
SUL SALMO 51
ESPOSIZIONE

DISCORSO AL POPOLO

David figura di Cristo.

1 .  Il salmo  di  cui  abbiamo  cominciato  a  pa rlare  alla  vost ra  Carità  è  breve;  m a  il 
ti tolo  p resen ta  alcune  difficoltà. Soppor ta teci d u nque  con  pa zienza, finché  non  lo 
avre mo  s piegato  come  possia mo,  con  l'aiuto  del  Signore.  Non  si  t ra t ta  di  cose  s u  
cui si possa  t ranquillamente sorvolare. E siccome ai fratelli è piaciuto  non  soltan to  
raccogliere  le  nos t re  parole  con  l'udito  e  col  cuore,  m a  gradiscono  p ure  m et terle  
in  iscrit to,  dobbiamo  pensare  non  solo  a  chi  ci ascolta,  m a  anche  a  chi ci leggerà. 
Lo  s p u n to  per  ques to  salmo  lo  si  ebbe  in  quell'episodio  che  vi  abbia mo  fa t to  
leggere  dal  libro  dei  Re. Il re  Saul  non  era  s ta to  elet to  dal  Signore  perché  avesse  
u na  dinas tia  d u ra tura,  m a  era  s ta to  da to  al  po polo  a  causa  della  d u rez za  e  della 
m alvagità  del suo  cuore: era  s ta to  da to  come  p u nizione  e  non  perché  ne  t raessero  
dei  vantaggi ,  secon do  la  sen ten za  della  Sacra  Scrit tura  ove  si  dice  che  Dio  fa  
regnare l'uo mo ipocrita per i peccati del popolo . Orbene, Saul, che era  così come si 
è  de t to,  pe rseguitava  David ,  in  cui  si  p refigurava  il  regno  dell'eterna  salvez za  e 
che  Dio  aveva  scelto  perché,  a t t raverso  la  s ua  discenden za,  sopravvivesse  sen za  
fine. Dalla s tirpe di David doveva infat ti venire, secon do  la carne  , il nos t ro  re, il re  
dei  secoli  con  il  quale  regnere mo  in  eterno.  Dio  d u nq ue  aveva  scelto  (o,  m eglio, 
p rescelto)  David  e  lo  aveva  p re des tina to  al  regno;  t u t tavia  non  volle  che  si  
impa dronisse  di  ques to  regno  p rima  che fosse  libera to  dai pe rsecutori: affinché  in 
u n  tal m o do  di p rocedere po tessimo  essere raffigura ti anche noi, cioè il suo  corpo, 
del quale Cris to  è  il capo  . Ebbene, se  lo s tesso  nos t ro  capo  non  ha  volu to  regnare  
in  cielo  sen za  avere  p rima  soffer to  in  te r ra,  né  ha  voluto  innalzare  alla  gloria  il 
corpo  che  aveva assu n to  quaggiù  se  non  a t t raverso  la via della  t ribolazione, come  
oseranno  s perare  le  me m bra  di  po te r  essere  più  felici  del  loro  capo?  Se  hanno  
chia m ato  Beelzebub  il padrone  di casa, quanto  più  i suoi fa miliari?  Non  s peria mo 
per  noi  u na  via  me no  as pra:  an dia mo  per  quella  che  egli  ha  bat tu ta;  seguiamolo 
ove  egli ci ha  p recedu ti. Se ci allontania mo  dalle  s ue  or me, siamo  perd u ti.  Vedete  
d u nque  che  cosa  era  p refigura to  in  David  e  che  cosa  era  p refigura to  in  Saul:  in  
Saul il regno  del m ale, in David  il regno  del bene; in Saul la m or te, la vita  in David. 
Infat ti  è  sol tan to  dalla  m or te  che  noi  sia mo  perseguita ti;  m a  di  essa  alla  fine  
t rionfere mo,  quan do  po t re mo  dire:  Dove  è,  o  m orte,  la  tua  prepotenza?  Dove  è,  
m orte, il tuo aculeo?  Che significa ciò che  dico, e  cioè che  sia mo  per seguita ti  solo  
dalla  m or te?  Significa  che,  se  noi  non  fossimo  m or tali,  in  n ulla  il  ne mico  ci 
po t rebbe  n uocere.  Può  forse  qualcosa  con tro  gli  angeli?  Dunque  anche  la  m or te,  
dalla quale sopra t tu t to  siamo  perseguitati e  la cui os tilità  cesserà  alla fine quan do  
sare mo  risor ti  d ai  m or ti,  come  ha  per so  vigore  nel  nos t ro  capo,  così  avrà  fine  
anche  per  noi se  sare mo  t rovati gius ti. Infat ti  egli m orendo  ha  ucciso  la m or te, ed  
è  più  vero  che  la  m or te  fu  debellata  ad  opera  di  lui,  che  non  lui  ad  opera  della  
m or te.

Saul re di morte.

2 .  Infine  se  p res tiamo  a t ten zione  al  no me  s tesso,  vediamo  che  non  è  p rivo  di  
significato  mis terioso:  Saul  infat ti  significa  "  do man da  ",  cioè  "  desiderio  ".  E 
po t re mo  forse  d ubitare  di  esserci p rocura ti  ques ta  m or te  da  noi s tessi? Di fat to  la 



m or te  ha  avuto  origine  dal  peccato  dell'uo mo;  per  cui  gius ta mente  diciamo  che 
l'uo mo  s tesso  ha  desidera to  per  sé  la  m or te,  e  pe rciò  "desiderio"  è  u n  no me  di  
m or te.  Infat ti  s ta  scrit to:  Dio non  fece  la  m orte,  né  gode  della  rovina  dei  viventi.  
Dio infatti creò ogni cosa perché fosse; e fece salutari le stirpi dell'universo. E, come 
se  t u  le  avessi  chies to  don de  venga  la  m or te,  aggiunge  la  Scrit t ura:  Ma  gli  e m pi  
con  gli atti  e  con  le parole  l'hanno  chia m ata  su  di  sé  e  credendola  a mica  ne  sono  
stati  consunti .  Dunque  le  corsero  incont ro  desiderandola,  e  p recipitarono  nella  
m or te  creden dola  a mica,  così  come  il po polo,  ri tenen dolo  a  sé  giovevole, richiese 
u n  sovrano  che  gli  doveva  poi  risultare  nocivo.  Il  po polo  p re tese  dal  Signore  di  
avere u n  re  e  gli fu  da to  Saul, nelle cui m a ni  essi furono, pe r  così dire, consegnati: 
così  essi  con  le  opere  e  le  parole  chiamarono  la  m or te,  raffigura ta  nello  s tes so  
Saul.  Ecco  perché  il  salmo  diciasse t tesimo  ha  ques to  ti tolo:  Nel  giorno  in  cui  il  
Signore lo strappò dalle m a ni  di tutti i suoi ne mici e  dalle m a ni  di Saul . Prima  son  
me n ziona ti  t u t ti  i  s uoi  ne mici  e  poi  è  de t to:  Dalle  m a ni  di  Saul,  perché  l'ultimo 
ne mico che sarà  dis t ru t to  sa rà  la m or te  . Che significano  d u nq ue  le parole: E dalle  
m a ni di Saul? Significano che Cristo  ci ha  s t rap pa ti dall'abisso  e libera ti dal po tere  
della m or te.

Doec e David, individui e collettività.

3 . Orbene, quan do  Saul pe rseguitava il gius to  David, ques ti  si  rifugiò dove ri tenne  
di essere al sicuro; e, incont ra tosi con  il sacerdote Achimelec, accet tò  da  lui i pani. 
In  ques to  episodio  è  p refigura ta  la  pe rsona  non  solo  di  u n  re  m a  anche  di  un  
sacerdo te,  perché  David  m a ngiò  i pani  di  p roposizione,  che,  come  dice  il Signore  
nel  Vangelo,  potevano  essere  m a ngiati  solo  dai  sacerdoti .  Poi  Saul  cominciò  a  
cercarlo,  e  si  adirò  con  i  suoi  perché  ness uno  gli  voleva  rivelare  ove  fosse.  Lo 
abbiamo  appena  let to  nel  libro  dei  Re. C'era  però  u n  cer to  Doec idu meo, capo  dei 
pas tori  di  Saul, quan do  David  venne  dal  sacerdote  Achimelec. Costui  era  p resen te  
quan do  Saul  si  adirava  con  i s uoi  perché  nessu no  voleva  svelargli  il na scondiglio  
di  David,  e  gli  rivelò  dove  lo  aveva  vis to.  Subito  Saul  m a n dò  i  suoi  uo mini,  fece  
venire il sacerdote  e  tu t ti i s uoi, e ordinò  che  fossero  uccisi. Nessuno  degli uo mini  
del  re  Saul, nep p u re  per  ordine  del  sovrano,  osava  me t tere  la  m a no  sui  sacerdoti  
del Signore; m a  colui che aveva t radi to  come Giuda, il quale non  desis te t te  dal suo  
p ro posi to  e  sino  alla  fine  con tinuò  a  dar  fru t to  da  quella  radice  di  t radimento  (e 
quale  fru t to,  se  non  quello  che  por ta  l'albero  ca t tivo?),  quel  tal  Doec,  inso m ma,  
per  ordine  del  re,  uccise  di  s ua  m a no  il sacerdote  e  t u t ti  i s uoi  uo mini. In seguito  
fu  dis t r u t ta  anche  la  cit tà  dei  sacerdoti  .  Troviamo  d u nque  che  ques to  Doec  è  
ne mico  del  re  David  e  del  sacerdo te  Achimelec.  Doec  è  una  singola  per sona,  m a  
rap p resenta  u na  categoria  di  uo mini; così  come  David  è  insieme  figura  di  re  e  di  
sacerdo te,  quasi  individuo  con  d u plice  personalità,  m a  se m pre  nell'ambito  
dell'unico  genere  u ma no.  Orbene,  anche  in  ques to  te m po  e  nella  vita  p resen te  
sap pia mo  riconoscere  ques te  d ue  categorie  di  uo mini, in  m o do  che  torni  a  nos t ra  
u tilità  sia  ciò  che  cantia mo  sia  ciò  che  ascoltiamo  cantare.  Sappia mo  d u nque  
riconoscere  dove  oggi sia  Doec: dove  sia  la  pe rsona  del  re  e  del  sacerdote, e  dove  
sia la genia degli uo mini che si op pongono al re  e al sacerdo te.

I cittadini dei due regni vivono ora mescolati.

4.  Badate,  an zi tu t to,  ai  no mi  e  no ta te  quan to  siano  mis teriosi.  Doec  significa  " 
m ovimento  ";  idu meo  significa  "  te rreno  ".  Vedete  già  quale  s tirpe  di  uo mini  
rap p resenti  ques to  Doec o  " m ovimento  ": non  quella  che  persevera  per  l'eternità,  
m a  quella  che  è  sogget ta  a  migrazioni.  " Terreno  ". Come  po te te  a t tendervi  dei 



fru t ti  dall'uo mo  terreno?  L'uo mo  celes te  vivrà  in  e terno.  Per  dirla  in  b reve  e  per  
s piegar mi  subito,  c'è, d u nq ue,  ora  in  ques to  m o n do  u n  regno  terreno  e  c'è  anche  
u n  regno  celes te.  Ambedue  i  regni,  quello  ter reno  e  quello  celes te,  quello  che  
dovrà  essere  s radica to  e  quello che  dovrà  essere  pian ta to  per  l'eternità, hanno  dei 
cit tadini  che  sono  di  passaggio.  Ora  in  ques to  m o n do  i  cit tadini  di  a mbed ue  i 
regni  sono  mischia ti; le  com pagini  dei  d ue  regni  sono  int recciate. Il regno  celes te  
geme  in  m e z zo  ai  cit tadini  del  regno  terreno  e  talvolta  -  non  dobbia mo  tacerlo  -  
in  cer to  m o do  il  regno  ter reno  ten ta  di  schiacciare  i  cit tadini  del  regno  celes te,  
come anche, a  sua  volta, il regno celes te fa violenza  sui cit tadini del regno terreno.  
Ve lo  dimos t rere mo  con  la  Scrit t ura  di  Dio.  Daniele  e  i  t re  fanciulli  di  Babilonia 
furono  p repos ti  agli  affari  del  re  ;  in  Egitto  Giuseppe  fu  no minato  dal  re  suo  
sos ti tu to  per  a m minis t rare  lo  Stato  : p ro prio  quello  Stato  da  cui  il  po polo  di  Dio 
doveva essere  libera to. In cer to  qual m o do  Giusep pe  pesava  su  quello  Stato, come  
quei  t re  fanciulli  e  come  Daniele.  È m a nifes to  d u nque  che  il  regno  terreno  si  
serviva  per  delle  s ue  opere,  cioè  per  opere  di  do minio  (non  però  per  quelle  
m alvagie), di  cit tadini  del  regno  dei  cieli. E in  che  senso  anche  il regno  dei  cieli si 
serve te m poranea mente, finché  è  s u  ques to  m o n do, di  cit tadini del regno  terreno? 
Non  parla  di  costoro  l'Apostolo, quan do  dice che  cer tuni  annu n ziavano  il Vangelo  
sen za  re t ti tudine, cioè p redicavano  il regno  dei cieli desideran do  le cose  ter rene  e, 
cercando  il p roprio  interesse, annu n ziavano  Cristo? E affinché  sa p pia te  che  anche  
cos toro  erano  assun ti,  sia  p u re  in  qualità  di  mercenari,  per  la  p redicazione  del 
regno  dei  cieli, l'Apostolo,  lieto  per  essi,  dice:  Ve ne  sono alcuni  che  per  invidia  e  
spirito di rivalità  annu n ziano Cristo, non  per  retti m otivi, m a  credendo di suscitare  
tribolazioni  alle  m ie  catene.  E che  importa? Purché  in  ogni  caso  -  sia  retta mente  
che  per  secondi  fini  -  Cristo  venga  annun ziato,  di  questo  io godo  e  godrò  .  Di tali 
uo mini  pa rla  anche  Cristo,  quan do  dice:  I  farisei  e  gli  scribi  sono  seduti  sulla  
cattedra  di  Mosè.  Fate  ciò che  dicono, m a  non  fate  ciò che  fanno; perché  dicono  e  
non  fanno .  Ciò che  essi  dicono  si  riferisce  a  David; ciò  che  fanno  riguarda  Doec. 
In  loro,  cioè  in  quel  che  essi  dicono,  ascol ta te  me,  m a  non  imita te  le  loro  azioni. 
Ques te  d ue  ca tegorie  di  uo mini  esis tono  oggi  s ulla  te rra.  E p ro prio  di  ques ti  d ue  
generi di  uo mini canta  il nos t ro  salmo.

Achimelec o Abimelec?

5. [vv 1. 2.] Il ti tolo del salmo  reca: Per la fine, intelligenza  di David, quando venne  
l'idu meo  Doec  e  annun ziò  a  Saul: David  è  andato  in  casa  di  Abi melec.  Leggiamo 
invece  che  David  era  an da to  in  casa  di  Achimelec. Può  dar si  che  ques to  ti tolo  sia  
s t a to  altera to,  come  possia mo  ben  ri tenere  da ta  la  so miglian za  dei  d ue  no mi,  e  
da to  che  la differen za  consis te  in  u na  sola  sillaba, o  meglio  in  u na  sola  let te ra. In 
effet ti, s t an do  ai codici che  abbiamo  consulta ti, nel nos t ro  salmo  abbiamo  t rovato  
più  s pesso  Abimelec  che  Achimelec;  alt rove  però  si  t rova  u n  caso  più  vistoso: 
quello  di  u n  salmo  che  p resen ta  non  u na  variante  nel  no me, m a  p roprio  u n  no me  
diverso.  In de t to  salmo  ci si  riferisce  a  David  quan do  m u tò  il suo  volto  dinan zi  al 
re  Achis  (non  dinan zi  al  re  Abimelec!)  e  po té  sfuggirlo  e  an darsene.  Eppure  il 
ti tolo  del  salmo  è  così  scrit to:  Quando  m u tò  il suo  volto  al  cospetto  di  Abi melec .  
Tale  m u ta mento  dei  no mi  ci  fa  più  a t ten ti  e  ci  invita  a  considerare  il  significato  
nascos to, perché  non  ci avvenga  di  a t tendere  solo  ai  fat ti  t rascurando  la sos tan za  
velata.  In  quel  salmo  discute m mo  sul  no me  Abimelec,  e  riscont ra m m o  che  esso  
significa: Il regno  del  pa d re  mio.  Ma in  qual  m o do  David  abban donò  il regno  del  
pad re  s uo, e  se  ne  an dò, se  non  allo s tesso  m o do  in cui Cris to  abban donò  il regno  
dei  giudei e  se  ne  andò  ai gentili? Probabilmen te, anche  nel nos t ro  caso, lo Spirito  
p rofetico,  nel  por re  sulla  tes ta ta  del  nos t ro  salmo  ques to  ti tolo,  ha  volu to  che  si  



dicesse  non  Achimelec,  m a  Abimelec,  perché  fu  p roprio  quan do  venne  al  regno  
del pa dre  suo  che  David  fu  consegna to  al s uo  ne mico. Cioè: il Signore  nos t ro  Gesù  
Cris to  venne  t radito,  quan do  venne  nel  regno  dei  giudei  isti tuito  dal  Padre  s uo,  
del quale  regno  s ta  scrit to: A voi sarà  tolto il regno di Dio, e sarà  dato a  gente che  
faccia  i  suoi  frutti  nella  giustizia .  Allora  infa t ti  fu  consegna to  alla  m or te, 
simboleggiata  in  Saul.  David  t u t tavia  non  fu  ucciso,  come  non  lo  fu  ne m meno  
Isacco, che  p u re  raffigurava la pa ssione  del  Signore; e, t u t tavia, l'im magine  non  fu  
sen za  sangue,  t an to  nel  p rimo  caso  con  l'uccisione  dell'ariete  , come  nel  secondo  
con  l'assassinio  del  sacerdote  Achimelec. Non  era  infa t ti  conveniente  che  fossero  
uccisi coloro  che  allora  non  sarebbero  po t u ti  risorgere; m a  Gesù, liberan do  la loro  
vita  dal  pericolo  di  m or te  -  non  sen za  s pargimento  di  sangue  -  indicava  la  
resur rezione, che  in  costoro  era  solo  p refigura ta, me n t re  nella  realtà  era  riservata  
al  vero  Signore.  Molte  al tre  cose  po t rebbero  essere  de t te  a  ques to  p roposito,  se  il 
com pito  che  ci fossimo  p ropos ti  pe r  ques to  discorso  fosse  l'esa me  de t tagliato  dei 
mis teri contenu ti in quelle an tiche vicende.

Mescolati nel tempo, divisi alla fine.

6. Soffermia moci  ora  u n  istan te  s u  ques te  d ue  ca tegorie  di  uo mini,  che  abbia mo  
ricavato  dall'esa me  del  ti tolo, por ta to  a  te r mine, anche  se  con  m ol ta  fa tica e  forse  
con  t rop pe  parole,  m a  tu t tavia  così  come  il  Signore  ci  ha  concesso.  Osservate  
ques te  d ue  categorie:  u na,  di  coloro  che  soffrono;  l'alt ra,  di  coloro  in  m e z zo  ai  
quali  si  soffre.  Gli  u ni  pensano  alla  te r ra,  gli  alt ri  pensano  al  cielo;  i  p rimi  
abbandonano  il  cuore  alle  cose  basse  e  te rrene;  gli  alt ri  lo  tengono  u nito  agli  
angeli. Gli u ni  ripongono  la  loro  s peran za  nelle  cose  della  te rra,  su  cui  esercita  il 
s uo  do minio  il  m o n do  p resen te;  gli  alt ri  si  ripro met tono  i  beni  celes ti  che  sono  
s ta ti  loro  p ro messi  da  Dio che  non  me n tisce. Ma ques te  d ue  s pecie  di  uo mini  son  
mischiate  t ra  loro.  S'incon tra  talvolta  u n  cit tadino  di  Gerusalem me,  u n  cit tadino  
del  regno  dei  cieli,  collocato  in  te rra  in  pos ti  di  governo.  Eccolo  indossare  la 
porpora:  è  m agis t ra to,  edile,  p roconsole,  impera tore;  ha  il  governo  della  società  
te r rena.  S'egli è  cris tiano,  se  è  fedele, se  è  pio,  se  disp rez za  le  cose  fra  le  quali  si  
ri t rova  implicato  e  s pera  quelle  che  ancora  non  possiede,  il  suo  cuore  è  volto  
verso  il  cielo.  A ques to  genere  di  uo mini  ap par tenne  quella  san ta  do nna  che  fu  
Ester:  la  quale,  essendo  la  m oglie  del  re,  si  espose  al  pe ricolo  interceden do  per  i 
s uoi concit tadini e, me n t re  p regava al  cos pet to  di  Dio dinan zi  al  quale  non  si  p uò  
me n tire, nella s ua  ora zione disse che repu tava tu t ti i suoi orna menti regali come il 
p anno  di u na  don na  im mon da  . Non disperiamo d u nque  dei cit tadini del regno dei  
cieli,  quan do  li  vediamo  occupa ti  in  affari  di  Babilonia,  quan do  cioè  li  vediamo  
dediti  a  qualcosa  di  te m porale  nella  società  ter rena;  come,  viceversa,  non  sia mo  
t rop po  fre t tolosi  nel  rallegrarci  con  tu t ti  gli  uo mini  che  vediamo  occuparsi  delle 
cose  che  riguardano  il  regno  dei  cieli.  Infat ti  anche  uo mini  pes tilenziali  seggono 
talvolta  sulla cat tedra  di Mosè, e di  cos toro  è de t to: Fate quello che dicono, m a  non  
fate  quello che  fanno; perché  dicono e  non  fanno . I p rimi, p ur  negli affari  ter reni, 
cus todiscono  il loro  cuore  rivolto  verso  il cielo; i secondi, p u r  vivendo  a  conta t to  
con  parole  celes ti,  t rascinano  il  cuore  sulla  te r ra.  Ma  verrà  il  te m po  della 
vagliatura,  e  allora  le  d ue  categorie  saranno  ne t ta mente  dis tin te:  nep p u re  u n  
chicco  di  grano  passerà  nel  m ucchio  della  paglia  che  dovrà  essere  bruciata,  e  
nep p u re  un  filo  di  paglia  passerà  nel  m ucchio  di  grano  che  dovrà  essere  serba to  
nel granaio . Adesso  però, finché  le cose  sono  mischiate, sap pia mo  ascoltare  nelle 
parole  del salmo  la nos t ra  s tessa  voce, cioè la voce dei cit tadini del regno  dei cieli 
(dato  che  a  ques to  dobbiamo  tendere,  cioè  sop por tare  i  m alvagi  piu t tos to  che  
farci sop por ta re  dai buoni), e  u nia moci a  ques ta  voce con  l'orecchio, con  la lingua, 



con  il  cuore  e  con  le  opere.  Se  così  fare mo,  sare mo  noi  s tessi  a  parlare  con  le  
parole  che  abbiamo  u di te.  Ci  si  pa rli  d u nque,  per  p rima  cosa,  dell'em pia  
com pagine del regno terres t re.

Inanità della potenza dei malvagi.

7. [v 3.] Perché si gloria nella m alizia colui che è potente? Osservate, fra telli miei, la 
gloria  della  m alizia,  la  gloria  degli  uo mini  m alvagi.  Che  cosa  è  ques ta  gloria?  
Perché si gloria nella m alvagità  il potente? Più p recisa mente: pe rché  si  gloria  colui 
che  è  po ten te  nella  m alvagità? Conviene  essere  po ten ti, m a  nella  bon tà,  non  nella  
m alizia.  Gran  cosa  m e nar  vanto  del  m ale!  Cost ruire  la  casa  è  di  pochi,  m a  
qualsiasi  ignoran te  p uò  dis t ruggerla.  Seminare  il  grano,  coltivare  la  messe,  
as pe t ta re  finché  m a tu ri, rallegrarsi  del  fru t to  per  il quale  si  è  lavora to, è  di  pochi; 
incendiare  t u t ta  la messe  con  u na  sola  scin tilla p uò,  invece, farlo  chiunque. Avere 
u n  figlio, u na  volta na to  n u t rirlo, educarlo, cond urlo all'età  giovanile, è u na  grande  
impresa; me n t re  invece bas ta  un  solo istan te  per  ucciderlo  e u n  qualsiasi de mente  
p uò  farlo. Poiché, quan do  si t ra t ta  di  dis tr uggere, la cosa  è ben  facile. Chi si gloria,  
d u nque,  nel  Signore  si  glori : chi  si  gloria,  si  glori  nella  bon tà.  Tu  invece  ti  glori 
perché  sei  po ten te  nel  m ale. Che  cosa  farai, o  po ten te,  che  cosa  farai  per  vantar ti  
così? Ucciderai u n  uo mo? Ma ques to  p uò  farlo  anche  u no  scorpione, la febbre, u n  
fungo  velenoso.  A ques to  si  riduce  d u nq ue  tu t ta  la  t ua  po ten za:  ad  essere  come 
quella  di  u n  fungo  velenoso?  Ecco  al  cont rario  ciò  che  realizzano  i  buoni,  i 
cit tadini  di  Gerusalem me,  i  quali  si  gloriano  non  della  m alizia,  m a  della  bon tà. 
Prima  di  t u t to  essi  si  gloriano  non  in  sé,  m a  nel  Signore.  Inoltre  quel  che  essi 
com piono  a  scopo  di  edificazione,  lo  com piono  con  diligen za  interessan dosi  di  
cose  che  abbiano  valore  d ura tu ro.  Che  se  com piono  qualcosa  in  cui  ci  sia  della 
dis tr u zione,  ciò  essi  fanno  a  edificazione  degli  imperfe t ti,  non  per  op primere  gli 
innocen ti.  Se  d u nque  a  u n  po tere  m alefico  viene  rap por ta ta  quella  com pagine  
ter rena,  perché  non  vorrà  ascoltare  quelle  pa role:  Perché  si  gloria  nella  m alizia  
colui che è potente?

Il peccatore si porta in cuore la propria punizione.

8. [v  4.]  Nella  iniquità  tutto  il  giorno  la  tua  lingua  ha  tra m ato  ingiustizia.  Nella  
iniquità  tutto  il  giorno:  cioè  per  t u t to  il  te m po,  sen za  m ai  s tancarsi,  sen za  
intervallo,  sen za  pa usa.  Anche  quan do  non  com met ti  l'ingius ti zia,  la  t ra mi;  pe r  
cui,  anche  quan do  l'azione  m alvagia  è  as sen te  dalle  t ue  m a ni,  non  è  assen te  dal  
t uo  cuore. Tu o fai il m ale, op p ure, quan do  non  p uoi farlo, lo dici, cioè m aledici; e, 
quan do  nep p ure  ques to  p uoi, desideri  e  pensi  il m ale.  Per tutto  il giorno  d u nq ue: 
cioè sen za  s met tere  m ai. A ques to  p u n to  è ovvio a t tendersi il cas tigo per  u n  uo mo  
siffat to.  Ma  forse  che  è  piccola  pena  egli  a  se  s tes so?  Tu  p uoi  minacciarlo,  e, 
me n t re  lo  minacci  in  quale  sciagura  lo  vorres ti  s p rofondare?  Abbandonalo  a  se  
s tesso.  Per  incrudelire  for te mente  con  lui,  t u  lo  vorres ti  get tare  alle  belve;  m a  
abbandonarlo  a  se  s tesso  è  peggio  che  darlo  alle  bes tie.  La  belva,  infat ti,  p uò  
dilaniare  il suo  corpo, m a  egli non  riuscirà  a  lasciare  sen za  ferite  il s uo  cuore. Nel 
s uo  intimo  egli  infierisce  con tro  se  s tesso,  e  t u  vorres ti  p rocurargli  delle  piaghe  
es terne?  Prega  piu t tos to  Dio  per  lui, affinché  sia  libera to  da  se  s tesso.  Peraltro  in  
ques to  salmo, fra telli miei, non  c'è u na  p reghiera  per  i m alvagi, e  ne p pu re  cont ro  i 
m alvagi;  esso  è  u na  p rofezia  di  ciò  che  capiterà  ai  m alvagi.  Non  crediate  perciò  
che il salmo  nelle sue  parole sia ispira to  a  cat tiveria; ogni sua  espressione  è infat ti  
p ron un zia ta  in s piri to  di p rofezia.



Retto uso delle cose superflue.

9. Che  cosa  segue?  Tut ta  la  t ua  po ten za,  t u t to  il  t uo  t ra mare  ingius ti zia  pe r  
l'in tero  giorno,  l'esercizio  di  m alignità  a  cui  ti  de dichi  sen za  t regua  con  la  t ua  
lingua,  che  cosa  opera?  che  cosa  fa?  Co me  rasoio af filato  hai  co mpiuto  l'inganno.  
Ecco  che  cosa  fanno  i  m alvagi  ai  san ti:  radono  loro  i  capelli.  Che  significano  
ques te  parole? Se i cit tadini di  Gerusalem me  sanno  u dire  la voce del  loro  Signore, 
del  loro  re  che  dice:  Non  te mete  coloro  che  uccidono  il  corpo,  m a  non  possono  
uccidere  l'ani m a  ;  se  sanno  p res tare  ascolto  alla  voce  che  ora  è  s t a ta  let ta  dal  
Vangelo:  Che  cosa  giova  all'uo mo  guadagnare  tutto  il  m o ndo,  se  danneggia  se  
stesso?  essi allora  disp rez zano  tu t te  le ricche z ze  terrene, an zi la vita  s tes sa. E che  
cosa  farà  il rasoio  di  Doec  all'uo mo  che  in  ques ta  ter ra  pensa  al  regno  dei  cieli  e  
che  in  ques to  regno  è  des tina to  a  vivere, che  ha  Dio con  sé  e  che  res terà  in  e terno  
insieme  con  Dio?  Che  cosa  gli  farà  quel  rasoio?  Gli  raderà  i  capelli,  lo  ren derà  
calvo.  E ques to  gioverà  a  m et terlo  in  relazione  con  Cris to,  il  quale  fu  ap p u n to  
crocifisso  nel  luogo  del  Calvario.  Lo  ren derà  p ure  figlio  di  Core,  che  significa  " 
calvizie ". I capelli infa t ti raffigurano  il su perfluo  delle cose te m porali. Certa mente  
i capelli non  sono s ta ti pos ti inutilmen te  da  Dio nel corpo degli uo mini, m a  perché  
gli fossero  in  qualche  m o do  di  orna mento; t u t tavia, siccome  essi  vengono  tagliati 
sen za  che  ce  se  ne  accorga,  coloro  che  con  il  cuore  aderiscono  al  Signore  
considerano  le cose terrene come se  fossero  capelli. Ma talvolta  anche con  i capelli  
si  p uò  com piere  il  bene:  come  quan do  tu  s pe z zi  il  p ane  all'affa mato,  cond uci  in 
casa  t ua  il misero  sen za  te t to, e  ves ti  colui che  t rovi n u do  . Infine  anche  i m ar tiri, 
quan do,  imitan do  il Signore, versarono  il sangue  per  la Chiesa  e  misero  in  p ra tica 
quella  pa rola: Come  Cristo  dette  la sua  vita  per  noi, così anche  noi dobbia mo  dare  
la  vita  per  i fratelli  , in  u n  cer to  qual  m o do  fecero  del  bene  a  noi  me dian te  i loro  
capelli: servendosi  cioè  di  cose  che  si  po tevano  tagliare  o  radere  col  rasoio. E che  
anche  con  i  capelli  si  possa  com piere  del  bene,  lo  di mos trò  quella  donna  
peccatrice,  la  quale,  piangendo  ai  piedi  del  Signore,  li  asciugò  con  i  suoi  capelli, 
do po  averli lavati con  le lacrime  . Che si vuol significare  con  ques to? Significa che, 
se  hai  davvero  nel  cuore  la  com passione  per  qualcuno, devi anche  soccorrerlo, se  
p uoi.  Quando  infat ti  m a nifes ti  com passione,  è  come  se  t u  piangessi;  quan do  
soccorri,  asciughi  con  i  capelli.  E se  ques to  p uoi  farlo  con  chiunque,  quan to  più  
con  i  piedi  del  Signore?  Che  cosa  sono  i  piedi  del  Signore?  Sono  i  san ti 
evangelizza tori,  dei  quali  è  de t to:  Quanto  sono  belli  i  piedi  di  coloro  che  
ann un ziano  la  pace,  che  annu n ziano  il  bene!  Affili  d u nque  Doec  la  sua  lingua  
come  u n  rasoio,  p repari  l'inganno  con  tu t to  l'acu me  che  p uò:  ci  toglierà  i  beni  
s u perflui e te m porali, m ai pe rò  quelli necessari ed  eterni.

Il malvagio con suo danno preferisce il male al bene.

10. [v 5.]  Hai  a m ato  la  m alizia  più  della  bontà.  Dinan zi  a  te  era  la  bon tà:  quella 
avres ti  dovuto  a mare.  Non  dovevi  pagare  per  o t tenerla,  né  dovevi  intrap ren dere  
u na  lunga  navigazione  per  p rocurar ti  l'ogget to  del  t uo  a more. Stanno  dinan zi  a  te  
la  bon tà  e  l'iniquità:  confron tale  e  scegli.  Ma,  forse,  t u  hai  occhi  che  vedono  la 
m alizia,  e  non  hai  occhi  per  vedere  la  bon tà.  Guai  a  chi  ha  iniquo  il cuore! Egli -  
cosa  ancora  più  de tes tabile  -  dis toglie  il  s uo  sguardo  per  non  vedere  ciò  che  
po t rebbe  vedere.  Che  cosa  è  de t to,  infat ti,  di  cos toro  in  u n  alt ro  passo?  Non  ha  
voluto  intendere  per  agire  bene.  Non  è  de t to:  Non  ha  po t u to;  m a:  Non  ha  voluto  
intendere  per  agire  bene.  Ha chiuso  gli  occhi  alla  luce  che  l'avvolgeva.  E che  cosa  
dice  do po?  Ha m e ditato  l'ingiustizia  nel  suo  giaciglio ,  cioè  nell'in timo  segre to  del 
s uo  cuore.  Ecco  ciò  che  si  rinfaccia  a  ques to  Doec  idu meo,  a  ques ta  categoria  di  



uo mini  m alvagi,  a  ques to  "movimento  terreno"  che  non  rimarrà  in  eterno  né  
appar tiene  al  cielo.  Hai  a m ato  la  m alizia  più  della  bontà.  Vuoi  sapere  come  il 
m alvagio veda  l'una  cosa  e l'alt ra  e  come scelga la m alignità  voltan do  le s palle alla  
bon tà?  Non  grida  egli, forse,  quan do  soffre  qualcosa  ingiusta mente?  Non  è  forse  
vero  che  in  ques to  caso  egli  esagera  quan to  p uò  l'ingius ti zia  s ubita  e  loda  la  
bon tà,  rim proveran do  colui  che  l'ha  t ra t ta to  con  m alevolenza  e  non  con  
benevolen za?  Sia  lui  s tes so  la  nor ma  s u  cui  s pecchiare  la  p ropria  condo t ta!  Egli 
verrà  giudicato  dal  suo  s tesso  com por ta mento. Senza  d ubbio, se  facesse  ciò che  è  
scrit to:  A m erai  il tuo  prossi mo  co me  te  stesso ,  e:  Il bene  che  volete  che  gli uo mini  
facciano  a  voi, fatelo anche  voi a  loro ,  com pren derebbe  im me diata mente  da  solo 
perché non  deve fare agli alt ri le cose che non  vuole siano fat te  a  sé  . Hai a m ato la  
m alizia  più  della  bontà.  Con  la  violen za,  disordinata mente,  contro  na tu ra  t u  vuoi 
sollevar  l'acqua  al  di  sopra  dell'olio; l'acqua  andrà  per  for za  so t to  e  l'olio  verrà  a  
galla.  Vuoi  por re  la  luce  so t to  le  tenebre;  le  tenebre  saranno  fugate,  e  la  luce  
res terà.  Vuoi  collocare  la  te rra  al  disopra  del  cielo;  per  la  s ua  gravità  la  ter ra  
ricadrà  al  suo  pos to.  Tu  d u nque,  se  a merai  la  m alizia  più  che  non  la  bon tà,  
s p rofonderai,  poiché  m ai  la  m alizia  riuscirà  a  s tare  sopra  la  bon tà.  Hai a m ato  la  
m alizia  più  della bontà: l'iniquità  più  che il parlare secondo equità.  Ecco: dinan zi  a  
te  s t anno  l'equità  e  l'iniqui tà.  Hai  u na  sola  lingua  e  t u  la  p uoi  volgere  dove  vuoi. 
Perché  usarla  per  l'ingiustizia  invece  che  per  la  gius tizia? Al t uo  s to maco  non  dai  
cibi a mari, e  vuoi  da re  alla  t ua  lingua  m aligna  il cibo  dell'iniqui tà? Come  scegli di  
che  n u t rir ti,  così  scegli  ciò  che  devi  dire.  Ti  vedo  accordare  la  p referen za  
all'ingius tizia  an ziché  alla  gius ti zia,  alla  m alizia  an ziché  alla  bon tà.  Tu  p referisci  
le  p rime,  m a,  in  realtà,  chi  po t rà  avere  il  sopravvento  se  non  la  bon tà  e  la  
gius tizia?  E, quan to  a  te  s tesso,  me t ten do ti,  per  così  dire,  in  groppa  a  cose  che  
necessariamente  tendono  al  basso,  non  o t terrai  che  esse  salgano  al  di  sopra  delle  
cose buone, m a, insieme con esse, s p rofonderai nel m ale anche tu.

11. [v  6.]  Ecco  perché  il  salmo  continua  così:  Hai  a m ato  ogni  parola  di  
a f fonda mento.  Libera ti  d u nque,  se  p uoi,  dallo  s p rofon dare.  Vuoi  sca m pare  al  
naufragio,  e  ti  aggrappi  al  piombo?  Se  non  vuoi  essere  so m merso  abbraccia  la 
tavola, lasciati po r tare  dal legno: ti sia condo t tiera  la croce. Ma ora  che t u  sei Doec  
l'idu meo,  cioè  m ovimento  e  uo mo  terreno,  che  cosa  fai?  Hai  a m ato  ogni  parola  
che  porta  a  sprofondare, la lingua  ingannatrice.  La lingua  inganna trice  p recede  le 
parole  che  por tano  a  s p rofon dare.  Ques te  la  seguono.  Che  cosa  è  una  lingua  
inganna trice?  La  lingua  ingannat rice  è  dispensa t rice  di  m e n zogna;  e  di  essa  si  
servono  coloro che u na  cosa  han no  nel cuore  e  u n'alt ra  m a nifes tano  con  le parole. 
Ma in costoro, come c'è sovver timen to, così ci sarà  anche s p rofon da mento.

Radice delle opere buone è la carità.

12. [v 7.] Per questo Dio ti distruggerà  alla fine, anche se  ora  t u  se mbri verdeggiare  
come  erba  nel  ca m po  p rima  che  sopraggiunga  la  calura  del  sole.  Perché  ogni 
essere  di  carne  è  erba,  e  lo  s plendore  dell'uo mo  è  come  il  fiore  dell'erba:  l'erba  
inaridisce  e  il  fiore  cade;  m a  le  parole  del  Signore  res tano  in  eterno.  Ecco  a  che 
cosa  devi aggrappar ti: a  ciò  che  res ta  in  eterno  . Se infa t ti  ti  a t taccherai  all'erba  e  
al  fiore  dell'erba, siccome  l'erba  si  secca e  il fiore inaridisce  ti distruggerà  Dio alla  
fine.  Anche  se  non  ora,  cer ta mente  alla  fine  ti  dis t ruggerà:  quan do  verrà  la  
vagliatura  e  il cu m ulo  della  paglia  sarà  separa to  dalla  m assa  del  grano.  Forse  che 
il  buon  fru mento  non  andrà  nel  granaio,  me n t re  la  paglia  nel  fuoco  ?  E ques to  
Doec  non  andrà  t u t to  intero  a  finire  alla  sinist ra,  quan do  il Signore  dirà:  A ndate  
nel  fuoco  eterno  che  è  stato  preparato  per  il  diavolo  e  gli  angeli  suoi ?  Ti 



distruggerà  -  d u nque  -  Dio alla  fine;  ti  sradicherà  e  ti  farà  migrare  dalla  tua  
tenda.  Ora  infat ti  ques to  Doec  idu meo  è  nella  tenda;  m a  il  servo  non  res ta  pe r  
se m pre  nella  casa . Anche  se  egli com pie  qualcosa  di  buono  (non  cer to  per  le s ue  
opere,  m a  per  la  parola  di  Dio)  quan do  nella  Chiesa,  sia  p u r  in  vis ta  dei  suoi  
interessi , dice  le cose  che  sono  di  Cristo; t u t tavia  valgono  per  lui  le pa role:  Dio ti  
strapperà  dalla  tua  tenda  (In  verità  vi  dico  che  han no  già  ricevuto  la  loro  
m ercede !), e  la  tua  radice  dalla  terra  dei  viventi.  Noi  dobbia mo  d u nque  avere  la 
radice  nella  te rra  dei  viventi. Ivi sia  la nos t ra  radice. La radice  rimane  nascosta; si  
vedono  i fru t ti,  m a  la  radice  no.  La nos t ra  radice  è  la  nos t ra  carità,  i nos t ri  fru t ti 
sono  le  nos t re  opere.  È necessario  che  le  t ue  opere  p rovengano  dalla  carità,  e  
allora  la  t ua  radice  sa rà  nella  te rra  dei  viventi. Di qui  sarà  s radicato  ques to  Doec. 
Non  po t rà  in  alcun  m o do  rimanervi,  perché  le  sue  radici  non  sono  get ta te  in  
p rofon dità, m a  è  come  quei se mi  cadu ti  s ulla  roccia: anche  se  emet tono  u n  po'  di  
radice,  t u t tavia,  non  avendo  linfa,  inaridiscono  non  ap pena  si  leva  il  sole .  Ma 
coloro  che  m et tono  radici  p rofonde,  cosa  odono  dalla  bocca  dell'Apos tolo?  Piego  
le  m ie  ginocchia  per  voi  dinan zi  al  Padre  del  nostro  Signore  Gesù  Cristo, af finché  
siate  radicati e  fondati  nella  carità.  E poiché  la  radice  è  già  ivi pian ta ta,  aggiunge: 
Af finché  possiate  co mprendere  quale  sia  l'altez za,  la  larghez z a,  la  lunghez za  e  la  
profondità; e  conoscere  anche  la  superiore  scienza  della  carità  di  Cristo,  af finché  
siate  ricolmati  in  ogni  pienez za  di  Dio .  Di  tali  fru t ti  è  degna  u na  radice  così  
grande:  così  se m plice  e  insieme  così  feconda  e  che  si  s pinge  così  in  p rofon dità  
nelle  sue  varie  ra mificazioni.  La radice  di  Doec,  invece,  sarà  s radicata  dalla  te rra  
dei viventi.

Temi oggi per godere domani.

13. [v  8.]  E i  giusti  vedranno,  e  avranno  ti more,  e  su  di  lui  rideranno.  Quan do  
avranno  timore?  Quan do  rideranno?  Com prendia mo  e  dis tinguiamo  ques ti  d ue  
te m pi, nei quali si  debba  te mere  e  rallegrarsi  con  p rofit to. Finché  sia mo  in ques to  
m o n do,  non  è  te m po  di  ridere,  se  non  vogliamo  piangere  dopo.  Noi leggiamo  che  
cosa  è  riserba to  per  la  fine  a  ques to  Doec; lo  leggiamo  e, poiché  com prendia mo  e  
crediamo,  m e n t re  lo  vedia mo  ne  abbia mo  timore.  Proprio  ques to  è  de t to:  I giusti  
vedranno, e  avranno  ti more.  Perché  abbiamo  timore  quan do  vediamo  ciò  che  alla 
fine  accadrà  ai  m alvagi?  Perché  l'Apostolo  ha  de t to:  Nel  ti more  e  nel  tre more  
operate la salvez za  di voi stessi . E in un  salmo è ancora de t to: Servite il Signore nel  
ti more,  e  inneggiate  a  lui  con  tre more .  Perché  " nel  timore  "? Perché  chi  crede  di  
stare  in  piedi,  stia  attento  a  non  cadere .  Perché  " con  t re more  "? Perché  alt rove 
l'Apos tolo  dice:  Fratelli,  se  u n  uo mo  incorrerà  in  qualche  colpa,  voi  che  siete  
spirituali correggetelo in spirito di dolcez za: badando però a  te stesso, a f finché non  
abbia  a  essere  tentato  anche  tu  .  Orbene,  coloro  che  ora  sono  gius ti  e  che  vivono  
nella  fede,  quan do  considerano  quello  che  accadrà  a  ques to  Doec  han  da  te mere  
anche  per  se  s tessi:  perché  sanno  che  cosa  sono  oggi,  m a  non  sanno  che  cosa  
saranno  do ma ni.  Adesso,  quindi,  i giusti vedranno  e  avranno  ti more.  Ma, quan do  
rideranno?  Quan do  se  ne  sarà  anda ta  l'iniquità,  quan do  sa rà  volato  via  il  te m po  
dell'incer tez za  (che  peralt ro  è  già  t rascorso  in  gran  par te!), quan do  saranno  pos te  
in  fuga  le  tenebre  di  ques to  secolo  nelle  quali  ora  cam miniamo,  rischiara ti 
sol tan to  dalla  fioca  luce  delle  Scrit ture,  tan to  che  abbia mo  timore  come  se  
ca m minassimo  nella  no t te.  Cam miniamo  alla  luce  della  p rofezia,  della  quale  dice 
l'apos tolo Pietro: Abbia mo la parola dei profeti, so m m a m ente certa: alla quale fate  
bene ad  attenervi co me a  fiaccola che risplenda in luogo oscuro, finché non  brillerà  
il  giorno  e  la  stella  del  m at tino  non  sorgerà  nei  vostri  cuori .  Finché,  d u nq ue, 
ca m miniamo  seguen do  ques ta  fiaccola,  è  necessario  che  viviamo  con  timore.  Ma 



quan do  sa rà  s p u n ta to  il  nos t ro  giorno,  cioè  alla  m a nifes tazione  di  Cristo,  della 
quale  Paolo  apos tolo  dice:  Quando  apparirà  Cristo vita  vostra, allora  anche  voi vi  
m a nifesterete  con lui nella gloria ; ebbene  è  allora  che  i gius ti  rideranno  di  ques to  
Doec.  Allora  infat ti  non  ci  sarà  più  l'obbligo  né  la  possibilità  di  soccorrere  il 
p rossimo.  Non  sarà  più  come  adesso  che,  quan do  vedi  un  uo mo  vivere  
nell'ingius ti zia,  vorres ti  subito  com piere  ogni  sfor zo  perché  si  corregga.  Adesso, 
infat ti,  chi  è  ingius to  p uò  convertirsi  e  diventare  gius to,  così  come  chi  è  gius to  
p uò  volgersi  indiet ro  e  divenire  ingiusto.  Quindi,  non  p resu mere  t rop po  di  te  
s tesso  e  non  dis perare  di  lui.  E,  se  sei  buono,  se  non  a mi  la  m alizia  più  della  
bon tà,  da t ti  da  fare,  pe r  quan to  p uoi,  al  fine  di  cor reggere  e  condurre  s ulla  ret ta  
via  l'uo mo  che  erra  e  cam mina  nella  via  del  m ale.  Quan do  invece  sa rà  venu to  il 
te m po  del  giudizio,  non  vi  sarà  più  pos to  per  la  correzione;  ci  sa rà  solo  la  
danna zione.  Ci sarà,  è  vero,  anche  il  pen timen to,  m a  non  servirà  a  nulla,  perché  
tardivo.  Vuoi  che  ti  giovi il pen timen to?  Non  differirlo; correggiti  oggi  s tesso.  Tu 
sei  il  colpevole,  egli  è  il  giudice:  correggi  la  t ua  colpa  e  ti  rallegrerai  davanti  al  
giudice. Ti esor ta  oggi pe r  non  avere u n  giorno  di che giudicar ti; e colui che sarà  il  
t uo  giudice, oggi è  il t uo  avvocato. Allora  sa rà, o  fra telli, il te m po  di  ridere. Il libro  
della Sapienza  m e n ziona  ap p u n to  la fu tu ra  irrisione degli e m pi da  par te  dei gius ti. 
Per m e z zo  di coloro  che le appar tengono  e nelle cui anime lei s tessa  si t rasferisce,  
la  sa pien za  dice:  Io ri mproveravo  e  voi  non  mi  ascoltavate;  parlavo  e  voi  non  
badavate  alle m ie  parole; e io mi  farò bef fe  della vostra  perdizione  . Così faranno  i 
gius ti nei confron ti di  quel Doec. Ma, ora, s tiamo a t ten ti e abbiamo timore per  non  
essere  noi  s tessi  ciò  che  rim proveriamo  a  lui.  Se  lo  siamo  s ta ti,  cessiamo  di  
esserlo, affinché, te men do  ora, possiamo ridere dopo.

Povertà e distacco.

14. [v 9.] Ma che  cosa  diranno  allora  quelli che  rideranno?  E su  di lui rideranno  e  
diranno: Ecco l'uo mo  che non  ha  eletto Dio co me  suo protettore. Osservate  la genìa 
degli,  uo mini  te rreni.  Tanto  vali,  quan to  possiedi.  È il  p roverbio  degli  avari,  dei  
rapaci, di  coloro  che  opp rimono  gli innocen ti, di  coloro  che  invadono  le p roprietà  
al t rui,  che  non  vogliono  res ti tuire  ciò  che  è  s ta to  loro  affida to.  Quale  il  senso  di  
ques to  p roverbio:, Tanto  vali, quan to  possiedi? Significa: quan to  più  denaro  avrai, 
quan to  più  ne  acquis terai,  tan to  più  sarai  po ten te.  Ecco l'uo mo  che  non  ha  eletto  
Dio co me  suo  protettore,  m a  ha  sperato  nella  m oltitudine  delle  sue  ricchez ze.  Non 
dica  il  povero  che,  pe r  ipotesi,  sia  m alvagio:  Io  non  sono  di  ques ta  categoria. 
Senten do  ques te  pa role  del  p rofeta:  Ha  sperato  nella  m oltitudine  delle  sue  
ricchez ze,  il  povero  si  dà  u no  sguardo  ai  p ropri  cenci,  e  poi  ecco  che  lì  vicino  ti 
no ta  u n  ricco  cris tiano  elegan te mente  vesti to. Subito  dice in  cuor  s uo: " Il salmo  è 
fat to  per  costui; come  po t rebbe  riferirsi  a  me?  ". Non  ti  escludere,  non  ti  me t tere  
dall'alt ra  pa r te,  se  non  quan do  avrai  visto  e  avrai  avuto  timore,  pe r  po ter  ridere  
più  tardi.  Che  ti  giova,  infa t ti,  essere  p rivo  di  ricchez ze  se  ardi  di  cupidigia? 
Nost ro  Signore  Gesù  Cris to,  dopo  aver  de t to  a  quel  ricco  che  poi  se  ne  andò  via  
ra t t ris ta to:  Va',  vendi  tutto  quello  che  hai  e  dàllo  ai  poveri,  e  avrai  un  tesoro  in  
cielo; e  vieni  e  segui mi,  aggiunse  u na  sen ten za  che  avrebbe  dovuto  ingenerare  nei 
ricchi  u na  gran de  dis pera zione,  quan do  affer mò  che  sa rebbe  s ta to  più  facile  pe r  
u n  ca m mello  passa re  per  la  cruna  di  un  ago,  an ziché  per  u n  ricco  ent rare  nel  
regno  dei cieli. Di ques to  i discepoli furono  m olto  sbigot ti ti, e  dicevano  t ra  sé: Chi  
potrà  m ai  essere  salvato?  Pensavano  forse  solo  al  ris t ret to  nu mero  dei  ricchi,  e  
non  tenevano  p resente  quan to  gran de  fosse  la  m oltitudine  dei  poveri?  Non 
avrebbero  po t u to  ragionare  in  ques ta  m a niera?  E  cioè:  "  Se  è  difficile,  an zi  
impossibile,  che  i  ricchi  en t rino  nel  regno  dei  cieli  come  è  impossibile  che  u n  



ca m mello  passi  pe r  la  cruna  d 'un  ago,  vi  en t rino  p ure,  nel  regno  dei  cieli,  t u t ti  i 
poveri;  e  che  i  ricchi  ne  res tino  esclusi!  Non  è,  forse,  irrilevante  il  n u mero  dei  
ricchi?  I poveri,  invece,  sono  veramente  innu merevoli.  Nel  regno  dei  cieli,  infat ti, 
non  si  te rrà  conto  delle  t u niche  indossa te,  m a  farà  da  ves te,  a  ciascuno,  lo  
s plendore  della  sua  gius ti zia. E i poveri  saranno  uguali agli angeli di  Dio: rives ti ti  
con  la s tola  dell'im mor tali tà, s plenderanno  come  il sole  nel  regno  del  Padre  loro  . 
Perché  dovre m mo  d u nque  p reoccuparci  o  s tare  in  pena  per  i pochi  ricchi? ". Non  
così  pensarono  gli  Apos toli.  Ma,  dopo  aver  sen ti to  le  pa role  del  Signore:  È più  
facile per  u n  ca m m ello passare per  la cruna  di un  ago che per  u n  ricco entrare nel  
regno  dei  cieli,  che  cosa  intendevano  chiedersi  con  le  pa role  che  si  dicevano  fra  
loro: Chi m ai potrà esser salvato? Non pensavano  alle ricchez ze, m a  alla cupidigia. 
Sapevano  infat ti  che  anche  i  poveri,  p u r  non  possedendo  denaro,  sono  talvolta  
pieni  di  avarizia.  E perché  vi  rendia te  conto  che  nel  ricco  non  è  condan na to  il 
denaro  m a  l'avarizia,  s ta te  a t ten ti  a  quan to  vi dico.  Tu  s tai  incan ta to  a  guardare  
quel  ricco  che  è  in  piedi  vicino  a  te.  Eppure  p uò  dar si  che  in  lui  ci sia  il denaro  e  
non  ci  sia  l'avarizia,  m en t re  in  te  non  c'è  il denaro  m a  c'è  l'avarizia.  Quel  povero  
coper to  di  piaghe, bersagliato  dalla  sfor tuna,  leccato  dai  cani, sen za  me z zi, sen za  
cibo,  e  p rivo  forse  dello  s tesso  vesti to,  fu  condot to  dagli  angeli  nel  seno  di  
Abra mo  . Benissimo! e  t u  che  sei  povero  ora  ti  rallegri (ma  forse  che  desidereres ti  
anche  essere  coper to  di  piaghe?  Non  è  la  salu te  u n  gran  pa t rimonio?). Nota  però  
che  il m erito  di  ques to  Lazzaro  non  fu  quello  della povertà, m a  quello della  pietà.  
Tu  infat ti  ti  fer mi  forse  a  guardare  chi  sia  s t a to  por ta to  in  al to,  m a  non  osservi 
dove  fu  t ras por ta to.  Chi  fu  t ras por ta to  dagli  angeli?  Un  povero,  vit tima  di  
disgrazie,  coper to  di  piaghe.  Dove  fu  por ta to?  Nel  seno  di  Abramo.  Ma leggi  la 
Scrit tura  e t roverai che Abra mo era ricco  . Perché tu  inten da  che non  sono  colpa le 
ricchez ze,  ti  si  fa  sapere  che  Abra mo  possedeva  m ol to  oro,  m ol to  argen to,  m ol to  
bes tiame  u na  n u merosa  fa miglia.  Era  ricco,  epp ure  fu  nel  s uo  seno  che  il povero  
Lazzaro  venne t raspor ta to. Il povero nel seno  del ricco; o, meglio, t u t t 'e d ue  ricchi: 
ricchi a mbedue in Dio, e a mbe due poveri quan to  a  cupidigia!

Non la ricchezza ma il presumere della ricchezza è riprovevole.

15. Orbene,  di  che  cosa  la  Scrit tu ra  accusa  Doec?  Non  dice:  Ecco  l'uo mo  che  fu  
ricco,  m a:  Ecco l'uo mo  che  non  ha  eletto  Dio co me  suo  protettore,  m a  ha  sperato  
nella  m oltitudine  delle  sue  ricchez ze.  Non  perché  abbia  possedu to  ricche z ze,  m a  
perché  in  esse  ha  s pera to  e  non  ha  s pera to  in  Dio,  è  condanna to,  è  p u nito,  è  
s t rap pa to  dalla  sua  ten da: come  quel  tale  " m ovimento  terreno  " come  la  polvere  
che  il vento  s pa z za  dalla faccia della terra  . Per ques to  la sua  radice è  divelta  dalla 
te r ra  dei  viventi. Ma che  son  davvero  simili a  costui  quei  ricchi dei  quali così dice 
l'apos tolo  Paolo:  Ordina  ai  ricchi di  questo m o ndo  di non  essere  alteri,  come  lo fu  
Doec,  e  di  non  sperare  nelle incerte  ricchez ze? Sperino  invece  nel Dio vivente! Non 
come  Doec, che non  scelse Dio co me  suo protettore.  E che  cosa  in  definitiva ordina  
a  costoro?  Siano  ricchi  in  opere  buone;  donino  con  facilità,  facciano  parte  agli  
altri .  E che  accadrà  se  con  facilità  avranno  dona to,  se  avranno  fat to  par te  delle 
loro  ricchez ze  a  chi non  ne  possiede? Entreranno  per  la cruna  dell'ago? Certo  che  
vi  en t reranno;  infat ti  p ro prio  per  loro  vi  è  già  passa to  il  grande  ca m mello.  È lui 
che  vi  è  en t ra to  per  p ri mo,  lui  che,  come  il  cam mello,  nessuno  avrebbe  po tu to  
gravare  del  carico  dei  pa timen ti,  se  p rima  egli  non  si  fosse  s pon tanea mente  
adagiato  a  te rra.  Ed è  lui  s tes so  che  ha  de t to:  Ciò che  è  impossibile  agli  uo mini  è  
facile  a  Dio .  Sia  d u nque  riprovato  ques to  Doec;  e  della  s ua  sor te  te mano  ora  i 
gius ti  per  poi riderne  in  fu turo. Egli è  riprovato  gius ta mente  poiché non  si è  scelto  
Dio co me  suo  protettore.  Ben  diversa men te  da  ciò  che  fai  t u,  il  quale,  se  possiedi  



del  denaro,  riponi  la  t ua  fiducia  in  Dio,  non  nel  denaro.  E ha  sperato  nella  
m oltitudine delle sue ricchez ze.  È divenu to  come  coloro  ai quali, allorché  dicevano: 
Beato  il  po polo  cui  ap par tengono  tali  cose,  cioè  le  cose  ter rene,  s ubito  replicò  
colui  che  reagisce  vigorosa mente  contro  ques to  Doec,  dicendo:  Beato  il popolo  il  
cui Dio è il Signore. Il salmo elenca le cose per  le quali costoro  chiamavano beato  il 
po polo.  Essi  pa rlavano  come  figli  s t ranieri,  come  ques to  Doec  idu meo,  cioè 
ter reno.  La  loro  bocca,  vi  è  de t to,  pronun zia  vanità;  la  loro  destra  è  la  destra  
dell'ingiustizia. I loro figli sono co me novelle piante rigogliose nella loro giovinez za;  
le loro figlie sono agghindate e adorne co me u n  te m pio; le loro dispense sono piene,  
e traboccano di questo e di quello; le loro pecore sono feconde, e m oltiplicano i loro  
parti; i  loro  bovi  sono  grassi; non  c'è  breccia  nel  m uro  di  cinta  né  passaggio,  e  
neppure  strepito nelle loro piaz ze  . Sembra  inso m ma  che  godano  la grande  felicità  
della  pace  terrena.  Ma colui  che  è  " te r reno  ", è  anche  " m ovimento  ": è  come  la  
polvere,  che  il  vento  s pa z za  via  dalla  faccia  della  ter ra.  Che  cosa  si  rim provera  
per tan to  a  cos toro?  Non  il fa t to  di  possedere  t u t te  ques te  cose; anche  i buoni  le  
posseggono.  Che  cosa  si  rimprovera  loro?  State  bene  a t ten ti,  se  non  volete  
rim proverare  con  leggerez za  i  ricchi,  e  se  non  volete,  pe r  contro,  p resu mere 
t rop po  della  pover tà  e  della  miseria.  Se  non  si  deve  p resu mere  della  ricchez za,  
m olto  me no  si  deve  p resu mere  della  pover tà.  Soltan to  nel  Dio  vivente  si  ha  da  
s perare. Da che cosa, d u nque, costoro  si contrad dis tinguono? Dal fa t to  che  dicono  
beato  il popolo cui  appartengono  queste  cose.  Perciò  sono  figli  es t ranei,  pe rciò  la  
loro bocca parla di vanità, e la loro destra è la destra dell'ingiustizia Tu , invece, che 
cosa ri tieni per  vero? Beato il popolo che ha  per suo Dio il Signore!

Il buono serve Dio disinteressatamente.

16. [v  10.]  Fu  d u nq ue  riprovato  colui  che  sperava  nella  m oltitudine  delle  sue  
ricchez ze,  e  nella  sua  vanità  agì  da  prepotente.  Cosa  c'è  infat ti  di  più  vacuo  di  
colui  che  crede  il denaro  su periore  in  p regio  a  Dio s tesso? È s ta to  riprovato  colui  
che  diceva:  Beato  il popolo che  possiede  tutto  questo.  Ma tu,  che  consideri  beato  il  
popolo  il cui  Dio  è  il Signore,  come  giudichi  te  s tesso?  Che  cosa  s peri  pe r  te?  Io 
invece  -  ascolta  ora  l'al tra  categoria  di  uo mini  -  io,  invece,  sono  co me  olivo  
fruttifero nella casa di Dio. Non è u n  uo mo  solo che parla, m a  quell'olivo fru t tifero 
cui  sono  s ta ti  a m p u ta ti  i  ra mi  s u perbi  e  su  cui  è  s ta to  innes ta to  l'umile  olivo 
selvatico .  Co me  olivo  fruttifero  nella  casa  di  Dio, ho  sperato  nella  misericordia  di  
Dio.  Che  cosa  avevano  fat to,  invece,  gli  alt ri?  Avevano  s pera to  nella  m oltitudine  
delle  loro  ricchez ze;  perciò  la  loro  radice  fu  divelta  dalla  te rra  dei  viventi.  Io  
invece,  poiché  sono  co me  olivo  fruttifero  nella  casa  di  Dio,  la  cui  radice  viene  
n u t ri ta,  non  sbarbicata,  ho  sperato  nella  misericordia  di  Dio.  Ma forse  che  per  il 
te m po  p resente  vi  ha  confidato?  Infat ti  anche  da  ques to  lato  t alvolta  gli  uo mini  
sbagliano.  Adorano,  sì,  Dio  (e  in  ques to  già  differiscono  da  quel  tal  Doec),  m a  
confidano  in  Dio per  o t tenere  beni te m porali. Dicono, s u  per  giù, den t ro  se  s tessi: 
"Adoro  il mio  Dio, affinché  mi  faccia  diventare  ricco  sulla  te r ra  o  mi  dia  figli o  mi  
faccia  t rovare  u na  s posa  ".  È Dio  sicura mente  che  dà  ques te  cose,  m a  Dio  non  
vuole  essere  a mato  in  vista  di  tali  cose.  Perciò  s pesso  dona  ques ti  beni  anche  ai 
m alvagi, affinché  i buoni  imparino  a  do ma n dargliene  alt ri.  In  che  senso,  d u nque, 
t u  dici:  Ho sperato  nella  misericordia  di  Dio?  Forse  per  o t tenere  beni  te m porali? 
No! Occorre  s perare  in  lui  in  eterno  e  nei  secoli  dei  secoli.  Dopo  aver  de t to:  In  
eterno,  ripe te  il concet to  aggiungendo:  Nei secoli dei secoli  onde  ribadire,  con  tale 
ripe tizione,  come  egli  sia  radicato  nell'amore  del  regno  dei  cieli  e  nella  s peran za  
dell'eterna  felicità.



Dio ci salva perché è misericordioso.

17. [v  11.]  Ti  loderò  per  se m pre  perché  così  hai  fatto.  Che  cosa  hai  fatto?  Hai 
danna to  Doec,  hai  incorona to  David.  Ti loderò  per  se m pre  perché  così  hai  fatto.  
Grande  lode,  riconoscere  che  t u  l'hai fatto! Che  cosa  hai  fatto,  se  non  quelle  cose 
che  sono  s ta te  de t te  p rima,  e  pe r  le  quali  io,  come  olivo  fru t tifero  nella  casa  di  
Dio, s pero  nella misericordia  di  Dio in e terno  e  nei secoli dei secoli? Tu l'hai fa t to: 
l'em pio  non  p uò  gius tificare  se  s tesso. Ma chi è  colui che  gius tifica? Sta  scrit to:  A  
colui che  crede  in  chi giustifica  l'e mpio .  E ancora:  Che cosa  hai  tu  che  non  l'abbia  
ricevuto? E, se l'hai ricevuto, perché  ti glori co me  se non  l'avessi ricevuto , come  se 
t u  l'avessi  da  te  s tes so? " Lungi da  me  il gloriar mi  in  tal  m o do! ", dice  ques to  t ale 
che  viene  contrap pos to  a  Doec, ques to  tale che  sop por ta  Doec in  terra, finché  non  
sia  scacciato  dalla  ten da  e  s radicato  dalla  te r ra  dei  viventi.  Non  mi  glorio 
dimen ticando  che  l'ho  ricevuto,  m a  mi  glorio  in  Dio.  E ti  loderò,  perché  così  hai  
fatto.  Cioè,  perché  sei  s ta to  t u  a  farlo:  non  per  i  miei  meriti  m a  per  la  t ua  
misericordia.  Che  cosa  ho  fat to  io?  Se  ricordi,  antecedente mente  io  fui  
beste m miatore  e  persecutore  e  prepotente.  Tu  invece  che  cosa  hai  fat to?  Ma ho  
ottenuto  la  misericordia  perché  peccavo  senza  saperlo . Ti  loderò  in  eterno  perché  
tu  hai fatto questo.

Dolcezza del nome del Signore.

18 . E vivrò nell'attesa del tuo no me, perché è delizioso. È a maro  il m o n do, me n t re  il 
t uo  no me  è  dolce. E se  nel  m o n do  ci sono  cose  dolci, t u t tavia  è  con  a marez za  che  
si digeriscono. Il t uo  no me  s u pera  ogni cosa, non  sol tan to  in gran de z za, m a  anche  
in  soavità. Infa t ti, gli iniqui mi  han no  raccon ta to  i loro  piaceri, m a  non  erano  pari  
alla  t ua  legge,  o  Signore  .  E  guardia mo  ai  m ar ti ri:  se  nei  loro  pa timen ti  non  
avessero  s perimen ta to  u na  qualche  dolcez za,  non  avrebbero  po tu to  reggere  con 
animo sereno  a tan ta  a marez za. Chiunque avrebbe po t u to  sentire  l'amarez za  delle 
pene,  m a  difficilmente  avrebbe  po t u to  gus tarne  la  dolcez za.  Il  no me  di  Dio, 
d u nque,  è  dolce  per  chi  a ma  Dio  al  di  sopra  di  ogni  piacere.  Vivrò  nell'attesa  del  
tuo  no me,  perché  è  delizioso.  E a  chi  po t rai  di mos trare  che  esso  è  davvero  dolce? 
Occorre  u n  palato  capace  di  gus tare  u na  tale  dolcez za.  Loda  p u re  il  miele  per  
quan to  p uoi, esagerane  la dolcez za  con tu t te  le pa role che riesci a  t rovare: chi non  
sa  che  cosa  sia  il miele,  se  p rima  non  lo  avrà  assaggiato  non  po t rà  com prendere  
cosa  dici. Perciò u n  salmo, al fine di invitar ti a  gus tare tale dolcez za, dice: Gustate  
e  vedete  quanto  è  dolce il Signore . Senza  gus tarlo, t u  p re tendi  di  affer mare  che  è 
dolce! Che  cosa,  poi,  dovrà  essere  dolce?  Se t u  hai  gus ta to  ques ta  dolcez za,  essa  
deve palesarsi nei fru t ti  che  p ro duci; non  deve limitarsi soltan to  alle parole, quasi  
che  possa  risiedere  soltan to  nelle  foglie, perché  non  ti  s ucceda  di  inaridire  per  la 
m aledizione  che  ti  lancerà  il  Signore  come  a  quel  fico .  Dice:  Gustate  e  vedete  
quanto  è  dolce il Signore. Gustate  e  vedete.  Solo ,  se  avrete  gus ta to  po t re te  vedere. 
Ma  come  po t rai  farlo  capire  a  chi  non  ha  gus to?  Puoi  pa rlare  finché  vuoi  della  
dolcez za  del  no me  del  Signore: saranno  solo  parole. Assapora rla  è  t u t t 'al t ra  cosa. 
Anche  gli  e m pi  ascoltano  parole  a  lode  del  Signore,  m a  solo  i  san ti  as saporano  
quan to  è  dolce  il  s uo  no me.  Il  salmis ta,  pe r tan to,  vera mente  sen tiva  tu t ta  la  
dolcez za  del  no me  di  Dio  e  voleva  s piegarla,  quasi  m os t rarla  a  di to,  m a  non  
t rovava  a  chi  dirlo.  Difat ti,  ai  san ti  non  è  necessario  parlarne,  dal  m o mento  che  
essi  già  la  gus tano  e  la  conoscono;  quan to  invece  agli  e m pi,  essi  non  possono  
percepire  ciò che  non  vogliono  assaporare. Che farà  d u nque  costui della  dolcez za  
del  no me  di  Dio?  Ecco,  si  solleva  p ron ta mente  al  di  sopra  della  folla  degli  e m pi. 
Vivrò, dice  nell'attesa  del  tuo  no me,  perché  è  delizioso  al  cospetto  dei  tuoi santi.  È 



dolce  il t uo  no me,  m a  non  al  cospe t to  degli e m pi. Io so  quan to  sia  dolce, m a  per  
coloro che lo hanno  gusta to.

SUL SALMO 52
ESPOSIZIONE

DISCORSO

I buoni ora gemono.

1. [v  1.]  Intrap ren do  la  s piegazione  di  ques to  salmo,  del  quale  vi  parlerò  in  
confor mità  di ciò che  il Signore  mi  vorrà  suggerire. Sono i fra telli che  mi  s pingono  
a  m et terci  la  volontà  e  che  p regano  per  la  riuscita  dell'impresa.  Se  per  la  fret ta  
avrò  di mentica to  qualcosa, la su p plirà  in  voi colui che  a  me  ha  concesso  la gra zia  
di  dirvi  quel  tan to  che  mi  sarà  riuscito.  Il ti tolo  del  salmo  reca:  Per  la  fine,  per  
Melet,  intelligenza,  per  David  stesso.  Per  Melet,  come  abbiamo  t rovato  nella 
t rad u zione  dei  no mi  ebraici,  se mbra  significare:  "  per  colei  che  par torisce  ", 
op p ure  " per  colei che  è nei dolori ". I fedeli sanno  chi in ques to  m o n do  par torisce 
e  soffre,  pe rché  essi  t raggono  origine  p roprio  da  tali  dolori.  È Cristo  che  qui  in  
te r ra  par torisce, è Cristo  che qui soffre. Il capo è lassù  in alto, m a  le m e m bra  sono  
quaggiù. E, se  non  par torisse  né  soffrisse, non  po t rebbe  dire:  Saulo, Saulo, perché  
mi  perseguiti?  Colui  che  par toriva  allorché  Saulo  per seguitava, quello  s tesso  fece 
sì  che  anche  Paolo,  u na  volta  conver ti to,  par torisse.  Infat ti,  do po  essere  s ta to  
illuminato  e  do po  essere  diventa to  u no  di  quei  m e m bri  che  aveva  perseguitati, 
diceva, impregnato  or mai  della  loro  s tessa  carità:  Figli m iei, per  i quali continuo  a  
soffrire  le  doglie  del  parto,  finché  Cristo  non  sia  for m ato  in  voi . Ques to  salmo  si 
can ta,  d u nque,  pe r  i me m bri  di  Cristo,  per  il suo  corpo  che  è  la  Chiesa  , per  quel 
solo  uo mo,  cioè  per  quell'uni tà,  il cui  capo  è  in  alto.  Ora  ques t 'uo mo  geme,  è  nei  
dolori  del  pa r to  e  soffre. Perché  e  t ra  chi, se  non  perché  ha  ap preso  e  conosciuto  
dal  suo  capo  che  abbonderà  l'iniquità  e  si  raggelerà  la  carità  di  m olti?  Ma  se 
abbonderà  l'iniquità  e  si  raggelerà  la  carità  di  m olti,  quale  s u pers ti te  p roverà  i 
dolori  del  pa r to?  Così  continua:  Colui che  avrà  perseverato  sino  alla  fine  sarà  
salvo . La per severan za  è  u na  gran de  virtù  p roprio  perché  si  deve  perseverare  in  
me z z o  alle  m oles tie,  alle  ten ta zioni,  ai  t u rba menti,  agli  scandali.  A  nessuno  si  
ordina  di  sop por tare  u na  cosa  che  piace.  Ma dal  m o mento  che  si  dicono  -  o  si  
can tano  -  delle  cose  nei  riguardi  di  ques to  tale,  vediamo  di  che  si  t ra t ta.  In  
relazione  a  ques t 'uo mo  sono  adesso,  nel  ti tolo,  rim provera ti  coloro  in  m e z z o  ai 
quali  si  ha  da  gemere  e  da  soffrire;  m a  alla  fine  del  salmo  si  m a nifes ta  e  si  
esp rime  la  consolazione  di  colui  che  soffre  e  che  par torisce. Ascolta,  d u nque,  chi 
sono  coloro  in  m e z zo  ai quali noi  pa r toriamo  e gemia mo, su p pos to  che  noi siamo 
nel corpo  di Cristo, che viviamo sot to  il s uo  capo e che sia mo annovera ti t ra  le s ue  
me m bra.

Motivi del rifiuto di Dio.

2 . Ha detto lo stolto in cuor suo: Dio non  c'è. Tale è  la s ti rpe  degli uo mini in me z zo  
ai quali soffre e geme il corpo  di Cris to. Ma se effet tivamente  ques ta  è la ca tegoria  
degli  uo mini  ad  opera  dei  quali  soffria mo  i  dolori  del  pa r to,  essi  sono  pochi. 
Secondo  il  nos t ro  giudizio,  sono  an zi  pochissimi;  ed  è  difficile  imbat tersi  in  u n  
uo mo  che  dica  in  cuor  suo: Dio non  c'è.  E p roprio  perché  son  pochi, non  han no  il 
coraggio  di  pa rlare  in  ques to  m o do  in  m e z zo  ai  m ol ti; quindi  dicono  in  cuor  loro  



ciò  che  non  osano  dire  con  la  bocca.  Non  è,  quindi,  u na  gran  cosa  quella  che  
dobbia mo  sop por tare; la  si  t rova  ap pena.  Poco n u merosa  è  la  m assa  degli uo mini 
che  dicono  in  cuor  loro: Dio non  c'è.  Ma, forse,  se  p ren dia mo  il tes to  in  u n  senso  
alquan to  diverso,  po t re mo  incon t rare  in  m olti  ciò,  che  pensava mo  essere  
solamente  in  pochi  e  rari  individui,  o  addirit tu ra  in  ness uno.  Si facciano  avan ti  
coloro  che  vivono  nel  m ale!  Guardia mo  a t ten ta mente  le  azioni  dei  perversi  dei  
facinorosi,  degli  scellera ti,  dei  quali  cer ta men te  gran de  è  la  m ol ti tudine: per sone  
che  ogni  giorno  da nno  esca  ai  loro  peccati  e  me diante  la  consuetu dine  acquisita  
con  le m ale  azioni  han no  perdu to  anche  il p u dore. Questa  folla  di  uo mini  è  tan to  
grande  che  il corpo  di  Cristo,  pos to  in  m e z zo  ad  essi,  a  m alapena  osa  p ro tes tare  
con tro  ciò  che  in  ness un  m o do  gli è  consenti to  di  accet tare; an zi  s tima  gran  cosa  
per  sé,  se  riesce  a  conservare  l'in tegrità  e  l'innocen za  e  a  non  fare  ciò  che  or mai  
per  abitudine  non  osa  biasimare.  Che  se  lo  biasima,  più  facilmen te  gli  toccherà  
u dire  la  p ro tes ta  e  il reclamo  elevati  da  coloro  che  vivono  m ale  che  non  la  libera 
voce  di  coloro  che  vivono  bene.  Ecco  chi  sono  coloro  che  p ra ticamente  dicono  in  
cuor  loro: Dio non  c'è.  Ora  io  voglio  argo mentare  con tro  costoro.  In  che  m a niera? 
Essi credono  che  le loro  azioni piacciano  a  Dio. Il salmo, pe rò, non  dice: Qualcuno  
ri tiene, m a:  Ha detto  lo stolto in  cuor  suo: Dio non  c'è.  Essi ri tengono  che  vi sia  u n  
Dio, m a  u n  Dio, a  cui piaccia  la loro  condo t ta. Ma, se  da  uo mo  intelligente  osservi 
che  è  lo  stolto a  dire in cuor suo: Dio non  c'è, e  se  fai a t ten zione  e  con  intelligenza  
sop pesi per  ogni verso  la cosa, ti  rendi conto  che  chi ri tiene  che  piacciano a  Dio le 
ca t tive  azioni  dell'uo mo,  non  lo  ri tiene  vera mente  Dio.  Poiché,  se  è  Dio,  è  gius to; 
se  è  gius to,  l'ingius ti zia  non  p uò  essergli  gradita  e  l'iniqui tà  dovrà  per  forza  
dispiacergli. Orbene  tu, credendo  che a  lui piaccia l'iniquità, neghi che  egli sia  Dio. 
Se  infa t ti,  Dio  è  colui  cui  dispiace  l'iniquità,  per  quan to  t u  ti  sarai  volu to  
im maginare  u n  Dio  a  cui  l'iniqui tà  non  dispiaccia,  res ta  se m pre  vero  che  di  dèi  
non  ce ne  sono  alt ri all'infuori  di  colui al  quale  l'iniqui tà  dispiace. Per cui, quan do  
tu  dici: Dio favorisce le mie scellera tez ze, non  fai alt ro  che dire: Dio non  c'è.

Negatori della divinità di Cristo.

3. [v 2.] Possiamo  intendere  il  nos t ro  tes to  anche  in  riferimento  a  Cristo,  nos t ro  
signore  e  nos t ro  capo.  Quan do  egli  infa t ti  apparve  s ulla  te rra  in  for ma  di  servo, 
coloro  che  lo  crocifissero  dichiararono:  Non  è  Dio. Dal  m o men to  che  era  Figlio  di  
Dio, era  cer ta mente  Dio. Ma che cosa  dissero  coloro che si erano  guasta ti ed  erano  
divenuti  abo minevoli? Non  è Dio. Uccidiamolo! Non  è Dio. Nel libro  della  Sapienza  
t rovi  le  pa role  di  cos toro;  m a  osserva  p rima  la  corru zione  che  fa  dire  ad  essi  in  
cuor  loro: Non  è  Dio.  Infat ti,  do po  aver  p re messo  il verset to:  Ha detto  lo stolto  in  
cuor  suo: Non  è  Dio,  quasi  andan do  in  cerca  delle  cause  per  le  quali  ques to  stolto  
abbia po t u to  p ronu n ziarsi  così, il salmo  p rosegue: Si sono guastati e sono divenuti  
abo minevoli  nelle  loro  ingiustizie.  Ascolta  ques ti  cor ro t ti.  Essi,  infat ti,  così 
parlarono  t ra  loro, pensan do  iniqua mente. La corru zione  comincia dalla m alafede; 
da  qui  si  pas sa  ai  costu mi  depravati, pe r  arrivare  poi  alla  più  violenta  ingius tizia.  
Tale  è  la  scala  che,  in  genere,  si  percorre.  Che  cosa  dissero,  d u nq ue,  t ra  sé  
pensando  m ala mente?  Poca cosa e  so m m ersa  dal tedio è  la nostra  vita  . Da ques ta  
erra ta  convinzione  p rocede  ciò  che  anche  l'Apostolo  no tava:  Mangia mo  e  
bevia mo, perché do m a ni m orire mo . Ma nel libro  della  Sapien za  è  più  a m pia mente  
descrit ta  tale  luss uria:  Coronia moci  di  rose,  pri m a  che  m arciscano;  lascia mo  
ovunque  i segni  della  nostra  baldoria.  E do po  ques ta  più  a m pia  descrizione  della 
lussu ria, che  cosa  leggiamo?  Uccidia mo  il povero giusto ; il che  significa  dire:  Non  
è  Dio.  Sembravano  dolci  le  loro  parole  m en t re  dicevano:  Coronia moci  di  rose,  
pri m a  che  m arciscano.  Che  cosa  c'è  di  più  delicato?  che  cosa  di  più  tenero?  Ti 



as pe t teres ti,  do po  ques ta  tenere z za,  la  croce, le  s pa de?  Non  s t u pir ti! Sono  tenere  
anche le radici delle s pine; se  le tocchi non  ne  sei p u n to, m a  da  esse  nasce ciò che  
ti  p u ngerà.  Orbene,  ques ti  sono  divenu ti  corrotti  e  abo minevoli  nelle  loro  
ingiustizie.  Ha  detto  lo  stolto  in  cuor  suo: Non  è  Dio.  Se  è  il Figlio  di  Dio,  scenda  
dalla croce . Ques to  significa dire aper ta mente: Non è Dio.

Un severo giudizio attende i seduttori delle anime.

4.  Ma in  qual  m o do  t ra  loro  geme  il corpo  di  Cris to?  Ebbero  a  gemere  fra  loro  gli 
Apos toli  che  vissero  agli inizi  e  gli im me diati  discepoli  di  Cristo; m a  con  noi  che  
han no  a  che  fare  cos toro? In qual  m o do  noi  p roviamo  i dolori  del  pa r to  in  me z zo  
ad  essi?  Ancora  vi  è  chi  dice:  Cristo  non  è  Dio.  Lo dicono  i  pagani  che  ci  sono  
rimas ti; lo  dicono  ancora  i giudei,  s par si  in  t u t to  il  m o n do  a  tes timonian za  della 
loro confusione; e  lo sos tengono  p ure  m ol ti ere tici. Difat ti gli ariani dicono: Non è  
Dio; gli  euno miani  dicono:  Non  è  Dio.  A ciò  si  aggiunga,  o  fratelli, la  voce  di  quei 
tali di  cui ho  parla to  poc'an zi: di  coloro  che  vivono  nel  m ale  e  non  dicono  alt ro  se 
non  che: Non è Dio. Quan do  infa t ti  noi diciamo  loro  che  Cris to  verrà  come  giudice 
e  che  ci  sarà  il  giudizio,  come  affer mano  categoricamente  le  Scrit t ure,  essi  
p referiscono  porgere  l'orecchio  al  serpen te  che  s uggerisce:  Tu  non  m orrai ,  come 
disse  in  paradiso,  in  ne t to  con tras to  con  la  verità  di  Dio  che  aveva  decreta to  e 
de t to  esp ressa mente  all'uo mo: Tu  m orrai . Così anche costoro  operano  il m ale e si  
lusingano  dicendo:  " Cristo  verrà,  sì,  m a  darà  a  t u t ti  il  perdono  ". Prendono  per  
bugiardo  colui  che  disse  che  avrebbe  separa to  gli  em pi  e  li avrebbe  rad una ti  alla  
sinis t ra,  e,  m e n t re  avrebbe  collocato  a  des t ra  i  gius ti,  dicendo  a  ques ti  ul timi: 
Venite, benedetti  del  Padre  mio; ricevete  il regno  che  è  stato  preparato  per  voi fin  
dall'origine  del  m o ndo,  agli  em pi  avrebbe  de t to:  A ndate  nel  fuoco  eterno  che  è  
stato  preparato  per  il diavolo  e  gli  angeli  suoi .  Come  infat ti  po t rà  dare  a  t u t ti  il 
perdono?  Come  farà  a  non  condannare  nessuno?  Per  for za  debbono  concludere 
che  egli ha  m en ti to.  Ma ques to  significa  dire:  Non  è  Dio.  Sta'  a t ten to  a  non  essere 
t u  bugiardo.  Tu  sei  uo mo,  egli  è  Dio;  Dio  è  verace,  me n t re  ogni  uo mo  è  
me n zognero .  Ma  che  cosa  farai  nei  confron ti  di  costoro,  t u  che  ap par tieni  al  
corpo  di  Cris to?  Per  ora,  separa ti  da  essi  con  il cuore  e  con  la  vita.  Non  imitarli;  
non  render teli fa miliari; non  dar  loro  il t uo  assenso  né  la  t ua  approvazione; an zi,  
cerca  di  redarguirli. Perché  t 'incanti  a  guardare  chi dice  tali cose?  Si sono guastati  
e son divenuti abo minevoli nelle loro ingiustizie; non  c'è chi faccia il bene.

Dio agisce anche come causa del nostro agire.

5. [v 3.]  Dio dal  cielo  ha  guardato  sopra  i figli  degli  uo mini,  per  vedere  se  c'è  chi  
co mprenda  e  ricerchi  Dio.  Che  significa:  Si sono  guastati  e  sono  divenuti  
abo minevoli  t u t ti  costoro  che  affermano:  Non  c'è  Dio? Ma come?  Non  sa peva  Dio 
che  cos toro  erano  divenu ti  tali?  O  non  è  vero,  piu t tos to,  che  il  loro  segre to  
pensiero  non  si  sarebbe  m a nifes ta to  a  noi,  se  egli  non  lo  avesse  rivelato?  Se 
d u nque  lo  conosceva,  se  lo  sa peva,  pe rché  si  dice  ora  che  egli  ha  guardato  dal  
cielo sopra  i figli degli uo mini, per  vedere se c'è chi co mprenda  e ricerchi Dio? Vale 
infat ti  per  u no  che  ricerca,  e  non  per  u no  che  già  conosce,  l'espressione:  Dio dal  
cielo  ha  guardato  sopra  i  figli  degli  uo mini,  per  vedere  se  c'è  chi  co mprenda  e  
ricerchi  Dio.  E, come  se  avesse  t rovato  ciò  che  cercava  nella  sua  investigazione, 
guardan do  dal  cielo  dichiara:  Tutti  hanno  fuorviato,  tutti  sono  diventati  vanità;  
non  c'è  chi  faccia  il  bene,  non  ce  n'è  neppure  uno.  Sorgono  qui  d ue  ques tioni 
piu t tos to  difficili.  Se  Dio  guarda  dal  cielo  per  vedere  se  c'è  qualcuno  che  lo  
com pren da  e  lo ricerchi, suben t ra  nella  per sona  ignoran te  il pensiero  che  Dio non  



conosca t u t to. Ques ta  è la p rima  ques tione. Qual è l'alt ra? Se non  c'è chi fa il bene,  
se  non  ce n 'è  nep p ure u no, chi sa rà  colui che soffre le doglie del pa r to  in me z zo  ai 
m alvagi? La p rima  ques tione  si  risolve  osservando  che  s pessissimo  la  Scrit tura  si  
esp rime  come  se  fosse  Dio  a  fare  ciò  che  fa  la  crea tura  per  u n  dono  di  Dio.  Ad  
ese m pio:  t u  u si  com passione  a  un  povero.  Siccome  lo  fai  per  u n  dono  di  Dio,  si  
dice  che  è  Dio  ad  aver  misericordia.  Quan do  riconosci  quale  sia  il t uo  s ta to,  t u  lo 
riconosci pe r  u na  illumina zione  divina. E allora, quan do  sei in  grado  di  affer mare: 
Tu,  o  Signore,  darai  luce  alla  mia  la m pada;  o  Dio  mio,  tu  illu minerai  le  m ie  
tenebre , è  Dio  che  in  u n  cer to  qual  m o do  conosce  ciò  che  t u  hai  conosciu to  per  
s uo  dono  e  per  suo  interven to.  Cosa  significano,  infat ti,  le  parole:  Vi  tenta  il  
Signore  Dio  vostro  per  sapere  se  lo  a m ate ? Cosa  vuol  dire:  Per  sapere? Significa 
che  egli,  con  u n  s uo  dono,  vi  p rocura  tale  conoscen za.  Nello  s tesso  senso  vanno  
intese ques te  parole: Dio dal cielo ha  guardato sopra i figli degli uo mini per vedere  
se c'è chi co mprenda e cerchi Dio. Egli ci as sis ta  e ci conceda di po ter  com unicare a  
voi quei  concet ti  che  egli s tesso  ha  de pos ti  nel  nos t ro  cuore.  Dice l'Apos tolo: Noi 
abbia mo  ricevuto  non  lo  spirito  di  questo  m o ndo,  m a  lo  Spirito  che  è  da  Dio,  
a f finché  sappia mo  riconoscere le cose che da  Dio ci sono state  donate  . Orbene  con 
ques to  Spirito, grazie  al  quale  conosciamo  i doni  che  Dio ci ha  concessi, sia mo  in  
grado  di  discernere  t ra  noi  e  coloro  che  non  han no  ricevuto  di  tali  do ni:  noi  
conosciamo  gli  alt ri  facendo  dei  riferimenti  con  noi  s tessi.  Poiché,  se  sia mo  
convin ti  che  noi  non  abbiamo  po tu to  conseguire  alcunché  di  buono,  se  non  per  
dono  e  concessione  gra tui ta  di  colui  dal  quale  deriva  ogni  bene,  nello  s tesso  
te m po  ci accorgiamo  che  niente  di  t u t to  ciò possono  avere  coloro  ai quali Dio non  
ha  fat to  tali  doni.  Ques to  nos t ro  discernimento  p rocede  dallo  Spirito  di  Dio; e  in 
quan to  noi vediamo tu t to  ques to  me dian te  lo Spirito  di Dio, diciamo che Dio vede: 
p ro prio  perché  è  Dio che  fa  in  m o do  che  noi  possiamo  vedere.  Per  ques to  è  s ta to  
anche  scri t to:  Lo Spirito  scruta  ogni  cosa, anche  la  profondità  di  Dio . Non  perché  
colui  che  t u t to  sa  debba  ancora  scru ta re,  m a  perché  a  te  è  s ta to  dona to  lo  Spirito  
che  ti  consen te  di  scru ta re. Ciò che  t u  fai pe r  s uo  do no  si  dice che  è  lui a  farlo, in  
quan to  sen za  di  lui  t u  non  sares ti  in  grado  di  farlo. Ecco, d u nq ue,  in  che  senso  si  
dice  che  Dio  agisce  quando  invece  sei  t u  ad  agire.  Per  il dono  dello  Spirito  che  li 
rende  figli, coloro  ai quali è s ta to  da to  lo Spirito  di  Dio guardano  sopra i figli degli  
uo mini,  per  vedere  se  c'è  chi  co mprenda  e  cerchi  Dio;  m a  poiché  ciò  fanno  per  
dono  di  Dio  e  m ossi  dal  s uo  Spirito,  si  dice  che  è  Dio  a  fare  t u t to  ques to,  cioè  a  
guardare  e a  vedere. Ma, pe rché s ta  scrit to: Dal cielo, se  sono  gli uo mini a  fare  ciò? 
Lo dice  l'Apos tolo:  La nostra  vita  è  nei  cieli .  Con  che  cosa,  infat ti,  cerchi  t u  di  
vedere? Di che cosa  disponi per  riuscire a  com prendere? Non è forse col cuore che  
t u  vedi?  Se  t u t to  ques to  lo  fai  col  cuore,  esa mina,  o  cris tiano,  se  hai  in  alto  il  
cuore.  Se  hai  il  cuore  in  alto,  dal  cielo  guardi  verso  la  ter ra.  E, poiché  fai  t u t to  
ques to  grazie  al  dono  di  Dio,  Dio dal  cielo  guarda  sopra  i figli  degli  uo mini.  Per 
quan to  era  in noi, ci pare  che la p rima  ques tione sia s t a ta  risolta.

Dio comunica all'uomo la sua divinità.

6. [v 4.] Che  cosa  cons ta tia mo  noi  osservando?  Che  cosa  cons ta ta  Dio  quan do  si 
pone  a  osservare?  Che  cosa  ha  da  conoscere,  dal  m o mento  che  egli  t u t to  do na?  
Ascolta  che  cosa.  Tutti  hanno  fuorviato,  tutti  sono  or m ai  una  vanità: non  c'è  chi  
faccia  il  bene,  non  ce  n'è  neppure  u no.  Qual  è,  d u nq ue  la  seconda  ques tione,  se  
non  quella  di  cui  poco  fa  ho  parlato?  Se  non  c'è  chi  faccia  il bene,  se  non  ce  n'è  
neppure  uno,  non  res ta  nessu no  che  ge ma  t ra  i m alvagi. Aspet ta,  dice  il Signore; 
non  rispon dere  affret ta ta mente.  Ho  concesso  agli  uo mini  di  operare  il  bene,  m a, 
insis to,  ciò  per  dono  mio  non  per  le  loro  capacità.  Da  se  s tessi,  infat ti,  non  sono 



buoni; e  quan do  fanno  il m ale sono  figli degli uo mini; quan do  fanno  il bene, sono  
figli  miei.  Dio  ha  t rasfor mato  i  figli  degli  uo mini  in  figli  di  Dio,  avendo  reso  il 
Figlio di Dio figlio dell'uo mo. Osservate di quale par tecipazione si t ra t ta. Ci è s t a ta  
p ro messa  la  pa r tecipazione  alla  divinità;  e  avrebbe  po tu to  m en tire  chi  ha  fat to  
tale  p ro messa,  se  egli  per  p ri mo  non  si  fosse  reso  par tecipe  della  condizione  
m or tale.  Ma  il  Figlio  di  Dio  si  è  fat to  par tecipe  della  m or talità,  affinché  l'uo mo 
m or tale  divenisse  par tecipe  della  divinità.  Colui  che  ti  ha  p ro messo  di  dividere 
con  te  i suoi  beni  per  p rimo  ha  diviso  con  te  i t uoi  m ali; colui  che  ti  ha  p ro messo  
la  divinità  ha  m a nifes ta to  nei  t uoi  confron ti  la carità. Togli d u nq ue  ciò  per  cui gli  
uo mini sono  figli di  Dio, e  res terà  sol tan to  ciò per  cui essi  sono  figli degli uo mini. 
Non c'è chi faccia il bene, non ce n'è neppure uno.

Il popolo di Dio vessato dagli empi.

7. [v 5.] Non lo sapranno, forse, tutti coloro che operano ingiustizia, che divorano il  
m io  popolo co me  pane? Non  lo sapranno  forse? Forse  non  sarà  loro  m os t ra to? Di', 
minaccia,  pa rla  nella  per sona  di  chi  par torisce  e  soffre.  Il  t uo  po polo,  infat ti,  è  
divora to  come pane. È d u nque  il popolo di Dio che è divora to. Sicura mente  non c'è  
chi  faccia  il  bene,  non  ce  n'è  neppure  uno.  La rispos ta  è  secondo  la  nor ma  che 
abbiamo  già vista. Ma ques to  po polo  che  è  divora to, ques to  po polo  che  soffre  per  
colpa  dei  m alvagi,  ques to  po polo  che  geme  e  par torisce  in  m e z zo  ai  ca t tivi,  è  
for ma to  da  figli degli uo mini divenu ti ora  figli di  Dio. Per ques to  è divora to. Avete  
disprez zato la risoluzione  del m isero; perché  suo rifugio è  il Signore  . Di solito, pe r  
divorare  il  po polo  di  Dio,  non  si  tiene  in  alcun  conto  che  esso  è,  ap p u n to,  il 
po polo  di  Dio. Lo deruberò,  si  dice,  e  lo  s poglierò: se  infat ti  è  cris tiano,  che  cosa  
mi  po t rà  fare?  La rispos ta  viene  da  colui  che  parla  per  chi  pa r torisce,  e  minaccia 
coloro  che  divorano,  dicendo:  Non  lo  sapranno,  forse,  tutti  coloro  che  operano  
ingiustizia? Infat ti  anche  colui  che  vedeva  il ladro  e  gli si  u niva  e  si  me t teva  dalla  
par te  degli  adulteri,  colui  che,  s tando  sedu to,  s parlava  con tro  il  s uo  fra tello,  e 
con tro  il figlio  di  sua  m a dre  get tava  scandalo,  diceva  in  cuor  suo: Dio non  c'è.  Per 
ques to, pe rò, ecco la rispos ta  che  riceve: Tutto questo hai tu  fatto e io ho taciuto; e  
tu  hai  pensato  iniqua mente  che  io  fossi  simile  a  te; cioè,  che  io  non  fossi  Dio,  in 
quan to  sarei  s ta to  so migliante  a  te.  Ma  che  cosa  segue?  Ti ri mprovererò  e  ti  
collocherò in  faccia a  te  stesso . Così anche  nel  caso  nos t ro:  Io ti ri mprovererò e  ti  
collocherò  in  faccia  a  te  stesso.  Non  vuoi  riconoscer ti  ora  per  quello  che  sei,  pe r  
ra m maricar ti  del  t uo  com por ta mento;  lo  riconoscerai  per  piangerne.  Dio  non  
m a ncherà  di  di mos t rare  agli  em pi  la  loro  iniquità.  Se  così  non  fosse,  chi  sarà  a  
dire:  Che  cosa  ci ha  giovato  la  superbia  e  che  cosa  ci  ha  portato  il vantarci  delle  
ricchez ze?  Allora,  inso m ma,  t u t ti  quelli  che  ora  non  vogliono  sapere,  sap ranno. 
Non sapranno forse tutti coloro che operano ingiustizia, che divorano il m io popolo  
co me  pane?  Perché  aggiunge  il  salmo:  Co me  pane?  Essi  m a ngiano  il  mio  popolo 
come  pane. Delle varie cose  di  cui ci n u t ria mo, ora  ne  m a ngiamo  l'una, ora  l'al t ra: 
non  se m pre  m a ngiamo  la  s tessa  s pecie  di  legu mi,  lo  s tesso  tipo  di  carne  o  di  
fru t t a,  m a  se m pre  m a ngiamo  il pa ne.  Che  significano  d u nque  le pa role:  Divorano  
il m io popolo co me pane? Significa che  sen za  t regua, sen za  pa use, divorano  coloro  
che divorano il m io, popolo co me pane.

Il culto disinteressato.

8. [vv  6.  7.]  Non  han no  invocato  Dio.  Consola  chi  geme  (e  lo  fa  sopra t tu t to  
rievocandogli  cer ti  ricordi),  perché  ques ti,  imitan do  i  ca t tivi,  che  di  solito  han no  
s uccesso,  non  cominci a  p rovar  gus to  nel  diventare  cat tivo  anche  lui. Ciò che  ti  è  



s ta to  p ro messo  ti verrà  da to  sen za  me no. La s peran za  degli iniqui è  circoscrit ta  al  
te m po  p resente,  la  t ua  è  nel  fu turo; m a  la  loro  è  incer ta,  la  t ua  è  sicura; la  loro  è 
falsa, la t ua  verace. Essi non  han no invocato Dio. Ma costoro  -  mi  chiedere te  -  non  
p regano  forse  Dio  ogni  giorno?  No,  non  p regano  Dio.  Pres ta te  a t ten zione. 
Cercherò  di  s piegarvelo  con  l'aiu to  di  Dio  s tesso.  Dio  vuole  u n  culto  
disin teressa to,  u n  a more  gratui to,  cioè  u n  a more  p uro.  Non  vuole  essere  a mato  
perché  dà  qualcosa  diverso  da  lui, m a  perché  dà  se  m e desimo. Chi invoca  Dio per  
diventare  ricco, non  invoca  Dio; invoca  ciò  che  desidera  che  venga  a  lui. Che  cosa 
significa, infat ti, " invocare ", se  non  chiamare verso  di  sé? Chia mare  a  sé, ques to  è 
invocare.  Quan do  dici: " Dio,  da m mi  le  ricchez ze  ", non  vuoi  che  venga  a  te  Dio; 
vuoi che vengano  a  te  le ricchez ze. Tu invochi, quello che vuoi che venga a  te. E se  
davvero  tu  invocassi  Dio,  egli  verrebbe  a  te  e  sarebbe  la  t ua  ricchez za.  Ma tu  in 
realtà  p referisci avere la cassafor te  piena  e vuota  la coscien za, me n t re  Dio riem pie 
i  cuori,  non  i  for zieri.  A  che  ti  servono  le  ricchez ze  es teriori,  se  ti  u rge 
interna mente  la  miseria?  Orbene,  coloro  che  invocano  Dio  per  o t tenere  vantaggi 
te m porali, per  avere  i beni  della  ter ra,  per  la  vita  p resente  e  pe r  la  loro  felicità  in  
ques to  m o n do, non  invocano Dio.

Timore fondato e timore infondato.

9. E quindi,  cosa  segue  a  p roposi to  di  costoro?  Hanno  tre m ato  di  paura  per  ciò  
che non  era da  te mere: C'è forse da  te mere  per  la pe rdi ta  delle ricchez ze? Non vi è  
ragione  di  te mere,  epp ure  si  te me.  Vi è  da  te mere,  invece,  di  fronte  alla  perdi ta  
della saggez za  m a  al cont ra rio tale pe rdi ta  non  s paventa. Sta' a  sentire! E riconosci 
e  com prendi  di  chi  si  t ra t ti.  A  u n  individuo,  ad  ese m pio  è  s ta ta  affida ta  in  
cus todia  u na  borsa.  Egli, che  non  ha  inten zione  di  res ti tuirla, la  ri tiene  come  sua; 
non  crede  che  gli  possa  essere  ripresa,  an zi  già  la  considera  sua  p roprietà,  e  
quindi si  rifiuta  di  ren derla. Guardi bene, costui, ciò che  te me  di  perdere  e  ciò che 
non  si  cura  di  avere.  Sono  in  ballo  il  denaro  e  la  coscienza;  il da nno  m aggiore,  e 
quindi  da  te mersi  di  più,  riguarda  la  cosa  di  m aggior  p regio.  Ma  tu,  p ur  di  
conservare  l'oro  ti  rovini la coscien za! Subisci un  dan no  ben  più  grande  m e nt re  ti  
rallegri  per  il  denaro.  Sì,  hai  te m uto  là  dove  non  c'era  da  te mere.  Restituisci  il 
denaro! E dico  poco:  Restituisci! Get ta  via  il  denaro,  p ur  di  non  perdere  l'ones tà.  
Tu,  invece,  hai  avuto  paura  di  res ti tuire  il  denaro  e  non  ti  sei  p reoccupato  di 
perdere  la  buona  coscienza.  I m ar tiri  non  solo  non  si  ap propriarono  del  denaro 
al t rui,  m a  dis p re z zarono  tu t to  per  non  perdere  la  loro  fede;  e  poco  fu  per  loro  
perdere  il denaro  quan do  furono  inviati  in  esilio; perdet tero  anche  la  vita  quan do  
furono  perseguita ti.  Persero  la  vita  pe r  ri t rovarla  nella  vita  eterna  .  Essi  d u nq ue  
han no  avuto  timore  là  dove  c'era  da  averne.  Ma coloro  che  ha nno  det to  a  Cristo: 
Non  è  Dio, te mettero  là  dove  non  c'era  da  te mere.  Dissero  infa t ti:  Se lo lascere mo  
libero,  verranno  i ro m a ni  e  ci toglieranno  il te m pio  e  il regno .  Quanto  è  s tolto  e 
scriteria to  chi  dice  in  cuor  suo:  Non  è  Dio! Hai avuto  timore  di  pe rdere  la  te rra,  e 
hai  pe rdu to  il  cielo! Hai  avuto  timore  che  venissero  i  ro mani  e  ti  p rivassero  del  
te m pio  e  del  regno;  m a  avrebbero  po tu to,  forse,  s t rap par ti  Dio?  Che  ti  res ta  
d u nque  da  fare?  Che  cosa  ti  res ta,  se  non  confessare  che  hai  voluto  possedere  e, 
posseden do  m ale,  hai  pe rdu to?  Uccidendo  il  Cristo,  hai  perd u to  il  te m pio  e  il 
po polo. Hai p referito  uccidere Cristo  piu t tos to  che rimaner  p rivo del san t uario; ed  
hai pe rdu to  il san tuario  e  il po polo  e  Cris to. Con  paura  uccisero  Cristo; m a  don de  
nasceva  ques ta  paura?  Temevano  perché  Dio  ha  disperso  le  ossa  di  coloro  che  
piacciono agli uo mini. Smaniosi di  piacere  agli uo mini, ebbero  timore  di  perdere  il 
luogo  san to.  Ma Cristo,  cioè  colui  del  quale  essi  avevano  de t to:  Non  è  Dio,  p referì 
essere  sgradi to  a  uo mini  siffat ti; p referì  essere  sgradi to  ai  figli degli  uo mini, non  



ai  figli  di  Dio.  Per  ques to  le  ossa  di  costoro  sono  s ta te  disper se  me n t re  nessuno  
s pe z zò  le  ossa  di  lui.  Sono  stati  confusi,  perché  Dio  li  ha  disprez z ati.  In  verità, 
fra telli,  pe r  quan to  li  riguarda  essi  hanno  subìto  u no  s macco  t re mendo.  I giudei 
non  sono  più  nel  luogo  ove  crocifissero  il  Signore,  che  ap pu n to  crocifissero  per  
non  perdere  quel  luogo  e  il  regno.  Dio,  d u nque,  li ha  u miliati;  m a  p roprio 
u miliandoli, li ha  invitati  a  conver tirsi. Riconoscano  ora  Cristo; e  dicano  che  è  Dio  
colui che  avevano  de t to  non  essere  Dio. Ritornino  all'eredità  pa terna, all'eredità  di  
Abra mo,  di  Isacco  e  di  Giacobbe! Entrino  con  essi  in  possesso  della  vita  eterna  
do po  aver  perdu to  la  vita  ter rena.  Ma tu t to  ques to  in  che  m o do?  Diventan do,  da  
figli  degli  uo mini,  figli  di  Dio.  Infat ti  finché  s taranno  fer mi  e  rifiu teranno  [quel 
ri torno],  non  c'è  chi  faccia  il bene,  non  ce  n'è  neppure  uno; sono  ri m asti  confusi,  
perché  Dio li ha  disprez z ati.  E, come  volgendosi  ad  essi, dice:  Chi darà  da  Sion  la  
salvez za  a  Israele? O  s tol ti!  Chi  è  colui  che  beffate,  insulta te,  schiaffeggiate, 
copri te  di  s pu ti, corona te  di s pine, sollevate  s ulla croce? Chi è costui? Chi darà  da  
Sion  la  salvez za  a  Israele?  Non,  forse,  colui  del  quale  avete  de t to:  Non  è  Dio?  
Ques to  avverrà  quando  Dio rovescerà la prigionia del suo popolo. Perché  capace di  
rovesciare  la  p rigionia  del  suo  po polo  non  c'è  alt ri  se  non  colui  che  ha  voluto  
essere  p rigioniero  nelle  vost re  m a ni.  Ma  chi  riuscirà  a  capire  t u t to  ques to? 
Esulterà  Giacobbe,  e  si  rallegrerà  Israele.  Colui  che  è  vera mente  Giacobbe  e  colui 
che  è  veramente  Israele  (quel  minore,  cioè,  del  quale  il  m aggiore  divenne  servo  ) 
ques ti esul terà, perché po t rà  conoscere.

SUL SALMO 53
ESPOSIZIONE

DISCORSO AL POPOLO

Saul e David, nella storia e nella tipologia.

1. [vv 1.  2.] Il ti tolo  di  ques to  salmo  è  piu t tos to  lungo;  m a,  a  ben  com prenderlo,  
reca  u n  fru t to  copioso.  E  siccome  il  salmo  è  breve,  po t re mo  t ra t tenerci  a  
discuterne  il  ti tolo,  rifacendoci,  poi,  nella  rapidi tà  con  cui  s pieghere mo  il  salmo.  
Dal  ti tolo,  infat ti  dipende  il  senso  di  ogni  verse t to  che  si  canta.  Quando  u no  
capisce  che  cosa  è  inciso  s ul  frontone  di  u na  casa,  en t ra  sicuro  e  non  si  s mar rirà  
quan do  sarà  ent ra to,  poiché  già  s ulla  por ta  è  indica to  come  com por ta rsi  per  non  
sbagliare  u na  volta  en t ra ti  nell'in terno.  Dice,  d u nq ue,  il  ti tolo  del  salmo:  Per  la  
fine; negli inni; intelligenza,  per  David  stesso, quando  vennero  gli zifei  e  dissero  a  
Saul: Non  è, forse, David  nascosto presso di noi? Sappia mo  perfet ta men te  che  Saul 
per seguitava  quel  san t 'uo mo  di  David;  sap pia mo  che  Saul  raffigura  
allegorica mente  quel regno te m porale che  dice relazione non  con  la vita m a  con  la  
m or te; e  ci ricordiamo  di  aver  so t tolineato  t u t to  ques to  alla  vost ra  Carità.  Inoltre, 
dovete  sapere  e  ricordarvi che,  David  s tesso  raffigura  Cristo,  o  meglio  il corpo  di  
Cris to. Chi sono, allora, gli zifei? Zif era  u n  villaggio, i cui abitan ti  erano  gli zifei e  
nella  loro  regione  si  era  nascos to  David  quan do  Saul  voleva  t rovarlo  e  ucciderlo.  
Orbene  ques ti  zifei,  quan do  vennero  a  conoscen za  di  ciò,  lo  denu n ziarono  al  re  
che  lo  perseguitava  e  dissero:  Non  è,  forse,  David  nascosto  presso,  di  noi?  Tale 
denu n zia  non  arrecò  loro,  alcun  giovamento  né  por tò  alcun  da nno  a  David.  Da 
essa  risul ta  chiaro, sen za  d ubbio, che il loro animo era m alevolo, m a  Saul ne p p ure  
do po  la  loro  denu n zia  po té  cat t urare  David.  David,  invece,  quan do  gli  fu  da ta  
l'occasione  di  uccidere Saul, incon tran dolo indifeso  in u na  gro t ta  di  quella regione  
lo  rispar miò  e  non  fece  ciò  che  facilmente  avrebbe  po t u to  :  esa t ta mente  il 



con trario  di  Saul,  il  quale  cercava  di  fare  ciò  che  non  po teva.  Quanto  agli  zifei, 
vedano  p u re  alt ri  chi  fossero  costoro;  noi  cerchiamo  di  vedere  qual  sor ta  di  
per sone ci de scriva il salmo, p ren dendo  lo s p u n to  da  loro.

Le ricchezze dei mondani sono caduche.

2. Se  ci  chiedia mo  che  cosa  significhi  la  pa rola  zifei,  t roviamo  che  significa  " 
fiorenti  ".  Ques ti  ignoti  "  fioren ti  "  erano,  d u nq ue,  ne mici  del  san to  David:  " 
fiorenti  ",  ne mici  di  u no  che  s tava  nascosto.  Occorrerà  po terli  iden tificare  con  
qualche  por zione  del  genere  u ma no,  se  vogliamo  intendere  il  salmo.  Dapprima 
t roviamo  chi  sia  quel  David  nascos to,  poi  t rovere mo  i  s uoi  avversari  fioren ti. 
Osserva  David  nascos to:  Siete  m orti,  dice  l'Apostolo  ai  me m bri  di  Cristo,  e  la  
vostra  vita  è  nascosta  con  Cristo  in  Dio.  Ques ti  che  ora  sono  nascosti,  quan do  
saranno  fiorenti? Continua  l'Apos tolo:  Quando  apparirà  Cristo, vostra  vita, allora  
anche voi apparirete con lui nella gloria . Quando  ques ti saranno  fiorenti, allora gli 
zifei  inaridiranno.  Nota te,  infat ti,  a  quale  fiore  è  pa ragonata  la  loro  gloria:  Ogni  
carne  è  erba,  e  ogni  gloria  della  carne  è  co me  fiore  d'erba.  Quale  è  la  s ua  fine? 
L'erba  è  inaridita  e  il fiore  è  caduto.  Dove  sarà,  allora,  David?  Nota  ciò  che  segue: 
Ma  la  parola  del  Signore  ri mane  in  eterno .  Si  t ra t ta,  d u nq ue,  di  d ue  classi  di  
uo mini,  che  voi  dovete  dis tinguere  e  t ra  cui  dovete  scegliere.  Che  cosa  ti 
gioverebbe, infa t ti, averli po tu ti  identificare, se  poi t u  fossi  pigro  nella  scelta? E la 
possibilità  di  scegliere  esiste  solo  in  ques ta  vita;  verrà  il  te m po  in  cui  ques ta  
possibilità  non  ti  sa rà  più  concessa,  poiché  Dio  non  differirà  più  olt re  la  sua  
sen ten za.  Chi  sono,  d u nque,  ques ti  fiorenti  zifei,  se  non  la  s tirpe  di  quel  Doec 
idu meo, del quale già abbia mo parlato  alla vost ra  Carità  pochi giorni or  sono  e del 
quale  è  de t to:  Ecco l'uo mo  che  non  ha  posto  in  Dio la  sua  fiducia,  m a  ha  sperato  
nella  m oltitudine  delle  sue  ricchez ze  e  si  è  inorgoglito  nella  sua  vanità  ?  Sono 
ques ti  i fioren ti  figli del  secolo, che  ora  dal  Vangelo  avete  u di to  essere,  nella  loro  
s tirpe,  più  as tu ti  dei  figli  della  luce.  Ti  dan no  infat ti,  cos toro,  l'impressione  che 
vogliano  effet tivamente  p rovvedere  al  fu tu ro:  dove,  però,  neanche  sanno  se  
po t ranno  giungere. Avete u dito  cosa  fece al suo  pa drone  quell'a m minis t ra tore  che  
voleva  p rocurarsi  u na  cer ta  agiatez za  con  i  beni  del  s uo  signore  e  perciò  aveva 
fat to  doni  ai  debitori  di  lui,  affinché  essi  lo  accogliessero  nel  caso  fosse  s ta to  
allontanato  dal  s uo  ufficio  di  a m minis t ra tore.  Sebbene  avesse  inganna to  il  suo  
pad rone, ques ti t u t tavia lodò il suo  m o do  di agire, non  per  il dan no  subìto, m a  per  
l'ingegnosità  di  lui.  Ebbene,  quan to  più  noi  (secondo  l'esor tazione  del  nos t ro  
Signore  Gesù  Cristo)  dobbiamo  a t tirarci  a micizie  per  m e z zo  dell'iniquo  
m a m m o na  ?  La  parola  "mam mo na"  significa  ricchez ze.  Ma  le  nos t re  ricche z ze  
sono  là  dove  è  la  nos t ra  casa  eterna,  nel  cielo.  Quan to  agli  al t ri,  coloro  cioè  che 
non  conoscono  alt ra  fioritura  se  non  quella  te m porale  e  non  intendono  
p rocurarsi, con  i loro beni, a mici pe r  l'eterni tà, costoro  non  hanno  la no zione della  
vera ricchez za  e per tan to  chiamano  ricchez za  gli s tessi averi m ate riali. Solo ques ti  
beni,  infat ti,  des tina ti  a  fiorire  per  u n  giorno,  come  il  fieno,  sono  dagli  iniqui  
s timati  ricchez za. Costoro  sono  gli zifei, ne mici di  David, che  fioriscono  in ques to  
m o n do.

La prosperità dei cattivi non scandalizzi i buoni.

3. Talvolta  anche  i  figli  della  luce,  nella  loro  debolez za,  guardano  a  cos toro  e  si  
sen tono  vacillare  i piedi  vedendo  i m alvagi  p ros perare  nella  felicità;  e  dicono  t ra  
sé:  " A che  cosa  mi  giova  la  gius tizia?  Che  vantaggi  mi  p rocura  il fa t to  che  servo  
Dio, che  rispet to  i suoi  coman da menti,  che  non  opp rimo,  non  derubo,  non  faccio 



del  m ale  a  nessu no  e  do  in  p res ti to  nei  limiti  del  possibile?  Ecco: io  faccio  t u t te  
ques te  cose,  e  ho  tan to  da  soffrire  me n t re  loro  godono  ogni  p ros perità  ".  Ma 
come? anche  tu  vuoi essere  uno  zifeo? Essi fioriscono  nel m o n do  m a  inaridiranno  
nel  giorno  del  giudizio,  e,  do po  essere  inariditi,  saranno  get ta ti  nel  fuoco  eterno. 
Vuoi  che  capiti  così  anche  a  te?  Non  sai  che  cosa  ti  ha  p ro messo  colui  che  è  
venu to  a  te? Quale m os t ra  di  valori ti  ha  fornito  in  se  s tesso? Se il fiore  degli zifei  
fosse  desiderabile  forse  che  il  Signore  s tesso  non  avrebbe  cercato  di  fiorire  in 
ques to  m o n do?  A lui  non  m a ncava  cer to  la  possibilità  di  s t ar  bene!  Invece  egli 
p referì  tenersi  na scos to  in  m e z z o  agli  zifei  e  dire  a  Ponzio  Pilato  che  lo  
interrogava  (quasi  che  anche  lui  fosse  u n  fiore  degli  zifei)  ed  aveva  sos pe t ti  s ul  
s uo  regno:  Il  mio  regno  non  è,  di  questo  m o ndo .  Dunque,  egli  qui  in  te rra  si 
nascon deva;  e  t u t ti  i  buoni  sono  quaggiù  nascosti,  pe rché  il  loro  bene  è 
nell'in timo, è  celato, è  nel cuore, dove è la fede, dove è  la carità  la s peran za  e ogni  
loro  tesoro.  Forse  che  ques ti  beni  son  roba  ap pariscente  agli  occhi  del  m o n do? 
Tali beni sono  nascos ti, e alt ret tan to  nascos ta  ne  è la ricom pensa. Ma, la gloria del  
m o n do  è,  d u nq ue,  s plenden te?  Splende  per  u n  m o mento;  non  s plenderà  per  
se m pre.  È u n'erba  che  cresce  d 'inverno  e  verdeggia  fino  all'es ta te.  Non  alligni, 
d u nque,  nell'animo  nos t ro,  quell'a t teggiamento  che  abbiamo  t rovato  in  u n  alt ro  
salmo. Mi riferisco a  quel tale che  confessa  d 'aver  vacillato, d 'esser  quasi cadu to. I 
s uoi  passi,  m ai  allon tana tisi  dalla  via  di  Dio,  s t avano  per  diventare  insicuri  al 
veder  fiorire  la  felicità  degli  iniqui.  In  seguito,  pe rò  conobbe  ciò  che  Dio  riserba  
loro  alla  fine,  e  che  cosa  ha  p ro messo  ai  gius ti  che  soffrono  colui  che  non  p uò  
ingannare. Renden do  allora  grazie  per  ques ta  conoscen za, dice: Quanto è buono il  
Dio d'Israele  con  i retti  di  cuore!  Perché  dice  ques to?  Perché  per  poco i m iei  piedi  
non  han no  incia m pato.  Per  qual  m o tivo?  Per invidia  verso  i peccatori, vedendo  la  
pace  dei  m alvagi.  Ma, i suoi  pa ssi  divennero  sicuri  do po  che  ebbe  m e dita to  s ulla  
sor te  che a t tende  l'uo mo alla fine. Nello s tesso  salmo, infat ti, poco più  avan ti dice: 
È u n  tor mento ai m iei occhi. Cioè, mi è sor ta  nel cuore u na  gran de ques tione: come  
m ai  gli uo mini  fanno  il m ale  e  fioriscono  nel  m o n do, m e n t re  m olti  alt ri  com piono 
il bene  e  in ques ta  te rra  soffrono? Tale ques tione  è  grande  dinan zi ai miei occhi, è  
difficile a  sciogliersi.  È u n  tor mento  per  m e,  dice, finché  io non  entri nel santuario  
di  Dio  e  non  consideri  la sorte  finale  di  ognuno .  Quale  sarà  ques ta  sor te  finale? 
Quale,  se  non  quella  che  ci  è  s t a ta  già  p reannu n zia ta  nel  Vangelo?  Quando  sarà  
venuto  il  Figlio  dell'uo mo  si  riuniranno  dinanzi  a  lui  tutte  le  genti;  ed  egli  le  
separerà,  co me  il pastore  separa  le pecore  dai  caproni: le pecore  porrà  a  destra  i  
caproni  a  sinistra .  Ecco  che  quei  tali  zifei  saranno  separa ti;  e  alla  separazione  
seguirà  il  fuoco.  Dov'è  il  fiore  di  coloro  che  allora  s taranno  a  sinis t ra?  Non 
gemeranno  forse allora? Non sa ranno  tor menta ti da  tardivo pen timen to  e diranno: 
A  che  cosa  ci  ha  giovato  la  superbia?  A  che  cosa  ci  ha  portato  il  vantarci  delle  
ricchez ze?  Tutto  è  passato  co me  un'o mbra  .  O  zifei  che  s ta te  a  sinis t ra,  t rop po  
tardi  vi  pen ti te  d 'aver  fiorito  nell'ombra!  Perché  non  avete  riconosciu to  David, 
me n t re  era  nascos to  t ra  voi e  voi lo  den un ziavate? Se vi fos te  corre t ti  allora,  non  
sarebbe  s ta to  sen za  fru t to  il vost ro  dolore. Perché  c'è u n  dolore  che  dà  fru t ti  e  u n  
dolore  che  non  ne  dà.  È dolore  fru t t uoso  quan do  ti  accusi,  quan do  disap provi  i 
t uoi  costu mi  m alvagi  e,  dopo  averli  disap provati,  li  combat ti;  quan do  rinun zi  ai  
cos tu mi  che  hai  condanna ti  e, do po  tale  rinun zia,  li m u ti,  s pogliando ti  dell'uo mo  
vecchio  e  rives tendo ti  del  n uovo,  p referendo  l'obbrobrio  di  Cris to  al  fiore  degli 
zifei.  Ebbene,  t u  che  possiedi  nel  segre to  il  t uo  bene  e  s tai  celato  in  me z zo  agli 
zifei, nascon den do  la p ro messa  della  t ua  ricom pensa,  se  ti  capita  qualche  dignità  
del  secolo  non  insu perbir tene  perché,  se  andrai  orgoglioso  di  tale  dignità,  cadrai  
come  il  fiore  degli  zifei.  Vedi  come  si  com por tò,  a  ques to  riguardo,  u na  san ta  
don na,  na ta  in  seno  all'an tico  po polo  giudaico:  Ester.  Era  s posa  del  re  s t raniero, 



quan do  il s uo  po polo si t rovò in tale pe ricolo che ella dovet te  scongiurare  il re  pe r  
salvare i s uoi concit tadini. Cominciò a  p regare, e  in ques ta  p reghiera  confessò  che 
t u t te  le  insegne  regali  di  cui  era  adorna  erano  per  lei  come  s t racci  im mon di  . Se 
tan to  possono  delle do nne, non  lo po t ranno  gli uo mini? E se  a  tan to  po té  elevarsi 
u na  don na  giudea,  non  lo  po t rà  la  Chiesa  cris tiana?  Ques to,  d u nque,  dirò  alla 
vost ra  Carità:  Se avete  ricchez ze  in  abbondan za,  non  vi  attaccate  il cuore .  Anche 
se  esse  abbon dano,  anche  se  ti  sor ride  la  p ros peri tà  del  secolo,  non  fidar ti  del  
m are,  nep p ure  quan do  è  in  bonaccia.  Se  le  ricchez ze  affluiscono  e  abbon dano,  
calpestale  e  aggrappa ti  al  t uo  Dio.  Perché,  se  le  te rrai  so t to  i  piedi  e  ti  te rrai 
aggrappa to  a  lui,  non  cadrai  quan do  ti  verranno  so t t ra t te.  Che  non  ti  capiti,  pe r  
colpa  dei  m alvagi  pensieri  (pensieri  t u t t 'al t ro  che  cris tiani!) ciò  che  s ta  scri t to  in 
u n  alt ro  salmo,  in  cui,  do po  essersi  parlato  del  fiore  di  ques ti  zifei,  si  esce  in  
ques ta  esp ressione:  Troppo  profondi  sono  i tuoi  disegni.  Ripeto:  Troppo  profondi  
sono  i tuoi  disegni  (dice),  e  l'uo mo  imprudente  non  li conoscerà  e  lo  stolto  non  li  
capirà.  Che  cosa  non  capirà?  Che  ger mogliano  i  peccatori  co me  l'erba,  e  tutti  i  
m alfattori vogliono e mergere m a  poi saranno ster minati in perpetuo . Incan ta ti dal 
fiorire  dei  m alvagi,  cos toro  si  son  de t ti:  " Ecco,  i  m alvagi  fioriscono,  quindi  Dio 
a ma  i  m alvagi  "; e,  allet ta ti  dal  m o men taneo  fiorire  degli  ingius ti,  si  sono  volti, 
anche  loro,  verso  l'ingiusti zia, m a  per  finire  nella  perdizione.  E ques ta  perdi zione 
non  sarà  te m poranea,  come  la  fioritura  degli  e m pi,  m a  eterna.  Perché  tu t to  
ques to?  Perché  l'uo mo  privo  di  senno  non  conoscerà  e  lo  stolto  non  capirà.  Egli, 
infat ti,  non  en t ra  nel  san t uario  di  Dio  per  com pren dere  il  de s tino  ul timo  degli 
uo mini. D'alt ra  par te,  bisogna,  p ur  dire  che  è  piu t tos to  difficile ques to  " intellet to  
" con  cui si apre  il nos t ro  salmo; come  è anche  difficile capire  perché  m ai  David  si  
sia  nascos to  in  me z zo  agli  zifei,  sen za  rallegrarsi  pe r  il  fiorire  degli  zifei, 
p referendo  an zi, essere  u mile t ra  costoro  e  conseguire  la gloria  occulta  che  gli era  
tenu ta  in  serbo  p resso  Dio.  Che  cosa  si  a t t ribuisce  a  David  nel  ti tolo  del  "salmo? 
In vista  della  fine,  negli  inni:  cioè  nelle  lodi.  Quali  lodi?  Il Signore  ha  dato,  il  
Signore  ha  tolto.  Co me  al  Signore  è  piaciuto  così è  successo Sia  benedetto  il no me  
del Signore!  Appariva  inaridito,  dopo  aver  perdu to  ogni  sos tan za?  Niente  affat to. 
Erano  cadu te  le foglie, m a  la radice viveva. Orbene: In vista  della fine, negli inni. E 
che  significa:  Intelligenza,  per  David  stesso?  "  Intelligenza  " si  contrap pone  alle 
al t re  pa role:  L'uo mo,  privo  di  senno  non  conoscerà  e  lo  stolto,  non  capirà.  
Intelligenza,  per  David  stesso,  quando  vennero  gli  zi fei  e  dissero  a  Saul:  Non  è,  
forse,  David  nascosto  presso  di  noi?  Sia  nascos to  p resso  di  voi,  m a  non  fiorisca 
come voi. E ora ascoltane  la voce.

Dio salva e giudica.

4. [v 3.]  Dio, salva mi  nel  tuo  no me  e  giudica mi  con  la tua  potenza.  Dica  ques to  la 
Chiesa,  me n t re  è  nascos ta  in  me z zo  agli  z ifei.  Ques to  dica  il  corpo  dei  cristiani, 
che  tiene  celata  la  bon tà  dei  s uoi  cos tu mi  e  in  segre to  s pera  la  ricom pensa  dei  
s uoi  meri ti.  Dica:  Dio,  nel  tuo  no me  salva mi  e  nella  tua  potenza  giudica mi.  Sei 
venu to,  o  Cristo:  sei  apparso  u mile,  sei  s t a to  disp rez za to,  flagellato,  crocifisso, 
ucciso;  m a  nel  ter zo,  giorno  sei  risor to,  nel  quaran tesimo  giorno  sei  asceso  in  
cielo, siedi alla  des t ra  del Padre  e  ness uno  ti  vede  più. Di lassù  hai m a n da to  il t uo  
Spirito,  ricevuto  da  quan ti  ne  erano  degni:  i  quali,  colmi  del  t uo  a more,  
ann un ziarono  alle  na zioni  pe r  t u t to  il  m o n do  la  grande z za  delle  t ue  s tesse  
u miliazioni. Vedo il t uo  no me gigan teggiare al di  sopra  degli uo mini, m a  tu  ci fos ti 
ann un zia to  come u n  uo mo  debole. Anche il Dot tore delle genti diceva di non  voler  
sapere  in  me z zo  a  noi  al t ro  che  Gesù  Cristo  e  ques ti  crocifisso  :  affinché 
scegliessimo  la  s ua  igno minia  piu t tos to  che  la  gloria  dei  fiorenti  z ifei. 



Ciononos tan te,  che  cosa  dice  di  lui?  Certo,  egli  fu  crocifisso  nella  sua  debolez za,  
vive  però  per  la  potenza  di  Dio .  Venne,  d u nque,  rives ti to  di  debolez za  perché  
po tesse  m orire  (per  giudicare  verrà,  invece,  nella  po ten za  di  Dio!),  m a  è  s ta to  
a t t raverso  la  debolez za  della  croce  che  il  suo  no me  ha  conseguito  la  gloria. 
Chiunque  non  avrà  credu to  nel  no me  divenu to  glorioso  a t t raverso  la debolez za  si 
s paventerà  dinan zi  al  giudice  quan do  verrà  nella  po ten za.  Quando  verrà  da  for te  
colui  che  un  te m po  era  debole,  non  ci  get ti  a  sinist ra  col  ventilabro! Ci salvi  nel 
s uo  no me,  e  ci  giudichi  nella  s ua  po ten za!  Ma  po t rà  esserci  u n  uo mo  tan to  
te merario  da  desiderare  il  giudizio  e  da  dire  a  Dio:  Giudica mi?  Non  si  dice  agli 
uo mini  come  m aledizione:  "  Ti  giudichi  Dio  "?  Si  t ra t ta  cer ta mente  di  una  
m aledizione,  se  egli giudica  nella  sua  po ten za  sen za  averti  p rima  salvato  nel  suo  
no me.  Quando,  invece,  ti  avrà  p rima  salvato  nel  s uo  no me,  s uccessivamente  
me diante  la  po ten za  ti  giudicherà  a  salvez za.  Sta',  d u nq ue,  sicuro:  quel  giudizio  
non  sarà  per  te  p u nizione, m a  solo  separa zione. Anche  in  u n  al t ro  salmo  così  s ta  
scrit to: Giudica mi , Dio, e difendi la mia  causa dalla gente non  santa  . Che significa: 
Giudicar mi? Significa: Separar mi dagli zifei in me z zo  ai quali sono  nascosto. Io ho  
sop por ta to  la loro  floridez za; sbocci or mai  il mio  fiore. Il loro  fiore  era  te m porale 
e cade quan do  lo s telo inaridisce. Invece che cosa  sa rà  del mio fiore? Piantati nella  
casa  del Signore, fioriranno negli atri della di mora  del nostro Dio . C'è, d u nq ue, un  
fiore  anche  per  noi, u n  fiore  che  non  cadrà  m a  sarà  come  la  foglia  di  quell'albero 
pianta to  p res so  le acque, del quale è de t to: E la sua foglia non  cadrà  . Orbene: Dio,  
salva mi nel tuo no me, e nella tua  potenza  giudica mi!

Preghiera esaudita e non esaudita.

5. [v  4.]  O  Dio,  esaudisci  la  mia  preghiera;  ascolta  le  parole  della  mia  bocca.  
Giungano  alle t ue  orecchie le pa role  della  mia  bocca, pe rché  io non  desidero  da  te  
il fiore degli zifei. Ascolta  le parole della mia  bocca: pensa  t u  ad  ascoltar mi, perché 
gli zifei, anche se giunge ai loro orecchi la mia  p reghiera, non  la odono  perché non  
sono  in  grado  di  capire.  Essi  t rovano  la  loro  gioia  nelle  cose  del  m o n do  e  non  
sanno  desiderare  i  beni  eterni.  Giunga  a  te  la  mia  p reghiera,  che  guiz za  come  
saet ta  dal  desiderio  che  nu t ro  per  i t uoi  beni  eterni. Io la  innalzo  al  t uo  orecchio:  
aiu tala, affinché ti raggiunga e  non  venga m e no  a  me tà  della sua  corsa, né  ricada  a  
te r ra  o  vada  perdu ta.  Anche  se  per  ora  non  mi  vedo  ar rivare  i  beni  che  chiedo,  
sono  t ranquillo, perché  so  che  verranno  più  tardi. Si na r ra  di  u n  tale  che, gravato  
da  colpe, si  mise  a  p regare  Dio m a  non  venne  esaudito. Questo, però, tornò  a  s uo  
bene.  Desideri  te rreni  lo  avevano  s pin to  a  p regare;  in  p reda  alle  t ribolazioni  di  
ques to  m o n do,  aveva  desidera to  che  esse  avessero  fine  e  tornasse  quella  
p ros peri tà  che è come il fiore dell'erba. Ed era  uscito  in quelle parole: Dio mio, Dio  
mio, perché  mi  hai abbandonato? È la parola  s tessa  di  Cristo: quella che  lui diceva 
in  no me  dei  suoi  m e m bri.  Ti  ho  fatto  intendere  la  voce  dei  miei  delitti,  diceva,  ho 
gridato  tutto  il  giorno  e  non  mi  hai  esaudito;  tutta  la  notte,  e  non  fu  a  mia  
confusione . Cioè: io  gridavo  anche  di  no t te  e  t u  non  mi  esau divi; t u t tavia,  anche  
ques ti  t uoi  dinieghi  nell'esaudir mi  non  erano  per  confon der mi  m a  per  ren der mi 
più  saggio: pe rché  io  capissi  ciò  che  ti  avrei  dovuto  chiedere.  Ti  p regavo,  infa t ti,  
per  delle  cose  che,  se  le  avessi  ricevute,  sa rebbe  s ta to  a  mio  dan no.  Chiedi  le 
ricchez ze,  o  uo mo?  Quan ti  uo mini  sono  s ta ti  rovinati  dalle  loro  ricchez ze! Come  
fai  a  sapere  che  le  ricchez ze  ti  gioveranno?  Moltissimi  poveri,  che  se  ne  s tavano 
t ranquilli  e  sicuri  nell'ombra,  u na  volta  divenu ti  ricchi  e  quan do  il  loro  fas to  
cominciò  a  s plendere,  furono  p reda  dei  più  for ti.  Quant 'e ra  m eglio  che  fossero  
rimas ti  na scos ti  e  ignora ti,  invece  di  diventare  ogget to  dell'alt rui  cupidigia,  non  
per  quello  che  erano  m a  per  quello  che  possedevano!  Orbene,  fra telli,  vi 



a m mo nia mo  e vi esor tia mo  nel  Signore  a  non  fissarvi s u  delle richies te  par ticolari 
quan do  p regate  per  gli affari  di  ques to  m o n do,  m a  chiedete  quan to  Dio  sa  che  vi 
convenga.  Voi ignora te  com pleta mente  ciò  che  vi è  u tile. Talvolta  ciò  che  credete  
possa  giovarvi  vi  da nneggia;  e  ciò  che  credete  vi  dan neggi,  invece,  vi  giova.  Voi 
siete  a m malati;  non  s pet ta  a  voi  suggerire  al  me dico  le  m e dicine  che  egli  ha  
inten zione  di  p rescrivervi.  Se  il  do t tore  delle  genti,  l'apos tolo  Paolo,  dice:  Non  
sappia mo  do m a ndare  quello  che  conviene ,  quan to  m eno  lo  sap pia mo  noi!  Egli 
s tesso,  sen za  d ubbio,  credeva  di  p regare  con  saggez za  quan do  chiedeva  d 'essere  
libera to  dal  p u ngiglione  della  carne, dall'angelo  di  sa tana  che  lo t rafiggeva perché  
non  si  inorgoglisse  della  gran de z za  delle  s ue  rivelazioni.  Ma  che  cosa  si  sen tì  
rispon dere  dal  Signore?  Ottenne  forse  ciò  che  voleva?  No! Sarebbe  accadu to  ciò 
che  a  lui  era  più  u tile. Quale  fu,  d u nque,  la  rispos ta  del  Signore?  Dice  l'Apos tolo: 
Tre volte pregai il Signore perché  lo allontanasse da  m e,  m a  egli m i  ha  risposto: Ti  
basti la mia  grazia, perché  la  virtù  diviene  perfetta  attraverso la debolez za  .  Sono 
s ta to  io  ad  applicare  la  m e dicina  sulla  t ua  ferita;  io  so  quan do  l'ho  messa  e  so  
quan do  dovrò  ri tirarla.  Non  si  allontani,  l'am malato,  dalle  m a ni  del  me dico;  non  
dia consigli al m e dico. Tut te  le cose di ques to  m o n do  sono  così. Sono t ribolazioni? 
Se  la  t ua  religiosità  è  genuina,  sai  che  Dio  conosce  ciò  che  giova  al  bene  di  
ciascuno.  Sono  p ros peri tà?  Sta'  bene  in  guardia,  affinché  esse  non  corro m pano  il 
t uo  animo  e  non  ti  allontanino  da  colui  che  te  le  ha  do na te.  Proprio  come  dice  il  
nos t ro  autore,  da  per sona  veramente  intelligente:  O  Dio,  esaudisci  la  mia  
preghiera! Ascolta le parole della mia  bocca.

6. [v 5.]  Perché  gli stranieri si sono  sollevati contro  di m e.  Quali s t ranieri? Non  era 
forse  David  giudeo  della  t ribù  di  Giuda?  Ma  anche  il  villaggio  di  Zif,  che  
appar teneva  alla  t ribù  di  Giuda,  era  ter ri torio  giudaico.  In  che  senso,  d u nque,  
erano  s t ranieri? Non  per  la  cit tà,  non  per  la  t ribù,  non  per  la  pa ren tela,  m a  per  il 
loro  " fiorire  ". Vuoi  conoscere  ques ti  s t ranieri?  In  u n  al t ro  salmo  sono  de t ti  figli 
s t ranieri  quei  tali  la  cui bocca  dice  delle  cose  insulse  e  la  cui  destra  è  destra  
d'ingiustizia.  E descrive  poi  il  fiore  -  i  cos tu mi  -  di  ques ti  zifei:  I loro  figli  sono  
co me  piante  novelle, gagliarde  nella  loro giovinez z a; le loro figlie sono agghindate  
e  adorne  a  so miglianza  del te m pio; le loro dispense, piene,  traboccanti  di  questo  e  
di  quello;  le  loro  pecore  sono  feconde,  m oltiplicano  i  loro  parti;  i  loro  bovi  son  
grassi; non  c'è breccia nel m u ro che cinge le loro di more, non  c'è passaggio; nessun  
grido  nelle  loro  piaz ze.  Osserva  ques ti  zifei;  squa dra  bene  ques ti  individui, 
des tina ti  a  fiorire  solo  per  breve  te m po.  Costoro  cantano:  Beato  il  popolo  cui  
appartengono  queste  cose.  Sono  davvero  figli  s t ranieri! Ma tu  che  dici,  t u  che  sei  
nascos to  in  me z zo  agli  z ifei?  Beato  il  popolo  il  cui  Dio  è  il  Signore .  Da  ques to  
sen timen to  nasce  la p reghiera  rivolta  al Signore: Ascolta  le parole della mia  bocca,  
perché gli stranieri si sono levati contro di m e.

Nella prova si scoprono i veri e i falsi cristiani.

7. E i  potenti  hanno  attentato  alla  mia  vita.  Miei  fra telli,  coloro  che  ripongono  
s peran za  nei beni della  te rra, t u t ti  d 'accordo  hanno  t rovato  u n  n uovo  sis te ma  per  
far  sco m parire  la  s tirpe  dei  san ti  e  di  quan ti  non  s perano  nelle  cose  di  ques to  
m o n do.  Oh!  cer ta mente  le  d ue  categorie  di  pe rsone  nascono  insieme  e  vivono  
insieme,  m a  sono  ter ribilmente  in  contras to  t ra  di  loro:  l'una  pone  la  s peran za  
sol tan to  nelle  cose  del  m o n do  e  nella  felicità  te m porale; l'al t ra,  invece,  po ne  con  
fermez za  la  s ua  s peran za  nel  Signore  Dio s uo.  Ebbene, anche  se  ques ti  zifei  sono  
d 'accordo, noni credere t rop po  alla loro volon tà  di concordia: è perché m a ncano  le 
ten tazioni.  Quan do  sopraggiungerà  u na  qualche  ten ta zione  e  qualcuno  di  loro  



sarà  rim proverato  per  il  s uo  fiorire  m o n dano,  non  ti  dico  che  si  m et terà  in  u r to  
con  il  vescovo,  m a  non  vorrà  nep p ure  avvicinarsi  alla  chiesa,  te men do  che  gli 
tocchi  pe rdere  qualcosa  della  sua  erba.  Perché  ho  det to  ques te  cose,  fra telli? Voi 
mi  s ta te  ascoltando  volentieri  nel  no me  di  Cris to  e  in  qualche  m o do,  cer to,  
com pren dete  t u t ti  a  che  cosa  mi  riferisco,  se  acclamate  alle  mie  parole;  e 
cer ta mente  non  ap plaudires te  se  non  aveste  capi to.  Bene!  Ques ta  vost ra  
com prensione  deve,  però,  essere  fru t t uosa.  E sa rà  la  ten ta zione  a  com provare  il 
vost ro  p rofit to.  Non  deve  accadere  che,  do po  esservi  dichiara ti  nos t ri,  di  fron te  
alla  p rova  siate  t rovati,  in  real tà,  s t ranieri,  e  si  abbia  a  dire  di  voi:  Gli stranieri  si  
sono  levati  contro  di  m e  e  i  potenti  hanno  attentato  alla  mia  vita;  e  ne m me no  
quello che  segue: Non hanno posto Dio dinanzi a  sé. Come, infat ti, po t rà  avere  Dio 
dinan zi  a  sé  colui  che  si  p reoccupa  sol tan to  degli  interessi  ter reni?  Egli pensa  al 
m o do  di  accu m ulare  denaro  sopra  denaro,  di  m ol tiplicare  i greggi, di  riem pire  le 
dispense,  sì  da  po ter  dire  all'anima  s ua:  Ecco,  t u  possiedi  m ol ti  beni:  rallegra ti, 
banchet ta,  sa zia ti!  Pone,  forse,  Dio  al  s uo  cos pet to  colui  che  così  si  gloria  e  
s plende  come  fiore  degli  zifei,  e  al  quale  il Signore  dice:  Stolto! (cioè  uo mo  p rivo 
d 'intelligenza  e di saggez za) questa notte m orrai; e di chi saranno tutte queste cose  
che hai preparate?  Non han no posto Dio dinanzi a  sé.

La coscienza è l'intimo gaudio dei buoni.

8. [v 6.] Ecco, Dio mi  aiuta. E coloro  in me z zo  ai quali sono  nascosto  non  lo sanno. 
Se,  al  con trario,  avessero  anche  loro  Dio  dinan zi  a  sé,  com prenderebbero  come  
Dio  mi  aiuti.  Tut ti  i san ti  sono  aiu ta ti  da  Dio, m a  nell'in timo,  dove  ness uno  vede. 
Come  la  cat tiva  coscien za  è  u na  grande  tor tu ra  per  gli  em pi,  così  la  buona  
coscienza  è  la grande  gioia dei gius ti. Dice l'Apos tolo: Questa  è la nostra  gloria: la  
testi monianza  della buona  coscienza  . È una  gloria  t u t t a  interiore  quella  che  p rova 
il salmis ta,  u na  gloria  che  non  si  m a nifes ta  nello  s plendore  es terno  degli zifei, se  
egli  affer ma:  Ecco,  Dio  mi  aiuta .  Oh,  sen za  d ubbio!  Sebbene  siano  lontane,  nel 
fu tu ro,  le  cose  che  egli  mi  p ro met te,  oggi per  me  è  dolce  e  p resen te  il s uo  aiuto.  
Nella gioia  del  mio  cuore  oggi t rovo che, effet tivamente, sen za  alcun  m o tivo  cer ta  
gente  si  chiede:  Chi  ci  m os t rerà  il  bene?  In  noi,  infat ti  si  riflet te  l'impron ta  
luminosa  del  t uo  volto,  o  Signore; t u  hai  infuso  la  gioia  nel  mio  cuore  . Non  nella 
mia  vigna,  non  nel  mio  gregge, non  nella  mia  coppa  non  sulla  mia  me nsa,  m a  nel  
mio  cuore.  Dio  mi  aiu ta.  In  qual  m o do  t 'aiuta?  Il Signore  è  il  sos tegno  della  mia  
vita.

9. [v 7.] Fa' ricadere il m ale sui miei ne mici. Per quan to  ora  verdeggino, per  quan to  
fioriscano, sono  des tina ti al fuoco. Nella t ua  po ten za  disperdili. Essi ora  gioiscono  
e ger mogliano come erba. Riflet ti, e non  essere t u  s tesso  così insensato  e s tol to  da  
an dare  in  perdizione  per  l'eterni tà  per  esser ti  p reoccupa to  di  ques te  cose  .  Fa' 
ricadere  il m ale  sui  miei  ne mici. Infat ti, se  t u  ap par terrai  alla  s tirpe  di  David,  Dio  
nella  s ua  po ten za  disperderà  costoro,  non  te.  Essi  fioriscono  della  felicità  del  
m o n do,  m a  periranno  per  la  po ten za  di  Dio.  E  non  come  fioriscono,  così  
periranno: fioriscono  infat ti, per  breve  te m po,  m a  periranno  in  eterno; fioriscono  
per  dei  beni  falsi,  periranno  in  m e z z o  a  tor menti  veri.  Nella  t ua  po ten za  
disperdili, cioè, disperdi coloro che nella t ua  condiscenden za  hai sop por ta ti.

Amare e lodare Dio disinteressatamente.

10. [v  8.]  Spontanea mente  sacrificherò  a  te.  Nessuno  p uò  com prendere  ques to  
bene  del cuore  ascoltando  le parole  di  u n  alt ro; deve  gus tarlo  personalmente. Che  
cosa  significa:  Spontanea mente  sacrificherò  a  te?  Voglio  dirne  qualcosa:  capisca  



chi  p uò  e  come  p uò; chi  non  p uò,  creda,  e  p reghi  on de  riuscire  a  com prendere.  E 
che?  dovre m m o,  forse,  t rascurare  ques to  verse t to,  dis pensandoci  d 'inculcarvelo? 
No. Ne parlerò  alla vost ra  Carità  poiché  l'amore  di  Dio mi  s pinge  vigorosa mente  a  
dirvi qualcosa  al  riguardo; e  rendo  grazie  a  Dio perché  mi  ascolta te  a t ten ta mente.  
Se vedessi che mi  s ta te  a  sentire annoiati, mio  m algrado tacerei di ques to  verse t to:  
sen za  tacere,  t u t t avia,  nel  mio  cuore,  pe r  quan to  il Signore  si  degna  conceder mi. 
Venga,  d u nq ue,  s ulle  labbra  ciò  che  è  custodito  nella  me n te.  Diciamo  come  
possia mo  che  cosa  significa: Spon tanea mente  sacrificherò  a  te.  Di quale  sacrificio 
si  t ra t ta,  fratelli?  Che  cosa  sarà  degno  d 'essere  offer to  al  Signore  per  la  sua  
misericordia?  Cercherò  le  vit time  nel  gregge  delle  pecore?  sceglierò  un  ariete?  
p ren derò  qualche  toro  nell'ar men to?  por terò  l'incenso  dalla  te rra  dei  sabei?  Che 
cosa  farò?  Che  cosa  offrirò,  se  non  ciò  che  egli dice: Mi onorerà  il sacrificio  della  
lode ?  Perché  dice  Spontanea mente?  Perché  gra tui ta mente  a mo  colui  che  lodo. 
Lodo  Dio  e  mi  allieto  nella  s tessa  lode.  Mi rallegro  lodandolo; non  arrossisco, per  
averlo  lodato.  Non  come  viene  loda to  dagli  ap passionati  delle  vanità  tea t rali 
l'auriga  o  il cacciatore, o  u n  qualsiasi  ist rione; né  come  ques ti  esal tati  invitano  gli 
al t ri, e  li esor tano  affinché  anche  loro  acclamino; e  m olte  volte,  dopo  che  tu t ti  lo  
han no  acclamato,  devono  poi  arrossire  perché  il loro  idolo  è  sconfit to. Non  così è  
il  nos t ro  Dio.  È con  un  a t to  della  volontà  che  lo  si  loda;  come  lo  si  a ma  in  virtù  
della  carità.  Sia,  d u nq ue,  a mato  e  loda to  gra tui ta mente.  Che  significa  " 
gra tui ta mente  "?  Significa  a marlo  e  lodarlo  per  se  s tesso,  non  per  qualcosa  di 
es t raneo  a  lui.  Se  lodi  Dio  affinché  egli  ti  dia  qualcos'alt ro,  non  a mi  più  
gra tui ta mente  Dio. Ti rincrescerebbe se  t ua  m oglie ti  a masse  per  le ricchez ze  e  se, 
diventa to  t u  per  caso  povero, lei pensasse  all'adulterio. Ebbene, t u  che  vuoi essere  
a mato  gra tui ta mente  da  t ua  m oglie,  a merai  Dio  per  qualcosa  di  es t raneo  a  lui? 
Quale  p re mio  riceverai  da  Dio, o  avaro?  Non  ti  serba  la  te rra,  m a  se  s tes so,  colui 
che  ha  fat to  il cielo e  la ter ra. Spontanea me nte  sacrificherò a  te: non  per  necessi tà. 
Se lodi  Dio  per  m o tivi  es t ranei  a  lui,  lo  lodi  pe r  necessità.  E, se  t u  avessi  ciò  che 
a mi, non  lo  loderes ti  più.  Osserva  quan to  dico. Tu  lodi Dio, ad  esem pio, perché  ti 
dia  più  denaro.  Se  t u  po tessi  o t tenere  tale  denaro  da  alt ri  che  non  da  Dio, 
loderes ti,  forse,  Dio?  Ebbene,  se  lodi  Dio  in  vista  del  denaro,  non  sacrifichi 
s pon tanea mente  a  Dio, m a  gli sacrifichi pe r  necessità, perché  a mi u n  qualcosa  che  
è  al  di  fuori  di  lui.  Ecco  perché  è  de t to:  Spontanea mente  sacrificherò  a  te.  
Disprez za  t u t to  il  res to,  guarda  a  lui! Ricorda  che  le  s tesse  cose  che  egli  ti  ha  
donate  sono  buone  per  la  bon tà  del  dona tore.  Senza  d ubbio,  è  lui  che  dà  ques ti  
beni  te m porali  e  ad  alcuni  li dona  a  loro  vantaggio,  me n t re  ad  alt ri  a  loro  dan no,  
secondo  l'altez za  e  l'imperscru tabilità  dei  s uoi  giudizi.  Di  fronte  all'abisso  di 
ques ti  giudizi  l'Apostolo,  s paventa to,  diceva:  O profondità  delle  ricchez ze  della  
sapienza  e  della  scienza  di  Dio!  Quanto  imperscrutabili  sono  i  suoi  giudizi,  e  
sconosciute  le  sue  vie!  Chi  conoscerà  infatti  le  sue  vie,  o  chi  co mprenderà  i  suoi  
disegni?  Egli sa  quan do  dare  e  a  chi da re, quan do  togliere  e  a  chi togliere. Quan to  
a  te,  chiedi  nel  te m po  ciò  che  ti  giova  nel  fu tu ro:  chiedi  ciò  che  ti  sia  d 'aiu to  per  
l'eterni tà.  Ma  lui,  a malo  gra tuita mente:  perché  da  lui  non  p uoi  avere  niente  di 
meglio  che  lui  s tes so.  Se  t rovi  qualcosa  di  m eglio,  oh,  allora  chiedilo  p ure! 
Spontanea me nte  sacrificherò  a  te.  Perché  spontanea me nte?  Perché  gra tuita mente. 
E che cosa  significa " gra tuita mente  "? Loderò il tuo no me, Signore, perché è buono:  
per  niente  alt ro,  se  non  perché  esso  è  buono.  Dice  forse:  "Loderò  il  t uo  no me,  
Signore,  pe rché  mi  do ni  fer tili  poderi,  perché  mi  dài  oro  e  argen to,  pe rché  mi  dài  
grandi  ricchez ze,  m olto  denaro,  u na  elevatissima  dignità  "?  No.  Perché  allora?  
Perché  buono  è  il tuo  no me.  Non  t rovo  niente  di  meglio  che  il  t uo  no me;  perciò  
loderò il tuo no me, Signore, perché è buono.



La tribolazione affina i cuori.

11. [v 9.]  Perché  mi  hai  liberato  da  ogni  tribolazione.  Nella  t ribolazione  ho  capito  
che  è  buono  il  t uo  no me.  Se  fossi  riuscito  a  capire  ques to  p rima  che  venisse  la 
p rova,  non  avrei  forse  credu to  alla  necessità  della  me desima;  m a  la  t ribolazione  
mi  fu  m a n da ta  come  richiamo, e  ques to  richiamo  mi  ha  por ta to  a  lodar ti. Non  mi  
sarei,  infa t ti,  reso  con to  della  mia  condizione  se  non  mi  fosse  s ta ta  m os t ra ta  in 
m o do  convincen te  la  mia  debolez za.  Orbene,  da  t u t te  le  t ribolazioni  t u  mi  hai  
libera to. E sopra i miei ne mici ha  guardato il mio occhio: il mio, occhio ha  guarda to  
sopra  quei tali zifei. Nel p rofon do  del mio  cuore  sono  an dato  olt re  il loro, fiorire  e  
sono  giun to  a  te, e  di  qui ho  guardato  al di  sopra  di loro e  ho  visto  che  ogni carne  
è  erba,  e  ogni  gloria  dell'uo mo  è  co me  fiore  di  erba .  O, come  è  de t to  alt rove:  Ho 
visto l'e mpio esaltarsi ed elevarsi co me i cedri del Libano; sono passato, ed ecco non  
era  più.  Perché  Non  era  più?  Perché  tu  eri  pas sa to  ol t re.  Che  cosa  significa: " Eri 
passa to  ol t re  "? Significa che non  hai u di to  sen za  u tilità  le pa role " in alto  il cuore! 
".  Significa  che  non  sei  rimas to  in  ter ra  a  imput ridire,  m a  hai  sollevato  la  t ua  
anima  verso  Dio.  Significa  che  sei  passa to  olt re  i  cedri  del  Libano  e,  da  
quell'al tez za, hai guarda to. Ed ecco non  era più. Lo hai cerca to, e non  si è trovato il  
suo  posto .  Ormai  non  c'è  più  fatica  dinan zi  a  te:  t u  sei  en t ra to  nel  san tuario  di  
Dio,  ed  hai  com preso  i  n uovissimi  (la  sor te  ul tima) .  Così  anche  il  salmis ta  
conclude:  E sopra  i miei  ne mici ha  guardato  il m io  occhio.  È ques to,  o  fratelli, ciò 
che  anche  voi  dovete  realiz zare  nel  vost ro  animo.  Innalza te  i vost ri  cuori! Acuite  
lo  sguardo  del  vos t ro  s piri to,  e  impara te  ad  a mare  gra tui ta mente  Dio  e  a  
disp rez zare  il  m o n do  p resente.  Impara te  a  offrire  s pon tanea men te  a  Dio  il 
sacrificio  della  lode,  affinché,  t rascendendo  il fiore  dell'erba, possiate  guardare  al  
di sopra  dei vost ri ne mici.

SUL SALMO 54
ESPOSIZIONE

DISCORSO AL POPOLO

Cristo fine della nostra esistenza.

1. [v l.] Dice il ti tolo  di  ques to  salmo: Per la fine, negli inni, intelligenza, per  David  
stesso.  Trat tandosi  di  cosa  a  voi nota,  dire mo  solo  brevemente  quale  sia  "la fine". 
Fine  della  legge  è  Cristo,  a  giustificazione  di  ogni  credente  .  La nos t ra  intenzione 
sia,  quindi,  rivolta  "alla  fine": si  diriga  a  Cristo.  Perché  è  chiamato  "fine"? Perché, 
qualunque  cosa  facciamo,  la  riferiamo  a  lui;  e  quan do  a  lui  sare mo  giun ti,  non  
avre mo  più  alt ro  da  cercare.  Si chiama,  pe rò,  fine  la  consu ma zione,  e  si  chiama 
fine  la pe rfezione. Un senso  han no  le pa role: è  finito  il cibo  che  si  m a ngiava; e  u n  
al t ro  le parole: è finita la ves te  che si s tava tessendo. In a mbed ue i casi sen tia mo: " 
è  finito  ", m a  il  cibo  è  finito  in  quan to  non  c'è  più ,  la  ves te  è  finita  in  quan to  è  
com piuta.  La nos t ra  fine,  per tan to,  deve  essere  quella  che  ci  rende  perfet ti,  e  la 
nos t ra  perfezione  è  Cris to.  In  lui  raggiungiamo  la  perfezione  perché  siamo  le 
me m bra  di  lui che  è  il capo. Ed egli è  de t to  " fine  della legge " perché  al di  fuori di  
lui  nessuno  diviene  perfet to  nella  legge. Quando, d u nque, ascoltate  nei  salmi: Per  
la fine (molti salmi recano ques to  ti tolo), non  pensa te  alla fine che consu m a, m a  al  
fine che perfeziona.



Loda Dio nella consolazione e nella prova.

2 . Negli  inni.  Significa  " nelle  lodi  ". Sia  quan do  siamo  nelle  t ribolazioni  e  nelle 
angus tie,  sia  quan do  ci  rallegria mo  ed  esul tia mo,  dobbia mo  lodare  Dio,  pe rché  
egli me diante  le t ribolazioni  ci for ma, come  a t t raverso  la  gioia  ci consola. La lode  
di  Dio  non  deve  m ai  allontanarsi  dal  cuore  e  dalla  bocca  del  cristiano,  il  quale, 
an ziché  lodare  il  Signore  nella  p ros perità  e  m aledirlo  nelle  avversità,  si  
com por terà  come  ordina  un  al t ro  salmo:  Benedirò il Signore in  ogni te m po, la sua  
lode  sarà  se m pre  sulla  mia  bocca .  Nella  gioia  riconosci  il p ad re  che  ti  accarez za; 
nella  sofferenza  riconosci  il  pa dre  che  ti  corregge.  Sia  che  accarez zi,  sia  che 
corregga, egli educa colui al quale p repara  l'eredi tà.

David figura del Cristo totale. Siamo immagine di Dio in quanto dotati d'intelletto.

3.  Che  significano,  le  pa role:  Intelligenza,  per  David  stesso?  Era  David,  come 
sap pia mo,  u n  san to  p rofeta,  il  re  d 'Israele,  il  figlio  di  Iesse  ; m a  poiché  dalla  sua  
discenden za  secondo  la  carne  è  venu to,  per  la  nos t ra  salvez za,  il  Signore  Gesù  
Cris to  ! Spesso  il  no me  di  David  è  u sa to  per  indicare  Cristo  s tesso;  an zi,  l'una  
per sona  rap presenta  l'alt ra, in  for za  del rap por to  di  origine  che  esis te  fra  la carne 
di  Cristo  e  David. Cristo, infat ti, pe r  u n  verso  è, figlio di  David, come  per  u n  alt ro  
è  Signore  di  David. È figlio  di  David  secondo  la  carne; è  Signore  di  David  secondo  
la divinità. Se per  suo  me z zo  sono  s ta te  fat te  t u t te  le cose  , per  suo  m e z z o  è s ta to  
fat to  anche  David,  dalla  cui  discenden za  egli  è  venu to  fra  gli  uo mini.  Perciò, 
quan do  il  Signore  chiese  ai  giudei  di  chi  credessero  fosse  figlio  il  Cristo,  essi 
risposero: Di  David.  Vide  che  essi  erano  rimas ti  chiusi,  nell'ambito  della  carne  e  
che  sfuggiva  loro  la  no zione  della  s ua,  divinità;  perciò,  volendoli  cor reggere, 
rivolse  loro  la  do ma n da:,  In qual  m odo,  dunque,  David  stesso,  ispirato,  lo chia m a  
Signore? Ha  detto  il Signore  al  m io  Signore: Siedi alla  mia  destra  finché  io porrò  i  
tuoi  ne mici  sotto  i  tuoi  piedi.  Orbene,  se  egli  ispirato  lo  chia m a  Signore,  in  qual  
m odo è suo figlio?  Pose u na  do man da, non  negò di essere figlio. Avete ascolta to  la  
parola  " Signore  "; s piegate  come  p uò  essere  figlio.  Avete  ascolta to  la  parola  " 
figlio "; di te come ne  sia Signore. La fede cat tolica ha  risol to  tale ques tione. In qual 
m o do  è  Signore?  È Signore  perché  in principio  era  il Verbo  e  il Verbo  era  presso  
Dio,  e  il  Verbo  era  Dio.  In  qual  m o do  è  figlio?  È figlio  perché  il Verbo  si  è  fatto  
carne  e  ha  abitato  tra  noi .  Comunque,  David  p refigura  Cristo.  Ma  Cristo  come  
s pesso  abbia mo  ricordato  alla  vost ra  Carità,  è  capo  e  corpo; e  noi  non  dobbia mo  
né  dirci  es t ranei  a  Cristo,  di  cui  siamo  le  me m bra,  né  considerarci  u n'en ti tà  
to talmen te  dis tin ta  da  lui  pe rché  saranno  due  in  una  sola  carne.  Questo  è  un  
grande  mistero,  dice  l'Apostolo,  e  io  lo  dico  in  rapporto  a  Cristo  e  alla  Chiesa . 
Ebbene,  poiché  Cristo  t u t to  intero,  è  capo  e  corpo  quan do  sentiamo  le  parole: 
Intelligenza,  per  David  stesso,  dobbiamo  intendere  che  anche  noi  sia mo  inclusi  in 
David.  Com prendano  le  me m bra  di  Cristo! O  anche:  com prenda  Cristo  nelle  sue  
me m bra  e  le  m e m bra  di  Cristo  com pren dano  in  Cristo,  poiché  capo  e  me m bra  
for mano  u n  solo  Cristo.  Il capo  era  in  cielo, ep pu re  diceva:  Perché  mi  perseguiti?  
Noi  siamo  in  cielo  insieme  con  lui  grazie  alla  s peran za,  egli  è  con  noi  in  te rra  in 
virtù  della  carità  Dice:  Intelligenza,  per  David,  stesso.  Mentre  ascoltiamo,  siamo 
esor ta ti  a  com pren dere. Com pren da  la Chiesa! Incombe  su  di  noi  il grave  com pito  
di  capire  i  m ali  in  me z zo  ai  quali  oggi  ci  t roviamo  e  da  cui  desideria mo  essere  
libera ti.  Se,  almeno,  ricordiamo  la  p reghiera  insegnataci  dal  Signore  nella  quale,  
alla  fine,  diciamo:  Liberaci  dal  m ale . In  me z zo  alle  m ol te  t ribolazioni  del  secolo 
piange  ques to  salmo  dell'in telligenza.  Chi non  piange  con  lui non  ha  intelligenza.  
Quanto  a  noi, o  carissimi, dobbiamo  ricordarci  che  noi  siamo  fat ti  a  im magine  di  



Dio,  e  ques to  p roprio  a  m o tivo  dell'in telligenza.  In  m olte  cose,  infat ti,  siamo  
s u pera ti  dagli  animali;  m a  nel  po tere  che  ha  l'uo mo  di  riconoscere  che  è  fat to  a  
im magine  di  Dio, ivi egli si  riscon tra  forni to  di  una  do te  più  gran de  di  t u t te  quelle 
concesse  agli  animali.  Considera te  d u nq ue  tu t te  le  cose  che  possiede,  l'uo mo  
giunge  alla  conclusione  che  in  tan to  si  dis tingue  dagli animali in  quan to  possiede  
l'in telligenza.  Perciò  il Creatore  s tesso  rim provera  coloro  che  dispre z zano  ciò che  
di p roprio e di  pa r ticolare ha nno  ricevuto  da  lui, e dice: Non siate co me il cavallo e  
il m ulo,  nei  quali  non  c'è  intelligenza  .  E altrove  dice:  L'uo mo  posto  nell'onore.  In 
quale  onore,  se  non  quello  che  gli viene  dall'esser  fa t to  a  im magine  di  Dio?  Posto  
nell'onore  dice,  non  ha  capito;  è  stato  paragonato  agli  ani m ali  insensati  ed  è  
divenuto si mile ad  essi . Riconosciamo d u nq ue  il nos t ro  onore  e com prendia mo. Se 
com pren dia mo,  convinciamoci  che  ques to  m o n do  non  è  il  luogo  della  gioia,  m a  
del  gemito;  non  della  letizia  m a  del  pianto.  E se  una  qualche  gioia  è  nei  nos t ri  
cuori, essa  non  è  per  la felicità  conseguita  m a  per  la s peran za  che  ne  abbiamo. Ci 
rallegriamo  della  p ro messa,  pe rché  sap pia mo  che  non  ci  inganna  colui  che  ha  
p ro messo. Quanto  al te m po  p resen te, ascolta te  le pa role  che  vi descrivono  il m ale  
e  le angus tie in  cui ora  ci t roviamo; e, se  siete  sulla  buona  s t rada, cercate  in  voi la  
riprova  di  ciò  che  ascoltate.  Chi  non  calca  ancora  la  via  della  pietà,  si  me raviglia  
che  le  m e m bra  di  David  gemano  in  me z zo  alle  sofferen ze;  e  ciò  perché  non  le  
riscon tra  in  se  s tesso.  Finché  non  p rova  in  sé  tali  sofferen ze,  non  è  ancora  s ulla  
re t ta  via.  Egli  non  sen te  ciò  che  sen te  il  corpo  perché  è  al  di  fuori  del  corpo.  Si 
incorpori  al  Cris to  e  le  sentirà.  Dica, d u nque,  e  ascol tiamo! Ascoltiamo  e  diciamo  
anche noi.

Perché Dio tollera i cattivi.

4.  [vv 2.  3.]  Esaudisci, o  Dio, la  mia  supplica,  e  non  disprez zare  la  mia  preghiera;  
porgi mi l'orecchio ed  esaudiscimi . Sono  ques te  le pa role  di  u no  che  si  affanna, che  
è  p reoccupa to  e  si  t rova  in  me z zo  alle  t ribolazioni.  Prega  nei  s uoi  m olti  e  gravi 
tor menti, e  desidera  essere  libera to  dal  m ale. Sentiamo  quale sia  ques to  s uo  m ale. 
Quando  avrà  cominciato  a  pa rlarne,  riconoscere mo  che  nelle  s ue  sofferenze  ci 
siamo  anche  noi,  e  così,  sapendo  di  par tecipare  alla  sua  t ribolazione,  ci  u niremo  
alla  s ua  p reghiera.  Sono  ra t t ris ta to  nella  mia  p rova  e  sono  tu rba to.  In  che  cosa  è  
ra t t ris ta to? In che cosa  è t u rbato? Nella mia  p rova, dice. Parla di uo mini m alvagi le 
cui  pe rsecu zioni  egli  subisce,  e  chiama  s ua  p rova  il  doverli  sop por tare.  Non 
crediate  sia  sen za  scopo  la  p resen za  dei  cat tivi  nel  m o n do.  Non  pensa te  che  da  
essi  Dio  non  t ragga  niente  di  buono.  Il cat tivo  vive  o  perché  abbia  a  correggersi, 
op p ure  perché  chi è buono  sia  pe r  s uo  me z zo  m esso  alla p rova. Voglia il cielo che  
coloro  che  ora  ci  me t tono  alla  p rova  si  convertano,  e  anche  loro  siano  con  noi 
messi  alla  p rova!  Tut tavia,  finché  seguitano  ad  op primerci,  non  odia moli.  Non  
sap pia mo, infat ti, chi di  loro per severerà  sino  alla fine nella sua  m alvagità; e il più  
delle  volte,  m en t re  ti  se mbra  di  odiare  un  ne mico,  sen za  saperlo  odii  u n  fratello. 
Nelle  san te  Scrit t ure  ci si  dice  esp ressa mente  che  il diavolo  e  gli angeli s uoi  sono  
des tina ti  al  fuoco  eterno.  Soltanto  del  ravvedimento  di  costoro  dobbiamo  
disperare.  È con tro  di  essi  che  combat tiamo  u na  segre ta  ba t taglia  alla  quale  ci 
p re para  l'Apos tolo dicendo: Non  dobbia mo  lottare contro la carne  e il sangue  (cioè 
con tro  gli  uo mini  che  vedete),  m a  contro  i  principi  e  le  potestà  e  i  reggitori  di  
questo m o ndo di tenebre . Non ha  de t to  Del m o ndo, in m o do  che tu  capissi essere i 
de moni  reggitori  del  cielo  e  della  te rra.  Ha  de t to:  Di questo  m o ndo  di  tenebre;  ha  
det to  Del  m o ndo,  cioè  di  coloro  che  a mano  il  m o n do;  ha  det to  Del  m o ndo,  cioè 
degli  em pi  e  degli ingiusti; ha  det to  Del m o ndo,  di  cui  il Vangelo  dice:  E il m o ndo  
non  lo ha  conosciuto . Orbene  se  il m o n do  non  ha  conosciuto  la luce  -  da to  che  la 



luce  s plende  nelle  tenebre  e  le  tenebre  non  l'hanno  ricevuta  - ,  le  s tesse  tenebre  
che non  hanno  ricevuto  la luce a  loro p resente, sono  chiamate  col no me  di m o n do,  
e  i  de mo ni  sono  i  reggitori  di  ques te  tenebre.  A  p roposi to  di  tali  reggitori  
t roviamo  nella  Scrit tu ra  u na  ben  p recisa  sen ten za,  secondo  la  quale  non  c'è  
assolu ta mente  da  s perare  s ul  ravvedimento  di  alcuno  di  essi. Quan to  alle  tenebre 
in  se  s tesse,  invece, di  cui  i de moni  sono  reggitori, non  sia mo  cer ti  se  da  tenebre  
diverranno  luce.  Dice  l'Apos tolo  a  coloro  che  sono  già  divenu ti  fedeli: Foste  un  
te m po  tenebre,  m a  ora  siete  luce  nel  Signore :  tenebre  in  voi  s tessi,  luce  nel 
Signore. Ebbene, fratelli, t u t ti  i m alvagi, finché  sono  m alvagi, m e t tono  alla  p rova  i 
buoni. Ascolta te  ora  brevemente  e inten de te! Se sei buono, ness uno  ti sarà  ne mico  
se  non  il m alvagio. Senza  d ubbio, ti  è  ben  no ta  quella  regola  di  bon tà,  secondo  la  
quale  t u  dovrai  imitare  la  bon tà  del  Padre  t uo,  che  fa  sorgere  il suo  sole  sopra  i  
buoni  e  sopra  i m alvagi  e  fa  piovere  sui  giusti  e  sugli  ingiusti . Non  devi  pensare  
che, me n t re  t u  hai dei ne mici, Dio non  ne  abbia. -  Anzi, se  t u  hai pe r  ne mico colui  
che,  con  te  è  s ta to  creato,  Dio  ha  per  ne mico  colui  che  egli  s tesso  ha  crea to. 
Spesso,  infat ti, leggiamo  nelle  Scrit ture  che  i m alvagi e  gli ingiusti  sono  ne mici di  
Dio. Eppure  essi  sono  rispar miati  da  colui cont ro  il quale  il ne mico non  ha  accuse  
da  m uovere,  da  colui  del  quale  non  si  p uò  diventar  ne mici  se  non  per  
ingra ti tudine, giacché, qualunque  cosa buona  abbia l'iniquo, l'ha  ricevuta  da  Dio. E 
da  Dio egli riceve misericordia  anche  so t to  forma  di  t ribolazione, qualunque  essa  
sia. È Dio, infat ti, che  lo  fa  soffrire, perché  non  si  insu perbisca; che  lo  fa  soffrire, 
perché  in  u miltà  riconosca  l'Altissimo.  Quanto  a  te,  che  cosa  hai  da to  al  t uo  
ne mico? Tu  che  non  sei  neanche  capace  di  sop por tarlo! Se Dio  ha  per  ne mico  u n  
uo mo  al quale  tan te  cose  ha  dona to, epp ure  fa  sorgere  il s uo  sole  sopra  i buoni  e  
sopra  i m alvagi, e  fa piovere sui gius ti e sugli ingiusti: t u, che non  p uoi far  sorgere  
il  sole  e  ne p p ure  far  piovere  s ulla  te rra,  non  p uoi  riserbare  qualcosa  per  il  t uo  
ne mico,  affinché  anche  per  te,  uo mo  di  buona  volontà,  vi  sia  pace  sulla  ter ra  ? 
Ebbene,  se  è  vero  che  a  te,  in  fat to  d 'a more,  si  p rescrive  d 'a mare  il  ne mico  
imitando  il  Padre  (ti  si  dice  infat ti:  Amate  i  vost ri  ne mici ),  come  po t res ti  t u  
esercitar ti  in  ques to  coman da mento, se  non  ci fosse  alcun  ne mico da  sop por tare? 
Vedi, d u nq ue, che  ogni cosa  ti  è  di  giovamento.  Il fa t to  s tes so  che  Dio rispar mia  i  
m alvagi  s pinge  anche  te  a  fare  alt ret tan to,  poiché  tu  p u re,  se  sei  buono,  lo  sei  in  
quan to  da  m alvagio  sei  divenu to  buono! Che  se  Dio  non  perdonasse  ai  m alvagi, 
ne m meno  tu  po t res ti  ora  p resen tar ti  a  lui  a  ren dergli  gra zie.  Lascia, d u nque,  che  
u si  misericordia  con  gli al t ri  colui che  ne  ha  u sa ta  con  te. Non  dev'essere  sbarra ta  
la via dell'amore  per  il fa t to  che t u  già vi sei pa ssa to.

Difficoltà d'amare i nemici.

5.  [v  4.]  Perché,  d u nq ue,  p rega  costui  in  me z zo  ai  m alvagi,  dalle  cui  os tilità  è 
messo  alla  p rova? Che  cosa  dice?  Sono rattristato nella  mia  prova  e  sono  turbato . 
Egli  ha  es teso  il  s uo  a more  sino  ai  ne mici,  m a,  a  u n  cer to  m o men to,  è  colto  da  
sgo mento  per  le  t rop pe  inimicizie.  È circonda to  da  m ol ti  che  rabbiosa mente  gli 
la trano  intorno  ed  è  venu to  me no  a  causa  dell'u mana  debolez za.  Si accorge  che  
comincia or mai ad  en t rargli in cuore  una  riprovevole insinua zione  diabolica che lo 
s pinge  all'odio  contro  i  suoi  ne mici.  Mentre  resis te  all'odio  per  p ra ticare  alla  
perfezione  il s uo  a more,  in  tale  ba t taglia, in  tale  lot ta,  è  t u rbato.  Troviamo  la  sua  
voce  anche  in  un  alt ro  salmo:  Turbato  è  per  l'ira  il  m io  occhio.  Che  cosa  si 
aggiunge  in  tale  salmo?  Sono  invecchiato  in  m e z zo  a  tutti  i  miei  ne mici .  Quasi 
fosse  in  m e z z o  alla  te m pes ta  e  ai  flu t ti,  aveva  cominciato  ad  affondare,  come  
Pietro  . Chi a ma  i suoi  ne mici cam mina,  infat ti, s ui  flut ti  di  ques to  m o n do.  Cristo  
ca m minava  int repido  s ul  m are  perché  dal  s uo  cuore  non  po teva  assolu ta mente  



essere  so t t ra t to  l'amore  per  il ne mico; diceva  infa t ti,  m en t re  era  inchiodato  s ulla  
croce:  Padre,  perdona  loro  perché  non  sanno  ciò  che  fanno  .  Anche  Pietro  aveva 
volu to  cam minare  s ulle  onde.  Cristo  cam minava  come  capo,  Pietro  come  corpo; 
perché sopra questa pietra, dice, edificherò la mia  Chiesa . Gli era  s ta to  ordinato  di  
ca m minare e ca m minava per  la grazia di chi gliel'aveva ordina to, non  in vir tù  delle  
s ue  forze  personali.  Ma,  quan do  vide  infuriare  il  vento,  ebbe  paura;  e  già 
cominciava  ad  affondare,  t u rbato  nella  s ua  p rova.  Da  quale  vento  furioso  era  
s paventa to? Dalla voce del ne mico e dalla tribolazione del peccatore. Orbene, come 
Pietro  gridò  in  me z zo  alle on de:  Signore, perisco. Salva mi! , così anche  la voce  del 
salmo  già  p rima  invocava:  Esaudisci,  o  Dio,  la  mia  supplica,  e  non  disprez zare  la  
mia  preghiera; porgi mi  l'orecchio  ed  esaudiscimi.  Perché?  Che  cosa  soffri?  Perché 
gemi?  Sono  rattristato  nella  mia  prova.  Mi hai  pos to  in  me z zo  ai  m alvagi  pe r  
me t ter mi  alla  p rova,  m a  essi  sono  s ta ti  t rop po  violenti  rispet to  alle  mie  for ze.  
Tranquillizza mi,  ora  che  sono  tu rbato;  ten dimi  la  m a no,  ora  che  s to  affondan do.  
Sono  rattristato  nella  mia  prova,  e  sono  turbato  dalla  voce  del  ne mico  e  dalla  
tribolazione  del  peccatore: perché  hanno  rovesciato  su  di  m e  l'ingiustizia,  e  nella  
loro  ira  mi  hanno  ottenebrato.  Avete  u di to  i  flu t ti  e  i  venti;  infierivano  con tro  il 
debole  u miliato;  m a  egli  p regava.  Da  ogni  par te  quelli  incrudelivano  con  lo 
s t repito  dei  loro  insulti,  m a  egli  nel  s uo  intimò  invocava  colui  che  essi  non  
vedevano.

Non ripaghiamo il male col male.

6.  Quando  il  cristiano  si  t rova  in  tale  situa zione,  non  deve  lasciarsi  p ren dere  
dall'odio,  né  alla  leggera  reagire  con tro  colui  che  gli  fa  del  m ale.  Non  deve  
intes tardirsi  a  vincere  il  vento.  Deve  volgersi  alla  p reghiera  per  non  perdere  
l'amore,  sen za  lasciarsi  intimorire  da  ciò  che  po trà  fargli  il  ne mico.  Che  cosa, 
infat ti,  po t rà  costui?  Proferirà  una  sfilza  di  m aledizioni,  scaglierà  insulti,  ti  
aggredirà  con  ingiurie; m a  a  te  che,  ne  verrà?  Sta  scrit to:  Rallegratevi ed  esultate,  
perché  grande  è  la  vostra  rico m pensa  nei  cieli .  Il ne mico  rad do p pia  le  offese  in  
te r ra, e  t u  i tesori in  cielo. Incrudelisca anche  di  più, ti  a rrechi, se  possibile, offese  
anche peggiori. Chi più  sicuro  di te, cui è s ta to  de t to: Non abbiate ti more di coloro  
che  uccidono  il corpo, m a,  non  possono  uccidere  l'ani m a  ? Che  cosa,  d u nque,  devi 
te mere  quan do  subisci  le  ingiurie  del  ne mico?  Che  ti  si  offuschi  l'amore  con  cui  
a mi il ne mico. Quel ne mico, infat ti, è u n  uo mo, è carne e sangue, e aggredisce in te  
quel  che  hai  di  es teriore  e  visibile;  m a  c'è  in  lui  u n  alt ro  ne mico,  occulto,  il 
sovrano  di  ques te  tenebre  che  t u  sop por ti  nella  carne  e  nel  sangue.  Costui  cerca  
u n 'alt ra  cosa,  quel  che  t u  hai  nel  segre to:  ten ta  di  depredare  e  devas tare  i  t uoi 
te sori  interiori.  Metti ti,  d u nq ue,  dinan zi  agli  occhi  ques ti  d ue  ne mici:  u no  
m a nifes to  e  l'al t ro  occulto;  quello  m a nifes to  è  l'uomo,  quello  segreto  il  diavolo. 
L'uomo  è ciò che  sei t u  secondo  la na tu ra  u m ana, p ur  non  avendo  ancora  come  te  
la  fede  e  l'amore.  In  seguito  ques to  uo m o  po trà  essere  in  pieno  ciò  che  sei  t u. 
Sono,  d u nq ue,  d ue  i  ne mici:  t u  ne  vedi  u no  solo,  m a  con  l'in telligen za  sap pi  
riconoscere  anche  l'al tro.  Ama  il  p rimo  e  guardati  dal  secon do.  Infa t ti,  il  ne mico 
che  vedi vuole s minuire  in te  le p rerogative per  le quali t u  lo vinci. Ad esem pio, se  
t u  lo  s u peri  in  ricchez za,  vuol  far ti  diventare  povero; se  lo  su peri  in  onore,  vuole  
u miliar ti;  se  lo  vinci  in  for za,  vuol  far ti  diventare  debole;  egli,  inso m m a,  mira  a  
dis tr uggere  o  so t t rarre  in  te  quelle  do ti  pe r  le  quali  si  vede  su pera to.  Anche  il 
ne mico  occulto  vuole  s pogliar ti  del  bene  in  cui t u  lo  vinci. Perché  se, come  uo mo,  
t u  su peri  l'uo mo  in  ciò  che  costi tuisce  la  felicità  u ma na,  il de monio  tu  lo  vinci in  
quan to  a mi  il  t uo  ne mico.  Come  l'uo mo  s mania  di  s t rap par ti,  di  s minuire  o  
sovvertire  la  p ros peri tà  nella  quale  è  da  te  su pera to  così  anche  il  de monio  vuole 



vincere  l'uo mo  p rivandolo  di  quelle  do ti  in  cui  si  riconosce  vinto.  Procura,  
per tan to, di  cus todire  nel cuore  l'amore  per  il ne mico. È con  ques to  a more, infa t ti,  
che t u  vinci il de monio. Incrudelisca p ure  l'uo mo  quan to  p uò, e ti s t rap pi t u t to  ciò 
che p uò. Se a mi colui che ti pe rseguita  aper ta mente, è sconfit to  colui che ti odia in  
segreto.

Chi odia uccide.

7.  [v 5.] Il salmis ta,  sconvolto  e  ra t t ris ta to,  p regava,  quasi  che  il suo  occhio  fosse  
t u rba to  dall'ira.  E l'ira  cont ro  il  fra tello,  se  è  invetera ta,  è  or mai  un  odio.  L'ira  
dis tu rba  l'occhio,  l'odio  lo  s pegne;  l'ira  è  u na  pagliuz za,  l'odio  è  una  t rave. 
Talvolta, me n t re  t u  covi dell'odio, vai a  rim proverare chi si adira. In te  c'è l'odio, in  
colui  che  rim proveri  c'è  solamente  dell'ira.  Giusta mente,  pe rciò,  ti  si  dice:  Togli 
pri m a  la trave  dal tuo  occhio, e  così potrai togliere la pagliuz z a  dall'occhio del tuo  
fratello . Se volete farvi un 'idea della differenza  fra  l'ira e l'odio, pensa te  che ci son  
uo mini  che  ogni  giorno  si  adirano  con  i p ropri  figli; m a  cer ta mente  non  odiano  i 
p ro pri  figli.  Il  nos t ro  autore,  t u rba to  e  ra t t ris ta to,  p regava,  m e n t re  s tava  
combat ten do  cont ro  t u t te  le  ingiurie  dei  s uoi  offensori.  Non  p regava  per  
sopraffarli res ti tuendo  loro  l'ingiuria, m a  per  riuscire  a  non  odiare  alcuno  di  loro.  
Per  ques to  p rega,  per  ques to  s u p plica:  perché  è  t u rbato  dalla  voce  del  ne mico  e  
dalla tribolazione del peccatore. Essi hanno, infatti, rovesciato su di m e  l'ingiustizia,  
e nella loro ira mi  hanno ottenebrato. Il mio  cuore si è turbato dentro di m e.  Come, 
al t rove, è  de t to:  Turbato è per  l'ira  il m io occhio . E, se  l'occhio  è  t u rba to, che  cosa  
accade?  E il ti more  della m orte  è  pio mbato  su  di m e.  L'amore  è  la nos t ra  vita; e, se  
l'amore  è  vita, l'odio è  m or te. Quan do  l'uo mo  comincia a  sos pe t ta re  che  odia colui  
che u n  te m po  a mava, timore  di m or te  è il s uo: di  quella m or te  che è la più  d ura, la  
m or te  interiore,  quella  che  non  uccide  il  corpo,  m a  l'anima.  Eccoti  dinnan zi  u n  
uo mo  che  ti  per seguita.  Che  m ale  po t rà  recar ti  costui,  se  contro  di  lui  il  t uo  
Signore  ti  ha  da to  la  sicurez za,  dicendo ti:  Non  abbiate  ti more  di  coloro  che  
uccidono il corpo ? Quello con la sua  crudeltà  al m as simo po t rà  uccidere u n  corpo: 
me n t re  t u,  se  sei  possed u to  dall'odio,  uccidi  u n 'anima! Quello  uccide  il  corpo  di  
u n  alt ro, t u  uccidi l'anima  tua! Il ti more della m orte è pio mbato su di m e.

Dove rifugiarsi di fronte alla furia del male.

8. [vv 6.  7.] Paura  e tre mito sono venuti su  di m e,  e  le tenebre  mi  han no  avvolto. E 
ho  detto.  Chi odia  il suo  fra tello  è  avvolto  dalle  tenebre.  Difat ti, se  l'amore  è  luce, 
l'odio  è  tenebra  . E che  cosa  dice  nell'impoten za  che  es perimen ta,  nella  p rova  che 
lo  t u rba?  Chi  mi  darà  le  ali  co me  colo mba?  e  volerò  e  mi  riposerò.  Bramava  la 
m or te, op p ure  desiderava la solitudine. Dice in sos tan za: Mi si p ro pone, an zi mi  si 
ordina, di  a mare  i ne mici; e  intan to  le offese  di  costoro, se m pre0  più  0frequen ti  e  
già in grado  d 'avvolger mi come in u n'o mbra, sconvolgono  il mio  sguardo, t u rbano  
la  mia  vista  feriscono  il  mio  cuore,  uccidono  l'anima  mia.  Vorrei  an dar mene  per  
non  res tare  qui  e  non  aggiungere  peccati  a  peccati,  m a  sono  debole.  Rimarrei  
volentieri  alquan to  segregato  dal  genere  u ma no  in  m o do  che  la  mia  ferita  non  
riceva  colpi  su  colpi  e,  u na  volta  guarito,  possa  ripren dere  la  ba t taglia.  Son  cose  
che  accadono, fratelli; e  s pesso  sorge  nell'animo  del servo  di  Dio il desiderio  della 
solitudine, p ro prio  a  causa  delle  infinite  t ribolazioni  e  degli scan dali Dice: Chi mi  
darà  le  ali?  Si accorge  di  essere  sen za  ali,  o  piu t tos to  vede  che  le  s ue  ali  sono  
legate? Se non  le ha, gli siano  da te! Se sono  legate, vengano  sciolte! Perché chi apre  
le  ali  all'uccello  è  come  se  gliele  desse  o  res ti tuisse.  L'uccello  le  aveva,  m a  erano  
come  non  sue,  finché  con  esse  non  po teva  volare. Anzi, le ali legate  costi tuiscono  



u n  fardello.  Dice:  Chi  mi  darà  le  ali  co me  colo mba?  e  volerò  e  mi  riposerò.  Si 
riposerà;  m a  dove?  Ho  de t to  che  d ue  sono  qui  i  significati.  Uno  è  quello  cui  si  
riferisce  l'Apos tolo  dicendo:  Essere  sciolto  ed  essere  con  Cristo  è  di  gran  lunga  la  
cosa migliore . Infat ti, anche  lui, pe r  quan to  fosse for te, gran de do ta to  di im menso  
coraggio,  p roprio  u n  invit to  soldato  di  Cristo  t u t tavia  nella  sua  p rova,  a  quan to  
leggiamo,  fu  t u rba to  e  disse:  Quanto  al  resto, nessuno  mi  dia  più  m olestia .  Come 
se  dicesse  desu men dolo  da  quell'al tro  salmo:  Sono  oppresso  da  tristez za  a  causa  
dei  peccatori  che  abbandonano  la  tua  legge .  Non  di  rado  d u nque,  si  fanno  
ten ta tivi pe r  correggere cer ti uo mini fuorviati disones ti, che p ure  sono affida ti alle  
nos t re  cure.  Nonos tan te  t u t to  riesce  vano,  nei  loro  riguardi,  ogni  sfor zo  e  ogni  
vigilanza  u ma na.  Non  si  riesce  a  correggerli;  non  res ta  che  sop por tarli.  Eppure  
colui  che  non  riesci a  correggere  è  u no  dei  t uoi: t uo  perché,  come  te,  fa  pa r te  del 
genere  u ma no, op p u re  perché  m ol te  volte  è  della s tessa  t ua  com u nità  ecclesiale. È 
u no  che  s ta  den t ro  le  por te:  e  t u  che  farai? dove  andrai? dove  ti  vorrai  ap par tare  
per  non  dover  più  soffrire  cer te  cose?  Stagli,  invece,  più  vicino  che  p uoi!  Parla, 
esor ta,  a t tira,  minaccia,  rim provera!  Ma  ho  fat to  t u t to  ciò  -  dici  - ;  ho  u sa to  e  
impegnato  ogni  mia  for za.  Nonos tan te  t u t to,  però,  mi  accorgo  di  non  essere  
riuscito  a  n ulla. Ci ho  messo  tu t ta  la cura. Non mi  è rimas to  che  il dolore. Come si  
riposerà  il mio  cuore  in  t ali condizioni, se  non  dicendo:  Chi mi  darà  le ali? Co me  
colo mba,  t u t t avia, non  come  corvo. La colomba  cerca  di  allontanarsi  da  chi le reca 
m oles tia,  m a  non  perde  l'amore.  Si  cita,  infa t ti,  la  colomba  come  simbolo 
dell'amore,  e  si  ap prez za  il suo  tubare. Nessuno  è  tan to  a mico  del  gemito  quan to  
la  colomba.  Geme  giorno  e  no t te,  come  se  si  t rovasse  in  u n  luogo  dove  non  c'è  
al t ro  da  fare  che  ge mere.  Ebbene,  che  cosa  dice  ques ti  che  a ma?  Non  posso  
sop por tare  le  ingiurie  degli  uo mini:  essi  s t repi tano,  si  agitano  rabbiosa mente, 
sono  infiam mati  d 'ira  e  in  ques t 'ira  vogliono  avvolgere  anche  m e.  Non  posso  
giovare loro. Oh voglia il cielo che  io mi  possa  riposare  in qualche  luogo (separa to  
da  loro  con  il  corpo,  non  con  l'amore)  in  m o do  che  in  me  tale  a more  non  sia  
t u rba to! Non  posso  giovar  loro  con  le  mie  parole  con  i  miei  ragiona menti;  forse, 
po t rò  essere  loro  u tile  con  la  mia  p reghiera.  Così  dicono  gli  uo mini;  m a,  s pesse  
volte, sono  talmen te  legati  che  non  possono  volare. Non  che  siano  s ta ti  p resi  alla  
pania; sono  soltan to  legati  dal  loro  ufficio. Ma, se  è  davvero  l'incarico  o  l'ufficio  a  
tenerli legati  e  per  ques to  non  possono  an darsene, dicano: Bramavo  essere  sciolto  
ed  essere  con  Cristo: che  è  la  cosa  di  gran  lunga  migliore; m a  restare  nella  carne  
mi  è  necessario  a  cagione  vostra .  È la  colomba  incatena ta  dall'affet to,  non  dalla 
cupidigia, e  che  non  po teva  volare  a  cagione  del  dovere  da  com piere,  non  perché  
fosse  esiguo il s uo  m erito. Un tale desiderio dev'essere necessaria mente  nel cuore; 
m a  in  grado  di  possederlo  sarà  solo  colui che  avrà  cominciato  a  cam minare  per  la  
via  s t ret ta  . Saprà  cer ta mente,  u n  uo mo  di  ques ta  te m pra,  che  non  m a ncano  alla  
Chiesa  le  pe rsecu zioni,  neanche  in  ques to  te m po  in  cui  essa  se mbra  essere  al  
sicuro  da  quelle  pe rsecu zioni  che  s ubirono  i  nos t ri  m a r tiri.  Non  m a ncano, 
ne m meno  oggi,  le  pe rsecu zioni,  pe rché  sono  vere  le  pa role:  Tutti  coloro  che  
vogliono  pia mente  vivere  in  Cristo  subiranno  persecuzione .  Se  non  subisci 
per secuzione,  è  segno  che  non  hai  deciso  di  vivere  piamente  in  Cris to.  Vuoi  
p rovare  la verità  di  ques te  parole? Comincia a  vivere  piamente  in  Cris to. Che cosa  
significa  "vivere  pia mente  in  Cristo"? Significa: fat ti  en t rare  in  cuore  ciò  che  dice 
l'Apos tolo: Chi si a m m ala e io non  mi  a m m alo? Chi si scandaliz za  e io non  brucio?  
Le  infer mità  degli  alt ri,  gli  scandali  degli  alt ri,  per  lui  erano  alt re t tan te  
per secuzioni. Forse  che  esse  m a ncano  nel nos t ro  te m po? Abbon dano  più  che  m ai,  
almeno  in coloro che se  ne  p reoccupano. Di solito  si guarda  da  lontano  u n  uo mo  e  
si  dice: Gli s ta  bene! Chi dice  così, o  sen te  le p ro prie  sofferen ze  m a  non  è  capace  
di  sen tire  le  alt rui,  op p ure  non  ha  in  sé  m o tivo  di  sofferen za  e  così  non  p rova 



com passione  per  l'al t ro  che  soffre,  che  dalla  sofferen za  è  divora to.  Cominci 
d u nque  a  vivere  pia mente  in  Cristo,  e  p roverà  la  verità  di  ques te  parole.  Allora  
comincerà a  desiderare le ali, ad  allon tanarsi, a  fuggire, e a  rimanere nel deser to.

