  della  dedicazione  della  casa, 
vediamo  che  già  è  s ta to  consacra to  il  nos t ro  Capo;  già  è  s ta ta  fa t ta  la  
consacrazione  della  casa  nella  s ua  tes ta,  come  de dicazione  del  fonda mento.  Il 
capo  è  in  alto,  le  fonda menta  sono  in  basso,  e  forse  ci  sia mo  espressi  m ale  nel 
dire  che Cristo  è il fonda mento: Egli è piu t tos to  il culmine, perché è asceso  al cielo  
e  siede  alla  des t ra  del  Padre.  Ma  ritengo  di  non  avere  sbagliato;  dice  infat ti  
l'Apos tolo: perché  nessuno  può  porre  u n  altro fonda mento  all'infuori di  quello che  
è  stato posto, e  che è  Gesù  Cristo; se qualcuno edificherà  sopra  questo fonda mento  
oro, argento, pietre preziose ... . Coloro  che  vivono  bene, che  onorano  e lodano  Dio, 
che  sono  pa zienti  nelle  t ribolazioni,  che  desiderano  la  pa t ria,  cos t ruiscono  oro, 
a rgento,  piet re  p reziose; coloro  che  invece  a ma no  ancora  i beni  del  secolo  e  sono  
impegnati  negli affari ter reni, sogget ti  a  cer ti  vincoli e  affet ti  della  carne, alle  loro  
case,  alle  loro  m ogli,  alle  loro  p ro prietà,  e  t u t tavia  sono  cristiani,  in  m o do  che  il 
loro  cuore  non  si  allontana  da  Cris to  e  niente  an tepongono  a  Cristo,  come  nel  
cos t ruire  niente  si  po ne  p rima  delle  fonda menta,  ebbene  cos toro  cer ta mente  
edificano  legno,  erba,  s top pia; m a  che  cosa  aggiunge  l'Apos tolo?  Il fuoco proverà  
quale  sia  l'opera  di  ciascuno ,  cioè  il  fuoco  della  t ribolazione  e  della  ten ta zione. 
Ques to  fuoco ha  già  messo  qui  alla p rova  m olti m ar ti ri, m a  alla fine  p roverà  t u t to  
il  genere  u ma no.  Si  sono  t rovati  m ar tiri  che  possedevano  ques ti  beni  te r reni: 
quan ti ricchi e quan ti senatori han no  pa ti to  il m ar ti rio! Edificavano cer to, alcuni di  
loro,  legno,  erba  e  s top pia,  negli  affet ti  della  carne  e  delle  cure  del  secolo:  m a  
tu t tavia,  poiché  Cristo  era  il  fonda mento  s u  cui  cos truivano,  l'erba  è  bruciata  ed  
essi  sono  rimas ti  saldi  sul  fonda mento.  Così  dice  l'Apos tolo:  colui  la  cui  opera  
sarà  ri masta,  riceverà  la  m ercede  e  nien te  perderà;  perché  t roverà  ciò  che  ha  
a mato. Che ha  fat to  a  cos toro  il fuoco della t ribolazione? Li ha  p rovati. Colui la cui  
opera  sarà  rim asta,  riceverà  la  m ercede; se  l'opera  di  qualcuno  sarà  bruciata,  ne  
soffrirà  danno;  m a  egli  però  sarà  salvo,  così  appunto  per  m e z zo  del  fuoco  .  
Tut tavia  u na  cosa  è  non  essere  dan neggiati  dal  fuoco,  ed  u n 'alt ra  essere  salvati 
per  me z zo  del  fuoco.  Per  che  cosa  d u nq ue?  A  causa  del  fonda mento.  Non  si  
allontani  d u nque  dal  cuore  il fonda men to.  Non  por re  il fonda mento  sopra  l'erba,  
cioè  non  an teporre  l'erba  al  fonda men to  così  che  nel  t uo  cuore  l'erba  abbia  il 
p rimo  pos to  e  Cris to  il  secon do;  m a,  se  non  è  possibile  che  l'erba  non  vi  sia, 
almeno il p rimo  pos to  l'abbia Cristo  e il secon do  l'erba.

La legge di gravità.

10. Il  fonda mento  è  d u nque  Cristo.  Come  ho  già  de t to,  il  nos t ro  Capo  è 



consacra to,  ed  esso  s tesso  è  il  fonda men to.  Ma  il  fonda men to  s uole  essere  in 
basso,  ed  il  capo  in  al to.  Intenda  la  Santità  vos t ra  quan to  s to  per  dire;  forse  nel 
no me  di  Cris to  po t rò  s piegarvelo.  I pesi  sono  di  d ue  tipi.  Peso  è  infa t ti  u n  cer to  
impulso  di  qualunque  cosa  che  si  sfor za  di  raggiungere  il  s uo  pos to:  ques to  è  il 
peso.  Prendi  in  m a no  u na  pie tra,  ne  sen ti  il  peso;  essa  p re me  sulla  t ua  m a no, 
cercando  il suo  pos to.  E vuoi  vedere  cosa  cerca? Togli la  m a no,  essa  cade  a  te rra, 
in  te rra  giace; è  giunta  dove voleva, ha  t rovato  il suo  pos to. Dunque  quel peso  era  
u n  m ovimento  quasi  s pon taneo,  non  animato,  non  sensibile.  Vi sono  al t re  cose  
che  cercano  il  loro  pos to  salendo  in  al to.  Infat ti,  se  me t ti  dell'acqua  sopra  l'olio, 
essa  per  il suo  peso  tende  ad  an dare  in  basso.  Cerca  il suo  pos to,  cerca  di  essere  
nell'ordine;  perché  l'acqua  sopra  l'olio  è  cont ro  l'ordine.  Finché  d u nq ue  non  
giunge  a  ris tabilire  l'ordine,  finché  non  avrà  raggiun to  il suo  pos to,  il suo  m o to  è 
inquieto.  Al cont rario,  me t ti  dell'olio  so t to  l'acqua; fa  il caso  per  esem pio,  che  un  
vaso  d 'olio  cada  in  acqua,  giunga  al  fondo  del  m are  e  si  s pez zi; ebbene  l'olio  non  
sop por ta  di  res tare  so t to.  Come  l'acqua,  versa ta  sull'olio,  per  il  peso  cerca  in  
basso  il suo  pos to, così l'olio, effuso  so t to  l'acqua, per  il peso  cerca  il suo  pos to  in 
al to.  Se è  d u nque  così, fra telli, dove  ten de  il fuoco, e  dove  ten de  l'acqua?  Il fuoco  
si  leva in  alto, cercando  il s uo  pos to; e  cerca  il suo  pos to  l'acqua  sos pin ta  dal  suo  
peso.  La  piet ra  tende  al  basso,  e  così  il  legno,  le  colonne,  la  te rra  con  cui  si  
edificano  ques te  case;  pe rché  appar tengono  a  quel  genere  di  cose  che  dal  loro  
peso  sono  sos pin te  in  basso.  È chiaro  d u nq ue  che  hanno  il  loro  fonda mento  in  
basso,  perché  per  il  loro  peso  sono  s pin te  verso  il  basso;  e  se  non  c'è  chi  le 
sos tiene  t u t to  p recipita, perché  tu t to  tende  verso  la te rra. Il fonda men to, d u nque,  
delle  cose  che  ten dono  al  basso,  è  pos to  in  basso: m a  la  Chiesa  di  Dio, p ur  pos ta  
in  basso,  ten de  al  Cielo.  Infat ti  colà  è  pos to  il  nos t ro  fonda mento,  il  Signore 
nos t ro  Gesù  Cristo  che  siede  alla  des t ra  del  Padre. Orbene, se  la  Santità  vost ra  ha  
com preso  che già è s t a to  consacra to  il nos t ro  fonda mento, ascoltiamo brevemente  
il salmo, scorrendolo rapida mente.

11. [v 2.]  Ti  esalterò,  Signore,  perché  mi  hai  protetto,  e  non  hai  per messo  che  si  
rallegrassero  a  mio  riguardo  i  miei  ne mici.  Quali  ne mici?  I  Giudei?  Nella 
consacrazione  del  fonda me nto  intendia mo  la  de dicazione  della  casa  fu tura, 
poiché  ciò  che  ora  si  dice  del  fonda mento,  allora  si  dirà  in  relazione  a  t u t ta  la  
casa.  Quali  sono  d u nq ue  i  ne mici?  I Giudei  o  piu t tos to  il  diavolo  e  i s uoi  angeli, 
che, confusi, si sono  ri tirati do po  che  il Signore  è  risor to? Il p rincipe  della m or te  è 
s t a to  dolorosa men te  colpito  dalla  vit toria  sulla  m or te.  E non  hai  per messo  che  si  
rallegrassero  sul  m io  conto  i miei  ne mici,  pe rché  non  ho  po t u to  esser  t ra t tenu to  
nell'inferno.

12. [v 3.] Signore, Dio mio, ho  gridato verso di te, e tu  mi  hai  risanato : Il Signore  ha  
p regato  sul  m o n te  p rima  della  Passione  e  Dio  lo  ha  guari to.  Chi  è  s ta to  guarito, 
forse  Colui che  m ai  è  s ta to  a m m alato, il Verbo  di  Dio, il Verbo  che  è  divinità? No: 
m a  Egli por tava  la  m or te  della  carne,  por tava  la  t ua  ferita, per  sanare  te  dalla  t ua  
ferita.  La carne  è  s ta ta  d u nq ue  risana ta.  Quan do?  Quan do  egli  è  risor to.  Ascolta  
l'Apos tolo,  conte m pla  la  vera  guarigione:  è  stata  assorbita  -  egli  dice  -  la  m orte  
nella vittoria. Dov'è, m orte, il tuo  pungiglione? Dov'è, m orte, la tua  vittoria? Quella 
esal tazione  d u nq ue  sarà  allora  l'esaltazione  della  nos t ra  voce; ora  è  l'esalta zione  
di Cristo.

13.  [v  4.]  Signore,  dall'inferno  hai  tratta  l'ani m a  mia.  Non  c'è  bisogno  di  
s piegazione.  Mi hai  salvato di tra  coloro che  scendono nella  fossa.  Chi sono  coloro 
che  scendono  nella fossa? Tut ti i peccatori che  sono  im mersi nel p rofon do  abisso: 
la  fossa  infat ti  è  l'abisso  del  secolo.  Che  cosa  è  ques to  abisso  del  secolo?  Il 



sovrabbondare  della  lussuria  e  della  m alvagità.  Coloro  d u nq ue  che  si  im mergono  
nei  piaceri  e  nei  desideri  te rreni,  discendono  nella  fossa.  Tali  sono  coloro  che 
han no  perseguitato  Cristo. Ma cosa  dice? Mi hai salvato di tra coloro che scendono  
nella fossa.

Dov'è il Capo, ivi le membra.

14.  [v  5.]  Inneggiate  al  Signore,  o  santi  suoi;  poiché  è  risor to  il  vost ro  Capo, 
s pera te,  o  rimanen ti  me m bra,  in  ciò  che  vedete  nel  Capo; s pera te,  o  me m bra,  ciò  
che nel Capo avete credu to. C'è u n  p roverbio an tico e vero: dove è il capo, ivi sono  
le  m e m bra.  Cristo  è  asceso  in  cielo,  ove  noi  lo  seguiremo:  non  è  rimas to  negli 
inferi,  è  risor to  e  più  non  m uore;  quan do  anche  noi  risorgere mo,  più  non  
m orire mo. Avendo  d u nque  ques te  p ro messe,  inneggiate  al Signore, o santi  suoi, e  
celebrate  la  m e moria  della  sua  santità.  Che  vuol  dire:  celebrate  la  m e moria?  Vi 
eravate dimen ticati di  Lui, m a  Egli non  si è di men tica to di voi.

15. [v 6.]  Perché  l'ira  è  nella  sua  indigna zione,  e  la  vita  nella  sua  volontà.  L'ira  è 
nell'indigna zione  per  il  peccatore:  nel  giorno  che  ne  m a ngerete,  di  m orte  
m orirete  . Toccarono  il fru t to, m orirono, furono  cacciati  dal  paradiso, pe rché  l'ira  
è  nella  sua  indignazione ;  m a  non  sen za  s peran za,  pe rché  la  vita  è  nella  sua  
volontà.  Che  vuol  dire  nella  sua  volontà?  Non  nelle  nos t re  for ze,  non  nei  nos t ri  
me riti; poiché  lo ha  volu to  ci ha  salvati, non  perché  ne  eravamo  degni. Di che cosa  
infat ti  è  degno  il peccatore, se  non  del  su p plizio? Ma tu t tavia  egli s tesso, in  luogo 
del su p plizio, ha  da to  la vita. E se  agli em pi ha  dona to  la vita, che cosa  riserberà  ai 
fedeli?

16.  A  sera  di morerà  il  pianto .  Non  te mete  per  il  fa t to  che  p rima  ci  aveva  de t to  
inneggiate , ed  ora  c'è invece il gemito. Nell'inneggiare c'è l'esultan za, nel p regare il 
gemito. Gemi per  le cose  p resen ti, canta  per  le fu tu re; p rega  per  ciò che  è  a t t uale, 
can ta  per  ciò che  s peri. A  sera di morerà  il pianto. Che vuol dire  a  sera di morerà  il  
pianto?  La sera  scende  quan do  il  sole  t ra mon ta.  È t ra mon ta to  il  sole  dell'uo mo, 
cioè  la  luce  della  gius ti zia,  la  p resen za  di  Dio.  Per  ques to  quan do  Ada mo  fu  
cacciato,  che  cosa  si  dice  nel  Genesi?  Quando  Dio  passeggiava  nel  pa radiso, 
passeggiava  verso  sera:  già  quel  peccatore  si  era  na scos to  t ra  gli  alberi  e  non  
voleva vedere  il volto  di  Dio , alla cui vista  era  solito  allietarsi; era  t ra mon ta to  per  
lui  il  sole  della  gius tizia,  non  gioiva  più  alla  p resen za  di  Dio.  Da  allora  è 
cominciata  t u t ta  ques ta  vita  m or tale.  A  sera  di morerà  il pianto.  A lungo  sarai  nel 
pianto,  o  genere  u m ano;  nasci  infat ti  d a  Ada mo  e  ques ta  è  la  realtà;  noi 
discendia mo  da  Adamo  e  t u t ti  quan ti  generarono  e  genereranno  figli, p rocedono  
da  Ada mo,  dal  quale  anch'essi  sono  s ta ti  genera ti.  A  sera  di morerà  il pianto; e  al  
m at tino l'esultan za , quan do  comincerà  a  sorgere  per  i fedeli quella  luce  che  per  i 
peccatori  era  t ra mon ta ta.  Per  ques to  anche  il  Signore  Gesù  Cristo  è  risor to  al 
m a t tino  dal  sepolcro  ,  pe r  p ro met tere  alla  casa  ciò  che  aveva  consacra to  nel 
fonda mento.  Nel Signore  nos t ro  fu  sera  quan do  fu  sepolto, fu  m a t tino  quan do, al  
te r zo  giorno,  risorse;  anche  tu  sei  s ta to  sepolto  a  sera  nel  pa radiso,  e  nel  te r zo  
giorno  sei risor to. In che  senso  nel ter zo  giorno? Se pensi al  secolo, u n  giorno  è  [il 
te m po]  p rima  della  legge,  il  secondo  so t to  la  legge  ed  il  te r zo  so t to  la  gra zia. 
Quello  che  ha  m os t ra to  il  t uo  Capo  in  quei  t re  giorni,  ques to  nei  t re  giorni  del  
secolo  si  m a nifes ta  in  te.  Quan do?  Nel m a t tino  dobbia mo  s perare  e  allietarci; m a  
ora  dobbiamo sop por ta re, e gemere.



La vera abbondanza.

17. [v 7.] Ma io ho detto nella mia  abbondan z a; non  sarò s mosso in eterno. In quale 
abbondan za  l'uo mo  ha  de t to:  non  sarò  s mosso  in  eterno?  Si  t ra t ta,  fra telli, 
dell'uo mo  u mile.  Chi  possiede  qui  l'abbon dan za?  Nessuno.  Di  che  cosa  abbonda  
l'uo mo?  Di  sciagure,  di  calamità.  Ma i  ricchi  non  posseggono  l'abbondan za?  Essi 
han no  più  bisogno  quan to  più  posseggono;  sono  devas ta ti  dai  desideri,  dissipa ti 
dalle  cupidigie,  tor menta ti  dai  timori,  consu mati  dalla  t ris tez za;  quale  è  la  loro  
abbondan za?  C'era  l'abbondan za  quan do  l'uo mo  fu  pos to  nel  pa radiso  allorché 
niente  gli  m a ncava,  e  godeva  di  Dio;  m a  ha  de t to:  non  sarò  s mosso  in  eterno.  In 
qual  senso  ha  de t to:  non  sarò  s mosso  in  eterno?  Quando  volentieri  ha  ascolta to: 
m a ngiatene  e  sarete  co me  dèi;  m e n t re  Dio  aveva  de t to:  Nel  giorno  che  ne  
m a ngerete  di  m orte  m orirete ,  e  il  diavolo:  Non  m orirete  di  m orte  .  Ebbene, 
credendo  a colui che così lo istigava, ha  de t to: non  sarò s mosso in eterno.

18. [vv 8.9.] Ma, poiché aveva det to  la verità  il Signore  [nell'affermare] che  avrebbe 
tolto  all'uo mo divenu to  s u perbo quan to  gli aveva da to  al m o mento  della creazione  
perché  era  u mile,  così  continua  il  salmis ta:  Signore,  per  tua  volontà  hai  dato  
valore  alla  mia  dignità.  Cioè,  siccome  ero  buono  e  for te  non  per  mio  m erito,  m a  
ero  bello  e  robus to  a  causa  t ua,  t u  avevi  da to  valore  alla  mia  dignità  per  t ua 
volontà, per  la quale mi  avevi crea to. E per  m os t rar mi che ero  t u t to  ques to  per  t ua  
volontà  hai  distolta  la  tua  faccia  da  m e,  ed  io ne  sono  stato  sconvolto.  Dunque  ha  
dis tolto  la  sua  faccia  da  colui che  scacciò  dal  pa radiso  . Ormai  pos to  qui  in  te rra,  
gridi  e  dica:  a  te,  Signore,  griderò,  e  al  Dio  mio  supplicherò.  Nel  paradiso  non  
gridavi, m a  lodavi; non  gemevi, m a  godevi: get ta to  fuori  gemi  e  grida.  Si avvicina  
al  sofferente  colui  che  ha  abbandona to  il  s u perbo.  Perché  Dio  resiste  ai  superbi,  
m a  agli u mili dà  grazia . A  te, o Signore, griderò e al m io Dio supplicherò.

19. [v 10.] Il res to  è  de t to  poi  nella  per sona  del  s tesso  nos t ro  fonda mento:  quale  
vantaggio  nel  m io  sangue,  se  io  scendo  nella  corruzione?  Per  che  cosa  p rega 
d u nque?  Se  infa t ti  -  dice  -  p recipiterò  nella  corru zione,  se  sa rà  corro t ta  come  
quella  di  t u t ti  gli alt ri  uo mini  per  fine, perché  ho  versa to  il mio  sangue? Se infat ti  
non  a  nessuno  annu n zierò, nessu no  conquis terò; m a  per  annu n ziare a  qualcuno  le 
t ue  meraviglie,  le  t ue  lodi,  la  vita  eterna,  risorga  la  mia  carne,  non  cada  nella  
corru zione.  Se vi cadrà  come  la  carne  degli  alt ri  uo mini,  quale  vantaggio  nel  mio  
sangue?  Forse  che  ti  confesserà  la  polvere,  oppure  ann un zierà  la  tua  verità?  La 
confessione  è  di  d ue  tipi,  o  del  peccato  o  della  lode.  Quando  s tia mo  m ale,  nelle  
t ribolazioni confessiamo  i nos t ri peccati; quan do  s tia mo  bene, nell'esul tan za  della  
gius tizia confessiamo la lode a  Dio; m a  non  res tia mo sen za  confessione.

20.  [v  11.]  Ha  udito  il  Signore  ed  ha  avuto  misericordia  di  m e.  In  qual  m o do? 
Pensate  alla consacrazione  della casa. Ha u dito  e  ha  avuto  misericordia.  Il Signore  
si è fatto mio soccorritore.

Il Signore ha assunto la nostra mortalità.

21. [v 12.] Ascolta  or mai la risur rezione  s tessa: hai convertito per m e  il m io pianto  
in gioia, hai squarciato il m io  sacco, e  mi  hai cinto di letizia.  Che cosa  è  il sacco? È 
la condizione  m or tale. Il sacco si confeziona  con  le pelli di  capra  e di caprone, e le  
capre  e  i caproni  sono  collocati  t ra  i peccatori  . Il Signore  dalla  nos t ra  s tirpe  ha  
p reso  solo il sacco, non  ha  assun to  anche la causa  di tale sacco. La causa  del sacco  
è  il  peccato;  quel  sacco  è  d u nque  la  condizione  m or tale.  Ha  assun to  per  te  la  
m or talità  Colui che  non  meri tava  di  m orire. Merita  infat ti  di  m orire  chi pecca, m a  
colui che non  ha  peccato non  m eritava di conseguen za  il sacco. Altrove dice la s ua  



s tessa  voce: m a  io, quando  essi mi  m olestavano, m i  vestivo di cilicio . Che significa 
mi  vestivo  di  cilicio?  Il  mio  rives timen to  di  cilicio,  ecco  cosa  davo  da  vedere  ai  
per secutori.  Perché  essi  lo  consideras sero  [soltan to] un  uo mo,  si  na scondeva  agli 
occhi  dei  persecu tori: perché  i pe rsecutori  erano  indegni  di  vedere  Colui  che  era  
nascos to  so t to  il  cilicio.  Dunque:  hai  squarciato  il  m io  sacco  e  mi  hai  cinto  di  
letizia.

22. [v 13.] Perché a  te canti la mia  gloria e non mi  a f fligga. Ciò che è nel capo è nel 
corpo.  Che  significa  non  mi  af fligga?  Che  più  non  m uoia.  Infat ti  fu  a t t raversa to  
dal dolore  quan do, pen dendo  dalla croce, fu  colpito  dalla lancia . Orbene, il nos t ro  
Capo  dice:  non  mi  af fligga ,  cioè  più  non  m uoia.  Ma  noi  cosa  diciamo  per  la  
consacrazione  della  casa?  Diciamo:  la  coscienza  non  ci  ferisca  con  l'aculeo  dei  
peccati. Ci sa ranno  tu t ti pe rdonati, ed  allora  sare mo  liberi. Perché a  te canti -  dice 
-  la m ia  gloria , non  la mia  u miltà. Se è  nos t ra, è  anche  di  Cristo, poiché  noi siamo  
il  Corpo  di  Cris to.  Perché?  Perché,  sebbene  Cristo  segga  in  cielo,  avrà  a  dire  ad  
alcuni  di  noi: ho  avuto  fa me  e mi  avete  dato da  m a ngiare  . È lassù  ed  è  qui: lassù  
nella  sua  persona,  qui  in  noi.  Che  dice  infat ti?  Perché  a  te  canti  la  m ia  gloria,  e  
non  mi  af fligga.  Geme per  te  la mia  u miltà, canterà  per  te  la mia  gloria. Ed infine:  
o Signore  Dio mio, in  eterno ti confesserò.  Che vuol  dire  in  eterno  ti confesserò? In 
eterno  ti  loderò:  abbiamo  de t to  infat ti  che  c'è  anche  la  confessione  per  la  lode,  
non  sol tan to  per  i peccati. Confessa  d u nq ue  ora  ciò  che  tu  hai  fat to  con tro  Dio, e  
confesserai  ciò  che  avrà  fa t to  Dio  a  te.  Che  cosa  hai  fat to?  Peccati.  E che  cosa  ha  
fat to  Dio?  A te  che  confessi  la  t ua  iniquità  Egli  rimet te  i  t uoi  peccati,  perché  tu  
poi, confessando  a Lui in e terno  le s ue  lodi, non  sia ferito  dal peccato.

SUL SALMO 30
ESPOSIZIONE I

Dio protettore e consolatore degli oppressi.

1. [v 1.] Per la fine, sal mo di David, dell'estasi. Per la fine, salmo  dello s tesso  David, 
al  Mediatore  po ten te  nelle  per secuzioni. La parola  "estasi", che  è  s ta ta  aggiun ta  al  
ti tolo, significa  u n 'uscita  della  m e n te  da  se  s tessa, la  quale  si  verifica  o  per  paura  
o  per  qualche  rivelazione.  Ma  in  ques to  salmo  risalta  sopra t tu t to  il  timore  del  
po polo  di  Dio per  la  per secuzione  di  t u t te  le genti, e  pe r  il venir  m eno  della  fede 
nel m o n do. Per p rimo  parla il Mediatore s tesso; poi rende  grazie il po polo reden to  
dal  suo  sangue; infine colui che  è  t urbato  parla  a  lungo, cosa  ques ta  che  è  p ropria 
dell'es tasi. La per sona  poi del p rofe ta  s tesso  si  int roduce  d ue  volte, verso  la fine e 
alla fine.

2.  [v 2.]  In  te,  Signore,  ho  sperato,  che  io non  sia  confuso  in  eterno.  In  te,  Signore, 
ho  s pera to; che  io non  sia  m ai  confuso: [si riferisce a] quan do  sarà  insul ta to  come  
uo mo  simile  agli  alt ri.  Nella  tua  giustizia  libera mi  e  salva mi :  nella  t ua  gius ti zia  
libera mi dalla fossa della m or te, e salvami dal n u mero  di coloro che vi cadono.

3.  [v 3.]  China  verso  di  m e  il tuo  orecchio: a  me  vicino,  esau discimi,  poiché  sono  
u mile.  Af frettati  a  salvar mi: non  riman dare  alla  fine  del  secolo,  come  accade  per  
t u t ti coloro che credono  in me, la mia  separa zione  dai peccatori. Sii per m e  un  Dio  
protettore: sii il mio  Dio p ro te t tore.  E u n  luogo di rifugio, per  far mi  salvo: sii come 
u na  casa, rifugiando mi nella quale io sia salvo.

4.  [v 4.] Perché tu  sei la m ia  fortez za  e il m io  rifugio ; perché  tu  sei  la mia  for tez za  
nel  sop por tare  i  miei  pe rsecutori,  e  il  mio  rifugio  per  sfuggire  loro.  E per  il  tuo  



no me  sarai la mia  guida,  e  mi  nutrirai: pe rché  tu  sia  riconosciuto  per  mio  me z zo  
da  t u t te  le genti, in ogni cosa seguirò la t ua  volontà, e a  poco a  poco, aggregando  a  
me  i san ti, t u  com pleterai il mio Corpo e la mia perfet ta  s ta tu ra.

5. [v 5.] Mi trarrai da  questa  rete, che  mi  hanno  teso occulta mente : mi  libererai  da  
ques te  insidie che mi han no  tese di nascos to. Perché tu  sei il m io protettore.

6.  [v 6.]  Nelle tue  m a ni  ri metto  il m io  spirito : alla  t ua  po tes tà  affido  il mio  s piri to, 
che  ben  p res to  di  n uovo  riceverò.  Tu  mi  hai  redento,  o  Signore,  Dio della  verità.  
Anche  il  po polo  reden to  dalla  Passione  del  suo  Signore,  ed  esultan te  per  la  
glorificazione del s uo  Capo, dica: mi  hai redento, Signore, Dio della verità.

7.  [v 7.]  Hai  odiato  coloro  che  inutil mente  vanno  dietro  alle  cose  vane : hai  odia to  
coloro  che  vanno  die tro  alla  falsa  felicità  del  secolo.  Io  invece,  nel  Signore  ho  
sperato.

8.  [v 8.]  Esulterò  e  gioirò  nella  tua  misericordia ,  che  non  mi  inganna.  Perché  hai  
guardato la mia  u miliazione , pe r  la quale, nella  s peran za,  mi  hai  assogget ta to  alle 
cose  vane.  Hai salvato  dalle  angustie  la  mia  ani ma : hai  salvato  dalle  angus tie  del 
timore la mia anima, on de  possa  servirti in libera carità.

9. [v 9.]  E non  mi  hai  consegnato  tra  le  m a ni  del  ne mico: e  non  mi  hai  rinchiuso, 
perché  non  avessi  m o do  di  respirare  nella  liber tà  e  fossi  da to  eterna mente  in  
po tes tà  del diavolo, che  tende  t ranelli con  i desideri di  ques ta  vita  e  a t te rrisce con 
la  m or te.  Hai  posto  i m iei  piedi  in  luogo  spazioso.  Conosciu ta  la  resu r rezione  del 
mio  Signore  e  quella  a  me  p ro messa,  la  mia  carità,  so t t ra t ta  alle  angus tie  del 
timore, si dila ta  pe r manendo  nella pienez za  della liber tà.

10. [v  10.]  Abbi  pietà  di  m e,  o  Signore,  perché  sono  af flitto.  Ma  cos'è  ques ta  
inat tesa  crudeltà  dei  pe rsecutori  che  mi  incute  u n  gran de  timore?  Abbi  pietà  di  
m e,  o  Signore.  Non  ho  paura  infa t ti  della  m or te,  m a  dei  su p plizi  e  dei  tor menti. 
Turbato  è  nell'ira  il  m io  occhio:  avevo  l'occhio  fisso  in  te,  perché  tu  non  mi  
abbandonassi;  ti  sei  adira to  e  lo  hai  t u rba to.  L'ani ma  mia  e  le  m ie  viscere: nella 
me desima  ira  si  è  t urba ta  l'anima  mia  e  la  me moria  in  cui conservavo ciò  che  per  
me  aveva pa tito  e quello che Dio mi aveva p ro messo.

11. [v 11.] Perché è venuta  m e no  nel dolore la mia  vita. Perché  la mia  vita  consis te  
nel  confessar ti,  m a  si  è  consu ma ta  nel  dolore,  da to  che  il  mio  ne mico  ha  de t to: 
Siano  tor menta ti  finché  lo  rinneghino.  E gli  anni  m iei  nei  ge miti:  il  te m po  che  
t rascorro  in  ques to  secolo  non  mi  è  tolto  dalla  m or te,  m a  per ma ne,  e  scorre  t ra  i 
gemiti. Si è indebolito nella miseria il mio  vigore : ho  bisogno  della  salu te  di  ques to  
corpo  e  non  mi  vengono  rispar miate  le  sofferen ze;  ho  bisogno  di  sciogliermi  dal  
corpo  e  mi  si  rispar mia  la m or te: in ques ta  miseria si è indebolita  la mia  fiducia. E 
le mie ossa sono conturbate: la mia fer me z za  è s ta ta  scossa.

12.  [v 12.]  Per  tutti  i m iei  ne mici  sono  divenuto  un  obbrobrio.  I miei  ne mici  sono 
tu t ti  iniqui; e  t u t tavia,  per  i loro  delit ti  sono  tor menta ti  fino  alla  confessione: ho  
s u pera to  d u nq ue  il  loro  obbrobrio,  alla  cui  confessione  non  fa  seguito  la  m or te, 
m a  incalza  il tor mento. E soprattutto per  i m iei vicini: sopra t tu t to  ciò è  se mbra to  a 
coloro  che  già si  avvicinavano  per  conoscer ti  e  per  far  p ropria  la fede  che  io ho.  E 
ti more  per  chi  m i  conosce: In  quelli  s tessi  che  mi  conoscono  ho  suscita to  timore  
con  lo  s pe t tacolo  della  mia  orribile  sofferenza.  Coloro  che  mi  vedevano  sono  
fuggiti  lontano  da  m e :  poiché  non  com prendevano  la  mia  interiore  e  invisibile 
s peran za, sono fuggiti d a  m e  in cerca di cose es teriori e visibili.

13.  [v 13.]  Sono  stato  di menticato,  co me  se  fossi  m orto  nel  loro  cuore : mi  hanno  
dimenticato  come  se  fossi  m or to  nel  loro  ricordo.  Sono  divenuto  co me  u n  vaso  



spez zato : mi  è  se mbrato  di  non  servire  più  alle  esigenze  del  Signore,  vivendo  in  
ques to  secolo  e  non  guadagnando  ness uno  alla  fede,  in  quan to  t u t ti  te mono  di  
u nirsi a  m e.

14.  [v 14.] Perché ho  udito l'insulto di m olti che  abitavano intorno a  m e ; perché  ho  
u dito  l'insul to  di  m olti vicini a  m e  nell'esilio di  ques ta  ter ra, e  che  si  abbandonano  
al  fluire  del  te m po  rifiutan do  di  tornare  con  me  nella  pa t ria  eterna.  Riunendosi  
insie me  contro di m e, essi han no tenuto consiglio per prendere l'ani m a  mia : pe rché  
consentisse  loro  la  mia  anima,  che  avrebbe  po t u to  facilmen te  sfuggire  con  la 
m or te  al loro po tere, escogitarono  u n  p roget to, pe r  non  per met ter mi di m orire.

15. [v 15.]  Ma  io  in  te  ho  sperato,  o  Signore; ho  detto: tu  sei  il  Dio  mio ; non  sei 
infat ti m u ta to, e salvi quindi chi correggi.

16.  [v 16.]  Nelle  tue  m a ni  sono  le  m ie  sorti: in  t uo  po tere  sono  le  mie  sor ti.  Non  
vedo  infat ti  alcun  meri to  per  il  quale  t u  dalla  universale  e m pietà  del  genere  
u ma no, mi  abbia  in  m o do  par ticolare  scelto  per  la salvezza; anche  se  p resso  di  te  
c'è  il gius to  e  occulto  disegno  della  mia  elezione, t u t tavia io, che  non  conosco tale 
disegno,  ho  ricevuto  in  sor te  la  t unica  del  mio  Signore  .  Libera mi  dalle  m a ni  dei  
m iei ne mici e di coloro che mi  perseguitano.

17.  [v  17.]  Fa'  risplendere  il  tuo  volto  sopra  il  tuo  servo :  agli  uo mini  che  non  
credono  che  io ti  ap par tenga, rendi  no to  che  s u  di  me  è  rivolta  la t ua  faccia, e  che  
io ti servo. Salva mi nella tua  misericordia.

18. [v 18.]  Signore,  che  io  non  sia  confuso,  perché  ti  ho  invocato : Signore,  che  io 
non  arrossisca  dinan zi  a  coloro  che  mi  insul tano  per  il  fa t to  che  ti  ho  invocato. 
Arrossiscano  gli  e m pi,  e  siano  trascinati  all'inferno: a rrossiscano  piu t tos to  coloro 
che invocano le piet re e siano  associati alle o mbre.

19. [v  19.]  A m m utoliscano  le  labbra  ingannatrici:  facendo  conoscere  ai  po poli  i 
t uoi  segre ti  disegni  sopra  di  me,  ren di  m u te  le  labbra  di  coloro  che  
ingannevolmente  dicono  di  me  il falso.  Che  proferiscono  iniquità  contro  il giusto,  
con  superbia  e  disprez zo :  che  p roferiscono  iniquità  cont ro  Cristo,  piene  di  
s u perbia, e s p rez zan ti perché lo considerano  u n  uo m o  crocifisso.

20. [vv 20.21.] Quanto è grande l'abbondan za  della tua  dolcez za, o Signore. Qui è il 
Profeta  che  esclama  vedendo  ques te  cose  ed  a m miran do  in  quan ti  innu merevoli 
m o di  è  abbon da n te  la  t ua  dolcez za,  Signore.  Che  hai  nascosto  per  coloro  che  ti  
te mono : t u  a mi  m olto  anche  coloro  che  correggi, m a,  affinché  non  si  com por tino  
negligente mente  con  sfron ta ta  sicurez za,  nascon di  loro  la  dolcez za  del  t uo  
a more,  pe rché  ad  essi  è  vantaggioso  te mer ti.  E che  hai  elargito  con  pienez za  a  
coloro  che  sperano  in  te: hai  elargito  ques ta  dolcez za  a  coloro  che  s perano  in  te, 
perché  non  togli  loro  ciò  che  essi  a t ten dono  con  per severan za  fino  alla  fine.  Al  
cospetto  dei  figli  degli  uo mini: poiché  essa  non  è  nascos ta  ai  figli  degli  uo mini,  a  
coloro  che  non  vivono  più  secondo  Ada mo,  m a  secondo  il  Figlio  dell'uo mo.  Li  
nasconderai  nel  segreto  del  tuo  volto, e  conserverai  u na  eterna  dimora  per  coloro  
che  s perano  in  te,  nel  segre to  che  t u  solo  conosci.  Dal  turba mento  degli  uo mini: 
affinché non  soffrano  più  alcun  turba mento  u ma no.

21.  Li  proteggerai  nel  tuo  tabernacolo  dalla  contraddizione  delle  lingue :  qui, 
fra t tan to,  m e n t re  le  lingue  m alediche  tuonano  con tro  di  loro,  dicendo:  chi  sa  
ques te  cose,  op p ure:  chi  è  venu to  dall'aldilà,  li  p ro teggerai  nel  tabernacolo  della 
fede  in quelle cose che il Signore ha  com piuto  e sop por ta to  per  noi nel te m po.

22.  [v 22.]  Benedetto  il Signore,  perché  ha  reso  mirabile  la  sua  misericordia  nella  
città che sta attorno : benede t to  il Signore, perché, do po  la correzione delle te r ribili 



persecuzioni,  ha  reso  mirabile  per  t u t ti  la  s ua  misericordia  nel  m o n do  intero,  in 
t u t to  l'ambito della società  u ma na.

23.  [v 23.]  Io ho  detto  nella  mia  estasi.  Da qui, pa rlando  n uovamente  quel  po polo, 
dice:  ho  de t to  ques to  nel  mio  timore,  quando  in  m o do  orribile  le  genti  
incrudelivano  contro  di  me. Sono stato rigettato dalla vista  dei tuoi occhi: infat ti se  
t u  mi  guardassi  non  acconsen tires ti  che  io  pa tissi  t u t to  ques to.  Perciò  tu  hai  
esaudito,  o  Signore,  la  voce  della  mia  preghiera  quando  gridavo  a  te :  perciò 
mi tigando  la  correzione  e  m os t ran do  che  io  sono  par te  della  t ua  cura,  hai  
esau dito, o  Signore, la voce della  mia  p reghiera, m e n t re  io con  grande  intensi tà  la  
effondevo dalla mia sofferenza.

24.  [v  24.]  A m ate  il  Signore,  o  voi  tutti  suoi  santi.  Di  n uovo  il  Profeta,  che  vede 
ques te  cose,  esor ta  dicendo:  a m ate  il  Signore  o  voi  tutti  suoi  santi,  perché  il  
Signore  ricercherà  la  verità.  Dove  t roveranno  riparo  il  peccatore  e  l'em pio,  dal  
m o me nto  che  a  s ten to  si  salverà  il  gius to  ?  E ripagherà  coloro  che  ad  oltran za  
insuperbiscono:  ripagherà  coloro  che  nep p u re  quan do  sono  vinti  si  convertono, 
perché sono  divenu ti t rop po  s u perbi.

25.  [v 25.]  Co mportatevi  viril mente,  e  si  fortifichi  il  vostro  cuore: opera te  il  bene  
sen za  defezione,  se  volete  mietere  al  te m po  op por tu no.  Voi tutti  che  sperate  nel  
Signore: os sia, voi che gius ta men te  lo te mete e lo adora te, s pera te  nel Signore.

SULLO STESSO SALMO 30
ESPOSIZIONE II

Discorso 1

1. [v  1.]  Scrutiamo,  per  quan to  ci  è  possibile,  i  segreti  di  ques to  salmo  che  
abbiamo ora  can ta to, per  scolpirli così nelle vost re  orecchie e nelle vost re  m en ti. Il 
s uo  ti tolo  è:  Per  la  fine,  sal mo  di  Davide,  dell'estasi.  Che  cosa  sia  per  la  fine  lo 
sap pia mo,  se  conosciamo  Cristo;  dice  infat ti  l'Apos tolo:  perché  fine  della  legge  è  
Cristo a  giustificazione  di ogni credente  . Fine  che  non  consu ma  m a  perfeziona; in 
d ue  sensi  infat ti  diciamo  fine:  quan do  u na  cosa  non  è  più  ciò  che  era,  op p ure  
quan do  diviene  com piuta  u na  cosa  che  era  s ta ta  incominciata. Dunque  per  la fine , 
significa per  Cris to.

L'estasi.

2.  Sal mo  dell'estasi  di  Davide.  La  parola  greca  ecstasis,  pe r  quan to  ci  è  da to  di  
capire,  p uò  esser  t rado t ta  in  latino  con  u na  sola  parola:  "excessus"  (uscita  da  sé). 
Ma, p ro pria mente, l'uscir  da  sé  della  me n te  suol  dirsi  es tasi. Nell'uscir  da  sé  della  
me n te  si  scorgono  d ue  cose,  o  il timore  o  l'anelito  alle  cose  celes ti  sino  al  p u n to  
che, in u n  cer to  m o do, vengono  m e no  dalla me moria le cose terrene. Ques ta  es tasi  
han no  s perimen ta to  i  san ti,  ai  quali  sono  s ta ti  rivelati  i  mis teri  di  Dio  che  
t rascendono  ques to  m o n do.  Parlando  di  ques to  u scire  da  sé  della  m e n te,  cioè 
dell'es tasi, Paolo, alludendo  a  se  s tes so, dice: infatti se sia mo  usciti di m e nte  è per  
Dio; se  sia mo  nella  m oderazione  è  per  voi,  perché  ci  incalza  la  carità  di  Cristo  ; 
cioè, se  volessimo  occuparci solo di quelle cose che vediamo nell'uscita  da  sé della  
me n te,  e  quelle  soltan to  conte m plare,  non  sa re m mo  con  voi,  m a  sare m m o  t ra  le 
realtà  celes ti,  quasi  disp rez zan dovi.  E po nia mo  il  caso  che  voi  ci  seguis te  con  
passo  m alfermo  verso  quelle  cose  su perne  e  interiori;  ebbene,  se  di  nuovo  non  
fossimo  s pin ti  dalla  carità  di  Cris to  (il quale  avendo  for m a  di  Dio non  stimò  una  
rapina  l'essere uguale a  Dio m a  annientò se stesso assu mendo la natura  di servo  ), 



ci  considerere m m o  forse  servi  e,  non  ingrati  verso  Colui  dal  quale  abbiamo  
ricevuto  le  cose  più  p rofonde,  non  disprez zere m m o  a  cagione  di  coloro  che  sono  
deboli le cose  inferiori, po nen doci al  livello di  coloro  che  non  possono  vedere  con  
noi  le cose  sublimi? Per  ques to  dice: se sia mo  usciti di m e nte  è  per  Dio. Egli infat ti 
vede  ciò  che  noi  vedia mo  nell'esaltazione  della  m e n te,  egli  solo  rivela  i  s uoi  
segreti.  Qui  pa rla,  sen za  d ubbio,  colui  che  dichiara  di  essere  s ta to  rapi to  e  
t raspor ta to  fino  al  te r zo  cielo, di  aver  u di to  ineffabili pa role  che  non  è  consen ti to  
dire  all'uo mo. E tan to  grande  fu  quell'andar  fuori  da  sé  della  m en te  da  fargli dire:  
o  nel  corpo,  o  fuori  del  corpo  non  so,  Dio  lo  sa  .  Orbene,  se  il  ti tolo  del  salmo  
significa  ques ta  uscita  da  sé  della  m e n te,  cioè  ques ta  es tasi,  dobbiamo  con  
cer te z za  at ten derci  che  dirà  cose  grandi  ed  elevate  l'au tore  del  salmo,  cioè  il  
Profeta, o, meglio, lo Spirito Santo per  bocca del Profe ta.

Il Corpo Mistico.

3.  Ma se  in  ques ta  es tasi  si  deve  scorgere  il ter rore,  anche  a  ques to  significato  si 
adegua  il  contes to  di  ques to  salmo:  se mbra  infat ti  che  esso  parli  della  Passione, 
d u ran te  la  quale  si  m a nifes ta  il te rrore.  Ma di  chi  è  ques to  ter rore?  È di  Cristo  -  
da to  che  ha  de t to  per  la  fine  e  per  fine  intendia mo  Cris to  -  op p u re  è  per  caso  
nos t ro?  Possiamo  forse  sen za  errare  vedere  ques to  terrore  nel  Cris to  che  si  avvia 
alla  Passione,  quan do  p rop rio  per  ques ta  egli  era  venu to  [al  m o n do]? 
Avvicinan dosi  allo  scopo  per  cui  era  venu to,  ebbe  forse  terrore  della  m or te  
im minen te?  Ma  se  fosse  s ta to  solo  uo mo,  sen za  essere  anche  Dio,  si  sarebbe 
rallegra to  della  fu tu ra  risur rezione  più  di  quan to  po tesse  te mere  la  m or te? 
Purtu t tavia,  poiché  si  è  degnato  di  assu mere  la  for ma  di  servo  e  in  essa  si  è 
rives ti to  di  noi, come  non  ha  disdegnato  di  as su merci  in  sé,  così  non  ha  ne p p ure  
s degnato  di  t rasfigurare  noi in  sé  e  di  pa rlare  con  le nos t re  parole, affinché  anche  
noi  po tessimo  parlare  con  le  parole  di  Lui. Si è  infa t ti  com piu ta  ques ta  mirabile  
com m uta zione, ha  avuto  luogo il divino  com mercio, ed  è s ta to  celebra to  in ques to  
m o n do  dal  celes te  negoziatore  lo  scambio  delle  sos tan ze.  È venu to  a  ricevere  
offese e  da re  onori; è  venuto  ad  a t tingere  il dolore  e a  da re  la salvez za; è  venu to  a  
s ubire  la m or te  e  a  da re  la vita. Prossimo  a  m orire, pe r  quello che  aveva di  nos t ro, 
non  in  sé  m a  in  noi  te meva;  e  infat ti  ha  perfino  de t to  che  l'anima  s ua  era  t ris te  
fino  alla  m or te  , e  sen za  d ubbio, con  lui, anche  tu t ti  noi. Giacché  sen za  di  Lui noi  
siamo  niente;  m a  in  Lui  siamo  Cristo  e  noi.  Perché?  Perché  il  Cristo  integrale  è 
Capo e Corpo. Il Capo è quel Salvatore del Corpo  che è già asceso  in cielo; il Corpo  
è  invece la Chiesa  che  si  affatica  in  te r ra  . Se ques to  Corpo  non  fosse  uni to  al  s uo  
Capo  con  il  vincolo  della  carità,  in  m o do  da  fare  u no  del  Capo  e  del  Corpo,  non  
avrebbe  de t to  dal Cielo, rim proveran do  u n  cer to  per secu tore: Saulo, Saulo, perché  
mi  perseguiti?  Dal m o mento  che  Lui, già  assiso  in  cielo,  nessu n  uo mo  po teva  più  
toccare,  in  qual  m o do  Saulo,  che  in  ter ra  incrudeliva  con tro  i  cris tiani,  avrebbe  
po tu to  colpirlo con  le sue  offese? Non disse: perché perseguiti, i miei san ti, pe rché  
per seguiti  i  miei  servi,  m a  perché  mi  perseguiti,  cioè  perché  perseguiti  le  mie 
me m bra?  Il Capo  gridava  a  no me  delle  me m bra,  impersonandole  in  sé.  La lingua  
infat ti  pa rla  per  il piede. Quando, schiacciato  in  m e z z o  a  u na  folla, il piede  d uole, 
la  lingua  grida:  mi  calpes ti.  Non  dice:  calpesti  il  mio  piede;  dice  di  essere  
calpesta ta  quella  che  nessu no  ha  toccato;  m a  il  piede  che  è  calpes ta to  non  è  
separa to  dalla  lingua. Giusta men te  d u nq ue  si  p uò  intendere  es tasi  pe r  pa ura.  Che  
dirò,  fra telli?  Se  assolu ta mente  nien te  dovessero  te mere  coloro  che  soffriranno,  
sarebbe  s ta to  de t to  allo  s tesso  Pietro  ciò  che  abbiamo  u dito  nel  giorno  na talizio  
degli  Apostoli,  ricordan do  le  pa role  del  Signore  che  gli  p re diceva  la  s ua  fu tura  
passione:  quando  eri  giovane,  ti  cingevi  e  andavi  dove  volevi; m a  quando  sarai  



divenuto  vecchio  un  altro  ti  cingerà,  e  ti  condurrà  dove  non  vuoi?  E questo  -  
aggiunge  [S.  Giovanni]  -  disse  per  significare  di  quale  m orte  sarebbe  m orto  .  
Orbene,  se  l'apos tolo  Pietro,  nella  s ua  grande  perfezione,  dove  non  voleva  è  
an da to  volendo  (non  volendo  è  m or to,  m a  volendo  è  s ta to  coronato),  che  c� è  da 
meravigliarsi  se  qualche  t repida zione  si  t rova  nella  pa ssione  anche  dei  gius ti, 
anche  dei  san ti?  La  t repidazione  deriva  dalla  fragilità  u ma na,  la  s peran za  dalla 
p ro messa  divina.  Quello  per  cui  te mi  è  t uo,  quello  per  cui  s peri  è  dono  di  Dio  in  
te. E meglio riconosci te  s tesso  nel  t uo  timore, onde  nella  libera zione  tu  glorifichi 
Colui che  ti  ha  crea to. Tema  l� umana  debolez za, non  viene  m e no  in  quel timore  la 
misericordia  divina. Poiché  quindi  te meva, [il Salmis ta] ha  così incominciato: in te,  
Signore,  ho  sperato,  che  io non  sia  confuso  in  eterno . Vedete  che  te me  e  s pera;  e 
ques to  timore  non  è  sen za  s peran za.  Anche  se  nel  cuore  u ma no  c� è  qualche 
tu rba mento, non  vien m eno  la divina consolazione. 

Cristo capo e membra.

4.  Qui d u nq ue  il Cris to  parla  per  me z z o  del  Profeta; oso  an zi  dire: è  il Cristo  che  
parla. Dirà  in  ques to  salmo  cose  che  quasi  non  se mbrerebbero  convenire  a  Cris to,  
a  Lui,  il  Perfet to,  il  nos t ro  Capo,  il  Verbo  che  in  p rincipio  era  Dio  p resso  Dio;  e  
nep p u re  forse  talune  di  ques te  parole  se mbreranno  convenire  a  Lui,  nella  s ua  
for ma  di  servo, in  quella  for ma  che  ha  p reso  nel  seno  di  u na  Vergine. E tu t tavia  è  
Cris to  che  parla,  perché  il  Cristo  è  nelle  me m bra  del  Cristo.  E affinché  sap piate  
che  Capo  e  m e m bra  insieme  sono  u n  solo  Cristo,  Egli  s tesso  dice,  pa rlando  del  
m a t rimonio:  saranno  due  in  u na  carne  sola,  dunque  non  più  due,  m a  una  sola  
carne  .  Ma  ques to  lo  dice  forse  di  qualsiasi  u nione?  Ascolta  l'apos tolo  Paolo:  e  
saranno  due  -  dice  -  in  una  carne  sola;  questo  è  un  grande  mistero,  lo  dico  
riguardo  al  Cristo  e  alla  Chiesa  .  È d u nq ue  u na  sola  persona  che  si  costi tuisce  a  
par tire  da  d ue  ter mini:  il  Capo  e  il  Corpo,  lo  Sposo  e  la  Sposa.  Anche  il  p rofeta  
Isaia  celebra  come  m eravigliosa  e  sublime  l'unità  di  ques ta  persona;  infa t ti, 
p arlando  anche  in  lui, Cristo  dice  p rofetica mente:  Co me  u no  sposo mi  ha  cinto  di  
corona,  e  co me  una  sposa  mi  ha  adornato  con  gli  orna menti  .  Chiama  se  s tesso  
Sposo  e  Sposa: pe rché  dice di  essere  Sposo  e  Sposa, se  non  perché  saranno  d ue  in  
u na  carne  sola?  Se d ue  in  u na  sola  carne,  pe rché  non  d ue  in  u na  sola  voce?  Parli 
d u nque  Cristo,  poiché  nel  Cristo  parla  la  Chiesa  e  nella  Chiesa  parla  Cristo:  e  il 
Corpo  nel  Capo  e  il  Capo  nel  Corpo.  Ascolta  l'Apos tolo  che  più  chiara mente  
ancora  esp rime  ques to  s tesso  concet to:  co me  infatti  il  corpo  è  u no  ed  ha  m olte  
m e m bra,  m a  pur  essendo  m olte  le  m e m bra  del  corpo,  uno  solo  è  il  corpo,  così  è  
anche  Cristo  . Parlando  delle  m e mbra  di  Cris to,  cioè  dei  fedeli, non  ha  de t to:  così 
anche  le  m e mbra  di  Cris to,  m a  quel  t u t to  di  cui  ha  parlato,  l'ha  chiamato  Cris to.  
Come  infat ti  il  corpo  è  u no  ed  ha  m olte  me m bra,  m a  p ur  essendo  m olte  le 
me m bra  del  corpo  u no  solo  è  il  corpo,  così  è  anche  Cristo.  Molte  me m bra,  un  
corpo  solo:  Cristo.  Perciò  noi  t u t ti  insieme,  u ni ti  al  nos t ro  Capo,  sia mo  il  Cristo; 
sen za  il nos t ro  Capo  non  valiamo  n ulla. Perché?  Perché  con  il nos t ro  Capo  siamo 
la  vite; sen za  il nos t ro  capo  -  il che  non  sia  m ai  -  siamo  t ralci s pe z za ti, des tina ti 
non  a  qualche  opera  dell'agricoltore,  m a  sol tan to  al  fuoco.  Per  ques to  anche  Egli 
nel  Vangelo  dice:  Io  sono  la  vite,  voi  siete  i  tralci,  il  Padre  mio  è  l'agricoltore ; e 
aggiunge:  senza  di  m e  non  potete  far  n ulla  .  Sì, o  Signore,  n ulla  sen za  di  te,  m a  
tu t to  in  te. Poiché  tu t to  quello  ch'Egli fa  pe r  m e z zo  nos t ro, se mbra  che  siamo  noi  
a  farlo. In verità  Egli p uò  m olto, t u t to, anche  sen za  di noi: noi niente  sen za  di Lui.

5. [v 2.] Orbene,  di  qualunque  es tasi  si  parli, sia  del  timore  come  dell'uscita  della 
me n te  da  sé  me desima,  le  cose  che  si  dicono  appaiono  per tinen ti.  E d u nq ue  nel  



Corpo  di  Cristo,  t u t ti,  come  se  fossimo  u no,  perché  tu t ti  insieme  for mia mo  
u n 'uni tà,  diciamo:  in  te  Signore,  ho  sperato,  che  io  non  sia  confuso  in  eterno.  Ho 
orrore  -  dice  -  di  quella  confusione  che  d ura  in  eterno.  C'è  infa t ti  u na  cer ta  
confusione  te m porale  che  è  u tile: il t u rba mento  dell'animo  che  si  ren de  conto  dei  
s uoi  peccati,  che  ha  orrore  di  ciò  che  vede,  che  nell'orrore  si  vergogna  e  che  
corregge  ciò  di  cui  si  vergogna.  Per  ques to  anche  l'Apos tolo  dice:  quale  gloria  
aveste  allora  in  quelle  cose  di  cui  oggi  arrossite?  Affer ma  d u nque  che  devono 
arrossire,  quelli  che  sono  già  fedeli,  non  dei  doni  p resenti,  m a  dei  peccati  
t rascorsi.  Non  te ma  il  cristiano  ques ta  confusione;  an zi,  se  non  avrà  conosciuta  
ques ta  confusione, conoscerà  quella eterna. Quale è  la confusione  eterna? Quando  
accadrà  ciò  che  è  de t to:  e  le  loro  iniquità  saranno  contro  di  essi  per  accusarli  .  E 
tu t to  il  gregge  dei  m alvagi,  avendo  con tro  le  iniquità  accusat rici,  sarà  a  sinist ra, 
come  capri  separa ti  dalle  pecore;  e  u dran no:  andate  nel  fuoco  eterno  preparato  
per  il diavolo e  gli angeli suoi . Chiederanno: perché?  Avevo  fa me  e  non  mi  avete  
dato  da  m a ngiare  . Lo dispre z zavano,  quando  non  davano  da  m a ngiare  a  Cristo  
affa mato, non  gli davano  da  bere  quan d'era  asseta to, non  lo vestivano  quan do  era  
n u do,  non  lo  os pitavano  quan do  era  pellegrino,  non  lo  visitavano  quan do  era  
a m malato;  allora  lo  dispre z zavano.  Quan do  si  incomincerà  ad  enu merare  loro  
t u t te  ques te  colpe,  si  confon deranno,  e  ques ta  confusione  sarà  e terna.  Temendo  
ques ta  confusione,  colui  che  ha  paura  op p ure  la  cui  m e n te  è  u scita  da  sé  in  Dio, 
così p rega: in te, Signore, ho sperato, che io non  sia confuso in eterno.

Il dono gratuito della giustizia.

6.  E nella  tua  giustizia  libera mi  e  salva mi.  Infat ti  se  guardi  alla  mia  gius tizia,  mi  
condanni.  Nella  tua  giustizia  libera mi.  Perché  c'è  una  gius tizia  di  Dio  che  diviene 
anche  nos t ra, quan do  ci viene  dona ta. Per  ques to  è  de t ta  gius tizia  di  Dio, affinché  
l'uo mo  non  creda  di  avere  da  se  s tes so  la  gius ti zia.  Così  dice  infa t ti  l'apos tolo  
Paolo: a  chi crede  in Colui che giustifica l'e mpio (chi è  Colui che  gius tifica l'empio? 
Colui  che  dell'em pio  fa  u n  gius to)  la  sua  fede  sarà  imputata  a  giustizia  .  Ma  i 
Giudei, che credevano  di  po ter  ade m piere  con  le loro  for ze  alla gius ti zia, u r tarono  
nella  piet ra  d 'inciam po  ,  nella  pie t ra  di  scandalo,  e  non  conobbero  la  grazia  di  
Cris to. Ricevet tero  infat ti  la legge per  divenire  in  essa  rei  di  colpa, non  per  essere  
in  essa  libera ti  dal  peccato.  Che  dice  infine  di  loro  l'Apos tolo?  Rendi  infatti  loro  
testi monianza  che  hanno  zelo  per  Dio,  m a  non  secondo  scienza.  Che  significa 
quan to  dice:  han no  zelo  per  Dio  i  Giudei,  m a  non  secondo  scienza? Ascolta  cosa  
significa dicendo  non  secondo  scien za:  perché  misconoscendo la giustizia  di Dio e  
volendo stabilire la loro, alla giustizia di Dio non  si sono sotto messi . Se d u nq ue non  
han no  zelo  per  Dio  secondo  scienza  perché  misconoscono  la  gius ti zia  di  Dio  e  
vogliono  s tabilire  la  loro,  quasi  po tessero  divenire  gius ti  da  se  s tes si: pe r  ques to  
non  han no  conosciuto  la  gra zia  di  Dio,  pe rché  non  hanno  voluto  essere  salvati  
gra tui ta mente. Chi è colui che è salvato gra tuita mente? Colui nel quale il Salvatore 
non  t rova  di  che  p re miare, m a  di  che  condan nare; in  cui non  t rova  meri ti di  opere  
buone,  m a  a t ti  che  m eritano  su p plizi.  Se il Signore  operasse  fedelmente  secondo  
le  nor me  della  legge  s tabilita,  il  peccatore  dovrebbe  esser  condan na to.  Se  agisse 
secondo  ques ta  nor ma, chi libererebbe? Ha t rovato  t u t ti peccatori; sen za  peccato è 
venu to  solo  Colui  che  ci  ha  t rovati  peccatori.  Così  dice  l'Apostolo:  perché  tutti  
han no  peccato  e  han no  bisogno  della  gloria  di  Dio  . Che  vuol  dire:  han no  bisogno  
della  gloria  di Dio? Che  Egli ti  liberi, non  tu  da  te  s tesso; poiché  da  te  non  ti  p uoi  
liberare,  hai  bisogno  del  libera tore.  Di  che  cosa  ti  vanti?  Perché  p resu mi  della  
legge  e  della  gius ti zia?  Non  vedi  che  cosa  combat te  den t ro  di  te,  p roceden do  da  
te, cont ro  di  te? Non  sen ti  colui che  lot ta  e  confessa  e  desidera  l'aiu to  nella  lot ta?  



Non  sen ti  l'a tle ta  del  Signore  chiedere  dal  diret tore  dei  giuochi  aiu to  per  la  s ua  
gara?  Dio  invero  non  ti  conte m pla  me n t re  ti  ba t ti  come  ti  conte m pla  l'impresario  
della  gara,  se  per  caso  combat ti  nell'anfiteat ro;  ques ti  ti  p uò  dare  il  p re mio  se  
avrai vinto, m a  non  ti  p uò  aiu tare  se  sei in  pericolo. Dio non  assis te  così. Osserva, 
d u nque,  p res ta  ascolto  a  colui  che  dice: infatti secondo l'uo mo  interiore, mi  diletto  
della  legge  di  Dio,  m a  vedo  nelle  m ie  m e m bra  un'altra  legge  che  si  oppone  alla  
legge  della  mia  m e nte,  e  m i  rende  schiavo  della  legge  del  peccato  che  è  nelle  m ie  
m e m bra.  Infelice  uo mo  che  io sono,  chi  m i  libererà  da  questo  corpo  di  m orte? La  
grazia  di  Dio  per  m e z zo  di  Gesù  Cristo  nostro  Signore  .  Perché  grazia?  Perché  è 
da ta  gra tuita mente.  Perché  è  da ta  gra tuita mente?  Perché  non  l'hanno  p recedu ta  i 
t uoi  m eriti,  m a  i  doni  di  Dio  hanno  p revenu to  te.  Gloria  d u nque  a  Colui  che  ci 
libera. Tutti infatti hanno peccato e hanno bisogno della gloria di Dio. In te dunque,  
Signore,  ho  sperato, non  in  me;  che  io non  sia  confuso  in  eterno , perché  s pero  in 
Colui  che  non  confonde.  Nella  tua  giustizia  libera mi  e  salva mi:  poiché  non  hai 
t rovato  in  m e  la  mia  gius tizia,  libera mi  nella  t ua;  cioè  mi  liberi  quel  che  mi  
gius tifica, che  t rasfor ma  l� empio  in  pio, l� iniquo  in  gius to, il cieco in  veggente, che 
rialza  chi  cade,  che  rallegra  chi  piange.  Questo  mi  libera,  non  io.  Nella  tua  
giustizia libera mi e salva mi .

Dio è verità.

7. [v 3.] China  verso di m e  il tuo orecchio: ques to  ha  fat to  Dio, quan do  ha  m a n da to  
Cris to  s tesso  a  noi. Ha m a n da to  a  noi  Colui  che,  chinato  il capo,  scriveva  in  terra  
con  il di to  , allorché  gli veniva  p resen ta ta  la  do nna  adultera  da  p u nire.  Ed Egli si  
era  chinato  verso  la te rra, cioè  Dio verso  l'uo mo, al  quale  è  s ta to  de t to:  terra  sei e  
alla  terra  tornerai  .  Dio  però  non  china  il suo  orecchio  verso  di  noi  quasi  in  u no  
s pa zio  m a teriale,  e  non  è  assogget ta to  a  ques te  limitate  me m bra  corporee. 
L'im maginazione  u ma na  non  pensi  assolu ta mente  niente  di  ques to  genere.  Dio  è  
Verità.  E la  Verità  non  è  quadra ta,  né  ro tonda,  né  lunga.  Ovunque  è  p resente,  se  
l'occhio  del  cuore  è  aper to  a  lei.  Pertan to  Dio  china  il  suo  orecchio  verso  di  noi  
facendo  fluire  su  di  noi  il  suo  a more.  E quale  a more  più  grande  che  il donarci  il 
s uo  Unigenito,  non  perché  vivesse  con  noi,  m a  perché  m orisse  per  noi?  China  
verso di m e  il tuo orecchio.

Rifugiarsi in Dio.

8. Affret ta ti a  liberar mi. È esaudito  nel m o do  richies to: affrettati. Per ques to  scopo  
infat ti  è  pos ta  tale  parola, pe rché  tu  intenda  che  t u t to  ciò  che  a  noi  se mbra  tan to  
lungo nello svolgersi dei secoli, non  è che u n  istan te. Ma non  è lungo ciò che ha  un  
ter mine.  Il  te m po  è  t rascorso  da  Ada mo  fino  al  giorno  di  oggi,  e  cer ta men te  è  
m olto  di  più  ciò  che  è  t rascorso  di  quello  che  rimane  da  t rascorrere.  Se Adamo  
vivesse  ancora  ed  oggi  m orisse,  che  gli gioverebbe  essere  esis tito  tan to  a  lungo  e 
tan to  a  lungo  avere  vissu to?  Perché  d u nq ue  ques ta  fret ta?  Perché  i te m pi  volano  
via,  e  ciò  che  a  te  se mbra  len to,  è  u n  a t timo  agli  occhi  di  Dio.  È ques ta  celerità  
ch'egli aveva intuito  nell'es tasi. Affrettati a  salvar mi. Sii per m e  un  Dio protettore e  
u n  luogo  di  rifugio  per  far mi  salvo.  Luogo  di  rifugio  sii  t u  per  me,  o  Dio  mio  
p ro te t tore,  rifugio  sicuro.  Talvolta  infat ti  sono  in  pericolo  e  voglio  fuggire;  dove 
fuggire? In quale luogo t roverò  la sicurez za? Su quale m o n te? In quale caverna? In 
quali  dimore  for tificate?  Quale  rocca  occuperò?  Con  quali  m ura  mi  circonderò? 
Ovunque vada, por to  m e  s tesso  con m e. Poiché, o  uo mo, p uoi fuggire t u t to  ciò che  
vuoi,  all'infuori  della  t ua  coscienza.  Entra  nella  t ua  casa,  riposa ti  nel  t uo  let to,  
en t ra  nel t uo  intimo: non  p uoi avere u n  ri tiro  tan to  segre to  in cui fuggire dalla t ua  



coscienza, se  i t uoi peccati ti rodono. Ma ha  de t to: affret ta ti a  liberar mi e nella t ua  
gius tizia  salvami,  per  pe rdonare  i  miei  peccati  e  edificare  in  m e  la  t ua  gius ti zia: 
sarai per  m e  u n  luogo di  riparo  e in te  cercherò, rifugio. Infat ti dove fuggirò da  te? 
Dio  si  adira  con  te,  dove  fuggirai?  Ascolta  quan to  dice  in  u n  alt ro  salmo, 
paven tando  l'ira  di  Dio:  dove  andrò  io lungi dal  tuo  spirito, e  dove  fuggirò dal tuo  
volto? Se ascenderò  al  cielo, ivi tu  sei; se  discenderò all'inferno, tu  sei là .  Ovunque 
io vada, là ti  t rovo: se  sei adira to, ti  t rovo vendicatore; se  sei placato, soccorri tore. 
Niente d u nque  mi res ta  se  non  fuggire verso  di te, non  via da  te. Se t u  sei un  servo  
che  vuol  sfuggire  al  suo  pa d rone  ter reno,  t u  fuggi là  dove  il t uo  pa drone  non  c'è; 
per  sfuggire  a  Dio,  fuggi  p resso  il  Signore:  non  c'è  infat ti  u n  luogo  ove  tu  possa  
fuggire  Dio. Tut te  le cose  son  p resenti  e  n u de  davanti  agli occhi dell'Onnipotente. 
Sii t u  d u nq ue  per  me  -  dice -  la casa  del  rifugio. Infat ti  se  non  sarò  s ta to  salvato, 
come  fuggirò? Risana mi, e  fuggo p resso  di  te; poiché, se  non  mi  risani, non  posso  
ca m minare:  e  allora  come  po t rò  fuggire?  Dove  an drebbe,  dove  fuggirebbe  [il 
viandan te]  che  non  p uò  ca m minare  perché  è  m e z zo  m or to  sulla  s t rada,  piagato  
dalle  ferite  dei  ladroni? Il sacerdo te  che  passava  è  andato  oltre; e  così  p ure  lo  ha  
abbandonato  passan do  il  levita;  ne  ha  avuto  com passione,  passan do,  il 
Samaritano  ,  cioè  il  Signore  s tes so,  che  ha  avuto  pietà  del  genere  u ma no.  
Samaritano  significa  infat ti  cus tode.  E  chi  cus todisce,  se  Egli  ci  abbandona? 
Giusta mente,  quan do  i Giudei  insul tan dolo  dicevano:  non  abbia mo  noi ragione  di  
dire  che  sei  u n  Sa m aritano  e  sei  u n  inde moniato  ,  re spinge  u no  dei  ter mini  e  
accet ta  l'al t ro.  Ha  de t to:  non  sono  inde moniato;  m a  non  ha  de t to:  non  sono  un  
Samaritano, volendo  farci così capire  di  essere  il nos t ro  cus tode. Preso  d u nque  da  
com passione  si  è  avvicinato,  lo  ha  cura to,  lo  ha  condo t to  alla  locanda,  ha  
dispiegato  s u  di lui la s ua  misericordia: e  quello or mai p uò  ca m minare, p uò  anche  
fuggire. Dove fuggirà se  non  p resso  Dio, in cui ha  s tabilito la sua  casa  di rifugio? 

9. [v 4.] Poiché  tu  sei la mia  fortez za  e  il mio  rifugio e  per  il tuo no me  sarai la mia  
guida  e  mi  nutrirai:  non  per  il  mio  meri to,  m a  per  il  tuo  no me ;  pe rché  tu  sia 
glorificato,  non  perché  io  ne  sia  degno.  Sarai  la  mia  guida ,  affinché  io  non  mi  
allontani da  te; e mi  n utrirai, in m o do  che  sia  in grado  di  m a ngiare  il pa ne  con  cui  
n u t ri  gli  angeli.  Con  il  la t te  infat ti  ci  ha  n u t ri ti  Colui  che  ci  ha  p ro messo  il  cibo  
celes te,  e  ha  u sa to  con  noi  m a terna  misericordia.  Come  la  m a dre  che  allat ta  
ingerisce nel s uo  corpo  il cibo, che  il fanciullo non  è in  grado  di  m a ngiare, e  glielo  
porge  conver ti to  in  lat te  (infat ti  il  pa rgolo  riceve  ciò  che  avrebbe  avuto  a  me nsa,  
m a  reso  ada t to  a  lui t raverso  il corpo della m a dre), così il Signore per  conver tire la  
s ua  Sapienza  in  lat te  per  noi,  è  venuto  a  noi  rives ti to  di  carne.  Parla  d u nque  il  
corpo  di Cris to, dicendo: e mi  n utrirai.

Le persecuzioni della Chiesa.

10. [v 5.]  Mi trarrai  fuori  da  questa  rete,  che  mi  hanno  teso  occulta mente.  Già  si 
allude  alla  Passione:  mi  trarrai  fuori  da  questa  rete  che  mi  han no  teso  
occulta mente.  E non  si  t ra t ta  soltan to  di  quella  Passione  nella  quale  ha  soffer to  
nos t ro  Signore  Gesù  Cristo: il diavolo  ten de  sino  alla  fine  la  sua  re te. E guai  a  chi  
cade  in  quella  re te! Vi cadono  invero  t u t ti  coloro  che  non  s perano  in  Dio, che  non  
dicono:  in  te,  Signore,  ho  sperato,  che  io  non  sia  confuso  in  eterno;  e  nella  tua  
giustizia  libera mi  e  salva mi.  Tesa  e  p ron ta  è  la  re te  del  ne mico.  Ha  teso  come  
t rap pole  l'errore  e  il  ter rore:  l'errore  con  cui  seduce,  il  te rrore  con  cui  abba t te  e  
gher misce.  Chiudi  in  faccia  all'errore  la  por ta  della  cupidigia;  chiudi  la  por ta  del  
timore  in  faccia  al  te rrore  e  sarai  t ra t to  fuori della re te. Il t uo  Impera tore, che  si  è  
degna to  per  te  anche  di  farsi  ten ta re,  ti  ha  da to  in  se  s tesso  l'ese m pio  di  u na  



siffat ta  ba t taglia.  Dapprima  è  s ta to  ten ta to  con  le  a t t ra t tive; poiché  il  diavolo  ha  
p rovato  cont ro  di  lui  la  por ta  del  desiderio,  quan do  lo  ha  ten ta to  dicendo:  Di' a  
questi  sassi  che  diventino  pani.  Prosternati  davanti  a  m e  e  ti  darò  questi  regni.  
Gettati giù, perché sta scritto: agli angeli suoi ha  dato ordine a  tuo riguardo, e nelle  
m a ni  ti sorreggeranno, perché  non  incia m pi il tuo  piede  in  qualche  sasso  . Ognuna  
di  ques te  lusinghe  ten ta  la cupidigia. Ma, t rovata  chiusa  la por ta  della cupidigia in 
Colui  che  era  ten ta to  per  noi,  si  è  volto  a  ten tare  la  por ta  del  timore  e  gli  ha  
p re para to  la  Passione.  Infat ti  dice  così  l'Evangelis ta:  ed  esaurita  la  tenta zione  il  
diavolo si allontanò  da  lui fino  ad  altro te m po  . Che  significa  fino  ad  alt ro  te m po? 
È come  se  dicesse  che  tornerà  e  ten terà  la  por ta  del  timore,  da to  che  ha  t rovata  
chiusa  la por ta  della  cupidigia. Tut to  il corpo  di  Cristo, quindi, è  ten ta to  sino  alla  
fine.  Fratelli  miei,  quan do  fu  ordinata  u na  qualunque  per secuzione  contro  i 
cristiani,  nello  s tesso  te m po  era  percosso  ques to  corpo,  t u t to  intero  era  colpito; 
perciò  s ta  scrit to  nel  salmo:  co me  u n  m ucchio  di  sabbia  sono  stato  spinto  perché  
cadessi,  e  il  Signore  mi  ha  sorretto  .  Ma  quan do  sono  cessa te  quelle  p rove  che 
s pingevano  a  cadere  t u t to  il  corpo,  la  ten ta zione  ha  cominciato  a  farsi  sentire 
nelle  sue  par ti.  È ten ta to  il  Corpo  di  Cristo;  una  chiesa  non  soffre  persecu zioni, 
m a  le  s ubisce  u n 'alt ra.  Non  si  sop por ta  il  furore  dell'im pera tore,  m a  si  pa tisce  il 
furore  del po polo  m alvagio. Quante  devas ta zioni sono  opera te  dalle folle? Quan te  
sciagure sono causa te  alla Chiesa dai cat tivi cris tiani, da  coloro che, p resi in quella  
re te,  tan to  si  sono  m ol tiplicati  da  me t tere  in  pericolo  di  affondare  le  barche  , 
come  in  quella  pesca  del  Signore  p rima  della  Passione?  Non  m a ncano  d u nque  gli 
assal ti  della  ten ta zione. Nessuno  dica  a  se  s tesso: non  è  te m po  di  ten tazione. Chi 
si  dice  così,  p ro met te  pace  a  se  me desimo;  chi  si  p ro met te  pace,  nella  sua  
sicure z za  è  colto  di  sorp resa.  Tut to  intero,  d u nque,  dica  il  Corpo  di  Cristo:  mi  
trarrai  da  questa  rete  che  mi  hanno  teso  occulta me nte ;  poiché  anche  il  nos t ro  
Capo  è  s ta to  libera to  dalla  rete  che  gli avevano  teso  occulta mente  coloro  di  cui  si  
leggeva  nel  Vangelo  che  avrebbero  de t to:  questi  è  l'erede,  venite,  uccidia molo  e  
nostra  sarà  l'eredità.  E,  interrogati,  ha nno  p ronu n zia to  la  sen ten za  cont ro  se  
s tessi: che farà quel padrone di casa ai m alvagi coloni? Nel m ale perderà i m alvagi  
e  af fiderà  la vigna  ad  altri coloni. Non  avete  letto: la pietra  che  i costruttori hanno  
rigettata, questa  è  diventata  capo d� angolo? Infat ti  quan to  s ta  scrit to:  i costruttori  
han no  rigettata ,  è  simile  alle  al t re  parole:  lo  cacciarono  fuori  della  vigna  e  lo  
uccisero.  Anch� egli  d u nque  è  s ta to  res pin to.  [Ma  ora]  il  nos t ro  Capo  è  libero. 
Aderiamo a  lui con  l� amore, per  essere, do po, meglio u niti a  Lui nell� im mor talità; e 
diciamo  tu t ti: mi  trarrai da  questa  rete  che mi  hanno teso occulta mente; perché  tu  
sei il m io protettore.

11. [v 6.] Ascoltiamo  la voce del Signore p roferita  sulla croce: nelle tue m a ni a f fido  
il mio  spirito . Certa mente,  poiché  sap pia mo  dal  Vangelo  che  le s ue  parole  furono  
t ra t te  da  ques to  salmo,  non  d ubitia mo  che  egli  s tes so  abbia  qui  pa rla to.  Nel 
Vangelo t rovi che disse: nelle tue m a ni a f fido il m io spirito ; e reclinato il capo rese  
lo spirito . Non  sen za  m o tivo  ha  volu to  che  le  pa role  di  ques to  salmo  fossero  le  
s ue, p ro prio per  avver tir ti che è lui a  pa rlare  in ques to  salmo. Ed è lui che  devi qui  
cercare:  pensa  come  egli  abbia  volu to  che  lo  cercassimo  in  quel  salmo  inti tolato  
alla gra zia dell'alba: hanno trafitto le m ie m a ni e i piedi, hanno contato tutte le mie  
ossa; m i  hanno  guardato  e  scrutato,  si  sono  divisi  i  miei  abiti,  e  sulla  mia  veste  
han no  gettato  le sorti  . Per  a m m onir ti  che  ciò  si  è  com piu to  in  Lui, ha  pos to  nella 
s ua  bocca  l'esordio  di  ques to  s tesso  salmo:  Dio,  Dio  mio,  perché  mi  hai  
abbandonato? E tu t tavia ha  assun to  in sé  la voce del Corpo, perché m ai il Padre ha  
abbandonato  il  s uo  Unigenito.  Mi  hai  redento,  Signore,  Dio  di  verità ,  facendo  
quan to  hai p ro messo, non  ingannan do  nella t ua  p ro messa, Dio di verità!



Menzogna e verità.

12.  [v  7.]  Hai  odiato  coloro  che  inutilmente  vanno  dietro  alle  cose  vane.  Chi  va 
diet ro  alle  cose  vane?  Colui  che,  te men do  di  m orire,  m uore:  perché,  te mendo  di  
m orire,  me n te;  e  m uore  p rima  di  m orire  colui  che  m en tiva  p ro prio  per  vivere. 
Vuol  m e n tire,  per  non  m orire;  ebbene:  me n ti  e  m uori;  e,  pe r  schivare  u na  m or te  
che  po trai  solo  differire  m a  non  eliminare,  cadi  in  d ue  m or ti: in  m o do  che  p rima  
m u ori  nell'anima  e  poi  nel  corpo.  Donde  deriva t u t to  ques to  se  non  dal  seguire  le 
cose  vane?  È infa t ti  dolce  per  te  il  giorno  che  passa,  dolci  ti  sono  i  te m pi  che  
volano  via,  dei  quali  niente  t ra t tieni,  me n t re,  an zi,  ne  sei  t ra t tenu to.  Hai  odiato  
coloro  che  inutil mente  vanno  dietro  alle  cose  vane.  Io invece  che  non  vado  diet ro  
alle cose  vane,  nel Signore  ho  sperato.  Tu s peri  nel  denaro,  vai diet ro  ad  u na  cosa  
vana;  s peri  nell'onore  e  in  qualche  al ta  carica  della  po ten za  u ma na,  vai  diet ro  a  
cose  vane;  s peri  in  qualche  a mico  po ten te,  vai  diet ro  a  cosa  vana.  Ecco,  me n t re  
s peri  in  t u t te  ques te  cose,  o  sei  t u  a  m orire  e  qui  le  abbandoni;  op p u re,  m e n t re  
vivi, t u t te  vanno  perd u te  e  viene  me no  la t ua  s peran za. Isaia  ricorda  ques ta  vanità  
quan do  dice:  ogni  carne  è  erba  e  ogni  sua  gloria  è  co me  il fiore  dell'erba: l'erba  
inaridisce e il suo fiore cade; m a  la parola del Signore ri m ane in eterno . Io invece -  
al  contrario  di  quelli che  po ngono  la loro  s peran za  nelle cose  vane  e  vanno  diet ro  
alla vanità  -  ho  s pera to nel Signore, che non  è una  cosa vana.

Le necessità della vita.

13.  [v 8.]  Esulterò  e  gioirò  nella  tua  misericordia; non  nella  mia  gius tizia.  Perché  
hai guardato la mia  u miliazione, hai salvato dalle angustie la mia  ani m a  e non  mi  
hai consegnato tra  le m a ni  del ne mico. Quali sono  le angus tie  dalle quali vogliamo  
sia  salvata  la  nos t ra  anima?  Chi  po t rà  enu merarle?  Chi  saprà  conveniente mente  
riunirle?  Chi  ci  racco man derà  sufficiente mente  di  evitarle  e  di  fuggirle? 
Innan zitu t to  nel genere u ma no  è u na  d ura  realtà  il non  conoscere il cuore alt rui, il 
pensare  m ale  il  più  delle  volte  dell'amico  fedele,  e  alt re t tan to  soven te  pensare  
bene  dell'amico  infedele.  O  d u ra  legge! E che  p uoi  fare  per  pene t rare  nei  cuori? 
Quale occhio p resenterai, o  debole m or tali tà degna di pianto? Che farai per  vedere  
oggi  il  cuore  del  t uo  fra tello?  Non  hai  di  che  fare.  C'è  u n'alt ra  indigen za  ancora  
più  grande:  non  vedi  neanche  quale  sarà  il  t uo  cuore  do ma ni.  Che  dire  poi  delle  
necessi tà  p roprie  della  s tes sa  condizione  m or tale? Morire  è  necessario, e  nessu no  
lo vuole. Nessuno  vuole ciò che è necessario. Nessuno  vuole ciò che avverrà, voglia  
o  non  voglia. Dura necessità, non  volere ciò che non  si p uò  evitare. Infat ti, se  fosse  
possibile,  cer ta mente  non  vorre m m o  m orire;  e  vorre m m o  diventare  come  gli 
angeli,  m a  con  u na  qualche  m u ta zione,  non  con  la  m or te,  come  dice  l'Apos tolo: 
abbia mo  u n'abitazione  da  Dio, non  m a n u fatta  ed  eterna  nei cieli. E perciò quaggiù  
ge mia mo,  bra m a ndo  di  essere  rivestiti  della  nostra  abitazione  celeste;  se  pur  
sare mo  trovati vestiti e non  nudi. Poiché noi che sia mo in questa  tenda, sospiria mo  
aggravati, perché  non  voglia mo  essere  spogliati, m a  sopravvestiti, a f finché  ciò che  
è  m ortale  sia  assorbito  dalla  vita  .  Vogliamo  giungere  al  regno  di  Dio,  m a  non  
vogliamo  ar rivarci  a t t raverso  la  m or te;  e  t u t tavia  la  necessità  ti  dice:  t ra mite  
ques ta  verrai. Temi t u,  o  uo mo,  di  passa re  a t t raverso  la m or te,  quan do  a t t raverso  
di  essa  è  venuto  a  te  Dio? E ancora, quali sono  le schiavitù  delle  an tiche  cupidigie  
e  delle vecchie abitudini m alvage che  dobbia mo  vincere? Vincere  l'abitudine  è  una  
d u ra  bat taglia,  lo  sai.  Vedi  quan to  m ale  agisci,  in  qual  m a niera  esecrabile  e  
infelice: e  tu t tavia lo fai; lo hai fat to  ieri, lo farai oggi. Se così ti dispiace quan do  lo 
espongo, come  ti  dovrebbe  dis piacere  quan do  lo  pensi? E tu t tavia  lo  farai. Da che 
cosa  sei affer ra to? Chi ti t rascina  p rigioniero? Forse quella legge nelle t ue  me m bra  



che  si  op pone  alla legge della t ua  me n te? Ebbene, grida: infelice uo mo  che io sono,  
chi mi  libererà da  questo corpo di m orte? La grazia di Dio per m e z zo  di Gesù Cristo  
nostro Signore  ; e  si  com pirà  in  te  ciò che  abbia mo  de t to  ora: io invece nel Signore  
ho  sperato;  esulterò,  gioirò  nella  tua  misericordia;  perché  hai  guardato  la  mia  
u miliazione,  hai  salvato  dalle  angustie  la  mia  ani m a.  In  che  m o do  infat ti  la  t ua  
anima  è s ta ta  salvata  dalle angus tie, se  non  perché  è s ta ta  vedu ta  la t ua  u miltà? Se 
p rima  non  ti fossi u miliato, non  ti esaudirebbe Colui che  ti libera  dalle angus tie. Si 
è  u miliato  chi  dice:  infelice  uo mo  che  io  sono,  chi  mi  libererà  da  questo  corpo  di  
m orte? Non  si  sono  u miliati  coloro  che  disconoscendo la giustizia  di Dio e  volendo  
stabilire la loro, alla giustizia di Dio non  si sono sotto messi .

14.  [v 9.] E non  mi  hai  consegnato  tra  le m a ni  del ne mico ; non  del  t uo  vicino, non  
di  colui che  possiede  insieme con  te, non  di  colui con  il quale  hai lot ta to  e  che  hai  
offeso, o  che  m agari  hai  ingiuriato  nella  t ua  cit tà: costoro  infat ti  sono  quelli per  i 
quali  dobbiamo  p regare.  Abbia mo  u n  alt ro  ne mico,  il  diavolo,  l'an tico  serpen te. 
Tut ti  noi,  m or tali,  se  m oriamo  bene,  sia mo  libera ti  dalle  s ue  m a ni.  Tut ti  coloro  
infat ti che  m uoiono  m ale nelle p roprie  iniquità, cadono  p rigionieri delle sue  m a ni, 
per  essere  alla fine condanna ti con  lui. Il Signore  Dio nos t ro  ci libera  d u nq ue  dalle  
m a ni  del  nos t ro  ne mico;  pe rché  ques ti  vuole  cat t u rarci  servendosi  delle  nos t re  
cupidigie. Le nos t re  cupidigie, quan do  sono  violente  e  noi  ne  sia mo  schiavi, sono  
chiamate  necessità.  Ma, se  Dio  libera  la  nos t ra  anima  da  ques te  nos t re  schiavitù,  
cosa ci sarà  in noi che il ne mico possa  afferrare per  farci s uoi p rigionieri?

15.  Hai posto i m ie  piedi in luogo spazioso . Senza  d ubbio  la via è  s t re t ta  : è  s t re t ta  
per  chi fatica, larga per  chi a ma. La s tessa  via che  è  s t ret ta, diventa  larga. In luogo  
spazioso -  dice -  hai posto i miei piedi, pe r  evitare  che i miei piedi, ca m minan do  in  
luogo  s t re t to,  non  sbat tano  l'uno  contro  l'alt ro  e,  u r tandosi,  non  mi  facciano  
cadere.  Che  vuol  dire:  hai  posto  i m iei  piedi  in  luogo  spazioso? È chiaro;  hai  reso  
facile per  m e  la gius tizia  che  u n  te m po  mi  era  difficile, cioè: hai posto i m iei piedi  
in luogo spazioso.

16.  [vv 10.11.] Abbi pietà  di m e,  o Signore, perché  sono a f flitto, turbato è nell'ira  il  
m io  occhio,  la  m ia  ani m a,  il m io  ventre.  Perché  è  venuta  m e no  nel  dolore  la  mia  
vita, e  i m iei anni  nei ge miti.  Basti  alla  Carità  vost ra. Con  l'aiuto  del  Signore  forse  
ade m pire mo  a  quan to  p ro messo,  cosicché,  te r minata  l'esposizione  del  salmo,  ce 
ne  an dre mo.

SULLO STESSO SALMO 30
ESPOSIZIONE II

Discorso 2

Il Corpo Mistico.

1. Rivolgiamo  la  nos t ra  a t ten zione  al  res to  del  salmo,  e  riconosciamo  noi  s tessi  
nelle  pa role  del  Profeta.  Perché  se  avremo  esa minato  noi  s tessi  nel  te m po  della  
t ribolazione,  godre mo  nel  te m po  della  ricom pensa.  Avevo fa t to  no tare  alla  vost ra  
Carità,  nell'esporre  la  p ri ma  par te  di  ques to  salmo,  che  è  Cristo  che  parla;  né  
avevo  passa to  so t to  silenzio  come  si  debba  intendere  il  Cristo  integrale,  con  il 
Capo  e  il  Corpo;  e  avevo  confer mato  ques ta  tesi  anche  con  tes timonian ze  delle  
Scrit ture,  a  mio  avviso  piu t tos to  adegua te  e  abbon da n ti;  e  così  si  era  tol to  ogni 
d ubbio s ul fat to  che Cristo  sia Capo e Corpo, Sposo e Sposa, Figlio di Dio e Chiesa, 
Figlio  di  Dio  fat tosi  figlio  dell'uo mo  per  noi,  per  ren dere  cioè  i figli  degli  uo mini  



figli  di  Dio;  e  così  fossero  d ue  in  una  carne  sola,  pe r  quel  grande  sacra mento,  
coloro  che  nei  Profeti  vengono  riconosciu ti  come  d ue  in  u na  sola  voce. 
Precedente men te  è  s ta to  es pres so  il  ringra zia mento  dello  s tesso  che  dice:  hai  
guardato  la  mia  u miltà,  hai  salvata  dalle  angustie  l'ani m a  mia,  e  non  mi  hai  
consegnato  tra  le  m a ni  del  ne mico,  hai  posto  i  m iei  piedi  in  luogo  spazioso ;  è  il 
ringraziamento  dell'uo mo  libera to  dalla  t ribolazione,  delle  me m bra  di  Cristo  
libera te  dalla  sofferenza  e  dalle  insidie.  E di  nuovo  dice:  abbi  pietà  di  m e,  o  
Signore,  perché  sono  af flitto.  Ma nella  t ribolazione,  sen za  d ubbio,  vi  è  angus tia; 
perché  allora  dice: hai posto i miei piedi in luogo spazioso? Se ancora  t ribola, come 
possono  essere  in luogo s pa zioso  i s uoi piedi? Forse ciò dipen de  dal fat to  che  u na  
sola  è  la  voce,  da to  che  uno  solo  è  il  corpo:  m a  talune  me m bra  vivono  in  luogo  
s pa zioso,  me n t re  alt re  vivono  nell'angus tia,  cioè  alcuni  s perimen tano  la  facilità  
della gius ti zia, m e n t re  alt ri soffrono  nella t ribolazione? Perché, se  alcune  me m bra  
non  sentissero  u na  cosa  ed  alt re  u n'alt ra,  l'Apostolo  non  direbbe:  se  soffre  u n  
m e m bro  tutte  le  m e m bra  soffrono  con  lui,  e  se  è  glorificato  u n  solo  m e m bro  
godono con  lui tutte  le m e m bra  . Alcune  chiese, ad  ese m pio, godono  la pace, alt re 
sono  nella  t ribolazione;  pe r  ques te  che  posseggono  la  pace  i piedi  sono  in  luogo  
s pa zioso,  me n t re  quelle  che  sono  nella  t ribolazione  pa tiscono  angus tie:  m a,  e  
ques ti  cont ris ta  la  t ribolazione  loro,  e  quelli  consola  la  pace  di  ques ti.  Appu n to  
perché  vi è  u n  solo Corpo, non  vi sono  dissensi: infat ti solo il dissenso  p ro duce  la 
divisione.  Al  con trario  la  carità  opera  l'accordo,  l'accordo  genera  l'unità;  l'unità  
m a n tiene  la  carità  e  la  carità  cond uce  alla  gloria.  Dica  d u nq ue  con  la  voce  di  
qualcuno dei suoi me m bri: abbi pietà di m e, o Signore, perché sono af flitto; turbato  
è nell'ira il m io occhio, l'ani ma  mia  e le m ie viscere.

La sofferenza della Chiesa.

2.  Ricerchiamo  don de  derivi  ques ta  t ribolazione,  poiché,  libera to,  il  salmis ta  
se mbrava u n  m o mento  p rima  godere per  u na  cer ta  gius ti zia larga mente  elargitagli 
dal dono  di Dio, e da  qui essersi fat to  a m pio s pa zio per  i s uoi piedi nella pienez za  
della  carità.  Donde  deriva  d u nq ue  ques ta  t ribolazione  se  non  p robabilmente  dal  
fat to  che  il  Signore  dice:  poiché  abbonderà  l'iniquità,  si  raggelerà  la  carità  di  
m olti ? La Chiesa, infa t ti, da p p rima sos tenu ta  da  u n  piccolo n u mero  di Santi, come  
se  fossero  s ta te  get ta te  le  re ti,  si  è  m oltiplicata  e  sono  s ta ti  pescati  innu merevoli 
pesci,  dei  quali  era  s ta to  p redet to:  L'ho  annun ziato  e  detto:  si  sono  m oltiplicati  
oltre  ogni  n u mero  ; fino  al  p u n to  quasi  da  affondare  le  barche,  e  da  s t rap pare  le 
re ti, come  si  na r ra  riguardo  a  quella  p rima  pesca  , avvenu ta  p rima  della  Passione  
del  Signore.  Da ques te  m oltitudini  d u nq ue  si  sono  tan to  accu m ulati  che  a  Pasqua  
si  riem piono  le  chiese  al  p u n to  che  la  ris t re t te z za  delle  loro  pare ti  non  p uò  
con tenere  la  folla  di  ques ti.  Ma  come  p uò  [il  Salmista]  non  soffrire  riguardo  a  
ques ta  m ol ti tudine,  quan do  vede  che  rie m piono  i  tea t ri  e  gli  anfiteat ri  quegli 
s tessi  che  poco  p rima  ha nno  riem pito  le  chiese?  che  sono  im mersi  nella 
corru zione  quegli  s tessi  che  poco  p rima  erano  dediti  alle  lodi  di  Dio?  che  
bes te m miano  Dio  quei  me desimi  che  rispon devano  Amen,  ringra ziando  Dio? 
Insista,  pe rseveri,  non  venga  me no  anche  nella  folla  copiosa  degli  iniqui,  poiché  
nep p u re  il grano  viene me no  t ra  la m ol ti tudine  della paglia fino a  quan do, do po  la  
vagliatura,  non  sarà  pos to  nel  granaio  ove  sarà  in  società  con  i  san ti,  on de  non  
soffrire  più  alcuna  impuri tà  della  polvere.  Perseveri  d u nq ue,  pe rché  anche  il 
Signore,  p ur  avendo  de t to:  poiché  abbonderà  l'iniquità  si  raggelerà  la  carità  di  
m olti  (affinché,  essen do  s ta ta  p reann unciata  ques ta  abbondan za  di  m ale,  non  
cadano  né  vacillino  i  nos t ri  piedi),  ha  aggiun to  subito  che  avrebbe  sollevato,  
consola to  e  consolida to  i fedeli, dicendo:  chi avrà  perseverato fino alla  fine  questi  



sarà salvo .

Perché si adira la Chiesa.

3.  Vedi d u nq ue  cos tui  collocato  -  come  a  me  se mbra  -  nella  t ribolazione.  Invero,  
da to  che  è  collocato  nella  t ribolazione,  quasi  dovesse  dolersi  (la  t ribolazione  
infat ti  com por ta  u n  adegua to  dolore)  si  dice  adira to  nella  t ribolazione  e  
p ro ro m pe: abbi pietà  di m e,  o Signore, perché  sono af flitto; turbato è nell'ira il m io  
occhio.  Se s tai  t ribolando  perché  ti  adiri?  Si adira  per  i peccati  alt rui.  Chi  non  si 
adirerebbe  veden do  che  gli  uo mini  confessano  Dio  con  la  bocca,  e  lo  negano  coi  
cos tu mi? Chi non  si  adirerebbe  vedendo  gli uo mini rinun ziare  al  secolo a  parole  e  
non  a  fat ti?  Chi  non  si  adirerebbe  veden do  i fratelli  che  insidiano  i fra telli  e  non  
serbano  fede  al  bacio  che  si  sca mbiano  d u ran te  i  mis teri  di  Dio?  E chi  p uò  e 
n u merare  t u t te  le  ragioni  pe r  le  quali  si  adira  il  Corpo  di  Cris to,  che  nell'in timo  
vive  dello  Spirito  di  Cristo,  che  geme  come  grano  in  me z zo  alla  paglia?  A s tento  
infat ti ap paiono  coloro  che così gemono, che  così si  adirano, come a  s ten to  si p uò  
scorgere  il grano  quan do  è  t rebbiato  s ull'aia. Chi non  sa  quan te  s pighe  sono  s ta te  
pos te, crede  che  t u t to  sia  paglia; e  da  ciò che  è  considera to  t u t to  paglia, ne  u scirà  
poi  p urifica ta  u na  gran de  m assa. Per  ques ti  d u nque, che  non  ap paiono  e  gemono, 
si  adira  colui  che  al t rove  dice:  lo  zelo  per  la  tua  casa  mi  divora  .  E anche  in  un  
al t ro  pa sso, poiché vede m ol ti com piere il m ale, dice: mi  prese tedio per i peccatori  
che  abbandonano  la tua  legge  . E ancora, in  u n  alt ro  passo: vidi  gli insensati e  m i  
consu m avo .

L'ira e l'odio.

4. Ma c'è da  te mere  che ques ta  ira giunga a  esser  tan ta  da  conver tirsi in odio. L'ira  
infat ti  non  è  ancora  odio;  t u  ti  adiri  con  tuo  figlio,  e  cer to  non  odi  il  t uo  figlio: 
conservi  l'eredità  a  colui  che  ti  sen te  adira to.  Anzi,  p roprio  per  ques to  ti  adiri, 
perché  non  dissipi, vivendo  m ale  con  costu mi corro t ti, ciò che  t u  gli hai riserba to.  
L'ira,  d u nque,  non  è  ancora  odio:  non  ancora  odia mo  coloro  con  i  quali  ci 
adiriamo;  m a  se  ques ta  ira  rimarrà  e  non  sarà  rapida mente  divelta,  crescerà  e  
diventerà  odio.  Proprio  perché  si  s radichi  l'ira  ap pena  nata,  e  non  si  conver ta,  in  
odio, la Scrit tura  ci insegna  dicendo: non  tra monti il sole sulla vostra  ira . Tu t rovi 
talvolta  u n  fra tello che n u t re  odio e rim provera  u n  al t ro  che si adira; in lui c'è odio  
e  nell'al t ro  corregge  l'ira;  ha  u na  t rave  nel  suo  occhio  e  rim provera  la  pagliuz za  
nell'occhio  del  suo  fra tello  .  Ma  ques ta  pagliuz za  e  ra moscello,  se  non  viene  
p res to  divelta,  diverrà  una  t rave.  Peralt ro  non  dice  qui: si  è  s pen to  il  mio  occhio  
per  l'ira,  m a  dice:  È turbato.  Se si  fosse  già  s pen to  si  t ra t te rebbe  di  odio,  non  più  
di  ira.  Osserva  perché  si  è  s pen to  l'occhio  di  chi  odia.  Dice  infa t ti  Giovanni:  chi  
odia il fratello suo è tuttora nelle tenebre . Prima di andare nelle tenebre, l'occhio si  
è  t u rbato  nell'ira; m a  dobbia mo  s tare  a t ten ti  perché  l'ira  non  si  converta  in  odio  e  
l'occhio  non  finisca  per  esser  cieco.  Qui  per tan to  il  Salmista  dice:  turbato  è  per  
l'ira  il m io  occhio, l'ani ma  mia  e  il mio  ventre , cioè  sono  tu rba te  le  mie  viscere; il 
ventre  s ta  app u n to  per  viscere.  Talvolta  infat ti  ci  si  p uò  adirare,  m a  non  
m a nifes tarlo  aper ta mente,  con  gli  iniqui,  i  pe rversi,  con  coloro  che  deviano  dalla 
legge e  vivono  nel m ale. Quan do  ci adiriamo  e non  possiamo  farlo  aper ta mente, si 
t u rbano  le nos t re  viscere. Tanta  infa t ti  è  a  volte  la  loro  perversi tà, che  non  si  p uò  
nep p u re  correggere.

5. [v 11.] Poiché  è  venu ta  m eno  nel  dolore  la  mia  vita,  e  i miei  anni  nei  gemiti.  È 
venu ta  m e no  -  dice  -  nel  dolore  la  mia  vita.  E l'Apos tolo:  Ora  sì  viviamo,  se  voi 
rimane te  saldi  nel  Signore  . Tut ti  coloro  che  sono  perfet ti,  in  for za  del  Vangelo  e  



della grazia di Dio, non  vivono qui se  non  per  gli al t ri; poiché la loro vita in ques to  
secolo  non  è  più  loro  necessaria.  Ma  poiché  la  loro  dedizione  è  necessaria  agli 
al t ri,  avviene  in  essi  quan to  dice  il  m e desimo  Apostolo:  Bramo  dissolvermi  ed  
essere  con  Cristo,  cosa  di  gran  lunga  migliore;  m a  il  rimanere  nella  carne  è  
necessario  per  voi  .  Ma  quando  u no  vede  che  dalla  s ua  dedizione,  dalle  sue  
fatiche, dalla  sua  p redicazione, gli uo mini non  t raggono  p rofit to, la vita  dell'uo mo  
si  debilita  per  l'indigen za.  Indigenza  e  fame  vera mente  penose,  poiché,  in  cer to  
m o do, la Chiesa  si  n u t re  di  coloro  che  noi guadagna mo  al Signore. In che  senso  si  
n u t re?  Perché  li  as sorbe  nel  suo  Corpo.  Infa t ti  tu t to  ciò  che  noi  m a ngia mo  lo  
assorbia mo nel nos t ro  corpo. Così opera  la Chiesa per  me z zo  dei san ti: ha  fa me di  
coloro  che  vuole  guadagnare  e  quan do  in  qualche  m o do  li  ha  guadagnati,  in  u n  
cer to  senso  si  n u t re  per  essi. Pietro  rap presen tava  la Chiesa, quan do  a  lui  discese  
dal  Cielo la grande  pias t ra  piena  di  ogni s pecie di  animali qua dru pedi, di  serpen ti  
e  di  uccelli, nei  quali  generi  erano  raffigura te  t u t te  le  genti. Il Signore  p refigurava 
la  Chiesa, che  avrebbe  divora to  t u t te  le genti  incorporan dole  a  sé; disse  d u nq ue  a  
Pietro:  Uccidi  e  m a ngia  .  O  Chiesa  (cioè  Pietro,  perché  sopra  ques ta  piet ra  
edificherò  la  mia  Chiesa  ), uccidi  e  m a ngia; p rima  uccidi  e  poi  m a ngia: uccidi  ciò 
che  essi  sono  e  t rasfor mali  in  ciò  che  t u  sei.  Quando  d u nq ue  è  p redicato  il 
Vangelo e  colui che  lo p redica vede  che  gli uo mini non  ne  t raggono  p rofit to, come 
p uò  il p redicatore  non  gridare:  poiché  nel  dolore  è  venu ta  me no  la  mia  anima,  e  
gli anni  miei nei  gemiti. Indebolito  è  nella  necessità  il mio  vigore, e  le mie  ossa  si  
sono  tu rbate?  Ques ti  anni  nos t ri  che  qui  t rascorriamo  sono  in  me z zo  ai  ge miti. 
Perché?  Perché  ha  abbon da to  l'ingiusti zia  e  si  è  raggelata  la  carità  di  m olti.  Nei 
gemiti,  non  nelle  voci  chiare;  quan do  la  Chiesa  vede  m olti  p recipitare  nel  m ale, 
rep rime  in  se  s tes sa  i suoi  gemiti  e  dice  a  Dio: non  ti  è  nascos to  il mio  gemito  .  
Ques te  parole  sono  de t te  in  u n  alt ro  salmo  m a  ben  si  ada t tano  anche  qui,  esse  
significano:  anche  se  il  mio  gemito  è  nascosto  agli  uo mini,  a  te  non  è  nascos to. 
Indebolito  è  nella  necessità  il mio  vigore, e  le  mie  ossa  si  sono  tu rba te.  Di ques ta  
necessi tà  già  abbia mo  parla to: nelle  ossa  si  intendono  gli intrepidi  della  Chiesa,  i 
quali,  anche  se  non  sono  scossi  dalle  pe rsecu zioni  degli  es t ranei,  sono  tu t tavia 
t u rba ti dalle ingius tizie dei fratelli.

La cattiva condotta di molti cristiani.

6.  [v  12.]  Sono  divenuto  l'obbrobrio  di  tutti  i  m iei  ne mici; e  soprattutto  dei  miei  
vicini, e m otivo di ti more per chi mi  conosce. Son divenuto  l'obbrobrio di tutti i m iei  
ne mici: chi  sono  i ne mici  della  Chiesa?  I Pagani, i Giudei? Peggio  di  t u t ti  vivono  i 
ca t tivi cristiani. Vuoi vedere  in  che  m o do  vivono  peggio di  t u t ti, i cat tivi cris tiani? 
Di  loro  parla  il  p rofe ta  Ezechiele,  paragonandoli  ai  t ralci  inutili  .  Supponi  che  i 
pagani  siano  gli  alberi  selvatici  che  s tanno  fuori  della  Chiesa:  di  essi  si  p uò  fare  
ancora  qualche  cosa;  allo  s tes so  m o do  per  cui  dagli  alberi  a t ti  a  esser  lavora ti  si 
t rae  il  legno  adat to  per  l'ar tigiano,  e,  anche  se  è  nodoso,  ricurvo  e  con  s pessa  
corteccia,  t u t tavia  scor tecciato,  lavora to  con  l'ascia  e  s pianato,  p uò  servire  a  
qualche  cos t ru zione  u tile  all'uo mo.  Ma con  i  ra mi  già  tagliati  e  or mai  secchi,  gli 
a r tigiani non  possono  far  niente; son  buoni  sol tan to  per  il fuoco. Fate  at ten zione,  
fra telli. Mentre  all'albero  selvatico  si  p referisce  ovunque  il ra mo  ancora  a t taccato  
alla  vite, in  quan to  il ra mo  dà  fru t ti, me n t re  non  ne  dà  l'albero  selvatico, t u t t avia, 
quan do  il  t ralcio  è  tagliato  dalla  vite,  se  lo  si  pa ragona  all'albero  selvatico  si  
com pren de  che  ques to  è  migliore,  perché  da  esso  l'ar tigiano  p uò  t rar re  qualcosa, 
me n t re  si  cerca  il  ra mo  secco  soltan to  per  il  fuoco.  Orbene,  osservando  la 
m oltitudine  di  coloro  che  vivono  m ale  nella  Chiesa,  per  tutti i m iei ne mici -  dice  -  
sono  divenuto  un  obbrobrio.  Peggiori,  dice,  son  coloro  che  vivon  m ale  nei  miei 



sacra menti, di  coloro  che ad  essi non  si sono  m ai accos ta ti. Perché non  dovre m m o  
dirlo  chiara mente  nella  nos t ra  lingua,  almeno  quan do  esponiamo  il  salmo?  E se  
forse  in  alt ri  te m pi  non  osere m mo  dirlo, che  almeno  la  necessi tà  dell'esposizione  
arrechi  la  liber tà  di  correggere.  Sono  l'obbrobrio  -  dice  -  di  tutti  i miei  ne mici. Di 
cos toro  affer ma  l'apos tolo  Pietro:  La  loro  condizione  ulti ma  è  divenuta  peggiore  
della  pri m a;  m eglio  infatti  sarebbe  stato  per  loro  non  conoscere  la  via  della  
giustizia  piuttosto  che,  dopo  averla  conosciuta,  ritrarsi  indietro  dal  santo  
co manda me nto che  a  loro è stato dato. Dicendo: m eglio sarebbe stato per  loro non  
conoscere  la  via  della  giustizia ,  non  repu tò  forse  che  sono  migliori  i  ne mici  che 
s tanno  fuori, di quelli che den t ro  vivono m ale, e pe r  i quali è op pressa  e ra t t ris ta ta  
la  Chiesa?  Meglio  -  dice  -  sarebbe  stato  per  loro  non  conoscere  la  via  della  
giustizia  piuttosto  che,  dopo  averla  conosciuta,  ritrarsi  indietro  dal  santo  
co manda me nto  che  a  loro  è  stato  dato.  Osserva  infine  a  quale  orribile  cosa  li  ha  
paragonati: Si è verificato per loro il detto del verace proverbio: il cane tornò al suo  
vo mito  .  Orbene  siccome  di  gente  siffat ta  sono  piene  le  chiese,  non  è  forse  con  
grande verità  che qui dicono quei pochi, o  meglio nella voce di pochi dice la s tessa  
Chiesa:  per  tutti i m iei ne mici sono  divenuto  un  obbrobrio, e  soprattutto  per  i m iei  
vicini; e  m otivo  di  ti more  per  chi  mi  conosce? Sono  diventa to  t rop po  obbrobrioso  
per  i miei  vicini,  cioè  per  coloro  che  già  si  avvicinavano  a  m e  per  credere; ossia  i 
miei vicini si  sono  t rop po  s paventa ti  di  fron te  alla  m alvagia  vita  dei  cat tivi e  falsi  
cristiani.  Avete  m ai  pensato,  fra telli  miei,  quan ti  vorrebbero  essere  cris tiani,  m a  
sono  scan daliz za ti  dai  cat tivi  cos tu mi  cris tiani?  Ques ti  sono  app u n to  i vicini  che  
già si accos tavano, m a  ad  essi noi sia mo ap parsi u n  obbrobrio t rop po  grande!

7.  [v  12.]  Son  divenuto  m otivo  di  ti more  per  chi  mi  conosce.  Cosa  c'è  tan to  da  
te mere? Dice: m otivo di ti more  sono diventato per  chi mi  conosce. Che c'è  tan to  da  
te mere  per  l'uo mo  quan to  il vedere  m olti  dai  quali  si  s perava  bene,  vivere  m ale  e  
giacere  in  m ol teplici  a zioni  disones te?  Perciò  te me  che  siano  di  tal  genere  coloro  
che  credeva  buoni,  e  sos pet ta  m ale  di  quasi  t u t ti  i buoni.  Quale  uo mo?  E come  è 
cadu to?  Come  è  s ta to  t rovato  in  quella  t ur pi tu dine,  in  quel  deli t to,  in  quella  
ca t tiva azione? E credi che  non  siano  tu t ti così? Ques to  è  il ti more di quelli che mi  
conoscono, cosicché, anche  per  coloro  che  ci conoscono, il più  delle volte  siamo  in  
sos pet to.  E se  non  ti  consolasse  ciò  che  sei,  se  sei  qualcosa,  non  crederes ti  che  
esis ta  u n  alt ro  simile.  La coscienza,  quale  che  sia,  consola  l'uo mo,  in  m o do  che 
l'uo mo  che  vive bene  dica  a  se  s tesso: o  t u  che  ora  te mi che  t u t ti  siano  così, sei t u  
tale?  Rispon derà  la  coscienza:  non  sono  così.  Ebbene,  se  non  lo  sei,  sei  forse  il 
solo?  Stai  a t ten to  che  non  sia  peggiore  ques ta  s u perbia  di  quella  m alvagità.  Non  
dire  quindi  che  t u  sei  il  solo.  Infat ti  anche  Elia,  u n  te m po,  scoraggiato  per  la  
m oltitudine  degli  e m pi  disse:  Hanno  ucciso  i tuoi  profeti,  hanno  rovesciato  i tuoi  
altari,  ed  io  sono  ri masto  solo  e  recla m a no  la  mia  vita.  Ma  che  gli  rispon de  
l'oracolo  divino?  Mi  sono  riservato  sette mila  uo mini,  che  non  hanno  piegato  le  
ginocchia  davanti  a  Baal  .  Dunque,  fra telli,  di  fron te  a  t u t ti  ques ti  scandali,  u no  
solo  è  il rimedio, non  pensare  m ale  del  t uo  fratello. Con  u miltà  sfor za ti  di  essere  
quello  che  vorres ti  che  fosse  lui,  e  non  penserai  che  egli  è  quello  che  t u  non  sei. 
Ma tu t t avia ci sia p u re  u n  cer to  timore nei confronti di  coloro  che si conoscono ed  
anche di quelli che si conoscono  bene.

L'oscurità delle profezie.

8.  Coloro  che  mi  vedevano  sono  fuggiti  via  da  m e .  Era  da  perdonarsi  se  fossero  
fuggiti  lontano  da  m e  coloro  che  non  mi  vedevano:  m a  anche  coloro  che  mi  
vedevano  sono  fuggiti  via  da  me.  Ma se  quelli  che  non  mi  vedevano  sono  fuggiti  



fuori da  me  (e non  dovre m mo  dire  che  sono  fuggiti fuori, perché  p rima  non  erano  
den t ro;  infa t ti  se  fossero  s ta ti  den t ro  avrebbero  visto  m e,  cioè  avrebbero  
conosciuto  il  Corpo  di  Cris to,  avrebbero  conosciu te  le  me m bra  di  Cristo, 
avrebbero  conosciuta  l'uni tà  di  Cristo),  m olto  più  degno  di  pian to,  m olto  più  
intollerabile è  il fa t to  che  m olti che  mi  han no  visto  sono  fuggiti fuori da  m e, ossia  
che coloro che han no  conosciuto  che cosa sia la Chiesa, sono  u sciti fuori ed  hanno  
fonda to  eresie  e  scismi,  cont ro  la  Chiesa.  Ad  ese m pio  t rovi  oggi  u n  uo mo  che  è 
na to  nella set ta  di  Donato, non  sa  che cosa sia la Chiesa, è fedele alla se t ta  in cui è  
na to:  non  s t rap pi  a  lui  u n'abitudine  che  ha  succhiato  insieme  con  il  lat te  della  
n u t rice. Ma da m mi, da m mi  uno  che  ogni giorno  si  n u t re  delle Scrit t ure, che  legge,  
che  p redica: è  possibile  che  quivi non  veda:  chiedi  a  m e,  e  ti  darò  le  genti  in  tua  
eredità,  e  in  tuo  possesso i confini  della  terra  ? È possibile  che  quivi non  legga:  si  
ricorderanno, e  si convertiranno  al Signore  tutti  i confini della  terra  e  adoreranno  
al  suo  cospetto  tutte  le  stirpi  delle  Genti  ? Se qui  scorgi  l'unità  di  t u t to  il  m o n do,  
perché  fuggi  fuori,  non  solo  pa tendo  tu  s tesso  la  cecità,  m a  anche  p rovocandola  
agli al t ri? Quelli che mi  vedevano , cioè che sapevano che cosa sia la Chiesa, che già  
la  conte m plavano  nelle  Scrit ture,  sono  fuggiti fuori da  m e . Crede te  infat ti,  fra telli 
miei, che  t u t ti  coloro  che  hanno  fonda to  eresie  nelle  diverse  par ti  del  m o n do  non  
sapessero  dalle  Scrit t ure  divine  che  è  s ta ta  p rofetiz za ta  la  diffusione  della  Chiesa  
in  t u t to  il  m o n do?  Con  ragione  dico  alla  vost ra  Carità:  cer ta mente  siamo  tu t ti  
cristiani,  o  almeno  tu t ti  siamo  det ti  cris tiani  e  t u t ti  ci  segna mo  con  il  segno  di  
Cris to;  più  velata mente  i  Profeti  ha nno  pa rlato  di  Cristo  che  della  Chiesa,  penso  
perché  vedevano  in  s pirito  che  contro  la  Chiesa  gli  uo mini  avrebbero  fondato  
se t te,  e,  m en t re  intorno  a  Cristo  non  avrebbero  dovuto  sos tenere  tan te  lot te,  a  
m o tivo  della  Chiesa  avrebbero  s uscitato  gran di  contese.  Perciò  riguardo  a  quello 
per  cui  si  sarebbero  accese  le  più  grandi  liti,  più  chiara mente  è  s ta to  p rede t to  e 
più  aper ta mente  è  s ta to  p rofeta to,  pe rché  valga  a  condanna  di  coloro  che  ha nno  
visto  e se  ne  sono  fuggiti fuori.

9. Ricorderò  u n  solo  fat to  a  ti tolo di  ese m pio. Abra mo  fu  nos t ro  pa dre, non  per  la  
p ro paga zione  della  carne,  m a  per  la  imitazione  della  fede;  nella  s ua  gius ti zia  
piacendo  a  Dio  per  la  fede  ebbe  il figlio  Isacco,  che  gli  era  s ta to  p ro messo,  dalla  
s terile  m oglie  Sara  m e n t re  era  già  nella  vecchiaia  ; quan do  gli  fu  coman da to  di 
im molare  a  Dio  quel  figlio  s tesso,  non  esitò,  non  fece  obiezioni,  e  nep p u re  
discusse  l'ordine  di  Dio  né  giudicò  m alvagio  ciò  che  il Bene  Som mo  aveva  po tu to  
ordinargli.  Condusse  perciò  il  figlio  s uo  per  im molarlo,  gli  caricò  sulle  s palle  la 
legna  per  il sacrificio,  giunse  nel  luogo  p rescelto,  levò  la  des t ra  per  colpirlo,  e  si  
fermò  solo  perché  glielo  vietò  colui per  il cui ordine  aveva alza to  il b raccio : colui 
che  per  obbedien za  era  s ta to  p ron to  a  uccidere, pe r  obbedien za  rispar miò  la vita; 
se m pre  obbediente,  m ai  esitan te;  e  t u t tavia,  per  com piere  il  sacrificio  e  non  
an darsene  sen za  aver  versa to  il sangue,  t rovato  u n  ariete  impigliato  con  le  corna  
nella  siepe,  quello  im molò  e  fu  com piu to  il  sacrificio.  Indaga  che  cosa  significa  
t u t to  ques to: avvolta  nei mis teri s ta  la figura  di  Cristo. Infine, pe r  farla  ap parire  si  
discute  e  pe rché  si  m a nifes ti  si  esa mina,  in  m o do  che  quan to  è  nascos to  sia 
rivelato.  Isacco,  figlio  u nico  dilet to,  è  figura  del  Figlio  di  Dio,  e  por ta  s u  di  sé  la  
legna,  come  Cristo  ha  por ta to  s ulle  s palle  la  croce  . Quindi  anche  lo  s tes so  ariete  
raffigura  Cristo. Che significa infat ti essere  impigliato  con  le corna, se  non  essere,  
in  un  cer to  qual  m o do,  crocifisso?  È d u nque  ques ta  u na  figura  di  Cris to.  E subito  
doveva  essere  p redicata  la  Chiesa,  poiché,  p reann un zia to  il  Capo,  doveva  essere  
ann un zia to  anche  il  Corpo:  ha  cominciato  lo  Spirito  di  Dio,  ha  cominciato  Dio  a  
voler  annun ziare  la  Chiesa  ad  Abramo,  e  ne  fece  ap parire  la  figura.  In  senso  
figura to  annu n ziava  Cristo,  e  in  m o do  aper to  annu n ziò  la  Chiesa;  dice  infa t ti  ad  



Abra mo: poiché hai obbedito alla mia  voce e non  hai rispar miato il tuo figlio diletto  
per  causa  mia,  benedicendo  ti  benedirò,  e  m oltiplicando  m oltiplicherò  la  tua  
discenden za  co me  le stelle del cielo, co me  la sabbia  del m are,  e  saranno  benedette  
nel  tuo  no me  tutte  le genti  della  terra  .  E quasi  ovunque  Cristo  è  ann un zia to  dai 
Profeti  [avvolto]  come  nell'involucro  del  mis tero,  m en t re  la  Chiesa  è  
p reann u n ziata  aper ta mente; in  m o do  che  la  vedano  anche  coloro  che  si  po r ranno  
con tro  di  lei, e  si  ade m pia  in  essi  la m alvagità  che  è  p rofetiz za ta  in  ques to  salmo: 
coloro che  mi  vedevano  sono fuggiti fuori da  m e.  Da noi sono usciti m a  non  erano  
dei nostri ; ques to  ha  de t to  di loro l'apos tolo Giovanni.

10. [v  13.]  Sono  stato  di menticato,  co me  se  fossi  m orto,  dal  cuore .  Sono  s ta to  
dimen ticato,  sono  cadu to  in  oblio,  si  sono  scorda ti  di  m e  coloro  che  mi  avevano  
visto;  si  sono  di mentica ti  di  me,  se  ne  sono  talmen te  di men ticati  che  sono  come 
m or to  dal  loro  cuore.  Sono  stato  di menticato  co me  se fossi m orto  dal  [loro]  cuore;  
sono  divenuto  co me  u n  vaso  spez zato.  Che  vuol  dire  sono  divenuto  co me  u n  vaso  
spez zato?  Vuol  dire  che  si  affaticava  sen za  giovare  a  nessuno:  si  è  accorto  di  
essere  come  u n  vaso  che  non  giova  a  niente,  e  quindi  si  è  considera to  quasi  un  
vaso s pe z za to.

Confidare solo in Dio anche in mezzo agli scandali.

11. [v  14.]  Perché  ho  udito  l'ingiuria  di  m olti  che  mi  di morano  attorno .  Molti 
abitano  a t torno  a  me,  ed  ogni  giorno  mi  ingiuriano.  Quan to  m ale  dicono  cont ro  i 
ca t tivi cris tiani, e  tali m aledizioni ricadono  s u  t u t ti i cris tiani! Dice forse, colui che  
m aledice  o  che  rimprovera  i  cris tiani:  ecco  cosa  fanno  i  cristiani  non  buoni?  No, 
dice:  ecco  che  cosa  fanno  i  cris tiani;  non  separa,  non  dis tingue.  Tut tavia  dicono  
ques te  cose  coloro  che  abitano  a t torno,  che  cioè  girano  intorno  m a  non  ent rano.  
Perché  girano  intorno  m a  non  ent rano?  Perché  a mano  la  ruota  del  te m po;  non  
en t rano  nella  verità  perché  non  a mano  l'eternità;  sono  dediti  alle  faccende  
te m porali  quasi  fossero  legati  ad  u na  ruota,  e  di  essi  alt rove  è  de t to:  poni  i loro  
principi co me  una  ruota  ; e  ancora: vanno intorno gli e m pi . Riunendosi essi contro  
di  m e  hanno  tenuto  consiglio  per  prendere  l'ani m a  mia.  Che  vuol  dire  hanno  
tenuto  consiglio  per  prendere  l'ani ma  mia?  Perché  io  acconsenta  alla  loro  
m alvagità.  Infat ti,  pe r  coloro  che  m aledicono  e  non  en t rano,  è  poco  non  en t rare: 
con  le  loro  calunnie  vogliono  fare  u scire  da  qui  anche  gli alt ri.  Se ti  fecero  u scire  
dalla  Chiesa,  hanno  p reso  la  t ua  anima, hanno  cioè  o t tenu to  il t uo  consenso: e  t u  
ti t roverai vagante  e non  nella t ua  di mora.

12.  [v 15.] Ma io, t ra  t u t ti  ques ti  obbrobri,  t ra  ques ti  scan dali, t ra  ques ti  m ali, t ra  
ques te  sedu zioni  -  es terna men te  iniquità  e  all'in terno  perversità  - , avendo  pos to  
me n te  a  uo mini  gius ti  e  avendone  cerca ti,  e  non  avendo  t rovato  chi  imitare,  che  
cosa  ho  fat to?  Quale  decisione  ho  p reso?  Ma io in  te  ho  sperato, o Signore.  Niente 
di  più  salu tare,  nien te  di  più  sicuro.  Tu  volevi  imitare  non  so  chi,  ed  hai  t rovato 
u no  tu t t 'al t ro  che buono; lascia perdere ques ta  imitazione. Ne hai cercato  un  alt ro, 
e  non  so  perché  ti  è  dispiaciu to;  un  ter zo  ne  hai  cercato  e  anche  quello  non  ti  è  
piaciuto; forse  perché  ques to  e  quell'al t ro  non  ti  piacciono  perirai  anche  tu?  Non  
rivolgere  d u nq ue  la  t ua  s peran za  negli  uo mini,  perché  è  m aledet to  chiunque  
ripone  la  sua  s peran za  nell'uo mo  . Se guardi  ancora  all'uo mo,  se  cerchi  ancora  di  
imitarlo,  di  dipen dere  da  lui,  ancora  vuoi  essere  n u t ri to  con  il  lat te;  e  diventerai  
come u n  fanciullo se m pre  a t taccato  alle m a m m elle, come  sono  chiamati i ba mbini 
che  a  lungo  succhiano,  il  che  è  sconvenien te.  Perché,  n u t rirsi  con  il  la t te  come  
volendo  alimentarsi  a t t raverso  u n  alt ro  corpo,  è  la  s tessa  cosa  che  vivere  per  
me z z o  di  un  al t ro  uo mo.  Sii invece  all'altez za  di  sedere  a  m e nsa,  e  di  qui  p rendi 



ciò  che  egli  ha  p reso,  o  che  forse  non  ha  p reso.  Forse  a  t uo  vantaggio  sei 
incap pa to  in  un  m ale,  che  t u  credevi  u n  bene,  così  come  nel  seno  m a terno  hai  
t rovato  qualcosa  di  a maro,  e  da  tale  a marez za  sei  s ta to  respin to,  sì  da  essere  
condot to  a  cercare  u n  cibo più  solido. Appun to  così fanno  le n u t rici con  i fanciulli 
t rop po  a t taccati  alle  m a m melle,  ponen do  qualcosa  di  a maro  sui  loro  cape z zoli: 
disgus ta ti  da  ciò  i  piccoli  si  allontanano  dal  seno  e  desiderano  la  m ensa.  Dica 
d u nque:  m a  io in  te  ho  sperato, o  Signore; ho  detto: tu  sei il mio  Dio.  Tu  sei  il mio  
Dio; se  ne  vada  Donato, se  ne  vada  Ceciliano, né  quello né  ques to  sono  il mio  Dio.  
Non  cam mino  nel  no me  di  u n  uo mo,  mi  tengo  al  no me  di  Cristo.  Ascolta  Paolo  
s tesso  che  dice:  forse  che  Paolo  è  stato  crocifisso  per  voi,  oppure  siete  stati  
battez zati in no me  di Paolo? Perirei se  fossi del pa r ti to  di Paolo: e  come po t rei non  
m orire  se  fossi della set ta  di  Donato? Si allontanino  d u nque  i no mi u ma ni, i delit ti  
u ma ni,  le  finzioni  u ma ne.  In  te,  o  Signore,  ho  sperato; ho  detto: tu  sei  il m io  Dio. 
Non u n  uo mo  qualunque, m a  tu  sei il mio  Dio. Un alt ro  p uò  venire  me no, u n  alt ro  
p uò  p rogredire;  il  mio  Dio  non  viene  me no  né  si  accresce;  non  ha  di  che  
perfezionarsi  il Perfet to,  né  ha  m o do  di  venir  me no  l'Eterno.  Ho detto  al  Signore:  
tu  sei il m io Dio.

Gratuità della grazia.

13.  [v 16.]  Nelle tue  m a ni  sono le mie  sorti.  Non  nelle  m a ni  degli uo mini, m a  nelle 
t ue  m a ni. Quali sono  ques te  sor ti? E perché sor ti? Sentendo  infat ti il no me di  sorti, 
non  dobbia mo  pensare  ai  sor tilegi.  La sor te  infat ti  non  è  qualcosa  di  m ale; m a  è  
cosa  che  nel  d ubbio  u ma no  indica  la volontà  divina. Infa t ti  gli Apostoli tirarono  a  
sor te,  quan do  Giuda,  do po  aver  t radito  il  Signore,  si  uccise  e,  come  di  lui  s ta  
scrit to,  se  ne  andò  al  luogo  da  lui  scelto.  Si cominciò  allora  a  cercare  chi  po teva 
essere  no mina to  al  suo  pos to.  Due  discepoli  furono  elet ti  secondo  il  giudizio  
u ma no, e uno  dei d ue  elet to  secon do  il giudizio divino; si consultò  Dio riguardo  ai  
d ue  per  sapere  chi  voleva  t ra  essi,  e  cadde  la  sorte  sopra  Mattia  .  Che  significa 
d u nque  nelle  tue  m a ni  sono  le  mie  sorti?  Chiama  sor ti,  a  quan to  credo,  la  gra zia  
nella  quale  sia mo  salvati.  Perché  chia ma  la  gra zia  di  Dio  con  il  no me  di  sor te? 
Perché  nella  sor te  non  c'è  elezione,  m a  la  volontà  di  Dio.  Infat ti  quan do  si  dice: 
ques ti fa, ques t 'alt ro  non  fa, si considerano  i meri ti: e  dove si considerano  i meri ti  
c'è  u na  scelta,  non  la  sor te.  Ma poiché  Dio  non  ha  t rovato  ness un  nos t ro  merito,  
per  la  sor te  della  sua  volontà  ci ha  fat ti  salvi, pe rché  lo  ha  volu to,  non  perché  ne  
eravamo  degni.  Ques ta  è  la  sor te.  A  ragione  quella  t u nica  del  Signore  tes su ta  
dall'alto  in  basso  , che  significa  l'eternità  dell'amore,  fu  tira ta  a  sor te  pe rché  non  
po teva  essere  divisa  dai  per secutori; e  in  coloro  che  la  ebbero  in  sor te  p refigurò  
quelli  che  ap paiono  conseguire  la  sor te  dei  san ti.  Dalla  grazia  siete  stati  salvati  
per  la fede, e  questo  non  da  voi  (ecco  la  sor te); e  questo  non  da  voi, m a  è  dono  di  
Dio. Non  per le opere (quasi che voi aveste  agito  così bene  da  m eritarvi di  giungere  
a  ques to)  non  per  le opere,  af finché  nessuno  si inorgoglisca.  Ma noi sia mo  fattura  
di  lui,  creati  in  Gesù  Cristo  in  vista  delle  opere  buone  .  Ques ta  sor te,  in  qualche  
m o do  celata,  è  la  volontà  di  Dio;  nel  genere  u ma no  vi  è  u na  sor te,  che  p rocede  
dalla  occulta  volontà  di  Dio,  p resso  il  quale  non  vi  è  iniquità  .  Egli  infat ti  non  
guarda  alle pe rsone, m a  la occulta gius ti zia di lui è pe r  te  la sor te.

14.  Pres ti  d u nque  ascolto  la  vost ra  Carità,  ed  osservate  come  tu t to  ques to  sia  
confermato  dall'apos tolo  Pietro.  Quan do  quel  Simon  m ago  bat tez za to  da  Filippo  
si  unì  a  lui,  credendo  ai  miracoli  divini  com piuti  al  s uo  cospe t to,  vennero  gli 
Apos toli a  Samaria, dove app u n to  anche quel m ago aveva credu to  e dove era  s ta to  
bat tez za to;  e  gli  Apos toli  imposero  le  m a ni  s ugli  uo mini  ba t tez za ti,  e  ques ti  



ricevet tero  lo  Spirito  Santo  e  cominciarono  a  parlare  le  lingue.  Simone, 
meravigliato  e s tu pefat to  da  tan to  divino miracolo, per  cui me dian te  l'imposizione  
di  m a ni  u m a ne  lo Spirito  Santo  era  disceso  e  aveva ricolmato  gli uo mini, desiderò  
non  ques ta  grazia  m a  ques to  po tere,  e  non  per  essere  libera to,  m a  per  essere  
esal ta to.  Non  appena  si  m a nifes tò  ques to  desiderio  e  rie m pirono  il  s uo  cuore  la  
s u perbia,  l'em pietà  diabolica  e  l'orgoglio  degno  di  essere  abbat tu to,  disse  agli 
Apos toli: Quan to  denaro  volete  ricevere  da  me,  affinché  anche  per  l'imposizione  
delle  mie  m a ni  gli  uo mini  ricevano  lo  Spirito  Santo?  Colui  che  ricercava  i  beni 
te r reni,  che  abitava  all'es terno  [della  Chiesa],  crede t te  di  po ter  com prare  con  il 
denaro  il  dono  di  Dio.  Egli  che  ri tenne  di  po ter  com prare  col  denaro  lo  Spirito 
Santo,  s timò  avidi  anche  gli  Apos toli, così  come  egli  s tesso  era  em pio  e  su perbo. 
Subito  Pietro  gli  rispose:  il  tuo  denaro  vada  in  perdizione  con  te,  poiché  hai  
creduto di poter co mprare con il denaro il dono di Dio. Non c'è per te parte né  sorte  
in  questa  fede  ; t u  non  hai  cioè  nien te  a  che  fare  con  ques ta  gra zia  che  t u t ti  noi  
riceviamo  gra tui ta mente, da to  che  t u  pensi di  com prare  con  denaro  ciò che  è  da to  
gra tui ta mente. Perché da ta  gra tuita mente  è chiamata  sor te: non  c'è per te parte né  
sorte  in  questa  fede.  Ho det to  ques te  cose  affinché  non  siamo  p resi  da  timore  per  
il  fa t to  che  qui  si  dice:  nelle  tue  m a ni  sono  le  mie  sorti.  Che  cosa  sono  d u nq ue  
ques te  sor ti?  L'eredità  della  Chiesa.  Fin  dove  giunge  l'eredità  della  Chiesa?  E t ra  
quali confini è  delimita ta? Fino  a  t u t ti  i confini: ti darò le genti in  tua  eredità, e in  
tuo  possesso  i confini  della  terra  .  Non  mi  p ro met ta  d u nque  l'uo mo  non  so  quale 
par ticella: Dio mio,  nelle tue  m a ni  sono le m ie  sorti.  Basti  or mai  alla  Carità  vost ra: 
quan to  res ta  lo com pletere mo do ma ni nel Nome di Dio e con il Suo aiu to.

SULLO STESSO SALMO 30
ESPOSIZIONE II

Discorso 3

1. Ciò che  res ta  del  salmo,  cui abbiamo  già  dedicato  d ue  ser moni, è  poco  più  che  
la ter za  par te, e  pensia mo  di  dover  oggi sod disfare  il nos t ro  debito. Chiedo  quindi 
alla  Carità  vost ra  di  concederci  volentieri  di  non  t ra t tenerci  a  lungo  s ulle  sue  
esp ressioni  più  facili,  onde  po terci  soffer mare  su  quelle  cose  che  è  necessario 
s piegare.  Sono  infat ti  m olte  le  cose  che  si  p resentano  s pon tanea mente  all'animo  
dei fedeli, m ol te  sono  quelle che  ha nno  bisogno  solo di  u na  breve esor ta zione; m a  
ve  ne  sono  alcune,  certa mente  più  rare,  s ulle  quali  c'è  da  su dare  perché  possano  
essere  com prese. Orbene, affinché  il te m po  sia  s ufficiente  alle nos t re  e  alle vost re  
for ze,  vedete  quan to  chiare  son  ques te  cose  e  con  noi  ancor  meglio  intende tele, e  
in  esse  lodate  con  noi  il Signore. E se  il salmo  p rega, p regate; se  geme, gemete; se  
ringrazia,  gioite;  se  s pera,  s pera te;  se  te me,  te mete.  Perché  tu t te  le  cose  che  qui  
sono s ta te  scrit te sono il nos t ro  s pecchio.

Pregare per i nemici.

2.  [v  16.]  Libera mi  dalle  m a ni  dei  miei  ne mici  e  da  quelli  che  mi  perseguitano.  
Diciamolo  e  ciascuno  così dica  dei  suoi ne mici. È cosa  buona, e  dobbia mo  p regare  
affinché Dio ci liberi dalle m a ni dei nos t ri ne mici. Ma dobbia mo capire  che vi sono  
ne mici  per  i  quali  dobbiamo  p regare,  e  alt ri  cont ro  i  quali  dobbiamo  p regare.  I 
nos t ri  ne mici  di  ques ta  ter ra,  quali  che  siano,  non  devono  essere  odia ti;  quan do  
u n  uo mo  vuole  del  m ale  a  colui  che  gli  fa  del  m ale,  a mbed ue  diventano  m alvagi. 
Ma piu t tos to  il buono  a mi  anche  colui dal  quale  soffre  il m ale, e  così almeno  u no  
solo  sa rà  il  m alvagio.  Il  diavolo  e  i  s uoi  angeli,  ecco  i  ne mici  con tro  i  quali 



dobbia mo  p regare: cos toro  invidiano  a  noi il Regno dei Cieli, cos toro  non  vogliono  
che  noi ascendia mo  là da  dove essi  sono  s ta ti  scacciati: p reghiamo  che  da  costoro  
sia  libera ta  la  nos t ra  anima.  Infat ti  anche  quan do  sono  degli  uo mini  ad  accanirsi  
con tro  di  noi,  è  perché  son  divenu ti  loro  s t r u menti.  Per  ques to  l'apos tolo  Paolo, 
a m mo nen doci  s u  quan to  dobbiamo  essere  p ru den ti  cont ro  i ne mici, dice  ai  servi  
di  Dio  che  subivano  t ribolazioni,  cioè  violenze,  ingiusti zie,  e  inimicizie  da  par te  
degli  uo mini:  Non  dovete  lottare  contro  la  carne  e  il  sangue ,  ossia  cont ro  gli 
uo mini, m a  contro i principi e le potestà  e i reggitori dei m o ndo  . Di quale  m o n do? 
Del cielo e  della  ter ra? Niente  affat to. Il reggitore  di  ques to  m o n do  al t ri non  è  che  
il  Creatore.  Allora  che  cosa  chia ma  m o n do?  Quelli  che  a mano  il  m o n do.  Infat ti 
con tinua  e  s piega: quan do  dico  del  m o n do,  intendo  di queste  tenebre.  Ma di  quali 
tenebre  se  non  dell'infedeltà  e  dell'em pietà? Infat ti anche  agli infedeli e  agli em pi, 
divenuti  fedeli  e  pii, così  si  rivolge  l'Apostolo  s tesso:  foste  u n  te m po  tenebre,  m a  
ora  siete  luce  nel  Signore  .  Il  vost ro  combat timen to  d u nq ue,  egli  dice,  si  svolge 
con tro  gli  s piri ti  della  m alvagità  che  sono  nei  cieli,  cont ro  il  diavolo  e  gli  angeli 
s uoi  : non  vedete  i  vost ri  ne mici  eppure  li  vincete.  Libera mi  dalle  m a ni  dei  m iei  
ne mici; e da  coloro che mi  perseguitano.

Lo scandalo dei cattivi cristiani.

3.  [v  17.]  Fa'  risplendere  il  tuo  volto  sopra  il  tuo  servo,  salva mi  nella  tua  
misericordia.  Quanti  della  Carità  vost ra  eran  p resen ti  all'esposizione  di  ieri, 
ricorderanno  che  dicevamo  che  per seguitano  la  Chiesa  sopra t tu t to  quei  cris tiani 
che non  vogliono vivere bene. È p roprio per  causa  loro che la Chiesa  è  ricoper ta  di  
vergogna  e  pa tisce  dissensioni;  quan do  sono  rim proverati,  quan do  non  è  loro 
per messo  di  vivere  m ale,  quan do  con  loro  si  discute,  rimuginano  cose  cat tive  nel  
loro  cuore  e  cercano  l'occasione  di  effet tua rle. Fra  costoro  geme  il Salmista,  e,  se  
vogliamo,  sia mo  anche  noi; pe rché  essi  sono  m olti,  e  in  me z zo  alla  loro  m assa  a  
s ten to  sono  visibili  i  buoni,  come  il  grano  sull'aia,  di  cui,  quan do  sarà  s ta to  
p u rificato,  saranno  riem piti  i  granai  del  Signore  .  Dunque,  gemen do  t ra  costoro  
dice:  Fa'  risplendere  il  tuo  volto  sopra  il  tuo  servo.  Sembra  infa t ti  che  ci  sia  u na  
cer ta  confusione,  da to  che  t u t ti  si  dicono  cristiani,  sia  quelli  che  vivono  bene  sia  
quelli  che  vivono  m ale:  t u t ti  sono  con trassegnati  da  u n  unico  carat tere,  t u t ti  
accedono  ad  u no  s tesso  altare,  t u t ti  sono  lavati  dallo  s tesso  bat tesimo,  t u t ti  
p ron un ziano  la  me desima  "orazione  do menicale",  t u t ti  p ren dono  par te  alla 
celebrazione  degli  s tessi  mis teri.  Come  po t ranno  dis tinguersi  coloro  che  ge mono  
e coloro  per  i quali si geme, se  il Signore non  farà risplendere  la sua  faccia s ul s uo  
servo?  Che  significa  d u nque:  fa'  risplendere  il  tuo  volto  sopra  il  tuo  servo?  Sia 
m a nifes to  che  a  te  appar tengo, e non  possa  dire  anche il cristiano  e m pio  di  essere  
t uo; pe rché  solo  così  non  avrò  de t to  invano  le  pa role  di  quel  salmo:  giudica mi, o  
Dio, e  distingui  la  mia  causa  dalla  gente  non  santa  .  Ciò  che  dice  là:  distingui  la  
mia  causa , dice  anche  qui: fa'  risplendere  il tuo  volto sopra  il tuo  servo.  E tu t tavia, 
per  evitare  egli  s tesso  di  insuperbirsi,  e  quasi  non  se mbri  gius tificarsi,  con tinua  
dicendo:  salva mi  nella  tua  misericordia , cioè  salva mi  non  nella  mia  gius tizia,  non  
per  i  miei  m eriti,  m a  nella  tua  misericordia ;  non  perché  io  ne  sono  degno,  m a  
perché  tu  sei misericordioso. Non mi  ascoltare  secon do  la severità  del giudice, m a  
secondo  la gran de misericordia della tua  bon tà. Salva mi nella tua  misericordia.

Come invocare Dio.

4.  [v 18.] Signore, che  io non  sia  confuso perché  ti ho  invocato.  Fa valere  u na  for te  
ragione: che io non  sia confuso perché ti ho  invocato. Vuoi t u  che  sia  confuso  colui 



che  ti  ha  invocato?  Vuoi  che  si  dica: dov'è  Colui  dal  quale  tan to  si  è  ripro messo?  
Ma chi, anche  t ra  gli s tessi  em pi, non  invoca  Dio? A m eno  d u nque  che  non  dica  in 
u n  cer to  m o do  personale:  ti  ho  invocato,  in  m o do  che  l'invocazione  non  possa  
essere  com u ne  a  m olti,  in  ness un  m o do,  per  il  solo  fat to  di  invocare,  po t rebbe  
osare  di  a t ten dersi  u n  tale  favore.  Infat ti  po t rebbe  rispondergli il Signore  nel  s uo  
pensiero:  perché  mi  chiedi  di  non  essere  confuso?  Per  quale  ragione?  Perché  mi  
hai  invocato?  Forse  che  ogni  giorno  gli  uo mini  non  mi  invocano,  m agari  pe r  
realiz zare  gli  adulteri  che  bra mano?  Forse  che  ogni  giorno  gli  uo mini  non  mi  
invocano  affinché  m uoiano  coloro  dai  quali  aspet tano  l'eredità?  Forse  che  ogni 
giorno  non  mi  invocano  gli  uo mini  che  t ra ma no  u na  frode,  per  po terla  com piere  
con  esito  felice?  Bell'argo mento  per  ot tenere  u na  grande  ricom pensa,  il  dire:  che  
io  non  sia  confuso  perché  ti  ho  invocato!  Certo,  anche  quelli  invocano,  m a  non  
invocano  Te. Tu  invochi  Dio, quan do  chia mi  Dio  in  te.  Perché  ques to  è  invocarlo, 
chiamarlo  in  te,  in  cer to  m o do  invitarlo  nella  casa  del  t uo  cuore.  Ma non  oseres ti  
invitare  u n  così  gran de  Capo  di  casa,  se  t u  non  sapessi  di  avergli  p re para to  
l'accoglienza. Infa t ti, se  il Signore ti dicesse: ecco, mi hai invocato, vengo da  te, m a  
dove  en t rare?  Soppor terò  tan ta  s porcizia  della  t ua  coscienza?  Se  tu  invitassi  in  
casa  t ua  il mio  servo, non  ti p reoccuperes ti forse p rima  di ripulirla? Mi invochi nel  
t uo  cuore,  ed  esso  è  pieno  di  rapine.  Il  cuore  dove  Dio  è  invocato,  è  pieno  di  
bes te m mie, pieno di pensieri impuri, pieno di frodi, pieno di desideri m alvagi, e t u  
mi  invochi! Di costoro  infat ti, che  cosa  dice il salmo  in un  al t ro  passo? Non han no  
invocato  il  Signore  .  L'hanno  cer to  invocato,  e  t u t tavia  non  lo  hanno  affa t to  
invocato.  Questo  sia  de t to  di  sfuggita,  da to  che  è  sor ta  la  ques tione  in  che  m o do  
possa  esigere  tan ta  ricom pensa  l'uo mo  che  ad duce  un  solo  m eri to,  dicendo  
perché  ti ho  invocato.  La ques tione  è  sor ta  perché  vediamo  che  Dio  è  invocato  da  
m oltis simi m alvagi; non  si p uò  d u nq ue  passare ol t re. Dico allora  in breve all'uo mo  
avaro: invochi Dio? Perché invochi Dio? Perché mi  dia  guadagno. Invochi d u nq ue  il 
guadagno, non  Dio. Poiché  non  p uoi  o t tenere  ques to  guadagno  che  bra mi  t ra mite  
il  t uo  servo,  t ra mite  il  t uo  fat tore,  t ra mite  il  t uo  clien te,  il  t uo  a mico,  il  t uo  
com pagno,  allora  invochi  Dio  e  fai  Iddio  minis t ro  del  t uo  guadagno;  pe r  te  Dio  
vale poco. Vuoi invocare Dio? Invocalo gra tuita mente. O avaro, è forse poco per  te, 
se  ti  viene  a  riem pire  lo s tesso  Dio? Se Dio viene  a  te  sen za  oro, sen za  argen to, t u  
non  lo  vuoi?  Che  cosa  d u nque  p uò  bas tar ti  delle  cose  che  Dio  ha  fat to,  se  Dio  
s tesso  non  ti bas ta? Dunque  a  ragione  ques ti p rega: che io non  sia confuso, perché  
ti  ho  invocato.  Invocate  il  Signore,  fratelli,  se  non  volete  essere  confusi.  Ques ti 
te me  quella confusione  della quale ha  parlato  poco p rima  in ques to  salmo: in te, o  
Signore, ho  sperato; che io non  sia confuso in eterno  . Infat ti, affinché  sap pia te  che 
te me  ques ta  confusione,  che  cosa  aggiunge,  do po  aver  de t to:  che  io  non  sia  
confuso  in  eterno,  perché  ti  ho  invocato? Arrossiscano  gli  e m pi,  e  siano  trascinati  
all'inferno. Si t ra t ta  d u nque  della confusione eterna.

Il disprezzo verso Cristo.

5.  [v 19.] A m m utoliscano le labbra  ingannatrici, che  proferiscono iniquità  contro il  
giusto con superbia e disprez zo.  Ques to  gius to  è  Cristo: m ol te  labbra  p roferiscono  
iniquità  contro  di  Lui con  su perbia  e  disp rez zo.  Perché  con  su perbia  e  disp rez zo? 
Perché  è  ap parso  degno  di  disp rez zo  ai  su perbi  Colui  che  è  venuto  tan to  u mile. 
Non  vuoi che  sia  dispre z za to  da  coloro  che  a ma no  gli onori  Colui che  ha  ricevuto  
tan te  offese?  Non  vuoi  che  sia  disp rez za to  da  coloro  che  tengono  in  gran  con to  
ques ta  vita  Colui  che  è  m or to?  Non  vuoi  che  sia  dis prez za to  da  coloro  che  
ri tengono  come  u n'infa mia  la  m or te  in  croce  Colui  che  è  s ta to  crocifisso?  Non  
vuoi che  sia  disp rez za to  dai ricchi Colui che  condusse  vita  povera  nel m o n do, p ur  



essen do  il  Creatore  del  m o n do?  Tut ti  gli  uo mini  che  a ma no  ques te  cose,  -  che  
Cris to  non  volle  avere,  perché  voleva  m os t rare  non  possedendole,  che  erano  da  
disp rez zar si, non  già  perché  non  avesse  il po tere  di  possederle, -  t u t ti  coloro  che 
a mano  ques te  cose  dispre z zano  Lui.  E chiunque  t ra  i  suoi  servi  vorrà  seguire  le 
s ue  or me,  ca m minando  anche  lui  in  quella  u miltà  nella  quale  ha  app reso  che 
ca m minò  il  s uo  Signore,  è  disprez za to  in  Cris to,  come  m e m bro  di  Cristo;  e 
quan do  son  disp rez za ti  il Capo  e  le me m bra  è  dispre z za to  il Cris to  to tale: poiché  
il Giusto  to tale  è  Capo  e  Corpo.  Ed è  necessario  che  sia  disp rez za to  dagli  em pi  e 
dai  su perbi  il  Cristo  to tale,  affinché  si  com pia  in  essi  quan to  qui  è  de t to: 
a m m utoliscano le labbra ingannatrici, che proferiscono iniquità contro il giusto con  
superbia e  disprez zo.  Quando  saranno  rese  m u te  ques te  labbra? In ques to  secolo? 
No  di  cer to.  Ogni  giorno  gridano  con tro  i  cris tiani,  sopra t tu t to  contro  gli  u mili; 
ogni giorno  bes te m miano, ogni giorno  lat rano; così accrescono  con  le loro lingue i 
tor menti,  la  sete  che  soffriranno  all'inferno  quan do  desidereranno  invano  u na  
goccia  d 'acqua  . Non  sono  d u nq ue  rese  m u te  ora  le  labbra  di  cos toro.  Quan do  lo 
saranno?  Quando  le  loro  iniquità  si  volgeranno  cont ro  di  essi,  come  è  de t to  nel 
libro  della Sapien za: allora si ergeranno i giusti con grande sicurez za  contro coloro  
che  li a f flissero. Allora  quelli diranno: questi sono  coloro che  un  te m po  ave m mo  a  
scherno e co me oggetto di ingiuria. In qual m odo sono annoverati tra i figli di Dio e  
la  loro  sorte  è  tra  i santi? Noi  insensati,  considerava mo  folle  la  loro  vita  .  Allora 
saranno  rese  m u te  le  labbra  di  coloro  che  p roferiscono  iniquità  cont ro  il  gius to,  
con  su perbia  e  disp rez zo.  Infat ti  m olti  ora  ci  dicono:  dov'è  il  vost ro  Dio?  Chi 
adora te? Che cosa  vedete? Credete  e  soffrite: è  cer to  che  soffri te, m a  incer to  è  ciò 
in  cui  s pera te.  Quando  diverrà  cer to  ciò  in  cui  s periamo,  diverranno  m u te  le 
labbra  inganna trici.

6.  [v 20.] Osserva  quindi  quan to  segue, per  quale  ragione  cioè  diverranno  m u te  le  
labbra  ingannat rici  che  p roferiscono  iniquità  cont ro  il  gius to,  con  s uperbia  e  
disp rez zo. Questi che qui geme osserva e vede interior mente nello s piri to  i beni di  
Dio,  vede  ques ti  beni  che  solo  nel  segre to  si  scorgono,  m a  che  non  sono  scor ti  
d agli  em pi.  Perciò  li  vede  p roferire  iniquità  cont ro  il  gius to  con  su perbia  e 
disp rez zo, pe rché  essi sono  capaci di  vedere i beni di  ques to  secolo m a  non  sanno  
nep p u re  pensare  i  beni  del  secolo  fu turo.  Ma per  racco man dare  i beni  s tessi  del 
secolo  fu turo  agli  uo mini,  ai  quali  ordina  di  sop por tare,  non  di  a mare,  i  beni 
p resenti,  ha  escla mato  e  aggiun to:  quanto  è  grande  l'abbondan za  della  tua  
dolcez za,  o  Signore!  Se  a  ques to  p u n to  l'uomo  em pio  dicesse:  dov'è  ques ta  
abbondan za  di  dolcez za?  Gli  rispon derei:  in  qual  m o do  posso  m os t rare  
l'abbon dan za  di  ques ta  dolcez za  a  te  che  hai  pe rdu to  il  pala to  per  la  febbre  
dell'iniqui tà?  Se  t u  non  conoscessi  il  miele,  non  po tres ti  esclamare  quan to  è  
buono  il suo  sapore  sen za  averlo  gus ta to.  Non  hai  il p ala to  del  cuore  per  gus tare  
ques ti  beni: che  posso  fare  per  te? In che  m o do  te  li m os t rerò? Non  vi è  cui possa  
dire:  gustate  e  vedete  quanto  è  soave  il Signore  .  Quanto  è  grande  l'abbondan za  
della  tua  dolcez za,  o  Signore,  che  hai  nascosta  per  coloro  che  ti  te mono!  Che 
significa: hai  per  loro  nascosta?  L'hai  riserbata  per  loro,  non  l'hai  negata  loro,  in  
m o do  che  soltan to  essi  vi  pervengano  (il bene  è  infat ti  ap pu n to  ciò  che  non  p uò  
essere  com u ne  ai  gius ti  e  agli  e m pi),  e  vi  pervengano  te men do.  Finché  infa t ti  
con tinuano  a  te mere,  non  ancora  vi  sono  pervenu ti:  m a  credono  di  giungervi,  e  
cominciano  dal  timore. Niente  infat ti è  più  dolce della im mortali tà  della  Sapienza,  
m a  l'inizio  della  Sapienza  è  il timore  del Signore  . Che hai nascosta  per  coloro che  
ti te mono.



Non vergognarsi di Cristo.

7.  L'hai  elargita  con  pienez za  a  coloro  che  sperano  in  te  al  cospetto  dei  figli degli  
uo mini. Non dice: l'hai elargita  con  pienez za  al cos pet to  dei figli degli uo mini, m a: 
a  coloro  che  sperano  in  te  al  cospetto  dei  figli degli uo mini.  Cioè: hai  elargito  con  
pienez za  la  t ua  dolcez za  a  coloro  che  s perano  in  te  al  cos pet to  dei  figli  degli  
uo mini.  In  ques to  m o do  si  esprime  il  Signore:  chi  m i  avrà  rinnegato  al  cospetto  
degli  uo mini,  anche  io lo rinnegherò  al  cospetto  del  Padre  mio  . Dunque,  se  s peri 
nel Signore, s pera  in lui al cospet to  degli uo mini, perché per  caso  tu  non  nascon da  
la  t ua  s tessa  s peran za  nel  t uo  cuore  e  te ma  di  confessarla  quan do  ti  si  rinfaccia 
come  u n  delit to  il t uo  essere  cris tiano.  Ma a  chi ora  si  rinfaccia  l'essere  cris tiano? 
Tanto  pochi  sono  rimas ti  i  non  cris tiani  che  piu t tos to  si  rim provera  loro  di  non  
esserlo,  più  di  quan to  essi  osino  rinfacciare  ad  alt ri  di  esserlo.  Tut tavia  vi  dico,  
fra telli miei; cominci chiunque  qui mi  ascolta  a  vivere da  cristiano, e  vedrà  che ciò  
gli sarà  rinfacciato  dai  cristiani  s tessi,  che  sono  tali  di  no me  m a  non  per  la  vita  e 
per  i  cos tu mi.  Nessuno  avverte  ques to,  se  non  chi  lo  ha  s perimen ta to.  Dunque  
intendi, considera  ciò che  ascol ti. Vuoi vivere da  cris tiano? Vuoi seguire  le ves tigia 
del  t uo  Signore?  Se ti  è  rinfacciato  e  t u  ti  vergogni,  vergognan do ti  le  abbandoni: 
hai  pe rdu to  la  via.  Ti  se mbra  di  aver  credu to  con  il  cuore  alla  gius ti zia,  m a  l'hai  
perd u ta;  poiché  per  la  salvez za  è  necessaria  la  confessione  con  le  labbra  .  Se 
perciò vuoi cam minare  per  la via del  Signore, s pera  in  Dio anche  al  cospe t to  degli  
uo mini,  cioè  non  vergognarti  della  t ua  s peran za.  Come  vive  nel  t uo  cuore,  così 
abiti  sulla  t ua  bocca; perché  non  sen za  m o tivo  Cristo  ha  volu to  imprimere  il s uo  
segno  sulla  nos t ra  fronte,  come  nella  sede  del  p u dore,  pe rché  il  Cristiano  non  si 
vergogni  degli  obbrobri  di  Cristo.  Se avrai  fat to  ques to  al  cospe t to  degli  uo mini, 
cioè se  non  avrai ar rossito  davan ti  agli uo mini, e  al  cospet to  dei figli degli uo mini  
non  avrai  negato  Cristo  né  con  la  bocca  né  con  i fat ti,  s pera  che  anche  per  te  sia  
p ron ta  la dolcez za  di Dio.

La Chiesa. tenda di Dio.

8.  [v 21.]  Che  cosa  segue?  Li nasconderai  nel  segreto  del  tuo  volto.  Qual  luogo  è 
ques to? Non  ha  det to: li nascon derai  nel  t uo  cielo; non  ha  de t to: li na sconderai in 
paradiso; non  ha  det to: li nascon derai nel seno  di  Abra mo. Infat ti  pe r  m ol ti  fedeli 
i  luoghi  dove  s taranno  in  fu turo  i  san ti  sono  indica ti  nelle  Sacre  Scrit ture.  Sia 
s timato  poco  tu t to  quan to  è  all'infuori  di  Dio! Colui  che  ci  p ro tegge  nel  luogo  di  
ques ta  vita,  sia  egli  s tesso  il  nos t ro  luogo  do po  ques ta  vita;  poiché  ques to  già  
p rima  il salmo s tesso  dice a  Lui: sii per m e  u n  Dio protettore, e u n  luogo di rifugio .  
Sare mo  d u nque  nascos ti  nel  volto  di  Dio. Aspet ta te  di  sentire  da  me  quale  rifugio  
vi  sia  nel  volto  di  Dio?  Purificate  il  vos t ro  cuore,  in  m o do  che  Egli  s tesso  lo  
illumini,  ed  ent ri  Colui  che  invocate.  Sii la  s ua  casa,  ed  egli  sarà  la  t ua;  che  egli  
abiti  in  te, e  t u  abiterai  in  lui. Se in  ques ta  vita  lo  avrai  accolto  nel  t uo  cuore, egli 
do po  ques ta  vita  ti  accoglierà  nel  suo  volto.  Li  nasconderai,  dice.  Dove?  Nel  
segreto  del  tuo  volto.  Dal  turba mento  degli  uo mini.  Colà  non  saranno  tu rbati 
poiché  saranno  nascos ti; non  si  t u rbano  nel  segre to  del  t uo  volto. Credi  che  ci sia 
qualcuno  tan to  beato  in  ques to  m o n do  che,  quan do  avrà  cominciato  a  u dire  le 
ingiurie  degli  uo mini  pe r  il  fa t to  che  serve  Cris to,  fugga  con  il  cuore  a  Dio  e  
cominci  a  n u t rire  s peran za  nella  s ua  dolcez za  e  dal  t u rba mento  degli  uo mini  dei  
quali ode  le offese, en t ri  nel  volto  di  Dio con  la s ua  coscien za? Certo  che  vi en t ra, 
m a  se  ha  ciò con  cui en t rare, cioè se  la sua  s tes sa  coscienza  non  è  ap pesan tita, se  
non  cos ti tuisce  per  lui  u n  fardello  t rop po  gran de  per  la  por ta  s t re t ta.  Li  
nasconderai  -  d u nq ue  -  nel  segreto  del tuo  volto, dal  turba mento  degli uo mini. Li  



proteggerai  nel  tuo  tabernacolo  dalla  contraddizione  delle  lingue.  Un  giorno  li 
nascon derai nel segre to del t uo  volto dal t u rba mento  degli uo mini, in m o do  che in  
essi,  d a  allora  in  poi,  non  vi  possa  più  essere  t u rba mento  u m ano;  m a,  intan to, 
me n t re  sono  pellegrini  in  ques to  secolo,  poiché  coloro  che  ti  servono  soffrono 
m olte  lingue  di  con trad dit tori,  che  cosa  fai  per  loro?  Li  proteggerai  nel  tuo  
tabernacolo.  Che  cosa  è  il  tabernacolo?  È la  Chiesa  di  ques to  te m po:  è  de t t a  
tabernacolo  perché  è  ancora  pellegrina  in  ques ta  te rra.  La  tenda  è  infa t ti  
l'abitazione  dei  solda ti  inviati  in  s pedizione.  Ques te  tende  si  chiamano  
tabernacoli;  me n t re  la  casa  non  è  u n  tabernacolo.  Combat ti  come  u n  pellegrino  
d u ran te  la  s pedizione  affinché,  do po  esser ti  m esso  in  salvo  nel  t abernacolo,  t u  
possa  essere accolto, glorioso, nella casa. Sarà infat ti in Cielo la t ua  casa eterna, se  
ora  vivrai  bene  in  ques to  tabernacolo.  Li  p ro teggerai  d u nq ue  in  ques to  
tabernacolo  dalla  cont rad dizione  delle  lingue.  Molte  sono  le  lingue  che 
con trad dicono;  risuonano  diverse  eresie,  diversi  scis mi;  m olte  lingue  
con trad dicono  la  vera  do t t rina.  Ebbene,  t u  corri  al  tabernacolo  di  Dio,  tien ti 
s t re t to  alla  Chiesa  cat tolica,  non  allontanar ti  d alla  nor ma  della  verità,  e  sarai 
p ro te t to  nel tabernacolo dalle cont rad dizioni delle lingue.

L'immensa misericordia divina.

9. [v 22.]  Benedetto  il  Signore,  perché  ha  reso  mirabile  la  sua  misericordia  nella  
città  che  sta  attorno.  Qual  è  la  cit tà  che  s ta  a t torno?  Il Popolo  di  Dio  si  t rovava 
nella  sola  Giudea,  quasi  nel  me z zo  del  m o n do,  e  lì  si  elevavano  lodi  a  Dio  e  gli 
venivano  offer ti  i sacrifici, i p rofe ti  non  cessavano  di  canta re  gli eventi  fu turi  che  
ora  noi  vedia mo  ade m piersi; ques to  po polo  era  come  pos to  in  m e z z o  alle genti. Il 
Profeta  osserva  e  vede  in  t u t te  le  genti  la  fu tu ra  Chiesa  di  Dio; e  poiché  tu t te  le 
genti  erano  intorno  da  ogni  pa r te  e  tenevano  come  in  m e z z o  a  loro  la  sola  gente 
dei  Giudei,  ques te  genti  circostan ti  le  ha  chiamate  cit tà  che  s ta  a t torno.  Tu  hai  
reso  mirabile, o  Signore, la t ua  misericordia  nella cit tà  di  Gerusale m me; qui Cristo  
ha  s ubito  la  Passione,  qui  è  risor to,  qui  è  asceso  in  cielo,  qui  ha  com piuto  m olti  
miracoli; m a  più  gran de è la t ua  lode perché hai innalza ta  la t ua  misericordia nella  
cit tà  che  s ta  at torno, cioè hai diffuso  la t ua  misericordia  t ra  t u t te  le gen ti. Non hai 
racchiuso  il  t uo  unguen to  in  quella  cit tà  di  Gerusalem me  come  in  u n  vaso,  m a, 
quasi  che  il vaso  si  sia  s pe z za to, l'unguento  si  è  diffuso  in  t u t to  il m o n do  onde  si 
ade m pisse  quan to  è  de t to  nelle  Sacre  Scrit tu re:  Unguento  dif fuso  è  il tuo  no me  . 
Così  hai  innalza ta  la  t ua  misericordia  nella  cit tà  che  s ta  a t torno.  Egli  infat ti  è  
asceso  alla  de s t ra  del  Padre,  do po  dieci  giorni  ha  m a n da to  lo  Spirito  Santo;  i 
discepoli sono  s ta ti  ricolmati  dello  Spirito  Santo  e  ha nno  cominciato  a  p redicare  i 
grandi  fat ti  di  Cristo  ; e  sono  s ta ti  lapidati,  uccisi,  pos ti  in  fuga  . E cacciati  da  lì, 
u nico  luogo  dove  s tavano,  quasi  legni  arden ti  di  fuoco  divino,  hanno  riem pito  
t u t ta  la  selva  del  m o n do,  incendiandola  con  l'ardore  dello  Spirito  e  con  la  luce 
della  Verità: così il Signore  ha  reso  mirabile  la  s ua  misericordia  nella  cit tà  che  s ta  
a t torno.

10. [v 23.] Io ho  detto nella mia  estasi. Si ricordi il ti tolo  del  salmo, poiché  si  t ra t ta  
di  quell'es tasi. Osservate  cosa  dice: io ho detto nella mia  estasi: sono stato rigettato  
dalla vista  dei tuoi occhi. L'ho de t to  nel mio  timore, cioè  l'ho detto nella mia  estasi.  
Si è  accor to  di  essere  s paventa to  nell'in timo, per  non  so  quale  grande  sofferenza, 
come  non  ne  m a ncano;  sen te  il  s uo  cuore  pavido  e  t repidan te,  e  dice:  sono  stato  
rigettato dalla  vista  dei tuoi occhi.  Se fossi  al  t uo  cos pet to  non  avrei tan to  timore; 
se  t u  mi  guardassi,  non  t re merei  così.  Ma,  siccome  in  u n  alt ro  salmo  dice:  se  
dicevo: il m io  piede  si è  s mosso, la  tua  misericordia,  o  Signore,  m i  aiutava  , anche 



qui, s ubito  do po  dice: perciò tu  hai esaudita la voce della mia  preghiera. Poiché  ho  
confessa to  e  ho  de t to:  sono  stato  rigettato  dalla  vista  dei  tuoi  occhi,  né  mi  sono  
levato  in s u perbia, m a  ho  accusa to  il mio cuore  e nella mia  sofferen za  t re man do  ti  
ho  invocato,  t u  hai  esau dito  la  mia  p reghiera.  Si è  ade m piuto  quindi  ciò  che  ho  
ricordato  dell'alt ro  salmo.  Infat ti  quan to  è  de t to  qui:  io ho  detto  nella  mia  estasi:  
sono stato rigettato dalla vista dei tuoi occhi, è de t to  in quell'alt ro  salmo: se dicevo:  
il m io piede si è s mosso. E quan to  dice in quel salmo: la tua  misericordia, o Signore,  
m i  aiutava , è  de t to  così  in  ques to:  perciò tu  hai  esaudita,  o  Signore,  la  voce  della  
mia  preghiera.  Osserva  tu t to  ques to  in  Pietro:  vede  il  Signore  che  cam mina  s ulle  
acque  e  lo crede  u n  fantas ma. Il Signore  grida: sono  io, non  te mere. Pietro  confida  
e  dice: Se sei  t u,  ordina mi  di  venire  a  te  sulle  acque; così avrò  la  p rova  che  sei  t u,  
se  gra zie  alla  t ua  parola  po t rò  fare  ciò  che  t u  p uoi.  Gli  risponde  Gesù:  vieni.  La 
parola  di  chi coman da  diviene  il po tere  di  chi ascol ta. Vieni, dice. E Pietro  discese  
[dalla  barca]; cominciò  a  cam minare; cam minava  int repido,  perché  s perava  in  lui; 
m a  vedendo  il  for te  vento  ebbe  paura.  Io  ho  detto  nella  mia  estasi:  sono  stato  
rigettato,  dalla  vista  dei  tuoi  occhi.  E m en t re  cominciava  ad  affondare,  gridò: 
Signore,  perisco.  Gesù  allora,  porgendogli  la  m a no,  lo  rialzò  dicendo:  Uomo  di 
poca  fede,  perché  hai  d ubita to?  Io  ho  de t to  infa t ti  nel  mio  timore:  sono  stato  
rigettato dalla  vista  dei tuoi occhi: e, come  se  già  s tes si  per  annegare  in  m are,  hai  
esaudito, Signore, la voce della mia  preghiera. Ma l'hai esau dita,  quando gridavo a  
te.  Il grido  rivolto  a  Dio  non  viene  dalla  voce,  m a  dal  cuore.  Molti  tacendo  con  le 
labbra  han no  gridato  con  il  cuore;  m ol ti  alt ri,  p u r  gridando  con  la  bocca,  niente  
sono  riusciti  ad  o t tenere  perché  il  loro  cuore  era  rivolto  alt rove.  Se  gridi,  grida  
d u nque  al  di  den t ro,  dove  Dio  ode.  Quando  gridavo  -  dice  -  a  te, hai  esaudita  la  
voce della mia  preghiera.

11. [v 24.] Ormai  già  esper to  che  cosa  ci  a m mo nisce?  A m ate  il Signore, o  voi tutti  
suoi  santi.  È  come  se  dicesse:  Credete  a  me,  l'ho  s perimen ta to;  ho  soffer to 
t ribolazioni,  l'ho  invocato  e  non  sono  s ta to  inganna to,  ho  s pera to  in  Dio  e  non  
sono  s ta to  confuso;  Egli  ha  illuminati  i  miei  pensieri,  ha  pos to  fine  alla  mia  
t repidazione.  A m ate  il Signore, o voi tutti suoi santi. Cioè, a mate  il Signore  voi che 
non  a mate  il m o n do, voi tutti suoi santi. Infat ti a  chi dirò di a mare  il Signore? A chi 
ancora  a ma  l'anfitea t ro? A chi dirò  di  a mare  il Signore? A chi ancora  a ma  i mi mi, i 
p an to mimi; a  chi ancora  a ma  l'ubriachez za, a  chi ancora  a ma  il fas to  del  secolo, e  
t u t te  le  vanità  e  le  follie  me n daci?  A  costoro  dirò:  impara  a  non  a mare,  pe r  
app ren dere  ad  a mare;  dis togliti  per  convertir ti;  svuota ti,  pe r  essere  riem pito. 
A m ate il Signore, voi tutti suoi santi.

Il premio della sofferenza.

12.  Perché  il  Signore  ricerca  la  verità.  Sapete  che  ora  ap paiono  m olti  m alvagi; 
sape te  che  ora  si  inorgogliscono  nelle loro  vanità; m a  il Signore  ricerca  la verità. E 
ripagherà  coloro  che  insuperbiscono  a  oltran za.  Soppor ta te  finché  soffri te, 
tollera te  finché  siete  nell'indigenza: è  necessario  infat ti  che  il Signore,  ricercando  
la  verità,  ripaghi  coloro  che  a  olt ran za  insuperbiscono.  Mi chiederai  sen z 'alt ro: 
Quando  ripagherà?  Quando  vuole.  Sii  cer to  che  ripagherà:  non  d ubitare  della 
re t ribu zione, m a  non  osare  dar  consiglio a  Dio riguardo  al  te m po. Non  v'è  d ubbio  
che  ricercherà  la  verità,  e  ripagherà  coloro  che  insuperbiscono  ad  oltran za. 
Ripagherà  alcuni  anche  qui, ed  abbiamo  visto  e  sap u to  che  ripaga. Infat ti, quan do  
coloro  che  te mono  Dio  sono  u miliati,  se  per  caso  avevano  p rima  brillato  per  
qualche  dignità  te rrena,  p ure  u miliati  non  sono  cadu ti, pe rché  non  hanno  escluso  
Dio  dal  loro  cuore;  Dio  è  la  loro  gran de z za.  Giobbe  se mbrava  u miliato  per  la 



perdi ta  delle  sue  ricchez ze,  pe r  la  pe rdi ta  dei  suoi  figli,  per  la  perdi ta  delle  cose 
che  conservava  e  di  coloro  per  i  quali  le  conservava;  rimase  sen za  eredità  e,  ciò 
che  è  ben  più  t ris te, sen za  eredi , rimase  con  la sola  m oglie, non  s ua  consolat rice,  
m a  piu t tos to  aiutan te  del  diavolo  .  Sembrava  u miliato:  guarda  se  era  cadu to  in  
miseria, epp ure  vedi se  non  era  nel segre to  del  volto  di  Dio. Nudo  -  diceva  -  sono  
uscito  dal  seno  della  m a dre  mia,  e  n udo  ritornerò  alla  terra; il Signore  ha  dato,  il  
Signore ha  tolto; co me al Signore è piaciuto così è stato fatto; benedetto sia il No me  
del  Signore  .  Donde  derivano  ques te  gem me  di  lode  a  Dio?  Lo  vedete  di  fuori 
povero,  nell'in timo  è  ricco.  Ques te  gem me  di  lode  a  Dio  u scirebbero  forse  dalla 
s ua  bocca,  se  egli  non  avesse  u n  tesoro  in  cuore?  Voi  che  volete  essere  ricchi,  
desidera te  ques te  ricchez ze,  che  non  po t res te  perdere  ne p p ure  in  u n  naufragio. 
Quando  d u nq ue  tali  uo mini  sono  u miliati,  non  considera teli  miseri.  Vi 
sbaglieres te,  poiché  non  sapete  ciò  che  hanno  den t ro.  Li  giudicate  secondo  il 
me t ro  di  voi  che  a mate  il  m o n do,  e,  se  tali  cose  perdete,  res ta te  infelici. 
Assolu ta mente non  pensa te  così: essi han no  den t ro  di che gioire. Nel loro intimo è 
il  loro  Signore,  nel  loro  intimo  è  il  loro  Pastore  e  il  loro  Consolatore.  Cadono  
m ala mente  coloro  che  ripongono  in  ques to  secolo  la  loro  s peran za.  Quando  vien  
tolto  ciò che  all'es terno  s plendeva, nell'in timo  non  res ta  al t ro  se  non  il fu mo  della 
ca t tiva  coscienza.  Non  hanno  quindi  di  che  consolarsi,  non  hanno  di  che  u scire  
fuori, non  ha nno  di  che  rien t rare  in  sé, abbandona ti  dalla  po m pa  del secolo, vuoti 
di  grazia  s piri tuale, davvero  u miliati sen za  sca m po. E m ol ti Dio ripaga  così, anche  
in  ques to  te m po, m a  non  tu t ti. Se non  ripagasse  così nessu no, se mbrerebbe  quasi  
che  la  divina  Provviden za  non  vegliasse;  se  con  tu t ti  facesse  così  non  
conserverebbe  la  sua  divina  pa zien za.  Ma tu,  o  cristiano,  hai  impara to  a  soffrire,  
non  a  ripagare  con  la  vendet ta.  Cristiano,  vuoi  vendicar ti?  Non  si  è  ancora  
vendicato  Cris to: forse  che  t u  hai  soffer to  ingiurie  da  u n  m alvagio  ed  Egli non  ne  
ha  pa ti te?  Forse  che  Egli  non  ha  soffer to  a  cagion  tua  per  p rimo,  Egli  che  non  
aveva  alcuna  ragione  di  soffrire?  Perché  in  te  la  t ribolazione  è  la  fornace  
dell'orefice  (sem pre  che  t u  sia  oro,  e  non  paglia), affinché  tu  sia  p urificato  dalle  
scorie, non  ridot to  in cenere.

13.  [v 25.] A m ate  il Signore, o voi tutti suoi santi; perché  il Signore ricerca la verità  
e ripagherà  coloro che insuperbiscono ad  oltranza. Ma, quan do  li ripagherà? Oh, se  
li  ripagasse  ora!  Ora  io  li  vorrei  vedere  u miliati  e  p ros t ra ti.  Ascolta te  quel  che  
segue:  co mportatevi  viril mente.  Non  lasciate  andare  s possa te  nelle  t ribolazioni  le 
vost re  m a ni,  e  non  vacillino  le  vost re  ginocchia.  Co mportatevi  virilmente,  e  si  
raf for zi  il vostro  cuore.  Si faccia  for za  il vost ro  cuore  per  sos tenere  e  sop por ta re  
t u t ti  i  m ali  di  ques to  secolo.  Ma  chi  sono  coloro  ai  quali  così  dice  il  p rofe ta: 
co mportatevi  viril mente  e  si  raf for zi  il  vostro  cuore?  Forse  coloro  che  a ma no  il 
m o n do? No. Ascoltate  a  chi si rivolge: o voi tutti che sperate nel Signore.

SUL SALMO 31
ESPOSIZIONE I

Confessione dei peccati e misericordia di di Dio.

1. [v 1.]  Dello stesso  David,  per  l'intelligenza , con  la  quale  si  com prende  che  non  
per  i meri ti  delle  opere,  m a  per  la  grazia  di  Dio  è  libera to  l'uo mo  che  confessa  i 
s uoi peccati.

2.  [vv 1.2.]  Beati  coloro  le cui  iniquità  sono  state  ri messe,  e  i cui  peccati  sono  stati  
coperti, cioè i cui peccati sono  s ta ti messi in oblio. Beato l'uo mo al quale il Signore  



non  imputa  peccato,  né  vi  è  inganno  sulla  sua  bocca , non  ha  cioè  s ulla  s ua  bocca 
l'os ten ta zione della gius tizia, me n t re  la sua  coscienza  è piena  di peccati.

3.  [v  3.]  Poiché  ho  taciuto,  le  mie  ossa  si  sono  consu m ate.  Poiché  non  ho  con  la 
bocca  p roferito  u na  confessione  per  la  salvezza  , ogni  mia  for za  si  è  consu ma ta  
nella  debolez za.  Mentre  gridavo  tutto  il giorno : m e n t re,  em pio  e  bes te m miatore, 
gridavo cont ro  Dio, come per  difendere e scusare i miei peccati.

4.  [v  4.]  Perché  giorno  e  notte  ha  pesato  su  di  m e  la  tua  m a no :  pe rché, 
con tinua mente  afflit to  dai  t uoi  flagelli,  sono  precipitato  nell'infelicità,  col  
configgersi della  spina.  Conoscendo  la mia  miseria, sono  divenu to  misero, t rafit to  
dalla cat tiva coscien za.

5. [v 5.]  (Pausa).  Ho  conosciuto  il  m io  peccato  e  non  ho  celata  la  mia  ingiustizia , 
cioè  non  ho  tenu ta  nascos ta  la  mia  ingius ti zia.  Ho detto: Confesserò  contro  di  m e  
la  mia  ingiustizia  al  Signore ;  ho  de t to:  annu ncerò  non  con tro  Dio,  come  nello  
s t repito  dell'em pietà  quan do  tacqui,  m a  con tro  di  m e,  la  mia  ingius ti zia  al 
Signore.  E  tu  hai  perdonato  l'e mpietà  del  m io  cuore ,  u den do  la  voce  della 
confessione nel cuore, p ri ma  ancora  che sia p roferita con  la bocca.

6. [v 6.] Per essa pregherà a  te ogni santo nel te m po opportuno: per  ques ta  e m pie tà  
del  cuore  a  te  p regherà  ogni  san to.  Non  sa ranno  infat ti  san ti  per  i loro  meri ti, m a  
per  il te m po  oppor tu no,  cioè  per  l'avvento  di  Colui  che  ci  ha  reden to  dai  peccati. 
Ma  anche  nel  diluvio  delle  m olte  acque  non  si  avvicineranno  a  lui,  m a  nessu no  
pensi  che,  quan do  sarà  venu ta  all'improvviso  la  fine,  come  ai  giorni  di  Noè,  res ti  
te m po  per  la confessione con cui avvicinarsi a  Dio.

7.  [v 7.]  Tu  sei m io  rifugio dall'oppressione  che  mi  ha  circondato.  Tu  mi  sei  riparo  
dall'oppressione  dei  peccati  che  ha  circondato  il mio  cuore.  Mia letizia, riscatta mi  
da  quelli che  mi  circondano. In te  è  la mia  gioia, riscat ta mi  da  quella  t ris tez za  che  
in me  s uscitano  i miei peccati.

8.  [v 8.]  (Pausa).  Rispos ta  di  Dio:  Ti  darò  l'intelligenza  e  ti  porrò  sulla  via,  per  la  
quale ca m minare. Dopo  la confessione  ti  d arò  l'in telligen za, pe rché  tu  non  receda  
dalla via nella quale sei en t ra to  e non  voglia [più] esser  pa drone di te  s tes so. Terrò  
fissi su di te i m iei occhi: così renderò saldo  sopra  di te  il mio a more.

9. [v 9.]  Non  siate  co me  il cavallo ed  il m ulo, che  non  han no  intelligenza.  Vogliono 
perciò governarsi da  se  m e desimi. Ed ecco la voce del Profeta: Con m orso e briglia  
stringi le loro m ascelle.  Fa' d u nq ue  loro,  o  Dio, ciò  che  si  fa  al  cavallo  ed  al  m ulo, 
on de  cost ringere  con  i  cas tighi  a  so t toporsi  al  t uo  governo  coloro  che  non  si  
avvicinano a  te.

10. [v  10.]  Molti  sono  i  flagelli  del  peccatore:  m ol to  è  flagellato  chi,  non  
confessan do  a  Dio  i  s uoi  peccati,  p re ten de  di  reggersi  da  se  s tesso.  Ma  la  
misericordia  circonderà  chi  spera  nel  Signore:  chi  s pera  nel  Signore  e  al  s uo  
governo si so t to met te, sarà  circonda to  dalla misericordia.

11. [v 11.]  Rallegratevi  nel  Signore  ed  esultate,  o  giusti: rallegratevi  ed  esulta te,  o  
gius ti,  non  in  voi,  m a  nel  Signore.  E gloriatevi,  voi  tutti,  retti  di  cuore:  in  Lui 
gloriatevi  voi  t u t ti,  che  avete  com preso  essere  gius to  so t to met tersi  a  Lui,  onde  
essere p referiti agli al t ri.

SULLO STESSO SALMO 31
ESPOSIZIONE II



Discorso  al po polo

La salvezza dono di Dio.

1. È il can to  della  grazia  di  Dio e  della  nos t ra  gius tificazione, [di cui fruiamo] non  
per  qualche  nos t ro  m erito  p receden te  m a  perché  ci  p reviene  la  misericordia  del  
Signore  Dio  nos t ro;  il  canto  sopra t tu t to  raccoman da to  dall'Apos tolo,  come  la 
let tura  che  ha  p recedu to  ques to  salmo  ha  fa t to  conoscere  a  t u t ti;  o ra  lo 
ripren dia mo,  p ur  nella  nos t ra  incapacità,  pe r  t ra t ta rlo  con  la  Carità  vost ra.  Per  
ques to,  p rima  di  t u t to,  racco ma n do  alle  vost re  p reghiere  la  mia  debolez za, 
affinché, come  dice  l'Apos tolo,  nell'aprir  bocca mi  sia concessa  la parola  , e  possa  
così pa rlare  a  voi in m o do  che non  sia  dan noso  per  m e  l'esporre, e sia salu tare  per  
voi  l'ascoltare.  Infa t ti  l'animo  u ma no,  incer to  e  ondeggiante  t ra  la  confessione 
della  debolez za  e  l'audacia  della  p resun zione, il più  delle  volte  è  percosso  da  u na  
par te  e  dall'alt ra,  e  tan to  è  sos pin to  che  per  lui  inclinarsi  verso  qualunque  par te  
significa  [cadere  in] u n  p recipizio.  Se infat ti  si  sarà  abbandonato  com pleta mente  
alla  p ropria  debolez za  e  si  sarà  fat to  do minare  da  ques to  pensiero, finirà  per  dire  
che  la  misericordia  di  Dio  è  alla  fine  ordina ta  in  tal  m o do  per  t u t ti  i  peccatori, 
quali  che  siano  i  peccati  che  essi  con tinuano  a  com met tere,  che,  con  il  solo  
credere  che  Dio  libera,  che  Dio  perdona,  ness uno  dei  fedeli  iniqui  po t rà  perire; 
cioè  che  non  perirà  ness uno  di  coloro  che  dicono  a  se  s tessi: Qualunque  cosa  io 
faccia, di  qualunque  delit to  o  crimine io mi  m acchi, pecchi p ure  quan to  voglia, Dio 
mi  libera  per  la  s ua  misericordia,  pe rché  ho  credu to  in  Lui. Ebbene,  chi  dice  che  
ness uno  di  costoro  perisce,  dal  suo  erra to  pensiero  è  indot to  a  credere  
all'im pu nità  dei peccati; e  quel Dio gius to  cui si canta  la misericordia  e  la gius tizia  
, non  la  sola  misericordia,  m a  anche  la  gius ti zia,  t rova  ques t 'uo mo  che  p resu me  
m ale  di  se  s tes so,  e  abusa  della  misericordia  di  Dio  a  sua  perdi zione,  e  di  
conseguen za  è  inevitabile  che  lo  condan ni.  Perciò  tale  pensiero  conduce  l'uo mo  
alla  rovina.  Ma  se  uno,  a t te rri to  da  ques to  pensiero,  si  inorgoglisce  in  u na  
p resu n t uosa  au dacia,  p resu me  t rop po  nelle  sue  forze  e  nella  sua  gius ti zia,  si  
p ro pone  nell'animo  di  ade m piere  la  gius tizia,  e  di  eseguire  t u t ti  i  coman da menti 
della  legge  in  m o do  da  non  peccare  in  n ulla  e  da  essere  inoltre  pa drone  della  sua  
vita  in  m o do  che  essa  assolu ta mente  m ai  cada, m ai  venga  me no, m ai  sia  esitan te,  
m ai  si  oscuri,  e  ques to  lo  a t t ribuisce  a  se  s tesso  e  alla  for za  della  s ua  volontà;  
ebbene,  anche  se  per  caso  riuscisse  ad  ade m piere  t u t te  le  cose  che  appaiono  
gius te  al cospet to  degli uo mini, tan to  che niente si possa  t rovare nella sua  vita che  
sia  degno  di  rim provero  da  par te  degli  uo mini,  ciò  nonos tan te  Dio  condanna  la  
p resu n zione  e  la vanità  della su perbia. Che accade  d u nq ue  se  l'uo mo  si  sarà  da  se  
s tesso  gius tificato,  ed  avrà  p resun to  della  s ua  gius ti zia?  Che  [ques t 'uo mo]  cade. 
Parimenti  se,  rendendosi  conto  e  riflet ten do  s ulla  s ua  debolez za  e  p res u men do  
della  misericordia  di  Dio, avrà  t rascura to  di  p urificare  la  sua  vita  dai  suoi  peccati, 
e  si  sarà  lasciato  so m mergere  in  ogni  gorgo  di  colpe,  anch'egli  cade.  La 
p resu n zione  della  gius tizia  è  come  la  des t ra,  il pensiero  dell'im pu nità  dei  peccati  
è  come  la  sinis t ra.  Ascoltiamo  la  voce  di  Dio  che  ci  dice:  non  deviare  né  a  destra  
né  a  sinistra . Non p resu mere  d u nque  di  conseguire  il Regno per  la t ua  gius tizia, e  
non  p resu mere,  della  misericordia  di  Dio  per  peccare.  Da  a mbedue  le  cose  ti  
dis toglie  il  coman da mento  divino,  sia  da  quella  alti tudine  che  da  ques ta  
p rofon dità. 

La fede e le opere.

2. Che ques to  salmo  si  riferisca  a  quella  grazia  per  la quale  noi  siamo  cristiani, lo 



te s timonia  l'apos tolo  Paolo;  pe r  ques to  abbiamo  voluto  che  vi  fosse  let to  quel  
passo.  Ecco  cosa  dice  l'Apostolo  nel  lodare  la  gius ti zia  che  nasce  dalla  fede, 
con tro  coloro  che  si  gloriano  della  gius ti zia  che  nasce  dalle  opere:  Che  dire mo  
dunque  che  abbia  conseguito  Abra mo,  nostro  padre  secondo  la  carne?  Se  infatti  
Abra mo  è stato giustificato dalle opere, ha  di che  gloriarsi, m a  non  dinan zi  a  Dio  . 
Dio s tesso  allontani da  noi tale gloria, ed  ascoltiamo  piu t tos to  ques te  al t re  pa role: 
chi si gloria, nel Signore  si glori . Molti infat ti  si  gloriano  delle  opere, e  t rovi m olti 
pagani  che  p roprio  per  ques to  non  vogliono  farsi  cris tiani,  pe rché  ri tengono  di  
bas tare  a  se  s tes si con  la p ro pria  vita  buona. È necessario  vivere bene, dicono: che 
ha  da  coman dar mi  Cristo? Di vivere  bene? Ma io vivo bene; in  che  mi  è  necessario 
Cris to?  Non  com met to  ness un  o micidio,  nessu n  fur to,  nessu na  rapina,  non  
desidero  i beni  al t rui, non  mi  m acchio  in  alcun  adulterio. Si t rovi infat ti  nella  mia  
vita  qualcosa  degna  di  rim provero,  e  chi  mi  avrà  rim provera to  guadagnerà  u n  
cristiano. Costui ha  di che gloriarsi, m a  non  dinan zi a  Dio. Non così si com por tava 
il pa d re  nos t ro  Abra mo.  Quel  passo  della  Scrit t ura  vuol  dirigere  p ro prio  a  ques to  
la  nos t ra  inten zione.  Poiché  lo  confessiamo,  e  ques ta  è  la  nos t ra  fede  riguardo  al 
san to  pa t riarca che fu  gradi to  a  Dio, pe rché  noi dicessimo  e conoscessimo  che egli 
ebbe  gloria  dinan zi  a  Dio  l'Apos tolo  dice: Senza  d ubbio  a  noi  è  no to  e  m a nifes to  
che  Abra mo  ha  gloria  dinan zi  a  Dio;  peral t ro,  se  Abra mo  è  gius tificato  per  le 
opere, ha  gloria, m a  non  davan ti a  Dio: m a  egli ha  gloria dinan zi a  Dio, quindi non  
è  s ta to  gius tificato  dalle  opere.  Ebbene,  se  Abramo  non  è  s ta to  gius tificato  dalle 
opere,  do n de  è  s ta to  gius tificato?  L'Apos tolo  p rosegue  indicandocelo:  che  dice  
infatti  la  Scrittura?, cioè  do n de  dice  la  Scrit tu ra  che  Abramo  è  s ta to  gius tificato?  
Abra mo  credette  a  Dio e  ciò gli fu  co mputato  a  giustizia  . Dunque  Abramo  è  s ta to  
gius tificato dalla fede.

3.  Colui che  già  inten de  "non  dalle  opere  m a  dalla  fede", si  guardi  da  quell'abisso  
di  cui  ho  parlato  p rima:  Vedi  d u nq ue  che  dalla  fede,  non  dalle  opere  è  s ta to  
gius tificato  Abramo: di  conseguen za  farò  t u t to  quello  che  voglio, perché  anche  se  
non  avrò  fat to  alcuna  buona  opera  ed  avrò  soltan to  credu to  in  Dio,  mi  sa rà  
com p u ta to  a  gius tizia.  Se  così  ha  det to  e  deciso,  è  cadu to  ed  è  p recipita to;  se  
ancora  pensa  così  ed  è  incer to,  corre  grave  pericolo.  Ma la  Scrit tu ra  di  Dio,  ben  
com presa, non  solo  libera  dal  pe ricolo  colui che  rischia  di  affondare, m a  risolleva 
dall'abisso  anche  chi  è  già  so m merso.  Rispon do  per tan to  come  se  volessi  
con trad dire  l'Apostolo,  ed  affermo,  a  p ro posi to  di  Abra mo  s tesso,  quan to  
leggiamo  anche  nella  let tera  di  u n  alt ro  apos tolo,  il  quale  voleva  cor reggere  gli 
uo mini  che  avevano  interpre ta to  m ale  quell'Apos tolo.  Giacomo  infa t ti,  nella  sua  
Lettera,  con tro  quan ti  non  volevano  operare  il bene  p resu men do  [di salvarsi] con  
la  sola  fede,  loda  le  opere  di  quello  s tes so  Abra mo,  di  cui  Paolo  aveva  lodato  la 
fede;  e  i  d ue  Apos toli  non  sono  affat to  in  contrad dizione  t ra  loro.  [Giacomo] 
infat ti  pa rla  di  un  a t to  a  t u t ti  no to,  cioè  che  Abra mo  offrì  s uo  figlio  a  Dio,  per  
essere  sacrificato  .  Mirabile  opera,  m a  derivante  dalla  fede.  Lodo  l'edificazione  
dell'opera, m a  vedo  il fonda mento  della  fede; lodo  il fru t to  della  buona  opera, m a  
riconosco la radice nella fede. Se infat ti Abra mo  avesse  fa t to  ques to  sen za  la re t ta  
fede,  a  niente  gli  avrebbero  giovato  le  sue  opere,  quali  che  esse  fossero.  Al 
con trario, se  Abra mo  avesse  tan to  p res un to  dalla  fede  da  dire  t ra  sé,  quan do  Dio 
gli ordinò  di  offrirgli il s uo  figlio  in  sacrificio: Non  lo  faccio,  e  t u t t avia  credo  che  
Dio  mi  liberi  anche  se  disp rez zo  i  suoi  ordini,  ebbene  la  fede  sen za  le  opere  
sarebbe  s ta ta  m or ta,  e  sarebbe  rimas ta  come  una  radice  sen za  fru t to,  s terile  e 
disseccata.

4.  E allora?  Non  dobbia mo  an teporre  nessuna  opera  alla  fede  in  m o do  che  di  
ness uno  si  dica  che  ha  com piuto  il  bene  p rima  di  credere?  Infat ti  quelle  opere  



s tesse  che  p recedono  la  fede,  anche  se  ap paiono  degne  di  lode  agli  uo mini, sono  
vane.  Ecco, a  m e  ap paiono  come  grandi  sfor zi  e  corse  velocissime  fuori  della  via.  
Nessuno  d u nque  consideri  buone  le  sue  opere  p rima  della  fede:  dove  non  c'era  
fede,  nep p ure  c'era  la  buona  opera.  È  l'in ten zione  che  fa  buona  l'opera,  e  
l'in ten zione  è  dire t ta  dalla  fede.  Non  p res tare  t rop pa  a t ten zione  a  ciò  che  fa  
l'uo mo, m a  a  ciò  che  ha  di  mira  nell'operare, allo  scopo  verso  cui dirige il b raccio  
della  sua  o t tima  guida.  Supponi  che  u n  uo mo  governi  o t tima men te  la  s ua  nave, 
m a  abbia  dimen ticato  la  me ta  cui  ten de:  ecco,  egli  sa  reggere  in  m o do  esper to  il 
timone,  sa  m uoverlo  o t tima mente,  sa  dare  di  p rora  alle  onde,  sa  guardar si  in  
m o do  da  non  esserne inves ti to  di fianco; è do ta to  di tan ta  for za  da  volgere la nave  
dove  vuole  e  da  dove  vuole; m a  a  che  gli  vale  t u t to  ques to  se  a  chi  gli do ma n da: 
Dove vai?, egli rispon de: Non  lo so? Oppure  se  non  dice: Non  lo so, m a  dice: Vado 
a  quel por to, e  non  corre  affat to  verso  quel por to  m a  verso  gli scogli. Non  è  forse  
vero  che  costui, quan to  più  gli se mbra  di  essere  svelto  e  capace, nel governo  della  
nave,  tan to  più  pericolosa mente  la  governa,  perché  più  velocemente  la  conduce  
verso  il  naufragio?  Ques ta  è  anche  la  condizione  di  chi  corre  o t tima mente,  m a  
fuori  s t ra da.  Non  sarebbe  s ta to  m eglio  e  m eno  pericoloso  che  quel  pilota  fosse  
s ta to  as sai  m e no  capace,  in  m o do  da  reggere  il timone  con  fatica  e  difficoltà,  m a  
tu t tavia  da  m a n tenere  la  gius ta  e  dovuta  ro t ta;  e,  d 'alt ra  pa r te,  che  quell'alt ro  
fosse  s ta to  m agari  anche  più  pigro  e  più  len to,  m a  che  tu t tavia  cam minasse  sulla  
via,  an ziché  correre  veloce mente  fuori  s t rada?  Ottimo  è  d u nq ue  colui  che  e 
m a n tiene  la  s t rada  e  vi  p rocede  s pe dito,  e  t u t tavia  p uò  anche  s perare  chi,  p u r  
z o p picando  u n  po',  non  va  fuori  s t rada  del  t u t to,  non  si  ferma,  m a  p rogredisce, 
anche  se  a  poco  a  poco. Si p uò  infa t ti  s perare  che  egli ar rivi, m agari  più  tardi, alla 
s ua  m è ta.

La carità sorgente di opere.

5. Dunque,  fra telli,  Abra mo  è  s ta to  gius tificato  per  la  fede;  m a  se  le  opere  non  
han no  p recedu to  la fede, l'hanno  tu t tavia seguita. Sarà forse  s terile la t ua  fede? Se 
tu  non  sei  s terile,  non  lo  sarà  nep p u re  la  t ua  fede.  Hai  credu to  in  qualcosa  di  
m ale,  e  con  il  fuoco  della  t ua  m alizia  hai  bruciata  la  radice  della  t ua  fede.  Credi  
d u nque,  t u  che  devi  operare.  Ma  tu  obiet ti:  non  dice  così  l'apos tolo  Paolo.  Al 
con trario  Paolo dice p roprio ques to, quan do  affer ma: la fede che opera  per  m e z zo  
dell'a more  ;  e  in  u n  al t ro  passo:  la  pienez za  della  legge  è  dunque  la  carità  ;  e 
al t rove:  perché  tutta  la  legge  è  piena mente  racchiusa  in  questo  solo  precetto:  
a merai  il prossi mo  tuo  co me  te  stesso  .  Guarda  u n  po'  se  non  vuole  che  t u  operi 
colui  che  dice:  non  co m m ettere  adulterio, non  a m m a z z are,  non  desiderare, e  ogni  
altro  precetto  tutto  è  co m pendiato  in  questa  frase: a merai  il prossi mo  tuo  co me  te  
stesso; la  carità  non  può  far  del  m ale  al  prossi mo; dunque  la  carità  è  la  pienez za  
della  legge  .  La carità  ti  pe r met te  forse  di  fare  qualcosa  di  m ale  a  colui  che  a mi? 
Ma forse  ti  limiti  a  non  far  nulla  di  m ale,  sen za  però  fare  nep p ure  qualcosa  di  
bene.  Dunque  la  carità  ti  consen te  di  non  de dicar ti  per  quan to  p uoi  a  colui  che  
a mi?  Non  è  forse  quella  carità  che  p rega  anche  per  i  ne mici?  Può  d u nq ue 
abbandonare  l'amico  colui  che  desidera  il bene  del  ne mico?  Orbene,  se  la  fede  è  
sen za  a more,  sarà  anche  sen za  opere.  Ma,  perché  tu  non  ti  s tia  a  p reoccupare  
pensando  alle  opere  della  fede,  aggiungi  ad  essa  la  s peran za  e  l'amore,  e  non  
pensare  a  quello  che  farai. L'amore  s tesso  non  p uò  s tare  iner te. Che cosa  è  infat ti  
che,  in  cer ti  uo mini,  opera  perfino  il  m ale,  se  non  l'amore?  Mostra mi  u n  a more 
iner te  e  ozioso! Non  è  forse  l'amore  che  com pie  i crimini, gli adulteri, i delit ti, gli 
o micidi,  ed  ogni  genere  di  lussu ria?  Purifica  d u nque  il  t uo  a more:  l'acqua  che 
scorre  nella  fogna,  fa'  che  si  volga  al  giardino: lo  s tes so  t ras por to  che  n u t riva  per  



il  m o n do,  lo  rivolga  all'Artefice  del  m o n do.  Forse  che  vi  viene  det to:  Non  a ma te  
niente?  Tut t 'al t ro.  Sares te  pigri,  m or ti,  de tes tabili,  miseri,  se  non  a mas te  n ulla.  
Amate,  m a  s ta te  a t ten ti  a  ciò  che  a mate.  L'amore  di  Dio,  l'amore  del  p rossimo  è  
chiamato  carità;  l'amore  del  m o n do,  l'amore  di  ques to  secolo,  è  de t to  
concupiscenza.  Sia  frenata  la  concupiscen za  e  sia  eccita ta  la  carità.  La  carità  
s tessa  di  chi  opera  il  bene  gli  offre  la  s peran za  della  buona  coscienza:  poiché  la  
buona  coscien za  por ta  con  sé  la s peran za. Come  la cat tiva coscien za  è  to talmen te  
in balia della disperazione, così la buona  coscienza  è  t u t ta  p ro tesa  nella s peran za. 
E allora  vi saranno  [in noi] quelle  t re  virtù  di  cui pa rla  l'Apos tolo: Fede, Speran za,  
Carità  .  Anche  al t rove  allude  a  ques te  t re  virtù  ponendo  però  al  pos to  della 
s peran za  la buona  coscien za, quan do  dice che  esse  sono  il fine  del precetto. Quale 
è  il  fine  del  p recet to?  È  quello  in  cui  i  p recet ti  si  perfezionano,  non  già  si  
dis tr uggono.  In  u n  senso  infat ti  noi  diciamo:  è  finito  il  cibo,  e  in  u n  alt ro  senso  
diciamo: è  finita  la  t u nica  che  si  tesseva. Il cibo  finisce  nel  senso  che  non  ve ne  è  
più; la  t unica  è  finita  nel  senso  che  è  com piuta: in  a mbed ue  i casi  si  pa rla  di  fine. 
Qui  d u nq ue  non  ha  det to  � fine  del  p recet to�  come  se  i p recet ti  pe rissero,  m a  nel 
senso  che  si  po r tano  a  te r mine,  si  pe rfezionano,  non  già  si  dis t r uggono.  Ecco 
d u nque  il fine  riguardo  quelle  t re  virtù:  il fine  del precetto  -  dice  -  è  l� a more  che 
deriva  da  u n  cuore  puro, da  u na  coscienza  buona  e da  una  fede  sincera  . Al pos to  
della  s peran za  ha  collocato  la  buona  coscienza.  Spera  infat ti  chi  ha  u na  buona  
coscienza.  Chi  invece  p rova  il  rimorso  di  u na  cat tiva  coscienza,  recede  dalla  
s peran za, e  non  a t tende  per  sé  alt ro  che  la da nna zione. Per  po ter  s perare  d u nq ue  
nel  Regno,  abbia  u na  buona  coscienza;  e,  pe r  possedere  u na  buona  coscienza, 
creda  e  operi.  Il  credere  com pete  alla  fede,  l� operare  all� amore.  Nel  passo  che 
abbiamo  cita to  l� Apos tolo  p rende  le  m osse  dalla  fede,  dicendo:  Fede,  Speran za,  
Carità ; nell'al tro  pa sso  citato,  p rende  le  m osse  dalla  carità  s tes sa:  la  carità  che  
deriva  da  u n  cuore puro, da  u na  coscienza  buona  e da  u na  fede  sincera.  Quanto  a  
noi  cominciamo  ora  dal  me z zo,  cioè  dalla  coscienza  s tessa  e  dalla  s peran za.  Chi 
vuole avere  buona  s peran za, ripe to, abbia u na  buona  coscienza, m a  per  avere  u na  
buona  coscienza  creda  e operi. Dal me z zo  giungiamo al p rincipio e alla fine: creda  
e operi, poiché ap p u n to  il credere com pete alla fede, l'operare alla carità.

Necessità della fede, della carità e delle opere.

6.  Come  d u nq ue  p uò  dire  l'Apos tolo  che  l'uo mo  è  gius tificato  dalla  fede  sen za  le 
opere  , m e n t re  alt rove  parla  della  fede  che  opera  per  m e z zo  dell'a more  ? E allora  
non  op ponia mo  l'apos tolo  Giacomo  a  Paolo, m a  Paolo  a  se  s tesso, e  diciamogli: In 
u n  cer to  qual  m o do  tu  ci  pe r met ti  di  peccare  impu ne mente,  quando  affer mi: 
ritenia mo  che  l'uo mo  sia  giustificato  per  m e z zo  della  fede  senza  le  opere ,  e  nel 
con te m po  dici  che  la  fede  opera  per  m e z zo  dell'a more.  Come  p uò  essere  che  là  io 
quasi  sia  t ranquillo  p u r  non  avendo  com piuto  opere,  m en t re  qui  m os t ro  di  non  
possedere  la  s peran za  e  ne p p ure  la  s tes sa  fede  verace,  se  non  avrò  opera to  
nell'amore?  Ti ascol to,  o  Apos tolo.  Sicura mente  t u  mi  vuoi  racco man dare  la  fede 
sen za  le  opere; m a  l'opera  della  fede  è  l'amore,  e  ques to  a more  non  p uò  s tarsene  
in ozio: non  solo non  opera  n ulla di  m ale, com pie p u re  t u t to  il bene  possibile. Che  
fa,  infat ti,  l'amore?  Distogliti  dal  m ale  e  co mpi  il  bene  .  Orbene,  t u  racco man di 
ques ta  fede  sen za  le opere, e  in u n  alt ro  pa sso  dici: anche se avrò la fede tanto da  
trasportare  le  m o ntagne,  m a  non  avrò  la  carità,  a  niente  mi  giova  . Ne consegue  
che  se  la fede  sen za  la carità  a  niente  giova, la carità, quan do  c'è, necessariamente 
opera,  e  la  fede  s tessa  opera  nell'amore.  In  qual  m o do  d u nq ue  sa rà  gius tificato  
l'uo mo  per  la  fede  sen za  le  opere?  Rispon de  l'Apos tolo  s tes so:  Ecco  perché  ti  ho  
det to  ques to,  o  uo mo,  perché  cioè  non  ti  se mbri  di  dover  quasi  p res u mere  



riguardo  alle  t ue  opere,  e  di  aver  ricevuto  per  il me rito  delle  t ue  opere  la  gra zia  
della  fede.  Non  p resu mere  d u nque  delle  opere  com piute  p rima  della  fede. 
Riconosci che la fede  ti t rovò peccatore e anche se il dono  della fede  ti fece gius to,  
t rovò  em pio  colui  che  fece  gius to.  Per  chi  crede  -  dice  l'Apostolo  -  in  Colui  che  
giustifica l'e mpio, la sua  fede  sarà  co mputata  a  giustizia . Se l'em pio  è  gius tificato, 
da  e m pio  diventa  gius to,  e  se  da  e m pio  diventa  gius to,  quali  sono  le  opere  degli 
em pi?  Vanti  p u re  l'em pio  le  s ue  opere  e  dica:  lo  dò  ai  poveri,  non  rubo  nien te  a  
ness uno,  non  desidero  la  m oglie  alt rui,  non  uccido  ness uno,  ness uno  t raggo  in  
inganno,  il  deposi to  fat to  a  me  non  necessita  di  te s timoni;  dica  t u t to  ques to;  io 
voglio  sapere  se  è  pio  o  se  è  em pio.  E come  posso  essere  e m pio  -  egli  dice  -  se  
faccio t u t te  ques te  cose? Lo p uoi  essere  alla  m a niera  di  coloro  dei  quali è  de t to:  e  
han no  servito  la  creatura  piuttosto  che  il Creatore,  che  è  benedetto  nei  secoli  . In 
qual  m o do  sei  e m pio?  Ecco,  se  da  t u t te  ques te  buone  opere  s peri  ciò  che  deve  
essere  s pera to,  m a  non  da  Colui dal  quale  dovres ti  s perarlo; op p ure  s peri  ciò  che  
non  deve essere  s pera to, anche  se  lo s peri da  Colui dal quale  dobbiamo  s perare  la  
vita  eterna.  In ca mbio  delle  buone  opere  hai  s pera to  u na  felicità  ter rena,  e  quindi  
sei em pio. Non è ques ta  la ricom pensa  della fede. La fede  è una  cosa p re ziosa, e t u  
l'hai  resa  vile. Sei d u nque  em pio,  e  t u t te  ques te  t ue  opere  non  sono  niente.  Dat ti  
p u re  da  fare  nel  m uovere  con  m aes t ria  le  braccia,  m os t rando  di  governare  
o t tima mente  la  nave; ti  affre t ti  verso  gli scogli. Che  dire  poi  se  s peri  ciò  che  deve 
essere s pera to, cioè la vita eterna, m a  volger ti indietro, non  deviare.

Gratuità della giustificazione.

7.  Ma allora  chi  sono  i beati?  Non  coloro  nei  quali  Dio  non  avrà  t rovato  peccato: 
infat ti  ne  t rova  in  t u t ti  perché  tutti han no  peccato e  hanno  bisogno  della  gloria di  
Dio . Se d u nque  in t u t ti  si  t rovano  peccati, rimane  che  sono  bea ti soltan to  coloro  i 
cui peccati sono  s ta ti rimessi. Così l'Apos tolo so t tolineò  ques to  concet to: Abra mo  
credette  a  Dio e  gli  fu  co mputato  a  giustizia.  Ora  a  chi  opera  (cioè  si  fonda  sulle 
opere  e  affer ma  che  è  per  merito  di  esse  che  la  grazia  della  fede  gli è  s ta ta  da ta), 
la  m ercede  non  viene  conteggiata  a  titolo  di  grazia  m a  co me  cosa  dovuta  .  Che 
vuol  dire  ciò,  se  non  che  la  nos t ra  mercede  si  chiama  grazia?  Se è  grazia,  è  da ta  
gra tui ta mente.  Che  vuol  dire  da ta  gratui ta mente?  Vuol dire  che  è  gratui ta.  Niente 
di buono hai fat to, e ti è da ta  la re missione  dei peccati. Le t ue  opere sono  scru ta te,  
e  t u t te  sono  t rovate  m alvage.  Se Dio  ti  rendesse  ciò  che  dovrebbe  per  tali  opere,  
sen za  d ubbio  ti  condannerebbe: la m or te  infa t ti  è  il salario  del  peccato  . Che cosa  
è  dovu to  alle  opere  m alvage  se  non  la  danna zione?  E alle  buone,  che  cosa  è  
dovuto? Il Regno  dei Cieli. Ma tu  sei s ta to  t rovato  in me z zo  alle opere  m alvage; se  
ti  fosse  re t ribuito  il  dovuto,  dovres ti  essere  p u nito.  Che  cosa  accade  invece?  Dio 
non  ti  paga  con  la  pena  dovu ta,  m a  ti  dona  la  grazia  che  non  ti  deve  affa t to.  
Doveva  far  vendet ta,  e  ti  concede  il  perdono.  Tu  cominci  d u nque  ad  essere  nella 
fede  per  m e z zo  del  pe rdono;  e  ques ta  fede,  u nita  alla  s peran za  e  all'amore,  
comincia  a  operare  il  bene;  m a  nep p u re  allora  devi  gloriar ti  e  insu perbir ti; 
ricordati  da  chi  sei  s ta to  pos to  s ulla  via  gius ta;  ricorda ti  che  erravi  p ur  avendo  
piedi  sani  e  veloci;  ricorda ti  che,  anche  se  languivi  e  giacevi  me z zo  m or to  per  
s t rada,  sei  s ta to  sollevato  s ul  giumento  e  condot to  all'albergo  . Ora  dunque  a  chi  
opera,  -  dice  -  la  m ercede  non  viene  conteggiata  a  titolo di  grazia  m a  co me  cosa  
dovuta.  Se vuoi  essere  fuori  della  grazia,  vanta  i tuoi  meriti.  Ma Egli vede  ciò  che  
c'è  in  te  e  sa  che  cosa  deve  e  a  chi.  Ma  a  chi  non  opera ,  aggiunge.  Ecco,  pe r  
ese m pio,  u n  peccatore  em pio:  non  opera.  Ma  che  avviene?  Crede  in  Colui  che 
gius tifica  l'em pio.  Per  il  fa t to  che  non  opera  il  bene,  è  e m pio;  anche  se  se mbra  
com piere  il bene,  t u t tavia,  in  quan to  è  sen za  fede,  le  sue  opere  ne p p ure  possono  



essere  det te  buone.  Ma  se  crede  in  Colui  che  giustifica  l'e mpio,  la  sua  fede  è  
co mputata  a  giustizia; così  anche  Davide  canta  la  beatitudine  dell'uo mo  cui  Dio  
imputa  la giustizia  senza  le opere  . Ma quale  gius ti zia? La gius tizia  della  fede, che  
le buone opere non  hanno  p recedu to, m a  che sarà seguita  dalle buone opere.

8.  Fate  bene  at ten zione:  alt rimenti,  frain ten den do,  p recipitere te  nell'abisso  di  
credere  che  si  possa  peccare  impu ne mente;  e  io  sono  esen te  da  res ponsabilità, 
come  ne  fu  esen te  l'Apostolo  s tes so  nei  confron ti  di  t u t ti  quelli  che  lo 
fraintendevano.  Di buon  grado  infat ti  lo  intesero  m ale,  pe r  non  com piere  buone  
opere. Non  siate, fratelli, nel  novero  di  costoro. Si dice  in  u n  cer to  salmo  riguardo  
a  u n  uo mo  di  tal  genere,  ossia  di  u n  simile  genere  di  uo mini  come  se  si  t ra t tasse  
di  u no  solo:  non  ha  voluto  -  dice  il  salmo  -  co mprendere  per  co m piere  il bene  . 
Non  è  de t to:  non  ha  po tu to  com prendere.  È necessario  quindi  che  voi  vogliate  
capire,  se  volete  agire  bene.  Non  vi  m a ncherà  infat ti  u n  chiaro  intellet to.  In  che  
cosa  consis te  u n  chiaro  intellet to?  Nessuno  vanti  le  sue  buone  opere  p rima  della  
fede, ness u no  sia  pigro  nel com piere  le buone  opere  do po  che  ha  ricevuta  la fede. 
Dio d u nque  concede il perdono  a t u t ti gli em pi, e li gius tifica con la fede.

9. [vv 1.2.]  Beati  coloro  le cui  iniquità  sono  state  ri messe,  e  i cui  peccati  sono  stati  
celati. Beato l'uo mo al quale il Signore non  ha  imputato peccato, né  è inganno sulla  
sua  bocca. Già comincia il salmo, e  comincia la com prensione. La com prensione, o  
intelligenza,  consis te  in  ques to:  sa pere  che  non  devi  vantar ti  dei  t uoi  m eriti,  né  
p resu mere  di  po ter  peccare  impu ne mente.  Ques to  è  infat ti  il  ti tolo  del  salmo:  di  
David,  dell'intelligenza.  Ques to  salmo  si  chia ma  dell'intelligenza.  Per  p rima  cosa  
l'in telligenza  ti  fa  riconoscere  peccatore.  In  seguito,  quan do  avrai  cominciato  a  
opera re  il bene  con  la  fede  e  per  me z z o  dell'amore,  ti  fa  a t t ribuire  il merito  non  
alle  t ue  for ze,  m a  alla  grazia  di  Dio. Così  non  vi sarà  inganno  nel  t uo  cuore,  cioè  
nella  t ua  bocca  interiore;  né  avrai  u na  cosa  sulle  labbra  e  u n'alt ra  nel  pensiero. 
Non sarai di  quei Farisei dei quali è s ta to  de t to: siete si mili a  sepolcri imbiancati; al  
di  fuori  se mbrate  giusti  agli  uo mini,  m a  di  dentro  siete  pieni  di  inganno  e  di  
iniquità  .  Chi,  m e n t re  è  ingius to,  p re tende  di  essere  gius to,  non  è  forse  u n  
inganna tore?  Costui  non  è  quel  Natanaele,  di  cui  dice  il  Signore:  ecco  u n  vero  
Israelita,  in  cui  non  è  inganno.  Perché  non  c'era  inganno  in  quel  Natanaele? 
Quando eri  -  dice  il Signore  -  sotto l'albero di fico ti ho  visto  . Era so t to  l'albero  di  
fico,  cioè  nella  condizione  carnale.  Se era  nella  condizione  carnale, in  quan to  era  
sogget to  al  peccato  p ropagatosi  [con  la  s tirpe  u ma na],  era  so t to  quell'albero  di 
fico  del  quale  in  u n  alt ro  salmo  si  escla ma  gemen do:  ecco  sono  stato  concepito  
nella iniquità  . Ma lo ha  visto  Colui che è  venuto  con  la grazia. Che vuol dire: lo ha  
visto?  Ha  avuto  misericordia  di  lui.  Il  Signore  per tan to  loda  ques t 'uo mo  sen za  
inganno  in  m o do  da  lodare  in  lui  la  s ua  grazia.  Quando  eri sotto  l'albero  di  fico ti  
ho  visto.  Che  cosa  c'è  di  gran de  nelle  pa role  ti  ho  visto,  se  non  capisci  in  qual 
m o do  sono  de t te?  Che  cosa  c'è  di  grande  nel  vedere  u n  uo mo  so t to  l'albero  del 
fico? Se Cristo  non  avesse  visto  il genere  u m a no  so t to  ques to  fico, o  sare m m o  del  
t u t to  inariditi,  op p ure  sarebbero  s ta te  t rovate  in  noi  sol tan to  le  foglie,  non  il 
fru t to, come  è avvenu to  per  i Farisei nei quali era  inganno  perché  si  gius tificavano  
solo  a  parole  m en t re  nei  fat ti  erano  m alvagi.  Infat ti,  quando  Cristo  vide  ques to  
genere  di  albero  di  fico,  lo  m aledisse,  e  quello  inaridì.  Vedo,  disse,  solo  le  foglie, 
cioè  solo  le  pa role,  e  dov'è  il  fru t to?  Si inaridisca  , aggiunge,  affinché  non  abbia 
nep p u re  le  foglie.  Perché  gli  toglie  anche  le  pa role?  Perché  un  albero  secco  non  
p uò  avere  neanche  le  foglie.  Così  d u nq ue  erano  i  Giudei;  i  Farisei  erano  
quell'albero;  avevano  le  pa role,  m a  non  avevano  i  fat ti,  e  pe rciò  si  sono  m eri ta ti  
l'aridità  per  decre to del Signore. Ci veda  d u nque  Cristo  so t to  l'albero del fico; veda  
nella  nos t ra  carne  anche  il  fru t to  delle  buone  opere,  affinché  non  diventiamo  



anche  noi  disseccati  per  la  s ua  m aledizione.  E poiché  tu t to  è  a t t ribuito  alla  sua  
grazia,  non  ai  nos t ri  meri ti,  beati  coloro  le  cui  iniquità  sono  state  ri messe  e  i cui  
peccati sono stati celati; non  beati  coloro  nei  quali non  sono  s ta ti  t rovati  i peccati, 
m a  coloro  i cui peccati  sono  s ta ti  celati. I peccati  sono  s ta ti  coper ti, celati, aboliti.  
Se  Dio  copre  i  nos t ri  peccati,  non  vuole  vederli;  se  non  vuole  vederli,  non  vuole 
p ren derne  no ta,  se  non  vuole  p ren derne  no ta,  non  vuole  p u nire;  se  non  vuole 
p u nire, non  vuole riconoscere i colpevoli, m a  p referisce perdonarci. Beati coloro le  
cui  iniquità  sono  state  ri messe  e  i  cui  peccati  sono  stati  celati.  Ma non  intendete  
ques te  parole,  i  peccati  sono  stati  coperti,  nel  senso  che  essi  vi  siano  ancora  e  
vivano.  Perché  ha  de t to  che  i peccati  sono  s ta ti  celati?  Perché  non  sono  visti.  Ma 
cosa  significa  per  Dio  vedere  i  peccati,  se  non  p u nirli?  Perché  tu  sap pia  che  per  
Iddio vedere  i peccati significa p u nirli, che cosa  si dice a  Lui? Distogli la tua  faccia  
dai m iei peccati . Non veda d u nq ue  i t uoi peccati, pe r  vedere te. Ed in qual m o do  ti  
deve  vedere?  Alla  m a niera  di  Natanaele,  cui  è  de t to:  quando  eri  sotto  l� albero  di 
fico, ti ho visto. L� ombra  del fico non  fu u n  os tacolo per  gli occhi della misericordia 
di Dio.

Il fariseo e il pubblicano.

10. Né vi è inganno sulla sua  bocca. In verità  coloro  che  non  vogliono  confessare  i 
peccati  si  affaticano  sen za  ragione  nella  difesa  dei  loro  peccati.  E quan to  più  si  
affaticano  nella  difesa  dei  loro  peccati,  vantan do  i p ro pri  m eriti,  non  veden do  le 
p ro prie  iniquità,  tan to  più  viene  me no  il  loro  vigore  e  la  loro  for te z za.  È for te  
infat ti solo  colui che  non  in sé, m a  in Dio è  for te. Per ques to  [l'Apos tolo dice]: Tre  
volte ho pregato il Signore perché togliesse da  m e  [quel pungiglione della carne]; ed  
egli m i  ha  detto: Ti basta  la mia  grazia. La mia  grazia , ha  de t to,  non  la t ua  for za. 
Ti  basta  -  dice  -  la  m ia  grazia;  infatti  la  virtù  si  perfeziona  nell'infer mità.  Per 
ques to  in  u n  alt ro  passo  l'Apos tolo  s tesso  dice:  quando  sono  debole,  allora  sono  
forte . Chi vuole d u nque  essere  for te  p resu me n do  di sé  e vantando  i p ropri meriti,  
quali  che  siano,  sarà  simile  a  quel  Fariseo  il quale  con  su perbia  si  vantava  di  ciò  
che  p ure  affer mava  di  aver  ricevuto  da  Dio,  e  diceva:  ti  ringrazio.  State  a t ten ti, 
fra telli miei, osservate  di  quale  genere  di  s u perbia  tenga  conto  Dio, di  quella  che  
cer ta mente  p uò  ent rare  nell'uo mo  gius to  e  che  p uò  introdursi  anche  nell'uo mo  
sos tenu to  dalla buona  s peran za.  Ti ringrazio, diceva. Dunque  nel dire  ti ringrazio, 
a m met teva  di  aver  ricevuto  da  Dio ciò che  aveva. Che  hai  infa t ti  che  t u  non  abbia  
ricevuto  ? Orbene, ti ringrazio, ha  de t to, ti ringrazio perché non  sono co me gli altri  
uo mini,  rapinatori,  ingiusti,  adulteri,  né  co me  questo  pubblicano.  Perché  costui  è 
s u perbo? Non cer to  perché  ringra ziava Dio per  i s uoi beni, m a  perché  si elevava in 
quelle s tesse  virtù  al di  sopra  dell'al tro.

11. State  at ten ti,  fra telli:  l'evangelista  ha  infat ti  p re messo  don de  il  Signore  ha  
p reso  le m os se  per  na r rare  la  pa rabola  s tessa.  Avendo  d u nque  de t to  Cris to:  credi  
che  il Figlio  dell'uo mo  alla  sua  venuta  troverà  fede  sulla  terra?  e  affinché  non  si 
ergessero  cer ti  eretici,  i  quali,  -  considerando  e  s timan do  come  perdu to  t u t to  il 
m o n do,  e  da to  che  t u t ti  gli  ere tici  lo  sono  in  poche  cose  e  par zialmen te  - ,  si  
vantas sero  di  conservare  in  sé  quel  che  era  sco m parso  in  t u t to  il  m o n do,  
im mediata mente,  ap pena  il  Signore  ha  p ron un zia to  quelle  parole:  Credi  che  il  
Figlio dell'uo mo  troverà  la fede sulla terra, l'evangelista  aggiunge: Ma disse ancora  
per  alcuni,  che  si  ritenevano  giusti  e  disprez zavano  gli  altri,  questa  parabola: Un  
Fariseo e  un  Pubblicano  vennero  nel  te m pio a  pregare , con  il res to  che  conoscete. 
Quel  Fariseo  diceva  d u nque:  ti  ringra zio.  Ma  perché  era  su perbo?  Perché  
disp rez zava  gli  alt ri.  Come  lo  dimos t ri?  Con  le  sue  s tesse  parole.  In  qual  m o do? 



Quel Fariseo -  dice -  p rovò dispre z zo  per  quello che si era  fermato  a  dis tan za, e a  
cui,  m e n t re  confessava  i  s uoi  peccati,  Dio  si  avvicinava.  Dice:  Il  Pubblicano  si  
teneva  lontano; m a  Dio non  s tava  lontano  da  lui. Perché  Dio non  s tava  lontano  da  
lui?  Perché  alt rove  è  de t to:  Dio  è  vicino  a  coloro  che  hanno  il  cuore  contrito  .  
Vedete se  ques to  p ubblicano aveva il cuore cont rito, e allora  vedrete  che il Signore  
è  vicino  a  coloro  che  hanno  il cuore  con trito.  Ma il Pubblicano si teneva  lontano  e  
non  voleva  neanche  alzare  i suoi  occhi  al  cielo,  m a  si  batteva  il petto.  Battersi  il 
pe t to  indica  la  cont rizione  del  cuore.  Che  cosa  diceva  ba t tendosi  il pe t to?  Dio, sii  
benigno con m e  che sono peccatore. E quale fu  la senten za  del Signore? In verità vi  
dico che quel Pubblicano discese dal te m pio giustificato più  di quel Fariseo. Perché? 
Ques to  è  il giudizio  di  Dio.  Non  sono  co me  questo  pubblicano,  non  sono  co me  gli  
altri  uo mini,  ingiusti,  rapinatori,  adulteri; digiuno  due  volte  alla  setti mana,  dò  la  
decima  di  tutte  le  cose  che  posseggo.  L'altro  non  osa  levare  i  suoi  occhi  al  cielo, 
scru ta  nella  sua  coscien za,  se  ne  s ta  lontano,  ed  è  gius tificato  assai  più  di  quel 
Fariseo.  Perché?  Ti  scongiuro,  Signore,  s piegaci  ques ta  t ua  gius ti zia,  s piegaci 
l'equità  del  t uo  giudizio.  Dio  s piega  la  nor ma  della  sua  legge.  Volete  u dire  il 
perché? Perché chiunque si esalta sarà u miliato; e chi si u milia sarà esaltato .

12.  Intenda  d u nque  la  Carità  vost ra.  Abbiamo  de t to  che  il  Pubblicano  non  osava  
levare  gli  occhi  al  cielo.  Perché  non  guardava  al  cielo?  Perché  guardava  in  se  
s tesso.  Guardava  in  se  s tesso  per  dispiacere  da p prima  a  se  me desimo,  e  po tere  
così  piacere  a  Dio.  Tu  invece  ti  vanti,  te  ne  s tai  con  il  collo  ere t to.  Dice  Dio  al  
s u perbo:  Non  vuoi  guardare  a  te  s tesso?  Ti guardo  io.  Oppure  vuoi  che  io  non  ti  
guardi?  Guarda ti  t u  s tes so.  Per  ques to  il Pubblicano  non  osava  levare  gli occhi  al 
cielo, pe rché  guardava in  se  s tesso, e  p u niva la s ua  coscienza; si  faceva giudice di  
se  s tesso  onde  il  Signore  intercedesse  per  lui;  si  p u niva  da  sé  perché  Egli  lo  
liberasse;  si  accusava  perché  Egli  lo  difendesse.  Tanto  lo  ha  difeso  che  ha  
p ron un zia to  u na  sen ten za  a  s uo  favore.  Quel Pubblicano discese giustificato più  di  
quel Fariseo; perché  chiunque  si esalta  sarà  u miliato; e  chi si u milia  sarà  esaltato.  
Ha guardato  in  sé,  dice  il Signore,  ed  io  non  ho  volu to  guardare  in  lui; l'ho  u dito  
che  diceva:  Distogli i tuoi  occhi  dai  m iei  peccati.  Chi  ha  così  parlato,  se  non  colui 
che  ha  de t to  anche:  perché  riconosco  le  m ie  iniquità  ? Perciò,  fra telli  miei,  anche 
quel  Fariseo  era  peccatore.  Non  perché  diceva:  non  sono  co me  gli  altri  uo mini  
ingiusti,  rapinatori,  adulteri,  né  perché  digiunava  d ue  volte  la  se t timana,  e  
nep p u re  perché  dava  le  decime;  non  per  ques to  era  esente  da  peccato.  Che  se  
anche fosse s ta to  sen za  alcun  peccato, la s u perbia s tessa  già avrebbe cos ti tui to  u n  
grande  peccato; e  t u  vedi  che  egli diceva  tu t te  ques te  cose. Ma infine, chi è  sen za  
peccato? Chi si glorierà  di  avere il cuore p u ro  o chi si glorierà  di essere m o n do  dai  
peccati  ? Anche  egli  d u nq ue  aveva  peccati; m a,  essen do  m alvagio  e  non  sa pendo  
ove  fosse  venuto,  era  come  nel  gabinet to  del  me dico  per  essere  cura to,  m a  
m os t rava  solo  le me m bra  sane, e  na scondeva le ferite. Sia Dio a  nascon dere  le tue  
ferite, non  tu. Infat ti, se  t u  vorrai  nascon derle  perché  ti  vergogni, il m e dico  non  le 
curerà. Le nasconda  il m e dico  e  le curi: le copre  infa t ti  con  un  impias t ro.  Sotto  la  
coper tu ra  del  m e dico  la ferita  guarisce, so t to  la coper tura  del  ferito  la ferita  res ta  
celata. A chi la na scondi? A Colui che conosce t u t to.

Il riconoscimento dei nostri peccati.

13.  [v 3.] Ossevate  per tan to,  fra telli, quan to  è  de t to  qui:  Perché  ho  taciuto, le mie  
ossa si sono consu m ate, m e ntre gridavo tutto il giorno. Che significa ques to? Quasi 
se mbra  u na  contrad dizione:  perché  ho  taciuto,  le  m ie  ossa  si  sono  consu m ate,  
m e ntre  gridavo.  In  qual  m o do  ha  taciu to  se  ha  gridato?  Ha  taciuto  una  cosa,  non  



ne  ha  taciu ta  un 'al t ra:  ha  taciu to  ciò  che  lo  avrebbe  fat to  p rogredire,  non  ha  
taciuto  ciò  che  lo  ha  fat to  venir  m e no;  ha  taciu to  la  confessione  e  ha  gridato  la  
p resu n zione.  Infat ti  ha  de t to:  Ho  taciuto,  non:  ho  confessa to.  Eppure  qui  era  
necessario  parlare:  tacere  i  p ropri  meriti  e  gridare  i  p ro pri  peccati;  invece  con  
m alizia  ha  taciu to  i  s uoi  peccati  e  ha  gridato  i  suoi  meriti.  E che  cosa  gli  è 
capita to?  Si  sono  consu ma te  le  s ue  ossa.  Com prende te  d u nq ue  che  se  avesse  
grida to  i  suoi  peccati  e  taciuto  i  s uoi  m eriti,  si  sa rebbero  rinnovate  le  s ue  ossa, 
cioè  le  s ue  for ze;  si  sarebbe  irrobus tito  nel  Signore,  pe rché  in  se  s tesso  si  era  
t rovato  infer mo.  Ora  invece,  poiché  ha  voluto  essere  for te  in  se  me desimo,  è  
divenuto  infer mo,  e  le  s ue  ossa  si  sono  consu ma te.  È rimas to  u n  uo mo  vecchio 
colui  che  non  ha  voluto,  confessando,  a mare  quello  n uovo.  Perché  coloro  che 
diventano  n uovi,  voi  li  conoscete,  fra telli:  beati  coloro  le  cui  iniquità  sono  state  
ri messe, e i cui peccati sono stati celati. Ques ti invece non  ha  volu to  che  gli fossero 
perdona te  le  iniquità,  le  ha  accu m ulate,  le  ha  difese,  ha  vanta to  i  s uoi  meri ti. 
Dunque,  pe rché  ha  taciu to  la  confessione,  si  sono  consu ma te  le s ue  ossa.  Mentre  
gridavo  tutto  il  giorno.  Che  cosa  vuol  dire  m e ntre  gridavo  tutto  il  giorno? 
Perseverare  nel  difendere  i  p ropri  peccati.  E t u t tavia  vedete  quale  sia,  poiché 
riconosce  se  s tesso.  Ora  infat ti  si  ap rirà  l'in telligenza:  non  guarderà  a  n ulla  
all'infuori  di  sé,  e  dispiacerà  a  se  s tes so,  pe rché  giunge  a  conoscersi.  Ora 
ascol tere te, e guarirete.

14.  [v 4.]  Beato  l'uo mo  al  quale  il Signore  non  ha  imputato  peccato  né  è  inganno  
sulla  sua  bocca.  Poiché  ho  taciuto,  le m ie  ossa  si sono  consu m ate,  m e ntre  gridavo  
tutto il giorno. Perché giorno e notte ha  pesato su di m e  la tua  m a no. Che cosa  vuol 
dire  ha  pesato  su  di  m e  la  tua  m a no ? Grande  cosa,  o  fratelli.  Considera te  quella  
gius ta  senten za  riguardo  a  quei  d ue,  il  Fariseo  e  il  Pubblicano.  Che  cosa  è  s ta to  
det to  a  p roposito  del  Fariseo? Che fu  u miliato. Che cosa  è  s ta to  de t to  a  p roposi to  
del  Pubblicano?  Che  fu  esaltato.  Perché  quello  è  u miliato?  Perché  si  è  esalta to.  E 
perché  ques to  è  esal ta to?  Perché  si  è  u miliato.  Dunque  Dio,  pe r  u miliare  chi  si  
esal ta, grava s u  di lui la m a no. Non ha  voluto  u miliarsi nella confessione  della s ua  
iniquità, ed  è s ta to  u miliato  dal peso  della m a no  di Dio. E come cos tui avrà po t u to  
sop por tare  la  m a no  pesan te  di  Colui  che  u milia? Quanto  leggera  è  s ta ta  invece  la 
m a no  di  Colui  che  risolleva! Ma nell'uno  e  nell'alt ro  caso  se m pre  po ten te:  for te  
nell'abbat tere  il p rimo, for te  nel risollevare il secondo.

15. [vv 4.5.] Orbene,  poiché  giorno  e  notte  ha  pesato  su  di  m e  la  tua  m a no,  sono  
precipitato  nell'infelicità,  col  configgersi  della  spina.  Per  il  peso  s tesso  della  t ua  
m a no,  e  pe r  la  s tessa  u miliazione,  sono  p recipitato  nell'infelicità,  sono  diventa to  
misero, mi  è  s ta ta  conficcata  la s pina, la mia  coscienza  è  s ta ta  p u n ta. E che  cosa  è  
accadu to  quan do  è s ta ta  conficcata  la s pina? Ha p rovato  u na  sensa zione di dolore, 
e  ha  scoper to  la  s ua  debolez za.  E colui  che  aveva  taciuto  la  confessione  del  suo  
peccato,  tan to  che,  gridan do  in  difesa  della  sua  colpa,  si  era  invecchiata  la  s ua  
vigoria,  os sia  le  sue  ossa  eran  divenu te  vecchie,  cosa  ha  fat to  ora  che  la  s pina  lo 
ha  t rafit to?  Ho  conosciuto  il  mio  peccato.  Già  lo  conosce  d u nq ue.  Se  egli  lo 
conosce, il Signore  lo  perdona.  Ascolta te  quan to  segue,  e  vedete  come  egli s tesso  
dice: ho  conosciuto il mio  peccato, e non  ho  celato la mia  ingiustizia.  Dianzi  dicevo 
p ro prio  ques to:  non  coprire  il  t uo  peccato,  e  Dio  lo  coprirà.  Beati  coloro  le  cui  
iniquità  sono  state  ri messe  e  i cui  peccati  sono  stati  coperti.  Coloro  che  coprono  i 
peccati, sono  den u da ti; ques ti  invece li ha  messi a  nu do  per  essere  ricoper to.  Non  
ho  nascosto  la  mia  ingiustizia.  Che  significa  non  ho  nascosto?  Poco  fa  avevo 
taciuto; e  ora?  Ho detto.  È qualcosa  di  con trario  a  quel  tacere.  Ho detto.  Che  cosa  
hai de t to? Al Signore confesserò contro di m e  la mia  ingiustizia; e tu  hai perdonato  
l'e mpietà  del  mio  cuore.  Ho  detto.  Che  cosa  hai  de t to?  Ancora  non  confessa, 



p ro me t te  che  confesserà  e  già il Signore  lo perdona. State  a t ten ti, fra telli, ques ta  è  
cosa  sublime.  Ha  de t to:  Confesserò;  non  ha  de t to:  Ho  confessa to  e  t u  hai 
perdona to;  ha  det to:  Confesserò  e  tu  hai  perdonato ,  pe rché  nello  s tesso  dire: 
Confesserò,  m os t ra  che  non  ha  ancora  confessa to  con  la  bocca,  m a  ha  già 
confessa to  col cuore. Lo s tes so  dire  confesserò equivale a  confessare: perciò tu  hai  
perdonato l'e mpietà  del m io  cuore.  La mia  confessione  non  era  d u nque  giunta  alla 
bocca; avevo de t to  infat ti: confesserò contro di m e , m a  ciononos tan te  Dio ha  u dito  
la voce del mio cuore. La mia voce non  era ancora  nella bocca, m a  l'orecchio di Dio 
era  già  nel  mio  cuore.  Tu  hai  perdonato  l'e mpietà  del' mio  cuore ,  poiché  io  ho  
det to: confesserò.

16.  Ma non  era  sufficiente  aver  de t to: al Signore confesserò la mia  ingiustizia ; non  
sen za  m o tivo  ha  de t to:  confesserò  contro  di  m e.  C'è  differenza  t ra  le  d ue 
esp ressioni.  Molti  infat ti  confessano  la  loro  ingius tizia,  m a  contro  lo  s tesso  
Signore  Dio;  quan do  si  t rovano  in  me z zo  ai  peccati,  dicono:  Dio  lo  ha  voluto. 
Infat ti, se  un  uo mo  dice: Non l'ho  fa t to, op p ure: Ques to  fa t to  che  t u  mi  rim proveri 
non  è  peccato,  costui  non  confessa  né  cont ro  di  sé, né  con tro  Dio. Se dice  invece: 
Certo  l'ho  fat to,  ed  è  peccato,  m a  Dio  lo  ha  voluto,  quindi  che  cosa  ho  fat to  io? 
Ques to  è  confessare  cont ro  Dio. Forse direte: ness uno  si es prime  così, chi m ai p uò  
dire  che  Dio  lo  ha  volu to?  Molti  invece  lo  dicono.  Ma  anche  quelli  che  non  lo  
dicono, che cosa  alt ro  affer mano  quan do  dicono: il Fato mi  ha  fa t to  ques to, le mie 
s telle  lo  han  fat to?  E così  per  me z zo  di  u na  circonlocu zione  vogliono  giungere  a  
Dio; cioè  vogliono  con  u na  circonlocu zione  giungere  ad  accusare  Dio,  coloro  che  
non  vogliono giungere per  la via più  breve a  placare Dio; e dicono: Così fece il Fato  
a  m e.  Ma che  cosa  è  il Fato?  Me lo  han no  fa t to  le  mie  s telle. Ma che  cosa  sono  le  
s telle?  Certa mente  quelle  che  vediamo  nel  cielo.  E chi  le  ha  fat te?  Dio.  Chi  le  ha  
ordina te? Dio. Osserva  d u nq ue  che  hai voluto  dire: Dio ha  fat to  sì  che  io peccassi. 
Così  Egli  è  ingiusto  e  t u  sei  gius to;  perché  se  Egli  non  [le]  avesse  fat te,  t u  non  
avres ti peccato. Spaz za  via ques te  scuse  per  i t uoi peccati; ricorda ti di  quel salmo:  
non  piegare  il  m io  cuore  a  parole,  per  cercare  scuse  ai  peccati,  insie me  con  gli  
uo mini che  co m mettono iniquità.  Sono  cer to  gran di  quegli uo mini  che  difendono  i 
loro  peccati;  gran di  sono  anche  coloro  che  con tano  le  s telle,  che  fanno  calcoli  
s ulle  s telle  e  sui  te m pi  e  p revedono  quan do  u no  pecca  e  quan do  vive  bene, 
quan do  Marte  farà  di  costui  u n  o micida,  e  Venere  di  cos tei  un 'adultera;  sono  
uo mini  gran di, sapienti, e  appaiono  elet ti, m a  agli occhi  del  m o n do.  E cosa  dice  il 
salmo?  Non  piegare  il  m io  cure  a  parole  di  m alizia,  insie me  con  gli  uo mini  che  
co m m ettono  iniquità,  e  non  avrò  parte  con  i  loro  eletti  .  Chiamino  p u re  elet ti  e 
do t ti  i calcolatori  delle  s telle, dicano  p u re  sa pienti  coloro  che  quasi  tengono  sulle  
loro  di ta  i des tini  u ma ni, e  che  des u mo no  dalle  s telle  i costu mi  degli uo mini. Dio 
mi  ha  creato  con  il  libero  arbi trio:  se  ho  peccato,  io  ho  peccato,  e  non  soltan to  
confesserò  la  mia  iniquità  al  Signore,  m a  cont ro  di  me,  non  con tro  di  Lui.  Io ho  
detto: Signore, abbi pietà di m e , grida  il m ala to  al me dico. Io ho detto. Perché: io ho  
detto? Sarebbe  s ufficiente:  ho  detto. Dice: Io per  da re  enfasi  al discorso:  io, io, non  
il fa to, non  la for tuna, non  il diavolo, pe rché  nep p ure  esso  mi  ha  obbligato, m a  io 
ho  acconsenti to  a  lui che ten tava di pe rs uader mi: Io ho detto: Signore, abbi pietà di  
m e,  risana  l'ani ma  mia,  perché  ho  peccato  contro  di  te  .  Così  anche  qui  ha  deciso  
di dichiararlo: Ho detto: al Signore confesserò contro di m e  la mia  iniquità, e tu  hai  
perdonato l'e mpietà del m io cuore.

17.  [v  6.]  Per  questa  pregherà  a  te  ogni  santo  nel  te m po  opportuno.  In  quale 
te m po?  Per  questa.  Per  quale?  Per  l'em pietà.  E perché  per  essa?  Proprio  per  il 
perdono  dei  peccati.  Per  questa  pregherà  a  te  ogni  santo  nel  te m po  opportuno.  
Cioè ogni  san to  p regherà  a  te  perché  tu  gli hai  rimesso  i peccati. Infat ti  se  t u  non  



rimet tes si  i  peccati,  non  vi  sarebbe  san to  che  po tesse  p regare  a  te:  per  essa  
pregherà  a  te  ogni  santo  nel  te m po  opportuno ,  cioè  quan do  sarà  m a nifes ta to  il 
Nuovo  Testa mento,  quan do  sarà  m a nifes ta ta  la  grazia  di  Cristo.  Ecco  il  te m po  
op por t uno.  Ma quando  venne  la  pienez za  dei te m pi, Dio m a ndò  il Figlio suo, nato  
da  u na  sposa , cioè  da  u na  donna,  perché  gli  an tichi  usavano  sen za  dis tinzione  i 
d ue  ter mini,  nato  sotto  la  legge,  a f finché  riscattasse  coloro  che  erano  sotto  la  
legge  . Per  riscat tarli da  che  cosa?  Dal diavolo, dalla  danna zione,  dai  loro  peccati,  
d a  colui  al  quale  si  erano  vendu ti.  Affinché  riscattasse  coloro  che  erano  sotto  la  
legge.  Erano  infa t ti  so t to  la  legge  perché  erano  op p ressi  dalla  legge.  La  loro  
condizione  li  opp rimeva,  ren den doli  consapevoli  della  loro  colpa,  m a  non  
salvandoli.  Eppure  essa  vietava  il  m ale:  m a  poiché  essi  non  avevano  for ze  per  
gius tificarsi  da  se  s tessi,  dovevano  gridare  a  Lui,  a  quel  m o do  con  cui  gridava 
colui  che  era  t rascinato  p rigioniero  so t to  la  legge  del  peccato:  Me infelice  uo mo,  
chi m i  libererà da  questo corpo di m orte? Tut ti gli uo mini erano  so t to  la legge, non  
nella  legge:  ed  essa  li  op primeva,  essa  li  convinceva  della  loro  colpa.  Perché  la 
legge  ha  reso  m a nifes to  il  peccato:  ha  infisso  la  s pina,  ha  t rafit to  il  cuore;  essa  
s tessa  ha  condo t to  l'uomo  a  riconoscersi  colpevole, a  gridare  a  Dio per  o t tenere  il  
perdono.  Per questa  pregherà  a  te  ogni  santo  nel  te m po  opportuno.  Per  ques to,  a  
p ro posi to  del  te m po  op por tuno,  ricordavo  le  pa role:  Quando  venne  la  pienez za  
dei  te m pi,  Dio  m a n dò  il  Figlio  suo.  In  m o do  analogo  si  esp rime  l'Apostolo:  nel  
te m po  favorevole e  gradito ti ho  esaudito, e  nel giorno della salvez za  ti ho  aiutato.  
E, poiché  tu t to  ques to  era  s ta to  p re det to  dal  Profeta  riguardo  a  t u t ti  i  cristiani, 
l'Apos tolo  aggiunge:  ecco  ora  il  te m po  favorevole,  ecco  ora  il  giorno  della  
salvez za  . Per essa pregherà a  te ogni santo nel te m po opportuno.

Accostarsi a Dio con umiltà.

18.  Ma anche  nel  diluvio delle acque  im m ense,  non  si avvicineranno  a  lui. A  lui: a  
chi? a  Dio. Suole  infat ti  [il Salmis ta] cambiare  per sona; come  nel  dire:  Del Signore  
è  la  salvez za,  e  sul tuo  popolo la  tua  benedizione  .  Non  ha  de t to:  Del  Signore  è  la 
salvez za  e  s ul  suo  popolo  la s ua  benedizione; op pu re: Signore, tua  è  la salvez za  e 
s ul  t uo  po polo  la  t ua  benedizione;  m a,  do po  aver  inco minciato  col  dire:  Del  
Signore è  la salvez za , non  rivolgendosi  a  Lui m a  parlando  di  Lui, poi  si  è  rivolto  a  
Lui e  ha  de t to:  e  sul tuo  popolo la  tua  benedizione.  Così  anche  qui, quan do  p rima  
sen ti  a  te  e  poi  a  lui, non  credere  si  t ra t ti  di  pe rsone  diverse.  Per questa  pregherà  
a  te ogni santo nel te m po opportuno. Ma anche nel diluvio delle m olte acque non  si  
avvicineranno  a  lui.  Che  cosa  significa  nel  diluvio  di  m olte  acque?  Coloro  che 
n uo tano  nel  diluvio  delle  m olte  acque  non  si  avvicinano  a  Dio.  Che  cosa  è  il 
diluvio  delle  m ol te  acque?  La  m olteplicità  delle  varie  do t t rine.  Cercate  di  
com pren dere,  fra telli.  Le m olte  acque  sono  le  varie  do t t rine.  La do t t rina  di  Dio  è  
u na  sola: non  m ol te  acque,  m a  u na  sola  acqua  sia  del  sacra mento  del  ba t tesimo, 
sia  della do t t rina  della salvez za. Di ques ta  s tessa  do t t rina, da  cui sia mo  irriga ti ad  
opera  dello  Spirito  Santo,  è  de t to:  bevi  l'acqua  dai  tuoi  vasi,  e,  dalle  sorgenti  dei  
tuoi  poz zi . A ques te  sorgenti  non  si  avvicinano  gli  em pi,  m a  vi si  avvicinano  già 
gius tificati  coloro  che  credono  in  Colui  che  gius tifica  l'empio  .  Le  m ol te  alt re  
acque,  le  m olte  do t t rine  inquinano  le  anime  degli  uo mini,  come  dicevo  poco  
p rima.  Una  do t t rina  è:  il  Fato  mi  ha  fa t to  ques to.  Un'altra  ancora  dice:  è 
responsabile  il  caso,  op p ure  la  for tuna.  Se  il  caso  regge  gli  uo mini,  nes su na  
Provvidenza  regge  qualcosa:  ed  anche  ques ta  è  u na  do t t rina.  Un  al tro  dice:  c'è 
l'os tile  popolo  delle  tenebre  che  si  è  ribellato  a  Dio:  è  esso  che  fa  peccare  gli 
uo mini. Ebbene, in  ques to  diluvio delle  m olte  acque  non  si  avvicineranno  a  Dio. E 
quale è quell'acqua, quella vera che sca turisce dall'in tima  sorgente  della p u ra  vena  



della  verità?  Qual  è  quell'acqua,  fra telli,  se  non  quella  che  insegna  a  lodare  il 
Signore?  Qual  è  quell'acqua  se  non  quella  che  insegna:  è  bene  lodare  il Signore  ? 
Qual  è  quell'acqua  se  non  quella  che  insegna  ques te  parole:  Ho detto: al  Signore  
confesserò contro di m e  la mia  ingiustizia , e  ancora: Io ho detto: Signore, abbi pietà  
di  m e,  risana  la  mia  ani ma,  perché  ho  peccato  contro  di  te?  Ques t'acqua  della 
confessione  dei  peccati,  ques t 'acqua  dell'umiliazione  del  cuore,  ques t 'acqua  della 
vita  salu tare,  che  si  u milia,  che  non  p resu me  niente  da  sé,  che  niente  a t t ribuisce  
s u perba mente  alla  sua  po tes tà:  ques t 'acqua  non  si  t rova  in  ness un  libro  degli 
es t ranei, non  negli  Epicurei,  non  negli  Stoici, non  nei  Manichei, non  nei  Platonici. 
Ovunque  infa t ti  si  t rovano  o t timi  p recet ti  di  costu me  e  di  disciplina,  m a  non  
ques ta  u miltà. È alt rove che  nasce  la via di  ques ta  u miltà; essa  viene  da  Cristo: da  
Lui che, essen do  sublime, è  venu to  nell'umiltà. Che cosa  alt ro  infa t ti  ha  insegnato  
u miliandosi,  fa t tosi  obbediente  fino  alla  m or te,  e  alla  m or te  di  croce  ?  Che  cosa  
al t ro  ha  insegnato  pagando  ciò  che  non  doveva,  onde  liberare  noi  dal  nos t ro  
debito?  Che  cosa  alt ro  ha  insegnato  facendosi  ba t tez za re  p ur  non  avendo  
com messo  peccato,  lasciandosi  crocifiggere  p u r  non  avendo  colpa  alcuna?  Che 
cosa  alt ro  ha  insegna to, se  non  ques ta  u miltà? Giusta mente  dice: Io sono la via, la  
verità,  la  vita  .  In  ques ta  u miltà,  d u nq ue,  ci  si  avvicina  a  Dio,  perché  vicino  è  il 
Signore  a  coloro  che  ha nno  il  cuore  contri to  .  Ma nel  diluvio  delle  m olte  acque,  
coloro  che  si  inorgogliscono  contro  Dio  e  insegnano  su perbe  e m pietà,  non  si  
avvicineranno  a Dio.

19. [v 7.] Ma tu,  che  p u re  sei  già  s ta to  gius tificato,  sei  d u nq ue  in  me z zo  a  quelle 
acque?  Da  ogni  pa r te,  fra telli,  anche  quan do  confessiamo  i  [nost ri]  peccati, 
ru moreggiano  a  noi  d 'in torno  quelle  acque  del  diluvio.  Non  siamo  den tro  al  
diluvio,  m a  ne  siamo  circondati.  Ci  p re mono  m a  non  ci  schiacciano,  ci  u rgono  
d 'ap p resso  m a  non  ci so m mergono. E che  farai  t u,  poiché  sei  in  me z zo  al  diluvio, 
ca m minando  in  ques to  secolo?  Forse  che  non  ode  tali  do t tori,  non  ode  tali 
s u perbi,  opp u re  non  subisce  nel  suo  cuore  quotidiane  persecu zioni  sca tenate  
dalle loro  parole? Che dice d u nq ue  ques t 'uo mo  già gius tificato  e  che  s pera  in Dio, 
circonda to  da  tale  diluvio? Tu  mi  sei riparo dall'oppressione  che  mi  ha  circondato.  
Si rifugino  quelli nei  loro  dei,  nei  loro  de moni, nelle  loro  for ze,  o  nella  difesa  dei  
loro  peccati:  per  m e,  in  ques to  diluvio,  non  c'è  rifugio  se  non  tu,  contro  
l'oppressione che mi ha  circonda to.

20.  Mia letizia,  riscatta mi.  Se già  esulti,  pe rché  vuoi  essere  risca t ta to?  Mia letizia,  
riscatta mi.  Odo  u na  voce  di  esul tan za:  mia  letizia;  odo  u n  gemito:  riscatta mi.  
Gioisci e  gemi. Sì, dice, gioisco  e  gemo: gioisco  nella  s peran za,  gemo  ancora  nella  
realtà.  Mia  letizia,  riscatta mi.  Gioiosi  nella  speranza ,  dice  l'Apos tolo.  Dunque  
gius ta mente  dice:  mia  letizia,  riscatta mi.  Riscatta mi ,  d a  che  cosa?  Così  continua  
l'Apos tolo:  e  pa zienti  nella  tribolazione  . Mia  letizia,  riscatta mi . Anche  l'Apostolo 
era  già gius tificato, e  che  cosa  ha  det to? Non  solo (geme il crea to) -  ha  de t to  -  m a  
anche  noi  che  abbia mo  le  pri mizie  dello  Spirito,  anche  noi  ge mia mo  in  noi  stessi.  
Perché  riscatta mi? Perché noi ge mia mo in noi stessi aspettando l'adozione filiale, la  
redenzione  del  nostro  corpo.  Ecco  d u nque  perché  riscatta mi ;  pe rché  as pet tia mo 
ancora,  ge mendo  in  noi  s tessi,  la  reden zione  del  nos t ro  corpo.  E perché  mia  
letizia?  L'Apos tolo  s tesso  continua  dicendo:  nella  speranza  infatti  sia mo  stati  
salvati: m a  la speran za  che  si vede  non  è  speran za.  Perché  chi già  vede  una  cosa,  
che  spera  più? Ma se  speria mo  ciò che  non  vedia mo,  con  pazienza  lo aspettia mo  .  
Se  s peri,  gioisci;  se  con  pa zienza  as pet ti,  ancora  gemi;  poiché  non  sarebbe  
necessaria  la  pa zienza  se  t u  non  dovessi  s ubire  alcun  m ale.  Ciò  che  è  de t to  
tolleran za,  pa zien za,  sop por ta zione,  longanimità,  non  si  t rova  se  non  nella 
t ribolazione.  Dove  sei  op presso,  là  sei  in  angus tie.  Orbene  se  con  pa zien za  



as pe t tia mo,  diciamo  ancora:  riscat ta mi  dall'oppressione  che  mi  ha  circonda to;  e  
poiché  veramente  nella  s peran za  sia mo  s ta ti  salvati,  diciamo 
con te m poranea mente le d ue  cose: mia letizia, riscatta mi.

21.  [v  8.]  Ecco  la  rispos ta:  Ti  darò  l'intelligenza.  Ques to  è  infat ti  il  salmo 
dell'in telligenza.  Ti  darò  l'intelligenza  e  ti  porrò  su  questa  via  per  la  quale  
ca m minerai.  Che  vuol  dire:  ti  porrò  su  questa  via  per  la  quale  ca m minerai? Non 
perché  tu  s tia  fer mo  s u  di  essa,  m a  perché  tu  non  devii  da  essa.  Ti  da rò  
l'in telligenza  affinché tu  se m pre  ti conosca e se m pre  gioisca, ponendo  la s peran za  
in  Dio,  finché  tu  non  pervenga  a  quella  pa t ria  ove  alla  s peran za  suben t rerà  la  
realtà.  Terrò  fissi  su  di  te  i m iei  occhi.  Non  dis toglierò  da  te  i  miei  occhi,  perché  
anche  tu  non  dis toglierai  da  me  i  t uoi.  Già  gius tificato,  dopo  la  re missione  dei 
peccati, leva i t uoi occhi a  Dio. Era imput ridito  il t uo  cuore, quan do  era  rivolto  alla 
te r ra.  Non  sen za  ragione  odi  le  pa role: In  al to  il cuore  affinché  non  imput ridisca. 
Leva d u nq ue  anche  tu  i t uoi  occhi  a  Dio se m pre,  affinché  Egli fissi  su  di  te  i s uoi. 
Ma perché  te mi, me n t re  hai gli occhi volti a  Dio, di  cadere, di  non  vedere  innan zi a  
te  e, m agari, di  incappare  in u n  t ranello? Non te mere, ci sono  i suoi occhi, che Egli 
tiene  fissi  s u  di  te.  Non  vi  preoccupate  ,  dice  il  Signore;  e  l'apos tolo  Pietro:  ogni  
vostro af fanno caricatelo su di Lui, perché Egli ha  cura  di voi . Ebbene  terrò fissi su  
di te  i m iei occhi. Tu d u nque  leva i t uoi occhi su  di  Lui, e  non  te mere, come  ho  già 
de t to,  di  incappare  in  u n  t ranello.  Ascolta  l'alt ro  salmo:  gli  occhi  miei  se mpre  
verso il Signore. E come  se  gli fosse  s ta to  det to: Come m uovi i t uoi piedi, da to  che  
non  guardi  innan zi  a  te?, rispon de: Perché Egli libera  dal laccio i miei piedi . Terrò  
fissi su di te i m iei occhi.

22. [v 9.] Ha p ro messo  a  ques ti l'in telligen za  e  la s ua  p ro tezione; volgendosi poi ai 
s u perbi che difendono  i loro peccati ci m os t ra  che cosa  sia l'in telligen za: non  siate  
co me  il cavallo  e  il m ulo  che  non  hanno  intelligenza.  Il cavallo  e  il m ulo  tengono  
ere t ta  la  tes ta  e  non  sono  come  quel  bove  che  conosceva  il suo  pad rone,  e  come  
l'asino  che  conosceva  la  s talla  del  s uo  p roprietario  .  Non  siate  co me  il cavallo e  il  
m ulo, che  non  hanno  intelligenza.  Cosa  sop por tano,  infat ti, cos toro?  Con m orso e  
con  briglia  stringi  le m ascelle  di  coloro  che  non  si avvicinano  a  te.  Vuoi essere  u n  
cavallo ed  u n  m ulo  e  ti  rifiuti di  avere  u n  cavaliere? Saranno  s t ret te  la t ua  bocca  e  
le  t ue  m ascelle  con  m orso  e  con  briglia;  sa rà  s t re t ta  la  s tessa  t ua  bocca,  con  la  
quale t u  vanti i t uoi m eriti e t aci i t uoi peccati. Stringi le m ascelle di coloro che non  
si avvicinano a  te, u miliandosi.

23.  [v 10.]  Molti  sono  i  flagelli  del  peccatore.  Non  c'è  da  s t u pirsi  se,  ap plica to  il 
m orso,  ad  esso  fanno  seguito  le frus ta te. Desiderava  essere  u n  animale  indo mito, 
e  sarà  do ma to  col m orso  e  con  la frus ta; e  voglia il cielo  che  sia  del t u t to  do mato! 
C'è da  te mere  infat ti che, op ponen do  t rop pa  resis ten za, si meri ti di  essere lasciato  
indo mito,  e  di  vagare  nella  sua  ra minga  liber tà,  cosicché  si  dica  di  lui  quan to  è  
de t to  di  coloro  i  cui  peccati  sono  ora  impu niti:  uscirà  co me  dal  grasso  la  loro  
iniquità  .  Si corregga  d u nque  e  si  do mi,  quan do  è  flagellato:  pe rché  anche  ques ti 
dice  di  essere  s ta to  così  do ma to.  Si  era  chiamato  cavallo  e  m ulo,  pe rché  aveva 
taciuto:  m a  con  che  cosa  è  s ta to  do mato?  Con  i  flagelli.  Sono  precipitato  
nell'infelicità -  dice -  col configgersi della spina. Sia che t u  li chiami flagelli, sia che  
li chiami  aculei,  Dio  do ma  il giu mento  su  cui  siede,  perché  al  giumento  conviene 
che  qualcuno  lo  cavalchi.  Dio  non  si  siede  di  cer to  sul  giumento  perché  si  è 
s t ancato  nel  cam minare  a  piedi.  Non  è  forse  pieno  di  mis tero  il  fa t to  che  u n  
asinello  fu  condo t to  al  Signore  ?  Il  popolo  mi te  e  m a ns ueto,  che  bene  regge  il 
Signore,  è  l'asinello,  e  si  dirige  a  Gerusalem me.  Guiderà  i m iti  nel  giudizio, come 
dice  u n  alt ro  salmo,  insegnerà  ai m a nsueti le sue  vie  . A quali m a ns ue ti? A coloro 



che  non  levano  la loro  tes ta  cont ro  il loro  do ma tore, che  sop por tano  la frus ta  e  il  
m orso; cosicché, così do mati, ca m minino  sen za  flagello e  tengano  la  s t rada  sen za  
m orso  né  briglia. Se sarai  p rivo di  ques to  cavaliere, cadrai t u,  non  lui.  Molti sono i  
flagelli del peccatore; m a  la  misericordia  circonderà  chi spera  nel  Signore.  In  qual 
m o do  egli è  riparo  dall'oppressione?  Chi  è  dap prima  circonda to  dall'oppressione, 
è  poi  circonda to  dalla  misericordia,  pe rché  chi  ha  da to  la  legge,  da rà  la 
misericordia  :  la  legge  nei  flagelli,  la  misericordia  nelle  consolazioni.  Ma  la  
misericordia circonderà chi spera nel Signore.

24.  [v 11.] Come  conclude  d u nq ue?  Allietatevi  nel  Signore  ed  esultate,  o  giusti.  O 
voi, che vi allieta te  in voi s tessi! O em pi, o  s u perbi, che vi allieta te  in voi! A voi che  
già  credete  in  Colui che  gius tifica l'em pio, la  vost ra  fede  è  com p u ta ta  a  gius ti zia  . 
Allietatevi  nel  Signore,  ed  esultate,  voi  giusti.  Ed esultate ; so t tin tendi: nel  Signore. 
Perché? Perché  siete  già gius ti. Per  che  cosa  gius ti? Non  per  i vost ri meri ti, m a  per  
la sua  grazia. Perché quindi siete  gius ti? Perché siete  s ta ti gius tificati.

Il parere dei malvagi su Dio.

25.  E gloriatevi  voi  tutti,  retti  di  cuore.  Che  cosa  significa  re t ti  di  cuore?  Che  non  
resis tono  a  Dio. Intenda  la  vost ra  Carità,  com prende te  [che  cosa  è] il cuore  re t to. 
Ve  lo  s piego  breve mente,  m a  tu t tavia  è  da  raccoma n darsi  in  m o do  par ticolare; 
grazie  a  Dio,  da to  che  si  pone  alla  fine,  res terà  impresso  nella  vost ra  coscienza. 
Tra  il cuore  re t to  e  il cuore  perverso  c'è ques ta  differen za: è  ret to  di  cuore  l'uo mo  
che,  soffrendo  involon tariamente  quan to  gli  sopravviene  (tor menti,  t ris tez ze, 
fatiche, u miliazioni) non  ne  a t t ribuisce  la  causa  se  non  alla  gius ta  volontà  di  Dio, 
sen za  a t t ribuire  a  Lui  l'insipienza,  come  se  Dio  non  sapesse  che  cosa  fa, 
flagellando  ques to  e  rispar miando  quello. Sono  invece perversi  di  cuore  e  m alvagi 
e  viziosi,  coloro  che  affermano  di  soffrire  ingius ta mente  t u t ti  i  m ali  che 
s ubiscono,  a t t ribuen do  l'iniquità  a  Colui  per  la  cui  volontà  soffrono;  op p ure,  
poiché  non  osano  accusarlo  di  ingiustizia, negano  che  abbia  il po tere  di  reggere  il 
m o n do. Poiché  Egli -  dice [chi ha  il cuore  perverso] -  non  p uò  com met tere  ciò che  
è  ingiusto  ed  è  invece ingius to  che  io soffra  e  u n  alt ro  non  soffra: a m met to  infat ti  
di  essere  u n  peccatore,  m a  cer to  sono  peggiori  coloro  che  si  rallegrano  me n t re  io  
s to  t ribolando;  ebbene,  poiché  è  iniquo  che  coloro  che  sono  peggiori  di  me  si 
rallegrino  e  invece  soffra  io  che  sono  gius to,  o  almeno  sono  me no  peccatore  di  
cos toro,  e  poiché  per  m e  è  chiaro  che  ques to  è  ingius to  e  per  m e  è  alt resì  cer to  
che  Dio  non  com met te  ingius tizie:  [se  ne  conclude  che]  Dio  non  governa  le  cose 
u ma ne,  e  non  si  p ren de  cura  di  noi.  Dunque  i perversi  di  cuore,  cioè  coloro  che  
non  han no  il cuore  re t to, sos tengono  t re  tesi. O dicono: Dio non  c'è; dice infat ti lo  
s tolto  in  cuor  suo:  Dio  non  c'è  .  Ne abbiamo  parlato  a  p roposito  di  quel  diluvio: 
non  è  m a ncata  una  simile  do t t rina  filosofica, non  sono  m a ncati  coloro  che  han no  
det to  che  non  esis te  u n  Dio che  regge tu t te  le cose  e  t u t te  le ha  crea te,  m a  che  vi 
sono  m olti dèi che se ne  s tanno  in ozio al di  là del m o n do  sen za  curarsi delle cose  
ter rene.  Dunque,  o  non  c'è  Dio  (così  dice  l'em pio  che  non  sop por ta  che  qualcosa  
gli  accada  all'infuori  della  s ua  volontà,  me n t re  non  accade  ad  alt ri  cui  si  ri tiene  
s u periore); op p ure: è  ingius to  Dio, cui piacciono  ques te  cose  e  che  fa  ques te  cose; 
op p ure:  Dio  non  governa  le  cose  u ma ne,  e  non  si  p rende  affat to  cura  di  esse.  
Grande  è  l'em pietà  di  ques te  t re  do t t rine,  sia  negare  Dio, sia  affer marlo  ingius to, 
sia togliere a  Lui il governo del crea to. Perché si dice ques to? Perché si è dis tor to  il 
cuore.  Retto  è  Dio,  e  perciò  il  cuore  dis tor to  non  t rova  pace  in  Lui.  È quan to  è  
de t to  in  u n  al tro  salmo:  Quanto  è  buono  il  Dio  di  Israele  con  i  retti  di  cuore!  E 
poiché  lo  s tesso  aveva  alt ra  volta  es p resso  tale  opinione:  co me  lo  sa  Dio  e  



l'altissi mo  ne  ha  conoscenza?,  pe rciò  qui  aggiunge:  m a  i  miei  piedi  quasi  han no  
vacillato .  A quel  m o do  che  un  legno  dis tor to,  anche  se  lo  collochi  sul  pavimento  
liscio,  non  si  adagia,  non  aderisce,  non  si  congiunge,  m a  se m pre  si  m uove  e  
t raballa  -  e  non  perché  è  disuguale  il  luogo  dove  l'hai  posa to,  m a  perché  è  
dis tor to  ciò che vi hai pos to  -  così anche il t uo  cuore, finché  è perverso  e dis tor to, 
non  p uò  allinearsi con  la re t ti tudine  di  Dio e  non  p uò  t rovar  pos to  in Dio tan to  da  
aderire  a  Lui e  si  realizzi  [quanto  è  de t to]: chi si u nisce al Signore è u n  solo spirito  
con lui . Per ques to  ha  de t to: gloriatevi, voi, retti di cuore. In qual m o do  si gloriano  
i  re t ti  di  cuore?  Ascolta te  come  si  gloriano.  Dice  l� Apos tolo:  non  solo  (nella 
s peran za  della gloria) m a  anche nelle tribolazioni ci gloria mo. Non è s t raordinario, 
infat ti,  gloriarsi  nella  gioia,  gloriarsi  nella  letizia;  il  re t to  di  cuore  si  gloria  anche  
nella  t ribolazione.  E ascolta  in  qual  m o do  si  gloria  nella  t ribolazione,  poiché  non  
si  gloria inutilmen te  e  in m a niera  su perflua; considera  il re t to  di  cuore: sapendo -  
dice -  che la tribolazione  genera  la pazienza, la pazienza  la virtù  provata, la virtù  
provata  la  speran za,  quella  speranza  che  non  inganna,  perché  l� a more  di  Dio  è 
dif fuso nei nostri cuori per m e z zo  dello Spirito Santo che ci è stato dato .

26. Così  è  d u nque  il  cuore  re t to,  fra telli.  Qualunque  cosa  gli  accade,  dirà:  il 
Signore  ha  da to,  il  Signore  ha  tolto.  Ecco  il  re t to  di  cuore:  Così  è  piaciu to  al  
Signore  e  così  è  s ta to  fa t to; sia  benedet to  il no me  del  Signore  . Chi ha  tol to?  Che 
cosa  ha  tolto? A chi ha  tol to? Quando  ha  tolto? Sia benede t to  il no me  del Signore. 
Costui  non  ha  de t to:  Il Signore  ha  da to  e  il  diavolo  ha  tol to.  Stia  bene  a t ten ta  la  
Carità  vost ra,  pe rché  non  vi  accada  di  dire:  Ques to  m e  lo  ha  fat to  il  diavolo.  
Attribuisci  soltan to  al  t uo  Dio  il t uo  cas tigo,  poiché  il diavolo  non  ti  fa  n ulla  che  
non  gli  sia  per messo  da  Chi  ha  il  po tere  dall'al to,  o  per  la  condan na,  o  per  
l'insegna mento:  pe r  condan nare  l'em pio,  per  insegnare  al  figlio.  Flagella  infa t ti  
ogni  figlio  che  accoglie  .  E non  s perare  t u  di  evitare  la  fras ta,  a  me no  che  non  
voglia  pe r  caso  essere  disereda to. Flagella  ogni  figlio che  accoglie. Proprio  t u t ti? E 
dove  ti  volevi  nascon dere?  Tut ti,  nessu no  eccet tua to:  ness uno  po t rà  evitare  la 
frus ta.  Ma come? per  t u t ti?  Vuoi sapere  in  quale  mis ura  c'è  pe r  t u t ti?  L'Unigenito  
fu  sen za  peccato,  m a  tu t t avia  non  sen za  cas tigo.  Ed  ecco  perciò  lo  s tesso  
Unigenito,  che  por tava  la  tua  infermità,  e  p refigurava  in  sé  la  t ua  per sona,  come  
Capo che  por tava la figura  anche del suo  Corpo, ap prossiman dosi alla Passione  fu  
afflit to  in  quel  che  por tava  di  u ma no  per  allietare  te,  si  è  contras ta to,  per  
consolar ti.  Il Signore  infat ti,  nell'avviarsi  alla  Passione,  po teva  cer ta men te  evitare  
la  t ris tez za.  Se  l'ha  po t u ta  evitare  il  soldato,  non  po teva  evitarla  l'impera tore?  
Come  ha  po tu to  evitarla  il  solda to?  Osserva  Paolo  che  esul ta,  avvicinandosi  alla  
s ua  passione:  quanto  a  m e  già  sto  per  essere  im molato  -  dice  -  ed  è  im minente  il  
te m po  della  mia  liberazione.  Ho  co mbattuto  la  buona  battaglia,  ho  co mpiuto  la  
corsa, ho  conservato la fede: or mai è  pronta  per  m e  la corona  della giustizia  che  il  
Signore  mi  darà,  giusto  giudice,  in  quel  giorno.  Non  solo  a  m e,  m a  anche  a  tutti  
coloro  che  a m a no  il  suo  avvento  .  Vedete  come  esul ta  nell'approssimarsi  della  
passione.  Si rallegra  d u nq ue  colui  che  deve  essere  incoronato,  e  si  ra t t ris ta  Colui 
che  deve  incoronare.  Che  cosa  d u nque  por tava?  Portava  l'infer mità  di  quan ti  si  
ra t t ris tano  nella  im minen za  della  t ribolazione  e  della  m or te.  Ma  vedi  come  li 
cond uce  alla  re t ti tudine  del  cuore.  Ecco,  t u  volevi  vivere,  non  volevi  che  ti 
accadesse  alcunché:  m a  Dio  ha  voluto  diversa mente.  Vi sono  d ue  volontà:  m a  la  
t ua  volontà  si  pieghi  alla  volontà  di  Dio, e  non  la  volontà  di  Dio  si  torca  alla  t ua.  
La tua  volontà  è  disforme, la  s ua  è  la  regola: s tia  salda  la  regola, in  m o do  che  ciò  
che  è  disfor me  sia  rad driz za to  secon do  la  regola.  Osservate  come  tu t to  ques to  
insegna  il  Signore  Gesù  Cristo:  triste  è  l'ani m a  mia  fino  alla  m orte ;  e  ancora: 
Padre, se è  possibile, passi da  m e  questo calice. Qui p resenta  la volontà  u ma na. Ma 



considera  il cuore  re t to:  non  però  ciò che  io voglio, m a  ciò che  tu  vuoi, Padre  .  Fa' 
d u nque  ques to,  lieto  in  ogni  cosa  che  ti  accade: e, se  sarà  venu to  l'ultimo  giorno,  
gioisci!  Oppure,  se  ti  coglie  di  sorp resa  la  fragilità  di  ques ta  volontà  u ma na, 
volgila  s ubito  verso  Dio,  on de  essere  nel  novero  di  coloro  ai  quali  è  de t to:  
gloriatevi, tutti voi, retti di cuore.

SUL SALMO 32
ESPOSIZIONE I 

Dio forza e virtù dei credenti.

1. [v 1.]  Esultate, o giusti, nel Signore : esulta te,  o  gius ti,  non  in  voi, pe rché  ques to  
non  è  sen za  pericolo, m a  nel  Signore.  Ai retti conviene  il lodarlo: lodano  il Signore 
coloro che si so t to met tono  al Signore: alt rimen ti sono  dis tor ti e perversi.

2.  [v 2.]  Celebrate  il Signore  con  la  cetra : celebrate  il Signore,  offrendogli  i vost ri 
corpi  come  u na  os tia  vivente  .  Sul  salterio a  dieci corde  inneggiate  a  Lui.  Siano  le 
vost re  m e m bra  al servizio dell'amore  di Dio e del p rossimo, in cui si com pen diano  
i t re  e i se t te  p recet ti.

3.  [v  3.]  Cantate  a  Lui  un  cantico  n uovo :  canta tegli  il  cantico  della  grazia  della 
fede. Bene cantate a  Lui con suoni festanti: canta tegli con  letizia.

4. [v 4.] Perché retta  è la parola del Signore: re t ta  è la pa rola del Signore nel fare  di  
voi  ciò  che  da  voi  s tessi  non  siete  capaci  di  fare.  E tutte  le  sue  opere  nella  fede : 
ness uno  d u nq ue  pensi  di  esser  pervenu to  alla  fede  per  i m eri ti  delle  opere,  da to  
che nella s tessa  fede si t rovano tu t te  le opere che Dio a ma.

5. [v 5.] Egli a m a  la misericordia e il giudizio: a ma  infat ti la misericordia  che ora  ci 
elargisce,  e  il  giudizio  con  cui  esige  ciò  che  ha  elargito.  Della  misericordia  del  
Signore  piena  è  la  terra :  in  t u t to  l'universo  i  peccati  sono  rimessi  agli  uo mini 
grazie alla misericordia del Signore.

6.  [v 6.]  Con  la  parola  del  Signore  furono  consolidati  i cieli: infat ti  i  gius ti  non  si  
sono  consolida ti da  se  s tessi m a  t ra mite  il Verbo del Signore. E dal soffio della sua  
bocca  tutta  la  loro fortez z a . È dallo  Spirito  Santo  che  hanno  ricevuto  t u t t a  la  loro  
fede.

7.  [v  7.]  Egli  riunisce  co me  in  u n  otre  le  acque  dei  m are :  adu na  le  na zioni  del 
m o n do  perché  rendano  tes timonian za  della  dis tr u zione  del  peccato,  affinché, 
lasciate  an dare,  non  si  pe rdano  per  la  s u perbia.  Riponendo  gli  abissi  co me  in  
for zieri: e in essi conserva le sue  cose occulte come ricchez ze.

8. [v 8.]  Te m a  il Signore  tutta  la terra : abbia  timore  ogni  peccatore  e  cessi  così  di  
peccare.  Ma  per  Lui  siano  scossi:  non  per  paura  degli  uo mini  o  di  qualsiasi 
crea tu ra, m a  per  Lui s tesso  siano scossi tutti coloro che abitano il m o ndo.

9. [v 9.] Perché Egli disse e le cose furono fatte : ness un  alt ro  fece le cose  che  devon  
te mere;  m a  Egli  s tesso  ha  de t to,  e  sono  s ta te  fa t te.  Co mandò  e  furono  create: 
coman dò  t ra mite il s uo  Verbo e furono  crea te.

10. [v 10.] Il Signore sventa  i disegni delle genti, che  non  cercano  il suo  Regno m a  i 
loro  regni.  Manda  a  vuoto  i pensieri  dei  popoli, che  bra mano  la  felicità  ter rena.  E 
respinge  i  disegni  dei  principi,  cioè  di  coloro  che  cercano  di  do minare  s u  tali 
po poli.



11. [v 11.]  Ma il disegno  del  Signore  in  eterno  sussiste: il  disegno  del  Signore,  nel 
quale  non  diviene  beato  se  non  chi a  Lui è  sogget to, pe r mane  in  eterno.  I pensieri  
del suo cuore nei secoli dei secoli: i pensieri della s ua  Sapienza  non  sono  sogget ti a  
m u ta me nti, m a  per mangono nei secoli dei secoli.

12.  [v 12.]  Beata  la  na zione  che  ha  il Signore  per  suo  Dio; una  sola  è  la  na zione  
beata,  che  appar tiene  alla  Città  celes te:  quella  che  si  sceglie  pe r  unico  Signore  il 
s uo  Dio.  Il  popolo  che  il  Signore  si  è  scelto  per  la  sua  eredità : tale  scelta  non  è 
opera  del  po polo, m a  dono  di  Dio che, facendolo  suo,  non  lo lascia  nell'ignoran za  
e nell'infelicità.

13.  [v  13.]  Il  Signore  ha  guardato  dal  Cielo  e  ha  visto  tutti  i  figli  degli  uo mini : 
Dall'anima  gius ta,  nella  sua  misericordia,  il  Signore  ha  visto  t u t ti  coloro  che  
vogliono rinascere a  nuova vita.

14. [v 14.] Dalla sua di mora che si è preparata : dalla di mora  della sua  u ma nità  che  
ha  p repara ta  per  sé.  Ha guardato su  tutti coloro che  abitano  la terra : ha  visto  con  
misericordia t u t ti quelli che rives tono la carne  per  reggerli con  il suo  governo.

15. [v 15.]  Egli che  ha  plas m ati  i loro  cuori  ad  u no  ad  uno : ai  loro  cuori  ha  da to  
s piritualmen te  i p ropri  doni, affinché  tu t to  il corpo  non  sia  occhio, o  t u t to  u di to  , 
m a  chi  in  u n  m o do  chi  in  un  alt ro  si  incorporino  in  Cristo.  Chi  discerne  tutte  le  
loro opere: gli sono  m a nifes te  t u t te  le loro opere.

16.  [v 16.]  Non  sarà  salvo  il re  per  il suo  grande  valore : non  sarà  salvo  colui  che  
governa  la  sua  carne,  se  t rop po  avrà  p res un to  dalla  sua  vir tù;  né  sarà  salvo  il  
gigante  per  la  grandez z a  del  suo  vigore:  non  sarà  salvo  nep p u re  chi  combat te  
con tro  le  abitudini  della  sua  concupiscen za,  opp u re  cont ro  il  diavolo  e  i  suoi 
angeli, se  t rop po  avrà confidato  nella sua  for tez za.

17.  [v 17.]  Fallace  è  il cavallo per  la  salvez za : si  inganna  chiunque  crede  di  po ter  
raggiungere  la  desidera ta  salvez za  t ra  gli  uo mini  e  per  me z zo  di  uo mini,  op p u re  
crede  di  difendersi  dal  pericolo  con  l'impeto  del  s uo  coraggio.  E non  sarà  salvo  
per la potenza  della sua forza.

18. [v 18.] Ecco gli occhi del Signore sopra coloro che lo te mono : pe rché, se  cerchi la 
salvez za,  ecco  che  l'amore  di  Dio  è  su  coloro  che  lo  te mono.  E che  sperano  nella  
sua  misericordia:  s u  coloro  che  s perano,  non  nella  p ropria  virtù,  m a  nella  s ua  
misericordia.

19. [v 19.]  Per  strappare  dalla  m orte  le  loro  ani me,  e  ali mentarli  nel  te m po  della  
fa m e :  pe r  da re  ad  essi  il  cibo  della  pa rola  e  della  verità  e terna,  che  avevano 
perd u ta  nel  p resu mere  delle  loro  for ze,  per  cui  ora,  affa mati  di  gius tizia,  non  
dispongono  nep p u re  di tali for ze.

20.  [v 20.]  La  nostra  ani m a  spera  con  pazienza  nel  Signore : la  nos t ra  anima,  in  
a t tesa  di  essere  poi sa zia ta  con  il cibo  incorru t tibile, m e n t re  ora  si  t rova  in ques ta  
te r ra  s pera  con  pa zien za  nel  Signore.  Perché  egli  è  nostro  aiuto  e  protettore: è  il 
nos t ro  soccorritore  me n t re  ci  sfor zia mo  di  tendere  a  lui; ed  è  p ro te t tore  me n t re  
resis tiamo al ne mico.

21.  [v 21.]  Perché  in  Lui  si  allieterà  il nostro  cuore: non  in  noi,  dove  sen za  di  lui 
im mensa  è  la  miseria,  m a  in  Lui si  allieterà  il nos t ro  cuore.  E nel suo  santo  no me  
abbia mo  sperato:  abbiamo  s pera to  di  po ter  u n  giorno  giungere  a  Dio  p roprio  
perché ha  m a n da to  il suo  no me me dian te  la fede a  noi che eravamo lontani.

22.  [v 22.]  Sia  la  tua  misericordia,  o  Signore,  sopra  di  noi, così co me  noi  abbia mo  
sperato  in  te:  sia  la  t ua  misericordia,  o  Signore,  s u  di  noi;  non  ci  p uò  infa t ti  



ingannare la s peran za, pe rché è in te  che abbia mo s pera to.

SULLO STESSO SALMO 32
ESPOSIZIONE II

Discorso 1

È caro a Dio chi lo ama.

1. [v 1.] Ques to  salmo  ci  esor ta  a  esul tare  nel  Signore.  Reca  infat ti  il  ti tolo:  dello  
stesso  David.  Coloro  che  ap par tengono  d u nq ue  alla  sacra  discenden za  di  David, 
odano  la sua  voce, riprendano  le s ue  parole ed  esultino nel Signore. Così comincia: 
esultate,  o  giusti,  nel  Signore.  Gli  ingius ti  esul tano  in  ques to  m o n do:  finito  il 
secolo,  ha  ter mine  anche  la  loro  esul tan za.  Esultino  invece  i  gius ti  nel  Signore, 
perché  il  Signore  per ma ne,  e  per marrà  anche  la  loro  esultan za.  Ma  possiamo  
esul tare  nel Signore  se  la nos t ra  lode  riconosce  in  Lui il solo  che  rispon de  a  t u t ti  i 
nos t ri  desideri;  me n t re  ness uno  come  Lui  offre  agli  infedeli  alt re t tan to  di  cui  
dispiacersi.  Brevissima  è  la  regola:  Piace  a  Dio  colui  cui  piace  Dio.  Non  riteniate 
che  ques ta  sia  u na  piacevolez za,  carissimi.  Vedete  infa t ti  quan ti  vi  sono  che  si 
op pongono  a  Dio,  quan ti  cui  dispiacciono  le  sue  opere.  In  effet ti,  quan do  egli 
vuole  agire  cont ro  la  volontà  degli  uo mini,  poiché  è  il  Signore,  poiché  sa  quello  
che  deve  fare  e  non  tiene  conto  tan to  del  nos t ro  volere  quan to  del  nos t ro  bene, 
coloro  che  p referiscono  che  si  com pia  la  volontà  loro  an ziché  quella  di  Dio, 
p re ten dono  di  piegare  Dio  alla  p ro pria  volontà,  non  di  correggerla  per  
confor marla  a  Dio.  A  tali  uo mini  infedeli,  em pi,  iniqui  -  mi  rincresce  dirlo  m a  
tu t tavia  lo  dirò  e  voi  sape te  quan to  sia  vero  quello  che  dico  -  è  più  facile  che  
piaccia u n  pa n to mi mo che Dio.

2.  Pertan to,  do po  aver  de t to:  esultate,  o  giusti,  nel  Signore , poiché  non  possiamo  
esul tare  in  Lui se  non  con  la lode, lodiamo  d u nque  Colui al  quale  sia mo  tan to  più  
gradi ti  quan to  più  Egli s tesso  piacerà  a  noi.  Ai retti  -  aggiunge  -  si addice la lode.  
Chi  sono  i  re t ti?  Coloro  che  dirigono  il  cuore  secondo  la  volon tà  di  Dio;  e,  se  
l'umana  fragilità  li t u rba,  li  consola  la  divina  equità.  Infa t ti,  anche  se  desiderano, 
da to  il loro cuore  corru t tibile, qualcosa  di  pa r ticolare che  convenga ai loro  affari e  
faccende  a t t uali  o  alla  necessità  p resen te,  non  appena  avranno  capito  e  
riconosciu to  che  Dio vuole  u n'alt ra  cosa, an tepongono  la  volontà  del  migliore  alla 
p ro pria,  la  volontà  dell'Onnipoten te  alla  volontà  del  debole,  la  volontà  di  Dio  a  
quella dell'uo mo. Poiché quan to  Dio dis ta  dall'uo mo, alt ret tan to  dis ta  la volontà  di  
Dio  dalla  volontà  dell'uo mo.  Per  cui  Cristo,  che  por ta  s u  di  sé  l'uo mo,  che  ci 
p ro pone  u na  nor ma,  che  ci  insegna  a  vivere  e  ce  ne  dà  la  possibilità,  ha  volu to  
m os t rarci  u na  cer ta  pa r ticolare  volontà  di  uo mo,  nella  quale  ha  impersona to  la  
s ua  e  la  nos t ra,  in  quan to  è  nos t ro  Capo  e  a  Lui  -  come  sapete  -  appar tenia mo  
come  veraci me m bra:  Padre -  ha  de t to  -  se  è  possibile, passi da  m e  questo  calice.  
Ques ta  era  la  volontà  u ma na  che  voleva  qualcosa  di  p rop rio  e  come  di  esclusivo. 
Ma poiché  volle  essere  un  uo mo  re t to  di  cuore,  così  che  quan to  ci  fosse  in  Lui di  
u n  poco  ri tor to  si  dirigesse  verso  Colui che  se m pre  è  re t to, ha  aggiun to: Non  però  
ciò che io voglio, m a  ciò che tu  vuoi, Padre . Ma che  m ale po teva volere Cristo? Che 
al t ro,  in  definitiva,  po teva  volere  che  non  voglia  anche  il  Padre?  Per  coloro  che 
cos ti tuiscono  u na  sola  divinità,  non  p uò  esserci  dispari tà  di  volontà.  Ma,  in 
per sona  di  uo mo,  assu men do  in  sé  i suoi  -  che  già  aveva  assu n to  quan do  disse: 
ho avuto fa me  e mi  avete dato da  m a ngiare , che ancora  assu nse  in sé, quan do  dal 
Cielo,  p u r  non  essendo  s ta to  toccato  da  alcuno,  gridò  a  Paolo  che  infuriava  e  



perseguitava  i  san ti:  Saulo,  Saulo,  perché  mi  perseguiti? -  ha  m os t ra to  u na  cer ta  
par ticolare  volontà  u ma na:  ti  ha  così  fat to  conoscere  te  s tes so,  e  ti  ha  corre t to. 
Ecco -  ha  det to  -  guarda ti  in  me: che  t u  possa  volere  qualcosa  di  p roprio, diverso  
da  ciò  che  vuole  Dio,  è  pe r messo  all'umana  fragilità,  all'umana  debolez za:  è 
difficile che non  ti capiti di  volere qualcosa  di  pa r ticolare; m a  subito  rifle t ti a  chi è  
sopra  di  te.  Egli è  sopra  di  te,  t u  sei  so t to  di  Lui; egli è  il Creatore,  t u  la  crea tura; 
egli  è  il  Signore,  t u  il  servo;  egli  è  l'Onnipoten te,  t u  sei  debole:  per  ques to  ti  
corregge,  ti  so t to met te  alla  sua  volon tà,  dicendo  per  te:  -  non  però  ciò  che  io  
voglio, m a  ciò che tu  vuoi, Padre. Come  d u nq ue  po t res ti  essere  separa to  da  Dio se  
già  vuoi  ciò  che  Lui  vuole?  Sarai  d u nque  re t to,  e  a  te  converrà  la  lode,  pe rché  
app u n to  ai retti si addice la lode.

3.  Se invece  sa rai  curvo,  ti  t roverai  a  lodare  Dio quan do  le  cose  ti  vanno  bene  e  a  
bes te m miarlo  quan do  ti  vanno  m ale; m a  ciò  che  appare  u n  m ale, se  è  gius to,  non  
è  u n  m ale,  ed  è  gius to  in  quan to  deriva  da  Colui  che  non  p uò  far  nien te 
ingius ta mente.  Altrimen ti  sei  come  u no  sciocco  ba mbino  nella  casa  del  pa dre, 
a man do  il pa dre  quan do  ti  accare z za,  e  odiandolo  quan do  ti  cas tiga; quasi  che  il 
p ad re  non  ti  p repari  l'eredità  tan to  quan do  ti  accarez za  come  quan do  ti  cas tiga. 
Osserva invece in qual m o do  convenga la lode ai re t ti, ascolta  la voce del ret to  che  
in  un  al tro  salmo  così  loda:  Benedirò  il Signore  in  ogni  te m po; se m pre  nella  mia  
bocca  la  sua  lode  . In  ogni  te m po  equivale  a  se m pre , e  benedirò  equivale  a  la  sua  
lode  nella  mia  bocca.  In  ogni  te m po  e  se m pre,  cioè  nella  p ros perità  come  nelle 
avversità.  Infat ti  se  lo  si  loda  nella  p ros perità  e  non  nelle  avversità,  come  lo  si 
loda  in  ogni te m po, cioè se m pre? Eppure  abbia mo  u dito  m olte  voci di  tal genere  e  
di  non  pochi; quan do  ad  essi  capi ta  qualche  gioia, esul tano, gioiscono, inneggiano  
a  Dio, lodano  Dio; e  non  sono  da  disap provare, an zi  dobbiamo  felicitarci  con  loro  
perché  m olti  nep p ure  allora  si  allietano  [in  lui].  Ma  costoro  che  già  han no  
incominciato  a  lodare  Dio a  causa  della p ros perità, devono  imparare  a  riconoscere  
il pa d re  anche  quan do  cas tiga, e  a  non  m or morare  con tro  la m a no  che  li corregge; 
affinché non  avvenga che, res tando  se m pre  perversi, meri tino  di essere disereda ti; 
an zi,  già  divenu ti  re t ti  (chi  sono  i  re t ti  se  non  coloro  cui  niente  è  sgradi to  di 
quan to  fa  Dio?)  possano  lodare  Dio  anche  nelle  avversità,  e  dire:  Il  Signore  ha  
dato, il Signore ha  tolto; co me  è piaciuto al Signore, così è stato fatto; sia benedetto  
il no me  del Signore  .  A tali  re t ti  conviene  la  lode,  e  non  già  a  coloro  che  p rima  lo  
lodano  e poi lo ol t raggiano.

Fare la volontà di Dio.

4.  Orbene,  o  gius ti,  o  re t ti,  esul ta te  nel  Signore,  pe rché  a  voi  si  ad dice  la  lode.  
Nessuno  dica:  che  gius to  posso  essere  io,  op p ure  quan d'è  che  sono  gius to?  Non 
abba t te tevi e  non  dispera te  di  voi. Siete  uo mini, fa t ti a  im magine  di  Dio; Colui che  
vi  ha  fat to  uo mini,  anch'Egli  si  è  fat to  per  voi  uo m o;  e  affinché  m ol ti  figli 
po tessero  essere  resi par tecipi dell'eredi tà  eterna, per  voi è  s ta to  versa to  il sangue 
dell'Unigenito.  Se  vi  dis prez za te  a  m o tivo  della  fragilità  ter rena,  ebbene  
sop pesatevi consideran do  anche  il p re z zo  pagato  per  voi; riflet te te  degna mente  a  
ciò  che  m a ngiate, a  ciò  che  bevete, a  chi acconsen tite  nel  dire  Amen. Vi esor tiamo 
forse  con  ques to  ad  essere  su perbi,  e  ad  osare  ar rogarvi  qualche  perfezione?  Ma 
nep p u re  dovete,  lo  ripeto,  repu tarvi  alieni  da  ogni  gius ti zia.  Io  infat ti  non  voglio 
interrogarvi  sulla  vost ra  gius ti zia;  perché  forse  nessu no  di  voi  oserebbe  
rispon der mi: Io sono  gius to.  Vi interrogo  invece  s ulla  vost ra  fede.  Come  nessuno  
di  voi osa  dire: Sono gius to, così nessu no  di  voi osa  dire: Non sono  fedele. Ancora  
non  ti  chiedo  come  vivi, m a  ti  chiedo  che  cosa  credi.  Mi risponderai  che  credi  in  



Cris to.  Non  hai  u di to  l'Apostolo:  il  giusto  vive  della  fede  ?  La  tua  fede  è  la  t ua  
gius tizia, perché, cer ta mente, se  credi s tai in guardia  [contro  i tuoi peccati]; m a  se  
s tai  in  guardia  ti  sfor zi  [di com piere  il bene], e  il Signore  conosce  il t uo  ten ta tivo, 
scru ta  la  t ua  volontà,  considera  la  lot ta  che  cond uci  cont ro  la  carne,  ti  esor ta  
perché  tu  combat ta,  ti  aiu ta  perché  tu  vinca,  ti  assis te  me n t re  ti  ba t ti, ti  rialza  se  
cadi, e  ti  incorona  se  vinci.  Ebbene:  esultate,  o  giusti, nel  Signore; ed  è  come  dire: 
Esulta te,  o  fedeli, nel  Signore,  pe rché  il gius to  vive della  fede.  Ai  retti si addice la  
lode. Impara te  a  ringraziare Dio nella p ros perità  come nella t ribolazione. Impara te  
ad  avere  nel  cuore  ciò che  ogni  uo mo  ha  s ulla  lingua, [e cioè]: Come  Dio vuole. Le 
s tesse  espressioni  po polari  contengono  s pesso  salu tari  insegna menti.  Chi  non  
dice ogni giorno: -  Avvenga  quel  che  Dio vuole? E chi così pa rla  appar ter rà  a  quei 
re t ti  che  esul tano  nel  Signore, e  ai  quali si  addice  la  lode; ad  essi  si  rivolge  s ubito  
do po  il salmo  dicendo:  Celebrate  il Signore  sulla  cetra, cantate  a  Lui sul salterio a  
dieci corde. Proprio ques to  infat ti anche  ora  cantava mo, e  ques to, p ron un ziandolo 
con  voce u nanime, insegnava mo ai vost ri cuori.

Ringraziare Dio sempre.

5. [v  2.]  L'isti tuzione  di  ques te  vigilie  nel  no me  di  Cristo  non  richiede  che  dal 
luogo  s tesso  risuonino  le  cetre?  Ecco  che  infa t ti  si  ordina  di  s uonare  le  cetre: 
Celebrate  -  dice  -  il  Signore  sulla  cetra,  cantate  a  lui  sul  salterio  a  dieci  corde.  
Nessuno  volga  il  pensiero  agli  s t r u menti  tea t rali.  Ciò  che  gli  è  s ta to  coman da to  
egli  lo  ha  in  se  s tesso,  come  alt rove  è  de t to:  in  m e  sono,  Dio, i voti  di  lode  che  ti  
renderò . Si ricordino, coloro  che erano  p resenti ieri, quan do  nel discorso  abbiamo  
dis tin to,  come  abbiamo  po tu to,  la  differen za  t ra  il  salterio  e  la  cetra,  e  ci  siamo 
sfor za ti di  far  com pren dere  a  t u t ti  tale diversità; fino  a  che  p u n to  ci siamo  riusciti 
lo avranno  visto  coloro  che  han no  u dito. Ora  non  inoppor tuna mente  lo ripe tia mo  
in  m o do  da  cogliere,  nella  diversità  di  ques ti  d ue  s t ru men ti  m u sicali, la  diversità  
delle  azioni  u ma ne,  indicate  da  ques ti  [stru menti]  e  che  noi  dobbiamo  a t tua re 
nella  nos t ra  vita. La cetra  è  quel  pe z zo  di  legno  concavo come  u n  cembalo, con  la  
cavità  che  pen de  in  giù: a  quel  legno  si  applicano  le  corde  in  m o do  che,  toccate, 
emet tano  u n  s uono; non  parlo  del  plet t ro  con  cui  tali  corde  vengono  toccate,  m a  
ho  de t to  di quel legno concavo su  cui esse  sono  applicate  e s u  cui in u n  cer to  qual  
m o do  si  ap poggiano,  così  che,  vibrando  al  tocco  del  plet t ro,  siano  rese  
m aggiormente  sonore  da  quella concavità che ne  raccoglie le vibrazioni. Ebbene, la 
cetra  ha  ques to  legno  concavo  nella  sua  par te  inferiore,  il  sal terio  in  quella  
s u periore.  Ques ta  è  la  differen za.  Orbene  ci  viene  ordinato  ora  di  lodare  con  la 
cetra,  e  di  salmodiare  con  salterio  a  dieci  corde.  Non  ha  parlato  di  cetra  a  dieci 
corde, né  in  ques to  salmo  né, se  non  sbaglio, in  ness un  al t ro. Leggano  e osservino  
meglio  e  con  m aggior  calma  i  nos t ri  figli  let tori;  t u t tavia,  pe r  quan to  possa  
ricordare, in m olti pa ssi  abbiamo  t rovato  il sal terio  a  dieci corde, m en t re  m ai mi  è  
capita to  di  leggere  la  cet ra  a  dieci  corde.  Ricordatevi  che  la  cetra  ha  la  cassa  
ar monica  nella  pa r te  inferiore,  e  il  salterio  nella  pa r te  s u periore.  Dalla  vita  
inferiore,  cioè  dalla  vita  te rrena,  noi  riceviamo  p ros perità  e  avversità,  m a  in  
a mbedue  i casi  dobbiamo  lodare  Dio, cosicché  sia  se m pre  la sua  lode  s ulla  nos t ra  
bocca  e  benediciamo  in  ogni  te m po  il Signore  . C'è  infa t ti  una  p ros peri tà  te rrena, 
ed  u na  terrena  avversità:  in  a mbed ue  dobbiamo  lodare  Dio,  se  vogliamo  s uonare  
la  cet ra.  In  che  consis te  la  p ros peri tà  te r rena?  Quando  sia mo  sani  nel  corpo, 
quan do  abbondia mo  dei  beni  che  servono  alla  vita,  quan do  la  nos t ra  sicurez za  è 
t ranquilla, quan do  raccogliamo fru t ti con  larghe z za, quan do  [il Signore] fa nascere  
il suo  sole  s ui  buoni  e  sui  m alvagi  e  fa  piovere  su  gius ti  e  ingius ti  . Tut te  ques te  
cose  servono  alla  vita  te rrena.  Chi  non  loda  per  esse  Dio  è  u n  ingra to.  Forse  



perché  ques te  cose  sono  ter rene  non  sono  perciò  di  Dio?  Oppure  dobbia mo  
pensare  che  è  un  alt ro  che  dà  ques te  cose, in  quan to  sono  da te  anche  ai  m alvagi? 
Multiforme  è  infa t ti  la  misericordia  di  Dio;  è  pa ziente,  longanime.  Perciò 
m os t ran doci  quan ti  beni  elargisce  agli  s tessi  m alvagi,  ci  fa  meglio  conoscere  ciò 
che  tiene  in  serbo  per  i buoni. Le avversità  invece, derivanti  anch'esse  dalla  par te  
inferiore  dell'uo mo  per  la debolez za  del genere  u ma no, si  m a nifes tano  nel dolore, 
nelle  m ala t tie, nelle  angus tie, nelle  t ribolazioni, nelle  ten ta zioni. Lodi se m pre  Dio 
chi suona  la cetra. Non si  soffer mi sul fat to  che  esse  sono  cose  inferiori, m a  pensi  
piu t tos to  che esse non  possono  essere re t te  e governate  se  non  da  quella Sapienza  
che  si  es tende  con  po ten za  da  u na  es t re mità  all� altra  e  ordina  ogni  cosa  con 
soavità  . Essa  infat ti  non  regge  le  cose  celes ti  e  abbandona  quelle  te r rene:  non  è  
forse  a  lei  che  viene  de t to:  Dove  m e  ne  andrò  [lontano]  dal  tuo  spirito,  e  dove  
fuggirò  dal  tuo  volto? Se  salirò al  cielo tu  vi  sei; se  discenderò  all� inferno  tu  sei là 
presente  ?  Dove  d u nque  è  assen te  colui  che  è  ovunque  p resen te?  Loda  quindi  il 
Signore  s ulla  cetra.  Se abbondi  di  cose  ter rene,  rendi  grazie  a  Colui  che  te  le  ha  
da te;  se  tali  cose  ti  m a ncano,  op p ure  forse  per  una  perdi ta  ti  sono  s ta te  tolte, 
tocca  in  pace  la  cetra.  Non  ti  è  s ta to  infat ti  so t t ra t to  Chi  ha  da to,  anche  se  ti  è 
s t a to  so t t ra t to  ciò che ha  da to. Anche in ques to  caso, ripe to, canta  t ranquillo sulla  
cetra: fidando  nel  t uo  Dio, tocca  le corde  del  t uo  cuore, e  di', come  nella cetra  che  
mirabilmen te  risuona  nella  sua  par te  inferiore:  Il  Signore  ha  dato,  il  Signore  ha  
tolto;  co me  è  piaciuto  al  Signore  così  é  stato  fatto;  sia  benedetto  il  no me  del  
Signore .

Il vero amore della giustizia.

6.  Ma non  ap pena  volgi lo sguardo  ai celes ti doni  di  Dio, ai p recet ti  che  ti ha  da to, 
alla  do t t rina  celes te  con  la  quale  ti  ha  ricolmato,  a  quan to  ti  ha  insegnato  
p roveniente  dalla  fonte  della  sua  verità,  m e t ti  m a no  al  sal terio,  canta  al  Signore  
s ul salterio  a  dieci corde. Poiché dieci sono  i coman da me nti  della legge: e nei dieci 
coman da menti  della  legge  s ta  ap p u n to  il salterio.  In  esso  è  la  pe rfezione: vi t rovi 
infat ti l'amore di Dio in t re  p recet ti, e l'amore del p rossimo  in set te. E sicura mente  
sai, avendolo de t to  il Signore, che  in questi due  co manda menti si riassu me  tutta  la  
legge e i profeti . Ti dice  Dio dall'alto  che  il Signore  Dio tuo è  l'unico Dio: ecco  u na  
corda.  Non pronun ziare invano il no me  del Signore Dio tuo : ecco la seconda  corda. 
Onora  il  giorno  del  sabato ,  non  in  m o do  carnale,  non  t ra  pa ssa te m pi  giudaici, 
abusando  dell'ozio  per  com met tere  m alvagità;  poiché  è  cer to  m olto  meglio  s ta re  
t u t to  il giorno  a  za p pare  che  a  da n zare.  Ma tu,  pensan do  al  riposo  nel  t uo  Dio, e 
disponendo  per  esso  t u t te  le  cose  necessarie,  as tieniti  d alle  opere  servili.  Perché  
chiunque  com met te  il peccato  è servo del peccato  ; volesse  il cielo che fosse  servo  
dell'uo mo  e non  del peccato! Ques te  t re  cose riguardano  l'amore  di Dio; pensa  alla  
u nità, alla  verità, alla  gioia  di  Lui. Poiché  vi è  nel  Signore  u na  s peciale gioia, in  cui  
è  il vero  sabato, il vero  riposo. Per  ques to  è  de t to:  Poni la tua  gioia nel Signore ed  
egli  ti  darà  ciò  che  do m a nda  il tuo  cuore  .  E chi  ci  p uò  così  da re  la  gioia  se  non  
Colui  che  ha  crea to  t u t te  le  cose  che  sono  fon te  di  gioia?  In  ques ti  t re  p recet ti  
consis te  d u nq ue  l'amore  di  Dio, me n t re  negli al t ri  se t te  l'amore  del  p rossimo, che  
ti  o rdina  di  non  fare  ad  alt ri  ciò  che  non  vuoi  sia  fat to  a  te.  Onora  il padre  e  la  
m a dre , perché vuoi essere onora to  dai t uoi figli. Non co m m ettere adulterio, perché 
non  vuoi  che  alle  t ue  s palle  t ua  m oglie  com metta  adulterio.  Non  uccidere, pe rché 
non  vuoi  essere  ucciso.  Non  rubare ,  perché  non  vuoi  essere  derubato.  Non  dire  
falsa  testimonianza , perché  hai  in  odio  chi  dice  falsa  tes timonian za  cont ro  di  te. 
Non  desiderare  la  m oglie  del  tuo  prossi mo ,  perché  non  vuoi  che  t ua  m oglie  sia  
desidera ta  da  alt ri. Non  desiderare nessuna  cosa del tuo prossi mo  , perché  non  ti  è 



cer to  gradito  che  i  t uoi  beni  siano  desidera ti  da  alt ri.  Reprimi  la  t ua  lingua,  
quan do  qualcuno  ti  reca  dispiacere  dan neggiandoti.  Tut ti  ques ti  sono  
coman da menti  di  Dio,  che  sono  s ta ti  donati  dalla  s ua  Sapienza,  e  che  risuonano  
dall'alto.  Tocca  il  sal terio,  ade m pi  la  legge,  che  il  Signore  Dio  tuo  è  venu to  ad  
ade m piere,  non  ad  abrogare  .  Com pirai  infat ti  con  l'amore  ciò  che  non  po tevi 
com piere con  il timore. Colui che  per  timore  non  fa il m ale, desidererebbe farlo se  
gli fosse possibile. Perciò, anche se non  ne  ha  la possibilità, ne  ha  il desiderio. Non  
lo faccio, egli dice. Perché? Perché te mo. Non a mi ancora  la gius tizia, sei ancora u n  
servo: sii u n  figlio. Ma è  dal  buon  servo  che  nasce  u n  buon  figlio. Per  ora  non  fare  
il m ale a  m o tivo del timore, imparerai poi a  non  farlo anche per  a more. Vi è infat ti  
u na  cer ta  bellez za  della  gius ti zia. Ti faccia  p u re  pa ura  la  pena; m a  la  gius tizia  ha  
u na  s ua  bellezza, chiede  di  essere  conte m pla ta, infiam ma  i s uoi a man ti. Per essa  i 
m a r tiri,  calpes tando  il  m o n do,  versarono  il  loro  sangue.  Che  cosa  a mavano,  
quan do  rinun ziavano  a  t u t te  ques te  cose  ter rene?  Non  erano  forse  anche  essi 
inna mora ti?  Oppure  vi  diciamo  ques te  cose  perché  non  a miate?  Chi  non  a ma,  è  
fred do, intiriz zi to. Si a mi, m a  quella  bellezza  che  cerca  gli occhi del cuore. Si a mi,  
m a  quella  bellezza  che  incendia  gli  animi  nella  lode  della  gius ti zia.  Erom pono  le 
parole, echeggiano  le voci, da  ogni pa r te  dicono: bene, benissimo. Che cosa  hanno  
vedu to?  Hanno  vedu to  la  gius tizia,  per  la  quale  anche  il  vecchio  curvo  ha  la  s ua  
bellez za.  Quan do  infat ti  avan za  a  fatica  il  gius to  vecchio,  non  ha  n ulla  nel  s uo  
corpo  che  possa  essere  a mato, e  t u t tavia  è  a mato  da  tu t ti. Si a ma  quello che  in  lui 
non  si  vede; o  meglio  si  a ma  ciò  che  si  vede  con  il cuore.  Ebbene  ques to  vi rechi 
dilet to  e chiedete al Signore che ve lo conceda. Perché il Signore darà  la dolcez za  e  
la nos t ra  te r ra  darà  il suo  fru t to  , affinché  com piate  per  l'amore  ciò che  è  difficile  
com piere  per  il  timore.  Perché  dico  difficile?  L'animo  non  è  ancora  in  grado  di  
com pierlo;  p referirebbe  che  non  esistesse  ciò  che  gli  viene  coman da to,  se  
nell'ade m pierlo  non  è  guidato  dall'amore,  m a  è  cos t re t to  dal  timore.  Non  
com met tere  il  fur to,  abbi  timore  dell'inferno:  l'animo  p referirebbe  che  non  vi 
fosse  l'inferno  nel  quale  rischia  di  p recipitare.  Quan d'è  che  incomincia  ad  a mare  
la  gius tizia,  se  non  quan do  p referisce  che  non  esis ta  il  fur to,  anche  se  non  
esis tesse l'inferno  nel quale sono  get ta ti i ladri? Ques to è a mare la gius tizia.

7.  E cos'è  la  gius ti zia  in  se  s tessa?  Chi  po t rà  descriverla?  Quale  bellezza  ha  la 
Sapien za  di  Dio?  Per  essa  sono  belle  t u t te  le  cose  piacevoli  a  vedersi:  m a  per  
vederla  e  abbracciarla  i  cuori  debbono  essere  p u rificati.  Proclamiamoci  suoi 
a manti;  essa  s tessa  ci  adorna  in  m o do  che  non  le  siamo  sgradi ti.  E quan do  gli 
uo mini ci rim proverano  per  quelle cose che ci ren dono  graditi a  colei che a miamo, 
come  consideria mo  meschini  i  nos t ri  cri tici!  E  quan to  li  disp rez zia mo  non  
tenendoli  as solu ta mente  in  ness un  conto! I lussu riosi  e  riprovevoli  a manti  delle 
don ne, quan do  le loro a mate  li adornano  secondo  il p roprio gus to, se  piacciono ad  
esse,  non  si  curano  di  coloro  cui  tornano  sgradi ti,  ri tenen do  s ufficiente  per  sé  
piacere  agli  occhi  di  quelle  che  essi  desiderano;  e  per  lo  più,  an zi  se m pre,  
dispiacciono  agli  uo mini  seri,  che  con  saggio  criterio  li  rim proverano.  Non  ti  sei 
ben  tagliato  i capelli, dice l'uo mo  grave al lascivo adolescente, è vergognoso  per  te  
ca m minare  con  tali  riccioli  in  tes ta.  Ma quello  sa  che  i s uoi  capelli piacciono  non  
so  a  chi;  odia  te  che  lo  rim proveri  con  saggio  giudizio,  e  conserva  in  sé  ciò  che 
piace  al  pe rverso  desiderio.  Ti  considera  ne mico  perché  combat ti  l'indecen za. 
Fugge  il  t uo  sguardo,  e  assolu ta mente  non  si  cura  per  quale  nor ma  di  gius ti zia  
venga  rim provera to.  Orbene,  se  costoro  non  si  curano  dei  critici  veritieri  p u r  di  
essere belli in m o do  fallace, dobbia mo noi, in ciò che ci rende gradi ti alla Sapienza  
di Dio, curarci degli ingiusti derisori, che  non  han no  occhi capaci di  vedere ciò che 
a miamo? Riflet ten do  a  ques te  cose, o  voi, re t ti  di  cuore:  Celebrate  il Signore  sulla  



cetra, cantate a  lui sul salterio a  dieci corde.

8. [v 3.]  Cantate  a  Lui  un  cantico  n uovo.  Spogliatevi  di  quan to  è  in  voi  vecchio: 
avete  conosciuto  il  cantico  n uovo.  Nuovo  uo mo,  Nuovo  Testa mento,  nuovo  
can tico.  Il  cantico  nuovo  non  com pete  a  uo mini  vecchi:  lo  apprendono  solo  gli 
uo mini  n uovi,  rinnovati  dalla  vecchiaia  per  m e z z o  della  grazia,  che  già 
appar tengono  al Nuovo Testa mento, che  è  il Regno  dei cieli. Ad esso  sos pira  t u t to  
il nos t ro  a more, e  canta  il n uovo  cantico. Lo canti  pe rò  non  con  le labbra, m a  con  
la  vita.  Cantategli  un  cantico  n uovo: bene  cantate  a  Lui.  Ognuno  chiede  in  qual 
m o do  cantare a  Dio. Canta  a  Lui, m a  canta  bene. Egli non  vuole che  le s ue  orecchie 
siano  offese. Canta  bene, fra tello. Se, al  cospet to  di  u n  buon  intenditore  di  m u sica 
ti  viene  de t to:  can ta  per  piacergli,  t re mi  nel  cantare,  se  non  hai  alcuna  
p re parazione  nell'ar te  della  m u sica,  pe rché  non  vorres ti  essere  sgradi to  a  quel 
m u sico; infat ti  ciò  che  in  te  l'inesper to  non  no ta,  l'ar tis ta  rimprovera.  Ebbene  chi 
si  fa  avan ti  per  canta re  bene  a  Dio, il quale  sa  giudicare  il cantan te,  sa  esa minare  
t u t te  le  cose  e  [tut to]  u dire?  Quan do  p uoi  offrirgli  u na  così  elegan te  bravura  nel 
can to  da  non  essere in n ulla sgradi to  ad  orecchie così pe rfet te? Ecco che Egli quasi  
intona  per  te  il canto: non  cercare  le pa role, quasi  che  t u  po tessi  da re  for ma  a  u n  
can to  per  cui  Dio  si  dilet ti.  Canta  nel  giubilo.  Che  significa  giubilare?  Intendere  
sen za  po ter  s piegare  a  pa role  ciò  che  con  il  cuore  si  canta.  Infat ti  coloro  che  
can tano, sia  me n t re  mietono, sia  me n t re  vende m miano, sia  quan do  sono  occupa ti  
con  ardore  in qualche alt ra  a t tività, incominciano  per  le pa role dei canti a  esultare  
di  gioia,  m a  poi,  quasi  pe rvasi  da  tan ta  letizia  da  non  po te rla  più  esp rimere  a  
parole,  lascian  cadere  le  sillabe  delle  pa role,  e  si  abban donano  al  s uono  del  
giubilo. Il giubilo è u n  cer to  suono  che  significa che il cuore  vuol da re  alla luce ciò  
che  non  p uò  essere  de t to. E a  chi conviene  ques to  giubilo se  non  al Dio ineffabile? 
Ineffabile  è  infat ti  ciò  che  non  p uò  essere  de t to: e  se  non  p uoi  dirlo,  m a  nep p u re  
p uoi tacerlo, che  ti  res ta  se  non  giubilare, in  m o do  che  il cuore  si  apra  a  u na  gioia  
sen za  parole, e  la gioia si  dila ti im mensa men te  ben  al di  là dei limiti delle sillabe? 
Bene cantate a  lui nel giubilo.

Dio è fedele.

9. [v 4.]  Perché  è  retta  la parola  del Signore, e  tutte  le sue  opere  nella  fede.  Essa  è 
re t ta  ap pu n to  per  quello che  è  sgradi to  a  chi non  è re t to.  E tutte  le sue opere nella  
fede.  Si fondino  le  tue  opere  s ulla  fede,  pe rché  il  gius to  vive  di  fede  ,  e  la  fede  
opera  per  me z zo  dell'amore  ; si  fondino  le t ue  opere  s ulla  fede,  perché  creden do  
in  Dio diverrai fedele. Ma come  possono  fondarsi  s ulla  fede  le opere  di  Dio, quasi  
che  anche  Dio  vivesse  di  fede?  Troviamo  che  e  non  lo  diciamo  con  le  nos t re  
parole;  ascolta  l'Apostolo:  Fedele  è  Dio  -  dice  -  che  non  vi  per metterà  di  essere  
quanto  potete  sopportare,  m a  provvederà  con  il  m odo  di  uscirne,  onde  possiate  
sopportarla  .  Avete  u di to  che  Dio  è  fedele, u di telo  di  n uovo  anche  alt rove:  se  con  
lui  soffrire mo,  con  lui  regnere mo;  se  lo  avre mo  rinnegato,  Egli  ci  rinnegherà;  se  
non  credia mo, Egli resta  fedele non  potendo  rinnegare  se stesso  . Vediamo  d u nq ue  
che  anche  Dio  è  fedele:  dis tinguia mo  ora  la  fedeltà  di  Dio  da  quella  dell'uo mo. 
L'uomo  fedele  è  colui  che  crede  a  Dio  che  p ro met te;  Dio  è  fedele  in  quan to  
concede  ciò  che  ha  p ro messo  all'uo mo.  Dobbiamo  considerare  fedelissimo  il 
debitore,  da to  che  possedia mo  u n  misericordiosissimo  p ro met ti tore.  Infat ti 
nep p u re  gli abbia mo  p res ta to  qualcosa  in  ca mbio  per  averlo  nos t ro  debitore, da to  
che  è  da  lui  che  abbiamo  tu t to  quan to  gli  offriamo,  e  da  lui  p roviene  quan to  di  
buono  c'è  in  noi.  Tut ti  i  beni  di  cui  godiamo,  derivano  da  lui.  Chi  m ai  infa t ti  ha  
conosciuto  il pensiero del Signore, o  è s ta to  suo  consigliere? Oppure  chi per  p rimo  



ha  da to  qualcosa  a  lui da  aver  diri t to  alla  ricom pensa? Da lui, pe r  lui e  in  lui sono 
tu t te  le  cose  .  Ebbene,  n ulla  gli  abbia mo  da to,  ed  egli  è  nos t ro  debitore.  Perché  
debitore? Perché  ci ha  fat to  delle  p ro messe.  Non  diciamo  a  Dio: Signore  dacci ciò  
che  hai  ricevuto;  m a:  Dacci  ciò  che  hai  p ro messo.  Perché  retta  è  la  parola  del  
Signore. Che  significa  retta  è  la  parola  del  Signore?  Non  ti  inganna;  e  t u  non  
ingannarla; o  m eglio  non  ingannare  te  s tesso.  Chi p uò  infat ti  ingannare  Colui che  
sa  t u t to?  L'iniquità,  invece,  ha  me n ti to  a  se  s tessa  .  Perché  retta  è  la  parola  del  
Signore e tutte le sue opere nella fede.

Misericordia e giustizia di Dio.

10. [v 5.] Egli a m a  la misericordia e il giudizio. Fa' ques te  cose, pe rché  anch'egli le 
fa.  Riflet te te  sulla  s tessa  misericordia  e  il  giudizio.  Ora  è  il  te m po  della 
misericordia,  poi  sarà  il  te m po  del  giudizio.  Perché  ora  è  il  te m po  della  
misericordia?  Ora  chiama  chi  si  è  allontana to,  perdona  i  peccati  di  chi  ri torna;  è 
pa ziente  con  i  peccatori,  finché  non  si  convertono;  e  quan do  si  sono  converti ti  
dimen tica il pas sa to  e p ro met te  il fu turo; esor ta  i pigri, consola gli afflit ti, insegna  
agli  zelan ti,  aiu ta  quan ti  combat tono;  ness uno  abbandona  di  coloro  che  si 
affaticano e a  lui gridano, dona  di che offrire a  lui, egli s tesso  dà  i me z zi  perché  lo  
si  plachi. Non  passi  invano,  fra telli, il gran de  te m po  della  misericordia,  non  passi 
invano  per  noi. Verrà  il giudizio: anche  allora  ci sarà  il pen timen to, m a  or mai sarà  
sen za  fru t to.  Diranno  tra  sé  presi  da  penti mento,  ge mendo  per  l'angoscia  dello  
spirito  -  ques te  cose  s tanno  scrit te  nel  libro  della  Sapien za  -  che  ci ha  giovato  la  
superbia,  che  abbia mo  guadagnato  col vantarci delle ricchez ze? Tutte  queste  cose  
sono passate co me  o mbra  . Diciamolo ora: Passano  tu t te  ques te  cose  come  o mbra; 
diciamolo  ora  con  fru t to:  Passano,  pe r  non  doverlo  dire  allora  infru t t uosa mente: 
Passarono.  Ques to  è  d u nq ue  il te m po  della  misericordia,  m a  ci  sarà  anche  quello  
del giudizio.

11. Ma non  crediate,  fra telli, che  la  misericordia  e  il giudizio  possano  in  qualche  
m o do  separar si  in  Dio.  Sembra  infat ti  che  a  volte  t ra  loro  siano  cont ras tan ti,  in  
m o do  che  chi è  misericordioso  non  badi alla gius ti zia, m en t re  chi è  inflessibile nel 
giudizio  dimen tichi  la  misericordia. Dio  è  onnipoten te,  e  non  rinun zia  al  giudizio  
nella  misericordia,  né  alla  misericordia  nel  giudizio.  Egli  ha  infa t ti  com passione, 
considera  la s ua  im magine, la nos t ra  fragilità, il nos t ro  errore, la nos t ra  cecità  e  ci 
chiama: a  chi  a  Lui si  converte  perdona  i peccati,  m a  non  li perdona  a  chi  non  si  
pen te.  È misericordioso  con  gli  ingius ti?  Ha  forse  rinun ziato  al  giudizio,  op p ure  
non  dovrebbe  giudicare  fra  chi  si  converte  e  chi  non  si  pen te?  Vi se mbra  forse  
gius to  che  siano  considera ti  uguali  i  conver ti ti  e  gli  impeniten ti,  cosicché  allo  
s tesso  m o do  siano  accolti  chi  confessa  e  chi  m e n tisce,  l'u mile  e  il  s u perbo?  C'è  
d u nque  anche  il giudizio  nella  s tessa  misericordia.  E del  pa ri, nel  giudizio  ci sarà  
anche  la  misericordia  nei  confron ti  di  coloro  ai  quali  dirà:  ho  avuto  fa me  e  mi  
avete  dato  da  m a ngiare  . È de t to  infat ti  in  u na  cer ta  epis tola  apos tolica: perché  il  
giudizio  è  senza  misericordia  per  chi  non  ha  avuto  misericordia  .  Beati  -  dice  il 
Signore  -  i  m isericordiosi,  perché  si  avrà  misericordia  di  loro .  Dunque  in  quel 
giudizio  ci  sarà  anche  misericordia,  m a  non  sen za  giudizio.  Se  d u nque  vi  sarà  
misericordia,  non  verso  chiunque,  m a  verso  colui  che  è  s ta to  misericordioso,  la 
misericordia  s tessa  sarà  gius ta,  pe rché  non  sarà  confusa.  La misericordia,  sen za  
d ubbio,  consis te  nel  rimet tere  i peccati,  nel  donare  la  vita  eterna.  Ma ecco  anche  
qui il giudizio: perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato . Senza  d ubbio vi  
sarà  dato,  e  vi  sarà  perdonato ,  è  misericordia.  Ma  se  da  essa  venisse  me no  il 
giudizio,  non  direbbe:  con  la  misura  in  cui  avrete  misurato  sarete  voi  stessi  



misurati .

12.  Hai u dito  in  qual  m o do  Dio eserciti la misericordia  e  il giudizio; p ra tica  anche  
tu  la  misericordia  e  il  giudizio.  O  forse  t u t to  ques to  com pete  a  Dio  e  non  
all'uo mo?  Se  non  com petesse  all'uo mo,  il  Signore  non  avrebbe  de t to  ai  Farisei: 
avete  abbandonate  le  cose  più  gravi  della  legge,  la  misericordia  e  il  giudizio  . 
Dunque  anche  tu  devi p ra ticare  la  misericordia  e  il giudizio. Non  credere  che  a  te  
com peta  la  misericordia,  e  non  invece  il giudizio.  Supponi  di  ascoltare  a  giudizio 
la  causa  t ra  d ue  per sone,  u no  ricco  e  l'al tro  povero,  e  che  succeda  che  il  povero  
abbia tor to  e il ricco ragione; ebbene, se  t u  non  sei esper to  nelle cose del Regno di  
Dio,  ti  se mbrerà  di  far  bene  se,  quasi  p reso  da  com passione  per  il  povero, 
nascon derai  e  occulterai  la  s ua  ingius tizia,  cercando  di  gius tificarlo  in  m o do  che  
se mbri  quasi  avere  ragione.  E se  sarai  rim provera to  perché  hai  giudicato  m ale, 
rispon di,  come  in  no me  della  misericordia:  Lo  so,  anch'io  lo  so;  m a  quello  era  
povero  e  si  doveva  essere  misericordiosi.  Come  p uoi  aver  rispet ta to  la 
misericordia  rinnegando  il giudizio?  E come  -  t u  ribat ti  -  avrei  po t u to  a t tener mi 
al  giudizio  sen za  rinnegare  la  misericordia?  avrei  po tu to  sen ten ziare  contro  il 
povero,  che  non  avrebbe  di  che  pagare,  op p ure,  se  ne  avesse,  non  avrebbe  poi  di  
che  vivere  do po  aver  pagato?  Ti  dice  il  t uo  Dio:  Non  favorire  il  povero  che  è  in  
giudizio  .  D'alt ra  pa r te  com prendia mo  facilmen te  di  non  dover  favorire  il  ricco: 
ognuno  se  ne  rende  con to  e  volesse  il cielo  che  si  com por tasse  p u re  così! Ma ci si  
inganna  nel voler piacere a  Dio favorendo  in giudizio il povero e dicendo  a  Dio: Ho 
favorito  il povero. Dovevi rispet tare  a mbe due  le cose, la misericordia  e  il giudizio. 
Prima  di  t u t to  quale  misericordia  hai  u sa to  verso  colui  di  cui  hai  favorito  
l'ingiusti zia? Ecco, hai  rispar miato  la sua  borsa,  m a  hai  ferito  il s uo  cuore; ques to  
povero  è  rimas to  ingiusto,  an zi  tan to  più  ingiusto  in  quan to  ha  vis to  la  sua  
ingius ti zia  favorita  da  te  in  quan to  uo mo  gius to.  Si  è  allontanato  da  te  
ingius ta mente  aiuta to,  m a  res ta  al  cospe t to  di  Dio  per  essere  gius ta mente  
condannato. Quale misericordia  hai u sa to  a  colui che  hai fat to  [divenire] ingius to? 
Ecco  che  ti  sei  reso  più  crudele  che  misericordioso.  Che  cosa  avrei  dovuto  fare?  
dici. Avres ti  dovuto  da p prima  giudicare  secondo  la  causa,  rim proverare  il povero 
e  impietosire  il ricco. Una cosa  è  giudicare, u n'alt ra  è  chiedere  pietà. Quando  quel 
ricco  avesse  visto  che  t u  rispe t ti  la  gius ti zia,  e  che  il  povero  iniquo  non  erge  il 
collo, m a, per  colpa  del s uo  peccato, viene  da  te  gius ta mente  rim provera to, non  si  
piegherebbe  forse  alla  misericordia  che  t u  gli  chiedi,  d a to  che  ha  avuto  
sod disfazione  dal  t uo  giudizio?  Sebbene,  fratelli,  res tino  ancora  m olte  cose  del 
salmo,  dobbiamo  tu t t avia  regolarci  secondo  le  for ze  dell'anima  e  del  corpo, 
tenendo  conto  della  diversità,degli  ascoltatori;  poiché,  anche  quan do  ci 
alimentiamo  con  lo  s tesso  grano,  m ol ti  sono  i sa pori  che  esso  s uscita  in  noi,  pe r  
non  ingenerare fas tidio, ques to  vi bas ti.

SULLO STESSO SALMO 32
ESPOSIZIONE II

Discorso 2

1. È faticoso  sia  annu n ziare che ascoltare  la parola  della verità. Ma sop por tia mo  di 
buon  animo  ques ta  fatica, fra telli, se  ci ricordiamo  delle pa role  del  Signore  e  della 
nos t ra  condizione.  Perché,  fin  dall'origine  s tessa  del  genere  u m ano  l'uo mo  ha  
u dito,  non  da  un  uo mo  inganna tore  né  dal  diavolo  sedu t tore,  m a  dalla  s tessa  
verità,  dalla  bocca  di  Dio,  le  pa role:  Nel  sudore  del  tuo  volto  m a ngerai  il  pane  . 
Ebbene, se  pa ne  nos t ro  è la pa rola di Dio, s u diamo nell'ascoltarla, se  non  vogliamo  



m orire  nel  digiunare.  Pochi  versi  delle  p rime  par ti  di  ques to  salmo  sono  s ta ti 
s piegati  or  non  è  m ol to  nella  solennità  delle  t rascorse  vigilie; ascoltiamo  quan to  
res ta.

La misericordia del Signore.

2.  Da qui  d u nque  comincia  la  pa r te  che  rimane  e  che  abbiamo  ora  canta to.  Della  
misericordia del Signore piena  è  la terra. Con la parola del Signore furon  stabiliti i  
cieli.  È come  dire:  Con  la  parola  del  Signore  furon  consolidati  i  cieli.  Aveva  det to  
p receden te mente:  Bene  cantate  a  Lui  nel  giubilo:  cioè  canta te  a  Lui  in  m o do  
ineffabile, Perché retta  è la parola del Signore e tutte le sue opere nella fede. Niente 
p ro me t te  che  non  dia;  Egli  si  è  fa t to  fedele  debitore,  sii  t u  un  esigente  esa t tore. 
Poi, dopo  aver  de t to:  Tutte  le sue  opere  nella  fede , aggiunge  il perché:  Egli a m a  la  
misericordia e il giudizio. Colui d u nque  che a ma  la misericordia, ha  pietà. Ma Colui 
che  ha  pietà  po t rebbe  p ro met tere  e  non  dare,  quan do  avrebbe  po t u to  dare  anche  
sen za  p ro met tere?  Dunque,  poiché  a ma  la  misericordia,  necessariamente  
m a n tiene  ciò  che  p ro met te;  e  poiché  a ma  il  giudizio,  necessariamente  esige  ciò 
che  ha  da to.  Perciò  lo  s tesso  Signore  dice  a  u n  cer to  servo:  Tu  avresti  dovuto  
versare  il  m io  denaro  a  credito,  ed  io,  al  m io  ritorno,  lo  avrei  riscosso  con  gli  
interessi  .  Ecco  cosa  dobbiamo  ricordare  per  com prendere  ciò  che  abbiamo  ora  
ascol ta to.  Egli  s tesso  infat ti  nel  Vangelo,  in  u n  alt ro  passo,  dice:  Io  non  giudico  
nessuno: la  parola  che  ho  detto  loro,  essa  stessa  li giudicherà  nell'ulti mo  giorno  . 
Non t rovi scuse  chi non  vuole u dire, quasi non  vi sia n ulla che da  lui possa  esigere  
il  Signore;  lo  esigerà  infat ti  ugualmente,  perché  cos tui  non  ha  voluto  ricevere  
quan do  gli era  da to. Una cosa è infat ti non  po ter  ricevere, u n 'al t ra  non  volere; là vi 
è  la  scusa  della  necessità,  qui  una  colpa  volontaria.  Dunque:  Tutte  le  sue  opere  
sono  nella  fede; egli  a m a  la  misericordia  e  il giudizio.  Accogliete  la  misericordia, 
te mete  il  giudizio,  cosicché,  quan do  egli  verrà  per  chiederci  conto,  non  ce  lo  
chieda  in  m o do  da  lasciarci  a  m a ni  vuote.  Perché  egli  chiede  quan to  dovuto; 
avutolo,  do na  l'eternità.  Accogliete  d u nque  la  misericordia,  fratelli,  accogliamola  
t u t ti.  Nessuno  di  noi  dor ma  nell'accoglierla,  se  non  vuole  essere  violente mente  
svegliato  per  res ti tuire. Accogliete la misericordia; così a  noi grida  Dio, come se, in 
te m po  di  cares tia, ci fosse  det to: Accogliete  il grano. Se t u  u dissi  ques te  parole  in  
te m po  di  cares tia,  sicura mente  correres ti,  s pin to  dallo  s timolo  del  bisogno; 
an dres ti  di  quà  e  di  là,  cercheres ti  don de  ricevere  quel  che  è  s ta to  de t to  di  
accogliere. E u na  volta  t rovatolo quan to  indugeres ti? Quale te m po  perderes ti: Così 
ora  ci  vien  de t to:  Accogliete  la  misericordia.  Perché  Egli  a m a  la  misericordia  e  il  
giudizio.  Quando  l'hai  accolta,  usane  bene;  così  po t rai  ren dere  u n  buon  conto, 
quan do  giungerà  il  giudizio  di  Colui  che  ora  in  ques ta  cares tia  ti  elargisce  
misericordia.

3. [v 5.] Non voglio che t u  mi chieda: Donde la ricevo? dove devo andare? Ricordati  
che  hai  canta to:  Della  misericordia  del  Signore  piena  è  la  terra.  Dov'è  che  or mai 
non  viene  annu n zia to  il Vangelo? Dov'è che  tace  la pa rola  del Signore? Dove viene 
me no  la  salvez za?  Ma è  necessario  che  t u  voglia  accoglierla:  pieni  sono  i  granai. 
Ques ta  s tessa  piene z za  ed  abbon dan za  non  ha nno  as pet ta to  che  t u  venissi,  m a  
esse  s tesse  son  venu te  a  te  che  dor mivi.  Non  è  s ta to  de t to:  Si  levino  le  genti  e  
convengano  in  u n  me desimo  luogo;  m a  ques te  cose  sono  s ta te  annun zia to  alle  
genti  ove  esse  si  t rovavano,  affinché  così  si  com pisse  la  p rofezia  che  dice:  Lo  
adorerà ciascuno dal suo luogo .

4.  [v  6.]  Della  misericordia  del  Signore  piena  è  la  terra.  E che  dire mo  dei  cieli? 
Ascolta.  Non  c'è  bisogno  della  misericordia,  laddove  non  c'è  miseria.  Nella  te rra  



abbonda  la  miseria  dell'uo mo,  e  sovrabbonda  la  misericordia  di  Dio; della  miseria 
dell'uo mo  piena  è  la  te rra  e  piena  è  la  ter ra  della  misericordia  del  Signore.  I cieli 
d u nque,  dove  non  c'è  misericordia,  forse  che,  non  avendo  bisogno  della  
misericordia,  non  ha nno  bisogno  nep p ure  del  Signore?  Tut te  le  cose  hanno  
bisogno  del  Signore,  sia  le  miserabili  che  le  felici.  Senza  di  lui  il  misero  non  si 
rialza,  sen za  di  lui  il  felice  non  si  sos tiene.  Ebbene,  pe rché  per  caso  tu  non  ti  
chieda  che  accade  dei cieli, avendo  u dito: Della misericordia del Signore piena  è la  
terra ,  ascol ta  come  anche  i  cieli  abbiano  bisogno  del  Signore:  Con  la  parola  del  
Signore furon  consolidati i cieli. Non da  se  s tessi  si  sono  cos t ruiti, né  da  se  s tes si  i 
cieli si  sono  da ti  la p ropria  s tabilità.  Con la parola del Signore furono consolidati i  
cieli e  dallo Spirito  della  sua  bocca  tutta  la  loro for za . Nulla  si  son  da ti  da  sé,  m a  
tu t to  in  sovrap più  han no  ricevuto  dal Signore. Infat ti d allo  Spirito della sua  bocca , 
non  [deriva] u na  par te, m a  tutta la loro for za.

5. In  effet ti, fra telli, considera te  come  la  s tessa  opera  sia  del  Figlio  e  dello  Spirito  
Santo.  Non  dobbiamo  per  negligen za  dimenticarlo,  diet ro  l'influsso  di  cer ti  che  
dis tinguono  iniqua mente  e  confondono  in  m o do  per tu rba tore. Perché  in  en t ra mbi 
i casi si  cade  in errore. Costoro, dis tinguendo  con  m alizia, confon dono  la creatura  
con  il  Creatore;  e  p ur  essendo  lo  Spirito  di  Dio  crea tore,  lo  annoverano  t ra  le 
crea tu re.  Costoro  dis tinguono  e  confondono;  siano  confusi,  in  m o do  che  si  
convertano.  Ascolta  come  u nica  sia  l'opera  del  Figlio  e  dello  Spirito  Santo.  Il 
Verbo,  non  v'è  d ubbio,  è  il  Figlio  di  Dio,  e  lo  Spirito  della  s ua  bocca  è  lo  Spirito  
Santo.  Col  Verbo,  cioè  con  la  parola  del  Signore  i cieli furono  consolidati.  Ma che 
cosa  significa  essere  consolida ti,  se  non  avere  s tabile  e  solida  for tez za?  E dallo  
Spirito della sua  bocca tutta  la loro fortez za.  Si po t rebbe  anche  dire: con  lo Spirito  
della  s ua  bocca  i  cieli  furono  consolida ti  e  dal  Verbo  del  Signore  t u t ta  la  loro 
for te z za.  Perché  tutta  la  loro  fortez za  è  lo  s tes so  che  dire  furono  consolidati.  
Ques to  fanno  il Figlio  e  lo  Spirito  Santo.  Forse  lo  ha nno  fat to  sen za  il Padre?  Ma 
chi opera  per  me z zo  del suo  Verbo e del suo  Spirito, se  non  Colui di  cui è il Verbo  
e lo Spirito?. Ques ta  Trinità  è d u nque  u n  solo Dio, adora to  da  chi sa  adorare, e che  
ha  ovunque  chi a  Lui si conver te. Poiché non  è Lui ad  esser  cercato  dai lontani, m a  
Egli s tes so  chia ma quan ti si son  dis tolti [da Lui], perché a  Lui si conver tano.

6.  Lasciamo  da  par te,  o  fratelli,  quei  cieli  s u periori  sconosciu ti  a  noi  che  ci 
affatichiamo  sulla  te rra  e  che  cerchiamo  di  im maginarli  in  qualche  m o do  con  
ipotesi  u ma ne;  t ralasciamo  d u nq ue  tali  cieli  la  cui  conoscen za  su pera  le  nos t re  
capacità  e  a  cui t u t tavia  ci sfor zia mo  di  giungere  [per  com prendere] in  qual  m o do  
siano  t ra  loro  sovrap pos ti, o  quan ti  siano,  o  in  qual  m a niera  siano  dis tin ti, da  chi  
siano  abita ti, da  quali nor me  siano  governa ti, in  qual  m o do  ivi un  u nico  inno, che  
m ai  viene  m e no  e  canta to  da  t u t ti,  innalzi  lodi  a  Dio.  Ivi è  la  nos t ra  pa t ria,  della  
quale  forse,  per  il  lungo  esilio,  ci  sia mo  dimenticati.  La  nos t ra  voce  infa t ti  
echeggia  in  quel  salmo:  Ohi mé,  quanto  si  è  prolungata  la  mia  peregrinazione!  
Perciò  di  quei  cieli è  per  me  difficile  se  non  p roprio  impossibile  t ra t tare  e  per  voi 
ascol tare. Chi mi  ha  p revenu to  nella com prensione  di  ques te  cose, goda  di  aver mi 
p recedu to,  e  p reghi  pe r  m e  affinché  anch'io  lo  segua.  Intan to,  messi  da  par te  
ques ti  cieli, ho  in  m en te  al t ri  cieli di  cui  ora  vorrei  in  qualche  m o do  parlare,  quei  
cieli a  noi  p rossimi, che  sono  i san ti  Apostoli di  Dio, ann un zia tori  della  pa rola  di 
verità;  da  ques ti  cieli  noi  siamo  s ta ti  irrora ti  affinché  la  messe  della  Chiesa  
germini  per  t u t to  il m o n do; sebbene  per  ora  essa  beva  insieme  con  la  zi z zania  la  
com u ne  pioggia, non  avrà t u t tavia com une  il granaio con la zi z zania.

7.  Orbene, essen do  s ta to  de t to:  Della misericordia del Signore piena  è  la terra ; o ra  
quasi  t u  avessi  chies to  in  qual  m o do  la  te r ra  è  piena  della  misericordia  del  



Signore, [ti viene rispos to]: Innan zi tu t to  sono  s ta ti m a n da ti i cieli pe r  diffondere la  
misericordia  del Signore  sulla ter ra, an zi  s u  t u t t a  la ter ra. Osserva infat ti  che  cosa  
di  tali  cieli  è  de t to  alt rove:  I  cieli  narrano  la  gloria  di  Dio,  e  il  fir m a m e nto  
ann un zia  le  opere  delle  sue  m a ni.  I cieli  e  il  firma mento  sono  la  s tessa  cosa.  Il  
giorno  passa  la  parola  al  giorno,  e  la  notte  alla  notte  annu n zia  la  conoscenza.  
Annun zio incessan te, che non  tace. Ma dove hanno  ann un zia to, e fino a  dove sono  
giunti?  Non  vi sono parole, né  discorsi, dei quali non  si odano le voci. Ma ques to  si 
riferisce  al  fat to  che  hanno  parlato  le lingue  di  t u t ti  in  u n  solo  luogo . Parlando  le  
lingue  di  t u t ti,  hanno  ade m piuto  quan to  è  s ta to  de t to:  Non  vi  sono  parole  né  
discorsi dei quali non  si odano le voci. Ma do ma n do  fino  a  dove sarà  giunta  la loro  
voce  che  parla  in  t u t te  le  lingue,  fin  dove  avrà  riem pito  la  ter ra.  Ascolta  d u nq ue  
quan to  segue:  In tutta  la  terra  è  uscita  la loro voce, e  sino  ai confini della  terra  le  
loro parole . Di chi se  non  dei cieli che nar rano  la gloria di Dio? Orbene, se  in t u t ta  
la  terra  è  u scita  la  loro  voce,  e  sino  ai  confini  della  te rra  le  loro  parole,  chi  li ha  
m a n da ti  ci  indichi  cosa  ci  han no  ann un zia to.  Sicura mente  ce  lo  indica  e  con  
fedeltà;  perché  Colui  le  cui  opere  sono  tu t te  com piute  nella  fede  ci  ha  
p reann u n ziato  le  cose  futu re  p rima  che  accadessero.  Infat ti  è  risor to  dai  m or ti  e, 
riconosciu to  dai s uoi discepoli al tocco delle sue  me m bra, ha  det to: Era necessario  
che  Cristo soffrisse, e risorgesse dai m orti nel terzo  giorno, e che  fosse in suo no me  
predicata la peniten za  e la re missione dei peccati. Donde e fino a  dove? Tra tutte le  
genti  -  dice  -  co minciando  da  Gerusale m m e  .  Fratelli,  quale  più  abbon da n te  
misericordia  as pe t tiamo  tu t ti  dal  Signore, se  non  la re missione  dei  nos t ri  peccati? 
Ebbene, essendo  la re missione  dei peccati la im mensa  misericordia del Signore, ed  
avendo  il  Signore  p rede t to  che  tale  re missione  dei  peccati  sarebbe  s ta ta  
ann un zia ta  a  t u t te  le  genti:  della  misericordia  del Signore  piena  è  la  terra.  Di che 
cosa  è  piena  la  te r ra?  Della  misericordia  del  Signore. Perché? Perché  ovunque  Dio 
rimet te  i peccati, avendo  m a n da to  i cieli ad  irrorare la ter ra.

8.  Ed in  qual  m o do  ques ti  s tessi  cieli  han no  osa to  andare  fiduciosa men te  [per  il 
m o n do],  e  divenire,  da  uo mini  infermi  quali  erano,  cieli,  se  non  perché  per  la  
parola del Signore  i cieli furono consolidati? Donde  avrebbero  t ra t to  tan ta  for za  le 
pecore  in  m e z zo  ai  lupi  se  non  perché  dallo  Spirito  della  sua  bocca  [procedette] 
ogni  loro  virtù?  Ecco  -  ha  de t to  -  vi  m a ndo  co me  pecore  in  m e z zo  ai  lupi  .  O 
Signore  misericordiosissimo!  Sicura mente  t u  fai  ques to  perché  della  t ua  
misericordia  sia  piena  la  ter ra.  Se d u nque  sei  così  misericordioso  da  riem pire  la 
te r ra  di  misericordia,  guarda  chi  m a n di, osserva  dove  m a n di. Dove m a n di, ripe to, 
e chi m a n di? Pecore in me z zo  ai lupi. Chi resis te  ad  u n  lupo  m a n da to  in m e z zo  ad  
u na  folla  di  pecore? Chi non  si  t u rba  [alla s ua  vista], se  non  fosse  perché  quello si  
sazia  p res to?  Infat ti  divora  ogni  cosa.  Tu  m a n di  i  deboli  in  m e z z o  ai  crudeli?  Li 
m a n do,  dice,  perché  divengano  cieli  ed  irrorino  la  te rra.  Come  possono  uo mini 
infer mi diventare  cieli? Ma dallo Spirito della sua  bocca ogni loro virtù.  Ecco, i lupi 
vi  cat t ureranno,  vi  t rascineranno  p rigionieri,  vi  da ranno  in  m a no  ai  p rincipi  a  
cagione  del  mio  no me.  Ma  già  voi  ar matevi.  Con  la  vost ra  virtù?  Niente  affat to.  
Non  pensate  a  quello  che  dovete  dire;  non  siete  voi  infatti  che  parlate,  m a  è  lo  
Spirito  del  Padre  che  parla  in  voi  , perché  dallo  Spirito  della  sua  bocca  ogni  loro  
virtù.

Utilità delle persecuzioni e dei castighi.

9. Tut te  ques te  cose  sono  accadu te;  gli  Apos toli  sono  s ta ti  m a n da ti  ed  han no  
s ubito  le  per secuzioni.  Forse  che  noi  ora  ne  sop por tiamo  alt re t tan te  per  u dire 
ques te  cose,  quan te  essi  per  se minarle?  No  di  cer to.  Sarà  d u nque  infru t tuosa, 



fra telli,  la  nos t ra  fa tica?  Neppure.  Vedo  la  vost ra  ressa,  m a  anche  voi  vedete  il 
nos t ro  su dore. Se sop por tia mo, con Lui regnere mo  . Ecco, t u t to  ques to  è accadu to. 
Di quelle pecore  m a n da te  in  me z zo  ai lupi, noi celebriamo  la me moria dei m ar tiri. 
Ques to  luogo, quan do  il corpo  del  beato  Martire  fu  colpito,  era  pieno  di  lupi; una  
sola  pecora  p rigioniera  ha  vinto  tan ti  lupi,  e  la  pecora  uccisa  ha  ricolmato  di  
pecore  il luogo. Incrudeliva allora  il m are  dei  pe rsecutori  con  i s uoi  enor mi  flu t ti, 
ed  il cielo  di  Dio era  sba t tu to  su  u n'arida  s piaggia. Ma ora, grazie  a  ciò che  han no  
s ubìto  coloro  che  s pe z zarono  la  schiera  [dei  ne mici],  il  no me  di  Cristo  è  
glorificato;  ed  ha  fat to  suoi  anche  gli  s tessi  po ten ti,  cam minando  sulle  tes te  dei 
flut ti  rigonfi.  E, poiché  sono  accadu te  ques te  cose,  credete  forse  che  anche  ora  
non  si  dolgano,  non  fremano  coloro  che,  ancora  non  credenti,  vedono  le  nos t re  
riunioni,  le  nos t re  celebrazioni,  le  nos t re  solennità,  le  lodi  or mai  m a nifes te  e 
p ubbliche che eleviamo al nos t ro  Dio? Ma si ade m pie ora ciò che di cos toro è s ta to  
det to:  Il  peccatore  vedrà  e  si  adirerà.  Perché  d u nque,  perché  si  adirerà?  Non 
te mere,  o  pecora,  il  lupo.  Non  te mete  ora  le  loro  minacce  e  i  loro  com plot ti.  Si 
adira; m a  che cosa  segue? Digrigna i denti e si consu m a  .

10. [vv 7.9.] Ebbene,  poiché  ora  l'acqua  salata  del  m are,  quella  che  è  rimas ta,  non  
osa  incrudelire contro  i cris tiani, m a  l'occulto  m or morio t ra  sé  si rode  e  rinserra ta  
nella  pelle  m or tale  fre me  la  salsedine  tenu ta  p rigioniera,  osservate  quan to  segue: 
Riunendo  co me  in  un  otre  le acque  del  m are . Prima  il m a re  incrudeliva  con  i suoi 
flut ti  sca tena ti,  m en t re  ora  è  esacerba to  perché  chiuso  ent ro  i pe t ti  m or tali: a  far  
ciò  è  s ta to  Colui  che  ha  vinto  i flut ti,  che  ha  pos to  allora  al  m are  dei  confini  , in  
m o do  che,  rivolgendosi  in  se  me desime,  ne  fossero  ridot te  le  on da te.  Egli  s tes so  
ha  riunito  l'acqua  del  m are  come  in  u n  o t re;  la  pelle  m or tale  ricopre  l'amaro  
pensiero.  Temen do  per  la  loro  pelle,  tengono  den t ro  ciò  che  non  osano  get tar  
fuori.  Perché  iden tica  è  la  loro  a marez za;  come  ha nno  odiato,  così  augurano  il 
m ale. Ma ciò  che  allora  aper ta mente  incrudeliva, ora  t ra ma  di  nascos to: che  al t ro  
dirò  di  più  di  quan to  è  de t to:  Digrigna  e  si consu m a?  Proceda  d u nque  la  Chiesa, 
ca m mini;  la  via  è  s ta ta  t racciata,  i  nos t ri  las t ricati  sono  s ta ti  for tificati 
dall'Impera tore.  Fervida mente  affret tia moci  sulla  via  delle  buone  opere,  perché  
ques to  è il nos t ro  andare. E se  talvolta  si p resen ta  l'urgere delle ten tazioni là dove 
non  ce  lo  as pe t tava mo,  perché  già  come  in  u n  o t re  erano  riunite  le  acque  del  
m are,  com prendiamo  che  il  Signore  fa  ciò  per  educarci,  per  scuo tere  di  dosso  a  
noi  la  m al  ripos ta  sicurez za  riguardo  alle  cose  te m porali,  per  dirigerci  al  suo  
Regno  con  sereno  desiderio.  Questo  desiderio  è  s uscita to  ora  dalle  t ribolazioni  
che  dall'una  e  dall'alt ra  pa r te  ci  colpiscono,  affinché  risuoniamo  melodiosi  alle  
orecchie  del  Signore,  come  d u t tili  t ro m be.  Infat ti  nei  salmi  è  de t to  anche  che  
dobbia mo  lodare  Dio in  d u t tili t ro mbe  . La t ro mba  è fa t ta  d u t tile con  il m ar tello, e  
del pa ri il cuore cristiano  si p ro tende  a  Dio nel dolore delle angus tie.

11. Ricordere mo  d u nque,  fra telli,  che  già  in  ques ti  te m pi,  nei  quali  l'acqua  del  
m are  è riunita  come in u n  ot re, non  m a nca a  Dio di che  insegnarci per  correggerci, 
quan do  abbia mo  bisogno  di  essere  corre t ti. Per  ques to  così p rosegue: Ponendo gli  
abissi nei  forzieri. Chiama  for zieri  di  Dio  il segreto  di  Dio.  Egli conosce  i cuori  di  
t u t ti, sa  che cosa dire al m o mento  gius to, in che m o do  dirlo, quan to  po tere dare  ai  
m alvagi  con tro  i buoni,  onde  so t toporre  i m alvagi  al  giudizio  ed  ist ruire  i buoni. 
Sa come  fare  t u t to  ques to  Colui che  pone  gli abissi nei for zieri. Si com pia  d u nque  
quan to  segue:  Te m a  tutta  la  terra  il  Signore.  Non  si  glori  la  s u perba  letizia  con  
te meraria  esultan za,  dicendo:  Ormai  è  già  riuni ta  come  in  u n  o t re  l'acqua  del  
m are;  chi  mi  farà  qualcosa?  chi  oserà  n uocer mi?  Non  sai  che  Egli  ha  pos to  gli 
abissi  nei  for zieri,  non  sai  come  il  Padre  t uo  p roferirà  quel  che  è  necessario  per  
cas tigar ti? Colui che  per  la t ua  educazione  possiede  i tesori dell'abisso, con  ques ti  



ti  is t ruisca  per  i  tesori  del  cielo.  Torna  d u nque  al  timore,  t u  che  già  ca m minavi 
sicuro. Esulti la te r ra, m a  anche te ma. Esulti: perché? Perché della misericordia del  
Signore  piena  è  la  ter ra.  Tema: perché?  Perché  t an to  ha  riunito  nell'ot re  le  acque  
del  m are,  da  porre  nei  for zieri  gli abissi. Si com pia  d u nque  riguardo  a  ciò  quan to  
al t rove  è  de t to  breve mente  di  a mbed ue  le  cose:  Servite  il Signore  nel  ti more,  ed  
esultate a  Lui con tre more .

12.  Te m a  tutta  la  terra  il Signore; e  da  Lui  siano  s mossi  tutti coloro  che  abitano  
l'orbe  della  terra.  Non  te mano  u n  al t ro  al  suo  pos to:  Da  lui  siano  s mossi  tutti  
coloro che  abitano  l'orbe  della  terra . Una  fiera  incrudelisce? Temi  Dio. Il serpen te  
ti  insidia? Temi  Dio. L'uomo  ti  odia? Temi  Dio. Il diavolo  ti  aggredisce? Temi  Dio. 
Perché  ogni  creatura  è  sogget ta  a  Colui  che  ti  si  ordina  di  te mere.  Perché  Egli ha  
detto  e  [le  cose]  sono  state  fatte;  ha  co m andato  e  sono  state  create.  Ques to  
aggiunge  il  salmo.  Dopo  aver  de t to:  Da  lui  siano  s mossi  tutti  coloro  che  abitano  
l'orbe  della  terra , affinché  l'uo mo  non  volga  il  s uo  timore  verso  qualcos'alt ro,  e, 
allontanan dosi  dal  timore  di  Dio, te ma  qualche  crea tu ra  al  s uo  pos to  ed  adori  ciò 
che  è  s ta to  creato  t rascuran do  Colui che  ha  crea to, ci confer ma  nel  timore  di  Dio, 
come  se  dicesse  e  ci rivolgesse  ques te  parole: Perché  avrai timore  di  qualcosa  che  
appar tiene  al cielo, o  alla te r ra, o  al  m are?  Egli ha  detto e  [le cose] sono state  fatte;  
ha  co mandato e  sono state  create.  Colui che  ha  det to  e  le cose  sono  s ta te  fat te, ha  
coman da to  e  le  cose  sono  s ta te  crea te,  quan do  coman da  si  m uovono,  quan do  
coman da  s tanno  in  quiete.  La  m alvagità  degli  uo mini  p uò  ben  avere  u n  suo  
p ro prio  de siderio  di  fare  il  m ale: m a  non  ne  ha  il  po tere  se  Egli non  lo  concede.  
Non  c'è  infatti  potestà  se  non  da  Dio  :  indiscu tibile  è  ques ta  sen ten za  
dell'Apostolo.  Non  ha  de t to:  Non  c'è  desiderio  se  non  da  Dio.  C'è  infat ti  un  
m alvagio  desiderio,  che  non  deriva  da  Dio; m a  ques to  m alvagio  desiderio  non  fa  
m ale  a  ness uno,  se  Egli non  lo  per met te.  Non  c'è  -  dice  -  potestà  se  non  da  Dio.  
Donde  l'Uomo - Dio, ergendosi dinnan zi all'uo mo, dice: Non avresti potere su di m e  
se  non  ti  fosse  stato  dato  dall'alto.  Quello  giudicava,  ques ti  insegnava: me n t re  era  
giudicato insegnava, pe r  giudicare coloro  cui aveva insegnato. Non avresti -  dice -  
potere  su  di  m e  se non  ti fosse stato  dato  dall'alto  .  Che significa? Soltan to  l'uo mo  
non  ha  po tes tà  se  non  quan do  l'ha  ricevuta  dall'alto?  Ma perché  il diavolo  s tes so  
non  ha  osa to  togliere  u na  sola  pecorella  al  san to  uo mo  Giobbe  sen za  aver  p rima  
det to:  Allunga  la tua  m a no , cioè  da m mi  il po tere  di  farlo? Il diavolo  voleva, m a  il 
Signore  non  per met teva; quan do  il  Signore  per mise,  il  diavolo  po té.  Dunque  non  
lui  ebbe  po tere,  m a  Colui  che  glielo  per mise.  Perciò, bene  a m m aes t ra to,  lo  s tesso  
Giobbe  non  ha  de t to,  come  noi  siamo  soliti  dire: Il Signore  ha  da to  e  il diavolo  ha  
tolto;  m a  ha  de t to:  Il  Signore  ha  dato  e  il  Signore  ha  tolto;  co me  al  Signore  è  
piaciuto, così è  stato  fatto  ; non:  come  al  diavolo  è  piaciuto.  State  a t ten ti  d u nq ue,  
fra telli miei, da to  che con  tan ta  fatica m a ngiate  il salu tare  e  necessario pa ne, s ta te  
a t ten ti  a  non  te mere  ness uno  che  non  sia  il  Signore.  Al di  fuori  del  Signore  non  
te mere  ness un 'alt ro,  ques to  ti  dice  la  Scrit tura.  Tema  d u nque  tu t ta  la  te r ra  il 
Signore,  che  ha  pos to  gli abissi  nei  suoi  for zieri.  Da  Lui infat ti  siano  s mossi  t u t ti  
coloro  che  abitano  l'orbe  della  te r ra.  Perché  Egli  ha  detto  e  [le  cose]  sono  state  
fatte; ha  co mandato e sono state create.

13. [v 10.] Ormai sono  sco m parsi i re  m alvagi, sono  divenu ti buoni; han no  credu to  
anch'essi,  già  por tano  sulla  fron te  il  segno  della  croce  di  Cristo,  segno  più  
p re zioso  di  qualsiasi  gem ma  della  loro  corona;  e  coloro  che  incrudelivano  sono  
s ta ti  annienta ti. Ma chi ha  fat to  t u t to  ques to? Forse  t u,  t an to  da  inorgoglir tene?  Il  
Signore sventa  i disegni delle genti, m a nda  a  vuoto i pensieri dei popoli e respinge i  
progetti  dei  potenti.  Essi  dissero:  Spaz zia moli  via  dalla  te r ra,  non  esisterà  più  il 
no me  cris tiano  se  così  avremo  fat to;  e  di  conseguen za  siano  essi  uccisi  tor tura ti, 



siano  inflit ti  loro  su p plizi  d 'ogni  sor ta.  Tut to  ques to  fu  de t to,  epp ure  t ra  t u t te  
ques te  cose  la  Chiesa  è  cresciuta.  Manda  a  vuoto  i pensieri dei popoli e  respinge  i  
progetti dei potenti.

14.  [v 11.]  Ma  il  disegno  del  Signore  resta  in  eterno,  i  pensieri  del  suo  cuore  nei  
secoli  dei  secoli.  È u na  ripe tizione  dello  s tesso  concet to.  Ciò  che  p rima  chiama  
disegno ,  chiama  poi  pensieri  del  cuore;  e  come  p rima  dice  resta  in  eterno ,  poi 
ripe te  nei  secoli  dei  secoli.  La  ripe tizione  equivale  ad  u na  confer ma.  Ma  non  
crediate,  fra telli,  che  abbia  de t to  pensieri  del  cuore  come  se  Dio  se  ne  s tes se  
sed u to  a  pensare  s ul  da  farsi  e  a  valutare  quale  decisione  deve  p ren dere  e  quale  
scar tare. Sono tue, o  uo mo, ques te  lentez ze; velocissima  corre  la sua  parola. Come 
p uò  esservi ri tardo  di  pensiero  in  quel  Verbo, che  è  u no  e  abbraccia  in  sé  t u t te  le 
cose? Si parla  di pensieri di  Dio affinché  tu  capisca, affinché  tu  osi, secondo  le t ue  
for ze,  elevare  il t uo  cuore  almeno  a  delle  pa role  com prensibili alla  t ua  debolez za, 
da to  che  la verità  in  se  s tessa  è  m olto  al  disopra  di  te.  I pensieri del suo cuore nei  
secoli dei secoli. Quali sono  i pensieri del s uo  cuore, e  qual è  il disegno  del Signore  
che  res ta  in  eterno?  Contro  ques to  disegno  perché  le  genti  hanno  m or morato  e  i 
po poli  ha nno  t ra ma to  invano  ?  Poiché  il  Signore  m a n da  a  vuoto  i  pensieri  dei  
po poli, e res pinge i disegni dei po ten ti. In che senso  d u nq ue  il disegno  del Signore  
res ta  in  eterno,  se  non  perché  ha  già  sapu to  e  p redes tina to  in  an ticipo  riguardo  a  
noi  ? Chi p uò  negare  la  p redes tinazione  di  Dio? Prima  della  creazione  del  m o n do  
ci ha  visti, ci ha  crea ti, ci ha  corre t ti, ha  m a n da to  [il Figlio s uo] a  noi, ci ha  reden ti; 
ques to  è il s uo  disegno che res ta  in eterno, ques to  è il suo  pensiero che rimane nei  
secoli  dei  secoli.  Hanno  m or m orato  allora  le  genti  aper ta mente  sca tena te  ed  
incollerite; ten tino  p u re  di  conta minarci ora  che  sono  come  rinchiuse  e  raccolte  in  
u n  o t re;  ebbero  allora  la  liber tà  di  agire  te merariamente;  abbiano  p ure  ora  
micidiali  e  a mari  pensieri.  Come  possono  dis t ruggere  ciò  che  egli  ha  pensa to,  e  
che rimane in eterno?

Ciò che rende l'uomo migliore.

15. [v 12.] Ma che significa ques to? Beato il popolo. Chi, u den do  ques te  parole, non  
p res ta  a t ten zione?  Tut ti  a mano  infat ti  la  beatitudine;  e  pe rciò  perversi  sono  gli 
uo mini  che  vogliono  essere  m alvagi,  me n t re  non  vogliono  essere  infelici;  e  
siccome  indivisibile  com pagna  della  m alvagità  è  la  miseria,  tali  perversi  non  solo  
vogliono  essere  m alvagi  m a  non  miseri,  il  che  è  impossibile,  m a  addirit tu ra  
vogliono  essere  m alvagi  per  non  essere  infelici.  Che  vuol  dire  quan to  ho  de t to: 
Dunque  vogliono  essere  m alvagi, pe r  non  essere  infelici? Applicate  u n  po'  ques te  
parole  a  t u t ti  gli  uo mini  che  com piono  il  m ale:  se m pre  vogliono  essere  felici. 
Costui  r uba:  ti  chiedi  perché?  Per  fame,  o  per  bisogno.  Dunque,  per  non  essere  
misero  è  m alvagio; e  perciò  è  ancora  più  misero,  pe rché  è  m alvagio.  Orbene,  per  
scacciare  la miseria  e  o t tenere  la felicità, t u t ti  gli uo mini com piono  sia  il bene  che 
il  m ale:  se m pre  infa t ti  vogliono  essere  felici.  Sia  che  vivano  m ale,  sia  che  vivano  
bene,  vogliono  essere  felici,  m a  non  capita  a  t u t ti  essere  ciò  che  t u t ti  vogliono.  
Perché  tu t ti  vogliono  essere  felici,  m a  non  lo  saranno  se  non  quelli  che  avranno  
volu to  essere gius ti. Ecco qui qualcuno  che operando  il m ale vuole essere  felice. In 
che  m o do? Con  il denaro, con  l'argento  e  l'oro, con  i po deri, con  le p ro prie tà, con  
le  case,  con  gli schiavi, con  la  po m pa  del  secolo, con  gli onori  effimeri  e  peri turi. 
Posseden do  qualcosa  vogliono  essere  felici: t u  cerca piu t tos to  ciò che  è  necessario 
per  essere  felice. Essendo  felice sarai sen za  d ubbio migliore  di  quan do  sei misero. 
Ma  non  p uò  accadere  che  u na  cosa  peggiore  ti  faccia  migliore.  Sei  u n  uo mo:  è  
peggiore  di  te  quan to  desideri  e  con  cui bra mi  di  essere  felice. L'oro, l'argento, ed  



ogni cosa  corporea  che  tan to  bra mi acquis tare, possedere, godere, sono  inferiori a  
te.  Tu  sei  migliore,  t u  sei  p referibile;  ep pure  vuoi  essere  migliore  di  quan to  sei,  
d a to  che  vuoi  essere  felice  m en t re  sei  misero.  Infat ti,  essere  felice  è  meglio  che  
essere  misero.  Vuoi  essere  migliore  di  te  s tesso,  e  cerchi,  ti  dai  da  fare  per  
divenirlo con  quelle cose che di  te  sono  peggiori. Tut to  quan to  cercherai in te r ra  è  
peggiore  di  te.  È  ques to  che  ogni  uo mo  desidera  per  il  s uo  a mico,  così  lo  
scongiura:  Sii  vera mente  migliore,  cosicché,  vedendo ti  veramente  migliore, 
possia mo  vera mente  godere  per  te. E anch'egli vuole  ciò  che  desidera  per  l'amico. 
Accet ta  il fedele consiglio. Tu vuoi essere  migliore, lo so, t u t ti lo sa p piamo  tu t ti lo 
vogliamo:  ebbene,  cerca  ciò  che  è  migliore  di  te,  pe r  divenire  migliore  di  quan to  
sei.

È Dio che rende l'uomo migliore.

16. Guarda  ora  il cielo e  la te rra: non  ti piacciano  ques te  belle cose corporali tan to  
da  voler  essere  felice  in  esse.  Nella  t ua  anima  è  ciò  che  cerchi. Vuoi essere  beato:  
cerca  nella  t ua  s tes sa  anima  quel  che  è  migliore.  Infa t ti,  essen do  in  te  s tesso  
anima  e  corpo  e  da to  che  di  ques ti  d ue  è  migliore  quella  che  è  de t ta  anima, il t uo  
corpo  p uò  divenire  migliore  per  m e z zo  di  ciò che  è  migliore  di  lui: infat ti  il corpo  
è  sogget to  all'anima. Può d u nque  il t uo  corpo  farsi  migliore  per  me z zo  dell'anima  
tua,  in  m o do  che, se  la t ua  anima  sarà  s ta ta  gius ta, sia  poi  im mortale  anche  il t uo  
corpo.  Per  l'illuminazione  dell'anima,  infa t ti,  il corpo  si  m eriterà  l'incorru t tibilità, 
per  cui  gra zie  al  migliore  anche  l'inferiore  sarà  res tau ra to.  Se d u nque  il bene  del 
t uo  corpo  è  la  t ua  anima  poiché  è  migliore  del  t uo  corpo,  quan do  cerchi  il  t uo  
bene  cerca ciò che è migliore della t ua  anima. Ma che cos'è la t ua  anima? Stai bene  
a t ten to,  pe rché  non  avvenga  che,  disp rez zan do  la  t ua  anima,  e  ri tenendola  cosa  
vile  e  di  poco  conto,  t u  non  cerchi  cose  di  essa  più  vili  con  cui  ren derla  felice.  
Nella  t ua  anima  è  l'im magine  di  Dio; la  me n te  dell'uo mo  la  contiene.  Ha  ricevuto  
ques ta  im magine  e,  piegandosi  al  peccato,  l'ha  scolorita.  Ad  essa  è  venu to  come 
rifor matore  colui che p rima  fu  il s uo  for matore: poiché  per  me z z o  del Verbo tu t te  
le  cose  sono  s ta te  fat te,  e  pe r  me z zo  del  Verbo  tale  im magine  è  s ta ta  impressa.  È 
venu to  il  Verbo  m e desimo,  come  abbiamo  u dito  dall'Apos tolo:  Trasfor m atevi  
nella novità  della vostra m e nte . Non ti res ta  d u nq ue  che cercare ciò che è migliore  
della  t ua  anima.  E cosa  sa rà,  di  gra zia,  se  non  il  t uo  Dio?  Non  t rovi  alt ro  che  sia 
migliore dell'anima  tua; perché  quan do  la t ua  na t u ra  sarà  perfet ta, sarà  uguagliata  
agli  angeli.  Al  di  sopra  non  c'è  alt ro  che  il  Creatore.  Elevati  d u nque  a  Lui,  non  
disperar ti,  non  dire:  È  m ol to  lontano  da  m e.  Ti  è  m ol to  più  difficile, 
p robabilmen te,  l'avere  l'oro  che  cerchi.  Anche  se  desidererai  l'oro,  forse  non  
l'ot ter rai:  se  invece  desidererai  Dio,  lo  ot terrai;  pe rché  ancor  p rima  che  tu  lo 
volessi  Egli  è  venuto  a  te,  sebbene  la  t ua  volontà  si  op ponesse  a  Lui  ti  ha  
chiamato,  quan do  ti  sei  converti to  ti  ha  riem pito  di  timore, e  quan do, a t te r ri to, lo  
hai  confessa to,  ti  ha  consolato.  Colui  che  ti  ha  da to  ogni  cosa,  che  ti  ha  fat to  
esis tere, che anche ai m alvagi che ti circondano  do na  il sole, dona  la pioggia, dona  
i  fru t ti,  le  sorgen ti,  la  vita,  la  salu te  e  tan to  gran di  consolazioni,  riserba  per  te  
qualcosa  che  non  darà  ad  alt ri  se  non  a  te. E che  cosa  ti  riserba  se  non  se  s tesso? 
Chiedi  u n'alt ra  cosa,  se  hai  t rovato  di  meglio:  Dio  ti  riserba  se  s tesso.  O  avaro, 
perché  aneli al cielo e alla te rra? Migliore è  Colui che  ha  fat to  il cielo e  la te r ra: Lui 
s tesso  vedrai,  Lui s tesso  possiederai.  Perché  cerchi  di  far  t ua  ques ta  villa,  e  dici, 
a t t raversan dola:  Beato  chi  la  possiede?  Così  dicono  m oltissimi  che  passano  
a t t raverso  essa;  e  t u t tavia,  do po  aver  così  de t to  ed  esserle  passa ti  in  me z zo,  
possono  scuotere  il  capo  e  sos pirare,  m a  possono  forse  anche  possederla? 
Echeggia  la  cupidigia,  risuona  l'iniqui tà:  m a  tu  non  desiderare  ciò  che  è  del  t uo  



p rossimo  .  Beato  chi  ha  quella  villa,  beato  chi  ha  ques ta  casa,  chi  ha  ques to  
po dere.  Reprimi  l'iniquità,  ascolta  la  verità:  Beato  il  popolo  che  ha.  Che  ha  che 
cosa?  Già  sai  che  cosa  s to  per  dire.  Desidera te  d u nq ue  in  m o do  da  po ter  avere, 
allora  finalmente  sare te  beati. Solo così sare te  beati, se  sarete  migliori con  ciò che  
è  migliore  di  voi. Dio, ripeto,  è  migliore  di  te, Dio che  ti  ha  creato.  Beato il popolo  
che ha  il Signore per suo Dio. Ques to  a ma, ques to  possiedi, ques to  avrai se  lo vuoi, 
e lo avrai gra tuita mente.

17. Beato il popolo che  ha  il Signore  per  suo  Dio. È nos t ro  Dio! Di chi infa t ti  non  è 
Dio? Sicura mente  però  non  è di  t u t ti nello s tesso  m o do. È di  più  nos t ro, di  noi che 
viviamo  di  Lui  come  del  nos t ro  pane.  È la  nos t ra  eredi tà,  il  nos t ro  possesso.  O 
forse  ci esp rimia mo  in  m o do  te merario,  dicendo  che  Dio  è  nos t ro  possesso,  da to  
che  è  il  Signore,  ed  è  il  Creatore?  ques ta  non  è  te merarietà,  m a  slancio  del  
desiderio, e dolcez za  della s peran za. Dica l'anima, dica con  tu t t a  sicurez za: Tu sei 
il  mio  Dio,  che  dici  alla  nos t ra  anima:  Io  sono  la  tua  salvez za  .  Lo dica,  lo  dica 
sicura; non  com met terà  ingiusti zia così dicendo; o  piu t tos to  la com metterà  se  non  
dirà  così.  Volevi  possedere  degli  alberi  con  i  quali  essere  beato?  Ascolta  la  
Scrit tura  che  parla  della  Sapien za:  Albero  di  vita  è  per  tutti  coloro  che  la  
posseggono. Ecco che  la Sapienza  è  de t t a  nos t ro  possesso. Ma perché  tu  non  creda  
che  tale Sapienza, che  la Scrit t ura  definisce t uo  possesso, sia  qualcosa  di  inferiore  
a  te, p rosegue  aggiungendo:  E protegge coloro che ad  essa si appoggiano co me  sul  
Signore . Ecco che il t uo  Signore è diventa to  per  te  come u n  bas tone; sicuro l'uo mo  
[su  Lui]  si  ap poggia,  pe rché  Egli  non  cade.  Di'  d u nq ue  t ranquillo  che  è  t uo  
possesso;  la  Scrit t ura  ha  de t to  per  coloro  che  la  posseggono ,  ed  ha  riem pito  di 
fiducia il t uo  d ubbio; dillo sicuro, a ma  sicuro, s pera  sicuro. Tue siano anche quelle  
parole del salmo: Il Signore è la parte della mia  eredità .

Beato chi possiede Dio.

18. Saremo  d u nque  beati, posseden do  Dio. Ma come? Noi lo possedere mo, ed  Egli 
non  ci  possiederà?  Perché  allora  Isaia  dice:  Signore,  possiedici  ?  Ebbene,  egli  ci 
possiede  ed  è  possed u to,  ed  è  intera mente  per  noi.  Poiché  Egli non  possiede  noi  
per  essere  beato,  così  come  è  possed u to  da  noi  affinché  noi  siamo  beati  in  Lui: 
Egli ci possiede  ed  è  possedu to  per  niente  alt ro  se  non  perché  noi  siamo  beati. Lo 
possedia mo  ed  Egli  possiede  noi:  noi  lo  adoria mo  ed  Egli  ci  coltiva.  Noi  lo 
adoriamo  come  Signore  Dio, egli ci coltiva come s ua  terra. Nessuno  d ubita  che noi 
Lo adoriamo; chi ci m os t ra  però  che  Egli ci coltiva? Egli s tesso, dicendo: Io sono la  
vite, voi siete  i tralci, il Padre  mio  l'agricoltore  . Ecco che  anche  in  ques to  salmo  ci 
vien de t ta  l'una  e l'al tra  cosa, l'una  e l'al tra  cosa ci è m os t ra ta. Già ha  de t to  che noi  
lo  possedia mo:  Beato  il  popolo  che  ha  il  Signore  per  suo  Dio.  Di  chi  è  ques ta  
p ro prietà? Di Lui. Di chi quella? Di Lui. Di chi è ques ta? Diciamo di Dio, diciamo di  
chi  è.  E come,  quan do  noi  chiediamo  no tizie  di  qualche  po dere  o  di  qualche  
p ro prietà  ter riera  grande  e  m olto  bella,  ci  viene  solita mente  rispos to:  C'è  u n  tale 
senatore,  chiamato  così  e  così,  e  sua  è  ques ta  p ro prietà;  e  noi  riba t tiamo:  Beato 
quell'uo mo!,  allo  s tesso  m o do  se  chiediamo:  Di  chi  è  ques to  Dio?  Beata  è  quella 
gente  cui  egli appar tiene: infat ti  il Signore  è  il suo  Dio. E non  come  quel  sena tore  
possiede  il  suo  fondo  m a  non  è  possed u to  dalla  sua  p roprietà,  così  è  il  Dio  di  
ques ta  gente.  Per  essere  di  Lui,  dobbiamo  lavorare:  però  ci  possedia mo  
sca mbievolmente: avete senti to  che tale gente lo possiede: Beato il popolo che ha  il  
Signore per  suo Dio. Sentite  ora  che  anche  Egli la possiede: Il popolo che il Signore  
si è  scelto per  sua  eredità.  Beata  è  la  gente  nel  s uo  possesso,  beata  l'eredità  per  il 
s uo  possessore, il popolo che il Signore si è scelto per sua eredità.



19. [v 13.] Il Signore ha  guardato dal cielo, ha  visto tutti i figli degli uo mini. Intendi 
qui  t u t ti,  in  m o do  però  che  per  me m bri  di  quel  po polo  intenda  tu t ti  coloro  che  
posseggono  quell'eredi tà,  e  an zi  costi tuiscono  quella  eredità.  Tut ti  ques ti  sono  
infat ti  l'eredi tà  di  Dio.  E il  Signore  ha  guarda to  t u t ti  costoro  dal  cielo,  li  ha  visti  
Colui che  ha  det to:  Quando eri sotto l'albero di fico ti ho  visto  . Lo ha  visto  perché  
ha  avuto  com passione  di  lui.  Ecco  perché  s pesso,  chiedendo  misericordia,  noi 
diciamo  all'uo mo: Guarda mi.  E che  dici  di  colui  che  ti  disp rez za?  Non  mi  guarda, 
dici. Esiste  d u nque  u na  cer ta  vista  p ropria  di  Colui  che  ha  pie tà,  non  di  colui  che 
p u nisce. La vista  rivolta  ai peccati è biasimo; e colui che non  vuole che siano visti i 
s uoi  peccati  dice:  Distogli  il  tuo  volto  dai  miei  peccati  .  Quel  che  vuole  che  sia 
perdona to  non  vuole  che  sia  guardato:  Distogli  -  dice  -  il  tuo  volto  dai  m iei  
peccati.  Ebbene,  quando  avrà  dis tolto  il s uo  volto  dai  t uoi  peccati  non  ti  vedrà?  E 
perché  allora  alt rove  dice:  Non  distogliere  il tuo  volto  da  m e  ? Distolga  d u nq ue  il 
s uo  volto  dai  t uoi  peccati,  m a  non  lo  dis tolga  da  te;  ti  guardi,  abbia  di  te  
com passione, ti  soccorra. Il Signore ha  guardato dal cielo, ha  visto tutti i figli degli  
uo mini, che ap par tengono al Figlio dell'uo mo.

20.  [v 14.]  Dalla  sua  di mora  preparata , perché  per  sé  l'ha  p repara ta.  Ci ha  visto  
dagli  Apos toli, ci  ha  visto  dai  p redicatori  della  verità,  ci  ha  visto  dagli  Angeli  che 
ha  m a n da to  a  noi. Tut ti cos toro  sono la sua  casa, t u t ti cos toro  sono  la s ua  di mora; 
perché  tu t ti  ques ti  sono  i  cieli  che  nar rano  la  gloria  di  Dio.  Ha  visto  tutti  i  figli  
degli  uo mini; dalla  sua  di mora  preparata  ha  guardato  tutti  coloro  che  abitano  la  
terra. Essi s tes si sono, s uoi sono, quella gen te  beata  che  ha  il Signore  per  s uo  Dio; 
è  quel popolo che il Signore  ha  scelto  per  s ua  eredi tà; pe rché  è per  ogni te rra, non  
sol tan to  in u na  par te. Ha guardato tutti coloro che abitano la terra.

21.  [v 15.]  Egli che  ha  plas mato  i loro  cuori  uno  per  uno.  Con  la  m a no  della  sua  
grazia, con  la m a no  della sua  misericordia ha  for mato  i cuori, ha  plas mato  i nos t ri  
cuori,  li  ha  for mati  ad  u no  ad  u no,  da n do  u n  cuore  a  ciascuno  di  noi,  sen za  
t u t tavia  s pez zare  l'unità.  Allo  s tesso  m o do  in  cui  t u t te  le  m e mbra  sono  s ta te  
for ma te  ad  u na  ad  u na, e ciascuna  ha  il suo  com pito, m a  tu t tavia vivono  nell'uni tà  
del corpo: la m a no  fa  ciò che  non  fa  l'occhio, l'orecchio è  capace di  fare  ciò che né  
l'occhio  né  la  m a no  possono  fare  e  t u t t avia  tu t ti  operano  u nitariamente,  e  la 
m a no, l'occhio  e  l'orecchio  fanno  cose  diverse  m a  non  si  op pongono  fra  loro; così  
anche  nel  Corpo  di  Cristo  i singoli uo mini, come  le me m bra  par ticolari del  corpo,  
godono  ciascuno  dei  p ro pri  do ni,  poiché,  Colui  che  ha  scelto  il  po polo  per  sua  
eredità, u no  per  u no  ha  plas ma to  i loro  cuori.  Forse che  infatti sono tutti apostoli?  
forse  che  sono  tutti  profeti?  forse  tutti  dottori?  forse  tutti  han no  il  dono  delle  
guarigioni? forse  tutti parlano  le lingue? forse tutti le interpretano? Ad  u no  grazie  
allo Spirito è  data  la parola  della Sapienza,  ad  un  altro la parola  della scienza,  ad  
u n  altro la fede secondo lo stesso Spirito, ad  un  altro ancora i doni delle guarigioni . 
Perché?  Perché  ha  plas mato  u no  per  u no  i  loro  cuori.  Nello  s tes so  m o do, 
inso m ma,  in  cui  nelle  nos t re  me m bra  diverse  sono  le  fun zioni  m a  una  sola  è  la 
salu te  del  corpo,  così  in  t u t te  le  me m bra  del  Cristo  diversi  sono  i  doni,  m a  u na  
sola è la carità. Egli che ha  plas m ato i loro cuori u no per u no.

22.  Che  discerne  tutte  le loro opere.  Che  significa  discerne? Significa  che  vede  nel 
più  segre to  e  nel  più  intimo.  Leggi nel  salmo:  Intendi il m io  grido .  Non  che  vi sia 
bisogno  di  voci  perché  qualcosa  giunga  all'orecchio  di  Dio.  Si  chiama  
discernimento  la  segre ta  visione.  È de t to  più  chiara mente  che  se  dicesse:  Vede 
tu t te  le  loro  opere.  Potres ti  in  ques to  caso  credere  che  ques te  loro  opere  sono  
viste  nel  m o do  in  cui  anche  tu  vedi  l'opera  dell'uo mo.  L'uomo  vede  l'azione  
dell'uo mo  gra zie  al  m ovimento  del  corpo  di  lui,  Dio  invece  vede  nel  cuore.  È 



perché  d u nque  vede  nell'in timo  che  qui  è  de t to:  discerne  tutte  le  loro  opere.  
Supponia mo  che  d ue  persone  donino  ai  poveri: u na  ricerca  la  ricom pensa  celes te,  
l'al t ra  la  lode  u ma na:  t u  vedi  nelle  d ue  persone  una  sola  azione,  Dio  invece  ne  
discerne  d ue;  discerne  nell'in timo,  nell'in timo  conosce,  vede  il  fine  di  ciascuno, 
vede le inten zioni s tesse. Che discerne tutte le loro opere.

23.  [v  16.]  Non  sarà  salvo  il  re  nella  m oltitudine  della  sua  forza.  Tut ti  verso  il 
Signore,  t u t ti  in  Dio. La tua  s peran za  sia  Dio, la  t ua  for tez za,  la  t ua  s tabilità.  Egli 
sia  la  t ua  p reghiera,  Egli sia  la  t ua  lode,  Egli sia  il fine  in  cui  riposi,  Egli sia  il t uo  
aiu to  quan do  ti  affatichi.  Ascolta  la  verità:  Non  sarà  salvo  il re  nella  m oltitudine  
della sua  forza, né  sarà  salvo il gigante nella grandez za  del suo vigore. Il gigante  è 
il  su perbo  che  si  leva  cont ro  Dio,  come  se  fosse  qualcosa  in  sé  e  pe r  sé.  Non  si  
salverà costui nella m ol ti tudine della sua  for za.

24.  [vv 17.18.] Ma possiede  un  gran de  cavallo,  for te,  robus to,  veloce; p uò  ques to  
cavallo, se  qualcosa  lo sovras ta, rapida men te  liberarlo  dal  pericolo? Non  si  illuda,  
ascol ti  quan to  segue:  Fallace  è  il  cavallo  per  la  salvez za.  Avete  capito  perché  si 
dice: Fallace è il cavallo per la salvez za ? Non ti p ro met ta  la salvez za  il t uo  cavallo, 
se  te  l'avrà  p ro messa,  m en tirà.  Perché  se  Dio  lo  avrà  volu to,  sarai  liberato; se  Dio 
non  avrà  voluto,  p recipitan do  il  cavallo,  da  più  alto  cadrai.  Non  crediate  d u nq ue  
che  le parole  fallace è  il cavallo per  la salvez za , significhino  che  il gius to  è  fallace 
per  la  salvez za,  come  se  i gius ti  m en tiscano  nel  p ro met tere  la  salvez za.  Non  s ta  
infat ti  scrit to  equo ,  che  deriva  da  equità;  m a  cavallo,  animale  a  quat t ro  za m pe. 
Così  indica  il  codice  greco.  E sono  riprovati  come  cat tivi  des t rieri  gli  uo mini  che  
ricercano  per  sé  occasioni  di  m en zogne,  quan do  la  Scrit tura  dice:  La  bocca  che  
m e nte  uccide  l'ani m a  ; e  Perderai tutti coloro che  dicono m e n zogna  . Che  significa 
d u nque:  Fallace  è  il  cavallo  per  la  salvez za ?  Significa  che  ti  m e n te  il  cavallo 
quan do  p ro met te  la  salvez za.  Forse  che  il cavallo  parla  con  qualcuno  e  p ro met te  
la  salvez za?  Ma quan do  tu  vedi  u n  cavallo  ben  fat to,  do ta to  di  eccellen ti  for ze,  
capace  di  correre  o t tima mente,  t u t te  ques te  qualità  è  come  se  ti  p ro met tessero  
che  esso  p uò  dar ti  la  salvez za;  m a  ti  ingannano,  se  Dio  non  p ro tegge,  pe rché  
fallace  è  il cavallo  per  la  salvez za.  Intendi  in  senso  figura to  per  cavallo  qualsiasi 
grande z za  di  ques to  secolo, qualsiasi  onore  su  cui eriger ti  s u perbo; quan to  più  in 
al to  sali,  non  creder ti  di  conseguen za  sol tan to  più  elevato,  m a  anche  se m pre  
me no  sicuro.  Perché  non  sai  in  qual  m o do  ti  possa  p recipitare,  tan to  più  
gravemente  fracassa to, quan to  più  in alto  ti eri sollevato. Fallace è il cavallo per la  
salvez za; nell'abbondan za  del suo vigore non  si salverà.  E in  che  m o do  sa rà  salvo? 
Non  per  il  vigore,  non  per  le  for ze,  non  per  l'onore,  non  per  la  gloria,  non  per  il  
cavallo. E come? Dove an drò?  Dove t roverò  di  che  salvarmi? Non  cercare  a  lungo,  
non  cercare  lontano. Ecco gli occhi del Signore sopra  coloro che Lo te mono. Vedete, 
sono  quegli s tessi che Egli ha  guarda to  dalla sua  di mora. Ecco gli occhi del Signore  
sopra coloro che lo te mono, che sperano nella sua misericordia , non  nei loro meriti, 
non  nella  loro  virtù,  non  nella  loro  forza,  non  nel  cavallo,  m a  nella  sua  
misericordia.

Ora siamo nell'indigenza.

25.  [v 19.]  Per  strappare  dalla  m orte  le  loro  ani me.  Promet te  la  vita  eterna.  E in 
ques to  esilio? forse li abbandoni? Vedi quan to  segue: E ali mentarli nella fa me. Ora 
è il te m po  della fame, poi verrà  il te m po  della sa zietà. Colui che non  ci abbandona  
nella  fa me  di  ques ta  corru zione, in  qual  m o do  ci sa zierà  quan do  sare mo  divenu ti  
im mortali? Ma, finché  d u ra  il te m po  della  fa me,  dobbiamo  sop por tare,  dobbiamo 
soffrire, dobbiamo  perseverare  sino  alla  fine. Già si  deve  correre  t u t to  il cam mino  



perché  la via è  diri t ta, e  dobbiamo  rifle t tere  s u  che  cosa  por tiamo  con  noi. Ancora 
forse  alcuni  s pe t ta tori  impa z ziscono  nell'anfitea t ro,  e  seggono  al  sole;  anche  se  
p u re  noi vi siamo, t u t tavia sedia mo all'ombra, e più  vantaggiose e più  belle sono  le 
cose  che  guardiamo.  Conte m pliamo  le  cose  belle,  e  sare mo  conte m plati  da  Colui 
che  è  bello.  Conte m pliamo  con  la  m en te  le  cose  che  sono  de t te  nelle  frasi  delle  
divine  Scrit t ure,  e  allietiamoci  in  tale  s pet tacolo.  Ma  il  nos t ro  s pe t ta tore,  chi  è? 
Ecco:  gli  occhi  del  Signore  sopra  coloro  che  lo  te mono,  che  sperano  nella  sua  
misericordia, per strappare dalla m orte le loro ani me  e ali mentarli nella fa me.

26.  [v  20.]  Ma,  per  resis tere  d u ran te  il  pellegrinaggio  finché  d ura  la  fame,  e  
affinché, me n t re  as pe t tiamo  s ulla  via  per  essere  ris tora ti, non  veniamo  m eno, che 
cosa  ci  viene  impos to,  o  che  cosa  dobbia mo  confessa re?  L'ani ma  nostra  spera  
pa ziente  nel  Signore.  Sicura  essa  aspet terà  che  Colui  che  misericordiosa men te  ha  
p ro messo,  misericordiosa mente  e  veracemente  m a n tenga;  e  finché  non  avrà  
m a n tenu to,  che  cosa  facciamo?  L'ani m a  nostra  spera  paziente  nel  Signore.  E se 
non  perdu rassimo  in  tale  pa zien za?  Certa mente  resis tere mo:  perché  Egli è  nostro  
aiuto  e  protettore.  Ti  aiuta  nella  ba t taglia,  ti  p ro tegge  dalla  calura,  non  ti  
abbandona;  sop por ta,  per severa.  Colui  che  avrà  persevera to  sino  alla  fine,  sarà  
salvo .

27.  [v 21.] E quan do  avrai  pe rsevera to,  quan do  sarai  s ta to  pa ziente,  quan do  sa rai 
giunto  alla  fine,  che  ci  sarà  per  te?  Per  quale  ricom pensa  soffri? e  perché  tan to  a  
lungo  sop por ti  così  d ure  t ribolazioni?  Perché  in  Lui  si  allieterà  il nostro  cuore,  e  
nel suo santo no me abbia mo sperato. Spera in te rra  per  allietar ti in cielo; soffri qui 
la fame e la se te, per  sa ziar ti lassù.

28.  [v 22.] Ci ha  esor ta to  ad  ogni  cosa,  ci ha  ricolmato  del  gaudio  della  s peran za,  
ci  ha  p ropos to  che  cosa  dobbiamo  a mare,  in  che  cosa  e  per  che  cosa  soltan to  
dobbia mo  confidare; dopo  tu t to  ques to  p ronun zia  u na  breve e  salu tare  p reghiera: 
sia  la tua  misericordia, o Signore, su  di noi! E per  quale  merito  nos t ro?  Così co me  
noi  abbia mo  sperato  in  te.  Sono  s ta to  pesan te  per  alcuni  di  voi,  me  ne  ren do  
con to; m a  per  alt ri  ho  ter minato  t rop po  p res to  il discorso,  ed  anche  di  ques to  mi  
rendo  con to. Ebbene perdonino  i più  deboli ai più  for ti, e  p reghino  i più  for ti pe r  i 
più  deboli.  In  u n  solo  Corpo  tu t ti  sia mo  m e mbra,  dal  nos t ro  Capo  riceviamo  la  
vita;  ed  in  Lui  è  la  nos t ra  s peran za,  in  Lui  è  la  nos t ra  for tez za.  Non  esitiamo  a  
esigere  misericordia  dal  Signore  Dio  nos t ro;  Egli  vuole  che  noi  gliela  chiediamo. 
Non  si  t u rberà  quan do  gliela  chiedia mo,  e  tan to  m e no  si  angus tierà,  come  colui 
cui  si  chiede  ciò  che  non  ha,  op p ure  che  ne  ha  poco  ed  ha  paura  a  da rne  per  non  
res tare  con  me no.  Vuoi  sa pere  in  qual  m o do  Dio  ti  elargirà  la  misericordia?  Tu 
dona  la  carità;  vediamo  se  ne  t rovi  la  fine  me n t re  la  elargisci.  Ebbene,  quan ta  
abbondan za  vi sarà  d u nque  nella  sublimità  s tessa  se  tan ta  ve ne  p uò  essere  nella  
im magine?

Fraternità universale.

29.  Dunque,  fra telli,  sopra t t u t to  vi  esor tiamo  a  ques ta  carità,  non  soltan to  verso  
voi s tessi, m a  anche  verso  coloro  che  s tanno  fuori, sia  ancora  Pagani e  che  ancora  
non  credono  nel Cristo, sia se  sono divisi da  noi, se  confessano con  noi il Capo m a  
dal  Corpo  sono  separa ti.  Fratelli,  p roviamo  dolore  per  loro,  come  per  nos t ri  
fra telli. Lo vogliano  o  no,  sono  nos t ri  fratelli. Cesseranno  di  essere  nos t ri  fratelli, 
allorché  avranno  cessa to  di  dire:  Padre  nostro  .  Ad  alcuni  ha  de t to  il  Profeta:  A  
coloro  che  vi  dicono:  Non  siete  nostri  fratelli,  voi  dite:  Siete  nostri  fratelli  . 
Guardatevi  a t torno  per  vedere  di  chi  così  ha  po t u to  parlare  il  Profeta:  forse  dei  
Pagani? No, pe rché  non  li chia mia mo  nos t ri  fra telli secon do  le Scrit t ure  e  secondo  



il  m o do  di  esp rimersi  della  Chiesa.  Forse  dei  Giudei  che  non  han no  credu to  nel  
Cris to?  Leggete  l'Apostolo,  e  vedete  che  quan do  l'Apos tolo  dice  fra telli sen z 'alt ra  
aggiun ta, non  vuole intendere  alt ri  se  non  i Cris tiani: Non  è schiavo -  dice -  in tal  
caso  il fratello  o  la  sorella  .  Parlando  del  m a t rimonio  chiama  fra tello  o  sorella  il 
cristiano  o  la  cristiana.  Del  pa ri  dice:  Ma  tu,  perché  giudichi  tuo  fratello,  e  tu  
perché disprez zi tuo fratello? E altrove: Voi -  dice -  fate torto e ingannate, e questo  
ai  fratelli  .  Dunque  coloro  che  dicono:  Non  siete  nos t ri  fra telli,  non  intendono  i 
Pagani. Ecco perché  ci vogliono  riba t tez zare, affer man do  che  noi non  abbiamo  ciò 
che  essi  danno.  Di qui  deriva  il loro  errore,  tan to  che  negano  che  noi  siamo  loro  
fra telli. Ma per  quale m o tivo il Profeta  ci ha  de t to: Voi dite loro: Siete nostri fratelli, 
se  non  perché  noi  riconosciamo  in  essi  ciò  che  non  reclamia mo  da  loro?  Essi 
d u nque, non  riconoscendo  il nos t ro  bat tesimo, negano  che  noi  siamo  loro  fra telli, 
noi  invece,  non  richieden do  il loro  bat tesimo  m a  riconoscendolo  nos t ro,  diciamo  
loro:  Siete  nostri  fratelli.  Ci  dicano  costoro:  Perché  ci  cerca te,  perché  ci  volete? 
Rispondia mo  loro: Siete nostri fratelli. Ci dicano: Anda tevene  da  noi, non  abbiamo  
par te  con  voi.  Ebbene,  noi  invece  abbiamo  par te  con  voi:  confessia mo  l'unico  
Cris to,  dobbia mo  quindi  essere  in  u n  solo  Corpo,  so t to  u n  u nico  Capo.  Perché  
d u nque  mi  cerchi  -  p uò  dir mi  u no  di  loro  -  se  sono  perdu to?  Grande  ass ur di tà,  
enor me  s toltez za.  Perché  mi  cerchi,  se  sono  perdu to?  Perché  dovrei  cercar ti,  se  
non  perché  sei  perd u to?  Se  sono  perd u to,  aggiunge,  in  qual  m o do  sono  tuo  
fra tello?  Perché  mi  si  dica  di  te:  Il tuo  fratello  era  m orto,  ed  è  risuscitato; si  era  
perduto,  ed  è  stato  ritrovato  . Vi scongiuriamo,  fra telli, pe r  le  s tesse  viscere  della  
carità,  dal  cui  lat te  siamo  n u t riti, dal  cui  pa ne  sia mo  fat ti  for ti, pe r  Cristo  nos t ro  
Signore,  pe r  la  sua  m a ns uetu dine,  vi  scongiuria mo  (è  te m po  infa t ti  di  u sare  nei  
loro  confron ti  grande  carità, ed  u na  infinita  misericordia  nel p regare  Dio per  loro, 
affinché  dia  finalmente  ad  essi  il buon  senso  on de  tornino  s ui  loro  passi,  vedano  
se  s tessi,  d a to  che  assolu ta mente  non  han no  alcun  argo mento  da  op porre  alla 
verità,  ed  è  loro  rimas ta  soltan to  la  debolez za  dell'animosità  la  quale  t an to  più  è  
fiacca  quan to  più  crede  di  avere  m aggiori  for ze);  in  favore  degli  infermi  [vi 
scongiuriamo],  di  coloro  che  sanno  secondo  la  carne,  degli  uo mini  animali  e  
carnali, e  t u t tavia  in  favore  dei  fratelli nos t ri, che  celebrano  gli s tessi  sacra menti, 
anche  se  non  con  noi, m a  tu t tavia  gli s tessi  [che  noi  celebria mo]; che  rispon dono  
con  l� unico  Amen, anche  se  non  con  noi, m a  tu t tavia  con  lo  s tesso  Amen. Versa te 
per  loro  a  Dio  le  viscere  della  vost ra  carità.  Qualcosa  infat ti  per  la  loro  salvez za  
abbiamo  fa t to  nel  Concilio,  m a  non  bas ta  oggi  il  te m po  per  pa rlarvene.  Vi 
esor tiamo  perciò  a  venire  ancor  più  alacri  e  più  n u merosi  (lo  sap piano  da  voi  i  
nos t ri fra telli che oggi non  sono p resen ti) do ma ni alla basilica dei Tricliari.

SUL SALMO 33
ESPOSIZIONE

Discorso 1

1. Ques to  salmo  se mbra  non  avere nel suo  tes to  niente di oscuro  e che necessiti di  
s piegazione; il s uo  ti tolo però  richia ma  la nos t ra  a t ten zione  e  ci s pinge  a  bussa re.  
Ma, poiché  s ta  qui  scrit to  che  è  beato  l'uo mo  che  s pera  in  Lui, s peria mo  tu t ti  che 
aprirà  a  coloro  che  bussano.  Non  ci  esor terebbe  infat ti  a  bussare  se  non  volesse 
aprire  a  chi  bussa  .  Se  talvolta  infa t ti  accade  che  chi  aveva  dis pos to  di  tenere  
se m pre  chiuso,  non  po tendo  più  sop por tare  la  m a no  che  insis ten te mente  bussa, 
con tro  la  sua  decisione  si  alza  e  ap re,  non  tolleran do  più  a  lungo  il  bussare  , 
quan to  più  dobbia mo  s perare  che  sollecitamente  ci ap rirà  Colui che  dice:  Bussate  
e  vi  sarà  aperto? Io  busso  ora  con  l'anelito  del  cuore  al  Signore  Dio,  affinché  si  



degni  di  rivelarci  ques to  mis tero:  bussi  con  me  la  Carità  vost ra,  desiderando  
ascoltare  e  p regan do  u milmente  per  noi.  Perché  ciò  che  dobbia mo  dire  è  u n  
arcano e grande mis tero.

Simbolismo dei nomi nel V. T.

2.  [v 1.]  Così  dice  infa t ti  il  ti tolo  del  salmo:  Sal mo  di  David,  quando  m u tò  il suo  
volto  alla  presenza  di  Abi melec  e  abbandonandolo  se  ne  andò.  Cerchia mo,  nelle 
Scrit ture  concernen ti  i  fa t ti  s torici  che  di  David  sono  s ta ti  a  noi  t ra man da ti, 
quan do  ciò  sia  accadu to,  così  come  abbiamo  t rovato  [il  fa t to  cui  si  riferisce]  il 
ti tolo  del salmo: David nel fuggire dal volto di Assalonne  suo figlio . Abbiamo  let to  
infat ti  i  libri  dei  Regni  ed  abbia mo  t rovato  quan do  David  fuggì  dal  volto  di  
Assalonne  s uo  figlio  ;  tale  fat to  è  verissimo,  perché  è  accadu to,  e  ciò  che  è  
accadu to  è  s ta to  scrit to.  Sebbene  il  ti tolo  di  quel  salmo  sia  s ta to  scri t to  così  in  
mis tero, t u t tavia  è  s ta to  t ra t to  da  u na  vicenda  realmen te  accadu ta. Così credo  che  
quan to  s ta  scrit to  qui:  Quando  m u tò  il  suo  volto  alla  presenza  di  Abi melec  e  
abbandonandolo se ne  andò , sia  scrit to  nei libri dei Regni, dove per  noi sono  s ta te  
t rascrit te  t u t te  le vicende  s toriche concernen ti David  ; m a  non  lo abbiamo  t rovato, 
anche  se  abbia mo  t rovato  qualcosa  da  cui  se mbra  che  tale  ti tolo  sia  t ra t to.  Sta  
scrit to  infat ti  che  David,  fuggendo  il  pe rsecutore  Saul,  an dò  da  Achis  re  di  Get  , 
cioè dal re  di  u na  cer ta  gente  p rossima  al regno  dei Giudei; ivi s t ava  nascos to, per  
sfuggire  la  per secuzione  di  Saul.  Ma  fresca  era  la  sua  gloria,  don de  ricevet te  
invidia  per  le  s ue  gesta,  quan do  uccise  Golia  e  con  una  sola  ba t taglia  as sicurò  
gloria  e  sicurez za  al  regno,  al  re  e  al  po polo.  Saul  pe rò,  che  era  nell'affanno  
quan do  Golia  minacciava, abbat tu to  Golia  cominciò  ad  essere  ne mico  di  colui pe r  
la  cui  m a no  il  ne mico  era  s ta to  ucciso,  ed  invidiò  la  gloria  di  David;  sopra t tu t to  
perché, me n t re  il po polo si era  riunito  per  esultare, for man do  u n  coro, le fanciulle 
can tarono  la  gloria  di  David  dicendo  che  Saul  aveva  abba t tu to  mille  ne mici  e  
David diecimila . Da ques te  parole Saul fu  adira to, in quan to  u n  giovinet to  per  u na  
sola  ba t taglia  aveva  cominciato  ad  avere  m aggior  gloria  di  lui  e  già  nelle  lodi  di  
t u t ti era  an tepos to  al re; p reso  dalla pes te  della gelosia e dalla s u perbia del secolo,  
cominciò ad  invidiarlo ed  a  per seguitarlo . David allora, come ho  de t to, se  ne  andò  
dal re  di  Get, che si chiamava Achis. Ma s ussur rarono  al re  s tesso  che  p resso  di sé  
teneva colui che aveva cominciato ad  avere grande gloria t ra  il popolo giudeo, e gli  
dissero:  Non  è  costui  David,  cui  cantarono  in  coro  le  fanciulle  israelite, dicendo:  
Saul ne  ha  abbattuti m ille e  David  diecimila? Orbene,  se  per  tale  gloria  Saul aveva 
cominciato  ad  invidiarlo,  non  doveva  David  te mere  che  anche  il  re  p resso  cui  si  
era  rifugiato  volesse  fargli  del  m ale,  in  quan to  il  sovrano  s uo  vicino  po teva 
diventargli  ne mico,  se  lo  avesse  salvato?  Te mette  anche  lui  e  -  così  s ta  scrit to  -  
m utò  il suo  volto  alla  loro  presenza,  a f fettava  la  paz zia,  suonava  il ti mpano  alle  
porte  della  città,  era  portato  dalle  sue  m a ni,  si  gettava  a  terra  alle  entrate  delle  
porte,  e  la  saliva  scorreva  sulla  sua  barba  .  Lo  vide  quel  re  p resso  cui  si 
nascon deva, e  disse  ai s uoi: Perché mi  avete condotto questi che fa  paz zie? entrerà  
forse in casa mia? E così lo m a n dò  via scacciandolo; e  David  se  ne  an dò  di  là sano  
e  salvo  grazie  alla  finta  follia.  Per  ques ta  sim ulazione  di  follia  se mbra  riferirsi  a  
ques ta  vicenda  quan to  qui  s ta  scrit to:  Sal mo  di  David,  quando  m u tò  il suo  volto  
alla  presenza  di  Abi melec  e  abbandonandolo  se  ne  andò.  Ma si  t ra t tava  di  Achis, 
non  di  Abimelec  .  Solo  il  no me  se mbra  non  concordare;  infat ti  la  vicenda  è 
descrit ta  nel  salmi quasi con  le s tesse  parole  con  cui è  na r ra ta  nel libro  dei Regni.  
Siamo  perciò  m aggior mente  s pin ti  a  ricercare  il mis tero,  p ro prio  perché  è  m u ta to  
il  no me.  Infat ti,  né  quella  vicenda  è  accadu ta  sen za  m o tivo  -  è  accadu ta  
cer ta mente  -  m a  perché  figurava  qualcosa;  e  nep p u re  sono  s ta te  scrit te  sen za  



m otivo le pa role del salmo, ed  è s ta to  m u ta to  il no me.

Tipologia nel V. T.

3. Sicura mente  vi ren de te  conto, fra telli, della  p rofondità  dei  mis teri. Se non  è  nel  
mis tero  che  Golia  fu  ucciso  da  u n  giovinet to  , nep p u re  è  nel  mis tero  il fa t to  che  
egli  ha  m u ta to  il  s uo  volto  e  fingeva  la  pa z zia  e  s uonava  il  timpano  e  cadeva  a  
te r ra  alle  por te  della  cit tà  ed  a  quelle  delle  m ura  e  la  saliva  scorreva  sulla  s ua  
barba.  Come  p uò  essere  che  t u t to  ques to  non  significhi  qualcosa,  dal  m o me nto  
che  chiara mente  dice  l'Apostolo:  Ma  queste  cose  accadevano  loro  in  figura; sono  
state  scritte per  noi, cui è toccata  la fine dei secoli? Se niente  significa la m a n na, di  
cui  dice  l'Apostolo:  E m a ngiarono  cibo  spirituale; se  niente  significa  la  divisione 
del  m are,  a t t raverso  cui  fu  condo t to  il  po polo  per  sfuggire  alla  per secuzione  del 
Faraone,  m e n t re  l'Apos tolo  dice:  Non  voglio  che  voi  ignoriate,  fratelli,  che  tutti  i  
nostri padri furono  sotto  u na  nube,  e  tutti  furono  battez zati  da  Mosè  nella  n ube  e  
nel  m are ;  se  niente  significa  il  fa t to  che  dalla  pie tra  percossa  sca tu rì  l'acqua, 
me n t re  l'Apos tolo  dice:  E la  pietra  era  Cristo  ; se  d u nq ue  tu t te  ques te  cose  non  
significano  niente  sebbene  siano  realmen te  accadu te; se  infine  niente  significano  i 
d ue  figli  di  Abra mo  na ti  secondo  la  nor male  legge  della  Nascita  degli  uo mini,  e  
t u t tavia  l'Apos tolo  chiama  ques ti  d ue  s tessi  figli i  d ue  Tes ta menti,  il  Vecchio  e  il 
Nuovo, e  dice: Queste cose poste in allegoria sono i due  Testa menti ; se, ripe to, non  
significano  niente  quelle  cose  che, grazie  all'au torità  apos tolica, voi vedete  essere  
accadu te  nel  mis tero  degli  eventi  fu turi,  dobbiamo  ri tenere  che  non  significhi 
niente  anche quan to  vi ho  poco fa nar ra to  dal libro dei Regni a  p roposito  di David.  
Significa  invece  qualcosa,  sia  il  fa t to  che  è  m u ta to  il  no me,  sia  che  è  de t to  alla  
presenza  di Abi melec.

David e Cristo.

4.  State  at ten ti  con  m e.  Tut te  le  cose,  infa t ti,  che  ho  de t to  sinora  è  come  si  
riferissero  alla  m a no  di  chi  bussa,  cui  però  non  è  s ta to  ancora  aper to.  Abbiamo  
bussa to  nel  dire  t u t to  ques to;  bussa te  anche  voi  nell'udirlo;  bussia mo  anche  nel  
p regare,  affinché  il  Signore  ci  ap ra.  Possedia mo  la  interp re tazione  dei  no mi  
ebraici;  non  sono  m a ncati  uo mini  sa pienti  che  ci  han no  t rado t to  tali  no mi 
dall'ebraico  nella  lingua  greca  e  dal  greco  in  latino.  Investigando  ques ti  no mi,  
t roviamo che Abimelec significa: Il regno del pa dre  mio  , e che Achis è t radot to: In  
qual  m o do  è.  Pres tiamo  a t ten zione  a  ques ti  no mi,  perché  da  essi  comincia  ad  
aprirsi la por ta  a  noi che bussia mo. Se do man di: Che significa Achis? la rispos ta  è: 
In qual  m o do  è. In qual m o do  è, sono  parole  che  dice colui che  a m mira, non  colui  
che  intende. Abimelec: Regno  del pa dre  mio; David: Forte  di  m a no  . David  è  figura  
di  Cristo,  come  Golia  del  diavolo; e  come  David  abbat té  Golia, così  Cristo  è  colui 
che  uccide  il diavolo.  Ma che  significa  che  Cristo  uccide  il diavolo?  È l'u miltà  che 
uccide  la  su perbia.  Quando  fo  il no me  di  Cris to,  fra telli miei, sopra t tu t to  ci  viene 
raccoman da ta  l'u miltà.  Egli  ci  ha  aper to  la  via  per  m e z zo  dell'umiltà;  poiché  a  
causa  della su perbia ci eravamo  allontana ti da  Dio, non  avre m m o  po t u to  tornare  a  
Lui se  non  per  me z zo  dell'u miltà,  m a  non  avevamo  u n  esem pio  cui  guardare  per  
imitarlo.  Ogni  m or tale  infa t ti  si  gonfiava  allora  di  s u perbia.  E se  p u re  esisteva  
qualche uo mo  u mile in s piri to, come erano  i p rofe ti e i pa t riarchi, il genere u m ano  
tu t tavia  disdegnava  imitare  tali  u mili  uo mini.  Ebbene,  affinché  l'uo mo  non  
disdegnasse  più  di  imitare  l'uomo  u mile,  Dio  si  è  fat to  u mile,  in  m o do  che  la  
s u perbia del genere u ma no  non  s degnasse di seguire le or me  di Dio.



Melchisedech figura di Cristo.

5. Il sacrificio  dei  Giudei,  secondo  il  sacerdo zio  di  Aronne,  consis teva  u n  te m po,  
come  voi  sapete,  nell'im molare  animali,  ed  anche  ques to  nel  mis tero:  non  si  
t ra t tava  ancora  del  sacrificio  del  corpo  e  del  sangue  del  Signore,  che  conoscono  i 
fedeli e  coloro  che  hanno  let to  il Vangelo, sacrificio ora  diffuso  in  t u t to  il m o n do.  
Ponetevi  d u nq ue  dinan zi  agli  occhi  i  d ue  sacrifici,  quello  secondo  l'ordine  di 
Aronne, e  ques to  secondo  l'ordine  di  Melchisedec. Sta  scrit to  infa t ti: Il Signore  ha  
giurato, e non  si pentirà: tu  sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec . 
Di  chi  parla  dicendo:  Tu  sei  sacerdote  in  eterno  secondo  l'ordine  di  Melchisedec? 
Parla  del  Signore  nos t ro  Gesù  Cristo.  Chi  era  Melchisedec?  Era  il  re  di  Salem.  
Salem  fu  u n  te m po  quella  cit tà  che  poi,  come  i  do t ti  ci  ha nno  t ra man da to,  fu  
chiamata  Gerusalem me.  Dunque,  p rima  che  in  essa  regnassero  i  Giudei,  vi  era  
sacerdo te  quel  Melchisedec,  il  quale,  s ta  scrit to  nel  Genesi,  era  sacerdote  di  Dio 
al tissimo  . È lui che an dò  incon tro  ad  Abra mo, quan do  ques ti liberò Lot dalle m a ni  
dei  pe rsecu tori,  e  abbat té  coloro  che  lo  tenevano  p rigioniero  e  liberò  il  fra tello; 
do po  che  ebbe  libera to  il fra tello  gli an dò  incont ro  Melchisedec. Tanto  gran de  era  
Melchisedec,  che  Abramo  fu  da  lui  benede t to.  Offrì  il  pa ne  e  il  vino,  benedisse  
Abra mo,  ed  Abra mo  gli de t te  le  decime. Osservate  che  cosa  offrì  e  chi  benedisse. 
Poi  è  de t to:  Tu  sei  sacerdote  in  eterno  secondo  l'ordine  di  Melchisedec.  David 
ispira to  ha  de t to  ques to  m olto  te m po  do po  Abra mo:  ai  te m pi  di  Abra mo  visse  
Melchisedec.  Ebbene,  di  chi  è  de t to:  Tu  sei sacerdote  in  eterno  secondo  l'ordine  di  
Melchisedec, se  non  di colui di  cui voi ben  conoscete  il sacrificio?

Cristo cibo dell'anima.

6.  È s ta to  d u nque  abrogato  il sacrificio  di  Aronne,  e  si  è  cominciato  a  p ra ticare  il 
sacrificio secondo  l'ordine di Melchisedec. Ne consegue che, non  so  chi, ha  m u tato  
il suo volto. Chi è  ques ti che  io ho  de t to  di  non  conoscere? Non è u no  sconosciuto: 
è  no to  an zi,  è  il  Signore  nos t ro  Gesù  Cris to.  Nel  suo  corpo  e  nel  suo  sangue  ha  
volu to  che  fosse  la nos t ra  salvez za. Ma come  ci ha  raccoman da to  il s uo  corpo  e  il 
s uo  sangue ? Con la s ua  u miltà. Se non  fosse  s ta to  u mile, infat ti, non  lo po t re m m o  
né  m a ngiare  né  bere.  Guarda  la  sua  s ublimità:  In  principio era  il Verbo, e  il Verbo  
era  presso Dio ed  era  Dio il Verbo  . Ecco il cibo  eterno: m a  lo m a ngiano  gli angeli, 
lo  m a ngiano  le  sublimi  virtù,  lo  m a ngiano  gli  s piri ti  celes ti,  e  m a ngiandolo  si 
saziano,  e  inta t to  res ta  ciò  che  li sazia  e  li allieta.  Ma quale  uo mo  p uò  giungere  a  
tal  cibo?  Dov'è  u n  cuore  adeguato  a  ques to  nu t rimen to?  Era  d u nq ue  necessario  
che  quella  vivanda  si  facesse  lat te,  per  po ter  pe rvenire  ai  piccoli.  E come  p uò  
diventare  lat te  u n  cibo? come  si  t rasfor ma  in  lat te, se  non  passan do  a t t raverso  la  
carne?  Così  infat ti  fa  la  m a dre.  Ciò che  m a ngia  la  m a d re  m a ngia  anche  il piccolo; 
m a  poiché  il bimbo  è  incapace  di  n u t rir si  di  pa ne,  la  m a d re  incarna  quel  pane,  e  
con  l'umiltà  delle  m a m melle  ed  il  s ucco  del  lat te  n u t re,  con  quel  pane  s tesso,  il 
ba m bino. In quale m a niera con  tale pane  ci ha  n u t ri to  la Sapienza  di Dio? Poiché il  
Verbo  si è  fatto  carne  ed  ha  abitato  fra  noi  . Osservate  l'umiltà,  da to  che  l'uo mo, 
come  s ta  scri t to,  ha  m a ngiato  il  pane  degli  angeli:  dette  loro  il  pane  del  cielo,  
l'uo mo  m a ngiò il pane  degli angeli , cioè: il Verbo  se m pi terno  di  cui si  n u t rono  gli 
angeli,  e  che  è  uguale  al  Padre,  l'uo mo  lo  ha  m a ngiato;  perché  essendo  nella  
natura  di Dio, non  considerò una  rapina  l'essere uguale a  Dio. Si n u t rono  di  lui gli 
angeli,  m a  egli  annientò  se  stesso  affinché  l'uo mo  m a ngiasse  il  pane  degli  angeli, 
assu mendo  la  for m a  di  servo,  fattosi  si mile  agli  uo mini,  e  nell'atteggia mento  
riconosciuto  co me  u n  uo mo; si  u miliò  facendosi  obbediente  fino  alla  m orte,  e  alla  
m orte  di  croce  ,  in  m o do  che  or mai  dalla  croce  s tessa  venisse  m os tra to  a  noi  il 



n uovo  sacrificio:  la  carne  e  il  sangue  del  Signore.  Perché  m utò  il  suo  volto  alla  
presenza  di  Abi melec, cioè  davanti  al  regno  del  pa d re.  Il regno  del  pa dre,  infa t ti, 
era  il  regno  dei  Giudei.  In  che  senso  regno  del  pa dre?  Regno  di  David,  regno  di  
Abra mo. Infat ti  il Regno  di  Dio Padre  è  ben  più  la Chiesa  che  il po polo  dei Giudei; 
m a  secon do  la carne  il regno del pa dre  è il po polo d 'Is raele. Sta scrit to: E Dio darà  
a  lui  il trono  di  David  suo  padre  . È di mos t ra to  d u nque  che,  secondo  la  carne,  il 
p ad re  del  Signore  è  David;  secondo  invece  la  divinità  Cristo  non  è  figlio  m a  
Signore  di  David.  Ma  i  Giudei  ha nno  conosciu to  Cristo  secondo  la  carne,  non  
secondo  la  divinità.  Per  ques to  Egli pose  loro  la  do ma n da,  chieden do:  Di chi  dite  
sia  figlio  il Cristo?  Ed essi  risposero:  Figlio di  David.  E Lui: In  qual  m odo  dunque  
David  ispirato lo chia m a  Signore, laddove  dice: Ha detto  il Signore  al mio  Signore:  
Siedi  alla  mia  destra,  finché  porrò  tutti  i tuoi  ne mici sotto  i tuoi  piedi? Se  dunque  
David  ispirato lo chia m a  Signore, co me  può  essere  suo  figlio? Ed essi non  poterono  
rispondergli ,  perché  in  Cristo  Signore  non  conoscevano  alt ro  se  non  quan to  
vedevano  con  gli  occhi, non  ciò  che  si  com pren deva  col  cuore.  Se avessero  avuto  
nell� intimo  occhi  come  avevano  all� esterno,  da  ciò  che  vedevano  es terior mente 
avrebbero  capito  che  era  figlio  di  David;  e  da  ciò  che  vedevano  interior mente  
avrebbero  com preso  che era il Signore di David.

7.  Mutò  d u nq ue  il suo  volto alla  presenza  di Abi melec.  Che significa  alla presenza  
di  Abi melec?  Davanti  al  regno  del  pa d re.  E che  significa:  davan ti  al  regno  del  
pad re?  Alla  p resen za  dei  Giudei.  E lo  abbandonò  e  se  ne  andò.  Chi  abban donò? 
Abban donò  lo  s tesso  po polo  dei  Giudei  e  se  ne  andò.  Cerca  ora  Cris to  p resso  i 
Giudei, e non  lo t rovi. Perché lo abban donò  e se  ne  an dò? Perché  m utò il suo volto.  
Essi  infat ti,  che  si  m a n tenevano  fedeli  al  sacrificio  secondo  l'ordine  di  Aronne, 
non  accet tarono  il sacrificio secondo  l'ordine  di  Melchisedec e perdet tero  Cristo; e  
cominciarono  a  possederlo  le  genti,  alle  quali  non  aveva  m a n da to  p rima  
p recursori.  Ai  Giudei,  infat ti,  aveva  m a n da to  p recursori:  David  s tes so,  Abra mo, 
Isacco  e  Giacobbe, Isaia, Geremia  e  t u t ti  gli alt ri  p rofeti  aveva  m a n da to,  e  pochi  li 
riconobbero, pochissimi a  paragone  di  quelli che  si perdet tero; infat ti erano  m ol ti. 
Poiché  leggiamo  che  erano  migliaia.  Sta  scrit to:  Un  resto  si  salverà  .  Cerca  ora  
cristiani  circoncisi, e  non  ne  t rovi. Eppure  c'erano  migliaia  di  cristiani p rovenienti  
dalla  circoncisione  nei  p rimi  te m pi  della  fede.  Cercali  ora,  e  non  ne  t rovi. 
Giusta mente  non  li  t rovi.  Mutò  infa t ti  il  suo  volto  alla  presenza  di  Abi melec  e  
abbandonandolo se ne  andò.  Anche  alla  p resen za  di  Achis  m u tò  il s uo  volto,  e  lo  
abbandonò  e  se  ne  andò.  Per  ques to,  infat ti,  sono  s ta ti  m u ta ti  i  no mi,  affinché 
ques to  cambiamento  di  no mi  ci  s pingesse  ap pu n to  a  penet rare  il  mis tero  e  non  
ri tenessimo  che nella com posizione  dei Salmi si nar ri o  si com me m ori sol tan to  ciò  
che si t rova opera to  nei libri dei Regni e di  conseguen za, an ziché cercarvi le figure  
di  eventi fu tu ri, accogliessimo  quan to  vi si  na r ra  soltan to  come  fat ti accadu ti. Che 
cosa  ti  vien  suggerito  dal  cambiamento  dei  no mi?  Che  qui  c'è  qualcosa  di  
nascos to:  bussa,  non  s tar tene  a t taccato  alla  let tera,  perché  la  let te ra  uccide; 
ricerca  lo  s piri to,  perché  lo  s piri to  vivifica  ,  e  l'in telligen za  s piri tuale  salva  il 
creden te.

8. Orbene, fra telli, s ta te  a t ten ti al m o do  in cui abbandonò  il re  Achis. Ho det to  che  
Achis  significa:  In  qual  m o do  è.  Ricorda te  il  Vangelo:  quan do  il  nos t ro  Signore 
Gesù  Cris to  parlava del suo  corpo  disse: Se uno non  avrà  m a ngiato la mia  carne e  
bevuto il mio sangue, non  avrà  in sé la vita; perché la mia  carne  è vera mente cibo,  
e  il  mio  sangue  è  vera mente  bevanda  . E i  suoi  discepoli  che  lo  seguivano  si 
s paventarono, inor ridirono a quelle pa role; e non  com prendendole ri tennero  che il 
Signore  nos t ro  Gesù  Cristo  dicesse  non  so  che  di  d uro,  nel  dire  che  dovevano 
m a ngiare  la  sua  carne  che  vedevano,  e  bere  il  s uo  sangue;  non  sop por tando  tali 



discorsi,  quasi  dicevano:  In  qual  m o do  è?  Dunque  l'errore,  l'ignoran za  e  la  
s toltez za  sono  impersonate  dal  re  Achis.  Quando  si  dice:  In  qual  m o do  è?  si  
m os t ra  di  non  capire,  e  quan do  non  si  capisce,  vi sono  le  tenebre  dell'ignoran za. 
Era d u nq ue  in  costoro  il regno  dell'ignoran za,  impersona to  dal  re  Achis, cioè  essi  
erano  do mina ti  dal regno  dell'errore. Ma Egli diceva: Se uno non  avrà  m a ngiato la  
mia  carne  e  bevuto  il  m io  sangue.  Poiché  aveva  m u ta to  il  s uo  volto,  se mbrava  
quasi  furore  e  follia  voler  dare  la  sua  carne  da  m a ngiare  agli  uo mini,  e  il  suo  
sangue  da  bere.  Per  ques to  David  fu  p reso  quasi  per  pa z zo,  quan do  lo  s tes so  
Achis  disse: Mi avete  condot to  ques ti  che  fa  pa z zie. Non  se mbra  forse  una  pa z zia  
dire: Mangiate  la  mia  carne,  bevete  il mio  sangue?  E dicendo:  Chiunque  non  avrà  
m a ngiato  la  mia  carne,  e  non  avrà  bevuto  il m io  sangue,  non  avrà  in  sé  la  vita , 
se mbra  p roprio  impa z zi to. Ma al  re  Achis  se mbra  impa z zi to, cioè  agli s tol ti e  agli 
ignoran ti.  Per  ques to  li abbandona  e  se  ne  va; l'in telligenza  fugge  dal  loro  cuore, 
perché  non  riescano  a  com prenderla.  E  che  cosa  gli  dissero?  È  come  se  gli 
avessero  de t to: In  qual  m o do  è?, che  è  app u n to  il significato  di  Achis.  Gli dissero  
infat ti:  In  qual  m odo  può  costui  darci  da  m a ngiare  la  sua  carne?  Ritenevano  il 
Signore  impa z zi to,  [credevano]  che  non  sapesse  quello  che  diceva,  che  fosse  
divenuto  folle.  Ma egli  che  ben  sa peva  quello  che  diceva,  in  quel  m u ta re  del  s uo  
volto,  e  quasi  in  quel  furore  e  follia,  impressionan do  la  gente  e  s uonan do  il 
tim pano  p resso  le por te  della cit tà, annun ziava il sacra mento.

Cristo ha preso le nostre sofferenze.

9. Dobbiamo  ora  cercare  che  cosa  significa che faceva cose s t rane  e  che suonava il 
tim pano  alle  por te. Non  sen za  m o tivo  è  de t to:  Si gettava  a  terra  alle entrate  delle  
porte;  non  sen za  ragione  s ta  scrit to:  E la  saliva  scorreva  sulla  sua  barba.  Non 
invano  sono  de t te  ques te  cose. Pur  di  com prendere, non  deve se mbrare  pesan te  il 
lungo  discorso. Voi sape te, fra telli, che  i Giudei s tessi, alla  cui p resen za  egli m u tò  
il  s uo  volto  e  li  abban donò  e  se  ne  an dò,  fanno  oggi  fes ta.  Se  essi  che  hanno  
perd u to  Cris to,  che  li  abban donò  e  se  ne  an dò,  celebrano  u na  inutile  fes ta,  noi 
invece  facciamo  u na  u tile  fes ta,  se  com prendia mo  perché  Cristo  li  abbandonò  e 
venne  a  noi. Ogni  cosa  non  invano  è  accadu ta,  anche  in  quella  ap paren te  follia  di 
David  di  cui  si  dice  che  affettava  [la  paz zia], suonava  il ti m pano  alle  porte  della  
città,  era  portato  dalle  sue  m a ni,  si  gettava  a  terra  alle  entrate  delle  porte,  e  la  
saliva  scorreva  sulla  sua  barba.  A f fettava ,  dice;  che  significa  affettava? Significa 
che  aveva  affet to.  Che  significa  avere  affet to?  Che  ebbe  com passione  delle  nos t re  
infer mità;  e  pe rciò  volle  assu mere  la  nos t ra  s tessa  carne,  pe r  uccidere  in  essa  la 
m or te.  Che  ha  avuto  com passione  di  noi  è  de t to  d u nq ue  con  la  pa rola  affezione. 
Per  ques to  l'Apos tolo  rim provera  coloro  che  sono  d uri  di  cuore  e  sen za  affet to. 
Rimproveran doli  dice  infat ti  che  sono  senza  a f fetto  e  senza  misericordia  .  Dov'è 
l'affet to,  ivi  è  la  misericordia.  Dov'è  la  misericordia?  Egli  dall'alto  ha  avuto  
com passione  di  noi.  Se  non  avesse  volu to  infat ti  annientar si,  res tando  in  quella  
for ma  per  la  quale  era  uguale  al  Padre  ed  e terno,  noi  sare m m o  se m pre  rimas ti  
nella  m or te;  m a  per  liberarci  dalla  m or te  eterna  nella  quale  ci  aveva  p recipitati  il 
peccato  di  s u perbia,  si  è  u miliato,  si  è  fat to  obbediente  fino  alla  m or te  ed  alla  
m or te  di  croce.  Dunque  ha  m a nifes ta to  affet to,  pe rché  si  è  u miliato  sino  alla 
m or te  di  croce. E poiché  colui che  è  crocifisso  si  dis tende  s ul  legno, in  m o do  che, 
per  fare  u n  tim pano, la carne, ossia  il cuoio, si  dis tende  del pari  s ul  legno, è  s t a to  
det to:  e  suonava  il ti mpano ,  cioè  era  crocifisso,  era  dis teso  s ul  legno.  Af fettava , 
cioè  aveva  tale  affet to  per  noi,  da  dare  la  s ua  vita  pe r  le  sue  pecore  .  Suonava  il  
ti mpano.  Come?  Alle  porte  della  città.  La  por ta  per  noi  è  ciò  che  viene  aper to  
affinché  crediamo  in  Dio. Avevamo  chiusa  la  por ta  in  faccia  a  Cris to,  e  l'avevamo  



aper ta  al  diavolo;  in  faccia  alla  vita  eterna  aveva mo  chiuso  il  cuore;  m a  egli,  il  
Signore  Dio  nos t ro,  poiché  noi  uo mini  aveva mo  il  cuore  chiuso  cont ro  la  vita  
eterna  e  non  po teva mo  vedere  il  Verbo  che  gli  angeli  vedono,  con  la  croce  ha  
aper to  i cuori dei m or tali, cioè ha  suona to  il tim pano  alle por te  della cit tà.

10. Era  portato  dalle  sue  m a ni.  Ma ques to,  fratelli,  come  si  p uò  capire  che  possa  
accadere  ad  u n  uo mo?  Chi  è  por ta to  con  le  sue  s tes se  m a ni?  L'uomo  p uò  essere  
por ta to  dalle  m a ni  degli  alt ri,  m a  nessu no  p uò  esser  por ta to  dalle  sue  m a ni.  Non 
t roviamo  perciò  come  si  possono  capire  ques te  parole  secon do  la  let te ra  se  le 
riferia mo  a  David  s tesso; m a  se  le riferiamo  a  Cristo  lo capia mo. Cris to  infat ti  era  
por ta to  nelle  s ue  s tesse  m a ni  allorché,  affidan do  il  suo  s tessso  corpo,  disse: 
Questo  è  il  m io  corpo  .  Portava  infat ti  il  suo  corpo  con  le  sue  m a ni.  Ques ta  è 
l'umiltà  del  Signore  nos t ro  Gesù  Cristo,  l'umiltà  t an to  raccoman da ta  agli  uo mini. 
A tale  u miltà  ci esor ta,  fra telli, affinché  così  viviamo, cioè  imitia mo  la  sua  u miltà; 
e  abbat tiamo  Golia  e  vinciamo  la  su perbia  tenen doci  s t re t ti  a  Cris to.  Si gettava  a  
terra  alle  entrate  delle  porte.  Che  vuol  dire  si  gettava  a  terra?  Vuol  dire  che  si 
annientava  nell'u miltà.  E che  significa  alle  entrate  delle  porte?  Significa  all'inizio 
della  fede,  pe r  cui  me z zo  sia mo  salvi.  Nessuno  infa t ti  p uò  cominciare  se  non  
dall'inizio  della  fede,  come  è  de t to  nel  Cantico  dei  Cantici:  Verrai  e  passerai  
dall'inizio  della  fede  .  Giungere mo  faccia  a  faccia,  come  s ta  scrit to:  Dilettissimi,  
sia mo  figli  di  Dio,  e  non  ancora  si  è  m a nifestato  ciò  che  sare mo:  sappia mo  che  
quando  sarà  m a nifesto  sare mo  simili  a  Lui  poiché  Lo  vedre mo  quale  Egli  è  .  Lo  
vedre mo ,  quan do?  Quando  tu t te  ques te  cose  saranno  passa te.  Ascolta  ancora  
Paolo apos tolo: Vedia mo ora attraverso u no specchio in enig m a, m a  allora faccia a  
faccia . Orbene, p rima  di  vedere il Verbo faccia a  faccia, come lo vedono  gli angeli, 
dobbia mo  ancora  s tare  alle en t ra te  delle por te, p resso  le quali il Signore  si get tò  a  
te r ra, u miliandosi sino  alla m or te.

11. E che  significano  le  pa role  la  saliva  scorreva  sulla  sua  barba?  Perché  così 
facendo  m utò  il suo  volto  alla  presenza  di  Abi melec, o  di  Achis,  e  lo abbandonò  e  
se  ne  andò . Abban donò  coloro  che  non  capivano.  Ed a  chi  se  ne  an dò? Alle  genti. 
Dunque  noi  com prendia mo  ciò  che  essi  non  furono  capaci  di  com pren dere. 
Scorreva  la  saliva  sulla  barba  di  David;  che  cos'è  la  saliva?  Le  parole  infan tili: 
sbavano  infat ti  i  ba mbini.  Non  erano  forse  quasi  parole  p uerili  [quelle  che  ha  
det to]: Mangiate  la  mia  carne,  e  bevete  il  mio  sangue?  Ma ques te  parole  infan tili 
nascon devano  la  s ua  po ten za.  La barba  infat ti  significa  la  virtù.  Dunque  la  saliva, 
scorren do  sulla  s ua  barba,  che  cosa  è  se  non  le  parole  deboli  che  nascon dono  la  
s ua  po ten za?  Ha  capito,  almeno  credo,  la  vost ra  Santi tà  il ti tolo  di  ques to  salmo. 
Se volessimo  ora  s piegare  il  salmo,  c'è  da  te mere  che  quan to  avete  u di to  vi esca  
dal  cuore. Abbiamo  s piegato  il ti tolo  di  ques to  salmo  nel no me  del Signore  nos t ro  
Gesù  Cristo; m a  poiché do ma ni è do menica, e vi dobbia mo l'Omelia, riman dia mola  
perciò  a  do ma ni,  in  m o do  che  possiate  volentieri  ascoltare  anche  il  tes to  del 
salmo.

SUL SALMO 33
ESPOSIZIONE

Discorso 2

1. Voi che  eravate  p resenti  ieri,  non  d ubito  che  ricordere te  la  nos t ra  p ro messa.  È 
te m po  or mai di  assolvere  al debito  nel no me  del Signore. Egli, che  ci ha  ispirato  la 
p ro messa,  ci  da rà  ora  di  che  m a n tenerla,  p u r  res tando  noi  se m pre  debitori  della  
carità.  Essa  infat ti  se m pre  si  dà  e  se m pre  si  deve,  come  dice  l'Apos tolo:  Non  



abbiate  debiti  con  nessuno,  fuorché  l'a m arvi  a  vicenda  .  Ieri  abbiamo  s piegato  il 
ti tolo  di  ques to  salmo:  siccome  ques ta  s piegazione  ci  ha  impegnato  a  lungo, 
abbiamo  riman da to  la  s piegazione  del  tes to  del  salmo  m e desimo.  Ascoltiamo 
d u nque  che  cosa  lo  Spirito  Santo  dice,  pe r  bocca  del  s uo  san to  Profeta,  nel 
con tes to  di  ques to  salmo, ed  in  qual  m o do  ciò si  addica  al  ti tolo  che  ieri abbiamo  
s piegato.  Coloro  che  non  erano  p resen ti,  richiederebbero  anche  tale  s piegazione  
come  dovuta; m a  affinché,  dilungan doci  forse  t rop po,  non  defrau dia mo  coloro  ai  
quali  or mai  dobbia mo  pagare  quan to  dobbia mo,  ap prendano  brevemente,  pe r  
quan to  possono,  ciò  che  abbia mo  s piegato,  coloro  che  oggi  sono  p resen ti  e  ieri  
non  lo  erano.  Ma  se  qualcosa  li  t u rba,  su  cui  debbano  più  a t ten ta mente  
interrogar mi, t roveranno, nel no me  di  Cristo, le nos t re  orecchie  aper te  in  u n  alt ro  
m o me nto, onde  non  ne  siano occupa te ques te  ore.

2.  [v 1.] Dicem m o  che  s ta  scrit to  nel  libro  dei  Regni  che  David,  fuggendo  da  Saul, 
volle  nascondersi  p resso  u n  cer to  re  di  Get,  di  no me  Achis.  Ma,  siccome  la  sua  
gloria  era  conosciuta  in  quel  luogo,  affinché  per  gelosia  il  re  p resso  il  quale  era  
fuggito  non  m acchinasse  qualcosa  cont ro  di  lui, finse  la  pa z zia, quasi  fosse  colto  
dal  furore,  m utò  il suo  volto  e  -  come  leggiamo  -  af fettava  [la  paz zia], suonava  il  
ti mpano  alle  porte  della  città,  era  portato  dalle  sue  m a ni,  e  si gettava  a  terra  alle  
aperture  delle porte. E disse il re  Achis: Perché  mi  avete  portato costui? Ho forse io  
bisogno  di  u no  che  fa  paz zie? E così  lo  lasciò,  per  ade m piere  a  quan to  s ta  scri t to  
nel salmo: Mutò il suo volto e abbandonandolo se ne  andò. Abbandonò d u nq ue il re  
Achis: nel  salmo  invece  è  scrit to  che  m utò  il suo volto alla  presenza  di Abi melec e  
abbandonandolo  se  ne  andò.  Dicem m o  peral t ro  che  i  no mi  furono  cambiati  per  
m os t rare  il mis tero: se  nel  ti tolo  del  salmo  fosse  s ta to  ripe tu to  lo  s tesso  no me, ci 
sarebbe po t u to  se mbrare  che ci fossero  s ta ti nar ra ti u nicamente  fat ti s torici e  non  
ci  fosse  s ta to  p rofe ta to  niente  nel  mis tero.  Ambedue  i  no mi  racchiudono  infat ti  
u n  gran de  mis tero.  Achis  significa: In  qual  m o do  è; e  Abimelec  significa: Il regno  
del  pa dre  mio.  Nelle  pa role:  In  qual  m o do  è,  si  de signa  l'ignoran za,  affinché  tu  
intenda  che  son  parole  di  chi  si  meraviglia,  non  di  chi  capisce;  me n t re  nel 
significato  di  Abimelec  si  designa  il regno  dei  Giudei. Riferendoci  alla  pe rsona  di  
Cris to  si  p uò  dire:  regno  del  pa d re  mio,  perché  il  pa dre  s uo  secondo  la  carne  è  
David;  ed  il  regno  di  David  era  ap pu n to  s ul  po polo  dei  Giudei.  Dunque  alla  
p resen za  del  regno  del  pa dre  s uo  m utò  il suo volto e  abbandonandolo se ne  andò , 
perché  ivi  si  p ra ticava  il  sacrificio  secon do  l'ordine  di  Aronne,  m en t re  poi  Egli 
is ti tuì,  con  il  suo  corpo  ed  il  s uo  sangue,  il  sacrificio  secon do  l'ordine  di  
Melchisedec.  Mutò  d u nq ue  il s uo  volto  nel  sacerdo zio  e,  abban donan do  il po polo 
dei  Giudei,  venne  ai  Gentili.  Che  significa  af fettava?  Che  era  pieno  di  affet to.  E 
quale cosa  è  più  piena  di  affe t to  della  misericordia  del Signore  nos t ro  Gesù  Cris to  
il  quale,  veden do  la  nos t ra  infer mità,  per  liberarci  dalla  m or te  eterna  accet tò  la 
m or te  te m porale  accom pagna ta  da  tan te  ingiurie  ed  offese?  E suonava  il ti mpano , 
poiché  il tim pa no  si  cos t ruisce  dis tendendo  il cuoio  sul  legno; e  David  suonava  il 
tim pano  per  significare  che  Cristo  doveva  essere  crocifisso.  Ma  suonava  il  
ti mpano  alle porte  della  città ; e  cosa  sono  le porte  della  città  se  non  i nos t ri  cuori 
che  avevamo  chiuso  in  faccia  a  Cristo, il quale  app u n to  con  il tim pa no  della  croce  
ha  aper to  i  cuori  dei  m or tali?  Ed era  portato  nelle  sue  m a ni; in  qual  m o do  era  
portato nelle sue m a ni? Perché, nel p resen tare  il suo  corpo  ed  il s uo  sangue, p rese  
nelle  sue  m a ni  ciò  che  i fedeli  conoscono;  ed  Egli in  cer to  qual  m o do  por tava  se  
s tesso  nel dire: Questo è il m io corpo . E si gettava  a  terra  alle aperture delle porte , 
cioè  si  u miliò.  Ques to  è  infa t ti  il  get tarsi  a  te r ra  sin  dall'inizio  della  nos t ra  fede.  
L'aper tu ra  della  por ta  è  l'inizio  della  fede,  do n de  p ren de  le  m osse  la  Chiesa  e  
perviene  sino  alla  chiara  visione;  e  sicco me  crede  a  ciò  che  non  vede,  meri ta  di  



godere  di  tale  visione,  quan do  avrà  cominciato  a  vedere  faccia  a  faccia.  Così  si  
s piega il ti tolo del salmo; rapida mente  lo abbiamo  inteso, ascol tiamo  ora  le pa role 
s tesse di colui che m a nifes ta  affet to  e s uona  il tim pano  alle por te  della cit tà. 

Lodiamo sempre il Signore.

3.  [v 2.]  Benedirò il Signore  in  ogni  te m po, se m pre  nella  mia  bocca  la  sua  lode.  Lo 
dice  Cristo,  lo  dica  anche  il  cristiano;  perché  il  cris tiano  è  nel  corpo  di  Cristo,  e  
per  ques to  Cris to  si  è  fat to  uo mo, affinché  il cristiano  possa  essere  u n  angelo che  
dice:  Benedirò  il  Signore .  Quando  benedirò  il  Signore?  Quando  ti  ha  reso  u n  
beneficio?  quando  abbondano  i  beni  del  secolo?  quan do  c'è  abbondan za  di  
fru men to, di  olio, di  vino, di  oro, di  argen to, di  schiavi, di  greggi, e ques ta  m or tale  
salu te  si  m a n tiene  intat ta  e  incorro t ta,  e  crescono  tu t te  le  cose  che  nascono, 
niente  è  p re mat ura mente  so t t ra t to  dalla  m or te,  la  felicità  sovrabbonda  nella  casa, 
ogni  bene  ti  scor re  intorno,  allora  benedirai  il  Signore?  No;  m a  in  ogni  te m po.  
Dunque  anche  allora,  quan do  ques ti  beni,  secon do  le  circos tan ze  e  i  cas tighi  del  
Signore  Dio  nos t ro,  sono  sconvolti,  ci  sono  tolti,  na scono  in  minor  n u mero, 
vengono  me no  ap pena  na ti.  Tut to  ques to  infat ti  accade,  e  ne  segue  la  penuria,  il 
bisogno,  la  fatica,  il  dolore  e  la  ten ta zione.  Ma  tu  che  hai  canta to:  Benedirò  il  
Signore in ogni te m po, se m pre nella mia  bocca la sua  lode , benedicilo quan do  ti dà  
ques ti  beni; e  benedicilo  quando  te  li toglie. Perché  Egli dà  ed  Egli toglie; m a  non  
toglie se  s tesso  a  chi lo benedice.

la lode degli umili.

4.  Ma chi  è  che  benedice  il Signore  in  ogni  te m po,  se  non  chi  è  u mile  di  cuore?  È 
l'umiltà  s tessa  che  il  Signore  ci  ha  insegnato  nel  s uo  corpo  e  nel  s uo  sangue; 
perché, nell'affidarci il s uo  corpo  ed  il suo  sangue, ci affida  la sua  u miltà  con  quel 
che  ap p u n to  s ta  scrit to  nella  s tessa  s toria, in  quell'apparen te  furore  di  David, che  
abbiamo  lasciato  da  par te:  E la  saliva  scorreva  sulla  sua  barba.  Quan do  abbiamo 
let to  l'Apos tolo,  avete  u di to  parlare  di  t ale  saliva  che  scorreva  sulla  barba.  
Qualcuno  dirà:  Di  quale  saliva  abbiamo  u di to  parlare?  Non  abbiamo  dian zi  let to  
l'Apos tolo,  laddove  dice:  I Giudei  chiedono  segni,  e  i  Greci  cercano  la  sapienza? 
Abbiamo  let to  poco fa: Noi invece predichia mo -  dice l'Apostolo -  Cristo crocifisso  
(ecco che allora suonava il tim pano), scandalo per i Giudei, e stoltez za  per i Gentili; 
m a  per  quelli che  sono  chia m ati,  Giudei  e  Greci, Cristo  è  virtù  e  sapienza  di  Dio;  
perché  la  stoltez za  di  Dio è  più  sapiente  degli  uo mini; e  la  debolez za  di  Dio è  più  
forte  degli  uo mini .  La  saliva  infa t ti  indica  la  s tol tez za,  la  saliva  indica  la  
debolez za. Ma se  la s toltez za  di  Dio è  più  sa piente  degli uo mini, e  la debolez za  di  
Dio  è  più  for te  degli  uo mini,  non  ti  s t u pisca  ques ta  saliva,  m a  osserva  che  essa  
scorre  s ulla  barba.  Come  la  saliva  significa  debolez za,  così  la  barba  raffigura  la  
for za.  Ha  coper to  d u nque  la  s ua  po ten za  con  il corpo  della  sua  debolez za;  e  ciò  
che  es teriormente  era  debole  si  m a nifes tava  come  nella  saliva; m a,  den t ro,  la  sua  
divina  po ten za  era  coper ta  come la barba. Così ha  racco ma n da to  a  noi l'umiltà. Sii 
d u nque  u mile  se  vuoi benedire  il Signore  in  ogni  te m po,  e  che  sulla  t ua  bocca  sia  
se m pre  la  sua  lode.  Perché  Giobbe  non  sol tan to  benedisse  il  Signore  quan do  
abbondava di  t u t ti  quei beni, pe r  i quali leggiamo  che  era  ricco e  felice, os sia  pe r  i 
greggi, i servi, la casa, felice per  i figli ed  ogni al t ra  ricchez za. In u n  solo m o mento  
ogni  cosa  gli fu  tol ta,  ed  egli ade m pì  ciò  che  s ta  scri t to  in  ques to  salmo, dicendo: 
Il Signore  ha  dato, il Signore ha  tolto; co me  al Signore è piaciuto, così è  stato fatto;  
sia benedetto il no me  del Signore . Ecco che hai l'ese m pio di chi benedice il Signore  
in ogni te m po.



Gli umili e i miti.

5. [v 3.] Ma perché  l'uo mo  benedice  il Signore  in  ogni  te m po? Perché  è  u mile. Che  
significa  essere  u mili? Non  volere  esser  loda ti  pe r  sé.  Chi vuole  essere  lodato  per  
sé, è  su perbo. E chi non  è  su perbo  è  u mile. Non  vuoi d u nq ue  essere  su perbo? Per  
po tere  essere  u mile,  di '  quan to  qui  è  de t to:  Si  glorierà  nel  Signore  l'ani m a  mia;  
ascoltino  i m a nsueti  e  si allietino.  Ne consegue  che  coloro  che  non  vogliono  esser  
loda ti nel Signore, non  sono  m a ns ue ti; m a  sono  violenti, asp ri, o rgogliosi, s u perbi. 
Il  Signore  vuole  avere  giu menti  m a ns ueti;  sii  il  giu mento  del  Signore,  cioè  sii 
m a ns ue to.  Egli siede  sopra  di  te,  egli ti  guida; non  aver  timore  di  inciam pare  e  di  
cadere  nel  p recipizio.  Certo,  t u  sei  debole,  m a  tieni  conto  di  chi  ti  regge.  Sei  il 
p uledro  d 'asino,  m a  por ti  Cristo.  Egli infat ti  cavalcando  u n  p uledro  d 'asino  venne  
nella cit tà, e  quel giu mento  fu  m a ns ueto. Forse  quel giu mento  era  lodato? Forse  al  
giu mento  dicevano:  Osanna  al  figlio di  David,  benedetto  colui che  viene  nel no me  
del  Signore  ?  L'asinello  por tava;  m a  solo  Colui  che  era  por ta to,  era  lodato  da  
quan ti  lo  p recedevano  e  lo  seguivano.  E p robabilmen te  il  giu mento  diceva:  Si  
glorierà nel Signore l'ani m a  mia; ascoltino i m a nsueti e si allietino. Forse  non  disse 
così  quell'asino,  fra telli: m a  lo  dica  quel  po polo  che  imita  quel  giu mento,  se  vuol 
por tare  il  s uo  Signore.  Forse  si  adira  il  po polo,  pe rché  viene  paragonato  
all'asinello  s u  cui sedet te  il Signore, e  qualche  su perbo  e  orgoglioso  mi  dirà: Ecco, 
ci ha  fat ti diventare  asini. Sia asino  del Signore, chiunque così dice; non  sia cavallo 
e  m ulo,  nei  quali  non  c'è  intelligenza.  Conoscete  infa t ti  il salmo  ove  è  de t to:  Non  
siate  co me  il cavallo e  il m ulo,  nei  quali non  c'è  intelligenza  .  Perché  il cavallo  e  il 
m ulo  talvolta  su perba men te  sollevano  la  tes ta,  e  con  la  loro  violenza  si  scuotono  
di  dosso  il  cavaliere.  Sono  do mati  con  la  briglia,  con  il  m orso,  con  le  percosse, 
finché  non  han no  impara to  a  s tar  sogget ti,  ed  a  por ta re  il  loro  pa d rone.  Ma tu,  
p rima  che  il freno  com prima  le  t ue  m ascelle, sii  m a ns ue to  e  por ta  il t uo  Signore; 
non  voler  esser  loda to  in te  s tesso, m a  sia  loda to  Colui che siede  sopra  di  te, e  di': 
Si  glorierà  nel  Signore  l'ani ma  mia,  ascoltino  i  m a nsueti  e  si  allietino.  Infat ti, 
quan do  coloro  che  non  sono  m a ns ueti  a scoltano  ques te  parole,  non  si  allietano, 
m a  si adirano; sono cos toro  che dicono che li abbiamo fat ti diventare asini. Coloro  
invece che son  m a ns ue ti, non  disdegnino di ascoltare e di essere ciò che odono.

La Sapienza di Dio.

6.  [v 4.] Così  continua:  Magnificate  il Signore  con  m e.  Chi  è  colui  che  ci  esor ta  a  
m agnificare  il  Signore  con  lui?  Fratelli,  chiunque  ap par tiene  al  Corpo  di  Cristo, 
deve  dar si  da  fare  affinché  con  lui  sia  m agnificato  il Signore.  Perché  chiunque  fa  
così a ma  il Signore. Ed in  qual m o do  Lo a ma? Lo a ma  sen za  esser  geloso  di  coloro  
che  con  lui  Lo a mano.  Infat ti,  chiunque  a ma  secondo  la  carne,  è  inevitabile  che  
a mi  con  pes tifera  gelosia;  e  se  per  caso  avrà  po tu to  -  gran  cosa! -  vedere  n u da  
colei che  con  m orboso  a more  ha  desidera to, vuole forse  che  così la veda  anche u n  
al t ro?  Inevitabilmente  si  roderà  di  invidia  e  gelosia, se  u n  al tro  l'avrà  vedu ta.  E la 
cas ti tà  si  conserva  se  la  vede  chi ne  ha  il dirit to  e  nessu n  alt ro  la  vede, op p ure  se  
non  la vede  nep p ure  lui s tesso. Non così è  la Sapienza  di  Dio: La vedre mo  faccia a  
faccia,  e  t u t ti  la  vedre mo  e  nessu no  ne  sarà  geloso.  A tu t ti  essa  si  m os t ra,  ed  è  
inta t ta, cas ta  per  tu t ti. Essi si  m u ta no  in  lei, ed  essa  non  si  m u ta  in  loro. Essa  è  la 
Verità,  è  Dio  s tesso.  Avete  forse  qualche  volta  u di to,  fratelli,  che  po t rebbe 
ca mbiare  il nos t ro  Dio? È la Verità  che sovras ta  t u t te  le cose, è il Verbo di  Dio, è  la 
Sapien za  di  Dio per  cui t u t te  le cose  sono  s ta te  fa t te; ed  ha  i suoi  inna mora ti. Ma 
ques to  dice  chi  l'ama:  Magnificate  il  Signore  con  m e.  Non  voglio  m agnificare  il 
Signore  da  solo,  non  voglio  a marlo  da  solo,  non  voglio  abbracciarlo  da  solo.  Non 



accade  infa t ti  che,  se  io  Lo avrò  abbracciato,  u n  alt ro  non  avrà  ove  porre  la  sua  
m a no.  Tanto  gran de  è  l'am piez za  della  Sapienza,  che  t u t te  le  anime  possono  
insieme  abbracciarla  e  goderne.  Che  dire  ancora,  fratelli? Arrossiscano  coloro  che 
a mano  Dio  da  esser  gelosi  degli  alt ri.  Gli  uo mini  perversi  a mano  l'auriga,  e  
chiunque  a ma  l'auriga o  il cacciatore, vuole che  t u t ti  con  lui lo a mino; e  li incita, e  
dice: Amate  con  me  quell'a t tore, a mate  con  me  ques ta  e  quella t ur pi tu dine. Costui 
grida  fra  la gente, affinché  a mi con  lui la t u rpi tudine; e  il cris tiano  non  grida  nella  
Chiesa  affinché  con  lui  sia  a mata  la  Verità  di  Dio!  Accendete  in  voi  l'amore, 
fra telli, e  grida te,  t u t ti  voi, e  di te:  Magnificate  il Signore  con  m e.  Sia in  voi ques to  
fervore.  Perché  vi vengon  let te  ques te  cose,  e  vi vengono  s piegate?  Se a mate  Dio, 
rapi te  all'amor  di Dio t u t ti quan ti sono  u niti a  voi, t u t ti quan ti abitano  nella vost ra  
casa;  se  a mate  il  Corpo  di  Cris to,  cioè  l'uni tà  della  Chiesa,  rapi teli  affinché  ne  
gioiscano con voi, e di te: Magnificate il Signore con m e!

L'unità della Chiesa.

7.  [v 4.]  Ed esaltia mo  il suo  no me  allo stesso  m odo.  Che  vuol  dire  esaltia mo  il suo  
no me  allo stesso m odo? Vuol dire  insieme. Infat ti  m ol ti  codici recano:  Magnificate  
il  Signore  con  m e,  ed  esaltia mo  il  suo  no me  insie me.  Sia  che  si  dica  allo  stesso  
m odo , sia che si dica  insie me , si dice la me desima  cosa. Rapite  d u nque  tu t ti quan ti 
po te te,  esor tan do,  s pingendo,  p regando,  discu tendo,  ragionando,  con  mitez za, 
con  delicatez za;  rapi teli  all'a more;  in  m o do  che,  se  m agnificano  il  Signore,  lo  
m agnifichino  insieme.  Anche  la  se t ta  di  Donato  se mbra  m agnificare  t ra  sé  il 
Signore;  in  che  cosa  li  ha  offesi  l'orbe  della  te rra?  Diciamo  loro,  fra telli: 
Magnificate  il  Signore  con  m e,  ed  esaltia mo  il  suo  no me  insie me.  Perché  volete 
m agnificare il Signore  separa ti? Il Signore è u no: perché  volete  for mare  d ue  popoli 
per  Dio? Perché  volete  dividere  il Corpo  di  Cristo? Perché  cer ta mente  egli pen deva 
s ulla  croce,  quan do  s uonava  il  tim pano;  e  m en t re  pen deva  s ulla  croce,  emise  lo 
s pirito;  e  vennero  coloro  che  Lo avevano  crocifisso,  t rovarono  che  era  s pira to  e  
non  gli s pe z zarono  le gambe; ai  ladroni  invece, che  ancora  erano  vivi s ulla  croce, 
le  s pe z zarono  , affinché  per  il dolore  s tes so  acceleran do  la  m or te  fossero  libera ti 
da  quella  tor tura, come  ap p u n to  solita mente  si  faceva ai  crocifissi. Venne  d u nq ue  
il  pe rsecutore,  t rovò  che  il  Signore  aveva  e messo  in  pace  lo  s piri to;  poiché  egli 
s tesso  aveva  de t to:  Ho il potere  di  dare  la  mia  vita  . Per  chi  de t te  la  sua  vita?  Per 
t u t to  il  suo  po polo,  per  tu t to  il  s uo  corpo.  Venne  d u nque  il  persecu tore  e  non  
s pe z zò  le  gambe  di  Cristo;  è  venuto  Dona to  ed  ha  diviso  la  Chiesa  di  Cris to. 
Integro  è  il corpo  di  Cristo  sulla  croce  t ra  le m a ni  dei per secutori, e  non  è  integro  
il corpo  della  Chiesa  t ra  le m a ni  dei  cris tiani. Gridiamo  d u nq ue,  fratelli, gemen do  
quan to  più  possia mo, e  diciamo: Magnificate il Signore con m e, ed  esaltia mo il suo  
no me  insie me.  La  Chiesa  infat ti  grida  verso  di  loro:  è  la  voce  della  Chiesa  che  
invoca  coloro  che  si  sono  separa ti.  Perché  si  sono  separa ti?  Per  l'orgoglio.  Cristo  
invece  insegna  l'umiltà,  nell'affidare  il  suo  corpo  e  il  s uo  sangue;  ques ta  u miltà  
abbiamo de t to  alla Santità  vos t ra  che viene t ra t ta ta  e celebra ta  nel tes to  del salmo,  
laddove si  loda  il corpo  e  il sangue  di  Cristo, laddove si  loda  l'u miltà  che  Cristo  si  
è degnato  di as su mere per  noi.

Beati i cuori mondi.

8.  [v  5.]  Ho  cercato  il  Signore  e  mi  ha  esaudito.  Dove  ti  ha  esau dito  il  Signore? 
Nell'in timo. Dov'è  ch'Egli si  dà? Nell'in timo. Ivi p rega, ed  ivi sarai  esaudito, e  sarai  
reso  beato.  Hai p regato,  sei  s ta to  esaudito,  sei  s ta to  reso  beato; e  non  lo  sa  chi  ti  
s t a  vicino,  perché  tu t to  è  accadu to  in  segre to,  come  dice  il  Signore  nel  Vangelo: 



Entra  nella  tua  ca mera,  chiudi  la  tua  porta,  e  prega  in  segreto, e  il Padre  tuo  che  
vede  nel segreto, ti esaudirà  . Entrando  nella  t ua  camera, en t ri  nel t uo  cuore. Beati 
coloro  che  si  allietano  quan do  ent rano  nel  loro  cuore  e  non  vi t rovano  nien te  di  
m ale.  Pres ti  a t ten zione  la  Santità  vos t ra:  allo  s tesso  m o do  per  cui  non  a mano  
rien t rare  nelle  loro  case  coloro  che  ha nno  m alvage  s pose,  e,per  loro  è  u na  gioia  
u scirsene  per  i loro  affari, m a  poi  viene  l'ora  in  cui  rien t reranno  nella  loro  casa  e 
si  ra t t ris tano  -  rien t rano  infat ti  nelle  noie,  nei  m or m orii,  nei  dispiaceri,  nelle  
scena te, perché  non  è u na  vera  casa  quella nella quale non  v'è alcun  accordo  t ra  il 
m a ri to  e  la  m oglie,  e  meglio  è  per  lui  an darsene  in  giro  fuori  - ; se  d u nq ue  sono  
ben  miseri  coloro  i quali, rien t ran do  t ra  le  loro  pare ti,  te mono  di  dover  s ubire  la 
m ala  accoglienza  dei  familiari,  quan to  sono  più  miseri  coloro  che  non  vogliono 
rien t rare  nella  loro  coscienza,  pe r  non  essere  t ravolti  dalle  violenze  dei  peccati! 
Orbene,  pe r  po ter  libera mente  rien t rare  nel  t uo  cuore,  p urificalo;  beati  infat ti  i  
puri  di  cuore,  perché  vedranno  Dio  .  Spaz za  via  dal  t uo  cuore  i  sordidi  de sideri, 
s pa z za  via la m acchia dell'avarizia, la vergogna delle su pers ti zioni, le bes te m mie e  
i  cat tivi  pensieri;  get ta  fuori  i  risentimen ti,  non  dico  che  n u t ri  verso  l'amico  m a  
anche  verso  il  ne mico;  togli  via  t u t te  ques te  cose,  poi  en t ra  nel  t uo  cuore,  e  là  
t roverai  la  gioia.  Quan do  ivi  avrai  p reso  ad  allietar ti,  la  s tessa  p u re z za  del  t uo  
cuore  ti  riuscirà  deliziosa  e  ti  s pingerà  a  p regare.  Ecco,  giungi  in  u n  luogo  ove  è  
silen zio, e  forse  anche  quiete  e  t u t to  in  ordine: p reghia mo  qui, t u  dici: la  calma  di 
quel  pos to  ti  dà  dilet to,  e  credi  che  ivi il Signore  po t rebbe  u dir ti. Ebbene,  se  ti  dà  
piacere  la  p urez za  di  u n  luogo  visibile,  come  po t rebbe  non  offender ti  l'impurità  
del  t uo  cuore?  Entra,  p u rifica  t u t to,  leva  i  t uoi  occhi  al  Signore,  e  s ubito  ti  
esau dirà.  Grida  a  lui:  Ho  cercato  il  Signore  e  mi  ha  esaudito;  da  tutte  le  m ie  
tribolazioni mi  ha  liberato. Perché? Perché quan do  sei s ta to  illumina to, quan do  hai 
cominciato  ad  avere  qui  u na  buona  coscien za,  le  t ribolazioni  rimangono,  in 
quan to  ti  res ta  qualcosa  di  infermo  sinché  la  m or te  non  sarà  assorbita  nella  
vit toria, e  ques to  corpo  m or tale  non  si  sarà  rives ti to  di  im mortalità  ; è  inevitabile 
che  in  ques to  secolo  t u  soffra,  è  necessario  che  t u  s ubisca  ten ta zioni  e  
inclinazioni  m alvage. Ma alla  fine  Dio p u rificherà  t u t te  le  cose,  ti  libererà  da  ogni  
t ribolazione: t u  d u nque  cercalo.

9. Ho cercato il Signore e mi  ha  esaudito. Quelli d u nque  che  non  sono  esau diti non  
cercano  il Signore.  Faccia  a t ten zione  la  Santità  vost ra.  Non  ha  de t to:  Ho  richies to  
l'oro  dal  Signore  e  mi  ha  esau dito;  ho  richies to  dal  Signore  la  longevità  e  mi  ha  
esau dito; ho  richies to  dal Signore ques to  o quello e mi ha  esau dito. Altro è cercare  
qualcosa  dal  Signore,  alt ro  è  cercare  il  Signore  s tesso.  Ho cercato  il Signore  e  mi  
ha  esaudito, dice. Ma tu,  quan do  p reghi  e  dici: Fa'  m orire  quell'uo mo  che  de tes to, 
non  cerchi  il  Signore,  m a  quasi  ti  fai  giudice  del  t uo  ne mico,  e  ren di  il  t uo  Dio 
esecutore  del  t uo  m alanimo. Come  fai  a  sa pere  che  non  è  migliore  di  te  quello  di  
cui  chiedi  la  m or te?  Almeno  lo  è  in  ques to,  che  non  cerca  la  m or te  t ua.  Non  
cercare  d u nque  qualcosa  di  es t raneo  al  Signore, m a  cerca  il Signore  s tesso, ed  Egli 
ti  esaudirà,  e  m en t re  ancora  s tai  pa rlando,  ti  dirà:  Ecco,  son  qui  .  Che  vuol  dire  
Ecco son qui? Ecco, sono  p resen te, che  cosa  vuoi, cosa  a t tendi da  me? Tut to  quello 
che  ti  po sso  dare  è  nulla  al  mio  confron to:  p rendi  m e  s tesso,  godi  di  m e, 
abbracciami: non  ancora  p uoi  farlo  com pleta mente, toccami  con  la fede, e  a  m e  ti  
u nirai  (così  ti  dice  Dio), ed  io  ti  libererò  da  t u t ti  i  t uoi  fardelli,  affinché  tu  possa  
aderire  a  m e  tu t to  intero,  quan do  avrò  t rasfor mato  alla  im mor talità  ques to  t uo  
corpo  m or tale , affinché tu  sia uguale ai miei angeli , t u  veda  se m pre  il mio volto  e  
t u  sia  felice,  sen za  che  ness uno  possa  più  toglier ti  la  t ua  gioia  .  Poiché  tu  hai  
cerca to il Signore e ti ha  esau dito, e da  t u t te  le t ue  t ribolazioni ti ha  liberato.



Avvicinarsi a Dio.

10. [v 6.]  Abbia mo  de t to  chi  è  ques ti  che  ci  esor ta,  ques to  inna morato  che  non  
vuole  abbracciare  da  solo  ciò  che  a ma,  e  dice:  Avvicinatevi  a  Lui  e  sarete  
illu minati.  Dice  infat ti  ciò  che  egli  s tesso  ha  p rovato.  Un  me m bro  s pirituale  del 
Corpo  di  Cristo,  ovvero  anche  lo  s tesso  nos t ro  Signore  Gesù  Cristo  secondo  la  
carne, Capo  che  esor ta  le al tre  me m bra, che  cosa  dice?  Avvicinatevi a  Lui e  sarete  
illu minati.  Ovvero  è  piu t tos to  u n  cris tiano  s pirituale  che  ci  invita  ad  avvicinarci 
allo s tes so  nos t ro  Signore  Gesù  Cris to. Avviciniamoci a  Lui e ne  sare mo  illuminati; 
non  come  si  avvicinarono  a  Lui  i  Giudei,  pe r  essere  o t tenebra ti.  Si avvicinarono  
infat ti  a  Lui per  crocifiggerlo: quan to  a  noi, avviciniamoci a  Lui pe r  ricevere  il s uo  
corpo  e  il  suo  sangue.  Essi  dal  Crocifisso  furono  o t tenebra ti;  noi,  m a ngiando  e  
bevendo  il Crocifisso, siamo  illuminati. Avvicinatevi a  Lui e sarete illu minati, ecco, 
ques te  parole  sono  det te  ai  Gentili.  Cristo  crocifisso  era  in  m e z zo  ai  Giudei  che  
incrudelivano  in  Lui  nel  vederlo,  e  le  Genti  erano  assenti;  ecco,  gli  si  sono  
avvicinati  coloro  che  erano  nelle  tenebre,  è  quelli  che  non  lo  videro  furono  
illuminati. In che  m o do  gli si  avvicinano  le Genti? Seguendo  con  la  fede, anelando  
con  il cuore, correndo  con  la carità. I t uoi piedi  sono  la t ua  carità. Abbi d ue  piedi,  
non  voler  essere  zo p po.  Quali sono  i d ue  piedi? I d ue  p recet ti  dell'amore  di  Dio e  
dell'amore  del  p rossimo. Con  ques ti  piedi  corri  a  Dio, avvicinati  a  Lui; pe rché  Egli 
s tesso  ti  esor ta  a  correre, ed  Egli s tesso  ha  in  tal  m o do  diffuso  la sua  luce che  voi 
possiate  seguirlo  m agnificamente  e  divina mente.  E i vostri volti non  arrossiranno.  
Avvicinatevi, dice,  a  Lui e  sarete  illu minati e  i vostri volti non  arrossiranno.  Solo il 
volto  del  s u perbo  arrossisce. Perché? Perché  vuole  essere  al  di  sopra  degli al t ri, e  
perciò  ar rossisce  quan do  subisce  u na  offesa,  o  u na  ignominia,  o  u na  disgra zia  
te r rena,  o  qualche  t ribolazione.  Ma  tu  non  te mere,  avvicinati  a  Lui,  e  non  
arrossirai. Qualunque  cosa  ti  faccia  il ne mico,  p u r  se  se mbra  esser  su periore  a  te  
nel  giudizio  degli  uo mini,  t u,  p resso  Dio, sei  s u periore  a  lui. Io ti  ho  ca t tu ra to,  ti  
ho  legato,  ti  ho  ucciso.  Quan to  si  credono  s u periori  agli  alt ri  coloro  che  dicono  
ques te  cose! Quanto  si  ri tenevano  s u periori  i  Giudei  allorché  schiaffeggiavano  il 
Signore,  quan do  Gli  s p u tavano  in  faccia,  quan do  Lo  colpivano  in  tes ta  con  la 
canna,  quando  Lo incoronavano  di  s pine,  quan do  Lo ricoprivano  con  u n  m a n to  
oltraggioso! Quali su peruo mini erano! Ed Egli se mbrava inferiore, perché cadeva in 
ter ra  alle  en t ra te  delle  por te:  m a  non  arrossiva.  Era  infat ti  la  luce  vera,  che  
illumina  ogni  uo mo  che  viene  in  ques to  m o n do  .  Come  la  luce  non  p uò  essere  
confusa,  così  essa  non  lascia  che  sia  confuso  chi  ha  illuminato.  Avvicinatevi -  
d u nque  -  a  Lui, e sarete illu minati e i vostri volti non arrossiranno.

11. [vv 7.8.] Ma qualcuno  dirà: Come posso  avvicinar mi  a  Lui? Sono  carico di  tan ti  
m ali,  di  tan ti  peccati;  tan ti  delit ti  gridano  dal  fondo  della  mia  coscien za:  come  
osare  di  avvicinar mi  a  Dio? Chiedi in  qual  m o do? Umiliando ti  nella  peniten za.  Ma 
mi  vergogno, t u  dici, a  fare  penitenza.  E allora  avvicinati  a  Lui, e  sarai  illumina to,  
ed  il t uo  volto  non  arrossirà.  Se il timore  di  a rrossire  ti  dis toglie  dalla  peniten za, 
la peniten za  ti fa pe r  con tro  avvicinare  a  Dio; non  vedi che se  rechi in volto  i segni  
della  pena,  se  è  arrossi to  il t uo  volto,  è  p ro prio  perché  non  si  è  avvicinato  a  Dio, 
incapace  di  farlo,  perché  non  vuole  pen tir si?  Così  te s timonia  il  p rofeta:  Questo  
misero  ha  gridato  e  il  Signore  lo  ha  esaudito.  Ti  insegna  come  p uoi  essere  
esau dito. Attualmente  non  sei esau dito, perché  sei ricco. Se per  caso  hai grida to  e 
non  sei s ta to  esaudito, ascolta  pe rché: Questo misero ha  gridato, e il Signore lo ha  
esaudito.  Fa'  risuonare  il grido  della  miseria  e  il Signore  ti  esau dirà.  E come  fare? 
Anche  se  possiedi  qualcosa,  non  p resu mere  per  ques to  delle  t ue  for ze:  renditi  
con to  che  sei  infelice,  renditi  con to  che  sei  u n  povero  fino  a  che  non  possiedi  
Colui  che  ti  fa  ricco.  Ma in  qual  m o do  il Signore  lo  ha  esaudito?  E da  tutte  le sue  



tribolazioni lo ha  liberato. In qual  m o do  lo ha  libera to  da  t u t te  le sue  t ribolazioni? 
Prenderà  posto  l'Angelo del  Signore  presso coloro  che  lo te mono, e  li salverà.  Così 
s t a  scrit to,  fra telli, non  come  recano  alcuni  codici scorre t ti:  Manderà  il Signore  il  
suo  A ngelo  presso  coloro  che  lo  te mono,  e  li  salverà ,  m a  così,  ripe to:  Prenderà  
posto l'Angelo del Signore presso coloro che lo te mono, e li libererà. Chi è  che  viene 
qui chiamato  Angelo del  Signore, che  p renderà  pos to  p resso  coloro  che  lo te mono  
e  li libererà?  Lo s tes so  nos t ro  Signore  Gesù  Cristo  è  definito  in  p rofezia  l'Angelo  
del  grande  consiglio, il messaggero  del  gran de  consiglio; così lo han no  chiamato  i 
Profeti  . Orbene,  ques to  s tes so  Angelo  del  gran de  consiglio,  ques to  messaggero,  
scenderà  p resso  coloro  che  te mono  il  Signore,  e  li  libererà.  Non  aver  d u nq ue  
timore  di  non  esser  visto: ovunque  tu  sia, te mi  il Signore: sa  dove sei quell'Angelo 
che si por rà  p resso  di te, e ti libererà.

12.  [v 9.]  Aper ta mente  ora  vuol  pa rlare  di  quel  sacra mento  per  il  quale  Egli  era  
por ta to  nelle  s ue  m a ni.  Gustate  e  vedete  quanto  è  soave  il Signore!  Il  salmo  non  
rivela  forse  ora  il  s uo  senso,  m os t ran do ti  come  quella  ap paren te  follia  e  
per sis ten te  furore [erano in realtà] la sana  follia e la sobria ebbrez za  di quel David  
che  in  figura  simboleggiava il mis tero, allorché  essi, nella per sona  del  re  Achis, gli 
dissero: In qual  m o do  è  ques to?  al  dire  del  Signore:  Se u no  non  avrà  m a ngiato la  
mia  carne, e  bevuto  il mio  sangue  non  avrà  in  sé la vita? E che  cosa  dissero  quelli 
s u  cui  regnava  Achis,  cioè  l'errore  e  l'ignoran za?  Co me  costui  potrà  darci  la  sua  
carne  da  m a ngiare?  Se non  lo  sai,  gus ta,  e  vedi  quan to  è  soave  il Signore; m a  se  
non  lo  intendi  sei  il  re  Achis.  David  m u terà  il suo  volto,  e  si  allontanerà  da  te,  ti  
abbandonerà  e se  ne  an drà.

13.  Beato  l'uo mo  che  spera  in  Lui.  Che  bisogno  c'è  di  s piegare  a  lungo  ques te  
parole?  Chiunque  non  s pera  nel  Signore  è  infelice.  E chi  è  che  non  s pera  nel  
Signore?  Colui  che  s pera  in  sé.  Ma  talvolta,  fate  a t ten zione  fra telli,  talvolta  gli 
uo mini  -  e  ques to  è  ancora  peggiore  -  non  confidano  in  se  s tessi,  m a  in  alt ri 
uo mini. Se è  salva la vita  di  Gaio Seio, non  mi  p uoi fare  n ulla : e  forse  costui pa rla  
di  un  uo mo  già m or to. Egli dice in  ques ta  cit tà: Se è  salva la vita  di  quello, e  forse  
l'al t ro  è  già  m or to  in  al t ro  luogo.  Come  fan  p res to  gli  uo mini  a  dir  così,  e  non  a  
dire: Credo in Dio, che non  ti pe r met te  di n uocer mi. Non dicono: Credo al mio Dio,  
perché  anche se  ti avrà per messo  di farmi qualcosa, non  ti per met terà  di a t ten tare  
all'anima  mia.  Anzi,  quan do  dicono:  Se  è  salva  la  vita  di  costui,  né  essi  s tessi  
vogliono  avere  salvez za  e  gravano  su  coloro  per  cui m e z z o  pensano  di  conseguire  
la salvez za.