Separarsi dai cattivi senza negare ad essi l'amore.

9. [v 8.] Fratelli, pe r  quali ragioni  pensa te  che  i deser ti  si  siano  riem piti di  servi di  
Dio?  Se  essi  si  fossero  t rovati  bene  t ra  gli  uo mini,  se  ne  sarebbero  forse  
allontanati?  E tu t tavia,  che  cosa  fanno?  Ecco,  si  allontanano,  fuggono,  di morano  
nel  deser to;  m a  vi  res tano,  forse,  isolati?  La  carità  li  p rende  si  che  vivano  in  
com u nità  n u merose, anche se, fra  i tan ti, ve ne  sono alcuni che me t tono  alla p rova  
gli  alt ri.  Inevitabilmen te,  infat ti,  in  ogni  società  u n  po'  n u merosa  si  t rovano  dei  
m alvagi.  Dio  s tes so,  il  quale  sa  come  me t terci  alla  p rova,  mischia  con  noi  anche  
degli  individui  che  non  per severeranno;  an zi,  ne  fa  en t rare  cer tuni  così  abili  nel  
sim ulare  che  non  han no  m osso  ne m meno  i p rimi passi  sulla via in cui dovrebbero 
per severare.  Dio  sa  che  per  noi  è  necessario  sop por tare  i m alvagi, perché  così  la  
nos t ra  bon tà  farà  p rogressi.  Amiamo,  d u nq ue,  i  ne mici!  Rimproveriamoli, 
cas tighiamoli, sco m u nichiamoli, e, m ossi dall'amore, separiamoli -  m agari -  anche  
da  noi.  Osservate,  infat ti,  cosa  dice  l'Apostolo:  Se  qualcuno  non  obbedisce  alle  
parole della nostra  lettera, segnatelo a  dito e non  unitevi con lui. Ma, perché  ques te 
parole non  su scitino in te  l'ira  e non  si t u rbi il t uo  occhio, aggiunge: Non trattatelo  
però  co me  ne mico,  m a  ri m proveratelo  co me  un  fratello,  a f finché  si  vergogni .  
Ordina  che ci si separi da  lui, non  che gli si so t t ragga l'amore. Se vive quell'occhio,  
vive la t ua  vita. La perdi ta  dell'amore, infat ti, sarebbe  per  te  m or te. Ebbe pa ura  di  
perdere  ques to  a more  colui  che  diceva:  E il ti more  della  m orte  è  pio mbato  su  di  
m e  . Per non  perdere, pe rciò, la vita  dell'a more, chi mi  darà  le ali, co me  colo mba, e  
volerò  e  mi  riposerò?  Dove  andrai?  Dove  volerai?  Dove  t roverai  riposo?  Ecco, m i  
sono  allontanato  fuggendo  e  mi  sono  fer m ato  nel  deserto.  In  quale  deser to? 
Dovunque  andrai,  alt ra  gente  si  u nirà  a  te,  con  te  cercheranno  il  deser to,  
m os t reranno  di  voler  vivere  come  te, e  t u  non  po t rai  respingere  la  com pagnia  dei  
fra telli. Anche  i m alvagi si  u niranno  a  te: ti  a t ten de  ancora  la p rova.  Ecco, m i  sono  
allontanato  fuggendo, e  m i  sono fer m ato  nel deserto.  In quale  deser to?  Forse  nella 
coscienza,  dove  ness un  uo mo  en tra,  dove  nessuno  è  con  te,  dove  tu  sei  solo  con  
Dio. Se per  " deser to  " infat ti,  in tendi  u n  qualche  luogo, che  farai  di  coloro  che  si  
u niranno  a  te?  Non  po t rai  essere  separa to  dal  genere  u ma no,  finché  vivi  fra  gli 
uo mini.  Osserva  piu t tos to  il  nos t ro  consolatore:  egli  era  nos t ro  signore  e  re, 
nos t ro  impera tore  e  crea tore,  egli  che  volle  anche  essere  crea to  t ra  noi.  Ebbene  
osserva  come  mischiò  t ra  i  suoi  do dici  uno  che  avrebbe  dovuto  tollerare  con  
pa zien za.

Cristo placa ogni tempesta interiore.

10. [v 9.] Ecco, m i  sono allontanato, fuggendo, e m i  sono fer m ato nel deserto. Forse 
cos tui,  come  ho  det to,  si  rifugerà  nella  sua  coscienza,  ed  ivi  t roverà  u n  piccolo  
deser to  per  riposare. Ma, anche  qui, ecco  l'amore  che  viene  ancora  a  t urbarlo. Era  
solo  nella  coscienza,  m a  non  era  solo  nell'amore;  nell'in timo  la  coscienza  lo 
consolava, m a  all'es terno  le t ribolazioni non  lo lasciavano. Perciò, quieto  in  sé  m a  
p reoccupa to  per  gli al t ri,  e  quindi  ancora  in  p reda  al  t u rba mento,  che  cosa  dice? 
Aspettavo  colui  che  mi  salvasse  dalla  paura  e  dalla  te m pesta.  C'è  il  m a re,  c'è  la 
te m pes ta.  Non  ti  res ta  che  gridare:  Signore,  perisco!  Ti  porga  la  m a no  colui  che 
ca m mina  int repido  sui  flut ti;  ti  sollevi  nella  t ua  t repidazione;  unen do ti  a  sé,  
consolidi la t ua  sicurez za. Ti pa rli nell'in timo  e ti dica: Guarda  a  m e; vedi che cosa  



ho  sop por ta to? Tu sop por ti, forse, u n  fra tello m alvagio o  u n  ne mico es teriore; e  io  
non  li  ho,  forse,  sop por ta ti?  Fremevano  all'es terno  i  giudei,  e  nell'in terno  mi  
t radiva il discepolo. Infuria, d u nque  la te m pes ta? Ma c'è lui, che  salva  dalla paura  
e  dalla  te m pesta.  Forse  la  t ua  barca  è  squassa ta  perché  egli in  te  dor me. Si faceva  
ognor  più  violento  il  m are;  la  navicella  nella  quale  navigavano  i  discepoli  era  
scossa;  e  Cristo  dor miva.  Finalmente,  si  ra m mentarono  che  t ra  loro  dor miva  il 
do mina tore  e  il  crea tore  dei  venti.  E  allora  si  avvicinarono  a  Cris to  e  lo  
svegliarono.  Egli  ordinò  ai  venti  e  si  fece  gran de  bonaccia  .  È na tu rale  che  il  t uo  
cuore  si  t u rbi,  se  di men tichi  colui  nel  quale  credi.  Le t ue  sofferenze  ti  se mbrano 
intollerabili,  perché  non  ripensi  a  ciò  che  ha  sop por ta to  per  te  Cristo.  Se  Cristo  
non  ti  viene  in me n te, egli per  te  dor me. Risveglia Cristo, riacquis ta  la fede! Cristo 
in  te  dor me  se  t u  ti  sei  dimen ticato  dei  pa timen ti  di  Cris to;  Cristo  veglia  in  te  
quan do  te  ne  ricordi. E quan do  con  tu t to  il cuore  avrai con te m pla to  ciò che egli ha  
soffer to, non  sop por terai forse  anche  tu  di  buon  animo  -  e  m agari rallegrandoti  -  
i  t uoi  dolori,  t rovando  u na  cer ta  so miglian za  fra  quel  che  t u  soffri  e  quello  che  
ebbe  a  soffrire  il t uo  re?  Quan do,  d u nque,  comincerai  a  consolar ti  e  a  rallegrar ti  
con  ques ti  pensieri,  è  segno  che  egli  si  è  des ta to  che  ha  ordinato  ai  venti,  e  si  è  
fat to  bonaccia. Aspettavo colui che mi  salvasse dalla paura  e dalla te m pesta.

Babele e Pentecoste.

11. [v 10.] So m mergili, Signore, e dividi le loro lingue . O fra telli, egli osserva coloro  
che  lo  fanno  soffrire  e  l'o t tenebrano,  e  desidera  ques to,  non  cer to  m osso  dall'ira.  
Coloro  che  si  sono  innalza ti  operan do  il  m ale  conviene  che  siano  so m mersi. 
Coloro  che  ha nno  cos pira to  nel  m ale,  conviene  che  le  loro  lingue  siano  confuse. 
Che  essi  acconsen tano  al  bene,  e  le loro  lingue  torneranno  concordi. Ma se,  come  
dice,  insie me  contro  di  m e  sussurravano  tutti  i  miei  ne mici ,  cessi  me dian te  il 
cas tigo  il loro  stare  insie me!  Siano  divise  le  loro  lingue,  si  con trad dicano  t ra  loro! 
So m mergili,  Signore,  e  dividi  le  loro  lingue.  So m m ergili:  perché?  Perché  si  sono  
innalza ti. Dividili: perché? Perché  han no  cospira to  nel m ale. Ricorda  quella celebre 
tor re  che uo mini s u perbi si cost ruirono  dopo  il diluvio. Cosa dissero  quei s u perbi? 
Se  non  vogliamo  perire  nel  diluvio,  cost ruiamoci  u na  tor re  alta  .  Si credevano  al 
sicuro  perché  p ro te t ti  dalla  su perbia,  e  cost ruirono  u n'alta  tor re;  m a  il  Signore 
divise  le  loro  lingue.  Cominciarono  allora  a  non  com pren dersi  più:  e  da  lì  ebbe  
origine  la  diversità  delle  lingue.  Dapprima  c'era  u na  sola  lingua,  e  ques ta  sola  
lingua  era  di  non  poca  u tilità  pe r  gli  uo mini  che  vivevano  in  ar monia  ed  erano  
u mili;  m a,  quan do  da  quell'unità  cominciò  a  p rendere  le  m osse  u na  s pecie  di  
cospira zione  su perba,  Dio  intervenne  dividendo  le  loro  lingue,  pe r  impedire  che, 
com pren dendosi,  ren dessero  micidiale  la  loro  su perba  u nità.  Per  colpa  degli 
uo mini  su perbi  furono  divise  le  lingue;  gra zie  agli  u mili  Apostoli  le  lingue  sono  
s ta te  riunificate.  Lo s piri to  di  su perbia  diversificò  le  lingue; lo  Spirito  Santo  le  ha  
riunificate.  Quan do,  infa t ti,  venne  lo  Spirito  Santo  sopra  i  discepoli,  essi 
cominciarono  a  parlare  in  t u t te  le  lingue  e  furono  com presi  da  t u t ti  .  Le lingue, 
che  erano  s ta te  divise,  furono  riuni te  in  u na  sola.  Ne  consegue  che,  se  ancora  
incrudeliscono  i pagani, è  bene  che  le  loro  lingue  siano  divise.  Vogliono  u na  sola  
lingua?  Vengano  alla  Chiesa!  In  essa  t roveranno  che,  p ur  res tan do  invariata  la 
diversità  delle  lingue  della  carne,  u na  sola  è  or mai, nella  fede  del  cuore,  la  lingua  
dell'u manità. So m m ergili, o Signore, e dividi le loro lingue.

La gloria della croce confonde i nemici di Cristo.

12. Perché ho visto l'ingiustizia e la contraddizione nella città. Giusta mente  cercava 



il deser to,  se  aveva  visto  l'ingius ti zia  e  la  cont rad dizione  nella  cit tà.  Esis te  ques ta  
cit tà  t u rbolen ta:  è  la  cit tà  che  aveva  cos t rui to  la  tor re  ed  era  s ta ta  confusa  e  
chiamata  Babilonia;  è  la  cit tà  che  vediamo  dispersa  t ra  innu merevoli  po poli  .  Di 
fra  m e z zo  a  ques ta  cit tà  è  convocata  la  Chiesa,  che  si  appar ta  nel  deser to  della  
buona  coscienza. Ha visto, infat ti, la contra d dizione  nella cit tà. Ti si dice: È venu to  
Cris to!  Tu  obiet ti  contrad dicendo mi:  "  Quale  Cristo?  ".  "  Il  Figlio  di  Dio  ".  Tu  
con trad dici  di  n uovo:  " Dio  ha  d u nq ue  un  figlio?  ". " sì;  an zi,  cos tui  è  p ure  na to  
dalla Vergine, ha  soffer to, è risor to  ". Ancora obiet ti: " E come p uò  essere accadu to  
t u t to  ques to?  " Osserva  almeno  la  gloria  della  s ua  croce! È or mai  s ta m pata  anche  
s ulla  fron te  dei  re  quella  croce  che  i ne mici  insultarono.  Gli effet ti  ne  p rovano  la 
po ten za:  egli  ha  do mato  il  m o n do,  non  col  ferro  m a  con  il  legno.  Il  legno  della  
croce  parve  ai  ne mici  non  meri tare  che  scherni,  e,  m e n t re  se  ne  s tavano  in  piedi  
dinan zi  a  tal  legno,  essi  scuotevano  la  tes ta  dicendo:  Se  è  Figlio  di  Dio,  scenda  
dalla  croce .  Egli  s tendeva,  le  braccia  verso  un  po polo  che  non  credeva  e  lo  
rinnegava.  Infat ti,  se  è  gius to  colui  che  vive  di  fede  ,  è  iniquo  colui  che  non  
possiede  la  fede.  Dicendo  qui:  Ingiustizia,  intendo  " perfidia  ". Orbene,  il  Signore  
vedeva  nella  cit tà  l'ingius ti zia  e  il  rifiu to;  ep pu re  s ten deva  le  braccia  verso  quel  
po polo  che  non  credeva  e  che  lo  rinnegava,  e,  a t tendendo  anche  loro,  diceva:. 
Padre,  perdona  loro  perché  non  sanno  quello  che  fanno .  Anche  ai  nos t ri  giorni, 
p u r t rop po, i res ti di  quella cit tà  incrudeliscono ancora, ancora  rinnegano. E Cristo, 
dalla  fron te  di  t u t ti,  s tende  anche  oggi  la  m a no  a  quei  pochi  che  ancora  non  
credono è lo rifiutano. Ho visto l'ingiustizia e la contraddizione nella città.

Necessità della fortezza cristiana.

13.  [v 11.]  Giorno  e  notte  la  circonderanno  sulle  sue  m u ra  l'ingiustizia  e  la  fatica.  
Sulle  sue  m ura:  s ulle  sue  for tificazioni,  quasi  tenendo  assogget ta ti  i  suoi  capi,  i 
s uoi  nobili. Se diventas se  cristiano  quel  nobile,  nessu no  res terebbe  pagano.  Sono  
m olti  a  dirlo:  Nessuno  res terebbe  pagano  se  quel  tale  fosse  cris tiano.  E si  dice  
ancora:  Se  anche  quello  si  facesse  cris tiano,  chi  res terebbe  pagano?  Finché, 
d u nque,  non  si  fanno  cris tiani, sono  come  le m ura  di  quella  cit tà  che  non  crede  e  
con tes ta.  Quanto  a  lungo  s taranno  in  piedi  ques te  m ura?  Non  s taranno  in  piedi 
per  se m pre.  L'arca  s ta  girando  a t torno  alle  m ura  di  Gerico: verrà  il m o me nto  -  al 
se t timo  giro  dell'arca  -  quan do  tu t te  le  m ura  della  cit tà  che  non  crede  e  contes ta  
cadranno  . Tut tavia, finché  ques to  non  accade, il salmis ta  è  t u rba to  nella s ua  lot ta  
e, m al  sop por tando  i reazionari  su pers ti ti, b ra ma  le ali pe r  volare, a spira  alla pace 
del  deser to.  Meglio  sarebbe,  però,  che  per severasse  in  m e z z o  ai  con trad dit tori, 
che  sop por tasse  le  minacce,  che  ingoiasse  gli  insul ti  e  as pe t tasse  colui  che  lo  
salverà  dalla  paura  e  dalla  te m pes ta.  Fissi  lo  sguardo  sul  s uo  Capo  e  miri 
l'ese m pio  della  sua  vita.  Si  t ranquilliz zi  nella  s peran za,  anche  se  è  
m o me ntanea mente  t urba to  per  quel  che  gli  accade.  Giorno  e  notte  la  circonderà,  
sulle  sue  m u ra,  l'ingiustizia;  e  dentro  di  essa  stanno  la  fatica  e  l'iniquità.  C'è  la 
fatica  perché  c'è  l'iniqui tà; e  poiché  c'è  l'ingiusti zia,  c'è  anche  il dolore.  Ascoltino  
però  colui  che  ten de  la  sua  m a no:  Venite  a  m e,  tutti  voi  che  siete  af faticati!  Voi 
grida te,  voi  contes ta te  e  insolentite;  egli,  al  contrario  vi  rivolge  l'invito:  Venite  a  
m e,  voi tutti che  siete  oppressi dalla  vost ra  su perbia, e  riposerete  nella  mia  u miltà. 
Dice:  Imparate  da  m e,  che  sono  mite  e  u mile  di  cuore,  e  troverete  la  pace  per  le  
vostre ani me  . Perché  si  affaticano? Perché  non  sono  miti  e  u mili di  cuore. Dio si è  
fat to  u mile: si vergogni l'uomo di essere s u perbo!



Usura e pertinacia nel ricusare il perdono.

14.  [v  12.]  Non  m a ncano  nelle  sue  piaz ze  l'usura  e  l'inganno.  Dell'usura  e 
dell'inganno  non  si  p uò  dire  che  non  si  sap pia  almeno  che  sono  m ali.  Essi  sono  
piaghe  p ubbliche.  Chi  com pie  u n 'azione  cat tiva  a  casa  s ua,  almeno  si  vergogna  
della  s ua  colpa.  Nelle  piaz ze  s tanno  invece  l'usura  e  l'inganno.  Far  fru t tare  il 
denaro  è  u n'a t tività  p ubblica,  e  la  si  dice  per sino  ar te.  Si  parla  di  associazione 
corpora tiva,  la  quale  sarebbe  più  o  me no  necessaria  alla  cit tà,  perché  dal  s uo  
esercizio  derivano  le  rendite.  Fino  a  tal  p u n to  è  giun to  in  piaz za  ciò  che  almeno  
doveva  essere  tenu to  nascos to! Ma c'è  u n 'alt ra  u s ura  peggiore  della  p receden te: è  
quan do  non  condoni  ciò  che  ti  è  dovuto.  Come  dovrà  intorbidir tisi  l'occhio  al  
recitare  quel  verse t to  della  p reghiera:  Ri metti  a  noi  i  nostri  debiti ! Come  te  la 
caverai, infat ti, allorché  p regan do  giungerai a  quel  verse t to? Hai u di to  una  parola  
offensiva  e  p re ten di  che  l'alt ro  la  scon ti  con  le  pene  dell'inferno.  Sappi  almeno 
limitar ti  a  non  esigere  più  di  quan to  hai  da to,  o  u s uraio  di  ingius tizie! Sei  s t a to  
colpito  con  u n  p ugno,  e  p re tendi  la  m or te.  Usura  perversa!  Per  quale  via  oserai  
avvicinar ti  alla  p reghiera?  E se  abban donerai  la  p reghiera,  come  raggiungerai  il 
Signore? Ecco, dirai: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo no me. Venga  
il regno tuo. Sia fatta  la tua  volontà, co me  in cielo così in terra.  Dirai: Dacci oggi il  
nostro  pane  quotidiano.  Giungerai  finalmen te  alle  pa role:  Ri metti  a  noi  i  nostri  
debiti, co me  anche noi li ri mettia mo  ai nostri debitori .Per quan to  possa  abbondare  
l'usura  in  quella  m alvagia  cit tà,  che  essa,  però,  non  penet ri  m ai  den t ro  le  m u ra  
della chiesa, là, dove ci si  ba t te  il pe t to! Che cosa  farai, quan do  in chiesa  t u  e  quel 
verse t to  sare te  chiamati  in  causa? Lì ci sarà  anche  il t uo  giudice celes te, colui che  
ha  com pos to  tale p reghiera; e lui, che è al corrente  della t ua  causa, ti  dice: Non c'è  
al t ra  via  per  essere  esauditi.  In  verità  vi  dico  che,  se  avrete  ri messo  i peccati  agli  
uo mini,  saranno  ri messi  a  voi;  m a,  se  non  avrete  ri messo  i  peccati  agli  uo mini,  
neppure  il Padre  vostro  li ri metterà  a  voi . Chi  dice  ques to?  Colui  che  conosce  la 
t ua  causa  e  sa  cosa  t u  sei  anda to  a  chiedergli. Vedi che  ha  voluto  essere  lui  il t uo  
avvocato: lui, il t uo  difensore, il t uo  intercessore, sedu to  alla  des t ra  del  Padre, e  il 
t uo  s tesso  giudice. Orbene, lui ha  de t to: Per alt ra  via, non  sarai esaudito. Che cosa  
farai?  Non  o t ter rai  n ulla,  se  ti  rifiuterai  di  p ron un ziare  quelle  pa role;  n ulla  
o t terrai,  se  dirai  il  falso.  Dunque,  o  le  me t terai  in  p ra tica  e  poi  andrai  a  
p ron un ziarle,  opp u re  non  meri terai  di  o t tenere  ciò  che  chiedi.  Tanto  è  vero  che 
quan ti  non  si  com por tano  così,  vivono  nell'usu ra  più  lercia.  Vi siano  p ure  nella  
cit tà  ter rena  di  quelli che  t u t tora  adorano  gli idoli  o  ne  vanno  in  cerca! Non  farlo  
però  t u,  po polo  di  Dio; non  farlo  t u,  po polo  di  Cristo; non  farlo  t u,  corpo  di  quel  
Capo.  Ricorda  chi  sia  il  vincolo  della  t ua  pace;  ricorda  quali  siano  le  p ro messe  
aper te  alla t ua  vita. E poi, che  cosa  ti  gioverebbe rifar ti delle ingiurie subìte? Forse  
che  la vende t ta  ti rimet terebbe a  pos to? O vorrai, forse, rallegrar ti del m ale alt rui?  
Hai  soffer to  il  m ale?  Perdonalo!  Non  siate  in  d ue  ad  essere  nel  m ale.  E non  
m a ncano nelle sue piaz ze  l'usura e l'inganno.

Anche tra fratelli c'è da sopportarsi a vicenda.

15.  [vv. 13 - 15] Per  m o tivi di  ques to  genere  cercavi anche  tu  la  solitudine  e  le  ali; 
per  tali  m o tivi  m or mori.  Non  p uoi  sop por tare  la  cont rad dizione  e  l'ingius tizia  di  
quella  cit tà.  Riposati  in  coloro  che,  come  te,  abi tano  al  di  den t ro.  Non  cercare  la  
solitudine.  Nondimeno,  ascolta  che  cosa  è  de t to  anche  di  cos toro:  Perché  se  mi  
avesse  oltraggiato  u n  ne mico.  Anteceden te mente  egli  era  tu rba to  e  sconcer ta to  
dalla  voce  del  ne mico  e  dalla  t ribolazione  del  peccatore:  si  t rovava,  infat ti,  ad  
abitare  in  quella  cit tà,  in  quella  s u perba  cit tà,  che  innalzava  la  tor re  che  fu  poi  



so m mersa  perché  fossero  divise  le  sue  lingue  .  Adesso  egli  è  al  di  den t ro  [della  
Chiesa]; eppure,  os serva  come  ha  da  ge mere  a  cagione  dei  pericoli  derivanti  dai  
falsi fratelli. Se mi  avesse oltraggiato u n  ne mico, certa me nte  lo avrei sopportato; e  
se  colui che  mi  odiava  contro  di  m e  avesse  detto  grandi  cose...  Cioè: se,  m osso  da  
s u perbia  mi  avesse  insul ta to,  se  si  fosse  fat to  grande  a  mio  dan no  e  mi  avesse  
rivolto  t u t te  le  minacce  possibili,  mi  sarei  nascosto,  certo,  lontano  da  lui.  Da  uno  
che  s ta  fuori  dove  ti  nascon deres ti?  Tra  coloro  che  son  den t ro.  Ora,  pe rò,  rifle t ti  
se  non  ti  res ti  alt ro  che  cercare  la  solitudine.  Ma  tu,  dice,  che  eri  u n  altro  m e  
stesso,  m ia  guida  e  mio  fa miliare.  Forse  talvolta  mi  hai  da to  u n  buon  consiglio, 
forse  qualche  volta  mi  hai  p recedu to  e  mi  hai  da to  u n  avvertimen to  salu tare: 
siamo  s ta ti  insieme  nella  Chiesa  di  Dio.  Ma  tu,  altro  m e  stesso,  m ia  guida  e  mio  
fa miliare,  che  insie me  con  m e  prendevi  i  dolci  cibi.  Quali  sono  i  dolci  cibi?  Non  
tu t ti  coloro  che  sono  p resenti  li  conoscono;  m a  quan ti  li  conoscono  non  li 
rendano  a mari,  on de  possano  dire  a  quelli  che  ancora  non  li  han no  p rovati: 
Gustate, e vedete quanto è dolce il Signore  . Tu  che insie me  con m e  prendevi i dolci  
cibi. Nella casa di Dio abbia mo ca m minato in pieno accordo. Donde deriva allora  la 
divisione? Colui che era den t ro  è passa to  fuori. Cam minava un  te m po  assieme con  
me  nella  casa  di  Dio,  in  pieno  accordo:  ed  ecco,  s 'è  cos t rui to  un 'alt ra  casa  
dirim pet to  alla casa  di  Dio. Perché  ha  abban dona to  quella casa  ove cam minavamo  
in pieno accordo? Perché ha  lasciata  deser ta  quella casa ove insieme p rendevamo i 
dolci cibi?

I corifei del donatismo sono inescusabili.

16. [v 16.]  Venga  la  m orte  su  di loro e  discendano  vivi  all'inferno.  Nel m o do  come 
reagisce  ci  fa  ricordare  quel  p rimo  ten ta tivo  di  scis ma,  quan do,  al  te m po  
dell'an tica  na zione  giudaica, alcuni  s u perbi si  separarono  e  vollero  sacrificare  per  
con to  loro.  Li incolse  u na  m or te  fino  allora  inaudita:  si  ap rì  la  ter ra  e  li inghiot tì  
vivi .  Dice:  Venga  la  m orte  su  di  loro,  e  discendano  vivi  all'inferno.  Che  significa 
Vivi? Significa  che  sanno  di  andare  verso  la  rovina  e  ci  vogliono  an dare.  Ascolta  
come  cer tuni  cor rano  vivi verso  la  perdizione  e  siano  inghiot ti ti  d al  bara t ro  della 
te r ra,  cioè  assorbiti  e  divorati  dalle  cupidige  ter rene.  Tu  dici  a  u n  uo mo:  " Che 
cosa  ti  angus tia,  fra tello?  Siamo  fra telli, invochiamo  u n  solo  Dio,  credia mo  in  u n  
solo  Cris to,  ascoltia mo  u n  solo  Vangelo,  cantia mo  u n'iden tica  salmodia, 
rispon dia mo  con  u no  s tesso  Amen,  facciamo  echeggiare  lo  s tes so  Alleluia, 
celebriamo  u na  sola  Pasqua.  Perché  tu  sei  fuori  ed  io  den tro?".  Angus tiato  e 
consapevole  della  verità  di  quan to  gli  si  dice,  per  lo  più  rispon de:  "Dio  ne  renda  
merito  ai  nos t ri  an tena ti!  ".  È,  costui,  un  vivo  che  perisce.  Tu  con tinui  ad  
a m mo nirlo: " Vada  per  il m ale  della  nos t ra  separa zione; m a  perché  tu  vi aggiungi  
anche il m ale del riba t tez zare? Riconosci anche  in m e  ciò che  hai t u; e, se  odii m e, 
rispar mia  però  Cris to  p resen te  in  me  ". Ordinaria mente  si  ra m maricano  -  e  non  
poco -  di  ques to  m ale e dicono: " Davvero è m ale! Volesse  il cielo che non  ci fosse! 
Ma come disim pegnarci dalle p rescrizioni da teci dai nos t ri  an tena ti? " Discendano  
vivi all'inferno! Se tu  vi discendessi  m or to,  non  sapres ti  che  cosa  fai; m a,  sicco me  
sai che  è  m ale quan to  fai e  t u t t avia lo com pi, non  discendi forse  vivo nell'inferno?  
E perché  m ai  lo  s p rofon do  della  te r ra  inghiot tì  vivi  i  capi  della  rivolta,  me n t re  il 
po polo  che  con  essi  era  d 'accordo  venne  brucia to  dal  fuoco  che  scese  dal  cielo  ? 
Per  ques to  m o tivo,  riferendosi  cioè  a  tale  condanna,  ques to  salmo  comincia  col 
po polo  e  conclude  con  i capi . Venga  la  m orte  su  di  essi,  dice  riferendosi  a  coloro  
s ui  quali  scese  il fuoco  dal  cielo; e  s ubito  aggiunge:  E discendano  vivi  all'inferno,  
riferendosi  ai  capi  inghiot ti ti  dall'abisso  della  te rra.  Come  po t rebbero,  infat ti, 
discendere  vivi all'inferno  coloro ai quali aveva det to: Venga la m orte su di essi? Se 



s u  di  essi  era  già  venuta  la  m or te,  non  po tevano  discendere  vivi  all'inferno. 
Dunque, comincia dal po polo  e  conclude  con  i capi. Venga  la m orte su di essi, cioè 
s u  quan ti  hanno  acconsen tito  e  li  ha nno  seguiti.  Che  ne  è,  invece,  dei  capi  e  dei 
p rincipi?  Discendano  vivi  all'inferno,  perché  essi  conoscono  le  Scrit t ure,  e  sanno  
bene,  leggendole  ogni  giorno,  che  la  Chiesa  cat tolica  è  diffusa  per  t u t ta  la  te rra.  
Sanno  che  ques to  è  u n  fat to  incontes tabile,  come  p u re  sanno  che  non  si  p uò  
t rovare  alcun  argo mento  in  favore  del  loro  scis ma.  Essi,  vera mente,  discendono  
vivi all'inferno, pe rché  sono  consapevoli che  è  m ale il m ale che  com piono. Quanto  
agli  al t ri,  essi  furono  bruciati  dal  fuoco  dell'ira  divina.  Infiam m ati  dalla  voglia  di  
litigare, non  ha nno  volu to  dis taccarsi dai  loro  capi m alvagi; ed  è  venu to  su  di  loro 
fuoco  su  fuoco: s ulla  fiam ma  della  divisione  è  scesa  la  fiam ma  della  dis t ru zione.  
Venga  la  m orte  su  di  loro  e  discendano  vivi  all'inferno.  Perché  la  m alvagità  è  nei  
loro  alberghi,  in  m e z zo  a  loro.  Negli  alberghi,  dove  sos tano  come  pellegrini  e 
passano. Infat ti non  sa ranno  se m pre  qui, anche se combat tono così accanita mente  
nella  loro  effimera  animosità.  Nei  loro  alberghi  c'è  l'ingius tizia,  in  m e z zo  a  loro  
l'iniqui tà; poiché nien te  è tan to  in me z zo  a  loro quan to  il loro cuore.

L'unità cristiana include la cattolicità.

17.  [v  17.]  Io  ho  gridato  al  Signore.  Il  corpo  di  Cristo  e  l'unità  di  Cristo  
nell'angoscia,  nello  sgo mento,  nel  t ravaglio,  nel  tu rba mento  della  p rova, 
ques t 'uo mo  solo, u ni tà  conseguita  in u n  solo corpo, quan do  ha  l'anima  angus tiata, 
grida  dai confini della te rra. Dai confini della terra ho gridato verso di te, m e ntre il  
m io  cuore  era  angustiato . È u no  solo, m a  u n  " u no  " risultan te  dalla  u ni tà; è  uno,  
m a  " u no  " non  nel  senso  che  lo  racchiuda  u n  u nico  luogo; è  u n  " u no  " che  grida  
dagli es t re mi  confini della  te r ra. Come  po t rebbe  u no  solo gridare  dai confini della  
te r ra  se  non  fosse  u no  in  m olti  uo mini?  Io ho  gridato  al  Signore.  Giusta mente. 
Anche  tu  grida  al  Signore,  non  a  Donato,  se  non  vuoi  che  ti  sia  pa drone,  al  pos to  
del  Signore,  colui  che  ha  ricusato  di  essere  t uo  com pagno  di  servitù  so t to  il 
Signore. Io ho gridato al Signore; e il Signore mi  ha  esaudito.

18.  [v  18.]  Di  sera,  di  m a ttina  e  a  m e z zogiorno  parlerò  e  ann un zierò,  ed  egli  
ascolterà  la mia  voce. Annun zia  il Vangelo! Non  tenere  per  te  ciò che  hai  ricevuto.  
Di sera, riguarda  il p as sa to; di m attina, l'avvenire; a  m e z zogiorno, l'eterni tà. Perciò 
il di sera  si  riferisce a  ciò che racconta; il di m attina, a  ciò che  ann un zia; me n t re  la 
parola  a  m e z zogiorno  so t tolinea  che  la s ua  p reghiera  è  accolta. La fine  è  collocata  
nel m e z zogiorno, perché  è quel m e z z ogiorno  che non  declina  verso  il t ra monto. A 
me z z ogiorno  c'è  la  m as sima  luce:  lo  s plendore  della  sa pien za,  il  fervore  della  
carità.  Di  sera,  di  m at tina  e  a  m e z zogiorno.  Di  sera  il  Signore  è  s ulla  croce,  di  
m a t tina  risorge,  a  me z z ogiorno  sale  al  cielo.  Di  sera  io  nar ro  i  pa timen ti  
sop por ta ti  d a  lui  nella  m or te;  di  m a t tina  ann un zio  la  vita  di  lui  che  risorge;  a  
me z z ogiorno  p regherò  affinché,  sedu to  alla  des t ra  del  Padre,  mi  esau disca. 
Esaudirà  la  mia  p reghiera  colui  che  intercede  per  noi  .  Quanto  è  gran de  la 
sicure z za  di  chi  p ron uncia  ques te  parole!  quan t 'è  gran de  la  sua  consolazione! 
quale  confor to  nelle  debolez ze  dell'anima,  nelle  te m pes te,  di  fron te  ai  m alvagi, 
agli em pi di fuori e di  den tro, e cont ro  coloro che ora  sono  fuori, dopo  essere s ta ti  
den t ro!

Riproviamo gli eretici perché privi della carità.

19.  [v 19.] Miei  fratelli,  voi  vedete,  riuni ti  t ra  ques te  s tesse  m u ra,  degli  individui 
t u rbolenti,  s u perbi,  interessa ti,  orgogliosi:  per sone  che  non  n u t rono  per  Dio  u n  
a more  p u ro,  sano,  pacifico, m a  a t t ribuiscono  a  se  s tessi  m ol ti  m eri ti: pe rsone  già  



p ron te  al  dissenso  anche  se  non  ne  t rovano  l'occasione.  Costoro  sono  la  paglia 
dell'aia del Signore . Il vento  della su perbia ne  ha  s pa z za ti via alcuni; t u t to  il res to  
della  paglia  volerà  via  quan do  il Signore, nell'ultimo  giorno,  opererà  la  vagliatura.  
Ma a  noi  che  res ta  se  non  cantare,  p regare,  piangere  ed  esclamare  sicuri  con  il 
salmis ta: Riscatterà  nella pace l'ani m a  mia? Contro  coloro  che  non  a mano  la pace, 
diciamo:  Riscatterà  nella  pace  l'ani ma  mia,  perché  ero  pacifico  in  m e z zo  a  quelli 
che  odiavano  la  pace .  Riscatterà  nella  pace  l'ani ma  mia  da  coloro  che  mi  si  
avvicinano.  Infat ti,  difendersi  da  coloro  che  sono  lontani  da  m e  è  impresa  facile; 
né  riesce m olto  facilmen te  a  t raviar mi colui che  dice: Vieni, adora  l'idolo. Costui  è  
m olto  dis tan te  da  me.  Vai  da  u n  alt ro  e  gli  chiedi:  Sei  cris tiano?  Sono  cristiano, 
rispon de.  In  tal  caso,  colui  che  ti  combat te  è  u n  tuo  vicino,  è  u no  di  casa. 
Riscatterà  nella  pace  l'ani ma  mia  da  coloro  che  mi  si avvicinano,  perché  in  m olte  
cose  erano  con  m e.  Perché  ha  de t to:  Mi si avvicinano?  Perché  in  m olte  cose  erano  
con  m e.  Di d ue  significati  è  s uscet tibile  ques to  verse t to:  In  m ultis  erant  m ecu m.  
Uno  è  ques to:  avevamo  in  com u ne  il  ba t tesimo;  a mbed ue  leggevamo  il  Vangelo; 
celebrava mo  insieme  le  fes te  dei  m ar tiri; insieme  ci  adu nava mo  per  solenniz zare  
la  Pasqua.  In  t u t te  ques te  cose  essi  erano  con  me;  m a  non  erano  e  non  sono  con  
me  in t u t te  le cose. Non sono  con m e  nello scisma, non  sono  con  me  nell'eresia. In 
m olte  cose  con  m e, in alcune  poche  non  con  m e. Ma, a  causa  di ques te  poche cose  
in  cui non  sono  con  m e, non  giova loro  l'essere  con  m e  in  m olte. Guarda te  infat ti,  
fra telli, di  quan te  cose  buone  parla  l'apos tolo  Paolo; m a  ne  aggiunge  u na  che,  se  
m a nca, t u t te  le alt re  non  servono  a  n ulla.  Se parlerò le lingue  degli uo mini e  degli  
angeli,  dice,  se  avrò  il  dono  della  profezia  e  tutta  la  fede  e  tutta  la  scienza,  se  
m uoverò le m o ntagne, se distribuirò tutti i miei beni ai poveri, se darò il m io  corpo  
per  bruciare . Quante  cose  ha  elencate! Ma di  ques te  m olte  cose  u na  ne  m a nca: la  
carità.  Quelle  sono  di  più  quan to  a  n u mero,  m a  ques ta  è  più  grande  per  il  suo  
valore. Orbene, ques ti  tali sono  con  me  in  t u t ti  i sacra menti; in  u na  sola  virtù  non  
sono  con  me:  nella  carità.  In  m olte  cose  erano  con  m e .  Ed  ecco  l'al t ra  
interpre ta zione:  Erano  in  m olti  con  m e.  Coloro  che  si  sono  separa ti  da  me  erano  
con  me,  e  non  erano  in  pochi  m a,  in  m olti. Infat ti,  in  t u t to  il m o n do  pochi  sono  i 
chicchi  di  grano,  m olta  è  la  paglia.  Ebbene,  cosa  dice  di  loro?  Nella  paglia  erano, 
con  me, nel buon  grano non  erano con  me. La paglia s t a  vicino al grano, esce dallo 
s tesso  se me,  pone  radici  nello  s tesso  cam po,  è  n u t ri ta  dalla  s tessa  pioggia,  è  
tagliata  dallo  s tesso  mietitore,  s ubisce  la  me desima  t rebbia tura,  a t tende  la  s tessa  
vagliatura, m a  non  en t ra  nello s tesso  granaio. In m olti erano con m e.

La punizione divina umilierà gli eretici superbi.

20. [vv 20.  21.]  Mi esaudirà  Dio, e  costoro u milierà  colui che  è  da  pri ma  dei secoli. 
Essi  si  affidano  a  non  so  quale  capo  che  da  ieri  ha  cominciato  ad  esis tere;  m a  li 
u milierà  Colui  che  è  da  p rima  dei  secoli.  Difat ti  il  Cristo,  anche  se  è  na to  nel 
te m po  da  Maria  Vergine,  t u t tavia  è  da  p rima  dei  secoli,  poiché  il  Verbo  era  in  
p rincipio, e  il Verbo  era  p res so  Dio, e  il Verbo  era  Dio . Ebbene  colui  che  è  p rima 
dei  secoli u milierà  cos toro. Perché  per  loro  non  c'è m u ta mento. Parlo  di  quelli per  
cui non  c'è m u ta mento. Ha conosciuto  alcuni che  saranno  ostina ti  e  pe rseveran do  
nella loro m alvagità. Noi li vediamo, e vediamo  ancora  che non  c'è m u ta me nto  per  
essi.  Non  c'è  m u ta mento  per  coloro  che  m uoiono  nella  perversione,  nello  scis ma.  
E Dio  li  u milierà:  u milierà  nella  danna zione  quan ti  si  sono  sollevati  a  causare  
dissensi.  Per  loro  non  c'è  m u ta mento  perché,  se  cambiano,  non  cambiano  in 
meglio  m a  caso  m ai  in  peggio.  Non  cambiano  né  qui  né  al  m o me nto  della  
resur rezione.  Tut ti  infat ti  risorgere mo  m a  non  tu t ti  m u tere mo  .  Perché?  Perché 
non  c'è  per  essi  m u ta men to  e  non  hanno  avuto  il timore  di  Dio.  Fratelli  miei,  c'è  



u n  solo  rimedio:  abbiano  timore  di  Dio  e  abban donino  Donato.  Tu  dici  a  lui:  " 
Perirai  nell'eresia  nello  scis ma;  è  necessario  che  Dio  p u nisca  ques te  colpe; finirai 
nella  da nna zione.  Non  lusingar ti  con  le  t ue  parole;  non  seguire  u na  guida  cieca,  
poiché  se  u n  cieco  guida  u n  alt ro  cieco,  a mbed ue  cadono  insieme  nella  fossa  ". " 
Che  me  ne  impor ta?  -  risponde  -  allo  s tes so  m o do  come  son  vissu to  ieri,  così,  
vivo  oggi;  io  continuo  ad  essere  ciò  che  furono  i  miei  genitori  ". Ebbene,  t u  non  
te mi  Dio. Temi  Dio! Pensa  che  sono  vere  t u t te  ques te  cose  che  si  leggono, perché  
la fede  di  Cris to  non  p uò  ingannare. E come po t res ti rimanere  nell'eresia  di  fron te  
all'eviden za  della  san ta  Chiesa  cat tolica,  che  Dio  ha  diffusa  in  t u t to  il  m o n do  e  
che,  p rima  di  diffondere,  ha  p ro messa,  p reann un zia ta,  e  poi  realizza ta  come 
aveva  p ro messo?  Temano,  d u nq ue,  e  s tiano  in  guardia  coloro  che  non  ha nno  
timore di Dio. Ha s teso  la sua  m a no  per  dare  la mercede.

21.  [vv 21.  22.] Hanno  insoz za to  il suo  tes ta men to.  Leggi la  p ro messa  che  han no  
insoz za ta.  Nella  t ua  discenden za  saranno  benedet te  t u t te  le  genti  .  Hanno  
insoz za to  il suo  tes ta mento. Cosa  dici t u  contro  ques te  parole  del  tes ta tore? Dici: 
"La sola  Africa  ha  conosciu to  ques ta  grazia  per  i  me riti  del  san to  Dona to;  in  lui 
solo  è  rimas ta  la  Chiesa  di  Cristo".  Dì  almeno:  "La  chiesa  di  Donato".  Perché  
aggiungi  "di Cristo", del  quale  fu  det to:  Nella  t ua  discenden za  saranno  benede t te  
t u t te  le  genti?  Vuoi  an dare  die t ro  a  Donato?  Lascia  in  pace  Cristo  e  vat tene! 
Badate,  pe rò,  alle  pa role  che  seguono:  Hanno  insoz za to  il s uo  tes ta mento.  Quale  
tes ta mento? Ad Abra mo  furono  fat te  delle p ro messe, e  alla s ua  discenden za. Dice  
l'Apos tolo:  Fratelli,  nessuno  osa  annullare  o  m odificare  u n  testa mento  in  regola,  
benché  fatto  da  u n  uo mo.  Ora,  ad  Abra mo  furono  fatte  delle  pro messe: a  lui  e  al  
suo discendente. Non  dice: E ai suoi discendenti, co me  se fossero in m olti, m a,  co me  
parlando di uno solo, dice: E al tuo discendente, cioè Cristo . In Cris to, d u nq ue, qual 
è  il te s ta mento  che  ci è  s ta to  p ro messo?  Nella tua  discenden za  saranno benedette  
tutte  le genti. Tu, che  hai  abbandonato  l'unità  di  t u t te  le genti  e  ti  sei  rinchiuso  in  
u na  sola  par te,  hai  inso z za to  il  suo  tes ta mento.  Perciò  quan to  ti  accade,  e  cioè 
l'essere  t u  ban di to  e  p rivato  della  eredità,  t u t to  ques to  p roviene  dall'ira  di  Dio. 
Osserva  infa t ti  quan to  segue:  Hanno  insozzato  il  suo  testa mento;  sono  stati  
separati per  l'ira del suo volto. Che aspet ta te? Potrebbero  gli eretici essere  indicati 
con  chiarez za  m aggiore? Sono stati separati per l'ira del suo volto.

L'eresia occasione di progresso nella fede.

22. [v 22.] E il suo cuore si è avvicinato . Il cuore di  chi, se  non  di  colui pe r  la cui ira  
essi  si  sono  separa ti?  In  che  senso  si  è  avvicinato  il  suo  cuore?  In  m o do  che  noi  
com pren dia mo  la  volontà  di  lui.  Difat ti,  a  causa  degli  ere tici,  si  è  consolidata  la  
Chiesa  cat tolica, e  per  l'azione  di  chi aveva sen timen ti  pe rversi  sono  s ta ti  saggiati  
i sen timenti  dei  buoni. Nelle  Scrit ture,  ad  ese m pio,  c'erano  tan te  cose  nascos te,  e 
solo  quan do  vennero  gli  ere tici  (e  si  separarono  dalla  Chiesa  di  Dio  e  la  
sconvolsero  con  la  loro  p roble matica),  le  cose  che  erano  nascos te  divennero  
m a nifes te,  e  venne  com presa  la  volontà  di  Dio.  Per  ques to,  in  u n  al t ro  salmo  è  
det to: Mandria di tori in m e z zo  alle vacche dei popoli, a f finché siano estratti coloro  
che  sono  m essi  alla  prova  co me  l'argento .  Ha  de t to  Siano  estratti,  cioè,  vengano 
alla  su perficie,  siano  m a nifes ti.  Di  qui,  anche  nell'ar te  della  lavorazione  
dell'argento,  sono  chiamati  es t ra t tori  coloro  che  dalla  m assa  confusa  t raggono  
u na  for ma. Così nel po polo di Dio c'erano m olti che po tevano penet rare e s piegare  
benissimo  le  Scrit tu re,  m a  s tavano  nascosti; né  avrebbero  t rovato  la  soluzione  di  
tan te  difficili  ques tioni  se  non  fossero  insor ti  i  calunniatori.  Si  sarebbe,  forse, 
discusso  in  m o do  com pleto  della  Trinità  p rima  che  gli  a riani  facessero  sentire  i 



loro  latra ti? Si sarebbe  discusso  a  fondo  della  peniten za  p rima  che  insorgessero  i 
novaziani?  Del  pari,  non  si  sarebbe  t ra t ta to  in  m o do  com pleto  del  ba t tesimo  
p rima  che  sollevassero  le  loro  obiezioni  gli  odierni  ribat tez za tori,  che  non  han  
pos to  nella  vera  Chiesa.  Anche  a  p roposito  dell'uni tà  del  corpo  di  Cristo,  noi  non  
avre m mo  de t to  in  m o do  così  esauriente  le  cose  che  sono  s ta te  de t te,  se  i fra telli  
più  deboli  non  avessero  cominciato  ad  essere  t urbati  dallo  scis ma.  Di  fron te  a  
ques ta  minaccia,  gli  s pecialisti  versa ti  nella  m a te ria  e  capaci  di  risolverne  le  
difficoltà  han no  m esso  in  chiaro  con  i  loro  discorsi  e  le  loro  dispu te  le  oscuri tà  
della  legge, pe rché  i deboli non  venissero  m e no,  m essi  alle  s t re t te  delle  do man de  
degli em pi. Gli eretici, d u nque, sono  s ta ti  separa ti per  l'ira  del s uo  volto  e  il cuore  
di  lui si  è  avvicinato  a  noi per  farci capire. Non  dovrebbe  per tan to, essere  difficile 
capire  quan to  è  affer mato  in quell'al tro  salmo: Mandria di tori, cioè di  su perbi che 
aggrediscono  a  for za  di  corna,  in  m e z zo  alle  vacche  dei  popoli.  Chi  ha  chia mato  
vacche?  Le anime  s uscet tibili  di  sedu zione.  Perché  tu t to  ques to?  Af finché  siano  
tratti fuori -  cioè siano  resi  m a nifes ti  -  quelli che  erano  nascos ti  e  che sono m essi  
alla  prova  co me  argento.  Che  significa  l'argento?  Significa  la  pa rola  di  Dio.  Le  
parole  del  Signore  sono  parole  pure,  argento  passato  per  il  fuoco,  provato  nella  
terra,  purificato  sette  volte .  Osservate  come  l'Apos tolo  me t ta  in  luce  ques to  
significato  di  per  sé  oscuro: È necessario, dice, che vi siano le eresie af finché  siano  
resi m a nifesti tra  di voi coloro che  sono stati m essi alla  prova  . Che  significa  Messi  
alla  prova? Messi alla  prova  co me  argento,  cioè  m essi  alla  p rova  della  parola. Che  
significa: Siano resi m a nifesti? Significa: Siano tratti fuori.  E come  avverrà  ques to? 
Ad  opera  degli  ere tici.  Che  cosa  significa:  " Ad  opera  degli  eretici  "?  Significa  " 
Grazie  alla  m a n dria  dei  tori  in  m e z zo  alle  vacche  dei  popoli".  In  ques to  m o do, 
d u nque, essi sono stati separati per l'ira del suo volto, e il suo cuore si è avvicinato.

Vigore e soavità della parola di Dio.

23.  Le  sue  parole  si  sono  fatte  più  soavi  dell'olio,  eppure  son  co me  dardi.  Nelle 
Scrit ture  alcune  cose, finché  rimasero  oscure,  se mbravano  inaccet tabili; u na  volta  
s piegate,  sono  diventa te  soavi. Così  la  p rima  eresia  sor ta  t ra  i discepoli  di  Cristo  
nacque  in  seguito  alla  d u re z za  delle  sue  parole. Egli aveva  de t to:  Se uno  non  avrà  
m a ngiato  la  mia  carne  e  non  avrà  bevuto  il mio  sangue,  non  avrà  la  vita  in  sé; 
essi,  non  com pren dendo,  dicevano  fra  loro:  Duro  è  questo  discorso:  chi  lo  può  
ascoltare?  Dissero  che  era  d uro  quel  discorso  e  si  separarono  da  lui,  sicché  egli 
res tò  con  i  soli  Dodici.  E avendogli  ques ti  fat to  intendere  che  la  gente  si  era  
scandaliz za ta  di  fron te  alle sue  parole, aggiunse  il Signore: A nche  voi ve  ne  volete  
andare?  Pietro  replicò:  Tu  hai  parole  di  vita  eterna,  e  da  chi  andre mo  noi?  Vi  
scongiuriamo,  s ta te  a t ten ti,  app ren de te  la  pietà  come  fanciulli! Forse  che  Pietro  
già  capiva  il  mis tero  di  quelle  pa role  " del  Signore?  Non  lo  capiva  ancora;  m a  
pia mente  credeva fossero  buone  le pa role  che  non  intendeva. Orbene, se  la pa rola 
è  d ura  è  se  non  la si  p uò  ancora  capire, che  essa  sia  d ura  per  l'em pio; m a,  quan to  
a  te,  essa  divenga  soave  me diante  la  pie tà.  Perché  veramente,  u na  volta  chiarita,  
essa  diverrà  per  te  come olio e pene t rerà  fino alle t ue  ossa.

I misteri di Dio rivelati gradatamente.

24.  [v  23.]  Pietro,  do po  che  quelli  si  erano  scan daliz za ti  pe r  la  d u re z za  che  
avevano  credu to  di  scorgere  nelle  pa role  del  Signore,  disse:  Tu  hai  parole  di  vita  
eterna, e da  chi andre mo noi? Allo s tesso  m o do  aggiunge qui il salmis ta: Getta nel  
Signore  la  tua  preoccupazione  ed  egli  stesso  ti  n utrirà.  Sei  u n  fanciullo,  e  non  
com pren di  ancora  il  mis tero  delle  parole.  Forse  ti  si  tiene  nascos to  il  pa ne,  e  



ancora  devi  essere  n u tri to  con  il  lat te  .  Non  ti  adirare  con  il  pe t to  che  te  l'offre! 
Esso  ti  rende  capace  di  seder ti  un  giorno  a  t avola,  ove  ora  non  sei  in  grado  
d 'assider ti.  Ecco: gra zie  alla  divisione  opera ta  dagli  eretici,  m ol te  cose,  u n  te m po  
d u re, sono  divenu te  più  soavi dell'olio. Le s tesse  parole  sono  diventa te  dardi, e  di  
esse  si  sono  ar ma ti  gli  evangelizzatori,  che,  a  te m po  e  fuori  te m po,  insis tono  
scagliando  tali  pa role  al  cuore  di  chi  le  ascolta.  Da  ques ti  discorsi,  d a  ques te  
parole,  come  fossero  frecce,  i cuori  degli  uo mini  sono  feriti  d 'a more  per  la  pace.  
Erano parole d u re, m a  sono  diventa te  soavi. E una  volta divenu te soavi, non  ha nno  
perd u to  la  loro  po ten za, an zi  si  sono  m u ta te  in  dardi. Si sono  a m morbidite  le sue  
parole più  dell'olio, ep pure  esse cioè le s tes se parole a m morbidi te, sono dardi. Ma, 
forse, t u  non  sei ancora  idoneo  ad  essere  ar mato  con  ques ti  da rdi, e  non  ti  è  s t a to  
ancora  chiarito  ciò  che  nella  rivelazione  ti  è  p robabilmente  oscuro  e  difficile. 
Ebbene,  get ta  nel  Signore  la  t ua  p reoccupa zione,  ed  egli  s tesso  ti  n u t rirà.  
Abban dòna ti  al  Signore! Ecco, t u  vuoi  abban donar ti  al  Signore: bada  che  ness uno  
p ren da  il  pos to  che  s pet ta  al  Signore.  Get ta  nel  Signore  la  t ua  p reoccupa zione. 
Osserva  quan to  sia  s t a to  grande  quel solda to  di  Cristo  che  non  volle poggiasse  su  
di  lui  la  fiducia  dei  s uoi  figlioli.  Forse  che  Paolo è  stato  crocifisso  per  voi, oppure  
siete  stati  battez zati  nel  no me  di  Paolo?  Che  cosa  voleva  dir  loro,  se  non: 
Abban dona tevi al Signore, ed  egli s tesso  vi n u t rirà? Ora ecco, m e n t re  u no  di ques ti  
fanciulli vuole affidarsi  al  Signore, gli va incont ro  u n  tale  e  gli dice: " Ti p rendo  io  
". Gli viene  incon tro  quasi  fosse  u na  barca  sconvolta  dalle  onde  e  gli  dice: " Io  ti  
raccolgo  ". Ma tu  rispon digli: " Cerco  il po r to, non  u no  scoglio "! Getta  nel Signore  
la  tua  preoccupazione  ed  egli  stesso  ti  nutrirà.  Vedi  che  sia  p ro prio  il  po r to  ad  
accoglier ti!  Lo  desu merai  dal  fat to  che  non  lascerà  in  eterno  vacillare  il  giusto.  
Potrai  avere  l'impressione  d 'essere  sba t tu to  fra  le  on de  di  ques to  m are,  m a  il 
po r to  è  lì  per  accoglier ti.  Preòccupa ti  solo  di  non  essere  s t rap pa to  dall'ancora,  
p rima  di  en t rare  nel  por to.  Finché  è  or meggiata  alle  ancore,  la  nave  p uò  
on deggiare,  m a  non  è  get ta ta  lontano  da  terra;  e  non  ondeggerà  in  eterno,  anche  
se  per  qualche  te m po  avrà  dovuto  t raballare.  A ques to  s uo  ondeggiare,  infat ti,  si 
riferiscono  le  pa role  che  p recedono:  Sono rattristato  nella  mia  prova  e  sono  
turbato.  Aspettavo  colui  che  mi  salvasse  dalla  paura  e  dalla  te m pesta  .  Parla  e 
vacilla, m a  non  vacillerà  per  se m pre, poiché  è  legato  all'ancora, e  l'ancora  è  la s ua  
s peran za. Non lascerà vacillare il giusto in eterno.

25.  [v 24.] Ma a  quegli  al t ri  che  cosa  accadrà?  Tu,  o  Dio, li precipiterai  nel  poz zo  
della  corruzione.  Il po z zo  della  corru zione  sono  le tenebre  in  cui si  affonda.  Dice: 
Li precipiterai nel poz zo  della corruzione,  perché, se  u n  cieco guida  u n  alt ro  cieco, 
a mbedue  p recipitano  nella  fossa  . Dio li p recipita  nel  po z zo  della  corru zione, non  
nel  senso  che  sia  lui  il  res ponsabile  della  loro  colpa,  m a  perché  egli  è  il  giudice  
delle  loro  iniquità.  Dio,  inso m m a,  li  ha  abbandona ti  alle  concupiscen ze  del  loro  
cuore , ed  essi han no  a mato  le tenebre, e non  la luce; ha nno  a mato  la loro cecità, e  
non  ciò  che  vedevano  chiara mente.  Ecco,  il  Signore  Gesù  ha  illuminato  t u t to  il 
m o n do.  Insieme  con  tu t to  il  m o n do  vogliano  anch'essi  cantare  nell'uni tà  della 
Chiesa,  poiché  non  c'è  chi si sottragga  al  suo  calore . Ma essi,  pas san do  dal  t u t to  
alla  pa r te,  dal  corpo  alla  piaga,  dalla  vita  alla  separa zione,  che  cosa  s perano  di  
o t tenere, se  non  d 'essere p recipita ti nel po z z o  della corru zione?

La ferocia dei donatisti.

26.  Uomini  sanguinari  e  fraudolenti.  Li chiama  uo mini  sanguinari  a  cagione  degli 
assassinii; e  volesse  il cielo fossero  assassini dei corpi sol tan to, e  non  delle anime! 
Fa orrore  il sangue  che  esce  dalla  carne; m a  chi vede  il sangue  che  esce  dal  cuore  



di colui che è  ribat tez za to? Una tal m or te  richiede  alt ri occhi. Com unque, nep p ure  
dalla  m or te  corporale  si  as tengono  i  circoncellioni  ar ma ti;  che  an zi  ne  
disse minano  s pesso  qua  e  là.  Anche  a  riferirci  solo  a  ques ta  m or te  visibile,  essi  
sono  uo mini  sanguinari.  Guarda  come  vada  ar mato,  e  vedi  se  possa  essere  u n  
uo mo  di  pace  o  non  piu t tos to  di  sangue.  Portasse  almeno  sol tan to  il bas tone! Ma 
por ta  la  fionda,  por ta  la  scure,  le  piet re,  le  lance;  e  ques ti  uo mini  ar mati  vanno  
ovunque  possono,  asse ta ti  del  sangue  degli  innocen ti.  Sono,  d u nq ue,  uo mini  
sanguinari cos toro, anche  perché  ar recano  m or te  corporale. Ma di  essi ci sia lecito 
dire: Voglia  il cielo  facessero  sol tan to  ques to,  e  non  uccidessero  le  anime! Invece 
p ro prio per  ques to  essi  sono uo mini sanguinari e fraudolenti. E non  ci credano  nel 
falso  quan do  noi  li  chiamia mo  così  m o tivando  l'affer ma zione  sul  fat to  che 
uccidono  le  anime.  Essi  s tessi  ha nno  qualificato  in  ques ta  m a niera  i  loro  
m a ssimianis ti.  Condannan do  costoro,  nella  s tessa  senten za  del  loro  concilio 
posero  ques te  parole:  Veloci sono i loro piedi nel versare  il sangue  dei  m essaggeri. 
Tribolazione  e  cala mità  sono  nelle  loro  vie,  e  non  hanno  conosciuto  la  via  della  
pace . Ques to  hanno  de t to  loro  s tessi  a  p roposito  dei  m a ssimianis ti. Ma io chiedo  
loro  quando  m ai  i m a ssimianis ti abbiano  versa to  il sangue  del corpo. (Non perché  
non  ne  avrebbero  anch'essi  versa to  se  si  fossero  t rovati  in  n u mero  tale  da  
riuscirvi, m a  in  realtà, te men do  d 'essere  t rop po  pochi, ha nno  piu t tos to  subìto  che  
recato offesa ad  al t ri). Ebbene, io interrogo il dona tis ta  e gli dico: " Nel t uo  concilio  
hai  de t to  ai  m as simianis ti:  Veloci  sono  i loro  piedi  nel  versare  il sangue.  Potres ti 
indicar mi  u no  che  sia  s ta to  ferito  ad  u n  di to  dai  m assimianis ti?  " Che  cosa  mi  
rispon derai  se  non  ciò  che  io  dico?  "  Coloro  che  si  sono  separa ti  dall'unità  e  
uccidono  le  anime  seducen dole  versano  il  sangue,  s piri tualmen te,  non  
carnalmente  ".  Gius ta mente  ti  sei  esp resso,  o  do na tis ta!  Ma  al  lume  della  t ua  
interpre ta zione  esa mina  le t ue  azioni.  Uo mini sanguinari e  fraudolenti.  La frode  è 
nell'inganno,  nella  simulazione,  nella  sedu zione.  Che  dirò,  d u nque,  di  coloro  che  
sono  stati  separati  per  l'ira  del  suo  volto?  Sono  essi  gli  uo mini  sanguinari  e  
fraudolenti.

Effimeri i successi del malvagio.

27.  Ma  cosa  dice  di  costoro  il  salmo?  Non  di mez zeranno  i  loro  giorni.  Che 
significa: Non di mez zeranno i loro giorni? Significa che non  faranno  quei p rogressi 
che  s perano;  periranno  p rima  che  passi  il  te m po  s pera to.  Sono  come  quella 
pernice della  quale è  de t to:  L'abbandoneranno nel bel m e z zo  dei suoi giorni, e alla  
fine  resterà  una  sciocca . Faranno  p rogressi, m a  solo  per  qualche  te m po. Che dice  
l'Apos tolo?  Gli uo mini  m alvagi e  i seduttori progrediranno  in  peggio, errando  essi  
stessi  e  gettando  gli  altri  in  errore .  Se  u n  cieco  guida  u n  alt ro  cieco,  a mbed ue  
cadono  nella  fossa  . Giusta mente  cadono  nel poz zo  della  corruzione.  Che ha  det to  
l'Apos tolo?  Progrediranno  in  peggio;  m a  non  m olto  a  lungo.  Infa t ti,  poco  p rima  
aveva de t to: Ma più  oltre non  progrediranno ; cioè: Non di mez zeranno i loro giorni.  
Continui  l'Apostolo  e  ci  dica  il  perché.  Perché  la  loro  de men z a  sarà  m a nifesta  a  
tutti,  co me  lo  fu  quella  di  costoro .  Gli  uo mini  sanguinari  e  fraudolenti  non  
di me z zeranno  i  loro  giorni.  Ma  io  in  te  spererò,  Signore.  Esat to!  Quelli  non  
dime z zeranno  i loro  giorni, pe rché  hanno  s pera to  nell'uo mo; io, invece, dai  giorni 
te r reni giungo al giorno  eterno. Perché? Perché ho  s pera to  in te, Signore.

SUL SALMO 55
ESPOSIZIONE



DISCORSO

La ricerca di Cristo.

1.  [v  1.]  Se  dovessimo  entrare  in  u na  casa,  osservere m mo  la  scrit ta  che  s ta  s ul  
frontone  per  sa pere  di  chi  sia  e  da  chi  sia  abi tata.  Così  facendo,  eviterem m o  di 
en t rare  inoppor tu na mente  là  dove non  avre m mo  dovu to  o  di  tornare  indietro  per  
timidez za  quan do  invece  fosse  necessario  p rocedere  olt re.  Ebbene,  come  se  
leggessimo: ques ti  po deri  sono  di  Tizio o  di  Caio, così nell'in t rodu zione  di  ques to  
salmo  t roviamo  scrit to:  Sino alla  fine,  per  il popolo che  si è  allontanato  dai  santi,  
per  David  stesso nell'iscrizione  del titolo, quando  i filistei lo tenevano  prigioniero a  
Get. Prendia mo, d u nque, conoscen za  di  ques to  po polo  che, secondo l'iscrizione del  
titolo,  si  è  allontanato  dai  santi.  Tut to  ques to  è,  cer to,  in  relazione  con  lo  s tesso  
David,  che  già  voi  sapete  interp re tare  s piri tualmen te.  Né ad  alt ro  ci  si  fa  pensare  
se  non  a  colui  del  quale  è  de t to:  Fine  della  legge  è  Cristo,  a  salvez za  di  ogni  
credente .  Orbene,  quan do  ascolti  sino  alla  fine,  intendi  " fino  a  Cristo  ", se  non  
vuoi  res tare  a  me tà  cam mino  e  non  giungere  alla  fine.  Qualunque  sia  l'ogget to  in  
cui  ti  sei  ferma to  e  per  causa  del  quale  non  sei  ancora  giun to  a  Cristo,  la  pa rola  
divina  ti  dirà  se m pre  e  solo  ques to: Avvicinati! non  è  ancora  ques to  il luogo  della 
sicure z za.  C'è,  sen za  d ubbio,  u n  luogo  ove  ci  si  p uò  fermare  con  t ranquillità;  c'è  
u na  piet ra  su  cui la casa t rova solidità  pe r  le s ue  fonda me nta, tan to  da  non  te mere  
la furia  della te m pes ta. I fiumi -  dice -  si rovesciarono  s u  quella casa, ed  essa  non  
cadde  perché  era  fonda ta  sopra  la piet ra  . Orbene  questa pietra  è Cristo . E so t to  il 
no me  di  David  è  raffigura to  Cristo,  del  quale  è  s ta to  de t to:  Egli  nacque  dalla  
discenden za  di David secondo la carne .

Utilità delle prove e delle contraddizioni.

2. Chi è, d u nque, il po polo che si è allontanato dai santi nell'iscrizione del titolo? Lo 
s tesso  ti tolo  ci  m os t ri  ques to  popolo.  Un  cer to  ti tolo  fu  scrit to,  infat ti,  nella 
passione  del Signore, quan do  egli fu  crocifisso. Ques to  ti tolo, scrit to  in ebraico, in  
greco  e  in  latino, recava: Re dei giudei.  Era scrit to  in  t re  lingue, come  per  dire  che 
era  ap poggiato  dalla  tes timonian za  di  t re  tes timoni,  poiché  nella  bocca  di  d ue  o  
t re  tes timoni ogni pa rola è valida  . Leggendo ques to  ti tolo, i giudei s 'indignarono e 
dissero  a  Pilato:  Non  scrivere:  Re  dei  giudei;  m a  scrivi  che  egli  stesso  ha  detto  
d'essere  il  re  dei  giudei.  Dissero  cioè:  Scrivi  che  egli  lo  ha  de t to,  non  che  sia 
realmen te  ciò  che  lui  ha  de t to.  Ma,  siccome  in  u n  al tro  salmo  s ta  scrit to:  Non  
m a no mettere  l'iscrizione  del  titolo ,  Pilato  rispose:  Ciò  che  ho  scritto,  ho  scritto.  
Come  se  dicesse:  Non  voglio  al terare  la  verità,  anche  se  voi  p referi te  il  falso. 
Orbene, poiché i giudei si s degnarono  e insis tevano  nella pe rversione  dicendo: Noi  
non  abbia mo altro re che Cesare , per  ques to  si  sono  allontanati  dai san ti: p ro prio  
perché t rovarono scan dalo nel ti tolo. Si avvicinino ai san ti! Si u niscano ai san ti che  
riconoscono  come re  Cristo  e  desiderano  possederlo. Siano, invece, allontana ti dai  
san ti  coloro  che,  contrad dicendo  al  ti tolo,  han no  res pin to  Dio  come  re  e  han no  
scelto  come re  u n  uo mo. Ogni po polo, infat ti, che rifiuta  il regno del Signore (dove 
solamente  si  p uò  essere  insieme  s u d diti e  regnare  s ulle  p roprie  passioni) e  ripone 
la  sua  felicità  in  u n  regno  u ma no  si  allontana  dai  san ti.  Fratelli  miei,  non  riferite  
ques to  ai  soli  giudei! Anche  se  è  vero  che  in  costoro  sono  s ta ti  d a ti  a  noi  degli  
ese m pi,  per  così  dire,  p rimordiali:  nel  senso  che  in  quel  po polo  si  verificava 
ese m plar mente  t u t to  ciò  da  cui  ogni  uo mo  si  sarebbe  dovuto  guardare.  Così 
quan do  essi  rifiutarono  aper ta mente  di  avere  Cristo  come  re  e  scelsero  per  re  
Cesare.  Certa mente  Cesare  è  re: u n  re  uo m o,  da to  agli uo mini  per  le cose  u ma ne,  



me nt re  per  le  cose,  divine  c'è  u n  alt ro  re.  Uno  è  re,  per  la  vita  te m porale,  l'al t ro  
per  la vita eterna; u no  è re  te r reno, l'alt ro  è re  celes te. Il re  terreno è su d dito  del re  
celes te,  il  re  celes te  è  sopra  ogni  cosa.  Non  peccarono,  d u nque,  i  giudei  perché  
dissero  di  avere Cesare come re, m a  peccarono  nel non  voler  avere come re  Cristo.  
Lo s tesso  capita  anche  ai  nos t ri  giorni.  Cris to  siede  in  cielo  e  regna  su  t u t ta  la 
te r ra.  Eppure,  m ol ti  non  lo  vogliono  riconoscere  come  re. Son  coloro  che  ci fanno  
soffrire  e  contro  i  quali  ci  confor ta  il  nos t ro  salmo.  È  necessario  che  li 
sop por tia mo  sino  alla  fine; né  lo fare mo  sen za  vantaggi, perché  ogni ten ta zione  è  
u na  p rova, e  il su pera mento  di  ogni  p rova  p rod uce  i suoi  fru t ti. L'uomo, di  soli to, 
non  conosce  se  s tesso:  non  sa  che  cosa  possa  sop por tare  e  che  cosa  non  possa; 
talvolta  p resu me  di  po ter  sop por tare  ciò  che  non  p uò  e  tal  alt ra  dispera  di  po ter  
tollerare  ciò  che  invece  po t rebbe.  La  ten ta zione  gli  si  avvicina  e  lo  esa mina,  e  
allora  l'uo mo  scopre  se  s tesso; me n t re,  p rima,  era  nascos to  a  se  s tes so,  anche  se  
non  era  nascos to  al  Creatore.  Così  Pietro,  creden do  di  essere  ciò  che  ancora  non  
era,  disse  che  avrebbe  persevera to  sino  alla  m or te  nella  fedeltà  al  Signore  Gesù  
Cris to. Pietro  ignorava  le sue  forze, m a  il Signore  le conosceva. Colui che  lo aveva 
crea to  rispose  all'apos tolo  dicendogli che  non  era  capace  di  tan to.  Era la  rispos ta  
di  colui  che  in  seguito  avrebbe  da to  for ze  adegua te  alla  sua  crea tu ra  e  che  ben  
conosceva  come  ancora  non  gliele  avesse  da te.  Colui  che  non  le  aveva  ancora 
ricevute,  non  conosceva  le  s ue  capacità;  m a  ecco  sopravvenire  la  ten ta zione  ed  
egli  rinnegò  il  Signore;  pianse,  e  ricevet te  le  for ze  . Orbene,  siccome  nella  nos t ra  
limita tez za  non  sa p pia mo  che  cosa  chiedere  (come  p ure  non  sia mo  in  grado  di  
ringraziare  perché  non  ci rendia mo  conto  di  quel  che  abbia mo  ricevuto) è  quan to  
m ai  op por tu no  che,  finché  sia mo  in  ques to  m o n do,  veniamo  con tinua mente  
for ma ti  alla  scuola  delle  ten ta zioni  e  delle  t ribolazioni.  E a  farci  t ribolare  sono  
p ro prio  coloro  che  si  sono  allontana ti  dai  san ti.  Intende te  ques ta  lontanan za, 
fra telli,  come  lontanan za  del  cuore  e  non  del  corpo.  Accade  infat ti,  s pesso,  che  
u no,  lontano  da  te  con  il corpo,  sia  invece  u nito  a  te  perché  a ma  ciò  che  a mi  t u.  
Non differisce, costui, da  u no  che  ti s t a  vicino  e  che sia uni to  a  te, a man do  ciò che  
a mi  t u.  Capita  pe rò,  e  anche  sovente,  che  sia  lontano  da  te  u no  che  p u r  ti  s ta  
vicino. È quan do  l'al t ro  a ma il m o n do, me n t re  t u  a mi Dio.

Cristocapo è in cielo, nelle membra soffre in terra

3.  Che  cosa  vogliono  dire  le  pa role,  che  p u re  fan  par te  del  ti tolo:  I filistei  lo  
tennero  prigioniero a  Get? Get  era  u na  cit tà  dei  filis tei, cioè  di  s t ranieri, inso m ma  
di  un  po polo es t raneo  ai san ti. Per il fa t to  s tes so  d 'essere  s t ranieri non  sono  cer to  
vicini ai san ti, m a  s tanno  lontani da  essi. Tut ti coloro  che  rifiutano  di  avere  Cristo  
come  re,  divengono  s t ranieri.  Perché  divengono  s t ranieri?  Anche  quella  vite,  che 
p u r  era  s ta ta  pian ta ta  da  lui, che  cosa  u dì, u na  volta  divenu ta  a mara?  Perché ti sei  
volta  in  a m arez za,  vite  straniera?  Non  le  vien  de t to:  Vite  mia! Perché,  se  t u  fossi 
mia  sares ti  dolce; m e n t re, se  sei  a mara,  non  sei mia; e  se  non  sei mia, cer ta men te  
sei s t raniera. Dunque,  i filistei lo tennero prigioniero a  Get. Di David  figlio di  Iesse, 
re  d 'Israele,  sap pia mo,  è  vero,  fra telli,  che  andò  in  esilio  p resso  i  filis tei  quan do  
era  ricercato  da  Saul ;  sap piamo  che  visse  p resso  il  re  di  quella  cit tà,  m a  non  
leggiamo che vi sia s ta to  tenu to  p rigioniero. Ebbene, non  solo allora, m a  anche ora  
i filis tei tengono  p rigioniero a  Get il nos t ro  David, cioè il Signore  Gesù  Cristo, na to  
dalla  discenden za  di  David.  Abbiamo  de t to  che  Get  è  u na  cit tà  e,  se  guardiamo  
quale  sia  la  t rad u zione  di  ques to  no me,  t roviamo  che  significa  " torchio  ". Cristo  
d u nque,  in  quan to  capo  e  salvatore  del  corpo,  il Cristo  che  nacque  dalla  Vergine,  
che  fu  crocifisso  e  che  nella  resu r rezione  della  s ua  carne  ci  ha  fat to  vedere  il 
p ro to tipo  della nos t ra  resu r rezione, siede alla des t ra  del Padre e intercede per  noi, 



m a  egli è  anche  qui  in  te r ra,  nel  suo  corpo  che  è  la Chiesa. Il corpo  è  u ni to  al  s uo  
capo,  e  il  capo,  a t t raverso  il  corpo,  grida:  Saulo,  Saulo,  perché  mi  perseguiti?  Il 
corpo  è nel suo  capo  come dice l'Apos tolo: Insie me  ci ha  risuscitati e insie me  ci ha  
fatto  sedere nei cieli . Noi sedia mo  lassù,  egli soffre  quaggiù; noi  sedia mo  lassù  in  
for za  della  s peran za,  egli  è  qui  con  noi  m e diante  la  carità  Questa  u nione,  da  cui  
risulta  come un  sol uo mo, fa di d ue  u na  carne sola, lo s poso  e la s posa. Per ques to  
il  Signore  s tes so  dice:  Dunque  non  più  due,  m a  u na  sola  carne .  In  qual  m o do  
ques to  David  è  tenu to  p rigioniero  a  Get? Perché  è  tenu to  nel  torchio  il s uo  corpo,  
cioè  la sua  Chiesa  . Che significa  " nel  torchio  "? Nelle angus tie. Ma ben  fecondo  è  
ques to  essere s p re m u ti nel torchio. Finché è s ulla vite, l'uva non  s ubisce p res sioni: 
appare  intera, m a  nien te  da  essa  scaturisce. La si me t te  nel torchio, la si calpes ta  e  
schiaccia; se mbra  subire  u n  dan no, invece ques to  da nno  la ren de  feconda, me n t re  
al contrario, se  le si volesse rispar miare ogni da nno, rimarrebbe s terile.

I nemici del corpo di Cristo.

4.  [v 2.] Orbene,  t u t ti  i  san ti  che  soffrono  persecu zioni  da  par te  di  coloro  che  si 
sono allontana ti dai san ti, s tiano  a t ten ti a  ques to  salmo, e vi riconoscano  se s tes si.  
Ripetano  ciò che  qui è  de t to  t u t ti  coloro  che  soffrono  le t ribolazioni qui  ricorda te.  
Chi  non  soffre  non  dica: Io  non  u nisco  la  mia  voce  a  quella  di  chi  soffre,  poiché  
sono  esente  dal  soffrire.  Stia,  an zi,  a t ten to;  e  che  non  s ucceda  che,  me n t re  vuol 
essere  lontano  dalla  sofferen za  non  si  allontani  dai san ti. Ognuno  consideri  il s uo  
ne mico. Se è  cris tiano, il suo  ne mico è  il m o n do. Nessuno  pensi alle s ue  inimicizie  
p riva te,  m en t re  si  p repara  ad  ascoltare  le  pa role  di  ques to  salmo.  Mettiamoci  in  
tes ta  che la nos t ra  ba t taglia non  è cont ro  la carne  e  il sangue, m a  cont ro  i p rincipi  
e  le  po tes tà,  cont ro  gli  s piri ti  del  m ale  , cioè  cont ro  il diavolo  e  gli  angeli  suoi.  E 
anche  quan do  soffriamo  le  persecu zioni  di  uo mini  violenti,  è  il  diavolo  che  li  
is tiga,  è  il  diavolo  che  li  accende  e  li  m uove  come  s uoi  s t ru menti.  Ricordiamoci  
se m pre  di  ques ti  d ue  ne mici:  quello  visibile  e  quello  invisibile:  l'uo mo  che  
vediamo  e  il diavolo  che  non  vedia mo.  Amia mo  l'uo mo;  guardia moci  dal  diavolo. 
Preghia mo per  l'uo mo, p reghiamo  contro  il diavolo, e diciamo a  Dio: Pietà di m e, o  
Signore,  perché  u n  uo mo  mi  ha  calpestato.  Non  aver  timore  se  l'uo mo  ti  ha  
calpesta to:  avrai  il  vino,  sei  uva  in  p rocin to  d 'essere  calpes ta ta.  Pietà  di  m e,  o  
Signore,  perché  u n  uo mo  mi  ha  calpestato;  tutto  il  giorno  battagliando  mi  ha  
tribolato  colui  che  è  lontano  dai  san ti.  Ma,  perché  non  intendere  ques te  parole  
come  riferite  al  diavolo  s tesso?  Forse  perché,  di  soli to, la  Scrit t ura  non  lo  chiama  
"uomo"?  Sbaglierà,  d u nque,  il  Vangelo  quan do  dice:  L'uo mo  ne mico  ha  fatto  
questo ?  È  vero,  d u nq ue,  che  nel  linguaggio  figura to  anche  il  diavolo  p uò  
chiamarsi  " uo mo  ", anche  se, in realtà, egli non  è  u n  uo mo. Orbene, sia  che  voglia  
intendere  il diavolo, sia  che  si  riferisca  al  po polo  o  a  u n  qualsiasi  individuo  che  si  
era  allontanato  dai san ti e  pe r  cui me z zo  il diavolo faceva soffrire  il po polo di Dio  
che  si  tiene  s t re t to  ai  san ti,  s t re t to  al  san to,  s t ret to  al  re  (per  il  cui  ti tolo  di  re  i 
giudei  si  indignarono  e  sono  s ta ti  perciò  respin ti  e  allontana ti),  dica  p u re  il 
salmis ta:  Pietà  di  m e,  o  Signore,  perché  u n  uo mo  mi  ha  calpestato.  Non  venga 
me no  il  s uo  vigore,  m en t re  è  così  calpes ta to,  sapendo  chi  è  che  invoca  e  
ricordan dosi  di  quale  esem pio  disponga  per  for tificarsi.  Il p rimo  grappolo  d 'uva  
schiacciato  nel  torchio  è  Cris to.  Quando  tale  grappolo  venne  s p re m u to  nella  
passione, ne  è  sca turito  quel vino  il cui calice inebriante quanto è eccellente!  Dica, 
d u nque, anche  il corpo  di  lui, vedendo  il s uo  capo: Pietà di m e,  Signore, perché  un  
uo mo  mi  ha  calpestato; tutto  il giorno  battagliando  mi  ha  tribolato.  Dice  Tutto  il  
giorno, cioè, pe r  t u t to  il te m po. Nessuno  dica  a  se  s tesso: Vi furono  t ribolazioni al 
te m po  dei  nos t ri  pa dri;  ai  nos t ri  giorni  non  ve  ne  sono  più.  Se  pensi  d 'essere 



esente  da  t ribolazioni, non  hai  ancora  cominciato  ad  essere  cristiano.  Dove  m et ti 
le  pa role  dell'Apos tolo:  Tutti  coloro  che  vogliono  pia mente  vivere  in  Cristo,  
soffriranno  persecuzioni ?  Se  d u nque  non  soffri  alcuna  per secuzione  per  Cristo, 
guarda  se  per  caso  non  abbia  t u  ancora  cominciato  a  vivere  pia mente  in  Cristo. 
Ma, dal  m o me nto  in  cui avrai cominciato  a  vivere piamente  in  Cris to, da  allora  sei  
come ent ra to  nel torchio. Prepara ti ad  essere schiacciato, se  non  vuoi essere arido, 
se  non  vuoi che niente sca tu risca da  te.

5.  [vv 3.  4.]  Mi hanno  calpestato  i m iei  ne mici  tutto  il giorno.  Coloro  che  si  sono  
allontanati  dai  san ti,  ques ti  sono  i  miei  ne mici.  Tutto  il  giorno:  già  lo  abbiamo 
s piegato.  Dall'altez za  del  giorno.  Che  cosa  significano  le  pa role:  Dall'altez za  del  
giorno?  Forse  è  ard uo  per  la  nos t ra  intelligen za.  E non  c'è  da  s tu pirsi,  pe rché  si  
t ra t ta  dell'al tez za  " del  giorno  ". E, p robabilmen te,  quei  tali  p roprio  per  ques to  si  
allontanarono  dai  san ti, pe rché  non  riuscirono  a  penet rare  l'alte z za  " del  giorno  " 
di  cui gli Apos toli sono  le dodici ore  s plenden ti. Ne consegue  che  coloro  i quali lo 
crocifissero,  creden dolo  un  uo mo,  sbagliarono  a  p ro posi to  di  ques to  " giorno  ". E 
perché  furono  sopraffat ti  dalle  tenebre,  in  m o do  tale  che  si  allontanarono  dai 
san ti?  Perché  il giorno  s plendeva  sulle  alture,  ed  essi  non  riuscirono  a  conoscere 
colui  che  era  nascos to  in  alto.  Infat ti,  se  lo  avessero  conosciu to,  m ai  avrebbero  
crocifisso  il Signore  della  gloria . Respin ti  d u nq ue  da  ques ta  alte z za  del  giorno  e  
allontanati  dai  san ti, son  divenu ti  ne mici, e  ci fanno  soffrire  e  ci calpes tano  come  
l'uva  nel  torchio.  C'è  anche  un 'al t ra  interp re tazione.  Dall'altez za  del  giorno  mi  
han no  calpestato i miei ne mici tutto  il giorno,  cioè , per  t u t to  il te m po.  Dall'altez za  
del  giorno  equivarrebbe  a  " dalla  s u perbia  te rrena  ". Se,  infa t ti,  sono  in  grado  di  
calpesta re, vuol dire  che  sono  al ti. Umili son  coloro  che  sono  calpesta ti, alti quelli 
che  calpestano.  Ma non  te mere  l'al tez za  di  coloro  che  calpes tano;  l'altez za  d 'un  
tale giorno  è m o mentanea  e non  eterna.

Paralisi e salute spirituale.

6.  Perché  i  m olti  che  mi  osteggiano  avranno  ti more.  Quando  avranno  timore? 
Quando  sarà  passa to  il  giorno  nel  quale  essi  sono  al ti.  Sono,  infat ti,  al ti  pe r  u n  
cer to  periodo  di  te m po;  finito  il  te m po  della  loro  al tez za,  avranno  timore.  Io 
invece  in  te  spererò,  Signore.  Non  dice:  Ma io  non  avrò  timore;  dice  solamente:  I  
m olti  che  mi  osteggiano  avranno  ti more.  Quando  verrà  il  giorno  del  giudizio, 
allora  si  lamenteranno  tu t te  le  t ribù  della  te r ra  .  Quando  il  segno  del  Figlio 
dell'uo mo  apparirà  nel  cielo,  allora  i  san ti  si  sentiranno  t ranquilli:  t u t ti  i  san ti. 
Giungerà  per  loro  ciò  che  avevano  s pera to  e  desidera to:  ciò  per  il  cui  avvento  
avevano  p regato.  Quanto  agli  al t ri,  invece,  non  res terà  loro  più  alcuna  possibilità  
di  pen tirsi,  perché  nel  te m po  in  cui  il  pen timen to  po teva  essere  fru t t uoso  essi 
avevano  induri to  il  cuore  cont ro  il  Signore  che  li  a m mo niva.  Potranno  forse  
innalzare  u n  m uro  t ra  loro  e  Dio  che  viene  a  giudicarli? Ebbene,  a m mira  la  pie tà  
del  nos t ro  salmis ta  e,  se  appar tieni  al  s uo  me desimo  corpo,  imitalo.  Dopo  aver  
de t to:  I m olti  che  mi  osteggiano  avranno  ti more,  non  aggiunge:  " Io  invece  non  
avrò  timore  ", pe r  non  collocarsi  in  al tez ze  te m porali  a t t ribuendo  a  se  s tes so  il 
fa t to  del  non  te mere  e  per  non  meri tarsi, pe r  colpa  della  s u perbia  ter rena, di  non  
giungere  alla  pace  eterna.  Al  contrario,  egli  tiene  a  m os t ra r ti  pe rché  non  abbia  
timore; dice:  Io invece  spererò  in  te, Signore.  Non  p redica  u na  fiducia  illimita ta  in 
sé  s tesso; palesa  piu t tos to  la causa  della s ua  sicurez za. Difat ti, io posso  non  avere  
paura  anche  a  causa  della  d u re z za  del  mio  cuore; m olti infat ti non  te mono  nien te  
p ro prio per  eccesso  d 'a rrogan za. Stia a t ten ta  la vos tra  Carità! Una cosa  è  la salu te  
del corpo, u n'alt ra  la pa ralisi del corpo, ed  u n 'al t ra  ancora  l'im mortali tà  del corpo. 



Certa mente  la  salu te  perfet ta  si  ha  nell'im mor tali tà;  m a  in  u n  cer to  senso  si  
chiama  salu te  anche  quella  che  possedia mo  in  ques ta  vita.  Quando  uno  non  è  
a m malato,  lo  si  dice  sano;  e  quan do  il  m e dico  lo  visiterà,  lo  dichiarerà  sano.  
Quando  comincia  ad  a m malarsi, la  salu te  diviene  m alfer ma; curan dosi, riacquis ta  
la salu te. State a t ten ti! Osservate  bene  ques te  t re  condizioni del corpo: la salu te, la  
paralisi,  l'im mortalità.  La  salu te  esclude  la  m alat tia;  e  quan do  per  caso  ques ta  
salu te  è  intaccata  e  aggredita  dal  m ale,  noi  si  soffre.  Chi,  invece,  è  colpi to  da  
paralisi  non  soffre:  ha  perd u to  la  sensibilità  al  dolore,  e  tan to  più  è  insensibile, 
quan to  peggiore  è  la  s ua  condizione.  L'im mor talità  infine  non  conosce  il  dolore. 
Sarà  infat ti  sco m parsa  ogni  corru zione,  e  ques to  nos t ro  corpo  corru t tibile  si  sarà  
rives ti to  d 'incorru t tibilità,  e  ques to  corpo  m or tale  avrà  rives ti to  l'im mortalità  . 
Non  c'è,  d u nque,  alcun  dolore  nel  corpo  im mor tale,  come  non  c'è  ness un  dolore  
nel  corpo  colpito  da  paralisi.  Chi  è  pa ralizza to  non  creda,  pe rò,  di  essere  già 
im mortale. È più  vicina  all'im mortali tà  la  salu te  di  u no  che  p rova  dolore, che  non  
l'insensibilità  di  chi  è  pa ralizza to.  Se  t 'incont ri  con  u n  uo mo  s u perbo,  gonfio  e 
pieno  d 'arrogan za,  convin to  di  non  aver  n ulla  da  te mere  da  nessuno,  lo  crederai 
più  for te  di  quello  che  dice:  Lotte  di  fuori, ti mori di  dentro ? Lo crederai  più  for te  
del  nos t ro  s tesso  capo,  il  Signore  Dio  nos t ro,  che  ha  de t to:  Triste  è  l'ani m a  mia  
fino  alla  m orte ? Non  è  più  for te,  è  affet to  da  paralisi.  Non  invidiarne,  quindi,  il 
to rpore! Egli non  è  rives ti to  d 'im mortalità,  è  sol tan to  u n  poveraccio  che  ha  per so  
la  sensibilità. Quan to  a  te, non  sia  la t ua  anima  p riva  di  sensibilità, perché  furono  
p ron un zia te  parole  di  rimprovero  per  coloro,  che  non  p rovano  affet ti.  Con  vivo  
senso  della  salu te, t u  devi po te r  dire:  Chi si a m m ala  ed  io non  mi  a m m alo? Chi si  
scandaliz za,  e  io non  brucio?  Se  la  rovina  di  tan ti  m ala ti  e  lo  scandalo  non  
interessas se  colui  che  dice  tali pa role, se  lui  fosse  insensibile  e  sen za  dolore, non  
sarebbe  forse  in  condizioni  migliori? No, cer ta mente! Il suo  sarebbe  torpore,  non  
t ranquillità.  Certa mente,  fra telli,  quan do  giungeremo  in  quel  luogo,  in  quella 
dimora, in  quella beatitudine, alla pa t ria  celes te  ove la nos t ra  anima  si  riem pirà  di  
sicure z za,  di  pace  e  di  felicità  eterna,  ivi non  sarà  più  alcun  dolore,  come  non  vi 
sarà  m o tivo di  soffrire. Dice: I m olti che mi  osteggiano avranno ti more. E gli s tessi 
insensibili  che  ora  non  te mono  niente  avranno  allora  timore:  sopraggiungerà  
infat ti  u n  ter rore  tan to  gran de  da  s pe z zare  e  frantu mare  qualsiasi  d u re z za.  I 
m olti che mi  osteggiano avranno ti more. Io invece in te spererò, Signore.

Non attribuir a sé i doni d Dio.

7. [v 5.] In Dio loderò le m ie parole, in Dio ho sperato; non  avrò ti more di ciò che mi  
fa  la  carne.  Perché?  Perché  in  Dio  s pererò.  Perché?  Perché  in  Dio  loderò  le  mie  
parole. Se lodi in  te  le t ue  parole, non  dico  che  non  te merai -  è  impossibile che  t u  
non  te ma  - ; dico solo che  le t ue  parole saranno  me n zognere  (e lo sa ranno  p ro prio  
perché  tue), op p ure,  se  sa ranno  parole  veraci  m a  tu  crederai  di  averle  avute  non  
da  Dio  m a  di  pa rlare  da  te  s tesso,  esse  saranno,  sì,  veraci,  m a  tu  sarai  
me n zognero.  Se  invece  riconoscerai  che  da  te  s tesso  non  p uoi  dir  nulla  che  sia  
vero  in  relazione  alla  sa pien za  di  Dio e  alla  fede  della verità  e  che, se  lo p uoi dire, 
è  pe rché  lo  hai  ricevuto  da  lui  (come  s ta  scrit to:  Che  cosa  hai  che  tu  non  l'abbia  
ricevuto? ), allora  lodi in Dio le t ue  parole, e  in  Dio ricevi lode  per  le pa role di  Dio. 
Infat ti, se  t u  onori ciò che Dio ha  pos to  in te, anche tu, che sei s t a to  crea to  da  Dio, 
in Dio sarai onora to. Ma, se  onorerai come fosse t uo, non  di  Dio, quello che Dio ha  
pos to  in te, ti s uccederà che, come quel po polo fu  allontana to  dai san ti, così anche  
tu  sarai  lontano  dal  Santo.  Dunque:  In Dio loderò  le m ie  parole.  Se  in  Dio,  perché 
mie?  Eppure,  e  in  Dio,  e  mie.  In  Dio,  perché  derivano  da  lui;  mie  perché  le  ho  
ricevute.  Egli  s tesso  che  m e  le  ha  da te  ha  volu to  che  fossero  mie,  pe rché  io  a mi 



colui  del  quale  esse  sono;  e,  se  da  lui  sono  giun te  a  me,  sono  divenu te  mie.  Per  
ques to  diciamo:  Dacci oggi il nostro pane  quotidiano . In qual  senso  è  nostro? E in 
che  senso  diciamo:  dacci? Chiedendo  a  lui, non  res terai  sen za; confessan do  che  è 
t uo,  bada  a  non  essere  ingrato.  Perché,  se  non  dicessi  che  è  t uo,  significherebbe  
che  t u  non  lo  hai  ricevuto; m a,  se  lo  dici  t uo  come  se  te  lo  fossi  p rocura to  da  te, 
perdi ciò che hai ricevuto, pe rché  sei ingra to  nei confron ti di  colui dal quale lo hai  
avuto. Orbene,  in Dio loderò le parole, perché  lui è  la sorgen te  di  ogni pa rola  vera; 
m a  tali pa role  sono  mie  perché,  asse ta to,  mi  sono  avvicinato  a  lui  e  ho  bevuto.  In 
Dio loderò  le m ie  parole,  in  Dio ho  sperato; non  te merò  ciò che  mi  farà  la  carne.  
Ma, non  eri  t u  che  poco  p rima  dicevi: Pietà  di m e,  Signore, perché  u n  uo mo  mi  ha  
calpestato, mi  ha  tribolato battagliando tutto il giorno? In qual  m o do  ora  dici: Non  
te merò  ciò  che  mi  fa  la  carne?  Che  cosa  ti  farà?  Tu  s tesso  poco  fa  dicevi:  Mi ha  
calpestato,  mi  ha  tribolato.  Non  ti  farà  niente,  se  ti  farà  ques te  cose?  Ha  volto  lo 
sguardo  al vino che sca turisce dall'uva quan do  è calpes ta ta, e ha  rispos to: Oh, sì! è  
vero che mi  ha  calpes ta to, è vero che mi  ha  t ribola to; m a  che cosa  mi  ha  fat to? Ero 
uva, sa rò  vino. In Dio ho sperato: non  te merò ciò che mi  fa  la carne.

Le sofferenze di Cristo partecipate ai fedeli.

8.  [v  6.]  Tutto  il  giorno  esecravano  le  m ie  parole.  È così,  lo  sapete.  Dite  p u re  la 
verità,  p redicate  la  verità,  ann un zia te  Cristo  ai  pagani,  annu n ziate  la  Chiesa  agli 
ere tici, annu n zia te  a  t u t ti  la  salvez za; essi  cont rad dicono, esecrano  le mie  parole. 
Ma, quan do  rifiutano le mie parole, chi crediamo che essi rifiu tino  se  non  colui nel  
quale  io  loderò  le  m ie  parole?  Tutto  il  giorno  esecravano  le  m ie  parole.  Si 
con ten tino  almeno  di  esecrare  le  pa role  e  non  p rogrediscano  ol tre;  non  le 
riget tino, non  le respingano. Niente  affat to! Perché  dico  così? Quando  res pingono  
le  parole  che  scaturiscono  dalla  fonte  della  verità,  quando  le  rifiutano,  che  cosa  
fanno  a  colui  che  le  dice?  Che  cosa  fanno,  se  non  quan to  segue?  Ogni  loro  
pensiero  è  contro  di  m e,  a  fin  di  m ale.  Se  disp rez za no  il  pa ne,  come  po t ranno  
rispar miare  il pia t to  in  cui  esso  è  servito?  Ogni loro pensiero è  contro  di  m e  a  fin  
di  m ale.  Se così  è  accadu to  con tro  lo  s tes so  Signore,  non  ricusi  il corpo  di  s ubire 
ciò  che  p rima  è  accadu to  al  capo:  e  così  il  corpo  rimarrà  u ni to  al  capo.  Il  t uo  
Signore  è  s ta to  disp rez za to,  e  t u  vorres ti  essere  onora to  da  coloro  che  sono  
lontani  dai  san ti? Non  p re ten dere  per  te  ciò  che  p rima  non  si  è  verificato  in  lui. Il 
discepolo  non  è  m aggiore  del  suo  m aes t ro,  né  il  servo  è  più  grande  del  s uo  
pad rone .  Se  han no  chia mato  Beelzebub  il  p a drone  di  casa,  quan to  più  i  suoi  
familiari? Ogni loro pensiero è contro di m e, a  fin di m ale.

Nella casa di Dio non mancano falsi fratelli.

9.  [v  7.]  Soggiorneranno  e  si  nasconderanno.  Soggiornare  è,  u n  po',  an dar  
peregrinan do.  E pellegrini  sono  det ti  coloro  che  non  abitano  nella  loro  pa t ria. 
Duran te  ques ta  vita  ogni  uo mo  è  pellegrino,  e  in  ques ta  s tessa  vita  voi  vedete  
come  sia mo  rives ti ti  della  carne,  la  quale  ci  impedisce  di  leggere  nel  cuore.  Dice  
perciò  l'Apos tolo:  Non  giudicate  nulla  pri m a  del  te m po,  finché  non  venga  il  
Signore, il quale  m etterà  in  luce i segreti delle tenebre  e  m a nifesterà  i pensieri del  
cuore,  e  allora  ciascuno  sarà  lodato  da  Dio .  Prima  che  ques to  accada,  d uran te  
ques ta  peregrinazione  della vita  carnale, ognuno  ha  u n  cuore, e  ogni cuore rimane  
chiuso  agli alt ri  cuori. Ecco perché  le pe rsone  che  covano  pensieri  contro  l'au tore  
del salmo  soggiorneranno e si nasconderanno: essi sono  in ques to  esilio e por tano  
il  peso  della  carne.  Coprono  l'inganno  che  s ta  nel  loro  cuore  e  tengono  nascos to  
t u t to  quan to  pensano  di  m ale. È m ai  possibile? sì, pe rché  sia mo  ancora  pellegrini.  



Ma lo  nascondano  p u re! Ciò  che  nascon dono  sarà  m a nifes to,  ed  essi  s tes si  non  
po t ranno  nascon dersi. Questo  " nascon dersi " p uò  essere, pe rò, interp re ta to  anche  
in u n  al tro  m o do, che forse vi piacerà di più. Voi sapete  che, dalla fazione  di quelli  
che  si  sono  allontana ti  dai  san ti,  s 'in t ro met tono  fra  noi  cer ti  falsi  fra telli  che  
p rocurano  al  corpo  di  Cristo  m oles tie  anche  più  gravi  [che  non  i  pagani]  poiché  
noi  non  li evitiamo  come  se  fossero  com pleta mente  es t ranei. Sot tolineando  come  
più  gravi i pe ricoli che da  costoro  derivano, l'Apostolo, elencando  le sue  n u merose  
sofferen ze,  dice:  In pericoli  di  fiu mi,  in  pericoli  di  ladroni,  in  pericoli  per  i  miei  
concittadini, in pericoli per  i pagani, in pericoli nella città, in pericoli nel deserto, in  
pericoli  nel  m are;  in  pericoli,  aggiunge,  per  i  falsi fratelli .Ques ti  sono  i  più  
pericolosi  di  t u t ti,  e  di  essi  si  dice  in  u n  alt ro  salmo:  Entravano  per  spiar mi .  
Entravano  per  s piar mi, e  nessuno  osava  dir  loro: Tu  non  hai  diri t to  di  en t rare  per  
vedere. Entrano  come fossero  dei t uoi, e nessu no  li tiene lontani come si fa con  gli  
es t ranei. Questi, d u nque,  soggiornano  e  si nascondono.  Entrano  nella  gran de  casa, 
m a  non  per severeranno  in  essa,  pe rciò  vi  soggiornano  sol tan to.  Il  Signore, 
riferendosi  a  tali  peccatori,  che  poi  sono  degli  schiavi  (secondo  quella  m assima  
del  Vangelo  per  la  quale  chiunque  fa  il  peccato  è  schiavo  del  peccato),  dice:  Lo 
schiavo  non  resta  nella  casa  in  eterno,  m a  il  figlio  vi  resta  in  eterno  .  Chi  ent ra  
come  figlio  non  sarà  di  pa ssaggio,  perché  vi  pe rsevera  sino  alla  fine  .  Sta'  bene 
a t ten to,  invece,  a  colui  che  ent ra  come  schiavo,  as tu to  e  peccatore!  Egli  en t ra  
cercando  di  rubare,  cercando  di  che  accusare  o  biasimare;  en t ra  per  fare  u n  
giret to,  non  per  abitare  e  pe rseverare.  Tut tavia,  fra telli,  non  abbiamo  timore 
nep p u re  di  costoro! In Dio ho  sperato, non  te merò ciò che mi  fa  la carne. Anche  se  
en t rano  m o men tanea mente,  anche  se  fingono  e  si  nascondono,  sono  carne. 
Quanto  a  te,  s pera  nel  Signore,  e  la  carne  non  ti  farà  niente.  Potranno,  sì, 
op primer ti  e  calpes tar ti,  m a  il  vino  sca turisce  quan do  l'uva  è  schiacciata.  La t ua  
t ribolazione  non  sarà  infru t tuosa; alt ri  ti  vedono  e  ti  imitano, poiché  anche  tu  hai  
impara to  a  sop por tare,  conte m plan do  il  t uo  capo,  quel  p rimo  grap polo  d 'uva 
p resso  il  quale  en t rò  per  s piare,  visse  come  s t raniero  e  si  na scose,  il  t radi tore  
Giuda. Non  te mere, d u nque, coloro  che  ent rano  con  animo  sim ula tore, che  vivono  
da  s t ranieri e si na scondono. Il loro pa dre, Giuda, fu  accan to  al Signore, che ben  lo 
conosceva;  e,  sebbene  il  t radi tore  Giuda  vivesse  da  s t raniero  e  si  na scon desse,  
t u t tavia  il  s uo  cuore  era  no to  al  Signore  di  t u t te  le  cose.  E  ques ti,  p u r  
conoscendolo,  lo  scelse,  come  per  consolare  te  che  non  sai  chi  avres ti  dovu to  
evitare.  Poteva  non  scegliere  Giuda,  egli che  lo  conosceva  fino  a  dire  ai  discepoli: 
Non  ho  scelto  forse,  io  voi  dodici,  e  uno  di  voi  è  un  de monio?  Si scelse,  d u nq ue, 
anche  u n  diavolo?  Oppure,  se  non  lo  scelse,  perché  scelse  do dici  pe rsone  e  non  
u n dici? sì, anche  quel " diavolo " venne scelto, m a  per  uno  scopo  diverso  da  quello  
degli  alt ri:  u n dici  vennero  scelti  pe r  essere  p rovati,  u no  venne  scelto  per  far  da  
ten ta tore.  Per  da re  u n  ese m pio  a  te,  che  non  sai  quali  cat tivi  evitare,  da  quali 
ipocriti  e  simula tori  devi  guardar ti  (ricorda  quei  tali  che  "  soggiornano  e  si 
nascon dono  "!)  ti  ha  de t to:  Ecco  io  ho  avuto  con  me  u no  di  cos toro:  ti  ho  
p recedu to  con  l'ese m pio,  ho  sop por ta to,  ho  volu to  essere  tollerante  con  uno  che  
conoscevo, pe r  incoraggiare  te,  cui  tan te  cose  sono  celate.  Ciò che  l'uo mo  cat tivo  
ha  fat to  a  me,  farà  anche  a  te.  Per  quan to  voglia  far ti  del  m ale, pe r  quan to  voglia 
incrudelire contro  di  te, ti  accuserà, ti  imputerà  falsi deli t ti, farà  sì  che p revalgano  
le  m e n zogne.  Ma,  se  esse  p revarranno  contro  di  te,  forse  che  non  ha nno  p rima  
p revalso  con tro  di  me?  Certa mente  hanno  p revalso  contro  di  me;  m a  il cielo  non  
me  l'hanno  tol to! Persino  quan do  la carne  del  Signore  era  or mai sepolta, egli volle 
sop por tare  falsi  tes timoni.  Non  li  sop por tò  solo  nel  giudizio,  li  volle  sop por tare  
anche  nella  to m ba.  Ricevet tero  denari  per  m e n tire  e  dissero:  Mentre  dor miva mo,  
sono venuti  i suoi discepoli e  lo hanno  portato  via  . Tanto  erano  ciechi  i giudei, da  



credere  ad  u na  tes timonian za  del  t u t to  incredibile: credet tero  infat ti  a  tes timoni 
che  dor mivano!  O  non  era  vero  che  dor mivano,  e  allora  i  giudei  non  avrebbero 
dovuto  credere  a  tes timoni  m e n zogneri;  op p ure  essi  dor mivano  vera mente,  e  
allora  non  po tevano  sa pere  che  cosa  era  accadu to.  Soggiorneranno  e  si  
nasconderanno.  h! vadano  p u re  girovagando  e  si  na scondano:  che  cosa  po t ranno  
fare? In Dio ho sperato, non  te merò ciò che mi  fa  la carne.

Non temere le calunnie dei maligni.

10.  Essi osserveranno  il  m io  calcagno.  Per  ques to,  infat ti,  sono  di  passaggio  e  si  
nascon dono:  per  s piare  ogni  uo mo  che  cade.  E,  quan do  succede  u na  qualche  
cadu ta,  si  fissano  a  guardare  il  calcagno,  pe r  t ra t tenere  al  piede  colui  che  è  
cadu to,  ovvero  per  s pingerlo  a  inciam pare,  ovvero  -  m ale  che  vada! -  pe r  t rovare 
di  che  accusarlo. Chi è  che  cam mina  in  m o do  da  non  cadere  m ai? Accade  s pesso,  
se  non  alt ro  con  la  lingua.  Sta  scrit to  infat ti:  Se  uno  non  offende  con  la  lingua,  
costui  è  un  uo mo  perfetto . Chi  m ai  oserà  dirsi  o  credersi  pe rfet to?  Quindi  capi ta  
sicura mente  che  si  cada  per  la  lingua.  Orbene  quei  tali, di  cui  si  dice  che  sono  di  
passaggio  e  si  nascondono,  s tanno  a t ten ti  a  t u t te  le  pa role,  cercando  il  m o do  di  
tendere  lacci e  s pargere  insidiose  calunnie: nelle quali, essi s tessi  sono  -  m agari  -  
implicati  più  e  p rima  di  coloro  che  cercano  di  far  cadere  in  t rap pola. Per  cui, loro  
s tessi  sono  cat tu ra ti  e  pe riscono  p rima  che  riescano  a  p rendere  e  ad  uccidere  gli 
al t ri.  Infat ti,  l'uo mo  re t to  ent ra  nel  suo  cuore,  si  rivolge  a  Dio  e  gli  dice:  In  Dio  
loderò le m ie  parole. Tut to  ciò che  di  buono  e  di  vero  son  riuscito  a  dire, è  di  Dio,  
e  l'ho  de t to  per  do no  di  Dio;  t u t to  ciò  che,  per  caso,  ho  de t to  me n t re  non  avrei 
dovuto  dirlo, l'ho  de t to  io che  sono  u n  uo mo, e  l'ho  det to  so t to  lo sguardo  di  Dio. 
E Dio, che sos tiene  chi ca m mina  e  minaccia chi devia, perdona  chi riconosce i s uoi  
errori,  frena  la  lingua,  solleva  chi  cade.  Il  gius to,  di  fat to,  cadrà  set te  volte  e  
al t ret tan te  risorgerà,  m e n t re  gli em pi  diventeranno  inguaribili nei  loro  m ali . Non 
te mia mo, d u nque, coloro che con as tu zia  ci tendono  insidie: essi vanno  a caccia di  
parole  e  con tano  per sino  le  sillabe,  m a  poi  violano  i  coman da men ti.  Cerca  in  te  
qualcosa  da  rinfacciar ti,  m a  non  pensa  a  credere  in  Cristo  per  la  t ua  
tes timonian za.  Quan to  a  te  s ta'  a t ten to  alle  parole  di  colui  che  t u  disapp rovi: 
po t res ti,  infa t ti,  t rovarvi  qualcosa  di  salu tare.  Ma -  rispon derai  -  cosa  mi  po t rà  
insegnare  in  ordine  alla  salvez za  u no  che  nel  pa rlare  è  così  te rribilmen te  fuori 
s t rada?  Forse,  egli di  salu tare  ti  insegna  p roprio  ques to: a  non  an dare  a  caccia  di  
parole, m a  a obbedire ai coman da menti. Essi osserveranno il mio calcagno.

11 . La  mia  ani ma  ha  così sopportato.  Parlo  di  cose  che  ho  sop por ta te.  Parla  u no  
che  ha  s perimen ta to.  La  mia  ani m a  ha  così  sopportato.  Soggiorneranno  e  si  
nasconderanno.  La mia  anima  sop por ti  t u t ti:  sop por ti  coloro  che  fuori  latrano  e  
coloro  che  den t ro  si  nascon dono.  Si affaccia  fuori,  ed  ecco  venire  la  ten ta zione  
come  u n  fiume.  Che  essa  ti  t rovi  fer mo  s ulla  piet ra! E allora,  faccia  p ure  impeto  
con tro  di  te: non  ti  abbat terà. La t ua  casa  è  fonda ta  sulla  pie t ra  . Egli res ta  den t ro: 
m a  ivi c'è colui che " soggiorna  e si nasconde  ". Ti si avvicini p u re, come la paglia è  
vicina  al chicco. Verrà, pe rò, la t rebbiatura  con  tan to  di  buoi, e  si  me t terà  in  m o to  
la t rebbia delle ten ta zioni! Tu sa rai p urificato, la paglia sa rà  s t ri tolata.

L'onnipotenza di Dio salvatore.

12.  [v 8.]  Così l'ani m a  mia  ha  sopportato; per  niente  li salverai.  Ci ha  insegnato  a  
p regare  anche  per  loro: cioè, per  coloro che soggiorneranno e si nasconderanno. Si  
t ra t ta  di  inganna tori,  di  ipocriti  che  ten dono  insidie; m a  tu  p rega  per  loro,  e  non  
dire:  Come  po t rà  Dio  convertire  u n  uo mo  di  ques ta  fat ta?,  così  m alvagio,  così 



perverso.  Non  disperare! Guarda  colui  che  p reghi,  non  colui  pe r  il  quale  p reghi. 
Vedi la grande z za  del m ale, m a  non  vedi la po ten za  del me dico? Soggiorneranno e  
si  nasconderanno; così  la  mia  ani m a  ha  sopportato.  Soppor ta ,  p rega! E che  cosa 
accade?  Per niente  li salverai.  Cioè: li salverai  con  facilità  irrisoria,  come  se  fosse  
u n  niente;  la  loro  salvez za  non  ti  richiederà  alcuna  fatica.  Per  gli  uo mini,  il  loro  
caso  sarebbe  dispera to,  m a  tu,  o  Dio,  li guarisci  con  la  parola:  la  loro  guarigione  
non  ti  costa  alcuno  sfor zo,  anche  se  per  noi, è  cosa  sbalorditiva. Ques to  verset to  
ha  anche  u n  alt ro  significato.  Per  niente  li  salverai:  cioè,  li  salverai  sen za  alcun  
loro  meri to  p receden te.  Dice  l'Apos tolo:  Io che  pri ma  ero  beste m miatore,  
persecutore  e  violento .  Aveva  ricevuto  let tere  dai  sacerdoti  per  incatenare  e 
cacciare  in  p rigione  i  cristiani  ovunque  li  t rovava .  Per  incatenarli  e  cond urli  in 
t ribunale, da p p rima  andava  t ra  loro  di  passaggio  e  di  nascosto.  Non  c'era  n ulla  in 
lui  che  po tesse  valere  come  meri to;  an zi,  aveva  solo  m o tivi  di  condanna;  al  s uo  
a t tivo non  aveva n ulla di  buono. Eppure  fu  salvato. Per niente li salverai. Non sono 
in  grado  d 'offrir ti  caproni, a rieti, to ri; non  por tano  al  t uo  te m pio  doni  e  p rofu mi; 
non  s pargono  s ul t uo  altare  libagioni, fru t to  di  u na  buona  coscienza. Tut to  in loro 
è  sconnesso,  buio  e  de tes tabile.  Allora,  se  essi  non  ha nno  n ulla  da  offrir ti,  cioè 
n ulla  che  giovi  loro  a  salvez za,  tu  li  salverai  per  niente.  Li salverai,  cioè,  per  il 
dono  gra tui to  della  t ua  grazia.  Che  cosa  aveva  por ta to  s ulla  croce  il ladrone?  Dal 
deli t to  al  t ribunale,  dal  t ribunale  s ulla  croce,  dalla  croce  in  paradiso  . Credet te  e 
per  ques to  parlò .  Ma, chi  gli  aveva  donato  ques ta  fede,  se  non  colui  che  gli  era  
appeso  vicino? Per niente li salverai.

La pedagogia divina non esclude la severità.

13. Nell'ira guiderai i popoli. Ti adiri e  a t t rai; fai soffrire  e  salvi; s paventi  e  chiami. 
Cosa  significano  le  pa role:  Nell'ira  guiderai  i  popoli?  Significano  che  tu  s pan di 
ovunque  la  t ribolazione  perché  gli uo mini, in  me z zo  alle  t ribolazioni, ricorrano  a 
te, e  non  si  lascino  sedurre  dal  piacere  e  da  u na  falsa  sicurez za.  Certe  t ue  misure  
se mbrerebbero  det ta te  dall'ira,  m a  è  u n 'ira  pa terna,  la  t ua.  Si adira  il pa dre  con  il 
figlio che disp rez za  i s uoi coman di e, adira to, lo schiaffeggia, lo picchia, lo p ren de  
per  l'orecchio, lo t rascina  per  m a no, lo conduce a  scuola. Nell'ira guiderai i popoli.  
Quanti  sono  en t ra ti, quan ti  ha nno  riem pito  la casa  del Signore  t rascinati dalla  s ua  
ira, cioè, s paventa ti  dalle  t ribolazioni  e  rie m piti  di  fede! A ques to  mira,  infat ti,  la  
t ribolazione:  a  vuotare  il  vaso  che  è  pieno  di  m alvagità  pe r  ricolmarlo  di  grazia.  
Nell'ira guiderai i popoli.

Dio è l'autore della nostra vita.

14. [v 9.] Ti ho  narrato la mia  vita. Tu mi  hai fat to  vivere, e  per  ques to  io confesso  
a  te  la  mia  vita. Ignora, forse, Dio i do ni  che  elargisce? Cos'è, allora, ciò  che  t u  gli  
na r ri?  Vuoi  insegnare  qualcosa  a  Dio?  Non  sia  m ai!  Perché  d u nque  dice:  Ti  ho 
narrato?  Forse  che  ti  serve  a  qualcosa  se  io  ti  racconto  la  mia  vita?  Ma cosa  p uò  
servire a  Dio? Contribuisce alla gloria di Dio. Ho nar ra to  a  Dio la mia vita, perché è  
s ta to  Dio a  farmi vivere. Così na r rò  la sua  vita  l'apos tolo Paolo: A ntecedente mente  
io ero un  beste m miatore, un  persecutore e un  violento! Ci descriva ora  come  fece a  
vivere:  Ma ho  ottenuto  misericordia .  Narra  la  s ua  vita, non  a  sé,  m a  a  Dio: pe rché  
si  creda  a  lui. La nar ra  non  per  il s uo  vantaggio personale, m a  per  la gloria  di  Dio. 
Che cosa  dice, infa t ti, lo s tesso  Paolo? Cristo è m orto ed è risorto per questo scopo:  
a f finché  chi  vive  non  viva  più  per  sé,  m a  per  colui  che  è  m orto  per  tutti  .  Se, 
d u nque,  vivi e  non  vivi da  te  m a  è  lui  che  ti  ha  elargito  la  vita,  nar ra  la  t ua  vita: 
non  a  te, m a  a lui. Non cercare i t uoi interessi; non  vivere per  te  m a  per  colui che è  



m or to  per  t u t ti.  Che  dice,  infa t ti,  lo  s tesso  Apos tolo  parlando  di  cer ti  cris tiani 
indegni?  Cercano  i loro interessi, non  quelli di Gesù  Cristo . Orbene, se  nar ri  la  t ua  
vita  per  il t uo  vantaggio  e  non  per  quello  degli al t ri, t u  la na r ri  a  te, non  a  Dio. Se 
invece  nar ri  la  t ua  vita  per,  invitare  gli  al t ri  a  ricevere  quella  vita  che  t u  hai  
ricevuta,  t u  confessi  la  t ua  vita  a  colui  dal  quale  l'hai  avuta;  e  o t ter rai  u na  
ricom pensa  più  gran de,  perché  ti  sei  m os t ra to  riconoscen te  per  il  do no  che  hai  
ricevuto.  O Dio, ti ho  narrato la mia  vita.  Hai posto le mie  lacri me  al tuo  cospetto.  
Hai,  cioè,  esau dito  le  mie  su p pliche.  Co me  nella  tua  pro messa.  Hai  fat to  come 
avevi  p ro messo.  Tu  avevi  de t to  che  avres ti  esau dito  colui  che  piange;  io  ho  
credu to,  ho  pianto  e  sono  s ta to  esau dito.  Come  ti  avevo  t rovato  misericordioso  
nel p ro met tere, così ti ho  t rovato  fedele nel m a n tenere. Co me nella tua  pro messa.

Riprovevole ogni presunzione umana.

15. [v 10.] Si volgano indietro i m iei ne mici. Non augura  loro il m ale: è u na  cosa  che  
tornerà  a  loro  vantaggio. Effet tivamente  essi  vogliono  an dare  avanti, e  pe r  ques to  
non  vogliono  correggersi. Tu  esor ti  il t uo  ne mico  a  vivere  bene,  a  correggersi; m a  
quello  ti  dispre z za,  res pinge  le  t ue  parole.  Guarda  chi  è  che  viene  a  far mi  la  
p re dica,  dice;  guarda  da  chi  devo  andare  a  p rendere  lezione  per  vivere  come  si  
deve!  Vuole  an dare  avan ti  a  te,  e,  p receden doti,  non  si  corregge.  Non  si  rende  
con to  che  le t ue  parole  non  sono  tue; non  si  ren de  con to  che  t u  nar ri  la t ua  vita  a  
Dio,  non  a  te  s tesso.  Preceden doti,  d u nq ue,  non  si  corregge;  me n t re,  quan to  
sarebbe  bene  per  lui  se  si  volgesse  indietro,  e  seguisse  colui  dinan zi  al  quale  
vorrebbe  andare!  Quan do  il  Signore  parlava  ai  discepoli  della  s ua  passione  
im minen te,  Pietro  inorridì,  e  disse:  Non  sia  m ai,  Signore! questo  non  ti  accadrà.  
Colui  che  poco  p rima  aveva  de t to:  Tu  sei il Cristo, Figlio del Dio vivente,  colui  che 
l'aveva  p rocla mato  Dio ebbe  timore  che  egli m orisse  come  uo m o. Dal can to  suo  il 
Signore,  che  era  venuto  per  soffrire  (poiché  non  avrem m o  avuto  alt ra  via  di  
salvez za,  se  il  suo  sangue  non  ci  avesse  riscat ta ti),  aveva  poco  p ri ma  lodato  la  
confessione  di  Pietro  e  aveva  de t to:  Questo  non  te  lo  ha  rivelato  la  carne  e  il  
sangue,  m a  il Padre  mio  che  è  nei  cieli: per  questo  tu  sei Pietro  e  su  questa  pietra  
edificherò la mia  Chiesa e le porte dell'inferno non la vinceranno; e ti darò le chiavi  
del  Regno  dei  Cieli.  Osservate  in  qual  m o do  p re mia  la  confessione  verace,  pia, 
piena  di  fiducia,  nella  quale  Pietro  aveva  de t to:  Tu  sei  il  Cristo,  Figlio  del  Dio  
vivente.  Ma subito  dopo,  quan do  il Signore  cominciò  a  parlare  della  sua  passione,  
Pietro  ebbe timore  che egli pe risse m oren do  (mentre  sare m mo  s ta ti noi a  pe rire  se  
egli  non  fosse  m or to!),  e  disse:  Non  sia  m ai,  Signore! questo  non  ti  accadrà.  E il 
Signore,  che  poco  p rima  gli  aveva  de t to:  Tu  sei  beato!  e  sopra  questa  pietra  
edificherò la mia  Chiesa, gli rispose.: Va indietro, satana! tu  sei di scandalo per m e.  
Perché  chiama  " sa tana  " colui  che  poco  p rima  ha  chiamato  " beato  " e  " piet ra  "? 
Dice: Perché non  capisci le cose di Dio, m a  solo quelle dell'uo mo . Poco p rima  aveva 
p rofessa to  verità  divine. Gli si  dice infat ti: Non te l'ha  rivelato la carne  e il sangue,  
m a  il  Padre  mio  che  è  nei  cieli.  Quan do  lodava  in  Dio  la  sua  parola,  non  era  
chiamato  "satana",  m a  "Pietro",  da  piet ra.  Quando,  invece,  parlava  da  se  s tesso,  
m osso  dalla  sua  miseria  u ma na  e dal s uo  a more  carnale, e  s uggeriva u n  piano  che  
era  di  os tacolo  per  la  salvez za  sua  e  per  quella  degli  alt ri,  è  de t to  " sa tana  ". 
Perché? Perché voleva p recedere il Signore, e voleva dare u n  consiglio terreno  al re  
del  cielo.  Non  sia  m ai,  Signore!  questo  non  ti  accadrà.  Tu  dici:  Non  sia  m ai,  e 
aggiungi:  Signore.  Ebbene,  se  è  Signore,  s ua  è  la  po tes tà;  se  è  m aes t ro,  sa  quello 
che  fa,  come  sa  p ure  quello  che  insegna.  Tu,  invece,  vuoi  guidare  la  t ua  guida, 
insegnare  al  m aes t ro,  coman dare  al  Signore,  da re  s uggerimen ti  a  Dio! Sei anda to  
t rop po  avanti:  torna  indietro! E ques to  non  avrebbe  forse  giovato  anche  ai  ne mici 



di cui qui si pa rla? Si volgano indietro i miei ne mici. Ma, non  rimangano indietro! Si 
volgano indiet ro  per  evitare  di voler an dare avan ti; m a  seguano, non  res tino  fer mi! 
Si volgano indietro i miei ne mici.

Il Dio di tutti si dona particolarmente a chi lo ama.

16. In qualunque giorno ti ho invocato, ecco, ho saputo che tu  sei il m io Dio. Grande 
scienza! Non  dice: Ho  sapu to  che  t u  sei  Dio,  m a:  Che  tu  sei  il m io  Dio.  Dio  è  t uo  
quan do  ti  soccorre;  è  tuo  quan do  tu  non  sei  es t raneo  a  lui.  Per  ques to  è  de t to:  
Beato  il popolo  il cui  Dio è  il Signore.  Perché:  Il cui  Dio è  il Signore?  Di chi  non  è 
Dio?  Certa mente  egli  è  Dio  di  t u t ti;  però  lo  è  più  p ropria mente  di  coloro  che  lo  
a mano, che si tengono s t ret ti a  lui, che lo posseggono e lo adorano. Della sua  casa, 
come  u na  sua  gran de  famiglia,  sono  tu t ti  i  risca t ta ti  dal  sangue  p re zioso 
dell'unico  Figlio.  Immensi tà  del  do no  divino:  essere  noi  s uoi,  e  lui  nos t ro!  Al 
con trario, gli es t ranei, coloro  che  si  sono  allontana ti  dai  san ti, sono  figli s t ranieri. 
Osserva  che  cosa  è  de t to  di  costoro  in  u n  alt ro  salmo:  Signore,  libera mi  dalla  
m a no  dei  figli  stranieri,  la  cui  bocca  ha  detto  vanità  e  la  cui  destra  è  la  destra  
dell'ingiustizia.  E osserva  la  loro  alte z za  (altez za  d 'un  m o mento!),  cioè  la  loro 
s u perbia te m porale. I loro figli, dice, sono co me piante novelle, ben  radicate, le loro  
figlie  sono  agghindate  co me  fossero  u n  te m pio.  Descrive  la  felicità  di  ques to  
m o n do,  la  quale  inganna  gli  uo mini  sì  che,  considerando  quella  u na  gran  cosa,  
desis tono  dal  ricercare  la  felicità  vera  ed  e terna.  Tali  figli  pe rciò  sono  figli 
s t ranieri,  non  figli  di  Dio.  Dice:  I loro  figli,  co me  piante  novelle  ben  solide  sulle  
radici;  le  loro  figlie  ornate  a  so miglianza  del  te m pio;  le  loro  cantine  piene,  
traboccanti  di  questo  e  di  quello; i loro  bovi  grassi,  le  loro  pecore  feconde,  che  si  
m oltiplicano con Parti frequenti. Non  c'è apertura  nel m u ro  né  passaggio, né  grida  
nelle  loro piaz ze.  E che  cosa  segue?  Hanno  chia m ato  beato  il popolo che  possiede  
queste  cose.  Ma, chi  ha  de t to  ques te  parole? I figli s t ranieri,  la  cui bocca  ha  detto  
vanità.  Tu , invece, che  cosa  dici?  Beato il popolo il cui Dio è  il Signore . Il salmis ta  
ha  s pa z za to  via  t u t te  le  alt re  cose  da te  da  Dio  e  ha  p referito  Dio  s tesso.  Perché, 
fra telli, t u t te  quelle  cose  di  cui  han no  parlato  i figli s t ranieri,  le  dà  Dio; m a  le  dà  
anche agli s t ranieri, anche  ai m alvagi, anche  ai bes te m miatori, lui che  fa  sorgere  il 
s uo  sole  sopra  i  buoni  e  sopra  i  cat tivi  e  fa  piovere  s ui  gius ti  e  sugli  ingius ti  . 
Talvolta  le  dà,  ques te  cose,  anche  ai  buoni  e  tal  alt ra  non  le  dà;  talvolta  le  dà  ai 
m alvagi, e  tal  al t ra  non  le dà; t u t tavia  per  i buoni  riserba  sé  s tesso; per  i m alvagi, 
invece,  il  fuoco  eterno.  C'è, d u nque,  u n  m ale  che  non  dà  ai  buoni,  l'inferno,  e  c'è  
u n  bene  che  non  dà  ai  m alvagi,  il  cielo.  Ci sono,  poi,  alcune  cose  indifferenti,  in  
par te  buone e in par te  cat tive, che dà  sia ai buoni che ai ca t tivi.

L'amore casto di Dio.

17. Quanto  a  noi, fra telli, a mia mo  Dio con  cuore  p uro  e cas to. Non è cas to  il cuore  
di  chi onora  Dio in  vista  della  ricom pensa.  Come? Non  avremo  la  ricom pensa  per  
aver  servito  Dio?  Certa mente  l'avre mo,  m a  sa rà  lo  s tesso  Dio  che  serviamo.  Egli 
s tesso  sarà  la  nos t ra  ricom pensa,  quan do  lo  vedre mo  com'è  . Osserva  come  ti  si  
assicuri  la  ricom pensa.  Cosa  dice  il  nos t ro  Signore  Gesù  Cris to  a  coloro  che  lo 
a mano?  Chi mi  a m a  osserva  i miei  co ma nda me nti,  e  chi  m i  a m a  sarà  a m ato  dal  
Padre  mio  e  io stesso lo a m erò.  E che  cosa  gli donerai?  Mi m ostrerò  a  lui . Se non  
a mi,  ques ta  p ro messa  ti  dice  poco;  m a  se  a mi,  se  sos piri,  se  gra tuita mente  servi  
colui  dal  quale  sei  s ta to  risca t ta to  gra tuita mente  -  dal  m o mento  che  t u  non  ne  
avevi  alcun  m erito,  se  il  ricordo  del  benefici  che  ti  ha  conferiti  ti  fa  sos pirare  e  
rende  il t uo  cuore inquieto  per  il de siderio di  possederlo, non  chiederai nien t 'alt ro  



che  lui  s tesso.  Lui ti  bas ta.  Sii avido  quan to  vuoi: Dio  ti  bas ta.  L'avidità  po t rebbe  
p re ten dere  il  possesso  di  t u t t a  la  ter ra.  Senz 'alt ro!  Aggiungici  anche  il  cielo,  se  
vuoi!  Colui  che  ha  fat to  il  cielo  e  la  ter ra  è  m olto  più  gran de.  Ma  voglio  dirvi 
u n 'alt ra  cosa,  fratelli.  Pensate  al  m at rimonio,  e  cerca te  di  com prendere  cosa  
significhi  avere  il cuore  cas to  nei  confronti  di  Dio.  Sono  cer ta mente  cose  u m ane, 
ques ti  m at rimoni;  epp ure,  non  a ma  la  s posa  colui  che  l'ama  per  la  sua  do te,  né  
a ma  il m a ri to  quella  s posa  che  gli vuol bene  per  i doni, gran di  o  piccoli, che  ne  ha  
ricevuti. Non  lo  a ma  con  cuore  cas to.  Ricco, era  s uo  m ari to; povero,  è  ancora  suo  
m ari to. Quan ti uo mini, p u niti con  la p roscrizione, divennero, per  ques ta  disgra zia, 
più  cari  alle  loro  cas te  s pose!  Quan te  volte  le  calamità  dei  m ariti  han no  
com provato  la  fedeltà  coniugale  delle  pa r ti!  Le  s pose  non  a mavano  al t ro  che  il 
loro m ari to, e quindi non  sol tan to  non  lo abbandonavano m a  gli u savano m aggiori  
a t ten zioni.  Ora,  se  degli  esseri  di  carne,  u na  m oglie,  u n  m ari to,  possono  essere  
a mati  cas ta mente,  in  m o do  disin teressa to,  come  dovre mo  a mare  Dio,  il  vero  e  
verace  s poso  dell'anima, che  la  rende  feconda  di  p role  in  ordine  alla  vita  eterna  e  
che  non  per met te  m ai  che  sia  s terile?  Amia molo,  d u nq ue!  E non  a mia mo  altro  
all'infuori  di  lui;  e  si  com pirà  in  noi,  allora,  ciò  che  abbiamo  det to,  ciò  che  
abbiamo  canta to  (poiché ques te  parole  sono  anche nos t re): In qualunque giorno io  
ti  abbia  invocato,  ecco,  ho  saputo  che  tu  sei  il  mio  Dio.  Ques to  è  invocare  Dio: 
invocarlo  sen za  interesse. Di alcuni, infa t ti, che  cosa  è  de t to?  Non  hanno  invocato  
il Signore.  Sembrava  che  invocassero  il  Signore:  gli  do ma n davano  di  po ter  avere  
delle eredi tà, di  accrescere  le loro  ricchez ze, di  p rolungare ques ta  vita  e alt re  cose  
ter rene. Ma, cosa  dice la Scrit tura  di  costoro? Non  han no invocato il Signore. E che 
cosa  segue?  Hanno  tre m ato  di  paura  dove  non  c'era  da  te mere  .  Che  cosa  
significano  le  pa role:  Dove  non  c'era  da  te mere? Temevano  che  fosse  loro  tolto  il 
denaro,  che  diminuissero  le  ricchez ze  nella  loro  casa;  te mevano  di  passare  in 
ques ta  vita  me no  anni  di  quan ti  ne  s peravano.  Essi hanno  tre m ato  di paura  senza  
u na  vera  causa  di  ti more.  Così  si  com por tarono  i  giudei.  Se  lo lascere mo  vivere,  
verranno  i ro m ani  e  ci toglieranno  il te m pio  e  il regno  .  Hanno  tre m ato  di  paura  
dove  non  c'era  da  te mere.  Ecco,  ho  saputo  che  tu  sei  il  m io  Dio.  Grandi,  invece, 
sono  le  ricchez ze  del  cuore;  grande  è  la  luce  dell'occhio  interiore;  grande  è  la 
fiducia che infonde colui che è la nos t ra  pace. Ecco, ho saputo che tu  sei il m io Dio.

18. [v 11.] In Dio loderò la parola; nel Signore loderò il ser mone. In Dio ho  sperato:  
non  te merò  ciò che  mi  fa  l'uo mo.  E,  ripe tu to,  lo  s tesso  significato  delle  pa role  di  
sopra.

Dio gradisce i sacrifizi della fede e della lode.

19. [v 12.] In m e  sono, o Dio, i voti di lode che ho fatti a  te e che ade m pirò. Fate voti 
al  Signore,  Dio  vost ro,  e  ade m pi teli .  Che  voti  fare te?  che  voti  ade m pire te? 
Offrirete, forse, quegli animali che  venivano  offer ti  u na  volta  sugli al tari? Nulla  di  
t u t to  ques to!  Devi  t rovare  in  te  s tesso  la  m a teria  del  voto  che  p ron un zi  e 
m a n ter rai.  Dallo  scrigno  del  cuore  offri  l'incenso  della  lode;  dal  segreto  della 
buona  coscien za  offri il sacrificio  della  fede. Ciò che  offri, b rucialo  con  la fiam m a  
della  carità.  Non  m a nchino  in  te  i sacrifici  di  lode,  che  t u  p ro met ti  e  m a n tieni  a  
Dio.  Di quale  lode?  Che  cosa  ti  ha  egli  do na to?  Perché  hai  liberato  la  mia  ani m a  
dalla m orte. È, ques ta, la vita  che " egli raccontava al Signore  ". O Dio, diceva, ti ho  
narrato  la  vita  mia.  Che  cosa  ero?  Un  m or to.  Per  quel  che  dipen deva  da  me,  ero  
m or to. E che cosa sono  per  opera  t ua? Uno che vive. Perciò, o  Dio, sono in m e  i voti  
che  ho  fatti  a  te  e  che  ade m pirò.  Io  a mo  il  mio  Dio: nessu no  me  lo  toglie.  Come  
p u re  ness uno  mi  p uò  togliere  ciò  che  do  a  lui, pe rché  è  racchiuso  nel  mio  cuore.  



Con  tale  es t re ma  fiducia, dice  gius ta mente:  Che cosa  mi  farà  l'uo mo? Si accanisca 
p u re  con tro  di  m e! Gli sia pe r messo  di  incrudelire e di  com piere  t u t to  ciò che  vuol 
fare:  che  cosa  mi  po t rà  togliere?  L'oro,  l'argento,  gli  animali,  i  servi,  le  serve,  le 
p ro prietà, le case? Tolga p u re  ogni cosa! Mi po t rà, forse, togliere  i voti che  sono  in 
me  e  che  ade m pirò  a  lode  di  Dio?  Al  de monio  fu  per messo  di  ten tare  quel  
san t 'uo mo  di  Giobbe.  In  u n  solo  istan te  gli  tolse  ogni  cosa:  lo  p rivò  di  t u t te  le 
ricchez ze  che  aveva, gli s t rap pò  l'eredi tà  e  ne  uccise  gli eredi; e  t u t to  ques to  non  
lo  fece  a  poco  a  poco, m a  di  colpo,  in  u n  istan te, tan to  che  le disgra zie  dovet tero  
essergli riferite all'improvviso e t u t te  insieme. Privato di t u t to, Giobbe rimase  solo; 
m a  aveva  in  sé  dei  sacrifizi  di  lode  che  aveva  vota to  a  Dio  e  che  ora  po teva  
rendere.  Li aveva  p roprio  den t ro  di  sé,  e  il  diavolo,  benché  ladrone,  non  aveva 
po tu to  invadere  la  cassafor te  del  suo  pe t to  che  conteneva  la  m a teria  del  suo  
sacrificio.  Ascolta  che  cosa  aveva; ascolta  che  cosa  offrì.  Il Signore  mi  ha  dato,  il  
Signore  mi  ha  tolto.  Co me  al  Signore  è  piaciuto,  così  è  successo.  Sia  benedetto  il  
no me  del  Signore .  O ricchez ze  interiori  alle  quali  il  ladro  non  si  p uò  avvicinare! 
Dio  s tes so  gli  aveva  dona to  ciò  che  ora  riceveva;  Dio  s tes so  l'aveva  arricchito  di 
quei beni, con  i quali Giobbe ora  gli offriva u n  sacrifizio gradi to. Dio chiede  a  te  la 
lode; Dio chiede  la t ua  confessione. Pensi forse  di  da rgli qualcosa  del  t uo  ca m po? 
È  lui  che  ha  fa t to  piovere  perché  tu  ne  avessi.  Gli  offri  qualcosa  dalla  t ua  
cassafor te?  È lui che  ha  accu m ulato  ciò  che  t u  gli da rai. Che  cosa  gli da rai  che  t u  
non  abbia  ricevuto  da  lui? Che cosa  hai, infa t ti, che  t u  non  abbia  avuto?  Darai ciò 
che  nascondi  nel  cuore?  È lui  che  ti  ha  da to  la  fede,  la  s peran za,  la  carità;  e  sa rà  
ques to  ciò  che  t u  gli  da rai;  ques to  ciò  che  t u  sacrificherai.  Ma, me n t re  il  ne mico  
p uò  toglier ti  t u t te  le  alt re  cose  anche  cont ro  la  t ua  volontà,  ques te  ricchez ze  
interiori  p uò  togliertele  solo  se  t u  lo  vuoi.  Anche  chi  non  vuole,  po t rà  perdere  
quelle  alt re  cose.  Anche  chi  vuol  conservare  l'oro,  lo  perde;  anche  chi  vuol 
conservare  la casa, la  pe rde.  Nessuno  m ai  perderà  la  fede, se  non  chi non  la te r rà  
di conto.

Giobbe esemplare del vero devoto.

20. [v 13.] In m e  sono, o Dio, i tuoi voti di lode che ti renderò; perché tu  hai liberato  
la  mia  ani ma  dalla  m orte,  gli occhi m iei dalle lacri me,  e  i m iei  piedi dalla  caduta,  
a f finché  io sia  gradito  al  cospetto  di  Dio nella  luce  dei  viventi.  Giusta mente  non  è 
gradi to  ai figli s t ranieri che  si  sono  allontana ti  dai san ti, perché  essi non  ha nno  la 
luce  dei  viventi  per  po ter  vedere  ciò  che  è  gradito  a  Dio.  La luce  dei  viventi  è  la  
luce  degli  im mortali,  la  luce  dei  san ti.  Chi  non  è  nelle  tenebre,  piace  a  Dio  nella  
luce  dei  viventi.  L'uomo  e  le  cose  sue,  nessuno  riesce  a  conoscerlo  com'è;  Dio 
invece  lo  vede  perfet ta mente.  Talvolta  lo  s ta to  concre to  d ' un  uo mo  è  nascos to  
anche al diavolo, e, finché  non  lo ten ta, non  lo conosce: come accadde  a  p roposi to  
dell'uo mo  di  cui  ora  ho  parlato.  Dio  lo  conosceva  e  gli  ren deva  tes timonianza;  il  
diavolo  invece  non  lo  conosceva,  e  per  ques to  diceva:  Forse che  Giobbe  serve  Dio  
disinteressata mente?  Vedete  dove  arrivi il ne mico  con  le sue  p rovocazioni: ivi s ta  
la  perfezione.  Osservate  che  cosa  rinfacci  il  ne mico.  Vedeva  che  ques t 'uo mo  
serviva Dio, che l'obbediva in t u t to, che operava se m pre  bene; e, poiché era  ricco e  
la  sua  casa  piena  di  felicità,  gli  rinfacciò  di  servire  Dio  perché  Dio  gli  aveva  da to  
t u t te  quelle  cose.  Forse  che  Giobbe  serve  Dio  disinteressata mente?  Ques ta  era  la 
vera luce, la luce dei viventi: servire Dio con  disin teresse. Dio vedeva nel cuore  del  
s uo  servo  u n  a more  disin teressa to.  Il  cuore  di  lui  era  gradi to  al  cospe t to  del  
Signore,  nella  luce  dei  viventi;  al  diavolo,  invece,  ques to  era  celato  perché  egli  è  
nelle  tenebre.  Dio  per mise  al  diavolo  che  ten tas se  Giobbe,  non  per  conoscere  ciò 
che  già  egli  conosceva,  m a  per  farlo  conoscere  a  noi  ed  offrirci  u n  ese m pio  da  



imitare.  Se al  diavolo  non  fosse  s ta to  per messo  di  ten ta re  Giobbe,  avre m mo  noi  
visto, da  noi  s tessi, ciò  che  avre m mo  dovu to  volenterosa mente  imitare  in  Giobbe? 
Il diavolo  ebbe  il pe r messo  di  ten tare  Giobbe  e  gli tolse  ogni  cosa. Egli res tò  solo, 
p riva to  delle  s ue  ricchez ze,  p rivato  della  s ua  famiglia,  p rivato  dei  figli, m a  pieno  
di  Dio.  È vero  che  gli  fu  lasciata  la  m oglie.  Ma credete  che  sia  s ta to  u n  gesto  di  
com passione,  l'avergli  il  diavolo  lasciato  la  m oglie?  Sapeva,  il  de monio,  che  per  
causa  della  donna  era  s ta to  t ra t to  in  inganno  Ada mo.  Aveva  lasciato,  quindi,  a  
fianco  di  Giobbe  una  s ua  collabora t rice,  non  u na  consolat rice  del  m arito.  Ma 
Giobbe  era  pieno  di  Dio:  aveva  in  sé  i  voti  di  lode  da  offrire  al  Signore,  per  
dimos t ra re  che  serviva  Dio disinteressa ta mente,  non  perché  aveva  da  lui  ricevuto  
tan ti  doni  sicché,  perd u ti  t u t ti  ques ti  beni,  era  rimas to  inaltera to,  perché  non  
aveva perd u to  colui che t u t to  gli aveva da to. Il Signore ha  dato, disse, il Signore ha  
tolto. Co me  al Signore è piaciuto, così è successo. Sia benedetto il no me  del Signore!  
Piagato  di  ferite  dalla  tes ta  ai  piedi,  m a  tu t t avia  inta t to  nell'in timo,  diede  alla  
ten ta t rice  u na  rispos ta  che  sgorgava  dalla  luce  dei  viventi,  dalla  luce  del  s uo  
cuore:  Hai  parlato  co me  una  donna  sciocca .  Cioè ,  come  u na  di  quelle  che  non  
han no  la  luce  dei  viventi. Perché  luce  dei  viventi  è  la  sa pien za,  me n t re  le  tenebre  
degli  sciocchi  sono  la  s toltez za.  Hai  parlato  co me  una  donna  sciocca.  Tu  vedi  la 
mia  carne, m a  non  vedi la luce del mio  cuore. In quell'occasione  la m oglie avrebbe 
po tu to  a mare  ancora  di  più  il  m a ri to:  sa rebbe  s ta to  s ufficiente  che  ne  avesse  
pene t ra ta  la bellez za  interiore, che  avesse  posato  lo sguardo  là dove egli era  bello  
davan ti a  Dio. Egli, infa t ti, nel cuore aveva vit time eccellen ti da  p resentare  a  Dio in  
s ua  lode. Quella s ua  gran de  ricchez za  non  era  s ta ta  toccata  dal  ne mico! Come  era  
inta t to  il  suo  bene  interiore!  E come  s perava  di  ricevere  in  sua  vece  u n  bene  
ancora  più  abbon da n te,  an dan do  di  virtù  in  virtù!  Orbene,  fra telli,  t u t te  ques te  
cose  ci debbono  insegnare  ad  a mare  Dio con  disin teresse, a  s perare  se m pre  in  lui 
e  a  non  te mere  né  l'uo mo  né  il diavolo. Né l'uno  né  l'alt ro  possono  farci nien te, se  
non  ne  hanno  il  pe r messo:  e  ques to  per messo  riescono  a  o t tenerlo  solo  in  quel  
che  ci p uò  giovare. Soppor tia mo  i m alvagi! E sia mo  buoni, perché  anche  noi siamo  
s ta ti  m alvagi.  Dio  salverà  gra tui ta mente  t u t ti  coloro  dei  quali  noi  osere m mo, 
forse,  disperare.  Dunque,  non  disperiamo  di  nessu no; p reghia mo  per  t u t ti  coloro  
che  ci fanno  soffrire, e  non  allontaniamoci m ai  da  Dio. Sia lui la  nos t ra  ricchez za, 
la  nos t ra  s peran za,  la  nos t ra  salvez za.  Qui  egli è  il nos t ro  consolatore,  lassù  sa rà  
il  nos t ro  rimu nera tore;  ovunque  è  il  vivificatore,  l'au tore  della  vita.  E la  vita  che  
egli dà  non  è  alt ra  all'infuori  di  quella  di  cui  è  de t to:  Io sono la via  e  la verità  e  la  
vita . Sicché, tan to  qui  nella  luce  della  fede  quan to  lassù  nella  luce della  visione  (" 
nella luce dei viventi "), vogliamo condur re u na  vita accet ta  al Signore.

SUL SALMO 56
ESPOSIZIONE

DISCORSO AL POPOLO

Cristo modello di carità. Cristo capo e corpo.

1.  Abbiamo  u di to  ora  nel  Vangelo,  fra telli,  quan to  ci  a mi  il  nos t ro  Signore  e 
Salvatore  Gesù  Cristo, Dio p resso  il Padre, uo mo  t ra  noi e na to  di  fra  me z zo  a  noi. 
Avete  u dito  quan to  ci a mi  colui che  or mai  è  alla  des t ra  del  Padre. Lui s tesso  ci ha  
p recisato  quale  sia  la  misura  del  s uo  a more  e  ce  ne  ha  impos to  anche  l'obbligo, 
dicendoci  che  il  suo  coman da mento  è  quello  d 'a marci  gli  u ni  gli  al tri  .  E per  
evitare  che, indecisi e  inquieti, andassimo  a  cercare  sino  a  che  p u n to  ci si  dovesse  



a mare  a  vicenda, e quale fosse la perfe t ta  misura  dell'a more (quella che è gradita  a  
Dio; quella  che, per  essere  perfet ta,  non  p uò  averne  alt ra  su periore) egli s tes so  ce 
l'indicò  in  ter mini  chiari  e  inequivocabili,  quan do  disse:  Nessuno  ha  a more  più  
grande  di  colui che  sacrifica  la  propria  vita  per  i suoi a mici . Egli ha  fa t to  ciò  che 
ha  insegnato; gli Apos toli ha nno  fa t to  ciò  che  avevano  app reso  da  lui, e  lo  hanno  
p re dicato  a  noi, perché  a  nos t ra  volta  lo me t tessimo  in p ra tica. Facciamo  lo s tesso  
anche  noi! poiché,  anche  se  noi  non  sia mo  ciò  che  egli  è  in  quan to  ci  ha  crea ti, 
siamo  tu t tavia  ciò  che  egli si  è  fat to  per  a more  nos t ro.  E se  fosse  s ta to  lui  solo  a  
dare  la  vita  per  gli  al t ri,  forse  ness uno  di  noi  avrebbe  osa to  imitarlo: poiché  egli  
era,  si,  u n  uo mo,  m a  era  anche  Dio.  Ecco  però  che  dei  servi  han no  imita to  il 
Signore  nelle  opere  della  sua  u ma nità:  i  discepoli  han no  imita to  il  Maestro,  e  le 
s tesse  s ue  opere  riuscirono  a  com piere  tan ti  che  ci ha nno  p recedu ti  nella famiglia 
di  Dio:  i  nos t ri  pa dri,  che  erano  servi  di  Dio  come  noi.  Del  res to,  Dio  non  ci 
darebbe  cer ti  ordini, se  li giudicasse  impossibili all'uo mo. Ma tu, forse, guardi  alla  
t ua  debolez za,  e  non  hai  la  for za  di  eseguire  il  coman da mento  dell'amore?  Ti 
diano  for za  gli ese m pi. Non  ti  bas ta  neanche  l'ese m pio? Eccoti  al  fianco  colui  che 
ti  offre  l'ese m pio: egli è  p ron to  a  dar ti  l'aiu to. Ascoltiamo, d u nq ue, ques to  salmo! 
Molto  op por tu na mente  è  capita to,  infa t ti,  an zi  è  s ta to  il  Signore  a  p redisporre  
così,  che  al  salmo  corrispon desse  m olto  bellamente  il  b rano  evangelico  ove  ci  si 
inculca  l'amore  di  Cristo  (il quale  offri  la sua  vita  pe r  noi) e  ci si  esor ta  ad  offrire,  
anche  noi,  la  vita  per  i  fra telli .  Il  Vangelo  concorda  e  fa  eco  a  ques to  salmo, 
consentendoci di  vedere  in qual m o do  il Signore ha  da to  la s ua  vita per  noi. Anche  
il salmo, infat ti, canta  la s ua  passione. Capite mi. Il Cris to  to tale è capo e corpo: voi 
lo  sape te  bene.  Il capo  è  il  nos t ro  Salvatore,  colui  che  pa tì  so t to  Ponzio  Pilato,  e  
ora,  do po  essere  risor to  dai  m or ti,  siede  alla  des t ra  del  Padre.  Il  suo  corpo  è  la  
Chiesa:  non  ques ta  o  quella  in  par ticolare,  m a  quella  che  è  diffusa  in  t u t to  il 
m o n do.  E nep p u re  sol tan to  quella  risultan te  dagli uo mini  che  vivono  a t t ualmente  
s ulla  ter ra,  m a  quella  che  riunisce, insieme  con  loro,  anche  gli uo mini  che  furono  
p rima  di  noi  e  quelli  che  vivranno  fino  alla  cons u ma zione  dei  secoli.  Tut ta  la 
Chiesa  u niversale, com pos ta  della  to talità  dei fedeli -  in  quan to  t u t ti  i fedeli sono  
me m bra  di  Cristo  -  ha  il suo  capo  nei  cieli, ed  è  lui  che  governa  il suo  corpo.  Egli 
si  so t t rae,  ora,  alla  nos t ra  vista,  m a  noi  gli  siamo  u niti  me dian te  la  carità.  Poiché  
d u nque,  il  Cris to  to tale  è  capo  e  corpo,  in  t u t ti  i  salmi  cerchiamo  d 'ascol tare  la  
voce  del  capo,  m a  insieme  anche  la  voce  del  corpo.  Non  ha  volu to  parlare  
separa ta mente,  come  non  ha  voluto  essere  separa to  da  noi,  secondo  ciò  che  
diceva:  Ecco, io sono  con  voi  fino  alla  consu m a zione  dei  secoli . Se è  con  noi,  egli 
parla  in noi, parla  di  noi, p arla  per  m e z z o  nos t ro, come  anche  noi  parliamo  in lui.  
Ed è  per  ques to  che  diciamo  la verità: perché  parliamo  in lui. Se, infat ti, volessimo 
parlare in noi o  da  noi, res tere m m o nella me n zogna.

Cristo fine della nostra vita.

2.  [v l.] Orbene  poiché  ques to  salmo  canta  la  passione  del  Signore,  os serva  il s uo  
ti tolo: Sino alla fine. La fine  è  Cris to  . Perché  è de t to  "fine"? Non fine nel senso  che  
egli  consu ma,  m a  fine  nel  senso  che  egli  com pleta.  Perché  "cons u mare" significa  
u sare  u na  cosa  fino  a  che  non  sco m paia; "com pletare" significa  por tare  a  te r mine  
in  m a niera  perfet ta. Tut to  ciò  che  chiamia mo  " finito  " deriva  dalla  pa rola  " fine  ". 
Ma u na  cosa è dire: È finito  il pa ne; e u n 'alt ra: È finita  la t unica. È finito  il pa ne  che  
si  m a ngiava;  è  finita  la  t unica  che  si  te sseva.  Il  pane  è  finito  in  quan to  è  s ta to  
consu mato;  la  t unica  è  finita  in  quan to  è  p ron ta  per  essere  indossa ta.  Il fine  del  
nos t ro  ideale  è  Cristo:  infat ti,  per  quan to  ci  sfor ziamo  di  perfezionarci,  solo  per  
lui  e  in  lui  o t terremo  la  perfezione; e  la nos t ra  perfezione  sarà  ques ta: giungere  a  



lui.  Quando  poi  sarai  giun to  a  lui,  non  cercare  olt re:  egli  è  il  t uo  fine.  Come  il 
te r mine  del t uo  cam mino  è il luogo verso  il quale  sei dire t to, sicché, quan do  vi sei 
giunto,  ti  fermi,  così  il fine  del  t uo  anelito,  del  t uo  ideale, del  t uo  sfor zo,  del  t uo  
tendere, è  colui al  quale  tende  la t ua  vita. Quando  vi sarai  giun to, non  desidererai 
niente  alt ro,  poiché  non  vi  po t rà  essere  n ulla  di  m eglio.  Dunque,  egli  ci  ha  da to  
l'ese m pio di  come vivere in ques ta  vita, e  di  ques ta  vita ci da rà  il p re mio nella vita  
fu tu ra.

Significato profondo dell'iscrizione posta sulla croce.

3 . Sino  alla  fine,  perché  tu  non  guasti  a  David  stesso  l'iscrizione  del  cartello,  
quando  fuggiva  di  fronte  a  Saul  nella  grotta.  Da  quel  che  ci  infor mano  le  san te  
Scrit ture,  t roviamo  che  David  (quel  san to  re  d 'Israele,  da  cui  ha  p reso  il  no me  
anche  il  salterio  davidico)  era  per seguitato  da  Saul,  re  di  quello  s tesso  popolo  . 
Molti  di  voi  conoscono  ques ti  fa t ti  pe r  aver  let to  o  ascolta to  le  Scrit ture.  Il  re  
David fu, d u nq ue, per seguita to  da  Saul, p u r  essen do  David mi tissimo, me n tre  Saul 
era  ferocissimo.  David,  infat ti,  era  m a nsue to,  l'alt ro  invece  invidioso;  l'uno  
pa ziente,  l'alt ro  crudele;  l'uno  generoso,  l'al tro  ingrato.  E ques to  David  sop por tò  
Saul con  tan ta  dolcez za  che, p u r  avendolo in sua  m a no, non  lo toccò e non  lo ferì. 
In  effet ti,  egli  aveva  ricevuto  dal  Signore  Iddio  il  po tere  di  uccidere  Saul,  se  lo 
avesse  voluto;  m a  p referì  rispar miarlo  an ziché  ucciderlo.  Saul  però  non  si  ar rese  
di  fronte  a  u n  così  gran de  beneficio  né  s mise  di  per seguitarlo.  Quando,  d u nque, 
Saul  per seguitava  David,  cioè  il re  già  condanna to  perseguitava  il re  p redes tina to  
s uccedergli, David  s tesso  -  così la Scrit tu ra  -  fuggì di  fron te  a  Saul en t ran do  nella 
gro t ta.  Che rap por to  ha  t u t to  ques to  con  Cristo? Se ogni  cosa  che  allora  accadeva  
era  im magine  del  fu tu ro,  dovre m mo  t rovare  anche  nel  nos t ro  passo  raffigura to  il 
Cris to, an zi in u n  m o do  tu t to  par ticolare. Infat ti, non  vedo in qual m o do  le pa role: 
Perché  tu  non  guasti  l'iscrizione  del  cartello  si  riferiscano  a  David.  Non  c'era, 
infat ti,  alcun  car tello  scrit to  per  David,  che  Saul  si  p roponesse  di  guas tare. 
Vediamo  invece che, nella  pa ssione  del  Signore, fu  scrit to  il car tello  Re dei giudei:  
car tello  che  costi tuiva  un  rim provero  nei  confron ti  di  coloro  che  non  avevano  
t ra t tenu to  le m a ni  dal  colpire  il loro  re. Saul  rap presen tava  i giudei, David  Cris to.  
Cris to  infa t ti  -  lo  dice  il  messaggio  degli  Apos toli  -  è,  come  sap pia mo  e 
confessia mo, della discendenza  di David secondo la carne . Secondo  la divinità  egli 
è, sen za  d ubbio, al di  sopra  di David, al di  sopra  di t u t ti gli uo mini, al di  sopra  dei  
cielo  e  della  te rra  al  di  sopra  degli  angeli,  di  t u t te  le  cose  visibili  ed  invisibili; 
perché  ogni  cosa  per  s uo  me z zo  è  s ta ta  fat ta,  e  sen za  di  lui  non  è  s ta to  fat to  
n ulla . Ma quan do  si  degnò  di  farsi uo mo, venne  a  noi come  discenden te  di  David, 
e  nacque  dalla  t ribù  di  David,  da  cui  t raeva  origine  la  Vergine  Maria  che  par torì  
Cris to  . Stava  scrit to,  d u nq ue,  s u  quel  car tello:  Re  dei  giudei.  Saul, come  abbiamo 
det to,  era  il  popolo  dei  giudei;  David  era  Cristo;  e  c'era  anche  il  car tello  con  la  
scrit ta:  Re dei giudei.  Si irritarono  i giudei  perché, s ul  car tello  c'era  scrit to:  Re dei  
giudei.  Si  vergognavano  di  avere  per  re  quell'uo mo  che  avevano  po t u to  
crocifiggere.  Né  sa pevano  che  p ro prio  quella  croce  s ulla  quale  lo  avevano  
inchiodato  sarebbe s ta ta  sulla fron te  dei re. Irrita ti pe r  quel car tello, an darono  dal  
giudice  Pilato,  cui  avevano  consegnato  Cristo  perché  lo  uccidesse,  e  gli  dissero: 
Non scrivere così: Re dei giudei; m a  scrivi che egli ha  detto di essere il re dei giudei.  
E, poiché  or mai  già  era  s ta to  canta to  dallo  Spirito  Santo:  Sino  alla  fine,  perché  tu  
non  guasti l'iscrizione nel cartello, Pilato  rispose  loro: Ciò che ho  scritto, ho  scritto . 
Perché mi  s uggerite il falso? Io non  altero la verità.



La gloria della resurrezione.

4.  Abbiamo  ascolta to  che  cosa  significhino  le  parole:  Perché  tu  non  guasti  
l'iscrizione  del  cartello.  Che  significano  le  alt re:  Quando  fuggiva  di  fronte  a  Saul  
nella  grotta?  Ques to  sen za  d ubbio  David  lo  fece;  m a,  poiché  in  lui  non  abbiamo  
t rovato  alcuna  iscrizione  o  car tello,  occorrerà  che  t roviamo  nell'alt ro,  cioè  in  
Cris to,  una  qualche  fuga  nella  grot ta.  Raffigurava,  infat ti,  qualcosa  quella  grot ta  
nella  quale  David  an dò  a  rifugiarsi.  Perché  vi  si  rifugiò?  Per  nascondersi  e  non  
essere  scoper to.  E cosa  vorrà  dire, allora, s ta r  nascos to  nella  grot ta?  Farsi  coprire  
dalla  ter ra.  Difat ti,  chi  fugge  in  u na  gro t ta,  viene,  in  u n  cer to  qual  m o do,  a  farsi 
coprire  dalla  te r ra  sicché  non  p uò  essere  vis to.  Anche  Gesù  por tava  la  te rra:  cioè  
la carne che aveva ricevuto  dalla te rra; e in essa  si nascondeva, perché i giudei non  
lo  riconoscessero  come  Dio.  Infat ti,  se  lo  avessero  conosciuto,  m ai  avrebbero 
crocifisso  il  Signore  della  gloria . Perché  non  riconobbero  il  Signore  della  gloria? 
Perché  era  nascosto  nella  gro t ta.  Egli, cioè,  offriva  allo  sguardo  di  chi  l'osservava 
la  debolez za  della  sua  carne,  me n tre  nascondeva  la  gloria  della  divinità  
nell'involucro  del  corpo  come  in  u n  ricet tacolo  di  te rra.  Quelli,  d u nque,  non  
riconoscendo  in  lui Dio, lo crocifissero  come  uo mo. Difat ti po té  m orire  solo  come  
uo mo,  po té  essere  crocifisso  solo  come  uo mo,  perché  solo  dell'uo mo  essi  
po tevano impadronirsi. Offerse la te rra  a  chi lo cercava con  m alizia, serbò  la vita a  
chi  lo  cercava  con  re t ti tudine.  Fuggì  d u nq ue,  secondo  la  carne,  nella  gro t ta  di  
fronte  a  Saul. Se vuoi, il fa t to  che il Signore fuggì nella gro t ta  di  fron te  a  Saul, lo si  
p uò  p roprio riferire all'avere egli subìto  la passione; si nascose, cioè, ai giudei sino  
al  p u n to  di  farsi  uccidere. I giudei, infat ti, per  quan to  incrudelissero  con tro  di  lui  
fino  alla  m or te,  t u t tavia  ancora  ri tenevano  possibile  che  egli  si  liberasse  e  
m os t rasse  con  qualche  miracolo  che  era  Figlio  di  Dio.  Così  era  s ta to  
p reann u n ziato  nel  libro  della  Sapien za:  Condannia molo  ad  una  m orte  
obbrobriosa; troverà  infatti rispetto secondo le sue parole. Se, infatti, è figlio di Dio,  
lo accoglierà e lo libererà  dalle m a ni  dei suoi ne mici . Poiché, d u nq ue, fu  crocifisso  
e  non  venne  libera to,  crede t tero  che  non  fosse  Figlio  di  Dio.  Per  ques to, 
insultan dolo  me n t re  era  ap peso  alla  croce, scuotevano  il capo  e  dicevano: Se sei il  
Figlio  di  Dio, scendi  dalla  croce! Ha  salvato  gli  altri,  e  non  può  salvare  se  stesso  .  
Dicendo  tali  pa role,  come  si  legge  nel  libro  s tes so  della  Sapien za,  queste  cose  
pensarono e sbagliarono; perché la loro m alizia li aveva  accecati . Che cosa  c'era di  
grande  nello  scendere  dalla  croce,  per  colui  che  sen za  difficoltà  risuscitò  dal  
sepolcro?  Ma  perché  volle  essere  pa ziente  fino  alla  m or te?  Per  fuggire  dalla 
p resen za  di  Saul  nella  grot ta.  Dove  per  " grot ta  " si  p uò  intendere  u na  par te  di  
te r ra  pos ta  in basso. È a t tes ta to  infa t ti, e no to  a  t u t ti, che il suo  corpo  fu  collocato  
nel  sepolcro  che  era  s ta to  tagliato  nella  pietra.  Era,  d u nq ue,  ques to  sepolcro  la 
gro t ta, e lì den t ro  fuggì il Cristo  di fron te a  Saul. I giudei, infa t ti, lo per seguitarono  
finché  non  venne  collocato  nella  gro t ta.  Come  possiamo  dimos trare  che  lo  
per seguitarono  sino  a  quan do  non  lo ebbero  depos to  nella grot ta? Lo ferirono  con  
la  lancia  quan do  era  già  m or to  s ulla  croce . Ma quan do,  al  te r mine  delle  p ra tiche 
funebri,  la  salma  fu  avvolta  nel  lenz uolo  e  de pos ta  nella  grot ta,  or mai  non  
avevano più  niente da  fare alla sua  carne. Fu allora che da  quella gro t ta  dove si era  
rifugiato  per  sfuggire  alla  p resen za  di  Saul il Signore  risorse  illeso  e  incorro t to. Si 
era  nascos to  agli  e m pi  che  Saul  p refigurava;  si  m os t rò  ai  s uoi  m e m bri.  Appena  
risor to,  le sue  me mbra  furono  toccate  dai  suoi  m e m bri: gli Apostoli. Toccarono  il 
risor to  e  credet tero  .  Ecco  che  a  nien te  era  servita  la  pe rsecu zione  di  Saul.  Ma 
ascoltiamo  il  salmo,  ora,  che,  pe r  quan to  il  Signore  si  è  degnato  concederci, 
abbiamo già parlato  abbas tan za  del s uo  ti tolo.



Cristo prega per noi e ci insegna a pregare.

5.  [v 2.]  Pietà  di  m e,  o  Dio,  pietà,  di  m e!  In  te  confida  la  mia  ani m a.  Cris to  nella 
passione  dice: Pietà di m e, o Dio! Dio dice a  Dio: Pietà di m e. Colui che insieme con  
il Padre  ha  pietà  di  te,  in  te  grida:  Pietà  di m e.  Infat ti  ciò  che  in  lui  grida:  Pietà  di  
m e  è  t uo; da  te  lo  ha  p reso.  Per  liberare  te  s 'è  rives ti to  di  carne.  E la  carne  grida: 
Pietà  di m e,  o Dio, pietà  di m e!  Lo grida  l'uo mo, anima  e  carne.  Difat ti  il Verbo  ha  
assu n to  l'uo mo  tu t to  intero,  il  Verbo  si  è  fa t to  piena mente  uo mo.  Non  si  creda  
perciò  che  a  lui  m a ncasse  l'anima,  per  il fa t to  che  l'Evangelista  dice:  Il Verbo  si è  
fatto  carne  e  ha  abitato  tra  noi .  L'uomo  intero  è  chiamato  carne,  come  dice  la 
Scrit tura  in  u n  alt ro  passo:  E ogni  carne  vedrà  la  salvez za  di.  Dio .  Forse  che  la 
vedrà  solo  la  carne,  e  non  vi  sa rà,  a  vederla,  anche  l'anima?  E ancora,  il  Signore  
s tesso  dice  a  p roposito  degli uo mini: Co me  desti a  lui potere su  ogni carne  . Forse 
aveva  ricevuto  il  po tere  solo  sulla  carne,  e  non  sopra t tu t to  sulle  anime,  che  in  
p rimo  luogo  liberava?  Dunque,  in  Cris to  vi  era  l'anima,  vi  era  la  carne,  vi  era  
l'uo mo  tu t to  intero.  L'uomo  tu t to  intero  era  con  il  Verbo,  e  il  Verbo  era  con  
l'uo mo; e  l'uo mo  e  il Verbo  erano  u n  solo  individuo  (il quale  era  u n  uo m o), come 
anche  il  Verbo  e  l'uo mo  erano  u n  solo  individuo  (che  era  Dio). Può  d u nque  dire: 
Pietà  di  m e,  o  Dio,  pietà  di  m e!  Non  ci  s paventino  le  pa role  di  colui  che  chiede  
misericordia  e  misericordia  dona.  La chiede  p roprio  perché  la  dona.  Per  ques to, 
infat ti, volle farsi uo mo, perché  è  misericordioso. Non perché  vi fosse  cos t re t to  da  
necessi tà,  m a  per  liberare  noi  dallo  s ta to  di  necessità.  Pietà  di  m e,  o Dio, pietà  di  
m e! In te confida la mia  ani ma. Ascoltando  il m aes t ro  che p rega, impara  a  p regare. 
Egli  ha  p regato  per  insegnarci  a  p regare:  come  anche  ha  soffer to  perché  noi  
imparassimo a soffrire ed  è risor to  perché sapessimo  s perare nella resur re zione.

La lotta fra il bene e il male durerà quanto il mondo.

6 . E all'o mbra  delle tue  ali spererò sino a  che  sia  passata  l'iniquità.  È cer ta mente  il 
Cris to  to tale  che  dice ques te  parole: è  in  esse  la nos t ra  voce. L'iniquità  infat ti  non  
è  ancora  to talmen te  pa ssa ta:  essa  ancora  ribolle; an zi,  a  quan to  il Signore  s tesso  
p re dice,  alla  fine  ve  ne  sarà  in  abbondan za.  E poiché  abbonderà  l'iniquità,  si  
raggelerà  la  carità  di  m olti; m a  chi  avrà  perseverato  sino  alla  fine,  quello  sarà  
salvo . E chi  sarà  che  riuscirà  a  per severare  sino  alla  fine, finché,  cioè, sia  pa ssa ta  
l'iniqui tà? Colui  che  res terà  nel  corpo  di  Cristo,  che  sarà  ancora  t ra  le me m bra  di  
Cris to  ed  avrà  ap preso  dal  suo  capo  la  pa zienza  e  la  pe rseveran za.  Tu  passi,  e  
passano  anche  le t ue  ten tazioni. Se sarai san to, andrai nell'alt ra  vita, là dove sono  
an da ti  i san ti, dove  sono  an dati  i m a r tiri. Se sarai  m ar tire, anche  tu  vi an drai. Ma, 
forse,  perché  tu  sa rai  passa to  da  ques to  m o n do,  ne  passerà  anche  la  m alizia? 
Nasceranno  al t ri  iniqui,  me n t re  alt ri  ne  m orranno.  Iniqui  che  nascono,  d u nq ue,  e 
iniqui  che  m uoiono;  gius ti  che  sco m paiono  e  gius ti  che  sopravvengono.  Sino  alla 
fine  del  m o n do  non  verrà  me no  né  l'ingiusti zia  che  opp rime  né  la  gius ti zia  che 
sop por ta.  E all'o mbra  delle tue  ali spererò, sino a  che  sarà  passata  l'iniquità.  Cioè: 
t u  mi  p ro teggerai  e  mi  offrirai  la  t ua  o mbra  affinché  io  non  inaridisca  al  fuoco  
dell'iniqui tà.

Dio ci ha tratti dall'empietà.

7.  [v  3.]  Griderò  all'altissimo  Dio.  Se  è  altissimo,  come  ode  le  t ue  grida?  La  sua  
fiducia  na sceva  dai  fat ti.  A  Dio,  dice,  che  mi  ha  colmato  di  benefici.  Se  mi  ha  
beneficato  p ri ma  che  io  lo  cercassi,  non  mi  esau dirà  quan do  grido  a  lui?  Ci  ha  
colmati  di  benefici,  il  Signore  Dio,  quan do  ci  m a n dò  il  Salvatore  nos t ro  Gesù  
Cris to,  venuto  a  m orire  per  i  nos t ri  peccati  e  a  risorgere  per  la  nos t ra  



gius tificazione  .  Per  chi  ha  voluto  che  m orisse  il  suo  Figlio?  Per  degli  em pi.  Gli 
em pi  non  cercavano  Dio,  e  Dio  è  venu to  a  cercarli.  Per  quan to,  d u nque,  egli  sia  
al tissimo,  la  nos t ra  miseria  e  il  nos t ro  gemito  non  sono  lontani  da  lui;  pe rché  il 
Signore  è  vicino  a  coloro  che  hanno  il cuore  con tri to  .  Griderò  all'altissi mo  Dio, a  
Dio che mi  ha  col mato di benefici.

La resurrezione del Signore.

8.  [v 4.]  Ha  m a n dato  dal  cielo  e  m i  ha  salvato.  È or mai  m a nifes to  che  l'uo mo,  la 
carne,  il  Figlio  di  Dio,  in  quan to  par tecipe  della  nos t ra  na tu ra,  è  s t a to  anche  lui 
salvato: il Padre  ha  m a n da to  dal cielo e  lo ha  salvato; ha  m a n da to  dal cielo e  lo ha  
risuscita to. Ma voi dovete  sa pere  che  è  s ta to  anche  il Signore  Gesù  a  risuscitare  se  
s tesso;  e  nella  Scrit tura  noi  t roviamo  a mbedue  le  cose:  cioè,  che  il  Padre  lo  ha  
risuscita to  e  che  egli  si  è  risuscita to  da  se  me desimo.  Ascolta te  il  Padre  che  lo 
risuscita.  Dice  l'Apostolo:  Si è  fatto  obbediente  fino  alla  m orte,  e  alla  m orte  sulla  
croce; per  questo  Dio  lo  ha  esaltato  e  gli  ha  donato  un  no me  che  è  sopra  ogni  
no me  .  Avete  u dito  il  Padre  che  risuscita  ed  esalta  il Figlio.  Ascoltate  ora  in  qual  
m o do  egli abbia  risuscita to  la  sua  p ro pria  carne. Sotto  il simbolo  del  te m pio, dice  
ai  giudei:  Distruggete  questo te m pio, e  io in  tre  giorni  lo riedificherò.  L'Evangelista  
ci s piega  il significato  delle  sue  parole, aggiungendo:  Diceva  questo a  proposito di  
quel  te m pio  che  era  il suo  corpo .  Ora,  d u nq ue,  nella  pe rsona  di  colui  che  p rega, 
nella  per sona  dell'uo mo,  nella  pe rsona  della  carne,  dice:  Ha  m a ndato  dal  cielo  e  
m i  ha  salvato.

Stoltezza del giudeo incredulo.

9.  Ha  gettato  nella  vergogna  coloro  che  mi  calpestavano.  Coloro  che  lo 
calpesta rono,  che  lo  insul tarono  do po  la  m or te,  che  lo  crocifissero  come  se  fosse  
s ta to  sola mente  u n  uo mo  e  non  com presero  che  era  anche  Dio, li ha  get ta ti  nella 
vergogna.  Osservate  se  non  sia  accadu to  p roprio  così.  Non  si  t ra t ta  di  cose  che  
a t tendiamo  abbiano  a  verificarsi  in  futu ro;  sono  fat ti  accadu ti,  che  possiamo  
con trollare. I giudei infierirono  cont ro  Cristo, si  m os t rarono  su perbi  nei confron ti  
di  Cristo.  Dove? Nella  cit tà  di  Gerusalem me.  Dove regnavano, ivi si  inorgoglirono, 
ivi  ri z zarono  la  cres ta.  Dopo  la  passione  del  Signore,  furono  da  lì  s ra dicati,  e 
perde t tero  quel  regno,  del  quale  non  avevano  voluto  riconoscere  Cris to  come  re. 
Vedete  come  siano  s ta ti  get ta ti  nella  vergogna!  Dispersi  fra  t u t te  le  genti,  in 
ness un  luogo t rovano  requie, in ness un  luogo han no  u na  di mora  fissa. Ma p roprio  
per  ques to  ci  sono  ancora  i  giudei,  perché  rechino  ovunque  i  nos t ri  libri,  a  loro  
confusione.  Quando  infat ti  vogliamo  m os t ra re  ai  pagani  che  la  venu ta  di  Cristo  
era  s ta ta  p rofetiz za ta, po rgiamo  loro  ques te  pagine. E perché  gli os tina ti cont ro  la 
fede  non  dicano  che  le  abbia mo  scrit te  noi  cristiani,  inventando  le  p rofezie  
insieme  con  il  Vangelo  che  p redichiamo,  per  far  se mbrare  p rofe tiz za to  ciò  che  
ann un zia mo,  noi  riget tiamo  le  loro  obiezioni  m os t ran do  che  tu t ti  gli  scrit ti  nei  
quali  si  p rofetiz za  Cristo  sono  p resso  i  giudei,  che  t u t ti  ques ti  libri  sono  in  
possesso  dei  giudei. Presen tia mo  i codici  dei  ne mici, per  confondere  alt ri  ne mici. 
Di quale obbrobrio si sono  d u nque  ricoper ti i giudei! Il giudeo cus todisce il codice  
per  il quale il cris tiano  crede. Sono divenu ti i nos t ri po r talibri, come quei servi che  
por tano  i  codici  diet ro  ai  loro  pa droni.  I servi  si  affa ticano  por tandoli,  i  pa droni 
p rogrediscono  leggendoli.  Di  tale  vergogna  sono  ricoper ti  i  giudei,  e  così  si  è 
ade m piuto  ciò  che  u n  te m po  fu  p reann un zia to:  Ha gettato  nella  vergogna  coloro  
che  mi  calpestavano.  Quale  vergogna, fra telli, che  i ciechi leggano  ques to  verse t to  
e  guardino  nel  loro  s pecchio?  Così  ap paiono  i  giudei  dalla  Scrit tura  por ta ta  da  



loro,  come  ap pare  il volto  di  u n  cieco  da  u no  s pecchio: è  visto  dagli  alt ri, non  da  
lui. Ha  gettato nella vergogna  coloro che mi  calpestavano.

Cristo misericordia e verità di Dio.

10. [v 4.] Quan do  diceva: Ha m a ndato dal cielo e  mi  ha  salvato,  forse  ti  chiedevi: " 
Che cosa  ha  m a n da to  dal  cielo? chi ha  m a n da to  dal  cielo? Ha m a n da to  u n  angelo, 
per  salvare  Cris to, in  m o do  che  il pa d rone  fosse  salvo  per  me z zo  del  servo? Tut ti 
gli  angeli  sono  infat ti  crea tu re  al  servizio  di  Cristo  ".  Tut tavia,  gli  angeli  li  si  
sarebbe  po tu ti  m a n dare  a  ren dergli  o maggio,  a  servirlo,  non  ad  aiu tarlo.  Se  s ta  
scrit to  che  gli  angeli  lo  servivano ,  il  loro  servizio  non  era  m o tivato  da  
com passione  né  reso  a  u no  che  ne  avesse  bisogno,  m a,  come  su d diti,  p res tavano  
servizio  all'Onnipo tente. Che cosa, d u nque,  ha  m a ndato dal cielo e  m i  ha  salvato?  
Ascoltiamo  ora,  da  u n  alt ro  verse t to,  che  cosa  abbia  m a n da to  dal  cielo.  Ha  
m a n dato  dal  cielo  la  sua  misericordia  e  la  sua  verità.  Per  quale  scopo?  E ha  
liberato  la  mia  ani m a  che  era  in  m e z zo  a  giovani  leoni.  Dice  che  dal  cielo  ha  
m a n dato la sua  misericordia e la sua  verità; e Cristo  s tesso  dice: Io sono la verità .  
Fu m a n da ta,  d u nq ue, la  verità  pe rché  liberas se  la mia  anima  dai  giovani leoni  che 
la circondavano; e  fu  m a n da ta, anche, la misericordia. Cristo  s tes so  è  misericordia  
e  verità:  è  misericordia  in  quan to  ha  di  noi  com passione,  è  verità  pe rché  ci 
ricom pensa. Questo  è  quan to  ho  det to  poc'anzi, allorché  ho  p recisa to  che  egli si  è 
risuscita to  da  se  me desimo. Se, infat ti, fu  la verità  a  risuscitare  Cristo  e  a  liberare  
la  sua  anima  di  fra  me z zo  ai  giovani  leoni,  come  fu,  egli,  misericordioso  nel 
m orire  per  noi,  così  fu  verace  nel  risorgere  per  gius tificarci.  Aveva  det to  che  
sarebbe risor to; e  la verità  non  po té  me n tire. E poiché  egli è  verità  ed  è verace, pe r  
ques to  m os t rò  vere  cicatrici,  come  erano  s ta te  vere  le  ferite  che  aveva  ricevute.  I 
discepoli  toccarono,  palparono,  si  m os t ra rono  a  vicenda  ques te  cicat rici;  e  colui 
che  aveva  messo  le  di ta  sul  fianco  t rafit to  esclamò:  Signore  mio  e  Dio  mio!  Per 
misericordia  era  m or to  per  lui;  la  verità  l'aveva  por ta to  a  risorgere  per  lui.  Dal 
cielo  ha  m a n dato  la  sua  misericordia  e  la  sua  verità; e  ha  liberato  la  mia  ani m a  
dai  giovani  leoni  che  l'attorniavano.  Chi  sono  i  giovani  leoni?  Sono  la  gente  
ordinaria,  il  po polo  minu to  dei  giudei,  m ala mente  ingannato  e  sedo t to  dai  s uoi 
capi.  Ques ti  sono  i  leoni,  gli  al t ri  i  cuccioli  dei  leoni.  Tut ti  hanno  ruggito,  t u t ti  
han no  ucciso.  Ascoltere mo  fra  poco  la  s toria  del  loro  delit to  come  è  ripor ta ta  nei 
verse t ti seguen ti di  ques to  salmo.

Cristo libero nella morte.

11.  [v  5.]  Dice:  E ha  liberato  la  mia  ani m a  dai  giovani  leoni  che  l'attorniavano.  
Perché  dici:  E ha  liberato  la  mia  ani ma?  Che  cosa  avevi soffer to,  t an to  che  la  t ua  
anima  dovesse  essere  libera ta?  Ho dor mito  turbato.  Qui  Cris to  vuol  significare  la 
s ua  m or te.  Veramente,  anche  di  quel  per sonaggio  s torico  che  fu  David  leggiamo  
che  fuggi  nella  s pelonca; non  leggiamo  però  che  abbia  dor mito  nella  s pelonca.  È 
u n  alt ro  il David  che  s ta  nella  s pelonca,  è  u n  alt ro  il David  che  dice: Ho  dor mito  
t u rba to. Ci è  noto  il suo  tu rba mento: non  nel senso  che  lui s tesso  fosse  realmen te  
t u rba to,  m a  perché  essi  volevano  turbarlo. Ha det to  di  essere  t u rbato  perché  così  
credeva  la  gentaglia  che  gli  fre meva  a t torno,  non  perché  lui  s tes se  interior mente  
per  cedere  alle  loro  minacce.  Credevano  di  averlo  t u rbato,  credevano  di  averlo  
vinto: egli invece, sebbene  tu rbato, dor miva. Era tan to  t ranquillo, ques to  " t u rbato  
", che,  quan do  volle,  si  mise  a  dor mire.  Nessuno  dor me  quan do  è  t u rba to:  chi  è 
t u rba to,  o  si  sveglia  dal  sonno  op p ure  non  riesce  ad  addor men tar si.  Egli invece  è  
t u rba to  e  dor me.  Grande  u miltà  m a nifes ta  nel  t urbarsi;  grande  po tere  m a nifes ta  



nel  dor mire.  Da  quale  po tere  p rocedeva  l'essere  in  grado  di  dor mire?  Ne  parlava  
lui  s tesso:  Ho potere  di dare  la mia  vita  e  ho  potere  di riprenderla. Nessuno m e  la  
toglie,  m a  io  la  do,  e  di  n uovo  la  prendo .  Quelli  lo  t u rbavano,  ed  egli  si 
addor mentava.  Ada mo  era  figura  di  lui, quan do  Dio  gli infuse  il sonno  per  t rar re  
dal  fianco  di  lui  la  s ua  s posa  . Non  po teva,  Dio,  formare  la  s posa  al  p rimo  uo mo  
t raendogliela  dal  fianco  me n t re  egli  era  des to?  Ovvero  lo  fece  addor mentare  
affinché non  sen tisse quan do  gli era  s t ra p pa ta  la costola? E, infine, chi dor me così  
p rofon da mente  da  non  accorgersi  che  gli viene  tolto  u n  osso?  Chi po té  s t rap pare  
sen za  dolore  una  costola  a  u no  che  dor miva  avrebbe  po t u to  s t rap parla 
ugualmente  a  chi  era  sveglio. Ma perché  volle  togliergli la  costola  p ro prio  me n t re  
dor miva?  Perché,  me n t re  Cris to  dor miva  s ulla  croce,  fu  formata  la  sua  s posa, 
parimen ti  dal  suo  fianco.  Il  fianco  del  Crocifisso  fu  t rafit to  dalla  lancia ,  e  ne  
u scirono  i sacra menti  della  Chiesa.  Dice:  Ho dor mito  turbato.  E in  u n  alt ro  salmo  
s pecifica  m eglio  la s tessa  cosa:  Io ho  dor mito e  preso sonno.  Ecco come  m a nifes ta  
il  suo  po tere.  Poteva  anche  lì  dire  se m plicemente:  Ho dor mito,  come  dice  nel 
nos t ro  tes to.  Perché  s pecificare:  Io ho  dor mito? L'aggiun ta  " io  " indica  che  egli ha  
dor mito  perché  lo ha  voluto. Non mi  hanno  cost ret to  a  dor mire mio  m algrado, m a  
io mi  sono  addor menta to  di mia  volontà, pe r  quel po tere  di cui p rima  aveva det to: 
Ho il potere di dare la mia  vita, e ho il potere di riprenderla. Per ques to  p rosegue e 
dice: Io ho  dor mito e preso sonno; m a  mi  son levato perché il Signore mi  custodirà .

I giudei responsabili della morte di Cristo.

12.  Ho  dor mito  turbato.  Perché  tu rba to?  E  chi  sono  coloro  che  lo  t urbano? 
Osserviamo  come  bruci  la  cat tiva  coscien za  ai  giudei  e  come  vogliano  liberarsi  
della  colpa  di  aver  ucciso  il  Signore.  Infat ti,  se  -  come  nar ra  il  Vangelo  -  essi  lo  
consegnarono  al  giudice,  fu  per  non  ap parire  essi  s tessi  come  s uoi  assassini.  E 
quan do  il giudice  Pilato  disse  loro:  Prendetelo  voi  e  giudicatelo  secondo  la  vostra  
legge,  essi  risposero:  A  noi non  è  concesso  di  uccidere  nessuno .  Non  è  per messo  
uccidere, ed  è per messo  far  uccidere da  alt ri?... Ma chi fu  ad  uccidere? Colui che si  
a rrese  alle  grida,  op p ure  colui  che  gridan do  es torse  la  condanna  a  m or te?  Il 
Signore  s tesso  at tes ti  d a  chi  è  s ta to  ucciso: se  lo  sia  s ta to  p roprio  da  quel  Pilato  
che  lo  condan nò  a  m or te  con tro  voglia.  Anzi,  egli  lo  fece  flagellare,  rives tire  con  
u n  abito  igno minioso  e lo m os t rò  coper to  di ferite ai loro occhi, s perando  che essi, 
sod disfat ti della pena  del flagello, non  p re ten dessero  che fosse  ucciso. E fu ancora  
per  ques to  m o tivo  che,  quan do  li  vide  insis tere  (come  leggiamo),  si  lavò  le  m a ni  
dicendo: Io sono innocente del sangue di questo giusto . Se non  ti ap pare  innocente  
colui che cedet te  alle loro grida, m ol to  di più  saranno  colpevoli coloro che, a  for za  
di  gridare,  lo  fecero  uccidere.  Quanto  a  noi,  interroghiamo  ed  ascoltiamo  il 
Signore,  no tando  a  chi  a t t ribuisca  la  s ua  m or te,  della  quale  ha  de t to:  Ho dor mito  
turbato.  Interroghiamolo  e  diciamo:  Perché  hai  dor mito  t u rbato?  Chi  ti  ha  
per seguita to? Chi ti  ha  ucciso? Ti ha  ucciso  forse  Pilato, che  ti  consegnò  ai solda ti  
perché  ti  appen dessero  al  legno  e  ti  t rafiggessero  con  i chiodi? Ascolta te  chi sono  
coloro  che  l'hanno  ucciso.  I figli  degli  uo mini.  Si  riferisce  sen z 'alt ro  ai  s uoi 
per secutori.  Ma,  in  qual  m o do  essi  lo  han no  ucciso  se  non  por tavano  la  s pa da?  
Non  por tavano  la  s pa da  né  m ossero  all'assalto  cont ro  di  lui;  come,  d u nq ue,  lo 
uccisero?  I loro  denti  sono  ar mi  e  frecce,  e  la  loro  lingua  è  spada  tagliente.  Non 
guardare  alle  m a ni  iner mi; guarda  com'è  ar mata  la  bocca.  Dalla  bocca  è  u scita  la 
s pada  con  cui  Cristo  è  s ta to  ucciso.  Allo  s tesso  m o do  come  dalla  bocca  di  Cristo  
u scirà  la  s pa da  per  la  quale  periranno  i giudei. Anche  lui  ha,  infat ti,  u na  s pa da  a  
d ue  tagli affilati  e  risorgendo  li ha  colpiti, separando  da  loro  quelli che  sarebbero  
divenuti  suoi  fedeli.  I  giudei  avevano  u na  s pa da  cat tiva,  egli  u na  s pa da  buona; 



quelli  frecce  cat tive,  lui  frecce  buone.  Sì, anche  lui  ha  delle  frecce,  frecce  buone, 
cioè parole buone, con  cui colpisce il cuore fedele perché  si m uova ad  a marlo. Ben 
diverse  sono  le  frecce  di  costoro,  ben  diversa  la  s pa da  di  cos toro.  I  figli  degli  
uo mini: i loro denti sono ar mi  e  frecce, e la loro lingua  è spada  tagliente.  La lingua  
dei figli degli uo mini è  s pa da  tagliente, e  i loro  den ti  sono  ar mi e  frecce. E quando  
lo ha nno  colpito, se  non  quan do  gridarono: Crocifiggilo, crocifiggilo ?

Il nome di Cristo glorioso su tutta la terra.

13.  [v 6.]  E che  cosa  ti  ha nno  fat to,  o  Signore?  Esulti,  qui,  il  p rofeta.  Difat ti  nei  
versi p receden ti era  se m pre  il Signore a  parlare, o  meglio, le pa role erano  det te, sì, 
d al  p rofeta, m a  nella  pe rsona  del  Signore, poiché  nel  p rofeta  c'è  il Signore. Anche 
quan do  il p rofeta  parla  in  persona  p ropria  è  se m pre  il Signore  che  parla  pe r  s uo  
me z z o,  in  quan to  gli  ispira  la  verità  che  poi  il p rofeta  enun zia.  Ora,  fra telli  miei, 
ascol ta te  ciò  che  in  per sona  p ropria  dice  il  p rofe ta.  Mosso  dallo  Spirito,  egli  ha  
visto  il Signore u miliato, ferito, flagellato, ba t tu to, schiaffeggiato, coper to  di  s p u ti,  
corona to  di  s pine,  inchiodato  al  legno.  Ha  visto  i  ne mici  che  incrudelivano  e  lui 
che  sop por tava.  In  s pirito  ha  vis to  loro  esul tan ti  e  lui  sopraffa t to.  E do po  tu t t a  
ques ta  u miliazione,  do po  tu t to  il  loro  furore,  lo  ha  visto  risorgere,  e  si  è  reso  
con to  che  t u t te  le  per secuzioni  dei  crudeli  giudei  erano  risul ta te  inutili.  Preso  
dalla  gioia, come  se  avesse  visto  personalmente  accadere  t u t to  ciò, dice: Innalzati  
sopra  i cieli, o Dio! Come uo m o, sei s ulla  croce; come  Dio, sei sopra  i cieli. Restino  
in  terra  quan ti  si  accanivano  con tro  di  te;  t u  sii  in  cielo  a  giudicare.  Dove  sono  
coloro  che  ti  pe rseguitavano  con  tan ta  ferocia?  Dove  sono  i  loro denti,  ar mi  e  
frecce?  Non  sono,  forse,  le  ferite  fatte  da  loro,  co me  quelle  fatte  da  frecce  di  
ba m bini ? In u n  al t ro  passo, infat ti, il salmo  dice così, volendo  dimos t ra re  che  essi 
inutilmen te  han no  infierito,  inutilmen te  sono  anda ti  s ulle  furie.  Nessun  da nno, 
infat ti, po terono  ar recare a  Cristo: il quale, se  fu  crocifisso, lo fu  per  u n  m o men to, 
e  poi  risorse  e  ora  siede  in  cielo.  Le loro ferite  sono  co me  quelle fatte  da  frecce  di  
ba m bini.  Con  che  cosa  i  fanciulli  si  fanno  le  frecce?  Con  delle  canne.  Ma  quali 
frecce?  E con  quale  for za  le  scagliano? Con  quale  arco?  Come  le  get tano?  E quali 
ferite  p rocurano?  Innalzati  sopra  i  cieli,  o  Dio,  e  sopra  tutta  la  terra  sia  la  tua  
gloria.  Perché,  o  Dio, ti  innalzi  sopra  i cieli? Fratelli, noi  non  vedia mo  Cristo - Dio 
innalza to  al  di  sopra  dei  cieli,  m a  lo  crediamo;  che  però  la  s ua  gloria  si  espan da  
sopra  t u t t a  la  ter ra,  non  solo  lo  crediamo  m a  anche  lo  vediamo.  Vi scongiuro  di 
riflet tere  sull'insensatez za  colossale  che  com met tono  gli  ere tici.  Si  separano  
dall'unità  della Chiesa  di  Cristo; e, pa r teggiando  per  u na  fazione, perdono  il t u t to,  
in  quan to  si  rifiutano  di  com u nicare  con  il  res to  del  m o n do,  su  cui  è  diffusa  la  
gloria  di  Cristo. Noi cat tolici, invece, siamo  in  ogni  pa r te  del m o n do  perché  siamo  
in  com unione  con  ogni  plaga  ove  è  diffusa  la  gloria  di  Cris to. Vediamo, inso m ma,  
realiz za to  adesso  ciò  che  allora  era  canta to:  il nos t ro  Dio  è  innalza to  al  di  sopra  
dei cieli e la sua  gloria è sopra  t u t ta  la terra. O follia degli ere tici! Credi con  m e  ciò 
che  non  vedi, e  neghi ciò che  vedi? Credi con  m e  che  Cristo  è  s ta to  innalza to  al  di  
sopra  dei cieli (cosa che noi non  vediamo), e neghi che la sua  gloria sia sopra  t u t ta  
la  ter ra  (la qual  cosa  noi  ben  vediamo)?  Innalzati sopra  i cieli, o Dio, e  sopra  tutta  
la terra sia la tua  gloria.