14. [vv 10.11.] Te mete il Signore, o voi suoi santi, perché niente m a nca a  coloro che  
Lo te mono. Molti infat ti non  vogliono te mere il Signore, pe r  non  soffrire la fa me. Si 
dice  loro: Non  com mette te  frode; rispon dono:  E come  m a ngio?  Non  vi è  mes tiere 
sen za  inganno,  non  vi  è  com mercio  sen za  frode.  Ma Dio  p u nisce  la  frode:  te mi 
d u nque  Dio.  Ma  se  te merò  Dio  -  dicono  -  non  avrò  di  che  vivere.  Te mete  il  
Signore,  o  voi  suoi  santi,  perché  niente  m a nca  a  coloro  che  lo  te mono .  Promet te  
l'abbon dan za  al  timoroso  ed  a  chi  d ubita  che  gli venga  me no  il su perfluo  se  avrà  
te m u to  il Signore. Il Signore  ti  n u t riva quando  tu  Lo disp rez zavi, e  ti  abbandonerà  
quan do  Lo te mi? Stai a t ten to  e non  dire: Quello è ricco, ed  io sono  povero; io te mo  
il  Signore;  egli,  non  te men dolo,  quan te  ricchez ze  si  è  p rocacciato,  me n t re  io 
te men dolo  sono  n u do! Senti te  quan to  segue: I ricchi cadono in miseria e patiscono  
la  fa me,  m a  coloro  che  cercano  il Signore  non  m a ncano  di  alcun  bene.  Se p ren di 
ques to  alla  let tera,  se mbra  che  t u  ti  inganni.  Vedi  infat ti  m olti  ricchi  ingius ti  
m orire nelle loro ricchez ze, sen za  esser  divenu ti poveri d uran te  la loro vita; li vedi 
invecchiare,  giungere  all'es t re mo  istan te  della  vita  fra  gran de  abbondan za  di  



ricchez ze,  vedi  che  vengono  loro  celebra te  po m pe  funebri  dispendiosissime,  vedi 
che  è  condo t to  ad  un  sepolcro  ricco  colui  che  è  s pira to  in  u n  let to  d 'avorio,  con  
a t torno  la  sua  famiglia  in  lacrime;  e  dici  nel  t uo  animo,  se  per  caso  conosci 
qualche  peccato  e  delit to  di  cos tui: Io so  quan te  ne  ha  fat te  ques t 'uo mo,  ed  ecco  
che  è  invecchiato,  è  m or to  nel  s uo  let to,  i  suoi  lo  por tano  al  sepolcro,  con  tan ta  
po m pa  vengon  celebra ti  i suoi  funerali. Io so  che  cosa  ha  fat to; mi  ha  inganna to  e  
si  è  sbagliata  la  Scrit t ura,  se  sento  dire  e  can to:  I  ricchi  cadono  in  miseria  e  
patiscono  la  fa me.  Quan do  m ai  costui  fu  povero?  quan do  ha  avuto  fa me?  Ma  
coloro  che  cercano  il Signore  non  m a ncano  di  alcun  bene  . Ogni  giorno  vado  alla 
basilica, ogni  giorno  mi  inginocchio, ogni  giorno  cerco  il Signore,  e  non  posseggo 
niente  di  buono; cos tui  non  ha  m ai  cerca to  il Signore  ed  è  m or to  in  m e z zo  a  tan ti  
beni! Il laccio dello scan dalo soffoca chi pensa  così, pe rché  cerca s ulla te rra  il cibo  
m or tale,  e  non  cerca  la  vera  ricom pensa  in  cielo;  me t te  la  te s ta  nel  laccio  del 
diavolo, gli son  s t re t te  le fauci, e  il diavolo  lo  s pinge  a  fare  il m ale, per  imitare  in  
tal m o do  quel ricco che vede m or to  in m e z zo  a  tan ta  abbon dan za.

Le ricchezze spirituali.

15. Non interpre tare così quelle pa role. E come debbo intenderle? Riguardo ai beni  
s pirituali. Ma dove  sono?  Non  si  vedono  con  gli  occhi, m a  col  cuore.  Io non  vedo  
ques ti  beni.  Li vede  chi  a ma.  Non  vedo  la  gius tizia.  Non  è  oro,  non  è  argento:  se  
fosse  oro, la  vedres ti; poiché  è  fede  non  la vedi. E se  non  vedi la  fede, perché  a mi 
il servo  fedele? Chiedi  a  te  s tesso  quale  servo  a mi. Se per  caso  hai  u n  servo  bello, 
al to,  ben  m esso,  m a  ladro,  scellera to,  imbroglione; e  ne  hai  u n  alt ro  forse  piccolo  
di s ta tu ra, bru t to  di faccia, di  colore scuro, m a  fedele, pa rco, sobrio: s tai a t ten to, ti  
p rego,  quale  di  ques ti  d ue  a mi?  Se interroghi  gli  occhi  della  carne,  vince  in  te  il 
bello  disones to;  se  inter roghi  gli  occhi  del  cuore,  vince  il  b ru t to  fedele.  Vedi  
d u nque: ciò  che  vuoi che  l'alt ro  ti  di mos t ri, os sia  la  fede, di mos tragliela  anche  tu.  
Perché  gioisci  con  colui  che  ti  m a nifes ta  fede,  e  lo  lodi  riguardo  a  quei  beni  che 
non  si  vedono  se  non  con  gli  occhi  del  cuore?  Se  sarai  ricolmo  delle  ricchez ze  
dello  s piri to,  sarai  forse  povero?  Dunque,  quello  era  ricco  perché  aveva  u n  let to  
d 'avorio; e  t u  sares ti  povero  me n t re  la  cella  del  t uo  cuore  è  piena  di  tan te  gem me  
di  virtù: della  gius tizia, della  verità,  della  carità,  della  fede,  della  pa zienza  e  della  
tolleran za!  Tira  fuori  le  t ue  ricchez ze,  se  le  hai,  e  paragonale  alle  ricchez ze  dei  
ricchi. Ma quello  al  m ercato  t rova  delle  m ule  di  valore  e  le com pra.  Se t u  t rovassi 
u na  fede  che  si  p uò  com prare,  quan to  pagheres ti  pe r  avere  ciò  che  Dio  vuole  t u  
abbia  gra tuita mente,  ingra to  che  t u  sei? Son  d u nque  bisognosi  ques ti  ricchi, sono  
bisognosi;  e,  ciò  che  è  più  grave,  m a ncano  del  pa ne.  Non  crediate  infat ti  che  
m a nchino  di  oro  e  di  a rgen to, sebbene  m a nchino  anche  di  ques to. Per quan to  u no  
abbia  avuto,  che  cosa  lo  ha  saziato?  Pertan to  è  m or to  povero,  pe rché  voleva 
acquis tare  più  di  quan to  possedeva.  Mancano  anche  del  pane.  Perché  m a ncano  
anche  del  pa ne?  Se  non  com pren di  di  quale  pane  si  t ra t ta,  Egli  te  l'ha  de t to:  Io  
sono  il pane  vivo,  che  è  disceso  dal  cielo  ; e  Beati  coloro  che  hanno  fa me  e  sete  di  
giustizia  perché  saranno  saziati  .  Ma  coloro  che  cercano  il  Signore,  non  
m a ncheranno di alcun bene. Abbiamo già de t to  di qual bene  si t ra t ti.

16.  [v  12.]  Venite,  figli,  ascoltate mi,  vi  insegnerò  il  ti more  del  Signore.  Crede te, 
fra telli,  perché  io  lo  dico;  credete  perché  David  lo  dice,  crede te  perché  lo  dice  
l'Apos tolo,  o  piu t tos to  credete  perché  lo  dice  lo  s tesso  Signore  Gesù  Cristo: 
Venite, figli, ascoltate mi.  Ascoltiamolo  insieme, ascol ta telo  voi a t t raverso  di  noi; ci 
vuole  insegnare  colui  che  è  u mile,  colui  che  s uona  il  tim pano,  colui  che  fa  cose  
s t rane,  egli  ci  vuole  insegnare.  E  che  cosa  dice?  Venite,  figli,  ascoltate mi,  vi  



insegnerò  il  ti more  del  Signore.  Ce  lo  insegni  d u nque,  porgiamo  le  orecchie, 
offria mo  il  cuore.  Non  apriamo  le  orecchie  della  carne  e  chiudiamo  il  cuore;  m a  
facciamo  come  Egli ha  det to  nel  Vangelo:  Chi ha  orecchie per  intendere, intenda  .  
Chi non  vuole u dire Cristo  che ci insegna per  bocca del Profeta?

17.  [v  13.]  Qual  è  l'uo mo  che  anela  alla  vita,  e  a m a  vedere  giorni  felici?  Ci 
interroga.  Forse  che  ciascuno  di  voi  non  rispon derà:  Io? O forse  c'è  qualcuno  t ra  
voi  che  non  a ma  la  vita,  cioè  che  non  vuole  la  vita,  e  non  desidera  vedere  giorni  
felici?  Forse  che  non  m or m ora te  così  ogni  giorno,  dicendo:  Quanto  a  lungo  
soffrire mo  ques te  pene? Ogni giorno  si  va di  peggio  in  peggio; ai  te m pi  dei  nos t ri  
geni tori  vi furono  giorni  più  lieti, giorni  migliori.  Se t u  interrogassi  gli s tessi  t uoi 
genitori, nello s tesso  m o do  m or morerebbero riguardo  ai loro giorni. Furono  felici i 
nos t ri  pa d ri,  e  noi  siamo  disgra ziati,  viviamo  in  te m pi  bru t ti;  quel  tale 
tiranneggiava:  noi  credevamo  che  alla  s ua  m or te  po tessimo  godere  u n  po'  di  
ris toro; sono  venuti giorni peggiori. O Dio, m os t raci giorni buoni! Chi è l'uo mo che  
anela  alla  vita,  e  a m a  vedere  giorni  felici?  Non  cerchi  qui  giorni  buoni.  Cerca  ciò 
che  è  buono, m a  non  lo cerca nella s ua  ter ra. È come se  t u  cercassi u n  gius to  nella  
pa t ria dove esso  non  abi ta e ti si dicesse: Cerchi un  uo mo  buono, cerchi u n  grande  
uo mo,  cercalo  p u re,  m a  non  qui:  è  vano  che  tu  lo  cerchi  qui,  m ai  lo  t roverai. 
Cerchi i giorni  buoni, cerchia moli insieme, m a  non  qui. Ma i nos t ri  pa dri  li hanno  
conosciuti. Vi sbagliate! t u t ti  qui  han no  soffer to.  Leggete  le  Scrit ture: p ro prio  per  
ques to  Dio ha  volu to  che  fossero  scrit te, a  nos t ra  consolazione. Ai te m pi di  Elia vi 
fu  la  cares tia,  e  i nos t ri  pad ri  l'hanno  soffer ta.  Le tes te  dei  giu menti  m or ti  erano  
vendu te  a  p re z zo  d 'oro;  giunsero  ad  uccidere  i  loro  paren ti  e  a  m a ngiarli.  Due  
don ne  decisero  t ra  loro  di  uccidere  i p ro pri  figli e  di  m a ngiarli; u na  uccise  il figlio  
s uo  ed  a mbed ue  lo  m a ngiarono;  l'al t ra  non  voleva  uccidere  il  s uo,  m a  lo 
p re ten deva quella che  per  p rima  aveva ucciso  il p roprio figlio: e  ques ta  contesa  fu  
por ta ta  dinan zi  al  re,  e  si  t rascinarono  davan ti  al  re,  litigando  per  l'uccisione  dei  
figli . Ci tenga  lontani  Dio  dalle  cose  che  leggiamo  riguardo  a  t ali  cibi.  Sempre  vi 
sono  giorni  cat tivi  nel  secolo,  m a  se m pre  vi  sono  giorni  buoni  in  Dio.  Conobbe 
buoni giorni Abra mo, m a  nell'in timo  del cuore; conobbe  giorni cat tivi, quan do  per  
la  cares tia  dovet te  e migrare  e  cercare  il sos tenta mento  . Così t u t ti  han no  cercato. 
Paolo  conobbe  buoni  giorni,  egli  che  diceva:  Nella  fa me  e  nella  sete,  nel  freddo  e  
nella  n udità  ? Ma non  si  conturbino  i servi: il  Signore  s tesso  non  conobbe  buoni 
giorni in ques to  m o n do, ove soffrì offese, ingiurie, la croce e tan ti al t ri m ali.

18.  [v  14.]  Non  m or mori  d u nque  il  cris tiano,  rifle t ta  di  chi  sono  le  ves tigia  che  
segue.  Ma se  a ma  giorni  buoni,  ascolti  colui  che  insegna  e  che  dice:  Venite,  figli,  
ascoltate mi, vi insegnerò il ti more del Signore. Che cosa  vuoi? La vita e giorni felici. 
Ascolta  e  agisci:  Trattieni  la  tua  lingua  dal  m ale.  Fallo.  Non  voglio,  dice  l'uo mo  
misero; non  voglio  t ra t tenere  la  mia  lingua  dal  m ale, e  voglio  la  vita, voglio  buoni 
giorni.  Se  il  t uo  operaio  ti  dicesse:  Devasto  ques ta  vigna  e  p re ten do  da  te  la 
mercede;  mi  hai  condot to  in  ques ta  vigna  affinché  la  falci  e  la  po ti,  ebbene  io 
taglio  t u t ti  i  ra mi  u tili,  s t rap però  anche  il  ceppo  della  vite,  pe rché  tu  non  possa  
raccogliere  niente  di  qui,  e,  quan do  avrò  fa t to  t u t to  ques to,  dovrai  pagare  il  mio  
lavoro.  Non  dires ti  che  è  pa z zo?  non  lo  scacceres ti  dalla  t ua  casa,  p rima  ancora 
che  me t tesse  m a no  alla  falce? Tali sono  gli uo mini che  p re tendono  di  fare  il m ale, 
giurare  il  falso,  bes te m miare  contro  Dio,  m or m orare,  imbrogliare,  ubriacarsi, 
litigare,  com met tere  adulterio,  por ta re  a m ule ti,  frequen tare  gli  indovini,  e  nel  
con te m po  di  conoscere  buoni  giorni. A chi fa  così vien  de t to: Non  p uoi, facendo  il 
m ale, chiedere  u na  buona  ricom pensa. Se t u  sei  ingius to, sarà  ingius to  anche  Dio? 
Che  farò  d u nq ue?  Che  cosa  vuoi?  Voglio  la  vita,  voglio  buoni  giorni.  Trattieni  la  
tua  lingua  dal  m ale,  e  le  tue  labbra  non  proferiscano  inganno ,  cioè  non  



com met tere ness u na  frode, ness una  me n zogna.

La vera pace.

19. [v 15.] Ma che  significa  Allontanati  dal  m ale? È poco  se  non  n uoci  a  nessu no, 
se  non  uccidi nessu no, se  non  rubi, se  non  com met ti  adul terio, se  non  fai inganni, 
se  non  rendi  falsa  tes timonian za.  Allontanati  dal  m ale ;  quan do  l'avrai  evitato  
dirai:  Sono  sicuro,  ho  fat to  t u t to,  avrò  la  vita,  vedrò  buoni  giorni.  Però  non  solo 
allontanati dal m ale , m a  anche fa  il bene. È poco se  non  s pogli ness uno: ves ti chi è  
n u do.  Se  non  hai  s pogliato  ness uno,  ti  sei  allontanato  dal  m ale;  m a  non  farai  il 
bene  sinché  non  accoglierai  il pellegrino  in  casa  t ua.  Dunque  allontana ti  dal  m ale  
in  m o do  da  fare  il bene.  Cerca la pace, e tienile dietro. Non ti  ha  det to: avrai qui  la 
pace;  m a:  cercala,  e  seguila.  Dove  la  debbo  seguire?  Dove  ti  ha  p recedu to.  Il 
Signore  infat ti  è  la  nos t ra  pace  ,  è  risor to  ed  è  asceso  in  cielo.  Cerca  la  pace,  e  
tienile  dietro ,  pe rché  anche  tu,  quan do  sarai  risor to,  m u terai  ques ta  na t u ra  
m or tale,  ed  abbraccerai  la  pace  dove  nessu no  ti  m oles terà.  Perché  perfet ta  è  la  
pace  là  ove  non  soffri  la  fa me.  Qui  infat ti  il  pane  di  dà  la  pace:  togli  il  pa ne  e  
osserva  quale  guer ra  si  sca tenerà  nelle  t ue  viscere.  In  qual  m o do  qui  ge mono  gli 
s tessi  gius ti,  o  fra telli,  affinché  sap piate  che  qui  cerchiamo  la  pace,  m a  che  la  
conseguire mo  solo alla fine! Ma qui in par te  la possedia mo, per  meri tarci di  averla  
com pleta mente  lassù.  Che  significa  in  par te?  Siamo  concordi  t ra  noi,  a mia mo  il 
p rossimo  come noi s tessi. Se a mi il t uo  fra tello come te  s tes so, con  lui sei in pace. 
Certa mente  non  p uò  non  verificarsi  qualche  lite, come  se  ne  ebbero  t ra  i fra telli e  
t ra  i  san ti,  t ra  Barnaba  e  Paolo  ;  m a  non  di  tale  por ta ta  da  dis t ruggere  la  
concordia,  da  uccidere  la  carità.  Anche  tu  infa t ti  a  volte  resis ti  a  te  s tesso,  e 
t u t tavia  non  n u t ri  odio  per  te  me desimo.  Chiunque  si  pen te  di  qualcosa,  ad  
ese m pio, litiga con  se s tesso. Ha peccato, è torna to  in sé, si adira  con se s tesso  per  
essersi  così  com por ta to,  per  aver  com messo  il  peccato.  Ha  u na  lite  con  sé,  m a  
ques ta  lite  ten de  alla  concordia.  Osserva  in  qual  m o do  litiga  con  se  s tes so,  e  che  
cosa  dice  u n  gius to:  Perché  sei  triste,  ani m a  mia,  e  perché  mi  turbi?  Spera  nel  
Signore,  perché  ancora  Lui  confesserò  .  Dicendo  all'anima  sua:  Perché  mi  turbi, 
cer ta mente  l'anima  lo  t u rbava.  Forse  voleva  soffrire  per  Cristo,  e  la  sua  anima  si  
ra t t ris tava. Ed egli, che lo sapeva e diceva: Perché sei triste ani m a  mia, e perché mi  
turbi, non  era  in  pace  con  se  s tesso; m a  con  la  me n te  era  u ni to  a  Cristo,  affinché  
la  sua  anima  Lo  seguisse  e  non  lo  t u rbasse.  Cercate  d u nque  la  pace,  fratelli.  Il 
Signore  ha  det to:  Queste  cose  vi  dico  af finché  abbiate  in  m e  la  pace.  Non  vi  
pro metto la pace sulla terra  . In ques ta  vita  non  c'è  la pace  vera, né  la t ranquillità. 
Ci è  p ro messa  la  gioia  dell'im mor tali tà, la società  con  gli angeli. Ma chi non  l'avrà  
cerca ta  me n t re  è qui, non  l'avrà quan do  sarà  giunto  lassù.

L'amore di Dio per noi.

20.  [v 16.] Gli occhi del Signore sopra  i giusti. Non te mere  d u nque, lavora; gli occhi 
del  Signore  sono  sopra  di  te.  E le  sue  orecchie  [attente]  alle  loro  preghiere.  Che 
vuoi  di  più?  Se il pa dre  di  famiglia  non  u disse  il servo  che  m or m ora  nella  grande  
casa,  ques ti  si  lamenterebbe  e  direbbe:  Quan te  mi  tocca  sop por tarne,  e  ness uno  
mi  ode! Forse  che  t u  dici  ques to  di  Dio: Quan to  soffro,  e  nessu no  mi  ascolta?  Se 
mi  u disse  -  forse  t u  dici  -  mi  libererebbe  dalle  t ribolazioni;  grido  e  soffro.  Tu 
limita ti  a  seguire  la  sua  via,  e  quan do  soffrirai  Egli  ti  a scolterà.  Ma è  me dico  ed  
ancora  t u  hai  non  so  che  cosa  di  infet to.  Gridi: m a  egli ancora  taglia, e  non  toglie 
la  m a no  da  te  sinché  non  avrà  tagliato  quan to  è  op por tu no.  È crudele  infa t ti  il  
me dico  che  esau disce  le su p pliche  del  pa zien te, e  rispar mia  la ferita  e  l'infezione. 



Quanto  fri zionano  violente mente  le  m a d ri  ai  bagni  i loro  figli, per  la  loro  salu te?  
Forse  che  i piccoli  non  gridano  m en t re  sono  t ra  le  loro  m a ni?  Esse  sono  d u nq ue  
crudeli,  pe rché  non  li  rispar miano  e  non  esau discono  le  loro  lacrime?  Non  sono  
invece piene  d 'a more? E tu t tavia  i piccoli gridano  e  non  vengono  rispar miati. Così 
anche  il  nos t ro  Dio  è  ricolmo  di  carità;  m a  per  ques to  se mbra  che  non  ci  
esau disca, per  risanarci e perdonarci in eterno.

21.  [v 17.]  Gli occhi del Signore  sopra  i giusti, e  le sue  orecchie alle loro preghiere.  
Forse  dicono  i  m alvagi:  Dunque  posso  fare  il  m ale  t ranquillamente,  pe rché  gli 
occhi del Signore non  sono  sopra  di m e: Dio infat ti p res ta  at ten zione ai gius ti, non  
guarda  me,  e  qualunque  cosa  faccia,  posso  farla  sicuro.  Ma  subito,  lo  Spirito 
Santo,  veden do  ques ti  pensieri  degli  uo mini,  soggiunge:  Gli  occhi  del  Signore  
sopra  i giusti, e le sue orecchie alle loro preghiere; m a  il volto del Signore sopra  chi  
fa  il m ale per ster minare dalla terra la loro m e moria.

Il Signore ci scampa dai mali.

22.  [v  18.]  Hanno  gridato  i  giusti,  e  il  Signore  li  ha  esauditi,  e  da  tutte  le  loro  
tribolazioni  li  ha  liberati.  Giusti  erano  i  t re  giovinet ti:  dal  m e z z o  della  fornace  
han no  gridato  verso  il Signore  e  i loro  cantici han no  s pen to  l'ardore  delle fiam me. 
La  fiam ma  non  po té  avvicinarsi  né  bruciare  gli  innocen ti  e  gius ti  fanciulli  che 
lodavano  Dio, perché  Dio li liberò  dal  fuoco  . Ma qualcuno  mi  dirà: Ecco in  effet ti  
dei  gius ti  che  sono  s ta ti  esau diti,  come  s ta  scri t to:  Hanno  gridato  i  giusti  e  il  
Signore  li  ha  esauditi,  e  da  tutte  le  loro  tribolazioni  li  ha  liberati;  io  invece  ho  
grida to  ed  Egli non  mi  ha  libera to: o  io  non  sono  gius to,  o  non  faccio  ciò che  Egli 
mi  coman da, op p ure, forse, Egli non  mi  vede. Non te mere, fa'  soltan to  ciò che  Egli 
ti  o rdina;  e  se  non  ti  libererà  nel  corpo,  salverà  il  t uo  s piri to.  Infat ti,  Colui  che  
liberò  dal  fuoco  i t re  fanciulli, forse  liberò  dalle  fiam me  i Maccabei? Forse  ques ti 
ul timi  non  cantavano  a  Dio  nel  fuoco,  epp ure  nel  fuoco  s pirarono  ? Il Dio  dei  t re  
fanciulli non  è  forse  lo s tesso  Dio dei  Maccabei? Ha libera to  gli uni  e  non  gli alt ri; 
diciamo  m eglio:  ha  liberato  quelli  e  ques ti,  m a  i  t re  fanciulli  li  ha  liberati  in 
m a niera  da  confon dere  anche  gli  uo mini  carnali;  i  Maccabei  invece  non  li  ha  
libera ti  in  tal  m o do,  affinché  in  più  gravi  pene  p recipitassero  coloro  che  li 
per seguitavano  p u r  sapen do  che  tor tu ravano  dei m ar tiri di  Dio. Ha libera to  Pietro, 
quan do  a  lui  venne  l'angelo,  m en t re  era  in  p rigione,  e  gli  disse:  Alzati  ed  esci; e 
s ubito  le ca tene  si sciolsero, Pietro  seguì l'angelo ed  il Signore  lo liberò  . Forse che  
Pietro  aveva perd u to  la gius tizia, quan do  il Signore  non  lo liberò  dalla  croce? Non  
lo  liberò  allora?  No, lo  liberò  anche  allora.  Oppure  visse  più  a  lungo  per  divenire  
ingius to?  Forse  lo  esau dì  più  dopo  che  p rima,  allorché  vera mente  lo  liberò  da  
t u t te  le  t ribolazioni.  Infa t ti,  quan do  lo  liberò  la  p rima  volta,  quan te  persecuzioni  
dovet te  più  tardi  s ubire! Dopo,  infa t ti,  lo  t ras por tò  in  u n  luogo  dove  non  po teva 
più  soffrire alcun  m ale.

23.  [vv 19.20.] Il Signore è vicino a  coloro che  hanno  il cuore contrito, e salverà  gli  
u mili di spirito. Alto è Dio, u mile sia il cristiano. Se vuole che l'al to  Dio si avvicini a  
lui, sia  u mile. È u n  grande  mis tero, fratelli. Dio è  sopra  ogni  cosa; ti  innalzi  e  non  
lo tocchi, ti  u milii ed  Egli s tesso  discende  a  te.  Molte le tribolazioni dei giusti. Dice 
forse: Per ques to  i cris tiani sian  gius ti, per  ques to  ascoltino  la mia  parola, pe r  non  
s ubire  alcuna  t ribolazione?  Non  p ro met te  ques to;  al  con trario  dice:  Molte  le  
tribolazioni  dei  giusti.  Anzi,  se  sono  ingius ti  avranno  m e no  t ribolazioni;  se  sono  
gius ti, ne  avranno  m ol te. Ma do po  poche, o  do po  nessuna  t ribolazione, gli ingius ti 
verranno  alla  sofferenza  eterna,  dalla  quale  m ai  saranno  libera ti;  i  gius ti  invece 
do po  m ol te  t ribolazioni  verranno  alla  pace  eterna,  dove  m ai  subiranno  alcun  



m ale. Molte le tribolazioni dei giusti; e da  tutte li libererà il Signore.

24.  [v  21.]  Il  Signore  custodisce  tutte  le  loro  ossa,  non  u na  sola  di  esse  sarà  
spez zata.  Non  intendiamo  in  m o do  carnale  ques te  parole, fratelli. Le ossa  sono  la  
fermez za  dei  fedeli.  Allo  s tesso  m o do,  infa t ti,  pe r  cui  nella  nos t ra  carne  le  ossa  
fanno  da  sos tegno,  così  nel  cuore  cristiano  la  fede  costi tuisce  la  saldez za.  La 
cos tan za  nella  fede  costi tuisce  le  ossa  interiori.  Sono  ques te  ossa  che  non  
po t ranno  essere  s pe z za te.  Il Signore  custodisce  tutte  le loro ossa,  non  u na  sola  di  
esse  sarà  spez z ata.  Se  avesse  det to  ques to  riferendosi  al  nos t ro  Signore  Gesù  
Cris to:  Il  Signore  custodisce  t u t te  le  ossa  del  Figlio  suo,  e  non  u na  sola  di  esse  
sarà  s pe z za ta  come  alt rove  è  p refigura to  riguardo  a  Lui,  quan do  si  pa rla  
dell'Agnello  che  deve  essere  im molato  e  di  lui  si  dice:  Non  spez zare  le  sue  ossa  ; 
ebbene  nel  Signore  si  com pì  la  p rofezia, perché  m e n t re  pen deva  dalla  croce  s pirò  
p rima  che  gli uo mini giungessero  alla croce, così che  t rovarono  già  esanime  il suo  
corpo, e  non  vollero  s pe z zare  le sue  gambe, ap p u n to  perché  si  ade m pisse  quan to  
era  scrit to  .  Ma  ques ta  p ro messa  è  fat ta  anche  a  t u t ti  i  cris tiani:  Il  Signore  
custodisce  tutte  le  loro  ossa,  non  u na  di  esse  sarà  spez zata.  Dunque,  fra telli,  se  
avre mo  visto  qualche  san to  pa tire  t ribolazioni,  e  m agari  esser  così  se zionato  dal 
me dico,  op p ure  essere  da  qualche  per secutore  t an to  tor tu ra to  che  le  sue  ossa  
vengono  s pe z za te,  non  diciamo:  Costui  non  era  u n  gius to,  pe rché  il  Signore  ha  
p ro messo  ques to  ai suoi gius ti: Il Signore custodisce tutte le loro ossa, non  u na  sola  
di  esse  sarà  spezza ta.  Vuoi  vedere  di  quali  alt re  ossa  parla,  che  abbia mo  de t to  
essere  la  fer me z za  della  fede,  cioè  la  sapienza  e  la  tolleran za  nelle  t ribolazioni? 
Sono  ques te  infat ti  le  ossa  che  non  si  s pe z zano.  Ascolta te  e  scorgete  nella  s tessa  
Passione  del  Signore  quan to  dico.  Il Signore  era  crocifisso  nel  me z zo,  ai  suoi  la ti  
s t avano  i  d ue  ladroni:  uno  lo  insultò,  l'al t ro  gli  credet te,  u no  fu  da nna to,  l'al tro  
gius tificato; u no  ebbe la s ua  pena  qui e nel secolo fu tu ro, all'alt ro  invece il Signore  
disse:  In  verità  ti  dico,  oggi  sarai  con  m e  in  Paradiso  .  E tu t tavia  quelli  che  poi 
vennero  non  s pe z zarono  le ossa  del Signore, m a  s pe z zarono  le ossa  dei ladroni , e  
furono  così  s pe z za te  sia  le  ossa  del  ladrone  che  bes te m miava  come  di  quello  che  
credeva.  Come  si  ade m piono  allora  le  pa role  che  abbiamo  let to:  Il  Signore  
custodisce  tutte  le  loro  ossa,  non  u na  sola  di  esse  sarà  spez zata?  Non  ha  po t u to  
d u nque  custodire  t u t te  le  ossa  di  colui  al  quale  ha  de t to:  oggi  sarai  con  m e  in  
Paradiso?  Ti  rispon de  il  Signore:  Certo  che  le  ho  cus todite:  infat ti  la  ferme z za  
della  sua  fede  non  ha  po tu to  essere  s pe z za ta  da  quei  colpi  con  i  quali  gli  sono  
s ta te  s pe z za te  le gambe.

La morte del peccatore.

25.  [v  22.]  Orribile  è  la  m orte  dei  peccatori.  State  a t ten ti,  fra telli,  a  quan to  
dicevamo. Vera mente  grande  è  il Signore  e  la s ua  misericordia, Egli che  ci ha  da to  
da  m a ngiare  il  s uo  corpo,  nel  quale  tan to  ha  soffer to,  ed  il  suo  sangue  da  bere.  
Come  considera  coloro  che  pensano  m ale  e  dicono: Quel tale  è  m or to  m alamente,  
è  s t a to  divora to  dalle  belve,  non  era  u n  gius to,  per  ques to  è  m or to  m ale, 
al t rimen ti  non  sarebbe  m or to?  È gius to  d u nq ue  colui  che  m uore  in  casa  s ua  e  nel 
s uo  let to? È ques to  -  t u  dici -  che  mi  meravigla, perché  conosco  i suoi  peccati  e  i 
s uoi  deli t ti,  ed  è  m or to  bene,  nella  s ua  casa,  t ra  le  sue  pare ti,  sen za  i  fas tidi  del  
peregrinare  neanche  in  età  avanzata.  Ascolta:  Orribile  è  la  m orte  dei  peccatori.  
Quella  che  a  te  se mbra  u na  buona  m or te,  è  orribile,  se  vedi  nell'in timo.  
Esterna men te  lo vedi che  giace nel  s uo  let to, e  non  vedi forse  che  interior mente  è  
rapi to  all'inferno? Ascolta te, fratelli, e  considera te  dal Vangelo come sia  or ribile la 
m or te  dei peccatori. Non  c'erano  forse  in ques to  secolo d ue  uo mini, u no  ricco che  



vestiva  di  por pora  e  di  bisso,  che  ogni  giorno  s plendida mente  banchet tava, 
me n t re  l'alt ro, povero, s tava  dis teso  pieno  di  piaghe alla por ta  del p rimo, ed  i cani 
venivano a  leccare le s ue  ferite, e desiderava sfa marsi con  le briciole che cadevano  
dalla  tavola  del  ricco?  Accadde  che  quel  povero  m orì  -  era  u n  gius to  -  e  fu  
por ta to  dagli Angeli nel  seno  di  Abra mo.  Chi aveva  vis to  il s uo  corpo  giacere  alla  
por ta  del  ricco  sen za  nessuno  che  lo  sep pellisse,  quan te  cose  avrà  po t u to  dire?  
Muoia  così  quel  tal  mio  ne mico,  e  quegli  che  mi  per seguita,  così  lo  veda  ridot to! 
Quel  corpo  è  coper to  di  s p u ti,  le  sue  piaghe  p u z z ano;  m a  egli  riposa  nel  seno  di  
Abra mo.  Se sia mo  cris tiani  credia mo  a  t u t to  ques to;  se  non  lo  credia mo,  fra telli, 
ness uno  si  illuda  di  essere  cristiano.  È la  fede  che  ci  guida.  Il  Signore  ha  det to  
ques te  cose,  e  così  sono.  Oppure  è  vero  quello  che  ti  dice  l'as t rologo,  me n t re  ciò  
che  dice Cris to  è  falso? Ebbene, di  quale  m or te  è  m or to  quel ricco? Quale  m or te  è  
avvenu ta  così nella  porpora  e  nel bisso, quale  ricca  e  son tuosa  m or te? quali onori 
funebri  gli  sono  s ta ti  resi?  con  quan ti  aro mi  è  s ta to  sepolto  il  s uo  cadavere?  E 
tu t tavia, me n t re  è in m e z z o  ai tor menti dell'inferno, bra ma che u na  goccia d 'acqua  
sia  versa ta  dal  di to  di  quel  povero  t an to  dispre z za to  sulla  s ua  lingua  arden te,  e  
non  lo o t tiene . Impara te  d u nque  che cosa significano le pa role: Orribile è la m orte  
dei  peccatori, e  non  s ta te  a  guardare  i let ti  imbot ti ti  di  p re ziose  coper te,  il corpo  
avvolto  di  grandi  ricchez ze,  i  solenni  lamenti  funebri,  la  famiglia  che  piange,  la  
folla  che  gli  ren de  o maggio  p receden do  e  seguen do  il  cadavere,  quan do  esso  è  
por ta to  via,  e  le  lapidi  di  m ar m o  e  d 'oro.  Se  inter rogate  ques te  cose,  esse  vi 
rispon deranno  il  falso,  dicendovi  che  è  o t tima  la  m or te  di  m ol ti  non  invischiati  
legger mente  nel  peccato,  m a  an zi  scellerati  in  t u t to,  i  quali  ha nno  m eri ta to  di  
essere  così  com pianti,  così  acconciati  con  aro mi,  così  rives ti ti,  così  t ras por ta ti  e 
così  seppelliti.  Ma chiedete  al  Vangelo,  ed  esso  m os t rerà  alla  vos t ra  fede  l'anima  
del ricco che arde  nei su p plizi, ques ta  anima  cui ness un  soccorso  ha nno  da to  t u t ti  
gli onori e gli o maggi che la vanità  dei viventi ha  reso  al suo  corpo m or to.

26.  [vv 22.23.] Ma poiché  m ol ti  sono  i generi  dei  peccati, ed  è  difficile  non  essere  
peccatori,  o  forse  è  impossibile  in  ques ta  vita,  subito  aggiunge  di  qual  genere  di  
peccatori  pessima  è  la  m or te.  E coloro  che  han no  odiato  il  giusto  andranno  in  
rovina , dice. Quale gius to, se  non  colui che gius tifica l'em pio ? quale gius to  se  non  
il Signore Gesù  Cristo, che intercede  anche per  i nos t ri peccati ? Ebbene, quelli che 
han no  odiato  ques to  gius to,  vanno  incont ro  a  u na  m or te  pe ssima,  pe rché  
m u oiono  nei  loro  peccati,  d a to  che  per  s uo  me z zo  non  si  sono  riconciliati  con  il 
nos t ro  Dio.  Riscatta , infa t ti,  il Signore  le  ani me  dei  suoi  servi.  Riguardo  all'anima  
dobbia mo  intendere  che  la  m or te  è  pessima,  op p ure  è  o t tima:  non  riguardo  alle  
offese  o  agli  onori  resi  ai  corpi,  e  che  vedono  gli  uo mini.  E non  periranno  tutti  
coloro che sperano in Lui. Ques ta  è  la nor ma  della gius tizia  possibile all'uo mo: che  
la vita  m or tale, tendendo  per  quan to  p uò  alla perfezione, da to  che non  p uò  essere  
sen za  peccato,  non  venga  me no  in  ques to,  nello  s perare  in  Colui  nel  quale  è  la  
re missione dei peccati. Amen.

SUL SALMO 34
ESPOSIZIONE

Discorso 1

1. [v  1.]  La  Carità  vost ra  saprà  che  la  s piegazione  di  ques to  salmo  ci  è  s ta ta  
richies ta  per  m a n da to  dei  Vescovi miei  fra telli  nell'Episcopa to.  Hanno  voluto  che  
t u t ti  ascoltia mo  qualcosa  da  esso.  Pres tiamo  d u nq ue  tu t ti  ascol to  a  Colui  dal  
quale insieme abbiamo impara to, ed  alla cui scuola siamo s ta ti condiscepoli. Il suo  



ti tolo  non  ci  fa  indugiare; è  infat ti  b reve,  e  non  difficile  da  capirsi  sopra t tu t to  da  
par te  di  coloro  che  sono  cresciu ti  nella  Chiesa  di  Dio. Esso  reca:  Per David  stesso.  
Il salmo  è  d u nq ue  di  David; David  significa  for te  di  m a no,  opp u re  desiderabile. È 
d u nque  il salmo  [di Colui] dalla  m a no  for te  e  desiderabile, che  ha  vinto  la  nos t ra  
m or te, che  ci ha  p ro messo  la vita; in  ques to  senso  for te  di  m a no, perché  ha  vinto  
la  nos t ra  m or te,  ed  in  ques t 'alt ro  desiderabile,  pe rché  ci  ha  p ro messo  la  vita  
eterna. Cosa  c'è di  più  for te  di ques ta  m a no, che ha  toccato  il sepolcro e il m or to  è 
risor to  ? Cosa  c'è  di  più  for te  di  ques ta  m a no, che  ha  vinto  il m o n do,  non  ar mata  
di  ferro, m a  inchiodata  sul  legno? E che  cosa  c'è di  più  desiderabile di  Colui per  il 
quale i m ar ti ri han no  volu to  m orire sen za  vederlo, on de  meri tarsi di  giungere sino  
a  Lui?  Il  salmo  è  d u nq ue  per  Lui:  a  Lui  il  nos t ro  cuore,  a  Lui  la  nos t ra  lingua  
degna mente  cantino;  se  t u t tavia  Egli  si  degnerà  di  concederci  di  che  canta re.  
Nessuno  canta  degna mente  per  Lui,  se  non  chi  da  Lui  ha  ricevuto  di  che  po ter  
can tare. Infine ciò che ora  cantia mo, è de t to  dallo Spirito  di Lui pe r  m e z zo  del suo  
Profeta,  ed  in  quelle  pa role  in  cui  riconoscia mo  noi  e  Lui  s tesso.  Non  lo  
offendiamo  se  diciamo  noi  e  Lui s tes so;  essen do  in  cielo,  così  ha  gridato:  Perché  
mi  perseguiti?  ,  me n t re  nessu no  lo  toccava  e  noi  in  ter ra  eravamo  perseguitati. 
Ascoltiamo  d u nq ue  la  s ua  voce,  ora  del  Corpo,  ora  della  Testa.  Ques to  salmo  
infat ti  invoca  Dio  cont ro  i  ne mici,  in  me z zo  alle  t ribolazioni  di  ques to  secolo;  e  
cer ta mente  colui  che  invoca  è  Cristo,  ora  sofferente  nel  Capo,  ora  sofferen te  nel  
Corpo;  e  t u t tavia,  per  m e z z o  delle  sofferen ze,  dà  a  t u t ti  i  s uoi  m e mbri  la  vita  
eterna, p ro met ten do  la quale è divenu to  ogget to  del nos t ro  desiderio.

La vittoria della fede.

2.  [vv  1.2.]  Giudica  -  dice  - ,  o  Signore,  coloro  che  mi  fanno  del  m ale,  co mbatti  
coloro che mi  co mbattono. Se Dio è in nos t ro  favore, chi è cont ro  di noi ? E come ci  
dà  Dio ques to  aiu to?  Imbraccia -  dice -  l'ar m a  e lo scudo, e levati in m io soccorso.  
Grande  s pe t tacolo  è  vedere  Dio ar mato  per  te.  E qual  è  il suo  scudo?  quali  le  sue  
ar mi? Signore , dice in u n  alt ro  pa sso  ques t 'uo mo  che  parla  anche qui, co me  con lo  
scudo della tua  buona  volontà  ci hai cinti . Ma le sue  ar mi, con  le quali non  solo  ci 
difenderà  m a  anche  percuo terà  i  ne mici,  se  p rogredire mo  nel  bene,  sare mo  noi  
s tessi. Infa t ti come noi riceviamo da  Lui di  che ar marci, così Egli si a r ma  di noi. Ma 
Egli  si  ar ma  con  coloro  che  ha  creato,  noi  ci  ar mia mo  con  quan to  abbiamo  
ricevuto  da  Chi  ci  ha  crea ti.  In  u n  cer to  passo  parla  di  ques te  nos t re  ar mi 
l'Apos tolo, cioè dello scudo  della fede, dell'elmo  della salvez za  e della s pada  dello  
s pirito, che  è  il Verbo  di  Dio . Ci ha  ar ma to  con  le  ar mi  che  avete  u di to,  degne  di  
lode  ed  invit te,  insu perabili  e  s plendide;  ar mi  s piri tuali  e  invisibili,  giacché  
combat tiamo  anche  contro  i  ne mici  invisibili.  Se t u  vedi  il  t uo  ne mico,  appaiano  
anche  le  t ue  ar mi.  Armia moci  con  la  fede  nelle  cose  che  non  vediamo,  e  
s ter miniamo  i  ne mici  che  non  vediamo.  Ma tu t tavia,  carissimi,  non  crediate  che  
ques te  ar mi  siano  di  tal  fat ta  che  lo  scudo  sia  se m pre  scudo,  o  l'elmo  se m pre  
elmo  e  la  coraz za  se m pre  coraz za.  Così  accade  per  le  ar mi  corporali,  sebbene  
anche dal ferro  di  cui son  fa t te  possano  essere  m o dificate, in m o do  da  fare  con  la  
s pada  una  scure;  vediamo  infat ti  che  l'Apostolo  s tes so  in  u n  cer to  passo  parla  
della  coraz za  della  fede  , e  in  u n  al t ro  dello  scudo  della  fede.  La fede  me desima, 
d u nque,  p uò  essere  coraz za  e  scudo;  è  scudo  perché  accoglie  e  res pinge  i  da rdi  
dei  ne mici;  è  coraz za  perché  non  consente  che  sia  t rafit to  il  t uo  intimo.  Ques te  
sono  le  nos t re  ar mi;  m a  quali  sono  quelle  di  Dio?  Leggiamo  in  u n  passo  della  
Scrit tura:  Libera  dagli e m pi l'ani m a  mia,  la tua  lancia  dai ne mici della  tua  m a no  . 
Ciò che  ha  de t to  p ri ma: dagli e m pi, ripe te  nel verso  seguen te: dai ne mici della tua  
m a no ; e  ciò  che  dice  p rima:  l'ani m a  mia ,  ripe te  do po:  la  tua  lancia ,  cioè  la  t ua  



s pada. Chiama  d u nq ue  as ta  di  Dio l'anima  p ropria: libera , dice, dagli e m pi l'ani m a  
mia , cioè: dai ne mici della tua  m a no  libera la tua  spada. Tu imbracci infat ti la mia  
anima,  e  debelli  i  miei  ne mici.  E che  cos'è  l'anima  nos t ra,  anche  se  è  s plendida,  
affilata,  agu z za,  lucida,  anche  se  vibra ta  nella  luce  e  nello  s plendore  della  
sapien za? Che cos'è la s tessa  anima  nos t ra, o  che cosa p uò, se  Dio non  la impugna  
e  combat te  con  essa?  Qualsiasi  lancia  di  o t tima  fat t ura  giace  a  te rra  se  m a nca  il 
combat ten te.  Ma  avevamo  de t to,  a  p roposi to  delle  nos t re  ar mi,  che  esse  non  
debbono  esser  ri tenu te  come  qualcosa  di  fisso,  come  se  ciò  che  è  u na  cosa  non  
po tesse  essere  alt ro:  così  vedia mo  accadere  anche  nelle  ar mi  di  Dio.  Ecco  che  ha  
det to  essere  l'anima  del  gius to  la  lancia  di  Dio;  di  n uovo  dice  che  l'anima  del 
gius to  è  la  sede  di  Dio,  che  l'anima  del  gius to  è  il  t rono  della  Sapienza  .  Egli  fa 
d u nque  dell'anima  nos t ra  ciò  che  vuole. Quando  l� anima  è  nelle  sue  m a ni, Egli ne 
u sa  come vuole.

3.  Si levi  d u nq ue  (così  è  s ta to  infa t ti  invocato),  impugni  l'arma,  si  levi  in  nos t ro  
soccorso.  Donde  si  levi,  è  de t to  a  Lui  alt rove,  dalla  s tessa  voce:  Levati,  perché  
dor mi,  o  Signore?  E quan do  è  de t to  che  Egli  dor me,  siamo  noi  che  dor mia mo; 
quan do  si  dice  ch'Egli si  leva, siamo  noi  a  svegliarci. Infat ti  s ulla  barca  il Signore  
dor miva;  e  pe rciò  la  barca  era  squassa ta  dalle  on de,  pe rché  Gesù  dor miva.  Se 
allora  Gesù  avesse  vegliato,  la  barca  non  avrebbe  vacillato.  La tua  barca  è  il  t uo  
cuore; Gesù  sulla  barca  è  la fede  nel  cuore. Se ti  ricordi  della  t ua  fede, non  vacilla  
il  t uo  cuore;  se  ti  sei  di men ticato  della  t ua  fede,  Cris to  dor me:  as pe t ta ti  il 
naufragio. Ma fa t u t t avia ciò che  ti res ta, perché, se  dor me, si svegli, digli: Signore, 
levati, m oria mo, affinché  coman di  ai  venti  e  torni  la  t ranquillità  nel  t uo  cuore  . Si 
ri tireranno  infat ti  t u t te  le  ten tazioni,  o  almeno  di  cer to  non  avranno  più  forza, 
quan do  Cristo,  cioè  la  t ua  fede,  veglierà  nel  t uo  cuore.  Levati,  che  significa 
d u nque? Fatti conoscere, ap pari, guarda. Levati -  d u nq ue -  in m io soccorso.

Vigilanza contro gli avversari spirituali.

4.  [v 3.]  Sguaina  la  spada  e  fatti  addosso  a  coloro  che  mi  perseguitano.  Chi  sono 
coloro che ti per seguitano? Forse il t uo  vicino, o  colui che hai ferito, o  cui hai fat to  
ingiuria,  o  che  ti  vuol  togliere  le  t ue  cose,  o  contro  il quale  p redichi  la  verità,  o  i 
cui peccati  rim proveri, o  colui che, vivendo  nel  m ale, t u  offendi  vivendo  nel  bene. 
Sono  cer ta mente  anche  ques ti  i  nos t ri  ne mici,  e  ci  per seguitano:  m a  ci  viene  
insegnato  a  conoscere  al t ri  ne mici, contro  i quali combat tiamo  in  m o do  invisibile,  
a  p roposito  dei  quali  ci  a m m onisce  l'Apos tolo,  dicendo:  Non  dobbia mo  lottare  
contro  la  carne  e  il sangue , cioè  contro  gli uo mini, non  contro  coloro  che  vedete, 
m a  cont ro  coloro  che  non  vedete,  contro  i  principi  e  le  potestà  e  i  reggitori  del  
m o ndo di queste tenebre . Dicendo  infa t ti: reggitori del m o ndo  (parlava del diavolo 
e  degli  angeli  s uoi),  c'era  da  te mere  che  gli  uo mini  com prendessero  m ale,  e 
credessero  che  il  m o n do  fosse  re t to  dal  diavolo  e  dagli  angeli  suoi.  Ma  poiché  
m o n do  è  chia mato  ques ta  cos t ru zione  che  vediamo,  e  come  m o n do  si  designano  
p u re  i peccatori e coloro  che a ma no  il m o n do, a  p roposi to  dei quali s t a  scrit to: E il  
m o ndo  non  Lo  conobbe  ,  ed  ancora  è  de t to:  Tutto  il  m o ndo  giace  in  m a no  del  
Maligno  , l'Apos tolo  ha  chiarito  di  quale  m o n do  essi  siano  i reggitori: del  m o n do  
di queste  tenebre , dice. Reggitori del m o n do, dico, reggitori  di  ques te  tenebre. E di  
n uovo  ci  s pinge  a  intendere  ciò  che  ha  de t to:  di  queste  tenebre.  Di quali  tenebre 
sono i reggitori il diavolo e gli angeli suoi? Di t u t ti gli infedeli, di t u t ti gli iniqui dei 
quali  è  de t to:  La  luce  splende  nelle  tenebre,  e  le  tenebre  non  l'hanno  co mpresa  . 
Infat ti anche  di m olti di  ques ti che  ora  sono  nel novero  dei creden ti, che cosa  dice  
l'Apos tolo  s tes so?  Foste  u n  te m po  tenebre,  ora  siete  luce  nel  Signore  .  Non  vuoi 



essere  governato  dal diavolo? Vai verso  la luce. E come andrai alla luce se  egli non  
sguaina  la s pada, e non  ti libera  dai t uoi ne mici e  da  coloro che ti pe rseguitano? In 
qual m o do  sguaina  la s pa da? (Abbia mo  già u di to  infat ti che  cosa  sia  la sua  s pa da: 
è  l'anima  del  gius to). Abbon dino  i gius ti  e  si  po t rà  sguainare  la  s pada,  sbar ran do  
la  via  ai  ne mici.  Riguardo  a  ques to  s tesso  sguainare  la  s pada  l'Apostolo  ci 
a m mo nisce,  affinché  viviamo  gius ta mente,  dicendo,  nelle  pa role  che  seguono: 
Af finché  chi ci sta  contro abbia  rispetto, non  avendo niente  di m ale  da  dire di noi  . 
Così  si  fa  finita  con  l'avversario,  pe rché  non  p uò  t rovare  nien te  da  dire  contro  i 
san ti.

5. E  do n de  verranno  i  gius ti?  Oppure,  che  cosa  dicono  i  ne mici  che  ci 
per seguitano? che cosa dicono ques ti invisibili ne mici? non  dicono niente  costoro? 
I ne mici che invisibilmen te  ci a t taccano, sopra t tu t to  suggeriscono  al cuore che Dio 
non  ci  soccorre;  in  m o do  che,  cercando  u n  alt ro  soccorso,  siamo  t rovati  deboli  e  
cadiamo  p rigionieri  dei  ne mici  s tessi.  È  ques to  infa t ti  che  essi  s uggeriscono. 
Dobbiamo  vigilare  sopra t tu t to  contro  ques te  voci, che  ci sono  [appun to] m os t ra te  
in  u n  al tro  salmo:  Molti  insorgono  contro  di  m e,  m olti  dicono  all'ani m a  mia: Non  
c'è salvez za  per lui nel suo Dio . Che cosa  è de t to  qui con tro  t ali voci? Di' all'ani m a  
mia:  Io  sono  la  tua  salvez za.  Quando  avrai  de t to  all'anima  mia:  Io  sono  la  tua  
salvez za ,  essa  vivrà  nella  gius tizia,  ed  io  non  cercherò  alcun  alt ro  soccorso  
all'infuori di  te.

Dio nostra salvezza.

6.  [v 4.]  Che  cosa  segue?  Siano  confusi  e  svergognati  coloro  che  cercano  l'ani m a  
mia.  Per  ques to  la cercano, per  pe rderla. Volesse  il cielo  che  la cercassero  a  fin  di  
bene! In u n  alt ro  salmo  infat ti  il salmis ta  rim provera  gli uo mini, pe rché  non  c'era  
ness uno  che  cercasse  la sua  anima: Non  c'è sca m po per  m e,  e non  v'è chi cerchi la  
mia  ani m a  . Chi  è  ques ti  che  dice:  Non  v'è  chi  cerchi  la  mia  ani ma ? Non  è  forse  
colui del quale tan to  te m po  fa è s ta to  p redet to: Hanno trafitto le m ie m a ni e i m iei  
piedi,  hanno  contato  tutte  le  m ie  ossa; essi  stessi  m i  hanno  osservato  e  m i  hanno  
guardato; si sono divisi i miei abiti, e  sulla  mia  veste  hanno  gettato le sorti  ? Tut te  
ques te  cose  già  si  com pivano  dinan zi  ai  loro  occhi,  e  non  v'era  nessu no  che 
cercasse  l'anima  sua.  Invochiamo  d u nq ue  [il  Signore],  fra telli,  affinché  dica  
all'anima  nos t ra:  Io  sono  la  tua  salvez za ,  ed  apra  l'orecchio  dell'anima  nos t ra  sì 
che  essa  lo  senta  dire:  Io sono la tua  salvez za.  Perché  Egli lo  dice, m a  alcuni  sono  
sordi; per  cui, se  si  t rovano  nella  t ribolazione,  ascoltano  piu t tos to  i ne mici  che  li 
assalgono. Se qualcosa  vien  m eno  all'anima, se  essa  è  nelle angus tie, nelle miserie  
te m porali,  ecco  che  cerca  aiu to  il  più  delle  volte  dai  de moni,  va  a  consultare  i 
possed u ti  dai  de moni,  si  rivolge  agli  indovini:  gli  invisibili  ne mici  che  la 
inseguivano  l'hanno  raggiunta,  sono  ent ra ti  in  lei,  l'hanno  sconfit ta,  cat tu ra ta, 
vinta,  dicendole:  Non  c'è  salvez za  per  lei  nel  suo  Dio.  È diventa ta  sorda  alla  voce 
che  dice:  Io sono  la tua  salvez za.  Di' all'ani m a  mia: Sono la tua  salvez za , affinché 
siano confusi e  svergognati coloro che  cercano la mia  ani m a , alla  quale  Tu  dici: Io  
sono la tua  salvez za.  Ascolterò  d u nque  Colui che  mi  dice:  Io sono la tua  salvez za.  
Altra  salvez za  non  cercherò  all'infuori  del  Signore  Dio  mio.  Dalla  crea tu ra  mi  è 
s uggerita  la salvez za: m a  da  Lui viene; se  io levo i miei occhi ai m o n ti  don de  verrà  
l'aiu to  per  m e,  t u t tavia  non  dai  m o nti  [me  l'aspet to],  m a  viene  il  mio  aiuto  dal 
Signore  che  ha  fat to  il  cielo  e  la  te rra  .  Nelle  s tesse  angus tie  m a teriali  Dio  p uò  
soccorrere  per  me z zo  dell'uo mo;  m a  Egli  è  la  t ua  salvez za.  Dio  soccorre  per  
me z z o  dell'Angelo, m a  Egli è la t ua  salvez za. Tut te  le cose gli sono sogget te, e, pe r  
venir ti in aiu to  in ques ta  vita  te m porale, p uò  farlo per  alcuni in u n  m o do, pe r  alt ri  



in  u n  al tro; m a  la  vita  e terna  la  dà  solo  per  me z zo  di  se  s tesso.  Ecco,  me n tre  sei  
nelle  angus tie  te rrene,  p uò  non  esserci  ciò  che  cerchi,  m a  è  p resen te  Colui  che 
cerchi. Cerca  Colui che  m ai  p uò  m a ncare. Ti siano  p u r  so t t ra t te  le cose  che  Egli ti  
ha  da to; ti sarà  forse tol to  Colui che le ha  da te? Ti sian  res ti tuite  le cose che aveva  
da to; forse  che  ques te  s tes se  sono  le [vere] ricchez ze,  quan do  tali cose  ti  saranno  
s ta te  res ti tuite, e  non  piu t tos to  Colui che te  le aveva tol te  pe r  m e t ter ti alla p rova e  
te  le res ti tuisce per  consolar ti? Ci consola  infat ti  quan do  tali cose  non  ci vengono 
me no.  Ci  consola  per  via,  se  noi  bene  com prendia mo  la  via;  perché  tu t t a  ques ta  
vita  e  t u t te  le  cose  di  cui  u si  in  ques ta  vita  debbono  essere  per  te  come  l'os tello  
per  il viandan te,  non  come  la  casa  per  chi  vi dimora.  Ricorda ti  che  hai  com piuto  
solo  un  t ra t to  di  s t ra da,  e  che  te  ne  res ta  ancora  u n  po'; che  hai  svolta to  l'angolo  
per  ris torar ti, non  per  diser tare.

Dio dispensatore di ogni bene.

7.  Vi son  di  quelli che  dicono: Dio, che  è  buono, grande, eccelso, invisibile, e terno,  
incorru t tibile,  ci  da rà  la  vita  eterna,  e  quella  incorru t tibilità  che  ci  ha  p ro messo  
nella  risur rezione; m a  i beni te r res t ri  e  te m porali sono  di  com peten za  dei  de moni 
e  delle  po tes tà  di  ques te  tenebre.  Così  dicendo,  se  sono  p resi  dall'amore  per  tali  
cose,  abban donano  Dio  come  Colui  al  quale  ques te  cose  non  s pe t tano; e  cercano  
con  scellera ti  sacrifici,  con  non  so  quali  p ra tiche  o  con  non  so  quale  illecito  
s uggerimento  degli  uo mini,  di  p rocurarsi  i  beni  te m porali,  come  il  denaro,  la 
m oglie,  i  figli,  o  pe r  t rovare  di  che  consolarsi  della  caducità  della  vita  u ma na  e  
degli os tacoli che  ne  at t raversano  il cam mino. La divina  p rovviden za  vigila con tro  
ques ta  opinione  per  m os t rare  che t u t te  ques te  cose sono  di  pe r tinen za  di  Dio; che  
sono  in  s uo  po tere  non  soltan to  quelle  eterne  che  ha  p ro messo  per  il futu ro,  m a  
anche  quelle  te m porali che  in  te rra  dà  a  chi  vuole  e  quan do  lo  ri tiene  op por tuno, 
ben  sa pendo  a  chi  dà  e  a  chi  non  dà,  così  come  il  m e dico  [som minis t ra]  i 
me dica menti,  conoscendo  il  m ale  del  m alato  m eglio  del  m ala to  s tesso.  Ebbene, 
per  m os t rare  t u t to  ques to,  Dio  dis t ribuisce  i  te m pi  del  Vecchio  e  del  Nuovo  
Testa men to.  Nel  Vecchio  Testa mento  le  p ro messe  concernono  beni  ter res t ri;  nel  
Nuovo,  il Regno  dei  Cieli.  La m aggior  pa r te  dei  coman da menti  relativi  al  culto  di  
Dio ed  alla  vita  m orale  sono  gli s tessi  nell'uno  e  nell'alt ro; m a  poiché  la p ro messa  
non  è  la s tessa  qui e  là, l'au torità  di  Chi coman da  e l'obbedienza  di  chi serve sono 
indubbia mente le s tesse, m a  non  è la s tessa  la ricom pensa. Agli uo mini dell'Antico  
Testa men to  infa t ti fu  de t to  che avrebbero  o t tenu to  la Terra  Promessa, per  regnare  
in  essa,  vincendo  i  loro  ne mici  sen za  esser  da  essi  soggiogati,  e  che  i  loro  beni  
avrebbero  abbonda to  in  quella  Terra,  e  avrebbero  avuto  una  discenden za  . Sono 
ques te  p ro messe  terrene,  m a  tu t t avia  da te  in  figura,  il  che  però  ha  por ta to  a  
riceverle  nel  m o do  in  cui  erano  s ta te  p ro messe;  ed  in  verità  m olti  le  han no  così  
accolte. Infa t ti  la  Terra  fu  da ta  ai  figli di  Israele, furon  da te  loro  ricchez ze,  furon  
da ti  figli  anche  alle  donne  s terili  e  an ziane  che  s u p plicavano  Dio  e  solo  in  Lui 
confidavano,  e  non  cercavano  per  tali  cose  alt ro  soccorso  che  il suo.  Udirono  nel  
cuore  la  voce  del  Signore:  Io sono  la  tua  salvez za.  Se ques ta  salvez za  vale  per  le 
cose  eterne,  perché  non  anche  per  quelle  te m porali?  Dio  lo  ha  m os t ra to  nella  
vicenda  di  quel  san to  Giobbe;  infat ti  ne p p ure  lo  s tesso  diavolo  ha  il  po tere  di 
togliere  tali  cose,  se  non  lo  ha  ricevuto  dalla  Som ma  Potes tà.  Poteva  invidiare  il 
san to, m a  po teva forse  n uocergli? Poteva accusarlo, m a  po teva forse  condan narlo? 
Poteva  forse  togliergli  qualcosa,  m agari  da nneggiargli  u n'unghia,  o  u n  capello, 
sen za  dire  a  Dio: Stendi la tua  m a no  ? Che significa: Stendi la tua  m a no? Significa: 
da m mi il po tere. Lo ha  ricevuto: il diavolo ha  ten ta to, e  Giobbe è  s ta to  ten ta to. Ma 
il  ten ta to  ha  vinto  e  il ten ta tore  è  s t a to  vinto.  Infat ti  Dio,  che  aveva  per messo  al  



diavolo  di  togliergli  t u t ti  i  beni  [terres t ri], non  ha  abbandona to  nell'in timo  il  suo  
servo, e si  è servito  dell'anima  del s uo  servo come dell'ar ma  per  vincere il diavolo. 
Quale  valore  ha  t u t to  ques to?  Intendo  riguardo  all'uo mo.  Vinto  nel  pa ra diso  ,  è  
vincitore  nel  leta me.  Là è  s ta to  vinto  dal  diavolo  per  m e z z o  della  don na,  qui  ha  
vinto  il  diavolo  e  la  don na.  Hai  parlato  -  le  dice  -  co me  u na  donna  sciocca.  Se  
abbia mo  ricevuto i beni dalla m a no  del Signore, perché  non  dovre m m o  sopportare  
anche  i  m ali?  Oh  come  Giobbe  aveva  bene  inteso  le  parole:  Io  sono  la  tua  
salvez za! 

8. Siano  confusi  e  svergognati  coloro  che  cercano  l'ani ma  mia.  Considera  gli 
uo mini.  Pregate  -  è  de t to  alt rove  -  per  i  vostri  ne mici  .  Ma  qui  si  t ra t ta  di  u na  
p rofezia. E le cose  che  sono  det te  figura ta mente  come  desiderio, si s piegano  nello 
s pirito  della  p rofezia. Si com pia  ques to  e  si  com pia  quello, al t ro  non  significa  che  
accadrà  ques to  e  quello.  Orbene,  u di te  la  p rofezia:  Siano  confusi  e  svergognati  
coloro  che  cercano  l'ani ma  mia .  Che  vuol  dire  siano  confusi  e  svergognati?  Vuol 
dire  che  sa ranno  confusi  e  svergognati.  Ed  infat ti  è  accadu to:  m olti  sono  s ta ti 
confusi  in  m o do  salu tare,  m olti,  pieni  di  vergogna,  dalla  per secuzione  di  Cris to  
sono  passa ti  con  devoto  a more  alla  società  dei  s uoi  m e m bri;  e  ciò  non  sarebbe  
accadu to  se  non  fossero  s ta ti  confusi  e  svergognati.  Dunque  il  desiderio  si  è 
realiz za to  bene  per  costoro.  Ma poiché  d ue  sono  i generi  di  coloro  che  sono  vinti 
(in d ue  m o di  infat ti si  è  vinti: o  si  è  vinti per  essere  conver ti ti a  Cristo, o  si  è  vinti  
per  essere  condanna ti  da  Cristo), sono  s piegati  app u n to  ques ti  d ue  generi,  m a  la  
s piegazione  è  oscura  e  necessi ta  d 'in terp re tazione.  Intendi  d u nq ue  che  di  coloro  
che  si  convertono  è  de t to:  Siano  confusi  e  svergognati  coloro  che  cercano  la  mia  
ani m a. Si volgano indietro.  Cioè non  p recedano, m a  seguano; non  diano  consiglio, 
m a  lo  ricevano.  Pietro  infat ti  volle  p recedere  il Signore,  quan do  il Signore  parlava 
della  s ua  fu tura  Passione; e  volle  quasi  da rgli u n  consiglio  di  salvez za,  come  se  il 
m ala to  po tesse  dar  consigli  di  salvez za  al  Salvatore! E che  disse  al  Signore,  che 
confermava  la  s ua  fu tura  Passione?  Lungi  da  te  Signore  -  cioè  [Dio] sarà  benigno 
con  te  -  questo non  accadrà.  Voleva p recederlo, affinché  il Signore  lo seguisse. Ed 
Egli che  rispose? Vai indietro, Satana  . Precedendo mi sei Satana, seguen do mi sarai 
discepolo.  Anche  a  ques ti  è  de t ta  la  s tessa  cosa:  Si  volgano  indietro  e  siano  
confusi, coloro che mi  vogliono m ale. Quando  infat ti avranno  cominciato  a  venirmi 
diet ro, più  non  mi vorranno  m ale, m a  desidereranno  il bene.

9. [vv 5.6.] E che  dire  degli  alt ri?  Non  tu t ti  infa t ti  sono  vinti  in  ques to  m o do,  per  
essere  convertiti e  credere; m ol ti  res tano  nella  loro  os tina zione, m ol ti  conservano  
in  cuore  l'in ten zione  di  p recedere  il  Signore;  se  non  lo  m a nifes tano,  t u t tavia  lo 
concepiscono, e, se  ne  t rovano  la possibilità, lo es ternano. Che è  de t to, in  seguito, 
di  costoro?  Diventino co me  polvere in faccia al vento.  Non  così gli em pi, non  così, 
m a  come  polvere  che  il  vento  s pa z za  via  dalla  faccia  della  te rra  .  Il  vento  è  la 
ten tazione,  la  polvere  è  l'em pio.  Quando  sopraggiunge  la  ten tazione,  la  polvere  è  
tolta  di  m e z zo,  non  s ta  in  piedi,  non  resis te.  Diventino  co me  polvere  in  faccia  al  
vento;  e  l'angelo  del  Signore  li  tor menti.  Sia  la  loro  via  tenebre  e  sdrucciolìo.  È 
orrenda  ques ta  via.  Chi  non  ha  pa ura  dinan zi  alle  tenebre  sole?  E chi  non  si 
guarda  anche  dal  solo  terreno  scivoloso?  Dove  andrai  nelle  tenebre  e  nello  
s d rucciolìo?  Dove  poggerai  il  piede?  Sono  ques ti  d ue  m ali  le  gran di  condanne  
degli  uo mini:  le  tenebre,  l'ignoran za,  lo  s d rucciolìo,  la  lussu ria.  Sia  la  loro  via  
tenebre  e  sdrucciolìo; e  l'angelo  del  Signore  li  tor menti,  tan to  che  non  possano  
s tare  in  piedi. Infat ti, chiunque  si  t rova  nelle  tenebre  e  nello  s d rucciolìo, veden do  
che  se  m uove  u n  piede  cade  e  non  c'è  luce  dinan zi  ai  suoi  piedi,  sen za  d ubbio  
res ta  ad  aspet tare  che  venga  la  luce;  m a  qui  c'è  l'Angelo  del  Signore  che  li 
per seguita.  Ques te  cose  ha  p redet to  come  fu ture,  non  come  desiderando  che 



avvengano.  Sebbene  anche  il  Profeta  dica  ispira to  da  Dio  ques te  cose  così  come  
Dio  le  com pie:  con  giudizio  sicuro,  buono,  gius to,  san to,  sereno,  non  tu rbato  
dall'ira,  non  a mareggiato  dalla  gelosia,  non  con  l'in ten zione  di  m a nifes tare  
inimicizia,  m a  con  la  gius tizia,  che  p u nisce  i  vizi;  ciononos tan te  ques ta  è  una  
p rofezia.

La pazienza dei cristiani.

10. [v 7.] Donde  derivano  ques ti  innu merevoli  m ali? Per  quale  causa?  Ascolta  per  
quale  causa:  Perché  senza  ragione  mi  nascosero  il loro  laccio di  m orte.  Osservate  
che  nello  s tes so  nos t ro  Capo  ques to  fecero  i Giudei, nascondendo  il loro  laccio di  
m or te.  A chi  na scosero  il laccio? A Colui che  vedeva  i cuori  di  chi  lo  nascon deva.  
Ma  tu t tavia  Egli  era  t ra  loro  simile  a  u no  ignorante,  come  se  fosse  inganna to, 
me n t re  loro  venivano  inganna ti  da  ciò con  cui credevano  di  t rar re  Lui in  inganno.  
Egli d u nq ue  vive t ra  loro  come chi è  inganna to, poiché  noi s tessi avre m mo  dovuto  
vivere  t ra  costoro  in  m o do  da  essere,  sen za  d ubbio,  inganna ti.  Egli vedeva  il  s uo  
t raditore, e  lo  scelse  per  u n  com pito  quan to  m ai  necessario. Con  il m ale  di  lui ha  
com piuto  u n  grande  bene; e  t u t t avia  quello  è  s ta to  scelto  t ra  i dodici, affinché  lo 
s tesso  tan to  esiguo  n u mero  di  do dici  non  fosse  scevro  dal  m ale.  Tut to  ques to  [è 
avvenu to] per  fornire  u n  ese m pio  alla  nos t ra  pa zien za,  poiché  era  necessario  che 
noi  vivessimo  t ra  i  m alvagi;  era  necessario  che  sop por tassimo  i  m alvagi,  sia  
riconoscendoli come  tali, sia  non  riconoscendoli. Ti ha  offer to  perciò  u n  esem pio  
di  pa zienza  affinché  tu  non  venga me no  quan do  comincerai a  vivere t ra  i m alvagi. 
E poiché  la  scuola  di  Cristo,  com pos ta  di  do dici, non  è  venu ta  a  m a ncare,  quan to  
m aggiormente  dobbiamo  essere  saldi  noi,  quan do  si  ade m piono  nella  grande  
Chiesa  le  p redizioni  fa t te  sulla  m escolanza  dei  m alvagi  [con  i  buoni]?  Infat ti  la 
s tessa  scuola  di  Cristo  non  vedeva  ancora  realizzarsi  ciò  che  era  s ta to  p ro messo  
alla  discenden za  di  Abramo,  né  vedeva  l'aia  dalla  quale  dovrà  u scire  la  m assa  del 
grano  che  riem pirà  il  granaio.  Perché  d u nq ue  non  si  sop por ta  serena mente  la 
p resen za  s ull'aia  della  paglia,  m en t re  si  t rebbia,  fino  a  quando  sarà  separa ta  
dall'ultima vagliatura? Infat ti ai m alvagi accadrà  ciò che avete u di to.

Il male si ritorce contro gli autori.

11. [vv 7.8.] Ma che  dobbia mo  fare?  Senza  ragione  mi  nascosero  il loro  laccio  di  
m orte.  Che vuol dire  senza  ragione? Vuol dire  che  niente  di  m ale  avevo loro  fat to,  
in niente  avevo loro n uociuto. Vana mente oltraggiarono l'ani m a  mia. Che significa 
vana me nte? Dicendo  il falso  sen za  ad d urre  nessu na  p rova.  Venga  loro addosso il  
laccio  che  non  conoscono.  Magnifica  re t ribu zione,  niente  di  più  gius to.  Essi 
nascosero  il laccio, pe rché  io non  lo vedessi; venga  loro  addosso  il laccio che  non  
conoscono.  Io  infat ti  conosco  il  loro  laccio.  Ma quale  laccio  verrà  loro  addosso?  
Quello  che  non  conoscono.  Ascoltiamo  se  dice  qual  è  ques to  laccio:  Venga  loro  
addosso  il  laccio  che  non  conoscono.  Forse  essi  han no  nascos to  u n  laccio,  ed  u n  
al t ro  verrà  loro  addosso?  No:  e  allora?  Ognuno  sarà  legato  con  le  funi  dei  suoi  
peccati  . Sono  inganna ti  da  ciò con  cui volevano  ingannare. Saranno  colpiti  da  ciò  
con  cui  ten tavano  di  colpire.  Continua  infat ti:  E la  rete  che  avevano  nascosto,  li  
catturi.  È come  se  u no  avesse  p repara to  la  coppa  del  veleno  per  qualcuno  e  poi, 
dimen tico,  la  beva  egli  s tesso;  come  se  u no  scavi  u na  fossa  nella  quale  debba  
cadere,  nelle  tenebre,  il  suo  ne mico;  e  poi,  di men ticando  di  averla  scavata,  
ca m minando  per  p rimo  in  quella  via,  finisca  per  cadervi.  Inso m ma,  fra telli  miei, 
così  crede te,  di  ques to  sia te  cer ti,  e,  se  c'è  in  voi  u na  più  eccellen te  capacità  di  
giudizio,  considera te  e  rendetevi  conto:  ogni  m alvagio  nuoce  per  p rimo  a  se  



s tesso. Considera te  inso m m a  la m alvagità  come u na  s pecie di fuoco. Vuoi bruciare  
qualcosa?  Ciò  che  u si  per  tale  scopo  per  p rimo  brucia,  perché,  se  non  bruciasse,  
non  po t rebbe  incendiare  niente.  È u na  fiaccola,  e  ques ta  fiaccola  t u  l'avvicini  se  
vuoi incendiare  qualcosa; forse  che  tale  fiaccola di  cui ti  servi non  arde  per  p rima, 
in  m o do  da  po ter  com u nicare  ad  alt ra  cosa  il  s uo  fuoco?  La m alvagità,  d u nq ue, 
p rocede  da  te, e  chi  devas ta  per  p rimo  se  non  p roprio  te? Dove si  espan de  lede  il 
ra mo,  e  non  lederà  ove  ha  la  radice?  Dico,  an zi,  che  p uò  accadere  che  la  t ua  
m alvagità  non  n uoccia ad  alt ri; m a  non  p uò  accadere  che  non  n uoccia a  te. Infat ti,  
quale  da nno  ar recò  la  m alvagità  al  san t 'uo mo  Giobbe,  di  cui  abbia mo  parlato  
p rima? Così si  dice  in  u n  alt ro  salmo: Co me  un  rasoio a f filato hai fatto l'inganno  . 
Che si fa con  il rasoio affila to? Si tagliano  i capelli, che son  cose  s u perflue. Che fai 
d u nque  a  colui  cui  vuoi  n uocere?  Se  l'uo mo  cui  t u  vuoi  n uocere  acconsen te  
perversa men te  al  m ale,  non  è  la  t ua  m alizia  che  lo  da nneggerà,  m a  la  sua; m a  se  
nel  s uo  intimo  non  c'è  m alizia  ed  egli  so t to met te  il s uo  cuore  p u ro  alla  voce  che  
dice: Io sono la tua  salvez za , es terior mente  lo aggredisci, m a  non  vinci il s uo  uo mo  
interiore. La t ua  m alvagità  t u t tavia, p roceden do  dal  tuo  intimo, per  p rima  cosa  fa  
del m ale a  te. Tu già sei in p u t refazione  nel t uo  intimo, e  da  essa  p rocede  il verme  
[della  t ua  m alizia]; nien te  di  inta t to  ha  lasciato  ent ro  di  te.  E la  rete  che  avevano  
nascosto  li  catturi;  e  cadranno  nello  stesso  laccio.  Ques to  forse  non  credevi, 
quan do,  dian zi, avevi senti to  dire:  Venga  loro addosso il laccio che  non  conoscono , 
quasi  cioè  si  t ra t t asse  di  qualcos'alt ro  inevitabile  e  na scosto.  In  qual  laccio 
cadranno  d u nq ue? Nella loro  s tessa  iniquità, che mi  avevano  tenu ta  nascos ta. Non 
è  accadu to  forse  così  ai  Giudei?  Il Signore  ha  vinto  la  loro  iniquità,  ed  essi  sono  
s ta ti vinti dalla loro iniquità  m e desima. Egli è risor to  per  noi, essi sono  m or ti in se  
s tessi.

L'oggetto della nostra preghiera.

12.  [v  9.]  Ques to  accade  ai  m alvagi  che  vogliono  n uocer mi;  ed  a  me  che  cosa  
accade?  L'ani m a  mia  esulterà  nel  Signore ,  come  in  Colui  dal  quale  ha  u dito  le  
parole: Io sono la tua  salvez za , in quan to  non  cerca alt re  ricchez ze  all'es terno, non  
cerca  di  circondarsi  di  piaceri e  di  beni  ter reni; m a,  gra tui ta mente  a man do  il vero  
Sposo,  non  vuole  o t tenere  da  Lui ciò  che  possa  darle  piacere, m a  aderire  soltan to  
a  Colui  che  è  la  s ua  gioia.  Che  cosa  mi  sarà  da to  infa t ti  che  sia  migliore  di  Dio? 
Dio mi  a ma; Dio ti a ma. Ecco, te  l'ha p ro pos to: chiedi ciò che vuoi . Se l'impera tore  
ti  dicesse: Chiedi  ciò  che  vuoi, come  tu  reclameresti  dignità  di  t ribuno  e  di  conte! 
quan te  cose  ti  p roporres ti  di  o t tenere  e  di  elargire  ad  alt ri!  A  Dio  che  ti  dice: 
Chiedi  ciò  che  vuoi,  cosa  chiederai?  Riflet ti  bene,  dilata  la  t ua  avarizia,  es ten di  il 
t uo  desiderio, allarga la t ua  bra mosia; non  è u no  qualunque, m a  è Dio onnipotente  
che  ti  ha  det to: Chiedi  ciò  che  vuoi. Se a mi  le p ro prietà,  de sidererai  t u t ta  la  terra,  
in m o do  che  tu t ti  coloro  che  ivi nascono  siano  tuoi coloni e t uoi schiavi. E quan do  
sarai  pa drone  di  t u t ta  la  te r ra?  Chiederai  il  m a re,  nel  quale  t u t tavia  non  po t rai 
vivere.  In  ques ta  cupidigia  i  pe sci  avranno  la  m eglio  su  di  te.  Ma forse  diverrai  
pad rone  delle isole. Va al  di  là di  t u t to  ques to, chiedi  anche  l'aria, sebbene  tu  non  
possa  volarvi; s pingi  la  tua  cupidigia  fino  al  cielo, p roclama  che  tuoi  sono  il sole,  
la luna, le s telle, da to  che  Colui che  t u t to  ha  creato  ha  de t to: Chiedi ciò che vuoi; e  
t u t tavia  non  t roverai  nien te  di  più  p regevole,  nien te  di  migliore  di  Quello  s tesso  
che  t u t to  ha  creato.  Chiedi  Colui  che  t u t to  ha  fa t to,  ed  in  Lui e  da  Lui avrai  t u t to  
ciò che  ha  creato. Tut te  le cose  han no  gran  valore, pe rché  tu t te  sono  belle; m a  che  
cosa  è  più  bello  di  Lui? Tut te  le cose  sono  for ti: m a  che  cosa  è  più  for te  di  Lui? E 
niente  vuole  tan to  donare  quan to  se  s tes so.  Se  t roverai  qualcosa  di  m eglio, 
chiedila. Se chiederai qualcosa  d 'al t ro  farai offesa  a  Lui e  dan no  a  te, an teponendo  



la sua  opera  a  Chi l'ha  fat ta, m en t re  vuol da r si  a  te  Egli s tes so  che  l'ha  crea ta. È in  
ques to  a more  che  a  Lui ha  de t to  u n 'anima: Ed ora  ques ta  mia  parte  sei tu, Signore  
, cioè  t u  sei  la  mia  pa r te.  Scelgano  gli alt ri  come  possesso  quello  che  vogliono,  si  
facciano  la  loro  par te  delle  cose:  la  pa r te  mia  sei  Tu,  e  Te  io  ho  scelto.  Dice  di 
n uovo:  Il Signore  è  la porzione  della  mia  eredità.  Ti possegga  d u nq ue,  affinché  tu  
Lo possegga. Sarai la s ua  p roprietà, sa rai la s ua  dimora. Ti possiede  per  giovar ti, è  
possed u to  da  te  per  giovar ti. O forse  perché  tu  giovi a  Lui in qualcosa? Ho detto al  
Signore:  Tu  sei  il  m io  Dio,  poiché  non  m a nchi  dei  m iei  beni  .  Ma  l'ani m a  mia  
esulterà  nel  Signore.  Si rallegrerà  nella  sua  salvez za . La salvez za  di  Dio  è  Cristo: 
Poiché hanno visto i m iei occhi la tua  salvez za  .

Cerchiamo il Creatore.

13.  [v  10.]  Tutte  le  m ie  ossa  diranno:  Signore,  chi  è  si mile  a  Te?  Chi  po t rà  
degna mente  com me nta re  ques te  parole?  Io  credo  che  esse  possano  essere  
sol tan to  p ron un zia te,  non  s piegate.  Perché  cerchi  ques to  o  quello?  Che  vi  è  di  
simile  al  t uo  Signore? Lo hai  davan ti  a  te.  Tutte  le m ie  ossa  diranno: Signore, chi è  
si mile a  Te? Gli ingius ti mi hanno  parlato  di gioie, m a  non  secon do  la t ua  legge . Vi 
sono  s ta ti pe rsecutori che dicevano: Adora  Saturno, adora  Mercurio. Non adoro  gli 
idoli, rispon de.  Signore,  chi  è  si mile  a  Te?  Essi  hanno  occhi  e  non  vedono,  ha nno  
orecchie  e  non  odono.  Signore,  chi  è  si mile  a  Te  ,  Tu  che  hai  fat to  gli  occhi  per  
vedere  e  le  orecchie  per  u dire?  Ma non  adoro  gli  idoli,  dice,  perché  li ha  fa t ti  u n  
ar tefice. Adora  l'albero  e  il m o n te; forse  anche  ques ti  ha  fat to  l'ar tefice? E ancora  
dice: Signore, chi è si mile a  Te? Mi sono  m os t ra te  le cose terrene, Tu sei il Creatore  
della  ter ra.  E dalla  te rra  forse  mi  s pingono  alle  creature  su periori,  e  mi  dicono: 
Adora  la  luna,  adora  ques to  sole,  che  con  la  sua  luce,  come  una  grande  lam pa da  
dal  cielo,  p roduce  il  giorno.  Anche  qui  sicura mente  dico:  Signore,  chi  è  si mile  a  
Te? Tu hai  fat to  la luna  e  le s telle, t u  hai acceso  il sole  del giorno, t u  hai  ordinato  
il  cielo.  Ma  vi  sono  m ol te  cose  invisibili  migliori.  E forse  anche  qui  mi  si  dice: 
Rendi culto  agli Angeli, adora  gli Angeli. Anche qui dirò: Signore, chi è si mile a  Te?  
Anche  gli  s tessi  Angeli  Tu  hai  crea to.  Nulla  sono  gli  Angeli  se  non  ti  vedono.  È 
meglio  posseder ti  insieme  con  loro,  piu t tos to  che,  adorando  loro,  p recipitare  da  
Te.

Invocazione del Corpo Mistico.

14. Tutte  le m ie  ossa  diranno: Signore, chi è  si mile  a  Te? O Corpo  di  Cris to,  san ta  
Chiesa, dicano  tu t te  le tue  ossa: Signore, chi è si mile a  Te? E se  la carne  ha  cedu to  
alla  pe rsecu zione,  dicano  le  ossa:  Signore,  chi  è  si mile  a  Te?  È de t to  infat ti  dei 
gius ti:  A m a  il  Signore  tutte  le  loro  ossa,  non  una  sola  di  esse  sarà  spez zata  .  
Eppure,  a  quan ti  gius ti  sono  s ta te  s pe z za te  le  os sa  nelle  pe rsecuzioni! Infine,  il 
gius to  vive  della  fede  , e  Cris to  gius tifica  l'em pio  . Ma in  qual  m o do  lo  gius tifica, 
se  non  perché  crede  e  confessa? Perché  con  il cuore si crede per  la giustizia, e con  
la  bocca  si  confessa  per  la  salvez za.  Anche  quel  ladrone,  d u nque,  sebbene  per  il 
s uo  delit to  fosse  s ta to  t rascinato  davanti  al  giudice,  e  dal  giudice  alla  croce,  è  
s t a to  t u t tavia  gius tificato  nella  s tessa  croce;  ha  credu to  con  il  cuore  e  ha  
confessa to  con  la  bocca  . Il Signore  non  avrebbe  de t to  a  un  em pio  e  ad  u no  non  
ancora  gius tificato:  Oggi  sarai  con  m e  in  Paradiso  ; e  t u t tavia  le  s ue  ossa  sono  
s ta te  s pe z za te.  Infa t ti,  quan do  vennero  per  de porre  i  corpi  nella  im minen za  del  
saba to,  il  Signore  fu  t rovato  già  esanime,  e  le  s ue  ossa  non  furono  s pez za te  . Ma 
per  deporre  coloro  che  erano  ancora  vivi, furon  loro  s pe z za te  le  gambe,  affinché, 
m or ti  a  causa  di  tale  dolore,  po tessero  essere  sep pelliti. O forse  furono  s pez za te  



le  ossa  soltan to  al  ladrone  che  si  os tinava  nella  sua  em pietà  sulla  croce,  e  non  
anche a  colui che con  il cuore crede t te  pe r  la gius tizia, e con  la bocca confessò  per  
la  salvez za?  Qualè  il senso  d u nque  delle  pa role:  Il Signore  custodisce  tutte  le loro  
ossa, non  u na  di esse sarà  spez zata  , se  non  che  con  il no me  di  ossa  nel Corpo  del  
Signore  sono  designa ti  t u t ti  i  gius ti,  i  fer mi  di  cuore,  i  for ti,  che  non  cedono  a  
ness una  persecu zione  ed  a  ness una  ten ta zione  acconsen ten do  al  m ale? In ques ta  
occasione  non  cederanno  alle  ten ta zioni,  quan do  i  pe rsecutori  diranno:  Ecco  qui  
Dio,  ecco  quale  è  Dio,  venga,  si  allei  con  te;  ecco,  ques to  è  non  so  quale  grande  
sacerdo te  sul  m o n te; forse  per  ques to  t u  sei  povero, pe rché  quel  Dio non  ti  aiuta: 
s u p plicalo  e  ti  aiuterà;  forse  per  ques to  sei  m ala to,  perché  non  lo  s u p plichi: 
s u p plicalo e  guarirai; forse  per  ques to  non  hai figli: s u p plicalo e  ne  avrai. Ma colui 
che  fa  veramente  par te  delle ossa  nel Corpo  di  Cristo, res pinge tu t te  ques te  voci e 
dice:  Signore,  chi  è  si mile  a  Te?  Da',  se  vuoi  da re,  anche  in  ques ta  vita,  ciò  che  
chiedo;  se  non  vuoi,  sii  Tu  la  mia  vita,  Tu  che  se m pre  io  cerco.  Potrò  u scire  da  
ques to  m o n do  a  fron te  alta,  se  avrò  adora to  u n  alt ro  e  Ti  avrò  offeso?  Forse 
do ma ni  m orirò, e  con  qual  faccia Ti guarderò? Grande  è  la sua  misericordia, ci ha  
insegnato  a  vivere  bene  e  ci  ha  tenu to  nascosto  il  giorno  es t re mo  della  nos t ra  
m or te,  affinché  non  ci  ripro met tia mo  nien te  dal  futu ro.  Oggi  agisco  e  vivo: 
do ma ni  non  opererò.  E se  per  te  non  ci  sarà  do ma ni?  Di'  d u nq ue  fra  le  ossa  di  
Cris to:  Signore, chi è  si mile a  Te? Tutte  le m ie  ossa  diranno: Signore, chi è  simile a  
Te?

La vittoria di Cristo.

15. Che  liberi  il misero  dalla  m a no  dei  più  forti  di  lui, e  l'indigente  e  il povero  da  
coloro  che  lo  spogliano.  Fin  qui  il  salmo  è  s ta to  let to  oggi,  e  fin  qui  deve  essere  
s piegato,  on de  evitare  che  le  nos t re  pa role  infas tidiscano  qualcuno,  se  
insis tessimo  nel  pa rlare  ancora.  Ques to  oggi  vi  bas ti:  Che  liberi  il  misero  dalla  
m a no dei più forti di lui. Chi è che libera, se  non  Colui che è for te  di m a no? Questo  
David libererà  il misero  dalla m a no  dei più  for ti di lui. Più for te  era  s ta to  il diavolo 
nell'afferrar ti,  in  quan to  vinse  per  il  t uo  consenso.  Ma che  ha  fa t to  Colui  che  è  
for te  di  m a no?  Nessuno  ent ra  nella  casa  del  for te  per  rubare  le  m asserizie,  se  
p rima  non  avrà  legato  il for te  . Con  il suo  po tere  san tissimo, m agnifico, ha  legato  
il diavolo, sguainando  la s pada  per  ca t t u rarlo, on de liberare il misero  e l'indigente,  
che  ness uno  aiu tava  . E chi  è  il  t uo  soccorritore  se  non  il  Signore,  cui  t u  dici:  O  
Signore,  mio  soccorritore  e  m io  redentore  ?  Se  avrai  voluto  p resu mere  delle  t ue  
for ze, cadrai in quello di cui hai p resu n to; se  ti sarai fida to  di  u n  alt ro, costui vuol  
do minar ti, non  soccorrer ti. Uno solo dobbia mo  cercare: Colui che ci riscat ta  e ci fa  
liberi,  che  ha  da to  il  suo  sangue  per  com prarci,  e  che  dei  servi  ha  fat to  i  suoi  
fra telli.

SUL SALMO 34
ESPOSIZIONE

Discorso 2

Passione di Cristo e della Chiesa.

1. Volgiamo  la  nos t ra  a t ten zione  a  ciò  che  res ta  del  salmo  e  s u p plichia mo  il 
Signore  e  Dio  nos t ro  per  re t ta mente  com prendere  e  t rarne  come  fru t to  buone  
opere.  Credo  che  la  Carità  vost ra  si  ricordi  fin  dove  è  s ta to  t ra t ta to  ieri; 



p ren diamo  oggi  le  m osse  da  quel  p u n to.  Abbiamo  qui  inteso  infat ti  la  voce  di  
Cris to:  cioè  la  voce  del  Capo  e  del  Corpo  di  Cris to.  Quan do  odi  Cristo,  non  
separare  lo  Sposo  dalla  Sposa,  e  tieni  p resen te  quel  gran de  mis tero:  Saranno  due  
in  una  sola  carne  .  Se  sono  d ue  in  u na  sola  carne,  pe rché  non  d ue  in  una  sola  
voce? Non  vi è  infat ti  ten ta zione  che  tocchi il Capo  sen za  che  sia  subita  anche  dal  
Corpo; e  non  vi era  m o tivo  per  cui  il Capo  dovesse  soffrire, se  non  per  offrire  u n  
ese m pio  al Corpo. Il Signore  ha  soffer to  per  sua  volontà, noi pe r  necessi tà; Egli ha  
soffer to  per  com passione,  noi  pe rché  tale  è  la  nos t ra  condizione.  Perciò  la  sua  
volontaria  Passione  è  la nos t ra  necessaria  consolazione, in  m o do  che, quan do  per  
caso  pa tia mo  simili sofferenze, volgiamo gli occhi al nos t ro  Capo e possiamo  dire,  
a m mo niti  dal  s uo  ese m pio, a  noi  s tessi: Se Egli [ha  pa ti to], pe rché  non  anche  noi? 
Come  Egli [ha pa tito], così anche noi. Per quan to  poi abbia incrudelito  il ne mico, è  
po tu to  giungere  sino  alla  m or te  del  corpo;  e  ne p pu re  il  corpo  ha  po t u to  
dis tr uggere  nel  Signore, poiché  il te r zo  giorno  è  risor to.  Ciò che  in  Lui è  accadu to  
nel  ter zo  giorno,  in  noi  accadrà  alla  fine  dei  secoli.  La  s peran za  della  nos t ra  
risur re zione  è  riman da ta,  m a  p uò  forse  esser  tolta?  Riconosciamo  d u nq ue  qui,  
carissimi,  le  pa role  di  Cristo,  e  teniamole  dis tin te  dalle  voci  degli  em pi.  Sono  
infat ti  pa role  del  Corpo  che  soffre,  in  ques to  secolo,  per secuzioni,  angus tie  e  
ten tazioni.  Ma poiché  m olti  qui  soffrono,  e  per  i  loro  peccati  e  pe r  i loro  delit ti,  
dobbia mo  discernere  con  gran de  a t ten zione  la causa  delle sofferen ze, non  la pena  
che  s ubiscono.  Uno  scellera to  p uò  infa t ti  subire  u na  pena  simile  a  quella  di  un  
m ar tire,  m a  tu t tavia  ben  dissimile  ne  è  la  causa.  Erano  t re  sulla  croce  :  u no  il 
Salvatore, il secon do  da  salvare, il te r zo  da  condannare: pari  era  la pena  per  t u t ti,  
m a  diversa  la causa.

Il Signore allontana da sé gli iniqui.

2.  [vv.  11.12.]  Dica  d u nque  il  nos t ro  Capo:  Levandosi  testi moni  iniqui,  m i  
interrogavano  su  quanto  non  sapevo.  E diciamo  noi  al  nos t ro  Capo:  Signore,  che 
cosa  non  sapevi? Forse  t u  ignoravi qualcosa? Non  conoscevi forse  anche  i cuori  di  
coloro che ti interrogavano? non  avevi p revis to  i loro inganni? non  ti eri forse da to  
ben  consa pevole  in  loro  m a no?  non  eri  forse  venuto  per  soffrire  a  causa  di  loro? 
Che  cosa  d u nque  ignoravi?  Ignorava  il  peccato:  e  lo  ignorava  non  perché  non  lo 
giudicava,  m a  perché  non  lo  com met teva.  Quotidiana mente  u siamo  m o di  di  dire  
di ques to  genere, come quan do  tu  dici di qualcuno: Non sa  s ta re, cioè non  s ta; non  
sa  fare  il bene, poiché  non  lo fa; non  sa  fare  il m ale, poiché  non  lo com mette. Ciò  
che  è  es t raneo  all'azione  è  es t raneo  alla  coscienza,  e  ciò  che  è  es t raneo  alla 
coscienza  se mbra  esserlo  anche  alla  conoscen za.  Così si  dice  che  Dio non  sa,  allo  
s tesso  m o do  per  cui  la  teoria  non  conosce  la  defor mità;  e  t u t tavia  è  pe r  m e z zo  
della teoria che sono  giudica te  le cose conosciu te. Così d u nq ue  il nos t ro  Capo, per  
la  verità  del  suo  s tesso  Vangelo,  a  noi  che  Lo interroghia mo  dicendogli: Signore, 
che  cosa  ignoravi?  che  cosa  ha nno  po tu to  chieder ti  che  t u  non  conoscessi?, 
rispon de:  Ignoravo  le  iniquità,  ero  interrogato  riguardo  a  iniquità.  Lo  t rovi  nel  
Vangelo,  se  non  credi  che  io  ignorassi  le  iniquità,  da to  che  non  conosco  ne p p ure  
gli iniqui, ai quali alla fine dirò: Non vi conosco, via  da  m e, voi che operate iniquità  
. Non conosceva d u nque  coloro che condannava? e come p uò  condannare  secon do  
gius tizia  se  non  chi  conosce  bene?  E tu t t avia  il buon  conoscitore  non  ha  m en ti to  
dicendo:  Non  vi  conosco; cioè  non  vi  siete  u nifor ma ti  al  mio  corpo,  non  vi  siete  
a t tenu ti  alle mie  nor me; voi siete  i vizi, me n t re  io sono  la teoria  s tes sa  che  non  ha  
vizio,  e  nella  quale  ciascuno  non  ap prende  nien te  alt ro  che  non  sia  il  non  
com met tere  vizi.  Levandosi  testi moni  iniqui mi  interrogavano  su  quanto  non  
sapevo.  Che  cosa  Cris to  tan to  ignorava  quan to  il  bes te m miare?  Eppure  era  



interrogato  dai  pe rsecutori,  e,  poiché  disse  il  vero,  fu  giudicato  u n  
bes te m miatore  . Ma da  chi?  Da  coloro  di  cui  pa rla  do po:  Mi rendevano  m ale  per  
bene  e  sterilità  alla  mia  ani m a.  Io avevo  por ta to  la  fecondità,  essi  mi  res ti tuivano  
la  s terilità; io la vita  ed  essi  la m or te; io l'onore, essi  le offese; io la m e dicina, essi 
le  ferite; ed  in  t u t te  ques te  cose  che  ren devano  cer ta mente  era  la  s terilità. Egli ha  
m alede t to  ques ta  s terilità  nell'albero,  sul  quale  non  ha  t rovato  il  fru t to  che  
cercava  .  C'erano  foglie,  e  non  c'erano  fru t ti;  erano  parole,  e  non  erano  fat ti. 
Osserva  l'abbondan za  nelle pa role, e  la s terilità  nei fa t ti: Tu  che  p redichi cont ro  il 
fur to,  rubi;  t u  che  dici  che  non  si  deve  com met tere  adulterio,  sei  adul tero  . Tali 
erano coloro che interrogavano Cristo  s u  quan to  Egli ignorava.

Cilicio di Cristo è il suo corpo mortale.

3.  [v  13.]  Ma  io,  quand'essi  m i  m olestavano,  mi  vestivo  di  cilicio;  u miliavo  nel  
digiuno  l'ani ma  mia;  e  la  mia  preghiera  ritornava  nel  m io  seno.  Ricordiamoci,  o  
fra telli, che  noi  ap par tenia mo  al  Corpo  del  Cristo,  che  sia mo  me m bra  di  Cris to  e  
siamo  qui  esor ta ti,  in  ogni  nos t ra  t ribolazione,  a  non  pensare  in  qual  m o do  
rispon dere  ai  ne mici,  m a  al  m o do  di  ren derci  benigno  Dio  con  la  p reghiera,  e 
sopra t tu t to  a  come  non  essere  vinti  dalla  ten tazione;  infine,  anche  al  m o do  di  
convertire  coloro  che  ci  pe rseguitano  alla  salvez za  della  gius ti zia.  Nella  p rova, 
niente  di  più  impor tan te,  niente  di  meglio  c'è  da  fare,  quan to  l'allontanarsi  dal  
chiasso  che  fuori  regna,  e  en t rare  nell'in timo  segreto  dell'anima  :  ivi,  dove 
ness uno  vede  colui  che  geme  e  Colui  che  soccorre,  invocare  Dio;  e  chiudere  la  
por ta  della p ropria cella in faccia ad  ogni m oles tia che dal di  fuori p re me, u miliare  
noi  s tessi  nella  confessione  del  peccato,  m agnificare  e  lodare  Dio  sia  quan do  
corregge  come  quan do  consola;  è  così  che  in  ogni  m o do  dobbiamo  com por tarci. 
Ma tu t tavia, abbiamo  de t to  ques to  riguardo  al  corpo, cioè a  noi: che  cosa  di  simile  
riconosciamo  nel  Signor  nos t ro  Gesù  Cristo?  Leggendo  accura ta mente  il  Vangelo 
ed  esa minan dolo con  grande  a t ten zione, non  abbiamo  t rovato  che il Signore  abbia 
indossa to  il  cilicio  in  qualche  s ua  sofferenza  o  t ribolazione.  Certo  abbiamo  let to  
che  ha  digiunato  do po  essere  s ta to  bat tez za to:  m a  non  abbiamo  sentito  parlare,  
né  abbia mo  let to,  che  abbia  indossa to  il cilicio; e  abbia mo  visto  che  ha  digiunato  
non  quan do  i Giudei  lo  per seguitavano,  m a  quando  il  diavolo  lo  ten tava  . Voglio 
dire  che  il Signore  non  ha  digiunato  nel  te m po  in  cui  lo  inter rogavano  s u  ciò  che 
non  sapeva  e  quando  gli  res ti tuivano  m ale  per  bene,  inseguen dolo, 
per seguitan dolo,  ca t t u ran dolo,  flagellandolo,  ferendolo,  uccidendolo,  m a  tu t tavia 
in ques te  cose, o  fra telli, se  con  la nos t ra  pia  curiosità  solleviamo u n  poco il velo e  
scru tiamo  con  l'at ten to  occhio  del  cuore  nell'in timo  della  Scrit tu ra,  t roviamo  che  
anche  ques to  ha  fa t to  il  Signore.  Probabilmente  chiama  cilicio  la  m or talità  della  
s ua  carne.  Perché  cilicio?  Per  la  s ua  so miglian za  con  la  carne  del  peccato.  Dice 
infat ti  l'Apostolo:  Dio  m a n dò  il  suo  Figlio  in  carne  si mile  a  quella  del  peccato,  
a f finché  con il peccato condannasse il peccato della carne  . Cioè: rives tì  di  cilicio  il 
s uo  Figlio, affinché  con  il cilicio condannasse  i capri. Non perché  vi fosse  peccato,  
non  dico  nel  Verbo  di  Dio, m a  nep p ure  in  quella s tessa  anima  san ta  e  nella  m en te  
dell'uo mo  che  il Verbo e la Sapien za  di  Dio aveva ass un to  nell'unità  della per sona; 
e  ne m meno  vi  era  alcun  peccato  nel  corpo  s tesso  in  quan to  nel  Signore  era  
sol tan to  la ras so miglian za  con  la carne  del peccato; e, p u r  non  essendoci m or te  se  
non  per  il  peccato  ,  cer ta mente  m or tale  era  quel  corpo.  Se  non  fosse  s ta to  
m or tale,  non  sa rebbe  m or to;  se  non  fosse  m or to,  non  sarebbe  risor to;  e  se  non  
fosse  risor to  non  ci avrebbe  da to  il m o dello  della  vita  eterna.  Ne consegue  che  si  
dice peccato  la m or te  che deriva dal peccato, allo s tes so  m o do  in cui si dice lingua  
greca,  o  lingua  latina,  non  la  lingua  quale  me m bro  della  carne,  m a  ciò  che  si  



com pie  per  me z zo  di  tale  m e mbro.  La  lingua  infat ti  è  u no  t ra  gli  alt ri  me m bri  
della  nos t ra  carne,  come  gli  occhi,  il  naso,  le  orecchie,  eccetera;  me n t re  la  lingua  
greca  sono  le  pa role  greche:  non  perché  le  pa role  siano  la  lingua,  m a  perché  le 
parole  si  p ron unciano  me dian te  la  lingua.  Tu  dici  di  u no:  Ho  riconosciuto  la  sua  
faccia,  riferendoti  a  quella  par te  del  suo  corpo;  e  dici  anche:  Ho  riconosciuto  la  
m a no  di  colui che è  assente, non  riferendoti alla m a no  del corpo, m a  alla scrit tu ra  
che  è  s ta ta  t racciata  dalla  m a no  che  era  nel  corpo.  Così  d u nq ue  è  riguardo  al 
peccato  del  Signore; pe rché  Egli è  s ta to  fat to  dal  peccato,  in  quan to  ha  assu n to  la 
carne  da  quella  s tessa  m as sa  che  per  il peccato  aveva m erita to  la  m or te.  Per  dirlo  
in  una  parola:  Maria,  discenden te  di  Ada mo,  è  m or ta  a  cagione  del  peccato,  
Adamo  è  m or to  a  cagione  del  peccato,  e  la  carne  del  Signore  figlio  di  Maria  è 
m or ta  per  dis t ruggere  i  peccati.  Di  ques to  cilicio  si  è  rives tito  il  Signore;  e  per  
ques to  non  è s ta to  riconosciu to, pe rché  era  nascos to  so t to  il cilicio. Quand� essi m i 
m olestavano  -  dice  -  mi  vestivo  di  cilicio,  cioè:  essi  incrudelivano  ed  io  mi  
nascon devo.  Infat ti,  se  non  avesse  volu to  nascon dersi,  nep p ure  avrebbe  po tu to  
m orire,  da to  che,  quan do  ad  un  cer to  m o me nto  m a nifes tò  una  s tilla  della  s ua  
po tes tà  -  se  s tilla  si  p uò  chia mare  -  allorché  essi  lo  volevano  cat turare,  alla  s ua  
se m plice  do ma n da:  Chi  cercate?,  furono  tu t ti  riget ta ti  e  s t ra ma z zarono  a  te rra  . 
Non  avrebbe  po t u to  u miliare  nella  Passione  u na  così  gran de  po ten za,  se  non  
l'avesse  nascos ta  so t to  il cilicio.

4. Dunque, mi  vestivo di cilicio; e u miliavo nel digiuno l'ani m a  mia . Abbiamo capito  
il  significato  del  cilicio: come  interpre tere mo  il  digiuno?  Voleva  m a ngiare  Cris to, 
quan do  cercava  i  fru t ti  sull'albero,  e  ne  avrebbe  m a ngiati  se  ne  avesse  t rovati  ? 
Voleva bere Cris to, allorché disse alla don na  Samari tana: Da m mi da  bere e quan do  
disse  sulla  croce:  Ho sete  ? Di che  cosa  aveva fame, di  che  cosa  aveva se te  Cristo,  
se  non  delle  nos t re  buone  opere?  In  coloro  che  lo  crocifiggevano  e  lo 
per seguitavano,  poiché  in  essi  nessu na  buona  opera  aveva  t rovato,  digiunava; 
rendevano  infat ti  s terilità  all'anima  s ua.  Quale  fu  m ai  il  s uo  digiuno,  da to  che  a 
s ten to  t rovò un  solo ladrone, di  cui sfa marsi sulla croce? Gli Apos toli erano  infat ti 
fuggiti, e  si  erano  nascosti  t ra  la  folla. E quel  Pietro  che  aveva  p ro messo  di  essere  
fedele  al  Signore  fino  alla  m or te, già  t re  volte  lo aveva rinnegato, già  aveva pianto  
ed  ancora  s tava  nascos to  t ra  la folla, ancora  te meva di  essere  riconosciuto. Infine, 
vistolo m or to, t u t ti disperarono  della s tessa  salvez za; dopo  la risur rezione li t rovò  
infat ti  dispera ti,  e  pa rlò  con  loro  t rovandoli  in  lacrime  e  addolora ti,  sen za  più  
alcuna  s peran za.  In  tale  condizione  sono  taluni  di  loro  che  con  Lui  parlano,  
allorché  Egli dice:  Di che  parlate  tra  voi? Essi pa rlavano  di  Lui: Tu  solo  -  dicono  -  
sei forestiero  in  Gerusale m m e  e  non  hai  saputo  ciò che  hanno  fatto  i sacerdoti e  i  
nostri  capi  di  Gesù  Nazareno,  che  era  potente  nei  fatti  e  nelle  parole,  e  co me  lo  
han no  crocifisso e  lo hanno  ucciso? Ora  noi sperava mo  che  Egli avrebbe  riscattato  
Israele  .  Il  Signore  sarebbe  rimas to  del  t u t to  digiuno,  se  non  avesse  ris tora to  
coloro di cui voleva n u t rir si. Ed infat ti li ris torò, li consolò, li raffor zò, e li convertì  
nel suo  corpo. Fu d u nque  in ques to  m o do  che il Signore nos t ro  soffrì il digiuno.

La preghiera nascosta.

5. E la  mia  preghiera  -  dice  -  ritornava  nel  m io  seno.  In  ques to  verso  il  seno  
appare  come  un  gran de  abisso,  e  ci  assis ta  il  Signore  affinché  possiamo  
pene trarlo.  Per  seno  infa t ti  si  intende  u n  luogo  segreto,  e  qui,  o  fratelli, siamo  in 
verità  esor ta ti  a  p regare  nel  nos t ro  seno,  ove  Dio  vede,  ove  Dio  ascolta,  dove 
ness un  occhio  u ma no  penetra,  dove  nessu no  ci  vede  se  non  Chi  ci  sos tiene;  ivi 
p regò  Susanna,  e  m e n t re  la  s ua  voce  non  era  u di ta  dagli uo mini, fu  t u t tavia  u di ta  



da  Dio . Ed a  ques to  sia mo  giusta mente  esor ta ti; m a  dobbiamo  intendere  qualcosa  
di  più  quan do  si  t ra t ta  del  nos t ro  Signore,  e  della  s ua  p reghiera.  Per tan to,  s tando  
alla  let tera,  il  Vangelo  non  ci  dice  che  Egli  abbia  m ai  por ta to  il  cilicio  e  nep p u re  
t roviamo,  secondo  la  let tera,  che  abbia  digiuna to  nel  corso  della  sua  Passione: ed  
abbiamo perciò s piegato, come abbiamo po tu to, t u t te  ques te  cose come allegorie e  
figure.  Invece  la  sua  p reghiera  l'abbiamo  u dita,  quan do  era  s ulla  croce:  Dio mio,  
Dio mio, perché  mi  hai  abbandonato? E là, è  di  noi  che  si  t ra t tava. Quan do  infat ti  
lo  ha  abbandonato  il Padre,  dal  quale  m ai  si  è  allontana to?  E leggiamo  anche  che 
Gesù  p regò  s ul  m o n te  da  solo,  che  t rascorse  la  not te  in  p reghiera:  e  così  fece  
nell'im minen za  della  sua  Passione  .  Nel  mio  seno  -  d u nq ue  -  ritornava  la  mia  
preghiera.  Poiché  per  ora  non  so  t rovare  interp re tazione  migliore  riguardo  al 
Signore,  dirò  ciò  che  mi  viene  in  m en te  e  più  tardi  forse  verrà  in  m e n te  qualcosa  
di  meglio  a  me  o  a  chiunque  alt ro  più  capace.  Io  intendo  che  le  pa role  nel  m io  
seno  ritornava  la  mia  preghiera ,  si  riferiscano  alla  p resen za  del  Padre  nel  suo  
seno. Dio era infat ti in Cris to, per  riconciliare a  sé  il m o n do  . Aveva in sé  Colui che  
doveva  p regare; non  era  lontano  da  Lui, da to  che  Egli s tesso  aveva  de t to:  Io sono  
nel  Padre,  ed  il Padre  è  in  m e  . Ma, poiché  la  p reghiera  com pete  di  più  all'uo mo  
s tesso,  il Cristo  in  quan to  Verbo  non  p rega  m a  esaudisce; e  non  chiede  di  essere  
aiu ta to,  m a,  insieme  con  il  Padre,  t u t ti  soccorre.  E  quindi  le  pa role:  La  mia  
preghiera  ritornava  nel  m io  seno,  significano  che  nel  Cris to  s tesso  l'umanità  
invoca la divinità  che è in Lui me desimo.

Vicinanza e somiglianza con Dio.

6.  [v  14.]  Co me  in  un  prossi mo,  co me  in  u n  nostro  fratello,  così  m i  co mpiacevo;  
co me  u n  uo mo  che piange e si rattrista, così mi  u miliavo . Guarda  egli il s uo  Corpo, 
nel  quale  dobbiamo  riconoscere  noi  s tes si.  Quando  p roviamo  la  gioia  della  
p reghiera,  quan do  la  nos t ra  anima  gus ta  la  pace  non  nella  p ros perità  te r rena  m a  
nella  luce  della  verità,  colui  che  avverte  ques ta  luce  sa  che  cosa  dico,  e  vede,  e 
riconosce  la  verità  di  ques te  parole:  Co me  in  un  prossi mo,  co me  in  u n  nostro  
fratello,  così m i  co mpiacevo.  È così  che  l'anima  infat ti  si  com piace  in  Dio,  da  cui 
non  è lontana. In Lui -  dice l'Apos tolo -  ci m uovia mo e sia mo , come in u n  fra tello, 
come  in  un  vicino,  in  u n  a mico.  Ma  se  non  è  tale  da  po ter  così  gioire,  così 
risplendere,  così  avvicinarsi,  così  s t ringersi  a  Lui,  e  si  accorge  perciò  di  essere  
lontano,  faccia  quan to  segue:  co me  un  uo mo  che  piange  e  si  rattrista,  così  m i  
u miliavo.  Co me  in  u n  nostro  fratello  così  mi  co mpiacevo ,  ha  de t to  per  indicare 
quan do  si  è  vicini;  Co me  uo mo  che  piange  e  si  rattrista,  così m i  u miliavo  è  de t to  
per  chi  è  dis tan te,  pe r  chi  si  t rova  lontano.  Perché,  infa t ti,  piange,  se  non  perché  
desidera  e  non  ha? Talvolta  nello  s tesso  uo mo  accadono  a mbedue  le cose, per  cui 
ora  si avvicina, ed  ora  si t rova lontano; si avvicina  per  la luce della verità, è tenu to  
lontano  dalla  n ube  della  carne.  Ma pensiamo,  fra telli, che  Dio  è  ovunque  e  non  è  
con tenu to  da  alcuno  s pa zio: quindi  non  a t t raverso  dei  luoghi  ci  avviciniamo  o  ci 
allontaniamo  da  Lui. Avvicinarci a  Lui significa  diventare  simili a  Lui; allontanarci 
divenire  da  Lui dissimili. Non dici forse, quan do  vedi d ue  cose quasi simili: ques ta  
si  avvicina  a  quella?  E quan do  ti  sono  m os t ra te  d ue  cose  diverse,  anche  se  sono  
nello  s tes so  luogo  e  m agari  nella  s tessa  m a no,  non  dici:  Questa  è  di  u na  s pecie 
lontana  da  quella?  Ambedue  tieni  in  m a no,  a mbed ue  tieni  vicine,  eppu re  dici: 
ques ta  cosa  è  lontana  da  quella,  non  cer to  per  il  luogo,  m a  per  la  diversità.  
Orbene,  se  ti  vuoi  avvicinare  a  Lui, sii  a  Lui simile; se  non  vuoi  essergli  simile,  ti  
allontanerai  da  Lui. Ma quando  gli  sei  simile,  gioisci;  quan do  non  gli  rasso migli, 
gemi, affinché  il ge mito  ecciti il desiderio, o  meglio  il desiderio  susciti il gemito  e 
possa  con  il  gemito  avvicinar ti,  t u  che  avevi  cominciato  ad  allontanar ti.  Forse  



Pietro  non  si  avvicinò,  quan do  disse:  Tu  sei il Cristo, il Figlio di  Dio vivente  ? E di 
n uovo si allon tanò, dicendo: Signore, lungi da  te, questo non  accadrà  ? E che  disse, 
infine, come u n  p rossimo, a  colui che si avvicinava? Beato te, Simone Bariona . Del 
pari, a  colui che  si allontanava, e  diveniva dissimile, disse: Va indietro, Satana  . Ed 
a  colui che  si  avvicinava:  Non  te  lo ha  rivelato la carne  o il sangue  -  disse  -  m a  il  
Padre  mio  che  sta  nei  cieli  ,  la  luce  di  Lui  che  ti  ha  illuminato,  di  ques ta  luce 
risplendi.  Ma  quan do,  allontanatosi,  si  oppose  alla  Passione  del  Signore  che 
doveva accadere per  la nos t ra  salvez za: Non hai il senso -  disse -  delle cose di Dio,  
m a  di  quelle  degli  uo mini .  Giusta mente  d u nq ue,  u nen do  il  Profeta  a mbedue  le 
cose, dice nel salmo: Io ho detto nella mia  estasi: sono stato rigettato dalla vista dei  
tuoi  occhi  .  Non  po t rebbe  parlare  nell� estasi  se  non  si  fosse  avvicinato:  l� estasi 
infat ti è  l� uscita  da  sé  della  m en te. Ha elevato  al di  sopra  di  sé  la s ua  anima, e  si è 
avvicinato  a  Dio; m a  poi  il peso  della  carne  lo  ha  riget ta to  di  nuovo  a  terra  come  
a t t raverso  u na  n ube:  allora,  ripensan do  a  dove  era  e  veden do  dove  è,  ha  de t to:  
Sono stato rigettato dalla vista  dei tuoi occhi. Orbene, faccia il Signore  che  in  noi si  
com pia  quan to  qui  è  de t to:  Co me  in  u n  prossi mo,  co me  in  un  nostro  fratello, così  
m i  co mpiacevo. Ma quan do  così non  accade, accada  almeno  ques to: Co me uno che  
piange  e si rattrista, così mi  u miliavo .

7.  [v 15.]  E contro  di  m e  si  sono  allietati  e  si  sono  radunati  insie me .  Essi  lieti,  io 
t ris te. Ma abbiamo  ora  ascol ta to  nel  Vangelo le pa role: Beati coloro che piangono .  
Se sono  beati  coloro  che  piangono, sono  miseri quelli che  ridono. Cont ro  di  me  si  
sono  allietati  e  si  sono  radunati; si  sono  accu m ulati  supplizi  contro  di  m e,  ed  essi  
non  sapevano.  Perché  mi  interrogavano  su  ciò  che  non  sa pevo, ed  essi  s tes si  non  
sapevano chi era  colui che interrogavano.

Persecuzioni al corpo di Cristo.

8. [v 16.] Mi han no tentato e m i  hanno schernito con scherno feroce. Cioè mi  han no  
deriso,  mi  hanno  insul ta to:  sia  nel  Capo,  che  nel  Corpo.  Fate  at ten zione,  fra telli, 
alla  gloria  della  Chiesa  che  qui  ap pare; ricorda te  la s ua  vergogna  passa ta, pensa te  
che  u n  te m po  i Cristiani  erano  scacciati  da  ogni  par te,  e, dovunque  erano  t rovati, 
derisi,  pe rcossi,  uccisi,  get ta ti  alle  belve,  bruciati  e  contro  di  loro  si  rallegravano  
gli  uo mini.  Ciò  che  è  accadu to  al  Capo,  è  accadu to  anche  al  Corpo.  Quel  che  è  
accadu to  al  Signore  s ulla  croce,  così  si  è  verificato  nel  suo  Corpo  in  ogni 
per secuzione  inflit tagli;  e  nep p ure  ora  desis tono  le  pe rsecu zioni  degli  uo mini. 
Ovunque  t rovano  u n  cris tiano,  sono  soliti  insul tarlo,  tor mentarlo,  deriderlo, 
chiamarlo  folle,  sciocco,  di  nessu n  coraggio,  a  niente  capace.  Facciano  tu t to  
quan to  vogliono:  Cristo  è  in  cielo.  Facciano  tu t to  quello  che  vogliono:  Egli  ha  
onora to  il suo  s u p plizio, già la sua  croce ha  segna to  sulla fron te  di  t u t ti; all'em pio  
è  per messo  insultare,  m a  non  incrudelire,  anche  se  t u t tavia,  da  ciò  che  la  lingua  
palesa, si intende che cosa  reca in cuore. Hanno digrignato i denti contro di m e.

9. [v  17.]  Signore,  quando  guarderai? Libera  l'ani m a  mia  dalle  loro  astu zie,  dai  
leoni  l'unica  mia.  Infat ti  per  noi  lunga  è  l'a t tesa,  ed  è  in  persona  nos t ra  che  vien  
det to:  quando  guarderai?  cioè:  quan do  vedre mo  il  cas tigo  di  coloro  che  ci 
olt raggiano?  Quan do  ascolterà  la  causa  di  quella  vedova  il  giudice  ora  p reso  dal  
tedio  ? Ma in  verità  il nos t ro  giudice,  non  per  il tedio  m a  per  a more,  differisce  la  
nos t ra  salvez za;  inten zionalmente,  non  per  m a nchevolez za;  non  perché  non  ci 
possa  soccorrere anche ora, m a  perché il n u mero  di t u t ti noi possa  alla fine essere  
com pleta to. E tu t t avia noi, s pin ti dal de siderio, che cosa  diciamo? Signore, quando  
guarderai? Libera  l'ani m a  mia  dalle loro astu zie, dai leoni l'unica  mia , cioè  la  mia 
Chiesa dai po ten ti che incrudeliscono.



Cristiani buoni e cattivi.

10. [v 18.] Vuoi infine  sapere  perché  ella  è  u nica? Leggi le  pa role  che  seguono:  Ti  
confesserò, o Signore, nella grande Chiesa, nel popolo forte ti loderò. È chiaro, nella  
grande  Chiesa  ti  confesserò,  nel  popolo  forte  ti  loderò.  La confessione  di  fede  si 
com pie infat ti in t u t ta  la folla, m a  non  da  t u t ti Dio è loda to; t u t ta  la folla ascolta  la 
nos t ra  confessione, m a  non  in t u t ta  la folla echeggia la lode di Dio. Perché in t u t ta  
ques ta  m olti tudine, cioè  nella  Chiesa  che  è  diffusa  in  t u t to  il m o n do,  c'è  la  paglia 
ed  il grano; la  paglia  vola  via, il grano  res ta;  pe rciò:  nel  popolo forte  ti loderò.  Nel 
po polo  for te,  che  il vento  della  ten tazione  non  por ta  via,  in  ques to  è  lodato  Dio. 
Tra  la paglia infat ti se m pre  si  bes te m mia. Che si  dice, quan do  si  os serva  la nos t ra  
paglia?  Ecco  in  qual  m o do  vivono  i  Cris tiani,  ecco  che  cosa  fanno  i  Cristiani:  si  
com pie  t ra  essi  quan to  s ta  scrit to:  Poiché  il  m io  no me  per  cagion  vostra  è  
beste m miato  tra  le  genti  .  O  ingius to,  o  invidioso,  t u  che  sei  t u t to  intero  nella 
paglia,  scru ti  l'aia:  difficilmente  incon trerai  il  grano;  cercalo  e  t roverai  il  popolo  
for te,  nel  quale  lodare  il  Signore.  Vuoi  t rovarlo?  Sii  t u  tale.  Se  non  sarai  infat ti  
simile,  è  difficile  che  non  ti  se mbrino  tu t ti  come  sei  t u.  E paragonando  -  dice 
l'Apos tolo  -  se  stessi  con  se  m e desi mi  ,  non  com prendono:  nel  popolo  forte  ti  
loderò.

11. [vv  19 - 21.]  Non  mi  offendano  coloro  che  ingiusta mente  mi  co mbattono.  Mi 
offendono  infat ti  riguardo  a  quan to  di  paglia  è  in  m e.  Coloro  che  gratuita mente  
mi  han no  odiato, cioè  coloro  ai  quali  non  ho  fat to  niente  di  m ale.  E a m miccando  
con  gli  occhi,  cioè  gli  ipocriti  sim ulatori.  Perché  mi  parlavano  in  m odo  pacifico.  
Che vuol dire  a m miccando con gli occhi? Vuol dire  m a nifes tan do  nel volto  ciò che  
non  han no  nel  cuore.  E chi  sono  coloro  che  a m miccano  con  gli  occhi?  Perché  mi  
parlavano  in  m odo  pacifico;  e  nell'ira  m editavano  inganni.  E hanno  spalancato  
contro  di  m e  la  loro  bocca.  Dapprima  a m miccando  con  gli  occhi,  quei  leoni  che  
cercano  di  rapire  e  divorare,  da p pri ma  lusingando,  pa rlavano  in  tono  pacifico  e  
nell'ira  me ditavano  inganni.  Che  cosa  dicevano  in  tono  pacifico?  Maestro,  
sappia mo  che non  tieni conto della persona  di nessuno, e nella verità  insegni la via  
di Dio: è  lecito pagare  il tributo a  Cesare, o non  è  lecito? Certa mente  mi  parlavano  
in tono  pacifico. Ma come? Tu non  li riconoscevi, e ti ingannavano a m micando  con  
gli  occhi? Certo  che  li riconosceva: per  ques to  dice:  Perché  mi  tentate,  o  ipocriti?  
Più  ta rdi  hanno  s palancato  con tro  di  m e  la  loro  bocca,  gridando:  Crocifiggilo,  
crocifiggilo! Hanno  detto: A h,  ah! i nostri  occhi  hanno  visto.  Di già  insul tano:  A h!  
ah! indovinaci,  Cristo  .  Allo  s tesso  m o do  in  cui  era  falsa  la  loro  pace  quan do  lo 
ten tavano  a  p ro posi to  del  t ributo,  così  ora  insul tan te  è  la  loro  lode.  Hanno  de t to: 
A h!  ah!  i  nostri  occhi  hanno  visto  cioè  ha nno  visto  le  t ue  opere,  i  t uoi  miracoli. 
Ques ti  è  il  Cristo.  Se  egli  è  il  Cristo,  discenda  dalla  croce  e  gli  credere mo.  Ha  
salvato gli altri, e non  può salvare  se stesso . I nostri occhi hanno  visto. Cioè hanno  
visto  che  si  vantava,  quan do  diceva  di  essere  il  Figlio  di  Dio  .  Ma  il  Signore  
pa ziente  s tava  confit to  alla  croce; non  aveva  perdu to  la  s ua  po ten za,  di mos t rava  
invece  la  s ua  sapienza.  Che  cosa  sarebbe  s ta to  di  s t raordinario  discendere  dalla 
croce,  per  Lui  che  po té  poi  risorgere  dal  sepolcro?  Ma  sarebbe  se mbra to  che 
avesse  cedu to  a  coloro  che  lo  insul tavano;  e  ques to  era  necessario,  per  po tersi 
m a nifes tare,  risorgendo,  ai  s uoi  e  non  a  quelli,  implicando  u n  grande  mis tero,  
perché  la  s ua  risur rezione  significava  la  nuova  vita,  e  la  n uova  vita  è  conosciu ta  
dagli a mici, non  dai ne mici.

12.  [v 22.]  Hai  visto,  Signore: non  tacere.  Che  significa:  non  tacere?  Giudica.  Del 
giudizio  infat ti  è  de t to  in  u n  cer to  passo:  Ho  taciuto,  forse  se m pre  tacerò?  Ed  a 
p ro posi to  del  differimen to  del  giudizio  è  de t to  al  peccatore:  Hai  fatto  questo,  ed  



ho taciuto; hai creduto e m pia mente che fossi si mile a  te . In qual m o do  tacerà Colui 
che  parla  pe r  m e z zo  dei Profeti, che  pa rla  con  la sua  bocca nel Vangelo, che  parla 
per  me z zo  degli  Evangelisti,  che  parla  a t t raverso  noi  s tessi  allorché  diciamo  il 
vero?  E che  d u nq ue? Si as tiene  dal  giudizio: non  dal  p recet to,  non  dalla  do t t rina.  
Ma  ques to  s uo  giudizio  invoca  in  cer to  m o do  il  Profeta,  p redicendo:  Hai  visto,  
Signore,  e  non  te  ne  starai  zitto ,  cioè  non  tacerai,  poiché  è  necessario  che  t u  
giudichi.  Signore,  non  allontanarti  da  m e.  Fino  a  quan do  giunga  il  giudizio,  non  
allontanar ti  da  me,  come  hai  p ro messo:  Ecco,  io  sono  con  voi  fino  alla  
consu m a zione dei secoli .

Il vero martirio.

13.  [v 23.] Levati, o Signore, e  prendi a  cuore  il m io  giudizio. Quale giudizio? Per  il 
fa t to  che  s tai  soffrendo,  che  sei  tor menta to  dalla  fatica  e  dal  dolore?  Forse  che 
non  soffrono  tali cose anche m ol ti m alvagi? Quale giudizio? Sares ti d u nque  gius to  
perché  soffri  t u t to  ques to?  No!  m a  che  cosa  allora?  Il  mio  giudizio.  Come 
p rosegue?  Prendi  a  cuore  il m io  giudizio,  Dio  mio  e  mio  Signore,  secondo  la  mia  
causa.  Non  secondo  la  mia  pena,  m a  secon do  la  mia  causa:  non  secondo  ciò  che  
con  m e  ha  in  com une  il ladrone,  m a  secondo  ciò  che  io  ho  in  com u ne  con  i  beati  
che  subiscono  persecuzioni a  cagione  della  giustizia  .  Perché  ben  dis tin ta  è  ques ta  
causa.  La pena, infat ti, è  uguale  per  i buoni  come  per  i cat tivi. Ciò che  fa  i m a r tiri  
non  è  il su p plizio,  m a  la  causa.  Se infat ti  fosse  il cas tigo  a  fare  i m a r tiri,  t u t te  le 
miniere  sarebbero  piene  di  m ar tiri,  t u t te  le  catene  t rascinerebbero  dei  m ar tiri,  e  
sarebbero  coronati  t u t ti  coloro  che  sono  colpiti  d alla  s pa da.  Si dis tingua  d u nq ue  
la  causa.  Nessuno  dica:  Dato  che  pa tisco,  sono  un  gius to.  Infat ti  colui  che  per  
p rimo  ha  pa tito,  ha  pa ti to  per  la  gius ti zia;  pe r  ques to  aggiunge  la  grande  
p recisazione: Beati coloro che  soffrono persecuzioni a  cagione  della giustizia.  Molti 
per  u na  buona  causa  com piono  persecu zioni, e m ol ti ne  subiscono  per  u na  cat tiva  
causa.  Perché,  se  la  per secuzione  non  po tesse  avere  il  bene  per  effe t to,  non  si  
direbbe nel salmo: Chi in segreto sparla del prossi mo, costui io perseguiterò . E poi, 
fra telli, il pa dre  buono  e  gius to  non  perseguita  forse  il figlio  vizioso? Perseguita  i 
s uoi vizi, non  lui s tesso: non  ciò che  ha  genera to, m a  ciò che  quello ha  aggiunto  a 
se  m e desimo.  Ed il  m e dico,  chia mato  per  far  ricuperare  la  salu te,  no ti  si  ar ma  il 
più  delle  volte  del  ferro?  Ma  contro  le  ferite,  non  con tro  l'uo mo.  Taglia  pe r  
guarire; e t u t tavia me n t re  incide nel m alato, ques ti soffre, grida, fa resis ten za, e se  
per  caso  perde  il senno  per  la  febbre,  ar riva  anche  a  colpire  il m e dico; m a  ques ti  
non  cessa  di  curare  l'am malato, perché  sa  quello che  fa, e  non  si  cura  se  quello lo 
m aledice  e  lo  insulta.  Non  sono  forse  bruscamente  scossi  quelli  affet ti  da  sonno  
letargico,  affinché  quel  pesan te  sonno  non  li  s pinga  alla  m or te?  E  ques to  
s ubiscono  dai  loro  figli che  han  genera to  a matissimi; e  non  è  caro  il figlio  se  non  
avesse  m oles ta to  il  pa dre  che  dor me.  Quelli  affet ti  da  sonno  letargico  sono  
risvegliati,  gli  epilet tici  sono  legati;  m a  tu t t avia  gli  u ni  e  gli  al t ri  sono  a ma ti. 
Nessuno  dica  d u nque:  Subisco  persecu zioni.  Non  sban dieri  la  pena,  m a  ne  
dimos t ri  la  causa,  pe rché  non  accada  che, se  non  ne  avrà  di mos t ra to  la causa, sia  
annoverato  fra  gli iniqui. Per  ques to  con  quan ta  diligen za  ed  efficacia  qui  è  de t to:  
Signore,  prendi  a  cuore  il m io  giudizio,  non  le  mie  pene,  Dio mio  e  mio  Signore,  
secondo la mia  causa!

14.  [v  24.]  Giudica mi,  o  Signore,  secondo  la  mia  giustizia.  Cioè  secon do  la  mia  
causa.  Non  secondo  la  mia  pena,  m a  secondo  la  mia  giustizia,  Signore  Dio  mio , 
cioè secon do  ques to  giudica mi.



Convertire il mondo a noi.

15.  [vv 24 - 26.] E non  si faccian  bef fe  di  m e  i miei ne mici. Non  dicano in  cuor  loro:  
Bene,  bene,  per  l'ani ma  nostra ,  cioè:  Abbia mo  fat to  quan to  abbiamo  po tu to,  lo 
abbiamo  ucciso,  lo  abbiamo  tolto  di  m e z z o.  Non  dicano ,  cioè:  Mostra  che  non  
han no  fa t to  nien te.  Non  dicano:  Lo  abbia mo  divorato.  Per  ques to  i  m ar tiri  gli 
dicono:  Se il Signore  non  era  in  noi, forse  ci avrebbero  divorati  vivi .  Che significa 
ci avrebbero  divorati? Che  ci  avrebbero  fat ti  pa ssare  per  il  loro  corpo.  Tu  infat ti 
divori  quan do  fai  passare  qualcosa  per  il t uo  corpo.  Il m o n do  ti  vuole  divorare; e  
t u  divora  il  m o n do,  fallo  passare  per  il  t uo  corpo,  uccidilo  e  m a ngialo.  Ques to  è 
de t to  a  Pietro:  Uccidi e  m a ngia  , cioè  uccidi  in  essi  ciò  che  essi  sono,  e  fa  di  loro  
ciò  che  t u  sei.  Ma  se  essi  invece  ti  avranno  indot to  all'em pietà,  sarai  da  loro  
divora to.  Non  ti  divorano  quan do  ti  per seguitano,  m a  quan do  ti  inducono  ad  
essere  ciò  che  essi  sono.  Non  dicano: l'abbia mo  divorato.  Divora  t u  il  corpo  dei 
pagani.  Perché  il  corpo  dei  pagani?  Esso  ti  vuole  inghiot tire,  ebbene  fa'  a  lui  ciò  
che  egli  vuole  fare  a  te.  Forse  per  ques to  quel  vitello  ridot to  in  polvere  e  get ta to  
nell'acqua  fu  da to  da  bere  a  Israele, affinché, cioè, esso  inghiot tis se  il corpo  degli 
em pi  .  Arrossiscano  e  sian  svergognati  a  u n  te m po  coloro  che  si  rallegrano  delle  
m ie  sciagure; siano  coperti  di  confusione  e  di  rossore , affinché  noi  li inghiot tiamo 
vergognosi  e  confusi.  Coloro  che  parlano  perversa mente  contro  di  m e :  cos toro  
arrossiscano e siano confusi.

Continua lode a Dio.

16.  [vv 27.28.] Che dici t u,  che  sei  il Capo, con  le me m bra?  Esultino e  si rallegrino  
coloro che  vogliono la mia  giustizia , cioè  che  si  sono  tenu ti  s t ret ti  al  mio  corpo.  E 
dicano  se m pre:  Sia  m a g nificato  il  Signore,  coloro  che  vogliono  la  pace  del  suo  
servo. E la mia  lingua celebrerà la tua  giustizia, tutto il giorno la tua  lode. La lingua  
di  chi, continua  a  celebrare  t u t to  il giorno  la lode  di  Dio? Ecco, ora  il discorso  si  è  
fat to  u n  poco  più  lungo,  e  sia mo  affaticati.  Chi  è  capace  di  lodare  Dio  tu t to  il 
giorno?  Ti suggerisco  u n  m e z zo,  pe rché  tu  possa  lodare  Dio  tu t to  il giorno,  se  lo 
vuoi. Qualunque cosa t u  faccia, falla bene  e avrai loda to  Dio. Quando  canti gli inni, 
lodi Dio; m a  che  cosa  fa  la t ua  lingua, se  non  lodi anche  con  la t ua  coscien za? Hai 
s messo  di  can tare  l'inno: te  ne  vai a  rifocillar ti? Non  ubriacar ti, e  avrai lodato  Dio. 
Te ne  vai a  dor mire? Non  alzar ti per  com piere il m ale e  avrai loda to  Dio. Tra t ti u n  
affare?  Non  imbrogliare,  e  avrai  lodato  Dio. Coltivi u n  po dere?  Non  m uover  lite  a  
ness uno,  e  avrai  lodato  Dio.  Nella  p urez za  delle  t ue  opere  disponiti  a  lodare  Dio 
tu t to  il giorno.

SUL SALMO 35
ESPOSIZIONE

Discorso  al po polo

Odiare il male per aderire a Dio.

1. [v 2.]  Intenda  un  poco  la  vost ra  Carità  il  te s to  e  i  mis teri  contenu ti  in  ques to  
salmo, e scor riamolo, da to  che in m olti pas si il s uo  significato è chiaro; m a  dove ci 
cos t ringerà  a  soffer marsi  la  necessità  di  chiarire  qualche  oscurità, accet tere te  per  
il  fru t to  dell'apprendimento.  Ha  detto  l'ingiusto  per  peccare.  tra  sé  e  sé: non  c'è  
ti mor di Dio davanti ai suoi occhi. Non parla  di  u n  uo mo  solo, m a  della  genia degli 
uo mini ingiusti, i quali combat tono  con  se  s tessi, non  com pren dendo  come  vivere 



bene,  non  perché  non  possono,  m a  perché  non  vogliono.  Una  cosa  è  infat ti  
quan do  u no  si  sfor za  di  capire  qualcosa,  m a  non  lo  p uò  per  la  debolez za  della  
carne,  come  dice  in  u n  cer to  pa sso  la  Scrit tura:  Perché  il corpo  che  si  corro m pe  
appesantisce l'ani m a, e  la di mora  terrena  depri me  la m e nte  che pensa  m olte  cose  ; 
u n 'alt ra  cosa  è  invece  quan do  il cuore  u ma no  agisce  in  m o do  da nnoso  con tro  se  
me desimo,  t an to  che  non  capisce  quan to  po t rebbe  capire  se  ne  avesse  la  buona  
volontà,  non  perché  è  difficile, m a  perché  la  volontà  vi si  op pone.  Ques to  accade  
quan do  [gli  ingiusti]  a mano  i  loro  peccati,  e  odiano  i  coma n da menti  di  Dio.  La 
parola  di  Dio  è  d u nque  tua  ne mica,  se  sei  a mico  della  t ua  ingiusti zia;  m a  se  sei 
ne mico  della  t ua  ingius tizia,  la  pa rola  di  Dio  è  t ua  a mica  e  ne mica  della  t ua  
iniquità.  Orbene,  se  hai  odia to  la  t ua  ingius tizia,  ti  u nisci  alla  pa rola  di  Dio;  e  
sare te  in d ue  impegnati a  dis t ruggerla, t u  e  la pa rola  di  Dio. Tu infat ti niente  p uoi  
fare  con  le  sole  t ue  for ze;  m a  ti  aiu ta  Colui  che  ti  ha  m a n da to  la  sua  Parola,  e  
l'ingiusti zia  è  vinta.  Se t u  l'hai  odiata, Dio ti  ha  perdona to  e  t u  sa rai  libero; m a  se  
l'ami, sarà  cont rario  a  te  com pren dere  ciò  che  si  dice  con tro  di  essa.  Supponi  che  
u no  indaghi  in  qual  m o do  il  Figlio  sia  uguale  al  Padre;  lo  ha  credu to,  cerca  di  
intenderlo, m a  ancora  non  p uò. È u n  gran de  mis tero, e  necessita  di  for ze  ben  più  
grandi  per  po ter  essere  com preso;  è  l'inizio  della  fede  che  custodisce  l'anima  
finché  non  si è fat ta  più  for te. Si n u t re  con  il la t te, affinché  giunga alla condizione 
e  alla  robus tez za  del  cibo  più  solido  e  possa  così  inten dere:  In  principio  era  il  
Verbo, ed  il Verbo  era  presso  Dio, e  Dio era  il Verbo  . Prima  di  po ter  intendere,  si  
n u t re  con  la  fede,  e  si  sfor za  di  com pren dere,  pe r  capire  quan to  Dio  ha  offer to. 
Forse che occorre uno  sfor zo  anche per  capire ques to: Ciò che non  vuoi ti sia fatto,  
non  fare ad  altri , in  m o do  che, se  non  vuoi s ubire  ingiusti zia, t u  non  ne  faccia  ad  
al t ri,  e  se  non  vuoi  pa tire  inganno  e  insidie,  t u  non  tenda  insidie  ad  alt ri?  Ma se  
non  vuoi  inten dere  ques to,  la  colpa  è  della  t ua  volontà.  Ecco  perché  ha  detto  
l'ingiusto per peccare tra sé e sé; cioè l'ingius to  si è p ropos to  di peccare.

2.  Ma  forse  chi  si  p ro pone  di  peccare  lo  dichiara  p ubblicamente,  e  non  in  se  
s tesso? Perché  in se  s tesso? Perché  l'uo mo  non  vede  il suo  interno. E che, d u nq ue,  
perché l'uo mo non  vede nel s uo  cuore ove dice a  se  s tesso  di peccare, nep p ure  Dio 
vede  in  tal  luogo? Dio vede  colà. Ma che  cosa  segue?  Non  c'è ti mor  di Dio davanti  
ai  suoi  occhi.  Davanti  agli  occhi  s ta  il  timore  degli  uo mini.  Non  osa  infat ti  
p roclamare  p ubblicamente  la  sua  iniquità,  per  non  essere  rim provera to  o  
condannato  dagli  uo mini.  Si  allontana  d u nque  dal  cospet to  degli  uo mini:  [per  
an dare]  dove?  In  se  s tesso!  rien t ra  in  se  m e desimo,  e  ness uno  lo  vede;  laddove 
me dita  inganni,  insidie  e  delit ti,  nessu no  lo  vede.  Neppu re  qui,  t ra  sé,  po t rebbe  
me ditare  [il peccato], se  pensasse che Dio lo vede, m a  poiché non  c'è timore di Dio  
davan ti ai suoi occhi, quan do  si è dis tol to dallo sguardo  degli uo mini al suo  cuore,  
là  di  chi  avrà  timore?  Ma forse  là  non  è  p resen te  Dio? Sì, m a  non  c'è  timor  di  Dio  
al suo  cospe t to.

Responsabilità nel peccato d'ignoranza.

3.  [v 3.]  Trama  d u nque  inganni;  e  continua  (è  forse  na scosto,  da to  che  là  Dio  lo 
vede?  ecco  d u nq ue  che  si  m a nifes ta  ciò  che  avevo  int rapreso  a  dire; si  nascon de,  
m a  per  s ua  volontà,  poiché  ha  agito  con tro  di  sé  non  volendo  com prendere): 
Perché  ha  agito  con  inganno  al  cospetto  di  lui.  Al cospe t to  di  chi?  Al cospet to  di  
Colui  del  quale  non  c'è  timore  davanti  agli occhi  di  chi  ha  agito  con  inganno.  Per  
trovare  la  sua  m alvagità  e  odiarla.  Costui  inso m m a  ha  opera to  in  m o do  da  non  
t rovare.  Vi  sono  infat ti  uo mini  che  se mbra  che  si  sfor zino  di  cercare  la  loro  
iniquità  e  te mono  di  t rovarla;  perché,  se  l'avranno  t rovata,  verrà  loro  det to: 



Allontanati  da  essa;  ques te  cose  hai  com messo  p rima  di  conoscere,  sei  cadu to  
nell'iniqui tà  quan do  eri  nell'ignoran za;  Dio  ti  pe rdona;  ora  l'hai  conosciu ta,  
abbandonala,  affinché  possa  facilmen te  esser  concesso  il  perdono  alla  t ua  
ignoran za,  e  t u  dica  con  fronte  al ta  a  Dio:  Non  ricordarti  dei  delitti  della  mia  
gioventù  e  della  mia  ignoran za  .  Ques ta  ingius tizia  cerca,  e  te me  di  t rovarla; 
quindi  la  cerca  in  m o do  disones to.  Quan d'è  che  l'uo mo  dice:  non  sapevo  che  è  
peccato? Quando  vedrà  che  è  peccato, e  cesserà  dal  com met tere  quel  peccato  che  
com met teva  perché  non  lo  sapeva;  così  costui  davvero  ha  voluto  conoscere  
l'ingiusti zia, per  t rovarla  ed  odiarla. Ma invece ora  m ol ti  agiscono  disones ta mente 
per  scoprire  la  loro  m alvagità,  cioè  non  operano  con  l'in ten zione  di  t rovarla  e  di  
odiarla.  E, da to  che  c'è  inganno  nella  s tessa  ricerca,  nel  t rovarla  ci  sarà  la  difesa  
del  m ale.  Quan do  infat ti  avrà  t rovato  l'iniquità,  ecco  che  or mai  gli  è  m a nifes ta to  
che  si  t ra t ta  di  iniquità.  Non  ho  volu to  com met terla,  t u  dici.  E  quello  che  
disones ta mente  si  com por tava nel ricercarla, or mai l'ha  t rovata, e  non  la odia: che 
dice costui? Molti fanno  così: e  chi non  lo fa? Forse  che  Dio perderà  t u t ti  costoro? 
Oppure  costui  dice:  Se  Dio  non  volesse  che  ques te  cose  accadessero,  vivrebbero  
coloro  che  le com met tono? Vedi d u nque  perché  disones ta mente  ti  com por tavi nel  
ricercare  la  t ua  m alvagità?  Infat ti,  se  t u  avessi  agito  non  disones ta mente  m a  
sincera mente,  già  l'avres ti  t rovata  e  la  odieres ti;  o ra  invece  l'hai  t rovata  e  la  
difendi. Ingannevolmente d u nq ue agivi, quan do  la cercavi.

4.  [v 4.] Le parole della sua  bocca sono iniquità  e inganno; non  ha  voluto intendere  
per  fare  il bene.  Vedete  che  la  colpa  di  ques to  com por ta mento  è  della  volontà,  in  
quan to  vi  sono  uo mini  che  vogliono  com prendere  e  non  possono,  m a  vi  sono  
anche uo mini che non  vogliono capire, e per  ques to  non  intendono. Non ha  voluto  
intendere per fare il bene.

Nel segreto del cuore preghiamo.

5. [v 5.] Ha m e ditato iniquità sul suo giaciglio. Perché  ha  de t to  sul suo giaciglio? Ha  
detto l'ingiusto per peccare  tra sé e sé; ciò che p rima  ha  de t to  con  le pa role tra sé e  
sé, ora  ha  det to  con  le pa role sul s uo  giaciglio. Il nos t ro  giaciglio è  il nos t ro  cuore; 
è  là che  s ubiamo  il t u m ulto  della  cat tiva coscienza, ed  è  là che  riposiamo, quan do  
la  nos t ra  coscienza  è  buona.  Chi  a ma  il  giaciglio  del  s uo  cuore,  com pia  in  esso  
qualcosa  di  buono.  Là  vi  è  il  giaciglio,  ove  il  Signore  Gesù  Cristo  ci  ordina  di 
p regare:  Entra  nella  tua  cella  e  chiudi  la  tua  porta.  Che  significa  chiudi  la  tua  
porta?  Non  a t ten dere  da  Dio  cose  es teriori,  m a  quelle  che  sono  nell'in timo,  e  il  
Padre tuo, che  vede  nel segreto, te  le darà  . Chi è  che  non  chiude  la s ua  por ta? Chi 
chiede  a  Dio,  come  cosa  di  gran  p regio  e  a  cui  de dica  t u t te  le  s ue  p reghiere,  di  
o t tenere  i beni di  ques to  m o n do. Allora  la t ua  por ta  è  aper ta, la folla vede  quan do  
p reghi.  Che  significa  chiudere  la  t ua  por ta?  Significa  chiedere  a  Dio  ciò  che  solo  
Dio sa  in  qual m o do  dar ti. E che  cos'è  ciò per  cui chiudi la por ta  e  p reghi? Ciò che  
occhio  non  ha  visto,  né  orecchio  ha  u dito,  né  è  salito  al  cuore  dell'uo mo  .  E 
p robabilmen te  non  è  salito  allo  s tesso  t uo  giaciglio,  cioè  al  t uo  cuore.  Ma Dio  sa  
che  cosa  ti d arà. E quan do  accadrà? Quan do  il Signore  si  rivelerà, quan do  ap parirà  
come  giudice.  Che  cosa  c'è  infa t ti  di  più  chiaro  di  quan to  Egli  dirà  a  coloro  che 
s taranno  alla  sua  des t ra?  Venite,  benedetti  del  Padre  mio,  entrate  in  possesso  del  
Regno  che  è  stato  preparato  per  voi  sin  dall'origine  del  m o ndo  .  Ascolteranno  
ques te  parole  quelli  che  saranno  alla  sinis t ra,  e  ge meranno  in  u na  infru t tuosa  
penitenza  perché,  vivendo  in  tal  m o do,  non  han no  voluto  u tilmen te  pen tirsi. 
Perché  gemeranno? Perché  non  vi sarà  per  loro  più  m o do  per  correggersi. Ed essi  
s tessi  u dranno:  A ndate  nel  fuoco  eterno  che  è  stato  preparato  per  il diavolo  e  gli  



angeli  suoi  .  Ecco  la  te rribile  pa rola.  Infa t ti  i  gius ti  godranno  nell'udire  la  pa rola  
buona,  così  come  s ta  scrit to:  In  eterna  m e moria  resterà  il  giusto,  non  avrà  da  
te mere  la terribile parola . Terribile pa rola  in  effet ti  quella  che  u d ranno  i m alvagi: 
A ndate  nel  fuoco  eterno.  Dio  inso m ma,  che  p uò  fare  ben  al  di  là  di  quan to  noi 
chiedia mo  o  concepiamo  ,  cerca  il  nos t ro  nascosto  gemito  affinché  noi  sia mo  
gradi ti  ai  s uoi  occhi,  e  non  ci  vantiamo  dinan zi  agli  uo mini  della  nos t ra  p re tesa  
gius tizia.  Perché  colui  che  vuol  t rar  p rofit to  dalla  sua  gius ti zia  per  piacere  agli 
uo mini, non  allo scopo  che gli uo mini che  lo vedono  lodino  Dio, m a  con  la mira  di  
essere  egli  s tesso  lodato,  non  chiude  la  sua  por ta  in  faccia  allo  s t repito  del  
m o n do; ap re  an zi  la  por ta  a  t ale  s t repi to,  e  Dio non  lo  ode  nel  m o do  in  cui  vuole 
u dire. Diamoci d u nque  da  fare  per  p urificare  il giaciglio del nos t ro  cuore; in m o do  
che  ivi  possiamo  essere  in  pace.  La Carità  vos t ra  sa  t u t to  quello  che  t an  il  fu mo 
della cat tiva coscienza. Ma colui di  cui pa rla la Scrit t ura  si ri tirava dalla vista  degli 
uo mini  pe r  m e ditare  l'inganno; e  tale  era  l'ogget to  della  sua  m e ditazione  che  non  
t rovava riposo  ne p p ure nel s uo  cuore. Ha m e ditato iniquità sul suo giaciglio.

Il combattimento spirituale.

6. Si  è  fer m ato  per  ogni  via  non  buona.  Che  significa  si  è  fer m ato?  Ha  peccato  
insis ten te mente.  Per  ques to  di  chi  è  pio  e  buono  è  det to:  E sulla  via  dei peccatori  
non  si è fer m ato . Come quello non  si è fermato, così ques to  si è fer mato. E non ha  
avuto  in  odio  il m ale.  Qui  è  il  fine,  qui  è  il  fru t to;  se  non  p uò  non  avere  il  m ale, 
almeno  lo  abbia  in  odio.  Quan do  infat ti  lo  hai  in  odio,  a  s ten to  esso  ti  induce  a  
fare  qualcosa  di  m alvagio. È vero  che  il peccato  è  insito  al corpo  m or tale; m a  cosa  
dice  l'Apos tolo?  Non  regni  il  peccato  nel  vostro  corpo  m ortale,  in  m odo  da  
obbedire  ai  suoi  desideri  .  Quando  comincia  a  non  esservi  più?  Quan do  si 
ade m pirà  in  noi  ciò  che  egli  dice:  Allorché  questo  corpo  corruttibile  si rivestirà  di  
incorruttibilità, e  questo corpo m ortale  si rivestirà  di im mortalità  . Prima  che  tu t to  
ques to  accada,  nel  corpo  esis te  il piacere  del  m ale; m a  più  grande  è  il piacere  che  
deriva dal  godimento  della  pa rola  della Sapienza, del coman da men to  di  Dio. Vinci 
il peccato  e  la  s ua  volontà.  Devi odiare  il peccato  e  l'iniquità  pe r  u nir ti  a  Dio, che  
con  te  li odia. Se già sei u ni to  con  la me n te  alla Legge di  Dio, con  la me n te  servi la  
Legge  di  Dio. E se  per  via  della  carne  servi la  legge  del  peccato  , da to  che  in  te  ci 
sono  alcuni  piaceri  carnali,  allora  non  ve  ne  saranno  più,  quando  più  non  
combat terai.  Una  cosa  è  non  combat tere  ed  essere  nella  pace  vera  e  pe rpe tua, 
u n 'alt ra  cosa  è  combat tere  e  vincere,  un 'al t ra  cosa  ancora  è  combat tere  ed  essere  
vinti,  ed  u n'alt ra  ancora  è  non  combat tere  m a  essere  p resi  p rigionieri.  Vi  sono  
infat ti  sen za  d ubbio  uo mini  che  non  combat tono,  come  ques to  di  cui  si  pa rla; 
quan do  dice:  Non  ha  avuto  in  odio  il  m ale ,  in  qual  m o do  po t rebbe  combat tere 
con tro  ciò  che  non  odia? Costui  è  fat to  p rigioniero  dal  m ale,  e  non  combat te.  Ma 
ve  ne  sono  alt ri  che  cominciano  a  combat tere;  m a,  poiché  p resu mo no  delle  loro  
for ze, Dio, pe r  m os t rar  loro  che  è  Lui che  vince se  l'uo mo  si u nisce a  Dio, fa  sì che  
p u r  combat tendo  siano  vinti,  e,  me n t re  quasi  cominciavano  a  conquis tare  la 
gius tizia, divengano  su perbi e  siano  sconfit ti. Cos toro  combat tono, m a  sono  vinti. 
Chi è d u nq ue colui che combat te  e non  è vinto? Colui che dice: Vedo u n'altra legge  
nelle  mie  m e m bra  che  si  oppone  alla  legge  della  mia  m e nte.  Osserva  ques to  
combat ten te: costui non  p resu me  delle sue  for ze, e  pe r  ques to  sarà  vincitore. Che 
cosa  segue  infat ti? Me infelice uo mo, chi mi  libererà  dal corpo di questa  m orte? La  
grazia di Dio per m e z zo  di Gesù Cristo nostro Signore . Confida  in Colui che ordina  
di  combat tere, e  vince  il ne mico  aiu ta to  da  Chi dà  t ale  ordine.  Ques ti  invece,  non  
ha  avuto in odio il m ale.



Tutto è dono di Dio.

7.  [v 6.]  Signore,  nel cielo  è  la  tua  misericordia,  e  la  tua  verità  [giunge]  sino  alle  
n ubi.  Non  so  di  quale  s ua  misericordia  parli,  dicendo  che  è  nel  cielo.  Perché  la 
misericordia  del  Signore  è  infat ti  anche  in  terra. Sta  scrit to:  Della misericordia del  
Signore  piena  è  la  terra  .  Di  quale  misericordia  parla  d u nq ue,  quan do  dice: 
Signore,  nel  cielo  è  la  tua  misericordia?  I do ni  di  Dio  sono  in  par te  te m porali  e  
te r reni  ed  in  par te  eterni  e  celes ti; chi  a ma  Dio  per  ricevere  ques ti  beni  te rreni  e  
te m porali,  che  sono  a  dis posizione  di  t u t ti,  è  ancora  come  u n  animale:  si  serve 
cer to  della  misericordia  di  Dio,  m a  non  di  quella  s peciale,  che  viene  da ta  solo  ai  
gius ti, ai san ti, ai buoni. Quali sono  i do ni che  abbon da no  per  t u t ti? Il sole che Egli  
fa  sorgere  sopra  buoni  e  cat tivi, la pioggia che  fa  cadere  s u  gius ti ed  ingius ti  . Chi 
non  ha  ques ta  misericordia  di  Dio? Gli è  necessaria  in  p rimo  luogo per  essere, pe r  
dis tinguersi dalle bes tie, pe r  essere  un  animale razionale capace di  conoscere  Dio, 
e  poi  per  godere  di  ques ta  luce,  di  ques ta  aria,  della  pioggia,  dei  fru t ti,  della  
diversità  delle  s tagioni,  delle  consolazioni  te r rene,  della  salu te  del  corpo, 
dell'affe t to  degli  a mici,  della  p ros perità  della  sua  casa.  Tut ti  ques ti  sono  beni,  e 
sono  doni  di  Dio.  Non  credia te,  fra telli,  che  possa  dare  tali  beni  qualcun  al t ro  
all'infuori  di  Dio.  Orbene,  chiunque  at ten de  ques ti  do ni  solo  dal  Signore,  si 
differen zia  m olto  da  coloro  che  li  richiedono  o  ai  de mo ni,  o  ai  m aghi  o  agli 
indovini.  Questi  infat ti  per  d ue  ragioni  seno  miserabili,  perché  desiderano  
sol tan to  i beni  te r reni, e  perché  non  li chiedono  a  Colui  che  elargisce  t u t ti  i beni. 
Coloro  invece  che  desiderano  ques ti  beni  ed  in  essi  vogliono  essere  felici e  ques ti  
soli  do ma n dano  a  Dio,  sono  cer ta mente  migliori,  pe rché  ap p u n to  a  Dio  li 
chiedono; m a  peralt ro  corrono  ancora  gravi rischi. Qualcuno  dirà: pe rché  corrono  
rischi? Perché,  se  ad  u n  cer to  m o me nto  si  me t tono  a  considerare  le  cose  u ma ne, 
cons ta tano  che  tu t ti  ques ti  beni  te r reni  che  desiderano,  sono  in  abbondan za  
possed u ti  da  em pi  e  da  ingius ti; e  possono  credere  di  aver  pe rd u to  la rico m pensa  
della  loro  adora zione  a  Dio,  in  quan to  hanno  ciò  che  ha nno  anche  i  m alvagi, 
me n t re  essi  a ma no  Dio che  invece  i m alvagi non  a mano; op p ure  quan do  essi, che  
adorano  Dio,  non  han no  ciò  che  han no  quan ti  Lo bes te m miano.  Di conseguen za  
versano ancora  in pericolo.

La speranza.

8. Ma  ques ti  vera mente  ha  capito  quale  misericordia  si  deve  chiedere  a  Dio.  
Signore  nel  cielo  è  la  tua  misericordia,  e  la  tua  verità  [giunge] sino  alle  n ubi; cioè 
quella  misericordia  che  doni  ai  t uoi  san ti  è  celes te,  non  ter rena;  è  eterna,  non  
te m porale.  Ed  in  qual  m o do  hai  po tu to  annu n ziarla  agli  uo mini?  Perché  la  tua  
verità  [giunge]  sino  alle  nubi.  Chi  po t rebbe  infat ti  conoscere  la  misericordia  
celes te  di  Dio,  se  Dio  non  l'avesse  annun zia ta  agli  uo mini?  Ed in  qual  m o do  l'ha  
ann un zia ta?  Mandando  sino  alle  n ubi  la  s ua  verità.  Che  cosa  sono  le  n ubi?  Sono  
gli ann un zia tori della pa rola di Dio. Per ques to  in u n  cer to  passo  Dio è adira to con  
u na  cer ta  vigna.  Intenderà  la  Carità  vost ra,  a  quan to  credo,  che  mi  riferisco  al 
p rofeta  Isaia,  laddove  parla  di  u na  cer ta  vigna:  Ho aspettato  che  facesse  l'uva,  ha  
fatto  invece  spine.  E affinché  non  si  creda  che  egli  pa rli  di  ques ta  vigna  visibile, 
così conclude: La vigna  del Signore degli eserciti è la casa d'Israele; e gli uo mini di  
Giuda  la  piantagione  sua  prediletta .  Rimproverava  d u nq ue  la  vigna  s tessa, 
as pe t tava  che  facesse  l'uva  e  invece  p rod usse  s pine.  E che  cosa  dice?  Co manderò  
alle m ie  nubi  di  non  piovere  sopra  di  essa  . Adira to  Dio  ha  de t to:  Co manderò  alle  
m ie  nubi  di  non  piovere  sopra  di  essa ; e  così  è  accadu to.  Sono  s ta ti  m a n da ti  gli 
Apos toli p redicatori. Leggiamo infat ti negli Atti degli Apos toli che l'apos tolo Paolo 



voleva  p redicare  ai  Giudei,  e  t rovò  t ra  essi  non  uva  m a  s pine;  cominciarono  a  
rendere  m ale  per  bene  ed  a  per seguitarlo.  E  continua,  come  per  com pletare  
quan to  già  de t to:  Co manderò  alle  mie  n ubi  di  non  piovere  sopra  di  essa:  A  voi  
erava mo  stati  m a n dati,  m a,  poiché  avete  respinto  la  parola  di  Dio,  ecco  che  ci  
sia mo  volti  alle  Genti  .  Si sono  ade m piu te  d u nque  le  pa role:  Co manderò  alle  mie  
n ubi  di  non  piovere  sopra  di  essa.  La verità  è  venuta  sino  alle  n ubi; per  ques to  ha  
po tu to  esserci  annu n ziata  la  misericordia  di  Dio  che  è  in  cielo,  e  non  in  ter ra. 
Ripeto,  fra telli,  le  n ubi  sono  i  p re dicatori  della  pa rola  della  verità.  Quando  Dio 
minaccia  per  m e z z o  dei  p re dicatori,  t uona  per  me z zo  delle  n ubi.  Quan do  Dio 
com pie miracoli pe r  me z zo  dei p redicatori, lam peggia at t raverso  le n ubi, s paventa  
con  le n ubi, ed  irriga  per  me z zo  della  pioggia. Dunque  ques ti  p redicatori, pe r  cui 
me z z o  è  ann un zia to  il Vangelo  di  Dio, sono  le  nubi  di  Dio. Speriamo  perciò  nella 
misericordia, m a  in quella che è in cielo.

9. [v 7.]  La  tua  giustizia  co me  i m o nti  di  Dio; i tuoi  giudizi  co me  profondo  abisso.  
Quali sono  i m o n ti  di  Dio? Coloro  che  son  chiamati  n ubi, essi  s tessi  sono  anche  i 
m o n ti  di  Dio: i gran di  p redicatori  sono  i m o n ti  di  Dio. Allo  s tesso  m o do  per  cui,  
quan do  sorge  il  sole,  da p p rima  la  luce  investe  i  m o n ti  e  poi  discende  sino  
all'infima  ter ra,  così  quan do  è  venu to  il  Signore  nos t ro  Gesù  Cristo,  per  p rima  
cosa  ha  illuminato  con  i suoi  raggi la  s ublimità  degli  Apos toli, pe r  p rima  cosa  ha  
rischiara to  i m o n ti, e  da  lì la sua  luce  è  discesa  alle  valli della  te r ra.  Per  ques to  in  
u n  cer to  pa sso  dice nel salmo: Ho levato i miei occhi verso i m o nti, donde mi  verrà  
l'aiuto . Ma non  credere che ques ti s tessi m o nti ti da ranno  l'aiu to; essi ricevono ciò  
che  danno,  non  dan no  del  loro.  E se  ti  sa rai  fermato  ai  m o n ti,  non  sarà  sicura  la 
t ua  s peran za; m a  la t ua  s peran za  e  la t ua  fiducia debbono  invece essere  ripos te  in  
Colui che  illumina  i m o n ti. Peralt ro  l'aiuto  ti  viene  dai m o n ti, perché  le Scrit tu re  ti 
sono  insegnate  per  me z zo  dei  m o n ti,  cioè  per  bocca  dei  gran di  p redicatori  della  
verità;  m a  non  fondare  in  essi  la  t ua  s peran za.  Ascolta  quan to  dice  ancora:  Ho  
levato  i miei  occhi  verso  i m o nti, donde  mi  verrà  l'aiuto.  E che  d u nq ue?  I m o n ti  ti 
d anno  aiu to?  No! Ascolta  ciò  che  segue:  Il m io  aiuto  [procede] dal Signore, che  ha  
fatto il cielo e la terra . L'aiuto  viene  dai m o n ti, m a  non  è da to  dai m o n ti. E da  chi? 
Dal  Signore,  che  ha  fatto  il  cielo  e  la  terra.  C'erano  al t ri  m o n ti,  m a  chiunque  
guidava  la  sua  nave  in  me z zo  a  loro,  faceva  naufragio.  Sono  emersi  infat ti  i  capi 
delle eresie, ed  erano m o n ti. Ario era  un  m o n te, Donato  era u n  m o n te, Massimiano  
si  è  fa t to  ora  quasi  u n  m o n te.  Molti,  guardan do  a  ques ti  m o n ti  e  anelando  alla  
te r ra,  volendosi  liberare  dai  flu t ti  te m pes tosi,  han no  u r ta to  violente mente  cont ro  
gli  scogli,  e  sono  na ufragati  sulla  te r ra.  Da  tali  m o n ti  non  era  sedot to  colui  che  
dice:  Nel Signore  confido, in  qual  m odo  dite  all'ani ma  mia: Migra  ai m o nti  co me  il  
passero? Non voglio che  la mia  s peran za  sia  in Ario, non  voglio che  sia  in  Donato: 
Il m io aiuto [procede] dal Signore, che ha  fatto il cielo e la terra. Apprende te  quello 
per  cui dovete  confidare  in  Dio, e  quello  che  dovete  at t ribuire  agli uo mini; pe rché  
è  m aledet to  chiunque  ripone  la  sua  s peran za  nell'uo mo  . Con  grande  m o des tia  e  
u miltà  il san to  apos tolo  Paolo, davvero  arden te  di  zelo  verso  la Chiesa, m a  per  lo  
Sposo,  non  per  sé, e  pieno  di  severità  pe r  quelli che  avevano  volu to  affermare:  Io  
sono di Paolo, io di Apollo , citando  p roprio la s ua  s tessa  per sona  per  calpes tarla  e 
disp rez zarla,  onde  glorificare  Cristo:  Forse  che  Paolo  -  dice  -  per  voi  è  stato  
crocifisso, oppure nel no me  di Paolo siete stati battez zati? Li res pinge da  sé, m a  per  
m a n darli  a  Cristo.  Non  vuole  essere  a mato  dalla  s posa  al  pos to  dello  Sposo, 
nep p u re  come  a mico  dello  Sposo.  Infat ti  gli  Apostoli  sono  a mici  dello  Sposo.  Per 
ques to  Sposo  ardeva  anche  quell'umile  Giovanni,  che  era  ri tenu to  il  Cris to.  Per  
ques to  diceva:  Non  sono io il Cristo, m a  Colui che  viene  dopo di m e  è  m a ggiore  di  
m e, di cui non  son degno di sciogliere la correggia dei calzari . Invero, poiché  tan to  



si u miliava, ha  di mos t ra to  di  non  essere  lo Sposo, m a  l� amico dello Sposo; e pe rciò 
ha  de t to:  Colui che  ha  la sposa  è  lo sposo; m a  l� amico dello sposo, che  è  presente  e 
lo  ascolta,  gioisce  di  gioia  alla  voce  dello  sposo  .  E se  l� amico  dello  s poso  è  u n 
m o n te, t u t t avia il m o n te  non  ha  da  se  s tesso  la luce; m a  ascolta  ed  è  pieno  di gioia 
alla  voce  dello  s poso.  Noi -  dice  -  dalla  pienez za  di  Lui  abbia mo  ricevuto.  Dalla 
pienez za  di  chi? Di Colui che  era  la luce vera, che illu mina  ogni uo mo che viene in  
questo m o ndo  . Per  Lui d u nq ue  ardeva  di  zelo  verso  la  Chiesa  l� Apos tolo  dicendo: 
Ci considerino gli uo mini co me servi di Cristo, e dispensatori dei m isteri di Dio; cioè:  
Ho levato  i m iei occhi verso  i m o nti,  donde  mi  verrà  l� aiuto. Così ci considerino  gli 
uo mini co me  servi di  Cristo, e  dispensatori dei m isteri di  Dio  . Ma, affinché  ancora  
u na  volta  t u  non  riponga  nei  m o n ti  la  t ua  s peran za  invece  di  riporla  in  Dio, 
ascol ta: Io ho  piantato, Apollo ha  irrigato, m a  Dio ha  dato l'incre mento ; ed  ancora: 
Né  chi  pianta,  né  chi  irriga  è  qualcosa,  m a  chi  fa  crescere,  cioè  Dio  .  Tu  hai  già 
de t to: Ho levato i miei occhi verso i m o nti donde mi  verrà  l'aiuto , m a  poiché  né  chi  
pianta  è qualcosa, né  chi irriga , aggiungi: Il m io aiuto [procede] dal Signore, che ha  
fatto il cielo e la terra , e: la tua  giustizia  co me  i m o nti di Dio, cioè la t ua  gius tizia  è 
realiz za ta  dai m o n ti.

Giusti e peccatori nella Chiesa.

10. I tuoi giudizi co me profondi abissi. Chiama abisso la p rofon dità  dei peccati, ove 
ognuno  p recipita  se  dispre z za  Dio; così al t rove  s ta  scrit to:  Li ha  abbandonati Dio  
alle  concupiscenza  del  loro  cuore,  sì  da  co m m ettere  a zioni  disdicevoli.  Presti 
a t ten zione la Carità vost ra. È cosa di gran de impor tan za; si t ra t ta  di  u n  argo mento  
fonda mentale. Quale è? Li ha  abbandonati Dio alle concupiscenza  del loro cuore, sì  
da  co m m ettere  a zioni  disdicevoli.  Se  Dio  d u nque  li  ha  abbandona ti  alle 
concupiscenza  del  loro  cuore,  sì  da  com met tere  azioni  disdicevoli,  è  pe r  ques to  
che  com piono  tan te  cat tive  opere?  Forse  qualcuno  porrà  la  do ma n da:  Se  Dio  fa  
così,  in  m o do  cioè  che  essi  facciano  cose  disdicevoli,  che  cosa  han no  essi  
com piuto?  Un  mis tero  è  ciò  che  hai  u di to:  Li  ha  abbandonati  Dio  alle  
concupiscenze  del loro cuore. È s ta ta  d u nque  la concupiscen za, che essi non  han no  
volu to  vincere,  che  li  ha  consegnati  al  giudizio  di  Dio.  Ma  perché  sian  ri tenu ti  
degni  di  essere  s ta ti  t radot ti  in  giudizio,  osserva  quan to  ha  de t to  p rima  a  loro  
p ro posi to: I quali pur  conoscendo Dio, non  Lo glorificarono co me  Dio, né  gli resero  
grazie  m a  vaneggiarono  nei  loro  pensieri,  e  si  ottenebrò  il  loro  stolto  cuore.  Per 
qual m o tivo? Per la su perbia. Dicendo di esser sapienti, divennero stolti. Per ques to  
segue  che:  Dio  li  ha  abbandonati  alle  concupiscenze  del  loro  cuore  .  Dunque, 
poiché  sono  s ta ti  s u perbi  ed  ingra ti,  furon  degni  di  essere  abban dona ti  alle 
concupiscenza  del loro cuore, e sono  divenu ti come abisso p rofon do, non  solo per  
com met tere  il peccato,  m a  anche  per  operare  con  inganno, non  ren den dosi  con to  
della  p ropria  iniquità  e  non  odiandola.  Ques to  abisso,  di  non  voler  t rovare  
l'iniqui tà  e  di  odiarla,  è  p roprio  della  m alvagità.  Ma  osserva  come  si  p uò  
p recipitare  sino  a  tale p rofondità: I giudizi di Dio abisso profondo. Come i m o n ti  di  
Dio  sono  la  s ua  gius ti zia  e  pe r  la  sua  grazia  divengono  grandi,  così  per  i  s uoi  
giudizi  divengono  abisso  coloro  che  alla  fine  sono  so m mersi.  Per  ques to  ti 
allietino  i  m o n ti,  pe r  ques to  tien ti  lontano  dall'abisso,  e  volgi  il  t uo  animo  alle 
parole: Il m io  aiuto  [procede] dal Signore. Ma in che  m o do? Perché  ho levato i m iei  
occhi  verso  i m o nti.  Che  significa?  Lo dirò  chiara mente:  nella  Chiesa  di  Cris to  tu  
t rovi  l'abisso  e  t rovi  anche  i  m o n ti;  vi  t rovi  pochi  buoni,  pe rché  pochi  sono  i 
m o n ti, me n t re  l'abisso  è  a m pio: cioè  vi sono  m ol ti  che  vivono  nel m ale  per  l'ira  di  
Dio,  in  quan to  si  sono  com por ta ti  in  m o do  da  essere  abban dona ti  alla  
concupiscenza  del  loro  cuore,  tan to  che  or mai  difendono  i  loro  peccati,  e  non  li 



confessano,  an zi  dicono:  Perché?  che  cosa  ho  fat to?  Anche  cos tui  lo  ha  fat to,  
anche  quello  lo  ha  fat to.  Ormai  vogliono  anche  difendere  ciò  che  la  pa rola  di  Dio 
condanna: ques to  è  l'abisso. Perciò la Scrit tu ra  in  u n  cer to  pa sso  dice (stai a t ten to  
all'abisso):  Il  peccatore,  quando  sarà  caduto  nel  profondo  dei  m ali,  disprez z a  .  
Ecco,  i  tuoi  giudizi  co me  abisso  profondo.  Ma tu  non  sei  ancora  m o n te,  non  sei 
ancora  abisso;  fuggi  l'abisso,  guarda  ai  m o n ti,  m a  non  fer mar ti  ai  m o n ti.  L'aiuto  
per  te  viene dal Signore, che ha  fat to  il cielo e la te rra.

11. [vv  7.8.]  Uomini  e  bestie  tu  salvi,  o  Signore;  co me  si  è  m oltiplicata  la  tua  
misericordia,  o  Dio!  Poiché  ha  de t to:  La  tua  misericordia  è  in  cielo,  affinché  si  
sap pia  che  è  anche  in  terra,  dice:  Uomini  e  bestie  tu  salvi,  o  Signore; co me  si  è  
m oltiplicata la tua  misericordia, o Dio! Grande è la t ua  misericordia, m ol teplice è la 
t ua  misericordia, o  Dio; e  t u  la do ni  sia  agli uo mini che  agli animali. Infat ti, d a  chi  
deriva  la  salvez za  degli  uo mini?  Da  Dio.  E forse  la  salvez za  degli  animali  non  
deriva  da  Dio? Perché  Colui  che  ha  fat to  gli uo mini, Egli s tesso  ha  fa t to  anche  gli 
animali; Colui che  a mbedue  ha  fat to, a mbed ue  salva; m a  la salvez za  degli animali 
è  te m porale. Vi sono  però  alcuni  che  chiedono  a  Dio  come  grande  grazia  p roprio  
ciò che Egli ha  da to  agli animali. Si è m oltiplicata la tua  misericordia, o Dio, per  cui 
ques ta  salu te  carnale  e  te m porale  che  è  da ta  agli  uo mini,  è  da ta  non  solo  a  loro,  
m a  anche agli animali.

Adamo e Cristo.

12.  Dunque  gli uo mini  non  han no  p resso  Dio  u na  par ticolare  considerazione  che 
gli animali  non  m eritano,  ed  alla  quale  gli  animali  non  pervengono?  Certo  che  ce 
l'hanno. E dov'è  ciò che  hanno? Ma i figli degli uo mini spereranno nella protezione  
delle  tue  ali.  Stia  a t ten ta  la  Carità  vost ra  a  ques te  dolcissime  parole:  Uo mini  e  
ani m ali  tu  salvi,  o  Signore.  Ha  de t to  uo mini  e  ani mali,  m a  poi  dice:  i  figli  degli  
uo mini, come  se  alt ri  fossero  gli uo mini  ed  alt ri  i figli degli uo mini. Talvolta  nelle  
Scrit ture  figli  degli  uo mini  sono  chiamati  gli  uo mini  in  generale; tal'al t ra  si  parla  
di  figli  degli  uo mini  in  m o do  par ticolare,  con  uno  s peciale  significato,  perché  si  
intenda  che  non  ci  si  riferisce  a  t u t ti  gli  uo mini;  sopra t tu t to  quan do  viene  fat ta  
u na  dis tinzione. Infat ti non  sen za  m o tivo qui è scrit to: Uo mini e ani m ati tu  salvi, o  
Signore; m a  i figli degli uo mini , come  se,  do po  averli  divisi,  guardasse  separa ti  ai  
figli  degli  uo mini.  Separa ti  da  chi?  Non  soltan to  dagli  animali,  m a  anche  dagli 
uo mini  che  chiedono  a  Dio  la  salu te  di  cui  fruiscono  gli  animali,  e  la  desiderano  
come  cosa  di  grande  valore.  Chi  sono  d u nque  i  figli  degli  uo mini?  Coloro  che  
s perano  nella  p ro tezione  delle  sue  ali.  Quegli  uo mini,  insieme  con  gli  animali,  si 
allietano  nella  realtà  p resen te,  m e n t re  i  figli  degli  uo mini  si  allietano  nella  
s peran za; quelli, insieme  con  gli animali, ricercano  i beni p resenti, ques ti, insieme  
con  gli angeli, s perano  nei beni  fu tu ri. Orbene, perché  per  dis tinguerli quelli sono  
chiamati  uo mini,  e  ques ti  sono  chiamati  figli  degli  uo mini?  Infat ti  anche  alt rove 
così  si  esprime  la  Scrit tura:  Che  cos'è  l'uo mo,  che  tu  ti  ricordi  di  lui,  o  il  figlio  
dell'uo mo, che tu  lo visiti? Che cos'è l'uo mo  che tu  ti ricordi di  lui? Ti ricordi di  lui, 
come di  uno  che è  assen te; m a  il figlio dell'uo mo  lo visiti come p resen te. Che vuol  
dire: ti  ricordi  dell'uo mo?  Uomini e  ani mali tu  salvi, o Signore , pe rché  doni  salu te  
anche  agli  s tessi  m alvagi,  e  il  Regno  dei  Cieli  anche  a  coloro  che  non  lo 
desiderano.  Poiché  Egli  li  p ro tegge,  e  non  li  abbandona  secondo  il  s uo  m o do  di  
agire; come  suo  gregge, non  li lascia  soli; t u t t avia  di  loro  si  ricorda  come  di  chi  è  
assente.  Ma colui  che  Egli  visita,  è  il  figlio  dell'uo mo;  ed  a  lui  è  de t to:  Ma  i figli  
degli uo mini spereranno nell'o mbra delle tue ali. E se  volete  dis tinguere ques ti d ue  
generi  di  uo mini,  osservate  da p p rima  i  d ue  uo mini,  Ada mo  e  Cristo.  Ascolta  



l'Apos tolo:  Co me  in Ada mo  tutti sono  m orti, così in  Cristo  tutti saranno  vivificati .  
Siamo  na ti  da  Adamo  per  m orire;  risorgiamo  in  Cristo  per  vivere  eterna mente. 
Quando  por tiamo l'im magine dell'uo mo terres t re, sia mo uo mini; quan do  por tiamo  
l'im magine  dell'uo mo  celes te, siamo  figli degli uo mini, poiché  Cristo  è  de t to  Figlio 
dell'uo mo  . Infat ti  Ada mo  era  uo mo,  m a  non  era  figlio  dell'uo mo;  ap par tengono  
perciò  ad  Ada mo  coloro  che  desiderano  i beni  carnali  e  ques ta  salu te  te m porale. 
Esortiamo  costoro  affinché  siano  figli degli  uo mini, che  s perano  nella  p ro tezione 
delle  s ue  ali  e  desiderano  quella  misericordia  che  è  in  cielo  ed  è  annu n zia ta  per  
me z z o  delle  n ubi. Ma se  ancora  non  ne  sono  capaci, desiderino  almeno, per  ora, i 
beni  te m porali  soltan to  dall'unico  Dio,  e  in  tal  guisa  obbediscano  al  Vecchio  
Testa men to, in m o do  da  pervenire al Nuovo.

Dio manterrà la sua promessa.

13. Infat ti  anche  quel  po polo  desiderò  i beni  te rreni, il regno  di  Gerusalem me,  la  
soggezione  dei  s uoi  ne mici, l'abbondan za  dei  fru t ti, la  salu te  p ropria  e  quella  dei  
loro  figli. Tali cose  desideravano  e  tali  cose  ricevevano,  ed  erano  p ro te t ti  so t to  la 
legge.  Desideravano  da  Dio  i beni  che  egli  dà  anche  agli  animali,  perché  non  era  
ancora  venu to  loro  il  Figlio  dell'uo mo  in  m o do  che  po tessero  essere  figli  degli  
uo mini; t u t t avia  già  avevano  n ubi  che  annu n ziavano  il  Figlio  dell'uo mo.  Vennero  
ad  essi  i  p rofeti,  annun ziarono  il  Cristo;  e  vi  erano  t ra  loro  alcuni  che  capivano  
l'annu n zio,  e  n u t rivano  la  fu tura  s peran za  di  ricevere  la  misericordia  che  è  in 
cielo.  Ve  ne  erano  al t ri  che  non  desideravano  se  non  i  beni  carnali,  e  la  felicità  
te r rena  e  te m porale. Vacillavano così i loro  piedi, fino  a  giungere a  fabbricare e  ad  
adorare  idoli. Quando  infat ti  Egli li a m m oniva, li colpiva in  t u t te  quelle  cose  nelle  
quali  t rovavano  piacere,  e  le  toglieva  loro,  essi  soffrivano  la  fame,  le  guerre,  le 
pes tilenze,  le  m ala t tie,  e  si  volgevano  agli  idoli.  Quei  beni  che  arden te mente  
avrebbero  dovuto  desiderare  da  Dio, li desideravano  dagli idoli, e  abban donavano  
Dio.  Vedevano  infat ti  che  gli  s tessi  beni  che  cercavano  erano  possed u ti  in  
abbondan za  dagli  em pi  e  dagli  scellera ti,  e  credevano  quindi  di  rendere  invano  
culto  a  Dio, pe rché  Egli non  dava  u na  ricom pensa  ter rena. O uo mo! sei u n  operaio  
di  Dio; m a  verrà  piu  tardi  il te m po  di  ricevere  la mercede; perché  insisten te mente  
richiedi la m ercede  ora, p rima  di  avere  opera to? Se viene  u n  operaio  alla t ua  casa, 
forse  gli da rai in  an ticipo  la ricom pensa, p rima  che  abbia por ta to  a  te r mine  la sua  
opera?  Lo s timeres ti  infat ti  perverso,  se  ti  dicesse:  Prima  voglio  la  ricom pensa,  e 
poi  lavorerò.  Sares ti  acceso  d 'ira.  Ma  perché  ti  adireres ti?  Perché  non  ha  avuto  
fede  nell'uo mo  che  è  me n dace.  E come  p uò  non  adirarsi  Dio,  quan do  tu  non  hai  
fede  nella  Verità  s tessa?  Ciò  che  ti  ha  p ro messo,  da rà;  non  inganna,  pe rché  è  la 
Verità  che  ha  p ro messo.  Ma te mi  forse  che  non  abbia  di  che  dare? È onnipotente.  
Non te mere  che non  ci sia  Colui che  dà: è im mortale. Non te mere  che qualcuno  gli 
s uben t ri: è e terno, s tai t ranquillo. Se vuoi che il t uo  operaio si fidi di  te  per  t u t to  il 
giorno,  credi  anche  tu  in  Dio  per  t u t ta  la  t ua  vita,  poiché  la  t ua  vita  è  solo  u n  
fra m me nto  di  te m po  davan ti  a  Dio.  E che  cosa  sarai?  Ma  i  figli  degli  uo mini  
spereranno nella protezione delle tue ali.

14.  [v  9.]  Si  inebrieranno  nell'abbondan za  della  tua  casa.  Intravvedo  che  ci 
p ro me t te  qualcosa  di  grande. Vuol dirlo, e non  lo dice; non  p uò, op p u re  sia mo  noi  
che  non  com prendia mo? Oso  dire, fra telli miei, anche  riguardo  alle  san te  lingue  e  
ai  cuori,  pe r  cui  me z zo  ci è  s ta ta  ann un ziata  la  verità,  che  non  p uò  esser  de t to  e  
nep p u re  pensa to  ciò  che  essi  ann un ziavano.  È  infat ti  u na  realtà  grande  e  
ineffabile,  ed  essi  s tes si  la  videro  in  par te  ed  in  enigma,  come  dice  lo  Apos tolo: 
Ora  vedia mo  in  parte  e  in  enig m a,  m a  allora  vedre mo  faccia  a  faccia  .  Ecco, 



effondevano  con  le labbra  quel che vedevano in enigma. Quali sare mo  noi, quan do  
avre mo  visto  faccia  a  faccia  ciò  che  essi  concepivano  nel  cuore  e  non  po tevano 
generare  con  parole  com prensibili  agli  uo mini?  Infat ti,  quale  necessità  c'era  di  
dire: Si inebrieranno nell'abbondan za  della tua  casa? Ha cercato  fra  le cose  u ma ne  
u na  parola  con  cui  esp rimere  ciò  che  doveva  dire;  e  poiché  ha  visto  gli  uo mini  
bere  fino  all'ubriache z za, p rendere  s mo dera ta mente  il vino  e  perdere  la me n te, ha  
com preso  che  es pres sione  usare:  perché,  u na  volta  ricevuta  quella  ineffabile 
letizia,  vien  m e no  in  cer to  m o do  la  m en te  u ma na,  e  diventa  divina,  e  si  inebria  
nell'abbondan za  della  casa  di  Dio.  Per  ques to  in  u n  alt ro  salmo  è  de t to:  La  tua  
coppa  inebriante  quanto  è  eccellente!  Da  ques to  calice  erano  inebriati  i  m a r tiri, 
quan do, andan do  al m ar tirio, non  riconoscevano  i loro  parenti. Quale alt ro  effet to  
è così p roprio dell'ebbrez za  quan to  il non  riconoscere la s posa  che  piange, i figli, i 
p aren ti?  Non  li  riconoscevano,  non  credevano  di  averli  dinan zi  agli  occhi.  Non 
s t u pitevi:  erano  ebbri.  E di  che  cosa  erano  ebbri?  Osservate:  avevano  ricevuto  la 
coppa  con  cui  inebriarsi. Per  ques to  anche  il salmis ta  ringrazia  Dio, dicendo:  Che  
renderò al Signore per tutte le cose che mi  ha  dato? Prenderò il calice della salute, e  
invocherò il no me  del Signore . Dunque, fra telli, siamo  figli degli uo mini, s peria mo 
nella  p ro tezione  delle  sue  ali, e  ci inebriere mo  nell'abbondan za  della  sua  casa. Mi 
sono  es pres so  come  ho  po t u to,  e  come  posso  vedo,  m a  non  posso  esp rimer mi  
come  vedo.  Si  inebrieranno  nell'abbondan za  della  tua  casa;  e  li  disseterai  al  
torrente  della  tua  delizia.  È de t to  tor ren te  il corso  d 'acqua  che  scorre  con  impeto.  
Impetuosa  sarà  la  misericordia  di  Dio, nell'irrigare  e  nell'inebriare  coloro  che  ora  
pongono  la  loro  s peran za  so t to  la  p ro tezione  delle  s ue  ali.  Che  cos'è  quella  
delizia? È come  u n  tor ren te  che  inebria  gli asse ta ti. Chi ora  d u nque  ha  se te, fondi 
la sua  s peran za; chi ha  se te  abbia la s peran za  e, inebria to, avrà la realtà; m a  p rima  
di  avere  la  realtà,  sia  as se ta to  nella  s peran za.  Beati  coloro che  hanno  fa me  e  sete  
di giustizia, perché saranno saziati .

Cristo sorgente di vita.

15. [v 10.] Da  quale  fon te  d u nq ue  sarai  inonda to,  e  do n de  sca tu risce  ques to  così  
grande  tor ren te  della  s ua  delizia?  Perché presso di te  è  la sorgente  della vita, dice.  
Chi è la sorgente della vita, se  non  Cris to? È venuto  a  te  nella carne, per  bagnare la 
t ua  gola asse ta ta; sa zierà  chi s pera, Colui che  ha  bagnato  l'asse ta to.  Perché presso  
di  te  è  la  sorgente  della  vita,  nella  tua  luce  vedre mo  la  luce.  Qui  u na  cosa  è  la 
sorgen te  ed  u n'al tra  la  luce:  non  così  lassù.  Perché  ciò  che  è  la  fon te  è  anche  la 
luce; chia malo come  vuoi, m a  non  è quello che  t u  chia mi, perché  non  p uoi t rovare  
u n  no me  adeguato,  non  è  racchiuso  in  un  solo  no me.  Se t u  dicessi  che  è  soltan to  
luce,  ti  si  po t rebbe  rispon dere:  Senza  ragione  d u nque  mi  è  s ta to  de t to  di  aver  
fame  e  se te:  chi  infat ti  p uò  m a ngiare  la  luce?  Con  tu t ta  verità  mi  è  s ta to  de t to: 
Beati i puri di cuore, perché  vedranno Dio ; se  è  luce  p re paro  i miei occhi. Prepara  
anche  la  gola,  pe rché  ciò  che  è  luce  è  anche  sorgen te; è  sorgente  perché  sa zia  gli 
asse ta ti, luce perché  illumina  i ciechi. Sulla te rra  talora  in u n  luogo è la luce, ed  in 
u n  alt ro  la sorgen te. Talvolta  infa t ti  i fiu mi scor rono  anche  nelle tenebre; e  talora,  
nel  deser to  sop por terai  il  sole,  m a  non  t roverai  la  fonte.  Qui  d u nq ue  ques te  d ue  
cose  possono  essere  separa te:  lassù  non  ti  affaticherai,  pe rché  è  sorgente;  e  non  
sarai o t tenebra to, pe rché  è luce.

La divina volontà.

16.  [v 11.]  Porgi la  tua  misericordia  a  coloro  che  ti  conoscono, e la  tua  giustizia  a  
coloro che  sono retti di  cuore.  Spesso  lo  abbiamo  de t to: re t ti  di  cuore  sono  coloro  



che  seguono  in  ques ta  vita  la volontà  di  Dio. La volontà  di  Dio è  che  a  volte  tu  sia 
sano,  a  volte  a m malato;  se,  quan do  sei  sano,  ti  è  dolce  la  volontà  di  Dio  e  ti  è  
invece a mara  quan do  sei a m malato, non  sei re t to  di cuore. Perché? Perché  ti rifiuti  
di  unifor mare  la t ua  volontà  al volere di Dio, m a  vuoi piegare la volontà  di  Dio alla 
t ua.  Essa  è  re t ta,  sei  t u  che  sei  curvo;  la  t ua  volontà  deve  correggersi  su  quella, 
non  quella deve piegarsi  a  te: allora  avrai il cuore  re t to. Se u no  s ta  bene  in  ques to  
m o n do, sia  benedet to  Dio che  consola; se  nel m o n do  soffre, sia  benedet to  Dio che 
corregge  e  me t te  alla  p rova.  Sarai  re t to  di  cuore,  se  dirai:  Benedirò  il Signore  in  
ogni te m po, se mpre la sua lode sulla mia  bocca .

L'umiltà del Cristo.

17.  [v 12.]  Non  mi  venga  addossò  il piede  della  superbia.  Ha  già  det to:  All'ombra  
delle  t ue  ali  s pereranno  i  figli  degli  uo mini,  e  si  inebrieranno  nell'abbon dan za  
della  t ua  casa.  Quando  ciascuno  avrà  cominciato  ad  essere  più  abbon dan te mente  
irrigato  da  ques ta  fonte,  s tia  a t ten to  a  non  insu perbire.  Non  m a ncò  infat ti  tale 
abbondan za  ad  Adamo,  il  p rimo  uo mo,  m a  a  lui  venne  ad dosso  il  piede  della  
s u perbia,  e  lo  s mosse  la  m a no  del  peccatore,  cioè  la  m a no  su perba  del  diavolo. 
Così  come  il  suo  sedu t tore  disse:  Porrò  il  m io  trono  nei  penetrali  aquilonari  , 
p arimen ti  per suase  l'uo mo  dicendo:  Gustatene,  e  sarete  co me  dèi  . Siamo  d u nque  
cadu ti pe r  la su perbia, fino  a  p recipitare  in ques ta  condizione  m or tale. E poiché  la  
s u perbia  ci  ha  ferito,  l'umiltà  ci  fa  sani.  Dio  è  venu to  u mile,  pe r  guarire  l'uo mo  
dalla  così  grande  ferita  della  su perbia.  È venuto,  perché  il Verbo  si  è  fa t to  carne, 
ed  ha  abi tato  t ra  noi  .  È s ta to  p reso  dai  Giudei,  è  s t a to  coper to  di  insul ti.  Avete  
u di to,  quan do  è  s ta to  let to  il  Vangelo,  che  cosa,  dissero  ed  a  chi  dissero:  Sei  
inde moniato  ; m e n t re  Egli  non  replicò:  Voi  siete  inde moniati,  perché  giacete  nei  
vost ri  peccati,  e  il  diavolo  possiede  i  vos t ri  cuori.  Non  disse  ques to,  ed  avrebbe 
det to  il  vero,  se  lo  avesse  de t to:  m a  non  era  il  m o me nto  di  dirlo,  perché  non  
se mbrasse  che  non  già  p redicava  la  Verità,  m a  rendeva  l'offesa.  Trascurò  quan to  
aveva  u dito,  quasi  non  avesse  sen ti to  nulla.  Era  il  m e dico,  ed  era  venu to  per  
curare  il folle.  Come  il  me dico  non  si  p reoccupa  di  quan to  sente  dire  dal  pa z zo,  
m a  del m o do  di guarirlo e di farlo da  furioso sano, e non  si p reoccupa  se riceve da  
lui  anche  u n  p ugno  -  e  me n t re  quello  gli  p rocura  n uove  ferite,  il  me dico  lo 
guarisce dalla  vecchia febbre  - ; così anche  il Signore  è  venuto  a  m ala ti, è  venuto  a  
pa z zi,  non  tenen do  conto  di  quan to  u dì  e  pa tì,  p roprio  per  ques to  insegnando  
loro  l'umiltà  in  m o do  che,  eruditi  nell'u miltà,  guarissero  dalla  s u perbia:  è  da  
ques t 'ul tima  che  ap p u n to  il Salmista  s u p plica  di  essere  libera to,  dicendo:  Non  mi  
venga  addosso  il  piede  della  superbia,  né  mi  s m uova  la  m a no  dei  peccatori.  Se 
infat ti ci verrà  addosso  il piede  della s u perbia, ci s m uoverà  la m a no  del peccatore.  
Quale  è  la  m a no  del  peccatore?  L'opera  di  chi  pers uade  al  m ale.  Sei  divenu to  
s u perbo? Im me diata mente  ti  rovina  colui che  per suade  al  m ale. Stai fermo, u mile, 
in  Dio,  e  non  curar ti  t rop po  di  quan to  ti  si  dice.  Da  qui  deriva  quan to  al t rove  è  
de t to:  Dai  miei  [peccati] occulti  purifica mi,  o  Signore,  e  da  quelli  altrui  guarda  il  
tuo  servo  . Che significa  dai m iei [peccati] occulti? Significa  non  mi  venga  addosso  
il piede  della superbia.  Che significa  e dagli altrui guarda  il tuo servo? Che non  mi  
s m uova  la m a no  dei peccatori. Custodisci ciò che  hai den t ro, e  non  avrai timore  di  
ciò che s ta  fuori.

18. [v 13.] Ma perché  te mi tan to  ques to? È come se  si dicesse: Qui sono caduti tutti  
coloro  che  operano  iniquità ,  pe r  p recipitare  in  quell'abisso  di  cui  è  de t to:  I tuoi  
giudizi  co me  abisso  profondo ; pe r  p recipitare  cioè  fino  a  quella  p rofon dità  in  cui 
sono  cadu ti  i  peccatori  che  disprez za no  [il,  Signore].  Sono  caduti; e  dove  ha nno  



inciam pato  in  p rimo  luogo? Nel piede  della  su perbia.  Ascolta te  che  cos'è  il piede  
della  su perbia:  Avendo  conosciuto  Dio,  non  Lo  glorificarono  co me  Dio.  È venu to  
d u nque  loro  ad dosso  il  piede  della  su perbia,  e  di  conseguen za  sono  p recipita ti 
nell'abisso:  Li  ha  abbandonati  Dio  alle  concupiscenza  del  loro  cuore,  sì  da  
co m m ettere a zioni disdicevoli . Teme la radice e la tes ta  del peccato, colui che dice: 
Non  mi  venga  addosso  il  piede  della  superbia.  Perché  lo  chiama  piede?  Perché  
divenendo  su perbo  ha  abbandonato  Dio  e  se  ne  è  allontana to:  chiama  piede  la 
passione  di  chi  così  agisce.  Non  mi  venga  addosso  il piede  della  superbia,  né  mi  
s m uova  la m a no dei peccatori, cioè non  mi dis tolgano da  te  le opere del peccatore, 
tan to  che  io  bra mi  imitarle.  Ma perché  cont ro  la  su perbia  dice:  Qui  sono  caduti  
coloro  che  operano  iniquità? Perché  coloro  che  ora  sono  iniqui,  sono  cadu ti  nella 
s u perbia.  Perciò  il  Signore,  nel  me t tere  s ull'avviso  la  Chiesa,  dice:  Essa  mirerà  al  
tuo capo, e tu  al suo calcagno  . Il serpen te  guarda  quan do  ti viene ad dosso  il piede  
della  su perbia,  quan do  vacilli,  per  far ti  cadere;  m a  tu  s ta  a t ten to  al  suo  capo,  
perché  la  s uperbia  è  l'inizio  di  ogni  peccato  .  Qui sono  caduti  coloro  che  operano  
iniquità;  sono  stati  scacciati,  e  non  hanno  potuto  reggersi  in  piedi.  Si  t ra t ta  per  
p rimo  di  colui che non  s te t te  fer mo  nella verità, poi di  coloro  che, per  colpa  di  lui, 
Dio  scacciò  dal  pa radiso.  Ne  consegue  che  quell'u mile  che  dice  di  non  essere  
degno  di sciogliere  la correggia dei calzari, non  è  s ta to  scacciato, m a  s ta  in piedi e  
lo  ascolta,  e  in  gran  gioia  gioisce  per  la  voce  dello  Sposo  e  non  per  la  sua,  nel 
timore  che  gli  venga  ad dosso  il piede  della  su perbia,  e  sia  scacciato  e  non  possa  
reggersi in piedi.

19. Se con  fa tica  abbiamo  s tancato  alcuni  di  voi, abbiamo  però  finito  il salmo,  la 
noia  è  pa ssa ta  e  rendia mo  grazie,  pe rché  tu t to  il salmo  è  s ta to  s piegato.  A me tà  
della  s piegazione,  te mendo  di  s tancarvi, s tavo  per  rinun ziare; m a  ho  pensato  che  
il  nos t ro  sfor zo  sa rebbe  s ta to  s pe z za to,  e  non  avre m mo  po t u to  riprendere  dalla 
me tà  con  la  s tessa  a t ten zione  come  se  lo  avessimo  s piegato  t u t to  insieme; ed  ho  
p referito  riuscirvi  pesan te  piu t tos to  che  lasciare  delle  cose  in  sos peso,  non  
avendo  com pletato  il  com men to.  Vi  debbo  infa t ti  anche  il  ser mone  di  do ma ni; 
p regate  per  noi affinché  sia mo  in grado  di  esporvelo, e  porgete  bocche  affa mate  e  
cuori devoti.

SUL SALMO 36
ESPOSIZIONE

Discorso 1

L'ultimo giorno.

1. Coloro  che  non  vogliono  essere  sicuri  vivendo  bene  e  p referiscono  vivere  a  
lungo  m ale,  ascoltano  con  terrore  [parlare] dell'avvento  dell'ultimo  giorno.  È u tile  
d u nque  che  Dio abbia  volu to  tener  nascosto  quel giorno, on de  se m pre  il cuore  sia  
p re para to  ad  a t ten dere  ciò  che  sa  che  verrà,  m a  che  non  sa  quan do  verrà.  
Pertan to,  poiché  il  nos t ro  Signore  Gesù  Cris to  ci  è  s ta to  m a n da to  come  Maest ro, 
anche  il  Figlio  dell'uo mo  ha  de t to  di  ignorare  quel  giorno  , poiché  non  rien t rava  
nel s uo  m agis tero che noi lo conoscessimo per  suo  me z zo. Nessuna  cosa infa t ti sa  
il  Padre  che  non  sap pia  il  Figlio,  essendo  la  scienza  s tessa  del  Padre  la  sua  
Sapien za; e  la  sua  Sapien za  è  il s uo  Figlio, il s uo  Verbo. Ebbene,  poiché  a  noi  non  
era  u tile  conoscere  ciò,  che  cer ta mente  conosceva  colui  che  era  venu to  per  
is t ruirci, m a  non  s u  ciò che  non  ci giovava conoscere, non  soltan to  come  m aes t ro  
alcune  cose  ha  insegnato,  m a  anche,  se m pre  come  m aes t ro,  alt re  cose  non  ha  



insegnato.  In  qualità  di  m aes t ro,  infat ti,  sapeva  e  insegnare  ciò  che  conveniva  e  
non  insegnare  quan to  era  nocivo. Così, con  u na  par ticolare esp ressione  si dice che  
il Figlio  non  sapeva  quan to  non  ha  insegna to; cioè  si  dice  che  non  sapeva  ciò  che  
non  ci  fa  sapere,  u san do  u na  es pressione  del  genere  di  quelle  che  noi 
quo tidiana mente  usia mo,  come  ho  det to.  Chiamia mo  infat ti  lieto  il  giorno  che  ci 
fa  lieti,  e  t ris te  quello  che  ci  fa  t ris ti;  diciamo  che  il  fred do  è  pigro  perché  ci  fa  
diventare  pigri.  Allo  s tes so  m o do  al  contrario  dice  il  Signore: Ora  ho  conosciu to.  
Fu de t to  ad  Abramo:  Ora  ho  conosciuto che  tu  te mi  Dio . Dio sapeva  ques to  anche 
p rima  di  quella p rova. Infat ti  quella p rova fu  com piuta  affinché  noi sapessimo  ciò 
che  Dio già  conosceva; e  per  insegnare  a  noi  è  s ta to  scrit to  quan to  Dio conosceva  
già  p rima  della  p rova.  Forse  anche  lo  s tesso  Abra mo  non  sapeva  ancora  quale  
for za  avesse  la sua  fede; ciascuno  infa t ti  conosce  se  s tesso  nella  ten ta zione, come  
se  [da  essa]  fosse  interrogato;  così  Pietro  cer ta mente  non  sapeva  quali  for ze  
avesse  la  sua  fede,  quan do  disse  al  Signore:  Sarò  con  te  fino  alla  m orte.  Ma  il 
Signore  che  lo  conosceva,  p redisse  quando  sa rebbe  venuto  me no, 
p reann u n ziandogli  la  sua  debolez za  come  se  gli  avesse  toccato  u na  vena  del  suo  
cuore  . Ne consegue  che  Pietro, il quale, p rima  della  ten ta zione, aveva p res un to  di  
se  s tesso,  nella  ten ta zione  imparò  a  conoscersi.  Così,  d u nq ue,  non  è  ass ur do  
pensare  che  anche  il  pa dre  nos t ro  Abra mo  abbia  conosciuto  le  forze  della  s ua  
fede  quan do,  dopo  che  gli era  s ta to  ordinato  di  im molare  il suo  unico  figlio, non  
esitò  né  t re mò ad  offrire a  Dio ciò che Dio gli aveva da to; pe rché, allo s tes so  m o do  
in cui non  sapeva, p rima  che nascesse, come glielo avrebbe da to, così crede t te  che  
po tesse  ridonarglielo  sacrificato.  Disse  d u nq ue  Dio:  Ora  ho  conosciuto,  e  noi 
intendia mo:  Ora  ti  ho  fat to  conoscere,  secondo  le  es p ressioni  di  cui  abbiamo  
parlato: È pigro  il freddo  perché  fa  essere  pigri, è lieto  il giorno  perché  ci fa lieti, e  
quindi  conosce  perché  ci  fa  conoscere.  Da  qui  derivano  le  pa role:  Vi  tenta  il  
Signore Dio vostro, per sapere se lo a m ate . Attribuirai sen za  d ubbio al Signore Dio 
nos t ro,  Dio  so m m o,  Dio  vero,  u na  gran de  ignoran za,  cosa  che  devi  capire  che  è  
sacrilega, se  intenderai le pa role: Vi tenta il Signore per sapere , come se  Egli s tesso  
acquis tasse  la  conoscen za  dalla  nos t ra  ten ta zione,  me n t re  p rima  era 
nell� ignoran za. Ma che  significa: Vi ten ta  per  sa pere? Vi ten ta  perché  voi sap pia te. 
Intendete  d u nque  dal  contrario  la  nor ma  della  com prensione;  e  come  allorché  
u dite  Dio dire: Ho conosciu to, intendete: Vi ho  fa t to  conoscere; così anche quan do  
u dite  dire  dal  Figlio  dell� uomo,  cioè  da  Cris to,  che  Egli  non  conosce  quel  giorno, 
intendete  che  è  de t to  che  lo fa  ignorare. Ma che  significa che  non  lo fa  conoscere?  
Significa  che  lo  tiene  nascos to,  pe rché  si  ignori  ciò  che  non  ci  giova  che  sia  
palesa to. Ques to  è  quan to  ho  de t to, cioè che  il buon  Maest ro  sa  che  cosa  palesare  
e  che  cosa  tener  celato; del  pari  leggiamo  che  Egli ha  differito  cer te  cose.  Dal che  
com pren dia mo  che  non  debbono  essere  m a nifes ta te  t u t te  le  cose,  cioè  quelle  che 
non  possono  com pren dere  coloro  al  quali  si  es pongono.  Dice  infa t ti  in  u n  cer to 
passo:  Molte cose ho  da  dirvi, m a  ora  voi non  potete  sostenerle .  Anche  l'Apos tolo 
dice: Non  ho  potuto parlarvi co me  ad  uo mini spirituali, m a  co me  a  uo mini carnali;  
co me  foste  pargoli in  Cristo  vi  ho  dato  da  bere  del  latte,  non  del  cibo; infatti  non  
avreste  potuto  m a ngiarlo,  né  lo  potete  ora  .  A che  cosa  giova  ques to  discorso? 
Perché,  da to  che  sap pia mo  che  l'ul timo  giorno  verrà,  m a  con  nos t ro  vantaggio 
sap pia mo  che  verrà  e  con  nos t ro  vantaggio  non  sap piamo  quan do  verrà, abbiamo  
il  cuore  p repara to  vivendo  bene;  e  non  sol tan to  non  te mia mo  l'avvento  di  quel  
giorno,  m a  anche  lo  a miamo.  Perché  quel  giorno,  come  accrescerà  il  tor mento  
degli infedeli, così por rà  fine a  quello dei fedeli. Quale di ques te  d ue  cose t u  voglia 
per  te,  ora  è  in  nos t ro  po tere  di  sceglierle,  p rima  che  venga  quel  giorno;  m a  
quan do  sarà  venu to, non  sarà  più  in  nos t ro  po tere. Scegli d u nque  finché  è  te m po; 
perché  Dio  ciò  che  nella  sua  misericordia  tiene  celato,  nella  sua  misericordia 



riman da.

Buoni e cattivi sono dappertutto.

2.  Ma,  invero,  poiché  in  qualunque  genere  di  vita,  in  cui  si  esercita  un  qualche  
ufficio,  non  si  t rovano  tu t ti  ones ti  né  t u t ti  disones ti,  è  da  ciò  m a nifes to  che  
riguardo  ai  generi  degli  uo mini,  dei  quali  abbia mo  ora  u di to  nel  Vangelo  gli 
ese m pi che ci sono s ta ti p ro pos ti, si conclude in tal m o do: Uno sarà preso, e l'altro  
lasciato  . È p reso  il buono, è  lasciato  il cat tivo. Due  sono  visti  nel  ca m po: iden tico  
è  il mes tiere, m a  non  iden tico il cuore. Gli uo mini vedono  il mes tiere, Dio conosce  
il  cuore.  Qualunque  cosa  d u nq ue  significhi  il  cam po,  uno  sarà  preso,  e  l'altro  
lasciato. Non è p resa  u na  me tà, e l'alt ra  me tà  lasciata: intende  invece d ue  generi di  
uo mini.  E se  un  genere  di  essi  è  rap p resenta to  da  pochi,  e  l'al tro  da  m olti,  u no  
sarà  preso, e  l'altro lasciato, cioè  u n  genere  sa rà  p reso  e  l'al t ro  sa rà  abbandona to. 
Così nel  let to,  così  al  m ulino.  Voi as pet ta te  forse  di  sapere  che  cosa  siano  ques te  
cose:  vedete  che  sono  nascos te,  celate  in  cer te  similitudini.  A  m e  possono  
se mbrare  una  cosa,  a  u n  alt ro  u n 'alt ra; m a  né  io  con  ciò  che  dirò  vieto  ad  alt ri  di  
darne  u na  migliore  interp re tazione,  né  egli  mi  vieterà  di  accet tarle  a mbedue,  se  
a mbedue  concordano  con  la  fede.  Mi  se mbra  d u nq ue  che  lavorino  nel  ca m po  
coloro  che  p resiedono  alle  Chiese,  come  dice  l'Apos tolo:  Siete  il  ca m po  di  Dio,  
l'edificio  di  Dio.  Infat ti  anch'Egli  si  chiama  architet to,  quan do  affer ma:  Co me  
sapiente  architetto  ho  posto  le  fonda me nta ,  e  agricoltore,  quan do  dice:  Io  ho  
piantato, Apollo ha  irrigato, m a  Dio ha  dato l'incre mento  . Al m ulino  ha  de t to  che 
vi  erano  d ue  don ne  ,  non  d ue  uo mini;  credo  che  ques ta  figura  indichi  le  folle, 
perché  i  p rincipi  reggono,  le  folle  son  governa te.  E credo  che  abbia  chiamato  
m ulino  ques to  m o n do,  poiché  si  volge  nella  ruota  del  te m po,  e  s t ri tola  i  s uoi  
a manti.  Vi sono  d u nque  alcuni  che  non  si  a s tengono  dalle  opere  del  m o n do;  m a  
tu t tavia  anche  in  esse  taluni  operano  il  bene,  alt ri  il  m ale;  alcuni  si  fanno  degli 
a mici con  il Mam mona  d 'iniquità, pe r  essere  da  essi  accolti nei tabernacoli e terni ; 
a  costoro  è  de t to:  Ho  avuto  fa me,  e  mi  avete  dato  da  m a ngiare.  Altri  invece 
t rascurano  tu t to  ques to,  e  ad  essi  è  de t to:  Ho avuto  fa me  e  non  mi  avete  dato  da  
m a ngiare  .  Perciò,  siccome  t ra  coloro  che  si  de dicano  agli  affari  e  alle  opere  di  
ques to  m o n do  alcuni  a mano  beneficare  i  poveri  me n t re  alt ri  li  t rascurano,  così 
accade  come  per  le  d ue  don ne  al  m ulino:  una  è  presa,  e  l'altra  è  lasciata.  Quanto  
al  let to,  credo  s tia  a  indicare  l'ina t tività;  vi  sono  infa t ti  alcuni  che  non  vogliono  
sop por tare  le azioni del m o n do, come  gli uo mini s posati con  casa, famiglia e  figli; 
e  nep p u re  fanno  qualcosa  nella  Chiesa,  come  i  p repos ti,  i  quali  sono  come  i 
lavoratori nel cam po; m a, quasi incapaci di  far  tali cose, si abban donano  all'ozio, e  
a mano  s tar sene  a  riposo;  ricordan do  se m pre  la  loro  debolez za,  non  si  
avventu rano  in gran di azioni e su p plicano Dio come dal let to  dell'infer mità. Anche 
in ques to  m es tiere  vi sono  i buoni e vi sono  i falsi; per  ques to  anche  da  loro  u no è  
preso e  l'altro è  lasciato.  A qualunque  ufficio  t u  ti  dedichi, p repara ti  a  sop por tare  
gli  ipocriti;  se  non  sa rai  p ron to  a  ciò,  t roverai  ciò  che  non  s peravi,  e  ne  sa rai  
scosso  o  t u rbato.  Prepara to  a  t u t to  ti  fa  d u nq ue  Colui  che  ti  pa rla,  in  quan to  per  
Lui è  te m po  di  pa rlare, non  ancora  di  giudicare, e  per  te  è  te m po  di  ascol tare, non  
ancora  di  pen tir ti  invano.  Perché  ora  non  è  vana  la  peniten za;  m a  allora  lo  sarà.  
Non perché  allora  non  si pen tiranno  gli uo mini di  aver  vissu to  m ale; m a  in ness un  
m o do  la  gius tizia  di  Dio  ren derà  loro  quel  che  per  la  loro  ingiusti zia  hanno  
perd u to.  Giusto  è  in  Dio elargire  ora  la misericordia, e  ap plicare  allora  il giudizio. 
Per  ques to  ora  non  si  tace. Oppure  si  tace? Dimost ri  qualcuno, p ro tes ti, se  ques ta  
Scrit tura  non  è p roclamata  e  canta ta  in t u t to  il m o n do; e  se  cessa  inoltre  di  essere  
offer ta  come in vendita  t ra  t u t ti gli uo mini. 



La diversa condizione dei buoni e dei cattivi in questa vita.

3.  [vv 1.2.] E invero  ques to  ti  t u rba,  o  uo mo  cris tiano,  il  vedere  felici  coloro  che  
vivono  m ale,  il  vederli  possedere  in  abbondan za  i  beni  te rreni,  essere  in  buona  
salu te,  elevarsi  a  su perbe  cariche,  conservare  intat ta  la  p ropria  casa,  la  gioia  dei 
familiari, l'omaggio dei  clienti, grandi  po teri, il vedere  che  la vita  di  costoro  non  è  
m ai  interro t ta  da  nien te  di  t ris te.  Cons ta ti  [che  osservano]  costu mi  scellerati,  e  
vedi  [che  dispongono  di]  im mense  ricchez ze;  e  dice  il  t uo  cuore  che  il  giudizio  
divino  non  c'è,  che  ogni  cosa  è  abbandona ta  al  caso  e  m ossa  da  for tuite  
combinazioni.  Se  Dio  infat ti,  t u  dici,  osservasse  le  cose  u ma ne,  p ros pererebbe  
l'iniqui tà  di  quello,  e  soffrirebbe  la  mia  innocenza?  Ogni  m alat tia  dello  s piri to  ha  
nelle  Scrit t ure  la  sua  m e dicina;  chi  d u nque  è  così  a m malato,  da  dire  tali  cose  in 
cuor  s uo,  beva  la  po zione  di  ques to  salmo.  Ma  come?  Di  nuovo  esa minia mo  
quan to  t u  dicevi? Che  cosa  dicevo  -  t u  riba t ti  -  se  non  ciò  che  t u  vedi? I m alvagi 
p ros perano, i buoni soffrono: in che  m o do  Dio vede  ques te  cose? Prendi, bevi: Egli 
s tesso,  cont ro  cui  m or mori  ques te  cose,  ti  ha  p repara to  ques ta  po zione; soltan to  
non  respingere  una  tan to  salu tare  bevanda.  Apri,  per  m e z zo  dell'orecchio,  la 
bocca  del  cuore,  e  bevi  ciò  che  ascolti:  Non  ti  sdegnare  per  i  m alvagi,  e  non  
invidiare  quelli che  co m mettono  iniquità.  Perché  co me  erba  presto  inaridiranno,  e  
co me  verzura  del  prato  presto  seccheranno .  Ciò  che  a  te  se mbra  lungo,  rapido  è  
per  Dio: u nisciti a  Dio e  sa rà  rapido  anche  per  te. Ciò che  chiama  erba  è  lo s tes so  
che  verz ura  del  prato.  Sono  cose  da  poco,  che  s tanno  a  fior  di  te rra,  e  non  
posseggono  radici p rofon de.  Per  ques to  verdeggiano  d 'inverno; m a  appena  il sole 
dell'es ta te  comincia  a  diventar  cocen te,  inaridiscono.  Ora  d u nq ue  è  il  te m po  
dell'inverno, la t ua  gloria non  ancora  è  m a nifes ta; m a  se  p rofon da  è  la radice della 
t ua  carità,  come  è  quella  di  m olti  alberi  d u ran te  l'inverno,  passa  il  freddo,  verrà  
l'es ta te,  cioè  il  giorno  del  giudizio:  allora  inaridirà  il  verde  dell'erba,  allora  si  
m a nifes terà  la  gloria  degli  alberi.  Siete  infatti  m orti,  dice  l'Apos tolo,  allo  s tesso  
m o do  in cui ap paiono  gli alberi d u ran te  l'inverno, quasi secchi, quasi m or ti. Quale  
s peran za  abbiamo, se  siamo  m or ti? Dentro  è  la  radice; dove è  la  nos t ra  radice, ivi 
è  anche  la  nos t ra  vita,  e  ivi  è  la  nos t ra  carità.  E la  vostra  vita  -  continua  -  è  
nascosta con Cristo in Dio. Quando  inaridisce chi ha  u na  simile radice? Ma quan do  
verrà  la nos t ra  p rimavera? quan do  la nos t ra  es ta te? quan do  ci rives tirà  la bellez za  
delle  foglie, e  ci  a rricchirà  l'abbondan za  dei  fru t ti?  quan do  accadrà  t u t to  ques to? 
Ascolta  quan to  segue:  Quando  Cristo,  vostra  vita,  apparirà,  allora  anche  voi  con  
Lui apparirete nella gloria  . Che dobbiamo  fare  d u nq ue  ora?  Non  ti sdegnare  per  i  
m alvagi, e  non  invidiare  quelli che  co m mettono  iniquità.  Perché  co me  erba  presto  
inaridiranno e co me verzura  del prato presto seccheranno.

Il Signore possesso dei buoni.

4.  [vv 3.4.] E tu  che  farai?  Spera  nel  Signore.  Quelli  s perano,  infat ti,  m a  non  nel 
Signore:  m or tale  è  la  loro  s peran za,  caduca  è  la  loro  s peran za,  fragile,  labile, 
effimera, vana.  Spera  nel Signore.  Ecco, s pero, e  che  cosa  faccio?  E fa  il bene.  Non 
il m ale, che  vedi in  quelli che  nel  m ale  p ros perano; fa  il bene  e abita  la terra.  Non 
opera re  il bene  fuori  della  dimora  della  te rra.  Poiché  la  te rra  del  Signore  è  la  s ua  
Chiesa;  ques ta  irriga,  ques ta  coltiva  quell'agricoltore  che  è  il  Padre  . Molti  infat ti  
com piono  buone  opere,  m a,  siccome  non  di morano  nella  te r ra,  esse  non  han no  a  
che  fare  con  l'agricoltore.  Com pi  d u nq ue  il  bene  non  al  di  fuori  della  te rra,  m a  
abita  la  ter ra.  E che  cosa  avrò?  E ti  pascerai  delle  sue  ricchez ze.  Quali  sono  le 
ricchez ze  della  s ua  ter ra?  Le sue  ricchez ze  sono  il  s uo  Signore,  le  s ue  ricchez ze  
sono  il suo  Dio. Egli s tesso  è  Colui del quale è  de t to: Tu  sei la mia  parte, o Signore  



. Egli s tesso  è  Colui del quale è de t to: Il Signore è la parte  della mia  eredità e della  
mia  coppa  . In u n  recente  discorso  abbiamo  ricorda to  alla  Carità  vos t ra  che  Dio è  
nos t ro  possesso  e  noi  siamo  p ro prietà  di  Dio.  Intendi  d u nq ue  che  Egli  è  la  
ricchez za  di  ques ta  te r ra;  fa'  a t ten zione  a  quello  che  segue:  Gioisci  nel  Signore.  
Come  se  t u  avessi  do ma n da to,  e  avessi  de t to:  Mostra mi  le  ricchez ze  della  te r ra, 
nella  quale  mi  ordini  di  abitare,  Gioisci -  rispon de  -  nel  Signore  e  ti  concederà  i  
desideri del tuo cuore.

5. Intendi  con  esa t tez za  le pa role  i desideri del tuo cuore. Distingui le richies te  del 
t uo  cuore  dalle  richies te  della  carne,  dis tinguile  quan to  più  p uoi.  Non  invano  è  
det to  in u n  alt ro  salmo: Dio del m io cuore. Continua  infa t ti e dice: La mia  parte è il  
m io  Dio nei  secoli  . Per  fare  u n  ese m pio,  u no  è  cieco  nel  corpo  e  chiede  di  essere  
illuminato. Chiede  ques te  cose, pe rché  anch'esse  ha  fat to  Dio e  le do na: m a  simile 
cosa  chiedono  anche  i  m alvagi.  È d u nq ue  u na  richies ta  della  carne.  È m ala to,  
chiede  di  esser  sanato  ed  è  guarito  colui  che  deve  m orire.  Anche  ques ta  è  u na  
richies ta  della  carne,  e  tali  sono  quelle  analoghe  a  ques ta.  Qual  è  d u nq ue  la  
richies ta  del  cuore?  Come  la  richies ta  della  carne  chiede  la  guarigione  degli  occhi 
per  vedere  ques ta  luce  che  p uò  essere  vista  con  gli  occhi  del  corpo,  così  la  
richies ta  del  cuore  mira  ad  u n'alt ra  luce.  Beati  -  infa t ti  -  i puri  di  cuore,  perché  
vedranno Dio . Gioisci nel Signore, e ti concederà i desideri del tuo cuore.

Il Signore nostra speranza.

6. [vv 5.6.] Ecco, desidero, chiedo, voglio, po t rò  d u nq ue  io s tesso  sod disfare ques ti  
desideri? No. E che  d u nq ue?  Fa' conoscere al Signore  la tua  via, e  spera  in  Lui, ed  
Egli agirà.  Mostragli  che  cosa  soffri,  m os t ragli  che  cosa  vuoi. Che  cosa  soffri?  La  
carne  bra m a  contro lo spirito, e  lo spirito contro la carne  . Che cosa  vuoi  d u nq ue? 
Me infelice uo mo,  chi  m i  libererà  da  questo  corpo  di  m orte?  E per  esser  cer to  che 
Egli  agirà,  quan do  gli  avrai  fat to  conoscere  la  t ua  via,  os serva  quan to  segue:  La  
grazia  di  Dio per  Gesù  Cristo  nostro  Signore  .  Ma che  cosa  d u nque  farà,  secondo  
che  è  de t to:  Fa' conoscere  al  Signore  la  tua  via,  e  spera  in  Lui, ed  Egli agirà ; che 
cosa  farà?  Farà risplendere  co me  luce la tua  giustizia.  Poiché  ora  la t ua  gius tizia  è 
nascos ta;  la  sua  realtà  è  nella  fede,  non  nella  chiara  visione.  Tu  credi  e  agisci 
secondo  la t ua  fede, m a  non  vedi ancora  ciò in  cui credi. Ma quan do  comincerai a  
vedere  ciò  in  cui  hai  credu to,  risplenderà  come  luce  la  t ua  gius ti zia:  la  t ua  
gius tizia era  la t ua  fede . Il gius to infat ti vive della fede .

La vita eterna.

7. E  farà  risplendere  co me  luce  la  tua  giustizia,  e  il  tuo  giudizio  co me  il  
m e z zogiorno.  Cioè  come  luce  s plenden te.  Era  poco  dire  co me  luce.  Chiamia mo 
infat ti  luce  quan do  albeggia,  diciamo  luce  quan do  sorge  il sole: m a  m ai  la  luce  è  
tan to  chiara  come  a  m e z z ogiorno. Non  solo  d u nque  farà  risplendere  come  luce  la  
t ua  gius tizia,  m a  il t uo  giudizio  sarà  come  il m e z zogiorno.  Ora  infat ti  t u  giudichi  
[buono] seguire  Cris to, ques to  ti sei p ropos to, ques to  hai scelto  di  fare, ques to  è  il 
t uo  giudizio;  ness uno  ti  ha  m os t ra to  ciò  che  Egli  ha  p ro messo;  ora  hai  la  
p ro messa,  e  ancora  as pe t ti  che  sia  m a n tenu ta.  Hai  scelto  d u nq ue  nel  giudizio  
della  t ua  fede  di  seguire  ciò  che  non  vedi.  Celato  è  il  t uo  giudizio,  e  ancora  sei 
rim provera to  e  deriso  dagli infedeli, che  dicono: A che  cosa  hai credu to? Che cosa  
ti  ha  p ro messo  Cris to?  Che  sarai  im mor tale,  e  che  ti  da rà  la  vita  eterna?  dov'è  
ques ta  vita?  quan do  te  la  da rà?  quan do  po trà  accadere?  Malgrado  ques to,  t u  
giudichi che  sia  meglio  seguire  Cristo  che  p ro met te  quan to  t u  non  vedi, piu t tos to  
che  l'em pio  il  quale  ti  rim provera  di  aver  credu to  ciò  che  non  vedi  ancora.  E 



ques to  è il t uo  giudizio: quale esso  sia ancora  non  ap pare; in ques to  secolo è come  
se  fosse  no t te.  Orbene,  quan do  farà  risplendere  il  t uo  giudizio  come  meriggio? 
Quando  Cristo,  vos t ra  vita,  apparirà,  allora  anche  voi  con  Lui  ap parire te  nella  
gloria  . Quando  verrà  il  giorno  del  giudizio,  quan do  verrà  Cristo,  ed  avrà  p u nito  
t u t te  le  genti  pe r  il Giudizio,  che  accadrà  allora?  Dove  nascon derà  l'em pio  la  s ua  
perfidia,  quan do  io  vedrò  la  mia  fede?  E  ora,  che  cosa  abbiamo?  Angus tie, 
t ribolazioni,  ten ta zioni.  E beato  chi  per severa:  perché  chi  avrà  persevera to  sino  
alla  fine, quello sarà  salvo . Non  ceda  a  chi lo insul ta, non  p referisca  la p ros perità  
qui, tan to  da  diventare erba, da  albero  qual era.

8. [v 7.] Che devo fare  d u nque? Ascolta  ciò che  devi fare: Sii sotto messo al Signore,  
e  supplicalo.  Ques ta  sia  la  t ua  vita,  obbedire  ai  s uoi  coman da menti.  Ques to  
significa  essere  a  Lui  so t to messo  e  scongiurarlo  fino  a  che  ci  doni  quan to  ha  
p ro messo.  Insis ti  nelle  buone  opere,  insis ti  nella  p reghiera,  poiché  è  necessario  
p regare se m pre, e non  s met tere  m ai . In che cosa  ti m os t ri sogget to  a  Lui? Nel fare  
ciò che ordina. Se ancora  non  ricevi la rico m pensa, forse  è pe rché  non  p uoi ancora  
riceverla.  Già  ora,  infat ti,  Egli po t rebbe  darla,  m a  tu  non  p uoi  riceverla.  Continua  
nelle opere, lavora nella vigna; finito il giorno  chiedi la m ercede; è fedele Colui che  
ti ha  condot to  nella vigna . Sii sotto messo al Signore, e supplicalo.

Felicità effimera dei peccatori.

9. [vv 7 - 9.] Ecco, così  faccio: sono  so t to messo  al  Signore  e  Lo su p plico. Ma che  ti 
se mbra? Eccomi vicino  quel  m alvagio, che  vive nel  m ale  e  p ros pera; io  conosco  le 
s ue  ruberie,  i  suoi  adulteri,  le  s ue  rapine;  in  ogni  cosa  orgoglioso,  su perbo, 
esal ta to  nelle  sue  iniquità,  non  si  degna  di  riconoscer mi:  come  persevererò  in  
ques ta  condizione? Ecco la m alat tia; e  t u  bevi il controveleno: Non  ti crucciare per  
colui che prospera  nella sua  via. Egli p ros pera, m a  nella sua  via; t u  soffri, m a  nella 
via  di  Dio.  Per  lui  la  p ros peri tà  è  nella  via,  e  l'infelicità  al  s uo  ter mine;  per  te  la 
sofferen za  è  nella  via, e  al  ter mine  è  la  felicità; poiché  perirà  la  via  degli  e m pi.  Il  
Signore  conosce  la  via  dei  giusti,  e  il ca m mino  degli  e m pi  perirà  . Tu  cam mini  s u  
ques te  vie  che  il  Signore  conosce; e  se  in  esse  soffri,  non  ti  ingannano.  Invece  la 
via  degli  em pi  è  felicità  effimera:  finita  la  via,  finita  è  la  felicità.  Perché?  Perché  
quella  è  la  via  larga,  ed  il  suo  ter mine  conduce  nel  p rofon do  dell'inferno.  La tua  
via  invece  è  s t re t ta,  e  pochi  en t rano  in  essa  ; m a  devi  pensare  a  quale  a m piez za  
cond uce.  Non  ti  crucciare  per  colui che  prospera  nella  sua  via.  Contro  l'uo mo  che  
co m m ette  iniquità,  cessa  dall'ira  e  abbandona  lo sdegno . Perché  vuoi  s tare  m ale? 
Perché,  a  causa  di  ques ta  ira  e  di  ques to  s degno,  bes te m mi,  o  s tai  pe r  
bes te m miare?  Contro  l'uo mo  che  co m m ette  iniquità,  cessa  dall'ira  e  abbandona  lo  
sdegno.  Non  sai  a  che  cosa  ti  cond uce  ques ta  ira? Dirai  a  Dio che  è  ingius to,  ecco  
fin  dove  l'ira  ti  t rascina.  Perché  quello  è  felice  e  quell'alt ro  è  infelice? Guarda  che 
cosa  genera  l'ira; soffoca  il m alvagio concepimento.  Cessa  dall'ira  e  abbandona  lo  
sdegno , per  po ter  dire,  rien t ra to  in  te:  Si è  turbato  per  l'ira  il mio  occhio  . Quale 
occhio,  se  non  quello  della  fede?  Chiedo  all'occhio  della  t ua  fede:  Hai  credu to  in 
Cris to: perché  hai  credu to?  Che  cosa  ti  ha  p ro messo?  Se Cristo  ti  ha  p ro messo  la  
felicità  di  ques to  m o n do  m or mora  cont ro  Cristo,  p ro tes ta  con tro  di  lui,  allorché 
vedi  u n  infedele  felice.  Quale  felicità  ti  ha  p ro messo?  Quale  se  non  quella  che  si  
avrà  nella  risur rezione  dei  m or ti?  E cosa,  invece,  in  ques ta  vita?  Ciò  che  Egli 
s tesso,  p roprio  Lui, dico, ha  avuto.  Forse  disdegni, o  servo  discepolo, di  avere  ciò  
che  ha  avuto  il  Signore,  ciò  che  ha  avuto  il  Maest ro?  Non  hai  u di to  dire  da  Lui: 
Non  c'è  servo  m a ggiore  del  suo  padrone,  e  non  c'è  discepolo da  più  del  m aestro  ? 
Egli per  te  ha  sop por ta to  dolori, flagelli, contu melie, la croce e  la m or te. E quale di  



ques te  sofferen ze  era  dovuta  a  Lui,  gius to?  E  che  cosa  non  si  doveva  a  te,  
peccatore?  Conserva  d u nq ue  re t to  il  t uo  occhio,  non  sia  t u rbato  per  l'ira:  Cessa  
dall'ira,  e  abbandona  lo  sdegno.  Non  t'irritare  sì  da  fare  il  m ale ,  quasi  imitando  
colui che, facendo  il m ale, p ros pera  te m poralmente. Non t'irritare per fare il m ale.  
Poiché  coloro  che  operano  il m ale  saranno  ster minati.  Ma io  vedo  la  loro  felicità. 
Credi  a  Colui  che  dice:  Saranno  ster minati,  perché  Egli  vede  meglio  di  te,  e  l'ira  
non  p uò  turbare  il  suo  occhio.  Poiché  coloro  che  operano  il  m ale  saranno  
ster minati.  Ma  coloro  che  sperano  nel  Signore: Non  in  qualcuno  fallace,  m a  nella 
s tessa  Verità;  non  in  qualcuno  che  vale  poco,  m a  nell'Onnipoten te  s tesso.  Ma  
coloro  che  sperano  nel  Signore,  essi possederanno  la  terra  in  eredità.  Quale  ter ra, 
se  non  quella Gerusalem me  del cui a more chi arde  perviene alla pace?

L' attesa del giudizio.

10. [v  10.]  Ma  per  quan to  te m po  p ros pererà  il  peccatore?  per  quan to  lo 
sop por terò? Affret ta ti! Rapido  sarà  ciò  che  per  te  è  lungo. La debolez za  fa  vedere  
lungo  ciò  che  è  breve.  Come  si  m a nifes tano  i  desideri  degli  a m malati?  Niente  è  
tan to  ta rdo  a  venire, quan to  il bicchier d 'acqua  per  calmare  l'arsura  dell'asse ta to. I 
paren ti  si  affret tano,  pe rché  non  debba  pa tire  l'infer mo.  Quando  sa rà  p ron to? 
quan do  sarà  p repara to? quan do  sarà  da to? Rapidi sono  coloro  che  ti  servono, m a  
la  t ua  infer mità  ti  fa  considerare  lungo  ciò  che  velocemente  si  com pie.  Guarda te  
d u nque  il  nos t ro  Medico  che  incoraggia  l'infer mo  che  dice:  Per  quan to  te m po  
sop por terò?  quan to  d urerà?  A ncora  un  poco e  più  non  sarà  il peccatore.  Certo  t u  
gemi in  m e z zo  ai  peccatori, gemi  per  il peccatore: ancora  u n  poco  e  non  sarà  più.  
Non  credere,  da to  che  ti  ho  det to:  Ma  coloro  che  sperano  nel  Signore,  essi  
possederanno  la  terra,  in  eredità , che  ques ta  a t tesa  sia  lunghissima;  sop por ta  un  
poco  e  o t ter rai  quan to  a t ten di  sen za  che  m ai  abbia  fine.  Ancora  u n  poco:  non  è  
m olto.  Ripensa  agli  anni  da  Ada mo  sino  al  giorno  d 'oggi,  scorri  le  Scrit ture: 
appena  ieri egli è  s t a to  cacciato  dal pa ra diso. Tanti secoli sono  t rascorsi e  passa ti. 
Dove sono  i te m pi passa ti? Così passeranno  i pochi che res tano. Se t u  vivessi t u t to  
il  te m po  che  è  t rascorso  dalla  cacciata  di  Ada mo  dal  pa radiso  sino  ad  oggi,  ti  
renderes ti  conto,  cer to,  che  non  è  s ta ta  lunga  la  t ua  vita  che  così  è  volata.  Ma 
quan to  è  lunga  la  vita  di  u n  solo  uo mo? Aggiungi ad  essa  quan ti  anni  vuoi, ar riva  
fino  alla  più  tarda  vecchiaia,  che  cosa  è?  Non  è  forse  ancora  brez za  m a t tu tina?  
Orbene,  per  quan to  sia  lontano  il  giorno  del  giudizio,  quan do  avrà  luogo  la 
ricom pensa  dei  gius ti  e  degli  ingius ti,  cer ta mente  il  t uo  ul timo  giorno  non  p uò  
essere  lontano.  Prepara ti  ad  esso.  Perché  come  uscirai  da  ques ta  vita,  così  ti  
p resenterai  nell'al t ra.  Dopo  ques ta  b reve  vita  non  sa rai  ancora  dove  sa ranno  i 
san ti,  ai  quali  sarà  de t to:  Venite,  benedetti  del  Padre  mio,  entrate  in  possesso  del  
Regno  che  è  stato  preparato  per  voi  sin  dall'inizio  del  m o ndo  .  Non  sarai  ancora  
colà,  chi  lo  ignora?  Ma già  po t res ti  essere  laddove  quel  ricco  su perbo  e  vano  in  
me z z o  ai  suoi  tor menti  vide, di  lontano,  riposare  quel  povero  coper to  di  piaghe  . 
Collocato  in  quella  pace,  cer ta mente  sicuro  as pe t ti  il giorno  del  giudizio,  quan do  
riceverai  anche  il  corpo,  quan do  sarai  t rasfor mato  e  fat to  uguale  agli  angeli. 
Perché  d u nque  lo  sollecitiamo  e  diciamo:  Quan do  sa rà?  Tarderà?  Lo  diranno  i 
nos t ri figli, lo diranno  i nos t ri nipoti, lo diranno  tu t ti  quelli che  si s uccederanno, e  
così  pa sserà  ques to  poco  che  ancora  deve  venire,  allo  s tesso  m o do  in  cui  è  
passa to  t u t to  il te m po  che  già  è  t rascorso. O debole  uo mo! A ncora  u n  poco, e  più  
non  sarà il peccatore.



Il peccatore flagello dei buoni.