Il peccatore rovina se stesso.

14.  [v 7.]  Il salmis ta  torna  alle  pa role  del  Signore;  e  il  Signore  s tesso  comincia  a  
na r rare  a  noi,  come  parlando  con  noi, m en t re  il p rofeta  esultan do  dice:  Innalzati  
sopra  i cieli,  o  Dio,  e  sopra  tutta  la  terra  sia  la  tua  gloria.  Anche  lui  ci  confor ta, 



come  se  ci  dicesse:  "  Che  cosa  mi  han no  po t u to  fare  coloro  che  mi  hanno  
per seguita to?"  Ma  perché  si  rivolge  a  noi?  Perché  anche  con tro  di  noi  vengono  
m osse  delle  per secuzioni.  Ma  niente  ci  fanno  coloro  che  ci  pe rseguitano.  Stia 
a t ten ta,  la  vost ra  Carità,  al  Signore  che  si  rivolge  a  noi  incoraggiandoci con  il s uo  
ese m pio. Hanno teso una  rete ai m iei piedi, han no curvato la mia  ani m a. Volevano 
quasi  farla  cadere  dal  cielo  e  p recipitarla  in  basso.  Hanno  curvato  la  mia  ani m a;  
han no scavato dinan zi a  m e  u na  fossa, ed essi stessi vi sono caduti. Hanno fat to  del 
m ale  a  me,  op pu re  a  se  s tessi?  Ecco,  Cristo - Dio  è  innalza to  al  di  sopra  dei  cieli; 
ecco,  sopra  t u t t a  la  te rra  è  la  sua  gloria.  Vediamo  il  regno  di  Cristo;  m a  dov'è  il  
regno  dei  giudei? Poiché  ha nno  fat to  ciò  che  non  dovevano  fare,  si  è  riversa ta  s u  
di loro la pena  che dovevano s ubire: Hanno scavato u na  fossa, ed essi stessi vi sono  
caduti.  Perseguitan do  Cristo,  non  han no  dan neggiato  Cristo  m a  se  s tes si.  E non  
crediate,  fra telli,  che  ques to  sia  accadu to  soltan to  a  loro.  Chiunque  p repara  u na  
fossa  per  il  fra tello  inevitabilmen te  vi  cade.  State  a t ten ti,  fra telli  miei!  Abbiate  
occhi  cristiani  e  non  fa tevi  ingannare  dalle  cose  visibili.  Udendo  le  mie  parole, 
qualcuno  di  voi,  forse,  si  sarà  ricorda to  di  quel  tale  o  tal  alt ro  che  voleva 
ingannare  s uo  fra tello  e  lavorava  per  tendergli  insidie.  Gliel'ha  tese,  difat ti;  è  
riuscito  nello  scopo:  il  fra tello  è  cadu to  nell'insidia,  è  s ta to  s pogliato,  op p resso, 
chiuso  in  carcere,  imbrogliato  da  u na  falsa  tes timonian za  o  so t to  il  peso  d 'una  
qualche  accusa  nefanda. Ecco, ques to  fra tello se mbrerebbe  u no  schiacciato, l'alt ro  
invece  fa  la  figura  del  do minatore;  u no  lo  dires ti  sconfit to,  l'al t ro  sarebbe  il 
vincitore: e  ti  verrebbe  da  concludere  che  sono  false  le  pa role  che  abbia mo  det te, 
cioè  che  chiunque  avrà  scavato  u na  fossa  per  il  s uo  fra tello  inevitabilmen te  vi 
cade.  Vi interrogo  da  cris tiani,  esor tandovi  a  p rendere  l'ese m pio  da  cose  che  già  
conosciamo.  I  pagani  per seguitarono  i  m ar tiri:  i  m a r tiri  furono  cat tura ti, 
incatenati,  get ta ti  in  carcere,  abbandona ti  alle  belve;  alcuni  furono  uccisi  con  la 
s pada,  alt ri  b ruciati  s ul  rogo.  Ebbene,  forseché  i  pe rsecutori  vinsero  e  i  m a r tiri  
furono  vinti?  Certa mente  no.  Cerca  la  gloria  dei  m ar tiri! È p resso  Dio.  Cerca  la  
fossa  dei  pagani!  È  nella  loro  coscienza  t rafit ta:  poiché  p roprio  la  coscienza  
m alvagia è  la fossa  nella quale cade  l'em pio. Credi, forse, che  non  sia  cadu to  nella  
fossa  colui che  ha  perdu to  la  luce  di  Cris to  ed  è  s ta to  colpi to  dalla  cecità? Se non  
fosse  cadu to  nella  fossa,  vedrebbe  innan zi  a  sé;  ora  invece  non  sa  dove  an dare.  
Proprio  come  colui  che  ca m mina  per  s t rada:  se  cade  in  u na  fossa,  s marrisce  la  
s t rada.  Vedete,  d u nque,  che  t u t ti  i m alvagi  hanno  perd u to  la  via,  t u t ti  coloro  che  
sono  colpevoli  di  delit to.  Ma,  qualcuno  ti  ha  abbandona to  nelle  m a ni  di  u n  
qualche  agu z zino  o  di  u n  giudice  ingius to  o  s uborna to: t u  soffri, egli si  allieta  ed  
esul ta. Già te  l'ho  de t to. Non avere occhi pagani: abbi occhi cris tiani! Osserva colui 
che esulta: tale esultan za  è la s ua  fossa. È migliore la t ris tez za  di colui che subisce 
l'ingiusti zia, che  non  la gioia  di  colui che  com met te  l'ingius tizia  s tessa. La gioia di  
chi  com pie  il  m ale  è  app u n to  la  s ua  fossa:  chiunque  vi  cade,  pe rde  gli  occhi.  Ti 
ra t t ris ti  pe r  aver  t u  perdu to  la  ves te;  e  non  ti  ra m marichi  pe r  quell'alt ro  che  ha  
perd u to  la  fede?  Chi  di  voi  d ue  è  s ta to  colpito  da  da nno  più  grave?  Ecco,  quello  
uccide e t u  sei ucciso: m a  è davvero lui a  vivere e t u  ad  essere m or to? Neanche per  
sogno!  Dov'è  la  vost ra  fede  di  cristiani?  Qual  è  la  sor te  di  colui  che  m uore  nel 
te m po? Ascolti il s uo  Signore: Chi crede in m e,  anche se m uore, vive . Dunque, chi 
non  crede,  anche  se  vive, è  m or to.  Hanno  scavato  dinan zi  a  m e  u na  fossa, ed  essi  
stessi vi sono caduti. Ques to  inevitabilmente  accade a  t u t ti i m alvagi.

Necessità delle pazienza.

15. [v 8.] Ma la pa zienza  dei buoni accoglie con  cuore  p ron to  la volontà  di  Dio e  si 
gloria  nelle  t ribolazioni  dicendo  le  parole  che  seguono:  Pronto  è  il m io  cuore,  o  



Dio; pronto  è  il  mio  cuore:  canterò  e  inneggerò.  Che  cosa  mi  ha  po tu to  fare  il 
m alvagio?  Ha  p repara to  la  fossa,  m a  il  mio  cuore  era  p ron to.  Mi ha  p repara to  la 
fossa  per  ingannar mi, e io non  avrei dovuto  p reparare il cuore per  sop por tarlo? Mi 
ha  p repara to  la fossa  per  op primer mi, e io non  avrei dovuto  p reparare il cuore per  
tollerarlo? Per ques to  egli cadrà  nella fossa; io invece canterò  e  inneggerò. Ascolta  
com'era  p ron to  il cuore  dell'Apostolo,  che  imitava  il s uo  Signore:  Noi ci gloria mo  
nelle  tribolazioni,  perché  la  tribolazione  genera  la  pazienza,  la  pazienza  la  virtù  
provata, che a  sua  volta  genera  la speran za, e la speran za  non  è  delusa; perché  la  
carità  di  Dio è  dif fusa  nei  nostri  cuori per  m e z zo  dello Spirito  Santo  che  ci è  stato  
dato . Era  in  angus tie,  in  catene,  in  carcere;  era  ferito,  soffriva  la  fame,  la  se te,  il 
fred do  e  la  n u dità;  era  opp resso  da  fa tiche  e  da  dolori .  Eppure  diceva:  Noi  ci 
gloria mo  nelle  tribolazioni.  Perché,  se  non  perché  il  suo  cuore  era  p ron to?  Per 
ques to  cantava  e  inneggiava:  Pronto  è  il m io  cuore,  o  Dio,  pronto  è  il mio  cuore:  
canterò e inneggerò.

Il contenuto del Vangelo.

16. [v 9.]  Sorgi, m ia  gloria! Si riferisce  a  colui  che  era  fuggito  dinan zi  a  Saul  nella 
gro t ta.  Dice:  Sorgi,  m ia  gloria,  e  significa:  Sia  glorificato  Gesù  do po  la  pa ssione. 
Sorgi, salterio e  cetra.  Che cosa  invita  a  sorgere? A quel  che  sento,  d ue  s t r u menti 
m u sicali; me n t re  so  che  u no  solo  è  il corpo  di  Cristo. Sì, u na  sola  carne  risorse  da  
m or te, eppu re  è de t to  bene che risorsero d ue  s t ru menti: poiché uno  s t r u mento  è il 
sal terio, u n  alt ro  la cet ra. Ques ti  d ue  s t r u menti, come  del  res to  t u t ti  gli s t ru menti 
m u sicali,  vengono  chiamati  organi.  Per  organo,  infat ti,  non  si  intende  solamente  
quello  s t r u me nto  gran de  che  si  gonfia  con  i m a n tici; m a  ogni alt ro  s t r u mento  che  
serve  ad  acco m pagnare  il canto  ed  è  di  na t ura  corporea. Ogni  s t ru mento  di  cui  si 
serve colui che cantava so t to  il no me di organo. Orbene, ques ti d ue  " organi " sono  
dis tin ti  t ra  loro; e  desidero  indicarvi, per  quan to  il Signore  mi  concederà,  in  qual  
m o do  siano  dis tin ti  e  pe rché  lo  siano,  come  p u re  perché  ad  a mbed ue  si  dica: 
Sorgi. Già abbiamo  det to  che  uno  solo  fu  il corpo  del  Signore  che  risorse. Come  si  
fa, allora, a  dire: Sorgi, salterio e cetra? Il salterio è u no  s t r u mento  che il suonatore  
por ta  in  m a no  e  che  ha  le  corde  tese;  ques to  salterio,  però,  ha  nella  pa r te  
s u periore la s ua  cassa di risonan za, cioè quel legno concavo che, essen do  sos peso, 
risuona  al  ta t to,  pe rché  è  pieno  d 'aria.  La  cetra,  invece,  ha  nella  pa r te  inferiore  
ques to  s tesso  legno  concavo  e  risonan te.  Perciò  nel  salterio  le  corde  ricevono  il 
s uono  dall'alto; nella cet ra  invece lo ricevono  dal  basso. Questa  è  la differenza  t ra  
il sal terio  e  la  cetra.  Orbene,  che  cosa  ci  rap presen tano  ques ti  d ue  " organi  "? Sta  
di fa t to  che Cristo, Signore e Dio nos t ro, s uona  il s uo  sal terio e la s ua  cet ra, e dice:  
Sorgerò  di buon  m a ttino .  Credo  che  già  da  ques to  riconosciate  il  Signore  che 
risorge.  Nota te  l'ora  della  resur re zione:  lo  abbiamo  let to  nel  Vangelo.  Quanto  a  
lungo  fu  cercato  Cristo  nelle  o mbre?  È  venuta  la  luce;  sia  riconosciu to!  Allo  
s p u n tar  del  giorno  egli  è  risor to  .  Ma  che  significa  il  sal terio?  Che  significa,  la 
cetra? Per  me z zo  della  s ua  carne  il Signore  com pì  d ue  sor te  di  a zioni: i miracoli e  
la  passione.  I  miracoli  furono  opera ti  da  ciò  che  era  sopra,  la  passione  fu  
com piuta  at t raverso  l'elemento  inferiore. I miracoli erano  opere  divine, m a  Cristo  
li  fece  per  me z zo  del  corpo,  pe r  me z zo  della  carne.  Ebbene,  la  carne,  in  quan to  
com piva opere divine, è il sal terio; la s tessa  carne, in quan to  sop por tava le miserie 
u ma ne,  è  la  cet ra.  Suoni  il  salterio:  siano  illuminati  i  ciechi,  odano  i  sordi, 
ripren dano  for za  i  paralitici,  cam minino  gli  zo p pi,  si  levino  gli  a m malati, 
risorgano  i m or ti. Ecco il s uono  del  salterio. Suoni anche  la cet ra: egli ha  fame, ha  
se te, dor me, è  cat t ura to, flagellato, deriso, crocifisso, sepolto. Quando, d u nque, t u  
vedi  in  quella  carne  qualcosa  s uonare  dall'alto  e  qualcosa  dal  basso,  me n t re  u na  



sola  è  la  carne  che  risorge,  allora  noi  riconosciamo  nell'unica  e  identica  carne  il 
sal terio e la cet ra. Sono ques te  d ue  s pecie di  a zioni che han no  riem pito  il Vangelo, 
e  ciò  si  ann un zia  alle  genti: infat ti, sono  ann un zia ti  sia  i miracoli che  la  passione 
del Signore.

Chi ha beneficiato della misericordia e della verità di Dio.

17.  [vv  10 - 12.]  Di  buon  m a t tino,  d u nque,  sorge  il  salterio  e  la  cetra,  e  loda  il 
Signore.  Che  cosa  dice?  Ti confesserò  tra  i popoli, Signore,  e  inneggerò  a  te  tra  le  
genti: perché  glorificata  fino  ai  cieli  è  la  tua  misericordia,  e  fino  alle  n ubi  la  tua  
verità.  I  cieli  sono  sopra  le  n ubi  e  le  n ubi  sono  so t to  il  cielo,  t u t tavia  le  n ubi  
appar tengono  a  ques to  cielo  più  vicino. Anzi, talvolta  le n ubi  si  abbassano  fin  s ui  
m o n ti, tan to  che  si  m escolano  con  l'aria  più  vicina  a  noi. Il cielo, invece, è  in  alto; 
in  alto  sono  le  di more  degli  Angeli,  dei  Troni,  delle  Dominazioni,  dei  Principa ti, 
delle  Potes tà.  Sembrerebbe,  quindi,  doversi  dire:  È glorificata  fino  ai  cieli  la  t ua  
verità;  fino  alle  n ubi  la  t ua  misericordia.  Infat ti,  gli  angeli  in  cielo  lodano  Dio,  
con te m plan do  la  s tes sa  bellez za  della  verità,  sen za  alcuna  o mbra,  sen za  alcuna  
mis tu ra  di  falsità:  vedono,  a ma no,  lodano,  non  si  s tancano.  Ivi  è  la  verità;  qui 
invece, dov'è la nos t ra  miseria, cer ta men te  è il luogo della misericordia. Al misero, 
infat ti,  deve  u sa rsi  misericordia.  Non  c'è  bisogno  di  misericordia  s u  in  al to,  dove 
non  c'è  nessu n  misero.  Fo  ques te  osservazioni  perché,  secondo  il  mio  avviso, 
sarebbe  s ta to  più  op por tu no  dire: Glorificata  fino  al  cielo  è  la  t ua  verità; fino  alle  
n ubi  la  t ua  misericordia.  Peralt ro,  nelle  n ubi  noi  possiamo  ravvisare  i p redica tori 
della  verità:  uo mini  che  por tano  ques ta  carne,  elemento  in  sé  opaco,  è  vero,  m a  
del  quale  Dio  si  serve  per  far  balenare  miracoli  e  t uonare  coman da menti.  Sono 
p ro prio  costoro  le  nubi  delle  quali  pa rla  Isaia  quando,  a  no me  del  Signore,  
rim provera  una  cer ta  vigna  m alvagia,  s terile  e  s pinosa:  Co manderò  alle  nubi  che  
non  piovano  sopra  di  essa .  Il  che  vuol  dire:  Coman derò  ai  miei  Apostoli  che 
abbandonino  i giudei, che  non  annu n zino  loro  il Vangelo,  m a  lo  diffondano  nella 
buona  ter ra  dei gen tili, ove non  nasceranno  s pine  m a  uva. Riteniamo, d u nque, che 
le n ubi di Dio siano i p redicatori della verità: i Profeti, gli Apostoli, t u t ti coloro che  
ann un ziano  con  animo  re t to  la pa rola  della  verità. I quali ha nno  occulta  den t ro  di  
loro  la  luce  della  verità,  come  le  nubi  ha nno  den t ro  di  sé  nascos ti  i  bagliori  del 
fulmine.  Le n ubi, d u nque,  simboleggiano  gli uo mini. E cosa  vorranno  dire,  allora,  
le pa role: O Signore, glorificata  sino ai cieli è la tua  misericordia, e sino alle n ubi la  
tua  verità? La verità  è  perfet ta  negli  angeli; m a,  siccome  tu  l'hai  da ta  anche  agli 
uo mini,  per  ques to  l'hai  abbassa ta  sino  alle  nubi.  Viceversa,  gli  angeli 
se mbrerebbero  non  aver  bisogno  di  misericordia; m a, siccome  tu  hai com passione 
degli  uo mini  miseri  e,  offrendo  loro  misericordia  e  facendoli  pa r tecipi  della  
resur rezione,  li ren di  simili agli angeli, per  ques to  la  t ua  misericordia  raggiunge  i 
cieli.  Gloria,  d u nque,  al  nos t ro  Signore,  e  alla  s ua  misericordia  e  alla  s ua  verità, 
perché  nella  s ua  misericordia  non  ha  o messo,  con  u n  dono  della  sua  grazia,  di  
renderci  beati,  né  ci  ha  p rivati  della  verità.  Infat ti,  fu  la  verità  che  per  p rima  ci 
venne  incont ro, rives ten dosi della nos t ra  carne, al fine di  guarire  l'occhio interiore  
del  nos t ro  cuore  e  darci  così  in  u n  secondo  m o men to,  la  possibilità  di  
con te m plarla  faccia  a  faccia .  Rendendogli,  d u nq ue,  grazie,  ripetiamo  ancora  gli 
ul timi versi del salmo, quelli che  or  ora  il salmis ta  ha  p ronu n zia ti: Innalzati sopra  
i  cieli,  o  Dio;  sopra  tutta  la  terra  sia  la  tua  gloria!  Ques to  diceva  al  Signore  il 
p rofeta  tan ti  anni  fa:  ques to  costa tiamo  noi  adesso.  Ques to,  d u nque,  cantiamo  
anche noi.



SUL SALMO 57
ESPOSIZIONE

DISCORSO AL POPOLO

Legge naturale e legge scritta.

1. [vv 1.2.] Le parole  che  abbiamo  canta te, ri tengo  essere  nos t ro  dovere  ascoltarle  
più  che  non  ripe terle  ad  alta  voce. La verità  grida  a  t u t ti, al  genere  u ma no  riuni to,  
per  così  dire,  in  asse mblea:  Se  davvero  voi  parlate  di  giustizia,  giudicate  
retta mente, o figli degli uo mini. Quale ingiusto, infat ti, non  è  capace  di  parlare  -  e  
con  facilità!  -  della  gius tizia?  E chi,  inter rogato  sulla  gius ti zia,  quan do  lui  non  
en t ra  dire t ta mente  in  causa, non  sa prà  con  facilità  da rne  la definizione? Poiché  la  
verità  ha  scolpito  nei  nos t ri  cuori,  per  la  m a no  s tessa  del  Creatore,  il  p rincipio: 
Ciò che non  vuoi sia fatto  a  te, non  farlo agli altri  . A nessuno  fu  m ai  pe r messo  di  
ignorare ques to  coman da mento, anche  p rima  che  fosse  da ta  la legge, in m o do  che  
po tessero  esser  giudicati  anche  coloro  che  non  avrebbero  avuto  la  legge.  Ma, 
affinché  gli  uo mini  non  si  lamentas sero  che  m a ncava  loro  qualcosa,  fu  scrit to  
s ulle  tavole  ciò  che  essi  non  riuscivano  a  leggere  nel  p roprio  cuore.  Non  è  vero,  
infat ti, che  essi  non  avessero  in  cuore  alcuna  legge scrit ta; solo  che  si  rifiutavano  
di  leggerla. Fu allora  pos to  dinan zi  ai  loro  occhi  ciò  che  avrebbero  dovu to  vedere  
nella  coscien za;  e  l'uo mo  fu  s pin to  a  guardare  nel  suo  intimo  dalla  voce  di  Dio, 
p roveniente,  pe r  così  dire,  dal  di  fuori.  Come  dice  la  Scrit t ura:  Sui pensieri  degli  
e m pi sarà fatto un  interrogatorio . E dove c'è interrogatorio ci deve essere anche la 
legge.  Ma,  poiché  gli  uo mini,  anelanti  alle  cose  es teriori,  erano  divenu ti  degli 
es t ranei  anche  a  se  s tessi,  fu  da ta  loro  per  giun ta  u na  legge  scrit ta.  Non  perché  
non  fosse  già scri t ta  nei loro  cuori, m a  perché  tu  eri fuggito  dal  t uo  cuore, e  colui  
che  è  ovunque  voleva  recuperar ti  e  cos t ringerti  a  ri tornare  in  te  s tesso.  E cosa  
grida,  la  legge  scrit ta,  a  quan ti  si  sono  dis taccati  dalla  legge  impressa  nei  loro  
cuori ?  Tornate,  prevaricatori,  al  cuore .  Chi,  infa t ti,  ti  ha  insegna to  a  non  volere 
che  u n  alt ro  s tia  con  la  t ua  s posa?  Chi  ti  ha  insegnato  a  non  voler  essere  
deruba to? Chi ti ha  insegnato  a  non  voler  s ubire  ingiuria, e così via, pe r  tan te  alt re  
cose, in generale  o  in  par ticolare? Per m olte  cose, infat ti, gli uo mini, se  interrogati  
s u  ciascuna  di  esse,  rispon derebbero  sen za  esita zione  di  non  volerle  subire.  Va 
bene! È gius to  che  t u  non  voglia  subire  ques te  ingiurie;  m a  vivi  forse  solo?  Non  
vivi, forse,  nel  consor zio  del  genere  u ma no?  Colui  che  è  s ta to  creato  insieme  con  
te  è  uguale  a  te;  e  t u t ti  sia mo  s ta ti  fa t ti  a  im magine  di  Dio,  a  m eno  che  non  
polveriz zia mo  ciò  che  egli  ha  for ma to,  abbandonan doci  a  cupidige  ter rene. 
Orbene:  Quanto  non  vuoi  sia  fatto  a  te,  non  farlo  ad  altri.  Tu  giudichi  essere  u n  
m ale  t u t to  ciò  che  non  vuoi  subire; e  a  riconoscere  ques to  ti  cost ringe  u na  legge 
intima,  scrit ta  nel  t uo  cuore.  Tu  operavi  il  m ale  e  l'oppresso  gridava  t ra  le  t ue  
m a ni.  Come  non  sen tir ti  obbligato  a  tornare  al  t uo  cuore,  se  ti  dispiace  s ubire  la  
s tessa  ingiuria  per  m a no  alt rui?  Sarà  cosa  buona  il  fur to?  No.  Io  do man do:  Sarà  
cosa  buona  l'adulterio? Tut ti gridano: No. Buona  cosa, l'omicidio? Tut ti dichiarano  
di  de tes tarlo. Desiderare  le cose  al t rui  sarà  u n  bene? No, rispon de  la voce di  t u t ti.  
Oppure,  se  ancora  non  è  ques ta  la  t ua  rispos ta,  fa'  che  ti  si  avvicini  u no  
inten zionato  di  toglierti  ciò  che  è  t uo.  Ne  sares ti  contento?  Rispondi  ciò  che  
vorres ti.  Tut ti,  d u nque,  interrogati  su  tali  a rgomenti,  dichiarano  che  nessu na  
deviazione  m orale  p uò  essere  cosa  buona.  Lo s tesso  quan do  si  viene  interrogati  
s ulle opere  buone: non  sulle colpe  che occorre  evitare, m a  s u  ciò che si  è obbligati  
a  da re  o  a  res ti tuire.  Ragioniamo  con  uno  che  ha  fa me  e  diciamogli:  " Ecco  tu  
soffri la fame. Quell'alt ro  invece possiede  il p ane, ne  ha  in  abbondan za, in  misura  



più  che  sufficiente: egli sa  che  t u  ne  hai  bisogno  e  non  te  lo dà  ". Se sei  affamato,  
t u t to  ciò ti dispiace. Ebbene, un  tale com por ta mento  ti dispiaccia anche quan do  tu  
sei  sa zio,  se  saprai  che  u n  al t ro  ha  fame.  Viene  al  t uo  paese  u n  pellegrino 
bisognoso  di  u n  te t to,  e  nessu no  lo  os pi ta.  Cos tui  allora  si  me t terà  a  gridare  che  
u na  tale  cit tà  è  disu ma na, e  che  è  più  facile t rovare  rifugio  p resso  i barbari. Sente  
l'ingiusti zia  perché  lo  tocca  diret ta mente.  Tu  invece  non  la  sen ti,  forse,  con 
al t ret tan ta  for za.  Immaginati,  però,  di  essere  t u  s tesso  quel  pellegrino  e  vedi  u n  
po'  come  ti  dispiacerebbe  che  non  ti  fosse  offer to  l'alloggio: quell'alloggio  che  t u, 
nella  t ua  pa t ria,  ricusi  di  offrire  al  pellegrino! Chiedo  a  t u t ti:  " Sono  vere  ques te  
cose "? " Sono vere ". " Sono gius te  ques te  cose "? " Sono giuste  ".

Coerenza tra fede e opere.

2.  Ma ascolta te  il salmo:  Se davvero  voi parlate  di  giustizia,  giudicate  retta mente, 
figli degli uo mini. Non sia  la t ua  gius ti zia  di  sole parole; sia  u na  gius tizia  di  opere: 
poiché,  se  t u  agisci  diversa mente  da  come  parli,  po t rai  parlare  bene,  m a  
giudicherai  m ale.  Come  po t res ti,  infat ti,  giudicare  secon do  gius ti zia  se  agirai 
m ale? Ecco: ti  si  do ma n da  cosa  sia  meglio,  l'oro  o  la  fede.  Se t u  non  sei  del  t u t to  
perverso  e  lontano  dalla  verità, non  rispon derai che  è  meglio  l'oro, m a  an teporrai  
la  fede  all'oro.  Va bene! Hai pa rlato  secondo  giustizia. Hai sen ti to,  però,  il salmo? 
Se davvero  voi  parlate  di  giustizia,  giudicate  retta me nte,  figli  degli  uo mini.  E in 
qual  m o do  p roverò  che  t u  non  giudichi in  confor mità  con  le t ue  parole? Ho già  la 
t ua  rispos ta, in cui si an tepone  la fede all'oro. Ecco però  che  viene da  non  so  dove,  
u n  a mico che ti affida  dell'oro. Non c'è alcun  tes timone: lo sapete  solo lui e t u, per  
quan to  si  riferisce  agli  uo mini  (c'è  se m pre,  infat ti,  u n  alt ro  tes timone  che  non  è 
visto  e  vede).  Ti  si  consegna,  d u nq ue,  l'oro  in  gran  segreto,  nella  t ua  s tan za,  
lontano  da  qualsiasi  occhio  (quell'alt ro  tes timone  non  è  visibilmente  nella  s tan za; 
è  nel  segre to  delle  vost re  coscienze!).  E poi,  u n  bel  giorno,  l'amico  che  ti  ha  
affida to  la s ua  ricchez za  sen za  farlo sapere a  ness uno  dei s uoi, se  ne  va, s peran do  
di  tornare  e  di  riavere  dall'amico  ciò  che  gli  aveva  consegna to.  Ma, come  accade  
nelle  cose  u ma ne,  egli  m uore  d u ran te  il  viaggio,  lasciando  u n  erede,  u n  figlio:  il 
quale figlio n ulla  sa  degli averi del pa dre, né  di  ciò che  aveva de posita to  p resso  di  
te.  Ebbene,  t u  p revaricatore,  torna,  torna  al  cuore,  ove  è  scri t ta  la  legge:  Ciò che  
non  vuoi  sia  fatto  a  te,  non  farlo  agli  altri.  Immagina  di  essere  t u  colui  che  ha  
consegna to  l'oro  all'amico,  sen za  averne  parlato  con  ness uno  dei  t uoi; im magina  
di  essere  m or to,  e  di  aver  lasciato  un  figlio.  Che  cosa  vorres ti  che  il  t uo  a mico  
desse  a  t uo  figlio? Rispondi,  giudica  la  causa! Nella  t ua  me n te  c'è  il t ribunale  del  
Giudice.  Ivi  siede  Dio,  è  p resen te  la  coscienza  in  fun zione  di  accusat rice;  a  
tor tu rar ti  c'è  il  timore.  Si  t ra t ta,  come  vedi,  di  p roblemi  u ma ni,  di  fat ti  che 
s uccedono  nella  società  u ma na  a  cui  t u  ap par tieni. Pensa  che  cosa  vorres ti  che  il 
t uo  a mico  desse  a  t uo  figlio.  So che  cosa  ti  rispon derà  la  t ua  coscienza:  ebbene,  
giudica  come  ascolti.  Giudica! La voce  non  m a ncherà: dico  la  voce  della  verità,  la 
quale  non  tace  e,  anche  se  non  m uove  le  labbra,  ti  griderà  cer to  nel  cuore.  Porgi  
l'orecchio;  e  s ta t tene  lì  en t ro  il  t uo  cuore,  p resente  il  figlio  del  t uo  a mico.  Lo 
vedrai,  forse,  andare  ra mingo  e  languire  nell'indigen za.  Egli  non  sa  nulla  del  
capitale  che  s uo  pa dre  aveva;  non  sa  dove  lo  abbia  deposi ta to  né  a  chi  lo  abbia  
affida to.  Im magina  che  ques to  tale  sia  t uo  figlio; ovvero,  im magina  che  viva  colui 
che  da  m or to  dis prez zi.  Pensa  alla  m or te  per  conseguire  t u  s tesso  la  vita.  Ma 
l'avarizia  impone  tu t t 'al t ra  condot ta: essa  coman da  cont ro  Dio. Dio dice una  cosa, 
u n 'alt ra  ne  dice l'avarizia. Una cosa  diceva nel pa radiso  il nos t ro  Creatore, u n 'alt ra  
ne  diceva  il serpen te  en t ra to  di  s t raforo  a  sedur re. Ti torni  in  me n te  la t ua  p rima  
cadu ta: quella  t ris te  vicenda  per  cui sei m or tale  e  soggetto  alla fatica; pe r  la quale  



m a ngi il pane  col s u dore  del  t uo  volto  e  la  te rra  ti  genera  s pine  e  t riboli  . Impara  
da  ques ta  vicenda  di  vita  vissu ta  ciò  che  ricusi  d 'imparare  a t t raverso  il 
coman da mento.  Ma  vedo  vincere  la  cupidigia.  Perché  non  vince,  piu t tos to,  la  
verità?  E dove  sono  le  pa role  che  dicevi?  Ecco,  t u  m e diti  di  non  res ti tuire  l'oro, 
pensi di  nascondere  il denaro  all'erede  del t uo  a mico. Poco fa  ti  avevo chies to  che  
cosa  fosse  più  p regevole,  che  cosa  fosse  m eglio,  l'oro  o  la  fede.  Perché  dici  u na  
cosa  e  ne  fai  u n'alt ra?  Non  te mi  ques ta  voce:  Se  davvero  voi  parlate  di  giustizia,  
giudicate  retta mente,  figli  degli  uo mini?  Ecco ,  t u  mi  hai  de t to  che  la  fede  è  
migliore,  e,  invece,  nel  t uo  giudizio  hai  ri tenu to  più  p regevole  l'oro.  Non  hai 
giudicato come hai parla to: hai de t to  il vero e hai giudicato  il falso. Dunque, anche  
quan do  parlavi di  gius ti zia, non  dicevi la verità. Se davvero voi parlate di giustizia,  
giudicate  retta mente,  figli  degli  uo mini.  Quando  mi  rispon devi  sulla  gius tizia, 
parlavi arrossen do, non  confessando.

La giustizia a parole e a fatti. Cristo re universale.

3.  Ma  veniamo  all'argo mento  di  oggi,  se  siete  d 'accordo.  È infa t ti,  quella  voce, 
dolce e  ben  no ta  alla Chiesa, la voce del Signore  nos t ro  Gesù  Cristo  e, nello s tesso  
te m po,  è  la  voce  del  suo  corpo,  la  voce  della  Chiesa  che  soffre  pellegrina  qui  in 
te r ra, in m e z zo  ai pe ricoli dei m aldicenti e  degli adula tori. Non avrai timore  di  chi 
ti  minaccia,  se  non  sei  legato  affet tivamente  con  chi  ti  adula.  Ebbene,  colui  che  
p ron un zia  le  pa role  del  nos t ro  salmo  ha  guarda to  e  ha  visto  che  t u t ti  pa rlano  di 
gius tizia. Chi, infa t ti, ricuserebbe di parlare  in favore della gius ti zia, sen za  te mere  
d 'esser  p reso  per  ingius to? Ascoltan do, d u nq ue, le voci di  t u t ti e come osservando  
le labbra  di  ciascuno, il salmis ta  gridava  a  cos toro:  Se davvero parlate  di giustizia  
(se,  cioè,  non  parla te  falsamente  di  gius ti zia,  se  con  le  labbra  non  blatera te  u na  
cosa  m en t re  nel  cuore  ne  nascon dete  u n 'alt ra)  giudicate  retta mente,  o  figli  degli  
uo mini.  Ascolta  dal  Vangelo  la  pa rola  gius ta,  quella  s tessa  che  echeggia  in  ques to  
salmo.  Diceva,  il  Signore  ai  farisei:  Ipocriti, co me  potete  parlare  del  bene,  se  siete  
m alvagi? Date mi  u n  albero  buono,  e  il  suo  frutto  sarà  buono; date mi  un  albero  
cattivo, e il suo frutto sarà  cattivo . Perché  ti  vuoi imbiancare, o  pare te  fangosa? Io 
conosco  il  t uo  interno;  il  t uo  intonaco  non  m 'inganna.  So  che  cosa  p resen ti  allo  
sguardo,  so  che  cosa  nascondi.  Dice  l'Evangelista:  Non  era  necessario  che  alcuno  
andasse  a  rendergli  testi monianza  nei  riguardi  dell'uo mo;  egli  sapeva  che  cosa  
fosse  nell'interno  dell'uo mo .  Sapeva  cer ta mente  che  cosa  è  nell'uo mo  colui  che 
aveva  fa t to  l'uo mo  e  si  era  fat to  uo mo  per  cercare  l'uomo.  Osservate,  pe r tan to, 
come  s tiano  bene  in  connessione  fra  loro  le d ue  esp ressioni:  Ipocriti, co me  potete  
parlare  del  bene,  se  siete  m alvagi?,  e  l'alt ra:  Se  davvero  voi  parlate  di  giustizia,  
giudicate  retta mente,  o  figli  degli  uo mini.  Non  parlavate  con  gius tizia,  quan do  
dicevate:  Maestro, sappia mo  che  tu  sei giusto e  che  non  guardi in  faccia  nessuno ? 
Perché  in  cuore  nascon devate  l'inganno?  Perché  m os t ravate  al  vost ro  Creatore  
l'im magine  di  Cesare  e  volevate  dis t ruggere  nel  vost ro  cuore  l'im magine  di  Dio? 
Non  sono  s ta te,  forse,  u di te  le  vost re  parole  e  non  s 'è  risapu to,  forse,  in  qual 
m o do  voi  avete  giudicato?  Non  avete  voi  crocifisso  quell'uo mo  che  avevate  
dichiara to gius to? Se davvero parlate di giustizia, giudicate retta mente, o figli degli  
uo mini.  Come  posso  ascoltare  la  vost ra  espressione:  Sappia mo  che  sei  giusto,  
quan do  già  p revedo  il  vost ro  giudizio  e  la  vost ra  sen ten za:  Crocifiggilo,  
crocifiggilo ? Se  davvero  voi  parlate  di  giustizia,  giudicate  retta mente,  figli  degli  
uo mini.  Che  cosa  avete  concluso  col  vost ro  accanirvi  contro  il  Dio  fat to  uo mo  e  
uccidendo  il vos t ro  re?  Non  gli  avres te,  cer to,  impedito  d 'essere  re,  pe rché,  do po  
essere  s ta to  ucciso  da  voi, egli sarebbe  risor to. Di fronte  al car tello collocato  sulla  
croce  del  Signore, s u  cui era  scrit to:  Re dei giudei , nelle  t re  lingue, ebraica, greca, 



la tina  , u n  giudice  uo mo  era  s ta to  capace  di  dire:  Ciò che  ho,  scritto, ho  scritto .  E 
Dio  non  sarebbe  s ta to  capace  di  dire:  Ciò  che  ho  scri t to  ho  scri t to?  Egli  è  sen za  
d ubbio  il vost ro  re: da  vivo, è  il vost ro  re; ucciso, è  il vost ro  re. Ecco, il vos tro  re  è 
risor to,  è  in  cielo.  Ecco,  s ta  per  venire.  Guai  a  voi!,  poiché  egli  è  il  vost ro  re. 
Seguita te,  d u nque,  a  pa rlare  di  gius tizia  e  a  non  voler  giudicare  ret ta mente,  figli 
degli  uo mini.  Non  volete  giudicare  re t ta mente?  Sarete  ret ta mente  giudica ti.  Quel 
vost ro  re  vive,  non  m uore  più:  la  m or te  s u  di  lui  non  avrà  più  po tere  . Ecco  che 
viene!  Rientrate,  prevaricatori,  al  cuore .  Verrà  sen za  d ubbio.  Ravvedetevi  p rima  
che  venga.  Anticipate  la  sua  com parsa  con  la  confessione . Sì, verrà: lui,  il vost ro  
re.  Ricordatevi  del  car tello  pos to  sopra  la  croce.  Anche  se  non  lo  vedete  scrit to,  
t u t tavia  res ta;  non  lo  si  legge  in  terra,  m a  lo  si  serba  in  cielo.  Credete,  forse,  che  
quella iscrizione  sia s ta ta  altera ta? Ma che cosa  dice il ti tolo di ques to  salmo? Sino 
alla  fine, perché  tu  non  guasti a  David  stesso l'iscrizione  del cartello. Non  si  altera, 
d u nque,  l'iscrizione  di  quel  car tello.  Cristo  è  il  vost ro  re,  pe rché  Cris to  è  il  re  di  
t u t ti.  Perché  di  lui  è  il regno,  ed  egli stesso  do minerà  le  genti . Orbene,  se  è  il  re, 
ecco, p rima  di venire, vi dice: Per adesso  mi  limito a  pa rlare; non  giudico ancora. E 
se  grido  e  minaccio,  è  pe rché  non  voglio  colpire  quan do  verrò  a  giudicare.  Se  
davvero voi parlate di giustizia, giudicate retta mente, o figli degli uo mini.

Un peccato ne chiama un altro.

4. [v 3.] Ma ora  che  cosa  fate  voi? Perché  vi dico  ques te  cose?  Voi dentro al vostro  
cuore  operate  iniquità  sulla  terra.  Le opera te  soltan to  nel  cuore?  Ascolta  quan to  
segue! Al cuore  tengono  diet ro  le m a ni: le m a ni sono  al servizio del cuore. Ciò che  
è  pensa to  viene  anche  a t t ua to;  ovvero,  se  non  lo  si  com pie,  non  è  perché  non  lo 
vogliamo, m a  perché  non  possiamo. Tut to  quel che  hai inten zione  di  fare  e  non  lo 
fai  perché  impossibilita to,  Dio  lo  ri tiene  come  già  fat to.  Voi  nel  cuore  operate  
iniquità  sulla terra. E che  cosa  viene  do po? Le vostre m a ni collezionano ingiustizie.  
Che  significa:  Collezionano?  Significa  che  da  peccato  nasce  peccato  e  che  il 
peccato  por ta  a  un  al tro  peccato  so t to  la s pin ta  del  peccato. Cosa  si  vuol dire  con  
tu t to  ques to?  Un  tale  ha  com messo  un  fur to,  e  ques to  è  già  u n  peccato.  È s ta to  
sorp reso  a  r ubare  ed  egli  minaccia  di  m or te  colui  dal  quale  è  s ta to  scoper to:  u n  
secondo  peccato  viene  ad  aggiungersi  al  p rimo.  Am met tia mo  ancora  che  Dio  gli 
per met ta,  per  u n  suo  occulto  giudizio,  di  uccidere  colui  che  s 'era  p ropos to  di 
uccidere.  Quan do  s 'accorge  che  la  s ua  colpa  è  or mai  no ta,  cercherà  di  uccidere 
anche  colui  che  l'ha  riconosciu to.  Ecco u n  ter zo  peccato  che  si  aggiunge  agli  alt ri 
d ue.  Mentre  t ra ma  tu t ti  ques ti  deli t ti,  pe r  non  essere  scoper to  o  perché  non  sia 
dichiara to  res ponsabile  del  fat to,  consulta  un  indovino.  Ecco  che  i  peccati 
diventano  qua t t ro. Ma l'indovino  dà,  forse, dei  responsi  sgraditi  e  avversi, e  allora  
egli  corre  dall'arus pice  per  placare  l'ira  degli  dèi.  Che,  se  l'arus pice  rispon de  di 
non  po ter  com piere i ri ti espiatori, egli ricorre  alla m agia. Chi po t rà  elencare t u t ti i  
peccati che  si  collegano  l'un  l'alt ro?  Le vostre m a ni  collezionano ingiustizie. Finché 
tu  le  collezioni,  u nisci  peccato  a  peccato:  sciogliti  d u nq ue  dal  peccato! " Ma non  
posso  ", dici. Grida al Signore: O infelice uo mo che son io! Chi m i  libererà da  questo  
corpo  di  m orte?  Verrà  allora  la  grazia  di  Dio, e  t u  t roverai  piacere  nella  gius tizia  
come  ne  hai  t rovato  nell'iniquità; e  l'uo mo,  liberato  dalle  catene,  esclamerà  a  Dio: 
Hai  sciolto  i  m iei  vincoli .  Che  significa:  Hai  sciolto  i  m iei  vincoli,  se  non:  " Hai 
rimesso  i miei peccati  "? Ascolta  come  davvero  sono  vincoli i peccati. Risponde  la 
Scrit tura:  Ciascuno  è  tenuto  stretto  dalle  corde  dei  propri  peccati .  Non  sono  
sol tan to  vincoli, m a  anche corde. Le corde  si fanno  torcendo  più  fili: che è p roprio  
quello  che  facevi  t u  quan do  aggiungevi  peccato  a  peccato.  Guai  a  coloro  che  
trascinano  i  peccati  co me  u na  lunga  fune! ,  grida  Isaia.  Guai a  coloro  che  



trascinano  i  peccati  co me  u na  lunga  fune!  Che  significano  tali  pa role,  se  non:  " 
Guai  a  coloro  le  cui  m a ni  collezionano  ingius tizie  "?  E  poiché  ciascuno  è 
incatenato  dai s uoi peccati -  come anche dai s uoi peccati è flagellato  - , per  ques to  
il Signore  scacciò  dal  te m pio  coloro  che  vi t rafficavano  indecorosa mente  con  u na  
frus ta  fat ta  di  cordicelle .  Ma  tu,  ora,  non  vorres ti  che  fossero  s pe z za te  le  t ue  
ca tene, perché  non  senti com'esse  ti s t ringano; che an zi, esse  ti dilet tano, ti d anno  
piacere: Le sentirai, pe rò, alla fine, quan do  ti  sa rà  de t to: Legategli le m a ni e i piedi  
e gettatelo nelle tenebre esteriori; ivi sarà  pianto e  stridore di denti  . Tu  inorridisci, 
hai timore, ti  ba t ti  il pe t to; dichiari che  i peccati sono  u n  m ale  e  che  buona  cosa  è  
la  gius tizia.  Se  davvero  voi  parlate  di  giustizia,  giudicate  retta mente,  figli  degli  
uo mini.  Nella  vos tra  vita  t rovino  riscon t ro  le  vost re  parole;  nelle  vost re  opere  si 
riconoscano  le  esp ressioni  delle  vost re  labbra.  Non  aggiungete,  d u nque, 
ingius ti zie  a  ingiusti zie;  pe rché  ogni  ingiusti zia  che  colleziona te  servirà  per  
incatenarvi.  Non  ascoltano:  anche  se  non  tu t ti.  Comu nq ue,  coloro  che  non  
ascoltano, Dio li ha  già segnati.

La Chiesa madre feconda.

5.  [v 4.]  I peccatori  si  sono  estraniati  dal  seno  m a terno,  hanno  errato  lontano  dal  
ventre,  han no  detto  il falso.  Quan do  parlano  di  cose  ingiuste,  dicono  anche  delle 
falsità,  pe rché  iniquità  e  falsità  coincidono.  Ma anche  quan do  dicono  cose  gius te, 
anche  allora  sono  nella  falsità, poiché  u na  cosa  dicono  con  le labbra  e  u n'alt ra  ne  
nascon dono  in cuore. I peccatori si sono estraniati dal seno m a terno. Che significa? 
Cerchiamo  con  a t ten zione! Potrebbe  darsi, infat ti, che  tali pa role  alludano  al  fa t to  
che  Dio  ha  conosciu to  in  an ticipo  i  peccatori  anche  nel  seno  delle  m a dri. 
Ricordiamo  l'episodio  di  Rebecca,  la  quale  era  t u t tora  incinta  e  por tava  in  seno  i 
gemelli quan do  le  fu  de t to:  Ho a m ato  Giacobbe,  m e ntre  ho  avuto  in  odio Esaù!  E 
ancora:  Il m a ggiore  servirà  il minore.  È in  t u t to  ques to  u n  mis terioso  giudizio  di  
Dio; rimane  cer to, t u t t avia, che  dal seno m a terno,  cioè  dalla  loro  s tessa  origine,  si  
sono  estraniati  i  peccatori.  Estraniati  da  che  cosa?  Dalla  verità.  Estraniati  da  che 
cosa?  Dalla  pa t ria  beata,  dalla  vita  beata.  O non,  piu t tos to,  es t raniati  dallo  s tesso  
seno  m a terno?  E  quali  peccatori  si  sono  es t rania ti  dal  seno  m a terno? 
Nascerebbero,  forse,  uo mini  sen za  essere  s ta ti  os pi ta ti  nel  seno  m aterno?  O 
vivrebbero  oggi  persone,  sia  p u re  incapaci  d ' udire  con  p rofit to  ques te  parole,  se  
p rima  non  fossero  nate?  Forse,  d u nq ue,  i peccatori  si  sono  es t raniati  da  u n  cer to  
seno  m a terno: da  quel  seno  in  cui  la  carità  soffriva  le  doglie, sì  d a  esclamare  per  
bocca  dell'Apos tolo:  Di nuovo  vi  partorisco,  finché  Cristo  sia  for m ato  in  voi . 
Aspet ta  d u nq ue:  lasciati  for mare!  Non  a t t ribuir ti  u n  giudizio  che  forse  non  
conosci.  Anche  se  sei  ancora  carnale,  t u t tavia  sei  s t a to  concepito.  Avendo  poi  
ricevuto  il no me  di Cris to, sei na to, me dian te  u n  cer to  sacra mento, nelle viscere di  
t ua  m a dre.  L'uomo,  infat ti,  non  nasce  sol tan to  quan do  si  s tacca  dalle  viscere 
m a terne;  anche  nel  periodo  che  rimane  en t ro  le  viscere  è  na to.  Nasce  da p p rima  
nelle viscere, poi na sce  dalle viscere. Per ques to  anche  di  Maria fu  de t to: Ciò che è  
nato in lei è  opera  dello Spirito Santo . Non  ancora  era  na to  da  lei, m a  era  già  na to  
in  lei.  Nascono,  d u nq ue,  nelle  viscere  della  Chiesa  cer ti  piccoli,  che  è  necessario  
vengano  alla  luce  ben  forma ti  per  non  riuscire  degli  abor ti.  Ti  generi  la  m a d re; 
non  abor tisca. Sii pa zien te! Le viscere  m a terne  ti  debbono  racchiudere  finché  non  
sarai for ma to, finché non  sarà  sicura  in te  la do t t rina  della verità. Ma se, m osso  da  
impa zien za,  comincerai a  for zare  il ventre  della  m a dre,  essa, sia  p u re  con  dolore,  
ti espellerà; m a  sarà m aggiore il t uo  da nno  che non  il suo.



L'eretico estraneo alla verità.

6 . I peccatori si sono estraniati dal seno m a terno, hanno  errato lontano dal ventre,  
han no  detto  il falso.  Hanno  erra to  lontano  dal  ventre  perché  hanno  de t to  il falso,  
o,  piu t tos to,  han no  de t to  il  falso  perché  han no  erra to  lontano  dal  ventre? 
Certa mente  nel  ventre  della  Chiesa  c'è  in  m a niera  s tabile  la  verità.  Chiunque  si 
sarà  separa to  da  ques to  ventre  della  Chiesa  necessaria mente  dirà  il  falso. 
Necessaria mente,  ripe to,  dirà  il  falso  colui  che  o  non  ha  volu to  essere  concepito  
op p ure,  do po  essere  s ta to  concepito,  è  s ta to  es pulso  dal  seno  m aterno.  Tali sono  
gli ere tici, che, u sciti d alla  Chiesa, gridano  contro  il Vangelo. Ed è di  ques ti  (per  la  
cui  es pulsione  soffriamo)  che  vogliamo  parlare  un  m o mento.  Noi,  Vangelo  alla 
m a no,  diciamo  loro:  Ecco,  Cristo  ha  det to:  Era  necessario  che  Cristo  soffrisse  e  
risorgesse  dai  m orti  nel  terzo  giorno .  Qui  io  riconosco  il  nos t ro  capo,  qui 
riconosco  il  nos t ro  s poso.  Riconosci  anche  tu,  con  m e,  la  s posa;  s ta '  a t ten to  alle 
parole  che  seguono:  Era  necessario che  fossero  predicate  nel  suo  no me  la  
peniten za  e  la  re missione  dei  peccati  tra  tutte  le  genti,  inco minciando  da  
Gerusale m m e  :  " È da  me  che  tu  devi  venire  ",  dice  l'eretico.  Ecco,  la  Chiesa  è 
diffusa  tra  tutte  le  genti,  inco minciando  da  Gerusale m m e.  Non  sono  io  a  dir ti:  " 
Vieni qui "; è lei che s pon tanea mente  viene a  te. Ma cos toro  res tano  sordi cont ro  il 
Vangelo  e  non  ci pe r met tono  di  leggere  quelle  pa role  di  Dio che  si  vantano  d 'aver  
cus todito  dal  fuoco  m e nt re  poi  le vogliono  dis t r uggere  con  la lingua. Al pos to  del  
Vangelo diffondono  chiacchiere  inventa te  da  loro, p redicano  ciance: " È s ta to  lui, è 
s t a to  l'al t ro, a  t ra man darci ques te  verità  ". Anch'io  po t rei  replicar ti: " Quel tale  mi  
ha  t ra man da to  ques to,  m e n t re  l'al t ro  mi  ha  t ras messo  quell'alt ro  ",  e  direi  la 
verità.  Ma che  cosa  me  ne  impor ta?  Né  tu  né  io  leggiamo  nel  Vangelo  i  no mi  di  
coloro  che ricordiamo. Siano tolte  di  me z zo  le nos t re  car te  e  sia  pos to  in me z zo  il 
codice di Dio. Ascolta  Cristo  che parla, ascolta  la verità  che dice: Siano annu n ziate  
nel  suo  no me  la  peniten za  e  la  re missione  dei  peccati  tra  tutte  le  genti,  
inco minciando  da  Gerusale m m e.  " No! dicono  cos toro  Ascolta te  ciò  che  diciamo  
noi; noi  non  vogliamo  u dire  ciò  che  dice  il Vangelo  ". I peccatori si sono estraniati  
dal  seno  m a terno,  hanno  errato  lontano  dal  ventre,  han no  detto  il  falso.  Noi 
diciamo  la verità  pe rché  abbiamo  u dito  la verità: ripe tia mo  ciò che  dice il Signore,  
non  ciò  che  dice  l'uo mo.  Può  dar si  che  l'uo mo  me nta;  m a  la  verità  non  p uò  
me n tire.  Dalla  bocca  della  verità  riconosco  Cristo,  che  è  la  verità  s tes sa.  Dalla 
bocca  della  verità  riconosco  la  Chiesa,  che  è  par tecipe  della  verità.  Non  venga  a  
raccon tar mi  fandonie  u no  che  ha  erra to  lontano  dal  seno  della  m a d re  Chiesa, 
do po  essere  s ta to  nelle  sue  viscere.  Prima  di  t u t to,  infat ti,  io  dovrei  controllare  
quale sia  il suo  insegna mento. Lo vedo, però, es t raniato  dal seno  m ate rno, lo vedo  
errare  lontano  dal  vent re,  e  che  cosa  po t rei  a t tender mi  da  lui  se  non  falsità? 
Hanno errato lontano dal ventre, hanno detto il falso.

La legenda degli incantatori marsicani. L'umano e il divino nei libri ispirati.

7 . [vv  5 .6 .]  La  loro  ira  so miglia  a  quella  del  serpente.  State  per  u dire  u na  cosa  
s t raordinaria.  La loro ira  so miglia  a  quella  del serpente.  Come  se  noi  gli avessimo  
chies to  una  s piegazione  s u  quan to  ha  de t to,  egli  ribadisce:  È co me  quella  
dell'aspide  sordo.  Perché  sordo?  E che  tura  le  sue  orecchie.  Per  ques to  sordo, 
perché  si  t ura  le  orecchie.  Che  tura  le sue  orecchie  e  che  non  obbedisce  alla  voce  
degli incantatori e del m e dica mento m e dicato dal sapiente. Così abbiamo ascolta to, 
e  così  dicono  gli  uo mini  che  hanno  risapu to  tali  cose  con  la,  m assima  esa t tez za  
loro  consen ti ta.  Anzi,  è  lo  Spirito  di  Dio  che  ce  le  a t tes ta:  quello  Spirito  che  le  
conosce  m ol to  meglio  di  t u t ti  gli  uo mini.  Non  a  vanvera  ci  ha  det to  t u t te  ques te  



cose, pe r  cui p uò  benissimo  essere  vero  anche  ciò  che  abbiamo  u dito  a  p ro posito  
dell'aspide.  Ascoltate  che  cosa  fa  l'aspide  quan do  comincia  a  sen tire  l'azione  
incanta t rice  di  qualche  fa t t ucchiere  m arso  capace  di  a t tirarlo  con  cer ti  suoi  versi, 
come  fanno,  del  res to,  tan ti  al t ri  de diti  alla  m agia.  Ma,  frat tan to,  voglio  farvi 
no ta re  una  cosa,  fra telli,  che  è  necessario  p re met tere  per  ovviare  ai  d ubbi  e  alle 
perplessità  di  qualche  u ditore.  Quando  ci viene  p ropos ta  u na  similitudine,  non  è  
de t to  che  le  Scrit t ure  app rovino  la  cosa  in  sé;  ne  parlano  soltan to  per  t rarne  u n  
ese m pio.  La Scrit tura  non  loda  cer ta mente  quel  giudice  ingiusto  che  non  voleva 
ascol tare  quella  vedova e  non  te meva  né  Dio né  gli uo mini; anche  se  il Signore  da  
lui  ha  t ra t to  una  lezione  per  noi  . E ne p p ure  loda  quell'uo mo  pigro  che  de t te  t re  
pani a  chi glieli chiedeva, non  per  a micizia m a  perché  seccato  dalle s ue  insisten ze; 
e  t u t tavia  dal  suo  com por ta mento  è  s ta ta  p resa  u na  similitudine  m olto  is t ru t tiva 
per  noi .  Da  cose  che  cer to  non  meri tano  lode  si  t raggono,  d u nque,  delle 
similitudini, con  u n  p rocedimento  in cui fa m olto  gioco l'approssima zione. Poiché, 
se  davvero  pensas te  che  si  debba  andare  fra  i m a rsi, poiché  così avete  u di to  nella 
Scrit tura  di  Dio  dovrem m o  andare  anche  agli  s pe t tacoli  del  tea t ro,  poiché  
l'Apos tolo dice: Io non  faccio il pugilato co me se battessi l'aria . Il p ugilato  è  infa t ti 
u na  s pecialità  dell'a tletica.  E  allora,  pe r  il  fa t to  che  la  Scrit tu ra  p ren de  u na  
similitudine  dal  p ugilato,  dobbia mo  forse  andare  a  deliziarci  di  t ali  s pe t tacoli? 
Oppure, pe rché  è de t to: Colui che gareggia nello stadio si astiene da  ogni cosa  , per  
ques to  dovrà,  forse,  il  cris tiano  s maniare  per  cer te  gare  atle tiche  sciocche  e  
insulse?  Vedi  di  com pren dere  ciò  che  ti  si  p resenta  solo  come  similitudine  e  ciò  
che  ti  si  insegna  a  non  com met tere.  Così,  d u nque,  anche  nel  nos t ro  caso:  è  u na  
similitudine  che  ti  vien  da ta,  e  la  si  p ren de  dall'incan ta tore  m arso  che  incanta  
l'aspide  per  t rascinarlo  fuori  dalla  sua  caverna  tenebrosa.  Egli lo  vuole  t rar re  alla  
luce; m a,  sicco me  esso  a ma  le tenebre  nelle  quali, t u t to  a t torcigliato, si  nascon de, 
per  ques to,  cioè  perché  non  vuole  uscire,  si  dice  che  rifiuta  anche  di  ascoltare  le  
voci dalle  quali si  sente  a t t ra t to. Anzi, c'è  chi dice  che  l'aspide  è  solito  schiacciare 
u n  orecchio  cont ro  la te r ra, me n t re  si  t u ra  l'al t ro  con  la coda; e  così, evitando  per  
quan to  p uò, di  ascoltare  le for m ule  dell'incan tesimo, non  esce verso  l'incanta tore. 
Lo Spirito  di  Dio ha  de t to  che  sono  simili a  ques t 'aspide  coloro  che  non  vogliono  
ascoltare  la  parola  di  Dio:  coloro  che  si  rifiutano  non  sol tan to  di  me t terla  in 
p ra tica, m a  anche d 'ascoltarla pe r  non  doverla poi p ra ticare.

Il martirio di Stefano.

8.  Tut to  ques to  è  accadu to  nei  p rimi  te m pi  della  fede.  Il  m a r tire  Stefano  
ann un ziava  la  verità  ed  era  come  se  incantasse  delle  me n ti  o t tenebra te  per  
t rascinarle  alla  luce.  Quando  giunse  a  parlare  di  Cris to,  di  cui  essi  non  volevano  
assolu ta mente  ascoltare  niente,  che  cosa  dice  di  costoro  la  Scrit tu ra?  Che  cosa 
nar ra?  Chiusero,  dice,  le  loro  orecchie.  E che  cosa  abbiano  fat to  in  seguito  ce  lo 
dice  il raccon to  del  m ar tirio  di  Stefano.  Non  erano  sordi,  m a  si  resero  sordi.  Non  
avevano  aper te  le  orecchie  del  cuore;  e  siccome  la  po ten za  della  pa rola, 
irro m pen do  a t t raverso  le  orecchie  della  carne,  faceva  violenza  a  ques te  orecchie  
del  cuore,  essi  chiusero  anche  le  orecchie  del  corpo  e  ricorsero  alle  pie t re  . Ecco 
degli aspidi  sordi, più  d uri  delle  piet re  con  le quali lapidarono  il loro  incan ta tore.  
Non  vollero  ascoltare  la  voce  dell'incanta tore  né  del  m e dica mento  m edicato  dal  
sapiente.  Che cosa  è  " il me dica mento  me dicato  dal  sapiente  "? Forse  è  chiamato  " 
me dica mento  me dicato,"  il  me dicamento  p repara to  dagli  esper ti.  Oppure  
dobbia mo  cercare  qualche  alt ra  cosa,  dobbiamo  cercare  in  che  senso  anche  un  
me dica mento  possa  esso  s tesso  venir  me dicato?  Medicamenti  erano  contenu ti  
nelle  p rofezie,  nella  legge:  t u t ti  i  coman da me nti  erano  m e dicamenti.  Ma  ques to  



me dica mento  non  era  ancora  m e dicato; con  l'avvento  del  Signore  il me dica mento  
fu  m e dicato.  Ebbene,  costoro  non  po terono  sop por tare  una  cosa  del  genere. 
(Poiché  a t t raverso  il  me dica mento  non  riuscivano  a  conseguire  la  guarigione,  il 
me dica mento  s tes so  fu  me dicato  con  l'avvento  del  Signore).  Stefano  li  incantava 
con  il me dica mento  or mai me dicato, m a  essi non  lo vollero  ascoltare. Chiusero  gli 
orecchi  a  ciò  che  era  s ta to  la  m e dicina  della  m e dicina  s tessa.  Li chiusero,  infat ti,  
non  ap pena  fu  p ron unciato  il  no me  di  Cristo.  La loro  indigna zione  fu  come  l'ira 
del  serpen te.  Perché  chiudete  gli  orecchi?  Aspet ta te,  ascol ta te!  E poi,  se  po te te, 
infierite  p ure.  Ma essi,  siccome  volevano  soltan to  incrudelire,  non  vollero  u dire. 
Se,  infa t ti,  avessero  u dito,  forse  avrebbero  desis tito  dalla  loro  crudel tà.  La  loro  
indignazione fu come l'ira del serpen te.

L'ostinazione dei donatisti.

9.  Gente  simile  dobbia mo  subire  anche  noi.  Dapprima  se mbrava  che  fossero  i 
paladini  della  verità; m a  Dio non  è  venuto  me no,  non  ha  taciu to. La verità  è  s ta ta  
ann un zia ta  nella  sua  Chiesa;  nelle  viscere  della  m a d re  si  sono  scoper te  le  loro  
me n zogne.  La luce  si  è  resa  m a nifes ta.  È apparsa  la  cit tà  pos ta  sopra  il m o n te,  la 
cit tà  che  non  p uò  essere  nascosta.  La lucerna  des tina ta  ad  illuminare  t u t ti  coloro  
che  sono  nella  casa  è  s ta ta  pos ta  sul  candelabro  .  A  chi  è  nascosta,  infa t ti,  la 
Chiesa  di  Cris to?  Dove  è  nascos ta  la  verità  di  Cristo?  Non  è  forse,  cos tei,  quel  
m o n te  che  crebbe  da  u na  piccolissima  piet ra  e  riem pì  l'in tera  faccia  della  ter ra  ? 
Sono  p rove  schiaccianti,  ques te; e  n ulla  res ta  loro  da  dire  cont ro  la  Chiesa.  E che  
cosa  è rimas to  loro? " Perché  ci cercate? perché  ci volete? -  dicono  -  Allontana tevi 
da  noi! " Ma ai loro seguaci dicono: " Nessuno  parli con  loro; ness uno  si u nisca con  
loro; nessu no  li ascolti  ". La loro  rabbia  è  come  quella  dei  serpen ti.  È co me  quella  
dell'aspide  sordo  e  che  tura  le  sue  orecchie,  che  non  obbedisce  alla  voce  degli  
incantatori  e  del  m e dica mento  (intendi:  " alla  voce  del  me dicamento  ")  m e dicato  
dal  sapiente.  Non  si  com pren de  già  a  quale  m e dicamento  alluda,  se  lo  p resen ta  
come  u na  voce? Forse  che  il me dica mento  ha  la voce? C'è u n  m e dica mento  che  ha  
la  voce.  È il me dicamento  che  por tiamo  con  noi. Ascolta te  la  sua  voce  e  non  fa te  
come  fanno  gli  a spidi  sordi.  Se  davvero  voi  parlate  di  giustizia,  giudicate  
retta mente, figli degli uo mini. È la voce  del m e dica mento; e  ques to  me dicamento  è 
m edicato  dal  sapiente.  Perché  or mai  è  venu to  Cristo  a  com piere  la  legge  e  i 
p rofeti ,  a  confer mare  la  verità  s tes sa:  e  in  quei  d ue  p recet ti  t u t ta  la  legge  e  i 
p rofeti sono  riass un ti.

La rinunzia cristiana ai piaceri dei senso.

10. Oppure  dovre mo  ricercare  qualche  alt ra  cosa  in ciò che  si dice dell'aspide, che  
cioè  chiude  le  orecchie  p re men done  una  cont ro  la  te r ra  e  t u rando  l'alt ra  con  la  
coda?  Ma, cosa  po trà  significare?  Nella  " coda  " si  inten de  as sai  bene  ciò  che  s ta  
diet ro:  quindi  le  cose  passa te,  alle  quali  or mai  è  necessario  voltare  le  s palle,  in  
m o do  da  ten dere  verso  quelle  che  ci  sono  p ro messe.  Non  dobbiamo,  quindi, 
com piacerci della  nos t ra  vita,  né  per  quel  che  riguarda  il pa ssa to  né  per  quel  che 
riguarda  il p resen te. Ques to  infat ti  ci inculca  l'Apos tolo  quan do  dice: Quale frutto  
aveste  un  te m po  nelle  cose  delle  quali  oggi  arrossite?  Ci  vieta  di  ricordare  con  
com piacenza  le  cose  passa te,  s ma niosi  d 'assaporarne  il  piacere,  affinché  non  
ri tornia mo  con  il  cuore  in  Egit to.  E che  cosa  ci  dice  delle  cose  p resen ti?  In  quali 
te r mini  ci ordina  di  disp rez zare  anche  ques te? Dice: Non  mirando  alle cose che  si  
vedono, m a  a  quelle che non  si vedono. Perché quelle che si vedono sono te m porali;  
quelle  invece  che  non  si vedono  sono  eterne  . Del  pa ri  dice  della  vita  p resen te:  Se  



soltanto in questa  vita  speria mo in Cristo, sia mo i più  miserabili di tutti gli uo mini  . 
Dimenticati,  d u nque,  delle  cose  passa te,  nelle  quali  sei  vissu to  m ale! Disprez za  il 
p resente, nel  quale  vivi solo  per  breve  te m po, se  non  vuoi esserne  p reso  e  se  non  
vuoi  che  il  p resen te  ti  impedisca  di  conseguire  i  beni  fu tu ri.  Infat ti,  se  ti  a t t rae  
ancora  la vita p resen te, t u  p re mi ancora  l'orecchio con tro  la te rra; se  ti dile t ti delle  
cose  passa te  (che  p u r  ti  sei  già  lasciate  diet ro), ti  t u ri  l'orecchio  con  la  coda. Devi, 
d u nque,  avan zare  verso  la  luce.  Abban donan do  le  tenebre,  devi  ascoltare  la  voce 
del  m e dicamento  m e dicato  dal  sa piente,  in  m o do  da  dire,  esultan do  e  
ca m minando  nella  luce:  Io di mentico  le  cose  che  mi  stanno  dietro  e  tendo  verso  
quelle  che  mi  stanno  innan zi .  Non  dice:  "Dimentico  quelle  cose  che  mi  s tanno  
diet ro  e  mi  rallegro  di  quelle  p resen ti  ".  Col  dire:  Dimentico  le  cose  che  stanno  
dietro,  m os t ra  che  non  s 'è  t u ra to  l'orecchio  con  la  coda  dicendo:  Tendo  verso  
quelle che mi  stanno innan zi, m os tra  di non  essere as sordi to  dalle cose p resenti. E, 
quindi,  nelle  migliori  condizioni  pe r  ascoltare  e  annu n ziare  la  verità,  e  si  capisce  
come dovrà  esultare  la s ua  lingua p redicando  ques ta  verità  nella nuova luce, do po  
aver  get ta ta  via  la  vecchia  t unica.  Per  riuscire  a  ques to  giova  possedere  l'as tu zia  
del serpen te, a  imitare  la quale ci esor ta  il Signore  là dove dice: Siate astuti co me  i  
serpenti . Che cosa  significano le pa role: Astuti co me i serpenti? Se u no  ti pe rcuote, 
offrigli  p u re  t u t te  le  t ue  me m bra,  m a  non  lasciar ti  toccare  la  tes ta,  cioè  Cristo,  
capo dell'uo mo . Ma ti ap pesan tisce u n  qualcosa  che  so miglia -  così almeno  pare  -  
a  u na  d ura  cor teccia,  u n  qualcosa  di  decrepi to  che  cos ti tuisce  in  te  l'uo mo  
vecchio. Ascolta  l'Apos tolo  che  dice: Spogliandovi del vecchio uo mo  e rivestendo il  
n uovo .  E in  qual  m o do  -  di rai  -  po t rò  io  s pogliarmi  dell'uo mo  vecchio?  Imita  
l'as tu zia  del  serpen te. Che  cosa  fa  il serpen te  per  s pogliarsi  della  vecchia  scaglia? 
Si cos tringe  a  passa re  a t t raverso  u n  foro  s t ret to.  Ma dove,  t u  dici,  t rovo  ques to  
foro  s t re t to? Ascolta:  Stretta  e angusta  è la via  che  conduce  alla vita, e  pochi sono  
coloro  che  vi  entrano .  Ti  s paventa  ques ta  via,  e  non  vuoi  andarvi  perché  sono  
pochi  quelli che  vi en t rano? È lì, però,  che  devi de porre  i vecchi  abiti; alt rove  non  
po t res ti  farlo.  Se  invece  ti  piace  essere  t ra t tenu to  dal  vecchiu me  che  por ti  in  te,  
appesan tito, schiacciato, dispensa ti p u re  dal passare  per  la via s t re t ta. E in effet ti,  
finché  sarai  ap pesan ti to  dal  vecchiu me  del  t uo  peccato  e  della  t ua  vita  t rascorsa,  
non  vi riuscirai  a  passare.  Orbene,  siccome  il corpo  che  si  cor ro m pe  appesan tisce 
già  di  pe r  se  s tesso  l'anima  , è  necessario  non  aggiungervi  il  peso  delle  cupidige 
carnali;  o,  meglio,  occorre  s pogliarci  delle  s tesse  concupiscen ze.  Ma,  dove  ti  
s poglierai  se  non  vorrai  pa ssare  per  la  via  s t re t ta,  se  non  sa rai  as tu to  come  il 
serpen te?

Il tributo a Cesare.

11. [v 7.] Dio ha  spez zato i denti di costoro nella loro bocca. Di chi? Di coloro  la cui 
indignazione asso miglia a  quella del serpen te  e a  quella dell'aspide  che t u ra  le sue 
orecchie  per  non  u dire  la  voce  degli  incanta tori  e  del  me dicamento  me dicato  dal  
sapien te. Che cosa ha  fat to  loro il Signore? Ha spez zato i denti di costoro nella loro  
bocca.  Così  è  accadu to.  È accadu to  all'inizio  e  accade  ora.  Ma  sarebbe  bas ta to,  
fra telli miei, che  dicesse: Dio ha  spez zato i denti di costoro. Perché  aggiunge: Nella  
loro  bocca?  I farisei  non  volevano  ascoltare  la  legge,  non  volevano  ascoltare  da  
Cris to  i  p recet ti  della  verità;  rasso migliavano  a  quel  serpen te  e  a  quell'as pide. 
Trovavano  gioia  nei  loro  an teceden ti,  peccati  e  non  volevano  perdere  la  vita  
p resente, cioè non  volevano perdere  le gioie ter rene  per  conseguire  le gioie eterne. 
Chiudevano  u n  orecchio  per  gus tarsi  il piacere  del pa ssa to, e  l'al t ro  per  gus tarsi  il 
piacere  del  p resente:  per  ques to  non  volevano  u dire.  Per  qual  m otivo,  infat ti, 
dicevano: Se lo lascere mo  libero, verranno  i ro m ani e ci strapperanno il te m pio e il  



popolo ? Non  volevano  perdere  il te m pio,  e  pe rciò  tenevano  schiacciato  cont ro  la  
te r ra  il  loro  orecchio,  rifiutandosi  d 'a scoltare  le  pa role  m e dicate  dal  sa piente.  È 
s ta to  det to  di cos toro che erano avari e a man ti del denaro; t u t ta  la loro vita, anche  
quella  t rascorsa,  è  descrit ta  dal  Signore  nel  Vangelo.  Chi  legge  accura ta mente  il 
Vangelo  t rova  in  qual  m o do  essi  si  t u ravano  a mbedue  le  orecchie.  Stia  a t ten ta  la  
vost ra  Carità! Che  cosa  fece,  allora,  il Signore?  Spez zò  i denti  di  costoro  nella  loro  
bocca. Che significano  le pa role  Nella loro bocca? Il Signore  li cost rinse  a  e met tere  
u na  senten za  contro  di loro s tessi. Volle che essi con  la loro bocca p ron un ziassero  
la  p ro pria  condanna.  Volevano  un  giorno  accusarlo  p renden do  lo  s pu n to  dal 
t ributo; m a  egli non  disse: " È lecito  pagare  il t ributo  ", e  ne m meno: " Non  è  lecito  
pagarlo  ". Voleva  s pez zare  loro  i  den ti,  con  i  quali  s maniavano  di  m or dere;  m a  
voleva  s pez zarli  nella  loro  s tessa  bocca.  Se  avesse  de t to:  " Si  paghi  il  t ributo  a  
Cesare  ", essi  lo  avrebbero  accusato  come  u no  che  rinnegava  la  na zione  giudaica, 
in  quan to  la  riduceva  al  rango  di  na zione  t ribu taria.  Essi,  infat ti,  u miliati  a  causa  
dei  loro  peccati,  pagavano  il  t ribu to:  p roprio  come  era  s ta to  loro  p reannu n ziato  
nella  legge.  "  Se  ci  ordinerà  di  pagare  il  t ributo  -  essi  pensavano  -  lo 
considerere mo  come  rinnegato  nei riguardi  del  nos t ro  po polo. Se invece dirà: Non 
pagate,  dovrà  ugualmente  fare  i con ti  con  noi,  avendoci  sobilla ti  con tro  Cesare  ". 
Per  cat t urare  il Signore  tesero, d u nq ue, ques to  cappio  do p pia mente  insidioso. Ma, 
a  chi s 'erano  p resen ta ti? A u no  che  sa peva s pe z zar  loro  i den ti  nella  loro  bocca. Il 
quale  si  limitò  a  dire:  Mostrate mi  u n  denaro.  E: Perché  mi  tentate,  ipocriti?  Siete 
indecisi  se  pagare  o  me no  il t ributo?  Volete  fare  gius tizia?  Chiedete  u n  consiglio  
di  gius ti zia?  Se  davvero  voi  parlate  di  giustizia,  giudicate  retta mente,  figli degli  
uo mini.  Ma  ora,  poiché  di te  u na  cosa  e  ne  pensate  u n'alt ra,  voi  siete  ipocriti. 
Perché  mi  tentate?  Ora  s pez zerò  i vost ri  den ti  nella  vost ra  bocca.  Mostrate mi  u n  
denaro!. E glielo  m os t rarono.  Egli non  asserisce: " È di  Cesare  ", m a  chiede:  Di chi  
è? per  s pe z zare  i loro  den ti  nella  loro  bocca. Alla sua  richies ta  di  chi fosse  quella  
im magine  e  quella  iscrizione,  essi  risposero  che  era  di  Cesare.  Ormai  il  Signore  
s pe z za  loro  i  den ti  nella  loro  bocca.  Avete  già  rispos to  voi  s tes si:  i  vost ri  den ti  
sono  bell'e  s pe z za ti  nella  vost ra  bocca.  Rendete a  Cesare quel che  è  di Cesare, e a  
Dio quel che  è  di Dio!  Cesare  chiede  la s ua  im magine: rendetegliela! Dio chiede  la  
s ua  im magine: rendetegliela! Non  perda  per  colpa  vos t ra  Cesare  u na  s ua  m o ne ta; 
non  perda  Dio  in  voi  la  s ua  m o ne ta.  Ed essi  non  sep pero  cosa  rispon dere.  Erano  
s ta ti inviati pe r  accusarlo, tornarono  dicendo  che ness uno  po teva rispon dere  a  lui. 
Perché? Perché erano s ta ti loro s pe z za ti i den ti nella loro bocca.

Il battesimo di Giovanni.

12.  A  ques to  si  riferiscono  anche  le  pa role:  Con  quale  potere  fai  queste  cose?  
Replicò  il  Signore:  Voglio  p rima  farvi  anch'io  una  do m a nda;  rispondete mi.  E 
do ma n dò, loro  di  Giovanni; chiese  loro  do n de  venisse  il ba t tesimo  di  Giovanni: se  
dal  cielo  o  dagli  uo mini.  Qualunque  cosa  avessero  rispos to,  sarebbe  s ta ta  contro  
di  loro.  Essi  non  osarono  di re:  " Dagli  uo mini  ",  te men do  di  essere  lapidati  da  
coloro  che  consideravano  Giovanni  u n  p rofe ta.  Più  ancora  te mevano  di  dire: " Dal 
cielo  ", pe r  non  confessare  che  lui  era  Cristo,  come  Giovanni  aveva  annu n ziato.  
Stret ti  da  ogni  pa r te,  da  des t ra  e  da  sinist ra,  quei  tali  che  erano  venuti,  per  
incolparlo,  confessarono  la  p ropria  ignoran za  e  dissero:  Non  lo  sappia mo  . 
Quando  gli  chiesero:  Con  quale  potere  fai  queste  cose?  p re paravano  u n 'accusa, 
poiché, se  egli avesse  det to: " Sono  il Cristo  ", lo avrebbero  accusa to  di  ar rogan za,  
di  su perbia  e  di  sacrilegio.  Ma  egli  non  disse:  "  Sono  il  Cristo",  m a  chiese  di  
Giovanni,  il  quale  aveva  de t to  di  lui  che  era  il  Cris to.  Cos toro  non  osarono  
rim proverare  Giovanni,  te men do  di  essere  uccisi  dal  po polo; non  osarono  dire:  " 



Giovanni  ha,  affer ma to  il vero  ", pe r  non  sen tirsi  dire: " Allora  p res ta tegli fede! ". 
Am m utolirono; dissero  di  non  sa pere. Non  erano  più, or mai, in  grado  di  m or dere. 
Perché  non  ne  erano  più  capaci? Già voi lo sapete: i loro den ti  erano  s ta ti s pez za ti  
nella loro bocca.

Simone il fariseo e la peccatrice.

13.  Dispiacque  a  quel  fariseo,  che  aveva  invita to  a  p ran zo  il  Signore,  il  fa t to  che  
era  s ta to  consen tito  a  una  don na  peccat rice d 'avvicinarsi ai suoi piedi. Mormorava  
con tro  Gesù  dicendo:  Se  costui  fosse  un  profeta,  saprebbe  quale  donna  gli  si  sia  
avvicinata  ai  piedi.  Tu,  che  non  sei  u n  p rofeta,  come  fai  a  sapere  che  egli non  sa  
chi  sia  la  do nna  che  gli si  è  avvicinata  ai  piedi?  Lo pensava  perché  il Signore  non  
osservava  le  p rescrizioni  dei  giudei  circa  la  p u ri tà  (quella  p uri tà  che  essi  
cus todivano  es terior mente  nella  carne,  m a  non  avevano  nel  cuore). Ma il Signore, 
che  conosceva  i peccati  della  don na,  come  p u re  vedeva  i pensieri  del  suo  os pi te, 
diede  la  rispos ta  che  voi  sapete.  E per  dirla  in  breve,  anche  quella  volta  volle  
s pe z zare  nella  bocca  del  fariseo  i  s uoi  den ti.  Propose  infat ti  la  pa rabola:  Due  
uo mini erano debitori dello stesso creditore: uno  doveva  cinquecento denari, l'altro  
cinquanta.  A m bedue  non  avevano  di  che  restituire, e  il creditore  ri mise  il debito  a  
tutt'e  due.  Chi  lo  a mò  di  più?  Lo inter roga  perché  rispon da;  e  quello  risponde  in  
m o do  che  i s uoi den ti  siano  s pe z za ti  nella s ua  bocca. Rispon de  confuso; è tagliato  
fuori  [dalla  salvez za].  Quella  don na,  invece,  che  aveva  fat to  irruzione  in  u na  
dimora  es t ranea,  m a  non  si  era  avvicinata  ad  u n  Dio  es t raneo ,  viene  accolta  e 
riceve misericordia. Il Signore ha  spez zato i denti di costoro nella loro bocca.

Le insidie e le violenze dei giudei superate da Cristo.

14.  Il  Signore  ha  spez zato  le  z a nne  dei  leoni.  Non  soltan to  degli  as pidi.  Perché 
parlo  ancora  degli  aspidi?  Gli as pidi  vogliono  insidiosa mente  inoculare  il veleno,  
s pargerlo,  iniet tarlo.  Scoper ta mente,  invece,  incrudelirono  le  folle  e  r uggirono  
come  leoni.  Perché  hanno  fre m uto  le  genti  e  i popoli  hanno  tra m ato  cose  vane?  
Quando  insidiavano  il  Signore  dicendo:  È lecito  pagare  il tributo  a  Cesare  o  no?  
erano  as pidi, erano  serpen ti: e i loro den ti sono  s ta ti s pe z za ti nella loro bocca. Più  
tardi  gridarono:  Crocifiggilo,  crocifiggilo!  Ormai  non  è  più  la  lingua  dell'aspide, 
m a  è  il r uggito  del  leone.  Ma, il  Signore  ha  spez zato  anche  le z an ne  dei leoni.  Non 
è, forse, sen za  significato che qui non  aggiunga: " Nella loro bocca ". Coloro che gli 
tendevano  insidie  con  do ma n de  cap ziose, furono  cos t re t ti  alla sconfit ta  dalla  loro  
s tessa  rispos ta; ques ti  invece  che  infierivano  aper ta mente  po tevano,  forse,  essere  
convin ti  con  delle do ma n de? Tut tavia  anche  le za n ne  di  costoro  furono  s pe z za te.  
Il crocifisso  risorse  e  ascese  al  cielo.  Cris to  è  s ta to  glorificato:  egli  è  adora to  da  
t u t te  le genti  e  da  t u t ti  i re.  Incrudeliscano  ora  i giudei, se  possono.  Ma è  finito  il 
loro te m po: Il Signore ha  spez zato le z a nne dei leoni.

Serrata polemica contro i donatisti.

15.  Negli  ere tici  t roviamo  u na  p rova  che  ben  confer ma  quan to  veniamo  
affer man do. Troviamo che anche costoro  sono  serpen ti resi talmen te  sordi dall'ira 
che  non  vogliono ascoltare  il m e dica mento  m e dicato  dal sapiente. Il Signore, però, 
ha  loro  s pe z za to  i  den ti  den t ro  la  loro  bocca.  Come  si  accanivano  u n  te m po  
con tro  di  noi, rim proverandoci  d 'essere  persecutori, quan do  li escludevamo  dalle 
basiliche!  Doman da  loro  adesso:  "  Debbono  essere  esclusi  gli  ere tici  dalle 
basiliche,  op p u re  no?". Rispon dano  ora.  Diranno  che  non  debbono  essere  esclusi: 



ecco  allora  i  m a ssimianis ti  p re tendere  la  res ti tu zione  delle  basiliche.  Affinché  i 
m a ssimianis ti  non  si  ripren dano  le  basiliche,  essi  diranno  che  gli eretici  debbono  
esserne  esclusi.  "Che  cosa  dicevate,  d u nque,  contro  di  noi?  Vedete  come  i  vost ri  
den ti  sono  s ta ti  s pe z za ti  nella  vost ra  bocca?" Essi  cont ra t t accano:  "Forse  che  noi 
coltiviamo  l'amicizia  dei  re  o  degli  impera tori?  Voi  sì  che  vi  appoggiate  s ugli 
impera tori!  ".  Ma  io  ti  chiedo:  "Perché,  allora,  voi  vi  appellate  ai  p roconsoli  
m a n da ti  dagli  impera tori?  Perché  vi  ap pellate  a  delle  leggi  che  gli  impera tori  
han no  p ro m ulgate  cont ro  di  voi?  Impera tori  ap par tenen ti  alla  nos t ra  com u nità  
han no  emana to  leggi  contro  t u t ti  gli  ere tici:  col  quale  no me  di  eretici  vengono  
chiamati  t u t ti  coloro  che  non  fanno  par te  della  Chiesa,  voi  com presi.  Se le  leggi 
sono  vere,  valgono  anche  contro  di  voi  che  siete  ere tici; se  sono  false,  perché  le 
fate  valere  contro  gli eretici di  casa  vost ra?  " Fratelli, s ta te  a t ten ti  u n  m o mento,  e  
com pren dete  ciò  che  volevamo  dirvi.  Tem po  ad dietro  gli  eretici  m ossero  causa  
con tro  i  m assimianis ti,  per  escluderli,  come  gente  scis matica  e  sco m u nicata,  dai 
te m pli  che  essi  da  te m po  occupavano  e  nelle  cui  sedi  erano  succedu ti  ai  vescovi 
loro  p redecessori.  Volendo  scacciarli  da  tali  sedi,  si  ap pellarono  alle  leggi  dello  
s ta to: si  p resentarono  ai  giudici dichiarando  di  essere  cat tolici on de  po ter  cacciar  
via  gli  eretici.  Perché  ti  dichiari  cat tolico  per  cacciar  via  l'eretico  e  non  vuoi,  al  
con trario,  essere  davvero  cat tolico,  per  non  essere  cacciato  via  come  ere tico?  Ti 
fingi cat tolico per  po ter  cacciar  via l'eretico. Il giudice, infat ti, non  avrebbe  po tu to  
giudicar ti se  non  in  base  alle sue  leggi. Orbene, costoro  si  dichiararono  cat tolici; e  
la  loro  denu n zia  fu  accolta.  Accusarono  gli  alt ri  d 'essere  eretici;  e,  quan do  il 
giudice  chiese  loro  le  p rove,  citarono  il  concilio  bagaitano,  nel  quale  erano  s ta ti  
condannati  i  m assimianis ti.  Le  decisioni  del  p rocesso  furono  inserite  negli  Atti 
p roconsolari; si  di mos t rò  che  gli  ere tici,  essendo  s ta ti  condanna ti,  non  dovevano  
possedere  le basiliche e il p roconsole emise la sen ten za  secondo  la legge. Secondo  
quale  legge?  Secondo  la  legge  che  era  s ta ta  p ro m ulgata  cont ro  gli  eretici.  Ma, se  
essa  è contro  gli ere tici, è anche cont ro  di te. " Perché -  t u  chiedi -  è contro  di me?  
Io  non  sono  eretico"! Ebbene,  se  t u  non  sei  ere tico,  quelle  leggi  sono  false:  esse, 
infat ti,  sono  s ta te  p ro m ulgate  da  impera tori  che  non  ap par tengono  cer to  alla  t ua  
com u nione  e  danno  il  no me  di  ere tici  a  t u t ti  coloro  che  non  appar tengono  alla 
s tessa  com u nione  degli  impera tori.  Ma adesso  io  non  voglio  sapere  se  tali  leggi 
siano  vere  o  false;  me t tiamo  da  par te  tale  ques tione,  se  ancora  esis te.  Lasciami, 
però, ragionare u n  istan te  a  m o do  tuo  e chieder ti: "Le leggi sono  vere o  sono false? 
". Se sono  vere, si  obbedisca  a  esse; se  sono  false  perché  te  ne  servi? Tu  andas ti  a  
dire  al  p roconsole: " Sono  cat tolico; caccia  via  l'eretico  ". Il p roconsole  ti  chiese  in  
qual m o do  po tevi p rovare che quello era  ere tico; t u  gli p resen tas ti  il t uo  concilio e  
dimos t ras ti  che  lo  avevi  condan na to.  Quello,  o  perché  era  connivente  con  te  o  
perché  non  capiva,  fa t to  s ta  che  si  servì  della  legge  come  giudice,  e  t u  o t tenes ti 
dal  giudice  u na  linea  di  condo t ta  che  t u  s tesso  non  vuoi  seguire.  Orbene,  se  il 
giudice per  le cose  che  t u  suggerivi, si è servito  della legge dell'impera tore, perché  
tu  non  ti  servi di  tale  legge per  la t ua  correzione? Ecco, ha  scacciato  il t uo  eretico  
s ulla  base  della  legge  del  suo  impera tore:  perché  non  vuoi  t u  essere  scacciato  in  
base  alla  s tessa  legge? Esaminiamo  daccapo  la  serie  delle  vost re  imprese.  Ecco! le 
basiliche  erano  occupate  dai  m as simianis ti;  ora  sono  s ta te  occupate  da  voi  e  da  
esse  sono  s ta ti  scacciati  i  m assimianis ti.  "  È  nat u rale.  Ci  sono  gli  ordini  dei  
p roconsoli; ci sono  i resocon ti  degli Atti! " Ecco, ar rivano  (ben  accolti!) i messi  del 
giudice,  e  le  cit tà  sono  in  subbuglio.  Com unque,  i  p ro prietari  sono  s ta ti  cacciati 
dai  loro  te m pli.  Perché?  Perché  sono  ere tici.  In  base  a  quali  leggi  sono  scacciati? 
Rispondi! Vediamo  se  non  sono  s ta ti  ancora  s pe z za ti  i  vost ri  den ti  nella  vos t ra  
bocca. La legge è  falsa? E allora  non  valga  cont ro  il t uo  ere tico. La legge è  vera? E 
allora  valga  anche  cont ro  di  te.  Non  han no  di  che  rispon dere.  Dio ha  spez zato  i  



loro denti nella loro bocca. Perciò, siccome non  possono  più  s t risciare  come  as pidi 
nelle  vie  tor tuose  dell'inganno,  ruggiscono  con  aper ta  violenza  come  leoni.  E ti  
vedi  u scir  fuori,  allora,  le  schiere  ar mate  dei  circoncellioni  asse ta ti  di  sangue: 
fanno  s t rage  quan to  possono  e  ovunque  possono.  Ma anche  le za nne  dei leoni ha  
spez zato il Signore.

Le minacce de mondo perverso e prepotente.

16.  [v  8.]  Diverranno  roba  di  nessun  conto,  co me  acqua  che  scorre.  Non  vi 
s paventino,  fra telli,  cer ti  fiu mi  cui  si  suol  da re  il  no me  di  tor ren ti.  D'inverno  si  
riem piono  d 'acqua, m a  non  abbiate  timore! Dopo  poco  te mo  l'acqua  sarà  deflui ta, 
la  corren te  pa ssa ta.  Il  tor rente  ru m oreggia  per  qualche  giorno,  m a  p res to  lo 
s t repito  cesserà.  I  torrenti  non  possono  d u rare  a  lungo.  Molte  eresie  sono  già 
m or te:  ha nno  ru moreggiato  nei  loro  ruscelli  come  m eglio  han no  po t u to,  m a  poi 
sono  corse  via, e  i loro  ruscelli si  sono  asciugati e  a  m ala pena  si t rovano  le t racce  
della  loro  esis ten za.  Svaniranno  co me  acqua  che  scorre.  Ma non  sol tan to  costoro. 
Tut to  il  m o n do  a t t uale  ru moreggia,  pe r  u n  qualche  te m po,  e  cerca  chi  t rascinare  
con  sé.  Non  vi s paventino  gli em pi, i s u perbi, che  ru moreggiano  sugli  scogli della  
loro  alterigia,  come  acque  irro m pen ti  in  u na  confluen za.  Sono  acque  d 'inverno: 
non  possono  se m pre  sca tu rire;  è  necessario  che  scor rano  verso  al  loro  sfocio, 
verso  la  loro  fine.  E, t u t tavia, il Signore  ha  bevuto  da  ques to  tor rente  del  m o n do.  
Egli, infat ti, quaggiù  ha  soffer to  la  pa ssione; da  ques to  s tesso  tor ren te  ha  bevuto. 
Ma  ha  bevuto  per  via,  cioè  passando,  poiché  non  si  è  fer mato  sulla  via  dei 
peccatori .  E che  cosa  dice  di  lui  la  Scrit tu ra?  Berrà  dal  torrente  nella  via,  e  per  
questo  innalzerà  il capo .  Cioè:  è  s ta to  glorificato  perché  aveva  voluto  gus tare  la 
m or te;  è  risor to  perché  aveva  soffer to.  Se  non  avesse  volu to  bere  dal  tor ren te  
lungo  la  via, non  sarebbe  m or to; se  non  fosse  m or to,  non  sarebbe  risor to; se  non  
fosse  risor to,  non  sarebbe  s ta to  glorificato.  Dunque,  berrà  dal  torrente  nella  via;  
per  questo  innalzerà  il  capo.  Il  nos t ro  capo  è  già  innalza to:  lo  seguano  le  s ue  
me m bra!  Svaniranno  co me  acqua  che  scorre.  Ha  teso  il suo  arco  fino  a  che  siano  
indeboliti.  Le minacce  di  Dio  non  vengono  me no:  arco  di  Dio  sono  le  minacce  di  
Dio. Il s uo  arco  è  teso, m a  non  ferisce  ancora.  Ha  teso il suo arco fino  a  che  siano  
indeboliti.  E,  di  fat to,  m olti  sono  s ta ti  indeboliti,  s paven ta ti  dall'arco  teso  dal  
Signore.  Così  divenne  debole  colui  che  diceva:  Che  cosa  mi  ordini  di  fare?  E il 
Signore  a  lui:  Io  sono  Gesù  Naz zareno,  che  tu  perseguiti .  Colui  che  gridava  dal 
cielo  ten deva  l'arco.  E  m olti  che  p rima  erano  ne mici  sono  s ta ti  indeboliti,  e, 
converti ti, non  han no  più  voluto  sollevare  la loro  tes ta  cont ro  l'arco  che  seguitava  
a  rimanere  teso. Uno di  cos toro, divenu to  debole in ques ta  m a niera, pe r  escludere  
da  noi ogni timore  diceva: Quando sono debole, allora sono potente . E che  cosa  gli 
fu  rispos to  quan do  p regava che  gli fosse  tol to  il p u ngiglione  della  carne?  La virtù  
si per feziona nella debolez za  . Ha teso il suo arco fino a  che sono stati indeboliti.

Le pene dei peccatori in questa vita e nell'altra.

17.  [v 9.]  Co me  cera  liquefatta  saranno  portati  via.  Tu ,  forse,  s tavi pe r  dire: " Ma, 
non  tu t ti si indeboliscono  come  mi  sono  indebolito  io, cioè tan to  da  credere. Molti  
per severano  nelle  loro  colpe  e  nella  loro  m alvagità  ". Non  aver  timore  di  costoro! 
Co me  cera  liquefatta  saranno  portati  via.  Non  si  ergeranno  a  lungo  contro  di  te,  
non  resis teranno:  periranno  nel  fuoco  delle  loro  bra me.  C'è,  infat ti,  u na  pena  
occulta  della  quale  parlerà  ora  il  salmo,  da  adesso  sino  alla  fine.  Sono  pochi 
verse t ti: s t a te  a t ten ti! C'è  la  pena  fu tura:  il  fuoco  dell'inferno,  il  fuoco  eterno.  La 
quale  pena  fu tu ra  ha  d ue  as pet ti:  è  una  pena  d 'inferno,  e  in  essa  bruciava  quel 



ricco il quale chiedeva che u na  goccia d 'acqua  cadesse  sulla sua  lingua dal di to  del 
povero  che  aveva disp rez za to  quan do  giaceva dinnan zi  alla s ua  por ta. Ricordere te  
cer ta mente  come  quel  ricco  diceva:  Sono tor mentato  in  questa  fia m m a  .  L'alt ro  
elemento  della  pena  sopraggiungerà  alla  fine,  quan do  coloro  che  saranno  pos ti  a  
sinis t ra  si  sen tiranno  dire:  A ndate  nel  fuoco  eterno  che  è  stato  preparato  per  il  
diavolo  e  per  gli  angeli  suoi .  Tali  pene  si  m a nifes teranno  alla  fine  della  vita  e  
quan do,  alla  fine  del  m o n do,  si  giungerà  alla  resu r rezione  dei  m or ti.  Ma  ora,  
d u nque, non  vi è  nessuna  pena, e Dio lascia com pleta mente  impu niti i peccati fino  
a  quel  giorno?  Esis te,  anche  nella  vita  p resen te,  u n  cas tigo,  per  quan to  occulto: e 
di  ques to  ora  si  pa rla  nel  salmo.  Lo Spirito  di  Dio  vuole  so t tolineare  tale  pena.  
Com pren diamola, abbia mone  timore, evitiamola: e così non  incap pere mo in quelle  
al t re  pene  m ol to  più  terribili. Forse  qualcuno  mi  dirà: " Certo  vi sono  anche  qui  le 
pene: il carcere, l'esilio, la  tor tura,  la  m or te  e  t u t te  le diverse  s pecie  di  dolori  e  di  
t ravagli  ".  Indubbia mente  vi  sono  anche  ques te  pene,  dis t ribuite  secon do  u n  
giudizio  di  Dio: pene  che  per  m olti  servono  solo  a  me t terli alla  p rova, m e n t re  per  
m olti  al t ri  servono  a  condanna.  In  realtà  ci  capita  a  volte  di  vedere  i  gius ti  
so t topos ti  a  tali  pene,  me n t re  ne  sono  esen ti  gli  ingius ti:  tan to  che  per  ques to  
vacillarono  i piedi di  colui che più  tardi rese grazie dicendo: Quanto è buono il Dio  
d'Israele con i retti di cuore! Ma i m iei piedi hanno quasi vacillato perché sono stato  
invidioso  dei  peccatori,  vedendo  la loro  pace .  Aveva  visto,  infa t ti,  la  felicità  dei  
m alvagi  e  aveva  sen tito  la  lusinga  del  m ale  vedendo  t rionfare  i cat tivi, veden doli 
nella  p ros peri tà,  vedendo  che  essi  abbon davano  di  ogni  bene  te m porale:  di  quei 
beni  che  anche  lui,  ancora  t rop po  piccino  [nelle  sue  aspirazioni]  desiderava  dal  
Signore.  Così  vacillarono  i  s uoi  piedi,  finché  non  vide  che  cosa  alla  fine  doveva 
s perare  o  te mere.  Dice,  infat ti,  nello  s tesso  salmo:  tutto  questo  è  fatica  dinanzi  a  
m e,  finché  non  entri  nel  santuario di  Dio e  non  co mprenda  le ulti me  cose . Non  si 
t ra t ta,  d u nq ue,  delle  pene  dell'inferno,  né  della  pena  di  quel  fuoco  che  succederà  
alla  resur rezione, e  ne m meno  delle  pene  che  nel  te m po  p resen te  sop por tano  sia  i 
gius ti che  gli ingiusti; e s pesso  sono  più  pesan ti pe r  i gius ti che  per  gli ingiusti. Lo 
Spirito  di  Dio  vuol  p resentarci  u n'alt ra  pena,  p ro pria  della  vita  p resente.  State 
a t ten ti! Voi mi  u d re te  dire  cose  che  già  sapete;  m a  è  più  dolce  giungere  a  capirle 
a t t raverso  u n  salmo  che, p rima  di  esservi s piegato, era  ri tenu to  oscuro. Ecco, io vi 
dico  cose  che  voi  già  conoscevate; m a,  poiché  ve  le  dico  ricavandole  da  u n  passo  
nel  quale  voi  non  le  avevate  m ai  scor te,  ne  avrete  gioia  come  se  fossero  n uove. 
Ascolta te  qual  è  la  pena  degli  e m pi! Co me  cera  liquefatta  saranno  portati  via.  Ho 
det to  che  ciò  accadrà  a  causa  delle  loro  concupiscen ze.  Il  desiderio  m alvagio  è  
come  fiam ma  e  fuoco.  Il  fuoco  consu ma  la  veste;  e  la  bra ma  dell'adulterio  non  
consu ma,  forse,  l'anima?  La  Scrit tu ra,  pa rlando  delle  inten zioni  adultere,  dice: 
Uno che porta  il fuoco nel suo seno, co me impedirà alle sue vesti di bruciare?  Se t u  
por ti  in  seno  della  brace,  ti  vedrai  ben  p res to  dei  buchi  nella  ves te.  Hai  in  m e n te  
l'adulterio, e rimarrà  inta t ta  la t ua  anima  ?

La superbia è il vizio primordiale dell'uomo. Gli altri vizi sono insieme peccati e castighi del peccato.

18.  Ma,  siccome  pochi  riescono  a  vedere  ques te  pene,  ecco  lo  Spirito  di  Dio  
so t tolinearle m olto  vigorosa mente. Ascolta  l'Apostolo! Dio, dice, li ha  abbandonati  
alle  concupiscenze  del  loro  cuore . Ecco  il  fuoco ,  alla  p resen za  del  quale  si 
liquefanno  come  cera.  Han  volu to  disfarsi  della  cas ti tà  e  da  quella  s pecie  di  
sodez za  che  ne  deriva;  pe r  ques to,  quan ti  si  abban donano  ai  loro  piaceri  sono  
det ti  dissolu ti  e  m olli.  Chi  li  ha  ra m molliti  e  resi  dissolu ti?  Il  fuoco  delle  loro  
concupiscenze. Dice Paolo: Dio li ha  abbandonati alle concupiscenze del loro cuore,  
a f finché,  ricol mi  di  ogni  ingiustizia,  facciano  cose  che  non  convengono.  Ed elenca 



m olti  peccati,  affer man do  che  gli  s tes si  sono  anche  pene  dei  peccati.  Dice  che  la 
p rima  pena  è  la  su perbia;  o  meglio  la  s uperbia  non  è  u na  pena:  è  u n  peccato,  il 
p rimo  peccato.  Il p rimo  peccato  è  la  su perbia, e  l'ultima  pena  è  il fuoco  eterno,  il 
fuoco  dell'inferno:  pena  per  gente  or mai  da nna ta.  Tra  quel  p rimo  peccato  e 
ques t 'ul tima  pena,  ciò  che  s ta  in  me z zo  sono  insieme  peccati  e  pene.  L'Apos tolo  
ricorda  come  essi  (i p agani) com met tono  peccati  enor mi  e  de tes tabili, e  t u t t avia  li 
chiama  pene.  Dice:  Per questo  Dio  li  ha  abbandonati  alle  concupiscenze  del  loro 
cuore,  alla  impudicizia,  af finché  facciano  le  cose  che  non  convengono.  E affinché 
ness uno  creda  che  il  pagano  venga  p u nito  sol tan to  con  delle  pene  che  ora  sono  
per  lui  anche  piaceri  e  non  te ma  ciò  che  gli  capiterà  alla  fine,  me n ziona 
esp ressa mente  l'ultima  pena:  Costoro,  pur  conoscendo  la  giustizia  di  Dio,  non  
han no  capito,  dice,  che  quanti  co m m ettono  tali peccati sono  degni  di  m orte; e  non  
soltanto  coloro  che  li co m mettono,  m a  anche  coloro  che  li approvano . Coloro  che  
co m m ettono questi peccati sono degni di m orte. Quali? Quelli che p rima  ha  elencati 
t ra  le  pene;  infat ti,  Dio li ha  abbandonati,  dice,  alle  concupiscenze  del  loro  cuore,  
a f finché facciano cose che non  convengono. Essere adultero, è già una  pena; essere  
me n zognero,  avaro,  imbroglione,  o micida,  ques te  sono  già  pene.  Pene  di  quale  
peccato?  Dell'apos tasia  p rimordiale, della  su perbia.  Inizio  del  peccato  dell'uo mo  è  
apostatare  da  Dio;  e  inizio  di  ogni  peccato  è  la  superbia .  Per  ques to  
an teceden te mente  ha  parlato  del peccato  per  an tono masia: Pur avendo conosciuto  
Dio, questi  tali non  lo hanno  glorificato  co me  Dio né  gli  hanno  reso  grazie; m a  si  
sono  abbandonati  ai  loro  vani  pensieri  e  si  è  oscurato  il  loro  stupido  cuore  .  
L'ot tenebrarsi  del  cuore  è  già  u na  pena.  Ma  do n de  deriva?  Dicendo  di  essere  
sapienti  sono  divenuti  stolti .  Dicevano  di  avere  da  se  s tessi  ciò  che  avevano  
ricevuto  da  Dio; opp u re,  se  sapevano  da  chi  l'avevano  ricevuto,  non  glorificavano  
colui  dal  quale  sapevano  di  averlo  ricevuto.  Ques to  significa:  Dicendo  di  esser  
sapienti.  E a  ques to  s ubito  ha  fat to  seguito  la  pena:  Sono  divenuti  stolti  e  si  è  
oscurato  il  loro  stupido  cuore.  Dicendo  di  essere  sapienti,  sono  divenuti  stolti.  Vi 
se mbra, ques ta, u na  piccola  pena?  Tanto  per  pa rlare  solo  di  ques ta,  è  u na  piccola 
pena  l'ot tenebrarsi  del  cuore,  l'accecamento  dello  s piri to?  Se  qualcuno  
com met ten do  un  fur to  vi pe rdesse  subito  u n  occhio, t u t ti  direbbero  che  Dio lo ha  
merita ta mente  cas tigato. Ha perd u to  l'occhio del cuore, e si crede  che Dio lo abbia  
rispar miato! Co me cera liquefatta  saranno portati via.

Le passioni disordinate siano tempestivamente represse.

19.  È caduto dall'alto il fuoco e  non  hanno  visto il sole. Osservate  come, in  qualche 
m o do,  definisce  ques ta  pena  dell'oscura mento  del  cuore.  Il  fuoco è  caduto  
dall'alto:  il  fuoco  della  s u perbia.  Un  fuoco  pieno  di  fu mo:  il  fuoco  della  
concupiscenza,  il  fuoco  dell'ira.  Quan to  è  grande  ques to  fuoco?  Colui  s ul  quale  
ques to  fuoco cadrà  non  vedrà  il sole. Per  ques to  è  de t to: Non  tra monti il sole sulla  
vostra  ira .  Dunque,  fra telli,  te mete  il  fuoco  dei  cat tivi  desideri,  se  non  volete 
essere  liquefat ti  come  cera  e  pe rire  lungi  dal  cos pet to  di  Dio.  Se,  infat ti,  cadrà  
dall'alto  ques to  fuoco,  voi  non  vedre te  il sole. Quale  sole? Non  ques to  che  con  te  
vedono  anche  gli animali e  le m osche, che  vedono  tan to  i buoni  quan to  i m alvagi, 
poiché  Dio  fa  sorgere  il  suo  sole  s ui  buoni  e  s ui  m alvagi .  C'è  u n  al tro  sole,  del  
quale  essi  diranno:  Il sole  non  è  sorto  per  noi; tutte  quelle  cose  sono  passate  co me  
o mbra.  Perciò  noi  abbia mo  deviato  dalla  via  della  verità  e  la  luce  della  giustizia  
non  ha  brillato  per  noi,  e  il  sole  non  è  sorto  per  noi  .  Per  quale  m otivo,  se  non  
perché  è caduto dall'alto il fuoco, e non  hanno  visto il sole? La concupiscen za  della 
carne  li  ha  vinti.  E don de  deriva  ques ta  concupiscen za?  State  a t ten ti!  Sin  dalla 
nascita  è  con  te  ciò  che  t u  devi  vincere.  Non  aggiungere  al t ri  ne mici;  vinci  il 



ne mico  col  quale  sei  na to.  In  sua  com pagnia  ent ras ti  nello  s tadio  di  ques ta  vita; 
combat ti  contro  ciò che  è  con  te  fin  dalla  t ua  origine. Se non  hai  ancora  debellato  
quel  p rimo  ne mico, perché  vuoi suscitare  in  te  u na  folla  di  alt re  bra me? Il piacere 
carnale,  di  fa t to,  fra telli,  nasce  insieme  con  l'uomo.  Ma colui  che  è  ben  istruito, 
s ubito  riconosce  il  suo  ne mico,  lo  aggredisce,  lo  combat te  e  p res to  lo  vince.  Lo 
p uò,  pe rché  i  ne mici  ancora  non  sono  cresciuti.  Chi  invece  non  si  p reoccupa  di  
vincere  quella  concupiscenza  con  la  quale  è  na to  da  u na  s tirpe  peccat rice,  m a  
sollecita  e  s tu z zica  m olte  alt re  voglie  s regolate,  difficilmente  le  vincerà;  an zi, 
essen do  diviso  in  se  s tes so,  brucerà  nel  fuoco  che  egli  s tes so  si  è  acceso.  Non  
lusingarti  quindi  che  esis tano  sol tan to  le  pene  fu tu re; s ta '  a t ten to  anche  a  quelle  
p resenti. È cadu to  dall'alto  il fuoco e non  han no  visto  il sole.

Pentimento fruttuoso e pentimento sterile.

20.  [v 10.] Prima  che  il rovo  emet ta  le  vost re  s pine,  quasi  viventi,  come  nell'ira,  li 
berrà. Che cos'è  il rovo? È u na  pianta  che  p rod uce  s pine  e  dicono  che  le sue  s pine  
siano  fit tissime. Dapprima  è  u n'erba; e, finché  è  erba,  è  u na  pianta  tenera  e  bella; 
in essa, pe rò, più  tardi na sceranno  le s pine. Anche i peccati ora  ti dan no  piacere e, 
per  così  dire,  non  ti  p u ngono.  Come  il rovo: il quale  è, sì,  un 'erba,  m a  ben  p res to  
caccia fuori le s pine. Prima  che  il rovo emet ta  le s pine: p rima, cioè, che  crescano  e 
siano  avverti ti  i dolori  dei  miserabili piaceri  e  delle  volut tà.  Interroghino  se  s tessi 
coloro  che  a mano  qualcosa  e  non  possono  o t tenerla;  vedano  se  non  siano  
tor menta ti  dal  desiderio,  e,  quan do  saranno  giunti  a  ciò  che  illecitamente  
desiderano,  guardino  se  non  siano  tor menta ti  dalla  paura.  Riflet tano  d u nq ue,  
finché  sono  in  ter ra,  s ulle  loro  pene,  p rima  che  venga  la  resu r rezione,  quan do,  
risorgendo  nella carne, non  saranno  t rasfor mati. Perché  tu t ti  risorgere mo, m a  non  
tu t ti  sare mo  t rasfor mati .  Avranno,  d u nque,  u na  carne  corru t tibile,  in  cui  cioè  
po t ranno  soffrire  m a  non  m orire. Altrimenti  anche  quei  dolori  finirebbero.  Allora 
s p u n teranno  le  s pine  di  quel  rovo,  cioè  t u t ti  i  dolori  e  le  t rafit ture  dei  tor menti. 
Quali  s pine  avranno  da  sop por tare  coloro  che  diranno: Ques ti  sono  quelli che  u n  
te m po  ave m m o  a  scherno  ? Soppor teranno  le s pine  del rimorso  e, del pen timen to: 
pen timen to  tardivo  e  infru t tuoso, così come  sono  s terili le s pine. Il pen timen to  di  
ques to  te m po  è u n  dolore salu tare; il pen timen to  dell'aldilà è u n  dolore solamente  
p u nitivo.  Non  vuoi  soffrire  quelle  s pine?  Trafiggiti  qui  con  le  s pine  della 
penitenza,  on de  fare  ciò  che  è  de t to:  Nelle  tribolazioni,  m e ntre  ero  trafitto  
dall'aculeo,  io mi  sono  ravveduto.  Ho conosciuto  il m io  peccato  e  non  ho  celato  la  
mia  ingiustizia. Ho detto: procla merà  contro  di m e  la  mia  iniquità  al Signore; e  tu  
hai  perdonato  l'e mpietà  del m io  cuore . Fa'  ques to  ora; ora  t rafiggiti, affinché  non  
cada  a  te  ciò  che  si  dice  di  cer ti  uo mini  de tes tabili: Si sono separati, e  non  si sono  
co mpu nti . Osservate  coloro  che  si sono separati e  non  si sono co mpu nti.  Li vedete 
separa ti,  m a  non  com p u n ti.  Ecco,  sono  fuori  della  Chiesa,  m a  non  si  pen tono  né  
vogliono  tornare  là do n de  si  sono  s taccati. Più t ardi  il loro  rovo p rod ur rà  le s pine. 
Non  vogliono  avere  ora  la  contri zione  salu tare;  avranno  poi  quella  p u ni tiva.  Ma 
anche  adesso,  p rima  che  il rovo  p ro duca  le s pine,  è  cadu to  dall'alto  u n  fuoco  che  
non  per met te  ad  essi  di  vedere  il  sole:  u n  fuoco  che,  me n t re  sono  ancora  vivi, li  
divora,  confor me  dispos to  dall'ira  di  Dio:  il  fuoco  delle  bra me  m alvagie,  degli 
onori  vani,  della  s u perbia,  dell'avarizia.  E a  cosa  li  por ta?  A  non  conoscere  la  
verità,  a  non  dar si  pe r  vinti,  a  non  lasciarsi  vincere  ne m me no  dalla  verità.  Che 
cosa  c'è  di  più  glorioso,  fra telli, che  so t to met tersi  e  lasciarsi  vincere  dalla  verità?  
Oh!  lasciati  vincere  libera mente  dalla  verità,  poiché,  alt rimen ti,  essa  ti  vincerà  
anche  tuo  m algrado.  Orbene,  quel  fuoco  delle  m alvagie  concupiscenze,  che  cade  
dall'alto  affinché  non  vedano  il sole, consu ma  il rovo  p rima  che  cacci fuori  le s ue  



s pine: cioè, cela  la loro  vita  m alvagia  fino  al  giorno  della  fine, quan do  da  tale  vita  
vedranno  nascere  i tor men ti  che  non  po t ranno  celare.  Ma è  già  u n  effet to  dell'ira  
divina  ques ta  azione  occulta t rice  del  fuoco  ai  danni  del  rovo.  Non  è,  infat ti, 
piccola  pena  non  riuscire  a  vedere  il  sole  e  non  credere  che  dalla  loro  vita  
m alvagia più  t ardi na sceranno  le s pine delle pene. Voi, dice, siete  il rovo; e il fuoco  
consu ma  nell'ira  quel rovo che siete  voi s tessi; e vi consu ma  fin  da  adesso, m e n t re  
siete  ancora  vivi  me n t re  siete  ancora  in  ques ta  vita,  p rima  che  esso  p roduca 
aper ta mente  le s pine  delle  vost re  pene  nel  giudizio  fu tu ro.  Vi consu ma  nel  senso  
che vi investe  e non  vi consen te  di u scirne fuori. Perciò, a  quan to  io credo, l'ordine  
delle pa role sa rebbe più  chiaro se le si dis ponesse  come segue: È caduto dall'alto il  
fuoco e  non  hanno  visto  il sole; e  questo fuoco, co me  nell'ira,  consu m a  il rovo,  voi  
quasi  viventi,  pri ma  che  produca  le  vostre  spine .  Il fuoco,  cioè,  brucia  voi  s tessi, 
che  rasso migliate  al  rovo,  e  vi divora  p rima  della  m or te,  p rima  cioè  che  tale  rovo  
lasci s pu n tare  le  vost re  s pine,  cosa  che  avverrà  do po  la  m or te,  nella  res ur rezione  
di  condanna.  Perché  non  ha  de t to  " viventi  ", m a  quasi viventi? Perché  è  u na  falsa 
vita  quella  degli  e m pi.  Essi  non  vivono;  credono  sol tan to  di  vivere.  E perché  non  
ha  de t to  " nell'ira ", m a  co me  nell'ira? Perché  Dio fa  t u t to  con  assolu ta  t ranquillità. 
Anche  ques to,  infat ti,  è  scrit to:  Tu ,  Signore  delle  virtù,  giudichi  con  tranquillità . 
Egli,  d u nq ue,  anche  quan do  minaccia,  non  si  adira  né  si  t u rba  affat to.  Lo si  dice  
adirato  perché  p u nisce e  fa  gius tizia. Del pari, coloro  che  non  vogliono  emen darsi  
è  come  se  vivessero,  m a  non  vivono.  Perché  la  vende t ta  del  p ri mo  peccato  e  di  
quelli che essi vi han no  aggiun ti incombe  su  di  loro; e t ale vende t ta  è  chia mata  ira 
di  Dio, perché  p rocede  dal  giudizio  di  Dio. Per  ques to  il Signore  dice  a  p ro posi to  
di colui che non  crede: L'ira di  Dio res ta  su  di lui  . Anche noi, in quan to  siamo  na ti  
m or tali,  eravamo  so t to  l'ira  di  Dio.  Per  ques to  dice  l'Apos tolo: Siamo  s ta ti  anche  
noi,  u n  te m po,  per  na t u ra  figli  dell'ira,  come  anche  gli  al t ri .  Che  vuol  dire:  Per 
na tu ra  figli dell'ira, se  non  che por tia mo con noi la pena  del p rimo  peccato? Ma, se  
ci  conver tia mo,  sco m pare  l'ira  e  ci  è  offer ta  la  grazia.  Se,  invece,  non  vuoi  
convertir ti, aggiungi al t re colpe a  quelle con  le quali sei na to: e, come nell'ira, sarai  
divora to  già nel te m po  p resente.

Il castigo degli ostinati è monito salutare per il fedele.

21. [v 11.] Cercate  di  com pren dere  in  che  cosa  consis ta  ques ta  pena, e  rallegra tevi 
di  non  essere  così  condanna ti, voi t u t ti  che  p rogredite, voi t u t ti  che  com prende te  
e a mate  la verità e che desidera te  in voi s tessi più  la vit toria della verità  che non  la  
vost ra  vit toria!  Voi  t u t ti  che  non  chiudete  gli  orecchi  alla  verità,  godendo  delle  
cose  p resenti  e  ricordan dovi  di  quelle  passa te.  Voi che  non  volete  essere  come  il 
cane  che  torna  a  m a ngiare  il  suo  vomito .  Tut ti  voi  che  siete  così,  osservate  le 
pene  di  coloro  che  non  sono  in  tali  condizioni,  e  rallegratevi! Non  sono  giun te  
ancora  le  pene  dell'inferno;  ancora  non  è  venuto  il  fuoco  eterno.  Colui  che  
p rogredisce  in  Dio  si  confron ti  ora  con  l'em pio; confron ti  u n  cuore  cieco  con  u n  
cuore  illumina to. E voi, pa ragonate  t ra  loro  u no  che  vede  e  uno  cui m a nca  la vista  
corporale,  anche  se  ques ta  capacità  visiva  non  sia  n ulla  di  s t raordinario.  Aveva, 
forse,  Tobia  gli  occhi  del  corpo?  Suo  figlio  sì  che  li  aveva,  me n t re  lui  
per sonalmente  non  li aveva; epp ure  il cieco m os t rava  al veggente  la via della  vita  . 
Orbene,  quan do  vedete  u na  tal  pena,  rallegra tevi  poiché  essa  non  vi  tocca.  Per 
ques to  la Scrit tu ra  dice: Godrà il giusto quando vedrà  la vendetta.  Non la vendet ta  
fu tu ra;  osserva,  infat ti,  le  pa role  che  seguono.  Laverà  le sue  m a ni  nel  sangue  del  
peccatore.  Quale il significato  di  ques te  parole? Stia  a t ten ta  la vos t ra  Carità! Forse  
che, quan do  gli o micidi vengono  uccisi, gli innocen ti  debbono  accorrere  s ul  luogo 
dell'uccisione  per  lavarsi  le  m a ni?  Quale,  allora,  il  significato  delle  pa role:  Nel  



sangue  del  peccatore  laverà  le  sue  m a ni?  Il  gius to,  quan do  vede  la  pena  del  
peccatore,  p rogredisce; e  la  m or te  dell'uno  giova  alla  vita  dell'al tro.  Se, pe r tan to,  
t u  vedi  scor rere  s piri tualmen te  il  sangue  di  coloro  che  sono  m or ti  nella  loro 
coscienza, p ren di  no ta  del loro  cas tigo  e  vat ti  a  lavare  le m a ni; cioè, pe r  l'avvenire  
vivi più  ones ta mente. Ma, in che senso  laverà le sue  m a ni, se  è gius to? Che cosa ha  
nelle m a ni da  lavare, se  è gius to? Giusto  è colui che vive di  fede  , e qui per  " gius ti  
" si  intendono  tu t ti  i  creden ti.  Difat ti,  dal  giorno  s tesso  in  cui  hai  abbracciato  la 
fede,  già  m eri ti  il  no me  di  " gius to  ". Ti  fu  accorda ta,  infat ti,  la  re missione  dei  
peccati.  Anche  se  nel  seguito  della  t ua  vita  hai  com messo  dei  peccati  (che  non  
possono  non  penet ra re  nella  t ua  anima,  come  l'acqua  del  m are  nel  fondo  della 
barca), t u t tavia,  siccome  tu  sei  u n  creden te,  quan do  vedrai  piombare  nella  cecità  
colui  che  s 'è  voluto  s taccare  com pleta mente  da  Dio,  quan do  lo  vedrai 
nell'incapacità  di  guardare  il  sole  per  il  fuoco  che  dall'al to  gli  è  cadu to  addosso, 
allora,  t u  che  già  vedi  Cristo  per  me z zo  della  fede  per  poi  vederlo  nella  chiara  
visione  (poiché  il  gius to  vive  di  fede),  osserva  m orire  l'em pio,  e  p u rificati  dal 
peccato.  Laverai  così,  in  cer to  qual  m o do  le  t ue  m a ni  nel  sangue  del  peccatore.  
Laverà le sue m a ni nel sangue del peccatore.

La carità nostro frutto spirituale.

22. [v 12.] E dirà  l'uo mo: C'è dunque  del frutto per  il giusto. Ecco, p rima  che  venga 
ciò che ci è s ta to  p ro messo, p rima  che ci sia da ta  la vita eterna, p rima che gli em pi  
siano  get ta ti  nel  fuoco  eterno,  qui, in  ques ta  vita,  c'è  il fru t to  per  il gius to.  Quale  
fru t to?  Lieti nella speran za, pazienti nella tribolazione . Qual è  il fru t to  del gius to? 
Noi ci gloria mo  delle  tribolazioni, sapendo  che  la  tribolazione  genera  la  pazienza,  
la pazienza  genera  la costan za  e la costanza  la speranza; la quale speranza  non  è  
delusa,  perché  la  carità  di  Dio  è  stata  dif fusa  nei  nostri  cuori  per  m e z zo  dello  
Spirito  Santo,  che  ci  è  stato  donato .  Gode  l'ubriaco,  e  non  si  allieterà  il  gius to? 
Nella carità  è  il fru t to  del gius to. Quegli è misero  anche quan do  si inebria; ques ti è  
beato  anche  quando  ha  fame  e  se te. Quello si  rimpin za  di  vino; ques to  si  n u t re  di  
s peran za.  Osservi  d u nq ue,  il  cris tiano,  il  cas tigo  dell'ubriacone  e  la  sua  p ropria  
gioia,  e  pensi  a  Dio.  Colui  che  ti  ha  da to  ora  u na  tale  gioia  m e dian te  la  fede,  la  
s peran za  e  la  carità,  m e diante  la  verità  delle  sue  Scrit t ure,  quale  felicità  non  ti  
p re parerà  per  la  fine! Colui  che  così  ti  n u t re  nell'esilio, in  qual  m o do  ti  sa zierà  in  
pa t ria!  E dirà  l'uo mo:  C'è  dunque  del  frutto  per  il  giusto.  Credano  coloro  che 
vedono; vedano  e capiscano. Godrà il giusto, quando vedrà  la vendetta. Ma, se  non  
avrà  occhi  per  vedere  la  vende t ta,  si  ra t t ris terà,  e  non  po t rà  correggersi  grazie  ad  
essa.  Se,  invece,  avrà  m o do  di  vederla,  vedrà  anche  quale  differen za  vi  sia  t ra  
l'avere  o t tenebra to  l'occhio  del  cuore  e  l'averlo  illuminato;  t ra  l'amenità  della  
p u rez za  e  la  fiam ma  della  passione;  t ra  la  sicurez za  della  s peran za  e  il  timore  
della  colpa.  Quando  avrà  visto  ques to,  si  separi  dal  cat tivo  e  lavi le  s ue  m a ni  nel  
sangue  del  peccatore.  Tragga  p rofit to  dal  pa ragone  e  dica:  C'è dunque  del  frutto  
per  il giusto; c'è dunque  Dio che li giudica in terra.  Non sol tan to  in  quell'alt ra  vita, 
non  sol tan to  nel fuoco  e terno, non  soltan to  giù  nell'inferno, m a  qui  in  ter ra. Ecco: 
quel  ricco  indossa  ancora  la  porpora  e  il  bisso  e  ogni  giorno  banchet ta  
s plendida mente.  Il  rovo  non  ha  ancora  emesso  le  s pine!  Non  ancora  quel  ricco 
dice:  Sono  tor mentato  in  questa  fia m m a  ,  m a  or mai  nella  s ua  me n te  c'è  la  cecità, 
or mai  l'occhio  del  suo  s piri to  è  s pen to.  Se t u  vedessi  u n  cieco  assidersi  a  tavola, 
ricca  quan to  vuoi, t u  lo  dires ti  misero. Uno che  è  s piritualmen te  cieco  e  non  vede  
quel  pa ne  che  è  Cris to,  lo  consideri  felice?  Può  dire  ques to  solo  chi  è,  come  lui, 
cieco. C'è dunque del frutto per il giusto; c'è dunque Dio che li giudica in terra.



La parola di Dio va ascoltata e praticata.

23.  Se  siamo  s ta ti  un  po'  t rop po  p rolissi,  perdona teci.  Vi esor tiamo,  in  no me  di  
Cris to, a  rifle t te re  fru t t uosa men te  s ulle cose  che  avete  ascol ta te. Poiché  non  serve  
a  niente  p redicare  la  verità,  se  il cuore  dissen te  dalla  lingua; e  non  giova  a  me n te  
ascol tare  la  verità,  se  poi  non  si  cost ruirà  sopra  la  piet ra.  Colui  che  cost ruisce 
sopra  la  pie t ra  è  colui  che  ascolta  ed  opera  in  conseguen za.  Invece,  colui  che  
ascol ta  e  non  fa  cost ruisce  sopra  la  sabbia . Colui,  poi,  che  non  ascolta  e  non  fa 
non  cost ruisce  nien te.  Ma, come  chi  cos t ruisce  sopra  la  sabbia  si  cost ruisce  u na  
casa che p res to  andrà  in rovina, così colui che sopra  la piet ra  non  cost ruisce n ulla,  
quan do  verrà  la  fiumana  si  t roverà  sen za  casa,  e  lui  s tesso  sarà  por ta to  via. Non 
c'è  alt ro  da  fare  se  non  edificare  ed  edificare  sopra  la  piet ra:  cioè,  ascoltare  e  
me t tere  in  p ra tica.  E non  dica  qualcuno:  " Che  vengo  a  fare  io  in  chiesa?  Difat ti, 
m olti  che  ogni  giorno  vengono  in  chiesa  non  p ra ticano  poi  ciò  che  odono  ". 
Tut tavia  ascol tano,  e  non  è  poco! Può  da rsi  che  finalmente,  seguitando  per  tale  
via,  giungano  ad  ascoltare  e  a  p ra ticare.  Quan to  a  te,  che  rifuggi  anche 
dall'ascoltare,  quan to  sei  lontano  dal  fare! " Ma io  -  dici  -  almeno  non  cos t ruisco  
sopra  la  sabbia  ".  Il  fiume  ti  t roverà  allo  scoper to:  e  così,  forse  che  non  ti  
t ravolgerà?  Forse  la  pioggia  non  ti  ucciderà?  Forse  per  ques to  i  venti  non  ti  
po r teranno  via?  "  Dunque,  verrò  ed  ascolterò  ".  Ma  do po  che  avrai  ascolta to,  
me t ti ti  all'opera.  Se ascolterai  e  non  farai,  avrai,  sì,  cos t rui to  qualcosa,  m a,  s ulla 
sabbia.  Orbene  poiché  se  siamo  sen za  dimora  sia mo  scoper ti,  e  se  siamo  in  u na  
cos t ru zione  col fonda mento  s ulla  sabbia  ci p re paria mo  la rovina, non  ci res ta  che  
cos t ruire sulla pie t ra, cioè m et tere  in p ra tica ciò che abbia mo ascolta to.

SUL SALMO 58
ESPOSIZIONE

DISCORSO 1

Cristo re universale.

1. [v 1.] La Scrit tura  è solita  indicare nel ti tolo i mis teri contenu ti nei diversi salmi, 
come  ad  abbellire  ogni salmo, fin  dal  suo  inizio, con  gli s plendori  del  mis tero  che  
intende  far  conoscere  a  chi  gli si  avvicina.  Non  diversa mente  s ull'arco  delle  por te  
s uole  porsi  u n'iscrizione,  in  cui  possiamo  leggere  che  cosa  si  faccia  all'in terno, 
op p ure  di  chi  sia  quell'abitazione,  o,  anche  chi  sia  il p ro prietario  di  quel  po dere. 
Ecco per tan to  ques to  salmo  aprirsi con  u n  ti tolo, che  si  riferisce a  u n  al t ro  ti tolo e  
che  s uona:  Sino  alla  fine,  af finché  tu  non  guasti  a  David  stesso  l'iscrizione  del  
cartello. È, come ho  de t to, u n  ti tolo che t ra t ta  di  u n  al t ro  ti tolo. Il Vangelo ti indica  
quale  sia  il  te s to  del  ti tolo  che,  a  de t ta  del  salmo,  è  vieta to  guas tare.  Infa t ti, 
quan do  il Signore fu crocifisso, un  car tello fu  scrit to  da  Pilato  con  le pa role: Re dei  
giudei , in  t re  lingue: ebraica,  greca  e  latina,  le  lingue,  cioè,  che  in  t u t to  il m o n do  
p rimeggiano.  Orbene,  se  il  re  dei  giudei  fu  crocifisso  e  furono  i  giudei  a  
crocifiggere  il  loro  re,  crocifiggendolo  non  o t tennero  il  risultato  di  farlo  m orire, 
m a  piu t tos to  quello  di  farlo  re  anche  delle  genti.  Per  quan to  fu  in  loro,  
eliminarono  il Cristo, m a  da  se  s tessi, non  da  noi. Egli è m or to  per  noi e con  il suo  
sangue ci ha  risca t ta ti. E a  t u t t 'ora  quel car tello non  è s ta to  dis t ru t to, poiché egli è  
re,  non  soltan to  delle  genti  m a  anche  degli  s tes si  giudei. E perché  no?  Forse  che, 
per  esserglisi  ribellati,  sono  riusciti  a  rovesciare  il  po tere  del  loro  re?  Egli  regna  
anche  su  di  loro.  Tale  re  ha  in  m a no  u no  sce t t ro  di  ferro,  con  il  quale  regge  e  
frant u ma.  Dice:  Io sono  stato  costituito  re  da  lui  sopra  Sion,  il  suo  m o nte  santo,  



predicando  il  co manda me nto  del  Signore.  Il  Signore  ha  detto  a  m e:  Tu  sei  m io  
Figlio; io oggi  ti  ho  generato.  Chiedi  a  m e,  e  io  ti  darò  le  genti  in  tua  eredità,  e  i  
confini della terra in tuo possesso. Tu  li reggerai con lo scettro di ferro, e co me vasi  
d'argilla  li  frantu merai .  Chi  reggerà?  Chi  fran tu merà?  Reggerà  coloro  che 
obbediscono,  fran tu merà  coloro  che  si  op pongono.  Dunque  le  pa role:  Tu  non  
guasterai  sono  gius te  e  p rofetiche;  giacché  gli  s tessi  giudei  fecero  p ressione  s u  
Pilato  e  dissero:  Non  scrivere  re  dei  giudei,  m a  scrivi che  egli  si  è  detto  re  dei  
giudei .  Secondo  codes ta  t ua  iscrizione  invece  -  dicevano  -  egli  verrebbe 
confermato  nos t ro  re.  E Pilato  rispose:  Ciò che  ho  scritto  ho  scritto.  Si sono  così 
realiz za te  le pa role: Tu  non guasterai.

Cristo capo e corpo.

2.  Non  è  ques to  l'unico  salmo  che  rechi  u n'iscrizione  di  tal  genere,  che  vieta  di  
guas tare  il  car tello.  Diversi  alt ri  salmi  sono  così  inti tolati  ,  e  ognuno  di  essi  
p reann u n zia  la  passione  del  Signore. Ebbene, riferiamo  anche  il nos t ro  salmo  alla 
passione  del  Signore; e  lascia mo  che  ci  pa rli  Cristo,  capo  e  corpo.  Così  se m pre  o  
quasi  se m pre,  quan do  ascoltiamo  la  voce  di  Cristo  nei  salmi,  abituiamoci  a  non  
vedere  soltan to  quel  capo,  l'unico  me diatore  t ra  Dio  e  gli  uo mini,  l'uomo  Cris to  
Gesù  : il quale  secon do  la divinità  è  il Verbo esis ten te  fin  dal p rincipio, Dio p resso  
Dio, quel  Verbo  che  si  è  fat to  carne  e  che  ha  abita to  fra  noi , p ren dendo  la  carne  
dalla  discenden za  di  Abramo  e  dalla s tirpe  di  David  t ra mite  la Vergine  Maria . No! 
Quando  ascoltia mo  le  parole  di  Cristo,  non  pensia mo  soltan to  a  colui  che  è  il  
nos t ro  capo;  pensia mo  al  Cris to  to tale,  capo  e  corpo,  nelle  fa t te z ze  di  u n  uo mo  
com pleto. Ci dice infa t ti l'apos tolo Paolo: Voi siete il corpo e le m e m bra di Cristo . E 
lo s tesso  Apos tolo dice che Cris to  è  il capo  della Chiesa  . Orbene, se  lui è il capo  e  
noi siamo  il corpo, Cris to  t u t to  intero  è  capo  e corpo. Talvolta, infat ti, t rovi parole  
che  non  convengono  al  capo;  e,  se  non  le  ada t terai  al  corpo,  il  t uo  intellet to,  
vacillerà. In al t re pa r ti t rovi, invece, pa role che non  sono  adat te  al corpo, e t u t t avia  
è  se m pre  Cristo  che  parla.  Qui  non  c'è  pe ricolo  di  sbagliare!  Viene,  infa t ti,  
s pon taneo  at t ribuire  al  capo  ciò che  si  vede  non  convenire  al  corpo.  D'alt ra  pa r te, 
però,  m en t re  era  ap peso  alla  croce,  disse  nella  persona  del  corpo:  Dio  mio,  Dio  
mio,  volgi  lo  sguardo  verso  di  m e!  Perché  mi  hai  abbandonato?  Dio  di  fat to  non  
aveva  abban dona to  Cris to,  come  Cristo  non  aveva  abban dona to  Dio.  Che,  forse,  
Cris to  era  venuto  a  noi  abbandonando  Dio?  O,  viceversa,  Dio  lo  aveva,  forse, 
m a n da to  allontanandosi  da  lui? Ma, poiché  l'uo mo  era  s ta to  abbandona to  da  Dio 
(Adamo,  che  era  solito  godere  della  p resen za  di  Dio,  dopo  il  peccato  rimase  
s paventa to  dalla  coscienza  della  colpa  e  fuggì  lontano  da  colui  che  cos ti tuiva  la 
s ua  gioia ) e  Dio lo  aveva  vera mente  abbandona to  in  quan to  egli pe r  p rimo  aveva  
abbandonato  Dio;  per  ques to  m o tivo  il  Cristo  (che  aveva  ricevuto  la  carne  da  
Adamo)  disse  tali  pa role  nella  pe rsona  della  s ua  carne,  poiché  allora  il  nos t ro  
vecchio uo mo  era inchiodato  alla croce insieme con  lui .

La resurrezione di Cristo cardine della nostra fede.

3. Ascoltiamo, d u nq ue, quan to  segue: Quando Saul m a ndò a  sorvegliare la casa di  
lui  per  ucciderlo.  Ques te  pa role  non  si  riferiscono  dire t ta mente  alla  croce  del  
Signore; riguardano  però  ugualmente  la  sua  passione.  Cris to  fu  crocifisso,  m orì  e  
fu  sepolto.  Quel  sepolcro  era,  d u nque,  come  u na  casa,  e  le  au torità  giudaiche  
m a n darono  a  cus todirlo  delle  guardie  che  furono  pos te  dinan zi  al  sepolcro  di 
Cris to  .  È vero  che  ques ta  vicenda  si  t rova  nar ra ta  nel  libro  dei  Re:  Saul,  infat ti, 
u na  volta  m a n dò  degli  sgher ri  a  sorvegliare  la  casa  per  uccidere  David  .  Ma noi, 



che s tia mo  t ra t tando  del ti tolo del salmo; dobbia mo  interessarci della  vicenda  per  
quel  che  ne  ha  a t tin to  l'au tore  del  salmo  s tes so.  Orbene,  ha  egli  volu to  farci 
intendere  solamente  che  ci  furono  delle  per sone  inviate  a  sorvegliare  la  casa  in  
m o do  che  David  fosse  ucciso? In qual  m o do,  però,  p uò  essere  vero  che  la casa  fu 
sorvegliata  affinché  Cristo  venisse  ucciso  David  infat ti  raffigurava  Cris to,  se  è 
vero  che  Cristo  fu  pos to  nel  sepolcro  solo  do po  essere  s ta to  ucciso  sulla  croce? 
Riferisci, d u nq ue, t u t to  ques to  al corpo  di  Cristo! Uccidere  Cristo  significava -  per  
loro -  cancellare il no me di Cristo  affinché ness uno  avesse a  credere in lui. Questo  
doveva p rodu rre  la m e n zogna  delle sen tinelle: le quali, ap p u n to, furono s ubornate  
affinché  dicessero  che,  me n t re  dor mivano,  erano  venuti  i  discepoli  di  lui  e  lo  
avevano  por ta to  via .  Ques to  è  davvero  voler  uccidere  Cristo! Cioè,  cancellare  la 
fama  della  s ua  resu r rezione  e  far  p revalere  la  me n zogna  sopra  il  Vangelo.  Ma, 
come  Saul  non  raggiunse  il  suo  scopo  di  uccidere  David,  così  nep p ure  i 
m aggiorenti  del  giudais mo  po terono  raggiungere  il  loro  scopo  di  far  t rionfare  la 
te s timonia  a  dei  custodi  che  dor mivano  s u  quella  degli Apostoli che  erano  svegli. 
Che  cosa  si  s uggerì  alle  guardie  di  dire?  Vi dia mo,  dissero,  quanto  denaro  volete;  
m a  voi  dovete  dire  che,  m e ntre  dor mivate,  sono  venuti  i suoi  discepoli e  lo hanno  
portato  via.  Ecco  quali  tes timoni,  falsi  e  bugiardi,  p rod us sero  i  ne mici  cont ro  la 
verità  e  cont ro  la  resu r rezione  di  Cristo!  quei  ne mici  che  Saul  raffigurava. 
Interroga  p u re, o  infedele, dei  tes timoni  addor menta ti! Ti rispon dano  che  cosa  sia  
accadu to  nel  sepolcro.  Se  dor mivano,  come  fanno  a  saperlo?  Se  erano  svegli, 
perché non  han no  cat tura to  i ladri? Dica, d u nq ue, quan to  segue!

4.  [v 2.]  Libera mi  dai  m iei  ne mici, m io  Dio; e  da  coloro  che  si levano  sopra  di  m e,  
riscatta mi.  Ciò  si  è  com piuto  nella  carne  di  Cris to  e  si  com pie  anche  in  noi.  Non  
rinun ziano  infat ti,  i  nos t ri  ne mici  (il  diavolo  e  gli  angeli  suoi),  a  levarsi  sopra  di  
noi ogni giorno, a  ten tare  di  p ren dersi  gioco  della  nos t ra  debolez za  e  della  nos t ra  
fragilità  con  inganni, con  s uggerimen ti, con  ten ta zioni, e  a  cercare  di  p ren derci al  
laccio con  t ranelli di  ogni  genere, finché  ancora  viviamo  qui  in  te rra. Ma, s 'innalzi 
a  Dio la nos t ra  voce; si gridi dalle me m bra  di  Cristo, soggette  al loro capo  che è  in  
cielo:  Libera mi  dai  m iei  ne mici,  Dio  mio! E da  coloro  che  si  levano  sopra  di  m e,  
riscatta mi!

Attraverso le persecuzioni Dio incrementa la Chiesa.

5.  [v  3.]  Libera mi  da  coloro  che  operano  ingiustizia,  e  salva mi  dagli  uo mini  
sanguinari.  Erano  cer ta mente  uo mini  sanguinari  coloro  che  uccisero  il Giusto, nel  
quale  non  avevano  t rovato  alcuna  colpa. Erano  uo mini sanguinari, poiché, m en t re  
u no  s t raniero  voleva  liberare  il  Cris to  lavandosene  le  m a ni,  essi  gridarono: 
Crocifiggilo,  crocifiggilo!  Erano  uo mini  sanguinari,  pe rché,  m e n t re  veniva  loro  
p resenta to  nella s ua  gravità  il delit to  del sangue  di  Cristo, risposero, riversandone  
le  conseguen ze  anche  sui  loro  figli:  Il  suo sangue  ricada  sopra  di  noi  e  sopra  i  
nostri  figli .  Ma  nep p ure  contro  il  s uo  corpo  cessarono  di  infierire  gli  uo mini 
sanguinari. Infa t ti, do po  la resur rezione  e  l'ascensione  di  Cristo,  toccò  alla  Chiesa  
s ubire  le  per secuzioni;  e  p rima  di  t u t to  a  quella  che  fiorì  in  seno  alla  na zione  
giudaica,  alla  quale  ap par tenevano  anche  i  nos t ri  Apos toli.  In  tale  per secuzione  
per  p rimo  fu  lapidato  Stefano  , che ricevet te  ciò che significa il s uo  no me. Stefano,  
infat ti, significa " corona ". Fu lapidato  in me z zo  al dis p re z zo, m a  fu  incoronato  in 
m o do  sublime. Poi, quan do  si s parse  t ra  le al tre  na zioni, si levarono  i regni pagani 
(prima che in essi fosse realizza to  ciò che  era  s ta to  p redet to: Lo adoreranno tutti i  
re  della  terra; tutte  le genti  lo serviranno ) e  ruggì  l'impeto  di  quel  regno  con tro  i 
te s timoni  di  Cris to.  Fu  s par so  in  gran  quan tità  il  sangue  dei  m ar tiri:  s parso  il 



quale, come se fosse s ta ta  s par sa  la se mente  della Chiesa, ne  ger mogliarono  messi  
più  rigogliose  e,  come  noi  oggi  vediamo,  la  Chiesa  si  es tese  per  t u t to  il  m o n do. 
Orbene, da  ques ti uo mini sanguinari viene  libera to  il Cristo: non  soltan to  nel capo  
m a  anche  nel  corpo.  Dagli  uo mini  sanguinari  è  libera to  Cristo:  da  coloro  che  
furono  ieri,  da  quelli  che  sono  oggi,  e  da  quelli  che  sa ranno  do ma ni.  Cristo  è 
libera to: il Cristo  che  ci  è  an da to  avanti,  il Cris to  che  vive oggi e  quello  che  verrà  
in  futu ro.  Cristo,  infat ti,  è  t u t to  il  corpo  di  Cristo;  e  t u t ti  coloro  che  oggi  sono  
buoni  cris tiani, e  coloro  che  lo sono  s ta ti  p rima  di  noi, come  quelli che  lo saranno  
do po  di  noi,  t u t to  ques to  Cris to  globale  viene  libera to  dalle  m a ni  degli  uo mini 
sanguinari. Né sono  vane ques te  parole: E dagli uo mini sanguinari salva mi.

Debolezza dei grandi della terra.

6.  [v 4.]  Perché,  ecco, si sono  impossessati  della  mia  vita.  Hanno  po tu to  cat tu ra re, 
han no  po t u to  uccidere:  si sono  impossessati  della  mia  vita.  Ma  dov'è  che  hai  
spez zato  le  mie  catene ? Dov'è  che  la  rete  è  stata  rotta  e  noi  sia mo  stati  liberati?  
Come  facciamo  noi  a  benedire  Dio, il quale  non  ci ha  dato  in  preda  ai loro denti ? 
Certa mente  costoro  ci han no  da to  la caccia, m a  colui che cus todisce Israele non  lo  
abbandona  nelle  m a ni  dei  cacciatori.  Perché,  ecco,  si  sono  impossessati  della  mia  
vita; i forti  hanno  fatto  irru zione  su  di  m e.  Non  dobbiamo  passare  so t to  silenzio 
ques ti  " for ti  "; era  necessario  che  ci  si  so t tolineasse  accura ta mente  chi  fossero  
ques ti  for ti  che  si  levano  con tro. Sono for ti, m a  cont ro  chi, se  non  con tro  i deboli, 
se  non  contro  i fragili, con tro  coloro  che  for ti  non  sono?  E, t u t tavia, sono  loda ti  i 
deboli,  e  i for ti  sono  condannati.  Affinché  poi  si  intenda  chi  siano  i " for ti  ", per  
p rimo  il Signore  chiamò  " for te  " il diavolo  s tesso,  dicendo:  Nessuno  può  entrare  
nella  casa  del  forte  e  rubare  i suoi vasi, se  pri ma  non  avrà  incatenato  il forte  . In 
effet ti  Cris to  incatenò  il for te  con  le  catene  del  s uo  po tere; e  rubò  i s uoi  vasi  e  li 
fece p ropri. Tut ti i peccatori erano, infa t ti, vasi del diavolo, me n t re, creden do, son  
divenuti  vasi di  Cris to. A cos toro  l'Apos tolo  dice: Voi foste, u n  te m po, tenebre, m a  
ora  siete  luce  nel.  Signore ;  egli  ha  fatto  conoscere  le  sue  ricchez ze  nei  vasi  di  
m isericordia . Per  " for ti  " si  possono,  d u nq ue,  indicare  t u t ti  cos toro.  Ma vi  sono  
anche  t ra  gli  uo mini  cer ti  for ti  do ta ti  di  for za  degna  di  biasimo  e  di  condanna:  i 
quali  sono  p res un tuosi  perché  dispongono  di  u n  benessere  terreno.  Non  vi 
se mbra  che fosse  for te  quel ricco del quale ora  ha  parla to  il Vangelo? for te  pe rché  
la  ca m pagna  gli  aveva  reso  abbondan ti  fru t ti!  Era  p reoccupato  e  decise  di  
de molire  i  vecchi  granai  e  di  cos t ruirne  di  n uovi  e  più  grandi.  Poi,  do po  averli 
cos t rui ti,  diceva  alla  sua  anima:  Possiedi  m olte  ricchez ze,  o  ani m a!  Banchetta,  
allietati, saziati!  Quale for te  s tai  osservando! Ecco l'uo mo  che  non  ha  posto in  Dio  
il suo  aiuto,  m a  ha  sperato  nella  m oltitudine  delle  sue  ricchez ze.  Osserva  quan to  
sia for te: Si è inorgoglito, dice, della sua vacuità .

La giustizia non rende forti se prescinde da Dio.

7. Vi sono  anche  alt ri  for ti,  non  per  le  ricchez ze,  non  per  il vigore  del  corpo,  non  
per  qualche po tere o  dignità  che s picca nel te m po, m a  perché  confidano  nella loro  
gius tizia.  Dobbiamo  guardarci,  dobbia mo  te mere,  dobbia mo  combat tere  ques to  
genere  di  for ti; non  dobbiamo  imitarli. Essi confidano, ripe to,  non  nel  loro  corpo,  
non  nelle loro  ricchez ze, non  nella loro  s tirpe  o  negli onori  loro  conferiti. Chi non  
vede,  infa t ti, che  t u t te  ques te,  cose  sono  te m porali, labili, caduche,  effimere?  Essi 
confidano  nella  loro  gius tizia.  Tale  robus tez za  ha  impedito  ai  giudei  di  en t rare  
nella  cruna  dell'ago .  Presu men do  infat ti  di  se  s tessi  e  della  loro  gius tizia  e  
ri tenendo  di  essere  sani,  hanno  respin to  la  m e dicina  ed  han no  ucciso  lo  s tesso  



me dico. Ques ti  for ti, pe r  n ulla convin ti di  essere  infer mi, non  è  venu to  a  chia mare 
colui  che  diceva:  Non  è  necessario il m e dico  ai  sani,  m a  agli  a m m alati.  Non  sono  
venuto a  chia m are  i giusti m a  i peccatori, alla peniten za  . Costoro  erano  quei for ti 
che  insultavano  i discepoli di  Cristo, poiché  il loro  Maest ro  visitava gli a m m alati  e  
sedeva  a  tavola  con  gli  infer mi.  Dicevano:  Perché  il vostro  Maestro  m a ngia  con  i  
publicani  e  con  i peccatori?  O  for ti,  che  non  avete  bisogno  del  me dico! Codesta  
for za  non  è  salu te,  m a  follia.  Nessuno  infat ti  è  più  vigoroso  dei  pa z zi:  essi  sono  
più  robus ti  dei sani; m a  quan to  più  grandi sono  le loro  forze, tan to  più  vicina  è  la  
loro  m or te.  Ci  dis tolga,  d u nque,  Dio  dall'imitare  ques ti  for ti.  Dobbiamo,  infa t ti, 
te mere  che  qualcuno  voglia  imitarli.  Ma  il  Maestro  dell'umiltà,  che  si  rese 
par tecipe  della  nos t ra  debolez za  donan doci  insieme  la  par tecipazione  della  sua  
divinità, discese  dal  cielo  per  insegnarci la via e  pe r  essere  lui s tesso  la  via ; e, fra  
t u t te  le  alt re  cose,  si  degnò  inculcarci  pe r  p rima  la  sua  u miltà.  Per  ques to  non  
ricusò  di  farsi  ba t tez zare  dal  servo , pe r  insegnarci  a  confessare  i nos t ri  peccati, 
per  insegnarci  ad  essere  deboli  on de  divenire  for ti,  e  fare  nos t re  le  pa role  
dell'Apostolo  che  dice:  Quando  divengo  debole,  allora  sono  forte .  Egli,  d u nque, 
non  volle  essere  for te.  Ma  quei  t ali  che  volevano  essere  for ti,  volevano  cioè 
p resu mere  t rop po  dalla  loro  for za  ri tenen dosi  gius ti,  incespicarono  con tro  la 
piet ra  di  inciam po  . L'Agnello  se mbrò  loro  u n  caprone,  e, poiché  come  caprone  lo 
uccisero,  non  m eritarono  di  essere  reden ti  dall'Agnello.  Ques ti  sono,  d u nque,  i 
for ti,  che  fecero  irru zione  ad dosso  a  Cris to,  p roclaman do  la  loro  gius tizia. 
Ascolta te  ques ti  for ti! Alcuni abi tan ti  di  Gerusalem me  erano  s ta ti  m a n da ti  da  loro  
per  cat t u ra re  Cris to,  m a  se  ne  tornarono  sen za  avere  osa to  p ren derlo  (perché  lui, 
che  era  vera mente  for te,  si  lasciò  cat t urare  solo  quan do  volle). Chiesero  d u nque  
loro  i  m a n da n ti:  Perché  non  lo  avete  potuto  catturare? E quelli  risposero: Nessun  
uo mo ha  m ai parlato co me lui. E quei " for ti " replicarono: Forse che crede in lui u n  
qualche  fariseo,  oppure  un  qualche  scriba?  Lo  fa  solo  questo  popolo  che  non  
conosce  la  legge!  Anteposero  se  m e desimi  alla  debole  folla  che,  nella  sua  
infer mità, correva  dal  m e dico; e  così fecero, ap pu n to  perché  erano  for ti. Anzi, -  e  
ques to  è  ancora  più  grave  -  con  la  loro  for za  a t tirarono  dalla  loro  t u t t a  la  folla  e  
uccisero  il  me dico  di  t u t ti.  Ma  Cristo,  p ro prio  perché  era  s ta to  ucciso,  del  suo  
sangue  fece  me dicina  per  gli  a m malati.  I forti  han no  fatto  irruzione  su  di  m e.  
Osservate  bene  ques ti  for ti;  e  riflettete  se ci sia  per  l'uomo  qualche  alt ra  cosa  s u  
cui  possa  confidare,  quan do  nep p u re  nella  gius ti zia  p uò  ripor re  la  s ua  fiducia.  
Vedete  sen za  d ubbio l'abisso  dove giacciono coloro  che confidano  nelle ricchez ze,  
nel vigore  del corpo, nella nobiltà  della  s tirpe, nella dignità  del secolo, se  è  a  te rra  
anche  colui  che  p resu me  della  gius ti zia,  ri tenendola  cosa  sua.  I forti  hanno  fatto  
irru zione  su  di  m e.  Uno  di  ques ti  for ti  era  quel  tale  che,  vantandosi  delle  sue  
for ze,  diceva:  Ti ringrazio,  perché  non  sono  co me  gli  altri  uo mini,  ingiusti,  ladri,  
adulteri; e neppure  co me  questo pubblicano. Io digiuno due  volte la setti mana  e do  
le deci me di tutto quanto posseggo . Guarda  il for te  che vanta  le sue  for ze! Osserva 
anche  il  debole  che  gli  s ta  di  fronte,  là  lontano,  e  si  avvicina  a  Dio  m e diante  
l'umiltà.  Dice,  infat ti,  il  Vangelo:  Il publicano  se  ne  stava  lungi,  e  neppure  osava  
levare  gli  occhi  al  cielo,  e  si  batteva  il petto  dicendo: Dio, sii benigno  con  m e,  che  
sono  un  peccatore.  In  verità  vi  dico,  questo  pubblicano  se  ne  tornò  giustificato  a  
dif ferenza  di  quel fariseo.  Osserva  poi  la  gius ti zia:  Poiché, chiunque  si esalta  sarà  
u miliato; e  chi  si  u milia  sarà  esaltato .  Hanno  fat to  irru zione  dei  for ti  di  ques to  
genere: cioè,  dei  su perbi,  della  gente  che,  ignorando  la  gius tizia  di  Dio  e  volendo  
s tabilire la loro p ropria gius tizia, non  si sono  so t to messi alla gius tizia di Dio .

8. [v 5.] Che dice  poi?  E non  v'è  ingiustizia, non  v'è  peccato in m e,  Signore.  Contro  
di  m e  fecero  irru zione  quei  for ti  che  p resu mevano  della  loro  gius tizia.  Mi 



at taccarono, m a  in me  non  t rovarono colpa. Come po tevano, infat ti, quei for ti (che  
si  piccavano, per  così dire, d 'essere  della  gente  gius ta) per seguitare  Cristo, se  non  
ri tenendolo  u n  peccatore? Tut tavia, che  abbiano  a  vedere  loro  s tessi  quan to  siano  
for ti  (per  l'ardore  della  febbre,  na t u ralmen te,  non  per  la  floridez za  della  salu te)! 
Che si  rendano  conto  della  loro  for za! In realtà, non  han no  t rovato  né  ingiustizia,  
né  peccato  in  m e,  Signore.  Senza  ingiustizia  ho  corso  e  avan zavo.  Ques ti  for ti, 
d u nque,  non  ha nno  po tu to  tener mi  die tro  nella  corsa;  e  mi  hanno  credu to  u n  
peccatore  p roprio  per  ques to  m o tivo, pe rché, cioè, non  riuscivano  a  vedere  le mie  
or me.

Dio conosce quando dà a noi la conoscenza.

9 . [v 6 .] Senza  ingiustizia ho corso e avan zavo. Sorgi incontro a  m e  e guarda. A Dio 
è  de t to:  Senza  ingiustizia  ho  corso  e  avan zavo.  Sorgi  incontro  a  m e  e  guarda.  Ma 
come?  Forse  che  Dio,  se  non  si  avvicina,  non  p uò  vedere?  Fo  u n  ese m pio.  Se  t u  
ca m minassi  pe r  via  e  ci fosse  u no  che, essendo  lontano, non  po tesse  riconoscer ti, 
t u  ti me t teres ti a  gridare verso  di lui e gli dires ti: " Avvicinati a  m e, e guarda  in che  
m o do  cam mino! Se mi  guardi  da  lontano,  non  p uoi  riconoscere  la  mia  an da t ura". 
Sarebbe  m ai  lo  s tesso  anche  di  Dio?  Se non  gli  si  fosse  avvicinato,  non  avrebbe, 
forse,  visto  che  costui  p rocedeva  sen za  ingius ti zia  e  correva  sen za  peccato? 
Intendia mo, d u nque, le pa role  Sorgi incontro a  m e  nel senso  di " aiuta mi ". Quanto  
poi alle al t re  pa role  (cioè: E guarda), esse  debbono  essere  intese  come  " Fa' vedere  
che  corro,  fa'  vedere  che  avan zo  ", secondo  quella  im magine  per  la  quale  fu  det to  
ad  Abra mo: Ora ho saputo che te mi Dio . Dio dice: Ora  ho saputo; m a  in che  senso  
ho  saputo,  se  non  in  quan to:  " Ora  ti  ho  fat to  sapere  "? L'uomo  non  conosce  se  
s tesso  p rima  che  giunga  la  p rova  della  ten ta zione.  Come  nel  caso  di  Pietro,  il 
quale,  perché  ignorava  se  s tes so,  peccava  di  p resu n zione,  finché,  all'a t to  del 
rinnegamento,  non  ap prese  quali  for ze  in  realtà  possedesse.  Nelle  s ue 
tergiversa zioni  com prese  di  aver  p resun to  falsa mente  di  sé,  e  pianse  ;  e, 
piangendo  fru t tuosa mente,  m eri tò  di  conoscere  ciò  che  era  e  di  diventare  ciò  che 
non  era. Così Abra mo. Messo alla p rova, po té conoscere se  s tes so; e gli fu  de t to  da  
Dio: Ora  ho  saputo,  cioè: " Ora  ti  ho  fa t to  sa pere  ". Come  diciamo  lieto  un  giorno, 
perché ci fa lieti; come diciamo t ris to  l'amaro  perché  disgus ta  chi lo assapora; così  
di  Dio  diciamo  che  vede,  nel  senso  che  ci  fa  vedere.  Dice:  Sorgi  incontro  a  m e  e  
guarda.  Che  significano  le  pa role:  E guarda?  "  E aiu ta mi  ".  Aiuta mi,  cioè,  in 
riferimen to  a  loro: sicché  essi  vedano  la mia  corsa  e  mi  seguano. Non  se mbri  loro  
erra to  ciò  che,  invece,  è  gius to.  Non  se mbri  loro  s tor to  ciò  che,  invece,  si  a t tiene  
alla  regola  della  verità.  Io senza  ingiustizia  ho  corso  e  avan zavo.  Sorgi incontro  a  
m e  e guarda.

Il verbo di Dio partecipe delle nostre infermità. Il mistero dell'ascensione.

10.  Qualche  alt ra  cosa  mi  invita  a  dire,  riguardo  a  ques to  passo,  la  s ublimità  
s tessa  del  nos t ro  Capo.  Egli  si  è  assogget ta to  alle  debolez ze  u ma ne  sino  alla  
m or te;  ha  as sun to  la  debolez za  della  carne  per  riunire  i p ulcini  di  Gerusalem me  
sot to  le  sue  ali,  come  la  gallina,  divenu ta  infer ma,  raccoglie  i  suoi  piccoli.  In  
ness un  alt ro  uccello  vedia mo,  infat ti,  ques ta  cara t teris tica,  nep p ure  in  quelli  che  
nidificano  dinan zi  ai  nos t ri  occhi,  ad  esem pio  i  pas seri  dei  te t ti,  le  ron dini  che  
ogni  anno  sono  nos t re  os pi ti,  le  cicogne  e  tan ti  alt ri  uccelli  che  vediamo  fare  il 
nido, covare  le uova e  imbeccare  i loro  na ti. Non  lo fanno  nep p u re  le colombe  che  
osserviamo ogni giorno. Non abbiamo conosciuto  né  osservato né  vis to  alcun  alt ro  
uccello  adeguarsi  alla  fralez za  dei  p ro pri  piccoli  come  fa  la  gallina.  Perché  la 



gallina  si  com por ta  così?  Dico  sicura men te  u na  cosa  ben  no ta,  una  cosa  che  si  
verifica  ogni  giorno  dinan zi  ai  nos t ri  occhi.  Perché  fa  rauca  la  sua  voce?  perché  
rende  ispido  tu t to  il s uo  corpo? Le s ue  ali si  abbassano, le penne  si  rilassano, e  t u  
vedi  girare  a t torno  ai  p ulcini  u na  s pecie  di  a m malato:  l'amore  m a terno  si 
t rasfor ma  in  debolez za.  Per  quale  alt ro  m o tivo,  infat ti,  se  non  per  ques to,  il 
Signore  nella  sacra  Scrit tura  volle  pa ragonarsi  alla  gallina,  quan do  disse: 
Gerusale m m e,  Gerusale m m e  quante  volte,  ho  voluto  riunire  i tuoi  figli, co me  una  
gallina  riunisce  i suoi  pulcini  sotto  le  ali,  e  tu  non  hai  voluto?  Vera mente  egli  ha  
riuni to  t u t te  le genti, come  la chioccia i suoi  p ulcini. Egli si  è  fat to  debole per  noi, 
ricevendo  la  carne  da  noi,  cioè  dal  genere  u ma no:  egli  che  è  s ta to  crocifisso,  
disp rez za to,  p reso  a  schiaffi,  flagellato,  inchioda to  alla  croce,  t rafit to  con  la  
lancia. Tut to  ques to  egli subì  per  la s ua  com passione  m a terna, non  perché  avesse  
perd u to  la  m aes tà  divina.  E il  Cris to  si  rese  p roprio  così;  e  per  essere  così,  fu  
disp rez za to, divenne pie tra  d 'incia m po  e di scandalo, e m olti inciam parono  in lui . 
Egli  si  rese  così;  m a,  siccome  la  carne  che  aveva  as sun ta  era  sen za  peccato,  per  
ques to  egli  divenne,  sì,  p a r tecipe  della  nos t ra  debolez za,  m a  non  del  nos t ro  
peccato.  Anzi,  pe rché  aveva  condiviso  con  noi  la  nos t ra  debolez za,  per  ques to  
po té  liberarci  dalla  nos t ra  colpa.  Ecco  perché  Senza  ingiustizia  ho  corso  e  
avan zavo. Ma noi, che fare mo? Omet tere mo  di  considerare la s ua  na t u ra  divina, e, 
limitan doci  a  considerare  ciò  che  egli  è  diventa to  per  a mor  nos t ro, 
dimen tichere mo  che  lui  è  s ta to  anche  il  nos t ro  crea tore?  Tut t 'al t ro!  È doveroso  
avere  dinan zi  agli  occhi  anche  la  sua  divinità,  perché  è  u na  bella  tes timonian za  
d 'a more  riconoscere  chi  sia  s ta to  a  soffrire  per  te.  Non  u n  qualsiasi  uo m o  
insignificante  ha  soffer to  per  te,  nell'ipo tesi,  grande;  m a  lui,  che  è  il  so m mo,  ha  
soffer to  per  te  che  sei  misero.  E che  cosa  ha  soffer to? Si fece  piccolo, e  si u miliò,  
facendosi obbediente  fino  alla  m orte.  Chi  ha  fat to  t u t to  ques to?  Ascolta  le  pa role 
che  p recedono:  Colui che,  essendo  nella  natura  di  Dio,  non  ha  creduto  rapina  
l'essere  uguale  a  Dio.  Quindi,  u no  che  era  alla  pa ri  con  Dio  annientò  se  stesso  
assu mendo  la  natura  dei  servo; e  si rese  simile  agli  uo mini  e  nell'aspetto  apparve  
uo mo .  Egli  annientò  se  s tesso  assu men do  ciò  che  non  era,  sen za  però  perdere  
quello  che  era.  Ma  in  qual  m o do,  esa t ta mente,  si  è  annienta to?  Si  è  annienta to  
apparendo  a  te  in  u na  condizione  abiet ta.  Egli,  infat ti,  non  ti  ha  m a nifes ta to  la 
dignità  che  possiede  p resso  il Padre,  m a  ti  ha  m os t ra to  -  per  adesso  -  la  p ro pria  
debolez za, riservando ti la gloria per  quando  sarai p urificato. Colui che è  uguale al 
Padre  si  è  fat to  debole;  e  t u t tavia,  p roprio  in  ques ta  debolez za,  dobbia mo  
riconoscerlo  [come  Dio  e  Salvatore]:  non  in  for za  della  visione  definitiva,  m a  
m ossi  dalla  fede.  Dobbia mo,  cioè,  almeno  credere  ciò  che  ancora  non  possia mo  
vedere,  e  così,  creden do,  m eritarci  di  vedere  ciò  che  ora  non  vediamo. 
Giusta mente,  do po  risor to,  Gesù  ebbe  a  dire  a  Maria  Maddalena,  alla  quale  si 
degnò  m a nifes tarsi  pe r  p rimo:  Non  mi  toccare,  perché  non  sono  ancora  salito  al  
Padre .  Che  significano  ques te  parole?  Poco  do po  le  donne  lo  toccarono.  Infa t ti, 
to rnando  dal  sepolcro,  videro  avvicinarsi  il  Signore  ed  esse  lo  adorarono  e 
abbracciarono  i suoi  piedi . I discepoli, poi, toccarono  anche  le  s ue  cicat rici . Che 
significano,  d u nq ue,  le  parole:  Non  mi  toccare,  perché  non  sono  ancora  salito  al  
Padre? "Non  credere  di  me  soltan to  ciò  che  vedi, e  il t uo  sguardo  non  si  a rres ti  a  
ciò  che  tocchi  ". Infat ti  ti  ap paio  u mile,  poiché  non  sono  ancora  salito  al  Padre,  
don de  a  voi  sono  disceso  e  dal  quale  m ai  mi  sono  allontana to.  Non  sono  ancora  
salito  lassù,  giacché  non  mi  sono  ancora  separa to  da  voi.  È  venuto  sen za  
allontanarsi;  risale  sen za  abbandonarci.  Ma,  in  che  cosa  consis te  il  suo  salire  al  
Padre?  Egli  sale  al  Padre  quan do  ci  si  fa  conoscere  uguale  al  Padre.  Noi,  infat ti, 
saliamo  p rogredendo,  per  vedere,  per  intendere,  pe r  essere  in  qualche  m o do  
capaci di com pren dere  ques ta  verità. Per ques to  non  si faceva ancora toccare dalla  



Maddalena. Non è che  volesse  negarglielo definitivamente; non  la scacciava, non  le 
diceva  di  no.  Diceva:  Non  sono  ancora  salito  al  Padre. Dal so m m o  del  cielo la  sua  
uscita,  dice  u n  al t ro  salmo,  e  il suo  arrivo  fino  al  so m mo  del  cielo .  Il so m mo  del  
cielo,  cioè  la  vet ta  di  t u t te  le  cose  s piri tuali, è  il Padre: di  là  era  u scito  il Cristo  e  
fino al so m mo  del cielo doveva essere il s uo  arrivo. Solo di chi è uguale si dice che  
pareggia  l'alt ro  in  m o do  perfet to.  Infat ti,  quan do  paragonia mo  t ra  loro  cose  
disuguali  e  accos tiamo  un  ogget to  cor to  a  u n  alt ro  che  sia  lungo  per  vedere  
quan ta  differen za  ci  sia  fra  l'uno  e  l'al t ro,  cos ta tando  la  loro  disuguaglian za, 
siamo  soliti  dire:  L'uno  non  raggiunge  com pleta mente  l'alt ro.  Se  invece  li 
t roveremo  uguali, dire mo: Lo raggiunge. Ebbene,  il suo  arrivo è  fino  al so m mo  del  
cielo, perché  il Cris to  è  uguale al Padre. Ques ta  s ua  p rerogativa voleva inculcare  ai 
s uoi  fedeli  il  nos t ro  Signore  quan do  diceva:  Non  mi  toccare.  Ques to  voleva  che  il 
Padre  concedesse  ai  suoi  fedeli  colui  che  diceva:  Sorgi  incontro  a  m e  e  guarda.  
Cioè: fa'  conoscere  che  io sono  uguale  a  te.  E guarda.  Che significano  le  pa role:  E 
guarda?  Significano:  Fa'  che  t u t ti  vedano  che  io  sono  uguale  a  te.  Per  quan to  
te m po  ci  sarà  u n  qualche  Filippo  a  dir mi:  Mostraci  il  Padre  e  ci  basta?  Fino  a 
quan do  io  dovrò  dire:  Da  tanto  te m po  sono  con  voi,  e  non  conoscete  il  Padre? 
Filippo,  chi  vede  m e  vede  anche  il Padre.  Non  credi  tu  che  io  sono  nel  Padre  e  il  
Padre  è  in  m e?  Ma,  forse,  c'è  ancora  chi  non  lo  crede  uguale  al  Padre.  Sorgi  
incontro  a  m e  e  guarda.  Fa'  che  mi  vedano,  fa'  che  ti  vedano,  fa'  conoscere  agli 
uo mini  la  nos t ra  uguaglianza.  Non  credano  i  giudei  che  hanno  crocifisso  u n  
se m plice uo mo. Anche  se  è  s ta to  crocifisso  soltan to  in  quan to  uo mo, tu t tavia  non  
conobbero  chi  realmen te  avessero  crocifisso.  Se  lo  avessero  conosciu to,  non  
avrebbero  m ai  crocifisso  il  Signore  della  gloria  . Affinché  i miei  fedeli  conoscano  
ques to  Signore della gloria, io dico: Sorgi incontro a  m e, e guarda.

La Chiesa madre feconda.

11 . E tu, Signore, Dio degli eserciti, Dio d'Israele. Tu , Dio d 'Israele, che  sei  ri tenu to  
sol tan to  Dio  d 'Israele,  che  sei  ri tenu to  Dio  di  una  sola  na zione,  pe rché  ques ta  ti  
adora,  me n t re  t u t te  le  genti  adorano  gli idoli, t u,  Dio  d 'Israele,  va'  a  visitare  tutte  
le  genti.  Si  ade m pia  la  p rofezia  con  la  quale  Isaia,  in  t uo  no me,  parla  alla  t ua  
Chiesa,  alla  t ua  san ta  cit tà,  a  quella  don na  s terile,  la  quale,  sebbene  derelitta,  ha  
più  figli di  colei  che  ha  m arito.  Ad  essa,  infat ti,  era  s ta to  de t to:  Alliètati,  o  sterile  
che  non  generi! Ero mpi in  giubilo e  grida, tu  che  non  partorisci: poiché  i figli della  
derelitta  sono  più  n u merosi di  quelli di  colei che  ha  m arito .  Sono  più  nu merosi  di  
quelli  della  na zione  giudaica  che  ha  m ari to,  che  ha  ricevuto  la  legge;  sono  più  
n u merosi  di  quelli na ti  a  quel  po polo  che  ha  avuto  u n  re  visibile. Perché  il t uo  re 
s ta  na scos to, e  m ol tis simi figli ti  ha  da to  ques to  s poso  invisibile. Orbene, a  costei 
è  de t to:  I figli della  derelitta  sono più  nu m erosi di  quelli di  colei che  ha  m arito.  Poi 
il  p rofeta  continua:  Allarga  lo spazio  del  tuo  padiglione,  pianta  le  tue  tende! Non  
stancarti! Tendi  più  che  puoi le tue  funi, conficca  robusti pali, sia  a  destra  co me  a  
sinistra .  Tieni  a  des t ra  i  buoni,  a  sinist ra  i  m alvagi ,  finché  non  venga  la 
vagliatura  ! Possiedi, com u nq ue, t u t te  le genti! Siano  invita ti  alle  no z ze  i buoni  e  i 
m alvagi;  la  sala  del  banchet to  sia  piena  di  convita ti  ! Ai  servi  tocca  invitare,  il 
Signore  s 'incaricherà  di  separare.  Allargati  sia  a  destra  co me  a  sinistra.  Perché  la  
tua  discendenza  erediterà  le  genti  e  tu  abiterai  le  città  che  erano  state  
abbandonate .  Abbandona te  da  Dio,  abban dona te  dai  Profeti,  abbandona te  dagli 
Apos toli, abbandona te  dal  Vangelo, ricolme  di  de moni.  Abiterai le città  che  erano  
state  abbandonate.  Non  hai  da  te mere,  perché  vincerai.  Non  vergognarti  se  ti  
detesteranno. Ebbene, non  vergognarti, se i forti si sono levati sopra  di m e.  Quando  
si  facevano  leggi con tro  il no me  cris tiano, quan do  era  igno minia e  infa mia l'essere  



cristiano,  non  vergognarti  se  ti  detesteranno.  Di menticherai  infatti  per  se mpre  la  
vergogna;  non  ricorderai  l'igno minia  della  tua  vedovanz a.  Perché  sono  io  il  
Signore, il tuo  creatore. Il suo  no me  è " Signore  ", e  colui che  ti libera, il Signore, il  
Dio  d'Israele,  sarà  chia m ato  anche  Dio  di  tutta  la  terra  .  E tu,  Signore,  Dio  degli  
eserciti,  Dio  d'Israele,  va'  a  visitare  tutte  le  genti.  Va',  ripe to,  a  visitare  tutte  le  
genti.

Severità e clemenza di Dio.

12 . Non  aver  misericordia  di  tutti  coloro  che  operano  ingiustizia.  Certa mente  qui 
s uscita  s pavento.  E chi  non  si  s paventerebbe?  Chi  non  vorrà  t re mare  dan do  u no  
sguardo  alla  p ro pria  coscienza?  Ques ta,  infat ti,  anche  se  consapevole  d 'essere  
s ta ta  fedele  a  Dio,  sarebbe  s t rano  non  avesse  a  rim proverarsi  u na  qualche  
ingius ti zia: perché  chiunque  com pie il peccato, com pie anche  ingius ti zia  . E, se  t u, 
Signore,  os serverai  le  ingius ti zie,  chi  po t rà  reggere  [al  t uo  giudizio] .  E t u t tavia 
sono  vere, né  sono  det te  invano  le pa role, e  ness uno  p uò  o  po t rà  t rascurarle: Non  
aver  misericordia  di  tutti  coloro  che  operano  ingiustizia.  Eppure  egli  ha  avuto  
misericordia  di  Paolo, il quale, p ri ma, quan do  era  Saulo, agiva  ingius ta mente. Che  
cosa  aveva  fat to  di  buono  per  m eri tare  i  doni  di  Dio?  Non  t rascinava,  forse,  a  
m or te  i s uoi san ti? Non  por tava, forse, con  sé  le let te re  dei capi dei  sacerdo ti, pe r  
condannare  i cris tiani  ovunque  li t rovasse?  E me n tre  faceva  tu t to  ques to,  m en t re  
mirava  a  t u t to  ques to,  ansioso  e  asse ta to  di  s t ragi,  come  di  lui  te s timonia  la 
Scrit tura,  non  fu,  forse,  chia mato  dal  cielo  da  u na  voce  arcana,  get ta to  a  te rra  e  
risollevato,  accecato  e  illumina to,  ucciso  e  vivificato,  pe rdu to  e  ri t rovato  ?  Per 
quale  merito?  Non  diciamo  niente  noi; ascoltiamo  piu t tos to  le  sue  parole:  Prima,  
dice,  io ero  beste m miatore,  e  persecutore,  e  prepotente;  m a  ho  ottenuto  
misericordia .  Certa men te  le  pa role:  Non  avere  misericordia  di  tutti  coloro  che  
operano  ingiustizia  possono  essere  intese  in  d ue  m o di: sia  nel  senso  che  Dio  non  
lascia  impu nito  assolu ta mente  nessu n  peccato;  sia  nel  senso  che  c'è  u na  cer ta  
ingius ti zia,  della  quale  chi  si  rende  colpevole,  non  o t terrà  as solu ta mente  
misericordia  da  par te  di  Dio.  Parleremo  alla  vost ra  Carità  di  ques te  d ue  
interpre ta zioni, secon do  quan to  ci per met terà  la brevità del te m po.

Ogni colpa dev'essere punita, da noi o da Dio.

13. È necessario  che  ad  ogni  ingiusti zia, grande  o  piccola, segua  u na  p u nizione, o  
da  par te  dell'uo mo  s tes so  che  si  pen te,  o  da  par te  di  Dio  che  si  vendica.  Infat ti  
anche  colui  che  si  pen te,  già  p u nisce  se  s tesso.  Per  cui,  fra telli, p u niamo  i nos t ri  
peccati,  se  vogliamo  ot tenere  la  misericordia  di  Dio.  Quanto  poi  a  Dio,  egli  non  
p uò  avere  misericordia  di  coloro  che  com piono  l'ingius tizia  nel  senso  che  egli 
possa  gradire  e  favorire  il  peccato,  o  non  voglia  s radicare  le  colpe.  Non  c'è  
sca m po:  o  ti  p u nisci  da  te  s tesso,  o  ti  p u nirà  lui.  Vuoi  che  Dio  non  ti  p u nisca? 
Punisciti  d a  te.  La  colpa  che  t u  hai  com messa  non  p uò  res tare  impu nita;  m a  la  
p u nizione  par ta  piu t tos to  da  te.  Com pi  ciò  che  s ta  scrit to  in  quel  salmo: 
Prevenia mo  il suo volto nella confessione . Che significano  le pa role: Prevenia mo  il  
suo  volto?  Prima  che  egli  ti  guardi  per  p u nir ti,  t u  p revienilo  confessan do  e 
p u nen doti,  in  m o do  che  egli  non  t rovi  che  cosa  p u nire.  Del  res to,  p u nen do  
l'iniqui tà,  t u  com pi  u n'opera  di  gius tizia.  E Dio  avrà  misericordia  di  te,  pe rché  ti 
t rova  ad  operare  secondo  gius ti zia. Che cosa  significa " operare  secon do  gius ti zia  
"? Significa odiare  in te  ciò che  anche  Dio odia, onde  cominciare  ad  essere  gradi to  
a  Dio, in  quan to  p u nisci in  te  ciò  che  anche  a  lui  è  sgradi to.  Il peccato,  inso m ma, 
non  p uò  res tare  impunito,  pe rché  sono  vere  le  pa role:  Non  avere  misericordia  di  



tutti coloro che operano ingiustizia.

L'empietà di chi riversa su Dio la responsabilità del proprio peccato.

14.  Ma  osserviamo  l'alt ra  interp re ta zione  secon do  cui  possono  essere  intese  
ques te  parole.  Esis te  u n'ingius tizia  il  cui  reo  non  p uò  o t tenere  misericordia  da  
Dio.  Voi  chiedere te,  forse,  quale  sia  ques ta  ingius tizia.  È la  difesa  dei  peccati. 
Quando  qualcuno  difende  i s uoi peccati, com met te  u na  gran de  ingiusti zia, perché  
difende  ciò  che  Dio  odia.  E osserva  come  ques to  tale  agisce  in  m o do  perverso  ed  
iniquo. Se ha  fat to  qualcosa di buono, vuole imputa rlo a  sé; se  ha  fat to  qualcosa  di  
m ale,  vuole  darne  la  colpa  a  Dio.  In  ques to  m o do,  infa t ti,  gli  uo mini  difendono  i 
p ro pri  peccati: a t t ribuen doli -  e  ques to  è  il peggio -  a  Dio. Che cosa  inten do  dire? 
Non  c'è  ness uno  che  osi  affermare:  "  Buono  è  l'adulterio,  buono  è  l'omicidio, 
buono  è  l'inganno,  buono  è  lo  s pergiuro  ". Assolu ta mente  ness u n  uo mo  affer ma  
ques to,  da to  che  anche  coloro  che  com piono  tali  misfa t ti  p ro tes tano  quan do  li 
s ubiscono.  Non  t rovi  d u nque  assolu ta mente  ness un 'anima  tan to  perver ti ta,  che  
viva talmen te  ai m argini del com u ne  consorzio u ma no  e che sia  talmen te  es t ranea 
alla  pa r tecipazione  con  il  com u ne  sangue  di  Ada mo,  alla  quale  se mbri  essere  
buono  l'adulterio e, come abbiam  de t to  sopra, l'inganno, la rapina  e lo s pergiuro. E 
in  che  m o do  difendono  tali cose? Dicono: " Se Dio non  lo  avesse  volu to,  io non  lo  
avrei  fat to;  che  vuoi  che  faccia  di  fron te  al  mio  des tino?  ".  "  Ma  dovrai  p ur  
chieder ti  cosa  sia  il des tino  ". Vedo  che  incolpi  le  s telle. Ma, se  vai a  ricercare  chi  
abbia fat to  e  ordinato  le s telle, t roverai che e  s ta to  Dio. Dunque, difenden do  il t uo  
peccato,  finisci  con  l'accusare  Dio.  Il colpevole  si  scusa  ri torcendo  l'imp uta zione  
con tro  il  giudice.  Certa mente,  Dio  non  ha  misericordia  per  coloro  che  com piono  
tale  ingius tizia.  Non  aver  misericordia  di  tutti  coloro  che  operano  ingiustizia.  
Perseguita  -  dice  - ,  p u nisci  i  loro  peccati! Trafiggi,  obbliga  a  guardare  se  s tessi  
coloro  che  vorrebbero  porre  se  s tessi  diet ro  le  loro  s palle,  affinché  di  sé  si  
vergognino  e  si  rallegrino  di  te.  Non  aver  misericordia  di  tutti  coloro che  operano  
ingiustizia.

La conversione degli ebrei e dei pagani.

15 . [v 7 .] Si convertano  a  sera.  Parla  di  cer tuni  (non  so  bene  chi) i quali u n  te m po  
si dedicarono  a opere di iniquità  e furono  tenebre. Di essi dice che si convertono  a  
sera. Che significa  A  sera? Significa " do po  ". Che vuol dire  A  sera? Vuol dire  " più  
tardi  ". Essi,  infat ti,  avrebbero  dovuto  già  p rima  riconoscere  il  m e dico,  p rima  di  
crocifiggere  Cristo.  Com unque,  do po  che  Cristo  era  già  s ta to  crocifisso,  era  
risor to, era  asceso  al cielo, do po  che  aveva m a n da to  il s uo  Spirito  Santo  (del quale  
furono  ricolmi  t u t ti  coloro  che  erano  riuniti  in  una  s tessa  casa  e  cominciarono  a  
parlare  nelle  lingue  di  t u t te  le  genti),  i  crocifissori  di  Cristo  si  s paven tarono,  si 
pen tirono  della  colpa  che  sentivano  gravare  nella  loro  coscienza,  e  chiesero  agli 
Apos toli  u n  consiglio  di  salvez za.  La  rispos ta  fu:  Pentitevi  e  ciascuno  di  voi  sia  
battez zato nel no me  del nostro Signore Gesù Cristo, e saranno ri messi a  voi i vostri  
peccati .  Dopo  che  Cristo  è  s ta to  ucciso,  do po  che  è  s ta to  versato  il  sangue  di  
Cris to, c'è re missione per  i vost ri peccati. Egli ha  voluto m orire per  redimere con  il 
s uo  sangue  anche  coloro  che  gliel'avevano  fat to  versare.  Lo  avete  versa to  
infierendo,  bevetelo  confessando  [la  vost ra  colpa].  Giusta mente  si convertano  a  
sera  e  soffrano  la  fa me  co me  i  cani  I  giudei  chiamavano  cani  i  gentili,  perché  
impuri. Si pensi a  nos t ro  Signore, quan do  gli gridava diet ro  quella do nna  cananea, 
non  giudea,  la  quale  voleva  m uovere  la  misericordia  di  lui  a  curare  la  figlia.  Egli, 
p reveden do  ogni  cosa  e  ogni  cosa  conoscendo,  m a  intenden do  rendere  m a nifes ta  



la  fede  di  lei, p rocras tinò  il dono  e  la tenne  s ulle  s pine. In qual  m o do  p rocras tinò  
il dono? Disse: Non  sono stato m a ndato se non  per  le pecore sperdute della casa di  
Israele .  Israele  è  le  pecore; le genti, invece, che  cosa  sono?  Non  è  bene  gettare  ai  
cani  il pane  dei  figli . Chiamò  " cani  " le  genti  per  la  loro  impuri tà.  Ma, che  cosa  
rispose  quella  do nna  affa mata?  Non  p rotes tò  per  ques te  parole;  accet tò  
u milmente  l'insul to,  e  meritò  il  dono.  E,  del  res to,  le  pa role  di  Cris to  non  
meritavano  d 'essere  qualificate  come  u n'ingiuria  in  quan to  erano  s ta te  de t te  dal 
Signore.  Se  fosse  s ta to  u n  servo  ad  apos t rofare  così  il  p ad rone,  sa rebbero  s ta te  
cer to  u n  insul to.  Quan do  invece  è  il  pa drone  che  dice  tali  p arole  al  servo,  le  si  
po t rebbero  qualificare piu t tos to  come  u n  a t to  di  degnazione. Disse  la donna: Si, o  
Signore.  Che significa  la  pa rola:  Si? Significa: " Dici il vero  ". Senza  d ubbio, t u  dici 
il  vero:  io  sono  u n  cane.  E aggiunse:  Ma  anche  i  cani  m a ngiano  le  briciole  che  
cadono dalla m e nsa dei loro padroni . Subito  rispose  il Signore: O donna, grande è  
la  tua  fede .  Poco  fa  era  u n  cane,  ora  è  u na  don na.  E in  qual  m o do  è  diventa ta  
don na  colei  che  poco  p rima  era  u n  cane?  Confessando  u milmente,  non  
respingendo  ciò  che  era  s ta to  de t to  dal  Signore.  Se ne  conclude  che  le  genti  del  
paganesimo  erano  vera mente  cani,  e  perciò  erano  affamate.  È bene  che  anche  i 
giudei si  riconoscano  peccatori; e, m agari  a  sera, si convertano e soffrano la fa me  
co me  i cani. Era, infa t ti, sa zio in  u na  m a niera  nociva colui che  diceva: Digiuno due  
volte  la  setti mana  .  Quel  p ublicano,  invece,  era  u n  cane  e  soffriva  la  fame:  era  
affa mato  della  misericordia  del  Signore  e  diceva:  Sii benigno  con  m e  peccatore . 
Ebbene,  anch'essi si  convertano  a  sera, e  soffrano  la fa me  co me  i cani.  Desiderino 
la  grazia  di  Dio;  com prendano  di  essere  peccatori.  Ques ti  for ti  diventino  deboli; 
diventino  poveri  ques ti  ricchi;  riconoscano  di  essere  peccatori  ques ti  gius ti; 
diventino  cani  ques ti  leoni. Si conver tano  a  sera  e  soffrano  la  fame  come  i cani: e  
an dranno  intorno  per  la  cit tà.  Per  quale  cit tà?  Per  ques to  m o n do,  che  la  Scrit tura  
in  n u merosi  passi  chiama  "  cit tà  ":  la  "  cit tà  che  a t tornia  " .  In  effet ti  l'unica 
na zione  giudaica, che  p ronu n ziava  ques te  parole, era  da  ogni  par te  circonda ta  da  
pagani, e  per  ques to  il m o n do  era  dai giudei chiamato  " cit tà  che  s ta  intorno  ". Per 
ques ta  cit tà  and ranno  intorno  ques ti  ebrei,  divenu ti  anche  loro  cani  affa mati.  In  
qual  m o do  an dranno  a t torno?  Annun zian do  il  Vangelo.  Saulo  era  u n  lupo,  m a  a  
sera  divenne  un  cane.  Cioè,  si  conver ti  quan d'era  avan ti  negli  anni.  E lui,  che  
p rima  m a ngiava  le  briciole  del  s uo  pa drone,  toccato  dalla  gra zia  di  lui,  si  mise  a  
correre e si s pinse in ogni pa r te  della cit tà.

La conversione è lenta ma costante.

16 . [v  8 .]  Ecco,  con  la  loro  bocca  essi  parleranno,  e  una  spada  sarà  nelle  loro  
labbra. Si t ra t ta  di  quella  s pada  a  d ue  tagli della  quale l'Apos tolo  dice: E la spada  
dello  spirito,  che  è  la  parola  di  Dio .  Perché  " a  d ue  tagli  "?  Perché  ferisce  con  
a mbedue  i Testa menti.  Con  ques ta  s pa da  venivano  uccisi  gli  animali, dei  quali  si  
diceva a  Pietro: Uccidi e m a ngia  . E la spada  è nelle loro labbra: poiché chi ascolta?  
Con la loro bocca diranno: Chi ascolta? Si indigneranno, cioè, veden do  quan ti sono  
i pigri  verso  la  fede.  Gente  che  poco  p rima  si  rifiutava  di  credere  è  u r ta ta  da  chi 
non  crede.  E  vera mente,  fra telli,  accade  così.  Eccoti  un  uo mo  che,  p rima  di  
diventare  cristiano,  non  m uoveva  u n  passo  verso  la  conversione,  anche  se  t u t ti  i 
giorni  gli  s t u ravi  gli  orecchi  con  le  t ue  parole.  Si converte,  e  s ubito  vorrebbe  che  
t u t ti  fossero  im mediata mente  cris tiani;  e  si  s t u pisce  perché  ancora  non  lo  sono.  
Dimentica  d 'essersi  converti to  a  sera! Divenu to  affa mato  come  u n  cane,  ha  sulle  
labbra  la  s pa da,  e  dice: Chi ascolta? Che significa: Chi ascolta? Significa: Chi vorrà  
credere  al  nos t ro  m essaggio?  e  a  chi  è  s ta to  rivelato  il  b raccio  del  Signore?  Chi  
infatti  ascolta?  Non  credono  i  giudei,  e  gli  Apos toli  si  rivolgono  alle  genti  e  



ann un ziano  il  Vangelo.  I  giudei  ricusano  di  credere;  e  t u t t avia,  per  me z zo  di  
giudei  conver ti ti  alla  fede,  il  Vangelo  è  s ta to  annu n zia to  per  la  cit tà.  Sono  essi  a  
dire: Intatti, chi ascolta?

17 . [v 9 .] E tu, Signore, li deriderai. Chi ascolta? Tut te  le genti diverranno  cris tiane, 
e  voi  di te:  Chi  ascolta?  Che  significano  le  pa role:  Li deriderai?  Co me  u n  niente  
avrai  tutte  le genti.  Niente  po t rà  op porsi  a  te,  poiché  sarà  facilissimo  che  tu t te  le 
genti credano  in te.

Dio fonte di virtù e di sapienza.

18 . [v  10 .]  Affiderò  a  te  la  mia  forza.  Quei  for ti  caddero  poiché  non  avevano  
affida to  a  te  la  loro  for za.  Cioè:  coloro  che  si  sollevarono  con tro  di  m e  e  mi  
aggredirono  con tavano  s ulle loro forze. Ma io af fiderò a  te la mia  forza; perché, se  
mi  allontano,  cado;  se  mi  avvicino,  divento  più  for te.  Vedete,  fra telli,  che  cosa  
accade nell'anima u m ana. Essa da  se s tessa  non  ha  luce; da  se  s tessa  non  ha  for za.  
Tut to  quan to  di  bello  c'è nell'anima  è  la virtù  e  la sa pien za; m a  essa, da  se  s tessa,  
non  sa  come da  se  s tessa  ne m meno  p uò. Non è  luce di  per  sé, né  è  virtù  di  pe r  sé. 
Esis te,  però,  u na  origine  e  una  fonte  della  virtù,  una  radice  della  sapienza; esis te  
u na  regione,  pe r  così  dire  e  se  così  si  p uò  dire,  della  verità  im m utabile. 
Allontanan dosi  da  ques ta  regione,  l'anima  si  o t tenebra;  avvicinandosi  ad  essa  Si 
illumina.  Avvicinatevi  a  lui,  e  sarete  illumina ti ,  poiché,  allontanandovene,  siete 
o t tenebra ti.  Orbene,  affiderò  a  te  la  mia  for za:  non  mi  allontanerò  da  te,  non  mi 
fiderò  di  m e  s tesso.  Affiderò  a  te  la mia  forza,  perché  tu,  o Dio, sei il mio  rifugio.  
Dove  ero?  Dove  sono?  Donde  mi  hai  t ra t to?  Quali  colpe  mi  hai  perdona te?  Dove 
giacevo? A quali alte z ze  sono  s ta to  sollevato? Ques te  cose  devo  ricordar mi. Come 
si  dice  in  u n  alt ro  salmo:  Mio padre  e  mia  m a dre  mi  hanno  abbandonato,  m a  il  
Signore  mi  ha  accolto .  Af fiderò  a  te  la  mia  forza,  perché  tu,  o  Dio,  sei  il  m io  
rifugio.

19 . [v 11 .] Il Dio mio! La sua  misericordia mi  previene. Ecco cosa  vuoi dire  la frase: 
Af fiderò  a  te  la  mia  forza.  Significa: In  nessun  m o do  p resu merò  di  me.  Che  cosa, 
infat ti, ho  po t u to  io accu m ulare  di  bene  per  cui t u  debba  m uoverti a  com passione  
di  m e  e  gius tificar mi?  Che  cosa  hai  t rovato  in  m e?  Soltanto  peccati.  Di t uo  vi hai  
t rovato solo la na tu ra  che t u  s tesso  avevi crea ta; il res to  erano m ali miei; e t u  li hai  
elimina ti. Non io per  p rimo  mi sono levato e m osso  incont ro  a  te, m a  tu  sei venu to  
a  svegliarmi. Infa t ti, la sua misericordia mi  previene. Prima che io com pia qualcosa  
di  buono,  la  sua  misericordia  mi  previene.  Che  cosa  rispon derà  qui  l'infelice 
Pelagio?