11. Cercherai  il suo  posto, e  non  lo troverai.  Chiarisce  quan to  ha  de t to:  non  sarà ; 
non  perché  non  sa rà  più  assolu ta mente, m a  perché  non  po t rà  più  essere  di  alcuna  
u tilità.  Se com pleta mente  cessasse  di  essere,  nep p ure  sarebbe  tor menta to:  e  così  
al  peccatore  verrebbe  da ta  la t ranquillità, tan to  da  dire: Finché  vivo, farò  quel che  
voglio, tan to, do po, non  sa rò  più. Non  ci sarà  d u nq ue  chi sarà  nel  dolore, chi sarà  
tor menta to?  E le  pa role:  A ndate  nel  fuoco  eterno,  che  è  stato  preparato  per  il  
diavolo e gli angeli suoi ? Ma forse  quelli m a n da ti in quel fuoco non  saranno  più, e  
saranno  cons u m ati.  Non  si  direbbe  loro  A ndate  nel  fuoco  eterno ,  perché  non  
sarebbe  eterno  tale  fuoco  per  quelli che  più  non  esis teranno.  E tu t tavia  il Signore  
non  ha  taciu to  affat to  ciò che in tal luogo accadrà  loro, se  la com pleta  dis t ru zione 
ovvero  dolore  e  su p plizi,  dicendo:  Ivi sarà  pianto  e  stridor  di  denti  .  In  che  m o do  
piangeranno  e  faranno  s t ridere  i  den ti,  se  non  sa ranno  più?  Che  senso  han no  
d u nque  le  pa role:  A ncora  un  poco,  e  più  non  sarà  il  peccatore ,  se  non  quello 
chiarito  nel  verset to  successivo:  E cercherai  il  suo  posto,  e  non  lo  troverai?  Che 
significa  il  suo  posto?  Significa  la  s ua  u tilità.  Ha  d u nq ue  u na  qualche  u tilità  il 
peccatore? Certo. Qui Dio si serve di  lui per  m et tere  alla p rova  il gius to, così come  
si  è  servito  del  diavolo  per  m et tere  alla  p rova  Giobbe,  e  si  è  servito  di  Giuda  per  
consegnare  Cristo.  C'è  d u nq ue  in  ques ta  vita  qualcosa  che  si  com pie  per  me z zo  
del peccatore. Qui è d u nq ue il s uo  pos to, come il pos to  della paglia è nella fornace  
dell'orefice.  La  paglia  arde  per  p u rificare  l'oro;  così  incrudelisce  l'em pio,  per  
me t tere  alla p rova il gius to. Ma quando  sarà  t rascorso  il te m po  della nos t ra  p rova, 
quan do  non  vi sarà  più  alcuno  da  m e t tere  alla  p rova, non  vi sa ranno  più  nep p u re  
coloro  per  cui  me z zo  essi  sono  p rovati.  Forse  perché  abbia mo  det to  che  non  vi 
saranno  più  gius ti  da  me t tere  alla  p rova,  i  peccatori  non  esis teranno  più? 
Piut tos to,  da to  che  non  vi sarà  più  bisogno  dei  peccatori  pe r  m et tere  alla  p rova  i 
gius ti: Cercherai il suo posto e non  lo troverai. Cerca ora  il pos to  del peccatore, e lo 
t roverai.  Dio  ha  fat to  del  peccatore  u n  flagello,  gli  ha  da to  onori,  gli  ha  da to  
po tere.  Alcune  volte  fa  così;  dà  al  peccatore  po tere,  pe r  p urificare  dalle  scorie  
u ma ne  e  cor reggere  quindi  coloro  che  sono  pii. A quel  peccatore  è  reso  quan to  è  
dovuto: e t u t t avia esso  è fat to  s t r u me nto  per  far  p rogredire il pio  e far  venir  m eno  
l'em pio. Cercherai il suo posto e non  lo troverai.

Il grande bene della pace nei buoni.

12.  [v  11.]  I m a nsueti  invece  possederanno  la  terra  in  eredità.  La terra  è  quella 
della  quale  s pesso  abbiamo  parla to,  la  san ta  Gerusalem me,  che  sarà  libera ta  da  
ques to  esilio, e  in  eterno  vivrà  con  Dio e  di  Dio. Dunque,  in  eredità  possederanno  
la  terra.  Quali  saranno  le  loro  gioie?  E gioiranno  nell'abbondan z a  della  pace.  Qui 
l'em pio  gioisce  nell'abbondan za  dell'oro,  dell'argen to,  degli  schiavi,  ed  infine  dei  
bagni,  delle  rose,  dell'ubriache z za,  dei  lau tissimi  e  lussuriosi  banchet ti.  Questa  è  
la  po ten za  che  t u  invidi,  ques to  è  il  fiore  che  ti  allieta?  Anche  se  se m pre  fosse 
così, non  ci sarebbe  ugualmente  da  piangere?  Quali  sa ranno  d u nque  le  t ue  gioie? 
E gioiranno  nell'abbondan z a  della  pace.  La  pace  è  il  t uo  oro,  la  pace  è  il  t uo  
argento,  la  pace  sono  le  t ue  terre, la  pace  è  la  t ua  vita,  la  pace  è  il t uo  Dio. Tut to  
quan to  t u  desideri sarà  pace per  te. Ciò che qui è  oro  non  p uò  essere  per  te  anche  
argento;  ciò  che  è  vino  non  p uò  essere  pane;  ciò  che  è  luce  non  p uò  essere 
bevanda:  il t uo  Dio  sarà  t u t to  per  te.  Te  ne  ciberai  pe r  non  avere  fame,  lo  berrai 
per  non  avere  se te;  sarai  da  lui  illuminato  per  non  esser  cieco;  sarai  da  Lui 
ris tora to  per  non  venir  m eno;  ti  possederà  t u t to  intero,  Egli  t u t to  intero.  Non  
soffrirai lassù  ris t re t te z za, con  Colui con  il quale possiedi t u t to; t u t to  avrai e t u t to  



anche Egli avrà; pe rché  tu  e Lui sare te  u no, in quan to  la to tale u nità  avrà  Colui che  
vi possiede. Ques to  è ciò che  ri mane  per  l'uo mo  pacifico.  Abbiamo  canta to  ques to  
verse t to  che,  in  ques to  salmo,  è  cer ta mente  lontano  da  quelli  che  abbiamo  
s piegato. Ma poiché  lo abbia mo  can ta to, con  esso  dobbia mo  concludere. Quan to  a  
te,  s t a  t ranquillo:  custodisci  l'innocenza ,  è  u na  cosa  p re ziosa.  Se  t u  vuoi  r ubare  
qualcosa,  pe r  possederla:  s t ai  a t ten to  dove  me t ti  la  m a no,  e  don de  la  togli.  Una 
cosa  vuoi o t tenere, ed  u n'alt ra  pe rdi: o t tieni il denaro, perdi  l'innocen za.  È meglio  
che  s tia  vigilan te  il  t uo  cuore:  t u  che  volevi  acquis tare  il  denaro  e  perdere  
l'innocenza,  pe rdi  piu t tos to  il  denaro:  Custodisci  l'innocenza,  e  guarda  alla  
rettitudine , pe rché  Dio ti  dirigerà  in  m o do  che  tu t to  quan to  Egli vuole, anche  tu  lo  
voglia,  ques ta  è  la  re t ti tudine.  Infat ti,  se  t u  non  vuoi  ciò  che  Dio  vuole,  sei  
dis tor to,  e  la  t ua  perversità  non  ti  pe r met te  di  essere  indiriz za to  diri t ta mente. 
Custodisci  d u nq ue  l'innocenza,  e  guarda  alla  rettitudine , e  non  credere  che,  finita  
ques ta  vita, sia finito  l'uomo, perché vi è qualcosa che ri m ane per l'uo mo pacifico .

SUL SALMO 36
ESPOSIZIONE

Discorso 2

1. Ci  è  s ta to  ordinato  di  pa rlare  di  ques to  salmo  alla  Carità  vost ra,  e  dobbiamo  
obbedire.  Il  Signore  ha  volu to  infa t ti  ri ta rdare  la  nos t ra  par ten za  a  cagione  
dell'abbondan za  della  pioggia;  e  ci  è  s ta to  richies to  di  non  farvi  m a ncare  qui  la 
nos t ra  parola, da to  che  voi siete  se m pre  l'occupa zione  del  nos t ro  cuore, come  noi 
del  vost ro.  Già  abbiamo  sot tolineato  in  ques to  salmo  la  volon tà  di  Dio,  cioè  che 
cosa  ci  vuole  insegnare,  in  che  cosa  ci  vuole  a m m onire,  contro  chi  ci  me t te  in 
guardia,  che  cosa  ci  dice  di  sop por tare,  e  che  cosa  ci esor ta  a  s perare. Infat ti  d ue  
generi  di  uo mini,  i  gius ti  e  gli  ingius ti,  sono,  in  ques ta  terra  e  in  ques ta  vita,  
mischiati insieme. Ciascuno  di  ques ti  generi  ha  nel  suo  cuore  tenden ze  p roprie. Il 
genere  dei  gius ti  si  sfor za  di  raggiungere  il  sublime  per  m e z zo  dell'umiltà;  il 
genere  degli  ingiusti  p recipita  nell'infimo  per  m e z zo  dell'orgoglio.  Quello  si 
abbassa  per  sorgere,  ques to  si  eleva  per  cadere.  Da  ciò  accade  che  u n  genere  
sop por ta,  l'alt ro  è  sop por ta to;  e  l'in ten zione  dei  gius ti  è  di  guadagnare  anche  i 
m alvagi alla vita eterna, me n t re  l'in ten to  degli em pi è di res ti tuire m ale per  bene, e 
di  p rivare,  se  ci  riescono,  anche  della  vita  te m porale  coloro  che  cercano  per  sé  la 
vita  eterna.  A fa tica  inso m m a  l'ingius to  sop por ta  il gius to,  ed  il gius to  l'ingiusto: 
reciprocamente  si  sono  di  peso.  Nessuno  d ubita  che  ques ti  d ue  generi  sono  di  
peso  l'uno  per  l'alt ro,  m a  con  diverse  inten zioni.  Il  gius to  infat ti  è  di  peso  per  
l'ingiusto,  pe rché  non  vuole  che  sia  ingiusto,  m a  vuol  far  di  quello  u n  gius to,  e  lo 
desidera  con  le  p reghiere,  e  ten ta  con  i fat ti: l'ingius to  invece  odia  il gius to  in  tal 
m a niera  che  non  vuole  che  lui  esis ta,  pe rché  non  vuole  che  esis ta  il bene. Quan to  
più  il gius to  è  buono,  tan to  più  di  peso  è  all'ingius tizia  di  ques to.  E perciò  ques ti  
si  affa tica,  se  ci  riesce,  pe r  farlo  diventare  ingius to;  m a  se  non  p uò,  cerca  di  
toglierlo  di  me z zo, affinché  non  gli a rrechi più  noia  e  fas tidio. Ma anche  se  fa  del  
gius to  u n  ingius to,  p u r tu t t avia  res ta  di  peso  per  lui. Infat ti, non  sol tan to  il gius to  
è  di  peso  all'ingius to,  m a  nep p u re  d ue  ingiusti  si  sop por tano  a  vicenda; e  quan do  
se mbrano  a marsi,  fra  loro  c'è  com plicità,  non  a micizia.  Allora,  infa t ti,  vanno  
d 'accordo  t ra  loro  quan do  cos pirano  ai dan ni  del gius to; non  perché  si  a ma no, m a  
perché  insieme  odiano  colui  che  dovrebbero  a mare.  Contro  ques to  genere  di  
uo mini  il Signore  Dio nos t ro  ci ordina  la  pa zien za  e  quel  sentimen to  di  carità  che 
conosciamo  nel  Vangelo;  come  ap p u n to  il  Signore  ci  coman da  con  le  parole: 
A m ate  i  vostri  ne mici,  e  fate  del  bene  a  coloro  che  vi  odiano  .  Del  pari  anche 



l'Apos tolo  dice:  Non  lasciarti  vincere  dal  m ale,  m a  vinci  il  m ale  con  il  bene  . 
Combat ti  contro  il  m ale,  m a  con  la  bon tà.  La  vera  lot ta,  o  per  m eglio  dire  il 
combat timen to  salu tare, consis te  a  che  vi sia  u n  buono  cont ro  u n  m alvagio, e  non  
siano [i combat ten ti] d ue  m alvagi.

Il giorno del giudizio.

2.  [vv 12.13.] Considera te  d u nque  il salmo. Le p rime  par ti  già  sono  s ta te  s piegate,  
e  seguono  ques te.  Starà  l'e mpio in  agguato  contro  il giusto, e  digrignerà  contro  di  
lui  i suoi  denti; m a  il Signore  lo  deriderà.  Chi  deriderà?  Ovviamente  il  peccatore  
che  digrigna  i den ti  cont ro  il gius to. Ma perché  il Signore lo deriderà? Perché  vede  
che  ha  da  venire  il suo  giorno.  Si p resenta  crudele  me n t re  minaccia  il gius to,  non  
conoscendo  la s ua  p rossima  ora; m a  il Signore  guarda, e  vede  il suo  giorno. Quale 
giorno? Quello  nel  quale  renderà  a  ciascuno  secondo  le s ue  opere  . Egli accu m ula 
infat ti per  sé  l'ira per  il giorno  dell'ira e della rivelazione del gius to  giudizio di Dio  
.  Ma  il  Signore  vede,  t u  invece  non  vedi:  te  lo  ha  indicato  Colui  che  vede.  Tu  
ignoravi il giorno  in  cui  l'ingiusto  pagherà  il fio; m a  Colui  che  lo  sa,  non  te  lo  ha  
celato.  È u n  non  piccolo  dono  di  conoscen za,  essere  u ni to  a  Chi  sa.  Egli  ha  gli  
occhi  della  conoscenza,  abbi  t u  gli  occhi  della  fede.  Ciò  che  Dio  vede,  t u  credi.  
Verrà  infa t ti  il giorno  dell'ingiusto, che  Dio vede. Quale giorno? Il giorno  della  s ua  
vendet ta.  È  necessario  infat ti  che  si  vendichi  s ull'em pio,  che  si  vendichi 
s ull'ingiusto,  sia  che  ques ti  si  conver ta,  sia  che  non  si  converta.  Se  si  sarà  
converti to,  p ro prio  per  ques to  si  vendicherà  in  lui,  in  quan to  è  s ta ta  dis t ru t ta  
l'iniqui tà. Il Signore  non  ha  forse  riso  vedendo  i giorni dei d ue  ingius ti, di  Giuda  il 
t raditore  e  di  Saul il pe rsecutore  ? Ha visto  il giorno  del  p rimo  per  la  condanna, il 
giorno  del  secondo  per  la  gius tizia.  In  a mbe due  si  è  vendicato;  perché  quello  è  
s t a to  des tina to  al  fuoco  della  Geenna,  m en t re  ques to  è  s ta to  at terra to  dalla  voce  
celes te. Anche tu, d u nq ue, che sop por ti l'ingius to, guarda, insieme con Dio, con  gli 
occhi  della  fede, il s uo  giorno: e  quan do  lo  vedrai  incrudelire  cont ro  di  te, di'  a  te  
s tesso: Costui, se  corre t to, sa rà  con me; se  invece per severerà, non  sa rà  con m e.

Sofferenza attuale dei giusti, dannazione dei peccatori.

3.  [vv  14 - 16.]  Ma  come?  A  te  n uoce  l'iniquità  dell'ingius to,  e  a  lui  non  n uoce? 
Come  p uò  essere  che  la s ua  ingiusti zia  che  mira  a  ferir ti  per  il suo  furore  e  il suo  
odio,  non  lo  devas ti  nel  s uo  intimo,  p rima  di  toccare  te  dal  di  fuori?  L'avversità  
op prime il t uo  corpo, l'iniqui tà  corro m pe  la sua  anima. Infat ti, qualunque cosa tira  
fuori  contro  di  te, ricade  su  di  lui. La s ua  persecu zione  ti  p u rifica, m a  fa  di  lui u n  
colpevole. A chi d u nque  n uoce di più? Ecco, con  la sua  crudeltà  ti ha  s pogliato; chi  
è  percosso  da  u n  m aggior  da nno,  colui  che  ha  perdu to  il  denaro,  o  colui  che  ha  
perd u to  la  fede?  Conoscono  il  dolore  di  tali  dan ni  coloro  che  ha nno  l'occhio  
interiore. Per m ol ti infa t ti risplende l'oro, m a  non  risplende la fede. Hanno cos toro  
occhi  per  vedere  l'oro;  m a  non  ne  hanno  per  vedere  la  fede.  Se  li  avessero  e  la 
vedessero,  di  cer to  m aggiormente  l'amerebbero;  e  t u t tavia,  quan do  per  loro  è 
infran ta  la fede, gridano, m os t rano  invidia, e  dicono: O fede! Dov'è la fede? Amala  
per  possederla;  a mala  per  m a nifes tarla.  Orbene,  poiché  tu t ti  coloro  che 
per seguitano  i  gius ti  soffrono  u n  dan no  più  grave  e  sono  afflit ti  d a  più  grave  
sofferen za,  in  quan to  in  essi  è  devas ta ta  l'anima  s tessa,  il  salmo  continua  e  
dichiara: La spada  han  sguainato i peccatori, han no teso il loro arco, per abbattere  
il misero  e  il povero,  per  trucidare  i retti  di  cuore.  La  loro  spada  entrerà  nel  loro  
cuore.  È facile  che  la  s ua  lancia,  cioè  la  sua  s pada  t rapassi  il  t uo  corpo,  come  la 
s pada  dei  pe rsecutori  t ra passò  i  corpi  dei  Martiri;  m a,  colpito  il  corpo,  illeso  è  



rimas to  il cuore,  m en t re  il cuore  di  chi  ha  fat to  penet rare  la  s pada  nel  corpo  del 
gius to, cer ta mente  non  è  rimas to  illeso. Questo  salmo  lo tes timonia. Non  ha  det to  
che  la  loro  s pada  en t rerà  nel  loro  corpo; m a:  la loro spada  entrerà  nel loro cuore.  
Hanno  voluto  uccidere  nel  corpo,  m uoiano  nell'anima.  Il  Signore  invece  ha  da to  
sicure z za  a  coloro  i  cui  corpi  costoro  hanno  volu to  uccidere,  dicendo  loro:  Non  
te mete quelli che uccidono il corpo m a  non possono uccidere l'ani m a  . Ma che senso  
ha  incrudelire  con  la  s pa da,  e  po ter  uccidere  solo  il corpo  del  ne mico, ed  insieme 
uccidere  la  p ro pria  anima?  Costoro  divengono  folli,  incrudeliscono  cont ro  se  
me desimi,  impa z ziscono  e  non  se  ne  accorgono;  è  come  se  qualcuno  volesse  far  
passare  la  s pa da  a t t raverso  il  s uo  corpo,  pe r  tagliare  la  t unica  ad  u n  al t ro.  Vedi  
dove  sei  giun to,  m a  non  vedi  per  dove  sei  passa to,  hai  tagliato  la  ves te  di  quello, 
m a  hai  t rafit to  la  t ua  carne.  È chiaro  d u nq ue  che  gli  iniqui  feriscono  di  più  se  
s tessi,  di  più  a  sé  me desimi  n uocciono,  quan to  essi  s tessi  credono  di  n uocere  a  
coloro  che  odiano.  Dunque,  la  loro  spada  entrerà  nel  loro  cuore.  È decre to  del 
Signore,  non  p uò  accadere  al t rimen ti.  E il  loro  arco  si  spez zerà.  Che  vuol  dire  il  
loro arco si spez zerà? Saran  rese  vane  le loro  insidie. Prima  infat ti  aveva de t to:  La  
spada  hanno  sguainato  i  peccatori,  han no  teso  il  loro  arco. Con  lo  sguainare  la 
s pada  ha  voluto  significare  l'aper ta  aggressione;  me n t re  l'arco  teso  vuol 
rap p resenta re  le  occulte  insidie.  Ecco  che  la  s ua  s pa da  lo  uccide,  e  il dispositivo 
delle s ue  insidie è  reso  vano. Che vuol dire  reso  vano? Vuol dire  che  non  n uoce  in  
n ulla al gius to. In qual m o do  non  gli n uoce affa t to, se, ad  ese m pio, lo ha  s pogliato, 
se  togliendogli  i suoi  beni  lo  ha  ridot to  alla  miseria?  Ma ecco  che  canta:  Meglio è  
per il giusto il poco che le m olte ricchez ze dei peccatori.

L'esempio di Cristo sofferente.

4.  [v  17.]  Ma  po ten ti  sono  gli  iniqui,  e  fanno  m olte  cose,  e  riescono  nelle  loro 
imprese: al  loro  coman do  si  obbedisce  p ron ta mente.  Forse  è  se m pre  così?  Perché  
le braccia dei peccatori saranno spez zate. Le loro braccia, cioè la loro po ten za. Che 
cosa  farà  l'em pio  all'inferno?  Che  cosa  fa  quel  ricco  che  sulla  te rra  banchet tava  e  
all'inferno  è  tor tu ra to  ?  Le loro  braccia, d u nque,  saranno  spez zate.  Ma  sostiene  i  
giusti il Signore.  In  qual  m o do  li sos tiene?  che  cosa  dice  loro?  Ciò  che  in  u n  alt ro  
salmo  è  de t to:  Spera  nel  Signore, co mportati  da  uo mo,  e  si conforti il tuo  cuore, e  
spera  nel  Signore  .  Che  significa  spera  nel  Signore?  Ora  ti  affatichi,  m a  non  ti 
affaticherai in e terno; breve è  il t uo  fas tidio, e terna  sarà  la t ua  beatitudine, per  u n  
poco soffrirai, sen za  fine godrai. Ma in m e z z o  alle angus tie cominci a  cadere? Ti è  
p ro pos to  l'esem pio  anche  delle  sofferen ze  di  Cris to.  Guarda  che  cosa  per  te  ha  
sop por ta to,  Colui  che  non  aveva  alcun  m o tivo  di  soffrire.  Qualunque  cosa  
soffrirai,  non  arriverai  m ai  agli  insulti,  alle  frus ta te,  alla  veste  igno miniosa,  alla 
corona  di  s pine, inso m ma  alla  croce, perché  essa  già  è  s ta ta  tolta  dal  novero  delle  
pene  del  genere  u ma no.  Mentre  infat ti  so t to  gli  an tichi  gli  scellerati  erano 
crocifissi, o ra  non  si  crocifigge più  nessu no. La croce  è  s ta ta  onora ta, ed  ha  avuto  
fine.  È finita  come  pena,  rimane  come  gloria.  Dal  luogo  del  su p plizio  è  passa ta  
s ulla fron te  degli impera tori. Colui che tan to  onore ha  da to  alla s ua  pena, che cosa  
riserba  ai  s uoi  fedeli? Con  ques ti  fat ti, con  ques te  parole, con  ques ti  discorsi, con  
tale  ese m pio  sostiene  i giusti il Signore . Incrudeliscano  i peccatori  quan to  vogliono 
e  quan to  è  loro  per messo:  sostiene  i  giusti  il  Signore.  Qualunque  cosa  accada  al 
gius to,  egli  l'at t ribuisca  alla  divina  volontà,  non  alla  po ten za  del  ne mico.  Ques ti 
p uò  incrudelire; m a  se  Egli non  vuole, non  p uò  ferire. E se  il Signore  per met te  che  
ferisca, sa  come accogliere  chi è suo: Perché chi a m a, il Signore corregge; e castiga  
ogni  figlio,  che  accoglie .  Che  ha  da  congra tularsi  l'iniquo,  perché  di  lui  il  Padre  
mio  ha  fat to  il s uo  flagello? Ha as sun to  lui come  servo, m e n t re  ha  p repara to  m e  a  



essere  suo  erede.  Non  dobbiamo  considerare  quan to  il  Signore  per met te  agli 
ingius ti, m a  quan to  riserba ai gius ti.

5.  Dobbiamo  però  desiderare  che  anche  coloro  da  cui  sia mo  flagellati  si  
convertano,  e  siano  a  loro  volta  flagellati.  Così  infa t ti  is t ruiva  i  suoi  fedeli  colui 
che  di  Saulo  si  era  fat to  un  flagello,  m a  poi  anche  Saulo  conver tì.  E quan do  il 
Signore  disse  al  san to  Anania,  da  cui  fu  ba t te z za to  Saulo,  che  era  ap p un to  Saulo  
quello  che  doveva  accogliere  perché  doveva  essere  vaso  di  elezione,  Anania, 
intimori to  e  s paventa to  perché  conosceva la fama  di  pe rsecu tore  che  Saulo  aveva, 
rispose:  Signore, ho  udito  di quest'uo mo  quante  persecuzioni ha  fatto  ai  tuoi santi  
in  Gerusale m m e,  ed  ora  va,  ricevuto  il  m a ndato, per  arrestare  e  incatenare  e  
trascinare  dai capi dei sacerdoti, coloro che invocano il tuo no me, ovunque  li trovi.  
Ma il Signore  gli disse: Lascia fare, io gli m ostrerò le cose che  è  necessario che  egli  
soffra  per  il m io  no me  . Gli renderò  ciò  che  ha  fat to  -  dice  -  mi  vendicherò  su  di  
lui; e  soffrirà  per  il mio  no me, egli che  ha  incrudelito  cont ro  il mio  no me. Per  suo  
me z z o  istruisco  ed  ho  istruito  gli  alt ri:  is t ruirò  anche  lui  pe r  me z zo  degli  alt ri. 
Così  è  accadu to,  e  noi  sap pia mo  che  Saulo  ha  soffer to  m ol to  di  più  di  quan to  
aveva fat to, come u n  avaro esat tore che con l'usu ra  riscuote ciò che aveva da to.

6. Ma osserva se in lui si è ade m piu to  ciò che ora  dice il salmo: Ma sostiene i giusti  
il  Signore.  Non  solo  -  dice  lo  s tesso  Paolo  nel  s ubire  m olte  per secuzioni  -  m a  
anche  ci  gloria mo  nelle  tribolazioni,  sapendo  che  la  tribolazione  genera  la  
pa zienza,  la  pazienza  la  prova,  la  prova  la  speran za,  e  la  speranza  non  è  delusa,  
perché  l'a more di Dio è dif fuso nei nostri cuori per  m e z zo  dello Spirito Santo che  ci  
è  stato  dato  . Bene: sicura mente  è  già  gius to,  è  già  confer ma to.  Allo s tesso  m o do, 
d u nque,  pe r  cui  non  n uocevano  in  niente  al  gius to  già  confer mato  coloro  che  lo 
per seguitavano,  così  nep p ure  lui  a  coloro  che  perseguitava.  Ma  sostiene ,  dice,  i  
giusti  il  Signore.  Ascolta  le  alt re  pa role  del  gius to  confer mato:  Chi  ci  separerà  
dall'a more  di  Cristo?  La  tribolazione,  o  l'angustia,  o  la  fa me,  o  la  n udità,  o  la  
persecuzione?  In  qual  m o do  era  u ni to  a  Cris to  colui  che  da  tali  cose  non  era  
separa to?  Ma  sostiene  i  giusti  il  Signore.  Eran  discesi  alcuni  Profeti  da  
Gerusalem me  e,  ricolmi  di  Spirito  Santo,  p rofe tarono  allo  s tesso  Paolo  che  egli 
avrebbe  m olto  soffer to  in  Gerusalem me;  t an to  che  u no  di  loro,  di  no me  Agabo,  
sciolta  la  cin tura,  si  legò  come  suole  farsi  pe r  m os t rare  p rofeticamente  con  tali 
segni  le  cose  fu tu re,  dicendo:  Co me  vedete  m e  legato,  così  è  necessario  che  sia  
legato  in  Gerusale m m e  quest'uo mo.  I  fra telli,  a  tale  rispos ta,  cominciarono  a  
dissuadere  Saulo, già  divenu to  Paolo, che  così  era  s ta to  a m monito,  dal  get tar si  in  
tan ti  pe ricoli,  e  a  su p plicarlo  e  a  p regarlo  di  recedere  dal  p roposi to  di  andare  a  
Gerusalem me.  Ma egli, che  or mai  era  nel  novero  di  coloro  dei  quali  è  s ta to  de t to  
sostiene  i giusti  il Signore , rispose:  Perché  rattristate  il m io  cuore?  Non  considero  
t rop po  p re ziosa  per  m e  la  mia  vita.  Dato  che  aveva  già  de t to  a  coloro  che  aveva  
genera to  nel  Vangelo:  Me stesso  prodigherò  per  le  vostre  ani me  , disse:  Io infatti,  
non  solo ad  essere  legato, m a  anche  a  m orire  sono pronto  per  il no me  del Signore  
Gesù Cristo .

7.  [v 18.] Sostiene  -  d u nq ue  -  i giusti il Signore. In qual  m o do  li sos tiene?  Conosce  
il  Signore  la  via  di  coloro  che  son  senza  m acchia .  Quan do  ques ti  soffrono  
t ribolazioni,  gli  ignoran ti,  cioè  coloro  che  sono  incapaci  di  dis tinguere  le  vie  dei  
p u ri,  credono  che  essi  cam minino  per  vie m alvage. Ma Egli che  le conosce,  sa  per  
quale  re t to  sen tiero  cond urre  i  s uoi  m a ns ueti.  Per  ques to  ha  de t to  in  u n  alt ro  
salmo: Guiderà i miti nel giudizio, insegnerà  ai m a nsueti le sue vie . Perché pensate 
che  abbiano  dis p re z za to,  gli  uo mini  che  passavano,  il povero  ricoper to  di  piaghe  
che  giaceva  davanti  alla  por ta  del  ricco  ? Perché,  tu randosi  il na so,  gli s p u tavano 



addosso? Ma il Signore  sapeva che  a  lui era  riserbato  il Paradiso. E come  po tevano  
essi desiderare  per  sé  la vita  di  quello che  si  ves tiva di  por pora  e  di  bisso, ed  ogni 
giorno  banchet tava  s plendida men te?  Ma  il  Signore  che  vedeva  il  suo  giorno, 
conosceva  i suoi  futu ri  s up plizi,  e  i suoi  tor men ti  sen za  fine.  Dunque:  Conosce  il  
Signore la via di coloro che son senza  m acchia.

La beatitudine futura.

8. E la  loro  eredità  durerà  in  eterno.  Noi  ri tenia mo  ques to  per  fede:  forse  che 
anche  il Signore  lo  sa  per  fede? Il Signore  conosce  ques te  cose  tan to  aper ta mente  
quan to  noi  nep p ure  possia mo  dire,  nep p u re  quan do  sa re mo  fa t ti  uguali  agli 
angeli.  Perché  a  noi  non  saranno  tan to  m a nifes te  le  cose  che  si  riveleranno,  
quan to  esse  già lo sono  a  Colui che  è  im m utabile. E anche  di  noi che  cosa  è  de t to? 
Dilettissimi, ora sia mo figli di Dio, e non  ancora si è m a nifestato quello che sare mo;  
sappia mo che quando si m a nifesterà, sare mo si mili a  Lui, perché lo vedre mo qual è  
.  È d u nque  riserbato  a  noi  non  so  quale  dolcissimo  s pet tacolo;  e  se  possia mo 
im maginarlo  in  par te  in  enigma  e  come  in  u no  s pecchio, t u t tavia  in  ness un  m o do  
possia mo  esprimere  la  bellez za  della  dolcez za  che  Dio  riserba  a  coloro  che  lo 
te mono,  e  p repara  per  coloro  che  s perano  in  Lui . Per  ques to  son  p ron ti  i  nos t ri  
cuori  in  t u t te  le t ribolazioni  e  le  ten tazioni  di  ques ta  vita. Non  s tu pir ti, se  è  nelle  
fatiche  che  ti  p repari:  sei  p repara to  infat ti  a  qualcosa  di  gran de.  Donde  quelle  
parole  del  gius to  confer ma to:  Le  sof ferenze  del  te m po  presente  non  son  
paragonabili  alla  gloria  futura,  che  in  noi  sarà  rivelata  .  Quale  sarà  la  nos t ra  
gloria,  se  non  l'essere  uguagliati  agli  angeli,  e  vedere  Dio?  Quan to  dona  al  cieco 
Colui che  gli avrà  guarito  gli occhi, in  m o do  che  veda  ques ta  luce? Quando  ques ti  
sarà  diventa to  sano,  non  t roverà  di  che  degna mente  ripagare  il  suo  guari tore; 
poiché,  qualunque  cosa  gli  dia,  come  po t rà  dargli  l'equivalente  di  ciò  che  egli  gli 
ha  do na to?  Per  quan to  possa  dargli,  gli  d arà  oro,  m olto  oro;  m a  quello  gli  ha  
donato  la luce. Per  ren dersi  conto  che  è  niente  quello  che  dà,  guardi  nelle  tenebre  
ciò  che  dà.  Che  cosa  dare mo  d u nque  noi  a  quel  Medico  che  ci ha  sana to  gli occhi 
interiori, on de  per met terci di  vedere  una  cer ta  luce  e terna,  che  è  Lui s tesso?  cosa  
gli  da re mo?  Cerchiamo,  t roviamo,  se  possiamo;  e  nelle  difficoltà  della  nos t ra  
ricerca,  gridiamo:  Che darò  al  Signore  per  tutte  le cose che  Egli m i  ha  dato? E che 
cosa  t rova?  Prenderò  il calice della  salute  e  invocherò  il no me  del  Signore  . Potete  
bere  -  Egli  dice  -  il calice che  io  devo  bere?  E poi  a  Pietro:  Mi a mi? Pasci le  mie  
pecore  ,  pe r  le  quali  ber rà  il  calice  del  Signore.  Ma  sostiene  i  giusti  il  Signore.  
Conosce il Signore  la via  di coloro che  son  senza  m acchia, e  la loro eredità  durerà  
in eterno.

Dio nostra speranza.

9. [v 19.] Non saranno confusi nel te m po cattivo. Che significa non  saranno confusi  
nel  te m po  cattivo?  Non  saranno  confusi  nei  giorni  della  t ribolazione,  nei  giorni 
delle  sofferenze;  come  res ta  confuso  colui  che  inganna  la  s peran za.  Chi  è  colui  
che  res ta  deluso?  Colui  che  dice:  Non  ho  t rovato  ciò  che  s peravo.  Non  a  tor to! 
Riponevi  infa t ti  in  te  s tesso  la  t ua  s peran za,  op p ure  in  u n  tuo  a mico:  m a  
m alede t to  è  chi  ripone  la  s ua  s peran za  nell'uo mo  .  Sarai  deluso,  poiché  ti  ha  
inganna to  la  s peran za;  ti  ha  ingannato  la  s peran za  ripos ta  nella  me n zogna:  ogni 
uo mo  infat ti è me n zognero  . Ma se  t u  riponi la t ua  s peran za  nel t uo  Dio, non  sarai  
confuso: poiché  Colui nel quale hai ripos to  la s peran za  non  p uò  essere  inganna to. 
Perciò,  che  cosa  dice  quello  di  cui  poco  fa  ho  parlato,  quel  gius to  confer mato, 
t rovandosi nel te m po  cat tivo, nel giorno  della t ribolazione, che  cosa  dice da to  che  



non  è  rimas to  deluso?  Ci gloria mo  nelle  tribolazioni,  sapendo  che  la  tribolazione  
genera  la pazienza,  la pazienza  la prova,  la prova  la speranza,  e  la speran za  non  
inganna.  Come  m ai  la  s peran za  non  inganna?  Perché  è  ripos ta  in  Dio.  Continua  
perciò:  Perché  l'a more  di Dio è  dif fuso nei nostri cuori per  lo Spirito Santo  che  ci è  
stato  dato  . Già  ci  è  s t a to  da to  lo  Spirito  Santo,  come  p uò  deluderci  Colui  di  cui 
teniamo u n  così gran de pegno? Non saranno confusi nel te m po cattivo; e nei giorni  
della  fa m e  saranno  saziati.  Anche  qui,  infat ti,  c'è  u na  cer ta  loro  sa zie tà.  I giorni  
della  fame  sono  i  giorni  di  ques ta  vita;  m en t re  alt ri  sono  affama ti,  quelli  si  
saziano.  Di  che  cosa  infat ti  si  sarebbe  gloriato  quel  gius to,  dicendo:  Gloria moci  
nella tribolazione , se  interior mente  avesse  soffer to  la fame? Al di fuori ap parivano  
angus tie, nell'in timo era la dilatazione.

Il peccatore è pena a se stesso.

10. [v 20.] Che cosa  fa  invece  l'uo mo  m alvagio  quan do  comincia  a  esser  t ribolato? 
All'es terno  non  ha  niente,  t u t to  gli  è  s ta to  tol to,  nella  coscienza  non  ha  alcuna  
consolazione: non  ha  dove  uscire, pe rché  all'es terno  le  cose  sono  avverse; non  ha  
dove  ent rare,  perché  den t ro  c'è  il  m ale.  Inevitabilmen te  in  lui  si  com pie  quan to  
segue:  Perché  i  peccatori  periranno.  Come  possono  non  perire  coloro  che  non  
han no  alcun  luogo  ove  rifugiarsi?  Non  hanno  consolazione  né  nelle  cose  es terne, 
né  nel  loro  intimo.  Sono  infa t ti  al  di  fuori  di  noi,  da  cui  non  possono  ricevere 
consolazione  alcuna.  E tu t ti  coloro  che  non  hanno  Dio,  sono  schiavi  del  denaro, 
dell'amicizia,  della  gloria,  delle  ricchez ze  del  m o n do,  e  qualsivoglia  bene  
corporale  non  po t rà  consolarli  nell'in timo,  come  invece  era  consolato  quel  t ale  
pieno  di  n u t rimen to  interiore,  che  per  ques ta  s tes sa  abbon da n za  ero m peva  
esclaman do:  Il Signore ha  dato, il Signore  ha  tolto, co me  al Signore  è  piaciuto, così  
è stato fatto; sia benedetto il no me  del Signore  . Non  c'è d u nque  per  quei peccatori 
pos to  t ra  le  cose  es teriori,  perché  ivi  soffrono  t ribolazioni;  la  coscien za  non  li 
consola; non  c'è  bene  nel  loro  intimo, perché  il bene  non  p uò  s tare  insieme  con  il  
m ale. Per  chiunque  è  m alvagio, il m ale  è  con  lui; è  necessario  che  si  tor turi  con  il  
s uo  me desimo  tor mento.  Egli  s tesso  è  la  s ua  pena,  perché  la  s ua  coscienza  lo 
tor menta. Fuggirà dal s uo  ne mico ove po t rà, m a  da  se s tesso  dove fuggirà?

Il peccatore può sempre convertirsi.

11. Così u n  tale della se t ta  di Donato  era  venu to  a  noi, accusato  e sco m u nicato dai  
s uoi,  cercando  qui  ciò  che  laggiù  aveva  perdu to.  Ma  poiché  non  po té  essere  
accolto  se  non  nel  luogo  che  gli  s pe t tava  (non  aveva  infat ti  abban dona to  quella 
se t t a  sen za  aver  com messo  qualche  colpa  p resso  i suoi, pe r  cui  se mbrava  avesse  
fat to  quel passo  non  per  necessità  m a  per  u n  m o tivo ben  p reciso), poiché  d u nque  
colà  non  po té  avere  ciò  che  cercava,  in  quan to  cercava  una  vana  dignità  ed  u n  
falso  onore,  e  poiché  qui  non  t rovò  ciò  che  là  aveva  perd u to,  perdet te  anche  se  
s tesso.  Gemeva  per  le  s ue  ferite,  e  non  t rovava  consolazione:  orribili  e  silenziosi  
aculei  erano  infat ti  nella  s ua  coscienza.  Tenta m m o  di  consolarlo  con  la  parola  di  
Dio; m a  egli non  era  di  quelle sagge formiche  che  d 'es ta te  raccolgono  di  che  po ter  
vivere  d 'inverno.  Quando  infa t ti  le  cose  sono  t ranquille,  allora  l'uomo  deve 
raccogliere per  sé  la pa rola di Dio e chiuderla nell'in timo  del suo  cuore, allo s tesso  
m o do  che  la  for mica  cela  nei  recessi  delle  caverne  i  fru t ti  del  lavoro  es tivo  . 
Duran te  l'esta te  infat ti  si  de dica  a  far  ques to;  m a  viene  l'inverno,  cioè  
sopraggiunge  la  t ribolazione,  e  se  non  t roverà  nel  suo  intimo  di  che  m a ngiare,  
inevitabilmen te  perirà  di  fa me. Costui  d u nq ue  non  aveva raccolto  per  sé  la pa rola  
di  Dio; sopraggiunse  l'inverno, non  t rovò qui  quan to  cercava, e  don de  u nica mente  



po teva  t rovar  consolazione, da to  che  in  alcun  m o do  [poteva t rovarla] nel Verbo  di  
Dio.  Entro  di  sé  non  aveva  n ulla; fuori  non  t rovava  quan to  cercava; ardeva  per  il 
fuoco  dell'indignazione  e  del  dolore, la s ua  anima  era  violente mente  scossa, e  per  
lungo te m po  segre ta mente, finalmen te  eru p pe  fuori in gemiti, tan to  che gridava in 
me z z o  ai  fra telli  e  non  sapeva  di  essere  ascoltata.  Noi  vedevamo  e  soffrivamo  
d u ra mente, Dio lo sa, per  la d ura  pena  di  quell'anima, per  le sue  così grandi croci, 
per  i suoi  su p plizi,  per  i s uoi  tor menti. Che  dire  di  più?  Non  sop por tando  ques to  
u mile pos to, che, se  fosse  s ta to  saggio, gli sa rebbe s ta to  salu tare, si m os t rò  tale da  
esser  m a n da to  via.  Però,  fratelli,  non  dobbiamo  disperare  per  ques to  degli  alt ri  
che  per  caso  hanno  scelto  la verità, non  obbligati  dalla  necessità. Fino  a  tal  p u n to  
non  dobbiamo  disperare  degli  alt ri  che  io  nep p ure  di  ques to  dispero,  finché  vive. 
Poiché  di  ness uno  che  vive dobbiamo  disperare.  Ques to,  fratelli, deve  app ren dere  
da  t ale  vicenda  la  Carità  vost ra,  ad  evitare  che  alt ri  pe r  caso  vi  dica  alt re  cose. 
Infat ti  u n  loro  su d diacono,  sen za  essere  s pin to  da  ness una  ques tione  con  i suoi, 
ha  scelto  la  pace  e  l'uni tà  cat tolica,  e,  abbandona ti  quelli,  è  ri tornato,  è  venuto  
vera mente  come chi sceglie ciò che è buono, non  come chi è scacciato  dai m alvagi; 
e  così  è  s ta to  accolto,  tan to  che  noi  ci  rallegria mo  della  sua  conversione  e  lo  
raccoman dia mo  alle  vost re  p reghiere.  Poten te  infat ti  è  Dio,  e  p uò  farlo  diventare  
ancora  migliore.  Riguardo  a  nessu no  d u nq ue  dobbiamo  p ron unciarci,  per  
qualunque par te, sia buona  che cat tiva. Finché infa t ti si vive in ques ta  vita, se m pre  
si  ignora  il giorno  che  sarà  do ma ni.  Non  saranno  confusi  nel  te m po  cattivo,  e  nei  
giorni di fa me  saranno saziati; perché i peccatori periranno.

12.  Ma  i  ne mici  del  Signore,  subito,  non  appena  si  glorieranno  e  si  esalteranno,  
venendo  m e no  svaniranno  co me  fu mo.  Riconoscete  dalla  similitudine  s tessa  la 
realtà  che  è  s uggerita.  Il  fu mo  che  ero m pe  dal  fuoco  si  solleva  in  alto,  e 
nell'elevarsi si gonfia in un  gran de globo; m a  quan to  più  è grande quel globo tan to  
più  è  inconsis ten te; da  quella grande z za  non  consolida ta  e raffor za ta, m a  sos pesa  
e  labile, si  dirige  nell'aria  e  svanisce, tan to  che  t u  vedi  che  la  s tessa  grandez za  lo  
por ta  alla  rovina.  Perché  quan to  più  si  solleva, quan to  più  si  es tende,  quan to  più  
si  diffonde  da  ogni  pa r te  in  u no  s pa zio  crescente,  tan to  più  si  fa  so t tile, 
evanescente, invisibile. Ma i ne mici del Signore, subito, non  appena si glorieranno e  
si esalteranno, venendo m e no  svaniranno co me  fu mo.  Di cos toro  s ta  scrit to: Co me  
Ianne e Ma m bre si opposero a  Mosè, così anche costoro resistono alla verità; uo mini  
corrotti di m e nte, reprobi riguardo alla  fede.  Ma come  si  oppongono  alla  verità, se  
non  gonfiandosi  nella  loro  s u perbia, finendo  in  vento,  innalzan dosi  quasi  fossero  
gius ti  e  grandi?  Che  dice  d u nque  di  costoro?  Li  paragona  al  fu mo:  Ma  non  
andranno m olto avanti: perché la loro stoltez za  si farà  m a nifesta a  tutti, co me  lo fu  
di  quelli  .  Ma  i  ne mici  del  Signore,  subito,  non  appena  si  glorieranno  e  si  
esalteranno, venendo m e no svaniranno co me fu mo.

Carità e buona volontà.

13. [v 21.] Prende  a  prestito il peccatore  e  non  restituisce.  Riceve e  non  ren de.  Che 
cosa  non  res ti tuisce?  L'azione  di  grazie.  Che  cosa  vuole  da  te  Dio,  o  che  cosa  
esige,  se  non  ciò  che  ti  giova?  E quan te  cose  riceve  il  peccatore,  in  cambio  delle  
quali non  res ti tuisce  n ulla? Ha ricevuto  l'essere, ha  ricevuto  di  essere  uo mo  e  che  
m olta  differen za  vi sia quindi t ra  lui e le bes tie; ha  ricevuto  la for ma  del corpo, nel  
corpo  i vari  sensi, dis tin ti, gli occhi pe r  vedere, le orecchie  per  u dire, le na rici per  
odorare,  il pala to  per  assa porare,  le  m a ni  per  toccare,  i piedi  pe r  ca m minare,  e  la 
salu te  s tessa  del corpo. Però t u t te  ques te  cose le abbia mo in com une  con le bes tie: 
ha  ricevuto  ancora  cose  più  grandi,  cioè  la  me n te  che  p uò  com prendere,  che  p uò  



cogliere  la  verità,  che  p uò  discernere  il  gius to  dall'ingius to,  che  p uò  indagare,  
desiderare  il Creatore, lodarlo e  aderire  a  Lui. Tut te  ques te  cose  ha  ricevuto  anche  
il  peccatore,  m a  non  vivendo  nel  bene  non  res ti tuisce  ciò  che  deve.  Dunque  
prende a  prestito il peccatore e non  restituisce, non  res ti tuisce a  Colui dal quale  ha  
ricevuto,  non  gli ren de  grazie; o,  piu t tos to,  ren de  m ale  per  bene: cioè  bes te m mie, 
m or m orazioni  cont ro  Dio,  indigna zione.  Orbene  cos tui  prende  a  prestito  e  non  
restituisce; il giusto  invece, ha  co mpassione  e  dona.  Quello  d u nque  non  ha  nien te, 
ques to  possiede. Osservate  l'indigenza, osservate  la ricchez za. Quello riceve e non  
res ti tuisce;  ques ti  ha  com passione  e  dona,  perché  è  nell'abbon da n za.  E  se  è  
povero? Anche così è ricco. Soltanto, volgi u n  occhio pio alle s ue  ricchez ze: poiché  
tu  guardi la s ua  cassafor te  vuota, e  non  guardi  la sua  coscienza  piena  di  Dio. Non  
possiede  ricchez ze  es teriori,  m a  ha  nell'in timo  la  carità.  Quan to  do na  di  carità, 
sen za  che  abbia  m ai  fine! Se infa t ti  po ssiede  ricchez ze  es teriori, è  la  carità  s tessa  
che dona, m a  da  ciò che possiede; se  invece all'es terno  non  t rova di che dare, dà  la  
s ua  benevolen za,  se  p uò  p res ta  il s uo  consiglio; e  dà  aiuto  se  p uò.  Infine,  se  non  
p uò  dare  né  consiglio né  aiuto, aiu ta  col desiderio, e  p rega  in  favore  di  chi soffre,  
e  forse  egli s tes so  è  esaudito  più  di  chi dona  il pa ne.  Ha se m pre  di  che  dare  colui 
il cui pe t to  è  ricolmo  di  carità. La carità  s tessa  è  quella  che  è  de t t a  buona  volontà. 
Dio  non  esige  da  te,  più  di  quan to  ti  ha  da to  interiormente.  Non  p uò  infat ti  s tare  
in  ozio  la  buona  volontà.  Se  non  hai  buona  volontà,  anche  se  ti  sovrabbonda  il 
denaro  non  lo  doni  al  povero:  i  poveri  s tessi  t ra  di  loro  si  dà nno  in  p res ti to  la  
buona  volontà,  e  fra  di  loro  non  sono  sen za  fru t to.  Guarda  il  cieco  guidato  da  
quello  che  ci  vede; perché  non  aveva  denaro  da  dare  al  bisognoso,  ha  dona to  gli 
occhi a  chi non  li aveva. Da che  deriva che  ha  p res ta to  le sue  me m bra  a  chi non  le  
ha,  se  non  dal  fa t to  che  nell'in timo  è  pieno  di  buona  volontà,  che  è  il  te soro  dei 
poveri?  In  ques to  tesoro  è  la  dolcissima  pace  e  la  vera  sicurez za.  Non  c'è  da  
p reoccuparsi  che  u n  ladro  lo  rubi, o  da  te mere  u n  na ufragio. Conserva  con  sé  ciò  
che  ha  den tro, se  ne  esce n u do, ed  è  ricolmo. Il giusto -  d u nq ue  -  ha  co mpassione  
e dona.

La Redenzione fonte di ricchezza.

14.  [v  22.]  Perché  coloro  che  lo  benedicono,  in  eredità  possederanno  la  terra , 
benedicendo  quel  Giusto,  il  vero  solo  Giusto  e  gius tifican te,  il  quale  qui  e  fu  
povero  e  por tò  im mense  ricchez ze,  con  cui far  ricchi coloro  che  t rovò  poveri. Egli 
s tesso  è  infat ti  Colui  che  arricchì  i cuori  dei  poveri  con  lo  Spirito  Santo,  e  riem pì  
dell'opulen za  della  gius ti zia  le  anime  svuota te  dalla  confessione  dei  p ropri  
peccati;  Colui  che  po té  far  ricco  il  pe scatore  il  quale  abbandonò  le  sue  re ti, 
disp rez za n do  ciò che aveva, e de siderando  ciò che non  aveva . Dio ha  scelto  infat ti 
le cose deboli del m o n do  per  confon dere quelle for ti . E non  guadagnò il pe scatore  
con  l'ora tore,  m a  con  il  pe scatore  ha  conquis ta to  l'ora tore,  con  il  pescatore  ha  
conquis ta to  il  senatore,  con  il  pescatore  ha  conquis ta to  l'impera tore.  Perché  
coloro che  lo benedicono possederanno  la terra  in  eredità ; saranno  s uoi  coeredi  in  
quella  ter ra  dei  viventi,  della  quale  in  u n  alt ro  salmo  è  det to:  Tu  sei  la  mia  
speranza, la mia  parte nella terra  dei viventi . Tu sei la mia  por zione, dice a  Dio, e  
non  d ubita  che  Dio si faccia sua  par te.  In eredità  possederanno la terra. Ma coloro  
che  lo  m aledicono  periranno.  Ma  perché  possano  benedirlo  coloro  che  lo 
benedicono,  è  da to  loro  soccorso.  È venuto  infat ti  a  coloro  che  lo  m aledicevano,  
ed  essi  lo  hanno  benede t to;  e  così  sono  venuti  me no  quelli  che  lo  m aledicevano,  
allorché, fa t ti benedicenti pe r  suo  do no, Colui che nel loro m ale m aledicevano, ora  
benedicono nel bene  di Lui.



15. [v  23.]  Osservate  quan to  segue:  Dal  Signore  son  diretti  i  passi  dell'uo mo, e  
vuole  la  sua  via.  Allorché  l'uo mo  s tesso  vuole  la  via  del  Signore,  è  il  Signore  
me desimo  a  dirigere  i s uoi  passi.  Infat ti,  se  il  Signore  non  dirigesse  i pa ssi  degli 
uo mini,  sarebbero  tan to  perversi  che  se m pre  andrebbero  per  sen tieri  m alvagi;  e  
non  po trebbero  rivolgersi  [a  Lui] seguen do  le  vie  tor tuose.  Ma è  venuto  Lui, e  ha  
chiamato,  e  ha  reden to,  e  ha  versa to  il sangue; ha  pagato  ques to  p re z zo,  ha  fat to 
ques to  bene,  ha  pa ti to  ques te  sofferenze.  Osserva  ciò  che  ha  fat to: è  Dio; osserva  
ciò  che  ha  soffer to:  è  uo mo.  Chi  è  ques to  Dio - uo mo?  Se tu,  o  uo mo,  non  avessi 
abbandonato  Dio, Dio non  si sarebbe fat to  uo mo  per  te. Sarebbe s ta to  poco infa t ti 
quale p re mio o  dono  suo  l'aver ti fa t to  uo mo, anche se non  si fosse  fa t to  uo mo  per  
te?  Egli  è  infat ti  Colui  che  ha  dire t to  i nos t ri  pas si,  affinché  noi  vogliamo  la  sua  
via. Dal Signore son diretti i passi dell'uo mo, e vuole la sua via.

Il premio della felicità eterna.

16. Seguendo  or mai la via di Cristo, non  ti aspet tare  p ros perità  dal secolo. Per u na  
d u ra  via  ha  cam mina to,  m a  grandi  cose  ha  p ro messo.  Seguilo.  Non  guardare  
sol tan to  per  dove  passerai,  m a  anche  dove  giungerai.  Soppor terai  te m poranee  
difficoltà,  m a  perverrai  a  gioie  eterne.  Se  vuoi  sop por tare  la  fatica,  volgi  lo 
sguardo  alla m ercede. Anche l'operaio verrebbe me no  nella vigna, se  non  pensasse  
a  ciò che riceverà. Ma quan do  penserai a  ciò che hai da  ricevere, ti  pa r rà  di  nessu n  
con to  t u t to  quel  che  sop por ti,  e  non  lo  s timerai  p ro porzionato  con  quan to  avrai  
per  s uo  m e z zo: an zi  ti  s t u pirai  che  tan to  ti  sia  da to  in  cambio  di  così poca  fatica. 
In  verità,  o  fratelli,  per  godere  della  eterna  pace,  doveva  esser  da ta  u na  fatica  
eterna;  e  dovres ti,  per  ricevere  l'eterna  felicità,  sop por tare  eterne  sofferen ze;  m a  
se  t u  sos tenessi  una  eterna  fatica,  quan do  perverres ti  alla  eterna  felicità?  Così 
accade  che  necessariamente  è  te m poranea  la  t ua  t ribolazione,  finita  la  quale  
godrai  di  u na  felicità  infinita.  Ma  tu t tavia,  fra telli,  po t rebbe  esser  lunga  la  
t ribolazione  per  o t tenere  la  felicità  eterna. Ad esem pio, da to  che  la nos t ra  felicità  
non  avrà fine, la nos t ra  miseria, la nos t ra  fatica e le nos t re  t ribolazioni po t rebbero  
essere  lunghissime.  Ma  anche  se  d u rassero  mille  anni,  pa ragona  mille  anni  
all'eternità:  come  p uoi  paragonare  alcunché  di  finito  all'infinito?  Diecimila  anni, 
u n  milione,  se  così  si  p uò  dire,  e  migliaia  e  migliaia,  che  han no  se m pre  u na  fine, 
non  possono  paragonarsi  con  l'e ternità.  Ad essa  si  pe rviene  perché  Dio ha  voluto  
la t ua  fa tica non  solo te m porale, m a  anche  breve. Tut ta  la vita  dell'uo mo  è fat ta  di  
pochi  giorni, anche  se  non  si  mescolassero  alle  avversità  ore  liete  che  sono  cer to  
più  nu merose  e  più  lunghe  di  quelle faticose, e  pe rciò più  brevi e  me no  n u merose  
sono  le  avversità  affinché  possia mo  sop por tarle;  orbene,  anche  se  l'uo mo  fosse 
per  t u t ta  la  sua  vita  nelle  avversi tà  e  nelle  fatiche,  nel  dolore, nelle  sofferenze,  in 
carcere, nelle piaghe, nella fa me e nella se te  per  t u t ti i s uoi giorni , in ogni sua  ora,  
per  t u t ta  la  vita,  fino  alla  vecchiaia,  se m pre  pochi  sono  i  giorni  dell'in tera  vita  
dell'uo mo;  t rascorso  ques to  dolore,  verrà  il  Regno  eterno,  verrà  la  felicità  sen za  
fine, verrà  l'uguaglianza  con  gli angeli, verrà  l'eredità  di  Cris to, verrà  Cristo  nos t ro  
coerede. Quan ta  ricom pensa  riceviamo per  così poca  fa tica! I veterani che faticano  
nella  milizia  e  t rascorrono  tan ti  anni  t ra  i  pe ricoli,  cominciano  a  mili ta re  dalla  
giovinez za,  e  si  licenziano  vecchi;  e,  per  avere  pochi  giorni  di  riposo  nella  loro  
vecchiaia, quan do  l'età  s tessa  comincia a  pesare sulle for ze  che più  non  aggravano  
le  guer re,  quan te  avversità  tollerano,  quan te  m arce,  quan to  fred do,  quan to  sole, 
quan te  ris t re t te z ze,  quan te  ferite,  quan ti  pe ricoli!  E  me n tre  sop por tano  tu t to  
ques to,  non  volgono  lo  sguardo  a  nien te  alt ro  che  a  quei  pochi  giorni  di  riposo  
nella  vecchiaia,  ai  quali  del  res to  ne p pu re  sanno  se  riusciranno  a  pervenire.  
Dunque  dal  Signore  son  diretti  i passi  dell'uo mo,  e  vuole  la  sua  via.  Da qui  avevo 



cominciato  a  dire: se  vuoi  la  via  di  Cris to,  e  sei  vera mente  cris tiano  (il cris tiano  è  
colui  che  non  dis prez za  la  via  di  Cristo  m a  vuole  seguirla  a t t raverso  le  sue  
sofferen ze),  ebbene  non  voler  cam minare  per  u n'alt ra  s t rada,  diversa  da  quella  
per  la quale  Egli è  anda to. Sembra  d u ra, m a  è  sicura; forse  in  u n'alt ra  t roverai dei  
piaceri, m a  essa  è piena  di ladroni. E vuole la sua via.

L'esempio di Cristo.

17.  [v 24.]  Quando  cade,  non  si  turberà,  perché  il Signore  sostiene  la  sua  m a no.  
Ecco  che  cosa  significa  volere  la  via  di  Cris to.  Gli  capiti  p u re  di  pa tire  qualche  
t ribolazione,  qualche  disonore,  qualche  offesa,  qualche  afflizione,  qualche  dan no  
e  qualunque  alt ra  cosa  di  quelle  che  abbondano  in  ques ta  vita  del  genere  u m ano: 
ponga  davan ti  a  sé  il  s uo  Signore,  [ricordi]  quan te  s pecie  di  ten ta zioni  ha  
s u pera to:  e  non  si  turberà  quando  cade,  perché  il  Signore  sostiene  la  sua  m a no , 
perché  per  p rimo  il  Signore  ha  soffer to.  Che  cosa  te merai,  o  uo mo,  i  cui  passi 
sono  guidati  in  m o do  che  tu  voglia  la  via  del  Signore?  Di  che  avrai  timore?  Del 
dolore? Cristo  è  s t a to  fiagellato  . Temi le offese? Si è  sentito  dire: sei inde moniato, 
Colui che  scacciava  i de moni . Forse  te mi  le fazioni  e  le cos pirazioni  dei  m alvagi? 
Hanno  t ra mato  con tro  di  Lui  .  Forse  non  sei  in  grado  di  m os t ra re  la  t ua  buona  
coscienza  per  res pingere  qualche  accusa,  e  subisci  violen za  perché  contro  di  te  
vengono  cita ti  falsi  te s timoni.  Ebbene,  cont ro  di  Lui  per  p rimo  vi  furono  falsi  
te s timoni, e  non  solo  p rima  della  s ua  m or te,  m a  anche  do po  la  sua  Risurrezione. 
Furono  convocati  falsi  tes ti  affinché  fosse  condan na to  dai  giudici  ;  e  si  
p resentarono  come  falsi  tes ti  i  cus todi  del  sepolcro.  Egli  risorse  con  sì  gran de  
miracolo: scuotendosi la terra  annu n ziò la Risur rezione del Signore. C'era, là, te r ra  
che  cus todiva  ter ra:  m a  la  te r ra  più  d ura  non  po té  esser  m u ta ta.  La terra  perciò  
ann un ziò  la  verità,  m a  fu  t ravisa ta  dalla  falsità.  Quei  cus todi  dissero  infa t ti  ai 
Giudei  che  cosa  avevano  visto  e  che  cosa  era  accadu to;  p resero  del  denaro  e  fu  
loro  de t to:  Dite  che  m e ntre  voi dor mivate,  vennero  i discepoli suoi, e  lo portarono  
via  .  Ecco  i  falsi  te s timoni  anche  cont ro  il  Signore  risor to.  Ma quan ta  cecità  nei  
falsi  tes timoni,  o  fra telli,  quan ta  cecità!  Ques to  infa t ti  sono  soliti  s ubire  i  falsi 
te s ti, di  essere  accecati, tan to  che  con trad dicono  se  me desimi sen za  accorgersene, 
tan to  che  così  appare  che  sono  falsi  tes timoni. Che  dissero  infa t ti  costoro  con tro  
se  s tessi?  Quan do  dor mivano,  vennero  i  discepoli  suoi,  e  lo  portarono  via.  Che 
senso  ha  t u t to  ques to?  Che  dice  il falso  tes timone?  Che  dor miva.  Non  crederei  a  
chi  tali  cose  narra,  nep p u re  se  mi  raccon tasse  i  s uoi  sogni.  Stolta  follia!  se  eri 
sveglio  perché  hai  per messo  che  fosse  por ta to  via?  e  se  dor mivi  come  fai  a  
saperlo?

I Donatisti.

18.  Così  sono  anche  ques ti  loro  figli,  come  ricordate,  e  non  dobbiamo  
dimenticarlo  in  ques ta  occasione.  Tanto  più  infat ti  dobbiamo  ricordare  la  loro  
vanità,  quan to  più  cerchiamo  la  loro  salvez za.  Ecco che  il Corpo  di  Cris to  pa tisce 
ora  false  tes timonianze,  è  accadu to  al  Capo.  Non  c'è  da  m eravigliarsi  che  anche  
ora  non  m a nchi chi dice al Corpo  di Cris to, diffuso  per  t u t to  il m o n do: Progenie di  
t raditori. Dici u na  falsa  della t ua  falsa  tes timonian za. Io ti convingo della t ua  falsa 
tes timonian za,  aggiungendo  poche  parole.  Tu  mi  dici:  sei  u n  t radi tore.  Io  ti 
rispon do: sei u n  bugiardo. Ma tu  in nessu n  caso  e  in nessu n  m o do  p uoi p rovare  la  
mia  consegna;  io,  invece,  subito  nelle  t ue  s tesse  pa role  p rovo  la  t ua  m e n zogna.  
Certa mente  hai  de t to  colà  che  noi  abbiamo  affila to  le  nos t re  s pa de: leggo  gli Atti 
dei  t uoi  Circoncellioni. Certo  t u  hai  de t to  colà  che  passi  sopra  alle  cose  so t t ra t te; 



leggo  gli  Atti  do n de  hai  p rovocato  l'in tervento  dell'am minis t ra zione  per  esigerle. 
Certo  hai  de t to: Noi rechiamo  i soli Vangeli: leggo tu t ti  gli ordini dei  giudici, con  i 
quali hai  pe rseguita to  quan ti  da  te  si  sono  divisi; leggo  le  pe tizioni  all'impera tore  
apos ta ta,  cui  dices ti  che  solo  la  gius ti zia  aveva  pos to  p resso  di  lui.  Forse  
l'apos tasia  di  Giuliano  ti  se mbrava  avere  a  che  fare  con  il  Vangelo?  Ecco  che  
dimos t ro  la  t ua  me n zogna.  Che  hai  de t to  di  me  che  debba  esser  credu to?  Anche 
se  non  t rovassi  niente  per  dimos trare  che  dici  il falso,  bas ta  che  di mos t ri  che  sei 
bugiardo.  Che  cosa  dici?  Quale  sei  t u,  tali  sono  anche  gli  alt ri.  Infat ti  non  sen za  
ragione  tali  pa role  hai  fa t to  risuonare  a  t u t ti;  hai  volu to  che  fosse  n u merosa  la  
società  dei  bugiardi,  in  m o do  che  tu  non  dovessi  da  solo  ar rossire  della  
me n zogna.

I Massimianisti.

19. Ma valga,  dice,  il  giudizio  dei  nos t ri  pa d ri  nei  confron ti  di  Ceciliano.  Perché  
dovrebbe  valere?  Perché  ha nno  giudica to  come  Vescovi.  Ebbene,  valga  anche  
con tro  di  te,  da to  che  p ure  i  Massimianis ti  han no  emesso  il  giudizio.  Prima  di  
t u t to  perché  credo  che  voi sap piate  che  i vescovi consen zienti  con  Massimiano  ed  
anche  con  il  suo  diacono,  vennero  a  Cartagine,  come  si  legge  nella  [car ta] 
Tra t ta toria,  che  [i  Massimianis ti]  allegarono  agli  Atti,  allorché  litigarono  per  la 
casa  con  il  p rocura tore  di  quel  [Crimiano]  che  passa  sopra  alle  so t t ra zioni. 
Dunque,  per  p rima  cosa  m a n darono  la  Trat ta toria  riguardan te  lui,  lamentan dosi 
perché  egli  [Primiano]  si  rifiutava  di  p resen tar si  davanti  a  loro;  sopra t tu t to  di  
ques to  si  sono  lamenta ti.  Osserva  in  qual  m o do  Dio  ha  loro  reso  ciò  che  avevano 
det to  di  Ceciliano.  Parallelo  s t raordinario: Dio  ha  voluto  do po  tan ti  anni  riget tare  
in  faccia  a  loro  quan to  è  accadu to,  affinché  non  t rovino  as solu ta mente  da  
nascon dersi  e  dove  fuggire.  Hanno  det to  di  aver  dimen ticato  le  cose  accadu te  
p rima: Dio non  lascia  che  essi  dimen tichino: volesse  il cielo  che  ciò significasse  la 
loro  salvez za!  Dio  infat ti  ha  com piuto  t u t to  ciò  nella  sua  misericordia,  se  essi  
considerano  che  cosa  è  accadu to.  Ponetevi  infa t ti  dinan zi  agli  occhi,  fra telli, 
l'uni tà  che  allora  esisteva  nel  m o n do,  dalla  quale  costoro  si  separarono  cont ro  
Ceciliano;  abbiate  p resen te  ora  anche  la  se t ta  di  Donato,  dalla  quale  i 
Massimianis ti  si  separarono  cont ro  Primiano.  Ciò  che  allora  i  Dona tis ti  fecero  a  
Ceciliano,  ora  ques ti  ha nno  fat to  a  Primiano. Per  ques to  i Massimianis ti  si  dicono 
più  veraci  dei  Dona tis ti,  perché  hanno  n uova mente  imita to  le  ges ta  dei  loro  
an tena ti.  Infat ti  hanno  sollevato  Massimiano  cont ro  Primiano,  come  quelli 
levarono  Maggiorino  cont ro  Ceciliano;  e  così  ques ti  si  son  lamenta ti  di  Primiano  
come  quelli di  Ceciliano. Infat ti, se  ben  ricorda te, quelli dissero  che  Ceciliano  non  
voleva  uscire  per  an dare  con  loro,  fer mo  com'era  nella  sua  coscien za  in  quan to  
conosceva la loro  fazione; così anche  ques ti  si  lamentano  perché  Primiano  non  ha  
volu to  andare  da  loro. Perché  si  concede  a  Primiano  di  aver  conosciuto  la  fazione  
dei  Massimianis ti,  e  non  si  concede  a  Ceciliano  di  aver  conosciu to  la  fazione  dei  
Donatis ti?  Massimiano  non  era  ancora  s ta to  ordina to  quando  si  imputarono  
crimini a  Primiano; vennero  i vescovi e p re tesero  che si p resen tas se  davanti a  loro.  
Non  c'è  an dato,  come  indica  la  loro  Trat ta toria  inserita  negli Atti. Non  c'è  anda to: 
non  lo  disap provo,  an zi  lo  lodo.  Se hai  riconosciu to  che  si  t ra t ta  di  u na  fazione,  
non  dovres ti  andar tene  dai  faziosi,  m a  serbare  la  t ua  causa  per  un  più  gius to  
giudizio  della  t ua  par te.  Poiché  res tava  la  m aggior  pa r te  del  pa r ti to  di  Donato, 
don de  avrebbe  po tu to  gius tificarsi  Primiano;  pe r  ques to  non  volle  p resen ta rsi  
davan ti  a  coloro  che  già  cospiravano  cont ro  il  p ar ti to.  Hai  visto  come  abbiamo  
loda to  la  t ua  decisione  con tro  i Massimianis ti; osserva  ora  le  ragioni  di  Ceciliano. 
Non  lo  vuoi  come  fratello,  giudicalo  come  u n  es t raneo.  Non  ti  sei  volu to  



p resentare,  dicendo  che  cosa  a  te  s tesso?  Ques ti  [hai  de t to]  cos pirano  in  u na  
fazione  contro  la  mia  salvez za,  sono  pieni  di  odio  verso  di  me;  se  io  mi  
consegnerò  loro, me t to  a  repen taglio la mia  causa: non  an drò  d u nq ue  da  loro  e  le  
mie  ragioni  saranno  giudicate  da  uo mini  migliori  e  do ta ti  di  più  seria  au torità. 
Buona  decisione.  E che  dici  se  anche  ques to  ha  de t to  Ceciliano?  Anche  se  ti  
affaticherai  per  dimos t rare  che  u n 'alt ra  Lucilla  ha  corro t to  costoro  contro  di  te,  
forse  non  ci  riuscirai;  pe rché  egli  allora  sapeva  tu t to  quello  che  poi  si  sarebbe 
scoper to  tiegli Atti. Ma tu  hai  vis to  non  so  che  di  segreto; ti  si  è  da to  a  conoscere  
qualcosa  di  te rribile.  Concedo  al  t uo  timore  ques ta  cautela;  hai  fa t to  bene  a  non  
an dare  da  loro; alt ri erano  infa t ti  coloro  che  po tevano  giudicare  di  te. Volgi ora  lo 
sguardo  a  Ceciliano: t u  ti sei riservato  la Numidia, egli il m o n do  intero. Ma se  vuoi 
che valgano cont ro  di lui le decisioni dei Donatis ti di  allora, valgano adesso  contro  
di  te  i  giudizi  dei  Massimianis ti;  dei  vescovi  condannarono  quello,  ed  ora  
condannano  te.  Perché  solo  più  tardi  hai  p resen ta to  la  t ua  causa  e  hai  vinto  i 
Massimianis ti, come  Ceciliano  in  seguito  introdusse  la  s ua  causa  ed  ebbe  ragione  
dai Donatis ti? Ciò che allora è accadu to, mi  se mbra  ora  ripe tersi dinan zi agli occhi 
con  u no  s tu pefacente  e  chiarissimo  ese m pio:  le  cose  di  cui  i  Massimianis ti  si  
lamentano  nei  confron ti  di  Primiano,  sono  le  s tesse  di  cui  t u t ti  cos toro  si  sono  
lamenta ti  nei  confron ti  di  Ceciliano.  È s tu pefacen te,  fratelli,  e  come  ne  sono  
scosso,  così  ne  rendo  grazie  a  Dio;  perché  davvero  la  misericordia  di  Dio  ha  
offer to  loro  u n  ese m pio  per  illuminarli,  se  lo  intendono.  Finalmente,  se  vi  fa  un  
poco  piacere,  o  fratelli,  poiché  anche  ques to  Dio  ha  pos to  nelle  nos t re  m a ni, 
ascol ta te  lo  svolgimento  del  concilio  dei  Massimianis ti.  (E do po  avere  s piegato, 
così ha  let to  gli a t ti del concilio dei Massimianis ti ):

20.  Ai  santissi mi  fratelli  e  colleghi  per  tutta  l'Africa.  -  (Interro m pe  la  let t ura  per  
com mentare):  Tut ta  la  loro  u ni tà  è  nell'Africa.  Ma  qui  con  essi  c'è  la  Chiesa  
ca t tolica; me n t re  in alt re  pa r ti  del m o n do, essi non  esistono  insieme con  la Chiesa  
ca t tolica.  (E do po  avere  s piegato  del  pa ri  ha  let to  le  cose  seguen ti):  Ai  santissi mi  
fratelli  e  colleghi  per  tutta  l'Africa,  cioè  costituiti  nella  provincia  Proconsolare,  in  
Nu midia, in Mauritania, in Bizacena  e a  Tripoli; ed  anche ai presbiteri e ai diaconi,  
e  a  tutto  il popolo  militante  con  noi  nella  verità  del  Vangelo,  Vittorino,  Fortunato,  
Vittoriano,  Miggino,  Saturnino,  Costanzo,  Candorio,  Innocenzo,  Cresconio,  
Florenzio, Salvio, l'altro  Salvio, Donato, Ge minio, Pretestato.  (Interro m pe  per  dire): 
Ques ti  è  l'Assuritano  che  più  tardi  hanno  accolto:  ricevet te  più  tardi  colui  che 
emise  la  sen ten za  con tro  di  lui.  (Dopo  avere  s piegato  ha  let to  quan to  segue):  -  
Massi miano,  Teodoro,  A nastasio,  Donaziano,  Donato,  l'altro  Donato,  Pomponio,  
Pancrazio, Gennaro, Secondino, Pascasio, Cresconio, Rogaziano, l'altro Massimiano,  
Benenato,  Gaiano,  Vittorino,  Guntasio,  Quintasio,  Feliciano.  (Inter ro m pe  per  dire): 
Ques ti è quel Mustitano  che ancora oggi vive: m a  forse ce n 'è  u n  alt ro  alt rove. Poi i 
firmatari  dicono  anche  i luoghi  don de  ciascuno  p roveniva. (E do po  avere  s piegato  
ha  p roseguito):  Salvio,  Miggino,  Proculo,  Latino,  e  tutti  gli  altri  che  fu m m o  nel  
concilio di Cabarsus, eterna  salute  nel Signore. Nessuno ignora, fratelli dilettissimi,  
riguardo  ai  sacerdoti  di  Dio  che  non  per  impulso  della  propria  volontà, m a  della  
divina  legge, così essi pronun ziano  la  sentenza  contro  i colpevoli, co me  ann ullano,  
secondo  il  diritto  e  la  giustizia,  quella inflitta  agli  innocenti.  Non  inco mberebbe  
infatti  un  lieve  pericolo, su  chi  avesse  perdonato  al  colpevole,  co me  su  chi  avesse  
tentato  di uccidere  l'innocente,  soprattutto  dato  che  sta  scritto:  Non  ucciderai 
l'innocente  e  il  giusto,  e  non  purificherai  il  reo  con  la  purificazione  .  A m m oniti  
dunque da  questo editto della legge, era necessario che noi ascoltassimo la causa di  
Primiano, che  il santo  popolo della  chiesa  di  Cartagine  aveva  scelto  quale  vescovo  
nell'ovile di Dio, dato che lo chiedevano le lettere degli A n ziani di tale chiesa; e che  



discutessi mo  sulle  sue  tesi in  m odo  che,  chiarita  ogni  cosa, o  lo assolvessi mo  co me  
innocente,  co me  era  desiderabile,  oppure  di mostrassimo  con  sicurez za  che  con  le  
sue  colpe  si  era  dannato,  se  era  colpevole.  Era  infatti  quanto  m ai  augurabile  per  
noi  che  il  santo  popolo  della  chiesa  di  Cartagine  si  felicitasse,  onorato  in  u n  
vescovo,  che  si  co mportasse  co me  santo  in  ogni  cosa  e  in  n ulla  degno  di  
ri mprovero. Perché infatti così è necessario che sia il sacerdote del Signore, in m odo  
che quanto il popolo non  è in grado di ottenere da  sé da  Dio, m eriti [il sacerdote] di  
ottenere  in no me  del popolo quanto  ha  chiesto, poiché  sta  scritto: Se il popolo avrà  
peccato,  pregherà  per  lui  il  sacerdote;  m a  se  avrà  peccato  il  sacerdote,  chi  
pregherà  per  lui?  (Inter ro m pe  per  com me ntare):  Anche  gli  Apos toli  scrissero  ai 
fedeli affinché p regassero per  loro, e gli Apos toli p regan do  dicevano: Ri metti a  noi  
i  nostri  debiti  ;  anche  l'apos tolo  Giovanni  disse:  Abbia mo  presso  il  Padre  quale  
avvocato  Gesù  Cristo  il giusto,  ed  Egli stesso  è  propiziazione  per  i nostri  peccati  .  
Pertan to,  quel  che  è  s ta to  scrit to  di  quel  sacerdote,  il  che  ques ti  non  intendono, 
[sta  scri t to]  pe r  avvertire  il  po polo  in  p rofezia  che  deve  riconoscere  il  sacerdote  
come  colui  pe r  il quale  nessu no  p uò  p regare.  Ma chi  è  colui  per  il quale  nessu no  
p rega, se  non  colui che  per  t u t ti  in tercede  ? Poiché d u nque  allora  il sacerdo zio era  
[quello] levitico, e  il sacerdote  ent rava  nel  Santo  e  offriva  i sacrifici pe r  il po polo, 
c� era  l� immagine,  non  la  real tà  del  fu tu ro  sacerdote;  allora  infat ti  gli  s tessi 
sacerdo ti eran  peccatori come gli alt ri uo mini; ebbene, volendo Dio con la p rofezia  
a m mo nire  il  po polo,  che  già  doveva  esser  desidera to  un  sacerdo te  capace  di 
intercedere  per  t u t ti,  me n t re  per  lui  ness uno  p regasse,  designan do  ap p u n to  tale  
sacerdo te,  a m m onì  dicendo:  Se  il  popolo  avrà  peccato,  pregherà  per  lui  il  
sacerdote;  m a  se  avrà  peccato  il  sacerdote,  chi  pregherà  per  lui?  Pertan to,  o  
po polo, scegli u n  tale  sacerdote, pe r  il quale  non  sei obbligato  a  p regare, m a  della 
cui  p reghiera  per  te  t u  possa  essere  cer to.  Costui  è  il Signore  nos t ro  Gesù  Cris to, 
u nico  Sacerdote,  u nico  Mediatore  t ra  Dio  e  gli  uo mini,  l'Uomo  Cristo  Gesù  .  (E 
do po  avere s piegato ha  let to  le cose seguen ti): -  Orbene, gli scandali di Primiano, e  
la sua singolare m alvagità, tanto ha  provocato contro di lui il giudizio celeste, che è  
necessario eli minare  radical mente  l'autore  di  tali delitti; il quale da  poco ordinato,  
(Interro m pen do  s piega): si  enu merano  i s uoi  crimini. (Quindi  p rosegue  la  let t ura): 
-  spingendo  i  presbiteri  del  sopra  citato  popolo  ad  unirsi  in  una  e m pia  
cospirazione,  ha  richiesto  da  costoro  con  diritto  precario,  la  condanna  di  quattro  
diaconi,  peraltro  uo mini  egregi,  e  provati  per  singolari  m eriti,  cioè  Massi miano,  
Rogaziano, Donato  e  anche  Salga mio.  (E do po  aver  let to,  s piegando  ha  de t to): Tra 
ques ti  quat t ro  c'era  quell'au tore  dello scis ma, che  taglia u na  par ticella dalla pa r te, 
e  non  si  ad dolora  di  esser  s ta to  s taccato  dall'unità.  (E do po  avere  s piegato,  ha  
let to  le  cose  seguenti):  Affinché  senza  por  te m po  in  m e z zo  essi  pro mettessero  di  
dargli  il consenso.  (E do po  aver  let to,  s piegando  ha  det to): Così  egli  ha  agito  con  
loro; essi non  hanno  voluto  p ro met tergli, m a  hanno  taciu to; ed  egli non  ha  esita to  
a  com piere  da  se  s tes so  il  delit to  che  aveva  t ra mato.  (E do po  avere  s piegato,  ha  
ripreso  a  leggere): -  Stupefatti costoro per la sua perversa presun zione, avendo essi  
con  il silenzio rifiutato  la proposta, egli non  esitò a  co mpiere  da  solo il delitto, fino  
al  punto  che  credette  di  poter  e mettere  la  senten za  contro  il diacono  Massi miano,  
uo mo,  co me  tutti  sanno,  innocente,  e  senza  processo,  senza  accusatore,  senza  
testi moni, m e ntre quegli era assente e giaceva a  letto. (E do po  aver  let to, s piegando  
ha  de t to): Guarda te il deli t to! (Di n uovo, do po  avere s piegato, ha  ripreso a  leggere): 
-  Con  non  dissi mile  furore  già  precedente mente  aveva  condannato  i  chierici.  
Infatti,  avendo  a m m esso  alla  santa  co m u nione  degli  adulteri  contro  la  legge  e  i  
decreti di tutti i sacerdoti, e m e ntre, opponendosi a  lui la m a ggior parte del popolo,  
gli  pervenivano  lettere  di  nobilissimi  A n ziani  [che  chiedevano]  correggesse  da  sé  
quanto  aveva  co mpiuto,  posseduto  dalla  sua  te merità,  rifiutò  di  e mendarsi.  Spinti  



da  tutto  questo  gli  A n ziani  della  sopraddetta  chiesa  m a ndarono  lettere  e  
a m basciatori a  tutti  i fedeli, con  le quali non  senza  lagri me  ci pregavano  a f finché  
sollecita mente  noi  venissi mo  da  loro  af finché,  dopo  un  coscienzioso  esa me,  
esa minate  le  accuse,  fosse  purificata  la  reputa zione  della  chiesa.  Quando  
giunge m mo  colà  ad  istanza  delle  lettere  di  quanti  abbia mo  ricordato,  costui,  
accalorato  nella  sua  ben  nota  tesi,  del  tutto  rifiutò  la  nostra  venuta.  -  
(Interro m pen do  ha  com menta to):  Sapete  che  cosa  gli  impu tavano:  di  aver  
con ta minato  la  se t t a  di  Donato.  Così  diceva  la  loro  nor ma:  Quali  saranno  coloro  
con  i quali c'è s ta ta  comu nione, tali diventeranno  tu t ti, e  l'in tera  m assa  dei  fedeli. 
Perciò, se  cos toro  dicono il vero, già t u t t a  conta minata  è la se t ta  di  Dona to. Escano  
d u nque  dalla  Numidia,  e  dicano:  Non  ci  riguarda  se  hai  a m messo  alla  t ua  
com u nione  non  so  quali  impuri;  p uò  p regiudicarci  s tan do  tan to  lontani?  Se 
d u nque  voi  che  s ta te  in  Numidia  non  volete  che  vi  dan neggi  quan to  accade  a  
Cartagine,  ciò  che  accade  in  Africa  ha  po t u to  forse  n uocere  al  m o n do  intero? 
Sempre  con  ciò che  impiegano  per  difendersi, accusano  se  s tessi  e  scusano  noi. (E 
do po  avere  s piegato,  ha  let to  le  parole  seguenti):  -  Del  tutto  rifiutò  la  nostra  
venuta.  (E do po  aver  let to  ha  aggiunto):  È quan to  essi  han no  com men ta to,  ha  
ripreso  a  leggere):  Abbia mo  deciso  tutti  noi  sacerdoti  di  Dio,  alla  presenza  dello  
Spirito  Santo,  che  questo  stesso  Primiano,  pri ma  di  tutto  perché  ha  sostituito  altri  
vescovi viventi; perché  ha  m escolato impuri con  la co m u nione  dei santi; perché  ha  
tentato  di  costringere  i  presbiteri  a  tra m are  una  cospirazione;  perché  ha  fatto  
gettare  in una  fogna  il presbitero Fortunato m e ntre  soccorreva  gli a m m alati con  il  
battesi mo; perché  ha  ripetuta mente  negato  la  co m unione  al  presbitero  De metrio  
per  costringere  il figlio  a  rinun ziare  alla  sua  carica; perché  lo  stesso  presbitero  è  
stato  rim proverato  per  aver  dato  asilo  ai  vescovi; perché  il sopra  citato  Primiano  
ha  m a ndato  una  folla  per  saccheggiare  le  case  dei  cristiani;  perché  i  vescovi  
insie me  con  i  chierici  sono  stati  assediati  e  poi  lapidati  dai  suoi  seguaci; perché  
nella  basilica  sono  stati  percossi  gli  A n ziani  i quali  non  sopportavano  che  fossero  
a m m essi alla co m u nione i Claudianisti; perché ha  ritenuto m eritevoli di condanna  i  
chierici innocenti; perché  ha  rifiutato  di  presentarsi  a  noi  per  ascoltarci m e ntre  ci  
ha  chiuso  le  porte  della  basilica  af finché  non  entrassi mo,  per  m e z zo  della  folla  e  
degli  u f ficiali;  perché  ha  usurpato  m olti  luoghi,  pri ma  con  la  violenza,  poi  con  
l'autorità  giudiziaria.  -  (E do po  aver  let to  ha  de t to):  Questo  è  colui  che  passa  
sopra  le  cose  so t t ra t te,  da to  che  l'apos tolo  Paolo  dice:  Chi di  voi osa, avendo  una  
causa  contro  un  altro,  farsi  giudicare  dagli ingiusti  e  non  dai  santi?  Vedete  quale 
delit to  gli rinfacciano, che  non  ha  voluto  cioè  t ra t tare  dei  luoghi con  i vescovi m a  
con  il  giudice.  (E do po  avere  s piegato,  ha  ripreso  a  leggere):  O mettendo  tutti  gli  
altri  delitti  da  lui  co m m essi,  che  passia mo  sotto  silen zio  data  l'onestà  del  nostro  
stile, [abbiamo deciso] che sia in perpetuo condannato dall'asse mblea dei sacerdoti,  
a f finché  per  il suo contatto la Chiesa di Dio non  si m acchi di contagio o di qualche  
altra  colpa.  Questo  è  quanto  lo  stesso  apostolo  Paolo  esorta  e  a m m o nisce:  Vi  
ordinia mo, fratelli, nel no me del Signore nostro Gesù Cristo, di allontanarvi da  ogni  
fratello  che  disordinata mente  ca m mina  .  E perciò,  non  di mentichi  della  purez za  
della Chiesa, abbia mo  sti mato u tile di co m u nicare questa  nostra  Trattatoria a  tutti  
i  santi  nostri  colleghi  nel  sacerdozio,  a  tutti  i  chierici,  a  tutti  i  popoli  che  si  
ricordano  di  essere  cristiani,  a f finché  ognuno  con  diligente  cura  si  guardi  dalla  
co m u nione  di  lui, che  è  quella  di  u n  condannato.  Colui che  avrà  tentato  di  violare  
questo nostro decreto, non  tenendone  conto, renderà  conto della  sua  perdizione. A  
noi e allo Spirito Santo è piaciuto decidere che sia loro concesso un  largo te m po per  
convertirsi: sì  che  tutti  i  sacerdoti  e  i  chierici  di mentichi  della  loro  salvez za,  dal  
giorno  della  condanna  del  sopra  citato  Primiano,  cioè  dall'ottavo  giorno  delle  
Calende  di  luglio, fino  all'ottavo  giorno  delle Calende  di  gennaio, se  ancora  non  si  



sono allontanati dalla  co m u nione  del condannato  Primiano, siano obbligati a  farlo  
da  tale sentenza. A nche i laici, se dal sopra  detto giorno della sua  condanna  fino al  
giorno  della  prossi ma  Pasqua  non  si  saranno  separati  dal  consorzio  con  lui,  si  
ricordino  che  non  possono  essere  ria m m essi  nella  Chiesa,  se  non  dopo  aver  fatto  
peniten za.  Fir mato:  Vittoriano  vescovo  di  Munazia.  Fortunato  di  Dionisiana  
vescovo. Vittoriano di Carcabiano  vescovo. Fiorenzo  di Adru m eto  vescovo. Miggino  
di  Elefantaria  vescovo.  Innocenzo  di  Tebalte  vescovo.  Miggino  per  il  m io  collega  
Salvio di Me mbresse vescovo. Salvio di A usafe vescovo. Donato di Sabrata. Ge mellio  
di Tanabea  vescovo. (E do po  aver  let to, ha  de t to): Tra  gli s tessi c vescovo. Getulico 
Vittoriano  vescovo. Annibonio  di  Robau te  vescovo. Del pa ri  ho  firmato  Annibonio  
richies to  dal  mio  collega  Augendo  Arense  vescovo.  Tertullìo  di  Abite  vescovo. 
Primuliano  vescovo.  Secondino  di  Arusia  vescovo.  Massimo  di  Pitta  vescovo. 
Crescen ziano  di  Murra  vescovo.  Donato  di  Belmea  vescovo.  Perseveran zio  
Teber tino  vescovo.  Faus tino  di  Bina  vescovo.  Vittorio  Altiburi tano  vescovo  [Tutti  
insie me  son cinquantatre]. (E do po  aver let to, s piegando  ha  de t to:)

21.  Degnatevi  di  fare  u n  po'  a t ten zione.  Questa  è  la  t ua  condanna.  Gli  diciamo: 
Che  cosa  vuoi?  che  abbia  o  che  non  abbia  valore?  Io  ti  aiu to;  an zi  dico  che  t u t ti  
ques ti  han no  de t to  il  falso  cont ro  di  te.  E ascolta  perché  così  credo:  Presso  alt ri 
giudici hai o t tenu to  ragione, e  ques ti  sono  s ta ti condanna ti. Se d u nque  per  ques to  
ti  credo  innocen te,  perché  non  andan do  dai  se t tari  alt rove  hai  di mos t ra to  la  t ua  
innocen za,  tan to  che  quelli che  ti  avevano  condannato  m eri tarono  a  loro  volta  la 
condanna,  dégnati  di  accet tare  l'innocenza  di  Ceciliano,  che  non  volle  p resenta rsi  
ai  t uoi  p redecessori,  e  così  serbò  le  sue  ragioni  in  t u t to  il m o n do,  come  tu  le  hai 
serbate  al  concilio  dei  Numidi.  Se  ti  ha  p roclamato  innocente  la  sede  Bagaitana,  
quan to  più  ha  p rocla mato  innocente  lui  la  Sede  Apostolica?  Oppure  vuoi  che  
p revalgano  coloro  che  per  p rimi  condan narono?  Se  il  loro  giudizio  vale,  vale 
con tro  di  te.  Infat ti  il  loro  giudizio  contro  Ceciliano  non  valse  allora  né  po t rà  
valere; osserva per tan to  quel che con tro  dì te  dicono i giudici.

Condanna dei Donatisti.

22.  Ancora  osano  dire: Ma noi  che  abbiamo  più  ta rdi  condannato  i Massimianis ti, 
eravamo  di  più.  Valga  d u nq ue  la  vost ra  sen ten za  contro  Feliciano,  e  varrà  quella  
di  costoro  contro  Ceciliano.  Quando  fecero  il  concilio  a  Bagai,  condannarono  
anche  Feliciano; ora  Feliciano  fa  par te  di  voi: o  è  s ta to  ricevuto  essendo  colpevole, 
op p ure  è  s ta to  condanna to  innocente. Se d u nq ue  lo ricevi colpevole per  la pace  di  
Donato, cedi al giudizio di  t u t te  le genti  per  la pace  di  Cristo; se  invece per  vost ro  
errore  è  s ta to  condanna to  innocente,  han no  po t u to  sbagliare  i  t recentodieci  che  
han no  condanna to  Feliciano,  e  non  han no  po tu to  sbagliare  i  se t t an ta  che  han no  
condannato  Ceciliano?  Che  di te  d u nq ue?  Quan do  vi  sen tire te  dire:  Per  p rimi  vi 
han no  condan na to  i  Massimianis ti,  ricorrere te,  e  direte:  Ma  noi  che  abbiamo  
condannato  i  Massimianis ti  eravamo  più  n u merosi.  Ad  en t ra mbe  le  cose  
rapida men te  si  p uò  rispon dere  che  anche  i vos t ri  p redecessori  hanno  condan na to  
Ceciliano.  Se  vale  il  giudizio  dei  p rimi,  cedano  i  Primianis ti  al  concilio  dei  
Massimianis ti;  se  vale  il  giudizio  dei  più  nu merosi,  cedano  i  Dona tis ti  al  m o n do  
intero:  nessun  giudizio,  io  credo,  p uò  essere  più  gius to.  I  Massimianis ti  sono  
pochi; m a  sono  i p rimi. Un reo  non  p uò  citare  in  giudizio  u n  reo. Se credi  ques to,  
in  qual  m o do,  condan na to,  hai  po tu to  condan nare?  perché  t ra  i  condannatori 
anch'egli è s ta to  inserito, sen za  che gli sia s ta to  richies to  di es porre  le s ue  ragioni. 
Ma al t rimen ti  si  è  fat to  con  Ceciliano:  a  lui  è  s ta to  da to  luogo  di  esporre  le  sue  
ragioni,  come  reca  la  sen ten za  s tessa;  pe rché  non  è  s ta to  accet ta to  nella  



com u nione, se  non  discolpato. Ques to  invece ap pare  qui condanna to  dai giudici, e  
là  che  condanna  t ra  i  giudici.  Ma  concediamo  che  al  concilio  Bagaitano  abbia  
regna to  la  gius tizia.  Male  ti  hanno  condan na to  ì  Massimianis ti:  m ale  han no  
condannato  anche  i  vost ri  p redecessori  Ceciliano.  Tu  hai  gius tificato  te  s tesso  a  
Bagai;  egli  ha  gius tificato  se  s tes so  nel  giudizio  che  va  oltre  i  m a ri.  A  ques to  
giudizio  ha  p reso  par te  il  m o n do  intero.  Che  dirai  ora?  Noi  sia mo  più  n u merosi 
dei Massimianis ti. Siatelo p ure! t ra t tia mo  del n u mero; vedi quan ta  differenza  c'è. I 
Massimianis ti  ti  hanno  condannato  m en t re  eri  assen te,  quan do  ti  sei  rifiuta to  di  
an dare  da  loro. In ques to  m o do  essi han no  condanna to  Ceciliano  assen te, allorché  
egli  evitò  di  p resen tar si  alla  loro  fazione;  m a  tu,  di  n uovo  cont ro  di  loro  assenti  
faces ti  p ronu n ziare  le  senten ze  al  concilio  Bagaitano;  Ceciliano  invece  è  s ta to  
discolpato  me n t re  era  p resen te,  dall'avversario  anch'esso  p resente.  Inoltre  c'è  
u n 'alt ra  grande  differen za: t u  s tesso  hai  convocato  i giudici n u midi  p resso  i quali  
gius tificar ti,  t u  li  hai  cos ti tuiti,  non  li  ha nno  richies ti  i  Massimianis ti;  invece 
Donato  è  s ta to  sconfit to  da  Ceciliano  dinan zi  ai  giudici  che  la  fazione  di  Donato  
aveva  richies to.  A te  rispon dono  ora  i  Massiamanis ti,  e  gius ta mente  dicono:  Noi 
vescovi da p p rima  venim mo  a  te  [Primiano] dalla t ua  p rovincia, dalla  diocesi che  ti 
s pet t a,  e  volevamo  ascoltare  le  t ue  ragioni,  e  t u  ci  dis prez zas ti  e  non  venis ti  da  
noi.  Se  t u  avevi  timore  del  nos t ro  giudizio,  avrem m o  almeno  po tu to  scegliere 
insieme  i  giudici,  e  non  già  recar ti  t u  da  giudici  scelti  a  t uo  arbi trio.  Vedete  
d u nque  quan ta  differen za  c'è.  Poiché  allora  gli  s tessi  Donatis ti  chiesero  con  le 
loro  let tere  all'impera tore  affinché  scegliesse  i  giudici,  non  riconobbero  coloro  
p resso  i quali furono  sconfit ti, e che p ure, p rima  di essere  vinti, avevano richies to; 
a  loro  richies ta  ne  furono  scelti  alt ri  ed  anche  p res so  di  loro  furono  vinti;  si  
appellarono  all'impera tore  e  di  n uovo  furono  sconfit ti.  Una  sola  volta  vinto,  
me n t re  era  assente,  il  Massimianis ta  tace;  e  sconfit to  t re  volte,  me n t re  era 
p resente, non  tace il Dona tis ta?

23.  Ma tu  discuti  con  i Massimianis ti a  p roposito  del  n u mero. Come  ti  ho  de t to, ti  
sono  favorevole.  Trecentodieci  sono  più  di  cento,  o  quan ti  furono  quelli  della 
par te  di  Massimiano  che  condannarono  Primiano;  i mille  vescovi  di  t u t ta  la  te rra  
che, s t an do  dalla  pa r te  di  Ceciliano, condannarono  Dona to, credi che  non  abbiano 
alcun  peso  davan ti  a  te?  Ma tu  mi  dirai: Forse  che  mille  vescovi di  ogni  pa r te  del  
m o n do  ha nno  condanna to  i Dona tis ti? D'accordo, non  li hanno  condan na ti. Perché  
non  li  ha nno  condanna ti?  Perché  non  sono  intervenu ti  nel  giudizio.  Se non  sono  
intervenu ti  nel  giudizio,  e  pe rciò  non  li  han no  condan na ti,  è  pe rché  ignorarono  
del  t u t to  tale  ques tione. Perché  ti  sei  separa to  dagli innocenti? È venuto  qui  da  te  
da  qualche  par te  del  m o n do  u n  bat te z za to  che  t u  vuoi riba t te z zare; e  a  te  che  già  
eserciti il peccaminoso  minis tero  e  vuoi ripe tere  ciò che  si dà  u na  sola  volta  e  non  
si  perde,  si  avvicina  con  grida  e  ge miti, e  ti  dice: Che cos'è  ciò  che  vuoi fare? vuoi  
riba t tez zar mi? Così dice non  so  quale cris tiano  della  Mesopota mia, della  Siria, del  
Ponto,  o  che  m agari  viene  da  più  lontano.  Tu  rispon di:  È perché  tu  non  hai  il 
ba t tesimo. Perché? Leggi le epis tole  dell'Apos tolo  scrit te  per  me. Viene  non  so  chi  
dalla  Galazia,  dal  Ponto,  viene  non  so  chi  da  Filadelfia,  dalle  chiese  alle  quali 
scrisse  Giovanni  ; viene  da  Colossi,  viene  da  Filippi,  viene  da  Tessalonica:  Come  
non  ho  il ba t tesimo io, cui ha  scrit to  quell'Apos tolo per  il quale t u  l'hai ricevuto? E 
osi leggere l'Epis tola a  m e  dire t ta, tu  che hai in odio la mia pace?
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1. [v 25.] L'ultima  par te  di  ques to  salmo  non  è s ta ta  discussa  con  voi ed  è  rimas ta  
sen za  com mento. Per ques to, come vedo, il Signore  ci ha  richiamato  ai paga mento  
del nos t ro  debito, non  cer to  secondo  la nos t ra  disposizione, m a  piu t tos to  secondo  
la  sua.  State  d u nque  a t ten ti,  fra telli,  pe r  vedere  se  possiamo,  con  l'aiuto  di  Dio, 
pagare  adesso  quel  che  abbiamo  riconosciu to  di  dovere.  Chi  è  che  dice  ciò  che 
tes tè  abbiamo  canta to?  Fui  giovane  ed  ecco  sono  invecchiato,  e  non  ho  visto  il  
giusto  abbandonato  né  la  sua  prole  m e ndicare  il  pane.  Se  è  u n  uo mo  che  parla, 
quan to  è  lunga  l'età  di  u n  solo  uo mo! e  che  cosa  ci sarebbe  di  s t raordinario  se  u n  
uo mo  collocato  in  qualche  par te  della  te r ra  per  la  d u ra ta  di  u na  vita  t an to  breve 
quan to  lo  è  la  vita  u ma na,  anche  se  dalla  giovinez za  è  giun to  alla  vecchiaia,  non  
avesse  visto  il gius to  abban dona to  né  la sua  p role  m e n dicare  il p ane? La cosa  non  
è affat to  s tu pefacente. Può infa t ti  d ar si  che  vi sia  s ta to  p rima  della  sua  nascita  u n  
gius to  che  me n dicava  il  p ane,  p uò  darsi  anche  che  ciò  sia  accadu to  in  qualche  
par te  del  m o n do  ove  cos tui  non  è  s ta to.  Ascolta te  poi  u n 'alt ra  cosa  che  dà  da  
pensare. Ecco, u no  qualsiasi  di  voi, m agari  già  invecchiato,  guardan do  il corso  dei 
s uoi  anni  già  t rascorsi, ripensan do  a  coloro  che  ha  conosciu to,  p uò  dar si  che  non  
gli venga in  m en te  alcun  gius to, op p ure  figlio di  gius to  che  me n dicava  il pa ne; m a  
tu t tavia  volge  lo  sguardo  alle  Scrit ture  divine  e  t rova  il  gius to  Abramo  in  
s t re t te z ze,  e  che, pa tendo  la fa me  nella  sua  pa t ria, dovet te  emigrare  ; t rova  anche  
il  s uo  figlio  Isacco  che  si  diresse  in  cerca  di  pane  in  alt ri  paesi  se m pre  a  causa  
della  fa me  .  E come  possono  esser  vere  le  pa role:  Non  ho  m ai  visto  il  giusto  
abbandonato  né  la  sua  prole  m e ndicare  il  pane?  E se  invece  t rova  ciò  lungo  il 
corso  della  s ua  vita, t rova  tu t tavia  qualcosa  di  diverso  nella  Scrit tura  divina, che  è 
più  degna di fede della vita degli uo mini.

2.  Che  faremo  d u nque?  Ci aiuti  il  vost ro  pio  zelo,  per  scorgere  in  ques ti  verse t ti 
del  salmo  la  volontà  di  Dio, quel  che  vuole  che  noi  com pren dia mo.  C'è  da  te mere  
infat ti che  qualche uo mo  debole, incapace di intendere  s piri tualmen te  le Scrit t ure, 
si  a t tenga  agli esem pi  u ma ni, e  veda  che  talvolta  i buoni  servi di  Dio si  t rovano  in  
qualche  necessi tà  e  bisogno  di  m e n dicare  il  p ane;  sopra t tu t to  se  pensa  
all'apos tolo  Paolo, il quale  dice: Nella fa me, nella sete, nel freddo e nella n udità  , e  
di  conseguen za  t ra  sé  si  scandaliz zi  e  dica: È sicuro  e  vero  ciò  che  ho  canta to?  è  
davvero  cer to  ciò  che  s tando  nella  chiesa  ho  canta to  con  tan ta  devota  voce:  Non  
ho  m ai  visto  il giusto  abbandonato  né  la  sua  prole  m e ndicare  il pane ? Può  essere  
che  dica,  t ra  sé:  le  Scrit ture  ci  ingannano;  e  t u t te  le  s ue  me m bra  desis tano  
dall'operare  il  bene;  e  che,  rilasciando  nell'in timo  anche  le  m e mbra  dell'uo mo  
interiore  -  il che  è  cosa  m olto  grave -  cessi  or mai  di  com piere  opere  buone  e  dica 
a  se  s tesso: A che  com piere  il bene? Perché  s pe z zo  il pa ne  con  chi ha  fame, vesto  
chi  è  n u do,  os pito  nella  mia  casa  chi  è  sen za  te t to,  po nen do  me nte  alle  pa role: 
Non ho m ai visto un  giusto abbandonato né  la sua  prole m e ndicare il pane , me n t re  
vedo  invece  tan ti  che  vivono  bene  soffrire  il  più  delle  volte  la  fa me?  Ma,  se  per  
caso  mi  sbaglio, nel senso  che  io credo  che  viva bene  tan to  chi opera  il bene  come 
chi  opera  il  m ale,  m en t re  diverso  è  il  giudizio  di  Dio,  che  vede  essere  m alvagio 
anche  colui  che  io  s timo  gius to,  ebbene,  che  penserò  di  Abra mo,  che  la  Scrit tu ra  
s tessa  loda  come  u n  gius to?  Che  dirò  dello  s tesso  apos tolo  Paolo,  che  dice:  Siate  
miei imitatori, co me  anch'io di Cristo  ? Forse  lo ha  det to  perché  anch'io  s ubisca  le 
sofferen ze  che egli ha  soffer to, nella fa m e  e nella sete, nel freddo e nella n udità?

3.  Possiamo,  fra telli,  sollevare  costui  che  così  pensa  e  che,  come  ho  de t to,  ha  
perd u to  in t u t te  le s ue  m e mbra  interiori la facoltà  di  com piere opere  buone, quasi  
fosse  un  parali tico,  e  ap rire  il  te t to  di  ques ta  Scrit tura,  e  p resentarlo  al  Signore? 
Vedete  infat ti  che  ques te  parole  sono  oscure.  Senza  d ubbio,  poiché  sono  oscure, 
sono  coper te; ed  io intravvedo  u n  cer to  paralitico  nell'anima. E vedo  ques to  te t to, 



e  so t to  il te t to  riconosco  Cristo  na scos to.  Farò,  per  quan to  posso,  ciò  che  si  loda  
in  coloro  che,  aper to  il  te t to,  p resen tarono  a  Cris to  il  pa ralitico,  affinché  Egli gli 
dicesse:  Confida,  figlio,  ti  sono  ri messi  i  tuoi  peccati.  Perché  così  salvò  l'uo mo  
interiore  dalla  pa ralisi, rimet tendo  i peccati, e  rinsaldan do  la  fede.  Ma vi erano  là  
uo mini  che  non  avevano  occhi  capaci  di  vedere  che  il  pa ralitico  interiore  era  già  
guarito,  e  credet tero  che  il  Medico  che  lo  curava  bes te m miasse.  Chi  è  questi  -  
dicono  -  che  ri mette  i peccati? Costui  beste m mia.  Chi  può  ri mettere  i peccati,  se  
non  il solo Dio? E poiché egli era  Dio, intendeva ciò che essi pensavano . Pensavano 
ques te  cose  di  Dio,  m a  non  vedevano  il  Dio  p resen te.  Com pì  allora  quel  m e dico 
qualcosa  anche  nel  corpo  del  pa ralitico, in  m o do  da  risanare  l'in teriore  paralisi di  
coloro  che  t ali  cose  avevano  det to.  Com pì  cose  che  essi  po tessero  vedere,  e  de t te  
loro  m o do  di  credere.  Orsù,  chiunque  tu  sia,  tan to  infer mo  e  debole  di  cuore  da  
a t tener ti  agli  ese m pi  u ma ni  e  voler  perciò  rinun ziare  alle  opere  buone,  ed  essere  
come  colpito  da  u na  interiore  paralisi, fa t ti  for za  per  vedere  se  possia mo,  aper to  
ques to  tet to, p resentar ti al Signore.

Cristo capo del Corpo Mistico.

4. Il Signore s tes so  nel s uo  Corpo, cioè nella Chiesa, fu  nei p rimi te m pi giovane, ed  
or mai  si  è  fat to  vecchio.  Sapete,  conoscete  e  com prende te  che  siete  collocati  in 
ques to  Corpo  e  tale  è  la  vost ra  fede,  che  Cristo  è  il  nos t ro  Capo;  noi  siamo  il  
Corpo  di  quel  Capo!  Forse  lo  sia mo  solo  noi  e  non  lo  furono  anche  quelli  che  
vissero  p rima  di  noi?  Tut ti  coloro  che  dall'inizio  dei  secoli  furono  gius ti,  ha nno  
Cris to  come  Capo.  Credet tero  infat ti  che  sarebbe  venu to  Colui  che  noi  crediamo  
essere  già  venu to; e  nella  fede  di  Lui sia  loro  che  noi  siamo  s ta ti  salvati, in  m o do  
che  Egli s tes so  sia  il Capo  di  t u t ta  la  Cit tà  di  Gerusalem me,  ossia  di  tu t ti  i fedeli 
esis ti ti  d all'inizio  fino  alla  fine,  aggiungendo  anche  le  legioni  e  gli  eserciti  degli 
angeli, al  fine  di  costi tuire  u n'unica  Città  so t to  u n  u nico  Re, e  un 'unica  Provincia 
so t to  u n  u nico  Impera tore,  che  sia  felice  in  perpe tua  pace  e  salu te,  e terna mente  
nella  lode  di  Dio,  e  sen za  fine  beata.  Orbene  il  Corpo  di  Cristo,  che  è  la  Chiesa  , 
come  u n  sol  uo mo,  fu  all'inizio  giovane,  ed  ecco  che  or mai  alla  fine  del  secolo  è  
nella  fru t t uosa  vecchiaia,  da to  che  di  essa  è  de t to:  A ncora  si  m oltiplicherà  nella  
fruttuasa  vecchiaia  .  Si è  m oltiplicata  t ra  t u t te  le  genti,  e  la  s ua  voce  è  come  la 
voce dell'uo mo  che  rifle t te  sulla sua  p rima  età  ed  esa mina  ques t 'ultima  at t raverso  
t u t te  le  alt re,  pe rché  grazie  alle  Scrit ture  conosce  t u t te  le  sue  età; e  dice,  in  tono  
esul tan te  ed  a m mo nitore:  Fui giovane  -  nei  p rimi  te m pi  del  secolo  -  ed  ecco sono  
invecchiato  -  sono  negli  ul timi  te m pi  del  secolo;  e  m ai  ho  visto  il  giusto  
abbandonato e la sua prole m e ndicare il pane.

Il pane della divina Parola.

5. Abbiamo  riconosciuto  l'uo mo  giovane  e  vecchio,  e,  come  se  avessimo  aper to  il 
te t to, siamo  arrivati a  Cristo. Ma chi è il gius to  che non  è s ta to  visto  abbandona to,  
né  la  sua  p role  è  s ta ta  vista  chiedere  pa ne?  Se capisci  che  cosa  è  il pane,  capisci 
anche  chi  è  il gius to.  Il p ane  è  infat ti  la  pa rola  di  Dio,  che  m ai  si  allontana  dalla  
bocca  del  gius to.  Ques to  gius to,  infat ti,  ten ta to  anche  nel  s uo  Capo,  così  ha  
rispos to:  quan do  il  diavolo  ha  de t to  al  Signore  s tes so  asse ta to  e  affa mato:  Di' a  
queste pietre che  diventino pani, egli ha  riba t tu to: Non di solo pane vive l'uo mo, m a  
di  ogni  parola  di  Dio  . Ditemi  un  po',  fra telli miei,  quan d 'è  che  il gius to  non  fa  la  
volontà  di  Dio. Sempre  la  fa, e  secon do  la  s ua  volontà  vive. La volon tà  di  Dio non  
si  separa  dal  s uo  cuore: pe rché  la  volontà  di  Dio  è  la  legge  s tessa  di  Dio. E che  è 
de t to  di  tale  gius to?  E nella  sua  legge  m e diterà  giorno  e  notte  .  Ques to  pane  



corporale  lo  m a ngi  pe r  u n  m o me nto  e  lo  lasci;  m a  quel  pane  che  è  la  pa rola  lo 
m a ngi  giorno  e  no t te.  Infat ti  quan do  ascolti  o  leggi,  m a ngi;  quando  poi  riflet ti  
ru mini,  essen do  così  u n  animale  p u ro;  non  im mon do  .  Ques to  m os tra  anche  la 
Sapien za  che per  bocca di Salomone dice: Un desiderabile tesoro riposa nella bocca  
del  saggio; l'uo mo  stolto  invece  lo ingoia  .  Colui  che  ingoia,  in  m o do  cioè  che  non  
sia  m a nifes to  in  lui  ciò  che  ha  m a ngiato,  si  dimen tica  di  ciò  che  ha  u dito.  Chi 
invece  non  se  ne  di men tica,  rifle t te,  e  riflet ten do,  r u mina,  e  ru minando  si  allieta. 
Perciò  è  de t to:  Il santo  pensiero  ti  custodirà  . Ed  ecco,  se  la  san ta  m e ditazione  ti 
cus todisce nel ru minare ques to  pane: m ai hai visto il giusto abbandonato né  la sua  
prole m e ndicare il pane.

Ricevere il centuplo.

6.  [v 26.]  Tutto  il  giorno  ha  co m passione  ed  impresta.  La parola  la tina  feneratur  
indica  chi  dà  in  p res ti to  e  chi  riceve; più  chiara mente  ci  esprimere mo  se  dire mo  
fenerat  [dà  in  p res ti to]. Che  ci  impor ta  di  ciò  che  esigono  i gram matici? È meglio 
che  voi  com pren diate  con  il  nos t ro  barbaris mo,  piu t tos to  che  con  la  nos t ra  
eloquen za  voi  res tia te  abban dona ti.  Dunque  ques to  gius to  tutto  il  giorno  ha  
co mpassione  e  dà  in  prestito.  Ma  non  si  rallegrino  gli  u s u rai.  Abbiamo  t rovato  
infat ti  u n  cer to  u s uraio,  come  abbia mo  t rovato  u n  cer to  pane,  onde  pervenire,  
aper to  il  te t to,  a  Cristo.  Non  voglio  che  siate  u s urai,  e  non  lo  voglio  perché  Dio 
non  lo  vuole.  Infat ti,  se  io  non  lo  voglio  e  Dio  lo  vuole,  siatelo;  m a  se  Dio  non  
vuole,  anche  se  io  volessi,  agirebbe  a  s uo  dan no  chi  agisse  in  tal  m o do.  Donde  
appare che Dio non  lo vuole? È de t to  alt rove: Colui che non ha  dato il suo denaro a  
usura  .  Quan to  de tes tabile  sia  far  ciò,  quan to  odioso,  quan to  degno  di  
esecrazione, credo  lo sap piano  gli us u rai s tes si. Ma per  contro  io s tesso, o  meglio 
il  nos t ro  Dio  che  ti  vieta  di  essere  u s uraio,  ti  ordina  di  esserlo;  e  ti  dice:  Da'  in  
p res ti to  a  Dio. Se dài  in  p res ti to  all'uo mo  n u t ri  s peran za,  se  dài  in  p res ti to  a  Dio 
non  n u t rirai  s peran za?  Se avrai  p res ta to  all'uo mo,  cioè  avrai  da to  in  p res ti to  ad  
interesse  il t uo  denaro  ad  u n  uo mo  dal  quale  ti  as pe t ti  di  ricevere  più  di  quan to  
hai  da to,  cioè  non  soltan to  il  t uo  denaro  m a  qualcosa  in  più  di  quan to  hai  
p res ta to,  sia  che  ques to  consis ta  in  grano,  o  vino,  o  olio  o  qualsiasi  al t ra  cosa;  
ebbene  se  aspet ti  di  ricevere  più  di  quan to  hai  da to,  sei  un  u s u raio,  e  sei  pe rciò  
degno  di  rim provero,  non  di  lode.  Che  debbo  fare  allora  -  t u  dici  -  pe r  essere  
vantaggiosa mente  u n  u s uraio?  Osserva  che  cosa  fa  l'usuraio.  Sicura mente  vuol 
dare  me no  e  ricevere  di  più; fa'  ques to,  anche  tu;  da'  poco  e  ricevi m olto.  Guarda  
quan to  a m pia mente  cresce  il  t uo  p res ti to.  Da'  cose  te m porali,  e  ricevi  quelle 
eterne; da'  la te r ra  e ricevi il cielo. Forse dirai: Ma a chi da rò? Il Signore s tesso, che  
ti  vietava  di  da re  ad  u s ura,  ti  insegna  a  chi  devi  p res tare.  Ascolta  la  Scrit tu ra,  in  
qual  m o do  p uoi  p res tare  ad  us ura  al  Signore:  Presta  ad  usura  al  Signore  -  dice  -  
chi ha  co m passione del povero . Infat ti il Signore  non  ha  bisogno  di  te, m a  tu t tavia  
t u  hai  u n  alt ro  che  ha  bisogno  di  te;  dona  a  lui,  e  il  Signore  riceverà.  Perché  il 
povero  non  ha  di  che  res ti tuir ti  quan to  gli  dài;  e  t u t tavia  vorrebbe  res ti tuire,  m a  
non  t rova  con  che  farlo;  sola  gli  res ta  la  buona  volontà  di  p regare  per  te.  Ma 
quan do  il  povero  p rega  per  te,  è  come  se  dicesse  a  Dio:  Signore,  ho  avuto  un  
p res ti to,  fa'  t u  fede  per  m e.  Ne  consegue  che,  anche  se  il  t uo  povero  non  ti  p uò  
res ti tuire,  hai  pe rò  u n  capace  garante.  Ecco  che  Dio  nella  sua  Scrit t ura  dice:  Da'  
sicuro,  io  res ti tuisco.  Che  cosa  sono  soliti  dire  i  garan ti?  che  cosa  dicono?  Io  
res ti tuisco, io ricevo, t u  dài  a  me. Pensiamo  forse  che  Dio dica  ques to: lo ricevo, è  
a  m e  che  tu  dài?  Certa mente,  se  Dio  è  Cristo,  del  che  non  si  p uò  d ubitare,  Egli 
s tesso  ha  de t to:  Ho  avuto  fa me  e  mi  avete  dato  da  m a ngiare.  E quan do  essi  gli 
dicono:  Quando  ti  abbia mo  visto  a f fa m ato ,  per  m os t rare  di  essere  il  garan te  dei 



poveri, il garan te  di  t u t te  le s ue  me m bra, poiché  egli è  il Capo  ed  esse  le me m bra, 
e  quando  ricevono  le me m bra,  è  il Capo  a  ricevere, dice: Quando lo avete  fatto  ad  
u no  solo di questi miei piccoli, lo avete  fatto a  m e.  Orsù, avaro  us uraio, guarda  che  
cosa hai da to, e guarda  che cosa riceverai! Se t u  avessi da to  poco denaro, e colui al  
quale  hai  fat t  seguono:  Questi  andranno  nel  fuoco eterno,  i giusti  invece  alla  vita  
eterna  . Ques to  desidera te, ques to  p rocura tevi, pe r  ques to  scopo  da te  in  p res ti to.  
Voi  avete  Cristo  che  in  cielo  siede  in  t rono,  ed  in  ter ra  chiede.  Abbiamo  d u nq ue  
t rovato  in  qual  m o do  il gius to  dà  in  p res ti to.  Tutto  il giorno  ha  co m passione  e  dà  
in prestito.

7.  E la  sua  discenden za  sarà  in  benedizione.  Stiamo  a t ten ti  anche  qui  a  non  
interpre tare  in  m a niera  carnale.  Abbiamo  vis to  m olti  figli  di  gius ti  m oren ti  di  
fame;  in  qual  m o do  d u nque  la  sua  discenden za  sarà  in  benedizione?  La  s ua  
discenden za  è  ciò  che  rimane  di  lui; pe r  cui qui  se mina  e  poi  mie terà. Dice infat ti  
l'Apos tolo:  E non  stanchia moci nel  fare  il bene; se  sia mo  infaticabili, a  suo  te m po  
mietere mo.  Perciò,  finché  abbia mo  te m po,  faccia mo  del  bene  a  tutti  .  Ques to  è  il 
t uo  se me,  che  sarà  in  benedizione.  Lo affidi  alla  te rra,  e  tan to  di  più  raccogli; lo  
affidi  a  Cristo  e  lo  perdi?  Guarda  il  se me  s tesso  espres sa mente  no minato  
dall'Apos tolo,  allorché  parla  delle  elemosine.  Dice  infa t ti:  Chi  se mina  poco,  poco  
anche mieterà; e chi se mina  nelle benedizioni, nelle benedizioni anche mieterà  . Ma 
forse  ti  affatichi m e n t re  se mini, e  ti  addolori  nell'aver  com passione,  pe rché  vedi  i 
miseri.  Meglio  infat ti  sarà  quan do  non  ci  sarà  ness uno  cui  da re  le  elemosine  che  
ora  diamo.  Quando  tu t ti  saranno  t rasfor mati  nell'incorru t tibilità,  non  ci  sarà  
ness un  affa mato  cui t u  possa  dare  del pa ne, ness un  asse ta to  cui t u  possa  dare  da  
bere,  ness u n  ignudo  da  vestire,  nessun  esule  da  ospi tare;  m a  qui,  t ra  le 
sofferen ze,  le ten ta zioni, i dolori, i gemiti, se miniamo  il se me. Ricorda ti  dell'al tro  
salmo:  Nell'andare  ca m minavano  e  piangevano,  se minando  i  loro  se mi.  Osserva 
però  che  il  suo  se me  sarà  in  benedizione: Ma,  tornando,  verranno  nell'esultanza,  
portando i propri covoni .

L'occhio di Dio sulle nostre opere di carità.

8. [v 27.] Guarda  d u nq ue  che cosa  segue, e non  essere pigro: Rifuggi dal m ale e fa'  
il bene. Non credere  che ti bas ti non  s pogliare chi è ves ti to. Perché non  s pogliando  
chi è  vesti to, eviti il m ale: m a  s ta'  a t ten to  a  non  inaridire  e  a  non  diventare  s terile! 
Non  solo  non  devi  s pogliare  chi  è  ves ti to,  m a  vestire  chi  è  ignudo;  ques to  è 
rifuggire  dal  m ale  e  fare  il  bene.  E che  cosa  ne  avrò,  t u  s tai  per  dire?  Già  ti  ha  
det to  che  cosa  ti  da rà  Colui  cui  t u  dài  in  p res ti to:  ti  da rà  la  vita  eterna;  p res ta  a  
Lui  con  sicurez za.  Ascolta  quan to  segue:  Rifuggi  dal  m ale  e  fa'  il bene  e  di mora  
nei  secoli dei  secoli.  E non  credere,  allorché  dài,  che  ness uno  ti  veda;  op p ure  che  
Dio  ti  abbia  abbandonato  quan do  m agari  hai  donato  ai  poveri  e  ne  è  seguito  u n  
qualche dan no, o  u n  qualche dispiacere per  la pe rdi ta  di  tale bene, tan to  che dici a  
te  s tes so:  Che  mi  ha  giovato  com piere  opere  buone?  Credo  che  Dio  non  a mi  gli  
uo mini  che  fanno  il  bene.  Donde  deriva  ques ta  vost ra  m or mora zione,  don de  
ques ta  recriminazione,  se  non  dal  fat to  che  son  frequen ti  tali  voci?  Ognuno  ora  
conosce  ques te  voci, o  nella  s ua  bocca,  o  in  quella  del  suo  vicino,  o  in  quella  del  
s uo  a mico. Le s ter mini Dio, es tirpi le s pine dal s uo  ca m po; e pianti la buona  messe  
e  l'albero  che  dà  fru t ti.  Perché  ti  ra t t ris ti  o  uo mo,  per  il  fa t to  che  hai  do na to  al 
povero  e  hai  pe rdu to  qualcosa? Non  vedi  d u nque  che  hai  pe rdu to  ciò che  non  hai  
donato?  Perché  non  volgi lo  sguardo  al  t uo  Dio? Dov'è  la  t ua  fede?  perché  dor me  
in  ques to  m o do?  Svegliala  nel  t uo  cuore.  Stai  a t ten to  a  che  cosa  ti  ha  de t to  il  
Signore  s tesso,  quan do  ti  esor tava  a  com piere  opere  buone  come  ques te:  Fatevi  



borse  che  non  invecchiano,  un  tesoro  che  non  viene  m e no  nel  cielo,  ed  al  quale  il  
ladro  non  si avvicina  .  Ricordati  di  ques to,  quando  piangi  il d an no  subìto.  Perché 
piangi,  o  s tolto  dal  cuore  meschino,  o  dal  cuore  m ala to?  Per  quale  ragione  hai  
perd u to,  se  non  perché  non  hai  regalato  a  m e?  E perché  hai  perd u to?  Chi  ti  ha  
deruba to?  Rispon derai:  Un  ladro.  Non  ti  avevo  forse  a m mo nito  a  non  me t tere  i 
t uoi  beni  laddove  il ladro  po teva  avvicinarsi?  Se d u nque  si  ad dolora  colui  che  ha  
perd u to,  si  dolga  di  ques to,  di  non  avere  cioè  ripos to  i  suoi  beni  dove  non  
avrebbero  po tu to  an dar  perdu ti.

Dio assiste chi è sofferente.

9. [v 28.] Perché il Signore a m a  il giudizio e non  abbandonerà  i suoi santi. Quan do  i 
san ti  sop por tano  t ravagli, non  credia te  sia  perché  Dio non  giudica, op p ure  giudica 
in  m o do  perverso.  Colui  che  ti  esor ta  a  giudicare  secondo  gius ti zia,  giudicherà  a  
s ua  volta  ingius ta mente?  A m a  Egli il giudizio e  non  abbandonerà  i suoi santi. Ma a 
quel  m o do  che  è  na scosta  in  Lui  la  vita  dei  san ti,  per  cui  coloro  che  ora  son  
t ravagliati in  ter ra  ap paion  simili ad  alberi che  nella s tagione  invernale  non  han no  
né  fru t ti  né  foglie,  al  s uo  m a nifes tarsi,  come  al  sorgere  del  nuovo  Sole,  ciò  che  
viveva  nella  radice,  verrà  alla  luce  nei  fru t ti.  Ama  d u nq ue  Egli  il  giudizio  e  non  
abbandonerà  i suoi santi. Ma il san to  soffre  la fa me? Dio non  lo abbandonerà: Egli 
cas tiga  ogni  figlio  che  accoglie  .  Tu  lo  disp rez zi  quan do  è  flagellato,  m a  
indiet reggi s paventa to  quan do  è  nell'abbon dan za.  Da che  cosa  infat ti  è  fiagellato? 
Dalle  angus tie  te m porali.  E quan do  sarà  nell'abbondan za?  Quando  sen tirà  dire: 
Venite  benedetti  del  Padre  mio,  ricevete  il  Regno  che  per  voi  è  stato  preparato  
dall'inizio  del  m o ndo  .  Non  esser  d u nq ue  res tio  a  esser  flagellato,  se  vuoi  essere 
t ra  coloro  che  m eritano  di  essere  accolti  [nel  Regno]. Egli a ma  d u nque  il giudizio  
sino  al  p u n to  da  non  abban donare  i  san ti,  che  p u re  per  breve  te m po  flagella.  E 
poiché  flagella ogni figlio che  accoglie, non  ha  rispar miato  ne p pu re  il Figlio u nico, 
in  cui  non  t rovò  alcun  peccato.  Perché  il  Signore  a m a  il  giudizio  e  non  
abbandonerà  i  suoi  santi.  Poiché  non  li  abban donerà,  da rà  forse  loro  ciò  che  t u  
a mi  in  te rra,  cioè  vivere  m olti  anni  e  invecchiare?  Non  ti  ren di  con to  che,  se  
desideri  che  venga  la  vecchiaia,  desideri  ciò  di  cui  ti  lamenterai  quan do  sarà  
giunta.  Non  ti  dica  d u nq ue  la  t ua  anima  m alvagia  o  debole  o  ancora  ignoran te:  
Come  p uò  essere  vero  che  il  Signore  a m a  il  giudizio,  e  non  abbandonerà  i  suoi  
santi?  Certa mente  non  ha  abban dona to  i  t re  giovinet ti  che  nella  fornace  Lo 
lodavano,  tan to  che  il fuoco  non  li toccò  ; m a  non  erano  forse  s uoi  san ti  anche  i  
Maccabei, che nel fuoco vennero  me no  nella carne, m a  non  nella fede  ? Ma ques to,  
t u  dici,  po ne  u na  ques tione  più  grossa,  in  quan to  costoro  non  s d n  venu ti  m eno  
nella  fede,  m a  tu t t avia  Egli  li  ha  abban dona ti.  Ascolta  quan to  segue:  In  eterno  
saranno conservati. Tu desideravi per  loro pochi anni e, se  il Signore  li avesse  loro 
concessi, [avres ti  de t to] che  Egli non  abban dona  i suoi  san ti. Ebbene,  visibilmen te  
non  ha  abbandona to  i  t re  giovinet ti,  me n t re  in  segre to  non  ha  abban dona to  i 
Maccabei:  a  quelli  ha  concesso  la  vita  te r rena  per  confondere  gli  infedeli; ques ti 
occulta mente  ha  corona to  per  giudicare  l'em pietà  dei  pe rsecutori;  né  quelli  né  
ques ti d u nque  ha  abban dona to  Colui che  non  abbandonerà  i suoi santi. E niente  di 
grande  avrebbero  ricevuto  i  t re  giovinet ti,  se  non  fossero  s ta ti  conservati  in 
eterno. In eterno saranno conservati.

10. Ma gli ingiusti  saranno  puniti, ed  il se me  degli e m pi  perirà.  Allo  s tesso  m o do  
che il se me del gius to  sarà  in benedizione, quello degli e m pi perirà. Perché il se me 
degli  em pi  sono  le  opere  degli  em pi.  Ma  n uova mente  vediamo  che  il  figlio  
dell'em pio  p ros pera  nel  secolo  e,  qualche  volta,  che  diventa  gius to  e  p ros pera  in  



Cris to. Osserva d u nque  in qual m o do  devi intendere, pe r  aprire  il te t to  e pervenire  
a  Cristo: non  intendere  ques to  carnalmente,  perché  cadres ti  in  errore.  Ma il se me  
degli em pi, tu t te  le opere  degli em pi  periranno, non  avranno  fru t to; nel  m o me nto  
infat ti  avranno  u n  qualche  valore;  m a  poi  cercheranno  e  non  t roveranno  ciò  che  
han no  fa t to.  Questa  sarà  la  voce  di  coloro  che  perderanno  quan to  ha nno  fat to: 
Che ci ha  giovato  la  superbia,  o  che  cosa  ci ha  portato  il vantarci delle ricchez ze?  
Tutte queste cose sono passate co me o mbra . Dunque il se me  degli e m pi perirà.

11. [v 29.]  I giusti  in  eredità  possederanno  la  terra.  Ancora  u na  volta  non  ti  vinca 
l'avarizia,  non  ti  p ro met ta  qualche  gran de  villa,  per  non  s perare  colà  quello  che  
qui  ti  è  ordinato  di  disp rez zare.  Poiché  quella  è  la  te rra  dei  viventi,  il  Regno  dei  
san ti.  Per  ques to  è  de t to:  Tu  sei  la  mia  speran za,  la  mia  parte  nella  terra  dei  
viventi . Perché, se  quella è  la t ua  vita, com pren di  quale te rra  riceverai. Quella  è  la 
te r ra  dei  viventi;  ques ta  invece  è  la  ter ra  di  coloro  che  m uoiono  e  che  riceverà  
m or ti  coloro  che  ha  n u t ri to  da  vivi. Quale è  quella  ter ra,  tale  è  la  vita  s tessa; se  la 
vita  è  e terna, e terna  è  la  te rra. E come  p uò  essere  e terna  la te rra?  E abiteranno  in  
essa  nel  secolo  dei  secoli.  Sarà  d u nq ue  u n'alt ra  te rra  quella  in  cui  abitere mo  nel  
secolo dei secoli. Di ques ta  te rra  infat ti è de t to: Il cielo e la terra passeranno .

Dio custode dei giusti.

12.  [vv  30 - 32.]  La  bocca  del  giusto  m e dita  sapienza.  Ecco  qual  è  il  pane;  vedete  
quan to  volentieri  m a ngia  ques to  gius to,  e  come  ru mini  nella  sua  bocca  la  
sapien za.  E la  sua  lingua  parla  giustizia.  La  legge  di  Dio  è  nel  suo  cuore.  Non 
credere  per  caso  che  egli  abbia  s ulle  labbra  ciò  che  non  ha  nel  cuore,  e  non  
annoverarlo  nep p ure  t ra  coloro  dei  quali. è  de t to:  Questo popolo con  le labbra  mi  
onora, m a  il loro cuore è lontano da  m e  . E la sua lingua parla giustizia. La legge di  
Dio è nel suo cuore. A che  gli giova tu t to  ques to?  E non  incespicano i suoi passi. La 
parola  di  Dio nel  cuore  libera  dal  laccio, la pa rola  di  Dio nel  cuore  libera  dalla  via  
perversa, la pa rola  di  Dio nel cuore  libera  dalla rovina. È con  te  Colui la cui pa rola  
non  si  allon tana  da  te.  Che  m ale  p uò  soffrire  colui  che  Dio  cus todisce?  Tu  poni  
nella  vigna  il  cus tode,  e  s t ai  sicuro  contro  i  ladri;  eppu re  quel  custode  p uò  
addor menta rsi,  p uò  egli  s tes so  essere  infedele  e  fare  ent rare  il  ladro;  m a  non  
dor me,  e  non  si  a ssopirà  Colui  che  cus todisce  Israele  .  La  legge  di  Dio  è  nel  suo 
cuore; e  non  incespicano  i suoi passi.  Viva d u nq ue  sicuro,  anche  t ra  i m alvagi viva 
sicuro,  anche  t ra  gli e m pi  viva sicuro.  Che  m ale  possono  fare, al  gius to,  l'empio  e  
l'ingiusto?  Ecco,  vedi  ciò  che  segue:  Il  peccatore  spia  il  giusto  e  cerca  di  farlo  
m orire.  Dice  infa t ti  ciò  che  è  p rede t to  nel  libro  della  Sapienza:  È pesante  per  noi  
anche  vederlo, perché  diversa  dalle  altre  è  la  sua  vita  . Cerca  d u nque  di  da rgli  la 
m or te.  E che?  Il Signore  che  lo  cus todisce,  che  con  lui  abita,  che  non  si  allon tana  
dalla  sua  bocca,  dal  suo  cuore,  lo  abbandona?  Come  si  ade m pirà  quan to  è  de t to  
p rima: E non  abbandonerà i suoi santi?

Dio non abbandona il giusto.

13.  [v 33.] Dunque  il peccatore  spia  il giusto e  cerca  di farlo m orire; m a  il Signore  
non  lo abbandonerà  nelle  sue  m a ni.  Perché  allora  ha  abban dona to  i  Martiri  nelle 
m a ni  degli  em pi?  Perché  ha nno  fat to  loro  quel  che  hanno  voluto?  Hanno  ferito  
alcuni  con  la  s pa da,  alt ri  han no  crocifisso,  al t ri  han no  get ta to  alle  fiere,  al t ri 
han no  arso  col  fuoco,  al t ri  ancora,  t rascinan doli  in  catene,  ha nno  ucciso  do po  
lunga  cons un zione. Ma sicura mente  non  abban donerà  il Signore  i suoi  san ti: Ma il  
Signore non  lo abbandonerà  nelle sue m a ni. Ma infine, perché  ha  lasciato cadere lo 
s tesso  Figlio suo  nelle m a ni  dei Giudei? Anche  qui  scoperchia  il te t to  , se  vuoi che 



sia  tenu to  a  freno  ogni  t uo  me m bro  interiore;  giungi  al  Signore; ascolta  che  cosa 
dice  al trove  la  Scrit tura,  nel  p revedere  che  il Signore  pa tirà  per  m a no  degli  e m pi. 
Che  cosa  dice?  La  terra  è  abbandonata  nella  m a no  dell'e mpio  .  Che  significa  la  
terra  è  abbandonata  nella  m a no  dell'e m pio? Significa  che  la  carne  è  abban dona ta  
in m a no  ai per secutori. Ma non  per  ques to  Dio ha  abbandonato  il s uo  gius to: dalla 
carne  fat ta  p rigioniera  t rae  fuori  l'anima  invit ta.  Dio  avrebbe  abban dona to  il suo  
gius to  nelle  m a ni  dell'em pio,  se  lo  avesse  fat to  consen tire  all'em pio;  ap pu n to  
con tro  ques to  m ale  p rega  in  u n  alt ro  salmo  e  dice:  Non  consegnar mi,  o  Signore,  
per  il m io  desiderio, al  peccatore  . È necessario  d u nque  che  tu  non  sia  consegnato  
dal  t uo  desiderio  al  peccatore, affinché, desiderando  la vita  p resen te, t u  non  cada  
in  m a no  del  peccatore,  e  pe rda  così  la  vita  eterna.  Da  quale  desiderio  non  
dev'essere  consegnato  al  peccatore?  Da  quello  del  quale  s ta  scrit to:  E non  ho  
desiderato  il  giorno  dell'uo mo,  tu  lo  sai  .  Colui  che  desidera  e  bra ma  il  giorno  
u ma no,  quan do  l'avversario  lo  minaccia  di  toglierglielo  con  l'ucciderlo  e  con  lo 
s t rap pargli  ques ta  esisten za;  ebbene  colui  che  non  s pera  in  u n'alt ra  vita,  viene  
me no  e  consente  al  ne mico.  Chi  invece  ascolta  il  Signore  che  dice:  Non  te mete  
coloro che  uccidono il corpo, m a  non  possono uccidere  l'ani m a , anche  se  la  te r ra  è 
abbandonata  in m a no  all'em pio, se  la te rra  è  fat ta  p rigioniera, fuggirà  lo s piri to; e, 
libera tosi  lo  s pirito,  anche  la  te rra  risorgerà.  Lo  s piri to  si  volge  al  Signore,  e  la  
te r ra  si  volge  al  cielo.  Niente  infat ti  si  perde  di  quella  s tessa  terra  che  
te m poranea mente  è  abbandona ta  in m a no  dell'em pio. I vostri capelli sono contati .  
C'è  d u nque  la  sicurez za,  se  nell'in timo  c'è  Dio. Se si  scaccia  il diavolo,  en t ra  Dio. 
Ma il Signore  non  lo abbandonerà  nelle  sue  m a ni.  Né  lo condannerà,  quando  per  
lui  sarà  e messo  il giudizio.  Alcuni  codici  recano:  E quando  lo  giudicherà,  per  lui  
sarà e messo il giudizio. Dice per lui in quan to  s u  di lui è p ronu n ziato il giudizio. Ci 
capita  infat ti  di  pa rlare  così,  quan do  diciamo  ad  un  uo m o:  Giudica  per  m e,  cioè  
ascol ta  la  mia  causa.  Quan do  Dio  d u nq ue  avrà  cominciato  ad  ascoltare  la  causa  
del  suo  gius to,  poiché  è  necessario  che  tutti  co mpaiono  davanti  al  tribunale  di  
Cristo, e vi stiano a f finché  ciascuno riceva  secondo ciò che ha  fatto nella carne, sia  
in bene che in m ale  ; quan do  d u nq ue  il gius to  sa rà  venu to  dinan zi  a  quel giudizio, 
non  lo  condannerà  anche  se  se mbra  che  per  qualche  te m po  sia  s ta to  condanna to  
dall� uomo. Non  conta  se  il Proconsole ha  p ronu n zia to  la sen ten za  cont ro  Cipriano 
:  una  cosa  è  la  cat ted ra  ter rena,  un� altra  il  t ribunale  dei  cieli.  Dall� inferiore  ha 
s ubìto  la condan na, dal su periore la corona. Né lo condannerà quando per lui sarà  
e messo il giudizio.

L'attesa del premio.

14. [vv 34 - 36.] Ma quan do  accadrà? Non credere che accada  ora: è te m po  di fatica, 
è  te m po  di  se mina,  è  te m po  di  freddo;  anche  se  t ra  venti  e  piogge,  se mina;  non  
essere  pigro.  Verrà  l'es ta te,  che  ti  allieterà  e  nella  quale  sa rai  felice  di  aver  
se minato.  Che  devo  d u nque  fare  ora?  Spera  nel  Signore.  E nell'a t tesa,  che  cosa 
devo  fare?  Custodisci  le  sue  vie.  E cosa  riceverò  se  le  avrò  custodite?  Ed  egli  ti  
eleverà a  possedere in eredità la terra. Quale ter ra? Ripeto, affinché tu  non  pensi a  
qualche  villa te r rena, è  la te r ra  della quale è  de t to: Venite, benedetti del Padre mio,  
ricevete il Regno che è stato preparato per voi dall'inizio del m o ndo  . E che  accadrà  
di  coloro  che  ci  han no  tor menta to,  in  me z zo  ai  quali  abbiamo  levato  il  nos t ro  
gemito, di  cui abbiamo sop por ta to  gli scan dali, e per  i quali, m e n t re  incrudelivano, 
invano  abbiamo  pregato;  che  sarà  di  loro?  Continua:  Vedrai  lo  ster minio  dei  
peccatori.  E lo  vedrai  m ol to  da  vicino:  t u  sa rai  a  des t ra,  essi  a  sinist ra.  Ma tu t to  
ques to  riguarda  gli occhi della fede. Coloro  che non  hanno  ques ti occhi della fede,  
si  dolgono  per  la  felicità  degli  em pi,  e  credono  di  essere  invano  gius ti,  pe rché 



vedono  così p ros perare  gli ingius ti. Ma chi invece ha  gli occhi della  fede, che  cosa  
dice? Ho visto l'e mpio esaltarsi e levarsi al di sopra dei cedri del Libano. Pensa  p ure  
che  è  s ta to  esalta to,  che  è  s ta to  elevato:  m a  che  cosa  segue?  E sono  passato,  ed  
ecco non  era; e l'ho cercato, e non  si è trovato il suo posto. Perché  non  c'era, perché  
non  si è t rovato  il suo  pos to? Perché  tu  sei passa to  olt re. Ma se  ancora  t u  pensassi  
secondo  la  carne,  e  ti  se mbrasse  vera  felicità  ques ta  felicità  te r rena,  non  ancora  
sares ti  pas sa to  ol t re,  e  sa res ti  uguale  a  lui  op p ure  inferiore  a  lui;  p rogredisci 
d u nque,  va'  ol t re.  Quan do  p rogreden do  sarai  passa to  ol t re,  guardalo  con  la  fede, 
vedi la sua  fine, e di'  a  te  s tesso: Ecco che non  è più  colui che tan to  si era  gonfiato,  
come se  t u  fossi passa to  vicino  a  del fu mo. Proprio ques to  è  de t to  poco p rima  nel  
salmo  s tesso:  Venendo  m e no  svaniranno  co me  fu mo  .  Il fu mo  si  eleva  in  alto,  si  
gonfia  in  u n  tu rgido  globo; quan to  più  sale,  tan to  più  si  gonfia.  Ma quan do  sarai 
passa to  ol t re,  guarda  diet ro  di  te;  diet ro  a  te  c'è  il  fu mo,  se  davanti  a  te  c'è  Dio. 
Non  guardare  indietro  s pin to  dal  desiderio,  come  fece  la  m oglie  di  Lot  e  res tò  
s ulla  via  ;  guarda ti  indietro  con  disp rez zo,  e  vedrai  che  l'em pio  non  c'è  più  e 
cercherai  il  suo  pos to.  Qualè  il  s uo  pos to?  È il  pos to  in  cui  ora  possiede  po tere, 
de tiene ricchez ze, dispone di una  sua  cer ta  au tori tà  nelle cose u ma ne  in m o do  che  
m olti  lo  ossequiano,  per  coman dare  ed  essere  ubbidito.  Ques to  pos to  non  sarà  
più,  passerà,  in  m o do  che  tu  possa  dire:  Sono  passato,  ed  ecco  non  c'era.  Che 
significa  sono  passato? Significa  sono  p rogredito,  sono  giun to  alle  cose  s pirituali, 
sono  ent ra to  nel  san tuario  di  Dio, tan to  da  intendere  alla  fine  : ecco, non  c'era,  e  
l'ho cercato, e non  si è trovato il suo posto.

15.  [v 37.]  Custodisci  l'innocenza.  Tienila  s t re t ta,  come  tenevi  la  borsa  quan d'eri 
avaro; come  custodivi la  t ua  borsa,  in  m o do  che  non  ti  fosse  s t rap pa ta  dal  ladro, 
cus todisci  l'innocen za,  pe rché  non  ti  sia  s t rap pa ta  dal  diavolo.  Sia  essa  il  t uo  
sicuro  pa t rimonio, perché  di  essa  anche  i poveri  possono  essere  ricchi.  Custodisci  
l'innocenza.  Che  ti  giova  guadagnare  oro,  se  perdi  l'innocen za?  Custodisci  
l'innocenza,  e  m ira  alla  via  diritta.  Abbi  occhi  re t ti,  pe r  vedere  la  direzione;  non  
occhi  m alvagi,  con  i  quali  vedres ti  i  m alvagi,  né  dis tor ti,  tan to  che  anche  Dio  ti  
appaia  dis tor to  e  m alvagio  perché  favorisce  gli  em pi  e  pe rseguita  i fedeli.  Non  ti  
accorgi che vedi in m o do  dis tor to? Correggi i t uoi occhi, e vedi le cose diritte. Quali 
cose  diri t te?  Non  curar ti  delle  cose  p resenti.  E cosa  vedrai?  Perché  vi  è  un  resto  
per  l'uo mo  pacifico.  Che  significa  vi  è  u n  resto? Significa  che  quan do  sarai  m or to  
non  sarai  m or to;  cioè  vi  è  un  resto.  Ci  sarà  infat ti  pe r  lui  qualcosa  anche  dopo  
ques ta  vita:  ossia  quel  se me  che  sa rà  in  benedizione.  Per  ques to  dice  il  Signore: 
Chi crede in m e, anche se m uore, vivrà . Perché vi è u n  resto per l'uo mo pacifico.

16.  [v 38.]  Gli ingiusti  invece  periranno  nello  stesso  m o m e nto.  Che  vuol  dire  nello  
stesso  m o m e nto?  Vuol  dire  per  se m pre,  cioè  t u t ti  insieme.  I  resti  degli  e m pi  
saranno  distrutti.  Resta  invece  qualcosa  per  l'uo mo  pacifico;  ne  consegue  che  
coloro  che  non  sono  pacifici  sono  em pi.  Beati,  infat ti,  i  pacifici,  perché  saranno  
chia m ati figli di Dio .

17.  [vv 39.40.] Ma la salvez za  dei giusti viene  dal Signore, ed  Egli è  loro protettore  
nel  te m po  della  tribolazione; e  li aiuterà  il Signore,  e  li  salverà,  e  li libererà,  e  li  
sca m perà  dai  peccatori.  I  gius ti  sop por tino  d u nq ue  ora  i  peccatori,  sop por ti  il 
grano  la  zi z zania,  sop por ti  il  fru mento  la  paglia;  pe rché  verrà  il  te m po  della 
vagliatura,  e  il  buon  se me  sarà  libera to  da  ciò  che  deve  essere  arso  dal  fuoco;  il  
se me  sarà  pos to  nel  granaio,  ed  il  res to  nell'incendio  eterno;  perché  p ro prio  per  
ques to  furono  da p p rima  m essi  insieme  il  gius to  e  l'ingius to,  affinché  ques to  
tendesse  inganni  e  quello  venisse  pos to  alla  p rova;  m a  poi  l'uno  sarà  dan na to,  
l'al t ro  incorona to.



Certezza della vittoria.

18. Siano rese  grazie a  Dio, fra telli, abbiamo pagato  il debito  in no me di Cristo; m a  
la carità  ci fa  essere  se m pre  debitori. Essa  infa t ti  è  u na  cosa  siffa t ta  che, anche  se  
ogni  giorno  la  paghia mo,  se m pre  la dobbiamo.  Molte  cose  abbiamo  det to  con tro  i 
Donatis ti,  m olte  cose  vi  abbiamo  let to,  m olte  car te,  al  di  fuori  del  Canone  delle 
Scrit ture,  pe rché  essi  ci  ha nno  cos t re t ti  a  farlo. Se essi  infat ti  ci  rim provereranno  
perché  vi abbiamo  let to  tali cose, noi accet tere mo  il rim provero, dal m o me nto  che  
voi  avete  ap preso  qualcosa.  Possiamo  infat ti  a  ques to  p roposi to  rispondere  loro  
così:  Sono  diventato  insensato,  voi  mi  avete  costretto  .  Tut tavia,  fra telli,  p rima  di 
t u t to  cus todite  la nos t ra  eredità, con  la quale noi siamo  sicuri di  m a n tenerci en t ro  
il  tes ta mento  del  nos t ro  Padre;  cioè  non  nella  car ta  frivola  di  qualche  uo mo,  m a  
nel  tes ta mento  del  nos t ro  Padre.  E sia mo  sicuri  perché  Colui  che  ha  fat to  il 
te s ta mento  vive;  Colui  che  ha  fat to  il  tes ta mento  per  il  s uo  erede,  Egli  s tesso  
giudicherà  riguardo  al tes ta mento. Nelle cose u m ane  una  persona  è il tes ta tore, ed  
u n 'alt ra  il giudice; e  t u t tavia,  colui  che  possiede  il tes ta mento  vince  dinan zi  a  un  
giudice  diverso,  non  dinan zi  all'al t ro  giudice  m or to.  Quanto  d u nque  è  sicura  la  
nos t ra  vit toria, da to  che  ci giudica  Colui s tesso  che  ha  fat to  il te s ta mento! Infat ti, 
anche se  Cristo  è m or to  per  u no  s pa zio di te m po, vive or mai in eterno.

Agostino ricorda la sua vita.

19. Dicano  d u nque  contro  di  noi  t u t to  ciò  che  vogliono;  noi  li  a mia mo  anche  se  
essi  non  vogliono. Perché, fra telli, noi  conosciamo  le loro  parole  e  pe r  esse  non  ci  
adiriamo  con  loro; con  pa zienza  sop por ta te  insieme  con  noi. Essi  si  accorgono  di  
non  aver  fonda mento  nella  loro  causa,  e  volgono  con tro  di  noi  le  loro  lingue  e  
cominciano  a  dir  m ale  di  noi;  m ol te  cose  che  conoscono  e  m olte  che  non  
conoscono.  Quelle  che  conoscono  si  riferiscono  al  nos t ro  passa to;  siamo  s ta ti  
infat ti  u n  te m po,  come  dice  l'Apos tolo,  s tolti  e  increduli,  e  alieni  da  ogni  opera  
buona  . Fum mo  s tol ti e  folli in  u n  errore  perverso, non  lo neghiamo; e  quan to  più  
non  neghiamo  il  nos t ro  passa to,  tan to  più  lodia mo  Dio  che  ci  ha  perdona ti. 
Perché,  d u nque,  o  eretico,  abbandoni  la  causa  ed  at tacchi  l'uo mo?  Che  cosa  sono  
io, inso m ma? che  cosa  sono? Sono  forse  la  [Chiesa] Cattolica? sono  forse  l'eredità  
di  Cristo  diffusa  t ra  le genti? A me  bas ta  essere  in  essa. Tu biasimi il mio  passa to  
di m ale, e che cosa  fai di  s t raordinario? Contro  i miei peccati io sono  più  severo  di  
te: ciò che  t u  hai biasimato, io l'ho  condan na to. Volesse  il cielo  che  t u  mi  imitassi, 
e  che  diventasse  finalmente  passa to  anche  il  t uo  errore! Ecco:  conoscono  i  miei  
peccati  pas sa ti,  sopra t tu t to  [com messi]  in  ques ta  cit tà.  Noi  qui  abbiamo  vissu to  
nel  m ale,  lo  confesso;  e  quan to  mi  rallegro  per  la  grazia  di  Dio,  alt re t tan to  dei 
miei t rascorsi, che  dirò? che  mi  dolgo? me  ne  dor rei, se  ancora  giacessi  nel  m ale. 
Ma che  dirò  allora?  che  mi  rallegro?  Neppure  ques to  posso  dire;  volesse  il  cielo 
che  m ai  fossi  s t a to  in  tali  condizioni!  Tut tavia  qualunque  cosa  io  sia  s ta to,  nel  
no me  di  Cris to  t u t to  ciò  è  passa to.  Non  conoscono  invece  ciò  di  cui  ora  
rim proverar mi.  Vi sono  peralt ro  cose  per  cui  m erito  t u t tora  rim provero;  m a  essi 
sono  m olto  lontani  dal  conoscerle.  Poiché  m ol to  devo  faticare  nei  miei  pensieri, 
combat ten do  cont ro  le  mie  m alvagie  inclinazioni,  e  sono  impegnato  in  u na  
bat taglia  diu tu rna  e  quasi  ininter ro t ta  cont ro  le  ten ta zioni  del  ne mico  che  vuole  
sconfigger mi. Gemo  a  Dio nella  mia  debolez za; e  conosce  quel che  ha  concepito  il 
mio  cuore  Colui  che  conosce  il  mio  fru t to.  A  m e  pochissi mo  importa  essere  
giudicato  da  voi,  o  da  un  tribunale  u m a no  -  dice  l'Apos tolo  -  an zi,  neppure  io  
giudico m e  stesso . Perché  io mi  conosco m eglio di  loro, m a  Dio mi  conosce m eglio  
di  m e  s tesso.  Non  vi  insul tino  d u nq ue  per  colpa  nos t ra,  non  lo  per met ta  Cristo.  



Dicono  costoro:  E chi  sono?  do n de  vengono?  noi  qui  li  conosciamo  per  m alvagi, 
dove  sono  s ta ti  ba t tez za ti?  Se ci  conoscono  bene,  sanno  che  abbia mo  navigato  a  
lungo,  sanno  che  siamo  s ta ti  in  esilio, sanno  che  in  u n  m o do  ce  ne  siamo  an da ti,  
ed  in  un  alt ro  siamo  tornati.  Non  qui  siamo  s ta ti  ba t te z za ti;  m a  laddove  siamo  
s ta ti  ba t tez za ti  la  Chiesa  è  riconosciuta  da  t u t to  il  m o n do  intero.  Sono  m olti  i 
fra telli i quali sanno  che sia mo  s ta ti ba t tez za ti, e che  con  noi lo sono  s ta ti. È facile 
d u nque  sa pere  t u t to  ques to,  se  qualche  fra tello  si  p reoccupa  di  ques to.  Ma  a  
cos toro  dare mo  sod disfazione,  e  di mos t rere mo  loro  alcunché  con  la 
te s timonian za  della Chiesa  con  cui non  sono  in com u nione? Giusta men te  essi non  
sanno  che  noi sia mo  s ta ti  ba t tez za ti  in  Cristo  al  di  là del m are, poiché  al  di  là del  
m are  essi  non  han no  Cristo.  Infat ti  possiede  Cristo  anche  al  di  là  del  m are,  chi 
anche al di  là del m are  è  in com u nione  con  la Chiesa  u niversale. Come p uò  sapere  
dove  io  sono  s ta to  bat tez za to  colui  la  cui  com u nione  a  s ten to  varca  il  m a re?  E 
tu t tavia,  fra telli miei,  che  dirò  loro?  Sospet ta te  quello  che  volete  di  noi. Se siamo  
buoni, sia mo  fru mento  nella  Chiesa  di  Cristo; se  siamo  cat tivi, siamo  paglia  nella 
Chiesa di  Cris to, m a  tu t t avia non  ce ne  andiamo dall� aia. Tu, che sei volato fuori al 
vento  della  ten ta zione,  che  cosa  sei?  Il  vento  non  por ta  via  il  grano  dall� aia. 
Ebbene, dal pos to  ove ti t rovi, riconosci che cosa  sei.

Esorta a non abbandonare la Chiesa.

20.  Ma chi  sei  -  t u  dici  -  che  tan te  cose  p roclami  cont ro  di  noi? Chiunque  io  sia, 
fai a t ten zione  a  quel che  è  de t to, non  da  chi è  de t to. Ma al peccatore  -  tu  riba t ti  -  
il  Signore  dice:  Perché  rechi  alla  tua  bocca  il  mio  patto?  Dica  ciò  il  Signore  al 
peccatore; e forse  c'è un  genere  di  peccatori cui gius ta mente  il Signore dice ques te  
parole, m a  di  chiunque  dica  ciò il Signore, lo dice  in  quan to  al  peccatore  non  reca 
vantaggio  parlare  della  Legge di  Dio. Ma forse  essa  non  reca  vantaggio  nep p ure  a  
chi l'ascolta? Noi abbiamo  nella  Chiesa  -  lo dice  il Signore  -  l'uno  e  l'alt ro  genere,  
quello  dei  buoni  e  quello  dei  cat tivi.  Che  dicono  i  buoni  quan do  p redicano? 
Dicono: Siate  miei imitatori, co me  io lo sono di Cristo  . E che  è  de t to  dei  buoni?  Sii  
m odello per  i fedeli  . Noi  ci  sfor zia mo  di  essere  così; e  se  lo  sia mo  lo  sa  Colui  al 
quale  leviamo  i  nos t ri  ge miti.  Ma  dei  cat tivi  è  s ta ta  de t ta  u n 'alt ra  cosa:  Sulla  
cattedra  di Mosè si sono seduti Scribi e  Farisei; fate  quello che  dicono, m a  non  fate  
quello  che  fanno  .  Tu  vedi  che  sulla  cat ted ra  di  Mosè,  cui  ha  fa t to  seguito  la 
ca t tedra  di  Cristo,  seggono  anche  i cat tivi; e  t u t tavia,  se  dicono  cose  buone,  non  
fanno  del m ale a  chi li a scolta. Perché  tu  a  cagione  dei m alvagi hai abban dona to  la 
ca t tedra  me desima?  Ritorna  alla  pace,  ri torna  alla  concordia,  che  non  ti  reca 
offesa. Se dico  bene  e  faccio il bene, imitami; m a  se  non  faccio quan to  dico, hai  il 
consiglio del Signore: fa'  ciò che  dico, non  fare  ciò che  faccio; m a  non  allontanar ti  
a  ness un  costo  dalla ca t tedra  cat tolica. Ecco, nel no me  di Cristo  ci appres tiamo  ad  
an dare, e  m olte  cose  diranno. Con  quale  scopo? Non  tenete  conto  all'is tan te  della  
nos t ra  causa. Non  di te  loro  se  non  ques to: Fratelli, s ta te  ai  fat ti. Agostino  vescovo  
s ta  nella  Chiesa  cat tolica,  por ta  il  suo  carico  e  ne  renderà  con to  a  Dio:  l'ho  
conosciuto  t ra  i buoni; se  è m alvagio egli lo sa; e se  è  buono, nep p u re  in tal caso  è  
in  lui  che  ripongo  la  mia  s peran za.  Prima  di  ogni  alt ra  cosa  ques to  ho  ap preso  
nella Chiesa  cat tolica, a  non  ripor re  la mia  s peran za  in  u n  uo mo. Gius ta mente  voi  
rim provera te  gli  uo mini,  pe rché  avete  ripos to  la  vost ra  s peran za  nell'uo mo.  E 
quan do  ci  rim proverano,  non  fatene  caso.  Sappia mo  infat ti  quale  pos to  abbiamo 
nel  vost ro  cuore,  pe rché  sap pia mo  quale  pos to  voi  avete  nel  nos t ro.  Non  
combat te te  d u nque  contro  costoro  per  difendere  noi.  Qualunque  cosa  dicano  di  
noi,  subito  pa ssa te  olt re,  per  evitare  che,  p reoccupa ti  di  difenderci,  lasciate  
perdere  la  vos t ra  causa.  A  ques to  essi  as tu ta mente  mirano;  non  volendo  -  e  



te men do  -  che  parliamo  della  causa  s tessa,  ci  m et ton  davanti  qualcosa  per  
dis toglierci  da  essa;  in  m o do  che  noi,  impegnati  nel  difenderci,  cessiamo  di  
s mon tare  le  loro  tesi.  Infat ti,  se  t u  mi  dici  cat tivo,  anch'io  dovrò  dire  m ol tissime  
al t re  cose;  ebbene  esci  s ubito  dalla  mischia,  lascia  la  mia  causa,  occupa ti  della  
ques tione, pensa  alla  causa  della Chiesa, guarda  a  dove sei. Da qualunque  par te  ti  
p arli la  Verità, accoglila  come  u no  che  ha  fa me, se  vuoi  evitare  di  res tar  p rivo  del  
pane,  me n t re  continui  a  cercare  se m pre  nel  pia t to,  seccante  e  calunniatore,  
qualcosa da  criticare.

SUL SALMO 37
ESPOSIZIONE

Discorso  al po polo

Gemiamo in attesa della beatitudine.

1. In  m o do  op por tuno  rispon de  alle  parole  che  abbiamo  canta to:  Confesso la  mia  
iniquità, m 'angustio per  il mio peccato , la do nna  di  cui abbiamo  let to  nel Vangelo. 
Il  Signore  infa t ti,  veden do  i  suoi  peccati,  la  chiamò  cane,  dicendo:  Non  è  bene  
gettare  ai  cani  il  pane  dei  figli .  Ma  ella,  che  aveva  ap preso  a  confessare  la  sua  
iniquità  e  a  p reoccuparsi pe r  il suo  peccato, non  negò quel che disse  la Verità; m a,  
confessa ta  la  sua  miseria, m olto  di  più  impetrò  misericordia, p reoccupan dosi  pe r  
il  p roprio  peccato.  Aveva  infat ti  chies to  che  venisse  risana ta  la  figlia  sua,  quasi  
significando  nella  figlia  la  sua  vita.  Fate  d u nque  a t ten zione  me nt re,  per  quan to  
possia mo,  s pieghiamo  e  com me ntiamo  tu t to  il  salmo.  Il Signore  sia  p resente  nei 
nos t ri  cuori,  in  m o do  che  possia mo  salu tar mente  ri t rovare  qui  le  nos t re  parole  e  
p ron un ziarle  come  le  avre mo  rit rovate,  sen za  difficoltà  nel  ri t rovarle  e  sen za  
errore nel p roferirle.

2.  [v  1.]  Ecco  il  ti tolo:  Sal mo  di  David,  per  la  co m m e morazione  del  sabato.  
Cerchiamo  le  cose  che  sono  s ta te  scrit te  per  noi  riguardo  al  san to  p rofeta  David,  
dalla  cui  s tirpe  nacque  il  nos t ro  Signore  Gesù  Cris to  secondo  la  carne  ; e  t ra  le 
buone  cose  che  di  lui  conoscia mo  a t t raverso  le  Scrit tu re  non  t roviamo  che  egli 
abbia  alcuna  volta  com me m ora to  il  sabato.  Perché  infat ti  se  ne  sarebbe  così 
ricordato,  confor me mente  a  quella  os servan za  dei  Giudei  secondo  la  quale 
rispet tavano  il sabato; pe rché  se  ne  sarebbe  così ricorda to, dal m o mento  che  esso  
necessariamente  sopravveniva  alla  fine  dei  se t te  giorni?  Era  da  osservare,  non  da  
ricordare.  Ci si  ricorda,  infat ti,  solo  di  ciò  che  non  s ta  p resen te.  Ad  ese m pio,  in  
ques ta  cit tà  t u  ti ricordi di  Cartagine, dove sei s ta to  u na  volta; ed  oggi ti ricordi di  
ieri,  op pu re  dell'anno  scorso,  o  di  qualche  anno  an teriore,  o  di  qualche  cosa  che  
hai  fat to,  o  di  qualche  luogo,  ove  sei  s t a to,  o  di  qualche  fat to  cui  sei  s ta to  
p resente. Che significa d u nque, fra telli miei, ques ta  com me morazione  del sabato? 
quale  anima  si  ricorda  in  ques to  m o do  del  saba to?  e  che  cos'è  ques to  sabato?  
Perché  è  nel  pian to  che  lo  si  ricorda.  Nel leggere  il salmo,  avete  u di to  e  di  n uovo  
u d re te,  scorrendone  ancora  il  tes to,  quan to  grande  sia  la  t ris te z za,  il  gemito,  il 
pianto, la miseria. Ma è felice chi è sven tu ra to  in ques to  m o do. Per ques to  anche il 
Signore  nel  Vangelo  ha  chiamato  beati  coloro  che  piangono  .  Come  beato,  se  
piange?  Come  beato,  se  è  misero?  Dirò  di  più:  sarebbe  misero  se  non  piangesse. 
Tale  d u nque  riconosciamo  anche  ques ti  che  qui  si  ricorda  del  sabato,  ques to  
sconosciu to  che piange; volesse  il cielo che fossimo  anche noi ques to  sconosciuto! 
C'è d u nq ue  qualcuno  che  soffre, che  geme, che  piange, ricordan dosi  del  saba to.  Il 
saba to  è  la  pace.  Senza  d ubbio  ques to  sconosciuto  si  t rovava  in  qualche 



inquietu dine, se  gemen do  si ricordava della pace.

Pene salutari e pene sterili.

3.  [v  2.]  Orbene,  ques ti  na r ra  e  raccoman da  a  Dio  l'inquietu dine  per  cui  soffre, 
te men do  qualcosa  di  più  grave dello  s ta to  in  cui  si  t rovava. In effet ti, che  si  t rova  
nel  m ale  lo  dice  aper ta men te,  e  non  c'è  bisogno  di  interp re tare,  né  di  ricorrere  a  
sos pet ti  o  a  conget ture;  dalle  sue  parole  risulta  chiaro  in  qual  m ale  si  t rovi,  non  
c'è  bisogno  che  noi  indaghiamo,  m a  che  com pren diamo  ciò  che  dice.  E se  non  
te messe  qualcosa  di  peggio  di  ciò  da  cui  era  s t re t to,  non  comincerebbe  col  dire:  
Signore,  nel  tuo  sdegno  non  mi  ri mproverare  e  non  corregger mi  nella  tua  ira . 
Accadrà  infat ti  che  alcuni  siano  cor re t ti  nell'ira  di  Dio,  e  siano  rimproverati  nel 
s uo  s degno.  E forse  non  tu t ti  coloro  che  sono  rim provera ti  si  correggeranno; 
accadrà  invece  che  taluni  saranno  salvi  nell'essere  corre t ti.  Accadrà  cer ta mente  
cosi,  perché  si  pa rla  di  correzione;  m a  [di  cor rezione]  come  a t t raverso  il  fuoco. 
Accadrà  p ure  che  vi saranno  alcuni che  sono  rim provera ti e  non  si correggeranno. 
Infat ti rim provera il Signore coloro cui dice: Ho avuto fa me  e non  mi  avete dato da  
m a ngiare;  ho  avuto  sete  e  non  mi  avete  dato  da  bere  e  le  alt re  cose  che  ivi 
p roseguen do  incolpa  alla  disu manità  e  alla  s terilità  dei  m alvagi  che  s tanno  alla  
s ua  sinis t ra,  ai  quali  è  de t to:  A ndate  nel  fuoco eterno, che  è  stato  preparato  per  il  
diavolo e gli angeli suoi . Temen do  costui ques ti più  gravi m ali, lasciando  da  par te  
la  s tessa  vita,  nelle  cui  sofferen ze  piange  e  geme,  p rega  e  dice:  Signore,  non  mi  
ri mproverare  nel tuo  sdegno.  Che io non  sia  t ra  coloro  cui dirai: A ndate  nel fuoco  
eterno,  che  è  stato  preparato  per  il diavolo e  gli  angeli suoi. E non  mi  correggere  
nella tua  ira , in m o do  da  p urificarmi in ques ta  vita e da  render mi tale da  non  aver  
or mai  più  bisogno  del  fuoco  della  corre zione,  come  accade  per  coloro  che  si  
salveranno,  m a  a t t raverso  il  fuoco.  E perché  avviene  ques to,  se  non  perché  qui  
edificano  sopra  il  fonda mento  legno,  erba  e  paglia?  Se  avessero  edificato  invece 
oro,  a rgento  e  pie t re  p re ziose,  sarebbero  sicuri  dall'uno  e  dall'alt ro  fuoco;  non  
solo  da  quello  eterno  che  eterna mente  tor menterà  gli  e m pi,  m a  anche  da  quello  
che  correggerà  coloro  che  sa ranno  salvi a t t raverso  il fuoco.  Sta  scrit to:  Ma anche  
egli  sarà  salvo,  tuttavia  co me  attraverso  il fuoco  .  E poiché  è  de t to  sarà  salvo,  è 
disp rez za to  quel  fuoco.  Pertan to,  anche  se  essi  saranno  salvi  a t t raverso  il fuoco,  
t u t tavia  quel  fuoco  sarà  più  doloroso  di  qualsiasi  cosa  l'uo mo  possa  pa tire  in  
ques ta  ter ra.  E voi  sapete  quan te  sofferen ze  i m alvagi  hanno  pa tito  s ulla  te r ra,  e  
quan te  ne  possono  s ubire:  t u t tavia  tan te  ne  ha nno  s ubite  quan te  ne  possono  
pa tire  anche i buoni. Che cosa infat ti ha  sop por ta to, a  causa  delle leggi, qualunque  
m alfat tore,  ladro,  adultero,  scellera to,  sacrilego,  che  non  abbia  sop por ta to  il 
m a r tire  nel  confessare  Cris to?  Molto  più  sop por tabili  sono  d u nq ue  le  sofferen ze  
ter rene: e  t u t t avia voi vedete  che  gli uo mini, p u r  di  non  s ubirle, sono  p ron ti  a  fare  
qualunque  cosa  t u  gli  coman di.  Quanto  sarebbe  meglio  se  facessero  ciò  che  Dio  
coman da, in m o do  da  non  dover  subire quelle alt re  ben  più  gravi sofferen ze!

4.  [v 3.] Orbene, perché  costui chiede  di  non  esser  rim provera to  nello s degno, e  di 
non  esser  corret to  nell'ira?  È come  se  dicesse  a  Dio:  Poiché  già  sono  m olte  e 
grandi  le  sofferenze  che  subisco,  ti  p rego  che  tu  non  le  accresca.  E comincia  ad  
enu merarle,  pe r  sod disfare  Dio,  offrendo  le  sofferen ze  che  pa tisce,  onde  non  
s ubirne di peggiori: Perché le tue frecce si son confitte in m e  ed hai aggravato su di  
m e  la tua  m a no.

La salvezza oggetto della nostra speranza.

5. [v  4.]  Non  v'è  sanità  nella  mia  carne  di  fronte  al  volto  della  tua  ira.  Finora 



parlava  delle  sofferen ze  che  qui  subiva;  ed  ora  già  parla  dell'ira  del  Signore,  e 
quindi  della  vende t ta  del  Signore.  Di  quale  vende t ta?  Quella  che  ricevet te  in  
Adamo. In lui infat ti  si  è  vendicato, al t rimen ti  invano  Dio avrebbe  de t to:  Di m orte  
m orirai ,  o  invano  pa tirem m o  alcuna  cosa  in  ques ta  vita,  dovuta  a  quella  m or te  
che  meri ta m mo  per  il  p rimo  peccato.  Portiamo  infa t ti  u n  corpo  m or tale  (che 
cer ta mente  non  lo  sa rebbe), ricolmo  di  ten ta zioni,  pieno  di  affanni,  op presso  da  
dolori  corporali,  schiacciato  dal  bisogno,  m u tevole,  debole  anche  quan do  è  sano, 
perché  non  è  m ai  com pleta mente  sano.  Perché  diceva:  Non  v'è  sanità  nella  mia  
carne , se  non  perché  quella  che  è  de t ta  salu te  in  ques ta  vita,  non  lo  è  affa t to  per  
coloro  che  com pren dono  bene,  e  si  ricordano  del  saba to?  Infat ti,  se  non  avete  
m a ngiato,  la  fa me  vi  tor menta.  Questa  è  cer ta mente  u na  infermità  na tu rale, 
perché, a  causa  della vendet ta, la na tu ra  si è fa t ta  per  noi condanna. Ciò che  per  il 
p rimo  uo mo  era  condan na,  pe r  noi  è  na tu ra.  Ecco perché  l'Apos tolo  dice:  Fum mo  
anche  noi  per  natura  figli dell'ira,  co me  gli  altri  . Per  natura  figli  dell'ira , pe rché 
por tiamo  il  peso  della  vendet ta.  Ma  perché  dice  fu m m o ?  Perché  nella  s peran za  
non  lo  siamo  più:  m a  lo  sia mo  nella  vita  p resen te.  Diciamo  d u nq ue  meglio  che 
siamo  nella  s peran za, pe rché  siamo  cer ti  di  ques ta  s peran za.  Non  è  infat ti  incer ta  
la nos t ra  s peran za, quasi d ubitassimo  di essa. Ascolta  la gloria s tessa  [annunciata] 
nella s peran za. In noi stessi -  dice -  ge mia mo aspettando  l'adozione, la redenzione  
del  nostro  corpo  . E che  d u nq ue?  Non  ancora  sei  s ta to  reden to,  o  Paolo?  non  
ancora  per  te  è  s ta to  pagato  il p re z zo? non  è s ta to  d u nque  versa to  quel sangue? e 
non  è  esso  s tesso  il  p re z zo  di  t u t ti  noi?  Certo  che  lo  è.  Ma s ta'  a t ten to  a  quan to  
dice:  Perché  nella  speranza  sia mo  stati  salvati; m a  la  speran za  che  si vede  non  è  
speranza. Infatti, chi già vede  una  cosa, che spera  più? Ma se speria mo ciò che non  
vedia mo, con  pazienza  aspettia mo  . E che  cosa  as pet ta  con  pa zien za?  La salvez za. 
La salvez za  di  che  cosa? Del corpo  s tes so: perché  così  ha  de t to:  la reden zione  del  
nostro corpo . Se as pe t tava la salu te  del corpo, non  era  salu te  quella che aveva. Sei 
affa mato  e  la se te  fa  venir  me no, se  non  viene  il soccorso. Il rimedio per  la fa me è  
il cibo, il rimedio  per  la se te  è  la bevanda,  il rimedio  per  la s tanchez za  è  il sonno.  
Elimina  ques ti  rimedi  e  guarda  u n  po'  se  non  vengono  m eno  le  cose  esisten ti.  Se, 
so t t ra t ti  ques ti  rimedi,  non  vi fossero  infer mità,  ci  sa rebbe  la  salu te.  Ma se  in  te  
c'è  qualcosa  che  p uò  uccider ti,  se  non  m a ngi,  ebbene,  non  gloriar ti  della  t ua  
salu te,  m a  gemen do  as pe t ta  la  reden zione  del  t uo  corpo.  Rallegra ti  pe rché  sei  
s t a to  reden to:  m a  non  ancora  nella  real tà,  sibbene  nella  s peran za.  E  se  non  
gemerai  nella  s peran za,  non  perverrai  alla  realtà.  Ques ta  che  abbiamo  ora  non  è  
d u nque  sani tà, e  per  ques to  dice: Non  c'è sanità  nella mia  carne, di fronte  al volto  
della  tua  ira.  E cosa  sono  le  frecce  che  sono  s ta te  infisse?  Chiama  frecce  la 
condanna  s tessa,  il  cas tigo,  e  forse  anche  i  dolori  che  qui  è  inevitabile  pa tire, 
nell'anima  e  nel corpo. Anche  il san to  Giobbe parla  di  ques te  frecce, e, me n t re  era  
im merso  nel  dolore,  disse  che  era  t rafit to  dalle  frecce  del  Signore  .  Siamo  soliti 
t u t tavia  designare  con  frecce  anche  le parole  del  Signore; m a  forse  che  ques ti  che  
parla  po t rebbe  dolersi  di  esser  s t a to  ferito  in  tal  m o do  da  esse?  Le  parole  del 
Signore  sono  frecce  che  suscitano  a more,  non  dolore.  O  forse  è  pe rché  l'amore  
s tesso  non  p uò  essere  sen za  dolore?  Tut to  ciò  infa t ti  che  a miamo  e  non  
possedia mo,  necessaria mente  ci  è  causa  di  dolore.  Ama  e  non  soffre  colui  che  
possiede  ciò  che  a ma:  m a  colui  che  a ma  -  come  ho  già  de t to  -  e  non  possiede 
ancora  l'ogget to  del  s uo  a more,  inevitabilmente.  geme  nel  dolore.  Donde  quello 
che  dice in  per sona  della Chiesa, la Sposa  di  Cristo  nel Cantico dei Cantici: Perché  
io sono ferita  d'a more  .  Dice di  essere  ferita  dall'amore: pe rché  a mava  qualcosa  e 
non  ancora  lo possedeva; e perciò soffriva, pe rché non  ancora  aveva. Dunque se si  
doleva,  era  ferita:  m a  da  ques ta  ferita  era  innalza ta  alla  verace  salu te.  Chi  non  è 
s ta to  ferito  da  tale  ferita,  non  p uò  pervenire  alla  vera  salu te.  Dunque  cos tui  sarà  



se m pre  ferito  da  t ale  ferita? Possiamo  perciò anche  intendere  che  le saet te  infisse  
sono  le t ue  parole  che  si  sono  infisse  nel mio  cuore, pa role  che  hanno  fat to  sì  che  
io mi  ricordi del sabato; m a  ques ta  com me mora zione  del sabato, che non  è ancora  
possesso,  fa  sì  che  io  non  possa  ancora  gioire,  e  debba  riconoscere  che  né  nella 
carne  c'è la sanità, né  lo posso  dire, se  paragono  ques ta  sani tà  a  quella  salu te  che  
avrò  nella  pace  eterna,  quan do  ques to  corpo  corru t tibile  rives tirà  
l'incorru t tibilità  ,  e  mi  avvedo  che,  a  pa ragone  di  quella  salu te,  ques ta  sani tà  è 
m ala t tia.

Il Corpo Mistico.

6.  Non  c'è pace per  le m ie  ossa  dinan zi  ai  m iei peccati. Si s uole  chiedere  di  chi sia  
ques ta  voce;  ed  alcuni  ri tengono  che  si  t ra t ti  della  voce  di  Cris to,  da to  che  nel 
salmo  si  dicono  cer te  cose  che  si  riferiscono  alla  Passione  di  Cristo;  ad  esse  
giungere mo  t ra  breve e  vedre mo  che  si  riferiscono  p roprio  alla  Passione  di  Cristo.  
Ma come avrebbe po tu to  dire, Colui che non  aveva nessu n  peccato  , le pa role: Non  
c'è  pace  per  le m ie  ossa  al  cospetto  dei  miei  peccati? Noi non  possiamo  intendere 
ques te  parole,  se  non  riconoscendo  che  si  t ra t ta  del  Cristo  pieno  e  to tale,  cioè  
Capo  e  Corpo. Quando  il Cristo  parla, talora  parla  solo  in per sona  del Capo, che  è  
Egli s tes so,  il Salvatore,  na to  da  Maria  Vergine; tal'al t ra  in  persona  del  s uo  Corpo, 
che  è  la san ta  Chiesa  diffusa  in t u t to  il m o n do. Anche noi siamo  nel s uo  Corpo, se  
la nos t ra  fede  in Lui è  sincera, la nos t ra  s peran za  sicura  e  la nos t ra  carità  arden te; 
siamo  nel  suo  Corpo,  e  sia mo  le  sue  me m bra,  e  siamo  perciò  noi  a  pa rlare  qui,  
come dice l'Apos tolo: Perché noi sia mo le m e m bra  del suo Corpo ; concet to  ques to  
che  l'Apos tolo  ripe te  in  m olti  pas si.  Se  dicessimo  infa t ti  che  ques te  non  sono  
parole di Cristo, nep p ure  sa rebbero  parole di Cristo  ques te  alt re: Dio mio, Dio mio,  
perché  mi  hai  abbandonato? Eppure  anche  in  quel  salmo  leggi:  Dio mio,  Dio mio,  
perché  mi  hai  abbandonato? lontano  dalla  mia  salvez za  le parole delle m ie  colpe  ; 
così  come  qui  leggi:  al  cospetto  dei m iei peccati, là  t rovi:  le parole delle m ie  colpe.  
Dato  che  cer ta mente  Cristo  è  sen za  peccato  e  sen za  colpa,  dobbiamo  con tes tare  
che  le  sue  [ultime]  parole  siano  quelle  s tesse  del  salmo?  Sarebbe  m ol to  
incom prensibile  e  contrad dit torio  che  quel  salmo  non  si  ap plicasse  a  Cristo, da to  
che  in  esso  t rovia mo  tan ti  aper ti  riferimen ti  alla  sua  Passione, quasi  come  se  la si  
leggesse nel Vangelo. Leggiamo infat ti in esso  le pa role: Si sono divisi i m iei abiti, e  
sulla  mia  veste  hanno  gettato  la  sorte  .  E perché  il  Signore  s tesso,  dall'al to  della  
croce,  ha  p ron un zia to  con  la  sua  bocca  il  p rimo  verso  di  ques to  salmo,  ed  ha  
det to:  Dio  mio,  Dio  mio,  perché  mi  hai  abbandonato?  Che  cosa  ha  volu to  farci 
intendere, se  non  che  quel salmo  tu t to  intero  si riferiva a  lui, in quan to  Egli s tesso  
ne  p ronu n ziava l'inizio? Non v'è quindi d ubbio che le pa role che seguono, laddove  
egli dice: Le parole dei m iei peccati, sono  voce  di  Cris to. E don de  derivano  allora  i 
peccati, se  non  dal  Corpo, che  è  la Chiesa? Chi parla  d u nque  è  il Corpo  ed  il Capo  
di  Cristo.  Perché  parla  come  se  fosse  u no  solo?  Perché  saranno , dice,  due  in  u na  
carne  sola. È questo  un  grande  mistero, aggiunge  l'Apos tolo,  e  io lo dico riguardo  
al  Cristo  e  alla  Chiesa  .  Onde  ancora  egli  s tesso,  allorché  parla  nel  Vangelo 
rispon den do  a  coloro  che  gli ponevano  la  ques tione  sul  ripu dio  della  s posa,  dice: 
Non  avete  letto  che  Dio  al  principio  li  fece  m aschio  e  fe m mina,  e  l'uo mo  
abbandonerà  il padre  e  la  m a dre  e  si unirà  alla  sua  sposa,  e  saranno  due  in  una  
carne  sola? Dunque  non  più  due,  m a  u na  sola  carne  . Se Egli s tes so  ha  det to  non  
più  due,  m a  una  sola  carne , che  c'è  di  s t rano  se  ci  sono  u na  sola  carne,  u na  sola  
lingua  e  le  s tesse  parole,  in  quan to  di  u na  sola  carne,  del  Capo  e  del  Corpo?  
Ascoltiamo  d u nq ue  il Cristo  in quan to  è u no, m a  tu t tavia ascoltiamo  il Capo come  
Capo,  e  il  Corpo  come  Corpo.  Non  si  dividono  le  pe rsone,  m a  si  dis tingue  la 



dignità;  poiché  il  Capo  salva,  m en t re  il  Corpo  è  salvato.  Manifes ti  il  Capo  la 
misericordia,  pianga  il  Corpo  la  sua  miseria.  Al Capo  s pet ta  p u rificare,  al  Corpo  
confessare i peccati; una  sola t u t tavia è la voce, quan do  non  s ta  scrit to  quan do  è il 
Corpo  che  parla,  e  quan do  il  Capo;  m a  noi,  nell'ascol tare  la  voce,  operia mo  la  
dis tinzione,  m en t re  Egli pa rla  come  se  fosse  u no  solo.  Perché  non  dovrebbe  dire: 
miei peccati, Colui che  ha  det to: Ho avuto fa me, e non  mi  avete  dato da  m a ngiare;  
ho  avuto  sete  e  non  mi  avete  dato  da  bere; fui  pellegrino,  e  non  mi  avete  accolto;  
fui m alato e prigioniero, e  non  mi  avete  fatto visita? Sicura mente  il Signore  non  fu  
m ai  in  carcere.  Perché  non  direbbe  ques to,  Colui  il quale,  allorché  gli  vien  det to: 
Quando  ti  abbia mo  visto  a f fa m ato  ed  assetato,  o  in  carcere  e  non  ti  abbia mo  
assistito? rispon de,  pa rlando  a  no me  del  suo  Corpo:  Quando non  lo avete  fatto  ad  
u no di questi miei piccoli, è a  m e  che non  lo avete fatto ? Perché non  dovrebbe dire: 
al  cospetto  dei  m iei  peccati,  Colui  che  disse  a  Saulo:  Saulo,  Saulo,  perché  mi  
perseguiti?  Eppure  Egli  in  cielo  non  soffriva  più  alcuna  persecu zione.  Ma  allo 
s tesso  m o do  in  cui  là  il Capo  parlava  per  il Corpo,  così  anche  qui  il Capo  dice  le 
parole  del  Corpo,  me n t re  u di te  ancora  la  voce  del  Capo.  Ebbene,  anche  quan do  
u dite  le  pa role  del  Corpo,  non  separa tene  il Capo;  né  quando  u dite  le  parole  del  
Capo separa te  il Corpo; perché non  sono più  d ue, m a  u na  sola carne.

Il peso del peccato.

7.  Non  c'è sanità  nella  mia  carne  di  fronte  al  volto  della  tua  ira.  Ma per  caso,  si  è  
adirato  ingius ta mente  con  te  Dio,  o  Adamo,  o  genere  u ma no:  ingiusta mente  si  è  
adirato  Dio! Perché,  riconoscendo  la  t ua  s tessa  pena,  t u,  uo mo  già  s tabilito  nel  
Corpo  di  Cristo,  hai  de t to:  Non  c'è  sanità  nella  mia  carne  di  fronte  al  volto  della  
tua  ira.  Mostra  la  gius tizia  dell'ira  di  Dio  affinché  non  se mbri  che  t u  scusi  te  
s tesso  e  accusi  Lui.  Prosegui,  e  di'  don de  viene  l'ira  del  Signore.  Non  c'è  sanità  
nella mia  carne  di fronte al volto della tua  ira; non  c'è pace per  le m ie  ossa.  Ripete 
quel che  ha  de t to: Non  c'è sanità  nella mia  carne , significa infat ti  non  c'è pace per  
le  mie  ossa.  Non  ripe te  invece  di  fronte  al  volto  della  tua  ira , m a  s piega  qua  e  la 
causa  dell'ira  di  Dio: Non c'è pace -  dice -  per le m ie ossa, per la presenza  dei m iei  
peccati.

8.  [v  5.]  Perché  le  m ie  iniquità  han no  sollevato  il  m io  capo,  co me  una  pesante  
fascina  hanno  gravato  su  di  m e.  Qui  p re met te  la  causa,  e  fa  seguire  l'effet to; 
poiché  ha  det to  don de  deriva  il  s uo  s ta to:  Le mie  iniquità  hanno  sollevato  il m io  
capo.  Perché  ness uno  è  su perbo  se  non  l'iniquo, e  la s u perbia  fa  sollevare  il capo. 
In  al to  si  solleva  chi  erge  il  capo  cont ro  Dio.  Avete  u di to  quan do  è  s ta to  let to  il 
p asso  dell'Ecclesias tico: Il principio della superbia dell'uo mo è l'apostatare da  Dio . 
Colui  che  per  p rimo  non  ha  voluto  da re  ascolto  al  coman da mento,  ha  sollevato  
per  la  s ua  iniquità  il capo  contro  Dio.  E poiché  le  iniquità  hanno  sollevato  il s uo  
capo,  che  cosa  gli  ha  fat to  Dio?  Co me  fascina  pesante  hanno  gravato  su  di  m e.  È 
carat teristico  della  leggerez za  sollevare  il capo,  come  se  non  por tasse  n ulla  colui 
che  erge  il capo.  Poiché  d u nque  è  leggero  ciò  che  p uò  ergersi, riceve  il peso  onde  
sia  schiacciato. Si rovescia infat ti il peso  sul s uo  capo  e la sua  ingius ti zia  discende  
s ulla sua  tes ta  . Co me fascina pesante hanno gravato su di m e.

9. [v 6.] Sono imputridite ed han no esalato cattivo odore le mie  piaghe. Già più  non  
è  sano  chi ha  delle  piaghe. Ed aggiungi che  tali piaghe  sono  impu t ridite  ed  han no  
esalato  cat tivo  odore.  Perché  han no  esalato  cat tivo  odore?  Perché  sono  
impu t ridi te.  E chi  non  sa  in  che  m o do  ques to  sia  s piegabile  riguardo  alla  vita  
u ma na?  Se  u no  ha  sano  l'olfa t to  dell'anima,  sen tirà  in  qual  m o do  p u z za no  i 
peccati.  A  ques to  p u z zo  dei  peccati  si  op poneva  quell'odore  di  cui  pa rla  



l'Apos tolo:  Sia mo  il buon  odore  di  Cristo  per  Dio, in  ogni  luogo,  per  coloro  che  si  
salvano  .  Ma  in  qual  m o do,  se  non  per  la  s peran za?  In  che  m o do  se  non  nel 
ricordarci del  sabato? Una cosa  infat ti  noi  piangiamo  in  ques ta  vita, ed  u n 'alt ra  ci  
ripro met tiamo  da  quella.  Ciò  che  si  piange,  p u z za;  ciò  che  si  s pera,  p rofu ma.  Se 
non  fosse  d u nq ue  per  quel  tale  odore  che  ci  invita,  m ai  ci  ricordere m mo  del  
saba to. Ma poiché  possedia mo  tale  p rofu mo  per  m e z z o  dello  Spirito  s tesso, tan to  
che  allo  Sposo  nos t ro  diciamo:  Corria mo  dietro  l'odore  dei  tuoi  u nguenti  , 
dis togliamo  l'olfat to  dai  nos t ri  fe tori,  e,  volgendoci  a  quel  p rofu mo,  finalmente  
respiriamo.  Ma  se  non  emanassero  fetore  per  noi  le  nos t re  colpe,  m ai  
confessere m m o t ra  i gemiti: Sono imputridite ed han no esalato cattivo odore le mie  
piaghe.  Perché?  A  causa  della  mia  stoltez za.  Prima  aveva  det to:  davanti  ai  m iei  
peccati; ed  ora  dice: a causa della mia  follia.

L'umiltà.

10. [v 7.]  Sono  a f flitto  dalle  miserie,  e  curvato  fino  alla  fine.  Perché  fu  incurvato? 
Perché  si  era  esalta to.  Se sei  u mile,  sarai  esalta to; se  ti  esal ti,  sarai  u miliato: non  
m a ncherà  certo  a  Dio  il  peso  onde  schiacciar ti.  Ed  il  peso  sa rà  quello,  la  fascina  
dei  t uoi  peccati,  che  calerà  s ul  t uo  capo,  e  ti  curverai.  Che  significa  infat ti  esser  
curvo? Non  po tersi  alzare. Così il Signore  t rovò  quella  don na  che  da  diciot to  anni  
era  curva: non  po teva  infat ti  alzarsi  . E tali sono  coloro  che  han no  il cuore  rivolto 
alla te rra. Ma, poiché  quella do nna  incont rò  il Signore ed  Egli la risanò, chi è  curvo  
ascolti: in  al to  il  cuore.  Tut tavia,  in  quan to  è  curvo,  ancora  geme.  È curvo  infat ti 
colui  che  dice:  Perché  il corpo  che  si  corro mpe  appesantisce  l'ani m a,  e  la  di mora  
terrena  depri me  colui  che  pensa  m olte  cose  .  Fra  ques te  cose  ge ma,  pe r  ricevere 
quelle alt re; si ricordi del sabato, per  m eri tare  di  giungere  al sabato. Perché  quello 
che  celebravano  i  Giudei  era  u n  segno.  Segno  di  che  cosa?  Di quello  che  ricorda  
colui che dice: Sono af flitto dalle m iserie e curvato fino alla fine . Che significa: fino  
alla fine? Fino alla m or te.  Tutto il giorno m e  ne  andavo contristato. Tutto il giorno , 
cioè  sen za  sos ta.  Ques to  significa  durante  tutto  il giorno : per  t u t t a  la  vita.  Ma da  
quan do  se  ne  è  accor to?  Da  quan do  ha  cominciato  a  ricordar si  del  saba to.  Vuoi 
che  non  cam mini nella  t ris tez za, m e n t re  si  ricorda  di  ciò che  non  possiede?  Tutto  
il giorno m e  ne  andavo contristato.

Cristo è la Verità.

11. [v 8.] Perché l'ani m a  mia  è ricol ma  di illusioni e non  c'è sanità  nella mia  carne.  
Dove s ta  t u t to  l'uo mo, c'è anima  e  carne. L'anima  è  piena  di  illusioni, la carne  non  
ha  salu te:  che  cosa  rimane  di  cui  allietarsi?  Non  è  forse  inevitabile  contris tarsi? 
Tutto  il giorno  m e  ne  andavo  contristato.  Sia d u nq ue  in  noi  la  t ris tez za,  finché  la 
nos t ra  anima  non  si  sa rà  s pogliata  delle  illusioni,  e  il  nos t ro  corpo  non  si  sarà  
rives ti to  della  salu te. La vera  salu te  è  l'im mortalità. Come mi  bas terebbe  il te m po,  
se  volessi  dire  quan te  sono  le  illusioni  dell'anima?  Quale  è  l'anima  che  non  ne  
soffre?  Brevemente  vi s piego  in  qual  m o do  la  nos t ra  anima  sia  piena  di  illusioni. 
Oppressi  da  tali  illusioni,  talvolta  a  s ten to  ci  è  possibile  p regare.  Per  quan to  si 
riferisce  ai  corpi,  noi  sap pia mo  pensare  solo  per  im magini:  e  s pesso  
sopravvengono  quelle  che  non  cerchiamo,  e  vogliamo  da  ques ta  pa ssare  a  quella, 
e  da  quella  a  quell'al t ra; e  quan do  vuoi tornare  a  ciò che  pensavi, ed  abbandonare  
quello che  pensi ora, ecco ti imbat ti in qualche  alt ra  cosa; vuoi ricordare  ciò di cui  
ti  eri di men ticato  e  non  ti  viene  in m en te, me n t re  m agari ti  viene  in  me n te  ciò che  
non  desideri. Dov'è finito  ciò  di  cui ti  sei  scordato? E perché  ti  viene  in  me n te  più  
tardi,  quan do  più  non  lo  cerchi?  Mentre  invece  lo  cerchi,  ti  vengono  in  me n te  al  



s uo  pos to  innu merevoli  al t ri  pensieri,  che  non  cercavi.  Ho  parlato  brevemente, 
fra telli; ho  se minato  in  voi  qualcosa  in  m o do  che,  ricevuto  il se me,  me ditia te  t ra  
voi, onde  giungere  a  capire  che  cosa  significhi piangere  sulle illusioni della  nos t ra  
anima.  Ha  ricevuto  il  cas tigo  dell'illusione,  ha  perd u to  la  verità.  Come  infat ti 
l'illusione  è  il  cas tigo  dell'anima,  così  la  verità  è  il  suo  p re mio.  Ma,  quan do  
eravamo  im mersi  in  ques te  illusioni, la  Verità  è  venu ta  a  noi, e  ci ha  t rovati  colmi  
di  illusioni;  ha  ass un to  la  nos t ra  carne,  o  m eglio  l'ha  assun ta  di  noi,  cioè  dal 
genere  u m ano.  Si è  m a nifes ta ta  agli  occhi  della  carne,  on de  risanare  per  m e z z o  
della  fede  coloro  ai  quali  avrebbe  m os t ra to  la  Verità,  affinché  la  Verità  si  
m a nifes tasse  all'occhio risanato. Perché  Egli s tesso  è  la Verità  che  ci ha  p ro messo, 
quan do  la  s ua  carne  era  visibile, affinché  avesse  inizio  la  fede  di  cui  la  Verità  è  il 
p re mio.  Cris to  infat ti  non  si  è  m os t ra to  in  te rra  quale  è,  m a  ha  m os t ra to  la  s ua  
carne.  Se  avesse  m os t ra to  se  s tesso,  lo  avrebbero  visto  i  Giudei  e  lo  avrebbero  
riconosciu to;  e  se  lo  avessero  riconosciu to  non  avrebbero  cer to  crocifisso  il 
Signore  della  gloria  .  Ma  p robabilmen te  lo  videro  i  discepoli,  quan do  gli 
chiedevano:  Mostraci  il  Padre,  e  ci  basta  .  Ed  egli,  per  m os t ra re  che  essi  non  lo 
avevano  visto,  replicò:  Da  tanto  te m po  sono  con  voi,  e  non  mi  avete  conosciuto?  
Filippo, chi vede  m e,  vede  il Padre  . Orbene,  se  vedevano  Cris to, pe rché  cercavano  
il  Padre?  Se avessero  visto  realmente  Cris to,  avrebbero  visto  anche  il  Padre.  Non  
ancora,  d u nque,  vedevano  Cristo  coloro  che  desideravano  fosse  loro  m os t ra to  il 
Padre.  Ascolta  perché  ancora  non  Lo  vedevano:  alt rove  p ro met te  la  s ua  visione  
come p re mio, dicendo: Chi mi  a m a, osserva  i miei co m anda menti, e chi a m a  m e,  è  
a m ato dal Padre mio ed io lo a merò. E, come se  essi gli avessero  chies to: Che darai  
a  colui che a merai? E m ostrerò -  aggiunge -  a  lui m e  stesso . Se d u nque  p ro met te  a  
coloro  che  Lo a mano  di  m os t rare  in  p re mio  se  s tesso,  è  chiaro  che  ci  è  ap p u n to  
p ro messa  u na  tale visione  di  verità  vedendo  la quale noi non  dire mo: L'ani ma  mia  
è ricolma  di illusioni.

Attesa paziente di vedere Dio faccia a faccia.

12.  [v.  9]  Sono  debole  e  u miliato  oltre modo.  Chi  si  ricorda  della  s ublimità  del 
saba to,  da  se  s tesso  vede  quan to  sia  u miliato.  Infat ti  chi  non  è  in  grado  di  
im maginare  quale  sia  la  p rofondità  di  quella  quiete,  ne m me no  vede  dove  giace 
ora.  Per  ques to  in  u n  al t ro  salmo  ha  de t to:  Io ho  detto  nella  mia  estasi: Sono stato  
rigettato dalla vista dei tuoi occhi . Nell'elevazione  della m en te  ha  visto  non  so  che  
di sublime, e nel vedere non  era  ancora  ivi com pleta mente; e m a nifes tandoglisi, se  
così si p uò  dire, come  u n  lampo  della  luce eterna, in cui si  è  accorto  di  non  essere  
m a  che  in  qualche  m o do  è  riuscito  a  scorgere,  ha  visto  dove  si  t rovava  e  in  qual 
m o do  era  sofferen te  e  schiacciato  per  i m ali  u ma ni,  e  dice:  Io ho  detto  nella  mia  
estasi: Sono stato rigettato  dalla  vista  dei tuoi occhi.  Tale  è  quel  non  so  che  da  me  
intravvisto  nell'es tasi,  che  mi  rendo  conto  di  quan to  ne  sono  lontano,  io  che  
ancora  non  sono  colà. Era là colui che  ha  de t to  di  essere  s ta to  t raspor ta to  al te r zo  
cielo,  e  di  avere  ivi u di to  parole  ineffabili, che  non  è  consen ti to  agli  uo mini  dire. 
Ma è  s ta to  richia mato  a  noi,  on de  p rima  gemere  per  perfezionarsi  nell'infer mità 
ed  essere  poi  rives ti to  di  virtù;  t u t t avia,  incoraggiato  per  aver  visto  alcune  di  
quelle  cose  nell'esercizio  del  suo  minis tero,  soggiunge:  Ho udito  parole inef fabili,  
che  non  è  consentito  all'uo mo  dire  . Non  è  d u nq ue  il caso  che  chiediate  a  m e  o  a  
chiunque  al t ro  cose  che  non  è  lecito  all'uo mo  dire,  da to  che  non  fu  lecito  dirle  a  
colui cui fu  consen tito  ascoltarle. Orbene  piangiamo  e gemia mo  nella confessione, 
riconosciamo  dove  siamo,  ricordiamoci  del  saba to,  e  pa zien te mente  aspet tiamo  
ciò  che  egli  ci  ha  p ro messo,  egli  che  ha  da to  in  se  s tesso  a  noi  l'ese m pio  della  
pa zien za: Sono debole e u miliato oltre modo.



13.  Ruggivo  per  il ge mito  del m io  cuore . Voi osservate  abitualmente  i servi di  Dio 
s u p plicare  con  i  gemiti;  se  ne  ricerca  la  causa,  e  solo  si  avverte  il  gemito  di  
qualche  servo  di  Dio,  se m preché  esso  giunga  alle  orecchie  dell'uo mo  che  gli  s ta  
vicino.  C'è  infat ti  un  gemito  nascos to  che  l'uomo  non  ode;  t u t tavia,  se  l'in tenso  
pensiero  di  u n  qualche  desiderio  occuperà  il  cuore,  tan to  che  la  ferita  dell'uo mo  
interiore  pervenga  ad  esp rimersi  con  voce  più  chiara,  se  ne  cerca  la  causa;  e  
l'uo mo  [che  ascolta]  dice  t ra  sé:  Forse  è  per  ques to  che  geme,  e  forse  ques t 'alt ro  
gli  è  s ta to  fat to.  Chi  p uò  capirlo,  se  non  colui  dinan zi  ai  cui  occhi  ed  alle  cui  
orecchie  geme? Per  ques to  ruggivo -  dice  -  per  il ge mito del m io  cuore , in  quan to  
gli  uo mini,  quando  odono  il  ge mito  dell'uo mo,  odono  di  solito  il  gemito  della 
carne,  e  non  odono  invece  colui  che  geme  nel  gemito  del  cuore.  Uno  sconosciuto  
ha  ruba to  qualcosa  ad  u no:  ques ti  ruggiva,  m a  non  per  il  gemito  del  cuore;  u n  
al t ro  perché  ha  seppellito  il figlio; u n  alt ro  ancora  perché  ha  seppellito  la  m oglie; 
u n  alt ro  perché  la  gran dine  è  cadu ta  sulla  s ua  vigna,  perché  la  s ua  bot te  perde, 
perché  ignoti  gli  hanno  ruba to  il  giu mento;  u n  al t ro  perché  ha  s ubito  u n  da nno;  
u n  alt ro  ancora  perché  te me  u n  uo mo  ne mico:  ebbene,  t u t ti  cos toro  ruggiscono  
per  il gemito  della  carne. Ma il servo  di  Dio ruggisce nel ricordar si  del sabato, ove 
è  il Regno  di  Dio, che  né  carne  né  sangue  possederanno  : Ruggivo -  dice  -  per  il  
ge mito del m io cuore.

Il desiderio è una preghiera.

14.  [v  10.]  E chi  capiva  perché  ruggiva?  Aggiunge:  E dinan zi  a  te  sta  ogni  mio  
desiderio. Non dinan zi agli uo mini, che  non  possono  vedere  il cuore, m a  dinanzi a  
te sta ogni m io desiderio. Sia dinan zi a  lui il t uo  desiderio; ed  il Padre, che vede nel 
segreto, lo esaudirà  . Il t uo  desiderio  è  la t ua  p reghiera; se  continuo  è  il de siderio,  
con tinua  è  la  p reghiera.  Perché  non  invano  ha  de t to  l'Apos tolo:  Pregando  senza  
interruzione  .  Forse  noi  sen za  interru zione  pieghia mo  il  ginocchio,  p ros t ria mo  il 
corpo, o  leviamo  le m a ni, pe r  ade m piere  all'ordine: Pregate senza  interruzione? Se 
intendia mo  il  p regare  in  tal  m o do,  credo  che  non  lo  possiamo  fare  sen za  
interru zione.  Ma c'è  u n'alt ra  p reghiera  interiore  che  non  conosce  inter ru zione,  ed  
è  il desiderio. Qualunque  cosa  t u  faccia, se  desideri quel sabato, non  s met ti m ai  di 
p regare.  Se  non  vuoi  interro m pere  la  p reghiera,  non  cessar  m ai  di  desiderare.  Il 
t uo  desiderio con tinuo  sarà  la t ua  con tinua  voce. Tacerai se  cesserai di  a mare. Chi 
sono  quelli  che  hanno  taciu to?  Coloro  dei  quali  è  de t to:  Poiché  ha  abbondato  
l'ingiustizia,  si  raggelerà  la  carità  di  m olti  .  Il  gelo  della  carità  è  il  silenzio  del 
cuore;  l'ardore  della  carità  è  il  grido  del  cuore.  Se  se m pre  per mane  la  carità,  t u  
se m pre  gridi; se  se m pre  gridi, se m pre  desideri; e  se  desideri, ti  ricordi  della  pace. 
Ed  occorre  t u  intenda  dinan zi  a  chi  echeggia  il  r uggito  del  t uo  cuore.  Stai  bene  
a t ten to  con  quale  de siderio  devi  m os t rar ti  davan ti  agli  occhi  di  Dio.  Forse  con  il 
desiderio  che  m uoia  il  nos t ro  ne mico,  come,  ap paren te mente  con  gius ti zia, 
desiderano  gli  uo mini?  Infa t ti  talvolta  non  p reghia mo  come  dovre m mo. 
Osserviamo quan to  chiedono  gli uo mini come cosa gius ta. Pregano affinché m uoia  
qualcuno,  e  ne  venga  a  loro  l'eredità.  Ebbene,  anche  quelli  che  p regano  perché  
m u oiano  i  ne mici,  ascol tino  il  Signore  che  dice:  Pregate  per  i vostri  ne mici  .  Non 
p regheranno  d u nque  perché  m uoiano  i  ne mici,  m a  affinché  essi  si  correggano  e  
così verranno  m eno  i ne mici: non  saranno  più  tali, pe rché  saranno  or mai  corre t ti.  
È dinan zi a  te ogni m io desiderio. E se  è davan ti a  Lui il desiderio, non  sarà  davanti  
a  Lui anche il s uo  gemito? Come po t rebbe esser  così, dal  m o men to  che  il gemito  è 
la voce del  desiderio? Per  ques to  continua: Ed il m io ge mito non  ti è nascosto. A te 
non  è  nascos to,  m a  lo  è  a  m ol ti  uo mini.  A volte  se mbra  che  l'umile  servo  di  Dio  
dica:  E il mio  ge mito  non  ti  è  nascosto.  A volte  se mbra  anche  che  il  servo  di  Dio 



rida: forse  che  quel  desiderio  è  m or to  nel  suo  cuore?  Ma se  den t ro  al  cuore  c'è  il 
desiderio, c'è  anche  il gemito; non  se m pre  esso  giunge  alle  orecchie  degli uo mini, 
m a  m ai res ta  lontano dalle orecchie di Dio.

Dio nostra luce.

15. [v 11.] Il cuore mio si è turbato. Per che cosa  si è t u rbato? E mi  ha  abbandonato  
la mia  forza.  Spesso  irro m pe  in  noi  repen tina mente  u n  non  so  che  cosa; ne  nasce  
il  t urba mento  del  cuore,  t re ma  la  te rra,  dal  cielo  echeggiano  tuoni,  scoppia  u n  
assordan te  fragore  e  s t repito,  e  m agari  ecco  anche  u n  leone  che  ci  sbar ra  la  
s t rada.  Ne  siamo  tu rbati,  i  ladroni  tendono  insidie;  ecco  il  t u rba mento,  lo 
s pavento,  e  da  ogni  par te  ci  assale  la  pa ura.  Perché  tu t to  ques to?  Perché  mi  ha  
abbandonato  la mia  forza.  Se tale  for za  non  mi  abbandonasse,  che  cosa  te merei? 
Qualunque  cosa  si  p resen tasse,  qualunque  cosa  mi  colpisse,  qualunque  cosa  
rin t ronasse,  qualunque  cosa  mi  cadesse  addosso,  qualunque  evento  orribile  si 
m a nifes tasse,  nien te  di  t u t to  ciò  mi  s paventerebbe.  Donde  deriva  d u nque  quel 
t u rba mento?  Mi ha  abbandonato  la  mia  for za.  E perché  mi  ha  abban dona to?  E la  
luce  dei  miei  occhi  non  è  con  m e.  Si nascose  d u nq ue  ad  Ada mo  la  luce  dei  suoi  
occhi.  Infa t ti  la  luce  dei  s uoi  occhi  era  Dio  s tesso;  avendolo  offeso,  fuggì 
nell'ombra, e si nascose  t ra  gli alberi del pa radiso  . Aveva paura  del volto  di  Dio, e 
cercò  l'ombra  degli alberi. Ed or mai t ra  gli alberi più  non  aveva la luce degli occhi, 
di  cui  era  solito  rallegrarsi.  Ebbene: egli ha  perdu to  all'origine  la  luce  degli  occhi, 
noi l'abbiamo perd u ta  perché da  lui discendia mo; e ques te  me m bra  tornano  a quel  
secondo  e  ul timo  Ada mo,  poiché  l'ultimo  Adamo  fu  fa t to  in  s piri to  vivifìcante  , e  
gridano dal suo  Corpo  in ques ta  confessione: E la luce dei miei occhi non  è con m e.  
Già ha  confessa to,  già  è  s t a to  riscat ta to,  già  fa  pa r te  del  Corpo  di  Cristo,  e  la  luce  
dei  suoi  occhi  non  è  con  lui? Sicura mente  non  è  con  lui: si  t rova  fra  coloro  che  si  
ricordano  del  sabato,  t ra  coloro  che  vedono  nella  s peran za;  m a  non  si  t ra t ta  
ancora  di  quella  luce,  della  quale  è  de t to:  Mostrerò  loro  m e  stesso  .  Vi  è  cer to  
qualcosa di ques ta  luce in noi, poiché sia mo figli di Dio, e lo abbia mo per  fede: m a  
non  è  ancora  quella  luce  che  vedre mo.  Non  ancora  infatti  è  apparso  quello  che  
sare mo;  sappia mo  che  quando  si  m a nifesterà,  sare mo  simili  a  lui,  poiché  lo  
vedre mo  quale  Egli  è  .  Infat ti  o ra  è  la  luce  della  fede  e  della  s peran za.  Perché,  
finché sia mo nel corpo, peregrinia mo  lontano dal Signore; ca m minia mo  nella fede,  
non  nella  chiara  visione  .  E finché  speria mo  ciò  che  non  vedia mo,  con  pazienza  
aspettia mo  .  Ques te  sono  d u nq ue  parole  di  pellegrini,  non  ancora  giunti  alla 
pa t ria.  Giusta mente  e  vera mente  dice,  e,  se  in  lui  non  è  inganno,  sincera mente  
confessa:  E la  luce  dei  miei  occhi  non  è  con  m e.  Ques to  soffre  l'uo mo  nel  s uo  
intimo, con  sé, in  sé  e  per  se  s tesso, e  nessuno, all'infuori  di  se  m e desimo, ne  è  la  
causa: ha  m eri ta to  egli s tes so  che fosse sua  pena  tu t to  ciò che p ri ma  ha  elencato.

Il Signore patì per noi.

16.  [v  12.]  Ma  è  forse  ques ta  sola  la  sofferenza  dell'uo mo?  Egli  soffre  nel  suo  
intimo,  m a  soffre  anche  all'es terno  per  colpa  di  coloro  t ra  i  quali  vive: pa tisce  i 
s uoi  m ali,  m a  è  cost re t to  anche  a  subire  gli  alt rui.  Ques to  indicano  le  d ue  frasi: 
Dai  miei  occulti  (peccati)  purifica mi,  Signore,  e  dagli  altrui  libera  il  tuo  servo  .  
Ormai ha  già confessa to  i suoi peccati occulti, dai quali desidera  essere  p u rificato: 
dica  d u nq ue  da  quali  m ali  alt rui  chiede  di  essere  salvato.  I m iei  a mici. E che  dirò 
d u nque  dei  ne mici?  I m iei  a mici  e  i m iei  parenti  si sono  avvicinati  e  si sono  posti  
contro  di  m e.  Intendi  che  cosa  vuol  dire  con  le  pa role:  Sono  stati  contro  di  m e.  Se 
infat ti  sono  s ta ti  cont ro  di  m e,  con tro  se  s tes si  sono  cadu ti.  I m iei  a mici e  i m iei  



parenti si sono avvicinati e  si sono posti contro di m e.  Già intendia mo  le parole  del 
Capo, già comincia a  illuminarsi nella Passione  il nos t ro  Capo. Ma, ripe to, allorché  
il Capo comincia a  pa rlare, non  separare da  esso il Corpo. Se il Capo non  ha  voluto  
separarsi  dalle  pa role  del  Corpo,  oserà  il  Corpo  separarsi  dalle  sofferen ze  del  
Capo?  Soffri  in  Cristo,  così  come  Cris to  in  u n  cer to  senso  ha  peccato  nella  t ua  
debolez za.  Poiché  ora  parlava  dei  t uoi  peccati  con  la  s ua  bocca  e  li  diceva  suoi. 
Affermava  infat ti:  Davanti ai  m iei  peccati, me n t re  non  erano  suoi.  Ebbene,  come  
Egli ha  volu to  che  i nos t ri  peccati  fossero  suoi  a  cagione  del  s uo  Corpo, vogliamo 
anche  noi  che  le  sue  sofferenze  siano  nos t re  a  cagione  del  nos t ro  Capo.  Non  sia  
m ai  che  egli abbia  soffer to  a  vantaggio degli a mici pe r  m a no  dei  ne mici, e  noi  no.  
Prepariamoci  d u nque  anche  noi  a  sedere  alla  m e desima  me nsa;  non  respingiamo  
quel  calice, onde  t rovare  at t raverso  la  s ua  u miltà  il desiderio  della  sua  s ublimità. 
A coloro  che  volevano  raggiungere  la  s ua  altez za,  m a  ancora  non  pensavano  alla 
s ua  u miltà,  ha  infat ti  rispos to,  dicendo:  Potete  voi  bere  il  calice  che  io  berrò?  
Dunque le sofferen ze  del Signore sono  anche nos t re  sofferen ze; e ogni buon  servo  
di  Dio  che  conservi  fedelmente  la  fede,  che  m a nifes ti  ciò  che  deve  e  viva 
gius ta mente  t ra  gli  uo mini,  voglio  vedere  se  non  soffre  anche  quelle  sofferenze  
che qui Cristo  elenca a  p roposi to  della s ua  Passione.

L'amore avvicina al Signore.

17.  I m iei  a mici e  i m iei  parenti  si sono  avvicinati  e  si sono  posti  contro  di  m e; e  i  
parenti  sono  stati  lontani.  Quali  parenti  si  sono  avvicinati,  e  quali  sono  s ta ti  
lontani?  Parenti  erano  i  Giudei,  poiché  eran  consanguinei:  e  si  sono  avvicinati 
quan do  Lo hanno  crocifisso. Parenti erano  anche  gli Apos toli; e  tu t tavia  sono  s ta ti  
lontani,  per  non  soffrire  insieme  con  Lui. Si possono  anche  intendere  le  pa role  i  
m iei  a mici  nel  senso  di  coloro  che  han no  finto  di  essere  miei  a mici. Si sono  finti  
a mici, infa t ti, quan do  han no  de t to: Sappia mo che insegni nella verità la via di Dio ; 
quan do  ha nno  cerca to  di  ten tarlo,  chieden dogli  se  doveva  o  no  essere  pagato  il 
t ributo  a  Cesare,  e  quan do  egli  li  ha  confusi  con  le  loro  s tesse  parole,  volevano  
se mbrare  a mici;  m a  egli  non  aveva  bisogno  che  qualcuno  gli  rendesse  
tes timonian za  sull'uo mo,  perché  sapeva  che  cosa  c'era  nell'uo mo  , al  p u n to  che, 
alle  loro  parole  a michevoli,  ha  rispos to:  Perché  mi  tentate,  ipocriti?  Orbene,  gli  
a mici miei e i m iei parenti si sono avvicinati e si sono posti contro di m e; e i parenti  
sono  stati  lontani.  Sapete  che  cosa  ho  de t to.  Ho  chiamato  paren ti  coloro  che  si 
sono  avvicinati,  e  t u t t avia  sono  s ta ti  lontani.  Si sono  avvicinati  con  il  corpo,  m a  
sono  s ta ti  lontani  con  il cuore.  Chi  è  s ta to  più  vicino  a  lui  con  il corpo,  di  coloro 
che lo ha nno  sollevato sulla croce? E tan to  lontano  con il cuore, quan to  coloro che 
lo han no  bes te m miato? Ascoltate  come esprime ques ta  lontanan za  il p rofeta  Isaia, 
e  vedete  ques ta  vicinanza  e  lontanan za:  Questo  popolo  mi  onora  con  le  labbra , 
ecco  la  vicinanza  corporale;  m a  il loro cuore  è  lontano  da  m e  . Gli s tessi, d u nq ue, 
sono  vicini  e  lontani;  vicini  con  le  labbra  e  lontani  con  il  cuore.  Purtu t t avia, 
siccome  gli  sono  s ta ti  lontani,  pe r  paura,  gli  Apos toli,  più  adegua ta mente  e 
chiara mente  riferia mo  ques to  a  loro, onde  intendere  che  alcuni si  sono  avvicinati, 
me n t re  alt ri sono  s ta ti  lontani; pe rché  anche  Pietro, che  più  audace mente  lo aveva 
seguito,  era  p ur t u t t avia  tan to  lontano  che,  interrogato  e  t urba to,  rinnegò  per  t re  
volte  il  Signore  con  il  quale  aveva  p ro messo  di  m orire  .  Egli  poi  in  seguito,  da  
lontano  divenu to  vicino,  ha  u di to  do po  la  risur rezione:  Mi a mi?  e  rispon deva:  Ti  
a mo . E così dicendo  si avvicinava, m e n t re  negando  si era  allontana to, cancellando  
con  la pa rola d 'a more, t re  volte ripe tu ta, la t riplice parola della negazione. E i miei  
parenti sono stati lontani.



I patimenti di Gesù.

18. [v  13.]  E facevano  violenza  coloro  che  cercavano  la  mia  vita.  È chiaro  che 
cercavano  la  sua  vita  coloro  che  non  la  possedevano,  pe rché  non  erano  nel  suo  
corpo. Coloro che cercavano la s ua  vita  erano  lontani da  essa; m a  la cercavano per  
ucciderla;  poiché  si  p uò  ricercare  la  s ua  vita  anche  a  fin  di  bene.  Per  ques to  
al t rove  rimprovera  alcuni  dicendo:  E non  c'è  chi cerchi la  mia  vita  . Incolpa  quelli 
che  non  cercano  la  sua  vita,  e  di  n uovo  rim provera  al t ri  che  la  ricercano.  Chi  è  
d u nque  colui  che  cerca  a  fin  di  bene  la  s ua  anima?  Colui  che  imita  le  s ue  
sofferen ze. E chi sono  coloro che cercavano a  fin di m ale la s ua  anima? Coloro che  
gli facevano violenza, e lo crocifiggevano.

19. Continua: Coloro che cercavano il m io m ale, han no detto vanità. Che vuol dire: 
Coloro che cercavano il mio m ale? Molte  cose  cercavano, e  non  le t rovavano. Forse  
avrà  volu to  dire:  Cercavano  le  mie  colpe.  Perché  ha nno  cercato  che  cosa  dire  
con tro  di  lui,  e  non  l'hanno  t rovato  .  Cercavano  il  m ale  nel  buono,  cercavano  il 
deli t to  nell'innocente:  come  po tevano  t rovarne  in  Colui  che  non  aveva  nessu n  
peccato? Ma poiché  cercavano  i peccati  in  Colui che  non  aveva alcun  peccato, non  
res tava  loro  che  inventa re  ciò  che  non  avevano  t rovato.  Per  ques to  coloro  che  
cercavano il mio  m ale, han no detto vanità , non  verità. E tutto il giorno m e ditavano  
inganni,  cioè  sen za  sos ta  t ra mavano  t ranelli.  Sapete  quan te  false  tes timonian ze  
sono  s ta te  ad do t te  cont ro  il Signore  p rima  della  sua  Passione. Sapete  quan te  false 
tes timonian ze  sono  s ta te  invocate  anche  do po  la  s ua  Risur re zione.  Osservate  
infat ti  quali  cose  vane  ha nno  de t to  quei  solda ti  che  custodivano  il  sepolcro,  dei  
quali  Isaia  aveva  p redet to:  Porrò  i m alvagi  presso  la  sua  sepoltura  (erano  infa t ti 
m alvagi,  e  non  ha nno  volu to  dire  la  verità,  e,  corro t ti,  hanno  se mina to  la  
me n zogna). Sono  s ta ti  inter rogati  ed  hanno  de t to: Mentre dor miva mo, sono venuti  
i  suoi  discepoli,  e  lo  hanno  portato  via  .  Ques to  significa  dire  cose  vane.  Se 
dor mivano, infa t ti, come po tevano sapere quello che era accadu to?

L'umiltà nella passione, maestà nel giudizio.

20.  [vv 14.15.] Dice poi: Ma io co me  u n  sordo non  udivo. Colui che  non  rispon deva 
a  ciò  che  u diva,  è  come  se  non  avesse  u di to.  Ma io co me  sordo  non  udivo  e  co me  
m u to che non  apre la sua bocca. Ripete poi lo s tesso  concet to: Sono divenuto co me  
uo mo  che  non  ode e non  ha  repliche nella sua  bocca ; come  se  non  esis tesse  di  che  
parlar  loro,  come  se  non  ci  fosse  nien te  di  cui  rim proverarli.  Non  aveva  forse  
p rima  rim provera to  e  de t to  m olte  cose,  come  col  dire:  Guai  a  voi  scribi  e  farisei  
ipocriti  ,  ed  alt re  cose  simili?  Tut tavia,  quan do  affronta  la  Passione,  non  dice 
niente  di  t u t to  ques to: e  non  perché  non  aveva che  cosa  dire, m a  perché  as pet tava 
che  essi  com pissero  t u t to,  ed  ade m pissero  a  t u t te  le  p rofezie  che  si  riferivano  a  
Lui,  del  quale  app u n to  s ta  scrit to:  Co me  pecora  senza  voce  in  presenza  del  
tosatore, non  aprì la sua  bocca . Era d u nque  necessario  che  tacesse  nella Passione, 
Colui  che  non  tacerà  nel  Giudizio.  Perché  era  venu to  per  essere  giudicato,  Colui 
che  poi verrà  per  giudicare; e  perciò con  m aggiore  autorità  giudicherà, perché  con  
grande u miltà  è s t a to  giudicato.

Non temere che la propria coscienza.

21.  [v 16.]  Perché  in  te,  o Signore,  ho  sperato, tu  m i  esaudirai, o  Signore, Dio mio.  
Come  se  gli fosse  s ta to  det to: Perché  non  hai aper to  la t ua  bocca?; pe rché  non  hai 
de t to:  Rispar miatemi?;  pe rché  non  hai  rim proverato  gli  em pi  della  Croce?, 
con tinua  e  dice:  Perché  in  te  ho  sperato, o Signore, tu  m i  esaudirai, o  Signore, Dio  



mio.  Ti  esor ta  a  far  così,  se  per  avventura  ti  t roverai  nella  t ribolazione.  Forse  
cerchi di difender ti e ness uno  si assu me la t ua  difesa, e già ti t u rbi, come se avessi 
perd u to  la  t ua  causa,  in  quan to  non  disponi  della  difesa  o  della  tes timonianza  di  
ness uno.  Custodisci  den t ro  di  te  la  t ua  innocen za,  dove  nessu no  p uò  vincere  la  
t ua  causa.  Ha  p revalso  con tro  di  te  u n  falso  tes timone,  m a  di  fron te  agli  uo mini; 
avrà  forse  valore  p resso  Dio,  dove  la  t ua  causa  deve  essere  discussa?  Quan do  il 
giudice  sa rà  Dio,  non  vi  sarà  alt ro  tes timone  che  la  t ua  coscienza.  Tra  il  giudice 
gius to  e  la  t ua  coscienza,  non  aver  timore  alt ro  che  per  la  t ua  causa;  se  la  t ua 
causa  non  sarà  cat tiva,  non  te merai  alcun  accusa tore,  non  sarai  ingannato  da  
alcun  falso  tes te,  e  non  avrai  bisogno  di  di mos t rare  la  verità.  Tu  cita  soltan to  la  
t ua  buona  coscienza, in  m o do  da  po ter  dire: Perché in te, o Signore, ho  sperato, tu  
m i  esaudirai, o Signore, Dio mio.

22.  [v 17.]  Perché  ho  detto: Non  sia  m ai  che  esultino  contro  di  m e  i m iei  ne mici; e  
già  nel vacillare del mio  piede, han  detto  grandi cose contro di m e.  Di n uovo  torna  
alla  debolez za  del  suo  Corpo, e  ancora  u na  volta  il Capo  s ta  at ten to  ai  suoi  piedi; 
non  è  in  cielo  sino  al  p u n to  da  abban donare  ciò  che  ha  in  te rra;  m a  per  cer to  
guarda  e  ci  vede.  Talvolta  infa t ti,  così  è  ques ta  vita,  i  nos t ri  piedi  vacillano,  e  
cadono  in  qualche  peccato;  allora  si  levano  le  lingue  perverse  dei  ne mici. 
Com pren diamo  da  ques to  che  cosa  cercavano,  anche  quan do  tacevano.  Parlano  
allora  sen za  mite z za  e  in  tono  aspro,  goden do  di  aver  t rovato  qualcosa  di  cui 
dovrebbero  dolersi. E ho detto: Non  sia m ai  che esultino contro di m e  i m iei ne mici.  
Ques to  ho  de t to,  e  t u t tavia,  allo  scopo  di  corregger mi,  hai  pe r messo  loro  di  dire  
grandi cose con tro  di m e, m e ntre vacillano i m iei piedi; cioè si son  fa t ti grandi, han  
det to  m olte  cose  m alvage,  m e n t re  vacillavo.  Si deve  infa t ti  aver  com miserazione 
per  i deboli, non  insul tarli; così  come  dice  l'Apos tolo:  Fratelli, se  anche  qualcuno  
fosse colto in fallo, voi che siete spirituali, correggetelo in  spirito di m a nsuetudine. E 
s piega  perché:  ponendo , dice,  m e nte  a  te  stesso,  a f finché  tu  non  sia  tentato  a  tua  
volta  .  Non  così  erano  coloro  dei  quali  è  de t to:  E m e ntre  vacillavano  i miei  piedi,  
contro  di m e  han no  detto  grandi  cose;  al  cont rario,  cos toro  erano  di  quelli  dei 
quali al t rove dice: Coloro che mi  tor mentano esulteranno, se avrò vacillato .

23.  [v 18.] Perché  io sono pronto  alle sofferenze.  Magnificamente  si  esp rime, come 
se  dicesse: Per  ques to  sono  na to, per  s ubire  le sofferen ze. Altrimenti  non  sarebbe  
na to  da  Ada mo,  cui  le  sofferen ze  sono  dovute.  Ma talvolta  i  peccatori  in  ques ta  
vita  non  soffrono,  op p ure  soffrono  m e no  di  al t ri,  perché  or mai  la  loro  
disposizione  è  sen za  s peran za.  Ma coloro  per  i quali  è  p repara ta  la  vita  eterna,  è  
necessario  che  qui  soffrano;  pe rché  vere  sono  le  parole:  Figlio,  non  venir  m e no  
nella  disciplina  del  Signore; e  non  stancarti  quando  da  lui  sei  ri mproveralo; Dio  
infatti corregge chi a m a; e flagella ogni figlio che accoglie . Non mi insultino perciò 
i  miei  ne mici,  non  dicano  gran di  cose  cont ro  di  me;  e  se  il  Padre  mi  flagella,  io  
sono  pronto  alle  sofferenze ,  pe rché  per  me  è  p repara ta  l'eredi tà.  Non  vuoi  la 
sofferen za,  ebbene  non  ti  sarà  da ta  l'eredità.  Perché  ogni  figlio  è  necessario  che 
sia  cas tigato.  È tan to  necessario  che  ognu no  sia  cas tigato  che  nep p u re  è  s ta to  
rispar miato Colui che non  aveva peccato  . Perché io sono pronto alle sofferenze.

Il dolore dei peccati.

24. [v 18.19.] E il m io dolore è se mpre dinan zi a  m e . Quale dolore? Forse quello del 
cas tigo.  E per  la  verità,  fra telli  miei,  vi  dirò  che  gli  uo mini  si  dolgono  dei  loro  
cas tighi;  m a  non  si  dolgono  del  perché  sono  cas tigati.  Non  così  era  costui. 
Ascolta te, fra telli miei: quan do  u no  s ubisce un  da nno, è  incline  a  dire: Ho soffer to  
ingius ta mente, piu t tos to  che  a  considerare  per  quale  ragione  ha  soffer to; si  d uole  



per  la  perdita  di  denaro,  non  si  ad dolora  per  la  gius ti zia.  Se  hai  peccato,  
addolorati  per  il  t uo  interiore  tesoro;  non  hai  niente  in  casa,  m a  forse  sei  ancor  
più  povero  nel  cuore. Se invece il cuore  è  ricolmo  del  suo  bene, il t uo  Dio, perché  
non  dici:  Il Signore  ha  dato,  il Signore  ha  tolto; co me  al  Signore  è  piaciuto,  così è  
stato  fatto;  sia  benedetto  il  no me  del  Signore  ?  Di  che  cosa  d u nque  si  doleva 
cos tui? per  le sofferen ze  che s ubiva? No di  cer to. E il m io dolore -  dice -  è se m pre  
dinan zi  a  m e.  E come  se  avessimo  chies to:  quale  dolore,  e  don de  p roviene?, 
rispon de: Perché io confesso la mia  ingiustizia e sto in pena  per il mio peccato. Ecco 
don de  deriva  il dolore. Non  dal  cas tigo: dalla  ferita, non  dalla  m e dicina. Il cas tigo  
è  infat ti  u n  rimedio  con tro  i peccati. Ascolta te,  fra telli, sia mo  cristiani, e  t u t tavia, 
di  solito,  se  u no  perde  il  figlio  lo  piange:  se  il figlio  pecca,  non  lo  piange.  Allora  
dovrebbe  piangere,  allora  dovrebbe  dolersi,  quan do  lo  vede  peccare;  allora  
dovrebbe  imporgli u na  diret tiva, inculcargli u na  nor ma  di  vita, cas tigarlo; op p ure, 
se  così  ha  fat to  m a  quello  non  lo  ha  ascolta to,  allora  era  da  com piangersi;  è  
peggio  se  è  m or to  nell'anima  perché  vive  nella  lussuria,  piu t tos to  che,  m orendo, 
ponga  ter mine  alla  lussu ria;  quan do  d u nq ue  quel  figlio  così  si  com por tava  nella  
t ua  casa,  non  solo  era  m or to,  m a  anche  p u z zava.  Di  ques te  cose  ci  dobbia mo  
dolere,  me n tre  quelle  dobbia mo  sop por ta re;  quelle  dobbia mo  tollerare,  ques te  
piangere.  Si deve  piangere  inso m ma  nel  m o do  in  cui  avete  u di to  piangere  cos tui: 
Perché  io confesso la mia  ingiustizia  e  sto in  pena  per  il mio  peccato.  Non  s tar tene  
t ranquillo  quan do  hai  confessa to  il t uo  peccato,  considerando ti  se m pre  p ron to  a  
confessare,  come  a  com met tere  il peccato.  Proclama  la  t ua  ingiustizia  in  m a niera  
da  s tare  in pena  per  il t uo  peccato. Che significa: s tare  in  pena  per  il t uo  peccato?  
Stare  in  pena  per  la  t ua  ferita.  Se t u  dicessi:  Starò  in  pena  per  la  mia  ferita,  che  
cosa  si  intenderebbe  se  non  che  ti  d a rai  da  fare  per  guarirla?  Perché  ques to  
significa darsi  pena  per  il peccato, cioè  se m pre  sfor zar si, se m pre  cercare, se m pre  
dar si  da  fare  con  assiduo  zelo  per  guarire  il  peccato.  Ecco,  di  giorno  in  giorno  
piangi  il  t uo  peccato,  m a  forse  le  lacrime  scorrono,  e  gli  sfor zi  cessano.  Com pi  
elemosine,  e  i  peccati  saranno  riscat ta ti;  goda  il  misero  per  quan to  t u  gli  do ni, 
affinché  anche  tu  goda  di  quan to  dona  Dio. Egli ha  bisogno  ed  hai  bisogno  anche  
tu; egli ha  bisogno di te, e t u  hai bisogno  di Dio. Tu dis prez zi  colui che ha  bisogno  
del  t uo  dono,  e  Dio  non  dispre z zerà  colui  che  ha  bisogno  del  suo?  Ricolma  
d u nque  la  miseria  di  chi  ha  bisogno,  affinché  Dio  ricolmi  il  t uo  intimo.  Ques to  
significa sto in pena per il m io peccato , cioè farò t u t to  quan to  è necessario fare per  
cancellare e risanare il mio peccato. E sto in pena  per il m io peccato.

25.  [v  20.]  Ma  i  miei  ne mici  vivono.  Essi  s tanno  bene,  si  godono  la  felicità  del  
secolo,  me n t re  io  soffro  e  ruggisco  per  il  gemito  del  mio  cuore.  In  qual  m o do  
vivono  i  s uoi  ne mici,  da to  che  di  costoro  ha  già  de t to  che  hanno  p roferi to  cose 
vane?  Ascolta  quan to  dice  anche  in  u n  alt ro  salmo:  I figli  di  costoro  co me  nuove  
piante  allevate.  Ma p rima  aveva  de t to:  la  loro  bocca  ha  detto  cose  vane,  le  loro  
figlie sono figure  d'orna m ento  co me  quelle del te m pio; le loro dispense  sono piene,  
e  traboccano di questo e  di quello; i loro bovi grassi; e  le loro pecore feconde  che  si  
m oltiplicano  nelle  loro  stalle;  nessuna  breccia  nella  siepe,  né  allar me  nelle  loro  
piaz ze .  Vivono  d u nque  i  miei  ne mici;  ques ta  è  la  loro  vita,  ques ta  vita  lodano,  
ques ta  a mano,  ques ta  posseggono  per  loro  sciagura.  Che  dice  do po?  Hanno  
chia m ato beato il popolo che queste  cose possiede.  E tu,  allora, che  s tai  in  pena  per  
il t uo  peccato?  che  è  di  te  che  p roclami  la  t ua  ingius ti zia?  Beato  -  s ta  scrit to  -  il  
popolo di cui il Signore è il suo Dio . Ma i m iei ne mici vivono; e sopra  di m e  si sono  
raf for zati,  e  si sono  m oltiplicati  coloro  che  mi  odiano  ingiusta mente.  Che  significa 
mi  odiano  ingiusta mente?  Odiano  colui  che  vuole  per  sé  il  bene.  Coloro  che 
res ti tuiscono  il  m ale  per  il  m ale,  non  sono  buoni;  sarebbero  ingra ti  se  non  



res ti tuissero  il bene  per  il bene; m a  rendono  il m ale  per  il bene  coloro  che  odiano  
ingius ta mente. Tali furono  i Giudei; è  venu to  ad  essi  Cristo  recando  loro  del bene, 
ed  essi  gli  han no  res ti tuito  m ale  per  bene.  Guarda tevi  da  ques to  m ale,  fratelli; 
esso  sopraggiunge  di  colpo.  In  quan to  dicia mo  che  tali furono  i Giudei  non  creda  
qualcuno  di  voi  di  esserne  del  t u t to  esen te.  Un  tuo  fratello  ti  corregge,  volendo  
far ti del bene: se  t u  lo odii, sarai come loro. Osservate  quan to  rapida mente  ques to  
avviene, e con  quan ta  facilità: ed  evitate u n  peccato così grande e così so t tile.

Cristo è veramente morto.

26. [v 21.] Mi denigravano coloro che rendono m ale per  bene, perché ho perseguito  
la  giustizia.  Per  ques to  ha nno  reso  m ale  per  bene.  Che  significa  ho  perseguito  la  
giustizia? Non  l'ho  abbandona ta,  affinché  tu  non  inten da  se m pre  in  senso  cat tivo 
la  pa rola  per seguire:  ha  de t to  ho  perseguito,  cioè  ho  seguito  in  m o do  perfet to: 
Perché  ho  perseguito  la  giustizia.  Ascolta  il  nos t ro  Capo  che  piange,  nella  s ua  
passione:  E hanno  rigettato m e  che  ero il prescelto, co me  m orto  esecrato.  Era poco 
esser  m or to, perché  anche esecrato? Perché  è s ta to  crocifisso. Infat ti ques ta  m or te  
s ulla croce era  p resso  cos toro  igno miniosa, in quan to  non  com prendevano  ciò che 
s ta  scri t to  nella  p rofezia:  Maledetto  ognuno  che  pende  dal  legno  .  Perché  non  Lui 
ha  por ta to  la  m or te,  m a  l'ha  t rovata  t ras messa  qui  dalla  m aledizione  del  p rimo  
uo mo  ; ed  accet tando  la  nos t ra  s tes sa  m or te,  ha  inchioda ta  al  legno  quella  m or te  
che  era  venu ta  per  me z zo  del  peccato.  Perché  d u nque  alcuni  non  credessero,  
come  pensano  cer ti  eretici, che  il Signore  nos t ro  Gesù  Cris to  sia  s ta to  rives ti to  di  
u na  carne  non  vera,  e  non  abbia  subito  u na  vera  m or te  s ulla  croce,  il  p rofeta  
intende  ques to,  dicendo:  Maledetto  ognuno  che  pende  dal  legno.  Egli m os t ra  cioè 
che  anche  il Figlio  di  Dio  è  m or to  di  vera  m or te,  che  gli  derivava  dalla  sua  carne 
m or tale,  affinché  tu  non  creda  che  egli  non  essendo  m aledet to,  non  sia  perciò  
realmen te  m or to.  Poiché  quella  m or te  non  era  ap paren te,  m a  gli  derivava  dal  
p ro pagarsi della m aledizione della s ua  s tirpe, allorché Dio aveva de t to: Morirete di  
m orte , così Egli è giunto  piena mente  alla vera m or te, perché noi pervenissimo  alla  
vera  vita;  del  pa ri  Egli  è  s ta to  colpi to  dalla  m aledizione  della  m or te,  perché  noi  
giungessimo  alla  benedizione  della  vita.  E hanno  rigettato  m e  che  ero  prescelto,  
co me m orto esecrato.

La passione di Cristo.

27.  [v.  22.]  Non  mi  abbandonare,  o  Signore  Dio  mio,  non  ti  allontanare  da  m e.  
Diciamolo  in  Lui,  pe r  Lui;  da to  che  Egli  intercede  per  noi  ,  diciamo:  Non  mi  
abbandonare,  o  Signore  Dio  mio .  E t u t tavia  Egli  aveva  de t to:  Dio  mio,  Dio  mio,  
perché  mi  hai abbandonato? e  ora  dice: Dio mio, non  ti allontanare  da  m e.  Se non  
si  allontana  dal  corpo,  si  è  forse  allon tana to  dal  capo?  Quella  voce,  d u nq ue,  non  
era  alt ro  che  quella del p rimo  uo mo. Mostran do  con  tali p arole  di  rives tire  la vera  
carne,  dice:  Dio  mio,  Dio  mio,  perché  mi  hai  abbandonato?  Non  lui  aveva 
abbandonato  Dio.  Se  non  abban dona  te  che  credi  in  Lui,  abban donerà  Cristo  il 
Padre,  che  con  il Figlio  e  lo  Spirito  Santo  è  u n  solo  Dio? Ma t rasfigurava  allora  in 
sé  la  per sona  del  p rimo  uo mo.  Sappia mo  infa t ti  -  ce  lo  dice  l'Apostolo  -  che  il  
vecchio nostro uo mo  è stato crocifisso con lui sulla croce . Ma non  sare m mo  libera ti 
dalla  vecchiez za,  se  essa  non  fosse  crocifissa  nella  sua  debolez za.  Per  ques to  è  
venu to,  affinché  sia mo  rinnovati  in  Lui,  perché  ci  rinnoviamo  desiderandolo  ed  
imitando  la Passione  di  Lui. Dunque  quella era  la voce della debolez za, era  la voce 
nos t ra, con  la quale è  s ta to  de t to:  Perché mi  hai abbandonato? In ques to  senso  ha  
det to: Le parole dei m iei peccati , come  se  dicesse: Ques te  sono  le pa role  che  sono  



s ta te  t rasferite in me  dalla pe rsona del peccatore. Non ti allontanare da  m e .