Imperscrutabili le vie di Dio.

20 . [v  12 .]  Il  m io  Dio  mi  s'è  m a nifestato  nei  miei  ne mici.  Che  cosa  dice?  Mi  ha  
dimos t ra to,  nella  per sona  dei  miei  ne mici, quan ta  misericordia  abbia  u sa to  verso  
di  me.  Colui  che  è  s ta to  raccolto  si  pa ragoni  a  chi  è  s ta to  lasciato  da  par te;  chi  è  
s t a to  elet to  si  pa ragoni  ai  respin ti.  Il  vaso  di  misericordia  si  pa ragoni  ai  vasi  
dell'ira, e  veda  come  da  u na  s tessa  pa s ta  Dio ha  fat to  qualche  vaso per  uso nobile  
e  qualche  altro  per  uso  ignobile.  Che  significano  le  pa role:  Mi s'è  m a nifestato  nei  
m iei ne mici? Se Dio, volendo m ostrare la sua  ira e dar  prova  della sua  potenza, ha  
sopportato  con  grande  pazienza  i  vasi  d'ira  che  erano  m at uri  per  la  perdizione,  
perché  si  è  com por ta to  così?  Per  rendere  m a nifeste  le  ricchez ze  della  sua  bontà  
verso  i  vasi  di  m isericordia .  Se,  d u nque,  ha  sop por ta to  i  vasi  d 'ira  pe r  ren dere  
m a nifes te  le sue  ricchez ze  verso  i vasi di  misericordia, m olto  gius ta mente  è de t to: 



La  sua  misericordia  mi  preverrà.  Il  m io  Dio  mi  s'è  m a nifestato  nei  m iei  ne mici.  
Cioè:  quan ta  misericordia  abbia  u sa ta  a  me,  me  l'ha  m os t ra to  nella  pe rsona  di 
coloro verso  i quali non  ne  ha  usa ta  al t re t tan ta. Perché, se  il debi tore non  è tenu to  
in ansia, m e no  sen tito  sarà  il suo  ringraziamento  u na  volta  che il s uo  debito  gli sia  
s t a to  rimesso. Il m io Dio mi  s'è m a nifestato nei miei ne mici.

La funzione dei giudei nella storia della salvezza.

21. E che  dice  di  tali ne mici?  Non  li uccidere, perché  non  si di mentichino della  tua  
legge.  Prega  per  i suoi  ne mici; ade m pie  il p recet to.  Che  significano  le pa role:  Non  
aver  misericordia  di  nessuno  di  coloro  che  operano  iniquità,  e  le  alt re:  Non  li  
uccidere,  perché  non  si  di mentichino  della  tua  legge?  Come  po t rà  non  essere 
misericordioso  verso  t u t ti  coloro  che  operano  l'iniquità  e  come  po t rà  non  
ucciderli, affinché non  dimentichino  la s ua  legge? Ma ques te  parole sono  riferite ai  
s uoi  ne mici. E allora? I s uoi  ne mici operarono, forse, secondo  gius ti zia? Se coloro  
che  gli  si  op pongono  operas sero  secondo  giustizia,  ne  seguirebbe  che  lui 
com met te  dell'ingius ti zia.  Ma,  poiché  è  lui  che  opera  secon do  gius tizia,  sen za  
d ubbio  colui che  così si  com por ta, subisce  ingiusti zia  da  par te  dei  suoi  ne mici. Se 
ne  conclude  che  coloro  che  si  op pongono  al  gius to  operano  ingius tizia.  Perché  
d u nque,  poco  p rima  ha  de t to:  Non  aver  misericordia  di  tu t ti  coloro  che  operano 
iniquità,  e  ora  dice  dei  suoi  ne mici: Non  li  uccidere,  perché  non  si  dimen tichino  
della  t ua  legge? Non  avere  per  loro  quella  misericordia  che  t 'im pedisca  d ' uccidere  
i  loro  peccati.  Ucciderai  i  peccati  m a  le  pe rsone  non  le  ucciderai.  Che  significa, 
infat ti,  essere  uccisi?  Significa  di men ticarsi  della  legge  del  Signore.  Questa  è  la 
vera  m or te: p recipi tare  nell'abisso  del peccato! E la cosa  p uò  essere  de t ta  anche  in 
riferimen to  ai  giudei. In che  senso  si  po t rà  dire  dei  giudei: Non  li uccidere  perché  
non  si  dimen tichino  della  t ua  legge?  Significa:  ques ti  miei  ne mici,  coloro  che  mi  
han no  ucciso,  t u  non  ucciderli.  Resti  in  vita  la  na zione  giudaica!  Essi  furono, 
s toricamente, vinti dai ro ma ni; la loro cit tà  fu, cer to, dis t r u t ta; e loro  non  possono  
tornare  nel  p ro prio  paese.  Tut tavia  i  giudei  sopravvivono.  Tut te  le  p rovince  che  
conosciamo  sono  s ta te  soggiogate  dai  ro mani.  Chi  riconosce  or mai  quali  fossero  
u n  te m po  le  genti  che  oggi  fan  par te  dell'impero  ro mano?  Tut ti  i  po poli  sono  
diventa ti ro mani e t u t ti sono  chiamati ro mani. Invece i giudei res tano  giudei: sono  
come  u n  simbolo.  Sono  s ta ti  vinti,  m a  non  al  p u n to  da  essere  assorbiti  dai 
vincitori.  Non  sen za  ragione  in  Caino,  che  uccise  s uo  fra tello,  Dio  pose  u n  segno  
in  m o do  che  non  po tes se  essere  ucciso .  Ques to  è  il  segno  che  recano  i  giudei: 
conservano  gli  avanzi  della  loro  legge,  si  circoncidono,  os servano  il  sabato,  
im molano  l'agnello  pasquale,  m a ngiano  gli  a z zimi.  Restano,  d u nque,  giudei! Non  
sono  s ta ti  s ter mina ti,  in  quan to  necessari  ai  po poli  pagani  divenu ti  creden ti. 
Perché?  Perché  in  loro,  che  sono  nos t ri  ne mici,  Dio  m os t ra  a  noi  la  s ua  
misericordia: Dio mi  s'è m a nifestato nei miei ne mici. Nei ra mi tagliati a  causa  della 
s u perbia  egli dimos tra  la  sua  misericordia  all'olivo  selvatico  innes ta to.  Ecco dove  
giacciono  coloro  che  erano  s u perbi;  ecco  dove  sei  s ta to  innesta to  t u,  che  giacevi 
p ros t ra to  a  te rra. Ma non  insuperbire, per  non  meri tar ti d 'essere reciso dall'albero.  
Dio mio, non  li uccidere perché non  si di mentichino della tua  legge .

Le profezie riguardanti il Cristo.

22.  [vv  12 - 14.]  Disperdili  con  la  tua  potenza .  È già  accadu to.  I giudei  sono  s ta ti 
disper si  fra  t u t te  le  genti,  a  tes timonian za  della  loro  colpevolez za  e  della  nos t ra  
verità.  Essi  posseggono  i  codici  nei  quali  è  s ta to  p rofeti zza to  il  Cris to,  e  noi  
possedia mo  Cristo.  E se,  talvolta,  qualche  pagano  avrà  dei  d ubbi,  quan do  noi  gli 



parlere mo  delle p rofezie che  si riferiscono  a  Cris to  (tan ta  è la loro  eviden za  che  si  
res ta  s tu pefa t ti!),  e  se,  a t tonito,  penserà  che  siano  s ta te  scrit te  da  noi,  noi 
p roveremo,  a t t raverso  i codici  dei  giudei, che  tali  cose  sono  s ta te  p rede t te  m ol to  
te m po  p rima.  Vedete  in  qual  m o do  noi  confon dia mo  con  i  nos t ri  ne mici  alt ri  
ne mici.  Disperdili con  la  tua  potenza! Strappa  ad  essi  il  vigore,  s t rap pa  ad  essi  la  
for za! E trascinali, Signore, m io  protettore. I delitti della  loro bocca, la parola  delle  
loro labbra! E siano colti nella loro superbia; e dalla m aledizione e dalla m e n zogna  
saranno annun ziate le conclusioni, nell'ira della conclusione, e non  saranno . Ques te  
parole  sono  oscure,  e  te mo  che  non  si  riesca  a  s piegarle  pe r  bene.  Ormai  siete  
s t anchi  d 'ascoltare;  pe rciò,  se  è  d 'accordo  la  vost ra  Carità,  rimandia mo  a  do ma ni 
ciò  che  res ta.  Il  Signore  ci  aiu terà  a  pagare  il  nos t ro  debito,  poiché  la  nos t ra  
p ro messa  si fonda  più  in lui che in noi s tessi.
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DISCORSO 2

Far fruttificare i doni di Dio.

1.  [v 10.]  Il discorso  di  ieri  si  era  fat to  t rop po  lungo,  e  io  ero  rimas to  in  debito  
verso  di  voi. Oggi è  volontà  di  Dio che  si  paghi  ques to  debito. Ma come  noi  siamo  
fedeli  nel  sod disfare  il  nos t ro  impegno,  così  voi  dovete  essere  avidi  nel  
p rofit tarne. Cioè: quello che  il Signore  ci dona  e  che  noi offriamo  a  voi (egli infat ti 
è  il  Signore,  e  noi  siamo  i servi), t u t to  ques to  voi  dovete  accogliere  in  m o do  che  
nella  vost ra  vita  si  veda  il  fru t to  del  vost ro  ascoltare.  Infat ti  u na  pian tagione,  la  
quale, p ur  essen do  ben  coltivata, non  dà  fru t ti  e, ingra ta  al  lavoro  dell'agricoltore, 
p ro duce  s pine  al  pos to  delle  messi, si  des tina  da  sola  non  al  granaio  m a  al fuoco. 
E voi vedete  come  il Signore  Dio  nos t ro  fecondi  la  te rra  con  abbon dan ti  piogge  e 
come,  pa rimen ti,  con  la  s ua  parola  scenda  a  visitare  il  nos t ro  cuore,  come  u n  
ter reno  se minato.  A  buon  diri t to  egli  si  a t tende  fru t ti  da  ques to  nos t ro  cuore,  
poiché  sa  quale  se mente  vi  abbia  s parsa  e  come  vi  abbia  fat to  piovere.  E, 
vera mente, noi sen za  di  lui non  sia mo  nulla. Prima  di  esistere  erava mo  u n  n ulla, e  
anche  già esis ten do  come  uo mini, se  vogliamo  fare  a  me no  di  lui, null'alt ro  sia mo  
se  non  peccatori. È infat ti  vero  ciò che  qui  si  affer ma:  Presso di te  custodirò il mio  
vigore, poiché  ogni nos t ra  risorsa, se  non  la cus todia mo  p resso  di  lui e  per  lui, m a  
ce ne  dis tacchiamo, la pe rdia mo! Per cui se m pre  il nos t ro  s piri to  deve vegliare  per  
non  allontanar si  dal  Signore;  an zi,  se  u n  te m po  era  lontano,  se m pre  di  più  deve  
avvicinarglisi e  s targli accan to: non  m uovendo  i piedi  né  facendosi  t raspor tare  da  
qualche  veicolo, non  correndo  su  veloci animali o  volando  a  m e z z o  di  ali, m a  con  
la p urez za  dei sen timen ti e con  la p robità  di san ti cos tu mi.

La funzione storica dei giudei.

2.  [vv 12 - 14.] Vediamo  d u nque  ciò  che  res ta  di  ques to  salmo.  Lo avevamo  infat ti 
in terro t to  quan do  il salmis ta  cominciava  a  parlare  dei  s uoi  ne mici e  diceva  a  Dio: 
Non  li uccidere perché  non  si di mentichino della tua  legge.  Dice che  essi  sono  suoi 
ne mici, e  t u t tavia p rega  Dio affinché  non  li uccida  ed  essi non  dimentichino  la sua  
legge. Non perché  s tare  a t taccati alla legge, cioè non  di menticare gli obblighi della  
legge,  sia  già  la  pe rfezione  e  dia  la  sicure z za  del  p re mio  e  tolga  ogni  timore  del  
s u p plizio.  Vi sono,  infat ti,  alcuni  che  conoscono  la  legge  a  me moria,  m a  non  la 



met tono  in  p ra tica  nella  vita. Dai quali m olto  differiscono  coloro  che  l'ade m piono  
con  la  vita  e  che,  pe r tan to,  non  possono  non  ricordarla  a  me moria.  Certa mente  
colui  che  nella  vita  ade m pie  i  p recet ti  di  Dio  e,  vivendo  in  u n  cer to  m o do,  s ta  
se m pre  at ten to  a  non  dis t ruggere  ciò che  possiede  nel s uo  cuore  e  con  la s ua  vita  
a t tes ta  quan to  della  legge di  Dio por ta  scrit to  in  cuore, costui possiede  con  fru t to  
la  legge  di  Dio;  e  non  sarà  annovera to  t ra  i  ne mici.  Ecco  infa t ti  che  i  nos t ri  
avversari, i giudei  -  ai  quali  se mbra  voglia  riferirsi  ques to  salmo  -  posseggono  la 
legge  di  Dio,  e  pe rciò  di  loro  è  de t to:  Non  li uccidere,  perché  non  si di mentichino  
della  tua  legge.  Per  cui,  se  sopravvive  ancora  il  popolo  dei  giudei,  è  perché  
a t t raverso  il  loro  sopravvivere,  cresca  la  m olti tudine  dei  cristiani.  Essi  sono  
disper si t ra  t u t te  le genti; e sono rimas ti giudei, né  hanno  cessa to  di essere ciò che  
erano.  Non  han no  cedu to  alle  leggi  ro ma ne  fino  al  p u n to  di  perdere  le  loro 
carat teristiche di giudei; sono, sì, sogget ti ai ro mani, m a  conservano ancora  le loro  
leggi, che sono  le leggi di  Dio. Ma cosa  è  accadu to  a  costoro? Voi pagate la deci ma  
della  m e nta  e  del  cimino,  e  avete  trascurato  le  cose  più  gravi  della  legge,  la  
misericordia  e  la  giustizia; filtrate  il  m oscerino  e  inghiottite  il  ca m m ello .  Ques to  
diceva loro  il Signore, ed  essi  sono  davvero  così. Posseggono  la legge, posseggono  
i  p rofe ti;  leggono  ogni  cosa,  cantano  ogni  cosa;  m a  non  vi  vedono  la  luce  dei  
p rofeti,  che  è  Gesù  Cristo.  Non  soltan to  non  lo  vedono  ora  che  siede  in  cielo,  m a  
non  lo  videro  nep p u re  quan do  cam minava  u mile  in  me z zo  a  loro,  e  divennero  
colpevoli  versando  il  suo  sangue:  anche  se  non  tu t ti.  Questo  oggi  vogliamo  far  
p resente  alla  vost ra  Carità.  Non  tu t ti,  poiché  m olti  di  costoro  si  conver tirono  a  
colui  che  avevano  ucciso  e,  credendo  in  lui,  m eri tarono  il  pe rdono  del  misfat to  
della  sua  uccisione.  In tal  m o do  essi  han no  offer to  un  ese m pio  a  t u t ti  gli uo mini, 
dimos t rando  che  non  si  deve  disperare  del  perdono  di  qualsiasi  peccato,  se  fu  
perdona ta  l'uccisione  di  Cristo  a  coloro  che  se  ne  erano  riconosciu ti  colpevoli. Per  
ques to  è  de t to: Perché tu, Dio, sei il mio  protettore; Dio mio, la tua  misericordia mi  
preverrà.  Cioè:  p rima  di  t u t ti  i  miei  meriti  buoni  mi  p reviene  la  misericordia  di  
Dio.  Anche  se  non  avrà  t rovato  in  m e  niente  di  buono,  egli  mi  fa  buono;  egli 
gius tifica colui che si converte, egli esor ta  affinché si conver ta  chi è lontano da  lui. 
Il mio Dio, dice di n uovo, nei m iei ne mici m i  ha  fatto co mprendere; mi ha  m os tra to, 
cioè,  quan to  mi  a mi  e  quan ti  benefici  mi  doni  nella  sua  bon tà,  a t t raverso  il 
confron to  con  i miei ne mici. Siccome, infat ti, sono  della  s tes sa  creta  i vasi d 'ira  e  i 
vasi  di  misericordia  , i  vasi  di  misericordia  app ren dono,  a t t raverso  i vasi  dell'ira,  
quan to  bene  Dio  elargisca  loro.  E  continua:  Non  li  uccidere,  perché  non  si  
di mentichino  della  tua  legge.  Ques te  parole  sono  de t te  riguardo  ai  giudei.  Ma 
allora,  cosa  farai  loro?  Li disperderai  nella  tua  potenza.  Mostra  loro  che  sei  t u  il 
for te;  non  loro,  i quali,  confidan do  nella  loro  for za,  non  hanno  conosciuto  la  t ua  
verità.  E non  come  possono  essere  for ti  loro,  dei  quali  è  de t to:  Hanno  fatto  
irru zione  su  di  m e  i forti,  m a  come  p uoi  esserlo  t u  per  disperderli.  E trascinali,  
Signore,  mio  protettore.  Cioè:  dis perdili,  sì,  m a  in  m o do  da  non  abbandonarli, 
perché  non  si  di mentichino  della  tua  legge.  Proteggimi  e  fa'  sì  che  nella  loro  
disper sione io, da  te  p ro te t to, scorga u n  segno della t ua  misericordia.

Odiare il peccato amando il peccatore.

3.  E con tinua:  I delitti  della  loro  bocca,  la  parola  delle  loro  labbra.  A che  cosa  si 
ricollega  ques ta  frase?  A che  cosa  si  riferisce?  I delitti  della  loro  bocca,  la  parola  
delle loro labbra.  Il seguito  della  frase  non  è  collegato  con  ques te  parole  in  m o do  
da  indicarcene  il  nesso.  I delitti  della  loro  bocca,  -  dice  il salmo  -  la  parola  delle  
loro labbra; e siano colti nella loro superbia. E dalla m aledizione e dalla m e n zogna  
saranno  annu n ziate  le  conclusioni,  nell'ira  della  conclusione,  e  non  saranno.  



Dicevamo  ieri  che  ques te  parole  sono  oscure,  e  pe rciò  ne  riman dava mo  la  
s piegazione  a  quan do  le vost re  m e n ti  fossero  s ta te  più  riposa te. Per tan to, ora  che  
non  siete  s tanchi  pe r  l'ascolto,  elevate  i  vost ri  cuori  e  aiu ta te mi  con  la  vost ra  
a t ten zione,  affinché,  nell'oscuri tà  e  nelle  incer tez ze  del  tes to,  il  nos t ro  dire  non  
res ti  impari  al  vost ro  sfor zo  di  penet ra zione. Anche  voi, infa t ti, dovete  por tare  da  
par te  vos tra  qualcosa  on de su p plire con l'in telligenza  a  ciò che noi non  riusciremo  
a  farvi  intendere  con  la  pa rola.  Questa  frase:  I delitti  della  loro  bocca,  la  parola  
delle  loro  labbra,  è  pos ta  in  me z zo,  sen za  che  ci  si  lasci  facilmente  vedere  a  che  
cosa  si  ricolleghi.  Rifacciamoci  quindi,  p rima  di  t u t to,  a  ciò  che  p recede.  Aveva 
det to:  Non  li ucciderai, perché  non  si di mentichino della  tua  legge; e, p ur  avendoli 
definiti  ne mici,  aveva  aggiun to  d ue  verse t ti:  Disperdili  nella  tua  potenza,  e  
trascinali, Signore, m io  protettore.  Subito  do po  p rosegue:  I delitti della  loro bocca,  
la  parola  delle  loro  labbra.  E vuol  dire:  Uccidi  ques ta,  non  loro.  Non  li  uccidere,  
perché  non  si  di mentichino  della  tua  legge.  Ma  c'è  qualcosa  che  in  loro  devi 
uccidere  per  ade m piere  ciò  che  è  de t to  p rima:  Non  avere  misericordia  di  tutti  
coloro  che  operano  ingiustizia .  Dunque,  Disperdili  e  trascinali  significa:  Non  li 
abbandonare, me n t re  li disperdi; poiché, non  abban donan doli, avrai ancora  m o do  
di  agire  in  loro,  dal  m o men to  che  non  li  uccidi.  Che  cosa,  d u nque,  ucciderai?  I 
delitti  della  loro  bocca,  la  parola  delle  loro  labbra.  Che  cosa  ucciderai  in  loro? 
Ucciderai il  Crocifiggi, crocifiggi! , ucciderai ciò  che  hanno  gridato, non  coloro  che 
han no  gridato.  Perché  essi  volevano  eliminare,  uccidere,  annientare  il  Cristo,  m a  
tu,  risuscitando  il  Cris to  che  essi  volevano  annientare,  uccidi  i  delitti  della  loro  
bocca,  la  parola  delle  loro  labbra.  Tre mano  vedendo  vivere  colui  che  con  le  loro  
grida  vollero  uccidere; e  con  m eraviglia  vedono  adora to  in  cielo  da  t u t te  le  gen ti  
colui  che  disp rez zarono  in  terra.  Così  sono  uccisi  i  delit ti  della  loro  bocca  e  la  
parola delle loro labbra.

I convertiti del giorno di Pentecoste.

4 . E siano presi nella loro superbia. Che significano  le pa role: Siano presi nella loro  
superbia?  Significano  che  i  for ti  lo  assalirono,  m a  invano.  Egli  se mbrò  cedere, 
quasi, alla loro violenza  ed  essi po terono  ripor tare  l'impressione d 'essere riusciti a  
qualcosa  e  d 'averla  s pu n ta ta  cont ro  il  Signore.  In  realtà  po terono  crocifiggere 
l'uo mo,  e  l'umana  debolez za  po té  p revalere  sulla  po ten za  fino  ad  ucciderla.  Gli 
uo mini  po terono  credersi  qualcosa,  credersi  for ti, po ten ti, vincitori, come  il leone  
p ron to  ad  afferrare la p reda, come quei tori robus ti che il salmis ta  al trove ricorda: 
Tori pingui m i  hanno assediato . Ma che cosa  ha nno  fat to  a  Cristo? Non la vita, m a  
la  m or te  han no  ucciso.  Nel  m oren te  fu  dis t ru t t a  la  m or te,  e  nel  vivente  la  vita  
risuscitò  da  m or te  (egli,  infat ti,  risuscitò  da  solo  in  quan to  in  lui  c'era  anche  ciò 
che  non  po teva  m orire).  E allora  che  cosa  ot tennero  i  ne mici?  Ascolta  che  cosa  
o t tennero.  Dist russero  il te m pio.  E lui  che  cosa  fece? In t re  giorni  lo  risuscitò  . In 
ques to  m o do, d u nq ue, furono  uccisi i delit ti  della  loro  bocca  e  la pa rola  delle loro  
labbra.  E poi,  che  cosa  accadde  di  coloro  che  si  conver tirono?  E siano  presi nella  
loro superbia.  Fu annu n ziato  loro  che  colui  che  avevano  ucciso  era  risuscita to. Ed 
essi,  veden do  che  egli  dal  cielo  aveva  inviato  lo  Spirito  Santo  il  quale  aveva 
riem pito  coloro  che  avevano  credu to  in  lui , credet tero  alla  s ua  resur re zione  e  si 
convinsero  di  aver  condan na to  u no  che  non  era  affa t to  colpevole  e  che  la  loro  
condanna  era  risulta ta  pe rfet ta mente  inu tile.  La  loro  azione  si  era  vanificata, 
me n t re  il loro peccato  rimaneva. Ebbene, poiché era risulta ta  inutile la loro a zione, 
me n t re  il peccato  rimaneva  in  coloro  che  lo  avevano  com piuto,  essi  furono  p resi  
nella re te  della loro  s u perbia  e  videro  se  s tessi  schiacciati dalla  loro  colpevolez za.  
Non  res tava  quindi  loro  alt ro  che  confessare  il  peccato,  e  colui  che  si  era  



abbandonato  nelle  m a ni  dei  peccatori  li  avrebbe  perdona ti.  Ucciso  dai  m or ti,  
avrebbe  condonato  loro  la  s ua  m or te  e,  a  quelli che  erano  m or ti,  avrebbe  da to  la 
vita. Essi, per tan to, furono p resi nella loro su perbia.

La superbia è il vizio per eccellenza.

5 . E dalla m aledizione e dalla m e n zogna  saranno annun ziate le conclusioni, nell'ira  
della conclusione, e non  saranno. Non si  vede  facilmen te  a  che  cosa  si ricolleghino  
le  pa role:  E non  saranno.  Che  significa:  Non  saranno?  Vedia mo  quan to  p recede. 
Allorché  saranno  p resi  nella  loro  s uperbia,  saranno  annun ziate  dalla  m aledizione  
e  dalla  m e n zogna  le  conclusioni.  Che  vuol  dire  "  conclusione"?  Significa 
"com pimento";  giungere,  infa t ti,  alla  conclusione  al tro  non  è  che  giungere  a  
com pimento.  Altro,  però,  è  giungere  a  com pi mento  e  alt ro  giungere  a  
consun zione.  Infat ti  giunge  a  com pimento  ciò  che  diviene  perfe t to;  giunge  a 
consun zione  ciò  che  cessa  d 'esis tere.  La  su perbia  non  per met teva  all'uo mo  di  
perfezionarsi:  nien te  come  la  su perbia  impedisce  la  perfezione.  Stia  at ten ta  un  
poco  la  vost ra  Carità  a  ciò  che  dico! Osservate  quan to  sia  grave  ques to  m ale,  e  
come dobbia mo  guardarcene. Valuta te  voi a  dovere la gravità  di  ques to  m ale? E io  
riuscirò  a  me t tere  in  risalto  come  si  conviene  quan to  m ale  vi sia  nella  su perbia? Il 
diavolo  è  p u nito  per  ques ta  sola  colpa.  Egli  cer ta mente  è  il  capo  di  t u t ti  i 
peccatori, è  il sedu t tore  che  s pinge  a  peccare; m a  non  è  colpevole  di  adul terio  né  
di  ubriachez za  né  di  fornicazione  né  di  ap propriazione  indebita  dei  beni  al t rui. 
Sua  sola  colpa  fu  la  s u perbia.  E poiché  com pagna  della  su perbia  è  l'invidia,  non  
p uò  essere  che  u no  se  è  su perbo  non  n u t ra  anche  invidia.  Per  ques to  vizio  (che  
necessariamente  segue  la  s u perbia)  il  diavolo,  u na  volta  cadu to  lui,  divenne  
invidioso  dell'uo mo  che  ancora  si  reggeva  in  piedi, e  si  diede  da  fare  per  sed urre  
ques to  uo mo, in m o do  che  non  fosse  innalza to  là don de  egli era  s ta to  p recipitato. 
Si sfor za  perciò anche oggi d 'indurci a  com met tere  colpe  reali, poiché  abbia mo  u n  
giudice  di  fron te  al  quale  non  p uò  p resen tare  accuse  false.  Se  infat ti  la  nos t ra  
causa  fosse  discussa  dinan zi  ad  u n  giudice  u ma no, che  p uò  essere  inganna to  con  
false  accuse,  non  si  affaticherebbe  m olto  per  farci  peccare.  Ingannan do  infat ti  il 
giudice, po t rebbe abusare anche di chi è innocente e t rascinare con sé, e con  sé far  
condannare,  le  vit time  del  suo  s tes so  inganno.  Siccome  però  conosce  che  il 
giudice è tale da  non  po ter  essere ingannato  e, inolt re, sa  che, essendo  gius to, non  
u sa  p referen ze  a  ness uno,  vuole  t rascinare  davan ti  a  lui  dei  veri  colpevoli  che 
necessariamente  il  giudice  deve  condan nare  p ro prio  perché  è  gius to.  Si  sfor za, 
quindi,  di  farci  peccare  solo  per  invidia,  in  quan to  l'invidia  necessariamente  si 
accom pagna  alla  su perbia.  Ecco,  d u nq ue,  quale  m ale  è  la  s u perbia,  e  come  
impedisce  la  pe rfezione.  E allora,  si  vanti  p u re,  l'uomo,  delle  ricchez ze;  si  vanti 
della bellez za  e delle for ze  del corpo! Tut te  ques te  cose sono  caduche; e s uscitano  
il  riso  coloro  che  si  vantano  di  cose  caduche,  dalle  quali  o  sono  abban dona ti  
me n t re  vivono  o,  quan to  me no,  debbono  loro  abbandonarle  quan do  m uoiono.  La 
s u perbia  è,  vera mente,  il  vizio  capitale  per  eccellenza,  e  anche  quan do  uno  
p rogredisce  effet tivamente  nel  bene,  la  su perbia  lo  insidia  per  m a n dargli in  fu mo  
ogni  p rogresso.  Se,  riguardo  agli  al t ri  vizi,  si  deve  te mere  che  ci  por tino  a  
com piere  opere  ca t tive,  quan to  alla  s u perbia  si  deve  ancor  più  te merla  quan do  
operiamo  il bene. E non  s tu pia moci, pe rciò, se  l'Apos tolo  era  tan to  u mile  da  dire: 
Quando  sono  debole  allora  sono  forte.  Infat ti,  per  non  essere  ten ta to  da  ques to  
vizio,  quale  m e dicina  con tro  l'orgoglio  dice  essergli  s t a ta  so m minis t ra ta  dal 
me dico  che  sa  come  curare?  Perché -  scrive -  non  mi  inorgoglissi della grandez za  
delle rivelazioni, m i  è  stato dato il pungiglione  della  mia  carne, l'angelo di Satana,  
che  mi  percuota. Per questo tre  volte ho  pregato il Signore a f finché  lo allontanasse  



da  m e;  e  m i  ha  detto: Ti  basti  la  m ia  grazia;  infatti  la  virtù  si  perfe ziona  nella  
debolez za  .  Osservate  che  cosa  sia  diventare  perfet ti.  L'Apos tolo,  il  do t tore  delle 
genti,  il  p a dre  dei  fedeli  pe r  me z zo  del  Vangelo,  ha  ricevuto  il  p u ngiglione  della 
carne  perché  ne  fosse  schiaffeggiato.  Chi di  noi  avrebbe  osa to  pensare  ques to,  se 
egli  s tesso  non  lo  avesse  confessa to  sen za  vergogna?  Se  dicessimo  infa t ti  che  
Paolo  non  abbia  soffer to  t u t to  ques to,  m e n t re  vogliamo  rendergli  onore,  lo  
farem mo  bugiardo.  Ma,  poiché  egli  è  sincero  e  dice  la  verità,  dobbiamo  credere  
che  davvero  gli  fu  pos to  nella  carne  u n  angelo  di  Satana,  affinché  non  si  
inorgoglisse  della  grande z za  delle  rivelazioni.  Ecco  quan to  dobbia mo  te mere  il 
serpen te  della  s u perbia!  Che  cosa  era  accadu to,  infat ti,  a  quelli  di  cui  s tia mo  
parlando?  Furono  p resi  nella  re te  del  loro  peccato.  Uccisero  il Cristo  e,  di  fronte  
all'enor mità  del  p ro prio  peccato,  si  sen tirono  p rofonda mente  u miliati;  m a  per  
ques ta  m aggiore  u miltà  meri tarono  di  essere  risollevati. Ecco cosa  significa: Siano  
presi  nella  loro  superbia.  E seguita:  Dalla  m aledizione  e  dalla  m e n zogna  saranno  
ann un ziate  le conclusioni. Il che vuol dire: Tanto  più  si pe rfezioneranno, in quan to  
sono  s ta ti  p resi  nella  m aledizione  e  nella  me n zogna.  La su perbia  non  per met teva 
loro  di  perfezionarsi;  m a  il  delit to  ha  cancellato  la  su perbia  grazie  al  
riconoscimento  della  loro  colpa;  e,  finalmen te,  il  perdono  ha  cancellato  il  delit to  
grazie  alla  misericordia  di  Dio.  Così  dalla  m aledizione  e  dalla  m en zogna  furono  
ann un zia te  le  conclusioni.  In  alt re  parole,  t u t to  ciò  servì  per  dire  all'uo mo:  "Ora 
hai visto  che cosa sei; l'hai toccato  con  m a no. Hai sbagliato, sei divenu to  cieco: hai  
peccato  e  sei  decadu to.  Riconoscendo  quindi  la  t ua  infermità,  invoca  il  me dico. 
Non creder ti sano! Ecco, t u  hai ucciso il me dico; e anche se uccidendolo t u  non  hai  
po tu to  annientarlo,  t u t t avia,  per  quan to  ti  riguardava,  t u  lo  hai  ucciso  ".  Dalla  
m aledizione  e  dalla  me n zogna  saranno  ann un zia te  le  conclusioni.  Avete  pos to,  o  
giudei,  degli  a t ti  che  la  Scrit tu ra  qualifica  come  "maledizione".  Infat ti,  chiunque  
pen de  dalla  croce  è  m aledet to  .  Avete  crocifisso  Cris to;  lo  avete  considera to  
m alede t to.  Aggiungi  la  m en zogna  alla  m aledizione!  Avete  collocato  guardie  al 
sepolcro  e,  pe rché  m e n tissero,  avete  da to  loro  del  denaro  . Ecco, Cristo  è  risor to! 
Dov'è  anda ta  a  finire  la " m aledizione  " della  croce  che  voi avete  perpe t ra ta? Dove  
la me n zogna dei cus todi che avete corro t ti?

L'ira divina e le sue manifestazioni.

6.  Dalla  m aledizione  e  dalla  m e n zogna  saranno  annu n ziate  le conclusioni, nell'ira  
della  conclusione,  e  non  saranno .  Che  significano  le  pa role:  Nell'ira  della  
conclusione  saranno  annun ziate  le conclusioni? C'è l'ira  del com pimento, e  c'è l'ira 
della  consun zione.  Ogni  vende t ta  di  Dio  infa t ti  è  chiamata  ira;  m a  talvolta  Dio 
cas tiga  per  pe rfezionare,  talvolta  cas tiga  per  condannare.  Come  cas tiga  per  
por tare  a  com pi mento?  Flagella  ogni  figlio  che  accoglie . E in  qual  m o do  cas tiga  
per  condan nare?  Quando  avrà  collocato  gli  em pi  a  sinis t ra,  di rà  loro: Andate  nel 
fuoco  eterno  che  è  s ta to  p repara to  per  il  diavolo  e  per  gli  angeli  s uoi . Ques ta  è 
l'ira  della  pe rdizione,  non  della  pe rfezione.  Ma saranno  annun zia te  le conclusioni  
nell'ira  della  conclusione.  Cioè:  sarà  ann un zia to  dagli  Apos toli  che  là  dove  ha  
abbondato  il  peccato,  ha  sovrabbondato  la  grazia  , e  che  la  s tessa  debolez za  
dell'uo mo  faceva  par te  di  quella  me dicina  che  è  l'umiliazione.  Pensando  ques te  
cose,  e  scopren do  e  confessan do  le  loro  ingius tizie,  essi  non  saranno.  Che  cosa  
non  saranno? Non saranno  più  s u perbi. Prima  infa t ti aveva det to: Siano presi nella  
loro  superbia.  E  dalla  m aledizione  e  dalla  m e n zogna  saranno  annun ziate  le  
conclusioni,  nell'ira  della  conclusione,  e  non  saranno.  Cioè:  Non  per severeranno  
nella su perbia, da  cui erano s ta ti p resi.



Il sangue di Cristo salva e unisce giudei e pagani.

7 . E sapranno  che  Dio sarà  il Signore  di  Giacobbe  e  dei  confini  della  terra.  Prima, 
infat ti,  i  giudei  credevano  d 'essere  gius ti  pe rché  avevano  ricevuto  la  legge  e 
osservavano  i  p recet ti  di  Dio.  In  seguito,  però,  fu  loro  dimos t ra to  che  essi  non  
osservavano  tali  coman da menti,  in  quan to,  aderendo  ad  essi,  non  avevano  
riconosciu to  il  Cris to,  giacché,  sebbene  in  par te,  Israele  rimase  accecato  .  Con 
ques to,  gli  s tes si  giudei  si  son  resi  con to  che  non  debbono  disp rez zare  i  gentili 
che erano  soliti considerare come cani e peccatori. A quel m o do, infat ti, che sia gli  
u ni  che  gli  al t ri  sono  s ta ti  t rovati  sogget ti  alla  colpa,  così  sia  gli  u ni  che  gli  alt ri 
perverranno  alla  salvez za.  Dice l'Apos tolo: Non  soltanto tra  i giudei m a  anche  tra  
le  genti .  Così  la  pietra  che  i  costruttori  avevano  respinta  è  divenuta  pietra  
angolare ,  on de  u nire  in  sé  i  d ue  po poli,  come  l'angolo  u nisce  le  d ue  pare ti.  I 
giudei  si  s timavano  floridi  e  grandi;  me n t re  consideravano  i  gentili  deboli, 
peccatori,  servi  del  de monio,  adora tori  degli  idoli.  E t u t tavia  in  a mbedue  c'era  
l'ingiusti zia. E quan do  si  riuscì a  convincere  i giudei che  erano  anch'essi  peccatori 
(poiché  non  vi  è  chi  faccia  il  bene,  non  ce  n'è  neppure  u no  ),  de posero  la  loro 
s u perbia  e  non  os teggiarono  la  salvez za  delle  genti.  Riconobbero  che  la  p ropria  
debolez za  era  pari  a  quella degli al tri, sicché, u ni ti ai pagani nella pie t ra  angolare, 
insieme  adorarono  il Signore.  E sapranno  che Dio sarà  il Signore di Giacobbe e dei  
confini  della  terra.  Non  sarà  soltan to  il  Signore  dei  giudei,  m a  anche  dei  confini 
della  te rra.  Non  lo  saprebbero  se  fossero  ancora  nella  loro  s u perbia; e  sarebbero 
nella  loro  s u perbia,  se  ancora  si  considerassero  gius ti.  Ma  perché  non  si 
considerino  più  gius ti,  sono  s ta te  loro  annu n ziate  le  conclusioni  derivanti  dalla  
m aledizione  e  dalla  me n zogna,  nell'ira  della  conclusione.  Poiché,  vera mente,  essi 
furono  p resi  al  laccio  della  loro  su perbia  a t t raverso  la  "  m aledizione  "  che  
perpe t rarono  uccidendo  il Cris to  sulla  croce. Ma ecco  che  cosa  ha  fa t to  il Signore  
nos t ro  Gesù  Cristo.  Morto  per  m a no  dei  giudei,  ha  reden to  la  m olti tudine  delle  
genti.  Il  sangue  che  fu  versa to  m a nifes tò  la  sua  efficacia  nei  confron ti  di  quelli 
s tessi  che  l'avevano  versa to.  Anzi,  giovò  a  t u t ti,  m a  do po  che  si  conver tirono. 
Difat ti,  anche  coloro  che  lo  avevano  ucciso,  lo  riconobbero  per  quello  che  
effet tivamente  era  e  meritarono  da  lui  il  perdono  di  quel  gran de  delit to  che  era  
s ta to  l'averlo ucciso.

Umiliazione salutare.

8.  [v  15.]  Che  accadrà,  d u nque,  di  costoro?  Ciò  che  è  s ta to  de t to  p rima:  Si 
convertiranno  a  sera,  cioè,  si  convertiranno,  anche  se  tardi,  anche  se  vi  si 
decidono  do po  aver  ucciso il Signore  nos t ro  Gesù  Cristo. Si convertiranno a  sera e  
soffriranno la fa me  co me  cani. Sì, co me  i cani, non  come  le pecore  o  come  i vitelli. 
Co me  i  cani,  cioè  come  le  genti,  come  i  peccatori,  poiché  anch'essi,  che  si  
credevano  gius ti, ha nno  riconosciu to  il loro peccato. Di costoro  è de t to  in u n  alt ro  
salmo: Poi  si  sono  a f frettati,  come  qui  è  de t to:  A  sera.  Là infat ti  si  legge:  Si sono  
m oltiplicate le loro infer mità; poi si sono af frettati . Perché si sono a f frettati? Perché 
si sono m oltiplicate  le loro infer mità.  Infat ti, se  si  fossero  ancora  ri tenu ti  sani, non  
si  sarebbero  affret ta ti.  Per tanto,  come  là  si  legge:  Si  sono  m oltiplicate  le  loro  
infer mità,  così  qui  leggiamo:  Siano  presi nella  loro superbia, e  dalla  m aledizione  e  
dalla  m e n zogna  saranno  annu n ziate  le  conclusioni,  nell'ira  della  conclusione.  E 
come  là  è  de t to:  Poi  si sono  af frettati,  qui  è  de t to:  E non  saranno.  Cioè:  Non 
saranno  nella  loro  su perbia.  E sapranno  che  Dio sarà  il Signore  di  Giacobbe  e  dei  
confini della  terra,  e  si convertiranno  a  sera.  È bene,  d u nque,  che  il peccatore  sia  
u miliato; poiché  ness uno  è  più  inguaribile  di  colui  che  si  crede  sano.  E andranno  



attorno per la città. Già ieri abbiamo  s piegato  che  cosa  sia  ques ta  cit tà, la cit tà  che  
s ta  a t torno, cioè t u t te  le genti.

9 . [v  16 .]  Si  sparpaglieranno  per  m a ngiare;  cioè ,  per  conquis tare  alt ri  e  per  
aggregare  al  loro  corpo  n uovi  creden ti,  t rasfor mati  dalla  fede.  Ma  se  non  si  
sazieranno,  m or moreranno.  Anche  p rima  ha  parlato  del  loro  m or morio,  del 
m or m orio di  coloro  che  dicono: Poiché, chi ascolta? E soggiungeva: Ma tu, Signore,  
li deriderai.  Cioè: t u  de riderai  coloro  che  dicono:  Chi  ascolta?  Perché?  Perché  u n  
n ulla  sti merai  tutte  le  genti.  Così  anche  qui  si  dice:  Ma,  se  non  si  sazieranno,  
m or moreranno .

La Chiesa esulta superate le prove.

10.  [v  17.]  Terminiamo  così  il  nos t ro  salmo.  Osservate  l'angolo  che  esul ta  e  si  
rallegra  per  a mbe due  le  pare ti .  I  giudei  insu perbivano;  sono  s ta ti  u miliati.  Le 
genti  dis peravano;  sono  s ta te  innalza te.  Si ap pressino  all'angolo! Ivi convengano, 
ivi accorrano, ivi t rovino  il bacio della  pace. Vengano  p u re  da  par ti  oppos te; bas ta  
che  non  vengano  per  op porsi  ancora  fra  loro.  Provenivano,  quelli,  dalla  
circoncisione;  ques ti  dalla  incirconcisione.  Erano  lontane  le  pa reti,  m a  p rima  di  
accos tarsi  all'angolo.  Nell'angolo  si  tengano  s t re t te  fra  loro,  e  la  Chiesa  intera, 
cos ti tuita  da  ent ra mbe le pa re ti, che cosa dice or mai? Ma io canterò la tua  potenza  
ed  esulterò  al  m at tino  per  la  tua  misericordia.  Al m a t tino,  finite  le  ten tazioni;  al  
m a t tino,  quan do  la  no t te  di  ques to  secolo  sarà  t rascorsa;  al  m a t tino,  quan do  
or mai non  abbiamo  più  paura  delle insidie dei ladroni: il diavolo e  i suoi angeli; al  
m a t tino,  quan do  più  non  cam minere mo  alla  luce  della  p rofezia  m a  
con te m plere mo, come u n  sole, il Verbo s tesso  di  Dio. Ed esulterò al m at tino per la  
tua  misericordia.  Giusta mente  in  u n  alt ro  salmo  è  de t to:  Al  m attino mi  presenterò  
a  te  e  conte m plerò .  Con  ragione  anche  la  resur re zione  del  Signore  avvenne  
all'alba: per  ade m piere ciò che in u n  al t ro  salmo  era  det to: A  sera si prolungherà  il  
pianto; al  m a ttino  l'esultanza  .  A sera  i discepoli  piansero  m or to  il Signore  nos t ro  
Gesù  Cristo;  all'alba  esul tarono  perché  era  risor to.  Esulterò  al  m at tino  per  la  tua  
misericordia.

Dio autore della nostra vita e artefice delle nostre opere buone.

11 . [vv 17 .18 .]  Perché  tu  sei  divenuto  il mio  protettore  e  il mio  rifugio  nel  giorno  
della  mia  tribolazione.  Mio  soccorso,  a  te  inneggerò,  perché  tu,  Dio,  sei  il  mio  
protettore.  Che  cosa  sarei  s t a to,  se  t u  non  mi  avessi  soccorso?  Quan to  non  era  
dispera ta  la  mia  salu te,  se  t u  non  mi  avessi  cura to?  Dove  giacevo,  se  t u  non  mi  
fossi  venuto  incont ro?  In  effet ti  la  mia  vita  era  in  pericolo  a  causa  della  mia  
p rofon da  ferita:  u na  ferita  che  richiedeva  l'in tervento  di  u n  me dico  onnipoten te. 
Niente è incurabile per  u n  me dico onnipoten te. Egli non  abbandona  ness uno; m a  è  
necessario  che  t u  voglia  essere  cura to;  è  necessario  che  t u  non  ti  so t t ragga  alla  
s ua  m a no.  Ma, anche  se  t u  non  volessi  curar ti, la  t ua  ferita  ti  s pingerebbe  a  farlo. 
Mentre sei lontano  ti richiama e ti s pinge, in cer to  m o do, a  tornare  da  lui e ti a t tira  
me n t re  cerchi  di  sfuggirgli.  In  ciascuno  si  realizza  ciò  che  fu  de t to:  La  sua  
misericordia  mi  preverrà .  Pensate  alle  pa role:  Mi  preverrà.  Se  fossi  s t a to  t u  a  
por tare,  pe r  p rimo,  qualcosa  di  t uo  e  avessi  m erita to  la  misericordia  di  Dio  per  
qualcosa  di  buono  da  te  com piuto  in  anteceden za,  non  sa rebbe  s ta ta  la  sua  
misericordia  a  p revenir ti.  Quando,  invece,  ti  ren di  con to  che  sei  s t a to  p revenu to  
da  Dio, se  non  quan do  riconosci  la  verità  di  ciò  che  dice  l'Apos tolo:  Che cosa  hai  
tu  che  non  l'abbia  ricevuto? E, se  lo  hai  ricevuto,  perché  ti  glori  co me  se  tu  non  
l'avessi  ricevuto?  Ecco  cosa  significa:  La  sua  misericordia  mi  preverrà.  Infine, 



osservando  che  tu t ti  i  beni  che  ci  è  consen tito  possedere,  sia  quelli  ineren ti  alla  
na tu ra,  sia  quelli  connessi  col  tenore  di  vita  o  con  l'a t tività  pe rsonale,  sia  quelli 
consis ten ti  nella  fede,  nella  s peran za,  nella  carità,  nella  bon tà  dei  cos tu mi,  nella  
gius tizia,  nel  timore  di  Dio,  alt ro  non  sono  che  dono  di  lui,  così  concludeva  [il 
salmis ta]: Dio mio, misericordia mia. Ricolmato  di beni da  Dio, alt ro  non  t rova, pe r  
definire  il  suo  Dio,  se  non  l'appellativo:  Misericordia  mia.  Che  significa: 
Misericordia  mia?  O  no me  sot to  il  quale  a  nessuno  è  per messo  dis perare! Se  t u  
dici: " Mia salvez za  ", com pren do  che  Dio ti  dà  la salvez za. Se t u  dici: " Mio rifugio 
", inten do  che tu  in lui ti rifugi. Se dici: " Mia for za  ", com pren do  che è lui a  dar ti la 
for za.  Mia  misericordia!  Che  cosa  significa?  Significa  che  t u t to  quan to  io  sono  
deriva dalla  t ua  misericordia. Ma io ti  ho  forse  meri ta to  invocando ti? Quasi che  io 
abbia  po t u to  fare  qualcosa  per  esis tere  ed  essere  in  grado  d 'invocarti! Se  avessi 
fat to  qualcosa  per  esis tere, sarei s ta to  p ri ma  di  esis tere. Mentre, se  assolu ta mente  
non  ero  niente  p rima  di  esistere,  non  ho  meri tato  niente  p resso  di  te  pe r  po ter  
esis tere.  Tu  mi  hai  fat to  esis tere;  e  non  sa rai  s ta to  t u  a  far mi  buono?  Tu  mi  hai 
da to  l'essere; e  u n  al t ro  mi  avrà  da to  di  che  essere  buono? Se tu  mi  avessi  da to  di  
che essere, e u n  alt ro  mi avesse da to  di che essere buono, sarebbe p referibile colui 
che  mi  ha  fat to  essere  buono,  all'alt ro  che  mi  ha  da to  l'essere.  Orbene,  poiché  
ness uno  è migliore di te, ness uno  è più  po ten te  di te, nes su no  è più  generoso  di te  
quan to  a  misericordia, vuol  dire  che  da  te  ho  ricevuto  e  l'essere  e  l'essere  buono. 
Dio mio, misericordia mia!

SUL SALMO 59
ESPOSIZIONE

DISCORSO AL POPOLO

David nella storia e nel simbolismo profetico.

1.  [vv  11.]  Il  ti tolo  di  ques to,  salmo  è  alquan to  lungo;  m a  non  s paventiamoci, 
perché  poi il salmo  sa rà  breve. Stiamo d u nque  a t ten ti, come  se  avessimo  ascolta to  
leggere u n  salmo piu t tos to  lungo. Siamo, infa t ti, nella chiesa di Dio e il nos t ro  dire  
è  rivolto  a  pe rsone  già  n u t ri te  nel  no me  di  Cristo  o  che  debbono  esserlo  t u t tora:  
com u nq ue,  pa rliamo  a  persone  che  non  sono  n uove  al  sa pore  di  ques te  Scrit ture,  
sapore  che,  al  contrario,  è  ignoto  al  m o n do.  Di  conseguen za,  voi  non  po te te  
limitarvi  a  u na  conoscen za  se m pre  rudimentale  di  ques te  cose.  E  vogliamo  
s u p porre  che nella vost ra  bocca, cioè nella vost ra  me n te, voi abbiate  ru minato  con  
gioia  le  cose  che  m olte  volte  avete  ascolta te  e  non  le  abbiate  abban dona te  alla 
dimen ticanza,  come  seppellendole  nel  ventre. In tal  m o do  il vost ro  s tesso  ricordo  
e  la  me moria  po tranno  m ol to  aiu tarci; ci  consen tiranno,  cioè,  di  non  indugiare  a  
lungo, come  se  voi ne  fos te  ignari, nella  s piegazione  di  cose  che  invece  sa p piamo  
esservi già  no te. Ricordiamo  perfe t ta mente  che  voi avete  u dito  s pesso  quan to  ora  
s tiamo  per  dirvi:  cioè  che  nei  salmi  difficilmen te  si  t rovano  parole  che  non  si 
applichino  a  Cristo  e  alla  Chiesa:  talvolta  soltan to  a  Cristo,  talalt ra  soltan to  alla  
Chiesa,  che  anche  noi,  sia  p ure  in  par te,  costi tuiamo.  E per  ques to,  siccome  cioè 
nelle  pa role  del  salmo  riconosciamo  la  nos t ra  voce,  non  possia mo  res tare  sen za  
emo zione;  an zi,  tan to  più  ne  assaporia mo  la  gioia  quan to  più  noi  ci  sen tiamo  di 
essere par te  di tale voce. Il re  David fu  u n  singolo individuo, m a  non  è figura  di u n  
solo  individuo:  talvolta,  infat ti,  raffigura  la  Chiesa,  che  è  cos ti tuita  da  m ol ti  e  si  
es tende  fino  ai  confini  della  te r ra.  Che  se,  al t re  volte,  raffigura  u n  uo mo  solo,  è  
figura  del  m e diatore  t ra  Dio, e  gli uo mini, l'uo mo  Cris to  Gesù  . Orbene,  in  ques to  



salmo,  o  meglio  nel  ti tolo  di  ques to  salmo,  si  elencano  alcune  imprese  vit toriose  
di David, che egli eroicamente  por tò  a  ter mine  vincendo  cer ti ne mici e riducendoli 
a  t ribu tari.  Ques to  accadde  do po  la  m or te  di  Saul  s uo  persecutore,  quan do  David  
s 'im possessò  m a nifes ta mente  del  regno  d 'Israele  ove  p rima  aveva  regnato  Saul. È 
vero, infat ti, che  David  era  re  anche  p rima  di  s ubire  le per secuzioni, m a  come  tale 
era  no to  soltan to  a  Dio.  In  seguito,  quan do  la  sua  assun zione  al  t rono  divenne  
m a nifes ta  a  t u t ti  ed  egli  ebbe  accet ta to  la  dignità  regale  p ubblica mente  e 
solenne mente, allora vinse coloro di cui si pa rla nel ti tolo di ques to  salmo. Il quale 
dice  così:  Sino  alla  fine; per  coloro  che  saranno  m u tati  dinan zi  alla  iscrizione  del  
cartello, per  David  stesso, nella  dottrina,  quando  arse  la  Mesopota mia  di  Siria  e  la  
Siria di Sobal, e volse Gioab, e batté  dodicimila di Edo m  nella valle delle Saline. Nei 
libri  dei  Re  leggiamo  che  tu t ti  i  po poli  qui  no mina ti  furono  sconfit ti  d a  David, 
cioè, la Mesopo ta mia  di  Siria e  la Siria di  Sobal e  Gioab e  Edom  . Tut te  ques te  cose 
sono  avvenu te, e  in qual m o do  siano  accadu te  è  scrit to  in quei libri e  così si  legge. 
Chi vuole, vada  p u re  a  leggerle. Tut tavia, lo s piri to  p rofetico  è  solito, nei ti toli dei 
salmi,  allontanarsi  alquan to  dalla  se m plice  nar ra zione  delle  vicende  e  dire  cose 
che non  si t rovano nella s toria: come per  farci com pren dere che i ti toli dei salmi vi 
sono  s ta ti  appos ti  non  perché  conoscessimo  i fat ti,  m a  perché  vi ricercassimo  le 
figure  degli  avvenimenti  futu ri.  Così  è  de t to  -  ad  esem pio  -  che  alla  p resen za  di  
Abimelec  David  m u tò  il  suo  volto  e  lo  abban donò  e  se  ne  andò  ;  m e n t re  la 
Scrit tura,  nei  libri  dei  Re,  indica  che  David  si  com por tò  così  non  al  cospet to  di  
Abimelec  m a  alla  p resen za  del  re  Achis  ; pe r  cui  anche  in  ques to  ti tolo  t roviamo  
u n  indizio  che  ci  avver te  di  riferirlo  a  u n'alt ra  cosa.  Parimen ti  nella  nos t ra  
nar ra zione  delle  guer re  e  delle  ges ta  eroiche  del  re  David.  Se  è  vero  che  furono 
sconfit ti  t u t ti  coloro  di  cui  abbiamo  parlato,  non  vi  t roviamo  la  no tizia  che  egli  
abbia  arso  qualcosa. Qui, invece, è  sopra t tu t to  so t tolineato  quan to  non  s ta  scrit to  
nella  s toria,  e  cioè  che  egli  a rse  la  Mesopota mia  di  Siria  e  la  Siria  di  Sobal.  
Proviamoci,  d u nque,  a  esporre  ques te  cose  secondo  il  loro  significato  p rofe tico, 
rievocando, alla luce del Verbo, l'oscurità  delle o mbre.

Cristo non è re di questo mondo. Cristo nella predicazione apostolica.

2 . Sino  alla  fine  sapete  che  cosa  significa:  perché  fine  della  legge  è  Cristo .  
Conoscete  anche  coloro  che  sono  m u ta ti.  Chi  sono  m ai  costoro  se  non  quelli che 
passano  dalla  vecchia  vita  alla  n uova?  Guardia moci,  infa t ti,  dal  vedere  qui 
descrit to  u n  cambiamento  in  peggio.  Non  si  t ra t ta  del  cambiamento  che  avvenne  
in  Adamo  quan do  passò  dalla  gius tizia  all'ingius ti zia,  e  dalle  gioie  alla  fa tica,  m a  
della  t rasfor ma zione  di  coloro  ai  quali  è  de t to:  Foste  un  te m po  tenebre,  m a  ora  
siete  luce  nel  Signore .  E  ques ti  si  m u ta no  dinan zi  alla  iscrizione  del  cartello.  
Conoscete  l'iscrizione  del  car tello.  Si  t ra t ta  del  car tello  che  fu  infisso  sopra  la  
croce  del  Signore  e  che  recava  scrit to:  Questi  è  il  re  dei  giudei .  Si t rasfor mano  
dinan zi  alla  iscrizione  di  ques to  car tello  coloro  che  dal  regno  del diavolo passano  
al  regno  di  Cristo.  Buono  è  il  ca mbiamento  che  avviene  in  costoro  dinan zi  
all'iscrizione  di  ques to  car tello.  E m u tano  anche,  come  è  indicato  nelle  parole 
s uccessive,  verso  la  dottrina.  Dopo  aver  de t to  infat ti:  Per  coloro  che  saranno  
m u tati  dinan zi  all'iscrizione  del  cartello,  ha  aggiun to:  Per  David  stesso,  verso  la  
dottrina.  Cioè:  sono  m u ta ti  non  per  sé  m e desimi  m a  per  David,  e  sono  m u ta ti  
verso  la  do t t rina.  Cristo,  infat ti,  non  era  re  pe r  regnare  nel  m o n do,  avendo  egli 
de t to  aper ta mente:  Il  mio  regno  non  è  di  questo  m o ndo  .  Se,  d u nq ue,  vogliamo 
essere  m u ta ti  dinan zi  all'iscrizione  del  car tello,  non  a  nos t ro  esclusivo  vantaggio 
m a  per  David s tesso, en t ria mo  con tu t to  noi s tessi nella sua  do t t rina, in m o do  che  
coloro  che  vivono  non  vivano  per  sé, m a  per  colui che  per  loro  è  m or to  e  risor to  . 



In  che  m o do,  infat ti, ci  avrebbe  m ai  m u ta ti  Cristo,  se  non  facendo  quan to  diceva: 
Sono  venuto  a  portare  il fuoco  nel  m o ndo  ? Se Cristo  è  venu to  a  por tare  il  fuoco  
nel m o n do, lo ha  fat to  cer ta mente  per  la nos t ra  salvez za  e a  nos t ro  vantaggio; non  
lo ha  fat to  come  quan do  brucerà  il m o n do  col fuoco. Ma come  invierà  il fuoco nel  
m o ndo?  Una  volta  assoda to  che  Cristo  è  venu to  a  por tare  il  fuoco  nel  m o n do, 
cerchiamo  che  cosa  sia  la Mesopota mia  che  è  s ta ta  bruciata, e  che  cosa  sia  la Siria  
di  Sobal.  Soffermia moci  a  indagare  il  significato  dei  no mi  secon do  la  lingua  
ebraica, nella quale fu  da  p rincipio com pos to  ques to  brano  scrit turale. Dicono che  
Mesopota mia significhi " richiamo innalza to  ". Ormai t u t to  il m o n do  si è innalza to  
al  richiamo.  Siria  significa  " s ublime  ". Ma colei  che  era  " sublime  " è  s ta ta  arsa  e  
u miliata;  e, come  è  s ta ta  u miliata  colei  che  si  era  esalta ta,  così  sa rà  esalta ta  colei 
che è s ta ta  u miliata. Sobal significa " inu tile vecchiaia ". Ringra zia mo Cris to  perché  
l'ha  brucia ta. Quan do  i vecchi germogli vengono  bruciati, p rendono  il loro  pos to  i 
n uovi; e  i n uovi nascono  più  rigogliosi più  frondosi  e  più  verdi, quan do  l'incendio  
ha  bruciato  i  vecchi  ger mogli.  Non  si  abbia,  d u nque,  timore  del  fuoco  di  Cristo; 
esso  cons u ma  il fieno. E ogni carne  è  fieno, e  ogni gloria  dell'uo mo  è  come  il fiore  
del  fieno . Tali  cose  Cris to  brucia  con  quel  fuoco.  E volse  Gioab.  Gioab  significa  " 
ne mico ". È volto  il ne mico; intendi  come  vuoi! Se è  volto  in fuga, è  il diavolo; se  è  
volto  alla  fede,  è  il  cristiano.  Come  è  volto  in  fuga?  Dal  cuore  del  cris tiano.  Il  
principe  di  questo  m o ndo  -  dice  -  ora  è  gettato  fuori . Ma se  è  il  cris tiano  che  è 
volto  al  Signore,  perché  è  un  ne mico?  Perché  è  divenu to  fedele  colui  che  era  
ne mico.  Batté  Edo m.  Edom  significa  " ter res t re  ".  Deve  essere  ba t tu to  ques to  " 
te r res t re  ". Perché  infat ti  dovrebbe  vivere  da  terres t re  colui che, al  contrario, deve  
vivere  come  celes te?  La  vita  te rrena  è  s ta ta  uccisa;  viva  la  vita  celes te!  Come, 
infat ti, abbia mo  por ta to  l'im magine  del  te rres t re,  così  por tiamo  anche  l'im magine  
di  colui che  è  dal  cielo . E no ta  come  venga  ucciso  l'uo mo  terres t re.  Mortificate  le  
vostre  m e m bra  che  stanno  sopra  la  terra .  Ma,  quan do  ba t té  Edom,  bat té  
dodici mila  nella  valle  delle  Saline.  Dodicimila  è  u n  n u mero  perfet to;  e  a  ques to  
n u mero  perfet to  ben  si  adegua  anche  il  n u mero  do dici  degli  Apos toli.  Né  sen za  
fonda mento,  se  è  vero  che  in  t u t to  il m o n do  doveva  essere  diffuso  il Verbo. Ma il  
Verbo  di  Dio,  che  è  Cris to,  doveva  essere  por ta to  dalle  n ubi,  cioè  dai  p redicatori  
della  verità.  Orbene,  il  m o n do  cons ta  di  qua t t ro  par ti,  le  quali  sono  no tissime  a  
t u t ti,  e  s pesso  sono  ricorda te  nelle  Scrit t ure,  tan to  che  da  esse  t raggono  il no me  
anche  i  qua t t ro  venti :  Oriente,  Occiden te,  Aquilone  e  Mezzogiorno.  A  ques te  
quat t ro  par ti  è  s ta to  m a n da to  il  Verbo,  affinché  tu t ti  siano  chiamati  nel  no me  
della Trinità. Dodici è uguale a  t re  pe r  qua t t ro, per  cui vera mente  da  David  furono  
bat tu ti  do dicimila  te rres t ri.  Tut to  il  m o n do  è  s ta to  bat tu to:  da  t u t to  il  m o n do, 
cioè,  è  s ta ta  elet ta  la  Chiesa,  m or ta  alla  vita  ter rena.  Ma perché:  Nella  valle  delle  
Saline? Valle dà  subito  l'idea di u miltà; le saline indicano  il sapore. Molti, infa t ti, si  
u miliano,  m a  inutilmente  e  da  s t u pidi:  si  u miliano  nell'inu tile  vecchiaia.  C'è  chi  
soffre t ribolazioni pe r  il denaro, o  per  gli onori te m porali, o  anche per  le comodità  
di  ques ta  vita. Costui  soffrirà  t ribolazioni  e  finirà  coll'essere  u miliato. Perché  non  
soffrire  per  a more  di  Dio?  Perché  non  soffrire  per  Cristo  e  gus tare  il  sa pore  del  
sale? Non sai, forse, che  a  te  è  s t a to  de t to: Voi siete il sale della terra? E ancora: Se  
il sale sarà  divenuto insipido, non  varrà  a  niente, se non  ad  essere  gettato fuori . È 
bene, d u nque, u miliarsi, m a  con  saggez za. Non  si  u miliano  forse  anche  gli eretici? 
Non  sono  forse  s ta te  p ro m ulgate  con tro  di  loro  leggi da  par te  degli  uo mini? Non  
sono  in  vigore  cont ro  di  loro  le leggi divine, che  già  p rima  li condan navano? Ecco, 
sono  u miliati,  sono  pos ti  in  fuga,  s ubiscono  per secuzioni,  m a  sen za  sapore,  pe r  
cose  frivole,  pe r  la  vanità.  Il sale  è  divenu to  insipido;  per  ques to  è  s ta to  get ta to  
fuori  pe r  essere  calpes ta to  dagli  uo mini.  Abbiamo  ascolta to  il  ti tolo  del  salmo; 
ascol tiamone ora il tes to.



Cristo re vincitore dei nemici spirituali.

3 . [v 3 .]  O Dio, tu  ci hai  scacciati, ci hai  distrutti.  È forse  David  che  parla,  lui  che  
sconfisse,  che  arse,  che  ba t té?  o  non,  piu t tos to,  coloro  che  egli  colpì,  che  furono  
bat tu ti  e  volti  in  fuga  quan do  erano  m alvagi,  per  essere  poi  vivificati  e  tornare 
indiet ro, divenu ti buoni? Certa mente, u na  s t rage di  ques ta  sor ta  ha  com piuto  quel 
David,  for te  di  braccio,  che  è  il  nos t ro  Cristo,  di  cui  David  era  la  figura.  Egli  ha  
com piuto  ques te  imprese; egli ha  opera to  ques ta  s t rage  con  la  s ua  s pada  e  il suo  
fuoco;  infa t ti  l'una  e  l'alt ro  ha  por ta to  in  ques to  m o n do.  Dice  il  Vangelo:  Sono  
venuto  a  portare  il  fuoco  nel  m o ndo .  E ancora:  Sono  venuto  a  portare  la  spada  
sulla  terra . Ha  por ta to  il fuoco  per  bruciare  la  Mesopo ta mia  di  Siria  e  la  Siria  di  
Sobal;  ha  por ta to  la  s pada  per  ba t tere  Edom.  Questa  s t rage  è  s ta ta  già  opera ta  
nella  per sona  di  coloro  che,  dinan zi  all'iscrizione  del  car tello,  si  t rasfor mano  
dirigendosi  a  David  s tes so.  Ascoltiamo  la  loro  voce! Salutare  è  s t a to  il  colpo  da  
loro avuto: pa rlino ora  che sono  s ta ti rialza ti. Dicano, d u nque, ques ti for tuna ti che  
sono  s ta ti  m u ta ti  in  m eglio,  che  sono  s ta ti  m u ta ti  dinan zi  all'iscrizione  del 
car tello,  che  sono  s ta ti  m u ta ti  verso  la  sana  do t t rina,  a  gloria  dello  s tesso  David.  
Dicano:  O  Dio,  tu  ci  hai  scacciati,  ci  hai  distrutti,  ti  sei  adirato,  e  hai  avuto  
misericordia  di  noi.  Ci  hai  dis t r u t ti,  pe r  riedificarci:  ci  hai  dis t r u t ti  in  quan to  
eravamo  m al  cos t ruiti; hai dis t ru t t a  l'inu tile vecchiaia, per  edificare  l'uo mo  n uovo, 
edificio che  res terà  in e terno. Benissimo, Ti sei adirato, e hai avuto misericordia di  
noi!  Non  avres ti  avuto  misericordia,  se  non  ti  fossi  adira to.  Ci hai  dis t ru t ti  nella  
t ua  ira;  m a  la  t ua  ira  si  è  rivolta  contro  la  nos t ra  vecchiaia,  per  annien tarla.  Hai 
avuto  poi  misericordia  di  noi,  concedendoci  il  rinnovamento  e  favorendo  coloro  
che  m u ta no  dinan zi  all'iscrizione  del  car tello.  Perché,  se  è  cer to  che  il  nos t ro  
uo mo  es teriore si corro m pe, l'in teriore si rinnova di giorno  in giorno  .

I momenti e le esigenze della conversione.

4 . [v 4 .] Hai scosso  la  terra  e  l'hai  turbata.  In  qual  m o do  è  s ta ta  t urbata  la  te rra? 
Dalla  coscienza  dei  peccati.  " Dove  and re mo?  Dove  fuggiremo,  se  quella  s pa da  è  
or mai  vibra ta?  ".  Fate  peniten za!  Si  è  avvicinato,  infatti,  il  Regno  dei  Cieli .  Hai  
scosso la  terra  e  l'hai turbata.  Risana  le sue  fratture  perché  è  sconvolta.  Se non  si 
m u ove, non  è  degna  di  essere  risana ta. Ecco tu  parli, p redichi, minacci da  par te  di  
Dio, non  taci s ul  giudizio im minen te, insegni il p recet to  di  Dio, non  hai t regua  nel 
dire  t u t te  ques te  cose. Se colui che  ascolta  non  te me  né  si  m uove d 'un  passo, non  
è  degno  d 'essere  guarito.  Ecco, invece, u n  al t ro  che  ascolta,  si  m uove, è  svegliato,  
si  ba t te  il  pe t to,  versa  lacrime.  Allora,  Signore,  risana  le  sue  fratture,  perché  è  
sconvolta.

5 . [v  5.]  Dopo  tu t te  ques te  cose,  do po  che  è  s ta to  sgo minato  l'uo mo  ter res t re,  
bruciata  la  vetus tà,  quan do  l'uo mo  è  or mai  t rasfor mato  in  meglio  e  la  luce  è  
giunta,  a  rischiarare  coloro  che  erano  tenebre,  allora  segue  ciò  che  al t rove  s ta  
scrit to:  O  figlio,  accostandoti  al  servizio  di  Dio,  sta'  fer mo  nella  giustizia  e  nel  
ti more, e  prepara  la tua  ani ma  alla  tenta zione .  Il p rimo  com pi to  che  ti  a t ten de  è 
dispiacere  a  te  s tesso,  debellare  il peccato,  e  t rasfor mar ti  in  m eglio.  Il secondo  è  
sop por tare le t ribolazioni e le ten ta zioni di  ques to  m o n do  p rovocate dall'avvenu to  
ca mbia mento  della  t ua  vita,  ed  in  me z zo  ad  esse  perseverare  sino  alla  fine. 
Parlando  di  ques te  cose  e  alludendo  aper ta mente  ad  esse,  il  salmis ta  soggiunge: 
Hai  m ostrato  al  tuo  popolo  delle  dure  realtà.  Le  hai  m os t ra te  al  t uo  po polo, 
divenuto  or mai  t uo  t ribu ta rio  per  la  vit toria  di  David.  Hai m ostrato  al  tuo  popolo  
delle  dure  realtà.  Quan do?  Nelle  pe rsecu zioni  che  ha  sop por ta to  la  Chiesa  di  
Cris to, quan do  veniva versa to  tan to  sangue dei m ar tiri. Hai m ostrato al tuo popolo  



delle dure  realtà; ci hai  abbeverato  con  un  vino  eccitante.  Che significa:  eccitante?  
Che  non  mirava  alla  rovina,  m a  voleva  essere  solo  u na  me dicina  che  guarisce  
bruciando. Ci hai abbeverato con u n  vino eccitante.

Valore delle prove della vita.

6.  [v 6.]  Perché  tu t to  ques to?  Hai  dato  a  coloro  che  ti  te mono  u n  insegna mento,  
a f finché  fuggano  davanti  all'arco.  Attraverso  le  t ribolazioni  te m porali  hai 
insegnato  -  dice  -  ai  t uoi  come  occorra  so t t rarsi  all'ira  del  fuoco  eterno.  Dice, 
infat ti, l'apos tolo  Pietro: È te m po  che  il giudizio co minci dalla  casa  di Dio. Si era  al 
te m po  in  cui  il  m o n do  incrudeliva,  i  per secutori  com pivano  s t ragi,  in  lungo  e  in  
largo  veniva  versa to  il  sangue  dei  fedeli,  i  cris tiani  subivano  m olte  sofferen ze  in 
ca tene,  nelle  carceri,  nei  s u p plizi.  Orbene,  pe rché  ques ti  m a r ti ri  non  venissero  
me no  in  quelle d u re  p rove, Pietro  indiriz zava  loro  u na  esor tazione  alla  resis ten za  
e  diceva  loro:  È te m po  che  il giudizio inco minci dalla  casa  di Dio. E se l'inizio è  da  
noi, quale sarà  la fine  per  coloro che  non  credono al Vangelo di Dio? E, se il giusto  
sarà  salvo  a  stento,  dove  ripareranno  il  peccatore  e  l'e mpio?  Che  cosa  accadrà, 
d u nque, nel giudizio? L'arco è teso; m a  per  ora la minaccia è solo inco mben te, non  
ancora  in  at to.  Osservate  come  fun ziona  l'arco.  La freccia  non  deve, forse,  essere  
scagliata  in  avan ti? Tut tavia, la corda  la  si  tende  indietro,  cioè, in  senso  con trario 
a  quello  nel  quale  deve  essere  scagliata  la  freccia.  Con  quan ta  m aggior  for za  si  
sarà  tesa  all'indiet ro  la  corda,  con  tan to  m aggior  impe to  la  freccia  sca t terà  in  
avanti.  Che  significa  quan to  ho  det to?  Significa  che,  quan to  più  a  lungo  è 
riman da to  il  giudizio,  con  tan to  m aggiore  violen za  verrà.  Dobbiamo,  d u nq ue, 
ringraziare  Dio per  le t ribolazioni  te m porali, in  quan to  con  esse  dà  al  suo  po polo  
u n  insegna mento,  affinché  fuggano  dinan zi  all'arco.  In  tal  m o do,  i  suoi  fedeli, 
esercita ti nelle t ribolazioni te m porali, sa ranno  degni di  sfuggire  alla condan na  del  
fuoco  e terno,  la  quale  invece  coglierà  t u t ti  coloro  che  non  credono  a  ques te  cose.  
Hai  dato  a  coloro  che  ti  te mono  u n  insegna mento,  a f finché  fuggano  davanti  
all'arco.

Preghiere esaudite e non esaudite.

7 . [vv  6 .7 .]  Perché  siano  liberati  i  tuoi  cari.  Salva mi  con  la  tua  destra  ed  
esaudisci mi. Con la t ua  des t ra, Signore, salvami! E salvami in  m o do  che  io s tia  alla 
t ua  des t ra.  Salva mi  con  la  tua  destra!  Non  chiedo  la  salu te  te m porale; riguardo  a  
ques ta  si  com pia  la  tua  volontà.  Ignoria mo  com pleta mente,  infat ti,  ciò  che  nella  
vita  te r rena  sia  pe r  noi  di  vera  u tilità; non  sap piamo  ne m me no  che  cosa  chiedere 
come  vera mente  necessario .  Ma salva mi  con  la  tua  destra,  affinché,  anche  se  in 
ques to  te m po  soffro  qualche  t ribolazione, t rascorsa  la not te  di  t u t te  le sofferenze  
io  sia  t rovato  alla  des t ra  in  m e z z o  alle  pecore,  non  alla  sinis t ra  in  m e z zo  ai  
caproni.  Salva mi  con  la tua  destra  ed  esaudisci mi.  Chiedo  cose  che  già  t u  mi  vuoi 
dare;  né  grido  con  le  pa role  dei  miei  delit ti,  di  giorno  e  di  not te,  per  cui  t u  non  
debba  esau dir mi.  Se quindi  non  mi  esaudisci,  non  lo  fai  per  [evidenziare]  la  mia  
s toltez za   m a  per  a m mo nirmi, accrescendo  in  me  il sapore  della valle delle Saline, 
e  così,  nella  t ribolazione,  io  ap prenda  che  cosa  debba  chiedere.  Chiedo  la  vita  
eterna: d u nque  esaudiscimi; chiedo  di  s tare  alla t ua  des t ra. La vost ra  Carità  voglia  
com pren der mi.  Ogni  fedele,  anche  di  quelli  che  cus todiscono  nel  cuore  la  pa rola  
di  Dio, che  te mono  e  t repidano  dinan zi  al  giudizio  fu tu ro  e  vivono  lodevolmente 
perché  non  sia  bes te m miato  per  loro  colpa  il  no me  san to  del  Signore,  chiede  
m olte  cose  secon do  la m e n talità  del  m o n do  e  in  ques to  egli non  è  esaudito. Ma in  
ciò  che  riguarda  la vita  eterna  è  se m pre  esau dito. Chi, infat ti, non  chiede  la salu te  



quan do  è  a m malato?  E tu t tavia,  forse  gli  è  u tile  res tare  ancora  a m m alato.  Può  
dar si  che  t u  non  sia  esaudito  in  qualche  tua  p reghiera.  Non  sei  esaudito  nel  t uo  
desiderio  m a  sei  esaudito  in  ciò  che  costi tuisce  il  t uo  vero  tornacon to.  Quando  
invece  chiedi  a  Dio  che  ti  do ni  la  vita  eterna,  che  ti  doni  il regno  dei  cieli, che  ti  
conceda  di  s tare  alla  des t ra  del  s uo  Figlio  quan do  verrà  a  giudicare  la  te rra,  s ta '  
sicuro,  lo  ot terrai: anche  se  non  lo  o t tieni  adesso,  perché  non  è  ancora  venu to  il 
te m po  di  ot tenerlo.  Sei  già  esau dito,  anche  se  t u  non  lo  sai.  Ciò  che  chiedi  si  
com pie, anche se non  sai come si com pia. Il fru t to  che a t tendi c'è già: anche se per  
adesso  è nella radice e non  s ul ra mo. Salva mi con la tua  destra ed esaudiscimi.

La Chiesa occasione di separazione tra gli uomini.

8 . [v 8 .] Dio ha  parlato  nel suo  santuario.  Perché  te mi  che  non  accada  ciò  che  Dio 
ha  de t to? Se t u  avessi u n  a mico serio e sapiente, che cosa  dires ti? Egli ha  parla to  -  
dires ti  -  e  sarà  come  lui  ha  de t to.  È  u n  uo mo  serio;  non  si  com por ta  con  
leggerez za,  non  ca mbia  facilmen te  parere. Ciò che  ha  p ro messo  è  sicuro. Tut tavia 
egli è  u n  uo mo,  e  talvolta,  p u r  volendo  fare  ciò  che  ha  p ro messo,  non  lo  p uò.  Da  
Dio  non  hai  n ulla  da  te mere.  Egli  è  verace,  egli  è  onnipoten te.  Dunque  rimarrà  
fedele e  non  ti ingannerà. Egli ha  m o do  di realizzare  le p ro messe. Perché, d u nque,  
te mi di  essere  inganna to? È necessario  che  t u  non  t radisca te  s tesso, che  per severi 
sino  alla fine, sino  a  quan do  egli ti  d a rà  ciò che ti ha  p ro messo. Dio ha  parlato nel  
suo santuario. In quale  suo  santuario? Dio era  in Cristo, riconciliando il m o ndo con  
sé . In  quel  san tuario  di  cui  alt rove  avete  u di to:  O Dio, nella  santità  è  la  tua  via .  
Dio ha  parlato nel suo santuario. Mi rallegrerò e  dividerò Sichi ma.  Siccome  è  s ta to  
Dio  a  parlare,  t u t to  ques to  accadrà.  È la  Chiesa  che  dice:  Dio ha  parlato  nel  suo  
santuario.  Non  indica  le  parole  che  Dio  ha  p ronu n zia te,  m a  dice  che  Dio  ha  
parlato  nel  suo  santuario; e  non  p uò  accadere  nien te  alt ro  se  non  ciò  che  Dio  ha  
det to.  In  conseguen za  ecco  ciò  che  accadrà:  Mi rallegrerò  e  dividerò  Sichi m a,  e  
m isurerò  la  valle delle  tende.  Sichima  significa  " le  s palle  ". Ma, secondo  la  s toria, 
Giacobbe,  tornan do  da  Labano  suo  suocero  insieme  con  tu t ti  i  s uoi,  na scose  in  
Sichima  gli idoli che  aveva  por ta ti  dalla  Siria, don de  ri tornava,  do po  esservi s ta to  
esule  a  lungo .  In  Sichima  egli  si  cost ruì  delle  ten de,  poiché  aveva  pecore  e  
ar menti,  e  chiamò  quel  luogo  "le  ten de  " .  Ora,  " Queste  cose  dividerò  ", dice  la 
Chiesa.  Che  significano  le  pa role:  Dividerò  Sichi ma?  Se  le  si  riferisce  alle  ten de  
ove,  secondo  la  s toria,  furono  nascos ti  gli  idoli,  raffigurano  le  genti.  Divido  le 
genti.  Che  significa:  Divido?  Che  non  tu t ti  raggiungono  la  fede .  Che  vuol  dire  
ancora:  Divido?  Significa  che  alcuni  credono  me n tre  alt ri  non  credono.  Tut tavia  
non  abbiano  timore,  coloro  che  credono,  in  me z zo  a  quelli  che  non  credono. 
Perché  ora  sono  divisi  nella  fede;  m a  poi  saranno  divisi  nel  giudizio:  le  pecore  a  
des t ra,  i caproni  a  sinis t ra  . Ecco  come  la  Chiesa  divide  Sichima.  Ma, se  vogliamo  
riferirci all'etimologia di  ques ta  parola, in  che  m o do  la  Chiesa  divide  " le s palle "? 
Le s palle  sono  divise  nel  senso  che  s u  alcune  gravano  i peccati  com messi, me n tre  
al t re  por tano  il fardello  di  Cristo.  Tali  s palle  pie  cercava  Cristo  quan do  diceva:  Il 
m io giogo è lieve, e il m io fardello è leggero . L'altro  fardello ti p re me  e ti schiaccia; 
il fardello  di  Cristo  ti  solleva. L'alt ro  fardello  è  pesan te; quello  di  Cristo  ha  le  ali. 
Infat ti, se  s t rap pi le ali a  u n  uccello, po t res ti avere  l'impressione  d 'avergli tolto  u n  
peso;  m a  quan to  più  gli  hai  tol to  di  u n  tal  peso,  tan to  più  esso  res terà  a  te rra.  
L'uccello che  hai  volu to  liberare  di  u n  peso  rimane  a  ter ra; non  vola poiché  gli hai  
tolto  quel  peso.  Restituiscigli  il  peso  e  volerà.  Tale  è  il  fardello  di  Cristo.  Lo 
por tino  gli  uo mini!  Non  siano  pigri!  Non  si  faccia  conto  di  quelli  che  non  lo 
vogliono  por tare.  Chi  vuole,  lo  por ti,  e  t roverà  quan to  sia  leggero,  quan to  soave, 
quan to  dolce, e  come  esso  a t t ragga al cielo e  s t rap pi  dalla  ter ra.  Dividerò Sichi ma,  



e  misurerò  la  valle  delle  tende.  Forse,  a  cagione  delle  pecore  di  Giacobbe,  la  valle 
delle  ten de  significa  il po polo  giudaico,  che  è  anch'esso  diviso.  Infa t ti  coloro  che 
han no  credu to  sono passa ti dalla nos t ra  par te, me n t re  gli al t ri sono  rimas ti fuori.

I martiri testimoniano la vitalità di Cristo e della Chiesa.

9 . [v 9 .] Mio è  Galaad.  Abbiamo  let to  ques ti  no mi  nella  Scrit t ura  divina.  Galaad  è  
u na  parola  che  ha  u n  significato  denso  di  mis tero; significa  infa t ti  " cu m ulo  delle  
te s timonian ze  ". Orbene,  qual  so m ma  di  te s timonian ze  si  t rova  nei  m ar tiri! Mio  è  
Galaad:  mio  è  il  n u mero  s ter mina to  dei  te s timoni;  miei  sono  i  veri  m ar tiri. 
Muoiano  p u re  al t ri  pe r  il loro  vecchiu me,  vuoto  di  senso  e  p rivo  di  sale; essi  non  
appar tengono  al  cu m ulo  dei  tes timoni.  Perché,  anche  se  darò  il  m io  corpo  alle  
fia m m e,  m a  non  avrò carità, a  niente  mi  giova  . E, quan to  al  sale, lo esigeva  come 
requisito  necessario  il Signore  in  u n  cer to  passo, allorché  esor tava  a  conservare  la  
pace. Diceva: Abbiate in voi il sale, e abbiate la pace tra Voi . Orbene: Mio è Galaad.  
Ma Galaad,  cioè  il  m ucchio  dei  tes timoni,  è  divenu to  più  cospicuo  nella  grande  
t ribolazione.  Ci fu  u n  te m po  in  cui  la  Chiesa  era  una  real tà  s p regevole  in  me z zo  
agli  uo mini.  La  si  considerava  u na  vedova  e  le  si  rinfacciava,  come  u n'onta,  
l'essere  di  Cris to  e  il po r tare  in  fron te  il segno  della  croce. Tale  segno  non  era  u n  
onore  m a  u n  delit to.  Ma allora,  quan do  essere  di  Cris to  non  costi tuiva  u n  onore  
m a  u n  delit to,  p roprio  allora  il  m ucchio  dei  te s timoni  si  veniva  accu m ulando;  e  
per  m e z zo  del  m ucchio  dei  tes timoni  si  allargava  la  carità  di  Cristo.  Allargandosi  
la  carità  di  Cris to,  t u t te  le genti  sono  s ta te  conquis ta te.  Continua:  Mio è Manasse,  
no me  che  significa  "  dimen tico  ".  Alla  Chiesa  fu  infat ti  p reconizza to: 
Di menticherai  in  eterno  il  disonore,  e  non  ti  ricorderai  della  igno minia  della  tua  
vedovan za  .  Un  te m po  d u nque  la  Chiesa  era  nella  vergogna,  che  ora  è  s t a ta  
dimen ticata;  né  ora  più  si  ricorda  del  disonore  e  dell'igno minia  della  sua  
vedovan za. Quando  infat ti era  coper ta  di vergogna  in me z zo  agli uo mini, si veniva 
accu m ulando  il  m ucchio  dei  tes timoni.  Più  ness uno  ora  si  ricorda  di  quella 
vergogna,  quan do  era  ignominia  essere  cristiano; più  ness uno  se  ne  ricorda,  t u t ti  
se  ne  sono  di menticati. Ormai Mio è Manasse. Ed Efrai m  forza  del mio capo. Efraim 
significa  " fru t tificazione  ". Dice:  Mia  è  la  fru t tificazione:  e  tu t to  il  mio  fru t to  è  
dalla  for za  del  mio  capo. Il mio  capo  infat ti  è  Cristo.  E perché  la  fru t tificazione  è  
la  sua  for za?  Perché  se  il  grano  non  cadesse  a  te r ra,  non  si  m oltiplicherebbe  m a  
res terebbe  solo. Cristo  cadde  in terra  nella pa ssione; nella  resu r rezione  ne  nacque  
il fru t to.  Ed Efrai m  la for za  del m io  capo.  Pendeva  dalla  croce  ed  era  disp rez za to, 
m a  al di  den t ro, nell'in timo, era  u n  grano  aven te  la for za  di  t rascinare  t u t to  dietro  
di sé . Come nel grano  è celata  la legge e il vigore dei se mi e, m e n t re  all'apparen za  
è  u na  cosa  disp rez zabile,  den t ro  di  sé  ha  la  for za  di  t rasfor mare  la  m a teria  e  di  
p ro du rre  fru t to,  così  nella  croce  di  Cris to  era  na scosta  la  s ua  po ten za,  m en t re  
all'es terno  si  m a nifes tava  solo  la  s ua  debolez za.  O  grande  grano!  Certa mente  è 
debole colui che  pen de  dalla  croce, tan to  è  vero  che  dinan zi  a  lui la folla  scuoteva 
il capo  e  diceva:  Se è  il Figlio di  Dio, scenda  dalla  croce!  Ma, ascolta  la  s ua  for za! 
La debolez za  di  Dio  è  più  forte  degli uo mini .  Per  ques to  ha  fru t tificato  con  tan ta  
abbondan za; e ques to  fru t to  è mio, dice la Chiesa.

Le tribolazioni della Chiesa e le loro cause. L'indefettibilità della Chiesa.

10.  [v 10 .]  Giuda  è  mio  re; Moab  è la  caldaia  della  mia  speran za.  Giuda  mio  re.  
Quale  Giuda?  Il  discenden te  dalla  t ribù  di  Giuda.  Quale  Giuda,  se  non  colui  al  
quale  diceva  lo  s tesso  Giacobbe:  Giuda,  ti loderanno  i tuoi fratelli ?  Giuda  mio  re.  
Che avrò da  te mere, quan do  Giuda, il mio  re, dice: Non te mete coloro che uccidono  



il corpo ? Giuda, mio  re; Moab  caldaia  di  m ia  speran za.  Perché  Caldaia? A m otivo 
della  t ribolazione.  Perché  Di mia  speranza?  Perché  mi  ha  p recedu to  Giuda,  il mio 
re.  Temi  forse  di  seguirlo  per  la  via  nella  quale  egli ti  ha  p recedu to?  E dove  ti  ha  
p recedu to?  Nella  via  delle  t ribolazioni,  delle  angus tie,  degli  insulti.  Era  chiusa  la  
via,  p rima  che  egli  vi  passasse; m a  do po  che  vi è  passa to,  seguilo: la  via  è  or mai  
aper ta, grazie al s uo  passaggio. Dice il salmo: Io sono solo, m a  finché non  passerò .  
È solo  il  chicco  di  grano,  m a  finché  non  passa;  quan do  sarà  passa to,  seguirà  
l'abbon dan za  dei  fru t ti.  Giuda,  mio  re.  Dunque,  poiché  Giuda  è  mio  re,  Moab  è  
caldaia della mia  speran za. Moab è da  ricercarsi fra  le gen ti. Questo  po polo infat ti  
nacque  dal  peccato:  nacque  dalle  figlie  di  Lot,  le  quali  giacquero  con  il  p a dre  
ubriaco,  abusan do  del  loro  genitore .  Sarebbe  s ta to  m eglio  che  fossero  rimas te  
s terili, piu t tos to  che  diventare  m a d ri  a  quel  m o do! Ma il loro  com por ta mento  era  
simbolo  di  coloro  che  si  sarebbero  serviti  m ale  della  legge. Non  da te  t rop po  peso  
al  fat to  che  " legge"  nella  lingua  latina  è  di  genere  fem minile,  (al  con trario  del  
greco, dove è  m a schile), poiché  l'essere  di  genere  o  fe m minile o  m aschile secon do  
il vocabolario  non  ha  impor tan za: i no mi  non  cambiano  la realtà. In effet ti, poi, la  
legge  include  in  sé  la  for za  del  m aschio,  poiché  regge,  non  è  re t ta.  Ma che  cosa  
dice  l'apos tolo  Paolo?  Buona  è  la legge, se uno  la usa  in m odo  legittimo  . Invece  le 
figlie di  Lot non  u sarono  in  m o do  legittimo  del  loro  pa dre. Orbene, se  è  vero  che, 
come  le  opere  buone  nascono  dal  buon  u so  della  legge  così  le  opere  cat tive 
nascono  quan do  della  legge  si  u sa  m ale,  e  se  è  vero,  ancora,  che  le  figlie  di  Lot  
generarono  i  m oabiti  u san do  m ale  del  pa d re,  cioè  u san do  m ale  della  legge, 
bisogna  concludere  che  nei  m oabiti  sono  raffigura te  le opere  m alvagie. Da ques te  
opere  deriva  la  t ribolazione  della  Chiesa,  da  esse  deriva  la  caldaia  che  bolle.  Di 
ques ta  caldaia  in  u n  cer to  passo  della  p rofezia  è  de t to:  La caldaia  infia m m ata  da  
settentrione .  Donde,  se  non  dalle  regioni  del  diavolo,  che  ha  det to:  Porrò  il m io  
trono  a  settentrione ? Le più  gran di  t ribolazioni  na scono,  quindi, contro  la  Chiesa  
da  coloro che m ale u sano  la legge. Che ne  seguirà? Verrà forse me no  la Chiesa  per  
ques te  t ribolazioni?  A cagione  della  caldaia,  cioè  dell'abbon da n za  degli  scandali, 
le sarà  forse  impedito  di  per severare  sino  alla  fine? Ma Giuda, il suo  re, non  le ha  
forse  p redet to  t u t to  ques to?  Non  le  ha  de t to:  Poiché  abbonderà  l'ingiustizia,  si  
raggelerà  la  carità  di  m olti .  Quan do  la  caldaia  bolle,  la  carità  si  raggela.  Ma 
perché, o  carità, non  sei t u  che  ti  me t ti  a  bollire cont ro  la caldaia? Ignori forse  che  
ti  è  s ta to  de t to,  quan do  il  t uo  re  parlava  di  quell'abbon dan za  di  scan dali:  Colui 
che  avrà  perseverato  sino  alla  fine,  sarà  salvo ? Persevera,  d u nque,  sino  alla  fine 
con tro  la  caldaia  degli  scandali.  Arde  la  caldaia  del  m ale,  m a  più  gran de  è  la 
fiam ma  della  carità.  Non  lasciar ti  vincere!  Persevera  sino  alla  fine!  Perché  hai  
timore  dei  m oabiti,  delle  opere  m alvage  di  coloro  che  abusano  della  legge? Forse 
che  Giuda,  il  t uo  re  che  ti  ha  p recedu to,  non  sop por tò  tali  cose?  Non  sai  che  i 
giudei,  abusan do  della  legge,  uccisero  il  Cris to?  Spera,  d u nque,  e  segui  il  t uo  re  
per  la  s t rada  nella  quale  ti  ha  p recedu to.  Dì:  Giuda  è  il m io  re.  E poiché  Giuda  è  
mio re, che  cosa  è  divenu to  Moab? È divenu to  caldaia della mia  speranza,  non  del 
mio  annienta mento.  Vedi  come  nelle  t ribolazioni  ci  sia  una  caldaia  di  s peran za. 
Ascolta  le  pa role  dell'Apos tolo!  Noi  ci  gloria mo  -  dice  -  nelle tribolazioni.  Ecco 
d u nque  la caldaia. Ed ora  vedi com'egli p recisi t ra t ta r si di  una  caldaia di s peran za. 
Sappia mo  infatti  -  dice  -  che  la  tribolazione  genera  la  pa zienza,  e  la  pazienza  
genera la virtù  provata, e questa a  sua volta la speranza  . Se la t ribolazione genera 
la pa zien za, la pa zien za  la costan za, e  la costan za  la s peran za, è  la caldaia, cioè la  
t ribolazione, che  genera  la s peran za. Giusta mente, d u nque,  Moab è caldaia di mia  
speranza.  Ma  la  speran za  non  è  delusa.  Che  d u nq ue?  Lancerai  fiam me  verso  la 
caldaia?  Proprio  così!  poiché  la  carità  di  Dio  è  dif fusa  nei  nostri  cuori  per  m e z zo  
dello Spirito Santo che ci è stato dato .



Parliamo di Cristo anche ai lontani.

11 . Fino  all'Idu mea  estenderò  il mio  calzare.  È la  Chiesa  che  dice:  Giungerò  fino  
all'Idu mea.  Mi si  riversino  p u re  ad dosso  le più  t re men de  t ribolazioni; ribolla  p ure  
il m o n do  di scandali. Io estenderò il mio calzare fino all'Idu mea: fino a  coloro, cioè, 
che  conducono  u n  genere  di  vita  te rres t re  (perché  Idu mea  significa  " ter rena  "). 
Fino  ad  essi, fino all'Idu mea, estenderò il m io calzare. Quale calzare, se  non  quello 
del  Vangelo?  Quanto  sono  belli  i  piedi  di  coloro  che  annu n ziano  la  pace,  che  
ann un ziano  il  bene !  E  ancora:  Abbiate  calzati  i  piedi  nella  preparazione  del  
Vangelo  della  pace .  Orbene,  poiché  la  tribolazione  genera  la  virtù  provata  e  
questa  a  sua  volta  la  speranza,  la  caldaia  non  po t rà  dissolver mi,  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 venia mo  m e no  nel p redicare  il Vangelo, non  veniamo  me no  nell'annu n ziare  il 
Signore.  Fino all'Idu mea  estenderò il m io  calzare.  Non  servono  forse  Dio anche  gli 
uo mini  te r reni?  Anche  se  sono  avviluppa ti  in  cupidige  terrene,  t u t tavia  adorano  
Cris to.  Oggi noi  vedia mo,  fra telli, che  m olti  uo mini  te rreni  com mettono  frodi  per  
lucro  e  per  le  frodi  s pergiurano;  vediamo  che  per  paura  ricorrono  agli  s t regoni  e 
agli  as t rologhi. Tut ti  costoro  sono  idu mei,  cioè  terreni, e  t u t t avia  adorano  Cristo, 
sono  so t to  il suo  calzare. Sino all'Idu mea  egli ha  or mai es teso  il s uo  calzare. A  m e  
sono  soggetti  i filistei.  Chi  sono  i  filis tei?  Sono  degli  es t ranei,  u n  po polo  che  non  
appar tiene  alla  mia  s tirpe.  Essi sono  soggetti,  perché  m olti  adorano  Cristo,  anche  
se poi non  regneranno  con  Cristo. A  m e  sono soggetti i filistei.

12 . [v  11 .]  Chi  mi  trasporterà  nella  città  dell'accerchia mento?  Qual  è  la  cit tà  
dell'accerchia mento?  Se  ricordate  già  ne  ho  parlato  in  u n  al tro  salmo,  là  dove  è  
de t to:  E andranno  attorno  per  la  città .  La  cit tà  dell'accerchiamento  è  la  folla 
t u m ul tuan te  delle  genti,  le  quali  facevano  ressa  da  ogni  pa r te  e  tenevano  chiusa 
nel  m e z zo  la  gente  dei  giudei.  Ques ta  adorava  l'unico  Dio;  me n t re  la  folla  
eterogenea  delle  genti  adorava  gli  idoli,  serviva  i de moni.  E ques ta  folla  in  senso  
mis tico  è  chia mata  "  cit tà  dell'accerchiamento  ",  p roprio  perché  le  gen ti  si 
accalcavano  da  ogni  dove,  pe r  accerchiare  da  ogni  lato  il  po polo  che  adorava  
l'unico  Dio.  Chi mi  trasporterà  nella  città  dell'accerchia mento? Chi, se  non  Dio? E 
vuol  dire  ques to: Come  mi  t ras por terà  s u  quelle  n ubi  delle  quali  è  de t to:  La voce  
del  tuo  tuono  nella  ruota ?  La  ruota  è  la  s tessa  cit tà  circondan te:  la  quale  è  
chiamata  ruo ta  e  s 'iden tifica  col  m o n do.  Chi  mi  trasporterà  nella  città  
dell'accerchia mento? Chi mi  trasporterà  fino all'Idu mea, affinché  io regni anche s u  
gli uo mini ter reni; affinché  mi  venerino  anche coloro  che  non  sono  miei e  che  non  
vogliono t rar re  p rofit to  da  me?

Dio non abbandona i suoi testimoni.

13 . [v  12 .]  Chi  mi  condurrà  fino  all'Idu mea?  Non  sarai  forse  tu,  Dio,  che  ci  hai  
respinti? E non  m arcerai, o Dio, con i nostri eserciti? Non sarai, forse, tu  a  condu rci, 
t u  che  ci hai  res pin ti? Ma perché  ci hai res pin ti? Perché  ci hai distrutti. E perché  ci 
hai  dis t r u t ti?  Perché  ti  sei  adirato  ed  hai  avuto  misericordia  di  noi.  Ci  por terai, 
d u nque,  t u  che  ci hai  respin ti: t u,  o  Dio, che  non  m arcerai  con  i nos t ri  eserciti, t u  
ci  t raspor terai.  Che  significano  le  pa role:  Non  m arcerai  con  i  nostri  eserciti?  Il 
m o n do  infierirà, il m o n do  ci calpes terà, si innalzerà  il cu m ulo  della tes timonianza  
me diante  il  sangue  s parso  dai  m ar tiri,  e  i  p agani  per secutori  diranno:  Dove  è  il  
loro Dio?  Allora  tu, o Dio, non  m arcerai con i nostri eserciti. Non interverrai cont ro  
di loro, non  m os t rerai la tua  po ten za  come la m os t ras ti in David, in Mosè, in Gesù  
di  Nave, quan do  le  genti  dovet tero  cedere  alla  loro  for za,  e,  com piuta  la  s t rage  e  
devasta ta  to talmen te  la  regione,  t u  cond uces ti  il  t uo  po polo  nella  te r ra  che  gli 



avevi p ro messo.  Ques to  allora  non  farai: Non  m arcerai, o Dio, con  i nostri eserciti,  
m a  opererai  nell'in timo.  Che  significa:  Non  m arcerai?  Significa:  Non  ti  farai 
vedere.  Certa mente,  quan do  i  m ar tiri  erano  t rascinati  in  catene,  quan do  erano  
chiusi  in  carcere,  quan do  erano  m os t ra ti  alla  folla  affinché  li  schernisse,  quan do  
erano  get ta ti  alle  belve,  quan do  erano  percossi  con  la  s pa da,  quan do  erano  
bruciati  col  fuoco,  non  erano  forse  derisi  come  gente  abban dona ta  da  Dio,  come  
des ti tuiti  di  ogni  aiuto?  Ma  Dio  operava  nell'in timo.  E  come  li  consolava 
intima mente! Come  ren deva  loro  dolce  la  s peran za  della  vita  eterna! E come  non  
abbandonava i loro  cuori, dove l'uo mo  si  raccoglie nel s uo  silenzio  e  si  t rova bene  
se  è  s ta to  buono, m ale  se  è  s ta to  cat tivo! Forse  che,  per  il fa t to  che  non  m arciava 
con  i  loro  eserciti,  li  abbandonava?  E non  è  s ta to,  forse,  p roprio  perché  non  
m arciava  con  i loro  eserciti, che  ha  es teso  la Chiesa  sino  all'Idu mea, fino  alla  cit tà  
asser ragliata  all'in torno? Se, invece, la  Chiesa  avesse  voluto  combat tere  e  u sare  la  
s pada,  avrebbe  da to  l'impressione  che  si  ba t tes se  per  la vita  p resen te; m a,  poiché  
disp rez zava la vita  p resente, pe r  ques to  si è  elevato  il cu m ulo delle tes timonian ze  
per  la vita fu tu ra.

14.  [v 13.] Ebbene  tu,  o  Dio,  che  non  m arci  con  i nos t ri  eserciti,  dacci aiuto  nella  
tribolazione,  poiché  vana  è  la  salvez za  dell'uo mo.  Si m uovano  ora  coloro  che  non  
han no  il  sale,  e  desiderino  per  i  p ropri  cari  la  salvez za  te m porale,  che  poi  è  
sol tan to  u na  vecchiaia  sen za  risul tati .  Dacci aiuto!  Daccelo  con  quegli  interventi 
che  po tevano  far  su p porre  che  t u  ci  avessi  abbandona ti.  Così  soccorrici!  Dacci  
aiuto nella tribolazione, vana  è la salvez za  dell'uo mo.

15 . [v 14 .] In  Dio operere mo  prodez ze,  e  a  niente  egli ridurrà  i nostri  ne mici.  Non 
operere mo  p rode z ze  con  la  s pada,  con  i cavalli, con  le coraz ze,  con  gli scudi, con  
la  po ten za  dell'esercito,  con  quan to  è  es teriore.  Dove  allora  le  operere mo? 
Nell'in timo, ove siamo nascos ti. Dent ro  dove? In Dio operere mo prodez ze. Potremo 
essere  vilipesi,  calpesta ti,  ri tenu ti  uo mini  di  ness un  con to:  m a  egli  a  niente  
ridurrà  i  nostri  ne mici.  Infat ti,  t u t to  ques to  è  accanito  nei  confronti  dei  nos t ri  
ne mici. Sono  s ta ti  calpes ta ti  i  m a r tiri; m a,  soffrendo,  sop por tando,  pe rseveran do  
sino  alla fine, han no  opera to p ro dez ze  in Dio. Ed egli ha  fat to  anche quan to  segue: 
al  niente  ha  ridot to  i loro  ne mici. Dove sono  ora  i ne mici dei m ar tiri? A me no  che  
non  si  ri tengano  per  tali coloro  che, ubriachi, oggi per seguitano  con  i calici coloro  
che allora perseguitavano furiosi con  le piet re!

SUL SALMO 60
ESPOSIZIONE

DISCORSO AL POPOLO

Cristo capo e le sue membra.

1.  [v 1.] Eccoci a  considerare,  insieme  con  la  vost ra  Carità,  ques to  breve  salmo.  Il 
Signore  ci  assis ta  affinché  possiamo  parlarne  in  m o do  adeguato  e  insieme 
conciso.  Per  quan to  mi  aiu terà  colui  che  mi  ordina  di  parlare,  cercherò  d 'essere  
condiscenden te  con  chi a ma  ascoltare, sen za  render mi pesan te  verso  chi fosse  u n  
po'  ta rdo. Non sarò  p rolisso per  con ten tare i pochi ren den do mi gravoso per  chi ha  
da  fare. Il ti tolo  non  ci t ra t te rrà  a  lungo. Dice infat ti:  Sino alla  fine, negli inni, per  
David  stesso.  Negli  inni,  cioè,  nelle  lodi.  Sino  alla  fine,  cioè,  fino  a  Cris to.  Perché  
fine  della  legge  è  Cristo,  a  giustificazione  di  ogni  credente  .  E dicendo  Per  David  
stesso,  non  dobbiamo  intendere  nessu n  alt ro  se  non  colui  che  è  venuto  dalla  



discenden za  di  David,  per  essere  uo mo  t ra  gli  uo mini  e  rendere  gli  uo mini  pa ri  
agli  angeli. Quan to  alla  voce  di  ques to  salmo,  se  sia mo  par te  delle  sue  me m bra  e  
del  s uo  corpo  (come  osia mo  s perare  s ulla  pa rola  del  Signore)  dobbia mo 
riconoscere che è essa  la nos t ra  voce e non  quella di  alt ri. Non " nos t ra  " nel senso  
che sia la voce di quelli soltan to  che sono  ora  qui p resenti; m a  " nos t ra  " in quan to  
voce  di  noi  t u t ti,  quan ti  sia mo  s par si  sull'in tera  faccia  della  te rra,  da  oriente  ad  
occidente.  E perché  com prendiate  bene  che  ques ta  è  la  nos t ra  voce,  il  salmis ta  
parla  come  fosse  u n  uo mo  solo.  Ma non  è  un  uo mo  solo:  è  l'unità  [della  Chiesa] 
che  parla  come  per  bocca  di  u n  solo  individuo.  Perché  in  Cristo  sia mo  tu t ti  u n  
solo  uo mo,  e  il capo  di  ques to  solo  uo mo  è  in  cielo,  m e n t re  le  me m bra  ancora  si  
affaticano in ter ra; e, siccome soffrono, no ta te  quali ne  siano gli accen ti.

Universalità del corpo di Cristo.

2.  [vv 2.3.]  Esaudisci, Dio, la  mia  supplica; tendi  l'orecchio alla  mia  preghiera.  Chi 
parla? Sembra  u n  individuo. Ma osserva  bene  se  sia  davvero  u no. Dice: Dai confini  
della terra  a  te  ho  gridato, nell'angoscia del mio  cuore.  Non  si  t ra t ta  d u nq ue  di  u n  
solo  individuo  (sebbene  in  Cris to,  di  cui  sia mo  le  m e m bra,  noi  t u t ti  abbia mo  
u nità). Una per sona  singola, infat ti, come  po t rebbe  gridare  dai  confini della  te r ra? 
Dai  confini  della  te rra  grida  soltan to  quella  eredità  della  quale  fu  de t to  al  Figlio  
s tesso: Chiedi a  m e, e ti darò le genti in tua  eredità, e in tuo possesso i confini della  
terra . È, d u nq ue, ques to  possesso  di Cristo, ques ta  eredi tà  di  Cristo, ques to  corpo  
di  Cristo, ques ta  u nica  Chiesa  di  Cristo, ques ta  u ni tà  che  noi  sia mo, che  grida  dai 
confini della ter ra. E che cosa  grida? Ciò che  ho  de t to  p rima: Esaudisci, Dio, la mia  
supplica; tendi l'orecchio alla mia  preghiera. Dai confini della terra a  te ho  gridato.  
Cioè, ques to  ho  gridato  a  te, dai confini della terra; ossia, da  ogni luogo.

Cristo ci ha preceduti nella prova e nella vittoria.

3.  Ma perché  ho  gridato  ques to?  Mentre  il mio  cuore  era  nell'angoscia.  Mostra  di  
t rovarsi in gran de gloria t ra  t u t te  le genti e in t u t to  il m o n do; ep pure  è in me z zo  a  
grandi p rove. Infat ti la nos t ra  vita  in ques to  esilio non  p uò  essere sen za  p rove, e il 
nos t ro  p rogresso  si  com pie  a t t raverso  la  ten ta zione.  Nessuno  p uò  riconoscersi 
finché  non  è  ten ta to;  allo  s tesso  m o do  che  ness uno  po t rà  essere  incorona to  se  
non  do po  la  vit toria,  vit toria  che  non  ci  sa rebbe  se  non  ci  fossero  la  lot ta  con tro  
u n  ne mico  e  le  ten tazioni.  È,  pe r tan to,  nell'angoscia  ques t 'uo mo  che  grida  dai 
confini  della  ter ra;  è  nell'angoscia  m a  non  è  abban dona to.  Poiché  il  Signore  ha  
volu to  darci  in  an teceden za  u n'idea  della  sor te  che  a t tende  il suo  corpo  [mistico] 
che  siamo  noi,  nelle  vicende  di  quel  s uo  corpo  col  quale  egli  m orì,  risorse  ed  
ascese  al  cielo:  in  m o do  che  le  m e m bra  possano  avere  s peran za  di  giungere  là  
dove  il  capo  le  ha  p recedu te.  Egli  ci  ha  insegnato  a  riconoscerci  in  lui,  quan do  
volle  essere  ten ta to  da  sa tana  .  Leggevamo  ora  nel  Vangelo  che  il  Signore  Gesù  
Cris to  fu  ten ta to  dal  diavolo nel deser to. Cristo  fu  cer ta mente  ten ta to  dal diavolo,  
m a  in  Cris to  eri  ten ta to  t u.  Tua  infa t ti  era  la  carne  che  Cristo  aveva  p resa  perché  
tu  avessi  da  lui  la  salvez za.  Egli  aveva  p reso  per  sé  la  m or te,  che  era  t ua,  per  
donare  a  te  la  vita; da  te  egli aveva  p reso  s u  di  sé  le  u miliazioni  perché  tu  avessi 
da  lui  la  gloria.  Così,  egli  p rese  da  te  e  fece  sua  la  ten ta zione,  affinché  per  s uo  
dono  tu  ne  ripor tassi  vit toria.  Se  in  lui  noi  sia mo  tenta ti,  in  lui  noi  vinciamo  il 
diavolo.  Ti p reoccupi  pe rché  Cristo  sia  s ta to  ten ta to,  e  non  consideri  che  egli  ha  
vinto?  In  lui  fos ti  t u  ad  essere  ten ta to,  in  lui  t u  ripor ti  vit toria.  Riconoscilo! Egli 
avrebbe  po tu to  tener  lontano  da  sé  il diavolo; m a, se  non  si  fosse  lasciato  ten tare, 
non  ti  avrebbe  insegna to  a  vincere  quan do  tu  sei  ten ta to.  Non  c'è ,  d u nq ue,  da  



s t u pirsi  se,  in  me z zo  alle  ten tazioni,  il  salmis ta  grida  dai  confini  della  te rra.  Ma 
perché  non  è  sconfit to?  Nella  pietra  mi  hai  innalzato.  Ecco  u na  parola  che  ci  fa  
riconoscere  chi  è  che  grida  dai  confini  della  te rra.  Ricordiamo  il  Vangelo:  Sopra  
questa  pietra  edificherò  la  mia  Chiesa .  Grida  d u nque  dai  confini  della  te r ra  colei 
che  egli ha  volu to  fosse  edificata  sopra  la piet ra. Ma, al  fine  di  cost ruire  la Chiesa  
sopra  la pie t ra, chi si  è  fat to  piet ra? Ascolta  Paolo che  dice: E la pietra  era  Cristo .  
In  lui  noi  siamo  edificati:  ed  è  s ta to  per  noi  che  la  pie tra  nella  quale  noi  siamo  
edificati  venne  per  p rima  bat tu ta  dai  venti,  d al  fiu me,  dalla  pioggia ,  che  cioè 
Cris to  fu  ten ta to  dal  diavolo. Ecco la  solidità  s u  cui volle poggiasse  il t uo  edificio. 
Per  ques to  non  cade  a  vuoto  la  nos t ra  voce,  m a  è  esaudita:  perché  poggiamo  s u  
u na  gran de s peran za. Nella pietra mi  hai innalzato.

In Cristo è la nostra speranza.

4 . [vv 3.4 .] Mi hai  condotto  perché  sei divenuto  la  mia  speranza.  Se egli non  fosse 
divenuto  la  nos t ra  s peran za,  non  sarebbe  in  grado  di  cond urci.  Ci  conduce  in  
quan to  è  la nos t ra  guida; e  ci cond uce  con  sé  in  quan to  egli è  la nos t ra  via; a  sé  ci 
cond uce  in  quan to  egli  è  la  nos t ra  pa t ria.  Dunque  ci  conduce.  Ma come  fa?  Può  
farlo  perché  è  divenu to  la  nos t ra  s peran za.  E  quan do  è  divenu to  la  nos t ra  
s peran za?  Ecco,  lo  avete  u di to! Egli  è  s ta to  ten ta to,  ha  soffer to,  è  risor to:  così  è  
divenuto  la  nos t ra  s peran za.  Cosa  diciamo  den t ro  noi  s tessi  quan do  leggiamo  
ques te  cose?  Dio  non  vuole  cer ta men te  la  nos t ra  danna zione  se  per  noi  ha  
m a n da to  il suo  Figlio  ad  essere  ten ta to,  crocifisso,  a  m orire,  a  risorgere.  Diciamo  
che Dio non  m a nca di  s tima  per  noi se  per  noi non  ha  rispar miato  il s uo  Figlio, m a  
per  noi t u t ti lo ha  da to  . Così egli è divenu to  la nos t ra  s peran za. In lui p uoi vedere  
la  t ua  fa tica  e  la  t ua  ricom pensa:  la  tua  fatica  nella  passione,  la  t ua  ricom pensa  
nella  resur rezione.  Così  egli  è  divenu to  la  nos t ra  s peran za.  Noi,  infat ti,  abbiamo  
d ue  vite:  u na  nella  quale  siamo  a t tualmente,  e  l'al tra  che  s periamo.  Quella  nella 
quale siamo  ci è no ta; quella che s periamo  ci è sconosciu ta. Resis ti d u ran te  ques ta  
vita  e  conseguirai  quella  che  non  hai  ancora.  Ma, che  vuol  dire: Resis ti? Non  far ti  
vincere  dal  ten ta tore.  Con  le  sue  fa tiche,  le  s ue  ten ta zioni,  le  sofferen ze  e  la 
m or te,  Cris to  ti  ha  m os t ra to  la  vita  che  hai  da  vivere  adesso;  con  la  s ua  
resur rezione  ti  ha  m os t ra to  la  vita  che  ti  a t ten de.  Noi, infa t ti,  sa pevamo  sol tan to  
che  l'uo mo  nasce  e  m uore; non  sapeva mo  che  l'uo mo  risorge  e  vive in  eterno; egli 
ha  assun to  ciò che  t u  conoscevi, pe r  m os t rar ti  ciò  che  non  conoscevi. Per  ques to,  
d u nque,  è  diventa to  la  nos t ra  s peran za  nelle  t ribolazioni  e  nelle  ten tazioni. Senti 
cosa dice l'Apos tolo: Non solo, m a  noi ci gloria mo anche nelle tribolazioni; sapendo  
che  la  tribolazione  genera  la  pazienza,  la  pazienza  genera  la  virtù  provata  e  
questa  a  sua  volta  la  speranza; la  speranza  poi  non  è  delusa,  perché  la  carità  di  
Dio è stata dif fusa nei nostri cuori per m e z zo  dello Spirito Santo che ci è stato dato .  
Lui  s tesso,  d u nque,  è  divenu to  la  nos t ra  s peran za;  lui  che  ci  ha  da to  lo  Spirito  
Santo  e  ci  fa  cam minare  verso  la  s peran za.  Non  ca m minere m m o,  infa t ti,  se  non  
avessimo  la  s peran za.  Come  affer ma  il  me desimo  Apos tolo:  Ciò  che  uno  scorge,  
p uò  forse  sperarlo?  Ma,  se  speria mo  ciò  che  non  vedia mo,  per  m e z zo  della  
pa zienza  lo aspettia mo. E ancora: È nella speran za  che sia mo stati salvati .

Cristo torre inespugnabile.

5 . Mi hai condotto, perché sei diventato la mia  speran za, torre di fortez za  di fronte  
al  ne mico.  È nell'angoscia  il mio  cuore  -  dice  ques ta  u ni tà  levando  la  voce  fin  dai  
confini  della  ter ra  -  e  soffro  in  m e z zo  alle  ten ta zioni  e  agli  scan dali.  I pagani  mi  
odiano  perché  sono  s ta ti  sconfit ti;  mi  insidiano  gli  eretici  coper ti  col  m a n to  del 



no me  cristiano;  all'in terno,  nella  s tessa  Chiesa,  il  fru men to  è  soverchiato  dalla 
paglia.  In  m e z zo  a  t u t to  ques to,  me n t re  il  mio  cuore  è  nell'angoscia,  griderò  dai 
confini della  ter ra.  Colui che  mi  ha  cost rui to  sopra  la piet ra  non  mi  abban donerà, 
né  lascerà  di  cond ur mi  a  sé:  perché,  anche  se  soffro,  anche  se  il  diavolo  in  ogni  
luogo, in  ogni m o men to, in ogni occasione, ten de  insidie contro  di  me, io ho  in  lui  
[Cris to]  la  mia  tor re  di  for tez za.  Quan do  in  essa  mi  sarò  rifugiato,  non  soltan to  
eviterò  le frecce del ne mico, m a  po t rò  anche  scagliare  int repido  contro  di  lui t u t te  
le frecce che  vorrò. Questa  tor re  è  Cristo, il quale  per  noi si  è  fat to  tor re  di  fron te  
al ne mico, lui che  è  anche piet ra  sopra  la quale è cost ruita  la Chiesa. Cerchi riparo  
per  non  essere  ferito  dal  diavolo?  Rifugiati  nella  tor re!  In  essa  m ai  ti 
raggiungeranno  le  frecce  del  diavolo; ivi  s tarai  ripara to  per ma nen te mente.  Ma in  
qual  m o do  ti  rifugerai  nella  torre?  Che  ness uno,  in  me z zo,  alla  ten ta zione,  pensi  
di  t rovare  ques ta  tor re  in  senso  m a teriale!  Non  t rovandola,  po t rebbe  correre  il 
rischio  di  scoraggiarsi  e  di  venir  me no  nella  ten ta zione.  La torre  è  dinan zi  a  te. 
Ricordati  di  Cris to, e  sarai  en t ra to  nella  tor re. In qual  m o do  ti  ricorderai  di  Cristo  
per  così  en t rare  nella  tor re?  Qualunque  cosa  avrai  da  soffrire,  pensa  che  per  
p rimo  egli  l'ha  soffer ta,  e  rifle t ti  sul  fine  per  cui  egli  ha  soffer to.  Egli  m orì  per  
risorgere. Spera  di  raggiungere  anche  tu  la mè ta  nella quale egli ti  ha  p recedu to, e  
sarai  già  en t ra to  nella  tor re  sen za  cedere  al  ne mico.  Se,  invece,  consentirai  alle  
s uggestioni  del  ne mico,  allora  la  freccia  dell'aggressore  riuscirà  a  colpir ti.  Sii 
piu t tos to  t u  a  lanciare  frecce  contro  di  lui: frecce  con  cui  ferirlo  e  vincerlo.  Quali 
sono  ques te  frecce?  Sono  la  pa rola  di  Dio,  la  t ua  fede,  la  t ua  s peran za,  le  opere  
buone.  Io  non  ti  dico:  Sta'  t ranquillo  e  in  ozio  den t ro  la  t ua  tor re;  e  ne m meno: 
Accontenta ti  di  non  essere  raggiunto  dalle  frecce  del  ne mico.  Ti  dico  di  essere  
se m pre  occupato  e che le t ue  m a ni non  si fer mino m ai. Le t ue  opere buone sono  le  
s pade  che uccidono  il ne mico.

Indefettibilità della Chiesa.

6.  [v 5 .]  Sarò  ospite  nella  tua  tenda  per  se m pre.  Vedete  che  a  gridare  è  colui  del 
quale  parlavamo  poc'an zi. Chi di  noi, infat ti, po t rà  essere  ospi te  per  se m pre?  Qui  
viviamo  per  pochi  giorni  e  ce  ne  andiamo:  poiché  vera mente  qui  in  te rra  siamo  
os pi ti,  m en t re  in  cielo  avre mo  una  di mora  s tabile.  Sulla  ter ra  t u  sei  u n  esule  e  
dovrai  u dire  la  voce  del  Signore  t uo  Dio,  che  ti  o rdinerà  di  emigrare.  Da  quella  
dimora  e terna  nei  cieli  invece  ness uno  ti  ordinerà  di  par tire.  Qui,  d u nq ue,  sei 
os pi te.  E in  u n  al t ro  salmo  si  dice  al  riguardo:  Sono  ospite  presso  di  te,  ed  esule,  
co me  tutti  i miei  padri .  Qui  siamo  os pi ti; là  il Signore  ci  darà  u na  eterna  dimora. 
Dice: Molte sono le di more presso il Padre mio . E ques te  di more  egli ce le da rà, non  
come  ad  ospi ti, m a  come  a  cit tadini che  vi dovranno  res tare  per  se m pre. Tut tavia, 
o  fra telli, siccome  la Chiesa  sarà  in  ques ta  te r ra  non  per  poco  te m po, m a  sino  alla 
fine  del  m o n do,  per  ques to  qui  nel  salmo  è  de t to:  Sarò ospite  nella  tua  tenda  per  
se m pre.  Infierisca  p u re,  quan to  vuole,  il  ne mico! Mi aggredisca,  mi  tenda  insidie, 
au menti  il  nu mero  degli  scandali,  im merga  nell'angus tia  il  mio  cuore.  Io sarò  
ospite  nella  tua  tenda  per  se mpre.  La Chiesa  non  sarà  vinta,  non  sarà  sradicata, 
non  cederà  alle  ten ta zioni,  finché  non  verrà  la  fine  di  ques to  m o n do  e  non  ci  
accolga,  p rovenienti  da  ques ta  abitazione  te m porale,  quella  e terna  dimora  alla 
quale  ci  condur rà  colui  che  è  divenu to  la  nos t ra  s peran za.  Sarò  ospite  nella  tua  
tenda  per  se mpre. Sembra  voglia ovviare a  u na  nos t ra  difficoltà: " Se dovrai essere  
os pi te  per  lungo te m po, vuol dire che sulla te r ra  dovrai t ribolare in me z zo  a  m olte  
e  gravi p rove. Infat ti, se  la  Chiesa  dovesse  res tarvi solo  per  pochi  giorni, allora  le 
insidie  del  ten ta tore  finirebbero  p res to  ".  Bene!  t u  vorres ti  che  le  ten tazioni 
d u rassero  pochi giorni; m a, se  non  res tasse a  lungo qui in te rra, se  non  vi res tas se  



sino  alla  fine,  come  farebbe,  la  Chiesa,  a  raccogliere  t u t ti  gli  uo mini?  Non  essere  
geloso  di  coloro  che  verranno  poi!  Non  tagliare,  poiché  tu  vi  sei  già  pa ssa to,  il 
pon te  della  misericordia!  Esso  rimanga  in  piedi  per  se m pre.  E  che  dire  delle  
ten tazioni,  le  quali  saranno  per  for za  t an to  più  nu merose  quan to  più  frequen ti  
saranno  gli  scandali?  Infat ti  egli  s tesso  dice:  Poiché  abbonderà  l'ingiustizia,  si  
raggelerà la carità di m olti . Ma la Chiesa, che grida  dai confini della te rra, si t rova  
in  coloro  dei  quali  il  seguito  del  tes to  dice:  Chi,  però,  avrà  perseverato  sino  alla  
fine,  quello  sarà  salvo .  Ma  in  che  m o do  persevererai?  Di  quali  for ze  disponi  in 
me z z o  a  tan ti  scandali,  in  me z zo  a  tan te  ten ta zioni,  in  me z zo  a  tan te  ba t taglie? 
Con  quali  forze  vincerai  il  ne mico  invisibile?  Forse  con  le  t ue?  Se  è  vero  che  
l'oran te  di  ques to  salmo  dovrà  essere  esule  per  se m pre  qui  sulla  te rra,  con  quale 
s peran za  resis terà?  Mi rifugerò all'o mbra  delle tue  ali. Ecco perché  sia mo  sicuri  in 
me z z o  a  tan te  ten ta zioni,  finché  non  venga  la  fine  del  m o n do  e  ci  accolgano  i 
secoli e terni. Siamo sicuri pe rché ci rifugiamo so t to  la p ro tezione delle sue  ali. Nel 
m o n do  vi è  u n  calore  brucian te,  m a  so t to  le  ali  di  Dio  c'è  u n'o mbra  meravigliosa. 
Mi rifugerò all'o mbra delle tue ali.

7 . [v 6 .] Perché tu, Dio, hai esaudito la mia  preghiera.  Quale p reghiera? Quella  con  
la quale ha  cominciato  il s uo  dire: Esaudisci, o Dio, la mia  supplica, tendi l'orecchio  
alla  mia  preghiera. Dai confini della  terra  a  te  ho  gridato . Ecco cosa  ho  gridato  a  
te  dai  confini della  te r ra. Per  ques to  mi  rifugerò all'o mbra  delle tue  ali, perché  hai  
esaudito  la  mia  preghiera.  Egli  ci  invita  d u nq ue,  o  fra telli,  a  non  s met tere  di  
p regare,  finché  siamo  nel  te m po  delle  ten ta zioni.  Hai  dato  l'eredità  a  coloro  che  
te mono  il  tuo  no me.  Perseveriamo  d u nq ue  nel  timore  del  no me  di  Dio:  non  ci 
inganna  l'eterno  Padre. In ques to  m o n do  si  affa ticano  i figli pe r  raccogliere, do po  
la  loro  m or te,  l'eredità  dei  genitori.  E  noi  non  ci  affatichere mo  per  o t tenere  
l'eredi tà  di  quel  Padre  al  quale  non  s uccedere mo,  perché  egli non  m uore  m ai, m a  
con  il quale  vivre mo  in  e terno  nella  s tessa  eredità?  Hai dato  l'eredità  a  coloro che  
te mono il tuo no me.

Vita presente e vita eterna.

8 . [v 7 .]  Aggiungerai  giorni  su  giorni  agli  anni  dei  re.  Si riferisce  al  re  di  cui  noi  
siamo  le me m bra. Il re  è  Cristo, il nos t ro  capo, il nos t ro  re. Hai da to  a  lui giorni su  
giorni;  non  soltan to  i  giorni  di  ques ta  vita  che  ha  fine,  m a  giorni  ol t re  ques ti 
giorni, sen za  fine. Dice: Abiterò nella casa del Signore per la lunghez za  dei giorni . 
Perché  per  la  lunghez za  dei  giorni,  se  non  perché  ora  i giorni  sono  brevi? Infat ti  
ogni  cosa  che  ha  fine  è  breve; m a  i giorni  di  ques to  re  sono  al  di  sopra  dei  giorni. 
Cris to  regna  nella  sua  Chiesa  non  sol tan to  ques ti  giorni  che  passano,  m a  regna  
insieme con i Santi nei giorni che non  han no  fine. Lì è  un  solo giorno, e sono  m olti  
giorni. Che siano  m ol ti giorni già l'ho det to: Per la lunghez za  dei giorni. Che sia u n  
solo  giorno  lo  si  ricava  da  qui:  Figlio  mio  sei  tu;  oggi  io  ti  ho  generato .  Per 
esp rimere  un  sol  giorno  dice  oggi; m a  ques to  giorno  non  si  pone  in  m e z z o  t ra  il 
giorno  di  ieri e  quello  di  do ma ni, né  il suo  inizio  è  la  fine  di  ieri, né,  la  sua  fine  è  
l'inizio  del  do ma ni.  Si pa rla  infat ti  anche  degli  anni  di  Dio:  Ma  tu  sei  se mpre  lo  
stesso, e i tuoi anni non  verranno m e no . Come  si  dice  " anni  ", così si  dice " giorni 
", e  così  u n  solo  giorno.  Dell'eternità  t u  p uoi  dire  ciò  che  vuoi.  E ques to  perché, 
qualunque  cosa  t u  dica,  dici  se m pre  poco.  Ma dire  qualcosa  è  necessario  p ro prio  
per  ques to: pe r  avere  u na  base  onde  pensare  ciò  che  è  indicibile.  Giorni su  giorni  
aggiungerai  agli anni  del re, fino  al  giorno  della  generazione  e  della  generazione.  
Di  ques ta  generazione,  cioè,  e  della  genera zione  fu tu ra.  Ques ta  genera zione  è  
quella  pa ragona ta  alla  luna,  per  il  fa t to  che  la  luna  nasce,  cresce,  si  com pleta, 



invecchia e  m uore; e  così sono  le generazioni m or tali. L'altra  generazione  è  quella  
per  la quale sare mo  rigenera ti nella resur re zione  e nella quale res tere mo  in eterno 
insieme  con  Dio,  quan do  non  sare mo  più  paragona ti  alla  luna,  m a  sare mo  come  
dice  il Signore:  Allora  i giusti  splenderanno  co me  il sole  nel  regno  del  Padre  loro . 
Nel  linguaggio  figura to  in  u so  p res so  la  Scrit tura,  la  luna  serve  a  indicare  la  
m u tevolez za  della  condizione  m or tale.  Per  ques to  discendeva  verso  Gerico 
quell'abitan te  di  Gerusalem me  che  si imbat té  nei ladroni; pe rché  la cit tà  di  Gerico, 
in  ebraico,  ha  u n  no me  che  in  latino  si  t raduce  " luna  ".  Discendeva,  d u nque, 
dall'im mortalità  alla  condizione  m or tale  (e  per  ques to  nel  viaggio  fu  ferito  dai  
ladroni  e  abbandona to  m e z z o  m or to  ) quell'Adamo  dal  quale  t rae  origine  t u t to  il 
genere u m ano. Orbene, le pa role: Giorni su giorni aggiungerai agli anni del re, fino  
al giorno della generazione,  io le intendo  riferite  alla  genera zione  m or tale. Ma poi  
me n ziona  un 'al t ra  genera zione. Quale? Ascolta!

Imitiamo la misericordia e la verità di Dio.

9 . [v 8 .] Resterà  in eterno al cospetto di Dio. In qual m o do  e per  quale ragione? Chi  
ricercherà  per  il Signore  la  misericordia  e  la  verità  di  lui?  Dice  anche  in  u n  alt ro  
passo:  Tutte  le vie  del Signore  sono  misericordia  e  verità  per  coloro che  cercano  il  
suo  testa mento  e  le  sue  testi monianze  .  Potrem mo  parlare  a  lungo  s ulla  verità  e 
s ulla  misericordia,  m a  abbiamo  pro messo  di  essere  brevi.  Eccovi  in  sin tesi  che  
cosa  siano la verità  e la misericordia; pe rché non  è poca  cosa  quan to  è s ta to  det to: 
Tutte  le  vie  del  Signore  sono  misericordia  e  verità.  Si dice  che  sono  misericordia,  
perché  Dio non  guarda  ai nos t ri  meri ti m a  alla  s ua  bon tà, quan do  ci pe rdona  tu t ti  
i  peccati  e  ci  p ro met te  la  vita  eterna.  Si  dicono  anche  verità,  perché  Dio  non  
inganna  m a  dona  effet tivamente  ciò  che  ha  p ro messo.  Riconosciamo  ques to  
divino  com por ta mento  verso  di  noi  e  facciamo  alt ret tan to.  Dio  ci  ha  u sa to  
misericordia  e  verità:  la  misericordia  perdonan do  i  nos t ri  peccati,  la  verità  
m a n tenen do  le  s ue  p ro messe.  Così  anche  noi,  finché  siamo  qui  in  te r ra, 
com por tia moci  con  misericordia  e  verità.  Usiamo  misericordia  nei  confron ti  dei  
deboli,  dei  bisognosi,  e  anche  dei  nos t ri  ne mici;  e  p ra tichiamo  la  verità  
impegnan doci  a  non  peccare  e  a  non  aggiungere  peccato  a  peccato.  Infat ti,  chi  si  
ripro met te  t rop po  dalla  misericordia  di  Dio finisce  col considerare  nel  s uo  animo  
Dio ingiusto, creden do  che, anche se res terà  peccatore e non  vorrà abbandonare le 
s ue  ingius ti zie,  Dio,  quan do  verrà,  lo  collocherà  là  dove  colloca  i  s uoi  servi 
obbedienti.  Potrà  essere  gius to  t u t to  ques to?  cioè,  por re  te  che  per severi  nel 
peccato  là  dove  por rà  coloro  che  ha nno  abban dona to  la  via  del  peccato?  Vorrai 
essere  così  ingiusto  da  rendere  ingius to  anche  Dio?  Perché  vuoi  piegare  Dio  alla 
t ua  volontà?  Piegati  piu t tos to  t u  alla  volontà  di  Dio! Ma chi  è  che  così  si  ar rende  
alla  volontà  di  Dio,  se  non  u no  di  quei  pochi  dei  quali  è  de t to:  Chi  avrà  
perseverato sino alla fine, costui sarà  salvo ? Giusta mente, pe r tan to, qui nel salmo 
è  de t to:  Chi ricercherà  la sua  misericordia  e  la sua  verità  per  lui? Perché  dice: Per 
lui?  Sarebbe  s ta to  s ufficiente  dire:  Chi ricercherà?  Perché  ha  aggiun to:  Per lui,  se  
non  perché  m olti  cercano,  sì,  di  ap prendere  dai  Libri  san ti  la  misericordia  e  la 
verità  di  Dio, m a, quan do  l'hanno  ap presa, vivono  per  sé  e  non  per  lui? Cercano  il 
loro  interesse,  non  le  cose  di  Gesù  Cris to  ; p redicano  la  misericordia  e  la  verità, 
m a  non  operano  secon do  misericordia  e  secon do  verità.  Comu nque,  pe r  il  fa t to  
che  le  p redicano,  di mos t rano  di  conoscerle.  Non  le  p redicherebbero,  infat ti,  se  
non  le conoscessero. Ebbene, chi a ma  Dio e  Cris to, quan do  si  me t te  a  p redicare  la  
s ua  misericordia  e  la  sua  verità,  deve  agire  per  a more  di  lui,  non  per  se  s tesso.  
Cioè: non  deve farlo per  avere da  ques ta  p redicazione  comodità  te m porali, m a  per  
giovare  alle  me m bra  di  Cristo,  cioè  ai  suoi  fedeli,  a m minis t rando  con  verità  ciò 



che  conosce. Deve, cioè, com por tarsi  in  m o do  che  colui  che  vive non  viva  più  per  
sé, m a  per  colui che per  t u t ti è m or to  . Chi cercherà per lui la sua misericordia e la  
sua verità?

Perseverare nel servizio di Dio.

10 . [v 9 .] Così inneggerò  al  tuo  no me,  o  Dio, in  eterno,  per  sciogliere  i m iei  voti  di  
giorno  in  giorno.  Se  inneggi  al  no me  di  Dio,  non  inneggiare  solo  per  u n  po'  di  
te m po.  Vuoi  esaltarlo  eterna mente?  Vuoi  inneggiare  in  eterno?  Sciogli a  lui  i t uoi  
voti di  giorno  in  giorno. Che significa: " Sciogli a  lui i t uoi  voti  di  giorno  in  giorno  
"? Significa: dal  giorno  p resen te  al  giorno  eterno.  Persevera  nello  sciogliere  i t uoi 
voti  pe r  t u t to  ques to  giorno,  finché  non  giungerai  a  quel  giorno.  È lo  s tesso  che: 
Chi avrà perseverato sino alla fine, sarà salvo.

SUL SALMO 61
ESPOSIZIONE

DISCORSO AL POPOLO

Trascendere le cose caduche.

1. [v 1.] Grande  è il piacere  che  reca la pa rola  di  Dio. E nel com pren derla  vi è  tan ta  
dolcez za  che  noi, con  l'aiu to  di  colui che  ci dà  quella  soavità  che  alla  nos t ra  ter ra  
fa  p rod urre  il  s uo  fru t to  ,  ci  sen tia mo  sos pin ti  a  pa rlare,  come  anche  voi  ad  
ascol tare. Vedo  che  ascol ta te  sen za  s tancarvi, e  mi  rallegro  per  il gus to  del  vos t ro  
cuore,  che  non  res pinge  ciò  che  è  salu tare,  m a  con  avidità  lo  riceve  e  con  
vantaggio lo t ra t tiene. Vi parlere mo, d u nq ue,  anche  oggi, pe r  quan to  ci concede  il 
Signore,  del  salmo  che  ora  abbiamo  canta to.  Il  suo  ti tolo  è: Sino  alla  fine,  per  
Iditun,  sal mo,  per  David  stesso.  Ricordo  che  già  vi è  s ta to  s piegato  chi  sia  Iditun. 
Secondo  la t rad u zione  della  lingua  ebraica  che  abbia mo  avuta  per  m a no, in  latino  
Iditun  cor rispon de  a  "  colui  che  li  ol t repassa  ".  Ques ti  che  can ta  ol t repassa, 
d u nque,  qualcuno  e  dall'alto  lo  disp rez za.  Vediamo  fin  dove  sia  arrivato  e  chi  
abbia  olt repassa to.  Vediamo  dove  si  sia  ferma to  do po  aver  ol t repassa to  gli alt ri  e  
quale  sia  il luogo  s piri tuale  e  sicuro  da  cui  guarda  ciò  che  gli s ta  al  di  so t to.  Egli 
guarda,  badan do  però  di  non  cadere.  Dopo  essere  anda to  avanti,  incita  i  pigri  a  
seguirlo  e  t ribu ta  lodi al  luogo  ove  avan zan do  è  pervenu to. Difat ti  ques to  tale che  
avanza  è  sopra  qualche  cosa  e  nello  s tesso  te m po  è  so t to  qualche  alt ra  cosa.  E, 
p recisamente, a  lui è se mbrato  più  op por tu no  segnalarci pe r  p ri ma  la cosa  so t to  la  
quale  si  sente  sicuro  e  come  l'essere  an da to  più  avan ti  non  sia  fru t to  di  su perbia  
m a  risul ta to  di u n  p rogresso.

Sicurezza di chi si sottomette a Dio.

2.  [vv  2.3.]  Stando,  d u nq ue,  in  u n  luogo  for tificato  dice:  Forse  che  a  Dio  non  si  
sotto metterà  l'ani m a  mia?  Aveva  infat ti  senti to  dire:  Chi si esalta  sarà  u miliato  e  
chi  si  u milia  sarà  esaltato ,  e,  te men do  di  insu perbire  per  essere  an da to  oltre  (lo 
vediamo, infat ti, non  inorgoglito  per  le cose che vedeva s targli so t to, m a  u mile per  
quel  che  sa peva  essergli  al  di  sopra), quasi  che  si  sen tisse  minacciato  dall'invidia 
di  coloro  che  si  dispiacevano  di  essere  s ta ti  s u pera ti  da  lui, risponde:  Forse che  a  
Dio  non  si  sotto metterà  l'ani m a  mia?  Perché  a  me  che  avan zo  cercate  di  tendere  
t ranelli? Voi volete abba t ter mi con  gli insul ti opp u re  ingannar mi con la sedu zione. 
Forse  che  io  tengo  in  me n te  soltan to  le cose  cui  sono  sopra,  e  dimen tico  quelle  a  



cui  sono  so t to?  La  mia  ani ma  non  sarà  forse  soggetta  a  Dio?  Per  quan to  mi 
avvicini,  per  quan to  salga,  per  quan te  cose  io  olt repassi,  sarò  so t to  Dio,  non  
con tro  Dio.  Sicuro  d u nq ue  t rascendo  le  alt re  cose  quan do  mi  tiene  so t to  di  sé  
colui che  è  sopra  ogni cosa. Forse che non  sarà  soggetta  a  Dio l'ani m a  mia? Da lui  
infatti  è  la  mia  salvez za.  Perché  lui  è  il  m io  Dio  e  la  mia  salvez za;  è  il  mio  
protettore, e  io non  vacillerò più  oltre.  So chi  è  sopra  di  me; so  che  egli es ten de  la  
s ua  misericordia  s u  coloro  che  lo  conoscono; so  a  chi  appar tengono  le  ali  che  mi  
copriranno  infonden do mi s peran za.  Non vacillerò più  oltre. Voi cer ta mente  vi da te  
da  fare,  dice  a  certuni.  Oltrepassan doli,  dice  loro:  Voi  vi  da te  da  fare  perché  io  
vacilli; m a  non  mi  venga  addosso il piede  della superbia. Per  ques to  accade  ciò che 
nello  s tesso  salmo  è  det to  poi:  Né  la  m a no  dei  peccatori  m i  s m uova  .  Parole  che 
riecheggiano  ques te:  Non  vacillerò più  oltre; e  a  ciò  che  là  si  legge:  Non  mi  venga  
addosso il piede della superbia, qui corrisponde  l'esp ressione: Forse a  Dio non  sarà  
soggetta l'ani ma  mia?

Insipienza di chi perseguita Cristo.

3.  Orbene,  da  ques to  luogo  elevato,  colui  che  vi  s ta  den t ro  sicuro  e  ben  difeso,  
colui  per  il  quale  il  Signore  s 'è  fat to  un  rifugio  e  Dio  è  divenu to  una  for tez za,  
guarda  verso  coloro che ha  oltrepassa ti e, disp rez zan doli, p arla come da  u na  torre  
eccelsa. Di tale  luogo infat ti  è  de t to: Torre di fortez za  di fronte al ne mico . Guarda  
d u nque  verso  cos toro  e  dice:  Fino a  quando  a m m ucchierete  [m ali]  sopra  l'uo mo?  
Quando  voi  insulta te  e  scagliate  ingiurie,  tendete  insidie  e  pe rseguita te,  voi 
accu m ulate  dei  pesi  sopra  l'uo mo;  voi  rovesciate  sopra  l'uomo  tu t to  quan to  
l'uo mo  p uò  sop por tare.  Ma l'uo mo  riesce  a  sop por ta re;  e  lo  fa  perché  lo  sos tiene 
colui  che  ha  creato  l'uomo.  Fino a  quando  a m m ucchierete  [m ali] sopra  l'uo mo? Se 
guarda te  l'uo mo,  tutti  lo  uccidete.  Ecco!  Scagliatevi,  incrudelite,  uccidetelo  tutti.  
Co me  a  una  parete  cadente  e  ad  un  m u ro  che  crolla.  Premete,  s pingete!  Vi 
se mbrerà  di  abba t terlo.  Ma  dove  sono  le  parole:  Non  vacillerò  più  oltre?  In  che 
senso,  allora  si  diceva:  Non  vacillerò  più  oltre? Perché  egli  è  il m io  Dio  e  la  mia  
salvez za,  il  mio  protettore.  Potete  d u nque,  voi  uo mini,  rovesciare  pesi  sopra  
l'uo mo; m a  po t re te, forse, rovesciarli anche sopra  Dio che difende l'uo mo?

Le sofferenze di Cristo, capo e corpo. Le membra di Cristo, da Abele all'ultimo dei giusti.

4 . [v 4 .] Tutti lo uccidete. Nel corpo  di  un  uo mo  solo  ci po t rà, d u nq ue, essere  tan ta  
a m piez za  che gli consenta  di essere ucciso da  t u t ti? Ma dobbia mo qui intendere  la  
nos t ra  persona, cioè la pe rsona  della nos t ra  Chiesa, la per sona  del corpo  di Cris to. 
Perché  Gesù  Cris to, capo  e corpo, è  u n  uo mo  solo: è  salvatore  del corpo  e  m e m bra  
del  corpo,  d ue  in  u na  sola  carne ,  in  u n 'unica  voce  e  in  u n'unica  sofferenza;  e, 
quan do  l'iniquità  sarà  sco m parsa,  in  u na  sola  pace.  Perciò  le  sofferen ze  di  Cristo 
non  sono  esclusiva mente  nel Cris to, o  meglio, le sofferen ze  di Cris to  non  possono  
essere  se  non  nel  Cristo.  Se  intendi  Cris to  come  capo  e  corpo,  non  vi  sono  
sofferen ze  al  di  fuori  di  Cristo;  se,  invece,  intendi  Cris to  sol tan to  come  capo,  le 
sofferen ze  di  Cris to  non  le  t rovia mo  esclusivamente  nel  Cristo.  Se  infa t ti  le 
sofferen ze  fossero  nel solo  Cristo, o  m eglio  nel  solo  capo, in  qual  m o do  po t rebbe  
u no  dei  suoi  m e m bri,  l'apos tolo  Paolo,  dire:  Per  co mpletare  ciò  che  m a nca  alle  
tribolazioni di Cristo nella mia  carne ? Se, d u nque, sei u no  dei m e m bri  di  Cristo, o  
uo mo,  chiunque  tu  sia  che  ques te  parole  ascolti,  chiunque  tu  sia  che  ora  non  
ascolti  (ma  devi  necessariamente  ascol tarle, se  sei  u n  me m bro  di  Cristo): ebbene, 
qualunque  cosa  t u  soffra  da  par te  di  coloro  che  non  sono  nelle me m bra  di  Cristo, 
ques to  m a ncava alle sofferen ze  di Cris to. Per ques to  si aggiunge, pe rché  m a ncava.  



E tu  colmi  la  mis ura,  non  la  fai  t raboccare;  tan to  soffri  quan to  at t raverso  le  t ue  
sofferen ze  doveva essere aggiun to  alla u niversale passione  di  Cris to. Egli soffrì u n  
te m po  nella  pe rsona  del  nos t ro  capo  e  soffre  oggi nelle  sue  m e mbra,  cioè  in  t u t ti  
noi.  Ognuno  di  noi,  secon do  la  s ua  misura  limita ta,  paga  alla  comu nità  (diciamo 
p u re,  alla  nos t ra  repubblica)  ciò  che  gli  s pe t ta  e,  secondo  le  p roprie  for ze,  
aggiunge  come  u n  canone  di  sofferen ze.  Non  sarà  effet t ua to  il  versa mento  
com pleto  della  so m m a  di  sofferen ze  da  par te  di  t u t ti, finché  non  finirà  il m o n do. 
Fino a  quando  a m m ucchierete  [m ali] sopra  l'uo mo? Tut to  quan to  han no  soffer to  i 
p rofeti,  dal  sangue  del  gius to  Abele  fino  al  sangue  di  Zaccaria  ,  è  s ta to  
a m m ucchiato  sopra  l'uomo,  poiché  erano  me m bra  di  Cristo  anche  quelle  che  
p recede t tero  l'avvento  dell'incarna zione  di  Cris to.  Così come  nella  nascita  di  quel 
tale,  quan do  ancora  non  era  venu to  alla  luce  il capo,  lo  p recedet te  u na  m a no  , la 
quale  na t uralmen te  era  u ni ta  al  capo.  Non  crediate  d u nq ue,  o  fra telli,  che  t u t ti  i 
gius ti  che  han no  soffer to  per secuzioni,  anche  quelli  che  furono  inviati  p ri ma  
dell'avvento  del  Signore  ad  ann un ziare  t ale  venu ta,  non  siano  ap par tenu ti  alle 
me m bra  di  Cristo. Come si fa, infat ti, a  pensare  che non  sia s t a to  t ra  le me m bra  di  
Cris to  u no  che  appar teneva alla cit tà  che  ha  Cristo  per  re? Tale cit tà  è  u na  sola, la  
Gerusalem me  celes te, la cit tà  san ta; e  ques ta  u nica  cit tà  ha  u n  solo  re: Cristo. Egli 
s tesso  infat ti le dice: Madre Sion, dirà l'uo mo. Le dice: Madre; m a  in quan to  uo mo. 
Ebbene:  Madre  Sion,  dirà  l'uo mo .  Egli  si  è  fatto  uo mo  in  essa  ed  egli  stesso  l'ha  
fondata, l'Altissimo . Suo re  è  d u nque  l'Altissimo, che  l'ha  fondata: lo s tesso  che  in 
tale  cit tà  si  è  fat to  uo mo  u milissimo.  Prima  d 'incarnarsi,  egli  inviò  avan ti  a  sé  
alcune  sue  me m bra, e, do po  che  la s ua  venu ta  era  s ta ta  da  loro  ann un zia ta, venne  
lui  s tesso,  che  con  loro  era  u ni to.  Ricordane  la  figura  contenu ta  nella  nascita  di  
quell'uo mo:  la  m a no  venne  alla  luce  p rima  del  capo,  m a  era  u ni ta  al  capo  e  
dipendeva  dal  capo  . Ecco  che  cosa  è  s ta to  de t to  di  Cris to  da  u no  che  elogiava  i 
ti toli  nobiliari  dell'an tico  po polo  di  Dio  e  si  doleva  che  si  fossero  s pez za ti  cer ti 
ra mi  na tu rali .  Diceva:  Di  loro  è  l'adozione  e  le  alleanze  e  la  costitu zione  della  
legge. Loro sono i patriarchi, e da  loro è nato, secondo la carne, Cristo, che è sopra  
ogni cosa  Dio benedetto  nei secoli . Da loro,  cioè  da  Sion,  è nato, secondo la carne,  
Cristo, perché  egli si è fatto uo mo in essa; m a, siccome  Cristo è sopra  ogni cosa Dio  
benedetto  nei  secoli,  ecco  perché  lo  stesso  Altissi mo  l'ha  fondata  .  Da  loro  è  nato,  
secondo  la  carne,  Cristo,  in  quan to  figlio  di  David;  m a  egli  è  sopra  ogni  cosa  Dio  
benedetto  nei secoli  e  così  è  Signore  di  David. Ebbene,  t u t t a  ques ta  cit tà  pa rla: dal  
sangue  del  gius to  Abele  fino  al  sangue  di  Zaccaria .  E anche  poi,  dal  sangue  di 
Giovanni,  a t t raverso  il  sangue  degli  Apos toli,  dei  m ar ti ri,  dei  fedeli  di  Cristo,  
ques ta  sola  cit tà  pa rla,  ques to  u nico  mis tico  uo mo  dice:  Fino  a  quando  
a m m ucchierete  [m ali]  sopra  l'uo mo?  Tutti  lo  uccidete.  Vediamo  se  riuscite  a  
dis tr uggere,  ad  es tinguere  e  a  s t rap pare  dalla  te rra  il  suo  no me.  Vediamo  se  voi 
po poli non  t ra mate  u n'impresa  da  insensa ti  quan do  di te: Quando m orirà e perirà  
il suo  no me?  Suvvia! da tele  addosso,  s pingete  co me  contro  u na  parete  cadente  o  
u n  m uro  che  crolla.  Ascolta te  pe rò  le  parole  che  p recedono:  Egli  è  il  m io  
protettore; io non  vacillerò più oltre . È vero  che  io sono  s ta to, come u n  m ucchio di  
sabbia, s pin to  a  cadere, m a  il Signore mi ha  sos tenu to  .

I cristiani invidiati e odiati dai perversi.

5.  [v  5 .]  Tuttavia  hanno  tra m ato  di  danneggiare  il  mio  onore.  Gli  uccisori  sono  
vinti  me n t re  colpiscono.  Con  il  sangue  degli  uccisi  si  m oltiplicano  i  fedeli,  e  gli 
uccisori  cedono  a  ques ti  né  sono  più  capaci  di  uccidere.  Tuttavia  hanno  tra m ato  
di  danneggiare  il  m io  onore.  Ora  che  il  cris tiano  non  p uò  più  essere  ucciso,  si 
cerca  di  disonorarlo.  Difat ti,  p roprio  a  causa  dell'onore  che  vedono  t ribu ta to  ai  



cristiani, si  tor mentano  i cuori  degli  e m pi.  Il biblico  Giuseppe,  nel  s uo  significato 
allegorico,  u n  te m po  era  vendu to  dai  fratelli,  era  condo t to  dalla  sua  pa t ria  in  
me z z o  alle  genti,  cioè  in  Egit to,  s ubiva  l'umiliazione  del  carcere  e  l'accusa  della  
falsa  tes timone;  gli  accadeva  inso m m a  ciò  che  di  lui  era  s ta to  det to:  Il ferro  ha  
trafitto la sua ani m a  . Adesso le cose sono  cambiate: è onora to, non  è più  sogget to  
ai fra telli che lo ha nno  vendu to, m a  dona  il fru mento  agli affa mati . Vinti dalla sua  
u miltà,  dalla  sua  cas ti tà,  dalla  s ua  incorru t tibilità,  dalle  ten ta zioni  e  dalle  
sofferen ze  a  cui  l'hanno  so t topos to,  lo  vedono  or mai  onora to; e  allora  ten tano  di  
offuscare  il suo  onore.  Alle  loro  t ra me  si  riferiscono  le  pa role:  Il peccatore  vedrà.  
Non p uò  non  vedere, in  quan to  non  p uò  essere  nascos ta  la cit tà  collocata  sopra  il 
m o n te  . Orbene,  il peccatore  vedrà  e  si adirerà; digrignerà  i denti e  si consu m erà  .  
È nascos to  nel cuore, è coper to  come da  u na  m a schera  in fron te  il veleno di coloro  
che  incrudeliscono  e  si  adirano.  Per  ques to  anche  qui  nel  salmo  si  guarda  
all'in timo  pensiero  e  si  dice:  Hanno  tra m ato  di  danneggiare  il  m io  onore.  Non 
osano, infa t ti, p roferire  a  pa role  ciò che  t ra mano. Auguriamo  loro  del bene, anche  
se  essi  ci  desiderano  il m ale.  Giudicali tu,  o  Dio! Desistano  dai  loro pensieri! .  Che 
cosa  c'è,  infa t ti,  di  meglio,  che  cosa  c'è  di  più  u tile  pe r  loro,  che  cadere  da  dove  
m ale s tanno  in piedi, onde  po ter  dire  anch'essi, u na  volta  corret ti: Hai posto i m iei  
piedi sopra la pietra ?

La città del bene presuppone la conversione dell'uomo.

6 . Ma  han no  tra m ato  di  danneggiare  il mio  onore.  Tut ti  cont ro  uno,  op p ure  u no  
solo  contro  t u t ti?  Oppure,  ancora,  t u t ti  contro  t u t ti,  o  u no  cont ro  u no?  Dicendo: 
A m m ucchiate  m ali  sopra  l'uo mo,  se m brerebbe  t ra t tar si  di  u n  individuo  solo;  e, 
quan do  soggiunge:  Tutti lo uccidete,  se mbrerebbe  che  siano  tu t ti  contro  u no  solo. 
In realtà  è  anche  vero  che  si  t ra t ta  di  t u t ti  contro  t u t ti, poiché  i cristiani sono  u na  
to talità, sebbene  riuni ti  in  u na  u nità. Ma che  dire  degli svariati  errori  sor ti  cont ro  
Cris to?  Si dovrà  dire  solamente  che  sono  parecchi, o  si  po t rà  anche  dire  che  u no  
solo  è  l'errore?  Senza  esita zione  oso  dire  che  i  vari  errori  costi tuiscono  u n  solo 
errore.  Infat ti  c'è  u na  sola  cit tà, op pos ta  a  u n'alt ra  cit tà: come  c'è  un  po polo  e  un  
po polo, u n  re  e un  re. Che cosa significa: Una cit tà  e una  cit tà? Vi è una  Babilonia e  
u na  Gerusalem me.  Quali  che  siano  gli  alt ri  no mi  con  cui  si  s uole  mis ticamente  
chiamarle,  t u t tavia  u na  sola  è  la  cit tà  del  m ale  e  u na  sola  è  la  cit tà  del  bene.  La 
p rima  ha  per  re  il  diavolo,  l'alt ra  Cristo.  Mi riferisco  ora  a  u n  passo  del  Vangelo 
che  lascia  inquieto  m e  e, credo, anche  voi. Dopo  che  furono  invitati  m olti, buoni  e  
ca t tivi,  alle  no z ze  e  la  sala  del  banchet to  fu  piena  di  convitati  (i servi  che  erano  
s ta ti  inviati  eseguirono  a  p u n tino  l'ordine  di  invitare  tan to  i  buoni  quan to  i 
m alvagi), en t rò  il re  pe r  vedere  gli os piti  e  t rovò  u n  uo m o  che  non  aveva  la  ves te  
n u ziale. Gli disse  le parole che  conoscete: A mico, co me sei entrato qui, senza  veste  
n u ziale? E quello  a m m utolì .  Il re  ordinò  allora  che  gli  fossero  legate  le  m a ni  e  i 
piedi e che  fosse  scacciato  fuori nel buio. Un uo mo  solo, non  so  chi, in m e z zo  alla  
grande  m ol ti tudine  di  com mensali,  fu  allontana to  dal  banchet to  e  get ta to  nella 
pena.  Ma  il  Signore,  volendo  di mos t rare  che  quel  solo  uo mo  rap presen tava  u n  
corpo  for mato  da  m olti,  nell'ordinare  che  fosse  scacciato  fuori  e  fosse  get ta to  
nella  pena  che  gli  s pe t tava,  aggiunse:  Perché  m olti  sono  i chia m ati,  m a  pochi  gli  
eletti .  Che  significano  ques te  parole?  Hai  convocato  le  folle,  e  ne  è  venu ta  u na  
grande  m ol ti tudine;  hai  s par so  la  no tizia,  hai  pa rlato,  e  i  com mensali  si  sono  
m oltiplicati olt re ogni dire  ; la sala delle no z ze  si è riem pita  di convita ti. Fra i tan ti  
u no  solo  viene  cacciato  fuori,  e  t u  dici:  Molti  sono  i chia m ati,  m a  pochi  gli  eletti.  
Perché  non  dici  piu t tos to:  " Tut ti  sono  chiamati,  m ol ti  sono  elet ti,  e  u no  solo  è  
scacciato  "?  Se  avesse  de t to:  " Grande  è  il  nu mero  dei  chiamati,  e  di  ques ti  la  



m aggior  par te  sono  elet ti,  me n t re  pochi  i  rep robi  ",  noi,  forse,  con  ogni 
verosimiglianza  per  ques ti  pochi  intendere m mo  quel  solo  cacciato  fuori.  Il 
Signore,  invece,  affer ma  che  u no  solo  fu  cacciato,  e  aggiunge  che  m olti  sono  i  
chia m ati  e  pochi  gli  eletti.  Chi  sono  gli  elet ti  se  non  coloro  che  sono  rimas ti? 
Scacciato  quell'uno  rimanevano  gli  elet ti.  In  qual  m o do,  scacciato  u no  t ra  m olti, 
saranno  pochi gli elet ti, se  non  perché quell'uno  ne  com pren de  m olti? Tut ti coloro  
che  hanno  il  gusto  delle  cose  terrene,  t u t ti  coloro  che  p referiscono  la  felicità  
te r rena  a  Dio,  t u t ti  coloro  che  cercano  il  loro  interesse  e  non  quello  di  Gesù  
Cris to  , appar tengono  a  quell'unica  cit tà  che  mis ticamente  è  de t ta  Babilonia  e  che  
ha  per  re  il diavolo. Invece t u t ti  coloro  che  hanno  il gus to  delle  cose  dell'al to, che  
me ditano  le cose  celes ti, che  vivono  nel  m o n do  sfor zan dosi  di  non  offendere  Dio, 
che  evitano  i  peccati  e  non  si  vergognano  di  riconoscersi  peccatori,  che  sono  
u mili,  mi ti,  san ti,  gius ti,  pii,  buoni:  t u t ti  costoro  appar tengono  ad  u n'unica  cit tà, 
che  ha  per  re  Cristo. La cit tà  te rres t re, a  quan to  se m bra, su pera  l'alt ra  quan to  alla  
d u ra ta,  m a  non  la  su pera  nella  sublimità  né  nell'onore.  Quella  cit tà  è  na ta  p rima, 
ques ta  è  na ta  do po: quella  è  incominciata  con  Caino; ques ta  con  Abele. Sono  d ue  
grup pi  di  per sone  che  avan za no  al  coman do  di  d ue  re  e  che  fan  par te  dell'una  o  
dell'al t ra  cit tà.  Fra  loro  esis te  un  ne t to  contras to,  che  d u rerà  sino  alla  fine  del 
m o n do:  finché,  cioè,  non  avverrà  la  separa zione,  che  porrà  te r mine  all'a t t uale  
mescolanza;  finché  non  saranno  pos ti  gli  u ni  a  des t ra  e  gli  alt ri  a  sinist ra,  e  ai  
p rimi  sarà  de t to:  Venite,  benedetti  del  Padre  mio,  ricevete  il  regno  che  è  stato  
preparato  per  voi sin  dall'inizio  del m o ndo; e  ai  secondi:  A ndate  nel  fuoco eterno,  
che  è  stato  preparato  per  il  diavolo  e  gli  angeli  suoi .  È Cristo  che  dice:  Venite,  
benedetti  del  Padre  mio,  ricevete  il  regno  che  è  stato  preparato  per  voi  fin  
dall'inizio  del  m o ndo.  È il  re  della  sua  cit tà,  il  vincitore  di  t u t ti.  Ma  a  quelli  che  
s tanno  a  sinis t ra,  e  che  sono  come  la  cit tà  degli  iniqui,  dirà:  A ndate  nel  fuoco  
eterno. Separa  forse, Cristo, da  essi il loro  re? No! Aggiunge: Che è stato preparato  
per il diavolo e gli angeli suoi.

La città del male è nata con l'uomo.

7.  State  a t ten ti,  fra telli! State  a t ten ti,  vi  p rego.  Mi piace  infat ti  pa rlarvi  ancora  u n  
poco  di  ques ta  dolce cit tà. Perché cose gloriosissi me  sono dette  di te, o città  di Dio . 
E,  se  mi  sarò  di menticato  di  te,  Gerusale m m e,  si  di mentichi  di  m e  la  mia  destra  .  
Oh,  quan t 'è  dolce  quell'unica  pa t ria,  davvero  unica  pa t ria,  sola  pa t ria! Al di  fuori 
di  essa, t u t to  quan to  abbiamo  è esilio. Vi dirò d u nque  delle cose che voi sen z 'alt ro  
riconoscere te  e  ap proverete. Vi ricorderò  cose  che  già conoscete; non  vi insegnerò  
n ulla  che  voi  ignoriate.  Dice  l'Apostolo:  Non  è  pri ma  ciò  che  è  spirituale,  m a  ciò  
che  è  ani m ale;  dopo  viene  ciò  che  è  spirituale .  Così,  quella  cit tà  è  più  an tica, 
perché  Caino  nacque  per  p rimo  e  poi  nacque  Abele ;  m a  anche  in  cos toro  il 
m a ggiore  servirà  il minore . Quella  p recede  in  età,  ques ta  è  s u periore  in  dignità. 
Perché  quella  p recede  in  e tà?  Perché  non  è  pri m a  lo  spirituale  m a  ciò  che  è  
ani m ale.  Perché  ques ta  è  s u periore  in  dignità?  Perché  il m a ggiore  servirà  il  
m inore. Caino, in effe t ti, cos t ruì u na  cit tà, come leggiamo . La cos truì p rima  che  vi 
fosse  qualsiasi alt ra  cit tà, all'inizio delle cose u ma ne. Ti si fa capire, sen za  d ubbio, 
che  m olti  uo mini  erano  già  na ti  da  quella  p rima  coppia  e  da  coloro  che  essi  
avevano  genera ti,  e  il  nu mero  raggiun to  era  abbas tan za  elevato  perché  lo  si 
po tesse conveniente mente  chiamare  cit tà. Cost ruì d u nque  Caino u na  cit tà, quan do  
non  vi era  ancora  alcuna  cit tà. Più tardi fu  cos t rui ta  Gerusalem me, il regno  di  Dio, 
la cit tà  san ta, la cit tà  di  Dio: e  fu  pos ta  come  simbolo, o  o mbra, a  rap p resenta re  il 
fu tu ro.  Com prende te,  per tan to,  il  grande  mis tero,  e  tenete  a  m e n te  ciò  che  ho  
det to  in  p receden za:  Non  è  pri m a  ciò  che  è  spirituale,  m a  ciò che  è  ani male;  poi 



viene  ciò che  è  spirituale. Caino  cos t ruì  pe r  p rimo  la cit tà  e  la cost ruì  dove non  ve 
ne  erano  alt re.  Quan do  invece  fu  cos t rui ta  Gerusalem me,  non  la  si  cos t ruì  in  u n  
luogo  dove  non  era  s ta ta  al t ra  cit tà,  m a  dove  p rima  era  s ta ta  quella  cit tà  che  si 
chiamava Gebus, don de  il no me  di gebusei. Conquis ta ta, vinta, a ssogget ta ta  quella  
cit tà,  nel  luogo  dell'an tica  cit tà  che  era  s ta ta  dis t ru t t a  ne  fu  cos t ruita  una  nuova, 
che  fu  chiamata  Gerusalem me: visione  di  pace, cit tà  di  Dio . Ogni figlio di  Ada mo, 
quindi,  pe r  il  fa t to  di  essere  nato  da  lui,  non  ap par tiene  ancora  a  Gerusalem me: 
por ta  con  sé  le  p ropaggini  dell'iniquità  e  la  pena  del  peccato;  è  des tina to  alla 
m or te,  e  appar tiene,  in  un  cer to  senso,  alla  vecchia  cit tà.  Ma,  se  farà  par te  del  
po polo  di  Dio,  sarà  dis t ru t to  il  vecchio  e  sa rà  cost rui to  il  n uovo.  Ecco  perché  
Caino  cos t ruì  la sua  cit tà  là dove non  ve n 'erano  al tre. È perché  la vita  di  ciascuno  
comincia  dalla  m or talità  e  dalla  m alvagità, e  da  tale  condizione  p receden te,  in  u n  
secondo  te m po, si  diventa  buoni.  Co me  per  la disobbedienza  di un  uo mo  solo tutti  
sono  stati  costituiti  peccatori,  così  per  l'obbedienza  di  u n  uo mo  solo  tutti  saranno  
costituiti  giusti .  E  tutti  in  Ada mo  m oria mo  ;  come  ciascuno  di  noi  è  na to  da  
Adamo.  Passi  alla  Gerusalem me!  Sia  dis t ru t to  l'uo mo  vecchio  e  sia  edificato  il 
n uovo! Come  a  dei  gebusei  vinti, pe rché  sia  cost rui ta  in  noi  la vera  Gerusale m me, 
ci  si  dice:  Spogliatevi  dell'uo mo  vecchio  e  rivestitevi  del  nuovo .  E quan do  or mai 
siamo  edificati  in  Gerusalem me  e  s plendia mo  nella  luce  della  gra zia,  ci  si  dice: 
Foste  un  te m po  tenebre;  m a  ora  siete  luce  nel  Signore  .  Ne  consegue  che  la 
m alvagia  cit tà  si  es tende  dall'inizio  sino  alla  fine  [del  m o n do],  me n t re  la  buona  
cit tà  è fonda ta  s ulla conversione dei m alvagi.

Affari della Chiesa regolati dalle autorità civili. Uomini di Chiesa incaricati di affari temporali.

8. Per  ora  ques te  d ue  cit tà  sono  mischiate; m a  alla  fine  dovranno  essere  separa te.  
Esse  combat tono  l'una  contro  l'al tra: l'una  per  l'ingius ti zia, l'al tra  per  la  gius ti zia; 
l'una  per  la  vanità,  l'al t ra  per  la  verità.  Talvolta,  a  causa  di  ques ta  m escolanza,  
finché  sia mo  nel  te m po  succede  che  alcuni,  che  appar tengono  alla  cit tà  di  
Babilonia, a m minis t rino  le cose che ap par tengono  a Gerusalem me; m e n t re  cer tuni, 
che  p u r  ap par tengono  a  Gerusalem me,  debbono  occuparsi  di  interessi  p ro pri  di  
Babilonia.  Mi rendo  conto  che  vi ho  p ro messo  te mi  difficili. Siate  pa zien ti,  finché  
non  vi  avrò  p resenta to  degli  ese m pi  illus t ra tivi.  Tut te  le  cose  che  accadevano  
all'an tico  po polo  d 'Israele  avevano,  come  scrive  l'Apostolo,  un  valore  figurativo;  
esse sono state scritte per a m m onire noi che vivia mo  alla fine dei te m pi . Osservate  
d u nque  quel p rimo  po polo, che  è  la figura  del  po polo  che  gli succederà, e  vedre te  
come  si  siano  verificate  in  esso  le  cose  che  vi  vengo  dicendo.  Vi  furono  a  
Gerusalem me  dei  cat tivi  re:  è  no to,  sono  elencati,  sono  no minati.  Ebbene,  t u t ti  
ques ti  em pi  erano  cit tadini  di  Babilonia,  ep pure  a m minis travano  la  cosa  p ubblica 
in  Gerusalem me.  Alla  fine  però  t u t ti  dovranno  esserne  separa ti,  in  quan to  
appar tenen ti  al  diavolo.  Viceversa  t roviamo  cit tadini  di  Gerusale m me  che  han no  
a m minis t ra to  degli  affari  s pe t tan ti  a  Babilonia.  Nabucodonosor,  ad  ese m pio, 
convin to  dal  miracolo, no minò  quei t re  fanciulli a m minis t ra tori  del s uo  regno, e  li 
pose  al  di  sopra  dei  suoi  sa t rapi.  Cit tadini  di  Gerusalem me  che  a m minis t rano  lo  
s ta to  di  Babilonia!  Osservate  come  tu t to  ques to  si  com pie  e  accade  anche  nella 
Chiesa,  e  p recisa mente  in  ques ti  nos t ri  te m pi.  Tut ti  coloro  dei  quali  è  de t to:  Fate  
le  cose  che  dicono;  m a  non  fate  le  cose  che  fanno ,  sono  cit tadini  di  Babilonia, 
epp ure  governano  la  cit tà  di  Gerusalem me.  Se  infa t ti  non  avessero  alcun  po tere  
nella  cit tà  di  Gerusalem me,  perché  si  direbbe:  Fate  quello  che  dicono?  Perché  si 
direbbe: Seggono sulla cattedra  di Mosè ? Viceversa: se  essi  fossero  effet tivamente  
di  quei  cit tadini  di  Gerusalem me  che  regneranno  in  eterno  con  Cris to,  perché  si 
direbbe  di  loro:  Non  fate  quello che  fanno? Non  sa rà  forse  perché  essi  sono  della 



categoria  di  quelli  cui  toccherà  u dire:  A ndatevene  da  m e,  tutti  voi  che  operate  
ingiustizia . Eccovi ora  chiaro  come  cit tadini  della  cit tà  del  m ale  siano  inves ti ti  di  
po tere  in  alcune  com peten ze  p rop rie  della  cit tà  buona.  Vediamo  u n  m o men to  se  
anche cit tadini della cit tà  del bene  esercitino  degli incarichi s pe t tan ti alla cit tà  del  
m ale.  Ogni  Stato  è  una  realtà  te rrena,  e  p res to  o  tardi  avrà  fine.  Il  s uo  po tere  
cesserà  quan do  verrà  quel  regno  per  il quale  p reghiamo  dicendo:  Venga  il regno  
tuo ,  e  del  quale  fu  p redet to:  E il suo  regno  non  avrà  fine .  Eppure,  la  repubblica 
ter rena  ha  nos t ri  cit tadini incaricati  di  a m minis t ra re  gli affari  di  s ua  com peten za. 
Quanti  fedeli,  quan ti  buoni,  sono  m agis t ra ti  nella  loro  cit tà,  sono  giudici, 
condot tieri  d 'esercito  o  impiegati  a  cor te  o  per sino  re! Sono  tu t ti  gius ti  e  buoni, e  
non  hanno  in  cuore  nient 'alt ro  se  non  le  cose  gloriosissime  che  di  te  si  dicono,  o  
cit tà  di  Dio .  Essi sos tengono  il peso  delle  cariche  nella  cit tà  te rrena  e  t ransitoria, 
e  ad  essi  è  fa t to  u n  dovere,  da  par te  dei  do t tori  della  cit tà  san ta,  di  s tarsene  nel 
pos to  che  occupano  e  di  conservarsi  fedeli  ai  loro  su periori,  sia  al  re  co me  
sovrano,  sia  ai  governanti  co me  inviati  da  lui  per  punire  i m alvagi  e  approvare  i  
buoni .  Così  come  ai  servi è  fat to  obbligo  d 'essere  soggetti  ai  loro  pa droni, anche  
se  sono  gli  u ni  cris tiani  e  gli  alt ri  pagani,  in  m o do  che  chi  è  migliore  si  conservi  
fedele  a  chi  gli  è  s piri tualmen te  inferiore.  Così  facendo  servirà,  sì,  per  u n  cer to  
te m po,  m a  poi  sarà  signore  in  e terno.  Son  cose,  ques te,  che  accadono  finché  non  
sarà  passa ta  l'ingius ti zia . Ai servi è  fat to  obbligo di  sop por tare  pad roni  ingius ti  e  
pignoli:  ai  cit tadini  di  Gerusalem me  è  ordinato  di  sop por tare  i  cit tadini  di  
Babilonia;  an zi,  di  por tare  loro  u n  ossequio  più  grande  di  quello  che  
m a nifes terebbero  se  fossero  anch'essi  cit tadini  di  Babilonia.  Debbono  infat ti 
ade m piere  le  pa role:  Se  qualcuno  ti  ha  costretto  a  fare  un  miglio,  va'  con  lui  per  
altri  due .  A tu t ta  ques ta  cit tà,  disper sa,  diffusa,  mescolata,  pa rla  il  salmis ta  con  
ques te  parole: Fino a  quando a m m ucchierete [m ali] sopra l'uo mo? Tutti lo uccidete.  
Lo tor menta te  voi che siete fuori, quasi fos te  s pine delle siepi o  alberi sen za  fru t to  
delle  selve; lo  tor men ta te  voi che  siete  den tro,  come  la  zi z zania  o  come  la  paglia. 
Tut ti  voi,  quan ti  siete,  separa ti,  mescolati,  oggi  da  sop por tare,  do ma ni  da  
separare,  tutti voi uccidetelo,  avventandovigli contro  co me  a  u na  parete  cadente  e  
a  u n  m uro  che crolla. Nondi meno essi han no tra m ato di danneggiare il mio  onore.  
Non lo hanno  de t to, m a  tu t t avia lo han no  t ra mato. Hanno tra m ato di danneggiare  
il m io onore.

Cristo ha sete delle anime.

9 . Ho  corso  assetato.  Essi  rendevano  m ale  per  bene  .  Mi  res pingevano,  mi 
uccidevano,  e  io  avevo  se te  di  loro.  Essi  t ra mavano  di  togliermi  l'onore,  e  io 
anelavo  di  inserirli  nel  mio  corpo.  Che  facciamo  infat ti,  quan do  beviamo,  se  non  
p ren dere  u n  liquido  che  s ta  fuori  di  noi, m et tercelo  in  bocca  e  così  int rodurlo  nel  
nos t ro  corpo? Ques to  fece Mosè con  la tes ta  di quel vitello. Grande mis tero, quella 
te s ta  di  vitello! Essa  rap presen tava  il  com plesso  degli  em pi.  Il vitello  che  m a ngia 
l'erba  simboleggia bene, infat ti, l'insieme degli em pi, di  coloro  che cercano le cose 
ter rene; perché  ogni carne  è  erba . Era d u nq ue  quel  vitello, come  ho  det to,  figura  
degli  em pi.  Adira to  Mosè  lo  get tò  nel  fuoco,  lo  fran tu m ò,  lo  mescolò  nell'acqua  e 
lo  diede  a  bere  al  po polo  . L'ira  del  p rofeta  è  divenu ta  p rofezia.  Ecco  infat ti  quel  
corpo  [che  sono  i m alvagi] get ta to  nel  fuoco  della  t ribolazione  e  s minu z za to  con  
la  pa rola  di  Dio. Cioè, i cat tivi a  poco  a  poco  si  s t accano  dall'unità  del  loro  corpo.  
Come u na  veste, la loro com pat tez za  si logora col passare  del te m po. Quan do  uno  
diviene  cris tiano, si  separa  da  quel po polo, ed  è  come  se  si  s taccasse  u n  bran dello  
da  u na  m a ssa  com pat ta.  Uniti  insieme,  odiano;  sbriciolati,  credono.  Quanto  poi  
alla cit tà  di  Gerusalem me, di cui era  figura  il po polo d 'Is raele, nulla di  più  no to  del  



fat to  che,  pe r  en t rare  nel  suo  corpo,  gli  uo mini  debbono  passare  at t raverso  il 
ba t tesimo. Per ques to  quella tes ta  sbriciolata  fu  s parsa  in me z zo  all'acqua, per  poi 
essere  da ta  a  bere. Di tali cose  ha  se te  costui, sino  alla fine; corre, e  ha  sete. Molta  
gente  s 'è  già sorbi to, m a  egli non  sarà  m ai  del t u t to  disse ta to. Ecco perché  diceva: 
Ho  sete; donna,  da m mi  da  bere  .  Quella  sa mari tana  p resso  il  po z zo  sen ti  che  il 
Signore  aveva  se te, e  fu  saziata  da  colui  che  era  asseta to.  Fu lei ad  accorgersi  pe r  
p rima  che lui aveva se te; lui si sorbì la donna  rendendola creden te. Inchioda to  poi  
s ulla  croce:  Ho sete,  disse ; e  t u t tavia  i  p resenti  non  gli  de t tero  ciò  di  cui  aveva 
se te. Egli aveva se te  di loro; m a  loro gli diedero  dell'aceto. Non il vino n uovo con  il  
quale  si  rie m piono  gli  o t ri  nuovi ,  m a  il  vino  vecchio  e  m ale  invecchiato.  Si dice  
infat ti  che  sono  aceto  vecchio  i vecchi  uo mini,  dei  quali  è  de t to:  Per  loro  non  c'è 
m uta mento .  Sarebbero  quei  gebusei,  dis t ru t ti  i  quali  viene  cost rui ta  
Gerusalem me .

Incoerenza di certi convertiti.

10. Allo s tesso  m o do, anche il corpo  di ques to  Capo corre dall'inizio alla fine nella  
se te. E come  se  gli si  andasse  a  chiedere: Ma perché  nella se te? Che cosa  ti m a nca,  
o  corpo  di  Cristo,  o  Chiesa  di  Cris to?  Che  cosa  ti  m a nca,  ora  che  sei  anche  in 
ques to  secolo  pos ta  in  tan to  onore,  in  tan ta  s ublimità,  in  tan ta  alte z za?  Si 
ade m pie  di  te  ciò  che  è  s ta to  p redet to: Lo adoreranno tutti i re  della terra; tutte  le  
genti  lo serviranno .  Perché  hai  se te?  di  che  cosa  hai  sete?  Non  sei  sa zia  di  tan ti  
po poli?  Di  quali  popoli  intendi  parlare?  Molti  con  la  loro  bocca  benedicevano,  
m e ntre con il loro cuore m aledicevano. Molti sono i chia m ati, m a  pochi gli eletti  . La 
don na  che  soffriva  perdi ta  di  sangue  toccò  la  frangia  della  ves te  di  Gesù  e  fu  
risana ta;  e  il  Signore,  me n tre  a m mirava  colei  che  lo  aveva  toccato  (perché  aveva 
sen tito  u scire  da  se  s tesso  u na  virtù  che  an dava a  guarire  la do nna), disse: Chi mi  
ha  toccato? E i discepoli s t u piti: Le folle ti schiacciano, e tu  dici: Chi m i  ha  toccato?  
E lui:  Qualcuno  mi  ha  toccato . È come  se  avesse  de t to: Una  sola  mi  ha  toccato; le 
folle  mi  com primono  sol tan to.  Coloro  che  nelle  solennità  di  Gerusalem me  
riem piono  le  chiese  sono  gli  s tessi  che  riem piono  i  tea t ri  nelle  solennità  di  
Babilonia.  E, t u t tavia,  si  ada t tano  a  servire,  onorano,  ren dono  o maggio;  e  ques to  
fanno  non  sol tan to  coloro  che  por tano  i  sacra menti  di  Cristo,  p u r  calpestando  i 
coman da menti di  Cristo, m a  anche quelli che non  por tano nep p ure i sacra menti di  
Cris to,  anche  i  pagani,  anche  i giudei.  Onorano,  elogiano,  tessono  panegirici; m a  
cos toro  benedicono  con  le labbra.  Non  guardo  alla  bocca; sa  il Maest ro  che  mi  ha  
ist ruito  com'essi  nel  loro  cuore  m aledicono.  Maledicono  tu t te  le  volte  che 
p roget tano  di dan neggiare il mio onore.

Dio nostra pazienza.

11.  [v 6.]  Cosa  farai  allora  t u,  o  Iditun,  o  corpo  di  Cristo,  t u  che  olt repassi  t u t ti  
cos toro?  Che  farai,  in  me z zo  a  t u t te  ques te  p rove?  Che  cosa?  Verrai  me no?  Non  
per severerai sino  alla fine? Non ascolterai le parole: Chi avrà  perseverato sino alla  
fine, costui sarà  salvo, anche se per  l'abbondan za  della colpa  si raggelerà  la carità  
di  m olti ?  E a  che  si  ridur rebbe,  allora,  l'averli  olt repassa ti?  Come  sarebbe  vero, 
allora,  che  la  t ua  dimora  è  nei  cieli ? Gli alt ri  sono  im mersi  in  cose  terrene:  sono  
ter res t ri  e  ha nno  il gus to  della  te rra; essi  s tessi  sono  ter ra,  cibo  del  serpen te.  Che 
farai  t u  fra  tan to  ar meggiare?  Per  quan to  mi  si  facciano  ques te  e  alt re  cose;  pe r  
quan to  i  ne mici  t ra mino,  s pingano  e  facciano  for za  come  se  fossi  per  crollare; 
sebbene  già  sen tano  che  sono  innalza to  e  cerchino  di  da nneggiare  il  mio  onore; 
sebbene con  la bocca benedicano  e nel cuore  m aledicano, sebbene tendano  insidie 



dove  possono  e  calunnino  come  possono,  tuttavia  a  Dio resterà  sogget ta  l'ani m a  
mia .  Chi,  infa t ti,  riuscirebbe  a  sop por tare  tan te  cose,  siano  aper te  aggressioni  o  
insidie occulte? Chi avrebbe la for za  di  resis tere  in me z zo  a t an ti ne mici dichiara ti  
e  a  tan ti  falsi  fra telli?  Chi  ci  riuscirebbe?  Forse  u n  uo m o?  E se  è  u n  uo mo, 
ques t 'uo mo  ci  riuscirà  da  se  s tesso?  Se  sono  an da to  avanti,  non  è  s ta to  per  
insu perbir mi  e  cadere! A  Dio si terrà  soggetta  l'ani m a  mia,  perché  da  lui deriva  la  
mia  pa zienza . E perché  ques ta  pa zienza  in  me z zo  a  t an ti  scandali, se  non  perché  
s periamo  in ciò " che  non  vediamo, e  quan to  s peria mo  l'aspe t tiamo  con  pa zienza  . 
È venu to  il mio  dolore; verrà  anche la mia pace. È venu ta  la mia  t ribolazione; verrà  
anche  la  mia  p u rificazione.  Forse  che  l'oro  s plende  nel  fornello  dell'orefice? 
Splenderà  nel m o nile, s plenderà  nel gioiello. Soppor ti t u t t avia il calore del fornello  
per  venire  alla luce p urificato  dalle scorie. Così è  la fornace: vi si  me t te  la paglia e 
vi  si  me t te  l'oro;  vi  è  il  fuoco,  e  lì  a t torno  c'è  l'orefice.  Nella  fornace  brucia  la  
paglia  e  si  p u rifica  l'oro:  la  paglia  si  t rasfor ma  in  cenere,  l'oro  si  s poglia  delle  
scorie. La fornace è il m o n do, la paglia sono  i m alvagi, l'oro sono  i gius ti, il fuoco è  
la t ribolazione, Dio è  l'orefice. Io faccio ciò che vuole l'orefice: per severo  nel luogo 
ove l'orefice mi  colloca. Io ho  l'ordine  di  usare  pa zien za, egli sa  come  p u rificar mi. 
Bruci  p u re,  d u nque,  la  paglia  per  incendiar mi  e  quasi  per  consu mar mi;  essa  si 
ca mbia  in  cenere,  io  mi  libererò  delle  scorie.  Perché?  Perché  a  Dio  sta  soggetta  
l'ani m a  mia, e perché da  lui deriva la mia  pazienza.

12.  [v 7.] Chi  è  colui  dal  quale  deriva  la  t ua  pa zien za?  Egli è  il mio  Dio e  la  mia  
salvez za; il mio rifugio. Non  m e  ne  andrò lontano. Egli è il mio Dio: quindi è lui che 
mi  chia ma.  È la  mia  salvez za :  quindi  mi  gius tifica.  È il  m io  rifugio:  d u nq ue  mi 
glorifica. Perché  qui sono  chiamato  e  sono  gius tificato, là poi sarò  glorificato; e da  
dove  sono  glorificato  non  m e  ne  andrò.  Non  res terò  per  se m pre  nel  mio  esilio; 
debbo  an dar mene  da  qui e  giungere  nel luogo da  dove più  non  me  ne  andrò. Sono 
infat ti  os pi te  p resso  di  te  in  te rra,  come  tu t ti  i miei  pa dri  . Orbene,  m e  ne  andrò  
dal luogo dove sono  os pi te, m a  non  me  ne  an drò  dalla di mora  celes te.

Giustificazione e glorificazione dell'uomo.

13.  [v  8.]  In  Dio  è  la  mia  salute  e  la  mia  gloria .  In  Dio  sarò  salvo;  in  Dio  sarò  
glorioso.  Non  sol tan to  salvo,  m a  anche  glorioso.  Salvo  perché  da  em pio  sarò  
divenuto  gius to, gius tificato  da  lui ; glorioso  perché  non  soltan to  sa rò  gius tificato, 
m a  anche  onora to.  Infat ti:  Quelli  che  ha  predestinati,  li  ha  anche  chia m ati. 
Chiaman doli,  che  cosa  ha  fat to?  Quelli  che  ha  chia m ati,  li  ha  anche  giustificati; 
quelli  poi  che  ha  giustificati  li  ha  anche  glorificati .  La  gius tificazione  d u nq ue  
rien t ra  nell'ambito  della  salu te,  la  glorificazione  coincide  con  l'esaltazione.  Non 
occorre  s piegare  come  la  glorificazione  coincida  con  l'esal tazione.  Cerchiamo, 
invece,  qualche  p rova  del  fat to  che  la  gius tificazione  si  ricolleghi  con  la  salu te  
[eterna].  Ecco,  la  t roviamo  nel  Vangelo.  C'erano  alcuni  che  si  credevano  gius ti  e 
rim proveravano  il  Signore  perché  a m met teva  alla  s ua  me nsa  i  colpevoli  e 
m a ngiava insieme con i p ublicani e i peccatori. Che cosa  rispose il Signore a  ques ti  
orgogliosi,  a  ques ti  for ti  della  te r ra,  che  m o n tavano  così  in  s u perbia  e  si  
gloriavano  d 'essere  in  piena  salu te:  u na  salu te  falsa mente  su p pos ta,  non  
realmen te  possedu ta?  Rispose:  Non  ai  sani  è  necessario  il  m e dico,  m a  agli  
a m m alati.  Chi  chiama  sani?  E chi  chiama  a m m alati?  Continua  e  dice:  Non  sono  
venuto  a  chia m are  i  giusti  m a  i  peccatori  alla  peniten za  .  Ha  chiamato,  d u nque, 
sani  i gius ti,  non  perché  tali  fossero  i farisei,  m a  perché  tali  credevano  di  essere. 
Credendosi  gius ti,  essi  nella  loro  su perbia  negavano  il  me dico  ai  m alati  e, 
a m malandosi  loro  s tessi  se m pre  più  gravemente,  ar rivarono  ad  uccidere  il 



me dico.  Comu nq ue,  è  vero  che  egli  chiama  sani  i  gius ti  e  m ala ti  i  peccatori.  È 
quindi  dono  di  Dio  -  dice  ques ti  che  ol trepassa  -  se  io  sono  gius tificato  e 
glorificato.  In  Dio  è  la  mia  salute  e  la  mia  gloria.  La  mia  salute,  cioè  l'essere  io 
salvo;  la m ia  gloria,  cioè  l'essere  esalta to. Ques to,  a  suo  te m po; m a  ora  che  cosa?  
Dio è  il m io  soccorso, e  la mia  speranza  è  riposta  in  Dio.  Finché  non  giungerò  alla 
com pleta  gius tificazione  e  alla com pleta  salvez za.  Perché è nella speranza  che noi  
sia mo  salvati: m a  la speran za,  se la si vede, non  è  speran za  . Finché  non  giungerò  
a  quella  glorificazione  dove i gius ti s plenderanno  come  il sole  nel regno  del  Padre  
loro . Frat tan to  finché  si  è  in  m e z z o  alle  ten ta zioni, in  me z z o  alle  ingiusti zie, agli 
scandali,  t ra  le  aper te  aggressioni  e  le  sub dole  insidie,  t ra  coloro  che  nella  loro  
bocca  benedicono  e  nel  loro  cuore  m aledicono,  t ra  coloro  che  a t ten tano  al  mio  
onore,  che  fare?  Il  mio  soccorso  è  Dio.  È infat ti  lui  che  soccorre  coloro  che  
combat tono. Che combat tono  contro  chi? La nostra  lotta  non  è contro la carne  e il  
sangue; m a  contro i principati e  le potestà . Orbene  Dio è  il mio  soccorso, e  la mia  
speranza  è  in  Dio.  Speran za  finché  non  sia  divenu to  realtà  ciò  che  ci  è  s ta to  
p ro messo,  finché  si  ha  da  credere  ciò  che  ancora  non  si  vede.  Ma  quan do  le 
p ro messe  si  saranno  ade m piute,  vi  saranno  la  salvez za  e  la  glorificazione. 
Comu nq ue, anche  nel  te m po  dell'a t tesa  non  siamo  lasciati soli. Infat ti  Dio è il m io  
soccorso e in lui è riposta la mia  speranza.

Chi ricorre a Dio non resterà deluso.

14. [v 9.] Spera  in  lui, o popolo tutto  riunito in asse mblea.  Imita te  Iditun,  lasciatevi 
diet ro  i vos t ri ne mici! Lasciatevi diet ro  coloro  che  vi si op pongono, che os tacolano  
il  vost ro  cam mino  e  vi  odiano.  Spera  in  lui,  o  popolo  riunito  in  asse mblea:  
effondete al suo cospetto i vostri cuori! Non cedete  a  coloro  che vi dicono: Dove è  il 
vost ro  Dio?  Dice:  Le mie  lacrime  sono  divenute  per  m e  pane  di  giorno  e  di  notte,  
m e ntre  ogni giorno mi  si dice: Dove è il tuo Dio? Ma che  cosa  si  dice in tale salmo? 
Ho m e ditato  queste  cose  e  ho  effuso  sopra  di  m e  l'ani m a  mia  .  Ho  ripensa to  alle 
parole  che  avevo  u dite:  Dove  è  il tuo  Dio? Me ne  sono  ricordato  e  ho  effuso  sopra  
di m e  l'ani m a  mia . Cercando  il mio  Dio, ho  effuso  sopra  di  m e  l'anima  mia, p u r  di  
raggiungerlo. Non  sono  rimas to  in  me.  Orbene:  Spera  in  lui, o popolo tutto  riunito  
in  asse mblea! Aprite  a  lui i vostri cuori, su p plicando,  confessando,  s perando.  Non 
tenete  rinchiusi i vost ri cuori in se  s tessi; apriteli dinan zi a  lui! Non va perdu to  ciò 
che  effonde te.  Perché  lui  è  il  mio  rifugio.  Se  c'è  chi  raccoglie,  perché  te mi  di  
effonder ti?  Riversa  nel  Signore  il  t uo  affanno  ,  e  s pera  in  lui.  Effondete  al  suo  
cospetto  i vostri cuori: Dio è  il nostro soccorso . Di che  cosa  avete  timore,  in  m e z zo  
ai  m or m ora tori  e  ai  denigra tori  che  Dio  de tes ta  ?  È vero  che  essi  dove  possono  
aggrediscono  aper ta mente  e  dove  non  possono  insidiano  di  nascos to.  È vero  che  
sono  falsi quan do  lodano, m e n t re  in  realtà  combat tono. Tut tavia, che  cosa  te mete  
in m e z zo  a  costoro? Potranno  forse com petere con Dio? Ovvero saranno, per  caso, 
più  for ti  di  lui?  Dio è il nostro aiuto . State  sicuri! Se Dio è  con  noi, chi  sarà  cont ro  
di  noi ? Effondete  al suo cospetto i vostri cuori, rifugiandovi in  lui, sollevando  a  lui 
le vost re  anime. Dio è il nostro soccorso.

Rattristiamoci per la stolta compattezza dei cattivi.

15.  [v  10.]  Una  volta  che  vi  t roviate  al  sicuro  nel  luogo  difeso,  nella  tor re  
inespugnabile  ere t ta  cont ro  il  ne mico,  abbiate  com passione  di  coloro  che  p rima  
te mevate. Dovete infat ti correre  e  aver  sete. Per tanto, quan do  sa re te  en t ra ti in tale 
for te z za,  fatevi p u re  beffe  dei  vost ri  ne mici e  di te:  Davvero  sono  vani  i figli degli  
uo mini  sono  m e n zogneri  i  figli  degli  uo mini.  Figli  degli  uo mini,  fino  a  quan do  



sare te  d uri  di  cuore?  Vani  sono  i figli  degli  uo mini; me n zogneri  sono  i figli  degli 
uo mini.  Figli  degli  uo mini,  pe rché  a mate  la  vanità  e  cerca te  la  m e n zogna?  Dite 
p u re  ques te  cose, m a  di tele con  u n  vivo senso  di com passione, e tale com passione  
abbiate  realmen te  nel  cuore.  Se  siete  davvero  an da ti  ol t re,  se  a mate  i  vos t ri  
ne mici, se  desidera te  dis t ruggere per  cost ruire, se  a mate  colui che  giudica le genti 
e  m ol tiplica  le  rovine , di te  p u re  ques te  cose  ai  vost ri  ne mici, non  però  n u t rendo  
odio  per  loro  o  intendendo  ripagare  m ale  per  m ale .  Sono  m e n zogneri i figli degli  
uo mini  in  fatto  di  bilance;  per  ingannare,  nella  vanità  essi  sono  uno  solo.  Sono 
cer ta mente  m olti; m a  ecco  che  sono  u no  solo: quell'uno  solo  che  fu  scacciato  dal  
n u mero  dei  convita ti .  Hanno  un  ideale  comu ne:  t u t ti  cercano  le  cose  te m porali; 
ciascuno  in  quan to  carnale  aspira  a  cose  carnali,  come  ognuno  che  s pera,  s pera  
nel  fu turo.  Anche  se  in  contras to  fra  loro  per  la  varietà  delle  opinioni,  t u t tavia 
nella  vanità  sono  tu t ti  u ni ti.  Effet tivamente,  gli  errori  sono  diversi  e  m ultifor mi, 
come  quel  regno  che,  essendo  diviso  cont ro  se  s tesso,  non  s tarà  in  piedi  ;  m a  
simile  in  t u t ti  è  la  volontà  vana  e  me n zognera,  re taggio  di  quell'unico  re  con  il  
quale sarà  p recipita ta  nel fuoco eterno  . Nella vanità essi sono u no solo.

Riprovevole ogni appropriazione indebita dei beni altrui.

16.  [v 11.] Osservate  ora  com'egli ha  se te  di  loro; guarda te  come  corre  nella  sete. 
Asseta to  di  loro  si  volge ad  essi  e  dice: Non  sperate nell'ingiustizia! Infat ti  Dio è  la 
mia  s peran za.  Non  sperate  nell'ingiustizia!  Voi  che  non  volete  avvicinarvi  né  
t rascendere  il  vost ro  m o n do,  non  sperate  nell'ingiustizia!  Quanto  a  me,  che  ho  
fat to  gran  passi  in  avanti,  ripongo  la  mia  s peran za  in  Dio;  e  p resso  Dio  non  c'è 
assolu ta mente  ingiusti zia .  Non  sperate  nell'ingiustizia!  Facciamo  ques to  e  quello; 
pensia mo  e  ten dia mo  insidie; diventiamo  come  u n  solo  uo mo  nella  vanità.  Tu  hai  
se te: coloro  che  con tro  di  te  t ra mano  ques te  cose  sono  s maschera ti  da  quelli che 
t u  bevi. Non  sperate  nell'ingiustizia! L'ingiusti zia  è  vana, l'ingius tizia  non  è  niente; 
po ten te  è  solo  la  gius tizia.  La  verità  p uò  essere  per  qualche  te m po  tenu ta  
nascos ta,  non  p uò  essere  vinta.  L'ingius tizia  p uò  fiorire  per  qualche  te m po,  non  
p uò  d u ra re  sen za  fine.  Non  sperate  nell'ingiustizia  e  non  bra m ate  rapine.  Tu  non  
sei ricco; e  vorres ti per  ques to  rubare? Che cosa  t rovi? Che cosa  perdi? O dan noso  
guadagno! Trovi il denaro, m a  perdi  la gius ti zia! Non  vi venga  la voglia di rubare!  
Io sono  povero, non  posseggo niente. Per ques to  vorres ti  rubare? Vedi le cose  che  
rubi; m a  non  vedi di  chi t u  s tesso  divieni p re da? Non  sai  che  il ne mico va a t torno  
come  leone  ruggen te  cercando  chi  gher mire ? La p reda  che  vorres ti  rubare  è  u na  
t rap pola: t u  la  p rendi  e  vi res ti  p reso.  Non  bra mare,  d u nque,  la  rapina,  t u  che  sei 
povero! Desidera  Dio, che  ci do na  ogni cosa  con  abbonda n za  perché  ne  godiamo  . 
Colui che  ti  ha  fat to  ti  nu t rirà. Colui che  n u t re  il ladrone, non  n u t rirà  l'innocente?  
Ti n u t rirà  colui che  fa  sorgere  il s uo  sole sopra  i buoni e  i m alvagi e  fa  piovere  sui 
gius ti  e  gli  ingius ti .  Se  n u tre  coloro  che  m eri tano  condanna,  non  n u t rirà  coloro  
che  a t tendono  la salvez za? Non  ti  venga quindi la voglia di  rubare! Questo  è  de t to  
al  povero  che, s pin to  dalla  necessi tà,  po t rebbe  forse  venir  ten ta to  di  app ropriarsi  
della roba  alt rui. Si faccia avan ti ora il ricco. Io non  ho  -  dice -  necessi tà  di  r ubare;  
non  mi  m a nca  nien te; ho  tu t to  in  abbondan za.  Ascolta  anche  tu! Se vi  af fluiscono  
ricchez ze, non  vi attaccate il cuore. Quello non  possiede, ques to  possiede; il p rimo  
non  cerchi di  rubare  ciò che non  ha; l'alt ro  non  a t tacchi il cuore  a  ciò che ha.  Se vi  
a f fluiscono  le  ricchez ze,  cioè  se  vi  sovrabbon dano,  siano  come  acque  che  
sca turiscono  dalla  sorgen te.  Non  vi  attaccate  il cuore!  Cioè: non  p resu mere  di  te, 
non  ti  appiccicare  ad  esse. Temi almeno  ques te  parole: Le ricchez ze  scorrono. Non 
vedi  che  se  po ni  in  esse  il cuore,  anche  tu  scorri  via? Ponia mo  ora  il caso  che  t u  
sia  ricco e  che  non  desideri avere  alt re  cose  perché  ne  possiedi già m olte. Ascolta, 



allora,  le  pa role:  Ordina  ai  ricchi di  questo  m o ndo  di  non  diventare  superbi. E che 
significano  le  pa role:  Non  vi  a t t accate  il  cuore?  Significano:  E non  sperino  nelle  
incerte  ricchez ze  .  Orbene,  se  vi  affluiscono  ricchez ze,  non  vi  a t taccate  il  cuore, 
cioè  non  confidate  nelle  ricchez ze,  non  p res u mete  t rop po  di  esse,  non  s pera te  in  
esse; fa te  in  m o do  che  non  si  dica  di  voi: Ecco u n  uo mo  che  non  ha  fatto  di Dio il  
suo  rifugio;  m a  ha  sperato  nella  m oltitudine  delle  sue  ricchez ze  e  si  è  fatto  
arrogante  nella  sua  vanità . Ebbene,  o  vani  figli  degli  uo mini,  o  m en zogneri  figli 
degli  uo mini, as tenetevi dal  r ubare,  ovvero,  se  a  voi affluiscono  le  ricchez ze,  non  
vi a t taccate  il cuore! Non  a mate  ancora  la vanità  e  non  cerca te  la me n zogna. Beato 
infat ti colui la cui s peran za  è  il Signore  s uo  Dio e  che  non  ha  volto  lo sguardo  alle  
vanità  né  alle follie inganna trici . Quando  voi volete  ingannare  e com met tere  frodi, 
che  cosa  u sa te?  False  bilance.  Dice:  Sono  m e n zogneri  i  figli  degli  uo mini  nelle  
bilance; vogliono  ingannare  me dian te  bilance  false. Con  la  falsa  misura  inganna te  
coloro  che  vi guardano; m a  non  sa pete  che  uno  è  colui  che  pesa,  e  u n  alt ro  colui 
che giudica del peso? Non ti vede  colui per  il quale t u  pesi [un da to  oggetto], m a  ti  
vede  colui  che  pesa  te  e  l'alt ro.  Ebbene,  non  desidera te  l'inganno,  non  desidera te  
la rapina, non  riponete  la vos tra  s peran za  nelle cose che  possedete. Vi ho  avvisa ti, 
ve l'ho p redet to. Così dice ques to  Iditun.

Le difficoltà della Scrittura.

17.  [vv 12.13] Che  cosa  segue?  Una  volta  ha  parlato  Dio, e  queste  due  cose  io ho  
udite:  che  la  potenza  è  di  Dio  e  che  in  te,  Signore,  è  la  misericordia,  perché  tu  
renderai a  ciascuno secondo le sue opere. Iditun  ha  parlato: ha  emesso  uno  squillo  
dal  luogo  elevato  dove  è  giun to.  Lassù  aveva  ascolta to  qualcosa,  e  ha  voluto  
com u nicarlo  a  noi;  m a  in  ciò  che  ci  ha  de t to  io  rimango  piu t tos to  t u rba to,  o  
fra telli. Finché  non  vi avrò resi pa r tecipi di  ques to  mio  tu rba mento  o, s periamo, di  
qualcosa  che  mi  per me t ta  u n  respiro  di  sollievo,  vi  voglio  a t ten ti.  Infat ti  con  
l'aiu to  del  Signore  sia mo  or mai  ar rivati  alla  fine  del  salmo  e,  do po  le  cose  che 
s tiamo  per  dire,  non  ci  res ta  al t ro  da  s piegare.  Sforzatevi d u nque  con  m e,  al  fine 
di intendere ques te  parole; e se  io non  avessi a  riuscirci, me n t re  ci riesce qualcuno  
di  voi, ne  p roverò  gioia  an ziché  invidia. È quan to  m ai  difficile inten dere  perché  in  
u n  p rimo  te m po  il salmis ta  dica:  Una  volta  ha  parlato Dio  e  poi, m en t re  di  Dio  si 
dice  che  ha  parla to  una  volta,  aggiunga:  Due  cose  io  ho  udite.  Se avesse  de t to:  " 
Una  volta  ha  parlato  Dio,  e  u na  cosa  io  ho  u dita  ", la  ques tione  po t rebbe  dirsi, 
almeno  par zialmente, risolta, e  non  ci res terebbe  da  ricercare  se  non  il significato  
delle  pa role:  Una  volta  ha  parlato  Dio.  Ora  invece  dobbiamo  ap p urare  che  cosa  
significhino  le  parole:  Una  volta  ha  parlato  Dio,  e  che  cosa  le  alt re:  Queste  due  
cose io ho udite, me nt re  lui ha  parla to  u na  sola volta.

Dio e la sua Parola creatrice.

18.  Una  volta  ha  parlato  Dio.  Che  cosa  dici,  Iditun?  Sei  p ro prio  t u  (che  t u t ti  hai 
olt repassa to)  a  venirci  a  dire:  Egli ha  parlato  una  volta?  Consulto  la  Scrit tu ra  ed  
essa  in  u n  alt ro  passo  mi  dice:  In  m olte  parti  e  in  m olti  m odi  un  te m po  Dio  ha  
parlato  ai  nostri  padri  per  m e z zo  dei  profeti .  Che  significa:  Una  volta  ha  parlato  
Dio?  Non  è  quel  Dio  che,  alle  origini  del  genere  u ma no,  pa rlò  ad  Ada mo?  Non  
parlò  ancora  a  Caino, a  Noè, ad  Abra mo, ad  Isacco, a  Giacobbe, a  t u t ti  i p rofe ti e  a  
Mosè? Un uo mo  solo  era  Mosè; eppu re  quan te  volte  Dio gli pa rlò! A u n  solo  uo mo  
Dio  parlò,  non  una  sola  volta  m a  m olte  volte.  E poi  egli  pa rlò  al  Figliò,  quan do  
dimorava  sulla  te r ra,  e  gli disse:  Tu  sei il Figlio mio  diletto . Parlò  agli Apos toli e  a  
t u t ti  i  san ti,  anche  se  non  con  la  voce  tonan te  dalla  n ube  m a  tu t tavia  nel  cuore, 



dove egli è il m aes t ro. Per ques to  si dice in u n  salmo: Ascolterò che cosa dice in m e  
il  Signore  Dio,  perché  parlerà  di  pace  al  suo  popolo .  Che  significano  d u nq ue  le 
parole:  Dio  ha  parlato  una  volta?  Molto  è  t rasceso  ques ti  che  parla,  per  po ter  
giungere  lassù  dove u na  sola  volta  ha  parlato  Dio. Ecco, l'ho  già  de t to  brevemente  
alla  vost ra  Carità.  Qui  in  me z zo  agli  uo mini  e  rivolgendosi  agli  uo mini,  Dio  ha  
parlato  s pesso,  in  m ol ti  m o di, in  m ol te  par ti, a t t raverso  m ol teplici creature.  In  se  
s tesso  però  Dio ha  parlato  u na  volta  sola, poiché  Dio ha  genera to  u n  u nico Verbo. 
Ebbene  ques to  Iditun, olt repassan do  gli al tri, si  era  s pin to  con  la for za  penet ran te  
del s uo  s piri to, col s uo  vigore e il suo  fidente coraggio al di  là della ter ra  e di t u t to  
ciò  che  c'è  nella  ter ra,  ol t re  l'aria  e  le  n ubi  a t t raverso  le  quali  Dio  aveva  parla to  
s pesse  volte  pe r  dire  m olte  cose  a  m ol ta  gente;  con  l'acutez za  della  fede  aveva  
oltrepassa to  anche  tu t ti  gli  angeli.  Egli,  do po  aver  olt repassa to  t u t te  le  cose 
ter rene, insod disfat to  è an da to, come aquila in volo, olt re  ogni nebbia che copre  la  
te r ra.  Dice  infat ti  la  Sapienza:  E  con  una  nube  ho  coperto  tutta  la  terra  .  
Oltrepassan do  ogni  creatura,  in  continua  ricerca  di  Dio,  è  pe rvenu to  a  u n  cer to  
elemento  fluido;  m a,  lanciando  ancora  al  di  sopra  di  se  s tesso  la  sua  anima,  è  
pervenu to  al  p rincipio,  al  Verbo,  Dio  p resso  Dio.  Ha  t rovato  l'unico  Verbo  
dell'unico  Padre; e  ha  visto  che  davvero  Dio  ha  parlato  u na  sola  volta.  Ha  visto  il 
Verbo  per  cui  m e z zo  tu t te  le  cose  sono  s ta te  fat te  ,  e  in  cui  t u t te  ad  un  te m po  
s ussis tono, non  dis tin te, non  separa te, non  disuguali. Dio infat ti  non  ignorava  ciò 
che  faceva  per  m e z z o  del  Verbo;  m a,  se  Dio  conosceva  ciò  che  faceva,  ciò  che  
doveva  essere  crea to  era  nel  Verbo  p rima  che  esis tesse.  Se infat ti  ciò  che  doveva 
esis tere,  non  fosse  esisti to  nel  Verbo  già  p rima  che  fosse  crea to,  in  quale  alt ro  
luogo  Dio  avrebbe  po tu to  conoscerlo?  Non  è  infa t ti  possibile  dire  che  Dio  abbia 
fat to  cose  che  ignorava.  Dio  d u nque  sapeva  [in  an ticipo]  ciò  che  intendeva  fare. 
Ma come  po teva saperlo p rima  di  farlo, se  u na  cosa  la si  p uò  conoscere  solo do po  
che  è  s ta ta  fat ta?  Ma sono  le  crea tu re  che  non  possono  conoscere  le  cose  se  non  
do po  che ques te  sono  s ta te  crea te; tale sei t u, uo mo  creato  sulla ter ra  e di moran te  
s ulla  terra.  Quanto  invece  a  colui  dal  quale  le  cose  sono  s ta te  crea te,  egli  le  
conosceva tu t te  p rima  che fossero. Egli creò quan to  già conosceva. Dunque in quel  
Verbo  a t t raverso  il  quale  Dio  ha  fat to  ogni  cosa,  ogni  cosa  esis teva  già  p ri ma  
d 'essere  crea ta;  e,  anche  do po  crea ta,  ogni  cosa  è  in  lui.  In  u n  m o do  è  qui,  in  u n  
al t ro  m o do  è  nel  Verbo;  in  un  m o do  nella  na tu ra  p ropria  di  ciascuna  (in  quella  
na tu ra  cioè  nella  quale  sono  s ta te  create), in  u n  al tro  m o do  nell'archetipo  t ra mite  
il  quale  sono  s ta te  crea te.  Chi  riuscirà  a  s piegare  t u t to  ques to?  Possia mo  solo  
ten tare. Andate  con  Iditun  e vedrete!

Nel Verbo sono tutti i tesori della Sapienza divina.

19. Eccovi s piegato, nella m a niera a  noi consenti ta, in qual m o do  Dio abbia parlato  
u na  sola  volta. Vediamo  ora  in  qual m o do  il salmis ta  abbia u di to  d ue  cose: Queste  
due  cose ho  udite.  Forse  non  è  da  concludersi  che  egli abbia  u di to  soltan to  ques te  
d ue  cose.  Se dice:  Ho  u dito  ques te  d ue  cose,  p uò  anche  dirlo  nel  senso  che  d ue  
sono  le  cose  che  ri tiene  op por tu no  dire  a  noi.  Probabilmen te  ne  ha  u dite  m olte  
al t re; m a  non  è op por tu no  che  ce le dica. Anche  il Signore  infat ti diceva: Ho m olte  
cose  da  dirvi,  m a  voi  ora  non  siete  in  grado  di  portarle .  Che  significa  d u nque: 
Queste due  cose ho  udite? Significa  che  ques te  d ue  cose  che  ora  s to  per  dirvi, non  
le  dico  da  me,  m a  ve le  dico  perché  le ho  u dite.  Dio ha  parlato  una  sola volta : ha  
u n  u nico  Verbo, Dio  u nigenito.  In  quel  Verbo  sono  tu t te  le  cose,  perché  ad  opera  
del Verbo tu t te  le cose sono  s ta te  fat te. Ha u n  solo Verbo, dove sono  nascos ti t u t ti  
i te sori  della  sa pien za  e  della  scienza  . Ha u n  solo  Verbo:  Dio ha  parlato una  sola  
volta . Lì ho  u dito  ques te  d ue  cose che s to  per  dirvi: non  parlo per  mia  conoscen za,  



non  le dico  da  me. Ecco che  vuol dire: Ho udito. Ma l'a mico dello sposo sta  in piedi  
e  l'ascolta ,  per  po ter  dire  il  vero.  Lo  ascolta  infat ti,  per  non  dire  m e n zogna  
parlando  da  se  s tes so  . E poi, anche  tu  po t res ti  obiet targli: Ma tu  chi sei, che  vieni  
a  raccon tar mi tali cose? Chi te  le ha  de t te? Ho u dito  ques te  d ue  cose, e  in tan to  te  
le dico  in quan to  le ho  u dite, io che  ho  anche  sa pu to  che  Dio ha  parlato  u na  volta  
sola. Non dis p re z zare  colui che, dopo  averle ascolta te, viene a  dir ti d ue  cose che ti  
sono  necessarie;  colui  che,  olt repassan do  ogni  crea tura,  è  pervenu to  al  Verbo  
u nigenito  di Dio, dove ha  sa pu to  che Dio ha  parlato  una  sola volta.

La misericordia e la potenza di Dio.

20. Dica d u nque  ques te  d ue  cose. Esse infat ti ci riguardano  m olto  da  vicino. A  Dio  
appartiene la potenza, e tua, Signore, è la misericordia. Sono ques te  le d ue  cose: la 
po ten za  e  la  misericordia?  Certa mente!  Cercate  di  capire  la  po ten za  di  Dio, 
pene t ra te  nel mis tero  della misericordia  di  Dio. È in ques ti  d ue  a t t ributi, quasi per  
intero,  t u t to  il  con tenu to  delle  Scrit ture.  Non  per  alt ro,  infa t ti,  sono  venu ti  i 
p rofeti  e  i  p a t riarchi.  A  ques to  mirava  la  legge;  pe r  ques to  è  venu to  lo  s tesso  
Signore  nos t ro  Gesù  Cristo  e  furono  inviati  gli Apos toli. In  ques to  è  la  ragione  di  
ogni  p redicazione  e  di  ogni  celebrazione  della  pa rola  di  Dio nella  Chiesa.  Sempre  
ques te  d ue  cose: la po ten za  di  Dio e  la sua  misericordia. Abbiate  timore  della  sua  
po ten za, a ma te  la s ua  misericordia. Non  p resu mete  della misericordia  al p u n to  da  
disp rez zarne  la  po ten za;  né  abbiate  della  po ten za  tale  timore  che  vi  faccia 
disperare  della  misericordia.  Presso  di  lui  c'è  la  po ten za,  e  p res so  di  lui  la  
misericordia. Questo  u milia, quello  esalta  ; u milia ques to  con  la po ten za  ed  esalta  
quello  con  la  misericordia.  Se Dio, volendo  m a nifestare  la  sua  ira  e  far  conoscere  
la sua  potenza,  ha  sopportato con  grande  pazienza  i vasi dell'ira, già  pronti per  la  
perdizione...  Ecco la  po ten za.  Cerca  la  misericordia. Aggiunge  l'Apos tolo:  Per fare  
conoscere le sue ricchez ze  verso i vasi di m isericordia. È d u nq ue  com pi to  della  s ua  
po ten za  condannare  gli ingius ti; e  chi po t rà  dirgli: Che cosa  hai fat to?  Infatti tu, o 
uo mo,  chi  sei  da  poter  m uovere  a  Dio  delle  obiezioni?  Temi  d u nq ue  e  t re ma  
dinan zi alla sua  po ten za. Ma s pera  nella sua  misericordia. Il diavolo dispone  di  u n  
cer to  po tere; t u t tavia  m olte  volte,  p u r  volendo  da nneggiare,  non  lo  p uò,  pe rché  il 
s uo  po tere  è  so t topos to  ad  u n  al t ro  po tere.  Se il diavolo,  infat ti,  po tes se  n uocere 
così  come  vuole,  non  vi  sarebbe  alcun  gius to  sulla  ter ra  né  alcun  fedele.  Egli, 
me diante  i  suoi  sa telliti,  p re me  come  con tro  u na  pare te  che  s ta  pe r  crollare;  m a  
p uò  p re mere  sol tan to  ent ro  i  limiti  del  po tere  che  ha  ricevuto.  Ma  la  pa re te  è  
sor re t t a  dal  Signore,  e  non  cadrà.  Poiché  chi  dà  il  po tere  al  ten ta tore  è  lo  s tesso  
che  offre  la  misericordia  al  ten ta to;  e  il  per messo  che  riceve  il  diavolo  è  se m pre  
circoscrit to. E ci abbevererai, dice, di lacri me  a  misura  . Non te mere  d u nque  che  al  
ten ta tore  sia  per messo  di  fare  qualsiasi  cosa: hai  dalla  t ua  il misericordiosissimo  
Salvatore.  Il diavolo  po t rà  ten tar ti  sol tan to  nella  misura  che  ti  sarà  u tile: affinché 
tu  sia  esercitato  e  m esso  alla  p rova.  In  tal  m o do  tu  po trai  scoprire  te  s tesso,  t u  
che  u n  te m po  non  ti  conoscevi.  Dove  infa t ti,  o  in  qual  m o do,  po t re mo  s tarcene 
sicuri  se  non  grazie  alla  po ten za  e  alla  misericordia  di  Dio?  Come  dicono  anche  
quelle  pa role  dell'Apos tolo:  Dio è  fedele  e  non  per mette  che  voi  siate  tentati  al  di  
sopra di quanto possiate sopportare .

Dio giusto e norma di giustizia.

21. Dunque,  la potenza  è di Dio. Non  c'è infatti potere se non  da  Dio . Non dire: Ma 
perché  gli  dà  tan to  po tere?  Ovvero:  Oh  se  non  gli  desse  alcun  po tere!  Ovvero  
ancora: Ma, sarà  gius to  colui che gli concede tan to  po tere? Tu p uoi m or morare per  



cat tiveria; egli non  p uò  perdere  la  s ua  gius ti zia.  C'è forse  dell'iniquità  presso Dio? 
Assoluta mente  no .  Imprimiti  ques to  nel  cuore;  il  ne mico  non  cancelli  ques ta  
convinzione  dal  t uo  pensiero.  Dio  p uò  fare  delle  cose  di  cui  t u  non  capisci  il 
m o tivo; m a  non  p uò  fare nulla di  ingiusto, poiché p res so  di lui non  c'è iniquità. Tu  
rim proveri  Dio  come  se  fosse  ingius to  (parlo  con  te,  s ta m mi  a t ten to  u n  minu to). 
Non  lo  rim provereres ti  d 'ingiusti zia  se  t u  non  avessi  u n'idea  della  gius ti zia.  Non 
p uò  gridare  contro  l'ingiusti zia  u no  che  non  sa  che  cosa  sia  la  gius tizia,  in  base  
alla  quale  condanna  ciò  che  è  ingius to.  Come  sai, infat ti, che  u na  cosa  è  ingius ta,  
se  non  conosci che  cosa  sia  la  gius ti zia? E poi, se  per  caso  fosse  gius to  anche  ciò  
che  definisci  ingiusto?  Non  sia  m ai! -  rispondi  -  è  ingius to.  E gridi  come  se  tu  lo 
vedessi  con  gli occhi  della  carne.  Tu  vedi  che  u na  cosa  è  ingius ta  in  riferimen to  a  
u na  cer ta  nor ma  di  gius ti zia,  s ulla  quale  mis uri  ciò  che  ti  se mbra  sconveniente.  
Vedendo  che  u na  cosa  non  corrispon de  alla  nor ma  che  ri tieni  esa t ta,  la condanni, 
come  u n  ar tefice  che  dis tingue  ciò  che  va  bene  da  ciò  che  va  m ale.  Ebbene,  io  ti 
chiedo:  Come  vedi  che  ques ta  cosa  è  gius ta?  Come  -  ripe to  -  vedi  che  ques to  è 
gius to  e, veden dolo, condan ni  ciò  che  è  ingiusto? Donde  viene  quel  non  so  che  di  
cui  è  irrora ta  la  t ua  anima,  p u r  così  nebulosa  in  tan te  s ue  par ti? quel  non  so  ché  
che  brilla  nel  t uo  s piri to?  Donde  deriva  ques to  concet to  di  gius ti zia?  Non  avrà 
forse  u na  sua  fon te?  O  deriverà,  forse,  da  te  ciò  che  è  gius to?  O  tu  s tesso  p uoi 
dar ti u na  gius ti zia? Nessuno  dà  a  se  s tesso  ciò che non  possiede! Orbene, siccome  
tu  sei  ingius to,  non  po t rai  in  alcun  m o do  essere  gius to  se  non  volgendo ti  a  u na  
cer ta  gius tizia  di  na t u ra  sua  per manen te.  Finché  sarai  lontano  da  lei,  sarai 
ingius to;  se  ti  avvicinerai  a  lei  sa rai  gius to.  Se  t u  te  ne  allontani,  essa  non  viene  
me no; e  se  t u  ti  avvicini, essa  non  cresce. Dove è, d u nque, ques ta  gius tizia? Cerca  
in  te rra!  Non  c'è.  Cercare  la  gius tizia  non  è  come  cercare  oro  o  piet re  p reziose. 
Cerca nel m are, cerca nelle n ubi, cerca nelle s telle, cerca negli angeli! Oh! in ques ti, 
sì, la t rovi; m a  anche essi la bevono dalla s ua  fon te. Perché la gius tizia degli angeli 
la t rovi, sì, in  t u t ti, m a  deriva da  u no  solo. Guarda  d u nque! Va' ol t re, va'  lassù  ove  
Dio  ha  parla to  u na  volta  sola.  Ivi t roverai  la  fon te  della  gius tizia,  come  anche  la  
fon te  della  vita,  perché  presso  di  te  è  la  fonte  della  vita .  Tu  d u nq ue,  bagnato  
appena  da  u na  esigua  goccia, ti  m e t ti  a  giudicare  il gius to  e  l'ingiusto.  E ardires ti  
pensare  che  in  Dio  vi  sia  dell'ingius ti zia,  me n t re  è  da  lui  che  sca turisce  la  t ua  
gius tizia  come  dalla s ua  fon te? quella gius ti zia  che  dà  a  te  il senso  del gius to, p u r  
essen do  tu,  per  tan ti  aspe t ti,  così  iniquo  e  sciocco! In  Dio  si  t rova  la  fon te  della 
gius tizia.  Non  cercare  l'ingius tizia  là  dove  c'è  luce  sen za  o mbra.  Può  cer ta mente  
essere  a  te  nascos to  l'uno  o  l'alt ro  dei p roblemi. Ma, se  u n  p roblema  ti è  na scosto,  
p ren ditela  con  la  t ua  ignoran za,  e  riconosci  che  cosa  t u  sia.  Sta'  a t ten to  a  ques te  
d ue  cose:  Che la potenza  è  di Dio, e  tua,  Signore, è  la misericordia. Non  cercare  le  
cose più forti di te; non scrutare le cose più profonde di te; m a  pensa se m pre le cose  
che  ti  ha  co mandate  il  Signore .  Poiché  fra  le  cose  che  Dio  Ci  ha  coman da te  
rien t rano  anche  ques te  d ue:  Che  di  Dio  è  la  potenza,  e  tua,  o  Signore,  la  
m isericordia.  Non  te mere  il ne mico! Egli fa  solo  ciò  che  gli è  s t a to  concesso.  Temi 
colui  che  possiede  il  so m m o  po tere;  te mi  colui  che  fa  t u t to  ciò  che  vuole,  e  che  
non  fa  niente  ingius ta mente:  colui  le  cui  opere,  qualunque  siano,  sono  gius te. 
Credevamo ingius ta  non  so  quale cosa. Se è s ta to  Dio a  farla, devi credere che essa  
è gius ta.

Dio permette il male senza essere ingiusto. I benefizi della passione di Cristo.

22. Dunque  -  dirai  t u  -  se  u no  uccide  u n  innocente, com met te  u n 'azione  gius ta  o  
ingius ta?  Certa mente  ingius ta.  E perché  allora  Dio  lo  per met te?  Osserva  p rima  di  
t u t to,  però,  quan ti  alt ri  doveri  t u  abbia:  Spez z a  il tuo  pane  a  chi ha  fa me  e  porta  



nella  tua  casa  il m isero  senza  tetto; se  vedrai  qualche  ignudo,  vestilo .  Ques ta  è  la 
t ua  gius tizia. Questo  ti  ordina  il Signore: Purificatevi, siate  puri, fate  sco mparire il  
m ale  dal  vostro  cuore  e  dal  mio  sguardo.  Imparate  a  fare  il  bene;  giudicate  in  
favore dell'orfano e della vedova; e poi venite e discutia mo, dice il Signore . Tu  vuoi 
discutere  s ul  m o tivo  per  cui  Dio abbia  per messo  il deli t to  p rima  di  p ra ticare  quei 
doveri che  ti ren derebbero  degno  di  intavolare  u na  simile discussione. O uo mo, io 
non  sono  in grado  di  palesar ti il disegno  di  Dio; t u t t avia ti  dico  che  l'uo mo  che  ha  
ucciso l'innocen te  ha  com messo  u n'azione  ingiusta, la quale non  sarebbe accadu ta  
se  Dio  non  l'avesse  per messa.  Tut tavia,  sebbene  l'omicida  abbia  fat to  u na  cosa 
ingius ta,  non  per  ques to  Dio  l'ha  per messa  ingiusta mente.  Sia  p u re  na scosta  la 
causa  per  la quale  è  s ta to  ucciso  quell'uo mo, la cui  sor te  ti  sconvolge  l'animo  e  la  
cui  innocen za  ti  com m uove.  Potrei  infat ti  rispon der ti  subito:  Non  sarebbe  s ta to  
ucciso  se  non  fosse  s ta to  colpevole, sebbene  tu  lo  consideri  innocente.  È, ques ta, 
u n 'affer ma zione  che, così alla  svelta, po t rei  bu t tare  là. Tu  infat ti  non  hai  scru ta to  
il  s uo  cuore  né  esa minate  le  s ue  azioni  né  scan dagliato  i  suoi  pensieri,  per  
po ter mi  dimos trare  che  è  s ta to  ucciso  davvero  ingius ta mente.  Potrei  d u nque  
rispon der ti  facilmen te. Ma mi  si  po t rebbe  m uovere  obiezione  a  par tire  dal  caso  di  
u n  cer to  gius to,  di  u no  che  era  gius to  sen za  discussione  e  sen za  alcun  d ubbio. 
Egli non  aveva  alcun  peccato; ep pu re  venne  ucciso  dai  peccatori, fu  t radi to  da  u n  
peccatore. Mi si  p uò  rinfacciare, cioè, il caso  dello  s tesso  Cristo  Signore, del  quale  
non  possia mo  dire  che  fosse  reo  d 'ingius ti zia,  egli  che  pagava  debiti  che  non  
aveva  con tra t ti .  Che  dirò,  d u nque,  a  p roposi to  di  Cristo?  È p roprio  di  lui  che 
voglio t ra t tare, mi dici t u. E di lui ti  rispon do. Tu mi  p ro poni u n  quesito  s ul Cristo; 
ed  io tale  quesi to  [così circoscrit to] ti  risolvo. È ques to  u n  caso  in  cui conosciamo  
quale  fosse  il  disegno  di  Dio:  disegno  che  noi  non  avre m m o  conosciuto,  se  egli 
non  ce  lo  avesse  rivelato.  Per tan to,  u na  volta  che  ti  è  no to  il disegno  per  il quale  
Dio  ha  per messo  che  il  suo  Figlio  innocente  fosse  ucciso  dagli  ingius ti  e  ques to  
decreto  ti  sarà  piaciuto  (e  non  po t rà  non  piacer ti,  se  sei  gius to),  dovrai  ri tenere  
per  cer to  che,  anche  nei  confronti  degli  alt ri,  Dio  si  com por ta  con  [analogo] 
p ro posi to,  anche  se  ques to  ti  è  na scosto.  Sì, fra telli,  era  necessario  il  sangue  del  
gius to  perché  fosse  cassa ta  la  senten za  che  condannava  i  peccatori.  Era  a  noi  
necessario  u n  ese m pio  di  pa zien za  e  di  u miltà; era  necessario  il segno  della  croce 
per  sconfiggere  il diavolo e  i s uoi angeli . La passione  del Signore  nos t ro  era  a  noi  
necessaria; infa t ti,  a t t raverso  la  pa ssione  del  Signore,  è  s ta to  riscat ta to  il m o n do. 
Quanti  beni  ci  ha  arrecati  la  passione  del  Signore! Eppure  la  passione  di  ques to  
gius to  non  si  sarebbe  com piuta  se  non  ci  fossero  s ta ti  gli  iniqui  che  uccisero  il 
Signore. E allora? Forse  che  il bene  che  a  noi  è  de rivato  dalla  passione  del  Signore  
lo  si  deve  a t t ribuire  agli  em pi  che  uccisero  il  Cris to?  Assolu ta mente  no.  Essi 
vollero  uccidere,  Dio  lo  per mise.  Essi  sarebbero  s ta ti  colpevoli  anche  se  ne  
avessero  avuto  solo  l'in ten zione; quan to  a  Dio, però, egli non  avrebbe  per messo  il 
deli t to  se  non  fosse  s ta to  gius to.  Poni  il  caso  che  non  avessero  po tu to  por tare  a  
te r mine  il  loro  delit to,  m a  lo  avessero  sol tan to  volu to:  essi  sarebbero  s ta ti  
ugualmente  ingius ti,  ugualmente  o micidi.  Chi  po t rebbe  d ubitarne?  Tanto  è  vero  
che  il  Signore  interroga  il  giusto  e  l'e mpio ;  e  l'e mpio  sarà  interrogato  nei  suoi  
pensieri . Dio vede, d u nque,  ciò  che  ciascuno  vuole, non  sol tan to  ciò che  ciascuno  
riesce  a  com piere.  Ne consegue  che,  se  i giudei  avessero  volu to  uccidere  il Cris to  
m a  non  fossero  riusciti  nell'in ten to  (quindi  di  fat to  non  lo  avessero  ucciso), essi  
sarebbero  rimas ti  ugualmente  colpevoli,  me n t re  t u  non  avres ti  avuto  i  vantaggi 
della  passione  di  Cristo.  L'empio  d u nque  voleva  com piere  azioni  degne  di  
condanna  e  nel  t uo  interesse  gli  è  s t a to  per messo  di  realizzarle.  L'averle  volute  
s 'im pu ta  all'ingius tizia  dell'em pio; l'essergli s t a te  per messe  si a t t ribuisce al po te re  
di  Dio.  L'empio  d u nque  ha  voluto  ingius ta mente,  Dio  ha  per messo  gius ta mente. 



Perciò,  fratelli miei,  fu  cat tivo  Giuda,  il t radi tore  di  Cristo,  come  p ure  lo  furono  i 
per secutori  di  Cris to:  m alvagi  t u t ti,  e m pi  t u t ti,  iniqui  t u t ti,  t u t ti  m eritevoli  di  
condanna; e t u t tavia il Padre non ha  rispar miato il suo Figlio, m a  per noi tutti lo ha  
sacrificato . Concatena  tu t to  ques to, se  p uoi; dis tingui, se  p uoi. Sciogli a  Dio i t uoi  
voti, quelli che  le  t ue  labbra  son  riuscite  a  dis tinguere  ; osserva  che  cosa  ha  fa t to  
l'ingiusto  e  che  cosa  ha  fat to  il  gius to.  Quello  ha  volu to,  ques ti  ha  per messo.  
Quello  ingius ta mente  ha  voluto;  ques ti  gius ta mente  ha  per messo.  L'inten zione  
riprovevole  sia  condanna ta;  la  gius ta  per missione  sia  glorificata.  Che  m ale  fu  per  
il Cristo  l'essere  m esso  a  m or te? Malvagi furono  cer to  quelli che  vollero  com piere  
il m ale; m a  niente  di  m ale  capitò  a  colui che  essi  tor men tavano. Venne  uccisa  u na  
carne  m or tale,  m a  con  la  m or te  venne  uccisa  la  m or te,  e  a  noi  venne  offer ta  u na  
tes timonian za  di  pa zien za  e  p resen ta ta  u na  p rova  anticipata,  come  u n  m o dello,  
della nos t ra  resu r rezione. Quan ti e quali benefici derivarono  al gius to  a t t raverso  il 
m ale  com piuto  dall'ingius to! Ques ta  è  la gran de z za  di  Dio: essere  autore  del  bene  
che  t u  fai e saper  ricavare il bene  anche dal t uo  m ale. Non s tu pir ti, d u nque, se  Dio 
per met te  il  m ale.  Lo per met te  per  u n  suo  giudizio;  lo  per met te  en t ro  u na  cer ta  
misura,  n u mero  e  peso.  Presso  di  lui  non  c'è  ingius ti zia.  Quan to  a  te,  vedi  di  
appar tenere  soltan to  a  lui, riponi  in  lui  la  t ua  s peran za; sia  lui  il t uo  soccorso,  la 
t ua  salvez za; in  lui sia  il t uo  luogo  sicuro, la tor re  della  t ua  for tez za.  Sia lui il t uo  
rifugio,  e  vedrai  che  non  per met terà  che  t u  venga  ten ta to  olt re  le  t ue  capacità  ; 
an zi, con  la  ten ta zione  ti  da rà  il me z zo  per  uscire  vit torioso  dalla  p rova. È infa t ti 
segno  della  sua  po ten za  il per me t tere  che  t u  subisca  la  ten ta zione; come  è  segno  
della  sua  misericordia  il non  consen tire  che  ti  sopravvengano  p rove  più  grandi  di  
quan to  t u  possa  tollerare.  Di  Dio  infatti  è  la  potenza,  e  tua,  Signore,  è  la  
misericordia; tu  renderai a  ciascuno secondo le sue opere.

(Terminata  la  s piegazione  del  salmo,  siccome  t ra  il  po polo  era  u n  as t rologo, 
riferendosi a  lui ha  aggiunto):

L'astrologo ravveduto. Consigli sul comportamento con gli apostati.

23. Nella s ua  se te  la Chiesa  vuol as sorbire  anche  l'uo mo  che  vedete  qui  in  m e z z o.  
Come  voi  sapete,  m ol ti  nella  convivenza  cristiana  benedicono  il  Signore  con  la 
bocca  m en t re  nel  loro  cuore  lo  m aledicono . Costui,  u n  te m po,  è  s ta to  cristiano  e 
fedele; adesso  ri torna  pen ti to  e, s paventa to  dalla po ten za  del Signore, si volge alla  
s ua  misericordia. Era u n  fedele, quan do  venne sedo t to  dal ne mico, e poi pe r  lungo  
te m po  ha  esercitato  l'as t rologia.  Sedot to  divenne  sedu t tore;  inganna to  divenne  
inganna tore.  Ha  allet ta to  e  imbrogliato  m ol ta  gente;  ha  de t to  m ol te  m en zogne 
con tro  Dio,  che  ha  lasciato  agli  uo mini  il  po tere  di  fare  libera mente  il  bene  e  di  
evitare  libera mente  il m ale. Costui  sos teneva che  causa  dell'adulterio  non  fosse  la 
libera  volon tà  dell'uo mo  m a  Venere;  che  l'omicidio  non  avveniva  per  colpa  della 
volontà  m a  di  Marte;  asseriva  che  non  fosse  Dio  ad  operare  il  bene  m a  Giove;  e  
così pe r  tan te  alt re  non  piccole em pietà. Quan ti denari non  avrà cos tui s t rap pa ti ai 
cristiani! Quan ti non  si  saranno  recati da  lui pe r  fare  acquis to  di  me n zogne! Gente 
di  cui noi  diceva mo  or  ora: Figli degli uo mini, fino  a  quan do  sarete  d u ri  di  cuore? 
Perché  volete  a mare  la  vanità  e  cercare  la  me n zogna?  Ora,  come  possiamo  
credere, egli aborre  la m en zogna, si  rende  conto  di  aver  ingannato  m olti  uo mini  e 
di  essere  cadu to,  lui  s tesso,  negli  inganni  del  diavolo,  e  pen ti to  si  volge  a  Dio. 
Pensiamo,  fra telli,  che  interior mente  sia  s ta to  colto  da  u n  grande  timore.  Che  
dire mo,  d u nq ue?  Se  l'as t rologo  convertito  p rovenisse  dal  paganesimo,  gran de  
sarebbe  la  nos t ra  gioia:  p u r  res tan do  se m pre  u n  qualche  timore  che,  se  si  è  
converti to, l'abbia fat to  per  o t tenere nella Chiesa  u n  qualche incarico fra  i chierici. 



Costui  è  u n  penitente;  non  cerca  che  la  misericordia.  Dobbiamo  quindi 
raccoman darlo  ai  vost ri  occhi  ed  al  vost ro  cuore.  Amate  con  il  cuore  costui  che 
qui  vedete,  e  custoditelo  con  gli  occhi.  Osservatelo,  conoscetelo  e,  dovunque  egli 
vada,  indicatelo  agli  alt ri  fratelli  che  ora  non  sono  qui.  Ques ta  sorveglian za  è  
misericordia, e  con  essa  impedirete  che  il sedu t tore  riesca  a  t raviare  ancora  il suo  
cuore  e  ad  es pugnarlo.  Custoditelo  voi;  non  vi  sia  nascos ta  la  sua  vita,  la  sua  
condot ta,  affinché  la  vost ra  tes timonian za  ci  confer mi  che  egli  veramente  si  è  
converti to  al  Signore.  Non  passerà  infat ti  so t to  silenzio  la  fama  della  sua  vita,  se  
egli si offrirà  così ai vost ri sguardi e alla vost ra  com miserazione. Voi ricordate  che 
cosa  s ta  scrit to  negli  Atti  degli  Apos toli.  Molti  uo mini  perd u ti,  cioè  uo mini  che  
p ra ticavano  tali  ar ti  e  sos tenevano  ques te  nefan de  do t t rine,  por tarono  agli 
Apos toli  t u t ti  i  loro  libri;  e  tan ti  ne  furono  bruciati  che  lo  scri t tore  si  sen tì  
obbligato  a  farne  la  s tima  e  a  calcolarne  il  p rez zo  . Tut to  ques to  accadde  per  la 
gloria  di  Dio,  affinché  ne m meno  u na  categoria  di  gente  perd u ta  come  ques ta  
avesse  a  disperare  della  bon tà  di  colui  che  sa  cercare  ciò  che  si  era  perdu to  . 
Anche  ques ti  era  perd u to; m a  ora  è  s ta to  cercato, t rovato  e  por ta to  qui. Ha con  sé 
dei  libri  da  bruciare:  quei  libri  che  l'avevano  messo  in  pericolo  di  finire  bruciato. 
Gettati  nel  fuoco  quei  libri,  egli  pas si  nella  regione  del  refrigerio.  Sappiate  
peralt ro,  fratelli,  che  cos tui  già  una  volta  aveva  bussa to  alla  Chiesa  p rima  di  
Pasqua; p rima  di  Pasqua, infat ti, ha  cominciato  a  chiedere  alla  Chiesa  la  me dicina  
di  Cristo.  Ma,  poiché  l'ar te  che  aveva  esercitata  è  u n'ar te  che  lascia  adi to  a  
sos pet tare  di  eventuali m en zogne  e  inganni, la s ua  accet tazione  fu  rimanda ta, pe r  
timore  che  si  t ra t tasse  d ' una  sua  m a novra.  Alla  fine  però  lo  abbiamo  a m messo, 
perché  non  fosse  t rop po  grave  la  sua  p rova.  Pregate  per  lui  in  no me  di  Cristo.  
Anzi de dicate  a  lui la p reghiera  che  oggi leverete  al  Signore  Dio nos t ro. Sappiamo  
infat ti,  e  siamo  cer ti,  che  la  vost ra  p reghiera  cancellerà  t u t te  le  sue  e m pie tà.  Il 
Signore sia con voi.

SUL SALMO 62
ESPOSIZIONE

DISCORSO AL POPOLO

Il valore dell'argomento profetico.

1. Per cer tuni  che  ancora  non  sono, forse, ben  istrui ti sul no me  di  Cristo  (poiché  a  
t u t t 'oggi seguita  a  raccogliere da  ogni pa r te  i suoi fedeli colui che per  t u t ti ha  da to  
il  s uo  sangue)  dobbiamo  dirvi  brevemente  delle  cose,  che  quan ti  ne  sono  al  
corrente  vorranno  ascoltare  volentieri, e  quan ti  non  le sanno  si  faranno  u n  dovere 
d 'ap p ren dere.  I  salmi  che  cantiamo  sono  s ta ti  de t ti  e  scrit ti  so t to  l'ispirazione 
dello Spirito  di  Dio p rima  che  il Signore  nos t ro  Gesù  Cristo  nascesse  dalla  vergine  
Maria.  David  infat ti  fu  re  del  popolo  dei  giudei:  quel  po polo  che,  u nico,  adorava 
l'unico  vero  Dio che  ha  fat to  il cielo  e  la te r ra, il m a re  e  t u t te  le cose  che  sono  nel  
cielo, nella  te r ra  e  nel m are, sia  quelle che  si  vedono  sia  quelle che  non  si  vedono.  
Gli alt ri  po poli, al  contrario,  adoravano  gli idoli  che  s 'erano  fabbricati  con  le  loro  
m a ni, o  delle crea ture  di Dio, m a  non  il Creatore s tesso. Adoravano cioè il sole o  la  
luna  o  le s telle o  il m a re  o  i m o nti o  gli alberi. Tut te  ques te  cose  le ha  create  Dio, e 
Dio vuole essere  lodato  in esse  e  non  che  esse  siano  adora te  al pos to  suo. Orbene, 
David  fu  re  dei giudei, e  dalla  s ua  s tirpe  è  na to  il Signore  nos t ro  Gesù  Cristo  , per  
opera  della  vergine  Maria.  Da  David,  infat ti,  t raeva  origine  la  vergine  Maria  che 
par torì  Cristo  . In  quei  te m pi  re moti  d u nq ue  venivano  com pos ti  ques ti  salmi  nei 



quali  si  p rofetava  che  Cristo  sarebbe  venuto  dopo  m olti  anni;  e  per  bocca  di  
p rofeti, che  vissero  p rima  che  nascesse  il nos t ro  Signore  Gesù  Cristo  dalla vergine  
Maria,  venivano  p redet te  cose  che  sa rebbero  accadu te  ai  nos t ri  te m pi.  Noi  oggi  
leggiamo  e  vediamo  tali  cose  già  realizza te  e  m ol to  ci  rallegria mo  per  il fa t to  che  
la nos t ra  s peran za  sia  s ta ta  p reann u n ziata  dai san ti, i quali, sebbene  allora  non  ne  
po tessero  cons ta tare  la  realizza zione,  t u t tavia  la  p revedevano  illumina ti  dallo 
Spirito.  A noi  oggi  è  da to  leggerne  il raccon to  o  ascoltarlo  dai  let tori: di  tali  cose  
noi  discutia mo  e  cons ta tiamo  che,  com'erano  contenu te  nelle  Scrit tu re,  così  si  
sono  effet tivamente  realizza te  in  t u t to  il m o n do.  Chi non  si  rallegrerà  di  ques to? 
Chi  non  vorrà  s perare  che  accadranno  anche  le  cose  che  non  sono  ancora  
accadu te,  se  tan te  se  ne  sono  già  verificate?  Ora  infat ti,  fra telli,  voi  vedete  che  
t u t to  il m o n do,  t u t ta  la  te rra,  t u t te  le  genti,  t u t te  le  regioni  accorrono  al  no me  di  
Cris to  e  credono  in  Cris to.  Sicura mente  voi  vedete  t u t to  ques to,  vedete  come 
ovunque  sono  rovesciate  le  vanità  dei  pagani:  lo  vedete,  vi  è  m a nifes to.  Sono, 
ques te,  cose  che  vi leggiamo  solamente  dai  libri  o  non  piu t tos to  che  si  com piono  
so t to  i vost ri  occhi? Ebbene, t u t to  quan to  vedete  oggi realizzar si  dinan zi  ai  vost ri  
occhi,  era  s ta to  scrit to  un  im menso  nu mero  di  anni  p rima  da  au tori  che  noi  
possia mo  leggere  ora  che  ci è  da to  cont rollare  la realtà  dei  fa t ti. Ma in  ques ti  libri  
sono  scrit te  anche  delle  cose  che  non  sono  ancora  accadu te,  ad  ese m pio  che  il 
Signore  nos t ro  Gesù  Cristo  verrà  a  giudicare, lui che  u na  p rima  volta  è  venu to  per  
essere  giudicato. Lui che  una  volta  è  venuto  nell'umiltà, verrà  di  n uovo in  sublime  
m aes tà; lui che è venu to  per  offrirci u n  ese m pio di pa zien za, tornerà  per  giudicare  
secondo  i loro meriti i buoni e i cat tivi. Se d u nq ue  ques te  cose che  noi s periamo, e  
cioè  che  il Cristo  verrà  in  qualità  di  giudice  dei  vivi e  dei  m or ti,  non  sono  ancora  
accadu te, dobbiamo  a m met terle pe r  fede. Vedendo  già realiz za te  le tan te  cose  che  
erano  s ta te  p reannu n ziate,  abbiamo  fede  che  si  com piranno  anche  quelle  poche 
che  res tano  ancora  da  com piersi.  Sarebbe  infa t ti  s tol to  u no  che  non  volesse  
credere  a  quel  poco  che  res ta,  m e n t re  vede  che  già  si  sono  com piute  tan te  cose  
che non  esis tevano al m o men to  della p rofezia.

Il Cristo storico e il Cristo mistico.

2. Ques to  salmo  si  recita  nella  pe rsona  del  Signore  nos t ro  Gesù  Cristo, del  capo  e  
delle  me m bra.  Difat ti  quell'unico  uo mo  che  nacque  da  Maria,  m orì  e  fu  sepolto, 
m a  poi  risorse,  a scese  in  cielo  e  ora  siede  alla  des t ra  del  Padre,  ove  intercede  per  
noi: egli è  il nos t ro  capo. Se egli è  il capo, noi sia mo  le me m bra. Tut ta  la Chiesa  di  
Cris to,  ovunque  diffusa,  è  il suo  corpo,  ed  egli  ne  è  il capo.  Non  soltan to  i fedeli 
che  vivono  a t tualmente,  m a  anche  quelli  che  vissero  p rima  di  noi  e  che  do po  di  
noi  vivranno,  t u t ti,  sino  alla  fine  del  m o n do,  ap par tengono  al  suo  corpo;  e  di  
ques to  corpo  è  capo  colui  che  ascese  in  cielo .  Ecco  d u nq ue  che  conosciamo  il 
capo  e  il  corpo:  il  capo  è  Cristo,  il  corpo  siamo  noi.  Per tan to,  se  ci  capita  
d 'ascoltare  la  s ua  voce,  dobbiamo  intenderla  come  emessa  dal  capo  e  dal  corpo: 
perché,  t u t to  quan to  egli  ha  soffer to,  in  lui  l'abbiamo  soffer to  anche  noi,  e  t u t to  
quan to  noi  soffriamo,  in  noi  lo  soffre  anche  lui.  Se  infa t ti  soffre  il  capo,  si  p uò  
dire  che  la  m a no  non  soffra?  Oppure,  se  soffre  la  m a no,  si  p uò  dire  che  il  capo  
non  soffra? Oppure  ancora,  se  è  il piede  a  soffrire, possia mo  dire  che  il capo  non  
soffra?  Quando  u n  nos t ro  me m bro  soffre  qualche  dolore,  t u t te  le  me m bra  
accorrono  per  aiutare  il  me m bro  sofferente.  Ebbene,  quan do  il  Cristo  soffriva, 
siamo  s ta ti  noi a  soffrire  in lui, m a  ora  egli è  asceso  al cielo e  siede  alla des t ra  del 
Padre.  Tut tavia  le  sofferen ze  della  Chiesa  in  me z zo  alle  p rove  di  ques to  m o n do,  
nelle  ten ta zioni,  nelle  s t re t te z ze,  nelle  angus tie  (perché  è  necessario  che,  ad  
o t tenere  la  pe rfezione,  si  p u rifichi  nel  fuoco  come  l'oro)  è  lui  s tes so  a  soffrirle. 



Tut to  ques to,  e  cioè  che  noi  abbiamo  soffer to  in  lui,  lo  p roviamo  con  le  pa role 
dell'Apostolo: Se siete m orti con Cristo, perché ancora, co me viventi, vi occupate di  
questo  m o ndo?  E ancora:  Il nostro uo mo  vecchio è  stato crocifisso insie me  con  lui,  
perché  fosse reso inutiliz zabile il corpo del peccato . Se d u nque  sia mo  m or ti  in  lui, 
in  lui siamo  anche  risuscita ti. Diceva infa t ti  lo s tesso  Apos tolo: Se siete risorti con  
Cristo, gustate  le cose  di  lassù,  cercate  le cose  di  lassù,  ove  è  Cristo  che  siede  alla  
destra  di Dio . Noi,  d u nq ue,  in  lui  sia mo  m or ti  e  in  lui  sia mo  risor ti; così come  lui 
in  noi  m uore  e  in  noi  risorge  (per  " lui  " inten do  la  com pagine  del  capo  e  del  
corpo), per  cui gius ta mente  si  p uò  dire  che  la  s ua  voce  è  anche  la  nos t ra, e  che  la  
nos t ra  è  anche  la  sua.  Ascoltiamo  d u nque  ques to  salmo  e  com pren diamo  che  in  
esso  parla Cris to.

La vita presente è un deserto.

3.  [v  1.]  Ques to  salmo  ha  per  ti tolo:  Per  David  stesso,  quando  era  nel  deserto  
dell'Idu mea. Con il no me  di  " Idu mea  " si intende  ques to  m o n do. Gli idu mei infat ti  
erano  un  po polo  no ma de  che  adorava  gli  idoli.  Tale  Idu mea  non  è  p resen ta ta  
come  u na  real tà  buona.  Se  non  è  considera ta  u n  bene,  dobbiamo  vedere  
raffigura ta  in  essa  la vita  p resen te, d u ran te  la  quale  incont ria mo  tan te  sofferenze  
e  fa tiche  e  dove  sia mo  sogget ti  a  tan te  miserie.  E ques to  è  il  deser to  in  cui  si  
soffre  a t roce  la  se te: e  ora  voi u d re te  p recisa mente  la  voce  di  uno  che  ha  se te  nel 
deser to.  Ma  se  ci  riconoscere mo  nell'asse ta to,  ci  riconosceremo  anche  nel 
disse ta to.  Poiché  chi  in  ques to  m o n do  ha  se te,  nel  m o n do  di  là  sarà  ris tora to, 
come  dice  il  Signore:  Beati  coloro  che  hanno  fa me  e  sete  di  giustizia,  perché  
saranno saziati . Non dobbiamo  d u nq ue, finché  sia mo  in ques to  m o n do, diventare  
schiavi  della  sa zie tà  che  esso  ci  offre.  Qui  dobbiamo  aver  se te;  là  sare mo  
rifocillati.  Ma, affinché  non  veniamo  me no  in  ques to  deser to,  Dio  ci  irrora  con  la 
rugiada  della  sua  parola, e  non  ci lascia  inaridire  del  t u t to  come  meri tere m mo  se  
egli  esigesse  da  noi  un  conto  severo.  Ci  fa,  sì,  p rovare  la  se te  m a  poi  viene  ad  
appagarla.  E,  pe r  disse tarci,  ci  irrora  con  qualche  sua  grazia.  Tut tavia  la  se te  
rimane. E che cosa dice a  Dio l'anima nos t ra?

Benefico il sonno fisico, orribile il sonno spirituale.

4 . [v 2 .]  Dio,  Dio  mio,  presso  di  te  veglio  fin  dall'alba.  Che  significa  " vegliare  "? 
Significa " non  dor mire  ". E " dor mire " che  cosa  significa? C'è un  sonno  dell'anima  
e  c'è u n  sonno  del corpo. Tut ti dobbia mo  avere  il sonno  del corpo, pe rché, se  non  
si  avesse  il sonno  del  corpo,  l'uo mo  non  reggerebbe  e  il corpo  verrebbe  m e no.  Il 
nos t ro  fragile  corpo  non  p uò  infat ti  sos tenere  a  lungo  l'anima  perenne mente  
vigile  e  inten ta  ad  agire.  Se l'anima  sarà  a  lungo  inten ta  alle  s ue  a zioni,  il  corpo, 
fragile  e  te rreno,  non  la  po t rà  reggere, non  riuscirà  a  sos tenerla  nel  suo  perpe tuo  
agire: verrà  me no  e socco mberà. Per  ques to, Dio ha  accordato  al corpo  il dono  del 
sonno  con  il  quale  vengono  ris tora te  le  m e m bra,  in  m o do  che  possano  reggere, 
l'anima  vigile.  Quello  che  dobbiamo  evitare  è  il  sonno  dell'anima  nos t ra.  Brut ta  
cosa  è  il son no  dell'anima! Tanto  bru t ta  quan to  bello  è  il sonno  del  corpo,  con  il 
quale  si  ris tora  la  salu te.  Sonno  dell'anima  è  dimen ticare  Dio;  e  ogni  anima  che  
dimentica il suo  Dio dor me. Per ques to  l'Apos tolo  si  rivolge a  cer tuni  che  avevano 
dimenticato  il  loro  Dio  e,  come  in  p reda  al  sonno,  si  abban donavano  ai  
vaneggiamenti  del  culto  idolat rico. Così  infat ti  si  com por tano  coloro  che  adorano  
gli  idoli: come  coloro  che  nel  sonno  vedono  fan tas mi.  Se invece  la  loro  anima  si  
svegliasse,  com pren derebbe  da  chi  è  s ta ta  crea ta  e  non  adorerebbe  ciò  che  essa  
s tessa  si  è  cost ruito.  Dice  d u nque  l'Apos tolo:  Sorgi, tu  che  dor mi,  e  lèvati  di  tra  i  



m orti; e  Cristo  ti  illu minerà  .  Voleva  forse  l'Apos tolo  svegliare  u no  che  fosse  solo  
m a terialmente  ad dor menta to?  No, svegliava  l'anima  ad dor menta ta  s pingendola  a  
farsi  illuminare  da  Cristo.  Orbene,  riferendosi  alla  veglia  dell'anima,  ques ti  dice: 
Dio, Dio mio, presso di te veglio fin  dall'alba. Non veglieres ti s piri tualmen te  se  non  
fosse  sor ta  la  t ua  luce,  la  quale  ti  ha  svegliato  dal  son no.  Perché  è  Cris to  che 
illumina  le  anime  e  le  ren de  des te.  Se  egli  ri tirasse  la  s ua  luce,  esse  si 
addor mente rebbero.  Per  ques to  a  lui  è  de t to  in  u n  al t ro  salmo:  Illu mina  i  miei  
occhi,  a f finché  m ai  mi  addor menti  nella  m orte .  Anche  se  cer te  anime, 
dis togliendo  da  lui  lo  sguardo,  si  sono  addor menta te,  la  luce  è  ugualmente  
p resente  a  loro;  solo  che  esse  non  la  possono  vedere  perché  dor mono.  È come  
quan do  u no  dor me  di  giorno. Il sole è  già sor to, il giorno  è  caldo, m a  per  quel tale  
è  come  se  fosse  no t te: non  essendo  sveglio, non  p uò  vedere  che  è  già  s pu n ta to  il 
giorno.  Così  è  [spiri tualmen te]  pe r  alcuni.  Cristo  è  già  p resente;  la  verità  è  s ta ta  
p re dicata; m a  le loro anime dor mo no  ancora. Ebbene, a  costoro  voi, se  siete  svegli, 
di te  ogni  giorno:  Sorgi, tu  che  dor mi,  e  lèvati  di  tra  i m orti; e  Cristo  ti illu minerà.  
Perché  la  vost ra  condot ta,  i  vost ri  costu mi  debbono  in  Cristo  essere  cosa  viva  
des ta,  affinché  li  notino  gli  al tri,  i  pagani  che  dor mo no,  e  al  ru m ore  della  vost ra  
alacrità  si  sveglino  e, scuo tendosi  di  dosso  il son no, comincino  a  dire  insieme  con  
voi in Cristo: Dio, Dio mio, presso di te veglio fin dall'alba.

Il cristiano è un'anima assetata di Dio.

5 . Ha  avuto  sete  di  te  l'ani ma  mia.  Ecco  il  deser to  dell'Idu mea.  Vedete  in  qual 
m o do  ques ti  abbia  sete,  m a  vedete  anche  come  la  sua  se te  sia  buona.  Ha  avuto  
sete  di  te.  Ci sono  infat ti  alcuni  che  hanno  se te,  m a  non  di  Dio.  Chiunque  vuole  
o t tenere  qualcosa,  brucia  dal  desiderio;  tale  desiderio  è  la  se te  dell'anima.  E 
vedete  quan ti  desideri  vi sono  nel  cuore  degli uo mini: u no  desidera  l'oro, u n  alt ro  
desidera  l'argen to,  u n  alt ro  ancora  desidera  le  p ro prietà,  u n  alt ro  l'eredità,  u n  
al t ro  denari  in  abbon dan za,  u n  alt ro  n u merose  greggi, u n  al tro  u na  casa  grande,  
u n  alt ro  la  m oglie, u no  gli onori  te r reni,  e  u n  al t ro  ancora  dei  figli. Voi sape te  di  
ques ti  desideri  e  come  essi  sono  nel  cuore  degli  uo mini.  Tut ti  gli  uo mini  ardono  
dal  desiderio;  m a  quan to  è  difficile  t rovare  u no  che  dica:  Di  te  l'ani ma  mia  ha  
avuto  sete!  La  gente  ha  se te  del  m o n do  e  non  si  accorge  di  essere  nel  deser to  
dell'Idu mea,  ove  l'anima  loro  dovrebbe  aver  sete  di  Dio.  Noi almeno  diciamo:  Ha  
avuto sete di te l'ani ma  mia. Diciamolo tu t ti, poiché, nella concordia di Cristo, t u t ti  
siamo u na  sola anima: un 'anima  asse ta ta  nel deser to  dell'Idu mea.

La resurrezione della carne. Il composto umano dopo la morte.

6. Dice: Ha avuto sete di te l'ani m a  mia; in m olte m a niere di te ha  avuto sete anche  
la  mia  carne.  Poca  cosa  è  che  abbia  avuto  se te  la  mia  anima; ha  avuto  se te  anche  
la  mia  carne. Che  l'anima  abbia  sete  di  Dio, va bene; m a  com'è  che  anche  la carne  
ha  avuto  la  s tessa  se te?  Poiché,  vera mente,  quan do  il  corpo  ha  sete  ha  se te  di  
acqua; come  quan do  l'anima  ha  se te  ha  se te  della  fonte  della  sapienza,  alla  quale  
si  inebrieranno  le  nos t re  anime,  confor me  a  quan to  s ta  scrit to  in  u n  al t ro  salmo:  
Si inebrieranno  nell'abbondan za  della  tua  casa  e  tu  li  abbevererai  nel  torrente  
delle  tue  delizie .  Dobbiamo  d u nq ue  aver  se te  della  sapienza,  dobbia mo  aver  se te  
della  gius ti zia.  E di  ciò  ci  saziere mo,  per  quan to  ne  siamo  capaci,  al  te r mine  di  
ques ta  vita, quan do  raggiungere mo  ciò che  Dio ci ha  p ro messo, cioè l'uguaglianza  
con  gli  angeli . Gli angeli  non  p rovano  la  se te  che  p roviamo  noi,  non  p rovano  la 
fame  che  noi  conosciamo,  m a  sono  sazi  di  verità,  di  luce, di  sapien za  im mor tale. 
Per ques to  sono  bea ti. E dalla loro sede  beata, cioè da  quella cit tà, la Gerusalem me  



celes te, verso  la quale noi ora  siamo  incam mina ti, essi a t ten dono  noi esuli. Hanno  
com passione  di  noi,  e  per  ordine  del  Signore  ci  aiu tano  a  tornare  a  quella  pa t ria 
che  abbiamo  con  essi  com u ne, per  sa ziarci  insieme  con  loro  alla  fonte  di  verità  e  
di  e terni tà  che  il  Signore  ci  ha  p repara ta.  Allo  s ta to  a t t uale,  d u nque,  l'anima  
nos t ra  ha  se te.  Ma di  che  cosa  ha  se te  anche  la  nos t ra  carne?  Quale  è  an zi  la  s ua  
se te  in  più  m o di  s perimen ta ta? Dice infat ti:  In più  m odi  ha  avuto  sete  di te  anche  
la  mia  carne.  Se  lo  dice,  è  pe rché  anche  alla  nos t ra  carne  è  p ro messa  la  
resur rezione.  Come  alla  nos t ra  anima  è  p ro messa  la  beatitudine,  così  alla  carne  
nos t ra  è  p ro messa  la  resu r re zione.  Sì,  la  res ur rezione  della  carne  ci  è  s ta ta  
p ro messa.  Ascoltate  e  impara te;  e  tenete  a  me n te  quale  sia  la  s peran za  dei 
cristiani e pe r  qual m otivo noi sia mo diventa ti cristiani. Non sia mo  infat ti cristiani 
per  cercare  la  felicità  te r rena  che  m ol ti  posseggono,  anche  i  delinquen ti  e  gli 
scellerati.  Per  u n'alt ra  felicità  noi  siamo  cris tiani:  pe r  u na  felicità  che  o t terremo  
quan do  sarà  finita  com pleta mente  la  vicenda  di  ques to  m o n do.  Ebbene,  sì,  ci  è  
p ro messa  la  resur re zione  della  carne:  e  il  significato  di  tale  resur re zione 
p ro messaci  è  che  ques ta  carne  che  ora  noi  por tiamo  alla  fine  risorgerà.  Non  vi 
se mbri incredibile. Se Dio ci ha  crea ti, quando  non  eravamo, non  po t rà  ricom porre 
u na  carne  che  già  esisteva?  Non  vi  se mbri  d u nque  incredibile,  anche  se  vedete  
impu t ridire  i  m or ti,  anche  se  li  vedete  ridot ti  a  polvere  e  cenere;  anche  se  u n  
cadavere  viene  bruciato,  op p ure  se  i  cani  lo  dilaniano,  non  per  ques to  dovrete  
credere che esso  non  risorgerà. Tut ti i corpi che, pe r  essersi o  disgregati o  m arciti,  
sono  divenu ti  minu tissime  par ticelle,  pe r  Dio  sono  integri.  Ritornano  infat ti  in 
quegli  elementi  del  m o n do  don de  da p p rima  erano  venu ti  quan do  l'uo mo  venne  
crea to.  Noi non  vediamo  tali  elementi  p rimordiali; Dio t u t tavia, nella  m a niera  che  
egli  conosce,  li  rin t raccerà,  così  come,  p rima  che  noi  fossimo,  ci  ha  for mati  
confor me  alla sua  sa pienza. Orbene, la resu r rezione  della carne  che  ci è  p ro messa  
è  t ale  che, p ur  risorgendo  con  la s tessa  carne  che  ora  por tiamo, la carne  però  non  
avrà  più  quella  corru t tibilità  che  ora  possiede.  Ora  infat ti,  fragili  e  corru t tibili 
come  siamo, se  non  m a ngiassimo  ci sen tire m mo  s tanchi  e  avrem m o  fame; se  non  
bevessimo,  verre m mo  m eno  e  avre m mo  se te.  Se  rimania mo  svegli  pe r  m olto  
te m po,  ci s t anchiamo  e  dobbia mo  dor mire; e  quan do  siamo  s tanchi  di  dor mire  ci 
svegliamo.  Se  m a ngiamo  e  beviamo  t rop po,  anche  se  m a ngiamo  e  beviamo  per  
ris torarci,  ques to  esagera to  p ro t rar si  della  refezione  diviene  causa  di  debolez za. 
Se s tia mo  m olto  te m po  in  piedi, ci  s t anchiamo  e  ci  dobbiamo  me t tere  sedu ti; m a  
anche  di  s tare  t rop po  a  lungo  sedu ti  ci s tanchiamo  e  dobbia mo  alzarci. Osservate  
inoltre  come  per  la  nos t ra  carne  non  si  dia  alcuna  s tabilità.  L'infanzia  se  ne  vola  
passan do  nella  fanciullezza; t u  cerchi  l'infanzia  ed  essa  non  c'è  più,  perché  già  al  
s uo  pos to  c'è la fanciullez za. Ma ques ta  in  u n  a t timo  vola  nell'adolescenza; cerchi 
la fanciullezza  e  non  la t rovi. L'adolescente  diventa  giovane; cerchi l'adolescen te  e 
non  c'è  più.  Il  giovane  diventa  vecchio;  cerchi  il  giovane  e  non  c'è.  Il  vecchio  
m u ore: cerchi  il vecchio  e  non  lo t rovi più.  La nos t ra  vita, nelle  s ue  varie  e tà, non  
si ar res ta; e dovunque  c'è fatica, dovunque  s tanche z za, dovunque  de teriora mento.  
Mirando  però  alla  s peran za  della  resu r rezione  che  Dio  ci  ha  p ro messa,  in  t u t te  
ques te  fasi  del  nos t ro  decadere  noi  abbia mo  se te  di  quella  incorru t tibilità;  e  così 
la  nos t ra  carne  ha  se te  di  Dio  in  m olte  m a niere.  In  ques ta  Idu mea,  in  ques to  
deser to,  siccome  in  m olti  m o di  si  soffre,  così  in  m ol ti  m o di  si  ha  se te.  In  m olti  
m o di  ci  si  s tanca,  e  in  m olti  m o di  si  ha  sete  di  quella  incorru t tibilità  che  non  
conosce s tanchez za.

Dio è il cibo delle anime.

7. Tut tavia, fra telli miei, il cris tiano,  se  è  buono  e  fedele, ha  se te  di  Dio in  ques to  



m o n do,  nella  sua  s tes sa  carne.  Se  egli  ha  bisogno  di  pane,  di  acqua,  di  vino,  di  
denaro,  di  u na  cavalcatura,  deve  chiedere  t u t to  ques to  a  Dio  e  non  ai  de moni  o  
agli  idoli o  a  non  so  quale  po tere  di  ques to  m o n do.  Vi sono  infa t ti  alcuni  i quali,  
quan do  soffrono  la  fa me  (dico  della  fame  fisica),  abban donano  Dio  e  p regano  
Mercurio,  op p ure  Giove  o  colei  che  chiamano  la  Celeste  o  qualche  alt ro  simile  
de mone  perché  p rovveda  ai  loro  bisogni. La loro  carne  non  ha  se te  di  Dio. Coloro  
invece  che  han no  davvero  se te  di  Dio,  debbono  sentirla  se m pre  e  dovunque, 
nell'anima  e  nella  carne, poiché  Dio, come  dà  all'anima  il s uo  pane, cioè, la pa rola  
della verità, così dà  anche alla carne  ciò che le è necessario: poiché Dio ha  fat to  sia  
l'anima,  che  il corpo.  Per  la  t ua  carne  p reghi  i de mo ni. Forse  che  Dio  ti  ha  creato  
l'anima  e  i de moni hanno  fat to  la t ua  carne? Chi ha  fat to  l'anima  ha  fat to  anche  il 
corpo;  e  colui  che  ha  fat to  a mbed ue  le  cose,  a mbedue  le  cose  n u t re.  Abbiano  
d u nque, l'una  e l'alt ra, se te  di Dio, e nella loro m ol teplice fatica siano ris tora te  con  
u n  unico intervento  di lui.

Il deserto della vita presente.

8.  [v  3.]  Ma  quan do  l'anima  nos t ra  e  (nelle  s ue  svariate  forme)  anche  la  nos t ra  
carne  ha nno  se te,  e  non  di  chiunque  m a  di  te,  Signore  (cioè  del  nos t ro  Dio), dove 
si  t rovano  ad  aver  sete?  Nella  terra  deserta  e  senza  via  e  senz'acqua.  Abbiamo 
det to  t ra t tar si  di  ques to  m o n do:  ques ta  è  l'Idu mea,  ques to  è  il  deser to  
dell'Idu mea,  do n de  il  salmo  ha  p reso  il  ti tolo.  Nella  terra  deserta.  È poco  dire  
deserta,  cioè dove non  abita  alcun  uo mo; essa  è  per  di  più  senza  via e senz'acqua.  
Vi fosse  almeno  u na  via  in  quel  deser to! O almeno  u n  uo mo  in  cui  imba t tersi,  u n  
uo mo  che  sapesse  la  via  per  u scirne! Non  incont ra  u n  uo mo  che  lo  consoli; non  
vede  u na  via, an zi  non  ce  n 'è  assolu ta mente.  Deve fermarsi. E vi fosse  almeno  u n  
po'  d 'acqua! Non  po tendo  u scire  dal  deser to, po t rebbe  almeno  ris torarsi. Brut to  il 
deser to! orribile e s paventoso! Ma Dio ha  avuto  misericordia  di noi e ha  aper to  per  
noi  u na  via  nel  deser to:  il  Signore  nos t ro  Gesù  Cris to .  E ci  ha  p rocura to  una  
consolazione  nel  deser to:  i  p redica tori  della  s ua  parola.  Ci  ha  offer to  dell'acqua  
nel  deser to,  ricolmando  di  Spirito  Santo  i suoi  p redicatori  affinché  si  for masse  in 
essi  u na  fonte  di  acqua  che  sale  fino  alla  vita  e terna  . Ecco, noi  abbiamo  tu t to, m a  
tu t to  ques to  non  è  roba  del  deser to. E se  il salmo  ha  so t tolineato  fin  dall'inizio  le 
carat teristiche  del  deser to,  l'ha  fat to  affinché  tu,  pe rsuaso  del  m ale  in  cui ti  t rovi, 
quan do  incont ri in  tale  deser to  u na  qualche  consolazione  o  com pagni di  viaggio o  
t racce  di  sentiero  o  sorgenti  di  acqua,  non  at t ribuisca  t u t to  ques to  al  deser to,  m a  
a colui che s 'è degnato  venir ti incon tro  nel deser to.

Dio ci ha amati prima che noi ci volgessimo a lui.

9 . Così nel santuario sono apparso davanti a  te, per  vedere  la tua  potenza  e  la tua  
gloria. Anteceden te mente  aveva avuto  se te  di  te  la mia  anima, e  così la mia  carne,  
la  quale  an zi  era  asse ta ta  in  m olte  m a niere.  Ques to  quan d'ero  nel  deser to,  nella 
te r ra  sen za  s t rada  e  sen z'acqua.  Dopo,  io sono apparso davanti  a  te  nel santuario  
per vedere la tua  potenza  e la tua  gloria. Se u no  non  comincia a  soffrire la se te  nel  
deser to, cioè nel m ale  in cui si  t rova, m ai  pe rver rà  a  quel bene  che  è  Dio. Ma dice:  
Sono  apparso  davanti  a  te  nel  santuario.  Trovarsi  nel  san t uario  è  già  una  grande  
consolazione.  Sono  apparso  davanti  a  te:  che  cosa  significa?  Mi  ti  son  lasciato  
vedere.  Avendo mi  tu  visto,  io  posso  ora  vedere  te.  Sono  apparso davanti  a  te  per  
vedere.  Non  dice:  Sono  com parso  davanti  a  te  perché  tu  mi  vedessi;  m a:  Sono  
apparso davanti a  te a f finché io potessi vedere la tua  potenza  e la tua  gloria. Come 
dice  l'Apos tolo:  Ma ora, conoscendo  Dio, o m e glio essendo  conosciuti da  Dio ...  Voi 



p rima  siete  apparsi  dinan zi  a  Dio, affinché,  in  u n  secon do  m o mento,  Dio  po tesse 
apparire  a  voi.  Per vedere  la  tua  potenza  e  la  tua  gloria.  A dire  il vero,  in  ques to  
deser to,  cioè  t ra  lo  squallore  di  ques ta  te rra,  se  l'uo mo  p re ten desse  di  t rovare 
me z zi  di  salvez za  forniti dallo s tesso  deser to, m ai riuscirebbe a  vedere  la po ten za  
del  Signore  e  la  sua  gloria.  Rimarrebbe  a  m orire  di  sete,  e  non  t roverebbe  né  
s t rada  né  consolazione  né  acqua  che  gli  pe r met tano  di  sopravvivere  nel  deser to.  
Se invece u no  si  eleverà  verso  Dio e  dal  più  p rofon do  di  se  s tesso  gli dirà: La mia  
ani m a  e  la  mia  carne,  in  m olti  m odi,  han no  avuto  sete  di  te  (e  ques to  per  non  
chiedere ad  alt ri fuori che a  Dio ciò che è necessario allo s piri to e anche alla carne, 
e  pe r  non  dimenticare  la resur rezione  della  carne  che  Dio ci ha  p ro messa), se  uno  
d u nque  sa prà  elevarsi in ques ta  m a niera, conoscerà  non  piccole consolazioni.

Attraverso la consolazione Dio ci prepara alla felicità eterna.

10.  O  fra telli,  la  nos t ra  carne,  finché  res ta  m or tale  e  fragile,  cioè  p rima  della  
resur rezione, dispone  di  alcuni me z zi  di  sos ten ta mento: il p ane, l'acqua, le fru t ta, 
il vino, l'olio. Se t u t ti  ques ti  alimen ti  e  ques te  risorse  ci venissero  a  m a ncare, non  
po t re m m o  cer to  sopravvivere;  invece,  grazie  ad  essi,  noi  viviamo,  sebbene  non  
abbiamo  ancora  ricevuto  nel nos t ro  corpo  quella  perfet ta  salu te  che  lo libererà  da  
ogni  angus tia  e  da  ogni  indigenza.  Così  è  per  l'anima  nos t ra.  Finché  è  u ni ta  alla  
carne  e  rimane  quaggiù  fra  le  ten ta zioni  e  i  pe ricoli  di  ques to  m o n do,  è  ancora  
debole;  m a  t rova  anch'essa  di  che  sos tenersi:  l'incoraggiamento  della  pa rola,  la  
gioia  della  p reghiera, le sod disfazioni  della  p redicazione. Ecco il nu t rimen to  della  
nos t ra  anima,  come  quell'alt ro  lo  era  del  corpo.  Ma quan do  la  nos t ra  carne  sarà  
risor ta,  non  avrà  più  bisogno  di  alimen ti,  vivendo  or mai  nella  sua  dimora  e  nella  
s ua  condizione  di  incorru t tibilità.  Così  anche  la  nos t ra  anima.  Essa  avrà  allora  il 
s uo  cibo:  il  Verbo  s tesso  di  Dio,  per  il  quale  t u t te  le  cose  sono  s ta te  crea te  . 
Nell'a t tesa  ringra zia mo  Dio  che  non  ci  abban dona  in  ques to  deser to  m a  ci  do na  
quello  che  è  necessario  sia  al  corpo  sia  all'anima.  E quan do  da  buon  educatore  ci  
invia  qualche  difficoltà,  lo  fa  pe r  s timolarci  ad  a marlo  di  più,  per  impedire  che  
u na  s pecie  di  corpulenza  ci  de teriori  lo  s pirito  e  ci  faccia  dimen ticare  di  lui. 
Talvolta  ci toglie il necessario  e  ci s t rapaz za: lo  fa  perché  ci ricordia mo  che  egli è  
pad re  e  signore,  e  ques to  non  soltan to  quan do  ci  accarez za  m a  anche  quan do  ci 
cas tiga.  In  tal  m o do  egli  ci  p repara  al  possesso  dell'eredi tà  incorru t tibile  e  
m agnifica che  ci ha  p ro messo. Fa' il caso  che  t u  abbia  inten zione  di  lasciare  a  t uo  
figlio  u na  coppa  o  l'unica  t ua  s tan z uccia  o  u n  qualsiasi  m obile  di  casa.  Tu  lo 
is t ruisci perché non  se ne  disfaccia, e lo cas tighi anche col flagello perché impari a  
vivere  e  non  perda  n ulla  di  ciò  che  fu  t uo.  Anche  se  sai  che  lui  p ure  u n  giorno  
dovrà  lasciare  quella  eredità  come  adesso  fai t u.  Ebbene,  non  vuoi t u  che  il Padre  
nos t ro  ci  is t ruisca  anche  flagellandoci,  anche  con  le  sofferen ze  e  con  le  
t ribolazioni,  egli  che  ci  da rà  u n 'eredi tà  che  m ai  passa?  Poiché  la  nos t ra  eredità  
sarà  Dio  s tesso,  che  si  do nerà  a  noi  affinché  noi  lo  possedia mo  e  sia mo  da  lui 
possed u ti in eterno.

Credere nella divinità di Cristo.

11.  Lasciamoci  d u nque  vedere  da  Dio  nel  san tuario,  affinché  egli  si  m a nifes ti  a  
noi; m a nifes tia moci a  lui nel  san to  desiderio, affinché  egli si  m a nifes ti  a  noi  nella  
po ten za  e nella gloria del Figlio di Dio. A m olti infa t ti non  si è ancora  m a nifes ta to.  
Siano  nel  san tuario  affinché  si  m a nifes ti  anche  a  loro! Molti  credono  che  il Cristo  
sia  s ta to  sol tan to  u n  uo mo. Sentono  p redicare  che  egli è  na to  fra  gli uo mini, che  è  
s ta to  crocifisso  e  m orì,  che  ha  ca m minato  in  te rra,  ha  m a ngiato  e  bevuto,  e  ha  



fat to  t u t te  le al tre  cose  che  sono  tipiche  degli uo mini; per  cui credono  che  egli sia 
s t a to  tale  e  quale  gli  alt ri  uo mini.  Ma voi  avete  ora  u dito,  quan do  è  s ta to  let to  il  
Vangelo,  in  qual  m o do  egli  abbia  so t tolineato  la  s ua  m aes tà:  Io e  il Padre  sia mo  
u na  cosa  sola .  Ecco  quan ta  m aes tà  (uguale  a  quella  del  Padre)  è  discesa  nella  
carne  per  soccorrere  la  nos t ra  debolez za! Ecco  quan to  siamo  s ta ti  a ma ti  da  Dio, 
p rima  che  noi  lo a massimo! Se p rima  che  noi  a massimo  Dio, siamo  s ta ti  a mati  da  
lui  al  p u n to  che  egli  per  a more  nos t ro  ha  fat to  diventare  uo mo  il  Figlio  s uo, 
uguale  a  lui,  che  cosa  non  serberà  a  noi  ora  che  lo  a mia mo?  Tut tavia  m olti  
ri tengono  cosa  da  poco  l'essere  il  Figlio  di  Dio  apparso  s ulla  te rra.  Dipende  dal  
fat to  che  essi  non  sono  nel  san tuario  e  non  si  è  loro  m a nifes ta ta  la  po ten za  e  la 
gloria  di  lui. Essi, cioè, non  hanno  ancora  san tificato  il p roprio  cuore, in  m o do  da  
com pren dere  l'eccellenza  del  suo  po tere  e  da  ringraziare  Dio  che,  essendo  
im menso, si è talmen te  abbassa to  da  nascere e m orire per  gli uo mini. È per  ques to  
che non  è da to  loro vedere la s ua  gloria e la sua  po ten za.

È dono di Dio se possiamo lodarlo.

12 . [v  4 .] Perché  migliore è  la sua  misericordia  al di  sopra  delle vite.  Molte  sono  le 
vite  u ma ne,  m a  Dio  u na  sola  vita  p ro met te;  e  non  ce  la  dà  per  i nos t ri  meriti  m a  
per  la  s ua  misericordia.  Che  cosa  infat ti  abbiamo  noi  com piuto  di  bene,  da  
meritarla?  Oppure,  quali  buone  azioni  avevamo  noi  p re messe,  pe r  le  quali  Dio 
avesse  a  darci  la  sua  gra zia?  Ha  t rovato  a t ti  di  gius ti zia  da  incoronare  o  non  
piu t tos to  delit ti  d a  perdonare?  Veramente,  se  avesse  volu to  p u nire  i  deli t ti  che  
invece  ha  perdona ti,  non  sarebbe  s ta to  ingiusto.  Cosa  c'è  infat ti  di  così  gius to  
quan to  p u nire  il peccatore?  Orbene,  se  è  gius to  che  il peccatore  venga  p u nito,  fu  
u n  t ra t to  della  sua  misericordia  non  p u nire  il peccatore  m a  gius tificarlo: fare  del  
peccatore  u n  gius to  e  dell'em pio  u n  pio.  Dunque,  la m isericordia  di  lui  è  migliore  
delle  vite.  Di quali  vite?  Di quelle  che  gli  uo mini  si  sono  scelte.  Uno  si  sceglie  la 
vita  del  com merciante,  u n  al t ro  la  vita  del  con tadino,  un  alt ro  ancora  la  vita  del 
banchiere e u n  alt ro  la vita militare; u no  sceglie ques ta, u no  sceglie quella. Diverse  
sono  le  vite,  m a  la  tua  misericordia  è  migliore  delle vite  nostre . Migliore  è  ciò  che 
t u  dài  a  chi  s 'è  ravvedu to,  che  non  quello  che  scelgono  per  sé  i m alvagi. Tu  doni  
u na  sola  vita, che  però  è  da  p referirsi  a  t u t te  le nos t re  vite, quali che  siano  quelle  
che  noi possiamo  scegliere  in ques to  m o n do. Perché la tua  misericordia è migliore  
delle  vite,  le  m ie  labbra  ti  loderanno.  Non  ti  loderebbero  le  mie  labbra  se  la  t ua  
misericordia  non  mi  avesse  p recedu to.  Ti  lodo  per  u n  tuo  dono;  la  mia  lode  è  
dovuta  alla t ua  misericordia. Io non  avrei po tu to  lodare  Dio, se  egli non  mi  avesse  
da to  di  po terlo  lodare.  Perché  la  tua  misericordia  è  migliore  delle  vite,  le  m ie  
labbra ti loderanno.

Preghiera e opere buone.

13 . [v 5 .] Così ti benedirò nella  mia  vita, e  nel no me  tuo  leverò le m ie  m a ni. Così ti  
benedirò  nella  mia  vita.  Nella  vita  che  t u  mi  hai  donata:  non  in  quella  che  io  mi  
sono  scelta  t ra  le m olte  vite, confor man do mi al m o n do  insieme con  gli al t ri, m a  in  
quella  che  t u  nella  t ua  misericordia  mi  hai  da to  perché  io  po tessi  lodar ti.  Così ti  
benedirò  nella  mia  vita.  Che  significa:  Così?  Significa:  Attribuendo  alla  t ua  
misericordia  e  non  ai  miei  m eri ti  la  mia  vita  nella  quale  ti  lodo.  E nel  no me  tuo  
leverò  le  mie  m a ni.  Leva  d u nque  le  m a ni  nella  p reghiera!  Ha  levato  per  noi  il 
Signore  le s ue  m a ni  sulla  croce; le s ue  m a ni  si  sono  aper te  pe r  noi. Ma ques te  sue  
m a ni  si  aprirono  s ulla  croce,  affinché  le  nos t re  fossero  p ro tese  ad  opere  buone, 
dal m o me nto  che la sua  croce ci ha  o t tenu to  misericordia. Ecco, egli levò le m a ni e  



offrì  pe r  noi  se  s tesso  in  sacrificio  a  Dio, e  pe r  m e z zo  di  t ale  sacrificio  sono  s ta ti 
cancellati  t u t ti  i  nos t ri  peccati.  Eleviamo  anche  noi  le  nos t re  m a ni  a  Dio  nella 
p reghiera;  e  le  nos t re  m a ni  levate  a  Dio  non  res teranno  deluse,  se  si  saranno  
applicate  alle  opere  buone.  Che  fa  infat ti  colui  che  eleva  le  m a ni?  Perché  ci  si  
coman da  di  p regare  Dio  elevando  le  m a ni?  Dice  infat ti  l'Apostolo:  Levando  le  
m a ni  pure, senza  ira  né  alterco .  Il m o tivo  di  tale  a t teggiamento  è  perché,  me n t re  
levi  le  m a ni  a  Dio,  abbia  a  ricordar ti  delle  t ue  opere.  Pensa  infat ti  che  le  s tesse  
m a ni  che  innalzi  a  Dio  per  o t tenere  ciò  che  vuoi,  devi  impiegarle  nel  com piere  
opere  buone,  affinché  non  si  vergognino  quan do  si  dovranno  sollevare  a  Dio.  Nel  
no me  tuo leverò le m ie  m a ni. Sono ques te  le p reghiere  che  eleviamo  m e nt re  sia mo  
qui  in  ques ta  Idu mea, in  ques to  deser to,  in  ques ta  te r ra  sen za  acqua  e  sen za  via, 
ove  per  noi  Cristo  è  la  via , m a  non  è  u na  via  di  ques ta  ter ra.  Nel tuo  no me  leverò  
le mie m a ni.

Cosa chiedere nella preghiera.

14.  [v  6.]  E che  cosa  dirò,  quando  eleverò  le  mie  m a ni  nel  t uo  no me?  Che  cosa  
chiederò?  Animo,  fra telli! Quando  elevate  le  m a ni, sa p pia te  cosa  chiedere; perché  
è  all'Onnipoten te  che  vi  rivolgete.  Chiedete  qualcosa  di  grande;  non  le  cose  che 
chiedono  coloro  che  non  hanno  ancora  la  fede.  Osservate  le  cose  che  vengono  
da te  anche  agli em pi. Ti vien  voglia  di  chiedere  al  t uo  Dio  la  ricche z za?  Ma forse  
che  egli  non  la  dona  anche  agli  scellerati  che  non  credono  in  lui?  E ti  se m brerà  
grande  la  cosa  che  vai a  chiedergli, se  egli l'accorda  anche  ai  m alvagi? Oh,  non  ti  
dispiaccia  sentire  che  le  cose  dona te  da  Dio  anche  ai  m alvagi  sono  tan to  frivole 
che  ap pu n to  possono  essere  dona te  anche  a  costoro.  Anzi,  è  p roprio  per  ques to  
che  vengono  da te  anche  ai  m alvagi,  perché  a  te  non  se mbrino  grandi.  Vengono  
tu t ti  da  Dio  i  doni  ter reni,  cer ta mente,  m a  osservate  come  quelli  accorda ti  ai  
ca t tivi non  abbiano  gran de  valore.  È ben  alt ro  ciò  che  serba  a  noi. Pensiamo  p ure  
alle  cose  che  dona  ai  m alvagi, m a  per  farci  u n'idea  di  ciò  che  tiene  in  serbo  per  i 
buoni. Ecco delle  cose  che  Dio  dà  ai  m alvagi. Egli do na  loro  la  luce: e  la  vedono  i 
buoni  ed  i cat tivi. Dona  loro  la pioggia che  cade  s ulla  te rra: e  da  essa  quan te  cose  
buone  nascono! Tut to  ciò  è  da to  ai  cat tivi e  ai  buoni, come  dice  il Vangelo: Dio fa  
sorgere  il  suo  sole  sui  buoni  e  sui  cattivi; e  fa  piovere  sui  giusti  e  sugli  ingiusti .  
Naturalmen te  ques ti  doni  che  vengono  dalla  pioggia  o  dal  sole,  li  po t re mo  
chiedere  al  Signore,  quan do  ne  abbiamo  necessità.  Senza  d ubbio!  m a  non  
dobbia mo  conten tarci  di  ques te  cose  sole,  che  sono  da te  tan to  ai  buoni  che  ai 
ca t tivi. Che cosa  d u nque  chiederemo, quan do  solleviamo  a  Dio le m a ni? Nel m o do  
come  ha  po t u to  ce  lo  ha  det to  ques to  salmo. Che  significano  le pa role: Nel m o do  
come  ha  po t u to?  Entro  i  limiti  consen ti ti  alla  pa rola  u ma na  rivolta  ad  orecchi 
u ma ni.  Tut te  ques te  cose  sono,  infat ti,  espresse  con  parole  u ma ne  e  a t t raverso  
similitudini  accessibili a  t u t ti,  anche  agli  s piri ti  deboli, anche  ai  piccoli.  Che  cosa  
ha  de t to?  Che  cosa  ha  chies to?  Dice:  Nel no me  tuo  leverò  le m ie  m a ni.  E che  cosa  
riceverà?  Co me  di  grasso  e  di  pinguedine  si  ricol mi  l'ani ma  mia.  Crede te,  fra telli 
miei,  che  ques ta  anima  desiderasse  la  pinguedine  della  carne?  Non  avrà  
cer ta mente  desidera to  come  cosa  di  valore  che  gli  fossero  uccisi  pingui  arieti  e 
porci  grassi;  e  nep p ure  avrà  desidera to  an dare  in  qualche  os teria  pe r  t rovarvi 
vivande  s ucculente  con  cui  saziarsi.  Se così  credessimo,  di mos t rere m mo  d 'essere  
p ro prio  al  livello  di  simile  esegesi.  Dobbia mo  d u nque  ri tenere  che  si  t ra t ta  di  
realtà  s pirituali.  L'anima  nos t ra  ha  u na  cer ta  sua  pinguedine:  dona  sa zietà  il 
n u t rimen to  della  sapien za,  quan do  è  in  abbondan za.  Le  anime  che  m a ncano  di  
ques ta  sapienza  intris tiscono  e  finiscono  per  diventare  tan to  deboli  che  p res to  si 
s t ancano  di  ogni opera  buona. Perché  rapida mente  si s tancano  delle opere  buone? 



Perché la loro sazietà  non  è com pleta  né  cola qual grasso. Ascolta  come l'Apos tolo 
parli dell'anima  pingue  e  insegni in  qual  m o do  si  debba  operare  il bene.  Che  cosa  
dice? Dio a m a  chi dona  con letizia . L'anima  pingue, come  po t rebbe  esserlo  se  non  
fosse  sa ziata  dal  Signore? E tu t tavia, se  qui  è  così  pingue,  quan to  più  non  lo  sa rà  
nel secolo fu turo, quan do  Dio s tesso  ci nu t rirà? Mentre sia mo in ques to  esilio, non  
possia mo  nep p u re  dire  che  cosa  sare mo  di  là. E forse,  già  in  ques ta  vita,  quan do  
leviamo  le  m a ni  a  Dio,  gli  p resentiamo  il  desiderio  di  quella  s tessa  
sovrabbonda n za  e  pinguedine  da  cui  sare m  sa zia ti  che  ogni  nos t ra  indigen za  
sco m parirà  e  non  avre mo  più  alcun  desiderio.  Allora  infat ti  avremo  tu t to  quan to  
desideria mo  quaggiù, t u t to  quan to  quaggiù  a miamo  so m m a men te. Già m or ti  sono  
i nos t ri  pa dri; Dio  invece  vive.  Non  ci  è  s ta to  possibile  avere  per  se m pre  i nos t ri  
pad ri  qui  sulla  te rra;  là  invece,  nella  nos t ra  pa t ria,  avre mo  se m pre  vivo  l'unico 
nos t ro  Padre.  Non  possiamo  essere  per  se m pre  s ulla  te rra;  è  necessario  che  alt ri  
nascano, e  pe r  ques to  nascono  i figli dei  cit tadini  di  ques to  m o n do,  per  p rendere  
il po s to  dei loro genitori. Ogni ba mbino che nasce dice al suo  antena to: Cosa fai t u  
qui? È ques ta  una  necessità: coloro  che vengono  dopo, coloro  che  nascono, ha n  da  
p ren dere  il  pos to  di  coloro  che  li  ha nno  p recedu ti.  Lassù  vivre mo  invece  t u t ti  
ugualmente.  Non  vi sarà  chi s uccede,  poiché  non  vi sarà  alcuno  che  m uoia. Quale  
sarà  quella  pa t ria? Ami tu  le ricchez ze? Dio s tesso  sarà  la  t ua  ricchez za.  Ami u na  
fon te  p ura?  Che  cosa  sa rà  più  limpido  di  quella  sapien za?  Che  cosa  più  
s plendido? Qualunque cosa t u  possa  qui a mare, al s uo  pos to  avrai, lassù, colui che  
ha  fa t to  ogni  cosa.  Co me  di  grasso  e  di  pinguedine  si  ricol mi  l'ani ma  mia;  e  le  
labbra  dell'esultanza  loderanno  il  tuo  no me.  In  ques to  deser to  eleverò  nel  t uo  
no me  le  mie  m a ni.  Si  ricol mi  l'ani ma  mia  co me  di  grasso  e  di  pinguedine;  e  le  
labbra  dell'esultanza  loderanno  il tuo  no me.  Ora  è  te m po  di  p regare,  poiché  è  il 
te m po  della  se te.  Quan do  sarà  cessa ta  la  se te,  cesserà  anche  la  p reghiera  e  le 
s uccederà  la lode: E le labbra dell'esultan za  loderanno il tuo no me.

La vita con Dio.

15 . [vv 7 .8 .] Se mi  sono ricordato di te nel m io letto, nelle ore m at tutine m editavo su  
di te, perché sei divenuto il m io soccorso. Chiama s uo  let to  la sua  pace. Quan do  si è  
in pace, ci si ricordi di  Dio; quan do  si è  t ranquilli, non  ci sia, tale quiete, m o tivo di  
rilassa tez za  che  ci faccia  di men ticare  Dio. Chi si  ricorda  di  Dio quan do  è  in  pace, 
penserà  a  Dio  anche  nella  s ua  a t tività.  Col  no me  di  " ore  m at tu tine  ", infa t ti,  egli 
intende  le  s ue  azioni,  pe rché  ogni  uo mo  comincia  ad  agire  di  m a t tina.  Che  dice 
d u nque?  Se  mi  sono  ricordato  di  te  nel  m io  letto,  anche  nelle  m ie  ore  m a ttutine  
m editavo su di te. Se ne  conclude  che, se  non  mi  fossi ricorda to  di te  nel mio  let to, 
nep p u re  di  m a t tina  avrei  m e dita to  s u  di  te.  Chi  non  pensa  a  Dio  quan do  è  libero  
dalle a t tività, come  po t rà  pensarvi quan do  in  tali a t tività  è  im merso? Chi invece si  
ricorda  di  lui  quan do  è  nella  quiete,  s u  di  lui  me diterà  anche  quan do  agisce,  in 
m o do  da  non  venir  m eno  nell'a t tività.  Che  cosa  per tan to  aggiunge?  E nelle  ore  
m at tutine  m e ditavo  su  di te, perché  sei divenuto  il mio  soccorso.  Se infa t ti  Dio non  
ci  sor regge  nelle  nos t re  buone  opere,  ques te  non  po t rebbero  essere  com piute  da  
noi. E noi  dobbiamo  com piere  opere  degne  della  nos t ra  condizione, cioè  come  chi 
è  nella  luce,  poiché  noi  operiamo  diet ro  l'esem pio  di  Cristo.  Chiunque  opera  il 
m ale, opera  di  not te,  non  alla  luce  del  giorno,  come  dice  l'Apos tolo:  Coloro che  si  
inebriano, si inebriano di notte; e coloro che dor mono, dor mono di notte; noi invece,  
che  sia mo  del  giorno,  sia mo  sobrii.  Ci esor ta  a  cam minare  ones ta mente  come  chi 
appar tiene  al  " giorno  ": Co me  di  giorno  -  dice  -  ca m minia mo  onesta me nte . E di 
n uovo aggiunge: Voi siete figli della luce, e figli del giorno; noi non  sia mo figli della  
notte  né  delle  tenebre .  Chi  sono  i  figli  della  no t te  e  delle  tenebre?  Coloro  che  



operano il m ale. Sono tan to  figli della no t te  che hanno  timore di far  vedere ciò che  
com piono;  e  le  sconcez ze  che  operano  p ubblica mente,  le  com piono  di  fronte  a  
t u t ti  perché  m olti  come  loro  le  com piono;  quan to  invece  a  quelle  che  solo  pochi  
com piono, le com piono di nascosto. E chi tali cose com pie in p ubblico, anche se  si  
t rova  alla  luce  del  sole,  è  cer ta mente  nelle  tenebre  del  cuore.  Nessuno  d u nque  
opera  alla  luce, se  non  chi opera  in  Cristo. Ma chi si  ricorda  di  Cristo  quan do  è  in  
quiete,  s u  di  lui  me di ta  in  ogni  s uo  a t to;  e  Cristo  sarà  per  lui  il  soccorso  nella 
buona  opera, e  non  per met terà  che  egli si  s tanchi  a  causa  della  s ua  debolez za.  Se  
mi  sono ricordato  di  te  nel  mio  letto, nelle ore  m attutine  m e ditavo  su  di  te, perché  
sei divenuto il mio soccorso.

Rimaniamo piccoli se ci piace essere grandi.

16 . E all'o mbra  delle  tue  ali esulterò.  Assaporo  la  gioia  delle  opere  buone,  perché 
sopra  di  m e  è  la p ro tezione  delle  t ue  ali. Se t u  non  mi  p ro teggessi, da to  che  sono  
u n  p ulcino, il falco mi  rapirebbe. Dice infa t ti, in u n  passo  della Scrit t ura, lo s tesso  
nos t ro  Signore  rivolto  a  Gerusalem me,  cioè  a  quella  cit tà  dove  fu  crocifisso: 
Gerusale m m e,  Gerusale m m e, quante  volte ho  voluto raccogliere i tuoi figli co me  la  
gallina  i suoi pulcini, e non  hai voluto!  Noi siamo  piccoli; ci p ro tegga, d u nque, Dio 
so t to  l'ombra  delle  s ue  ali.  E che  dire  di  quan do  sare mo  divenu ti  più  grandi?  È 
bene  per  noi che egli ci p ro tegga anche allora: in m o do  che noi rimaniamo  se m pre  
p ulcini  so t to  colui  che  è  più  grande  di  noi.  E se m pre  egli  rimarrà  più  grande  di 
noi,  per  quan to  noi  cresciamo.  Nessuno  dica:  "Mi p ro tegga  finché  sono  piccolo", 
come  se  u n  giorno  si  possa  giungere  a  u na  tale  grande z za  da  po ter  essere  
s ufficienti  a  noi  s tessi.  Senza  la  p ro tezione  di  Dio,  non  sei  n ulla.  Ci piaccia  s tare  
cos tan te mente  so t to  la s ua  p ro te zione, poiché  sare mo  vera mente  gran di  in  lui, se  
rimania mo se m pre  piccoli so t to  di lui. E all'o mbra delle tue ali esulterò.

Le persecuzioni dei cattivi e la protezione divina.

17 . [v  9 .]  L'ani m a  mia  si  è  stretta  a  te.  Osservate  l'uo mo  desideroso  di  Dio, 
asse ta to  di  lui.  Vedete  come  gli  s ta  u ni to.  Nasca  anche  in  voi  ques to  sen timen to. 
Se  già  vi  germoglia,  sia  irrigato,  e  cresca  e  giunga  a  u n  vigore  tale  che  possiate  
anche voi dire con tu t to  il cuore: A  te si è stretta  l'ani m a  mia. Con quale glutine gli 
si  tiene  s t re t ta?  Col  glu tine  della  carità.  Abbi  la  carità,  e  sia  essa  il  glu tine  che 
u nisce l'anima  tua  a  Dio. Non da  pari a  pari con  Dio, m a  diet ro  a  Dio: in m o do  che  
egli ti p receda  e t u  lo segua. Chi vuol p recedere Dio, vuoi vivere secondo  il p roprio  
arbitrio  e  non  si  adegua  ai  coman da menti  di  Dio.  Per  ques to  fu  res pin to  anche  
Pietro  quan do  volle  da re  dei  suggerimen ti  a  Cris to  che  si  accingeva  a  soffrire  pe r  
noi.  Pietro  era  ancora  debole  e  ignorava  i  vantaggi  che  avrebbe  t ra t to  il  genere  
u ma no  dal sangue di Cristo, allorché il Signore, che era  venu to  per  redimerci e pe r  
dare  in  riscat to  per  noi  il  s uo  sangue,  cominciò  ad  annun ziare  la  s ua  passione. 
Pietro  fu  s paven ta to  al  pensiero  che  il  Signore  dovesse  m orire:  quel  Signore  che  
egli  voleva  avesse  se m pre  a  vivere  nel  m o do  in  cui  allora  lo  vedeva.  Misurava  le 
cose con gli occhi della carne, e quindi n u t riva per  il Signore u n  affet to  carnale. Gli 
disse  perciò: Non  sia m ai, Signore! questo non  ti accadrà.  E il Signore: Va' dietro a  
m e,  satana;  tu  non  conosci  le  cose  che  sono  di  Dio,  m a  quelle  che  sono  degli  
uo mini .  Perché:  Le  cose  che  sono  degli  uo mini?  Tu  vorres ti  p receder mi;  m a  Va'  
dietro  di  m e,  cioè  seguimi,  onde  po ter  dire,  seguendo  Cristo:  Si  è  stretta  l'ani m a  
mia  dietro di te. Giusta mente  vi si aggiunge: Mi ha  accolto la tua  destra. Si è stretta  
dietro di te  l'ani m a  mia; e  m i  ha  accolto la tua  destra.  È ques ta  u n'esp ressione  che 
dice Cristo  in noi: cioè nell'u manità  che  egli s 'era  ass un ta  per  noi e  che offriva per  



noi. Ques to  s tesso  dice  la  Chiesa  in  Cris to; lo  dice  nel  s uo  capo, poiché  anch'essa  
ha  soffer to  quaggiù  grandi  pe rsecu zioni,  e  anche  ora  s poradicamente  ne  soffre. 
Chi infa t ti, ap par tenendo  a  Cristo, non  è  scosso  da  m olteplici ten ta zioni? Chi non  
s ubisce  ogni  giorno  gli  assalti  del  diavolo  e  dei  s uoi  angeli,  volti  a  pe rver tire  le  
anime  con  desideri  o  con  s uggestioni, con  p ro messe  di  guadagno,  o  con  la  paura  
di  qualche  dan no,  con  la  p ro messa  della  vita  o  con  il  terrore  della  m or te,  con  
l'inimicizia  o  l'amicizia  di  qualche  po ten te?  Con  tu t ti  i  me z zi  il  diavolo  ci 
tor menta  per  farci  cadere.  Noi viviamo  nelle  pe rsecu zioni, noi  abbiamo  ne mici in  
con tinuo  assal to:  il diavolo  e  i s uoi  angeli; m a  non  abbia mo  timore.  Il diavolo  e  i 
s uoi angeli sono  come  falchi; m a  finché  noi sare mo  sot to  le ali di  quella  gallina, il 
diavolo non  ci po t rà  m ai  toccare: pe rché  la gallina  che  ci p ro tegge è  for te. S'è resa  
debole  per  a more  nos t ro; m a,  in  se  s tessa, è  for te. È infa t ti  il Signore  nos t ro  Gesù  
Cris to, la sapienza  s tessa  di Dio. Anche la Chiesa dice d u nque  così: A  te si è stretta  
l'ani m a  mia; mi  ha  accolto la tua  destra.

I giudei puniti da Dio ad opera dei romani.

18 . [v  10 .]  Ma  quelli  invano  hanno  cercato  l'ani m a  mia.  Che  m ale  mi  han no  
arrecato  coloro  che  cercavano  di  pe rdere  l'anima  mia?  Oh,  se  avessero  cercato  
l'anima  mia  per  credere  insieme  con  me!  Invece  han no  cercato  l'anima  mia  per  
rovinar mi. Con  quale  risul ta to?  Non  sarebbero  cer to  riusciti  a  so t t rar mi  il glutine 
col quale  l'anima  mia  è  u ni ta  a  te.  Chi infatti ci separerà  dalla  carità  di Cristo? La  
tribolazione,  la  sofferenza,  la  persecuzione,  la  fa m e,  la  nudità,  la  spada?  La  tua  
destra  mi  ha  accolto.  Ebbene,  pe r  quel  glu tine  e  per  la  t ua  po ten tissima  des t ra,  
invano hanno cercato l'ani m a  mia.  Ques te  pa role  po t rebbero  essere  riferite  a  t u t ti 
coloro  che  in  passa to, in  varie  epoche, hanno  perseguita to  la Chiesa, come  p ure  a  
quelli  che  lo  vorrebbero  fare  oggi;  m a  esse  convengono  sopra t tu t to  ai  giudei,  i 
quali  cercarono  di  far  fuori  il  Cristo,  pe rseguitandolo  nella  pe rsona  del  nos t ro  
capo  che  crocifissero  e  in  quella  dei  s uoi  discepoli  contro  i quali  si  accanirono  in 
seguito. Hanno cercato l'ani m a  mia. Scenderanno nel più profondo della terra. Non 
vollero  perdere  la  te rra,  e  per  ques to  crocifissero  Cristo.  Così  p recipitarono  nel  
più  p rofondo  della  te r ra.  Che  cos'è  il più  profondo  della  terra?  Sono  le  te rrene 
cupidigie. È meglio  cam minare  da  vivi sopra  la  te rra,  che  s p rofon dare  so t to  terra  
per  il desiderio. Chiunque  infa t ti con  il rischio di  pe rdersi desidera  le cose ter rene 
è  so t to  la ter ra. Avendo  p referito  a  se  s tesso  la ter ra, ha  come pos to  la te rra  sopra  
di  sé, e  se  s tes so  so t to  la ter ra. È il caso  dei giudei. Temendo  di  perdere  la te rra  e  
vedendo  che gran di folle an davano diet ro  al nos t ro  Signore Gesù  Cris to, in quan to  
operava  miracoli, come  ragionarono? Se lo  lasceremo  vivo, verranno  i ro mani  e  ci 
toglieranno  il te m pio e il po polo . Ebbero paura  di perdere la te rra, e p recipitarono  
so t to  la  te r ra:  accadde  loro  ciò  che  te mevano.  Vollero  uccidere  Cristo  per  non  
perdere  la  ter ra; in  realtà  han no  perd u to  la  te r ra  p roprio  in  quan to  han no  ucciso  
Cris to.  Ucciso  Cristo,  essi  furono  colpiti  da  grandi  calamità  e  da  persecu zioni.  Il 
Signore  s tesso,  del  res to,  aveva  loro  p redet to:  Vi sarà  tol to  il regno  e  sarà  da to  a  
u n  po polo  che  p ra tichi  la  gius tizia . Vennero  gli impera tori  ro mani  e  alt ri  sovrani  
del  m o n do  pagano  e  li  vinsero,  scacciandoli  dallo  s tesso  luogo  ove  essi  avevano  
crocifisso  Cris to.  Quella  regione  è  oggi piena  di  cristiani  che  lodano  il Cristo; non  
vi è  più  ness un  giudeo;  è  s ta ta  abbandona ta  dai  ne mici  di  Cris to  ed  è  ricolma  di  
devoti  del  Cristo.  Ecco  come  per  m a no  dei  ro mani  ha nno  perdu to  il  te m pio,  per  
avere  ucciso  Cristo:  essi  che  lo  uccisero  p roprio  perché  i ro mani  non  togliessero  
loro il te m pio. Ebbene: Scenderanno  nel più  p rofondo  della ter ra.

19 . [v  11 .]  Saranno  consegnati  in  m a no  alla  spada.  Anche  ques to  è  loro 



visibilmente accadu to; furono  sopraffat ti dalla violen za  dei ne mici. Saranno preda  
delle volpi. Chiama  volpi i re  pagani  che  regnavano  quan do  fu  debellata  la Giudea.  
Ascolta te  pe r  sapere  e  rendervi  conto  di  come  possa  chia marli  volpi.  Il  Signore  
s tesso  ebbe  a  chiamare  volpe  il  re  Erode,  quan do  disse:  A ndate  e  dite  a  quella  
volpe . Osservate, s t a te  at ten ti, fratelli miei! Non  vollero  avere  per  re  Cristo, e  così 
divennero  p reda  delle volpi. Quando  infat ti il p rocura tore  Pilato, legato  in  Giudea, 
uccise  Cristo  a  seguito  delle  grida  dei  giudei,  disse  loro:  Crocifiggerò  io il vostro  
re? Era det to  re  dei giudei ed  era  vera mente  il loro  re. Ma essi, res pingendo  Cristo, 
dissero:  Noi non  abbia mo  altro  re  che  Cesare . Respinsero  l'agnello,  si  scelsero  la 
volpe; gius ta mente  sono  divenu ti p re da  delle volpi.

Cristo nostro re.

20 . [v 12 .] Il re  invece.  La cont rap posizione  è  dovuta  al  fat to  che  essi  p referirono  
la  volpe,  e  non  vollero  il  re.  Il re  invece,  cioè  il  vero  re,  secondo  il  ti tolo  che  fu  
scrit to  s ul  car tello,  quando  fu  crocifisso.  Pilato  infat ti  fece  por re  ques to  car tello 
sopra  la sua  tes ta: Re dei giudei, e lo fece scrivere  in lingua  ebraica, greca  e  la tina, 
in  m o do  che  tu t ti  coloro  che  passavano  leggessero  la  gloria  del  re  e  la  vergogna  
dei giudei, i quali, respingendo  il vero re, avevano  p referito  la volpe, cioè Cesare. Il 
re  invece si rallegrerà  in  Dio.  Costoro  sono  divenu ti  p reda  delle  volpi; Il re  invece  
si  rallegrerà  in  Dio.  Colui  che  essi  credevano  di  avere  sconfit to  crocifiggendolo, 
u na  volta  crocifisso  sborsò  il  p re z zo  e  si  acquis tò  t u t to  il  m o n do.  Il re  invece  si  
rallegrerà  in  Dio; sarà  lodato  chiunque  giura  in  lui.  Perché:  Sarà  lodato  chiunque  
giura in lui? Perché si è scelto  Cristo, non  la volpe: quel Cris to  che, m e n t re  i giudei  
lo  insultavano,  dava  se  s tesso  per  riscat tarci.  Noi  d u nq ue  ap par teniamo  a  colui 
che  ci ha  reden ti, che per  noi ha  vinto  il m o n do, non  con  t r u p pe  ar mate  m a  con  la  
croce da  t u t ti derisa. Il re invece si rallegrerà in Dio; sarà  lodato chiunque giura  in  
lui. Chi giura in lui? Chi gli dona  la p ropria vita, chi a  lui si vota  e m a n tiene il voto,  
chi  diventa  cris tiano.  Questo  significano  le  pa role:  Sarà  lodato  chiunque  giura  in  
lui: poiché  chiusa  è  la  bocca  di  coloro  che  proferiscono  iniquità.  Quante  iniquità  
han no  de t to  i giudei? Quante  cose  m alvagie han no  de t to, non  soltan to  i giudei m a  
anche  tu t ti  coloro  che, in no me  degli idoli, hanno  per seguita to  i cris tiani? Quando  
infierivano  con tro  i  cristiani,  credevano  di  po terli  s ter minare;  in  real tà,  m en t re  
essi  credevano  di  po ter  eliminare  i  cris tiani,  è  s uccesso  che  i  cris tiani  sono  
cresciuti  e  i  pe rsecutori  sono  finiti.  Chiusa  è  la  bocca  di  coloro  che  proferiscono  
iniquità. Nessuno  osa  ora p ubblicamente  parlare  cont ro  Cristo; or mai t u t ti te mono  
Cris to: perché chiusa è la bocca di coloro che proferiscono iniquità. Quando  egli era  
agnello,  ves ti to  di  for me  fragili  e  m or tali,  anche  le  volpi  osavano  levarsi  contro  
l'Agnello.  Ora  che  il  Leone  della  t ribù  di  Giuda  ha  t rionfa to  ,  le  volpi  si  sono  
zi t ti te: perché chiusa è la bocca di coloro che proferiscono iniquità.

SUL SALMO 63
ESPOSIZIONE

DISCORSO AL POPOLO

Ininterrotta la tribolazione del corpo di Cristo.

1.  Celebrando  oggi  la  fes ta  dei  san ti  m ar tiri,  rallegria moci  nel  loro  ricordo. 
Pensiamo  alle loro  sofferenze  e  cerchiamo  di  capire  l'ideale  che  brillava  nella  loro  
me n te  quan do  soffrivano.  Non  avrebbero  infa t ti  sop por ta to  tan te  t ribolazioni 



nella  carne,  se  il  loro  s piri to  non  si  fosse  già  t rovato  in  una  gran de  pace. 
Esaminiamo  d u nq ue  brevemente  ques to  salmo  alla  luce  di  tale  solennità.  Molte  
cose  ha  ascol ta te  ieri  la  vost ra  Carità,  t u t tavia  non  possia mo  negare  il  nos t ro  
minis tero  alla  fes tività  di  ques t 'oggi.  E allora  cominciamo  col  dirvi  che  in  ques to  
salmo  si  pa rla  -  come  argomento  p ri mario  -  della  pa ssione  del  Signore;  né  i 
m a r tiri  avrebbero  po t u to  essere  for ti  sen za  conte m plare  colui  che  per  p rimo  ha  
soffer to;  come  non  avrebbero  sop por ta to  nel  loro  m ar tirio  sofferen ze  simili  a  
quelle sop por ta te  da  Cris to, se  non  avessero  s pera to  d 'o t tenere  nella resur re zione 
il  p re mio  che  egli  aveva  fat to  loro  an tivedere  in  se  s tesso.  La  vost ra  Santità  sa,  
peralt ro,  che  il  nos t ro  capo  è  il  Signore  nos t ro  Gesù  Cris to,  come  p u re  sa  che  
quan ti  sono  u niti  a  lui costi tuiscono  le me m bra  di  quel  capo. Vi è  ben  no ta  or mai  
la  sua  voce:  voce  che  parla  non  sol tan to  a  no me  del  capo  m a  anche  a  no me  del 
corpo, e le cui pa role non  significano  o  p roclamano  sol tan to  il Signore  Gesù  Cristo  
(colui cioè che  è  già  asceso  al  cielo), m a  si  riferiscono  anche  alle sue  me m bra, che  
seguiranno  il  loro  capo.  Nel  nos t ro  salmo,  d u nq ue,  dovre mo  riconoscere  non  
sol tan to  la  voce  di  lui  m a  anche  la  nos t ra.  E ness uno  dica  che  oggi  noi  non  
soffria mo  alcuna  t ribolazione.  Sempre  infa t ti  vi  ho  de t to  che,  m en t re  nei  te m pi 
passa ti la Chiesa era  per seguita ta  quasi nella sua  to talità, ora  invece è ten ta ta  solo  
in  alcune  s ue  me m bra.  Indubbiamente  il  diavolo  è  s ta to  incatenato,  né  gli  è 
per messo  di  fare  t u t to  quello che  po t rebbe  e vorrebbe. Tut tavia gli è  consen tito  di  
ten tare  ancora,  nella  mis ura  in  cui  le  ten ta zioni  giovano  a  farci  p rogredire.  Non  
sarebbe  infat ti  u n  gran  vantaggio  essere  sen za  ten ta zioni.  Tanto  è  vero  che, 
p regan do  il  Signore,  non  lo  p reghiamo  perché  ci  esen ti  da  ogni  ten ta zione,  m a  
perché non  ci lasci consentire ad  essa.

Timore di Dio e timore dei nemici.

2.  [v  2.]  Diciamo  d u nque  anche  noi:  Esaudisci,  o  Dio,  la  mia  preghiera  m e ntre  
soffro; dal ti more  dei ne mico libera  l'ani m a  mia.  I ne mici hanno  infuriato  cont ro  i 
m a r tiri; e che cosa  chiedeva ques ta  voce del corpo  di  Cris to? Chiedeva che fossero  
libera ti dai ne mici e che i ne mici non  po tessero  ucciderli. Forse che  non  sono  s ta ti  
esau diti, d a to  che  essi  sono  s ta ti  uccisi? Ma allora  Dio, che  vedeva  l'afflizione  del 
loro  cuore  s pe z za to,  avrebbe  forse  abban dona to  i s uoi  servi e  dispre z za to  coloro  
che  s peravano  in  lui? No, cer ta mente.  Chi, infatti, ha  invocato il Signore ed  è  stato  
di menticato? Chi ha  sperato in lui ed è stato abbandonato?  Dunque, erano  esau diti 
ed  erano  uccisi.  Così  pe rò  venivano  libera ti  dai  ne mici. Altri, impauri ti,  cedevano  
ai  ne mici  e  res tavano  in  vita; m a  ciò  facendo  erano  divora ti  dai  ne mici. Gli uccisi  
venivano  libera ti,  i  viventi  venivano  divora ti.  A  ques to  si  riferisce  quella  voce  
riconoscen te:  Forse da  vivi  ci avrebbero  divorati .  Molti  furono  divora ti, e  divorati 
da  vivi; m ol ti alt ri furono  divora ti da  m or ti. Coloro che s timavano  la fede  cristiana  
u na  insensa te z za  erano  già  m or ti  quan do  venivano  divora ti.  Coloro  invece  che, 
sapendo  essere  vera  la  p redicazione  del  Vangelo  e  creden do  che  Cris to  è  Figlio  di  
Dio  e  rimanendovi  fedeli  nel  loro  cuore,  t u t tavia  cedet tero  ai  tor menti  e  
sacrificarono  agli idoli, furono  divora ti  da  vivi. I p rimi  sono  s ta ti  divora ti  quan do  
erano  m or ti; gli al t ri, invece, sono  m or ti  perché  si  son  lasciati  divorare. Una  volta  
divora ti  infat ti  non  po tevano  continuare  a  vivere,  benché  fossero  vivi  quan do  
furono  divora ti.  Per  ques to  così  p rega  la  voce  dei  m ar ti ri:  Dal  ti more  del  ne mico  
libera  l'ani m a  mia.  Non perché  il ne mico non  mi  uccida, m a  perché  io non  te ma  il 
ne mico  che  uccide.  Nel  salmo  il  servo  p rega  che  si  ade m pia  ciò  che  nel  Vangelo  
ordina  il  Signore.  Che  cosa  coman dava  il  Signore  nel  brano  let to  or  ora?  Non  
te mete  coloro  che  uccidono  il  corpo,  m a  non  possono  uccidere  l'ani ma;  te mete  
piuttosto colui che ha  il potere di uccidere l'ani m a  e il corpo nel fuoco dell'inferno  .  



E ribadiva:  sì,  vi dico: lui  te mete  .  Chi  sono  coloro  che  uccidono  il  corpo?  Sono  i 
ne mici. E che cosa  coma n da  il Signore? Di non  te merli. Preghiamo d u nq ue affinché  
ci doni  ciò che  ci coman da.  Dal ti more del ne mico libera  l'ani m a  mia.  Libera mi dal 
timore  del ne mico, e  so t to met timi al t uo  timore. Che io non  te ma  colui che  uccide  
il corpo; m a  te ma  colui  che  ha  il po tere  di  uccidere  e  il corpo  e  l'anima  nel  fuoco  
dell'inferno. Non  p re tendo  di  vivere  sen za  timore; fa'  pe rò  che  io sia  u n  libero  per  
quan to  concerne  il  timore  del  ne mico,  m a  sia  u n  servo  pieno  di  timore  del 
Signore.

Cristo capo e prototipo dei martiri.

3.  [v  3.]  Mi  hai  p ro te t to  dalla  congiura  dei  m alvagi,  dalla  folla  di  coloro  che  
operano  iniquità.  Conte m pliamo  il nos t ro  Capo.  Molti  m a r ti ri, hanno  soffer to  tali 
cose; m a  n ulla  è  così fulgido  quan to  il Capo  dei  m ar tiri. In lui vediamo  m eglio ciò  
che essi han no  esperimen ta to. È p ro te t to  dalla folla dei m alvagi: lo p ro tegge Dio; il 
Figlio  di  Dio,  fat tosi  uo m o,  p ro tegge  lui  s tesso  la  carne  che  si  era  assu n ta.  Egli, 
infat ti,  è  Figlio  dell'uo mo  e  Figlio  di  Dio: Figlio  di  Dio  per  la  forma  di  Dio,  Figlio 
dell'uo mo  per  la for ma  di  servo  ; per  cui egli ha  in  sé  il po tere  di  da re  la  vita  e  di  
ripren derla . Che  cosa  gli  po tevano  fare  i  ne mici?  Uccisero  il  corpo,  non  l'anima.  
Ricordatelo bene. Sarebbe s ta to  poco che il Signore avesse  esor ta to  i m a r tiri con  la 
parola, se  non  li avesse  sos tenu ti  con  l'esem pio. Sapete  quale sia  s ta ta  la congiura  
di  quei  m alvagi  giudei  e  quale  fosse  la  folla  di  coloro  che  operavano  ingiustizia. 
Quale ingius ti zia? Quella di voler  uccidere il Signore Gesù  Cristo. Vi ho  m os t ra to  -  
diceva  -  tan te  opere  buone: per  quale  di  ques te  mi  volete  uccidere?  S'era  chinato  
s u  t u t ti  i  loro  infer mi,  aveva  cura to  t u t ti  i  loro  m alati,  aveva  annu n ziato  il regno  
dei cieli, non  aveva taciuto  le loro  colpe, affinché  non  del me dico che  li curava m a  
delle  loro  p roprie  colpe  fossero  dispiacenti.  Ma essi,  ingra ti  pe r  t u t to  quan to  egli 
aveva fa t to, come  nel delirio d ' una  febbre  al tissima, si  misero  a  infuriare  cont ro  il  
me dico  che  era  venuto  a  curarli,  e  deliberarono  di  togliergli  la  vita.  Volevano,  
quasi,  esperimen tare  se  egli fosse  veramente  uo mo,  e  quindi  sogget to  a  m or te,  o  
non  fosse  u n  qualche  cosa  di  su periore  agli uo mini  pe r  cui la  m or te  non  gli fosse  
possibile.  Riconoscia mo  le  loro  parole  nella  Sapienza  di  Salomone: 
Condanniamolo  ad  u na  m or te  vergognosa.  Mettiamolo  alla  p rova.  Secondo  le  s ue  
parole,  egli  t roverà  p ro tezione.  Se  è  vera mente  Figlio  di  Dio,  Dio  lo  libererà . 
Vediamo d u nq ue che cosa è accadu to.

I giudei responsabili della morte di Cristo.

4.  [v 4.] Hanno  affilato  come  u na  s pa da  le  loro  lingue.  I figli  degli  uo mini,  i  loro 
den ti sono  ar mi e frecce, e la loro lingua è u na  s pa da  taglien te  . Come si dice in u n  
al t ro  salmo,  così  qui:  Hanno  affilato  come  s pa de  le  loro  lingue.  Non  dicano  i 
giudei:  " Noi  non  abbiamo  ucciso  Cristo  ". Infat ti,  se  lo  consegnarono  al  giudice 
Pilato, fu  p ro prio per  ap parire innocen ti della s ua  m or te. Quan do  Pilato disse loro: 
Uccidetelo  voi,  essi  risposero:  A  noi  non  è  per messo  di  uccidere  ness uno  . 
Volevano riversare l'iniquità  del loro delit to  sul giudice u ma no; m a  po tevano forse  
ingannare  il giudice divino? Pilato  pose  cer to  delle azioni e, pe r  quello che  fece fu,  
sia  p ure  in  misura  ridot ta,  responsabile  del  delit to; m a  a  paragone  di  cos toro  egli 
fu  di  gran  lunga  più  innocen te. Lo vediamo  infat ti  insis tere  nei limiti del  possibile  
per  liberare Gesù  dalle loro m a ni; e fu  per  ques to  che lo p resen tò  loro  do po  averlo  
fat to  flagellare.  Non  lo  flagellò  per  infierire  s u  di  lui,  m a  nel  ten ta tivo  di 
sod disfare  il  loro  furore,  affinché  divenissero  più  mi ti  e  desis tessero  dal  volerlo 
uccidere  veden dolo  flagellato   li. Anche  ques to  egli fece. Ma, seguitando  gli alt ri  a  



recla marne  la  condanna,  egli  -  come  sap pia mo  -  si  lavò  le  m a ni  e  disse  che  non  
era  lui  a  com piere  il  deli t to  e  che  si  considerava  innocen te  della  s ua  m or te  . 
Tut tavia  il  delit to  lo  com mise.  Ma,  se  è  colpevole  uno  che  al  deli t to  concorse  
con tro  voglia,  saranno  forse  innocen ti  coloro  che  ve  lo  cos t rinsero?  Certa mente  
no. Ma lui p ronu n ziò la senten za  contro  il Signore e diede  l'ordine di crocifiggerlo, 
e  così,  in  cer to  qual  m o do,  fu  lui  che  personalmente  lo  uccise.  Ma anche  voi,  o  
giudei, lo  avete  ucciso ! E con  che  cosa  lo avete  ucciso? Con  la  s pa da  della  lingua: 
avete  infat ti  affilato  le  vost re  lingue.  E quan do  lo  avete  colpito,  se  non  quan do  
gridaste: Crocifiggilo, crocifiggilo .

L'ora della crocifissione.

5.  Affinché  nulla  vi  venga  a  t u rbare  nella  let tu ra  dei  Libri  sacri,  non  dobbiamo  
passare  so t to  silenzio,  ora  che  mi  viene  in  m e n te,  il fa t to  che  u n  evangelista  dice 
che  il  Signore  fu  crocifisso  all'ora  ses ta   e  u n  alt ro  all'ora  te r za  .  Vera mente,  se  
non  capiamo  bene,  po t re m mo  rimanerne  tu rba ti.  Uno  dice  che  Pilato  sedet te  in 
t ribunale  all'inizio  dell'ora  ses ta,  me n t re,  in  verità,  doveva  essere  l'ora  ses ta  
quan do  il  Signore  fu  inchioda to  alla  croce.  L'altro,  pe rò,  miran do  all'animo  dei 
giudei,  che  volevano  ap parire  innocenti  della  m or te  del  Signore,  nella  sua  
nar ra zione  m os t ra  come  essi  fossero  i  veri  res ponsabili  del  crimine.  Dice  infat ti 
che  il Signore  fu  crocifisso  all'ora  te r za. Se consideriamo  tu t te  le circostan ze  della  
na r ra zione  e  t u t ti  i  fa t ti  che  po terono  verificarsi  quan do  il  Signore  era  accusa to  
dinan zi  a  Pilato,  al  fine  di  farlo  crocifiggere,  t roviamo  che  po teva  essere  p ro prio  
l'ora  ter za,  quan do  i  giudei  gridarono:  Crocifiggilo,  crocifiggilo.  Effet tivamente, 
essi  lo  uccisero  in  quel  p reciso  istan te,  quan do  gridarono.  Gli  esecutori  della 
sen ten za  lo crocifissero  all'ora  ses ta; i violatori  della  legge gridarono  all'ora  te r za. 
Ciò  che  i  p rimi  eseguirono  con  le  m a ni  all'ora  ses ta,  i  secondi  avevano  già  
perpe t ra to  con  la  lingua  all'ora  ter za.  E ques ti  che  incrudelivano  gridan do  sono  
cer to  più  colpevoli di  quelli che  obbeden do  eseguivano  la sen ten za. È ques ta  t u t ta  
l'as tu zia  giudaica;  ques ta  è  la  loro  gran de  t rovata:  "  Uccidia molo,  pe rò  non  
uccidiamolo; uccidiamolo  in  m o do  da  non  essere  ri tenu ti  s uoi  assassini  ".  Hanno  
a f filato co me una  spada le loro lingue.

Cristo agnello immacolato.

6 . [v 5 .] Hanno  teso l'arco, oggetto  velenoso.  Chiama  " arco  " le  insidie. Perché  chi 
combat te  da  vicino  con  la  s pa da,  combat te  aper ta mente;  chi  invece  scaglia  u na  
freccia  ferisce  a  t radimento.  La freccia  infat ti  colpisce  p rima  che  ci  si  accorga  di  
essere  feriti.  Ma, a  chi  sono  nascoste  le  insidie  del  cuore  u ma no?  Forse  anche  al  
Signore  nos t ro  Gesù  Cristo,  il quale  non  aveva  bisogno  che  alcuno  gli  rendesse  
testi monianza  riguardo  all'uo mo,  poiché  sapeva  che  cosa  c'è  nell'uo mo,  come 
a t tes ta  l'Evangelista  ?  Ascoltiamoli  t u t tavia  e  vedia mo  come  lavorino  per  at t uare  
ciò che  han no  t ra ma to, quasi che  il Signore  non  sapesse  niente.  Hanno teso l'arco,  
attrez zo  velenoso, per  scagliare  di  nascosto  le frecce  contro  l'innocente.  Le parole: 
Hanno  teso  l'arco,  so t tin tendono  le  alt re:  Di  nascosto.  E significano:  Tendono  
insidie  per  ingannare. Voi sape te  infat ti  di  quali inganni  essi  si  sono  serviti: come  
corrup pero  con  il  denaro  il  discepolo  che  seguiva  il  Signore  affinché  lo 
consegnasse  nelle  loro  m a ni ; come  si  p rocurarono  dei  falsi  te s ti;  quali  t ranelli  e  
quali  inganni  inso m ma  usarono  per  scagliare  di  nascosto  le  frecce  contro  
l'innocente.  Grande  delit to!  Ecco,  di  nascos to  viene  la  freccia  che  colpisce  
l'innocente:  u n  innocente  che  non  aveva  la  benché  minima  m acchia,  ne m meno  
così  grossa  che  vi  si  po tesse  conficcare  la  p u n ta  della  freccia!  Egli  infat ti  era  



l'agnello  im macola to,  t u t to  im macolato,  se m pre  im macolato.  Né  im macola to  
perché  gli  erano  s ta te  tolte  le  m acchie,  m a  p roprio  perché  non  aveva  m ai  
con tra t to  alcuna  m acchia.  Perdonan do  i peccati  egli  ha  fa t to  sì  che  m ol ti  fossero  
im macolati;  m a,  quan to  a  lui  personalmente,  egli  era  im macolato  perché  m ai  
aveva avuto  peccati. Per scagliare di nascosto le frecce contro l'innocente.

7 . [v 6 .] D'improvviso scaglieranno le frecce contro di lui e non  avranno ti more. Oh, 
d u rez za  di  cuore! Voler  uccidere  u n  uo mo  che  risuscitava  i  m or ti!  D'i mprovviso,  
cioè ,  insidiosa mente,  inopinata mente,  sen za  p reavviso.  Il  Signore  si  dipor tava 
come  u no  che  non  sapesse  n ulla, in  me z zo  a  quella  gente  che  realmen te  ignorava  
che  cosa  egli sapesse  e  che  cosa  non  sapesse, o  meglio, che  non  sapeva  come  egli  
niente  ignorava  e  t u t to  sapeva, ed  era  venu to  p ro prio  perché  gli facessero  ciò che 
essi  credevano  di  po tergli  libera mente  fare.  D'i mprovviso  scaglieranno  le  frecce  
contro di lui e non  avranno timore.

I nemici di Cristo danneggiarono se stessi.

8 . Si  sono  confer m ati  nel  la  parola  m alvagia.  Si  sono  confer m ati:  tan ti  miracoli 
erano  s ta ti  com piu ti,  m a  non  se  ne  lasciarono  impressionare,  an zi  si  os tinarono  
nella  decisione  della  m alvagia  pa rola.  Egli  era  già  t rascinato  dinan zi  al  giudice. 
Trema  il giudice,  e  non  t re mano  coloro  che  lo  han no  t rado t to  dinan zi  al  giudice; 
t re ma l'au torità, e non  t re ma la scellerate z za; quello vuole lavarsi le m a ni, e ques ti  
avvelenano  le  lingue.  Ma  perché?  Perché  si  sono  confer m ati  nel  la  parola  
m alvagia.  Quante  cose  cercò  di  fare  Pilato?  Quan te  ne  escogitò  per  frenarli? Che 
cosa  non  disse?  Che  cosa  non  fece?  Ma  essi  si sono  confer m ati  nella  parola  
m alvagia:  Crocifiggilo,  crocifiggilo!  La  ripe tizione  indica  confer ma  della  pa rola  
m alvagia. Vediamo  come si  sono confer m ati nel  la parola m alvagia. Crocifiggerò il  
vostro  re?  Risposero:  Non  abbia mo  altro  re  all'infuori  di  Cesare  !  Hanno  
confer m ato la parola m alvagia.  Il giudice offriva  loro  come  re  il Figlio di  Dio; essi  
ricor revano  all'uo mo: degni  di  aver  ques to  e  di  non  aver  quello. Ascolta  ancora  in  
qual  m o do  si  sono  confer m ati  nel  la  parola  m alvagia.  Non  trovo  niente  in  
quest'uo mo  -  dice  il  giudice  -  che  sia  degno  di  m orte .  Ma  essi,  che  hanno  
confer m ato  la  parola  m alvagia,  risposero:  Il suo  sangue  sopra  di  noi  e  sopra  i  
nostri  figli !  Hanno  confer m ato  la  parola  m alvagia.  L'hanno  confer m ata  non  
con tro  il  Signore,  m a  con tro  loro  s tessi.  Come  non  l'hanno  confer ma ta  a  loro 
p ro prio  da nno, se  dicono:  Sopra  di noi e  sopra  i nostri figli? sì, vera mente, ciò  che 
han no  confer mato  l'hanno  confer mato  a  t u t to  loro  danno. Come in u n  alt ro  passo  
affer ma  la s tessa  voce: Hanno scavato dinan zi  a  m e  una  fossa  e vi sono caduti . La 
m or te  non  uccise  il  Signore;  fu  an zi  lui  ad  uccidere  la  m or te;  m a  i  s uoi  ne mici  
furono uccisi dall'iniquità. Quell'iniquità  che essi non  vollero uccidere in se  s tessi.

La lotta interiore dell'uomo.

9.  Non  v'è  d ubbio,  fra telli,  è  sicuro:  o  t u  uccidi  l'iniquità  o  sei  ucciso  da  essa. 
Guardati  però  dall'uccidere  l'iniquità  come  se  fosse  u n  qualcosa  al  di  fuori  di  te.  
Guarda  in  te  s tesso  e  vedi  che  cosa  nel  t uo  intimo  combat ta  contro  di  te.  Sta'  poi 
a t ten to  che  non  ti  vinca  la  t ua  iniquità.  Essa  è  la  t ua  ne mica  e,  se  t u  non  la 
ucciderai, [ti ucciderà]. È roba  tua, è  la tua  s tessa  anima  che  si ribella  con tro  di  te; 
non  è  qualcosa  di  es teriore.  Per  u na  par te  t u  sei  u ni to  con  Dio; per  u n'alt ra  pa r te  
t rovi piacere  nel  m o n do: ciò  che  ti  s pinge  a  godere  del  m o n do  è  in  lot ta  con tro  lo  
s pirito  che  è  u ni to  a  Dio. Stia  u ni to  a  Dio! Oh, sì,  gli s tia  u ni to! Non  venga  me no,  
non  si  lasci andare: dispone  di  u n  grande  aiu to.  Se persevera  nel  combat timen to, 
vincerà  i m o ti  ribelli dell'anima. C'è il peccato  nel t uo  corpo, m a  non  vi regni. Dice 



l'Apos tolo:  Non  regni  il peccato  nel  vostro  corpo  m ortale,  sì  che  voi  obbediate  ai  
suoi desideri .  Se non  gli obbedisci,  per  quan to  ti  per suada,  pe r  quan to  ti  a t tiri  al  
m ale, col t uo  rifiuto  ad  obbedirgli, già  o t tieni che  ciò che  è  in  te  non  regni in  te; e 
in  tal m o do  conseguirai d 'essere  u n  giorno  libera to  da  ciò che  ora  hai da  tollerare. 
Quando?  Quan do  la  m or te  sa rà  assorbita  nella  vit toria,  quan do  ques to  essere  
corru t tibile  si  rives tirà  di  incorru t tibilità  .  Allora  non  vi  sarà  più  niente  che  
combat ta  cont ro  di te, e t u  non  avrai alt ro  piacere se  non  in Dio. Ripensa  ai giudei! 
Essi p resero  ad  odiare  il Signore  per  il de siderio  d 'un  po tere  terreno. Credevano  -  
almeno  alcuni  -  che  egli  volesse  togliere  loro  u n  tale  po tere  e,  pe r  difenderlo,  si  
ribellarono  cont ro  il Signore. Se invece si  fossero  ribellati contro  le p ro prie  bra me  
disordinate,  avrebbero  vinto  l'odio  nella  s ua  s tessa  radice  e  non  sarebbero  s ta ti  
vinti  da  ques ta  pa ssione; e  il Signore, che  era  venuto  per  arrecare  a  t u t ti  la salu te, 
avrebbe  salvato  anche  loro.  Ma loro  p referirono  la  febbre  e  res pinsero  il m e dico. 
Tut to  quan to  s uggeriva  la  febbre  essi  lo  me t tevano  in  p ra tica;  t u t to  ciò  che  il 
me dico  ordinava,  essi,  al  con trario,  lo  rifiu tavano.  In  tal  m o do  però  essi  furono  
uccisi,  non  il  Signore.  Infat ti,  m en t re  nel  Signore  venne  uccisa  la  m or te,  in  loro  
rimase viva la colpa; m a, vivendo  in essi la colpa, essi s tessi ne  m orirono.

10 . Hanno  concertato  di  nascondere  le  insidie;  hanno  detto:  chi  le  vedrà?  
Credevano  che  esse  fossero  nascoste  a  colui che  uccidevano, che  fossero  nascoste  
a  Dio. Ecco, vedi, essi  pensavano  che  Cristo  fosse  u n  uo mo  come  gli alt ri  uo mini; 
che  egli ignorasse  che cosa  si  t ra mava cont ro  di  lui. Ma forse  che  ne m me no  Dio lo  
sa? O cuore  u ma no, perché  hai de t to  a  te  s tesso: Chi mi  vedrà, se  ti vede  colui che  
ti  ha  fat to?  Hanno  detto:  chi  le  vedrà?  Le  vedeva  Dio,  le  vedeva  anche  Cristo, 
poiché  anche  Cristo  è  Dio. Ma come  po tevano  credere  che  non  le vedesse? Ascolta  
le pa role che seguono.

L'iniquità comporta accecamento, la giustizia luce.

11.  [v  7 .]  Hanno  studiato  l'iniquità;  sono  venuti  m e no  progettando  progetti,  cioè 
t ra me  m alvagie  e  raffina te.  Non  sia  consegnato  da  noi,  m a  da  u n  suo  discepolo.  
Non  sia  ucciso  da  noi,  m a  dal  giudice.  Facciamo  tu t to  noi,  m a  in  m o do  che, 
all'apparen za,  se mbri  che  noi  non  abbiamo  fat to  niente.  Ma,  dov'è  il  grido  della 
vost ra  bocca:  Crocifiggilo,  crocifiggilo?  Possibile  che  siate  tan to  ciechi,  da  
diventare  anche  sordi?  Un'innocen za  simulata  non  è  innocenza;  u n 'equità  
sim ula ta  non  è  equità;  an zi  è  u na  do p pia  colpa:  è  iniquità  e  sim ulazione.  Per 
ques to  d u nque: Sono venuti m e no  progettando progetti. Quanto  più  acute  erano  le 
t ra me  che  volevano  escogitare,  tan to  peggio  era  per  loro,  poiché  s p rofon davano  
dalla  luce  della  verità  e  della  gius ti zia  nel  gorgo  di  m acchinazioni  perverse.  La 
gius tizia  ha  u na  s ua  luce  par ticolare: illumina  e  fa  s plendere  l'anima  che  a  lei s t a  
u nita. Quan do  invece l'anima  volge le s palle alla  luce della  gius ti zia, quan to  più  si 
affanna  a  rincorrere  ideali  contrari  alla  gius tizia,  tan to  più  è  respin ta  dalla  luce  e  
s p rofonda  nelle  tenebre.  Quindi,  anche  costoro  che  escogitavano  t ra me  ai  da nni 
del  gius to,  si  allon tanavano  dalla  gius ti zia;  e,  quan to  più  si  allontanavano  dalla  
gius tizia,  tan to  più  intris tivano  [spiri tualmen te]  e  si  perdevano  in  p roget ti 
insensati.  Grande  invece  fu  il  piano  dispos to  e  a t t ua ta  dall'innocenza!  Quan do  
Giuda  si  pen tì  d 'aver  t radito  Cristo  e  res ti tuì  ai  giudei  il  denaro  che  gli  avevano  
da to,  essi  non  vollero  me t terlo  nel  tesoro  del  te m pio  e  dissero:  È denaro  del  
sangue: non  m ettia molo nel tesoro ! Che cosa  è  il tesoro del te m pio? È il forziere  di 
Dio, ove  venivano  raccolte  le  offer te  des tina te  a  soccorrere  la  pover tà  dei  servi di  
Dio. O uo mo, sia  piu t tos to  il t uo  cuore  il for ziere di  Dio, e  in  esso  si  raccolgano  le  
ricchez ze  di  Dio! Vi res ti  se m pre  la  m o neta  di  Dio,  cioè  il  t uo  s piri to  che  reca  



l'im magine  del t uo  impera tore! Stando  d u nque  così le cose, che  sor ta  d 'innocenza,  
o  meglio farsa  dell'innocen za, fu  m ai la loro? Non vollero introd urre  nel for ziere il 
denaro  del sangue, m e n t re  riversarono  s ulla loro coscienza  lo s tesso  sangue!

12.  Ma che  cosa  è  loro  accadu to?  Sono  venuti  m e no  progettando  progetti.  Come? 
Ecco  cosa  ne  dice  il  salmo.  Chi  li  vedrà?  Cioè:  nessu no  avrebbe  dovuto  vederli. 
Così dicevano  t ra  loro, e così anche pensavano: ness uno  li avrebbe vedu ti. Osserva  
che  cosa  succede  all'anima  m alvagia: si  allontana  dalla  luce  della  verità,  e, poiché  
essa  non  vede  Dio,  crede  di  non  essere  vedu ta  da  Dio.  Così  anche  costoro.  
Allontanan dosi  dalla  luce,  p recipitarono  nelle  tenebre,  tan to  da  non  vedere  più  
Dio e  da  dire: Chi ci vede? Li vedeva  cer ta mente  colui che  essi  crocifiggevano; m a  
loro,  o t t usi  com'erano  diventa ti,  non  vedevano  né  il Figlio  né  il Padre.  Orbene,  se  
egli  li  vedeva,  perché  per met teva  che  lo  ca t t u rassero  e  uccidessero?  Se li vedeva, 
perché  lasciava  che  le  loro  m acchina zioni  p revalessero  cont ro  di  lui?  Perché? 
Perché,  pe r  a more  dell'uo mo,  egli  era  diventa to  uo mo  e  voleva  che  la  divinità  
rimanesse  occulta  in  quell'uo mo  che  era  venu to  a  dare  u n  ese m pio  di  for tez za  a  
chi era  nell'ignoran za. Per ques to  sop por tava t u t to, p ur  sapen do  ogni cosa.

Il mistero di Cristo sofferente e glorificato.

13. [v 8.] Che cosa  segue?  Si avvicinerà  l'uo mo, e il cuore profondo; e sarà  esaltato  
Dio.  Essi  dissero:  Chi  ci  vedrà?  Sono  venuto  m e no  progettando  progetti,  cioè 
for m ulando  p ropositi cat tivi. L'uomo  si è  avvicinato  a  tali p roposi ti e  ha  per messo  
di  essere  tenu to  come  uo mo.  Non  sarebbe  s ta to  cat tu ra to,  se  non  fosse  s ta to  
uo mo; non  lo  avrebbero  visto  né  percosso  se  non  fosse  s ta to  uo mo.  Non  sarebbe 
s ta to  crocifisso  né  sarebbe  m or to,  se  non  fosse  s ta to  uo mo.  Si so t topose  d u nq ue  
l'uo mo  a  t u t te  quelle  sofferenze  che  in  lui  non  avrebbero  t rovato  pos to  se  non  
fosse  s ta to  uo mo.  Ma,  se  egli  non  fosse  s ta to  uo mo,  l'uo mo  non  sarebbe  s ta to  
libera to.  Si  ap pressò  l'uo mo,  e  il  suo  cuore  era  profondo,  cioè  imperscru tabile. 
Mostrava  agli occhi u ma ni  la p ro pria  u ma nità  e  conservava Dio nell'in timo: celava  
la  for ma  di  Dio,  nella  quale  è  uguale  al  Padre,  e  p resentava  la  for ma  del  servo, 
nella quale è  minore  del Padre. Egli s tesso  infat ti aveva de t to  a mbedue  le cose: m a  
u na  cosa  concerneva la for ma  di  Dio, l'al t ra  la for ma  di  servo. Per  la forma  di  Dio  
diceva:  Io  e  il  Padre  sia mo  una  cosa  sola .  Per  la  for ma  del  servo:  Il Padre  è  
m a ggiore di m e  . Che significa: " Per  la for ma  di  Dio egli po teva  dire:  Io e il Padre  
sia mo una  cosa sola "? Ecco: Pur essendo nella for m a  di Dio, non  stimò  u na  rapina  
essere  alla  pari di  Dio.  E che  significa: " Per  la  for ma  del  servo  egli po teva  dire:  Il  
Padre  è  m a ggiore  di  m e  "?  Ecco:  Egli  annientò  se  stesso  prendendo  for m a  di  
schiavo . L'uomo  d u nque  si  è  avvicinato, e  il suo  cuore  era  p rofon do, e  Dio è  s ta to  
esal ta to.  L'uomo  è  ucciso,  e  Dio  è  esalta to.  L'essere  s ta to  ucciso  lo  si  deve  alla 
miseria  u ma na; l'essere  risor to  e  asceso  al  cielo,  lo  si  deve  alla  po tes tà  divina  . Si 
avvicinerà  l'uo mo,  e  il  cuore  p rofondo.  Il  cuore  res terà  segre to,  celato;  non  
m os t rerà  né  che  cosa  sap pia  né  che  cosa  sia.  I  giudei,  credendo  che  egli  fosse  
sol tan to  ciò  che  essi  vedevano,  uccidono  l'uo mo  dal  cuore  p rofon do,  e  Dio  è  
esal ta to  nel  cuore  divino. È infat ti  esal ta to  nella  po ten za  della  s ua  m aes tà. E dove  
è  an dato, ora  che  è  esalta to? È an da to  là don de  non  si  era  allontanato  quan do  era  
u miliato.

Nella passione di Cristo un esempio mirabile di pazienza.

14.  Si  avvicinerà  l'uo mo,  e  il cuore  profondo; e  sarà  esaltato  Dio.  Notate,  fra telli 
miei,  quale  sia  il  cuore  p rofon do  dell'uo mo.  Di quale  uo m o?  " Madre  Sion  ", dirà  
l'uo mo; e  si è  fa t to  uo mo  in essa  ed  egli s tes so, l'Altissimo, l'ha fonda ta  . Si è  fa t to  



uo mo  in  quella  cit tà  che,  come  Altissimo,  egli  ha  fonda ta.  In  tale  cit tà  egli  si  è  
fat to  uo mo.  Dunque  si  è  avvicinato  l'uo mo  e  il cuore  p rofondo.  Riconosci  l'uo mo  
dal  cuore  p rofondo  e,  per  quan to  p uoi,  e  se  p uoi,  cerca  di  vedere  anche  Dio  e  il 
s uo  cuore  p rofondo.  Si  è  avvicinato  l'uo mo;  m a,  poiché  egli  era  Dio  e  
s pon tanea mente  affron tava  la  passione , con  la  quale  intendeva  dare  un  ese m pio  
ai  deboli, me n t re  a  lui  niente  avrebbero  po t u to  fare  coloro  che  incrudelivano  (era 
Dio  colui  che  si  so t toponeva  alla  passione,  na t uralmen te  nella  sua  u ma nità,  nella 
s ua  carne!), che cosa  segue? Frecce di fanciulli sono  diventa te  le loro  ferite. Dove è  
an da ta  a  finire  tan ta  crudel tà? Dove è  finito  il fremito  leonino  di  quel  po polo  che  
ruggiva e u rlava: Crocifiggilo, crocifiggilo? Dove sono  finite le insidie di coloro che  
tendevano  l'arco?  Non  sono  forse  le  frecce  dei  fanciulli  diventa te  loro  ferite?  
Sapete  come  i  fanciulli  si  fanno  frecce  con  le  canne.  Che  cosa  feriscono  e  come  
feriscono?  Quali  m a ni  o  quali  frecce?  Quali  ar mi  o  quali  m e mbra?  Frecce  di  
fanciulli sono diventa te  le loro ferite.

Le astuzie dei giudei comprovano la verità della resurrezione.

15 . [v 9 .] E senza  for za  sono rim aste  sopra  di loro le loro parole . Aguz zino  p ure  le 
loro  lingue  come  s pade,  raffor zino  con tro  se  s tessi  il  loro  m alvagio  gridare. 
Vera mente  essi  l'hanno  reso  for te, m a  contro  se  s tessi: poiché  sono ri maste  senza  
for za  sopra  di  loro  le  loro  parole .  Potevano  forse  essere  salde  con tro  Dio?  Dice: 
L'iniquità  ha  m e ntito  a  suo  danno  .  Sono  ri maste  senza  forza  sopra  di  loro le loro  
parole.  Ecco:  il  Signore,  che  era  s ta to  ucciso,  è  risor to.  Passavano  dinan zi  alla  
croce, opp u re  s tavano  fermi, e  lo vedevano  ridot to  come  tan to  te m po  p rima  aveva 
p re de t to  il salmo:  Hanno  trafitto le mie  m a ni  e  i miei piedi; hanno  contato tutte  le  
m ie  ossa.  Essi  m i  guardavano  e  mi  osservavano  .  Allora  scuotevano  la  tes ta  
dicendo:  Se è  il Figlio di Dio, scenda  dalla  croce . Era una  sfida  per  sapere  se  fosse  
Figlio  di  Dio,  e,  quasi  quasi,  credevano  di  po ter  concludere  che  non  lo  fosse, 
poiché,  me n t re  essi  lo  insultavano,  egli non  scendeva  dalla  croce.  Se invece  fosse  
sceso  dalla croce, allora, na tu ralmen te, avrebbe m os t ra to  di essere  il Figlio di Dio ! 
Che  dirai  adesso,  quan do  colui  che  non  volle  scendere  dalla  croce,  è  risor to  dal 
sepolcro?  Che  guadagno  ne  han no  o t tenu to?  Ma,  anche  se  il  Signore  non  fosse  
risor to,  quale  alt ro  p rofit to  ne  avrebbero  ricavato,  se  non  quello  che  o t tennero  i 
per secutori  dei  m ar tiri?  I  m ar tiri  non  sono  ancora  risor ti,  m a  i  ne mici  non  ci  
han no  cer to  guadagnato.  I  m ar tiri  non  sono  ancora  risor ti,  m a  noi  già  ne  
celebriamo  i na tali; me n t re  il furore  dei  per secutori  dove è  an da to  a  finire? Frecce  
di  fanciulli sono  diventate  le loro  ferite,  e  senza  for za  sono  ri m aste  in  loro  le foro  
parole. Guarda te  fin  dove  si  s pinsero  con  le  loro  m acchinazioni, orden do  le quali 
sono venuti m eno! Quan do  il Signore era  già m or to  e sepolto, vollero me t tere  delle  
guardie  p resso  il  sepolcro.  Dissero  infat ti  a  Pilato:  Quel  seduttore ...  Con  ques to  
no me  si  fece  chiamare  il  Signore  Gesù  Cristo,  a  consolazione  dei  s uoi  servi, 
quan do  li si  chiama  sedu t tori.  Dissero,  d u nque,  a  Pilato:  Quel seduttore  ha  detto,  
quando  era  ancora  vivo: Dopo  tre  giorni  risorgerò.  Ordina  dunque  che  il sepolcro  
sia  custodito  sino  al  terzo  giorno.  Si  eviterà  così  che  vengano  i suoi  discepoli  e  lo  
portino  via,  e  dicano  al  popolo:  È risorto  dai  m orti!  e  l'ultimo  errore  sarebbe  
peggiore  del  pri mo.  Rispose  loro  Pilato: Avete  le guardie; andate,  custoditelo  co me  
sapete.  Essi  se  ne  andarono  e  custodirono  il  sepolcro,  ponendo  un  sigillo  sulla  
pietra,  oltre  le  guardie .  Posero  dei  solda ti  a  cus todia  del  sepolcro.  Ma,  ecco  
scuotersi la te rra  e il Signore risorse! Presso  il sepolcro accaddero  tali miracoli che  
gli  s tessi  soldati,  che  erano  venuti  a  fare  la  guardia,  sarebbero  dovuti  esserne  
tes timoni,  se  avessero  volu to  ann un ziare  la  verità.  Ma quella  s tes sa  avarizia,  che 
aveva  ridot to  in  sua  schiavitù  il  discepolo  seguace  di  Cristo,  ridusse  in  schiavitù  



anche  i solda ti  custodi  del  sepolcro.  Dissero  loro  [i giudei]:  Vi dia mo  del  denaro;  
dite però che, m e ntre  voi dor mivate, sono venuti i suoi discepoli e lo hanno portato  
via .  Sono  davvero  venuti  m e no  escogitando  tra me  insensate!  Cosa  dici  m ai,  o  
as tu zia  infelice? Tanto  lontano  dalla luce del piano  salvifico [di Dio] ti sei s pin ta  e  
in  così  p rofonda  m alvagità  e  scal trez za  sei  s p rofon da ta,  da  affer mare:  Dite  p u re  
che,  me n t re  voi  dor mivate,  sono  venuti  i  s uoi  discepoli  e  lo  han no  por ta to  via? 
Adduci dei tes timoni ad dor men ta ti! Tu davvero  dor mivi! Tu avevi pe rso  il cervello 
escogitando  tali  cose! Se  dor mivano,  che  cosa  avevano  po t u to  vedere?  E, se  non  
avevano  visto  nien te,  come  p uoi  p renderli  pe r  tes timoni?  Ma,  sono  venuti  m e no  
progettando progetti insensati: si sono  so t t ra t ti  alla luce di  Dio e  sono  falliti anche  
nell'esecuzione  dei  loro  p ro posi ti. Non  avendo  po t u to  t rar re  alcun  p rofit to  da  ciò  
che  si  p roponevano,  cer ta mente  sono  finiti  in  u n  fallimen to.  Perché?  Perché  si  è 
avvicinato  l'uo mo,  e  il  cuore  p rofon do;  e  Dio  è  s ta to  esalta to.  La resur rezione  di  
Cris to  divenne  ben  p res to  di  p ubblico do minio e  lo Spirito  Santo, discenden do  sui  
discepoli,  li  colmò  di  fiducia,  tan to  che,  me n t re  p rima  erano  s ta ti  timorosi,  ora 
invece  osano,  sen za  più  te mere  ne m meno  la  m or te,  ann un ziare  le  cose  che 
avevano  viste.  Dio  era  in  tal  m o do  esalta to  nella  s ua  m aes tà:  lui  che  per  venire  
incont ro  alla  nos t ra  debolez za,  era  apparso  u mile  e  si  era  so t topos to  a  giudizio. 
L'avevano  visto  come  un  reo  chiamato  in  giudizio,  m a  ecco  che  ora  delle  t ro m be  
celes ti  cominciano  ad  ann un ziarne  l'avvento  in  qualità  di  giudice;  e  così  si sono  
turbati  tutti  coloro  che  li  vedevano.  Quan do  Dio  cominciò  ad  essere  esal ta to  
quan do  si  cominciò  a  p redicare  il  Cristo,  i  giudei  furono  m essi  in  crisi  da  al t ri 
giudei; ed  ap parvero  sconfit ti  nelle  loro  m acchina zioni. Videro  infat ti,  cer tuni  t ra  
loro,  che  nel  no me  del  Crocifisso, di  colui che  avevano  ucciso  di  p ro pria  m a no,  si  
com pivano  tan ti  miracoli;  e  con  il  cuore  si  allontanarono  da  coloro  che  invece  
rimanevano  nella  loro  em pietà.  Provarono  disgus to  per  la  d u re z za  dei  p ro pri 
simili e  p resero  la risoluzione  che  li po r tava  a  salvez za; dissero  agli Apos toli: Che  
cosa  dobbia mo  fare?  Si  sono  turbati,  d u nque,  tutti coloro  che  li  vedevano ;  cioè, 
t u t ti  coloro  che  or mai  com prendevano  come,  al  di  sopra  di  essi,  le  loro  parole 
erano  s ta te  vane,  e  come  tu t te  le  loro  perverse  m acchinazioni  e  t ra me  s 'erano  
risolte in u n  fallimento. Tut ti cos toro si t u rbarono.

La resurrezione rende intrepidi gli Apostoli.

16 . [v  10 .]  E ogni  uo mo  ha  te m uto.  Coloro  che  non  han no  te m uto,  non  erano  
nep p u re  uo mini.  Ogni  uo mo  ha  te m uto.  Cioè  han  te m u to  quan ti  erano  capaci  di  
servirsi  della  ragione  per  com prendere  i  fa t ti.  Coloro  invece  che  non  hanno  
te m u to, debbono  piu t tos to  essere  chiamati  bes tie, belve feroci e  sanguinarie. Quel  
po polo è  ancora  leone  che  ruba  e  ruggisce. Mentre  chi è  davvero  uo mo  ha  te m u to: 
e  costoro  son  quelli  che  han no  volu to  credere,  che  hanno  avuto  timore  del 
giudizio  ventu ro.  E ogni  uo mo  ha  te m uto;  e  hanno  annun ziato  le  opere  di  Dio.  
Colui  che  diceva:  Libera  l'ani ma  mia  dal ti more  del ne mico,  ecco  chi  è  l'uo mo  che  
ha  te m uto .  Era  liberato  dal  timore  del  ne mico,  m a  si  assogget tava  al  timore  di  
Dio.  Non  te meva  coloro  che  uccidono  il  corpo,  m a  colui  che  ha  il  po tere  di  
p recipitare  nell'inferno  il  corpo  e  l'anima  .  Così  fu  annu n zia to  il  Signore.  In  un  
p rimo  te m po  Pietro  aveva avuto  paura,  pa ura  del  ne mico: la  s ua  anima  non  si  era  
ancora  libera ta  dal  ne mico.  Interrogato  da  u n'ancella  se  ap par tenesse  al  grup po  
dei discepoli di  Cristo, per  t re  volte rinnegò il Signore  . Il Signore risor to  consolidò 
la  colonna.  Pietro  or mai  p redica  sen za  timore,  e  con  timore:  sen za  timore  di  
coloro  che  uccidono  il corpo,  con  timore  di  colui  che  ha  il po tere  di  uccidere  nel  
fuoco  e terno  il  corpo  e  l'anima.  Ogni  uo mo  ha  te m uto;  e  han no  annun ziato  le  
opere di Dio. I capi dei sacerdoti  si  fecero  cond urre  gli Apos toli che  ann un ziavano  



le  opere  di  Dio e  con  minacce  ingiunsero  loro  di  non  predicare  nel no me  di Gesù.  
Ma  essi  risposero: Diteci  a  chi  si  debba  obbedire: a  Dio  o  agli  uo mini?  Che  cosa  
po tevano  rispon dere? Che si  debba  obbedire  agli uo mini piu t tos to  che  a  Dio? Non 
c'era  alt ra  possibile  rispos ta  se  non  " a  Dio  ".  Gli  Apos toli  sapevano  che  cosa 
ordinava Dio, e  per  ques to  dispre z zavano  le minacce dei sacerdoti. Poiché  d u nque  
ogni  uo mo  aveva  ti more,  non  si  lasciava  s paventare,  m a  annu n ziava  le opere  di  
Dio.  Se  l'uo mo  te me  Dio,  u n  alt ro  uo mo  non  lo  s paventerà.  L'uomo  infat ti  deve 
te mere  solo  colui dal quale è  s ta to  creato. Temi ciò che  è  al di  sopra  degli uo mini, 
e  allora  gli  uo mini  non  ti  s paventeranno.  Temi  la  m or te  eterna,  e  non  ti  
p reoccuperai  di  ques ta  m or te  p resen te.  Desidera  la  gioia  eterna  e  infinita,  la  
quiete  che  non  vien  me no;  e  de riderai  chi  ti  p ro met te  doni  te m porali  e  t u t to  il 
m o n do. Ama d u nque  e te mi! Ama ciò che p ro met te  Dio, te mi ciò che Dio minaccia: 
per  non  essere  corro t to  da  ciò  che  l'uomo  p ro met te  né  s paventa to  da  ciò  che  
minaccia.  E ogni  uo mo  ha  te m uto; e  hanno  ann un ziato  le opere  di  Dio,  e  hanno  
co mpreso le sue  gesta.  Che  significano  le  pa role:  Hanno  co mpreso le sue  gesta?  Si 
riferisce  forse,  o  Signore  Gesù  Cristo,  al  fat to  che  t u  t acevi  e  come  pecora  eri 
t rascinato  al  m acello  e  non  aprivi  la  t ua  bocca  dinan zi  al  tosa tore,  me n t re  noi  ti  
con te m plava mo  nel  tor mento  e  nel  dolore,  come  uno  che  volesse  caricarsi  di  
[tut ta  l'umana]  impoten za?  Si riferisce  al  fat to  che  nascondevi  la  t ua  bellezza,  o 
bello  al  di  sopra  di  t u t ti  i figli degli uo mini , e  che  volevi apparire  sen za  bellez za  
né  decoro ? Sulla  croce  sop por tavi  coloro  che  ti  insultavano  e  ti  dicevano:  Se è  il  
Figlio  di  Dio,  scenda  dalla  croce ! Chi  t ra  i  t uoi  servi  e  t ra  coloro  che  ti  a mano, 
conoscendo  il  t uo  po tere,  non  avrebbe  escla mato  in  fondo  al  suo  cuore  e  non  
avrebbe  de t to:  " Oh,  scendesse  per  davvero  e  confondesse  t u t ti  cos toro  che  lo  
insultano  "? Ma non  doveva  andare  così.  Bisognava  che  t u  m orissi  pe r  coloro  che  
avrebbero  dovuto  m orire;  come  bisognava  che  t u  risorgessi  pe r  coloro  che  
avrebbero  dovuto  vivere  per  se m pre.  Tut to  ques to  non  capivano  coloro  che 
volevano  farlo  scendere  dalla  croce;  m a,  quan do  egli  risuscitò  e  fu  glorificato  
nell'ascensione  al cielo, allora com presero  le opere  del Signore. Hanno annu n ziato  
le opere di Dio, e hanno co mpreso le sue gesta.

La causa della nostra gioia.

17 . [v 11 .] Il giusto  si allieterà  nel  Signore.  Ormai  non  è  più  t ris te  il gius to.  Erano 
t ris ti  i  discepoli  do po  che  il  Signore  fu  crocifisso:  lasciavano  la  cit tà  ra t t ris ta ti  e 
piangenti; credevano  di  aver  pe rdu to  la s peran za.  Ma il Signore  risorse; e  t u t tavia, 
anche  quan do  ap parve  loro,  li  t rovò  t ris ti.  Velò  gli  occhi  di  quei  d ue  che 
ca m minavano  per  la  s t rada  e  non  si  fece  riconoscere:  li  t rovò  nel  gemito  e  nei  
sos piri.  Non  si  fece  riconoscere  finché  non  ebbe  loro  s piegato  le  Scrit ture  e  non  
ebbe  m os t ra to  loro,  per  me z zo  delle  Scrit t ure,  che  t u t to  doveva  accadere  così 
come  era  accadu to.  Sulla  base  delle  Scrit t ure,  infat ti,  dimos t rò  loro  che  il Signore  
doveva  risorgere  dopo  t re  giorni.  Ma  come  avrebbe  po tu to  risorgere  nel  ter zo  
giorno, se  fosse  sceso  dalla  croce? Voi che  siete  ora  t ris ti  s ulla  via, se  aves te  visto  
il  Signore  scendere  dalla  croce  di  fronte  agli  insul ti  dei  giudei,  come  avres te  
esul ta to!  Quale  gioia,  se  egli  avesse  o t t u ra to  in  tal  m a niera  la  bocca  dei  giudei! 
Piano,  piano!  Aspet ta te  il  pa rere  del  m e dico.  Se  non  scende  dalla  croce,  se  vuol 
essere  ucciso, lo  fa  pe rché  s ta  p reparando  l'an tidoto.  Eccolo  risor to! eccolo  or mai  
parlare! Non  si  fa  riconoscere  subito  perché  possa  essere  riconosciuto  in  seguito  
con  gioia più  grande. Più tardi apre  loro  gli occhi, allo s pe z zare  del pa ne: allora  lo  
riconoscono , si allietano, gridano. Si allieterà  il gius to  nel Signore. A u n  discepolo  
che  era  più  os tina to  si  riferisce: " È s ta to  visto  il Signore; il Signore  è  risor to". Ma 
egli è  ancora  t ris te, non  crede.  Dice:  Se non  vi  poggerò  la m a no  e  non  toccherò  le  



cicatrici lasciate dai chiodi, non  crederò . Gli viene  offer to  il corpo  perché  lo tocchi; 
me t te  le m a ni, palpa, grida: Signore mio  e Dio mio! Si allieterà il giusto nel Signore . 
Si  rallegrarono  d u nq ue  nel  Signore  quei  gius ti  che  lo  videro,  lo  toccarono  e 
credet tero. E i gius ti di  adesso, i gius ti cui non  è  da to  né  vedere  né  toccare, non  si  
allieteranno  nel  Signore?  E dove  sono  anda te  a  finire  le  pa role  che  il  Signore  
rivolgeva  p ro prio  a  Tom maso:  Tu  hai  creduto  perché  hai  visto; beati, però,  coloro  
che non  han no visto, eppure hanno creduto  . Allietia moci d u nq ue  tu t ti  nel Signore! 
Siamo  tu t ti nella fede  u n  solo gius to; abbiamo  tu t ti, in u n  sol corpo, u n  solo  capo! 
E rallegriamoci  nel  Signore.  Non  in  noi,  poiché  il nos t ro  bene,  quello  che  giova  a  
noi, non  siamo  noi  s tessi,  m a  colui  che  ci ha  creati. Egli è  il nos t ro  bene  e  il bene  
che  ci  fa  lieti.  E che  nessuno  ricerchi  in  se  s tesso  la  p ropria  gioia;  così  come 
ness uno  p res u ma  di  se  s tesso  o  disperi  di  se  s tes so.  Nessuno  parimen ti  s peri  in  
u n  alt ro  uo mo.  Dell'uo mo  si  dovrà  p rocurare  che  ci  divenga  com pagno  nella 
s peran za; m a  non  po t rà  m ai esserci dona tore  di s peran za.

Dio sa cosa toglierti e cosa donarti.

18. Il giusto si allieterà nel Signore e spererà in lui; e saranno lodati tutti coloro che  
han no  retto  il cuore . Il Signore  è  or mai  risor to  ed  è  asceso  in  cielo;  ha  m os t ra to  
l'esisten za  di  u n 'alt ra  vita; è m a nifes to  a  t u t ti che non  erano  vani i disegni che egli 
volle  tenere  celati  nel  p rofon do  del  suo  cuore,  di  versare  cioè  il s uo  sangue  come  
p re z zo  dei  reden ti.  Tut to  ques to  è  or mai  m a nifes to  e  lo  si  p redica  e  lo  si  crede  
so t to  ogni  cielo.  Ecco  perché  si  allieterà  il  giusto  nel  Signore,  e  spererà  in  lui; e  
saranno  lodati  tutti  gli  uo mini  dal  cuore  retto.  Chi  sono  i  re t ti  di  cuore?  Fratelli 
miei! Ve lo diciamo  da  se m pre  ed  è bene  che lo sa p pia te. Chi sono  i re t ti di  cuore?  
Sono  coloro  i quali, qualunque  cosa  soffrano  in  ques ta  vita,  non  l'at t ribuiscono  a  
u na  m a ncan za  di  senno  in  Dio  m a  alla  sua  Provviden za  che  vuol  m e dicarli.  Non  
p resu mono  della  p ro pria  gius tizia, tan to  da  credere  ingius te  le pene  che  soffrono  
né  tacciano  d 'ingius tizia  lo s tesso  Dio che  non  fa  soffrire  di  più  coloro  che  hanno  
com messo  più  peccati.  State  a t ten ti,  fra telli! Sono  cose  che  vi  abbia mo  ripe tu te  
parecchie  volte. Tu soffri qualcosa: ad  ese m pio, u na  m ala t tia  del  corpo, u n  dan no  
nel  pa t rimonio,  la  pe rdi ta  di  u na  persona  m olto  cara.  Non  guardare  a  coloro  che  
sai  peggiori  di  te  (infat ti  t u  non  osi  dir ti  gius to,  m a  conosci  chi  è  peggiore  di  te). 
Non  m eravigliar ti  se  essi  sono  nella  p ros peri tà  e  non  sono  tor menta ti.  Non  
rimanere  disgus ta to  del  piano  divino,  né  dire: " Ecco, io  sono  cer to  u n  peccatore; 
m a  ne  sono  cas tigato.  Perché  invece  costui  non  viene  cas tigato?  Eppure  io  ne  
conosco  i delit ti,  quan ti  e  quali  essi  sono.  Sia  p u r  grande  il m ale  che  io  ho  fat to,  
forse  che  ne  ho  fat to  tan to  quan to  costui  "?  Il  t uo  cuore  è  perverso.  Quan to  è  
buono  invece  il  Dio  di  Israele;  m a  per  i  re t ti  di  cuore!  I t uoi  piedi  inciam pano, 
perché  sei  geloso  dei  peccatori,  scorgendo  la  loro  pace  . Lasciati  curare.  Sa il suo  
mes tiere  colui che  conosce la t ua  ferita. "Ma all'alt ro  non  si  fanno  tagli"! E se  fosse  
perché  le  s ue  condizioni  sono  dispera te?  Mentre  su  di  te  po t rebbe  ten tare  
l'operazione  p ro prio  perché  di  te  non  dispera.  Soppor ta  d u nq ue  di  buon  animo  
tu t to  quan to  hai  da  soffrire.  Dio  sa  cosa  dar ti  e  cosa  toglier ti.  Se ti  favorisce  con  
doni, servitene  per  la t ua  consolazione, non  per  la t ua  rovina. Se ti  toglie dei beni, 
che  ciò  ti  serva  ad  au mentare  la  t ua  pa zien za,  non  a  far ti  bes te m miare. Se invece 
t u  u scissi  in  bes te m mie,  di mos treres ti  che  sei  scon ten to  di  Dio  e  che  vuoi 
con ten tare  te  s tesso;  m a  paleseres ti  ancora  quan to  il  t uo  cuore  sia  perverso  e  
fuori  s t rada;  e,  ciò  che  è  peggio,  vorres ti  confor mare  al  t uo  il  cuore  di  Dio, 
p re ten den do  che  egli  facesse  ciò  che  t u  vuoi,  me n t re  sei  t u  che  devi  fare  quan to  
vuole  lui.  Ma  davvero?  Vuoi  piegare  il  cuore  di  Dio,  che  è  se m pre  re t to,  alla  
perversi tà  del  t uo  cuore?  Quan to  non  sarà  meglio  che  t u  rad d riz zi  il  t uo  cuore  



secondo  la  re t ti tudine  di  Dio! Non  è  forse  ques to  che  ha  voluto  insegnar ti  il  t uo  
Signore, della  cui passione  or  ora  pa rlavamo? Non  por tava  forse  la t ua  debolez za, 
quan do  diceva: Triste  è  l'ani m a  mia  fino  alla  m orte ? Non  rap presen tava  te  s tesso  
quan do  diceva:  Padre,  se  è  possibile,  passi  da  m e  questo  calice ?  Non  ha nno  d ue  
volontà  dis tin te, il Padre  e  il Figlio; m a  il Figlio, nella  for ma  di  schiavo, por tava  la  
t ua  volontà  per  educarla  con  il  suo  ese m pio.  Ecco,  la  t ribolazione  ti  ha  sorp reso  
che  avevi come  u n  cuore  diverso,  u n  cuore  desideroso  che  passasse  la  sofferen za  
che  incombeva  su  di  te;  Dio  invece  ha  dispos to  diversa mente: non  ha  condisceso  
al  t uo  desiderio. Ebbene, cedi al  desiderio  di  Dio. Ascolta  la sua  voce: Non  ciò che  
voglio io, m a  ciò che vuoi tu  , o  Padre.

I frutti del timore salutare.

19 . Saranno lodati tutti i retti di cuore . Che cosa  ne  segue? Se saranno lodati tutti i  
retti  di  cuore ,  saranno  condan na ti  i  perversi  di  cuore.  Due  vie  ti  sono  p ropos te: 
scegli  finché  c'è  te m po.  Se  sarai  ret to  di  cuore,  sarai  alla  des t ra,  e  sarai  lodato.  
Come? Venite, benedetti del Padre  mio! Ricevete  il regno  che  è  stato preparato  per  
voi sin dall'origine del m o ndo . Ma, se  avrai il cuore perverso, se  riderai di  Dio, se  ti  
p ren derai gioco  della  sua  Provviden za, se  dirai nell'animo  tuo: Davvero  Dio non  si 
cura  delle  cose  u ma ne  (se  se  ne  curasse,  cer to  quel  tale  che  è  u n  brigan te  non  
avrebbe tan ti beni, e  io, che  sono  u n  innocen te, non  sa rei così povero!), ebbene, se  
dirai  così  il  t uo  cuore  è  già  divenu to  perverso.  Ma  verrà  il  giudizio  e  sa rà  
m a nifes to  perché  Dio  com pia  t u t te  ques te  cose.  E tu  che  d u ran te  la  vita  non  hai  
volu to  confor mare il t uo  cuore alla nor ma  della ret ti tudine di Dio né  p reparar ti ad  
essere alla des t ra, dove saranno lodati tutti i retti di cuore, allora sarai alla sinis t ra, 
ove u d rai: A ndate  nel fuoco eterno, che è stato preparato per  il diavolo e gli angeli  
suoi . E ci sarà  forse  allora  il te m po  per  re t tificare  il cuore? Mettetelo  a  pos to  ora, 
o  fra telli; o ra  correggetelo.  Chi  ve  lo  vieta?  Si can ta  il  salmo,  si  legge  il  Vangelo, 
echeggia  la  voce  del  let tore,  insis te  il  com menta tore.  Il Signore  è  pa ziente;  se  t u  
pecchi,  egli  perdona;  e  se  ancora  pecchi,  egli  ancora  ti  perdona.  Ma tu  aggiungi 
peccato  a  peccato.  Sino  a  quan do  però  Dio sarà  pa zien te? Ti accorgerai  che  Dio è  
anche  gius to.  Se  cerchiamo  di  s paventarvi,  è  perché  abbia mo  noi  s tessi  timore. 
Insegnateci  a  non  aver  timore  e  noi  più  non  vi s paventere mo.  Ma val  cer to  di  più  
l'insegna mento  di  Dio,  che  ci  inculca  il  timore,  che  non  quan to  possa  dirci  u n  
uo mo,  chiunque  esso  sia,  pe r  so t t rarci  al  timore.  Perché  ogni  uo mo  ha  te m uto;  e  
han no  annun zia to  le opere  di  Dio. Dio ci annoveri t ra  quelli che  han no  te m u to  ed  
han no  annu n ziato.  È  perché  te mia mo,  che  vi  pa rliamo,  o  fra telli.  Vediamo  la  
vost ra  p re m ura  nell'ascoltare  la  pa rola,  vediamo  la  vost ra  istan za  nell'esigerla, 
vediamo  i  vost ri  desideri.  La terra  è  ben  penetra ta  dalla  pioggia.  Che  essa  però  
abbia a  p rodu rre  grano, non  s pine. Il grano  an drà  a  finire  nel  granaio, le s pine  nel  
fuoco.  Tu  sai  che  cosa  fare  del  t uo  cam po;  e  Dio  non  sa prà  cosa  fare  del  s uo  
servo?  È dolce  la  pioggia  che  cade  s ul  ca m po  fecondo  ed  è  dolce  la  pioggia  che  
cade  s ul  cam po  pieno  di  s pine.  Forse  che  po t rà  accusare  la  pioggia  il cam po  che  
ha  genera to  le s pine? Non sarà  forse, ques ta  s tes sa  pioggia, te s timone  nel giudizio 
di  Dio, e  di rà: " Io sono  cadu ta  dolce sopra  t u t ti  e  d ue  "? Osserva d u nque  che  cosa  
p ro duci, e  bada  a  ciò  che  ti  a t ten de.  Se p rod uci  il fru mento,  s pera  nel  granaio; se  
p ro duci  le  s pine,  as pet ta ti  il  fuoco.  Ma non  è  ancora  venu to  il te m po  del  granaio  
né  il te m po  del  fuoco.  Ci si  p repari  bene  adesso,  e  non  si  avrà  da  te mere  in  quel  
giorno.  Noi che  vi pa rliamo  nel  no me  di  Cris to,  siamo  oggi vivi, come  p u re  vivete  
voi, ai  quali  noi  rivolgiamo  la  parola. Non  è  forse  ques to  il m o men to  e  il luogo  di  
re t tificare  gli  inten ti  e  di  m u ta r  vita,  da  cat tiva  in  buona?  Non  si  po t rebbe  
com piere  oggi  s tesso  ques to  cambia mento,  se  t u  lo  volessi?  Che  cosa  c'è  da  



acquis tare  per  farlo?  Quale  d roga  c'è  da  ricercare?  Verso  quali  Indie  occorrerà  
navigare? Quale nave  dovrai alles tire? Ecco, m en t re  io seguito  a  pa rlare, t u  m u ta  il 
t uo  cuore; e  subito  è fat to  ciò che  tan te  volte  e tan to  a  lungo ti  si p re dica di fare  e  
che, se  non  si fa, ti p rocurerà  la pena  eterna.

SUL SALMO 64
ESPOSIZIONE

DISCORSO AL POPOLO

L'esilio e la patria.

1. [v 1.] Nel ti tolo  del  salmo  dobbia mo  riconoscere  la  voce  di  u na  san ta  p rofezia. 
Esso  reca:  Sino  alla  fine,  sal mo  di  David,  cantico  di  Gere mia  e  di  Ezechiele,  
appartenenti  al  popolo dell'esilio, quando  co minciavano  ad  andarsene.  Non  a  t u t ti 
è  no to  come  si  svolsero  i  fa t ti  p resso  i  nos t ri  pa dri,  al  te m po  dell'esilio  di  
Babilonia;  lo  conoscono  sol tan to  coloro  che  con  diligenza  si  de dicano  
all'approfondimento  delle  Scrit ture,  ascoltando  o  leggendo.  Il  po polo  d 'Israele  
cadde  p rigioniero  e  dalla  cit tà  di  Gerusalem me  fu  condot to  in  schiavitù  a 
Babilonia . Ma il san to  Gere mia  aveva  p rofeta to  che  do po  se t tan ta  anni  il po polo  
sarebbe  ri torna to  dalla  p rigionia  e  avrebbe  ricos t rui to  quella  Gerusalem me  che  
aveva pianto  dis t r u t ta  dai ne mici . In quel te m po, me n t re  il po polo  era  p rigioniero  
a  Babilonia,  sor sero  dei  p rofeti,  e  t ra  ques ti  il  p rofe ta  Ezechiele.  Quel  po polo  
d u nque  a t ten deva  che  si  com pisse  il te m po  dei  se t tan ta  anni, secondo  la p rofezia  
di  Geremia;  e  difa t ti,  com piuti  i  se t t an ta  anni,  il  te m pio,  p rima  dis t ru t to,  fu  
ricost ruito  e  la  m aggior  pa r te  del  po polo  po té  tornare  dalla  p rigionia.  Orbene,  se  
ricordia mo  quan to  dice  l'Apos tolo,  e  cioè:  Tutte  queste  cose  accaddero  loro  co me  
in  figura,  in  realtà  esse  sono  state  scritte  per  noi, cui è  toccato  vivere  alla  fine  dei  
te m pi ,  dobbia mo  anche  noi  conoscere  p rima  quale  sia  la  nos t ra  p rigionia  e  poi  
quale la nos t ra  liberazione. Dobbiamo  conoscere Babilonia, nella quale ci t roviamo 
p rigionieri,  e  Gerusalem me,  al  cui  ri torno  aneliamo.  Queste  d ue  cit tà,  a  p rendere  
le  pa role  secondo  la  let te ra,  sono  effet tivamente  d ue  cit tà:  u na  delle  quali  è 
Gerusalem me,  quella  che  ora  non  è  più  abitata  dai  giudei.  Infat ti  do po  la  
crocifissione  del  Signore  i  giudei  furono  p u niti  da  Dio  con  u n  grande  flagello; 
s radicati da  quel luogo ove, nella loro  em pia  liber tà, s 'erano  furiosa mente  accaniti 
con tro  il  loro  me dico,  furono  dispersi  t ra  le  genti,  e  quella  te r ra  venne  da ta  ai 
cristiani.  Si è  ade m piuto  ciò  che  aveva  det to  loro  il  Signore:  Per  questo  vi  verrà  
strappato  il  regno  e  sarà  dato  alla  gente  che  farà  opere  di  giustizia  .  È qui  da  
ricordare  che,  quan do  vedevano  grandi  folle  anda te  die t ro  il  Signore  che  
ann un ziava  il  regno  dei  cieli  e  operava  miracoli,  i  capi  di  quella  cit tà  avevano  
det to:  Se  lo lascere mo  fare,  tutti  andranno  dietro  di  lui; e  verranno  i ro m ani  e  ci  
toglieranno  il te m pio e  il popolo .  Per  non  perdere  il te m pio  uccisero  il Signore; in 
realtà,  invece,  il  regno  lo  han no  perd u to  p ro prio  perché  lo  han no  ucciso.  Quella 
cit tà  ter rena,  comu nque  fosse,  era  però  l'im magine  di  u n'al tra  cit tà,  quella  eterna  
che è in cielo; e, quan do  si cominciò a  p redicare aper ta men te  di  ques ta  cit tà  di  qui  
la  p rima  era  figura,  la  Gerusalem me - figura  venne  ap p u n to  dis t ru t t a.  Per  ques to  
ora  non  esiste  più  il  te m pio,  che  era  s ta to  fabbricato  per  p refigurare  il  fu turo  
corpo  del  Signore. Noi abbia mo  la luce, l'ombra  è  t rascorsa; t u t tavia  sia mo  ancora  
in una  cer ta  qual p rigionia. Dice l'Apos tolo: Finché sia mo nel corpo, sia mo esuli dal  
Signore .



Gerusalemme e Babilonia nella storia e nella tipologia. Le lettere del Padre pervenute a noi esuli.

2. [v 2.] Osservate  i no mi  di  ques te  d ue  cit tà: Babilonia  e  Gerusalem me.  Babilonia  
significa " confusione  ", Gerusalem me  significa " visione  di  pace  ". Guardate  ora  la  
cit tà  della  confusione,  per  com pren dere  la  visione  di  pace.  Soppor ta te  quella, 
sos pira te  a  ques ta. Come  possono  essere  riconosciute  ques te  d ue  cit tà? Possia mo  
forse  separarle  ora  l'una  dall'alt ra?  Sono  mischia te;  an zi,  dall'inizio  del  genere 
u ma no  avan za no  mischiate  sino  alla  fine  del  m o n do.  Gerusale m me  iniziò  con  
Abele, Babilonia  con  Caino,  anche  se  gli edifici delle  d ue  cit tà  sono  s ta ti  cost ruiti 
più  tardi. Gerusalem me  venne  infat ti  edificata  nella  te r ra  dei  gebusei (e da p prima  
essa  fu  chiamata  Gebus  ) do po  che  la  gente  dei  gebusei  era  s ta ta  scacciata  da  
quella  regione,  al  te m po  in  cui  il  po polo  di  Dio  fu  libera to  dall'Egitto  e  condot to  
nella  te rra  della  p ro messa.  Babilonia  invece  fu  fonda ta  nelle  più  interne  regioni 
della  Persia, ed  essa  per  lungo  te m po  d riz zò  la tes ta  al di  sopra  degli alt ri  po poli. 
Orbene, ques te  d ue  cit tà  furono  cos truite in de ter minate  epoche come figura  delle  
al t re  d ue  cit tà,  la  cui  origine  risale  m olto  più  indietro  nel  te m po  e  debbono  
rimanere  in ques to  m o n do  sino  alla fine dei te m pi e  poi, alla fine, essere  separa te.  
Come  possiamo  noi  conoscerle  a t t ualmente,  se  esse  sono  mescolate?  Ce  le 
m os t rerà  in  chiara  luce  il  Signore,  quan do  porrà  gli  u ni  a  des t ra  e  gli  alt ri  a  
sinis t ra.  Gerusalem me  sa rà  a  des t ra;  Babilonia  a  sinis tra.  Gerusalem me  u drà: 
Venite, benedetti  del  Padre  mio; ricevete  il regno  che  è  stato  preparato  per  voi fin  
dall'origine  del m o ndo . Babilonia  u drà  invece: A ndate  nel fuoco eterno, che  è  stato  
preparato  per  il  diavolo  e  gli  angeli  suoi .  Possia mo  tu t tavia,  pe r  quan to  ci 
consente  il Signore, m e t tere  in  risalto  alcuni  elementi  in  base  ai  quali  dis tinguere  
anche in  ques to  te m po  i buoni  fedeli, che  poi sono  i cit tadini di  Gerusalem me, dai  
cit tadini di  Babilonia. A ques te  d ue  cit tà  danno  origine d ue  a mori: l'amore  di Dio è  
all'origine  di  Gerusalem me;  l'amore  del  m o n do  a  quella  di  Babilonia.  Chieda  
d u nque  ciascuno  a  se  s tesso  che  cosa  a mi  e  vedrà  di  quale  cit tà  è  cit tadino.  Se 
scoprirà  di  essere  cit tadino  di  Babilonia,  es tirpi  la  cupidigia  e  faccia  fiorire  la 
carità; se  invece scoprirà  di essere  cit tadino  di Gerusalem me, sop por ti la p rigionia  
e  s peri  nella  liber tà.  Infat ti  m olti  cit tadini  della  san ta  m a d re  Gerusalem me  u n  
te m po  erano  p rigionieri  di  desideri  di  Babilonia  e  ne  cont raevano  la  corru zione; 
an zi, pe r  tale corru zione  essi  erano  diventa ti  veri e  p ropri  cit tadini di  quella  cit tà.  
Di per sone  così asservite  ve ne  sono  ancora  m olte  e  ve ne  saranno  in  ques ta  ter ra  
anche  do po  di  noi.  Ma  il  Signore,  il  fonda tore  di  Gerusalem me,  sa  quali  suoi 
cit tadini  abbia  p redes tina ti:  quali,  cioè,  p ur  essendo  ancora  so t to  il  do minio  del  
diavolo,  dovranno  essere  reden ti  dal  sangue  di  Cristo.  Egli  li  conosce  p rima  che 
essi  conoscano  se  m e desimi.  È con  tali  significati  allegorici  che  si  ha  da  can tare  
ques to  salmo. Nel suo  ti tolo  t roviamo  anche  d ue  p rofe ti, Geremia  ed  Ezechiele. A 
quel  te m po  essi  erano  in  p rigionia  e  cantavano  alcune  cose  quando  co minciavano  
ad  uscire.  Comincia  a  u scire  chi  comincia  ad  a mare.  E m ol ti  escono,  sebbene  di  
nascos to; e  piedi di  coloro  che  escono  sono  gli affe t ti del  loro  cuore. L'impor tan te  
è  che  escano  da  Babilonia.  Che  cosa  significa  " u scire  da  Babilonia  "?  Significa 
u scire  dalla  confusione.  In  qual  m o do  si  esce  da  Babilonia, cioè  dalla  confusione? 
Coloro  che  da p p rima  erano  confusi  e  simili  l'uno  all'alt ro  per  i  desideri, 
cominciano  a  dis tinguersi pe r  la carità. Ormai sono  dis tin ti, non  sono  più  confusi. 
Anche  se  col  corpo  res tano  ancora  mischiati  agli alt ri,  t u t tavia  se  ne  dis tinguono  
per  il  san to  desiderio.  Per  la  m escolanza  m a teriale  non  sono  ancora  u sciti  del 
t u t to  m a,  per  quan to  concerne  il  sentimen to  del  cuore,  ha nno  cominciato  ad  
u scire.  Ascoltia mo  d u nque,  fra telli! Ascoltia mo,  cantiamo  e  desideria mo  la  cit tà  
cui  ap par teniamo.  Quali gioie  saranno  il te ma  del  canto  che  ascoltere mo? E come  
po t rà  rinascere  in noi l'amore  per  la nos t ra  cit tà, di  cui ci eravamo  di mentica ti nel 



lungo esilio? Proprio per  ques to  il Padre nos t ro  ci ha  inviato delle let tere: Dio ci ha  
da to  le  Scrit t ure.  Per  tali  let tere  rinasce  in  noi  il  desiderio  di  tornare  in  pa t ria, 
come  a man do  il  nos t ro  esilio  ci  erava mo  volti  verso  il  ne mico,  girando  le  s palle  
alla pa t ria. Che cosa d u nq ue si canta  qui?