Cristo nostra salvezza.

28.  [v 23.] Accorri in mio  aiuto, o Signore della mia  salvez za.  Ques ta  è  la salvez za, 
o  fra telli,  della  quale  hanno  parlato  i  Profeti,  come  dice  l'apos tolo  Pietro,  e  non  
l'hanno  ot tenu ta  coloro  che  l'hanno  cercata; m a  l'hanno  ricercata  e  p reann un zia ta, 
e  noi  siamo  venu ti  ed  abbiamo  t rovato  ciò  che  essi  hanno  cercato  . Ma ecco  che  
anche  noi  non  ancora  l'abbiamo  ricevuta;  e  na sceranno  alt ri  do po  di  noi,  e  
t roveranno  ciò  che  nep p u re  essi  riceveranno,  e  passeranno;  per  cui  t u t ti  insieme  
alla fine del giorno, con  i Patriarchi e  i Profeti e  gli Apos toli, riceviamo  la mercede  
della  salvez za.  Sapete  infat ti  che  gli operai a  giornata  condot ti  alla  vigna  in  te m pi  
diversi  t u t tavia  ricevet tero  la  s tessa  m ercede  .  Dunque  anche  i  Profeti,  gli 
Apos toli, i Martiri e noi, e  coloro  che  vivranno  do po  di  noi sino  alla fine dei secoli, 
ricevere mo  alla  fine  la  salvez za  eterna,  in  m o do  che,  conte m plan do  la  gloria  di  
Dio  e  vedendo  il  s uo  volto,  Lo lodere mo  in  eterno,  sen za  difet to,  sen za  cas tigo 
d 'iniquità, sen za  perversità  di  peccato, lodan do  Dio non  più  sospirando  m a  s t re t ti  
a  Lui, al  quale  sino  alla  fine  abbiamo  anelato,  e  nella  s peran za  ci sia mo  rallegra ti. 
Sare mo infat ti in quella Città  dove il nos t ro  bene  è Dio, la luce è Dio, il pa ne  è Dio, 
la  vita  è  Dio;  e  qualsiasi  nos t ro  bene,  per  il  quale  ci  affatichia mo  nel  
pellegrinaggio, t rovere mo  in Lui. In lui sarà  la pace, di  cui ora  dobbiamo ricordarci 
dolendoci  della  sua  assen za.  Ricordiamoci  di  quel  Sabato,  nel  cui  ricordo  sono  
s ta te  de t te  tan te  cose  e  tan te  dobbiamo  dire,  e  dicendole  non  dobbiamo  m ai  
tacere, non  con  la bocca, m a  con  il cuore, perché  ap p un to  dobbiamo  tacere  con  la  
bocca per  po ter  gridare col cuore.

SUL SALMO 38
ESPOSIZIONE

Discorso

1. [v  1.]  Il  ti tolo  di  ques to  salmo,  che  abbia mo  ora  canta to  e  di  cui  abbiamo  
intrap reso  la  s piegazione,  è  Per  la  fine,  per  Iditun,  cantico  di  David.  Debbono  
quindi  esser  seguite  ed  ascolta te  le  pa role  di  u no  che  è  chiamato  Iditun;  e  se  
ciascuno  di  noi  po t rebbe  essere  Iditun,  in  ciò  che  canta  t rova  e  ascolta  se  s tesso. 
Poiché  vedrai chi fu  chia mato  Iditun  secondo  la p rimitiva origine degli uo mini; m a  
ascoltiamo come si interpre ta  ques to  no me, e nell'in terp re tazione  s tessa  del no me  
cerchiamo  l'in telligen za  della  verità.  Orbene,  come  abbiamo  po tu to  t rovare  
ricercando  in  quei  no mi  che  per  noi  sono  s ta ti  t rado t ti  dall'ebraico  in  latino  da  
par te  di  uo mini  de diti allo  s t u dio  delle Scrit ture  Divine, Iditun  significa: Colui che  
li a t t raversa  . Chi  è  d u nq ue  ques ti  che  a t t raversa?  e  chi  a t t raversa?  perché  non  è  
det to  se m plicemente  "colui  che  a t t raversa",  m a:  "Colui  che  li  a t t raversa". 
Attraversando  canta,  op p ure  cantando  a t t raversa?  Sia  che  at t raversando  canti,  o  
che  cantan do  passi,  noi  abbiamo  com unq ue  canta to  or  ora  il cantico  di  colui  che  
passa; se  anche  noi  siamo  t ranseun ti,  lo  vedrà  Dio, al  quale  abbiamo  canta to.  Ma 
se  qualcuno  a t t raversando  ha  canta to,  si  rallegri  di  essere  ciò  che  ha  canta to; chi 
invece ha  canta to  tenendosi  ancora  s t re t to  alla  te rra, desideri  di  essere  ciò che  ha  
can ta to.  Infat ti  è  ap p u n to  coloro  che  sono  s t re t ti  alla  ter ra,  che  sono  curvi  s ulla  
te r ra,  che  pensano  alle  cose  infime  e  ripongono  la  loro  s peran za  nelle  cose  
t ranseun ti, ad  essere  ol t repassa ti da  ques ti  che  è  chiamato  Colui che  li olt repassa.  
Chi ha  olt repassa to, infa t ti, se  non  coloro che res tano a  te r ra?



La scala della buona volontà.

2. Sapete che alcuni salmi sono  chiamati "Cantico dei gradi"; e cer to  il significato è  
eviden te  nella  lingua  greca, perché  è  de t to  " ". sono  infat ti  i gradini, m a  
ascenden ti, non  discenden ti. Il latino, non  posseden do  u n  ter mine  par ticolare, u sa  
il  te r mine  generico; e  poiché  dice  gradino,  rimane  a mbiguo  se  si  t ra t ti  di  gradini 
ascenden ti  o  discenden ti.  Ma poiché  non  vi  sono  parole  né  discorsi,  la  cui  voce  
non  si  faccia  sen tire  , la  parola  che  viene  p rima  suggerisce  quella  che  viene  do po,  
e ren de cer to  nell'una  quello che era  a mbiguo nell'alt ra. A quel m o do, d u nq ue, pe r  
cui  là u no  canta  ascendendo,  così  anche  qui  a t t raversando.  Ma ques ta  ascensione  
e  ques to  t ransi to  non  si  effet t uano  con  i piedi, con  le scale  o  con  le ali; e  t u t t avia, 
se  po ni  m e n te  all'uo mo  interiore, son  fat ti  e  con  i piedi  e  con  le scale  e  con  le ali.  
Se  non  fossero  fat ti  con  i  piedi,  pe rché  l'uo mo  interiore  direbbe:  Non  mi  venga  
addosso il piede  della  superbia  ? Se non  fossero  fat ti  con  le scale, che  cos'è  quella 
che  vide  Giacobbe,  e  sulla  quale  salivano  e  discendevano  gli  angeli  ?  Se  non  
avvenissero  con  le  ali,  chi  po t rebbe  dire:  Chi  mi  darà  le  ali  co me  le  colo mbe,  e  
volerò  e  mi  riposerò?  Ma  nelle  cose  corporali,  u na  cosa  sono  i  piedi,  u n'alt ra  le 
scale  ed  u n'alt ra  ancora  le  ali.  Nell'in timo  invece,  i  piedi,  le  scale,  le  ali,  sono  gli 
affet ti  della  buona  volontà.  Con  ques ti  cam miniamo,  ascendia mo,  voliamo.  Se 
d u nque  qualcuno  ascolta  ques to  che  salta  e  decide  di  imitarlo,  non  cerchi  di  
a t t raversare  fossi  con  l'agilità  del  corpo,  op p ure  di  sorvolare  saltando  qualche 
al tu ra;  dico  ques to  per  ciò  che  at tiene  ai  corpi,  poiché  s ta  di  fat to  che  a t t raversa  
anche  i  fossi.  Arse  dal  fuoco  e  scavate,  le  cose  che  al  ri m provero  del  tuo  volto  
periranno  . Quali sono  ques te  cose  arse  dal fuoco e  scavate  che  al ri mprovero  del 
Signore  periranno ,  se  non  i  peccati?  Sono  arse  dal  fuoco  le  cose  che  ha  opera to  
m ala mente  l'arden te  cupidigia;  e  sono  scavate  quelle  che  opera  nel  m ale  u na  
s u pina  pa ura,  poiché  tu t ti  i peccati  de rivano  o  dalla  cupidigia  o  dal  timore.  Passi  
sopra  d u nq ue  cos tui a  t u t te  quelle cose  che  po t rebbero  t ra t tenerlo  a  te r ra: innalzi 
le  s ue  scale,  dispieghi  le  s ue  ali,  veda  ognuno  se  qui  si  riconosce;  m olti  an zi  si  
riconoscono  nella  gra zia  del  Signore, coloro  che  hanno  già  a  vile  il m o n do  e  t u t te  
le  cose  che  nel  m o n do  dà nno  piacere,  che  scelgono  di  vivere  ret ta mente  e, finché  
son  qui, vivono  nelle  gioie  s piri tuali. E ques te  gioie, don de  verranno  a  coloro  che  
ancora  cam minano  s ulla  te r ra,  se  non  dalle  pa role  divine,  dal  verbo  di  Dio,  dalle 
parabole  delle  Scrit tu re  interp re ta te  ed  esa mina te,  dalla  dolcez za  della  scoper ta, 
p recedu ta  dalla  fatica  della  ricerca?  Nei  libri  vi  sono  infat ti  alcune  gioie  san te  e 
buone.  Non  ve ne  sono  nell'oro  e  nell'argento,  nei  banchet ti  e  nella  lussu ria, nella  
caccia  e  nella  pesca,  nel  circo  e  nei  giochi, nelle  finzìoni  tea t rali, nel  cercare  e  nel  
conseguire  onori  rovinosi; né  vi è  vera  gioia  in  t u t te  ques te  cose,  e  non  ve  n 'è  in  
tali  libri; an zi  l'anima  che  passa  olt re  t u t te  ques te  vili cose,  e  che  si  è  dilet ta ta  in  
ques te  cose, dica, poiché  dice il vero  e  lo dice con  sicurez za: Mi hanno narrato gli  
iniqui  cose  dilettevoli,  m a  non  co me  la  tua  legge,  Signore  .  Venga  ancora  ques to  
Iditun,  passi  a t t raverso  coloro  che  si  dilet tano  nelle  cose  infime,  e  si  dilet ti  in  
ques te, goda  nella parola  di  Dio, nella gioia della legge dell� Altissimo. Ma che  cosa 
diciamo?  Dobbia mo  di  qui  passa re  al t rove, op p ure  fin  qui  deve  passare  colui  che 
desidera  pa ssare?  Ascoltiamo  piu t tos to  le  s ue  parole,  poiché  cos tui  che  va  ol tre  
mi  se mbra  infat ti  aver  già  dimorato  nella  pa rola  di  Dio,  ed  avere  ivi  ap preso  le 
cose che u dre mo.

Seguire la verità interiore.

3. [v 2.] Io dissi: Custodirò le mie vie, per non  peccare nella mia  lingua. Tu pensi 
che leggendo, discutendo, p redicando, a m mo nen do, rim proveran do, esor tando, 



dedicandosi alle opere, t rovandosi ad  affron ta re le u m ane  difficoltà, l'uo mo, che 
agisce t ra  gli uo mini, anche  se già passa  olt re  coloro che non  si dilet tano  in ques te  
cose (perché è difficile che alcuno non  cada  e non  pecchi con  la lingua, e perché 
chi non  ha  peccato con la lingua , come s ta  scrit to, costui è u n  uo mo perfetto ) 
abbia de t to  qualcosa di cui deve forse pen tir si, e qualcosa gli sia cadu ta  dalla 
bocca che vorrebbe richiamare indietro e non  p uò. Non a caso  la lingua s ta  in u n  
luogo u mido, e per  ques to  facilmen te  p uò  scivolare. Vedendo  d u nq ue quan to  è 
difficile che, t rovandosi l'uo mo  nella necessità  di  pa rlare, non  dica nel pa rlare  
qualcosa che avrebbe p referi to  non  dire, p reso  da  tedio per  ques ti peccati, ha  
cerca to di conseguen za  di evitarli. Andan do  olt re sop por ta  ques ta  difficoltà. Non 
mi  giudichi chi ancora non  passa  ol t re: vi si accinga e s perimen terà  quan to  dico; 
allora infat ti sarà  insieme tes timone e figlio della verità. Essendogli d u nque  
capita te  ques te  cose, ha  deciso di non  parlare, pe r  non  dire qualcosa  di cui 
dovrebbe pen tirsi. Ques to  esprimono  ap p u n to  le p rime s ue  parole: Io dissi: 
Custodirò le m ie vie, per non  peccare nella mia  lingua . Custodisci d u nque  le t ue  
vie, o  Iditun, e non  peccare nella t ua  lingua; s tai bene a t ten to  a  quan to  dirai, 
scru ta, osserva l'in teriore verità, ed  in ques to  m o do  rivolgiti all'ascolta tore  
es terno. Ques te  cose t u  cerchi sopra t tu t to  nel t u rba mento  delle cose u m ane, negli 
affanni dell'anima, m en t re  la debolez za  s tessa  dell'anima, aggravata  dal corpo che 
si corro m pe, vuole ascol tare  e pa rlare, ascoltare  nell'in timo e parlare all'es terno; e 
a  volte, t u rbata  dal desiderio di pa rlare, viene m e no  nel t rascurare la conoscen za; 
e dice allora cose che sarebbe m eglio non  dire. Contro t u t to  ques to  il miglior  
rimedio è il silenzio. Ecco u n  peccatore, colpevole in qualche p u n to  pa r ticolare, 
come la su perbia e l'invidia; ode  colui che parla nel passare, coglie le pa role e 
s ubito  ten de  u n  laccio; è difficile che non  t rovi qualcosa  che è s ta to  de t to  come  
non  doveva; e nell'udire non  perdona, m a  calunnia nell'invidia. Contro costoro  
ques to  Iditun, a t t raversan doli aveva scelto il silenzio; perciò ha  can ta to: Ho detto:  
Custodirò le m ie vie, per non  peccare nella mia  lingua. Finché sono  espos to  ai 
calunniatori, e, se  non  p reso, posso  esser  sorp reso, Custodirò le mie vie, per non  
peccare nella mia  lingua. Anche se sarò  an da to  oltre i piaceri ter reni, anche se gli 
affet ti effimeri delle cose te m porali non  mi  avranno  sedot to, anche se or mai 
disp rez zo  ques te  infime cose e mi innalzerò a  cose migliori, t u t tavia anche in tali 
cose migliori mi bas ta  la gioia dell'in telligenza  al cos pet to  di Dio, che necessità  ho  
di dire cose che possono essere capta te, e da re adi to  ai calunnia tori? Ho detto  
dunque: Custodirò le m ie vie, per non  peccare nella mia  lingua. Ho posto una  
custodia alla mia  bocca. Perché ha  fat to  ques to? A cagione dei pii, degli zelanti, 
dei fedeli e dei san ti? Niente affat to. Costoro odono  in tal m o do  da  lodare ciò che 
app rovano e quello che disapp rovano fra  le m olte cose che lodano, si dispongono 
a perdonarlo piu t tos to  che a  tessere calunnie. Per chi d u nq ue vuoi custodire le t ue  
vie, affinché la t ua  lingua non  pecchi, e poni u na  cus todia alla t ua  bocca? Ascolta: 
Mentre il peccatore sta contro di m e.  Non s ta  dinan zi a  me, m a  sta contro di m e.  
Che dire, infine, per  sod disfarlo? Parlo in m o do  carnale delle cose s piri tuali a  chi 
dal di fuori vede e ascolta, m a  nell'in timo è sordo  e cieco. L� uomo animale, infa t ti, 
non  intende le cose che sono dello Spirito di Dio . Perché se non  fosse uo mo  
animale, come calunnierebbe? Beato colui che s piega la pa rola all� orecchio che 
ascol ta  , non  all� orecchio del peccatore che s ta  con tro  di lui. Perché m ol ti di  tal 
genere gli s t avano a t torno  ed  intorno  fremevano, quan do  egli fu  condot to  come 
pecora al m acello, e non  aprì la sua  bocca come l� agnello s ta  m u to  dinan zi al 
tosa tore . Che dire  ai su perbi, ai sediziosi, ai calunniatori, ai litigiosi, ai 
chiacchieroni? Che dire  di san to  e di pio, e che, sul te ma  della religione, li 
a t t raversi, quan do, a  coloro s tessi che lo ascoltavano volentieri, desiderosi di  
app ren dere, anelanti al cibo della verità che avida mente  ricevevano, anche il 



Signore sesso  dice: Ho ancora m olte cose da  dirvi, m a  voi non  potete ora  
sopportarle ? E l'Apos tolo: Non ho potuto parlarvi co me a  uo mini spirituali, m a  
co me a  uo mini carnali, a  uo mini cioè non  da  abbandonare, m a  da  n u t rire. 
Continua  infat ti: Co me a  piccoli in Cristo vi ho dato da  bere il latte, non  il cibo; non  
ne sareste stati ancora capaci. E dice inolt re: m a  neppure lo potete ora . Non 
affret tar ti d u nq ue a  voler u dire ciò che non  com prendi, m a  cresci per  po terlo 
capire. Così pa rliamo al ba mbino, che deve essere n u t ri to  nel seno della m a d re  
Chiesa con  il lat te della pietà, on de  divenga capace di m a ngiare il cibo alla m e nsa  
del Signore. Ma che cosa dirò di tal genere al peccatore che s ta  cont ro  di m e, e che 
si crede o si finge capace di cose che non  intende; tan to  che quan do  gliele avrò 
det te  ed  egli non  avrà capito, non  crederà di non  aver  capi to, m a  crederà  che io sia 
s t a to  incapace di s piegare? Dunque a  cagione di ques to  peccatore che s ta  cont ro  
di me, ho posto una  custodia alla mia  bocca.

Dare e ricevere.

4.  [v  3.]  E che  cosa  aggiunge?  Divenni  sordo  e  fui  u miliato,  e  tacqui  nelle  cose  
buone. Affron ta  infat ti difficoltà  costui che passa  t raverso  u n  cer to  grado, al quale 
già  è  salito; e  cerca  il m o do  di  passa re  olt re, pe r  evitare  ques ta  difficoltà. Temevo  
di  peccare,  tan to  da  non  parlare  e  da  impor mi  il  silenzio:  ques to  avevo  de t to: 
Custodirò  le  m ie  vie,  per  non  peccare  nella  mia  lingua , e  me n t re  te mo  di  pa rlare  
per  non  peccare,  divenni  sordo  e  fui  u miliato,  e  tacqui  sulle  cose  buone.  Mentre 
t rop po  te mo,  per  non  dire  qualcosa  di  m ale,  ho  t aciuto  anche  ogni  cosa  buona. 
Divenni  sordo  e  fui  u miliato,  e  tacqui  nelle  cose  buone.  Come  po tevo  dire  cose  
buone,  se  non  perché  le  u divo?  Perché  al  mio  udito  darai  esultan za  e  letizia  .  E 
l'amico dello s poso  s ta  in piedi, e lo ascolta, ed  esulta  di  gioia non  per  la voce sua,  
m a  per  quella  dello  s poso  . Per  dire  la  verità,  ascolta  ciò  che  Egli dice.  Infat ti  chi  
dice  me n zogna,  parla  del  suo  . Costui  ha  soffer to  d u nq ue  qualcosa  di  t ris te  e  di  
m oles to;  ed  in  ques ta  sua  confessione  di  ciò  che  ha  soffer to,  invita  a  s t are  in  
guardia, non  ad  imitarlo. Temen do  infa t ti  t rop po, come  ho  de t to, di  dire  cose  non  
buone,  si  è  ripro messo  di  non  dire  nulla,  nep p ure  ciò  che  è  buono;  e  poiché  ha  
deciso  di  tacere,  ha  cominciato  a  non  ascoltare.  Se infat ti  sei  di  passaggio,  te  ne  
s tai  ad  as pe t tare  di  u dire  da  Dio ciò  che  devi dire  agli uo mini; t ra  la  ricchez za  di  
Dio e  la povertà  di  chi cerca che  cosa  u dire, te  ne  corri a t t raversan do, per  po tere e  
da  lui  ascoltare, e  a  quello  dire: se  scegli di  non  parlare  a  cos tui, non  meri terai  di  
u dire  n ulla  da  Dio:  disp re z zi  il  povero  e  sei  disp rez za to  dal  ricco.  Ti  sei  
dimen ticato  che  sei un  servo che  il Signore  ha  costi tuito  sopra  la sua  famiglia, per  
dis tribuire  il  cibo  a  coloro  che  sono  servi  come  te  ?  Cosa  chiedi  d u nq ue  di  
ricevere, t u  che  sei  pigro  nel do nare? Gius ta mente, d u nq ue, poiché  non  hai  voluto  
dire  ciò  che  avevi ricevuto,  non  riesci  ad  avere  ciò  che  desideravi possedere.  Una 
cosa  volevi, u n 'alt ra  avevi; da '  ciò che hai, pe r  m eri tare  di ricevere ciò che  non  hai.  
Dunque, quasi avendo  pos to  u na  cus todia alla mia  bocca, ed  essen do mi impos to  il 
silen zio,  poiché  mi  pareva  che  in  ogni  caso  fosse  pericoloso  parlare;  e  mi  è  
capita to, dice, ciò che  non  volevo: Divenni sordo e fui u miliato; non  mi  u miliai, m a  
fui  u miliato. Divenni  sordo e fui  u miliato, e  tacqui sulle cose buone.  Ho cominciato  
a  non  dire  le cose  buone, per  timore  di  dire  qualcosa  di  m ale, m a  non  ap provo  la  
mia  decisione.  Tacqui, infat ti,  sulle  cose  buone.  E il mio  dolore  si  è  rinnovato.  Nel 
silen zio  aveva  quasi  t rovato  quiete  quel  tale  dolore  che  mi  avevano  inflit to  i 
calunniatori  e  i  critici,  e  così  era  venu to  me no  il  dolore  s uscita to  dalle  calunnie; 
m a  ap pena  ho  taciu to  s ulle  cose  buone,  il  mio  dolore  si  è  rinnovato.  Ho  
cominciato  a  doler mi di più  per  aver  taciu to  ciò che avrei dovu to  dire, che non  per  
aver de t to  ciò che non  avrei dovuto  dire. E il mio dolore si è rinnovato.



5.  [vv 4.5.]  E nella  mia  m e ditazione  si  è  infia m m ato  il fuoco.  Ha  incominciato  ad  
essere  inquieto  il  mio  cuore.  Vedevo  gli  insensati,  e  mi  consu mavo  ,  non  li 
rim proveravo;  e  lo  zelo  per  la  t ua  casa  divorava  me  che  così  tacevo  . Ho  rivolto  
allora  lo  sguardo  al  mio  Signore  che  dice:  Servo  m alvagio  e  pigro,  avresti  dovuto  
dare  il m io  denaro ai banchieri, e  io tornando  lo avrei richiesto con  i frutti . E quel 
che  segue  Dio  lo  tenga  lontano  dai  suoi  servi:  Sia  gettato  nelle  tenebre  esteriori, 
con  le  m a ni  e  i  piedi  legati,  il  servo  non  dissipa tore  nel  perdere,  m a  pigro  nel  
donare  . Che debbono  as pet tarsi coloro  che han no  tu t to  consu mato  nella lussu ria, 
se  sono  condannati  coloro  che  nella  pigrizia  ha nno  conservato?  Nella  mia  
m editazione  si  è  infia m m ato  il  fuoco.  E pos to  in  ques t 'ondeggiare  t ra  il  dire  e  il 
tacere,  t ra  coloro  che  sono  p ron ti  alla  calunnia  e  coloro  che  anelano  ad  essere  
is t ruiti, t ra  i ricchi  e  i bisognosi, divenu to  ludibrio  per  coloro  che  avevano  t rop po  
e  ogget to  di  disp rez zo  per  i s u perbi , consideran do  beati  quelli che  ha nno  fame  e 
se te  di gius ti zia , affaticato nell'uno  e nell'alt ro  senso, afflit to  da  a mbedue le par ti,  
rischiando  di  get tare  le perle  ai  porci e  di  non  dare  il cibo  ai  com pagni  di  servitù;  
in  ques to  ardore  ha  ricercato  u na  si tua zione  diversa,  migliore  di  ques ta  nella 
quale l'uo mo  fatica  e  corre  pericoli; e  finalmen te, sos piran do  u na  soluzione  in  cui 
non  vi sia  da  affron tare  ques te  sofferenze,  quel  fine  per  il quale  il Signore  dirà  al  
servo  buon  dona tore:  Entra  nel  gaudio  del  tuo  Signore  , ebbene,  a  ques to  p u n to, 
dice:  Ho  parlato  con  la  mia  lingua.  In  m e z z o  alla  calura,  t ra  i  pericoli,  t ra  le 
difficoltà, poiché  tan to  dà  gioia  la  legge  del  Signore, m a  tu t tavia  la  carità  di  m olti  
si  raggela  a  cagione  dell'abbondan za  degli  scan dali  ,  in  me z zo  a  ques ti  
t u rba menti,  d u nq ue,  Ho  parlato  -  dice  -  con  la  mia  lingua.  A  chi?  Non 
all'ascoltatore  che  voglio  is t ruire,  m a  a  Colui  che  esaudisce  e  dal  quale  voglio  
essere  is t ruito.  Ho parlato  con  la  mia  lingua  a  Colui  dal  quale  ascolto  nell'in timo  
quan do  odo  qualcosa  di  buono  e  di  vero.  Che  cosa  hai  de t to?  Fam mi  conoscere  -  
aggiunge  -  o Signore, il mio  ter mine.  Sono  infat ti  pa ssa to  a t t raverso  cer te  cose,  e 
ad  alt re  sono  giun to;  e  quelle  ove  son  giunto  sono  migliori  di  quelle  che  ho  
oltrepassa to;  m a  rimane  ancora  qualcosa  da  a t t raversare.  Non  rimarre mo  infat ti  
qui, ove s ubia mo  tenta zioni e  scandali, ove soffriamo  a  causa  di  chi ci a scolta  e  ci  
calunnia.  Fam mi  conoscere  il mio  ter mine :  il  ter mine  che  mi  m a nca,  non  il 
ca m mino che mi s ta  davan ti.

Il desiderio della vita beata.

6.  Parla  di  quel  fine  cui  l'Apos tolo  mirava  nella  s ua  corsa,  confessan do  la  sua  
imperfezione,  in  quan to  u na  cosa  scorgeva  in  sé  ed  u n'alt ra  cercava  al t rove. Dice 
infat ti: Non che io lo abbia già conseguito o sia già divenuto perfetto; o fratelli, non  
ancora  credo  di  aver  io  af ferrato.  E perché  tu  non  dica:  Se  non  c'è  riuscito  
l'Apos tolo,  come  posso  riuscirci  io?  se  non  è  perfet to  l'Apos tolo,  dovrei  essere 
perfet to  io?,  osserva  che  cosa  fa,  guarda  che  cosa  dice.  Che  fai  d u nq ue,  o  
Apos tolo? Non  hai  ancora  conseguito  la  me ta,  non  sei ancora  perfet to? Che  fai? a  
che  cosa  mi  esor ti?  cosa  mi  p roponi  come  ese m pio  da  imitare  e  da  seguire?  Una  
sola cosa -  dice -  di menticando le cose che son dietro le spalle, proteso a  quelle che  
stanno  davanti, seguo l'intento di raggiungere  la pal m a  della subli me  vocazione  di  
Dio in  Cristo  Gesù  ; secon do  l'in tento,  non  ancora  perché  vi sia  ar rivato,  o  l'abbia 
conseguito.  Non  ricadiamo  in  ciò  che  abbiamo  già  a t t raversa to,  e  non  res tiamo  
fermi  laddove sia mo  già  giun ti. Corriamo, sfor zia moci, sia mo  per  via; e  non  tan to  
sii  t ranquillo  per  le  cose  che  già  hai  su pera to,  quan to  sii  sollecito  per  quelle  che  
ancora  non  hai  raggiun to.  Di menticando  -  dice  -  le  cose  che  son  dietro  le  spalle,  
proteso  a  quelle  che  stanno  davanti,  vado  dietro  all'intento,  per  raggiungere  la  
pal m a  della sublime  vocazione  di Dio in Cristo Gesù.  Egli s tesso  è  il fine. Uno solo, 



e  cioè:  Signore  m ostraci il Padre, e  ci basta  . Uno  solo, u na  sola  cosa  si  dice  in  u n  
al t ro  salmo: Una sola cosa ho  chiesto al Signore, e questa  ricercherò. Dimenticando  
le cose che  son  dietro  le spalle, proteso a  quelle che  stanno  davanti. Una  sola  cosa  
ho chiesto al Signore, e  questa ricercherò, di abitare nella casa del Signore per tutti  
i  giorni  della  mia  vita.  Per  quale  scopo?  Per  conte m plare  la  gioia  del  Signore  .  
Perché  ivi  godrò  del  com pagno,  non  te merò  l'avversario;  ivi  mi  sarà  a mico  colui  
che  con  m e  conte m pla,  non  mi  sarà  ne mico  il  calunniatore.  Ecco  che  cosa  ha  
desidera to  ques to  Iditun  di  sa pere  quan do  s tava  qui,  per  conoscere  che  cosa  gli 
m a ncava;  e  non  tan to  per  rallegrarsi  nelle  cose  cui  era  giun to,  quan to  per  
desiderare  quelle  cui  non  era  ancora  pervenu to;  e,  avendo  olt repassa to  alcune  
cose,  pe r  non  res tar  fermo  s ulla  via,  m a  per  essere  dal  desiderio  t ras por ta to  alle  
cose  sublimi;  fino  a  quan do  colui  che  alcune  cose  ha  a t t raversa to,  passi  ol t re  a  
t u t te, e, come irrora to  dalle gocce della rugiada  divina che cadono dalla nube delle  
Scrit ture, pe rvenga, quale cervo, alla fonte della vita  , e in quella luce veda  la luce , 
e si celi dal t u rba mento  degli uo mini nel Volto di Dio , don de  dirà: Qui si s ta  bene, 
non  voglio  n ull'alt ro,  qui  a mo  tu t ti  e  non  te mo  nessu no.  È  ques to  u n  buon  
desiderio,  u n  san to  desiderio:  voi  che  già  lo  avete,  rallegra tevene  con  noi,  e  
p regate  affinché  lo  possedia mo  se m pre,  e  non  veniamo  m e no  in  m e z z o  agli 
scandali. Anche  noi  infat ti  p reghiamo  la s tessa  cosa  per  voi. Perché  non  è  che  noi 
siamo  degni  di  p regare  per  voi,  e  voi  indegni  di  p regare  per  noi.  L'Apos tolo  
raccoman dava  se  s tesso  ai  suoi  u di tori  cui  p redicava  la  pa rola  di  Dio  .  Pregate  
d u nque  per  noi,  fra telli,  affinché  vediamo  bene  ciò  che  dobbia mo  vedere,  e 
diciamo  bene  ciò  che  dobbia mo  dire. So peralt ro  che  sono  pochi  a  n u t rire  ques to  
desiderio:  e  non  mi  com prendono  com pleta mente  se  non  coloro  che  ha nno  
gus ta to  ciò di  cui pa rlo. Tut tavia parliamo  per  t u t ti, pe r  chi n u t re  tale  desiderio, e 
per  chi  ancora  non  lo  nu t re;  per  coloro  che  lo  ha nno,  affinché  con  noi  sos pirino  
verso  quelle  cose;  pe r  coloro  che  non  lo  han no,  affinché  scuotano  la  pigrizia, 
passino  olt re  le cose  infime, pervengano  alla dolcez za  della legge del Signore, non  
per sis tano  nei  piaceri  degli  iniqui.  Perché  m olti  dicono  m ol te  cose,  e  m olti  ne  
lodano  m olte, e  gli iniqui lodano  le cose  cat tive. Ed anche  le cose  cat tive ha nno  u n  
loro  dilet to,  m a  non  come  la  t ua  Legge, Signore  . Dicano  d u nq ue  le  nos t re  parole  
coloro  che  credono  che  anche  noi  diciamo  ques te  cose.  È una  ques tione  che  
riguarda  l'in timo,  e  con  ness una  parola  p uò  esser  de t ta.  Ma chi  così  si  com por ta,  
creda  che  quan to  ha  lui  den t ro,  lo  ha  anche  l'al t ro; non  creda  di  essere  il solo  ad  
aver  ricevuto  ciò  che  è  di  Dio.  Dica  infine  in  costoro  Iditun:  Fam mi  conoscere,  
Signore, il mio fine.

Il giorno eterno.

7. E il nu m ero dei miei giorni quello che  è . Chiedo  il n u mero  dei  giorni, quello  che 
è.  Così posso  dire  e  intendere  un  n u mero  sen za  nu mero,  a  quel  m o do  che  si  p uò  
parlare  di  anni  sen za  anni. Dove sono  gli anni  vi è  in  cer to  m o do  u n  n u mero; m a  
tu t tavia:  Tu  sei lo stesso,  e  gli anni  tuoi  non  verranno  m e no  . Fam mi  conoscere  il 
n u mero  dei  miei  giorni, pe rò  quello  che  è.  E perché  d u nque?  Ques to  n u mero,  nel  
quale  t u  sei,  non  esis te?  Certo,  se  lo  guarderò  bene,  non  esis te;  se  mi  ci  fisso,  è  
come  se  esistesse;  se  passerò  olt re,  non  è;  se,  riscuoten do mi  da  ques te  cose  
con te m plerò  quelle  s ublimi,  e  se  paragonerò  le  cose  t ranseun ti  a  quelle  che  
res tano, vedo  ciò che  è  vero; poiché  che  cosa  mi  apparirà  essere, più  di  quan to  è? 
Dirò  d u nque  che  ques ti  qui  sono  i giorni  miei?  Ques ti  -  ripe to  -  dirò  che  sono  i 
giorni;  e  da rò  ques to  tan to  gran de  no me,  te merariamente,  a  ques to  scorrere  di  
cose  effimere? E così io s tesso, venendo  m eno, quasi non  sono, tan to  è  lontano  da  
me  Colui che  ha  de t to:  Io sono Colui che  sono  . Esiste  d u nq ue  u n  qualche  n u mero  



di  giorni? Certo  che  c'è, e  sen za  fine.  Ma in  ques ti  giorni  dirò  che  c'è  qualcosa  se  
posseggo il giorno, intorno  al  quale  t u  mi  interroghi se  esista; abbi d u nq ue  di  che  
interrogar mi,  se  vuoi  rivolger mi  tale  do ma n da.  Possiedi  t u  ques to  giorno?  Se hai  
possed u to  quello  di  ieri, avrai  anche  quello  di  oggi. Ma quello  di  ieri, tu  dici, non  
lo posseggo  più,  perché  già  non  è  più; posseggo  invece quello  in  cui sono, e  che  è 
con  me.  Così  di  ques to  giorno  è  già  lontano  da  te  quan to  è  t rascorso  dalla  p rima  
luce  dell'alba?  Non  ha  cominciato  ques to  giorno  dalla  p rima  ora?  Dam mi  la  sua  
p rima  ora;  e  da m mi  anche  la  sua  secon da,  pe rché  forse  quella  se  ne  è  già  volata  
via.  Ti da rò  la  te r za,  mi  dici; forse  infat ti  ora  noi  siamo  in  quella.  Certo  esis tono  
ques ti  giorni,  ed  esis te  il  te r zo  giorno;  m a  se  mi  darai  la  te r za,  non  mi  darai  il 
giorno,  m a  l'ora.  Pur  t u t tavia  nep p ure  ques to  ti  concedo, se  in  qualche  m o do  con  
me  hai a t t raversa to  t u t te  ques te  cose. Dam mi almeno  la te r za  ora, quella s tessa  in 
cui sei. Perché, se  qualcosa  di  essa  già è  t rascorso, qualcosa  ancora  ne  res ta; e non  
mi  p uoi  da re  ciò  che  è  passa to,  perché  già  non  è  più;  e  nep p ure  ciò  che  res ta,  
perché  non  è  ancora.  Che  mi  darai  d u nq ue  di  ques ta  ora,  che  adesso  scor re?  Che  
cosa  mi  darai  di  essa  cui io possa  affidare  ques ta  parola  e  dire: È? Quan do  dici È, 
si  t ra t ta  sicura mente  di  una  sola  sillaba, di  u n  solo  istan te, e  la  sillaba  [est] ha  t re  
let te re; e  nel  p ronunciarla  non  giungi alla  seconda  let tera  di  ques ta  parola, se  non  
avrai finito  di  dire  la p rima; e  la ter za  non  si farà  u dire  se  non  quan do  avrai finito  
di  p roferire  la  secon da.  Che  mi  dài  di  ques ta  u nica  sillaba?  E tu  possiedi  i giorni, 
quan do  non  possiedi  nep p u re  u na  sillaba?  Tut te  le  cose  son  rapi te  in  is tan ti 
fuggenti,  scorre  il  tor ren te  delle  cose:  da  ques to  tor ren te  beve  sulla  via  per  noi 
Colui  che  già  ha  sollevato  la  tes ta  . Ques ti  giorni  d u nque  non  sono;  quasi  se  ne  
vanno p rima  di venire, e ap pena  sono  venu ti non  possono res tare; si congiungono, 
si  rincorrono  e  non  si  a rres tano.  Niente  del  passa to  torna  indiet ro;  ciò  che  è  
fu tu ro  si as pe t ta  che  t rascorra; non  ancora  lo si ha, finché  non  viene; e non  si  p uò  
t ra t tenere, quan do  sarà  venuto.  Il nu m ero  dei miei giorni quello che  è; non  questo  
che non  è e che mi  turba  con ansia e pena, se è o se non  è; in quanto non  possia mo  
dire che è ciò che non  per m a ne, e neppure che non  è ciò che viene e passa. Cerco il  
se m plicissi mo È, cerco il vero È, il legitti mo È, quell� È che risiede nella Gerusale m m e 
sposa  del mio  Signore, ove  non  vi  sarà  m orte, né  venir m e no, né  giorno che  passa,  
m a  quello che se mpre resta, che non  è preceduto dall� ieri, né  inseguito dal do m ani. 
Ripeto, questo n u mero dei m iei giorni, quello che è, fa m m elo conoscere.

8.  Af finché  sappia  che  cosa  mi  m a nca .  Ques to  infat ti  m a nca  qui  a  m e  che  mi  
affatico: e  finché  mi  m a nca  non  posso  dir mi  perfet to;  finché  non  lo  ricevo,  dico: 
Non  che  abbia  già  ricevuto,  o  che  sia  già  perfetto: corro  infatti  per  conseguire  la  
pal m a  della  sublime  vocazione  di  Dio  ; e  la  riceverò  quale  ricom pensa  per  la  mia  
corsa.  Vi sarà  u na  di mora  alla  fine  del  correre:  e  in  ques ta  dimora  sarà  la  pa t ria  
che  non  conosce  esilio,  né  sovvertimen to,  né  ten ta zione.  Orbene:  Fam mi  
conoscere  questo  n u mero  dei  m iei  giorni  quale  è,  af finché  sappia  che  cosa  mi  
m a nca ; poiché non  ancora  vi sono, che io non  mi  inorgoglisca per  quello in cui già 
sono,  sì  che  in  esso  io sia  t rovato  sen za  gius ti zia. A paragone  infa t ti  di  ciò  che  è,  
guardan do  ques te  cose  che  così  non  sono,  e  vedendo  che  è  più  quan to  mi  m a nca  
di  quan to  ho,  sarò  più  u mile  per  ciò  che  non  ho,  che  su perbo  per  ciò  che  
posseggo.  Perché  coloro  che  credono  di  avere  qualcosa  vivendo  qui,  pe r  la  
s u perbia  non  ricevono  ciò  che  loro  m a nca;  perché  credono  sia  m olto  ciò  che  
han no.  Chi  crede  inso m m a  di  essere  qualcosa,  m e n t re  non  è  niente,  inganna  se  
s tesso  . E costoro  non  sono, per  t ale m o tivo, grandi; infa t ti l'orgoglio e  la s u perbia  
imitano la gran dez za, m a  non  hanno  vigore.



L'uomo vecchio e quello nuovo.

9. [v 6.] Ebbene, ques ti  che  passa  operando  nel cuore  qualcosa  di  occulto  che  non  
conosce  ness uno  all'infuori  di  chi  come  lui  lo  p rova:  come  ot tenendo  ciò  che  ha  
chies to, e  sa pu to  il s uo  fine e conosciuto  il n u mero  dei suoi giorni, non  quello che  
passa,  m a  quello  che  è,  guarda  ques te  cose  che  ha  salta to  e  le  pa ragona  alla  
conoscen za  s u periore; e  come  se  t u  gli  chiedessi: Perché  hai  desidera to  sapere  il 
n u mero  dei  t uoi  giorni  quale  è?  che  cosa  dici  di  ques ti  giorni?,  egli,  come  
guardan do  a  ques te  cose  da  quell'al t ro  giorno,  dice:  Ecco  hai  fatto  vecchi  i  miei  
giorni.  Perché  essi  invecchiano,  io  voglio  quelli  nuovi,  n uovi  che  m ai  non  
invecchiano, on de  possa  dire:  I vecchi sono trascorsi, ed  ecco son  fatti i n uovi  , o ra  
nella  s peran za,  allora  nella  realtà.  Rinnovati  infa t ti  nella  fede  e  nella  s peran za,  
quan te  cose  ancora  di  vecchio  por tiamo?  Perché  non  siamo  tan to  rives ti ti  di  
Cris to,  da  non  por tare  più  niente  di  Ada mo.  Vedete  Ada mo  invecchiare  e  Cristo  
rinnovarsi  in  noi:  E se  il  nostro  uo mo  esteriore  si  corro m pe  -  dice  l'Apos tolo  -  
l'interiore  si  rinnova  di  giorno  in  giorno  .  Dunque  consideran do  il  peccato,  la 
condizione  m or tale,  i  te m pi  che  fuggono  via,  il  pian to,  il  t ravaglio  e  il  s u dore,  le 
età  che  si  s uccedono,  che  non  s tanno  fer me,  che  sen za  senso  t rascorrono  
dall'infan zia  fino  alla  vecchiaia, vediamo  qui  il vecchio  uo mo,  il vecchio  giorno,  il 
vecchio  cantico,  il  Vecchio  Tes ta mento;  m a,  volgendoci  all'uo mo  interiore,  alle 
cose  che  debbono  essere  rinnovate  in  gra zia  di  quelle  che  non  m u teranno,  
t roviamo l'uomo  n uovo, il giorno  n uovo, il n uovo cantico e il Nuovo Testa mento; e  
tan to  a mia mo  ques ta  novità  che  più  non  abbiamo  timore  in  essa  della vecchiez za.  
Ora,  d u nque,  in  ques to  andare,  passiamo  dalle  cose  vecchie  alle  n uove;  il 
p assaggio  s tesso  si  com pie  me n t re  quelle  es teriori  si  corro m pono  e  le  interiori  si 
rinnovano; finché  ciò che  è  es teriore  si  corro m pe, paghi  esso  il debi to  alla  na tu ra, 
venga  alfine  alla  m or te,  e  si  rinnovi  t u t to  ques to  nella  risur rezione.  Allora  
vera mente  si  faran  n uove  tu t te  le  cose,  quelle  cose  che  ora  sono  nella  s peran za.  
Dat ti  d u nq ue  da  fare  ora  s pogliando ti  delle  cose  vecchie  e  correndo  verso  le  cose  
n uove.  Verso  il  n uovo  corre  ques ti,  ed  è  p ro teso  verso  le  cose  che  gli  s tanno  
dinan zi: Fam mi conoscere -  dice -  o Signore, il m io fine, e il nu m ero dei miei giorni  
quale è, af finché sappia che cosa mi  m a nca. Ecco, ancora  t rascina  Ada mo, e  così si  
affret ta  verso  Cristo.  Ecco -  dice  -  hai  fatto  vecchi  i miei giorni.  Gli an tichi  giorni 
di  Ada mo  li hai  s tabiliti  vecchi; invecchiano  ogni  giorno,  e  tan to  invecchiano  che 
alla  fine  anche  si  consu meranno.  E la  mia  sostan za  è  co me  n ulla  dinan zi  a  te.  
Dinan zi  a  te,  o  Signore,  come  u n  n ulla  è  la  mia  sos tan za,  dinan zi  a  te  che  vedi 
ques to; e  quan do  io  lo  vedo, vedo  dinan zi  a  te,  non  dinan zi  agli uo mini. Che  dirò  
infat ti? con  quali pa role  m os t rerò  che  non  è n ulla  quel che  io sono  in  paragone  di  
Colui  che  è?  Ma  nell'in timo  è  det to,  nell'in timo  in  qualche  m o do  lo  si  sente. 
Dinan zi  a  te,  o  Signore,  dove  sono  i t uoi  occhi, non  dove  sono  gli occhi  u ma ni; e  
che cosa dove sono  i t uoi occhi? La mia  sostanza  è co me nulla.

Realtà visibili ed invisibili.

10. Davvero  è  tutto  vanità,  ogni  uo mo  vivente.  Davvero ,  che  cosa  infat ti  diceva? 
Ecco  che  già  ho  a t t raversa to  t u t te  le  cose  m or tali,  ho  disp rez za to  le  cose  vili, ho  
calpesta to  quelle  terrene,  sono  asceso  alla  gioia  della  legge  del  Signore,  ho  
flut t ua to  nella  dispensa zione  dei  nu meri  dei  giorni  del  Signore,  ho  desidera to  
anche quel fine che non  ha  fine; ho  desidera to il n u mero  dei miei giorni quello che  
è,  poiché  il n u mero  di  ques ti  giorni  [terreni] non  è; ecco, già  sono  così  tan te  cose 
ho  oltrepassa to, e  mi  tengo s t re t to  alle cose  che  res tano. Davvero, così come  sono  
qui,  finché  sono  qui,  finché  vivo  in  ques to  secolo,  finché  por to  la  carne  m or tale,  



finché  è  ten ta zione  la  vita  u ma na  s ulla  te rra  ,  finché  sos piro  t ra  gli  scandali, 
finché  te mo  di  cadere  p ur  s tando  ora  in  piedi, finché  incer te  sono  per  me  le  mie  
disgrazie  e  le mie  tor tu re,  tutto è vanità  ogni uo mo  vivente. Ogni uo mo , ripe to, sia 
che  s tia  fermo  sia  che  passi  ol t re,  e  lo  s tesso  Iditun  fa  par te  ancora  di  ques ta  
generale  vanità; perché  ogni  cosa  è  vanità, vanità  della  vanità. Quale ricchez za  c'è 
per  l'uo mo  in  ogni  sua  fatica,  nella  quale  egli lavora  so t to  il sole  ? Forse  Iditun  è 
ancora  so t to  il sole? Ha qualcosa  so t to  il sole, ed  ha  qualcosa  olt re  il sole. Sotto  il 
sole  ha  il  vegliare,  il  do r mire,  il  m a ngiare,  il  bere,  l'aver  fa me,  l'aver  se te,  l'esser  
for te,  l'esser  s tanco,  l'esser  fanciullo,  il  divenir  giovane,  l'invecchiare,  l'essere 
incer to  su  ciò che  desidera  e  ciò che  te me; tu t te  ques te  cose  che  sono  so t to  il sole 
le  ha  anche  Iditun,  anche  colui  che  li  a t t raversa.  Perché  a t t raversa?  Per  quel 
desiderio:  Fam mi  conoscere, Signore, il m io  fine.  Perché  ques to  desiderio  è  olt re  il 
sole, non  so t to  il sole. Sotto  il sole  sono  tu t te  le cose  visibili; ciò che  non  è visibile 
non  è  so t to  il sole. Non  è  visibile  la  fede, non  è  visibile la s peran za,  non  è  visibile  
la  carità,  non  è  visibile  la  bon tà,  non  è  visibile  infine  quel  cas to  timore  che 
per mane  nei  secoli  dei  secoli  .  In  t u t te  ques te  cose,  t rovando  Iditun  dolcez za  e  
consolazione,  e  vivendo  olt re  il  sole  perché  la  sua  dimora  è  in  cielo  ,  geme  per  
quelle cose  che  sono  ancora  per  lui so t to  il sole; ques te  cose disp rez za, si d uole, e  
arde  per  quelle  che  desidera.  Ha  parlato  di  quelle,  pa rli  anche  di  ques te.  Avete 
u di to  ciò  che  è  da  desiderare,  u di te  ciò  che  è  da  disp rez zare.  Davvero  tutto  è  
vanità, ogni uo mo vivente.

Non accumuliamo tesori terreni.

11. [v 7.] Certa mente nell'im m agine ca m mina  l'uo mo. In quale im magine, se  non  di  
Colui  che  ha  de t to:  Faccia mo  l'uo mo  a  nostra  im m agine  e  so miglianza  ? 
Certa mente  nell'im m agine  ca m mina  l'uo mo . Ecco  perché  dice  certa me nte , pe rché 
quella  im magine  è  u na  gran de  cosa.  E ques to  certa mente  è  seguito  da  tuttavia , in 
m o do  che  certa mente  si  riferisca  a  ciò  che  è  ol t re  il  sole,  m e n t re  il  tuttavia  che 
segue  si  intenda  so t to  il  sole;  e  quello  riguardi  la  verità,  ques to  la  vanità. 
Certa mente , d u nq ue,  l'uo mo ca m mina  nell'im m agine, tuttavia vana mente  si turba.  
Ascolta  il  suo  tu rba mento,  e  guarda  se  non  è  vano:  così  lo  calpesterai,  pas serai 
olt re, e  di morerai nel cielo, dove non  c'è ques ta  vanità. Quale vanità?  Accu m ula, e  
non  sa  per  chi raccoglie.  O folle  vanità!  Beato colui, la cui speran za  è  il Signore, e  
non  guarda  le vanità  e le stoltez ze  m e ndaci . O avaro, m en t re  dico  ques to  t u  credi 
che  deliri,  ti  se mbrano  ques te  parole  degne  di  u na  vecchierella.  Perché  tu,  come  
uo mo  dal  saggio  consiglio  e  dalla  gran de  p r u den za,  escogiti  ogni  giorno  il m o do  
di  p rocacciar ti  denaro,  con  gli  affari,  l'agricoltura,  forse  anche  con  l'eloquen za, 
con  l'avvocatura, con  la milizia, ed  aggiungi anche  con  la u s ura.  Da uo mo  sensa to  
non  t rascuri  assolu ta mente  n ulla,  per  accu m ulare  denaro  sopra  denaro  e 
raccoglierlo  con  grande  cura  in  pos to  sicuro.  Depredi  l'uo mo  e  s tai  in  guardia  
con tro  chi  p uò  dep redar ti;  te mi  di  s ubire  ciò  che  fai,  epp ure  non  ti  correggi 
quan do  lo  subisci.  Ma tu  non  soffri  da nno,  perché  sei  u n  uo mo  p ru den te,  e  non  
solo sai raccogliere, m a  anche conservare; hai dove ripor re, a  chi affidare, in m o do  
che  non  si perda  niente  di  quan to  hai a m m assato. Chiedo  al t uo  cuore, esa mino  la 
t ua  p r u den za: Ecco, hai raccolto, ecco così hai conservato  in m o do  da  non  perdere  
niente  di ciò che hai cus todito; dim mi, pe r  chi hai conservato? Non discuto  con  te,  
non  m e n ziono, non  ingrandisco ciò che al t ro  ha  di  m ale l'avarizia della t ua  vanità; 
ques to  solo dico, ques to  esa mino, ciò che mi suggerisce la let tu ra  di ques to  salmo. 
Siccome tu  cer ta mente  raccogli, accu m uli; non  ti dico di  s tare  a t ten to  a  non  essere  
raccolto,  me n t re  raccogli;  non  ti  dico  di  s ta re  a t ten to  a  non  essere  p re da  alt rui  
me n t re  vuoi essere  u n  p redone. Te lo dirò  più  aper ta mente  (forse  infat ti, accecato  



dall'avarizia,  non  hai  u di to  né  capito):  ripe to,  non  ti  dico  di  s ta re  a t ten to  a  non  
essere  p reda  del  più  grande,  m en t re  vuoi  depredare  il più  piccolo. Non  ti  accorgi 
infat ti  di  essere  in  m are,  né  vedi  che  i  pesci  più  piccoli  sono  divora ti  dai  più  
grandi.  Non  parlo  di  ques te  cose,  non  mi  riferisco  alle  difficoltà  e  ai  pe ricoli  
connessi  con  l'acquis to  delle  ricchez ze,  a  quan to  s ubiscono  coloro  che  le 
a m massano, ai pe ricoli che corrono  in ogni cosa  sì che in t u t to  rasen tino  la m or te; 
passo  ol tre  a  t u t to  ques to. Anche se  t u  accu m uli sen za  che  ness uno  ti  cont ras ti, e  
conservi  sen za  che  nessu no  ti  derubi;  scru ta  il  t uo  cuore,  e  la  t ua  tan to  grande  
saggez za  con  la  quale  mi  deridi,  con  la  quale  mi  giudichi  pa z zo  perché  dico  
ques te  cose, e dim mi: t u  accu m uli; m a  per  chi avrai raccolto? Vedo ciò che vorres ti 
dire,  quasi  ciò  che  vuoi  dire  non  venisse  in  me n te  a  ques ti  che  qui  pa rla;  dirai: 
Serbo  per  i  miei  figli.  Ques ta  è  la  voce  della  pie tà,  la  scusa  dell'ingiusti zia:  per  i 
miei  figli,  dici.  Am met tiamo  che  tu  serbi  per  i  t uoi  figli.  E ques to  non  lo  sapeva  
Iditun? Certo  che  lo sapeva, m a  annoverava  tal  cosa  t ra  i giorni vecchi, e  pe rciò la  
disp rez zava, perché si affre t tava verso  i giorni n uovi.

Il vero tesoro solo in cielo.

12.  Ecco che  ti esa mino  infat ti con  i t uoi figli: t u  che  sei des tina to  a  pa ssare, serbi  
per  chi  passerà,  o,  meglio,  t u  che  sei  t ranseun te  serbi  per  chi  è  t ranseun te.  Ho 
det to  infa t ti che t u  sei des tina to  a  passare, come se  ora  t u  per manessi. Vediamo lo 
s tesso  oggi: da  quan do  abbiamo  cominciato  a  pa rlare  sino  a  ques to  m o me nto,  t u  
ti  rendi  conto  che  siamo  invecchiati.  Non  vedi  infat ti  la  crescita  dei  t uoi  capelli; 
epp ure,  me n t re  s tai  qui,  me n t re  sei  qui,  me n t re  fai  qualcosa  o  parli,  crescono  i 
t uoi  capelli; m a  non  sono  cresciuti  di  colpo  tan to  da  indur ti  a  cercare  il barbiere. 
Se ne  va d u nque  il te m po  volando  via, sia  in  chi  se  ne  rende  conto,  sia  in  chi non  
se  ne  accorge  o  è  m alamente  al t rove  occupa to.  Tu  passi,  e  serbi  pe r  il  figlio  t uo  
che  passa. Prima  di  t u t to  ti  chiedo: Sai se  po t rà  possedere  colui pe r  il quale serbi?  
op p ure,  se  non  è  ancora  na to,  sai  se  nascerà?  Serbi  per  i figli, e  non  sai  se  essi  ci  
saranno  o  po t ranno  possedere;  e  non  riponi  il  t uo  tesoro  dove  dovres ti  riporlo. 
Non  darebbe  infat ti  il  t uo  Signore  al  suo  servo  u n  tale  consiglio,  perché  egli 
perdesse  la  sua  ricchez za.  Sei il servo  ricchissimo  di  u n  gran de  pa dre  di  fa miglia. 
Egli s tes so  ti ha  da to  ciò che  a mi  e  ciò  che  hai, e  non  vuole che  t u  perda  quan to  ti 
ha  da to,  egli che  ti  d arà  anche  se  s tes so.  Ma egli non  vuole  che  t u  perda  nep p u re  
ciò  che  ti  ha  da to  te m poranea mente.  È m olto,  sovrabbon da,  va  al  di  là  delle 
esigen ze  della  t ua  necessità,  tan to  che  già  è  ri tenu to  s u perfluo;  ebbene  nep p ure  
ques to  voglio  che  t u  perda, dice il t uo  Signore. Che faccio d u nq ue? Cambia  luogo, 
dove  l'hai  ripos to  non  è  un  luogo  sicuro.  Sicura mente  vuoi  servire  l'avarizia: 
osserva  un  po'  se  il  mio  consiglio  non  p uò  essere  ap plicato  anche  alla  s tessa  
avarizia. Perché  tu  vuoi  avere  ciò  che  hai, e  non  vuoi  pe rderlo: ebbene  ti  indico  il 
luogo  ove  p uoi  riporlo. Non  accu m ulare  s ulla  te rra,  non  sapen do  per  chi  raccogli 
ed  in  qual  m o do  poi  lo  consu merà  colui  che  possederà  e  sarà  pa drone  [di quan to  
accu m uli].  Può  dar si  infat ti  che  ent rerà  in  possesso  della  p roprietà,  m a  non  
possederà  quel  che  riceverà  da  te.  Forse,  m en t re  t u  serbi  pe r  lui,  lo  perdi  p rima  
che  egli giunga.  Dò un  consiglio  al  t uo  affanno:  Accu m ulatevi un  tesoro  in  Cielo .  
Se tu  volessi  conservare  le ricchez ze  qui  in  ter ra, cercheres ti  un  m agaz zino; forse  
non  le  te rres ti  in  casa  t ua  a  cagione  dei  t uoi  do mes tici  e  le  da res ti  in  cus todia  al  
banco,  perché  là  è  difficile  perderle,  difficilmen te  u n  ladro  vi si  avvicina  ed  ogni 
cosa viene ben  conservata. Perché escogiti t u t te  ques te  cose se  non  perché non  hai 
u n  miglior  pos to  ove  conservare  il  t uo  tesoro?  E che  farai  se  io  te  ne  darò  u no  
migliore?  Ti  dirò:  non  affidarlo  a  ques to  me no  idoneo;  m a  vi  è  u no  m ol to  più  
ada t to,  a  quello  affidalo.  Dispone  di  gran di  m aga z zini, ove  non  possono  perder si  



le ricchez ze; è  il più  ricco di  t u t ti  i ricchi. Già forse  t u  s tai  pe r  rispon dere: e  come  
oso  affidarlo a  lui? E che, se  è Egli s tesso  che ti esor ta  a  farlo? Riconosci chi è, non  
solo  è  il Padre  di  famiglia,  m a  è  anche  il t uo  Signore.  Non  voglio,  o  mio  servo,  -  
dice -  che t u  perda  il t uo  denaro, s tai a t ten to  a  dove lo m et ti. Perché  lo m et ti dove  
p uoi  perderlo, dove, anche  se  non  lo  perdi, t u  non  p uoi  però  rimanere  in  eterno?  
C'è  u n  al t ro  luogo, nel  quale  io  ti  po r terò.  Ti p receda  quel  che  t u  hai; non  te mere 
di  perderlo:  sono  s ta to  il  donatore,  e  ne  sa rò  il  custode.  Ques to  ti  dice  il  t uo  
Signore;  inter roga  la  t ua  fede,  guarda  se  vuoi  credere  a  lui.  Tu  dirai:  Considero  
perd u to  ciò  che  non  vedo,  qui  voglio  vederlo.  Finché  qui  vuoi  vedere,  non  vedrai 
niente  qui e  non  casa; sarai ancor  più  sicuro  affidando ti  a  Cristo, ponendo  ciò che  
hai  là  dove  egli  ti  ha  consigliato  di  riporlo.  Oppure  sei  sicuro  del  t uo  servo,  e  
d ubiti  del  t uo  Signore?  sei  sicuro  della  t ua  casa,  e  non  confidi  nel  Cielo? Ma -  t u  
dici -  come  posso  ripor re  le mie  ricchez ze  in  Cielo? Ti ho  da to  il consiglio; ponile  
dove  ti  dico;  non  voglio  t u  sap pia  in  qual  m o do  giungano  al  Cielo.  Ponile  nelle  
m a ni  dei  poveri,  do na  a  chi  ha  bisogno;  che  ti  impor ta  di  sa pere  come  esse  
giungeranno  al  Cielo?  Non  por terò  quan to  anch'io  ricevo?  Oppure  ti  sei 
dimen ticato  le pa role:  Ciò che  avete  fatto  ad  uno  di questi m iei piccoli, avete  fatto  
a  m e  ?  Se  un  tuo  a mico  avesse  qualche  s tagno  o  qualche  cis terna,  o  qualche  
can tina  fat ta  per  conservarvi  u n  liquore,  op p ure  del  vino  o  dell'olio,  e  t u  gli 
chiedessi  dove  nascon dere  e  conservare  i  t uoi  fru t ti,  egli  ti  direbbe:  Io  te  li 
conservo; e  se  costui avesse  dei condo t ti  segreti o  dei passaggi che  dan no  accesso 
a  quei ripos tigli, per  cui me z zo  sfuggisse  di na scosto  ciò che aper ta mente  vi viene 
versa to,  e  ti  dicesse:  Ciò  che  hai  versalo  qui;  e  t u  ti  accorgessi  pe rò  che  non  è  
quello  il po s to  ove  pensavi di  ripor re  quan to  hai,  e  tu  avessi  timore  a  versarvelo, 
non  ti  direbbe  forse  colui  che  conosce  gli  occulti  ar tifizi  dei  suoi  locali:  Versa  
sicuro, pe rché  da  qui giunge là: t u  non  vedi come, m a  devi credere a  me, pe rché io  
l'ho  fabbricato  così?  Colui  per  cui  m e z zo  tu t te  le  cose  sono  s ta te  fa t te,  ha  
fabbricato  infat ti  di more  per  t u t ti  noi;  e  vuole  che  in  esse  giunga  p rima  ciò  che  
abbiamo,  affinché  non  lo  perdia mo  in  terra.  Ma  se  lo  avrai  conservato  in  te r ra, 
dim mi,  pe r  chi  lo  hai  raccolto?  Hai  dei  figli:  contane  u no  di  più,  e  da'  qualcosa  
anche  a  Cristo.  Accu m ula  e  non  sa  per  chi  raccoglierà  quelle  cose.  Vana mente  si  
turba.

Nel Signore abbiamo tutto.

13.  [v  8.]  Ed  ora ,  quan do,  dice  ques to  Iditun,  veden do  u na  cer ta  vanità  e 
scorgendo  u na  cer ta  verità,  t rovandosi  in  me z zo  e  avendo  qualcosa  so t to  di  sé,  e  
qualcosa  sopra  (sot to  di  sé  ha  ciò  che  ha  ol trepassa to,  e  sopra  ha  ciò verso  cui  si  
p ro tende),  ed  ora ,  dice,  che  ho  a t t raversa to  qualcosa,  che  ho  calpes ta to  m olte  
cose,  che  più  non  sono  a t taccato  alle  cose  te m porali,  non  ancora  sono  perfe t to, 
non  ancora  ho  ricevuto.  Perché  nella  speran za  sia mo  stati salvati; m a  la speranza  
che  si  vede  non  è  speran za.  Perché  chi  già  vede  una  cosa,  che  spera  più? Ma  se  
speria mo ciò che non vedia mo, con pa zienza  aspettia mo . Ebbene: Ed ora quale è la  
mia  aspetta zione? non  è  forse  il Signore?  Egli s tesso  è  la  mia  as pet tazione,  Colui 
che  mi  ha  da to  t u t te  ques te  cose  che  devo  disp rez zare.  Egli mi  ha  da to  anche  se  
s tesso, che  è  sopra  t u t te  le cose, e  per  il quale  t u t te  le cose  sono  s ta te  fat te, e  dal  
quale  sono  s ta to  fa t to  t ra  t u t te  le  cose:  Egli  s tesso  è  la  mia  as pet tazione,  il 
Signore.  Osservate  Iditun,  fratelli,  osservate  come  egli  s pera.  Nessuno  si  dica  qui 
perfet to:  si  inganna,  si  sbaglia,  seduce  se  s tes so,  pe rché  non  p uò  avere  qui  la 
perfezione.  E che  gli giova  se  perde  l'umiltà?  Ed ora  quale  è  la  mia  aspetta zione?  
non  è  forse  il Signore?  Quando  sarà  venu to,  più  non  ci  sarà  a t tesa:  allora  ci  sarà  
quella  pe rfezione;  m a  ora,  per  quan to  Iditun  sia  andato  oltre,  ancora  deve 



as pe t ta re. E la mia  sostan za  è se mpre dinan zi a  te. Già p rogredisce, già a  lui ten de, 
e  comincia  ad  essere  qualcosa:  la  m ia  sostan za  è  se mpre  dinanzi  a  te.  Poiché  la 
sos tan za  ter rena  è  anche  dinan zi  agli  uo mini.  Hai  l'oro,  hai  l'argen to,  schiavi, 
po deri, boschi, greggi, servi; ques te  cose  possono  essere  vis te  anche  dagli uo mini; 
c'è pe rò  una  cer ta  sos tan za  che  è  se m pre  davanti  a  te. E la mia  sostan za  è se mpre  
davanti a  te.

Chi quaggiù è perfetto e chi imperfetto.

14.  [v 9.] Libera mi  da  tutte  le mie  iniquità.  Molte  cose  ho  a t t raversa to, cer ta mente  
m olte  ho  oltrepassa to; m a  se dire mo di essere senza  peccato, ingannia mo noi stessi  
e  la verità  non  è  in  noi . Molte  cose  ho  a t t raversa to; m a  ancora  mi  bat to  il pe t to  e  
dico:  Ri metti  a  noi  i  nostri  debiti,  co me  noi  li  ri mettia mo  ai  nostri  debitori  .  Tu 
d u nque  sei  la  mia  as pet ta zione,  il  mio  fine:  Perché  fine  della  legge  è  Cristo  a  
giustificazione  di  ogni  credente  . Da  tutte  [le  mie  iniquità],  dice,  non  soltan to  da  
quelle  che  ho  lasciato,  affinché  non  cada  di  n uovo  in  quelle  che  ho  a t t raversa to; 
m a  p ro prio da  t u t te, pe r  le quali ora  bat ten do mi il pe t to  dico: Ri metti a  noi i nostri  
debiti.  Libera mi  da  tutte  le  m ie  iniquità ,  poiché  so  e  mi  at tengo  a  quel  che  dice  
l'Apos tolo:  Quanti  dunque  sia mo  perfetti,  abbia mo  questi  senti menti.  Dopo  aver  
de t to,  infat ti,  di  non  essere  ancora  perfet to,  aveva  ap p un to  con tinuato  così: 
Quanti  dunque  sia mo  perfetti,  abbia mo  questi  senti menti.  Che  vuol  dire:  Quanti  
sia mo  perfetti? Già poco  fa  t u  avevi de t to:  Non  che  io abbia  già  ricevuto, o sia  già  
perfetto.  Segui  l'ordine  delle  pa role.  Ma  u na  cosa  sola: di menticando  le  cose  che  
son  dietro le spalle e proteso verso quelle che stanno avanti, vado dietro all'intento,  
per  raggiungere  la  pal m a  della  subli me  vocazione  di  Dio in  Cristo  Gesù  . Dunque 
non  è  ancora  perfet to,  perché  per segue  la  palma  della  sublime  vocazione  di  Dio, 
che  ancora  non  ha  t rovato,  alla  quale  non  è  ancora  giun to.  Ma se  non  è  perfet to  
perché  non  è  ancora  là pe rvenu to, chi di  noi è  perfe t to? Continua, t u t t avia, e  dice: 
Quanti  dunque  sia mo  perfetti,  abbia mo  questi  senti menti.  Tu  non  sei  pe rfe t to,  o  
Apos tolo,  e  lo  sia mo  noi?  Ma -  messi  da  par te  voi  - ,  perché  ora  dice  di  essere  
perfet to?  Non  dice  infa t ti:  Quan ti  siete  perfet ti  abbiate  ques ti  sen timen ti;  m a  
quanti  sia mo  perfetti  abbia mo  questi  senti menti, me n t re  poco  p rima  aveva  de t to: 
Non  che  io  abbia  già  ricevuto  o  sia  già  perfetto.  Inso m ma,  qui  non  p uoi  essere  
perfet to  in  alt ro  m o do  se  non  sapendo  che  non  p uoi  essere  perfet to.  Sarà  ques ta  
d u nque  la t ua  perfezione; aver  così a t t raversa to  alcune  cose, pe r  passare  ad  alt re; 
poiché  qualcosa  hai  su pera to  m a  in  m o do  che  ti  res ta  qualcos'al tro  a  cui  devi 
passare  dopo  aver  at t raversa to  t u t to.  Ques ta  è  la  fede  sicura.  Chiunque  infa t ti  
crede di essere già giunto, si colloca in alto, tan to  che cade.

Prosperità e avversità strumenti di salvezza.

15. Poiché  d u nque  ho  ques ti  sen timen ti,  poiché  dico  di  essere  imperfet to  e  
perfet to;  cer ta mente  imperfet to  perché  non  ancora  ho  ricevuto  quel  che  voglio, 
m a  perfe t to  perché  conosco  quan to  mi  m a nca;  poiché  d u nque  ho  ques ti 
sen timen ti,  poiché  disp rez zo  le  cose  u ma ne,  poiché  non  voglio  gioire  nelle  cose  
che  periscono,  poiché  sono  deriso  dall'avaro  che  si  vanta  di  esser  p r u den te  e  si  
p ren de  gioco  di  me  dicendo mi  folle, poiché  così  mi  com por to  e  scelgo  ques ta  via, 
mi  hai esposto -  dice -  al ludibrio dello stolto. Hai voluto  che  vivessi e p redicassi la 
verità  t ra  coloro  che  a mano  la  vanità;  e  non  posso  fare  a  me no  di  essere  da  
cos toro  deriso, pe rché siamo  divenu ti ogget to  di s pet tacolo per  ques to  m o n do, sia  
per  gli  angeli  che  per  gli  uo mini  ; per  gli  angeli  che  lodano  e  per  gli  uo mini  che 
vituperano;  o  m eglio  per  gli  angeli  che  lodano  e  vituperano  e  per  gli  uo mini  che  



lodano  e  vituperano.  A des t ra  e  a  sinis t ra  abbia mo  le  ar mi,  nelle  quali  militiamo, 
per  la gloria  e  per  l'igno minia, pe r  la infa mia  e  per  la  buona  fama, come  sedu t tori 
epp ure  veraci  .  Questo  è  p resso  gli  angeli,  e  ques to  è  p resso  gli  uo mini;  poiché  
anche t ra  gli angeli vi sono  gli angeli san ti ai quali sia mo gradi ti vivendo  bene; e vi 
sono  anche  gli  angeli  p revaricatori,  ai  quali  sia mo  sgraditi  se  viviamo  bene; e  del 
pari  t ra  gli uo mini  vi sono  gli uo mini  san ti, ai  quali piace  la  nos t ra  vita, e  vi sono 
uo mini scellera ti che deridono la nos t ra  vita buona. E ques te  e quelle sono  ar mi, le  
u ne  a  des t ra  le  alt re  a  sinist ra;  t u t tavia  a mbedue  sono  ar mi;  e  mi  servo  di  
a mbedue,  di  quelle  a  des t ra  e  di  quelle  a  sinis t ra,  di  quelle  che  lodano  e  di  quelle  
che  offendono,  di  quelle  che  rendono  onore  e  di  quelle  che  infliggono  igno minia; 
con  tu t te  e d ue  ques te  ar mi combat to  con il diavolo, e con  a mbedue lo ferisco; con  
le  p ros pere,  se  non  mi  lascio  corro m pere,  con  le  avverse,  se  non  mi  lascio 
s pe z zare.

16.  [vv  10.11.]  Mi hai  esposto  -  d u nq ue  -  al  ludibrio  dello  stolto.  Sono  divenuto  
sordo e non  ho  aperto la mia  bocca. Ma contro  lo s tolto  sono divenuto sordo e non  
ho  aperto  la  mia  bocca.  Perché  dovrei  dire  a  lui  che  cosa  p rovo  in  me?  Ascolterò  
infatti che cosa dice in m e  il Signore Dio, perché  parlerà  di pace al suo popolo ; m a  
non  c'è pace  per  gli e m pi, dice  il Signore  . Sono divenuto  sordo e  non  ho  aperto la  
mia  bocca. Perché sei tu  che mi  hai fatto. Non hai aper to  la t ua  bocca perché  è  Dio 
che  ti  ha  fat to? Mi m eraviglio. Non  ti  ha  fat to  forse  Dio la bocca  per  parlare? Non 
ode  Colui  che  ha  plas mato  l'orecchio?  non  vede  Colui  che  ha  for mato  l'occhio  ? 
Dio ti  ha  da to  la bocca  per  pa rlare; e  t u  dici: Sono divenuto  sordo e non  ho  aperto  
la mia  bocca; perché  sei tu  che  mi  hai fatto? Oppure  Perché sei tu  che  mi  hai fatto  
appar tiene  al  verso  s uccessivo; os sia  Perché sei tu  che mi  hai fatto, ri m uovi da  m e  
i tuoi flagelli? Perché  sei  t u  che  mi  hai  fat to,  non  s ter minar mi; colpiscimi soltan to  
affinché  p rogredisca, non  perché  venga  me no; percuotimi  soltan to  perché  cresca, 
non  perché di minuisca. Perché sei tu  che mi  hai fatto, ri m uovi da  m e  i tuoi flagelli.

17.  [v 12.]  Sotto  la  forza  della  tua  m a no,  sono  venuto  m e no  nei  ri mproveri,  cioè, 
sono  venu to  me no  perché  mi  hai rim provera to. E il t uo  rim proverare  che  cos'è, se  
non  quan to  segue?  Riguardo  alla  iniquità  hai  istruito  l'uo mo  ed  hai  consu m ato  
co me  un  ragno l'ani m a  mia.  È m olto  ciò che  com pren de  ques to  Iditun, e  qualcuno  
con  lui  capirà,  se  qualcuno  con  lui  a t t raversa.  Dice  infa t ti  di  esser  venuto  me no  
nei  rim proveri  di  Dio,  e  vuole  che  siano  da  lui  allontana ti  i flagelli, perché  è  Dio  
s tesso  che  lo ha  fa t to. Colui che  lo ha  fat to, Egli s tesso  lo rifaccia; Colui che  lo ha  
crea to,  Egli  s tesso  lo  ricrei.  Ma  tu t tavia,  poiché  in  tal  m o do  è  venu to  me no  da  
voler  esser  ricrea to  e  riplas ma to,  credia mo,  fra telli, che  t u t to  ques to  sia  accadu to  
sen za  m o tivo?  Riguardo  all'iniquità ,  dice,  hai  istruito  l'uo mo.  Tut to  il  mio  venir 
me no,  la  mia  debolez za,  il  grido  che  emana  dal  mio  intimo,  t u t to  ques to  si  deve  
all'iniquità;  e  in  ques to  mi  hai  is t rui to,  non  condannato:  Riguardo  all'iniquità  hai 
istruito  l'uo mo.  Ascolta  ques to  concet to  espos to  più  chiara mente  in  u n  alt ro  
salmo:  È u n  bene  per  m e,  che  tu  mi  abbia  u miliato,  af finché  apprenda  la  tua  
giustizia  . Sono  s ta to  u miliato,  ed  è  un  bene  per  m e,  è  pena  ed  è  gra zia. Che  cosa  
riserva  do po  la pena, colui che  m a nifes ta  la pena  a t t raverso  la gra zia? Egli è  colui  
del  quale  è  s ta to  det to:  Sono  stato  u miliato, e  mi  ha  salvato  , e:  È u n  bene  per  m e  
che  tu  mi  abbia  u miliato, a f finché  apprenda  la  tua  giustizia.  Riguardo  all'iniquità  
hai istruito l'uo mo. E ciò che s ta  scri t to: Tu  che disponi il dolore nel co ma nda me nto  
, p uò  esser  de t to  a  Dio  solo  da  colui  che  va  oltre,  pe rché  sol tan to  chi  a t t raversa  
p uò  rendersene  con to.  Disponi, dice,  il dolore  nel  co m anda mento , d al  dolore  t rai 
per  m e  u n  p recet to.  Tu  plas mi  lo  s tesso  mio  dolore; non  lo  lasci  infor me,  m a  gli  
dài  for ma;  ed  il mio  dolore  for mato  e  inflit to  da  te,  sarà  per  m e  coma n da me nto, 
per  essere  da  te  libera to.  Disponi  d u nque,  s t a  scrit to,  il  dolore,  for mi  il  dolore,  



plas mi  il  dolore,  non  simuli  il  dolore;  allo  s tes so  m o do  per  cui  plas ma  l'ar tefice, 
on de  è  anche  de t to  m o dellatore  dal  verbo  m o dellare.  Dunque:  Riguardo  
all'iniquità  hai  istruito  l'uo mo .  Mi vedo  nelle  sciagure,  mi  vedo  nella  pena,  e  non  
vedo  iniquità  p resso  di  te. Se d u nq ue  sono  nella  pena  e  non  c'è  iniquità  p resso  di  
te, non  si deve forse concludere che a  m otivo dell'iniqui tà t u  hai ist rui to  l'uo mo?

L'umile riconoscimento della nostra debolezza.

18.  Ed in qual m o do  hai istruito? Parlaci di  ques to  insegna mento, o  Iditun; in qual 
m o do  sei  s t a to  ist rui to?  Ed  hai  logorato  co me  un  ragno  l'ani m a  mia.  Ques to  è 
l'insegna mento. Chi è più  svigorito del ragno? Parlo dell'animale s tesso. E che cosa  
è  più  tenue  delle  s tesse  tele  del  ragno?  Osserva  l'animale  s tes so,  quan to  è  tenue: 
poggia  s u  di  esso  u n  di to,  ed  è  dis t ru t to;  niente  assolu ta men te  è  più  tenue.  Così 
hai  reso  l'anima  mia,  dice,  is t ruen do mi  a  causa  dell'iniquità.  Poiché 
l'insegna mento  mi  ha  reso  debole,  vuol  dire  che  un  cer to  genere  di  for za  era  
colpa.  Vedo  che  alcuni  sono  an da ti  avanti  ed  han no  inteso,  m a  quelli  che  
ca m minano  più  piano  non  debbono  essere  abbandona ti  dai  più  veloci,  in  m o do  
che  tu t ti  possano  seguire  il  senso  del  ser mone.  Questo  ho  de t to  e  ques to  
com pren dete:  Se  l'insegna mento  del  Dio  gius to  ha  p ro do t to  ques te  debolez ze, 
significa  che  u n  cer to  tipo  di  for za  era  vizio.  Per  u na  cer ta  for za  è  dis piaciuto  
l'uo mo, tan to  da  essere  a m m aes t ra to  m e diante la debolez za; è dispiaciu to  per  u na  
cer ta  s u perbia, onde  essere  a m maes t ra to  me dian te  l'u miltà. Tut ti i su perbi dicono  
infat ti  di  essere  for ti.  Per  ques to  m ol ti,  venendo  dall'Oriente  e  dall'Occidente, 
han no  vinto,  onde  sedere  insieme  con  Abra mo  e  Isacco  e  Giacobbe  nel  Regno  dei 
Cieli; perché han no  vinto? Perché non  ha nno  voluto  essere for ti. Che significa: non  
han no  volu to  essere  for ti?  Hanno  avuto  timore  di  p resu mere  di  se  s tessi;  non  
han no  pos to  innan zi  la  loro  gius ti zia,  pe r  esser  so t to messi  alla  gius ti zia  di  Dio  . 
Infine  quan do  il  Signore  così  si  è  esp resso:  Molti  verranno  da  Oriente  e  da  
Occidente e sederanno con Abra mo e Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, m e ntre  
i  figli  del  Regno  -  cioè  i  Giudei  che  ignoran do  la  gius tizia  di  Dio  han no  voluto  
s tabilire la loro -  andranno nelle tenebre esteriori; ricorda te  la fede  del centurione, 
u no  del po polo  dei Gentili, tan to  debole ent ro  di  sé, tan to  poco  for te  da  dire: Non  
sono degno  che  tu  entri sotto il m io  tetto.  Non  era  degno  di  ricevere  Cristo  in  casa 
s ua  e  già  lo  aveva  ricevuto  nel  cuore.  Infat ti  quel  m aes t ro  di  u miltà,  il  Figlio 
dell'uo mo,  già  aveva  t rovato  nel  suo  pe t to  dove  poggiare  il capo.  Considerando  il 
Signore  ques te  parole  del  centu rione,  disse  a  coloro  che  lo  seguivano:  In verità  vi  
dico,  in  nessuno  ho  trovato  tanta  fede  in  Israele  .  Ha  t rovato  costui  debole,  ha  
t rovato  gli Israeliti for ti, tan to  da  dire  di  fron te  ai d ue: Non  c'è bisogno del m e dico  
per  i  sani,  m a  per  gli  a m m alati  .  A cagione  di  ciò  d u nque,  a  cagione  di  ques ta  
u miltà,  m olti  verranno  da  Oriente  e  da  Occidente,  e  sederanno  con  Abra mo  e  
Isacco  e  Giacobbe  nel  Regno  dei  Cieli;  m e ntre  i  figli  del  Regno  andranno  nelle  
tenebre  esteriori  .  Ecco  siete  m or tali,  po r ta te  u na  carne  che  va  in  p u t refazione,  e 
come u no  t ra  i p rincipi cadre te; come uo mini m orirete  e cadre te  come il diavolo. A 
che  vi giova  la  m e dicina  della  m or tali tà? Il diavolo  su perbo, in  quan to  angelo  non  
ha  carne  m or tale; m a  tu  che hai ricevuto  la carne  m or tale, poiché nep p u r  ques to  ti  
giova  per  essere  u miliato  da  tan ta  debolez za,  come  u no  dei  p rincipi  cadrai. 
Ques ta  è  d u nque  la  p rima  grazia  del  dono  di  Dio,  ricond urci  a  confessare  la  
debolez za,  affinché  qualunque  cosa  di  buono  possiamo  fare,  in  qualunque  cosa  
siamo  capaci, lo  siamo  in  Lui; affinché  chi  si  gloria,  si  glori  nel  Signore  .  Quando  
sono  debole  -  dice  -  allora  sono  forte  . Riguardo  all� iniquità  hai  istruito  l� uo mo; e 
hai logorato co me un  ragno l� ani ma  mia.



Morte certa, l'ora incerta.

19. Davvero vana mente  si turba  ogni uo mo  che vive. Ritorna  a  ciò che  poco  p rima  
ha  m en zionato;  per  quan to  qui  p rogredisca,  vana mente  si  turba  ogni  uo mo  che  
vive , pe rché  vive nell'incer te z za.  Chi infat ti  s ta  sicuro  anche  del  s uo  s tesso  bene? 
Vana me nte  si  turba.  A f fidi  al  Signore  il suo  af fanno  , riponga  in  Lui  ciò  di  cui  si  
p reoccupa;  Lui  lo  n u t rirà,  Lui  lo  cus todirà.  Cosa  c'è  di  sicuro  in  ques ta  te rra,  se  
non  la  m or te?  Considera te,  sen za  escluderne  ness una,  t u t te  le  cose  buone  e  
ca t tive  di  ques ta  vita, sia  riguardo  alla  gius ti zia  che  alla  iniquità; che  cosa  è  cer to  
qui  se  non  la  m or te?  Hai  p rogredito:  sai  che  cosa  sei  oggi,  m a  non  sai  che  cosa 
sarai  do ma ni.  Sei  u n  peccatore;  sai  che  cosa  sei  oggi,  m a  non  sai  che  cosa  sa rai  
do ma ni. Speri  nel  denaro: è  incer to  se  ti  ar riverà. Speri  in  u na  s posa: incer to  è  se  
la  t roverai  e  quale  t roverai. Speri  nei  figli: è  incer to  se  nasceranno; se  sono  na ti, è  
incer to  se  vivranno; se  vivono, è  incer to  se  p rogrediranno, op p ure  se  cresceranno  
m ale. A qualunque  cosa  ti  volga, t u t to  è  incer to: solo  la  m or te  è  cer ta.  Sei povero: 
è  incer to  se  ar ricchirai; sei  incolto, è  incer to  se  ti  ist ruirai; sei  a m malato  è  incer to  
se  guarirai.  Sei  na to:  è  cer to  che  m orirai;  e  nella  s tessa  cer te z za  della  m or te,  è 
incer to  il  giorno  della  m or te.  Tra  tu t te  ques te  cose  incer te,  fra  le  quali  solo  la  
m or te  è cer ta  -  la cui ora  peral t ro  è  incer ta  - , la m or te  che più  di  ogni al t ra  cosa  è  
te m u ta  m en t re  non  p uò  essere  in  alcun  m o do  evitata,  vana mente  si  turba  ogni  
uo mo che vive.

La voce di Dio.

20.  [v 13.] Orbene, a t t raversando  tu t te  ques te  cose, e  già  t rovandosi  in  alcune  più  
elevate  e  dis prez zan do  le  inferiori,  po s to  fra  a mbedue,  esaudisci -  dice  -  la  m ia  
preghiera.  Di  quali  cose  godrò,  di  quali  gemerò?  Godrò  di  quelle  che  ho  
oltrepassa to,  e  gemo  per  quelle  che  res tano.  Esaudisci la  mia  preghiera  e  la  mia  
supplica; porgi l'orecchio alle mie  lacri me.  Forse  perché  ho  a t t raversa to  tan te  cose 
e  t an te  cose  ho  s u pera to,  più  non  piangerò?  Non  piangerò  invece  m ol to  di  più?  
Poiché  chi  accresce  la  conoscenza  accresce  il  dolore  .  Forse  che  quan to  più  
desidero  ciò  che  mi  m a nca,  tan to  più  non  gemo  finché  non  lo  avrò,  e  tan to  più  
quindi piango finché  lo consegua? Forse  che tan to  più  non  piangerò, quan to  più  si 
fanno  frequen ti  gli scandali, quan to  più  abbonda  l'iniquità,  quan to  più  si  raggela  
la  carità  di  m olti  ? Dico:  Chi darà  acqua  al  m io  capo, e  ai  miei occhi u na  fonte  di  
lacri me?  Esaudisci  la  mia  preghiera  e  la  mia  supplica;  porgi  l'orecchio  alle  m ie  
lacri me. Non tacere con m e ; affinché non  sia sordo  in eterno. Non tacere con m e : ti 
u d rò.  Perché  in  segre to  parla  Dio, a  m olti  parla  nel  cuore; e  grande  è  il s uono  nel  
grande  silenzio  del  cuore,  quan do  a  gran  voce  dice:  Sono  la  tua  salvez za.  Di', 
soggiunge,  all'ani m a  mia: sono  la  tua  salvez za  . Desidera  d u nque  che  non  taccia 
da  lui ques ta  voce con  la quale Dio dice all'anima: Sono la tua  salvez za. Non tacere  
con m e.

Pellegrini in terra, cittadini in cielo.

21.  Perché  sono ospite  presso di  te.  Ma p resso  chi  sei  os pi te?  Mentre  ero  p resso  il 
diavolo, ero  ospi te, m a  avevo u n  m alvagio pa d rone di  casa; ora  invece sono  p resso  
di te, m a  sono  ancora  os pi te. Che vuol dire: ospite? Vuol dire che m e  ne  an drò, che 
non  vi  res terò  in  e terno.  Laddove  res terò  in  eterno  si  chia mi  mia  casa;  m a  sono  
invece  os pi te  nel  luogo  da  dove  m e  ne  andrò;  m a  tu t tavia  sono  os pi te  p resso  il 
mio  Dio, p resso  il quale, ricevuta  la dimora, res terò. Ma quale è  la casa  ove si deve 
an dare  abbandonan do  ques ta  condizione  di  os pi te?  Riconoscete  quella  casa  della 
quale  l'Apos tolo  dice:  Abbia mo  u na  di mora  da  parte  di  Dio,  una  casa  non  fatta  



con  le  m a ni,  eterna  nei  cieli  .  Se  ques ta  casa  eterna  è  nei  cieli,  quan do  ad  essa  
perverre mo,  non  sare mo  ospiti.  In  qual  m o do  infat ti,  sa rai  os pi te  nell'eterna  
dimora?  Stai  d u nq ue  p repara to  qui,  ove  il  Signore  della  casa  ti  dirà:  Emigra,  non  
sapendo  quan do  te  lo  dirà.  E sarai  p repara to  desiderando  la  dimora  eterna.  Non 
adirar ti  con  Lui,  perché  quan do  vuole  ti  dice:  Emigra.  Non  ti  ha  fat to  una  
cau zione, non  ha  legato  con  qualche  accordo  la s ua  parola, e  t u  non  sei diventa to  
locatario  della  casa  pagan do  l'affit to  per  un  cer to  te m po:  quan do  il  s uo  Signore 
vuole,  te  ne  an drai.  Per  ques to  vi  s tai  gra tis.  Perché  sono  ospite  presso  di  te  e  
pellegrino. Dov'è la pa t ria d u nq ue, ivi c'è la dimora: presso di te ospite e pellegrino.  
Anche  qui  è  so t tin teso  presso di te.  Molti infat ti  sono  pellegrini con  il diavolo: m a  
coloro che or mai hanno  credu to  e sono  fedeli, sono  sicura mente  pellegrini, perché  
non  ancora  sono  giunti  a  quella  pa t ria  ed  a  quella  casa,  m a  tu t tavia  sono  p resso  
Dio. Finché infatti sia mo  nel corpo, sia mo  pellegrini dal Signore; e  desideria mo, sia  
che  restia mo  qui  sia  che  peregrinia mo,  di  essergli  graditi  . E pellegrino  ed  ospite,  
co me  tutti  i miei  padri.  Se d u nque  lo  sono  come  tu t ti  i  miei  pa d ri,  dirò  che  non  
devo  e migrare,  m en t re  essi  han no  emigra to?  Oppure  res terò  in  u na  condizione 
diversa  da  quella in cui essi sono  res ta ti?

Da questa vita mutevole a quella immutabile ed eterna

22.  [v 14.] Che mi  res ta  d u nque  da  chiedere, dal  m o men to  che  sen za  d ubbio  devo 
migrare  da  qui?  Perdona mi,  af finché  provi  refrigerio  pri ma  di  andar mene.  Vedi, 
vedi,  Iditun,  quali  nodi  hai  da  sciogliere,  con  la  cui  soluzione  vuoi  p rovar  
refrigerio  p rima  di  andar tene.  Hai  infa t ti  qualcosa  che  ti  b rucia,  dalla  quale  vuoi  
p rovar  refrigerio,  e  dici  af finché  provi  refrigerio  e  aggiungi:  Perdona mi.  Da  che 
cosa ti scioglierà, se  non  da  quel timore per  il quale e dal quale dici: Ri metti a  noi i  
nostri  debiti  ?  Perdona mi  pri ma  che  m e  ne  vada  e  più  non  sia.  Fam mi  libero  dai 
peccati  p rima  che  me  ne  vada, affinché  non  me  ne  vada  con  i peccati. Perdona mi, 
affinché  sia  in  pace  nella  mia  coscienza,  affinché  essa  sia  liberata  dal  bruciore 
dell'affanno:  e  in  ques to  affanno  s to  in  pena  per  il  mio  peccato  .  Perdona mi  
a f finché  provi  refrigerio, in  p rimo  luogo,  pri ma  che  m e  ne  vada  e  più  non  sia.  Se 
infat ti  non  mi  perdonerai  dan do mi  sollievo,  me  ne  an drò  e  più  non  sarò.  Prima  
che  me  ne  vada;  perché  se  m e  ne  andrò  più  non  sarò.  Perdona mi  af finché  provi  
refrigerio.  Qui  sorge  la  ques tione,  in  che  m o do  non  sa rà  più.  Non  va  già  verso  la  
pace? Dio allontani  ques to  da  Iditun.  Iditun  cer ta mente  andrà, e  an drà  nella  pace.  
Ma pensa  a  uno  ingius to, non  a  Iditun, ad  u no  che  non  va olt re, che  qui accu m ula,  
che  dor me,  iniquo,  s u perbo,  vanitoso,  orgoglioso,  che  disp rez za  il  povero  che  
giace  dinan zi  alla  sua  por ta;  forse  che  anche  lui  esisterà?  Che  significa  d u nq ue 
non  sarò? Se quel ricco infat ti non  era, chi è colui che ardeva dalla se te? chi è colui  
che  desiderava  che  una  goccia  d 'acqua  s tillasse  dal  di to  di  Lazzaro  s ulla  sua  
lingua?  chi  è  colui  che  diceva:  Padre  Abra mo, m a nda  Laz zaro  ?  Certa mente  
esis teva  colui  che  parlava,  ed  ardeva,  e  alla  fine  risorgerà  e  sarà  condanna to  col 
diavolo  al  fuoco  eterno. Che  significa d u nq ue:  Non  sarò, se  non  che  ques to  Iditun  
considera  la consis ten za  dell'essere  e  del non  essere? Egli vedeva infat ti quel fine, 
in  quan to  lo po teva col cuore, in  quan to  ne  era  capace  con  la finez za  della  m en te, 
quel  fine  che  desiderava  gli  fosse  m os t ra to  con  le  pa role:  Fam mi  conoscere,  o  
Signore,  il  mio  fine  .  Vedeva  il  nu mero  dei  s uoi  giorni,  quello  che  è;  si  rendeva 
con to  che  t u t te  le  cose  che  esis tono  qui,  non  sono,  a  pa ragone  di  quell'essere;  e 
diceva  perciò  di  non  essere.  Perché  quelle  res tano,  me n t re  ques te  sono  m u tevoli, 
m or tali, fragili; e  lo  s tesso  eterno  dolore, pieno  di  corru zione,  non  finisce, pe rché  
non  conosce  fine. Ha scor to  d u nque  quella  beata  te r ra,  quella  beata  pa t ria, quella  
beata  casa,  nella  quale  i san ti  sono  par tecipi  della  vita  e terna  e  della  im m utabile 



verità; ed  ha  te m uto  di  uscir  fuori, dove  non  c'è  l'essere,  perché  desidera  s tare  là  
dove è  il so m m o  essere. Facendo  ques to  confronto,  pos to  in  m e z zo  alle  d ue  cose,  
ancora  agita to  dal  timore, dice: Perdona mi, a f finché  provi refrigerio pri m a  che m e  
ne  vada  e più  non  sia. Poiché  se  non  mi  rimet terai i peccati, m e  ne  an drò  in eterno  
lontano  da  te.  E da  chi  an drò  lontano  in  eterno?  Da  Colui  che  ha  de t to:  Io  sono  
Colui  che  sono ,  da  Colui  che  ha  de t to:  Di'  ai  figli  di  Israele:  Colui  che  è  mi  ha  
m a n dato  a  voi . Chi  se  ne  va  in  senso  oppos to  a  Colui  che  vera mente  è,  va  verso  
ciò che non  è.

23.  Orbene,  fra telli,  anche  se  ho  affaticato  il  vost ro  corpo,  sop por ta te,  perché  
anch'io  mi  sono  affaticato; e  vi dico  in  verità  che  dovete  fare  in  voi s tessi  ques to  
lavoro.  Se  infat ti  mi  fossi  accorto  che  ques te  parole  vi  erano  di  peso,  all'is tan te  
avrei taciu to.

SUL SALMO 39
ESPOSIZIONE

Discorso  al po polo

L'eresia dei Donatisti.

1. Tut te  le  cose  che  ha  p rede t to  il  Signore  nos t ro  Gesù  Cristo,  in  par te  le  
conosciamo  come  com piute,  e  in  par te  le  s peria mo  fu ture;  t u t te  com u nque  si  
com piranno,  poiché  tali  cose  ha  det to  la  Verità,  e  come  con  fedeltà  le  dice,  così  
al t ret tan ta  fedeltà  esige  da  noi.  Colui  che  crede,  si  allieterà  per  le  cose  avvenire; 
chi  non  crede  sarà  confuso  da  ciò  che  accadrà.  Accadranno  tu t t avia  tali  cose  sia  
che  gli uo mini lo vogliano, sia  che  non  lo vogliano, sia  che  lo credano, sia  che  non  
lo  credano, come  dice  l'Apos tolo:  Se lo rinneghere mo,  anche  Lui ci rinnegherà; se  
non  credia mo  egli resta  fedele, poiché  non  può  rinnegare  se stesso .  Più  di  t u t to  il 
res to  com u nque, fratelli, ricordatevi ques ta  breve sen ten za, tene te  a  me n te  ciò che  
dian zi  abbia mo  tu t ti  ascolta to  dal  Vangelo:  Colui  che  avrà  perseverato  sino  alla  
fine, questi sarà  salvo . Già i nos t ri  pa dri  furono  t rascinati  in  giudizio, e  dissero  le 
loro  ragioni di  fron te  ai  ne mici che  a mavano, offrirono  loro  di  che  correggersi  per  
quan to  po terono  e  li a marono  per  quel che  ne  furon  capaci; e  versa to  fu  il sangue  
innocen te,  e  da  quel  sangue,  come  da  u na  se minagione  fat ta  in  t u t to  il m o n do,  è 
s p u n ta ta  la messe  della Chiesa. Ma è seguito  il te m po  degli scan dali e dell'inganno  
e  delle  ten tazioni,  ad  opera  di  coloro  che  dicono:  Ecco Cristo  è  qui,  ecco  è  là .  Il 
nos t ro  ne mico allora  fu  il leone, quan do  aper ta mente  incrudeliva; ora  è il d ragone, 
perché  occulta mente  insidia.  Ma  quello  di  cui  fu  de t to:  Calpesterai  il  leone  e  il  
dragone  ,  poiché  noi  sia mo  il  s uo  Corpo  e  le  sue  m e m bra,  come  con  i  piedi  dei  
nos t ri  pa dri  calpes tò  il  leone  che  aper ta mente  incrudeliva  e  t rascinava  i  m ar tiri  
alla  passione,  così  ora  calpes terà  il  d ragone,  affinché  non  ci  insidii.  L'Apostolo, 
invitandoci  a  s tare  in  guardia  cont ro  ques to  d ragone,  dice:  Vi  ho  fidanzati  per  
darvi,  vergine  casta,  ad  u n  uo mo  solo,  a  Cristo,  m a  te mo  che,  co me  il  serpente  
sedusse Eva con  la sua  astu zia, così anche  le vostre m e nti  deviino dalla  castità  che  
è  in  Cristo  .  Orbene,  ques to  an tico  serpen te  adultero  cerca  di  corro m pere  non  la 
verginità  della  carne,  m a  quella  del  cuore.  E come  l'uo mo  adultero  si  allieta  nel 
s uo  delit to,  quan do  corro m pe  la  carne,  così  anche  il  diavolo  si  rallegra  quando  
corro m pe  la  me n te.  E come  era  necessa ria  ai  nos t ri  pad ri  la  pa zienza  cont ro  il 
leone, così a  noi è  necessaria  la vigilanza  contro  il d ragone. Dunque  m ai  cessa  per  
la  Chiesa  la per secuzione, sia  da  par te  del  leone, sia  da  par te  del  d ragone; e  più  è  
da  te mere  quan do  inganna,  che  quan do  incrudelisce.  A quel  te m po  cost ringeva  i 



cristiani  a  rinnegare  Cris to; m en t re  in  ques ta  epoca  insegna  ai  cristiani  a  negarlo; 
allora  cost ringeva,  oggi  insegna.  Allora  u sava  violenze,  oggi  inganni;  allora  
appariva ruggen te, oggi appare  sfuggente  e difficilmente  in aper to  errore. È chiaro  
in  qual m o do  allora  obbligava i cris tiani a  rinnegare  Cristo: li si  cost ringeva infat ti  
a  rinnegarlo,  e,  confessan do  il  Cristo,  erano  incoronati.  Ora  invece  insegna  a  
negare  Cristo; e  per  ques to  t rae  in  inganno,  pe rché,  chi  riceve  tale  insegna mento,  
quasi  non  si  accorge  di  allontanarsi  da  Cris to.  Che  cosa  dicono  infat ti  o ra  gli 
ere tici  al  cris tiano  cat tolico?  Vieni, sii  cristiano.  Per  ques to  gli  d  avrà  ascoltato  la 
confessione  di  fede  del  fedele  cris tiano,  non  oserà  riba t tez zarlo;  quan do  invece 
avrà  u di to  che  non  è  tale,  allora  gli  da rà  il  ba t tesimo,  come  se  quello  già  non  lo 
avesse; così si  com por terà  come  se  non  ne  avesse  colpa, poiché  agisce  secondo  le 
s ue  parole. Ti chiedo, o  eretico, pe rché  ti  consideri  esente  da  colpa? Che cosa  odo  
in  ques te  parole?  perché  tu  non  neghi,  ed  egli  nega?  Sei  forse  esente  da  colpa  
perché, essen do  cris tiano, fai insegnan do  ciò che  faceva il p agano  minacciando? E 
che  fai?  Gli togli  forse  ciò  che  ha,  poiché  ha  negato  ciò  che  possiede?  Non  fai  in  
m o do  che  non  lo  abbia,  m a  che  lo  possieda  a  s uo  cas tigo:  quel  che  egli  ha,  ha. 
Quel ba t tesimo  è  s ta to  impresso  come  u n  carat tere: ornava  il soldato, denu n zia  il 
diser tore.  Che  fai  d u nque?  Imponi  Cris to  sopra  Cristo.  Se t u  fossi  se m plice,  non  
d u plicheres ti Cristo. Infine, ti chiedo, ti sei scorda to  che Cristo  è la piet ra, e che  la  
pietra  che  i  costruttori  rifiutarono,  è  divenuta  la  pietra  angolare  ?  Se  d u nq ue  la 
piet ra  è  Cris to,  e  vuoi  imporre  Cris to  sopra  Cristo,  ti  è  sfuggito  quan to  hai  u di to  
nel  Vangelo, e  cioè  che  non  res terà  piet ra  s u  piet ra  ? Ma tan to  è  for te  la  giuntu ra  
della  carità  che, sebbene  m ol te  piet re  viventi  concorrano  alla  s t r u t t u ra  del  te m pio  
di  Dio,  esse  diventano  una  sola  piet ra.  Tu  invece  ti  sei  disgiun to,  ri t rai  dalla  
cos t ru zione, chiami  alla  rovina; ed  abbondano  e  non  hanno  t regua  ques te  insidie; 
noi  vediamo,  e  sop por tia mo  e  ten tiamo,  per  quan to  possia mo,  di  reprimerle, 
discuten do,  convincendo,  t ra t tan do,  minacciando,  t u t tavia  se m pre  a man do.  E 
me n t re  noi t u t to  ques to  com pia mo, essi insistono  nel m ale, ed  il cuore nos t ro  vien  
me no  per  la  m or te  dei  fratelli, e  m en t re  si  addolora  per  quelli che  s tanno  fuori  e  
te me  per  quelli  che  s tanno  den tro,  a  causa  delle  m ol teplici  angus tie  e  incessan ti  
ten tazioni  di  cui  abbon da  ques ta  vita,  che  cosa  dobbiamo  fare?  Quan do  abbonda  
l'iniqui tà, infat ti, ne  nasce  u na  sor ta  di  torpore  per  la carità;  poiché ha  abbondato  
l'iniquità,  si  raggela  la  carità  di  m olti.  E che  faremo,  se  non  ciò  che  segue, 
a m messo  che ne  siamo  in grado, con  l'aiuto  del Signore: Chi avrà  perseverato sino  
alla fine, questi sarà salvo ?

2.  [vv 2.3.] Diciamo  d u nque  quel  che  dice  ques to  salmo:  Fiducioso ho  sperato  nel  
Signore.  Fiducioso  ho  sperato , non  in  u n  qualsiasi  uo m o  che  p ro met te  e  che  p uò  
ingannare  e  ingannarsi,  non  in  u n  qualsiasi  uo m o  che  consola,  che  p uò  venir  
me no  per  la  s ua  t ris tez za  p rima  di  riuscire  a  consolar mi.  Mi  consoli  il  fra tello  
uo mo  quando  è  t ris te  con  m e;  insieme  gemiamo,  insieme  piangia mo,  insieme  
p reghiamo,  insieme  s periamo: in  chi, se  non  nel  Signore  che  non  viene  me no  alla 
p ro messa  m a  solo la differisce? La m a nifes terà  cer ta mente, la m a nifes terà, pe rché  
già  m olte  cose  ha  m a nifes ta to; e  non  dovre m m o  avere  alcun  d ubbio  riguardo  alla 
veridicità  di  Dio,  anche  se  fino  ad  ora  non  avesse  m os t ra to  n ulla.  Ecco,  
s u p poniamo  che  abbia  p ro messo  tu t to,  e  non  abbia  da to  ancora  n ulla:  è  ben  
capace  di  p ro met tere,  res ti tuirà  fedelmente;  t u  sii  u nicamente  u n  pio  esa t tore  e, 
anche  se  sei  piccolo,  anche  se  sei  debole,  esigi  la  misericordia.  Non  vedi  che  i 
teneri  agnelli  ba t tono  con  la  tes ta  alle  m a m melle  della  m a d re,  per  essere  sa zia ti 
con  il lat te? Fiducioso -  dice -  ho sperato nel Signore. Ed egli che ha  fat to? Forse  si 
è  allontana to  da  te,  ti  ha  disp rez za to  me n t re  s peravi,  o  m agari  non  ti  ha  vis to? 
Certa mente  non  è  così. E allora?  E si volse a  m e  ed  ha  esaudito la mia  supplica.  Mi 



ha  guarda to  e  ha  esaudito.  Ecco  che  non  invano  hai  s pera to:  s u  di  te  sono  i suoi 
occhi, chinati  verso  di  te  sono  i s uoi orecchi. Infat ti  gli occhi del Signore sui giusti  
e  le  sue  orecchie  intente  alle  loro  preghiere  .  Ma  come,  quan do  facevi  il  m ale, 
quan do  lo bes te m miavi, non  ti  vedeva? non  u diva? E come  è  che  nel  salmo  s tes so  
è  de t to:  Ma  il  volto  del  Signore  è  sopra  coloro  che  operano  il  m ale?  Perché? 
Af finché  si  perda  dalla  terra  la  loro m e m oria  .  Ne  consegue  che,  quan do  eri 
m alvagio, ti  guardava, m a  non  ti  p res tava  a t ten zione. Quindi a  colui che  fiducioso  
ha  s pera to  nel  Signore,  non  è  bas ta to  dire:  Mi  ha  guarda to,  m a  ha  de t to:  Si  è  
rivolto  a  m e , cioè  consolando  mi  ha  guarda to,  per  giovar mi.  E come  si  è  rivolto? 
Ed ha  esaudito la mia  supplica.

Il perdono di Dio al peccatore pentito.

3. [v 4.] Ed in che cosa ti ha  assis ti to? che ha  fa t to  per  te? E mi  ha  tratto dall'abisso  
della miseria  e  dalla  m el m a  del  fango; e  ha  stabilito  sulla  pietra  i miei  piedi  e  ha  
guidato  i  m iei  passi.  Ed  ha  posto  nella  mia  bocca  un  cantico  n uovo,  u n  inno  al  
nostro Dio. Ti ha  da to  grandi beni, ed  ancora  è debitore; m a  colui al quale già sono  
s ta ti  re t ribui ti  ques ti  beni,  s tia  cer to  degli  alt ri,  poiché  deve  credere  p ri ma  di  
ricevere  qualcosa.  Con  ques te  cose  s tes se  il  Signore  nos t ro  ci  ha  convinti  che  è  
fedele  nelle  p ro messe,  e  s plendido  nel  donare.  Cosa  ha  fat to  d u nque  ora?  Mi ha  
tratto  dall'abisso  della  miseria.  Che  cos'è  l'abisso  della  miseria?  È  l'abisso  
dell'iniqui tà,  p roveniente  dalle  concupiscen ze  carnali.  Ques to  significa:  e  dalla  
m el m a  del  fango.  Donde  ti  ha  t ra t to?  Da  u n  abisso.  Donde  in  u n  alt ro  salmo  
gridavi:  Dagli abissi  a  te  ho  gridato,  o  Signore  .  E coloro  che  gridano  dall'abisso, 
non  sono  com pleta mente  in  fondo  all'abisso,  pe rché  il grido  s tesso  por ta  in  alto.  
Altri  sono  nel  più  p rofondo  dell'abisso,  perché  nep p ure  si  accorgono  di  essere  
così  in  basso.  Così  sono  coloro  che  su perba men te  disp rez zano,  non  coloro  che 
pia mente  p regano, che  piangendo  gridano; m a  quelli di  cui la Scrit t ura  in u n  alt ro  
passo  dice:  Il peccatore,  quando  sarà  pervenuto  nell'abisso  del  m ale,  disprez za  .  
Colui  al  quale  pare  poco  essere  peccatore,  e  che  non  solo  non  confessa  i  s uoi 
peccati,  m a  li difende,  è  in  u n  abisso  ben  più  p rofon do.  Chi  invece  dal  p rofondo  
ha  gridato,  già  ha  levato  il capo  dal  fondo  dell'abisso  per  gridare: è  s ta to  u di to,  è  
s t a to  t ra t to  fuori  dall'abisso  della  miseria  e  dalla  mel ma  del  fango.  Ormai  ha  la  
fede, che  non  aveva; ha  la  s peran za,  sen za  la  quale  viveva; cam mina  in  Cris to,  lui 
che  errava nel diavolo. Dice perciò: Ha posto sulla pietra  i m iei piedi e ha  guidato i  
m iei passi. Ma la pietra  era  Cristo  . Pur  se  siamo  sulla  piet ra,  siano  p ure  guidati  i 
nos t ri  pa ssi,  abbiamo  tu t tavia  ancora  bisogno  di  cam minare,  per  pe rvenire  a  
qualcosa.  Paolo  apos tolo,  infat ti,  già  pos to  sulla  pie tra,  quan do  già  i  suoi  piedi  
erano  indiriz za ti,  che  cosa  diceva?  Non  che  io  abbia  già  conseguito,  o  sia  già  
divenuto  perfetto;  fratelli,  noti  credo  di  aver  a f ferrato  .  Quale  dono  ti  è  s t a to  
concesso,  se  nulla  hai  conseguito?  E perché  ren di  grazie,  dicendo:  Ma ho  trovato  
misericordia  ?  Perché  sono  indiriz za ti  i  s uoi  piedi,  poiché  già  ca m mina  sulla 
piet ra.  Che  aggiunge  infa t ti?  Ma u na  cosa,  di menticando  le cose  che  stan  dietro  le  
spalle  . Che  cosa  è  che  s ta  diet ro?  L'abisso  della  miseria.  E che  significa  dietro? Il 
pan tano  del  fango, le concupiscenze  carnali, le tenebre  dei  m ale.  Di menticando le  
cose  che  stan  dietro  le spalle, proteso  verso  quelle  che  stanno  avanti.  Non  direbbe 
di  essere  p ro teso  se  già  vi fosse  giunto.  L'animo  infa t ti  si  p ro tende  nel  desiderio  
della  cosa  bra mata,  non  nella  gioia  della  cosa  o t tenu ta.  Proteso  verso  quelle  che  
stanno avanti  -  dice  -  perseguo la pal m a  della supre m a  vocazione di Dio in Cristo  
Gesù . Correva, inseguiva la palma. E in u n  alt ro  passo, or mai p rossimo  alla palma, 
dice:  Ho  ter minato  la  corsa  .  Quando  d u nque  diceva:  perseguo  la  pal ma  della  
sublime  vocazione  ,  poiché  i  suoi  piedi  erano  già  indiri zza ti  sulla  piet ra, 



ca m minava  or mai  sulla  buona  s t rada;  aveva  di  che  ren dere  grazie,  aveva  di  che  
chiedere,  ringraziando  per  le  cose  o t tenu te,  e  chiedendo  quelle  dovute.  Per  quali  
cose  ricevute?  Il  pe rdono  dei  peccati,  l� illuminazione  della  fede,  la  for za  della 
s peran za,  la  fiam ma  della  carità.  E  perché  considerava  ancora  il  Signore  s uo  
debitore?  Per  quel  che  resta  -  dice  -  è  pronta  per  m e  la  corona  della  giustizia . 
Ancora  d u nq ue  qualcosa  mi  è  dovuto.  Che  cosa  è  dovu to?  La corona  di  giustizia,  
che  il Signore  mi  darà  in  quel  giorno,  giusto  giudice  . Dapprima  è  Padre  a moroso  
per  t rarci  dall'abisso  della  miseria,  pe r  pe rdonare  i  peccati,  pe r  liberare  dalla  
mel ma  del  fango;  poi  è  gius to  giudice,  che  re t ribuisce  quel  che  ha  p ro messo  a 
colui  che  bene  ha  cam minato,  ed  al  quale  all'inizio  ha  da to  di  che  bene  
ca m minare.  Retribuirà  d u nque  il  gius to  giudice:  m a  a  chi?  Chi  avrà  perseverato  
sino alla fine, questi sarà salvo .

Nostro pane è la gloria resa a Dio.

4.  Ha  posto  nella  mia  bocca  un  cantico  nuovo .  Quale  cantico  n uovo?  Un  inno  al  
nostro  Dio.  Forse  recitavi  inni  agli  dèi  s t ranieri,  inni  vecchi; poiché  era  il  vecchio 
uo mo  che  li  diceva,  non  il  n uovo;  divenga  uo mo  nuovo  e  dica  il  cantico  nuovo; 
rinnovato, a mi le cose  n uove nelle quali è  divenu to  nuovo. Infat ti, chi è  più  an tico  
di  Dio, che  è  p ri ma  di  ogni  cosa,  e  sen za  fine  e  sen za  inizio? Ma si  è  fat to  nuovo 
per  te  che  ri torni,  poiché  allontanan do ti  ti  eri  fa t to  vecchio,  e  avevi  de t to:  Sono  
invecchiato  fra  tutti  i  miei  ne mici  .  Diciamo  d u nque  u n  inno  al  nos t ro  Dio,  e  lo 
s tesso  inno  ci  libera.  Perché  lodando  invocherò  il Signore,  e  sarò  salvato  dai  m iei  
ne mici  .  L'inno  è  infat ti  un  cantico  di  lode.  Invoca  lodan do,  non  offendendo.  
Quando  invochi  Dio  perché  op prima  il  t uo  ne mico,  allorché  vuoi  godere  per  il 
m ale  alt rui  e  per  ques to  invochi  Dio,  lo  fai  com plice  della  t ua  m alvagità.  Se  lo 
chiami  a  par te  della  m alvagità,  non  invochi  lodando,  m a  offenden do.  Consideri 
infat ti Dio quale sei t u. Per ques to  alt rove ti  è  de t to: Questo hai fatto, e ho  taciuto;  
hai  creduto  una  cosa  iniqua:  che  fossi  si mile  a  te  .  Ebbene  invoca  lodando  il 
Signore; non  crederlo  simile  a  te,  se  vuoi  essere  simile  a  Lui.  Siate  infatti  perfetti  
co me  il Padre vostro, che fa  sorgere il suo sole sui buoni e sui m alvagi, e fa  piovere  
su  giusti  e  ingiusti  .  Loda  d u nq ue  così  il  Signore,  in  m o do  da  non  desiderare  il 
m ale  dei  t uoi  ne mici.  E quan to  debbo  desiderar  loro  di  bene?,  chiedi.  Quan to  ne  
desideri per  te. Non debbono  infat ti ricevere del t uo  per  divenire buoni, e  ne p pu re  
quan to  ad  essi  è  da to,  a  te  è  tol to.  Il  t uo  ne mico,  è  ne mico  perché  è  m alvagio; 
divenga  buono  e  sarà  a mico, e  sarà  com pagno; e  sarà  fra tello, se  vorrai  possedere 
insieme  con  lui  ciò  che  a mavi.  Ebbene,  invoca  lodan do,  canta  l'inno  al  t uo  Dio. 
Dice: il sacrificio della lode mi  glorificherà  . E come? sarà  m aggiore  la gloria  di  Dio 
perché  tu  lo  glorifichi?  op p u re  aggiungiamo  gloria  a  Dio,  quan do  gli  diciamo:  Ti 
glorifico, o  mio  Dio? op p ure  Lo ren dia mo  più  san to, quando  diciamo: Ti benedico, 
o  mio  Dio?  Egli,  quan do  ci  benedice,  ci  fa  più  san ti,  ci  fa  più  felici;  quan do  ci 
glorifica  ci  fa  più  gloriosi, più  onora ti; e  quan do  noi  Lo glorifichiamo,  gioviamo  a  
noi s tessi, non  a  Lui. In qual m o do  infat ti Lo glorifichiamo? Chia man dolo glorioso, 
non  ren den dolo  tale.  E do po  aver  de t to:  Il  sacrificio  della  lode  mi  glorificherà , 
affinché  tu  non  creda  di  dare  qualcosa  a  Dio  offrendogli  il  sacrificio  della  lode, 
con tinua:  Ed  ivi  è  la  via,  ove  m ostrerò  a  lui  la  mia  salvez za  .  Vedi  d u nque  che 
lodare  Dio gioverà  a  te,  non  a  Dio. Lodi Dio? Cam mina  sulla  via. Offendi  Dio? Hai 
perd u to  la via.

Il Corpo Mistico di Cristo.

5. Ed  ha  posto  nella  mia  bocca  un  cantico  n uovo,  u n  inno  al  nostro  Dio.  Forse 



qualcuno  chiederà  chi  sia  la  per sona  che  pa rla  in  ques to  salmo.  Ve  lo  dirò  in 
breve: è  Cristo. Ma come  sapete, fra telli, e  s pesso  va ripe tu to, Cristo  t alvolta  pa rla  
in  se  s tesso,  cioè  quale  nos t ro  Capo; Egli è  infat ti  il Salvatore  del  Corpo, il nos t ro  
Capo, il Figlio  di  Dio na to  dalla  Vergine, che  ha  soffer to  per  noi, che  risuscita  pe r  
gius tificarci,  che  siede  alla  des t ra  di  Dio  per  intercedere  per  noi,  e  che  re t ribuirà  
ogni cosa nel Giudizio, il bene ai buoni, il m ale ai m alvagi. Questo  nos t ro  Capo si è  
degna to  farsi  Capo  del  Corpo,  as su men do  da  noi  la  carne  nella  quale  m orire  per  
noi; è  ques ta  carne  ha  per  noi risuscita to  on de  offrire  a  noi, in  quella  risur rezione  
della  carne, un  ese m pio, pe r  farci ap pren dere  a  s perare  ciò  in  cui non  s perava mo, 
per  farci  por re  il  piede  s ulla  pie t ra  e  cam minare  in  Cristo.  Parla  d u nque  talvolta  
come  nos t ro  Capo, e  tal'alt ra  pa rla  a  no me  nos t ro, cioè  a  no me  delle sue  m e m bra; 
infat ti  anche  quan do  disse:  Ho avuto  fa me  e  mi  avete  dato  da  m a ngiare  , pa rlava 
nelle sue  me m bra, non  in  sé. E quan do  disse: Saulo, Saulo, perché  mi  perseguiti? il 
Capo  gridava  per  conto  delle  me m bra;  e  t u t tavia  non  disse:  Perché  per seguiti  le 
mie  me m bra, m a:  perché  mi  perseguiti? Se d u nq ue  Egli s tesso  in  noi  soffre, anche  
noi,  in  lui,  sare mo  incoronati.  Questa  è  la  carità  di  Cristo.  Che  cosa  si  p uò  
paragonare  ad  essa?  Ha  pos to  nella  nos t ra  bocca  l'inno  di  ques ta  carità,  e  dice 
ques to  in per sona  delle s ue  me m bra.

L'imitazione di Cristo.

6. Vedranno  i gius ti e avranno  timore, e  s pereranno  nel Signore. Vedranno i giusti.  
Quali gius ti? I fedeli; pe rché  il gius to  vive della fede  . C'è infa t ti ques t 'ordine  nella 
Chiesa:  alcuni  p recedono,  alt ri  seguono;  e  coloro  che  vengono  p rima  da nno  
ese m pio  a  quelli  che  seguono,  e  quelli  che  vengon  do po  imitano  quelli  che  li 
p recedono.  Ma  quelli  che  si  offrono  come  ese m pio  a  quelli  che  seguono,  non  
seguono  nessu no?  Se  non  seguono  nessu no,  erreranno.  Seguono  d u nque  anche 
essi qualcuno, cioè Cristo  s tesso. I migliori della Chiesa, coloro  che  più  non  han no  
alcun  uo m o  da  imitare  perché  tu t ti  li  ha nno  s u pera ti  nel  loro  p rogresso,  hanno  
ancora  il  Cris to,  da  seguire  sino  alla  fine.  Vedete  ques ti  gradi  ordinati  da  Paolo 
apos tolo, che  dice: Siate  miei imitatori, co me  io lo sono di Cristo  . Coloro  d u nque  i 
cui piedi già sono  indirizza ti s ulla piet ra, siano  di m o dello ai fedeli: Ma sii m odello  
-  dice  -  ai  fedeli .  Gli s tessi  fedeli,  sono  i gius ti  i  quali,  osservando  coloro  che  li 
p recedono  nel  bene,  li  seguono  imitan doli.  In  qual  m o do  li  seguono?  Vedranno  i  
giusti  e  avranno  ti more.  Vedranno  e  avranno  timore  di  seguire  le  vie  del  m ale,  
me n t re  vedono  che  alcuni  dei  migliori  già  ha nno  scelto  le  vie  del  bene;  e  dicono 
nell'animo  (come  sono  soliti  dire  i  viandan ti  guardan do  gli  al t ri  che  p rocedono  
sicuri  di  sé  sulla  via,  me n t re  essi  sono  ancora  incer ti  e  vacillano  per  la  via  ove 
vanno),  dicono,  ripeto:  Non  invano  costoro  vanno  per  di  qua,  da to  che  vogliono  
an dare  dove  vogliamo  an dare  anche  noi;  e  pe rché  vanno  per  di  qua  con  tan ta  
sicure z za,  se  non  perché  è  pericoloso  an dare  per  alt ro  cam mino?  Dunque, 
vedranno  i  giusti  e  avranno  ti more.  Vedono  qui  la  via  s t ret ta,  vedono  là  la  via 
larga; qui  vedono  pochi viandan ti, là ne  vedono  m ol ti . Ma se  sei gius to, non  voler  
con tare  il nu mero  m a  pesane  il valore: u sa  u na  bilancia  gius ta,  non  ingannat rice, 
da to  che  sei  s ta to  chiamato  gius to:  Vedranno  i  giusti  e  avranno  ti more ,  è  s ta to  
det to  di  te.  Non  contare  d u nque  le  folle  degli  uo mini  che  p rocedono  sulla  via 
larga,  che  do mani  riem piranno  il  circo  celebran do  con  grida  il  na tale  della  cit tà, 
disonorando  la  cit tà  s tessa  con  la  loro  vita  m alvagia.  Non  badare  a  ques ti:  sono  
m olti e chi li con terà? Pochi invece p rocedono per  la via s t ret ta. Prendi, ripeto, u na  
bilancia,  e  pesa:  vedi  quan ta  paglia  m et terai  sul  pia t to  con tro  pochissimo  grano.  
Ques to  facciano  i  gius ti  fedeli  che  seguono.  E  che  cosa  faranno  quelli  che  
p recedono? Non insu perbiscano, non  si inorgogliscano, non  ingannino quelli che li 



seguono.  In  qual  m o do  possono  ingannare  coloro  che  li  seguono?  Promet tendo  
loro  la  salvez za  in  se  s tessi.  Che  debbono  fare  d u nq ue  quelli che  vengon  diet ro? 
Vedranno  i giusti  e  avranno  timore,  e  spereranno  nel  Signore ,  non  in  coloro  dai 
quali sono  p recedu ti; m a  guardan do  quelli che li p recedono  cer ta mente  li seguono  
e li imitano, m a  perché  sanno  da  Chi ha nno  ricevuto  i p redecessori per  p recederli, 
ed  in  Lui  s perano.  Sebbene,  d u nq ue,  imitino  ques ti,  t u t tavia  ripongono  la  loro  
s peran za  in  Colui dal  quale  anche  ques ti  han no  ricevuto  di  che  essere  quali sono.  
Vedranno  i  giusti  e  avranno  ti more,  e  spereranno  nel  Signore ;  così  in  un  alt ro  
salmo:  Ho  levato  i  miei  occhi  verso  i  m o nti,  intendia mo  nei  m o n ti  i  luminosi  e 
grandi  uo mini  s piri tuali  della  Chiesa,  grandi  pe r  la  loro  saldez za,  non  per  la  loro  
s u perbia. Per loro me z zo  tu t t a  la Scrit tu ra  è  s t a ta  a  noi t ra man da ta: sono  i Profeti,  
gli Evangelis ti, i buoni  do t tori: verso  costoro  ho  levato i miei occhi ai m o nti donde  
mi  verrà l� aiuto. E perché  tu  non  creda  che si t ra t ti di  u n  aiu to  u ma no, aggiunge: Il  
m io aiuto è dal Signore, che ha  fatto il cielo e la terra . Vedranno i giusti, e avranno  
ti more, e spereranno nel Signore.

Cercare Dio non la creatura.

7.  [v  5.]  Orsù,  coloro  che  vogliono  s perare  nel  Signore,  coloro  che  vedono  e  
te mono, si  guardino  dal  cam minare  per  le vie del  m ale, per  le vie larghe; scelgano  
la  via  s t re t ta,  dove  già  sopra  la  pie t ra  sono  dire t ti  i  p assi  di  alcuni,  ed  ascol tino 
s ubito  quel  che  devono  fare:  Beato  l'uo mo  la cui speranza  è  il no me  del Signore  e  
non  si è volto alle vanità  e alle follie m e n zognere.  Ecco dove tu  volevi an dare, ecco 
la  folla  della  via  larga:  non  invano  essa  cond uce  all'anfitea t ro,  non  invano  essa  
cond uce  alla  m or te. Mortale  è  la via larga; la sua  larghez za  è  piacevole nel  te m po,  
la sua  fine  è  angus ta  in  eterno. Ma le folle s t repi tano, le folle si  affret tano, le folle  
schia ma z za no,  le  folle  si  accalcano.  Non  imitarle,  non  seguirle;  sono  vanità, 
me n zognere follie. Sia il Signore  Dio tuo  la t ua  s peran za; non  s perare  qualcosa  dal  
Signore Dio tuo, m a  lo s tesso  t uo  Signore sia la t ua  s peran za. Molti infat ti s perano  
da  Dio  il denaro,  m ol ti  s perano  da  Dio  onori  caduchi  e  pe ri turi,  inso m m a  da  Dio 
s perano  qualcosa  al  di  fuori  di  Lui;  m a  tu  cerca  lo  s tesso  t uo  Dio;  an zi, 
disp rez za n do  ogni  al t ra  cosa,  ten di  a  Lui; di men ticando  le  al t re  cose  ricorda ti  di  
Lui; lasciando  indiet ro  t u t to,  p ro ten diti  verso  di  Lui. Certa mente  Egli corregge chi  
si  dis toglie da  Lui, Egli guida  chi è  re t to, Egli conduce; sia  la t ua  s peran za  Egli che  
guida  e  conduce. Dove guida  e  dove conduce  l'avarizia  te rrena? Cercavi p roprietà, 
desideravi  possedere  terre,  allontanavi  i  vicini;  allontanati  cos toro,  ti  t rovavi  da  
p resso  alt ri  vicini;  e  tan to  eccedevi  nella  cupidigia  fino  a  pervenire  [con  le  t ue  
p ro prietà]  sino  alla  riva  del  m are;  giunto  alla  riva,  desideri  le  isole;  impa dronito  
della  te rra,  forse  vuoi  p ren dere  il cielo. Abban dona  tu t ti  ques ti  a mori: più  bello  è  
Colui che ha  fat to  il cielo e la te r ra.

L'amore di Dio sopra ogni cosa.

8.  Beato l'uo mo  la cui speranza  è  il no me  del Signore  e  non  si è  volto alle vanità  e  
alle follie m e n zognere.  Donde  sono  me n zognere  le  follie? La follia  è  me n zognera, 
la  salu te  è  verace.  Ti  inganni  se  credi  buono  ciò  che  vedi;  non  sei  sano,  sei  reso 
pa z zo  dalla  eccessiva  febbre;  non  è  vero  ciò  che  a mi.  Lodi  l'auriga,  gridi  al  suo  
passaggio,  impa z zisci  per  lui.  È vanità,  è  u na  follia  m e n zognera.  Non  c'è,  dici, 
niente  di m eglio, niente  di  più  dilet tevole di lui. Che faccio per  chi è febbricitan te? 
Se  in  voi  c'è  misericordia,  p regate  per  chi  è  in  tali  condizioni.  Perché  anche  lo 
s tesso  m e dico  s pesso  si  abban dona  alla  dispera zione  e  si  volge  a  coloro  che  si  
aggirano  in  lacrime  per  la  casa,  e  che  pen dono  dalle  sue  labbra  per  ascoltare  la 



s ua  diagnosi  sull'am malato  in  pericolo  di  vita;  il  me dico  è  indeciso,  vede  di  non  
po ter  p ro met tere  niente  di buono, m a  non  si sente  di  da re  u n  cat tivo giudizio, per  
non  s paventarli, e  cer ta mente  allora  se  ne  esce  con  ques ta  mi te  sen ten za: Il buon  
Dio  p uò  tu t to,  p regate  per  lui.  Chi  riuscirò  a  convincere  di  ques ti  pa z zi?  Chi  mi 
ascol terà?  Chi  di  loro  non  ci  chiamerà  disgra ziati?  Perché  non  siamo  impa z zi ti 
insieme  con  loro,  credono  che  noi  abbiamo  perdu to  m olti  e  diversi  piaceri,  nei  
quali  essi  impa z ziscono,  e  non  si  avvedono  che  sono  me n daci. Quando  gli porgo  
u n  uovo  non  lo vuole, se  gli ten do  il calice della  salu te  ne  è  nauseato; come  po t rò  
ris torarlo  quan do  lo  incon tro?  Lo  esor to  a  n u t rirsi,  perché  non  venga  m eno  
dall'inedia  e  ri t rovi la salu te; m a  egli mi  m os t ra  i p ugni, vuol  incrudelire  con tro  il 
me dico. E se  percuote, sia  a mato; e  se  ingiuria, non  sia  abban dona to; ricupererà  la 
ragione  e  ren derà  grazie.  Quan ti  qui  si  conoscono,  si  vedono  sca mbievolmente,  e  
parlano  di  sé  nella  Chiesa  di  Dio;  nel  seno  della  san ta  Chiesa  applicano  le  loro  
opere,  già  buone,  alla  Parola  di  Dio,  ai  doveri  e  ai  servigi  della  carità,  per  
raffor zare  il  gregge  di  Cris to  e  non  allontanarsi  dalla  Chiesa,  veden dosi  e  
parlandosi sca mbievolmente  l'uno  dell'al t ro. Ma chi è ques to  a man te  del circo? chi 
è  ques to  a matore  e  fanatico  di  quel  gladiatore,  di  quell'is t rione?  Ecco parla  di  u n  
al t ro,  ed  egli di  se  s tesso.  Queste  cose  sono  sicure,  sicura mente  di  esse  godia mo.  
Ma  se  ci  rallegriamo  in  esse,  non  disperiamo  delle  al t re.  Preghiamo  per  quelli, 
fra telli carissimi; così cresce il nu mero  dei san ti, da  par te  del n u mero  che era degli 
em pi.  E non  si  è  volto  alle  vanità  e  alle  follie  m e n zognere .  Quello  ha  vinto,  ha  
m o n ta to  quel  tale  cavallo,  si  p rocla ma  e  vuole  quasi  essere  divino?  si  a t teggia  a  
divinità  pe rdendo  la fonte  della  divinità; e  ogni m o mento  parla, e  se m pre  sbaglia. 
Perché? Perché m e n zognere sono le follie. Ma perché di tan to  in tan to  si verificano  
le  cose  che  dicono?  Per  t rascinare  i  p a z zi,  affinché,  a man do  in  esse  l'apparen za  
della  verità,  cadano  nel  t ranello  della  me n zogna;  si  volgano  indietro,  le 
abbandonino,  se  ne  liberino.  Se  erano  nos t re  me m bra,  siano  m or tificate: 
Mortificate  -  dice  -  le vostre  m e m bra  che  stanno  sulla  terra  . La nos t ra  s peran za  
sia  il nos t ro  Dio. Colui che  ha  fat to  t u t te  le cose, è  migliore  di  t u t te  le cose; Colui 
che  ha  fat to  le  cose  belle,  è  più  bello  di  t u t ti;  più  for te  di  t u t ti  è  Colui  che  ha  
crea to  i for ti; più  grande  Chi  ha  fat to  le  cose  gran di; qualunque  cosa  t u  a mi, Egli 
sarà  il t uo  a more.  Impara  ad  a mare  il Creatore  nella  crea tu ra,  l'ar tefice  nelle  cose  
che ha  fat to, se  non  vuoi essere p rigioniero di ciò che da  Lui è s ta to  fat to, e se  non  
vuoi pe rdere  Colui dal  quale  anche  tu  sei  s t a to  fat to.  Dunque:  Beato l'uo mo  la cui  
speranza  è il no me  del Signore e non  si è volto alle vanità e alle follie m e n zognere.

Le spettacolari meraviglie di Dio.

9. [v 6.] Forse  ci  dirà,  colui  che,  colpito  da  ques te  parole  del  salmo,  vuole  essere  
corre t to,  e  che  è  s ta to  colto  dal  timore  della  gius ti zia  della  fede  e  vuole  quindi  
cominciare a  cam minare  per  la via s t ret ta, forse  -  ripe to  -  ci dirà: Non cam minerò  
a  lungo  se  non  vedrò  niente. Che fare mo, fra telli? Lo abbandonere mo  sen za  fargli  
vedere  nien te?  Morirà,  non  resis terà,  non  ci  seguirà.  Che  faremo  d u nq ue? 
Offriamogli  s pe t tacoli  al  pos to  degli  s pet tacoli.  E  quali  s pe t tacoli  da re mo  al  
cristiano  che  vogliamo  dis togliere  da  quegli  al t ri  s pet tacoli?  Rendo  grazie  al 
Signore  Dio  nos t ro:  il  p rossimo  verso  del  salmo  ci  m os t ra  quali  s pet tacoli 
dobbia mo  offrire  e  p resentare  agli  s pet ta tori  che  desiderano  assis tere  a  u na  
rap p resenta zione.  Ecco, è  s ta to  dis tol to  dal  circo, dal  tea tro,  dall'anfitea t ro,  cerca  
qualcosa  da  vedere,  lo  richiede;  non  abban doniamolo  sen za  s pe t tacoli.  Che  gli 
dare mo  in  cambio  di  quelli?  Ascolta  le  pa role  che  seguono:  Molte  sono  le  
m eraviglie che  tu  hai fatto, o Signore Dio mio . Vedeva le grandi  cose  degli uo mini, 
intenda  le meraviglie di  Dio. Il Signore  ha  fat to  m ol te  cose  mirabili: a  ques te  volga  



il  suo  sguardo.  Perché  han  per so  valore  per  lui?  Loda  l'auriga  che  regge  qua t t ro  
cavalli  che  corrono  sen za  cadere  e  sen za  farsi  m ale:  forse  il  Signore  non  ha  
com piuto  miracoli  s piri tuali  di  tal  genere?  Regga  la  lussu ria,  regga  la  ignavia, 
regga  l'ingius ti zia,  regga  l'impru den za,  m ovimenti  ques ti  che  t rop po  disciolti 
generano  i vizi,  li  regga  e  li  so t to met ta  a  se  s tesso,  tenga  le  briglie  e  non  sia  da  
essi  t rascinato  via;  li  guidi  dove  vuole,  non  sia  por ta to  dove  non  vuole.  Lodava  
l'auriga  e  sarà  lodato  come  auriga;  gridava  affinché  l'auriga  fosse  rives ti to  
dell'abito  del  t rionfo, sarà  invece lui rives ti to  dell'im mor talità. Ques ti  do ni, ques ti  
s pet tacoli,  o rganizza  Dio.  Chiama  dal  Cielo:  Vi  guardo;  combat tete,  vi  aiu terò; 
vincete, vi incoronerò. Molte cose mirabili tu  hai fatto, o Signore Dio mio; e nei tuoi  
pensieri  non  c'è  chi  ti  asso migli.  Ora  guarda  l'is t rione.  L'uomo  infa t ti  con  gran de  
sfor zo  ha  impara to  a  ca m minare  s ulla  fune,  e  me n t re  è  in  equilibrio,  tiene  te  
sos peso.  Guarda  ora  l'impresario  di  più  gran di  s pe t tacoli.  Costui  ha  impara to  a  
ca m minare  s ulla  fune,  riuscirà  forse  a  cam minare  s ul  m are?  Dimentica  il  t uo  
tea t ro, osserva il nos t ro  Pietro, che non  è u n  funa mbolo m a, se  così posso  dire, un  
m ariambolo.  Cam mina  anche  tu,  non  s u  quelle  acque  s u  cui,  per  simboleggiare 
u n 'alt ra  cosa, ca m minò  Pietro, m a  su  alt re  acque, poiché  ques to  secolo è  u n  m are: 
u n  m are  che  ha  la  sua  nociva  a marez za,  ha  l'ondeggiare  delle  t ribolazioni,  le 
te m pes te  delle  ten ta zioni; ha  nel  s uo  seno  uo mini  che,  come  i pesci,  godono  del  
m ale  alt rui  e  a  vicenda  si  divorano;  qui  cam mina,  calca  ques to  m are.  Vuoi 
guardare, sii t u  lo s pet tacolo. Non  venir  me no, guarda  colui che  ti  p recede  e  dice:  
Sia mo  divenuti spettacolo per  questo m o ndo, per  gli angeli e  per  gli uo mini  . Calca 
il  m are,  se  non  vuoi  essere  so m merso  dal  m are.  Ma non  andrai,  non  cam minerai 
s ul  m are,  se  p rima  non  te  lo avrà  ordinato  Colui che  per  p rimo  ha  cam minato  sul 
m are.  Così  dice  infat ti  Pietro:  Se  sei  tu,  co manda mi  di  venire  a  te  sulle  acque.  E 
poiché  era  Lui, ha  u di to  la richies ta, ha  sod disfa t to  il desiderio, ha  chia mato  colui 
che  cam minava,  ha  sollevato  colui  che  s tava  per  essere  so m merso  .  Queste  
meraviglie ha  fat to  il Signore, guardale; e  la fede  sia  l'occhio dello s pe t ta tore. E fa'  
anche  tu  alt ret tan to;  pe rché  anche  se  i  venti  soffieranno,  anche  se  i  flut ti  
ruggiranno, e l'umana  fragilità ti s pingerà a  qualche timore  per  la t ua  salvez za, hai 
Chi chiamare  e  dire: Signore,  perisco! Non  ti  lascia  perire  colui  che  ti  ha  ordinato  
di  cam minare.  Poiché  or mai  ca m mini  sulla  piet ra,  non  aver  paura  in  m are;  se  t u  
non  poggiassi  sulla  pie t ra  affonderes ti  nel  m are,  pe rché  è  ap p un to  s u  tale  pie t ra  
che si deve ca m minare, perché essa  non  è so m mersa  dal m are.

10. Considera  le m eraviglie di  Dio. Ho annu n ziato ed ho parlato e si m oltiplicarono  
oltre  ogni  n u mero.  C'è  u n  nu mero  e  c'è  u n  soprannu mero.  Il n u mero  è  fisso  e  si  
riferisce  alla  Gerusalem me  celes te.  Il Signore  conosce  i suoi  , i cris tiani  timorati, i 
cristiani  fedeli,  i  cris tiani  che  osservano  i  coman da me nti,  che  cam minano  per  le 
vie  di  Dio,  che  si  as tengono  dai  peccati,  e  che,  se  sono  cadu ti,  lo  confessano; 
cos toro  fanno  par te  del  n u mero.  Ma  sono  forse  i  soli?  Ve  ne  sono  anche  in 
soprann u mero.  Infat ti,  anche  se  ora  sono  pochi,  pochi  a  paragone  della 
m oltitudine  delle  grandi  folle;  con  tu t to  ciò,  p ur  riem piendo  le  folle  le  chiese, 
s tipan dole  fino  alle  pa re ti,  schiacciandosi  i  fedeli  l'un  l'al t ro  fin  quasi  a  res tar  
soffocati  nella  calca;  t u t t avia,  fra  essi  s tessi,  se  c'è  u n  p re mio  in  palio,  si  corre  
all'anfitea tro;  ques ti  sono  in  sopran nu mero.  Ma noi  così  ci  esprimia mo  affinché  
siano  nel n u mero; poiché  non  sono  p resen ti  non  ci odono, m a  lo ascoltino  da  voi, 
quan do  sarete  u sciti. Ho annun ziato -  dice  -  e ho parlato. È Cristo  che  parla; è  Lui 
che  ha  annu n zia to  quale  nos t ro  Capo,  ed  ha  ann un zia to  nelle  s ue  me m bra,  ha  
m a n da to  i s uoi  m essaggeri,  ha  m a n da to  gli  Apos toli:  in  tutta  la  terra  è  giunta  la  
loro voce, e fino ai confini della terra le loro parole . Moltissimi fedeli si riuniscono, 
grandi  folle  accorrono,  m a  m olti  sono  vera mente  conver ti ti,  alt ri  no;  e  sono  in 



minor  n u mero  i vera mente  converti ti, più  nu merosi sono  invece gli al t ri; perché  si  
sono m oltiplicati oltre il n u mero.

11. [v  7.]  Ho  annun ziato  ed  ho  detto,  e  si  sono  m oltiplicati  oltre  il  nu m ero.  Il  
sacrificio e l'offerta  non  hai voluto. Ques te  sono  le cose  m eravigliose  di Dio, sono  i 
pensieri  di  Dio;  uguali  a  ques ti  non  ve  ne  sono;  cioè  at tira to  da  ques ti  lo  
s pet ta tore  si  allon tani  dalle  curiosità  m o n dane  e  cerchi  con  noi  ques te  cose  
migliori  e  più  fru t t uose,  di  cui  si  rallegrerà  quan do  le  avrà  t rovate;  e  tan to  se  ne  
rallegrerà  da  non  te mere  la sconfit ta  della  pe rsona  a mata. Chi infat ti a ma  l'auriga, 
è  dispos to  a  ricevere  insulti  pe r  la  sconfit ta  di  quello.  Quan do  invece  l'auriga  
vince, egli s tesso  è  incorona to. È forse  incorona to  anche  il povero  che  a  lui grida? 
Se  vince,  è  incorona to  l'auriga;  se  perde  è  insul ta to  chi  l'acclama.  Perché  accet ti  
rim proveri pe r  conto  di  colui con  il quale  non  dividi la ves te? Ben alt ro  accade  nei  
nos t ri  s pet tacoli.  Certa mente  tutti  corrono  -  ha  de t to  Paolo  apos tolo,  in  quello 
s tadio, in  quello  s pe t tacolo  -  m a  uno  solo tuttavia  riceve  il pre mio  ; gli alt ri  se  ne  
vanno  sconfit ti. Ed ha nno  perseverato  nella  corsa; m a  u no  solo  riceve  l'applauso,  
res tano  a  m a ni  vuote  gli  alt ri  che  p u re  come  lui  ha nno  faticato.  Non  così  accade  
qui. Tut ti  coloro  che  corrono  corrano  con  per severan za,  t u t ti  ricevono  il plauso; e  
quello  che  è  giunto  per  p rimo  as pe t ta  pe r  essere  incorona to  insieme  con  l'ultimo.  
È la  carità,  non  la  cupidigia  che  governa  ques ta  gara;  t u t ti  correndo  si  a ma no  a 
vicenda, e l'amore s tesso  è la corsa.

I sacrifici del V.T.

12.  Il sacrificio  e  l'offerta  non  hai  voluto ,  dice  il  salmo  a  Dio.  Gli  an tichi  infat ti, 
quan do  ancora  p reann un ziavano  in  im magine  il  vero  sacrificio  che  i  fedeli 
conoscono,  celebravano  in  allegorie  le  fu ture  realtà;  m ol ti  lo  sa pevano,  m a  la  
m aggior  pa r te  lo  ignorava.  I  p rofeti  e  i  san ti  pa t riarchi  sa pevano  che  cosa  
celebravano;  m a  tu t ta  la  res tan te  folla  degl'ingius ti  era  tan to  carnale,  che  con  le 
celebrazioni  figurava  sol tan to  i  sacrifici  successivi; e  accad de  che,  abrogato  quel 
p rimo  sacrificio,  furono  tol ti  gli  olocaus ti  degli  arieti,  dei  caproni,  dei  vitelli  e  di  
t u t te  le alt re  vit time; Dio più  non  li volle. Perché non  li ha  più  volu ti? Perché p rima  
li aveva  volu ti?  Perché  essi  erano  tu t ti  come  le  pa role  di  colui  che  p ro met te;  e  le  
parole  che  p ro met tono, quan do  si  dà  ciò che  p ro met tono, non  vengono  più  det te. 
Uno, infa t ti, p ro met te  finché non  dà; quando  ha  da to, le s ue  parole cambiano. Non 
con tinua  a  dire:  Darò,  per  ciò  che  sino  ad  allora  p ro met teva  di  da re; m a  dice: Ho 
da to. Cambia  il verbo. Perché  d u nq ue  p rima  gli era  gradi ta  quella pa rola, e  perché  
poi l'ha m u ta ta? Perché tale pa rola era  adat ta  al te m po, e, in quel m o me nto, gli era  
gradi ta. Quando  significava u na  p ro messa  allora  era  de t ta; m a  quan do  fu  da to  ciò 
che era  s ta to  p ro messo, furono  ann ullate  le parole che p ro met tevano, e sono  s ta te  
da te  le parole che  ade m piono  tale p ro messa. Così quei sacrifici, quasi pa role della 
p ro messa,  sono  s pariti.  E che  cosa  è  s ta to  da to  per  ade m piere  la  p ro messa?  È 
s ta to  da to  il corpo  che  voi conoscete, m a  che  non  tu t ti  conoscono; e, voi t u t ti  che  
lo  conoscete,  voglia  il  cielo  che  non  lo  conosciate  a  vost ra  condanna.  Vedete  
d u nque  perché  è  s ta to  det to:  Cristo  è  il  Signore  nos t ro,  che  ora  parla  nelle  sue  
me m bra,  ed  ora  parla  nella  sua  per sona.  Dice:  Il  sacrificio  e  l'offerta  non  hai  
voluto.  Che significa? Siamo  s ta ti  d u nq ue  noi  abbandona ti  in  ques to  te m po  sen za  
sacrificio?  Certo  no.  Mi  hai  for m ato  u n  corpo.  Non  hai  volu to  i  sacrifici  per  
for mare  ques to,  me n t re  li volevi  p rima  che  fosse  for mato.  La realizza zione  delle  
p ro messe  rese  inutili  le  pa role  che  p ro met tono.  Infat ti  se  ancora  esse  
p ro me t tessero,  significherebbe  che  non  è  com piuto  ciò  che  esse  p ro met tono.  Le 
p ro messe  erano  espresse  con  taluni  segni; sono  s ta ti  tolti  i segni  della  p ro messa,  



perché  or mai  si  è  m a nifes ta ta  la  verità  p ro messa.  Siamo  in  ques to  corpo,  siamo  
par tecipi  che  ques to  corpo,  conosciamo  ciò  che  riceviamo;  e  voi  che  non  lo 
conoscete  ancora, lo conoscere te, e  quan do  avrete  ap preso, voglia  il cielo  che  non  
riceviate  quel corpo  per  vost ra  condanna. Infa t ti chi m a ngia e  beve indegna mente, 
m a ngia e  beve la sua  condanna  . Il corpo  è  s ta to  for mato  per  noi, perfezioniamoci 
noi nel corpo.

Il Sacrificio di Cristo.

13.  [v 8.]  Il sacrificio e  l'offerta  non  hai  voluto,  m a  mi  hai  for m ato  un  corpo. Non  
hai  chiesto  olocausti  per  la  colpa; allora  io ho  detto: Ecco, vengo.  Dobbiamo  forse 
s piegare  le  pa role:  Il sacrificio e  l'offerta  non  hai  voluto,  m a  mi  hai  for m ato  un  
corpo? Non  hai chiesto olocausti per la colpa ; che  invece p rima  chiedeva. Allora ho  
detto: Ecco,  vengo.  È te m po  che  venga  ciò  che  era  s ta to  p ro messo,  poiché  sono  
s ta te  annullate  le  p ro messe.  Fratelli miei, considera te  che  le  p ro messe  sono  s ta te 
com piute.  Mi dia  ora  la  gente  giudaica  u n  sacerdo te.  Dove  sono  i  loro  sacrifici? 
Certuni  sono  cadu ti  in  disuso,  alt ri  sono  s ta ti  sop p ressi.  Avre m mo  forse  po tu to  
criticarli  allora?  Ora  li  condanniamo:  perché  se  vuoi  com pierli  ora,  sono  fuori  
te m po,  sono  inoppor tuni,  più  non  convengono.  Ancora  p ro met ti  ciò  che  già  hai 
ricevuto.  È rimas to  loro  qualcosa  da  celebrare,  pe rché  non  rimanessero  sen za  
alcun  segno.  Infat ti  Caino,  il  fra tello  m aggiore,  che  uccise  il  fra tello  minore, 
ricevet te  u n  segno  perché  nessu no  lo  uccidesse,  come  s ta  scrit to  nel  Genesi:  Dio  
dette  a  Caino  un  segno  af finché  nessuno  lo uccidesse  . Per  ques to  anche  la  gen te  
giudaica  sopravvive.  Tut te  le  genti  sogget te  alla  legge  ro mana,  accet tarono  tale  
legge, e par teciparono  alle s u pers ti zioni; poi, pe r  la grazia del Signore nos t ro  Gesù  
Cris to,  hanno  cominciato  a  separarsi;  quella  gente  invece  è  rimas ta  con  il  suo  
segno,  con  il  segno  della  circoncisione,  con  il  simbolo  degli  a z zimi; Caino  non  è  
s ta to  ucciso: non  è  s ta to  ucciso,  reca  ancora  il s uo  segno. È s ta to  m aledet to  dalla  
te r ra,  che  aprì  la  sua  bocca  per  ricevere  dalla  m a no  di  lui  il  sangue  del  s uo  
fra tello.  Perché  egli  versò  il  sangue,  non  lo  raccolse;  egli  versò  il  sangue  e  u na  
ter ra  s t raniera  lo  raccolse, e  da  quella  ter ra  che  aprì  la  sua  bocca  ed  accolse  quel  
sangue,  Caino  è  s ta to  m aledet to;  e  quella  me desima  terra  che  con  la  sua  bocca 
raccolse  quel  sangue  è  la  Chiesa.  Da  ques ta  Chiesa  egli  è  s t a to  m aledet to.  E quel  
sangue  grida  dalla  te r ra  verso  di  me. Di ques ta  te r ra  ha  de t to  infa t ti  il Signore: La  
voce del sangue del tuo fratello grida  verso di m e  dalla terra  . Grida, dice, verso  di 
me  dalla  te r ra.  Grida  verso  il Signore; m a  sordo  è  colui  che  ha  versa to  il sangue,  
perché  non  lo  beve.  Costoro  sono  app u n to  così,  come  Caino  con  il  suo  segno.  I 
sacrifici  che  in  quel  segno  si  celebravano,  sono  s ta ti  aboliti;  e  ciò  che  loro  è  
rimas to  del  segno  di  Caino,  or mai  si  è  com piuto,  m a  essi  non  lo  sanno.  Uccidono  
l'agnello,  m a ngiano  gli  a z zimi:  Cristo  nostra  Pasqua  è  stato  im molato  .  Ecco 
riconosco  l'agnello  ucciso,  perché  Cristo  è  s ta to  im molato. Che  dire  degli a z zimi? 
Pertanto  -  dice  l'Apos tolo  -  celebria mo  il giorno di  festa  non  nel vecchio lievito, e  
neppure  nel  lievito  della  m alizia  e  della  m alvagità  (mos trando  che  cosa  sia  
vecchio,  cioè  la  farina,  che,  vecchia,  inacidisce)  m a  negli  a z zi mi  della  sincerità  e  
della  verità  . Sono  rimas ti  nell'ombra,  non  possono  sop por tare  il sole  della  gloria; 
noi  invece  siamo  or mai  nella  luce,  abbiamo  il  corpo  di  Cris to,  possedia mo  il 
sangue  di  Cris to.  Se  abbiamo  la  n uova  vita,  cantiamo  il  cantico  n uovo,  l'inno  al 
nos t ro  Dio. Non hai chiesto olocausti per la colpa, allora io ho detto: Ecco, vengo.

14.  [v 9.] In testa  al libro è  scritto di m e,  a f finché  io faccia la tua  volontà: Dio mio,  
l'ho voluto e la tua  legge è in m e z zo  al mio cuore. Ecco si è volto  alle m e m bra, ecco  
che  egli s tesso  ha  fa t to  la volontà  del Padre. Ma all'inizio  di quale libro  è scrit to  di 



lui?  Forse  in  tes ta  a  ques to  libro  dei  salmi.  Perché  d u nque  cercare  lontano,  o  
indagare  in  alt ri  libri? Ecco che  in  tes ta  a  ques to  libro  dei  salmi  s ta  scrit to:  Beato  
l'uo mo  che  non  va  dietro  al  consiglio  degli  e m pi  e  sulla  via  dei  peccatori  non  si  
fer m a,  e  non  si è  seduto  alla  cattedra  della  pestilenza,  m a  nella  legge  del  Signore  
ri mane fissa la sua  volontà . Ossia: Dio mio, l'ho voluto, e la tua  legge è in m e z zo  al  
m io cuore; cioè: e nella legge di lui m e diterà giorno e notte .

Universalità della Chiesa.

15. [v 10.]  Bene  ho  annu n ziato  la  tua  giustizia  nella  grande  Chiesa.  Parla  alle  s ue  
me m bra, esor ta  a  fare  ciò che ha  fat to. Egli ha  ann un zia to, ann un zia mo  anche noi; 
egli  ha  soffer to,  soffriamo  con  lui;  è  s ta to  glorificato,  sare mo  con  lui  glorificati. 
Ho annun ziato la tua  giustizia  nella  grande  Chiesa.  Quanto  gran de?  Grande  come 
tu t ta  la  te r ra.  Quan to  grande?  Grande  come  tu t te  le  na zioni.  E perché  in  t u t te  le 
na zioni? Perché  è  il se me  di  Abra mo,  nel  quale  saranno  benedet te  t u t te  le  genti  . 
Perché  tu t te  le  genti?  Perché  in  t u t ta  la  ter ra  si  è  diffusa  la  loro  voce  .  Nella  
grande Chiesa. Ecco non  terrò chiuse le m ie labbra, tu  lo sai, Signore. Le mie labbra  
parlano, non  ho  vieta to loro di pa rlare. Dicono qualcosa le mie labbra  alle orecchie  
degli  uo mini,  m a  tu  hai  conosciu to  il  mio  cuore.  Le mie  labbra  non  terrò  chiuse,  
Signore,  tu  l'hai  saputo.  Una  cosa  ascolta  l'uo mo,  u n 'alt ra  conosce  Dio.  Non  sia  
l'annu n zio  soltan to  nelle  labbra,  pe rché  non  si  dica  di  noi:  Fate ciò che  vi  dicono,  
m a  non  fate ciò che fanno . Dello s tes so  po polo, che loda  Dio con le labbra  m a  non  
con  il  cuore,  è  de t to:  Questo  popolo  mi  onora  con  le  labbra,  m a  il  loro  cuore  è  
lontano da  m e  . Parla  d u nque  con  le labbra, m a  avvicinati  con  il cuore.  Perché con  
il cuore  si crede  per  la  giustizia,  m e ntre  con  la  bocca  si confessa  per  la  salvez za  . 
Così era  quel  ladrone,  ap peso  alla  croce  con  il Signore, e  che  riconobbe  il Signore  
s ulla  croce.  Gli  alt ri  non  lo  riconobbero  m e nt re  com piva  i  miracoli,  egli  lo  
riconobbe  me n t re  era  inchiodato  alla  croce. Era t rafit to  in  t u t te  le sue  me m bra; le 
m a ni  erano  fissate  con  chiodi,  i  piedi  erano  p u re  inchiodati,  t u t to  il  corpo  era  
dis teso  s ulla  croce;  quel  corpo  non  era  libero  nelle  sue  me m bra,  erano  liberi 
sol tan to  la  lingua  e  il cuore; con  il cuore  credet te  e  con  la  bocca  confessò  la  sua  
fede.  Ricordati di m e  -  disse  -  o Signore, quando sarai nel tuo Regno. Credeva che 
la  sua  salvez za  fosse  m olto  lontana;  ed  era  con ten to  di  riceverla  anche  do po  
lungo  te m po;  s perava  nella  salvez za  lontana,  e  nep p ure  di  u n  giorno  essa  fu  
rinviata.  Disse:  Ricordati  di  m e  quando  sarai nel  tuo  Regno ; ed  egli gli rispose:  In  
verità ti dico, oggi sarai con m e  in paradiso. Oggi -  dice -  sarai con m e  in paradiso  
.  Il  pa radiso  possiede  alberi  felici:  oggi  sei  con  m e  s ull'albero  della  croce,  oggi 
sarai con  m e  sull'albero della salvez za.

Testimoniar e apertamente la fede.

16. Ecco, non  terrò chiuse le m ie labbra, Signore, tu  lo sai. Dice così affinché  non  si 
creda  con  il  cuore  e  non  si  vieti  alle  labbra  di  ann un ziare  ciò  che  si  crede,  per  
timore.  Vi sono  infa t ti  dei  cris tiani  che  han no  la  fede  nel  cuore, anche  se  sono  in 
me z z o  a  pagani  m alvagi,  miserabili  cit tadini,  sordidi,  infedeli,  incapaci,  p ron ti  
all'insul to  se  essi  cominceranno  a  p roclamare  di  essere  cristiani;  hanno  per tan to  
in cuore la fede  m a  te mono  di  confessarla con le labbra, vietano alle loro labbra  di  
dire  ciò che sanno, di  far  sapere  ciò che  han no  den t ro. Ma il Signore  li rim provera: 
Chi  si  sarà  vergognato  di  m e  al  cospetto  degli  uo mini,  io  mi  vergognerò  di  lui  al  
cospetto  dei  Padre  mio  ,  cioè  non  lo  riconoscerò;  perché  si  è  vergognato  di  
confessare  la sua  fede  in  me  dinan zi  agli uo mini, io non  lo riconoscerò  dinan zi  al  
Padre  mio. Dicano  d u nque  le labbra  quan to  c'è nel cuore; così sarà  vinto  il timore.  



Abbia il cuore  ciò che  dicono  le labbra; e  così si combat te  la sim ulazione. Talvolta  
infat ti  per  il  timore  non  osi  dire  ciò  che  sai,  ciò  in  cui  credi;  tal'al t ra  sim ulando  
dici ciò che  non  hai nel cuore. Le tue  labbra  siano  d 'accordo  con  il t uo  cuore. Dato  
che  cerchi  pace  da  Dio,  sia  in  pace  con  te  il  t uo  cuore;  non  vi  sia  lite  t ra  la  t ua  
bocca  e  il  t uo  cuore.  Ecco non  terrò  chiuse  le  mie  labbra,  o  Signore,  tu  lo  sai.  In 
qual m o do  lo sai? e che cosa  sa  il Signore? Legge nel cuore, dove l'uo mo  non  vede.  
Per ques to  anche l'uo mo  dice: ho creduto. Ecco possiede  il cuore, là dove Dio vede: 
non  tenga  chiuse  le  sue  labbra.  Non  le ter rà.  E cosa  dice?  Per questo ho  parlato.  E 
perché  ha  det to  ciò  che  ha  credu to,  cercando  che  cosa  res ti tuire  al  Signore  in 
ca mbio  di  t u t te  le  cose  che  il  Signore  gli  ha  dona to,  aggiunge:  Prenderò  il calice  
della  salvez za,  e  invocherò  il  no me  del  Signore.  Non  si  è  s paventa to  sen ten do  il 
Signore  dire:  Potete  bere  il calice che  io berrò? Confessa  d u nq ue  con  le  labbra  ciò 
che  aveva nel cuore, e  pe rviene  così alla  Passione. E poiché  è  giun to  alla  Passione, 
che  fa  contro  di  lui  il ne mico?  Preziosa  al cospetto  del Signore  è  la m orte  dei Suoi  
giusti  . Proprio  la  m or te  con  cui  i pagani  han no  incrudelito  con tro  di  noi,  è  oggi  
per  noi  m o tivo  di  sollievo.  Celebria mo  infa t ti  il  na tale  dei  m ar tiri,  p ro ponia mo  a  
noi s tessi  l'ese m pio  dei m ar ti ri, consideriamo  la loro  fede, il m o do  con  cui furono  
scoper ti  e  t rascinati,  e  come  siano  rimas ti  fermi  dinan zi  ai  giudici.  Nella  Chiesa  
Cat tolica,  sen za  alcuna  simulazione,  s t ret ti  d al  vincolo  dell'unità,  hanno  
confessa to  Cris to; come  m e m bri  hanno  desidera to  di  seguire  il capo  che  li aveva 
p recedu ti.  Ma che  cosa  hanno  desidera to?  Hanno  desidera to  essere  pa zien ti  nei 
s u p plizi,  fedeli  nella  confessione,  sinceri  nelle  loro  parole.  Scagliavano  infa t ti  
con tro  coloro  che  li in ter rogavano  le frecce di  Dio, e  li ferivano  irri tandoli; m olti li 
ferivano  in  m o do  salu tare.  Tut to  ques to  noi  consideria mo;  os serviamo 
a t ten ta men te,  e  desideriamo  imitare.  Ques ti  sono  gli  s pet tacoli  cris tiani,  ques to  
dall'alto  vede  Dio, a  ques to  ci esor ta, a  ques to  ci s pinge; pe r  ques ti  combat timen ti  
me t te  in  palio  i  p re mi  e  li  dona.  Ecco  non  terrò  chiuse  le  mie  labbra .  Guarda ti 
dall'aver  timore  e  dal  vietare  alle  t ue  labbra  di  parlare.  Signore,  tu  lo sai  che  nel  
cuore c'è ciò che le labbra pronun ziano.

17.  [v 11.]  La  mia  giustizia  non  ho  nascosto  nel  m io  cuore.  Che  significa  la  m ia  
giustizia?  La  mia  fede:  perché  il  gius to  vive  di  fede  .  Ad  ese m pio,  chiedeva  
minacciando  il  pe rsecutore,  quan do  u n  te m po  era  loro  lecito:  Chi  sei?  pagano  o  
cristiano?  Sono  cris tiano.  Ques ta  è  la  s ua  gius tizia;  ha  credu to,  vive  della  fede. 
Non  ha  nascosto  nel  suo  cuore  la  s ua  gius tizia.  Non  ha  de t to  t ra  sé:  Certa mente  
credo  in  Cristo,  m a  a  ques to  persecu tore  che  incrudelisce  cont ro  di  m e  e  mi  
minaccia  non  dirò  ciò  che  credo; il mio  Dio  sa  che  cosa  credo  nel  mio  cuore,  egli 
sa  bene  che  non  rinun zio  a  lui. Ecco, t u  dici di  avere  t u t to  ques to  nel cuore; e  che  
cosa  hai  s ulle  labbra? Dici forse: non  sono  cris tiano? Le tue  labbra  allora  rendono  
tes timonian za  cont ro  il t uo  cuore. La mia  giustizia non  ho nascosto nel m io cuore.

Cristo Verità e Via.

18.  Ho detto la tua  verità  e  la tua  salvez za.  Ho det to  il t uo  Cristo, cioè  ho  detto la  
tua  verità  e  la  tua  salvez za.  Perché  Cris to  è  la  verità?  Dice:  Io  sono  la  verità  . 
Perché  Cris to  è  la  s ua  salvez za?  Simeone  riconobbe  il  fanciullo  nelle  m a ni  della  
m a d re  nel  te m pio  e  disse:  Perché  i  m iei  occhi  hanno  visto  la  tua  salvez za  .  Il 
vecchio  riconobbe  il  fanciullo,  divenu to  fanciullo  nel  fanciullo,  rinnovato  dalla  
fede. Aveva avuto  il res ponso  e lo disse: il Signore  gli aveva de t to  che non  sarebbe 
u scito  da  ques ta  vita  p rima  di  vedere  la  salvez za  di  Dio.  È bene  m os trare  agli 
uo mini ques ta  salvez za  di Dio. Grideranno: Mostraci, Signore, la tua  misericordia e  
dacci la  tua  salvez za  .  Ma la  salvez za  di  Dio  è  in  t u t te  le  genti; infat ti,  do po  aver  



det to  in  u n  cer to  passo:  Dio abbia  co mpassione  di  noi, ci benedica,  illu mini  il suo  
volto su di noi, a f finché conoscia mo in terra la tua  via , aggiunge: In tutte le genti la  
tua  salvez za  .  Dapprima  ha  de t to:  affinché  conoscia mo  in  terra  la  tua  via , poi  ha  
così p roseguito: In tutte le genti la tua  salvez z a. È come  se  gli avessero  de t to: Qual 
è  la via  che  desideri  conoscere? Gli uo mini vengono  alla  via, forse  che  la via viene  
agli  uo mini?  La  nos t ra  via  è  venuta  agli  uo mini,  ha  t rovato  gli  s perd u ti,  ha  
chiamato  a  sé  quelli  che  erano  fuori  s t rada.  In  me,  dice,  ca m minate,  e  non  
errere te:  Io sono  la  via,  la  verità,  la  vita  . Non  dire:  Dov'è  la  via  di  Dio?  in  quale  
con trada  andrò?  quale  m o n te  salirò?  in  quali  pianure  indagherò?  Cerchi  la  via  di  
Dio? La salvez za  di Dio è la via di Dio, ed  essa  è dovunque, pe rché  in t u t te  le genti 
è la t ua  salvez za. Ho detto la tua  verità e la tua  salvez za.

Misericordia e verità divina.

19. Non  ho  nascosto  la  tua  misericordia  e  la  tua  verità  alla  grande  asse m blea.  In 
tale  asse mblea  siamo,  in  ques to  corpo  sare mo  conta ti  anche  noi,  non  celiamo  
d u nque  la  misericordia  del  Signore  e  la  sua  verità.  Vuoi  ascoltare  la  misericordia  
del  Signore?  Allontana ti  dai  peccati,  egli  ti  perdonerà  i  peccati.  Vuoi  ascol tare  la 
verità  del  Signore? Conserva  la gius ti zia, e  la  gius tizia  sarà  incoronata. Ora  infat ti 
ti  è  annu n zia ta  la misericordia, poi  ti  sarà  resa  m a nifes ta  la verità. Dio infat ti non  
è  sì  misericordioso  da  essere  ingiusto;  e  ne p pu re  è  t an to  gius to  da  non  essere  
misericordioso.  Ti  se mbra  poca  la  misericordia?  Non  ti  impu terà  t u t te  le  colpe 
an tiche: hai  vissu to  m ale  sino  ad  oggi, sei  ancora  vivo: ebbene, cerca  oggi di  viver  
bene  e  non  terrai  nascosta  ques ta  misericordia.  Se tale  è  la  misericordia: qualè  la 
verità?  Tut te  le  genti  saranno  riunite  dinan zi  a  lui,  ed  egli  le  dividerà  come  il 
p as tore  divide  le pecore  dai caproni; po ne  le pecore  a  des t ra  e  i caproni a  sinist ra. 
Che  dice  alle  pecore?  Venite, benedetti del Padre  mio, ricevete  il Regno  che  è  stato  
preparato  per  voi.  Ed ai  caproni?  A ndate  nel  fuoco  eterno  .  Ivi non  c'è  più  pos to  
per  la  peniten za.  Poiché  hai  disp rez za to  la  misericordia  sen tirai  il  peso  della  
verità; m a  se  non  hai dispre z za to  la misericordia, godrai nella verità.

Superbia e umiltà.

20.  [vv 12.13.]  Ma tu,  o Signore, non  allontanerai da  m e  le tue  misericordie.  Volge 
lo  sguardo  alle  me m bra  ferite.  Poiché  non  ho  celato  la  t ua  misericordia  e  la  t ua  
verità  alla  gran de  as se mblea,  cioè  alla  Chiesa  u nita  di  t u t to  il  m o n do,  volgi  lo 
sguardo  alle  m e m bra  ferite,  guarda  i peccatori  e  i colpevoli,  e  non  allontanare  le  
t ue  misericordie. La tua  misericordia e la tua  verità  mi  han no se m pre accolto. Non 
avrei  osa to  conver tirmi  se  non  fossi  s t a to  sicuro  del  pe rdono;  non  continuerei  a  
per severare  se  non  fossi  cer to  della  p ro messa.  La tua  misericordia  e  la tua  verità  
mi  hanno  se m pre  accolto.  Attendo  perché  sei  buono,  a t ten do  perché  sei  gius to: 
a mo  il  buono,  te mo  il  gius to.  L'amore  ed  il  timore  mi  conducono;  perché  la  tua  
misericordia e la tua  verità mi  hanno se m pre accolto. Perché  esse  accolgono, e non  
si  deve  dis togliere  gli  occhi  da  esse?  Perché  mi  hanno  circondato  sciagure  senza  
n u mero .  Chi  conta  i  peccati?  Chi  n u mera  le  ingius tizie  alt rui  e  le  p roprie?  Sotto  
ques to  enor me  peso  gemeva  colui  che  diceva:  Dai miei  peccati  segreti  purifica mi,  
Signore, e quelli degli estranei rispar mia al tuo servo . Come fossero  s ta te  poche le 
nos t re  colpe, ci vengono  impos te  anche  le al t rui; te mo  per  me, te mo  per  il fra tello  
buono,  sop por to  il  fratello  m alvagio;  so t to  ques to  peso  che  cosa  sa re m mo  se  
cessasse  la misericordia  di  Dio?  Ma tu,  Signore, non  ti allontanare ; s ta m mi  vicino. 
A chi  s t a  vicino  il Signore?  A coloro  che  ha nno  il cuore  contri to  . Sta  lontano  dai 
s u perbi,  vicino  agli  u mili.  Eccelso  è  infat ti  il  Signore,  e  guarda  gli  u mili.  Ma non  



credano  di  po tersi  nascon dere  dinan zi  ai  s uoi  occhi  i  su perbi;  da  lontano  
riconosce  chi si  insuperbisce . Riconosceva da  lontano  quel fariseo  che  si  vantava, 
e  da  vicino  soccorreva il p ubblicano  che  si confessava peccatore  . Quello vantava i 
s uoi  meri ti  e  nascondeva  le  s ue  ferite; ques ti  non  vantava  i meriti,  e  m os t rava  le 
ferite.  Era  venu to  dal  me dico,  sapeva  di  essere  a m malato,  sa peva  che  doveva 
essere  guarito;  non  osava  levare  gli  occhi  al  cielo,  si  pe rcuo teva  il  pe t to;  non  
perdonava  a  se  s tes so,  pe r  essere  da  lui  pe rdona to;  riconosceva  le  s ue  colpe,  
perché  gli  fossero  rimesse;  si  p u niva  perché  lui  lo  liberas se.  Tali  sono  ques te  
parole; ascoltiamole piamente, e  pia mente  a mia mo; con  il cuore, con  la bocca, con  
tu t te  le  nos t re  midolla  p ron un zia mole.  Nessuno  si  creda  gius to;  vive  colui  che  
parla; vive, e voglia il cielo che viva! Ancora vive qui, ancora  vive con la m or te; e se  
lo s piri to  è vita pe r  la gius ti zia, il corpo  per  alt ro  è m or to  a  cagione  del peccato  . E 
il  corpo  che  si  corro m pe  ap pesan tisce  l'anima,  e  la  te r rena  di mora  de prime 
l'in telligenza  che  pensa  m olte  cose  .  Spet ta  d u nq ue  a  te  gridare,  ti  conviene 
gemere,  confessare,  non  esaltar ti,  non  vantar ti,  non  gloriar ti  dei  t uoi  meri ti; 
perché,  anche  se  hai  qualcosa  di  cui  esser  lieto,  che  cosa  hai  che  t u  non  abbia  
ricevuto? Perché mi  hanno circondato sciagure senza  nu m ero.

Mondezza di cuore.

21.  Le mie  ingiustizie  mi  han no  sopraffatto,  e  non  ho  più  potuto  vedere.  Qualcosa  
c'è  che  vediamo;  che  cosa  ci  schiaccia  tan to  da  non  farci  vedere?  Non  è  forse  
l'ingiusti zia?  Forse  u n  u more  t ravolgente,  forse  u na  sor ta  di  fu mo,  di  polvere, 
qualcosa  che  ti  è  s ta to  get ta to  ad dosso  p re meva  il t uo  occhio in  m o do  che  tu  non  
po tevi  veder  ques ta  luce;  e  non  po tevi  perciò  sollevare  il  t uo  occhio  ferito  verso  
ques ta  luce; po t rai  forse  levare  il cuore  ferito  verso  Dio?  Non  devi  p rima  guarire  
per  po ter  vedere?  Ma non  ti  m os t ri  s uperbo,  quan do  dici: Prima  voglio  vedere,  e  
poi  crederò?  Chi  dice  così?  Chi  s ta  pe r  vedere  dice:  Che  io  veda,  e  così  crederò? 
Sto per  m os t rare  la luce, o, meglio  è  la luce s tessa  che  vuol m os t rarsi. A chi? Non  
p uò  m os t ra rsi  al  cieco,  pe rché  non  vede.  Perché  non  vede? Perché  il s uo  occhio  è  
schiacciato  da  tan ti  peccati.  Che  dice  infat ti?  Le  mie  ingiustizie  m i  han no  
sopraffatto,  e  non  ho  più  potuto  vedere.  Siano  rimosse  d u nque  le  mie  ingius ti zie, 
siano  rimessi  i  miei  peccati,  sia  tol to  il  peso  dall'occhio,  sia  risana to  ciò  che  è  
ferito,  si  adoperi  a  tale  scopo  u n  p recet to  cauteriz za n te  come  il  collirio.  Prima  
com pi  ciò che  ti  è  coman dato: risana  il cuore, p urificalo, a ma  il t uo  ne mico  . E chi 
a ma  il  suo  ne mico?  Questo  è  l'ordine  del  me dico;  è  u n  p recet to  a maro,  m a  
salu tare. Che farò? dice. Ti si  cos t ringe  a, ques to, perché  tu  possa  essere  risana to.  
Ed  aggiunge:  Il  p recet to  non  sarà  pesan te  per  chi  è  guarito:  chi  è  guari to,  con  
dilet to  a merà  il  suo  ne mico;  cerca  di  farlo  anche  tu  per  esser  risanato.  Sii for te, 
per severa,  nelle  t ribolazioni,  nelle  angus tie,  nelle  ten ta zioni;  è  la  m a no  del 
me dico,  non  del  ladrone.  Ecco  -  continua  -  accolti  i  coman da me nti,  ricevuta  la 
fede,  dap pri ma  come  tu  coman di  sanerò  il  cuore,  come  mi  hai  de t to:  risanato  e 
p u rificato  il cuore  che  cosa  vedrò?  Beati i puri di cuore, perché  essi vedranno Dio . 
Ora  -  egli dice  -  non  posso  far  ques to.  Le mie  ingiustizie  m i  han no  sopraffatto, e  
non  ho più potuto vedere.

Il peso dei peccati.

22.  Si  sono  m oltiplicate  più  dei  capelli  del  mio  capo.  Indica  con  l'im magine  dei 
capelli del  capo  u n  n u mero  enor me.  Chi  ha  m ai  con ta to  i capelli  del  suo  capo?  E 
m olto  me no  si  possono  contare  i peccati, il cui  n u mero  eccede  quello  dei  capelli. 
Appaiono  piccoli,  m a  sono  m olti.  Hai  evitato  i  peccati  gravi;  non  com metti  più  



adulterio,  non  com met ti  o micidi,  non  rubi  le  cose  alt rui,  non  bes te m mi,  non  dici 
falsa  tes timonian za; ques ti sono  i peccati giganti. Hai evita to  i peccati gravi m a  dei 
piccoli che fai? Non ti fanno  paura? Hai tolto  di  m e z zo  i giganti, s tai a t ten to  a  non  
essere so m merso  dalla sabbia. Si sono m oltiplicati più dei capelli del mio capo.

23. [vv 13.14.] E il m io cuore mi  ha  abbandonato. Che c'è da  s tu pirsi se  il t uo  cuore  
è  s ta to  abban dona to  dal  t uo  Dio, quan do  ha  abbandona to  se  s tesso? Che significa  
il  mio  cuore  mi  ha  abbandonato?  Significa  che  il  mio  cuore  non  è  capace  di  
conoscere  se  s tesso.  Ha  de t to:  Il  mio  cuore  mi  ha  abban dona to;  cioè:  Col  mio  
cuore  voglio vedere  il Signore, e non  posso  per  la folla dei miei peccati; m a  ques to  
è  ancora  poco, perché  il mio  cuore  non  riesce nep p u re  a  capire  se  s tesso. Nessuno  
si  conosce,  ness uno  p resu ma  t rop po  di  sé.  Forse  Pietro  com pren deva  nel  s uo  
cuore  il  s uo  cuore  s tesso,  allorché  disse:  Sarò  con  te  fino  alla  m orte  ?  Nel  s uo  
cuore  c'era  una  falsa  p resu n zione, m a  in  fondo  si  celava  u n  reale  timore; e  quindi  
non  si  po teva  conoscere.  Il cuore  m alato  si  teneva  nascosto,  m a  era  m a nifes to  al 
me dico. Ciò che di tal cuore  fu  p reannu n zia to, si è realiz za to. Dio conosceva in lui  
ciò  che  egli  s tesso  in  se  me desimo  non  conosceva;  perché  il  suo  cuore  lo  aveva  
abbandonato,  il  s uo  cuore  era  celato  al  suo  cuore.  E  il  m io  cuore  mi  ha  
abbandonato.  E  allora?  Che  cosa  gridiamo?  che  cosa  diciamo?  Ti  piaccia,  o  
Signore,  liberar mi.  È come  se  dicesse:  Se  vuoi,  m i  puoi  m o ndare  .  Ti  piaccia  
liberar mi,  o  Signore,  guarda mi  ed  aiuta mi.  Le me m bra  sono  pen ti te,  le  me m bra  
sono  doloran ti,  gridano  so t to  i  ferri  del  me dico,  m a  s perano.  Signore,  volgiti  a  
dar mi aiuto.

24. [v 15.] Siano confusi e svergognati coloro che cercano di toglier mi la vita. Infat ti 
in un  al tro  pa sso  fa ques ta  accusa, e dice: Guardavo a  destra, e vedevo, e non  c'era  
chi si curasse della mia  vita  ; os sia  non  c'era  chi mi  imitava. Cris to  così pa rla  nella  
Passione:  Guardavo  a  des t ra,  cioè  non  verso  gli  e m pi  Giudei,  m a  alla  sua  s tessa  
des t ra, cioè  verso  gli Apos toli: E non  c'era  chi si curasse della  mia  vita.  Tanto  non  
c'era  nessu no  che si curasse  della mia  vita, che colui che t rop po  aveva p resun to  di  
sé,  finì  col  rinnegar mi  .  Ma  poiché  in  d ue  m o di  l'uo mo  p uò  interessarsi  o  per  
t rar re  vantaggio,  o  per  pe rseguitare,  così  qui  pa rla  degli  alt ri  che  cercano  la  sua  
vita, e  chiede  che  essi  siano  confusi e  svergogna ti. Ma affinché  tu  non  intenda  che  
cos toro  sono  gli  s tessi  di  cui  si  lamenta  perché  non  s 'in teressano  della  s ua  vita 
per  imitarlo,  dice  che  ques ti  se  ne  interessano  per  togliergliela  (cioè  cercano  di 
far mi  m orire)  e  aggiunge:  Siano  confusi  e  svergognati.  In  verità  m olti  si  sono  
interessa ti  della  sua  vita  e  sono  s ta ti  confusi  e  svergognati; s 'in teressarono  del  la  
s ua  vita  e  quan do  parve  loro  bene  gliela  tolsero. Ma egli aveva  il po tere  di  da re  la  
s ua  vita  ed  aveva  il po tere  di  riprenderla  . Si sono  d u nq ue  rallegra ti  quan do  l'ha  
da ta,  e  sono  s ta ti  confusi  quan do  l'ha  ripresa.  Siano  confusi  ed  insie me  
svergognati, coloro che cercano di toglier mi la vita.

Al seguito del Signore.

25.  Siano  respinti  indietro  e  storditi,  coloro  che  vogliono  la  mia  rovina.  Siano  
respinti  indietro.  Non  intendia mo  ques te  parole  in  senso  cat tivo.  Egli augura  loro  
del  bene; è  la  voce  di  colui  che  disse  dalla  croce:  Padre, perdona  loro perché  non  
sanno  quello  che  fanno  .  Perché  d u nque  dice  loro  di  tornare  indietro?  Perché  
coloro  che  erano  su perbi,  cadendo  indietro,  sono  divenu ti  u mili  e  possono  
risorgere.  Quan do  vanno  avanti,  vogliono  p recedere  il  Signore,  vogliono  essere  
migliori del Signore; se  invece rimangono  diet ro  riconoscono  che egli è il migliore,  
che  è  il  p rimo,  m en t re  essi  sono  inferiori,  in  m o do  che  egli  p recede  ed  essi  
seguono. Per  ques to  il Signore  rimproverò  Pietro  che  gridava  un  cat tivo  consiglio.  



Il Signore  si  app res tava  ad  affron tare  la Passione  per  la nos t ra  salvez za, e  pa rlava  
delle  cose  che  avrebbero  accom pagna ta  la  Passione;  e  Pietro  disse:  Non  sia  m ai,  
Signore; sii benigno con te, questo non  accadrà.  Voleva p recedere  il Signore  e  dare  
u n  consiglio al Maestro. Ma il Signore, pe r  impedirgli di  p recederlo ed  obbligarlo  a  
seguirlo,  disse:  Va'  indietro,  satana  .  Per  ques to,  disse  in  sos tan za,  sei  sa tana, 
perché  vuoi  p recedere  colui  che  devi  seguire; m a  se  an drai  indiet ro  e  lo  seguirai, 
non  sarai più  sa tana. E che sa rà? Su questa pietra edificherò la mia  Chiesa .

La lode vera e quella, falsa.

26.  [vv 16.17.]  Siano  respinti  indietro  e  storditi  coloro  che  vogliono  la  mia  rovina.  
Sono  m alvagi,  anche  quan do  benedicono,  perché  m aledicono  nel  loro  cuore.  Tu  
dici  ad  u n  tale:  Sii cris tiano.  Sii t u  cris tiano,  rispon de.  Ha  de t to  una  buona  cosa, 
non  è  da  imputargli  ciò  che  ha  de t to,  m a  l'animo  con  cui  lo  ha  de t to.  Allo  s tes so  
m o do  fu  imputa to  ai Giudei, quando  quel cieco na to  risana to  dal Signore, che  essi 
insultavano  e  ingiuriavano,  disse  loro:  Volete  anche  voi  essere  suoi  discepoli?  ed  
essi  lo  m aledissero.  Dice  infat ti  l'evangelis ta:  Lo  m aledissero  dicendogli:  Sii  tu  
discepolo  di  lui  .  Essi  lo  m aledivano,  e  il  Signore  lo  benedisse;  fece  di  lui  ciò  che  
essi  dicevano,  m a  quelli  ripagò  per  la  loro  m aledizione.  Siano  respinti  indietro  e  
storditi, coloro che  vogliono la mia  rovina.  Ma vi sono  alcuni  niente  affa t to  buoni, 
che  vogliono  il  bene  ed  anche  da  essi  dobbia mo  guardarci.  Perché  come  quelli 
m aledicono, p u r  dicendo  buone  parole, m a  con  cat tivo animo, così m ol ti finiscono  
col volere  il nos t ro  m ale, m a  con  animo  buono. Mi s piego. Colui che  ti  avrà  de t to:  
Sii t u  cris tiano, ti  dice  u na  buona  cosa, m a  con  animo  m alvagio; chi invece ti  dirà:  
Nessuno  è  migliore  di  te,  anche  riferendosi  a  t ue  cat tive  a zioni,  da to  che  il 
peccatore  è  lodato  nei  desideri  della  s ua  anima  e  colui  che  fa  il  m ale  è  lodato  , 
loda  il t uo  m ale. Come quello diceva il t uo  bene  m aledicendo, ques to  parla del tuo  
m ale  con  lode:  fuggi  l'uno  e  l'al t ro  di  ques ti  d ue  ne mici,  guarda ti  da  a mbed ue. 
Quello  incrudelisce,  ques to  blandisce;  a mbedue  sono  m alvagi.  Quello  è  facile 
all'ira, ques to  è  sub dolo  nella  sua  lode, quello  rimprovera, ques to  loda,  m a  quello 
è  ne mico nel  rim provero  e  ques to  è  ingannatore  nella  lode. Guarda ti  da  a mbed ue, 
p rega  per  difender ti  dall'uno  e  dall'alt ro.  Quegli  s tesso  che  p regò:  Siano  respinti  
indietro e storditi, coloro che vogliono la mia  rovina ; si rivolse ad  u n  alt ro  genere di  
m aldicente  inganna tore,  e  di  falso  benedicente:  Ricevano  tosto  l'igno minia  che  
m eritano,  coloro  che  mi  dicono: bene,  bene.  Lodano  falsa mente,  dicendo:  Sei  un  
grande  uo mo,  u n  uo mo  buono,  u n  let tera to,  un  uo mo  do t to,  m a  perché  sei  
cristiano?  Lodano  quelle  qualità  nelle  quali  non  vuoi  essere  lodato,  m a  ti  
rim proverano  ciò  di  cui  sei  felice.  Ma se,  per  avventura,  t u  dici: Che  cosa  lodi  in  
me, il fa t to  che  sono  buono  o  che sono  gius to? Se pensi ques to  di  m e, è Cristo  che 
mi  ha  fa t to  tale,  e  quindi  loda  lui  .  Ma  egli  riba t te:  Non  sia  m ai,  non  voglio  
ingiuriar ti,  t u  ti  sei  fat to  così  da  solo.  Siano  confusi  coloro  che  mi  dicono: bene,  
bene.  E che  cosa  segue?  Gioiscano  e  si  rallegrino  tutti  coloro  che  ti  cercano,  
Signore. Coloro che non  cercano me, m a  te; che non  dicono a m e: bravo, bravo, m a  
vedono  che  in  te  io mi  glorio, se  ho  qualcosa  di  cui gloriarmi. Perché  chi si  gloria, 
si  glori  nel  Signore  . Gioiscano e  si rallegrino tutti coloro che  ti cercano, Signore, e  
dicano  se mpre: Sia  m a g nificato  il  Signore.  Perché,  anche  se  da  peccatore  diventi 
gius to,  da'  gloria  a  colui  che  gius tifica  l'em pio  .  Se  è  peccatore  lodi  colui  che  
chiama  al  pe rdono; se  già  cam mina  s ulla  via  della  gius tizia, lodi  colui  che  chiama  
alla  corona.  Se m pre  sia  m a gnificato  il  Signore,  da  coloro  che  a m a no  la  tua  
salvez za.



La provvidenza divina.

27. [v 18.] Ma io, del quale essi volevano  la rovina, m a  io, la cui vita  essi cercavano 
per  togliermela.  E,  volgendoti  ad  un  alt ro  genere  di  uo mini,  m a  io,  cui  essi 
dicevano:  bene,  bene,  sono  misero  e  povero.  Non  c'è  in  m e  niente  degno  di  lode. 
Strap pi  il mio  sacco, mi  copra  con  la sua  s tola. Perché  non  più  io vivo, m a  vive in  
me  Cristo  . Se Cris to  vive in te, e  t u t to  quan to  hai di  bene  è  di Cristo, t u t to  ciò che  
avrai  è  di  Cris to; e  t u  che  sei  pe r  te  s tesso?  Io sono  misero  e  povero.  Io non  sono 
ricco  perché  non  sono  su perbo.  Ricco  era  colui  che  diceva:  Ti  ringrazio,  Signore,  
perché  non  sono co me gli altri uo mini; povero  invece era  il p ubblicano, che  diceva: 
Signore,  sii benevolo  con  m e  peccatore  .  Quello  ru t t ava  per  la  sua  sa zie tà,  ques to  
piangeva per  la fame. Sono misero e povero. E che  farai, o  misero  e  povero? Chiedi 
l'elemosina  dinan zi  alla  por ta  di  Dio;  bussa,  ti  sarà  aper to.  Ma  io sono  misero  e  
povero; il Signore  avrà  cura  di m e.  Manifesta  al  Signore  il tuo  af fanno, e  spera  in  
lui, ed  egli farà  . Di che  cosa  ti  p reoccuperai? per  che  cosa  ti  affannerai? Chi ti  ha  
fat to  si p ren da  cura  di  te. Chi ebbe  cura  di  te  p rima  che  tu  esis tessi, non  si  curerà  
di te, quan do  or mai sei ciò che egli ha  voluto  t u  fossi? Perché  or mai sei fedele, già  
ca m mini s ulla via della giusiizia. Non avrà d u nq ue cura  di te  colui che fa sorgere il 
s uo  sole  sui  buoni  e  sui  cat tivi, e  fa  piovere  s ui  gius ti  e  s ugli ingius ti  ? t rascurerà, 
abbandonerà, lascierà  solo te  che  sei già  gius to  e  vivi della fede  ? Al contrario  egli 
ti  benefica,  ti  aiu ta,  ti  d à  qui  ciò  che  ti  è  necessario,  ti  difende  dalle  avversità. 
Facendo ti  doni  ti  consola  affinché  tu  per severi,  togliendo teli  ti  corregge  affinché  
tu  non  perisca; il Signore  ha  cura  di  te,  s tai  t ranquillo. Ti sos tiene  colui  che  ti  ha  
fat to,  non  cadere  dalla  m a no  del  t uo  crea tore;  se  cadrai  dalla  m a no  del  t uo  
ar tefice  ti  s pez zerai. La buona  volon tà  ti  aiu ta  a  rimanere  nelle  m a ni  di  Colui che  
ti  ha  crea to. Di': il mio  Dio lo vuole; Egli mi  reggerà, egli mi  sos terrà. Abbandona ti  
a  lui;  non  credere  che  ci  sia  il  vuoto,  quasi  che  t u  dovessi  p recipitare;  non  
t 'im maginare  u na  cosa  di  ques to  genere.  Egli  ha  det to:  Io  rie m pio  il  cielo  e  la  
terra  . Mai egli ti  m a ncherà; non  m a ncargli t u,  non  m a ncare  a  te  s tesso.  Il Signore  
ha  cura di m e.

Le tribolazioni passeranno, il premio sarà eterno.

28.  Mio  soccorso  e  mio  protettore  sei  tu;  Dio  mio,  non  tarderai.  Invoca,  implora, 
te me  di  venir  me no: Non  tarderai, dice. Che significa non  tarderai? Se non  fossero  
stati  abbreviati  questi  giorni,  nessuna  carne  si  salverebbe  ,  abbiamo  let to  ora  a  
p ro posi to  dei giorni  delle t ribolazioni. Infat ti  quasi fosse  u n  solo  uo mo  prega  Dio 
il  corpo  di  Cristo,  le  me m bra  di  Cris to  ovunque  diffuse,  come  fosse  u n  solo 
povero, un  solo m en dicante. Perché anche quel povero, quel ricco divenu to  povero  
di  cui  pa rla  l'Apos tolo  dicendo:  Essendo  ricco  si  è  fatto  povero,  af finché  vi  
arricchiate  nella  sua  povertà  , a rricchisce  i veri  poveri,  rende  poveri  i falsi  ricchi. 
Grida  verso  di  lui: Dai confini della terra  t'invoco, m e ntre  si scoraggia l'ani m a  mia  
. Verranno  i giorni  delle  t ribolazioni, e  di  quelle  ancora  più  d u re; verranno,  come  
dice  la  Scrit tu ra;  e  quan to  più  t rascorrono  i  giorni,  tan to  più  si  accrescono  le 
t ribolazioni.  Nessuno  p ro met ta  a  se  s tesso  quan to  non  p ro met te  il  Vangelo. 
Fratelli miei, vi scongiuro, leggete  a t ten ta mente  le nos t re  Scrit tu re, osservate  se  in  
qualcosa  vi han no  ingannato,  se  u na  cosa  ha nno  de t to  ed  è  accadu to  alcunché  di  
diverso  da  quan to  esse  hanno  de t to; è  necessa rio  infat ti  che  accada  tu t to  quan to  
fino  alla  fine,  così  come  esse  han no  det to.  Le nos t re  Scrit t ure  non  ci  p ro met tono  
in  ques to  secolo  alt ro  che  t ribolazioni,  sofferenze,  angus tie,  dolori  crescenti, 
ten tazioni  in  gran  n u mero.  Prepariamoci  a  tu t to  ques to,  se  non  vogliamo  venir  
me no  perché  sia mo  imprepara ti. Guai alle donne incinte e che allattano  , avete  ora 



u dito.  Sono  come  le  don ne  incinte  coloro  che  si  gonfiano  nella  s peran za,  me n t re  
come  quelle  che  allat tano  sono  coloro  che  già  han no  o t tenu to  quan to  
desideravano. In effet ti la do nna  incinta  si gonfia nella s peran za  del figlio, m a  non  
vede  ancora  il  figlio;  quella  che  già  alla t ta,  abbraccia  or mai  quan to  s perava. 
Facciamo  u n  paragone,  a  ti tolo  di  ese m pio:  Come  è  bella  ques ta  villa  del  mio 
vicino! Oh, se  fosse  mia, se  po tessi  unirla  alla  mia  e  fare  di  ques ta  e  di  quella  u na  
sola  p roprietà! Anche  l'avarizia  a ma  l'uni tà; e  ciò  che  a ma  in  sé  è  buono,  m a  non  
riconosce  come  si  deve  a mare.  Ecco,  desidera  la  villa  del  p rossimo;  m a  ques to  
vicino  è  ricco,  non  è  povero,  dispone  di  onori,  di  po ten za,  e  m agari  t u  devi  
piu t tos to  aver  timore  della  s ua  po ten za,  an ziché  s perare  di  o t tenere  qualcosa  
della sua  p roprietà. Ma sen za  s peran za  l'anima  non  concepisce, e non  è incinta. Se 
invece il vicino  è  povero, o  si  t rova  in ris t re t te z ze  tan to  che  è  possibile che  venda,  
op p ure  è  possibile  fargli  p ressioni  per  cost ringerlo  a  vendere,  l'occhio  gli  s ta  
addosso,  e  s pera  di  o t tenere  la  villa;  ecco  che  l'anima  res ta  p regna  di  quella  
s peran za,  s pera  di  po tersi  impadronire  della  villa  e  della  p roprietà  del  vicino 
povero.  E quan do  ques to  povero  si  t rova  in  difficoltà,  viene  dal  suo  vicino  ricco, 
che  m agari  è  solito  ossequiare,  cui  m os t ra  deferen za  alzandosi  quan do  passa,  e  
che  salu ta  chinando  il  capo,  e  gli  dice:  Dam mi  del  denaro,  ti  scongiuro,  sono  
p ressa to  da  u n  creditore. E quello  replica: Non  ho  ora  denaro  t ra  le m a ni. Ma se  il 
povero  volesse  vendere, ne  avrebbe. Conosciamo  ques te  cose; t ra  noi  c� è s t a to  chi 
così ha  agito, auguriamoci che  non  ce ne  siano  più. Forse  che  sia mo  vissu ti  ieri ed  
oggi non  viviamo? È te m po  di  correggerci, non  ancora  è  s ta ta  opera ta  la divisione, 
in  cui  gli  u ni  saranno  pos ti  a  des t ra  e  gli  alt ri  a  sinis t ra  ;  non  siamo  ancora  
all� inferno,  dove  fu  quel  ricco  asse ta to  e  che  bra mava  u na  goccia  d� acqua  ; 
accorgiamoci  di  come  viviamo,  e  correggiamoci.  Non  s peria mo  le  cose  alt rui; 
impregnati  gonfiamoci  di  s peran za  finché  non  giungeremo  a  quelle  cose, 
raggiun te  le quali sare mo  baciati come figli. Guai alle donne incinte e che allattano  
in quei giorni, dice. Dobbiamo  m u tare  il nos t ro  cuore, dobbia mo  sollevarlo  in al to, 
non  dobbia mo  abitare  qui  con  il  cuore;  m alvagia  è  ques ta  contrada.  Ci  bas ti  ciò 
che  qui  è  necessario  alla  carne;  non  ci  venga  quan to  non  è  necessario;  bas ti  al  
giorno  la sua  m alizia  , in  alto  abitiamo  con  il cuore.  Se siete risorti con  Cristo , dice 
ai  fedeli l'Apos tolo, ai  fedeli che  ricevono  il corpo  e  il sangue  del  Signore,  se siete  
risorti  con  Cristo,  cercate  le  cose  di  lassù,  dove  Cristo  siede  alla  destra  di  Dio;  
cercate  le cose  di  lassù,  non  quelle  che  stanno  sulla  terra.  Perché  siete  m orti,  e  la  
vostra  vita  è  nascosta  con  Cristo in  Dio . Non  è  m a nifes to  infat ti  ciò  che  vi è  s ta to  
p ro messo;  già  è  p ron to,  m a  voi  non  lo  vedete.  Vuoi  essere  p regno,  qui  devi 
impregnar ti, e  ques ta  s tessa  sia  la t ua  s peran za; sicuro  sa rà  il t uo  par to,  non  sa rà  
u n  abor to,  e  ne p pu re  u na  nascita  te m porale;  abbraccerai  ciò  che  in  eterno  
par torirai. Così  dice  Isaia:  Abbia mo  concepito  e  partorito  lo spirito della  salvez za  . 
È d u nque  celato, e  non  ci è  da to  ora, m a  ci sarà  da to.  Fratelli miei, quan te  cose  ci  
sono  s ta te  da te,  e  chi  p uò  contarle,  come  dice  la  Scrit t ura?  Ivi  s ta  scrit to  della  
Chiesa, e vediamo che  è così; vi si parla  degli idoli che più  non  saranno, e vediamo  
che più  non  sono; si dice che i Giudei perderanno  il loro regno e lo hanno  perdu to; 
vi si  na r ra  delle  eresie  fu ture,  e  sono  apparse; vi si  na r ra  del  giorno  del  Giudizio,  
del  p re mio  dei  buoni  e  della  condan na  dei  m alvagi: in  ogni  cosa  abbia mo  t rovato 
che  Dio  è  fedele; verrà  me no  alla  fedeltà  e  ci  ingannerà  alla  fine?  Il Signore  avrà  
cura  di  m e.  Mio  soccorso  e  mio  protettore  tu  sei; Dio  mio,  non  tarderai.  Se  non  
fossero  stati  ridotti  quei  giorni,  nessuna  carne  si  salverebbe; m a  a  cagione  degli  
eletti  saranno  abbreviati  .  Quei  giorni  saranno  di  t ribolazione,  m a  non  saranno  
tan to  lunghi  come  ci  si  a t tende.  Pres to  pa sseranno;  e  la  pace  che  verrà  non  
passerà.  Anche  se  lungo,  il  m ale  deve  essere  sop por ta to,  in  vista  del  bene  sen za  
fine.



SUL SALMO 40
ESPOSIZIONE

Discorso  al po polo

Il Corpo Mistico.

1. [v 6.] Poiché  oggi celebria mo  la solennità  dei  Martiri per  la gloria  della  Passione  
di  Cristo,  impera tore  dei  Martiri,  che  non  rispar miò  se  s tesso  me n tre  ordinava  la 
ba t taglia  ai  soldati,  m a  per  p rimo  combat té  e  pe r  p rimo  vinse  per  esor tare  i 
combat ten ti  con  il  suo  ese m pio,  aiutarli  con  la  s ua  m aes tà,  e  infine  incoronarli 
secondo  la sua  p ro messa, ascoltiamo  qualcosa in ques to  salmo  che si riferisce alla 
s ua  Passione.  Abbiamo  ricordato  m ol to  s pesso  e  non  ci  dispiace  ripetere  ciò  che  
per  voi è  u tile ri tenere  a  me m oria, che  il Signore  nos t ro  Gesù  Cristo  t alvolta  pa rla  
per  sé,  cioè  nella  s ua  per sona,  che  è  il nos t ro  Capo; e  alt re  volte  pa rla  in  per sona  
del  s uo  Corpo,  che  sia mo  noi  e  la  s ua  Chiesa; m a  le  pa role  risuonano  come  dalla  
bocca  di  u n  solo  uo mo, tan to  che  noi com pren dia mo  che  il Capo  ed  il Corpo  sono  
u niti in integra  u ni tà  e non  possono  essere separa ti l'uno  dall'alt ro, come in quella  
u nione,  della  quale  è  de t to:  saranno  due  in  una  carne  sola  .  Se  d u nque  
riconosciamo  che  sono  d ue  in  u na  carne  sola,  riconosciamo  che  sono  d ue  in  una  
sola  voce. Cominceremo  il nos t ro  discorso  a  par ti re  da  quel  che  abbiamo  canta to  
rispon den do  al  let tore,  sebbene  siano  parole  che  ap par tengono  alla  m età  del 
salmo: I m iei ne mici han no detto m ale di m e: quando m orirà e perirà il no me  di lui  
. Ques ta  persona  è  quella  del  Signore  nos t ro  Gesù  Cris to,  m a  osservate  se  in  tale  
definizione  non  si  com prendono  anche  le m e m bra. Quanto  si  è  de t to  si  riferisce a  
quan do  lo  s tes so  nos t ro  Signore,  qui  in  te rra,  ca m minava  rives tendo  la  carne.  
Vedendo  d u nq ue  i  Giudei  che  la  folla  seguiva  la  s ua  au torità  e  la  divinità  della  
m aes tà  resa  m a nifes ta  dai  s uoi  miracoli,  vedendo,  ripeto,  t u t to  ques to  i  Giudei  
(dai quali lo s tesso  Signore t rasse lo s p u n to  per  la pa rabola in quan to  essi avevano  
det to:  Qui  è  l'erede; venite,  uccidia molo,  e  nostra  sarà  l'eredità  ) ebbene  costoro  
dissero  a  se  s tessi cioè t ra  di  loro, poiché ques ta  è la voce del loro pon tefice Caifa: 
vedete che una  grande  folla lo segue, e  tutti vanno  dietro a  lui; se gli concedere mo  
di  vivere,  verranno  i  Ro ma ni,  e  distruggeranno  a  noi  il  paese  e  la  na zione.  
Conviene  che  m uoia  un  uo mo  solo  piuttosto  che  perisca  tutta  la  na zione .  Ma 
l'evangelista  ha  chiarito  le pa role di colui che non  sa peva quello che diceva, e ci ha  
det to:  m a  questo  non  lo  disse  da  se  stesso; m a  essendo  pontefice  profetò  che  era  
necessario che Gesù  m orisse per  il popolo e per  la na zione  . Tut tavia essi, veden do  
il po polo  an dare  die tro  di  lui, dissero: Quando m orirà  e perirà  il no me  di lui; cioè, 
quan do  lo  uccidere mo,  or mai  il  suo  no me  non  sarà  più  sulla  ter ra,  né  u n  m or to  
po t rà  più  sedurre  nessuno; m a  nella s tes sa  sua  m or te  gli uo mini com prenderanno  
che  seguivano  u n  uo mo,  e  che  non  c'era  in  Lui  s peran za  di  salvezza; 
abbandoneranno  il suo  no me  e  più  non  sarà. Ebbene  è  m or to; ed  il s uo  no me  non  
è  perito,  m a  è  s ta to  se minato;  è  m or to;  m a  è  s ta to  il  se me,  che  m orendo,  di  
con tinuo  fa  sorgere  le  messi  .  Quando  d u nq ue  il  Signore  nos t ro  Gesù  Cristo  fu  
glorificato, cominciarono  m olto  di  più  ed  in m o do  m ol to  più  nu meroso  gli uo mini  
a  credere  in  lui; e  le  sue  me m bra  cominciarono  a  u dire  ciò  che  u diva  il Capo.  Ed 
essen do  or mai  il  Signore  nos t ro  Gesù  Cris to  in  Cielo,  ed  Egli  s tes so  essendo  
t ravagliato  in te rra  per  noi, dissero  ancora  i suoi ne mici: Quando m orirà e perirà il  
suo no me.  Da qui  infat ti  il diavolo  ha  sca tena to  per secuzioni  cont ro  la  Chiesa  per  
dis tr uggere  il no me  di  Cristo.  A m eno  che  non  credia te,  fratelli, che  quei  pagani,  
quan do  incrudelivano  cont ro  i  Cris tiani,  non  si  ripro met tes sero  di  dis t r uggere  il 
no me  di  Cris to  dalla  te rra.  È perché  m orisse  di  n uovo  Cristo,  non  nella  Testa  m a  



nel s uo  Corpo, che furono  uccisi anche  i m ar tiri, m a  il san to  sangue s par so  è s ta to  
capace  di  m oltiplicare  la Chiesa, e  la m or te  dei m ar tiri  ha  costi tuito  u na  più  vasta  
se minagione.  Preziosa al cospetto del Signore è la m orte  dei suoi giusti . Sempre  di 
più  si  sono  m oltiplicati  i  Cristiani,  e  non  è  accadu to  ciò  che  avevano  de t to  i 
ne mici:  Quando  m orirà  e  perirà  il  suo  no me.  Ancora  oggi  lo  si  dice.  Seggono  i 
pagani  e  con tano  i loro  anni, ascoltano  i loro  fanatici che  dicono: Verrà  u n  te m po  
in cui i Cristiani non  ci saranno  più; e pensano  che si debbano  adorare  i loro idoli,  
che  u n  te m po  furono  adora ti, ed  ancora  dicono:  Quando  m orirà, e  perirà  il no me  
suo.  Sconfit ti  d ue  volte,  almeno  impara te  la  te r za  volta:  Cris to  è  m or to  ed  il s uo  
no me  non  è  perito: m or ti  sono  i m ar tiri, e  m oltiplicata  ancor  di  più  si  è  la Chiesa, 
me n t re  si diffonde  fra  t u t te  le genti il no me  di  Cristo. Colui che ha  p redet to  la sua  
m or te  e  la  sua  risur re zione,  che  ha  p redet to  la  m or te  dei  s uoi  m ar tiri  e  la  loro  
corona, Egli s tes so  ha  p re de t to  il fu turo  della s ua  Chiesa; se  per  d ue  volte ha  de t to  
la  verità,  avrà  forse  m en ti to  la  te r za  volta?  Vano  è  d u nq ue  ciò  che  voi  credete 
con tro  di  lui; è  m eglio  che  crediate  in  lui, affinché  co m prendiate  ciò che  riguarda  
il misero  ed  il povero  ; pe rché  Egli si è  fatto  povero  m e ntre  era  ricco, af finché  voi  
diveniate  ricchi  con  la  sua  povertà  .  Ma  ora,  poiché  è  divenu to  povero,  è 
disp rez za to  e  si  dice: Egli era  u n  uo mo.  Che cosa  era? È m or to,  è  s ta to  crocifisso; 
voi  venera te  u n  uo mo,  avete  s peran za  in  u n  uo mo,  adora te  u n  uo mo.  Ti inganni. 
Intendi che cos'è il misero  ed  il povero, pe r  diventare ricco con la sua  povertà. Che 
cosa  significa:  intendi  a  p roposi to  del  misero  e  del  povero?  Considera  il  Cristo  
misero  e povero, il quale dice in u n  alt ro  salmo: Io sono misero e povero, il Signore 
ha  cura  di  m e  . Che  significa  intendere  a  p roposito  del  misero  e  del  povero?  Che 
Egli  stesso  si  è  annientato,  assu me ndo  la  for m a  di  servo,  divenuto  si mile  agli  
uo mini, e  dall'apparenza  riconosciuto co me  uo mo  : ricco  p res so  il Padre,  e  povero  
p resso  di  noi,  ricco  in  cielo,  povero  in  te r ra,  ricco  come  Dio, povero  come  uo mo.  
Ques to  d u nq ue  ti  t u rba; che  t u  vedi l'uomo, che  scorgi la carne, che  vedi la m or te, 
che  deridi  la  croce? Questo  ti  t u rba?  Intendi  d u nq ue  a  p roposi to  del  misero  e  del 
povero.  Che  cosa  significa  ques to?  Significa  che  t u  devi  capire  ques to:  ove  a  te  è  
s t a ta  m os tra ta  la debolez za  ivi si  nascon de  la divinità. È ricco  perché  lo è; povero  
perché  tu  eri  t ale.  Ma  tu t t avia  la  s ua  pover tà  è  la  nos t ra  ricchez za;  allo  s tesso  
m o do  per  cui  la  s ua  s tol tez za  è  la  nos t ra  sapien za; e  la  s ua  condizione  m or tale  è  
la  nos t ra  im mortalità  .  Osserva  d u nq ue  che  cosa  significa  esser  povero  per  lui; 
non  misurarlo  con  la  povertà  degli  alt ri.  Egli  che  si  è  fa t to  povero  è  venu to  a  
ricolmare  la pover tà  degli alt ri. Per ques to  apri il seno  della fede: accogli il povero, 
se  non  vuoi res tare  povero.

Cristo è morto come uomo, non come Dio.

2.  [v 2.]  Beato  colui  che  co mprende  il m isero  e  il povero; nel  giorno  del  dolore  lo  
libererà  il Signore.  Verrà  infat ti  il  giorno  della  sven tu ra;  t u  lo  voglia  o  t u  non  lo 
voglia,  esso  verrà;  verrà  il  giorno  del  giudizio,  giorno  terribile,  se  t u  non  avrai 
capito  il  misero  e  il  povero.  Quan to  infa t ti  ora  non  vuoi  credere,  alla  fine  sarà  
m a nifes to.  Ma non  sfuggirai,  quan do  sarà  m a nifes to,  perché  non  credi  ora  che  è  
occulto.  Sei  invita to  a  credere  ciò  che  non  vedi,  se  non  vuoi  arrossire  quan do  
vedrai.  Intendi  d u nque  il  misero  ed  il  povero,  cioè  abbi  l'in telligenza  del  Cristo,  
com pren di  che  s tanno  segre te  ricchez ze  in  Lui  che  t u  vedi  povero.  Sono  in  lui 
infat ti  nascos ti  t u t ti  i  te sori  della  sapien za  e  della  scienza  . Poiché  Egli  è  Dio,  ti 
libererà  nel  giorno  della  sventu ra; poiché  è  uo mo,  ha  risuscita to  quello  che  in  lui 
c'era  di  u ma no, lo ha  m u ta to  in meglio, lo ha  innalza to  al Cielo. Egli che è  Dio, che 
ha  volu to  avere  una  sola  per sona  nell'uo mo  e  con  l'uo mo,  non  p uò  né  decrescere 
né  crescere, né  m orire, né  risorgere. È m or to  nella sua  debolez za  di uo mo, m a  non  



m u ore  come  Dio.  Dato  che  il  Verbo  di  Dio  non  m uore,  non  s tu pir ti  quan do  non  
m u ore  nep p ure  l'anima  del  m ar ti re.  Non  u divamo  del  res to  poco  fa  lo  s tesso  
Signore  dirci:  Non  te mete  coloro  che  uccidono  il  corpo,  m a  che  non  possono  
uccidere l'ani ma  ? Morendo  i m ar tiri non  sono  d u nque  m or te  le anime  dei m ar tiri; 
e,  m oren do  Cristo,  m orirà  forse  il Verbo? Certa men te  il Verbo  di  Dio è  m ol to  più  
grande  dell'anima  dell'uo mo; poiché  l'anima  dell'uo mo  è  s ta ta  fat ta  da  Dio; e  se  è  
s t a ta  fat ta  da  Dio  è  s ta ta  fat ta  per  m e z zo  del  Verbo,  poiché  ogni  cosa  per  suo  
me z z o  è  s ta ta  fat ta  . Dunque  non  m uore  il  Verbo,  in  quan to  non  m uore  l'anima  
fat ta  per  m e z zo  del  Verbo.  Ma allo  s tes so  m o do  per  cui  gius ta mente  diciamo:  è  
m or to  l'uo mo,  anche  se  la  s ua  anima  non  m uore,  così  gius ta mente  diciamo:  è  
m or to  Cristo,  anche  se  non  m uore  la  s ua  divinità.  Morto  perché?  Perché  misero  e  
povero. Non  ti  me t ta  in  imbaraz zo  la  sua  m or te, né  ti  dis tolga  dal  con te m plare  la 
s ua  divinità. Beato chi intende il m isero e il povero. Guarda  i poveri, i bisognosi, gli 
affa mati,  gli  as se ta ti,  gli  esuli,  gli  ignudi,  i  m alati,  coloro  che  sono  chiusi  in  
carcere;  e  com prendi  anche  quel  tale  povero  perché,  se  hai  l'in telligenza  di  quel 
tale  povero,  intendi  Colui  che,  ha  de t to:  Ho avuto  fa me,  ho  avuto  sete,  ero  nudo,  
esule,  m alato,  in  carcere  .  In  ques to  m o do  nel  giorno  della  sventu ra  il  Signore  ti 
libererà.

Anche in terra Dio non ti abbandona.

3.  [v 3.]  E cons ta ta  la  t ua  felicità.  Il Signore  lo  conserverà.  Il  p rofe ta  desidera  il 
bene  per  l'uo mo  che  ha  l'in telligenza  del  misero  e  del  povero.  Ques to  desiderio  è  
u na  p ro messa;  sicuri  a t tendano  coloro  che  così  si  com por tano.  Il  Signore  lo  
conserverà  e lo vivificherà.  Che cosa  significa: lo conserverà  e lo vivificherà? A che 
cosa  si  riferisce:  lo vivificherà? Alla  vita  fu tura.  È vivificato  infat ti  chi  era  m or to. 
Forse  che  u n  m or to  p uò  capire  il  misero  e  il  povero?  Ma egli  ci  p ro met te  quella 
vivificazione,  della  quale  l'Apos tolo  dice:  Il  corpo  certa mente  è  m orto  per  il  
peccato,  m a  lo spirito  è  vita  per  la  giustizia; m a  se  Colui che  ha  risuscitato  Cristo  
dai  m orti  abita  in  voi, Colui che  ha  risuscitato  Cristo  dai  m orti  vivificherà  anche  i  
vostri  corpi  m ortali grazie  allo Spirito  di  lui  che  abita  in  voi  . Ques ta  è  d u nque  la 
vivificazione  che  è  p ro messa  a  chi  ha  l'in telligen za  del  misero  e  del  povero.  Ma 
poiché l'Apostolo dice a  Timoteo: Avendo la pro messa della vita presente e futura  ; 
affinché  coloro  che  capiscono  il  misero  ed  il  povero  non  credano  che  sa ranno  
sicura mente  accolti  in  cielo  m a  t rascura ti  in  te r ra,  e  s perino  soltan to  ciò  che  
accadrà  nell'eternità,  m en t re  credono  che  Dio  non  curi  nei  san ti  e  nei  suoi  fedeli 
ciò  che  si  riferisce  al  p resen te;  laddove  ha  de t to  ciò  che  sopra t tu t to  dobbia mo  
as pe t ta rci:  il  Signore  lo  conserverà  e  lo  vivificherà ,  ha  anche  guarda to  a  ques ta  
vita:  e  lo faccia  beato  in  terra , dice.  Solleva  d u nque  gli occhi  con  cris tiana  fede  a  
ques ta  p ro messa;  Dio  non  ti  abban dona  in  terra,  e  qualcosa  ti  p ro met te  in  Cielo. 
Infat ti  m ol ti  cat tivi  cris tiani,  indagatori  delle  tavole  as t rono miche,  e  ricerca tori  e  
osservatori  delle  s tagioni  e  dei  giorni,  quan do  sono  s ta ti  rim provera ti  da  noi  
op p ure  da  alcuni  t ra  i  buoni  ed  eccellen ti  cris tiani  perché  così  facevano, 
rispon dono: Ques te  cose  sono  necessarie per  la vita  te m porale; m a  sia mo  cris tiani  
in  vista  della  vita  e terna; per  ques to  abbiamo  credu to  in  Cristo,  affinché  ci  dia  la 
vita eterna; pe rché Egli non  si occupa  di ques ta  vita  te m porale nella quale viviamo. 
Ne  consegue,  per  dirla  in  b reve,  che  si  adora  Dio  a  cagione  della  vita  eterna,  e  il 
diavolo a  cagione della vita p resen te. Rispon de  a  costoro  Cris to  s tesso: Non potete  
servire due  padroni . E se  adori u no  a  cagione  di  ciò che  s peri in Cielo, ed  u n  alt ro  
a  cagione  di  ciò  che  a t tendi  in  te r ra,  quan to  meglio  sarebbe  che  t u  adorassi  u no  
solo,  cioè  colui  che  ha  fa t to  il  cielo  e  la  ter ra?  Colui  che  ha  fat to  sì  che  la  te rra  
fosse,  t rascurerebbe  d u nq ue  la  s ua  im magine  in  ter ra?  Orbene:  Il  Signore  



conserverà e vivificherà  colui che capisce il misero  e il povero. Per di  più, anche se  
lo vivificherà nell'eternità, lo faccia beato in terra.

Le tentazioni del diavolo.

4.  E non  lo  abbandoni  nelle  m a ni  del  suo  ne mico.  Quel  ne mico  è  il  diavolo. 
Nessuno  consideri  s uo  ne mico  l'uo mo,  quan do  ascolta  ques te  parole.  Già  forse  
pensava  al  suo  vicino,  a  colui  con  il quale  ha  avuto  u na  lite  nel  foro,  a  colui  che  
vuol  togliergli  la  p roprietà,  che  vuole  cost ringerlo  a  vendergli  la  s ua  casa.  Non  
pensate  ques te  cose,  m a  pensa te  a  quel  ne mico  del  quale  così  dice  il  Signore: 
Questo  ha  fatto  l'uo mo  ne mico  .  È lui  che  suggerisce  di  essere  adora to  a  cagione  
delle  cose  ter rene; poiché  ques to  ne mico  non  p uò  sovvertire  il no me  cris tiano; ha  
visto  di  essere  s ta to  vinto  dalla  fama  e  dalle  lodi  di  Cris to,  ha  visto  che  
nell'uccidere  i m a r ti ri di  Cristo, essi  sono  s ta ti  incorona ti  e  Cristo  ha  t rionfa to; ha  
capito  di  non  po ter  convincere  gli  uo mini  che  Cris to  è  n ulla;  e  poiché  già  
difficilmen te  riesce  ad  ingannare  offendendo  Cristo,  ten ta  di  t rar re  in  inganno  
lodando  Cristo.  Prima  che  cosa  diceva?  Diceva:  Chi  adora te?  Adorate  u n  giudeo  
m or to,  crocifisso,  u n  uo mo  di  ness una  impor tan za  che  non  è  s ta to  capace  di  
difendersi  dalla  m or te.  Quan do  ha  visto  che,  diet ro  al  s uo  no me  corre  il  genere 
u ma no, che  nel  no me  del Crocifisso  i te m pli sono  rovesciati, gli idoli s pe z za ti  e  si  
pone  ter mine  ai  sacrifici,  e  che  t u t te  ques te  cose  p rede t te  dai  p rofeti  sono  
con te m plate  dagli  uo mini  ricolmi  di  a m mirazione,  e  che  han no  or mai  il  cuore 
imper meabile cont ro  chi offende  Cristo, allora  si  è  rives ti to  delle  lodi di  Cristo  ed  
ha  cominciato  a  dis togliere  dalla  fede  in  un  alt ro  m o do.  Grande  è  la  legge 
cristiana,  for te,  divina,  ineffabile;  m a  chi  la  ade m pie?  Nel  no me  del  nos t ro  
Salvatore  calpes ta te  il  leone  e  il  d ragone  .  Aperta mente  minacciando  ruggiva  il 
leone,  as tu ta men te  lodando  insidia  il  d ragone.  Vengano  alla  fede  coloro  che  
d ubitavano;  non  dicano: Chi  la  ade m pie?  Se essi  p resu mo no  delle  loro  for ze  non  
la  ade m pieranno. Credano  ripro met ten dosi  aiu to  dalla  grazia  di  Dio, vengano  con  
ques ta  fiducia,  vengano  per  essere  aiuta ti,  non  giudicati.  Tut ti  i fedeli  vivono  nel  
no me  di  Cris to,  ciascuno  ade m pie  i  coman da menti  di  Cristo  a  seconda  della  sua  
condizione:  gli  s posati,  i  celibi,  le  vergini;  vivono  nel  m o do  che  loro  dona  il 
Signore  di  vivere,  e  non  p resu me  ciascuno  delle  p roprie  for ze,  m a  riconosce  che  
deve  gloriarsi  in  lui.  Che  cosa  hai  infat ti  che  t u  non  abbia  ricevuto?  Ma sei  hai  
ricevuto  perché  ti glori come se  t u  non  avessi ricevuto? Non dir mi: Chi ade m pie la 
legge?  È Lui  che  la  ade m pie  in  m e.  Egli  che  è  venu to  ricco  al  povero;  povero  al  
povero, m a  ricolmo  di  ogni  bene  a  colui  che  non  ne  aveva. Pensando  ques te  cose, 
poiché  capisce  il povero  ed  il misero  e  non  dis p re z za  la  povertà  di  Cris to, capisce 
le ricchez ze  di Cris to  e diventa  bea to  in te rra; e non  è abbandonato  nella m a no  del  
s uo  ne mico,  il  quale  vorrebbe  convincerlo  che  Dio  si  deve  adorare  per  le  cose  
celes ti,  e  il  diavolo  per  le  cose  terrene.  Non  lo  abbandoni  nella  m a no  del  suo  
ne mico.

Valore ascetico delle sofferenze.

5. [v 4.] Il Signore lo assista. Ma dove? Forse nel Cielo, forse  nella vita  eterna, come  
se  il  diavolo  continui  a  dover  essere  adora to  per  la  miseria  te rrena,  per  le  
necessi tà  di  ques ta  vita?  Non  sia  m ai.  Hai  la  p ro messa  della  vita  p resen te  e  di  
quella  fu tura  .  È venu to  a  te  in  te rra  colui  per  il  quale  è  s ta to  fat to  il  cielo  e  la  
te r ra.  Osserva  infine  che  cosa  dice:  il Signore  lo assista  sul  letto  del  suo  dolore.  Il 
let to  del  dolore  è  l'infermità  della  carne. Non  dire: non  posso  tenere  e  sop por tare  
e  frenare  la  carne  mia;  sarai  aiu ta to  perché  tu  lo  possa.  Il Signore  ti  assis ta  s ul  



let to  del  t uo  dolore.  Il let to  por tava  te,  non  por tavi  t u  il  let to,  poiché  eri  den t ro 
paralitico; m a  c'è  Chi  ti  dice:  Prendi  il tuo  lettuccio e  vai  a  casa  tua  . Il Signore  lo  
assista  sul  letto  del  suo  dolore.  E allora  si  volge  al  Signore,  come  se  chiedesse: 
Perché d u nq ue, m en t re  Dio ci assis te, soffriamo tan te  sciagure in ques ta  vita, tan ti  
scandali, tan te  fatiche, tan te  inquietudini della  carne  e  del secolo? Volge se  s tes so  
a  Dio e, come  se  esponesse  a  noi  il consiglio che  dà  la m e dicina  di  lui, dice: Tutto  
il suo  letto  hai  rivolto  alla  sua  infer mità.  Che  significa:  Hai  convertito  tutto  il suo  
letto  nella  sua  infer mità?  Per  let to  si  intende  qualcosa  di  ter reno.  Ogni  anima 
debole  cerca  per  sé  in  ques ta  vita  qualcosa  di  ter reno  ove  riposare;  poiché 
difficilmen te  p uò  sop por tare  di  continuo  la  tensione  della  fatica  e  dell'anima  
p ro tesa  verso  Dio; cerca  qualcosa  in  te rra  ove  riposar si  e  godere  in  qualche  m o do  
di  una  cer ta  pa usa.  Anche  gli  innocen ti  ricercano  ques to.  Non  dobbia mo  infat ti 
p arlare  ora  dei  desideri  dei  m alvagi,  poiché  m ol ti  t rovano  riposo  nei  tea t ri,  nel  
circo,  nell'anfitea t ro,  nel  giuoco,  nei  piaceri  delle  os terie,  m olti  nelle  volut tà  
dell'adulterio, m olti nelle violenze  delle rapine, m olti nell'inganno  e nelle t ruffe; in  
t u t te  ques te  cose  gli  uo mini  t rovano  riposo.  Che  significa  t rovano  riposo?  
Significa  che  in  tali cose  t rovano  piacere. Ma allontania moci  da  t u t te  ques te  cose, 
e  venia mo  all'uo mo  innocen te;  egli  si  riposa  nella  s ua  casa,  nella  s ua  fa miglia,  
nella  s posa,  nei  figli,  nella  pover tà,  nella  sua  piccola  p roprietà,  nell'ultima  
se minagione  fat ta  con  le  s ue  m a ni,  nella  casa  cos t rui ta  con  il  s uo  lavoro;  gli  
innocen ti  si  riposano  in  ques te  cose.  Ma tu t tavia  Dio,  volendo  che  noi  nu t ria mo 
a more  soltan to  per  la  vita  e terna,  anche  in  ques te  innocen ti  gioie  mescola  
l'amarez za; e  affinché  anche  in  ques te  cose  noi  soffriamo  t ribolazioni, ha  volto  in  
infer mità  t u t to  il nos t ro  let to. Hai convertito tutto il suo letto nella sua  infer mità. E 
d u nque  non  si  lamenti  quello  che  possiede  innocente mente  ques te  cose,  quan do  
soffre  qualche  t ribolazione.  Gli è  insegna to  ad  a mare  le  cose  migliori  pe r  m e z zo  
dell'amarez za  che  da nno  quelle  inferiori,  affinché  il  viandan te  che  va  verso  la  
pa t ria  non  p referisca  l'albergo  alla  sua  casa.  Hai convertito  tutto  il suo  letto  nella  
sua infer mità.

Sull'esempio di Cristo accettiamo le sofferenze. 8 Le sofferenze di Cristo e della Chiesa...

6. [v 5.]  Ma perché  tu t te  ques te  cose?  Perché  flagella  ogni  figlio  che  accoglie  .  E 
perché? Perché all'uo mo peccatore è s ta to  de t to: Nel sudore del tuo volto m a ngerai  
il tuo  pane  . Ecco  perché  l'uo mo  deve  riconoscere  che  per  colpa  dei  s uoi  peccati 
pa tisce  ques te  p u nizioni  nelle  quali  t u t to  il  nos t ro  let to  si  è  volto  nella  nos t ra  
infer mità; si  conver ta  a  Dio, e  dica  quan to  segue: Io ho  detto: Signore abbi pietà  di  
m e; risana  l'ani ma  mia, perché  ho  peccato contro di te. O Signore, raffor za mi nelle 
t ribolazioni; giudichi degno di p u nizione  ogni figlio che accoglierai, t u  che non  hai  
rispar miato  nep p ure  il  Figlio  u nico.  Certa mente  egli  è  s ta to  p u nito  sen za  aver  
peccato;  m a  io  dico:  Abbi  pietà  di  m e;  risana  l'ani m a  mia,  perché  ho  peccato  
contro  di  te.  Se è  s ta to  inciso  colui  che  non  aveva  p u t redine,  se  la  s tessa  nos t ra  
me dicina  non  rifiu ta  come  rimedio  il fuoco,  dovre mo  sop por tare  con  impa zien za  
il  m e dico  che  brucia  e  taglia,  cioè  che  ci  m e t te  alla  p rova  con  ogni  genere  di  
t ribolazioni,  e  ci  risana  dal  peccato?  Affidiamoci  sen za  esi ta zione  alla  m a no  del  
me dico; perché  egli  non  erra  in  m o do  da  incidere  il sano  al  pos to  del  m ala to;  sa  
ciò  che  vede,  conosce  il  vizio,  poiché  egli  s tesso  ha  crea to  la  na tu ra;  e  sa  
discernere  quello  che  Egli  s tesso  ha  crea to  da  ciò  che  alla  na t ura  ha  aggiunto  la 
nos t ra  cupidigia.  Sa  di  aver  da to  all'uo mo  sano  il  coman da mento,  affinché  non  
p recipitas se  nella  m ala t tia,  sa  di  aver  de t to  nel  pa radiso:  m a ngia  ques to  e  non  
toccare ques t 'alt ro  . Il sano  non  ha  ascolta to  il p recet to  del m e dico, rivolto  a  far  sì  
che  non  cadesse;  lo  ascolti  d u nq ue  il  m alato,  pe r  risorgere.  Io  ho  detto: Signore  



abbi  pietà  di  m e;  risana  l'ani ma  mia,  perché  ho  peccato  contro  di  te.  Nelle  mie 
azioni,  nei  miei  peccati,  non  accuso  la  for tuna,  non  dico:  ques to  mi  ha  fat to  il 
des tino;  non  dico:  Venere  mi  ha  fat to  diventare  adultero,  Marte  mi  ha  fa t to  
diventare  ladrone,  Saturno  mi  ha  fat to  diventare  avaro.  Io ho  detto: Signore,  abbi  
pietà  di  m e; risana  l'ani m a  mia,  perché  ho  peccato  contro  di  te.  Forse  dice  ques to  
Cris to?  Forse  lo  dice  quel  nos t ro  Capo  che  è  sen za  peccato?  Forse  lo  dice  Colui  
che  pagò  ciò  che  non  aveva  ruba to  ? Lui, il  solo  libero  t ra  i m or ti  ? È libero  t ra  i  
m or ti  pe rché  è  sen za  peccato;  perché  chiunque  co m m ette  peccato  è  servo  del  
peccato  .  E forse  è  lui  d u nque  che  parla?  È lui,  m a  nelle  s ue  me m bra,  poiché  la  
voce delle s ue  m e m bra  è la s ua  voce, in quan to  la voce del nos t ro  Capo è la nos t ra  
voce. Eravamo  in lui quan do  disse: Triste è l'ani m a  mia  fino alla m orte . Non cer to  
te meva  la  m or te  Colui  che  era  venuto  a  m orire;  né  rifiu tava  di  m orire,  Colui  che 
aveva  il  po tere  di  da re  la  sua  vita  e  il  po tere  di  ripren derla  di  n uovo  ;  m a  
parlavano  le  m e m bra  nel  Capo,  e  pa rlava  il  Capo  per  conto  delle  m e m bra. 
Troviamo  d u nque  in  lui  la  nos t ra  voce:  risana  l'ani ma  mia,  perché  ho  peccato  
contro  di te .  In  lui  erava mo  quando  disse:  Dio  mio,  Dio  mio,  perché  mi  hai  
abbandonato?  In  quel  salmo  s tesso  al  cui  inizio  si  t rova  ques to  verse t to,  è  de t to  
in  seguito:  Le parole dei m iei  peccati  . Di quali  peccati  in  lui, se  non  che  il nos t ro  
vecchio  uo mo  è  s ta to  crocifisso  insieme  con  lui,  affinché  fosse  p rivato  di  
consis ten za  il corpo  del  peccato, e  noi  non  fossimo  più  servi del  peccato  ? A lui e  
in lui diciamo: Io ho detto: Signore, abbi pietà di m e; risana  l'ani m a  mia, perché ho  
peccato contro di te.

7. [v 6.] I m iei ne mici hanno detto m ale di m e: quando m orirà e perirà il suo no me.  
Di ques to  abbiamo già parlato, da  qui abbia mo p reso  le m os se; e pe r  occuparci del  
res to,  non  è  il  caso  di  ripetere  quel  che  con  così  recente  discorso  si  è  bene  
impresso  nelle vost re  orecchie e nei vost ri cuori.

8.  [v 7.] E entravano  per  vedere. Ciò che  ha  soffer to  Cristo, soffre  anche  la Chiesa; 
ciò  che  ha  soffer to  il Capo,  soffrono  anche  le  m e m bra.  È forse  il servo  m aggiore  
del  suo  Signore?  op p ure  il  discepolo  è  da  più  del  Maest ro?  Dice:  Se  mi  hanno  
perseguitato,  perseguiteranno  anche  voi.  Se  hanno  chia m ato  Belzebub  il padre  di  
fa miglia, quanto più i suoi do mestici? Entravano per vedere. Quel Giuda  era  p resso  
il nos t ro  Capo, e  si  avvicinò  al  nos t ro  Capo  per  vedere,  cioè  per  son dare; non  per  
avere  di  che  credere, m a  per  t rovare  di  che  t radire. Ecco egli en t rava  per  vedere, e 
ques to  ese m pio  è  p ropos to  nel  nos t ro  Capo.  E che  accadde  alle  me m bra  di  lui 
do po  l'assun zione  del nos t ro  Capo? Non dice forse l'apos tolo Paolo: E ciò a  m otivo  
di  falsi  fratelli intrusi,  i  quali  si  sono  introdotti  per  attentare  alla  nostra  libertà  ? 
Dunque  anche  costoro  en t ravano  per  vedere,  e  sono  ipocriti,  m alvagi  simula tori  
che  si  u niscono  con  falsa  carità,  che  colgono  ogni  a t teggiamento,  ogni  parola  dei  
san ti,  ten tan do  in  ogni  cosa  di  ten dere  dei  lacci.  E che  cosa  accade  loro?  Vedete  
ciò  che  segue:  Inutilmente  ha  parlato  il loro  cuore. Cioè  hanno  parlato  con  falso  
a more,  e  vano  è  ciò  che  han no  det to,  non  è  vero,  non  è  concreto.  E, poiché  essi  
s t anno  a t ten ti  pe r  cogliere  di  che  accusare,  che  cosa  dice?  Hanno  accu m ulato  
contro di sé l'iniquità. Poiché i ne mici inventano  calunnie, si credono  grandi perché  
han no  di che accusare. Hanno accu m ulato contro di sé l'iniquità. Contro di sé , dice, 
non  con tro  di  me.  Allo s tesso  m o do  Giuda  agì contro  di  sé, non  per  Cris to, e  così  
agiscono  i  t radi tori  della  Chiesa  cont ro  di  sé,  non  contro  di  noi;  pe rché  di  essi 
anche alt rove è de t to: e l'iniquità ha  m e ntito a  se stessa . Hanno accu m ulato contro  
di sé l'iniquità.  E poiché  sono  ent ra ti  per  vedere,  uscivano fuori e  parlavano.  Colui 
che  ent rò  per  vedere  u sciva  fuori  e  pa rlava.  Volesse  il  cielo  che  fosse  rimas to  
den t ro, e avesse det to  il vero! Non sarebbe u scito  fuori per  dire il falso. È t radi tore  
e  per secutore, colui che  esce  fuori  e  parla. Se t u  appar tieni alle m e mbra  di  Cris to,  



vieni den t ro, s t ai s t re t to  al Capo. Soppor ta  la zi z zania se  sei buon  grano; sop por ta  
la  paglia,  se  sei  fru mento  ; sop por ta  i pesci  cat tivi  den tro  la  re te,  se  sei  un  buon  
pesce.  Perché  te  ne  sei  an da to  p rima  del  te m po  della  vagliatura?  Perché  hai 
s radicato  con  te  il fru mento  p rima  del te m po  della messe? Perché  hai s t rap pa to  la 
re te  p rima di giungere alla riva? Uscivano fuori e parlavano.

... che Dio trasforma in bene.