Sion è la patria che speriamo.

3. [v 2.] A  te conviene l'inno, o Dio, in Sion . La nos t ra  pa t ria  è  Sion; Sion  alt ro  non  è 
che  Gerusalem me.  Dovete  conoscere  il  significato  di  ques ti  no mi.  Come 
Gerusalem me  significa  " visione  di  pace  ",  così  Sion  significa  " s peculazione  ". 
Visione  d u nque  e  conte m plazione.  Un  non  so  quale  gran de  s pet tacolo  ci  è  
p ro messo:  esso  sarà  Dio  s tes so,  che  ha  fondato  la  cit tà.  Oh,  cit tà  bella  e  
s plenden te,  che  ha  u n  fonda tore  ancor  più  bello! A  te  conviene  l'inno, o Dio, dice. 
Ma dove?  In  Sion . A Babilonia  non  ti  conviene.  Infat ti  chiunque  avrà  cominciato  a  
rinnovarsi, già con il cuore canta  in Gerusalem me, come dice l'Apos tolo: La nostra  
vita  è  nei  cieli .  E,  sebbene  ca m minia mo  ancora  nella  carne,  noi  non  vivia mo  
secondo la carne  . Con  il desiderio  noi  or mai  siamo  lassù.  In quella  te r ra  abbia mo  
già  inviato  la  nos t ra  s peran za,  quasi  u n'ancora,  pe r  non  naufragare  t u rbati  in  
ques to  m are.  Quando  u na  nave  è  ancora ta,  noi  diciamo  che  è  or mai  in  por to.  È 
vero  infat ti  che  ondeggia  ancora;  m a  in  u n  cer to  qual  m o do  essa  è  già  in  ter ra  
m algrado  i  venti  e  m algrado  le  te m pes te.  Così,  contro  le  ten ta zioni  di  ques to  
nos t ro  esilio,  la  nos t ra  s peran za,  ancora ta  in  quella  cit tà  di  Gerusalem me,  fa  in 
m o do  che  noi  non  ci  infrangiamo  contro  gli  scogli.  Chiunque  per tan to  canta  
animato  da  ques ta  s peran za,  canta  già  in  por to;  per  cui  p uò  dire:  A  te  conviene  
l'inno, o Dio, in Sion . In Sion, non  in Babilonia. Ma non  sei ancora  in Babilonia? Sì! -  
rispon de  l'uo mo  che  a ma, il cit tadino  di  quella  pa t ria  -  Sono  in  Babilonia, m a  con  
la carne; non  col cuore. Ho det to  come  d ue  cose  quan do  ho  affer mato  che  sono  in  
Babilonia  con  la  carne  m a  non  vi sono  con  il cuore.  La mia  voce,  pe r tan to,  non  si 
leva da  Babilonia, pe rché  non  canto  con  la carne, m a  con il cuore. Anche i cit tadini  
di  Babilonia  odono  le  mie  labbra  emet tere  dei  suoni, m a  il canto  del  cuore  lo  ode  
sol tan to  il fonda tore  di  Gerusalem me.  Per  ques to,  esor tan do  i cit tadini  a  cantare  
can ti  d 'a more  e  di  desiderio  di  ri tornare  in  quella bellissima  cit tà, "visione  di  pace  
",  l'Apos tolo  scriveva:  Cantando  e  inneggiando  nei  vostri  cuori  al  Signore  .  Che 
significano  le  pa role:  Cantando  nei  vostri  cuori? Significa  che  non  dovete  cantare  
in  quan to  siete  in  Babilonia,  m a  in  quan to  abi tate  lassù.  Orbene,  a  te  conviene  
l'inno,  o  Dio,  in  Sion .  In  Sion  a  te  conviene  l'inno,  non  in  Babilonia.  Coloro  che  
can tano  in  Babilonia e  sono  cit tadini di  Babilonia, anche  se  cantano  u n  inno  a  Dio, 
non  lo  cantano  come  conviene. Ascolta  la  voce  della  Scrit t ura:  Non  è  bella  la lode  
nella bocca del peccatore . A  te conviene l'inno, o Dio, in Sion .

Facciamo di noi stessi un sacrifizio al Signore.

4. E a  te  sarà  sciolto il voto in Gerusale m m e . Qui facciamo  i voti, ed  è  bene  che  ivi 
li sciogliamo. Ma chi sono  coloro  che  fanno  il voto  e  non  lo sciolgono? Coloro  che  
non  per severano  sino  alla  fine  nel  voto  che  hanno  fat to.  Per  ques to  dice  u n  alt ro  
salmo:  Fate  voti  e  scioglieteli  al  Signore  Dio  vostro .  E a  te  sarà  sciolto  il  voto  in  
Gerusale m m e .  Perché  ivi  nella  resur rezione  dei  gius ti  sare mo  tu t ti  in teri,  cioè 
integri. Ivi sarà  sciolto  t u t to  intero  il nos t ro  voto; non  riguarderà  solo  l'anima  m a  
anche  la  carne,  or mai  non  più  corru t tibile,  perché  non  sarà  più  in  Babilonia  m a  
sarà  s ta ta  m u ta ta  in  corpo  celes te.  L'Apos tolo  descrive  il  m u ta me nto  che  ci  è  
p ro messo:  Tutti  risorgere mo,  m a  non  per  tutti  ci  sarà  un  ca m bia mento.  Ma, 
riguardo  a  coloro  che  m u te ranno,  dice:  In  un  batter  d'occhio, al  suono  dell'ulti ma  



tro mba; suonerà  infatti  la  tro m ba  e  i m orti  risorgeranno  incorrotti,  cioè  integri,  e  
anche  noi  sare mo  ca m biati.  Continuando  dice  in  che  cosa  consis terà  quel 
m u ta me nto: Bisogna infatti che questo corpo corruttibile si rivesta d'incorruttibilità,  
e questo corpo m ortale si rivesta d'i m mortalità. E, quando questo corpo corruttibile  
si  sarà  rivestito  d'incorruttibilità  e  questo  corpo  m ortale  si  sarà  rivestito  
d'i m mortalità,  allora  si  realiz zerà  la  parola  che  sta  scritta:  La  m orte  è  stata  
assorbita  nella  vittoria.  Dove  è,  m orte,  il  tuo  aculeo?  Ora  infat ti,  p u r  
esperimen tan do  in  noi  le  p rimizie  della  nos t ra  s piri tualizza zione  che  ci  fanno  
desiderare  Gerusalem me,  t u t t avia  m ol te  bra me,  la  cui  radice  è  nella  carne  
corru t tibile,  insorgono  con tro  di  noi: bra me  che  non  insorgeranno  più  quan do  la  
m or te  sarà  assorbita  nella  vit toria. Allora  regnerà  la pace  e  sarà  finita  la guer ra. E 
se  regnerà  la  pace,  t rionferà  quella  cit tà  che  è  chia mata  "visione  di  pace  ". Non  vi 
sarà  allora  nessuna,  os tilità  da  par te  della  m or te.  Ora  invece,  quan to  abbiamo  da  
lot tare  con tro  la  m or te!  Da  lei  derivano  le  at t ra t tive  della  carne,  che  ci 
s uggeriscono  anche  m ol te  cose  illecite: ad  esse, è  vero, non  cedia mo, m a  per  non,  
cedere  dobbiamo  combat tere.  Infat ti  in  u n  p rimo  te m po  la  concupiscen za  della 
carne  era  la nos t ra  guida  e  noi la seguivamo; e  quan do  in  u n  secondo  m o men to  le 
si  voleva  opporre  resis ten za,  essa  ci  t rascinava.  Più  tardi,  da  quan do  cioè  
ricevem mo  la  grazia,  la  concupiscen za  ha  cessa to  di  guidarci  e  di  t rascinarci, m a  
con tinua  ancora  a  combat tere  contro  di  noi.  Finita  anche  la  lot ta,  ci  sarà  la 
vit toria.  Per  adesso  intan to,  anche  se  ti  aggredisce,  fa'  in  m o do  che  non  ti  vinca; 
do po, quan do  la m or te  sarà  assorbi ta  nella  vit toria, cesserà  anche  di  combat tere.. 
Che  cosa  è  de t to  a  ques to  p roposito?  Ulti ma  ne mica,  sarà  distrutta  la  m orte  . 
Scioglierò  il  mio  voto.  Quale  voto?  L'olocaus to.  Si ha  l'olocaus to  quan do  il fuoco  
brucia  t u t to.  L'olocaus to  è  il  sacrificio  ove  tu t to  viene  consu ma to:  o{lon  infa t ti 
significa  " t u t to  intero  " kau ~ s ii‰ " incendio  ", per  cui  olocaus to  significa  " t u t to  
incendiato  ".  E allora  ques to  fuoco  divino  infiam mi  noi,  figli  di  Gerusale m me! 
Cominciamo  ad  ardere  del  fuoco  della  carità,  finché  tu t to  quan to  abbiamo  di  
m or tale  non  sia  consu mato  e  t u t to  quan to  era  os tile  a  noi  salga  in  sacrificio  al  
Signore.  Non  diversa mente  da  come  è  de t to  alt rove:  Sii  benigno,  o  Signore,  nella  
tua  buona  volontà  con  Sion,  af finché  siano  costruite  le  m ura  di  Gerusale m m e.  
Allora  accetterai  il  sacrificio  di  giustizia,  le  offerte  e  gli  olocausti!  A  te,  o  Dio,  
conviene  l'inno,  in  Sion; e  a  te  sarà  sciolto  il voto  in  Gerusale m m e .  Cerchiamo  di 
scoprire se  nel tes to  non  ci venga indicato anche il re  di  quella cit tà, cioè il Signore  
e  Salvatore  nos t ro  Gesù  Cris to.  Cantiamo  d u nq ue  finché  non  t roviamo  parole  più  
chiare. Potrei pe ralt ro  già  an ticiparvi che  è  p ro prio  a  lui che  si  dice: A  te  conviene  
l'inno, o Dio, in Sion; e a  te  sarà  sciolto il voto in Gerusale m m e.  Ma, se  così dicessi, 
si  crederebbe  più  a  me  che  alla  Scrit t ura;  e  perciò  p robabilmente  non  si  
crederebbe nep p ure a  me. Ascoltiamo quan to  segue.

La mirabile conversione del mondo pagano.

5. [v 3.]  Dice:  Esaudisci la  mia  preghiera; a  te  verrà  ogni  carne.  Sappia mo  che  il 
Signore  dice  di  aver  po tere  su  ogni carne  . Comincia quindi ad  ap parire  m a nifes to  
chi  sia  quel  re  a  cui  si  dice:  A  te  verrà  ogni  carne.  Dice:  A  te  verrà  ogni  carne.  
Perché  verrà  a  lui  ogni  carne?  Perché  ha  assu n to  la  carne.  E dove  andrà  ogni  
carne? Egli p rese  le p rimizie  della  carne  dal  seno  della  Vergine  (una  volta  as sun te  
ques te  p rimizie  il  res to  ha  da  venire  di  conseguen za)  per  offrire  u n  olocaus to  
com pleto.  Ma chi  è  ogni  carne?  Ogni  uo mo.  In  che  senso  " ogni  uo mo  "? È s ta to  
forse  p rofe ti z za to  che  t u t ti  gli  uo mini  crederanno  in  Cristo?  O  andranno  a  lui 
anche  gli  em pi,  che  n u merosi  saranno  condannati?  Non  m uoiono  forse,  ogni 
giorno,  nella  loro  infedeltà  m ol ti  che  non  credono?  In  quale  senso  dobbia mo  



d u nque  intendere  le  pa role:  A  te  verrà  ogni  carne?  Ha  de t to  ogni  carne,  per  dire 
uo mini di  ogni categoria. Si verrà  a  te  da  ogni categoria  di  pe rsone. E che  significa 
" da  ogni  categoria  di  pe rsone  "? Sono  venuti,  forse,  a  Cris to  i poveri  e  non  sono  
venu ti  i ricchi? Sono  venu ti, forse, i plebei e  non  sono  venuti  i nobili? Sono  venu ti 
gli  ignoran ti  e  non  i do t ti?  Sono  venu ti  gli  uo mini  e  non  le  do nne?  Sono  venu ti  i 
p ad roni e non  i servi? Sono venu ti i vecchi e  non  i giovani? Oppure  i giovani e  non  
gli  adolescenti?  Oppure,  ancora,  gli  adolescenti  e  non  i  fanciulli?  Oppure  sono  
venu ti  i  fanciulli  e  non  sono  s ta ti  po r ta ti  anche  i  ba mbini?  Infine,  sono  forse  
venu ti  i  giudei  (giudei  erano  gli  Apostoli  e  giudei  erano  quelle  migliaia  che 
dap pri ma  lo t radirono  m a  poi  credet tero  in lui) e  non  sono  venu ti  i greci? Oppure  
sono  venu ti  i greci e  non  sono  venu ti  i ro mani? Sono  venuti  i ro ma ni  e  non  sono 
venu ti  i  barbari?  Chi  po t rà  contare  t u t te  le  genti  che  vengono  a  colui  al  quale  è  
de t to: A  te verrà ogni carne? Esaudisci la mia  preghiera; a  te verrà ogni carne.

Cristo, re e sacerdote, soggioga il mondo in peccato. Il simbolismo del velo di Mosè.

6 . [v 4 .]  Le  parole  degli  iniqui  hanno  prevalso  su  di  noi  e  alle  nostre  e m pietà  tu  
sarai propizio.  Che  significa:  Le parole degli iniqui han no  prevalso su  di  noi e  alle  
nostre  iniquità  tu  sarai propizio? Essendo  na ti  in  ques ta  ter ra,  vi abbia mo  t rovato  
degli  em pi  e  ne  abbiamo  ascolta to  le  pa role.  Potessi  s piegare  quan to  sen to!  Mi 
aiu ti  l'amorosa  a t ten zione  della  vost ra  Carità!  Ogni  uo mo,  ovunque  nasca, 
app ren de  la  lingua  della  na zione,  p rovincia  o  cit tà  ove  nasce;  non  solo,  m a  ne  
im medesima  i  cos tu mi  e  la  vita.  Che  cosa  po t rebbe  fare  u n  fanciullo,  na to  t ra  i 
p agani,  pe r  non  adorare  la  pie t ra,  se  quel  cul to  gli  è  s ta to  insegna to  dai  suoi 
genitori? Già le  p rime  parole  che  ascoltava  vi si  riferivano,  e  l'errore  venne  da  lui 
s ucchiato  con  il lat te  m a terno. E poiché  coloro  che  gli pa rlavano  erano  già  grandi,  
me n t re  lui,  il  fanciullo  che  imparava  a  parlare,  era  ap pena  u n  ba m bino,  come  
avrebbe  po tu to  u na  crea tura  così  piccina  non  seguire  l'au tori tà  dei  più  gran di  e  
non  considerare  buono  ciò che  essi lodavano? Ebbene i gentili, quan do  più  ta rdi si  
sono  convertiti  a  Cristo,  han  ricorda to  le  e m pietà  dei  loro  an tena ti  e  an davano  
dicendo  ciò  che  diceva  lo  s tesso  p rofe ta  Geremia:  Davvero  i  nostri  padri  hanno  
adorato  la  m e n zogna:  la  vanità  che  ad  essi  non  ha  giovato .  Dicevano  così  e 
rinun ziavano  alle do t t rine  e ai sacrilegi dei loro pa dri. Rimaneva però  se m pre  vero  
che  l'essere  s ta ti  imbevuti  di  tali  do t t rine  e  di  tali  sacrilegi  era  dipeso  
dall'insisten za  di  coloro  che,  come  erano  s u periori  in  età,  così  erano  considera ti  
s u periori  anche  in  au torità.  Per  cui  l'uo mo,  or mai  desideroso  di  tornare  a  
Gerusalem me  da  Babilonia  in  cui  si  t rovava,  non  p uò  non  riconoscere  che  le  
parole degli iniqui hanno  prevalso sopra  di noi. Ci ha nno  guidato  m aes t ri  cresciu ti 
nel m ale  e  ci ha nno  resi cit tadini di  Babilonia. Abbiamo  abbandonato  il Creatore  e  
abbiamo  adora to  la  crea tura;  abbiamo  abban dona to  colui  dal  quale  siamo  s ta ti  
fa t ti e abbia mo adora to  ciò che noi s tessi abbiamo  fat to. Ecco come  le parole degli  
iniqui  hanno  prevalso  sopra  di  noi.  Tut tavia  non  sono  riusciti  a  schiacciarci. 
Perché? Tu  sarai propizio alle nostre e m pietà.  Stia bene  a t ten ta  la vost ra  Carità! Le 
parole:  Tu  sarai  propizio  alle  nostre  e m pietà,  non  si  possono  dire  se  non  di  un  
sacerdo te  che  offre  qualcosa  con  cui  l'em pietà  sia  espiata  e  perdona ta.  Infat ti  si  
dice  che  si  p ro pizia  u na  em pietà  quan do  il  Signore  diviene  p ro pizio  verso  tale 
em pietà. E come si fa a  rendere  Dio p ro pizio verso  le em pietà, o t tenere  cioè che le  
perdoni  e  conceda  venia?  Per  o t tenere  perdono  dal  Signore  si  com pie  la 
p ro piziazione  con  qualche  sacrificio. Esiste  d u nque,  m a n da to  dal  Signore  Dio, u n  
mis terioso  nos t ro  sacerdo te.  Egli  p rese  da  noi  la  vit tima  da  offrire  al  Signore, 
p rese  ciò  che  noi  abbiamo  chiamato  le  san te  p rimizie  della  carne  dal  seno  della  
Vergine.  Ques to  l'olocaus to  che  egli  offrì  a  Dio,  quan do  s tese  le  sue  m a ni  sulla 



croce per  dire: Si levi la mia  preghiera  co me  incenso al tuo cospetto; il levarsi delle  
m ie  m a ni  sia  quale  sacrificio  vespertino .  Come  voi  sapete,  era  sera  quan do  il 
Signore  fu  sos peso  alla  croce ; e  da  quel  m o me nto  le  nos t re  em pie tà  sono  s ta te  
espia te.  Altrimen ti  ci  avrebbero  as sorbi ti.  Le parole  degli  iniqui  avevano  p revalso  
s u  di  noi;  ci  avevano  guidato  i  p redicatori  di  Giove,  di  Saturno,  di  Mercurio.  Le  
parole degli iniqui hanno prevalso su di noi. Ma tu  che farai? Alle nostre e m pietà tu  
sarai  propizio.  Tu  sacerdo te,  t u  vit tima,  t u  sacrificatore,  t u  sacrificio.  Egli  è  il 
sacerdo te  che  ora  è  en t ra to  al  di  là  del  velo  e,  solo  fra  t u t ti  coloro  che  ha nno  
por ta to  la  carne,  intercede  per  noi . Prefiguran do  ciò,  in  quel  p rimo  po polo  e  in  
quel  p rimo  te m pio,  il  solo  sacerdo te  en t rava  nel  Santo  dei  Santi,  me n t re  t u t to  il 
po polo  res tava  fuori.  E colui  che,  solo,  era  en t ra to  al  di  là  del  velo,  offriva  il 
sacrificio  per  il  popolo  che  s tava  fuori  .  Se  s 'in tende  bene,  lo  s piri to  vivifica;  se  
non  si  com prende,  la  let tera  uccide.  Quando  or  ora  sono  s ta te  let te  le  pa role  
dell'Apostolo,  avete  u di to:  La  lettera  uccide,  m a  lo  spirito  vivifica .  I  giudei  non  
com presero  ciò  che  allora  si  com piva  in  quel  po polo, e  nep p ure  ora  lo intendono.  
Di  cos toro,  infat ti,  è  de t to:  Quando  si  legge  Mosè,  u n  velo  è  posto  sopra  il  loro  
cuore  (" velo " è  uguale a  " figura  "); e  solo  quan do  si  toglierà  il simbolo, ap parirà  
anche  a  loro  la  verità.  Ma quan do  sarà  tolto  il  velo?  Ascolta  l'Apostolo:  Quando  
poi  passerai  al  Signore,  sarà  tolto  il velo . Finché  d u nq ue  non  passano  al  Signore, 
finché  leggono  Mosè,  han no  un  velo  sopra  il cuore.  In  ordine  a  ques to  mis tero,  il 
volta  di  Mosè  s plendeva  allora  in  m a niera  che  non  potevano  guardare  in  faccia  a  
lui i figli di Israele  (l'avete  u di to  ora  quan do  è s ta to  let to), e u n  velo era  t ra  il volto  
di  Mosè  che  parlava  e  il  po polo  che  ascoltava  le  s ue  parole.  Essendoci  quel  velo, 
u divano  le pa role  m a  non  vedevano  il volto  di  Mosè. Che cosa  dice l'Apos tolo? Per  
cui  i  figli di  Israele  non  potevano  mirare  la  faccia  di  Mosè.  E aggiunge:  Non  
riuscirono  a  vederla  sino  alla  fine .  Che  significa:  Sino  alla  fine?  Fino  a 
com pren dervi  il Cristo.  Dice  infa t ti  ancora  l'Apostolo:  Fine  della  legge  è  Cristo, a  
giustificazione di ogni credente . Sulla faccia di Mosè c'era  u no  s plendore  m a  era  in  
u n  volto  carnale  e  m or tale;  e  quindi  po teva  forse  essere  sen za  limiti  di  te m po  o  
addirit t ura  eterno?  Sopraggiungendo  la  m or te,  sicura mente  tale  s plendore  
sarebbe  sco m parso.  Ma  lo  s plendore  della  gloria  del  nos t ro  benedet to  Signore, 
Gesù  Cristo, è e terno. Il p rimo  era  u n  simbolo t ransi torio; ciò che quella im magine  
simboleggiava  è  invece  la  verità. Dunque  i giudei  leggono  i loro  libri  sacri  m a  non  
intendono  Cris to;  non  s pingono  il  loro  zelo  sino  alla  fine.  Il velo  frappos to  vieta  
loro  di  vedere  l'in timo  s plendore.  Tu  invece  vedi,  so t to  il  velo,  il  Cris to.  Dice  lo  
s tesso  nos t ro  Signore  Gesù  Cris to:  Se credeste  in  Mosè, credereste  anche  a  m e; di  
m e  infatti  egli  ha  scritto .  Quan to  a  noi,  perdonati  i  nos t ri  peccati  e  le  nos t re  
em pietà  grazie  a  quel  sacrificio  vesper tino, passiamo  al  Signore  e  il velo  c'è  tol to,  
tan to  è  `Vero  che,  quan do  il Signore  fu  crocifisso,  il velo  del  te m pio  si  squarciò  . 
Esaudisci  la  mia  preghiera;  a  te  verrà  ogni  carne.  Le  parole  degli  iniqui  hanno  
prevalso su di noi; e le nostre e m pietà tu  perdonerai.

L'unità cattolica costituisce il corpo di Cristo.

7 . [vv 5 .6 .] Beato colui che  hai eletto e  assunto! Chi è  s ta to  elet to  e  assun to  da  lui? 
Qualche  uo mo  par ticolare  elet to  dal  Salvatore  nos t ro  Gesù  Cristo?  O  forse  egli 
s tesso  secon do  la carne  (per  la quale  è  vera mente  uo m o) è  s ta to  elet to  e  ass un to? 
Ne seguirebbe che come Verbo di Dio egli era  in p rincipio (come dice l'Evangelista: 
In  principio  era  il Verbo  e  il Verbo  era  presso  Dio,  e  il Verbo  era  Dio);  do po  aver 
assu n to  la carne, il Figlio di Dio (infat ti il Verbo di Dio, di  cui è p u re  de t to: Tutte le  
cose  per  suo  m e z zo  sono  state  fatte,  e  niente  è  stato  fatto  senza  di  lui ,  è  anche  
Figlio di  Dio) è  divenu to  nos t ro  sacerdote. Sarebbero  quindi  rivolte  a  lui le parole: 



Beato  colui  che  hai  eletto  e  assunto! Sarebbe  cioè  beato  l'uo mo  del  quale  ti  sei  
rives ti to,  che  ha  cominciato  a  vivere  nel  te m po, che  è  na to  da  u na  don na  e  che  in  
u n  cer to  m o do  è  il te m pio  di  colui  che  se m pre  è  e  se m pre  è  s ta to.  Ma ecco  forse  
u n  senso  migliore  di  quelle  pa role:  Cristo  s tesso  ha  assun to  u n  " beato  ", di  cui  
non  si  s pecifica  il  no me  e  di  cui  si  parla  al  singolare  e  non  al  plurale.  Uno  solo  
infat ti  è  s ta to  as sun to  dal  Cristo,  in  quan to  egli  assu me  l'unità;  non  assu me  gli 
scis mi, non  assu me  le  eresie. Scis matici ed  ere tici sono  divenu ti  m olteplicità; non  
sono  quell'uno  che  possa  essere  assun to.  Coloro  invece  che  res tano  nell'uni tà  di  
Cris to  e  sono  le sue  m e mbra, for mano, per  così dire, u n  solo uo mo, del quale  così 
dice  l'Apos tolo:  Finché  non  giungia mo  tutti  alla  conoscenza  del  Figlio  di  Dio,  
all'uo mo  perfetto,  nella  misura  dell'età  della  pienez za  di  Cristo . Ne consegue  che 
u n  solo  uo mo  è  as sun to,  e  di  ques t 'unico  uo mo  il  capo  è  Cristo,  poiché  capo  
dell'uo mo  è  Cristo .  Ecco  chi  è  quell'uo mo  beato  che  non  procede  secondo  il  
consiglio degli e m pi , e non  fa t u t te  le alt re  cose che in quel salmo  sono  de t te. Ecco  
l'uo mo  che  viene  assu n to.  Non  è  u n  es t raneo  a  noi:  noi  facciamo  par te  delle  s ue  
me m bra;  siamo  re t ti  da  u n  solo  capo;  t u t ti  viviamo  di  u n  solo  s pirito,  t u t ti  
desideria mo  u na  sola  pa t ria.  Vediamo  d u nq ue  come  quan to  si  dice  a  Cristo  
com peta  anche  a  noi  e  si  dica  anche  di  noi.  Interroghiamo  la  nos t ra  coscien za, 
scru tiamo  il  grado  del  nos t ro  a more.  Se  ques to  a more  è  ancora  piccolo,  se  è  
appena  na to  (forse  in  qualcuno  s pu n ta  p roprio  ora!), con  gran de  cura  es tirpiamo  
le  s pine  che  gli  crescono  a t torno,  cioè  le  p reoccupa zioni  m o n dane,  in  m o do  che 
crescendo  non  soffochino  il san to  ger moglio.  Beato  colui che  hai  eletto  e  assunto!  
Stiamo in lui e sare mo  assu n ti; rimaniamo in lui e sa re mo elet ti.

I beni della città celeste. L'incanto della giustizia.

8. E  che  cosa  ci  da rà?  Dice:  Abiterà  nei  tuoi  atri:  negli  a t ri  cioè  di  quella  
Gerusalem me  cui  levano  il  canto  coloro  che  cominciano  a  u scire  da  Babilonia. 
Abiterà nei tuoi atri. Sare mo colmati dei beni della tua  casa. Quali sono  i beni della 
casa  di  Dio?  Fratelli,  im maginia moci  u na  casa  ricca.  Di  quali  e  quan ti  beni  non  
sarà  colma?  Quanta  roba,  quan ti  vasi  d 'oro  e  d 'a rgento,  quan ti  do mes tici,  quan ti  
giu menti  ed  alt ri  animali!  E  nella  s tessa  casa,  a  dilet ta re  lo  sguardo,  quan te  
pi t t ure,  m ar mi,  soffit ti,  colonne,  sale,  ca mere!  Sono,  t u t te  ques te,  cose  che  si  
desiderano,  m a  finché  sia mo  ancora  nella  confusione  di  Babilonia.  Butta  via  t u t ti  
ques ti  desideri, o  cit tadino  di  Gerusalem me: bu t tali  via! Se vuoi  tornare  in  pa t ria, 
non  t rovare  piacere  nella  p rigionia.  E se  t u  hai  già  cominciato  ad  u scirne,  non  
volger ti  indiet ro,  non  fer mar ti  pe r  via!  Non  m a ncano  anche  ora  ne mici  che  
vorrebbero  convincer ti  a  res tare  in  p rigionia  e  in  esilio; m a  non  p revalgano  s u  di  
te  le pa role degli iniqui. Desidera  la casa  di Dio, desidera  i beni di  quella casa; non  
as pe t ta r ti pe rò  ricchez ze  del genere  di  quelle che ordinaria mente  vorres ti avere in  
casa  t ua  o  nella  casa  del  tuo  vicino  o  in  quella  del  t uo  pa t rono.  Sono  di  t u t t 'al t ra  
s pecie le ricchez ze  di quella casa. Dovre m m o  noi s pender  te m po  a  descriverle? Ce 
le  indichi  quello  s tesso  che, u scendo  da  Babilonia, canta:  Sare mo  col mati  dei beni  
della  tua  casa . Quali  sono  ques ti  beni?  Avevamo  forse  già  rivolto  il  nos t ro  cuore 
all'oro,  all'argento  e  ad  alt ri  m e talli  p re ziosi.  Non  cercare  tali  cose:  esse  
schiacciano,  non  sollevano.  Già  fin  d 'ora  dobbiamo  pensare  ai  beni  di  
Gerusalem me, ai beni della casa  del Signore, ai beni del te m pio del Signore; poiché 
casa  del  Signore  è  lo  s tesso  che  te m pio  del  Signore.  Sare mo  colmati dei beni della  
tua  casa: il  tuo  santo  te m pio,  m irabile  nella  giustizia .  Ecco  i  beni  di  quella  casa'  
Non  dice:  Il  t uo  san to  te m pio  è  mirabile  per  le  colonne,  mirabile  per  i  m a r mi, 
mirabile per  i te t ti coper ti d 'oro; m a  dice: Mirabile nella giustizia . Con gli occhi del 
corpo  riesci  a  vedere  i m a r mi  e  l'oro; nell'in timo  c'è  u n  occhio  che  ti  consen te  di  



vedere  la  bellez za  della  gius tizia.  Ripeto:  nell'in timo  c'è  u n  occhio  capace  di  
vedere  la  bellez za  della  gius tizia.  Se  la  gius tizia  non  avesse  alcuna  bellezza, 
perché  si  a merebbe  u n  vecchio  gius to?  Che  cosa  p resenta  nel  corpo  che  dia  
piacere agli occhi? Le sue  me m bra  sono  curve, la fronte  è  solcata  da  rughe, il capo  
è  imbiancato. Debole  e  pieno  di  acciacchi, m ai  s met te  di  lamentarsi. Ai t uoi  occhi 
non  offre  cer to  u no  s pe t tacolo  piacevole  ques to  vecchio  decrepi to;  m a  ne  darà  
forse  al t uo  orecchio con  le pa role, col canto? Anche se  da  adolescen te  ha  canta to  
bene, con  l'e tà  t u t to  è  cessa to. E po t rà  recar  piacere  al  t uo  orecchio  il s uono  delle  
s ue  parole, quan do  lui, cadu tigli i den ti, riesce a  s ten to  a  p ronu n ziare t u t t 'in tere  le  
sillabe? Nonos tan te  t u t to,  pe rò,  se  egli è  u n  uo mo  gius to,  se  non  desidera  le cose  
al t rui, se  dona  ai poveri ciò che  ha, se  ci esor ta  al bene, se  ret to  è  il s uo  giudizio e  
integra  la  sua  fede,  se  per  la  vera  fede  egli  è  p ron to  a  sacrificare  le  s ue  me m bra  
(non  impor ta  se  sono  consun te  dagli  anni,  m en t re  impor ta  ricordare  che  m olti 
han no  subito  il  m a r tirio  da  vecchi),  noi  u n  tal  vecchio  lo  a mia mo.  Ma perché  lo 
a miamo?  Che  p regio  o  a t t ra t tiva  vediamo  in  lui,  con  gli  occhi  della  carne?  Nulla. 
Esis te  d u nq ue  u na  bellezza  della gius tizia, che noi riusciamo a  vedere con l'occhio  
del  cuore,  che  a mia mo  e  per  la  quale  ci  en tu sias mia mo.  È ques ta  la  bellez za  che  
cer tuni  a marono  m ol tissimo  nei  m ar tiri, p roprio  m en t re  le loro  m e mbra  venivano  
dilaniate  dalle  belve.  Quan do  il  sangue  insoz zava  ogni  cosa,  quan do  le  viscere  
u scivano  dal  corpo  squarciato  dalle  belve,  gli  occhi  non  avevano  se  non  di  che  
inor ridire.  Eppure,  di  fron te  a  tale  s pe t tacolo,  in  quelle  me m bra  dilaniate  e  
insoz za te  di  sangue  c'era  qualcosa  che  ispirava  a more.  E cosa  po teva  m ai  essere  
se  non  l'in temerata  bellez za  della gius tizia? Ques ti sono  i beni della casa di Dio: di  
ques ti  beni  p repara ti  a  sa ziar ti.  Ma  perché  tu  possa  sa ziar tene  quan do  vi  sarai  
giunto,  è  necessario  che  t u  ne  abbia  fame  e  se te  m en t re  sei  in  esilio.  Ne  devi  
essere  as se ta to,  affa mato,  perché  essi  saranno  i  beni  di  Dio.  Ascolta  il  re  cui  
ques te  cose sono  det te, colui che è venuto  a  ricuperar ti e si è fat to  per  te  Via  . Che 
cosa  dice?  Beati coloro che  hanno  fa me  e sete  di giustizia, perché  saranno  saziati  ! 
Il  tuo  santo  te m pio,  m irabile  nella  giustizia!  E non  pensa te,  fratelli,  che  ques to  
te m pio sia fuori di  voi. Amate la gius ti zia e sa re te  voi il te m pio di Dio.

Mare infido è questo mondo. Non rompiamo la rete dell'unica fede.

9 . Ascoltaci,  o  Dio,  nostro  salvatore.  Ora  è  m a nifes to  chi  chiami  Dio.  Salvatore  
p ro pria mente  è  il Signore  Gesù  Cristo.  È m a nifes to  ora  in  m o do  inequivocabile  di  
chi  aveva  de t to:  Verrà  a  te  ogni  carne.  Ascoltaci,  o  Dio,  nostro  salvatore.  
Quell'unico  uo mo  che  è  as sun to  per  essere  te m pio  di  Dio  è  u no  solo  e  insieme  
m olti.  Essendo  u no  solo,  ha  po t u to  dire:  Ascolta,  o  Dio,  la  mia  preghiera  ;  m a, 
siccome  ques to  uno  cons ta  di  m ol ti,  ora  p uò  dire:  Ascoltaci,  o  Dio,  nostro  
salvatore.  Vedi  come  ora  lo  si  denu n zi  con  es t re ma  chiarez za:  Ascolta,  o  Dio,  
nostro  salvatore; speran za  di  tutti  i confini  della  terra  e  anche  lontano  nel  m are.  
Ecco perché  gli si  diceva:  Verrà  a  te  ogni carne.  Effet tivamente  si  va  a  lui  da  ogni 
par te.  Speranza  di  tutti  i confini  della  terra:  non  s peran za  di  u n  solo  angolo; non  
s peran za  della sola Giudea  o  della sola  Africa o  della sola  Pannonia; non  s peran za  
dell'orien te  o  dell'occiden te;  m a  speran za  di  tutti  i  confini  della  terra  e  anche  
lontano  nel  m are.  Esat ta mente:  Di tutti  i confini  della  terra.  E poi  anche  lontano,  
nel  m are;  an zi,  p roprio  perché  nel  m are,  pe r  ques to  si  dice  lontano.  Il  m a re, 
infat ti, è  figura  del  m o n do  p resen te, a maro  di  salsedine, t u rba to  da  te m pes te, ove 
gli  uo mini,  con  le  loro  cupidigie  perverse  e  disordinate,  divengono  come  i  pesci 
che  si  divorano  a  vicenda.  Guardate  ques to  m are  cat tivo,  ques to  m are  a maro, 
crudele con i suoi flu t ti! Guardate  di quali uo mini sia pieno. Ecco u no  che desidera  
l'eredi tà:  cosa  pensa te  che  as pe t ti,  se  non  la  m or te  di  u n  alt ro?  Uno  desidera  



guadagnare:  come  ci  riuscirà  se  non  dan neggiando  il  suo  p rossimo?  Quan ti  
desiderano  innalzarsi  con  la  cadu ta  dei  loro  simili! Quan ti  agognano  che  gli  alt ri  
vendano  i p ropri  beni, pe r  po terli  acquis tare! Oh, come  ci si  opp rime  a  vicenda  e  
nei  limiti  del  possibile  ci  si  sb rana! E quan do  il pesce  più  grande  avrà  divora to  il 
più  piccolo, a  s ua  volta  sarà  divora to  da  u no  più  grande  di  lui. O pesce  m alvagio, 
vuoi  far  t ua  p reda  il  pesce  più  piccolo?  Diverrai  p reda  di  u no  più  gran de! Sono, 
ques ti, fa t ti di  ogni giorno; fat ti che accadono  so t to  i nos t ri occhi. Inorridiamo alla  
loro  vista.  Non  com por tia moci  così,  fra telli,  pe rché  egli  è  la  speranza  di  tutti  i  
confini della  terra.  E, se  non  fosse  la speranza  anche  lontano  nel m are,  il Signore 
non  direbbe  ai s uoi discepoli: Vi farò pescatori di uo mini . Infat ti  p ro prio  nel  m are  
noi  sia mo  s ta ti  cat tu ra ti  dalle  re ti  della  fede:  rallegriamoci  perché  nuo tiamo  
ancora  den t ro  tali re ti. Il m a re  m ugghia  paurosa mente  con  le s ue  te m pes te, m a  le 
re ti  che  ci  hanno  ca t tura to  saranno  t ra t te  a  riva. La riva  è  là  dove  il m a re  finisce: 
giungere  alla  riva  è  giungere  alla  fine  del  m o n do.  Frat tan to,  o  fra telli,  me n t re  
siamo  ancora  racchiusi  nelle  re ti,  viviamo  bene:  non  usciamo  fuori  ro m pen do  le  
re ti.  Molti  han no  s pez za to  le  re ti,  han no  fat to  scis mi, e  sono  u sciti  fuori  dicendo  
che  non  po tevano  tollerare  che  den t ro  le  reti  ci  fossero  anche  pesci  cat tivi.  Così 
loro  s tessi  sono  diventa ti  più  cat tivi di  coloro  che  dicevano  di  non  po ter  tollerare. 
Quelle  re ti  infat ti  hanno  cat tu ra to  pesci buoni  e  pe sci ca t tivi. Lo dice  il Signore:  Il 
regno  dei  cieli  è  simile  a  una  rete  gettata  in  m are,  che  raccoglie  pesci  di  ogni  
genere.  Quando  essa  fu  piena,  l'hanno  tratta  a  riva,  e  sedendo  sulla  riva  hanno  
m esso i pesci buoni in ceste e i cattivi hanno  gettato fuori. Così accadrà,  disse,  alla  
fine  del m o ndo.  Ha indicato  la riva, ha  indicato  l'es t re mità  del  m are.  Usciranno  gli  
angeli e  separeranno  i m alvagi di  tra  m e z zo  ai giusti e  li getteranno  nella  fornace  
di fuoco: ivi sarà  pianto e  stridore  di denti . Ebbene, cit tadini  di  Gerusalem me, che 
siete  en t ro  le  re ti  e  siete  pe sci  buoni,  sop por ta te  i m alvagi! Non  s pe z za te  le  re ti! 
Siete  in  m are  con  loro,  m a  non  sare te  con  loro  nelle  ces te.  Egli  è  infat ti  la  
speranza  dei  confini  della  terra,  ed  egli  s tesso  è  la  speran za  anche  lontano,  nel  
m are. Lontano , perché anche nel m are.

10. [v  7 .]  Preparando  i  m o nti  nella  sua  fortez za:  non  nella  loro  for tez za.  Ha 
p re para to  infa t ti  dei gran di  p redicatori, e  li ha  chiamati  m o n ti: u mili in  sé, eccelsi  
in  lui.  Preparando  i m o nti  nella  sua  fortez za.  Che  cosa  dice  u no  di  tali  m o n ti?  In  
noi stessi abbia mo  recato la sentenza  di m orte, perché  non  riponia mo  la fiducia in  
noi  stessi,  m a  in  Dio  che  risuscita  i  m orti .  Chi  ripone  la  fiducia  in  sé  e  non  in  
Cris to,  non  appar tiene  a  ques ti  m o n ti  che  egli  p repara  nella  s ua  for tez za.  
Preparando  i m o nti  nella  sua  fortez za,  circondato  di  potenza.  Intendo  cosa  voglia 
dire  potenza; m a  che  significa  circondato? Quanti  fanno  di  Cristo  il loro  cent ro, lo 
circondano,  cioè  lo  cingono  da  ogni  pa r te.  Noi  t u t ti  possedia mo  il  Cristo:  è  u n  
nos t ro  pa t rimonio  com u ne; pe r  ques to  egli è  nel m e z z o. Noi t u t ti  che  crediamo  in 
lui  lo  at torniamo  da  ogni  par te  e,  poiché  la  nos t ra  fede  non  deriva  dalle  nos t re  
for ze  m a  dalla  sua  po ten za,  per  ques to  egli  è  circondato  di  potenza:  della  s ua  
po ten za, non  della nos t ra  for za.

Persecuzioni causa di conversioni.

11. [v 8 .] Tu  che sconvolgi il fondo del m are. Anche  ques to  è  avvenu to  e  lo si vede. 
Egli,  nella  sua  for tez za,  si  p reparò  dei  m o nti  e  li  m a n dò  a  p redicare.  La  sua  
po ten za  fece  sì  che  dei  creden ti  lo  circondassero; e  il m are  si  è  agita to.  Il m o n do  
s 'è  t u rbato  e  ha  cominciato  a  pe rseguitare  i  suoi  san ti.  Cinto  di  potenza,  tu  che  
sconvolgi il fondo del m are. Non ha  de t to: "Tu che  sconvolgi il m a re  ", m a: il fondo  
del m are. Il fondo del m are  è  il cuore  degli em pi. È risapu to  che  ogni  m oto  che  si  



levi dal  fondo  su pera  in  violenza  ogni alt ro; come  p u re  si  sa  che  il fondo  contiene  
ogni cosa. Non  diversa mente, t u t to  quello  che  per  m e z z o  della  lingua, della  m a no  
o  di  alt re  po ten ze,  fu  messo  in  opera  allo  scopo  di  pe rseguitare  la  Chiesa,  t raeva  
origine dal fondo. Se nel cuore  non  vi fosse  s ta ta, e non  vi fosse, u na  radice da  cui  
p roviene  il  m ale,  non  ci  sarebbero  s ta te  tan te  violenze  con tro  Cristo.  Ma Dio  ha  
scosso  il fondo  forse anche per  vuotare il fondo. Infat ti, nel caso di cer ti peccatori, 
egli ha  svuota to  il m a re  fino al fondo  e l'ha t rasfor mato  in deser to. Ques to  dice u n  
al t ro  salmo:  Egli trasfor m a  il m are  in  terra  arida .  Tut ti  gli  em pi  e  i  pagani  che 
han no  credu to,  p rima  erano  m are  m a  poi  sono  divenu ti  te r ra;  da p prima  erano  
s terili  per  la  salsedine,  poi  sono  divenu ti  fecondi  in  fru t ti  di  gius tizia.  Tu  
sconvolgi il fondo del m are: chi sopporterà il fragore dei suoi flutti? Che significano 
le parole: Chi sopporterà? Quale uo mo  sarà  in grado  di  reggere al fragore dei flut ti 
del  m are,  cioè  agli  ordini  dei  s u perbi  del  secolo?  Eppure  vi  si  regge:  m a  come?  
Perché  c'è  colui  che  p repara  i  m o n ti  nella  sua  for te z za.  Dicendo  d u nque:  Chi  
sopporterà?  vuol  dire:  Noi  non  po t re m mo  sop por tare  da  noi  s tessi  quelle 
per secuzioni, se  egli non  ce  ne  desse  la  forza.  Tu  sconvolgi il fondo  del m are; chi  
sopporterà il fragore dei suoi flutti?

12 . [vv  8 .9 .]  Si  turberanno  le  genti.  Il  t u rbarsi  sarà  la  p rima  rea zione;  m a  quei 
m o n ti,  p repara ti  nella  for tez za  di  Cristo,  si  sono  forse  t u rbati  anch'essi?  Si  è  
t u rba to  il  m are  e  si  è  scagliato  contro  i  m o n ti.  Il  m a re  è  s ta to  do ma to,  i  m o nti  
sono  rimas ti  saldi  nella  loro  m ole.  Si  turberanno  le  genti  e  avranno  ti more  tutti.  
Ecco, già  t u t ti  te mono. Prima  si  erano  turbati, adesso  tu t ti  te mono. I cris tiani  non  
han no  te m u to  e  sono  or mai  te m u ti.  Tut ti  coloro  che  li  pe rseguitavano  ora  li 
te mono. Ha vinto  colui che  è  s ta to  cinto  di  po ten za; e  in  tan ti  sono  or mai venu ti  a  
lui,  che  gli  al t ri,  nella  loro  esiguità,  or mai  te mono.  E te meranno  tutti  coloro  che  
abitano  i  confini  della  terra  per  i  tuoi  m iracoli.  Infat ti  gli  Apostoli  com pirono  
miracoli; e t u t ti i confini della te rra  ha nno  te m u to  ed  han no  credu to.

Fuggire le lusinghe della prosperità, resistere nelle avversità.

13 . Troverai  gioia  nelle  uscite  del  m at tino  e  della  sera:  cioè ,  renderai  gioiose  le 
u scite del m a t tino e della sera. Che cosa ci è p ro messo  già in ques ta  vita? Troverai  
gioia nelle uscite  del m at tino  e  della sera.  Si p uò  u scire  di  m a t tina; e  si  p uò  uscire  
di  sera.  Mattino  rap presen ta  la p ros perità  te r rena; sera,  le t ribolazioni del m o n do. 
Stia  a t ten ta  la  vost ra  Carità  e  badi  bene  a  non  lasciarsi  corro m pere  dalle 
p ros peri tà  né  abbat tere  dalle  avversità.  Infat ti  in  ques ti  d ue  m o di  viene  ten ta ta  
l'anima  u m ana. Per  " m a t tino  " si  intende, d u nque,  la p ros peri tà: difat ti  il m a t tino  
è  lieto,  essen do  passa ta  la  t ris tez za  della  not te.  Le tenebre  della  sera  sono  invece 
t ris ti; e  pe rciò il Signore  offrì il suo  sacrificio vesper tino  quan do  per  il m o n do  era  
or mai  giunta  -  pe r  così  dire  -  la  sera.  Nessuno  te ma  d u nque  la  sera;  ness uno  si 
lasci corro m pere  dal m a t tino. Ecco, un  non  so  chi è venu to  a  p ro met ter ti un  affare  
di  gran  tornacon to,  a  pa t to  che  t u  faccia  del  m ale.  È  m at tino!  Ti  as pet ta  
u n 'im mensa  ricchez za: per  te  è  sor to  il m a t tino.  Non  lasciar ti  corro m pere  e  avrai 
conseguita  u n'uscita per  il m at tino: u n'uscita m e diante la quale sfuggi alla cat t ura. 
Infat ti  la  p ro messa  del  guadagno  è  come  l'esca  nella  t rap pola: t u  vi sei  s t re t to  da  
ogni  la to  e  non  hai  dove  u scire;  sei  p reso  nella  re te.  Ma il  Signore  t uo  Dio  ti  dà  
u n 'uscita, perché  tu  non  sia  p reso  dal guadagno, quan do  ti dice nel cuore: Io sono 
la t ua  ricchez za. Non curar ti di  ciò che p ro met te  il m o n do, m a  di ciò che p ro met te  
il  Creatore  del  m o n do!  Sta  a t ten to  a  ciò  che  Dio  ti  p ro met te  se  osserverai  la  
gius tizia;  e  disp re z za  ciò  che  ti  p ro met te  l'uomo  per  allon tanar ti  dalla  gius ti zia. 
Non  curar ti  d u nque  di  ciò  che  il  m o n do  p ro met te!  Considera  piu t tos to  ciò  che  



p ro me t te  il  Creatore  del  m o n do;  e  avrai  u n 'uscita  al  m a t tino,  nelle  parole  del 
Signore  che  dice:  Che  cosa  giova  all'uo mo  guadagnare  tutto  il  m o ndo,  se  soffre  
danno  nella sua  ani m a?  Ma colui che  non  ha  po tu to  corro m per ti  né  t rascinar ti  al 
m ale con p ro messe di guadagno, ti minaccerà, diventerà  t uo  ne mico e comincerà a  
dir ti: " Se non  farai  ques to,  ti  farò  vedere  io  che  di  cosa  sono  capace; t u  avrai  in 
me  u n  ne mico  ". Prima,  quan do  ti  p ro met teva  u n  guadagno,  era  m a t tino  per  te;  
or mai  comincia  a  farsi  sera.  Egli  ti  si  è  s ti z zi to.  Ma  colui  che  ti  ha  concesso  
u n 'uscita  al  m at tino, te  la concederà  anche  per  la sera. Come illumina to  dalla  luce  
del  Signore,  hai  dis prez za to  il  m a t tino  del  m o n do,  così  disp re z zane  la  sera,  
t raendo  for za  dalla  passione  del  Signore. Di' alla  t ua  anima: Che  cosa  po t rà  farmi  
cos tui  peggio di  quello che  ha  soffer to  per  m e  il mio  Signore? Mi ter rò  s t re t to  alla  
gius tizia;  non  consentirò  all'ingius ti zia.  Incrudelisca  p u re  contro  la  carne:  si 
s pe z zerà  la  re te,  e  io  volerò  al  mio  Signore,  che  mi  dice:  Non  te mete  coloro  che  
uccidono il corpo, m a  non  possono uccidere l'ani ma  . E, anche  riguardo  al corpo, ci 
ha  da to  la  sicure z za  dicendo:  Un solo capello del vostro capo non  andrà  perduto  .  
In  m o do  mirabile  qui  è  s ta to  de t to:  Troverai  gioia  nelle  uscite  del m at tino  e  della  
sera.  Perché,  se  t u  non  t rovassi  gioia  nell'uscita,  non  fares ti  alcuno  sfor zo  per  
u scire. Cacceres ti  la tes ta  nella  re te  del  guadagno  p ro messo, se  non  t rovassi  gioia  
nella  p ro messa  del  Salvatore.  E ancora:  non  avres ti  il  coraggio  di  resis tere  al  
ten ta tore  e  a  colui  che  ti  s paventa  se  non  ti  des se  gioia  colui  che  per  p rimo  ha  
soffer to  per  te, affinché  tu  avessi  u n'uscita.  Troverai gioia nelle uscite del m at tino  
e della sera.

La Chiesa una e molteplice.

14 . [v 10 .] Hai visitato la terra e l'hai inebriata. In qual m o do  ha  inebriato  la te r ra? 
Quanto  è  eccellente  il tuo  calice  inebriante!  Hai  visitato  la  terra  e  l'hai  inebriata:  
hai  m a n da to  le  t ue  n ubi,  è  venu ta  la  pioggia  della  p redicazione  della  verità,  e  la 
te r ra  si  è  inebriata.  L'hai  colmata  di  ogni  ricchez za.  In  che  m o do  l'hai  colmata  di  
ogni  ricchez z a? Il fiu me  di  Dio è  ricolmo  di  acqua.  Che  cosa  è  il fiu me  di  Dio? È il 
po polo  di  Dio.  Venne  per  p rimo  ricolmato  u n  popolo,  a t t raverso  il  quale  è  s ta to  
poi  irrigato  il res to  della  te r ra.  Ascolta  u no  che  p ro met te  l'acqua! Se qualcuno  ha  
sete, venga  e beva. Dal ventre  di chi crede in m e  scorreranno  fiu mi  di acqua  viva .  
Sono  m olti  fiu mi  ed  è  u n  solo  fiume,  poiché  a  causa  dell'unità  i  m olti  sono  u no  
solo. Molte  sono  le chiese  e  u na  sola  è  la Chiesa; m olti i fedeli e  u na  sola  la s posa  
di  Cristo.  In  tal  senso  m olti  sono  i  fiumi  e  uno  solo  è  il  fiume.  Molti  israeliti  
credet tero  e  furono  ripieni di  Spirito  Santo. Dalla Giudea  si  s parsero  t ra  le genti  e  
cominciarono  a  p redicare  la  verità:  e  dal  fiume  di  Dio,  che  era  ricolmo  di  acqua,  
t u t ta  la  te r ra  è  s t a ta  irriga ta.  Hai  preparato  il  loro  cibo,  perché  così  è  la  tua  
preparazione.  Non  perché  se  lo  fossero  meritato  gli  uo mini,  ai  quali  t u  avevi 
perdona to  i loro  peccati  e  che  alt ro  non  avevano  se  non  de meri ti; m a  perché  tu,  
nella  t ua  misericordia  (perché  così  è  la  tua  preparazione!),  hai  in  ques to  m o do  
preparato loro il cibo.

La sapienza cristiana partecipata agli incipienti e ai perfetti.

15 . [v 11]  Irriga  i suoi  solchi.  Si ap rano  p rima  i solchi  che  saranno  poi  irrigati: si  
apra  la  d urez za  del  nos t ro  cuore  me dian te  il vomere  della  pa rola  di  Dio.  Irriga  i  
suoi  solchi,  m oltiplica  le  sue  generazioni.  Son  realtà  che  vedia mo.  Uno  crede  e  
s ubito,  die tro  a  lui,  ne  credono  alt ri,  e  do po  ques ti,  al tri  ancora.  Nessuno,  u na  
volta  divenuto  cat tolico, si conten ta  di  conquis tare  u n  solo  uo mo. Proprio come  si  
m oltiplica  il  se me:  pochi  chicchi  vengono  get ta ti  e  cam pi  interi  si  riem piono  di  



messi.  Irriga  i suoi solchi; m oltiplica le sue  generazioni. Delle sue  gocce si allieterà  
quando  nascerà.  Cioè: p rima  che  abbia  la  capacità  di  ricevere  t u t ta  la  m a ssa  delle 
acque,  quando  nascerà,  si  allieterà  delle  sue  gocce,  cioè  per  l'acqua  
op por t una mente  dosa ta.  Infat ti  dalla  pienez za  dei  sacra menti  si  lascia  cadere  
qualche goccia anche s u  chi è ancora  piccolo e debole e non  po t rebbe contenere  la 
pienez za  della  verità.  Ascolta  come  alcune  di  tali  gocce  vengano  so m minis t ra te  a  
dei  piccoli  ap pena  na ti  e  ancora  incapaci  di  intendere,  app u n to  perché  na ti  da  
poco. Dice l'Apos tolo:  Non  vi ho  potuto  parlare co me  a  uo mini spirituali m a  co me  
a  uo mini carnali, co me  a  dei piccoli in Cristo . Dicendo:  Piccoli in  Cristo,  li dice  già 
na ti, m a  non  ancora  capaci di  intendere la pienez za  di quella sapienza, della quale  
dice: Di sapienza  parlia mo tra i perfetti . Si rallegri il cris tiano  ancora  ba m bino per  
le  gocce  di  quell'acqua,  finché  non  si  sviluppi  e  cresca.  Divenuto  grande,  riceverà  
t u t ta  la  sapien za,  così  come  da  ba mbino  occorreva  n u t rirlo  con  il  lat te  perché  
divenisse  capace  di  cibo  solido.  Tut tavia  in  p rincipio  bisognerà  se m pre  ridur re  in  
for ma  di  lat te  quel  cibo  che  non  si  è  in  grado  di  ricevere.  Delle  sue  gocce  si  
allieterà, quando nascerà.

Le stagioni nel campo del Signore.

16 . [v 12 .] Benedirai  la  corona  dell'anno  della  tua  bontà.  Ora  si  se mina;  ciò  che  è 
se minato  cresce  e  diverrà  m esse.  Ma il  ne mico  ha  se minato  la  zi z zania  sopra  il 
se me,  e  in  m e z zo  ai  buoni  sono  na ti  i  m alvagi: i  falsi  cristiani  che  han no  con  gli 
al t ri  simile  il gambo  m a  non  simile  il fru t to. Infat ti  sono  chiamate  zi z zania  quelle 
piante  che,  appena  s p un ta te,  asso migliano  al  fru mento;  come  il  loglio,  l'avena  e  
t u t te  le  alt re  che  all'inizio  ha nno  lo  s telo  simile  a  quello  del  grano.  Per  ques to,  a  
p ro posi to  della  se minagione  della  zi z zania, dice  il Signore: È venuto il ne mico e vi  
ha  se minato sopra  la zi z zania; m a  quando la pianta  è cresciuta  e ha  fatto il frutto,  
allora  è  apparsa  la  ziz zania .  Orbene,  è  venuto  il ne mico  e  ha  se minato  sopra  la  
zi z zania.  Ma che  cosa  ne  è  derivato  al  grano?  Il grano  non  viene  soffocato  dalla  
zi z zania;  an zi,  sop por tan do  la  zi z zania,  cresce  il  fru t to  del  fru mento.  Il Signore  
s tesso  così  disse  a  cer ti  operai  che  volevano  s radicare  la  zi z za nia:  Lasciateli  
crescere  a m bedue  fino  alla  mietitura.  Che  non  succeda  che,  m e ntre  volete  
sradicare  la  zi z zania,  voi  sradichiate  insie me  anche  il  grano.  Al  te m po  della  
mietitura  dirò ai m ietitori: Raccogliete dappri m a  la ziz zania  e  legatela in fasci per  
bruciarla;  il  fru mento  invece  riponetelo  nel  granaio .  Ecco  la  fine  dell'anno,  la 
mie titura  del  m o n do.  Benedirai  la  corona  dell'anno  della  tua  bontà.  Quan do  odi 
parlare  di  corona, subito  ti raffiguri il t rionfo  della  vit toria. Vinci il diavolo e  avrai 
la  corona.  Benedirai  la  corona  dell'anno  della  tua  bontà.  Di  n uovo  so t tolinea  la 
bon tà  di Dio, perché  nessu no  si glori dei p ropri meri ti.

Il seme della Parola sparso fra i giudei e fra le genti.

17 . [v 13 .] E i tuoi ca m pi  si rie m piranno  d'abbondan za.  Ingrasseranno  le terre  del  
deserto e i colli si cingeranno di esultanza. I ca m pi, i colli, le te rre  del deser to, sono  
se m pre  gli  uo mini.  Sono  "  cam pi  "  per  la  loro  uguaglianza;  infat ti  è  per  
l'uguaglianza  che  sono  det ti  cam pi  i po poli gius ti. Li si  chia ma  " colli " per  la loro  
elevatez za: poiché  Dio innalza  a  sé  coloro  che  si  u miliano. Terre  del  deser to  sono  
tu t ti  i  po poli  pagani.  Perché  "  te r re  del  deser to  "?  Perché  erano  abban dona ti: 
ness un  p rofeta  era  s ta to  m a n da to  loro,  ed  essi  erano  come  u n  deser to  dove  non  
passa  uo mo. Alle genti non  era s ta ta  inviata  alcuna pa rola di Dio: al solo po polo di  
Israele avevano p redicato i p rofeti. Venne il Signore; e in m e z zo  allo s tesso  po polo  
dei  giudei  ci  fu  del  grano,  per sone  che  credet tero.  Disse  infat ti  una  volta  Gesù  ai 



discepoli:  Voi  dite  che  la  mietitura  è  lontana;  guardate  e  vedete  che  i  ca m pi  
biancheggiano per le m essi!  Vi è  s ta ta  d u nq ue  u na  p rima  mietitura; ve ne  sarà  u na  
seconda  alla  fine  del  m o n do.  Una  p rima  mieti tura  è  già  s ta ta  fa t ta  t ra  i giudei, ai  
quali  furono  m a n da ti  i  p rofe ti  affinché  ann unciassero  l'avvento  del  Signore.  Per  
ques to  il  Signore  po teva  dire  ai  suoi  discepoli:  Guardate  i ca m pi  biancheggianti  
per le m essi! ove, chiara mente, si riferiva ai cam pi della Giudea. E aggiungeva: Altri  
han no  lavorato  e  voi  siete  subentrati  nel  loro  lavoro .  Avevano  lavora to  i  p rofe ti 
per  se minare  e  voi  con  la  falce  siete  s uben t ra ti  nel  loro  lavoro.  È s ta ta  fat ta  
d u nque  u na  p rima  mietitura;  e  con  il  grano  che  allora  fu  p u rificato,  è  s ta to  
se minato  t u t to  il  m o n do,  affinché  nasca  l'alt ra  messe  che  sarà  mietu ta  alla  fine. 
Sopra  ques ta  secon da  m esse  è  s ta ta  se mina ta  la  zi z zania.  È qui  che  ora  si  fatica. 
Allo  s tesso  m o do  che  nella  p ri ma  m esse  faticarono  i  p rofe ti  finché  non  venne  il 
Signore, così in ques ta  secon da  messe  han no  faticato  gli Apos toli e  faticano  tu t ti  i 
p re dicatori  della  verità  finché  alla  fine  il Signore  non  m a n derà  nella  messe  i suoi  
angeli.  Dunque  p rima  c'era  il  deser to;  m a  s'impingueranno  le  terre  del  deserto. 
Ecco! dove i p rofe ti non  si erano  fat ti  sentire, è  s ta to  accolto  il Signore  dei p rofe ti. 
S'i mpingueranno le terre del deserto e i colli si cingeranno di esultan za.

18 . [v  14 .]  Gli  arieti  delle  greggi  si  sono  rivestiti.  Dobbiamo  sot tin ten dere  che  si 
sono  rives ti ti  di  esultan za.  Gli  arieti  si  rives tono  di  quella  esul tan za  di  cui  si  
cingono  i colli. Difat ti  gli s tessi  che  là  sono  colli, qui  sono  arieti. Sono  colli per  la 
grazia  più  cospicua,  sono  arieti  perché  sono  d uci  di  greggi. Orbene,  ques ti  arieti, 
cioè  gli  Apos toli, si  sono  rives ti ti  di  esultan za.  Si rallegrano  per  i loro  fru t ti.  Non 
han no  fa ticato  inu tilmente,  non  han no  p redicato  sen za  s uccesso.  Gli arieti  delle  
greggi si sono rivestiti; e le valli abbonderanno  di grano. Cioè: anche  i po poli u mili 
po r teranno  m ol to  fru t to.  Grideranno.  Abbon deranno  di  grano  perché  sapranno  
gridare.  E che  cosa  grideranno?  Intoneranno  u n  inno.  Una  cosa  è  gridare  contro  
Dio,  u n 'alt ra  cantare  u n  inno;  u na  cosa  è  u rlare  parole  sacrileghe,  u n'alt ra  
p ro ro m pere  nella  lode  di  Dio. Se gridi  nella  bes te m mia,  p rod uci  s pine; se  s pieghi 
la voce nell'inno, abbondi di grano.

SUL SALMO 65
ESPOSIZIONE

DISCORSO AL POPOLO

La resurrezione del Capo anticipa la resurrezione delle membra.

1. [v  1.]  Ques to  salmo  reca  nel  ti tolo:  Sino  alla  fine,  cantico  del  sal mo  della  
resurrezione.  Quan do  si  canta  u n  salmo,  se  u di te  le  pa role  sino  alla  fine,  
intendetele  " fino  a  Cris to  ". Dice  infat ti  l'Apos tolo:  Fine  della  legge  è  Cristo,  a  
giustificazione  di ogni credente . Ascolta te  d u nq ue  quale  sia  la resu r re zione  di  cui 
si  canta  nel  salmo,  e  chi  sia  il risor to.  Ve ne  parlere mo  aper ta mente  nella  mis ura  
di  cui egli s tesso  ce ne  avrà  fat to  dono. Noi cristiani sap pia mo  che  la resu r rezione 
si  è  già  com piuta  nel  nos t ro  capo,  e  che  si  com pirà  nelle  m e m bra.  Capo  della  
Chiesa  è  Cris to,  m e mbra  di  Cris to  è  la Chiesa . Ciò che  p rima  è  accadu to  nel  capo 
accadrà  poi nel corpo. Questa  è  la nos t ra  s peran za; per  la quale p reghiamo, per  la  
quale  resis tiamo  e  per severia mo  p ur  in  m e z zo  alla  dilagante  m alvagità  di  ques to  
m o n do.  Questa  s peran za  ci  consola,  finché  la  s tes sa  s peran za  non  sia  divenu ta  
realtà.  Sarà  infat ti  realtà  quan do  anche  noi  risorgere mo,  e,  t rasfor mati  in  esseri  
celes ti,  diverremo  uguali  agli  angeli.  Chi  avrebbe  osa to  s perare  tan to,  sen za  la  
p ro messa  della  Verità?  Una  tale  s peran za,  loro  p ro messa,  i  giudei  tenevano 



gelosa mente  per  se  s tessi,  e  si  gloriavano  as sai  delle  loro  opere  buone  e  quasi 
gius te. Avevano  infat ti ricevuto  la legge e, se  fossero  vissu ti  secondo  ques ta  legge, 
avrebbero  qui  possed u to  beni  m a teriali  e  poi,  nella  resur rezione  dei  m or ti, 
po tevano  s perarne  alt ri, analoghi  a  quelli di  cui  qui  avevano  godu to.  Per  ques to  i 
giudei  non  erano  capaci  di  rispon dere  ai  sad d ucei,  che  negavano  la  fu tu ra  
resur rezione,  quan do  p roponevano  loro  la  s tessa  ques tione  che  più  tardi 
avrebbero  p ropos ta  anche  al  Signore.  Ci rendia mo  conto  che  essi  non  erano  s ta ti  
capaci  di  risolvere  tale  ques tione  dal  fat to  che  a m mirarono  il  Signore  quan do  la  
risolse.  Proponevano  d u nq ue  i  sa d d ucei  la  ques tione  di  una  don na  che  aveva 
avuto  se t te  m ari ti,  non  tu t ti  insieme,  m a  u no  dopo  l'alt ro.  Infat ti  la  legge  per  
assicura re  la  diffusione  del  po polo  s tabiliva  che,  se  qualcuno  fosse  m or to  sen za  
figli,  il  fratello  di  lui,  se  ne  aveva,  doveva  p ren dere  in  s posa  la  m oglie,  pe r  dare  
u na  discenden za  al fra tello defun to  . Proposero  d u nq ue  la ques tione di u na  do nna  
che  aveva  avuto  se t te  m ariti,  t u t ti  m or ti  sen za  figli,  i  quali,  u no  do po  l'al t ro,  
avevano  s posato  la  m oglie  del  fra tello  per  ade m piere  al  p recet to  della  legge. 
Chiedendo  u n  chiarimen to  della  difficoltà,  dissero:  Di  quale  di  loro  sarà  sposa  
dopo  la  resurrezione? Senza  d ubbio,  i giudei  non  sa rebbero  rimas ti  fras torna ti  né  
si sarebbero  arresi in tale ques tione, se  nella resur rezione non  avessero  s pera to  di  
godere  gli s tessi beni di  cui godevano in ques ta  vita. Ma il Signore, che p ro met teva  
l'uguaglianza  con  gli  angeli,  non  u n'alt ra  vita  u ma na  carnale  e  corru t tibile,  po té  
sen za  esita zione  rispon dere:  Sbagliate,  non  conoscendo  né  le  Scritture  né  la  
potenza  di  Dio.  Nella  resurrezione,  infatti,  non  prenderanno  m arito  né  
prenderanno  m oglie: e  neppure  m oriranno, m a  saranno  uguali agli angeli di  Dio .  
Dimostrò  così  che  l'avvicenda mento  è  necessario  solo  là  ove  si  dan no  i  lut t uosi 
casi  di  m or te;  me n t re  lassù,  dove  nessu no  m orrà,  non  ci  si  dovrà  ne p p ure  
p reoccupare  dei  s uccessori.  Per  ques to  aggiunse:  Non  m oriranno.  I  giudei 
per tan to,  i  quali  s peravano,  anche  se  carnalmente,  nella  fu tu ra  resu r rezione,  si  
rallegrarono  per  la  rispos ta  da ta  ai  sad d ucei, con  i quali  essi  discutevano  s u  t ale  
d ubbiosa  ed  oscura  ques tione.  I giudei  s peravano  d u nq ue  nella  resu r rezione  dei 
m or ti;  m a  s peravano  di  risorgere  essi  soli  alla  vita  eterna:  in  for za  delle  opere  
della  legge  e  delle  gius tificazioni  delle  Scrit tu re,  che  i soli  giudei  possedevano  e  i 
gentili  non  possedevano.  Da  quan do  però  Cristo  è  s ta to  crocifisso,  u na  s pecie  di  
cecità  è  capitata  a  u na  parte  di  Israele,  a f finché  entrasse  la  totalità  delle  genti  ,  
come  dice  l'Apos tolo.  Da  allora  la  resu r re zione  dei  m or ti  si  è  cominciato  a  
p ro me t terla  anche  alle  gen ti,  p u rché  credano  in  Gesù  Cris to  e  alla  sua  
resur rezione. Ecco perché  ques to  salmo si op pone alla p resu n zione e alla su perbia  
dei  giudei, schieran dosi  a  favore  delle  genti  chiamate,  pe r  la  fede,  a  quella  s tessa  
s peran za  nella resu r re zione.

L'unità della Chiesa universale.

2. Avete  ascoltato,  fra telli  miei,  lo  s piri to  del  salmo.  Pres ta te  t u t t a  la  vost ra  
a t ten zione  a  ciò che  ho  de t to, a  ciò che  vi ho  p ro pos to; nessu n  vost ro  pensiero  ve  
ne  dis t ragga. Il salmo  è canta to  cont ro  la p resu n zione dei giudei, i quali s peravano  
che  la  resur rezione  fosse  riservata  a  loro  soli,  fondan dosi  s ulle  gius tificazioni 
della  legge; me n t re,  in  real tà,  essi  crocifissero  Cris to  il quale, dopo  essere  risor to  
lui  pe rsonalmente, avrebbe  avuto, quali me m bra  par tecipi  della  resur re zione, non  
sol tan to  i  giudei,  m a  tu t ti  coloro  che  in  lui  avessero  credu to,  cioè  t u t te  le  genti. 
Per  ques to  comincia:  Accla m ate  a  Dio.  Chi?  Tutta  la  terra.  Dunque  non  la  sola 
Giudea.  Osservate,  fra telli, come  si  so t tolinei  l'universali tà  della  Chiesa  diffusa  in 
t u t to  il m o n do; e  non  doletevi soltan to  per  i giudei, che  negavano  tale  grazia  alle 
genti, m a  più  ancora  piangete per  gli eretici. Se ci si deve dispiacere per  coloro che  



non  si  sono  m ai  u ni ti,  quan to  più  dobbiamo  dolerci  di  coloro  che,  do po  essere  
s ta ti  u niti, si  sono  divisi! Accla m ate  a  Dio, o terra  tutta! Che significa: Accla m ate?  
Significa  " p ro ro m pete  in  grida  di  gioia  ", se  non  po te te  for m ulare  parole.  Non  si  
acclama  infat ti  con  parole;  m a,  quan do  si  è  colmi  di  gioia,  si  riesce  solo  ad  
emet tere  delle  grida.  È come  il  grido  del  cuore  che,  concepita  la  gioia  per  u n  
qualcosa  che  non  sa  esp rimere  con  parole,  la  effonde  e  m a nifes ta  con  
acclama zioni.  Accla m ate  a  Dio,  o  terra  tutta:  ness uno  acclami  da  u na  par te. 
Nessuno, ripe to, acclami m e t tendosi  da  u na  par te: t u t ta  la te r ra  acclami, la Chiesa 
ca t tolica  accla mi.  La  Chiesa  cat tolica  t u t to  abbraccia:  chiunque  aderisce  a  una  
fazione  e  si  lascia  dividere  dal  t u t to,  po t rà  u rlare,  non  acclamare.  Accla m ate  a  
Dio, o terra tutta!

Fede e opere buone.

3. [v  2.]  E al  suo  no me  sal meggiate.  Che  cosa  ha  de t to?  Benedite  il  s uo  no me  
salmeggiando.  Che  cosa  significhi  salmeggiare  ve  l'ho  de t to  ieri,  e  credo  che  la  
vost ra  Carità  se  ne  ricordi.  "  Salmeggiare  "  significa  u sare  quello  s t ru mento  
chiamato  salterio, accordan do  alle  voci il suono  o t tenu to  p ulsando  abilmente  con  
le  m a ni  le  sue  corde.  Se  d u nque  acclamate  perché  Dio  oda,  salmodia te  affinché 
anche  gli  uo mini  possano  vedere  e  ascoltare;  m a  non  inneggiate  al  vos t ro  no me. 
Guardatevi  infa t ti  dal  co mpiere  la  vostra  giustizia  al  cospetto  degli  uo mini  per  
essere  visti  da  loro . " E al  no me  di  chi,  t u  chiedi,  dovrò  io  inneggiare,  affinché  le  
mie  opere  non  siano  viste  dagli  uo mini  "? Ascoltate  u n  alt ro  passo:  Splendano  le  
vostre  opere  al  cospetto  degli  uo mini  af finché  vedano  le  vostre  opere  buone,  e  
diano gloria al Padre vostro che sta nei cieli . Vedano le vostre buone a zioni e diano  
gloria,  non  a  voi, m a  a  Dio. Se, al  cont rario, voi faceste  le vost re  opere  buone  per  
essere  glorificati  voi  s tessi,  vi si  rispon derebbe  ciò  che  disse  il Signore  a  cer tuni: 
In  verità  vi  dico: hanno  ricevuto  la  loro  m ercede.  E ancora:  Altri menti  non  avrete  
rico mpensa  presso  il  Padre  vostro  che  sta  nei  cieli  .  Mi replicherai:  " Devo  forse 
nascon dere  le  mie  opere,  per  non  com pierle  al  cospetto  degli  uo mini"?  No. Cos'è 
de t to  infa t ti  al t rove?  Splendano  le  vostre  opere  al  cospetto  degli  uo mini.  Sono 
quindi in d ubbio. Da un  lato mi  si dice: Guardatevi dal co mpiere la vostra giustizia  
al  cospetto  degli  uo mini;  dall'alt ro,  Splendano  le  vostre  opere  buone  al  cospetto  
degli  uo mini.  Quale  dei  d ue  p recet ti  osserverò?  Quale  me t terò  in  p ra tica  e  quale  
lascerò  da  par te?  Come  l'uomo  non  p uò  servire  d ue  pa droni  che  esigano  cose  
diverse,  così  non  p uò  ne p pu re  servirne  u no  solo  che  dia  ordini  con tras tan ti.  No, 
dice  il  Signore,  non  ordino  cose  diverse.  Guarda  al  fine,  canta  volgendo ti  al  fine; 
scru ta  il  fine  per  il  quale  agisci.  Se  operi  pe r  essere  glorificato  t u  s tesso,  te  lo  
vieto; m a,  se  agisci  pe r  dare  gloria  a  Dio,  te  lo  ordino.  Inneggiate  d u nq ue  non  al  
vost ro  no me, m a  al no me  del Signore vost ro  Dio. Inneggiate  voi, m a  la lode  sia  pe r  
lui.  Vivete  bene  voi,  egli  ne  sia  glorificato.  Donde  vi  viene  infat ti  il  po ter  vivere  
bene?  Se lo  aveste  avuto  da  se m pre,  m ai  sares te  vissu ti  m ale;  se  venisse  da  voi, 
m ai vi sares te  allontana ti dal bene. E al suo no me  sal meggiate!

Nessuno ha da gloriarsi in se stesso. La storia di Natanaele nel suo significato universale.

4 . Date gloria alla sua  lode. Indirizza  t u t ta  la nos t ra  tensione  interiore  alla lode  di  
Dio;  nien te  ci  lascia  perché  ne  venga  gloria  a  noi.  Gloriamoci  piu t tos to,  e  
vivamente,  per  tale  p rivilegio,  e  p roviamone  grande  gioia.  Teniamoci  s t re t ti  a  lui; 
in  lui  ricerchiamo  la  nos t ra  lode.  Avete  u di to  le  pa role  dell'Apos tolo:  Guardate  
alla vostra vocazione, fratelli! Perché non  m olti sapienti secondo la carne, non m olti  
potenti,  non  m olti  nobili; m a  gli  stolti  del  m o ndo  Dio  ha  scelti  per  confondere  i  



sapienti; e  i deboli del m o ndo  Dio ha  scelti per  confondere  i forti; e  le cose ignobili  
del  m o ndo  Dio  ha  scelte,  e  quelle  che  non  sono,  co me  se  fossero,  per  annientare  
quelle che sono . Che cosa vuole dire? Che cosa vuole dimos trare? Il Signore nos t ro  
Dio, Gesù  Cristo, è disceso per  redimere il genere u m ano  e per  da re la s ua  grazia a  
quan ti  riconoscano  che  essa  è  da ta  gra tuita mente,  non  per  i  me riti  dell'uo mo,  e,  
affinché  nessuna  per sona  avesse  a  gloriarsi  della  p ropria  carne,  si  scelse  dei  
deboli. Per  ques to  infat ti  non  fu  scelto  ne m meno  quel  Natanaele. Che  ve ne  pare?  
Perché  m ai  sarà  s ta to  scelto  Matteo  ,  il  p ubblicano  che  sedeva  al  s uo  banco, 
me n t re  non  venne  scelto  Natanaele,  cui  lo  s tes so  Signore  aveva  reso  
tes timonian za  dicendo:  Ecco  un  vero  Israelita,  in  cui  non  c'è  inganno?  C'è  da  
s u p porre  ragionevolmente  che  ques to  Natanaele fosse  u n  do t tore  della legge. Non  
perché  il  Signore  non  avrebbe  scelto  i  do t ti;  m a,  se  egli  per  p ri mi  avesse  scelto  
loro, essi avrebbero  po tu to  credere d 'essere  s ta ti scelti pe r  la loro do t t rina, e in tal 
m o do  ne  sarebbe  venuta  lode  alla  loro  scienza  m a  sa rebbe  diminuita  la  lode  
dovuta  alla gra zia di Cristo. Rese d u nque  tes timonian za  a  Natanaele, dicendolo u n  
buon  fedele  nel  quale  non  c'era  inganno;  m a  non  lo  annoverò  t ra  i  discepoli  che  
scelse  per  p ri mi  e  che  p rese  t ra  gli  ignoran ti.  Da  che  cosa  ricaviamo  che  egli  era  
u n  esper to  nella  legge? Uno di  coloro  che  avevano  seguito  il Signore  ebbe  a  dire  a  
Natanaele:  Abbia mo  trovato  il Messia, che  significa  Cristo ,  ed  egli  chiese  la  pa t ria  
di  origine.  Gli  fu  rispos to  che  era  di  Nazaret.  Ed  egli  concluse:  Da  Nazaret  può  
venire  qualcosa  di  buono .  Senza  d ubbio,  colui  che  com prese  che  da  Nazare t  
po teva  venire  qualcosa  di  buono  era  es per to  nella  legge  e  aveva  esa minato  
a t ten ta men te  i  p rofe ti.  So  che  tali  pa role  le  si  p ronu n ziano  con  diversa  
accen tua zione,  che  peralt ro  dai  più  com peten ti  non  è  accolta.  Secondo  tale 
interpre ta zione,  egli  avrebbe  da to  a  vedere  che  n u t riva  poche  s peran ze  allorché  
rispose  non  afferman do  m a  inter rogando:  Da  Nazaret  può  venire  qualcosa  di  
buono?  Cioè: p uò  forse  venire  di  laggiù  qualcosa  di  buono?  Così  dicendo,  voleva  
m os t rare  la  sua  poca  fiducia.  Continua  però  il  Vangelo:  Vieni  e  vedi .  Ques te  
parole, cioè  Vieni e  vedi,  si  ada t tano  sia  all'una  che  all'al tra  interp re ta zione.  Se t u  
dici, come non  credendo: Può da Nazaret venire qualcosa di buono?, ti  si rispon de: 
Vieni! e vedi ciò che  non  credi. Se invece t u  dici affer man do: Da Nazaret  può certo  
venire  qualcosa  di  buono,  ti  si  rispon de:  Vieni! e  vedi  come  sia  davvero  buono  ciò 
che  io  annu n zio  p rovenire  da  Nazare t.  Vieni  e  avrai  la  p rova  di  ciò  che  
gius ta mente  credi. Di ques to  Natanaele  d u nq ue  si  pensa  che  egli fosse  do t to  nella 
legge e che, p ro prio per  ques to, non  fu  scelto  t ra  i discepoli da  colui che per  p rimi 
voleva scegliere  gli s tol ti del m o n do. E ques to, sebbene  il Signore  avesse  reso  a  lui 
u na  grande tes timonian za  quan do  aveva de t to: Ecco un  vero Israelita in cui non c'è  
inganno . Il Signore,  più  ta rdi,  sceglierà  anche  degli  ora tori;  m a  ques ti  sarebbero  
saliti  in  su perbia,  se  egli  p rima  non  avesse  scelto  dei  pescatori.  Sceglierà  dei  
ricchi;  m a  essi  avrebbero  det to  di  essere  s ta ti  scelti  pe r  le  loro  ricchez ze,  se  
p receden te mente  non  avesse  scelto  i  poveri.  In  seguito  sceglierà  anche  degli 
impera tori;  m a  è  meglio  che  l'impera tore  venga  a  Roma,  e,  de pos ta  la  corona, 
pianga  sulla  to m ba  del  pescatore,  piu t tos to  che  il  pe scatore  pianga  sulla  to m ba  
dell'impera tore.  Inso m ma,  Dio ha  scelto i deboli del m o ndo, per  confondere  i forti;  
e  ha  scelto  le cose  ignobili del  m o ndo,  e  quelle  che  non  sono, co me  se  fossero,  per  
annientare  quelle che  sono.  Che cosa  segue?  L'Apostolo  conclude:  Af finché  non  si  
glori al  cospetto  di Dio alcuna  carne  .  Osservate  in  qual  m o do  ci ha  tol to  la  gloria  
per  da rci la gloria. Ha tolto  la gloria nos t ra, per  da rci la s ua; ha  tol to  la gloria vana  
per  da rci quella piena; ha  tolto  la gloria che vacilla, per  da rci quella solida. Quan to  
è più  for te  e più  salda  la nos t ra  gloria, quan do  è in Dio! Non ti devi quindi gloriare  
in  te  s tes so: la  Verità  lo  vieta. Ma ciò  che  dice  l'Apos tolo, ques to  ordina  la  Verità:  
Chi si gloria,  nel  Signore  si glori .  Date  d u nque  gloria  alla  sua  lode.  Non  imita te  i 



giudei,  i  quali  volevano  a t t ribuire  ai  p ropri  meri ti  la  loro  gius tificazione,  e  la 
ricusavano  ai  gentili  che  si  avvicinavano  alla  gra zia  del  Vangelo  per  essere 
perdona ti  di  t u t ti  i peccati.  Come  se  essi  non  avessero  di  che  essere  perdona ti  e 
come  buoni  operai  avessero  diri t to  alla  ricom pensa! Erano  m ala ti  e  credevano  di  
essere sani; quindi la loro m alat tia era  anche più  pericolosa. Se infa t ti fossero s ta ti  
a m malati  m eno  gravemente,  non  avrebbero  ucciso,  da  pa z zi,  il  m e dico.  Date  
gloria alla sua lode.

Dio opera in noi il volere e l'agire. La vocazione degli ebrei e dei pagani, monito all'umiltà.

5 . [v 3 .]  Dite  a  Dio: quanto  sono  da  te mere  le  tue  opere!  Perché  da  te mere  e  non  
piu t tos to  da  a mare? Ascolta  le al t re  pa role del salmo: Servite il Signore nel ti more,  
e  inneggiate  a  lui con  tre more . Che significano  ques te  parole? Ascolta  l'Apostolo: 
Con  ti more  e  tre more  adoperatevi  per  la  vostra  salvez za.  Perché  con  ti more  e  
tre more?  Ne  s piega  il  perché:  Perché  è  Dio  che  opera  in  voi  il  volere  e  l'operare  
confor me  alla  buona  volontà  . Se per tan to  è  Dio che  opera  in  te,  t u  fai  il bene  per  
la  grazia  di  Dio,  non  per  le  t ue  for ze.  Dunque,  se  da  u n  lato  ti  rallegri,  dall'al t ro  
te mi:  se  vuoi  che  quan to  è  s ta to  da to  all'u mile  non  sia  tolto  al  s uperbo.  Sapete  
infat ti  come  p ro prio  ques to  è  accadu to  alla  s u perbia  dei  giudei, che  si  credevano  
gius tificati per  le opere  della  legge, e  che, pe r  ciò s tesso, si rovinarono. Lo dice u n  
al t ro  salmo:  Questi  nei  carri,  e  quelli  confidano  nei  cavalli,  come  se  il  loro  
innalzar si  fosse  dovu to  al  p roprio  slancio  e  ai  p ropri  me z zi.  Noi invece, aggiunge, 
nel no me  del Signore Dio nostro sia mo glorificati . Eccoti il tes to: Questi nei carri e  
quelli  nei  cavalli,  noi  invece  sare mo  glorificati  nel  no me  del  Signore  Dio  nostro. 
Osserva  come  gli  u ni  si  inorgoglivano  di  se  m e desimi;  e  vedi  come  gli  alt ri  si  
gloriavano  in  Dio.  E che  cosa  ne  segue?  I  loro  piedi  hanno  incia m pato  e  sono  
caduti;  noi  invece  ci  sia mo  levati  e  stia mo  in  piedi .  Ascolta  nos t ro  Signore  che 
per sonalmente  dice  la  me desima  cosa:  Io  sono  venuto  perché  vedano  coloro  che  
non  vedono;  e  perché  diventino  ciechi  coloro  che  vedono .  Da  u na  par te  vedi  la 
bon tà  e  dall'al t ra  una  s pecie  di  cat tiveria.  Ma,  chi  po t rebbe  essere  più  buono  di  
lui?  Chi  più  misericordioso?  Chi  più  gius to?  Perché  d u nq ue:  Vedano  coloro  che  
non  vedono?  Per  la  bon tà.  Perché:  Diventino ciechi  coloro  che  vedono?  Per  la 
s u perbia.  Ma  è  poi  vero  che  p rima  vedevano  e  poi  sono  divenu ti  ciechi?  Non  
vedevano; credevano  di  vedere. Ecco, os servatelo, fra telli! Quan do  i giudei p resero  
a  dirgli: Sia mo  forse ciechi?, rispose il Signore: Se foste  ciechi, non  avreste  peccato;  
m a  ora , poiché dite di vedere, il vostro peccato resta in voi . Sei venuto  dal m e dico, 
e  dici  di  vedere?  Non  ti  gioverà  a  n ulla  il collirio: res terai  se m pre  cieco! Confessa  
di  essere  cieco, e  meriterai  di  essere  illuminato.  Osserva  i giudei; guarda  i gentili! 
Perché  vedano  coloro  che  non  vedono,  dice,  pe r  ques to  sono  venuto ;  e  af finché  
diventino ciechi coloro che  vedono . I giudei vedevano  nella  carne  lo s tesso  Signore  
nos t ro  Gesù  Cristo;  i gentili  non  lo  vedevano;  ed  ecco,  coloro  che  lo  vedevano  lo 
han no  crocifisso; coloro  che  non  lo  han no  m ai  visto  han no  credu to.  Che  cosa  hai 
fat to  d u nque,  o  Cristo,  contro  i  su perbi?  Che  cosa  hai  fa t to?  Noi  lo  vediamo, 
perché tu  ti sei degnato  di farcelo vedere e noi siamo tue  me m bra. Noi lo vediamo: 
hai  loro  nascos to  la  divinità  e  hai  m os t ra to  l'uo mo.  Perché?  Perché  diventasse  
cieca una  parte  di Israele ed  entrasse la totalità  delle genti . Per ques to  agli sguardi  
degli  uo mini  nascon des ti  la  divinità  e  m os t ras ti  l'umanità.  In  tal  m o do  i  giudei 
vedevano e non  vedevano: vedevano  ciò che avevi assun to, e non  vedevano  ciò che  
t u  realmen te  eri.  Vedevano  la  for ma  di  servo,  non  vedevano  la  forma  di  Dio  : la 
for ma  di  servo,  della  quale  il  Padre  è  più  grande  ;  non  la  for ma  di  Dio,  in 
riferimen to  alla  quale  ora  avete  u di to  le pa role:  Io e  il Padre sia mo  u na  cosa  sola  , 
Cat tu rarono  ciò che vedevano, e  ciò che  vedevano  crocifissero. Insultarono  l'uomo  



che  vedevano,  m a  non  riconobbero  colui  che  nell'uo mo  si  nascondeva.  Ascolta  le 
parole  dell'Apos tolo:  Se l'avessero  conosciuto,  m ai  avrebbero  crocifisso  il Signore 
della gloria . Or d u nque, voi gen ti che siete  s ta te  chiamate, no ta te  bene  come nella 
s ua  severità  Dio abbia  reciso  cer ti ra mi  e  come  voi, per  la s ua  bon tà, vi siate  s ta te  
innesta te.  Voi siete  divenu te  par tecipi  dell'abbon dan za  dell'olivo; m a  non  n u t rite  
pensieri di  alterigia, cioè, non  vi insuperbite. Perché -  dice -  non  sei tu  che porti la  
radice,  m a  la  radice  por ta  te.  Ancora  di  più  dovete,  an zi,  s paventarvi,  se  vedete  
recisi  i  ra mi  na turali.  I  giudei  infat ti  discendono  dai  pa t riarchi;  sono  nati  dalla  
s tirpe  di  Abra mo.  Che  cosa  afferma  l'Apos tolo?  Tu  forse  dici: i  ra mi  sono  stati  
spez zati perché io sia innestato. Bene! Per l'incredulità sono stati spez z ati. Ma tu, se  
stai  saldo,  è  per  la  fede.  Non  insuperbirti  dunque,  m a  te mi! Se  infatti  Dio non  ha  
rispar miato  i  ra mi  naturali,  neppure  te  rispar mierà  .  Guarda  quindi  come  cer ti 
ra mi  sono  s ta ti  s pe z za ti  e  come  tu  s tesso  ci sei  s ta to  innesta to.  Non  insu perbir ti  
con tro  i ra mi s pez za ti, m a  piu t tos to  di '  a  Dio: Quanto sono da  te mere le tue opere!  
Fratelli,  se  non  dobbiamo  inorgoglirci  guardan do  i  giudei,  recisi  tan to  te m po  
addiet ro  dalla  radice  dei  pa t riarchi,  m a  dobbiamo  piu t tos to  te mere  e  dire  a  Dio: 
Quanto  sono tre mende  le  tue  opere!,  quan to  me no  dobbiamo  rallegrarci  per  le 
ferite  delle  recenti  scissioni! Un  te m po  sono  s ta ti  recisi  i  giudei,  e  vi  sono  s ta te  
innesta te  le  genti.  Dalla  pian ta  così  innes ta ta  sono  s ta ti  tagliati  via  gli eretici; m a  
nep p u re  cont ro  cos toro  dobbia mo  insu perbire,  se  non  vogliamo  meri tarci  di  
essere  a  nos t ra  volta  recisi,  come  gente  che  p rova  gus to  nell'insul tare  i  recisi. 
Fratelli miei, com u nq ue  sia  il vescovo di  cui voi u di te  la voce, noi  vi scongiuriamo 
di  s tare  in  guardia! Tut ti  voi,  che  siete  nella  Chiesa,  non  insultate  coloro  che  ne  
sono  es t ranei,  m a  piu t tos to  p regate  affinché  anch'essi  en t rino  nella  Chiesa.  Dio  
onnipotente  può innestarli di nuovo  . Ques to  diceva l'Apostolo riguardo  ai giudei e 
ciò  è  accadu to  di  loro.  Risor to  che  fu  il  Signore,  m ol ti  credet tero.  Non  capivano  
allorché  lo  crocifiggevano,  m a  più  t ardi  han no  credu to  in  lui,  ed  è  s ta to  loro  
perdona to  u n  così  grande  delit to.  Il sangue  del  Signore, che  essi  avevano  versa to,  
venne  da to  in  dono  agli  s tessi  o micidi,  per  non  dire  deicidi;  perché,  se  avessero  
conosciuto  il Signore  della  gloria,  m ai  lo avrebbero  crocifisso.  Agli o micidi  è  s ta to  
ora  da to  in do no  il sangue dell'innocen te  che essi avevano  versa to: e così lo s tesso  
sangue  che  essi  avevano  versa to  nella  loro  follia,  han no  ora  bevuto  come  grazia.  
Dite  d u nque  a  Dio: quanto  sono  terribili le tue  opere!  Perché  ter ribili?  Perché  si è  
co mpiuta  la cecità di una  parte di Israele a f finché entrasse la totalità delle genti . O 
to talità  delle  genti,  di '  a  Dio:  Quanto  sono  terribili  le  tue  opere!  E rallègra ti,  m a  
insieme  t re ma; e  non  ti  gloriare  nei  confron ti  dei  ra mi  tagliati.  Dite  a  Dio: quanto  
sono da  te mere le tue opere!

La resurrezione del suo corpo è il sommo miracolo di Cristo.

6 . Di fronte alla grandez za  della tua  potenza  fingeranno con te i tuoi ne mici. I t uoi 
ne mici fingeranno  con  te  -  dice -  affinché  grandeggi la t ua  po ten za. Che significa  
ciò?  Ascolta te  più  at ten ta men te!  La  po ten za  del  nos t ro  Signore  Gesù  Cris to  si 
m a nifes tò  sopra t tu t to  nella  resur re zione,  di  cui  ques to  salmo  por ta  il  ti tolo. 
Risorgendo  egli apparve ai s uoi discepoli: non  ap parve ai suoi ne mici, m a  soltan to  
ai discepoli . Crocifisso  apparve a  t u t ti; risor to  ap parve solo ai fedeli; in m o do  che,  
in  seguito,  credesse  chi  l'avesse  volu to,  e  a  ques to  credente  fosse  p ro messa  la  
resur rezione.  Molti  san ti  ha nno  fa t to  miracoli, m a  nessuno  di  loro  è  risor to  do po  
m or to.  Anzi,  anche  coloro  che  erano  s ta ti  d a  essi  risuscita ti  risuscitarono,  sì,  m a  
per  m orire  di  n uovo.  Intenda  la  vost ra  Carità!  Sottolineando  le  s ue  opere,  il 
Signore  disse  u n  giorno:  Credete  alle opere, se  non  volete  credere  a  m e  . Meritano  
cer to  considerazione  anche le an tiche opere  dei p rofe ti: le quali, se  non  tu t te  sono  



le  s tes se  di  quelle  com piute  dal  Signore,  t u t tavia  m ol te  sono  le  s tes se  e  della  
s tessa  po ten za.  Il  Signore  cam minò  sopra  il  m a re,  e  ordinò  a  Pietro  di  fare  
al t ret tan to  . E non  si  doveva  forse  all'in tervento  dello  s tesso  Signore  se  il m a re  si 
divise  per  pe r met tere  a  Mosè  di  pa ssare  insieme  con  il  po polo  d 'Israele ?  Era  lo 
s tesso  nos t ro  Signore  che  com piva  tali  cose.  Colui  che  com piva  cer te  opere  per  
me z z o  della  sua  carne  com piva  le  al t re  per  me z zo  della  carne  dei  s uoi  servi. 
Tut tavia  lui, che  è  l'au tore  di  t u t ti  i miracoli, u no  non  ne  fece  per  m e z z o  dei  s uoi  
servi:  che  qualcuno  di  loro,  già  m or to,  risorgesse  per  la  vita  eterna.  I giudei,  di  
fronte  ai  miracoli che  operava  il Signore, po tevano  cer to  obiet ta rgli: " Ques te  cose  
le  ha  fat te  anche  Mosè,  le  ha  fat te  Elia,  le  ha  fat te  Eliseo";  ed  effet tivamente  
avrebbero  avuto  ragione,  pe rché  anche  ques ti  san ti  risuscitarono  i  m or ti  e  
opera rono  m ol ti miracoli. Per ques to  m o tivo, quan do  a  lui fu  chies to  u n  segno, u n  
segno  par ticolare  che  indicasse  ciò che  in  lui solo  sarebbe  avvenuto, disse: Questa  
generazione  perversa  e  provocatrice chiede  u n  segno; e  un  segno  non  le sarà  dato  
se non  il segno del profeta  Giona. Co me  infatti Giona  stette  nel ventre  della balena  
per  tre  giorni  e  tre  notti,  così  anche  il Figlio  dell'uo mo  starà  nel  cuore  della  terra  
per  tre  giorni e  tre  notti . Come  s te t te  Giona  nel  vent re  della  balena? Non  vi s te t te  
forse  per  essere  poi  riget ta to  vivo? Lo Scheol  fu  per  il Signore  ciò  che  era  s ta ta  la 
balena  per  Giona. Questo  fu  il segno  che  il Signore  si  riservò  come  suo  dis tin tivo; 
e ques to  è u n  segno po ten tissimo. È necessaria m aggior  po ten za  per  rivivere do po  
m or to,  che  per  non  m orire.  La grande z za  della  po ten za  del  Signore,  fat to  uo mo, 
appare  d u nq ue  nella  virtù  della  resur rezione.  Anche  l'Apos tolo  insis te  in  ques ta  
verità,  allorché  dice:  Non  che  io possegga  una  mia  giustizia  derivante  dalla  legge;  
m a  la  mia  giustizia  deriva  dalla  fede  di  Cristo: quella  giustizia  che  vien  da  Dio,  
attraverso la fede, per  conoscere  lui e  la potenza  della  sua  resurrezione . Ed anche  
al t rove  è  così  so t tolineata:  Se egli venne  crocifisso per  la debolez za,  ora  vive  nella  
potenza  di  Dio .  Riteniamo  d u nque  che  ques ta  gran de  po ten za  del  Signore  si  
m a nifes ti  nella  resu r re zione, don de  ques to  salmo  ha  p reso  il ti tolo. Ma allora  che 
cosa  vorranno  dire  le  pa role:  Di  fronte  alla  grandez za  della  tua  potenza,  i  tuoi  
ne mici fingeranno  con  te? Non  dobbiamo  concludere  se  non  ques to: i t uoi  ne mici 
ti  calunnieranno  affinché  tu  sia  crocifisso, e  t u  sarai, sì, crocifisso, m a  lo sarai pe r  
risorgere. La loro  me n zogna  non  avrà  alt ro  effet to  se  non  quello  di  eviden ziare  la 
t ua  gran de  po ten za. Perché  i ne mici sogliono me ntire? Per diminuire  la po ten za  di  
colui che  calunniano. Nel t uo  caso, invece -  così il salmo  -  è  accadu to  il contrario. 
La t ua  po ten za  infat ti sa rebbe ap parsa  in minor  luce, se  essi non  avessero  m e n ti to  
con  te.

Le subdole trame dei nemici smascherate dalla resurrezione.

7. Osservate  da  vicino  nel  Vangelo  la m en zogna  dei  falsi  tes timoni  e  convincetevi 
che  essa  si  riferisce  p roprio  alla  resu r rezione.  Un  giorno  fu  chies to  al  Signore: 
Quale segno ci m ostri, perché fai queste cose?  Egli aveva recato l'ese m pio di Giona; 
m a  volle  replicare  con  u n 'alt ra  similitudine  di  identico  contenu to,  per  inculcarci 
che  egli ri teneva  la  res ur rezione  come  il segno  s uo  p rop rio  per  eccellenza.  Disse: 
Distruggete  questo  te m pio  e  in  tre  giorni  io  lo  riedificherò.  Ma  essi  gli  risposero:  
Questo  te m pio  è  stato  costruito  in  quarantasei  anni;  e  tu  in  tre  giorni  lo  
ricostruirai?  E l'Evangelis ta,  s piegando  il  senso  delle  pa role,  aggiunge:  Ma  questo  
Gesù  diceva  del  te m pio  del  suo  corpo .  Ecco,  diceva  che  avrebbe  di mos t ra to  agli 
uo mini  ques ta  sua  po ten za.  Quan to  alla  similitudine  del  te m pio,  essa  era  s ta ta  
scelta  pe r  so t tolineare  che  la  sua  carne  era  il  te m pio  della  divinità  nascosta  
nell'in terno.  I giudei  vedevano  l'es terno  del  te m pio,  m a  non  vedevano  la  divinità  
che  abitava  nell'in terno.  Fondandosi  su  ques te  parole  del  Signore,  concertarono, 



d u nque,  cer ti  falsi  tes timoni  u na  m en zogna  da  dire  con tro  di  lui.  Presero  lo  
s p u n to  p roprio  da  ciò  che  egli  aveva  de t to,  parlando  del  te m pio  m a  riferendosi 
alla  sua  fu tu ra  resur rezione.  A quei  falsi  tes timoni,  che  erano  anda ti  a  deporre  
con tro  di  lui,  fu  d u nque  chies to  che  cosa  avessero  u dito  da  lui.  Ed  essi:  Lo  
abbia mo  sentito  dire: Distruggerò  questo  te m pio  e  dopo  tre  giorni  lo riedificherò .  
Avevano u di te, sì, le pa role: Dopo tre giorni lo riedificherò; m a  non  era  affat to  vero  
che  lo  avevano  u di to  dire:  Io distruggerò,  poiché  egli  aveva  de t to:  Distruggete.  
Hanno  variato  solo  u na  parola,  an zi  poche  let tere,  pe r  ordire  la  falsa  
tes timonian za.  Ma, a  chi p re tendi  di  cambiare  le pa role, o  u m a na  vanità, o  u ma na  
debolez za?  Muti  un  verbo  al  Verbo  im m utabile! Tu  p uoi  m u ta re  il  t uo  verbo;  m a  
m u ti  forse  il  Verbo  di  Dio?  Per  ques to  in  u n  alt ro  pa sso  è  de t to:  L'iniquità  ha  
m e ntito  a  se  stessa .  Per  quale  m o tivo  d u nque  i  t uoi  ne mici  han no  ordi to  
me n zogne  cont ro  di  te,  Signore,  al  quale  ogni  te r ra  acclama?  Di  fronte  alla  
grandez za  della  tua  potenza,  m e ntiranno  contro  di  te  i  tuoi  ne mici.  Diranno: 
Distruggerò,  me nt re  t u  hai  de t to:  Distruggete.  Perché  sos tenere  che  t u  hai  de t to: 
Distruggerò,  e  non  che  tu  hai  de t to:  Distruggete? Sembrano  quasi  volersi  scolpare 
del  delit to  della  dis t r u zione  del  te m pio;  m a  invano.  Cris to,  infat ti,  è  m or to,  sì, 
perché  lo  ha  volu to;  m a  ad  ucciderlo  siete  s ta ti  voi.  Ecco,  ve  lo  concediamo,  o  
me n zogneri!  Egli  s tes so  ha  dis t r u t to  il  te m pio.  Dice  infat ti  l'Apos tolo:  Mi  ha  
a m ato  e  ha  dato  se  stesso  per  m e  .  E,  a  p ro posito  del  Padre,  è  de t to:  Non  ha  
rispar miato il suo proprio Figlio, m a  per noi tutti lo ha  dato  . Se d u nque  il Padre  ha  
da to  il  Figlio  e  il  Figlio  ha  da to  se  s tesso,  che  cosa  ha  fat to  Giuda?  Il  Padre,  
consegnando  il Figlio alla m or te  per  noi, ha  fat to  bene; Cris to, dan do  se  s tesso  per  
noi, ha  fat to  alt ret tan to  bene; Giuda,  por ta to  dall'avarizia  a  t ra dire  il Maest ro,  ha  
fat to  m ale. Non si deve infa t ti a t t ribuire  alla m alvagità  di  Giuda  il bene  che  a  noi è  
derivato  dalla  pa ssione  di  Cristo.  Egli  avrà  la  ricom pensa  della  s ua  m alvagità; 
Cris to  la  lode  che  si  deve  alla  grazia. Oh  sì! È s ta to  lui a  dis t r uggere  il te m pio, lui 
che  aveva  de t to:  Ho  il  potere  di  dare  la  mia  vita  e  ho  il  potere  di  prenderla  di  
n uovo.  Nessuno  m e  la  toglie;  m a  io  la  do  da  m e  e  di  nuovo  la  prendo  .  Egli  ha  
dis tr u t to  il te m pio, per  sua  benevola  condiscenden za,  m a  servendosi  della  vos t ra  
m alvagità.  Di  fronte  alla  grandez za  della  tua  potenza  m e ntiranno  contro  di  te  i  
tuoi ne mici. Ecco, essi me n tono; ecco si crede loro; ecco tu  sei cat tu ra to, crocifisso, 
insulta to! Ecco, essi  scuotono  il capo:  Se è Figlio di  Dio, scenda  dalla  croce!  Ecco: 
quan do  tu  vuoi,  dai  la  vita.  Sei  t rafit to  al  fianco  dalla  lancia,  e  dal  t uo  costa to   
sca turiscono  i  sacra menti.  Sei  de pos to  dalla  croce,  sei  avvolto  nel  su dario,  sei 
collocato  nel  sepolcro,  e  delle  guardie  vengono  aggiunte  affinché  i t uoi  discepoli 
non  ti  por tino  via. Viene  l'ora  della  t ua  res ur rezione! La ter ra  si  scuote,  i sepolcri 
si  ap rono:  t u  risorgi  na scosto  e  appari  m a nifes to.  Dove  sono  d u nq ue  quei 
me n zogneri?  dov'è  la  falsa  tes timonian za  della  loro  m alvagità?  Non  han no  forse  
me n tito  contro  di  te  i  t uoi  ne mici  perché  risaltasse  la  grande z za  della  tua  
po ten za?

Le guardie addormentate.

8. Passia mo  ai  custodi  del  sepolcro.  Riferiscano  ciò  che  han no  visto.  Ricevano  il 
denaro  e  me n tano  anche  loro.  Dicano  anch'essi,  perversi  convin ti  da  perversi; 
dicano  anch'essi,  corro t ti  dai  giudei  che  non  avevano  volu to  essere  integri  in  
Cris to.  Parlino  e  me n tano  anch'essi.  Che  cosa  diranno?  Parlate! Noi  vi  s tiamo  ad  
ascoltare. Anche  voi me n tirete, ingrandendo  così la po ten za  del  Signore. Che cosa  
dire te?  Mentre  noi  dor miva mo,  sono  venuti  i suoi discepoli e  lo hanno  portato  via  
dal  sepolcro . Oh,  s tol tez za  vera mente  im mersa  nel  son no! O eri  sveglio, e  dovevi 
vietare  che  lo  por tassero  via; opp u re  dor mivi, e  che  cosa  sia  accadu to,  non  lo  sai.  



Si  vollero  aggregare  ai  ne mici  e  me n tire  con  loro.  È  cresciuto  il  n u mero  dei  
me n titori,  affinché  si  accresca  la  ricom pensa  di  quan ti  credono  che  è  per  la  
grandez za  della  tua  potenza  che  m e ntiranno  contro  di  te  i  tuoi  ne mici .  Dunque, 
han no  m en ti to,  m a  hanno  m e nti to  per  accrescere  la  t ua  po ten za.  Contro  
l'aspe t ta tiva  dei  m en ti tori,  eccoti  ap parire  a  chi  era  sincero;  e  ques ti  sinceri,  ai  
quali ap parivi, in tan to  erano sinceri, in quan to  tu  li avevi resi tali.

9. [v  4.]  Restino  i  giudei  nelle  loro  m e n zogne;  quan to  a  te,  poiché  essi  han no  
me n tito  per  la grande z za  della t ua  po ten za, ti  accada  quan to  segue: Tutta  la terra  
ti adori e inneggi a  te; inneggi al tuo no me, o Altissimo.  Poco p rima  era u milissimo, 
ora  è  altissimo.  Era  u milissimo  t ra  le  m a ni  dei  ne mici  che  m e n tivano;  ora  è  
al tissimo  al  di  sopra  degli angeli che  lo  lodano.  Tutta  la terra  ti adori e  inneggi a  
te; inneggi al tuo no me, o Altissimo .

Accecamento dei giudei superbi e salvezza degli umili.

10 .  [v  5.]  Venite  a  vedere  le  opere  del  Signore .  O  genti,  o  na zioni  lontane, 
abbandonate  i giudei  m en ti tori  e  venite  p rofessan do  la  vera  fede! Venite  a  vedere  
le opere del Signore ; terribile nei disegni al di sopra dei figli degli uo mini.  Anche lui 
si  lasciò  chiamare  " figlio  dell'uo mo  "; e  davvero  divenne  figlio  dell'uo mo.  Vero  
Figlio  di  Dio  nella  for ma  di  Dio;  vero  figlio  dell'uo mo  nella  for ma  di  servo . Ma, 
non  valuta te  la  sua  for ma  di  servo  basan dovi  s u  quella  che  è,  ordinariamente,  la 
condizione  degli  alt ri  uo mini.  Egli  è  terribile  nei  suoi  disegni  al  di  sopra  dei  figli  
degli  uo mini. I figli  degli  uo mini  han no  ordi to  delle  t ra me  al  fine  di  crocifiggere  
Cris to; il crocifisso  ha  accecato  i crocifissori. Che  cosa  avete  fat to  d u nq ue,  o  figli  
degli uo mini, t ra man do  as tu ti disegni cont ro  il vost ro  Signore, nel quale la m aes tà  
era  nascos ta  e  m a nifes ta  era  la  debolez za?  Voi avete  fa t to  dei  piani  pe r  perderlo,  
egli  ha  form ula to  il  disegno  di  accecare  e  di  salvare:  di  accecare  i  su perbi  e  di  
salvare  gli  u mili.  Anzi,  a  tan to  si  s pinse  il  suo  piano  che,  se  accecò  i s u perbi,  fu  
perché  accecati  si  u miliassero,  u miliati  confessassero,  e  confessan do  fossero  
illuminati.  Terribile nei disegni  al  di  sopra  dei figli degli uo mini.  Davvero  terribile! 
Ecco, la  cecità  di  u na  par te  di  Israele  è  com piuta! I giudei, dai  quali è  na to  Cristo,  
sono s ta ti cacciati fuori; m en t re  le genti, che erano contro  la Giudea, ora, in Cristo,  
sono den t ro  . Terribile nei disegni al di sopra dei figli degli uo mini.

Il mondo è un mare, le vicende umane un fiume.

11 . [v 6.] E che  cosa  ha  fa t to  col s uo  ter ribile  disegno? Ha m u ta to  il m a re  in  te rra  
asciu t ta. Ques to  infat ti  segue: Egli ha  convertito il m are  in terra  arida.  Il m a re  era  
il  m o n do:  a maro  per  la  sua  salsedine,  t u rbolen to  per  le  te m pes te,  crudele  per  i 
flut ti delle per secuzioni. Era inso m ma  il m a re; e  il m are  è  s ta to  converti to  in te rra  
arida.  Ora  il  m o n do,  che  era  pieno  di  salsedine,  ha  se te  di  acqua  dolce.  Chi  ha  
fat to  t u t to  ques to?  Colui che  ha  convertito  il m are  in  terra  arida.  Che  cosa  dice 
or mai  l'anima  di  t u t te  le  genti?  L'ani ma  mia  è  dinan zi  a  te  co me  terra  senza  
acqua .  Egli  ha  convertito  il  m are  in  terra  arida.  Nel  fiu me  passeranno  a  piedi.  
Coloro s tessi che sono s ta ti conver ti ti in te r ra  arida, me n t re  p rima  erano m are, nel  
fiu me  passeranno a  piedi. Che cosa  è il fiu me? Il fiume è la condizione di m or talità  
che  regna  nel  m o n do.  Osservate  ques to  fiu me:  alcune  cose  vengono  e  p res to  
passano,  e  ad  esse  ne  succedono  alt re,  des tina te  anch'esse  a  passare.  Non  accade  
forse  così  dell'acqua  del  fiu me,  che  sca turisce  dalla  te rra  e  scorre  via?  I  na ti 
debbono  far  pos to  a  chi nascerà; e t u t ta  ques ta  serie di  cose caduche, che  passano  
via,  ras so miglia  veramente  ad  u n  fiume.  In  ques to  fiu me  non  vada  a  im mergersi  
cupida men te  l'anima.  Non  vi  si  get ti;  s tia  salda.  E  come  po t rà  s u perare  le 



sed u zioni  delle  cose  effimere?  Creda  in  Cris to,  e  pa sserà  a  piedi  [il  fiume]. 
Lasciandosi  guidare  da  lui,  lo  pa sserà,  e  lo  passerà  a  piedi.  Che  cosa  significa  " 
passare  a  piedi  " u n  fiume?  Significa  pa ssare  con  facilità.  Non  avrà  bisogno  di  
cavalli pe r  passa re. Però  non  ci si  deve innalzare  su perba mente, se  si  vuol varcare 
il  fiu me.  L'umile  lo  a t t raversa,  e  lo  a t t raversa  con  m olta  sicure z za.  Nel  fiu me  
passeranno a  piedi.

Il succedersi delle età della vita.

12 . Ivi ci allietere mo  in lui. O giudei, voi vi gloriate  delle  vost re  opere. Depone te  la 
s u perbia che vi fa gloriare  di voi s tessi e accogliete invece la grazia che in Cristo  vi 
farà  lieti.  Ivi  infa t ti  ci  allietere mo;  non  in  noi:  ivi  ci allietere mo  in  lui.  Quando  ci 
allietere mo? Quan do  avre mo  passa to  il fiume a  piedi. Ci è  p ro messa  la vita  eterna; 
ci è p ro messa  la

resur rezione:  ove  la  nos t ra  carne  non  sarà  più  u n  fiu me.  Poiché  ora  è  u n  fiume, 
finché  d u rerà  la condizione  m or tale. Provatevi a  osservare  se  s tia  ferma  qualcuna  
delle  e tà  della  vita.  I fanciulli  vogliono  crescere,  e  non  sanno  che  lo  s pa zio  della  
loro  vita  diminuisce  con  il  succedersi  degli  anni.  Difat ti  gli  anni  non  vengono  
aggiun ti, m a  si riducono di n u mero, m a n  m a no  che si cresce. Proprio come l'acqua  
del  fiume, la  quale  diventa,  sì, se m pre  più  copiosa,  m a  si  allontana  se m pre  di  più  
dalla  sorgen te.  I  fanciulli  vogliono  crescere  per  liberarsi  dell'au tori tà  dei  più  
grandi. Ecco, crescono,  rapida mente  crescono,  e  giungono  alla  giovinez za.  Hanno  
cessa to  d 'essere  fanciulli: fer mino, se  possibile, la giovinez za! Anch'essa  fugge via 
e  le  s uccede  la  vecchiaia.  Fosse  almeno  eterna  la  vecchiaia! Con  la  m or te  finisce  
anche  lei.  Dunque  è  t u t to  u n  fiu me  di  carne  che  nasce,  u n  fiu me  di  m or talità. 
Passerà  ques to  fiu me,  sen za  farsi  rapire  e  t ravolgere  dalla  s ma nia  delle  cose 
m or tali, colui  che  lo  passerà  u milmente,  che  cioè  lo  pa sserà  a  piedi, al  seguito  di  
colui  che  lo  pa ssò  per  p rimo  e  che  bevve  dal  tor ren te  nella  via  fino  alla  m or te  e  
per  ques to  ha  innalza to  il  capo  .  Ebbene,  quan do  a  piede  asciut to  avre mo  
a t t raversa to  ques to  fiume,  quan do  cioè  avre mo  oltrepassa to,  e  con  facilità,  il 
fluire  della  nos t ra  vita  m or tale,  ivi  ci allietere mo  in  lui.  Ma ora  in  chi  ci  dovre mo  
allietare? Non forse in lui, o  meglio nella sua  s peran za? Infat ti, se  ora  ci allietiamo, 
ci allietiamo  nella s peran za, m en t re  lassù  ci allietere mo  in lui s tes so. Anche ora  ci 
allietiamo in lui, m a  per  la s peran za; allora invece faccia a  faccia .

13 . [v 7.]  Ivi ci allietere mo  in  lui.  In  chi?  In  colui che  do mina  nella  sua  potenza  in  
eterno.  Quale  po ten za  abbia mo,  infa t ti,  noi?  È forse  eterna?  Se  fosse  eterna  la 
nos t ra  po ten za, non  sare m mo  decadu ti, non  sare m mo  p recipita ti nel peccato, non  
avre m mo  meritato  la  pena  della  nos t ra  m or tali tà.  Ecco  invece  che  colui che  nella  
sua  potenza  do mina  in  eterno  ha  voluto  libera mente  riam met terci  nella 
condizione  da  cui ci aveva allontanati la nos t ra  colpa. Diveniamo d u nque  par tecipi 
di  lui e, nella  sua  for za,  sare mo  anche  noi  for ti. Egli è  for te  per  virtù  p ro pria. Noi 
siamo  illumina ti;  egli  è  la  luce  che  ci  illumina.  Se  noi  gli  volgiamo  le  s palle, 
cadiamo  nelle  tenebre;  m e n t re  egli  non  p uò  volgere  le  s palle  a  se  s tesso.  Al s uo  
calore  noi  siamo  infiam mati:  se  ci  allontania mo,  geliamo;  se  ci  avviciniamo,  di  
n uovo siamo infiam mati. Diciamogli d u nque  che ci cus todisca nella sua  po ten za, e  
ci allietere mo in lui che nella sua potenza  do mina in eterno.

La legge non giustifica.

14.  Ques to  egli  non  lo  dà  ai  soli  giudei  credenti.  Essi  si  erano  m olto  inorgogliti  
fidando  nelle  loro  for ze;  in  seguito  però  riconobbero  per  virtù  di  chi  fossero  



diventa ti  for ti  in  m a niera  salu tare  e  alcuni  di  loro  crede t tero.  Ma ques to  non  era  
s ufficiente  per  Cristo.  Egli ha  da to  m ol to,  ha  paga to  u n  gran de  p re z zo,  e  ciò  che  
ha  da to  non  doveva  valere  per  i  soli  giudei.  I suoi occhi  guardano  alle  genti.  Sì,  
ripe to,  i  suoi  occhi  guardano  alle  genti.  " Ma  cosa  facciamo  "?  p ro tes teranno  i 
giudei. E diranno: " Ciò che  ha  da to  a  noi, l'ha  da to  anche  a  loro! A noi  il Vangelo, 
a  loro  il  Vangelo;  a  noi  la  grazia  della  resur re zione,  e  a  loro  la  grazia  della  
resur rezione.  Non  ci  serve  a  n ulla  l'aver  ricevuto  la  legge,  l'essere  vissu ti  nella 
gius tificazione  della legge, l'aver  rispet ta to  i p recet ti dei pa dri! Non servirà  a  n ulla  
t u t to  ques to?  Hai  da to  a  loro  quan to  hai  da to  a  noi  "!  Non  p ro tes tino,  non  
discutano!  Coloro  che  provocano  all'ira  non  si  esaltino  in  se  m e desi mi.  O  carne 
misera  e  des tina ta  a  m arcire,  non  sei  forse  peccat rice?  Che  cosa  grida  la  t ua  
lingua?  Si  guardi  alla  coscien za!  Tut ti  hanno  peccato  e  son  p rivi  della  gloria  di  
Dio . Riconosci  quan to  grande  tu  sia,  o  u ma na  fragilità! Hai  ricevuto  la  legge,  m a  
t 'è  servito  per  diventare  violat rice  della  legge;  difa t ti  non  hai  rispet ta to  né  
ade m piuto  la  legge  ricevuta.  Dalla  legge  hai  ricavato,  non  la  gius tificazione  di  cui  
la  legge  ti  faceva  obbligo,  m a  u n  au mento  di  t rasgressioni  che  t u  hai  com piute. 
Ebbene,  se  il  peccato  è  s ta to  in  te  così  abbondan te,  pe rché  vuoi  essere  invidioso 
vedendo  che  la gra zia  sovrabbon da  ? Non  essere  u n  p rovocatore, perché  è  scrit to: 
I provocatori  non  si esaltino.  Sembra,  quasi,  averli  m aledet ti,  dicendo:  Coloro che  
provocano  all'ira  non  si esaltino.  O m eglio,  si  esaltino,  m a  non  in  se  m e desi mi.  Si 
u milino  in  se  m e desimi; siano  esalta ti  in  Cristo. Perché, chi si  u milia  sarà  esalta to  
e  chi  si  esalta  sa rà  u miliato .  Coloro  che  provocano  all'ira  non  si  esaltino  in  se  
m edesi mi.

Dio è la nostra vita.

15 . [vv  8 .9 .]  Benedite,  o  genti,  il  nostro  Dio.  Ecco! sono  s ta ti  res pin ti  coloro  che 
agivano  da  p rovocatori. Si sono  tira te  le so m me  con  loro: alcuni si sono  conver ti ti, 
al t ri  sono  rimas ti  su perbi.  Non  vi  s paven tino  coloro  che  vorrebbero  negata  ai  
gentili  la  grazia  del  Vangelo! È già  venuta  la  discenden za  di  Abramo,  nella  quale  
sono  benede t te  t u t te  le genti  . Benedite  colui nel  quale  siete  benedet ti! Benedite, o  
genti, il nostro Dio; e  ascoltate  la voce della  sua  lode.  Non  lodate  voi s tessi, m a  lui 
loda te.  Quale  è  la  voce  della  sua  lode?  Eccola:  ciò  che  di  buono  è  in  noi  lo 
dobbia mo  alla  sua  grazia.  Egli ha  ri messo  in  vita  l'ani ma  mia.  Ecco  la  voce  della 
s ua  lode:  Egli  ha  ri messo  in  vita  l'ani ma  mia.  Era  d u nque  m or ta.  Sì,  per  quan to  
riguarda  te,  essa  era  nella  m or te.  E p roprio  per  ques to  voi non  dovevate  gloriarvi 
di  voi s tessi. Per  causa  t ua  essa  giaceva  nella  m or te; e  dove t roverà  la vita, se  non  
in  colui  che  disse:  Io sono  la  via,  la  verità  e  la  vita ?  Nello  s tes so  senso  dice 
l'Apos tolo a  t aluni creden ti: Foste un  te m po tenebre, m a  ora siete luce nel Signore .  
In  voi  eravate  tenebre; nel  Signore  siete  luce.  Nello  s tesso  senso,  voi  in  voi  s tessi  
siete  m or te, nel Signore  diventere te  vita.  Egli ha  ri messo in vita  l'ani ma  mia.  Ecco, 
ha  rida to  la  vita  alla  nos t ra  anima,  facendoci  credere  in  lui.  Ha  rimesso  in  vita 
l'anima  nos t ra; m a  ora, che cosa  ci res ta  da  fare, se  non  perseverare sino  alla fine?  
E ques ta  perseveran za  chi ce la da rà, se  non  colui del  quale  si  dice nel seguito  del  
te s to:  E non  ha  lasciato  vacillare  i m iei  piedi?  Sì,  egli  ha  rimesso  in  vita  l'anima 
nos t ra, ed  egli s tes so  governa  i nos t ri piedi, affinché  non  vacillino, affinché  non  si 
s m uovano,  affinché  non  inciam pino.  Colui  che  ci  ha  da to  la  vita  ci  farà  anche  
per severare  sino  alla  fine,  in  m o do  che  viviamo  in  eterno.  E non  ha  lasciato  
vacillare i m iei piedi.



Dio ci umilia per raddrizzarci.

16 . [vv 10 - 12.] Perché  hai  de t to:  Non  ha  lasciato  vacillare  i miei  piedi?  Che  cosa 
hai  soffer to,  o  che  cosa  hai  po tu to  soffrire,  per  cui  i t uoi  piedi  vacillassero?  Che 
cosa?  Ascolta  le  pa role  che  seguono.  Mi chiedi  forse  perché  abbia  de t to:  Non  ha  
lasciato vacillare i m iei piedi? Vera mente  m olte  cose  abbiamo  soffer to, pe r  le quali 
i  nos t ri  piedi  avrebbero  abbandonato  la  [ret ta]  via,  se  egli  s tesso  non  li  avesse  
sor re t ti  e  non  avesse  loro  impedito  di  vacillare. Quali sono  ques te  cose?  O Dio, tu  
ci hai provati: ci hai bruciati col fuoco co me  si brucia l'argento.  Non  ci hai  bruciati 
come  l'erba,  m a  come  l'argen to.  Provandoci  con  il  fuoco,  non  ci  hai  t ra m u ta ti  in  
cenere,  m a  hai  lavato  le  nos t re  scorie.  Ci hai  bruciati  co me  si  brucia  l'argento.  
Osserva  come  Dio è  severo  nei confron ti  di  coloro  la cui anima  ha  rimessa  in vita. 
Ci hai  posto  al  laccio;  non  perché  vi  fossimo  p resi  e  m orissimo,  m a  perché 
imparassimo  da  dove  viene  la  nos t ra  liberazione.  Hai  posto  tribolazioni  sulle  
nostre  spalle.  Ci  eravamo  alza ti  in  u na  direzione  sbagliata:  erava mo  dei  su perbi. 
Malamente  d ri t ti,  sia mo  s ta ti  cos t re t ti  a  piegarci  affinché,  curvati  a  dovere,  a  
dovere  ci rialzassimo. Hai posto tribolazioni sulle nostre spalle; hai imposto uo mini  
sulle nostre teste. Tut te  ques te  cose  ha  soffer te  la Chiesa  nelle m ol teplici e  diverse  
per secuzioni; ha  soffer to  t u t to  ques to  in ciascuno  dei s uoi me m bri, e anche ora  ne  
soffre.  Non  c'è  ness uno  che  in  ques ta  vita  possa  dirsi  im m u ne  dalle  ten ta zioni. E 
anche  degli  uo mini  vengono  a  porsi  s ulle  nos t re  tes te:  dobbiamo  sop por tare  
per sone  che non  ci piacciono; ci assegniamo  a  vedere in luoghi più  elevati pe rsone 
di cui ci cons ta  che sono  peggiori di  noi. Poiché è  quan do  non  cade  in peccato  che  
l'uo mo  p uò  dirsi vera mente  su periore; m e n t re, quan ti più  peccati com met te, tan to  
più  egli  è  inferiore.  È per tan to  u n  bene  che  noi  ci  consideria mo  peccatori;  e 
riusciremo  m eglio  a  sop por ta re  coloro  che  sono  s ta ti  pos ti  s ulle  nos t re  tes te  se, 
dinan zi  a  Dio,  riconoscere mo  che  soffriamo  pene  m eri tate.  Come  p uoi  infa t ti  
soffrire  sbuffando,  se  a  m a n dar ti  le  pene  è  il  gius to?  Hai  posto  tribolazioni  sulle  
nostre  spalle; hai  imposto  uo mini  sulle  nostre  teste.  Sembra  che  Dio  incrudelisca 
quan do  fa  cer te  cose.  Non  aver  timore! egli  è  Padre,  e  m ai  incrudelisce  tan to  da  
perder ti.  Se  egli,  quan do  tu  vivi  m ale,  ti  rispar miasse,  m os t rerebbe  una  collera 
ancora  più  grande.  Le  t ribolazioni  sono,  veramente,  frus ta te  di  u n  pa dre  che 
corregge,  per  rispar miar ti  la  p u nizione  del  giudice.  Hai  posto  tribolazioni  sulle  
nostre spalle, hai imposto uo mini sulle nostre teste.

Le tribolazioni sono fuoco, le prosperità sono acque insidiose.

17 . Sia mo  passati  attraverso  il fuoco  e  l'acqua.  Il  fuoco  e  l'acqua  sono  a mbedue  
pericolosi  in  ques ta  vita;  anche  se  cer ta mente  l'acqua  s pegne  il  fuoco  e  il  fuoco  
asciuga  l'acqua.  Così  sono  le  ten ta zioni,  di  cui  abbonda  la  vita  p resente.  Il fuoco 
brucia,  l'acqua  corro m pe;  a mbed ue  dobbiamo  te mere:  e  la  bruciatura  delle  
sofferen ze  e  l'acqua  del rilassa mento. Quan do  siamo  in angus tie e in u na  di quelle  
si tua zioni  che  in  ques to  m o n do  vanno  so t to  il no me  di  disgrazia, siamo  come  nel 
fuoco.  Quando  invece  siamo  nella  p ros perità  e  l'abbon da n za  di  beni  m a teriali  ci 
circonda,  è  come  se  fossimo  nell'acqua. Sta'  a t ten to  a  non  far ti  bruciare  dal  fuoco  
e  a  non  far ti  corro m pere  dall'acqua.  Sta'  saldo  contro  il fuoco! È necessario  che  ti  
si  cuocia:  e,  come  u n  vaso  di  argilla,  ti  sen tirai  cacciato  nella  fornace  di  fuoco, 
affinché  si  consolidi ciò  che  è  s ta to  plas mato. Il vaso  indurito  dal  fuoco  non  te me  
più  l'acqua;  m a,  finché  non  sa rà  pa ssa to  per  il fuoco,  si  scioglie  nell'acqua  come  
fango.  Non  affret tar ti  ad  ent rare  nell'acqua.  Attraverso  il fuoco  passa  nell'acqua,  
affinché  tu  possa  a t t raversare  anche  l'acqua.  Così  si  cos tu ma  anche 
nell'am minis tra zione  dei  sacra menti:  d u ran te  la  catechesi  e  negli  esorcismi  si 



ricor re  per  p rima  cosa  al  fuoco.  Per  quale  m o tivo  infa t ti  tan te  volte  gli  s piri ti  
im mon di gridano: " Brucio! ", se  non  è u n  fuoco? Ma, dopo  il fuoco dell'esorcis mo,  
si  giunge al  ba t tesimo: come  dal fuoco all'acqua, e  dall'acqua  al  refrigerio. Ciò che 
com pia mo  nei  sacra menti  accade  anche  nelle  ten ta zioni  di  ques to  m o n do. 
Giungono  p rima  l'angoscia  e  la  p reoccupa zione,  come  il fuoco; poi,  sco m parso  il 
timore,  sopraggiunge  il  pe ricolo  che  la  felicità  m o n dana  ci  corro m pa.  Ma,  se  il 
fuoco  non  ti  avrà  screpolato  e  se  non  sarai  s ta to  so m merso  dall'acqua  m a  sarai 
rimas to  a  galla, allora,  gra zie  alla  disciplina,  po t rai  passare  allo  s ta to  di  quiete,  e  
così,  pa ssando  a t t raverso  il  fuoco  e,  l'acqua,  essere  condo t to  al  refrigerio.  Nei 
sacra menti,  di  ques te  cose  vi  sono  le  im magini,  m en t re  in  se  s tesse  le  avre mo  
nella  perfezione  della  vita  eterna.  Quan do  sare mo  passa ti  a  quel  refrigerio, 
carissimi fra telli, ivi non  avre mo  timore  di  ness un  ne mico, di  ness un  ten ta tore, di  
ness un  invidioso,  di  nessu n  fuoco  e  di  nessuna  acqua.  Ivi  sarà  u n  refrigerio 
perpe tuo.  Si dice  " refrigerio  " pe r  so t tolineare  la  pace.  Se  t u  dicessi  che  vi  sarà  
calore,  dires ti  la  verità; così,  dicendo  che  vi è  refrigerio,  ciò  è  alt re t tan to  vero.  Se 
invece intendi  m ale la pa rola  " refrigerio  ", po t res ti far  pensare  che  lassù  dovre mo 
quasi  intorpidirci.  Invece  non  diventere mo  affat to  dei  pol t roni;  ci  riposeremo  
sol tan to.  Così  se  parli  di  u n  cer to  calore  che  lassù  si  p rova.  Non  è  perché  lassù  
brucere mo,  m a  perché  sare mo  ferventi  nello  s piri to. Ques to  s tesso  calore  lo  t rovi 
descrit to  in  u n  alt ro  salmo:  Non  c'è  chi  si  sottragga  al  suo  calore .  Cosa  dice  del 
res to  l'Apos tolo?  Ferventi  in  spirito .  Ebbene:  Sia mo  passati  attraverso  il fuoco  e  
l'acqua e tu  ci hai condotti nel refrigerio.

La Chiesa sarà perfetta nel cielo.

18. [v 13.] Nota  come  non  parli sol tan to  del  refrigerio  m a  anche  di  un  cer to  fuoco  
che  si  p resenta  come  desiderabile.  Entrerò  nella  tua  casa  con  degli olocausti.  Che 
cosa  è  l'olocaus to?  È quan do  tu t to  brucia, m a  col fuoco  divino. Si chia ma  infa t ti  " 
olocaus to  " quel  sacrificio  in  cui  t u t ta  la  vit tima  viene  bruciata.  Diverse  sono  le 
s pecie  del  sacrificio;  e  u na  di  esse  è  l'olocaus to.  Quan do  la  vit tima  brucia  
com pleta mente  e  t u t to  viene  consu mato  dal  fuoco  divino,  si  ha  l'olocaus to; 
quan do  ne  è  consu mata  solo u na  par te, si ha  il se m plice sacrificio. Ogni olocaus to  
è  quindi  sacrificio,  m a  non  tu t ti  i  sacrifici  sono  olocaus ti.  Assicura  d u nq ue  degli 
olocaus ti; e  chi pa rla  è  il corpo  di  Cris to, è  l'unità  di  Cris to.  Entrerò nella tua  casa  
con  olocausti.  Il  t uo  fuoco  cons u mi  com pleta mente  t u t to  ciò  che  è  mio,  sicché  
niente  di  ciò  che  è  mio  rimanga  in  me,  m a  tu t to  sia  t uo.  Ques to  accadrà  nella  
resur rezione  dei  gius ti:  quando  questo  nostro  essere  corruttibile  si  rivestirà  
d'incorruttibilità, e  questo essere  m ortale  si rivestirà  d'i m mortalità. Allora  accadrà  
ciò che  sta  scritto: Nella  vittoria  è  stata  assorbita  la  m orte  .  La vit toria  è  come  u n  
fuoco  divino;  e  quan do  essa  assorbirà  anche  la  nos t ra  m or te,  allora  si  avrà  
l'olocaus to.  Non  rimarrà  n ulla  di  m or tale  nella  carne,  n ulla  di  colpevole  nello  
s pirito;  t u t to  quan to  è  re taggio  della  vita  m or tale  sarà  consu ma to,  e  noi 
conseguire mo  la  perfezione  della  vita  eterna.  Allora  si  avranno  vera mente  gli 
olocaus ti.

Tu hai bisogno di Dio, Dio non ha bisogno di te.

19 . [v 14.] E cosa  sarà: Negli olocausti? Scioglierò a  te i m iei voti, che le m ie  labbra,  
distinguendo,  hanno  for m ulato.  Quale  dis tinzione  po t rà  esserci  in  ques ti  voti? 
Ecco  la  dis tinzione! Essa  consis te  nell'accusare  te  s tes so  e  nel  dar  lode  a  lui; e  si  
ha  quando  com prendi  che  t u  sei  crea tu ra,  me n t re  lui  è  il  Creatore;  che  t u  sei  
tenebre,  m e n t re  lui  è  la  luce,  e  gli  dici:  Tu ,  Signore,  illu minerai  la  mia  la m pada:  



Dio mio,  tu  illu minerai  le m ie  tenebre .  Se al  cont ra rio  t u,  o  anima,  dicessi  che  la 
luce  viene  da  te,  non  fares ti  dis tinzione.  Se  non  fai  dis tinzione,  non  sciogli  voti 
dis tin ti.  Sciogli  invece  voti  dis tin ti!  Confessa  di  essere  m u tevole,  m e n t re  lui  è  
im m utabile;  confessa  di  essere  nien te  sen za  di  lui,  me n t re  lui  sen za  di  te  è  
perfet to; confessa  di  aver  bisogno  di  lui, m e n t re  lui  non  ha  bisogno  di  te.  Grida  a  
lui: Ho detto al Signore: Tu  sei il m io  Dio, perché  non  hai bisogno dei m iei beni  . Se 
Dio  ti  accet ta  in  olocaus to,  non  è  lui  che  cresce,  che  au menta,  che  diventa  più  
ricco  o  più  benes tan te.  Qualunque  cosa  egli  faccia  di  te  e  in  te,  torna  a  t uo  
vantaggio, non  a  vantaggio  di  lui che  lo  fa. Se ques te  cose  dis tingui, sciogli al  t uo  
Dio  i voti  che  le  t ue  labbra,  dis tinguen do,  ha nno  for m ula to.  Scioglierò  a  te  i miei  
voti che le m ie labbra, distinguendo, han no for m ulato.

Amiamo Dio con tutta l'anima.

20 . [v 15 .] E la mia  bocca  ha  parlato  nella  mia  sofferenza.  Quanto  è  dolce  s pesso  
la  sofferenza!  Quan to  è  necessaria!  Che  cosa  ha  de t to  la  bocca  di  lui  nella  s ua  
sofferen za?  Olocausti  delle  m idolla  ti  offrirò.  Che  significa:  Della  midolla?  Voglio 
conservare  den tro  di  m e  il tuo  a more; il mio  a more  per  te  non  sarà  in  s u perficie  
m a  nelle mie midolla. Niente  c'è di  più  interiore  delle nos t re  midolla. Le ossa  sono  
più  interne  della  carne,  le  midolla  sono  più  interne  delle  s tesse  ossa.  Chiunque  
adora  Dio  in  su perficie,  si  p reoccupa  piu t tos to  di  piacere  agli  uo mini;  quindi,  
p rovando  nel s uo  interno  alt ri sen timen ti, non  offre  olocaus ti delle s ue  midolla. Se 
invece  ad  u no  Dio  pene t ra  le  midolla, costui  è  p reso  tu t t 'in tero  da  Dio.  Olocausti  
delle midolla  ti of frirò, con  incenso  e  con  arieti. Gli  arieti  sono  i capi  della  Chiesa. 
Tut to  intero  il  corpo  di  Cristo  pa rla;  e  ques to  è  ciò  che  offre  a  Dio.  Che  cosa  
significa  l'incenso?  La  p reghiera.  E perché  con  incenso  e  con  arieti?  Dice  così 
perché  sono  sopra t tu t to  gli  a rieti  che  p regano  per  le  greggi.  Ti offrirò  buoi  con  
capretti.  Troviamo  m en zionati  cer ti  buoi  che  t rebbiano.  Ques ti  s tessi  vengono  
offer ti  a  Dio.  L'Apostolo  dice  che  deve  riferirsi  ai  p redicatori  del  Vangelo  quan to  
s ta  scrit to: Non m etterai la m useruola al bove che trebbia. Forse che Dio s'interessa  
dei buoi?  Dunque, quelli che p rima  erano  p resen ta ti come i gran di arieti, gli s tessi  
sono  i grandi  buoi. Ma, che  sarà  degli alt ri? di  coloro  che, forse, sono  consapevoli 
di  qualche  peccato,  che  m agari  sono  cadu ti  per  via  e,  feriti, sono  s ta ti  poi  guariti 
d alla  peniten za?  Forse  che  essi  res teranno  fuori,  e  non  avranno  par te  negli 
olocaus ti? Non  te mano! Il salmis ta  infa t ti  ha  aggiunto  anche  i capre t ti. Ti offrirò -  
dice  -  olocausti delle m idolla,  con  incenso  e  con  arieti; ti  of frirò  buoi  con  capretti.  
Per  essersi  aggregati  [alle  categorie  p receden ti] vengono  salvati  i  capre t ti:  pe r  se  
s tessi  non  avrebbero  po tu to  salvarsi.  Vengono  a m messi  pe rché  u niti  ai  buoi. Essi 
si  sono  fat ti  degli a mici con  il denaro  dell'ingius tizia, perché  cos toro  li accolgano 
negli  e terni  pa diglioni .  Ques ti  capre t ti  non  saranno,  quindi,  a  sinist ra  pe rché  si  
sono  fat ti  degli  a mici  con  il  denaro  dell'ingius tizia.  Ma  quali  capri  sa ranno  alla  
sinis t ra?  Quelli  ai  quali  sarà  de t to:  Ho avuto  fa me  e  voi  non  mi  avete  dato  da  
m a ngiare ; non  coloro che hanno  riscat ta to  i loro peccati con  le elemosine.

Adoratori degli idoli divenuti credenti in Dio.

21 . [vv 16 .17 .] Venite,  ascoltate  e  vi  racconterò,  voi  tutti  che  te mete  Dio.  Andiamo 
ad  ascoltare  che  cosa  ci  racconterà.  Venite,  ascoltate  e  racconterò.  Ma a  chi  dice: 
Venite  e  ascoltate?  Lo  dice  a  tutti  voi  che  te mete  Dio.  Se  non  te mete  Dio,  non  
raccon terò.  Non  si  è  in  grado  di  ascoltare  il  raccon to,  finché  non  c'è  il timore  di  
Dio. Apra  le orecchie  il timore  di  Dio, in  m o do  che  non  solo  ci sia  u n  qualcosa  da  
ricevere  m a  anche  u na  via  per  cui  penet ri  quan to  io  vi  raccon terò.  Ma che  cosa  



raccon terà?  Quante  cose  ha  fatto  all'ani m a  mia.  Ecco,  vuol  raccontare;  m a  che 
cosa?  Raccon terà,  forse,  quan to  vasta  sia  la  s u perficie  della  te rra,  o  quan to  si  
es tenda  il  cielo?  quan te  siano  le  s telle  e  quali  le  ro tazioni  del  sole  e  della  luna?  
Ques te  crea tu re  rispet tano  u na  loro  disposizione,  ordinata  e  s t abile,  m a  coloro  
che  su  di  esse  han no  inves tigato  con  la  m assima  applicazione,  nonos tan te  t u t to, 
non  sono  riusciti a  conoscerne  il Creatore . Ques to  ascolta te, ques to  intendete, voi 
che  te mete  Dio:  quante  cose  egli  ha  fatte  all'ani m a  mia  e,  se  vi  pa re,  anche  
all'anima  vos t ra.  Quante  cose  ha  fatte  all'ani ma  mia.  A  lui  con  la  mia  bocca  ho  
levato la voce. Ques to  dice essere  capita to  all'anima  s ua: cioè, che alla sua  anima  è  
s ta to  da to  di  invocare  Dio  con  la  s ua  bocca.  Ecco, fra telli! Un te m po  noi  erava mo  
pagani,  se  non  noi  personalmente,  almeno  nei  nos t ri  avi.  E  che  cosa  dice  
l'Apos tolo?  Voi ben  sapete  che, quando  eravate  gentili, trascinati, correvate  dietro  
agli  idoli  m u ti .  Dica  ora  la  Chiesa:  Quante  cose  ha  fatte  all'ani m a  mia! A  lui  ho  
levato  la  voce  con  la  mia  bocca.  Quand'ero  uo mo  non  rigenera to,  io  invocavo  la 
piet ra,  invocavo  il  legno  sordo,  parlavo  con  gli  idoli  sordi  e  m u ti;  divenu to  poi 
im magine  di  Dio,  mi  sono  volto  al  mio  Creatore.  Io  che  dicevo  al  legno: Tu  sei il  
padre  mio,  e  alla  pietra: Tu  mi  hai  generato ,  ora  dico:  Padre  nostro  che  sei  nei  
cieli . Lui con  la mia  bocca ho  invocato. Con la mia  bocca,  non  con  la bocca  d 'al t ri. 
Quando  invocavo  le  piet re  nella  vita  vana,  condo t ta  s ulla  scia  delle  t radizioni  
pa terne  ,  lo  facevo  con  la  bocca  alt rui.  Da  quan do,  invece,  ho  cominciato  ad  
invocare  il  Signore  dicendogli  le  pa role  che  egli  mi  aveva  dona te  e  ispirate,  da  
allora  ho co minciato a  invocarlo con la mia  bocca, e l'ho esaltato con la mia  lingua.  
Che significano  le pa role: L'ho invocato con la mia  bocca e l'ho esaltato con la mia  
lingua?  lo  l'ho  p redicato  p ubblica mente  e  in  segreto  l'ho  confessa to.  È ben  poco 
esal tare  Dio  con  la  lingua;  devi  esaltarlo  nel  tuo  intimo,  in  m o do  che  quan to  
p roclami ardi ta mente  in p ubblico sia  anche  il t uo  segreto  pensiero. Lui con la mia  
bocca  ho  invocato,  e  l'ho  esaltato  con  la  mia  lingua.  Nota  con  quan ta  cura  voglia, 
nel  segre to,  res tare  integro  ques to  tale  che  offre  gli  olocaus ti  delle  s ue  midolla. 
Così fate, o  fra telli! Imita telo, tan to  da  po ter  dire: Venite e ascoltate quante cose ha  
egli fatte all'ani m a  mia.  Perché, t u t te  le cose  che  egli racconta, pe r  grazia  di  Dio si 
com piono nell'anima nos t ra. E ora  ascolta te  il res to.

Detestiamo il male dal fondo del cuore.

22.  [v 18.]  Se ho  guardato  l'ingiustizia  nel  m io  cuore,  non  mi  esaudisca  il Signore . 
Osservate  al  riguardo,  fra telli,  con  quan ta  facilità  ogni  giorno  gli  uo mini,  sia  p u r  
vergognan dosene,  den uncino  le  ingius tizie  degli  al t ri.  " Quel  tale  si  è  com por ta to  
m ale, ha  agito  in  m o do  infame, è  u no  scellera to  "! Son  cose  che, p robabilmen te, si 
dicono  per  salvare  la  faccia.  Vedi  però  se  il  t uo  cuore  non  sia  per  caso  rivolto 
all'ingius tizia; se  per  caso  non  pensi  di  fare  t u  s tesso  ciò che  rim proveri agli alt ri,  
e  se  il  t uo  gridare  cont ro  di  lui  si  debba  all'azione  cat tiva  in  se  s tessa,  o  non  
piu t tos to  al  fat to  che  è  s ta to  scoper to.  Ritorna  in  te! Sii nel  t uo  intimo  giudice  di  
te  s tes so.  Ecco,  nel  t uo  recesso  più  segreto,  nella  vena  più  intima  del  t uo  cuore, 
dove  sei  solo  t u  e  colui  che  ti  vede,  lì  ti  sia  sgradi ta  l'ingius tizia,  on de  essere  
gradi to  a  Dio.  Non  guardarla!  cioè,  non  a marla.  Piut tos to  dis togli  da  essa  lo 
sguardo! cioè  dispre z zala  e  allontanati  da  lei.  Qualunque  piacere  ti  p ro met ta  per  
a t tirar ti  a  peccare,  qualunque  infelicità  ti  minacci  per  s pinger ti  al  m ale,  t u t to  
ques to  è  niente,  pas sa;  è  degno  di  disp rez zo  e  d 'essere  calpesta to,  non  d 'essere  
considera to  e  volu to. Le s uggestioni ci raggiungono; talvolta, a t t raverso  i pensieri, 
talalt ra  a t t raverso  le parole  che  ci rivolgono  i m alvagi. È no to  infa t ti  che  le cat tive  
conversa zioni  corro m pono  i buoni  costu mi . Tu  non  degnarle  di  u no  sguardo.  Ma 
sarebbe  poco  non  volgere  loro  la  faccia  e  tenere  a  freno  la  lingua; è  col cuore  che 



non  devi guardare  cer te  cose,  cioè  non  devi  a marle,  non  devi  accoglierle. È m ol to  
com u ne  dire  "guardare  " per  " a mare  ". E p rima  di  t u t to,  noi  lo  diciamo  di  Dio: " 
Egli  mi  ha  guarda to  ". Che  significa:  " Mi ha  guarda to  "? Forse  che  p rima  non  ti  
vedeva? Oppure, guardava in  al to  e  dalle  t ue  p reghiere  è  s ta to  s pin to  a  volgere  s u  
di te  gli occhi? Ti vedeva anche p rima, m a: " Mi ha  guarda to  ", t u  dici. Cioè, " mi ha  
a mato  ". Anche all'uo mo che ti vede e che t u  p reghi, t u  dici: " Guarda mi! ", affinché  
abbia  misericordia  di  te. Ti vede, ep pure  t u  gli dici: " Guarda mi! " Che  significano  
le  parole:  "  Guarda mi  "?  Significano:  "  Ama mi,  p ren diti  cura  di  m e,  abbi 
com passione  di  me  ".  Non  ha  de t to  perciò:  Se  ho  guardato  l'ingiustizia  nel  mio  
cuore,  nel  senso  che  ness una  ingius tizia  possa  essere  m ai  inoculata  al  cuore 
u ma no. Stimoli al m ale vi si cacceranno  sen z 'al t ro; an zi, la ten ta zione  po trà  essere 
con tinua.  Ma, non  la  si  guardi  [con  com piacen za].  Perché,  se  guardi  l'ingius tizia, 
guardi  indiet ro,  e  incorri  nella  sen ten za  del  Signore  che  dice  nel  Vangelo: 
Chiunque  m ette  m a no  all'aratro  e  si  volta  indietro,  non  è  adatto  per  il  regno  di  
Dio .  Che  debbo  d u nque  fare?  Quan to  dice  l'Apos tolo:  Dimenticando  le  cose  che  
stanno  dietro,  teso  verso  quelle  che  stanno  avanti .  Difat ti,  t u t te  le  cose  che  ci 
siamo  lasciati  diet ro  e  che  or mai  sono  passa te,  sono  inique.  Nessuno  viene  a  
Cris to  da  u na  vita  buona: t u t ti  hanno  peccato, e  creden do  vengono  giustificati . La 
gius tizia  pe rfe t ta  si  avrà  soltan to  nell'al t ra  vita; t u t t avia per  avanzare  verso  quella  
me ta, lui ci ispira  e ci dona  i buoni cos tu mi. Non a t t ribuire  d u nq ue  tu t to  ques to  ai  
t uoi  m eriti!  Assoluta men te  no.  E  se  ti  è  s uggerita  u na  qualche  colpa,  non  
acconsentire. Che cosa  dice infat ti? Se ho guardato l'ingiustizia  nel m io cuore , non  
mi  esaudisca il Signore.

23 . [v 19 .] Per questo, Dio mi  ha  esaudito: perché  nel  mio  cuore  non  ho  guarda to  
l'ingiusti zia. E ha  prestato atten zione alla voce della mia  preghiera.

Perseveranza nella preghiera.

24 . [v 20 .] Benedetto il m io Dio, che  non  ha  allontanato da  m e  né  la mia  preghiera  
né  la  sua  misericordia.  Sono  in  relazione  con  quel  passo  ove  ha  det to:  Venite,  
ascoltate,  e  vi  racconterò,  tutti  voi  che  te mete  Dio,  quante  cose  egli  ha  fatte  
all'anima  mia .  Dette  le  cose  che  avete  ascolta te  e  giunto  alla  fine,  così  ha  
concluso:  Benedetto  il mio  Dio, che  non  ha  allontanato  da  m e  né  le m ie  preghiere  
né  la  sua  misericordia.  In  ques to  m o do  colui  che  parla  giunge  alla  resur re zione, 
dove  per  la  s peran za  siamo  anche  noi;  o,  meglio,  chi  p ronu n zia  ques ta  
invocazione  siamo  anche  noi,  e  tale  voce  è  anche  la  nos t ra  voce.  Finché  d u nq ue  
siamo qui in te rra, p reghiamo  Dio affinché non  rim uova da  noi la nos t ra  p reghiera  
né  la  sua  misericordia:  cioè,  affinché  con  perseveran za  noi  p reghiamo  e  con  
per severan za  egli  abbia  misericordia  di  noi.  Molti  infa t ti  s ten tano  a  p regare;  e,  
me n t re  all'inizio  della  loro  conversione  p regano  con  fervore,  dopo  p regano  
svogliata mente,  poi  con  fred de z za,  e  quindi  con  frequen ti  o missioni:  quasi 
fossero  divenu ti  sicuri!  È sveglio  il  ne mico,  e  t u  dor mi?  Il  Signore  s tesso  ci  ha  
ordina to  nel Vangelo: È necessario pregare se m pre e non  venir m e no  . E p ro pone la 
parabola  di  quel  giudice  ingiusto  che  non  te meva  Dio  né  aveva  rispet to  per  gli 
uo mini  e  al  quale  ogni  giorno  si  rivolgeva,  per  essere  u di ta,  quella  vedova.  Fu 
vinto  dalla  impor tunità  il  giudice  cat tivo  che  non  era  s ta to  piegato  dalla  
com passione;  e  den t ro  di  sé  cominciò  a  dire:  Io,  vera mente,  non  te mo  Dio né  ho  
rispetto  per  gli  uo mini;  tuttavia,  per  la  noia  che  ogni  giorno  mi  arreca  questa  
vedova,  ascolterò  la  sua  causa  e  le  renderò  giustizia . E aggiunge  il Signore:  Se un  
giudice  iniquo  ha  agito  così,  il Padre  vostro non  vendicherà  i suoi  eletti,  che  a  lui  
gridano  giorno  e  notte?  A n zi,  vi  dico: Renderà  loro  giustizia  al  più  presto .  Non 



cessia mo  d u nq ue  m ai  di  p regare.  Quan to  ha  p ro messo  di  darci, anche  se  ci viene  
rinviato,  non  ci  viene  tolto.  Sicuri  della  sua  p ro messa,  non  cessia mo  di  p regare, 
sapendo  che  anche  ques to  è  suo  do no. Ecco perché  dice  il salmo: Benedetto il m io 
Dio,  che  non  ha  allontanato  da  m e  né  la  mia  preghiera  né  la  sua  misericordia.  
Quando  vedrai  che  la  t ua  p reghiera  non  è  allontanata  da  te,  s t a'  t ranquillo! non  è  
rimossa  da  te  ne p p ure  la sua  misericordia.

SUL SALMO 66
ESPOSIZIONE

DISCORSO AL POPOLO

Dio mistico agricoltore.

1. [v 2.] La vost ra  Carità  ricorda  che, in p receden ti es posizioni sui  salmi, d ue  volte 
abbiamo  esor ta to  la  nos t ra  anima  a  benedire  il  Signore  e  a  dire  con  pio  canto: 
A ni m a  mia, benedici il Signore . Se d u nque  in quei salmi abbiamo  esor ta to  l'anima  
nos t ra  a  benedire  il  Signore,  gius ta mente  in  ques to  salmo  ci  si  dice:  Dio abbia  
pietà  di  noi  e  ci benedica.  L'anima  nos t ra  benedica  il Signore,  e  Dio  benedica  noi. 
Quando  Dio  ci  benedice,  noi  crescia mo;  e  quan do  noi  benediciamo  il  Signore  
siamo  ancora  noi a  crescere. L'una  e  l'al t ra  cosa  giovano  a  noi. Non  cresce  Dio per  
la  nos t ra  benedizione,  come  non  di minuisce  per  la  nos t ra  m aledizione.  Chi 
m aledice  il Signore  da nnifica  se  s tesso; chi benedice il Signore  accresce  se  s tesso.  
Prima  è  in  noi  la  benedizione  del  Signore,  e  da  essa  segue  che  noi  possiamo  
benedire  il  Signore.  Quella  è  la  pioggia,  ques to  è  il  fru t to;  e,  come  tale,  viene  
consegna to  a  Dio,  che  da  buon  agricoltore  ci  irriga  e  coltiva.  Cantia mo  ques to  
salmo  con  devozione  non  s terile,  con  voce  non  vana,  m a  con  cuore  sincero. 
Aper ta mente,  infat ti,  Dio  Padre  è  chiamato  " agricoltore  ".  Afferma  l'Apostolo: 
Siete  l'agricoltura  di Dio,  siete  un  edificio  di  Dio .  Nelle  cose  visibili  di  ques to  
m o n do,  la  vite  non  è  l'edificio, e  l'edificio  non  è  la  vigna; m a  noi  siamo  vigna  del  
Signore in quan to  egli ci coltiva per  il fru t to; siamo edificio di Dio perché colui che  
ci  coltiva  abita  in  noi.  Cosa  dice  lo  s tes so  Apos tolo?  Io ho  piantato,  Apollo  ha  
irrigato; m a  Dio ha  dato incre mento. Dunque, né  chi pianta  è qualche cosa, né  lo è  
chi irriga; m a  Dio, che dà  incre mento . Dunque, chi dà  l'incre mento  è  lui. Ma, forse  
che  gli  agricoltori  sono  p roprio  cos toro?  Si  dice  agricoltore  colui  che  pianta  e 
irriga;  e  l'Apostolo  vera mente  dice:  Io ho  piantato,  Apollo  ha  irrigato.  Ma,  se 
an dia mo  a  chiedergli  come  abbia  fa t to  ques to,  l'Apostolo  ci  rispon derà:  Non  io,  
m a  la  grazia  di  Dio  con  m e  .  Ebbene,  ovunque  tu  ti  volga,  t rovi  che  Dio  è  il  t uo  
agricoltore.  Operi  p u re  per  m e z zo  degli  angeli  o  dei  p rofeti,  o  anche  per  m e z zo  
degli  Apos toli; riconosci  che  il t uo  agricoltore  è  lui.  Che  cosa  sia mo  d u nq ue  noi? 
Forse operai di  ques to  agricoltore, e ques to  con  for ze  che egli ci ha  so m minis t ra te  
a  t al  fine  e  me diante  la  grazia  che  ci  ha  elargita.  Egli è  colui  che  coltiva  e  che  dà  
incremento.  L'agricoltore  uo mo  coltiva, sì, la sua  vigna, in  quan to  la  ara, la  po ta  e  
u sa  t u t te  le  alt re  p re m ure  p ro prie  dell'ar te  dell'agricoltura;  m a  non  p uò  far  
piovere  sulla  sua  vigna.  E se  p uò  irrigarla,  come  lo  p uò?  Certa mente  è  lui  che 
incanala le acque, m a  è Dio che riem pie la sorgen te. E, infine, l'uo mo non  p uò  dare  
nella  s ua  vigna  incremento  ai  t ralci, non  p uò  for mare  i fru t ti,  non  p uò  vegetare  i 
se mi,  non  p uò  regolare  i  te m pi  della  genera zione.  Dio,  l'Onnipoten te,  è  il  nos t ro  
agricoltore:  s tiamo  sicuri!  Forse  qualcuno  obiet terà:  "Tu  dici  che  il  nos t ro  
agricoltore  è  Dio;  io  invece  dico  che  sono  agricoltori  gli  Apostoli;  i  quali  hanno  
det to: Io ho piantato, Apollo ha  irrigato ". Se ve lo dicessi  io, non  mi  si creda  p ure. 



Ma, se  ve lo  dice  Cris to,  guai  a  chi  non  ci crede! Che  cosa  dice  d u nque  il Signore?  
Io sono la vite, voi i tralci, il Padre mio è l'agricoltore  . Abbia se te  d u nq ue la ter ra! e  
faccia  sentire  le  pa role  della  s ua  se te.  Perché  s ta  scrit to:  L'ani ma  mia  è  per  te  
co me  terra  senz'acqua .  Dica  d u nque  la  nos t ra  te rra,  diciamo  noi  s tes si, 
desideran do  la pioggia di Dio: Dio abbia pietà di noi e ci benedica.

Dio autore di ogni nostro bene.

2 . Illu mini il suo volto su di noi. Stavi, forse, per  chiedere che significhino  le pa role: 
Ci benedica,  poiché  in  m ol ti  m o di  gli  uo mini  vogliono  essere  benedet ti  d a  Dio. 
Uno  vuole  essere  benedet to  avendo  la  casa  piena  di  beni  m a teriali;  u n  alt ro  
desidera  essere  benedet to  nella  salu te  del  corpo  che  vuole  sen za  infermità, 
me n t re  l'alt ro,  m alato,  vuol  essere  benede t to  recuperan do  la  salu te.  Per  u n  alt ro,  
che  desidera  dei figli ed  è  ra t t ris ta to  perché  non  gliene  nascono, essere  benedet to  
equivarrebbe  ad  avere  u na  pos terità.  Chi  po t rà  elencare  i  diversi  desideri  degli  
uo mini  che  vogliono  essere  benedet ti  d al  Signore  Dio? E chi di  noi  dirà  che  non  è  
u na  benedizione  di  Dio,  quan do  il  cam po  dà  il  suo  fru t to,  o  quan do  in  casa  c'è  
l'abbon dan za  di  ogni ben  di  Dio, o  quan do  si possiede  la salu te  del corpo  e  non  si  
ha  pa ura  di  pe rderla,  ovvero,  se  perdu ta,  la  si  recupera?  Anche  riguardo  alla  
fecondità  delle  s pose  e  ai  cas ti  desideri  di  coloro  che  a t tendono  figli,  chi  ne  è  
arbitro,  se  non  il  Signore  Dio?  Colui  che  ha  crea to  ciò  che  non  era,  a t t raverso  la 
riprod u zione  della  p role  as sicura  la  continui tà  a  ciò  che  ha  crea to.  Dio  fa  t u t to  
ques to;  t u t to  ques to  è  Dio  che  lo  dona.  Ma è  poco  se  diciamo:  " Tut to  ques to  fa  
Dio,  t u t to  ques to  dona  Dio  ".  Egli  solo  lo  fa,  egli  solo  lo  dona.  Che  cosa  
s uccederebbe,  infat ti,  se  Dio  facesse  t u t to  ques to,  sì,  m a  le  s tesse  cose  le  facesse  
anche  u n  alt ro  che  non  è  Dio? Dio fa  t u t to  ques to,  e  lo fa  lui solo. Senza  ragione,  
d u nque,  tali  cose  le  si  va,  talvolta,  a  do ma n dare  agli  uo mini  o  ai  de moni.  
Qualunque  bene  ricevono  i  ne mici  di  Dio,  lo  ricevono  da  lui;  e,  se  anche  lo  
chiedono  ad  al t ri,  quan do  lo  ricevono,  sen za  saperlo  lo  ricevono  da  lui.  Come  
quan do  sono  p u niti. Essi credono  di  essere  p u niti da  al t ri, m a  sen za  saperlo  sono  
p u niti d a  Dio. Lo s tesso  quan do  s tanno  bene, sono nell'abbon dan za, sono  salvati o  
libera ti. Anche  se  non  lo sanno  e  a t t ribuiscono  la loro  for tuna  agli uo mini op p ure  
ai de mo ni o  agli angeli, chi loro dispensa  ogni bene  alt ri non  è  se  non  colui che ha  
il  po tere  su  t u t te  le  cose.  Ecco,  fra telli,  vi  abbia mo  rivolto  ques to  richia mo  
affinché, chiunque  desidera  anche  cose  terrene, o  per  venire  incont ro  alle  p ro prie  
necessi tà  o  perché  soffre  qualche  infer mità,  vada  a  esporre  il  p ro prio  desiderio 
non  ad  alt ri, m a  solo  a  colui  che  è  la  fon te  di  ogni  bene,  il crea tore  e  il ricrea tore  
dell'universo.

I beni materiali concessi ai buoni e ai cattivi. Labilità dei beni materiali. La formica di Dio.

3. Ma, al t ri sono  i doni che  Dio dà  anche ai s uoi ne mici, ed  al t ri quelli che  serba  in  
esclusiva ai suoi a mici. Quali sono  i doni che dà  anche ai ne mici? Quelli che ho  già  
enu merati.  Infa t ti,  non  sono  soltan to  i  buoni  che  han no  le  case  piene  
dell'occorrente  alla  vita,  o  sono  salvati  o  guariti  dalle  m ala t tie;  né  essi  sol tan to  
han no  figli,  denaro  e  t u t ti  gli  alt ri  beni  che  per met tono  di  vivere  agiata mente  in  
ques ta  vita  te m porale  e  pa sseggera.  Ques te  cose  le  ha nno  anche  i cat tivi, me n t re  
possono  m a ncare,  talvolta,  ai  buoni.  Mancano  però,  talvolta,  anche  ai  m alvagi,  e  
non  di  rado  m a ncano  più  a  ques ti  che  non  a  quelli;  m en t re,  a  volte,  quelli  ne  
abbondano  più  di  ques ti.  Dio  ha  volu to  che  i  beni  te m porali  fossero  dis t ribuiti 
variamente  fra  t u t ti:  pe rché,  se  li  avesse  da ti  soltan to  ai  buoni,  avrebbe  po t u to  
farsi  s t ra da  nei  cat tivi  l'idea  che,  in  tan to  si  deve  onorare  Dio,  in  quan to  ci  si 



guadagna;  per  cont ro,  se  li avesse  da ti  soltan to  ai  m alvagi, cer ti  buoni  avrebbero  
nella  loro  debolez za  te m u to  di  conver tirsi,  pe r  non  perdere  t ali  beni.  Esistono, 
infat ti, anime ancora  deboli e  poco p repara te  alle esigenze  del regno  di Dio; e  Dio, 
nos t ro  agricoltore,  deve  cibare  anche  costoro.  Infat ti  l'albero  che  ora  resis te  
gagliarda mente  ai  t urbini  della  te m pes ta,  ap pena  s p u n tò  da  terra,  era  u n  filo  
d 'erba.  E il nos t ro  agricoltore  sa  non  soltan to  po tare  e  diradare  gli alberi  robus ti,  
m a  anche  p ro teggere  le  piantine  na te  di  recente.  Per  ques to,  fra telli  dilet ti,  se  -  
come  avevo cominciato  a  dirvi -  tali beni  fossero  da ti  sol tan to  ai  buoni, t u t ti, p u r  
di  riceverli,  vorrebbero  conver tirsi  a  Dio.  Viceversa,  se  fossero  da ti  soltan to  ai  
m alvagi, i deboli  avrebbero  timore,  convertendosi, di  perdere  ciò  che  posseggono  
sol tan to  i  cat tivi.  Sono  da ti  d u nque  indis tin ta mente  ai  buoni  e  ai  cat tivi.  Ed 
ancora,  se  fossero  tolti  soltan to  ai  buoni,  iden tico  come  sopra  sarebbe  il  timore 
dei  deboli  e  non  si  convertirebbero  a  Dio.  Se per  contro  fossero  tol ti  sol tan to  ai 
m alvagi, ci si  po t rebbe  lusingare  che  ques ta  sola  sia  la  pena  con  cui essi  vengono  
p u niti.  Quan do  d u nque  Dio  dà  ai  buoni  cer ti  beni,  è  pe r  consolarli  nel 
pellegrinaggio; quan do  li d à  ai  m alvagi, è  pe r  a m m onire  i buoni  a  desiderare  alt re  
cose, che non  si posseggono  in com u ne  con  i m alvagi. E ancora, quan do  egli vuole, 
toglie  ai  buoni  tali  beni,  e  ciò  fa  perché  essi  controllino  le  loro  for ze  e  scoprano, 
coloro che p rima  forse  ignoravano se s tessi, se  sono  in grado  di dire: Il Signore ha  
dato, il Signore ha  tolto; co me al Signore è piaciuto, così è successo. Sia benedetto il  
no me  del  Signore!  Ecco  u n'anima  che  sep pe  benedire  il  Signore,  e,  n u t ri ta  con  
pioggia  abbondan te,  diede  fru t ti  di  benedizione.  Il Signore  ha  dato,  il Signore  ha  
tolto! Ha tolto  il dono  accorda to, m a  non  il donatore. Benedet ta  l'anima  dell'uo mo  
se m plice! Non  s ta  a t taccata  alle cose  ter rene  né  giace a  ter ra  con  le ali invischiate, 
m a, s piegando  tu t to  lo s plendore delle virtù  nelle d ue  ali del d u plice a more, esul ta  
nell'aria  libera.  Vede  esserle  s ta to  tolto  ciò  che  calpes tava,  non  ciò  s u  cui 
s 'ap poggiava,  e  t ranquilla  dice:  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 ! Ha  da to  e 
ha  tolto;  colui  che  ha  da to  res ta,  anche  se  ha  tol to  ciò  che  aveva  da to.  Sia 
benedet to  il  suo  no me!  Per  ques to,  d u nque,  tali  cose  sono  tolte  ai  buoni.  Ma 
qualche  debole  po trebbe  forse  ragionare  così: "Quando  io  disporrò  di  tan ta  virtù, 
quan ta  ne  aveva  il san to  Giobbe?" Tu  a m miri  il  vigore  dell'albero,  perché  sei  u na  
pianta  na ta  ora. L'albero  così gran de  che  t u  a m miri e so t to  i cui ra mi e  so t to  la cui  
o mbra  t rovi refrigerio,  a  s uo  te m po  era  anch'esso  u no  s telo.  Temi  t u  che  ti  siano  
tolte  ques te  cose, quan do  sarai  in  tali condizioni? Osserva  che  sono  tolte  anche  ai 
ca t tivi.  Perché  rimandi  ancora  la  t ua  conversione?  Ciò  che  te mi  di  pe rdere  da  
buono,  forse  lo  perderai  anche  se  rimarrai  cat tivo.  Solo  che,  se  lo  perderai  da  
buono, avrai al  t uo  fianco, come  consolatore, colui che  te  lo ha  tolto. Il for ziere  si  
sarà  vuota to  dell'oro,  m a  il  cuore  sarà  ancora  pieno  di  fede.  All'es terno  po t rai  
essere  povero,  m a  nell'in timo  sei  ricco:  por ti  con  te  ricchez ze  che  non  perderai, 
anche  se  t u  u scissi  n u do  dal  naufragio.  Se  è  vero  che,  anche  da  cat tivo,  p uoi  
perdere  i tuoi  beni,  non  sarebbe  meglio  che  la  disgrazia  ti  capitasse  da  buono?  È 
vero  infat ti  che  anche  ai  m alvagi  succedono  i  guai.  Ma  c'è  in  più  u n  da nno  -  e  
gravissimo  -  che  capita  solo  a  cos toro: se  vuota  è  la loro  casa, più  vuota  è  la loro  
coscienza.  Quan do  è  u n  cat tivo  a  perdere  i s uoi  beni, all'es terno  non  ha  più  nulla 
da  possedere  e  all'in terno  nulla  in  cui  t rovare  pace.  Fugge  da  dove  ha  s ubito  il 
d anno,  da  dove  os ten tava  agli occhi  degli uo mini  le  s ue  ricchez ze,  vantan dosene: 
or mai  infat ti  agli  occhi  degli  uo mini  non  p uò  più  vantarsi.  Vorrebbe  forse  allora  
rien t rare  den t ro  se  s tesso, m a  non  vi t roverà  n ulla. Non ha  imita to  la for mica; non  
ha  raccolto  il  grano  m en t re  era  es ta te  . In  che  senso  dico:  " Mentre  era  es ta te  "? 
Quando  la  vita  era  t ranquilla,  quan do  godeva  la  p ros perità  di  ques to  m o n do, 
quan do  era  libero  da  p reoccupa zioni, quan do  da  t u t ti era  de t to  felice, allora  era  la  



s ua  es ta te.  Se  avesse  u di to  la  pa rola  di  Dio,  avrebbe  imita to  la  for mica:  avrebbe  
raccolto  il  grano  e  lo  avrebbe  nascosto  all'in terno.  Sarebbe  poi  venuta  la  p rova 
della t ribolazione, sarebbe  giun to  l'inverno  del  torpore, la te m pes ta  della  paura, il 
fred do  della  t ris tez za  (o  per  qualche  disgrazia,  o  per  m alferma  salu te,  o  per  la  
perdi ta  di  qualcuno  dei  p ro pri  cari,  pe r  disonore  e  u miliazione;  ques to  infa t ti  è  
l'inverno).  Allora  la  for mica  sarebbe  po tu ta  tornare  a  ciò  che  aveva  raccolto  
d 'es ta te;  e  den t ro  di  sé,  nel  suo  segreto,  ove  nessu no  la  vede,  si  sarebbe  
m a ntenu ta  con  le fatiche  dell'es ta te. Quando  tali cose  raccoglieva d 'es ta te, t u t ti  la 
vedevano;  quan do  di  esse  si  n u t re  d 'inverno,  nessuno  la  vede.  Che  significa 
ques to?  Osserva  la  for mica  di  Dio!  Si  alza  al  m a t tino,  corre  alla  Chiesa  di  Dio,  
p rega,  ascol ta  la  let t ura,  canta  inni, m e dita  s u  ciò  che  ha  u di to,  lo  ripensa  den t ro  
di  sé, ripone  nel suo  intimo  il grano  che  ha  raccolto  sull'aia. Coloro  che  ascoltano  
saggiamente  le  cose  che  vi  vengo  dicendo  si  com por tano  p ro prio  così.  E t u t ti  li 
vedono  an dare  in  chiesa,  tornare  dalla  chiesa,  ascoltare  il  ser mone,  u dire  la  
let tura,  p rocurarsi  il  libro,  ap rirlo  e  leggerlo.  Sono,  ques te,  cose  che,  me n t re  si  
fanno, t u t ti  le vedono. È la for mica  che  s ten tan do  com pie il s uo  viaggio, carica del  
granello  che  im magaz zina  so t to  gli occhi dei  curiosi. Ad u n  cer to  m o men to, viene  
l'inverno  (e per  chi  non  viene?): capita  u n  rovescio  di  for tuna  o  la  perdita  di  u na  
per sona  cara. La gente  ha  forse  com passione  del m alcapita to  e  lo com piange. Non  
sa  infa t ti  che  cosa  abbia quella for mica nel suo  intimo  per  n u t rirsi. Diranno  allora  
gli es t ranei: "Che disgraziato  quel t ale cui è  capita to  ques to! Poveret to  l'alt ro  cui è  
s uccesso  ques t 'alt ro!  Come  vuoi  che  si  faccia  coraggio?  Come  è  ridot to!  ".  Chi 
parla  così si misura  su  se  s tesso; lo com patisce pensan do  alle sue  for ze, e  p ro prio 
per  ques to  sbaglia: perché, cioè, vuole ap plicare  a  u no  che  non  conosce  la misura  
con  cui  valu ta  se  s tes so.  Lo vedi  da nneggiato,  u miliato,  o  colpito  da  u na  perdita: 
che  cosa  ne  concluderai? "Costui  ha  fat to  cer ta mente  del  m ale,  e  pe r  ques to  gli è  
an da ta  così... ". Sia ques to  il pensiero, ques to  il sen timen to  dei miei ne mici! Tu sei 
all'oscuro  di  t u t to,  o  uo mo! Anzi,  t u  sei  u n  ne mico  di  te  s tes so,  t u  che  d uran te  
l'es ta te  non  ti  p reoccupi  di  raccogliere  ciò  che  cos tui  ha  raccolto.  Ora  nel  suo  
intimo  la  for mica  si  n u t re  delle  fatiche  dell'es ta te;  e  t u  po tevi  vederla  me n t re 
raccoglieva,  anche  se  non,  p uoi  vederla  ora  me n t re  si  n u t re.  Tut te  ques te  cose,  o  
fra telli, per  quan to  Dio ci ha  da to,  pe r  quan to  si  è  degna to  di  suggerire  e  ispirare  
alla  nos t ra  debolez za  e  alla  nos t ra  u miltà,  e  per  quan to  abbiamo  po tu to  ricevere  
nelle  nos t re  limita te  capacità,  abbiamo  det te  per  s piegarvi  perché  Dio  conceda  i 
beni m a teriali ai buoni e ai m alvagi, e perché li tolga tan to  ai buoni che ai m alvagi. 
Se, quindi, te  li ha  da ti, non  insu perbir ti; se  te  li toglie, non  disperar ti. Temi che  te 
li  tolga  quan do  sei  fra  i buoni?  Pensa  che  li  p uò  togliere  anche  a  chi  è  cat tivo.  È 
meglio  per  te  che  t u  perda  da  buono  i beni  avuti  da  Dio, m a  conservi Dio  s tesso.  
Così anche  al ca t tivo vorre m m o  rivolgere la nos t ra  esor ta zione. Tu hai soffer to  u n  
danno  o  u na  perdi ta  (e  chi  non  ne  s ubisce?).  Ti  ha  colpito  u na  sciagura  o  una  
calamità  impensa ta  (di ciò è  pieno  il m o n do, e  gli esem pi abbon da no  ogni giorno). 
Ebbene,  io  ti  pa rlo  me n t re  sia mo  d'es ta te,  m en t re  c'è  tan to  grano  da  raccogliere. 
Guarda  la  for mica,  o  pigro!  Raccogli  d 'es ta te  finché  p uoi;  l'inverno  non  ti 
per met terà  più  di  raccogliere,  po t rai  soltan to  m a ngiare  ciò  che  avrai  raccolto.  
Quanti  si  t rovano  in  t ribolazioni  tali che  loro  non  per met tono  né  di  leggere  né  di  
ascol tare;  an zi,  ne m meno  si  lasciano  ent rare  da  loro  quei  tali  che  po trebbero  
consolarli! La for mica  è  tap pa ta  nella  s ua  buca:  cos ta terà  se  d 'es ta te  ha  raccolto  
qualcosa a  cui a t tingere d 'inverno.

Dio luce degli uomini.

4.  Ecco  però  che  Dio  ci  dà  la  s ua  benedizione.  Ma  perché  ci  benedice?  Quale  



benedizione  chiede  ques ta  voce  escla man do:  Ci  benedica  Dio?  Chiede  la 
benedizione  che  egli  riserva  ai  suoi  a mici,  quella  che  dà  soltan to  ai  buoni.  Non  
desiderare,  quasi  fosse  u na  gran  cosa,  ciò  che  ricevono  anche  i m alvagi. Perché  è  
buono  Dio concede  anche ques ti doni: lui che  fa sorgere  il s uo  sole sui buoni e  sui  
ca t tivi, e fa  piovere  s ui gius ti e  s ugli ingius ti . Che cosa  di  pa r ticolare  darà  d u nq ue  
ai  buoni? Che  cosa  di  pa r ticolare  darà  ai  gius ti?  Illu mini  il suo  volto  su  di  noi.  Tu 
che  fai  s plendere  il  volto  del  sole  s ui  buoni  e  s ui  m alvagi  fa'  risplendere  il  t uo  
volto  s u  di  noi.  La  luce  del  sole  la  vedono,  insieme  agli  animali,  tan to  i  buoni  
quan to  i  ca t tivi; m a...  bea ti  i  p u ri  di  cuore,  perché  vedranno  Dio!  Illu mini  il suo  
volto  su  di  noi.  Due  sono  le  interp re ta zioni;  e  t u t te  e  d ue  dobbiamo  riferire. 
Illumina,  dice,  il  t uo  volto  s u  di  noi;  cioè,  m os t raci  il  t uo  volto.  Non  è  che  Dio 
illumini  il  suo  volto  solo  a  s p ra z zi,  come  se  talvolta  fosse  sen za  luce;  m a  
illuminalo s u  di noi, cioè, fa' sì che quan to  ci era  nascos to  divenga m a nifes to, e ciò 
che  esis teva  m a  per  noi  era  celato,  ci  sia  rivelato,  cioè  ap paia  in  piena  luce. 
Potrebbe  anche  significare:  "  Illumina  s u  di  noi  la  t ua  im magine  ".  Come  se  
dicesse: Illumina  il t uo  volto  che  è  in  noi.  Hai impresso  in  noi  il t uo  Volto: ci  hai  
fat ti a  t ua  im magine  e so miglianza  , hai fat to  di  noi come delle t ue  m o ne te. La tua  
im magine  non  deve  però  res tare  nelle tenebre; invia  u n  raggio della  t ua  sapien za, 
che  dissipi  le  nos t re  tenebre  si  che  rifulga  in  noi  la  t ua  im magine.  Fa'  che  noi  ci  
riconosciamo  tua  im magine  e  ascoltia mo  quan to  è  de t to  nel  Cantico  dei  Cantici: 
Se non  avrai conosciuto te  stessa, o bella  tra  le donne . È de t to  alla  Chiesa:  Se non  
avrai conosciuto te  stessa.  Che  significano  ques te  parole? Se non  avrai  conosciu to  
che  sei  fat ta  a  im magine  di  Dio. O p re ziosa  anima  cris tiana,  riscat ta ta  dal  sangue  
dell'Agnello  im macola to,  renditi  conto  di  quan to  vali!  Pensa  che  cosa  è  s ta to  
pagato per  te. Diciamo d u nque  col più  vivo desiderio: Illu mini il suo volto su di noi.  
Noi por tiamo  il suo  volto. Come si  parla  di  volti dell'impera tore, così vi è  davvero, 
in  qualche  m o do, il volto  sacro  di  Dio in  quella  s ua  im magine  che  siamo  noi. Solo  
che  gli  em pi  non  riconoscono  in  sé  l'im magine  di  Dio.  E che  cosa  dovranno  dire  
cos toro,  affinché  sia  illuminato  il  volto  di  Dio  s u  di  essi?  Tu  illu minerai  la  mia  
la m pada,  Signore; Dio  mio,  illu minerai  le  mie  tenebre  .  Io  sono  nelle  tenebre  dei  
peccati. Fa' sì che, con  u n  raggio della t ua  sapienza, si dissipino le mie tenebre e si  
m a nifes ti  il  t uo  volto.  E se,  pe r  mia  colpa,  ques to  t uo  volto  ap parirà  alquan to  
defor me,  sia  res tau ra to  da  te  ciò  che  da  te  era  s ta to  forma to.  Illumini  d u nque  il 
s uo  volto su  di noi.

Cristo via, verità e vita.

5. [v 3.] Affinché  conosciamo  in  ter ra  la  t ua  via.  In  ter ra,  cioè  qui  in  ques ta  vita,  
conoscia mo  la  tua  via .  Che  significa:  La  tua  via? Quella  che  cond uce  a  te. 
Cerchiamo  di  conoscere  la  me ta  dove  an dia mo  e  la  via  per  la  quale  vi  andiamo.  
Son  d ue  cose  che  ci  res teranno  impossibili  finché  sare mo  nelle  tenebre.  Tu  sei  
lontano  da  noi  esuli; m a  ci  hai  aper to  la  via  per  la  quale  dobbia mo  tornare  a  te. 
Conoscia mo in terra la tua  via . Abbiamo es pres so  il desiderio di conoscere in terra  
la t ua  via. Quale m ai sarà? È na tu rale u na  simile do man da, m a  la via non  avrem m o  
m ai po tu to  impararla da  noi s tessi. Possiamo  però  conoscerla dal Vangelo: Io sono  
la  via ,  dice  il  Signore.  Ha  de t to  Cristo:  Io  sono  la  via .  Ma  hai  forse  pa ura  di 
sbagliare?  Cris to  ha  soggiun to:  E la  verità. Chi  sbaglia  se  è  nella  verità?  (Se ci  si  
allontana  dalla  verità,  allora  sì  che  si  sbaglia!). Ebbene,  Cris to  è  la  verità,  Cristo  è  
la  via. Cam mina! Temi  forse  di  m orire  p rima  di  arrivare?  Io sono la vita! Io sono  -  
dice  -  la via, la verità, la vita  . È come  se  dicesse: Perché  hai  timore? Tu  ca m mini 
in  m e; t u  ti  m uovi verso  me,  t u  riposi in  m e.  Quando  d u nq ue  dice: Conoscia mo  in  
terra  la  tua  via , cosa  vuol  farci  intendere  se  non  che  conosciamo  in  ter ra  il  suo  



Cris to? Ma ci rispon da  lo  s tesso  salmo! affinché  non  crediate  necessario  ricorrere  
ad  alt re  Scrit tu re  per  p rendervi  la  tes timonian za,  quasi  che  qui  m a ncasse. 
Ripetendo  la frase, ren de  esplicito  il s uo  pensiero: Affinché  conoscia mo  in terra  la 
t ua  via.  E, come  se  t u  gli  chiedessi:  " Ma,  in  quale  te r ra  " e  " quale  via  "?,  egli 
aggiunge: In t u t te  le genti la t ua  salvez za. In quale te rra  cerchi? Ascolta! In t u t te  le  
genti. Quale  via  cerchi? Ascolta! La tua  salvezza.  Non  è  forse  Cristo  la salvez za  di  
Dio?  E che  cosa  disse  il  vecchio  Simeone,  quel  vecchio,  ripe to,  del  Vangelo  che, 
sebbene  pieno  di  anni,  lo  si  lasciava  in  vita  fino  all'infan zia  del  Verbo?  Accolse  
d u nque,  quel  vecchio,  nelle  s ue  m a ni  il  Verbo  di  Dio,  divenu to  ba mbino.  Come  
infat ti  colui  che  si  era  degnato  di  s t are  nel  seno  della  m a d re  avrebbe  po t u to  
ricusare  di  s tare  t ra  le  m a ni  del  vecchio?  Era  s ta to  nel  seno  della  Vergine,  e  ora  
s tava  nelle  m a ni  del  vecchio; e  quel  ba mbino, così  fragile  tan to  nel  seno  m a terno  
quan to  nelle m a ni del vecchio, era  venu to  a  dare  a  noi la solidità, essen do  l'au tore  
di  t u t te  le  cose,  non  esclusa  la  m a d re.  Egli  venne  u mile,  meschino  e  rives ti to  di  
debolez za:  la  quale  debolez za  si  sarebbe  però  u n  giorno  ca mbiata,  perché,  se  è  
stato  crocifisso  per  la  debolez za,  ora  vive  per  la  potenza  di  Dio ,  come  dice 
l'Apos tolo. Era d u nq ue  nelle  m a ni  del  vecchio. E che  cosa  disse  quel  vecchio? Che 
cosa disse lieto di m orire, do po  aver conte m plato, s t ret to  fra  le sue  m a ni, colui dal  
quale  e  nel  quale  era  la  sua  salvez za?  Disse:  Or m ai  lascia,  o  Signore,  che  il  tuo  
servo  se ne  vada  in  pace, perché  i miei occhi han no  visto la tua  salvez za  . Ebbene: 
Ci  benedica  Dio,  e  abbia  pietà  di  noi;  illu mini  il  suo  volto  su  di  noi,  a f finché  
conoscia mo  in terra  la sua  via . In quale te rra?  In tutte  le genti. E quale  via? La tua  
salvez za .

Il cristiano è un esule che cantando si muove verso la patria.

6. [v 4.] Che cosa  viene  ap presso? È conosciu ta  sulla te rra  la via di  Dio, t ra  t u t te  le 
genti  è  nota  la  salvez za  di  Dio; e  allora?  Confessino a  te  i popoli, o Dio; confessino  
a  te  -  ripe te  -  tutti i popoli. Si leva u n  ere tico e  dice: " Io ho  il mio  po polo in Africa  
". Da  u n'alt ra  pa r te  replica  u n  alt ro:  " E io  ho  il  mio  po polo  in  Galazia  ". Tu  in  
Africa, lui in Galazia; io cerco colui che  ha  il po polo  ovunque. A ques te  parole voi, 
com'era  na tu rale,  vi  siete  per messi  delle  grida  di  gioia,  in  quan to  avete  u di to: 
Confessino a  te i popoli, o Dio. Ma ascolta te  il verso  seguente  e come non  si parli in  
esso  sol tan to  di u na  par te: Confessino a  te tutti i popoli. Percorre te  la vost ra  s t rada  
insieme  con  tu t te  le  genti,  insieme  con  tu t ti  i  po poli,  o  figli  della  pace,  o  figli 
dell'unica  Chiesa  cat tolica!  Cam minate  s ulla  via  e,  ca m minan do,  can ta te!  Così 
fanno  i  viandan ti  pe r  dimen ticare  la  s tanche z za.  Canta te  anche  voi  lungo  il 
ca m mino! Vi scongiuro  in  no me  di  colui  che  è  la  via: canta te  lungo  la  via, canta te  
u n  cantico  nuovo! Nessuno,  percorren do  tale  via,  canti  can zoni  vecchie! Canta te  
inni d 'a more alla vos t ra  pa t ria; e ness uno  canti roba  vecchia! Nuova è la via; n uovo  
è  il viandan te: sia  nuovo  il can to! Ascolta  l'Apos tolo  che  ti  esor ta  a  ques to  nuovo 
can to: Se dunque  in Cristo vi è una  n uova  creatura, quel che era vecchio è passato;  
ecco è  divenuto  n uovo  . Canta te  il cantico  n uovo  lungo  la via  che  avete  conosciu ta  
in  terra . In  quale  te r ra?  In  tutte  le  genti. Il cantico  n uovo  non  appar tiene  ad  u na  
fazione.  Chi  can ta  in  u na  fazione,  canta  una  can zone  vecchia:  qualunque  cosa  
can ti,  canta  roba  vecchia,  come  è  vecchio  l'uo mo  che  canta;  è  diviso,  quindi  è 
carnale, e  in  quan to  carnale, è  vecchio. Sarà  n uovo  solo  in  quan to  sarà  s piri tuale. 
Osserva  che  cosa  dice  l'Apos tolo:  Non  ho  potuto  parlare  a  voi  co me  a  uo mini  
spirituali, m a  co me  a  uo mini carnali. E come  p rova che  essi  sono  carnali? Quando  
u no  dice: Io sono  di  Paolo; e  l'altro: Io sono  di  Apollo,  non  siete  forse  carnali?  Se 
d u nque  sei  nella  via  sicura,  canta  in  s piri to  il  cantico  n uovo.  Come  cantano  i 
viandan ti:  i  quali  per  lo  più  cantano  di  no t te.  Sono  circonda ti  da  ogni  pa r te  da  



ru mori  paurosi;  o  m eglio,  non  è  il  fragore  a  circondarli,  quan to  piu t tos to  il 
silen zio. E, quan to  più  è  p rofon do  il silenzio, tan to  più  sono  pa urose  le cose  che li 
circondano.  Si canta  inso m ma  anche  per  paura  degli assassini. Quan to  più  sicuro  
can ti  t u  in  Cris to! Non  vi sono  ladroni  in  ques ta  via; solo  abbandonan do  la  via, ti  
imba t terai  nel  ladrone.  Canta  sicuro  -  ripeto  -  il  n uovo  cantico  nella  via  che  hai  
conosciuto  in  terra , cioè,  in  tutte  le genti. Ricordati  che  ques to  can tico  nuovo  non  
p uò  can tarlo  con  te  colui che  vuole essere  nello scis ma. Dice: Cantate al Signore il  
cantico  nuovo; e  aggiunge:  Cantate  al  Signore,  tutta  la  terra  .  Confessino  a  te  i  
popoli,  o  Dio.  Hanno  t rovato  la  t ua  via;  ti  confessino,  d u nque! Lo s tesso  canto  è  
confessione: è  riconoscimento  dei  t uoi  peccati  e  della  po ten za  di  Dio. Confessa  la 
t ua  colpevolez za,  confessa  la  grazia  di  Dio!  Accusa  te  s tes so,  glorifica  lui!  I 
rim proveri  siano  per  te,  la  lode  per  lui, in  m o do  che  egli, venendo,  t rovi che  t u  ti  
sei  già  p u nito,  e  quindi  ti  si  m os t ri  come  salvatore.  Perché  te mete  di  dar  gloria  a  
Dio, voi che  avete  t rovato  ques ta  via in t u t te  le genti? Perché  te mete  di  glorificarlo 
e  di  cantare,  nella  vost ra  confessione, il cantico  n uovo, insieme  con  tu t ta  la  te r ra, 
in  t u t ta  la  te rra,  nella  pace  cat tolica?  Temi  di  fare  a  Dio  la  t ua  confessione,  per  
paura  che  egli ti  condanni  come  reo  confesso?  Se non  facendo  la  t ua  confessione  
pensi  di  res tare  occulto  quan do  confesserai  sarà  a  t ua  condanna.  Temi  di  
confessare, t u  che, anche  se  non  confessi, non  p uoi  res tare  nascos to!... Per ques to  
t uo  m u tis mo,  an zi,  t u  sa rai  condanna to,  me n t re  invece  se  ti  fossi  aper to  alla  
confessione, sares ti  po tu to  sfuggire  alla  condan na.  Confessino a  te  i popoli, o Dio; 
confessino a  te tutti i popoli.

La confessione salutare.