9.  [v 8.]  Insie me  contro  di  m e  sussurravano  tutti  i m iei  ne mici.  Contro  di  m e  tu t ti  
insieme;  quan to  m eglio  se  fossero  s ta ti  insieme  con  me?  Che  significa:  contro  di  
m e  insie me?  Significa  con  u n  solo  consiglio,  con  una  sola  cospirazione.  Dice 
d u nque  loro  Cris to:  vi  siete  accorda ti  cont ro  di  m e,  accorda tevi  con  me;  perché  
con tro  di  me?  Perché  non  con  me?  Se sare te  se m pre  insieme  non  sare te  divisi  da  
scis mi  :  Dice  infa t ti  l'Apos tolo:  Vi  scongiuro,  fratelli,  a f finché  diciate  ogni  cosa  
insie me  e non siano fra voi divisioni . Insie me contro di m e  sussurravano tutti i m iei  
ne mici; contro  di  m e  m acchinavano  per  m e  m ali.  Per  sé,  piu t tos to  che  per  me  in  
quan to  han no  accu m ulato  contro  di  sé  iniquità ;  m a  anche  per  me,  pe rché  
dovranno  essere  sop pesati  a  seconda  della  loro  inten zione. Non  hanno  po tu to  far  
niente  con tro  di  m e,  m a  non  perché  non  han no  volu to.  Infa t ti  anche  il diavolo  ha  
bra mato  dis t r uggere  Cris to,  e  Giuda  ha  ten ta to  di  ucciderlo;  m a  Cristo  è  s ta to  
ucciso e risuscitato, e noi siamo s ta ti vivificati; t u t tavia al diavolo e a  Giuda è s ta ta  
pagata  la  m ercede  della  loro  m alvagia  volontà,  non  della  nos t ra  salvez za.  Infa t ti, 
affinché  sap piate  che  è  secondo  l'in ten zione  che  ciascuno  dovrà  essere  giudicato  
ai  fini  della  ret ribu zione  o  del  p re mio  o  della  pena,  t roviamo  uo mini  che  han no  
augura to  u n  bene  a  uno,  un  bene  quale  noi  s tessi  lo  desideriamo,  e  t u t tavia  sono  
s ta ti  definiti  m aldicenti.  Perché  quan do  quel  cieco,  or mai  illuminato  nel  corpo  e 
nel  cuore,  lo  m os trava  ai  Giudei,  che  vedevano  con  il  corpo  m a  erano  ciechi  nel  
cuore,  egli,  o r mai  veggen te,  disse  loro:  Forse  che  anche  voi volete  essere  suoi  
discepoli? Ed essi, na r ra  il Vangelo,  lo m aledissero dicendogli: sii tu  suo  discepolo .  
Voglia  il  Cielo  che  capiti  a  noi  t u t ti  di  essere  ciò  che  essi  m aledicendo  dicevano. 
Ques te  pa role  sono  definite  m aledizione  per  il  m alevolo  errore  di  coloro  che  le  
dicevano, non  perché  vi sia  in esse  qualche  parola  cat tiva; definendo  l'espressione  
u na  m aledizione,  il  na r ra tore  osserva  con  quale  intenzione  essi  le  hanno  det te,  
non  che  cosa  ha nno  det to.  Contro  di  m e  m acchinavano  m ali  per  m e.  E quali  m ali 
per  Cristo, quali per  i m a r tiri? Dio ogni cosa  volge in bene.

I Sacramenti sgorgati dal costato trafitto di Cristo.

10. [v 9.] Una parola perversa han no tra m ato contro di m e. Quale parola perversa? 
Fai a t ten zione  al  Capo  s tes so:  Uccidia molo, e  nostra  sarà  l'eredità  . Stolti! In  qual 
m o do  sarà  vost ra  l'eredità? Perché lo avete  ucciso? Ecco, lo avete ucciso, e l'eredi tà  
non  sarà  vost ra.  Forse  che  colui  che  dor me  non  si  volgerà  per  risorgere?  Quan do  
voi  avete  esulta to  per  averlo  ucciso,  Egli  dor miva;  dice  infat ti  anche  in  un  alt ro  
salmo:  Io dor mii.  Essi incrudelivano  e  han no  volu to  ucciderlo.  Io dor mii.  Infat ti  se  
non  lo avessi volu to, non  avrei cer to  dor mito. Io dor mii perché ho il potere di dare  
la mia  vita ed ho il potere di prenderla di nuovo . Io dor mii, e presi sonno e mi  levai  
.  Incrudeliscano  d u nq ue  i  Giudei,  sia  consegna ta  la  ter ra  in  m a no  agli  em pi  ,  la  
carne  sia  da ta  nelle  m a ni  dei  pe rsecutori,  essi  la  ap penda no  alla  croce,  la  
t rafiggano  con  i chiodi, la  t rapassino  con  la lancia:  forse che  Colui che  dor me  non  
si  volgerà  per  risorgere?  Perché  dor miva?  Perché  Ada mo  era  figura  di  Colui  che  
doveva  venire  ; e  Ada mo  dor miva  quan do  dal  s uo  fianco  fu  t ra t ta  Eva . Ada mo  è  
figura  di  Cristo,  Eva  è  figura  della  Chiesa;  per  ques to  è  chiamata  la  Madre  dei  



Viventi. Quando  fu  creata  Eva? Mentre  Ada mo  dor miva. Quan do  sono  sgorgati dal 
cos ta to  del  Cris to  i  sacra menti  della  Chiesa?  Quando  Egli  dor miva  sulla  croce.  
Forse che colui che  dor me non  si volgerà per risorgere?

Il povero membra di Cristo.

11. [v 10.] E perché  dor miva? A causa  di  quello che era  ent ra to  per  vedere, e aveva 
accu m ulato  per  sé  l'iniquità.  Infatti  l'uo mo  della  mia  pace, nel  quale  speravo,  che  
m a ngiava  il mio  pane,  stese  su  di  m e  il calcagno ; levò  su  di  me  il piede; cercò  di  
calpesta r mi.  Chi  è  ques t 'uo mo  della  sua  pace?  È Giuda.  E in  lui  Cris to  s perava, 
da to  che  ha  de t to:  nel  quale  speravo? Forse  che  non  lo  conosceva  fin  dall'inizio? 
Forse  non  sapeva  p rima  ancora  che  nascesse  quel  che  sarebbe  accadu to?  Forse  
non  aveva  de t to  a  t u t ti  i  suoi  discepoli:  Io  ho  scelto  voi  dodici,  e  uno  di  voi  è  il  
diavolo ? Come d u nque  ha  s pera to  in lui se  non  perché  egli è  nelle sue  me m bra, e, 
siccome  m olti  fedeli  in  Giuda  hanno  s pera to,  in  lui  si  è  t rasfigura to  il  Signore? 
Quando  infa t ti  m olti che  avevano  credu to  in Cristo  vedevano  Giuda  ca m minare  in  
me z z o  ai  do dici discepoli, alcuni  s peravano  in  lui; pe rché  egli  era  tale  e  quale  gli 
al t ri.  Orbene  Cris to  era  nelle  sue  me m bra  che  così  s peravano,  così  come  era  in  
cos toro, che avevano fame e avevano se te, allo s tesso  m o do  in cui disse Ebbi fa me , 
così  disse:  Ho sperato.  Ne consegue  che  se  gli diciamo: Signore, quan do  s peras ti?, 
allo  s tesso  m o do  in  cui  a  lui  è  de t to:  Signore,  quan do  aves ti  fame?,  come  ci  ha  
det to:  Ciò che  avete  fatto  a  u no  di  questi  m iei  piccoli, avete  fatto  a  m e  , così  p uò  
dire:  ciò  che  u na  dei  miei  piccoli  ha  s pera to  io  l'ho  s pera to.  In  che  cosa  hai  
s pera to?  L'uo mo  della  mia  pace,  nel  quale  speravo,  che  m a ngiava  il m io  pane.  In 
qual m o do  le parole  contenu te  in  ques ta  p rofezia  si  riferiscono  alla s ua  Passione? 
Egli  designò  [il  t radi tore]  pe r  m e z z o  del  pe z ze t to  di  pa ne  ,  affinché  apparisse  
chiara mente  come  de t to  di  lui:  quello  che  m a ngiava  il  mio  pane.  E di  nuovo, 
quan do  venne  colui che  lo avrebbe  t ra di to, gli de t te  u n  bacio , perché  fosse  chiaro  
che a  lui si riferiscono ques te  parole: l'uo mo della mia  pace.

Cristo ha risuscitato se stesso, perché Dio.

12.  [v  11.]  Ma  tu,  Signore,  abbi  pietà  di  m e.  Ques te  parole  dice  nella  na tura  di 
servo,  nella  na t ura  di  misero  e  di  povero.  Infat ti  beato  colui  che  ha  l'intelligenza  
del  m isero  e  del  povero.  Abbi  pietà  di  m e  e  risuscita mi  e  renderò  loro  la  
retribuzione.  Vedete  quan to  è  s ta to  de t to,  e  che  già  si  è  com piuto.  I Giudei  hanno  
ucciso  Cris to  per  non  perdere  il  p aese  ;  m or to  Cristo  hanno  perdu to  il  paese,  
s radicati  dal  regno  sono  s ta ti  dispersi.  Risuscita to  egli  ha  ret ribuito  loro  la 
t ribolazione;  li  ha  ripagati  per  a m mo nirli,  non  ancora  per  condannarli.  Infat ti, 
quella  cit tà  nella  quale  fre met te  il  po polo,  come  leone  che  rapisce  e  r uggisce,  
esclaman do:  Crocifiggilo,  crocifiggilo  ,  s radicati  da  essa  i  Giudei,  è  piena  di  
cristiani, e non  più  abita ta  da  alcun  Giudeo. È s ta ta  pianta ta  la Chiesa  del Cristo  là 
dove  sono  s ta te  s radica te  le  s pine  della  Sinagoga.  Ne  consegue  che  vera mente  è 
diva m pato  il  loro  fuoco,  come  accade  per  le  s pine  ; m en t re  il  Signore  era  come  
legno  verde.  Egli  s tesso  dice  ques to  quan do  alcune  don ne  piangevano  
nell'im minen za  della sua  m or te: non piangete su di m e, m a  piangete su voi stesse e  
sui vostri figli, p reann un ziando  con  ques to  le parole: risuscita mi, e renderò loro la  
m ercede.  Ma  se  nel  legno  verde  fanno  questo,  per  quello  secco  che  cosa  accadrà?  
Quando  m ai  il legno  verde  p uò  essere  consu mato  dal  fuoco delle s pine? Essi sono  
arsi  infat ti  come  fuoco  di  s pine. Il fuoco  consu ma  le s pine, e  se  lo si  appicca  a  u n  
legno  verde, difficilmen te  si  accende  perché  l'u more  del  legno  resis te  alla  fiam ma  
lenta  e  fiacca, che  t u t tavia  è  idonea  a  consu mare  le s pine.  E risuscita mi  e  renderò  



loro la m ercede. Non crediate, fra telli, che il Figlio sia  me no  po ten te  del Padre, per  
il fa t to  che  ha  det to: Risuscita mi , come se  non  po tesse  risuscitare  da  se  s tes so. Ha 
risuscita to  infat ti  ciò  che  po teva  m orire;  cioè  la  carne  è  m or ta,  la  carne  è 
risuscita ta.  Ma  perché  non  credia te  che  Dio,  Padre  di  Cristo,  abbia  po tu to  
risuscitare  Cristo, cioè  la  carne  del  Figlio s uo,  me n t re  Cristo  p ur  essen do  il Verbo  
di  Dio  uguale  al  Padre  non  avrebbe  po tu to  risuscitare  la  sua  carne,  ascolta te  il 
Vangelo:  Distruggete  questo  te m pio, e  io in  tre  giorni  lo ricostruirò.  E l'evangelista  
aggiunge, per  fugare  ogni d ubbio, che  egli diceva  questo del te m pio del suo corpo .  
E risuscita mi, e io renderò loro la m ercede.

Il Crocifisso esempio di pazienza, strumento di vittoria.

13.  [v  12.]  In  questo ho  capito  che  mi  hai  a m ato,  perché  il  mio  ne mico  non  si  
rallegrerà  su  di  m e.  I  Giudei  si  sono  rallegrati  quan do  ha nno  visto  il  Cristo  
crocifisso,  han no  credu to  che  fosse  sod disfat ta  la  loro  volontà  di  fargli  del  m ale; 
han no  visto  com piuto  il fru t to  della  loro  crudeltà  nel  Cristo  pen den te  dalla  croce; 
ed  ha nno  scosso  il  capo  dicendo:  Se  è  il figlio  di  Dio,  discenda  dalla  croce  .  Non 
discendeva  colui  che  lo  po teva;  non  di mos t rava  la  po ten za,  m a  insegnava  la 
pa zien za.  Se  infat ti  fosse  disceso  dalla  croce  alle  parole  di  quelli,  sarebbe  
se mbra to  cedere  a  coloro  che  lo  insultavano,  e  si  sarebbe  credu to  che, vinto,  non  
po teva  tollerare  le  ingiurie;  più  che  m ai  è  rimas to  s ulla  croce  di  fron te  a  coloro  
che  lo  insul tavano,  saldo  me n t re  essi  vacillavano.  Ecco  perché  agitavano  il  capo, 
poiché  non  riuscivano  a  s tare  u ni ti  al  vero  Capo.  È chiaro  d u nq ue  che  egli  ci  ha  
insegnato  la  pa zien za;  poiché  ha  fat to  poi  cose  ben  più  grandi  di  quelle  che  non  
ha  volu to  fare  quan do  i  Giudei  lo  p rovocavano.  È  segno  di  po ten za  m olto  
m aggiore  risorgere  dal  sepolcro  an ziché  discendere  dalla  croce.  Perché  il  m io  
ne mico non  si rallegrerà  su  di m e.  Si sono  rallegra ti  allora; è  risor to  Cristo, Cris to  
è  s ta to  glorificato.  Ora  vedono  che  nel  s uo  no me  si  conver te  il genere  u ma no:  lo  
insultino  ora,  agitino  ora  il  capo;  o  meglio  tengano  fermo  il  capo;  op p ure  se  lo 
agitano  lo  facciano  per  lo  s tu pore  e  l'am mirazione.  Ora  dicono  infat ti:  è  forse  
Costui  quello  di  cui  pa rlarono  Mosè  e  i  p rofeti?  Perché  di  lui  i  p rofeti  dissero: 
Co me  pecora  è  stato  condotto  al  m acello,  e  co me  agnello  senza  voce  di  fronte  al  
tosatore, egli non  ha  aperto  la  sua  bocca; m a  dalle  sue  ferite  sia mo  stati  risanati  . 
Vediamo  infat ti  che  ques to  crocifisso  t rascina  diet ro  di  sé  il  genere  u ma no;  e 
sen za  ragione  dissero  i  nos t ri  pa dri:  Uccidia molo,  af finché  il  m o ndo  non  vada  
dietro di lui . Forse  non  an drebbe  die tro  di  lui se  non  fosse  s ta to  ucciso.  In questo  
ho capito che mi  hai a m ato, perché il mio ne mico non  si rallegrerà su di m e.

Nella Chiesa si sono avverate le Scritture.

14. [vv 13.14.] Ma per la mia  innocenza  mi  hai accolto. Verace innocen za: integrità  
sen za  peccato,  res ti tu zione  sen za  debito,  cas tigo  sen za  colpa.  Per  la  mia  
innocenza  mi  hai  accolto,  e  m i  hai  confer m ato  al  tuo  cospetto  in  eterno.  Mi hai 
confermato  in  e terno, e  mi  hai reso  debole per  breve te m po; mi  hai confer mato  al  
t uo  cospe t to  e  mi  hai  reso  debole  al  cospe t to  degli  uo mini.  Che  dire?  Lodi  a  lui, 
gloria  a  lui.  Benedetto  il  Signore  Dio  di  Israele.  Egli  è  infat ti  il  Dio  di  Israele,  il 
nos t ro  Dio,  il  Dio  di  Giacobbe,  il  Dio  del  figlio  minore,  il  Dio  del  po polo  più  
giovane.  Nessuno  dica:  ha  de t to  ques te  cose  dei  Giudei,  non  sono  io  Israele.  I 
Giudei  piu t tos to  non  sono  Israele.  Perché  il  figlio  m aggiore,  cioè  il  po polo  più  
an ziano,  è  s ta to  condanna to;  il minore  è  il po polo  dilet to.  Il m a ggiore  servirà  al  
m inore  : ora  ciò  si  è  realiz za to. Ora, fra telli, i Giudei ci servono, sono  come  nos t ri  
schiavi, po r tano  a  noi i libri per  s tu diare. Ascoltate  in che cosa  i Giudei ci servono, 



e  non  sen za  m o tivo.  Caino,  il  fratello  m aggiore  che  uccise  il  fratello  minore,  fu  
segnato  affinché  non  fosse  ucciso,  cioè  affinché  s ussis tesse  ques to  po polo  . 
Presso  di  loro  sono  i  Profeti  e  la  Legge:  in  ques ta  Legge  e  in  ques ti  Profeti  è  
p reann u n ziato  Cristo.  Quan do  t ra t tiamo  con  i  Pagani,  e  dimos t riamo  che  accade  
ora  nella Chiesa  di  Cris to  quel che  è  s ta to  p rede t to  p rima  a  p roposi to  del no me  di 
Cris to, del  Capo  e  del  Corpo  di  Cristo, affinché  essi  non  credano  che  noi  abbiamo  
inventa to  quelle  p redi zioni  e  pensino  che  noi  abbiamo  scri t to  le  cose  che  sono  
accadu te  come  se  fossero  fu tu re,  noi  me t tia mo  loro  avan ti  i  Libri  dei  Giudei.  I 
Giudei  sono  a  noi  avversi,  epp ure  noi  con  i  libri  degli  avversari  convinciamo  
l'avversario. Ogni cosa  d u nq ue  il Signore  ha  dis t ribuito, ogni  cosa  ha  ordinato  per  
la nos t ra  salvez za. Ha p reannu n zia to  p rima  di noi, ha  ade m piu to  al te m po  nos t ro, 
e  ciò  che  ancora  non  ha  ade m piuto,  ade m pirà.  Così  abbia mo  Chi  res ti tuirà, 
affinché  crediamo  al  debitore;  perché  anche  quelle  cose  che  non  ha  ancora  da to, 
darà;  così  come  le  cose  che  p rima  non  aveva  ancora  da to,  s uccessivamente  ha  
da to.  Se  qualcuno  vuole  t rovare  dove  sono  scrit te  ques te  cose,  legga  Mosè  e  i 
Profeti.  Se  qualche  ne mico  s t repi ta,  e  dice:  Voi  vi  siete  inventa te  le  p rofezie,  si  
m os t rino  a  lui i Libri dei  Giudei, pe rché  il m aggiore  servirà  al  minore. Leggano  ivi 
ques te  p redizioni,  che  ora  noi  vediamo  realiz zarsi,  e  diciamo  tu t ti:  Benedetto  il  
Signore Dio d'Israele nei secoli dei secoli. E dica t u t to  il popolo: Così sia, così sia.

SUL SALMO 41
ESPOSIZIONE

Discorso  al po polo

L'unità di tutti i cristiani nel Corpo Mistico.

1. [v 2.] Ordinariamente  l'anima  nos t ra  desidera  godere con  voi nella pa rola  di  Dio  
e  salu tarvi  in  lui,  che  è  il  nos t ro  aiuto  e  la  nos t ra  salvez za.  Ciò  d u nq ue  che  il 
Signore  do na,  ascoltatelo  per  me z zo  nos t ro,  e  in  lui  esulta te  con  noi  nelle  sue  
parole, e  nella s ua  carità  e  verità. Parlere mo  di  u n  salmo, ben  confacen te  al vos tro  
anelito. Questo  salmo  inizia  con  u n  san to  desiderio, e  colui  che  canta  dice:  Co me  
il cervo anela alle fonti dell'acqua, così l'ani ma  mia  anela a  te, Dio. Chi dice ques te  
cose?  Se  lo  vogliamo,  sia mo  noi.  E che  cosa  cerchi  al  di  fuori  di  quello  che  sei,  
quan do  è  in  t uo  po tere  essere  ciò  che  cerchi?  Tut tavia  non  è  u n  uo mo  solo  che  
parla, m a  un  solo corpo: il Corpo di Cristo  che è la Chiesa . Non in t u t ti coloro  che  
en t rano  nella  Chiesa  si  t rova  tale  desiderio; t u t t avia  coloro  che  hanno  gus ta to  la  
dolcez za  del Signore  e  avver tono  nel can tico u n  sa pore  par ticolare non  pensino  di  
essere  soli; siano  convinti che  tali se mi  sono  s parsi  nel cam po  del  Signore, cioè in  
t u t to  il m o n do, e che ques ta  voce è la voce dell'unità  cris tiana: Co me il cervo anela  
alle fonti dell'acqua  così anela  l'ani m a  mia  a  te, Dio. È esa t to  pensare  che  si  t ra t ta  
della  voce dei  catecu meni, che  si  affre t tano  alla  gra zia  del  san to  lavacro. Perciò si  
can ta  solenne mente  ques to  salmo,  affinché  essi  desiderino  la  fon te  della  
re missione  dei peccati, come  il cervo anela alle fon ti  dell'acqua. Che sia  così e  che  
ques to  sen timen to  occupi  vera mente  nella  Chiesa  u n  pos to  p re minen te! 
Purtu t tavia,  fra telli,  mi  se mbra  che  anche  nel  ba t tesimo  dei  fedeli  tale  desiderio 
non  sia  ancora  sa zia to;  m a  forse,  se  sanno  dove  è  rivolto  il  loro  pellegrinare  e 
verso  quale m eta  s 'inca m minano, più  arden te mente  si infiam meranno.



Dio sorgente inesauribile di vita e luce perpetua.

2. [v 1.] Il ti tolo del salmo  è il seguente: Per la fine, sal mo per l'intelligenza  dei figli  
di  Core.  Troviamo  i  figli  di  Core  anche  in  alt ri  ti toli  di  salmi  , e  ci  ricordia mo  di  
averne  già  t ra t ta to  e  di  aver  de t to  che  cosa  significhi  ques to  no me;  t u t t avia 
siccome  ora  dobbia mo  s piegare  anche  ques to  ti tolo,  il  fa t to  di  averne  già  parlato  
non  ci  vieta  di  pa rlarne  di  n uovo; non  ovunque  infat ti  ne  abbiamo  parla to,  e  non  
tu t ti  erano  p resen ti. Core  fu  u n  uo mo, e  come  tale  avrà  avuto  cer ta mente  dei  figli 
che  erano  chia mati  figli di  Core  ; noi  t u t tavia  scru tiamo  l'arcano  del  sacra mento,  
affinché  il no me  par torisca  ques to  mis tero  del  quale  è  p regno.  È u na  cosa  m olto  
mis teriosa  che  i  cris tiani  siano  chiamati  figli  di  Core.  Perché  figli  di  Core?  Figli 
dello  s poso,  figli  di  Cristo.  I cristiani  infat ti  sono  det ti  figli  dello  s poso  . Perché,  
d u nque,  Core  è  Cristo?  Perché  Core  significa  Calvario.  Andiamo  ancora  più  
lontano.  Cercavo  perché  Core  è  Cristo:  più  a t ten ta mente  debbo  cercare  perché  
Cris to  se mbra  aver  relazione  con  il Calvario. Ma forse  non  abbiamo  t rovato  che  è  
s ta to  crocifisso  app u n to  s ul  luogo  del  Calvario  ? Certa mente.  Dunque  i figli dello 
s poso,  i  figli  della  sua  Passione,  i  figli  reden ti  dal  sangue  suo,  i  figli  della  s ua  
croce, che  por tano  in fron te  il segno  che  i ne mici posero  nel  luogo  del Calvario, si  
chiamano  figli  di  Core;  per  costoro  si  canta  ques to  salmo,  perché  com pren dano. 
Sfor zia mo  la  nos t ra  intelligen za  in  m o do  da  com pren dere  ciò  che  viene  canta to  
per  noi. E che cosa com prendere mo? In che senso  ques to  salmo  si can ta? Oso dire: 
le perfe zioni invisibili di Lui appariscono chiare fin  dalla creazione del m o ndo dalle  
opere  sue  .  Orsù,  fratelli,  fa te  vost ra  la  mia  avidità,  par tecipate  con  me  a  ques to  
desiderio;  a mia mo  insieme,  insieme  bruciamo  per  ques ta  se te,  insieme  corriamo  
alla  fonte  di  ogni  conoscen za.  Aneliamo  perciò  come  il  cervo  alla  fonte,  non  a  
quella  fon te  cui  anelano  per  la  re missione  dei  peccati  coloro  che  debbono  essere  
bat tez za ti,  m a,  come  già  ba t tez za ti,  aneliamo  a  quella  fonte  della  quale  la 
Scrit tura  alt rove dice: Perché presso di te è la fonte della vita. Egli s tes so  è  la fonte  
e  la  luce;  pe rché  nella  tua  luce  vedre mo  la  luce  .  Se  è  fonte,  è  anche  luce,  e  
gius ta mente  è  anche  intelligenza  che  sa zia  l'anima  avida  di  sapere;  e  chiunque  
capisce  è  illumina to  da  u na  cer ta  luce  non  corporale,  non  carnale,  non  es teriore,  
m a  interiore.  C'è  d u nq ue,  fra telli,  u na  cer ta  luce  interiore  che  non  han no  coloro 
che  non  capiscono. Per ques to  l'Apos tolo  dice s u p plicando  a  coloro  che  anelano  a  
ques ta  fonte  di  vita  e  da  essa  qualcosa  p ren dono:  Non  ca m minate  più  co me  
ca m minano  anche  i Gentili nella  vanità  della  loro m e nte, oscurati nell'intelligenza,  
estraniati  dalla  vita  di  Dio  a  causa  dell'ignoranza  che  è  in  loro,  a  cagione  della  
cecità  dei  loro  cuori  .  Orbene  se  essi  sono  o t tenebra ti  nell'in telligenza,  cioè  sono  
o t tenebra ti  pe rché  non  capiscono,  ne  consegue  che  coloro  che  capiscono  sono  
illuminati. Tu, corri alla fon te, desidera  le fon ti  delle acque. Presso  Dio c� è la fonte 
della  vita, u na  fonte  inesauribile, nella  luce  di  lui c� è u na  luce  che  non  si  oscurerà 
m ai. Desidera  ques ta  luce,  ques ta  fonte; u na  luce  che  i t uoi  occhi  non  han no  m ai  
conosciuto;  vedendo  ques ta  luce  l� occhio  interiore  si  agu z za,  bevendo  a  ques ta 
fon te  la  se te  interiore  diventa  più  arden te.  Corri  alla  fonte,  anela  alla  fon te;  m a  
non  cor rere  a  casaccio,  non  correre  come  corre  u n  qualsiasi  animale;  corri  come  
u n  cervo.  Che  significa  "corri  come  il  cervo"? Non  essere  lento  nel  correre,  corri 
veloce, anela con p ron tez za  alla fonte. Sappia mo infat ti che il cervo è velocissimo.

L'ostacolo alla verità.

3.  [v 2.] Ma la  Scrit tu ra  non  ha  voluto  che  considerassimo  solo  ques to  nel  cervo,  
ha  voluto  indicarci anche alt ro. Ascolta  che cosa  c'è d 'alt ro  nel cervo. Esso uccide i 
serpen ti,  e  do po  la  m or te  dei  serpen ti  arde  di  u na  se te  ancora  più  for te;  uccisi  i  



serpen ti  corre  ancora  più  velocemente  alla  fon te.  I  serpen ti  sono  i  t uoi  vizi; 
dis tr uggi i serpen ti dell'ingius ti zia, e allora ancora  di  più  desidererai la fonte della  
verità.  Forse  in  te  l'avarizia  sibila  qualcosa  di  tenebroso,  e  sibila  con tro  la  parola  
di Dio, sibila contro  il coman da me nto  di  Dio; e  poiché ti è  de t to: disp rez za  le cose 
ter rene,  non  com piere  l'ingius ti zia;  se  t u  p referisci  com piere  ingiusti zia  an ziché  
disp rez zare  qualche  bene  te m porale,  p referisci  essere  m orso  dal  serpen te  
piu t tos to  che  uccidere  il serpen te. Se d u nque  ancora  t u  favorisci  il t uo  vizio, cedi  
al t uo  desiderio, alla t ua  avarizia, al t uo  serpen te, quan do  t roverò in te  il desiderio 
che  ti  s pinge  alla  fonte  delle  acque?  Quan d'è  che  desideri  la  fonte  della  sapienza  
se  ancora  ti  affatichi  nel  veleno  della  m alvagità?  Uccidi  in  te  t u t to  quan to  è 
con trario  alla  verità;  e  quando  ti  renderai  conto  di  essere  p rivo  di  desideri  
perversi,  non  res tare  fer mo,  quasi  t u  non  avessi  alt ro  da  desiderare.  C'è  infa t ti 
qualcosa  verso  cui devi sollevar ti; se m pre  che  in te  non  vi sia cosa  alcuna  che vi si  
op ponga.  Tu  forse  mi  dirai, se  sei  cervo: Dio sa  che  io  non  sono  più  avaro, che  io 
non  desidero  più  le  cose  degli  alt ri, che  non  ardo  più  nel  desiderio  dell'adulterio,  
che  non  mi  consu mo  nell'odio, nell'invidia  e  in  alt re  colpe  di  ques to  genere; dirai: 
non  ho  tu t to  ques to,  e  cercherai  di  che  rallegrar ti. Ebbene  desidera  ciò  che  ti  p uò  
dar  gioia; anela  alle fonti delle acque ; Dio ha  di  che  ris torar ti, e  ricolma  chi viene  a  
lui asse ta to  do po  aver ucciso i serpen ti, come il cervo veloce.

Il simbolismo del nome cervo.

4.  C'è  qualcos'alt ro  da  no ta re  nel  cervo.  Dicono  che  i  cervi  (e  da  qualcuno  sono  
anche s ta ti visti, infa t ti non  si po t rebbero  scrivere tali cose se  p rima  qualcuno  non  
le avesse  viste), quando  cam minano  nella  loro  m a n dria, op p ure  quan do  n uo tan do  
si  dirigono  verso  al t re  regioni, appoggiano  la  tes ta  gli u ni  s ugli alt ri, di  m o do  ché  
u no  p recede,  e  lo  segue  u n  alt ro  che  appoggia  il  capo  su  di  lui,  e  il  te r zo  lo  
appoggia s ul secon do  e così via fino alla fine del branco. Il p rimo  che por ta  il peso  
del  capo  di  quello  che  lo  segue,  quando  è  s tanco  va  in  coda,  in  m o do  che  il 
secondo  diventa  il  p rimo  e  lui  ap poggiando  la  te s ta  s ull'ultimo  possa  riposarsi  
dalla  s ua  s tanche z za; in  ques to  m o do, por tan do  al ternativamente  il peso, por tano  
a  te r mine il viaggio sen za  allontanarsi gli u ni dagli alt ri. Non parla forse di cervi di  
ques to  genere  l'Apostolo,  quan do  dice:  portate  gli  uni  i  pesi  degli  altri,  e  così  
ade m pirete la legge di Cristo ?

5. [v 3.]  Tale  cervo  d u nque,  s tabilito  nella  fede  m a  che  ancora  non  vede  ciò  che  
crede, e  desidera  com prendere  ciò che  a ma, soffre  anche  di  contras ti  p rovocati da  
coloro  che  non  sono  cervi,  che  ha nno  l'in telligenza  oscura ta,  che  vivono  nelle 
tenebre  interiori  accecati  dalla  cupidigia  dei  vizi; e  per  di  più  insul tano  e  dicono  
all'uo mo  che  crede  e  che  non  m a nifes ta  ciò  che  crede:  dove  è  il  Dio  tuo?  
Ascoltiamo  come  reagisce ques to  cervo di  fronte  a  tali p a role, per  farlo  anche noi, 
se  possiamo.  Prima  di  t u t to  ha  m a nifes ta to  la  sua  se te  dicendo:  Co me  il  cervo  
anela  alle  fonti  delle  acque,  così  anela  l'ani ma  mia  a  te,  Dio.  E che  dire mo  se  il 
cervo anela  alle fon ti  delle acque  per  lavarsi? Se m o tivo del s uo  desiderio  è  bere  o  
lavarsi  noi  non  sap pia mo.  Ascolta  quan to  segue  e  non  cercare  più  ol t re:  L'ani m a  
mia  ha  sete del Dio vivente. Quando  dico: co me  il cervo anela alle fonti delle acque  
così anela  l'ani m a  mia  a  te, Dio, ques to  dico:  l'ani m a  mia  ha  sete  del Dio vivente.  
Di che ha  se te? Quando verrò e co mparirò alla presenza  di Dio? È di  ques to  che ho  
se te: di  venire e di  apparire. Ho se te  nel cam mino, ho  sete  nella corsa; sarò  sa zia to  
quan do  ar riverò.  Ma  quando  arriverò?  E ciò  che  è  rapido  per  Dio,  è  len to  per  il 
desiderio.  Quando  verrò  e  co mparirò  alla  presenza  di  Dio?  Da  quel  desiderio 
deriva  anche  ciò  che  alt rove  grida:  Una  cosa  sola  ho  chiesto  al  Signore,  e  questa  



desidero, di  abitare  nella  casa  del Signore  per  tutti  i giorni  della  mia  vita.  Perché? 
Per  conte m plare ,  aggiunge,  la  felicità  del  Signore  .  Quando  verrò  e  apparirò  
dinan zi alla faccia del Signore?

Le lacrime dei buoni esprimono il desiderio di Dio. 7 L'universo è una rivelazione di Dio.

6.  [v 4.] Frat tan to,  m en t re  m e dito,  me n t re  corro,  m en t re  sono  in  cam mino,  p rima  
di  venire,  p rima  di  apparire  alla  t ua  p resen za  le  lacri me  furono  per  m e  pane  di  
giorno  e  di  notte,  m e ntre  ad  ogni  istante  mi  si  ripete:  dov'è  il  Dio  tuo?  Dice:  le  
lacri me  furono per  m e  non  a mare z za,  m a  pane.  Ques te  s tesse  lacrime  erano  dolci 
per  m e;  asse ta to  di  quella  fon te,  poiché  bere  non  po tevo  ancora,  avida mente  mi  
n u t rivo  delle  mie  lacrime.  Non  ha  de t to  infat ti: le  mie  lacrime  sono  diventa te  per  
me  bevanda,  affinché  non  se mbri  desiderare  tali  lacrime  come  desidera  le  fon ti 
delle  acque;  m a,  perd uran do  quella  sete  nella  quale  brucio,  dalla  quale  sono  
a t t ra t to  alle  fonti  delle  acque,  le lacrime  mie  sono  diventa te  per  m e  pa ne,  me n t re  
la  sod disfazione  della  se te  è  riman da ta.  E  cer ta mente,  nu t ren dosi  delle  sue  
lacrime, non  v'è  d ubbio  che  au men ta  la s ua  sete  per  la  fonte. Di giorno  e  di  no t te  
d u nque  le  mie  lacrime  sono  diventa te  il  mio  pa ne.  Ques to  cibo  che  è  chiamato  
pane, è  m a ngiato  di  giorno  dagli uo mini i quali di  no t te  dor mono; m a  il p ane  delle 
lacrime  si  m a ngia  di  giorno  e  di  no t te.  Sia  che  t u  intenda  per  giorno  e  not te  la 
to talità  del  te m po,  sia  che  intenda  per  giorno  la p ros perità  di  ques to  secolo  e  per  
la  no t te  le  avversità,  sia,  ripeto,  nelle  p ros perità,  sia  nelle  avversità,  io  verso  le 
lacrime del mio  desiderio, io non  t rascuro  l'avidità  del mio  desiderio; e  ciò che  nel  
m o n do  è  bene, pe r  me  è  m ale, p rima  di  ap parire  dinan zi  alla  faccia  di  Dio. Perché  
mi  cost ringi quasi a  render  gra zie del giorno, se  mi ha  ar riso qualche p ros peri tà  di  
ques to  secolo?  Non  è  forse  ingannat rice?  Non  è  forse  effimera,  caduca,  m or tale? 
Non  è  forse  te m porale, fuggente, t ransitoria? Non  ha  forse  più  d 'inganno  che  non  
di  piacere? Come  possono  d u nq ue  non  diventare  il mio  pane  le lacrime  anche  nel 
giorno?  Anche  se  la  felicità  del  secolo  ci  circonda,  finché  siamo  nel  corpo,  siamo  
esuli dal Signore e  mi  si dice ogni giorno: dov'è il tuo Dio? E se  il p agano  mi  rivolge 
ques ta  do man da,  non  posso  anch'io  dirgli:  dov'è  il tuo  Dio? Egli infat ti  mi  m os t ra  
con  il  di to  il  suo  Dio.  Tende  il  di to  verso  u na  qualche  pietra,  e  dice:  Ecco  il  Dio 
mio. Dov'è il Dio tuo? E se  avrò  deriso  la piet ra  e  colui che me  l'ha  indicata  ne  avrà  
p rovato  vergogna,  ecco  che  leva  l'occhio  dalla  piet ra,  guarda  il  cielo  e  forse, 
m os t ran do  con  il di to  il sole,  di  n uovo  mi  dice: ecco  il Dio  mio.  Dov'è  il Dio tuo?  
Egli t rova qualche cosa  da  m os t rare  agli occhi della carne; io invece è come se  non  
avessi  di  che  m os t rargli,  m a  è  lui  che  non  ha  occhi  ai  quali  io  possa  m os trare  il 
mio  Dio. Egli p uò  m os t rare  agli occhi  del  mio  corpo  il Dio suo,  il sole, m a  a  quali 
occhi io m os t rerò  il Creatore del sole?

7.  Purtu t tavia  u den do  quotidiana mente  dire:  dov'è  il tuo  Dio, e  n u t rendo mi  delle 
mie  quo tidiane  lacrime,  di  giorno  e  di  no t te  ho  m e dita to.  Poiché  ho  u dito  le  
parole:  Dov'è  il  Dio  tuo?,  ho  cerca to  anch'io  il  mio  Dio,  per  po tere,  non  solo  
credergli,  m a  anche  u n  po'  vederlo.  Vedo  infat ti  ciò  che  ha  fa t to  il  mio  Dio,  m a  
non  vedo  il mio  Dio che  ha  fat to  t u t te  ques te  cose. Ma poiché  come  il cervo  anelo 
alle  fon ti  delle  acque  ed  è  p res so  di  lui  la  fonte  della  vita  e  pe r  la  nos t ra  
com prensione  è  s ta to  scrit to  il salmo  per  i figli di  Core  e  gli a t t ributi  invisibili di  
Dio  si  int ravedono  con  l'in telligenza  a t t raverso  le  cose  create,  che  cosa  farò,  pe r  
t rovare  il  mio  Dio?  Considererò  la  ter ra:  la  te r ra  è  s t a ta  crea ta.  La terra  è  di  u na  
bellez za  s t raordinaria;  m a  ha  il  suo  ar tefice.  Meravigliosi  p rodigi  sono  quelli  del  
se me  e  delle  pian te  che  nascono,  m a  sono  cose  che  han no  il  loro  crea tore. 
Conte m plo  la  gran de z za  del  m are  che  mi  s ta  intorno,  mi  s tu pisco,  a m miro; cerco  



l'au tore. Levo gli occhi al cielo e  alla bellez za  delle s telle; a m miro  lo s plendore  del 
sole  capace  di  illuminare  il giorno,  e  la  luna  che  dirada  le  tenebre  no t turne.  Sono  
meravigliose  ques te  cose,  degne  di  lode,  an zi  degne  di  s t u pore;  e  nep p u re  sono  
ter rene,  già  celes ti  esse  sono.  Ma non  s ta  qui  la  mia  se te;  t u t to  ques to  a m miro,  
t u t to  ques to  lodo,  m a  ho  se te  di  colui  che  ne  è  l'au tore.  Ritorno  in  m e  s tes so  e  
vado  indagando  chi sia  io che  tali cose  osservo: t rovo che  io ho  il corpo  e  l'anima; 
ques ta  che  governa,  l'alt ro  che  è  governato;  il  corpo  che  serve  e  l'anima  che  
coman da. Distinguo  bene  che  l'anima  è qualcosa  di  meglio del corpo, e  vedo  che  è  
l'anima  che  ricerca  tali  cose,  non  il  corpo;  t u t tavia,  t u t te  ques te  cose  che  ho  
conosciuto,  le  ho  conosciu te  per  me z zo  del  corpo.  Lodavo  la  te rra  che  avevo  
conosciuto  con  gli  occhi;  lodavo  il  m a re  che  avevo  visto  con  gli  occhi,  il  cielo,  le  
s telle, la luna; lodavo tu t te  cose  che  avevo conosciuto  con  gli occhi. Gli occhi sono  
me m bra  della  carne,  sono  fines t re  dello  s piri to;  nell'in timo  è  colui  che  vede  per  
me z z o  di  ques te  fines t re;  quan do  lo  s piri to  è  assente  occupato  in  al t re  cose, 
invano  tali fines t re  sono  aper te. Il mio  Dio che ha  fat to  le cose, che  io vedo con  gli 
occhi,  non  possiamo  cercarlo  con  ques ti  s tes si  occhi  della  carne.  Ma  del  res to  
l'animo  s tesso  a t t raverso  se  me desimo  vede  qualche  cosa  d 'al t ro;  esa minerò  ora  
se  si  t ra t ta  di  qualcosa  che  non  vedo  per  m e z zo  degli  occhi  come  il  colore  o  la 
luce;  che  non  sen to  per  me z zo  degli  orecchi  come  il  canto  e  il  suono;  né  per  
me z z o  delle  narici  come  la  dolcez za  degli  odori;  e  nep p u re  con  il  palato  e  la  
lingua  come  i sa pori  e  ne m me no  per  m e z zo  di  t u t to  il corpo  come  la d u rez za  e  la 
m orbidez za, il freddo  e il caldo, l'asperità  e la levigatez za; vedrò  nel mio  intimo  di  
che  cosa  si  t ra t ti.  Che  significa  vedere  nell'in timo?  Significa  vedere  ciò  che  non  è 
colore,  che  non  è  s uono,  che  non  è  odore,  che  non  è  sapore,  e  ne p p ure  calore,  o  
fred do,  o  m orbidez za,  o  d u rez za.  Mi  si  dica  ad  ese m pio  quale  colore  ha  la  
sapien za.  Quan do  pensia mo  alla  gius tizia,  e  ci  rallegriamo  di  lei  nell'in timo,  nel  
pensiero  s tesso  della  sua  bellez za,  che  cosa  echeggia  alle  nos t re  orecchie?  Che  
cosa  raggiunge  le  nos t re  narici  quasi  fosse  u n  olez zo?  Che  gus to  ne  p rova  la  
bocca? Che cosa  palpiamo  con  le m a ni, sì  da  p rovarne  piacere? Eppure  nell'in timo  
c'è, ed  è bella, si loda, e si vede; anche se gli occhi sono nelle tenebre, l'anima  gode  
della  s ua  luce.  Che  cos'è  che  vedeva  Tobia  quan do  dava  consigli  di  vita,  p u r  
essen do  cieco, al  figlio  che  vedeva ? C'è d u nq ue  qualcosa  che  l'anima  s tessa  vede,  
l'anima  che  do mina  e  abita  nel  corpo,  e  che  non  vede  per  me z zo  degli  occhi  del  
corpo  e  non  sen te  per  m e z z o  degli orecchi, n&eac Dio. Se dicessi: Dio è  m u tevole, 
mi  insul terebbero coloro che dicono: Dove è il tuo Dio?

8. [v 5.] Cerco d u nque  il mio Dio nelle cose visibili e corporali e non  lo t rovo; cerco 
la sua  sos tan za  in m e  s tesso, quasi fosse  simile a  ciò che io sono, e nep p ure  qui lo 
t rovo. Mi accorgo quindi che  il mio  Dio è  qualcosa  di  su periore  all'anima. Dunque, 
per  conoscerlo,  Su  queste  cose  ho  m e ditato,  ed  ef fondo  al  di  sopra  di  m e  la  mia  
ani m a.  Quand'è  che  l'anima  mia  p uò  conoscere  ciò  che  cerca  al  di  sopra  di  se  
s tessa, se  non  quan do  si p roiet ta  al di  sopra  di se  m e desima? Se infat ti res tasse  in  
se  s tessa,  non  vedrebbe  nien te  alt ro  che  se  s tessa;  e  vedendo  sé  non  vedrebbe  
cer ta mente  il  suo  Dio.  Dicano  d u nq ue  coloro  che  mi  insultano:  Dov'è  il tuo  Dio? 
Dicano  p u re;  io  finché  non  lo  vedo,  finché  ri tardo,  m a ngio  giorno  e  no t te  le  mie  
lacrime.  Dicano  essi  ancora:  Dov'è  il  tuo  Dio?  Io  cerco  il  mio  Dio  in  ogni  essere  
corporeo, te rreno  e  celes te, e  non  lo t rovo; cerco  la sua  sos tan za  nella  mia  anima,  
e  non  la  t rovo;  ho  me di ta to  t u t tavia  sulla  ricerca  di  Dio,  e,  desiderando  
intravvedere  gli  a t t ributi  invisibili  del  mio  Dio  con  l'in tellet to  a t t raverso  le  cose  
crea te  , effondo sopra  di m e  l'ani ma  mia ; e  più  non  mi  res ta  alt ro  da  conoscere, se  
non  Dio  s tes so.  Perché  ivi è  la  di mora  del  mio  Dio, al  di  sopra  dell'anima  mia; ivi 
egli abita, di  lì egli mi  guarda, di  lì mi ha  creato, di  lì mi  governa, di  lì mi consiglia,  



di lì mi  sollecita, di  lì mi chiama, di lì mi dirige, di  lì mi s pinge, di lì mi  t rascina.

La Chiesa ed i cristiani sono tempio di Dio.

9. Ma egli che  ha  u na  s ublime  e  segre ta  di mora  ha  anche  in  terra  la  s ua  tenda.  La 
s ua  ten da  in  ter ra  è  la  Chiesa,  m a  ancora  pellegrina.  Nondimeno  è  qui  che 
dobbia mo  cercare;  perché  nella  ten da  si  t rova  la  via,  grazie  alla  quale  si  giunge  
alla  dimora.  Infat ti  pe r  quale  scopo  effondo  al  di  sopra  di  me  l'anima  mia  per  
conoscere  il mio  Dio? Perché entrerò nel luogo della tenda.  Errerò  infa t ti  cercando  
il mio Dio al di fuori della ten da. Perché entrerò nel luogo della mirabile tenda fino  
alla  di mora  di  Dio.  Entrerò  d u nq ue  nella  tenda,  nella  mirabile  ten da,  fino  alla  
dimora  di  Dio.  Già  m ol te  cose  infat ti  a m miro  in  ques ta  ten da.  Ecco  quan te  cose  
a m miro  nella  tenda! Perché  la  ten da  di  Dio  in  ter ra  sono  gli uo mini  fedeli; in  essi  
a m miro  l'obbedien za  di  t u t to  il loro  essere, in  quan to  in  essi  non  regna  il peccato  
che  li cost ringe ad  obbedire  ai suoi desideri, né  le loro m e m bra  offrono  al peccato  
le ar mi  dell'ingius tizia, m a  si  offrono  al  Dio vivente  nelle  buone  opere; a m miro  le  
me m bra  del  corpo  perché  militano  al  servizio  dell'anima  che  serve  a  Dio  . Vedo  
che  l'anima  s tessa  obbedisce  a  Dio,  dispone  ed  ordina  le  p ro prie  azioni,  frena  i 
desideri,  scaccia  l'ignoran za,  si  dis pone  a  sop por tare  ogni  asperità  ed  ogni  
difficoltà,  m a nifes ta,  nei  confronti  degli  alt ri,  gius ti zia  e  carità.  Am miro  tu t te  
ques te  virtù  nell'anima;  m a  ancora  cam mino  nella  ten da.  Ma  oltrepasso  anche  
ques te  e  sebbene  sia  mirabile  la  tenda,  mi  s tu pisco  quan do  pervengo  alla  di mora  
di Dio. Di ques ta  dimora  parla  in u n  alt ro  salmo  quan do  si pone  quella difficile ed  
oscura  ques tione,  quan do  cioè  si  chiede  perché  in  ques ta  te rra  di  solito  il  bene  
tocca  ai  m alvagi,  e  il m ale  ai  buoni,  e  dice:  mi  detti  a  pensare  per  conoscere,  m a  
divenne  un  tor mento  per  m e,  finché  non  entrai  nel  santuario  di  Dio  e  non  
considerai  le  cose  ulti me  .  Perché  ivi  è  la  fon te  dell'in telligenza,  nel  san t uario  di  
Dio,  nella  di mora  di  Dio.  Ivi  ha  capi to  il  salmis ta  le  cose  ul time,  e  ha  risol to  la  
ques tione  della  felicità  degli  ingius ti  e  della  sofferen za  dei  gius ti.  In  qual  m o do  
l'ha  risolta?  Perché  i  m alvagi,  quan do  qui  la  loro  condan na  è  rimanda ta.  sono  
riserba ti  pe r  pene  sen za  fine;  e  i  buoni,  quan do  qui  soffrono,  sono  messi  alla 
p rova,  pe r  o t tenere  nell'ultimo  giorno  l'eredità.  E t u t to  ques to  egli  ha  conosciu to  
nel  san tuario  di  Dio, ha  com preso  s ulle  cose  ul time. Salendo  nella  tenda,  è  giunto  
alla  casa  di  Dio.  Tut tavia,  me n t re  conte m plava  le  pa r ti  della  ten da,  è  s ta to  
condot to  alla  dimora  di  Dio,  seguen do  u na  cer ta  dolcez za,  u na  non  so  quale  
nascos ta  e  interiore  delizia,  come  se  dalla  casa  di  Dio  risuonasse  soave mente  u n  
organo;  e  me n t re  egli  ca m minava  nella  tenda,  u di to  ques to  suono  interiore, 
guidato  dalla  dolcez za,  seguendo  ciò  che  sen tiva  risuonare,  a s t raendosi  da  ogni  
ru more  della  carne  e  del  sangue,  è  giun to  infine  alla  casa  di  Dio. Così  infa t ti  egli 
parla  della  sua  via  e  del  suo  cam mino,  come  se  noi  gli  avessimo  de t to:  Hai 
a m mira to  la tenda  in ques ta  ter ra; ebbene  in qual m o do  sei giun to  al segre to  della  
casa  di  Dio? Risponde: Tra  voci di giubilo e di lodi, in m e z zo  ad  una  m oltitudine  in  
festa.  Quando  qui  gli  uo mini  celebrano  le  loro  fes te  anche  se  si  t ra t ta  di  fes te  
lussu riose,  sono  soliti  collocare  alcuni  s t ru men ti  m u sicali  dinan zi  alle  loro  case, 
op p ure  ingaggiare  suona tori,  inso m ma  s uonare  qualche  m u sica  che  lusinghi  ed  
ecciti  la  sens ualità.  Udendola  che  dice  chi  passa?  Chiede  di  che  cosa  si  t ra t t a. 
Risponderanno  che  si  t ra t t a  di  u na  fes ta.  Ci  diranno  che  è  u na  fes ta  na talizia, 
op p ure  che si t ra t t a  di  no z ze, affinché  non  se mbrino  fuori luogo quei canti, e la la 
lussu ria  sia  scusa ta  con  la fes ta. Nella  casa  del  Signore  eterna  è  la fes ta. Non  vi si  
celebra  u na  fes ta  che  passa.  Il fes toso  coro  degli  angeli  è  eterno;  il  volto  di  Dio  
p resente  dona  u na  letizia  che  m ai  viene  me no.  Ques to  giorno  di  fes ta  non  ha  né  
inizio né  fine. Da quella eterna  e  perpetua  fes ta  risuona  u n  non  so  che  di canoro  e 



di  dolce  alle  orecchie  del  cuore; p u rché  non  sia  dis turba ta  dai  ru mori  del  m o n do.  
Il suono  di quella fes ta  accarez za  le orecchie di chi ca m mina nella tenda  e osserva  
i  miracoli  di  Dio  nella  reden zione  dei  fedeli,  e  rapisce  il  cervo  alle  fonti  delle  
acque.

La speranza nelle tribolazioni.

10. [v  6.]  Ma  poiché,  fra telli,  finché  siamo  in  ques to  corpo,  sia mo  esuli  dal  
Signore  ;  e  il  corpo  che  si  corro m pe  appesan tisce  l'anima  e  la  te rrena  dimora  
deprime  l'in telligen za  di  chi  pensa  m olte  cose  ; anche  se,  fugate  in  qualche  m o do  
le nebbie, cam minan do  s pin ti dal desiderio, sia mo giunti talvolta  a  ques to  s uono  e 
ci  siamo  sfor za ti  di  sen tire  qualcosa  di  ciò  che  p roviene  da  quella  casa  di  Dio, 
t u t tavia,  pe r  il  peso  della  nos t ra  debolez za,  ricadiamo  nelle  cose  consuete  e 
p recipitiamo  di  n uovo  nei  pensieri  quo tidiani.  E come  là  avevamo  t rovato  di  che 
gioire, qui  non  m a ncherà  di  che  gemere. Questo  cervo  infat ti, n u t ren dosi  giorno  e  
no t te  delle  s ue  lacrime,  rapi to  dal  desiderio  che  lo  s pinge  alle  fonti  delle  acque, 
cioè  alla  interiore  dolcez za  di  Dio,  effondendo  al  di  sopra  di  sé  la  s ua  anima  per  
toccare  ciò  che  s ta  al  di  sopra  dell'anima  sua,  cam minando  nella  mirabile  ten da  
fino  alla  casa  di  Dio,  e  guidato  dalla  giocondità  dell'in timo  e  intelligibile  suono,  
fino  a  dis prez zare  le cose  es teriori e  sentirsi  a t tira to  da  quelle interiori, t u t tavia  è  
ancora  u n  uo mo, ancora  geme, ancora  por ta  la carne  fragile, ancora  corre  pericoli  
in  me z zo  agli  scandali  di  ques to  m o n do.  Ha  guardato  d u nque  se  s tesso, 
consideran do  don de  è  venuto, e, quasi  fosse  inchioda to  t ra  le t ris tez ze  della  ter ra  
che  paragona  a  quelle cose  che  per  u n  solo m o men to  è  riuscito  a  vedere, dice a  se  
s tesso:  Perché  sei  triste,  ani ma  mia,  e  perché  mi  turbi?  Ecco,  già  da  u na  cer ta  
interiore  dolcez za  sia mo  allieta ti,  ecco  abbia mo  po tu to  scorgere  qualcosa  di  
im m utabile con  l'occhio della  me n te, anche  se  per  u n  m o men to  solo  e  di  sfuggita;  
perché ancora mi t urbi, pe rché ancora  sei t ris te? Non cer to  d ubiti del t uo  Dio e hai  
che  cosa  dire  cont ro  coloro  che  ti  dicono:  Dov'è  il  tuo  Dio?  Già  qualcosa  di  
im m utabile  ho  percepito,  pe rché  d u nq ue  ancora  mi  t urbi?  Spera  in  Dio.  E la  s ua  
anima, quasi  rispon den dogli in  silen zio: perché  ti  t u rbo?  perché  non  sono  ancora  
là  ove  c'è  quella  dolcez za,  dalla  quale  sono  s ta ta  rapi ta  di  sfuggita.  Forse  che  già 
bevo  a  quella  fonte,  sen za  più  alcun  timore?  Forse  che  non  te mo  più  ness uno  
scandalo? Forse  che  s to  sicura  da  ogni  desiderio  come  se  già  li avessi  t u t ti  vinti  e  
do mati? Forse  il diavolo  mio  ne mico non  veglia con tro  di  m e? Non  mi  tende  forse  
ogni  giorno  i  lacci  dell'inganno?  Non  vuoi  che  ti  t u rbi  me n t re  sono  ancora  nel 
secolo,  esule  dalla  casa  del  mio  Dio? Ma:  spera  in  Dio, rispon derà  alla  sua  anima  
colui  che  da  essa  è  t urba to,  riconoscendo  giusto  il s uo  tu rba mento,  a  cagione  dei  
m ali  dei  quali  ques to  m o n do  abbon da.  Vivi frat tan to  nella  s peran za.  La s peran za  
che  si  vede  non  è  s peran za;  m a  se  s peria mo  ciò  che  non  vedia mo  è  per  me z zo  
della pa zien za  che noi l'aspe t tiamo .

Perseverare nella speranza.

11. [v 7.] Spera  in  Dio.  Perché  spera? Perché  ancora  potrò dar  lode  a  Lui. Come  lo 
loderai?  Salvez za  del  m io  volto,  Dio  mio.  La salvez za  non  mi  p uò  venire  da  me  
s tesso;  ques to  dirò,  ques to  confesserò;  Salvez za  del  m io  volto,  Dio  mio.  Infat ti, 
te men do  quelle  cose  che  in  qualche  m o do  ha  conosciu to,  le  esa mina  di  n uovo  
perché  non  si  insinui  il  ne mico,  e  ancora,  dice,  non  sono  salvo  da  ogni  pa r te. 
Avendo  infa t ti  le  p rimizie  dello  s piri to,  gemiamo  in  noi  s tessi  aspet tan do  
l'ado zione  e  la  reden zione  del  nos t ro  corpo  . Perfeziona ta  in  noi  quella  salvez za,  
sare mo  nella  casa  di  Dio,  e  vivremo  sen za  fine  e  sen za  fine  lodere mo  colui  al  



quale  è  de t to:  Beati  coloro  che  abitano  nella  tua  casa,  nei  secoli  dei  secoli  ti  
loderanno  .  Ques to  non  è  ancora  accadu to,  perché  non  è  ancora  venu ta  quella 
salvez za  che  è  p ro messa;  m a  lodo  il mio  Dio  nella  s peran za,  e  gli  dico:  Salvez za  
del mio volto, Dio mio. Perché  nella s peran za  già sia mo  salvati; m a  la s peran za  che  
si  vede  non  è  s peran za  . Persevera  d u nq ue  per  giungere  alla  salvez za;  persevera  
finché  la  salvez za  non  verrà.  Ascolta  il t uo  s tes so  Dio che  ti  pa rla  dal  t uo  intimo:  
spera  nel  Signore,  co mportati  da  uo mo,  e  si  conforti  il  tuo  cuore,  e  spera  nel  
Signore ;  perché  chi  avrà  perseverato  fino  alla  fine,  costui  sarà  salvo  .  Orbene 
perché  sei  triste, ani m a  mia,  e  perché  mi  turbi? spera  in  Dio perché  ancora  potrò  
dar lode a  Lui. Ques ta  è la mia lode: Salvez za  del m io volto, Dio mio.

La speranza in Dio è un dono del suo amore.

12.  In  m e  l'ani m a  mia  si  è  turbata.  Forse  che  per  Dio  si  è  t urbata?  Per  me  si  è  
t u rba ta.  Nell'im m utabile  si  era  ris tora ta,  per  il m u tevole  si  è  t urba ta.  So che  res ta  
in  eterno  la  gius ti zia  del  mio  Dio; m a  non  so  se  anche  la  mia  res ta.  Mi s paventa  
l'Apos tolo  che  dice:  colui  che  crede  di  stare  in  piedi,  stia  attento  a  non  cadere  .  
Dunque, poiché non  c'è in m e  salvez za, nep p u re  c'è in m e  s peran za  per  me  s tesso: 
in  m e  si è  turbata  l'ani m a  mia.  Vuoi non  essere  t u rba to? Non  res tare  in  te  s tesso, 
di':  verso  di  te, o Signore, ho  levato  l'ani m a  mia  . Ascolta  più  chiara mente  ques to  
concet to.  Non  s perare  in  te,  m a  nel  t uo  Dio. Infat ti, se  s peri  in  te,  la  t ua  anima  si 
p reoccupa  per  te;  perché  non  è  ancora  sicura  di  te  s tesso.  Ebbene  poiché  l'anima  
mia  si  è  t urbata  per  me,  che  mi  res ta  se  non  l'u miltà,  in  m o do  che  l'anima  non  
p resu ma  t rop po  di  se  s tessa? Che le res ta, se  non  che  si faccia piccolissima, che  si  
u mili,  se  vuol  m eri tare  di  essere  esalta ta?  Non  a t t ribuisca  nessu n  m erito  a  se  
s tessa,  in  m o do  che  sia  a t t ribuito  t u t to  a  Colui  dal  quale  è  vantaggioso  tu t to  
a t tenderci.  Perché  d u nq ue  per  me  si  è  t u rbata  l'anima  mia,  ed  è  la  su perbia  a  
s uscitare  ques to  t u rba mento,  dice:  per  questo  mi  sono  ricordato  di  te,  o  Signore,  
dalla terra  del Giordano e dall'Er mon, dal piccolo m o nte.  Donde  mi  sono  ricordato  
di te? Dal piccolo m o n te, e dalla te r ra  del Giordano. Forse  dal ba t tesimo, dove è la  
re missione  dei  peccati. Infat ti  nessu no  accorre  alla  re missione  dei  peccati, se  non  
chi  a  sé  è  sgradi to;  ness uno  corre  alla  re missione  dei  peccati  se  non  colui  che  si  
confessa  peccatore;  e  ness uno  si  confessa  peccatore  se  non  u miliando  se  s tesso  
dinan zi  a  Dio.  Dunque  dalla  terra  del  Giordano  mi  sono  ricordato  di  te  e  dal  
piccolo m o nte ; non  dal  m o n te  grande,  affinché  tu  faccia  grande  il m o n te  piccolo, 
perché  chi  si  esalta  sarà  u miliato; e  chi  si  u milia,  sarà  esaltato  .  Ma se  t u  cerchi 
anche  il  significato  dei  no mi,  Giordano  significa  "discesa  di  costoro".  Discendi 
d u nque  se  vuoi  sollevar ti;  non  innalzar ti,  se  non  vuoi  essere  abbat tu to:  e  
dall'Er mon,  dal  m o nte  piccolo.  Ermon  significa  condanna.  Condanna  d u nq ue  te  
s tesso, sii a  te  s tes so  sgradito; sarai infat ti sgradito  a  Dio, se  piacerai a  te. Ebbene  
poiché  Dio  ci  dona  tu t ti  i beni,  poiché  egli  è  buono,  non  perché  noi  siamo  degni, 
perché  egli  è  misericordioso,  non  perché  noi  meri tiamo  alcunché,  dalla  terra  del  
Giordano  e  dall'Er mon  mi  sono  ricordato  di  Dio.  E poiché  u milmente  se  ne  è 
ricordato,  meriterà  di  fruire  della  glorificazione;  pe rché  non  si  gloria  in  sé  chi  si  
gloria nel Signore.

La sapienza e la verità si apprendono dalla predicazione.

13. [v  8.]  L'abisso  invoca  l'abisso,  nella  voce  delle  tue  cascate.  Posso  forse 
com pletare  il salmo,  aiu ta to  dal  vos t ro  zelo  e  dal  fervore  che  no to  in  voi. Non  mi  
p reoccupo  t rop po  della  vost ra  fatica,  me n t re  ascol ta te,  quan do  voi  vedete  che  
anch'io,  che  parlo,  s u do  in  ques te  fatiche.  Vedendo mi  affa ticato,  cer ta mente 



collaborere te; non  mi  affatico per  me, m a  per  voi: ascol ta te  d u nque, da to  che vedo  
che  lo  desidera te.  L'abisso  invoca  l'abisso,  nella  voce  delle  tue  cascate : ques to  ha  
det to  a  Dio  colui  che  si  è  ricorda to  di  Dio  dalla  te rra  del  Giordano  e  dall'Ermon;  
ques to  ha  de t to  a m mirando: l'abisso invoca l'abisso, nella voce delle tue cascate. Di 
quale  abisso  si  t ra t ta,  e  quale  abisso  invoca?  L'abisso  è  ap p u n to  ques ta  
intelligenza.  L'abisso  infat ti  è  u na  p rofondità  impenetrabile,  incom prensibile;  e 
sopra t tu t to  così  ci  si  s uole  esp rimere  a  p roposi to  della  p rofon dità  delle  acque. 
Perché  in  esse  è  l'altez za,  la  p rofondità  che  non  si  p uò  penet rare  fino  in  fondo. 
Altrove  infat ti  è  de t to:  I  tuoi  giudizi  sono  co me  l'abisso  im menso  ,  volendo  la 
Scrit tura  so t tolineare  che  i giudizi  di  Dio  non  possono  essere  com presi.  Di quale 
abisso  si  t ra t ta  d u nque,  e  quale  abisso  invoca?  Se  la  p rofondità  è  l'abisso, 
ri teniamo  che  il  cuore  dell'uo mo  non  sia  u n  abisso?  Cosa  c'è  infat ti  di  più  
p rofon do  di  ques t 'abisso?  Gli  uo mini  possono  parlare,  li  possia mo  vedere 
a t t raverso  le a zioni delle loro  me m bra, li po ssia mo  ascoltare  nei loro  discorsi; m a  
quale  pensiero  si  penet ra,  in  quale  cuore  si  indaga?  Chi  m ai  po t rà  com prendere  
che  cosa  l'uo mo  reca  nell'in timo,  che  cosa  p uò,  che  cosa  sa,  di  che  cosa  dispone,  
che  cosa  vuole,  che  cosa  non  vuole?  Credo  perciò  che  corret ta men te  si  possa  
intendere  per  abisso  l'uomo  del  quale  alt rove  è  de t to:  affronterà  l'uo mo  anche  il 
cuore  profondo,  e  Dio  sarà  esaltato  .  Se d u nque  l'uo mo  è  l'abisso,  in  qual  m o do  
l'abisso  invoca  l'abisso?  L'uomo  forse  invoca  l'uo mo?  Lo invoca  come  è  invocato  
Dio?  No, cer to.  Ma invocare  significa  chia mare  a  sé.  Si dice  infat ti  di  u n  tale  che  
invoca  la  m or te; cioè  che  vive in  m o do  tale  da  chia mare  la  m or te. Di fat to  nessu n  
uo mo  p regando  invoca  la  m or te;  m a  vivendo  m ale  gli  uo mini  invocano  la  m or te. 
L'abisso  invoca  l'abisso, l'uo mo  invoca  l'uo mo.  Così  si  impara  la  sa pien za,  così  si  
app ren de  la  fede,  quan do  l'abisso  invoca  l'abisso.  Invocano  l'abisso  i  san ti  che  
p re dicano  la  pa rola  di  Dio.  Forse  che  anch'essi  non  sono  abissi?  Affinché  tu  
sap pia  che  anch'essi  sono  abissi,  l'Apos tolo  dice:  Non  m 'i m porta  essere  giudicato  
da  voi,  oppure  da  u n  tribunale  u m a no.  Ma per  intendere  quan to  grande  sia  tale 
abisso  ascolta te  ancora:  E neppure  m e  stesso  giudico  .  Credete  d u nque  che  vi sia  
nell'uo mo  u na  p rofondità  talmen te  grande  da  rimanere  nascos ta  a  lui  s tesso? 
Quant 'era  gran de la p rofon dità  della debolez za  che si celava in Pietro, quan do  egli  
non  sapeva  che  cosa  avesse  nel  suo  intimo,  e  te meraria mente  p ro met teva  che 
sarebbe  m or to  insieme  col  Signore,  op p ure  per  il  Signore  ! Che  im menso  abisso! 
Ques to  abisso  t u t t avia,  era  m a nifes to  agli  occhi  di  Dio.  Infat ti  Cristo  gli 
p reann u n ziava  p ro prio  ques t 'abisso, che  egli ignorava  di  avere  in  sé. Dunque  ogni 
uo mo, anche  san to, anche  gius to, anche  se  in  m ol te  cose  p rogredisce, è  u n  abisso  
ed  invoca  l'abisso  quan do  ann un zia  all'uo mo  la  fede  e  la  verità  in  vista  della  vita  
eterna.  Ma l� invocazione  dell� abisso  da  par te  dell� abisso  è  u tile, quan do  si  com pie 
"nella  voce  delle  t ue  cascate".  L� abisso  invoca  l� abisso,  cioè  l� uomo  guadagna  u n 
al t ro  uo mo; m a  non  con la sua  voce, bensì nella voce delle tue cascate.

Temiamo il giudizio di Dio.

14.  Ascolta te  u n 'alt ra  interp reta zione:  l'abisso  invoca  l'abisso  nella  voce  delle  tue  
cascate. Io che  t re mo, quan do  l'anima  mia  si  t u rba  den t ro  di  me  ho  avuto  violento  
timore  dei  t uoi  giudizi; perché  i tuoi giudizi  sono grandi  abissi , e  l'abisso chia m a  
l'abisso . Infat ti so t to  ques ta  carne  m or tale, affaticata, peccat rice piena  di noie e  di  
scandali,  op pressa  dalle  concupiscen za,  c'è  una  dan na zione  che  deriva  dal  t uo  
giudizio; pe rché  tu  hai  de t to  al  peccatore:  Di m orte  m orirai  e:  nel  sudore  del  tuo  
volto  m a ngerai  il tuo  pane  .  Ques to  è  il p rimo  abisso  del  t uo  giudizio.  Ma se  qui 
nel  m ale  saranno  vissu ti  gli  uo mini,  l'abisso  invoca  l'abisso;  perché  passano  di 
pena  in  pena,  di  tenebre  in  tenebre,  di  p rofondità  in  p rofondità  e  di  su p plizio  in  



s u p plizio,  e  infine  dall'ardore  della  cupidigia  nelle  fiam me  dell'inferno.  Ecco  che 
cosa  ha  forse  te m u to  ques t 'uo mo  allorché  dice:  l'ani m a  mia  si  turba  in  m e;  
quando  penso  a  te,  Signore,  dalla  terra  del  Giordano  e  dall'Er mon.  Debbo  essere 
u mile.  Ho  avuto  or rore  infat ti  dei  t uoi  giudizi,  violente mente  ho  te m u to  i  t uoi 
giudizi;  pe r  ques to  l'ani m a  mia  si  turba  in  m e : e  quali  t uoi  giudizi  ho  te m uto? 
Sono  forse  piccoli  ques ti  t uoi  giudizi?  Sono  grandi,  sono  d u ri,  sono  pesan ti;  m a  
volesse  il  cielo  che  fossero  i  soli!  L'abisso  chia m a  l'abisso,  nella  voce  delle  tue  
cascate.  Poiché  tu  minacci,  t u  dici  che  do po  ques te  fatiche  ci  res ta  u n'alt ra  
condanna:  nella  voce  delle  tue  cascate,  l'abisso  invoca  l'abisso.  Dove  sfuggirò 
d u nque  dal t uo  volto, dove scapperò  dal t uo  s piri to  , se  l'abisso  invoca l'abisso, se  
do po  ques te  fatiche debbo te merne  di più  pesan ti?

15. Tutti  i  tuoi  cavalloni  e  i  tuoi  flutti  passano  sopra  di  m e.  I  flu t ti  in  ciò  che 
s ubisco,  i cavalloni  in  ciò  che  t u  minacci. Ogni  colpa  che  sen to  è  u na  tua  ondata; 
ogni  t ua  minaccia,  è  u n  tuo  rinvio.  Nelle  onda te  ques to  abisso  invoca,  nei  rinvii 
invoca  l'al tro  abisso. In ciò che  soffro, t u t te  le t ue  ondate, in  ciò che  t u  minacci di 
più  grave,  t u t ti  i  t uoi  rinvii  si  sono  rovesciati  s u  di  m e.  Colui  che  minaccia  non  
op prime,  m a  rinvia.  Ma poiché  tu  liberi,  ques to  ho  de t to  all'anima  mia:  spera  in  
Dio  perché  lui  loderò; è  la  salvez za  del  mio  volto,  Dio  mio.  Quanto  più  frequen ti 
sono le sciagure, più  dolce sarà  la t ua  misericordia.

Inevitabilità della sofferenza.

16.  [v 9.] Continua  per tan to:  Di giorno  il Signore  concede  la sua  misericordia, e  di  
notte l'annun zierà. Nessuno  m a nchi di  a scoltare  quan do  è nella t ribolazione. State  
a t ten ti  quan do  vivete  nel  bene,  ascolta te  quan do  siete  nella  p ros perità; impara te, 
quan do  siete  t ranquilli,  la  disciplina  della  sapien za,  e  raccogliete  come  fosse  u n  
cibo  la  pa rola  di  Dio.  Quan do  u no  è  nella  t ribolazione,  gli  giova  ciò  che  ha  
ascol ta to  quan do  era  t ranquillo.  Infat ti  nella  p ros perità  Dio  ti  m a n da  la  sua  
misericordia, se  fedelmente  lo avrai servito, pe rché  ti  libera  dalla  t ribolazione; m a  
sol tan to  per  me z zo  della  no t te  ti  annuncia  la  misericordia  che  ti  m a n da  per  
me z z o  del  giorno.  Quan do  sa rà  venu ta  la  t ribolazione  allora  non  ti  m a ncherà  
l'aiu to; ti  m os t ra  che  era  vero  ciò  che  ti  ha  m a n da to  d u ran te  il giorno.  Sta  infat ti  
scrit to  in  un  cer to  pa sso:  bella  è  la  misericordia  del  Signore  nel  te m po  della  
tribolazione, co me u na  nube di pioggia nel te m po della siccità . Di giorno il Signore  
ha  m a ndato  la  sua  misericordia  e  di  notte  la  ann un zierà.  Non  ti  m os t ra  che  ti 
soccorre  se  non  quan do  sarà  venuta  la t ribolazione  in  m o do  che  tu  ne  sia  libera to 
da  colui  che,  di  giorno,  te  l'ha  p ro messa.  Per  ques to  siamo  esor ta ti  a  imitare  la 
for mica  . Come  infat ti  la  p ros perità  del  secolo  è  rap presen ta ta  dal  giorno,  così  le 
avversità  del  secolo  sono  rap presen ta te  dalla  no t te;  del  pari,  in  alt ro  m o do,  la 
p ros peri tà  del  secolo  è  rap presenta ta  dall'es ta te,  m e n t re  le  avversità  del  secolo 
sono  rap presen ta te  dall'inverno.  E  che  cosa  fa  la  for mica?  Durante  l'es ta te  
raccoglie  ciò  che  le  serve  d 'inverno.  Dunque  quan do  è  es ta te,  quan do  vivete  nel 
bene, quan do  siete  t ranquilli, ascolta te  la pa rola  del Signore. Come è possibile che 
nella  te m pes ta  di  ques to  secolo  varchiate  t u t to  ques to  m are  sen za  alcuna  
t ribolazione?  Come  p uò  accadere?  A  quale  uo mo  capita?  Se  a  qualcuno  capita, 
quella  s tessa  t ranquillità  è  ancor  più  da  te mere.  Di giorno  il Signore  ha  m a ndato  
la sua misericordia e di notte la ann un zierà.

Esortazioni alla preghiera e alla perseveranza in Dio

17.  [vv  9.10.]  Che  farai  d u nque  in  ques t 'esilio?  Come  ti  com por terai?  In  m e  la  
preghiera  a  Dio, vita  mia.  Mi com por to  come  quel  cervo,  asse ta to  e  anelante  alla  



fon te  delle  acque,  al  ricordo  della  dolcez za  di  quella  voce  grazie  alla  quale  sono  
s ta to  condot to  a t t raverso  la ten da  sino  alla casa  di  Dio, affinché  ques to  corpo  che  
si  corro m pe  appesan tisce  l'anima  , in  m e  la preghiera  a  Dio vita  mia . Non  perché 
s u p plicando  Dio  io  sarò  riscat ta to  dai  luoghi  d 'olt re  m are;  ne p p ure  navigherò  
affinché  Dio  mi  esaudisca  por tandogli  da  lontano  incenso  e  aro mi  op p ure  
offrendogli  dal  gregge  u n  vitello  o  u n  ariete:  in  m e  la  preghiera  a  Dio, vita  mia.  
Dent ro  di  me  ho  la  vit tima  da  im molare,  den t ro  di  me  ho  l'incenso  da  offrire, 
den t ro  di  me  ho  il  sacrificio  con  il  quale  piegare  il  mio  Dio:  sacrificio  a  Dio è  lo  
spirito  contrito  .  Quale  sacrificio  di  s piri to  cont rito  abbia  den t ro  di  me,  ascolta: 
Dirò a  Dio: Sei il m io protettore, perché ti sei scordato di m e? Soffro tan to  in ques to  
m o n do  che  è  come  tu  ti  fossi  scorda to  di  m e.  Ma tu  mi  m e t ti  alla  p rova; e  so  che  
riman di,  non  mi  togli  ciò  che  mi  hai  p ro messo; m a  tu t tavia  perché  ti sei scordato  
di  m e?  Come  con  la  nos t ra  voce  ha  gridato  anche  il  nos t ro  Capo:  Dio,  Dio  mio,  
perché  mi  hai abbandonato? Dirò a  Dio: sei il m io protettore, perché ti sei scordato  
di m e?

18.  [v 11.]  Perché  mi  hai  scacciato?  Dalla  p rofon dità  della  fon te  dell'in telligen za  
della im m utabile verità, perché mi  hai scacciato? Perché  per  la gravez za  ed  il peso  
della  mia  iniquità,  me n t re  già  mi  ero  sollevato  lassù,  sono  p recipita to  in  ques te  
cose?  Dice  alt rove  ques ta  voce:  Io  ho  detto  nella  mia  estasi,  quan do  ha  visto  u n  
non  so  che di gran de, nella esalta zione  del suo  s piri to: io ho detto nella mia  estasi:  
sono sottratto allo sguardo dei tuoi occhi . Ha paragonato  infa t ti  le cose  nelle quali 
si  t rova  a  quelle  alle  quali  si  era  elevato,  ed  ha  visto  di  essere  so t t ra t to  allo  
sguardo  degli  occhi  di  Dio.  Così  anche  qui:  perché  mi  hai  scacciato?  e  perché  
rattristato  devo  ca m minare,  m e ntre  il  ne mico  mi  af fligge,  m e ntre  spez za  le  m ie  
ossa  il  diavolo  ten ta tore,  me n t re  ovunque  si  fanno  più  frequen ti  gli  scan dali,  per  
l'abbon dan za  dei  quali  si  raffred da  la  carità  di  m olti  ?  Quan do  vediamo  i  for ti  
della Chiesa  cedere  s pesso  agli scandali, non  dice forse  allora  il Corpo  di  Cristo: il 
ne mico  spez za  le  m ie  ossa?  Le ossa  infa t ti  sono  i  for ti,  e  talvolta  gli  s tessi  for ti 
cedono  alle  ten ta zioni.  Quan do  u n  me m bro  del  Corpo  di  Cris to  osserva  t u t te  
ques te  cose,  non  grida  forse  con  la  voce  del  Corpo  di  Cristo:  perché  mi  hai  
scacciato,  e  perché  rattristato  devo  ca m minare,  m e ntre  il  ne mico  mi  a f fligge,  
m e ntre  spez za  le  m ie  ossa?  Non  soltan to  le  mie  carni,  m a  anche  le  mie  ossa; 
perché  tu  vedi  cedere  alla  ten tazione  anche  coloro  nei  quali  si  ri teneva  vi  fosse 
u na  cer ta  for za,  e  gli  al t ri  deboli  disperano  quan do  vedono  socco mbere  i  for ti.  
Come sono  grandi ques ti pericoli, fratelli miei!

19.  [vv 11.12.] Mi hanno  vituperato coloro che  mi  fanno  soffrire.  Di n uovo  si  sen te  
quella  voce:  Dicendo mi  ogni  giorno:  dov'è  il  tuo  Dio?  E sopra t tu t to  ques te  cose 
dicono  nelle  t ribolazioni  della  Chiesa:  dov'è  il tuo  Dio? Ques to  è  ciò  che  u dirono  i 
m ar tiri  for ti  e  pa zien ti  nel  no me  di  Cris to,  quan do  fu  de t to  loro:  dov'è  il  vost ro  
Dio?  Vi  liberi,  se  p uò.  Gli  uo mini  vedevano  i  loro  su p plizi  es teriori,  m a  non  
vedevano  le  intime  corone.  Mi  hanno  vituperato  coloro  che  mi  fanno  soffrire,  
dicendo mi  ogni  giorno: dov'è  il tuo  Dio?  Ed io  per  ques te  cose,  perché  in  m e  si  è 
t u rba ta  l'anima mia, che cosa gli dirò se  non  ques to: perché sei triste, ani m a  mia, e  
perché mi  turbi? Ed essa  se mbra  rispon der mi: non  vuoi che ti t urbi me n t re  sono  in  
me z z o  a  tan te  sciagure?  me n tre  sospiro  al  bene,  asse ta ta  e  affaticata,  non  vuoi 
che  ti  t urbi?  Spera  in Dio perché  ancora  potrò dar  lode a  lui. Ripete  la s tessa  lode; 
ripe te  la confer ma  della s peran za: salvez za  del mio volto e Dio mio.

SUL SALMO 42
ESPOSIZIONE



Discorso  al po polo

1. Ques to  salmo  è  breve; sod disfa  gli animi  degli ascolta tori, e  non  è  m oles to  allo 
s to maco  di  chi  è  digiuno.  Si  n u t ra  di  ques to  la  nos t ra  anima,  che  chi  canta  in 
ques to  salmo,  dice  che  è  t ris te;  t ris te  credo  per  qualche  digiuno  che  ha  fat to,  o  
meglio  per  la  sua  fame.  Infat ti  il  digiuno  è  volontario,  m e n t re  la  fa me  è  impos ta  
dalla  necessità. Ha fame  la Chiesa, ha  fa me  il Corpo  di  Cristo, e  quell'Uomo  che  si 
t rova  ovunque,  il cui  Capo  è  in  alto,  m e n t re  le  me m bra  sono  in  basso; dobbia mo  
sen tire  or mai no ta  e  fa miliare, come  fosse  la nos t ra, la sua  voce in ogni salmo, sia 
che  can ti  o  che  gema,  si  allieti  nella  s peran za  op p ure  sos piri  per  qualche  cosa. 
Non è necessario d u nq ue t ra t tenerci a  lungo per  chiarirvi chi è che qui ci pa rla; sia  
ciascuno di voi nel Corpo  di Cristo, e qui parlerà.

Convivenza dei buoni con i cattivi.

2.  [v 1.] Ma voi  conoscete  t u t ti  coloro  che  p rogrediscono,  e  coloro  che  anelano  a  
quella  cit tà  celes te,  che  riconoscono  il  loro  esilio,  che  non  perdono  la  via,  che  
han no  fissa to  nel  desiderio  di  quella  saldissima  ter ra,  come  fosse  u n 'ancora,  la 
loro  s peran za;  sape te  d u nq ue  che  ques to  genere  di  uo mini,  ques to  buon  se me, 
ques to  fru mento  di  Cristo  in  me z zo  alla  ziz zania  geme;  e  ciò  accade  finché  non  
verrà  il te m po  della mie titura, cioè fino  alla fine del m o n do, come ci dice la Verità  
che  non  sbaglia  .  Gemen do  d u nque  in  m e z zo  alla  zi z za nia,  cioè  in  me z zo  agli 
uo mini  m alvagi,  in  me z zo  agli  inganna tori  e  ai  sedu t tori,  o  agli  agita ti  dall'ira  o  
agli avvelenati  dalle  insidie, rendendosi  conto  di  essere  insieme  con  loro  come  in  
u no  s tes so  cam po  s parso  per  t u t to  il  m o n do,  che  riceve  u na  s tessa  pioggia,  che 
ugualmente  è  percosso  dal  vento, che  parimenti  è  n u t ri to  in  me z zo  alle  avversità,  
che  ha  insieme  a  costoro  in  com u ne  gli s tessi  doni  di  Dio, ugualmente  concessi  ai  
buoni  e  ai  m alvagi da  colui  che  fa  sorgere  il s uo  sole  sui  buoni  e  s ui  m alvagi e  fa 
piovere  su  gius ti  ed  ingius ti  ; veden do  d u nque  il se me  di  Abra mo,  il se me  san to,  
avere  ora  in  com une  con  i  m alvagi,  dai  quali  a  s uo  te m po  sarà  separa to,  t an te 
cose,  in  quan to  ugualmente  nasce,  riceve  in  sor te  la  s tessa  condizione  u ma na, 
parimen ti  por ta  u n  corpo  m or tale,  insieme  u sa  della  luce,  delle  fon ti,  dei  fru t ti,  
delle  p ros peri tà  e  delle  avversità  del  secolo,  della  fame,  dell'abbon dan za,  della 
pace,  della  guer ra,  della  salu te,  della  pes te;  orbene  vedendo  quan te  cose  ha  in 
com u ne  con  i m alvagi, con  i quali  t u t tavia  non  ha  in  com une  la  causa,  p ro ro m pe  
in  ques te  parole:  giudica mi,  Dio,  e  distingui  la  mia  causa  dalla  gente  non  santa.  
Dice:  Giudica mi,  Dio;  non  te mo  il  giudizio  perché  ho  conosciuto  la  t ua  
misericordia.  Giudica mi,  Dio,  e  distingui  la  mia  causa  dalla  gente  non  santa.  Per 
ora  in  ques to  esilio  non  ancora  dis tingui  il mio  pos to,  pe rché  vivo  insieme  con  la  
zi z zania  fino  al  te m po  della  mie ti tura;  non  ancora  dis tingui  la  mia  pioggia,  non  
ancora  dis tingui  la  mia  luce: ebbene  dis tingui  la  mia  causa.  C'è  dis tan za  fra  colui  
che  crede  in  te  e  colui  che  non  crede  in  te.  Pari  è  la  debolez za,  m a  diversa  è  la 
coscienza; pa ri  è  la fa tica, m a  diverso  è  il de siderio. Il desiderio  degli em pi perirà; 
dovre m mo  d ubitare  anche  del  desiderio  dei  gius ti  se  non  fossimo  cer ti  della  
p ro messa  che  ci  è  s ta ta  fat ta.  Il fine  del  nos t ro  desiderio  è  colui  s tesso  che  ci  ha  
fat to  tale  p ro messa.  Darà  se  s tes so,  perché  se  s tes so  ha  da to,  da rà  se  s tesso  
im mortale  agli im mortali, pe rché  ha  da to  ai  m or tali se  s tesso  m or tale.  Giudica mi,  
Dio, e  distingui  la  mia  causa  dalla  gente  non  santa.  Libera mi  dall'uo mo  ingiusto e  
ingannatore  cioè  libera mi  dalla  gente  non  san ta.  Dall'uo mo,  cioè  da  quel  cer to  
genere  di  uo mini: c'è  uo mo  e  uo mo, e  t ra  ques ti  d ue  u no  sarà  accolto  ed  u no  sarà  
abbandonato  .



Tristezza del peccatore e gioia dei giusti.

3.  [v  2.]  È necessaria  d u nq ue  con  pa zien za  sop por tare  fino  alla  mie titura  u na  
cer ta,  se  così  si  p uò  dire,  indivisa  divisione;  pe rché  sono  insieme  e  perciò  non  
ancora  sono  divisi; m a  la  zi z zania  è  ziz za nia,  e  il fru mento  è  fru mento,  e  pe rciò  
già  sono  divisi. È d u nque  necessaria  la  for tez za  che  dobbia mo  implorare  da  colui 
che  ci ha  ordinato  di  essere  for ti  e, se  egli non  ci farà  for ti, non  sare mo  ciò che  ci  
ha  ordinato  per  m e z z o  di  colui  che  ha  de t to:  Chi avrà  perseverato  fino  alla  fine,  
costui  sarà  salvo  .  E, affinché  l'anima  s tessa  non  si  indebolisca  ar rogan dosi  la 
for za,  subito  aggiunge:  Dato  che  tu  sei  il  m io  Dio,  la  mia  forza,  perché  mi  hai  
scacciato,  e  perché,  rattristato  avan zo  m e ntre  il ne mico  mi  a f fligge?  Egli  cerca  la 
causa  della  sua  t ris tez za.  Dice:  Perché  rattristato  avan zo  m e n tre  il  ne mico  mi  
a f fligge?  Cam mino  ra t t ris ta to,  il  ne mico  mi  affligge  con  le  s ue  quo tidiane 
ten tazioni,  s uggerendo  ora  u n  a more  disordinato,  ora  u n  disordinato  timore;  e  
nell'anima, combat ten do  contro  l'una  e  l'al tra, anche  se  non  ne  è  schiava, t u t tavia  
corre  pericolo, si  ra t t ris ta  e  dice a  Dio: Perché? Cerchi d u nq ue  da  se  s tesso, e u drà  
perché. Cerca infa t ti nel salmo  la causa  della sua  t ris tez za, dicendo: Perché mi  hai  
scacciato, e  perché  rattristato  ca m mino?  Ascolti  Isaia, lo  soccorra  quel  passo,  che 
ora  è  s t a to  recitato:  Lo  spirito  da  m e  se  ne  andrà,  e  io  ho  e messo  ogni  soffio,  a  
cagione del piccolo peccato io l'ho reso triste, io ho distolto la mia  faccia da  lui; ed è  
rattristato. e se ne  va  triste sulle sue  vie  . Che an dava  d u nque  cercando: perché  mi  
hai  scacciato,  e  perché  rattristato  ca m mino?  Hai  ascolta to  perché:  a  cagione  del  
peccato. La causa  della  t ua  t ris te z za  è  il peccato: sia  la gius tizia  la causa  della  t ua  
gioia. Volevi peccare,  e  non  volevi por tarne  il peso; come  se  poco  fosse  s ta to  per  
te  l'essere  ingius to,  avres ti  voluto  che  fosse  ingius to  anche  lui,  d al  quale  non  
volevi  essere  p u ni to.  Ascolta  in  u n  alt ro  salmo  ques te  parole  più  chiare:  bene  è  
per  m e  che  tu  mi  abbia  u miliato,  af finché  io  apprenda  le  tue  giustificazioni . 
Inorgoglito  io  avevo  ap preso  le  mie  ingius tizie,  app ren da  u miliato  le  t ue  
gius tificazioni.  Perché  rattristato  ca m mino,  m e ntre  il  ne mico  mi  af fligge?  Cerchi 
chi  è  ques to  ne mico;  egli  veramente  ti  affligge,  m a  sei  tu  che  gli  hai  da to  
l'occasione. Ed ora  sai  che  cosa  fare; p rendi  la t ua  decisione, accet ta  il re, res pingi 
il tiranno.

Dio luce e verità.

4. [v 3.] Ma per  far  ques to, s tai a t ten to  a  che cosa  dice, che cosa  su p plica, che cosa  
p rega.  Prega  ciò  che  ascol ti,  p rega  quan do  ascolti; e  di  t u t ti  noi  sia  ques ta  voce: 
Manda  la tua  luce e  la tua  verità; esse mi  han no sollevato e mi  hanno  condotto nel  
tuo  m o nte  santo  e  nella  tua  tenda.  Parla  della  t ua  luce  e  della  t ua  verità;  ques ti  
sono  d ue  no mi, m a  u na  sola  è  la cosa. Che  alt ro  è  infa t ti  la  luce  di  Dio, se  non  la  
verità  di  Dio? E che cosa  è la verità  di  Dio se  non  la luce di Dio? E a mbedue  ques te  
cose  sono  il solo Cristo. Io sono la luce del m o ndo, chi crede in m e  non  ca m minerà  
nelle tenebre . Io sono la via, la verità e la vita  . Egli è la luce, egli è la verità. Venga 
d u nque,  e  ci  liberi  dis tinguen do  finalmente  la  nos t ra  causa  da  quella  della  gente  
non  san ta;  ci  liberi  dall'uo mo  ingius to  e  ingannatore;  separi  il  fru mento  dalla  
zi z zania;  pe rché  è  lui  s tesso  che  m a n derà  i  s uoi  angeli  alla  s t agione  della  
mie titura  per  raccogliere  dal  suo  regno  ogni scandalo  e  get tarli nel  fuoco arden te,  
me n t re  riuniranno  nel  granaio  il  suo  fru mento  .  Manderà  la  s ua  luce  e  la  s ua  
verità;  perché  esse  già  ci  hanno  condot to  nel  suo  san to  m o n te  e  nella  sua  ten da.  
Abbiamo  un  pegno,  s periamo  il  p re mio.  Santo  è  il  s uo  m o n te,  san ta  è  la  sua  
Chiesa. Quello  è  il m o n te  che  da  u na  piccolissima  piet ra  tan to  crebbe, secon do  la  
visione  di  Daniele, da  schiacciare  i regni  te r reni, e  a  tal  p u n to  divenne  gran de,  da  



riem pire  t u t ta  la  s u perficie  della  te rra  .  In  ques to  m o nte  dichiara  di  essere  
esau dito  colui che dice: Gridai con la mia  voce al Signore, ed egli m i  esaudì dal suo  
m o nte  santo  .  Chiunque  p rega  al  di  fuori  di  ques to  m o n te  non  s peri  di  essere  
esau dito  in  vista  della  vita  e terna. Molti infat ti  sono  esau diti  pe r  m olte  al t re  cose.  
Non si  rallegrino  perché  sono  s ta ti  esauditi; furono  esau diti anche  i de moni, tan to  
che  furono  lasciati  en t rare  nei  porci  .  Aneliamo  ad  essere  esau diti  pe r  la  vita  
eterna,  con  il desiderio  con  cui  diciamo:  m a n da  la tua  luce e  la  tua  verità.  Quella 
luce  penet ra  l'occhio  del  cuore:  beati  infatti  i puri  di  cuore  perché  essi  vedranno  
Dio  .  Ma  ora  sia mo  nel  suo  m o n te,  cioè  nella  s ua  Chiesa,  e  nella  sua  ten da.  La 
tenda  è  p ropria  dei  pellegrini,  la  casa  è  invece  p ro pria  di  coloro  che  han no  u na  
dimora  s tabile;  e  c'è  anche  una  ten da  dei  pellegrini  e  dei  soldati.  Quando  odi  
parlare  della  tenda,  inten di  la  guer ra,  e  guarda ti  dal  ne mico.  Ma  quale  sarà  la 
casa? Beati coloro che abitano nella tua  casa, nei secoli dei secoli ti loderanno .

Valore della tribolazione.

5.  [v 4.] Condo t ti  or mai  alla  tenda  e  collocati sul  s uo  san to  m o n te, quale  s peran za  
n u t riamo?  Ed  entrerò  all'altare  di  Dio.  C'è  infat ti  u n  cer to  altare  invisibile  e  
s ublime, al quale non  si avvicina  l'ingius to. A quell'al tare  si  avvicina sol tan to  colui  
che  si  accos ta  sicuro  al  s uo  san to  m o n te,  ivi  ri t roverà  la  sua  vita  colui  che  in  
ques to  m o nte  dis tingue  la  sua  causa.  Ed entrerò  all'altare  di  Dio.  Dal  suo  san to  
m o n te,  dalla  sua  ten da,  dalla  sua  san ta  Chiesa  en t rerò  all'altare  sublime  di  Dio. 
Quale  sacrificio  vi  si  com pie?  Colui  s tesso  che  en t ra  è  as sun to  quale  olocaus to. 
Entrerò  all'altare  di  Dio.  Che  significano  le  pa role:  all'altare  di  Dio?  A  Dio  che  
allieta  la mia  giovinez za . Giovinez za  significa novità; è  come  se  dicesse: a  Dio che  
rallegra  la mia  novità. Rallegra  la mia  novità, colui che  ra t t ris ta  la mia  vecchiez za. 
Infat ti o ra, ra t t ris ta to, cam mino  nella vecchiaia, m a  allora  s tarò  in piedi, lieto  nella 
novità. Ti loderò con la cetra, Dio, Dio mio. Che cosa  significa lodare  con  la cetra  e 
lodare  con  il  salterio?  Non  se m pre  infat ti  si  loda  con  la  cetra  e  ne p p ure  se m pre  
con  il sal terio. Ques ti  d ue  s t r u me nti  m u sicali differiscono  l'uno  dall'al t ro  e  la loro  
differen za  è  degna  di  considerazione  e  di  essere  ricorda ta.  Ambedue  si  tengono  
con  le  m a ni  e  si  toccano  e  sono  l'im magine  di  qualche  nos t ra  opera  corporale. 
Ambedue  sono  buoni,  se m preché  chi  li  u sa  sa p pia  suonare  il  salterio  o  sap pia  
s uonare  la  cetra.  Ma il sal terio  è  così  chiamato  perché  nella  par te  s u periore  ha  la 
cassa  ar monica; si t ra t ta  di  u n  tim pano  di u n  legno concavo in cui le corde  toccate  
risuonano;  me n t re  la  cetra  ha  lo  s tesso  legno  concavo  e  sonoro  nella  par te  
inferiore. Dobbiamo  perciò dis tinguere  le nos t re  opere  quan do  sono  nel salterio  e 
quan do  sono  nella  cetra,  anche  se  a mbed ue  sono  gradite  a  Dio  e  dolci  al  suo  
u dito.  Quan do  d u nq ue  facciamo  qualcosa  che  ci  è  indicata  dai  p recet ti  di  Dio, 
a t tenen doci  ai  suoi  ordini  ed  agendo  per  ade m piere  i  suoi  coman da menti,  e 
ques to  facciamo  sen za  soffrire  si  t ra t ta  del  salterio.  Così  si  com por tano  infat ti 
anche  gli  angeli;  essi  non  subiscono  cer to  alcuna  sofferen za.  Quando  invece 
abbiamo  qualche  t ribolazione,  s ubia mo  qualche  ten tazione  o  qualche  scandalo  in 
ques ta  ter ra,  poiché  soffriamo  nella  nos t ra  par te  inferiore  per  il  fa t to  che  siamo  
m or tali  e  dobbia mo  le  t ribolazioni  alla  nos t ra  p rima  origine,  ed  esse  ci  de rivano  
da  coloro  che  sono  inferiori  a  noi, allora  si  t ra t ta  della  cetra.  Il s uono  soave viene  
infat ti  dalla  pa r te  inferiore;  noi  soffriamo  e  can tiamo,  o  m eglio  cantiamo  e 
s uoniamo  la  cet ra.  Quando  l'Apostolo  dichiarava  che  evangelizzava  e  p redicava  il 
Vangelo  a  t u t to  il m o n do  in  forza  del  coman da mento  di  Dio,  in  quan to  diceva  di  
avere  ricevuto  quel  Vangelo  non  dagli  uo mini  e  nep p u re  per  m e z z o  di  un  uo m o,  
m a  per  m e z z o  di  Gesù  Cris to  ,  dall'al to  risuonavano  le  corde;  quan do  invece  
diceva:  ci  gloria mo  nelle  tribolazioni,  sapendo  che  la  tribolazione  suscita  la  



pa zienza,  la  pazienza  la  prova,  la  prova  la  speran za  , la  cet ra  suonava  nella  sua  
par te  inferiore, m a  con  es t re ma  dolcez za.  La pa zienza  è  se m pre  gradita  a  Dio. Se 
però  in  tali  t ribolazioni  sei  venu to  m eno,  allora  hai  s pe z za to  la  cetra.  Perché 
d u nque  ora  ha  de t to:  ti loderò con la cetra? Così si è  esp resso  perché  p rima  aveva 
det to: perché triste mente ca m mino m e ntre il ne mico mi  a f fligge? Soffriva inso m m a  
qualche  afflizione  nella  s ua  par te  inferiore,  e  in  ciò  s tes so  t u t tavia  voleva  essere  
gradi to  a  Dio  e  si  sfor zava  di  rendere  grazie  a  Dio,  for te  nelle  t ribolazioni;  e  
poiché  non  po teva  essere  sen za  t ribolazioni  offriva  a  Dio  la  s ua  pa zien za.  Ti  
loderò con la cetra, Dio, Dio mio.

L'immagine di Dio in noi.

6.  [v  5.]  E di  n uovo  si  rivolge  alla  s ua  anima,  affinché  essa  cap ti  il  suono  che  
echeggia  da  quel  legno  sonoro  che  s ta  nella  pa r te  inferiore:  Perché  sei  triste,  
ani m a  mia, e perché  mi  turbi? Sono nelle t ribolazioni, nella  t ris tez za,  nei dolori, e  
perché  mi  t urbi,  o  anima?  Chi  dice  ques te  parole?  A chi  le  dice?  Tut ti  sap piamo  
che  le  dice  all'anima;  è  eviden te  che  ques to  discorso  è  diret to  a  lei.  Perché  sei  
triste  ani m a  mia  e  perché  mi  turbi?  Cerchiamo  chi  è  colui  che  parla.  È forse  la 
carne  che  parla  all'anima, da to  che  la  carne  sen za  l'anima  non  parla? È più  logico  
peralt ro  che  sia  l'anima  a  parlare  alla  carne,  piu t tos to  che  la  carne  a  parlare  
all'anima. Ma allora  perché  non  ha  det to: perché  sei t ris te, carne  mia, m a  ha  de t to:  
perché  sei  triste,  ani m a  mia?  Inoltre,  se  fosse  l'anima  a  parlare  alla  carne, 
p robabilmen te  non  avrebbe  det to:  perché  sei  triste:  m a  avrebbe  de t to:  pe rché  ti 
d uoli? Il dolore  dell'anima  infat ti  è  de t to  t ris tez za; il disagio  che  si  m a nifes ta  nel  
corpo  p uò  esser  de t to  dolore, m a  non  t ris tez za. Ma m olte  volte  l'anima  si ra t t ris ta  
per  il  dolore  del  corpo.  Interessa  quindi  sapere  cos'è  che  d uole,  e  cos'è  che  
ra t t ris ta.  Duole  la  carne  e  l'anima  è  t ris te;  e  chiarissime  sono  ques te  parole: 
perché  sei triste, ani m a  mia? Non  è  d u nq ue  l'anima  che  parla  alla  carne,  da to  che  
non  ha  de t to:  perché  sei  t ris te  carne  mia?  Ma  ne p p ure  è  la  carne  che  parla  
all'anima,  pe rché  è  ass ur do  che  l'inferiore  pa rli  con  il  s u periore.  Ci  ren dia mo  
con to  di  conseguen za  di  possedere  qualcosa  ove s ta  l'im magine  di  Dio, la m e n te  e 
la  ragione.  La me n te  s tessa  invocava  la  luce  di  Dio  e  la  verità  di  Dio.  È per  suo  
me z z o  che  com pren diamo  ciò  che  è  gius to  e  ciò  che  è  ingius to; che  dis tinguiamo 
il vero  dal falso; esso  si chiama  intellet to, quell'in tellet to  di  cui m a ncano  le bes tie; 
e chiunque t rascura  ques to  intellet to, e lo pos pone alle alt re  cose e si m uove quasi 
non  l'avesse,  ascolti  il  salmo:  non  siate  co me  il  cavallo  e  il m ulo  che  non  hanno  
intelletto  .  È d u nque  il  nos t ro  intellet to  che  parla  alla  nos t ra  anima.  Essa  nelle 
t ribolazioni  si  è  s nervata,  s tancata  nelle  angosce,  ripiegata  nelle  ten ta zioni, 
a m malata  nelle fatiche. La me n te  che com prende  dall'alto  la verità, solleva l'anima  
e le dice: perché sei triste, ani m a  mia, e perché mi  turbi?

Tutto dobbiamo attenderci dal Signore.

7.  Osservate  un  po'  se  ques to  discorso  non  si  ri t rova  in  quel conflit to  di  cui pa rla  
l'Apos tolo  il  quale,  p refiguran do  in  sé  alcuni  e  forse  p refigurando  p ro prio  noi, 
dice:  A mo  con  voi la legge  di  Dio secondo  l'uo mo  interiore m a  vedo  u n'altra  legge  
nelle  mie  m e m bra  cioè  i  sen timen ti  carnali;  e  in  ques ta  lot ta  quasi  dis pera ta  
invoca  la grazia  di  Dio: Me misero uo mo, chi mi  libererà  da  questo corpo di m orte?  
La  grazia  di  Dio  per  m e z zo  di  Gesù  Cristo  nostro  Signore  .  Il Signore  s tesso  si  è  
degna to  di  p refigurare  in  sé  t ali  for ze  che  t ra  loro  combat tono,  allorché  dice: 
triste  è  l'ani m a  mia  sino  alla  m orte  .  Egli  sa peva  infat ti  per  cosa  era  venu to. 
Temeva forse  la passione  colui che aveva de t to: Ho il potere di dare la vita  mia, ed  



ho il potere di riprenderla di nuovo; nessuno la toglie a  m e,  m a  io stesso la do, e di  
n uovo la prendo ? Ma quan do  dice: triste è l'ani m a  mia  sino alla m orte , raffigura  in 
se  s tesso  le  s ue  m e m bra.  Di solito  infat ti  lo  s piri to  già  crede  con  cer tez za  e  con  
sicure z za  sa  che  l'uo mo  sa rà,  secondo  la  s ua  fede,  nel  seno  di  Abra mo;  crede  
ques to,  e  t u t tavia,  quan do  viene  il m o men to  della  m or te,  si  t u rba  per  l'abitudine  
che  ha  fat to  alla  vita  in  ques to  secolo; tende  l'udito  a  quella  voce  interna  di  Dio, 
ascol ta  l'in timo  e s piri tuale can to. Così dall'alto  risuona  nel silenzio qualcosa, non  
alle orecchie, m a  alla  m e n te; per  cui chiunque  ode  quella  m elodia, p rova  disgus to  
per  lo  s t repito  del  corpo,  e  t u t ta  ques ta  vita  u m ana  è  per  lui  solo  ru more  
assordan te  che  gli  impedisce  di  u dire  quel  s uono  sublime,  s t raordinaria mente  
piacevole,  incom parabile  e  ineffabile.  E  parimen ti  quan do,  colpi to  da  qualche  
tu rba mento,  l'uo mo  s ubisce  violenza,  lo  s pirito  dice  all'anima  sua:  perché  sei  
triste, ani ma  mia,  e  perché  mi  turbi? È forse  per  ques to  che  difficilmen te  si  t rova 
u na  vita  p u rificata,  quan do  giudica  colui  che  sa  giudicare  secondo  u n'es t re ma  
p u ri tà  e  sicurez za?  Per  quan to  la  vita  in  me z zo  agli  uo mini  sia  degna  di  lode  in  
m o do  che  gli  uo mini  non  hanno  di  che  rim proverare  con  gius tizia,  si  sviluppa  il 
giudizio  da  par te  del  Signore,  si  applica  la  regola  con  u na  equanimità  che  non  
conosce  errore,  e  t rova  nell'uo mo  qualcosa  che  Dio rim provera,  e  che  agli uo mini  
non  se mbrava degno  di  rim provero, nep p u re  a  colui che  è  so t topos to  a  giudizio. È 
forse  te men do  ques to  che  l'anima  si  t u rba;  le  si  rivolge  allora  la  m en te  come 
dicendole: pe rché  te mi  i  peccati,  dal  m o mento  che  non  p uoi  evitarli  t u t ti?  Spero  
nel  Signore  perché  io  a  lui  confesserò.  Ques to  discorso  risana  u n  po',  il  res to  è 
p u rificato  dalla  fedele  confessione.  Hai  diri t to  di  te mere,  se  ti  consideri  gius to,  e 
se  non  hai  p resen ti  le  parole  di  quell'alt ro  salmo:  Non  venire  a  giudizio con  il tuo  
servo.  Perché:  non  venire  a  giudizio  con  il  tuo  servo?  La  tua  misericordia  mi  è 
necessaria.  Se  ap plicherai  infat ti  il  giudizio  sen za  misericordia,  dove  an drò  a  
finire?  Se terrai conto  delle ingiustizie, Signore, chi spererà? Non  venire  a  giudizio  
con  il  tuo  servo,  perché  nessun  vivente  può  giustificarsi  dinan zi  a  te  .  Non  sa rà  
d u nque  gius tificato  al t uo  cospet to  alcun  vivente, perché  chiunque  qui vive, anche  
se  vive  gius ta mente,  guai  a  lui  se  Dio  en t rerà  in  giudizio  con  lui.  Per  m e z z o  del  
p rofeta  il Signore  così  rim provera  gli  a rrogan ti  e  i s uperbi:  Perché  volete  entrare  
con  m e  in  giudizio?  Tutti  m i  avete  abbandonato,  dice  il  Signore  .  Non  en t ra te  
d u nque  in  giudizio; dà t ti  da  fare  per  essere  gius to; e  qualunque  cosa  t u  sia  s t a to, 
confessa ti  peccatore;  se m pre  s pera  nella  misericordia:  e  in  ques ta  u mile 
confessione  parla  sicuro  con  la  t ua  anima  che  ti  t urba  e  t u m ul tua  contro  di  te.  
Perché  sei  triste,  ani m a  mia,  e  perché  mi  turbi?  Forse  volevi  s perare  in  te;  Spera  
nel  Signore , non  in  te.  Cosa  sei  in  te  e  cosa  si  p uò  a t tendere  da  te?  Egli sia  la  t ua  
salvez za,  lui  che  ha  accet ta te  le  ferite  per  te.  Spera  nel  Signore,  perché  lui  
confesserò. Che cosa confesserai? che egli è la salvez za  del m io volto, il m io Dio. Tu 
sei  la  salvez za  del  mio  volto,  t u  mi  sanerai.  Ti  parlo  da  m ala to;  riconosco  il 
me dico,  non  p re tendo  di  essere  sano.  Che  significa:  riconosco  il  me dico,  e  non  
p re ten do  di  essere  sano?  Significa  ciò  che  in  u n  alt ro  salmo  è  de t to:  Io  dissi: 
Signore abbi pietà di m e, risana l'ani m a  mia, perché ho peccato contro di te  .

Digiuno ed elemosina.

8.  Ques ta  s u p plica,  fratelli,  è  sicura;  m a  vigilate  nelle  opere  buone.  Toccate  il 
sal terio  obbedendo  ai  coman da menti,  toccate  la  cetra,  sop por tan do  le  passioni. 
Spez z a  il tuo pane  per  chi ha  fa me  , ha  de t to  Isaia; non  credere  che  sia  sufficiente 
il  digiuno.  Il digiuno  ti  m or tifica,  non  soccorre  gli  alt ri.  Saranno  fru t tuose  le  t ue  
p rivazioni  se  donerai  ad  alt ri  con  larghe z za.  Ecco, hai  defrauda to  la  t ua  anima; a  
chi  da rai  ciò  che  ti  sei  tolto?  dove  porrai  ciò  che  hai  negato  a  te  s tes so?  Quan ti  



poveri  po t rebbe  saziare  il p ran zo  che  noi  oggi  abbia mo  interro t to! Il t uo  digiuno  
deve  essere  ques to:  me n t re  u n  alt ro  p rende  cibo,  godi  di  n u t rir ti  della  p reghiera  
per  la quale sa rai esau dito. Continua  infat ti Isaia: m e ntre ancora tu  parli, io ti dirò:  
ecco son qui; se spez zerai di buon  ani mo il pane a  chi ha  fa me  ; pe rché  di solito ciò 
vien  fat to  con  t ris tez za  e  bron tolando,  per  evitare  il fas tidio  di  colui  che  chiede, 
non  per  ris torare  le viscere  di  chi ha  bisogno. Ma Dio a m a  chi dona  con letizia  . Se 
avrai da to  il pa ne  con  t ris tez za, hai pe rdu to  il pa ne  e  il m erito. Fa' d u nq ue  ques to  
di  buon  animo;  affinché  colui  che  vede  den t ro  me n t re  ancora  s tai  pa rlando,  ti  
dica:  ecco  son  qui.  Con  quan ta  celerità  sono  accolte  le  p reghiere  di  coloro  che 
operano  il  bene!  Ques ta  è  la  gius ti zia  dell'uo mo  in  ques ta  vita,  il  digiuno,  
l'elemosina, la p reghiera. Vuoi che  la t ua  p reghiera  voli fino  a  Dio? Donale d ue  ali: 
il  digiuno  e  l'elemosina.  Così  ci  t rovi,  così  t ranquilli  ci  scopra  la  luce  di  Dio  e  la  
verità  di  Dio, quan do  verrà  a  liberarci  dalla  m or te  colui  che  già  è  venuto  a  s ubire  
la m or te  per  noi. Amen.

SUL SALMO 43
ESPOSIZIONE

Discorso  al po polo

Valore del martirio.

1. [v 1.] Ques to  salmo  è  chiamato  per  i figli di  Core,  come  indica  il s uo  ti tolo. Ma 
Core si t raduce con  calvizie op pu re  Calvario, e  t roviamo che  nel Vangelo il Signore 
nos t ro  Gesù  Cristo  è  s ta to  crocifisso  app u n to  nel  luogo  del  Calvario  .  È d u nq ue  
chiaro  che  ques to  salmo  si  canta  per  i figli  della  sua  Passione.  Abbiamo  peral t ro  
anche  la  chiarissima  e  cer tissima  tes timonian za  dell'apos tolo  Paolo;  perché  
quan do  la Chiesa  soffriva  in  me z zo  alle  pe rsecu zioni  dei  Gentili, egli p rese  di  qui  
u n  verso  da  intercalare  ad  esor tazione  e  consolazione  della  pa zien za.  Qui  infat ti 
si  dice  ciò  che  egli  scrisse  nella  s ua  epis tola:  Per  cagion  tua  sia mo  dati  a  m orte  
tutto  il giorno e sti mati co me  pecore  da  m acello  . Ascoltiamo  d u nq ue  nel  salmo  la 
voce dei Martiri; e vedete quale buona  causa  abbia la voce dei Martiri; da to  che egli 
dice:  per  cagion  tua.  Anche  il  Signore  infat ti  p roprio  per  ques to  ha  aggiunto:  a  
cagione  della  gius ti zia,  quan do  dice:  Beati  coloro  che  subiscono  persecuzioni  a  
cagione  della  giustizia  , affinché  non  cerchi  gloria,  chi  subisce  per secuzioni,  solo  
per  la pena, sen za  avere u na  buona  causa. E dopo  avere esor ta ti i s uoi, dice: sare te  
beati  quan do  gli  uo mini  vi  faranno  o  vi diranno  ques to  o  quello,  per  cagion  mia.  
Di  qui  d u nque  derivano  le  parole:  per  cagione  tua  sia mo  dati  a  m orte  tutto  il  
giorno.

Dio non abbandona mai nessuno.

2.  È d u nq ue  di  grande  interesse  e  di  gran de  p rofondità  la  decisione  di  Dio  che  
s t rap pò  con  m a no  for tissima  i  pa dri  nos t ri,  i  Patriarchi  e  t u t to  quel  po polo  di  
Israele  dall'Egit to  e, so m mergendo  in  m are  i ne mici che  li pe rseguitavano, li guidò  
a t t raverso  genti  ne miche  e,  do po  aver  debellati  i  loro  avversari,  li  collocò  nella 
te r ra  della  p ro messa, ripor tan do  s t raordinarie  vit torie  con  u no  scarso  n u mero  dei 
s uoi cont ro  la grande  folla dei ne mici. A Dio piacque  poi quasi allontanare  da  sé  il 
s uo  po polo, in  m o do  che  i suoi san ti  subissero  s t ragi, uccisioni e  m or te  sen za  che 
ness uno  resis tesse,  ness uno  si  difendesse,  e  nessuno  si  op ponesse;  come  se  
avesse  allontana to  il suo  volto  dai loro  gemiti, si  fosse  dimen ticato  di  loro, ed  egli 



non  fosse  il  Dio  che  con  m a no  valida  e  braccio  for te  per  la  s ua  s t raordinaria  
po ten za  aveva liberato  i nos t ri  pa dri, cioè quel  popolo, come  ho  de t to,  dall'Egit to,  
aveva  vinto  e  scacciati  dalla  s ua  terra  i Gentili e  aveva  costi tuito  il regno,  m en t re  
t u t ti si s t u pivano perché  s pesso  m ol ti erano  s ta ti vinti dai pochi. È ques to  d u nq ue  
che  nel  gemito  della  confessione  si  comincia  a  cantare  nel  p resen te  salmo.  Tut te  
ques te  cose  sono  accadu te  non  sen za  m o tivo, p urché  si  inten da  per  quale ragione  
si  sono  verificate.  È  chiaro  che  sono  accadu te  m a  dobbiamo  profon da mente  
ricercare  il  m o tivo.  Per  ques to  il  ti tolo  non  reca  soltan to:  per  i figli  di  Core; m a: 
per l'intelligenza  dei figli di Core. Si ri t rova ques to  anche in quel salmo il cui p rimo  
verso  disse  il  Signore  s tesso  m en t re  era  appeso  alla  croce:  Dio  mio,  Dio  mio,  
guarda mi, perché mi  hai abbandonato? Trasfigurandoci in ciò che diceva e nel suo  
corpo  (perché  noi  sia mo  il  suo  Corpo  ed  egli  è  il  nos t ro  Capo),  non  parlò  dalla  
croce con  la voce sua, m a  con  la nos t ra. Perché, Dio m ai  lo ha  abban dona to, né  lui 
m ai dal Padre si è allontana to; m a  è per  noi che disse  tali pa role: Dio mio, Dio mio,  
perché  mi  hai abbandonato? Continua  infa t ti: lontano dalla mia  salvez za  le parole  
dei miei delitti. E m os t ra  nella  pe rsona  di  chi ha  de t to  ques te  parole: perché  in  lui  
non  si  po té  t rovare  delit to.  Griderò  a  te , dice  nello  s tesso  salmo,  di giorno, e  non  
mi  esaudirai; e  di  notte , (è  so t tin teso  che  non  mi  esau dirai),  m a  aggiunge:  e  non  
per  render mi  Stolto  , cioè,  nel  non  esaudir mi  avrai  di  mira  non  la  mia  s tol tez za, 
m a  la  intelligenza.  Che  significa  il  fa t to  che  non  mi  esau dirai  pe r  l'in terigenza? 
Significa  che  non  mi  esaudirai  nelle  cose  te m porali, affinché  io  capisca  che  da  te  
debbo  desiderare  le  cose  e terne.  Dio  inso m ma  non  ci  abban dona,  e  quan do  
se mbra  abban donarci,  ci  toglie  ciò  che  abbia mo  desidera to  di  m ale,  e  ci  insegna  
ciò  che  dobbiamo  desiderare  di  bene.  Se Dio se m pre  ci conservasse  in  condizioni  
di  p ros perità,  in  m o do  che  ogni  cosa  abbon dasse  per  noi,  e  non  avessimo  da  
soffrire  in  ques to  te m po  della  nos t ra  m or talità  alcuna  t ribolazione,  alcuna  
s t re t toia  e  alcuna  angus tia, dire m mo  che  ques ti sono  i m assimi beni che  Dio dona  
ai  suoi  servi,  e  non  desidererem mo  da  lui  niente  di  più  gran de.  Ebbene,  è  pe r  
ques to  che egli mescola alla dolcez za  ingannevole di ques ta  vita  le a marez ze  delle 
t ribolazioni  affinché  si  cerchi  u n'alt ra  vita  che  ha  in  sé  u na  dolcez za  salu tare; 
cioè:  secondo  l'intelligenza  per  i  figli  di  Core.  Ascoltiamo  infine  il  salmo,  ed  ivi 
vedre mo  m eglio ciò che diciamo.

3.  [vv  2.3.]  O  Dio,  con  i  nostri  orecchi  l'abbia mo  udito; i  nostri  padri  ce  l'hanno  
ann un ziato,  l'opera  che  hai  co mpiuto  nei  loro  giorni,  nei  giorni  antichi.  
Meravigliandosi,  come  se  in  ques ti  giorni  Dio  avesse  abbandona to  coloro  che  ha  
volu to  m et tere  alla  p rova  nelle t ribolazioni; cos toro  ricordano  le cose  passa te  che 
han no  u dito  dai  loro  pa dri,  e  se mbrano  dire:  non  ci  han no  t ra ma n dato  i  nos t ri 
pad ri  le  cose  che  noi  ora  soffriamo.  Anche  in  quel  salmo  infa t ti  ha  det to:  in  te  
han no  sperato  i nostri padri, hanno  sperato e  tu  li hai  liberati; io sono u n  ver me  e  
non  u n  uo mo, ludibrio degli uo mini e abiezione della folla . Quelli s perarono  e t u  li 
hai  liberati;  anch'io  ho  s pera to  e  t u  mi  hai  abban dona to.  Forse  inutilmen te  ho  
credu to  in  te  e  sen za  scopo  il mio  no me  è  scrit to  p resso  di  te, an zi  il t uo  no me  è  
scrit to  in  me?  Ques te  cose  d u nque  ci  hanno  indicate  i nos t ri  pa dri:  La tua  m a no  
ha  disperse le genti, e vi hai insediato loro; indebolisti i popoli e li hai scacciati; cioè 
hai scacciato  i po poli dalla  loro  terra  per  introdurvi cos toro  e  insediarli a  s t abilire  
con  la  t ua  misericordia  il  loro  regno.  Ques te  cose  le  abbia mo  u dite  dai  nos t ri  
pad ri.

I nostri occhi vedono solo gli effetti miracolosi dell'opera.

4. [v 4.] Ma forse  essi ha nno  po tu to  com piere t u t te  ques te  cose perché  erano  for ti,  



perché  erano  combat ten ti,  invit ti,  allenati,  bellicosi?  No  di  cer to.  Non  ques to  ci 
han no  nar ra to  i  nos t ri  pa d ri,  non  ques to  reca  la  Scrit t ura,  m a  che  cosa  reca,  se  
non  quan to  segue? Non con la spada conquistarono la terra, né  il loro braccio dette  
loro vittoria; m a  la tua  destra  e il tuo braccio, e la luce del tuo volto. La tua  destra , 
è  la  t ua  po ten za;  il tuo  braccio, è  il  t uo  s tesso  figlio.  E la  luce  del  tuo  volto.  Che 
significa ques to? Significa  che  con  tali segni ti  m a nifes tas ti  loro, da  far  capire  che  
eri  p resente.  Forse  che  quan do  Dio  è  p resente  a  noi  con  qualche  miracolo, 
vediamo  il suo  volto  con  i nos t ri  occhi? Ma è  con  il s uo  miracolo  che  egli segnala  
agli uo mini la s ua  p resen za. Che dicono  infine coloro  che si s t u piscono di fron te  a  
miracoli di  ques to  genere? Ho visto  Dio p resen te. Ma la tua  destra, e il tuo braccio,  
e  la  luce  del  tuo  volto;  perché  in  loro  ti  sei  co mpiaciuto.  Cioè  con  loro  ti  sei 
com por ta to  in  m o do  da  com piacer ti  in  essi,  affinché  chiunque  osservasse  il  loro  
m o do  di agire, dicesse che vera mente  Dio è con loro, e Dio li m uove.

Presenza di Dio attraverso le creature.

5. [v  5.]  Che  dire  d u nque?  Allora  era  u no,  ed  ora  è  u n  alt ro?  Non  sia  m ai.  Che 
segue  infat ti?  Tu  sei lo stesso  mio  re  e  mio  Dio.  Tu  sei  lo  s tesso,  non  sei  m u ta to. 
Vedo  m u ta ti  i te m pi, non  m u ta  il Creatore  dei  te m pi.  Tu  sei lo stesso mio  re  e  mio  
Dio. Tu sei soli to  guidar mi, t u  regger mi, t u  soccorrer mi.  Tu, che m a n di la salute  a  
Giacobbe.  Cosa  significa:  che  m a ndi?  Anche  se  t u,  pe r  la  t ua  sos tan za  e  la  t ua  
na tu ra  per  la quale sei ciò che sei, rimani occulto  e quindi non  ti m a nifes ti ai pa dri 
in  m o do  da  far ti  vedere  da  essi  faccia a  faccia, t u t tavia  per  me z zo  di  u na  qualche  
crea tu ra  t u  m a n di  la  salvez za  a  Giacobbe.  La visione  faccia  a  faccia  è  riservata  ai 
fedeli  libera ti  nella  risur rezione.  E  anche  quei  pa d ri  del  Nuovo  Tes ta mento,  
sebbene  avessero  visto  rivelati  i  t uoi  mis teri,  e  sebbene  avessero  annun zia to  i 
segreti  rivelati,  t u t tavia  ha nno  det to  che  ti  vedevano  come  in  u no  s pecchio  e  in 
im magine;  e  che  la  visione  faccia  a  faccia  era  riserbata  per  il  futu ro  ,  quan do  
accadrà  ciò  che  l'Apostolo  s tes so  dice:  Voi,  infatti,  siete  m orti,  e  la  vostra  vita  è  
nascosta  con  Cristo  in  Dio; m a  quando  Cristo,  vostra  vita,  si  m a nifesterà  allora  
anche  voi  vi  m a nifesterete  con  lui  nella  gloria  .  Ci  è  riservata  d u nque  per  allora  
quella  visione  faccia  a  faccia  della  quale  anche  Giovanni  dice:  Dilettissimi,  sia mo  
figli di  Dio, e  non  ancora  è  m a nifesto  ciò che  sare mo; sappia mo  che, quando  sarà  
m a nifesto, sare mo  si mili a  lui, perché  lo vedre mo  qual è  . Ebbene  anche  se  allora  i 
nos t ri  pa d ri  non  ti  hanno  vis to  faccia  a  faccia  così  quale  sei,  anche  se  ques ta  
visione  è riservata  alla risur re zione, t u t tavia, p u r  essendo  p resen ti i t uoi angeli, t u  
m a n di la salvez za  a  Giacobbe. Non solo sei p resente  da  te, m a  anche per  me z zo  di  
qualsiasi t ua  crea tu ra, e  t u  m a n di, in  vis ta  della  salvezza  dei tuoi  servi, ciò che  t u  
s tesso  per  t uo  m e z zo  com pi; ed  è per  la salu te  dei t uoi servi che si com pie ciò che  
essi  fanno  a  coloro  che  t u  m a n di. Orbene  da to  che  t u  s tesso  sei  il mio  re  e  il mio  
Dio,  e  t u  m a n di  la  salvez za  a  Giacobbe,  perché  tu t te  ques te  sofferen ze  ora  
soffria mo?

6.  [v 6.]  Ma forse  si  sono  nar ra te  sol tan to  le  cose  del  passa to,  me n t re  di  quelle  
fu tu re  non  c'è  da  s perare  alt re t tan to.  Al  cont rario  c'è  p roprio  da  s perarlo.  In  te  
vagliere mo  i  nostri  ne mici.  I  pa dri  nos t ri  ci  han no  indica te  le  opere  che  t u  hai 
com piuto  nei loro  giorni e  nei te m pi  an tichi, che  la t ua  m a no  ha  disperso  le genti, 
che hai scacciato i po poli e li hai pianta ti. Queste  sono  cose passa te, m a  nel futu ro  
che  cosa  accadrà?  In  te  vagliere mo  i  nostri  ne mici.  Verrà  il  te m po  in  cui  t u t ti  i 
ne mici  dei  cris tiani  saranno  passa ti  al  vaglio  come  paglia,  come  polvere  saranno  
soffiati via e scacciati dalla terra. Dunque se  le cose passa te  ci sono  così na r ra te, e  
le fu tu re  ci sono  in  tal  m o do  p reannu n zia te, pe rché  ci affatichiamo  in m e z zo  alle  



cose  p resen ti,  se  non  per  l'intelligenza  dei  figli  di  Core? In  te  vagliere mo  i nostri  
ne mici,  e  nel  tuo  no me  disperdere mo  i  nostri  assalitori.  Ques to  per  quan to  si 
riferisce al futu ro.

7. [v 7.] Non spererò infatti nel mio arco, allo s tes so  m o do  in cui i nos t ri pa d ri non  
han no  s pera to  nella loro s pada. E la mia  spada non mi  salverà.

Il futuro per Iddio è come se fosse passato.

8. [v 8.]  Ci hai  salvati  infatti  da  coloro che  ci af fliggevano.  E ques ta  im magine  del 
passa to  si  riferisce  al  fu tu ro; m a  è  det t a  come  se  si  riferisse  al  passa to,  pe rché  il 
fu tu ro  è  tan to  sicuro  come  se  già fosse  accadu to. Com pren dete  perché  i p rofeti  si 
esp rimono  per  lo più  come  se  parlassero  del  passa to  quan do  p reannu n ziano  fat ti  
che  dovevano  ancora  accadere,  non  già  accadu ti.  Nello  s tesso  m o do  viene 
p reann u n ziata  la  fu tura  Passione  del  Signore  dicendo:  Hanno  trafitto le m ie  m a ni  
e  i m iei  piedi, han no  contato  tutte  le mie  ossa ; e  non:  t rafiggeranno  e  conteranno. 
Ma  essi  m i  han no  osservato  e  m i  hanno  guardato;  non:  mi  os serveranno  e  mi  
guarderanno.  Si sono divisi le m ie  vesti  , non: se  le divideranno. Tut te  ques te  cose 
sono  det te  come  se  fossero  già  avvenu te,  m en t re  sono  fu tu re;  perché  per  Dio  il 
fu tu ro  è  tan to  cer to  come  se  già  fosse  passa to.  Per  noi  le  cose  che  sono  passa te, 
sono  sicure;  me n t re  le  futu re  sono  incer te.  Noi  sa p piamo  infat ti  che  qualcosa  è 
accadu to  e  non  p uò  essere  che  non  sia  successo  ciò  che  è  accadu to.  Dam mi  un  
p rofeta  che  sia  tan to  cer to  del  fu turo  quan to  t u  lo  sei  del  pa ssa to; e  come  per  te  
ciò  che  ti  ricordi  essere  accadu to  non  p uò  darsi  che  non  sia  accadu to, così per  lui 
ciò  che  accadrà,  non  p uò  dar si  che  non  accada.  Con  sicurez za  perciò  si 
ann un ziano  come  se  fossero  passa te  quelle  cose  che  ancora  dovranno  accadere. 
Ques to  d u nque  s periamo.  Ci  hai  salvati  infatti  da  coloro  che  ci  af fliggevano  e  
coloro che ci odiano tu  hai confusi.

9. [v  9.]  In  Dio  ci  gloriere mo  ogni  giorno.  Vedete  in  qual  m o do  m escola  verbi 
passa ti  e  fu turi,  affinché  tu  intenda  che  anche  le  cose  passa te  sono  de t te  come  
p re dizioni del  fu turo.  In Dio ci gloriere mo  ogni giorno; e  il tuo no me  confessere mo  
nei  secoli.  Perché:  ci  gloriere mo?  Perché:  confessere mo?  Perché  ci  hai  liberati  da  
t u t ti  coloro  che  ci  affliggevano,  pe rché  ci  da rai  il  regno  eterno,  perché  in  noi  si  
ade m piranno  le  pa role:  beati  coloro  che  abitano  nella  tua  casa,  o  Signore,  ti  
loderanno nei secoli dei secoli .

Le persecuzioni predette ai cristiani.

10. [v 10.] Se le  cose  fu tu re  sono  cer te  pe r  noi, e  quelle  pa ssa te  le  abbiamo  u dite  
dai  nos t ri  pa dri,  che  dice  del  p resen te?  Ma ora  ci  hai  respinti  e  ci hai  confusi.  Ci 
hai  confusi  non  nella  nos t ra  coscienza,  m a  al  cos pet to  degli uo mini. Vi era  infat ti  
u n  te m po  in cui i Cristiani erano per seguita ti, in cui dovevano fuggirsene lontani e  
l'espressione: È u n  Cristiano,  veniva  considera ta  come  u n  insul to  ed  u na  ingiuria.  
Dov'è  d u nque  quel  Dio nos t ro,  quel  nos t ro  re  che  m a n da  la  salvezza  a  Giacobbe? 
Dove è  Colui che  ha  fat to  t u t te  le cose  che  ci han no  nar ra to  i p ad ri  nos t ri? Dove è  
Colui  che  farà  t u t te  le  cose  che  ci  ha  rivelate  per  me z zo  del  s uo  Spirito?  Forse  è  
m u ta to?  Ma  per  l'intelligenza  dei  figli  di  Core  t u t te  ques te  cose  accadono. 
Dobbiamo infat ti capire perché ci ha  voluto  far  soffrire t u t te  ques te  cose in ques ta  
epoca  inter media.  Quali  cose?  Ma  ora  ci  hai  respinti  e  ci  hai  confusi; e  non  esci,  
Dio, con i nostri eserciti. Marciamo con tro  i nos t ri ne mici, e t u  non  m arci con  noi; li 
vediamo, essi vincono, e  noi siamo  sconfit ti. Dove è  quella t ua  for za, dove è  la t ua  
des t ra  e  la  t ua  po ten za?  Dove  è  il  m a re  p rosciugato,  dove  sono  gli  Egiziani 



persecutori  so m mersi  dai  flu t ti  ? Dove  è  Amalec  che  resis te,  ed  è  vinto  nel  segno  
della croce ? Tu  non esci Dio con i nostri eserciti.

11. [v 11.] Ma ci fai voltare le spalle davanti ai nostri ne mici, in m o do  che essi sono  
avanti  e  noi  indietro;  essi  vincitori  e  noi  sconfit ti.  E  coloro  che  ci  odiano  
saccheggiano: chi se  non  noi?

12.  [v 12.]  Ci hai  esposti  co me  pecore  da  m acello, e  tra  le  na zioni  ci hai  disperso.  
Dalle  na zioni  sia mo  s ta ti  m a ngiati.  Essi  intendono  che  hanno  soffer to  tan to  da  
passare  infine  nel  corpo  dei  Gentili.  La  Chiesa  infat ti  li  piange,  come  fossero  
me m bra  sue  divorate.

13. [v 13.] Hai venduto il tuo popolo senza  prez zo . Abbiamo visto  infat ti coloro  che  
hai da to, m a  non  abbiamo visto  ciò che hai ricevuto. E la folla non  accorse alle loro  
feste  di giubilo.  Forse  che  quan do  i Cristiani  fuggivano  di  fron te  alle  pe rsecu zioni  
dei  ne mici  idolat ri,  si  tenevano  solennità  e  fes te  di  giubilo  per  Dio? Si cantavano  
forse  nelle  chiese  di  Dio  gli  inni  che  di  solito  si  cantano  nei  pe riodi  di  pace,  e 
risuonano  in  u n  dolce  concer to  di  fra terni tà  alle  orecchie  di  Dio?  E la  folla  non  
accorse alle loro feste di giubilo.

14.  [vv  14.15.]  Ci  hai  esposti  al  ludibrio  dei  nostri  vicini,  al  sogghigno  e  alla  
derisione  di  coloro che  ci stanno  intorno. Ci fai  essere  la favola  di  paragone  fra  le  
na zioni.  Che  significa:  u na  favola  di  paragone?  Quan do  gli  uo mini  m aldicenti 
fanno  un  paragone  riguardo  a  chi  de tes tano,  dicono:  Così  m orirai,  così  sarai  
p u nito. Quan te  cose  di  ques to  genere  si  dissero  allora: così sarai  crocifisso! E non  
m a ncano  oggi  ne mici  di  Cris to,  quegli  s tessi  Giudei,  i  quali  ci  dicono,  quan do  
difendia mo  Cristo  cont ro  di  loro:  m orirai  così  come  Egli  è  m or to.  Non  ci 
minaccerebbero  infat ti  di  quella  m or te,  se  non  avessero  p rofon do  or rore  di  quel 
m o do  di  m orire  e  se  po tessero  com pren dere  quale  mis tero  contiene.  Il  cieco  
quan do  viene cura to, non  vede il collirio nella m a no  del me dico. La croce di fat to  è  
s t a ta  pos ta  anche  per  i  pe rsecutori.  Per  ques to  poi  sono  s ta ti  risanati  e  hanno  
credu to  in  lui,  quegli  s tessi  che  lo  uccisero.  Ci hai  fatti  favola  di  paragone  per  le  
na zioni,  e  dinan zi  a  noi  crollano  il  capo  i  popoli:  è  pe r  insultare  che  si  crolla  il 
capo.  Hanno  parlato con  le labbra, ed  hanno  crollato il capo  . Ques to  han no  fat to 
al  Signore, e  ques to  hanno  fat to  a  t u t ti  i s uoi  san ti, alcuni  dei  quali han no  po t u to  
per seguitare, al t ri  incarcerare, alt ri  deridere, alt ri  consegnare, al t ri  tor mentare, ed  
al t ri infine uccidere.

Liberazioni dei cristiani nella vittoria finale di Cristo.

15. [vv  16.17.]  Tutto  il  giorno  la  mia  vergogna  è  dinan zi  a  m e,  e  il  rossore  mi  
ricopre  il volto  per  la  voce  di  chi  mi  insulta  e  mi  oltraggia : la  voce  cioè  di  coloro  
che mi  insul tano e mi rinfacciano il delit to  per  quel no me  nel quale ogni mia colpa  
sarà  dis t ru t ta.  Per la voce di chi m i  insulta  e m i  oltraggia , cioè parla  con tro  di  m e. 
Davanti  al  ne mico  e  al  persecutore.  E che  significa?  Le cose  che  abbiamo  det to  
come  passa te  non  si  com piono  in  noi;  quelle  che  s peria mo  nel  fu tu ro,  non  si 
m a nifes tano. Ecco le cose passa te: nella t ua  grande  gloria il po polo è s ta to  por ta to  
via  dall'Egit to,  liberato  dai  per secutori,  condot to  a t t raverso  le  na zioni,  collocato  
nel regno  do po  che  da  esso  furono  espulse  le genti. Quali sono  gli eventi fu tu ri? Il 
po polo  dovrà  essere  por ta to  via  da  ques to  Egit to  del  m o n do,  so t to  la  guida  di  
Cris to  che  ap parirà  nella  sua  gloria;  i  san ti  saranno  pos ti  a  des t ra,  gli  ingius ti  a  
sinis t ra  e  gli ingius ti saranno  condannati insieme con  il diavolo alla pena  e terna; e  
Cris to  ent rerà  in possesso  del regno insieme con i Santi per  l'eternità. Ques te  sono  
le  cose  fu ture,  quelle  le  pa ssa te.  In  me z zo  che  cosa  c'è?  Le t ribolazioni.  Perché? 



Perché  si  m a nifes ti  l'animo  di  colui  che  adora  Dio,  e  sia  chiaro  quan to  lo  adora,  
affinché  si  veda  se  adora  gra tis  colui  dal  quale  ha  ricevuto  gra tis  la  salvez za.  Se 
Dio infa t ti  ci dicesse: che  cosa  mi  hai da to  perché  io ti creassi? Certo  se, u na  volta  
crea to, hai  m eri tato  da  m e, nien te  hai  meri ta to  p rima  che  ti  creassi. Che di re mo  a  
Lui che per  p rimo gra tui ta mente  ci ha  crea ti, pe rché è buono, non  perché qualcosa  
abbiamo  m erita to?  E poi  che  gli  dire mo  dello  s tesso  nos t ro  risca t to,  della  nos t ra  
seconda  nascita?  È per  i  nos t ri  meri ti  che  quella  perpetua  salvez za  ci  è  s ta ta  
m a n da ta  dal  Signore?  Certa mente  no.  Se i nos t ri  m eri ti  contassero  qualcosa,  Egli 
sarebbe  venuto  per  la  nos t ra  da nna zione.  Non  è  venuto  per  indagare  sui  nos t ri 
me riti,  m a  per  rimet tere  i nos t ri  peccati.  Non  eri  e  sei  s t a to  creato;  che  cosa  hai 
da to  a  Dio?  Eri  m alvagio,  e  sei  s t a to  libera to;  che  cosa  hai  da to  a  Dio?  Che  cosa  
non  hai  ricevuto  gra tuita mente  da  lui?  Giusta mente  si  chia ma  grazia,  perché  è  
da ta  gra tuita mente.  Si esige  d u nque  da  te  che  anche  tu  lo  adori  gra tuita mente, 
non  perché elargisce doni te m porali, m a  perché  dona  quelli e terni.

La speranza della ricompensa futura.

16.  Ma s tai  a t ten to  a  non  pensare  in  m o do  erra to  degli  s tessi  beni  eterni,  sì  da  
finire  col  non  adorare  più  gra tuita mente  Dio,  pensan do  in  m o do  carnale  
all'eternità.  Che  significa?  Se  infat ti  a mi  Dio  perché  ti  ha  da to  u na  p ro prietà, 
cesserai  di  a marlo  perché  ti  toglie  t ale  p rop rietà?  Ma forse  t u  dici: io  adoro  Dio  
perché  mi  darà  u na  villa, m a  non  una  villa  te m porale. Ma anche  così la t ua  m en te  
è  corro t ta;  perché  non  lo  a mi  di  u n  a more  p u ro,  in  quan to  desideri  da  lui  la  
ricom pensa. Vuoi avere nella vita  fu tura  ciò che qui devi necessaria mente  lasciare; 
vuoi  m o dificare  il  piacere  carnale,  non  tagliarlo  via.  Non  è  u n  digiuno  lodevole  
quello  di  chi riserba  vuoto  il suo  ventre  per  u na  cena  luculliana. Spesso  infa t ti  gli 
uo mini  sono  invita ti  ad  u n  grande  banchet to,  e  siccome  vogliono  andare  ad  esso  
desiderosi di  m a ngiare, digiunano: ques to  digiuno è forse  m os so  dalla con tinen za,  
o  non  piu t tos to  dalla  inte m peran za?  Non  s perare  d u nque  che  Dio  ti  dia  le  cose  
che  qui egli ti  o rdina  di  dis prez zare. Ques to  è  ciò che  s peravano  i Giudei, e  perciò  
erano  turba ti  di  fron te  a  quella  ques tione.  Anch'essi  s perano  nella  risur rezione,  
m a  s perano  di  risorgere  per  quelle  volu t tà  del  corpo  che  qui  a mano.  Perciò, 
quan do  fu  loro  p ro pos ta  dai  Sadducei,  che  non  credono  alla  risur rezione,  la  
ques tione  di  quella  do nna  che  s posò  se t te  fratelli u no  do po  l'alt ro,  per  sapere  di  
quale  di  costoro  essa  sarebbe  s ta ta  m oglie  nella  risur rezione,  esitavano,  e  non  
erano  in  grado  di  rispon dere.  Ma quan do  tale  ques tione  fu  p ro pos ta  al  Signore,  
da to  che a  noi è p ro messa  una  risur rezione  nella quale non  si ripe tono  i piaceri di 
ques to  m o n do, m a  nella  quale le gioie eterne  sono  p re para te  dallo  s tesso  Dio, egli 
rispose  dicendo:  sbagliate  perché  non  conoscete  le  Scritture,  e  ne m m e no  la  
potenza  di Dio: nella  risurrezione  infatti né  si sposeranno, né  prenderanno  m oglie;  
poiché  non  possono più  m orire . Cioè non  si  cerca  il s uccessore  là dove non  ci sarà  
chi  m uore.  E che  cosa  ci  sarà?  Ma saranno  -  disse  -  uguali agli angeli di  Dio .  A 
me no  che  tu  non  creda  che  gli  angeli  si  rallegrino  in  quo tidiani  banchet ti  e  nel 
vino  in  cui  t u  ti  ubriachi,  op p ure  t u  creda  addirit tu ra  che  gli  angeli  p rendano  
m oglie. Niente  di  t u t to  ques to  c'è  p res so  gli angeli. E di  che  cosa  si  rallegrano  gli 
angeli se  non  di ciò che dice il Signore: Non sapete che i loro angeli vedono se m pre  
il  volto  del  Padre?  Orbene  se  gli  angeli  si  rallegrano  vedendo  il  volto  del  Padre,  
p re para ti  a  tale  gioia, op p ure  t rovi qualcosa  di  m eglio  del  vedere  la  faccia  di  Dio? 
Temi  del  t uo  a more  se  t u  credi  che  vi sia  qualcosa  di  più  bello  di  Colui  dal  quale 
deriva  ogni  bellez za;  esso  ti  possiede  al  p u n to  tale  che  t u  non  meri ti  nep p u re  di  
pensare  a  quello.  Il  Signore  era  nella  carne  e  ap pariva  uo mo  agli  uo mini.  Come  
appariva? Già l'ho  de t to, ap pariva uo mo  agli uo mini. Che cosa  di  grande  ap pariva? 



Appariva carne  alla carne. Che cosa  aveva di  s t raordinario  Colui del quale  è  de t to:  
Lo  abbia mo  visto,  e  non  aveva  bellez za  né  decoro  ?  Chi  non  aveva  bellez za  né  
decoro?  Colui  del  quale  alt rove  è  de t to:  bello  al  di  sopra  dei  figli  degli  uo mini  . 
Come uo mo, non  aveva bellezza  né  decoro; m a  era bello di quella bellez za  che è al  
di  sopra  dei figli degli uo mini. Ebbene, m os t rando  quella carne  defor me  agli occhi 
di  coloro  che  lo  guardavano,  che  cosa  disse?  Colui  che  mi  a m a  osserva  i  m iei  
co manda me nti; e  colui  che  mi  a m a  è  a m ato  dal  Padre  mio,  ed  io  lo  a merò  e  mi  
m ostrerò a  lui . Lo vedevano, ed  egli p ro met teva che  si sarebbe m os t ra to  loro. Che 
cosa  significa  ques to?  È come  se  dicesse:  vedete  la  for ma  del  servo,  la  na tura  di  
Dio è nascos ta; pe r  m e z z o  di ques ta  vi p ro teggo, pe r  m e z z o  di quella vi servo; con  
u na  vi nu t ro  come ba mbini, con  l'al tra  vi pascolo come  grandi. Orbene, affinché  la 
nos t ra  fede  nella quale siamo  p u rificati ti  p repari alle cose  invisibili, cioè a  ciò che  
è  secondo  l'intelligenza  per  i  figli  di  Core  ,  t u t te  ques te  cose  sono  accadu te,  in  
m o do  che sia  tolto  ai san ti t u t to  ciò che essi avevano, e sia  tol ta  loro  la s tessa  vita  
te m porale;  affinché  adorino  Dio  eterno,  non  per  ques te  cose  ter rene,  m a  
sop por tino nel cas to  a more di lui t u t te  le cose che nel te m po  debbono soffrire.

Riceve il premio chi non cede alle tentazioni e vive di carità.

17.  [vv 18.19]  Infine,  poiché  ques te  cose  ha nno  capito  i figli  di  Core,  che  dicono  
cos toro?  Tutte  queste  cose sono venute  su  di noi, e  noi non  ci sia mo  di menticati di  
te.  Che  significa:  e  noi  non  ci  sia mo  di menticati  di  te?  E non  abbia mo  agito  
ingiusta mente  nei confronti del tuo  patto; non  si è  tratto  indietro  il nostro cuore, e  
tu  hai  piegato  i  nostri  sentieri  alla  tua  via.  Ecco  l'in telligenza,  pe rché  non  si  è  
t ra t to  indiet ro il nos t ro  cuore, perché non  ci sia mo dimenticati di  te, perché non  ci 
siamo com por ta ti ingius ta mente  nei confron ti del t uo  pa t to  p u r  essendo  in me z zo  
a  gran di  t ribolazioni  e  p u r  essen do  perseguita ti  dalle  genti.  Hai  piegato  i  nostri  
sentieri  alla  tua  via.  I nos t ri  sentieri  erano  infat ti  nei  piaceri  del  secolo;  i  nos t ri  
sen tieri  erano  nella  p ros perità  delle  cose  te m porali;  t u  hai  cost ret to  i  nos t ri 
sen tieri  en t ro  la  t ua  via,  e  ci  hai  m os t ra to  quan to  s t re t ta  e  angus ta  sia  la  via  che  
cond uce  alla  vita.  E hai  piegato  i  nostri  sentieri  alla  tua  via.  Che  significa:  hai  
piegato  i nostri  sentieri alla  tua  via? È come  se  si  dicesse: voi  siete  in  me z zo  alle 
t ribolazioni,  soffri te  m ol to,  avete  perdu to  m olte  di  quelle  cose  che  a mavate  in 
ques to  secolo; m a  non  vi ho  abbandona to  in  me z zo  alla  via, a  ques ta  via  angus ta  
che  vi  insegno.  Cercavate  i  lieti  sen tieri;  ed  io  che  vi  dico?  Di  qui  si  va  alla  vita  
eterna; nella  via  in  cui  voi volete  ca m minare,  giungete  alla  m or te.  Quanto  larga  e  
spaziosa  è  la via  che  conduce  alla  m orte, e  quanti sono coloro che  ca m minano  per  
essa! E quanto  stretta  e  angusta  è  la  via  che  porta  alla  vita,  e  co me  sono  pochi  
coloro  che  su  di  essa  ca m minano!  Chi  sono  ques ti  pochi?  Sono  coloro  che 
sop por tano  le  t ribolazioni, che  su perano  le  ten tazioni, che  non  vengono  me no  in  
me z z o  a  t u t te  ques te  angus tie;  coloro  che  non  si  rallegrano  per  la  pa rola  di  Dio 
solo  per  u n  m o men to,  e  che  nel  te m po  della  t ribolazione  inaridiscono  come  se  
fosse  sor to  il sole , m a  ha nno  le radici della carità, così come ci è s ta to  let to  or  ora  
nel Vangelo . Abbi, ripe to, la radice della  carità, in  m o do  che, quan do  sarà  sor to  il 
sole,  non  ti  brucerà,  m a  ti  n u t ri rà.  Tutte  queste  cose  sono  venute  su  di  noi,  e  noi  
non  ci sia mo di menticati di te; e non  abbia mo agito ingiusta mente nei confronti del  
tuo  patto: e  non  si  è  tratto  indietro  il  nostro  cuore.  Ma poiché  tu t te  ques te  cose 
abbiamo  com piuto  in  me z zo  alle  t ribolazioni, m en t re  già  ca m minava mo  nella  via 
angus ta, tu  hai piegato i nostri sentieri alla tua  via.

18.  [v 20.] Perché ci hai u miliato nel luogo della debolez za.  Dunque  ci esal terai nel 
luogo della for za. E ci ha  coperto l'ombra della m orte. E ques ta  condizione m or tale 



è  soltan to  l'ombra  della  m or te.  La  vera  m or te  è  la  da nna zione  insieme  con  il 
diavolo.

19. [v 21.]  Se ci sia mo  di menticati del no me  del Dio nostro. Ques ta  è  l'in telligenza  
dei figli di  Core. E se abbia mo steso le nostre m a ni ad  u n  Dio straniero.

Conoscenza di Dio.

20.  [v 22.] Forse Dio non  ricercherà  queste  cose? Egli stesso infatti conosce i segreti  
del  cuore.  Conosce,  e  ricerca; se  conosce  i segre ti  del  cuore  perché  ricerca?  Forse  
Dio non  ricercherà  queste  cose?  Conosce  in  sé,  ricerca  per  noi.  Infat ti  per  ques to  
Dio ogni  tan to  ricerca, e  dice  di  conoscere  ciò  che  fa  conoscere  a  te.  Ti m a nifes ta  
la  sua  opera, non  la s ua  conoscen za.  Noi diciamo  s pesso: u n  giorno  lieto, quan do  
il  te m po  è  sereno;  forse  che  il  giorno  si  rallegra?  Ma noi  diciamo  che  si  rallegra 
perché  fa  rallegrare  noi.  Diciamo  ancora:  Cielo  t ris te.  Certa mente  non  c'è  alcun  
sen timen to  di  t ris te z za  nelle  n ubi; m a,  poiché  gli uo mini  si  ra t t ris tano  veden do  il 
cielo  con  u n  volto  così  scuro,  lo  chiamano  t ris te,  in  quan to  esso  ci  ren de  t ris ti. 
Così  si  dice  che  Dio  conosce,  quan do  fa  sì  che  noi  conosciamo.  Dio  dice  ad  
Abra mo:  Ora  ho  saputo  che  tu  te mi  Dio  . Forse  che  p rima  non  lo  sapeva?  Ma era  
Abra mo  che  non  lo sapeva, ha  impara to  nella ten ta zione  a  conoscere  se  s tesso. La 
m aggior  pa r te  degli uo mini infat ti crede  di  po tere  ciò che  non  p uò, op p ure  di  non  
po tere  ciò  che  p uò;  lo  raggiunge  la  do ma n da  che  discende  dal  disegno  divino,  e 
per  me z zo  di  tale  do ma n da  gli diventano  no te  le s ue  possibilità; si  dice allora  che 
Dio  ha  conosciuto  ciò  che  egli  ha  fat to  sì  che  noi  conosciamo.  Forse  Pietro  
conosceva  se  s tesso  quan do  disse  al  me dico:  sono  con  te  fino  alla  m orte  ?  Il 
me dico avendogli ta s ta to  il polso  com prese  cosa  si  t rovava nell'in timo  del m ala to, 
m a  il  m ala to  non  lo  sapeva.  Si p resen tò  la  ten tazione:  il  m e dico  p rovò  la  verità  
della sua  senten za, m e n t re  il m ala to  perde t te  la sua  p res un zione. Così d u nq ue Dio 
conosce e ricerca. Conosce. In qual m o do  ricerca? Ricerca per  te, affinché  anche tu  
conosca  te  s tesso,  e  t u  ren da  grazie  a  colui  che  ti  ha  creato.  Forse  Dio  non  
ricercherà queste  cose?

Dio vede le sofforenze nascoste e i loro motivi.

21.  Egli stesso  infatti  conosce  i segreti  del  cuore.  Che  significa:  conosce  i segreti? 
Quali segreti? Perché per te sia mo dati a  m orte tutto il giorno e sia mo sti mati co me  
pecore  da  m acello. Tu p uoi  vedere  che  l'uo mo  è  da to  a  m or te, m a  perché  sia  da to  
a  m or te  non  sai; Dio  lo  sa; la  ragione  è  segre ta.  Ma qualcuno  mi  dice: ecco, per  il 
no me  di  Cris to  costui  è  tenu to  in  p rigione,  e  confessa  il  no me  di  Cristo.  Perché,  
non  confessano  forse  anche  gli  ere tici  il  no me  di  Cristo  e  t u t tavia  non  m uoiono  
per  tale  no me?  E nella  s tessa  Chiesa,  p reciso,  nella  Chiesa  cat tolica,  credete  che 
sia  m a ncato,  o  che  possa  m a ncare  ora,  chi  soffre  per  o t tenere  gloria  u ma na?  Se 
m a ncassero  uo mini di  ques to  genere, l'Apos tolo non  direbbe: Se dessi il mio corpo  
a  bruciare,  m a  non  ho  carità,  a  niente  mi  giova  .  Sapeva  d u nq ue  che  vi possono  
essere  alcuni  che  fanno  ques to  per  vanagloria,  non  per  a more.  Ma  ciò  rimane  
nascos to;  Dio  solo  lo  vede,  noi  non  possiamo.  Egli  solo  p uò  giudicare,  egli  che 
conosce i segre ti del cuore. Perché per te sia mo dati a  m orte tutto il giorno e sia mo  
sti mati  co me  pecore  da  m acello.  Già  l'ho  de t to,  di  qui  anche  l'apos tolo  Paolo  ha  
t ra t to  u na  tes timonian za  per  esor tare  i m a r tiri, affinché  non  vengano  m e no  nelle  
t ribolazioni accet ta te  per  il no me  di Cris to.



Giudei videro la morte di Cristo ma non credettero alla sua resurrezione.

22.  [v 23.] Risvegliati, perché  dor mi, o Signore? A chi dice? E chi è  che  dice  ques te  
parole?  Non  sarebbe  più  op por tu no  dire  che  dor me  e  che  s pira  colui  che  tali 
p arole p roferisce: risvegliati, perché dor mi, o Signore? Ti rispon derà: so  quello che  
dico;  so  che  non  dor me  colui  che  custodisce  Israele  ;  m a  tu t tavia  i  m ar ti ri  
esclamano:  risvegliati,  perché  dor mi,  o  Signore?  O Signore  Gesù! Sei s ta to  ucciso, 
hai  dor mito  nella  passione  e  già  per  noi  sei  risor to.  Sappia mo  infat ti  che  per  noi  
sei  risor to.  Perché  sei  risor to?  I Gentili  che  ci  per seguitano  ti  ri tengono  m or to,  e  
non  credono  che  tu  sia  risor to. Risvegliati d u nque  per  loro. Perché  dor mi, non  per  
noi,  m a  per  essi?  Se essi  infat ti  già  credessero  alla  t ua  risur rezione,  di  cer to  non  
po t rebbero  per seguitare  coloro  che  credono  in  te.  Ma  perché  perseguitano? 
Distruggi e uccidi cer ti uo mini che credono  che tu  sia  m or to  non  so  di quale m ale.  
Per  costoro  ancora  t u  dor mi;  risvegliati  affinché  capiscano  che  sei  risor to,  e  
t rovino  pace.  È accadu to  infine  che,  m en t re  m uoiono  i  m ar tiri  e  dicono  ques te  
cose,  costoro  dor mono  e  scuotono  Cristo  veramente  m or to  nel  loro  sonno;  e  
Cris to  è  risor to  in u n  cer to  qual m o do  nei Gentili, cioè essi hanno  credu to  che egli 
è  risor to; così  a  poco  a  poco  anch'essi,  credendo,  si  sono  volti  a  Cristo  ed  hanno  
finito  col  costi tuire  un  grande  n u mero,  tan to  che  i  per secutori  ne  han no  avuto  
timore  ed  hanno  cessa to  le  persecuzioni.  Perché?  Perché  Cristo  è  risor to  nei 
Gentili,  Cristo  che  p rima  dor miva  per  essi,  quan do  non  credevano.  Risvegliati,  e  
non  respingerci fino alla fine.

23.  [v 24.] Perché distogli la tua  faccia , come se  t u  non  fossi p resen te, m a  come se  
ti  fossi  dimen ticato  di  noi .  Ti  sei  di menticato  della  nostra  miseria  e  della  nostra  
tribolazione.

24.  [v 25.]  Perché  la  nostra  ani m a  si è  u miliata  nella  polvere.  Dove  si  è  u miliata? 
nella  polvere, cioè  la polvere  ci pe rseguita. Ci per seguitano  coloro  dei  quali t u  hai  
de t to: non  così gli e m pi, non  così; m a  co me polvere che il vento spaz z a  dalla faccia  
della  terra  .  L'ani m a  nostra  si  è  u miliata  nella  polvere;  è  attaccato  alla  terra  il  
nostro ventre. Mi se mbra  che sia espressa  la pena  della più  gran de  u miliazione che  
possa  esis tere, quan do  si  dice di  u no  che  dis tendendosi aderisce con  il ventre  alla  
te r ra.  Quando  infat ti  u no  si  u milia  sino  a  piegare  il  ginocchio,  ha  ancora  di  che  
u miliarsi; m a  quan do  u no  si  u milia  tan to  da  dis tendere  a  te r ra  il suo  ventre  non  
ha  più  di  che  u miliarsi. Se volesse  u miliarsi ancora, non  ne  avrebbe  m o do, a  me no  
che  si  ponesse  so t to ter ra.  Proprio  ques to  forse  ha  voluto  dire:  t rop po  ci  siamo  
u miliati  in  ques ta  polvere,  e  non  abbiamo  più  di  che  u miliarci;  già  sia mo  giun ti  
alla m as sima u miliazione, venga finalmente  la com miserazione.

Fedeltà a Cristo persecuzioni.

25.  Oppure,  fra telli,  la  Chiesa  piange  con  ques ta  voce  coloro  che  i  per secutori  
han no  cost re t to  a  pa ssare  dalla  pa r te  dell'em pietà,  tan to  che  quelli  che  son  
rimas ti ben  saldi nella virtù, così dicono: l'ani m a  nostra si è u miliata nella polvere.  
Cioè t ra  le m a ni di ques ta  polvere, t ra  le m a ni degli em pi e dei per secutori, l'anima  
nos t ra  si  è  u miliata  nella  polvere  e  per  ques to  noi  ti  invochiamo  affinché  tu  ci dia  
l'aiu to  nella  t ribolazione;  pe rché  il ventre  nostro  si  è  attaccato  alla  terra , cioè  ha  
cedu to  alla  em pietà  di  ques ta  polvere  il  nos t ro  ventre.  Ques to  infa t ti  significa  la  
parola: si è attaccato. Perché  se  quan do  a mi e ardi di  carità  gius ta mente  dici a  Dio: 
l'ani m a  mia  si è  stretta  dietro  a  te  ; e  ancora:  per  m e  è  buono  l'essere  attaccato  a  
Dio  ,  pe rché  allora  t u  sei  u ni to  a  Dio,  in  quan to  acconsen ti  a  Dio;  ebbene  non  
sen za  m o tivo si dice che ques to  ventre  si è a t taccato  alla ter ra, in quan to  essi, non  
sop por tando  le pe rsecu zioni, han no  cedu to  agli ingius ti, e in ques to  m o do  si  sono  



at taccati  alla  te r ra.  Sono  chiamati  ventre  perché  sono  carnali:  e  quindi  la  bocca 
della  Chiesa  sono  i san ti,  gli uo mini  s piri tuali, m en t re  il ventre  della  Chiesa  sono  
gli  uo mini  carnali.  Per  ques to  la  bocca  della  Chiesa  s ta  in  alto;  il  ventre  invece  è  
nascos to,  come  qualcosa  di  più  m olle  e  di  più  debole. Ques to  intende  in  u n  cer to  
passo  la  Scrit tu ra  laddove  l'evangelista  dice  di  aver  ricevuto  il libro:  e  il libro era  
dolce  nella  mia  bocca  e  a m aro  nel  mio  ventre  . Che  significano  ques te  parole  se  
non  che  i  m aggiori  p recet ti  che  gli  uo mini  s piri tuali  ricevono  non  sono  accolti 
d agli  uo mini  carnali,  e  che  di  ciò  di  cui  si  rallegrano  gli  uo mini  s piri tuali  si  
ra t t ris tano  invece  gli  uo mini  carnali?  Fratelli,  chi  possiede  ques to  libro?  Vendi  
tutto  ciò che  hai, e  donalo ai poveri.  Quanta  dolcez za  c'è  nella  bocca  della  Chiesa! 
Essa  si  a t t ua  in  t u t ti  gli uo mini  s piri tuali. Ma all'uo mo  carnale  t u  dirai: fa'  ques to, 
ed  egli  più  facilmen te  si  allontanerà  da  te  t ris te  come  quel  ricco  si  allontanò  dal  
Signore piu t tos to  che fare  ciò che il Signore gli aveva de t to. Ma perché  si allontana  
t ris te,  se  non  perché  quel  libro  è  dolce  nella  bocca,  e  a maro  nel  ventre?  Hai  da to  
non  so  quan to  oro  e  argen to;  ed  è  venuto  il  m o men to  in  cui,  per  non  perdere  
niente, forse  com met ti  qualche  peccato, forse  ar rechi  ingiuria  alla  Chiesa,  op p ure  
sei  cost re t to  a  bes te m miare;  e,  pos to  nell'al ternativa  angosciosa  di  pe rdere  o  il 
denaro  o  la  gius tizia,  ti  viene  de t to:  pe rdi  piu t tos to  il denaro,  m a  non  perdere  la 
gius tizia. Ma tu, che  ignori la dolcez za  della gius ti zia  e sei ancora  debole in quelle 
me m bra  che  la  Chiesa  ri tiene  siano  nel  ventre,  ra t t ris ta to,  p referisci  perdere  
qualcosa della gius tizia, piu t tos to  che u na  sola m o ne ta  del denaro, e sei colpito  da  
u n  dan no  più  grave,  riem pi  la  t ua  borsa,  m a  annienti  il t uo  cuore.  Probabilmente  
d u nque  di cos toro  ha  det to: si è attaccato alla terra il nostro ventre.

L'aiuto della grazia divina.

26.  [v 26.] Svegliati, o Signore, aiutaci.  E vera mente,  cari  fra telli, si  è  svegliato  e  ci 
ha  aiu ta to. Infat ti quan do  si è  svegliato, cioè quan do  è risor to  e  dalle genti è  s t a to  
riconosciu to, me n t re  cessavano  le per secuzioni, anche  quelli che  erano  s t re t ti  alla 
te r ra  si sono  sollevati dalla te r ra, si sono  pen ti ti, e sono  torna ti al Corpo  di  Cris to,  
sebbene  deboli,  sebbene  imperfet ti,  pe rché  quel  corpo  si  com pletasse  in  essi:  i  
tuoi  occhi  mi  han no  visto  imperfetto,  e  nel  tuo  libro  tutti  sono  scritti  .  Svegliati,  
Signore,  aiutaci,  e  riscattaci  per  il tuo  no me.  Cioè  risca t taci  gra tui ta mente:  pe r  il 
t uo  no me, non  per  i miei meriti; perché  tu  ti  sei degnato  di  fare, non  perché  io sia  
degno  che  tu  operi  pe r  me.  Infat ti  anche  se  noi  non  ci  sia mo  dimenticati  di  te,  e  
non  si è voltato  indiet ro  il nos t ro  cuore, e  non  abbiamo  s teso  le nos t re  m a ni  verso  
il  Dio  s t raniero,  se  t u  non  ci  avessi  aiuta ti  come  avre m mo  po tu to?  Di  che  cosa  
sare m mo  capaci se  t u  non  parlassi  en t ro  di  noi, e  t u  non  ci esor tassi, e, t u  non  ci 
abbandonassi?  Riscat taci  d u nque  sia  quan do  soffria mo  nelle  t ribolazioni  sia  
quan do  ci rallegriamo nella p ros peri tà; non  per  i nos t ri meri ti, m a  per  il t uo  no me.

SUL SALMO 44
ESPOSIZIONE

Discorso

Imitare l'innocenza dei piccoliriore dell'uomo.

1. [v  1.]  Vi  chiedo  di  esa minare  a t ten ta mente  con  noi  ques to  salmo  che  noi 
abbiamo  canta to  esultan do  con  voi. È il cantico  n u ziale  dello  s poso  e  della  s posa,  
del re  e  del po polo, del Salvatore  e  di  coloro  che  debbono  essere  salvati. Colui che  



viene  alle  no z ze  con  la  veste  nu ziale,  cercando  la  gloria  dello  s poso,  non  la  s ua,  
non  sol tan to  ascolta  volentieri,  come  sono  soliti  fare  gli  uo mini  desiderosi  di  
vedere  u no  s pe t tacolo, m a  non  di  m os t ra re  p roprie  azioni; m a  coman da  anche  al 
s uo  cuore  che  non  s tia  ivi  ozioso,  m a  germogli,  si  sviluppi,  cresca,  si  perfezioni,  
sia  assun to.  È necessario  che  noi  sia mo  i  figli  di  Core,  per  i  quali  vien  canta to  
ques to  salmo,  come  reca  il  ti tolo  del  salmo.  Erano  costoro  cer ta mente  uo mini; 
p u r t u t t avia  ogni  ti tolo  delle  Scrit tu re  divine  insinua  qualcosa  per  chi  sa  capire  e  
non  vuole  essere  u n  se m plice  ascolta tore  m a  vuol  penet rarne  il  significato. 
Indaghiamo  la  parola  ebraica  e  vediamo  che  cosa  significhi  Core;  e,  come  ogni 
parola  della  Scrit tura  ha  u na  interp re tazione, figli di  Core  significa  figli del  Calvo. 
E non  intende te  in  senso  derisorio  ques to  no me, per  non  far  la figura  dei fanciulli 
simili a  quelli di  cui  leggiamo  nel  libro  dei  Regni, che  insul tavano  il san to  p rofe ta  
Eliseo,  e  gridavano  dietro  di  lui:  Sali  calvo,  sali  calvo.  Tali  fanciulli  infat ti, 
s tolta mente  cicalanti e  m aldicenti a  loro  dan no, furono  m a ngiati dalle belve u scite  
dalla  selva  . Tut to  ques to  s ta  scrit to,  e  noi  abbia mo  m e n ziona to  dove; coloro  che  
ricordano,  lo  riconoscano;  coloro  che  non  ricordano,  leggano;  coloro  che  non  
han no  let to,  credano.  E che  ques to  sia  accadu to  in  im magine  del  futu ro  non  ci 
deve  sorp ren dere.  In  quei  fanciulli  sono  raffigura ti  gli  uo mini  s tolti,  che  sono  
ignoran ti;  e  l'Apos tolo  non  vuole  che  noi  siamo  così,  quan do  dice:  non  siate  
fanciulli  quanto  a  intelletto  .  E poiché  il  Signore  ci  aveva  invita ti  a  imitare  i 
ba m bini, quan do  pose  dinan zi  a  sé  u n  fanciullo e  disse: Chi non  sarà  co me  questo  
fanciullo, non  entrerà  nel  regno  dei  cieli  ; anche  l'Apos tolo,  p ru den te  do po  averci 
messo  in guardia  con tro  l'in tellet to  p uerile, ci invita  di  n uovo ad  imitare i fanciulli 
dicendo:  Non  siate  fanciulli quanto  a  intelletto, m a  siate  ba m bini per  la m alizia, in  
m odo  da  essere  m at uri  di  m e nte  .  Chi  t rova  piacere  nell'imitare  il  fanciullo,  non  
imiti  la  s ua  ignoran za,  m a  la  s ua  innocenza.  È per  ignoran za  che  quei  ba m bini 
insultavano  il  calvo  san to  di  Dio,  e  gridavano  dietro  di  lui:  Calvo,  calvo.  Capitò 
loro  di  essere  divorati dalle belve; e  nell'allegoria raffigurarono  gli uo mini che  con  
lo  s tesso  intellet to  p uerile  deridevano  u n  cer to  calvo;  poiché  app u n to  nel  luogo  
del  Calvario  quello  fu  crocifisso.  Costoro  sono  s ta ti  p reda  delle  belve,  cioè  dei  
de moni,  del  diavolo  e  dei  suoi  angeli,  che  agisce  nei  figli  della  m alafede.  Erano 
ba m bini  di  ques to  genere  coloro  che,  s t an do  in  piedi  dinan zi  al  sacro  legno, 
scuotevano  il capo,  e  dicevano:  Se  è  figlio  di  Dio, discenda  dalla  croce  . Quan to  a  
noi  sia mo  figli  di  costui,  pe rché  siamo  figli  dello  s poso  ; e  pe r  noi  è  inti tolato  
ques to  salmo, il cui ti tolo dice: Per i figli di Core, per le cose che saranno m u tate.

Il rinnovamento interiore dell'uomo.

2.  Come  s piegherò  il significato  delle pa role: Per le cose che  saranno  m u tate? Che 
dirò?  Chiunque  è  m u ta to  le  conosce.  Chi  sen te  ques te  parole:  Per  le  cose  che  
saranno  m u tate ,  veda  che  cosa  era  e  veda  che  cosa  è  ora.  E da p p rima  si  renda  
con to  come  è  m u ta to  il  m o n do;  p rima  adorava  gli  idoli,  o ra  adora  Dio;  p rima  
serviva  le  cose  che  aveva  fat to,  ora  serve  colui  dal  quale  è  s t a to  fat to.  E vedete  
anche  quan do  sono  s ta te  de t te  le  parole:  Per  le  cose  che  saranno  m u tate .  Ora  i 
pagani  rimas ti  te mono  le  cose  che  sono  cambiate;  e  coloro  che  non  vogliono 
m u ta re,  vedono  le  chiese  piene,  e  i  te m pli  deser ti;  vedono  qui  la  folla  e  là 
solitudine.  Si  s t u piscono  per  le  cose  che  sono  ca mbiate;  ebbene,  leggano  le  
p rofezie,  p res tino  orecchio  a  colui  che  ha  p ro messo,  credano  a  colui  che  ha  
com piuto.  Ma,  fra telli,  anche  ciascuno  di  noi  è  m u ta to  dal  vecchio  uo mo  nel  
n uovo:  da  infedele  è  divenu to  fedele;  da  ladro,  generoso  do na tore;  da  adultero, 
cas to;  da  m alvagio,  degno.  Si  cantino  d u nq ue  per  noi  le  parole:  Per  le  cose  che  
saranno m u tate , e si cominci così a  nar rare per  opera  di chi sono  s ta te  m u ta te.



Cristo e la Chiesa, lo Sposo e la Sposa.

3.  Continua  infat ti:  Per  le  cose  che  saranno  m u tate,  ai  figli  di  Core,  per  
l'intelligenza,  cantico  per  il  diletto.  Infat ti  quel  dilet to  è  s ta to  visto  dai  suoi 
per secutori,  m a  sen za  com prenderlo.  Se  lo  avessero  conosciuto,  m ai  avrebbero  
crocifisso  il Signore  della  gloria  . Egli s tesso  s pingeva gli occhi degli alt ri  a  ques ta  
intelligenza,  dicendo:  Chi vede  m e,  vede  anche  il Padre  .  Canti  d u nq ue  lui  ques to  
salmo:  rallegriamoci  nelle  no z ze,  e  sare mo  insieme  a  coloro  che  com piono  le 
no z ze,  che  sono  invitati  alle  no z ze;  e  gli  s tes si  invita ti  sono  la  s posa.  Infat ti  la  
s posa  è  la  Chiesa,  lo  s poso  Cristo.  I re tori  sono  soliti  cantare  cer ti  car mi  che  si  
chiamano  epi talami;  a  quelli  che  si  s posano  tu t to  quan to  in  essi  si  can ta  è  in 
onore  dello s poso  e della s posa; forse  che in ques te  no z ze  alle quali sia mo  invitati  
non  c'è il tala mo? E come è che allora in u n  al tro  salmo  si dice: Nel sole ha  posto la  
sua  tenda,  ed  egli  stesso  co me  sposo  che  esce  dal  suo  tala mo  ?  È u nione  n u ziale 
quella  t ra  il  Verbo  e  la  carne:  il  tala mo  di  ques ta  unione  è  il  seno  della  Vergine. 
Infat ti  la  carne  s tessa  si  è  u nita  al  Verbo; per  cui  si  dice  anche:  Non  più  due,  m a  
u na  sola carne  . La Chiesa  è  t ra t ta  dal  genere  u ma no, affinché  il capo  della Chiesa  
sia  la  carne  s tessa  u ni ta  al  Verbo,  e  gli  alt ri  creden ti  siano  le  me m bra  di  quel  
Capo. Vuoi vedere  infat ti  chi verrà  alle  no z ze?  In principio era  il Verbo, e  il Verbo  
era  presso  Dio,  e  il  Verbo  era  Dio  .  Si  rallegri  la  s posa  a mata  da  Dio.  Quando  
a mata? Quando  era  ancora  defor me. Perché tutti han no peccato -  dice l'Apostolo -  
e hanno bisogno della gloria di Dio . E di n uovo: Infatti Cristo è m orto per gli e m pi .  
Defor me è a mata, affinché non  res ti defor me. Non è a mata  infat ti pe rché defor me, 
in quan to  non  è la defor mità  che è  a mata; se  fosse  a mata, verrebbe conservata; ha  
elimina ta  la  deformità,  e  ha  crea to  la  bellez za.  A chi  è  venu to,  e  chi  ha  for mato? 
Venga  or mai  egli  s tes so  nelle  parole  della  p rofezia;  ecco,  lo  s tesso  s poso  avan zi  
verso  di noi: a mia molo; op p u re, se  avre mo  t rovato  in lui qualcosa  di  defor me, non  
a miamolo.  Egli invece  ha  t rovato  m olte  defor mità;  e  ci  ha  a mato; al  con trario  noi 
non  dobbia mo  a marlo  se  t roviamo  in  lui  qualcosa  di  defor me.  Perché  anche  nel  
fat to  che  si  è  rives ti to  della  carne,  cosicché  si  dicesse  di  lui:  Lo abbia mo  visto,  e  
non  aveva  bellez za  né  decoro , se  considererai la misericordia nella quale si è fat to  
uo mo, ivi è bello. Il p rofeta  per tan to  parlava a  no me dei Giudei, quan do  diceva: Lo  
abbia mo  visto, e  non  aveva  bellez za  né  decoro.  Perché? Perché  lo vedeva mo  sen za  
com pren dere.  Ma per  coloro  che  capiscono,  E il  Verbo  si  è  fatto  carne  è  di  u na  
s ublime  bellez za. Dice u no  degli a mici dello  s poso: Lungi da  m e  gloriar mi, se non  
nella croce del nostro Signore Gesù Cristo . È poco non  ar rossire della croce, se  non  
te  ne  glorierai.  Perché  d u nque  non  ebbe  bellezza  né  decoro?  Perché  Cris to  
crocifisso, per  i Giudei fu  scandalo, e s tol tez za  per  i Gentili. Ma perché  anche nella  
croce  aveva  bellez za?  Perché  la  follia  di  Dio  è  più  sapien te  degli  uo mini;  e  la 
debolez za  di Dio è più  for te  degli uo mini . A noi d u nq ue, che crediamo lo Sposo si  
p resenti  se m pre  bello. Bello è  Dio, Verbo  p resso  Dio; bello  nel  seno  della  Vergine, 
dove  non  perdet te  la  divinità  e  ass unse  l� umanità;  bello  il  Verbo  na to  fanciullo, 
perché  me n t re  era  fanciullo,  m en t re  succhiava  il  lat te,  m e n t re  era  por ta to  in  
braccio,  i cieli  hanno  parlato,  gli  angeli  han no  canta to  lodi,  la  s tella  ha  dire t to  il 
ca m mino  dei  m agi,  è  s t a to  adora to  nel  p resepio,  cibo  per  i  m a ns ueti  .  È bello 
d u nque  in cielo, bello in ter ra; bello nel seno, bello nelle braccia dei genitori: bello  
nei  miracoli,  bello  nei  s u p plizi;  bello  nell'invitare  alla  vita,  bello  nel  non  curar si 
della  m or te,  bello  nell'abban donare  la  vita  e  bello  nel  riprenderla;  bello  nella 
croce,  bello  nel  sepolcro,  bello  nel  cielo. Ascolta te  il cantico  con  intelligen za,  e  la  
debolez za  della  carne  non  dis tolga  i  vost ri  occhi  dallo  s plendore  della  s ua  
bellez za.  Supre ma  e  vera  bellez za  è  la  gius ti zia;  non  lo  vedrai  bello,  se  lo 
considererai  ingius to; se  ovunque  è  gius to  ovunque  è  bello. Venga  a  noi  pe r  farsi  



con te m plare  dagli occhi  dello  s pirito  descrit to  da  ques to  s uo  p rofe ta  che  lo  loda. 
Ecco che comincia:

Tutto Dio fece per mezzo del Verbo.

4.  [v  2.]  Ero mpe  dal  m io  cuore  la  buona  parola.  Chi  dice  ques to,  il  Padre  o  il 
p rofeta? Alcuni hanno  credu to  che  sia  la voce  del  Padre  che  dice: Ero mpe  dal m io  
cuore la buona  parola , pe r  m agnificare  a  noi  la nascita  ineffabile. Affinché  tu  non  
creda  per  caso  che  Dio  abbia  p reso  qualcosa  per  generare  il  Figlio  (allo  s tesso  
m o do  in  cui  l'uo mo  pren de  qualcosa  per  generare  i  suoi  figli,  la  m oglie,  ad  
ese m pio,  sen za  la  quale  l'uo mo  non  p uò  p rocreare  la  p role)  ebbene,  affinché  tu  
non  creda  che  Dio  abbia  bisogno  di  u nirsi  con  qualcuno  per  generare  il  Figlio, 
ero m pe  -  dice  -  dal  m io  cuore  la  buona  parola.  Oggi  il  t uo  cuore,  o  uo mo, 
concepisce  u n  disegno,  e  non  ha  bisogno  della  m oglie;  per  me z zo  del  disegno  
na to  dal  t uo  cuore  t u  cos t ruirai  qualcosa;  e  quella  cos t ru zione  p rima  di  esis tere  
nella realtà  è  nel t uo  pensiero  e  ciò che  s tai  pe r  realizzare  è  già nel p roget to  per  il 
quale  com pirai  la  t ua  opera.  Tu  lodi  la  cost ru zione  che  non  esiste  ancora,  la  lodi  
non  nella  bellezza  della  realiz za zione,  m a  nel  p roget to  che  hai  in  me n te; né  alt ri 
loda  il  t uo  disegno,  se  t u  non  glielo  avrai  indicato,  op p ure  se  non  avrà  visto  ciò 
che t u  hai fat to. Orbene, se  per  me z zo  del Verbo tu t te  le cose sono  s ta te  fat te, e se  
il  Verbo  è  da  Dio,  guarda  l'opera  com piuta  per  me z zo  del  Verbo  e  da  ques to  
edificio  a m mira  il pensiero.  Qual  è  ques to  Verbo  per  cui  è  s ta to  fat to  il cielo  e  la  
te r ra,  e  t u t ta  la  bellez za  del  cielo,  t u t ta  la  fecondità  della  te rra,  l'estensione  del  
m are,  il  diffondersi  dell'aria,  il  fulgore  delle  s telle,  la  luce  del  sole  e  della  luna?  
Tut te  ques te  cose  si  vedono:  pa ssa  olt re  ques te  cose;  pensa  agli  Angeli,  ai  
Principati,  ai  Troni,  alle  Dominazioni,  alle  Potes tà:  t u t te  ques te  cose  sono  s ta te  
fat te  pe r  me z zo  di  lui  . Perché  d u nq ue  sono  s ta te  fat te  t u t te  ques te  cose  buone? 
Perché  p ro ru p pe  ciò  per  cui  dovevano  essere  fat te:  il  Verbo  buono.  È buono  
d u nque  il Verbo; allo s tesso  Verbo infat ti è  s ta to  de t to: Maestro buono. E lo s tesso  
Verbo  rispon de:  Perché  mi  interroghi  sul bene? Nessuno  è  buono, solo Dio.  È s ta to  
det to: Maestro buono , e  dice: Perché mi  interroghi sul bene? E aggiunge: Nessuno è  
buono, solo Dio . Come d u nq ue  egli s tesso  è  buono  se  non  perché  è  Dio? Ma non  è 
Dio  da  solo,  è  u nico  Dio  insieme  con  il  Padre.  Dicendo  infat ti:  Nessuno  è  buono,  
solo  Dio, non  si  è  separa to,  m a  si  è  u ni to.  Ero mpe  dal  mio  cuore  il Verbo  buono.  
Dirà  ciò  Dio Padre,  del  s uo  Verbo  buono  e  au tore  del  nos t ro  bene,  per  me z zo  del  
quale u nico bene noi possiamo in qualche m o do  essere buoni.

L'eterna generazione del Verbo.

5. Continua:  Io dico la  mia  opera  al  re.  Parla  ancora  il Padre? Se è  ancora  il Padre  
che  parla, indaghiamo  e  com pren dia mo  secon do  la  vera  e  cat tolica  fede  le parole: 
Io dico la mia  opera  al re.  Se infat ti  il Padre  dice  la  sua  opera  al  suo  Figlio  nos t ro  
re, quale  opera  dirà  il Padre  al  Figlio, da to  che  t u t te  le opere  del  Padre  sono  s ta te  
fat te  pe r  me z zo  del  Figlio?  Oppure  nelle  pa role:  Io dico  la  mia  opera  al  re , quel 
"dico" indica  la  generazione  del  Figlio?  Temo  un  po'  che  t u t to  ques to  non  possa  
essere  capito  dai  più  tardi.  Pur tu t tavia  lo  dirò;  mi  segua  chi  p uò,  da to  che  non  
po t rebbe  seguirmi  chi  p uò,  se  io  non  lo  dicessi.  In  u n  alt ro  salmo  leggiamo:  Una  
sola volta ha  parlato Dio . Tante  volte  ha  parlato  per  me z zo  dei Profeti, tan te  volte  
per  m e z zo  degli  Apos toli, e  oggi  pa rla  per  me z zo  dei  s uoi  san ti  e  dice:  Una  sola  
volta  ha  parlato  Dio.  In  che  m o do  ha  parlato,  se  non  perché  p ron unciò  u na  sola  
Parola?  Ma,  come  nelle  pa role:  Ero mpe  dal  mio  cuore  la  buona  parola , 
com pren dia mo  che  si  t ra t ta  della  genera zione  del  Figlio, così mi  se mbra  che  nelle  



seguen ti  pa role  ci sia  u na  ripe tizione,  per  cui  ciò  che  ha  det to  p rima:  Ero mpe  dal  
m io  cuore  u na  buona  parola  equivale  a  ciò che  dice ora:  Dico. Che significa: Dico? 
Significa p roferisco  una  parola. E don de  Dio p roferisce u na  parola, se  non  dal  s uo  
cuore,  dal  suo  intimo?  Tu  non  dici  niente  che  non  derivi  dal  t uo  cuore;  la  t ua  
parola che echeggia e passa, non  deriva da  alt ro  luogo che non  sia il t uo  cuore; e ti  
s t u pisci che  Dio parli così? Ma il dire  di  Dio è  e terno. Tu dici qualcosa  ora, pe rché  
poco  p ri ma  tacevi;  ecco,  non  ancora  hai  p roferito  la  pa rola,  m a  quan do  avrai  
cominciato  a  p roferirla, s pe z zi  in u n  cer to  qual m o do  il silen zio, e generi la pa rola  
che  p rima  non  era. Non così Dio ha  genera to  la Parola: il dire  di  Dio è sen za  inizio  
e  sen za  fine; e  t u t t avia dice u na  sola  Parola. Ne dica u n'alt ra, se  ciò che  ha  de t to  è  
passa to.  Ma siccome  colui  che  ha  de t to  res ta,  e  ciò  che  è  s ta to  de t to  res ta,  e  u na  
sola  volta  è  de t to  e  non  è  finito,  ciò  s tesso  che  è  s ta to  det to  è  sen za  inizio  né  
viene  de t to  d ue  volte,  pe rché  non  passa  ciò  che  è  s ta to  det to  una  sola  volta. 
Inso m ma:  Ero mpe  dal  m io  cuore  la buona  parola , equivale  a:  Io dico la mia  opera  
al re. Perché dice d u nque: Io dico la mia  opera? Perché nel Verbo s tesso  sono  tu t te  
le  opere  di  Dio. Perché  tu t to  ciò  che  Dio avrebbe  fat to  nella  creazione, era  già  nel 
Verbo; e non  sarebbe nelle cose, se  non  fosse  nel Verbo; allo s tesso  m o do  in cui in  
te  non  sa rebbe  nella  realtà,  se  essa  non  fosse  nel  pensiero.  È de t to  nel  Vangelo: 
Ciò che  è  stato  fatto  in  lui era  vita  .  Già d u nq ue  esis teva  ciò  che  è  s ta to  fat to,  m a  
nel  Verbo;  e  t u t te  le  opere  di  Dio  ivi  erano,  e  le  opere  non  erano  ancora;  m a  il 
Verbo  era,  e  ques to  Verbo  era  Dio, ed  era  p res so  Dio, ed  era  Figlio  di  Dio, ed  era  
insieme  con  il Padre  l'unico  Dio.  Io dico  la  mia  opera  al  re . Ascolti  ques te  parole 
colui  che  capisce  il  Verbo;  e  veda  insieme  con  il  Padre  l'eterno  Verbo,  nel  quale  
sono  tu t te  le  cose  che  saranno  e  nel  quale  non  vengono  me no  le  cose  che  sono  
passa te. Ques te  opere  di  Dio nel  Verbo, sono  nel  Verbo, sono  nell'Unigenito, sono  
nel Verbo di Dio.

L'incarnazione del Verbo.

6.  Che cosa  dice  in  seguito?  La mia  lingua  è  penna  di scriba  veloce.  Che  rap por to  
ha,  fratelli  miei,  la  lingua  di  Dio  con  la  penna  dello  scriba?  Che  rap por to  ha  la 
piet ra  con  Cris to  ? Che rap por to  ha  l'agnello con  il Salvatore , il leone  con  la for za  
dell'Unigenito  ? Pur tu t tavia t u t te  ques te  cose son  de t te; e se  non  fossero  de t te, noi 
non  avre m m o  conosciu to  in  qualche  m o do  l'invisibile  per  me z zo  delle  cose  
visibili. Noi non  facciamo  nos t ro  il pa ragone  t ra  ques ta  u mile pen na  e  l'eccellenza  
di  lui,  m a  tu t t avia  ne p p ure  lo  res pingia mo.  Cerco  perché  ha  det to  che  la  sua  
lingua  è  pen na  di  scriba  veloce?  Ma  scriva  velocemente  quan to  vuole  lo  scriba, 
non  lo  si  po t rà  paragonare  a  quella  velocità  della  quale  u n  alt ro  salmo  così  dice: 
Velocissima  corre  la  sua  parola  .  Mi  se mbra  però,  se  t an to  osa  l'u mana  
intelligenza,  che  si  possano  intendere  de t te  dalla  voce del  Padre  le pa role: La mia  
lingua  è  penna  di  scriba.  Perché  ciò  che  la  lingua  dice,  risuona  e  passa;  ciò  che  è  
scrit to  res ta; e poiché Dio dice il Verbo, e il Verbo che è de t to  non  risuona  e passa,  
m a  è de t to  e res ta, Dio ha  p referito paragonare il suo  Verbo alle cose scrit te, e non  
alle  pa role.  Dicendo  poi:  Che  veloce mente  scrive ,  ha  s pin to  la  m en te  a  
com pren dere;  m a  non  res ti  pigra,  guardan do  i  copis ti  op p ure  qualche  veloce  
scriba;  se  guarderà  cos toro,  res terà  lì.  Pensi  velocemente  a  quel  veloce mente ;  e 
veda perché è de t to: veloce mente. Il velocemente  di Dio è tale che non  c'è nien te  di  
più  veloce. Nello  scrivere  infat ti  si  scrive let tera  do po  let tera, sillaba  do po  sillaba,  
parola  do po  parola;  e  non  si  pa ssa  alla  secon da  parola,  se  non  è  s ta ta  scrit ta  
com pleta mente  la p rima. Ivi invece  niente  è  più  veloce, poiché  le pa role  non  sono  
m olte né  t u t tavia qualche cosa  è o messo, in quan to  in u na  sola sono tu t te.



7.  [v  3.]  Ecco  che,  u na  volta  de t to  ques to  Verbo,  eterno,  coeterno  dall'eternità,  
verrà  lo  s poso.  Bello  al  di  sopra  dei  figli  degli  uo mini.  Dice:  Al  di  sopra  dei  figli  
degli uo mini.  Perché  non  anche  al  di  sopra  degli  angeli? Perché  ha  p referito  dire: 
Al di sopra dei figli degli uo mini , se  non  perché è uo mo? Affinché tu  non  creda  che  
Cris to  uo mo  sia  u n  uo mo  qualsiasi,  dice:  Bello  al  di  sopra  dei  figli  degli  uo mini.  
Anche come uo mo  è al di  sopra  dei figli degli uo mini; anche  t ra  i figli degli uo mini 
è  al  di  sopra  dei  figli degli  uo mini; anche  come  u no  dei  figli degli uo mini, è  al  di  
sopra  dei figli degli uo mini. Diffusa è la grazia sulle tue labbra , aggiunge. La legge  
è  stata  data  per  m e z zo  di  Mosè; la  grazia  e  la  verità  si  è  co mpiuta  per  m e z zo  di  
Gesù  Cristo . Diffusa  è la grazia  sulle tue  labbra.  Giusta mente  sono  s ta to  soccorso  
perché  mi  diletto  nella  legge  di  Dio  secondo  l'uo mo  interiore.  Ma  u n'altra  legge  
nelle  m ie  m e m bra  si  oppone  alla  legge  del  m io  spirito,  e  mi  trascina  prigioniero  
nella  legge  del  peccato, che  è  nelle m ie  m e m bra.  Me misero  uo mo,  chi mi  libererà  
dal  corpo  di  questa  m orte?  La  grazia  di  Dio  per  m e z zo  di  Gesù  Cristo  nostro  
Signore  . Orbene: Diffusa  è  la grazia  sulle tue  labbra.  È venu to  a  noi  con  la  parola 
della gra zia, con  il bacio della  grazia. Che cosa  è  più  dolce di  ques ta  grazia? A chi  
s pet ta  ques ta  grazia?  Ai  beati  le  cui  ingiustizie  sono  ri messe,  e  i cui  peccati  sono  
celati . Se il giudice  venisse  severo, e  non  por tas se  ques ta  grazia  diffusa  s ulle  s ue  
labbra, chi po t rebbe  s perare  nella  salvez za? Chi non  te merebbe  per  sé  ciò  che  era  
dovuto  al peccatore? Egli venendo  con  la grazia, non  esige ciò che  gli era  dovuto  e  
scioglie  ciò  che  non  doveva.  Forse  che  il  peccatore  non  doveva  la  m or te?  E a  te, 
peccatore,  che  cosa  era  dovuto  se  non  il su p plizio?  Ha  rimesso  i tuoi  debiti  e  ha  
pagato ciò che non  doveva. Grande gra zia. Perché grazia? Perché gra tuita. Perché a  
te  conviene  rendere  grazie,  non  res ti tuire;  non  po t res ti.  Colui  che  cercava 
qualcosa  da  res ti tuire  disse:  Che cosa  restituirò al Signore  per  tutte  le cose che  mi  
ha  dato?  E come  se  avesse  t rovato  qualcosa,  aggiunse:  Prenderò  il  calice  della  
salvez za,  e  invocherò  il  no me  del  Signore  .  Ques to  gli  res ti tuisci,  p ren dendo  il 
calice della  salvez za  e  invocando  il no me  del  Signore? Chi ti  ha  da to  quello s tesso  
calice  salu tare?  È rimas to  nell'azione  di  gra zie,  perché  nella  corresponsione  è  
venu to  m e no. Ho t rovato  che  cosa  po t rai dare  a  Dio, che  da  lui non  hai ricevuto; e 
gli ren derai gra zia. Ma s tai a t ten to, me n t re  cerchi che  cosa  dargli che  t u  non  abbia  
ricevuto  da  lui,  di  non  t rovare  il  t uo  peccato.  Quello  da  lui  non  l'hai  ricevuto  
cer ta mente,  m a  nep p u re  lo  devi  da re  a  lui.  È ciò  che  gli han no  da to  i Giudei, che  
res ti tuirono  il  m ale  per  il  bene;  avevano  ricevuto  da  lui  la  pioggia,  e  non  hanno  
da to  il fru t to,  m a  le s pine  delle  sofferen ze.  Ebbene,  qualunque  cosa  buona  che  in 
te  s tes so  t u  vorrai  da re  a  Dio,  t roverai  che  non  l'hai  ricevuta  da  nessu n  alt ro  se  
non  da  Dio. Questa  è  la gra zia  di  Dio diffusa  sulle labbra. Ti ha  fat to, e  gra tis  ti ha  
fat to. Non  aveva alcun  dovere  verso  ness uno  p rima  di  creare. Ti eri pe rdu to,  ti  ha  
cerca to;  e  do po  averti  t rovato  ti  ha  richiamato.  Non  ha  impu ta to  le  cose  passa te,  
ha  p ro messo  quelle fu ture. Vera mente  diffusa  è la grazia sulle tue labbra.

8.  Per questo -  dice  -  Dio ti ha  benedetto  in eterno.  È faticoso  riuscire  a  intendere  
ques te  parole  come  de t te  ancora  da  Dio  Padre:  Per  questo  Dio ti  ha  benedetto  in  
eterno.  Sembra  più  facile  intenderle  come  de t te  dalla  per sona  del  p rofeta.  Nei 
Santi  Libri  delle  Scrit tu re  si  t rovano,  e  del  t u t to  all'im provviso,  repen tini 
ca mbia menti  di  per sona,  pe r  chi  vi  p res ta  a t ten zione,  piene  ne  sono  le  pagine  
divine.  Signore,  libera  la  mia  ani ma  dalle  labbra  ingiuste,  e  dalla  lingua  
ingannatrice; e  s ubito:  Che cosa  ti è  dato  o che  cosa  ti è  aggiunto  contro la lingua  
ingannatrice? Là era  u na  persona  che  parlava, qui  u n'alt ra; là  u no  che  chiede,  qui  
che  soccorre.  Acute  le frecce del potente, con  carboni devastatori. Un'alt ra  per sona  
è  quella  che  dice:  Che cosa  ti ha  dato,  o  che  cosa  ti è  aggiunto ; e  nelle  pa role  che 
seguono  diventa  u n 'alt ra:  A hi mé! perché  lungo  è  diventato  il mio  esilio  .  Un  così 



frequen te  cambia mento  di  per sone  in  pochi  versi  s timola  l'in telligenza;  non  è  
indicato  il luogo ove avviene  il cambiamento; non  è de t to: ques to  ha  de t to  l'uo mo, 
ques to  ha  de t to  Dio;  m a  dalle  s tesse  parole  ci  vien  fat to  com prendere  che  cosa  
com pete  all'uo mo  e  che  cosa  a  Dio. È sì  u n  uo m o  che  diceva: Ero mpé  il mio  cuore  
la buona  parola, io dico la mia  opera  al re.  Un uo m o  le diceva, le diceva  colui  che 
ha  scri t to  il  salmo;  m a  diceva  ques te  parole  nella  persona  di  Dio.  Poi  ha  
cominciato  a  pa rlare  in no me  p roprio: Per questo Dio ti ha  benedetto in eterno. Dio 
aveva  de t to  infat ti:  Diffusa  è  la  grazia  sulle  tue  labbra ,  a  colui  che  aveva  fat to  
bello  t ra  i  figli  degli  uo mini,  l'uo mo  che  Dio  aveva  genera to  p rima  di  ogni  cosa, 
e terno  e  coeterno.  Ricolmo  di  gioia  ineffabile  è  d u nque  il  p rofeta,  il  quale, 
guardan do  ciò che  Dio Padre  ha  rivelato  agli uo mini del  suo  Figlio, ha  po t u to  dire  
ques te  cose  nella  pe rsona  di  Dio.  Dice:  Per  questo  Dio  ti  ha  benedetto  in  eterno.  
Perché?  Per  la  gra zia.  Ques ta  gra zia,  infa t ti,  dove  cond uce?  Al Regno  dei  Cieli.  Il 
p rimo  Testa mento  aveva p ro messo  la te r ra; e  u no  era  il p re mio  o  la p ro messa  per  
coloro  che  erano  pos ti  so t to  la  legge, u n  alt ro  per  coloro  che  erano  pos ti  so t to  la 
grazia. La ter ra  dei Cananei era  per  i Giudei pos ti  so t to  la legge, il Regno  dei  Cieli  
per  i Cris tiani pos ti  so t to  la grazia. Ne consegue  che  ciò che  s pe t tava  a  coloro  che  
erano  pos ti  so t to  la  legge, il regno, la  ter ra,  t u t to  ciò  passò; il Regno  dei  Cieli che  
s pet ta  a  coloro  che  sono  pos ti  so t to  la grazia, non  passa. Per  ques to  qui  ha  de t to: 
Dio ti ha  benedetto -  non  nel te m po  -  m a  in eterno.

Non vi è opera maggiore per l'uomo che lodare Dio.

9. Non  sono  m a nca ti  coloro  che  hanno  p referito  intendere  come  de t te  dalla 
per sona  del  p rofeta  t u t te  le  parole  sin  qui  s piegate; che  sia  cioè  s ta to  il p rofeta  a 
dire:  Ero mpe  dal  mio  cuore  la  buona  parola , come  se  dicesse  u n  inno.  (Chiunque 
infat ti  dice  u n  inno  a  Dio,  fa  uscire  dal  s uo  cuore  la  buona  parola,  come,  chi  
bes te m mia  contro  Dio,  lascia  p roro m pere  dal  suo  cuore  u na  parola  m alvagia). 
Così  quan to  segue:  Io dico  la  mia  opera  al  re , l'hanno  inteso  in  ques to  m o do:  la 
so m ma  opera  dell'uo mo è soltan to  lodare  Dio. Nella s ua  bellezza  egli vuole esser ti  
gradi to,  e  a  te  s pe t ta  lodarlo  rendendogli  gra zie.  Se  la  t ua  p reoccupazione  non  
sarà  lodare  Dio,  allora  incominci  ad  a mare  te  s tesso;  e  farai  par te  di  coloro  dei  
quali l'Apostolo dice: Saranno uo mini che a m a no se stessi . Sii sgradi to  a  te  s tesso, 
ti  sia  gradi to  colui che ti ha  fat to; perché  così ti sarà  sgradito  ciò che t u  hai fat to  a  
te  me desimo. La tua  opera  sia  la  lode  di  Dio, p roro m pa  il t uo  cuore  in  u na  buona  
parola.  Di'  d u nque:  l'opera  tua  al  re ;  pe rché  tu  la  dica  il  re  ti  ha  fat to,  ed  egli 
s tesso  ti  ha  da to  di  che  offrire  a  lui.  Resti tuiscigli  ciò  che  è  suo:  non  andar tene  
lontano,  p resa  la  pa r te  del  t uo  pa t rimonio,  a  dissiparlo  con  p ro digalità  in 
com pagnia  delle  m eret rici, e  a  pascere  i po rci. Ricorda tevi di  ques to  dal  Vangelo.  
Ma  anche  per  noi  è  de t to:  Era  m orto,  ed  è  risuscitato; si  era  perduto  ed  è  stato  
ritrovato .

10. La  mia  lingua  è  penna  di  scriba,  che  veloce mente  scrive.  Non  sono  m a ncati 
coloro  che  han no  inteso  che  il  p rofeta  abbia  det to  le  cose  che  scriveva,  e  pe rciò 
abbia  paragonato  la  s ua  lingua  alla  penna  dello  scriba.  Essi  ri tengono  che  poi 
abbia  de t to  che  veloce mente  scrive ,  pe r  intendere  che  egli  scriveva  le  cose  che 
sarebbero  accadu te  velocemente,  per  cui  scrivere  veloce mente  significherebbe  
scrivere  cose  veloci,  cioè  scrivere  cose  che  non  tarderanno  a  verificarsi.  Non  ha  
tardato  infat ti  Dio  a  m a nifes tare  Cris to.  Quan to  rapida mente  ci  si  accorge  di  ciò 
che  è  passa to,  quan do  si  sa  che  è  accadu to!  Ricorda ti  delle  generazioni  che  ti 
han no  p recedu to,  e  t roverai Adamo  come  se  fosse  s ta to  crea to  ieri. Così leggiamo  
tu t te  le  cose  com piute  fin  dall'inizio;  d u nque,  veloce mente  si  sono  com piute.  



Velocemente  verrà  il  giorno  del  giudizio:  p revieni  la  s ua  velocità;  velocemente  
verrà  e  t u  sii  più  veloce  nel  conver tir ti.  Sarà  p resen te  il  volto  del  giudice,  m a  
ricordati  ciò  che  dice  il p rofe ta:  Prevenia mo  il suo volto nella  confessione  . Diffusa  
è la grazia sulle sue labbra, per questo Dio ti ha  benedetto in eterno.

La forza dell'amore di Dio.

11. [v 4.]  Cingi  la  tua  spada  al  fianco, o  potentissi mo. La tua  spada  che  cosa  è  se 
non  la  t ua  parola?  Con  quella  s pa da  ha  abbat tu to  i  ne mici,  con  quella  s pa da  ha  
diviso il figlio dal pa dre, la figlia dalla m a dre, la nuora  dalla s uocera. Leggiamo nel  
Vangelo:  Non  sono  venuto  a  portare  la  pace,  m a  la  spada.  E ancora:  Saranno  in  
u na  stessa  casa  cinque  divisi tra  di  loro,  due  contro  tre,  e  tre  contro  due  saranno  
divisi,  cioè  il  figlio  contro  il  padre,  la  figlia  contro  la  m a dre,  la  nuora  contro  la  
suocera  .  Ques ta  divisione  con  quale  s pa da  è  s ta ta  fat ta,  se  non  con  quella  che  
Cris to  ha  por ta to?  E di  n uovo,  fra telli,  vediamo  tu t to  ques to  anche  nella  vita  di  
ogni giorno. A u n  giovane piace servire  Dio, m a  a  suo  pa dre  non  piace; sono  divisi  
t ra  loro: u no  p ro met te  l'eredi tà  te rrena, l'alt ro  a ma  quella celes te; u na  cosa  ques to  
p ro me t te, u n 'alt ra  cosa  quello sceglie. Non  creda  il pa dre  che  gli sia  fat ta  ingiuria; 
Dio  solo  a  lui  è  p referito;  e  t u t t avia  litiga  con  il  figlio  che  vuole  servire  Dio.  Ma 
quella  s pada  s piri tuale  che  separa,  è  più  for te  della  na tu ra  carnale  che  u nisce.  E 
ciò  accade  anche  nella  figlia  che  si  t rova  cont ro  la  m a dre,  e  m ol to  di  più  nella  
n uora  che  si  t rova  cont ro  la s uocera. Infat ti, s pesso,  si  t rovano  in  u na  s tessa  casa  
la  n uora  e  la  suocera,  e  l'una  è  ere tica  e  l'al t ra  cat tolica.  E là  dove  con  forza  si 
riceve  ques ta  s pa da,  non  te mia mo  la  riba t tez za zione.  La  figlia  è  divisa  da  s ua  
m a dre, e non  p uò  la n uora  esserlo dalla suocera?

L'opera redentiva di Cristo.

12.  Ques to  accade, generalmen te, t ra  gli uo mini: il figlio è  contro  il p a dre. Fum mo  
infat ti  u n  te m po  figli  del  diavolo.  Così  agli  infedeli  si  dice:  Voi avete  per  padre  il  
diavolo . E tu t ta  la nos t ra  infedeltà, do n de  deriva se  non  dal  pa dre  diavolo? Non  è  
pad re  perché  ci ha  crea to,  m a  noi  sia mo  figli s uoi  perché  lo  imitiamo.  Vediamo  il 
figlio  diviso  dal  pa dre. È venu ta  quella  s pada,  ha  rinun ziato  al  diavolo, ha  t rovato  
u n  alt ro  pa d re,  ha  t rovato  un 'alt ra  m a d re.  Quello  m os t ran dosi  per  essere  imita to, 
generava  per  la  perdi zione;  i  d ue  genitori  che  abbiamo  t rovato  generano  per  la 
vita  eterna.  Il figlio  è  diviso  dal  pa dre.  Anche  la  figlia  è  divisa  dalla  m a d re: quella 
folla  che,  p u r  facendo  par te  dei  Giudei, credet te,  è  divisa  dalla  Sinagoga.  Divisa  è 
la nuora  dalla s uocera: la folla venuta  dai Gentili è chia mata  n uora, pe rché  è s posa  
di  Cristo  figlio  della  Sinagoga.  Donde  è  na to  infat ti  il  Figlio  di  Dio  secon do  la  
carne?  Da  quella  Sinagoga.  Colui  che  abban donò  il pa dre  e  la  m a dre  e  si  unì  alla 
s ua  s posa,  affinché  fossero  d ue  in  u na  sola  carne  , non  è  u na  nos t ra  invenzione,  
m a  lo a t tes ta  l'Apostolo  dicendo:  questo è  un  grande  sacra mento, m a  io lo dico in  
ordine  a  Cristo e  alla  Chiesa  . Abban donò  infat ti  in  cer to  qual  m o do  il Padre, non  
per  lasciarlo,  m a  per  accet tare  la  carne  u ma na.  In  qual  m o do  lo  abban donò? 
Perché  pur  essendo  in  for m a  di  Dio,  non  sti mò  una  rapina  l'essere  uguale  a  Dio,  
m a  annientò  se  stesso  prendendo  for m a  di  schiavo  .  In  qual  m o do  abbandonò  
anche  la  m a dre?  Abbandonan do  la  gente  giudea,  quella  Sinagoga  che  si  teneva  
s t re t ta  ai  vecchi  ri ti.  A ques to  si  vogliono  riferire  le  pa role  che  dicono:  Chi è  mia  
m a dre,  o  chi  sono  i  m iei  fratelli? Perché  egli  all'in terno  insegnava,  m e n t re  essi 
s t avano al di fuori. Vedete u n  po'  se  non  sono  p roprio così i Giudei: Cristo  insegna  
nella  Chiesa,  essi  s tanno  al  di  fuori.  E chi  è  d u nq ue  la  suocera?  La m a dre  dello  
s poso.  La  m a dre  dello  s poso,  del  nos t ro  Signore  Gesù  Cristo  è  la  Sinagoga.  Per 



ques to  la  s ua  n uora,  la  Chiesa,  che, venendo  dalle  gen ti,  non  ha  acconsenti to  alla 
circoncisione  carnale,  si  è  divisa  dalla  suocera.  Cingi  la  tua  spada.  Della  po ten za  
di ques ta  s pa da  abbia mo parlato, dicendo  ques te  cose.

Il giudizio di Dio è diverso da quello dell'uomo.

13.  Cingi  la  t ua  s pada,  cioè  la  t ua  parola;  al  tuo  fianco,  o  potentissi mo  perché  al 
t uo  fianco  hai  la  s pada.  Che  vuol  dire:  al  tuo  fianco? E che  significa  il  fianco?  La 
carne.  Per  ques to  è  de t to:  Non  verrà  m e no  il principe  da  Giuda, e  il capo  dai  suoi  
fianchi  . E lo  s tesso  Abra mo,  cui  era  s ta ta  p ro messa  u na  discenden za  nella  quale  
dovevano  essere  benede t te  t u t te  le genti, quan do  m a n dò  il suo  servo  a  cercare  e  a  
por tare  la  s posa  per  il suo  figlio  (donde  sa rebbe  venuta  quella  discenden za  nella  
quale  t u t te  le  genti  sarebbero  s ta te  benedet te),  riserban do  in  quella  fede  e  nella 
u miltà  del  se me  la  grande z za  del  no me,  cioè  il Figlio  di  Dio  che  doveva  venire  ai  
figli degli uo mini pe r  me z zo  del se me di  Abra mo, non  lo fece giurare  così? Poni la  
tua  m a no  sotto  il m io  fianco -  gli disse  -  e  così giura  .  È come  se  dicesse: Poni  la 
t ua  m a no  s ull'al ta re,  op p u re  sul  Vangelo,  op p ure  s ul  p rofe ta,  o  su  qualcosa  di  
san to.  Sotto  il  mio  fianco,  disse,  poni  la  m a no;  dimos t rando  fiducia;  non  
ossequiando  qualche  tu rpi tu dine, m a  com prenden do  la  verità. Per  ques to  cingi la  
tua  spada al fianco, o potentissimo. Poten tissimo anche nel fianco; pe rché  ciò che è 
debole in Dio è più  for te  degli uo mini . O potentissimo.

14. [v 5.] Nella tua  bellez za  e nella tua  leggiadria. Ricevi la gius ti zia  nella quale sei 
se m pre  leggiadro  e  bello.  E avan za,  e  m aestoso procedi e  regna.  Forse  che  non  lo 
vediamo?  Certa mente  ques to  è  già  accadu to.  Osservate  il  m o n do:  avan za  
m aes toso, p rocede, e  regna; a  lui sono  sogget te  t u t te  le genti. Che significa vedere  
t u t to  ques to  in  s piri to?  Ciò  che  ora  significa  s perimen tarlo  nella  verità.  Quando  
ques te  cose  erano  de t te,  non  ancora  regnava  Cristo,  non  ancora  avan zava,  non  
ancora  p rocedeva:  era  sol tan to  annu n zia to.  Tut to  si  è  m a nifes ta to,  ora  lo  
tocchia mo  con  m a no; m olte  cose  già  Dio ci ha  reso, solo  in  poche  è  ancora  nos t ro  
debitore. Avan za, e m aestoso procedi e regna.

Il Figlio perfettalnente uguale al Padre.

15. Per la verità  e  la m a nsuetudine  e  la giustizia.  La verità  è  s t a ta  dona ta  quan do  
germogliò  dalla  te rra,  e  la  gius ti zia  riguardò  dal  cielo  .  Cris to  si  è  p resen ta to  
all'a t tesa  del  genere  u ma no,  affinché  nel  se me  di  Abra mo  fossero  benedet te  t u t te  
le  genti.  È s ta to  p redicato  il  Vangelo;  è  la  verità.  E la  m a ns ue tu dine?  I  m ar ti ri 
han no  soffer to,  e  quindi  m ol to  avan zò  e  si  diffuse  t ra  t u t te  le  genti  il  Regno  di  
Dio;  pe rché  i  m a r tiri  soffrivano,  non  venivano  me no  né  si  op ponevano;  dicendo  
tu t to,  n ulla  nascon den do,  p repara ti  a  t u t to,  nien te  rifiutando.  Grande  
m a ns ue tu dine!  Il  Corpo  di  Cristo  t u t to  ques to  ha  fat to,  lo  ha  ap preso  dal  suo  
Capo. Egli, pe r  p rimo, come  pecora  al  m acello è  s ta to  condot to  alla m or te, e  come  
agnello di  fron te  al tosa tore  non  ha  aper to  la sua  bocca ; m a ns ueto  fin  al p u n to  da  
dire,  me n t re  era  ap peso  alla  croce:  Padre,  perdona  loro  perché  non  sanno  quello  
che  fanno  . E che  dire  della  gius ti zia? Verrà, verrà  per  giudicare  e  da rà  a  ciascuno  
secondo  le s ue  opere  . Ha de t to  la verità, ha  rimosso  l'ingius ti zia, po r terà  l'equità.  
E mirabil mente  ti  condurrà  la  tua  destra.  Noi  sare mo  guidati  dalla  des t ra  di  lui, 
egli  dalla  s ua  des t ra.  Perché  egli  è  Dio,  noi  uo mini.  Dalla  s ua  des t ra  è  condo t to,  
cioè  dalla  sua  po ten za.  Infat ti  la  po ten za  che  ha  il  Padre,  ce  l'ha  anche  lui  ed  
anche l'im mor talità del Padre, la divinità  del Padre, l'eternità  del Padre, la virtù  del  
Padre.  Mirabilmente  lo  condur rà  la  s ua  des t ra:  com piendo  opere  divine, 
sop por tando  i  dolori  u m ani,  abbat ten do  con  la  sua  bon tà  le  m alvagità  degli 



uo mini. Anche ora  è condo t to  là dove non  è ancora  e la sua  des t ra  lo cond uce. Ciò  
che  lo  cond uce  è  ciò  che  egli  s tesso  ha  dona to  ai  s uoi  san ti.  Mirabil mente  ti  
condurrà la tua  destra.

È l'amore che rende l'uomo amico di Dio.

16. [v 6.] Le frecce tue acute, potentissi me. Sono le pa role  che t rafiggono  il cuore, e 
s uscitano  l'amore. Per  ques to  è  de t to  nel  Cantico  dei  Cantici: Perché io sono ferita  
d'a more  . Dice di  essere  ferita  d 'a more, cioè dice di  a mare, di  anelare, di  sos pirare  
lo  s poso  dal  quale  ha  ricevuto  la  freccia  della  pa rola.  Le  frecce  tue  acute,  
potentissi me  che  t rafiggono  e  sono  efficaci: acute, potentissi me. I popoli sotto di te  
cadranno.  Chi è  cadu to?  Chi è  s ta to  colpito  è  cadu to.  Vediamo  i popoli  sogget ti  a  
Cris to,  m a  non  li  vediamo  cadere.  Spiega  perciò  ove  cadono:  nel  cuore.  Ivi  si 
levavano  cont ro  Cristo, ivi cadono  dinan zi  a  Cris to. Saulo bes te m miava Cris to, era  
in  piedi;  s u p plica  Cristo,  è  cadu to,  si  è  p ros t ra to;  ucciso  è  il  ne mico  di  Cristo,  
affinché  viva  il  discepolo  di  Cristo.  Dal  cielo  è  par ti ta  una  freccia,  Saulo  è  s ta to  
colpito  al  cuore,  non  Paolo, ancora  Saulo, ancora  eret to,  non  ancora  p ros t ra to; ha  
ricevuto  la freccia, è  cadu to  nel  cuore. Non  quan do  era  p ros t ra to  col volto  a  te rra  
era  cadu to  nel  cuore  m a  quan do  dice:  Signore,  che  cosa  mi  ordini  di  fare?  Dianzi 
an davi  pe r  incatenare  i  Cristiani  e  cond urli  al  s u p plizio;  e  ora  dici  a  Cris to:  Che  
cosa  mi  ordini  di  fare?  O  freccia  acu ta,  po ten tissima,  ricevuta  la  quale  Saulo  è 
cadu to  per  diventare  Paolo! Come  Saulo  così  i  po poli;  osservate  le  genti,  vedete  
che  sono  sogget te  a  Cris to.  Orbene:  I popoli  sotto  di  te  cadranno,  nel  cuore  dei  
ne mici del re; cioè nel cuore dei t uoi ne mici. Infat ti egli lo chiama re  e come tale lo 
riconosce.  I popoli sotto  di  te  cadranno,  nel  cuore  dei  ne mici del  re.  Erano  ne mici; 
han no  ricevuto  le  t ue  frecce,  sono  cadu ti  dinan zi  a  te.  Da  ne mici  sono  diventa ti 
a mici; i ne mici sono  m or ti, gli a mici vivono  . Cioè: le cose che dovranno  ca mbiare.  
Cerchiamo  di  inten dere  ogni  pa rola,  ogni  verso;  indaghia mo  in  m o do  tale  che  
ness uno  d ubiterà  che  ques te  parole  t ra t tano  di  Cristo.  I  popoli  sotto  di  te  
cadranno, nel cuore dei ne mici del re.

Conformità alla volontà divina.

17. [v 7.] Il tuo trono, Dio, nei secoli dei secoli. Poiché Dio ti ha  benedet to  in eterno, 
a  cagione  della  gra zia  diffusa  sulle  t ue  labbra.  Ma c'era  anche  il t rono  te m porale  
del  regno  giudaico,  che  ap par teneva  a  coloro  che  erano  so t to  la  legge,  non  a  
coloro  che  erano  so t to  la  grazia; egli è  venuto  per  liberare  coloro  che  erano  so t to  
la legge, e porli so t to  la grazia. Il suo trono nei secoli dei secoli. Perché? Perché quel 
p rimo  t rono  del  regno  era  te m porale. E perché  ora  il t rono  è  nei  secoli dei  secoli? 
Perché  è  di  Dio.  Il tuo  trono,  Dio, nei  secoli dei  secoli.  O divinità  eterna! Non  p uò  
Dio  infa t ti  avere  u n  t rono  te m porale.  Il tuo  trono, Dio, nei secoli dei secoli. Scettro  
di rettitudine, scettro del tuo regno. È lo scet t ro  di re t ti tudine  che dirige gli uo mini. 
Erano  curvi,  erano  dis tor ti,  desideravano  regnare,  si  a mavano,  p rediligevano  le 
loro  cat tive  a zioni;  non  so t to met tevano  la  loro  volon tà  a  Dio,  m a  volevano 
so t to met tere  la  volontà  di  Dio  alle  loro  bra me.  Si  adira  infat ti  il  peccatore  e  
l'ingiusto  con  Dio,  pe rché  non  piove; e  non  vuole  che  Dio  si  adiri  con  lui  pe rché  
vacilla  e  cade.  E a  ques to  scopo  si  riuniscono  quasi  ogni  giorno  gli  uo mini,  pe r  
dispu tare  contro  Dio: doveva  fare  ques to  -  dicono  - ; ques to  non  l'ha  fat to  bene.  
Tu vedi che  cosa  fai, ed  egli non  lo sa? Tu sei dis tor to, egli è  re t to. Il dis tor to  ed  il  
re t to  quan do  si  u niscono?  Non  possono  allinearsi.  Come  se  in  u n  pavimento  
livellato  t u  ponessi  u na  tavola curva; non  si  congiunge, non  si  ada t ta, non  t rova  il 
s uo  pos to  nel  pavimento;  ovunque  il  p avimento  è  livellato;  m a  quella  tavola  è  



curva, e non  si ada t ta  con  ciò che è d rit to. Dunque  la volontà  di  Dio è  d ri t ta, la t ua  
è  curva; per  ques to  a  te  se mbra  curva quella, perché  tu  non  sei capace di  ada t tar ti 
ad  essa.  Raddriz za ti  sull'ese m pio  di  quella, non  p re ten dere  di  curvarla  secon do  i 
t uoi  criteri; poiché  non  lo  p uoi, ten ti  inu tilmente: essa  è  se m pre  re t ta.  Vuoi u nir ti  
ad  essa?  Correggiti. Sarà  la  verga  di  lui  che  ti  regge,  la  verga  della  re t ti tudine.  La 
parola  re  de riva  dal  verbo  reggere.  Ma non  regge  chi  non  cor regge.  Per  ques to  il 
nos t ro  re  è  re  di  t u t ti  i reggitori. Allo s tes so  m o do  in cui il sacerdote  è  tale perché  
ci san tifica, così il re  è tale perché  ci regge. Che cosa  dice in u n  alt ro  pa sso? Con il  
santo  sarai  santo,  con  l'uo mo  innocente  sarai  innocente,  con  l'eletto  sarai  eletto  e  
con il perverso sarai perverso . Non perché  Dio è  perverso, m a  perché  i perversi  lo 
considerano  loro  pari. Se ti piace il bene, Dio è  buono; se  ti  dispiace, Dio ti  ap pare  
quasi  m alvagio.  Dio  ti  appare  curvo,  m a  è  la  t ua  s tor tu ra  che  te  lo  fa  se mbrare 
tale; infat ti la s ua  re t ti tudine  rimane  se m pre  ret ta. Ascolta  ciò che  dice in u n  alt ro  
salmo: Quanto è buono il Dio di Israele con i retti di cuore! 

L'amicizia di Dio in noi e l'odio per il peccato.

18.  [v 8.]  Scettro  di  rettitudine  è  lo scettro  del  tuo  regno.  Hai  a m ato  la  giustizia  e  
odiato  l'iniquità.  Osserva  lo  sce t t ro  di  ret ti tudine:  Hai  a m ato  la  giustizia  e  odiato  
l'iniquità.  Avvicinati  a  ques to  scet t ro,  sia  Cris to  re  pe r  te: ti  regga  ques ta  verga  se  
non  vuoi  che  ti  s pe z zi.  Perché  quello  scet t ro  è  ferreo,  inflessibile.  E che  cosa  è  
de t to  di  esso?  Li reggerai  con  verga  ferrea,  e  co me  vasi  di  argilla  li  stritolerai  . 
Alcuni  regge, alt ri  s t ri tola: regge  gli s piri tuali, s t ri tola  i carnali. Avvicinati  d u nque  
a  ques ta  verga. Che cosa  te mi in essa? La verga t u t t a  intera  è in ques te  parole: Hai  
a m ato  la  giustizia  e  odiato  l'iniquità.  Che  cosa  te mi?  Ma forse  t u  eri  ingiusto;  hai 
u di to  il t uo  re, e, perché  egli odia  l'iniqui tà, lo te mi. Ma c'è qualcosa  che  p uoi fare. 
Che cosa  odia? L'iniquità; forse  che  odia  anche  te? Ma in  te  c'è l'iniquità? Dio odia  
quella,  odiala  anche  tu  e  allora  odierete  a mbed ue  la  s tes sa  cosa.  Sarai  infa t ti  
a mico  di  Dio, se  odierai  quello  che  egli  odia.  Del  pa ri  a merai  ciò  che  egli  a ma.  Ti  
sia  sgradi ta  la  t ua  ingiusti zia,  e  ti  sia  gradi ta  la  s ua  crea tu ra.  Perché  tu  sei  u n  
uo mo  ingiusto.  Ho  de t to  d ue  parole:  d ue  no mi,  uo mo  e  ingius to;  di  ques ti  d ue  
no mi u no  si riferisce alla na tu ra, l'al t ro  alla colpa; u no  lo ha  fat to  Dio, l'al t ro  lo hai  
fat to  t u: a ma  ciò che ha  fat to  Dio, e odia ciò che  t u  hai fat to, pe rché anche lui odia  
ciò  che  t u  hai fat to. Vedi come  già  cominci a  u nir ti con  lui, poiché  odi ciò  che  egli  
odia.  Il peccato  dovrà  essere  p u nito,  perché  lo  scet t ro  di  re t ti tudine  è  lo  sce t t ro  
del s uo  regno. Ma po t rebbe non  p u nire  il peccato? Non p uò; il peccato  deve essere  
p u nito; se  non  dovesse  esser  p u nito,  non  sarebbe  nep p ure  peccato.  Previenilo; se  
non  vuoi  che  egli  ti  p u nisca,  p u nisciti  d a  te.  Per  ques to  infat ti  egli  ancora  ti  
rispar mia,  riman da  la  p u nizione,  t ra t tiene  la  m a no,  tende  l'arco,  cioè  ti  minaccia. 
Griderebbe  tan to  che  ti  ferirà  se  volesse  ferir ti?  Se  egli  t ra t tiene  la  sua  m a no  
dinan zi  ai  t uoi  peccati;  non  t ra t tenerla  t u.  Converti ti  pe r  p u nire  i  t uoi  peccati, 
perché  i  peccati  non  possono  res tare  impu niti.  Dovrai  essere  p u nito,  o  da  te  
s tesso  op p ure  da  lui;  non  ti  rispar miare,  affinché  egli  ti  perdoni.  Osserva 
l'ese m pio  in  quel  salmo  della  peniten za:  Distogli il tuo  volto  dai  miei  peccati  .  Ha 
det to  forse: dis togli  il t uo  volto  da  me?  Infat ti  in  un  al t ro  passo  più  aperta mente  
dice:  Non  distogliere il tuo  volto da  m e  . Dice d u nque:  Distogli il tuo  volto dai  m iei  
peccati, cioè non  voglio  che  t u  veda  i miei peccati, perché  vedere  per  Dio significa 
rendersi  con to.  Per  ques to  si  dice  che  anche  il  giudice  si  ren de  conto  di  ciò  che 
p u nisce,  cioè  considera  a t ten ta mente  la  colpa,  e  si  avvia  a  p u nirla,  in  quan to  è  
giudice.  Così  anche  Dio  è  giudice.  Distogli  il  tuo  volto  dai  m iei  peccati.  Tu  non  
dis togliere  il  t uo  volto  dalle  t ue  colpe,  se  vuoi  che  Dio  dis tolga  da  essi  la  sua  
faccia.  Osserva  in  qual  m o do  offre  t u t to  ques to  a  Dio  nello  s tes so  salmo:  Il mio  



delitto  io  conosco,  e  il  mio  peccato  è  se m pre  dinan zi  a  m e  .  Non  vuole  che  sia  
dinan zi  a  Dio, ciò  che  vuole  che  sia  dinan zi  a  sé.  Scettro di rettitudine, scettro  del  
tuo  regno .  Nessuno  si  illuda  t rop po  sulla  misericordia  di  Dio;  è  scet t ro  di  
re t ti tudine.  Dire mo  forse  che  Dio  non  è  misericordioso?  Che  cosa  è  più  
misericordioso  di  lui,  che  perdona  in  m o do  tale  ai  peccatori  da  non  curarsi  del  
passa to  di  coloro  che  a  lui  si  convertono? Vedi in  ques ta  luce  la sua  misericordia, 
se  vuoi essere nella verità; la misericordia  infat ti non  p uò  togliergli la gius ti zia, né  
la  gius tizia  togliergli  la  misericordia.  Frat tan to,  finché  egli  rimanda  la  p u nizione, 
non  riman darla t u; pe rché è scet t ro  di re t ti tudine, scet t ro  del suo  regno.

Divinità ed umanità di Cristo.

19. Hai a m ato  la  giustizia  e  odiato  l'iniquità; per  questo  ti  ha  unto  Dio, il tuo  Dio.  
Per  ques to  ti  ha  u n to,  perché  tu  a massi  la gius ti zia  e  odiassi  l'iniquità. Osserva  in  
qual  m o do  dice:  Per questo ti ha  unto, Dio, il tuo  Dio.  O Dio, ti  ha  u n to  il t uo  Dio. 
Dio  è  u n to  da  Dio.  Infat ti  in  latino  tan to  il p rimo  che  il secon do  no me  sono  allo  
s tesso  caso:  Deus  tuus ; in  greco  invece  evidentissima  è  la  dis tinzione,  perché  u no  
è  quello  che  s ubisce  l'azione,  e  l'alt ro  quello  che  la  com pie:  Ti  ha  u nto,  Dio.  
Quindi:  O Tu  che  sei Dio, ti ha  unto  il tuo  Dio, è  come  se  dicesse: pe r  ques to  unse  
te, o  Dio, il t uo  Dio. Così intende te, così com pren dete, così in greco  è  chiarissimo.  
Chi è  d u nq ue  il Dio u n to  da  Dio? Ce lo dicono  i Giudei. Ques te  Scrit tu re  sono  ben  
no te.  Dio  è  u n to  da  Dio: quando  sen ti  dire  l'un to,  com pren di  che  è  Cristo.  Perché  
Cris to  deriva  da  cris ma;  ques to  no me,  Cristo,  significa  u n zione.  In  ness un  al t ro  
luogo  si  u ngevano  i re  e  i sacerdo ti, se  non  in  quel  regno  ove  Cristo  era  p rofe ta to  
ed  era  u n to,  e  don de  doveva  venire  il  no me  di  Cristo;  as solu ta mente  in  ness un  
al t ro  luogo,  in  ness un  alt ro  po polo,  in  ness u n  alt ro  regno  accadeva  così.  Orbene  
Dio è  u n to  da  Dio; con  quale olio se  non  con  quello s piri tuale? Infat ti l'olio visibile 
è nel simbolo, l'olio invisibile è  nel sacra mento, l'olio s piri tuale è nell'in timo. Dio è  
u n to  per  noi, ed  è  m a n da to  a  noi; e  lo  s tesso  Dio, per  essere  u n to,  era  uo mo.  Ma 
era  uo mo  in m o do  tale  da  essere  Dio; ed  era  u n  Dio che  non  disdegnava di  essere  
uo mo:  vero  uo mo,  vero  Dio,  né  nell'uno  né  nell'alt ro  caso  ingannatore  o  falso; 
perché  in  a mbedue  i  casi  veritiero,  se m pre  verità.  È d u nq ue  Dio  uo mo,  e  perciò 
Dio u n to, pe rché  è uo mo - Dio, ed  è divenu to  Cristo.

La visione di Giacobbe.

20. Ques to  era  raffigura to  nella piet ra  che Giacobbe aveva pos to  a  capo  del let to  e  
s u  cui dor miva . Il pa t riarca Giacobbe d u nque  aveva pos to  ques ta  pie tra  a  capo del  
let to;  m a  dor men do,  poggiando  la  tes ta  s u  tale  piet ra,  vide  dai  cieli  aper ti  u na  
scala  dal  cielo  fino  alla  te r ra,  e  gli  angeli  che  salivano  e  che  discendevano.  Visto  
t u t to  ques to  si  svegliò, u nse  la  piet ra  e  se  ne  an dò.  Vide  Cris to  in  quella  pie tra,  e  
perciò la u nse. Vedete  fin  da  quando  è  s ta to  annu n ziato  Cristo. Che cosa  significa 
l'un zione  di  quella  piet ra,  sopra t tu t to  p res so  i  pa t riarchi  che  adoravano  u n  solo 
Dio?  Giacobbe  com pì  l'un zione  come  figura  e  se  ne  andò.  Non  unse  la  piet ra,  e  
venne  poi  lì  se m pre  ad  adora rla,  e  a  fare  sacrifici  su  di  essa.  Il  mis tero  fu  
m a nifes ta to, non  ebbe inizio il sacrilegio. E osservate  ques ta  piet ra: La pietra che i  
costruttori  hanno  respinta,  è  divenuta  pietra  angolare  .  E poiché  Cristo  è  il  capo  
dell'uo mo  ,  pe r  ques to  quella  piet ra  si  riferisce  al  capo.  Pres ta te  a t ten zione  al 
grande  mis tero: la pie t ra  è  Cris to. Dice Pietro:  la pietra  viva  respinta  dagli uo mini  
m a  eletta  da  Dio . La pie t ra  si riferisce al Capo, pe rché  il Capo  dell'uo mo  è Cris to  . 
E la  piet ra  è  u n ta  perché  Cristo  è  così  chiamato  da  cris ma.  E sono  s ta te  viste  le 
scale,  grazie  alla  rivelazione  di  Cristo,  dalla  te rra  fino  al  cielo,  o  meglio  dal  cielo  



fino  alla  te r ra,  e  s u  di  esse  gli  Angeli  che  salivano  e  discendevano  .  Che  cosa  
significhi  t u t to  ques to  lo  vedre mo  meglio  quan do  parlere mo  della  te s timonian za  
resa  nel Vangelo dal  Signore  s tesso. Sapete  che  Giacobbe è  lo s tesso  che  Israele. A 
lui  infat ti,  do po  aver  lot ta to  con  l'angelo  ed  aver  vinto,  e  dopo  essere  s ta to  
benedet to  da  colui  che  aveva  vinto,  fu  cambiato  il  no me  e  fu  chiamato  Israele  ; 
nello  s tesso  m o do  il  po polo  di  Israele  vinse  s u  Cristo  tan to  da  crocifiggerlo;  e  
t u t tavia  il po polo  fu  benedet to  in  coloro  che  in  Cris to  crede t tero,  da  colui  s tesso  
che  era  s ta to  vinto.  Ma m ol ti  non  credet tero  e  per  ques to  Giacobbe  z o p picava. Fu 
benedet to  e  z o p picava. Benedet to  in coloro  che  avevano  credu to; sap pia mo  infat ti  
che,  do po,  m olti  di  quel  po polo  credet tero.  Ma  zo p picava  in  coloro  che  non  
credet tero. E poiché  m olti  non  credet tero  e  solo  pochi  credet tero,  tan to  che  p rese  
a  zo p picare,  toccò  l'am piez za  del  suo  femore.  Che  significa  l'am piez za  del  suo  
femore? Significa la folla dei discenden ti. Osservate  d u nque  quella scala: il Signore  
allorché  vide  Natanaele  nel  Vangelo  disse:  Ecco u n  vero  Israelita,  in  cui  non  vi  è  
inganno  .  La  s tessa  cosa  è  de t t a  di  Giacobbe:  e  Giacobbe  stava  senza  inganno  
abitando  nella  casa  .  Ricordan dosi  di  ques to  il  Signore,  vedendo  Natanaele  s tare  
sen za  inganno  in quel po polo e  in quella gente, disse: Ecco un  vero israelita, in  cui  
non  vi  è  inganno.  Lo  chiamò  israelita,  in  cui  non  era  inganno,  a  cagione  di  
Giacobbe. E Natanaele  gli rispose:  Dove mi  hai conosciuto? E il Signo  dico, vedrete  
il  cielo  aper to,  e  gli  Angeli  di  Dio  salire  e  discendere  sopra  il  Figlio  dell'uo mo  .  
Salgano  gli  angeli  di  Dio  e  discendano  da  quella  scala;  si  com pia  ques to  nella 
Chiesa. Gli angeli di  Dio sono annu n zia tori di  verità: salgano,e vedano: In principio  
era  il Verbo, e  il Verbo era  presso Dio, e Dio era  il Verbo. Discendano  e vedano  che 
il  Verbo  si  è  fatto  carne,  ed  ha  abitato  tra  noi  .  Salgano  per  innalzare  i  grandi; 
discendano,  pe r  n u t rire  i piccoli. Osserva  Paolo  che  sale:  Se sia mo  andati  fuori di  
noi,  è  per  Dio.  Osservalo  quan do  discende:  Se  sia mo  te m peranti,  è  per  voi . 
Osservalo  che  sale:  Ho  parlato  di  sapienza  tra  i  perfetti.  Osservalo  quan do  
discende: Vi ho dato da  bere il latte, non  il cibo solido . Ques to  accade  nella Chiesa: 
salgono  e  discendono  gli angeli di  Dio sopra  il Figlio dell'uo mo; perché  in  alto  è  il 
Figlio dell'uo mo  al quale  essi salgono  con  il cuore, cioè il suo  Capo; e  in  basso  è  il 
Figlio  dell'uo mo,  cioè  il s uo  Corpo.  Le sue  m e m bra  sono  qui,  il  Capo  è  in  al to;  si  
ascende  al  Capo,  si  discende  alle  m e mbra.  Cristo  è  là,  Cris to  è  qui.  Se  fosse  
sol tan to  là,  e  non  qui,  don de  verrebbero  quelle  pa role:  Saulo,  Saulo,  perché  mi  
perseguiti?  Che  cosa  infat ti  lo  per seguitava  in  Cielo?  Nessuno,  né  i  Giudei,  né  
Saulo, né  il diavolo ten ta tore; nessu no  lo per seguitava  lassù; m a  grida  come  grida  
la lingua nell'uni tà  del corpo u ma no  quan do  gli viene pes ta to  u n  piede.

21.  Hai a m ato  la  giustizia  e  odiato  l'iniquità; per  questo  ti  ha  unto  Dio, il tuo  Dio.  
Abbiamo  parla to  di  Dio u n to,  cioè  di  Cristo.  Il no me  di  Cristo  non  p uò  essere  più  
chiara mente  s piegato  che  col dire  Dio u n to. Allo s tesso  m o do  in  cui era  bello al di  
sopra  dei  figli  degli  uo mini,  così  è  u n to  con  olio  di  letizia  al  di  sopra  dei  suoi  
co mpagni.  Chi  sono  i  suoi  com pagni?  I figli  degli  uo mini;  perché  anche  egli,  in  
quan to  Figlio  dell'uo mo,  è  fat to  par tecipe  della  loro  m or tali tà,  per  fare  essi  
par tecipi della sua  im mortalità.

Cristo, la Chiesa i santi, gli eletti.