7.  [vv 5.6.] E poiché  ques ta  confessione  non  conduce  al  s u p plizio, con tinua  e  dice: 
Si allietino  ed  esultino  le  genti.  Se  piangono  dinan zi  all'uo mo  gli  assassini  rei 
confessi, si allietino dinan zi a  Dio i fedeli confessi. Quan do  chi giudica è u n  uo mo, 
s uccede  che  la  confessione  venga  es tor ta  al  m alfat tore  a t t raverso  la  paura  dei  
tor menti,  an zi  talvolta,  sebbene  la  pa ura  venga  a  ricacciare  in  gola  le  parole, 
t u t tavia  il dolore  le fa  u scire. Ecco il colpevole piangere  in  m e z z o  alle tor tu re, m a  
siccome  te me  di  essere  ucciso  confessan do,  sop por ta  il  dolore  finché  p uò.  E 
quan do  alla  fine  sarà  s ta to  vinto  dal  dolore,  egli  p ron uncia  con  la  sua  bocca  la 
p ro pria  sen ten za  di  m or te.  Mai d u nque  è  lieto,  m ai  esul ta.  Prima  di  confessare  è 
s t raziato  dai  ferri; quan do  ha  confessa to,  viene  condan na to  e  il carnefice lo por ta  
via.  Dovunque  è  u n  disgrazia to.  Ma si allietino  ed  esultino  le  genti.  Per  che  cosa? 
Per  la  loro  confessione.  Perché?  Perché  è  buono  colui  al  quale  ci  si  confessa.  Egli 
chiede  la  confessione  per  liberare  l'u mile;  pe r  ques to  condan na  chi  non  si  
confessa,  pe rché  è  s u perbo,  ed  egli  p u nisce  i  s u perbi.  Sii  p u re  t ris te  p rima  di  
confessare; m a, quan do  hai confessa to, esulta: or mai sei sulla via della guarigione. 
La tua  coscien za  era  piena  di  m arciu me, era  gonfia  di  p us tole; ti  to r mentava, non  
ti  lasciava  riposare.  Il  me dico  usa  l'unguen to  della  pa rola,  talvolta  anche  taglia; 
u sa  il bis tu ri salu tare  della t ribolazione  con  cui vuol emendar ti. Riconosci la m a no  
del  m e dico: confessa,  e  nella  confessione  esca  fuori  e  scor ra  via  ogni  impurità;  e 
poi esul ta, allieta ti: ciò che res ta  facilmente sarà  guari to. Confessino a  te i popoli, o  
Dio, confessino  a  te  tutti  i popoli.  E siccome  confessano,  si allietino  ed  esultino  le  
genti: perché tu  giudichi i popoli con  equità.  Nessuno  ti  inganna. Si allieti di  fron te  
al  giudice  colui  che  dian zi  aveva  te m u to  il  giudizio.  Se  ha  p revis to  e  p revenu to  
con  la confessione  l'apparire  del giudice , quan do  ques ti verrà, giudicherà  i po poli 
secondo  giusti zia.  A  che  cosa  po t rà  app rodare  l'as tu zia  dell'accusatore  là  dove 
tes timone  è la coscienza, là dove sarai t u  solo e  la t ua  causa, e  dove il giudice non  
cerca tes timoni? Ti ha  m a n da to  u n  avvocato. Per a more  di  lui e ricorrendo  alla sua  



me diazione,  confessa!  Presen tagli  la  t ua  causa:  egli  è  il  difensore  del  pen tito,  è  
colui che  chiede  perdono  per  chi confessa  ed  insieme è il giudice dell'innocen te. E 
po t rai  seriamente  te mere  per  la  t ua  causa,  se  il  t uo  avvocato  sarà  anche  il  t uo  
giudice?  Si allietino,  d u nque,  ed  esultino  le  genti,  perché  tu  giudichi  i  popoli  con  
equità.  Ma po t ranno  te mere  che  il  loro  giudizio  sa rà  sfavorevole.  Oh,  si  lascino  
correggere,  si  lascino  dirigere  da  colui  che  scru ta  l'animo  di  quelli  che  dovrà  
giudicare. Si correggano  in  vita, se  non  vogliono  te mere  quan do  saranno  giudicati. 
Osserva quan to  è  de t to  in  u n  alt ro  salmo: O Dio, nel no me  tuo salva mi, e nella tua  
potenza  giudica mi  .  Che  cosa  vuol  dire?  Se  p rima,  nel  t uo  no me,  non  mi  salvi, 
debbo  te mere  quan do  nella  t ua  po ten za  mi  giudicherai. Ma, se  p rima  mi  salvi nel 
t uo  no me, come farò a  te mere quan do  mi giudicherà  nella po ten za  colui che mi ha  
salvato  nel  suo  no me?  Del pa ri,  anche  qui  è  de t to:  Confessino  a  te  tutti  i popoli.  E 
affinché  non  pensiate  vi  sia  qualcosa  da  te mere  nella  confessione,  aggiunge:  Si 
allietino  ed  esultino  le  genti.  Perché  si  allietino  ed  esultino?  Perché  tu  giudichi  i  
popoli con  equità.  Nessuno  viene  a  com prar ti  pe rché  tu  ci  sia  avverso,  nessu no  ti 
corro m pe,  nessuno  ti  inganna.  Sii  d u nq ue  sicuro!  Ma  che  cosa  sarà  della  t ua  
causa?  Nessuno  corro m pe  Dio: la  cosa  è  m a nifes ta;  m a  forse  p ro prio  per  ques to  
c'è  m aggior mente  da  te mere,  perché  non  p uò  essere  in  alcun  m o do  corro t to. 
Come  po t rai,  allora,  essere  sicuro?  Puoi  esserlo  per  ciò  che  è  s ta to  de t to:  O Dio,  
nel  no me  tuo  salva mi  e  nella  tua  potenza  giudica mi;  e  per  ciò  che  si  dice  ora:  Si 
allietino  ed  esultino  le  genti,  perché  tu  giudichi  i  popoli  con  equità.  E affinché  i 
colpevoli  non  rimangano  a t ter ri ti, aggiunge:  E le genti  in  terra  dirigerai.  Malvagie 
erano  le  genti,  e  tor tuose  e  perverse.  A  causa  della  loro  m alvagità,  della  loro  
corru zione  e  della  loro  perversità  te mevano  la venuta  del  giudice. È venuta  la  sua  
m a no  e  si  è  s tesa  misericordiosa mente  sovra  i  po poli;  ora  essi  sono  guidati  e  
possono  cam minare  sulla  re t ta  via.  Perché  dovrebbero  te mere  il giudice  ventu ro,  
se  p rima  ne  hanno  accolto  i richia mi? Si affidino  alle s ue  m a ni! Egli s tesso  in te r ra  
dirige  le  genti.  Le  genti  sono  s ulla  gius ta  direzione,  cam minano  nella  fede, 
esul tano  in  lui,  com piono  opere  buone;  e  se  talora,  da to  che  navigano  sul  m are,  
a t t raverso  piccolissimi  fori  en t rasse  dell'acqua  e,  a t t raverso  qualche  fessura,  
pene t rasse  nella  s tiva,  la  si  tolga  via  me dian te  le  opere  buone,  affinché,  
aggiungendosi  acqua  ad  acqua,  la  quan ti tà  imbarcata  non  diventi  tale  e  tan ta  da  
affondare  la  nave.  Ogni  giorno  ci si  alleggerisca  [delle  colpe] m e diante  il digiuno,  
la  p reghiera,  l'elemosina;  si  ripe ta  con  cuore  p uro:  Ri metti  a  noi  i  nostri  debiti,  
co me  noi li ri mettia mo ai nostri debitori . Se po trai dire  così, cam mina  p u re  sicuro, 
esul ta  nella  via, canta  nella  via. Non  te mere  il giudice! t u  che, quan do  ancora  non  
avevi  la  fede,  hai  t rovato  in  lui  il  salvatore.  Ti ha  cercato,  quan do  eri  em pio,  pe r  
risca t tar ti; ora  che sei riscat ta to  ti lascerà perire? E le genti in terra dirigerai.

La grazia di Dio è pioggia fecondatrice.

8. [vv  6.7.]  Esulta,  si  rallegra,  esor ta;  gli  s tes si  verset ti  ripe te  esor tandoci.  Te  
lodino  i  popoli,  Dio; te  lodino  tutti  i  popoli! La  terra  ha  dato  il  suo  frutto.  Quale 
fru t to?  Lodino  te  tutti  i popoli!  Era  ter ra,  ed  era  piena  di  s pine.  Si è  avvicinata  la 
m a no  di  colui  che  s radica,  si  è  avvicinata  la  voce  della  sua  m aes tà  e  della  sua  
misericordia;  e  la  te rra  ha  cominciato  a  lodare.  Ormai  la  te r ra  dà  il  s uo  fru t to. 
Darebbe  il suo  fru t to  se  p rima  non  fosse  s ta ta  irrigata?  Darebbe  il suo  fru t to,  se  
non  fosse  venuta  p rima  dall'alto  la misericordia  di  Dio? Ma tu  dici: "Leggete mi che  
la  terra  ha  da to  il  s uo  fru t to  perché  irrigata  dalla  pioggia".  Ascolta  il  Signore  in  
a t to  di  m a n dare  la  pioggia: Fate peniten za! Si è  avvicinato il regno  dei cieli . Piove, 
e la pioggia ha  il fragore del t uono: incute te rrore. Abbi paura  del t uono  e di cui lo 
m a n da; raccogli invece la pioggia. Ecco! do po  aver  sen tito  la voce di  Dio che  t uona  



e  fa  piovere,  do po  quella  voce,  ap ria mo  il  Vangelo  e  vediamo  qualche  episodio. 
Una  m eret rice,  che  in  cit tà  aveva  u na  pessima  fama,  fece  u n  giorno  irru zione  in  
u na  casa  alt rui.  Non  vi  era  s ta ta  invitata  dal  pa drone,  m a  era  s ta ta  chiamata  
dall'invitato: non  con  la  voce, m a  con  la  grazia.  Era m alata  e  sa peva  che  in  quella  
casa  c'era  u n  pos to  per  lei,  poiché  sapeva  che  là,  t ra  i  com me nsali,  c'era  il  s uo  
me dico.  Eccola  en t rare,  ques ta  peccat rice!  Non  osa  avvicinarsi  se  non  ai  piedi. 
Piange p res so  i piedi, li bagna  con  le lagrime, li asciuga  con  i capelli, li u nge  con  il 
p rofu mo  .  Perché  ti  s t u pisci?  La  terra  ha  dato  il  suo  frutto.  È, ques to,  u n  fat to  
accadu to  quan do  il  Signore  m a n dava  dire t ta mente  la  pioggia  a t t raverso  la  sua 
bocca.  E, come  ques to,  ce  ne  sono  tan ti  alt ri  che  leggiamo  nel  Vangelo.  Inviando  
poi  la  pioggia  a t t raverso  le  s ue  n ubi,  cioè  a t t raverso  gli  Apostoli  che  han no  
ann unciato  la  verità,  più  copiosa mente  la  terra  ha  dato  il  suo  frutto;  e  ques ta  
messe  ha  or mai rie m pito il m o n do  intero.

La benedizione di Dio e la sua efficacia.

9 . [v 8.] Osserva  come  p rosegue:  Ci benedica Dio, il nostro Dio! Dio ci benedica! Ci  
benedica  come  già  ho  de t to.  Ci  benedica  tan te  e  tan te  volte:  m oltiplichi  le  sue  
benedizioni. Noti bene  la vos t ra  Carità  come  il p rimo  fru t to  della  ter ra, quello che 
ha  p recedu to  t u t ti gli al t ri, m a tu rò  in te m pi remoti a  Gerusalem me. Lì ebbe origine 
la  Chiesa:  ivi  discese  lo  Spirito  Santo  e  ricolmò  i  san ti  riuni ti  insieme,  sicché 
po terono  com piere  miracoli  e  pa rlare  le  lingue  di  t u t te  le  na zioni .  Essi  furono  
pieni  dello  Spirito  di  Dio,  e  quan ti  si  t rovavano  in  quei  pa raggi  si  conver tirono.  
Non  solo,  m a  pieni  di  timore,  accogliendo  la  pioggia  divina,  diedero  nella 
confessione  u n  fru t to  talmen te  gran de,  che  me t tevano  in  com une  ogni  loro  
p ro prietà  pe r  dis t ribuirne  ai  poveri.  Nessuno  diceva  di  avere  qualcosa  come  s ua  
p ro prietà  per sonale, m a  tu t te  le cose erano in com une  t ra  t u t ti, e avevano una  sola 
anima  e  u n  solo  cuore  in  Dio . Veniva, così, do na to  loro  il sangue  del  Signore  che 
essi  avevano  versa to:  era  loro  donato  in  for ma  di  perdono,  che  il  Signore  
accordava loro, ed  essi po terono  bere salu tar mente  ciò che p rima  avevano versa to. 
Grande  fru t to  fu  raccolto  in  quel  luogo!  La terra  ha  dato  il suo  frutto:  u n  gran de  
fru t to,  u n  o t timo  fru t to. Ma, forse  che  solo  quella  ter ra  doveva dare  il suo  fru t to?  
Ci benedica Dio, il nostro Dio; ci benedica Dio! Ci benedica  ancora! La benedizione, 
infat ti,  in  via  ordinaria  ricor re  sopra t tu t to  e  pa r ticolar mente  là  dove  si  t ra t ta  di  
fecondità.  Ne  abbiamo  la  p rova  nel  Genesi.  Osserva  le  opere  di  Dio.  Dio  fece  la  
luce e  divise la luce dalle  tenebre, chiaman do  la luce giorno  e  le tenebre  no t te. Ma 
non  è  scrit to: Dio benedisse  la luce. Infat ti  è  se m pre  la s tes sa  luce  che  va e  torna, 
de ter minan do  la  successione  dei  giorni  e  delle  not ti.  Chiamò  cielo  il  firma men to  
t ra  le  acque  e  le  acque,  m a  non  s ta  scrit to:  Benedisse  il  cielo.  Separò  il  m a re  
dall'asciut to,  e  de t te  ad  a mbedue  u n  no me:  chiamò  l'asciut to  te rra,  e  m are  la 
m a ssa  delle  acque;  e  nep p ure  qui  s ta  scrit to:  Dio  benedisse.  Giunse  poi  alle  cose  
che  dovevano  recare  in  sé  il se me  della  fecondità  e  dovevano  t rar re  origine  dalle 
acque. Tali cose  posseggono  la  m assima  capacità  di  riprod ursi  e  Dio le benedisse  
dicendo:  Crescete  e  m oltiplicatevi,  e  rie mpite  le  acque  del  m are;  e  gli  uccelli  si  
m oltiplichino  al  di  sopra  della  terra.  Parimen ti  quan do  ogni  cosa  so t to mise  
all'uo mo,  che  aveva  fa t to  a  s ua  im magine,  s ta  scrit to:  E Dio li benedisse  dicendo:  
Crescete  e  m oltiplicatevi  e  rie m pite  la  faccia  della  terra .  Quindi,  la  benedizione 
esplica  p ropriamente  la  sua  efficacia  nel  set tore  della  fecondità,  come  quan do  si  
t ra t ta  di  riem pire  la faccia  della  te rra. Ascolta  anche  in  ques to  salmo: Ci benedica  
Dio,  il  nostro  Dio; ci  benedica  Dio!  Quale  l'efficacia  di  ques ta  benedizione?  E lo  
te m ano  tutti  i confini  della  terra.  Dunque,  fra telli  miei,  Dio  ci  ha  benedet ti  tan to  
abbondan te mente,  nel  no me  di  Cris to,  che  i  s uoi  figli  rie m piono  oggi  t u t ta  la  



faccia  della  te rra.  Dico  di  quei  figli  che  sono  s ta ti  ado t ta ti  nel  suo  regno  e  sono  
coeredi  del  Figlio  suo  u nigenito.  Egli  lo  aveva  genera to  unico,  m a  non  ha  volu to  
che  rimanesse  solo.  Lo ha  genera to  u nico,  ripe to,  m a  non  ha  volu to  che  res tasse  
solo.  Gli  ha  da to  dei  fra telli:  non  generan doli,  cer to,  m a  adot tandoli  e  facendoli 
s uoi  coeredi.  Cominciò  col  rendere  lui  pa r tecipe  della  nos t ra  m or talità,  affinché  
noi credessimo  di po ter  diventare par tecipi della sua  divinità.

Prevenire il giudizio del Signore. La verità delle Scritture. Il pericolo delle lodi .

10.  Siamo  consapevoli  di  quel  che  valiamo.  Tante  cose  erano  s ta te  ann un zia te,  e  
t u t te  sono  ora  m a nifes te. Il Vangelo  corre  per  t u t to  il m o n do; ogni  a t tività  u m ana  
dà  oggi  tes timonian za;  si  ade m piono  tu t te  le  cose  che  erano  s ta te  p redet te  nelle 
Scrit ture.  Come  fino  ad  oggi ogni  cosa  si  è  com piuta,  così  si  realizzeranno  quelle  
che  res tano.  Temiamo  il giorno  del  giudizio; verrà  il Signore . Colui  che  è  venuto  
u mile, verrà  glorioso; colui  che  è  venu to  per  essere  giudicato,  verrà  per  giudicare. 
Riconosciamolo  u mile, pe r  non  aver  paura  di  lui  po ten te;  accogliamolo  u mile  per  
desiderarlo  glorioso.  Per  coloro  infat ti  che  lo  desiderano,  egli  verrà  benigno;  e  a  
desiderarlo  sono  coloro  che  hanno  conservato  la  fede  in  lui  e  hanno  p ra ticato  i 
s uoi coman da menti. Peralt ro, anche  se  noi  non  volessimo, egli verrà. Desideria mo 
d u nque  che  venga  colui  che  verrà  anche  se  noi  non  volessimo.  Come  ne  
desideria mo  la venu ta? Vivendo  bene, com por tan doci bene. Non dilet tiamoci delle 
cose  passa te, non  sia mo  schiavi delle cose  p resenti. Non  chiudiamo  l'orecchio con 
la  coda  (come  l'aspide); non  p re mia molo  contro  la  te rra.  Che  le  cose  passa te  non  
cos ti tuiscano  u na  re mora,  quan do  si  t ra t ta  di  ascoltarlo;  né  le  p resen ti  ci 
avviluppino  impedendoci di  m e ditare  le real tà  fu tu re. Protendia moci verso  le cose 
che  ci s tanno  davan ti  e  dimen tichia mo  quelle che  sono  passa te  . E se  qualcosa  ora  
soffria mo,  se  gemia mo  e  sospiria mo,  se  diciamo  delle  parole  o  ne  ascoltiamo  
(com pren dendone,  m agari,  solo  u na  par te  od  anche  nien te)  possia mo  s tare  
t ranquilli:  ne  com pren dere mo  e  ne  godre mo  nella  resu r rezione  dei  gius ti.  Si 
rinnoverà  la nos t ra  giovinez za  come  quella  dell'aquila  . Solo che  noi  ci decidiamo  
a  liberarci  del  nos t ro  vecchiu me  s pe z zan dolo  sopra  quella  pie tra  che  è  Cris to  . 
Fratelli,  siano  vere  quelle  cose  che  si  dicono  del  serpen te  e  dell'aquila  o  siano  
invece  u na  leggenda  degli  uo mini  an ziché  la  verità,  t u t t avia  nelle  Scrit tu re  c'è 
se m pre  la  verità  e  non  è  sen za  m o tivo  che  le  Scrit t ure  ci  riferiscono  tali  cose. 
Mettiamo  quindi in p ra tica ciò che  tali im magini significano, e  non  ci affatichia mo  
a  cercare  se  corrispondano  o  me no  a  verità.  Com por ta ti  in  m o do  che  la  t ua  
giovinez za  possa  essere  rinnovata  come  quella  dell'aquila.  E sa p pi  che  essa  non  
po t rà  rinnovarsi  se  la  t ua  vecchiaia  non  sarà  s ta ta  s t ri tolata  s ulla  piet ra.  Tu, cioè, 
sen za  l'aiuto  della  piet ra, sen za  l'aiu to  di  Cristo, non  po t rai  essere  rinnovato. Non  
esser  poi  sordo  alla pa rola  di  Dio, pe r  le a t t ra t tive della  vita  passa ta! Non  lasciar ti  
p ren dere  e  tener  p rigioniero  dalle  cose  p resenti, tan to  da  dire: " Non  ho  te m po  di  
leggere, non  ho  te m po  di  ascoltare  ". Ques to  significherebbe  schiacciare  l'orecchio  
con tro  la  ter ra.  Non  essere  così.  Sii invece  l'oppos to:  cioè,  dimen tica  il  p as sa to  e  
p ro tenditi  verso  il  fu tu ro;  e  schiaccia  il  t uo  vecchiu me  cont ro  la  piet ra.  Quanto  
alle  similitudini  che  ti  si  add ucono, se  le t roverai  nelle  Scrit tu re  ri tienile  pe r  vere; 
se  invece  riscont rerai  che  è  solo  la  voce  po polare  a  diffonderle,  non  crederci 
t rop po. La verità  sarà  forse  così, o  forse  sarà  anche  diversa. L'impor tan te  è  che  t u  
ne  t ragga p rofit to  e  che  l'ese m pio  ad do t to  ti giovi pe r  la salvez za. Non  ti  convince 
ques ta  similitudine?  Deciditi  per  u n 'alt ra;  bas ta  che  operi  il  bene;  e  as pet ta  
fiducioso  il regno  di  Dio, se  non  vuoi  che  la  t ua  p reghiera  sia  in  cont ras to  con  te  
s tesso. Tu, o  cristiano, dici: Venga  il tuo regno . Ti grida: " Ecco che  vengo  ", e  non  
hai  timore?  Spesso  lo  abbiamo  de t to  alla  vost ra  Carità:  non  serve  a  niente  



ann un ziare  la  verità,  se  nell'annun zio  il  cuore  non  s 'accorda  con  la  lingua,  e  a  
n ulla  serve  ascoltare  la  verità  se  all'ascolto  non  segue  il  fru t to.  Da  ques to  luogo 
elevato noi vi rivolgiamo  la parola, m a  il Signore  sa  come per  il timore siamo sot to  
i vost ri  piedi, il Signore  che  è  benigno  con  gli u mili. Egli sa  come  le voci di  coloro  
che  ci  lodano  non  ci  facciano  tan to  piacere  quan to  la  devozione  dei  fedeli  e  le  
virtù  dei  buoni.  Soltan to  il  vost ro  p rogresso  ci  dà  gioia,  m e n t re  le  lodi  di  cui  mi  
circonda te sono  u n  pericolo, e non  dei più  leggeri. Tut to  ques to  ben  sa  colui che ci  
p uò  liberare  da  t u t ti  i  pericoli,  colui  che  noi  p reghiamo  affinché  si  degni  
conoscere  e  coronare  me  e  voi  nel  suo  regno,  do po  averci  salvati  da  ogni 
ten tazione.

SUL SALMO 67
ESPOSIZIONE

Attività dello spirito e opere esteriori.

1 . [v 1.] Non mi  se mbra  che  il ti tolo di  ques to  salmo  necessiti d 'indagini laboriose:  
tan to  ap pare  se m plice  e  facile. Suona  così:  Sino  alla  fine,  per  David  stesso, sal mo  
del  cantico.  In  m ol ti  alt ri  salmi  abbiamo  già  s piegato  che  cosa  significhino  le 
parole:  Sino  alla  fine,  perché  fine  della  legge  è  Cristo,  a  giustificazione  di  ogni  
credente . Un fine  d u nque  che  perfeziona,  non  che  cons u ma  o  rovina. Si po t rebbe  
cer to  indagare  più  a  fondo  il  significato  dell'esp ressione:  Sal mo  del  cantico,  e 
perché  non  sia  s ta to  chia mato  sola mente  sal mo  op p ure  cantico  m a  vi siano  s ta ti 
pos ti  a mbedue  i  te r mini.  Altra  m ate ria  di  app rofon dimento  po t rebbe  essere  la 
differen za  t ra  " salmo  del  cantico  " e  " can tico  del  salino  ", da to  che  anche  ques ta  
seconda  iscrizione  la  si  t rova  al  p rincipio  di  alcuni  salmi.  Sono  p roblemi  ai  quali 
forse si po t rebbe dare  u na  qualche s piegazione, m a  noi p referiamo lasciare ques te  
ricerche  ad  interpre ti  più  acuti  e  più  liberi  da  occupa zioni.  Alcuni  p rima  di  noi  
han no  dis tin to  t ra  cantico  e  salmo;  e,  argo mentan do  dal  fat to  che  il  can tico  si  
p roferisce  con  la  bocca  me n t re  il  salmo  si  canta  con  l'accom pagna mento  di  u no  
s t r u me nto  meccanico,  cioè  del  sal terio,  han no  concluso  che  il  cantico  po t rebbe  
significare  l'acu me  della  me n te, me n t re  il salmo  le opere  m a teriali. Così in  ques to  
s tesso  salmo  ses san tase t tesimo, che  ora  abbia mo  intrap reso  a  s piegare, le pa role: 
Cantate  a  Dio, sal modiate  al suo  no me  , tali in terpre ti  le  ha nno  dis tin te  nel  senso  
che Cantate a  Dio si riferirebbe alle a t tività p ro prie della m e n te: a t tività no te  a  Dio 
e  invisibili agli uo mini. Le opere  buone,  al  contrario,  debbono  essere  espos te  allo 
sguardo  degli  uo mini,  affinché  essi  glorifichino  il  Padre  nos t ro  che  s ta  nei  cieli . 
Per  ques to  gius ta mente  è  de t to  di  loro:  Sal modiate  al  suo  no me,  cioè,  contribuite 
ad  accrescere  la  sua  gloria,  affinché  il  suo  no me  sia  p ronu n zia to  con  lode.  Per  
quan to  ricordo,  in  un 'opera  ho  seguito  anch'io  ques ta  dis tinzione.  Mi  ricordo  
d 'aver  let to  che, ove si incon trino  le pa role: Sal modiate a  Dio , ques te  vanno  intese 
nel  senso  che  quan to  com pia mo  es terna mente  debba  piacere  non  soltan to  agli 
uo mini  m a  anche  a  Dio,  benché  non  tu t te  le  cose  che  piacciono  a  Dio  possono  
piacere  anche  agli uo mini, in  quan to  essi  non  sono  in  grado  di  vederle  t u t te.  Una 
tale  esegesi, comu nq ue,  diverrebbe  s t rana  se,  come  si  t rovano  le  d ue  espressioni: 
Cantate  a  Dio  e  Sal modiate  a  Dio,  così  si  avesse  a  leggere  in  qualche  passo: 
Cantate  al  suo  no me.  Anzi,  siccome  ques ta  es pres sione  effet tivamente  ricorre  
nelle san te Scrit tu re, la dis tinzione p ro pos ta  da  quegli an tichi risul ta  infondata. Mi 
insospet tisce  anche  il  fa t to  che  ques te  com posizioni  rechino  ordinariamente  il 
no me  generico  di  salmi  an ziché  quello  di  can tici,  come  anche  il  Signore  dice:  Le  
cose  che  di  m e  sono  scritte  nella  legge,  nei  profeti  e  nei  sal mi  .  Anzi,  l'in tera 



raccolta  è  inti tolata  " libro  dei  salmi  " e  non  " dei  cantici  "; difat ti  ebbe  a  dire  il 
Signore: Così sta scritto nel libro dei sal mi . Stando  invece all'in terp re ta zione  di  cui 
sopra,  si  sarebbe  dovuto  dire,  penso,  piu t tos to  "  libro  dei  cantici  ",  poiché  ci  
possono  essere  cantici  che  non  siano  salmi,  me n tre  non  ci  possono  essere  salmi 
che  non  siano  cantici. Infat ti lo s piri to  p uò  avere delle idee che non  si m a nifes tino  
in  opere  corporali,  me n t re  non  vi  p uò  essere  opera  buona  che  non  sia  s t a ta  
pensata  dalla m en te. Avrem mo, in ques ti d ue  casi, realizza ta  se m pre  la no zione di  
can tico, non  se m pre  invece  quella  di  salmo; epp ure, come  ho  de t to,  generalmen te  
si  parla  di  salmi e non  di can tici. E il libro intero  lo si dice " libro  dei salmi ", non  " 
libro  dei  cantici  ". Che  se  poi  si  va  a  indagare  e  discutere  il  senso  delle  pa role  e  
come  qualche  volta  il  ti tolo  sia  unica mente  sal mo,  al trove  invece  unicamente  
cantico;  e  come  l'iscrizione  possa  talora  recare  sal mo  del  cantico  (come,  ad  
ese m pio,  in  ques to  che  s tiamo  s piegando),  m en t re  alt re  volte  cantico  del  sal mo,  
allora non  so  p ro prio in qual m o do  si possa  sos tenere  la dis tinzione  p ropos ta. Per  
ques ta  ragione  continuia mo  come  abbiamo  già cominciato,  lasciando  tu t te  ques te  
cose  a  coloro  che  sono  in grado  e  han no  te m po  di  app rofon dirle e  di  s tabilire  con  
m o tivati  a rgomenti  le  varie  differen ze.  Noi,  pe r  quan to  possiamo  con  l'aiuto  del  
Signore, consideria mo e s pieghiamo il tes to  di ques to  salmo.

La dispersione dei giudei.

2 . [v 2 .] Sorga  Dio e siano dispersi i suoi ne mici! È già accadu to. Cristo, che  è  sopra  
ogni cosa  Dio benedet to  nei secoli , è  risor to. I s uoi ne mici, i giudei, sono  dispersi  
fra  t u t te  le genti. Dal luogo  dove avevano  sfogato  le loro  ire  e  la loro  os tilità  sono  
s ta ti sloggiati dalla guerra  e sono  s ta ti dispersi ovunque. Ora odiano m a  te mono; e  
nel loro  timore  fanno  quan to  segue: E fuggano, coloro che lo odiano, dal suo volto.  
Fuga  dell'anima  è  infa t ti  la  pa ura.  Poiché,  quan to  alla  fuga  del  corpo,  dove 
po t rebbero  fuggire  per  so t t rarsi  allo sguardo  di  colui che  dap per tu t to  offre  t racce 
della  sua  p resen za?  Dice  u n  alt ro  salmo:  Dove  andrò,  lontano  dal  tuo  spirito,  e  
dove  fuggirò  dal  tuo  volto?  Dunque  fuggono  con  lo  s pirito,  non  con  il  corpo. 
Fuggono  perché  hanno  timore, non  perché  riescano  a  nascon dersi; e  fuggono  non  
dal  volto  di  chi non  vedono  m a  da  quel volto  che  sono  cos t re t ti  a  vedere. È infat ti  
chiamata  volto  di  Dio la s ua  p resen za  quale  si  m a nifes ta  a t t raverso  la sua  Chiesa. 
Per  ques to  a  quan ti  gli  erano  os tili  Gesù  ebbe  a  dire:  Da  ora  vedrete  il  Figlio  
dell'uo mo  che  viene  sulle  nubi .  Così  infat ti  è  venuto  nella  s ua  Chiesa, 
diffonden dola  in  tu t to  il  m o n do,  dove  erano  s ta ti  dis persi  i  suoi  ne mici.  Ed  è 
venu to  p ro prio  su  delle n ubi, quelle di  cui dice: Co m anderò alle m ie  n ubi af finché  
non  piovano  sopra  di  lei .  Fuggano  d u nq ue,  coloro  che  lo  odiano,  dal  suo  volto.  
Abbiano  timore  della  p resen za  dei  suoi  san ti  e  dei  s uoi  fedeli, dei  quali  dice:  Ciò  
che avete fatto a  uno di questi m iei piccoli, lo avete fatto a  m e  .

La vana superbia dei nemici di Dio.

3 . [v 3 .]  Vengano  m e no  co me  fu mo  che  svanisce.  Dal  fuoco  del  loro  odio  essi  si 
levarono  in  alto  in  u n  eccesso  di  s u perbia:  posero  in  cielo  la  loro  bocca   e 
gridarono:  Crocifiggilo,  crocifiggilo ! Si  p resero  gioco  di  lui  do po  che  l'ebbero  
ca t tura to; lo schernirono  quan do  era inchiodato  alla croce; m a, p roprio per  ques to  
s uccesso  di  cui  si  erano  inorgogliti,  essi  furono  ben  p res to  sconfit ti  e  annienta ti.  
Co me la cera  si liquefà  di fronte al fuoco, così periscano i peccatori di fronte a  Dio.  
Sebbene in ques te  parole si alluda  forse a  coloro la cui os tinazione si scioglie nelle 
lacrime della peniten za, t u t tavia con tali pa role si p uò  intendere anche la minaccia  
del  fu tu ro  giudizio.  Dopo  essersi  vanificati  in  ques to  m o n do,  innalzan dosi  come  



fu mo,  cioè  nella  su perbia,  alla  fine  verrà  per  cos toro  l'est re ma  dan na zione, 
quan do  essi  periranno  in  eterno, lungi dal  volto  di  Dio, quan do  egli ap parirà  nella  
s ua  gloria, come fuoco, a  condan na  degli em pi e a  illuminazione  dei gius ti.

4. [v 4.] Continua  infat ti:  E i giusti  si rallegrino  e  gioiscano  al  cospetto  di  Dio, e  si  
allietino  nell'esultanza.  Allora  infa t ti  u d ran no:  Venite,  benedetti  del  Padre  mio,  e  
ricevete  il  regno .  Si  rallegrino  d u nq ue  coloro  che  han no  faticato,  e  gioiscano  al  
cospetto  di  Dio.  Non  vi  sarà,  in  tale  esultan za,  alcuna  inutile  vanteria,  come 
quan do  si  è  al  cospet to  degli  uo mini: essa  si  m a nifes terà  al  cos pet to  di  colui  che  
sen za  er rore  vede  ciò che  ha  donato.  Si allietino  nell'esultanza: non  più  esultan do  
con  t re more , come in ques to  m o n do  ove la vita u ma na  è ten ta zione .

L'esultanza di chi vive per il Signore.

5. [vv  5.6.]  Si volge  poi  a  coloro  ai  quali  ha  dona to  tan ta  s peran za.  Essi  vivono  
ancora  quaggiù,  ed  egli pe r  esor tarli dice:  Cantate  a  Dio, sal modiate  al  suo  no me.  
Su  ques te  parole  abbia mo  già  es pres so  il  nos t ro  parere  quan do  s piegavamo  il 
ti tolo. Canta  a  Dio colui che  vive per  Dio; salmeggia al s uo  no me  colui che  opera  a 
gloria  di  lui.  Così  cantan do  e  salmodiando,  cioè  così  vivendo  e  operando,  fate  
strada  a  colui  che  sale  oltre  il  tra monto.  Fate  s t rada  a  Cris to,  in  m o do  che, 
a t t raverso  l'opera  di  coloro  che  con  piedi  gra ziosi  annun ziano  il Vangelo , i cuori 
dei  creden ti  si  aprano  a  lui. Egli è  colui che  sale  olt re  il t ra monto: intenden do  con  
ques to  che chi si conver te  a  lui p uò  rives tirsi di lui con  una  n uova vita solo se  avrà  
rinunciato  a  ques to  m o n do  e così avrà  da to  m or te  alla  sua  vita  an teriore; ovvero  " 
olt re  il t ra mon to  " lo si dovrà  riferire  a  colui che risorgendo  vinse la m or te  del suo 
corpo. Infatti, Signore è il suo no me. Se essi avessero  conosciuto  ques to  no me, m ai  
avrebbero  crocifisso il Signore della gloria .

Dio consolatore dei derelitti.

6 . Esultate  al suo  cospetto! O voi ai  quali  è  de t to:  Cantate  a  Dio, sal modiate  al suo  
no me  e  fate  strada  a  lui che  sale  oltre  il tra monto,  esultate  anche  al  suo  cospetto.  
Anche  se  appari te  t ris ti,  sia te  pe rò  se m pre  nella  gioia  .  Mentre  infa t ti  gli  fa te  
s t rada,  me n t re  p repara te  la via  per  la  quale  egli avanza  alla  conquis ta  delle  genti,  
avre te  da  sop por tare  m ol te  pene  in  m e z zo  agli  uo mini.  In  tali  casi,  voi  non  
sol tan to  non  dovete  venir  me no, m a  dovete  gioire: gioire  non  dinan zi  agli uo mini  
m a  dinan zi  a  Dio. Lieti nella  s peran za,  pa zien ti  nella  t ribolazione  . Esultate  al suo  
cospetto!  Coloro  che  vi  t u rbano  al  cospet to  degli  uo mini,  proveranno  loro  s tessi 
turba mento quando vedranno colui che è padre degli orfani e giudice delle vedove.  
Si  ri tiene  talvolta  che  cond ucano  u na  vita  desolata  coloro  che  vengono  separa ti, 
come  s uole  accadere,  dalla  s pa da  della  parola  di  Dio:  genitori  separa ti  dai  figli, 
m a ri ti  d alle  Mogli .  Ma  tu t ti  costoro,  abbandona ti  e  divenu ti  vedovi,  hanno  u na  
consolazione  da  par te  di  chi  è  padre  degli orfani  e  giudice delle vedove.  Hanno  la 
s ua  consolazione  se, ricorrendo  a  lui, gli dicono: Mio padre e mia  m a dre mi  han no  
abbandonato; m a  il Signore mi  ha  assunto . Coloro  che  ha nno  s pera to  nel Signore, 
insis ten do  nella  p reghiera  di  not te  e  di  giorno  , avranno  la  consolazione  di  Dio, 
alla  p resen za  del  quale  i ne mici saranno  tu rbati  veden do  di  non  aver  guadagnato  
niente, m e n t re  t u t to  il m o n do  va die tro di lui .

Il luogo santo ove abita Iddio.

7. [v 7.]  Infat ti  con  ques ti  orfani  e  con  ques te  vedove  (cioè  con  coloro  che  sono  
p rivi di  appoggi  e  di  s peran ze  terrene) il Signore  cost ruisce  per  sé  il te m pio; e  di  



ques to  te m pio,  nelle  pa role  che  seguono,  dice:  Il  Signore  nel  suo  luogo  santo . 
Spiega  poi  che  cosa  sia  ques to  s uo  luogo  dicendo:  Dio fa  abitare  nella  casa  quelli  
che  han no  un  solo  m odo  di  pensare,  cioè  quelli  che  sono  u nanimi,  che  sono  
animati da  u n  u nico sentimen to. Ecco il luogo san to  del Signore. Difat ti, do po  aver 
de t to:  Il Signore  nel suo santo luogo , come  se  noi  gli avessimo  chies to  quale  fosse  
ques to  luogo  (dato  che  egli  è  t u t to  intero  ovunque  e  nessu n  luogo  corporale  p uò  
con tenerlo),  subi to  ne  aggiunge  la  s piegazione:  affinché  non  lo  cerchiamo  al  di 
fuori  di  noi,  m a  piu t tos to,  abitando  in  u n  solo m odo  nella  casa , ci  m eri tiamo  che 
lui  a  sua  volta  si  degni  di  abi tare  in  noi. Questo  è  il luogo  san to  del  Signore,  che  
tan ti  cercano  per  avere  u na  sede  da  cui vengano  ascolta te  le loro  p reghiere. Siano  
essi s tessi ciò che cercano; e le cose che dicono  nei loro cuori, cioè in ques ti intimi 
ricet tacoli, li ren dano  cont ri ti . Dimorino  nella  casa  in  un  solo m odo,  così  che  essi 
s tessi  divengano  dimore  del  Signore  di  quella  grande  casa  e  vengano  esauditi  
en t ro  di  loro.  Infat ti  grande  è  la  casa  e  in  essa  non  vi sono  soltan to  vasi  d 'oro  e  
d 'argento  m a  anche di  legno  e di  a rgilla: vasi ad  u so  nobile e  vasi ad  u so  vile. Però  
solamente  coloro  che  avranno  sgo mbra to  se  s tessi  dai  vasi  d ' uso  vile  saranno  in  
u n  solo  m odo  nella  casa  ed  essi  s tessi  saranno  il  luogo  san to  del  Signore.  Infat ti  
come in un  gran de palaz zo  il p ad rone non  si riposa  in u na  s tan za  qualsiasi m a  nel  
luogo più  ap par ta to  e adorno, così Dio non  abita  in t u t ti  coloro  che  sono  nella s ua  
casa  (non  abi ta  cer to  nei  vasi  vili!).  Suo  te m pio  san to  sono  coloro  che  egli  fa  
abitare nella casa con un  solo m odo  op p u re  con un  identico costu me . Quello che  in 
greco  si  dice  ,  in  la tino  si  p uò  t rad urre  con  m o di  (modi)  e  con  m ores 
(costu mi); inoltre  il  tes to  greco  non  reca:  che  fa  abitare , m a  sol tan to:  fa  abitare . 
Orbene:  Il Signore  nel  suo  santo luogo.  Qual  è  ques to  luogo? Quello  che  lo  s tesso  
Dio si for ma. Infat ti Dio fa  abitare nella casa quelli che hanno u n  identico costu me . 
Ques to  è il s uo  luogo san to.

Dio sa liberare i peccatori anche se induriti.

8 . Il te m pio  di  Dio viene  cost rui to  dalla  sua  grazia, non  per  i p receden ti  m eri ti  di  
coloro  con  i quali egli lo cos t ruisce. Per  convincer tene  osserva  quan to  segue:  Con  
la  sua  fortez za  egli libera  i prigionieri.  Scioglie  loro  le  pesan ti  catene  dei  peccati, 
che  impedivano  loro  di  cam minare  s ulla  via  dei  coman da menti;  e  li  scarcera  
me diante  la  for tez za,  che  essi  non  possedevano  p rima  d 'essere  raggiun ti  dalla  
grazia  di  lui.  Parimenti  libera  quelli che  lo irritano  e  che  abitano  nei  sepolcri: cioè 
coloro  che  erano  com pleta mente  m or ti  e  che  si  dedicavano  ad  opere  m or te.  Lo 
irri tano  coloro  che  si  ribellano  alla  gius ti zia,  me n t re  gli  alt ri,  i  p rigionieri,  forse 
vorrebbero  ca m minare m a  non  possono. Pregano  Dio per  po terlo fare  e gli dicono: 
Libera mi dalle m ie angustie . E quan do  vengono  esau diti, ringra ziano dicendo: Hai  
spez zato  le  mie  catene .  Quelli  invece  che  lo  irri tano  e  che  abitano  nei  sepolcri 
appar tengono  a  quella  categoria  di  per sone  alla  quale  allude  alt rove  la  Scrit tu ra  
dicendo: Da u n  m orto , che è co me uno che non  esiste, è assente ogni confessione  . E 
ancora: Il peccatore, quando sarà  sprofondato nell'abisso del m ale, disprez za  . Una 
cosa  è  infa t ti  invocare  la  gius tizia,  u n'alt ra  resis tere  ad  essa;  u na  cosa  è  voler  
essere  libera ti  dal  m ale  e  u n 'al t ra  difendere  le p roprie  colpe  invece di  confessarle. 
Comu nq ue,  ap par tenga  l'uo mo  alla  p rima  o  alla  seconda  categoria,  la  grazia  di 
Cris to  lo  libera  con  la fortez za.  Con  quale  for tez za,  se  non  quella  che  consente  di  
combat tere  cont ro  il peccato  fino  all'ultimo  sangue? Dall'una  e  dall'alt ra  categoria  
si  as su m ono  persone  con  le  quali  si  edifica  degna mente  il  te m pio  san to  di  Dio: 
solo  che,  m e n t re  le  p rime  vengono  solo  libera te,  le  alt re  invece  hanno  bisogno  di  
essere  risuscita te.  Infat ti  con  un  suo  coman do  il  Signore  sciolse  i  vincoli  della  
don na  che  il  diavolo  aveva  tenu ta  incatena ta  per  diciot to  anni  ,  e  con  un  grido  



vinse  la  m or te  di  Lazzaro  .  Colui  che  ha  fat to  ques te  cose  nei  corpi  p uò  farne  
ancora  più  mirabili nei  costu mi,  e  p uò  far  abitare  quelli di  un  solo pensiero  nella  
casa, traendo in salvo i prigionieri con  la fortez za,  co me  pure  quelli che  lo irritano  
e che abitano nei sepolcri.

I fatti dell'Esodo nella storia e nella tipologia.

9 .  [vv  8 - 10.]  Dio,  quando  uscivi  al  cospetto  del  tuo  popolo.  Per  u scita  di  Dio  si  
intende  ogni  sua  m a nifes ta zione  at t raverso  le  sue  opere.  Non  ap pare,  pe ralt ro,  a  
t u t ti  gli uo mini m a  soltan to  a  coloro  che  sanno  riconoscere  le s ue  opere. E non  mi 
riferisco  alle  opere  che  sono  visibili a  ogni  occhio: il cielo, la  te r ra,  il m a re  e  t u t te  
le cose che sono in essi, m a  alle opere con le quali nella sua fortez za  trae in salvo i  
prigionieri  e  coloro  che  lo irritano  e  che  abitano  nei  sepolcri e  che,  acco m u nati  in  
u n  sol costu me, fa  abitare nella casa . È in ques ta  m a niera che egli esce al cospet to  
del  suo  po polo,  cioè  al  cospet to  di  coloro  che  intendono  ques ta  sua  gra zia. 
Continua  infat ti: Quando andavi nel deserto, la terra  ha  tre m ato.  Deserto  erano  le 
genti,  che  non  conoscevano  Dio:  deser to  era  ogni  plaga  ove  non  era  s ta ta  
p ro m ulgata  la  legge  di  Dio,  dove  ness un  p rofe ta  aveva  abita to  né  aveva 
ann un zia to  l'avvento  del  Signore.  Orbene,  quando  andavi  nel  deserto,  quan do  
venivi annu n zia to  alle gen ti, la terra ha  tre m ato: gli uo mini che erano terreni sono  
s ta ti  svegliati  e  indiriz za ti  alla  fede.  Ma in  qual  m o do  ha  t re mato?  Poiché  i  cieli  
han no  piovuto  al  cospetto  di  Dio.  A qualcuno  piacerà  forse  riconoscere  in  ques ta  
descrizione  il  te m po  del  deser to,  quan do  Dio  p recedeva  il  s uo  popolo,  i  figli 
d 'Israele,  ap paren do  ad  essi  di  giorno  in  u na  colonna  di  n ube  e  di  no t te  nel  
fulgore  del  fuoco . E vorrà  riferire  l'afferma zione:  I cieli hanno  piovuto  al cospetto  
di  Dio  all'episodio  della  m a n na  piovuta  sullo  s tesso  popolo  . In  tal  caso  le  pa role 
s uccessive:  Il m o nte  Sinai  al  cospetto  del  Dio  di  Israele,  distillando  volontaria  
pioggia,  o  Dio, per  la  tua  eredità,  dovrebbero  riferirsi  al  te m po  dell'esodo.  Infat ti  
s ul  m o n te  Sinai  Dio  parlò  a  Mosè  quan do  gli  diede  la  legge  .  La m a n na  sarebbe  
quella  pioggia  volontaria  che  Dio tenne  in  serbo  per  la  s ua  eredità, cioè  per  il suo  
po polo:  con  essa  infa t ti  n u t rì  solo  gli  ebrei,  non  le  al t re  genti.  Ne  conseguirebbe  
che,  quan do  dice:  E si è  indebolita,  si  debba  intendere  che  si  è  indebolita  ques ta  
s ua  eredità;  come  effet tiva mente  accadde  quan do  i giudei  u scirono  in  so m mosse  
e,  nauseati  della  m a n na,  la  rifiu tarono  bra mosi  di  n u t rir si  con  la  carne  e  gli  alt ri  
cibi  con  i quali  erano  soliti  alimenta rsi  in  Egitto  . Ma, se  in  ques te  parole  si  deve 
badare  sol tan to  al  significato  let te rale  (e  non  si  debba  piu t tos to  indagare  anche  
quello s pirituale), sarà  necessario  p recisare  quan do  e come  siano  s ta ti libera ti con  
la  for za  coloro  che  p ri ma  erano  m a terialmen te  p rigionieri  e  che  m aterialmente  
abitavano  nei  sepolcri.  Inoltre,  se  l'eredi tà  di  Dio,  cioè  il  po polo  elet to,  si  fosse  
indebolita  fisicamente  quan do  per  la  nausea  respinse  la  m a n na,  non  dovrebbero  
seguire  le  parole:  Tu  invece  la  perfezionasti,  m a  ques te  alt re: Tu  invece  la  p u nis ti  
severa mente.  Infat ti,  avendo  offeso  Dio  con  quelle  m or morazioni  e  con  
quell'a t teggiamento  intollerante,  essi  furono  colpiti  da  u n  severissimo  castigo . 
Furono  tu t ti  abba t tu ti  nel  deser to  e  ness uno  di  cos toro,  all'infuori  di  d ue,  meritò  
di  en t rare  nella  te rra  p ro messa  . Sebbene  d u nq ue  si  possa  dire  che  la loro  eredi tà  
si  perfezionò  nei  loro  figli,  noi  dobbia mo  piu t tos to  a t tenerci  al  senso  s pirituale. 
Ogni  cosa  infat ti  accadeva  loro  in  figura  , finché  non  fosse  com parso  il  giorno  e 
non  fossero rimosse le o mbre  .

Dio salva servendosi di intermediari.

10 .  Apra  d u nq ue  il  Signore  a  noi  che  bussiamo,  sicché  ci  sia  da to  esporvi  la  



p rofon dità  dei  divini  mis teri  nella  misura  in  cui  il Signore  s tesso  si  sarà  degnato  
rivelarceli.  Infat ti,  affinché  la  te rra  si  svegliasse  alla  fede  quan do  il  Vangelo 
a t t raversava il de ser to  delle gen ti, i cieli stillarono pioggia dal cospetto di Dio. Sono 
ques ti  i cieli dei quali in  u n  alt ro  salmo  si  canta:  I cieli narrano  la gloria di Dio. In 
tale salmo  di  essi poco do po  è de t to: Non vi sono m essaggi o discorsi dei quali non  
si odano  le [loro] voci. In tutta  la terra  è  giunta  la loro fa m a  e fino  ai confini della  
terra  le loro parole . Tut tavia  a  ques ti  "cieli" non  si  deve  t ribu tare  u na  gloria  così 
grande,  quasi  che  derivasse  dall'uo mo  la  grazia  che  è  venuta  nel  deser to  delle 
genti  pe r  m uovere  la  ter ra  verso  la  fede.  I cieli  infat ti  non  hanno  piovuto  da  se  
me desimi  m a  dal  cospetto  di  Dio:  il  quale  abitava  cer ta mente  in  loro  e  li  faceva 
abitare  nella casa in vita com une. Costoro  sono  anche i m o n ti dei quali è de t to: Ho  
levato  i  miei  occhi  ai  m o nti,  donde  mi  verrà  l'aiuto  .  E  perché  non  si  abbia 
l'impressione  che  egli  ha  ripos to  la  s peran za  negli  uo mini,  s ubi to  soggiunge:  Il  
m io aiuto è dal Signore, che ha  fatto il cielo e la terra  . E al Signore  alt rove è  de t to: 
Tu  illu mini mirabilmente dai m o nti eterni . Anche se  la luce viene dai m o n ti  e terni, 
t u t tavia  sei  t u  che  illumini. Così anche  qui:  I cieli hanno  piovuto; m a:  dal  cospetto  
di Dio. Infat ti  loro  s tessi  sono  s ta ti  salvati per  me z zo  della fede, e  ques to  non  per  
opera  loro  m a  per  dono  di  Dio.  Né  deriva  dalle  opere,  per  cui  ness uno  p uò  
inorgoglirsene. Noi infat ti siamo u n'opera   u scita  dalle m a ni di colui che fa  abitare  
nella casa gli uo mini d'un  identico sentire .

L'uomo sotto la legge e l'uomo con la grazia.

11 . Ma che senso  ha  quan to  segue: Monte Sinai, dal volto del Dio di Israele? Si deve 
forse  so t tin tendere  che  il m o n te  Sinai  ha  inviato  la  pioggia, per  cui  ciò  che  p rima  
ha  chiamato  cieli,  vuol  ora  intenderlo  anche  col  no me  di  m o n te  Sinai?  Non  
al t rimen ti  da  come  si  esp rimeva  in  u n  alt ro  passo  ove  erano  chiamati  m o n ti 
coloro  che  chiamava  anche  cieli.  Secondo  ques ta  interp re ta zione,  non  dobbia mo 
p reoccuparci del  fa t to  che  dice  m o nte,  e  non  m o n ti, me n t re  là  sono  chiamati  cieli, 
e  non  cielo.  In  u n  alt ro  salmo  infa t ti,  dopo  aver  de t to:  I cieli  na r rano  la  gloria  di  
Dio,  secon do  il  costu me  della  Scrit tu ra,  che  è  solita  ripe tere  successivamente  lo 
s tesso  concet to  con  alt re  pa role,  è  de t to:  E le opere  delle  sue  m a ni  annun zia  il  
fir m a me nto . Prima  ha  de t to:  cieli  e  non  cielo; eppu re,  do po  non  dice  firma menti 
m a  fir m a me nto. Sta infat ti scrit to  nel Genesi: Dio chia mò il fir m a m ento cielo . Così 
cieli  e  cielo,  m o n ti  e  m o nte  non  significano  cose  diverse  m a  la  s tessa  cosa; nello  
s tesso  m o do  come  le  m olteplici  chiese  e  la  Chiesa  u nica  non  sono  realtà  diverse  
m a  la  s tessa.  Perché  però  me n zionare  p roprio  il m o nte  Sinai  che  genera  nella  
servitù  ,  come  dice  l'Apos tolo?  O  forse  dobbiamo  intendere  nel  m o n te  Sinai  la 
legge  s tessa,  che  i cieli han no  piovuto  dal  volto  di  Dio  per  scuotere  la  te rra?  E si  
deve  forse  identificare  il m ovimento  della  ter ra  col t u rba mento  dell'uo mo  quan do  
cons ta ta  di  non  po ter  ade m piere  la  legge?  Se  così  fosse,  la  s tessa  legge  sa rebbe  
anche  la  pioggia  volontaria  della  quale  successivamente  parla:  Distillando  pioggia  
volontaria, Dio, per  la tua  eredità.  Un tale  p rivilegio  infat ti  egli non  fece  alle  alt re  
genti,  e  i suoi  giudizi  non  m a nifes tò  ad  esse  . Alla  s ua  eredità  invece  Dio  riservò  
ques ta  pioggia  volontaria, cioè  diede  la  legge.  E si è indebolita.  O la s tessa  legge  o  
l'eredi tà. Si p uò  intendere  che  sia  s ta ta  la legge a  indebolirsi  in  quan to  non  venne  
osservata;  non  quindi  perché  fosse  debole  in  se  s tessa  m a  perché  ha  reso  deboli  
gli uo mini  minacciando  la  pena  sen za  aiu tarli con  la  grazia. Anche  l'Apos tolo, del 
res to,  u sa  lo  s tesso  ter mine  quan do  dice: Questo infatti era  impossibile alla  legge,  
perché  era  debole  a  causa  della  carne ,  volendo  indicare  che  la  legge  si  ade m pie 
solo  per  m e z zo  dello  s piri to;  e,  se  dice  che  essa  s tessa  si  era  indebolita,  è  per  
indicare  che  non  po teva  essere  osservata  dagli uo mini  che  erano  deboli. Peralt ro, 



ad  evitare  ogni  a mbiguità,  si  p uò  intendere  che  si  è  indebolita  l'eredità,  cioè  il 
po polo al quale era  s ta ta  da ta  la legge. Difat ti  la legge sopraggiunse in u n  secondo  
m o me nto  af finché  abbondasse  il delitto .  Quanto  poi  all'espres sione  seguente:  Tu  
invece  l'hai  perfezionata,  si  p uò  cer to  riferire  alla  legge,  poiché  essa  è  s ta ta  
perfezionata,  cioè  com pleta ta,  nel  senso  p recisato  dal  Signore  nel  Vangelo:  Non  
sono  venuto  per  abrogare  la  legge  m a  per  co m pletarla .  E l'Apos tolo  s tesso  (il 
quale aveva de t to  che la legge era divenu ta  debole a  causa  della carne, pe rché cioè  
la  carne  non  po teva  ade m piere  ciò  che  si  ade m pie  per  me z zo  dello  s piri to  o  della  
grazia  s piri tuale)  successivamente  aggiunge:  Affinché  la  giustizia  della  legge  si  
ade m pisse  in  noi,  che  non  ca m minia mo  secondo  la  carne  m a  secondo  lo  spirito .  
Orbene, tu  invece l'hai perfezionata, perché  la pienez za  della legge è la carità ; e la  
carità di Dio è stata  dif fusa  nei nostri cuori non  per  opera  nos t ra, m a  per lo Spirito  
Santo che ci è stato dato . Ques ta  è  l'in terp re tazione  che  p roponiamo, se  le pa role: 
Tu  invece l'hai perfezionata  si  intendono  riferite  alla legge. Se invece le si riferisce 
all'eredità, il senso  è  più  facile. Se si dice che  l'eredi tà  di  Dio (cioè il suo  popolo) si 
è  indebolita  perché  le  fu  da ta  la  legge  (in  quan to  la  legge  sopraggiunse  perché  
abbondasse  il  delitto),  allora  le  pa role  che  seguono:  Tu  invece  l'hai  perfezionata  
ricevono  il  loro  significato  da  ciò  che  aggiunge  l'Apostolo:  Ma  dove  abbondò  il  
delitto,  sovrabbondò  la  grazia  . Infat ti,  abbondan do  la  colpa,  si  sono  m oltiplicate  
le  loro  debolez ze,  m a  poi  si  sono  m essi  rapida mente  in  m o to  .  Gli uo mini,  cioè, 
han no  lanciato  gemiti, han no  invocato  Dio, affinché  con  il suo  aiuto  si  realizzasse  
ciò che essi non  erano  in grado d 'a t t uare con il s uo  solo p recet to.

La gratuità della grazia.

12 .  C'è  pe rò  in  ques te  parole  anche  u n  alt ro  significato  che  mi  se mbra  più  
p robabile. Infat ti  in  quella  pioggia  volontaria  mi  pare  m ol to  più  logico scorgere  la 
s tessa  gra zia,  nel  senso  che  essa  è  da ta  gratui ta mente  sen za  essere  s ta ta  
p recedu ta  da  alcun  m eri to  acquis ta to  con  le opere.  Perché, se è grazia , non  deriva  
dalle  opere:  altri menti  la  grazia  non  sarebbe  più  grazia  .  Io non  sono  degno  di  
essere  chia m ato  apostolo -  dice  ancora  -  perché  ho  perseguitato  la  Chiesa  di  Dio:  
m a  sono  ciò  che  sono  per  la  grazia  di  Dio .  Ecco  la  pioggia  volonta ria. 
Volontaria mente  ci  ha  generati  con  la  parola  della  verità  .  Ecco  la  pioggia 
volontaria.  Come  alt rove  è  de t to:  Con  lo  scudo  della  tua  buona  volontà  ci  hai  
incoronati . Questa  pioggia,  me n t re  Dio  passava  nel  deser to,  cioè  era  ann un ziato  
alle  genti,  i  cieli hanno  piovuto:  e  non  da  se  s tessi  m a  dal  volto  di  Dio,  perché 
anche  essi  sono  ciò  che  sono  per  grazia  di  Dio.  E si  me n ziona  es pressa men te  il 
m o nte  Sinai,  perché  anche  colui  che  più  di  t u t ti  gli  alt ri  ha  faticato  (non  lui  da  
solo,  m a  la  grazia  di  Dio  con  lui )  affinché  più  abbon dan te mente  piovesse  sulle 
genti, cioè nel deser to  ove Cristo  non  era  s ta to  annu n zia to  (e quindi non  edificava  
sopra  u n  fonda mento  pos to  da  alt ri ),  egli  s tesso,  ripe to,  era  un  israelita  della 
discenden za  di  Israele,  della  t ribù  di  Beniamino  .  Anche  lui  d u nque  era  s ta to  
genera to  nella  servitù, p roveniva da  quella  Gerusalem me  terrena  che  era  asservita  
insieme  con  i  s uoi  figli,  e  per  ques to  aveva  perseguita to  la  Chiesa.  Infat ti  egli  
s tesso  dice: Co me allora il figlio generato secondo la carne perseguitava  quello che  
era  stato  generato  secondo  lo spirito,  così  anche  ora .  Ottenne  però  misericordia, 
perché  aveva  fat to  t u t to  ques to  per  ignoran za  nell'incredulità  .  Ci  meravigliamo 
d u nque  che  i cieli abbiano piovuto dal volto di Dio? Meravigliamoci piu t tos to  per  il 
[dono  accorda to  al]  m o nte  Sinai,  cioè  all'an tico  per secutore,  ebreo  t ra  gli  ebrei  e, 
secondo  la legge, fariseo  . Ma poi, pe rché  meravigliarci? Tut to  ciò non  l'ha fat to  lui 
s tesso  m a,  come  s ta  scrit to  poi,  è  p rovenu to  dal  volto  del  Dio di  Israele,  
quell'Israele  del  quale  egli  s tesso  dice:  E sull'Israele  di  Dio  e  di  cui  il  Signore  



affer ma:  Ecco un  vero  israelita,  in  cui  non  c'è  inganno .  Ebbene ,  ques ta  pioggia 
volontaria, che non  è s ta ta  cioè p recedu ta  da  alcun  m erito  di buone opere, Dio l'ha  
riservata  alla  s ua  eredità.  E si  è  indebolita.  Ha  riconosciuto  di  non  essere  niente  
per  se  s tessa; e  che  t u t to  ciò  che  è,  deve  essere  a t t ribui to  alla  gra zia  di  Dio, non  
alle  p roprie  for ze.  Ha  riconosciuto  ciò  che  è  s ta to  det to:  Io mi  glorierò  delle  mie  
deficienze .  Ha riconosciu to  la  verità  delle  pa role:  Non  inorgoglirti, m a  te mi .  E di 
quelle  alt re:  Agli  u mili  dona  la  grazia .  E  si  è  indebolita;  tu  invece  l'hai  
perfezionata, perché  la virtù  si per feziona  nella debolez za  . Alcuni codici, sia  latini 
che  greci,  non  leggono  Monte  Sinai  m a  sol tan to:  Dal  volto  del  Dio  del  Sinai,  dal  
volto  del  Dio  di  Israele.  Cioè: I cieli hanno  piovuto  dal  volto  di  Dio;  e,  come  se  si  
chiedesse  dal volto  di  quale  dio, aggiunge: Dal volto del Dio del Sinai, dal volto del  
Dio  di  Israele.  Cioè  dal  volto  di  quel  Dio  che  diede  la  legge  al  popolo  di  Israele. 
Perché  d u nq ue  i cieli  hanno  piovuto dal volto di Dio,  di  ques to  Dio, se  non  perché  
così  si  è  ade m piuto  ciò  che  era  s ta to  p redet to:  Darà  la  benedizione  colui  che  ha  
dato  la  legge .  La  legge  fu  da ta  per  intimorire  coloro  che  si  fidavano  delle  for ze  
u ma ne  e  la  benedizione  per  liberare  coloro  che  s perano  in  Dio.  Tu,  o  Dio,  hai 
perfezionato  la  t ua  eredità.  Si era  indebolita  in  sé,  m a  per  essere  perfezionata  da  
te.

Il timore della pena e la soavità della giustizia.

13 . [v 11 .] I tuoi  greggi  abiteranno  in  essa.  I tuoi,  non  i p ropri; sogget ti  a  te,  non  
liberi  al  seguito  dei  p ro pri  impulsi; bisognosi  di  te,  non  au tosufficienti.  Aggiunge 
infat ti:  Nella  tua  dolcez za,  o  Dio,  hai  provveduto  a  chi  ha  bisogno.  Nella  tua  
dolcez za, non  nelle risorse p ro prie dell'uo mo. Costui infa t ti è nell'indigen za: tan t 'è  
vero  che  si  è  riconosciu to  debole  per  essere  irrobus tito,  si  è  riconosciuto  povero  
per  essere  ricolmato.  Questa  è  quella  dolcez za  della  quale  al t rove  è  de t to:  Il 
Signore darà la sua dolcez za, e la nostra terra darà  il suo frutto  . L'uomo opererà  il 
bene  per  a more,  non  per  timore; non  per  paura  della  pena,  m a  per  il dilet to  della  
gius tizia.  Questa  è  la  vera  e  re t ta  liber tà.  Ma il Signore  p reparò  ciò  per  il povero,  
non  per  il ricco che  dispre z za  ques ta  povertà, del  quale  alt rove è  de t to:  Vergogna  
per  coloro  che  sono  nell'abbondan za  e  spregio  per  i  superbi .  Chiama  su perbi 
coloro di cui ha  de plora to l'abbon da n za.

14 . [v 12 .]  Il Signore  darà  la  parola:  darà  il  cibo  ai  s uoi  greggi  che  abiteranno  in 
essa. Ma che  cosa  faranno  ques ti  greggi, ai quali darà  la pa rola? Che cosa  faranno, 
se  non  quan to  segue? A  coloro che ann un ziano con grande virtù  la buona  novella.  
E qual  è  ques ta  virtù,  se  non  quella  for za  con  la  quale  Dio  libera  dal  carcere  i 
p rigionieri?  Forse  si  riferisce  anche  a  quella  virtù  con  la  quale  i  p re dicatori  
operavano i miracoli.

Il Padre è re, e re è anche il Figlio. L'uso del pronome nella Sacra Scrittura.

15 .  [v 13.]  Ma chi  darà  la  parola  a  coloro  che  annu n ziano  la  buona  novella  con  
grande virtù? Il Re delle grandiose potenze  del Diletto, aggiunge. È d u nque  il Padre, 
il re  da  cui  p ro mana  ogni  po ten za  del  Figlio. Per  "dilet to", quando  es pres sa mente  
non  si  indica  chi sia  ques to  dilet to,  si  inten de  per  an tono masia  il Figlio u nico. Ma 
non  sarà  forse  il m e desimo  Figlio il re  delle  sue  po ten ze,  cioè  degli eserciti  che  lo 
servono?  Infat ti,  sicco me  il  re  delle  potenze  darà  la  parola  a  coloro  che  
ann un ziano  la  buona  novella  con  grande  virtù,  si  dice  di  lui:  Il  Signore  delle  
potenze  è  il  re  della  gloria .  L'espressione:  Re  delle  potenze  del  Diletto,  usa ta  al 
pos to  di  "re delle s ue  po ten ze", è  frequen tissima  nelle Scrit ture, se  u no  ci fa  caso. 
Ciò  ap pare  sopra t tu t to  quan do  vi  è  indicato  insieme  anche  il  no me  p roprio,  di  



m o do  che  ness uno  assolu ta mente  p uò  d ubitare  che  si  t ra t ti  della  s tessa  persona. 
Così  quan do  nel  Penta teuco  si  legge  (e  gli  ese m pi  sono  assai  n u merosi):  E Mosè  
fece  ques to  o  quello,  co me  il  Signore  aveva  ordinato  a  Mosè .  Non  dice,  come 
siamo  soliti  dire  noi,  nel  nos t ro  linguaggio: Mosè  fece  come  gli  aveva  ordina to  il 
Signore; m a:  Mosè fece  co me  il Signore  aveva  ordinato  a  Mosè.  Come  se  u no  fosse  
il  Mosè  cui  era  s ta to  ordinato,  u n  al t ro  il  Mosè  che  eseguiva  l'opera,  me n t re  si  
t ra t ta  della  s tessa  per sona.  Espressioni  di  ques to  genere  m ol to  rara men te  si  
incont rano  nel  Nuovo  Testa mento.  Tut tavia  risente  di  ques t 'u so  linguis tico 
l'espressione  dell'Apos tolo: A  riguardo del Figlio suo, che è stato fatto per lui dalla  
discenden za  di David secondo la carne  e che è stato predestinato Figlio di Dio nella  
potenza  secondo  lo Spirito  di  santificazione  m e diante  la  resurrezione  dai  m orti  di  
Gesù  Cristo  nostro  Signore .  Sembrerebbe  quasi  che  u n  alt ro  fosse  il Figlio  di  Dio 
che  ebbe  origine  dalla  discenden za  di  David  secondo  la  carne,  e  u n  al tro  fosse  
Gesù  Cris to  nos t ro  Signore;  me n t re  sono  u na  sola  e  identica  persona.  Nei  libri 
dell'Antico  Tes ta mento  ques to  m o do  di  dire  è  frequen tissimo  e  perciò, quan do  si  
p resenta  in  for ma  oscura, dobbia mo  cercare  di  capirlo  riferendoci agli ese m pi  più  
eviden ti in cui ri torna  la locuzione. E app u n to  u no  di ques ti casi piu t tos to  oscuri è 
il  tes to  del  salmo  che  s tiamo  t ra t tando.  Se dicesse  infa t ti: " Gesù  Cris to,  re  delle 
po ten ze  di  Gesù  Cristo  ",  l'espressione  sarebbe  chiara,  come  quella:  Mosè  fece  
co me  il Signore aveva  ordinato a  Mosè. Ma, poiché  s ta  scrit to:  Re delle potenze  del  
Diletto,  non  è  facile  discernere  se  il  re  delle  po ten ze  e  il  dilet to  siano  la  s tessa  
per sona.  Ebbene,  la  frase  re  delle potenze  del Diletto  p uò  essere  intesa  come  se  si  
dicesse:  " re  delle  s ue  p roprie  po ten ze  "; nel  senso  cioè  che  Cristo  è  il  re  delle  
po ten ze  e  lo  s tesso  identico  Cristo  è  ancora  il  Dilet to.  Tut tavia  ques ta  
interpre ta zione  non  è  talmen te  obbligante  da  non  po tersi  accet ta re  anche  l'al t ra. 
Infat ti  " re  delle  po ten ze  del  Figlio  suo  dilet to  " p uò  riferirsi  anche  al  Padre,  al 
quale  ques to  " Dilet to  " diceva:  Tutte  le  cose  mie  sono  tue  e  le  tue  sono  mie  .  
Qualora  poi  si  volesse  porre  la  ques tione  se  a  Dio, Padre  del  Signore  Gesù  Cris to, 
convenga  il  no me  di  re,  non  so  chi  oserebbe  togliergli  ques to  ti tolo,  do po  che  
l'Apos tolo  dice:  Al  re  im mortale  dei  secoli,  all'invisibile,  al  solo  Dio .  Per  quan to  
ques te  parole  siano  riferite  alla  Trinità,  nella  Trinità  è  com preso  eviden te mente  
anche  Dio Padre. Inoltre, se  non  inten dia mo  in  m o do  carnale  le pa role:  O Dio, da'  
al re il tuo giudizio, e la tua  giustizia al figlio del re  , non  so  in quale al tro  m o do  si  
po t ranno  intenderle se  non  in ques to: " Da' il regno al Figlio t uo  ". Dunque  anche il 
Padre  è  re.  Ne  consegue  che  il  verse t to  di  ques to  salmo:  Re  delle  potenze  del  
Diletto,  p uò  essere  interp re ta to  in  a mbedue  i m o di. In  conclusione,  avendo  de t to: 
Il Signore  darà  la  parola  a  coloro  che  annun ziano  la  buona  novella  con  grande  
virtù,  siccome  tale  virtù  è  re t ta  da  Dio  e  per  lui  milita  colui  al  quale  essa  è  da ta,  
per  ques to  dice  il  salmo  che  è  il Signore  a  dare,  lui  pe rsonalmente,  la  parola  a  
coloro che annun ziano la buona  novella con grande virtù,  ed  è  lui anche  il re delle  
potenze del Diletto.

La bellezza della casa di Dio.

16 .  Poi  continua:  Del  Diletto,  e  dividere  le  spoglie  per  la  bellez za  della  casa.  La 
ripe tizione  giova  ad  inculcare  l'idea:  anche  se  non  tu t ti  i  codici  recano  ques ta  
ripe tizione, e i codici più  accura ti segnalano  tale ripe ti zione  con  u na  s telle t ta, cioè  
con  uno  di  quei  segni  chiamati  as terisco.  Con  tal  segno  si  vuol  p recisare  che 
ques ta  parola  non  si  t rova  nella  t radu zione  dei  Set tan ta  m a  solo  nel  codice  
ebraico,  che  app u n to  reca  tali  no te.  Comu nq ue,  sia  che  p referiamo  la  ripetizione  
della pa rola  Diletto  sia  che  la s u p poniamo  scrit ta  u na  sola  volta, credo  che  il tes to  
debba  ricos t ruirsi  come  segue.  L'espressione:  E dividere  le spoglie  per  la  bellez za  



della  casa  equivale  a:  Del Diletto  [è] anche  dividere  le spoglie  per  la  bellez za  della  
casa.  Cioè: È del  Dilet to  anche  il dividere  le  s poglie. Infat ti  Cristo  ha  reso  bella  la 
casa,  cioè  la  Chiesa,  dis t ribuendo  in  lei  le  s poglie,  come  è  bello  il  corpo  per  la  
dis tribu zione  delle  s ue  m e mbra.  Sono  chiamate  s poglie  le  sos tan ze  s t rap pa te  ai 
ne mici vinti; e  che  cosa  ques to  significhi ce lo  s piega  il Vangelo  là dove  leggiamo: 
Nessuno  entra  nella  casa  del  forte  per  rubargli  i vasi,  sen za  aver  pri m a  legato  il  
forte .  Cris to  ha  legato  il  diavolo  con  vincoli  s piri tuali,  vincendo  la  m or te  e 
risalendo  dall'inferno  al di  sopra  dei cieli. Lo ha  legato  con  il sacra mento  della sua  
incarna zione,  poiché  ha  per messo  che  il  diavolo  lo  uccidesse,  p u r  non  avendo  
t rovato  in lui niente  che  fosse  degno  di m or te. Così, do po  averlo incatenato, gli ha  
ruba to  i  vasi  come  fossero  s poglie .  Il  diavolo  esercitava  un  do minio  s ugli 
increduli,  sf ru t tando  a  suo  arbit rio  la  loro  incredulità.  Il  Signore  p u rificò  ques ti 
vasi  con  la  re missione  dei  peccati  e  san tificò  ques te  s poglie  s t rap pa te  al  ne mico  
p ros t ra to  e  incatena to.  Così  san tificate,  egli  le  divise  perché  contribuissero  alla 
bellez za  della  s ua  casa, e  alcuni costi tuì  apos toli, alt ri p rofeti, alt ri  ancora  pas tori  
e  do t tori,  nell'opera  del  minis tero,  nell'edificazione  del  corpo  di  Cristo  .  Perché,  
co me  u no  è  il  corpo,  eppure  ha  m olte  m e m bra  e,  pur  essendo  m olte  le  m e m bra,  
u no  solo  è  il corpo,  così  è  anche  Cristo .  Sono  forse  tutti  apostoli? Sono  forse  tutti  
profeti?  Co m piono  forse  tutti  dei  m iracoli?  Hanno  forse  tutti  il  dono  delle  
guarigioni? Parlano  tutti  le  lingue? Forse  tutti  interpretano? Ma  tutte  queste  cose  
co mpie  il  solo  e  identico  Spirito,  che  distribuisce  a  ciascuno  secondo  che  vuole . 
Ques ta  è  la  bellez za  della  casa,  pe r  [ot tenere] la  quale  sono  divise  le  s poglie. Chi  
a ma  ques ta  casa,  en tu sias mato  della  sua  bellezza,  griderà:  Signore,  ho  a m ato  la  
bellez za  della tua  casa  .

Tempio di Dio sono i rigenerati alla grazia. L'armonia dei due Testamenti.

17 .  [vv  14.15.]  Nelle  pa role  che  seguono  si  rivolge  alle  me m bra  con  le  quali  è  
cos ti tuita  la  bellez za  della  casa,  e  dice  loro:  Se voi dor mite  in  m e z zo  alle sorti, ali  
di colo mba  argentata, e in m e z zo  alle sue scapole nello splendore dell'oro. Prima  di 
t u t to  dobbiamo  ricercare  l'ordine  delle  pa role,  pe r  vedere  come  si  concluda  la 
frase;  la  quale  non  si  sa  a  chi  si  riferisca,  là  dove  dice:  Se  voi  dor mite;  e ,  quan to  
alle  alt re  parole:  Ali  di  colo mba  argen ta ta,  non  si  capisce  bene  se  pennae  sia 
singolare  (=  di  ques ta  ala) op p u re  plurale  (=  ques te  ali). Il te s to  greco  esclude  il  
singolare,  da to  che  tali  pa role  si  leggono  sen za  alcun  d ubbio  al  plurale.  Ma  è  
ancora  incer to  se  voglia  dire  " ques te  ali " op p ure  " voi, o  ali ", come  rivolgendosi  
alle  ali  s tesse.  Dobbiamo  poi  vedere  se  ques ta  frase  si  collega  con  le  pa role  che  
p recedono, in  m o do  che  l'ordine  sia  ques to:  Il Signore darà  la parola a  coloro che  
ann un ziano  la  buona  novella  con  grande  virtù,  se  dor mite  in  m e z zo  alle  sorti,  o  
voi, ali  di  colo mba  argentata;  op p ure  se  non  si  colleghi  piu t tos to  alle  pa role  che  
seguono,  e  la  s uccessione  delle  idee  sia  ques ta:  Se voi dor mite  in  m e z zo  alle sorti,  
le ali di colo mba  argentata co me neve saranno imbiancate sul Sel mon. Cioè: ques te  
ali  saranno  imbiancate,  se  voi  dor mite  in  m e z zo  alle  sor ti.  Le  quali  parole 
sarebbero,  in  t al  caso,  rivolte  a  coloro  che,  come  s poglie,  sono  divisi  pe r  la  
bellez za  della  casa.  E ques to  sa rebbe  il senso: se  dor mite  in  me z zo  alle  sor ti,  voi 
che  siete  variamente  dis t ribuiti per  la bellez za  della  casa  (la dis t ribu zione  avviene 
a t t raverso  le  varie  m a nifes tazioni  dello  Spirito  per  l'u tilità  com u ne,  in  m o do  che  
alcuni  ricevano  dallo  Spirito  la  pa rola  della  sapienza,  alt ri  dallo  s tesso  Spirito  la  
parola  della  scienza,  alt ri  ancora  la  fede, al t ri  la  capacità  di  guarire  nel  me desimo  
Spirito,  e  così  via ),  ebbene,  se  voi  dor mite  in  m e z zo  alle  sor ti,  allora  le  ali  della  
colomba  argen ta ta  saranno  imbiancate  come  neve  s ul  Selmon.  Si po t rebbe  però  
intendere  anche  così:  Se  voi,  o  ali  di  colo mba  argentata,  dor mite  in  m e z zo  alle  



sorti,  saranno  imbiancati  co me  neve  nel  Sel mon , dove  si  ha  da  so t tin ten dere  che 
saranno  imbiancati  gli  uo mini  che  per  m e z zo  della  grazia  ricevono  la  re missione  
dei peccati. Proprio come, della s tessa  Chiesa, è de t to  nel Cantico dei cantici: Chi è  
costei che  sale imbiancata?  Si avvererebbe  così la p ro messa  di  Dio, ché  per  bocca  
del  p rofeta  diceva:  Se  i  vostri  peccati  saranno  co me  scarlatto,  co me  neve  li  
imbiancherò . La frase  po t rebbe  interpre tarsi anche  in u n  al t ro  senso, cioè che  alle  
parole  ali  di  colo mba  argentata,  si  so t tin ten da  " sarete  ".  Per  cui  il  significato  
sarebbe  ques to:  O voi,  che  siete  dis t ribuiti  come  s poglie  per  formare  la  bellezza  
della casa, se  dor mite  in m e z z o  alle sor ti voi sarete  ali di  colomba  argenta ta. Cioè: 
vi eleverete  in  alto, res tan do  tu t tavia u ni ti alla com pagine  della  Chiesa. Non  credo  
infat ti che  nella colomba  argenta ta  si possa  vedere  al t ro  se  non  colei della quale è  
de t to:  Una  è  la mia  colo mba . Ed è  argenta ta  perché  è  erudita  nelle  pa role  divine; 
le  quali  parole  del  Signore  alt rove  sono  de t te  argento  raf finato  nel  crogiuolo,  
purificato sette volte . È d u nq ue  u n  gran  bel p rivilegio dor mire  in  me z zo  alle sor ti, 
che,  come  alcuni  sos tengono,  sono  i  d ue  Testa menti.  Per  cui  dor mire  in  m e z zo  
alle  sor ti  significa  " riposare  s ull'au torità  di  tali  Testa menti  ", cioè  assen tire  alla  
te s timonian za  di  a mbedue  i Testa men ti,  in  m o do  che,  quan do  la  verità  è  da  essi  
s t abilita  e  p rovata, ogni controversia  abbia a  com porsi in  pacifica sereni tà. Che se  
ques ta  è  davvero  la  s piegazione,  che  alt ro  si  dice  a  coloro  che  annu n ziano  la  
buona  novella  con  grande  virtù,  se  non  che  il  Signore  darà  ad  essi  la  parola  
affinché  possano  p redicare, solo a  pa t to  che essi dor ma no  in me z z o  alle sor ti? Ad 
essi  infa t ti è  da ta  la parola  della  verità  a  pa t to  che  non  abban donino  l'au tori tà  dei  
d ue  Tes ta menti  e  siano,  loro  s tessi,  le  ali  della  colomba  argenta ta,  grazie  alla  cui 
p re dicazione  la gloria della Chiesa si s pinge fino al cielo.

Sapienza e carità.

18 . In  m e z zo  alle  scapole.  È ovvio  il riferimen to  a  u na  par te  del  corpo:  una  pa r te  
si tua ta  p resso  la  regione  del  cuore,  m a  diet ro,  cioè  s ul  dorso.  Orbene,  di  ques te  
scapole,  pe r  quan to  riguarda  quella  colomba  argen ta ta,  ci  si  dice  che  sono  nello 
s plendore  dell'oro,  cioè  nel  vigore  della  sa pienza.  Non  credo  che  in  ques to  vigore 
si  possa  scorgere  qualcos'alt ro  meglio  della  carità.  Ma perché  s ul  dorso  e  non  s ul  
pe t to? Mi appare, sincera mente, s t rano  il m o do  in  cui ques ta  parola  si  t rova  in  u n  
al t ro  salmo, là dove è de t to: In m e z zo  alle sue scapole ti proteggerà, e sotto le ali di  
lui  spererai ,  me n t re  p uò  essere  ripara to  so t to  le  ali  solo  ciò  che  s ta  avan ti  al 
pe t to. Certa mente  in latino  " in m e z zo  alle scapole " si  po t rebbe, in qualche  m o do, 
intendere  dell'una  e  dell'alt ra  par te,  davan ti  e  diet ro,  p renden do  la  parola  " 
scapole  " nel  senso  di  pa r ti  del  corpo  in  me z zo  alle  quali si  t rova  la  tes ta.  Il tes to  
ebraico è, a  quan to  se mbra, a mbiguo  m a  non  esclude  tale interpre ta zione. Quanto  
al  greco  invece,  la  parola   significa  esclusivamente  "  di  s palle  "  ed  
equivale  p ro prio  a  in  m e z zo  alle scapole. Lo s plendore  dell'oro,  cioè  la  sapien za  e  
la  carità, non  sarà  s ta to  quindi  pos to  lì perché  lì sono,  in  qualche  m o do,  le  radici 
delle ali, opp u re  perché sulle s palle si po r ta  quel giogo lieve? Che cosa sono  infat ti 
le  ali  se  non  i  d ue  p recet ti  della  carità,  nei  quali  si  riass u mo no  tu t ta  la  legge  e  i 
p rofeti?  E che  cosa  è  quel  giogo  lieve,  se  non  la  s tessa  carità,  che  in  ques ti  d ue  
p recet ti si ade m pie? Ciò che  il p recet to  contiene  di difficile diviene leggero per  chi 
a ma. Né alcun  significato ragionevole avrebbero  le pa role del Signore: Il mio peso è  
leggero , se  non  fossero  riferite  a  lui  che  ci  dona  lo  Spirito  Santo,  pe r  il quale  si  
diffonde  nei  nos t ri  cuori  la  carità  .  Aman do,  infat ti,  noi  operia mo  con  liber tà, 
me n t re  colui  che  te me  com pie  le  s tesse  cose  m a  con  s pirito  servile. Non  è  costui 
a mante  della  re t ti tudine,  dal  m o mento  che  p referisce,  se  ciò  fosse  possibile,  che 
non  fosse ordinato  ciò che è re t to.



Il cristiano segno vivente della concordia fra i due Testamenti.

19 . Ci si  p uò  anche  chiedere  perché  nel salmo  non  si  dica: " Se dor mite  t ra  le sor ti 
",  m a:  In  m e z zo  alle  sorti,  e  che  significhino  le  pa role:  In  m e z zo  alle  sorti.  Se 
t rad ucessimo  ques te  parole  più  let te ralmen te, cioè p ro prio  come  sono  in  greco, si  
dovrebbe  dire: " p resso  la  me tà  delle  sor ti  "; m a,  a  pa r te  che  ques ta  forma  non  si 
t rova in nessu n  t ra du t tore, penso  che  essa  sia identica all'al t ra: In m e z zo  alle sorti. 
Dirò  d u nque  la  mia  m o des ta  opinione  a  ques to  p roposito.  Spesso  siamo  soliti  
u sare  ques ta  parola  -  " me tà  " o  " m e z z o  " -  per  collegarne  al t re  e  pe r  conciliarle  
in  m o do  che  non  si  con trad dicano  a  vicenda.  Così, ad  ese m pio,  la  Scrit t ura  la u sa  
nel raccon to  di  Dio che  vuol s t ringere  u n  pa t to  t ra  se  s tesso  e  il po polo. Infat ti, al  
pos to  dell'esp ressione  latina  inter  m e  et  vos  (=  t ra  me  e  voi)  il  greco  ha:  Nella  
m età  fra  m e  e  voi.  Così,  quan do  Dio  parla  ad  Abramo  del  segno  della 
circoncisione,  dice:  Vi  sarà  un'alleanza  tra  m e  e  te  e  tutta  la  tua  discendenza  ; 
dove  il greco  reca:  Nel m e z zo  tra  m e  e  te, e  nel m e z zo  di tutta  la tua  discendenza . 
Del  pa ri,  pa rlando  a  Noè  dell'arcobaleno  che  doveva  essergli  di  segno  ,  è  u sa ta  
s pessissimo  ques ta  espressione.  Mentre  i  codici  latini  ripor tano:  Tra  m e  e  voi, 
op p ure:  Tra  m e  e ogni ani m a  vivente , o  al t ra  frase  simile, il greco  dice:   
che, com pletando  la frase, da rebbe  ques to  cost ru t to:  Fra m e z zo  a  m e  e fra  m e z zo  
a  voi.  David  e  Gionata  s tabiliscono  t ra  loro  u n  segno,  in  m o do  da  evitare  ogni  
con tras to  di  opinioni e  di  com por ta menti  . Ciò che  in  latino  si  dice: Tra  i due  o in  
m e z zo  ad  a m bedue , in greco lo si esp rime  con  la solita  frase  . Orbene, in 
ques to  passo  del  nos t ro  salmo,  m ol to  saggiamente  i  t radu t tori  han no  evitato  la 
lezione  " t ra  le  sor ti  ", come  ordinaria mente  si  dice  in  latino,  e  han no  t rado t to  In  
m e z zo  alle  sorti,  come  si  legge  in  greco  e  come  si  è  soliti  dire  quan do  si  t ra t t a,  
come  ho  già  rilevato,  di  cose  che  debbono  essere  conciliate  t ra  loro.  La Scrit tura  
ordina  per tan to  che  dor mano  in  me z zo  alle  sor ti  coloro  che  sono  le  ali  della 
colomba  argen ta ta  o  che  si  dispongono  ad  esserlo.  In  tal  caso,  se  ques te  sor ti  
rap p resentano  i d ue  Tes ta menti, che cos'alt ro  ci si invita  a  fare  se  non  a  escludere  
ogni  resis ten za  ai  d ue  Testa menti, che  t ra  loro  sono  d 'accordo,  e  a  riposarci nella 
loro  com prensione,  in  m o do  da  essere  noi  s tes si  u n  segno  e  u n  docu me nto  della  
loro  concordia?  Sì, noi  dobbiamo  essere  convinti  che  il  Vecchio  Tes ta mento  non  
con tiene  n ulla  che  cont ras ti  col  Nuovo,  e  dobbia mo  anche  dimos t rare  ques ta  
nos t ra  convinzione  con  u n'a m mirazione  così  piena  di  pace  da  po ter  essere  
paragonata  all'es tasi.  Il m o tivo  per  cui  nelle  sor ti  si  scorgono  i  Testa menti  (dato  
che  il no me   è  cer ta mente  greco, m a  con  esso  non  si  indica il Testa mento) è 
da  ricercarsi  nel  fat to  che  per  me z zo  del  tes ta mento  si  dà  l'eredi tà,  che  app u n to  
in  greco  si  dice   come  " erede  " si  dice  .  d u nque  in 
greco  significa  " sor te  ", e  sor ti,  secondo  la  p ro messa  di  Dio,  sono  chiamate  le 
par ti dell'eredità  che vengono  dis t ribui te  al po polo. Per ques to  alla t ribù  di  Levi fu  
ordina to  di  non  ricevere  nien te  in  sor te  t ra  i  s uoi  fratelli,  perché  essa  era  
sos tenu ta  con  le  loro  decime  . Ritengo  inoltre  che  le  pa role  " clero  " e  " chierici  " 
siano  s ta te  scelte  a  designare  coloro  che  sono  ordina ti  nei  gradi  del  minis tero  
ecclesias tico,  perché  a  sor te  fu  scelto  Mattia,  cioè  colui  che  per  p rimo  leggiamo  
essere  s ta to  ordinato  dagli  Apos toli . Dato  d u nque  che  l'eredità  è  u na  risul tan za  
del  tes ta mento,  col no me  di  " sor ti  " si  intendono  i Testa menti  s tessi, designan do  
la causa  col no me dell'effet to.

Il cristiano ha da domare l'attrattiva dei beni terreni per godere nella speranza della eredità indefettibile.

20.  Mi  viene  qui  in  me n te  u n  al t ro  significato  che,  se  non  sbaglio,  dev'essere  
p referito  ai  p receden ti:  ri tengo  cioè  assai  p robabile  che  col  no me  di  " sor ti  " si 



indichino  le  s tesse  eredità.  E quindi,  se  l'eredità  del  Vecchio  Testa men to  è  la  
felicità  te rrena  (figura  di  quella  fu tura)  e  l'eredità  del  Nuovo  Testa mento  è 
l'im mor talità  eterna,  "  dor mire  in  m e z z o  alle  sor ti  "  significa  non  cercare  
arden te mente  la  felicità  te rrena  ed  as pet tare  pa zien te mente  quella  eterna.  Quan ti  
servono  Dio (o, m eglio, si  rifiu tano  di  servirlo) perché  se  ne  a t tendono  u na  felicità  
in ques ta  vita e in ques ta  ter ra, cos toro  han  perso  il sonno  e non  dor mono. Agita ti 
d a  brucianti  cupidigie,  sono  s pin ti  alla  frode  e  al  delit to  e  non  riposano  m ai:  o  
perché  desiderano  o t tenere  o  perché  te mono  di  perdere. Dice la Sapienza:  Chi mi  
ascolta  abiterà  nella  speranza  e  riposerà  senza  ti more  di  alcun  m ale  .  Ecco,  a  
quan to  mi se mbra, cos'è dor mire in me z zo  alle sor ti o  in m e z zo  t ra  le d ue  eredità: 
è  risiedere  nella  eredi tà  celes te,  non  ancora  nella  realtà  m a  nella  s peran za,  ed  
essere  or mai  liberati  dai  desideri  di  felicità  ter rena.  Quan do  sarà  giunto  ciò  che  
s periamo,  non  riposere mo  più  in  me z zo  a  ques te  d ue  eredi tà  m a  regneremo  
nell'eredità  n uova  e  vera,  di  cui  la  an teceden te  era  soltan to  l'im magine.  In  t ale  
con tes to  le parole:  Se dor mite  in  m e z zo  alle sorti  si  sarebbero  po tu te  interp re tare  
anche  così:  " Se  m orirete  in  me z zo  alle  sor ti  ",  ri tenen do  cioè  che  la  Scrit tu ra,  
secondo  il  s uo  cos tu me,  chia mi  sonno  la  nos t ra  m or te.  E sarebbe  vera mente  
o t tima  u na  tale  m or te,  con  la  quale  l'uo mo  chiude  l'ultimo  giorno  di  ques ta  vita 
do po  aver  do ma to  la  bra mosia  di  eredità  ter rene  sos ti tuen dola  con  la  s peran za  
dell'eredità  celes te  in  cui  ha  per severa to  sino  alla  fine.  Coloro  che  si  
addor mentano  così  in  me z zo  alle  sor ti  saranno  le  ali  della  colomba  argenta ta,  o  
perché al m o men to  della resu r rezione saranno  rapiti nelle n ubi incon tro  a  Cris to  e  
rimarranno  se m pre  con  il Signore  , op p ure  perché  la Chiesa, a t t raverso  coloro  che  
m u oiono  così,  riceve  u n  lus t ro  e  u na  repu ta zione  ina t taccabile  e  sublime:  sì  che  
essa  viene  por ta ta  come  s u  delle  ali  di  una  gloria  eccelsa.  Non  sen za  ragione  è  
de t to:  Prima  della  m orte  non  loderai  nessun  uo mo .  Orbene  tu t ti  i  san ti  di  Dio, 
dall'inizio  del  genere  u m ano  fino  al  te m po  degli  Apostoli  (poiché  anch'essi  erano  
in  grado  di  dire:  Tu  sai che  io non  ho  desiderato  il giorno  dell'uo mo ; e:  Una  sola  
cosa ho chiesto al Signore, e questa richiederò ) e dal te m po  degli Apos toli (quando  
più  chiara mente  è  s ta ta  rivelata  la  differen za  t ra  i d ue  Testa menti) fino  ai  nos t ri 
giorni, gli s tessi  Apos toli, i bea ti  m ar tiri  e  t u t ti  gli alt ri  gius ti, come  arieti  e  come 
figli di a rieti, han no  dor mito in m e z zo  alle sor ti. Hanno  cioè disp rez za to  la felicità  
del  regno  terreno  e  s pera to  l'eternità  del  regno  dei  cieli,  che  ancora  non  
possedevano.  E, poiché  essi  han  dor mito  così  bene,  grazie  a  loro  (quasi  ali)  ora  
vola  ed  è  glorificata  la  Chiesa,  cioè  la  colomba  argen ta ta.  I pos teri,  incita ti  d alla  
loro  fama  ad  imitarli,  dor miranno  anch'essi  così,  e  quindi  si  aggiungeranno  al t re  
ali  con  le  quali,  sino  alla  fine  dei  secoli,  la  Chiesa  si  leverà  in  alto  e  si  ren derà  
ovunque m a nifes ta.

I doni dello Spirito abbelliscono la Chiesa. L'annunziazione della Vergine Madre.

21 . [v  15 .]  Mentre  colui  che  supera  il  cielo  distingue  i  re  su  di  essa,  co me  neve  
saranno  imbiancati  sul  Selmon.  L'uomo  su periore  al  cielo  è  colui  che  salì  al  di  
sopra  di  t u t ti  i cieli pe r  ade m piere  ogni cosa; ed  egli distingue i re su di essa, ossia 
s u  quella s tessa  colomba  argenta ta. Continua  infa t ti l'Apos tolo: Egli stesso le diede  
alcuni  co me  apostoli,  altri  co me  profeti,  altri  in  qualità  di  evangelisti,  altri  co me  
pastori  e  dottori.  Che  alt ro  è  infa t ti  "  dis tinguere  i  re  sopra  di  essa  ",  se  non  
dis tribuire  t ra  varie  pe rsone  l'ade m pi mento  del  m inistero  per  la  edificazione  del  
corpo di Cristo ? La Chiesa  infat ti  è  il corpo  di  Cristo. E ques ti  p rescelti sono  de t ti 
re in quan to  reggono. E dove si esplica p revalente mente  il loro do minio se non  sui  
desideri della carne, in m o do  che non  regni il peccato  nel loro  corpo  m or tale né  si  
obbedisca  ai  desideri  di  lui,  e  le  loro  m e m bra  non  vengano  abban dona te  al 



peccato  come  ar mi  d 'ingiusti zia  m a  si  offrano  a  Dio  Difat ti,  da  m or ti  che 
eravamo,  noi  siamo  torna ti  a  vivere  e  le  nos t re  m e mbra  debbono  offrirsi  a  Dio 
come  ar mi  a  servizio  della  gius ti zia.  In  tal  m o do  ques ti  re  sa ranno  da p prima  
dis tin ti  dai  re  s t ranieri,  in  quan to  essi  non  por tano  il  giogo  insieme  con  gli  
infedeli: poi, pe r  quan to  dis tin ti  fra  loro,  vivranno  in  piena  concordia, esplicando  
ciascuno  il suo  com pito. Perché non  tutti sono apostoli né  tutti sono profeti né  tutti  
dottori  né  tutti  hanno  il  dono  delle  guarigioni  né  tutti  parlano  lingue  oppure  le  
interpretano. Ma tutte  queste  cose co m pie  l'unico e  m e desi mo  Spirito, distribuendo  
a  ciascuno  co me  vuole .  Effet tivamente,  è  p roprio  dan do  ques to  Spirito  che  il  Re 
del  cielo  dis tingue  i  re  al  di  sopra  della  colomba  argen ta ta.  Un  angelo  venne  u n  
giorno  inviato  alla  Madre  di  Gesù,  la  Vergine  piena  di  grazia,  e  pa rlò  anche  di  
ques to  Spirito  Santo. Lei infa t ti chiedeva in qual m o do  avrebbe par torito  ciò che le 
si  ann un ziava  (dato  che  non  conosceva  uo mo)  e  l'angelo  le  rispose:  Lo  Spirito  
Santo  verrà  su  di  te  e  la  virtù  dell'Altissimo  ti  ado m brerà  .  Che  significano  le 
parole: Ti ado m brerà,  se  non  " farà  o mbra  "? Per  cui anche  ques ti  re, me n t re  sono 
dis tin ti  al  di  sopra  della  colomba  argen ta ta  per  la  grazia  dello  Spirito  di  Cristo  
Signore,  saranno  imbiancati  co me  neve  sul  Selmon:  ove  Selmon  significa  o mbra. 
Non  sono  infat ti  dis tin ti  pe r  i loro  m eriti o  per  le loro  virtù. Dice l'Apos tolo: Cos'è 
che  ti  distingue?  che  cosa  hai  che  tu  non  abbia  ricevuto?  Per  essere  d u nque  
dis tin ti  dagli e m pi  ricevono  la re missione  dei  peccati  da  colui che  dice: Se i vostri  
peccati  saranno  co me  lo scarlatto, li imbiancherò  co me  neve  . Ecco  come  saranno  
imbiancati qual neve  sul Sel mon: me dian te  la  grazia  dello  Spirito  di  Cristo.  Quello 
Spirito  per  il quale  gli uo mini  ha nno  ciascuno  il suo  do no  par ticolare  e  al  quale  si  
riferiscono  le  pa role  che  dian zi  ho  ricorda te:  Lo Spirito  Santo  verrà  su  di  te  e  la  
virtù  dell'Altissimo ti ado mbrerà, cioè farà  o mbra  s u  di  te, e per questo il santo che  
da  te  nascerà  si  chia merà  Figlio  di  Dio .  Senza  d ubbio  ques ta  o mbra  è  da  
intendersi  come  u na  difesa  con tro  l'ardore  dei  de sideri  carnali, tan t 'è  vero  che  la 
Vergine  concepì  Cristo  non  sod disfacendo  alla  concupiscenza  m a  con  u n  
concepimento  s piri tuale,  a t t raverso  la  fede.  È noto  infat ti  che  per  avere  l'ombra  
occorrono  u na  fonte  luminosa  e  u n  corpo  che  la ripari. Per ques to  il Verbo, che  al  
p rincipio  già  esis teva  ed  era  la  vera  luce, pe r  divenire  per  noi  o mbra  meridiana  si  
fece  carne  ed  abitò  fra  noi .  E nella  pe rsona  di  Cristo  l'u ma nità  si  avvicinò  a  Dio, 
come  il  corpo  alla  luce,  copren do  così  con  u n 'o mbra  p ro te t t rice  coloro  che  
credono  in  lui.  Qui  infat ti  non  si  t ra t ta  di  quell'ombra  della  quale  è  de t to:  Tutte  
quelle  cose  sono  passate  co me  o mbre ;  e  ne p p ure  di  quell'ombra  di  cui  dice 
l'Apos tolo:  Nessuno  vi  giudichi  a  riguardo  del  cibo  o  della  bevanda  o  di  giorni  
festivi  o  di  noviluni  o  di  sabati:  cose  tutte  che  sono  o mbra  del  futuro  .  Si  t ra t ta  
invece  di  quell'ombra  della  quale  s ta  scri t to:  Sotto  l'o mbra  delle  tue  ali  
proteggi mi .  Orbene,  me n t re  il  Re  del  cielo  effet t ua  il  discernimento  dei  re  al  di  
sopra  della  colomba  argen ta ta,  essi  non  si  insu perbiscano  per  i  loro  meri ti,  non  
confidino  nelle  p roprie  for ze.  Essi infat ti  saranno  imbiancati  co me  neve  sul  
Sel mon,  cioè,  saranno  resi  candidi  dalla  gra zia  in  quan to  p ro te t ti  dal  corpo  di  
Cris to.

La grazia divina magnificamente simboleggiata nel latte.

22 .  [v  16.]  Successivamente  chia ma  ques to  m o n te  m o nte  di  Dio,  m o nte  fertile,  
m o nte  pieno  di  for m aggio,  o  m o nte  pingue.  Che  cos'alt ro  qualifica  qui  come 
pingue,  se  non  ciò  che  chiama  anche  fer tile?  C'è  infat ti  u n  m o n te  chiamato  con  
ques to  no me,  cioè  il  Sel mon.  E quale  m o n te  dobbiamo  intendere  come  m o nte  di  
Dio, m o nte  fecondo, m o nte  di for m aggio,  se  non  Cris to  Signore, del  quale  u n  alt ro  
p rofeta  dice:  Negli  ulti mi  te m pi  si  renderà  m a nifesto  il  m o nte  del  Signore,  



innalzato  sulla  vetta  dei m o nti ? Lui è  il m o n te  pieno  di  for maggio, perché  n u t re  i 
piccoli  con  la  grazia,  come  con  lat te;  ed  è  u n  m o n te  ferace,  tale  cioè  da  po ter  
irrobus tire  e  ar ricchire  con  l'eccellenza  dei  suoi  doni. Quan to  al  lat te  con  il quale 
si  fa  il  for maggio,  esso  raffigura  in  m o do  mirabile  la  grazia:  sca tu risce  infat ti 
d all'abbon da n za  delle  viscere  m a terne  e  con  tenera  affe t t uosa  condiscenden za  
viene  da to  gra tui ta mente  ai  piccoli.  Notiamo  di  sfuggita  che  in  greco  il  caso  è  
a mbiguo.  Non  si  sa  cioè  se  sia  no minativo  o  accusativo,  perché  in  tale  lingua  " 
m o n te  " è  di  genere  neu t ro,  non  m a schile;  e  pe r  ques to  alcuni  latini  non  han no  
t rado t to  Monte m  Dei,  m a  Mons  Dei.  Quanto  a  me,  io  credo  sia  m eglio  leggere  in  
Sel mon  m o nte m  Dei,  cioè,  nel  m o n te  di  Dio  chiamato  Selmon,  secon do  
l'in terp re tazione  che più  avanti abbiamo p ropos ta  come ci era  consen ti to.

Cristo monte eccelso tra gli altri monti.

23. [v 17.] Dice bene: Monte di Dio, m o nte pieno di for m aggio, m o nte fertile, perché 
ness uno  osi  pa ragonare  il Signore  Gesù  Cristo  agli alt ri  san ti  che,  anch'essi,  sono  
det ti  m o n ti  di,  Dio.  Si  legge  infat ti:  La  tua  giustizia  co me  i  m o nti  di  Dio ,  e 
l'Apos tolo:  Af finché  noi  sia mo  giustizia  di  Dio  in  Cristo .  Di  ques ti  m o n ti  in  u n  
al t ro  passo  è  anche  de t to:  Tu ,  illu minando  mirabilmente  dai  m o nti  eterni .  Ove si 
vuol dire  che  ad  essi  è  s ta ta, sì, donata  la vita  eterna, an zi, pe r  loro  m e z zo  è  s ta ta  
cos ti tuita  quella nor ma  s u pre ma  di  au torità  che  sono  le san te  Scrit ture; m a  la loro  
luce  viene  da  Dio,  come  indicano  le  pa role:  Sei  tu  che  illu mini.  Ho  levato,  dice 
al t rove,  i  m iei occhi  verso  i  m o nti,  donde  mi  verrà  l'aiuto;  m a  tale  aiu to  non  mi  
deriva, p ro priamente, da  quei m o n ti: il m io aiuto è dal Signore, che ha  fatto il cielo  
e  la  terra .  Uno  di  ques ti  m o n ti,  u no  che  svet ta  di  m olto  sugli  alt ri,  do po  aver  
de t to  che  aveva lavorato  più  di  t u t ti  i suoi  coapos toli, p recisa:  Non  io, però, m a  la  
grazia  di Dio con  m e  . Affinché  d u nque  ness uno  osi pa ragonare  quel  m o nte  che  è  
il  più  bello  t ra  t u t ti  i  figli  degli  uo mini  ai  m o n ti  che  sono  gli  s tessi  figli  degli 
uo mini  (poiché  non  sono  m a ncati  coloro  che  lo  iden tificavano  con  Giovanni 
Battis ta,  con  Elia  op p ure  Geremia  o  u no  degli  alt ri  p rofeti ),  si  volge  il salmis ta  a  
cos toro  e  dice:  Perché  confondete  con  i m o nti  di  for m aggio il m o nte  in  cui a  Dio è  
piaciuto  abitare?  Perché  li  confondete?  Anch'essi,  cer to,  sono  luce,  come  è  s ta to  
loro  de t to:  Voi siete  la luce del m o ndo ; m a  Cristo  è  la luce vera  che  illu mina  ogni  
uo mo .  Analoga mente  anche  loro  sono  dei  m o n ti,  m a  di  t u t t 'al t ra  grande z za  è  il 
m o n te  che  Dio p repara  s ulla vet ta  dei m o n ti. Ques ti m o n ti sono  gloriosi in quan to  
sono  por ta tori  di  quel  m o n te.  E u no  di  cos toro  non  esita  ad  affer mare:  Lungi  da  
m e  il  gloriar mi  se  non  nella  croce  del  Signore  nostro  Gesù  Cristo,  ad  opera  del  
quale il m o ndo  è per  m e  crocifisso ed  io sono crocifisso per  il m o ndo  . Di m odo  che  
chi  si  gloria,  si  glori  non  in  se  stesso  m a  nel  Signore .  Perché  d u nq ue  confondete  
con  i m o nti  di  for m aggio  il m o nte  nel  quale  a  Dio è  piaciuto  abitare?  Non  perché 
egli non  abi ti anche  negli alt ri, m a  perché  abita  in essi  pe r  m e z z o  di  lui. Quan to  a  
lui  invece,  in  lui  abita  tutta  la  pienez za  della  divinità ,  non  me dian te  dei  simboli 
come  nel  te m pio  cost rui to  dal  re  Salomone  m a  corporal mente,  cioè  realmen te  e 
vera mente.  Perché Dio era  in Cristo, al  fine  di riconciliare il m o ndo con  sé . Ques te  
parole  (Dio  era  in  Cristo)  possono  intendersi  riferite  al  Padre,  come  ebbe  a  dire  
Gesù: Il Padre che di mora in m e, è lui che fa  le opere; e io  sono nel Padre e il Padre  
è  in  m e  .  Oppure  le  si  possono  intendere  di  Cristo,  nel  senso  che  il  Verbo  era  
nell'uo mo.  Difat ti  il  Verbo  era  nella  carne  in  m o do  tale  che  il Verbo,  anche  do po  
fat to  carne, costi tuiva u n  solo  individuo, cioè  l'uo mo  era  u ni to  al  Verbo  nell'unica  
per sona  di  Cris to. Ebbene,  perché  confondete con i m o nti di for m aggio quel m o nte  
in  cui  a  Dio  è  piaciuto  abitare?  Dio  abita  in  ques to  m o n te  ben  diversa mente  da  
come  abita  in  quei  m o n ti, u no  dei  quali voi sos pe t ta te  che  sia  lui. In real tà  ques ti  



sono,  sì,  figli  di  Dio  m a  per  la  grazia  dell'ado zione; nessu no  quindi  è  l'Unigenito  
cui  è  de t to:  Siedi alla  mia  destra,  finché  non  abbia  posto  i tuoi ne mici sotto  i tuoi  
piedi .  Il  Signore  vi  abiterà  sino  alla  fine ; cioè,  s u  quei  m o n ti  (che  non  sono  da  
paragonarsi  a  ques to  m o nte)  abi terà  il  Signore,  che  è  il  m o nte  che  si  eleva  sulla  
vet ta  degli alt ri. Vi abi terà  per  condurli al loro fine, cioè alla con te m plazione di lui  
s tesso  in  quan to  Dio.  Fine  della  legge  è  infatti  Cristo,  a  giustificazione  di  ogni  
credente  . A Dio  Padre  d u nque  è  piaciuto  abi tare  in  ques to  m o n te,  che  si  innalza  
s ulla  vet ta  dei  m o n ti; e,  rivolto  ad  esso,  dice:  Tu  sei il Figlio mio  diletto, nel  quale  
mi  sono  co mpiaciuto .  In  effet ti,  " m o n te  " è  lo  s tes so  Signore  Gesù,  che  abiterà  
sino  alla  fine  negli alt ri m o n ti  sulla  cui vet ta  egli si  innalza. Perché  uno  solo è  Dio  
e uno solo è il m e diatore tra Dio e gli uo mini: l'uo mo Cristo Gesù  . Monte dei m o n ti, 
così  come  è  il  san to  dei  san ti.  Per  ques to  diceva:  Io  in  loro  e  t u  in  m e  . Ebbene: 
Perché confondete con i m o nti di for m aggio il m o nte in cui a  Dio è piaciuto abitare? 
Infat ti  il  Signore,  m o n te  di  for maggio,  abiterà  sino  alla  fine  in  quei  m o nti  di  
for maggio,  affinché  diventino  qualcosa  coloro  ai  quali  dice:  Senza  di  m e  non  
potete fare n ulla  .

Felicità di chi, sorretto dalla carità, riesce ad osservare la legge.

24 .  [v  18.]  Si  com pie  così  anche  quan to  segue:  Il  cocchio  di  Dio,  circonda to  da  
m olte  decine  di  migliaia  (alt ri  leggono:  denu m  miliu m  m ultiplex o  decies  milies  
m ultiplex, cioè:  a  milioni o a  miliardi). I vari  t rad u t tori  latini  ha nno  t radot to  come 
han no  po tu to  l'unica  parola  greca  .  Non  è  s ta to  possibile  t radurla  
esa t ta mente  in  la tino  perché  "  mille  "  p res so  i  greci  si  dice  ,  e   
significa  "  pa recchie  decine  di  migliaia  ",  da to  che  u na   corrispon de  a  
diecimila.  Con  ques ta  parola  si  è  volu to  inso m ma  significare  u na  m oltitudine  
s ter minata  di san ti e di  fedeli, i quali, po r tan do  Dio, son  divenu ti in qualche m o do  
il cocchio  di  Dio. Incorporan dosi  in  ques ta,  m olti tudine  e  governandola, Cristo  la 
cond uce  al  fine,  come  u n  suo  cocchio  dire t to  a  qualche  m eta.  Difat ti  pri mo  fra  
tutti, Cristo; poi coloro che  sono di Cristo alla  sua  venuta; quindi la fine  . Ques ta  è 
la  san ta  Chiesa,  costi tuita  da  coloro  di  cui  successivamente  è  de t to:  Migliaia  di  
persone  in  festa .  Sono  infat ti  lieti  nella  speran za ,  finché  non  siano  condo t ti  a  
quella  me ta  che  ora  aspet tano  con  pa zien za  . In  m a niera  quan to  m ai  felice, do po  
aver  parlato  delle  migliaia  di  festanti, subi to  aggiunge:  Il Signore  è  in  loro. Non  è 
s t rano  che  siano  in  fes ta:  Il Signore  è  in  loro.  Infat ti  a  noi  conviene  ent ra re  nel 
regno  di  Dio  at t raverso  m olte  t ribolazioni ; m a:  Il  Signore  è  in  loro.  Per  ques to, 
anche  se sono  tristi,  tuttavia  sono  se m pre  lieti .  Non  sono  nella  pa t ria  che  non  
han no  ancora  raggiunta  , m a  sono  lieti nella speranza  e pazienti nella tribolazione  , 
perché  il Signore è in loro, nel Sinai, nel santo . Nelle interpre tazioni di  no mi ebraici 
t roviamo  che  Sinai significa " p recet to  "; (lo si  po t rebbe  interpre tare  anche  in  alt re  
m a niere,  m a  credo  che  tale  significato  sia  il  più  adeguato  in  ques to  tes to).  
Spiegando  d u nq ue  perché  si  allietino  quelle  migliaia  di  cui  cons ta  il  cocchio  di  
Dio,  dice:  Il Signore  è  in  loro,  nel  Sinai,  nel  santo .  Cioè,  il  Signore  è  in  loro,  nel 
p recet to, e ques to  p recet to  è san to, come dice l'Apos tolo: La legge è santa, e santo  
è il precetto, e giusto e buono  . Ma a  che  cosa  gioverebbe il p recet to, se  in esso  non  
fosse  il  Signore,  del  quale  è  de t to:  È Dio  che  opera  in  voi  il  volere  e  l'operare,  
secondo la buona  volontà  ? Il p recet to,  sen za  il soccorso  del  Signore, è  let te ra  che  
uccide :  La  legge  infatti  fu  aggiunta  perché  il delitto  abbondasse  . Ma, siccome  la  
carità  è  la  pienez z a  della  legge  , la  legge  po t rà  essere  os servata  per  m e z zo  della  
carità  (non  per  m e z zo  del  timore); e  la  carità  di  Dio è  dif fusa  nei  nostri cuori per  
dono dello Spirito Santo che ci è stato dato  . Ecco perché  si allietano quelle migliaia. 
Essi  ade m piono  la  gius tizia  della  legge  nella  mis ura  in  cui  sono  aiu ta ti  dallo  



Spirito della grazia, perché il Signore è in loro, nel Sinai, nel santo .

Cristo dà e riceve i doni degli uomini.

25 .  [v  19.]  Poi  volgendo  il  discorso  al  Signore  dice:  Sei  salito  in  alto,  hai  fatto  
prigioniera  la prigionia, hai ricevuto doni tra  gli uo mini . L'Apostolo ricorda  ques to  
passo  e  lo  applica  al  Cris to  Signore:  A  ciascuno  di  noi  è  stata  data  la  grazia  
secondo  la  misura  del  dono  di  Cristo;  per  questo  dice:  È salito  in  alto,  ha  fatto  
prigioniera  la  prigionia,  ha  dato  doni  agli uo mini. L'essere  poi  salito, che  cosa  sta  
ad  indicare se non  che  egli era  anche  disceso nelle parti inferiori della terra? Colui  
che  è  disceso  è  lo  stesso  che  è  salito  al  di  sopra  di  tutti  i  cieli,  per  co mpiere  ogni  
cosa .  È indubita to  per tan to  che  è  di  Cris to  che  qui  si  dice:  Sei  salito  in  alto,  hai 
fatto  prigioniera  la prigionia, hai  ricevuto  doni  tra  gli uo mini.  Non  ci sorp ren da  il 
fa t to  che l'Apostolo, riferendo  la s tessa  tes timonianza, non  dice: Hai ricevuto doni  
tra  gli  uo mini,  m a:  Egli  ha  dato  doni  agli  uo mini.  Certa mente  egli,  nella  sua  
au torità  apos tolica,  s 'è  voluto  riferire  al  fat to  che  il  Figlio  è  Dio  insieme  con  il 
Padre.  E p recisamente  il  Signore  Gesù  ha  dato  doni  agli  uo mini in  quan to  ha  
m a n da to  loro lo Spirito  Santo  che è  lo Spirito  del Padre  e  del Figlio. Ma, se  la frase  
si  intende  riferita  al  Cris to  nel  senso  che  egli  è  p resente  nel  s uo  corpo  che  è  la 
Chiesa  (in quan to  sono  sue  m e m bra  i suoi san ti  e  i s uoi fedeli, tan to  che  ad  essi  è  
de t to:  Voi  siete  il corpo  e  le  m e m bra  di  Cristo ), in  ques to  caso  anche  Cristo  ha, 
sen za  d ubbio,  ricevuto doni tra  gli uo mini. Cris to  infa t ti  è, sì, salito  in  alto  e  siede  
alla des t ra  del Padre  ; m a, se  non  fosse  anche qui in te rra, come farebbe a  gridare: 
Saulo, Saulo, perché mi  perseguiti?  E, quan do  lui s tesso  ci dice: Ciò che avete fatto  
a  u no  di questi m iei piccoli, lo avete  fatto  a  m e  , come  possiamo  d ubitare  che  non  
sia lui s tesso  a  ricevere, per  m a no  delle sue  me m bra, quei doni che ricevono le s ue  
me m bra?

La felice prigionia degli amici di Cristo.

26 . Ma che  cosa  significano  le parole:  Hai fatto  prigioniera  la prigionia? Forse  che 
il  Signore  ha  vinto  la  m or te,  che  teneva  p rigionieri  coloro  s ui  quali  regnava? 
Oppure  chiama  "prigionia"  gli  s tessi  uo mini,  in  quan to  erano  tenu ti  p rigionieri 
so t to  il po tere  del  diavolo?  Allude  a  ques to  mis tero  anche  il ti tolo  di  quel  salmo  
che  dice:  Quando  si  costruiva  la  casa  dopo  la  prigionia  ,  cioè  quan do  veniva 
sorgendo  la  Chiesa  do po  la  su p re ma zia  delle  genti.  Chiama  "prigionia" gli  s tessi  
uo mini  che  erano  tenu ti  p rigionieri,  così  come,  dicendo  "  milizia  ",  s 'in ten de  
coloro  che  militano; e  di  tale  p rigionia  dice  che  è  s ta ta  fat ta  p rigioniera  da  Cristo.  
Perché  infa t ti  non  dovrebbe  esserci u na  p rigionia  felice? e  perché  non  po t rebbero  
gli  uo mini  essere  cat t u ra ti  per  il  loro  bene?  Anzi  p roprio  per  ques to  fu  de t to  a  
Pietro:  Or m ai  tu  prenderai  gli  uo mini .  Si è  d u nque  fat ti  p rigionieri  in  quan to  si 
viene  cat tura ti;  e  si  viene  cat tura ti  in  quan to  ci  si  pone  so t to  il  giogo:  il  giogo  
soave  di  Cristo  .  Libera ti  dal  peccato  di  cui  erano  schiavi,  gli  uo mini  vengono  
asserviti alla gius ti zia cui p rima  erano  es tranei . In ques to  m o do  è in loro il Cristo, 
colui  che  ha  dato  doni  agli  uo mini,  e  in  loro  egli  riceve  doni  tra  gli  uo mini.  Ecco 
perché  in  ques ta  p rigionia,  in  ques ta  servitù,  in  ques to  cocchio,  so t to  ques to  
giogo, non  ci sono  migliaia  di  piangen ti  m a  migliaia  di persone  in  festa . Perché  in  
loro  è  il  Signore,  nel  Sinai,  nel  santo .  A ques to  significato  si  adat ta  anche  l'al t ra  
interpre ta zione,  secondo  la  quale  Sinai  significherebbe  "  misura  ".  L'Apostolo  
infat ti,  riferendosi  a  ques ti  doni  della  gioia  s piri tuale  e  pa rlando  di  ciò  di  cui 
sopra  abbiamo  fat to  m en zione,  aggiunge:  A  ciascuno  di noi è  stata  data  la grazia  
secondo  la  misura  del  dono  di  Cristo . E continua  con  le  parole  del  nos t ro  salmo: 



Per questo dice: È salito in  alto, ha  fatto  prigioniera  la prigionia, ha  dato  doni agli  
uo mini, pa role  che  qui  invece  leggiamo:  Hai ricevuto  doni  tra  gli uo mini. Cosa  c'è 
di più  concorde  che non  ques te  d ue  verità? Che cosa  più  evidente?

da prigionieri di Satana a prigionieri del Signore.

27 .  Ma  cosa  aggiunge  poi  il  salmis ta?  Difatti  coloro  che  non  credono  di  abitare ; 
op p ure  (come recano  alcuni codici): Difat ti i non  creden ti d 'abitare. Chi sono  i non  
creden ti  se  non  coloro  che  non  credono?  Non  è  facile  capire  a  chi  si  riferiscano  
ques te  parole.  Sembrerebbe  che  esse  siano  s ta te  aggiun te  per  s piegare  le  pa role  
p receden ti:  Hai  fatto  prigioniera  la  prigionia,  hai  ricevuto  doni  tra  gli  uo mini , 
in tendendo  le  pe rsone  che  non  credono  e  che  perciò  non  possono  abitare.  Che 
significa ques to? E a  p roposito  di  chi lo si  dice? O vuole forse  il salmis ta  m os t rare  
perché  quella  p rigionia  fosse  m alvagia,  p rima  di  diventa re  buona?  Non  creden do  
infat ti,  gli  uo mini  erano  possed u ti  dal  ne mico  che  agisce  nei  figli della  m alafede,  
tra  i quali -  dice  l'Apos tolo  -  foste  u n  te m po  anche  voi, quando  vivevate  tra  loro . 
Ebbene,  con  i  doni  della  sua  grazia,  colui  che  ha  ricevuto  doni  t ra  gli  uo mini  ha  
fat to  p rigioniera  ques ta  p rigionia.  Essi  non  erano  creden ti  in  m o do  da  po ter  
abitare;  m a  la  fede  li  ha  liberati,  in  m o do  che,  divenu ti  or mai  creden ti,  abitino  
nella casa  di  Dio, fat ti essi s tessi casa  di  Dio e  cocchio di  Dio costi tuito  da  miriadi 
di beati.

28 .  [vv  20.21.]  Il  cantore  di  t an te  meraviglie,  p revedendole  in  s piri to,  si  sen te  
anch'egli  ricolmo  di  gioia  e,  p roro m pen do  in  u n  inno,  dice:  Il  Signore  Dio  è  
benedetto.  Sia  benedetto  il  Signore  Dio  di  giorno  in  giorno! Alcuni  codici  recano: 
Oggi  e  ogni  giorno .  I  tes ti  greci  recano  infat ti:  ,  il  che  più  
p recisamente  si  t rad urrebbe  con  die quotidie, cioè  nel giorno  e ogni giorno . Credo 
però  che  ques ta  esp ressione  significhi p roprio quan to  abbiamo  det to: Di giorno in  
giorno . Infat ti  ogni  giorno  e  sino  alla  fine  Dio  fa  p rigioniera  la  p rigionia  e  riceve  
doni t ra  gli uo mini.

La morte è da affrontarsi con pazienza.

29 . E siccome  cond uce  sino  alla  fine  quel  carro,  continua  il nos t ro  salmo:  Farà  a  
noi  lieto  il ca m mino  il Dio  della  nostra  salute,  il nostro  Dio,  il Dio che  ci  salva.  È, 
ques ta,  u na  frase  che  so t tolinea  for te mente  l'influsso  della  gra zia.  Chi  infa t ti 
sarebbe salvo, se  egli non  lo risanasse? Ma affinché  non  s tiamo  a  chiederci perché  
dobbia mo  m orire  dopo  essere  s ta ti  salvati  dalla  grazia,  subito  aggiunge:  E del  
Signore è  la fine, cioè, la m orte. Come  se  dicesse: Perché  ti  indigni, t u  che  sei na to  
uo mo, se  la t ua  vita ha  fine nella m or te? Anche la fine del t uo  Signore non  fu  alt ra  
se  non  la m or te. Dovres ti  quindi  consolar ti  piu t tos to  che  indignarti: poiché  anche  
del  Signore  fu  fine  la  m or te.  È infat ti  nella  s peran za  che  sia mo  salvati;  e,  se  
s periamo  ciò che  non  vediamo, lo aspet tiamo  con  pa zien za  . Soppor tiamo  d u nque  
pa ziente mente  anche  la  m or te,  sull'ese m pio  di  colui  che,  p u r  non  essendo  
debitore  verso  la  m or te  per  ness un  peccato  e  p u r  essen do  il  Signore  al  quale  
ness uno  toglie  la  vita  perché  è  lui a  da rla  s pon tanea mente,  nonos tan te  ciò, anche 
lui volle concludere con la m or te  la sua  vita te rrena.

Cristo, morto fra gli scherni tornerà a giudicare i superbi.

30 . [v 22 .]  Dio schiaccerà  la  testa  dei  suoi  ne mici: la  testa  chio m ata  di  coloro  che  
ca m minano  nei  loro  delitti,  cioè  di  coloro  che  si  inorgogliscono  e  vanno  su perbi 
delle  loro  colpe,  me n t re  dovrebbero  u miliarsene  e  dire:  Signore,  sii  benigno  con  



m e  che  sono  peccatore.  Ma il Signore  schiaccerà  loro  la  tes ta,  perché  chi  si esalta  
sarà  u miliato . Veramente  il Signore, sebbene  anche  lui abbia  chiuso  la vita  con  la  
m or te,  t u t tavia,  sicco me  egli  è  Dio  (se  infa t ti  è  m or to  secon do  la  carne,  è  m or to  
perché  l'ha  voluto  e  non  per  necessità),  per  ques ta  loro  s u perbia  schiaccerà  la  
testa  dei suoi ne mici. Né soltan to  di  coloro  che, p renden dosi  gioco  del  crocifisso  e 
scuotendo  il  capo,  dicevano:  Se  è  Figlio  di  Dio,  scenda  dalla  croce ,  m a  anche  di 
t u t ti  coloro  che  si  levano  cont ro  la  s ua  do t t rina  e  si  p rendono  gioco  della  s ua  
m or te  come  se  si  t ra t t asse  della  m or te  di  u n  uo mo.  Quello  s tesso  del  quale  si  
diceva  u n  giorno:  Ha  salvato  gli  altri  e  non  può  salvare  se  stesso!  è  il  Dio della  
nostra  salvez za,  il Dio che  ci salva.  Fu solo  per  offrirci  u n  ese m pio  di  u miltà  e  di  
pa zien za  e  per  cancellare  con  il  s uo  sangue  il  decre to  di  condanna  dei  nos t ri 
peccati,  che  volle  anche  lui  m orire;  fu  perché  noi  non  avessimo  più  timore  della  
m or te  corporale  m a  piu t tos to  di  quell'alt ra  m or te  da  cui,  m oren do,  egli  ci  ha  
libera ti.  Quan to  a  sé  poi,  egli,  schernito  e  m or to,  schiaccerà  la  testa  dei  suoi  
ne mici,  a  p roposito  dei  quali  dice:  Risuscita mi,  e  io renderò  loro ; sot tin ten den do  
"il  bene  al  pos to  del  m ale  " (la  qual  cosa  o t tiene  quando  piega  a  sé  la  tes ta  del  
creden te) ovvero "la pena  in com penso della colpa" (la qual cosa si verifica quan do  
col  cas tigo  colpisce  la  tes ta  dei  s u perbi).  Sono  ques ti  i  d ue  m o di  con  cui  egli 
schiaccia  e  s pe z za  le  tes te  dei  ne mici  e  li  fa  p recipitare  dalla  loro  s u perbia:  o  
quan do  m e diante  l'umiltà  li  fa  ravvedere  o  quan do  li  s pedisce  nel  più  p rofon do  
dell'inferno.

Condiscendenza divina e nostra conversione.

31 . [vv  23 .24 .]  Ha  detto  il  Signore:  Da  Basan  mi  volgerò,  op p ure,  come  recano 
alcuni  codici:  Da  Basan  li convertirò.  Si volge  verso  di  noi,  affinché  siamo  salvi, 
colui  del  quale  sopra  era  de t to:  Il Dio della  nostra  salute, il Dio che  ci salva  . A lui 
al t rove  si  dice:  O  Dio  degli  eserciti,  volgiti  verso  di  noi!  Mostraci  il  tuo  volto,  e  
sare mo  salvi .  Del  pari,  in  u n  alt ro  passo,  si  dice:  Volgiti  verso  di  noi,  o  Dio della  
nostra  salute .  Qui  invece  è  de t to:  Da  Basan  li  farò  volgere.  Basan  significa  " 
confusione  ". Che significa, d u nq ue, " li farò  volgere  dalla confusione  ", se  non  che  
colui  che  scongiura  la  misericordia  di  Dio  per  o t tenere  il  pe rdono,  deve  p rovare  
vergogna  dei p ro pri peccati? Come faceva quel p ubblicano  che non  osava nep p ure  
levare  gli occhi  al  cielo. Egli, guardan dosi  nell'in timo, si  sen tiva  confuso  m a  se  ne  
u scì gius tificato,  poiché  son  valide  le parole del Signore: Da Basan  li farò  volgere.  
Basan  significa  anche  "  siccità  ",  e,  in  tal  senso,  il  tes to  lo  si  ap plica  m olto  
op por t una mente  al fat to  che  il Signore  converte  coloro  che  sono  nella siccità, cioè 
nella  miseria.  Infat ti  coloro  che  credono  di  essere  nell'abbon da n za,  me n t re  sono  
affa mati,  o  credono  di  essere  colmi,  me n t re  sono  ol tre mo do  vuoti,  non  si  
convertono.  Beati infatti coloro che  han no  fa m e  e sete  di giustizia, perché  saranno  
saziati . Di fra  me z zo  a  ques ta  siccità  il Signore  ci fa  tornare  indiet ro: dalla  siccità  
dell'anima  che  faceva dire  a  u n  tale: Ho teso le mie  m a ni  verso di te; la mia  ani m a  
è  co me  terra  senz'acqua  davanti  a  te  .  Non  se mbra  as su rda  ne m meno  la  lezione  
che  recano  gli  alt ri  codici:  Da  Basan  mi  volgerò.  Si volge  verso  di  noi  colui  che 
dice:  Volgetevi  a  m e,  ed  io mi  volgerò  a  Voi .  E si  volge  a  noi  solo  se  siamo  nella 
confusione,  quan do  il nos t ro  peccato  è  se m pre  dinan zi  a  noi ,  e  nella  siccità,  per  
cui  desideriamo  la  pioggia  da  colui  che  fa  s tillare  per  la  s ua  eredità  la  pioggia  
volontaria.  La  sua  eredi tà,  nella  siccità,  si  è  indebolita;  m a  volgendosi  a  lei  l'ha  
perfezionata  colui al quale è de t to: E volgendoti m i  hai vivificato . Orbene, ha  detto  
il Signore: Da Basan  li farò volgere; li volgerò verso il profondo del m are. Se li farò  
volgere,  perché  verso  il profondo  del  m are?  Verso  se  s tesso  volge  il  Signore  t u t ti  
coloro che fa volgere a  salvez za; m a  egli non  è cer ta mente  il p rofondo  del m are. O 



non  ci  ingannerà  forse  l'esp res sione  latina  in  profundu m,  che  qui  s tarebbe  al 
pos to  di  profunde (= p rofon da mente)? Difat ti non  è  lui che  si volge, m a  volge a  sé  
coloro  che,  per  il  peso  dei  peccati,  giacciono  so m mersi  nell'abisso  di  ques to  
m o n do.  Quell'abisso  di  cui  diceva  quel  tale  che  ne  era  s ta to  libera to:  Dalle  
profondità  ho  gridato  a  te,  Signore .  Se poi  non  fosse:  Io farò  volgere,  m a:  Io mi  
volgerò  verso  il  profondo  del  m are,  la  frase  si  dovrebbe  intendere  del  fa t to  che  
nos t ro  Signore, nella  s ua  misericordia, si  volge anche  al  p rofon do  del  m are: vuole 
cioè  liberare  anche  coloro  che  sono  peccatori  irrimediabilmen te  perd u ti.  Tut tavia 
in  un  cer to  codice  greco  ho  t rovato  non:  Verso  il profondo,  m a  Nelle  profondità,  
cioè  : il  che  confer merebbe  la  p rima  delle  d ue  interp re tazioni,  cioè  che  
Dio,  anche  laggiù,  chiama  a  sé  coloro  che  da  quelle  p rofondità  gridano  a  lui.  Né 
sarebbe  sballata  l'in terp re tazione  secondo  la  quale  è  lui  a  volgersi  a  tale 
p rofon dità  pe r  liberare  quelli che  vi si  t rovano. Comunque,  o  che  li faccia  volgere  
a  sé  o  che  lui  si  volga  verso  di  loro  per  liberarli,  fa t to  s ta  che  il  s uo  piede  sarà  
bagna to  nel  sangue.  Dice  infat ti  al  Signore  il  p rofeta:  Affinché  il  tuo  piede  sia  
bagnato  nel  sangue.  E vuol  dire:  coloro  che  si  convertono  a  te  op p ure  coloro  ai 
quali, anche  se  schiacciati  dal  peso  dell'ingiusti zia  nell'abisso  del  m are, t u  ti  volgi 
per  liberarli,  po t ranno  ar ricchirsi  a  dis misura  della  t ua  grazia,  poiché  dove  ha  
abbondato  il  peccato,  ha  sovrabbondato  la  grazia  .  Essi,  annoverati  fra  le  t ue  
me m bra,  saranno,  pe r  così  dire,  i  t uoi  piedi  e  ann un zieranno  il  tuo  Vangelo  e 
combat teranno  fino  all'ultimo  sangue, subendo  u n  lungo m ar tirio per  il t uo  no me.  
Infat ti  penso  che  ques to  sia  il significato  più  esa t to  dell'esp ressione:  Il suo  piede  
intinto nel sangue.

Cani di Dio evangelizzatori.

32 . Continua  il  salmo:  La  lingua  dei  tuoi  cani,  da  ne mici,  per  opera  sua.  Chiama 
cani  quelli s tessi  che  avrebbero  combat tu to  fino  all'ultimo  sangue  per  la  fede  del  
Vangelo, quasi  che  latrassero  in  difesa  del  loro  Signore. Non  si  t ra t ta  di  quei  cani  
di  cui  l'Apos tolo  dice:  Guardatevi  dai  cani ,  m a  piu t tos to  di  quegli  alt ri  che 
m a ngiano  le  briciole  che  cadono  dalla  m e nsa  dei  loro  padroni.  Confessando  
ques to,  la  cananea  si  meritò  di  u dire:  O donna,  grande  è  la  tua  fede! Ti  sia  fatto  
co me  vuoi . Cani degni di  lode, non  di  esecrazione. Cani che  conservano  la fedeltà  
al  loro  Signore  e  che  latrano  contro  i  ne mici  pe r  difendere  la  s ua  casa.  Non  dice 
infat ti soltan to  dei cani m a  dei tuoi cani; e non  sono  elogiati i loro den ti m a  la loro  
lingua.  Così,  non  fu  sen za  ragione  né  sen za  che  vi  si  celasse  un  grande  mis tero, 
che  Dio  ordinò  a  Gedeone  di  scegliersi  soltan to  quei  solda ti  che  avevano  lambito  
l'acqua  del  fiume  con  la  lingua,  come  fanno  i  cani;  e  di  ques ti  tali,  p u r  fra  tan ta  
folla, non  ne  furono  t rovati  se  non  t recen to  . In ques to  nu mero  è  simboleggiato  il 
segno  della croce, perché  il n u mero  t recento  in greco si  indica con  la let tera  t . Di 
tali  cani  in  un  al t ro  salmo  si  dice:  Si  convertiranno  a  sera  e  soffriranno  la  fa me  
co me  cani .  Ci sono,  è  vero,  dei  cani  cont ro  i quali  inveisce  il p rofeta  Isaia,  m a  il 
s uo  rimprovero  non  è  de ter minato  dal  fat to  che  sono  cani  m a  perché  sono  
incapaci  di  lat rare  e  p referiscono  sonnecchiare  .  Da  ciò  si  ricaverebbe  che,  se  
fossero  s ta ti  svegli  e  avessero  lat rato  in  difesa  del  loro  pa drone,  essi  sarebbero  
s ta ti  cani  degni  di  lode,  come  ques ti  di  cui  si  occupa  il salmo  e  di  cui  è  de t to:  La  
lingua  dei tuoi cani. Il salmis ta  inoltre  p revede che  ques ti  cani sarebbero  venuti  di  
fra  m e z zo  ai  ne mici  a t t raverso  quella  conversione  della  quale  p rima  ha  parlato. 
Per ques to  si dice nell'alt ro  salmo, già cita to: Si convertiranno a  sera, e soffriranno  
la  fa me  co me  cani.  Poi,  come  se  gli  chiedessimo  do n de  deriva  loro  u n  bene  così  
grande,  che  cioè  siano  diventa ti  cani  di  colui  del  quale  u n  te m po  erano  ne mici, ci 
rispon de:  Ad  opera  di  lui.  Così  infa t ti  si  legge:  La lingua  dei  tuoi cani, da  ne mici,  



per  opera  di  lui.  Cioè: pe r  il suo  a more,  pe r  la  sua  misericordia, pe r  la  sua  grazia. 
Come  infat ti  avrebbero  po tu to  conseguire  u n  tal  risul ta to  da  se  s tessi?  Noi 
eravamo  ne mici e, se  siamo s ta ti riconciliati con  Dio, lo è s ta to  a t t raverso  la m or te  
del Figlio s uo  . Per ques to  anche al Signore occorse  quella fine che fu la sua  m or te.

Il vecchio Testamento e l'annunzio apostolico.

33 . [v 25.]  Sono  stati  visti  i tuoi passi, o  Dio.  Sono  i pas si  con  i quali  il Signore  ha  
raggiun to  t u t to  il m o n do  m uovendosi col cocchio p rofetico e s pingendosi sino  alle 
es t re mità  della  ter ra:  pa ssi  che  sono  cos ti tuiti  dai  s uoi  san ti  e  dai  suoi  fedeli,  i 
quali nel  Vangelo  sono  chiamati  anche  n ubi, come  ad  ese m pio  là  dove  si  dice: Da  
adesso  voi  vedrete  il  Figlio  dell'uo mo  che  viene  sulle  n ubi .  Non  si  t ra t ta  qui  di  
quell'avvento  nel  quale  egli  sarà  giudice  dei  vivi  e  dei  m or ti ;  dice  infa t ti:  Da  
adesso voi vedrete  il Figlio dell'uo mo  venire  sulle  nubi. Questi tuoi passi sono  stati  
visti  (sono  cioè  com parsi  p ubblicamente) quan do  la  gra zia  del  Nuovo  Testa mento  
è  s ta ta  rivelata.  Per  ques to  è  de t to:  Quanto  sono  belli  i  piedi  di  coloro  che  
ann un ziano  la  pace,  che  annu n ziano  il bene!  Ques ta  grazia  e  ques ti  pas si  erano  
nascos ti  nel  Vecchio Testa mento; m a, quan do  è  venuta  la pienez za  dei te m pi ed  è 
piaciuto  a  Dio  rivelare  il s uo  Figlio  affinché  fosse  annun zia to  t ra  le  genti  ,  allora 
sono stati visti i tuoi passi, o Dio: i passi del m io  Dio, del re  che  è  nel santuario.  In 
quale  santuario  se  non  nel  t uo  san to  te m pio?  E l'Apos tolo  dice:  Te m pio  santo  di  
Dio siete voi .

34 .  [v  26.]  Affinché  poi  ques ti  pas si  fossero  visibili,  vennero  co me  capifila  i  
principi, con  sal modianti, in  m e z zo  alle don zelle che  battevano i ti mpani. I p rincipi 
sono  gli  Apos toli:  essi  vennero,  pri mi  fra  tutti,  affinché  i  po poli  li  seguissero. 
Vennero  p rima,  ann un ziando  il  Nuovo  Testa mento.  Insie me  con  i  sal modianti,  
coloro  cioè  che  con  le  opere  buone  visibili, come  s t r u menti  di  lode,  fecero  sì  che  
Dio  fosse  glorificato.  Gli  s tessi  p rincipi  sono  poi  in  m e z zo  alle  donzelle  che  
battono  ti mpani,  che  cioè  esercitano  un  onorevole  minis tero.  Così  infat ti  s tanno  
nel  me z zo  i  minis t ri  chia mati  al  governo  delle  n uove  chiese,  le  quali  sono  
rap p resenta te  nelle  don zelle. Esse  lodano  Dio  do po  aver  do m ato  la  carne,  e  a  ciò 
allude  la  p recisazione  del  ba t tere  i  tim pani.  Ques ti  tim pani  infat ti  si  fanno  col 
cuoio essiccato e dis teso.

35. [v  27.]  Effet tivamente  ness uno  dovrà  inten dere  ques te  parole  in  senso  
m a teriale,  né  pensare  a  dan ze  lascive.  A scanso  di  equivoci  il  seguito  del  salmo  
reca:  Nelle  chiese  benedite  il Signore.  È come  se  dicesse: Perché,  sen tendo  pa rlare  
di  don zelle  che  ba t tono  i  timpani,  pensa te  a  diver timen ti  sensuali?  Nelle  chiese  
benedite  il  Signore.  Con  ques ta  raffigurazione  mis tica  si  descrivono  infat ti  le 
chiese.  Le chiese  sono  don zelle, in  quan to  adorne  di  n uova  grazia; le chiese  sono  
s uona trici  di  tim pani:  risonan ti  cioè  nello  s piri to,  do po  che  ha nno  m or tificato  la 
carne.  Ebbene:  Nelle chiese  benedite  il Signore  Dio dalle fonti  di  Israele.  Da ques to  
po polo  infat ti  egli s 'è  scelto  coloro  che  per  p rimi avrebbe  t rasfor ma to  in  fon ti. Da 
Israele  furono  scelti gli Apos toli, ed  essi  per  p rimi ascoltarono  le pa role: Chi avrà  
bevuto l'acqua  che io darò non  avrà  sete in eterno, m a  diverrà in lui fonte di acqua  
che sale fino alla vita eterna  .

I martiri sono i veri principi della Chiesa.

36 . [v 28 .]  Ivi  Benia mino,  il  più  giovane,  nell'estasi.  In  lui  si  ha  da  vedere  Paolo, 
l'ultimo  degli  Apos toli,  il  quale  dice:  Io sono  u n  israelita  della  discendenza  di  
Abra mo,  della  tribù  di  Benia mino .  Ma  ques to,  p roprio  in  u n'estasi,  poiché  tu t ti 



rimasero  sbigot ti ti  di  fron te  al  grande  miracolo  della  s ua  vocazione.  Estasi  infat ti 
significa  " alienazione  me ntale  ", la  quale  capi ta,  ad  ese m pio, quan do  si  è  colti  da  
paura  o  anche,  talvolta,  quan do  si  hanno  delle  rivelazioni. In  tal  caso  la  m en te  si 
svincola  dai  sensi  del  corpo  e  viene  com unicato  dire t ta mente  allo  s piri to  ciò  che  
for ma  l'ogget to  della  rivelazione.  Le  parole  nell'estasi  possono  d u nq ue  essere  
interpre ta te  in  ques ta  m a niera.  E u na  cosa  del  genere  dovet te  capitare  a  Paolo 
quan do,  ancora  persecutore,  u dì  dal  cielo  le  pa role:  Saulo,  Saulo,  perché  mi  
perseguiti?  Egli,  perdu ta  la  luce  degli  occhi  carnali,  rispon deva  al  Signore  che  
vedeva  in  s piri to;  m a  coloro  che  erano  in  sua  com pagnia  u divano,  sì,  le  sue  
rispos te  m a  non  vedevano  con  chi  pa rlasse  .  Ci  si  po t rebbe  anche  riferire  a  
quell'es tasi di  cui egli s tesso  parla dicendo: Io so di u n  uo mo che è stato rapito fino  
al terzo  cielo (non  so se nel corpo o al di  fuori del corpo); so con  certez za  però che  
egli  è  stato  rapito  in  paradiso  e  ha  udito  parole  ineffabili,  che  all'uo mo  non  è  
concesso  dire . Principi di  Giuda,  loro  duci; principi di  Zabulon,  principi di  Neftali.  
Col  ter mine  "principi"  indica  gli  Apos toli;  e  veramente,  siccome  uno  di  ques ti  
p rincipi  è  Benia mino,  il più  giovane,  nell'estasi  (e  nessu no  d ubita  che  con  ques te  
parole  voglia  intendere  Paolo),  ne  seguirebbe  che  col  no me  di  p rincipi  siano  
indicati  t u t ti  coloro  che  nelle  chiese  sono  costi tuiti  in  dignità  e  sono  più  degni  di  
imitazione. Ma allora, che  cosa  vogliono  dire  ques ti  no mi  delle  t ribù  di  Israele? Se 
avesse  fat to  m en zione  soltan to  di  Giuda, da to  che  da  ques ta  t ribù  t rassero  origine 
i re  e  da  essa  è  venu to  Cris to  Signore  secon do  la carne  , po t re m m o  ritenere  che  in 
tale  t ribù  fossero  raffigura ti  anche  i p rincipi  del  Nuovo  Tes ta mento.  Ma, siccome  
si  aggiunge:  I principi  di  Zabulon,  i  principi  di  Neftali,  qualcuno  forse  vorrà  
s u p porre  che  gli Apos toli ap par tenevano  a  ques te  t ribù  e  non  alle alt re. Non  vedo  
come  si  possa  p rovare  u na  simile  tesi; t u t tavia, poiché  non  ho  di  che  confuta rla  e  
in  ques ti  pas si  vedo  lodati  i p rincipi  delle  chiese  e  i corifei  di  quan ti  nelle  chiese  
benedicono il Signore, ri tengo come esa t ta  anche ques ta  interpre ta zione. Quan to  a  
me  però,  p referisco  quella  che  risul ta  dall'etimologia  di  ques ti  no mi.  Si t ra t ta  di  
no mi ebraici; e  Giuda  significa " confessione  ", Zabulon  " ricet tacolo della for te z za  
",  Neftali  " larghe z za  mia  ". Ques ti  significati  ci  s timolano  a  ricercare  chi,  nella  
Chiesa, siano  davvero  i p rincipi di  rango, degni di  guidarci, degni di  essere  imitati, 
degni di  onore. Costoro  sono  i m ar ti ri, che  nella Chiesa  tengono  il p rimo  pos to  ed  
eccellono per  la gloria della san ti tà  e  della dignità. Nel m ar tirio però  la p rima  cosa  
che  si  incont ra  è  la  confessione  della  fede,  a  cui  segue  la  for tez za  di  cui  ci  deve  
ar mare  per  sop por ta re  t u t te  le  p rove  che  seguiranno  la  confessione.  Alla  fine, 
do po  che  si  è  sop por ta to  t u t to,  te r minate  le  angus tie,  si  o t tiene  abbon da n te  il 
p re mio.  Tut tavia,  siccome  l'Apostolo  racco man da  ques te  t re  virtù:  la  fede,  la 
s peran za,  la  carità  , si  po t rà  anche  ri tenere  che  la  confessione  debba  essere  nella  
fede,  la  for tez za  nella  s peran za  e  la  larghez za  nella  carità.  Infat ti  nel  suo  
con tenu to  s pecifico  la  fede  consis te  nel  credere  con  il  cuore  per  conseguire  la 
gius tizia, me n t re  con  la bocca si  fa  la confessione  che  giova alla salvez za  . Inoltre, 
finché  ci  sono  da  soffrire  t ribolazioni,  la  vita  è  t ris te,  m a  for te  è  la  s peran za.  Se  
infat ti  speria mo  in ciò che  non  vedia mo, aspettia molo con  pazienza  . Il diffondersi 
della  carità  nel  nos t ro  cuore  ci  do na  la  larghez za.  Infat ti  la  carità  perfetta  m ette  
fuori  il  ti more : il  quale  timore,  app u n to,  ci  reca  tor mento  e  ci  res t ringe  l'anima. 
Ebbene,  sono  principi  di  Giuda  i  corifei  di  coloro  che  nelle  chiese  benedicono  il 
Signore;  e  sono  anche  principi  di  Zabulon,  principi  di  Neftali:  p rincipi  della 
confessione,  della  for tez za,  della  larghez za;  p rincipi  della  fede,  della  s peran za, 
della carità.

37 . [v 29 .] Manda,  o  Dio, la  tua  potenza.  Uno  è  il Signore  nos t ro  Gesù  Cris to,  per  
opera  del  quale  furono  fa t te  t u t te  le  cose,  e  anche  noi  siamo  in  lui  ; e  p roprio  del 



Cris to  leggiamo  che  è  la  po ten za  e  la  sa pienza  di  Dio .  Ma  in  qual  m o do  Dio 
m a n da  il s uo  Cristo, se  non  rivelandocelo? Dio dà  prova del suo a more verso di noi  
proprio  in  questo  che,  m e ntre  erava mo  ancora  peccatori,  Cristo  è  m orto  per  noi . 
Co me  non  ci  avrà  donato  tutto,  insie me  con  lui !  Manda,  o  Dio,  la  tua  potenza!  
Confer m a,  o  Dio,  ciò  che  hai  operato  in  noi.  Manda  ist ruendoci;  confer ma  
aiu tando.

Le Scritture non vanno alterate.

38 . [vv  30 .31 .]  Dal  tuo  te m pio  in  Gerusale m m e  ti  offriranno  doni  i  re.  Dal  tuo  
te m pio  in  Gerusale m m e,  la  cit tà  libera  che  è  nos t ra  m a dre  , come  è  anche  il  t uo  
san to  te m pio. Da ques to  te m pio  d u nq ue  i re  ti offriranno  doni. A qualsiasi  re  ci si 
riferisca,  sia  ai  re  della  te rra,  sia  ai  re  che  quel  re  del  cielo  dis tingue  sopra  la 
colomba  argen ta ta,  i  re ti  of friranno  doni.  E quali  saranno  ques ti  doni  tan to  
gradi ti,  se  non  i sacrifici di  lode? Ma con  ques ta  lode  sono  in  s t riden te  contras to  
quei  tali  che,  p ur  avendo  il  no me  di  cris tiani,  n u t rono  sentimen ti  di  discordia. 
Accada  d u nq ue  quan to  segue: Ri mprovera  le belve della penna.  Sono  infat ti  belve, 
perché  fanno  del  m ale  rifiutandosi  di  capire;  e  sono  belve  della  penna,  perché  
perver tono  secondo  il loro  errore  il  senso  delle  Scrit t ure.  Molto  op por tuna mente  
con  " pen na  " si  intendono  le  Scrit tu re,  come  col  vocabolo  " lingua  " si  intende  il 
m o do  di  pa rlare  e  quindi  si  dice  " lingua  ebraica  ", " greca  " o  " latina  " o  qualsiasi  
al t ra: u san do  cioè  la  causa  per  indicare  l'effet to.  In la tino,  ad  ese m pio, u sa  m ol to  
chiamare  la scrit tura  " s tilo ", poiché è con  lo s tilo c e si scrive. In m a niera  analoga 
la  si  po t rà  chiamare  "penna" qualora  si  scriva  con  la  penna.  L'apos tolo  Pietro  dice  
che  gli  ignoran ti  e  i  volubili  t ravisano  il  senso  delle  Scrit t ure  e  in  tal  m o do  si  
p rocurano  la  rovina .  Ques ti  tali  sono  le  belve  della  penna,  di  cui  qui  è  de t to: 
Ri mprovera le belve della penna .

Gli eretici seducono le anime deboli. Le eresie hanno favorito la comprensione delle Scritture.

39 . A cos toro si riferiscono anche le pa role che aggiunge: Mandria di tori in m e z zo  
alle  vacche  dei popoli,  a f finché  siano  separati  coloro  che  sono  m essi  alla  prova  
co me  l'argento. Li chia ma  " tori  " pe r  la s u perbia  della  loro  tes ta  d ura  e  indo mita  , 
e  si  riferisce  agli  eretici.  Nelle  vacche  dei  popoli  credo  si  debbano  scorgere  le 
anime  che  si  lasciano  sedur re,  in  quan to  seguono  con  facilità  quei  tori.  Non 
sed ucono infat ti t u t ti gli uo mini, dei quali u n  bel n u mero  sono  seri e fermi (di essi  
s t a  scrit to:  Nel  popolo  serio  ti loderò ),  m a  seducono  quei  tali  che  nel  po polo  
riscon trano  simili  a  vacche.  Dice  l'Apos tolo:  Tra  costoro  ve  ne  sono  alcuni  che  
penetrano  nelle  case  e  accalappiano  donnicciole  cariche  di  peccati  e  trascinate  da  
varie  passioni:  se mpre  allo  studio  e  m ai  giunte  alla  conoscenza  della  verità  .  E 
quan to  po té  dire  lo s tesso  Apos tolo: È necessario che  vi siano le eresie, a f finché  si  
possa  conoscere  quali di  voi  siano  di  provata  virtù  , lo  s tesso  concet to  è  esp resso  
anche  qui  con  la  frase:  Affinché  siano  separati  coloro  che  sono  m essi  alla  prova  
co me  argento , cioè coloro  che  furono  messi alla p rova  dalla pa rola  del Signore.  Le  
parole  del Signore  infatti  sono  parole  caste,  co me  argento  provato  dal  fuoco della  
terra  .  Il  verbo  Siano  separa ti  (cioè:  vengano  alla  luce,  emergano)  equivale  poi  a  
quello  dell'Apos tolo:  Si  possa  conoscere.  Difat ti  nell'ar te  dell'oreficeria  sono 
chiamati  " separa tori  " coloro  che  dalla  m assa  confusa  sanno  tirar  fuori  il  vaso  
nella sua  for ma. In realtà  m ol ti significati delle san te  Scrit t ure rimangono occulti e  
solo  pochi s piri ti più  acuti riescono  ad  afferrarli. Né vengono  com presi o  p ropos ti  
in  m a niera  agevole e  com prensibile se  non  quan do  vi si  è  s pin ti  dalla  necessi tà  di  
rispon dere  agli  ere tici.  Allora  infa t ti  anche  coloro  che  t rascurano  gli  s t u di  della  



do t t rina,  scosso  il  sonno,  sono  s pin ti  ad  ascoltare  con  diligenza  per  po ter  
riba t tere gli avversari. Quan ti significati delle san te  Scrit tu re  concernenti il Cristo -
Dio sono  s ta ti  m essi  in  rilievo nel  confutare  Fotino! Quan ti  sul  Cris to - uo mo  nella  
pole mica  cont ro  Manicheo!  Quanti  ancora,  a  p roposi to  della  Trinità,  nel  
pole miz zare  con  Sabellio! E quan ti,  sull'uni tà  della  Trinità,  confu tan do  gli  a riani, 
gli  euno miani  e  i  m acedoniani!  Quan te  verità  (concernen ti  la  Chiesa  cat tolica  
diffusa  in  t u t to  il m o n do, e  la mescolan za  dei buoni  e  dei cat tivi nella  Chiesa  sino  
alla fine del m o n do, e come non  dan neggi i buoni l'uso  che degli s tessi sacra menti  
fanno  anche  i  cat tivi) sono  venute  alla  luce  nella  polemica  cont ro  i  dona tis ti  e  i 
luciferiani  e  t u t ti  gli alt ri  (se  ve  ne  sono!) che,  con  errori  più  o  me no  so miglianti,  
dissen tono  dalla  verità! E quan te  alt re  interpre ta zioni  ancora  sono  s ta te  pensate  
so t to  la s pin ta  della  polemica  con  tan ti  alt ri  eretici, che  ora  sarebbe  t rop po  lungo  
elencare  e  me n zionare  o  cer to  non  rien t rerebbe  nei  limiti  di  ques t 'opera! Anche  
agli asser tori più  qualificati m ol ti di  ques ti significati o  sarebbero  rimas ti nascos ti 
op p ure  non  si  sarebbero  p resen ta ti  così  per s picui  se  non  ci  fossero  s ta te  le 
con trad dizioni  dei  s u perbi,  di  quei  tori  cioè  che  l'Apos tolo  p resen ta  come  non  
so t topos ti al pacifico e  leggero  giogo della disciplina, là dove dice che  il candida to  
all'episcopato  deve  essere capace  di esortare alla sana  dottrina  e di ri mproverare i  
contraddittori .  Molti  in  real tà  sono  coloro  che  non  si  so t to met tono;  e  costoro  
sono  i  tori  che,  nella  su perbia  della  loro  cervice,  non  sop por tano  l'arat ro  e  le 
cinghie. Sputano  sen ten ze  sen za  cost ru t to  e  seducono  gli s piriti: quegli s piri ti che 
il  nos t ro  salmo  designa  col  no me  di  "  vacche  ".  Orbene,  a  ques to  scopo  la  
Provvidenza  divina  per met te  che  i  tori  si  riuniscano  in  m e z zo  alle  vacche  dei  
po poli,  affinché  siano  separati  (cioè  e mergano)  coloro  che  sono  m essi  alla  prova  
co me  l'argento.  A  ques to  scopo,  inso m m a,  si  consente  l'esis ten za  delle  eresie, 
affinché  gli  approvati  siano  m a nifesti.  Tut tavia  si  po t rebbe  intendere  anche  così: 
Mandria  di  tori  in  m e z zo  alle  vacche  dei  popoli,  a f finché  da  ques te  vacche  siano  
separati  coloro  che  sono  stati  provati  co me  l'argento.  Ques ta  è  infat ti  l'in ten zione 
dei do t tori  eretici: dalle orecchie delle anime  che  intendono  sedur re, essi vogliono  
allontanare  (cioè  s taccare)  coloro  che,  messi  alla  p rova  come  l'argen to,  l'hanno  
s u pera ta: cioè coloro che sono  in grado  di insegnare  le pa role del Signore. Ad ogni  
m o do, qualunque sia il vero significato  di tale espressione, o  il p ri mo  o  il secondo, 
così  con tinua:  Disperdi le genti che  vogliono le guerre.  Costoro  infa t ti  non  mirano  
a  ravvedersi  m a  a  litigare.  Ques to  d u nque  p rofeti zza  il  salmis ta:  che  quan ti  non  
vogliono  correggersi  e  ten tano  di  disperdere  il  gregge  di  Cristo,  siano  essi  s tes si  
disper si.  E li ha  chia mati  " genti  " non  per  l'origine  delle  varie  famiglie  m a  per  la 
paren tela t ra  le se t te, nelle quali il succedersi delle generazioni confer ma l'errore.

Il ministero della riconciliazione.

40 . [vv  32 - 34.]  Verranno  a m basciatori  dall'Egitto; l'Etiopia  preverrà  le  sue  m a ni.  
Col no me  di  Egitto  o  di  Etiopia  raffigura  t u t te  le  genti  che  accoglieranno  la  fede. 
Indica  cioè  il  tu t to  con  la  pa r te,  e  col  no me  di  "  a mbasciatori  "  designa  i 
p re dicatori  della  riconciliazione. Dice l'Apos tolo: Noi sia mo  a m basciatori da  parte  
di Cristo, sicché  Dio stesso vi  esorta  per  m e z zo  nostro. Vi supplichia mo, in  no me  di  
Cristo,  di  riconciliarvi  con  Dio .  Così  fu  mis tica mente  p rofetiz za to  che  non  
sol tan to  dagli  israeliti,  ove  furono  scelti  gli  Apos toli,  m a  anche  dalle  alt re  genti 
sarebbero  sor ti  i  p redicatori  della  pace  cristiana.  Dicendo:  Preverrà  le  sue  m a ni , 
in tende  che  p reverrà  la  sua  vende t ta  m e dian te  la  conversione  a  lui:  quella 
conversione  nella  quale  i  peccati  vengono  perdona ti  e  si  evita  così  la  p u nizione,  
che  a t ten de  invece chi rimane  in peccato. Lo s tesso  concet to  è  ribadito  in  u n  al t ro  
salmo:  Prevenia mo  il suo  volto  nella  confessione  . Come  nel  p rimo  tes to  con  m a ni  



si  indica  la  vendet ta,  così  nell'al t ro  con  volto si  indica  la  m a nifes ta zione  e  la 
p resen za  del  Signore  quale  si  avrà  nel  giudizio.  E poiché  con  Egitto  e  con  Etiopia  
ha  voluto  intendere  le genti  di  t u t to  il m o n do, s ubito  aggiunge: A  Dio i regni della  
terra . Non  a  Sabellio,  non  ad  Ario,  non  a  Donato,  non  a  t u t ti  gli  alt ri  " tori  " che  
tengono al ta la loro cervice; m a: A  Dio i regni della terra.

La fede precede ogni opera meritoria. Annotazioni di filologia biblica.

41 . Molti  codici  la tini, pe r  non  dir  n ulla  dei  greci, dividono  ques to  verso  in  m o do  
che  le parole: A  Dio i regni della terra  non  ap par tengano  a  u n  solo  verse t to,  m a  a 
Dio  sia  la  conclusione  del  verse t to  p receden te.  Si  dovrebbe  quindi  leggere  così: 
L'Etiopia  preverrà  le sue  m a ni  a  Dio,  e  poi  continuare  col  verso  successivo:  Regni  
della  terra,  cantate  a  Dio,  sal modiate  al  Signore .  Ques ta  divisione,  sen za  d ubbio 
p referibile (dato  che  la m aggior  pa r te  dei  codici più  au torevoli è  in  s uo  favore) mi  
se mbra  che  contenga  u n  richia mo  ai  valori  della  fede,  in  quan to  essa  p recede  le 
opere.  Infat ti  l'empio  viene  gius tificato  dalla  fede  sen za  meriti  di  opere  buone,  
come  dice  l'Apos tolo:  A  chi  crede  in  colui  che  giustifica  l'e mpio,  la  sua  fede  è  
co mputata  a  giustizia  . In  un  secondo  m o me nto,  poi, la  fede  comincia  ad  operare  
a t t raverso  l'amore. Se infa t ti  è  vero  che  opere  buone  possono  dirsi  solo quelle che  
si  com piono  per  a more  di  Dio, sarà  per  forza  necessario  che  la  fede  le  p receda  e 
che  le  opere  t raggano  origine  da  ques ta,  e  non  che  la  fede  dipenda  dalle  opere.  
Nessuno  infat ti  po t rà  agire  per  a more  di  Dio se  p rima  non  crede  in  Dio. Ques ta  è  
la  fede  della  quale  è  de t to:  In  Cristo  Gesù  niente  vale  la  circoncisione  e  niente  
l'incirconcisione; m a  la  fede  che  opera  per  m e z zo  dell'a more  . Ques ta  è  la  fede,  a  
p ro posi to  della  quale  alla  chiesa  s tessa  nel  Cantico  dei  cantici  è  de t to:  Verrai  e  
passerai  dall'inizio  della  fede  .  Viene  come  cocchio  di  Dio  recan te  migliaia  di  
per sone  fes tan ti  e,  pe rcorrendo  il  suo  lieto  cam mino,  pa ssa  da  ques to  m o n do  al  
Padre .  Realiz za  in  se  s tessa  ciò  che  le  diceva  lo  s poso  alla  vigilia  di  passare  da  
ques to  m o n do  al  Padre:  Voglio che  dove  sono  io, siano  anche  costoro  con  m e  . Di 
t u t to  ques to  però  l'inizio  è  la  fede.  Orbene,  se  è  vero  che  le  opere  buone  in  tan to  
vengono  in  quan to  la  fede  le  p recede  e  sono  buone  soltan to  quelle  opere  che 
seguono  la  fede  (la  quale  le  p recede), mi  se mbra  che  le  pa role: L'Etiopia  preverrà  
le  sue  m a ni  a  Dio  non  vogliano  dire  al t ro  se  non  che  l'Etiopia  crederà  a  Dio. 
Credendo  infat ti  preverrà  le sue  m a ni , cioè  le  sue  opere.  E di  chi  saranno  ques te  
m a ni, se  non  della  s tessa  Etiopia? È confermato  dal  greco, dove non  c'è  a mbiguità  
poiché  sue  in  greco  è  di  genere  fe m minile. Per tan to  nel  nos t ro  versicolo  (l'Etiopia  
preverrà le sue m a ni a  Dio) non  si dice al tro  se  non  che il credere in Dio p recederà  
le  opere  del  creden te.  Dice  l'Apos tolo:  Io  sono  convinto  che  l'uo mo  è  giustificato  
dalla  fede  senza  le  opere  della  legge.  Poiché  Dio  è  forse  Dio  soltanto  dei  giudei?  
Non  lo  è  forse  anche  delle  genti?  Pertan to  l'Etiopia,  che  se mbra  essere  la  più  
re mota  fra  le  genti,  è  gius tificata  dalla  fede,  sen za  le  opere  della  legge.  Non  ha  
infat ti  opere  della  legge  di  cui  gloriarsi  sì  da  po ter  essere  gius tificata.  E nep p u re  
an tepone  alla  fede  i  p ropri  meri ti,  m a  con  la  fede  p reviene  le  s ue  opere.  Molti  
codici  non  recano  m a ni ,  m a  m a no ; t u t tavia  il  significato  è  iden tico,  in  quan to  " 
m a no  "  s ta  a  pos to  di  opere.  Avrei  p referito  peralt ro  che  gli  interp re ti  latini 
avessero  t radot to: L'Etiopia preverrà  le sue proprie m a ni  (m a n us  suas), opp u re: La  
sua  propria  m a no  (m a n u m  sua m )  a  Dio.  In  ques to  m o do  infat ti  il  senso  sa rebbe  
risulta to  più  chiaro  che  non  dicendo  sue  (eius). Una  tale  t radu zione  la  si  sarebbe  
po tu ta  fare  benissimo  sen za  scapito  della verità, poiché  in greco il p rono me   
p uò  significare  non  sol tan to  eius (sue) m a  anche  sua m  (sua  p ro pria) op p ure  suas 
(sue p roprie); e, p recisa mente, " sua  p ropria " se  si riferisce a  m a no, " sue  p roprie " 
se  si  riferisce  a  m a ni.  E la  frase  greca  ,  che  m ol ti  codici  recano,  p uò  



t rad ursi  con  m a n u m  eius  (sua  m a no)  e  con  m a n u m  sua m  (sua  p ropria  m a no); 
come  p u re  l'al t ra,  che  più  rara mente  incont ria mo  nei  codici  greci,  cioè  

, in  latino  si  p uò  ren dere  sia  m a n us  eius  (sue  m a ni) che  m a n us  suas  
(sue p roprie m a ni).

Cristo giudice e rimuneratore.

42. A ques to  p u n to,  pe rcorsi  p rofe ticamente  t u t ti  gli  eventi  che  noi  vediamo  già  
realiz za ti,  ci  esor ta  a  lodare  Cristo  e  quindi  ne  p reannu n zia  la  seconda  venuta.  
Regni  della  terra,  cantate  a  Dio, sal modiate  al  Signore.  Sal modiate  a  Dio che  sale  
ad  oriente  sopra  il cielo  dei  cieli;  op p ure  (come  recano  alcuni  codici)  che  sale  ad  
oriente  sopra  il cielo  del  cielo.  In  ques te  parole  non  scorge  Cristo  solo  colui  che  
non  crede  alla  sua  resur re zione  e  alla  sua  ascensione.  Ma  l'avervi  aggiunto  ad  
oriente, a  cosa  serve se  non  a  p recisare  perfino  il luogo ove egli risorse  e  ascese  al 
cielo  (il quale  luogo  si  t rova  p roprio  nelle  regioni  dell'orien te)? sì  cer ta mente,  egli 
siede  sopra  il cielo dei cieli alla des t ra  del  Padre. Ques to  è  quan to  dice l'Apos tolo: 
Egli è colui che ascese sopra  tutti i cieli . E quale alt ro  cielo res terà  do po  il cielo del 
cielo? Comunque  sia, noi po t re m m o  se m pre  chia marli anche  cieli dei cieli. Difat ti, 
come  t roviamo  che  Dio  chiamò  " cielo  " il  firma mento,  così  t roviamo  che  ques to  
cielo  è  chiamato  anche  " cieli ", ad  esem pio  là  dove  è  scri t to:  E le acque  che  sono  
sopra  i cieli lodino  il no me  del  Signore . E poiché  è  di  là  che  egli  dovrà  venire  per  
giudicare  i vivi ed  i m or ti, osserva  quan to  segue: Ecco, darà  la sua  voce, voce della  
potenza . Colui che  co me  agnello è stato senza  voce dinan zi al  tosatore , ecco, darà  
la sua  voce: non  la  voce  della  debolez za,  come  di  colui che  deve  essere  giudicato, 
m a  la  voce  della  potenza , come  di  chi  giudicherà.  Verrà  infa t ti  non  come  u n  Dio 
nascos to,  come  aveva  fat to  nella  s ua  p ri ma  venu ta,  né  se  ne  s tarà  a  bocca  chiusa  
dinan zi al giudizio degli uo mini; m a  verrà  co me u n  Dio svelato. Il Dio nostro verrà  
e  non  tacerà  .  Perché  di te  che  ogni  s peran za  è  vana,  o  infedeli?  Perché  ci 
scherni te?  Perché  il  servo  m alvagio  seguita  a  bron tolare  t ra  sé:  Il  m io  Signore  
tarda a  venire ? Ecco, e metterà la sua voce, una  voce di potenza.

Escatologia cristiana.

43. [v 35.] Date gloria a  Dio! Sopra Israele è la sua grandez za  . Ne parla l'Apos tolo: 
Sopra  l'Israele  di  Dio.  Infatti  non  tutti  coloro  che  traggono  origine  da  Israele  sono  
israeliti ,  essen doci  anche  u n  Israele  secondo  la  carne,  di  cui  è  de t to:  Osservate  
Israele secondo la carne . Non  tutti coloro che  sono figli della  carne  sono però figli  
di  Dio;  m a  solo  i  figli  della  pro messa  sono  considerati  discenden za  .  Orbene ,  
quan do  il popolo  di  Dio non  sa rà  più  m escolato  con  i m alvagi, quan do  sarà  come  
la  m assa  del  grano  vagliata  dal  ventilabro   o  come  u n  Israele  esente  da  inganno  , 
allora  sarà  più  che  m ai  palese  la grandez za  del  Signore  sopra  Israele  e  la  sua  
potenza  nelle  nubi.  Egli  infat ti  non  verrà  da  solo  al  giudizio,  m a  verrà  con  gli  
an ziani  del  suo  popolo . Coloro,  cioè,  ai  quali  ha  p ro messo  che  sederanno  sopra  i 
t roni pe r  giudicare , e che giudicheranno  anche gli angeli . Ques te  sono le n ubi.

44 .  [v  36.]  Infine,  affinché  nelle  n ubi  non  si  inten da  qualcos'alt ro,  aggiunge: 
Mirabile  è  Dio  nei  suoi  santi,  il  Dio  di  Israele.  Allora  infa t ti  si  realizzerà  
com pleta mente  e  veracemente  quel  no me  di  Israele  che  significa  " Colui che  vede  
Dio  ":  difatti  noi  lo  vedre mo  co me  è .  Egli  stesso,  Dio  benedetto,  darà  potenza  e  
for za  al  suo  popolo,  al  suo  popolo che  ora  è  fragile  e  debole.  Abbia mo  infat ti 
questo  tesoro  in  vasi  di  argilla . Allora  invece,  quan do  si  sarà  com piuta  anche  la 
gloriosa  t rasfor ma zione  dei  nos t ri  corpi,  egli darà  potenza  e  forza  al  suo  popolo. 
Difat ti,  questo corpo, che  è  se minato nella  debolez za,  risorgerà  nella potenza  . Egli  



stesso d u nq ue  darà  a  noi  quella  virtù  che  ha  già  da to  alla  sua  carne  e  che 
l'Apos tolo  chiama:  La  potenza  della  sua  resurrezione  e  la  fortez za  con  la  quale  
verrà  distrutta  quella  ne mica  che  è  la  m orte  . Così  abbia mo  finalmente  ter minato  
con  l'aiu to  di  Dio  ques to  salmo  assai  lungo  e  difficile  a  com pren dersi.  Benedetto  
Iddio! Amen.

SUL SALMO 68
ESPOSIZIONE

DISCORSO 1

Il Cristo totale e la sua voce.

1. Noi siamo  nati  alla  vita  p resen te  e  siamo  s ta ti  aggregati  al  po polo  di  Dio  in  u n  
te m po  in cui quell'arbus to  na to  dal chicco di senape ha  or mai dis teso  i suoi ra mi e  
quel  lievito,  che  da p prima  era  u na  cosa  insignificante,  ha  fermenta to  le  t re  
misure ,  cioè  l'in tero  genere  u m ano  discenden te  dai  t re  figli  di  Noè .  Ormai  da  
oriente  e da  occidente, da  se t ten t rione e da  m eridione  viene gente ad  assidersi con  
i  pa t riarchi,  me n t re  sono  s ta ti  cacciati  fuori  coloro  che,  sebbene  na ti  da  loro 
quan to  alla  carne, non  ne  han no  imita to  la fede  . Noi abbiamo  dinnan zi  agli occhi 
t u t ta  ques ta  gloria  della  Chiesa  di  Cristo.  Un  te m po  ella  era  s terile,  m a  le  fu  
palesa ta,  o  meglio  p redet ta,  la  gioia  che  avrebbe  avuto  più  figli di  colei  che  allora 
aveva m arito  . Difat ti ai nos t ri giorni la t roviamo  di mentica or mai dell'obbrobrio e 
dell'igno minia  della  sua  vedovan za.  In  tale  s ta to  di  cose  noi  po t re m mo  forse  
res tare  sorp resi  se  in  qualche  p rofezia  ci  capita  di  leggere  parole  concernen ti  la 
debolez za  di  Cris to  e  la  nos t ra.  E po trebbe  anche  accadere  che  non  ne  sia mo  
impressionati  p roprio  per  il  fa t to  che  non  siamo  più  nel  te m po  in  cui, 
abbondan do  l'afflizione,  ques te  cose  erano  com prese  e  gus ta te.  Anche  noi, 
t u t tavia, dobbia mo  pensare  a  quan te  t ribolazioni ci affliggono  e convincerci che la  
via  s ulla  quale  cam miniamo  è  s t ret ta   (posto  che  in  essa  cam minia mo),  e  sa pere  
che  essa  conduce  sì  alla  pace  eterna,  m a  a t t raverso  angus tie  e  sofferen ze. 
Possiamo  anche  considerare  come  quella  s tessa  condizione  u m ana  che  è  de t ta  
felicità sia  da  te mere più  che non  la miseria, giacché  la miseria di solito  fa nascere  
il  buon  fru t to  dalla  t ribolazione,  me n t re  la  felicità  cor ro m pe  l'anima  con  la  sua  
perversa  sicure z za  e  apre  la por ta  al  diavolo  ten ta tore. Se d u nq ue  pensere mo  con  
me n te  sana  e  coscienza  ret ta  (come  vit tima  ben  condita  con  sale)  che  la  vita  
u ma na  s ulla  te rra  è  u na  p rova   e  che  ness uno  è  del  t u t to  sicuro  né  deve  sen tirsi  
sicuro  finché  non  sarà  giun to  a  quella pa t ria dalla quale nessu n  a mico esce e nella  
quale  ness un  ne mico  è  a m messo,  po t re mo  ascoltare  con  p rofit to  anche  ora,  nella  
s tessa  pienez za  di  gloria  che  circonda  la Chiesa, la voce  della  nos t ra  t ribolazione. 
Come  me m bra  di  Cristo, sogget te  al  nos t ro  capo  e  vicendevolmente  s t re t te  le u ne  
alle  alt re  me diante  il  vincolo  della  carità,  Potre mo  se m pre  dire,  ricavandolo  dai  
salmi,  ciò  che,  come  leggiamo,  han no  det to  i  m a r tiri  p rima  di  noi:  che  cioè  le 
t ribolazioni  sono  com u ni  a  t u t ti,  dall'inizio  sino  alla  fine.  Ascoltando  d u nq ue  il 
salmo  che  abbia mo  cominciato  a  s piegare  e  del  quale  ci sia mo  p ropos ti  di  pa rlare 
alla  vost ra  Carità  nel  no me  del  Signore,  cerchiamo  di  vederci  in  quel  piccolo  
chicco  di  senape.  Allontaniamo  per  u n  m o men to  il  nos t ro  pensiero  dall'altez za  
dell'arbus to, dall'am piez za  dei suoi ra mi e da  quella gloria nella quale riposano  gli  
uccelli  del  cielo.  Ascoltiamo  piu t tos to  come  ques ta  gran dez za  che  ci  allieta  
nell'arbus to  sia  germogliata  da  un  minu to  granellino.  Qui  infa t ti  pa rla  Cris to  (lo 
diciamo  a  chi  già  lo  sa):  e  parla  non  solo  come  capo,  m a  anche  come  corpo.  Lo 



riconosciamo  dalle  s tesse  parole.  E che  qui  pa rli  Cristo,  non  è  as solu ta mente  
lecito  d ubitarlo.  Difat ti,  p roprio  in  ques to  salmo  si  t rovano  le  pa role  che  si 
realiz zarono  ap pieno nella sua  passione: Mi hanno dato per cibo il fiele e nella mia  
sete  mi  han no  dissetato  con  l'aceto .  Ques te  pa role  si  ade m pirono  alla  let tera:  e  
p ro prio come era  s ta to  p redet to, così si avverò. Mentre pen deva dalla croce, Cris to  
disse:  Ho  sete!, e  a  ques ta  parola  gli  fu  por to  dell'aceto  in  u na  s p ugna;  ed  egli, 
quan do  l'ebbe  gus ta to,  disse:  È co mpiuto.  Poi,  chinato  il  capo,  rese  lo  s piri to  : 
m os t ran do  che  tu t te  le  cose  che  erano  s ta te  p rede t te  di  lui  si  erano  or mai  
com piute.  Non  ci  è  concesso  qui  di  intendere  alcunché  di  diverso.  Anche  gli 
Apos toli, pa rlando  di  Cristo,  citano  le  te s timonian ze  di  ques to  salmo. E chi  oserà  
allontanarsi dalle loro parole? Quale agnello non  seguirà  gli a rieti? È cer to  d u nq ue  
che  qui  pa rla  Cristo.  A  noi  piace  m os t rare  dove  di  p referen za  parlino  le  s ue  
me m bra,  on de  docu mentare  che  qui  pa rla  il  Cristo  to tale.  Dal  m o men to  che  
sarebbe insulso d ubitare  che vi pa rli il Cristo.

La nostra trasformazione da peccatori a uomini di Dio.

2. [v  1.]  Il  ti tolo  del  salmo  è:  Sino  alla  fine,  per  coloro  che  saranno  m u tati,  per  
David  stesso. Intendi  qui  il m u ta mento  in  m eglio: il m u ta mento  infat ti  p uò  essere 
in  m eglio o  in peggio. In Ada mo  ed  Eva fu  in peggio; in coloro  che, na ti  da  Ada mo  
e da  Eva, sono  s ta ti incorpora ti a  Cristo, è s ta to  in m eglio. Co me infatti per un  solo  
uo mo  la  m orte,  così anche  per  u n  solo uo mo  la  resurrezione  dei  m orti; e  co me  in  
Ada mo  tutti m uoiono, così in  Cristo tutti saranno  vivificati . Ada mo  volle cambiare 
dalla condizione  in cui Dio l'aveva crea to, m a  si ca mbiò in peggio, cadde  cioè nella 
colpa; i fedeli, d allo  s ta to  in  cui  li ha  ridot ti  l'iniqui tà,  si  m u tano  in  meglio  per  la 
grazia  di  Dio.  Causa  del  nos t ro  cambia mento  in  peggio  fu  la  nos t ra  iniquità;  pe r  
essere  m u ta ti  in  meglio  non  bas ta  la nos t ra  gius tizia, m a  occorre  la gra zia  di  Dio. 
Imputiamo  a  noi  s tessi  il fa t to  che  ci  sia mo  m u ta ti  in  peggio; e  del  nos t ro  essere  
divenuti  migliori  dia mo  gloria  a  Dio.  Orbene,  ques to  salmo  è:  Per  coloro  che  
saranno  m u tati.  Ma  da  che  cosa  è  sca turito  ques to  m u ta men to,  se  non  dalla  
passione  di  Cristo?  Pasqua  in  latino  significa  "passaggio". Pasqua  non  è  u n  no me  
greco, m a  ebraico. Il te r mine  riecheggia, è  vero, u na  parola  che  in  greco  dovrebbe  
significare  "passione",  poiché   significa  "patire";  m a  il  significato  della 
parola  ebraica indica u n 'alt ra  cosa: indica cioè u n  passaggio. Ce lo fa  capire  anche  
Giovanni  evangelista,  il quale, nell'im minen za  della  passione,  me n t re  il Signore  si 
disponeva alla cena  nella quale avrebbe  affida to  ai discepoli il sacra mento  del s uo  
corpo  e  del  suo  sangue,  così  si  esp rime:  Venne  l'ora  nella  quale  Gesù  doveva  
passare da  questo m o ndo al Padre . Indica in tal m o do  che "Pasqua" è lo s tesso  che  
"passaggio".  E cer ta mente,  se  non  fosse  passa to  da  qui  al  Padre  colui  che  era  
venu to  per  noi,  come  sa re m mo  po tu ti  pas sare  dalla  nos t ra  vita  di  colpa  noi  che  
non  eravamo  discesi pe r  sollevare gli alt ri, m a  eravamo cadu ti? Egli invece non  era 
cadu to;  discese  per  sollevare  chi  era  cadu to.  Comu nq ue  il  suo  passaggio,  come 
anche  il nos t ro,  deve  essere  da  qui  al  Padre,  da  ques to  m o n do  al  regno  dei  cieli, 
d alla  vita  m or tale  alla  vita  eterna,  dalla  vita  te rrena  alla  vita  celes te,  dalla  vita 
corru t tibile a  quella  incorru t tibile, da  u n  m o n do  impas ta to  di  t ribolazione  ad  u na  
eterna  e  indis turbata  quiete.  Per  ques to  il  ti tolo  del  salmo  è:  Per  coloro  che  
saranno m u tati. Riconosciamo  descrit ta  nelle pa role del salmo  la causa  del nos t ro  
m u ta me nto,  cioè  la  passione  del  Signore; riconosciamovi  anche  la  nos t ra  voce  in  
me z z o  alle  t ribolazioni.  Riconosciamola  e  gemiamo;  e,  ascoltando  e  conoscendo, 
u niti nel me desimo gemito, lasciamoci t rasfor mare  in m o do  che si com pia in noi il  
ti tolo del salmo: Per coloro che saranno m u tati.



Cristo paziente e vittorioso. La ripugnanza naturale dell'uomo per la morte.

3. [v  2.]  Salva mi,  o  Dio,  perché  le  acque  sono  entrate  fino  alla  mia  ani ma.  Quel 
chicco  è  ora  dispre z za to,  s tando  almeno  alle  parole  u mili  che  p ron un zia.  È 
sepolto  nell'or to: me n tre  fra  poco il m o n do  dovrà s t u pirsi dinnan zi alla gran dez za  
di  ques ta  pianta,  il  cui  se me  fu  disprez za to  dai  giudei.  Considera te  infa t ti  
a t ten ta men te  il chicco di  senape: piccolo, scuro, del t u t to  insignificante. In esso  si 
ade m piono  le pa role:  Lo abbia mo  visto, e  non  aveva  bellez za  né  decoro . E se  dice 
che  le acque  sono  en t ra te  sino  all'anima  sua, è  pe rché  le folle, rap presen ta te  so t to  
il no me di acque, hanno  po tu to  p revalere s ul Cris to  fino a  ucciderlo. Son riuscite a  
schernirlo,  a  cat tu ra rlo,  ad  incatenarlo,  ad  insul tarlo,  p renderlo  a  schiaffi  e 
coprirlo  di  s pu ti.  E ce  n 'è  ancora?  sì,  fino  alla  m or te.  Dunque:  Le  acque  sono  
entrate fino alla mia  ani ma. Dà alla vita  sua  fisica il no me  di  anima, e  p ro prio fino  
a  ques t 'anima  essi  sono  po t u ti  a rrivare  con  i loro  tor menti. Ma, sarebbero  riusciti  
a  t an to  se  egli  non  l'avesse  per messo?  Perché  d u nque  grida  quasi  che  soffra  suo  
m algrado,  se  non  perché  nel  capo  sono  rap presen ta te  an ticipata mente  le  s ue  
me m bra?  Egli  soffrì  perché  lo  volle;  i  m a r tiri  invece  hanno  soffer to  anche  non  
volendo.  A  Pietro  infa t ti  così  p rediceva  Cristo  la  s ua  passione:  Quando  sarai  
vecchio, un  altro ti cingerà  e  ti porterà  dove  tu  non  vorresti . Per  quan to  aneliamo 
ad  essere  u ni ti  con  Cristo,  t u t tavia  noi  rifuggiamo  dal  m orire;  e  se  volentieri  (o 
meglio con ras segna zione) ci so t toponiamo alla m or te, è pe rché  non  ci è da ta  alt ra  
via  per  u nirci  a  Cris to.  Se  po tessimo  giungere  a  Cristo,  cioè  alla  vita  eterna,  in 
u n 'alt ra  m a niera,  chi  vorrebbe  m orire?  In  u n  passo  delle  sue  let tere  l'Apos tolo  si 
pone  come  a  descrivere  la  nos t ra  na t ura,  cioè  quella  s pecie  di  com u nione  
esis ten te  fra  l'anima  e  il corpo  e  quella dimes tichez za  che  -  per  così dire  -  c'è  t ra  
di  loro  come  t ra  elementi  a malga mati  e  congiun ti.  Quindi  p rosegue  affer ma n do  
che  noi abbiamo  nei cieli u na  casa, non  fabbricata  con  le m a ni m a  eterna. Affer ma  
cioè  che  ci  è  s ta ta  p repara ta  u n'im mortali tà,  della  quale  dovre mo  rives tirci  alla 
fine,  quan do  sare mo  risor ti  d ai  m or ti.  Tut tavia,  non  p uò  fare  a  me no  di  scrivere: 
Noi non  vorre m m o  essere spogliati, m a  solo rivestiti, e  che  quanto è  in  noi m ortale  
fosse  assorbito  dalla  vita  .  Se  fosse  possibile,  dice  in  sos tan za,  noi  vorre m mo  
divenire  im mor tali  ricevendo  im me diata mente  l'im mor tali tà  cosicché  ci  t rasfor mi 
p ren dendoci  come  siamo  ora.  In  alt re  parole,  noi  vorre m mo  che  ques ta  nos t ra  
condizione  m or tale  fosse  assorbita  dalla  vita  sen za  che  il  corpo  debba  essere  
abbandonato  nella  m or te  per  riaverlo  alla  fine  dei  te m pi.  È vero  d u nq ue  che  
[at t raverso la m or te] si pas sa  da  u na  condizione peggiore ad  una  migliore; t u t tavia 
il pas saggio  è  piu t tos to  a maro  e  con tiene  del  fiele  (quello  che  i giudei  diedero  al 
Signore  d u ran te  la pa ssione) e  ha  qualcosa  di  repellen te  che  dobbia mo  sop por tare  
(ripulsa  che  t roviamo  ben  rap presen ta ta  nell'aceto  con  cui  alcuni  disse tarono  il 
Signore ). Ebbene  il Signore,  pa rlando  come  tipo  di  noi  cristiani  e  t rasferen doci in  
se  s tesso,  ecco  cosa  dice:  Salva mi,  o  Dio,  perché  le  acque  sono  entrate  sino  alla  
mia  ani m a. Coloro che lo per seguitavano po terono  ucciderlo; m a  ora  non  possono 
fargli  più  n ulla.  E lo  s tesso  Signore  ci  ha  così  p reavvisa ti:  Non  te mete  coloro  che  
uccidono il corpo e  non  possono fare  di più. Te mete  piuttosto colui che  ha  il potere  
di  uccidere  e  il corpo  e  l'ani m a  nel  fuoco dell'inferno . Animati  da  ques to  m aggior  
timore,  dispre z zere mo  le  pa ure  più  piccole; e  per  l'anelito  verso  l'eterni tà  che  in 
noi  deve  essere  più  grande,  sen tire mo  disgus to  per  t u t te  le  cose  te m porali.  Ora 
infat ti  le delizie  terrene  sono  dolci, me n t re  a mare  sono  le t ribolazioni  ter rene. Ma 
chi  non  vorrà  bere  alla  cop pa  della  t ribolazione  te m porale,  se  te merà  il  fuoco 
dell'inferno?  E chi  non  disp rez zerà  la  dolcez za  del  m o n do,  se  anela  alla  dolcez za  
della  vita  eterna?  Gridiamo  d u nq ue  per  essere  libera ti:  per  evitare  di  consen tire, 
m agari  pe rché  op pressi  dalle  t ribolazioni,  all'iniqui tà,  e  pe r  non  essere  da  essa  



irreparabilmen te  assorbi ti.  Salva mi,  o  Dio,  perché  le  acque  sono  entrate  sino  
all'ani ma  mia.

Cristo ci arricchisce con la sua povertà.

4. [v 3.] Sono im merso nel fango dell'abisso e  non  c'è sostanza.  Chi chiama  " fango 
"?  Forse  coloro  che  lo  han no  per seguitato.  Perché,  se  è  vero  che  ogni  uo mo  è 
for ma to  di  fango , cos toro  sono  divenu ti  fango  dell'abisso  in  quan to  son  decadu ti 
dalla  gius ti zia.  Mentre  chi  non  cede  ai  pe rsecu tori  che  desiderano  t rascinarlo  
all'iniquità, fa  del  suo  fango  oro. Meriterà  infat ti  che  il s uo  fango  sia  t ra m u ta to  in  
u na  condizione  di  vita  celes te,  e  meriterà  di  diventare  socio  di  coloro  dei  quali 
parla  il  ti tolo  del  salmo:  Per  coloro  che  saranno  m u tati.  Erano  d u nque,  costoro, 
fango  dell'abisso,  e  io  ero  agglu tinato  ad  essi,  cioè  mi  tenevano  p rigioniero  e, 
abusando  del  loro  grande  po tere,  mi  uccidevano.  Ecco  perché  sono  im merso  nel  
fango  dell'abisso  e  non  c'è  sostan za.  Che  significano  le  pa role:  Non  c'è  sostanza?  
Forse il fango s tes so  non  è sos tan za? Oppure io, inchiodato  al fango, ho  cessa to  di  
essere  u na  sos tan za?  Che  significano  le  parole:  Sono  im merso?  È forse  così  che 
Cris to  s tava a t taccato  alla te rra? In verità, aderiva alla te r ra, m a  non  come si legge  
nel  libro  di  Giobbe:  La  terra  venne  data  in  m a no  all'e mpio .  Oppure  vi  era  forse 
a t t accato  a  m o tivo  del  s uo  corpo,  in  quan to  nel  corpo  po té  essere  cat tu ra to  e  
s ubire  la  crocifissione?  Se infat ti  non  lo  si  fosse  po tu to  t rapassare  con  i  chiodi,  
non  sarebbe  s ta to  nep p u re  crocifisso. Perché  d u nq ue: Non  c'è sostanza? Che forse 
quel  fango  non  è  una  sos tan za?  Il significato  di  ques te  parole:  E non  c'è sostanza  
riusciremo,  per  quan to  possibile,  a  capirlo  se  p rima  avremo  capito  che  cosa  sia  
u na  sos tan za.  La parola  " sos tan za  " si  u sa, ad  esem pio, per  indicare  le ricchez ze:  
come  quan do  di  qualcuno  diciamo  che  possiede  m olte  sos tan ze  o  che  ha  perd u to  
le  sue  sos tan ze.  Ma  dovre m mo  p roprio  pensare  che  nel  nos t ro  caso  sia  s ta to  
det to:  Non  c'è  sostan za  nel  senso  che  non  ci  sono  ricchez ze,  come  se  ora  si  
t ra t tasse  delle ricchez ze  o si fosse  pos to  u n  p roblema concernen te  le ricchez ze? O 
non  bisognerà  piu t tos to  ri tenere  che  il  fango  sopra  me n zionato  sia  p roprio  la 
nos t ra  povertà  [natu rale]  e  che  le  ricchez ze  ci  saranno  soltan to  quando  sare mo  
divenuti pa r tecipi della divinità? Infat ti le ricchez ze  saranno  vere ricchez ze, solo a  
pa t to  che  non  ci  m a nchi  nien te.  Possiamo  accet tare  anche  una  simile 
interpre ta zione  e  intendere  ques te  parole:  Io sono im merso nel fango dell'abisso e  
non  c'è  sostanza,  come  se  volesse  di re:  Io  sono  giun to  alla  pover tà.  Dice  infat ti  
cos tui: Io sono povero e dolente; e l'Apos tolo dice dal canto  suo: Pur essendo ricco,  
egli  si  fece  povero  per  voi  per  arricchirvi  con  la  sua  povertà  .  Volendo  d u nq ue  
so t tolineare  la  sua  povertà,  il  Signore  ha  forse  de t to:  Non  c'è  sostanza.  Difat ti, 
quan do  assunse  la  na t ura  del  servo,  egli  si  s pinge  fino  all'es t re mo  della  povertà. 
Quali  sono  invece  le  sue  ricchez ze?  Pur  essendo  in  for m a  di  Dio,  non  sti mò  u na  
rapina  l'essere  alla  pari  con  Dio .  Ques te  sono  le  s ue  gran di  e  inco m parabili 
ricchez ze. E dove s ta  la s ua  povertà? Nel fat to  che  annientò se stesso prendendo la  
for m a  di  schiavo,  divenendo  simile  agli uo mini  e  ritrovato  nel  se mbiante  co me  u n  
uo mo.  Egli, poi, u miliò se  stesso  facendosi obbediente  fino  alla  m orte.  Ecco  perché  
p uò  dire: Le acque sono entrate sino alla mia  ani m a. Aggiungi, se  p uoi, qualcosa  al 
fat to  del  m orire.  Che  cosa  vi  po t rai  aggiungere?  L'igno minia  nella  s tessa  m or te.  
Per  ques to  con tinua:  E la  m orte  di  croce .  Grande  povertà! Ma da  qui  nasceranno  
grandi  ricchez ze.  Egli  toccò  il  fondo  della  miseria;  m a  da  ques ta  sua  pover tà  
sovrabbonderanno  le  nos t re  ricchez ze.  Quante  ricche z ze  non  dovrà  egli 
possedere,  se  è  in  grado  di  a rricchirci  m e diante  la  sua  s tessa  pover tà!  Che  cosa  
m ai  farà  di  noi,  quan do  ci  par teciperà  le  sue  ricchez ze,  se  tan to  ci  ha  ar ricchi ti  
con  la s ua  pover tà?