22.  [v 9.]  Mirra, aloè e  cassia  olez za  dai tuoi abiti.  Buoni p rofu mi  salgono  dai  t uoi 
abiti.  Le  sue  vesti  sono  i  suoi  san ti,  i  s uoi  elet ti,  t u t ta  la  sua  Chiesa,  che  egli  
p resenta  come  u na  veste  sen za  m acchia  né  ruga  ;  la  m acchia  l'ha  lavata  nel 
sangue,  pe r  la  r uga  si  è  dis teso  s ulla  croce.  Da  qui  deriva  il buon  p rofu mo  che  è  
indicato  con  gli aro mi  me n zionati.  Ascolta,  quel  Paolo, minimo  [fra  i san ti], che  è  



u na  frangia  dell'abito  che  toccò  la  don na  che  soffriva  di  flusso  di  sangue  e  fu  
risana ta  ; ascoltalo  quan do  dice:  Sia mo  il buon  odore  di  Cristo  in  ogni  luogo, e  in  
coloro  che  sono  salvati,  e  in  coloro  che  periscono  . E non  ha  de t to:  siamo  il  buon  
odore  in  coloro  che  sono  salvati,  e  il  cat tivo  odore  in  coloro  che  periscono.  Ha 
det to  invece:  Per  quan to  ci  concerne,  sia mo  il  buon  odore  e  in  coloro  che  sono  
salvati e in coloro che periscono. Non è cer to  improbabile né  incredibile che l'uo mo  
sia  salvato  nel  buon  p rofu mo; m a  è  irragionevole  pensare  che  l'uo mo  perisca  nel 
buon  odore.  Grande  for za,  grande  verità;  anche  se  non  la  si  p uò  capire,  così  è. 
Infat ti, affinché  sap pia te  che è difficile a  capirsi, subi to  aggiunge: E chi è capace di  
tanto?  Chi  p uò  capire  che  gli  uo mini  m uoiono  nel  buon  p rofu mo?  Tut tavia 
qualcosa  vi dirò, fra telli. Ecco, Paolo  p redicava  il Vangelo; m olti  lo a mavano  come  
p re dicatore  del  Vangelo, m ol ti  lo invidiavano. Coloro  che  lo a mavano  si  salvavano 
nel  buon  p rofu mo;  coloro  che  lo  invidiavano  perivano  nel  buon  p rofu mo.  Perciò  
anche  per  coloro  che  periscono  sia mo  il  buon  odore,  non  il  cat tivo  odore.  Tanto  
più,  an zi,  quelli  lo  invidiavano,  perché  in  lui  si  m a nifes tava  u na  grazia  
s t raordinaria: nessuno  infat ti  invidia  u n  miserabile.  Era  d u nq ue  ricolmo  di  gloria 
nella  p redicazione  del  verbo  di  Dio e  nel  vivere  secondo  la  nor ma  di  quella  verga  
della  re t ti tudine;  e  lo  a mavano  coloro  che  in  lui  a mavano  Cristo,  e  seguivano  il 
buon  p rofu mo. La s tessa  s posa  a mava l'amico del suo  s poso, la s posa  che  dice nel 
Cantico  dei  Cantici:  Corria mo  dietro  l'odore  dei tuoi profu mi  .  Ma costoro,  quan to  
più  lo  vedevano  nella  gloria  della  p redicazione  del  Vangelo  e  nella  vita  sen za  
colpe,  tan to  più  erano  tor menta ti  dalla  invidia,  ed  uccidevano  se  s tessi  nel  buon  
p rofu mo.

I santi templi regali di Dio.

23.  [v 10.]  Mirra,  aloè  e  cassia  olez za  dai  tuoi  abiti,  dalle  di more  di  avorio,  dalle  
quali ti  rallegrarono  le figlie  dei  re.  Scegli  quale  vuoi, le  case  di  avorio,  le  dimore  
grandi,  i  palaz zi  reali,  da  essi  le  figlie  dei  re  han no  rallegra to  Cristo.  Vuoi 
intendere  in  senso  s piri tuale  le  dimore  d 'avorio?  Intendi  le  grandi  case,  le  grandi  
tende  di  Dio, i cuori dei san ti, gli s tessi re  che  reggono  la carne, che  so t to met tono  
a  sé  le  folle  degli  u m ani  sen timen ti,  che  cas tigano  i  corpi,  che  li  riducono  in 
servitù,  poiché  è  da  essi  che  le  figlie  dei  re  lo  han no  rallegra to.  Infat ti  t u t te  le 
anime  che  sono  na te  da  coloro  che  p redicavano  ed  evangelizzavano,  sono  figlie  
dei  re; e  le chiese  figlie degli Apos toli, sono  figlie dei re. Perché  egli è  il re  dei re  , 
me n t re  essi  sono  i re  dei  quali  è  de t to:  Siederete  sopra  dodici troni, per  giudicare  
le dodici tribù  di Israele . Hanno  p redica to  la parola della verità  ed  ha nno  genera to  
le  chiese,  non  per  sé,  m a  per  lui.  A ques to  mis tero  si  riferisce  quan to  s ta  scrit to  
nella  legge:  Se  sarà  m orto  il fratello,  il fratello  suo  prenda  la  sua  sposa,  e  susciti  
u na  discendenza  al  suo  fratello  .  Prenda  la  sposa  il  suo  fratello,  e  susciti  la  
discenden za , non  per  sé, m a  per  il fratello. Ha de t to  Cristo:  Di' ai  miei fratelli . Ha 
det to  nel  salmo:  narrerò  il tuo  no me  ai  miei  fratelli  . Cris to  è  m or to,  è  risor to,  è  
asceso  in  cielo,  non  è  più  p resen te  col  corpo:  i  s uoi  fra telli  ha nno  p reso  la  sua  
s posa,  per  generare  figli  a t t raverso  la  p redicazione  del  Vangelo,  non  per  loro  
me z z o  m a  per  me z zo  del Vangelo, e  nel no me  del fra tello. Dice l'Apos tolo: Perché  
in  Cristo  Gesù,  per  m e z zo  del  Vangelo,  io  vi  ho  generato  .  Perciò  generan do  la 
discenden za  per  il  loro  fra tello,  han no  chiamato  Cris tiani  t u t ti  coloro  che  ha nno  
genera to,  non  paoliani  o  pe t riani.  Guarda te  se  ques to  significato  non  ap pare  
anche  in  ques ti  versi.  Dopo  aver  de t to:  Dalle  di more  d'avorio,  ha  parla to  dei 
palaz zi  reali,  gran di,  belli,  delicati  come  sono  i  cuori  dei  san ti,  ed  ha  aggiun to:  
dalle quali ti  hanno  rallegrato  le figlie  dei re,  in  tuo  onore.  Le figlie  dei  re  sono  le 
figlie  dei  t uoi  Apos toli,  m a  in  tuo  onore  perché  essi  ha nno  su scita to  la 



discenden za  per  il  loro  fra tello;  perciò  Paolo,  veden do  correre  dietro  al  suo  
p ro prio  no me  coloro  che  aveva  genera to  per  il  s uo  fratello,  esclamò:  forse  che  
Paolo è  stato  crocifisso per  voi? Che  dice  infat ti  la  legge? Il na to  por ti  il no me  del  
m or to.  Nasca  per  il  m or to,  e  sia  chia mato  con  il  no me  del  m or to.  Paolo  osserva  
ques to  de t ta to  della  legge; siccome  essi  sì  volevano  chia mare  con  il no me  suo,  li 
rim provera:  Forse  che  Paolo  è  stato  crocifisso  per  voi?  Volgete  l'occhio  verso  il 
m or to:  Forse  che  Paolo  è  stato  crocifisso  per  voi?  E che  diremo  allora?  Quando  li 
hai  genera ti,  hai  forse  impos to  loro  il  t uo  no me?  No  di  cer to.  Ha  de t to  infa t ti: 
oppure  siete  stati battez z ati  nel  no me  di  Paolo? Ti  han no  rallegrato  le figlie dei  re  
in  tuo  onore.  Rispet ta te, osservate  le pa role  in  tuo  onore.  Ques to  significa  por tare  
la  ves te  n u ziale, cercare  l� onore  di  lui, la  gloria  di  lui. Intendete  anche  nelle  figlie 
dei  re, le cit tà  che  credet tero  in Cristo, e  che  furono  fonda te  dai re; e  nelle pa role:  
dalle  di more  d� avorio  intendete  dai  ricchi,  dai  su perbi,  d agli  orgogliosi.  Le  figlie  
dei  re  ti  hanno  rallegrato  in  tuo  onore  perché  non  hanno  cercato  l� onore  dei  loro 
pad ri,  m a  ha nno  cerca to  il  t uo  onore.  Mi  si  m os t ri  a  Roma  tan to  onore  per  il 
te m pio  di Romolo, quan to  io ve ne  m os tro  per  la m e moria di  Pietro. Chi è  onora to  
in  Pietro,  se  non  colui  che  è  m or to  per  noi?  Siamo  infa t ti  Cristiani,  non  pe t riani; 
anche  se  sia mo  na ti  per  opera  del  fra tello  del  m or to,  t u t tavia  sia mo  chiamati  con  
il no me del m or to. Siamo na ti pe r  opera  di Pietro, m a  siamo na ti per  Cristo. Roma,  
Cartagine,  e  t u t te  le alt re  cit tà  sono  le  figlie  deì  re; e  han no  rallegra to  il re  in  s uo  
onore; e di  t u t te  ques te  u na  sola è la regina.

Moltitudine ed unità di fede.

24.  E qual  è  il carme  n u ziale? Ecco che  t ra  i cantici, ricolma  di  gioia  avanza  anche  
la  s tessa  s posa.  Veniva infat ti  lo s poso,  era  descrit to,  verso  di  lui tendeva  tu t t a  la  
nos t ra  a t ten zione;  avanzi  anche  la  s posa.  La  regina  è  presente  alla  tua  destra.  
Colei che è alla sinist ra  non  è la regina. Sarà infat ti qualcuno  anche alla sinis t ra, al  
quale  sarà  det to:  Va'  nel  fuoco  eterno.  A des t ra  invece  s ta rà  colui  al  quale  sarà  
det to: Venite benedetti del Padre mio, ricevete il regno che è stato preparato per voi  
sin  dall'inizio  del  m o ndo  . La regina  è  p resen te  alla  t ua  des t ra  nella  veste  dora ta,  
variamente  adorna ta.  Che  cos'è  la  ves te  di  ques ta  regina?  È p reziosa,  e  varia:  i 
mis teri  della  do t t rina  infa t ti  sono  espressi  in  t u t te  le  varie  lingue.  Alcuni  nella 
lingua  africana, alt ri nella siriaca, alt ri in greco, alt ri in ebraico, alt ri in ques ta  o  in  
quella  lingua:  t u t te  ques te  lingue  com pongono  la  varietà  della  ves te  di  ques ta  
regina.  Ma allo  s tesso  m o do  in  cui  la  varietà  si  a r moniz za  nell'uni tà  della  ves te, 
così  anche  tu t te  ques te  lingue  si  ar moniz zano  nell'unica  fede.  Ci sia  varietà  nella  
ves te,  m a  non  vi  sia  divisione.  Ecco,  noi  com pren dia mo  la  varietà  delle  diverse  
lingue  e  com pren dia mo  la ves te  a  cagione  della  sua  u nità; m a  nella  s tessa  varietà, 
che  cos'è  l'oro?  È la  sa pien za.  Sia quan ta  volete  la  varietà  delle  lingue,  u no  solo  è  
l'oro  che  è  p redicato:  non  u n  oro  diverso,  m a  la  varietà  dell'unico  oro.  Tut te  le 
lingue infat ti p redicano la s tessa  sapienza, la s tessa  do t t rina  e la s tessa  disciplina.  
La varietà  è nelle lingue, l'oro nel con tenu to.

Unione dei cristiani del Corpo Mistico.

25.  [v 11.] Il p rofeta  canta  a  ques ta  regina  (volentieri  infat ti  egli  canta  di  lei) e  a  
ciascuno  di  noi;  se  sapre mo  dove  sia mo  e  ci  sfor ziamo  di  appar tenere  a  quel  
Corpo, con  la fede e la s peran za  sare mo  uniti alle me m bra  di Cristo. Parla infa t ti a  
noi: ascolta figlia, e vedi. Parla a  lei come u no  dei pa d ri, perché  esse sono  figlie dei  
re;  anche  se  è  il  p rofe ta  che  parla,  anche  se  è  l'apos tolo,  se m pre  parla  alla  figlia 
(infat ti  noi  chiamia mo  nos t ri  pad ri  i  Profe ti,  nos t ri  pa dri  gli  Apostoli; e  se  noi  li 



consideriamo  pa dri,  essi  ci  considerano  figli),  e  con  l'unica  voce  pa terna  parla 
all'unica figlia: ascolta figlia, e vedi. Prima ascolta, e poi vedi. È venuto  infa t ti a  noi 
con  il  Vangelo,  e  ci  è  s ta to  p redicato  ciò  che  non  vediamo  ancora,  e  u den do  
crediamo,  credendo  vedre mo.  Così  dice  lo  s tesso  s poso  secondo  il  p rofe ta:  il  
popolo che  non  ho  conosciuto, m i  ha  servito; con  orecchie intente  mi  ha  obbedito  .  
Perché:  con  orecchie  intente?  Perché  non  ha  vedu to.  Hanno  vedu to  i  Giudei,  e  
han no  crocifisso;  non  han no  vedu to  i  Gentili  e  hanno  credu to.  Venga  la  regina  
dalle  gen ti  nella  ves te  dora ta  con  ogni  varietà  di  orna menti;  venga  dalle  genti, 
venga  adorna ta  di  t u t te  le  lingue,  nell'uni tà  della  sapien za; e  a  lei si  dica:  Ascolta  
figlia, e vedi. Se non  avrai ascolta to, non  vedrai. Ascolta  per  p u rificare  nella fede  il 
cuore,  come  dice  l'apos tolo  [Pietro]  negli  Atti  degli  Apos toli:  Purificando  con  la  
fede  i loro cuori . Per  ques to  infat ti  ascol tiamo  ciò che  crediamo  p rima  di  vederlo, 
affinché  creden do  possiamo  p urificare  il cuore  in  m o do  da  po ter  vedere.  Ascolta  
per  credere  e  p u rifica  con  la  fede  il cuore.  E quan do  avrò  p u rificato  il  cuore  che  
cosa  vedrò?  Beati i puri di cuore perché  essi vedranno  Dio . Ascolta  figlia, e  vedi; e  
china  il tuo  orecchio.  Poco  è  ascoltare,  m a  devi  ascoltare  u milmente:  china  il tuo  
orecchio. E di mentica  il tuo  popolo e  la  casa  del  padre  tuo.  Vi era  u n  tal  po polo  e  
u na  cer ta  casa  del  pad re, nella  quale  t u  sei  na ta, il po polo  di  Babilonia  che  ha  per  
re  il  diavolo.  Da  qualunque  par te  sono  venu te  le  genti,  sono  venu te  dal  pa dre  
diavolo;  m a  han no  rinunciato  al  pa dre  diavolo.  Di mentica  il tuo  popolo  e  la  casa  
del  padre  tuo.  Egli  ti  ha  genera to  defor me,  quan do  ti  ha  fat to  peccat rice;  ques ti 
che  gius tifica  l'em pia  ti  ha  rigenera to  bella.  Dimentica  il popolo  tuo  e  la  casa  del  
padre tuo.

26.  [v 12.]  Perché  il re  ha  bra m ato  la  tua  bellez za.  Quale  bellez za,  se  non  quella 
che  egli  s tesso  ha  fa t to?  Ha  bra m ato  la  bellez za.  La  bellez za  di  chi?  Della 
peccatrice,  dell'ingius ta,  dell'em pia,  quale  era  p resso  il  p ad re  diavolo  e  p resso  il 
s uo  popolo? No, m a  quella  della  quale  è  de t to:  Chi è  costei che  sale resa  candida?  
Dunque  p rima  non  era  candida,  poi  lo  è  diventa ta.  Perché  se  i  vost ri  peccati 
saranno  come  la  por pora,  li  renderò  bianchi  come  neve  .  Il re  ha  bra m ato  la  tua  
bellez za .  Quale  re?  Perché  egli  stesso  è  il  tuo  Dio.  Guarda  se  non  devi  già 
abbandonare  quel  t uo  pa dre,  e  quel  t uo  po polo, e  venire  a  ques to  re, t uo  Dio: è  il 
t uo  Dio,  è  il  t uo  re.  Il  t uo  re  è  anche  tuo  s poso.  Tu  s posi  il  re  Dio,  da  lui  hai  
ricevuto  la  do te,  da  lui  sei  s ta ta  abbellita,  da  lui  risca t ta ta,  da  lui  risanata.  Tut to  
ciò che in te  fa piacere a  lui, d a  lui l'hai avuto.

L'amore del prossimo.

27.  [v 13.]  E lo  adorerano  le  figlie  di  Tiro  con  i doni.  Lo s tesso  t uo  re  e  t uo  Dio 
adoreranno le figlie di Tiro con i doni. Le figlie di  Tiro sono  le figlie delle gen ti: u na  
par te  esprime  il t u t to.  Tiro,  vicina  a  ques ta  te r ra  ove  era  p ron un ziata  la  p rofezia,  
significava  le  genti  che  avrebbero  credu to  in  Cristo.  Di  lì  veniva  quella  cananea  
che  in un  p rimo  te m po  fu  paragonata  al cane. Infat ti affinché  sap piate  don de  essa  
era, così dice il Vangelo: Se ne  andò nelle contrade di Tiro e di Sidone, ed ecco una  
donna  cananea  che  gridava  uscita  dai  confini  di  quelle  terre , con  quel  che  segue  
che  ivi  è  nar ra to.  Colei  che  da p prima  era  u n  cane  p res so  il  pa dre  s uo  e  nel  suo  
po polo,  gridan do  e  venendo  a  ques to  re,  è  fat ta  bella  creden do  in  lui,  e  che  cosa  
ha  meri tato  di  ascoltare?  O donna,  grande  è  la  tua  fede  . Il re  ha  bra m ato  la  tua  
bellez za.  E lo  adoreranno  le  figlie  di  Tiro  con  i  doni.  Con  quali  doni?  Ques to  re  
vuole che  a  lui si  venga così, vuole che  siano  riem piti i s uoi for zieri; egli s tes so  ha  
donato  di  che  riem pirli, e  voi  dovete  riem pirli. Vengano  -  dice  -  lo  adorino  con  i 
doni. Che significa con  i doni?  Non  nascondetevi i tesori in terra, dove  la tignola e  



la  ruggine  li distruggono, e  dove  i ladri scavano  e  rubano; m a  a m m assate  i vostri  
tesori  in  cielo,  dove  né  il ladro  né  la  tignola  corro mpono.  Dove  infatti  sarà  il tuo  
tesoro,  ivi  sarà  anche  il tuo  cuore  . Venite  con  i  doni:  donate  ele mosine  e  tutto  è  
purificato  per  voi  .  Venite  con  doni  a  colui  che  dice:  voglio  misericordia  più  che  
sacrificio  . A quel  te m pio  che  era  l'ombra  del  fu tu ro,  si  veniva  con  tori  e  arieti  e  
caproni, con  qualsiasi animale ada t to  al sacrificio, in m o do  che  con  quel sangue  si  
com piva  u na  cosa  e  se  ne  significava  u n'alt ra.  Ma  or mai  quel  sangue,  che  t u t te  
quelle  cose  raffiguravano,  è  venu to;  è  venuto  il  re  s tesso,  e  vuole  i  doni.  Quali 
doni?  le  elemosine.  Perché  egli  s tesso  giudicherà  e  impu terà  a  ciascuno  i  doni. 
Venite, benedetti del padre mio  -  dice -  ricevete il regno che è preparato per voi fin  
dall'inizio del m o ndo. Perché?  Ho avuto fa me, e voi m i  avete  dato da  m a ngiare; ho  
avuto  sete,  e  mi  avete  dato  da  bere; ero  nudo,  e  mi  avete  vestito; esule  e  m i  avete  
accolto; m alato,  in  carcere  e  mi  avete  visitato.  Ques ti  sono  i  doni  con  i  quali  le 
figlie  di  Tiro  adorano  il  re;  pe rché  allorché  gli  dicono:  quando  ti  abbia mo  visto?  
Egli che è in alto  e in basso, per  coloro che ascendono  e discendono, rispon de: Ciò  
che avete fatto a  uno di questi m iei fratelli più  piccoli, l'avete fatto a  m e  .

Stretta unione tra Cristo e la Chiesa.

28. Lo adoreranno le figlie di Tiro con i doni. E quali sono  ques te  figlie di  Tiro, e  in  
qual  m o do  lo  adoreranno  con  i  doni,  ce  lo  ha  voluto  dire  più  chiara mente: 
pregheranno il tuo volto i ricchi del popolo . Ques te  figlie di  Tiro  che  adorano  con  i 
doni,  sono  i  ricchi  del  po polo,  coloro  dei  quali  così  dice  l'amico  dello  s poso: 
racco manda  ai  ricchi  di  questo  m o ndo  di  non  essere  superbi,  né  di  sperare  nelle  
incerte  ricchez ze; m a  nel  Dio vivo  che  ci dà  ogni  cosa  con  abbondan za  perché  ne  
godia mo;  siano  ricchi  nelle  opere  buone,  con  facilità  donino,  siano  generosi.  
Adorano  con  i doni,  m a  non  li pe rdono; sicuri  li  po ngono  ove  se m pre  li po ssono  
t rovare.  Accu m ulino  per  sé un  buon  capitale per  l'avvenire, per  acquistare  la vera  
vita  . Adorando  con  i doni,  pregheranno  il tuo volto. Accorrono  infa t ti  alla  Chiesa, 
ed  ivi com piono  le elemosine. Non le com piano fuori cioè non  le com piano  me n tre  
s tanno  fuori: le facciano  nella Chiesa. Perché  il volto  di  ques ta  s posa  e  regina  sarà  
benigno  con  chi  fa  elemosine.  Per  ques to  coloro  che  vendevano  le  loro  cose,  
venivano  con  i  doni  p regan do  il  volto  di  ques ta  regina;  e  ciò  che  por tavano  
deponevano  ai  piedi  degli Apos toli  . Ferveva  l'amore  nella  Chiesa,  la  Chiesa  era  il 
volto  della  regina,  era  il  volto  della  regina  l'omaggio  delle  figlie  di  Tiro,  cioè  dei 
ricchi  che  adorano  con  i do ni.  Pregheranno  il tuo  volto  i ricchi  del  popolo.  Coloro 
che  p regheranno  il  volto,  e  il  volto  di  colui  che  essi  p regheranno,  t u t ti  insieme 
saranno  una  sola  s posa,  t u t ti  u na  sola  regina,  m a d re  e  figli  insieme  tu t ti 
appar tenen ti a  Cristo, ap par tenen ti al Capo.

Nel fare bene attendiamo solo da Cristo la ricompensa.

29.  [vv  14.15.]  Ma  poiché  ques te  opere  e  ques te  elemosine  si  com piono  per  
vantarsene  dinan zi  agli uo mini, dice  il Signore  s tesso:  guardatevi dal  co mpiere  la  
vostra giustizia al cospetto degli uo mini per essere visti da  loro . Ma sicco me ques te  
cose  debbono  anche  essere  com piute  p ubblicamente  ad  onore  del  volto  della  
s posa,  dice:  Splendano  le vostre  opere  al  cospetto  degli uo mini, a f finché  vedano  le  
vostre  buone  opere  e  glorifichino  il  Padre  vostro  che  è  nei  cieli  .  Non  perché 
cerchiate la vost ra  gloria nelle opere buone che fate p ubblicamente, m a  la gloria di  
Dio.  Ma chi  sa  -  dice  qualcuno  -  se  io  cerco  la  gloria  di  Dio,  o  la  mia  gloria?  È 
chiaro  che  io dò  al povero; m a  con  quale animo  dò,  chi lo vede? Ti bas ti  Colui che  
vede; ti  vede  Colui  che  ti  ricom pensa.  Ama  nell'in timo  colui  che  vede  nell'in timo; 



a ma  nell'in timo,  sia  a mato  nell'in timo  Colui  che  ha  fat to  ques ta  s tessa  interiore  
bellez za.  Non  cercare  dilet to  negli  sguardi  te rreni,  in  quan to  ti  vedono  e  sei  
loda to;  s tai  a t ten to  a  quan to  qui  segue:  Ogni  gloria  della  figlia  del  re  è  interiore.  
Colui  che  ha  a mato  la  bellez za  di  lei,  sa  che  la  ves te  dora ta  e  varia  è  bella  non  
sol tan to  es terior mente,  m a  nell'in timo.  Qual  è  ques ta  interiore  bellez za?  Quella  
della  coscienza.  Ivi Cris to  vede,  ivi Cristo  a ma,  ivi Cristo  parla, ivi Cristo  p u nisce, 
ivi  Cristo  corona.  Sia  d u nq ue  nascos ta  la  t ua  elemosina  perché  ogni  gloria  della  
figlia  del  re  è  interiore.  È vestita  di  u n  abito  a  vari  colori,  con  frange  d'oro.  La 
bellez za  è  intima;  m a  nelle  frange  d 'oro  s ta  la  varietà  delle  lingue,  la  leggiadria  
della do t t rina. Tut to  ques to  a  che giova se non  c'è quella interiore bellez za?

30.  Sono  presentate  al  re  le  vergini  dopo  di  lei.  Così  è  veramente  accadu to.  La 
Chiesa  ha  credu to,  la  Chiesa  si  è  diffusa  in  t u t te  le  genti.  In  qual  m o do  ora  le 
vergini desiderano  essere  gradi te  a  quel re? Donde  sono  incitate? Perché  la Chiesa  
le p recede. Sono presentate al re le vergini dopo di lei; le sue vicine sono presentate  
a  te.  Non sono  es t ranee  coloro  che  gli sono  por ta te, m a  sono  sue  vicine, sono  s ue  
a miche. E do po  aver  de t to:  al re , volta tosi  verso  di  lui ha  de t to:  a  te. Le sue  vicine  
sono presentate a  te.

31.  [v 16.] Sono presentate  in  letizia  ed  esultanza,  sono condotte  nel te m pio del re.  
Il  te m pio  del  re  è  la  Chiesa,  e  la  s tes sa  Chiesa  en t ra  nel  te m pio.  Di  che  cosa  è 
cos ti tuito  il te m pio? È costi tuito  dagli uo mini che  ent rano  nel  te m pio. Chi sono  le 
piet re  vive,  se  non  i  fedeli  di  Dio?  Sono  condotte  nel  te m pio  del  re.  Vi sono  delle 
vergini che  si  t rovano  fuori  del  te m pio, sono  le vergini consacrate  ere tiche; anche  
loro  sono  vergini  m a  a  che  gioverà  loro  se  non  saranno  condo t te  nel  te m pio  del 
re?  Il  te m pio  del  re  è  nell'uni tà;  il  te m pio  del  re  non  s ta  nelle  rovine,  non  è  
s pe z za to,  non  è  diviso.  La calce  che  tiene  u nite  le  pie tre  viventi  è  la  carità.  Sono  
condotte nel te m pio del re.

Appello agli eretici perché rientrino nell'unità della Chiesa.

32.  [v  17.]  Per  sostituire  i  tuoi  padri  ti  sono  nati  i  figli.  Niente  di  più  chiaro. 
Osservate  ques to  s tesso  te m pio  del  re  che  parla  per  me z zo  dell'unità  diffusa  in 
t u t to  il m o n do;  quelle  che  ha nno  voluto  essere  vergini,  non  possono  piacere  allo  
s poso  se  non  sono  condot te  nel  te m pio  del  re.  Per  sostituire  i tuoi  padri  ti  sono  
nati  i  figli.  Ti  han no  genera to  gli  Apos toli:  essi  sono  s ta ti  m a n da ti,  han no  
p re dicato,  essi  furono  i  nos t ri  pa dri.  Ma forse  essi  hanno  po t u to  essere  se m pre  
corporalmente  con  noi?  Uno  di  essi  ha  de t to:  desidero  essere  dissolto, ed  è  m olto  
m eglio essere con Cristo; m a  è necessario restare nella carne per il vostro bene . Ha 
det to  cer ta mente  ques te  parole,  m a  quan to  a  lungo  ha  po tu to  res tare  qui?  Forse  
fino  a  ques ta  epoca?  Forse  fino  all'epoca  fu tura?  E per  la  loro  m or te  è  rimas ta  
d u nque  deser ta  la Chiesa? Certo  che  no.  In sostitu zione dei tuoi padri ti sono nati i  
figli.  Che  significa:  In  sostitu zione  dei  tuoi  padri  ti  sono  nati  i  figli?  Gli  Apos toli 
sono  s ta ti  m a n da ti  come  pa dri  e  per  sos ti tuire  gli  Apostoli  ti  sono  na ti  i  figli,  e  
sono  s ta ti  costi tui ti  vescovi.  Oggi  infat ti  i  vescovi  che  sono  diffusi  in  t u t to  il 
m o n do,  don de  sono  na ti? La Chiesa  s tessa  li chiama  pa dri,  essa  li ha  genera ti, ed  
essa  li  ha  costi tui ti  nelle  sedi  dei  pa dri.  Non  ti  considerare  quindi  abban dona ta, 
perché  non  vedi  Pietro,  perché  non  vedi  Paolo, perché  non  vedi  coloro  per  i quali 
sei  na ta:  dalla  t ua  p role  per  te  è  cresciu ta  la  pa terni tà.  In  sostitu zione  dei  tuoi  
padri  ti  sono  nati  i figli; li costituirai  principi sopra  tutta  la  terra.  Osserva  quan to  
a m piamente  è  diffuso  il  te m pio  del  re;  le  vergini  che  non  sono  condo t te  nel 
te m pio  del re, sap piano  che non  ap par tengono  a  ques te  no z ze. In sos ti tu zione  dei  
t uoi  pa dri  ti  sono  na ti  i figli; li costituirai principi sopra  tutta  la terra.  Ques ta  è  la 



Chiesa  cat tolica:  i  s uoi  figli  hanno  p reso  il  pos to  dei  pa dri.  Riconoscano  ques to  
coloro  che  sono  divisi, vengano  all'unità,  siano  condo t ti  nel  te m pio  del  re.  Dio  ha  
collocato  ovunque  il s uo  te m pio, ha  s tabilito  ovunque  le fonda menta  dei Profe ti  e  
degli  Apostoli.  La  Chiesa  ha  genera to  i  figli,  e  li  ha  costi tui ti  al  pos to  dei  suoi  
pad ri quali p rincipi sopra  t u t ta  la te rra.

La Chiesa città di Dio, pellegrinante verso la gloria futura.

33. [v 18.] Si ricorderanno del tuo no me di generazione in generazione. Per questo i  
popoli ti  confesseranno.  Che  giova  infa t ti  confessare,  se  si  confessa  al  di  fuori  del  
te m pio?  Che  giova  p regare,  se  non  si  p rega  s ul  m o n te?  Con  la  mia  voce  -  s ta  
scrit to  -  ho  gridato  verso  il  Signore,  e  mi  ha  esaudito  dal  suo  santo  m o nte  .  Da 
quale  m o n te?  Da quello  di  cui  è  de t to:  Non  può  nascondersi la città  posta  sopra  il  
m o nte  .  Di  quale  m o n te  si  t ra t ta?  di  quello  che  vide  Daniele  crescere  da  u na  
piccola  pie t ra,  e  s pe z zare  t u t ti  i  regni  della  terra,  e  rie m pire  t u t ta  la  faccia  della  
te r ra  . Ivi adori  colui che  vuole ricevere, ivi chieda  colui che  vuole essere  esau dito,  
ivi confessi  colui  che  vuole  essere  perdona to.  Per questo i popoli ti confesseranno  
in  eterno  e  nei  secoli  dei  secoli.  Nella  vita  eterna  non  vi  sarà  più  il  gemito  dei  
peccatori,  m a  nelle  divine  lodi  della  s ublime  ed  eterna  cit tà  non  m a ncherà  la 
con tinua  confessione  di  u na  sì  gran de  felicità. Loderanno  quella  cit tà, cui un  al t ro  
salmo  canta:  gloriose cose si dicono di te, o città  di Dio ; loderanno  la s tessa  s posa  
di Cristo, la regina  figlia del re  e m oglie del re; perché  i suoi p rincipi sono  me mori  
del  suo  no me  di  genera zione  in  generazione,  cioè, per  quan to  d u ri  ques to  secolo, 
per  quan to  siano  n u merose  le  genera zioni  che  si  s uccedono  por tando  per  lei  la 
cura  dell'amore,  affinché  libera ta  da  ques to  secolo,  in  eterno  regni  insieme  con  
Dio.  Per  ques to  la  loderanno  i  po poli  in  e terno,  quan do  i  cuori  di  t u t ti  sa ranno  
rivelati  e  m a nifes ti,  luminosi  nella  pe rfet ta  carità,  in  m o do  che  riconosca 
chiara mente  di  essere  u niversale  colei  che  qui  in  m olte  s ue  par ti  è  na scosta  a  se  
me desima.  Per  ques to  l'Apos tolo  ci  a m m onisce  a  non  giudicare  nien te  p ri ma  del  
te m po,  finché  venga  il  Signore,  e  illumini  i  segre ti  delle  tenebre  e  m a nifes ti  i 
pensieri del cuore, e  sia  ciascuno  loda to  da  Dio . Perché  la s tessa  san ta  cit tà  in  u n  
cer to  qual m o do  loderà  se  s tessa, quan do  i po poli di  cui cons ta, loderanno  la cit tà  
in  eterno;  affinché  nessu na  par te  di  lei  sia  segre ta,  non  abbia  n ulla  in  sé  di  
nascos to.

SUL SALMO 45
ESPOSIZIONE

Discorso  al po polo

Il salmo parla della passione di Cristo.

1. [v 1.]  Parliamo  or mai  alla  vos t ra  Carità  di  cose  che  vi  sono  no tissime,  e  nelle  
quali  non  dobbia mo  t ra t tenerci;  poiché  è  bene  parlare  brevemente  di  ciò  che  
conoscete.  Nei  figli  di  Core  dobbia mo  d u nque  vedere  noi  s tes si.  Ricordo  che 
sape te  che  Core  significa  Calvizie,  e  che  nos t ro  Signore,  poiché  fu  crocifisso  nel 
luogo  del  Calvario,  t rascinò  con  sé  m ol ti,  come  quel  chicco  di  grano  che  sa rebbe  
rimas to  solo se  non  fosse  m or to  ; e coloro  che sono  s ta ti t rascinati, sono  chiamati  
figli di Core. Questo  nel mis tero. Quanto  al res to  non  so  chi furono  i figli di  Core a  
quel te m po  in cui ques te  cose erano  canta te  ; m a  è lo s piri to  che ci deve vivificare, 
la  let tera  non  ci  deve  o t tenebrare  .  Dobbia mo  per tan to  vedere  qui  noi  s tessi,  e  



osservate  se  le  cose  che  seguono,  cioè  le  cose  che  contiene  il  te s to  di  ques to  
salmo,  ci  convengono;  e  ri t roviamo  qui  noi  s tessi,  se  siamo  u niti  alle  m e m bra  di  
quel  corpo  il cui  Capo  è  in  cielo, dove  è  asceso  t raverso  la Passione, pe r  condur re  
con  sé  nell'abbondan za  coloro  che  giacevano  nell'u miltà  raccogliendo  il  fru t to  
della  pa zienza.  È s ta to  de t to  d u nq ue:  Fino alla  fine  per  i figli di  Core, sal mo  per  i  
segreti.  Dunque  segre to;  m a  sapete  che  colui  che  fu  crocifisso  nel  luogo  del 
Calvario  squarciò  il  velo,  affinché  i  segreti  del  te m pio  fossero  rivelati  .  Ebbene  
poiché  la croce del nos t ro  Signore è s ta ta  la chiave con  la quale i segreti sono  s ta ti 
aper ti, crediamo  che  egli verrà  a  noi pe r  rivelarci app u n to  tali segreti. Nelle pa role  
fino alla fine , se m pre  dobbiamo  intendere  Cris to, perché fine della legge è Cristo a  
giustificazione  per  ogni  credente  .  È de t ta  fine,  non  perché  cons u ma,  m a  perché  
ade m pie.  Infat ti  dicia mo  finito  il  cibo  che  si  è  m a ngiato,  e  finita  la  t unica  che  è  
s ta ta  tessu ta:  quello  è  finito  perché  è  s ta to  consu ma to,  ques ta  perché  è  s ta ta  
com pleta ta.  Poiché  d u nq ue  non  abbiamo  ove  andare  ol t re  ciò  verso  cui  tendiamo  
quan do  perverre mo  a  Cristo,  egli  s tesso  è  de t to  fine  della  nos t ra  corsa.  Né 
dobbia mo  credere  che,  quan do  sare mo  giun ti  a  lui,  dovre mo  com piere  qualche 
al t ro  sfor zo  per  giungere  fino  al Padre. È ques to  infat ti  che  credeva anche  Filippo, 
quan do  disse  al  Signore:  Signore,  m ostraci il Padre,  e  ci basta.  Chi  dice:  Ci basta , 
cerca  il  ter mine  ul timo  della  sa zietà  e  della  perfezione.  Ed  egli  gli  rispose:  Da  
tanto  te m po  sono  con  voi,  e  non  mi  avete  conosciuto? Filippo,  chi  vede  m e,  vede  
anche il Padre . Abbiamo d u nque  in lui il Padre, poiché egli è nel Padre e il Padre è  
in lui, ed  egli e il Padre sono u na  sola cosa .

L'uomo è un rifugio poco sicuro.

2.  [v 2.] Che  cosa  d u nque  ci a m monisce  qui  colui che  canta  e  nel  quale  dobbia mo  
riconoscere  la nos t ra  voce, se m pre  che  nu t ria mo  gli affet ti che  n u t re  ques ta  voce? 
Dio è nostro rifugio e for za.  Vi sono  cer ti rifugi in  cui non  c'è  la for za,  e  chiunque  
in essi si rifugia si indebolisce, an ziché raffor zarsi. Ti rifugi ad  ese m pio in qualche  
grande  di  ques to  secolo per  far ti un  a mico po ten te; ti  se mbra  u n  rifugio. Ma tan to  
incer te  sono  le cose  di  ques to  m o n do, e  tan to  sono  frequen ti  le quotidiane  rovine  
dei  po ten ti  che, quan do  a  tale  rifugio  sarai  giun to,  comincerai  a  te mere  ancora  di  
più. Prima  infa t ti te mevi soltan to  per  te; quan do  ti sarai rifugiato  p resso  quel tale, 
te merai anche  per  lui. Molti che  hanno  t rovato  sca m po  in tali rifugi, alla cadu ta  di  
coloro  in  cui  si  erano  rifugiati,  sono  s ta ti  anch'essi  pe rseguitati;  e  nessu no  li 
avrebbe  perseguita ti,  se  non  si  fossero  rifugiati  in  costoro.  Tale  non  è  il  nos t ro  
rifugio, il nos t ro  rifugio è for za: quan do  in esso  ci sare mo rifugiati, sare mo for ti.

Purifichiamo la coscienza vi ritroveremo Dio nostro rifugio.

3. Soccorso  nelle  tribolazioni  che  grave mente  ci  han no  assalito.  Sono  m olte  le 
t ribolazioni,  e  nelle  t ribolazioni  ci  dobbiamo  rifugiare  in  Dio;  sia  che  si  t ra t ti  di 
t ribolazioni  nella  vita  familiare,  sia  che  si  t ra t ti  della  salu te  del  corpo,  sia  di  
pericoli  che  cor rono  i nos t ri  cari,  sia  che  esse  si  riferiscano  a  qualsiasi  alt ra  cosa 
necessaria  al  sos ten ta men to  di  ques ta  vita,  pe r  il  cris tiano  non  deve  esserci 
ness un  alt ro  rifugio  all'infuori  del  s uo  Salvatore,  il  suo  Dio;  quan do  si  sarà  
rifugiato  in  Lui si  sentirà  for te.  Egli  di  pe r  sé  non  è  for te,  e  nep p u re  p uò  essere  
u na  for za  per  se  s tesso;  m a  il  Signore  sarà  la  sua  for za,  lui  che  si  è  fat to  il  suo  
rifugio.  Tut tavia,  fratelli  carissimi,  t ra  t u t te  le  t ribolazioni  dell'anima  u ma na  
ness una  è  più  gran de  della  coscienza  delle  p ro prie  colpe.  Infat ti,  se  la  coscienza  
non  è  ferita  e  se  l'in terno  dell'uo mo  che  si  chia ma  coscienza  è  sano,  ovunque  
l'uo mo  s ubisca  t ribolazioni,  in  essa  si  rifugerà,  e  in  essa  t roverà  Dio.  Ma se  nella  



coscienza  non  c'è pace  per  la sovrabbondan za  delle iniquità, e  quindi  non  c'è  Dio, 
che  cosa  farà  l'uo mo?  Dove  si  rifugerà  quan do  comincerà  a  subire  t ribolazioni? 
Fuggirà  dalla  ca m pagna  alla  cit tà,  dalla  piaz za  alla  casa,  dalla  casa  alla  s ua  
ca mera,  e  con tinuerà  a  soffrire.  Dalla  camera  or mai  non  ha  più  dove  fuggire,  se  
non  nell'in timità  della  sua  anima.  Ora  se  ivi  c'è  il  t u m ul to,  se  ivi  c'è  il  fu mo  
dell'ingius ti zia,  la  fiam ma  del  deli t to,  non  vi  si  p uò  rifugiare.  Ne  è  scacciato,  e  
quan do  è  cacciato  da  lì,  è  scacciato  da  se  s tesso.  Ecco  che  t rova  il  s uo  ne mico  
p ro prio  là  dove  si  era  rifugiato;  dove  fuggirà  da  se  s tesso?  Dovunque  fuggirà  
t rascina  se  s tes so  diet ro  di sé; e ovunque t rascinerà se  s tesso  in tali condizioni, da  
se  me desimo  si  tor menta. Ques te  sono  le t ribolazioni che  gravemente  tor men tano  
l'uo mo, non  ve ne  sono  di  più  gravi; non  ve ne  sono  di  più  gravi perché  non  ve ne  
sono  di  più  intime.  Fratelli  carissimi,  quan do  gli  alberi  vengono  abba t tu ti  e  
vengono  lavora ti  dagli  ar tigiani,  talvolta  in  su perficie  se mbrano  dan neggiati  e  
m arci; m a  l'ar tigiano  guarda  le  midolla  interiori  del  legno,  e  se  t rova  che  il legno  
nell'in timo è sano, è cer to  che sarà  d u ra turo  nella cos tru zione. Non si p reoccuperà  
t rop po  della  su perficie  dan neggiata,  quan do  vede  che  l'in terno  è  sano.  Nell'uo mo  
non  c'è n ulla di  più  intimo  della coscienza. A che d u nq ue gli giova che sia sano  ciò  
che  è  es terno,  me n tre  è  p u t refat to  l'in timo  della  coscienza?  Penose,  veementi  ed  
eccessive  sono  ques te  t ribolazioni,  come  dice  il  salmo.  Tut tavia  anche  in  esse  il 
Signore  si  è  fat to  nos t ro  soccorso,  rimet ten do  i peccati. Solo  l'indulgenza  sana  la 
coscienza  degli  iniqui.  Se  il  debitore  del  fisco  dichiara  di  t rovarsi  in  grandi  
t ribolazioni  di  fron te  alle  difficoltà  della  s ua  casa,  quan do  vede  di  non  po ter  
pagare,  e  dichiara  di  soffrire  tali  gran di  t ribolazioni  ogni  anno  perché  ogni  anno  
vengono  gli  esa t tori,  e  non  respira  se  non  s perando  nella  re missione  dei  suoi  
debiti  te rreni;  ebbene  come  po t rà  rendere  ciò  che  deve  per  la  s ua  cat tiva 
coscienza,  colui  che  è  in  debito  delle  pene  causa te  dall'abbondan za  delle  s ue  
colpe, dal m o me nto  che quan do  avrà pagato  egli s tesso  perirà? Assolvere a  ques to  
debito  significa  infat ti  scontare  la  pena.  Non  ci  res ta  d u nque  che  po ter  essere  
sicuri  della  s ua  indulgenza;  p urché,  ricevuta  l'indulgen za,  non  ri torniamo  di  
n uovo a contrarre  alt ri debiti.

Il Signore nostro medico muore per darci la sua forza.

4.  Si p uò  pensare  che  ques ti  figli  di  Core  siano  gli  uo mini  ai  quali  Pietro  parlò  
negli Atti  degli Apos toli, me n t re  erano  intenti  ad  a m mirare  i miracoli dell'avvento  
dello  Spirito  Santo,  allorché  tu t ti  coloro  sui  quali  esso  era  disceso  parlavano  in  
t u t te  le  lingue.  Annun ziava  infat ti  loro  quel  Cris to,  che  aveva  tan ta  po ten za  da  
inviare  lo  Spirito  Santo.  Coloro  che  lo  avevano  crocifisso  con  le  loro  m a ni, 
pensando  come  era  degno  di  disp re z zo  quan do  era  s ta to  ucciso  da  loro,  e  come  
invece  fosse  divenu to  sublime  e  po ten te  p resso  Dio  nell'aver  riem pito  di  Spirito  
Santo  gli idioti  e  nell'aver  reso  eloquenti  le lingue  di  coloro  che  erano  incapaci  di  
parlare, p rofon da mente  com p u n ti dissero: Che cosa fare mo? Ques te  erano  le gravi 
t ribolazioni che  li avevano  assali ti. Perché  non  essi  avevano  t rovato  i loro  peccati,  
m a  i  loro  peccati  erano  s ta ti  scoper ti  alla  den un zia  degli  Apostoli.  Perciò  le  
t ribolazioni  avevano  t rovato  loro,  non  loro  avevano  t rovato  le  t ribolazioni. Infat ti  
che  cosa  dice  l'uo mo  quan do,  sen za  essere  s ta to  avverti to  da  ness uno,  considera  
la  sua  opera  e  p rega  Dio?  Ho trovato  la  tribolazione  e  il dolore,  e  ho  invocato  il  
no me  del  Signore  .  Una  è  d u nq ue  la  t ribolazione  che  t u  t rovi,  e  u n'alt ra  è  quella  
che  t rova  te.  Tut tavia  in  a mbed ue,  sia  in  quella  che  t rova  te  sia  in  quella  che  tu  
t rovi,  per  scacciarle  devi  p regare  colui  che  è  "soccorso  nelle  t ribolazioni". Infat ti 
colui  che  l'aveva  t rovata,  disse:  E il  no me  del  Signore  ho  invocato;  e  coloro  che 
erano  nelle  t ribolazioni,  dalle  quali  avevano  dichiara to  di  essere  s ta ti  assali ti, 



dissero:  Dio  nostro  rifugio  e  forza,  soccorso  nelle  tribolazioni  che  grave mente  ci  
han no  assalito.  Ma poiché  si  è  fat to  soccorso,  in  che  m o do  è  divenu to  tale?  Dice  
l'Apos tolo:  Contriti nel cuore  dissero: che  cosa  fare mo? Come  presi  da  una  grande  
dispera zione.  Colui  che  noi  abbia mo  ucciso  è  t an to  grande,  e  noi  dove  sa re mo? 
Rispose  Pietro:  Pentitevi  e  ciascuno  di  voi  si  battez zi  nel  no me  del  Signore  nostro  
Gesù Cristo e i vostri peccati saranno ri messi . Non po tevano  pensare  niente  di  più  
grave di ques to  peccato. Quale peccato è più  grave per  il m ala to  quan to  l'uccisione 
del m e dico? Che cosa  di  più  grave p uò  fare  u n  m ala to  che  uccidere  il s uo  me dico?  
E  se  ciò  è  perdona to,  che  cosa  non  sarà  perdona to?  Orbene  da  colui  che  è 
chiamato:  Rifugio  e  forza ,  ricevet tero  u na  grande  sicurez za.  Ciascuno  di  voi  si  
battez zi  nel  no me  del  Signore  nostro  Gesù  Cristo:  nel  no me  di  colui  che  avete  
ucciso  bat tez za tevi,  e  i  vos tri  peccati  sono  rimessi.  Anche  se  avete  conosciuto  
tardi il me dico, bevete or mai sicuri il sangue che avete  s par so.

5.  [v  3.]  Infine  ricevuta  tan ta  sicurez za,  che  cosa  dicono?  Per  questo  non  
te mere mo, quando  si turberà  la terra.  Poco  p rima  erano  p reoccupa ti,  subito  sono  
divenuti  sicuri,  e  dalle  gravi  t ribolazioni  sono  passa ti  ad  u na  gran de  t ranquillità. 
Perché  Cris to  per  loro  dor miva, perciò  si  erano  tu rbati; Cris to  si  è  svegliato  come  
abbiamo  dian zi  let to  nel  Vangelo, ha  coman da to  ai  venti  ed  essi  si  sono  calmati  . 
Perché Cris to  è nel cuore di ognuno  per  me z zo  della fede, e ci fa com pren dere  che  
il  cuore  che  dimentica  la  fede  è  sconvolto  come  u na  barca  nella  te m pes ta  di  
ques to  secolo;  si  è  t u rbato  come  se  Cristo  dor misse;  m a  svegliatosi  Cris to, 
sopraggiunge  la  t ranquillità.  Che  dice  infat ti  lo  s tesso  Signore?  Dov'è  la  vostra  
fede?  Il  Cristo  svegliato  ha  risvegliato  la  fede,  affinché  ciò  che  si  era  verificato  
nella  barca,  si  verifichi  anche  nei  loro  cuori.  Soccorso  nelle tribolazioni che  
grave mente  ci  han no  assalito.  Così  egli  ha  fa t to  affinché  nel  cuore  ci  fosse  u na  
grande t ranquillità.

La fede dei Gentili in Cristo.

6.  Osservate  tale t ranquillità: Per questo non  te mere mo quando si turberà  la terra,  
e i m o nti saranno trasportati nel cuore del m are. Allora  non  te mere mo. Cerchiamo  
i m o n ti  t ras por ta ti; e  se  po t re mo  t rovarli è  chiaro  che  in  ciò  è  la nos t ra  sicurez za. 
Disse  infa t ti  il  Signore  ai  discepoli:  Se  avrete  fede  co me  un  granello  di  senape,  
direte a  questo  m o nte: togliti  e  gettati  in  m are,  e  così  accadrà  .  Forse  dicendo  a  
questo  m o nte  disse  di  se  s tesso; è  chia mato  infat ti  m o n te:  negli ulti mi  te m pi  sarà  
m a nifesto  il  m o nte  del  Signore.  Ma  ques to  m o n te  è  collocato  sopra  al tri  m o n ti; 
perché  anche  gli Apos toli sono  m o n ti  che  por tano  ques to  m o n te. Continua  infa t ti: 
Negli ulti mi  te m pi sarà  m a nifesto il m o nte  del Signore  posto sulla  vetta  dei m o nti  . 
Trascende d u nque  le vet te  di t u t ti i m o nti, e in cima a  t u t ti i m o n ti è pos to; perché  
i  m o nti  annu n ziano  il  m o n te.  Il m are  invece  significa  ques to  secolo,  a  pa ragone  
del  quale  il  po polo  dei  Giudei  se mbrava  come  ter ra.  Non  era  infat ti  re t to  
dall'amare z za  dell'idolat ria, m a  era  come  terra  arida  circonda ta  dall'amarez za  del  
m are  dei  Gentili. Nel fu tu ro  doveva tu rbarsi  la  terra, cioè  doveva essere  sconvolta  
quella  s tessa  gente  Giudea,  e  i  m o n ti  dovevano  essere  t raspor ta ti  nel  cuore  del 
m are,  cioè,  pe r  p rimo,  quello  s tesso  grande  m o nte  pos to  sulla  vet ta  dei  m o n ti. 
Abban donò  infa t ti  il  po polo  Giudeo,  e  si  po r tò  t ra  le  gen ti;  fu  t raspor ta to  dalla  
te r ra  al  m are.  E da  chi  fu  t raspor ta to?  Dagli  Apos toli  ai  quali  aveva  de t to:  Se  
avrete  in  voi  fede  quanto  u n  granello  di  senape,  direte  a  questo  m o nte: Togliti  e  
gettati nel m are,  e  accadrà ; cioè  per  me z z o  della  vost ra  fedelissima  p redicazione  
accadrà  che  ques to  m o n te,  cioè  io  s tesso,  sarò  annu n ziato  t ra  le  Genti,  sa rò  
glorificato  t ra  le  Genti,  sarò  dalle  Genti  riconosciu to,  e  accadrà  ciò  che  di  me  è  



s ta to  p rede t to:  il popolo che  non  ho  conosciuto,  mi  ha  servito  . Ma quan do  anche 
ques ti  m o n ti  sono  s ta ti  t raspor ta ti?  Ce  lo  indicherà  la  Scrit t ura  di  Dio.  Quando  
l'Apos tolo  p re dicava  ai  Giudei,  essi  respinsero  la  parola  e  Paolo  disse:  Erava mo  
stati m a n dati a  voi, m a  poiché avete respinto la parola di Dio, andia mo alle genti . I 
m o n ti  sono  s ta ti  t ras por ta ti  nel  cuore  del  m are.  Perché  vera mente  le  genti  han no  
credu to  ai  m o n ti,  tan to  che  quei  m o n ti  erano  nel  cuore  del  m are;  non  come  i 
Giudei  dei  quali  è  de t to:  Questo popolo mi  onora  con  le labbra,  m a  il loro cuore  è  
lontano  da  m e  .  Tut to  ques to  che  riguarda  il  Nuovo  Testa mento,  il  Signore  ha  
p ro messo  per  m e z zo  del  p rofeta,  dicendo:  Porrò  le  m ie  leggi  nei  loro  cuori  .  
Ques te  leggi,  ques ti  coman da me nti  sono  s ta ti  indicati  pe r  me z zo  degli  Apos toli 
alla  fede  e  alla  fiducia  di  t u t te  le  genti,  e  si  è  de t to  che  i  m o nti  sono  s ta ti  
t raspor ta ti  nel  cuore  del  m are.  Allora  noi  non  te mere mo.  Chi  siamo  noi  che  non  
te mere mo?  Siamo  coloro  che  sono  con triti  nel  cuore,  per  non  finire  nel  n u mero  
dei  Giudei  reprobi,  che  sono  come  ra mi  s pez za ti.  Alcuni  di  loro  infat ti  han no  
credu to, e  si  sono  u niti agli Apos toli che  p redicavano. Temano  d u nque  coloro  che  
i  m o n ti  ha nno  abbandona to;  quan to  a  noi  non  ci  sia mo  allontanati  dai  m o n ti;  e  
quan do  sono s ta ti t ras por ta ti nel cuore del m are, li abbiamo seguiti.

Il Signore protegge la sua Chiesa da ogni pericolo.

7. [v 4.] E che  accade  do po, inseguito  al fa t to  che  i m o n ti  sono  s ta ti t ras por ta ti nel  
cuore  del  m are?  State  a t ten ti  e  osservate  la  verità.  Tut te  ques te  cose,  quan do  
erano  det te,  erano  oscure,  perché  non  erano  ancora  accadu te;  m a  ora  che  sono  
accadu te,  chi  non  le  com pren de?  Sia  libro  per  te  la  pagina  divina  affinché  tu  
ascol ti ques te  cose; e sia libro per  te  il m o n do  intero, affinché tu t te  ques te  cose t u  
veda.  In  ques ti  codici  leggono  tali  cose  solo  coloro  che  conoscono  le  let tere;  in  
t u t to  il m o n do  legge anche  lo s tol to. Che cosa  è  accadu to  d u nq ue  quan do  i m o n ti  
sono  s ta ti  t ras por ta ti  nel  cuore  del  m are?  Hanno  risuonato e  sono state  turbate  le  
sue  acque.  Quando  veniva  p redica to  il  Vangelo  gli  Ateniesi  dicevano:  Che  cos'è  
questo?  Costui  se mbra  l'annun ziatore  di  divinità  esotiche  .  Gli  Efesini,  dal  can to  
loro,  ten tarono  di  uccidere  con  u na  sedizione  gli  Apos toli,  quan do  nel  tea t ro  
fecero  tan to  t u m ul to  per  la  loro  Diana,  da  gridare:  Grande  è  la  Diana  per  gli  
Efesini .  Ma non  avevano  alcun  timore,  t ra  ques ti  fru t ti  e  ques ti  ruggiti  del  m are,  
coloro  che  avevano  t rovato  riparo  in  quel  rifugio.  L'apos tolo  Paolo  voleva  infa t ti 
en t rare  nel  tea t ro,  m a  fu  richiamato  dai  discepoli,  perché  era  ancora  necessario  
che  res tasse  vivo per  loro. Ma tu t tavia  hanno  risuonato e  sono state  turbate  le sue  
acque; scossi sono stati i m o nti di  fronte  alla sua  forza.  Alla for za  di  chi? del  m are 
o  non  piu t tos to  di  Dio del  quale è  de t to:  rifugio e  for za, soccorso nelle tribolazioni  
che  grave me nte  ci  hanno  assalito?  I m o n ti,  cioè  i  po ten ti  di  ques to  secolo,  sono  
s ta ti scossi. Altri sono  infa t ti i m o n ti di  Dio, ed  alt ri i m o n ti  del secolo: i m o n ti del 
secolo  han no  per  capo  il  diavolo;  i  m o nti  di  Dio  han no  per  capo  Cristo.  Ma per  
me z z o  di  ques ti  m o n ti  sono  s ta ti  scossi  quegli  alt ri  m o n ti.  Allora  gridarono  
con tro  i Cris tiani  quan do  furono  scossi  i m o nti  dai  ruggen ti  flut ti; e  i m o n ti  sono  
s ta ti scossi e il m ovimento  delle acque ha  p rodot to  in te rra  u na  grande  scossa. Ma 
per  chi  t u t to  ques to  è  accadu to?  Per  quella  cit tà  fonda ta  sopra  la  piet ra. 
Risuonano  le acque, sono scossi i m o n ti, il Vangelo è ann un zia to. E che fai t u, cit tà  
di Dio? Ascolta  quan to  segue.

8.  [v  5.]  La  piena  del  fiu me  allieta  la  città  di  Dio.  Mentre  i  m o n ti  sono  scossi, 
me n t re  il m a re incrudelisce, Dio non  abbandona  la s ua  cit tà  per  m e z zo  della piena  
del  fiu me.  Che  cos'è  ques ta  piena  del  fiume?  È quella  inonda zione  dello  Spirito  
Santo  della  quale  diceva  il Signore:  Se qualcuno  ha  sete, venga  e  beva; e  chi crede  



in  m e  fluiranno  dal  suo  ventre  fiu mi  di  acqua  viva.  Ques ti  fiu mi  d u nq ue  fluivano 
dal  ventre  di  Paolo,  di  Pietro,  di  Giovanni,  degli  alt ri  Apostoli,  e  degli  alt ri  fedeli  
Evangelisti.  Siccome  ques ti  fiumi  fluiscono  da  u n  fiu me  solo,  m olte  piene  del  
fiu me  allietano  la  città  di  Dio.  Infat ti  affinché  sap pia te  che  t u t to  ques to  è  de t to  
dello Spirito  Santo, nello s tes so  Vangelo subito  do po  l'Evangelista  dice: Ma questo  
diceva  dello Spirito, che avrebbero ricevuto coloro che in lui avrebbero  creduto. Ma  
lo Spirito non  era  ancora  stato dato, perché  Gesù  non  era  ancora  stato glorificato .  
Glorificato  Gesù  do po  la  resu r rezione, glorificato  do po  l'ascensione, nel  giorno  di  
Pentecos te  è venu to  lo Spirito Santo, ha  ricolmato  i creden ti, ed  essi hanno  parlato  
in  t u t te  le  lingue  e  han no  inco minciato  ad  annu n ziare  il  Vangelo  alle  genti.  Per  
ques to  la cit tà  di  Dio si  allietava, me n t re  il m a re  era  t u rba to  dal  ruggito  delle  sue  
acque,  m en t re  i  m o nti  erano  scossi  e  cercavano  che  cosa  fare,  in  qual  m o do  
respingere  la  n uova  do t t rina,  in  qual  m o do  s radicare  dalla  ter ra  la  s tirpe  dei 
Cris tiani. Contro  chi  lot tavano?  Contro  la  piena  del  fiu me  che  allie tava  la  cit tà  di  
Dio.  Per  ques to  m os t ra  anche  di  quale  fiume  parli,  in  quan to  esso  significava  lo  
Spirito  Santo:  La  piena  del  fiu me  allieta  la  città  di  Dio.  E che  cosa  segue  dopo? 
L'Altissimo ha  santificato la sua tenda. Ebbene, se  subito  do po  viene la pa rola della  
san tificazione,  è  chiaro  che  in  quella  piena  del  fiu me  si  deve  intendere  lo  Spirito  
Santo, nel quale  è  san tificata  ogni pia  anima  che  crede  in  Cristo, tan to  da  divenire  
cit tadina della cit tà  di  Dio.

9.  [v  6.]  Dio  sta  al  centro  di  lei  ed  ella  non  vacillerà.  Incrudelisca  il  m are,  si 
scuotano  i  m o n ti:  Dio  sta  al  centro  di  lei  ed  ella  non  vacillerà.  Che  significa:  al  
centro  di  lei?  È come  se  Dio  s tesse  in  un  solo  luogo  e  fosse  circondato  da  coloro  
che  credono  in  lui.  Dio  ha  d u nque  bisogno  di  u no  s pa zio,  ed  es tese  sono  le  cose  
che  lo circondano, me n t re  in u n  luogo ris tre t to  è  colui che  è  circonda to? Niente  di  
t u t to  ques to.  Non  pensate  nien te  di  simile  di  Dio, che  non  è  contenu to  in  nessun  
luogo,  e  la  cui  sede  è  la  coscienza  degli  uo mini  pii;  e  tan to  la  sede  di  Dio  è  nei  
cuori  degli  uo mini  che,  se  u n  uo m o  è  p recipita to  da  Dio,  Dio  res ta  in  sé,  e  non  
cade,  come  se  non  t rovasse  dove  res tare.  Piut tos to  che  chinarsi  verso  di  te,  ti  
solleva  infat ti  affinché  tu  sia  in  lui,  tan to  che  cadi,  se  ti  so t t rai  a  lui.  Se  egli  si  
so t t rae, sei t u  che  cadi; se  t u  ti so t t rai a  lui, egli non  cade. Che significano  d u nque  
le  parole:  Dio  sta  al  centro  di  lei?  Significano  che  Dio  è  equo  con  tu t ti,  e  non  
ascolta  nessuno. Allo s tesso  m o do  infat ti  in  cui chi  è  nel  me z zo  ha  uguale  s pa zio 
da  t u t ti  i  lati,  così  Dio  è  de t to  essere  al  cent ro,  pe rché  p rovvede  a  t u t ti  con  
equanimità.  Dio  sta  al  centro  di  lei  ed  ella  non  vacillerà.  Perché  non  vacillerà? 
Perché  Dio  è  nel  s uo  me z zo.  Dio la  aiuterà  con  il suo  volto.  Egli è  soccorso  nelle  
tribolazioni,  che  grave mente  ci  hanno  assalito.  Dio  l'aiuterà  con  la  sua  presenza.  
Che  significa:  con  la  sua  presenza? Con  il  suo  m a nifes tarsi.  In  qual  m o do  Dio  si  
m a nifes ta, tan to  che noi avvertia mo la s ua  p resen za? Ve ne  s to  parlando, abbia mo  
app reso  che  Dio  è  p resente  per  me z zo  delle  s ue  opere.  Quando  riceviamo  da  lui  
qualche  soccorso,  tan to  che  non  vi  è  assolu ta mente  d ubbio  che  esso  ci  è  s ta to  
concesso  dal Signore, Egli si fa p resen te a  noi. Dio l'aiuterà con la sua presenza.

10. [v 7.]  Turbate  sono  le genti.  In  qual  m o do  sono  tu rbate?  Perché  sono  turbate? 
Per  dis t r uggere  la  cit tà  di  Dio,  al  cui  cent ro  è  Dio?  Per  rovesciare  la  tenda  
san tificata  che  Dio aiuta  con  la s ua  p resen za? No. Ormai le gen ti  sono  tu rba te  per  
la  loro  salvez za.  Che  cosa  segue  infat ti?  E chinati  sono  i regni.  Chinati  -  dice  -  
sono i regni, cioè non  sono  più  eret ti  pe r  incrudelire, m a  sono  chinati per  adorare. 
Quando  si  sono  chinati  i regni? Quando  è  accadu to  ciò  che  è  s ta to  p redet to  in  u n  
al t ro  salmo:  Lo adoreranno  tutti i re  della  terra, tutte  le genti lo serviranno  . Quali 
cose  ha  fa t to  per  indurre  i regni a  chinarsi? Ascolta  quali cose  ha  fat to:  l'altissimo  
ha  fatto sentire la sua  voce, e scossa si è la terra. I fanatici degli idoli, come le rane  



dalle  paludi,  s t repitavano  tan to  più  t u m ul tuosa mente  quan to  più  sordido  era  il 
fango  e  lo s terco  in  cui si t rovavano. E che  rap por to  c'è t ra  lo s t repi to  delle rane  e 
i  t uoni  delle  n ubi?  Perché  dalle  n ubi  ha  fatto  sentire  l'altissi mo  la  sua  voce,  e  
scossa  si è  la  terra ; ha  t uonato  dalle  sue  n ubi.  Che  cosa  sono  le  sue  n ubi?  Sono  i 
s uoi  Apos toli, i suoi  p redicatori,  dai  quali  con  i p recet ti  t uonava,  e  con  i miracoli  
lam peggiava. Essi  s tessi  sono  le nubi  e  i m o n ti: sono  i m o n ti  pe r  la  loro  al te z za  e 
salde z za,  nubi  per  la  pioggia  e  la  fecondità.  Hanno  infat ti  irrigato  la  ter ra  ques te  
n ubi,  delle  quali  è  de t to:  l'altissimo  ha  fatto  sentire  la  sua  voce,  e  scossa  si  è  la  
terra.  Da  ques te  n ubi  è  minacciata  quella  vigna  s terile  don de  i  m o n ti  sono  s ta ti  
t rasferiti  pe r  essere  por ta ti  nel  cuore  del  m are:  Co m anderò  -  dice  -  alle m ie  nubi  
che  non  piovano  sopra  di  essa  . Ques to  si  è  realizza to  in  ciò  che  abbiamo  det to,  
quan do  i  m o n ti  sono  s ta ti  t ras por ta ti  nel  cuore  del  m are;  quan do  è  s ta to  de t to: 
erava mo  stati  m a n dati  a  voi,  m a  poiché  voi  avete  respinto  la  parola  di  Dio,  
andia mo  alle  genti  ,  si  sono  ade m piute  le  pa role:  Co manderò  alle  mie  nubi,  
a f finché non  piovano sopra  di essa. Il po polo giudeo è infat ti rimas to  qui, come  u n  
vello secco nell'aia. Sapete che  anche  ques to  è  accadu to  in u n  cer to  miracolo. L'aia 
era  secca,  solo  il  vello  era  bagna to,  m a  la  pioggia  non  si  m a nifes tava  nel  vello  . 
Così anche  il mis tero  nel  Nuovo  Testa mento  non  era  m a nifes to  alla  gente  giudea. 
Ciò  che  là  era  il  vello,  qui  è  il  velo;  velato  infa t ti  era  il  mis tero  nel  vello.  Ma 
nell'aia,  cioè  in  t u t te  le  genti,  è  ap parso  il  Vangelo  di  Cristo;  la  pioggia  si  è  
m a nifes ta ta, scoper ta  è  la grazia  di  Cris to, non  è  più  coper ta  dal  velo. Ma affinché  
da  esso  esca la pioggia, si è m a nifes ta to  il vello. Schiacciandolo ha nno  separa to  da  
sé  Cris to, e  il Signore  or mai  ha  rie m pito  l'aia  con  le sue  n ubi, ed  il vello  è  rimas to  
secco. Per ques to  d u nq ue  l'Altissi mo  ha  fatto sentire la sua  voce  da  ques te  n ubi, la 
voce per  cui m e z zo  i regni sono  s ta ti indot ti a  chinarsi e ad  adorare.

Fiducia nella protezione divina.

11. [v 8.] Il Signore degli eserciti è con  noi, nostro difensore il Dio di Giacabbe.  Non 
u n  uo mo  qualsiasi, non  u na  qualunque  po tes tà, non  un  angelo, non  u na  qualsiasi  
crea tu ra, te r rena  o  celes te, m a  il Signore degli eserciti è con  noi, nostro difensore il  
Dio  di  Giacobbe.  Colui  che  ha  rimanda to  gli  angeli,  è  venuto  do po  gli  angeli,  è  
venu to  perché  gli angeli lo  servissero,  è  venu to  per  ren dere  gli uo mini  uguali agli 
angeli. Grande  grazia.  Se Dio  è  per  noi,  chi  è  cont ro  di  noi?  Signore  degli eserciti  
con  noi.  Che  significa  Signore  degli eserciti con  noi? Se Dio è  per  noi, ripe to,  chi  è 
con tro  di noi? Colui che non  ha  rispar miato il suo Figlio m a  per tutti noi lo ha  dato,  
in  qual  m odo  non  ha  donato  a  noi  tutte  le  cose  insie me  con  lui?  Siamo  d u nque  
sicuri,  n u t ria mo  nella  t ranquillità  del  cuore  la  buona  coscienza  con  il  p ane  del  
Signore.  Signore  degli  eserciti  con  noi,  nostro  difensore  il  Dio  di  Giacobbe.  
Qualunque  sia  la  t ua  debolez za,  osserva  chi  è  che  ti  sos tiene.  Se  u no  è  m alato, 
chiama  il  m e dico;  il  m e dico  dice  che  il  m alato  è  so t to  la  sua  p ro te zione.  Chi  lo 
cura?  Egli.  Grande  è  la  s peran za  di  salvez za,  perché  un  gran de  m e dico  lo  cura.  
Quale  me dico?  Qualsiasi  me dico,  all'infuori  di  quello,  è  un  uo mo;  qualsiasi  
me dico,  all'infuori  di  quello,  che  viene  per  curare  u n  infer mo,  p uò  a  sua  volta  il 
giorno  do po  a m m alarsi. Nostro difensore il Dio di Giacobbe. Fatti piccolo, fanciullo, 
come  i  fanciulli  che  vengono  p resi  t ra  le  braccia  dai  genitori.  Coloro  infat ti  che 
non  sono  accolti  sono  abban dona ti;  coloro  che  sono  accolti,  sono  n u t ri ti.  Credi  
d u nque  che  Dio ti  p ren da  allo  s tes so  m o do  che  tua  m a dre  ti  ha  accolto  ba mbino? 
Non  così, Dio ti  p ren de  per  l'eternità. Tua  è  infa t ti  la voce in  quel  salmo: Poiché  il  
m io padre e la mia  m a dre  mi  han no abbandonato, m a  il Signore si è preso cura  di  
m e  . Nostro difensore il Dio di Giacobbe.



Umiltà di Cristo nella sua venuta e nècessità della nostra fede.

12.  [v 9.]  Venite  e  vedete  le  opere  del  Signore.  Che  ha  fat to  or mai  il  Signore  per  
ques ta  p ro tezione? Osserva  il m o n do  intero, vieni e  vedi. Perché  se  non  vieni non  
vedi; se  non  vieni non  credi; se  non  credi  s t ai  lontano.  Ma se  credi, vieni; se  credi,  
vedi.  In  qual  m o do,  infat ti,  si  viene  a  ques to  m o n te?  Forse  a  piedi?  Forse  con  le 
navi?  Forse  con  le  ali?  Forse  con  i  cavalli?  Per  quan to  si  riferisce  agli  s pa zi  e  ai  
luoghi, affinché  tu  non  ti  affatichi, e  t u  non  ti  t urbi,  egli s tesso  viene  a  te.  Infa t ti  
d a  u na  piccola  pie t ra  è  cresciu to,  è  divenu to  u n  grande  m o n te,  tan to  da  riem pire  
t u t ta  la  faccia  della  te rra.  Perché  vuoi  d u nque  venire  a  lui  passan do  a t t raverso  la  
te r ra,  a  lui  che  ha  riem pito  la  te r ra?  Ecco  che  or mai  viene;  svegliati! Crescendo  
sveglia  anche  i do r mienti, p u rché  non  sia  in  loro  tan to  sonno  da  renderli  os tina ti 
anche  con tro  il  m o n te  che  viene,  m a  s tiano  a  sentire:  Svegliati  tu  che  dor mi,  e  
levati  dai  m orti,  e  Cristo  ti  illu minerà  .  Era  m ol to  infat ti  pe r  i  Giudei  vedere  la 
piet ra.  Perché  quella  piet ra  era  ancora  piccola;  gius ta mente  dis p re z zarono  la 
piet ra  piccola,  disp rez zan dola  vi  inciam parono  e  inciam pa n do  sono  s ta ti 
sf racellati;  non  res ta  solo  che  siano  s t ri tolati.  Perché  ques to  è  de t to  di  quella  
piet ra:  Chi incia m perà  in  quella  pietra,  si sfracellerà; su  chi cadrà  quella  pietra  lo  
stritolerà  . Una cosa  è  essere  sfracellati, u n 'al t ra  essere  s t ri tola ti: essere  sfracellati  
è  m eno  che  essere  s t ri tola ti;  m a  colui  che  viene  dall'alto  s t ri tolerà  soltan to  chi  
avrà già sfracellato  quan do  giaceva u mile. Orbene nos t ro  Signore p rima  di venire è 
giaciuto  u mile t ra  i Giudei, ed  essi hanno  inciam pa to  in lui e  sono  s ta ti  sf racellati; 
poi  verrà  alto  e  luminoso  nel  suo  giudizio,  grande  e  po ten te;  non  debole  per  
essere  giudicato,  m a  for te  per  giudicare,  e  s t ri tolerà  coloro  che  sono  s ta ti  
sf racellati inciam pan do  in lui. Perché  egli è  piet ra  di  inciam po  e pie tra  di  scan dalo  
per  coloro  che  non  credono  . Dunque,  fra telli  carissimi,  non  c'è  da  s t u pirsi  se  i 
Giudei non  riconobbero e disp re z zarono colui che come u na  piccola piet ra  giaceva  
dinan zi  ai loro  piedi; c'è  da  s t u pirsi  di  quelli che  ancora  non  vogliono  riconoscere  
ques to  m o n te  tan to  grande. I Giudei, non  vedendo  la piccola piet ra, inciam parono, 
gli eretici inciam pano  nel m o n te. Perché  or mai è  cresciu ta  quella piet ra, or mai noi  
diciamo  ai  Giudei:  ecco,  com piu ta  è  la  p rofezia  di  Daniele:  La  pietra  -  che  era  
piccola  -  è  diventata  un  grande  m o nte  ed  ha  rie m pito  tutta  la  terra  .  Perché 
inciam pate  in  lui,  e  non  salite  su  di  lui?  Chi  è  tan to  cieco  da  inciam pare  nel  
m o n te? Come se  egli fosse  venuto  a  te  perché tu  abbia qualcosa  in cui inciam pare, 
e  t u  non  abbia  qualcosa  in  cui  salire.  Venite,  salia mo  sul  m o nte  del  Signore  .  
Ques to  ha  de t to  Isaia:  Venite,  salia mo.  Che  significa:  Venite,  salia mo?  Venite  
significa  credete,  salia mo ,  significa  p rogredia mo.  Ma  ques ti  non  vogliono  né  
venire,  né  salire,  né  credere,  né  p rogredire.  Latrano  cont ro  il  m o n te.  Già  tan te  
volte  sono  s ta ti  sf racellati  inciam pan do  contro  di  lui,  e  non  vogliono  salire, 
p referiscono  se m pre  inciam pare.  Diciamo  loro:  Venite  e  vedete  le  opere  del  
Signore,  e  i  prodigi  da  lui  fatti  sulla  terra.  Sono  de t ti  p rodigi,  perché  indicano  
qualcosa, quei segni dei miracoli che furono  fat ti allorché  il m o n do  credet te. E che 
cosa fu fat to  da  allora, e che cosa  indicano?

Superbia e umiltà. La vittoria dono di Dio.

13.  [v 10.]  Togliendo  via  le guerre  sino  ai  confini  della  terra.  Vediamo  che  ques to  
non  è  ancora  s ta to  realizza to: ci sono  ancora  guerre  t ra  i po poli pe r  il po tere; t ra  
le se t te, t ra  i Giudei, t ra  i Pagani, i Cristiani, gli eretici, vi sono  guerre e le guer re  si  
fanno  se m pre  più  frequen ti; alcuni combat tono  per  la verità, alt ri per  l'errore. Non 
si  sono  d u nq ue  realiz za te  ancora  le pa role:  Togliendo via  le guerre  fino  ai confini  
della  terra? Ma forse  si  realizzeranno. Oppure  si  sono  già  com piute  anche  ora? In 



par te  si  sono  com piu te; nel  grano  sì, nella  ziz zania  no.  Che  significano  d u nq ue  le 
parole: Togliendo via le guerre fino ai confini della terra? Parla delle guer re, con  le 
quali si  combat te  contro  Dio? Chi combat te  cont ro  Dio? L'empietà. E che  cosa  p uò  
fare  l'em pietà  a  Dio?  Niente.  Che  cosa  p uò  causare  alla  pie tra  u n  vaso  di  a rgilla 
sbat tu to  cont ro  di  lei, anche  se  è  sba t tu to  con  grande  violenza?  Tanto  più  gran de  
è  il d anno  che  p rocura  a  se  s tesso  quan to  più  grande  è  l'impe to  con  cui  colpisce.  
Grandi  erano  ques te  guerre,  frequen ti.  L'empietà  combat teva  con tro  Dio,  e  i vasi 
d 'argilla  erano  s t ri tola ti;  perché  gli  uo mini  p resu mevano  t rop po  di  sé,  e  si  
ripro met tevano  t rop po  dalla  loro  for za.  Dello  scudo  della  p resun zione  ha  parlato  
anche Giobbe a  p roposito  di u n  em pio: E corse contro Dio a  testa alta con la m assa  
dei  suoi  scudi  .  Che  significa:  a  testa  alta  con  la  m assa  dei  suoi  scudi?  Significa 
p resu men do  t rop po  dalla sua  difesa. Forse che erano  così quelli che  dicevano: Dio  
nostro rifugio e forza, soccorso nelle tribolazioni che grave mente ci han no assalito? 
Oppure  colui che diceva in u n  alt ro  salmo: Perché non  spererò nell'arco, io, e il m io  
braccio  non  mi  salverà  ? Quan do  u no  sa  di  non  essere  niente  in  se  s tesso  e  non  
con ta  sul  p roprio  aiuto,  vede  che  le  s ue  ar mi  sono  s pe z za te,  e  le  guerre  cessano. 
Tali guerre  infat ti  ha  dis t ru t to  quella  voce  dell'Altissimo  scesa  dalle  n ubi  san te,  e  
al  cui  t uono  la  ter ra  si  scosse,  e  i  regni  si  chinarono;  ha  tol to  di  me z zo  ques te  
guerre  fino  ai  confini della  te rra.  Spez zerà  l'arco, e  frantu merà  le ar mi, e  gli scudi  
brucerà  col fuoco.  L'arco, le ar mi, gli scudi, il fuoco. L'arco  sono  le insidie, le ar mi 
u n  at tacco  p ubblico, lo scudo  la vana  s peran za  della p resu n zione. Il fuoco con  cui  
t u t te  ques te  cose  sono  bruciate  è  quello  di  cui  il  Signore  dice:  Sano  venuto  a  
portare  il fuoco  sulla  terra  . Di ques to  fuoco  un  alt ro  salmo  dice:  E non  c'è  chi  si  
sottragga  al  suo  calore  .  Arden do  ques to  fuoco,  in  noi  non  res terà  alcuna  ar ma  
dell'em pietà,  è  necessario  che  t u t te  siano  s pe z za te,  s t ri tolate,  bruciate. Tu  rimani 
iner me  non  avendo  da  te  s tesso  alcun  aiu to; e  quan to  più  sei debole e  sen za  ar mi, 
tan to  più  ti  accoglie colui del  quale  è  de t to:  Nostro difensore il Dio di Giacobbe.  Se 
il  t uo  valore  è  in  te,  sarai  necessariamente  t u rbato.  Getta  via  le  ar mi  delle  quali 
tan to  p resu mevi; ascolta  il  Signore  che  dice:  Ti  basti  la  mia  grazia.  Di'  anche  tu: 
Quando  sono  debole,  allora  sono  forte.  Le  parole  sono  dell'Apos tolo.  Aveva 
perd u to  t u t te  le  ar mi  della  sua  for za,  colui  che  diceva:  Non  mi  glorierò  se  non  
nelle  m ie  debolez ze  . È come  se  avesse  de t to:  non  corro  contro  Iddio  a  tes ta  al ta  
con  la  m assa  dei  miei  scudi,  io  che  pri ma  ero  beste m miatore,  persecutore  e  
offensore; m a  per  questo  ho  ottenuto  misericordia, a f finché  Cristo  Gesù  m ostrasse  
in m e  tutta  la sua  paziente bontà  sicché  servissi di ese m pio a  coloro che avrebbero  
creduto in lui per  la vita  eterna  . Togliendo via  le guerre fino ai confini della terra.  
Ma quan do  il  Signore  ci  accoglie,  ci  lascia  forse  iner mi?  No,  ci  ar ma,  m a  con  u n  
al t ro  tipo  di  a r mi,  con  le  ar mi  evangeliche  della  verità,  della  con tinen za,  della  
salvez za,  della  s peran za,  della  fede  e  della  carità. Avremo  ques te  ar mi, m a  non  le  
avre mo  da  noi.  Le ar mi  che  da  noi  aveva mo,  sono  s ta te  bruciate;  se  siamo  s ta ti 
accesi  da  quel  fuoco  dello  Spirito  Santo  del  quale  è  de t to:  E gli  scudi  brucerà  col  
fuoco. Tu che  desideravi essere  po tente  in  te  s tes so, sei  s t a to  fat to  debole  da  Dio, 
perché  tu  po tessi  divenire  for te  pe r  opera  sua,  poiché  per  na tu ra  tua  eri  
impoten te.

14.  [v  11.]  Che  cosa  segue?  Liberatevi  da  ogni  preoccupazione.  Perché?  Perché 
vediate  che  io  sono  Dio.  Cioè:  non  voi,  m a  io  sono  Dio:  io  ho  crea to,  io  creo  di  
n uovo; io  ho  for mato,  io  di  n uovo  formo; io  ho  fa t to,  io  rifaccio. Se non  sei  s ta to  
capace di  fare  te  s tesso, come  po t rai  rifar ti? Tut to  ques to  non  p uò  vedere  l'animo  
u ma no  tu m ul tuan te  e  litigioso;  e  a  ques to  t u m ul to  e  a  ques ta  litigiosità  è  de t to: 
Siate  liberi  da  ogni  preoccupazione ,  cioè  libera te  i  vost ri  animi  dalle 
con trad dizioni. Non  discute te  e  non  ar ma tevi cont ro  Dio; alt rimen ti  sopravvivono 



alcune  ar mi  non  ancora  bruciate  da  quel  fuoco.  Ma se  sono  s ta te  brucia te,  siate  
liberi da  ogni preoccupazione , perché  non  avete  con  che  combat tere. Ma se  sare te  
liberi, chiedere te  a  m e  ogni cosa, voi che  p rima  p resu mevate  t rop po  da  voi s tessi. 
Liberatevi da  ogni preoccupazione e vedrete  che io sono Dio.

15. Sarò esaltato tra  le genti e sarò esaltato in terra. Poco p rima  avevo de t to  che  la 
parola  te rra  s ta  a  indicare  il  po polo  dei  Giudei,  me n t re  la  pa rola  m are  indica  le 
al t re  genti.  I m o n ti  sono  s ta ti  t raspor ta ti  nel  cuore  del  m are;  le  gen ti  sono  s ta te  
t u rba te, i regni si  sono  inclina ti, e  l'altissimo  ha  fat to  sen tire  la s ua  voce e  la ter ra  
si  è  scossa.  Il Signore  degli  eserciti  è  con  noi,  nostro  difensore  il Dio di  Giacobbe.  
Sono  s ta ti  com piuti  miracoli t ra  le genti, la  fede  delle  genti  si  è  ricolmata,  le ar mi  
dell'u mana  p resun zione  sono  s ta te  cons u ma te  dal  fuoco,  ci  si  calma  nella  
t ranquillità  del cuore  per  riconoscere che  Dio è au tore di t u t ti i s uoi do ni. Ed ecco,  
do po  ques ta  illumina zione,  abbandonerà  forse  il  po polo  dei  Giudei,  dei  quali 
l'Apos tolo  dice:  Vi  dico  infatti,  a f finché  non  se mbriate  a  voi  stessi  sapienti,  che  
l'induri mento  è  avvenuto  solo  in  parte  ad  Israele,  finché  non  sarà  entrata  la  
totalità  delle  na zioni? Cioè,  finché  i m o n ti  non  si  t rasferiranno  là, qui  pioveranno  
le  n ubi  qui  il  Signore  con  il  suo  tuono  farà  chinare  i  regni,  finché  non  entra  la  
totalità delle genti. E che cosa accadrà  do po? Allora tutto Israele sarà salvo . Perciò, 
osservando  anche  qui  lo  s tesso  ordine  dice:  Sarò  esaltato  tra  le  genti  e  sarò  
esaltato in terra , cioè sarò  esalta to  in  m are  e  in  ter ra, affinché  tu t ti  dicano  quan to  
segue: Il Signore degli eserciti è con noi, nostro difensore il Dio di Giacobbe.

SUL SALMO 46
ESPOSIZIONE

Discorso  al po polo

Bisogna ascoltare col cuore per poi meditare.

1. Il Signore  Dio  nos t ro  ha  diffuso  a t t raverso  i Libri  Santi  e  le  Sante  Scrit tu re,  in  
m olti  m o di  e  for me,  la  fede  nella  quale  e  della  quale  viviamo,  variando,  sì, 
l'involucro  delle  parole, m a  racco man dan do  u n 'unica  fede. Infat ti  u na  s tes sa  cosa  
p uò  essere  det t a  in  vari  m o di; variando  il m o do  di  esprimersi  pe r  non  p rovocare  
fas tidio,  m a  conservando  u n 'unica  fede  per  assicurare  la  concordia.  Perciò  in  
ques to  salmo  che  abbiamo  u dito  can tare,  ed  al  quale  cantan do  rispondia mo,  vi 
dire mo  cose che già conoscete; t u t t avia forse, con  l'aiuto  e la grazia  del Signore, vi 
offriremo  u na  qualche a t t ra t tiva quan do, avverti ti, voi ru minate  o  me di ta te  le cose  
che  avete  ap preso  qua  e  là. Infat ti la r u mina zione  s tessa, nella quale Dio indica gli 
animali p u ri, ques to  vuole insinuare, che  ogni uo mo  deve accogliere  nel s uo  cuore  
ciò  che  ascolta  in  m o do  tale  da  essere  sollecita to  a  riflet tervi  ancora;  simile  
quindi, quan do  ascolta,  a  colui  che  m a ngia  e, quan do  richiama  alla  me n te  le  cose  
che  ha  ascolta to  e  le  ripensa  in  u na  dolcissima  riflessione,  simile  a  colui  che  
ru mina.  Le s tes se  cose  vengon  de t te  ora  in  u n  alt ro  m o do,  e  ci fanno  dolcemente  
pensare  a  ciò  che  già  sa p pia mo  e  che  ora  volentieri  riascol tiamo;  perché  
ca mbiando  la  for ma  dell'esp ressione,  si  rinnova  l'an tica  conoscen za  per  il  m o do  
n uovo con cui vengono det te.

Imitiamo la semplicità dei fanciulli, evitiamone la leggerezza.

2.  [v  1.]  il  ti tolo  del  salmo  reca:  Per  la  fine  per  i  figli  di  Core,  sal mo  di  Davide  
stesso.  Anche  alt ri  ti toli  dei  salmi  recano  ques ti  figli  di  Core  e  indicano  u n  dolce  



mistero,  insinuano  u n  gran de  sacra mento;  facilmente  noi  com pren diamo  e  ci 
riconosciamo  nel  ti tolo  che  abbia mo  u dito  e  let to;  e  come  in  u no  s pecchio  che  ci 
viene  p resen ta to,  vediamo  chi  siamo.  Chi  sono  i  figli  di  Core?  Ci fu  sicura mente  
u n  uo mo  di  no me  Core  , così di  fat to  si  chiamava u n  uo mo; p u r tu t tavia  quan do  si 
leggono  le  cose  che  sono  scri t te,  e  l'incont riamo  con  la  pa rola  divina  rivolta  a  
coloro che cer ta mente  non  sono  i figli di  quell'uo mo  che si chia mava Core, l'anima 
pensa  al  mis tero,  e  cerca  che  cosa  significhi  Core.  Poiché  si  t ra t ta  di  una  parola  
ebraica,  la  si  dice  e  la  si  t raduce  in  greco  e  in  latino.  La  t radu zione  è  già  s ta ta  
fat ta;  m olti  no mi  ebrei  sono  s ta ti  t radot ti  per  noi;  vediamo  e  t roviamo  che  Core 
significa  calvo.  Pres ta te  m aggior  a t ten zione.  Era  oscuro  quan do  essi  erano  det ti  
figli di  Core, e  non  è  forse  più  oscuro  ora  che  sono  de t ti  figli del  calvo? Chi sono  
ques ti  figli  del  calvo?  Non  sono  forse  i  figli  dello  s poso?  Infat ti  lo  s poso  è  s ta to  
crocifisso  nel  luogo  del  Calvario.  Rileggete  il  Vangelo,  il  pas so  relativo  alla 
crocifissione  del  Signore,  e  t rovere te  che  è  s ta to  app u n to  crocifisso  nel  luogo  del 
Calvario  . Per  ques to  coloro  che  irridono  alla  sua  croce, sono  divora ti  dai  de moni  
come  da  belve.  Tut to  ques to  infa t ti  è  s ta to  p refigura to  in  u na  cer ta  par te  della  
Scrit tura.  Quan do  il  p rofe ta  di  Dio  Eliseo  saliva,  die tro  di  lui  i  fanciulli  lo  
irridevano  e  gridavano:  Sali  calvo,  sali  calvo.  Ma  egli,  non  tan to  per  crudel tà, 
quan to  per  u n  occulto  mis tero,  fece  divorare  quei  fanciulli  dagli  orsi  usciti  dalla 
selva  . Se quei  fanciulli non  fossero  s ta ti  divora ti, vivrebbero  forse  anche  oggi? O, 
essen do  na ti  m or tali,  non  po trebbero  essere  s ta ti  uccisi  dalla  febbre?  Ma  in  tal 
caso  in  loro  il  mis tero  non  si  sa rebbe  m a nifes ta to,  e  i  pos teri  non  ne  sarebbero  
s ta ti  s paventa ti.  Nessuno  d u nq ue  irrida  alla  croce  del  Signore;  i  Giudei  furono  
possed u ti  dai  de moni  e  divora ti.  Infat ti  nel  luogo  del  Calvario,  crocifiggendo  
Cris to  e  levandolo  sulla  croce,  essi  s tessi  dicevano,  con  intelligenza  p uerile,  non  
com pren dendo  che  cosa  dicevano:  Sali  calvo.  Che  significa:  Sali?  Significa: 
Crocifiggi, crocifiggi . L'infan zia  è  p ropos ta  alla nos t ra  imitazione  per  l'u miltà, m a  
anche  perché  ci  si  guardi  dalla  sua  leggerez za.  Il Signore  p ropose  come  m o dello  
l'infan zia  per  imitarne  l'u miltà,  quan do  chiamò  a  sé  i fanciulli e  disse,  siccome  li 
volevano  tener  lontani  da  lui:  Lasciateli  venire  a  m e,  di  loro  è  il Regno  dei  Cieli  . 
L'Apos tolo  per  me t terci  in  guardia  dalla  leggerez za  ci  p ropone  come  ese m pio 
l'infan zia:  Fratelli,  non  siate  co me  i  fanciulli  quanto  a  intelletto.  E c'invita  ad  
imitarli  quando  dice:  Ma  siate  fanciulli  quanto  a  m alizia,  a f finché  siate  perfetti  
quanto  a  intelletto  .  Per  i figli  di  Core.  Si canta  il  salmo;  d u nq ue  è  canta to  per  i 
Cris tiani.  Ascoltiamolo  come  figli  di  quello  s poso  che  i  fanciulli  insensati 
crocifissero  nel  luogo  del  Calvario. Essi  infat ti  me ritarono  di  essere  divora ti  dalle  
belve;  noi  meri tia mo  di  essere  corona ti  dagli  angeli.  Perché  conosciamo  l'umiltà  
del  nos t ro  Signore,  e  non  ci  vergognano  di  essa.  Non  ci  vergognano  se  lui  è  
mis ticamente  chiamato  calvo,  in  riferimen to  àl  Calvario.  Per  la  s tessa  croce  nella  
quale  egli  è  s ta to  insultato,  non  ha  per messo  che  fosse  calva  la  nos t ra  fron te,  
perché  con  il  suo  segno  l� ha  segnata.  Infine  affinché  conosciate  ciò  che  noi  vi 
diciamo, osservate  quan to  si dice.

Concordino le nostre parole con le nostre opere.

3.  [v  2.]  Popoli  tutti  battete  le  m a ni.  Forse  che  il  po polo  dei  Giudei  era  t u t te  le 
genti? Ma u na  par te  di  Israele  fu  accecata  affinché  i fanciulli insensa ti  gridassero: 
Calvo,  calvo; e  il  Signore  è  s ta to  crocifisso  nel  luogo  del  Calvario  in  m o do  che  i 
po poli  fossero  reden ti  dal  s uo  sangue  versa to,  e  si  realizzasse  ciò  che  dice  
l'Apos tolo:  Si  è  verificata  la  cecità  di  una  parte  di  Israele,  af finché  entrasse  la  
totalità  delle  genti  .  Insul tino  d u nque  i  vani,  gli  sciocchi,  gli  insensati,  e  dicano: 
Calvo, calvo; voi invece, reden ti  dal sangue di  lui, che  è s ta to  versato  sul luogo del  



Calvario, voi Popoli tutti battete le m a ni  perché  la grazia  di  Dio è  giun ta  sino  a  voi. 
Battete  le m a ni.  Che  significa:  Applaudite? Significa  rallegra tevi. Ma perché  con  le  
m a ni?  Perché  le  m a ni  indicano  le  buone  opere.  Non  rallegratevi  con  la  bocca,  e  
s t a te  inat tivi  con  le  m a ni.  Se  vi  rallegra te,  applaudite  con  le  m a ni .  La  m a no  dei 
po poli  veda  Colui  che  si  è  degnato  di  donare  la  gioia.  Che  significa  la  m a no  dei 
po poli? Significa le azioni di  coloro  che  operano  bene.  Popoli tutti battete  le m a ni;  
accla m ate  Dio  con  la  voce  dell'esultanza.  Con  la  voce  e  con  le  m a ni.  Se  fosse  
sol tan to  con  la  voce  non  sarebbe  bene,  perché  le  m a ni  res terebbero  o ziose; 
nep p u re  sol tan to  con  le  m a ni  sarebbe  bene  perché  m u ta  rimarrebbe  la  lingua; 
siano  concordi  le m a ni  e  la lingua, ques ta  confessi, quelle  operino:  accla m ate  Dio  
con la voce dell'esultanza.

4.  [v  3.]  Perché  il  Signore  altissimo  è  terribile.  Egli  altissimo  si  è  fat to  quasi  
meritevole di  derisione  discenden do, e  salendo  in  cielo  si  è  fat to  ter ribile. So m mo  
re di tutta  la terra.  Non  sol tan to  dei  Giudei; m a  è  re  anche  di  essi. Tra  i Giudei gli 
Apos toli han no  credu to,  e  con  loro  m olte  migliaia  di  uo mini  hanno  vendu to  t u t te  
le  loro  cose  ed  ha nno  de pos to  il  ricavato  ai  piedi  degli  Apostoli  , ed  in  essi  si  è  
ade m piuto  ciò  che  era  scrit to  s ul  car tello  della  croce:  Re dei Giudei  . È di  fat to  re, 
anche  dei  Giudei.  Ma  è  poco  essere  re  dei  Giudei.  Popoli  tutti  battete  le  m a ni,  
perché  Dio è  il re  di  tutta  la terra.  Non  gli bas ta  avere  so t to  di  sé  u n  solo  popolo; 
ha  versa to  dal  suo  fianco  u n  così grande  p re z zo,  che  ha  po tu to  riscat tare  la  te rra  
intera. So m mo  re di tutta  la terra.

Il Signore riscattandoci, ci ha reso suoi amici.

5. [v 4.]  Ha  assoggettato  a  noi  le  folle  e  i popoli  pone  sotto  i nostri  piedi.  Chi  ha  
assogget ta to,  e  a  chi?  Chi  sono  coloro  che  parlano?  Sono  forse  i  Giudei?  Sono  
cer ta mente  i Giudei  se  sono  gli Apos toli, se  sono  i san ti.  A costoro  infat ti  Dio  ha  
assogget ta to  le  folle  e  i po poli, affinché  oggi siano  onora ti  t ra  i gentili coloro  che 
meritarono  di  essere  uccisi  dai  loro  concit tadini;  allo  s tes so  m o do  in  cui  il  loro 
Signore  fu  ucciso  dai  concit tadini  ed  è  onora to  dalle  genti,  fu  crocifisso  dai  s uoi  
ed  è  adora to  dagli  es t ranei,  m a  a  p rez zo  delle  sue  opere.  Perché  egli  ci  ha  
risca t ta to,  affinché  fossimo  suo  possesso.  Credi  d u nque  che  ques te  siano  parole  
degli  Apostoli:  Ha  assoggettato  a  noi  le  folle  e  i popoli  pone  sotto  i nostri  piedi  ? 
Quanto  a  me  non  lo  so.  Sarebbe  s t rano  se  gli  Apos toli  si  esp rimessero  in  tono  
tan to  s u perbo,  da  rallegrarsi  che  i popoli  siano  pos ti  so t to  i loro  piedi, cioè  che  i 
Cris tiani  siano  so t to  i  piedi  degli  Apos toli.  Essi  infa t ti  si  rallegrano  con  noi  di  
essere  so t to  i piedi di  colui che è  m or to  per  noi. Si get tavano  so t to  i piedi di  Paolo  
coloro  che  volevano  essere  di  Paolo,  ed  egli  diceva  loro:  Forse  che  Paolo  è  stato  
crocifisso  per  voi?  Che  significano  allora  e  come  dobbiamo  intendere  ques te  
parole: Ha assoggettato a  noi le folle e i popoli pone sotto i nostri piedi? Tut ti coloro  
che  ap par tengono  alla  eredità  di  Cristo  ed  anche  tu t ti  coloro  che  non  vi 
appar tengono  sono  t ra  t u t te  le genti; e  voi vedete che la Chiesa  di Cristo  è esal ta ta  
nel no me  di  Cristo  tan to  che  i non  ancora  creden ti  in  Cristo  sono  so t to  i piedi dei  
Cris tiani. Quan ti  infat ti, p u r  non  essen do  ancora  cris tiani, corrono  ora  alla Chiesa, 
chiedono  aiu to  alla  Chiesa,  e  vogliono  essere  aiu ta ti  nelle  cose  ter rene,  anche  se  
ancora  non  vogliono  regnare  con  noi  in  e terno.  Quan do  tu t ti  cercano  l'aiuto  della 
Chiesa, anche coloro che non  le ap par tengono ancora, forse non  ha  assogget ta to  a  
noi le folle e i popoli posti sotto i nostri piedi?

6. [v 5.] Ha scelto per  noi la sua  eredità, la bellez za  di Giacobbe, suo prediletto.  Ha 
scelto  per  noi  la  bellez za  di  Giacobbe  quale  s ua  eredità.  Esaù  e  Giacobbe  erano  
fra telli;  nel  seno  della  m a d re  t ra  loro  combat tevano,  e  a  causa  del  conflit to  le 



viscere  m a terne  erano  scosse;  e  siccome  erano  d ue,  il  minore  fu  l'elet to,  e  fu  
an tepos to  al  m aggiore  tan to  che  è  de t to:  Due  popoli  sono  nel  tuo  seno,  e  il  
m a ggiore  servirà  al  mi nore  .  Per  t u t te  le  genti  il  m aggiore,  per  t u t te  le  genti  il 
minore;  m a  il  minore  è  nei  buoni  cris tiani,  negli  elet ti,  nei  pii,  nei  fedeli;  il 
m aggiore  invece  è  nei  su perbi, negli indegni, nei  peccatori, nei  t radi tori, in  coloro  
che  difendono  i loro  peccati  an ziché  confessarli, come  era  anche  lo s tes so  po polo  
giudeo, che  ignorava  la gius tizia  di  Dio e  p re tendeva s tabilire  la  s ua  . Ma poiché  è 
de t to: Il m a ggiore servirà al m inore , è chiaro che gli em pi saranno  sogget ti ai pii, e  
i su perbi  sa ranno  so t to messi  agli u mili. Per  p rimo  era  na to  Esaù, e  do po  era  na to  
Giacobbe;  m a  colui  che  era  na to  più  tardi,  fu  an tepos to  a  quello  na to  p ri ma,  il 
quale  per  colpa  della  gola  perde t te  la  sua  p rimogenitura  .  Così  t rovi  scrit to: 
Desiderò la lenticchia, e  il suo fratello gli disse: se vuoi che  te  la dia, da m mi  la tua  
pri mogenitura.  Esaù  a mò  più  ciò  che  desiderava  carnalmente  di  quan to  aveva 
merita to  di  avere  s piritualmen te  nascendo  per  p rimo,  e  si  s pogliò  della  sua  
p rimogenitura  per  m a ngiare la len ticchia. Sappia mo che la lenticchia è il cibo degli  
Egiziani: infat ti  ve ne  è  m ol ta  in  Egitto.  È tan to  fa mosa  la  lenticchia  alessan drina, 
che  ar riva  fino  alle  nos t re  te rre,  come  se  qui  la  lenticchia  non  nascesse.  Orbene, 
desideran do  il cibo  egiziano, pe rdet te  il suo  p rimato. Così anche  il po polo giudeo, 
del  quale  è  de t to:  Si  volse  con  il  cuore  verso  l'Egitto  ,  in  u n  cer to  qual  m o do  
desiderò  la  lenticchia,  e  perde t te  il  p rimato.  Ha  scelto  per  noi  la  sua  eredità,  la  
bellez za  di Giacobbe suo prediletto.

Il Signore anche dopo l'Ascensione rimane vicino a noi.

7.  [v  6.]  Ascende  Dio  tra  il  giubilo.  Dio  è  lo  s tesso  nos t ro  Signore  Cristo  che  
ascende tra il giubilo, il Signore al suono della tro m ba. Ascende. Dove, se  non  lassù  
dove sa p piamo? Dove i Giudei non  lo ha nno  seguito, ne p p ure  con  gli occhi. Infat ti 
me n t re  era  esalta to  sulla  croce, lo derisero, e  non  lo videro  m e n t re  saliva al  cielo. 
Ascende  Dio tra  il giubilo.  Che  cosa  è  il giubilo  se  non  la  gioia  che  a m mira,  e  che 
non  p uò  essere  es pres sa  a  pa role?  I discepoli  quan do  videro  salire  al  cielo  colui 
che  avevano  pian to  m or to  si  m eravigliarono  pieni  di  gioia  ; siccome  per  ques ta  
gioia  non  bas tavano  le  parole,  non  res tava  loro  che  es primere  con  il  giubilo  ciò 
che  nessu no  po teva  s piegare.  Ivi era  il s uono  della  t ro mba,  la  voce  degli  angeli. È 
det to  infa t ti:  Co me  tro mba  fai  squillare  la  tua  voce  .  Gli  angeli  avevano 
p reann u n ziato  l'ascensione  del  Signore;  e  videro  i  discepoli,  m e n t re  il  Signore  
saliva  al  cielo,  es ta tici,  a m mirati,  s t u pefa t ti,  sen za  u na  parola,  m a  col  giubilo  nel  
cuore; e si u dì allora il suono  della t ro m ba  nella chiara voce degli angeli: Uomini di  
Galilea,  perché  state  guardando  verso  il  cielo? Questi  è  Gesù .  Come  se  essi  non  
avessero  sa pu to  che  egli era  Gesù. Non  lo avevano  vis to  poco  p ri ma  dinan zi  a  sé? 
Non lo avevano ascolta to  me n t re  parlava con loro? E non  solo lo avevano visto, m a  
avevano  toccato  anche  le  s ue  m e m bra  . Non  sa pevano  d u nque  che  egli era  Gesù?  
Ma a causa  dell'am mirazione, nella gioia dell'esul tan za, erano  come an da ti fuori di  
sé,  e  pe r  ques to  gli  angeli  dissero:  Questi  è  Gesù.  È come  se  avessero  de t to:  Se 
credete  a  lui,  ebbene  egli  è  colui  per  la  cui  crocifissione  i  vost ri  piedi  hanno  
vacillato,  per  la  cui  m or te  e  sepoltura  voi  avevate  credu to  di  aver  perd u to  la  
s peran za; ecco ques ti è  Gesù. Ascende  dinan zi a  voi; così verrà  allo stesso m odo in  
cui  lo vedete  salire  in  cielo  . Sparisce  cer ta mente  il corpo  dal  vost ro  sguardo,  m a  
Dio non  si  allon tana  dai  vost ri  cuori; lo vedete  salire, credete  in  lui anche  quan do  
è  assente,  s pera te  nella  s ua  venuta,  m a  grazie  alla  s ua  occulta  misericordia, 
sen tite  anche  la sua  p resen za. Perché  egli che  è  asceso  al  cielo, allontanan dosi dal 
vost ro  sguardo,  è  colui  che  vi  ha  p ro messo:  Ecco  io  sono  con  voi  fino  alla  
consu m a zione  dei  secoli  .  Giusta mente  anche  l'Apostolo  così  pa rlava  a  noi:  Il  



Signore è  vicino, vi  prendete  a f fanno  per  niente  . Cris to  dimora  in  cielo  e  il cielo  è  
lontano, m a  colui che vi dimora, è vicino. Il Signore al suono della tro mba. Dunque 
voi  siete  figli  di  Core,  or mai  avete  capi to  e  vedete  che  siete  qui,  e  vi  rallegrate  
perché vi rendete conto  di essere qui.

Cristo è Dio e uomo.

8.  [v 7.]  Inneggiate  al  Dio nostro,  inneggiate.  Sono  s ta ti  allontana ti  da  Dio  coloro  
che  lo derisero  come uo mo, ebbene  inneggiate al nostro Dio perché  non  è soltan to  
uo mo,  Egli  è  anche  Dio.  Come  uo mo  discende  da  David  , come  Dio  è  Signore  di  
David, per  quan to  abbia avuta  la carne  dai Giudei: Cui appartengono i patriarchi -  
dice  l'Apostolo  -  e  dai  quali  Cristo  secondo  la  carne  è  venu to.  Cristo  d u nque  
discende dai Giudei, m a  secondo  la carne. Orbene chi è ques to  Cristo  che discende  
dai Giudei secondo  la carne?  Colui che è  Dio sopra  ogni cosa, benedetto nei secoli .  
È Dio  p rima  della  carne,  Dio  nella  carne,  Dio  con  la  carne.  Non  è  sol tan to  Dio 
p rima  della  carne,  m a  anche  p rima  della  ter ra  da  cui  è  s ta ta  fa t ta  la  carne,  e  non  
sol tan to  p rima  della  ter ra  do n de  è  s ta ta  fat ta  la  carne,  m a  anche  p rima  del  cielo  
che  per  p rimo  è s ta to  crea to; è  Dio p rima  del giorno  che  per  p rimo  è s ta to  fat to, è  
Dio p rima  di t u t ti gli angeli, lo s tesso  Cristo  Dio; perché  in principio era il Verbo, e  
il Verbo  era  presso  Dio  e  Dio era  il Verbo: tutte  le  cose  per  suo  m e z zo  sono  state  
fatte, e  senza  di lui niente  è  stato fatto  . Egli è  p rima  di  ogni  cosa, Lui per  il quale  
furono fat te  t u t te  le cose. Inneggiate -  d u nq ue -  al nostro Dio, inneggiate.

9. [v 8.]  Perché  Dio è  il re  di  tutta  la  terra.  Ma come?  non  è  Dio  p rima  di  t u t ta  la 
te r ra?  Forse  che  non  è  Dio  del  cielo  e  della  te r ra  da to  che  per  s uo  me z z o  tu t te  le  
cose  sono  s ta te  create? Chi è  che  p uò  dire  che  egli non  è  il s uo  Dio? Ma non  tu t ti  
gli  uo mini  ha nno  conosciu to  il  loro  Dio;  e  dove  era  conosciuto  è  come  se  fosse  
solo  lì Dio.  Dio  è  conosciuto  in  Giudea  ; ai  figli di  Core  non  veniva  ancora  de t to:  
Popoli tutti battete le m a ni. Perché  quel Dio conosciu to  in  Giudea, è  Dio re  di  t u t t a  
la  terra.  Ormai  da  t u t ti  è  riconosciuto,  poiché  si  è  ade m piu to  ciò  che  ha  de t to  
Isaia: Lo stesso Dio tuo che ti ha  liberato, si chia merà Dio della terra intera . Perché  
Dio  è  re  di  tutta  la  terra,  inneggiate  con  intelligenza.  Ci  insegna  e  ci  avverte  a  
inneggiare  con  intelligen za;  non  cerchia mo  quindi  il  suono  dell'orecchio,  m a  la 
luce  del  cuore.  Inneggiate  -  dice  -  con  intelligenza.  I po poli, don de  voi siete  s ta ti 
chiamati  per  divenire  cris tiani,  adoravano  dèi  fat ti  con  le  m a ni,  e  inneggiavano  
loro;  m a  sen za  com pren dere  quel  che  cantavano.  Se  avessero  canta to  con  
intelligenza,  non  avrebbero  adora to  delle  piet re.  Cantava  forse  con  intelligenza  
l'uo mo  do ta to  d 'in tellet to  quan do  cantava  alla  piet ra  insensibile?  Ora  invece, 
fra telli,  non  vediamo  con  gli  occhi  colui  che  adoriamo,  e  t u t tavia  lo  adoriamo  
re t ta mente. Molto più  degno di s tima  ci ap pare  Dio, p roprio per  il fa t to  che  non  lo  
vediamo  con  gli  occhi.  Se  lo  vedessimo  con  gli  occhi,  forse  lo  dispre z zere m m o. 
Infat ti i Giudei disp rez zarono  Cristo  che avevano  visto, me n t re  i po poli che non  lo 
avevano  visto,  lo  adorarono.  Per  essi  è  de t to  d u nq ue:  Inneggiate  con  intelligenza.  
Non siate co me il cavallo e il m ulo, che non  han no intelletto .

Dio abita nel cuore puro guidato dalla carità.

10. [v  9.]  Il  Signore  regnerà  sopra  tutte  le  genti.  Colui  che  regnava  su  u n  solo  
po polo, regnerà  -  dice -  sopra tutte le genti. Quan do  si annu nciavano ques te  cose, 
Dio  regnava  sopra  un  solo  popolo; si  t ra t tava  di  u na  p rofezia,  la  cosa  non  si  era  
ancora  com piuta.  Grazie  a  Dio,  noi  vediamo  realizza to  ciò  che  u n  te m po  fu  
p rofeta to.  Dio,  p rima  dei  te m pi,  scrisse  per  noi  l'impegno,  ed  ora,  m a t u ra ti  i 
te m pi,  lo  ha  m a n tenu to.  Il Signore  regnerà  sopra  tutte  le  genti,  è  u na  p ro messa. 



Dio siede sul suo santo trono. Ciò che allora veniva p ro messo, ora  si conosce e si sa  
com piuto.  Dio siede  sul  suo  santo  trono.  Qual  è  il  suo  san to  t rono?  Forse  sono  i 
cieli: p uò  essere  u na  gius ta  interp re tazione.  Perché  Cristo  è  asceso  al  cielo, come  
sap pia mo,  con  il  suo  corpo  nel  quale  è  s ta to  crocifisso,  e  siede  alla  des t ra  del 
Padre : e di  là noi aspet tiamo che venga per  giudicare i vivi e i m or ti . Siede sul suo  
santo  trono.  I cieli  sono  d u nq ue  il  suo  san to  t rono?  Vuoi  anche  tu  essere  il  suo  
t rono? Non  credere  di  non  po terlo  essere; p repara  per  lui  u n  pos to  nel  t uo  cuore; 
egli  viene,  e  volentieri  vi  si  s t abilisce.  Egli  è  cer ta mente  la  virtù  di  Dio,  e  la  
sapien za  di Dio . Ma che cosa  dice la Scrit tura  della sapienza? Dice che l'anima  del  
gius to  è  il  t rono  della  sapienza  .  Orbene,  se  l'anima  del  gius to  è  il  t rono  della  
sapien za,  sia  la  tua  anima  gius ta,  e  sarà  il regale  t rono  della  sapienza.  E di  fa t to, 
fra telli,  forse  che  Dio  non  di mora  in  t u t ti  gli  uo mini  che  vivono  bene,  che  
com piono  il  bene,  che  si  com por tano  secon do  la  pia  carità,  e  forse  che  non  
coman da  loro?  L'anima  obbedisce  a  Dio  che  è  in  lei, ed  essa  s tes sa  coman da  alle 
me m bra.  La  tua  anima  coman da  ad  u n  tuo  me m bro,  e  con  ques to  coman do  si 
m u ove il piede, la m a no, l'occhio, l'orecchio, inso m ma  l'anima s tessa  coman da  alle 
s ue  m e mbra  come  se  fossero  s uoi  servi; m a  essa  a  s ua  volta  serve  al  s uo  Signore  
che  risiede  in  lei.  Non  p uò  coman dare  bene  all'inferiore,  se  non  si  degna  di  
obbedire al su periore. Dio siede sul suo santo trono.

I veri figli di Abramo.

11. [v 10.] I capi dei popoli si sono riuniti con il Dio di Abra mo. Il Dio di Abra mo  è il 
Dio  di  Isacco  e  il  Dio  di  Giacobbe  .  È vero,  ques to  ha  det to  Dio,  e  se  ne  sono  
inorgogliti  i Giudei  e  han no  de t to:  Noi sia mo  i figli di  Abra mo.  Si sono  inorgogliti 
per  il  no me  del  pa dre,  por tan do  la  sua  carne,  m a  non  conservando  la  sua  fede; 
appar tengono  alla  sua  discenden za,  m a  sono  degenera ti  nei  cos tu mi.  Che  dice  
infat ti  il Signore  a  costoro  che  così  si  inorgoglivano?  Se siete  figli di  Abra mo,  fate  
ciò  che  faceva  Abra mo  .  E del  pa ri  che  cosa  disse  Giovanni  a  quelli  di  loro  che  
venivano  t re man do  e volevano  correggersi nella peniten za?  Raz za  di vipere. Erano 
iniqui,  erano  perd u ti,  erano  peccatori,  em pi,  ed  erano  venuti  al  ba t tesimo  di  
Giovanni.  Che  cosa  disse  loro?  Disse:  Raz za  di  vipere.  Essi  si  dicevano  figli  di  
Abra mo,  ed  egli  li  chiamava  figli  delle  vipere.  Forse  che  Abramo  era  u na  vipera? 
Vivendo  nel  m ale, essi  avevano  imita to  i de moni, e  erano  diventa ti  figli di  coloro,  
imitando  i  quali  operavano  il  m ale,  perciò  disse  loro:  Raz za  di  vipere,  chi  vi  dà  
sca m po  dall'ira  che  verrà? Fate  dunque  un  degno  frutto  della  peniten za; non  dite  
tra  voi:  abbia mo  Abra mo  per  padre ,  non  inorgoglitevi  della  discenden za  di  
Abra mo,  perché  Dio  può  infatti  da  queste  pietre  suscitare  dei  figli  per  Abra mo  . 
Abra mo  non  rimarrà  cer to  sen za  figli, se  Dio condan nerà  voi; egli p uò  condannare  
coloro  che  odia,  e  dare  a  lui  ciò  che  ha  p ro messo.  E come  gli  da rà  i  figli,  se  
condanna  gli  Ebrei  discesi  dalla  sua  carne?  Con  queste  pietre.  Mostrava  loro  le 
piet re  nel  deser to.  Chi  erano  ques te  pie tre,  se  non  i  po poli,  che  adoravano  le 
piet re?  E  perché  piet re?  Adorando  le  piet re,  erano  de t ti  piet re.  Infat ti  aveva  
p reann u n ziato  il  salmo:  Simili ad  esse  diventino  coloro  che  le  fanno  e  tutti  coloro  
che sperano in esse . E t u t tavia da  quelle s tesse piet re  ha  da to  i figli ad  Abra mo, ed  
ora  t u t ti  noi  che  adorava mo  le  piet re,  ci  sia mo  converti ti  al  Signore  e  siamo  
divenuti  figli  di  Abra mo,  non  t raen do  da  lui  la  carne,  m a  imitan do  la  s ua  fede.  I  
principi  dei  popoli  -  d u nque  -  si  sono  riuniti  con  il Dio  di  Abra mo.  I principi  dei  
popoli: i p rincipi delle gen ti, non  i p rincipi di  u n  solo po polo, m a  i p rincipi di  t u t ti  
i po poli. Si sono riuniti con il Dio di Abra mo.



L'esempio del Centurione.

12. Uno di  ques ti capi era  quel centurione, di  cui avete  u di to  parlare  ora  quan do  è  
s ta to  let to  il Vangelo. Si t ra t tava  di  u n  centu rione  che  era  costi tui to  in  autorità  ed  
onora to  t ra  gli uo mini, ed  era  u n  capo  dei  p rincipi dei  popoli. A Cristo  che  veniva 
a  lui m a n dò  incont ro  i s uoi  a mici, o  m eglio  m a n dò  gli a mici a  Cristo  che  passava;  
e  lo p regò affinché  curasse  il s uo  servo che era  m or talmen te  a m malato. Siccome il 
Signore  voleva  venire  di  pe rsona,  gli m a n dò  a  dire  ques to:  Non  sono degno  che  tu  
entri  sotto  il  mio  tetto,  m a  di'  soltanto  una  parola,  e  il  m io  servo  sarà  guarito.  
Infatti  anch'io  sono  u n  uo mo  che  ho  dei  superiori,  e  ho  sotto  di  m e  dei  soldati.  
Vedete  in  qual  m o do  ha  rispet ta to  l'ordine:  dap prima  ha  dichiara to  di  essere  
pos to  so t to  alt ri, e  poi  ha  de t to  che  alt ri  sono  so t to  di  lui. Sono  so t to  l'au torità, e  
ho  l'au torità; sono  so t to  qualcuno, e  sono  sopra  alcuni alt ri. E dico a  questi: va' ed  
egli  va;  e  all'altro: vieni,  ed  egli  viene; e  al  m io  servo: fa'  questo,  ed  egli  lo  fa.  È 
come  se  dicesse: se  io  che  sono  so t to  l'au torità  alt rui, coman do  a  quelli che  sono  
so t to  di  m e,  t u  che  non  sei  pos to  so t to  l'au tori tà  di  ness uno,  non  p uoi  forse 
coman dare  alla t ua  crea tura, quan do  tu t te  le cose  sono  s ta te  fat te  per  m e z z o  tuo, 
e  sen za  di  te  niente  è  s ta to  fat to?  Di'  d u nq ue  -  una  parola, dice,  e  guarirà  il mio  
servo. Infatti io non  sono degno che  tu  entri nella mia  casa.  Tremava all'idea  di  far  
en t rare  Cris to  nella  s ua  casa, e  già  era  nel  suo  cuore; già  la  s ua  anima  era  sede  di  
Cris to,  e  già  in  essa  dimorava  colui  che  ricerca  gli u mili. Infat ti:  Si voltò  Cristo, si  
stupì, e  disse a  coloro che  lo seguivano: In verità  vi  dico, non  ho  trovato tanta  fede  
in Israele . E, come  dice u n  al t ro  evangelista  che  nar ra  la s tessa  vicenda, il Signore  
con tinuò  dicendo:  Perciò vi  dico  che  verranno  m olti  da  Oriente  e  da  Occidente,  e  
s'assideranno  a  m e nsa  con  Abra mo  e  Isacco e  Giacobbe nel regno  dei cieli. Ques to  
centu rione  infat ti  non  ap par teneva  al  po polo  di  Israele.  Nel  popolo  di  Israele  i 
s u perbi  allontanavano  Dio; t ra  i p rincipi  dei  gentili  si  è  t rovato  u n  u mile,  che  ha  
a t tira to  a  sé  Dio.  Gesù  a m miran do  la  s ua  fede,  condanna  la  pe rfidia  dei  Giudei. 
Essi  credevano  di  essere  sani,  me n t re  erano  m olto  più  gravemente  m ala ti,  da to  
che,  non  conoscendo  il  m e dico,  lo  uccidevano.  E che  cosa  dice  il  Signore  per  
condannare  e  ripudiare  la  loro  su perbia?  Perciò  vi  dico  che  verranno  m olti  da  
Oriente e da  Occidente  (molti che  non  appar tengono  alla  s tirpe  d 'Israele; verranno  
m olti  di  quelli  a  cui  è  de t to:  Popoli tutti  applaudite  con  le m a ni ) e  sederanno  con  
Abra mo  nel  regno  dei  cieli.  Abra mo  non  ha  genera to  costoro  dalla  sua  carne; m a  
verranno  e  sederanno  con  lui  nel  Regno  dei  Cieli,  e  saranno  s uoi  figli.  Perché  
saranno  suoi  figli?  Saranno  suoi  figli  non  na ti  dalla  sua  carne,  m a  perché  
seguiranno  la  sua  fede.  Ma i figli del regno , cioè  i Giudei,  andranno  nelle  tenebre  
esteriori:  ivi  sarà  pianto  e  stridore  di  denti  .  Saranno  condanna ti  nelle  tenebre  
es teriori  coloro  che  sono  nati  dalla  carne  di  Abramo,  e  su deranno  con  lui  nel  
Regno  dei  Cieli coloro  che  han no  imita to  la  fede  di  Abra mo.  Giusta mente  d u nq ue  
dice qui che i principi dei popoli si sono riuniti con il Dio di Abra mo.

13.  E che  s uccederà  di  coloro  che  appar tenevano  al  Dio di  Abra mo?  Perché gli dèi  
forti  della  terra  si sono  troppo  esaltati.  Coloro  che  erano  dèi,  quel  po polo  di  Dio, 
quella vigna  di Dio, della quale è de t to: Giudicate tra m e  e la mia  vigna  , andranno  
nelle  tenebre  es teriori,  non  si  sederanno  con  Abra mo,  Isacco  e  Giacobbe,  pe rché  
non  sono  s ta ti u ni ti al Dio di Abra mo. Perché? Perché sono  gli dèi forti della terra.  
Essi che erano  gli dèi for ti della te r ra, cioè che p res u mevano t rop po  dalla te rra. Da 
quale  te rra?  Da  se  s tessi; pe rché  ogni  uo m o  è  ter ra.  All'uo mo  infat ti  è  de t to:  Sei  
terra,  e  nella  terra  ritornerai  .  L'uomo  deve  invece  confidare  in  Dio,  e  s perare  da  
lui  soccorso,  non  da  sé.  Infat ti  la  Terra  non  piove  da  se  s tessa,  o  s plende  da  sé; 
come  la  ter ra  aspet ta  dal  cielo  la  pioggia  e  la  luce,  così  l'uo mo  deve  aspet tare  da  
Dio la  misericordia  e  la verità. Orbene  costoro  che  erano  gli dèi forti della  terra  si  



sono  troppo  esaltati,  cioè  si  sono  t rop po  inorgogliti;  non  han no  credu to  di  aver  
bisogno  del  m e dico  e  perciò  sono  rimas ti  nella  loro  m ala t tia,  e  da  tale  m ala t tia 
sono  s ta ti  condo t ti  alla m or te. Sono  s ta ti  tagliati i ra mi  na tu rali, perché  si  po tesse  
innestare  l'u mile  olivo  selvatico  .  Perché  gli  dèi  forti  della  terra  si  sono  troppo  
elevati. Viviamo  d u nque, fratelli, nell'u miltà, nella carità, nella  pietà; pe rché  siamo  
s ta ti  chiamati  quan do  essi  sono  s ta ti  condan na ti, e  resi vigilan ti  dal  loro  ese m pio, 
s tiamo a t ten ti a  non  insuperbire.

SUL SALMO 47
ESPOSIZIONE

Discorso  al po polo

Chiesa celeste nel santi e Chiesa terrestre in coloro che non cedono alle tentazioni.

1. [v 1.] Il ti tolo  del salmo  è: Lode del cantico per  i figli di Core, nel secondo giorno  
della setti mana . Accogliete, ciò che il Signore si è degnato  di donare, come figli del  
firma men to.  Infa t ti,  nel  secondo  giorno  della  se t timana,  -  cioè  do po  il  p rimo  
giorno  che  chiamia mo  giorno  del  Signore  - , e  che  è  de t to  anche  feria  seconda,  fu  
crea to  il firma mento  del  cielo  o  meglio il firma mento  o  cielo. Dio infat ti  chiamò  il 
cielo  firma mento  .  Nel  p rimo  giorno,  invece,  aveva  fat to  la  luce,  e  l'aveva  divisa  
dalle  tenebre,  ed  aveva  chiamato  la  luce  giorno,  e  le  tenebre  no t te.  Ma,  come  
indica  il tes to  di  ques to  salmo,  anche  qualche  alt ra  cosa  ha  p reannu n ziato  Dio in  
quella  s ua  opera,  qualche  al tra  cosa  che  doveva  com piersi  in  noi;  e  confor me  a  
ques ta  creazione  i  secoli  si  sono  succedu ti.  Non  invano  il  Signore  dice  di  Mosè: 
Egli ha  scritto  di  m e  ; intendendo  che  tu t te  le  cose  che  sono  s ta te  scrit te,  sin  da  
quan do  Dio  ha  da to  inizio  alla  crea zione,  possono  essere  interpre ta te  come  
im magini  del  futu ro.  Così  t u  p uoi  inten dere  che  Dio  ha  fat to  la  luce,  quan do  
Cris to  è  risor to  dai  m or ti.  Allora  infat ti  di  nuovo  quella  luce  è  s ta ta  divisa  dalle 
tenebre;  quan do  l'im mor talità  è  s t a ta  separa ta  dalla  m or tali tà.  Quanto  segue 
d u nque  indica  che  per  il  capo  è  s ta to  fat to  anche  il  Corpo,  che  è  la  Chiesa.  C'è  
infat ti  anche  il  salmo  de dica to  al  p rimo  giorno  della  set timana,  nel  quale  con  
es t re ma  chiarez za  si  pa rla  della  Resurre zione  del  Signore. In esso  è  de t to:  Alzate,  
o principi, le vostre  porte, e  innalzatevi, voi, porte  dell'eternità  e  entrerà  il re  della  
gloria  .  È ovvio  che  è  Cris to  il  re  della  gloria,  del  quale  è  de t to:  Se  lo  avessero  
conosciuto  non  avrebbero  m ai  crocifisso  il Signore  della  gloria  . Dobbiamo  quindi 
intendere  nel  secon do  giorno  della  se t timana  la  Chiesa  di  Cris to,  m a  la  Chiesa  di  
Cris to  nei suoi  san ti, la Chiesa  di  Cristo  in  coloro  i cui no mi  sono  scrit ti  nel  cielo,  
la Chiesa  di  Cristo  in coloro  che  non  cedono  alle ten ta zioni di  ques to  m o n do. Essi 
sono  degni  del  no me  firma mento.  Orbene  la  Chiesa  di  Cristo,  in  coloro  che  sono  
ben  saldi  (e dei  quali  l'Apos tolo  dice:  Dobbia mo  noi, che  sia mo  forti,  sostenere  la  
debolez za  degli  infer mi  )  è  chia mata  firma mento.  Questo  si  canta  nel  salmo; 
ascol tiamolo, com pren diamolo, u nia moci, sare mo  glorificati, regnere mo. Ascolta  e  
riconosci  che  la  Chiesa  è  de t t a  firma mento  anche  nelle  let te re  degli  Apos toli:  La  
quale  è  -  dice  l'Apos tolo  -  la  Chiesa  del  Dio  vivo,  colonna  e  fir m a me nto  della  
verità  . Di ques to  firma mento  si  canta  per  i figli di  Core, che  voi sapete  che  sono  i 
figli  dello  s poso  crocifisso  nel  luogo  del  Calvario.  Perché  Core  significa  calvizie. 
Così continua  il salmo  che ha  per  ti tolo: Nel secondo giorno della setti mana.



Rispondiamo con generosità all'amore di Cristo.

2.  [v 2.]  Grande  è  il  Signore  e  so m m a m e nte  degno  di  lode.  Ecco  che  grande  è  il  
Signore  e  so m m a m ente  degno  di  lode; m a  forse  che  anche  gli  infedeli  lodano  il 
Signore? Forse  che  lodano  il Signore  anche  coloro  che  credono, m a  vivono  m ale, e  
per  colpa  dei  quali  il  no me  di  Dio  è  bes te m miato  t ra  i Gentili? Lodano  costoro  il 
Signore  ?  Oppure,  se  anche  lo  lodano,  è  bene  accet ta  la  loro  lode,  da to  che  s ta  
scrit to:  Non  è bella la lode sulla bocca del peccatore  ? Hai de t to  d u nque:  Grande  è  
il Signore e so m m a m e nte degno di lode ; m a  dove? Nella città del Dio nostro, nel suo  
santo  m o nte.  Di  ques to  m o n te  alt rove  è  de t to:  Chi  salirà  sul  m o nte  del  Signore?  
Colui  che  ha  le  m a ni  pure  e  limpido  il  cuore  .  In  costoro  grande  è  il  Signore  e  
so m m a m ente  degno  di  lode; cioè:  nella  città  del  nostro  Dio,  nel  suo  santo  m o nte.  
Ques ta  è  la  cit tà  pos ta  s ul  m o n te,  che  non  p uò  essere  nascosta,  ques ta  è  la 
lam pada  che  non  si  cela  so t to  il  m oggio,  da  t u t ti  conosciu ta,  a  t u t ti  nota  .  Non  
tu t ti  pe rò  sono  s uoi  cit tadini,  m a  coloro  nei  quali  grande  è  il  Signore  e  
so m m a m ente  degno  di  lode.  Vedia mo  qual  è  ques ta  cit tà.  Dato  che  è  de t to:  Nella  
città  del  nostro  Dio,  nel  suo  santo  m o nte ,  dobbiamo  cercare  ques to  m o n te,  dove 
po t re mo  essere  esau diti.  Non  invano  è  de t to  in  u n  al t ro  salmo:  Il  mio  grido  
innalzo al Signore, e m i  ha  esaudito dal suo santo m o nte  . Ques to  m o n te  d u nq ue  ti 
ha  u di to  per  esaudir ti. Infat ti  se  t u  non  fossi  salito  su  di  esso,  po t res ti  giacere  in  
basso  e  gridare, m a  non  po t res ti essere  esaudito. Che cos'è d u nque  ques to  m o nte, 
fra telli?  Dobbiamo  cercare  con  grande  a t ten zione,  dobbiamo  indagare  con  cura; 
dobbia mo  salirvi con  sfor zo  e  pervenire  alla  vet ta.  Ma se  è  in  qualche  al tra  par te  
della  te rra,  che  cosa  fare mo?  Ce  ne  andre mo  via  dalla  nos t ra  te rra,  per  po ter  
giungere  a  quel  m o n te?  Che  dico? Ce ne  andre mo  pellegrinan do,  se  non  siamo  in 
quel  m o n te.  Appar terre mo  infat ti  alla  cit tà  [posta  su  m o n te], se  sa re mo  m e m bra  
del  re  che  è  capo  di  ques ta  cit tà.  Dov'è  d u nq ue  ques to  m o n te?  Se  si  t rova  in  
qualche  contrada,  dobbia mo  darci  m olto  da  fare,  come  ho  det to,  per  giungere  ad  
esso.  Ma  perché  ti  affanni?  Volesse  il  cielo  che  t u  non  fossi  pigro  a  salire  sul  
m o n te, come  non  è  s ta to  tardo  il m o n te  a  venire  a  colui che  dor miva. Vi fu  infat ti  
u na  cer ta  pie tra  angolare  degna  di  disp rez zo,  nella  quale  inciam parono  i Giudei  e  
che  era  s ta ta  tagliata  da  u n  cer to  m o nte  sen za  intervento  di  m a ni, cioè  veniva  dal 
regno  dei Giudei sen za  che  uo mo  l'avesse  s taccata, perché  uo mo  non  si  avvicinò  a  
Maria  dalla  quale  è  na to  Cristo  . Ma se  ques ta  pie t ra  nella  quale  sono  inciam pati  i 
Giudei  fosse  rimas ta  dove  era,  t u  non  avres ti  ove  salire.  Che  cosa  è  accadu to  
d u nque? Che cosa  dice la p rofezia di  Daniele? Dice che ques ta  piet ra  crebbe, che è  
diventa ta  u n  grande m o nte. Quanto  grande? Tanto  da  riem pire t u t ta  la faccia della 
te r ra  . Dunque, ques to  m o n te, crescendo  e  riem piendo  tu t ta  la faccia della te rra, è  
venu to  a  noi.  Perché  allora  cerchiamo  il  m o n te  come  se  fosse  assente,  e  non  
saliamo  già  su  di  lui  che  è  p resente,  in  m o do  che  il  Signore  sia  in  noi  grande  e  
so m m a m ente degno di lode?

Tutti sono chiamati, sia i Giudei che i gentili.

3.  [v 3.] Infine,  affinché  tu  riconosca  ques to  m o n te  anche  nel  salmo,  e  non  pensi  
che  lo  si  debba  cercare  in  qualche  par te  della  te rra,  os serva  quan to  segue.  Dopo 
aver  de t to:  nella città  del nostro Dio, nel suo santo  m o nte , che  cosa  aggiunge?  Che  
diffonde  l'esultanza  di  tutta  la  terra,  i m o nti  Sion.  Sion  è  u n  solo  m o nte,  perché  
d u nque  parla  di  m o nti?  Forse  perché  a  Sion  sono  appar tenu ti  anche  coloro  che  
sono  giun ti  da  diverse  par ti,  per  incont rar si  nella  piet ra  angolare  e  divenire,  essi  
che  erano  d ue  pare ti  come  d ue  m o n ti,  uno  della  circoncisione,  l'al tro  della 
incirconcisione;  u no  dei  Giudei,  l'alt ro  dei  Gentili;  anche  se  dis tin ti,  perché 



p rovengono  da  diverse  par ti,  o r mai  non  più  avversari  perché  riuniti  riell'angolo? 
Perché egli è  -  dice  -  la nostra  pace, colui che  ha  fatto  di due  u no  . Egli è  la piet ra  
angolare  che  i  costruttori  hanno  respinto  e  che  è  divenuta  la  pietra  d'angolo  .  Il 
m o n te  ha  riunito  in  sé  i  d ue  m o nti.  Una  dimora,  e  d ue  dimore:  d ue  per  la  
p rovenienza  diversa,  una  per  la  pietra  angolare  nella  quale  a mbedue  si  sono  
riuni te.  Ascolta  ancora:  I m o nti  Sion; i fianchi  del Settentrione,  la  città  del  grande  
re.  Tu  avevi  pensato  a  Sion  come  a  u n  solo  luogo,  dove  è  s ta ta  edificata  
Gerusalem me, e  dove non  avres ti t rovato  al t ro  che  il popolo  della  circoncisione; il 
quale  peral t ro,  riunito  da  Cristo  t ra  il  res to,  in  gran  par te  è  s t a to  vagliato  come  
paglia.  Sta  scrit to:  Un resto  si  salverà  . Ma osserva  anche  i Gentili; guarda  anche 
l'olivo  selvatico  innes ta to  nell'olivo  do mes tico  .  Ecco  i  Gentili:  i  fianchi  del  
Settentrione; i  fianchi  del  Set ten t rione  sono  s ta ti  u ni ti  alla  cit tà  del  gran de  re.  Il 
Set ten t rione  è  op pos to  a  Sion:  perché  Sion  è  a  Mezzogiorno  e  il  Setten t rione  è 
op pos to  a  Mezzogiorno. Chi è  ques to  Set ten t rione, se  non  colui che  disse: Porrò il  
m io  trono  a  Settentrione  e  sarò  si mile  all'Altissimo  ?  Il  diavolo  aveva  in  p ugno  il 
regno  degli  e m pi,  e  do minava  i  Gentili  che  servivano  gli  idoli,  e  adoravano  i 
de moni; e  t u t to  quan to  il genere  u ma no  s parso  ovunque  per  il m o n do  aderen do  a  
lui era  divenu to  Set ten t rione. Ma poiché  colui che incatena  il for te, ha  por ta to  via i  
s uoi  beni  e  li  ha  fat ti  p ro pri  ,  gli  uo mini  libera ti  dalla  infedeltà  e  dalla 
s u pers ti zione  dei  de moni,  creden do  in  Cris to  si  sono  volti  a  quella  cit tà,  si  sono  
incont ra ti nell'angolo, con  la piet ra  che  veniva dalla  circoncisione, e  si  è  cos ti tuita  
la  cit tà  del  gran  re,  che  un  te m po  era  la  s ti rpe  del  Set ten t rione.  Perciò  in  u n'al tra  
par te  della  Scrit tu ra  è  de t to:  Da Settentrione  giunge  u n  aureo  chiarore; m a nifesta  
la  grande  gloria  e  l'onore  dell'Onnipotente  .  È u na  gran de  gloria  per  il  me dico, 
guarire  u n  m ala to  in  caso  dis pera to.  Da  Set ten t rione  sono  venute  le  nubi,  e  non  
n ubi  nere,  non  nebbiose,  non  te t re,  m a  del  colore  dell'oro.  E perché  di  tal  colore,  
se  non  perché  illuminate  dalla  gra zia  per  m e z zo  di  Cristo?  Ecco:  I  fianchi  del  
Settentrione,  città  del  grande  re.  Sono  chiamati  fianchi  o  s tirpe  perché  si  erano  
u niti  al  diavol  m or to  ed  è  risuscita to,  si  era  perd u to  ed  è  s ta to  ri t rovato.  Quel  
vitello  grasso  è  s ta to  la  pie tra  angolare.  Infine  anche  il  figlio  m aggiore,  che  non  
voleva banchet tare  , è en t ra to  s pin to  dal pa dre; e così le d ue  pareti, come quei d ue  
figli riuniti nel banchet to, hanno  costi tui to la cit tà  del grande re.

Cristo è il nostro medico.

4.  [v 4.] Continua  ques to  salmo  e  dice:  Dio nelle  sue  di more  sarà  conosciuto.  Dice 
nelle  sue  dimore  riferendosi  ai  m o n ti,  alle  d ue  pare ti,  ai  d ue  figli.  Dio  nelle  sue  
di more  sarà  conosciuto.  Ma  sot tolinea  la  grazia,  e  pe rciò  aggiunge:  Quando  
l'accoglierà.  Che cosa  sa rebbe  infa t ti  tale  cit tà, se  egli non  l'accogliesse? Cadrebbe  
s ubito,  se  non  avesse  tale  fonda mento.  Nessuno  p uò  porre  alt ro  fonda mento  
all'infuori  di  quello  che  è  già  s ta to  pos to, e  che  è  Cristo  Gesù  . Nessuno  d u nq ue  si 
glori  dei  suoi  m eriti, m a  chi  si  gloria, si  glori  nel  Signore  . Perché  allora  è  grande  
quella cit tà, allora  in essa  è  conosciu to  il Signore, quan do  Egli l'accoglierà; come il 
me dico  accoglie  il m ala to  per  curarlo,  non  per  a marlo  in  quan to  m alato.  Infat ti  il 
me dico  odia  la  febbre.  Il m e dico  non  a ma  il  m ala to  in  quan to  m alato,  ep pure  lo 
a ma; se  a masse  il m alato  come  tale, desidererebbe che  res tasse  così; m a  se  non  lo  
a masse,  non  andrebbe  da  lui; a ma  il m ala to  per  ren derlo  sano.  Il Signore  d u nq ue  
accoglie  ques ta  cit tà  ed  è  riconosciuto  in  essa,  cioè  la  sua  grazia  è  conosciuta  in  
quella cit tà; perché  tu t to  quan to  ha  quella cit tà  che si gloria nel Signore, non  lo ha  
da  se  me desima. Per  ques to  è  de t to:  Che cosa  hai  che  non  hai ricevuto? Ma se hai  
ricevuto  perché  te  ne  glori co me  se tu  non  lo avessi ricevuto? Dio nelle sue  di more  
sarà conosciuto quando l'accoglierà.



Cristo è il nostro re, che ci promette il regno dei cieli.

5. [vv 5 - 7.]  Perché  ecco  i re  della  terra  si  sono  collegati.  Ecco  che  or mai  vedete  i 
fianchi  del  Setten t rione  come  vengono,  e  come  dicono:  Venite, salia mo  sul  m o nte  
del  Signore; perché  egli  ci  ha  annun ziato  la  sua  vita  a f finché  entria mo  in  essa  .  
Ecco, i re  della terra  si sono collegati e si sono riuniti in uno  solo. Chi è  ques to  u no  
solo,  se  non  quella  piet ra  angolare  ?  Essi  vedendo  sono  ri masti  stupiti.  Dopo  lo 
s t u pore per  i miracoli e per  la gloria di Cristo  che cosa è accadu to? Si sono turbati,  
si  sono  co m mossi,  il  terrore  si  è  impadronito  di  loro.  Perché  il  ter rore  si  è  
impa dronito  di  loro  se  non  per  la coscien za  delle loro  colpe? Corrano  d u nq ue  i re  
diet ro  il  re,  riconoscano  i  re  il  re.  Per  ques to  al t rove  dice:  Ma  io  sono  stato  
costituito  re  da  lui  sopra  Sion,  il suo  santo  m o nte,  per  annu n ziare  il co mando  del  
Signore; il Signore  mi  ha  detto: Tu  sei Figlio  mio,  io  oggi  ti  ho  generato.  Chiedi  a  
m e,  e  ti  darò  le  genti  in tua  eredità  e  i  confini  della  terra  in  tuo  possesso;  li  
governerai  con  verga  di  ferro,  e  co me  vasi  d'argilla  li  frantu merai  .  Si  è  fa t to  
d u nque  sentire  il  re  cos ti tui to  in  Sion,  gli  è  s ta to  consegnato  il  po tere  fino  ai  
confini  della  ter ra.  I re  debbono  te mere  di  pe rdere  il  regno,  che  non  venga  loro  
tolto, come  te met te  quel misero  Erode che uccise i fanciulli al pos to  del ba m bino  . 
Temendo  di  perdere  il  regno,  non  meritò  di  conoscere  il  re.  Volesse  il  cielo  che  
anche  lui  avesse,  come  i  Magi,  adora to  il  re!  Non  avrebbe  cercato  m ala mente  il 
regno,  uccidendo  gli  innocen ti,  e  sarebbe  peri to  il  colpevole.  Infa t ti,  pe r  quan to  
era  in  suo  po tere,  egli  uccise  gli  innocenti;  quan to  invece  a  Cristo,  anche  se  
ba m bino,  egli  incoronò  i  fanciulli  m or ti  al  suo  pos to.  Dunque  i  re  ha nno  dovuto  
te mere  quan do  fu  de t to: Ma io sono stato stabilito re da  lui, e colui che mi  ha  fatto  
re  mi  darà  l'eredità  fino  ai  confini  della  terra.  Ma  perché  lo  invidiate,  o  re? 
Osservate,  non  invidiate.  Egli  è  re  in  u n  m o do  diverso,  lui  che  ha  de t to:  Il  mio  
regno  non  è  di  questo  m o ndo  .  Non  abbiate  timore  che  Egli  vi  tolga  il  regno  di  
ques to  m o n do;  an zi  Egli vi da rà  u n  regno,  m a  quello  dei  cieli, dove  Egli è  re.  Che  
cosa  segue  per tan to?  E ora, re, co mprendete.  Già vi eravate  p repara ti  a  invidiarlo: 
Co m prendete;  si  t ra t ta  di  u n  al tro  re,  il  cui  regno  non  è  di  ques to  m o n do.  
Giusta mente  d u nque  i re  si sono  riuniti  in  uno  solo, si sono  turbati,  il terrore  si è  
impadronito  di  loro.  Per  ques to  vien  de t to  loro:  E  ora,  re,  co mprendete,  
ravvedetevi,  tutti  voi  che  giudicate  la  terra.  Obbedite  al  Signore  nel  ti more  e  
accla m atelo  con  tre more  .  E  che  cosa  han no  fat to?  Ecco  le  doglie,  co me  di  
partoriente.  Che  cosa  sono  le  doglie  di  pa r toriente,  se  non  i dolori  del  peniten te? 
Osserva  la  concezione  s tessa  del  dolore  e  del  par to:  Dal tuo  ti more  -  dice  Isaia  -  
abbia mo  concepito  e  abbia mo  partorito  lo spirito  della  salvez za  . In  ques to  m o do  
d u nque  i re  hanno  concepito  per  il timore  di  Cristo, onde  generare  la salvez za  nel  
par to,  creden do  in  colui  che  avevano  te m uto.  Ecco le  doglie  co me  di  partoriente.  
Dove odi  pa rlare  di  pa r toriente, as pet ta ti  il neonato. Il vecchio uo m o  ha  par torito, 
quindi è na to  l� uomo n uovo. Ecco le doglie co me di partoriente.

6.  [v  8.]  Con  vento  violento  frantu merai  le  navi  di  Tarsis.  Per  dirla  brevemente, 
rep rimerai  la  s uperbia  delle  genti.  Ma  in  qual  m o do  con  ques ta  cita zione  si 
esp rime  la  repressione  della  s u perbia  delle  genti? A cagione  delle  navi di  Tarsis. I 
do t ti  han no  cercato  la cit tà  di  Tarsis, cioè han no  cerca to  quale cit tà  fosse  indicata  
con  ques to  no me.  Ad  alcuni  se mbrò  che  Tarsis  fosse  in  Cilicia, per  il fa t to  che  la  
capitale  della  Cilicia  è  chia mata  Tarso.  Di  ques ta  cit tà  era  originario  anche  
l'apos tolo  Paolo,  na to  a  Tarso  di  Cilicia  . Ma al t ri  han no  credu to  che  Tarsis  fosse  
Cartagine;  forse  perché  u n  te m po  era  così  no minata,  op p ure  perché  così  era  
indicata  con  un 'alt ra  esp ressione.  Infat ti  nel  p rofeta  Isaia  t rovia mo:  Ge mono  le  
navi  di  Cartagine  .  In  Ezechiele  invece,  a  secon da  degli  interp re ti,  t roviamo 
t rado t ta  da  alcuni  Cartagine,  e  da  alt ri  Tarsis  ;  e  da  ques ta  diversità  delle  



t rad u zioni  si  p uò  intendere  che  è  chiamata  Tarso  la  cit tà  che  era  de t ta  Cartagine. 
Si sa  peralt ro  che ai p rimordi del regno  di  Cartagine fioriva la navigazione, e tan to  
fioriva  che  Cartagine  eccelleva  per  i com merci  e  i t raffici  rispet to  alle  al tre  genti.  
Infat ti  quan do  Didone,  fuggendo  il  fra tello,  na ufragò  s ulle  te rre  d 'Africa,  dove  
fondò  Cartagine,  p rese  per  la  fuga  le  navi  che  erano  s ta te  p repara te  per  il 
com mercio  in  quelle  cont rade,  con  l'accordo  dei  p rincipi  di  quelle  regioni;  e  
ques te  s tesse  navi  non  cessarono  di  com merciare  anche  do po  la  fonda zione  di  
Cartagine.  In seguito  a  ciò  ques ta  cit tà  è  as sur ta  a  tale  s uperbia, che  degna mente  
nelle  sue  navi si  p uò  scorgere  la su perbia  dei  po poli, che  si  fidano  di  cose  incer te  
come il soffio dei venti. Non fidiamoci più  delle vele, né  della p ros perità  di  ques to  
secolo  né  del  favore  del  m are;  il  nos t ro  fonda mento  sia  in  Sion;  ivi  dobbiamo  
s tabilirci, non  essere  sos pin ti  da  ogni  vento  di  do t t rina  . Siano  d u nq ue  rovesciati 
t u t ti  coloro  che  si  inorgogliscono  nelle  incer tez ze  di  ques ta  vita; e  sia  so t to messa  
a  Cristo  la  s u perbia  di  t u t te  le  genti,  a  Cris to  che  frantu ma  con  vento  violento  le  
navi di Tarsis; non  le navi di  qualsiasi cit tà, m a  quelle di  Tarsis. E che significa con  
vento violento? Significa con  for tissimo  timore. Così infa t ti  ha  t re mato  la s u perbia 
di  ognuno  di  fron te  a  lui  che  giudicherà,  onde  creda  nell'u mile  e  non  si  s paventi 
del sublime.

L'adempimento delle promesse nella Chiesa.

7.  [v  9.]  Co me  abbia mo  udito,  così  abbia mo  anche  visto.  O  Chiesa  felice! A  suo  
te m po  hai u di to, a  suo  te m po  hai visto. Ha u dito  nelle p ro messe, vede  nella real tà, 
ha  u di to  nella  p rofezia,  vede  nel  Vangelo.  Perché  tu t te  le  cose  che  ora  si  
ade m piono,  p rima  sono  s ta te  p rofe ta te.  Innalza  d u nque  gli  occhi,  e  get ta  u no  
sguardo  nel m o n do, e  osserva  or mai come si  è  es tesa  l'eredità  fino  ai confini della 
te r ra;  vedi  che  già  si  è  realizza to  quan to  è  s ta to  de t to:  Lo  adoreranno  tutti  i  re  
della  terra,  tutte  le  genti  gli  obbediranno  .  Guarda  che  già  si  è  com piuta  la 
p rofezia:  Sia  tu  esaltato,  o  Dio,  sopra  i cieli,  e  la  tua  gloria  sopra  tutta  la  terra  . 
Conte m pla  colui che  ebbe  piedi  e  m a ni  t rafit ti  d ai  chiodi, le cui  ossa  pen den ti  dal  
legno  furono  conta te,  e  s ulle  cui  ves ti  furono  get ta te  le  sor ti  ;  conte m plalo  
regnare,  lui  che  essi  hanno  visto  in  croce,  osservalo  m e n t re  siede  in  cielo  lui  che  
essi  dis prez zarono  me n t re  cam minava  in  terra.  Vedi  come  si  sono  realiz za te  le 
parole:  Si  ricorderanno  e  si  convertiranno  al  Signore  tutti  i paesi  della  terra,  e  si  
prosterneranno  al  suo  cospetto  tutte  le  stirpi  delle  genti  .  Vedendo  tu t to  ques to  
esclama  con  gioia:  Co me  abbia mo  udito  così  abbia mo  anche  visto.  E gius ta mente  
d u nque  ci  si  rivolge  alla  Chiesa  s parsa  fra  i Gentili  con  ques te  parole:  Ascolta,  o  
figlia, guarda  e  porgi orecchio, e  di mentica  il tuo  popolo e  la  casa  di  tuo  padre  . Il 
t uo  pa d re  fu  il Setten t rione,  vieni  al  m o n te  Sion.  Ascolta  e  guarda: non,  guarda  e  
poi ascolta; m a, ascolta  e  guarda; p rima  ascolta  e poi guarda. Ascolti d a p p rima  ciò  
che  non  vedi, vedrai  più  tardi  ciò  che  hai  u di to.  Dice il Signore:  Il popolo che  non  
ho  conosciuto  mi  ha  servito,  ascoltando mi  con  l'orecchio  mi  ha  obbedito  .  Se  ha  
obbedito  ascoltan do  con  l'orecchio,  d u nq ue  non  ha  visto.  E non  ricordi  le  pa role: 
Coloro  ai  quali  non  fu  preannun ziato  di  lui,  vedranno: e  coloro  che  non  avranno  
udito,  co mprenderanno  ? Coloro  ai  quali  non  furono  m a n da ti  i  p rofeti,  per  p rimi  
ascol tarono  e  com presero  i  p rofeti;  coloro  che  da p p rima  non  li  u dirono,  poi, 
u den doli, rimasero  a m mirati. Coloro  ai  quali i p rofe ti  erano  s ta ti  inviati, rimasero  
insensibili, po r tando  seco  i codici, m a  non  com pren dendo  la verità, possedendo  le 
tavole  del  Testa mento,  m a  sen za  possederne  l'eredità.  Noi  invece  co me  abbia mo  
udito  così abbia mo  visto. Nella  città  del Signore  degli eserciti, nella  città  del nostro  
Dio.  Ivi  abbiamo  u dito,  ivi  abbiamo  anche  visto.  Chi  rimane  fuori  di  essa  non  
ascolta  né  vede; chi  è  in  essa  non  è  né  sordo  né  cieco.  Co me  abbia mo  udito  così  



abbia mo  anche  visto.  E dove  ascolti?  E dove  vedi?  Nella  città  del  Signore  degli  
eserciti,  nella  città  del  nostro  Dio.  Dio l'ha  fondata  per  l'eternità.  Non  ci  insul tino 
gli  eretici  che  si  sono  divisi  in  fazioni;  non  si  insuperbiscano  coloro  che  dicono: 
Ecco  Cristo  è  qui,  ecco  è  lì .  Colui  che  dice:  Ecco  è  qui,  ecco  è  lì,  s pinge  alla 
divisione.  Dio  ha  p ro messo  l� unità;  i  re  si  sono  riuniti  insieme,  non  si  sono 
frant u mati  negli scis mi. Ma forse  ques ta  cit tà  che  ora  do mina  il m o n do, u n  giorno  
sarà  rovesciata.  Non  sia  m ai:  Dio  l� ha  fondata  per  l� eternità.  Orbene,  se  Dio  l� ha 
fonda ta  per  l� eternità, perché te mi che cada  il s uo  fonda mento?

È cristiano solo chi ai sacramenti unisce i buoni costumi.

8.  [v 10.]  Abbia mo  ricevuto,  Dio,  la  tua  misericordia  in  m e z zo  al  tuo  popolo.  Chi 
sono  coloro  che  hanno  ricevuto,  e  dove  hanno  ricevuto?  Non  ha  forse  ricevuto  lo 
s tesso  po polo  t uo  la  t ua  misericordia?  Se  il  t uo  po polo  ha  ricevuto  la  t ua  
misericordia,  come  noi  abbia mo  ricevuto  la  misericordia  tua  e  l'abbiamo  ricevuta  
in  me z zo  al  tuo  popolo  come  se  alt ri  siano  coloro  che  hanno  ricevuto,  ed  al tri 
coloro  in  me z zo  ai  quali  tale  misericordia  è  s ta ta  ricevuta?  Grande  mis tero,  m a  
tu t tavia  non  sconosciuto;  quan do  anche  di  qui,  cioè  da  ques ti  versi  sarà  t ra t to  
fuori  e  liberato  il significato,  non  sarà  d u ro,  m a  dolce. Di fat to  il po polo  di  Dio  è  
cos ti tuito  da  t u t ti  coloro  che  par tecipano  ai  suoi  sacra menti,  m a  non  tu t ti  
appar tengono  alla  sua  misericordia.  Tut ti  coloro  che  ricevono  il  sacra mento  del  
ba t tesimo  di  Cris to  sono  chiamati cris tiani; m a  non  tu t ti  vivono  in m o do  degno  di  
tale  sacra mento.  Vi  sono  infat ti  alcuni  dei  quali  l'Apos tolo  dice:  hanno  
l'apparenza  della  pietà, m a  sono privi di  quanto  ne  for m a  l'essenza  . Tut tavia, per  
ques ta  ap paren za  della pietà  por tano  il no me  di  po polo  di  Dio, così come  insieme  
col  grano  si  t rova  la  paglia,  finché  non  viene  vagliata.  Verrà  ripos ta  forse  anche  
nel  granaio? Ebbene, in  me z z o  a  ques to  popolo  m alvagio c'è  il po polo  buono, che  
ha  ricevuto  la  misericordia  di  Dio.  Vive  in  m o do  degno  della  misericordia  di  Dio 
colui che  ascolta  e  ricorda  e  com pie ciò che  dice l'Apostolo: Co me m aestri dunque  
vi  scongiuria mo  a  non  ricevere  invano  la  grazia  di  Dio .  Chi  non  riceve  invano  la 
grazia  di  Dio, riceve tan to  il sacra mento  quan to  la  misericordia  di  Dio. E come  gli 
p regiudica il fa t to  di essere in me z zo  al po polo disobbeden te, finché la messe  non  
sarà  vagliata,  finché  i  buoni  non  saranno  separa ti  dai  m alvagi?  Che  dan no  gli 
po r ta  abitare  in  me z zo  al  po polo?  Sia  t ra  coloro  che  sono  chiamati  firma men to,  
ricevendo  la  misericordia  di  Dio,  sia  giglio  in  me z zo  alle  s pine.  Vuoi  sen tire  che 
anche  le  s tesse  s pine  ap par tengono  al  popolo  di  Dio?  Così  dice  la  similitudine: 
Co me  giglio in  m e z zo  alle  spine,  così la  mia  diletta  in  m e z zo  alle  figlie  . Ha  de t to  
forse  in me z zo  alle es t ranee? No, ha  det to: in m e z zo  alle figlie. Si t ra t ta  d u nque  di 
figlie  m alvagie,  e  t ra  di  esse  c'è  il  giglio  in  m e z zo  alle  spine.  Ne  consegue  che 
coloro  che  han no  i sacra menti  m a  non  ha nno  i buoni  costu mi, sono  det ti  di  Dio e  
non  sono  di  Dio; sono  de t ti  figli s uoi  ed  es t ranei; suoi  a  cagione  del  sacra mento,  
es t ranei  per  i  loro  vizi.  Così  anche  le  figlie  sono  es t ranee:  figlie  pe r  l'apparen za  
della pietà; es t ranee  per  la pe rdi ta  della virtù. Sia giglio, accolga la misericordia  di  
Dio, tenga  s t re t ta  la radice del buon  fiore, non  sia  ingra to  per  la dolce pioggia che  
viene  dal  cielo.  Le s pine  sono  ingra te,  crescono  grazie  alla  pioggia,  m a  crescono  
per  il  fuoco,  non  per  il  granaio.  Abbia mo  ricevuto,  Dio,  la  tua  misericordia  in  
m e z zo  al  tuo  popolo.  In  m e z z o  al  t uo  po polo,  che  non  riceve  la  t ua  misericordia, 
noi  l'abbia mo  ricevuta.  Perché  egli  è  venuto  t ra  i  suoi,  m a  i  suoi  non  l'hanno  
ricevuto.  Tut tavia  a  quan ti  l'hanno  ricevuto  ha  da to  il po tere  di  diventare  figli di  
Dio .



Come il grano sull'aia, così i giusti tra i peccatorì.

9. Qualcuno  ora  pensa: m a  come? Questo  po polo  che  riceve la misericordia  di  Dio  
in  me z zo  al  po polo  di  Dio,  quan ti  figli  conta?  Come  sono  pochi!  Se  ne  t rova  
appena  qualcuno;  e  Dio  si  conten terà  di  loro,  e  perderà  la  m ol ti tudine?  Così  
dicono  quelli  che  p ro met tono  a  se  s tessi  ciò  che  non  hanno  u dito  p ro met tere  da  
Dio. Ma vera mente, se  viviamo nel m ale, se  godia mo le delizie di ques to  m o n do, se  
obbediamo  ai  nos t ri  piaceri,  Dio  ci pe rderà?  Quanti  sono  coloro  che  obbediscono  
ai coman da menti di  Dio? Se ne  t roveranno  u no  o d ue, comu nq ue  pochissimi; e Dio  
libererà  solo essi e  condan nerà  t u t ti gli al t ri? Non sia  m ai, dicono  costoro; quan do  
verrà  e  vedrà  tan ta  folla  alla  sua  sinis t ra,  ne  avrà  com passione  e  darà  loro  il  
perdono. È p ro prio  ques to  ciò che  il serpen te  p ro mise  al  p rimo  uo mo. Dio l'aveva 
minacciato  di m or te  se  avesse  assapora to  il fru t to  ; m a  il diavolo gli disse: Non sia  
m ai,  non  m orirete  .  Credet tero  al  serpen te  e  si  resero  conto  che  era  vera  la 
minaccia  di  Dio,  ed  era  falsa  la  p ro messa  del  diavolo.  Così  anche  ora,  fra telli, 
bisogna  pensare  che  t u t ta  la  Chiesa  è  nelle  condizioni  in  cui  era  il  pa radiso  
ter res t re.  Il  serpen te  non  cessa  di  s uggerire  oggi  ciò  che  s uggerì  allora.  Ma  la 
cadu ta  del  p rimo  uo mo  ci deve  servire  di  ese m pio  per  farci  s tare  in  guardia,  non  
per  imitare  il  peccato.  Egli  è  cadu to,  perché  noi,  t raendone  insegna mento, 
risorgia mo. Rispondia mo  a  tali s uggestioni ciò che  rispose  Giobbe. Il diavolo ten tò  
anche  lui  per  me z zo  di  u na  do nna,  come  per  me z zo  di  Eva,  m a  l'uo mo  che  era  
s ta to  vinto  nel  para diso  vinse  nel  letame  . Non  ascoltiamo  d u nque  tali  pa role,  né  
crediamo  che  siano  pochi  i buoni; sono  m ol ti,  m a  sono  nascos ti  in  me z z o  ai  più. 
Non  possiamo  di  fa t to  negare  che  i  m alvagi  sono  m olto  nu merosi;  sono  tan to  
n u merosi  che  in  me z zo  ad  essi  i buoni  quasi  non  si  vedono,  allo  s tesso  m o do  in  
cui  non  si  vedono  i  chicchi  di  grano  in  me z zo  alla  raccolta.  Infat ti,  chiunque  
guarda  la  messe,  p uò  credere  che  vi  sia  sol tan to  la  paglia.  Dam mi  u na  persona  
inesper ta,  ed  egli  crederà  che  sia  inutile  m a n dare  i  buoi,  inutile  che  gli  uo mini 
calpestino  la  paglia  s u dan do  so t to  la  calura;  m a  la  m as sa  deve  essere  p u rificata  
con  la vagliatura.  Allora  verrà  fuori  la  gran  quan ti tà  di  grano,  che  era  nascos to  in  
tan ta  paglia. Vuoi t rovare i buoni? Sii buono  e li t roverai.

I giusti sono dovunque.

10. [v 11.]  Osserva  che  cosa  dice  ques to  salmo  con tro  t ale  scoraggiamento;  con  
ques te  parole: abbia mo ricevuto, Dio, la tua  misericordia in m e z zo  al tuo popolo ha  
fat to  intendere  che  vi è  il po polo  che  non  riceve  la  misericordia  di  Dio, in  me z zo  
al  quale  vi sono  coloro  che  la ricevono; e  affinché  non  venga in  m e n te  agli uo mini 
che  cos toro  sono  tan to  pochi  da  se mbrare  che  non  ve  ne  siano  affa t to,  ascolta  
come  ci  consola  con  i versi  che  seguono:  Secondo  il no me  tuo,  Dio, così anche  la  
tua  lode  fino  ai  confini  della  terra.  Che  significa:  Grande  è  il  Signore  e  
so m m a m ente  degno  di  lode,  nella  città  del  nostro  Dio, nel  suo  santo  m o nte  ? Non 
possono  lodarlo  che  i s uoi  san ti. Coloro  che  vivono  m ale  non  lo  lodano; anche  se  
p re dicano  con la lingua, bes te m miano  con la vita. Poiché d u nque  la sua  lode  non  è  
che nei s uoi san ti, non  dicano  gli ere tici: in noi è rimas ta  la sua  lode, poiché  sia mo  
pochi  e  separa ti  dalla  folla;  noi  viviamo  giusta mente,  noi  lodiamo  Dio,  non  
sol tan to  con  le pa role, m a  anche  con  la nos t ra  vita. A loro  si  rispon da  con  quan to  
dice  il  salmo:  perché  voi  di te  di  lodare  nella  vost ra  se t ta  Dio,  al  quale  è  de t to:  
Secondo  il tuo  no me,  Dio,  così  anche  la  tua  lode  fino  ai  confini  della  terra?  Cioè, 
come  sei  conosciuto  in  t u t t a  la  te rra  così  sei  lodato  in  t u t ta  la  te rra;  e  non  
m a ncano  coloro  che  ovunque  ti  lodano.  Ma ti  lodano  coloro  che  vivono  nel  bene. 
Secondo  il tuo  no me,  Dio, così anche  la  tua  lode  fino  ai  confini  della  terra , non  in 



u na  par te  della  te r ra,  m a  fino  ai  confini  della  te rra.  Di  giustizia  è  piena  la  tua  
destra ; cioè sono  m olti coloro  che  saranno  alla t ua  des t ra. Non  solo saranno  m ol ti 
coloro  che  saranno  alla  t ua  sinis t ra,  m a  vi  sarà  anche  u na  folla  riunita  alla  t ua  
des t ra: Di giustizia è piena la tua  destra.

11. [v 12.]  Si rallegrerà  il m o nte  Sion  ed  esulteranno  le figlie  di  Giudea  a  cagione  
dei  tuoi giudizi, o Signore.  O m o n te  Sion,  o  figlie  di  Giudea,  affaticatevi  ora  t ra  la  
zi z zania,  t ra  la  paglia,  affa ticatevi  t ra  le  s pine;  m a  esul tate  per  i  giudizi  di  Dio. 
Non  sbaglia  Dio  nel  giudicare.  Vivete  separa te,  anche  se  siete  na te  insieme:  non  
invano  sono  uscite  dalla  bocca  vos tra  e  dal  vost ro  cuore  le  pa role:  Non  perdere  
con gli e m pi la mia  ani m a, e con gli uo mini sanguinari la mia  vita  . Un così grande  
ar tefice  vaglierà,  po r terà  in  m a no  il  vaglio,  affinché  non  cada  nel  m ucchio  della 
paglia  da  bruciare  neanche  u n  solo  chicco  di  grano,  né  u n  solo  filo  di  paglia  
finisca  nella  m as sa  che  deve  essere  ripos ta  nel  granaio  . Esulta te, figlie di  Giudea,  
a  cagione  dei  giudizi  di  Dio  che  non  sbaglia;  e  non  giudicate  te meraria mente.  A 
voi  com pete  raccogliere,  a  lui  com pete  separare.  Si  rallegrerà  il  m o nte  Sion  ed  
esulteranno  le  figlie  di  Giudea  a  cagione  dei  tuoi  giudizi,  Signore.  E non  crediate  
che  le figlie di  Giudea  siano  i Giudei. Giuda  significa confessione. Tut ti  i figli della 
confessione  sono  figli  di  Giudea,  poiché  le  pa role:  La  salvez za  viene  dai Giudei  
non  significa  alt ro  che  Cristo  viene  dai  Giudei . Ques to  ha  det to  anche  l'Apos tolo: 
Poiché  non  è  giudeo  colui  che  è  tale  all'esterno  e  la  circoncisione  non  è  quella  
visibile nella carne, m a  è giudeo colui che è  tale nel suo inti mo, e  la circoncisione  è  
quella  del  cuore  secondo  lo spirito, non  secondo  la  lettera,  e  la  sua  lode  non  viene  
dagli  uo mini,  m a  da  Dio  .  In  ques to  m o do  devi  essere  giudeo:  gloriati  della 
circoncisione  del  cuore, anche  se  non  hai la circoncisione  della  carne.  Esulteranno  
le figlie di Giudea a  cagione dei tuoi giudizi, Signore.

12.  [v 13.]  Circondate  Sion  e  abbracciatela.  Sia  de t to  ques to  a  coloro  che  vivono 
nel  m ale,  e  in  me z z o  ai  quali  s ta  quel  po polo  che  ha  ricevuto  la  misericordia  di  
Dio. In  m e z z o  a  voi è  il po polo  che  vive bene:  Circondate  Sion.  Ma in  qual  m o do? 
Abbracciatela.  Non  circondatela  con  scan dali,  m a  circondatela  di  carità;  in  m o do  
da  imitare  coloro  che  vivono  bene  in  m e z zo  a  voi  e  po tervi  così  incorporare  a  
Cris to  di  cui  essi  sono  le  me m bra.  Circondate  Sion  e  abbracciatela.  Parlate  dalle  
sue torri. Cioè ann un zia te  le sue  lodi dall'al to  delle sue  for tificazioni.

La carità sopporta tutto.

13.  [v 14.] Ponete i vostri cuori nella sua  virtù. Non abbiate  l'apparen za  della pietà, 
negan do  la  s ua  virtù  ; m a  ponete  i vostri  cuori  nella  sua  virtù.  Qual  è  la  vir tù  di 
ques ta  cit tà?  Chi  vuol  com prendere  la  virtù  di  ques ta  cit tà,  com pren da  la  forza  
della  carità.  Essa  è  la  vir tù  che  nessu no  vince:  nessu n  flu t to  del  m o n do,  ness u n  
fiu me  di  ten ta zione  riesce  ad  es tinguere  il fuoco  di  ques ta  virtù.  Di essa  è  de t to:  
Forte  co me  la  m orte  è  l'a more  .  Come  quan do  viene  la  m or te  non  le  si  p uò  
resis tere, e  quali che  siano  le ar ti, quali che  siano  i m e dica menti  cui t u  ricorri  non  
p uoi  evitare  la  violen za  della  m or te,  pe rché  sei  na to  m or tale,  così  con tro  la 
violenza  dell'amore  il  m o n do  non  p uò  far  niente.  La similitudine  della  m or te  ha  
efficacia  nel  senso  op pos to,  perché  come  la  m or te  è  violentissima  per  togliere, 
così  l'amore  è  violentissimo  per  salvare.  Per  ques to  a more  m ol ti  sono  m or ti  al  
secolo,  onde  vivere  per  Dio.  Che  cosa  fecero  le  ten ta zioni  dei  per secutori  ai 
m ar tiri  infiam mati  da  ques ta  carità,  che  non  fingevano,  non  erano  gonfi  di  
vanagloria, non  erano  come quelli di  cui è de t to: Se darò il mio corpo per bruciare,  
m a  non  avrò  la carità, a  niente  mi  giova  , m a  erano  tan to  arden ti  che  l'amore  per  
Cris to  e  pe r  la  verità  li cond uceva  al  m ar ti rio? Ebbero  m aggior  for za  gli occhi  dei  



loro  paren ti  che  piangevano  che  non  le  violenze  dei  pe rsecutori.  I figli  quan ti  ne  
t ra t tenevano  perché  non  soffris sero  il m a r tirio! Quan te  s pose  si  abbracciavano  ai 
ginocchi  dei  loro  s posi  affinché  non  le  lasciassero  vedove! Quan ti  figli  cercavano  
di  impedire  ai  genitori  di  m orire,  come  sap pia mo  e  leggiamo  nella  passione  di  
san ta  Perpetua!  Tut te  ques te  cose  sono  accadu te.  Ma  quan do  m ai  le  lacrime, 
fluen ti  p u r  coll'impeto  che  volete,  sono  riuscite  ad  es tinguere  la  fiam ma  
dell'amore  ? Ques ta  è  la virtù  di  Sion, cui anche  alt rove è  de t to:  Sia pace nella tua  
virtù,  e  sicurez z a  nelle tue  torri . Parlate  dalle  sue  torri: ponete  i vostri cuori nella  
sua virtù, e distinguete le sue di more.

14.  Che  cosa  dobbia mo  intendere  in  ques te  parole:  Ponete  i vostri cuori nella  sua  
virtù,  e  distinguete  le  sue  di more?  Cioè:  dis tingue te  di mora  da  di mora,  non  
confon de tele. Perché  u na  dimora  è  quella  che  ha  l'apparen za  della  pie tà,  m a  non  
ha  la  pietà;  c'è  pe rò  anche  la  dimora  che  ha  l'apparen za  e  la  realtà  della  pietà. 
Distinguete ,  non  confonde te.  Ma  allora  dis tinguete  e  non  confon dete  quan do  i 
vost ri cuori ponete nella s ua  virtù, cioè quan do  siete  divenu ti uo mini s piri tuali per  
me z z o  della  carità.  Allora  non  giudichere te  te merariamente;  allora  vi  renderete  
con to  che  i  m alvagi  non  os tacolano  i  buoni  finché  siamo  in  ques ta  ter ra.  
Distinguete  le sue  di more . Ques te  pa role  possono  essere  interpre ta te  anche  in  u n  
al t ro  m o do.  È s ta to  de t to  agli  Apos toli  di  dis tinguere  quelle  d ue  di more,  u na  che  
p roveniva dal  po polo  dei circoncisi e  l'alt ra  dal  po polo  dei non  circoncisi. Quan do  
infat ti  fu  chia mato  Saulo  e  divenne  l'apos tolo  Paolo,  convenen do  nell'unità  della 
do t t rina  con  i colleghi  nell'apos tolato,  decisero  insieme  che  essi  sarebbero  anda ti  
nel  po polo  dei  circoncisi,  ed  egli  in  quello  dei  non  circoncisi  .  Con  ques ta  
a m minis t ra zione  del loro  apos tolato  dis t ribuirono  le di more  della cit tà  del grande 
re,  e,  t rovandosi  d 'accordo  sulla  piet ra  d 'angolo,  divisero  nella  dispensazione  il 
Vangelo che avevano u nito  con  la carità. Anzi è ques ta  la migliore interpre tazione. 
Continua  infa t ti  il  salmo  e  m os t ra  che  ques te  parole  sono  de t te  ai  p redicatori:  E 
distribuite  le sue  di more  per  narrare  alla  generazione  futura , cioè  affinché  giunga 
anche  a  noi, nel  fu turo,  la  dis pensa zione  del  loro  Vangelo.  Essi  lavorarono  infat ti 
non  sol tan to  per  coloro  con  i  quali  vissero  qui  in  ter ra;  e  nep p u re  il  Signore  
p re dicò soltan to  per  gli Apos toli ai quali si degnò  di  m os t rar si vivo anche  do po  la  
resur rezione,  m a  ha  p redica to  anche  per  noi.  Parlava  a  loro,  m a  intendeva  noi, 
quan do  diceva: Ecco io sono con  voi ogni giorno fino alla consu m a zione  dei secoli .  
Forse che essi avrebbero  vissu to  fino alla consu ma zione dei secoli? E del pari dice: 
non  prego  soltanto  per  loro,  m a  per  quelli  che  crederanno  in  m e  grazie  alla  loro  
parola . Dunque  guardava  a  noi  poiché  ha  soffer to  per  noi. Giusta mente  quindi  si 
dice: per narrare alla generazione futura.

Protezione divina.

15. [v 15.] Per  na r rare  che  cosa?  Che  questi  è  il nostro  Dio.  Si vedeva  la  ter ra,  m a  
non  si vedeva il Creatore della te rra; si a m met teva la carne, m a  nella carne non  era  
s ta to  riconosciuto  Dio.  Si a m met teva  la  carne  da  coloro  dai  quali  la  carne  s tes sa  
era  s ta ta  ass un ta,  dalla  discenden za  di  Abra mo,  cioè  la  vergine  Maria;  ed  essi  si 
erano  fermati alla carne  e non  avevano  visto  la divinità. O Apos toli, o  grande  cit tà! 
p re dica  dalle  tor ri, e  di':  Questi è  il nostro Dio. Così, così allo  s tesso  m o do  in  cui è  
s t a to  disprez za to,  allo  s tesso  m o do  in  cui  come  pie tra  giaceva  dinan zi  ai  piedi  di  
coloro  che  vi inciam pavano,  pe r  u miliare  i cuori  di  coloro  che  confessavano,  così  
Questi  è  il nostro  Dio.  Certa mente  è  s ta to  visto,  come  è  s ta to  de t to:  Dopo  queste  
cose è  stato visto in terra, ed  ha  vissuto con gli uo mini  . Questi è il nostro Dio. Ma è 
uo mo,  e  chi  lo  riconoscerà?  Questi  è  il  nostro  Dio.  Ma  forse  lo  è  per  u n  cer to  



te m po,  allo  s tesso  m o do  in  cui  lo  sono  gli dèi  falsi. Questi  ul timi  possono  essere  
chiamati  dèi, m a  non  possono  essere  dèi, e  sol tan to  per  qualche  te m po  sono  de t ti 
tali.  Che  dice  infat ti  di  loro  il  p rofeta,  o  meglio  che  cosa  ci  invita  a  dire  di  loro?  
Ques te  cose  dire te  di  loro;  quali  cose?  Gli  dèi  che  non  han no  fatto  il  cielo  e  la  
terra,  sco mpariranno  dalla terra,  e  di  sotto  al  cielo .  Non  così  è  Dio, poiché  il Dio 
nos t ro  è  al  di  sopra  di  t u t ti  gli  dèi.  Al  di  sopra  di  quali  dèi?  Perché  tutti  gli  dèi 
delle genti sono de moni, m e ntre il Signore ha  creato i cieli . Egli è  d u nque  il nos t ro  
Dio,  questi  è  il nostro  Dio.  Fino  a  quando?  In  eterno  e  nei  secoli dei  secoli; egli  ci  
reggerà  nei  secoli.  Se è  nos t ro  Dio,  è  anche  nos t ro  re;  ci  p ro tegge,  perché  è  Dio 
affinché  non  m oria mo;  ci  governa,  pe rché  è  nos t ro  re,  affinché  non  cadia mo.  Ma 
governan doci  non  ci  fran tu ma;  infat ti  fran tu ma  coloro  che  non  governa.  Li  
reggerai, s ta  scrit to,  con  verga  ferrea, e co me  vasi di argilla li frantu merai . Ve ne  
sono  alcuni che non  regge; ad  essi non  perdona, e  come vasi di  a rgilla li fran tu ma. 
Desideriamo d u nq ue  essere governati e libera ti da  lui; perché  questi è il nostro Dio  
in eterno, e nei secoli dei secoli; ed egli ci reggerà nei secoli.

SUL SALMO 48
ESPOSIZIONE

Discorso 1

Spesso i cattivi godono, mentre i buoni sono in angustie.

1. Ogni parola divina è salu tare per  coloro che la intendono  re t ta mente, pe ricolosa  
per  quelli  che,  seguen do  la  perversi tà  del  loro  cuore,  p re tendono  piegarla  a  loro  
m o do  an ziché  rad d riz zare  il  loro  cuore  confor me  alla  ret ti tudine  di  tale  parola. 
Ques ta  di  fat to  è  la gran de  e  comu ne  perversità  degli uo mini: m en t re  dovrebbero  
vivere  secondo  la  volontà  di  Dio, vogliono  che  Dio viva secondo  la  loro  volontà; e  
poiché  non  vogliono  cor reggersi,  p re tendono  di  corro m pere  Dio,  consideran do  
re t to  non  ciò  che  egli  vuole,  m a  ciò  che  essi  vogliono.  Si sen tono  gli  uo mini  che  
m or m orano  cont ro  Dio, pe rché  ai cat tivi in  ques ta  vita  le cose  vanno  bene  m en t re  
i  buoni  soffrono;  come  se  Dio  fosse  perverso,  non  sapesse  ciò  che  fa,  o  avesse  
dis tolto  gli  occhi  dalle  cose  u ma ne;  o,  meglio,  non  volesse  t u rbare  la  sua  
t ranquillità  occupan dosi di  ques te  faccende  terrene, come  se  a  Dio cos tasse  fatica 
guardare  e  correggere  tali  cose.  Gli  uo mini,  che  adorano  Dio  per  t ra rne  dei  
vantaggi,  m or morano  quan do  vedono  che  quelli  che  non  lo  adorano  vivono  
nell'abbondan za  e  p ros perano  nella  felicità  te rrena,  me n t re  essi  che  adorano  Dio, 
sono  p resi  dalle  angus tie,  dalle  ris t re t te z ze,  dalle  calamità  e  da  t u t te  le  alt re  
difficoltà  cara t teris tiche  dell'u ma na  condizione  m or tale.  Contro  ques ta  voce  e 
con tro  ques te  bes te m mie  dei  m or mora tori  s uona  continua mente  la  parola  divina, 
che  guarisce  dal  m orso  del  serpen te.  Ques ta  infezione  è  p rop ria  di  u n  cuore 
avvelenato  che  esala  il  fe tore  della  bes te m mia  cont ro  Dio  e,  ciò  che  è  peggio, 
respinge la m a no  di chi lo cura, e non  evita affat to  il m orso  del serpen te. Ho de t to  
che  il cuore  dell'uo mo  res pinge la severità  della pa rola  di  Dio, m a  lascia penet rare  
in  sé  le blandizie  del  serpen te  che  pers uade  a  com piere  il m ale. Contro  cos toro  si  
p ron uncia  d u nq ue  la  pa rola  divina,  e  già  in  ques to  salmo  ci  p reviene  contro  di  
loro.  Verso  ques to  salmo  io vorrei  a t tirare  l'at ten zione  della  vost ra  Santi tà,  se  già 
egli non  ci avesse  fat to  t u t ti  a t ten ti; e  non  noi  soli, m a  il m o n do  intero.  Ascoltate  
d u nque  in qual m o do  comincia.



Entri nel cuore ciò che si ascolta.

2. [v 2.] Udite questo, popoli tutti. Dunque non  solo voi che siete  qui. Che po tere  ha  
la  nos t ra  voce  per  gridare  in  m o do  tale  che  la  odano  tu t ti  i  po poli?  Gridò  per  
me z z o  degli  Apos toli  il  nos t ro  Signore  Gesù  Cristo,  gridò  in  tan te  lingue  quan ti  
furono  quelli  che  aveva  m a n da to  come  p redica tori;  e  vediamo  ques to  salmo,  il 
quale  p rima  era  recitato  da  un  solo  popolo,  nella  sinagoga  dei  Giudei,  è  recita to  
ora  in  t u t to  il  m o n do,  da  t u t te  le  chiese,  e  quindi  si  è  ade m piuto  ciò  che  qui  è  
de t to:  Udite questo, popoli tutti. Mi sono  p ropos to  di  rendere  a t ten ti  i vost ri s piriti 
a  ques to  solo,  perché  per  la  s tanche z za  fisica  non  vi perdia te  di  coraggio,  per  lo 
s pavento  della  lunghe z za  di  ques to  salmo.  Se sarà  possibile  lo  finiremo  oggi; se  
non  sarà  possibile,  ne  rimarrà  u n  po'  per  do m ani;  m a  voi  siate  se m pre  at ten ti. 
Ascolterete  u nicamente,  se  ques ta  sarà  la  volontà  del  Signore,  ciò  che  non  vi 
deprimerà,  m a  vi  innalzerà.  Udite  questo,  popoli  tutti;  t ra  ques ti  popoli  ci  siete  
anche  voi.  Con  le  orecchie  ascoltate  tutti  voi  che  abitate  il m o ndo.  Sembra  che  si 
ripe ta  la s tessa  cosa; come  se  poco  fosse  s ta to  aver  de t to: Udite. Ciò che  dico, egli 
ripe te:  udite, porgete  le  vostre  orecchie,  cioè,  non  ascolta te  dis t ra t ta mente.  Che 
significa:  Porgete  le  vostre  orecchie?  Il  Signore  diceva:  Chi  ha  orecchie  per  
intendere,  intenda  ;  ebbene,  siccome  coloro  che  erano  al  s uo  cospet to  avevano  
cer ta mente  le  orecchie,  quali  orecchie  egli  cercava  se  non  quelle  del  cuore, 
dicendo:  Chi ha  orecchie  per  intendere,  intenda?  Anche  ques to  salmo  si  rivolge  a  
tali orecchie.  Porgete  le vostre  orecchie tutti voi che  abitate  il m o ndo.  Forse  qui  c'è 
da  fare  anche  qualche  dis tin zione.  Certa men te  noi  non  dobbia mo  forzare  il 
significato  delle  pa role,  m a  non  c'è  niente  di  m ale  se  cerchiamo  di  s piegarle. 
Probabilmen te  c'è  una  cer ta  differen za  t ra:  Popoli  tutti,  e:  Tutti  voi  che  abitate  il  
m o ndo.  Forse  ha  voluto  che  noi  più  p recisa mente,  a t t raverso  le  pa role  "che  
abita te", intendessimo  per  "popoli" t u t ti  gli iniqui e  pe r  abita tori  del m o n do  tu t ti  i 
gius ti. Perché  abita  colui che non  è cost ret to; infat ti colui che è cos tre t to  è for za to  
a  rimanere,  m a  non  abi ta.  Allo  s tes so  m o do  possiede  ciò  che  ha,  colui  che  è  
pad rone  delle  s ue  cose; m a  è  pa d rone  colui  che  non  è  p rigioniero  della  cupidigia; 
chi  invece  è  p rigioniero  della  cupidigia,  è  possed u to,  non  è  possessore.  Abbiamo  
infat ti nella Scrit tura  di  Dio alcune  parole riguardo  all'abita zione, laddove è  de t to:  
Ho scelto di essere soggetto nella casa del Signore, piuttosto che abitare nelle tende  
dei  peccatori  .  Ma come,  se  sarai  sogget to  nella  casa  del  Signore,  non  abiterai  in 
essa?  Ha  volu to  qui  intendere  l'abitazione  soltan to  in  riferimen to  a  coloro  che 
reggono,  che  posseggono,  che  do minano,  che  governano;  quelli  invece  che  sono  
disp rez za ti, non  abitano, m a  sono sogget ti. Perciò ha  de t to: Voglio essere sogget to  
nella  casa  del  Signore  piu t tos to  che  regnare  nelle  tende  dei  peccatori.  Orbene  se  
c'è  qualche  dis tinzione  t ra  popoli  tutti  e  voi  abitanti  del  m o ndo ,  come  c'è  u na  
dis tinzione  t ra  le pa role  udite  e  con  le orecchie ascoltate, sebbene  se mbri  t ra t ta rsi 
di  u na  ripe tizione,  t u t tavia  c'è  u na  differen za  e  cer ta mente  ha  volu to  indicarla; 
perché  ques te  parole  dovevano  essere  u dite  non  sol tan to  dai  peccatori  e  dagli 
em pi,  m a  anche  dai  gius ti.  Ora  le  odono,  mescolati  fra  loro;  m a  quan do  sarà  
venu to  il  te m po  di  ren dere  ragione,  saranno  separa ti  coloro  che  sen za  causa  le  
han no  u dite,  da  coloro  che  han no  ascolta to  con  le  orecchie.  Ascoltino  d u nque  
anche  i peccatori: Udite queste  cose, popoli tutti.  Le ascoltino  anche  i gius ti, i quali 
non  sen za  m o tivo  le  ha nno  u dite,  e  governano  la  ter ra  an ziché  essere  da  essa  
governa ti: Con le orecchie ascoltate tutti voi che abitate il m o ndo.

Solo il povero di spirito va sinceramento a Dio.

3.  [v 3.] E di  n uovo  dice:  Tutti  voi  nati  dalla  terra  e  i figli  degli  uo mini.  Dicendo:  



nati  dalla  terra , allude  ai  peccatori;  dicendo  invece:  i figli  degli  uo mini, allude  ai 
fedeli  e  ai  gius ti.  Vedete  d u nq ue  che  si  conserva  ques ta  dis tinzione.  Orbene,  chi 
sono  i  nati  dalla  terra?  Sono  i figli della  te r ra.  Chi  sono  i figli della  te r ra?  Coloro  
che  cercano  le  eredi tà  terrene.  Chi  sono  invece  i  figli  degli  uo mini?  Coloro  che 
appar tengono  al  Figlio  dell'uo mo.  Già  u na  volta  abbiamo  so t tolineato  alla  vost ra  
Santità  ques ta  dis tinzione,  e  abbiamo  t rovato  che  Ada mo  era  uo mo,  m a  non  era  
figlio  dell'uo mo;  m e n t re  Cristo  era  Figlio  dell'uo mo  ed  era  Dio.  Ne  consegue  che  
t u t ti  coloro  che  appar tengono  ad  Ada mo,  sono  nati  dalla  terra ; t u t ti  coloro  che 
appar tengono  a  Cristo  sono  figli  degli uo mini.  Tut tavia  t u t ti  ascol tino,  io  non  
impedisco  a  ness uno  di  u dire  le mie  parole. Chi è  te r res t re, le oda  per  il giudizio, 
chi  è  figlio  dell'uo mo,  le oda  per  il Regno.  Ascoltino  insie me  il ricco e  il povero.  Di 
n uovo  sono  ripetu te  le  s tesse  cose.  Dicendo:  ricco,  allude  ai  ter res t ri;  dicendo: 
povero , ai  figli degli uo mini. Intendi  nei ricchi i su perbi, e  nei poveri gli u mili. Chi 
ha  gran de  abbondan za  di  denaro, se  in esso  non  si  inorgoglisce, è  povero; chi non  
possiede denaro, m a  lo bra mi perdendosi diet ro  ad  esso, è annoverato  da  Dio t ra  i 
ricchi e i reprobi. Dio interroga i ricchi e i poveri nel cuore, non  nel for ziere e nella  
dimora.  Non  sono  forse  poveri  coloro  che  accet tano  il  coman da mento  
dell'Apostolo  che  dice  a  Timoteo:  Ordina  ai  ricchi  di  questo  secolo  di  non  
insuperbirsi? In qual m o do  fece poveri coloro  che erano ricchi? Mostrò  loro perché  
si  cercano  le ricchez ze.  Nessuno  infa t ti  vuole essere  ricco, se  non  per  inorgoglirsi  
di fron te  a  coloro t ra  i quali vive, ed  ap parire ad  essi su periore. Dicendo  d u nque  ai  
ricchi di  non  insuperbirsi, li ha  fat ti uguali a  coloro  che  non  posseggono  n ulla; per  
cui  il me n dican te  forse  si  inorgoglisce  per  i s uoi  pochi  soldi  più  di  quel  ricco  che  
ascol ta  l'Apos tolo  che  dice:  Ordina  ai  ricchi di  questo secolo di  non  insuperbirsi.  E 
come  possono  non  insuperbirsi?  Se  fanno  quan to  segue:  E non  sperino  nelle  
incerte  ricchez ze,  m a  nel  Dio  vivo,  che  dona  a  noi  ogni  cosa  con  abbondanz a  
perché  ne  godia mo  . Non  ha  de t to: che  dona  a  loro, m a  ha  de t to:  Che dona  a  noi.  
Forse  che  Paolo  s tesso  non  possedeva  ricchez ze?  Certo  che  ne  possedeva.  Quali 
ricchez ze?  Quelle  delle  quali  la  Scrit t ura  così  dice  alt rove:  Il  m o ndo  intero  è  
ricchez za  per  l'uo mo  fedele  .  Ascolta  ancora  l'Apos tolo  che  dice:  Co me  coloro che  
non  han no  niente  e  posseggono  ogni  cosa  .  Chi vuole  d u nq ue  essere  ricco,  non  si 
a t t acchi  ad  u na  par te,  e  allora  possederà  t u t to;  si  u nisca  a  Colui  che  t u t to  ha  
crea to.  Insie me  il  ricco  e  il  povero.  Sta  scrit to  in  u n  alt ro  salmo:  Mangeranno  i  
poveri, e saranno saziati. In qual m o do  ha  descrit to  i poveri? Mangeranno i poveri,  
e  saranno  saziati.  Che  cosa  m a ngiano?  Ciò  che  sanno  i  fedeli.  In  qual  m o do  
saranno  sa zia ti?  Imitan do  la  Passione  del  loro  Signore  e  ricevendo  non  sen za  
m o tivo  il  s uo  riscat to.  Mangeranno  i  poveri,  e  saranno  saziati,  e  loderanno  il  
Signore coloro che  Lo cercano. E i ricchi che  cosa  fanno? Anche  essi  m a ngiano. Ma 
in  qual  m o do  m a ngiano?  Hanno  m a ngiato,  e  hanno  adorato  tutti  i  ricchi  della  
terra  .  Non  ha  de t to:  ha nno  m a ngiato  e  sono  s ta ti  sa zia ti,  m a  ha  de t to:  Hanno  
m a ngiato e han no adorato . Adorano  cer ta mente Dio, m a  non  vogliono m a nifes tare  
u na  fra terna  u ma nità. Mangiano  quelli, e  adorano; m a ngiano  ques ti e  sono  sa ziati; 
t u t tavia  t u t ti  m a ngiano. Da colui che  m a ngia si  esige ciò che  m a ngia: chi dispensa  
non  p roibisce di  m a ngiare, m a  invita  a  te mere  l� esat tore. Ascoltino  d u nque  ques te 
cose  i peccatori  e  i gius ti, i Gentili e  coloro  che  abitano  il m o n do, i na ti  dalla  te r ra  
e  i figli degli uo mini, insieme  il ricco  e  il povero,  non  divisi, non  separa ti.  Ques to 
accadrà  al  te m po  della  mie ti tura,  ciò  po t rà  farlo  la  m a no  del  vagliatore  .  Ora, 
insieme  uniti,  a scoltino  il  ricco  e  il  povero,  insieme  pascolino  i  caproni  e  gli 
agnelli, finché  verrà  Colui  che  por rà  gli u ni  a  de s t ra  e  gli al t ri  a  sinis tra  . Insieme  
ascoltino  Colui che  insegna, affinché  non  odano, divisi gli u ni dagli alt ri, Colui che  
giudica.



4.  [v  4.]  E che  cos'è  ciò  che  ora  u dranno?  La  mia  bocca  parla  sapienza,  e  la  
m editazione del mio cuore intelligenza. Ha p referito  ripe tere il concet to  per  evitare  
che, dicendo  la m ia  bocca , t u  intendessi  che  colui che  ti  p arla  ha  la sapienza  sulle  
labbra.  Molti  infat ti  l'hanno  s ulle  labbra  e  non  l'hanno  nel  cuore.  Di  costoro  la 
Scrit tura  dice: Questo popolo con le labbra  mi  onora, m a  il loro cuore è  lontano da  
m e  .  Che  dice  d u nq ue  colui  che  ti  pa rla?  Dopo  aver  de t to:  La  mia  bocca  parla  
sapienza , affinché  tu  intenda  che  ciò che  scor re  dalla sua  bocca e mana  dall'in timo 
del cuore, aggiunge: E la m e ditazione del mio cuore intelligenza.

Ai soli giusti è riservata la visione di Dio.

5. [v 5.]  Piegherò  il mio  orecchio alla  parabola,  esporrò  sul salterio  la  mia  parola.  
Chi è  ques ti  la  cui  m e ditazione  del  cuore  parla  intelligenza,  tan to  che  essa  non  è  
sol tan to  sulla su perficie delle labbra, m a  possiede  l'in timo  dell'uo mo? Chi è ques ti  
che  ascolta  e  così  pa rla?  Perché  m olti  dicono  ciò  che  non  ascoltano.  E chi  sono  
cos toro?  Sono  coloro  che  non  fanno  le  cose  che  dicono,  come  quei  Farisei  che  il 
Signore  dice  che  siedono  sulla  cat ted ra  di  Mosè.  Ti  ha  parlato  dalla  cat ted ra  di  
Mosè per  m e z z o  di  coloro  che  non  fanno  le cose  che  dicono; e  il Signore  ti  ha  così 
volu to  dare  u n  m o tivo di  sicurez za. Non  te mete, ha  de t to:  Fate le cose che dicono,  
m a  non  fate  le cose  che  fanno; perché  dicono  e  non  fanno  , cioè  non  ascoltano  le 
cose  che  dicono.  Coloro  che  fanno  e  così  dicono,  ascoltano  ciò  che  dicono,  e  
perciò  fru t t uosa mente  dicono  perché  ascoltano.  Colui  che  parla  e  non  ascolta, 
giova  agli  alt ri,  m a  non  giova  a  se  s tesso.  Orbene,  ques ti  che  voleva  ascol tare  e 
dire,  ques ti  che  ti  pa rla,  p rima  di  dire:  Esporrò  sul  salterio  la  mia  parola ,  il  che 
significa  parlare  in  te r mini  corporali, in  quan to  l'anima  si  serve  del  corpo  come  il 
s uona tore  di  cet ra  si  serve  del  salterio,  ha  de t to:  Piegherò  il  m io  orecchio  alla  
parabola. Cioè p rima  di  parlar ti per  m e z zo  del  corpo, p rima  di  suonare  il salterio, 
per  p rima  cosa  io  piegherò il m io  orecchio alla parabola , ossia  ascol terò  ciò che  ti  
devo  dire. E perché  alla parabola? Perché  ora vedia mo  attraverso uno  specchio, in  
enig m a  , come dice l'Apos tolo. Finché sia mo in questo corpo sia mo pellegrini lungi  
dal Signore  . Perché  non  c'è  ancora  quella  nos t ra  visione  faccia  a  faccia, dove  non  
vi sono  più  parabole,  dove  non  vi sono  più  enigmi  e  so miglianze.  Tut to  quel  che 
ora  com prendia mo  lo  scorgia mo  in  enigma.  L'enigma  è  una  parabola  oscura  che  
difficilmen te  si  intende.  Per  quan to  l'uo mo  p u rifichi  il  s uo  cuore,  e  si  volga 
all'in telligenza  delle  cose  interiori,  finché  vediamo  per  me z zo  di  ques ta  
corru t tibile  carne,  vedia mo  solo  in  par te.  Ma  quan do  avre mo  rives ti to  
l'incorru t tibilità  nella  risur rezione  dei  m or ti,  quan do  sarà  ap parso  il  Figlio 
dell'uo mo  per  giudicare  i  vivi  e  i  m or ti,  allora  vedre mo  il  Figlio  dell'uo mo,  colui  
che  per  p rimo  è  s ta to  giudicato,  dis tinguere  come  giudice  i  m alvagi  dai  buoni,  e  
por re  i m alvagi a  sinis t ra  e i buoni a  des t ra. Lo vedranno  sia  i buoni che i m alvagi,  
m a  ai m alvagi dirà: A ndate nel fuoco eterno ; me n tre  dirà  ai buoni: Venite, benedetti  
del  Padre  mio,  ricevete  il Regno.  I m alvagi  andranno  nella  co mbustione  eterna,  i  
giusti invece nella vita  eterna  ; ed  ivi sarà  quella visione  faccia a  faccia, della quale 
gli alt ri  non  sono  degni. State  a t ten ti  a  ciò  che  dico. Qui, sia  i m alvagi che  i buoni 
han no  visto  il  Figlio  dell'uo mo  quan do  ancora  doveva  essere  giudicato;  lo  hanno  
visto  gli  Apos toli  che  lo  han no  seguito,  lo  han no  visto  i  Giudei  che  lo  hanno  
crocifisso; ebbene, quan do  verrà  per  giudicare, anche  allora  lo  vedranno  i buoni  e 
i m alvagi: i buoni  per  ricevere  la  mercede  perché  lo  han no  seguito,  i m alvagi  per  
s ubire  la  pena  perché  lo  hanno  crocifisso.  Saranno  d u nq ue  condannati  soltan to  
coloro  che  lo  han no  crocifisso?  Oso  dire  di  sì.  Allora  noi,  dicono  i  peccatori  di  
ques to  te m po,  possiamo  s tare  t ranquilli.  Siete  t ranquilli,  se  Dio  non  interroga  
l� anima.  Che  significa  ques to?  Lo intenda  la  Carità  vost ra,  per  non  t rovarvi a  dire 



nel Giudizio di  Dio che non  avete capito. I Giudei videro  Cristo  e lo crocifissero; t u  
non  vedi  Cristo,  m a  ti  opponi  alla  sua  parola.  Se ti  op poni  alla  pa rola,  forse  non  
crocifiggeres ti  la carne, se  t u  la vedessi? Il Giudeo  disp rez zò  Cris to  in  croce, t u  lo  
disp rez zi  me n t re  siede  in  Cielo. Lo videro  d u nque  gli uni  e  gli alt ri, me n t re  era  in 
te r ra:  lo  vedranno  gli  uni  e  gli  alt ri  quan do  verrà.  Il  Figlio  dell� uomo  verrà  per 
giudicare; poiché  il Figlio dell� uomo  è  venu to  per  essere  giudicato. Poiché  il Padre 
non  si  è  incarnato,  e  non  ha  s ubito  la  Passione,  giudica  per  m e z z o  del  Figlio 
dell� uomo,  come  egli  s tesso  ha  de t to  nel  Vangelo:  Il Padre  non  giudica  nessuno,  
m a  ha  dato al Figlio ogni giudizio; e  poco  do po  aggiunge: E gli ha  dato il potere  di  
fare  il  giudizio  perché  è  il  Figlio  dell� uo mo  .  In  quan to  è  Figlio  di  Dio,  è  se m pre  
Verbo  con  il Padre;  e  poiché  è  se m pre  con  il  Padre,  con  il  Padre  se m pre  giudica; 
m a  in  quan to  è  Figlio  dell'uo mo,  è  s ta to  giudicato  e  giudicherà.  Per tanto,  allo  
s tesso  m o do  in  cui  quan do  è  s ta to  giudicato  fu  visto  da  coloro  che  credevano  in  
lui  e  da  coloro  che  lo  crocifissero,  così  sarà  vis to,  quan do  comincerà  ad  esser  
Giudice, da  coloro che condannerà come da  coloro che coronerà. Ma quella visione  
della divinità, che p ro mise a  quan ti lo a mano  dicendo: Chi mi  a m a  sarà a m ato dal  
Padre mio; e chi m i  a m a  osserva  i miei co manda menti e io lo a m erò, e mi  m ostrerò  
a  lui  , gli  em pi  non  po t ranno  goderla.  Ques ta  visione  in  cer to  m o do  familiare  la  
riserba  per  i suoi,  non  la  espone  anche  agli  em pi.  Quale  è  ques ta  visione?  Quale  
Cris to?  L'uguale  del  Padre.  E chi  è  Cristo?  In  principio  era  il Verbo  e  il Verbo  era  
presso  Dio,  e  Dio  era  il  Verbo  .  A  ques ta  visione  ora  aneliamo,  e  gemia mo  nel 
nos t ro  peregrinare;  alla  fine  sare mo  condo t ti  ad  essa,  m a  ora  ques ta  visione  la 
vediamo  in  enigma;  e  se  d u nque  la  vediamo  in  enigma,  pieghia mo  il  nos t ro  
orecchio  alla  pa rabola,  e  in  ques to  m o do  esponia mo  s ul  salterio  la  nos t ra  parola; 
ascol tiamo ciò che diciamo, facciamo ciò che insegnano.

Combattere la tentazione al suo inizio.

6. [v 6.] E che  cosa  ha  de t to? Perché avrò ti more nel giorno del m ale? L'iniquità  del  
m io  calcagno  mi  circonderà.  Comincia  ad  essere  più  oscuro:  Perché  avrò  ti more  -  
dice  -  nel  giorno  del m ale? L'iniquità  del mio  calcagno  mi  circonderà.  Più  che  m ai 
deve  te mere,  se  l'iniqui tà  del  suo  calcagno  lo  circonderà.  Non  te ma  -  egli  dice  -  
l'uo mo  ciò  che  non  ha  il  po tere  di  evitare.  Ad  ese m pio:  colui  che  te me  la  m or te  
che  cosa  po t rà  fare  per  non  m orire?  Chi  è  na to  dalla  s tirpe  di  Ada mo  mi  dica  in  
qual  m o do  p uò  evitare  di  pagare  il  debito  di  Ada mo.  Pensi  invece  che  è  na to  da  
Adamo  e  ha  seguito  Cris to,  ed  è  necessario  che  paghi  il  debito  di  Ada mo  e  che  
o t tenga  ciò  che  Cris to  ha  p ro messo.  Chi  d u nque  te me  la  m or te,  non  ha  m o do  di 
sfuggirle; chi  invece  te me  la  dan na zione  che  gli  e m pi  u dranno:  A ndate  nel  fuoco  
eterno ,  ha  m o do  di  sfuggirvi.  Non  deve  d u nq ue  te merla?  E perché  lo  dovrebbe? 
L'iniquità  del  suo  calcagno  lo circonderà? Ma se  evita  l'iniqui tà  del  s uo  calcagno  e  
ca m minerà  per  le  vie  del  Signore,  non  giungerà  al  giorno  del  m ale;  il  giorno  del  
m ale, l'ultimo  giorno,  non  sarà  m ale  per  lui. Infat ti,  l'ultimo  giorno  sarà  m ale  per  
alcuni,  e  bene  per  al t ri.  Sarà  forse  m ale  per  coloro  ai  quali  sarà  de t to:  Venite,  
benedetti  del  Padre  mio,  ricevete  il Regno? Sarà  invece  m ale  per  gli  al t ri,  cui  sarà  
det to:  A ndate  nel  fuoco  eterno  .  Perché  m ai,  se  l'iniqui tà  del  suo  calcagno  lo 
circonderà,  deve  te mere  nel  giorno  del  m ale?  Ora,  me n t re  vivono,  gli  uo mini 
p rovvedano  a  se  s tessi,  s t rap pino  l'iniquità  dal  loro  calcagno,  ca m minino  per  
quella  via, cam minino  per  la  via  della  quale  egli s tesso  ha  de t to:  Io sono la via, la  
verità  e  la  vita  ; e  non  abbiano  timore  nel  giorno  del  m ale,  pe rché  Colui  che  si  è  
fat to  via dà  ad  essi  t ranquillità.  Perché avrò ti more  nel giorno del m ale? L'iniquità  
del  m io  calcagno  mi  circonderà.  Evitino  d u nq ue  l'iniquità  del  loro  calcagno.  È nel  
calcagno  che  si  cade.  Intenda  bene  la  Carità  vost ra.  Che  cosa  disse  Dio  al  



serpen te? Essa osserverà il tuo capo, e tu  osserverai il suo calcagno . Il diavolo s pia 
il t uo  calcagno,  quan do  tu  vacilli, per  far ti  p recipitare.  Egli s pia  il t uo  calcagno,  e  
t u  s tai  a t ten to  al  s uo  capo.  Che  cos'è  il  s uo  capo?  È  l'inizio  della  cat tiva 
s uggestione.  Quan do  comincia  a  suggerire  il  m ale,  allora  scaccialo,  p rima  che  
sorga  il  piacere  e  ne  segua  il  consenso;  allora  eviterai  il  s uo  capo  ed  egli  non  
m or derà  il t uo  calcagno. Ma perché  disse  ques to  a  Eva? Perché  è  per  m e z zo  della  
carne  che  l'uo mo  cade.  Eva  è  per  noi  la  nos t ra  carne  interiore.  Chi  a m a  la  sua  
sposa -  s ta  scrit to  -  a m a  se stesso. Che significa: se stesso? Così continua: Nessuno  
infatti  ha  m ai  avuto  in  odio  la  sua  carne  .  Orbene,  allo  s tesso  m o do  in  cui  per  
me z z o  di  Eva  ha  fat to  cadere  l'uo mo  Ada mo  ,  così  il  diavolo,  pe r  m e z z o  della  
carne,  vuol  far  cadere  noi;  ed  è  s ta to  ordinato  a  Eva  di  s tare  at ten ta  al  capo  del  
diavolo,  poiché  il  diavolo  s ta  a t ten to  al  suo  calcagno.  Anche  se  l'iniquità  del  
calcagno  ci circonderà, non  avre mo  da  te mere  nel  giorno  del  m ale, se, conver ti ti a  
Cris to,  avre mo  in  nos t ro  po tere  il  non  com met tere  iniquità;  niente  allora  ci  
circonderà  e nel giorno  ul timo  ci rallegrere mo, non  piangere mo.

7.  [v  7.]  Ma  chi  sono  coloro  che  saranno  circonda ti  dall'iniqui tà  del  calcagno? 
Coloro  che  confidano  nella  loro  for za  e  si  gloriano  nell'abbondan za  delle  loro  
ricchez ze.  Ebbene,  eviterò  t u t to  ques to  e  l'iniqui tà  del  mio  calcagno  non  mi  
circonderà.  Come  si  evita  t u t to  ques to?  Non  confidan do  nella  nos t ra  virtù,  non  
gloriandoci  nell'abbondan za  delle  nos t re  ricchez ze.  Gloriamoci  in  colui  che  ha  
p ro messo  il  s ublime  a  noi  u mili,  ed  ha  minacciato  la  dan na zione  ai  su perbi,  e  
allora  l'iniquità  del  calcagno  non  ci  circonderà.  Coloro  che  confidano  nella  loro  
for za  e si gloriano nell'abbondan za  delle loro ricchez ze.

Siamo redenti da Cristo, nostro fratello.

8.  [v 8.] Alcuni si  fidano  dei loro  a mici; alt ri si  fidano  della  loro  for za, al t ri ancora  
delle ricchez ze. Questa  è  la p resun zione  del  genere  u m ano  che  non  si  fida  di  Dio.  
Ha  parlato  della  for za,  ha  parlato  delle  ricchez ze,  ora  parla  degli  a mici:  Non  
riscatta  il fratello, riscatterà  l'uo mo? Speri  che  l'uomo  ti  riscat ti  dall'ira  che  verrà? 
Se  il  fra tello  non  ti  risca t ta,  ti  riscat terà  l'uo mo?  Chi  è  il  fra tello  che,  se  non  
risca t terà, nessun  uo m o  sa rà  risca t ta to? È colui che dopo  la resur rezione  dice: Va',  
di' ai m iei fratelli . Ha volu to  essere  nos t ro  fra tello, e  quan do  diciamo  a  Dio: Padre  
nos t ro,  ciò  si  m a nifes ta  in  noi.  Chi  dice  infat ti  a  Dio: Padre  nos t ro,  dice  a  Cris to: 
fra tello. Dunque chi ha  Dio per  Padre e per  fra tello ha  Cristo, non  abbia timore nel  
giorno  dell'ira.  Non  lo  circonderà  infa t ti  l'iniqui tà  del  suo  calcagno,  perché  non  
confida nella sua  virtù, né  si gloria nell'abbondan za  delle s ue  ricchez ze, e ne p p ure 
si  vanta  dei  suoi  po ten ti  a mici.  Confidi  d u nq ue  in  Colui  che  è  m or to  per  lui, 
affinché  egli  non  m orisse  in  eterno;  che  per  lui  si  è  u miliato  affinché  egli  fosse  
esal ta to; che  ha  cercato  l'em pio, pe r  essere  cerca to  dal  fedele. Orbene, se  egli non  
risca t ta,  risca t terà  forse  l'uo mo? Quale uo mo  riscat terà, se  il Figlio dell'uo mo  non  
risca t ta? Se Cristo  non  redime, redimerà  Ada mo? Non riscatta  il fratello, riscatterà  
l'uo mo?

Usiamo delle ricchezze per farci un tesoro in cielo.

9.  [vv 8.9.] Non  darà  a  Dio la sua  espiazione e il prez zo  del riscatto dell'ani m a  sua.  
Confida  nella  s ua  forza  e  si  gloria  nell'abbon dan za  delle  sue  ricchez ze  chi  non  
darà  a  Dio  la  sua  espiazione ,  cioè  di  che  placarlo  rendendo  benigno  Dio  verso  i 
s uoi peccati; e  nep p ure  darà  il pre z zo  del riscatto dell'ani m a  sua  colui che  confida  
nella  sua  for za,  negli  a mici,  nelle  sue  ricchez ze.  Ma chi  sono  coloro  che  danno  il 
p re z zo  del  risca t to  della  loro  anima? Coloro  cui  il Signore  dice:  Fatevi degli a mici  



con la ricchez za  dell'ingiustizia, af finché essi vi accolgano negli eterni tabernacoli .  
Pagano  il  p rez zo  del  riscat to  della  loro  anima  se  non  cessano  m ai  di  com piere  
elemosine.  Perciò  l'Apos tolo  ha  invitato  a  non  essere  s u perbi  quan ti  a m mo nisce 
per  m e z zo  di  Timoteo,  affinché  non  si  glorino  nell'abbon dan za  delle  loro  
ricchez ze;  ha  voluto  inso m ma  che  non  invecchiasse  in  loro  ciò  che  essi  
possedevano, m a  che  essi  ne  facessero  qualcosa,  in  m o do  che  divenisse  il p rez zo  
del  riscat to  della  loro  anima.  Dice  infat ti:  Ordina  ai  ricchi  di  questo  secolo di  non  
insuperbirsi, e  di  non  sperare  nelle  incerte  ricchez ze,  m a  nel  Dio vivo, che  ci dona  
ogni cosa con abbondan za  perché ne  godia mo. E, come se  essi gli avessero  chies to: 
Che fare mo  d u nq ue  delle nos t re  ricchez ze? l'Apos tolo rispon de: Siano ricchi nelle  
opere  buone, con  facilità  donino, ne  facciano parte  ad  altri, e  così non  perderanno  
i loro beni. Come facciamo a  sa perlo? Ascolta  quan to  segue: Accu m ulino per sé u n  
buon  capitale  per  il  futuro,  onde  acquisire  la  vera  vita  .  È così  che  daranno  il 
p re z zo  del  risca t to  della  loro  anima. E così ci a m mo nisce  il nos t ro  Signore: Fatevi  
delle  borse  che  non  invecchiano,  u n  tesoro  che  non  viene  m e no  nei  Cieli,  dove  il  
ladro  non  si avvicina,  né  la  tignola  corro m pe  . Dio  non  vuole  che  t u  perda  le  t ue  
ricchez ze  e  perciò ti  ha  da to  il consiglio di  m u tare  il luogo  dove le riponi. Intenda  
la  Carità  vos t ra:  se  ora  en t rasse  nella  t ua  casa,  e  t rovasse  che  t u  hai  ripos to  il 
grano in u n  luogo u mido, u n  tuo  a mico che conosce la causa  per  cui si corro m pe  il 
grano  me nt re  t u  non  lo  sai,  ti  da rebbe  cer ta mente  ques to  consiglio,  dicendo: 
Fratello,  t u  perdi  ciò  che  con  gran  fa tica  hai  raccolto;  lo  hai  ripos to  in  u n  luogo  
u mido, e  in  pochi  giorni  impu t ridirà.  Tu  rispon deres ti: E che  debbo  fare, fra tello? 
Ponilo  in  alto,  ribat te  l'amico.  Pres teres ti  d u nq ue  ascolto  all'amico  che  ti  
s uggerisce di  sollevare  il grano  dal basso  per  riporlo in alto, e  non  p res ti ascolto  a 
Cris to  che  ti  esor ta  a  sollevare  il t uo  tesoro  dalla  te rra  al  Cielo,  dove  non  ti  sarà  
res ti tuito  ciò  che  conservi, m a  conservi la te rra  e  riceverai il Cielo, conservi i beni  
m or tali e riceverai quelli e terni! Pres ta  a  Cristo; Egli riceve poche cose  in te rra, pe r  
render tene  m olte  in  Cielo.  Invece,  coloro  che  saranno  circonda ti  dall'iniquità  del  
loro  calcagno,  perché  confidano  nella  loro  virtù  e  si  gloriano  nell'abbondan za  
delle loro  ricchez ze, e  s perano  negli a mici che  non  sono  in grado  di donare  niente  
agli uo mini, non  daranno  a Dio la loro espiazione e il prez zo  del riscatto dell'ani ma  
loro.

Non è qui dove soffriamo la nostra vera vita.

10. [vv  9.10.]  E che  cosa  ha  de t to  di  u n  tale  uo m o?  E si  travaglierà  in  eterno  e  
vivrà  fino  alla  fine.  Il suo  tor mento  sarà  sen za  fine,  la  sua  vita  avrà  invece  fine. 
Perché  ha  de t to:  Vivrà  fino  alla  fine?  Costoro  non  considerano  della  vita  se  non  i 
quo tidiani piaceri. Per ques to  m ol ti nos t ri poveri e bisognosi, poco saldi e incapaci 
di  vedere  che  cosa  p ro met te  loro  Dio  in  cambio  di  ques te  fatiche,  scorgendo  i 
ricchi  im mersi  in  quo tidiani  conviti,  nello  s plendore  e  nel  fulgore  dell'oro  e  
dell'argento, che  cosa  dicono? Dicono  che  sol tan to  ques ti  vera mente  vivono. Lo si  
dice:  non  lo  si  dica  più.  Noi  esor tiamo,  epp ure  lo  si  dirà;  m a  almeno  lo  dicano  
m olti  m e no  di  quelli  che  lo  direbbero  se  noi  non  a m m onissimo.  Neppure  noi,  
infat ti,  p resu mia mo  di  essere  in  grado  d 'insegnare  in  m o do  che  non  lo  si  dica  
affat to, m a  almeno  siano  pochi  a  dirlo; lo si  dirà  infa t ti  fino  alla  fine  del  secolo. È 
poco  dire  che  quello  vive; aggiunge  ed  esclama: t u  credi  che  quello  solo  viva. Viva 
p u re; finirà  la  sua  vita; poiché  non  dà  il p re z zo  del  riscat to  dell'anima  sua,  la  vita  
finirà, me n tre  non  finirà  il to r mento.  Si travaglierà  in  eterno e  vivrà  fino alla  fine.  
In  qual  m o do  vivrà  fino  alla  fine? Nel m o do  in  cui  viveva  quello  che  si  ves tiva  di 
porpora  e  di  bisso,  e  banchet tava  s plendida mente  ogni  giorno;  e  nel  con te m po,  
s u perbo  e  gonfio,  disp rez zava  quello  che  giaceva  piagato  dinan zi  alla  por ta,  e  le  



cui  ferite  erano  leccate  dai  cani,  che  anelava  le  briciole  che  cadevano  dalla  sua  
me nsa.  A che  cosa  gli ha nno  giovato  quelle  ricchez ze?  Si sono  sca mbiate  le pa r ti: 
quello,  dalla  por ta  del  ricco,  è  s ta to  innalza to  al  seno  di  Abra mo;  ques to,  dalle  
s plendide  me nse,  è  s ta to  get ta to  nel  fuoco;  quello  riposava,  ques to  bruciava; 
quello  era  sa ziato,  ques to  as se ta to; quello  aveva  soffer to  fino  alla  fine  e  viveva  in 
eterno;  ques ti  aveva  vissu to  sino  alla  fine  e  soffriva  per  l'eterni tà.  Che  anno  
giovato  i  tesori  al  ricco,  il  quale  me n t re  era  in  m e z zo  ai  tor menti  dell'inferno  
chiese che u na  goccia cadesse s ulla sua  lingua dal di to  di Lazzaro, dicendo: Brucio  
qui in questa fia m m a  e non  gli fu  concesso  ? Desiderò  una  goccia dal di to, come il 
misero  aveva  desidera to  u na  briciola  dalla  m ensa  del  ricco;  m a  le  sofferenze  
dell'uno  sono  finite, e  finita  è la vita  dell'al t ro; la fatica di  ques t 'ultimo  è eterna, la  
vita dell'alt ro  è eterna. Non è qui che abbia mo la vita anche se  qui nella ter ra  tan to  
siamo t ravagliati; e non  così sare mo do po, perché Cris to  sarà  nos t ra  vita in eterno; 
coloro  invece  che  vogliono  avere  qui  la  vita,  soffriranno  in  eterno  e  vivranno  fino 
alla fine.

11. [v 11.] Poiché non  vedrà la m orte, quando vedrà m orire i sapienti. Costui che si 
è  affaticato  in  e terno  e  vivrà  fino  alla  fine,  non  vedrà  la  m orte,  quando  vedrà  
m orire i sapienti. Che significano  ques te  parole? Non  com prenderà  che  cosa  sia  la  
m or te,  quan do  vedrà  m orire  i sa pienti. Dice infat ti  a  se  s tesso: non  è  forse  m or to  
colui  che  era  tan to  saggio,  che  era  intimo  della  Sapienza,  e  adorava  Dio  con  
grande  pietà?  Farò  d u nq ue  come  mi  pare,  finché  vivo;  infa t ti,  se  po tes sero  fare 
qualcosa  coloro  che  han no  sapien za,  non  m orirebbero.  Vede  che  quello  m uore,  e  
non  vede  che  cosa  sia  la  m or te.  Non  vedrà  la  m orte  quando  vedrà  m orire  i  
sapienti.  Allo  s tesso  m o do  i  Giudei  videro  Cris to  pen den te  dalla  croce  e  lo 
disp rez zarono  dicendo:  Se  fosse  figlio  di  Dio,  discenderebbe  dalla  croce .  Non 
vedevano  inso m ma  che  cosa  è  la m or te. Oh, se  avessero  visto  che  cosa  è  la m or te, 
se  l'avessero  com presa!  Quegli  m oriva  nel  te m po,  per  rivivere  in  eterno;  essi  
vivevano  nel  te m po  per  m orire  in  eterno.  Ma  poiché  lo  vedevano  m orire,  non  
vedevano  la m or te, cioè non  capivano  che  cosa  sia  la vera  m or te. Che cosa  dicono  
infat ti  nella  Sapien za?  Condannia molo  ad  una  m orte  oltraggiosa,  perché,  a  suo  
dire, c'è Chi si piglierà cura di lui; se infatti è davvero il Figlio di Dio, egli lo libererà  
dalle  m a ni  degli  avversari ,  cioè  non  per met terà  che  m u oia  il  s uo  Figlio  se  
vera mente  è  il  Figlio  di  lui.  Ma  quan do  lo  videro  sulla  croce  m e n t re  subiva  gli  
insulti  e  non  discendeva  dalla  croce,  dissero:  Era  vera mente  u n  uo mo.  Già  si  è  
de t to  che  cer ta mente  po teva  discendere  dalla  croce  Colui  che  po té  risorgere  dal 
sepolcro;  m a  ci  ha  insegna to  a  sop por tare  gli  insulti,  ci  ha  insegna to  ad  essere  
pa zienti  di  fron te  alle  lingue  degli  uo mini,  a  bere  ora  il  calice  dell'amarez za  e  a  
ricevere  poi  la  salvez za  e terna.  Bevi,  a m malato,  il  calice  a maro,  se  vuoi  essere  
sano,  poiché  ora  non  lo  sono  le t ue  viscere; non  t re mare,  perché,  affinché  tu  non  
t re mi,  per  p rimo  lo  ha  bevuto  il  m e dico;  cioè  per  p rimo  il  Signore  ha  bevuto  
l'amarez za  della  Passione. Ha bevuto  Colui che  non  aveva  peccato,  che  non  aveva 
di  che  essere  risana to. Bevi d u nq ue  finché  non  passa  l'amarez za  di  ques to  secolo, 
finché  non  verrà  il  secolo  ove  non  ci  sa rà  alcuno  scandalo,  alcuna  ira,  alcuna  
m ala t tia, alcuna  a mare z za, alcuna  febbre, alcun  inganno, alcuna  inimicizia, alcuna  
vecchiaia,  alcuna  m or te,  alcuna  lite.  Soffri  qui,  giungerai  alla  fine;  soffri  se  non  
vuoi, rifiutando ti  di  soffrire  qui,  giungere  alla  fine  della  vita,  sen za  giungere  m ai  
alla  fine  delle  sofferen ze.  Perché  non  vedrà  la  m orte,  quando  vedrà  m orire  i  
sapienti.



Prudenti come la formica, raccogliamo per l'eternità.

12.  Insie me  l'imprudente  e  lo stolto  m oriranno . Chi  è  l'imprudente? Colui  che  non  
fa  a t ten zione  per  sé  nel  fu turo.  E chi  è  lo  stolto?  Colui  che  non  capisce  in  quali 
m ali  si  t rova.  Quanto  a  te,  com pren di  in  quali  m ali  sei  ora,  e  poni  a t ten zione  
affinché  possa  t rovarti  fra  i beni  nel  fu turo. Com prenden do  in  quali m ali sei, non  
sarai  s tolto; rendendo ti  conto  del  fu tu ro,  non  sarai  impru den te. Chi è  colui che  si  
p re para  per  il  fu turo?  È  quel  servo  cui  il  s uo  Signore  det te  i  s uoi  beni  da  
a m minis t rare  e  poscia  gli  disse:  Non  puoi  più  essere  al  m io  servizio,  rendi mi  
ragione  della  tua  a m ministrazione.  E  il  servo  replicò:  Che  farò?  Non  posso  
z appare, e  m i  vergogno a  m e ndicare.  Ma con  le ricche z ze  del  suo  pa drone  si  fece  
degli  a mici,  che  lo  accogliessero  quan do  sarebbe  s ta to  scacciato  
dall'am minis t ra zione. Così ingannò  il suo  pad rone,  per  p repararsi  degli a mici che  
lo  accogliessero;  t u  non  te mere  di  fare  tali  inganni,  lo  s tesso  Signore  ti  esor ta  a  
farne,  egli  s tesso  ti  dice:  Fatti  degli  a mici  con  la  ricchez za  dell'iniquità  .  Forse  le 
cose  che  hai  acquis ta to  le hai o t tenu te  con  l'ingius tizia, op p ure, forse, esse  s tesse  
sono  l'ingius tizia,  in  quan to  t u  hai  ed  un  al t ro  non  ha,  t u  sei  nell'abbondan za  ed  
u n  alt ro  nel bisogno. Da ques ta  ricchez za  dell'ingius tizia, da  ques te  ricchez ze  che 
gli  iniqui  chia mano  beni,  fat ti  degli  a mici  e  sarai  p r u den te;  te  le  p rocuri,  non  ti  
defraudi.  Perché  ora  t u  se mbri  perdere  i  t uoi  beni.  Li pe rdi  forse  se  li  poni  nel  
salvadanaio? I fanciulli  infat ti,  fra telli, pe r  com prar si  non  so  che  cosa,  ripongono  
nel  salvadanaio  i  soldi  che  t rovano  e  solo  più  tardi  lo  ap rono.  Ebbene,  pe rdono  
forse  ciò  che  han no  perché  non  vedono  ciò  che  han no  raccolto?  Non  te mere; 
ripongono  i soldi i fanciulli nel  salvadanaio  e  s tanno  t ranquilli; t u  li poni  in  m a no  
a  Cristo,  e  hai  paura! Sii  p ru den te,  e  pensa  a  te  s tesso  per  il  fu tu ro  in  Cielo.  Sii 
d u nque  p ru den te, imita  la for mica, come dice la Scrit t ura  ; me t ti d a  par te  in es ta te  
per  non  aver  fame  in  inverno:  l'inverno  è  l'ultimo  giorno,  il  giorno  della  
t ribolazione;  l'inverno  è  il  giorno  degli  scandali  e  dell'amare z za;  raccogli  ora  ciò 
che  ti  servirà  per  il  fu tu ro;  m a  se  così  non  fai,  m orirai  essen do  insieme  
impru den te  e s tol to.

13.  Ma m or to  è  quel  ricco,  e  gli è  s ta to  fat to  u n  gran de  funerale.  Ecco  a  che  cosa  
volgono  lo  sguardo  gli  uo mini:  non  s tanno  a t ten ti  alla  m alvagia  vita  che  ha  
condot to  me n t re  viveva, m a  alla  po m pa  con  cui è  m or to.  Oh, felice colui che  tan ti  
piangono! Ma cos tui  è  vissu to  in  tal  m o do  che  sono  pochi  quelli che  lo  piangono. 
Tut ti  infa t ti  dovrebbero  piangere  chi  è  vissu to  così  m ale!  Ma  ricco  è  il  s uo  
funerale,  viene  de pos to  in  u n  sepolcro  p re zioso,  avvolto  in  p reziose  ves ti,  e  
sep pellito  con  p rofu mi  e  aro mi.  E poi,  quale  lapide  ha!  Quan to  ricca  di  m ar mi! 
Vive  d u nque  in  tale  lapide?  In  essa  egli  è  m or to.  Ebbene  gli  uo mini,  repu tan do  
buone  ques te  cose,  si  sono  allontana ti  da  Dio,  non  han no  cercato  i  veri  beni  e  
sono  s ta ti  inganna ti  dai  falsi; vedi per tan to  quan to  segue: colui che  non  ha  da to  il 
p re z zo  del  risca t to  della  sua  anima,  che  non  ha  capito  la  m or te,  che  ha  visto  
m orire  i  sa pienti,  è  divenu to  impru den te  e  s tol to  tan to  da  m orire  insieme  con  
loro. E come  periranno  coloro  che  abbandoneranno agli estranei le loro ricchez ze?  
Insie me l'imprudente e lo stolto periranno.

È tuo prossimo chi ti può aiutare per la vita eterna.

14.  State  at ten ti, fra telli: E abbandoneranno  agli estranei le loro ricchez ze . Sembra  
aver  fa t to  ogget to  di  m aledizione  coloro  che,  m oren do,  abbandonano  ad  es t ranei 
le loro  ricchez ze. Se ne  conclude  che  sono  felici coloro  che  lasciano  i figli nei loro  
possessi, coloro  cui succedono  i loro  discenden ti. Chi ha  avuto  figli, non  è  m or to. 
E che  fanno  i  s uoi  figli?  A  loro  volta  conservano  ciò  che  ha nno  loro  lasciato  i  



genitori; e  non  solo  conservano,  m a  accrescono.  E per  chi  essi  conservano?  Per  i 
loro  figli,  e  quelli  per  i figli  e  quelli  a  loro  volta  pe r  i  figli.  Che  cosa  riserbano  a  
Cris to? Che cosa  alla  loro  anima? Riserbano  tu t to  per  i figli. Ebbene, t ra  i figli che 
han no  in  ter ra,  annoverino  anche  u n  fra tello  che  han no  in  Cielo,  al  quale  
dovrebbero  dare  t u t to,  e  con  il  quale  almeno  dividano  qualcosa.  Ma  ecco  che  
qualcuno  mi  dice: Ecco quelli che  la  Scrit tura  chiama  m aledet ti,  che  ha  de t to  che  
m u oiono  e abbandonano  agli es t ranei le loro ricchez ze; è  felice invece chi lascia ai 
s uoi.  Quanto  a  me,  esa mino  ques ta  interp re ta zione,  piego  il  mio  orecchio  alla  
parabola, e vedo che non  invano la Scrit tu ra  così si es prime. Vedo infa t ti che m ol ti  
ingius ti  m uoiono,  e  i  figli  sono  loro  successori;  e  la  Scrit tu ra  non  po teva 
esp rimersi  in  m o do  da  esen tare  dalla  miseria  coloro  la  cui  vita  disap prova; 
ebbene,  che  cosa  credete  si  debba  intendere,  fra telli,  se  non  che  tu t ti  cos toro 
abbandonano  agli es t ranei  le  loro  ricchez ze?  In qual  m o do  sono  es t ranei  i figli? I 
figli  degli  iniqui  sono  es t ranei;  t roviamo  infat ti  che  qualche  es t raneo  è  divenu to  
nos t ro  paren te,  perché  ci  ha  aiu ta to.  Se  qualcuno  dei  t uoi  a  niente  ti  giova,  ti  è  
es t raneo.  Dove  t roviamo  qualche  es t raneo  divenu to  parente,  pe r  il fa t to  di  averci 
giovato?  Nel Vangelo. Un tale  infat ti  giaceva  per  la  s t rada  ferito  dai  ladroni. Ma il 
Signore  a  u no  aveva  de t to:  A m erai  il  prossimo  tuo  co me  te  stesso.  Ed egli  aveva  
risposto: e  chi è  il mio  prossi mo? E il Signore  raccontò: u n  certo uo mo  scendeva  da  
Gerusale m m e  a  Gerico, e si imbatté nei ladroni che lo ferirono e lo abbandonarono  
sulla  strada  m e z zo  m orto.  Dei  paren ti  lo  videro  e  passa rono  ol tre:  era  infat ti 
Giudeo,  in  quan to  da  Gerusalem me  discendeva  a  Gerico.  Passò  il  sacerdote  e  lo  
abbandonò; passò il levita  e  lo abbandonò anche  lui; passò un  Sa m aritano  (non  so  
quale Samaritano, m a  era  un  es t raneo) e si avvicinò a  lui, guardò il suo miserevole  
stato,  con  misericordia  curò  le  sue  ferite,  lo m ise  sulla  cavalcatura,  e  lo condusse  
all'albergo, a f fidandolo all'albergatore. Tut te  ques te  cose  sono  de t te  nel mis tero, e  
mi  se mbra  t rop po  lungo  s tarne  a  discutere  ora,  t u t t avia, pe r  quan to  concerne  ciò  
che  vi ho  de t to,  fra telli, il  Signore  dice:  Chi di  costoro  è  prossi mo  per  quel  ferito?  
Quello  rispose:  credo  che  sia  quello  che  ebbe  misericordia  di  lui.  Va'  -  riba t té  il 
Signore  -  e  fa'  anche  tu  altrettanto  .  Colui  cui  t u  fai  misericordia  è  d u nque  tuo  
p rossimo.  Se  l'es t raneo  Samaritano,  m a nifes tan do  misericordia  e  soccorrendo,  è  
divenuto  p rossimo,  chiunque  non  ti  soccorre  nelle  t ribolazioni  diventa  t uo  
es t raneo.  Ponia mo  ora  a t ten zione  a  quei  ricchi  che  ha nno  vissu to  m ale,  che  si 
sono  com por ta ti  s u perba mente,  e  sono  m or ti  ed  han no  lasciato,  non  dico  agli 
es t ranei,  m a  ai  loro  figli  le  ricchez ze.  Ebbene,  i  loro  figli  seguono  la  via  dei  
genitori;  sono  s uperbi  come  loro,  rapaci  come  loro,  avari  come  loro:  cioè  sono  
es t ranei  nel  loro  confron ti.  Perché  com pren dia te  che  sono  es t ranei,  vi  do ma n do: 
aiu tarono  forse  quel  ricco  che  ardeva  nel  fuoco  dell'inferno  coloro  che  erano  
s uccedu ti  nelle  s ue  ricchez ze?  Oppure  quel  ricco  non  aveva  chi  gli  s uccedesse,  e 
gli  es t ranei  en t rarono  in  possesso  dei  suoi  beni?  Nello  s tesso  Vangelo  leggiamo  
che  aveva successori; dice infat ti: Ho cinque  fratelli . E i suoi  fra telli non  po terono  
soccorrerlo  me n t re  bruciava  nel  fuoco.  Che  ti  direbbe  quel  ricco?  Direbbe:  Ho 
cinque  fra telli;  e  un  fra tello  non  mi  sono  fat to  a mico,  colui  che  giaceva  davan ti  
alla  por ta;  non  possono  aiutar mi  quei  miei  fra telli  che  posseggono  le  mie  
ricchez ze;  mi  sono  diventa ti  es t ranei.  Vedete  d u nq ue  che  tu t ti  coloro  che  vivono  
m ale, abbandonano  agli es t ranei le loro ricchez ze.

15. [v  12.]  Ma  cer ta mente  li  aiu tano  quegli  es t ranei  che  sono  de t ti  loro  intimi? 
Ascolta te  in  che  m o do  li aiutano,  s ta te  a t ten ti  al  m o do  in  cui li de ridono:  Insie me  
l'imprudente  e  lo  stolto  m oriranno;  e  abbandoneranno  agli  estranei  le  loro  
ricchez ze.  Perché  ha  de t to  agli  estranei?  Perché  non  possono  giovare  loro  in 
niente.  E tu t t avia  se mbrano  in  qualche  cosa  giovare  ad  essi:  E i loro sepolcri sono  



la loro di mora in eterno. Poiché i sepolcri sono  cos t rui ti, sono  quindi delle dimore. 
Spesso  tu  odi  infat ti  il  ricco  che  dice:  Posseggo  u na  casa  di  m ar mo  che  
abbandonerò,  e  non  penso  per  m e  alla  dimora  eterna  dove  se m pre  s tarò.  Quan do  
pensa  di  farsi fare  u na  lapide di  m ar mo  scolpita, è come  se  pensasse  alla s ua  casa  
eterna;  come  se  in  essa  fosse  rimas to  quel  ricco.  Se  fosse  rimas to  in  essa,  non  
brucerebbe  nel  fuoco  dell'inferno.  Dobbiamo  pensare  a  dove  rimarrà  lo  s piri to  di  
colui  che  è  vissu to  m ale,  non  a  dove  è  pos to  il  s uo  corpo  m or tale;  m a  le  loro  
di more  sono  i loro sepolcri in  eterno.  Le loro tende  di  generazione  in  generazione.  
Le  tende , sono  i  luoghi  in  cui  per  qualche  te m po  sono  rimas ti;  le  di more , sono  i 
luoghi  in  cui  come  in  eterno  res teranno,  cioè  i sepolcri.  Abban donano  d u nq ue  ai  
loro  paren ti  le  tende,  dove  sono  s ta ti  finché  vivevano,  e  passano  ai  sepolcri,  che  
sono  come  dimore  eterne.  Che  giovamento  t raggono  d u nq ue  dalle  loro  tende  di  
generazione  in  generazione?  Ormai  le  generazioni  e  le  genera zioni  sono  i  figli, 
saranno  i nipoti e  i p ronipo ti; che  cosa  fanno, che  cosa  giovano  le loro  ten de? Che  
d u nque?  Ascolta:  Invocheranno  i loro  no mi  nelle  loro  terre.  Che  significa  ques to? 
Porteranno  il  p ane  e  il  vino  p uro  ai  sepolcri,  e  invocheranno  quivi  i  no mi  dei  
m or ti.  Pensi  t u  che,  per  quan to  sia  s t a to  invocato  più  ta rdi  il no me  di  quel  ricco, 
quan do  gli  uo mini  si  ubriacavano  alla  sua  m e m oria,  sia  discesa  u na  sola  goccia  
s ulla  sua  lingua  arden te  ? Gli uo mini servono  il loro  ventre, non  gli s piriti dei loro  
paren ti. Allo s pirito  dei m or ti  giunge  soltan to  ciò che  essi  ha nno  fat to  da  vivi; m a  
se  da  vivi non  han no  fat to  nien te, ai m or ti niente  giunge. Che cosa  fanno  d u nque  i 
loro successori? Non fanno  al t ro  che invocare i loro no mi nelle loro terre.

Lavoriamo efficacemente per una dimora eterna.

16.  [v  13.]  E l'uo mo,  essendo  in  onore,  non  ha  capito:  si  è  m esso  alla  pari  dei  
giu menti insensati e  si è  fatto simile ad  essi. Ecco come  si  è  insul ta to  agli uo mini, i 
quali  non  hanno  capito  che  cosa  fare  delle  ricchez ze  me n t re  vivevano,  e  hanno  
credu to  di  essere  beati  nel  fu turo  se  fossero  s ta ti  ricorda ti  su  u na  lapide  di  
m ar mo,  quasi  fosse  u na  di mora  eterna,  e  se  i  loro  parenti,  ai  quali  avrebbero  
lasciato  le loro  sos tan ze, avessero  invocato  i loro  no mi  nelle loro  terre. Avrebbero  
dovuto  invece  p reparar si  u na  casa  eterna  nelle  buone  opere,  p reparar si  u na  vita  
im mortale,  m a n dare  innan zi  il  p re z zo  e  far  seguire  le  loro  opere,  aver  cura  del  
com pagno  bisognoso,  da re  a  colui  con  il quale  cam minavano,  non  dis prez zare  il 
Cris to  che  giaceva  piagato  dinan zi  alla  por ta, il Cris to  che  ha  de t to:  Ciò che  avete  
fatto  a  u no  dei m iei piccoli, lo avete  fatto  a  m e  . Ecco perché  non  ha  capito  l'uo mo  
pos to  in  onore.  Che  significa  pos to  in  onore?  Fat to  a  im magine  e  so miglianza  di  
Dio,  uo mo  pos to  al  di  sopra  dei  giu menti  . Perché  Dio  non  ha  fat to  l'uomo  nello  
s tesso  m o do  in  cui ha  fa t to  l'animale; Dio ha  fa t to  l'uo mo  in m o do  che  gli animali 
lo  servissero;  m a  forse  [perché  lo  servissero]  pe r  le  s ue  for ze,  e  non  per  la  sua  
intelligenza?  Ma egli  non  ha  capito; e  colui  che  era  s ta to  fat to  a  im magine  di  Dio, 
si  è  m esso  alla  pari  dei  giu menti  insensati  e  si  è  fatto  simile  ad  essi.  Per  ques to  
al t rove è de t to: Non siate co me il cavallo e il m ulo, nei quali non  c'è intelletto .

17.  [v 14.] Tale la loro via, un  incia m po per  loro. Sia inciam po  per  loro, non  per  te. 
Ma  quan do  lo  sa rà  anche  per  te?  Se  crederai  che  tali  uo mini  siano  felici.  Se 
com pren di  invece  che  non  lo  sono,  la  loro  via  sa rà  inciam po  per  loro,  non  per  
Cris to,  non  per  il  s uo  corpo,  non  per  le  s ue  me m bra.  E poi  con  la  loro  bocca  
loderanno.  Che  significano  le  pa role:  Poi  con  la  loro  bocca  loderanno?  Quando  
saranno  ridot ti  in  tali  condizioni  da  non  cercare  al t ro  che  i  beni  te m porali, 
diverranno  ipocriti;  e  quan do  benedicono  Dio,  lo  benedicono  con  le  labbra,  non  
con  il  cuore.  Così  sono  diventa ti  i  cris tiani,  quan do,  me n t re  si  loda  loro  la  vita  



eterna  e  si  dice  loro  che  occorre  dis prez zare  le  ricchez ze  nel  no me  di  Cristo, 
torcono  la  bocca  nel  loro  cuore;  e,  se  non  osano  farlo  aper ta mente  per  non  
vergognarsi  o  per  non  essere  rim provera ti  dagli  uo mini,  lo  fanno  nel  cuore  e  
disp rez za no;  e  la  benedizione  res ta  s ulla  loro  bocca,  me n t re  nel  cuore  res ta  la 
m aledizione. E poi con la loro bocca loderanno. Sarebbe lungo finire il salmo; bas ti  
alla  vost ra  Carità  ciò  che  intan to  avete  u di to  oggi:  do ma ni  u d re te  ciò  che  al  
Signore piacerà.

SUL SALMO 48
ESPOSIZIONE

Discorso 2

1. [v  14.]  Ieri  doveva  esser  te r mina to  il  salmo  inco minciato,  come  ricorderà  la 
Carità  vost ra.  Eravamo  giunti  sino  al  verso  in  cui  lo  Spirito  di  Dio  parla  degli 
uo mini  che  non  pensano  ad  alt ro  se  non  ai  beni  secolari  e  ter reni,  e  non  si 
p reoccupano  di  ciò  che  accadrà  do po  ques ta  vita  credendo  che  non  vi  sia  alt ra  
felicità  se  non  nelle  ricchez ze  e  negli  onori  di  ques to  secolo  e  nel  pa sseggero  
vigore.  Per  ques to  costoro  si  p reoccupano  sol tan to  di  avere  do po  la  loro  m or te  
funerali  po m posi,  di  essere  seppelliti  in  sepolcri  mirabilmen te  cost rui ti,  e  che  i 
loro  no mi  siano  invocati  nelle  loro  terre  dalle  loro  famiglie. Non  si  p reoccupano,  
invece, dove risiede  lo s piri to  do po  ques ta  vita, da  s tol ti che  non  t re mano  u den do  
la  voce di  Cris to  che  dice: Stolto, questa  notte  ti sarà  tolta  la tua  vita, e  le cose che  
hai  preparato  di  chi  saranno?  ,  e  non  pensano  che  do po  i  quo tidiani  s plendidi  
banchet ti,  do po  la  porpora  e  il  bisso,  quel  liceo  fu  condanna to  ai  tor menti  
dell'inferno,  me n t re  dopo  le  sofferen ze,  le  piaghe  e  la  fame,  il  povero  riposa  nel 
seno  di  Abra mo  .  Non  si  curano  di  ques te  cose,  m a  si  curano  sol tan to  del  
p resente, e  pensano  soltan to  al m o do  in cui, do po  ques ta  m or te, il loro  no me, che  
in  cielo  è  condan na to,  sarà  invocato  in  te r ra.  Ebbene,  parlando  di  tali  uo mini  lo 
Spirito  Santo  dice:  Tale  la  loro  via,  u n  incia m po  per  loro,  e  poi  con  la  loro  bocca  
loderanno.  Così  ha  de t to  il  Signore  Gesù  Cris to  di  coloro  che  da p p rima  si  
avvicinano  alla  fede  p urifica ti  dalla  pa rola  di  Dio  e  dai  ri ti  nel  no me  di  Cristo,  
on de  ricevere  la  grazia  di  Dio  ed  essere  ba t tez za ti;  m a  che  poi  tornano  a  
com met tere  azioni peggiori di  quelle che  avevano  com messo  p rima. L'ulti mo stato  
sarà  per  loro  peggiore  del  pri mo  , dice  l'apos tolo  Pietro; e  il Signore  aggiunge:  la  
condizione  di  quell'uo mo  sarà  peggiore  di  quanto  era  la  pri ma  .  Perché?  Perché 
dap pri ma  era  aper ta men te  pagano,  e  poi  si  è  a m ma n ta to  con  u n  no me  cristiano,  
celando  la  sua  m alvagità  so t to  il  velami  della  religione;  sarà  peggiore  p roprio  
perché  è  celato,  come  dice  il  salmo:  E poi  con  la  loro  bocca  loderanno ;  cioè  t u  
ascol ti il no me  di Dio e il no me  di  Cris to  dalle loro  labbra  m a  non  lo t rovi nel loro  
cuore.  È di  costoro  che  è  de t to:  Questo  popolo mi  onora  con  le labbra,  m a  il loro  
cuore è lontano da  m e  . È fin qui che abbiamo s piegato il salmo.

La vera morte che dobbiamo temere è l'abbandono di Dio.

2. [v 15.] Così  cominciano  i versi  che  oggi dobbia mo  esa minare  e  s piegare:  Co me  
pecore  gettate  all'inferno, la m orte  è  il loro pastore.  Per  chi? Per  quelli la  cui  via  è 
u n  inciam po  per  loro.  Per  chi  d u nque?  Per  coloro  che  pensano  soltan to  al 
p resente,  e  non  si  p reoccupano  del  futu ro;  pe r  coloro  che  ri tengono  sia  vita  solo  
ques ta,  che  invece  dovrebbe  essere  chiamata  m or te.  Non  a  tor to  d u nque  si  dice 
che  son  come  pecore  nell'inferno  che  hanno  la  m or te  per  pa s tore.  Che  significa 
che hanno  la m or te  per  pas tore? La m or te  è d u nque  u na  real tà, opp u re  u n  qualche  



po tere?  Morte  è  cer to  la  separazione  dell'anima  dal  corpo;  e  ap p u n to  quello  che  
gli uo mini te mono  è  la separa zione  dell'anima  dal  corpo; m a  la vera  m or te  che  gli 
uo mini  non  te mono,  è  la  separa zione  dell'anima  da  Dio.  E di  soli to  gli  uo mini, 
quan do  te mono  ques ta  m or te  che  separa  l'anima  dal  corpo,  finiscono  col  cadere  
in quella che separa  l'anima da  Dio. Quest 'ultima  è d u nq ue  la m or te. In qual senso  
allora  la m orte è il loro pastore? Se la vita  è  Cristo, la m or te  è  il diavolo. Leggiamo  
infat ti  in  m olti  pas si  della  Scrit tura  che  Cris to  è  la  vita.  La  m or te  invece  è  il 
diavolo; non  perché  esso  sia  la  m or te,  m a  perché  da  lui  viene  la  m or te.  Sia che  si 
t ra t ti  di  quella  in  cui è  cadu to  Adamo, e  che  è  s ta ta  p ropinata  all'uo mo  per  la s ua  
sed u zione,  sia  di  ques ta  nella  quale  l'anima  viene  separa ta  dal  corpo,  a mbedue 
han no  per  au tore  colui  che  per  p ri mo  cadendo  a  cagione  della  su perbia,  nu t rì  
invidia  per  chi  s tava  saldo,  e  abbat té  colui  che  s tava  in  piedi  con  la  m or te  
invisibile,  in  m o do  che  incombesse  [sugli  uo mini]  anche  la  m or te  visibile. 
Appar tenen do  al  diavolo  han no  per  pa s tore  la  m or te.  Noi,  invece,  che  pensiamo  
alla  fu tura  im mor talità, e  che  por tiamo  non  sen za  ragione  in  fron te  il segno  della  
croce di  Cristo, abbiamo  per  pas tore  la Vita. La m or te  è  il pa s tore  degli infedeli, la 
Vita  è  il pas tore  dei  fedeli. Se d u nq ue  all'inferno  vi sono  pecore  il cui pa s tore  è  la 
m or te, nel Cielo vi sono  pecore  il cui pa s tore  è  la Vita. E che  d u nque? Siamo  forse 
già  nel  Cielo?  Siamo  nel  Cielo  secondo  la  fede.  Se  non  fossimo  nel  Cielo  come  
po t re m m o  dire:  in  alto  il  cuore?  Se  non  fossimo  nel  Cielo  come  po t rebbe  dire  
l'apos tolo  Paolo:  Perché  la  nostra  vita  è  nei  Cieli  ?  Con  il  corpo  cam minia mo  in 
ter ra,  con  il cuore  abitia mo  nel  Cielo. Abitiamo  nel  Cielo  se  vi m a n dia mo  qualche 
cosa  che  ci  t ra t tenga  in  esso.  Nessuno  infat ti  abita  con  il cuore  se  non  nel  luogo  
cui  pensa,  e  colà  ove  si  volge  il  s uo  pensiero,  a m m assa  il  s uo  tesoro.  Se  ha  
a m massa to  il  tesoro  in  te rra,  il  suo  cuore  non  si  allontana  dalla  te rra;  se  ha  
a m massa to  il  suo  tesoro  in  Cielo,  il  s uo  cuore  non  si  allontana  dal  Cielo,  come  
aper ta mente  dice il Signore: Dove è il tuo tesoro, ivi sarà anche il tuo cuore .

L'amore attivo è la fonte della nostra vita spirituale.

3.  Orbene,  coloro  per  i  quali  la  m or te  è  il  p as tore,  se mbrano  p ros perare  nel 
te m po, me n t re  i gius ti  soffrono; perché  m ai? Perché  è  ancora  no t te. Che significa: 
è  ancora  no t te? Significa che  non  sono  ancora  m a nifes ti i m eriti dei gius ti, me n t re 
si  fa  u n  gran  parlare  della felicità  degli em pi. Fintan to  che  l'erba  se mbra  più  felice  
dell'albero,  è  inverno.  Infa t ti  l'erba  d 'inverno  verdeggia,  m e n t re  l'albero  d 'inverno  
se mbra  secco; quan do  il sole  diverrà  più  caldo  nel  te m po  dell'es ta te,  l'albero,  che  
d 'inverno  ap pariva  secco,  si  riem pie  di  foglie,  germoglia  i  fru t ti;  l'erba  invece  
inaridisce, e  vedrai l'onore  dell'albero  e  l'erba  arida. In ques to  m o do  anche  i gius ti 
sono  t ravagliati, p rima  che  venga l'esta te. Perché  la vita  è  nella  radice, non  ap pare  
ancora  nei ra mi. Ma la nos t ra  radice è  la carità. Che cosa  dice l'Apos tolo? Dice che  
dobbia mo  avere  in  al to  la  radice,  se  vogliamo  che  la  Vita  sia  il  nos t ro  pas tore,  
perché  la  nos t ra  di mora  non  deve  allontanarsi  dal  Cielo,  e  in  ques ta  te r ra  
dobbia mo  ca m minare  come  m or ti;  pe r  cui  m oriamo  quaggiù  per  vivere  lassù  e  
non  già  vivere  quaggiù  per  essere  m or ti  lassù.  Dato  che  la  nos t ra  vita  e  il nos t ro  
cuore  non  debbono  allontanar si  dall'alto,  che  cosa  dice  l'Apostolo?  Perché  siete  
m orti; e  aggiunge  per  scacciare  il t uo  timore: e la vostra  vita  è  nascosta  con Cristo  
in Dio. Ecco dov'è  la nos t ra  radice. Ma quan do  ap parirà  il nos t ro  onore  come  nelle  
foglie e  nei fru t ti, l'Apos tolo  continua  e  dice: Quando si m a nifesterà  Cristo, vostra  
vita,  allora  anche  voi, con  lui, apparirete  nella  gloria  .  E sarà  m a t tino; perché  ora  
non  è  m at tino.  Si gonfino  ora  i  su perbi  e  i  ricchi  di  ques to  secolo,  insultino  gli 
em pi  i buoni, gli infedeli i fedeli, e  dicano: a  che  vi giova  l'aver  credu to? Che  cosa  
avete  di  più,  avendo  Cris to?  Rispon dano  loro  i  fedeli,  se  davvero  sono  fedeli:  è 



no t te,  non  si  vede  ancora  ciò  che  abbiamo.  Non  si  riposino  le  loro  m a ni  nel  
com piere  opere  buone.  Per  ques to  al t rove  è  de t to:  Nel  giorno  della  mia  
tribolazione  ho  cercato  Dio con  le m ie  m a ni,  di  notte,  al  suo  cospetto,  e  non  sono  
stato  deluso  .  Sarà  m a nifes to  il nos t ro  t ravaglio  al  m a t tino,  e  al  m a t tino  vi sarà  il 
fru t to;  per  cui  coloro  che  ora  soffrono,  do po  regneranno;  e  coloro  che  ora  si 
vantano  e  si  inorgogliscono,  saranno  poi  vinti.  Che  cosa  segue  infat ti?  Co me  
pecore  gettate  all'inferno, il loro pastore è  la m orte. E i giusti do mineranno  su  loro  
al m attino.

Chi rifiuta qui un dolore salutare, si pentirà inutilmente dopo morte.

4.  Credo  che  or mai  sia  chiaro  ques to  verso,  da to  ciò  che  abbiamo  de t to  p rima:  Li  
do mineranno  al  m a ttino  i  giusti.  Soppor ta  la  not te,  desidera  il  m a t tino.  Non  
credere  che  la  not te  abbia  la  vita,  e  non  abbia  la  vita  il  m a t tino.  Vive  forse  chi  
dor me  e  non  vive  chi  si  alza?  Non  è  forse  colui  che  dor me  più  simile  alla  m or te? 
Chi  sono  coloro  che  dor mono?  Sono  coloro  che  l'apos tolo  Paolo  sveglia,  se m pre  
che  vogliano  svegliarsi. Dice infa t ti ad  alcuni: Sorgi tu  che dor mi, risorgi dai m orti,  
e  Cristo  ti  illu minerà  . Coloro  che  sono  illuminati  da  Cristo,  già  vegliano,  m a  non  
ancora  è  m a nifes to  il  fru t to  delle  loro  veglie; al  m a t tino  ap parirà,  cioè,  quan do  i 
chiaroscuri  di  ques to  secolo  saranno  passa ti. Tali incer te z ze  sono  infat ti  la  not te; 
non  ti se mbrano  quasi tenebre? Quello fa il m ale: vive, p ros pera, s paventa  gli alt ri,  
è onora to; un  alt ro  fa il bene: è rim provera to, ingiuriato, accusato, si t ravaglia ed  è  
s paventa to;  è  come  essere  nelle  tenebre.  Ma nella  radice  è  il  vigore,  il  fru t to,  la  
ricchez za;  la  vita  non  è  ancora  nei  ra mi,  m a  la  radice  non  è  inaridita;  se mbra  
inaridire,  m a  viene  la  sua  s tagione,  si  ves te  del  suo  onore,  e  si  feconda  nei  suoi 
fru t ti.  Allora  coloro  che  -  come  s ta  scrit to  -  non  dobbia mo  invidiare  (che  dice  
infat ti  di  loro  il  salmo?  Che  co me  erba  subito  inaridiscono,  e  co me  fiore  di  prato  
subito  cadranno  ),  costoro  cadranno,  quan do  vedranno  alla  des t ra  i  san ti  che 
han no  insulta to  me n t re  soffrivano,  e  si  diranno  p ron ti  alla  penitenza,  m a  è  u na  
penitenza  tarda  e  infru t tuosa.  Coloro  che  non  ha nno  voluto  pen tirsi  ora,  si  
pen tiranno  allora  sen za  fru t to.  Che  cosa  diranno  nella  loro  or mai  inutile 
penitenza? Diranno: Questi sono coloro che u n  te m po noi abbia mo  schernito, e che  
abbia mo  ritenuti  degni  di  insulti  .  Dico  ques te  parole  t raen dole  dal  libro  della  
Sapien za; chi è  solito  ascoltarle le conosce. Sono le parole che  diranno  nel fu tu ro  i 
m alvagi,  quan do  vedranno  il  Giudice,  e  scorgeranno  tu t ti  i  fedeli  pos ti  alla  sua  
des t ra  e  t u t ti  i  suoi  san ti  che  giudicano  con  lui; ques to  avranno  a  dire,  e  le  loro  
parole  riferisce  la  Scrit t ura:  Questi  sono  coloro  che  u n  te m po  noi  abbia mo  
schernito, e abbia mo  ritenuti degni di insulto; noi insensati, che sti mava mo  follia la  
loro vita.  Quando  infat ti  u no  comincia  a  vivere  per  Dio, a  disprez zare  il m o n do,  a  
non  voler  vendicare  le  ingiurie  che  subisce, a  rifiutare  le ricchez ze,  a  non  cercare  
quaggiù  la felicità  te r rena, inso m ma  a  dis p re z zare  t u t to,  a  pensare  sol tan to  a  Dio 
e  a  non  abban donare  la  via  di  Cristo,  non  solo  i pagani  dicono  che  è  impa z zi to,  
m a,  ciò  di  cui  m aggiormente  dobbia mo  dolerci, poiché  nell'in timo  m olti  do r mono  
e  non  vogliono  svegliarsi,  sono  anche  i  s uoi,  anche  i  cristiani  a  dirgli:  pe rché  
soffri?  Fratelli  miei,  pe r  quale  m otivo  crediamo  che  si  dica  all'uo mo  che  vive 
secondo  la  via  di  Cristo:  pe rché  soffri?  Noi  abbia mo  or rore  dei  Giudei,  pe rché  
dissero  al  Signore  Gesù  Cris to:  Sei  inde moniato  ;  e  quan do  sentiamo  leggere  il 
Vangelo,  ci  ba t tiamo  il  pe t to.  Scellera to  è  quan to  dissero  i  Giudei  a  Cris to:  Sei  
inde moniato;  ebbene  tu,  cristiano,  quan do  vedi  il  diavolo  scacciato  dal  cuore  
dell'uo mo  in  cui  ora  abi ta  Cris to  e  gli chiedi  perché  soffre,  ti  se m bra  che  egli  sia  
inde monia to? Del Signore s tesso  fu  det to  che era  impa z zi to, quan do  diceva parole  
che  essi  non  com prendevano; gli dissero: È paz zo, è inde moniato; e  t u t tavia  alcuni 



che  si  erano  svegliati  d al  sonno  dicevano:  Non  sono  queste  parole  di  u n  
inde moniato  . Così  anche  ora,  fratelli, fintan to  che  ques te  parole  sono  u dite  dalle  
Genti e  da  coloro che abi tano  il m o n do, dai na ti dalla te rra  e dai figli degli uo mini,  
dal ricco o  dal povero, cioè da  coloro  che ap par tengono  ad  Ada mo e da  coloro  che  
appar tengono  a  Cristo,  alcuni  dicono:  È inde moniato ,  e  alt ri  dicono:  Non  sono  
queste  parole  di  un  inde moniato.  Alcuni,  inso m ma,  seguono  la  via  del  secolo,  e 
odono  per  un  m o men to  tali  pa role;  gli  al t ri  invece  non  le  ascoltano  invano,  m a  
fanno  quan to  è  de t to: Con le orecchieascoltate, voi che abitate  il m o ndo. E p u r  così 
facendo,  incer to  è  il  fru t to;  m a  coloro  che  agiscono  m ale,  e  scelgono  la  via  del 
secolo,  la m orte  è il loro pastore; coloro  che  invece  scelgono  la via di  Dio, la vita  è  
il loro  pas tore. Ques ta  s tessa  Vita verrà  per  giudicare  e per  condannare  con  il loro  
pas tore  coloro  ai  quali è  de t to:  A ndate  nel fuoco eterno, che  è  stato preparato per  
il diavolo  e  gli  angeli  suoi.  Quelli  invece  che  furono  insul ta ti,  e  che  furono  derisi 
perché  credevano,  u d ranno  dalla  s tessa  vita,  che  per  loro  è  il  Pastore,  le  pa role: 
Venite, benedetti del Padre  mio,  ricevete  il Regno  che  è  stato  preparato  per  voi sin  
dall'origine  del m o ndo  . Ne consegue  che  i giusti do mineranno  su  di loro, non  ora, 
m a  al  m a t tino. Nessuno  dica: perché  sono  cris tiano? A nessu no  coman do, almeno  
coman di  agli  ingius ti.  Non  ti  affret tare:  do minerai,  m a  al  m a t tino.  E il loro  aiuto  
invecchierà  nell'inferno,  dopo  la  loro  gloria.  Ora  ha nno  la  gloria,  nell'inferno  
invecchieranno.  Che  cos'è  il  loro  aiuto?  È l'aiu to  del  denaro,  l'aiuto  degli  a mici, 
l'aiu to  del  loro  vigore.  Ma  quan do  l'uo mo  sarà  m or to,  in  quel  giorno  periranno  
tu t ti  i  suoi  pensieri  .  Per  quan ta  gloria  se mbrava  avere  t ra  gli  uo mini  quan do  
viveva,  avrà  alt re t tan ta  vecchiaia  e  corru zione  in  me z zo  ai  su p plizi,  nell'inferno, 
quan do  sa rà  m or to.

La vera gioia del cristiano.

5. [v  16.]  Ma  Dio  riscatterà  l'ani ma  mia.  Vedete  la  voce  di  colui  che  s pera  nel 
fu tu ro:  Ma  Dio  riscatterà  l'ani ma  mia.  Forse  è  ancora  la  voce  di  colui  che  vuole  
essere  liberato  dalla  t ribolazione.  Qualcuno  è  in  carcere,  e  dice:  Dio  riscat terà  
l'anima  mia; qualche  alt ro  è  avvinto  in  catene  e  dice: Dio risca t terà  l'anima  mia; e  
che  cosa  dice chi corre  pericolo in m are, è  sba t tu to  dai flut ti e dalla violenza  della  
te m pes ta?  Dice:  Dio  riscat terà  l'anima  mia.  Vogliono  essere  libera ti  per  ques ta  
vita.  Non  è  di  t al  genere  la  voce  di  colui  che  parla  qui. Ascolta  quan to  segue:  Dio  
riscatterà  l'ani m a  mia  dalla  m a no  dell'inferno,  quando  mi  accoglierà.  Parla  di 
ques ta  reden zione,  che  Cristo  già  m os t ra  in  sé.  È disceso  infat ti  all'inferno,  ed  è  
asceso  al  cielo.  Ciò  che  abbia mo  visto  nel  Capo,  t roviamo  nel  Corpo.  Perché  ciò  
che  crediamo  nel  Capo  ci  è  s ta to  ann un zia to  da  coloro  che  lo  hanno  visto;  e  pe r  
me z z o  di  loro  noi  vedia mo  e  sia mo  tu t ti  u n  solo  Corpo  . Ma forse  sono  migliori  
quelli che  videro,  e  peggiori  sia mo  noi  ai  quali  è  s ta to  annu n zia to?  Non  così  dice 
la  vita  s tes sa,  il  nos t ro  s tesso  Pastore.  Egli rim provera  infat ti  quel  suo  discepolo  
che  d ubitava, e che era  desideroso  di  toccare le s ue  cicatrici; e  dopo  averle toccate  
esclamò  dicendo:  Signor  mio  e  Dio mio.  Il Signore,  allora,  di  fron te  al  d ubbio  del 
discepolo, e  veden do  che  il m o n do  intero  avrebbe  credu to,  disse: Poiché  hai visto,  
hai creduto; beati coloro che non  vedono e credono . Ma Dio riscatterà  l'ani m a  mia  
dalla  m a no  dell'inferno,  quando  mi  accoglierà.  E qui  in  te r ra,  cosa  c'è  allora? 
Travaglio,  angus tia,  t ribolazione,  ten ta zione:  niente  alt ro  devi  s perare.  E dov'è  la  
gioia? Nella s peran za  fu tura. Dice infat ti l'Apos tolo: Se m pre lieti. In me z zo  a  tan te  
t ribolazioni, se m pre  lieti  e  se m pre  t ris ti; se m pre  lieti  pe rché  egli s tesso  ha  de t to: 
Se mbrando  tristi, m a  se m pre  lieti.  La nos t ra  t ris tez za  se mbra ; la  gioia  nos t ra  non  
se m bra ,  è:  perché  è  cer ta  nella  s peran za.  Perché  la  nos t ra  t ris tez za  se mbra? 
Perché passa  come u n  sogno, e i giusti do mineranno al m a ttino. La Carità  vost ra  sa  



infat ti  che  colui  che  parla  del  sogno  aggiunge  se m pre  il  se m bra.  Dice:  mi 
se mbrava  di  sedere,  mi  se mbrava  di  parlare,  mi  se mbrava  di  m a ngiare,  mi  
se mbrava  di  andare  a  cavallo,  mi  se mbrava  di  discutere;  t u t to  se mbra  perché  
quan do  si  sarà  svegliato,  non  t rova  più  ciò  che  vedeva. Mi se mbra  di  aver  t rovato  
u n  tesoro,  dice  il  m e n dicante.  Se  non  ci  fosse  il  "sembra",  non  sarebbe  u n  
me n dicante, m a  poiché  c'è  il "sembra", è  u n  me n dican te. Ne consegue  che  ora  per  
chi  ap re  gli  occhi  alle  gioie  del  secolo  e  chiude  il  cuore,  passa  il s uo  "sembra", e  
viene  la  s ua  verità.  Il  loro  "sembra"  è  la  felicità  del  secolo,  la  loro  verità  è  la  
condanna.  Invece  il nos t ro  "sembra" è  la  t ris tez za;  perché  "non  se mbra" la  gioia.  
Non  dice  infa t ti  l'Apos tolo: Sembran do  lieti, m a  se m pre  t ris ti; op p ure: se mbrando  
t ris ti  e  se mbran do  lieti;  dice  invece:  Se mbrando  tristi,  m a  se mpre  lieti.  Continua: 
Co me  chi  ha  bisogno ;  qui  invece  del  se mbra  ha  pos to  il  come.  E p rosegue:  m a  
m olto  ricchi.  E me nt re  così  diceva,  l'Apos tolo  non  possedeva  niente:  t u t te  le  s ue  
cose  aveva  abban dona to,  non  aveva  alcuna  ricchez za.  E che  cosa  dice  ancora? 
Se mbrando  non  possedere  niente ; e  il  niente  che  possedeva  l'Apos tolo  era  il  suo  
"sembra".  Aggiunge:  Ed  ogni  cosa  possedendo  ;  non  ha  det to  qui  se mbrando . 
Sembrava  aver  bisogno;  m a  non  se mbrava  essere  m ol to  ricco;  lo  era  vera mente. 
Sembrava non  aver  niente; m a  non  se mbrava possedere  t u t te  le cose, le possedeva  
davvero.  In  qual  m o do  possedeva  davvero  ogni  cosa?  Perché  si  teneva  s t re t to  al  
Creatore  di  t u t te  le  cose.  Ma  tuttavia  Dio  riscatterà  l� ani ma  mia  dalla  m a no 
dell� inferno, quando mi  accoglierà.

Il Signore non ci ha promesso le gioie terrene, ma quelle eternie.

6.  [v  17.]  E che  ne  è  di  quan ti  vogliono  p ros perare  qui?  Tu  vedrai  u n  uo m o  
m alvagio che  p ros pera  e  forse  vacilleranno  i t uoi piedi, e  dirai nell'anima  tua: Dio, 
io  conosco  le  a zioni  di  ques t 'uo mo,  so  quali  delit ti  ha  com piuto,  ed  ecco  che  
p ros pera,  s paventa  gli  alt ri,  do mina,  si  inorgoglisce,  non  gli  fa  m ale  la  tes ta,  e  
niente  nella  sua  casa  è  sogget to  a  dan no. Avrai timore  perché  hai  credu to,  e  forse  
il  t uo  cuore  dirà:  Me  infelice!  Penso  di  aver  credu to  sen za  m o tivo,  Dio  non  si  
occupa  delle  cose  u ma ne.  Orbene,  Dio  ci  sveglia;  e  che  cosa  dice?  Non  te mere  
quando  diviene  ricco  l'uo mo.  Perché  infa t ti  avevi  timore,  vedendo  che  l'uo mo  era  
divenuto  ricco?  Temevi  di  aver  credu to  sen za  m o tivo,  di  aver  pe rdu to  la  fatica  
della  t ua  fede,  e  la  s peran za  della  t ua  conversione;  pe rché  p robabilmen te  hai 
avuto  la  possibilità  di  fare  un  guadagno  con  la  frode,  e  avres ti  po t u to,  se  t u  lo  
avessi  fat to, essere  ricco  e  non  più  essere  in  angus tia; m a, conoscendo  le minacce  
di Dio, hai evitato  la frode  e  disp rez za to  il guadagno. Ebbene ora  vedi che un  alt ro  
ha  fa t to  u n  guadagno  con  la  frode  e  non  ha  subito  nessun  da nno;  hai  d u nq ue 
paura  a  essere buono. Non te mere -  ti  dice lo Spirito  di Dio -  quando diviene ricco  
l'uo mo .  Vuoi  avere  gli  occhi  solo  per  guardare  il  p resen te?  Colui  che  risorse  
p ro mise  i  beni  fu tu ri,  non  p ro mise  la  pace  in  ques ta  te rra  e  la  t ranquillità  in 
ques ta  vita.  Ogni  uo mo  cerca  la  pace; cerca  u na  buona  cosa,  m a  non  la  cerca  nel  
pos to  dove  è.  Non  c'è  pace  in  ques ta  vita;  nel  Cielo  ci  è  p ro messo  ciò  che  
cerchiamo  in  ter ra;  nel  secolo  fu tu ro  ci  è  p ro messo  ciò  che  an dia mo  cercando  in  
ques to  secolo.

7.  [vv 17.18.]  Non  te mere  quando  diviene  ricco  l'uo mo; e  quando  si  m oltiplica  la  
gloria  della  sua  casa.  Perché  ci  invita  a  non  te mere?  Perché  quando  m orirà  non  
porterà  seco ogni  cosa.  Tu  lo  vedi  vivo,  im maginalo  m or to.  Vedi  che  cosa  ha  qui,  
pensa  a  che  cosa  por terà  seco.  Che  cosa  por ta  con  sé?  Possiede  m ol to  oro,  m ol to  
argento,  m ol ti  po deri,  m ol ti  schiavi: m uore,  t u t te  quelle  cose  res tano,  e  non  sa  a  
chi.  Perché,  anche  se  le  lascia  a  chi  vuole,  non  le  conserva  per  chi  vuole.  Molti 



infat ti  si  sono  p resi  le  cose  che  non  erano  s ta te  loro  lasciate,  e  m olti  hanno  
perd u to  le cose che avevano avuto  in eredi tà. Inso m ma  tu t te  quelle cose res tano, e  
che  cosa  por ta  con  sé?  Forse  qualcuno  dice:  por ta  con  sé  il  su dario  in  cui  è  
avvolto,  e  ciò  che  per  lui  viene  s peso  per  cost ruire  u n  p rezioso  sepolcro  di  
m ar mo, e per  incidere la lapide. Io vi dico che ne p p ure ques to  por ta  con sé. Poiché  
tu t te  ques te  cose  son  p rofuse  a  u no  che  non  sen te.  Se  t u  adorni  u n  uo mo  che 
dor me  e  non  veglia, t u t te  le  cose  che  gli dài  le  ha  con  sé  sul  let to;  vesti  adornate  
sono  dis tese  s ul  corpo  del  dor mien te,  e  m agari  egli  in  sogno  si  vede  avvolto  in  
poveri  pan ni.  Ciò  che  sen te  è  per  lui  più  impor tan te  di  ciò  di  cui  non  si  accorge.  
Anche  se  non  sarà  così quan do  si sarà  svegliato, t u t t avia nel sonno  contava di  più  
per  lui ciò che vedeva nel sogno, di ciò che non  sen tiva. Dicano p ure  gli uo mini t ra  
loro:  si  facciano  doni  alla  mia  m or te;  per  qual  m o tivo  lascio  ricchi  i  miei  eredi? 
Essi  avranno  m ol to  del  mio,  abbia  anch'io  nel  mio  corpo  qualcosa  del  mio.  Che  
cosa  avrà  d u nq ue,  fra telli,  il  corpo  m or to?  Che  cosa  avrà  u na  carne  che 
impu t ridisce?  Che  cosa  avrà  u na  carne  che  non  sen te?  Se qualche  cosa  ha  avuto  
quel  ricco,  la  cui  lingua  era  secca  ,  allora  l'uo mo  ha  qualcosa  del  suo.  Fratelli, 
leggiamo forse nel Vangelo che quel ricco s tava in me z zo  al fuoco rives ti to di abiti 
di  seta  e  di  bisso?  Forse  quale  era  a  me nsa  nei  banche t ti,  tale  era  anche 
all'infemo?  Aveva  se te,  desiderava  u na  goccia  d 'acqua,  e  ivi  non  ve  n 'era  alcuna.  
L'uomo  d u nque  non  tiene  seco  ogni  cosa,  né  quel  che  por ta  la  sepoltura  lo  por ta  
con  sé  il m or to.  Dove  vi sono  i sensi,  lì c'è  l'uo mo; dove  non  ci  sono  i sensi,  non  
c'è  l'uo mo.  Giace  l'involucro  che  con teneva  l'uo mo,  la  casa  che  aveva  l'uo mo  per  
abitan te.  Chiamia mo  casa  il  corpo,  e  s piri to  l'abitan te  della  casa.  Lo  s pin to  è  
tor menta to  all'inferno; che  cosa  gli giova  il fa t to  che  il corpo  giaccia  in  me z zo  ai 
p rofu mi  e  agli  a ro mi,  avvolto  in  p reziosi  s u dari?  È come  se  il  pa drone  di  casa  
fosse  m a n da to  in  esilio  e  t u  adornassi  le  pa re ti  della  casa.  Egli  in  esilio  soffre, 
viene  me no  per  la  fa me,  ap pena  ha  una  piccola  cella  dove  p rendere  sonno,  e  t u  
dici  che  cos tui  è  felice  perché  la  s ua  casa  è  ben  adorna ta.  Chi non  crederà  che  t u  
scherzi,  op p ure  che  t u  sia  impaz zi to?  Tu  adorni  il  corpo,  m a  lo  s piri to  si  
tor menta. Da' d u nq ue  qualcosa allo s piri to, e avrai da to  qualcosa  al m or to. Ma che  
cosa  gli da rai, da to  che, quan do  ha  desidera to  u na  goccia  d 'acqua,  non  ha  po tu to  
averla?  Perché  qui  ha  t rascura to  di  m a n dare  innan zi  a  sé  qualcosa.  Perché  ha  
t rascura to?  Perché  ques ta  loro  via  è  inciam po  per  essi.  Ha  credu to  che  fosse  vita  
sol tan to  quella p resen te, ha  pensa to  sol tan to  a  farsi seppellire  avvolto  in p re ziose  
vesti. Ma a  lui è s ta ta  tolta  l'anima, come dice il Signore: Stolto, questa notte ti sarà  
tolta  l'ani m a  e  le cose  che  hai  preparato  di  chi saranno?  In  lui  si  è  ade m piuto  ciò 
che  dice  ques to  salmo:  non  te mere  quando  diviene  ricco  l� uo mo,  e  quando  si 
m oltiplica  la  gloria  della  sua  casa; perché  quando  m orirà  non  porterà  seco  ogni  
cosa, né  insie me con lui discenderà la sua gloria.

Il ricco epulone pasceva il corpo, ma avvelenava l'anima.

8. [v  19.]  Perché  la  sua  ani ma  nella  vita  di  lui  sarà  benedetta.  Intenda  bene  la 
Carità  vost ra:  Perché  la sua  ani ma  nella  vita  di  lui sarà  benedetta.  Durante  la  s ua  
vita  ha  fat to  del  bene  a  se  s tesso.  Ques to  dicono  tu t ti,  m a  dicono  il  falso.  La 
benedizione  discende  dall'in ten zione  di  chi  loda,  non  dalla  verità.  Che  cosa  dici 
infat ti? Dici che  cos tui  ha  m a ngiato  e  bevuto,  che  ha  fa t to  ciò  che  ha  volu to,  che  
ha  banche t ta to  s plendida mente,  e  perciò  si  è  p rocura to  del  bene?  Io dico  invece: 
egli  si  è  fat to  del  m ale.  Non  lo  dico  io, m a  lo  dice  Cristo: egli si  è  fat to  del  m ale. 
Infat ti quel ricco, quan do  banchet tava ogni giorno  s plendida mente, si ri teneva che 
facesse  il suo  bene; m a  quan do  invece ha  cominciato  a  bruciare nell'inferno, allora  
si  scoprì  che  era  m ale  ciò  che  era  considera to  bene. Ciò che  aveva  m a ngiato  sulla  



te r ra,  ora  lo  digeriva  all'inferno.  Mi  riferisco  al  m ale,  fra telli,  di  cui  si  n u t riva. 
Mangiava  con  la  bocca  della  carne  p reziosi  m a nicaret ti,  e  con  la  bocca  del  cuore  
m a ngiava  l'ingius ti zia.  Ciò  che  s ulla  ter ra  m a ngiava  con  la  bocca  del  cuore,  poi 
all'inferno  digeriva  in  me z zo  ai  s u p plizi.  E m e n t re  aveva  m a ngiato  nel  te m po,  in  
eterno  digeriva  nel  m ale. Si m a ngia  d u nque  l'ingius tizia? Forse  qualcuno  dirà: m a  
di  che  cosa  s tiamo  parlando?  si  m a ngia  l'iniqui tà?  Non  sono  io  a  dirlo,  ascolta  la 
Scrit tura:  Co me  l'uva  acerba  è  aceto  per  i denti,  e  co me  il fu mo  lo è  per  gli occhi,  
così  l'iniquità  è  per  chi  la  m a ngia  . Perché  chi  ha  m a ngiato  l'ingius ti zia,  cioè  chi 
volentieri  ha  u sa to  dell'ingius tizia,  non  po t rà  n u t rirsi  di  gius ti zia.  La  gius tizia  è 
pane. E che  cosa  è  il p ane?  Io sono il pane  vivo che  dal Cielo sono disceso . Egli è  il 
p ane  del  nos t ro  cuore.  Se u no  m a ngia  con  la  bocca  del  corpo  l'uva  acerba,  i suoi  
den ti  rabbrividiscono  e  s t ridono,  ed  egli  diventa  quasi  incapace  a  m a ngiare  il 
p ane:  non  gli  res ta  allora  che  lodare  ciò  che  vede,  sen za  po terlo  m a ngiare.  Così 
accade  a  chi si  è  abi tua to  all'ingius ti zia  e  si  nu t re  nel cuore  con  i peccati: ecco che  
non  p uò  più  m a ngiare  il  p ane,  loda  la  pa rola  di  Dio,  m a  non  la  m e t te  in  a t to. 
Perché?  Perché  ap pena  avrà  cominciato  a  farlo,  ecco  che  ne  p rova  fatica;  allo  
s tesso  m o do  in  cui  noi  sentiamo  i  den ti  doloranti,  do po  aver  m a ngiato  l'uva  
acerba,  se  ap pena  ten tia mo  di  m a ngiare  il  pa ne.  Ma che  cosa  fanno  coloro  i  cui  
den ti  hanno  rabbrividito?  Si  as tengono  per  u n  po'  di  te m po  dal  m a ngiare  l'uva 
acerba,  e  allora  i  den ti  torneranno  alla  loro  ferme z za,  e  po t ranno  m a ngiare  il 
p ane. Così anche  noi lodiamo  la gius ti zia; m a  se  vogliamo  n u t rircene, as tenia moci 
dalle  iniquità;  e  nascerà  allora  nel  cuore,  non  soltan to  il  piacere  di  lodare  la  
gius tizia,  m a  anche  la  facilità  nel  n u t rircene.  Se il cris tiano  dice: Dio  sa  che  cos'è  
che  mi  dà  gioia, m a  non  posso  farlo; ebbene, vuol dire  che  costui  ha  i den ti  messi  
m ale, pe rché  t rop po  a  lungo  si  è  n u t ri to  di  ingius tizia. Si m a ngia d u nq ue  anche  la  
gius tizia?  Se  non  si  m a ngiasse,  il  Signore  non  direbbe:  Beati  coloro  che  hanno  
fa m e  e sete di giustizia  . Ebbene: la sua  ani m a  nella vita  di lui sarà  benedetta , cioè 
nella vita sarà benedet ta, m a  nella m or te  sarà  tor menta ta.

Le sofferenze di quaggiù sono un nulla in confronto alla gloria.

9. Ti confesserà, quando gli farai del bene.  State  a t ten ti  e  n u t ri tevi, si  imprima  nei 
vost ri  cuori;  m a ngiate,  guarda te  costoro  e  cerca te  di  non  essere  come  loro: 
guarda tevi da  tali pa role.  Ti confesserà, quando  gli farai del bene.  Fratelli, quan to  
sono  n u merosi  i cristiani  che  rendono  grazie  a  Dio, quan do  capita  loro  di  fare  u n  
guadagno!  Ques to  significa:  Ti  confesserà  quando  gli  farai  del  bene ; ti  loderà,  e  
dirà: davvero  tu  sei  il Dio  mio.  Mi ha  libera to  dal  carcere,  lo  loderò.  Gli capita  u n  
guadagno,  lo  confessa;  riceve  u n 'eredi tà,  lo  confessa;  subisce  u n  da nno,  ed  ecco 
che  bes te m mia.  Che  figlio  sei,  se  ti  è  sgradito  il  pa dre  quan do  ti  corregge?  Ti 
correggerebbe  forse,  se  t u  non  gli  fossi  sgradi to?  Oppure  penserebbe  a  
correggerti,  se  t u  gli fossi  tan to  sgradi to  da  odiar ti? Rendi  gra zie  d u nq ue  a  Colui  
che  ti  cor regge,  se  vuoi  ricevere  l'eredi tà  da  Dio  che  ti  corregge.  Ti  p uoi  infa t ti  
ravvedere  quan do  sei corre t to. Ma m ol to  ti  corregge, pe rché  grande  è  ciò  che  devi 
ricevere. Se paragoni infat ti le corre zioni che s ubisci con  ciò che riceverai, t roverai 
che  tali  correzioni  non  sono  niente.  Proprio  ques to  dice  l'apos tolo  Paolo:  Invero  
ciò che  al presente  è  il leggero  peso della  nostra  tribolazione, prepara  per  noi u na  
misura  eterna  di  gloria  oltre modo  incredibile.  Ma  quan do?  Aggiunge  l'Apos tolo: 
Non  mirando  noi  alle  cose  che  si vedono, m a  a  quelle  che  non  si vedono; non  alle  
cose  te m porali,  m a  alle  cose  eterne.  Perché  le  cose  che  si  vedono  sono  te m porali,  
quelle che non si vedono, eterne . E ancora: Le sof ferenze di, questo te m po non  sono  
paragonabili  alla  futura  gloria  che  sarà  rivelata  in  noi  .  E cos'è  d u nq ue  ciò  che  
soffri?  Ti  concedo  che  tu  soffra  se m pre.  Da  quan do  sei  na to,  a t t raverso  t u t te  le 



t ue  età  fino  alla  vecchiaia, fino  a  quan do  m orirai, pensa  p u re  di  pa tire  ciò  che  ha  
pa ti to  Giobbe; ciò  che  egli ha  soffer to  per  u n  cer to  nu mero  di  giorni, qualcuno  lo 
soffra  p ure  fin  dalla  s tessa  infan zia;  m a  ciò  che  soffri  pas sa,  finisce;  ciò  che 
riceverai, invece, non  avrà  fine. Non  voglio  che  t u  paragoni  la  pena  con  il p re mio: 
paragona i te m pi con l'eterni tà, se  lo p uoi.

Incoerenza dei cristiani.

10. Ti  confesserà,  quando  gli  farai  del  bene.  Non  siate  come  costui,  fratelli; 
rende tevi  conto  del  m o tivo  per  cui  diciamo  ques te  cose,  pe r  cui  cantia mo, 
s pieghiamo, fa tichia mo; non  fate  così. I vost ri affari vi me t tono  alla p rova: talvolta  
in  un  vost ro  affare  ascolta te  la  verità,  e  la  t rascura te;  ebbene  beste m miate  la  
Chiesa.  Perché? Perché  siete  cris tiani. Stando  così  le  cose,  io  mi  me t to  dalla  pa r te  
di  Donato;  voglio  essere  pagano.  Perché?  Perché  tu  hai  a z zanna to  il  pa ne  e  ti  
dolgono  i den ti. Quan do  vedevi quel pa ne  lo lodavi; hai cominciato  a  m a ngiarlo  e  i 
den ti  ti  dolgono,  cioè,  quan do  ascoltavi  la  parola  di  Dio  con  noi  la  lodavi;  m a  
quan do  ti  è  de t to:  fa'  così,  t u  bes te m mi.  Non  com por tar ti  in  ques to  m o do.  Di' 
invece:  buono  è  ques to  pane,  m a  io  non  lo  posso  m a ngiare.  Al cont rario,  ora  se  
con  gli  occhi  lo  vedi,  lo  lodi;  m a  quan do  cominci  a  m orderlo  con  i  den ti,  dici: 
ques to  pa ne  è cat tivo, e chi è quello che lo ha  fat to? Finisci così col confessare Dio 
quan do  Dio  ti  fa  del  bene,  e  m en tisci  quan do  canti:  Benedirò  il  Signore  in  ogni  
te m po, se m pre la sua lode nella mia  bocca . Si esige dal t uo  cuore  il canto  delle t ue  
labbra; nella  chiesa  hai  canta to:  Benedirò  il Signore  in  ogni  te m po.  Perché  in  ogni  
te m po?  Se  in  ogni  te m po  guadagni,  in  ogni  te m po  lo  benedici;  se  però  t alvolta  
s ubisci u n  da nno, non  lo benedici, m a  lo bes te m mi. Sei sicuro  di  benedirlo  in ogni  
te m po,  sei  sicuro  che  la  s ua  lode  sia  se m pre  sulla  t ua  bocca?  Sarai  t ale  e  quale 
colui che è descrit to  ora  dal salmo: Ti confesserà, quando gli farai dei bene.

Immagine di Dio scolpita nell'anima.

11. [vv  20.21.]  Entrerà  nel  novero  della  stirpe  dei  suoi  padri; cioè  imiterà  i  suoi 
pad ri. Infat ti, coloro  che  ora  sono  ingiusti han no  fra telli, ha nno  pad ri. Gli iniqui di  
u n  te m po  sono  i pa dri  degli  iniqui  di  oggi; e  coloro  che  sono  ingius ti  oggi,  sono  
pad ri  degli ingius ti  di  do ma ni, allo  s tesso  m o do  in  cui  gli an tichi gius ti, pa d ri  dei 
gius ti, sono  pa dri  dei  gius ti  di  oggi, e  coloro  che  lo sono  oggi sono  pa dri  di  quelli  
che  lo  saranno  nel  fu tu ro.  Lo  Spirito  Santo  ha  volu to  di mos t rare  che  non  è  
m alvagia  la  gius tizia, anche  se  cont ro  di  essa  si  m or mora; m a  quelli che  lo  fanno  
han no  u n  p roprio  pad re  dall'origine  fino  alla  discenden za  dei  pa d ri.  Adamo  
generò  d ue  figli,  in  u no  era  l'ingius tizia,  nell'al t ro  la  gius ti zia:  l'ingiusti zia  in  
Caino, la gius ti zia  in  Abele. L'ingius tizia  se mbrò  vincere  sopra  la gius ti zia, perché  
l'ingiusto  Caino  uccise  di  no t te  il gius to  Abele ; m a  sarà  così anche  al  m at tino? Al 
con trario  al  m a t tino  su  loro  do mineranno  i giusti  .  Verrà  il  m a t tino,  e  ap parirà  
dove  è  Abele  e  dove  è  Caino.  E così  sarà  per  t u t ti  coloro  che  vivono  secondo  
Caino,  e  per  t u t ti  coloro  che  vivono  secon do  Abele  fino  alla  fine  del  te m po.  
Entrerà  nel  novero  della  stirpe  dei  suoi padri: in  eterno  non  vedrà  la  luce.  Mentre 
era  qui,  era  nelle  tenebre,  si  rallegrava  dei  falsi  beni  e  non  a mava  quelli  veri,  e  
perciò  di  qui  andrà  all'inferno;  dalle  tenebre  dei  sogni  pa sserà  alle  tenebre  dei  
s u p plizi. Dunque  in  eterno non  vedrà  la luce.  Ma perché? Ciò che  ha  de t to  a  me tà  
del  salmo,  lo  ripe te  alla  fine:  l'uo mo  pur  essendo  in  onore,  non  ha  capito;  si  è  
m esso  alla  pari  dei  giu menti  insensati  e  si  è  fatto  si mile  ad  essi.  Ma voi,  fra telli, 
considera te  che  siete  s ta ti  fa t ti  uo mini  a  im magine  e  so miglianza  di  Dio  . 
L'im magine  di  Dio è  nell'in timo, non  è  nel  corpo; non  è  nelle  orecchie  che  vedete,  



negli  occhi,  nelle  narici,  nel  pala to,  nelle  m a ni  o  nei  piedi;  m a  tu t tavia  c'è.  Dov'è 
l'in tellet to,  dov'è  la  me n te,  dov'è  la  ragione  che  ricerca  la  verità,  dove  è  la  fede,  
dove  è  la  vost ra  s peran za,  dove  la  vost ra  carità,  ivi Dio  ha  la  sua  im magine; e  ivi 
voi  com pren de te  e  vedete  che  t u t te  ques te  cose  passano,  come  dice  in  u n  alt ro  
salmo:  Sebbene  nell'im m agine  ca m mini  l'uo mo,  tuttavia  vana mente  si  turba:  
accu m ula e non  sa per chi raccoglie . Non tu rbatevi d u nq ue: poiché quali che siano  
ques te  cose  ter rene,  esse  sono  t ransi torie,  se  voi  siete  uo mini  pos ti  in  onore  e  
avete  intelligen za.  Infat ti,  se  siete  uo mini  pos ti  in  onore  e  non  com pren dete,  vi 
me t tere te  alla pa ri degli animali insensa ti, e diverre te  simili a  loro.

SUL SALMO 49
ESPOSIZIONE

Discorso  al po polo

Un solo Dio.

1. [v  1.]  Quanto  la  pa rola  di  Dio  sia  efficace  per  e men dare  la  nos t ra  vita,  per  
s perare  il p re mio  e  te mere  la  pena,  ciascuno  misuri  in  se  s tes so,  e  ponga  dinan zi  
ai  p ropri  occhi  la  s ua  coscienza  sen za  inganno,  e  non  si  illuda  in  così  grave  
pericolo. Vedete  infat ti  che  lo s tesso  Signore  Dio nos t ro  non  illude  ness uno; se  ci 
consola p ro met tendoci i suoi beni e consolidando  la nos t ra  s peran za, t u t tavia non  
rispar mia  coloro  che  vivono  nel  m ale  e  disp re z za no  del  t u t to  la  sua  parola. 
Ciascuno,  finché  è  te m po,  interroghi  se  s tes so,  veda  dove  si  t rova,  onde  
per severare  nel  bene,  opp u re  abbandonare  il  m ale.  Così  infa t ti  si  esp rime  in  
ques to  salmo  non  u n  uo mo  qualsiasi  op p ure  u n  qualsiasi  angelo,  m a  il Dio degli  
dèi, il Signore ha  parlato. E che  ha  fat to  parlando?  Ha convocato la terra  dal levar  
del  sole  fino  al  tra monto.  Chi  ha  convocato  la  te rra  dal  levar  del  sole  fino  al 
t ra monto  è  il  nos t ro  Signore  e  Salvatore  Gesù  Cristo.  È il  Verbo,  fat to  carne  per  
abitare  in  noi. Dunque  il Signore  nos t ro  Gesù  Cristo  è  il Dio  degli  dèi,  poiché  per  
me z z o  di  lui  t u t te  le  cose  sono  s ta te  fat te  e  sen za  di  lui  nien te  è  s ta to  fat to.  Il 
Verbo  di  Dio,  se  è  Dio,  è  cer ta mente  Dio  degli  dèi; e  il Vangelo  m os t ra  che  è  Dio  
dicendo: In principio era  il Verbo, e il Verbo era  presso Dio, e il Verbo era Dio . E se 
t u t te  le cose per  suo  m e z zo  sono s ta te  fat te, come successivamente dice, anche gli 
dèi,  se  sono  s ta ti  fa t ti,  per  suo  me z z o  sono  s ta ti  creati.  Uno  è  infat ti  il  Dio  non  
crea to,  ed  egli  solo  è  veramente  Dio.  Egli  d u nque  è  il  solo  Dio,  Padre  e  Figlio  e 
Spirito Santo, u nico Dio.

Siamo dèi non per natura ma per grazia.

2.  Chi sono  d u nq ue  gli dèi  dei  quali  Dio è  il vero  Dio, e  dove  sono? Dice  u n  alt ro  
salmo: Dio si erge nella sinagoga degli dèi; e giudica in m e z zo  agli dèi. Ancora  non  
sap pia mo  se  alcuni  dèi  siano  riuni ti  in  cielo,  e  se  nella  loro  asse mblea,  poiché  
ques to  significa nella  sinagoga, Dio si  erga  a  giudicarli. Osservate  a  chi dice, nello  
s tesso  salmo, le parole: Io ho detto: siete dèi, e tutti figli dell'Altissimo; m a  voi co me  
uo mini  m orirete,  e  co me  u no  dei  principi  cadrete  .  È  chiaro  d u nq ue  che  ha  
chiamato  dèi  gli  uo mini,  deificati  per  sua  grazia,  non  na ti  dalla  s ua  sos tan za. 
Giustifica  infat ti  Colui  che  è  gius to  per  se  s tes so,  non  in  for za  di  al t ri;  e  deifica  
Colui che per  se  s tes so  è  Dio, non  perché  par tecipa  alla divinità  di  qualche  alt ro. E 
Colui che  gius tifica anche  deifica, pe rché  gius tificando  ci fa  figli di  Dio. Dette loro  
il potere  di diventare  figli di  Dio . Se siamo  divenu ti  figli di  Dio, sia mo  anche  s ta ti  



fat ti dèi; m a  ques to  per  la grazia  di  chi ado t ta, non  per  la na tu ra  di  chi genera. C'è 
infat ti  u n  u nico  Figlio  di  Dio,  Dio  con  il Padre  e  u nico  Dio,  il Signore  e  Salvatore  
nos t ro  Gesù  Cristo, che in p rincipio era  il Verbo e Verbo p resso  Dio, e  il Verbo era  
Dio.  Gli  alt ri  che  divengono  dèi,  lo  divengono  per  s ua  grazia,  non  nascono  dalla 
s ua  sos tan za  tan to  da  essere  come  lui,  m a  per  bon tà  giungono  sino  a  lui, e  sono  
coeredi  con  Cristo.  Tanto  a more  è  in  quell'erede,  che  ha  voluto  avere  dei  
com pagni con  cui dividere l'eredità. Quale uo mo  avaro  vorrà  m ai dividere con al t ri 
la  sua  eredità?  Ma anche  se  si  t rovasse  u no  che  vuole  com por tarsi  così,  dividerà 
con  alt ri  l'eredità, ed  avrà  egli s tesso  me no  di  quan to  avrebbe  se  la possedesse  da  
solo;  invece  l'eredità  nella  quale  sia mo  coeredi  con  Cristo,  non  è  diminuita  
dall'abbon da n za  di  coloro  che  la posseggono, e  ne p p ure  diventa  più  piccola  per  il 
n u mero  dei  coeredi.  È tan ta  per  i  m ol ti  quan to  per  i  pochi,  tan ta  per  ognuno  
quan to  per  t u t ti.  Dice  l'apos tolo  [Giovanni]:  Osservate  quale  a more  ci  ha  donato  
Dio, tanto  che  sia mo  chia m ati  figli di  Dio e  lo sia mo.  E altrove:  Dilettissimi,  sia mo  
figli di  Dio, e  non  ancora  si  è  m a nifestato  ciò che  sare mo.  Dunque  lo  sia mo  nella 
s peran za,  non  ancora  nella  realtà.  Ma  sappia mo  -  continua  -  che  quando  sarà  
m a nifesto,  sare mo  si mili  a  Lui,  perché  lo  vedre mo  quale  Egli  è  .  Il  Figlio  unico  è  
simile  a  Dio  nascendo,  noi  siamo  simili veden do.  Non  siamo  perciò  simili come  il 
Figlio, che è uguale a  Colui dal quale è s ta to  genera to; perché noi sia mo simili, non  
uguali; egli è simile in quan to  è  uguale. Abbia mo  u dito  che  i gius tificati divengono  
dèi, in quan to  sono  de t ti figli di  Dio; e con  gli dèi che non  sono tali, il Dio degli dèi  
è  te rribile.  Dice  infat ti  u n  al tro  salmo:  È terribile  sopra  tutti  gli  dèi.  E aggiunge, 
come se  t u  avessi chies to: quali dèi? Perché tutti gli dèi delle Genti sono de moni . È 
ter ribile  d u nq ue  con  gli dèi  delle  Genti,  con  i de moni; benevolo  invece  con  i figli, 
con  gli  dèi  che  Egli s tesso  ha  fat to.  Per  ques to  leggo  che  a mbedue  confessano  la 
m aes tà  di  Dio;  i  de moni  confessano  Cris to,  e  i  fedeli  confessano  Cristo.  Tu  sei  
Cristo  il Figlio del Dio vivente , ha  de t to  Pietro  .  Sappia mo  chi sei: tu  sei il Figlio di  
Dio, han no  de t to  i de moni  . Odo  u na  iden tica  confessione,  m a  non  t rovo  u n  pari  
a more;  o,  meglio,  qui  t rovo  l� amore,  là  il  timore.  Coloro  con  i  quali  è  benevolo, 
sono  i figli; coloro  con  i quali  è  te rribile,  non  sono  i figli. Ha  fa t to  dèi  quelli  con  
cui  è  a mabile;  ha  m os tra to  che  non  sono  dèi  quelli  con  cui  è  te r ribile.  I  p rimi 
divengono  dèi, i secondi  si  ri tengono  dèi: gli u ni  li ha  fa t ti  dèi  la Verità, gli alt ri  li  
considera  dèi l� errore.

3.  Orbene  il  Dio  degli  dèi  e  Signore  ha  parlato.  Ha  parlato  in  m olti  m o di.  Ha 
parlato  per  me z zo  degli  Angeli,  per  me z zo  dei  Profeti,  per  me z zo  della  sua  
p ro pria  bocca, per  me z zo  dei s uoi Apostoli, pe r  m e z zo  dei suoi  fedeli, per  me z zo  
della nos t ra  u miltà; e quando  noi diciamo qualcosa di vero, è Lui che parla. Vedete  
d u nque  che  parlando  in  m ol te  for me,  in  m ol ti  m o di,  a t t raverso  m olti  canali, 
a t t raverso  m olti  s t r u me nti,  t u t tavia  è  se m pre  lui  che  ovunque  fa  sen tire  la  sua  
voce,  toccando,  correggendo,  ispiran do;  e  vedete  che  cosa  ha  fat to.  Ha  parlato  e  
ha  convocato  la  terra.  Quale  terra?  Forse  l'Africa  per  far  piacere  a  coloro  che 
dicono:  la  Chiesa  di  Cristo  è  la  se t t a  di  Dona to?  Certa mente  non  ha  convocato  la  
sola  Africa,  m a  ne p pu re  ha  separa to  l'Africa  dal  res to.  Infat ti  Colui  che  ha  
convocato la terra  dal levar  del sole fino al tra monto, sen za  lasciare  ness una  par te  
che  non  abbia  chiamato,  ha  inserito  l'Africa  nel  suo  richiamo.  Si rallegri  d u nq ue  
nell'unità, non  si  inorgoglisca  nella  separa zione. Giusta mente  diciamo  che  la voce 
del  Dio  degli  dèi  è  giunta  anche  all'Africa,  m a  non  è  rimas ta  in  Africa.  Perché, 
ripe to,  ha  convocato la terra  dal levar  del sole fino al tra monto.  Non c'è  luogo ove 
possano  celarsi  nell'ombra  della  falsità; perché  nessu no  p uò  nascondersi  dal  s uo  
calore  . Colui  che  ha  convocato  la  te r ra,  l'ha  convocata  t u t ta  intera;  Colui  che  ha  
convocato  la  te rra,  ha  convocato  alt re t tan ta  te r ra  quan ta  ne  ha  crea to.  Perché  mi  



sorgono  innan zi  i falsi Cristi e  i falsi p rofeti? In qual m o do  tentano  di  ingannar mi 
con  parole  capziose,  dicendo:  Ecco Cristo  è  qui,  ecco  è  lì ? Non  p res to  orecchio  a  
coloro  che  mi  m os t rano  fazioni:  il  Dio  degli  dèi  mi  m os t ra  t u t to;  Colui  che  ha  
convocato  la  terra  dal  levar  del  sole  fino  al  tra monto ,  t u t to  ha  riscat ta to;  m a  ha  
condannato  le fazioni dei calunniatori.

Contordia fra i due i due Testamenti.

4.  [v  2.]  Abbia mo  u dito  che  dal  levar  del  sole  fino  al  t ra monto  la  ter ra  è  s ta ta  
chiamata:  don de  ha  cominciato  a  chia marla  Colui  che  l'ha  convocata?  Ascolta te: 
Da  Sion  im m agine  della  sua  bellez za.  Il  salmo  si  accorda  perfe t ta mente  con  il 
Vangelo  che  dice:  Per tutte  le genti,  inco minciando  da  Gerusale m me.  Ascolta:  Per  
tutte  le  genti: ha  convocato  la  terra  dal  levar  del  sole  fino  al  tra monto.  Ascolta  
ancora:  Inco minciando  da  Gerusale m m e: da  Sion  im m agine  della  sua  bellez za . Se 
ne  conclude  che  le  parole:  Ha  convocato  la  terra  dal  sole  fino  al  tra monto ,  si 
accordano  con  le pa role  del  Signore  che  dice: Era necessario che Cristo soffrisse, e  
risorgesse  dai  m orti  nel  terzo  giorno,  e  predicasse  nel  suo  no me  la  peniten za  e  la  
re missione dei peccati tra  tutte  le genti  . Tut te  le genti  infa t ti  si  t rovano  t ra  il levar  
del  sole  e  il t ra monto.  E le  pa role  da  Sion  im m agine  della  sua  bellez za , in  quan to  
da  Sion  è  incominciata  la  bellez za  del  s uo  Vangelo  e  di  lì  ha  cominciato  a  
p re dicare  Colui  che  era  il  più  bello  dei  figli  degli  uo mini  ,  concordano  con  le 
parole  del  Signore  che  dice:  Inco minciando  da  Gerusale m m e.  Le  n uove  parole 
concordano  con  le  an tiche,  e  le  an tiche  con  le  n uove;  dicono  insieme  i  d ue  
Serafini: Santo, santo, santo il Signore  Dio degli eserciti . Del pari concordano  i d ue  
Testa men ti,  i  d ue  Testa menti  hanno  u na  sola  voce;  sia  ascolta ta  la  voce  dei 
Testa men ti  che  cantano  insieme, non  la  voce  dei  disereda ti  che  calunniano. Tut to  
ques to  ha  fat to  il  Dio  degli  dèi.  Ha  convocato  la  terra  dal  levar  del  sole  fino  al  
tra monto ,  cominciando  da  Sion  che  cam minava  nella  sua  bellezza.  Perché  ivi 
erano  i  discepoli,  i  quali  ricevet tero  lo  Spirito  Santo  m a n da to  dal  cielo  nel  
cinquan tesimo  giorno  do po  la  Risurrezione  .  Da  Sion  han no  p reso  le  m os se  il 
Vangelo  e  la s ua  p re dicazione, di  cui t u t to  il m o n do  è  s ta to  riem pito  per  la grazia  
della fede.

Passione e glorificazione di Cristo uomoDio.

5. Quan do  infat ti venne il Signore, perché era  venuto  per  pa tire, venne nel segre to,  
e,  p u r  essendo  for te  in  sé,  ap parve  debole  nella  carne.  Era  necessario  che  fosse  
visto  e  che  non  fosse  com preso;  che  fosse  disp re z za to,  pe r  essere  ucciso.  La 
bellez za  della  gloria  era  nella  divinità; m a  ques ta  era  nascosta  nella  carne. Infat ti, 
se  lo  avessero  conosciu to,  m ai  avrebbero  crocifisso  il  Signore  della  gloria  . 
Cam minò  d u nq ue  così  t ra  i  Giudei,  in  me z zo  ai  ne mici,  na scosto,  com piendo  
miracoli,  sop por tando  persecu zioni,  finché  non  fu  inchiodato  alla  croce;  e  i 
Giudei, veden dolo  ap peso, ancora  di  più  lo disp rez zarono, e  dicevano  crollando  la 
te s ta  dinan zi  alla  croce:  Se  è  il  Figlio  di  Dio,  discenda  dalla  croce  .  Era  d u nque  
occulto  il  Dio  degli  dèi,  e  t raeva  la  voce  più  per  com passione  di  noi  che  per  
m a nifes tare  la  sua  m aes tà.  Donde  derivano  infa t ti,  se  non  da  noi,  ques te  parole: 
Dio, Dio mio, perché  mi  hai abbandonato? Quan do  m ai  il Padre  ha  abbandona to  il 
Figlio,  o  il  Figlio  il Padre?  Non  è  forse  u n  solo  Dio,  il Figlio  e  il Padre?  Non  sono  
forse  verissime  le  pa role:  Io e  il Padre  sia mo  u no  solo  ? Perché  allora  disse:  Dio,  
Dio mio, perché mi  hai abbandonato , se  non  perché, nella carne della debolez za, si  
m a nifes tava  la  voce  del  peccatore?  Colui  che  aveva  assu n to  la  figura  della  carne  
del  peccato  , perché  non  avrebbe  assun to  anche  la  for ma  della  voce  del  peccato? 



Era occulto  d u nq ue  il Dio degli dèi. Quan do  cam minò  t ra  gli uo mini, quan do  ebbe  
fame e se te, quan do  sedet te  s tanco, quan do  dor mì affatica to  nel corpo, quan do  fu  
ca t t ura to, flagellato, t rascinato  dinan zi al giudice, quan do  rispose  al s u perbo: Non  
avresti potere contro di m e, se non  ti fosse stato dato dall'alto ; quan do  fu condot to  
al  sacrificio e  non  aprì  la s ua  bocca  dinan zi  al tosa tore  , quando  fu  crocifisso  e  fu  
sepolto: se m pre  occulto  era  il Dio degli dèi. E che  accadde  dopo, quan do  risorse? I 
discepoli furono  s tu pefat ti e  da p p rima  non  credet tero, finché  non  lo videro  e  non  
lo  toccarono  . Ma era  risor ta  la  carne,  pe rché  la  carne  era  m or ta;  la  divinità  che  
non, po teva  m orire, era  ancora  nascos ta  nella  carne  del  risor to.  Poté  esser  visto  il 
s uo  as pet to,  si  po té  toccare  le  sue  m e m bra,  palpare  le  s ue  cicatrici;  m a  il  Verbo 
per  cui  me z zo  tu t te  le  cose  sono  s ta te  fa t te,  chi  lo  vede?  Chi  lo  tocca?  Chi  lo  
palpa?  E tu t t avia  Il Verbo  si  è  fatto  carne  e  ha  abitato  tra  noi  .  E Tom maso  che 
toccava  l'uo mo,  inten deva  come  po teva  Dio.  Toccate  infa t ti  le  s ue  cicatrici, 
esclamò:  Signor  mio  e  Dio mio  . Eppure  il  Signore  m os t rava  lo  s tesso  as pet to,  la 
s tessa  carne  che  era  s ta ta  vista  s ulla  croce,  e  che  poi  era  s ta ta  depos ta  nel  
sepolcro.  Stet te  con  loro  quaran ta  giorni.  Non  si  m os t rò  agli  em pi  Giudei; si  fece 
vedere  a  coloro  che  avevano  credu to  in  lu  s tesso  m o do  in  cui  lo  avete  visto  
ascendere  al  Cielo.  Ascese  al  cielo;  ed  essi,  torna ti  indiet ro  lieti,  res tarono  nella  
cit tà  secon do  il  suo  coman da men to,  finché  non  furono  ricolmati  dallo  Spirito  
Santo  . Ma che  cosa  era  s ta to  de t to  a  Tom maso  che  lo  toccava?  Poiché  hai  visto,  
hai  creduto;  beati  coloro  che  non  vedano  e  credono  .  Siamo  p reannu n ziati  noi. 
Quella  ter ra  convocata  dal  levar  del  sole  fino  al  t ra mon to  non  vede,  e  crede.  È 
d u nque  occulto  il  Dio  degli  dèi,  sia  a  coloro  t ra  cui  cam minò,  come  a  coloro  dai 
quali  fu  crocifisso,  a  coloro  dinan zi  ai  cui  occhi  risorse,  ed  infine  a  noi  che  lo  
crediamo  in t rono  nel  Cielo, e  non  lo abbiamo  visto  cam minare  in  ter ra. Ma anche  
se  lo  vedessimo,  non  vedre m m o  forse  quel  che  videro  i  Giudei  e,  [tut tavia],  lo  
crocifissero?  È m olto  di  più  non  vedere  Cris to  e  crederlo  Dio,  che  vederlo  come 
loro  e  considerarlo  soltan to  u n  uo mo.  Essi  infat ti,  erronea mente  pensando,  lo 
uccisero, noi invece, bene  creden do, sia mo vivificati.

Finché siamo quaggiù, il Signore ci ammonisce e intercede per noi.

6.  [v 3.] E allora  fra telli? Questo  Dio  degli  dèi,  allora  ed  ora  occulto,  sarà  se m pre  
celato?  No  cer ta mente;  ascolta  le  pa role  che  seguono:  Dio m a nifesta mente  verrà.  
Colui che è venu to  occulto, verrà  m a nifes to. È venuto  occulto  per  essere giudicato,  
verrà  m a nifes to  per  giudicare; è  venuto  occulto  per  s tare  dinan zi  al  giudice, verrà  
m a nifes to  per  giudicare  anche  i  giudici:  Verrà  m a nifesta mente  e  non  tacerà.  Ma 
come?  forse  ora  tace?  E  don de  derivano  le  cose  che  dicia mo?  Donde  ques ti 
p recet ti,  don de  ques ti  coman da menti?  Donde  risuona  ques ta  t ro mba  del  ter rore? 
Non tace, e  tace; non  tace dall'am mo nire, tace dal cas tigare; non  tace dal  p recet to, 
tace  dal  giudizio.  Tollera  infat ti  i  peccatori  che  ogni  giorno  com piono  cat tive 
azioni, che  non  si  curano  75di Dio, né  nella loro  coscien za, né  in cielo, né  in terra; 
niente  di  t u t to  ques to  gli è  nascos to, ovunque  tu t ti  a m mo nisce  e, quan do  p u nisce  
qualcuno  in  terra,  si  t ra t ta  di  un  a m mo nimento,  non  ancora  della  condanna.  Si 
as tiene  d u nq ue  dal  giudicare, è  celato  in  Cielo, ancora  intercede  per  noi; sop por ta  
i peccatori, non  m et te  in  a t to  la  sua  ira, m a  s pera  nella  conversione. Dice alt rove: 
Ho  taciuto,  forse  che  se m pre  tacerò?  Quando  d u nque  non  tacerà,  Dio  
m a nifesta mente  verrà.  Quale  Dio?  Il  nos t ro  Dio.  Dio  s tes so  è  Dio  nos t ro;  non  è  
Dio, se  non  è nos t ro  Dio. Infat ti gli dèi delle Genti sono de moni; il Dio dei Cristiani  
è  il vero  Dio. È lui  che  verrà,  m a  m a nifes ta mente,  non  più  per  farsi  deridere,  non  
più  per  farsi  p ren dere  a  schiaffi  e  flagellare;  verrà,  m a  m a nifes ta mente,  non  più  
per  farsi  percuo tere  s ulla  tes ta  con  una  canna,  non  più  per  farsi  crocifiggere, 



uccidere,  seppellire,  perché  tu t te  ques te  cose  ha  volu to  soffrire  il  Dio  occulto. 
Verrà m a nifesta mente, e non  tacerà.

Per chi ama, la più grande pena è l'essere separati da Dio.

7.  Le parole  che  seguono  insegnano  che  vera mente,  Egli  verrà  per  giudicare.  Un  
fuoco  gli  andrà  innan zi .  Abbiamo  timore?  Mutiamo  vita,  e  non  te mere mo.  La 
paglia  te ma  il  fuoco;  m a  che  fa  il  fuoco  all'oro?  È ancora  in  t uo  po tere  far 
qualcosa,  pe r  non  s perimen tare,  sen za  esser ti  corre t to,  ciò  che  sopravverrà  t uo  
m algrado. Se po tes simo  infat ti  fare  qualcosa, fra telli, perché  non  venisse  il giorno  
del  Giudizio,  credo  che  nep p u re  in  tali  condizioni  dovrem m o  vivere  nel  m ale.  Se 
non  sopravvenisse  il  fuoco  del  giorno  del  Giudizio,  e  s ui  peccatori  incombesse  
sol tan to  la  separa zione  dal  volto  di  Dio,  costoro,  in  qualunque  abbon dan za  di 
piaceri  si  t rovassero,  non  vedendo  Colui  dal  quale  sono  s ta ti  crea ti,  essen do  
separa ti  dalla  dolcez za  ineffabile  del  suo  volto,  p ur  essendo  nell'eterni tà  e  
nell'imp unità  del peccato, dovrebbero  com piangere  se  s tessi. Ma perché  parlo, e  a  
chi  pa rlo?  Ques ta  è  u na  pena  per  coloro  che  a mano,  non  per  coloro  che  
disp rez za no.  Chi  ha  in  qualche  m o do  incominciato  ad  as saporare  la  dolcez za  
della  Sapienza  e  della  Verità, conosce  ciò che  dico, e  sa  quan to  grande  sia  la pena  
di  essere  anche  soltan to  separa ti  dal  volto  di  Dio; m a  chi  non  ha  ancora  gus ta to  
quella  dolcez za,  se  non  ancora  desidera  vedere  il  volto  di  Dio,  te ma  almeno  il 
fuoco; i s up plizi  s paventino  colui  che  non  è  s timolato  dai  p re mi.  Se per  te  è  vile 
ciò che Dio p ro met te, t re ma di fronte alle sue  minacce. Viene la dolcez za  della s ua  
p resen za; e  t u  non  cambi  vita, non  ti  sen ti  rides ta to,  non  sos piri, non  desideri; te  
ne  s tai avvin to ai t uoi peccati ed  ai piaceri della t ua  carne; raccogli per  te  la paglia, 
m a  verrà  il fuoco.  Il fuoco arderà  dinan zi  a  lui.  E ques ta  fiam ma  non  sarà  come  il 
t uo  fuoco:  e  t u t t avia,  se  t u  fossi  cost re t to  a  me t tere  la  t ua  m a no  nel  t uo  fuoco,  
fares ti  cer ta mente  t u t to  ciò  che  vuole  colui  che  ciò  ti  minaccia.  Se  ti  dicesse: 
te s timonia  cont ro  la  tes ta  di  t uo  pa dre,  te s timonia  contro  le  tes te  dei  t uoi  figli, 
perché,  se  non  lo  farai,  io  me t to  la  t ua  m a no  nel  t uo  fuoco:  ebbene  tu  lo  fares ti 
affinché  non  bruci  la  t ua  m a no,  affinché  non  bruci,  per  qualche  te m po,  il  t uo  
me m bro:  epp ure  non  se m pre  ne  sentirai  il  dolore.  Il  t uo  ne mico  ti  minaccia  
d u nque  u n  così passeggero  dolore, e  t u  fai il m ale  per  evitarlo; Dio ti  minaccia  u n  
eterno  m ale  e  t u  non  fai  il  bene!  Le  minacce  non  dovrebbero  s pingerti  a  
com met tere  il  m ale;  e  nep p ure  le  minacce  dovrebbero  impedir ti  di  com piere  il 
bene.  Ma dalle  minacce  di  Dio,  dalle  minacce  del  fuoco  eterno  sei  t ra t tenu to  dal  
m ale,  e  s pin to  al  bene.  Perché  sei  pigro  a  obbedire,  se  non  perché  non  credi? 
Ridesti  d u nque  ciascuno  il  s uo  cuore,  e  veda  quale  fede  ha.  Se  crediamo  nel 
Giudizio fu tu ro, fratelli, viviamo nel bene. Ora è te m po  di misericordia, allora  sarà  
te m po  di  Giudizio.  Nessuno  di rà:  ripor ta mi  ai  miei  p rimi  anni.  Anche  allora  ti  
pen tirai, m a  vana  sarà  la t ua  conversione; pen ti ti o ra, quan do  è fru t t uoso  pen tir ti; 
o ra  devi por tare  alle  radici dell'albero  u n  canes t ro  di  concime, il lu t to  del  cuore  e 
delle  lacrime,  affinché  egli  non  venga  e  lo  s radichi  . Perché,  quan do  l'albero  sarà  
s radicato, non  res terà  che as pet tare  il fuoco. Anche se  ora  sono  s pe z za ti i ra mi, di  
n uovo  possono  essere  innesta ti; allora  ogni albero  che  non  p ro duce  fru t to  buono, 
sarà  t agliato  e get ta to  nel fuoco . Il fuoco arderà dinanzi a  lui.

8.  E intorno  a  lui violenta  te m pesta.  Violenta  è  la  te m pes ta,  perché  deve  s pa z zare  
u n 'aia  tan to  gran de.  In  ques ta  te m pes ta  si  com pirà  quella  vagliatura,  nella  quale  
sarà  separa to  dai  san ti  ogni  impuri tà,  dai  fedeli  ogni  inganno,  dai  pii  e  z elan ti  
della  pa rola  di  Dio  ogni  beffardo  e  s u perbo.  Ora,  infat ti,  come  u na  mis tu ra  giace  
dal  levar  del  sole  fino  al t ra mon to. Vediamo  d u nque  in qual m o do  agirà  Colui che  



verrà,  che  cosa  farà  con  quella  te m pes ta,  quan do  ci  sarà  intorno  a  lui  la  violenta  
te m pesta.  Non  v'è  d ubbio  che  ques ta  te m pes ta  opererà  la separa zione. Si t ra t ta  di 
quella  separazione  che  non  a t tesero  coloro  che,  p rima  di  giungere  fino  alla  riva, 
s t rap parono  le re ti  . In tale  separa zione  si  com pie  la  dis tinzione  dei m alvagi e  dei  
buoni. Gli u ni sono  coloro che ora  seguono Cristo, che han no  le s palle libere sen za  
i fardelli degli affanni del secolo, i quali non  hanno  u dito  invano  le parole: Se vuoi  
essere  perfetto,  va',  vendi  tutto  ciò  che  hai,  e  dàllo  ai  poveri,  e  avrai  un  tesoro  in  
Cielo, e vieni, segui mi. A cos toro  è  de t to: Sederete sopra  dodici troni, per giudicare  
le dodici tribù  di Israele  . Alcuni, d u nque,  saranno  giudici insieme  al  Signore; alt ri  
invece  sa ranno  giudicati,  m a  sa ranno  pos ti  a  des t ra.  Ho  p roprio  ora  ricorda to  la 
chiarissima  tes timonian za  secon do  la  quale  vi  saranno  alcuni  che  giudicheranno  
insieme  con  il Signore:  sederete  sopra  dodici troni, per  giudicare  le dodici tribù  di  
Israele.

Significato di certi numeri.

9. Ma qualcuno dice: sederanno  ivi insieme i dodici Apostoli, non  di più. Dove sarà  
d u nque  l'apos tolo Paolo? Forse  che  egli sarà  separa to  dagli alt ri? Guardiamoci dal  
dire  ques to,  guardia moci  anche  dal  pensarlo  in  silenzio.  Siederà  forse  al  pos to  di  
Giuda? Ma la Scrit tura  divina chiara mente  ci ha  infor mato  chi fu  ordinato  apos tolo  
al  pos to  di  Giuda: negli Atti degli Apos toli esp ressa mente  si  no mina  Mattia, e  non  
possia mo  d ubitare  di  ques to  . Cadu to  Giuda,  con  Mattia  fu  com pleta to  il n u mero  
di  do dici  e  siccome  tale  nu mero  occuperà  i  do dici  t roni,  l'apos tolo  Paolo  non  
giudicherà?  O  forse  giudicherà  s tan do  in  piedi?  Non  è  così;  non  si  com por ta  in 
ques to  m o do  colui  che  ricom pensa  secondo  gius tizia:  non  s tarà  cer ta men te  in 
piedi a  giudicare colui che ha  lavora to  più  di t u t ti gli alt ri . Senza  d ubbio p roprio il 
fa t to  che  Paolo  è  un  apos tolo  in  più  ci  obbliga  a  pensare  e  a  scru tare  più  
a t ten ta men te  per  quale  ragione  si  pa rla  dei  do dici  t roni.  Troviamo  infat ti  nelle 
Scrit ture  anche  alt ri  n u meri  che  indicano  u na  folla.  Cinque  vergini  sono  accolte  
nella camera  n u ziale, e cinque sono escluse . Intendi come vuoi il senso  in cui esse  
sono  vergini: sia  nella cas ti tà  e  nell'in tegrità  del cuore, per  cui vergine  deve essere  
t u t ta  la  Chiesa,  alla  quale  è  de t to:  Vi  ho  sposato  a  un  solo  uo mo,  per  offrirvi  a  
Cristo  co me  vergine  casta  ; op p ure  intendi  la  verginità  riferita  a  quelle  don ne  che  
han no  de dicato  a  Dio  anche  l'in tegrità  della  carne;  forse  in  tan te  migliaia  ve  ne  
sono  solo cinque? Ma nel n u mero  cinque  si  intende  la continen za  dei cinque  sensi 
della  carne.  Infat ti  in  m olti  la  corru zione  ar riva  per  me z zo  degli  occhi,  in  alt ri  
a t t raverso  le orecchie, in alt ri ancora  per  me z zo  di  u n  odore  colpevole, in alt ri per  
me z z o  di  un  colpevole  sa pore,  in  m olti  infine  at t raverso  l'am plesso  adulterino; 
ebbene, t u t ti  coloro  che  si  sanno  frenare  da  ques te  cinque  por te  della  corru zione, 
e tan to  se ne  as tengono da  averne  gloria nella coscienza, non  da  as pet tarsene  lode  
dagli  uo mini,  sono  le  cinque  vergini  sa pienti  che  hanno  seco  l'olio.  Che  significa  
l'olio  che  esse  han no  con  sé?  Ques ta  è  la  nos t ra  gloria,  la  te s timonianza  della  
nos t ra  coscienza  . E ancora  colui  che  si  tor mentava  all'inferno,  diceva:  Ho cinque  
fratelli . In tali fra telli s 'in tende  il po polo  dei Giudei pos to  so t to  la legge, poiché  il 
legislatore  Mosè scrisse  cinque  libri. Del pa ri  il Signore  risor to  ordina  di  get tare  le 
re ti  dalla  pa r te  des t ra,  e  sono  t ra t ti  su  cen tocinquan ta t ré  pesci.  E p ur  essendo  
tan ti, dice l'Evangelis ta, le re ti non  si r up pero  . Anche p ri ma  della Passione, infat ti, 
aveva  ordinato  di  get tare  le  re ti,  sen za  dire  però  di  get tarle  a  des t ra  o  a  sinis tra;  
perché,  se  avesse  de t to  a  des t ra,  avrebbe  indicato  solo  i buoni,  se  avesse  de t to  a  
sinis t ra,  solo  i  m alvagi.  Tacendo  invece  riguardo  alla  des t ra  e  alla  sinis t ra,  sono  
p resi  insieme  i  buoni  e  i ca t tivi.  E furono  tan ti  i  pesci  allora  cat t u ra ti  che,  come  
a t tes ta  la  verità  del  Vangelo,  le  re ti  si  ru p pero  . Quella  pe sca  raffigurava  ques to  



te m po;  le  re ti  ro t te  significavano  le  scissioni  e  le  divisioni  degli  ere tici  e  degli 
scis matici.  Ma ciò  che  il  Signore  fece  do po  la  sua  Risurrezione,  raffigura  ciò  che  
capiterà  a  noi  do po  la  nos t ra  risur re zione,  in  quella  m olti tudine  del  Regno  dei 
Cieli,  dove  non  vi  sa rà  alcun  m alvagio.  Per tan to  le  re ti  che  furono  get ta te  dalla  
par te  des t ra, rap presen tano  quelli pos ti  a  des t ra, messi già  da  par te  quelli po s ti  a  
sinis t ra. Ebbene, t ra  coloro  che  saranno  pos ti a  des t ra  vi saranno  d u nque  soltan to  
centocinquan ta t ré  gius ti?  Sta  di  fat to  che  la  Scrit t ura  con  tale  nu mero  significa  
migliaia  di  migliaia  . Leggete  l� Apocalisse: secondo  quan to  ivi si  intende,  del  solo 
po polo  dei  Giudei  sa ranno  segnati  do dici  volte  do dicimila  .  Osservate  ora  il 
grande  n u mero  dei  Martiri: limitan doci  ad  un  fat to  vicino  a  noi,  soltan to  in  quel 
n u mero  che è de t to  Massa candida, vi sono ben  più  di centocinquan ta t ré  m ar tiri. E 
infine  quei  se t te mila  di  cui  pa rla  il  Signore  rispon den do  ad  Elia:  Ho lasciato  per  
m e  sette mila uo mini che non  hanno curvato le ginocchia dinan zi a  Baal , su perano  
di gran  lunga ques to  n u mero  dei pesci. Ne consegue che i centocinquan ta t ré  pesci 
non  significano  soltan to  il  n u mero  dei  san ti;  m a,  sen za  d ubbio,  la  Scrit tura  
rap p resenta  con  ques ta  cifra l'in tero  n u mero  dei san ti e dei gius ti affinché ognu no  
veda  com presi  in  ques ti  centocinquan ta t ré  t u t ti  i  chiamati  alla  risur re zione  nella 
vita  eterna.  Anche  la  Legge,  infat ti,  ha  dieci  coman da menti;  m a  lo  Spirito  della  
grazia, per  cui me z z o  soltan to  la Legge si  ade m pie, è  de t to  se t tifor me  . Dobbiamo  
esa minare d u nq ue ques to  n u mero, che significato  abbiano il dieci e il se t te: il dieci 
nei  coman da menti,  il  se t te  nella  grazia  dello  Spirito  Santo,  per  cui  m e z z o  i 
coman da menti  si  realizzano. Orbene  il dieci e  il se t te  concernono  tu t ti  coloro  che  
appar tengono  alla risur rezione, alla des t ra, al Regno dei Cieli, alla vita  eterna; cioè 
coloro  che  realiz zano  la  legge  per  me z zo  della  grazia  dello  Spirito, non  quasi  pe r  
opera  loro  o  per  p ro prio  merito.  Ma il dieci  e  il se t te,  se  t u  conti  dall'uno  fino  al  
diciasset te,  aggiungendo  tu t ti  i  n u meri  uno  do po  l'al t ro,  in  m o do  da  aggiungere  
all'uno  il  d ue,  e  poi  il  t re  e  il  quat t ro  fino  ad  o t tenere  dieci;  aggiungendo  poi  il 
cinque  per  fare  quindici,  il  sei  pe r  o t tenere  ventuno,  il  se t te  per  avere  vento t to, 
l'ot to  per  o t tenere  t ren tasei, il nove per  ot tenere  quaran tacinque, il dieci pe r  avere  
cinquan tacinque, l'undici pe r  fare  sessan tasei, il do dici pe r  o t tenere  se t tan to t to, il 
t redici  per  avere  novantu no,  il  qua t tordici  pe r  avere  centocinque,  il  quindici  pe r  
o t tenere  centoventi,  il sedici  pe r  fare  cento t rentasei, e, infine, il dieci e  il se t te,  si  
o t tiene  centocinquan ta t ré:  e  t roverai  così  che  il gran de  n u mero  di  t u t ti  i san ti  ha  
rap por to  p roprio  con  ques to  n u mero  dei  pochi  pesci.  Ebbene,  allo  s tesso  m o do  
per  cui  nelle  cinque  vergini  son  con tenu te  innu merevoli vergini, allo  s tesso  m o do  
per  cui  nei  cinque  fra telli  di  colui  che  era  tor menta to  nell'inferno  si  contano  le 
migliaia  del  po polo  dei  Giudei,  allo  s tesso  m o do  per  cui  nel  n u mero  dei  
centocinquan ta t ré  pesci  si  con tano  le  migliaia  di  migliaia  di  san ti,  così  nei  do dici  
t roni non  sono com presi dodici uo mini, m a  il grande n u mero  dei perfet ti.

10. Ma mi  rendo  conto  che,  di  conseguen za,  voi mi  chiedete:  allo  s tesso  m o do  in 
cui ci hai s piegato  perché  alle cinque  vergini si riferiscono  m olte  vergini, pe rché  a  
quei  cinque  fra telli  si  riferiscono  m olti  Giudei,  pe rché  ai  centocinquan ta t ré  pesci  
si  riferiscono  m olti  perfet ti,  m os t raci  pe rché  ai  do dici  t roni  si  riferiscono  non  
do dici  uo mini,  m a  m olti  di  più.  Che  significato  han no  i  do dici  t roni,  i  quali  
rap p resentano  tu t ti  coloro  che  hanno  po t u to  essere  tan to  perfet ti che  è  s ta to  loro  
det to:  Sederete  sopra  dodici troni, per  giudicare le dodici tribù  di Israele? E perché 
tu t ti,  ovunque  siano,  ap par tengono  al  n u mero  do dici?  Perché,  quan do  diciamo  
ovunque,  ci  riferiamo  a  t u t to  il  m o n do;  pe ral t ro  l'orbe  ter res t re  si  com pone  di  
quat t ro  par ti  dis tin te:  Oriente,  Occiden te,  Mezzogiorno  e  Set ten t rione;  e  da  t u t te  
ques te  par ti  sono  chia mati  in  no me  della  Trinità,  e  divenu ti  perfet ti  nella  fede  e  
nella  do t t rina  della  Trinità:  ebbene,  poiché  t re  pe r  qua t t ro  fa  do dici,  sa pete  per  



quale  m o tivo  appar tengono  a  t u t to  il  m o n do  i  san ti  che  sederanno  sopra  do dici 
t roni  pe r  giudicare  le  do dici t ribù  di  Israele; infat ti  le do dici t ribù  di  Israele, sono  
le  do dici  t ribù  dell'in tero  Israele.  Siccome  giudicheranno  da  t u t to  il  m o n do,  così 
saranno  giudicati  da  t u t to  il m o n do.  L'apos tolo  Paolo, rim proveran do  i fedeli laici 
che  non  deferivano  alla  Chiesa  le  loro  ques tioni,  m a  t rascinavano  dinan zi  al  
giudice  civile  coloro  con  cui  avevano  liti,  disse:  Non  sapete  che  giudichere mo  gli  
angeli?  Vedete  d u nq ue  in  qual  m o do  si  fece  giudice;  e  non  solo  se  s tesso,  m a  
anche tu t ti coloro che re t ta mente  giudicano nella Chiesa.

Saranno i perfetti a giudicare tutti gli altri.

11. [v 4.] È m a nifes to  che  m ol ti giudicheranno  insieme  con  il Signore, m en t re  alt ri  
sarano  giudicati,  t u t tavia  non  nello  s tesso  m o do,  m a  ciascuno  secon do  i  m eriti. 
Ebbene,  quando  il  Signore  verrà  con  tu t ti  i  s uoi  Angeli,  quan do  dinan zi  a  lui  si  
riuniranno  tu t te  le  Genti  ,  saranno  pos ti  t ra  t u t ti  gli  Angeli  coloro  che  saranno  
s ta ti  tan to  perfet ti  da  sedere  s ui  do dici  t roni  per  giudicare  le  do dici  t ribù  di  
Israele.  Gli  uo mini  infat ti  sono  s ta ti  de t ti  angeli.  L'Apos tolo  dice  di  se  s tesso: 
Co me  u n  angelo  di  Dio  mi  avete  accolto  .  E di  Giovanni  Battis ta  è  de t to:  Ecco  
m a n do  il m io  angelo  dinanzi  al  tuo  volto; egli  preparerà  la  tua  via  dinan zi  a  te  . 
Orbene,  quan do  verrà  con  tu t ti  gli  angeli,  avrà  con  sé  anche  i san ti.  Il me desimo  
Isaia  lo  di te  con  chiarez za:  Verrà  al  Giudizio  con  gli  an ziani  del  popolo  .  Ques ti 
an ziani  del  po polo,  ques ti  che  or mai  sono  de t ti  angeli,  ques te  m olte  migliaia  di  
perfet ti  p rovenienti  da  t u t to  il  m o n do,  sono  chia mati  Cielo.  Quella  invece  sa rà  
det t a  ter ra, m a  feconda. Qual è la ter ra  feconda? È quella che dovrà  essere  pos ta  a  
des t ra,  e  a  cui  è  de t to:  Avevo  fa me,  e  m i  avete  dato  da  m a ngiare ; è  vera mente  
ter ra  feconda,  con  essa  si  rallegrò  l'Apos tolo,  quan do  gli  m a n darono  ciò  che  gli 
necessi tava. Disse  infat ti: Non  perché  chiedo il dono, m a  cerco il frutto. E ringrazia 
dicendo:  Final mente  è  rifiorito  il  vostro  pensiero  per  m e  .  Dice  è  rifiorito  come 
riferendosi  a  alberi,  che  per  la  s terilità  erano  come  inaridi ti.  Ma  p roseguiamo, 
fra telli, ad  ascoltare  il salmo: che  cosa  farà  il Signore  quan do  verrà  nel  Giudizio? 
Chia merà  in  alto il cielo. Il cielo, cioè  t u t ti  i san ti  perfet ti  che  dovranno  giudicare; 
li chia merà  in  alto, per  sedere  con  lui a  giudicare  le do dici t ribù  di  Israele. In qual  
m o do  chia merà in alto il cielo, da to  che il cielo è se m pre  in al to? Ma coloro che qui  
chiama  cielo, alt rove  chia ma  cieli. Quali cieli? Coloro  che  nar rano  la  gloria  di  Dio: 
infat ti i cieli narrano la gloria di Dio. Di costoro  è de t to: In tutta  la terra è uscita la  
loro  voce,  e  fino  ai  confini  del  m o ndo  le  loro  parole  . Osservate  il Signore  che  nel 
Giudizio opera  la separa zione: Chia merà  in alto il cielo, e la terra  per  discernere  il  
suo  popolo.  Da  chi,  se  non  dai  m alvagi?  Di  ques ti  ul timi  non  si  fa  m en zione,  in  
quan to  sono  or mai  condanna ti  alla  pena.  Guarda  ques ti  buoni,  e  dis tinguili. 
Chia merà  in  alto  il cielo, e  la  terra  per  discernere  il suo  popolo.  Chiama  anche  la 
te r ra, non  però  per  mischiarla, m a  per  dis tinguerla. Dapprima, infat ti, ha  chia mato  
tu t ti  insieme, quan do  il Dio degli dèi ha  parlato, e  ha  convocato la terra  dal levar  
del sole fino al tra monto.  Non  ancora  era  opera ta  la  dis tin zione; i servi erano  s ta ti  
m a n da ti a  raccogliere invitati per  le no z ze, ed  avevano  riuni to  i buoni e  i m alvagi . 
Ma quan do  il Dio degli dèi  verrà  m a nifesta me nte, e non  tacerà , allora  chia merà  in  
alto  il cielo,  pe rché  giudichi  con  lui.  Il cielo  è  i  cieli; la  te rra  è  le  ter re;  e  così  la  
Chiesa, è  le chiese. Chia merà  in alto il cielo, e la terra  per  discernere il suo popolo.  
Ormai  insieme  con  il cielo  discerne  la  te rra,  cioè  il cielo  insieme  con  Lui discerne  
la terra. In qual m o do  discerne  la te r ra? Ponendo  alcuni a  des t ra, alt ri a  sinis t ra. E 
che  cosa  dice  alla  te rra  or mai  dis tin ta?  Venite, benedetti  del Padre  mio,  ricevete  il  
Regno  che  è  stato  preparato  per  voi  sin  dall� origine  del  m o ndo.  Perché  ho  avuto 
fa m e,  e  m i  avete  dato  da  m a ngiare , con  quel  che  segue.  Ma essi  rispon deranno: 



Quando  ti abbia mo  visto  a f fa m ato? Ed Egli: Ciò che  avete  fatto  a  u no  dei m iei più  
piccoli, lo avete  fatto  a  m e  . Il cielo  m os t ra  alla  te rra  i s uoi  piccoli or mai  chiamati 
in al to, ed  esaltati d all� umiltà: ciò che avete fatto a  u no dei miei più piccoli, lo avete  
fatto a  m e. Orbene chia merà in alto il cielo, e la terra per discernere il suo popolo.

Fare opere di misericoricordia. Dio è un giusto giudice.

12. [v 5.] Adunate intorno a  Lui i suoi giusti. È la voce di Dio e del p rofe ta, che vede  
il fu turo  come fosse p resen te, ed  esor ta  gli angeli a  riunire i gius ti. Manderà  infat ti  
i s uoi angeli, ed  essi riuniranno  dinan zi  a  lui t u t te  le genti . Adu nate intorno a  Lui  
i suoi giusti. Quali gius ti, se  non  coloro  che  vivono  della  fede, e  com piono  le opere  
della  misericordia?  Tali  opere  infat ti  sono  opere  di  gius tizia.  Leggi  nel  Vangelo: 
Guardatevi dal co mpiere la vostra giustizia al cospetto degli uo mini, per essere visti  
da  essi.  E, come  se  gli  uo mini  avessero  chies to:  Quale  gius ti zia?,  egli  rispon de: 
Quando  co mpirai  le  ele mosine  . Le elemosine,  d u nq ue,  rap presen tano  le  opere  di  
gius tizia.  Riunite  tali  suoi  gius ti;  riunite  coloro  che  han no  avuto  com passione  di  
chi  aveva  bisogno,  e  hanno  avuto  intellet to  a  p roposi to  del  misero  e  del  povero; 
riuni teli,  il  Signore  li  conserverà  e  li  vivificherà  .  Adunate  intorno  a  Lui  i  suoi  
giusti, coloro  che  collocano  la  sua  alleanza  sopra  i sacrifici; cioè  che  pensano  alle 
s ue  p ro messe  più  che  alle loro  opere. Tali opere  sono  infat ti  i sacrifici, come  dice  
Dio:  Misericordia  voglio,  più  che  sacrificio  .  Coloro  che  collocano  la  sua  alleanza  
sopra i sacrifici.

13.  [v 6.]  E annu n zieranno  i cieli la  sua  giustizia.  I cieli  di  Dio  han no  vera mente  
ann un zia to  a  noi ques ta  gius ti zia: gli Evangelisti  l'hanno  p redet ta. Per  loro  me z zo  
abbiamo  ascolta to  che  alcuni  sa ranno  pos ti  a  des t ra,  ai  quali  il  Padre  di  famiglia  
dirà:  Venite,  benedetti  del  Padre  mio,  ricevete.  Ricevete  che  cosa?  Il  Regno.  Per 
quale  m o tivo?  Perché  Ho  avuto  fa me  e  mi  avete  dato  da  m a ngiare.  Cosa  c'è  di  
tan to  vile, di  tan to  terreno, quan to  s pez zare  il pane  per  chi ha  fame? Tanto  vale il 
Regno  dei  Cieli.  Spez z a  per  l'af fa m ato  il  tuo  pane,  e  conduci  nella  tua  casa  il  
m isero senza  tetto; se vedi uno ignudo, rivestilo . Ma forse  t u  non  hai possibilità  di  
s pe z zare  il  p ane,  non  hai  u na  casa  dove  cond urlo,  non  hai  u na  veste  con  cui 
coprirlo: dàgli allora  u n  bicchiere  d 'acqua  fresca  , deponi  d ue  soldi  nel  tesoro  del 
te m pio  .  Tanto  com prò  la  vedova  con  d ue  soldi,  quan to  com prò  Pietro  
abbandonan do  le  re ti  ,  e  quan to  com prò  Zaccheo  da n do  la  m e tà  del  suo  
pa t rimonio  . Il Regno  dei  Cieli  vale  tan to  quan to  t u  hai.  A n n un zieranno  i cieli la  
sua  giustizia,  perché  Dio è  il Giudice. È vero  giudice,  non  m et te  t u t ti  insieme,  m a  
dis tingue gli u ni dagli alt ri. Perché  il Signore sa  chi sono  i suoi . Anche se  i chicchi 
di  grano  sono  nascos ti  nella  paglia, l'agricoltore  li conosce. Nessuno  abbia  timore  
di  essere  u n  chicco  di  grano  nascos to  t ra  la  paglia;  non  sbagliano  gli  occhi  del 
nos t ro  vagliatore.  Non  te mere  che  quella  te m pes ta  che  sarà  intorno  a  lui,  ti  
t ravolga  insieme  con  la  paglia.  Sarà  cer ta mente  u na  te m pes ta  violenta;  t u t tavia  
non  por terà  via nessun  chicco dalla pa r te  del grano  a  quella della  paglia, perché  il 
giudice  non  è  u n  qualsiasi  con tadino  ar mato  di  t ridente,  m a  è  il  Dio  Trinità.  E 
ann un zieranno  i  cieli  la  sua  giustizia,  perché  Dio  è  il  Giudice.  Vadano  i  cieli, 
ann un zino  i cieli, in  t u t ta  la te rra  risuoni la loro  voce, e  fino  ai  confini del  m o n do  
le loro  parole  : dica ques to  corpo: Dai confini della terra  a  te ho  gridato, quando il  
m io  cuore  era  angustiato  .  Perché  ora  t u t to  insieme  geme,  m a  sa rà  felice  quan do  
sarà  dis tin to.  Gridi  d u nq ue,  e  dica: non  perdere  con  gli e m pi  la  mia  ani ma,  e  con  
gli uo mini sanguinari la mia  vita  . Non  la pe rderà,  pe rché  Dio è  il Giudice. Gridi a  
Lui e  dica:  Giudica mi, Signore,  e  distingui  la  mia  causa  dalla  gente  non  santa  .  Lo 
dice, ed  Egli lo  farà; saranno  infa t ti  riuni ti  davanti  a  lui  i s uoi  gius ti. Ha chia mato  



la ter ra, per  dis tinguere il s uo  po polo.

Dio gtesso è il premio per i suoi amici.

14.  [v  7.]  Ascolta,  popolo  mio,  ed  io  ti  parlerò.  Colui  che  verrà  e  non  tacerà, 
osservate  ora  in  qual  m o do  -  se  ascoltate  -  non  sarà  silenzioso:  Ascolta,  popolo  
mio, e io ti parlerò. Infat ti se  non  ascolti, non  ti pa rlerà. Ascolta e ti parlerò. Se non  
ascolti,  anche  se  parlerò,  non  parlerò  a  te.  Quand'è  d u nque  che  ti  p arlerò?  Se 
ascol ti.  E quan do  ascolti?  Se sei  il  mio  po polo.  Ebbene,  Ascolta,  popolo  mio ; non  
ascolti  se  sei  u n  po polo  s t raniero.  Ascolta,  popolo  mio,  e  ti  parlerò;  Israele,  e  
testi monierò  per  te.  Israele,  ascolta;  po polo  mio,  ascolta.  Israele  è  no me  di  
elezione:  Non  ti  chia merai  -  dice  -  Giacobbe,  m a  ti  chia merai  Israele  .  Ascolta  
d u nque  come  Israele,  come  colui  che  vede  Dio;  non  vedi  ancora  nella  chiara 
visione,  m a  già  nella  fede.  Israele  infa t ti  significa  colui  che  vede  Dio.  Chi  ha  
orecchie per  intendere, intenda  ; e chi ha  occhi pe r  vedere, veda. Ascolta, Israele, e  
testi monierò  per  te.  Ciò  che  ha  chiamato  p rima:  Popolo  mio ,  chiama  nelle  pa role 
che  seguono:  Israele.  E quan to  p rima  ha  esp resso  dicendo:  Ti parlerò, ripe te  nelle 
parole  successive:  Testimonierò  per  te.  Che  cosa  dirà  il Signore  Dio  nos t ro  al  s uo  
po polo?  Che  cosa  tes timonierà  al  suo  Israele?  Ascoltiamo:  Sono  Dio, il tuo  Dio io  
sono.  Io sono  Dio, e  sono  il t uo  Dio. In qual  m o do  Io sono  Dio? Nel m o do  in  cui  è 
s t a to  det to  a  Mosè: Io sono colui che sono . In qual m o do  Io sono il tuo Dio? Io sono  
il  Dio  di  Abra mo,  e  il Dio  di  Isacco,  e  il Dio  di  Giacobbe.  Sono  Dio,  e  sono  il  t uo  
Dio; e  se  anche  non  fossi  il  t uo  Dio,  sono  Dio.  È bene  per  m e  essere  Dio,  m a  è  a  
t uo  da nno  se  non  sono  il t uo  Dio. Infa t ti  è  de t to  il tuo  Dio, a  colui  che  Dio ha  per  
a mico, come  al  s uo  servizio, come  s ua  p roprietà.  Sono Dio, il tuo  Dio io sono.  Che 
cosa  vuoi di  più? Cerchi u n  p re mio  da  Dio, in  m o do  che  Dio ti  dia  qualche  cosa, e  
che  sia  t uo  ciò  che  egli  ti  avrà  da to?  Ecco,  lo  s tesso  Dio  che  donerà,  è  t uo.  Chi  è  
più  ricco di  lui? Tu cercavi doni, e  possiedi lo s tesso  do na tore. Sono Dio, il tuo Dio  
io sono.

L'unica cosa gradita a Dio è un amore totale.

15. [v 8.]  Vediamo  ora  che  cosa  chiede  all'uo mo.  Il nos t ro  Dio,  l'impera tore  e  re  
nos t ro, quale  t ributo  ci impone, da to  che  ha  volu to  essere  il nos t ro  re  e  ha  volu to  
che  noi  sia mo  la  sua  p rovincia?  Ascoltiamo  le  sue  imposizioni.  Non  t re mi  il 
povero  di  fron te  alla  imposizione  di  Dio; perché  ciò  che  Dio impone  di  da re  a  lui, 
egli s tesso  che  impone,  pe r  p rimo  lo  dona: voi dovete  essere  sol tan to  devoti. Dio  
non  chiede  ciò  che  non  ha  da to,  e  a  t u t ti  ha  da to  ciò  che  chiede.  Che  cosa  chiede  
inso m ma?  Ascoltiamo:  Non  ti  ri mprovererò  per  i tuoi sacrifici.  Non  li dirò: perché 
non  mi  hai  im molato  u n  grasso  toro?  Perché  non  hai  scelto  dal  t uo  gregge  u n  
buon  caprone? Perché  quell'ariete  cam mina nella t ua  m a n d ria e non  viene de pos to  
s ul  mio  altare?  Non  ti  dirò:  guarda  i  t uoi  ca m pi  e  la  t ua  cor te,  e  le  t ue  pare ti, 
cercando  che  cosa  dare  a  me. Non ti ri mprovererò per i tuoi sacrifici. E allora? Non 
accet ti  i miei sacrifici? Poiché i tuoi olocausti sono se mpre  al m io  cospetto. Si t ra t ta  
degli olocaus ti  di  cui si pa rla  in  un  alt ro  salmo: Se tu  avessi voluto il sacrificio, ora  
certa mente  lo avrei dato: gli olocausti non  ti sono graditi. E di  nuovo, volgendosi  a  
sé:  Sacrificio  a  Dio  è  lo  spirito  contrito;  Dio  non  disprez za  il  cuore  af franto  e  
u miliato.  Quali  sono  d u nq ue  gli  olocaus ti  che  non  disp rez za?  Quali  sono  gli 
olocaus ti che sono  se m pre  al s uo  cospet to? Aggiunge: Mostrati benigno, o Signore,  
nella  tua  buona  volontà,  verso  Sion,  siano  ricostruite  le  m ura  di  Gerusale m m e;  
allora  accetterai  il sacrificio  di  giustizia,  le  oblazioni  e  gli  olocausti  . Dice  che  Dio 
accet terà  alcuni  olocaus ti.  Ma  che  cos'è  l'olocaus to?  È ciò  che  è  com pleta mente 



bruciato  col  fuoco;   significa  incendio,   significa  t u t to;  quindi 
olocaus to  è  ciò  che  è  com pleta mente  consu mato  col  fuoco.  Vi è  u n  cer to  fuoco 
della carità  arden te: l'anima  si infiam mi di carità, e ques ta  carità  pieghi le me m bra  
al  suo  servizio, non  per met ta  loro  di  obbedire  alla  cupidigia, affinché  tu t to  intero  
arda  del  fuoco  dell'amore  divino  colui  che  vuole  offrire  un  olocaus to  a  Dio.  Tali 
tuoi olocausti sono se m pre al m io cospetto.

16.  [v 9.]  Forse  Israele  ancora  non  com prende  quali  s uoi  olocaus ti  ha  se m pre  al  
s uo  cos pet to,  e  ancora  pensa  ai  buoi, alle  pecore, ai  caproni. Non  pensi  così:  Non  
prenderò dalla tua  casa i vitelli. Ho parlato  degli olocaus ti; e  già con  l'animo  e con  
il  pensiero  t u  correvi  ai  greggi  te rreni,  don de  scegliere  per  me  qualche  pingue  
animale.  Ebbene:  Non  prenderò  dalla  tua  casa  i vitelli.  Preannu n zia  così  il  Nuovo 
Testa men to,  nel  quale  t u t ti  quei  sacrifici  an tichi  han no  avuto  fine.  Tali  sacrifici 
p reann u n ziavano  infat ti  allora  il  fu turo  sacrificio,  nel  cui  sangue  sa re m mo  s ta ti  
m o n da ti. Non prenderò dalla tua  casa i vitelli, e neppure i caproni dai tuoi greggi.

17.  [v 10.] Perché mie  sono tutte  le bestie della selva.  A che scopo  chieder ti  ciò che 
io ho  creato? Ciò che io ti ho  da to  in possesso, è forse più  t uo  che mio, da to  che io  
l'ho  creato?  Perché  mie  sono  tutte  le bestie  della  selva.  Ma forse  Israele  dice: sono  
bes tie di  Dio quelle belve che  io non  chiudo  nella  mia  cor te, che  non  lego alla mia  
m a ngiatoia; me n t re  il bue, la pecora  e  il caprone  sono  miei.  Le bestie sui m o nti e i  
buoi.  Sono  mie  quelle  bes tie  che  tu  non  possiedi,  e  sono  mie  ques te  che  t u  
possiedi.  Infa t ti,  se  t u  sei  il  mio  servo,  t u t to  ciò  che  possiedi  è  mio.  Non  è  forse  
pa t rimonio  del  Signore  ciò  che  il servo  si  è  p rocura to,  e  non  sarà  pa t rimonio  del 
Signore  ciò che  il Signore  s tes so  ha  crea to  per  il servo? Orbene, mie  sono  le bes tie 
della  selva  che  t u  non  hai  cat t ura to;  mie  sono  anche  le  bes tie  dei  m o n ti  che  a  te  
appar tengono,  e  i  buoi  che  sono  nella  t ua  m a ngiatoia:  t u t te  le  cose  sono  mie, 
perché io le ho  crea te.

Non ha bisogno di nulla perché tutto è da lui.

18.  [v  11.]  Conosco  tutti  gli  uccelli  del  cielo.  In  qual  m o do  li  conosce?  Li  ha  
sop pesati, li ha  nu mera ti. Chi di  noi conosce t u t ti gli uccelli del cielo? Ma anche se  
Dio  avesse  da to  a  qualcuno  no tizia  di  t u t ti  gli  uccelli  del  cielo,  non  li 
conoscerebbe  come  lui,  che  li  ha  fat ti  conoscere  all'uo mo.  Una  cosa  è  la 
conoscen za  di  Dio,  u n'alt ra  la  conoscenza  dell'uo mo;  del  pa ri  u na  cosa  è  la  
p ro prietà  di  Dio, u n 'alt ra  la  p rop rietà  dell'uo mo; cioè,  al t ro  è  il possedere  di  Dio, 
al t ro  è  il  possedere  dell'uo mo.  Perché  ciò  che  t u  possiedi  non  è  del  t u t to  in  t uo  
po tere; non  s ta  in t uo  po tere  quan to  debba  vivere il t uo  bove, o  che non  perisca, o  
che  non  debba  pascolare.  Presso  Colui  che  ha  la  pe rfet ta  p ro prietà,  si  t rova  la 
s u pre ma  e  segre ta  conoscen za.  Riconoscia mo  ques to  a  Dio,  lodan dolo.  Non 
osiamo  nep p ur  chiedere:  in  qual  m o do  conosce  Dio?  Fratelli,  non  as pet ta tevi 
d u nque  da  me  che  io  vi  s pieghi  in  qual  m o do  Dio  conosce;  ques to  solo  vi  dico: 
non  conosce  come  l'uo mo, non  conosce  come  l'angelo; non  oso  dire  in  qual  m o do  
conosce,  perché  non  posso  nep p ure  sa perlo.  Tut tavia  u na  cosa  so,  che  Dio 
conosceva  ciò  che  avrebbe  crea to,  p rima  che  esistessero  t u t ti  gli uccelli  del  cielo. 
Che  cosa  è  ques ta  conoscen za?  O  uo m o,  t u  hai  cominciato  a  vedere  gli  uccelli 
do po  essere  s ta to  crea to,  do po  aver  ricevuto  il senso  della  vista.  Tali uccelli sono  
na ti  dalle  acque  alla  pa rola  di  Dio, che  diceva:  le acque  producano  uccelli . Donde 
Dio conosceva ciò che  ordinava  alle acque  di  p ro du rre? Certa mente  conosceva ciò  
che  creava,  e  lo  conosceva  p rima  ancora  di  crearlo.  Tanto  gran de  d u nque  è  la  
conoscen za  di  Dio,  che  in  lui  vi  sono  in  u n  cer to  ineffabile  m o do  le  cose  p rima  
ancora  di  essere  crea te; e  come  p uò  aspet tar  di  ricevere  da  te  ciò che  aveva p rima  



ancora  di  crearlo?  Conosco tutti gli uccelli del cielo, che  t u  cer to  non  mi  p uoi  da re. 
Ciò  che  t u  ti  p repari  ad  im molare  per  m e,  io  già  t u t to  ho  conosciuto,  e  non  l'ho  
conosciuto  perché  l'ho  fat to,  m a  per  crearlo.  E la bellez za  del ca m po  è  con  m e.  La 
bellez za  del cam po, cioè l'abbon da n za  di  t u t to  ciò che nasce nella te r ra, è con  me, 
dice.  In  qual  m o do  è  con  lui?  È con  lui  forse  p rima  ancora  di  esis tere?  Con  lui 
erano  tu t te  le  cose  fu tu re,  e  con  lui  sono  tu t te  le  cose  passa te;  e  le  cose  fu ture  
sono  con  lui  in  tal  m o do  da  non  annullare  le  cose  passa te.  Con  lui  sono  tu t te  le  
cose  costi tuite  nel Verbo, in u na  cer ta  conoscen za  della ineffabile Sapienza  di  Dio, 
e  t u t te  le cose  sono  il Verbo  s tesso. In qual  m o do  è  con  lui la bellezza  del  cam po, 
da to  che egli è ovunque, e  che  egli s tesso  ha  de t to: Rie m pio il cielo e la terra  ? Che 
cosa  non  è  con  lui,  da to  che  di  lui  è  de t to:  Se  salirò  nel  cielo,  tu  ivi  sei,  e  se  
discenderò  all'inferno  tu  sei  là ?  Con  lui  è  t u t to;  m a  non  è  con  lui  in  m o do  da  
s ubire  l'influen za  di  qualcuna  delle  cose  che  ha  creato,  opp u re  da  sentire  il 
bisogno  di  loro. Con  te  è  infat ti  la colonna  p resso  la quale  s tai  in  piedi, e, quan do  
sei  s tanco,  ad  essa  ti  ap poggi. Sei p rivo  quindi  di  ciò  che  è  con  te,  m en t re  non  è  
p rivo  Dio  del  cam po  che  è  con  lui.  Con  lui  è  il cam po,  con  lui  è  la  bellez za  della  
te r ra, con  lui è  la bellezza  del  cielo, con  lui t u t ti  gli uccelli, perché  egli è  ovunque.  
E perché  tu t te  le cose  sono  p resso  di  lui? Perché  tu t te  le  cose, p ri ma  di  esis tere  e  
p rima  di essere create, gli erano no te.

Con l'incarnazione non ha perduto le ricchezze della divinità.

19. [v 12.] Chi po t rà  s piegare,  chi  po t rà  illus t rare  ciò  che  a  lui  è  de t to  in  u n  alt ro 
salmo: Perché non  hai bisogno dei m iei beni  ? Non  ha  det to  di  aver  bisogno  da  noi  
di  qualcosa  di  necessario.  Se  avessi  fa m e,  non  lo  direi  a  te.  Non  avrà  fame,  non  
avrà  se te,  nep p u re  si  affaticherà  o  dor mirà  Colui che  custodisce  Israele  . Ma ecco 
che  parlo  secon do  la t ua  na tu ra  carnale; da to  che  t u, se  non  m a ngi, soffri la fa me, 
forse  pensi  che  anche  Dio  abbia  fame  tan to  da  dover  m a ngiare.  Anche  se  avesse  
fame,  non  lo  direbbe  a  te;  t u t te  le  cose  sono  dinan zi  a  lui,  e  don de  vuole  p rende  
ciò  che  gli  è  necessario.  Tali  pa role  sono  de t te  pe r  convincere  l'in telligenza  dei 
piccoli, non  perché  Dio faccia sapere  di  aver  fame. Tut tavia, a  cagion  nos t ra  il Dio  
degli dèi  si  è  degna to  anche  di  aver  fame. È venu to  per  aver  fame  e  per  n u t rire, è  
venu to  per  aver  sete  e  per  da re  da  bere,  è  venuto  per  rives tirsi  della  condizione  
m or tale  e  pe r  rives tire  dell'im mortalità,  è  venu to  povero  per  farci  ricchi.  Non  ha  
perd u to  infat ti  le  sue  ricchez ze  ass u me n do  la  nos t ra  pover tà,  pe rché  in  lui  sono  
nascos ti  t u t ti  i te sori  della  sapien za  e  della  scienza  . Se avessi fa me  non  lo direi a  
te.  Mio  è  infatti  l'universo  e  la  sua  pienez za.  Non  affa ticar ti  d u nque  a  cercare 
qualcosa da  dar mi, sen za  fatica io ho  ciò che voglio.

20.  [v 13.] Perché  d u nq ue  ancora  pensi  ai  t uoi  greggi?  Mangerò forse  la carne  dei  
tori,  o  berrò  il sangue  dei  m o ntoni? Avete  u di to  che  cosa  non  chiede  a  noi,  colui 
che  vuole  imporci  non  so  quale  t ributo.  Se  s tavate  ancora  pensan do  a  tali  cose, 
dis toglietene  il vost ro  pensiero; e  non  pensa te  di  offrire  niente  di  simile  a  Dio. Se 
t u  hai u n  toro  grasso, uccidilo per  i poveri; m a ngino essi la carne  dei tori, anche se  
non  bevono  il sangue  dei m o n toni. Se farai così, te  lo ascriverà  a  t uo  m erito  Colui  
che  ha  de t to:  Se  avessi  fa me  non  lo direi  a  te , e  ti  dirà:  Ho avuto  fa me,  e  mi  hai  
dato da  m a ngiare . Mangerò forse la carne dei tori, o berrò il sangue dei m o ntoni?

Offriamo quanto Egli ci ha donato.

21.  [v 14.] Di'  d u nq ue:  Signore  Dio  nos t ro,  che  cosa  imponi  al  t uo  po polo,  al  t uo  
Israele? Im mola a  Dio u n  sacrificio di lode. Diciamogli anche noi: In m e  sono, o Dio,  
i voti di lode che ti renderò . Avevo te m u to  che t u  mi imponessi qualcosa  che fosse  



al  di  fuori  di  m e,  che  si  t rovasse  nella  mia  cor te,  e  che  m agari  già  mi  era  s ta to  
ruba to  da  u n  ladro. Che cosa  mi  imponi invece? Im mola a  Dio u n  sacrificio di lode.  
Rientrerò  in  me  s tesso, pe r  t rovare  di  che  offrir ti; rien t rerò  in  m e, e  in me  t roverò  
il sacrificio di  lode; la mia  coscienza  sia  il t uo  altare. Im mola a  Dio un  sacrificio di  
lode. Possia mo s tare  t ranquilli, non  dobbiamo andare  in Arabia a  cercare l'incenso,  
non  dobbiamo  scuotere  i  sacchi  dell'avaro  com merciante:  Dio  chiede  a  noi  u n  
sacrificio di  lode. Zaccheo  possedeva  ques to  sacrificio di  lode  nel s uo  pa t rimonio, 
lo aveva la vedova nella sua  borsa, lo aveva non  so  quale povero fores tiero  nel s uo  
doglio;  l'alt ro  non  aveva  m en te  né  nel  pa t rimonio,  né  nella  borsa,  né  nel  doglio,  
m a  aveva  tu t to  nel  suo  animo:  la  salvez za  per  la  casa  di  Zaccheo  . È più  quan to  
offrì  quella  vedova  di  quan to  offrì  ques to  ricco  ;  offrendo  il  bicchiere  d 'acqua  
fresca , non  perderà  la s ua  m ercede; m a  si dà  anche la pace in ter ra  per  gli uo mini 
di  buona  volon tà  .  Im mola  a  Dio  un  sacrificio  di  lode.  O  sacrificio  gra tui to,  da to  
per  grazia! Perchée  non  ho  cer to  com prato  ciò  che  offro,  m a  sei  t u  che  m e  lo  hai 
donato;  infat ti  nep p u re  ques to  io  avrei.  Im mola  a  Dio  u n  sacrificio  di  lode.  È 
ques ta  l'offer ta  del  sacrificio  della  lode,  rendere  grazie  a  Colui  dal  quale  t u  hai  
t u t to  quan to  possiedi  di  buono,  e  la  misericordia  ti  perdona  tu t to  quan to  di  t uo  
hai  di  m ale.  Im mola  a  Dio;  u n  sacrificio  di  lode,  e  rendi  all'Altissimo  le  tue  
preghiere.  A  ques to  p rofu mo  il  Signore  si  allieta.  Rendi  all'Altissimo  le  tue  
preghiere.

Tribolazioni terrene e felicità eterna.

22.  [v  15.]  E invoca mi  nel  giorno  della  tua  tribolazione,  e  io  ti  libererò  e  tu  mi  
glorificherai.  Perché  non  devi  fidar ti  delle  t ue  for ze; i t uoi  aiuti  sono  ingannevoli. 
Invoca mi  nel  giorno  della  tribolazione: ti libererò, e  tu  mi  glorificherai.  Per  ques to  
ho  per messo  che  venisse  per  te  il  giorno  della  t ribolazione;  perché,  forse,  se  t u  
non  l'avessi  conosciu ta,  non  mi  invocheres ti;  m a  siccome  soffri  mi  invochi; 
siccome  mi  invochi  io  ti  salverò;  siccome  ti  salverò,  t u  mi  glorificherai  e  non  ti  
allontanerai  più  da  me.  Un  tale,  intorpidi tosi  e  raffreddatosi  dal  fervore  della  
p reghiera,  disse:  Ho  trovato  la  tribolazione  e  il dolore,  e  ho  invocato  il no me  del  
Signore  .  Trovò  che  la  t ribolazione  era  come  qualcosa  di  u tile;  imput ridiva  nel  
m arcio  dei  s uoi  peccati,  or mai  era  rimas to  sen za  sentimen ti,  e  t rovò  la  
t ribolazione  come  u na  cau teriz za zione  e  u n  taglio.  Ho  trovato  -  dice  -  la  
tribolazione  e  il dolore,  e  ho  invocato  il no me  del  Signore.  Certa mente,  fra telli,  le 
t ribolazioni  sono  conosciu te  da  t u t ti.  Ecco  quelle  che  abbon da no  nel  genere  
u ma no:  u no  piange  il  dan no  subito,  un  alt ro  versa  lacrime  per  qualche  lut to  
crudele;  u n  alt ro  è  t ris te  perché  è  esule  dalla  pa t ria,  desidera  tornare  e  ri tiene 
intollerabile  l'esilio;  u n  alt ro  ha  avuto  la  vigna  colpita  dalla  grandine,  ed  egli 
guarda  le  sue  fatiche,  e  vede  che  t u t t a  la  s ua  opera  è  s ta ta  vana.  Quan d'è  che 
l'uo mo  non  si  ra t t ris ta?  Soppor ta  inimicizia  da  par te  dell'amico.  Quale  miseria  
m aggiore  di  ques ta  nel  genere  u ma no?  Tut ti  conoscono  simili  sofferen ze,  e  si  
dolgono, e  ques te  sono  vere  t ribolazioni. In tali t ribolazioni  invocano  il Signore, e  
fanno  bene. Invochino  Dio; Lui solo  p uò  insegnarci a  sop por ta re, o  guarire  ques to  
m ale.  Egli sa  che  non  possia mo  essere  ten ta ti  olt re  la  misura  delle  nos t re  for ze  . 
Invochiamo  Dio  anche  in  ques te  t ribolazioni;  m a  ques te  sono  le  t ribolazioni  che  
vengono  esse  s tesse  a  cercarci,  come  s ta  scrit to  in  u n  alt ro  salmo:  Aiuto  nelle  
tribolazioni che pesante mente ci sono capitate  . C'è infa t ti  u na  t ribolazione  che  noi 
s tessi  dobbiamo  t rovare.  Ci  capi tino  p u re  quelle  t ribolazioni;  ce  n 'è  una  che 
dobbia mo  cercare  e  t rovare  noi  s tessi.  Di che  cosa  si  t ra t ta?  Non  parlo  di  quello 
che  in  ques to  m o n do  è  de t to  felicità,  l'abbondan za  dei  beni  te m porali:  non  si 
t ra t ta  in  tal  caso  di  u na  t ribolazione,  m a  di  u n  sollievo  alla  nos t ra  sofferen za.  Di 



che  sofferen za  si  t ra t ta  d u nq ue?  Di  quella  connessa  con  il  nos t ro  esilio.  Il  fa t to  
s tesso  che  non  sia mo  ancora  con  Dio,  il  fa t to  che  viviamo  qui  in  me z zo  alle 
ten tazioni e  alle pe rsecu zioni, e  non  possia mo  vivere sen za  timore, ecco  la nos t ra  
t ribolazione.  Non  è  ques ta  infat ti  la  sicure z za  che  ci  è  s ta ta  p ro messa.  Chi  non  
p roverà  ques ta  t ribolazione  connessa  al  s uo  esilio, non  pensa  al  ri torno  in  pa t ria. 
Ecco  la  t ribolazione,  fra telli.  Certa mente  com pia mo  ora  opere  buone,  quan do  
porgiamo  il pane  a  chi è  affamato, quan do  accogliamo  in casa  l'esule: anche  qui vi 
è  t ribolazione.  Troviamo  infat ti  miseri  verso  cui  esercitare  la  nos t ra  misericordia; 
e  la miseria  di  cos toro  ci fa  com passionevoli. Quanto  meglio sarebbe  essere  già là  
dove  non  t roverai  affa mati  da  n u t rire,  ove  non  t roverai  esuli  da  accogliere,  non  
ignudi da  vestire, non  a m malati da  visitare, non  litiganti da  riap pacificare! Tut te  le 
cose  infat ti  sono  colà  eccelse,  vere,  san te,  e terne.  Lassù  il  nos t ro  pa ne  è  la 
gius tizia, la nos t ra  bevanda  è  la sapienza, la nos t ra  veste  è l'im mortalità, la nos t ra  
casa  è eterna  in cielo, l� eterni tà  è  la nos t ra  consis ten za. Forse  che  lassù  ci coglie la 
m ala t tia? Forse  che  lassù  la  s tanchez za  ci s pinge  a  dor mire? Non  vi è  m or te,  non  
vi è  lite: ivi è  pace,  quiete,  gioia, gius ti zia.  Nessun  ne mico  vi en t ra,  nessu n  a mico  
viene  m e no.  Quale  pace  è  lassù! Se pensiamo  a  ques to,  e  guardiamo  ove  siamo,  e  
ove  ci  ha  p ro messo  che  sa re mo  Colui  che  non  sa  me n tire,  dalla  sua  s tessa  
p ro messa  ci  rendia mo  conto  in  quale  t ribolazione  viviamo.  Nessuno  t rova  tale  
t ribolazione, se  non  chi l� avrà  cerca ta. Sei sano, guarda  la t ua  miseria; con  facilità, 
infat ti,  chi  si  a m mala  si  ren de  con to  della  s ua  miseria;  ebbene,  quan do  sei  sano 
renditi  con to  che  sei  misero,  perché  non  sei  ancora  con  Dio.  Ho  trovato  la  
tribolazione  e  il dolore,  e  ho  invocato  il no me  del  Signore  . Im mola  -  d u nque  -  a  
Dio u n  sacrificio  di  lode.  Loda  Colui  che  p ro me t te,  loda  Colui  che  ti  chiama,  loda  
Colui  che  esor ta,  loda  Colui  che  aiuta;  e  renditi  conto  della  t ribolazione  nella  
quale sei pos to. Invocalo, sa rai liberato, lo glorificherai, res terai in lui.

Fede ed opere.

23.  [v 16.] Ma s ta te  a t ten ti  a  ciò  che  segue, fra telli miei. Un tale  infat ti, poiché  Dio 
gli  aveva  det to:  Im mola  a  Dio  u n  sacrificio  di  lode ,  e  in  ques to  m o do  gli  aveva 
impos to  u na  sor ta  di  t ributo,  dopo  aver  riflet tu to  t ra  sé,  diceva:  mi  alzerò  ogni 
giorno,  mi  recherò  alla  chiesa,  dirò  u n  inno  al  m a t tino  e  u n  alt ro  alla  sera,  e  il  
te r zo  e il quar to  nella mia  casa: così io sacrifico ogni giorno  u n  sacrificio di  lode  e  
lo  offro  al  mio  Dio.  Certa mente  fai  bene  se  così  fai;  m a  s tai  a t ten to  a  non  esser  
t rop po  sicuro  perché,  me n tre  fai  ques to,  non  avvenga  per  caso  che  la  t ua  lingua  
benedica  Dio,  e  la  t ua  vita  lo  m aledica.  O po polo  mio,  ti  dice  il Signore  Dio  degli  
dèi che  ha  parlato  chiaman do  la te r ra  dal levar  del sole  fino  al t ra mon to, anche se  
ancora  sei pos to  in me z zo  alla zi z zania, ebbene im mola u n  sacrificio di lode al tuo  
Dio,  e  rendigli  le  tue  preghiere; m a  s tai  a t ten to  a  non  vivere  m ale,  m en t re  can ti  
bene. Perché  dico  ques to?  Al  peccatore  dice Dio: perché  parli delle m ie  giustizia, e  
rechi  alla  tua  bocca  la  mia  alleanza?  Osservate,  fra telli,  con  quan to  t re more  
diciamo  ques te  cose.  Noi  ass u mia mo  l'alleanza  di  Dio  nel  nos t ro  parlare,  e  
p re dichia mo  a  voi  la  sa pienza  e  le  gius tizie  di  Dio.  E  che  cosa  dice  Dio  al 
peccatore?  Perché  tu  parli  delle  m ie  giustizie?  Vieta  d u nq ue  ai  peccatori  di  
p re dicare?  E perché  allora  s ta  scrit to:  fate  quello  che  dicono ,  m a  non  fate  quello  
che  fanno  ?  E  perché  s ta  scrit to:  Sia  per  verità,  sia  per  pretesto  Cristo  sarà  
ann un ziato  ? Ma ques te  cose  sono  de t te  affinché  non  abbiano  timore  coloro  che  
ascol tano,  chiunque  sia  colui  che  parla  loro;  non  perché  s tiano  t ranquilli  coloro  
che  dicono  buone  cose  e  operano  il  m ale.  Quan to  a  voi  d u nq ue,  fra telli,  s ta te  
sicuri:  se  u di te  cose  buone,  avete  ascoltato  Dio,  chiunque  sia  il  t ra mite  per  cui  
me z z o  le  avete  u di te.  Ma  Dio  non  lascia  an dare  sen za  correggerli  coloro  che  



parlano,  affinché  non  si  ad dor mentino  t ranquilli nella  loro  cat tiva  vita  per  il solo 
fat to  che parlano, e dicano a se  s tessi: Dio non  ci pe rderà, pe rché per  nos t ra  bocca  
vuole  che  siano  de t te  tan te  buone  cose  al  suo  po polo.  Al con trario,  chiunque  tu  
sia  che  parli,  e  chiunque  tu  sia  che  vuoi  essere  u di to,  p rima  di  t u t to  ascol ta  ciò 
che  dici, ascolta  te  s tesso; e  di'  a  t ua  volta  ciò  che  u n  tale  dice  in  u n  alt ro  salmo:  
Ascolterò ciò che  dice in m e  il Signore Dio, perché  parlerà  di pace al suo popolo . E 
chi  sono  d u nque  io,  che  non  ascolto  ciò  che  Dio  dice  in  me,  e  voglio  che  alt ri  
ascol tino  ciò  che  per  mio  m e z zo  dice?  Prima  di  t u t to  ascolterò,  sopra t tu t to  
ascol terò  ciò che  il Signore  Iddio dice in me, perché  parlerà  di  pace  al po polo  s uo. 
Ascolterò  e  cas tigherò  il  mio  corpo,  lo  ridur rò  in  schiavitù  per  evitare  che  sia  
t rovato  riprovevole,  m en t re  p redico  agli  alt ri  .  Perché  parli  delle  m ie  giustizie?  
Perché  parli  di  ciò  che  non  ti  giova?  Lo  esor ta  ad  ascoltare  se  s tesso,  non  a 
rinun ziare  alla  p re dicazione,  m a  a  diventare  obbediente.  Ma tu  perché  rechi  alla  
tua  bocca la mia  alleanza?

Dio castiga perché ama.

24.  [v 17.] Invero tu  odi la disciplina.  Odi la  disciplina. Quan do  perdono  tu  canti  e  
lodi;  quan do  cas tigo  tu  m or mori;  come  se  io  fossi  il  t uo  Dio  quan do  perdono,  e  
non  lo  fossi  quan do  cas tigo.  Io  invece  rim provero  e  cas tigo  coloro  che  a mo  .  Tu  
invero odi la disciplina; e  hai  gettato  le m ie  parole dietro  le tue  spalle.  Getti  die t ro  
le  t ue  s palle  le  pa role  che  vengono  det te  pe r  t uo  m e z zo.  E hai  gettato  le  m ie  
parole dietro le tue  spalle, dove  tu  non  le vedi, m a  dove ti  pesano.  E hai gettato le  
m ie parole dietro le tue spalle.

Correzione del prossimo.

25.  [v 18.]  Se vedi u n  ladro, tu  corri con  lui, e  con  gli adulteri ti  m e tti  d'accordo.  E 
non  venire  a  dirmi: non  ho  com messo  il fur to,  non  ho  com piuto  adulterio.  E che 
hai fat to  se  ti  è  s t a to  gradi to  colui che  lo ha  com messo? Non hai forse  concorso  al  
s uo  rea to  con  il t uo  consenso?  Non  ti  sei  forse  messo  d 'accordo  con  colui  che  lo 
ha  com piuto, se  lo hai lodato? Perché ques to, fra telli, significa correre  con  il ladro, 
e  m et tersi  d 'accordo  con  l'adultero: ché  anche  se  non  com met ti  la  colpa,  m a  lodi  
ciò  che  accade,  sei  m allevadore  del  rea to;  pe rché  il  peccatore  è  loda to  nelle  
passioni  della  s ua  anima  ed  è  benedet to  colui  che  com pie  iniquità  . Tu  non  fai  il 
m ale,  m a  lodi  chi  lo  fa.  Ti se mbra  ques ta  una  piccola  colpa?  E con  gli  adulteri  ti  
m etti d'accordo.

26.  [v 19.]  La  tua  bocca  ha  abbondato  di  m alizia,  e  la  tua  lingua  ha  abbracciato  
l'inganno.  Parla  della  m alizia  e  dell'inganno,  fra telli,  di  quegli  uo mini  che,  pe r  
adulazione,  sebbene  sap piano  quan to  siano  m alvagie  le  cose  che  ascoltano,  per  
evitare  di  offendere  coloro  che  le  dicono,  non  solo  non  li  rim proverano,  m a  
tacendo  acconsen tono.  E non  si  limitano  a  non  dire:  hai  fat to  m ale;  dicono  an zi:  
hai  fat to  bene;  epp ure  sanno  benissimo  che  si  t ra t t a  di  u n  m ale.  La  loro  bocca 
abbonda  di m alizia, e la loro lingua ha  abbracciato l'inganno. L'inganno  consis te  in  
u na  cer ta  frode  nelle  pa role:  nel  dire  u na  cosa,  e  pensarne  u n'alt ra.  Non  dice: la 
t ua  lingua  ha  accet ta to  l'inganno,  op pu re  ha  com piuto  l'inganno;  m a  per  
so t tolineare  a  te  u n  cer to  com piacimento  nella  s tessa  cat tiva azione, ha  de t to  che  
la lingua  ha  abbracciato l'inganno. È poco quel che  fai, m a  ne  p rovi anche  piacere; 
hai  p ron ta  la  lode,  m a  en t ro  di  te  ne  ridi.  Perdi  così  l'uo mo  che  incauta mente  
m a nifes ta  i  s uoi  vizi,  e  non  sa  se  sono  tali;  t u  che  lo  sai  non  gli  dici:  dove  ti  
p recipiti? Se t u  lo vedessi  cam minare  incauta mente  nelle tenebre, in  u n  luogo  ove  
tu  sai  che  vi  è  u n  po z zo,  e  t u  tacessi,  che  sa res ti?  Non  sares ti  considera to  un  



ne mico della s ua  vita? E tu t tavia, se  cadesse  nel po z z o, non  m orirebbe nell'anima,  
m a  nel  corpo.  Ebbene,  egli si  p recipita  nei  suoi  vizi, pa rla  con  te  delle  sue  ca t tive 
azioni;  t u  sai  che  esse  sono  m alvagie  e  le  lodi,  e  den t ro  di  te  ne  ridi.  Oh,  se  si  
convertisse  finalmente  a  Dio colui che  t u  deridi e  che  non  hai volu to  correggere, ti  
direbbe:  Siano  confusi  coloro  che  mi  dicono:  Bravo,  bravo!  E la  tua  lingua  ha  
abbracciato l'inganno.

Lo scandalo Opera materna della Chiesa.

27.  [v  20.]  Stando  seduto  parlavi  contro  il  tuo  fratello.  Le parole  stando  seduto , 
sono  in  rap por to  con  quan to  ha  de t to  p rima:  ha  abbracciato.  Infat ti  chi  agisce 
s tan do  in  piedi o  di  passaggio, non  opera  con  piacere; chi invece per  tale  scopo  si  
me t te  a  sedere,  quan ta  cura  ripone  nel  fare!  Stando  seduto  parlavi  contro  il  tuo  
fratello;  operavi  cioè  diligente mente  ques ta  m alvagia  denigrazione,  pe rché  la 
com pivi  s tando  sedu to;  volevi  occupar tene  a  fondo,  te  ne  s tavi  avvinto  al  t uo  
m ale,  accarez zavi  il  t uo  inganno.  Stando  seduto  parlavi  contro  il  tuo  fratello; e  
contro  il  figlio  di  tua  m a dre  gettavi  scandalo.  Chi  è  il  figlio  della  m a dre?  Non  è 
forse  il fra tello? Si t ra t ta  d u nque  di  u na  ripe tizione  di  quan to  aveva  det to  p rima: 
tuo fratello. Oppure  ha  suggerito  alla  nos t ra  intelligenza  u na  qualche  dis tin zione? 
Certa mente,  fra telli, credo  che  dobbiamo  operare  u na  dis tin zione.  Ad  ese m pio,  il 
fra tello parla  contro  il fra tello quan do, come  pieno  di  au torità  e  do t to  e is t rui to  di 
qualche  valore,  denigra  il fratello  s uo  che  m agari  è  ben  ist rui to  e  o t tima mente  si  
com por ta; m a  se un  alt ro  debole ascolta, get ta  scandalo contro  di lui denigran do  il 
fra tello.  Infat ti,  quan do  i  buoni  sono  denigrati  da  coloro  che  ap paiono  do ta ti  di  
qualche  ist ru zione,  sono  colpiti  d a  scan dalo  i deboli  che  ancora  sono  incapaci  di  
giudicare.  Per  ques to  quel  debole  è  de t to  figlio  della  m a dre ,  m a  non  ancora  del 
pad re,  perché  ha  ancora  bisogno  del  lat te,  e  si  tiene  s t re t to  alle  m a m melle.  È 
ancora  tenu to  nel  seno  della  Madre  Chiesa,  non  è  in  grado  di  accos tarsi  al  solido  
cibo  della  me nsa  del  pa dre  suo,  m a  p rende  il  s uo  vit to  dal  pe t to  della  m a dre, 
incapace  di  giudicare, perché  è  ancora  animale  e  carnale.  L'uo mo  spirituale infatti  
giudica  di ogni cosa; m a  l'uo mo  ani m ale  non  intende  le cose che  sono dello Spirito  
di  Dio,  perché  per  lui  sono  stoltez za  .  A cos toro  l'Apostolo  dice:  Non  ho  potuto  
parlarvi  co me  a  uo mini  spirituali,  m a  co me  a  uo mini  carnali; co me  a  ba m bini  in  
Cristo vi ho dato da  bere il latte, non  il cibo; infatti non  avreste potuto nutrirvene, e  
neppure  ora  lo potete  .  Sono  s ta to  cioè  m a dre  per  voi, allo  s tesso  m o do  in  cui  in  
u n  alt ro  pa sso  si  dice:  Mi  sono  fatto  piccolo  in  m e z zo  a  voi,  co me  nutrice  che  
ali menta i suoi figli . Non come n u t rice che n u t re  i figli degli alt ri, m a  come nu t rice  
che  alimen ta  i  s uoi  figli.  Vi  sono  infa t ti  delle  m a d ri,  che,  do po  aver  par torito, 
danno  i loro  figli  alle  nu t rici; costoro  che  ha nno  par tori to  non  alimen tano  i loro  
figli, pe rché  li han no  affida ti  da  n u t rire; e  quelle  che  li n u t rono,  non  alimentano  i 
loro  figli, m a  i figli alt rui; ques ti  invece, egli s tesso  aveva  par torito, ed  egli s tesso  
n u t riva  i  figli,  non  affidava  a  ness una  nu t rice  quel  che  aveva  par torito.  Ha  det to  
infat ti: Voi che di nuovo partorisco finché Cristo si sia for m ato in voi . Li alimentava 
e  li  alla t tava.  Ma  c'erano  invece  alcuni  che  a t teggiandosi  a  do t ti  e  s pirituali 
denigravano  Paolo.  È vero,  dicono  alcuni,  che  le  lettere  sono  severe  e  forti,  m a  la  
presenza  di  persona  è  debole, e  la  parola  degna  di  disprez zo  , riferisce  l'Apostolo 
in  u na  sua  let te ra  ripor tando  quan to  dicevano  cer ti  suoi  de t ra t tori.  Sedevano  e  
parlavano  cont ro  il  loro  fra tello,  e  get tavano  scandalo  contro  il  figlio  della  loro  
m a dre  che  aveva  bisogno  di  essere  alla t ta to.  Giusta mente  fecero  in  m o do  che  di  
n uovo  li  pa r torisse  per  la  s tessa  m a dre.  E contro  il  figlio  di  tua  m a dre  gettavi  
scandalo.



Dispiacersi del proprio male per piacere a Dio.

28.  [v 21.]  Hai fatto  questo  e  ho  taciuto  .  Per  ques to  verrà  il Signore  Dio  nos t ro,  e 
non  tacerà.  Ma  ora,  Hai  fatto  questo  e  ho  taciuto.  Che  significa:  ho  taciuto? 
Significa  che  ho  soprassed u to  alla  vende t ta,  ho  riman da to  la  mia  severità,  ho  
p rolunga to  la  mia  pa zienza  nei  t uoi  confron ti,  ho  as pet ta to  a  lungo  il  tuo  
pen timen to.  Hai  fatto  questo  e  ho  taciuto.  Ma  m e nt re  io  as pet tavo  che  tu  ti 
pen tissi,  secondo  le  parole  dell'Apos tolo,  Tu,  invece, seguendo  la  durez za  del tuo  
ani mo  e  il  cuore  impenitente,  accu m uli  per  te  l'ira  per  il  giorno  dell'ira  e  della  
rivelazione dei giusto giudizio di Dio . Hai creduto e m pia mente che fossi simile a  te.  
Per te  è  poco  che  le t ue  ca t tive azioni ti  siano  gradite: credi che  esse  siano  gradi te  
anche  a  me.  Poiché  non  sop por ti  il  Dio  vendicatore,  vuoi  che  sia  t uo  com plice, 
vuoi  che  divida  con  te  la  t ua  p reda,  come  u n  giudice  corro t to.  Hai  creduto  
e m pia me nte  che  fossi si mile a  te , me n t re  t u  non  vuoi essere  so migliante  a  m e. Sta  
scrit to:  Siate  perfetti  co me  il vostro  Padre  che  è  nei  cieli, che  fa  sorgere  il suo  sole  
sopra  i buoni e  i m alvagi . Tu  non  hai  voluto  imitare  Lui che  elargisce  doni  anche  
ai  m alvagi, perché  s tan do  sedu to,  denigri  anche  i buoni.  Hai creduto  a m pia me nte  
che  fossi simile a  te. Ti ri mprovererò.  Quando  Dio verrà  m a nifesta mente, il nostro  
Dio, e non  tacerà , io ti ri mprovererò. E che  cosa  ti  farò  rim proverando ti? Che cosa  
ti  farò? Ora  t u  non  ti  vedi; io farò  in  m o do  che  tu  ti  veda. Perché, se  t u  ti  vedessi, 
sares ti  sgradi to  a  te  s tes so,  e  a mabile  a  me; m a,  poiché  non  renden do ti  conto  del 
t uo  s ta to  ti  com piaci con  te  s tesso, sarai  sgradi to  a  m e  e  a  te; a  me,  quan do  sarai  
giudicato;  a  te,  quan do  brucerai  nell'inferno.  Che  cosa  ti  farò  d u nque?  Porrò  te  
stesso dinan zi  al tuo  volto.  Perché  vuoi essere  nascos to  a  te  s tesso? Volgi le s palle  
a  te  m e desimo,  non  ti  vedi; io  farò  in  m o do  che  tu  ti  veda.  Ciò  che  ti  sei  get ta to  
diet ro  le s palle, io porrò  dinan zi  al  t uo  volto, e  t u  vedrai la  t ua  scellera tez za,  non  
per  correggerti, m a  per  vergognar ti. Ebbene, poiché  dice ques te  cose, fra telli, deve 
or mai  dis perarsi  colui  che  le  ascolta?  Forse  che  quella  cit tà  alla  quale  fu  de t to: 
A ncora  tre  giorni,  e  Ninive  sarà  distrutta ,  non  fu  capace  in  quei  t re  giorni  di  
convertir si,  di  p regare,  di  piangere,  e  di  m eritarsi  il  pe rdono  dalla  pena  
incomben te  ?  Ascoltino  d u nq ue  coloro  che  sono  in  tali  condizioni,  m e n t re  è  
concesso  ascoltare  anche  Colui  che  tace.  Perché  verrà,  e  non  tacerà,  e 
rim provererà, quando  non  ci sarà  più  m o do  di  correggersi. Porrò te stesso -  dice -  
dinan zi  al  tuo  volto.  Ebbene  fai  t u  ora,  chiunque  tu  sia  in  tali  condizioni,  ciò  che 
Dio  minaccia  di  fare  a  te.  Togli  te  s tesso  dalle  t ue  s palle,  dove  non  vuoi  vedere, 
dove  nascon di  le  t ue  cat tive  azioni,  e  poni  te  s tesso  dinan zi  al  t uo  volto. 
Presenta ti  al  t ribunale  della  t ua  me n te,  sii  t u  il giudice  di  te  s tesso,  ti  to r menti  il 
timore,  p roro m pa  finalmente  da  te  la  confessione,  e  grida  al  Dio  t uo:  Perché  io  
riconosco la  mia  ingiustizia,  e  il m io  peccato  è  se mpre  dinan zi  a  m e  . Ciò  che  era 
diet ro  a  te,  sia  davan ti  a  te,  se  non  vuoi  che  sia  poi  Dio  giudice  a  me t tere  te  
davan ti a  te  s tesso, e t u  non  abbia più  dove fuggire da  te  s tesso.

La vera lode consiste nel viver bene e darne gloria a Dio.

29.  [v 22.]  Intendete  queste  cose,  voi  che  vi  di menticate  di  Dio.  Vedete  che  grida, 
non  tace,  non  rispar mia.  Ti eri  di men ticato  del  Signore,  non  pensavi  alla  t ua  vita  
m alvagia.  Intendi  t u,  che  ti  sei  dimen tica to  del  Signore.  Af finché  m ai  vi  rapisca  
co me leone e non  vi sia chi vi salva. Che significano  le pa role: Co me leone? Come il 
for te,  come  il  po ten te,  come  colui  al  quale  nessu no  p uò  resis tere.  Ques to  indica 
dicendo  leone.  La similitudine  è  u sa ta  sia  per  la  lode, che  per  la  condan na.  Anche 
il diavolo  è  de t to  leone:  Il vostro ne mico  -  s ta  scri t to  -  co me  leone  ruggente  va  in  
giro  cercando  chi  divorare  .  Forse  perché  il  diavolo  è  chiamato  leone  a  cagione 



della  s ua  im mensa  crudeltà,  Cris to  non  p uò  esser  chiamato  leone  a  cagione  della 
s ua  im mensa  for za? E non  ricordi le pa role: Ha vinto il leone della tribù  di Giuda  ? 
Stia  ancora  u n  poco  a t ten ta  la  Carità  vost ra,  non  è  m olto  ciò  che  rimane;  vi 
scongiuro  di  scuo tere  la s tanchez za, pe rché  è  p resen te  Colui che  vi ha  da to  fino  a  
ques to  m o mento  le  for ze.  Poco  fa  aveva  de t to,  come  avete  u di to,  quasi 
imponendoci  l'obbligo  di  lodarlo:  Im mola  a  Dio  u n  sacrificio  di  lode,  e  rendi  
all'Altissimo  le  tue  preghiere.  Poi ha  de t to:  Ma  al  peccatore  dice  Dio: Perché  parli  
delle  mie  giustizie  e  porti  alla  tua  bocca  la  mia  alleanza?  È come  se  gli  dicesse: a  
niente  ti  giovano  le  t ue  lodi;  io  ho  impos to  il  sacrificio  della  lode  a  coloro  che 
vivono  bene,  pe rché  ad  essi  giova  lodar mi; m a  a  te,  anche  se  mi  lodi,  a  nien te  ti 
giova,  e  allora  perché  mi  lodi?  Non  è  preziosa  la  lode  nella  bocca  del  peccatore  .  
Infine  conclude  come  rivolgendosi  ad  a mbed ue,  rim proverando  i  m alvagi  che  
dimenticano  Dio,  e  dice:  Intendete  queste  cose  voi  che  vi  di menticate  di  Dio,  
a f finché m ai vi rapisca co me leone e non  vi sia chi vi salva.

30.  [v 23.]  Il sacrificio di  lode  mi  glorificherà.  In  qual  m o do  il sacrificio di  lode  mi  
glorificherà?  Certa mente  il  sacrificio  della  lode  non  giova  in  n ulla  ai  m alvagi,  i 
quali  po r tano  alla  bocca  la  t ua  alleanza,  e  com piono  cose  degne  di  condanna  che  
sono  sgradi te  ai t uoi occhi. Ma ecco -  aggiunge -  dico anche  a  costoro: Il sacrificio  
di  lode  mi  glorificherà.  Tu  credevi  che  or mai  il sacrificio  della  lode  non  giovasse; 
loda,  e  ti  gioverà.  Infat ti,  se  vivi  m ale  e  dici  cose  buone,  non  ancora  lodi;  m a  di 
n uovo, anche quan do  avrai cominciato a  vivere bene, se  a t t ribuisci al t uo  m erito  la  
t ua  buona  condot ta,  non  ancora  lodi. Non  voglio  che  t u  sia  il ladrone  che  insul ta  
la  croce  del  Signore  ; m a  nep p ure  voglio  che  t u  sia  colui  che  nel  te m pio  vanta  i 
s uoi meri ti, e  nascon de  le sue  ferite  . Se sei ingius to  e  per severi in t ale ingius tizia,  
non  ti  dico  che  non  ti  gioverà  la  lode,  m a  ti  dico  che  non  mi  lodi  affat to,  pe rché  
non  considero  lode  la t ua  parola. Ma di n uovo, se  se mbri essere gius to  (infat ti non  
v'è  gius to  che  non  sia  u mile  e  pio),  e  ti  avan zerai  gonfio  della  t ua  gius ti zia, 
disp rez za n do  gli  alt ri  cui  t u  ti  p a ragoni,  e  ti  inorgoglisci  gloriando ti  dei  t uoi 
meriti, non  mi  lodi. Inso m ma  non  mi  loda  colui  che  vive m ale  e  ne p p ure  mi  loda  
colui  che  vive  bene  come  se  suo  ne  fosse  il  me rito.  Forse  quel  Fariseo  non  
a t t ribuiva a  suo  merito  la sua  condizione, allorché  diceva: Ti ringrazio perché non  
sono  co me  gli  altri  uo mini?  Cos tui  ringraziava  Dio  per  il  fa t to  che  aveva  in  sé  il 
bene.  Anche  se  d u nq ue  qualcosa  di  buono  è  in  te,  ed  anche  se  t u  capisci  che  ciò  
che  hai  di  buono  non  deriva  da  te  s tesso,  m a  lo  hai  ricevuto  da  Dio,  t u t tavia,  se  
per  tale  m o tivo  ti  inorgoglisci  al  di  sopra  di  chi  non  possiede  tale  bene,  lo  tieni 
gelosa mente  per  te,  e  non  ancora  mi  ren derai  lode.  Prima  di  t u t to,  d u nq ue,  
abbandona  la  ca t tiva  via  che  segui,  comincia  a  vivere  bene;  com prendi  che  non  
po t rai  corregger ti  se  non  per  il dono  di  Dio; infa t ti  dal Signore  son  guidati i passi  
dell'uo mo  .  Quando  avrai  capi to  t u t to  ques to,  aiu ta  anche  gli  alt ri,  affinché  
divengano  ciò  che  t u  sei;  perché  anche  tu  eri  ciò  che  essi  sono.  Aiutali  quan to  
p uoi, e  non  disperare; perché  Dio non  è  ricco  solo  per  te.  Concluden do,  non  loda 
colui  che,  vivendo  m ale,  offende  il  Signore;  non  lo  loda  colui  che,  p ur  avendo  
cominciato  a  vivere  bene,  crede  che  tale  vita  buona  sia  suo  m erito,  non  u n  dono  
ricevuto  da  Dio; e  nep p u re  lo loda  colui che, p ur  sa pendo  di  aver  ricevuto  da  Dio  
di  che  vivere  bene,  t u t tavia  vuole  che  Dio  sia  ricco  solo  per  lui. Orbene,  colui  che  
diceva: Ti ringrazio, Dio, perché non  sono co me gli altri uo mini, ingiusti, rapinatori,  
adulteri, co me  questo pubblicano , non  aveva forse  in  sé  di  che  dire  anche: Dona  a  
ques to  p ubblicano  ciò che  mi  hai donato, aggiungi a  me  ciò che  non  ancora  mi  hai  
da to? Costui r u t tava come  se  fosse  sa zio; non  diceva: m a  io sono misero e povero , 
come  diceva  invece  quel  Pubblicano:  Signore,  sii  benevolo  con  m e  che  sono  
peccatore.  Ne  consegue  che  è  s ta to  m aggior mente  gius tificato  il  Pubblicano  che  



non  il Fariseo . Ascolta te  d u nq ue voi che vivete bene, ascolta te  voi che vivete m ale: 
Il  sacrificio  di  lode  mi  glorificherà.  Nessuno  p uò  offrirmi  ques to  sacrificio  della 
lode,  e  nello  s tesso  te m po  esser  m alvagio. Io non  dico: non  offra  tale  sacrificio  il 
m alvagio, m a  dico: nessu no  che è m alvagio mi  fa tale sacrificio. Perché chi mi  loda  
è buono, pe rché, se  loda, vive anche bene; perché  se loda, non  loda  soltan to  con la 
lingua, m a  anche con la vita confer ma  ciò che dice con la lingua.

Gratuità della grazia.

31.  Il sacrificio  di  lode  mi  glorificherà; e  ivi  è  la  via  nella  quale  a  lui  m ostrerò  la  
salvez za  di  Dio.  Nel  sacrificio  della  lode  è  la  via,  nella  quale  a  lui  m ostrerò  la  
salvez za  di  Dio.  Che  cosa  è  la  salvez za  di  Dio? È Cristo  Gesù.  E in  qual  m o do  ci è 
m os t ra to  Cris to  nel  sacrificio  della  lode?  Perché  Cristo  viene  a  noi  con  la  grazia. 
Ecco che  cosa  dice  l'Apos tolo:  Or m ai non  più  io vivo, m a  vive  in  m e  Cristo; e  quel  
che vivo nella carne, vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi  ha  a m ato e ha  dato se  
stesso  per  m e  .  Riconoscano  d u nque  i  peccatori  che  non  avrebbero  bisogno  del  
me dico,  se  fossero  sani  .  Cris to  infa t ti  è  m or to  per  gli  em pi  .  Allorché  essi  
riconoscono  le loro  em pietà, da p p rima  imitano  quel Pubblicano  che  dice: Signore,  
sii benigno con m e  che sono un  peccatore ; m os t rano  le ferite, implorano  il me dico; 
e,  poiché  non  lodano  se  s tessi,  m a  se  s tessi  rim proverano  in  m o do  che,  chi  si  
gloria,  non  in  sé,  m a  nel  Signore  si  glori  ,  riconoscono  il  m otivo  dell'avvento  di  
Cris to,  il  quale  per  ques to  è  venu to,  per  salvare  i  peccatori.  Sta  scrit to:  Perché  
Gesù  Cristo  è  venuto  in  questo  m o ndo  per  salvare  i peccatori,  dei  quali  io sono  il  
pri mo  .  Ecco  perché  l'Apos tolo  m e desimo  rim provera  quei  Giudei  che  si  
gloriavano  delle  loro  opere,  e  dice  loro  che  non  appar tengono  alla  grazia  in  
quan to  ri tenevano  di  aver  diri t to  ad  u na  rico m pensa  per  i  loro  meri ti  e  le  loro 
opere  . Chi invece  sa  di  ap par tenere  alla  gra zia, che  è  Cristo,  e  che  è  di  Cristo, sa  
di  aver  bisogno  della  grazia. Se si  chiama  grazia, è  da ta  gra tui ta mente; e  se  è  da ta  
gra tui ta mente,  nessun  tuo  m eri to  l'ha  p recedu ta,  affinché  essa  ti  fosse  da ta.  
Infat ti,  se  i  t uoi  m eriti  l'avessero  p recedu ta,  la  ricom pensa  non  sarebbe  da ta  
secondo  la gra zia, m a  sa rebbe  da ta  perché  dovuta  . Ne consegue  che, se  dici che  i 
t uoi  m eriti  sono  venuti  p rima,  vuoi  lodare  te  s tesso,  non  Dio;  e  pe rciò  non  
riconosci  il Cristo,  che  è  venu to  con  la  gra zia  di  Dio.  Volgi d u nq ue  lo  sguardo  ai 
t uoi  p re tesi  meri ti, e  ren diti  conto  che  essi  sono  m alvagi, tan to  che  niente  alt ro  a  
te  sarebbe  dovuto  se  non  il  su p plizio,  e  non  il  p re mio.  E quan do  avrai  visto  che  
cosa  ti  sarebbe  dovuto  per  il  t uo  meri to,  riconosci  che  cosa  ti  è  donato  per  la  
grazia;  e  glorifica  Dio  con  il  sacrificio  della  lode.  Perché  ivi  è  la  via,  nella  quale  
conoscerai Cris to  salvez za  di Dio.

SUL SALMO 50
ESPOSIZIONE

Discorso

La nostra vita buona mezzo efficace di emendamento per gli altri.

1. Non  dobbiamo  defrau dare  l'assidui tà  di  ques ta  folla,  m a  nep p u re  dobbiamo  
s tancare  la  s ua  debolez za.  Cerchiamo  il  silenzio  e  la  quiete,  affinché  la  nos t ra  
voce,  dopo  la  fatica  di  ieri,  possa  per severare  con  un  po'  di  vigore.  È da  credere 
che  la  vost ra  Carità  sia  convenu ta  oggi  più  n u merosa  u nicamente  allo  scopo  di  
p regare per  coloro che sono assen ti a  causa  dei loro sen timen ti con trari e m alvagi. 



Non parliamo  infat ti  dei  Pagani, e  ne p p ure  dei  Giudei, m a  dei Cris tiani; e  nep p ure  
di  coloro  che  sono  ancora  catecu meni,  m a  di  quei  m olti  ba t tez za ti,  d ai  quali  voi 
non  siete  affat to  diversi  quan to  al  ba t tesimo,  e  dai  quali  t u t tavia  siete  m olto  
differen ti  quan to  al  cuore.  Come  sono  infat ti  nu merosi  i  nos t ri  fra telli  che  oggi, 
piangendo,  vediamo  abbandonarsi  alle  vanità  e  alle  m en zognere  follie  ,  e  
t rascurare ciò a  cui sono  chiamati! Costoro, se  per  caso, me n t re  sono  nel circo, per  
qualche  m o tivo  si  s paventano, s ubito  si  segnano, e  por tando  in  fron te  quel  segno  
res tano  lì,  nel  luogo  da  cui  se  ne  an drebbero  se  quel  segno  avessero  nel  cuore.  
Dobbiamo  scongiurare  la  misericordia  di  Dio  affinché  doni  loro  la  capacità  di  
condannare  ques te  cose,  la  volontà  per  fuggirle,  e  pie tà  perché  sian  loro 
perdona te.  Molto  oppor tu na mente,  d u nque,  si  è  can ta to  oggi  ques to  salmo  di  
penitenza.  Noi  parliamo  anche  insieme  a  coloro  che  sono  assen ti:  la  vos t ra  
me m oria  sia  pe r  loro  la  nos t ra  voce. Per  non  t rascurare  i feriti e  gli a m m alati, m a  
per  guarirli  più  facilmente,  voi  dovete  res tare  sani. Correggete  con  il rim provero, 
consola te  con  la  parola,  offri te  l'ese m pio  vivendo  bene,  ed  essi  saranno  assis ti ti  
d a  Colui  che  ha  assis ti to  anche  voi.  Non  è  s pe z za to  infat ti  il  pon te  della  
misericordia  di  Dio per  il fa t to  che  voi avete  già su pera to  ques ti  pericoli. Per  dove  
voi  siete  venu ti,  essi  verranno;  pe r  dove  voi  siete  passa ti,  essi  pas seranno.  È 
cer ta mente  dan noso,  m ol to  pericoloso,  an zi  micidiale  e  sicura mente  m or tale  il 
fa t to  che  essi  pecchino  consapevolmente. Infa t ti, in  u n  m o do  corre  alle  vanità  del 
m o n do  colui che  dispre z za  la voce  di  Cristo  ed  in  u n  alt ro  m o do  colui che  non  sa  
che  cosa  deve  fuggire.  Ma ques to  salmo  ci  m os t ra  che  non  dobbiamo  disperare  
nep p u re  di costoro.

Esempio di David: timore per non cadere, fiducia per risorgere.

2.  [vv 1.2.] Dice  infa t ti  il  suo  ti tolo:  Sal mo  di  David  stesso,  quando  andò  da  lui  il  
profeta  Natan,  dopo  che  era  stato  con  Betsabea.  Betsabea  era  u na  don na  s posa  di  
u n  alt ro. È con  dolore  e  con  t re mito  che  diciamo  ques te  cose, m a  tu t tavia  Dio non  
vuole  che  sia  taciuto  ciò che  ha  volu to  che  fosse  scrit to. Dirò  d u nque  non  ciò che  
voglio, m a  ciò  che  sono  obbligato  a  dire; e  dirò,  non  per  esor tarvi ad  imitare,  m a  
per  is t ruirvi ad  aver  timore.  Conquis ta to  dalla  bellezza  di  ques ta  don na  s posa  di  
u n  alt ro,  il  re  e  p rofeta  David,  dalla  cui  discenden za  secondo  la  carne  sarebbe  
venu to  il Signore  , com mise  adulterio  con  lei.  Di tale  adulterio  non  leggiamo  nel 
salmo,  m a  appare  m a nifes to  dal  s uo  ti tolo;  t u t t avia  nel  libro  dei  Regni 
chiara mente  se  ne  parla.  Ambedue  le  Scrit ture  sono  Canoniche,  e  sen za  alcuna  
esitazione  i  cris tiani  debbono  credere  nell'una  e  nell'al tra.  L'adulterio  fu  
com messo  ed  è  s ta to  t rascrit to.  E inoltre  David  fece  in  m o do  che  il  m a rito  di  
cos tei  fosse  ucciso  in  guerra;  con  l'omicidio  aggravò  l'adulterio.  Dopo  che  tu t to  
ques to  era  accadu to,  fu  m a n da to  a  lui  il  p rofeta  Natan,  inviato  dal  Signore,  pe r  
rim proverarlo del suo  enor me  crimine .

3.  Abbiamo  de t to  da  che  cosa  debbono  guardarsi  gli uo mini; ascoltiamo  ora  quel  
che  debbono  imitare  se  saranno  cadu ti  in  peccato.  Perché  m olti  vogliono  cadere  
con  David,  m a  non  vogliono  risorgere  con  David.  Non  ti  è  cer to  s uggerito  
l'ese m pio  della  sua  cadu ta,  m a  l'ese m pio  del  s uo  risollevarsi, se  sarai  cadu to.  Stai 
a t ten to,  se  non  vuoi  cadere.  I più  piccoli non  t rovino  piacere  nella  cadu ta  dei  più  
grandi, m a  la cadu ta  dei  m aggiori sia  causa  di  s pavento  per  i piccoli. Per  ques to  è  
p ro pos to  l'esem pio,  per  ques to  il salmo  è  s ta to  scrit to,  pe r  ques to  nella  Chiesa  è 
s pesso  let to  e  can ta to; lo  ascoltino  coloro  che  non  sono  cadu ti  pe r  non  cadere, lo 
ascol tino  coloro  che  sono  cadu ti  pe r  risorgere.  La colpa  di  u n  così  gran de  uo mo  
non  è  pa ssa ta  so t to  silenzio, an zi  è  annu n zia ta  nella  Chiesa. Lo odono  coloro  che  



ascoltano  m ale  e  cercano  per  sé  u na  difesa  ai  loro  peccati;  cos toro  p res tano  
a t ten zione  al  salmo  per  scusare  ciò  che  si  sono  p repara ti  a  com met tere,  non  per  
guardarsi  da  ciò  che  non  han no  ancora  com messo,  e  dicono  a  se  s tessi: se  lo  ha  
fat to  David, pe rché  non  lo farò  anch'io? Ne consegue che  si fa più  ingius ta  l'anima  
la  quale,  peccando  perché  David  peccò,  pe r  tale  m o tivo  fa  peggio  di  ciò  che  fece 
David.  Se ne  sa rò  capace  dirò  t u t to  ques to  in  m o do  più  chiaro.  David  non  si  era  
p ro pos to  di  seguire  l'ese m pio  di  ness uno,  come  invece  fai  t u:  era  cadu to  nella 
debolez za  della  concupiscen za,  non  nella  salvaguardia  della  san tità; t u  ti  p ro poni 
il  s uo  ese m pio  per  peccare  come  se  si  t ra t t asse  di  cosa  san ta;  non  imiti  la  s ua  
san ti tà, m a  imiti  la  s ua  rovina.  Ami in  David  ciò  che  David  odiava  in  se  s tesso.  Ti 
p re pari a  peccare, ti disponi al peccato. Per peccare guardi nel Libro di Dio; ascolti  
le  Scrit t ure  di  Dio  per  fare  ciò  che  a  Dio  è  sgradi to.  Così  non  fece  David;  per  
me z z o  del  p rofe ta  è  s ta to  corre t to,  non  è  cadu to  in  colpa  leggendo  il  p rofe ta. 
Altri,  invece,  ascoltando  per  la  loro  salvez za,  nella  rovina  del  for te  misurano  la 
p ro pria  debolez za;  e  non  volendo  com met tere  ciò  che  Dio  condan na,  evitano  di  
get tare  sguardi  audaci;  non  fissano  gli  occhi  nella  bellez za  della  carne  alt rui,  e  
nep p u re  si  t ranquilliz zano  con  m aligna  se m plicità,  non  dicono:  ho  guarda to  con  
animo  buono, benevolmente  ho  guarda to, a  lungo ho  fissa to  s pin to  dalla  carità. Si 
p ro pongono  infa t ti  ad  ese m pio  la  cadu ta  di  David,  e  si  ren dono  conto  che  quel  
grande  è  cadu to,  pe rché  i  piccoli  non  t rascurino  di  guardare  in  qual  m o do  
possono  cadere.  Vietano  ai  loro  occhi  gli  sguardi  pe tulanti,  non  si  u niscono  
facilmen te,  non  si  accom pagnano  con  le  do nne  alt rui,  non  levano  con  facilità  i 
loro  occhi  ai  balconi  e  alle  ter ra z ze  degli al tri. Perché  da  lontano  vide  David  colei 
dalla  quale  fu  sedo t to.  La donna  era  lontana,  vicina  la concupiscen za.  Altrove  era  
ciò  che  aveva  vis to,  en t ro  di  lui  il  m otivo  della  cadu ta.  Dobbia mo  d u nque  s tare  
a t ten ti  a  ques ta  debolez za  della  carne,  dobbiamo  ricordare  le  pa role 
dell'Apostolo:  Non  regni  il  peccato  nel  vostro  corpo  m ortale  .  Non  ha  de t to  
l'Apos tolo:  non  sia,  m a:  Non  regni.  Il  peccato  è  den t ro  di  te,  quan do  ne  sei 
dilet ta to;  regna  se  ad  esso  acconsenti.  Il  piacere  carnale,  sopra t tu t to  quan do  
p rocede  verso  ciò  che  è  illecito  e  alt rui,  deve  essere  frenato,  non  lasciato  libero; 
deve  essere  do mina to  con  il  coman do,  non  pos to  in  luogo  di  coman do.  Stai 
t ranquillo,  se  non  c'è  niente  che  ti  fa  vacillare.  Ma tu  rispondi:  io  sono  for te.  Sei 
forse t u  più  for te  di David?

Utilità del dolore, pericolo della prosperità.

4.  Anche  con  tale  ese m pio  a m m onisce  che  nessuno  si  deve  insu perbire  nella 
p ros peri tà.  Molti  infa t ti  te mono  le  avversi tà,  m a  non  te mono  la  p ros peri tà.  La 
p ros peri tà  è più  pericolosa  per  l'animo, di  quan to  lo sono  le avversità  pe r  il corpo. 
La p ros peri tà  da p p rima  corro m pe, affinché  le avversità  t rovino  di  che  fran tu m are. 
Fratelli  miei, è  con tro  la  felicità  che  si  deve  più  a t ten ta mente  vigilare.  Per  ques to  
voi  vedete  come  la  parola  di  Dio  sop p rime  la  sicurez za  nella  nos t ra  felicità.  Sta  
scrit to:  Servite  il Signore  nel  ti more,  e  esultate  a  lui  con  tre more  .  Nell'esul tan za, 
per  ringraziarlo;  m a  nel  t re more,  per  non  cadere.  Non  com mise  ques to  peccato  
David, quan do  Saul lo perseguitava. Quando  il san to  David s ubiva l'os tilità  di  Saul,  
quan do  era  tor menta to  dalle sue  per secuzioni, quan do  fuggiva per  vari luoghi per  
non  cadere  nelle  sue  m a ni  , non  desiderò  la  do nna  d 'al t ri,  e  non  uccise  il m a ri to  
della don na  con cui aveva com messo  adulterio. Nella miseria delle sue  t ribolazioni  
era  tan to  più  zelan te  verso  Dio quan to  più  ap pariva degno  di com passione. Utile è  
d u nque  la  t ribolazione;  u tile  è  il  ferro  del  me dico,  quan to  la  ten ta zione  del  
diavolo.  Divenne  sicuro  di  sé  quan do  ebbe  vinto  i  ne mici,  quan do  le  angus tie 
vennero  me no,  e  l'orgoglio  crebbe.  L'efficacia  di  ques to  ese m pio  consis te  d u nq ue  



in  ques to,  nell'indurci  ad  aver  timore  della  felicità.  Sta  scrit to:  Ho  trovato  la  
tribolazione e il dolore, e ho invocato il no me  del Signore .

Speranza del perdono.

5. Ma  è  accadu to;  avrò  de t to  t u t te  ques te  cose  per  coloro  che  non  ha nno  
com messo  il  peccato,  affinché  veglino  e  cus todiscano  la  loro  integrità,  in  m o do  
che  i  piccoli  abbiano  timore  me n t re  vedono  che  u n  grande  è  cadu to.  Ma  se  
qualcuno  che  già  è  cadu to  ascolta  quan to  dico,  e  serba  nella  s ua  coscienza  
qualcosa  di  m ale,  volga  il  suo  sguardo  alle  pa role  di  ques to  salmo;  os servi  la 
grande z za  della  ferita,  m a  non  dis peri  della  m aes tà  del  m e dico.  Il peccato  u nito 
alla disperazione, significa la m or te  cer ta. Nessuno  dica d u nque: ho  fat to  qualcosa  
di  m ale  e  or mai sono  degno  di  condan na; Dio non  perdona  simili colpe; e  d u nque  
perché  non  dovrei  aggiungere  peccati  a  peccati?  Godrò  in  ques to  secolo  nel  
piacere, nella  lascivia, nelle  passioni  nefan de; or mai  ho  perd u to  la  s peran za  della  
riparazione,  e  abbia  almeno  ciò  che  vedo,  se  non  posso  avere  ciò  che  credo. 
Orbene,  ques to  salmo,  come  rende  a t ten ti  coloro  che  non  sono  cadu ti,  così  non  
vuole che siano  dispera ti quelli che sono  cadu ti. Chiunque tu  sia  che hai peccato  e  
non  sai  se  p uoi  far  peniten za  della  t ua  colpa  e  disperi  della  t ua  salvez za,  ascolta  
David che geme. Non è s ta to  m a n da to  a  te  il p rofeta  Natan, a  te  è s ta to  m a n da to  lo 
s tesso  David.  Ascoltalo  m e n t re  grida,  e  grida  con  lui;  ascol talo  me n t re  ge me,  e  
gemi  con  lui; ascoltalo  me n t re  piange, e  alle  sue  aggiungi le t ue  lacrime; ascoltalo  
quan do  è  corre t to,  e  gioisci  con  lui.  Se non  hai  po t u to  fare  a  me no  del  peccato,  
non  vietar ti la s peran za  del pe rdono. A ques to  grande uo mo  fu  m a n da to  il p rofeta  
Natan.  Osserva  l'u miltà  del  re.  Non  ha  res pin to  le  pa role  di  colui  che  insegnava, 
non  ha  de t to:  come  osi  pa rlare  a  me  che  sono  il re?  Il re  altissimo  ha  ascolta to  il  
p rofeta; il suo  u mile popolo ascolti Cristo.

Il Signore ci corregge, ci istruisce, ci perdona.

6. [v 3.] Ascolta  d u nq ue  ques te  cose, e  di'  con  lui: Abbi pietà  di m e,  o Dio, secondo  
la  tua  grande  misericordia.  Chi  scongiura  la  grande  misericordia,  confessa  u na  
grande  miseria.  Cerchino  la  t ua  piccola  misericordia,  coloro  che  hanno  peccato  
sen za  saperlo.  Sta  scrit to:  Abbi  pietà  di  m e,  secondo  la  tua  grande  misericordia.  
Soccorri alla grave ferita con  la t ua  gran de  me dicina. Grave è ciò che soffro, m a  mi  
affido  all'Onnipoten te.  Dispererei  della  mia  tan to  m or tale  ferita,  se  non  t rovassi 
u n  così  gran de  me dico.  Abbi  pietà  di  m e,  o  Dio,  secondo  la  tua  grande  
misericordia;  e  secondo  l'im me nsità  della  tua  pietà,  cancella  la  mia  iniquità.  Le 
parole:  Cancella  la  mia  iniquità  equivalgono  alle  al t re:  Abbi  pietà  di  m e,  o  Dio.  E 
dicendo:  secondo  l'im me nsità  della  tua  pietà ,  è  come  se  dicesse:  secondo  la  tua  
grande misericordia. Perché  grande  è la misericordia e  m ol te  sono  le misericordie; 
e  dalla  t ua  grande  misericordia  derivano  le  t ue  m olte  misericordie.  Tu  osservi 
coloro  che  disp rez zano  per  cor reggerli,  osservi  coloro  che  ignorano  per  ist ruirli, 
osservi  coloro  che  confessano  per  perdonare  loro.  Ha  com messo  la  colpa  sen za  
saperlo? Uno che aveva fat to  alcune cose ed  aveva com messo  m olte colpe dice: Ho  
ottenuto  misericordia,  perché,  ignorando, ho  peccato  nella  mia  incredulità  . David 
non  po trebbe  dire:  Ignorando  ho  peccato.  Non  ignorava  affa t to  quan to  vi fosse  di 
m ale  nell'unirsi  con  la  s posa  di  u n  al t ro,  e  quan to  fosse  colpevole  uccidere  il 
m a ri to  che  non  sapeva  niente  e  nep p u re  si  adirava.  Ottengono  d u nque  la 
misericordia  del  Signore  coloro  che  hanno  peccato  sen za  sa perlo;  e  coloro  che  
sapevano  ciò  che  facevano  o t tengono  non  u na  qualsiasi  misericordia,  m a  u na  
grande misericordia.



Il Signore è nostro medico: andiamo a lui pentiti.

7.  [v  4.]  Più  e  più  lava mi  della  mia  ingiustizia.  Che  significa:  Più  e  più  lava mi? 
Significa che  sono  m olto  m acchiato. Più e  più  lava i peccati  di  colui che  sa, t u  che  
hai  lavato  i  peccati  di  colui  che  non  sapeva.  Non  si  deve  disperare  della  t ua  
misericordia.  E dal  m io  peccato  purifica mi.  Per  quale  meri to?  Se  è  u n  me dico, 
offrigli  la  ricom pensa;  è  Dio,  offri  il  sacrificio.  Che  cosa  darai  per  essere  
p u rificato? Osserva  chi è  colui che  t u  invochi. Invochi il gius to: odia  i peccati, se  è  
gius to;  vendica  i  peccati,  se  è  gius to;  e  non  p uoi  togliere  al  Signore  Dio  la  sua  
gius tizia. Implora  d u nq ue  la misericordia, m a  as pet ta ti  la gius tizia: è  misericordia 
perdonare  al  peccatore,  è  gius ti zia  p u nire  il  peccato.  E  allora?  Tu  chiedi  
misericordia,  e  il  peccato  res terà  impu nito?  Ti  rispon da  David,  ti  rispon da no  
coloro  che  sono  cadu ti,  rispon dano  insieme  con  David,  pe r  meritare  misericordia 
come  David,  e  dicano:  Signore,  non  sarà  impu nito  il  mio  peccato;  conosco  la 
gius tizia  di  Colui  del  quale  imploro  la  misericordia;  non  res terà  impunito  il 
peccato;  m a  per  ques to  voglio  che  t u  non  mi  p u nisca,  perché  da  me  s tesso  
p u nisco  il  mio  peccato;  per  ques to  chiedo  che  tu  lo  perdoni,  pe rché  da  me  lo  
riconosco.

8.  [v 5.]  Perché  riconosco la  mia  iniquità,  e  il m io  peccato  è  se m pre  dinanzi  a  m e.  
Non  ho  get ta to  diet ro  le  mie  s palle  ciò  che  ho  fat to,  non  guardo  gli  alt ri  
dimen ticando mi  di  me,  non  cerco  di  togliere  la  pagliuz za  dall'occhio  del  mio 
fra tello,  me n t re  u na  t rave  è  nell'occhio  mio  ; il  mio  peccato  è  dinan zi  a  me,  non  
diet ro  a  m e.  Era  infa t ti  die tro  di  m e  quan do  mi  fu  m a n da to  il  p rofe ta,  che  mi  
p ro pose  la pa rabola della pecora  del povero. Disse infat ti a  David il p rofeta  Natan: 
C'era  u n  ricco che  aveva  m olte  pecore; e  un  povero  suo  vicino  possedeva  una  sola  
pecorella  che  n utriva  nel suo  seno e  con  il suo  cibo. Venne  u n  ospite  dal  ricco: egli  
non  tolse  niente  dal  suo  gregge,  desiderò  la  pecora  del  suo  vicino  povero  e  quella  
uccise  per  il suo  ospite: di  che  cosa  è  degno  costui?  E David  adirato  p roferì  la  s ua  
sen ten za. Chiara mente  il re, che non  si ren deva conto  del t ranello tesogli, dichiarò  
che  il ricco  era  degno  di  m or te,  e  che  doveva  res ti tuire  il quadru plo  della  pecora  
ruba ta  . Condanna  severissima  e  gius tissima.  Ma il suo  peccato  non  era  ancora  al 
s uo  cos pet to,  era  diet ro  le  sue  s palle  ciò  che  aveva  fat to; non  ancora  riconosceva 
la  sua  iniquità,  e  pe rciò  non  perdonava  quella  alt rui.  Ma il  p rofe ta,  inviato  a  tale  
scopo,  tolse  il  peccato  da  die tro  la  sua  schiena,  e  lo  pose  innan zi  ai  suoi  occhi, 
affinché  vedesse  che  aveva irrogato  con tro  se  s tesso  quella t an to  severa  sen ten za.  
Per tagliare  e  sanare  la ferita  del  s uo  cuore, t rasfor mò  in ferro  la lingua  di  lui. Ciò 
fece  il  Signore  ai  Giudei,  quan do  costoro  gli  po r tarono  la  don na  adultera,  e  gli  
te sero  un  laccio  per  ten tarlo,  finendo  col  cadere  essi  s tessi  nel  t ranello  teso.  
Dissero:  Questa  donna  è  stata  colta  in  adulterio; Mosè ordina  di  lapidare  donne  di  
tal genere; tu  che  pensi di costei? Tentarono  cioè  di  cat t u ra re  la Sapienza  di  Dio in 
u na  d u plice  t rap pola: se  avesse  ordinato  di  ucciderla  avrebbe  perdu to  la  fa ma  di  
m a ns ue to;  me n t re,  se  avesse  ordinato  di  liberarla,  avrebbero  po t u to  calunniarlo  
come  violatore  della  legge.  Rispose  perciò  sen za  dire:  uccidetela,  e  ne p p ure: 
libera tela,  m a  dicendo:  Chi  sa  di  essere  senza  peccato,  scagli  per  pri mo  la  pietra  
contro  di  lei.  Giusta  è  la  legge  che  ordina  di  uccidere  l'adultera;  m a  ques ta  legge  
gius ta  abbia  minis t ri  innocen ti.  Voi  che  accusa te  colei  che  conducete,  guarda te  
anche  chi siete  voi. Quelli, udite  tali parole, uno  dopo l'altro se ne  andarono. Restò  
l'adultera e il Signore , res tò  colei che  era  ferita  e il me dico, res tò  la grande  miseria 
e  la  gran de  misericordia.  Coloro  che  l'avevano  condot ta  si  vergognarono,  m a  non  
chiesero  perdono;  colei  che  era  s ta ta  condo t ta  m os t rò  di  essere  confusa,  e  fu  
sana ta.  Disse  a  lei  il  Signore:  Donna,  nessuno  ti  ha  condannato?  E lei: Nessuno,  
Signore.  E lui: Neppure  io  ti  condannerò;  va',  e  d'ora  innanzi  non  peccare  più  . 



Forse  che  Cristo  agì  contro  la  sua  legge?  Infat ti  il  Padre  s uo  non  aveva  da to  la  
Legge  sen za  il Figlio.  Se il cielo  e  la  te rra  e  t u t te  le  cose  che  in  essi  s tanno  sono  
s ta ti fa t ti per  me z zo  di  lui, in qual m o do  p uò  essere  s ta ta  scrit ta  la Legge sen za  il 
Verbo  di  Dio?  Dio  non  opera  d u nque  con tro  la  s ua  legge,  poiché  ne p pu re  
l'impera tore  opera  contro  le sue  leggi, quan do  concede  indulgen ze  ai rei  confessi. 
Mosè è  il minis t ro  della legge, m a  Cris to  è il p ro m ulgatore  della legge; Mosè lapida  
come  giudice;  Cris to  m a nifes ta  indulgenza  come  re.  Dio  d u nque  ha  avuto  pie tà  
della  donna  per  la  sua  grande  misericordia,  come  qui  il  salmis ta  p rega,  come  
chiede,  come  esclama  e  geme; cosa  che  non  vollero  fare  coloro  che  p resentavano 
al  Signore  l� adultera:  riconobbero  alle  pa role  del  m e dico  le  loro  ferite,  m a  non 
chiesero  la me dicina  al me dico. Così sono  m olti che  non  si vergognano  di peccare,  
m a  si  vergognano  di  farne  penitenza.  O  incredibile  follia! Non  ti  vergogni  della  
ferita,  e  ti  vergogni  della  fasciatu ra  della  ferita?  Non  è  forse  essa  più  fetida  e  
p u t rida  quan do  è  nu da?  Affidati  d u nque  al m e dico, converti ti, escla ma:  Riconosco  
la mia  iniquità e il mio peccato è se m pre dinan zi a  m e.

Solo Cristo è senza peccato.

9. [v 6.]  Contro  te  solo ho  peccato, e  ho  fatto  il m ale  davanti  a  te.  Non  era  forse  al 
cospet to  degli  uo mini  la  don na  alt rui  con  cui  aveva  com messo  adulterio,  e  il  
m a ri to  ucciso?  Forse  che  non  sapevano  tu t ti  ciò  che  aveva  fat to  David?  Che  
significano  le  pa role:  Contro  te  solo  ho  peccato,  e  ho  fatto  il  m ale  davanti  a  te? 
Perché  solo t u  sei sen za  peccato. Punisce con  gius ti zia solo Colui che  in sé  non  ha  
niente  che  meriti  p u nizione; rim provera  con  gius tizia  solo  Colui che  in  sé  non  ha  
niente  degno  di  rim provero.  Dice  David:  Contro  te  solo  ho  peccato,  e  ho  fatto  il  
m ale davanti a  te; a f finché tu  sia giustificato nelle tue parole, e tu  vinca quando sei  
giudicato.  Fratelli, è  difficile capire  a  chi dice  ques te  parole. Certa mente  parla  con  
Dio,  epp ure  è  m a nifes to  che  Dio  Padre  non  è  giudicato.  Che  significa  d u nq ue: 
Contro te solo ho peccato, e ho fatto il m ale davanti a  te, a f finché tu  sia giustificato  
nelle  tue  parole,  e  tu  vinca  quando  sei  giudicato?  Vede  che  nel  futu ro  il  giudice 
deve  essere  giudica to,  che  il  gius to  deve  essere  giudicato  dai  peccatori,  e  che  
p ro prio in ques to  vince, perché  non  ci sarà  in lui niente  da  giudicare. Unico fra  gli 
uo mini, infa t ti, solo  l'Uomo - Dio ha  po tu to  dire: Se avete  t rovato  in  m e  il peccato,  
di telo  .  Ma forse  c'era  in  lui  qualcosa  che  era  nascos to  agli  uo mini,  ed  essi  non  
t rovavano  ciò che  era  in  lui, m a  che  non  era  m a nifes to? Altrove  dice: Ecco viene  il  
principe  del  m o ndo ,  cioè  l'acuto  indagatore  di  t u t ti  i  peccatori;  ecco  viene  il  
principe  di  questo  m o ndo ,  il  p rincipe  della  m or te,  che  p u nisce  con  la  m or te  i 
peccatori;  perché  è  per  l'invidia  del  diavolo  che  la  m or te  è  en t ra ta  nel  m o n do  . 
Ecco -  dice nell'approssimarsi  della  Passione  -  viene  il principe di questo m o ndo  e  
in  m e  non  troverà  niente , ness un  peccato,  niente  che  sia  degno  di  m or te,  niente  
che  sia  m eritevole  di  condanna.  E,  come  se  qualcuno  gli  avesse  de t to:  Perché  
d u nque  m orirai? con tinua, e  dice: Ma perché tutti sappiano che io faccio la volontà  
del  Padre  mio,  alzatevi,  uscia mo  di  qui  . Patisco,  dice,  incolpevole  per  i colpevoli, 
per  fare degni della mia  vita coloro per  i quali sen za  colpa alcuna subisco la m or te  
che  ad  essi com pete. Orbene, è  a  ques ti  che  non  ha  nessu n  peccato  che  dice  ora  il  
p rofeta  David: Contro te solo ho peccato, e ho fatto il m ale davanti a  te; a f finché tu  
sia  giustificato  nelle  tue  parole,  e  tu  vinca  quando  sei  giudicato.  Perché  tu  vinci 
t u t ti  gli  uo mini,  t u t ti  i  giudici,  e  colui  che  si  crede  gius to  è  ingius to  al  t uo  
cospet to; soltan to  t u  gius ta men te  giudichi, t u  che ingius ta mente  sei giudicato, che  
hai  il po tere  di  da re  la  t ua  vita,  e  hai  il po tere  di  ripren derla  di  n uovo  . È d u nque  
me n t re  sei  giudicato,  che  t u  vinci.  Superi  t u t ti  gli  uo mini  pe rché  sei  più  che  gli 
uo mini, perché essi per  t uo  m e z zo  sono  s ta ti fa t ti.



Il peccato originale.

10. [v 7.]  Contro  te  solo ho  peccato, e  ho  fatto  il m ale  davanti  a  te; af finché  tu  sia  
giustificato  nelle  tue  parole  e  tu  vinca  quando  sei giudicato.  Ecco che  nell'iniquità  
sono  stato  concepito.  È come  se  si  dicesse:  sono  vinti  coloro  che  han no  fa t to  ciò 
che  hai fat to  anche  tu, David; non  è  infat ti piccolo m ale  o  lieve peccato  l'adulterio  
e l'omicidio; m a  che è di quelli che da  quan do  son  na ti dal vent re  della loro  m a dre  
non  hanno  fat to  niente  di  simile? anche  ad  essi  impu ti  qualche  peccato,  in  m o do  
che  egli vinca  t u t ti  quan do  comincerà  ad  essere  giudicato? David  riassu me  in  sé  il 
genere u m ano, ha  p resen te  le catene  di ognuno, considera la radice della m or te, fa  
a t ten zione  all'origine  del  m ale,  e  dice:  Ecco che  nell'iniquità  sono  stato  concepito.  
Forse  che  David  era  na to  da  u n  adul terio  e  non  da  Iesse,  uo mo  gius to,  e  dalla 
m oglie  di  lui  ?  Perché  dice  di  essere  s ta to  concepito  nell'iniqui tà,  se  non  perché 
deriva  tale  iniquità  da  Ada mo?  Anche  la  s tessa  catena  della  m or te  si  è  genera ta  
insieme  con  l'iniqui tà.  Nessuno  nasce  se  non  t rascinan do  seco  la  pena,  e  t raen do  
con  sé  ciò  che  ha  m eri ta to  la  pena.  Anche  in  u n  al t ro  passo  il  p rofeta  dice: 
Nessuno  è  puro  al  tuo  cospetto,  neppure  il ba m bino  che  ha  un  solo giorno  di  vita  
sulla terra . Sappiamo, infat ti, che con il ba t tesimo di Cristo  sono  lavati i peccati, e  
che  il  ba t tesimo  di  Cristo  è  efficace  per  o t tenere  il  pe rdono  dei  peccati.  Se  i 
fanciulli sono  as solu ta mente  innocen ti,  pe rché  le  m a dri  corrono  alla  chiesa  con  i 
loro  piccoli  deboli? Che  cosa  si  lava  con  quel  ba t tesimo,  che  cosa  si  pe rdona  con  
quella  re missione?  Io  vedo  l'innocente  piu t tos to  piangere  che  adirarsi.  Che  cosa  
lava  il  ba t tesimo?  che  cosa  scioglie  quella  grazia?  Scioglie  la  radice  del  peccato.  
Ques to  direbbe,  se  po tes se  parlar ti,  quel  ba mbino;  e  se  avesse  già  l'in telligen za  
che  aveva David, ti  rispon derebbe: Perché  guardi a  me  che  sono  u n  fanciullo? Non  
vedi  cer to  i  miei  delit ti;  m a  io  nella  iniquità  sono  s ta to  concepito  ,  e  nei  peccati  
m ia  m a dre  mi  ha  nutrito  in  seno.  Cris to  è  na to  al  di  fuori  di  ques to  vincolo  della  
concupiscenza  carnale,  sen za  intervento  dell'uo mo,  dalla  Vergine  che  aveva 
concepito  in  virtù  dello  Spirito  Santo.  Non  si  p uò  dire  che  egli  è  s ta to  concepito 
nell'iniqui tà;  non  si  p uò  dire  che  nei  peccati  nel  suo  seno  lo  ha  nu t ri to  la  Madre  
s ua,  alla  quale  fu  de t to:  Lo  Spirito  Santo  discenderà  su  di  te,  e  la  potenza  
dell'Altissimo  ti  ado m brerà  .  Però  gli  uo mini  sono  concepiti  nell'iniquità  e  sono  
n u t ri ti  nei  peccati  in  seno  alla  m a d re,  non  perché  sia  peccato  l'unione  coniugale; 
m a  perché  ciò  che  si  com pie,  si  com pie  invero  con  la  carne  soggetta  alla  pena. 
Infat ti  la  pena  della  carne  è  la  m or te,  e  se m pre  alla  carne  è  u ni ta  la  condizione  
m or tale.  Per  ques to  l'Apos tolo  non  chiamò  m ori turo  il corpo,  m a  m or to:  Il corpo  
certa mente  è  m orto  per  il  peccato; m a  lo  spirito  è  vita  per  la  giustizia  .  In  qual 
m o do,  d u nq ue,  p uò  nascere  sen za  la  catena  del  peccato  ciò  che  è  concepito  e  
genera to  dal  corpo  m or to  a  causa  del  peccato?  Ques ta  cas ta  opera  non  com por ta  
colpa  nel  coniuge,  m a  l'origine  del  peccato  t rascina  con  sé  la  pena  dovuta.  Il 
m a ri to, infat ti, in quan to  è  m arito, non  cessa  per  ques to  di  essere  m or tale, op p ure  
deriva  la  sua  m or talità  da  qualche  alt ra  cosa  che  non  sia  il  peccato.  Era  m or tale 
anche  il Signore,  m a  non  per  il peccato; aveva  as sun to  il nos t ro  cas tigo,  e  perciò  
ha  cancellato  la  nos t ra  colpa.  Giusta men te  in  Adamo  tu t ti  sono  m or ti,  m a  in 
Cris to  t u t ti  sono  vivificati  . Dice l� Apos tolo:  Per un  solo uo mo  il peccato è  entrato  
in  questo  m o ndo,  e  per  il peccato  la  m orte,  e  così  in  tutti  gli  uo mini  si  è  dif fusa,  
perché  in lui tutti hanno  peccato . Chiara  è  la senten za: In Ada mo, dice l� Apostolo, 
t u t ti  ha nno  peccato.  Ha  po tu to  essere  innocen te  solo  il  fanciullo  che  non  è  na to  
dall� opera di Ada mo.



Il Signore colpisce per sradicare il peccato.

11. [v 8.]  Ecco  che  tu  hai  a m ato  la  verità; e  mi  hai  m a nifestato  le  cose  incerte  e  
occulte  della  tua  sapienza.  Hai  a m ato  la  verità ,  cioè  non  hai  lasciati  impu niti  i 
peccati neanche a  coloro ai quali hai perdona to. Hai a m ato la verità : hai elargito la 
misericordia,  p ro prio  per  conservare  anche  la  verità.  Tu  perdoni  a  chi  confessa,  
cer ta mente  gli  perdoni,  m a  è  lui  a  p u nire  se  s tesso;  così  si  conserva  la  
misericordia e la verità; la misericordia perché  l'uo mo  è libera to; la verità  perché il 
peccato  è  p u ni to.  Ecco  che  tu  hai  a m ato  la  verità;  m i  hai  m a nifestato  le  cose  
incerte  e  occulte  della  tua  sapienza.  Quali  occulte? Quali  incerte? Che  Dio perdona  
anche  peccati  così  gran di. Niente  è  tan to  occulto,  niente  è  tan to  incer to.  I Niniviti 
fecero  peniten za  di  fronte  all'incer to. Dissero  infa t ti, sia  p ure  do po  le minacce del 
p rofeta,  sia  p u re  do po  aver  u di to  quella  voce:  Tre  giorni, e  Ninive  sarà  devastata ; 
dissero  t ra  sé  che  bisognava  chiedere  misericordia,  dissero  t ra  sé  discutendo: 
Chissà  se Dio non  piegherà  in  m e glio la sua  sentenza  e  avrà  pietà? Manifes tarono  
l'incer tez za,  dicendo:  Chissà?  Nell'incer tez za  si  pen tirono,  e  meritarono  u na  
misericordia  cer ta; si p ros t rarono  in lacrime, in digiuni, nel cilicio e nella cenere  si 
p ros t ra rono, gemet tero, piansero, e Dio li rispar miò . Restò  in piedi Ninive, op p ure  
Ninive  fu  dis t ru t ta?  Certa mente  u na  cosa  appare  agli  uo mini,  e  un 'alt ra  cosa  
appare  a  Dio.  Quan to  a  me  credo  che  sia  s ta to  com piuto  ciò  che  il p rofeta  aveva 
p re de t to.  Guarda  che  cosa  fu  Ninive e  cons ta ta  che  è  s ta ta  dis t ru t t a,  dis t r u t ta  nel  
m ale, edificata  nel  bene, come  Saulo  persecutore  fu  dis t ru t to,  e  fu  edificato  Paolo  
p re dicatore  .  Chi  non  direbbe  che  ques ta  cit tà,  nella  quale  ora  sia mo,  è  s ta ta  
felicemente  dis t ru t ta,  se  t u t ti  gli  insensa ti,  abban dona te  le  loro  sciocchez ze, 
corressero  col  cuore  con trito  alla  Chiesa  per  invocare  la  misericordia  di  Dio  sui  
loro  a t ti  t rascorsi?  Non  dire m mo  forse:  Dov'è  quella  Cartagine?  Poiché  non  è  ciò 
che  era,  è  s ta ta  dis t ru t ta;  m a  poiché  è  ciò  che  non  era,  è  s ta ta  ricos t rui ta.  Così  è  
de t to  a  Geremia:  Ecco darò  a  te  il potere  di  sradicare, di  scavare, di  rovesciare, di  
disperdere, e di nuovo di edificare e di piantare  . Da qui  derivano  quelle pa role  del  
Signore:  Io  percuoterò,  e  io  sanerò  .  Percuote  la  p u t redine  del  delit to,  risana  il 
dolore  della  ferita. Fanno  così i m e dici quan do  tagliano, pe rcuotono  e  risanano; si  
a r mano  per  colpire, po r tano  il ferro, e  vengono  per  curare. Ma poiché  gran dissimi 
erano  i  peccati  dei  Niniviti,  essi  dissero:  Chi  sa?  Ques ta  incer tez za  rivelò  Dio  al 
servo  s uo  David.  Avendo  egli  de t to,  m en t re  in  piedi  s tava  il  p rofeta  e  lo 
rim proverava: Ho peccato, subi to  u dì  dire  dal  p rofeta, cioè dallo Spirito  di  Dio che  
era  nel  p rofeta:  Il tuo  peccato ti è  stato ri messo . Cioè ha  m a nifes ta to  a  lui  le cose  
incer te  e occulte della s ua  sa pien za.

Sii umile.

12.  [v 9.] Continua:  Aspergi mi  con  l'issopo e  sarò  m o ndo.  Sappia mo  che  l'issopo  è 
u na  u mile  erba,  però  do ta ta  di  po teri  me dica mentosi;  si  dice  che  abbia  le  sue  
radici  infisse  nella  piet ra.  Perciò,  nel  mis tero,  è  assu n ta  a  similitudine  della  
p u rificazione  del  cuore.  Poni  anche  tu  le  radici  dell'amore  nella  t ua  pietra:  sii 
u mile  nell'u mile  Dio  tuo,  per  essere  s ublime  nel  Dio  tuo  glorificato.  Aspergiti  di  
issopo,  e  l'umiltà  di  Cris to  ti  p u rificherà.  Non  disp re z zare  l'erba,  s tai  a t ten to  alla  
po ten za  del  m e dica mento.  Dirò  anche  qualcosa  che  siamo  soliti  u dire  dai  me dici, 
op p ure  esperimen ta re  negli a m m alati. Dicono  che  l'issopo  è  capace  di  p u rificare  i 
polmoni. Nel polmone  di  solito  si  colloca  la  su perbia: esso  infat ti  si  gonfia, ivi c'è 
l'anelito.  A p roposito  di  Saulo  persecutore,  come  di  Saulo  s u perbo,  si  diceva  che  
an dava a  cat turare  i Cristiani s pirando  s t rage  : anelava le s t ragi, anelava il sangue, 
perché  il suo  pol mone  non  era  ancora  s ta to  p u rificato.  Ascolta  che  cosa  dice  qui  



l'umiliato,  perché  è  s ta to  p u nficato  con  l'issopo:  Aspergi mi  con  l'issopo  e  sarò  
m o ndo;  mi  laverai,  cioè  mi  p u rificherai,  e  sarò  più  bianco  della  neve.  Dice  il 
p rofeta:  Anche  se  i vostri  peccati  fossero  co me  porpora,  co me  neve  li sbiancherò  .  
Con  chi  è  p urificato,  Cris to  p repara  per  sé  una  ves te  sen za  m acchia  né  ruga  . 
Infat ti  la s ua  veste  s ul  m o n te, che  brillò  come  neve candida  , significava la Chiesa 
p u rificata  da  ogni m acchia di peccato.

Riconoscersi per quel che siamo.

13.  [v 10.] Ma da  dove  appare  l'umiltà  dell'issopo? Ascolta  le  pa role  che  seguono: 
Darai al  m io  udito  esultanza  e  letizia, ed  esulteranno  le ossa  u miliate.  Dice:  Darai  
al  m io  udito  esultan za  e  letizia ; godrò  u den do ti,  non  parlando  cont ro  di  te.  Hai 
peccato,  pe rché  ti  difendi? Vuoi parlare: sop por ta,  ascol ta, cedi  alle  divine  parole, 
se  non  vuoi  essere  t urba to  e  non  vuoi  esser  ferito  m aggiormente;  il  peccato  è  
s ta to  com messo,  non  difenderlo,  sia  espresso  nella  confessione,  non  nella  difesa. 
Se ti  fai difensore  del t uo  peccato, sei vinto; non  è  innocente  il t uo  pa t rono, non  ti  
è  u tile  la  t ua  difesa.  Chi  sei  t u  per  po ter ti  difendere?  Tu  sei  capace  sol tan to  ad  
accusar ti.  Non  dire:  non  ho  fat to  niente,  op p ure:  che  cosa  di  gran de  ho  fat to? 
op p ure  ancora: m a  anche  alt ri  lo  hanno  fat to.  Se, com metten do  il peccato,  dici  di  
non  aver  fa t to  nien te,  non  sarai  niente,  e  nien te  riceverai;  Dio  è  p ron to  a  dar ti  
indulgenza,  m a  tu  chiudi  la  por ta  contro  di  te; egli è  p ron to  a  dare,  non  op porgli 
l'os tacolo  della  difesa,  m a  apri  il  seno  della  confessione.  Darai  al  mio  udito  
esultanza  e letizia. Mi dia  egli s tesso  i me z zi  per  dire  ciò che  sento. Sono più  felici 
coloro  che  ascoltano  di  coloro  che  parlano.  Infa t ti  chi  ap pren de,  è  u mile;  chi 
invece  insegna,  si  affatica  per  non  essere  s u perbo,  per  evitare  che  si  insinui  il 
sen timen to  m alvagio  di  piacere;  si  sfor za  di  non  dis piacere  a  Dio  me n t re  vuole 
piacere  agli uo mini. Grande  è  il t re mito  che  è  nell'insegnan te, fra telli miei, grande  
è  il  t re mito  nos t ro  in  ques te  nos t re  parole.  Date  credi to  al  nos t ro  cuore  per  ciò 
che  di  noi  non  po te te  vedere;  sia  mi te  con  noi,  sia  benigno  con  noi  colui  che  sa 
con  quan to  grande  timore  io  vi  pa rlo.  Ma  quan do  sen tiamo  che  egli  s tesso  ci 
s uggerisce  e  ci  insegna  nell'in timo  qualcosa,  siamo  sicuri,  e  t ranquilli  gioiamo; 
siamo  infat ti  so t to  il m aes t ro,  cerchiamo  la  gloria  di  lui, lodiamo  lui  che  insegna; 
la  sua  verità  ci  rallegra  nell'in timo,  ove  nessu no  fa  o  ode  s t repi to;  ivi  ques ti  ha  
det to  essere  la  sua  letizia  e  la  sua  esultan za.  Dice:  Porgerai  al  m io  udito  
l'esultan za  e la letizia. E p roprio perché  è  u mile ode. Colui che ode, che  vera mente  
ode  e  ode  bene,  ascol ta  u milmente;  perché  la  gloria  risiede  in  colui  dal  quale 
ascol ta  ciò  che  ascol ta.  Dopo  aver  de t to:  Porgerai  al  m io  udito  l'esultan za  e  la  
letizia;  subito  m a nifes ta  che  cosa  p roduce  tale  ascolto;  esulteranno  le  ossa  
u miliate.  Sono  u miliate  le  ossa: le  os sa  di  colui  che  ascol ta  non  han no  fas to,  non  
han no  quell'orgoglio  che  a  fatica  p uò  vincere  colui  che  parla.  Per  ques to  quel  
grande  u mile, di  cui ness un  na to  di don na  fu  più  grande  , colui che t an to  si u miliò  
da  dirsi  indegno  di  sciogliere  i  lacci  dei  calzari  del  s uo  Signore  ,  quel  Giovanni  
Battis ta  che  dava  gloria  al  s uo  Maest ro  e  perciò  al  suo  a mico, me n t re  era  ri tenu to  
Cris to  e  po teva  perciò  insu perbirsi  e  inorgoglirsi  di  ciò  (non  cer to  lui  aveva  de t to  
di  essere  Cris to;  m a  avrebbe  po tu to  accet tare  l'errore  degli  uo mini  che  così  
credevano,  e  volevano  a t t ribuirgli  tale  onore  ;  m a  res pinse  il  falso  onore  per  
t rovare  la  vera  gloria;  ebbene:  guarda  l'u miltà  di  colui  che  ascolta),  d u nq ue  egli 
dice:  Chi ha  la sposa, è  lo sposo; m a  l'a mico dello sposo sta  in  piedi e  lo ascolta.  Si 
fa  colui che s ta  in piedi e ascolta, non  colui che  cade  e  parla. Dice: Sta in piedi e lo  
ascolta.  Avete  u di to  dell'ascolto;  m a  dove  sono  l'esul tan za  e  la  letizia?  Aggiunge  
s ubito  do po:  sta  in  piedi e  lo ascolta,  e  gode  e  si rallegra  per  la  voce  dello sposo  .  
Darai al m io udito esultanza  e letizia, ed esulteranno le ossa u miliate. 



14.  [v  11.]  Distogli  il  tuo  volto  dai  miei  peccati  e  cancella  tutte  le  mie  iniquità.  
Ormai,  infa t ti,  esul tano  le  ossa  u miliate,  orinai  sono  p u rificato  dall'issopo,  or mai 
sono  divenu to  u mile.  Distogli il tuo volto, non  da  m e, m a  dai m iei peccati.  Altrove, 
p regan do, dice: Non distogliere il tuo volto da  m e  . Colui che  non  vuole che  il volto  
di  Dio  sia  dis tolto  da  lui,  vuole  che  sia  dis tol to  dai  s uoi  peccati  il  volto  di  Dio.  
Perché  Dio  vede  il  peccato  da  cui  non  dis toglie  lo  sguardo;  e,  se  lo  vede,  se  ne  
rende  con to.  Distogli il tuo volto dai miei peccati, e cancella tutte  le mie  iniquità.  Si 
p reoccupa  m olto  per  quel  gran de  peccato;  e  di  più  s pera:  vuole  che  siano  
cancellate  t u t te  le  s ue  iniquità;  si  affida  alla  m a no  del  m e dico,  a  quella  gran de  
misericordia  che  ha  invocato  al  p rincipio  del  salmo:  cancella  tutte  le mie  iniquità.  
Dio  dis toglie  il  suo  volto,  e  in  ques to  m o do  cancella;  dis togliendo  il  s uo  volto  
cancella  i peccati, guardan doli  li t rascrive. Hai  u di to  che  dis togliendo  il volto  Dio 
cancella  i peccati; ascolta  ora  che  cosa  fa  Dio guardan do.  Ma il volto del Signore  è  
su  coloro  che  co mpiono  il m ale,  per  disperdere  dalla  terra  la  loro  m e moria  : non  
dis tr uggendo  i loro peccati. Ma ques ti che cosa p rega? Dice: Distogli il tuo volto dai  
m iei  peccati.  Buona  è  la  sua  p reghiera.  Egli  infat ti  non  dis toglie  il  volto  dai  s uoi 
peccati,  in  quan to  dice:  Perché  riconosco  il  m io  peccato  .  Giusta mente  p reghi,  e  
bene  p reghi  Dio  affinché  dis tolga  il s uo  volto  dal  tuo  peccato,  se  t u  da  esso  non  
dis togli  il  t uo  sguardo;  m a  se  get ti  il  t uo  peccato  diet ro  le  s palle,  Dio  su  di  esso  
porrà  i s uoi  occhi. Poni t u  il t uo  peccato  dinan zi  al  t uo  volto, se  vuoi che  da  esso  
Dio dis tolga il s uo  sguardo; e così sicuro p rega, e Dio ti esau dirà.

Il Signore punisce in terra per non punire nell'eternità.

15. [v 12.] Un cuore  puro  crea  in m e,  Dio. Dicendo  crea , non  ha  voluto  dire  for ma  
in  me  qualcosa  di  n uovo.  Ma  poiché  p regava,  pen tendosi,  colui  che  aveva 
com messo  qualcosa  per  cui  era  più  innocen te  p rima  di  com met terlo,  m os t ra  in  
che  senso  ha  de t to:  Crea. E uno  spirito  retto  rinnova  nelle  m ie  viscere.  A causa  di 
ciò  che  ho  com messo  -  dice  -  si  è  invecchiata  e  curvata  la  ret ti tudine  del  mio  
s pirito.  Dice  infat ti  in  u n  alt ro  salmo:  Hanno  curvato  l'ani ma  mia  .  Quando  u n  
uo mo  si  china  alle ter rene  concupiscen ze, in u n  cer to  qual m o do  si  curva; m e n t re, 
quan do  si  innalza  alle  cose  sublimi,  re t to  diventa  il suo  cuore,  tan to  che  con  lui  
Dio  è  benigno.  Quan to  è  buono,  infat ti,  il  Dio  di  Israele  con  i  re t ti  di  cuore  ! 
Fratelli,  ascolta te.  Talvolta  Dio  p u nisce  in  ques to  secolo  il  peccato  di  colui  cui  
perdona  nel  secolo  fu turo.  Anche  allo  s tesso  David  infat ti,  cui  era  già  s ta to  de t to  
per  me z zo  del p rofeta: Il tuo peccato ti è ri messo , capitarono  tu t te  quelle sciagure 
che  Dio  gli  aveva  minacciato  a  causa  del  suo  peccato.  Ecco  che  suo  figlio  
Assalonne  sca tenò  con tro  di  lui u na  cruenta  guer ra, e  in  m ol te  circostan ze  u miliò  
s uo  pa dre  . David  ca m minava  nel  dolore,  nei  t riboli  della  s ua  u miliazione,  tan to  
sogget to  a  Dio da  a t t ribuire  a  lui  ogni  cosa  gius ta, e  da  confessare  di  non  soffrire  
niente  di  im meri tato, or mai  possedendo  il cuore  re t to  che  non  era  sgradito  a  Dio. 
Paziente mente  ascoltava  le  ingiurie  e  le  d u re  m aledizioni  che  con tro  il  s uo  volto 
scagliava u no  dei soldati della pa r te  avversa, che  combat tevano  insieme con  il s uo  
em pio  figlio.  E m e n t re  cos tui  get tava  le  s ue  m aledizioni  contro  il  re,  u no  dei  
com pagni  di  David  voleva,  adira to,  andargli  ad dosso  e  colpirlo;  m a  David  glielo  
vietò.  E in  qual  m o do  glielo  vietò?  Dicendo:  Dio  lo  ha  m a ndato  per  m aledir mi  . 
Riconoscendo  la s ua  colpa, ha  abbracciato  la sua  pena, cercando  la gloria  non  sua; 
lodando  il Signore in ciò che aveva di buono, lodan do  il Signore in ciò che soffriva, 
benedicendo il Signore in ogni te m po, avendo  se m pre  sulla sua  bocca la lode di lui 
. Così sono  tu t ti  i re t ti di  cuore; non  ques ti  pe rversi  che  si  credono  re t ti  e  s timano  
perverso  Dio.  Costoro  si  rallegrano  quan do  fanno  qualcosa  di  m ale,  e,  quan do  
s ubiscono  qualche  sciagura,  bes te m miano;  per  di  più,  quan do  si  t rovano  nelle 



t ribolazioni  e  nel  cas tigo,  dicono  con  il  loro  cuore  dis tor to:  Dio,  che  cosa  ti  ho  
fat to?  Veramente  non  hanno  fat to  niente  a  Dio,  perché  tu t to  ha nno  fat to  a  se  
s tessi. E u no spirito retto rinnova nelle m ie viscere.

16.  [v 13.]  Non  mi  scacciare  dal  tuo  volto.  Distogli  il  tuo  volto  dai  miei  peccati; e 
non  mi  scacciare  dal  tuo  volto.  Invoca  il  volto  di  Colui  il  cui  volto  te me.  Non  mi  
scacciare  dal  tuo  volto; e  non  togliere  via  da  m e  il tuo  Spirito  Santo.  Perché  in  chi 
confessa  c'è lo Spirito  Santo. Già com pete  al dono  dello Spirito  Santo  il fa t to  che ti  
dispiace  ciò  che  hai  com piuto.  I  peccati  piacciono  allo  s piri to  im mon do, 
dispiacciono  allo  Spirito  Santo.  Sebbene  tu  ancora  s tia  scongiuran do  il  pe rdono, 
t u t tavia,  da  u n  alt ro  lato,  poiché  ti  è  sgradito  il  m ale  che  hai  com messo,  sei  già  
u nito  a  Dio; infat ti  anche  a  te  dispiace  ciò che  è  sgradi to  a  Lui. Siete  or mai  in  d ue  
impegnati  a  vincere  la  t ua  febbre;  t u  e  il  me dico.  Non  p uò,  inso m m a,  u n  uo mo  
derivare  da  se  m e desimo  la  confessione  del  peccato  e  la  s ua  p u nizione; non  p uò  
accadere,  sen za  il  dono  dello  Spirito  Santo,  che  qualcuno  si  adiri  e  si  dispiaccia  
con  se  me desimo. Non dice: da m mi il t uo  Spirito  Santo, m a: Non mi  togliere. E non  
togliere via da  m e  il tuo Spirito Santo.

Immutabilità della fede.

17.  [v 14.]  Rendi mi  la  gioia  della  tua  salvez za.  Rendi mi  ciò  che  avevo,  ciò  che  ho  
perd u to  peccando.  Rendi mi  la gioia  della  tua  salvez za ; cioè  del  t uo  Cristo.  Chi ha  
po tu to  infat ti  guarire  sen za  di  lui?  Prima  di  nascere  da  Maria,  in  principio  era  il  
Verbo,  e  il  Verbo  era  presso  Dio,  e  il  Verbo  era  Dio  ;  e  come  i  san ti  Patriarchi 
credevano  al disegno  fu tu ro  dell'assun zione  della carne, così noi crediamo  in esso  
già  realizza to.  I  te m pi  sono  m u ta ti,  non  la  fede.  Rendi mi  la  gioia  della  tua  
salvez za; e confer m a mi nello spirito principale. Alcuni han no  inteso qui che si parli 
dello  s tesso  Dio - Trinità,  eccet tuan do  l'assun zione  della  carne; poiché  s ta  scrit to: 
Dio è  Spirito  .  Poiché  non  è  corpo,  e  t u t tavia  è,  se mbra  che  non  possa  esser  al t ro  
che  Spirito.  Alcuni  d u nq ue  intendono  che  qui  si  intenda  la  Trinità:  nello  spirito  
retto  il  Figlio,  nello  spirito  santo  lo  Spirito  Santo,  nello  spirito  principale  il  Padre. 
Sia  che  sia  così,  sia  che  abbia  volu to  intendere  per  s piri to  re t to  quello  dell'uo mo  
s tesso,  dicendo:  Uno spirito retto rinnova  nelle m ie  viscere , che  io ho  curvato  e  ho  
dis tor to  peccando,  in  m o do  che  lo  s tesso  Spirito  Santo  sia  lo  s piri to  p rincipale, 
che  non  vuole che  gli sia  tolto, e  nel  quale  vuole essere  confer mato: nessu na  delle 
interpre ta zioni è da  ri tenersi eretica.

18.  [v 15.]  Ma osservate  che  cosa  aggiunge:  Nello  spirito  principale  confer m a mi.  
Perché  confer m a mi? Perché mi  hai perdona to, perché  sono  sicuro  che  non  mi  sa rà  
impu ta to  ciò  che  mi  hai  dona to,  e  perciò  sono  sicuro  e,  confer mato  in  ques ta  
grazia,  non  sa rò  ingra to.  Che  farò  d u nque?  Insegnerò  agli  iniqui  le  tue  vie.  
Insegnerò  agli iniqui, io  che  ero  ingius to; cioè  io, che  sono  s ta to  ingius to,  m a  non  
lo  sono  più,  pe rché  non  mi  è  s ta to  tolto  lo  Spirito  Santo  e  sono  s ta to  raffor za to  
nello  s pirito  p rincipale,  insegnerò  agli  iniqui  le  tue  vie.  Quali  vie  insegnerai  agli 
iniqui?  E gli  e m pi  a  te  si  convertiranno.  Se  il  peccato  di  David  è  da  a t t ribuirsi 
all'em pietà,  non  disperino  di  se  s tessi  gli e m pi, poiché  Dio perdona  all'empio: m a  
se  a  lui si  convertono, se  apprendono  le s ue  vie. Se invece la colpa  di  David  non  è  
da  a t t ribuirsi  all'em pietà,  poiché  p ro pria mente  e m pie tà  significa  apos ta tare  da  
Dio, non  adorare  l'unico Dio, o  non  averlo m ai  adora to, op p ure  abban donare  colui 
che  si  adorava,  pe r  il  cu m ulo  dei  peccati  valgono  le  pa role:  E gli  e m pi  a  te  si  
convertiranno. Tanto  piena  è  la ricchez za  della misericordia, che ness u no  di  quelli 
che  a  te  si  convertono  deve dispera re, non  soltan to  i peccatori di  qualsiasi genere, 
m a  nep p u re  gli e m pi. E gli e m pi a  te  si convertiranno. Perché? Perché, creden do  in 



Colui che gius tifica l'em pio, la loro fede sarà  com p u ta ta  a  gius ti zia .

Corruzione attuale della carne. Ferma speranza di salvezza.

19. [v 16.] Libera mi dai sangui, o Dio, Dio della mia  salvez za.  Il t radu t tore  latino  si 
serve  di  u na  parola  poco  latina  per  esp rimere  la  for za  della  pa rola  nel  greco. 
Sappia mo  tu t ti  infa t ti  che  in  latino  non  si  dice  "sangui"  al  m aschile  e  nep p u re  
"sangui"  al  neu t ro;  t u t tavia,  poiché  il  greco  si  esp rime  al  plurale,  non  sen za  
m o tivo,  da to  che  così  si  legge  nella  originaria  lingua  ebraica,  il  pio  t radu t tore  ha  
p referito  esp rimersi  poco  latina mente,  piu t tos to  che  perdere  la  for za  
dell'originale. Perché  d u nque  ha  de t to  al  plurale:  dai  sangui? Ha  volu to  inten dere  
nei  m olti  sangui,  cioè  nell'origine  della  carne  del  peccato,  i  m olti  peccati. 
L'Apos tolo,  guardan do  a  tali  peccati  che  derivano  dalla  corru zione  della  carne  e 
del  sangue,  dice:  La carne  e  il sangue  non  possederanno  il Regno  di Dio . Peralt ro, 
secondo  la  verace  fede  dello  s tesso  Apos tolo,  ques ta  carne  risorgerà  e  meriterà  
essa  s tessa  l'incorru t tibilità,  come  ap p un to  egli  dice:  È necessario  che  questo  
corruttibile  si  rivesta  di  incorruttibilità,  e  che  questo  m ortale  si  rivesta  di  
im mortalità  . Orbene,  poiché  ques ta  corru zione  deriva  dal  peccato,  i peccati  sono  
chiamati con  il suo  no me; allo s tesso  m o do  per  cui si chiama lingua quella s t riscia  
di carne, quel m e m bro che si m uove nella bocca, quan do  ar ticoliamo le parole, e si  
chiama  lingua  ciò che  per  me z z o  della lingua  si  dice, per  cui diciamo  che  una  è  la  
lingua  greca,  e  l'alt ra  la  la tina;  m e n t re  la  carne  non  è  diversa,  m a  è  diverso  il 
s uono  che  essa  p ro duce.  Allo  s tes so  m o do,  d u nq ue,  in  cui  si  dice  lingua  
l'espressione  che  per  me z zo  della  lingua  si  for m ula,  così  si  dice  sangue 
l'ingiusti zia  che  per  me z zo  del  sangue  si  com pie.  Orbene,  cons ta tan do  le  s ue  
n u merose  iniquità,  dice  p receden te men te:  E tutte  le  m ie  iniquità  cancella  ;  e 
a t t ribuendo  tali  iniqui tà  alla  corru zione  della  carne  e  del  sangue  aggiunge: 
Libera mi  dai  sangui.  Cioè  libera mi  dalle  iniquità,  p u rificami  da  ogni  corru zione. 
Desidera  infat ti  l'incorru t tibilità  colui  che  dice:  Libera mi  dai  sangui;  perché  la  
carne  e  il  sangue  non  possederanno  il  Regno  di  Dio,  né  la  corruzione  
l'incorruttibilità.  Libera mi  dai  sangui,  o  Dio,  Dio  della  mia  salvez za.  Mostra  così 
che  quan do  in  ques to  corpo  ci  sarà  la  salu te  perfe t ta,  in  esso  non  ci  sarà  più  la 
corru zione  che  ora  si  chiama  col  no me  di  carne  e  sangue;  tale  condizione  sarà  
infat ti  la  perfet ta  sani tà  del  corpo.  Come  p uò  dirsi  ora  sano  ciò  che  cade,  ciò  che  
ha  bisogno,  ciò  che  se m pre  si  t rova  nella  condizione  di  aver  fame  e  se te?  Ques te  
cose  allora  più  non  saranno; perché  il cibo  è  per  il ventre, e  il ventre  è  pe r  il cibo . 
Dio, invece,  por rà  fine  a  ques to  e  a  quello. Sarà  resa  perfe t ta  da  Dio  la  for ma  del 
corpo,  assorbi ta  la  m or te  nella  vit toria  ,  sen za  più  alcuna  t raccia  di  corru zione,  
sen za  che  più  possa  sopraggiungere  alcun  m a nca mento,  sen za  esser  sogget ta  a  
m u ta re  con  il  te m po,  né  ad  esser  s t ancata  da  alcuna  fatica  tan to  da  doversi 
ris torare con alimen ti o  da  doversi n u t rire con il cibo. Ma non  sare mo  sen za  cibo e  
sen za  bevanda; lo  s tesso  Dio  nos t ro  sarà  il nos t ro  cibo  e  la  nos t ra  bevanda.  Solo 
ques to  cibo  ristora  e  non  viene  me no.  Libera mi  dai  sangui,  o  Dio,  Dio  della  mia  
salvez za.  Perché  già ora  sia mo  in tale  salvez za. Ascolta  l� Apos tolo: Nella speran za  
sia mo  stati  salvati.  E no ta  che  egli  pa rlava  della  s tessa  salvez za  del  corpo:  in  noi  
m edesi mi -  dice  -  ge mia mo  aspettando l� adozione, la redenzione  del nostro corpo. 
Perché  nella  speran za  sia mo  stati  salvati.  Ma  la  speran za  che  si  vede  non  è  
speranza; chi  spera  in  ciò che  vede? Ma se  speria mo  in  ciò che  non  vedia mo,  con  
pa zienza  lo  aspettia mo  .  Chi  avrà  persevera to  fino  alla  fine,  cioè  nella  vera  
pa zien za,  egli  sa rà  salvo  ,  e  ques ta  è  la  salu te  che  non  ancora  abbiamo  m a  che  
avre mo.  Non  ancora  è  nella  realtà,  m a  la  s peran za  è  sicura.  Ed esulterà  la  mia  
lingua per la tua  giustizia.



20. [v 17.] Signore, aprirai le m ie labbra, e la mia  bocca annu n zierà  la tua  lode. La  
tua  lode ,  perché  sono  s ta to  creato;  la  tua  lode,  pe rché  peccando  non  sono  s ta to  
abbandonato;  la  tua  lode,  pe rché  sono  s ta to  esor ta to  a  confessare;  la  tua  lode, 
perché  per  essere  nella  pace  sono  s ta to  p u rificato.  Aprirai le m ie  labbra  e  la mia  
bocca annun zierà la tua  lode.

Il sacrificio interiore.

21.  [vv  18.19.]  Perché,  se  tu  avessi  voluto  un  sacrificio,  certa mente  te  lo  avrei  
offerto.  David  viveva  nel  te m po  in  cui  si  offrivano  a  Dio  i  sacrifici  degli  animali 
im molati, m a  vedeva ques ti  te m pi  futu ri. Forse  che  non  ci riconosciamo  in ques te  
parole?  Quei  sacrifici  erano  figure,  e  p reann un ziavano  l'unico  sacrificio  di  
salvez za.  Ma  nep p u re  noi  sia mo  s ta ti  lasciati  sen za  sacrificio  da  offrire  a  Dio. 
Ascolta  infa t ti  che  cosa  dice  colui che  si  p reoccupa  per  il suo  peccato, e  vuole che 
gli  sia  pe rdona to  il  m ale  che  ha  fat to:  Se  tu  avessi  voluto  -  dice  -  u n  sacrificio,  
certa mente  te  lo  avrei  of ferto.  Ma  tu  non  gradisci  gli  olocausti.  Non  offrire mo 
d u nque  niente?  Andre mo  così  a  Dio?  E  in  qual  m o do  lo  plachere mo?  Offri: 
cer ta mente  hai  in  te  di  che  offrire. Non  p reparare  doni  al  di  fuori  di  te, m a  di':  In  
m e  sono, o  Dio, i tuoi voti  di  lode  che  ti renderò  .  Non  cercare  al  di  fuori  di  te  u n  
animale  da  im molare,  hai  in  te  di  che  sacrificare.  Sacrificio  a  Dio  è  lo  spirito  
contrito; Dio non  disprez za  il cuore contrito e u miliato. Disprez za  piu t tos to  il toro, 
il  caprone,  l'ariete;  non  è  più  te m po  di  fare  ques te  offer te.  Si  offrirono  quan do  
indicavano  qualcosa,  quan do  p ro met tevano  qualcosa;  m a,  giunte  le  cose  
p ro messe,  le  p ro messe  sono  s ta te  abolite.  Dio  non  disprez za  il  cuore  contrito  e  
u miliato. Sapete che  Dio è  altissimo; se  t u  ti innalzerai, egli si  allontanerà  da  te; se  
t u  ti u milierai, egli si avvicinerà  a  te.

22.  [v 20.] Osservate  chi  sia  cos tui: David  se mbrava  p regare  da  solo,  e  voi vedete  
qui  la  nos t ra  im magine  e  il tipo  della  Chiesa.  Mostrati benigno, Signore, nella  tua  
bontà,  verso Sion.  Agisci con  bon tà  verso  ques ta  Sion.  Chi è  Sion? È la  cit tà  san ta.  
Quale  è  la cit tà  san ta?  È la cit tà  che  è  pos ta  sopra  il m o n te  e  che  non  p uò  res tare  
nascos ta  . Sion  s ta  conte m plando,  pe rché  vede  qualcosa  che  s pera.  Sion  significa 
infat ti  conte m pla zione,  e  Gerusalem me  visione  di  pace.  Riconoscetevi  d u nq ue  in  
Sion  e  in  Gerusalem me,  e  sicuri  as pet ta te  la  fu tu ra  s peran za,  se  siete  in  pace  con  
Dio.  E siano  edificate  le  m ura  di  Gerusale m m e.  Sii  benigno,  o  Signore,  nella  tua  
bontà,  verso  Sion,  e  siano  edificate  le  m ura  di  Gerusale m m e.  Non  si  a t t ribuisca 
Sion  alcun  suo  meri to;  t u  con  lei  sii  benigno.  Siano  edificate  le  m ura  di  
Gerusale m m e.  Siano  cost rui te  le  for tez ze  della  nos t ra  im mor talità,  nella  fede, 
nella s peran za  e nella carità.

23.  [v 21.] Allora  accetterai il sacrificio di giustizia.  Ora, invece, accet ti  il sacrificio 
per  l'iniquità, lo s piri to  cont rito  e  il cuore  u miliato; allora  accet terai il sacrificio di  
gius tizia:  sol tan to  la  lode.  Beati  infat ti  coloro  che  abitano  nella  t ua  di mora:  nei  
secoli  dei  secoli  ti  loderanno  ; ques to  è  il sacrificio  di  gius tizia.  Le oblazioni e  gli  
olocausti.  Che  cosa  sono  gli  olocausti? Le offer te  che  sono  tu t te  intere  cons u ma te  
dal  fuoco.  Quan do  l'animale  t u t to  intero  veniva  pos to  s ull'altare  per  essere  
consu mato  dal  fuoco,  era  chiamato  olocaus to.  Ci  p ren da  tu t ti  interi  il  divino 
fuoco, e  di  noi t u t ti  in teri si  impa dronisca  quel fervore. Quale fervore? Non c'è chi  
si  nasconda  dal  suo  calore .  Quale  fervore?  Quello  di  cui  così  dice  l'Apos tolo: 
Ferventi nello spirito . Non  sol tan to  la nos t ra  anima  sia  p resa  da  quel divino  fuoco  
della  sa pien za,  m a  anche  il nos t ro  corpo,  affinché  in  esso  si  meri ti  l'im mor tali tà; 
si  innalzi  così  l'olocaus to,  affinché  la  m or te  sia  assorbita  nella  vit toria  .  Le  
oblazioni  e  gli  olocausti.  Allora  porranno  sul  tuo  altare  i vitelli.  Perché  i vitelli? E 



cosa  sceglierà  da  quell'al tare?  L'innocenza  dell'età  novella,  o  il  collo  libero  dal 
giogo della legge?

Adoperarsi alla conversione dei peccatori. Doveri dei genitori.

24.  Abbiamo  por ta to  a  te rmine  nel  no me  di  Cristo  il  salmo,  anche  se  forse  non  
come  abbiamo  volu to,  m a  tu t tavia  come  abbiamo  po t u to.  Ci res ta  poco  da  dirvi, 
fra telli, a  cagione  dei m olti  m ali in  me z zo  ai quali viviamo. Vivendo  in  me z zo  alle 
vicende  u ma ne,  non  possia mo  infa t ti  abbandonare  le  cose  ter rene.  Dobbia mo  
vivere con  pa zienza  t ra  i m alvagi; pe rché, quan do  anche noi eravamo  m alvagi, con  
pa zien za  sono  vissu ti  i buoni  t ra  noi. Non  dimenticando  ciò  che  sia mo  s ta ti,  non  
dispereremo  di  coloro  che  sono  tu t tora  ciò  che  noi  fu m m o.  Malgrado  ogni 
difficoltà, fra telli carissimi, in m e z zo  a u na  così gran de  m ol teplicità di  costu mi e a  
tan ta  de tes tabile  corru zione,  governate  le  vos t re  case,  dirigete  i  vost ri  figli, 
reggete  le  vost re  famiglie.  Come  a  noi  incombe  l'obbligo  di  parlarvi  nella  chiesa,  
così  a  voi  inco mbe  il  dovere  di  com por tarvi  nelle  vost re  case  in  m o do  da  po ter  
rendere  buona  ragione  di  coloro  che  vi sono  so t to messi.  Dio  a ma  la  disciplina.  È 
infat ti  perversa  e  falsa  innocenza,  lasciare  abban dona te  le  briglie  ai  peccati.  In 
m o do  quan to  m ai  inutile  e  dan noso  il figlio  p rofit ta  della  dolcez za  del  pad re,  per  
sen tire  poi la severità  di  Dio; e  non  da  solo  sen tirà  tale  severità, m a  insieme con  il 
t rop po  tenero  suo  pa dre.  Ma come? Se egli non  pecca,  e  non  fa  ciò  che  com pie  il 
figlio,  non  deve  per  ques to  tenere  lontano  il  figlio  dalla  m alvagità?  Oppure  deve  
forse  com por tar si  in  m o do  che  il  figlio  creda  che  anche  il  p ad re  farebbe  ciò  che  
egli  fa  se  non  fosse  invecchiato?  Il  peccato  che  non  ti  è  sgradi to  nel  t uo  figlio,  
allieta  anche te; non  è  la cupidigia che  ti ha  abbandona to, m a  l'età. Ebbene, fra telli  
miei,  abbiate  fedelissima  cura  dei  vost ri  figli,  dei  quali  vi  siete  fat ti  garanti  al  
ba t tesimo.  Ma forse  il figlio  m alvagio  t rascura  gli  a m mo ni menti  del  pa dre,  il  s uo  
rim provero  e  la s ua  severità; quan to  a  te  ade m pi i tuoi obblighi: Dio da  lui esigerà  
i suoi.
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