Le relazioni nell'unità della sostanza divina. Il male non è una sostanza.

5 . Sono im merso nel fango dell'abisso, e non  c'è sostanza.  Il te r mine  " sos tan za  " lo 
si  po t rebbe, veramente, intendere  in u n  alt ro  m o do: cioè, la sos tan za  è  quel che  ci 
fa  essere  quello  che  siamo. È, ques to, u n  concet to  u n  po'  difficile a  com prendersi, 
anche  se  si  t ra t t a  di  u na  cosa  comu ne.  Ma  siccome  il  ter mine  non  viene  u sa to  
abitualmente,  esso  ha  bisogno  di  u na  cer ta  delucida zione  e  s piegazione. Tut tavia, 
se  s tare te  a t ten ti  forse  non  dovre mo  sfor zarci  t rop po.  Si pa rla  s pesso  dell'uo mo, 
dell'animale,  della  ter ra,  del  cielo,  del  sole,  della  luna,  del  m are,  dell'aria.  Tut te  
ques te  cose  sono  sos tan ze, e  lo sono  in  for za  di  quello che  sono. Le na tu re  s tesse 
sono  delle sos tan ze. Dio è  u na  sos tan za; infat ti ciò che  non  è sos tan za, è  n ulla. La 
sos tan za  d u nq ue  è  u na  entità.  Così  anche  nella  fede  cat tolica,  con tro  i  veleni  di  
cer ti  eretici,  ci  sia mo  talmen te  consolida ti  che  possiamo  affer mare:  Il  Padre,  il 
Figlio  e  lo  Spirito  Santo  sono  u n'unica  sos tan za.  Che  significa:  Sono  u n'unica  
sos tan za? Faccio u n  ese m pio. Se il Padre  è  oro, anche  il Figlio è  oro, e  oro  è  anche  
lo Spirito  Santo. Qualunque  cosa  è  il Padre  in  quan to  Dio, tale  cosa  è  il Figlio, tale 
è  anche  lo Spirito  Santo.  Quan to  invece  all'essere  Padre, non  lo  è  pe r  ciò  che  lo fa  
essere: difa t ti  è  chiamato  " Padre  " non  in  rap por to  a  sé, m a  in  rap por to  al  Figlio, 
me n t re  in rap por to  a  se  s tesso  è de t to  Dio. E in quan to  è  Dio, è  sos tan za. E poiché  
il Figlio è di  quella s tessa  sos tan za, sen za  d ubbio anche il Figlio è Dio. Ma poiché " 
Padre " non  è il no me della sos tan za  (lo si dice infat ti così in riferimen to  al Figlio!), 
noi non  diciamo che il Figlio è Padre, me n t re  diciamo che il Figlio è Dio. Chiedi che  
cosa  sia  il Padre?  Ti si  risponde: Dio. Chiedi  che  cosa  sia  il Figlio? Ti si  rispon de: 
Dio. Chiedi che  cosa  siano  il Padre  e  il Figlio? Ti si rispon de: Dio. Se ti  interrogano  
del  solo  Padre, rispon di  che  è  Dio; se  ti  in terrogano  del  solo  Figlio, rispon di  che  è  
Dio; se  ti  in terrogano  di  a mbedue,  non  rispon di  che  sono  dèi,  m a  che  sono  Dio. 
Non  così  accade  t ra  gli  uo mini.  Se  t u  chiedi  cosa  sia  il  p a dre  Abra mo,  ti  si  
rispon de:  È u n  uo m o.  Ti  si  rispon de,  cioè,  con  il  no me  della  sos tan za.  Se  chiedi  
cosa  sia  suo  figlio  Isacco,  ti  si  rispon de:  È u n  uo mo.  Cioè,  Abra mo  e  Isacco  sono  
della  s tessa  sos tan za.  Se  poi  chiedi  che  cosa  siano  Abra mo  ed  Isacco,  non  ti  si 
rispon de  che sono  u n  uo mo, m a  che  sono  uo mini. Nelle Persone  divine non  è così. 
È  tan to  gran de  la  com unione  in  seno  alla  sos tan za  divina  da  a m met tere  
l'uguaglianza  escludendo  ogni pluralità. Fa' d u nq ue  il caso  che u no  venga a  dir ti: " 
Se  t u  affermi  che  il  Figlio  è  ciò  che  è  il  Padre,  ne  segue  che  il  Figlio  
necessariamente  dovrà  essere  anche  Padre  ". Ebbene,  t u  rispondi:  " Quanto  alla  
sos tan za, ti  ho  de t to  che  ciò che  è  il Figlio è  il Padre; m a  non  secondo  la relazione  
fra  l'uno  e  l'al tro  ". Per  ciò  che  è  in  se  s tes so,  il Figlio  è  de t to  Dio; in  relazione  al 
Padre, invece, è de t to  Figlio. Ugualmente  il Padre: in se  s tesso  è Dio, in relazione al  
Figlio  è  Padre.  Ciò che  è  il Padre  in  relazione  al  Figlio  non  com pete  al  Figlio  e  ciò  
che  è  il  Figlio  in  relazione  al  Padre  non  com pete  al  Padre.  Per  quel  che  riguarda 
invece il Padre  in  se  s tesso  e  il Figlio in se  s tesso, il Padre  è  ciò che  è  il Figlio, cioè 
Dio.  Che  significano  d u nq ue  le  parole:  Non  c'è  sostanza?  In  qual  m o do  po t re mo 
intendere  il  verse t to  del  salmo:  Sono  im merso nel  fango  dell'abisso,  e  non  c'è  
sostan za ,  secon do  ques ta  interp re ta zione  della  sos tan za?  Dio  creò  l'uo mo,  cioè 
creò  una  sos tan za;  e  volesse  il  cielo  che  l'uo mo  fosse  rimas to  come  Dio  l'aveva  
crea to! Se l'uo mo  fosse  res ta to  come  Dio  lo  aveva  fat to  non  si  sarebbe  im merso  
nel  fango  colui che  Dio ha  genera to.  Orbene  non  v'è  d ubbio  che  fu  per  sua  colpa,  
se  l'uo mo decad de  dalla sos tan za  nella quale era  s ta to  fat to: anche se  in se  s tessa,  
la  colpa  (o iniquità) non  è  u na  sos tan za.  L'iniquità  infa t ti  non  è  u na  na tu ra  crea ta  
da  Dio m a  u na  perversione  causa ta  dall'uo mo. Per rimediare a  ques ta  colpa, venne  
il Figlio  di  Dio  nel  fango  dell'abisso  e  vi si  im merse,  anche  se  non  fu  im merso  in  
u na  sos tan za,  perché  fu  im merso  nella  m alizia  degli  uo mini  (che  non  è  u na  



sos tan za). Sono im merso -  dice -  nel fango dell'abisso, e non  c'è sostanza . Tut te  le 
cose sono  s ta te  fa t te  per  me z zo  s uo  e sen za  di lui n ulla è  s ta to  fat to  . Ogni na tu ra  
è  s ta ta  crea ta  per  sua  opera,  m a  l'ingiusti zia  non  è  s ta ta  crea ta  per  m e z z o  di  lui, 
perché  l'ingius tizia  non  è  cosa  che  si  crei.  Per  me z zo  di  lui  sono  s ta te  fat te  solo 
quelle  sos tan ze  che  lo lodano. L'intera  creazione, in  a t to  di  lodare  Dio è  ricorda ta  
dai t re  fanciulli nella fornace; e  dalle ter rene  alle celes ti, o  m eglio dalle celes ti alle 
te r rene, giunge  a  Dio l'inno  delle  crea tu re  che  lo lodano  . Non  perché  tu t te  ques te  
cose  abbiano  la  pe rcezione  della  lode  che  t ribu tano,  m a  perché, se  bene  m e dita te  
dall'uo mo,  lo  eccitano  alla  lode  e  il cuore  che  si  riem pie  me ditando  sulle  crea tu re  
finisce col p roro m pere  nell'inno  al Creatore. Tut te  le cose lodano  sì Dio, m a  quelle  
che  Dio  ha  crea te.  Avete  m ai  no ta to,  cantan do  quell'inno,  se  per  caso  anche  
l'avarizia sia invitata  a  lodare Dio? In esso  loda  Dio anche il serpen te; m a  l'avarizia 
non  lo  loda.  Tut ti  i re t tili  sono  no minati  in  quell'inno  come  in  a t to  di  lodare  Dio. 
Sono m en zionati i re t tili, m a  non  vi sono  me n ziona ti i vizi. Questo  perché  le colpe  
vengono  da  noi, cioè dalla nos t ra  volontà; m a  le colpe non  sono  sos tan ze. Orbene, 
fu  in  ques te  colpe  che  si  im merse  il  Signore  quan do  affrontò  la  passione.  Si 
s p rofondò  nelle  colpe  dei  giudei,  non  nella  sos tan za  degli  uo mini  (che  per  suo  
me z z o  è  s ta ta  crea ta). Dice: Mi im mersi nel fango dell'abisso e non  c'è sostanza . In 
esso  mi sono  im merso  e non  ho  t rovato n ulla che io avessi fat to.

6 .  Sono  giunto  nel  profondo  del  m are  e  la  te m pesta  mi  ha  so m merso.  Siano  rese 
grazie alla misericordia di colui che è venu to  nel p rofon do  del m are  e si è degnato  
di  farsi  inghiot tire  dal  m os t ro  m arino! Fortuna ta mente  egli ne  venne  vomita to  nel 
te r zo  giorno  . Giunse  nel  p rofon do  del  m are: in  quella  p rofondità  nella  quale  noi  
ci eravamo  inabissa ti quan do  si fece quel t ris te  na ufragio. Egli s tesso  venne  laggiù  
e  la  te m pes ta  lo  so m merse.  Ivi s ubì  l'assalto  dei  flut ti,  cioè  degli  uo mini  s tessi; e  
s ubì  le  te m pes te,  cioè  le  grida  di  coloro  che  dicevano:  Crocifiggilo,  crocifiggilo! 
Mentre  Pilato  dichiarava:  Non  trovo  in  quest'uo mo  ragione  alcuna  per  cui  sia  
degno  di  essere  ucciso, più  for ti  echeggiavano  le  grida  di  quelli  che  dicevano: 
Crocifiggilo, crocifiggilo!  La te m pes ta  rad dop piava di intensità, fino a  so m mergere  
colui che era  venuto  nel p rofondo  del m are. E il Signore  soccombeva per  m a no  dei 
giudei  di  fron te  a  quei  flu t ti  cui  non  aveva  cedu to  quan do  cam minava  sopra  le  
acque ,  e  ai  quali  non  solo  non  aveva  cedu to  lui,  m a  nep p u re  aveva  per messo  a  
Pietro  che  vi  cedesse.  Sono  giunto  nel  profondo  del  m are,  e  la  te m pesta  mi  ha  
so m m erso.

Cristo non cessa di esortare alla conversione.

7. [v  4.]  Mi sono  stancato  nel  gridare;  rauche  sono  divenute  le  m ie  fauci.  Dove? 
Quando?  Convinti  che  in  ques to  salmo  si  descrive  la  pa ssione  del  Signore, 
an dia mo  a  consultare  il  Vangelo.  Vi  t roveremo  la  s toria  della  sua  passione;  vi 
leggere mo  che  le acque  sono  en t ra te  fin  nella s ua  anima, in quan to  i popoli han no  
p revalso  su  di  lui  fino  a  condan narlo  a  m or te.  Lo leggiamo  e  ci  crediamo.  Come 
p u re  sa p piamo  che  egli  fu  so m merso  dalla  te m pes ta  quan do  le  t ra me  ordi te  dai  
ne mici  per  ucciderlo  o t tennero  il successo  s pera to.  Ma che  egli  si  sia  s tanca to  di  
gridare  e che siano divenu te  rauche le sue  fauci, non  sol tan to  non  lo leggiamo, m a  
an zi  leggiamo  p rop rio  il  con trario.  Egli,  cioè,  non  rispondeva  ad  essi  alcuna 
parola;  e  nel  s uo  silenzio  si  ade m piva  quan to  in  u n  alt ro  salmo  è  scrit to:  Sono  
divenuto  co me  uo mo  che  non  ode  e  che  nella sua  bocca non  ha  di che  rispondere .  
Come p ure ciò che aveva p rofetiz za to  Isaia: Co me pecora è trascinato al m acello; e  
co me  agnello  dinan zi  al  tosatore,  così  egli  non  ha  aperto  la  sua  bocca  .  Se  è 
divenuto  come  uo mo  che  non  ode  e  se  nella  sua  bocca  non  ha  di  che  replicare, 



come  si  è  s tanca to  gridan do,  e  come  sono  divenu te  rauche  le  s ue  fauci?  O forse  
taceva  p roprio  perché  era  rauco  dal  lungo  ed  inutile  gridare? Conosciamo, è  vero,  
il  grido  che  emise  dalla  croce  e  l'abbiamo  let to  in  u n  alt ro  salmo:  Dio,  Dio  mio,  
perché  mi  hai  abbandonato?  Ma,  quan to  po té  essere  for te  quel  grido,  op p ure  
quan to  m ai  sa rà  d ura to,  pe r  ren dere  rauche  le  s ue  fauci? A lungo  però  egli aveva  
grida to:  Guai  a  voi  scribi e  farisei!  A lungo  aveva  gridato:  Guai  al  m o ndo  per  gli  
scandali!  Ma, cer ta mente,  doveva  aver  grida to  con  voce  rauca;  e  per  ques to  non  
veniva  com preso.  Come  osservarono  a  volte  i  giudei:  Cosa  m ai  dice  costui? Dure  
sono  queste  parole:  chi  le  può  ascoltare?  Noi  non  sappia mo  cosa  dica .  Egli 
p ron unciava tan te  parole; m a  le sue  fauci erano rauche. Rauche, na tu ralmen te, per  
coloro  che  non  volevano  intendere  la  s ua  voce.  Mi  sono  stancato  nel  gridare;  
rauche sono diventate le m ie fauci.

La speranza e le sue prove.

8 . I m iei occhi sono venuti m e no. Non  hanno  più  speran za  nel mio  Dio. Ci guardi  il 
cielo  dal  riferire  ques te  parole  alla  pe rsona  del  nos t ro  capo! Lungi da  noi  pensare  
che  si  siano  s tancati  di  s perare  in  Dio  gli  occhi  di  colui  nel  quale  per  eccellenza  
risiedeva  Dio, al  fine  di  riconciliare  con  sé  il m o n do  , e  che,  an zi,  era  lui  s tes so  il 
Verbo  fa t to  carne  e  di moran te  in  m e z z o  a  noi : di  m o do  che  non  sol tan to  Dio era  
in  lui,  m a  egli  era  Dio  in  persona.  Non  p uò  essere,  d u nque,  ques to  il senso.  Non  
sono  venuti  m eno,  cessan do  di  s perare  in  Dio,  gli  occhi  del  nos t ro  capo.  I s uoi  
occhi  si  sono  s tancati  nel  suo  corpo,  cioè  nelle  sue  me mbra.  Ques te  parole  sono  
delle me m bra; sono  voce del  corpo, non  del  capo. Dove t rovere mo  u na  tal  voce  in 
riferimen to  al  suo  corpo  e  alle  sue  me m bra?  Che  cosa  dirò?  Quale  episodio,  fra  
tan ti,  ricorderò?  Quando  s ubiva  la  pa ssione,  quan do  m oriva,  t u t ti  i  discepoli 
avevano  perdu ta  la  s peran za  che  egli fosse  il Cris to.  Gli Apos toli  furono  su pera ti  
da  u n  ladrone!  Egli  credet te;  loro  vennero  me no  .  Osserva  le  sue  me m bra  nella 
dispera zione! Guarda  quei d ue  che  egli incont ra  per  via, u no  dei quali si chiamava  
Cleofa. Si era  dopo  la  res ur rezione  ed  essi  pa rlavano  e  parlavano, m a  i loro  occhi  
erano  chiusi  né  po tevano  riconoscerlo.  E come  avrebbero  po tu to  riconoscere  con  
gli occhi colui lungi dal quale vacillavano  con  l'anima? Nei loro  occhi era  accadu to  
qualcosa  di  simile  a  ciò  che  era  accadu to  nei  loro  s piriti.  Parlavano  d u nque  t ra  
loro,  quan do  egli  si  pose  ad  inter rogarli  di  che  cosa  parlassero.  Gli risposero:  Sei  
tu  un  pellegrino  così estraneo a  Gerusale m m e? Non  sai le cose che  sono accadute?  
e  co me  Gesù  Naz zareno,  potente  nelle  opere  e  nelle  parole,  sia  stato  ucciso  dagli  
an ziani e dai capi dei sacerdoti? Eppure, noi sperava mo  che egli avrebbe riscattato  
Israele . Avevano  s pera to,  ora  non  s peravano  più.  I loro  occhi  si  erano  s tancati  di  
s perare  nel  loro  Dio.  Ebbene,  quan do  dice:  I m iei  occhi  sono  venuti  m e no,  stanchi  
di sperare nel mio Dio, egli t rasferisce in se  s tesso  gente  di  ques ta  fat ta. E una  tale  
s peran za  egli  ridonava,  quan do  m os t rava  le  s ue  cicatrici  perché  fossero  toccate. 
Nel toccarle, Tom maso  torna  alla s peran za  che  aveva perdu ta  ed  esclama: Signore  
mio  e  Dio mio!  Erano  venu ti  me no  i t uoi  occhi,  né  osavi  s perare  nel  t uo  Dio.  Hai 
toccato  le cicat rici e ques to  t uo  Dio lo hai ri t rovato. Hai toccato  la for ma  del servo  
e vi hai riconosciuto  il t uo  Signore. A lui t u t tavia il Signore diceva: Poiché hai visto,  
hai  creduto.  E p reann u n ziando  la  nos t ra  fede,  con  la  voce  della  sua  misericordia  
con tinuava: Beati coloro che non  vedono e credono!  I m iei occhi sono venuti m e no;  
han  perso la speranza  nel m io Dio.

Cristo ha pagato debiti non suoi.

9 . [v.  5 .]  Si  sono  m oltiplicati  più  che  i  capelli  del  mio  capo  coloro  che  mi  odiano  



senza  ragione.  Quanto  si  sono  m ol tiplicati? Fino  ad  aggregarsi  u no  dei  do dici . Si  
sono m oltiplicati più  che i capelli del m io capo coloro che mi  odiano senza  ragione.  
Paragona  i  suoi  ne mici  ai  capelli  del  s uo  capo.  Va da  sé  che  essi  sarebbero  s ta ti  
rasi,  quan do  lui  sarebbe  s ta to  crocifisso  s ul  luogo  del  Calvario.  Accolgano  le  
me m bra  ques te  parole:  imparino  ad  essere  odiate  sen za  m o tivo.  Se  infat ti  è  
necessario, o  cris tiano, che  il m o n do  n u t ra  odio  per  te, perché  non  fai in  m o do  di  
essere  odiato  sen za  ragione,  on de  riconoscere  la  t ua  voce  nel  corpo  del  t uo  
Signore  e  in  ques to  salmo  che  di  lui  p rofeti zza?  Ma come  po trà  essere  che, sen za  
m o tivo,  il  m o n do  n u t ra  per  te  dell'odio?  Ciò  accadrà  quan do  sarai  p reso  in  odio  
sen za  aver  fat to  del  m ale  ad  alcuno. Questo  è  essere  odiati  sen za  un  perché, cioè 
sen za  m o tivo.  È poco  che  il m o n do  ti  odi  sen za  m o tivo: fa'  in  m o do  che  abbia  a  
ripagar ti  col  m ale  per  il bene  da  te  fat to.  Si sono  raf for zati  i m iei  ne mici,  che  mi  
perseguitano ingiusta mente. E come  p rima  aveva det to: Si sono m oltiplicati più  che  
i capelli del m io capo, dice poi: Si sono raf for zati i m iei ne mici. E come p rima  aveva 
det to:  Coloro  che  mi  odiano  senza  m otivo ,  così  poi  aggiunge:  Coloro  che  mi  
perseguitano  ingiusta mente . Ciò  che  p rima  è  senza  m otivo , poi  è  ingiusta mente . È 
ques ta  la voce dei m ar tiri: m ar ti ri non  per  la pena  che  subiscono, m a  per  la causa  
per  cui  soffrono.  Non  è  u n  m o tivo  di  gloria  s ubire  persecu zioni,  essere  tenu ti  
p rigionieri,  essere  flagellati  o  chiusi  in  carcere,  essere  p roscrit ti  o  uccisi.  Solo 
quan do  tu t to  ques to  si  subisce  per  u na  causa  buona,  è  u na  gloria.  La gloria  s ta  
infat ti  nella  bon tà  della  causa,  non  nella  d urez za  della  pena.  Infat ti,  quali  che 
siano  i  su p plizi  dei  m ar ti ri,  forse  che  possono  uguagliare  i  s u p plizi  di  t u t ti  gli 
assassini,  di  t u t ti  i  sacrileghi,  di  t u t ti  i  criminali?  E che?  il  m o n do  odia  anche  
ques ti? Certa mente.  Essi  sorpassano  la  nor ma  della  condo t ta  tollera ta  dal  m o n do  
con  l'enor mità  della  loro  m alizia,  e  sono,  in  u n  cer to  m o do,  es t ranei  alla  s tessa  
società  degli  uo mini,  sovverten do  anche  la  pace  terrena.  Essi  s ubiscono  m ol ti  
tor menti,  m a  non  sen za  ragione.  Osserva  infat ti  le  parole  di  quel  ladrone  
inchiodato  alla  croce  insieme  con  il  Signore.  Da  u n  lato  della  croce,  u no  dei 
ladroni  insul tava  il  Signore  crocifisso  e  diceva:  Se  sei  il  Figlio  di  Dio,  libera  te  
stesso.  Senten do  ques to,  l'alt ro  m alfa t tore  gli  diede  sulla  voce  dicendo:  Tu  non  
te mi  Dio,  ne m m e no  ora  che  subisci la  sua  stessa  condanna? E noi  giusta mente  la  
subia mo per le nostre colpe . Ecco, non  pa tiva sen za  m o tivo; m a  con  la confessione  
si  è  vuota to  del  p u t ridu me  ed  è  divenu to  idoneo  a  n u t rirsi  del  cibo  del  Signore. Si 
è  libera to  della  s ua  iniquità,  l'ha  m a nifes ta ta  e  non  l'ha  più.  Ecco:  ivi  sono  d ue  
ladroni, e  con  loro  è  anche  il Signore. Essi sono  crocifissi e  lui p ure  è  crocifisso. Il 
m o n do  odiava  costoro,  m a  non  sen za  ragione;  Cris to  invece  era  odia to  sen za  
m o tivo.  Io ho  pagato  per  quel  che  non  avevo  rubato. Ecco  cosa  significa  " sen za  
ragione  ". Non  avevo  rubato,  ep pu re  pagavo. Non  avevo  peccato  e  pagavo  la  pena  
del  peccato. Perché  soltan to  lui fu  così: egli vera mente  non  aveva rubato  niente. E 
non  sol tan to  niente  aveva  rubato,  m a  per  po ter  venire  a  noi  si  è  p rivato  anche  di  
ciò  che  aveva  sen za  averlo  r uba to.  Infat ti,  non  sti mò  una  rapina  essere  alla  pari  
con  Dio,  e  tuttavia  annientò  se  stesso  prendendo  la  for m a  di  servo  .  Non  ha  
assolu ta mente  rubato  nulla.  Chi,  invece,  ha  rubato?  Ada mo.  E chi  ha  ruba to  per  
p rimo?  Colui  che  ha  sedo t to  Ada mo.  In  qual  m o do  ha  ruba to  il  diavolo?  Porrò  il  
m io  trono ad  aquilone  e  sarò si mile all'Altissimo  . Usurpò  per  sé  ciò  che  non  aveva 
ricevuto:  ecco  la  rapina.  Il  diavolo  u s urpò  per  sé  ciò  che  non  aveva  ricevuto,  e  
per se  ciò che  aveva ricevuto; e  dal calice s tes so  della s ua  s u perbia  diede  da  bere  a  
colui  che  voleva  sedur re.  Gustate  -  disse  -  e  sarete  co me  dèi .  Vollero  rubare  la 
divinità  e  pe rsero  la  felicità.  Egli  d u nque  aveva  rubato,  e  pe r  ques to  dovet te  
rimborsare.  Ma  io,  dice,  ho  soddisfatto  per  quel  che  non  ho  rubato .  Il  Signore 
s tesso,  nell'approssimarsi  della  passione,  così  dice  nel  Vangelo:  Ecco,  viene  il  
principe  di  questo  m o ndo  (cioè  il diavolo),  m a  in  m e  non  troverà  niente ; cioè,  non  



t roverà  m o tivo  per  uccider mi.  Ma  af finché  tutti  sappiano  che  io  faccio  la  volontà 
del  Padre  mio,  alzatevi  e  andia mo ! . E andò  alla  passione,  a  sod disfare  per  quello  
che  egli  non  aveva  ruba to.  Che  significano  le  pa role:  In  m e  non  t roverà  niente?  
Non t roverà alcuna  colpa. Forse che il diavolo ha  perdu to  qualcosa  di casa  sua? Lo 
ricerchi  p resso  i ladri;  presso di m e  non  troverà  nulla. In  rap por to  al  peccato  dice 
di  non  aver  ruba to  nien te,  di  non  aver  us ur pa to  n ulla  che  non  fosse  suo:  ques to  
infat ti  sarebbe  s ta to  rapina  ed  iniquità.  Cristo  invece  non  so t t rasse  al  diavolo  se  
non  le  anime  che  egli aveva  ruba te.  Diceva  in  p roposito  il Signore:  Nessuno  entra  
nella casa del forte e porta  via i suoi vasi senza  aver pri m a  incatenato il forte . Egli 
incatenò  il for te  e  por tò  via i suoi vasi, m a  ques to  non  era  u n  fur to. Lo dice anche  
a  te:  "  Questi  vasi  si  erano  perdu ti  dalla  mia  grande  casa.  Io  quindi  non  ho  
com piuto  u n  fur to; ho  solo ripreso  ciò che mi  era  s ta to  ruba to  ".

Sapienza e stoltezza di Dio.

10 . [v 6.] Dio, tu  hai conosciuto la mia  stoltez za . Di n uovo  parla  a  no me  del  corpo. 
Vi  p uò  essere  infat ti  s toltez za  in  Cris to?  Non  è  forse  lui  la  virtù  di  Dio  e  la  
sapien za  di  Dio?  Oppure  chiama  sua  s tol tez za  quella  della  quale  l'Apos tolo  
affer ma: La follia di  Dio è più  sapiente degli uo mini . La mia  stoltez za : cioè l'essere 
s ta to  schernito  da  coloro  che  si  credevano  di  essere  sapienti. Tu  sapevi pe rché  ciò 
accadesse:  Tu  hai  conosciuto  la  mia  stoltez za .  Che  cosa  so miglia  di  più  alla 
s toltez za  di  ques to: avere  la  possibilità  e  la  for za  di  far  s t ra ma z za re  in  te rra  con 
u na  sola  parola  i p ropri  pe rsecu tori  e  invece  lasciarsi  p ren dere, flagellare, coprire  
di  s p u ti,  schiaffeggiare,  coronare  di  s pine,  inchiodare  a  un  legno?  Tut to  ques to  
rasen ta  i  limiti  della  s tol tez za,  se m bra  follia;  m a  ques ta  follia  s u pera  ogni 
sapien za. È indubbiamente  pa z zesco; m a  anche bu t ta re  nella ter ra  il grano, se  u no  
non  conosce  l'ar te  dell'agricoltura,  po t rebbe  se mbrare  u na  pa z zia.  Era  s ta to  
mietu to  con  gran de  fatica,  lo  si  era  t ras por ta to  s ull'aia,  era  s ta to  ba t tu to  e 
vagliato.  Si  erano  s u pera ti  tan ti  pericoli  delle  s tagioni  e  tan te  te m pes te.  Si  era  
lavorato  tan to  da  par te  dei  contadini; e  con  tan ta  p re m ura  i pa droni  si  erano  da ti  
da  fare  affinché  il fru mento, ben  p ulito, venisse  ripos to  nel granaio. Eppure, viene 
l'inverno  e  ciò  che  era  s ta to  così  ben  ripulito  e  sis te mato  viene  t ra t to  fuori  e  
get ta to  per  te r ra.  Sembrerebbe  u na  pa z zia.  E se  non  è  pa z zia,  lo  si  deve  alla 
s peran za.  Egli d u nq ue  non  rispar miò  se  s tesso  e  ne m m e no  il  Padre  lo rispar miò,  
m a  per  noi tutti lo diede . E di  lui dice  l'Apos tolo: Mi ha  a m ato  e  ha  dato  se stesso  
per  m e  . Difat ti,  se il chicco non  cade in  terra  e  non  m uore, non  dà  frutto  . Ecco la 
s toltez za! Tu  la  conosci. E se  anche  i ne mici l'avessero  conosciu ta,  m ai  avrebbero 
crocifisso  il Signore  della gloria . O Dio, tu  hai conosciuto la mia  stoltez za; e le m ie  
colpe  non  ti  sono  nascoste. È chiaro,  eviden te,  m a nifes to,  che  tu t to  ques to  è  s ta to  
det to  a  no me  del  corpo.  Cristo  non  com mise  alcuna  colpa;  si  caricò  delle  colpe, 
m a  non  le  com mise.  E  le  mie  colpe  non  ti  sono  nascos te.  Vuol  dire:  ti  ho  
confessa to  t u t te  le  mie  colpe;  e  p rima  che  aprissi  bocca  t u  le  hai  viste  nel  mio  
pensiero,  hai  visto  le  ferite  che  dovevi  sanare.  Ma  dove?  Certa mente  nel  corpo, 
nelle  m e m bra:  in  quei  fedeli  che  gli  erano  u niti  come  me m bra,  fra  i  quali  si  
annoverava  quel  t ale  che  confessan do  a  Dio  i  s uoi  peccati  diceva:  E le  mie  colpe  
non  ti sono nascoste.

La preghiera del corpo di Cristo tra le persecuzioni e gli scandali.

11. [v 7.]  Non  arrossiscano  per  m e  coloro che  sperano  in  te, Signore, Signore  degli  
eserciti.  È di  nuovo  la  voce  del  capo:  Non  arrossiscano  per  m e!  Non  si  dica  loro: 
Dov'è  colui  del  quale  vi eravate  fida ti? Non  si  dica  loro: Dov'è  colui  che  vi diceva: 



Credete in Dio, e credete in m e  ? Non  arrossiscano per  m e  coloro che sperano in te,  
Signore,  Signore  degli  eserciti.  Non  siano  confusi  per  m e  coloro  che  ti  cercano,  o  
Dio d'Israele.  Ques te  pa role  possono  essere  intese  anche  come  de t te  dal  corpo:  a  
pa t to  però  che  t u  non  consideri  ques to  s uo  corpo  come  costi tuito  da  u n  uo mo  
solo.  Un  uo mo  solo  infa t ti  non  è  t u t to  il corpo  di  Cristo,  m a  soltan to  u n  piccolo 
me m bro; il corpo  cons ta  di  t u t te  le  me m bra.  Il suo  corpo  to tale  è  la  Chiesa  t u t t a  
intera. Orbene, ques ta  Chiesa  p uò  m olto  conveniente mente  dire: Non arrossiscano  
per  causa  mia  coloro che  sperano  in te, Signore, Signore  degli eserciti. Fa' sì  che  io 
non  sia  a  tal  segno  tor men ta ta  dai  pe rsecutori  che  si  levano  cont ro  di  m e,  né  
calpesta ta  dai  ne mici invidiosi  o  dagli ere tici che, u sciti  dalla  mia  com pagine,  ora  
mi  abbaiano  cont ro. Uscirono  perché  non  erano  miei; poiché, se  fossero  s ta ti  miei 
forse  sarebbero  rimas ti  con  m e  . Fa'  sì  che  io  non  sia  op pressa  dai  loro  scan dali 
fino  al  p u n to  da  far  ar rossire,  pe r  causa  mia,  coloro  che  s perano  in  te,  Signore, 
Signore  degli  eserciti.  Non  ri mangano  confusi  di  m e  coloro  che  ti  cercano,  Dio  
d'Israele.

Santa sfrontatezza del seguace di Cristo.

12. [v 8.] Per te ho sopportato l'igno minia; la sfrontatez z a  ha  coperto la mia  faccia.  
Conta  poco  dire:  Io ho  sopportato;  quel  che  vale  è  l'aver  sopportato  per  te.  Se 
sop por ti  una  pena  perché  hai  peccato,  pe r  colpa  t ua  la  sop por ti,  non  a  gloria  di  
Dio. Quale gloria avete, dice Pietro,  se siete puniti e  soffrite co me  peccatori?  Ma se 
sop por ti  u na  m oles tia  pe r  aver  osservato  il  coman da mento  di  Dio,  la  sop por ti  
vera mente  per  Iddio;  e  pe r  ques to  la  t ua  ricom pensa  res terà  in  eterno.  Non  
diversa mente  egli  s tesso  volle  sop por tare  per  p ri mo  le  u miliazioni  pe rché  anche  
noi  imparassimo  a  sop por tarle.  E se  le  ha  sop por ta te  lui  (che  non  aveva  di  che  
essere  accusato),  quan to  più  dovre mo  sop por ta rle  noi  che,  quan d'anche  non  
avessimo  il peccato  di  cui  il ne mico  ci  accusa,  sia mo  non  di  m eno  rei  di  qualche  
al t ra  colpa  per  cui  m eri tia mo  un  gius to  cas tigo! Uno  ti  accusa  di  essere  ladro;  t u  
invece ladro  non  sei. È un  insulto  che  ti si  fa; t u t t avia, anche  se  non  sei ladro, non  
sei  tale  da  non  aver  n ulla  che  non  dis piaccia  a  Dio.  Colui  che  non  aveva  ruba to  
niente, che  con  es t re ma  verità  aveva de t to: Ecco, viene  il principe di questo m o ndo  
e  in  m e  non  troverà  niente ,  fu  chiamato  peccatore  e  ingius to  ,  fu  accusato  di 
essere  Beelzebub   e  p roclamato  folle; e  t u, servo, gravato  di  tan te  colpe, s degnerai 
di  accet tare  quegli insul ti che  il Signore  accet tò, p u r  non  avendo  colpe? Egli venne  
per  da r ti  l'esem pio.  Come  se  egli  avesse  soffer to  sen za  u n  m o tivo, t u  non  ne  t rai 
alcun  p rofit to!  E perché  m ai  avrà  lui  ascolta to  le  accuse,  se  non  perché  tu  non  
venga me no  m en t re  le ascolti? Ecco: t u  le ascolti e vieni me no. Invano allora  egli le  
ha  ascolta te:  poiché  non  per  sé,  m a  per  te  le  ha  ascolta te.  Difat ti,  per  te  ho  
sopportato  l'igno minia,  la  sfrontatez za  ha  coperto  la  mia  faccia.  Dice:  La  
sfrontatez za  ha  coperto  la  mia  faccia.  Che  cosa  è  la  sfron ta tez za?  Essa  consis te  
nel  non  vergognarsi.  È infa t ti  quasi,  u na  colpa  sen tirci  dire:  ques t 'uo mo  è  u no  
sfron ta to.  Nobile  sfron ta tez za  per  u n  uo mo,  non  vergognarsi  di  Cristo.  " 
Sfron ta tez za  " pe r tan to  equivale,  su  per  giù,  a  " impu den za  ". È necessario  che  il 
cristiano  abbia ques ta  sfron ta te z za, quan do  si  t rova  in me z zo  agli uo mini ai quali 
Cris to  non  è  gradito.  Se  si  vergognerà  di  Cristo  sarà  cancellato  dal  libro  dei 
viventi.  È  necessario  d u nq ue  che  tu  abbia  ques ta  sfron ta tez za  quan do  sei  
insulta to  a  causa  di  Cris to.  Così, quan do  ti  viene  de t to: "Adoratore  del  crocifisso,  
adora tore  di  u no  che  è  m or to  igno miniosa mente,  t u  che  veneri  u no  che  fu  
gius tizia to! " Se arrossirai, sei m or to. Pres ta  a t ten zione alle pa role di colui che non  
inganna  ness uno:  Chi  si  vergognerà  di  m e  al  cospetto  degli  uo mini,  io  m i  
vergognerò di lui al cospetto degli angeli di Dio . Sta' d u nque  bene  a t ten to! Sia in te  



la  sfron ta tez za!  Sii  au dace  quando  sop por ti  la  vergogna  in  no me  di  Cris to;  sii  
sen z 'alt ro  audace!  Che  cosa  te mi  per  la  t ua  fron te  quan do  l'hai  m u nita  con  il 
segno  della  croce?  Questo  significano  d u nq ue  le  pa role:  Per  te  ho  sopportato  
l'igno minia,  la  sfrontatez za  ha  coperto  la  mia  faccia.  Per  te  ho  sopportato  
l'igno minia.  E perché  non  mi  sono  vergognato  di  te  quando  mi  insul tavano  per  
causa  t ua, la sfrontatez za  ha  coperto la mia  faccia.

Cristo misconosciuto dai suoi.

13.  [vv  9.10.]  Sono  divenuto  straniero  per  i  miei  fratelli  e  ospite  per  i  figli della  
m a dre  mia.  È divenu to  os pite  per  i figli della  sinagoga.  Nella  s ua  pa t ria  si  diceva 
di  lui: Non  sappia mo  forse noi che  egli è  il figlio di Maria e  di Giuseppe?  E alt rove: 
Ma  noi  non  sappia mo  donde  sia  costui!  Ebbene,  sono  divenuto  ospite  per  i  figli  
della  m a dre  mia.  Non  sa pevano  do n de  io fossi; eppu re  la  mia  carne  era  della  loro  
s tirpe.  Non  sa pevano  che  ero  na to  dalla  s tirpe  di  Abramo  e  che  la  mia  carne  era  
celata  in  lui già  quan do  il servo, po nen do  la  m a no  so t to  il s uo  fianco, giurò  per  il 
Dio del  cielo . Sono divenuto ospite per  i figli della m a dre  mia.  Perché? Perché  non  
lo  riconobbero?  Perché  lo  chiamarono  s t raniero?  Perché  osa rono  dire:  Non  
sappia mo  donde  sia?  Perché  lo  zelo  per  la  tua  casa  mi  divora.  Cioè,  perché  ho  
per seguita to  in  loro  le  loro  ingius tizie;  pe rché  non  ho  loro  u sa to  indulgen za  
quan do  li rim proveravo; perché  ho  cercato  la  t ua  gloria  nella  t ua  casa; perché  ho  
flagellato  nel  te m pio  coloro  che  si  com por tavano  m ale ,  realizzan do  p ro prio  la 
p re dizione  che:  Lo zelo  per  la  tua  casa  mi  divora.  Per  ques to  sono  s t raniero,  per  
ques to  sono  ospi te;  pe r  ques to  essi  dicono:  Non  sappia mo  donde  sia.  
Riconoscerebbero  don de  sono  se  conoscessero  i t uoi  coman da menti! E, quan to  a  
me,  se  li avessi  t rovati  obbedienti  a  ques ti  t uoi  coman da men ti,  lo  zelo  per  la  t ua  
casa  non  mi  avrebbe  divora to.  E gli oltraggi dei tuoi oltraggiatori sono  ricaduti  su  
di  m e.  Di ques ta  tes timonian za  si  serve  anche  l'apos tolo  Paolo  (poco  fa  abbiamo  
let to  le  sue  parole), dicendo:  Qualunque  cosa  è  stata  scritta  antecedente mente,  è  
stata scritta  perché noi imparia mo, in m odo che abbia mo la speran za  attraverso la  
consolazione  delle  Scritture .  Lì  egli  dice  che  sono  di  Cristo  ques te  parole:  Gli  
oltraggi dei tuoi oltraggiatori sono  ricaduti  su  di  m e . Perché  dei  t uoi? Forse  che  si  
p uò  olt raggiare  il  Padre  sen za  olt raggiare  Cristo  s tesso?  Perché  gli  oltraggi  dei  
tuoi oltraggiatori sono  ricaduti  su  di  m e ? Perché  chi  conosce  me  conosce  anche  il 
Padre ; e  nessu no  olt raggia  Cristo  sen za  olt raggiare  Dio:  come  ness uno  onora  il 
Padre, se  non  onora  anche il Figlio . Gli oltraggi dei tuoi oltraggiatori sono ricaduti  
su di m e  perché costoro  hanno  incon tra to  m e.

Sete e digiuno di Cristo.

14 . [v 11.] Ho m acerato nel digiuno la mia  ani m a  e mi  si è volto in vergogna. Già in 
u n  alt ro  salmo  abbia mo  illus t ra to  alla  vost ra  Carità  il senso  s piri tuale  del  digiuno  
di  Cristo.  Egli digiunava  quan do  vennero  me no  tu t ti  coloro  che  credevano  in  lui: 
difat ti  egli  è  affamato  di  gente  che  creda  in  lui.  E tale  era  anche  la  sua  se te, 
quan do  disse alla don na: Ho sete, da m mi da  bere  . Aveva cioè se te  della fede  di lei. 
E quan do  disse  dalla  croce:  Ho  se te  ,  cercava  la  fede  di  coloro  per  i  quali  aveva 
det to:  Padre,  perdona  loro  perché  non  sanno  quello  che  fanno  .  Ma  che  cosa 
porsero  quegli  uo mini  all'asse ta to?  Aceto.  E  l'aceto  indica  anche  un  [vino  
divenuto]  vecchio.  Rifiutandosi  di  diventare  uo mini  n uovi,  non  po tevano  
eviden te mente  offrirgli  se  non  ciò  che  avevano  di  vecchio.  Ma  perché  non  
volevano  rinnovarsi?  Perché  non  rien t ravano  nel  ti tolo  di  ques to  salmo,  ove  s ta  
scrit to: Per coloro che saranno m u tati. Eccomi, d u nque! Io ho m acerato nel digiuno  



la  m ia  ani ma .  Respinge  anche  il  fiele  che  gli  porgono:  p referisce  digiunare  
piu t tos to  che accet tare  l'amare z za. Non ent rano  infa t ti nel s uo  corpo coloro che lo 
p rovocano all'ira e dei quali, in u n  al t ro  passo  del salmo, è de t to: I provocatori non  
siano esaltati in se stessi . Dunque, ho m acerato nel digiuno la mia  ani ma, e mi  si è  
volto in vergogna . Mi si è cambiato  in vergogna  il fa t to  s tesso  di non  aver  cedu to  a  
loro,  cioè  l'essere  rimas to  digiuno  di  loro.  Chi  non  cede  a  coloro  che  lo  s pingono  
al  m ale  rimane  digiuno  nei  loro  riguardi  e  per  ques to  digiuno  si  busca  degli 
insulti: cioè viene vilipeso perché  non  consen te  al m ale.

Cristo deriso.

15 .  [v 12.]  E ho  preso  per  mia  veste  u n  sacco.  Del  sacco  e  del  m o tivo  per  cui  lo 
indossa  già  abbia mo  de t to  qualcosa.  Ma  io,  diceva,  quando  mi  m olestavano  mi  
rivestivo di cilicio e  u miliavo nel digiuno la mia  ani m a  . Ho preso per  mia  veste  un  
sacco. Vuol  dire:  Celando  la  mia  divinità  , io  offrivo  loro  la  mia  carne  affinché  si  
sfogassero  con tro  di  essa.  La chiama  sacco  perché  era  u na  carne  m or tale:  tan to  
che  a t t raverso  la carne  fu  in  grado  di  condan nare  il peccato  me dian te  la  carne  . E 
ho  preso  per  mia  veste  u n  sacco  e  sono  divenuto  per  loro  una  parabola :  cioè, 
m o tivo di  scherno. Si ha  la parabola quan do  si  p ren de  u n  ti zio  come  ese m pio  e  se 
ne  dice m ale. Così quan do  si dice: " Vada a  finir  m ale come quello ", quel tale fa da  
parabola,  cioè  da  paragone  o  da  m o dello  di  m aledizione.  Sono  divenuto  per  loro  
u na  parabola .

16 . [v 13.] Mi insultavano coloro che sedevano sulla porta. Sulla porta  non  vuol dir  
al t ro  che  " in  p ubblico  ".  E contro  di  m e  cantavano  coloro  che  bevevano  vino . 
Crede te,  fratelli, che  ques to  sia  capi tato  sol tan to  a  Cris to?  Ogni  giorno  gli  capita  
nelle  sue  me m bra.  Quando  u n  servo  di  Dio  si  vede  cost ret to  ad  op porsi 
all'ubriachez za  e  alle  orge  dilaganti  in  qualche  cont rada  o  paese  dove  non  è  
ancora  ascolta ta  la  pa rola  di  Dio,  non  solo  cantano,  m a  per  di  più  cominciano  a  
can tare  cont ro  colui che vieta  loro di cantare. Mettete  ora  a  confron to  il digiuno di 
lui e  il vino  di  costoro! E con tro  di  me  cantavano  coloro  che  bevevano  vino: il vino  
dell'errore, il vino dell'em pietà, il vino della s u perbia.

Le vie del Signore sono misericordia e verità.

17 . [v 14.]  Ma io davanti  a  te  con  la mia  preghiera,  Signore . Io s tavo  dinan zi  a  te. 
In  qual  m o do?  Pregando.  Quan do  sei  colpito  da  m aledizioni  e  non  sai  che  cosa  
fare; quan do  sei coper to  di insul ti e non  hai m o do  di correggere colui dal quale sei  
dileggiato, non  ti res ta  alt ro  che p regare. Ma ricorda ti di  p regare  anche per  lui. Ma  
io  davanti  a  te  con  la  mia  preghiera,  Signore.  È te m po  di  grazia,  o  Dio.  Ecco,  il 
chicco di grano  viene  sep pellito; il fru t to  verrà. È te m po di grazia, o Dio. Di ques to  
te m po  han no  parlato  anche  i  p rofeti,  come  ricorda  l'Apos tolo:  Ecco ora  il te m po  
favorevole,  ecco  ora  il  giorno  della  salvez za  .  È te m po  di  grazia,  o  Dio.  Nella  
m oltitudine  della  tua  misericordia .  Ecco  perché  è  te m po  di  grazia!  Per  la  
m oltitudine  della  tua  misericordia .  Se  non  ci  fosse  la  m ol ti tudine  della  t ua  
misericordia,  che  cosa  fare m mo  noi  col  cu m ulo  delle  nos t re  iniquità?  Nella  
m oltitudine  della  tua  misericordia.  Esaudiscimi  nella  verità  della  tua  salvez za . 
Aveva det to: Della tua  misericordia , e qui aggiunge anche " la verità  ", perché  tutte  
le vie del Signore sono misericordia e  verità  . Perché  misericordia? Perché  rimet te  i 
peccati. Perché  verità? Perché  m a n tiene  le p ro messe.  Esaudiscimi nella verità  della  
tua  salvez za.



Tentazione e consenso.

18.  [v 15.]  Salva mi  dal  fango  perché  non  vi  ri manga  appiccicato.  Dal fango  di  cui 
p rima  aveva de t to: Sono im merso nel fango dell'abisso e non  c'è sostanza  . E allora, 
da to  che  avete  ben  com presa  la  p receden te  s piegazione  non  rimane,  a  ques to  
riguardo,  m a teria  da  dilucidarvi.  Dice  che  deve  essere  libera to  dal  fango  in  cui 
p rima  diceva  di  essere  im merso.  Salva mi  dal  fango  perché  non  vi  ri manga  
appiccicato.  E aggiunge:  Sia  liberato  da  coloro  che  mi  odiano.  Essi  sono  d u nq ue  il 
fango  in  cui  ero  im merso.  Ma  ques to  senso  viene,  forse,  solo  s uggerito.  Poco 
p rima  aveva  de t to:  Sono  im merso;  ora  dice:  Salva mi  dal  fango  perché  non  vi  
ri manga  appiccicato.  Stando  alle  pa role  p receden ti, avrebbe  dovuto  dire: "Salvami 
dal  fango  in  cui sono  im merso,  liberan do mi, non  impedendo  sola mente  che  io mi  
a t t acchi  ad  esso  ".  Era  d u nque  im merso  con  la  carne,  non  con  lo  s piri to;  e  si  
esp rime  così  riferendosi  alla  debolez za  delle  sue  m e m bra.  Quan do  cadi  nella  re te  
di  uno  che  ti  s pinge  a  com met tere  l'iniquità,  il  t uo  corpo  è,  sì,  p rigioniero  (cioè, 
con  il corpo  sei im merso  nel  fango  dell'abisso), m a  finché  non  cedi al persecutore  
non  sei  incollato  al  fango.  Se,  invece,  cedi,  ci  rimani  a t taccato.  Prega  d u nq ue  
affinché  la  t ua  anima  non  sia  imprigiona ta  come  lo  è  il tuo  corpo.  Sii libero,  p ur  
nelle catene. Sia io liberato da  coloro che mi  odiano e dal profondo delle acque.

Confessare il peccato, non scusarlo.

19. [v 16.] Non mi  so m m erga  la te m pesta  delle acque. Eppure  vi era  già so m merso. 
Non lo dicevi t u  s tesso?  Sono giunto nel profondo del m are! E non  aggiungevi: E la  
te m pesta  mi  ha  so m m erso ? Ti  ha  so m merso  nella  carne:  non  ti  so m merga  nello 
s pirito!  È u n  richiamo  per  coloro  ai  quali  è  de t to:  Se  sarete  perseguitati  in  una  
città,  fuggite  in  u n'altra .  È a  cos toro  che  si  rivolge  l'invito  di  non  lasciarsi 
imprigionare  né  quan to  al  corpo  né  quan to  allo  s piri to.  Difat ti  anche  il  solo  
lasciarsi  invischiare  m a terialmen te  non  è  cosa  da  desiderarsi  m a,  pe r  quan to  
possia mo,  da  evitarsi.  Tut tavia,  se  per  u n  qualche  a t tacco  verre mo  a  t rovarci  in 
me z z o  ai peccatori, o r mai m a terialmen te siamo impegolati e sia mo anche im mersi 
nel fango dell'abisso. Allora all'anima  non  rimane che p regare affinché non  vi res ti  
appiccicata,  cioè  che  non  consen tiamo  al  m ale.  Che  almeno  non  ci  so m merga  la 
te m pes ta  delle  acque  sicché  noi  s p rofon dia mo  nell'abisso  di  fango.  E non  mi  
inghiotta  l'abisso,  né  chiuda  su  di  m e  il poz zo  la  sua  bocca.  Che  significa  ques to, 
fra telli?  Che  cosa  do man da?  È  u n  gran  po z z o  l'abisso  dell'iniquità  u ma na: 
chiunque  vi cade, cade  in  un  abisso. Tut tavia, se  chi vi è  cadu to  confessa  i peccati  
al suo  Dio, allora  il po z zo  non  chiuderà  sopra  di  lui la sua  bocca. Come s ta  scrit to  
in un  al tro  salmo: Dall'abisso ho gridato a  te, Signore; Signore, ascolta la mia  voce . 
Ma  se  in  lui  si  avvera  ciò  che  dice  un  al t ro  passo  della  Scrit tu ra,  e  cioè:  Il 
peccatore,  quando  sarà  nell'abisso  del  m ale,  disprez zerà  ,  s u  di  lui  il  po z z o  ha  
chiuso  la  sua  bocca.  In  che  senso  " ha  chiuso  la  sua  bocca  "? Ha  tap pa to,  cioè,  la 
bocca  di  lui. Il peccatore  ricusa  di  confessare  la p ro pria  colpevolez za: egli è  allora  
vera mente  m or to,  e  in  lui  si  è  com piuto  ciò  che  alt rove  è  de t to:  Nel m orto,  che  è  
co me  chi  non  esiste,  viene  m e no  la  confessione .  Fratelli,  dobbiamo  te mere 
m oltis simo  ques ta  sciagura.  Se  vedrai  u n  uo mo  com met tere  un  peccato, 
consideralo  come  im merso  nel  po z zo  e  fagli p resente  la  s ua  colpevolez za.  Se egli 
ti  dirà: " Ho peccato, vera mente, lo confesso  ", allora  il po z zo  non  ha  chiuso  s u  di  
lui  la  s ua  bocca. Se invece  te  lo  sen ti  rispon dere: " Che  m ale  ho  fat to?  ", egli si  fa  
difensore  del  s uo  peccato  e  allora  il  po z zo  ha  chiuso  s u  di  lui  la  sua  bocca.  Egli 
non  ha  più  m o do  di esserne  tirato  fuori. Mancandogli il rimedio della confessione, 
non  avrà  più  alcuna  via  alla  misericordia. Se t u  ti  fai difensore  del  t uo  peccato, in  



qual  m o do  Dio  po t rà  liberar tene?  Se d u nque  vuoi  che  egli sia  il t uo  liberatore,  sii 
t u  il t uo  accusa tore.

SULLO STESSO SALMO 68
ESPOSIZIONE

DISCORSO 2

La misericordia divina.

1.  [vv 17.18.] Avevamo  riman da to  ad  oggi  la  s piegazione  della  secon da  par te  del 
salmo  di  cui  ieri  abbia mo  parlato  alla  vos tra  Carità; e  vedo  che  è  te m po  or mai  di 
pagare  il  debito,  p u rché  la  s ua  lunghez za  non  ci  lasci  anche  oggi  debitori.  
Premet to  ques to  e  vi  p rego  di  non  aspet tarvi  u n  lungo  discorso  s ulle  cose  che  
sono  chiare.  Potre mo  così  de dicare  m aggior  te m po  ai  p u n ti  più  oscuri  e  forse 
sod disfare  com pleta mente  il nos t ro  debito, in  m o do  che  nei p rossimi giorni ci sia  
da to  pagare  al t ri  ul teriori  debiti.  Vediamo  d u nq ue  le  parole  che  seguono.  Aveva 
det to  il salmis ta:  Non  chiuda  sopra  di  m e  il poz zo  la  sua  bocca,  e  di  ques ta  frase 
abbiamo parla to  ieri alla vost ra  Carità. Stiamo bene a t ten ti, con  tu t te  le energie del 
nos t ro  animo e con la fede  dell'a more, affinché  ques ta  m aledizione non  pio mbi su  
di  noi!  Perché  allora  il  po z zo  (cioè  l'abisso  delle  colpe)  chiude  la  sua  bocca 
s ull'uo mo,  quan do  ques ti  non  soltan to  giace  im merso  nei  suoi  peccati  m a  anche 
ricusa  lo sca m po  della confessione. Finché  infa t ti  l'uo mo  dice: " Io sono  peccatore  
", u n  raggio di  luce illumina  ancora  la p rofondità  del po z zo. Continuiamo, adesso, 
l'ascolto  di  ciò  che  nel  dolore  dice  il  Signore  nos t ro  Gesù  Cristo,  capo  e  corpo. 
Come  vi abbiamo  s piegato,  in  cer ti  pa ssi  dovete  riconoscere  la  voce  del  capo; che  
se  invece  le pa role  p ronun zia te  non  possono  essere  a t t ribuite  al  capo, riferitele  al  
corpo. Infat ti u no  solo è il Cris to, e come tale anche parla: poiché è vera mente  u no  
colui  del  quale  è  de t to:  Saranno  due  in  u na  sola  carne  . E se  i d ue  sono  u na  sola  
carne,  perché  ti  s tu pisci  che  siano  anche  u na  sola  voce?  Continua  d u nq ue  [il 
salmo]:  Esaudisci mi, o  Signore, perché  dolce  è  la  tua  misericordia.  Spiega  la  causa  
per  la  quale  debba  essere  esaudito: pe rché  dolce  è  la misericordia  di  Dio. Ma non  
sarebbe  s ta to  più  logico  dire:  Esaudiscimi,  Signore,  affinché  sia  dolce  per  me  la 
t ua  misericordia? Per  qual m o tivo dice: Esaudisci mi, Signore, perché  dolce è la tua  
misericordia?  Ha  già  so t tolineato  con  al t re  parole  la  dolcez za  della  misericordia  
del  Signore  quan do,  in  m e z zo  alla  t ribolazione,  diceva:  Esaudisci mi,  Signore,  
perché  soffro.  E veramente,  dicendo:  Esaudisci mi, Signore,  perché  soffro,  s piega  la 
causa  per  la quale  implora  d 'essere  esaudito. Ma all'uo mo  che  giace  in  me z zo  alla  
t ribolazione  non  p uò  non  apparire  dolce  la  misericordia  di  Dio.  Di  ques ta  
dolcez za  della  misericordia  di  Dio  no ta te  cosa  dica  alt rove  la  Scrit tura:  Co me  la  
pioggia  nella  siccità,  così m a g nifica  è  la  misericordia  di  Dio nella  tribolazione .  Là 
diceva  m a g nifica;  qui  dice  dolce.  Lo s tesso  pane  non  sarebbe  dolce  se  non  fosse  
p recedu to  dalla  fa me.  Dunque,  quan do  il  Signore  per met te  o  fa  sì  che  noi  ci  
t roviamo  nella  t ribolazione,  anche  allora  è  misericordioso.  Non  ci  nega  il 
n u t rimen to  m a  ne  accende  il  desiderio.  Per  qual  m o tivo  d u nque  dice  ora: 
Esaudisci mi,  Signore,  perché  dolce  è  la  tua  misericordia?  Esaudiscimi  sen za  più  
riman dare:  mi  t rovo  in  u na  t ribolazione  tan to  grande  che  è  dolce  per  me  la  t ua  
misericordia.  Per  ques to  t u  differivi  il  t uo  aiuto:  pe rché  mi  fosse  dolce.  Ebbene, 
or mai non  c'è più  da  riman dare: la mia  t ribolazione è giun ta  all'es t remo; la misura  
del pa tire è colma. Venga d u nque  la t ua  misericordia per  beneficar mi. Esaudisci mi,  
Signore,  perché  dolce  è  la  tua  misericordia.  Secondo  la  m oltitudine  delle  tue  



misericordie guarda verso di m e, non  secondo  la m olti tudine dei miei peccati.

2. [v 18.] Non  distogliere il tuo volto dal tuo ragaz zo.  È u na  n uova  lode  dell'u miltà. 
Dal  tuo  ragaz zo,  cioè  dal  t uo  piccolo;  e  tale  sono  io,  perché  or mai,  a t t raverso  la  
lezione  della  sofferenza,  mi  sono  sbara z za to  della  s u perbia.  Non  distogliere il tuo  
volto dal tuo  ragaz zo! Ques ta  è  la  s t u pen da  misericordia  di  Dio della  quale  p rima  
ha  parlato.  Infat ti  nel  verso  seguen te  s piega  quan to  ha  de t to:  Perché  soffro,  
ascolta mi  pronta mente.  Che  significa:  Pronta mente?  Che  non  c'è  più  ragione  di  
riman dare.  Io  soffro  -  dice  -  e  la  mia  sofferenza  già  mi  op prime;  non  tardi  a  
venire la t ua  misericordia.

Liberazione occulta e liberazione manifesta.

3 . [v  19 .]  Guarda  l'ani m a  mia  e  riscattala.  Non  c'è  bisogno  di  s piegazione! 
Vediamo  quan to  segue:  A  cagione  dei  miei  ne mici,  libera mi.  Ques ta  pe ti zione  è 
cer ta mente  sorp ren den te, e  non  possia mo  né  esporla  in  poche  parole  né  sbrigarla  
alla  m eglio.  Tanto  è  sorp ren den te.  A  cagione  dei  miei  ne mici,  libera mi.  Che  cosa  
significano  le  pa role:  Libera mi  a  cagione  dei  m iei  ne mici?  Che  i  ne mici  siano  
confusi  e  tor men ta ti  dalla  mia  liberazione.  Ma come?  Se non  ci  fosse  alcuno  che  
dalla  mia  libera zione  sia  tor menta to,  il Signore  non  avrebbe  dovu to  soccorrer mi? 
E sarebbe  m ai  vero  che  allora  soltan to  ti  m uovi a  liberare, quan do  alla  liberazione  
dell'uno  corrispon de  la  condanna  di  u n  alt ro?  Ecco,  non  ci  sono  ne mici  che  
debbano  essere  confusi  o  tor menta ti  per  la  t ua  libera zione;  dovrai  in  tal  caso  
res tare  per  se m pre  come  sei  e  non  essere  libera to?  Oppure  sa rai  liberato  solo  
quan do  la t ua  liberazione  sa rà  efficace per  i t uoi ne mici nel senso  che me dian te  la 
t ua  liberazione  anche  loro  abbiano  a  convertirsi? Ma anche ques to  sa rebbe s t rano,  
come  cioè  un  tal  risul ta to  possa  influire  s ulla  sua  richies ta.  Che  forse  il  servo  di  
Dio  viene  libera to  dal  Signore  suo  Dio  affinché  ne  p rofit tino  gli  alt ri? E se  non  ci  
fosse  alcuno  che  ne  p rofit tasse,  quel  servo  di  Dio  non  dovrebbe  d u nq ue  essere  
libera to?  Da  qualsiasi  pa r te  mi  volgo,  sia  alla  p u nizione  sia  alla  liberazione  dei 
ne mici, non  vedo  come  possa  gius tificarsi  il m otivo  di  ques ta  richies ta:  A  cagione  
dei  m iei  ne mici,  libera mi.  A  m eno  che  non  intendia mo  qualche  alt ra  cosa  che  
voglio  ora  esporvi  con  l'aiuto  del  Signore.  Del  suo  valore  giudicherà,  nel  vost ro  
intimo,  colui  che  vi  abita.  C'è  u na  liberazione  dei  san ti  che  rimane  occulta  e  si  
com pie  a  loro  esclusivo  vantaggio.  E poi  c'è  u na  liberazione  p ubblica  e  m a nifes ta  
la  quale  si  com pie  a  cagione  dei  loro  ne mici,  per  p u nirli  o  pe r  liberarli.  Dio,  ad  
ese m pio,  non  liberò  dai  tor men ti  del  per secutore  i fra telli Maccabei. Antioco,  pe r  
incrudelire  con tro  di  loro,  si  servì  anche  della  loro  m a dre:  con  le  m oine  di  lei  si  
ripro met teva di  riaccendere  in essi l'amore  per  la vita, sicché, p referendo  di vivere  
per  gli uo mini, m orissero  per  Iddio. Ma quella m a dre  (che non  era  davvero simile a  
Eva  m a  alla  m a d re  Chiesa),  do po  averli  p a r tori ti  nel  dolore,  p u r  di  vederli  vivi 
nell'eterni tà,  con  gioia  li vide  m orire.  Li esor tò  quindi  a  scegliere  la  m or te  per  le 
pa terne  leggi del  Signore  loro  Dio  piu t tos to  che  vivere  in  cont ras to  con  tali leggi. 
Crederemo  forse,  fra telli, che  essi  non  siano  s ta ti  libera ti?  Ma la  loro  liberazione  
fu  occulta: tan to  che  allo  s tesso  Antioco,  dal  quale  furono  uccisi, se mbrò  d 'avere  
sfogato  con tro  di  loro  t u t to  quello  che  gli  aveva  de t ta to  l'imp ulso  della  sua  
crudeltà  .  Quanto  invece  ai  t re  fanciulli,  essi  furono  liberati  aper ta mente  dalla  
fornace  di  fuoco : anche  il loro  corpo  fu  libera to  e  la  loro  salvez za  fu  m a nifes ta. 
Quelli furono  corona ti  in  segreto,  ques ti  libera ti  m a nifes ta mente; m a  tu t ti  quan ti 
furono  salvati.  Quale  fu  il fru t to  della  liberazione  dei  t re  fanciulli? Perché  la  loro  
corona zione  fu  rinviata?  Nabucodonosor  s tes so  si  convertì  al  loro  Dio  e,  do po  
averlo  dispre z za to  get tan do  i servi di  lui nella  fornace, poi  lo glorificò  per  la loro  



libera zione.  C'è  d u nque  u na  liberazione  nascosta  e  u na  liberazione  m a nifes ta.  La 
libera zione  nascos ta  è quella dell'anima; la liberazione m a nifes ta  riguarda  anche il 
corpo.  L'anima  è  liberata  in  segre to,  il  corpo  lo  si  libererà  agli  occhi  di  t u t ti.  Se 
così  è,  riconosciamo  in  ques to  salmo  le  pa role  del  Signore.  Alla  liberazione  
nascos ta  si  riferisce  quan to  p rima  aveva  det to:  Guarda  l'ani ma  mia  e  riscattala.  
Doveva  seguire  anche  la  liberazione  del  corpo; e  ques ta  avvenne  quan do,  do po  la 
s ua  resu r re zione  e  ascensione  al  cielo,  inviò  dall'al to  lo  Spirito  Santo  ,  e  si 
convertirono  alla  fede  in  lui  coloro  che  l'avevano  so t topos to  a  tor menti  fino  ad  
ucciderlo, e  da  ne mici divennero  a mici. Ad opera  della  s ua  grazia, non  per  me z z o  
della  loro  gius tizia.  Per  ques to  con tinua:  A  cagione  dei  miei  ne mici,  libera mi.  
"Guarda  l'ani m a  mia"  si  riferisce  all'in terven to  segre to.  A  cagione  invece  dei m iei  
ne mici, libera  anche il mio  corpo. Nessun  giova mento  infat ti avranno  i miei ne mici 
se  t u  libererai  soltan to  l'anima; crederanno  di  aver  o t tenu to  dei  s uccessi, di  esser  
riusciti nelle loro imprese  a  mio  da nno. Quale u tilità  ci sarà  allora  nel mio  sangue, 
se  io  p recipi to  nella  corru zione?  Dunque,  guarda  l'ani m a  mia  e  riscattala!  Una 
cosa,  ques ta,  che  t u  solo  conosci.  Ma poi,  a  cagione  dei  m iei  ne mici,  libera mi:  la 
mia  carne  non  conosca la corru zione.

Vari gradi di fortezza cristiana.

4.  [vv  20.21.]  Perché  tu  conosci  il  m io  oltraggio  e  la  mia  confusione  e  la  mia  
vergogna. Che cos'è l'olt raggio? Che cosa  è la confusione? Che cosa  è la vergogna?  
L'oltraggio  è  l'offesa  che  il  ne mico  mi  scaglia  cont ro.  La  confusione  è  u n  
sen timen to  che  p rovoca  i  rimorsi  della  coscienza.  La  vergogna  è  invece  quel  
sen timen to  che  fa  ar rossire  la  fron te  dell'uo mo  s maliziato  anche  dinan zi  ad  
u n 'accusa  falsa. Nel caso, ad  ese m pio, in  cui la colpa  non  esiste, op p ure, anche  se  
colpa  c'è,  non  è  di  colui  al  quale  viene  imputa ta,  capi ta  che  la  debolez za  
dell'animo  u ma no  p rovi  vergogna  p ur  essen do  falsa  l'accusa.  Arrossisce  non  per  
la  colpa  che  gli  è  rinfacciata,  m a  perché  l'accusa  è  credu ta.  Tut te  e  t re  le  cose  
avvengono  nel  corpo  del  Signore.  Non  po teva  infat ti  esservi  confusione  in  colui  
nel  quale  non  c'era  alcuna  colpa.  Ai cris tiani  invece  era  rinfacciato  come  colpa  il  
fa t to  s tesso  d 'essere  cris tiani. In realtà  u na  tale  accusa  era  cer ta mente  u na  gloria; 
e  gli s piri ti for ti  la ricevevano  volentieri e  sen za  arrossire  minima men te  del  no me 
del  Signore.  Una  san ta  sfron ta tez za  aveva  infa t ti  coper to  la  loro  faccia,  avendo  
essi  acquis ta to  la  franche z za  e  il coraggio  di  Paolo  che  diceva:  Non  arrossisco del  
Vangelo,  perché  esso  è  la  for za  di  Dio  per  la  salvez za  di  ogni  credente .  O  Paolo, 
non  sei  t u  forse  adora tore  del  Crocifisso?  È poco,  egli  rispon de,  che  io  non  
arrossisca  del  Signore;  an zi,  ciò  di  cui  il  ne mico  crede  io  debba  ar rossire, 
cos ti tuisce  l'unica  mia  gloria.  Perché  lungi  da  m e  il gloriar mi,  se  non  della  croce  
del  Signore  nostro  Gesù  Cristo, per  opera  del quale  il m o ndo  è  stato  crocifisso per  
m e,  e  io per  il m o ndo .  Contro  una  tale  fron te  si  po teva  quindi  sol tan to  scagliare  
insulti.  Essendo  la  s ua  coscienza  già  risanata,  non  po teva  essere  toccata  dalla 
confusione,  come  non  po teva  esservi  paura  in  u na  fronte  tan to  libera.  Quan do  
invece  u n  giorno  si  andò  a  rinfacciare  ad  alcuni  l'uccisione  di  Cristo, ques ti  tali si  
sen tirono  effe t tivamente  toccati  nella  loro  cat tiva  coscienza:  p rovarono  una  
confusione  salu tare  e  si  conver tirono,  sì  da  po ter  dire:  Tu  hai conosciuto  la  mia  
confusione.  Ebbene  tu,  Signore,  hai  conosciu to  non  soltan to  il  mio  ol traggio  m a  
anche  la  mia  confusione.  E in  cer tuni  conosci  ancora  la  vergogna:  son  coloro  i 
quali, sebbene  credano  in  te,  t u t tavia  si  vergognano  di  confessare  p ubblicamente  
la  loro  fede  al  cos pet to  degli em pi. In loro  esercita  più  for za  la lingua  u ma na  che  
non  la  p ro messa  divina.  Nota te  d u nq ue  cos toro,  e  raccoman da teli  a  Dio,  non  
perché  li  lasci  come  sono  m a  perché,  aiutan doli,  li  po r ti  a  perfezione.  Diceva 



infat ti  u no  che  insieme  credeva  ed  esitava:  Credo,  Signore;  aiuta  la  mia  
incredulità . Al tuo cospetto sono tutti coloro che mi  fanno soffrire. Tu sai perché  in 
me  c'è  l'oltraggio;  t u  sai  perché  c'è  la  confusione  e  perché  c'è  la  vergogna.  
Libera mi  d u nq ue  a  m o tivo  dei  ne mici,  poiché,  se  t u  conosci  ques ti  miei 
sen timen ti,  essi  non  li  conoscono;  e  per  ques to  m o tivo,  cioè  perché  sono  al  t uo  
cospet to,  coloro  che  non  conoscono  tali  sentimen ti  non  po t ranno  essere  né  
confusi  né  corre t ti  se  t u  non  mi  libererai  m a nifes ta mente  a  cagione  dei  mici 
ne mici.

La solitudine di Cristo sofferente.

5 . [v 21.] Il mio cuore si aspettò l'oltraggio e la miseria. Che significano  le pa role: Si 
aspettò?  Egli aveva  p revis to  le  cose  che  sarebbero  accadu te  nel  fu tu ro,  e  le  aveva 
anche  p redet te.  Non  per  alt ro  m o tivo  venne  infat ti  s ulla  te rra.  Se  non  avesse 
volu to  m orire,  non  sa rebbe  ne m meno  dovu to  nascere: egli  invece  nacque  e  m orì, 
m a  in  vis ta  della  resur re zione.  Due  m o menti  della  vita  u ma na  ci  erano  no ti;  il  
te r zo  invece ci era  sconosciu to. Sapevamo  che  gli uo mini nascono  e m uoiono; non  
sapeva mo  che  risorgono  per  vivere  in  eterno.  Per  m os t rarci  ciò  che  non  
conoscevamo, egli volle a t t raversare  anche  le d ue  fasi della vita  che  conosceva mo.  
Per ques to  è venu to. Il mio cuore si aspettò l'oltraggio e la miseria. Ma la miseria di 
chi? Aspet tò  infat ti  la miseria, m a  piu t tos to  quella  di  coloro  che  lo crocifiggevano  
e  lo  perseguitavano:  in  m o do  che  in  essi  fosse  la  miseria  e  in  lui  la  misericordia. 
Com miseran do  la miseria  di  cos toro  ebbe  a  dire, me n t re  era  inchiodato  alla croce: 
Padre,  perdona  loro  perché  non  sanno  quello  che  fanno .  Il mio  cuore  si  aspettò  
l'oltraggio  e  la  miseria; e  attesi  chi  insie me  con  m e  si  rattristasse,  e  non  ce  ne  fu.  
Che cosa  servì l'aver  tan to  aspet ta to? Cioè, a  che  cosa  servì l'aver  p rede t to  che  io 
sarei venuto? Si è  realizza to  in pieno  quan to  avevo p rede t to: Ho atteso chi insie me  
con m e  si rattristasse e non  ce ne  fu; chi m i  consolasse e non  l'ho trovato. Cioè, non  
ce  n 'è  s ta to  alcuno. Quanto  dice  nel  p receden te  verse t to:  Ho aspettato chi insie me  
con  m e  si rattristasse,  ripe te  nel  s uccessivo: E chi m i  consolasse.  E quan to  esprime 
nel  p receden te  verse t to  con  le  pa role:  E non  ci fu,  ripe te  nel  seguen te  dicendo:  E 
non  l'ho  trovato.  Non  aggiunge  quindi  cose  n uove: è  la  ripe tizione  della  sen ten za  
p receden te.  Se  però  volessimo  considerare  più  a  fondo  ques ta  espressione, 
po t re m m o  imbat terci  in  non  pochi  p roble mi.  Non  si  ra t t ris tarono  forse  i  s uoi 
discepoli quan do  egli fu  condot to  alla passione, quan do  fu  inchiodato  alla croce  e  
quan do  m orì? Tanto  si  ra t t ris tarono  che, quan do  Maria  Maddalena  (che per  p rima  
lo aveva vedu to) corse  lieta  ad  annu n ziare  la s ua  visione, li t rovò che  piangevano  . 
Ce  lo  dice  il  Vangelo.  Non  è  u na  nos t ra  idea,  non  è  u na  nos t ra  su p posizione. 
Sappia mo  che  i  discepoli  si  addolorarono,  sap pia mo  che  piansero.  E piansero  
anche  delle  don ne  es t ranee  quan do  egli  era  t rascinato  alla  passione;  tan to  che 
Gesù,  volgendosi  a  loro,  disse:  Piangete,  m a  per  voi  stesse,  non  per  m e  .  In  che 
senso  d u nque  egli  as pe t tò  chi  si  ra t t ris tasse  insieme  con  lui  e  non  ci  fu?  Se 
guardiamo,  t roviamo  i discepoli  t ris ti,  piangen ti,  in  lacrime.  Per  ques to  ci  se mbra  
s t rana  la  frase:  Ho atteso  chi  insie me  con  m e  si  rattristasse  e  non  ci  fu;  e  chi  m i  
consolasse  e  non  l'ho  trovato.  Guardia mo  più  a t ten ta mente  e  vedre mo  come  egli 
abbia  a t teso  chi  si  ra t t ris tasse  insieme  con  lui  e  non  lo  abbia  t rovato.  Si 
ra t t ris tavano  i  discepoli,  m a  carnalmente:  per  la  vita  m or tale  che  m orendo  il 
Signore  avrebbe  dovu to  perdere, pe r  recuperarla  poi s ublimata  nella resur rezione. 
Per  ques to  essi  erano  t ris ti. Avrebbero  dovu to  essere  t ris ti  per  coloro  che,  ciechi, 
uccidevano  il  m e dico  e  che,  come  pa z zi  o  m ala ti  colti  da  febbre  perniciosa, 
m alt ra t tavano  colui  che  aveva loro  recato  la  salvezza.  Egli voleva  curare, essi  non  
cessavano  di  infierire: ecco perché  il me dico era  t ris te. Guarda  u n  po'  se  egli abbia  



t rovato  u n  com pagno  in  ques ta  s ua  t ris tez za.  Non  dice  infat ti: " Ho  a t teso  chi  si  
ra t t ris tasse,  e  non  ci  fu  "; m a:  Ho  atteso  chi  insie me  a  m e  si  rattristasse,  cioè  si 
ra t t ris tasse  per  lo s tesso  m o tivo per  il quale  io mi  ra t t ris tavo,  e non  ne  ho  trovati.  
Certa mente  Pietro  lo  a mava  m oltis simo,  fino  a  get tar si  sen za  esitazione  fra  le  
on de  e  ca m minarvi sopra,  quan do  poi  fu  libera to  dalla  voce  del  Signore  . Ebbene, 
quan do  il  Signore  venne  condo t to  alla  passione,  Pietro  lo  seguì,  reso  au dace  
dall'amore:  t u t tavia,  s paventa to,  lo  rinnegò  t re  volte.  Per  quale  m o tivo,  se  non  
perché  la  m or te  gli  se mbrava  u n  m ale?  Voleva  perciò  evitare  ciò  che  ri teneva  u n  
m ale.  E si  dispiaceva  che  al  Signore  capitasse  ciò  che  egli  pe rsonalmente  voleva 
sfuggire.  E per  ques to  già  p ri ma  aveva  de t to:  Lungi  da  te,  Signore!  Dio  te  ne  
sca m pi! questo  non  ti  accadrà.  Nella  quale  circos tan za  meri tò  d 'essere  chia mato  
Satana,  me nt re  poco  p rima  si  era  sen ti to  dire:  Sei beato,  Simone,  figlio di  Giona . 
Ebbene  il  Signore,  nella  t ris tez za  che  p rovava  verso  coloro  per  i  quali  p regava: 
Padre,  perdona  loro,  perché  non  sanno  quello  che  fanno  ,  non  t rovò  alcuno  
com pagno.  E ho  atteso  chi  insie me  a  m e  si  rattristasse,  e  non  ci  fu.  Non  ce  ne  fu  
p ro prio  nessu no.  E i  consolatori  [ho  a t teso]  e  non  ne  ho  trovati.  Chi  sono  i 
consola tori?  Coloro  che  t raggono  buon  p rofit to.  Essi  infa t ti  ci  consolano,  essi  
sono u na  consolazione per  t u t ti i p re dicatori della verità.

Il fiele dei contraddittori di Cristo.

6 . [v 22 .] E mi  hanno  dato per  cibo il fiele, e  nella  mia  sete  mi  hanno  dissetato con  
l'aceto. Tut to  ques to  è  accadu to  alla  let te ra, e  il Vangelo ce lo nar ra. Ma dobbiamo 
intendere,  fra telli, che  il fa t to  s tesso  di  non  aver  t rovato  consolatori,  cioè  il fa t to  
s tesso  che  non  ho  t rovato  chi  insieme  con  me  si  ra t t ris tasse,  ques to  è  s ta to  per  
me  fiele, a maro, aceto: a maro  per  il dolore, aceto  per  il loro  vecchiu me. Leggiamo  
infat ti  che  a  lui  fu  por to  il  fiele,  come  dice  il  Vangelo  ,  m a  come  bevanda,  non  
come  cibo.  Dobbiamo  quindi  inten dere  che  lì  si  realizzava  ciò  che  era  s ta to  
p re de t to  tan to  te m po  p ri ma  nel  nos t ro  tes to:  Mi hanno  dato  per  cibo il fiele. E in 
ques to  s tesso  fat to,  non  sol tan to  in  ques te  parole,  dobbiamo  ricercare  il mis tero, 
dobbia mo  bussare  per  conoscere  il segreto,  dobbiamo  en trare  nel  velo squarciato  
del  te m pio  e  vedere  in  esso  il sacra mento  racchiuso  sia  nelle  pa role  che  nel  fa t to.  
Dice: Mi han no  dato  per  cibo il fiele.  Non  che  quello  che  mi  davano  fosse  u n  cibo, 
poiché  il fiele era  bevanda; m a  ciò che  mi  davano  m e  lo davano per  cibo. In effet ti 
il Signore  aveva già p reso  u n  cibo nel quale era  s ta to  iniet ta to  il fiele. Aveva p reso  
u n  cibo  soave, quan do  aveva m a ngiato  la Pasqua  insieme  con  i suoi discepoli, e  in  
esso  aveva  m os tra to  il sacra mento  del  s uo  corpo . In  ques to  cibo  così  soave, così 
dolce, sorgente dell'unità  di Cristo  (unità che l'Apos tolo so t tolinea dicendo: Poiché  
vi  è  u n  solo pane,  noi, pur  essendo  m olti, for mia mo  un  solo corpo  ) in  ques to  cibo 
soave,  chi  è  che  introduce  il  fiele  se  non  i  con trad dit tori  del  Vangelo,  come  u n  
te m po  i  pe rsecutori  di  Cristo?  Peccarono  me no  i  giudei  crocifiggendolo  me n t re  
ca m minava  in  terra,  di  quan to  non  pecchino  adesso  coloro  che  lo  dis prez zano  
me n t re  egli siede in cielo. Ciò che fecero  allora  i giudei quando  gli po r sero  da  bere  
quell'amara  bevanda,  aggiungendola  al  cibo  che  egli  già  aveva  ricevuto,  la  s tessa  
cosa  fanno  ora  coloro  che,  vivendo  m ale,  se minano  scandali  nella  Chiesa.  Ques to  
fanno  gli  eretici  con  i loro  dileggi.  Però  non  si  esaltino  in  se  s tessi  . Essi  get tano  
fiele  sopra  u n  cibo  così  gradi to;  m a  che  cosa  fa  il  Signore?  Non  li  riceve  nel  suo  
corpo.  A p refigurare  ques to  sacra mento  il Signore  s tesso,  allorché  gli offrirono  il 
fiele, lo assaporò, sì, m a  non  lo volle bere  . Se non  vi fossero  eretici da  sop por tare, 
noi  non  assaggerem m o  per  nulla  il fiele; m a,  siccome  è  necessario  che  ci  siano  e 
che  li  tolleriamo,  per  ques to  occorre  che  assaporia mo  il  fiele.  D'alt ra  pa r te  però, 
siccome  costoro  non  possono  far  par te  delle  m e m bra  di  Cristo,  po t re mo,  sì, 



assaggiarli, m a  non  po t re mo  m ai  accoglierli  nel  nos t ro  corpo.  Mi hanno  dato  per  
cibo  il  fiele,  e  nella  mia  sete  m i  hanno  dissetato  con  l'aceto. Avevo  sete  e  ho  
ricevuto l'aceto; cioè, desideravo la loro fede e ho  t rovato  il loro vecchio uo mo.

Trarre insegnamento dalla sorte dei malvagi.

7. [vv 23.24.]  Diventi  la  loro  m e nsa  una  trappola  al  loro  cospetto . Quella  t rap pola 
che  mi  han no  tesa  offrendo mi  u na  tale  bevanda,  sia  t rap pola  per  loro.  Perché: Al 
loro  cospet to?  Sarebbe  bas ta to  dire:  La loro  m e nsa  diventi  una  trappola! Ci sono  
alcuni  che  conoscono  la  loro  colpevolez za  e  in  essa  con  per tinacia  insis tono:  a  
cos toro  si  p repara  la  t rap pola  al  loro  cospet to.  Sono  quan to  m ai  pericolosi 
cos toro: essi discendono vivi nell'inferno  . Che cosa  è de t to  infat ti dei per secutori? 
Se  il  Signore  non  fosse  stato  con  noi,  forse  ci  avrebbero  inghiottiti  vivi .  Che 
significa:  vivi? Che  noi  [abbiamo  fat to  il m ale] consenten do  ad  essi,  p u r  sapen do  
che  non  doveva mo  consentire.  La t rap pola  è  p ron ta  davan ti  a  loro,  epp ure  non  si  
correggono.  Essendo  la  t rap pola  dinan zi  a  loro,  forse  che  non  vi cadranno?  Ecco, 
vedono  la  t rap pola  e  vi  m et tono  il  piede  e  chinano  il  collo  perché  sia  p reso  al 
cappio.  Quan to  m eglio  sa rebbe  per  loro  allontanarsi  dalla  t rap pola,  riconoscere  il 
peccato,  condannare  l'errore,  liberarsi  dell'amarez za,  pa ssare  nel  corpo  di  Cristo,  
cercare la gloria del Signore! Ma tan to  for te è la p resun zione, che la t rap pola s ta  lì, 
d avan ti  ai  loro  occhi,  ed  essi  vi  cadono.  Siano  oscurati  i loro  occhi,  af finché  non  
vedano , continua  il salmo.  Hanno  visto  sen za  ri t rarne  vantaggio; ebbene,  che  essi  
non  veggano  più  per  niente!  Diventi d u nque  la  loro  m e nsa  u na  trappola  al  loro  
cospetto.  Le parole:  Al  loro  cospetto  diventi  una  trappola  non  sono  un  desiderio  
che così accada  m a  u na  p rofezia del fu turo. Non lo dice augurandosi che le cose si  
verifichino  m a  cons ta tando  che  p u r t rop po  si  verificheranno.  È,  ques ta,  u na  
dis tinzione  che  noi  vi abbiamo  s pesso  so t tolineata  e  di  cui  voi  dovete  ricordarvi, 
affinché  ciò  che  il p rofeta  p resagisce  ed  annu n zia  m osso  dallo  Spirito  di  Dio  non  
se mbri  imprecazione  d 'un  animo  iroso  e  m aldispos to.  Tut to  ques to  accadrà  
cer ta mente,  e  le  cose  non  po t ranno  an dare  diversa mente  da  come  è  s ta to  
p rofetiz za to.  E  siccome  vedia mo  che,  quan do  dallo  Spirito  di  Dio  vengono  
p re de t te  delle  cose  ai  m alvagi,  ques te  realmen te  accadono,  dobbiamo  anche  noi  
ricavarne  a m maes t ra mento  per  po terle  evitare. Questo  è  il vantaggio che  ci deriva 
dalla  com prensione  [delle  Scrit t ure]:  cioè,  p rofit ta re  delle  s tesse  vicende  dei  
ne mici. Tut to  ques to  accada  d u nq ue per  loro in retribuzione e in scandalo . Ma sarà  
forse  ingius to  che  così accada? No, è  gius to. Perché? Perché  è  in retribuzione . Non 
accadrebbe infa t ti ai m alvagi u na  tal cosa  se  non  fosse  loro dovu ta. Accade loro  in  
retribuzione e in scandalo, pe rché essi sono a se  me desimi di scandalo.

Rivolgersi non alla terra ma al cielo.

8 .  Siano  oscurati  i  loro  occhi,  af finché  non  vedano;  e  la  loro  schiena  se m pre  
incurva. È la  conseguen za.  Se  i  loro  occhi  sa ranno  oscura ti  e  non  vedranno,  ne  
consegue  che  la  loro  schiena  sarà  incurvata.  Perché?  Perché,  cessando  di  
conoscere  le cose  del  cielo, necessaria mente  penseranno  a  cose  ter rene. Colui che  
sa  ben  intendere  le pa role: In al to  il cuore! non  ha  curva  la schiena. Drit to  nel s uo  
por ta mento,  a t tende  la  s peran za  che  s 'è  ripos ta  nel  cielo; e  l'a t tende  sopra t tu t to  
se  già  an ticipata mente  vi  ha  ripos to  il  suo  tesoro,  che  poi  sarà  seguito  dal  s uo  
cuore .  Coloro  invece  che  non  badano  alla  vita  fu tu ra  né  vi  s perano,  pe rché  
accecati, cos toro  pensano  alle cose  infime  di  quaggiù. E ques to  significa " avere  la  
schiena  curva  ", avere  cioè  la  m ala t tia  dalla  quale  il  Signore  liberò  quella  don na.  
Satana  infat ti  l'aveva  incatenata  per  diciot to  anni;  m a  il  Signore  la  rad driz zò  



liberandola  dalla  s ua  defor mità,  con  grave  scandalo  dei  giudei  pe r  il fa t to  che  la  
guarigione  era  avvenu ta  di  sabato.  Non  a  caso  si  scandaliz zarono,  pe rché,  se  la 
don na  era  or mai  rad d riz za ta,  essi  erano  ancora  curvi .  E la  loro  schiena  se m pre  
incurva.

9 . [v 5 .] Rovescia  su  di  essi  la  tua  ira,  e  l'indignazione  della  tua  collera  li colga.  Il 
senso  è  chiaro; t u t tavia  le pa role  li colga  se m brano  indicare  che  essi  si  t rovano  in 
fuga.  Ma  dove  fuggiranno?  In  cielo?  Tu  vi  sei.  All'inferno?  Tu  sei  là  .  Rifiutano  
d 'assu mere  le ali pe r  volare nella gius ta  direzione. L'indignazione della tua  collera  
li colga: non  per met ta  loro di fuggire.

Duplice il castigo dei giudei crocifissori di Cristo.

10 .  [v  26.]  Sia  deserta  la  loro  casa .  Ques to  accade  p ubblicamente.  Sopra  aveva 
sollecitato  la  s ua  libera zione  occulta,  quan do  aveva  de t to:  Guarda  l'ani ma  mia  e  
riscattala ;  m a  per  significare  che  a t tendeva  anche  la  liberazione  m a nifes ta  del  
corpo,  aveva aggiun to:  A  cagione  dei m iei ne mici, libera mi  . Allo s tesso  m o do  qui. 
Predice  loro  sciagure  occulte;  e  sono  quelle  di  cui  ha  parlato  poc'anzi.  Quanti 
infat ti  sono  in  grado  di  capire  l'infelicità  dell'uo mo  il  cui  cuore  è  cieco?  Siano  
s t rap pa ti  a  cos tui  gli  occhi  del  corpo;  e  t u t ti  allora  lo  diranno  misero.  Se  avrà  
per so  gli  occhi  dello  s piri to,  rimanen do  però  circonda to  dall'abbon dan za  delle 
cose  terrene,  gli  uo mini  seguiteranno  a  chiamarlo  felice; m a  saranno  uo mini  che, 
come  lui,  hanno  perdu to  gli  occhi  dello  s piri to.  Che  cosa  d u nque  dovrà  accadere  
di  palese  in  cos toro,  affinché  a  t u t ti  sia  chiaro  che  il Signore  si  è  vendicato?  Per  i 
giudei,  infa t ti,  la  loro  cecità  è  u na  p u nizione  occulta;  m a  quale  sarà  allora  la  
vendet ta  m a nifes ta? Sia deserta  la loro casa, e nessuno abiti nelle loro tende . Tut to  
ques to  è  accadu to  alla  cit tà  di  Gerusalem me,  nella  quale  essi  credevano  di  essere  
po ten ti  allorché  gridavano  contro  il Figlio  di  Dio:  Crocifiggi, crocifiggi , e  quan do  
riuscirono  in  quell'impresa  che  fu  uccidere  colui  che  risuscitava  i  m or ti.  Quan to  
credet tero  di  essere  po ten ti! quan to  credet tero  di  essere  gran di! La vende t ta  del  
Signore li ha  raggiun ti più  ta rdi: la cit tà  fu  es pugnata, i giudei furono  annienta ti in  
u na  s t rage  in  cui caddero  uccisi  non  so  quan te  migliaia  di  uo mini. Nessun  giudeo  
p uò  ora  avvicinarsi  a  quel  luogo.  Dove  po terono  gridare  cont ro  il  Signore,  ora  il 
Signore  non  per met te  loro  di  abi tare.  Hanno  perd u to  il luogo  dove  diedero  sfogo  
al  loro  furore;  e  volesse  il  cielo  che  conoscessero  almeno  ora  il  luogo  della  loro  
pace! Cosa  giovarono  ad  essi  le  pa role  di  Caifa  che  diceva:  Se noi  lascere mo  vivo  
costui, verranno i ro m ani e ci toglieranno  il te m pio e il regno  ? Ecco, non  lo han no  
lasciato vivo, eppu re  egli vive; e sono  venuti i ro mani ed  hanno  tolto  loro il te m pio  
e  il  regno.  Abbiamo  u dito  ora  me n t re  veniva  let to  il  Vangelo:  Gerusale m m e,  
Gerusale m m e,  quante  volte  ho  voluto  riunire  i  tuoi  figli,  co me  la  gallina  i  suoi  
pulcini  sotto  le  sue  ali,  e  tu  non  hai  voluto!  Ecco  la  vostra  casa  sarà  lasciata  
deserta  . La s tes sa  cosa  vien  de t ta  nel  salmo:  Sia  deserta  la  loro  casa,  e  nessuno  
abiti nelle loro tende. Nessuno vi abiti, m a  nessu no  di  loro. Tut ti quei luoghi infat ti 
sono pieni di gente, m a  non  c'è u n  giudeo.

Il peccato è una ferita; la morte è pena del peccato.

11 .  [v  27.]  Perché  tu t to  ques to?  Perché  colui  che  tu  avevi  percosso,  essi  han no  
perseguitato  e  hanno  aggiunto  dolore  al  dolore  delle  mie  ferite .  Quale  peccato  
han no  com messo, se  ha nno  perseguita to  u no  che  era  già colpito  da  Dio? Che cosa  
p uò  essere  loro  imputa to  a  colpa?  La m alizia.  Infat ti  in  Cristo  si  com pì  ciò  che  
doveva com piersi: cioè  la  pa ssione  per  la quale  era  venuto.  Eppure  egli p u nì  colui 
che  lo avviò a  pa tire, cioè  Giuda  t radi tore. Cristo  fu  crocifisso: ci ha  risca t ta ti  con  



il s uo  sangue, epp ure  ha  p u nito  Giuda  per  il suo  mercan teggiare. Questi  get tò  via 
la  so m m a  di  denaro  con  cui  aveva  vendu to  il  Signore  e  non  sep pe  riconoscere  il  
p re z zo  col quale egli s tesso  era  s ta to  com pra to  dal Signore  . Tale il caso  di  Giuda. 
Ma  noi  vedia mo  che  per  ogni  uo mo  c'è  u na  misura  secon do  la  quale  egli  viene  
re t ribui to,  come  anche  vediamo  che  a  ness uno  è  per messo  di  incrudelire  più  di  
quan to  gli  sia  consenti to,  sicché  ci  si  chiede:  Come  avvenne  che  essi  po terono  
aggiungere  dolore  a  dolore?  E qual  è  la  ferita  che  ci  viene  infer ta  dal  Signore?  
Senza  d ubbio  egli pa rla  nella  per sona  di  colui  dal  quale  aveva  ricevuto  il corpo  e  
p reso  la  carne,  cioè  del  genere  u ma no.  Parla  usan do  gli  accenti  di  quello  s tesso  
Adamo  che  per  p rimo  fu  condan na to  a  m or te  per  il  suo  peccato  .  È quindi  u n  
cas tigo se  gli uo mini, venen do  in ques to  m o n do, vi nascono  m or tali: pena, ques ta, 
a  cui poi se  ne  aggiungono  alt re  ad  opera  dei m alvagi che  ci per seguitano. L'uomo  
non  m orirebbe  se  Dio  non  lo  avesse  così  p u nito.  Perché  d u nque  tu,  uo mo,  vuoi  
aggiungere  tor men ti a  tor menti? È forse  cosa  da  poco che l'uo mo  debba  u n  giorno  
m orire?  Ciascuno  di  noi  por ta  con  sé  u na  pena  che  lo  affligge,  e  quan ti  ci  fanno  
soffrire  aggiungono  alt re  pene  a  ques ta  che  già  abbia mo  e  che  costi tuisce  il 
cas tigo inflit to  dal Signore. Fu infa t ti il Signore che ci colpì con  ques ta  sen ten za: Il  
giorno che ne  avrete toccato, di m orte  m orirete  . Da ques ta  nos t ra  s tirpe  m or tale il 
Signore  assu nse  la  carne,  e  il nos t ro  vecchio  uo mo  è  s ta to  crocifisso  assieme  con  
lui .  Ora,  con  la  voce  del  vecchio  Ada mo  son  de t te  ques te  parole:  Colui che  tu  
colpisti essi hanno  perseguitato; e  han no  aggiunto  dolore al dolore delle mie  ferite.  
A quale  dolore  e  a  quali  ferite?  Al  dolore  dei  peccati  essi  hanno  aggiun to  al t ro  
dolore.  Egli chia ma  s ue  ferite  i peccati. Ma non  pensare  al  capo! Guarda  al  corpo! 
Come  in  quell'alt ro  salmo,  dove  è  cer ta mente  Cristo  che  parla  e  fa  u dire  la  sua  
voce  (difat ti  il  p rimo  verso  fu  p ronu n ziato  da  lui  ad  al ta  voce  quan d'era  sulla  
croce:  Dio, Dio  mio,  guarda mi: perché  mi  hai  abbandonato?),  e  dove  nelle  pa role 
che  seguono,  si  dice:  Lontano  dalla  mia  salvez za  le  parole  dei  m iei  delitti .  Ecco 
quali  sono  le  ferite  che  i  ladroni  avevano  infer te  lungo  la  via  a  quel  tale  che  il 
sa maritano  sollevò  sul  suo  cavallo,  m e n t re  il  sacerdo te  e  il  levita,  che  l'avevano  
incont ra to  al  loro  passaggio,  l'avevano  disp rez za to,  e  non  erano  s ta ti  in  grado  di  
curarlo.  Quel  sa mari tano  invece,  che  s tava  passan do  in  quei  pa raggi,  ebbe  
com passione  di  lui,  si  avvicinò  e  lo  caricò  s ulla  sua  cavalcatura  .  Samaritano  in 
la tino  si  t rad uce  " cus tode  ": e  chi è  il cus tode  se  non  il nos t ro  Salvatore  e  Signore  
Gesù  Cris to?  Poiché  è  risor to  dai  m or ti  per  non  m orire  più  ,  non  dor me  né  
sonnecchia  chi  cus todisce  Israele .  Hanno  aggiunto  dolore  al  dolore  delle  m ie  
ferite.

Omicidio e deicidio.

12 . [v 28.]  Aggiungi  iniquità  alla  loro iniquità . Che  significano  ques te  parole? Chi 
non  si  s paventa  a  u dirle? È de t to  a  Dio: Aggiungi iniquità  alla  loro iniquità . Come 
po t rà  Dio aggiungere  iniquità? Ha d u nq ue  p resso  di  sé  u na  qualche  iniquità, sì  da  
po terla  aggiungere?  Sappiamo  che  sono  vere  le  pa role  dell'apos tolo  Paolo:  Che  
dire mo,  dunque?  C'è  forse  iniquità  presso  Dio? Certa mente  no  .  Ebbene,  in  qual 
m o do  dovre m mo  inten dere  le  pa role:  Aggiungi  iniquità  all'iniquità?  Il  Signore  ci 
assis ta  pe rché  ne  dia mo  u na  s piegazione  esa t ta  e  anche  breve, tenu to  conto  della  
vost ra  s tanchez za.  La  loro  iniquità  consis teva  nel  fat to  d 'aver  ucciso  u n  uo mo  
gius to. A tale iniquità  ne  è  s ta ta  aggiunta  u n 'al t ra: crocifiggere  cioè il Figlio di  Dio. 
La loro  crudel tà  era  rivolta  contro  l'uo mo;  e  cer ta mente,  se  avessero  conosciu to  
chi fosse, m ai  avrebbero  crocifisso  il Signore  della  gloria . Essi, nella  loro  iniquità, 
vollero  uccidere  u n  uo mo; sulla  loro  colpa  venne  però  accu m ulata  u n 'al t ra  colpa: 
crocifiggere  il Figlio di  Dio. Chi ha  aggiunto  ques t 'alt ra  iniquità? Colui che  diceva: 



Forse avranno  rispetto per  il Figlio mio; lui m a n derò . Erano  soliti infat ti  uccidere  i 
servi  che  erano  loro  m a n da ti  a  riscuotere  il  canone  dell'affit to  e  delle  rendite. 
Mandò  poi il Figlio, affinché  uccidessero  anche  lui. Aggiunse  così iniquità  alla loro  
iniquità.  Ma  perché  Dio  ha  fa t to  t u t to  ques to?  Perché  è  crudele  o,  piu t tos to, 
perché  gius ta men te  re t ribuisce?  Infat ti,  accada  loro -  dice  -  in  retribuzione  e  in  
scandalo. Si erano  meri ta ti  ques ta  cecità  che  loro  impediva  di  riconoscere  il Figlio  
di Dio. E a  far  ques to  fu  Dio, che così aggiunse  iniquità  alla loro iniquità; non  però  
per  colpirli  m a  per  risanarli. Come  quan do  au menta  la  febbre  e  si  fa  più  grave  la 
m ala t tia.  Non  perché  se  ne  aggiunga  u n'alt ra,  m a  perché  non  sono  s ta ti  
so m minis t ra ti  i  rimedi  nella  p rima.  Essi  si  erano  com por ta ti  in  m o do  da  non  
meritare  di  essere  cura ti,  e  così  in  u n  cer to  senso  avanzarono  ancora  nella 
m alvagità.  Come  s ta  scrit to:  I  m alvagi  e  gli  scellerati  progrediscono  di  m ale  in  
peggio ; e  fu  in  tal  m o do  che  si  aggiunse  iniquità  a  iniquità.  E non  prendano parte  
alla tua  giustizia . Ques te  pa role sono chiare.

I segnati nel libro della vita.

13 .  [v  29.]  Siano  cancellati  dal  libro  dei  viventi.  Quando  i  loro  no mi  erano  s ta ti 
scrit ti  in  tale  libro?  Fratelli,  non  dobbiamo  intendere  ques te  parole  come  se  Dio  
scriva il no me  di  qualcuno  sul  libro  della  vita  e  poi  lo cancelli. Se u no  ebbe  a  dire: 
Ciò che ho scritto, ho  scritto, riferendosi al car tello ove s tava scri t to: Re dei giudei , 
po t rà  m ai  Dio scrivere il no me  di  u n  uo mo  e poi cancellarlo? Egli ha  la p rescien za: 
p rima  della  creazione  del  m o n do  ha  p redes tina to  t u t ti  coloro  che  avrebbero 
regna to  con  il  Figlio  s uo  nella  vita  eterna  .  I loro  no mi  ha  scrit ti  e  ques ti  no mi 
con tiene  ap p u n to  il  libro  della  vita.  Che  cosa  dice  infat ti  lo  Spirito  di  Dio 
nell'Apocalisse,  parlando  delle  fu tu re  persecu zioni  che  sca tenerà  l'an ticris to? 
Dice:  Cederanno  a  lui tutti  coloro che  non  sono  scritti nel  libro  della  vita  . Non  v'è 
d ubbio  quindi  che  non  cederanno  all'an ticris to  coloro  che  vi  sono  scrit ti.  Come 
d u nque  da  tale  libro  saranno  cancellati  coloro  che  m ai  vi erano  s ta ti  scrit ti?  Ma, 
nel dire  ques te  parole, l'au tore  si  confor ma  alla loro s peran za. Essi cioè credevano  
di  esservi  scrit ti.  Che  significa  d u nq ue:  Siano  cancellati  dal  libro  della  vita? 
Significa: Sia chiaro  anche ad  essi che  non  vi sono  scrit ti. Con analoga  espres sione  
è  de t to  in  un  al t ro  salmo:  Cadranno  al tuo  fianco mille, e  dieci volte m ille alla  tua  
destra  . Cioè, m olti (e fra  coloro  che s peravano di seder si al t uo  fianco e fra  coloro  
che  s peravano  di  s ta re  alla  t ua  des t ra)  si  scan dalizzeranno  e  sa ranno  separa ti  a  
sinis t ra  con  i  caproni . Non  nel  senso  quindi  che  u no  che  s ta  alla  s ua  des t ra  poi  
cada,  op p ure  che  u no  che  siede  al  suo  fianco,  in  seguito  ne  sia  scacciato.  Ma nel  
senso  che  inciam peranno  nello  scandalo  m olti  che  già  credevano  di  essere  al 
sicuro. Cadranno  cioè m olti che  p ur  s peravano  di  seder si  al t uo  fianco e  m olti che  
s peravano  di  s ta re  alla  t ua  des t ra.  Così  d u nque  accadrà  anche  a  coloro  che  
s peravano  di  essere  scrit ti nel libro  di  Dio in  p re mio  della  loro  gius ti zia  e  ai  quali  
si  rivolgevano  le  pa role:  Scrutate  attenta me nte  le Scritture,  nelle  quali voi  credete  
di  avere  la  vita  eterna  .  Quan do  la  loro  condanna  sa rà  da ta  loro  a  conoscere, 
saranno  cancellati  d al  libro  dei  viventi,  cioè  sapranno  che  non  vi  sono  s ta ti  m ai  
scrit ti.  Il  verso  che  segue  chiarisce  quan to  è  de t to  qui:  Che  non  siano  scritti  
insie me  con  i giusti.  Avevo  de t to  d u nq ue:  Siano  cancellati  u nifor man do mi  a  quel 
che essi s peravano; m a, secondo  la t ua  gius ti zia, che cosa dovrò dire? Non vi siano  
scritti!

La povertà del cristiano.

14 . [v 30.] Io sono povero e af flitto. Perché dice ques to? Forse perché conoscessimo 



il m o tivo delle m aledizioni che ques to  povero lancia nell'amare z za  del suo  animo? 
Infat ti  m olte  imprecazioni  ha  p ron un zia te  contro  i suoi  avversari.  E come  se  noi 
gli avessimo  chies to: " Ma perché  tu t te  ques te  cose? Non  augurare  loro  tan to  m ale  
", egli rispon de:  Io sono  povero  e  a f flitto.  Mi hanno  ridot to  alla  miseria,  mi  hanno  
im merso  in  ques to  dolore:  per  ques to  io  dico  così.  Non  è  però,  nelle  s ue  parole, 
l'indignazione  di  u no  che  m aledice  m a  la p redizione  di  u no  che  p rofetiz za.  Vuole  
infat ti inculcarci quan to  più  tardi dirà  della sua  pover tà  e  del suo  dolore, in m o do  
che  noi  impariamo  ad  essere  poveri  e  a  sop por ta re  il dolore.  Dice:  Beati  i poveri,  
perché  di  loro  è  il  regno  dei  cieli!  e:  Beati  coloro  che  piangono,  perché  saranno  
consolati !Tut to  ques to  ha  voluto  m os t rarci  an ticipata mente,  e  a  tal  fine  dice:  Io 
sono povero e a f flitto. È tu t to  intero  il suo  corpo  che dice ques te  parole. Il corpo  di 
Cris to, in ques ta  te rra, è  povero  e  sofferente. Siano p u r  ricchi i cristiani; è u n  fat to  
che,  se  sono  cris tiani,  sono  poveri.  A paragone  delle  ricchez ze  celes ti  nelle  quali 
s perano, s timano  sabbia ogni ricchez za  terrena. Io sono povero e af flitto.

Risorse spirituali del cristiano.

15 . [v 31.]  E la  salvez za  del  tuo  volto,  o  Dio,  mi  ha  accolto.  È forse  abbandona to  
ques to  povero?  E  tu  ti  degnerai  di  accogliere  alla  t ua  m ensa  ques to  povero  
s t raccione? sì  vera mente: il volto  di  Dio ha  accolto  ques to  povero  e  lo  ha  salvato.  
Nel  suo  volto  ha  nascos to  la  pover tà  di  lui.  È  di  Dio  infa t ti  che  si  dice:  Li  
nasconderai  nel  segreto  del  tuo  volto . E volete  sa pere  quali  sono  le  ricchez ze  del 
s uo  volto?  Le ricchez ze  terrene  possono  offrir ti  di  che  m a ngiare  a  sazietà,  e  t u  
m a ngerai  ciò  che  vuoi  e  quan do  vuoi; al  con trario  le  ricche z ze  di  Dio  saranno  in  
grado  di  toglier ti  ogni  fame.  Io sono povero e  a f flitto; e  la salvez za  del tuo  volto, o  
Dio,  m i  ha  accolto.  Per  quale  scopo?  Perché  io  non  sia  più  povero  né  afflit to. 
Loderò  il  no me  di  Dio  con  il  cantico; lo  m a g nificherò  nella  lode.  Già  lo  abbiamo  
det to: ques to  povero  loda  il no me  di  Dio  con  il cantico  e  lo  m agnifica  nella  lode. 
Ma come oserebbe cantare, se  p ri ma  non  fosse  s ta ta  sa ziata  la s ua  fa me? Loderò il  
no me  di  Dio  con  il  cantico; lo  m a gnificherò  con  la  lode.  Grandi  ricchez ze!  Quali 
gem me  es t rae  dal  suo  tesoro  interiore  in  lode  a  Dio!  Lo m a g nificherò  nella  lode.  
Ques te  sono  le  mie  ricchez ze.  Il Signore  ha  dato,  il  Signore  ha  tolto.  È d u nq ue 
rimas to  povero? Certo  no! Osserva  le ricchez ze:  Co me  al Signore  è  piaciuto, così è  
accaduto. Sia benedetto il no me  del Signore ! Loderò il no me di Dio con il cantico; lo  
m a g nificherò nella lode.

16 . [v 32.]  E sarà  gradita  a  Dio  (la  mia  lode  sarà  a  lui  gradi ta)  più  di  u n  giovane  
vitello  che  m etta  corna  e  u nghie.  Gli  sarà  più  gradi to  il  sacrificio  della  lode  che 
non  l'im molazione  d 'un  vitello.  Il sacrificio  di  lode  mi  glorificherà; e  ivi  è  la  via  
nella quale m ostrerò a  lui la salvez za  di Dio. Offri a  Dio il sacrificio di lode e sciogli  
all'Altissimo  i tuoi voti .  Loderò  d u nq ue  Dio; e  ques ta  lode  piacerà  a  lui  più  che  il 
vitello  giovane  che  m et ta  corna  e  u nghie. Sarà  m aggiormente  gradita  a  Dio la lode 
che  esce  dalla  mia  bocca  che  non  u na  grande  vit tima  im molata  al  suo  altare.  
Dobbiamo  dire  qualcosa  anche  delle  corna  e  delle  unghie  di  ques to  vitello? Colui 
che è bene  ist rui to  nella do t t rina  e non  lesina  la lode a  Dio deve avere le corna  per  
combat tere  cont ro  l'avversario e le unghie con  cui s m uovere la te rra. Sapete infat ti 
che  così  fanno  i  vitelli  ancora  giovani,  allorché  s tanno  acquis tan do  l'audacia  dei 
tori.  E,  se  il  salmo  ha  cura  di  p recisarci  che  è  u n  vitello  giovane,  lo  fa  pe r  
so t tolinearne  la  vita  nuova.  Ecco,  forse  un  qualche  eretico  ci  cont rad dice:  sia  
combat tu to  con  le  corna.  Un  alt ro  ti zio  non  ci  con trad dice  m a  lo  vedia mo  tu t to  
p reso  dagli interessi e  dalle banalità  della ter ra: ebbene, sia  s mosso  con  le u nghie! 
Ti sia  d u nque  gradita  la  mia  lode  più  di  ques to  vitello.  Dopo  la  miseria  e  do po  il 



dolore, essa  continuerà  nell'eterna  com pagnia degli angeli, dove non  ci sarà  più  né  
avversario da  respingere combat ten do  né  pigro da  s m uovere dalla te rra.

17 . [v 33.]  I poveri  vedano  e  siano  felici.  Credano  e  godano  nella  s peran za! Siano  
ancora  più  poveri, per  meri tarsi di  essere  sa zia ti. E non  s ucceda  che, m e n t re  pieni  
di  orgoglio, fanno  s p reco  della  loro  abbondan za,  si  vedano  rifiu ta to  il p ane  che  li 
fa  vivere  in  m o do  salu tare.  Cercate  il  Signore,  o  poveri!  Abbiate  fa me,  abbiate  
se te  ! Egli s tesso  è il pa ne  vivo che è disceso  dal cielo  . Cercate il Signore e vivrà la  
vostra  ani m a.  Perché  viva  il  vost ro  corpo,  voi  volete  il  pa ne;  cercate  piu t tos to  il 
Signore, affinché viva la vost ra  anima.

Distacco dal superfluo; coraggio tra le miserie della mortalità.

18 . [v 34.]  Perché  il Signore  ha  esaudito  i poveri.  Egli ha  esaudito  i poveri.  Non  li 
avrebbe  esau diti  se  non  fossero  s ta ti  poveri.  Vuoi  essere  esaudito?  Sii povero! Le 
tue  labbra  gridino  il t uo  dolore, non  il tedio.  Il Signore ha  infatti esaudito i poveri;  
e  non  ha  disprez zato  i  suoi  in  ceppi.  Offeso  dai  servi,  li  ha  ridot ti  in  ceppi;  m a,  
quan do  gridavano  dalle  loro  catene,  non  li  ha  disp rez za ti.  Quali  sono  ques te  
ca tene?  La condizione  m or tale,  la  corru t tibilità  della  carne,  ecco  le  catene  con  le 
quali siamo  legati. E volete  sapere  quan to  pesan ti  siano  ques te  catene? Sta scrit to: 
Il corpo che  si corro mpe  appesantisce l'ani m a  . Quando  gli uo mini  vogliono  essere  
ricchi nel secolo cercano degli s t racci per  avvolgere le catene. Sappiti però  limitare  
riguardo  a  ques ti  s t racci!  Cerca  solo  l'indispensabile  per  sod disfare  le  t ue  
necessi tà.  Che  se  invece  t u  cerchi  il  s u perfluo,  non  fai  che  ap pesan tire  le  t ue  
ca tene.  Nella  t ua  p rigione,  che  almeno  ci siano  solo  ques te! Ad  ogni  giorno  bas ta  
la  sua  pena  .  In  ques ta  pena  noi  gridiamo  a  Dio:  Perché  il Signore  ha  esaudito  i  
poveri e non ha  disprez zato i suoi in ceppi.

19 . [v 35.] Lo lodino il cielo e  la terra, il m are  e  tutto  quanto si m uove  in essi. Ecco 
le  vere  ricchez ze  del  povero:  a m mirare  la  crea zione  e  lodarne  il  Creatore.  Lo  
lodino  i cieli e  la  terra,  il m are  e  tutto  quanto  si m uove  in  essi.  Allora  soltan to  le 
cose  crea te  danno  gloria  a  Dio, quan do  l'uo mo, con te m plandole, canta  la gloria  di  
Dio.

Dio costruisce la Chiesa.

20 . [vv 36.37.] Ascolta  ancora:  Perché  Dio salverà  Sion.  Non  cessa  di  res taurare  la 
s ua  Chiesa;  incorpora  al  s uo  Unigenito  le  gen ti  fedeli;  non  p riva  del  p re mio  
p ro messo  coloro  che  credono  in  lui.  Perché  Dio salverà  Sion  e  saranno  ricostruite  
le  città  di  Giudea.  Si  riferisce  alle  chiese.  Nessuno  dica:  Quan do  si  verificherà  
ques ta  res taura zione  delle  cit tà  di  Giudea?  Oh,  se  t u  volessi  davvero  riconoscere  
ques ta  res taura zione  ed  essere  piet ra  viva,  tan to  da  far  par te  di  essa! Anche  ora  
vengono  cost rui te  le  cit tà  della  Giudea.  Giuda  infat ti  significa  " confessione  "; e  
con  la  confessione  dell'u miltà  si  ricos t ruiscono  le  cit tà  della  Giudea:  dalle  quali 
res tano  fuori  i s u perbi  che  si  vergognano  di  confessare.  Perché  Dio salverà  Sion.  
Quale  Sion?  Ascolta  le  pa role  che  seguono:  E la  discendenza  dei  suoi  servi  la  
possederà; e coloro che a m a no il suo no me  abiteranno in essa.

I veri discendenti dei Padri

21. Il salmo  è finito; m a  non  ci dispiaccia rimanere ancora  u n  istan te  su  ques ti d ue  
verse t ti.  Essi  ci  dan no  degli  avvertimen ti  affinché  non  ci  m a nchi  la  s peran za  
d 'en t rare  in  quell'edificio. Dice:  La discenden za  dei suoi servi la  possederà.  Qual è 



d u nque  la discendenza  dei suoi servi? Forse t u  dirai: Sono i giudei na ti da  Abra mo; 
e  noi,  che  non  sia mo  na ti  da  Abra mo,  come  possedere mo  ques ta  cit tà?  Ma non  
sono  cer to  discenden ti  di  Abra mo  quei  giudei  ai  quali  diceva  il  Signore:  Se  siete  
figli di Abra mo, fate ciò che faceva  Abra mo  . Discendenti dei suoi servi sono  quindi 
gli  imita tori  della  fede  dei  s uoi  servi.  E costoro  ne  saranno  i  possessori.  Infine, 
l'ultimo  verse t to  s piega  il p recedente. Suppone  che  tu  sia  t u rba to  creden do  che  là 
dove  dice:  E la  discenden za  dei suoi servi  la  possederà,  si  riferisca  ai  giudei  e  che  
vada  a  chiedergli: Noi che  siamo  i discenden ti  delle genti  che  adoravano  gli idoli e  
servivano  i de moni,  come  possiamo  s perare  u n  qualche  pos to  in  quella  cit tà?  Per 
rispon der ti e  pe r  da r ti  fiducia  e  animar ti nella  s peran za, subito  aggiunge: E coloro  
che  a m a no  il suo  no me  abiteranno  in  essa.  Cioè:  I discendenti  dei  suoi  servi  sono  
coloro che a m a no il suo no me; e poiché  sono  s uoi servi, hanno  a mato  il s uo  no me. 
Chiunque  non  a ma  il s uo  no me  non  p uò  dire  di  essere  discenden za  dei suoi servi; 
me n t re  coloro  che  a mano  il s uo  no me  non  pensino  di  non  essere  la  discenden za  
dei s uoi servi.

SUL SALMO 69
ESPOSIZIONE

DISCORSO.

Le sofferenze di Cristo e delle sue membra.

1. [v 2.] Siano  rese  grazie  al  chicco  di  grano  che  ha  volu to  m orire  e  m ol tiplicarsi ! 
Siano  rese  grazie  all'unico  Figlio  di  Dio, il Signore  e  Salvatore  nos t ro  Gesù  Cristo, 
che  si  è  degnato  di  subire  la  nos t ra  m or te  per  farci  degni  della  sua  vita.  Ecco, un  
te m po  egli  era  solo,  finché  non  passò:  p ro prio  come  è  de t to  nel  salmo:  Io sono  
solo  finché  non  passo .  Tut tavia,  quel  grano,  allora  così  solo,  aveva  in  sé  u na  
grande  fecondità,  tale  da  diventare  m olti tudine.  E,  veramente,  quan ti  sono  i 
chicchi di  grano  che  ne  hanno  imita ta  la pa ssione  e  per  i quali noi  esul tiamo  ogni  
volta  che  celebriamo  il  giorno  na talizio  dei  m ar tiri! Molte  sono  le  s ue  m e m bra,  
t u t te  u ni te  so t to  l'unico  capo,  che  è  lo  s tesso  nos t ro  Salvatore,  nel  vincolo  della  
carità  e  della  pace. È u na  realtà  di  cui  voi avete  inteso  parlare  m ol tis sime  volte  e, 
quindi, ben  conoscete.  Sì, t u t te  insieme  esse  for mano  u n  uo mo  solo  e  il più  delle 
volte la voce che si ascolta  nei salmi è la loro voce: voce come di u n  sol uo mo. Uno 
grida  a  no me  di  t u t ti,  perché  nell'unico  Cristo  t u t ti  sono  u no  solo.  Ascoltiamo,  
d u nque, perché  i m a r tiri han no  soffer to  e  perché  hanno  corso  gravi pericoli t ra  le 
grandi  te m pes te  dell'odio  di  ques to  m o n do.  E non  dico  tan to  delle  sofferen ze  del 
corpo,  che  p rima  o  poi  avrebbero  dovuto  abbandonare,  quan to  dei  pericoli per  la 
s tessa  fede.  Essi,  infa t ti,  se  fossero  venu ti  m eno  o  avessero  cedu to  di  fronte  ai 
gravissimi  dolori  delle  per secuzioni  o  si  fossero  lasciati  sedu rre  dall'a more  per  
ques ta  vita,  avrebbero  perd u to  ciò  che  Dio  aveva  loro  p ro messo.  Il Signore  però  
interveniva  a  togliere  ogni  timore  dal  loro  cuore,  e  ciò  non  soltan to  con  la  pa rola  
m a  anche  con  l'esem pio. Con  la pa rola, dicendo: Non  te mete coloro che uccidono il  
corpo,  m a  non  possono  uccidere  l'ani m a  ;  con  l'esem pio,  facendo  lui  s tes so  per  
p rimo  ciò  che  ordinava  con  la  parola.  Egli,  di  fat to,  non  volle  evitare  la  m a no  di  
coloro  che  lo  frus tavano,  né  gli schiaffi  di  coloro  che  lo  colpivano,  né  la  saliva  di  
coloro  che  lo  coprivano  di  s pu ti,  né  la  corona  di  coloro  che  gli  ponevano  sulla 
te s ta  le s pine,  né  la  croce  di  coloro  che  lo  uccidevano.  Non  volle  evitare  niente  di  
t u t to  ques to  (egli  che  per  se  s tes so  non  ne  aveva  affat to  bisogno),  per  a more  di  
coloro  ai  quali  t u t to  ques to  era  necessario.  Volle,  cioè,  fare  di  se  s tesso  la 



me dicina  per  gli  a m malati.  Hanno,  d u nq ue,  soffer to  i m a r tiri; e,  se  non  li  avesse  
soccorsi  di  continuo  colui che  diceva: Ecco, io sono con voi fino alla consu m a zione  
del m o ndo , cer ta mente sarebbero venu ti me no.

Il cristiano tra le persecuzioni e le insidie del male.

2. In  ques to  salmo  risuona,  d u nq ue,  la  voce  di  per sone  sofferenti; e  perciò  anche  
la  voce  dei  m ar ti ri,  angus tiati  e  afflit ti  in  m e z z o  alle  sofferenze,  m a  se m pre  
fiduciosi  nel  loro  capo.  Ascoltiamoli,  e  pa rliamo  con  loro  con  l'affet to  del  cuore, 
anche  se  non  ci  t roviamo  nelle  loro  s tesse  condizioni.  Essi,  infat ti,  sono  già  s ta ti  
incorona ti,  me n t re  noi  corria mo  ancora  dei  rischi.  E,  quan to  alle  pe rsecu zioni, 
quelle  che  s ubiamo  noi  non  sono  identiche  a  quelle  da  cui  essi  furono  op pressi,  
m a  sono,  forse,  anche  peggiori:  cost re t ti  a  vivere,  come  siamo,  in  me z zo  
all'enor mità  di  scan dali  di  ogni  genere.  I  nos t ri  te m pi,  infa t ti,  ne  t raboccano  e  
frequen tissimo  dovrebbe  echeggiare  quel  Guai  che  il Signore  ebbe  a  gridare.  Guai  
al m o ndo per  gli scandali ! E, poiché  ha  abbondato l'iniquità, si raggela la carità  di  
m olti . Pensiamo  a  quel  san to  che  fu  Lot: il quale  non  era  so t topos to  da  alcuno  a  
per secuzioni  corporali  nella  cit tà  di  Sodo ma,  né  alcuno  gli  aveva  ordina to  di  non  
abitarvi.  La  persecu zione  che  subiva  erano  le  m alvagie  azioni  dei  sodo miti  . 
Ebbene, or mai Cristo  già siede  in cielo ed  è già s ta to  glorificato; or mai i re  piegano  
il loro  capo  al s uo  giogo e sulla loro  fron te  è ap pos to  il segno  di  lui. Non res ta  più  
ness uno,  or mai,  che  osi  insul tare  aper ta mente  i  cris tiani;  e  t u t t avia  soffriamo 
ancora  in  me z zo  ai  suoni  e  ai  canti. Ci sono  ancora  i ne mici dei  m ar tiri; e, poiché  
non  possono  per seguitarli con  le  parole  e  con  la  s pada,  li per seguitano  con  i loro  
ca t tivi cos tu mi. E volesse  il cielo  che  avessimo  a  ra m m aricarci solo  dei  pagani! Ci 
sarebbe,  almeno,  u na  cer ta  consolazione! Si po t rebbe  s perare,  cioè,  che,  quan do  
saranno  segnati  (loro  che  non  por tano  ancora  il  segno  della  croce  di  Cris to), 
cesseranno  di  folleggiare  frenati  dall'au torità  del  Salvatore.  Purt rop po,  invece,  ci 
tocca  vedere,  anche  fra  coloro  che  por tano  sulla  loro  fronte  il  segno  di  Cristo, 
gente  che  s ulla  s tes sa  fron te  por ta  il  m a rchio  della  p ropria  dissolu tez za:  gente  
che,  nei  giorni  fes tivi  o  nelle  solennità  dei  m ar tiri,  non  esul ta  cris tiana mente  m a  
insulta  al  no me  cris tiano.  Tra  t u t te  ques te  cose  noi  gemia mo,  ed  esse  
cos ti tuiscono  la  nos t ra  per secuzione,  se m pre  che  ci  sia  in  noi  la  carità  che  dice: 
Chi si a m m ala, e io non  mi  a m m alo? Chi è scandalizzato, e io non  brucio?  Nessun  
servo  di  Dio  è,  d u nque,  esente  dalla  per secuzione;  ed  è  vero  quan to  dice  
l'Apos tolo:  Tutti  coloro  che  vogliono  vivere  pia mente  in  Cristo  soffriranno  
persecuzioni . Vedrai  pe rché,  vedrai  in  qual  m o do.  Fatto  s ta  che  il  diavolo  ha  u n  
d u plice  aspe t to.  È leone  per  la  sua  violenza;  e  u n  d ragone  per  le  insidie.  Se 
minaccia  da  leone,  è  ne mico;  se  insidia  da  serpen te,  è  ne mico.  Quando  sare mo  
sicuri?  Ecco,  a m messo  anche  che  t u t to  il  m o n do  diventi  cris tiano,  si  farà  forse  
cristiano  anche  il  diavolo?  Egli  non  cesserà,  d u nque,  né  di  ten tare  né  di  tendere 
insidie. È s ta to  frena to  come  con  catene  ed  è  s ta to  rinchiuso  nel cuore  degli em pi,  
sicché  non  p uò  infierire  contro  la  Chiesa  né  fare  tu t to  quello  che  vorrebbe. 
Fremono  i den ti  degli em pi  cont ro  la dignità  della  Chiesa  e  la pace  dei  cristiani; e, 
poiché non  possono  infierire con la violenza, eccoli organiz zare  dan ze  indecorose, 
eccoli  u scire  in  bes te m mie  e  insoz zare  t u t to  con  la  lussu ria,  e  così  guastare  le 
anime  dei  cristiani,  da to  che  non  è  loro  concesso  lederne  i  corpi.  Gridiamo,  
d u nque, t u t ti ad  u na  sola  voce ques te  parole: O Dio, accorri in mio aiuto! In ques to  
m o n do,  infat ti,  noi  abbiamo  se m pre  bisogno  del  suo  soccorso.  Quando  sarà  che  
non  ne  avremo  più  bisogno?  Frat tan to,  pos ti  come  siamo  in  me z z o  alle 
t ribolazioni, dicia mo a  gran  voce: O Dio, accorri in mio aiuto!



Confusione salutare.

3 . [v 3 .] Siano  confusi e  te m ano  coloro che  cercano  la  mia  vita.  È Cristo  che  parla. 
Parli  il  capo  o  il  corpo,  è  se m pre  lui  che  parla:  colui  che  disse:  Perché  mi  
perseguiti?  Colui che  disse: Ciò che avete  fatto a  uno di questi miei piccoli lo avete  
fatto a  m e  . Vi è  no ta  la voce di  ques t 'uo mo: dell'uo mo  tu t to  intero, del capo  e  del  
corpo.  Non  occorre  parlarne  t u t te  le  volte,  perché  è  ben  conosciu ta.  Dice:  Siano  
confusi e te m ano coloro che cercano la mia  vita. In u n  al t ro  salmo  dice: Mi volgevo  
a  destra  e  guardavo,  e  non  c'era  chi  mi  conoscesse; ogni  sca m po  era  perduto  per  
m e, e non  c'era chi cercasse la mia  vita  . Là, parlando  dei per secu tori, dice che non  
c'era  nessu no  che  cercasse  la  s ua  vita;  qui,  al  contrario,  dice:  Siano  confusi  e  
te m ano coloro che  cercano la mia  vita.  Si doleva  perché  nessu no  lo cercava  al fine 
di  imitarlo;  ge meva  perché  lo  cercavano  per  op primerlo.  Tu  cerchi  la  vita  del  
gius to,  sia  quan do  pensi  d 'imitarlo,  che  quan do  pensi  di  ucciderlo.  Poiché  in  d ue  
m o di  si  cerca  la  vita  dell'uo mo  giusto,  e  di  ognuno  di  ques ti  m o di  si  pa rla  in 
ques ti  d ue  salmi.  Nell'uno  si  d uole  perché  non  c'è  per sona  che  cerchi  la  s ua  vita  
per  imitarne  le  sofferenze; nell'al tro,  cioè  in  ques to,  dice:  Siano  confusi e  te m ano  
coloro che cercano la mia  vita. Cercano  la vita di  lui, m a  non  cer to  per  averne  d ue. 
Non  la  cercano,  infat ti,  a  quel  m o do  come  il  ladrone  cerca  l'abito  del  viandan te: 
egli lo uccide p roprio per  s pogliarlo e  impadronirsi del suo  abito. Al cont rario, chi 
per seguita  u na  per sona  e  la  uccide,  le  toglie  la  vita,  m a  non  per  ves tirsene.  Essi 
cercano,  d u nq ue,  la  mia  vita:  mi  vogliono  uccidere.  Che  cosa  auguri  a  cos toro? 
Siano  confusi  e  provino  timore.  Ma dove  sono  le  parole  che  hai  ascoltate  dal  t uo  
Signore: A m ate  i vostri ne mici; beneficate coloro che vi odiano, e pregate per  quelli  
che  vi  perseguitano ?  Ecco:  t u  soffri  pe rsecu zioni  e  m aledici  coloro  che  te  le 
infliggono.  Come  p uoi  dire  che  imiti  le  pene  soffer te  pe r  p rimo  dal  t uo  Signore  
me n t re, inchioda to  alla croce, diceva: Padre, perdona loro perché non  sanno quello  
che  fanno ?  Il  m a r tire  rispon de  a  chi  pone  ques te  do man de  e  dice:  Mi p roponi  
l'ese m pio  del  Signore  che  dice:  Padre,  perdona  loro  perché  non  sanno  quello  che  
fanno .  Riconosci  in  tali  pa role  anche  la  mia  voce,  affinché  diventi  anche  la  t ua.  
Che  cosa  ho  det to  a  p ro posito  dei  miei  ne mici?  Siano  confusi  e  provino  timore . 
Una  tale  vende t ta  s 'è  già  com piuta  sui  ne mici  dei  m ar tiri.  Saulo,  colui  che  
per seguitava  Stefano,  è  s ta to  confuso  e  ha  p rovato  timore.  Desiderava  la  s t rage, 
cercava i cris tiani per  cat t urarli e ucciderli; ha  u di to  dal cielo la voce: Saulo, Saulo,  
perché  mi  perseguiti? È s ta to  confuso  e  get ta to  a  te r ra: e  si  è  levato  per  obbedire,  
lui  che  ardeva  dal  desiderio  della  pe rsecu zione  .  Ques to,  d u nq ue,  desiderano  i 
m ar tiri  per  i  loro  ne mici:  che  siano  confusi  e  provino  ti more . Finché,  infat ti,  non  
sono  confusi  né  te mono,  necessariamente  difendono  le  loro  azioni.  Credono  di 
essere  dei  s u peruo mini  pe rché  cat tu rano,  perché  incatenano,  colpiscono, 
uccidono, t ripu diano, insul tano. Siano, finalmen te, confusi di  t u t te  le loro  a zioni e  
ne  p rovino  timore.  Se  sono  confusi,  si  convertono  anche:  poiché  non  possono  
convertir si  se  p ri ma  non  sono  confusi  né  te mono.  Desideria mo,  d u nque,  t u t to  
ques to  per  i nos t ri  ne mici; desideriamolo  sereni. Ecco, io l'ho  già  de t to,  m a  vorrei 
ripe terlo  insieme  con  voi:  t u t ti  coloro  che  oggi  t ripu diano  e  schiama z za no  e  
insultano i m ar tiri, siano confusi e te m ano !, sicché, finalmen te, en t ro  ques te  pare ti, 
ba t tano  confusi i loro pe t ti.

Il servo segua, non preceda, il Signore.

4 . [v 4.] Si volgano indietro e si vergognino coloro che pensano di far mi del m ale . In 
u n  p rimo  te m po  si dovet tero s ubire le violenze  dei pe rsecu tori; ora  ci è rimas ta  da  
tollerare  la  m alvagità  di  coloro  che  occulta mente  t ra mano  il  m ale.  Nella  Chiesa  



vari  sono  i periodi  di  per secuzione  che  si  s us seguono  l'uno  all'alt ro.  La Chiesa  fu  
p resa  d 'assal to,  quando  i  re  sca tenavano  le  per secuzioni;  e,  poiché  era  s ta to  
p re de t to  che  i re  avrebbero  perseguita to  m a  poi  avrebbero  credu to,  com piutasi  la 
p rima  cosa,  ne  è  seguita  l'alt ra.  E  anche  ques ta  secon da  è  or mai  u n  fat to  
com piuto: i re  ha nno  credu to; alla  Chiesa  è  s ta ta  concessa  la pace; an zi, la  Chiesa  
s tessa  ha  cominciato  a  t rovarsi  al  so m mo  della  sua  dignità  anche  in  ques ta  te rra,  
anche  in  ques ta  vita. La rabbia  dei  per secutori, t u t t avia, non  viene  m e no; solo  che  
han no  rivolto  la  loro  violenza  a  t ra me  interiori.  In  ques ti  pensieri,  come  in  u n  
abisso,  s ta  il  diavolo  incatenato  ; fre me,  e  non  balza  fuori.  Fu  scrit to,  infat ti,  a  
p ro posi to  di  ques ti  te m pi  della  Chiesa,  che  il peccatore  vedrà  e  si  adirerà . E che 
cosa  farà?  Forse  ciò  che  ha  fat to  p rima?  Cat tura,  incatena,  percuoti! Non  fa  n ulla  
di  ques to.  E che  cosa  fa  allora?  Digrigna  i suoi denti  e  si consu m a  . Contro  di  essi 
se mbra  che  si  adiri  il  m ar tire;  eppu re  il  m a r tire  p rega  per  loro.  Come  ha  
desidera to  il bene  di  coloro  a  p roposito  dei  quali diceva: Siano confusi ed  abbiano  
ti more  coloro che  cercano la mia  vita , così  anche  ora  desidera  il bene  di  quelli dei 
quali dice: Si volgano indietro e si vergognino coloro che pensano di far mi del m ale . 
Perché?  Perché  non  vadano  avanti,  m a  seguano.  Chi,  infat ti,  cri tica  la  religione 
cristiana  e  vuol  vivere  secondo  la  sua  idea  vuole  in  cer to  qual  m o do  p recedere  
Cris to. Come se  Cris to  abbia sbagliato  a  com por tarsi  da  debole e  infer mo, quan do  
volle  o,  meglio,  si  ridusse  in  condizione  di  soffrire  per  m a no  dei  giudei:  me n t re  
lui,  uo m o  intelligente  e  saggio,  avrebbe  evita to  t u t te  ques te  cose.  Si  sarebbe  
so t t ra t to  alla  m or te,  me n tendo  anche  ingius ta mente,  p u r  di  non  m orire,  e  
uccidendo  la  sua  anima  p u rché  vivesse  il  corpo.  Cos tui  crede  di  essere  u na  
per sona, di  cervello, u n  gran  saggio. Precede  il Cristo  e osa  rim proverarlo come  se  
fosse  a  lui  su periore. Creda,  invece, in  Cristo  e  lo  segua.  Infat ti, ciò  che  ora  qui  si  
augura  ai  pe rsecutori  che  m acchinano  il m ale,  lo  disse  il  Signore  s tes so  a  Pietro,  
quan do,  a  u n  cer to  m o mento,  costui  volle  p recedere  il  Signore.  Parlava  infat ti,  il 
Salvatore,  della  s ua  passione  -  di  quella  passione  che,  se  egli  non  avesse  s ubita, 
noi  non  sare m m o  salvi -  e  Pietro, che  poco  p rima  aveva confessa to  che  il Signore  
era  il  Figlio  di  Dio  (ed  in  seguito  a  tale  confessione  era  s ta to  chiamato  Pietra, 
sopra  la  quale  sarebbe  s ta ta  edificata  la  Chiesa)  subito  do po,  m en t re  il  Signore  
parlava della sua  im minen te  passione, disse: Non sia m ai, Signore! Dio te ne  liberi!  
Questo  non  accadrà .  Poco  p rima  il  Signore  gli  aveva  rispos to:  Beato  te,  Simone  
figlio di Iona, perché  non  te  lo ha  rivelato la carne  e il sangue  m a  il Padre mio  che  
è  nei  cieli ! Ora  invece  gli  dice:  Va' dietro  a  m e,  Satana ! Che  significano  le  parole: 
Va'  dietro  a  m e ?  Significano:  Seguimi!  Tu  mi  vuoi  p recedere,  mi  vuoi  da re  u n  
consiglio. È m eglio  che  t u  segua  il mio  consiglio. Cioè: Va' diet ro; va'  diet ro  a  me.  
Tra t tiene  colui  che  vuol  passare  avan ti  e  gl'impone  d 'an dare  diet ro;  e  lo  chia ma,  
an zi,  Satana  perché  vuole  p recedere  il  Signore.  Poco  p rima  lo  aveva  de t to  beato;  
ora  lo chia ma  Satana. Perché poco p rima  lo aveva de t to  beato? Perché non  te lo ha  
rivelato  -  gli  aveva  de t to  -  la carne  e  il sangue,  m a  il Padre  mio  che  è  nei  cieli.  E 
perché  ora  lo  chiama  Satana?  Perché  non  n utri,  dice,  pensieri  di  Dio,  m a  quelli  
degli  uo mini .  Orbene,  noi  che  vogliamo  re t ta mente  celebrare  il  giorno  na talizio  
dei  m ar tiri,  desideriamo  imitare  i  m a r tiri.  Non  cerchiamo  di  p recederli  né  
vogliamo  crederci  più  saggi  di  loro,  pe rché  evitia mo  di  soffrire  per  la  gius ti zia  e  
per  la  fede,  m e n t re  essi  non  evitarono  tali  sofferenze.  Concluden do,  coloro  che  
pensano  di  fare  il m ale  e  alimen tano  nella  lussu ria  i loro  cuori, cos toro  si volgano  
indietro  e  si vergognino.  Ascoltino  le  pa role  che  in  te m pi  a  noi  più  vicini  avrebbe  
det te  l'Apos tolo:  Ma,  quale  frutto  avete  tratto  da  quelle  cose  delle  quali  ora  
arrossite? 



Il pericolo dell'adulazione. L'assurdità di preferire Donato a Cristo.

5 .  Che  cosa  segue?  Si  volgano  subito  indietro,  rossi  di  vergogna,  coloro  che  mi  
dicono: Bravo! Bravo! Due  sono  le  s pecie  dei  pe rsecutori:  quelli  che  insul tano  e  
quelli  che  adulano.  Fa  più  dan no  la  lingua  dell'adula tore,  che  non  la  m a no  
dell'assassino; e la Scrit tu ra  dà  a  una  tale lingua il no me di fornace. Parlando  della  
per secuzione,  dice  infat ti:  Co me  oro  nella  fornace  li  ha  provati (si  riferisce  ai 
m ar tiri  uccisi) e co me  vitti ma  del sacrificio li ha  accolti . Ascolta  come  non  diversa  
è  anche  la  lingua  degli  adula tori.  L'argento  e  l'oro  -  dice  -  sono  m essi alla  prova  
dal  fuoco; l'uo mo,  invece,  è  m esso  alla  prova  dalla  bocca  di  coloro  che  lo lodano  . 
Fuoco  quello  e  fuoco  ques to.  Da a mbedue  è  necessario  che  t u  esca  incolu me.  Chi 
ti  ol t raggia  ti  fa  a  pe z zi; sei  fran tu ma to  nella  fornace  come  u n  vaso  di  argilla. La 
parola  [di Dio] ti  aveva  plas mato; poi  è  sopraggiunta  la p rova  della  t ribolazione. È 
necessario,  infat ti,  che  ciò  che  era  s ta to  plas mato,  venga  anche  cot to.  Se  il  vaso  
era  s ta to  ben  plas mato,  ben  venga  il  fuoco!  Servirà  per  indurirlo.  Per  ques to  il 
salmis ta  diceva  nella sofferenza: È inaridita  co me  terracotta  la mia  forza  . Cioè, la 
sofferen za  e  la fornace  della  t ribolazione  lo avevano  reso  più  for te. Per  cont ro, se  
sei  lodato  dagli  adulatori  e  da  s piri ti  cor tigiani, e  t u  acconsen ti  alle  loro  parole, è 
come  se  t u  com prassi  l'olio  m a  non  lo  por tassi  con  te,  sull'ese m pio  di  quelle 
cinque  vergini  sciocche ; e  allora  sarà  la  bocca  di  coloro  che  ti  lodano  la  fornace  
dove  tu  andrai  in  fran tu mi.  È vero  che  noi  non  possiamo  vivere  sen za  ques ti 
os tacoli,  t u t tavia  è  necessario  che  li  affron tiamo  e  ne  sap pia mo  uscire. 
Affron tia mo  p u re  le  offese  dei  m alvagi  e  dei  perversi;  ascol tiamo  anche  le 
blandizie  degli  adulatori.  Usciamone,  però,  subito.  Preghiamo  colui  del  quale  è  
de t to: Custodisca il Signore la tua  entrata  e la tua  uscita  , affinché, entrato integro 
nella p rova, ne  esca  alt re t tan to  integro. Dice infat ti  anche  l'Apostolo: Dio è fedele!  
Egli non  consente che voi siate tentati al di sopra  di quanto potete sopportare. Ecco 
l'en t ra ta.  Non  ha  de t to  che  non  sare te  ten ta ti.  Infa t ti  chi  non  è  ten ta to,  non  è  
messo  alla p rova, e chi non  è m esso  alla p rova non  p rogredisce. Che cosa, d u nque,  
ha  desidera to?  Dio  è fedele,  e  non  consente  che  voi  siate  tentati  al  di  sopra  di  
quanto  potete  sopportare.  Ecco  l'en t ra ta;  ascolta  anche  l'uscita:  Ma  con  la  
tenta zione  vi  darà  anche  m odo  di uscirne, af finché  possiate  sostenerla  . Ebbene:  Si  
volgano  subito indietro,  rossi  di  vergogna,  coloro  che  mi  dicono:  Bravo!  Bravo! 
Perché  lodano  m e?  Lodino  Dio.  Chi  sono  io  da  essere  lodato  in  me  s tes so?  Che 
cosa  ho  fat to  io?  Che  cosa  ho  che  non  abbia  ricevuto?  Dice  l'Apostolo:  Se  lo  hai 
ricevuto, perché ti glori come se non lo avessi ricevuto? . Pertan to  si volgano subito  
indietro svergognati coloro che mi  dicono: Bravo! bravo ! Con tal olio si è  ingrassa ta  
la tes ta  degli ere tici , quan do  loro dicono: " Io sono, io sono! ", me n t re  noi per  loro  
diciamo: " Tu, o  Signore  ". Hanno  p reso  per  sé  quel: Bravo! bravo! Hanno  seguito  il 
Bravo!  bravo!,  e  sono  divenu ti  guide  cieche  dei  loro  ciechi  seguaci .  Con 
aper tissime  parole  ques to  canto  lo  si  rivolge  a  Donato:  "  Bravo!  bravo! guida  
buona,  d uce  m agnifico! " Ed  egli  non  ha  rispos to:  Si volgano  subito  indietro,  e  si  
vergognino coloro che mi  dicono: Bravo! Bravo! E ne p p ure  ha  voluto  correggerli, in 
m o do  che  dicessero  a  Cristo: Guida  buona,  d uce  m agnifico! Viceversa  l'Apos tolo, 
te men do  il  Bravo degli  uo mini,  per  essere  vera mente  lodato  in  Cristo,  non  volle 
che  fossero  t ributa te  a  lui  le  lodi  dovute  a  Cristo;  ed  a  coloro  che  dicevano:  Io  
sono  di  Paolo,  rispose  con  liber tà  cristiana:  Forse  che  Paolo  è  stato  crocifisso  per  
voi?  oppure  siete  stati  battez zati  nel  no me  di  Paolo?  Dicano,  d u nque,  i  m ar ti ri, 
anche  quan do  sono  per seguita ti  dagli adulatori: Si volgano subito indietro, rossi di  
vergogna, coloro che mi  dicono: Bravo! Bravo!



Apparteniamo a Cristo in quanto redenti da lui.

6 . [v 5.] Ormai t u t ti  si  voltano  indiet ro  e  arrossiscono, tan to  coloro  che  cercano  la  
mia  vita,  quan to  coloro  che  pensano  di  far mi  del  m ale,  e  anche  coloro  che,  con  
perversa  e  simulata  benevolen za,  vogliono  lisciare  a  pa role  colui  che  feriscono.  
Orbene,  quan do  tu t ti  costoro  si  saranno  voltati  indietro  e  saranno  confusi,  che 
cosa  accadrà?  Gioiscano e si rallegrino in te . Non  in  me,  non  in  ques to  o  in  quello. 
Si rallegrino  piu t tos to  in  colui  nel  quale  coloro  che  erano  tenebre  sono  divenu ti 
luce.  Gioiscano  e  si  rallegrino  in  te  tutti  coloro  che  ti  cercano . Una  cosa  è  cercare  
Dio;  u n'alt ra  è  cercare  l'uomo.  Si  rallegrino  coloro  che  ti  cercano .  Non  avranno, 
d u nque,  da  rallegrarsi  coloro  che  cercano  se  m e desimi,  coloro  che  tu  per  p rimo  
hai  cercati,  p rima  che  essi  cercassero  te.  Quella  pecora  non  cercava  ancora  il 
p as tore; se  ne  era  anda ta  dal  gregge. E il p as tore  scese  a  lei, la cercò  e  la ripor tò  a  
casa  sulle  s ue  s palle . O pecora,  t u  ora  lo  cerchi. E po t rà  non  curarsi  di  te, lui  che 
per  p rimo  ti  ha  cercata,  quan do  tu  lo  disprez zavi  e  non  lo  cercavi?  Comincia,  
finalmen te,  a  cercare  colui  che  per  p rimo  ti  ha  cercata  e  ti  ha  ripor ta ta  sulle  sue  
s palle.  Fa'  quan to  ti  dice:  Quelle  che  sono  mie  pecore  ascoltano  la  mia  voce  e  mi  
seguono . Se cerchi davvero  colui che  per  p rimo  ti  ha  cercata  e  vuoi diventare  u na  
s ua  pecora, ascolta  la voce del t uo  pas tore  e  seguilo. Poni me n te  alle cose  che  egli 
ti  fa  conoscere  di  se  me desimo  e del s uo  corpo, affinché  tu  non  cada  in  errore  nei  
s uoi  confron ti  e  nei  confron ti  della  Chiesa.  Che  ness uno  ti  dica  che  è  Cristo  colui 
che  non  è Cristo; o  che  è  la Chiesa  colei che  non  lo è. Molti hanno  de t to  che  Cristo  
non  aveva  la  carne,  e  che  non  è  risor to  nel  s uo  corpo.  Non  seguire  la  loro  voce! 
Ascolta  la  voce  del  pas tore  s tesso,  che  si  è  rives ti to  della  carne  per  ricercare  la 
carne  che  si  era  perd u ta.  Dopo  risor to,  diceva:  Toccate  e  guardate! Lo spirito non  
ha  carne  né  ossa,  co me  vedete  che  io ho  . Si m os t rava  a  te;  segui  la  sua  voce.  E ti  
m os t rava  anche  la  Chiesa,  affinché  nessu no  avesse  a  ingannar ti  col  no me  di  
Chiesa.  Era  necessario,  diceva,  che  Cristo  soffrisse  e  risorgesse  dai  m orti  il  terzo  
giorno  e  che  fosse  in  suo  no me  predicata  la  peniten za  e  la  re missione  dei  peccati  
tra  tutte  le  genti,  inco minciando  da  Gerusale m m e  .  Ecco  la  voce  del  t uo  pas tore: 
non  seguire  la voce degli alt ri ! Non  avrai timore  del ladro, se  avrai seguito  la voce 
del pas tore. Ma come la seguirai? La seguirai se  non  dirai a  ness un  uo mo, come se  
s uo  fosse il me rito: Bravo, bravo! E se non  s ta rai nep p u re, ad  ascol tare infatua to  le 
s ue  parole,  in  m o do  che  la  t ua  tes ta  non  si  u nga  con  l'olio  del  peccatore  . 
Gioiscano  e  si  rallegrino  in  te  tutti  coloro  che  ti  cercano,  e  dicano .  Che  cosa  
debbono  dire  coloro  che  esultano?  Se mpre  sia  m a g nificato  il  Signore .  Ques to  
dicano  coloro  che  gioiscono  e  cercano  te.  Che  cosa?  Dicano:  Se mpre  sia  
m a g nificato  il  Signore!  coloro  che  a m a no  la  tua  salvez za .  Non  sol tan to:  Sia  
m a g nificato il Signore, m a  sia  m agnificato  se m pre.  Ecco: t u  eri  nell'errore, volgevi 
le s palle  a  lui, e  lui ti  ha  chiamato.  Sia lodato il Signore! Ecco: egli ti  ha  ispirato  la 
confessione  dei  t uoi  peccati,  e  t u  hai  confessa to;  Dio  ti  ha  da to  il  pe rdono.  Sia  
lodato  il  Signore! Ormai  hai  cominciato  a  vivere  con  gius ti zia;  penso  che  or mai  
sarebbe  quasi  gius to  che  anche  tu  ricevessi  la lode. Infat ti, quan do  ti  chiamava  di  
fra  m e z zo  all'errore,  doveva  essere  lodato  il  Signore;  e  quan do  a  te  pen ti to  e 
confesso  perdonava  i  peccati,  doveva  essere  loda to  il  Signore;  m a  ora  che, 
ascol tan do  le  sue  parole,  t u  hai  cominciato  a  p rogredire  e  sei  s ta to  gius tificato  e  
sei  giun to  a  u n  cer to  grado  di  virtù, sarebbe  gius to  che  anche  tu  in  qualche  m o do  
fossi  elogiato.  Dicano:  Sia  se m pre  lodato  il  Signore! Sei  peccatore?  Sia  lodato , 
affinché  ti  chiami.  Confessi  le  t ue  cat tive  azioni?  Sia  lodato,  affinché  ti  perdoni. 
Vivi  or mai  da  uo mo  gius to?  Sia  lodato,  affinché  ti  sos tenga.  Perseveri  sino  alla  
fine?  Sia  lodato,  affinché  ti  glorifichi.  Sì,  se m pre  sia  lodato  il  Signore! Dicano 
ques to  i gius ti; dicano  ques to  coloro  che  lo  cercano.  Chiunque  non  dice  così  non  



lo cerca. Ecco: Sia m a g nificato il Signore! Gioiscano e si rallegrino tutti coloro che lo 
cercano, e  dicano: Se m pre  sia m a g nificato il Signore! coloro che a m a no  la salvez z a  
di  lui.  La loro  salvez za  deriva,  infat ti,  da  lui: non  da  loro  s tessi.  La salvez za  del  
Signore  Dio  nos t ro  è  il  Salvatore  e  Signore  nos t ro  Gesù  Cristo.  Chiunque  a ma  il 
Salvatore,  confessa  di  essere  s ta to  guarito;  chiunque  confessa  di  essere  s ta to  
guarito,  confessa  di  essere  s ta to  p rima  a m m alato.  Dicano ,  d u nq ue:  Se m pre  sia  
m a g nificato  il  Signore!  coloro  che  a m a no  la  tua  salvez za.  Non  la  loro  propria  
salvez za , come  se  si  salvassero  da  se  me desimi. Non  la  salvez za  dell'uo mo,  come 
se  fossero  salvati dall'uo mo. Sta scrit to: Non riponete fiducia nei principi e nei figli  
degli uo mini, nei quali non  c'è salvez za  . Perché? Perché del Signore è la salvez za, e  
sopra  il tuo  popolo la  tua  benedizione  . Ebbene,  se m pre  sia  m a g nificato  il Signore! 
Chi dice così? Coloro che a m a no la tua  salvez za .

Dio, non l'uomo, è signore.

7 . [v 6.] Ecco: Sia m a g nificato il Signore! E t u?  In nessu n  te m po  e  in  nessu n  luogo 
dovrai essere lodato? Se sono qualcosa, lo sono in lui, non  in me  s tesso. Per cui, se  
è  vero  che, t u t to  quello  che  sono,  lo  sono  in  lui, lui  dev'essere  glorificato,  non  io. 
Ma  tu,  allora,  che  cosa  sei?  Io  sono  misero  e  povero .  Egli  è  ricco,  egli  è 
nell'abbondan za, egli non  ha  bisogno  di  alcuno. Ecco la mia  luce; ecco don de  sono  
illuminato; ecco  perché  grido: Tu  illu minerai la mia  la mpada, Signore; Dio mio, tu  
illu minerai le m ie tenebre . Il Signore libera i prigionieri; il Signore rialza  i caduti. Il  
Signore  acceca  i sapienti; il Signore  custodisce i suoi fedeli . Ma tu  che  cosa  sei?  Io  
sono  misero  e  povero . Io  sono  come  u n  orfano;  la  mia  anima  è  come  u na  vedova  
abbandonata  e lasciata  sola. Io chiedo  aiu to; se m pre  confesso  la mia  debolez za. Io  
sono  misero  e  povero .  Mi  sono  s ta ti  perdona ti  i  peccati;  già  ho  cominciato  ad  
osservare  i  coman da menti  di  Dio;  t u t tavia  ancora  sono  misero  e  povero .  Perché 
ancora  misero  e  povero? Perché  vedo  u n'altra  legge  nelle  mie  m e m bra  che  si  
oppone alla legge del m io spirito . Perché  misero e povero? Perché: Beati coloro che  
han no  fa me  e  sete  di  giustizia  . Ancora  ho  fame,  ancora  ho  se te:  la  mia  sa zietà  è 
differita,  la  mia  fame  non  è  ancora  es tin ta.  Io  sono  misero  e  povero.  O  Dio,  
aiuta mi! Come  aveva  cominciato:  O Dio,  accorri  in  m io  aiuto, così  finisce:  O Dio,  
aiuta mi! Si  dice  che  Lazzaro  significhi  " aiuta to  "; e  il  senso  qua dra  benissimo. 
Eccolo  là,  infat ti,  quel  povero,  sollevato  nel  seno  di  Abra mo  ! Egli  è  l'im magine 
della  Chiesa  di  Dio, la quale  se m pre  deve confessare  di  aver  bisogno  di  aiu to. È la  
verità, è l'au tentica pietà. Ho detto al Signore: Tu  sei il m io Dio. Perché? Perché non  
hai  bisogno  delle  mie  sostanze  .  Egli  non  ha  bisogno  di  noi,  me n t re  noi  abbia mo  
bisogno  di lui: pe r  ques to  egli è veramente  " il signore ". Tu infat ti, nei riguardi del  
t uo  servo, non  ne  sei vera mente  il pa drone: a mbedue  siete  uo mini, a mbedue  avete 
bisogno  di  Dio. Che se  t u  pensi  che  il t uo  servo  ha  bisogno  di  te, pe rché  tu  gli dai 
il  pa ne,  anche  tu  hai  bisogno  del  t uo  servo,  affinché  ti  aiu ti  nel  t uo  lavoro: 
a mbedue  avete  bisogno  l'uno  dell'al t ro.  Perciò  ness uno  di  voi  è  vera mente  
pad rone  e  nessu no  di  voi è  veramente  servo. Ascolta  il vero  " signore  ", del  quale  
anche  tu  sei  servo! Ho detto al Signore: Tu  sei il m io  Dio. Perché  tu  sei  " signore  "? 
Perché  non  hai  bisogno  delle  mie  sostanze.  E tu  che  cosa  sei?  Io sono  misero  e  
povero.  Sì, misero e  povero.  Lo n u t ra  Dio, lo sollevi Dio, lo aiu ti  Dio. Proprio  come  
p regava lui s tesso: O Dio, aiuta mi!

Occorre progredire ininterrottamente nel bene.

8 . Mio aiuto e liberatore sei tu, Signore; non  tardare! Tu sei aiuto  e libera tore. Io ho  
bisogno  di  soccorso:  aiuta mi!  Io  sono  p rigioniero:  libera mi!  Perché  ness uno  



all'infuori  di  te  mi  scioglierà  dai  miei legami. Siamo  avviluppa ti, come  da  lacci, da  
m olteplici  cure:  da  t u t te  le  pa r ti  sia mo  come  sbrindellati  da  s pine  e  da  rovi. 
Cam minia mo  per  u na  via  s t re t ta  e,  forse,  siamo  at taccati  alle  siepi.  Diciamo, 
d u nque,  a  Dio:  Tu  sei il m io  liberatore . Colui  che  ci  ha  m os t ra to  la  via  s t re t ta  , lo 
ha  fat to  perché  lo  seguia mo.  Ques ta  voce  non  venga  m ai  me no  in  noi,  o  fratelli. 
Per  quan to  a  lungo  po t re mo  vivere  qui  in  ter ra,  per  quan ti  p rogressi  vi  abbia mo  
fat ti,  nessuno  di  noi  dica:  " Mi bas ta;  sono  gius to  "! Chi  lo  dice  rimane  nella  via,  
non  p uò  giungere alla me ta. Nel m o me nto  s tesso  in cui dice: " Mi bas ta  ", si fer ma. 
Osserva  l'Apostolo,  insod disfa t to  dei  suoi  p rogressi.  Guarda  come  vuol  essere  
aiu ta to,  fino  a  che  non  raggiunga  la  me ta.  Fratelli,  dice,  io  non  credo  di  aver  
conseguito  la  m eta  .  E, perché  nessu no  credesse  di  averla  raggiunta,  diceva:  Chi  
crede  di  sapere  qualcosa  non  sa  ancora  co me  occorra  sapere .  Che  cosa  dice, 
d u nque?  Fratelli io non  credo di  aver  conseguito  la m eta . Poco  p rima  aveva  de t to: 
Non che io abbia già ricevuto, o che sia già perfetto  ; e poi aggiunge: Fratelli, io non  
credo di aver  conseguito la m e ta . Se non  ha  ancora  ricevuto,  è  misero e  povero; se  
non  è ancora  perfet to, è  misero e povero . Con ragione  dice: O Dio, aiuta mi! Eppure 
qualcosa  intende,  e  qualcosa  di  m olto  sublime.  Osserva,  t u t tavia,  che  cosa  dice: 
Egli  può  co m piere  infinita mente  di  più  di  quanto  noi  possia mo  chiedere  e  
co mprendere  . Vedi come egli non  è ancor  giunto  né  ha  ancora  conseguito  la me ta.  
Che  cosa  dice?  Fratelli,  io  non  credo  di  aver  raggiunto  la  m eta.  Ma  ad  u na  cosa  
miro:  di mentico  delle  cose  che  stanno  dietro,  protendendo mi  verso  quelle  che  
stanno  davanti,  corro  verso  la  m eta,  il  pre mio  della  chia m ata  superna  .  Egli, 
d u nque, corre; t u  invece s tai  fer mo. Egli dice di  non  essere  ancora  perfe t to; e  t u  ti  
glori  di  aver  già  raggiunto  la  perfezione?  Siano  confusi  coloro  che  ti  dicono: 
Bravo! bravo! Sii confuso  anche  tu  in  m e z z o  a  loro,  pe rché  anche  tu  dici:  Bravo!  
bravo! Infat ti  chi  loda  se  s tesso,  dice  a  se  s tesso:  Bravo! bravo! Chi è  lodato  dagli 
al t ri e consente alle lodi non  por ta  con  sé l'olio. Si s pengono le lam pade, e la por ta  
gli sarà  chiusa  in faccia .

Il Signore non tarda a venire

9. Ecco  quan to  ci  ha  insegna to  brevemente  ques to  salmo,  o  carissimi.  Ci  ha  
s p rona ti  a  celebrare  la  fes tività  dei  m ar ti ri  in  m o do  da  intendere  che,  come  i 
m ar tiri  hanno  soffer to  in  ques to  m o n do  t ribolazioni  corporali,  così  noi,  per  
quan to  viviamo  in pace, dobbiamo  necessariamente  soffrire  t ribolazioni s pirituali. 
È  necessario  che  la  Chiesa  e  i  fedeli  che  la  for mano  gemano  in  me z zo  agli 
scandali, alla zi z zania, alla paglia. Finché non  venga la mie titura, finché non  venga  
il ventilabro,  finché  non  venga  l'ultima  vagliatura  nella  quale  si  separerà  la  paglia 
dal  fru mento,  e  il  fru mento  sarà  raccolto  nel  granaio  .  Finché  tu t to  ques to  non  
accade,  gridiamo:  Io sono  misero  e  povero; o  Dio,  aiuta mi! Tu,  Signore,  sei  il mio  
aiuto: non  tardare! Che significano  le pa role: Non  tardare? Si riferisce a  quei m olti 
che  dicono: " È lontano  il m o me nto  in  cui Cristo  verrà". Ma come? Se gli dire mo  di  
non  tardare, forse  che  verrà  p rima  di  quan do  ha  s tabilito  di  venire? Che vuol dire, 
inso m ma,  ques ta  invocazione:  Non  tardare? Vuol  dire:  Non  mi  se mbri  t rop po  
lungo  a t tendere  il m o mento  in  cui  verrai.  A te,  infat ti,  po t rebbe  se mbrare  t rop po  
lungo,  m e n t re,  non  lo  è  pe r  Iddio,  dinan zi  al  quale  mille  anni  non  sono  u n  solo  
giorno  opp u re  t re  ore  di  veglia . Ma, se  t u  non  avrai pa zien za,  ti  se mbrerà  t rop po  
lontano; e, siccome ti se mbrerà  lontano, ti allon tanerai da  lui. Sarai simile a  coloro  
che,  s t anchi  per  il  cam mino  nel  deser to,  si  affret tarono  a  chiedere  a  Dio  le  gioie  
che  egli riservava  loro  nella  pa t ria; e,  siccome  d uran te  il viaggio  non  fu  loro  da to  
di  gus tarne,  perché  facilmen te  ne  sarebbero  s ta ti  corro t ti,  m or morarono  cont ro  
Dio,  e  con  il cuore  tornarono  in  Egitto  . Là, don de  si  erano  allontana ti  col  corpo, 



tornarono  con  il  cuore.  Non  fare  così  anche  tu;  non  fare  così! Abbi  timore  della  
parola  del Signore: Ricordatevi della m oglie di Lot ! Anche essa  era  s ulla  via, or mai 
libera ta  da  Sodo ma. Guardò indiet ro; e lì, dove guardò, rimase. Divenne u na  s ta tua  
di  sale ,  sì  d a  po ter ti  condire.  Ti  è  s ta ta  da ta  come  ese m pio,  affinché  tu  abbia  
coraggio  e  non  ti  fer mi  s tu pida men te  per  la  via.  Guarda  chi  si  ferma,  e  va'  olt re; 
guarda  chi  si  volge  indietro,  e  p ro tenditi  verso  le  cose  che  ti  s tanno  avan ti. Come 
Paolo.  Che  significa  non  volgersi  indiet ro?  Eccotelo:  Dimenticando  le  cose  che  
stanno dietro. Così avan zerai verso  la celes te  palma  alla quale sei s ta to  chiamato  e 
della  quale, più  ta rdi, ti  glorierai. Come  dice  il me desimo  Apostolo:  Mi resta, ora,  
la corona della giustizia, che mi  darà in quel giorno il Signore, giusto giudice .

SUL SALMO 70
ESPOSIZIONE

DISCORSO 1

La gratuità della grazia.

1. La  grazia  libera trice  di  Dio  ci  si  racco man da  in  ogni  pagina  della  Scrit tura  
affinché  noi  ci  affidiamo  a  lei.  E di  essa  si  canta  in  ques to  salmo,  del  quale 
abbiamo  cominciato  a  t ra t tare  alla  vos t ra  Carità.  Ci  assis ta  il  Signore  affinché  
ques ta  grazia  ci  sia  da to  intenderla  come  si  conviene  e  descriverla  confor me  
richiedono  le  vost re  esigenze.  A ques to  riguardo  ci  s timolano  assai  l'amore  e  il 
timore  di  Dio:  il  timore  di  Dio,  in  quan to  egli  è  gius to;  l'amore  in  quan to  è  
misericordioso. Chi potrebbe, infatti, m uovergli delle ri mostranze  , se  condan nasse  
l'em pio? Quan to  è  gran de,  d u nq ue, la  sua  misericordia  allorché  gius tifica  l'em pio! 
Sull'argomento  abbia mo  let to  p rima  e  abbia mo  ascolta to  l'Apos tolo  là  dove  tesse  
u n  m agnifico elogio della gra zia. Egli insis teva nell'inculcare la grazia  e pe r  ques to  
i  giudei  gli  erano  ne mici;  essi,  infat ti,  confidavano  nella  let tera  della  legge  e 
a mavano  e  si  vantavano  della  loro  gius ti zia  quasi  fosse  u na  risorsa  per sonale. Di 
essi  dice Paolo: Rendo loro testi monianza  che hanno  zelo per  Dio, m a  non  secondo  
la  scienza   E come  se  gli  si  chieda  cosa  significhi  " aver  zelo  per  Dio,  m a  non  
secondo  la  scienza  ",  s ubi to  aggiunge:  Ignorando  la  giustizia  di  Dio  e  volendo  
stabilire  la  loro,  non  si  assoggettano  alla  giustizia  di  Dio .  Gloriandosi  delle  loro 
opere,  si  tagliano  fuori  dalla  grazia;  falsa mente  p resu men do  della  loro  salu te, 
respingono  la  me dicina.  Cont ro  cos toro  anche  il  Signore  aveva  det to:  Non  sono  
venuto  a  chia m are  i giusti  m a  i peccatori  alla  peniten za;  non  hanno  bisogno  del  
m edico i sani, m a  gli a m m alati . Ques ta  è, d u nque,  t u t ta  la  gran de  e  vera  scienza: 
che  l'uo mo  si ren da  conto  che  di  per  sé  non  è niente; e  t u t to  ciò che  è  lo riceve da  
Dio e  per  Dio. Dice l'Apostolo: Che cosa hai, che  tu  non  l'abbia  ricevuto? E se l'hai  
ricevuto,  perché  ti  glori,  co me  se  non  lo  avessi  ricevuto?  Ques ta  grazia  inculcava 
l'Apos tolo;  e  pe r  ques to  si  inimicò  i  giudei,  che  si  gloriavano  della  let te ra  della 
legge  e  della  p ro pria  gius ti zia. Lodando, d u nq ue, ques ta  grazia, nel  passo  che  ora  
è  s t a to  let to, così si  esp rime: Io sono il più  piccolo degli Apostoli, né  sono degno  di  
essere  chia m ato  apostolo, perché  ho  perseguitato  la  Chiesa  di  Dio . Ma per  questo  
ho  ottenuto  misericordia  -  dice  al trove  -  perché  agivo  per  ignoranza,  non  
possedendo la fede.  E poco  dopo:  È degna  di fede  e  di ogni adesione  questa  verità:  
che, cioè, Cristo Gesù è venuto nel m o ndo per salvare i peccatori, dei quali io sono il  
pri mo. Forse che p rima  di lui non  c'erano  s ta ti peccatori? Che significano, d u nque,  
le  pa role:  Io  sono  il  pri mo?  Significano  che  egli  li  s u pera  t u t ti,  non  quan to  al 
te m po,  m a  quan to  a  m alizia.  Aggiunge  però:  Ma  io  ho  ottenuto  misericordia,  e  



questo  perché  Cristo  Gesù  voleva  m ostrare  in  m e  tutta  la  sua  longani mità,  e  così  
a m m aestrare  coloro  che  crederanno  in  lui per  la  vita  eterna  .  Vuol  dire:  qualsiasi 
peccatore  o  perverso,  anche  se  il  s uo  caso  fosse  dispera to,  anche  se  egli  fosse  
giunto  all'es t re mo,  tan to  da  n u trire  sen timen ti  da  gladiatore  e  da  ri tenersi  
au toriz za to  a  fare  quel  che  gli pa re  perché  or mai  per  lui  la  condanna  è  sicura,  se  
volgerà  lo  sguardo  all'apos tolo  Paolo,  al  quale  Dio  ha  perdona to  tan ta  crudel tà  e  
tan ta  m alizia,  non  dovrà  più  disperare  della  p ropria  salu te,  p u rché  si  conver ta  a  
Dio.  Ebbene,  ques ta  grazia  Dio  ce  la  raccoman da  anche  in  ques to  salmo. 
Esaminiamolo,  e  vediamo  se  le  cose  s tiano  davvero  così,  ovvero  io  mi  sia  
inganna to,  im maginan do  un  contenu to  diverso  da  quello  reale.  Quan to  a  me, 
infat ti,  io  sono  convinto  che  esso  abbia  ques to  contenu to,  an zi  che  esso  t ras pare  
quasi  in  ogni sillaba. Il salmo, cioè, ci vuol inculcare  ques to: che  la grazia  di  Dio è  
gra tui ta; che  essa  ci libera  me n t re  noi  ne  sia mo  im meri tevoli; che  essa  opera  non  
per  le nos t re  risorse, m a  per  la sua  efficacia. Anche  se  io non  ve lo indicassi  né  vi 
avessi  de t to  niente  p rima,  chiunque  di  voi,  anche  se  do ta to  d 'intelligenza  
me diocre,  ascol tando  a t ten ta mente  le  pa role  del  salmo,  ne  ricaverebbe  ques to  
s tesso  significato,  e  do po  tali  pa role,  anche  se  p rima  pensava  diversa mente,  
ca mbierebbe  opinione,  e  si  avvererebbe  allora  ciò  che  il  salmo  p roclama.  Che 
cosa? Che tu t ta  la nos t ra  s peran za  deve essere in Dio; che m ai dobbia mo fidarci di  
noi, né  at t ribuire  qualcosa  alle  nos t re  for ze,  pe rché  non  ci succeda  di  pe rdere  ciò 
che abbiamo ricevuto, facendo nos t ro  ciò che invece è del Signore.

L'obbedienza ai genitori. La disobbedienza di Adamo e le sue conseguenze.

2 . [v 1.] Il ti tolo  di  u n  salmo  è  come  il car tello  pos to  all'ingresso  di  u na  casa,  che  
indica che  cosa  si fa  all'in terno. Qui reca: A  David stesso, dei figli di Gionadab, e di  
coloro che  per  pri mi  furono  portati in  prigionia.  Gionadab  fu  u n  tale  -  ce  ne  parla 
il  p rofeta  Gere mia  -  che  aveva  ordina to  ai  suoi  figli  di  non  bere  vino  e  di  non  
abitare  in case, m a  in ten de. I figli rispet tarono  e os servarono  l'ordine  del pa dre, e  
per  ques to  meri tarono  di  essere  benedet ti  dal  Signore  .  Vera mente,  non  era  il 
Signore  che  aveva da to  u n  tale  ordine, m a  il loro  pa dre. Essi, pe rò, lo rispet tarono  
come se lo avessero  ricevuto  dal Signore Dio. Infat ti, anche  se  il Signore non  aveva 
dire t ta mente  ordinato  che  non  bevessero  vino  e  che  abitassero  nelle  tende,  aveva 
tu t tavia  coman da to  il  Signore  che  i  figli  obbedissero  al  pa dre.  In  u n  solo  caso  
infat ti  il  figlio  deve  ricusar si  d 'obbedire  al  pa dre,  cioè  quan do  il pa dre  gli  ordina  
qualcosa  cont ro  il Signore  suo  Dio. In ques to  caso, il pa dre  non  deve adirarsi, se  a  
lui  si  an tepone  Dio.  Ma,  quando  il  pa d re  dà  u n  ordine  che  non  è  cont ro  Dio, 
dobbia mo  ascoltarlo  come  se  fosse  Dio,  pe rché  Dio  ha  ordina to  di  obbedire  al  
pad re. Ebbene, Dio benedisse  i figli di  Gionadab  a  cagione  della loro  obbedien za, e 
li p ropose  come  esem pio  al  suo  po polo  ribelle, rim proverandolo  perché, me n t re  i 
figli  di  Gionadab  obbedivano  al  loro  pa dre,  esso  non  obbediva  al  suo  Dio. 
Tra t tan do  di  ques te  cose  con  il  po polo  di  Israele,  Geremia  inten deva  p repararlo  
alla  p rossima  p rigionia  di  Babilonia,  e  lavorava  affinché  non  si  op ponesse  alla 
volontà  di  Dio,  e  non  si  a t tendesse  alt ra  cosa  all'infuori  della  p rigionia.  Sembra, 
d u nque,  che  il ti tolo  di  ques to  salmo  t ravisi  alquan to  la  verità:  difat ti,  do po  aver  
de t to:  Dei figli di  Gionadab,  aggiunge:  E di coloro che  per  pri mi  furono  condotti in  
cattività. È u n  p roblema che nasce non  dal fat to  che i figli di  Gionadab  furono fat ti  
p rigionieri,  m a  dalla  circos tan za  che  essi,  obbedienti  al  pa dre  loro,  venivano  
con trap pos ti  al popolo che  doveva essere  por ta to  in p rigionia in m o do  che  ques to  
po polo  si  rendesse  conto  che  veniva  condot to  in  p rigionia  poiché  non  era  s ta to  
obbediente  a  Dio.  A ques to  si  aggiunge  che  Gionadab  significa  " Spontaneo  del  
Signore  ". Che  vuol  dire: " Spon taneo  del  Signore  "? Una  per sona  che  obbedisce  a  



Dio volentieri e con  piena  volontà. Che significa, ripe to: " Spon taneo del Signore "? 
In m e  sono, o Dio, i voti che  ho  fatti, e  che  renderò  qual  lode  a  te  . Che  significa: " 
s pon taneo  del  Signore  "? Libera mente  sacrificherò a  te . La m orale  p re dicata  dagli 
Apos toli ordina  al  servo  di  obbedire  al suo  pa drone, anche se  uo mo, non  come  u n  
for za to  m a  di  buon  grado,  in  m o do  che,  servendo  volentieri,  consegua  la  liber tà  
del  cuore.  Ebbene,  quan to  m aggior mente  non  dovrai  servire  Dio  con  intera  e 
assolu ta  e  generosa  volontà, se  ques ta  t ua  volontà  è  palese  a  Dio? Se il servo  non  
ti  obbedisce  volentieri, t u  p uoi  vedere  la  s ua  m a no,  il suo  volto,  il suo  corpo,  m a  
non  p uoi  vedere  il  suo  cuore;  e  t u t tavia  l'Apos tolo  dice  ai  servi:  Non  servite  
all'occhio .  Che  significa:  All'occhio?  E che  m ai?  Starà  forse  il  mio  pa drone  a  
guardare  come  lo  servo,  e  pe r  ques to  mi  vieni  a  dire:  Non  servite  all'occhio? 
Aggiunge  l'Apos tolo:  Co mportatevi  co me  servi  di  Cristo.  Il  p a drone  u ma no  non  
vede,  m a  Cristo  Signore  vede.  E p recisa:  Di  cuore,  con  buona  volontà  .  Così  era  
Gionadab;  cioè,  ques to  significa  il  s uo  no me.  Chi  sono,  d u nque,  coloro  che  per  
pri mi  furono  portati  in  cattività?  I  figli  d 'Is raele  furono  p resi  p rigionieri  in  u n  
p rimo  te m po, e poi in u n  secondo  e in u n  ter zo; m a  il salmo  non  parla pe r  costoro  
o  di costoro, quan do  dice che furono  por ta ti p rigionieri per  p rimi. Il salmo  s tesso,  
esa minato,  scru ta to,  indagato  in  t u t ti  i  s uoi  verse t ti,  ti  pa rla  di  u n  alt ro  
argomento,  non  di  cos toro,  non  cioè  degli uo mini  che,  non  so  chi  né  quan do,  per  
l'irro m pere  dei  ne mici  furono  esiliati  d a  Gerusalem me  e  condot ti  p rigionieri  in  
Babilonia.  Che  cosa  dice  d u nq ue  il  salmo,  se  non  ciò  che  avete  u di to  
dall'Apos tolo? Esso  ci  inculca  il p regio  della  grazia  di  Dio: ci fa  intendere  che  noi  
non  siamo  niente  per  noi  s tessi;  ci  fa  intendere  che  t u t to  quan to  noi  siamo,  lo 
siamo  per  s ua  misericordia; me n t re  t u t to  quan to  abbiamo  di  nos t ro,  è  peccato. In 
che  senso  sia mo,  d u nq ue,  prigionieri?  E perché,  me n zionan do  la  p rigionia,  ci  si 
inculca  la  grazia  del  libera tore?  Ce  lo  indica  lo  s tesso  Apos tolo:  Secondo  l'uo mo  
interiore,  mi  co mpiaccio,  dice,  della  legge  di  Dio;  m a  nelle  mie  m e m bra  vedo  
u n'altra  legge  che  si  oppone  alla  legge  del  m io  spirito  e  m i  rende  schiavo  della  
legge  del peccato  che  è  nelle m ie  m e m bra.  Eccoti  la  t ua  condizione  di  p rigioniero. 
Che cosa  raccoman da, d u nque, ques to  salmo? Ciò che  dice poi lo s tesso  Apostolo: 
Me infelice! Chi m i  libererà  dal corpo di questa  m orte? La grazia  di Dio per  m e z zo  
di  Gesù  Cristo  nostro  Signore .  E perché  pri mi?  Abbiamo  s piegato,  fin  qui,  perché  
siamo  prigionieri. A quan ti  mi  se mbra, anche  perché  siamo  pri mi  nella  p rigionia  è 
or mai  chiaro.  In  relazione,  infa t ti,  con  i  figli  di  Gionadab,  vediamo  che  qualsiasi 
disobbedienza  è  p resen ta ta  come  colpevole.  Ma fu  p ro prio  per  la  disobbedienza  
che  noi  fu m m o  fat ti  p rigionieri,  in  quan to  Adamo  s tesso  peccò  disobbeden do;  e  
con  verità  dice l'Apos tolo: Tutti m uoiono in Ada mo, nel quale tutti hanno peccato . 
È, d u nq ue,  esa t to  dire  che  gli  uo mini  furono  presi  prigionieri  per  pri mi,  poiché  il 
pri mo  uo mo,  tratto  dalla  terra,  è  terrestre,  m e ntre  il  secondo  uo mo,  dal  cielo,  è  
celeste; e quale è il terrestre tali sono i terrestri, e quale è il celeste tali sono anche i  
celesti.  Co me  porta m m o  l'im m agine  dell'uo mo  terrestre,  così  dobbia mo  portare  
l'im m agine di quello celeste . Il p rimo  uo mo  ci ha  fa t ti p rigionieri; il secondo  uo mo  
ci  ha  libera ti  dalla  p rigionia.  Co me,  infatti,  tutti  m uoiono  in  Ada mo,  così in  Cristo  
tutti  saranno  vivificati .  In  Adamo  si  m uore  a  cagione  della  nascita  carnale;  in  
Cris to  si  è  liberati  per  m e z z o  della  fede  del  cuore.  Non  era  in  t uo  po tere  non  
nascere  da  Ada mo,  m a  è  in  t uo  po tere  credere  in  Cristo.  Se  per tan to  vorrai 
appar tenere  al  p rimo  uo mo,  appar ter rai  alla  p rigionia.  Ma  perché  dire:  " Vorrai 
appar tenere  ",  opp u re:  "  Appar ter rai  "?  Già  appar tieni  alla  p rigionia.  Ebbene, 
esclama:  Chi mi  libererà  dal corpo di questa  m orte?  Ascoltiamo, adesso,  le pa role 
di uno  che grida  così.

3 . O  Dio,  in  te  ho  sperato.  Signore,  che  io  non  sia  confuso  in  eterno!  Già  sono  



confuso:  che  almeno  non  lo  sia  in  eterno! Come  p uò  non  essere  confuso  colui  al  
quale  è  de t to:  Quale  frutto  avete  avuto  in  queste  cose,  delle  quali  ora  arrossite?  
Che cosa  occorrerà, d u nque, fare  per  non  essere  confusi in  eterno?  Avvicinatevi a  
lui,  e  siate  illu minati!  e  i  vostri  volti  non  arrossiranno  .  Siete  confusi  in  Ada mo; 
allontanatevi  da  Ada mo,  avvicinatevi  a  Cristo,  e  più  non  sare te  confusi.  In  te  ho  
sperato,  o  Signore; che  io non  sia  confuso  in  eterno! Se in  me  sono  confuso,  in  te  
non  sia confuso  in eterno.

Godere che Dio dispensi a tutti la sua grazia.

4. [v 2.] Nella tua  giustizia  libera mi  e  m etti mi  in salvo . Non  nella  mia  gius ti zia, m a  
nella  t ua.  Se, infa t ti,  p resu messi  della  mia,  sarei  u no  di  coloro  ai  quali  l'Apos tolo 
dice:  Non  conoscendo  la  giustizia  di  Dio  e  volendo  stabilire  la  loro,  non  sono  
sotto messi alla  giustizia  di  Dio , Dunque,  nella  tua  giustizia , non  nella  mia.  Qual  è  
m ai  infat ti  la  mia  gius ti zia? Ho cominciato  con  la  colpa  e, se  sono  gius to,  lo  sono  
per  la  t ua  gius ti zia.  Sono  gius to  per  la  gius tizia  che  t u  mi  hai  da ta:  la  quale,  se  è  
mia,  non  cessa  d 'essere  t ua,  in  quan to  da  te  è  s ta ta  da ta  a  m e.  Credo  infat ti  in  
colui  che  gius tifica  l'em pio,  affinché  la  mia  fede  sia  com p u ta ta  a  gius ti zia  . In  tal 
m o do  la  gius tizia  sarà  anche  mia; m a  non  mia  esclusivamente.  Non  sa rà  come  se  
me  la  fossi  da ta  da  me  s tesso,  come  credevano  coloro  che  si  gloriavano  d 'essere  
gius tificati  pe r  la  let tera  della  legge  e  res pingevano  la  grazia.  Sta  scrit to,  infa t ti, 
al t rove:  Giudica mi,  Signore,  secondo  la  mia  giustizia  .  Ma  cer ta mente  chi  diceva 
ques te  parole  non  si  gloriava  della  sua  gius ti zia.  Richia ma  d u nq ue  alla  me n te  le 
parole  dell'Apos tolo: Che cosa hai che tu  non  l'abbia ricevuto?  E, se  dici che  t ua  è  
la  gius tizia,  ricorda ti  che  l'hai  ricevuta,  e  non  invidiarla  a  quan ti  con  te  la  
ricevono.  Ricorda  quel  fariseo.  Egli  parlava  come  u no  che  riconosca  di  aver  
ricevuto  da  Dio i beni che  possiede.  Ti ringrazio, diceva, perché  non  sono co me gli  
altri uo mini. Ti ringrazio: bene! Perché non  sono co me  gli altri uo mini . Ma per  qual 
m o tivo non  lo sei? Non p roverai mica piacere ad  essere  buono  per  il solo fat to  che 
gli  alt ri  sono  cat tivi?  Difat ti  cosa  aggiunge?  Ingiusti,  ladri,  adulteri,  co me  questo  
pubblicano . Parlare così non  è  esul tare, m a  insultare. L'alt ro, che si sen tiva, invece, 
p rigioniero,  neppure  osava  levare  gli  occhi  al  cielo; m a  percuoteva  il  suo  petto,  
dicendo: Signore,  sii benigno  con  m e,  peccatore  . Sarebbe  quindi  poco  riconoscere 
che  t u t to  quan to  in  te  c'è  di  buono  deriva  da  Dio,  se  t u  continuassi  a  creder ti  
s u periore  a  colui  che  non  ha  ancora  i t uoi  s tes si  do ni  e  che, forse,  quan do  li avrà  
ricevuti,  ti  s u pererà.  Quando  Saulo  lapidava  Stefano  ,  c'erano  n u merosissimi 
cristiani,  ed  egli  li  pe rseguitava! Tut tavia,  u na  volta  converti to,  egli  su però  t u t ti  
coloro  che  gli  erano  avan ti.  Di',  d u nque,  a  Dio  ciò  che  ascolti  nel  salmo:  In  te  ho  
sperato,  Signore;  non  sia  confuso  in  eterno!  Nella  tua  giustizia ,  non  nella  mia, 
libera mi  e  m etti mi  in  salvo.  China  verso  di,  m e  il  tuo  orecchio .  Ques ta  è  u na  
confessione  di  u miltà.  Chi  dice:  China  verso  di  m e ,  riconosce  di  essere  a  ter ra, 
come  u n  m ala to  dis teso  s ul  giaciglio  alla  p resen za  del  me dico,  che  s ta  in  piedi. E 
osserva cosa dice il m ala to: China verso di m e  il tuo orecchio, e salva mi.

La sicurezza dell'uomo si fonda sulla grazia di Cristo.

5. [v  3.]  Sii  per  m e  un  Dio  protettore. Non  mi  raggiungano  i  da rdi  del  ne mico, 
poiché  io  non  posso  p ro teggermi  da  me.  È  poco:  Sii  per  m e  protettore ;  egli 
aggiunge: Sii per  m e  un  luogo difeso per  salvar mi. Sii per  m e  u n  luogo difeso; cioè, 
sii t u  il luogo  for tificato  ove  io  mi  rifugi. Perché  m ai  fuggivi da  lui, o  Adamo,  e  ti 
nascon devi t ra  gli alberi  del, pa ra diso? Perché  avevi pa ura  della  p resen za  di  colui  
vicino  al  quale  eri  solito  allietar ti?  Te ne  eri  allontana to  ed  eri  pe rdu to.  Da allora  



sei  p rigioniero;  ed  ecco  ti  si  viene  a  t rovare;  non  sei  abban dona to.  Sono  
abbandonate  le  novantanove  pecore  sui  m o n ti,  e  si  cerca  la  pecora  s marrita;  ed  
ecco, della  pecora  s marri ta  si  dice: Era m orto, ed  è risuscitato; si era  s marrito ed  è  
stato ritrovato  . Ecco, Dio s tesso  è  divenu to  il luogo del t uo  rifugio, egli che  p rima  
ti  incuteva  timore  e  ti  s pingeva  a  fuggire.  Un luogo  difeso -  dice  -  sii tu  per  m e,  
a f finché  io  possa  salvar mi .  Non  sarò  salvo  se  non  in  te.  Se  t u  non  sarai  il  mio 
riposo, la mia m ala t tia non  po t rà  essere guarita. Sollevami dalla ter ra; fa' che io mi 
posi  in  te,  in  m o do  che  ascenda  a  u n  luogo  vera mente  m u ni to.  Quale  luogo  po trà  
essere  più  difeso?  Quando  ti  sarai  rifugiato  in  quel  luogo,  di m mi,  quali  avversari 
te merai? Chi po t rà  tender ti  insidie  o  giungere  sino  a  te?  Di u n  tale  che  si  t rovava  
s ulla  cima  di  u n  m o n te,  si  na r ra  che,  m e n t re  passava  l'impera tore,  gli  abbia  
grida to:  " Io  me  ne  infischio  di  te  "; e  che  l'impera tore,  guardan dolo,  gli  abbia  
rispos to:  "  E io  di  te  ".  Aveva  disprez za to  l'impera tore,  p ur  vedendolo  con  le 
insegne del s uo  po tere  e  acco m pagnato  da  u n  po ten te  esercito. Perché? Perché  era  
in  u n  luogo  difeso. Se è  sicuro  u n  uo mo  quan do  è  sulla  cima  di  u n  m o n te, quan to  
sarai  sicuro  t u,  se  s tarai  con  colui  che  ha  fat to  il cielo  e  la  te r ra?  Ebbene:  Sii per  
m e  un  Dio  protettore  e  un  luogo  difeso  per  salvar mi.  Se io  mi  sceglierò  u n  alt ro  
luogo,  non  po t rò  raggiungere  la  salvezza.  Scegliti  p u re,  o  uo mo,  se  lo  t rovi  u n  
luogo  più  difeso.  Ma  per  fuggire  da  lui,  non  c'è  alt ro  luogo  se  non  lui.  Se  vuoi 
sfuggire  lui adira to, rifugiati in lui placato. Perché la mia  fer me z z a  e il mio  rifugio  
sei tu. Che vuol dire: Tu  sei la mia  fer mez za? Se sono  fer mo  e s tabile, lo sono  in te  
e  pe r  te.  Infatti,  tu  sei  la  m ia  fer me z za  e  il mio  rifugio.  Per  po ter  diventare  for te  
con  te,  quan do  in  me  mi  sento  debole,  mi  rifugerò  in  te.  La  grazia  di  Cris to  ti 
rende  fer mo  e  im mobile  cont ro  t u t te  le  ten ta zioni  del  ne mico.  Tut tavia  rimane  
ancora  l'umana  debolez za;  rimane  ancora  l'an tica  originaria  schiavitù;  rimane  
ancora  la  legge  delle  me m bra  che  si  op pone  alla  legge  dello  s piri to  e  che  vuole  
t rascinarci  p rigionieri  nella  legge  del  peccato  .  Il  corpo  che  si  corro m pe  seguita  
ancora  ad  ap pesan tire  l'anima  . Per  fermo  che  tu  sia  ad  opera  della  grazia  di  Dio, 
finché  ancora  por ti il corpo  terreno, in cui è deposi tato  il te soro  di  Dio, c'è se m pre  
da  te mere qualcosa da  tale vaso d 'a rgilla . Ebbene la m ia  fer me z z a  sei tu, perché io 
possa  in  ques to  m o n do  essere  for te  cont ro  t u t te  le  ten ta zioni.  Anche  se  sono  
m olte  e  mi  t urbano,  tu  sarai  il  mio  rifugio.  Riconoscerò  dinnan zi  a  te  la  mia  
debolez za:  pe rché,  vera mente  io  sono  timoroso  come  una  lepre,  p u r  essendo  
pieno  di  s pine  come  u n  riccio. Proprio  come  è  de t to  in u n  al t ro  salmo: La pietra  è  
il rifugio per i ricci e per le lepri . La quale pie t ra  è, poi, Cristo  .

Dio nostra fortezza contro gli assalti del male.

6. [v  4.]  Dio mio,  libera mi  dalla  m a no  del  peccatore.  Chiama  genericamente  
peccatori  coloro  in  m e z zo  ai  quali soffre  colui che  così invoca  Dio. Egli sa  che  fra  
poco  verrà  libera to  dalla  p rigionia;  intanto  eccolo  gridare:  Oh,  uo mo  infelice  che  
sono  io! Chi m i  libererà  dal  corpo di  questa  m orte? La grazia  di  Dio per  m e z zo  di  
Gesù  Cristo  nostro  Signore .  Il ne mico  lo  abbiamo  den tro,  ed  è  quella  legge  delle 
me m bra  [di cui parla  Paolo], e anche fuori ci sono  dei ne mici. A chi gridi? A Dio: al  
quale anche  noi abbiamo  gridato: Dai miei peccati nascosti purifica mi, o Signore; e  
da  quelli degli altri assolvi il tuo  servo . Dicendo, d u nque:  Salva mi,  chiedi  d 'essere 
libera to  dalla t ua  infer mità  interiore, cioè dalla t ua  iniquità: da  quella m ala t tia  che  
ti  ren de  p rigioniero  e  per  la  quale  ap par tieni  al  p rimo  uo mo  e  gridi  in  me z zo  al 
grup po  dei  p rimi  p rigionieri.  Ma,  salvato  dalla  t ua  iniquità,  bada  a  non  gravar ti  
delle  iniquità  degli  alt ri,  t ra  cui  è  necessario  che  t u  viva  sino  alla  fine  di  ques ta  
vita.  " Fino  a  quan do  "? mi  chiedo.  Per  te  finisce  con  la  m or te,  m a  per  la  Chiesa  
finirà  solo  alla  fine  del  m o n do.  Perciò,  ques t 'unico  uo mo,  l'unità  di  Cristo,  grida  



con  tali  p arole. È indubita to  che  i m olti  fedeli  pas sa ti  all'al t ro  m o n do  sono  già  in 
quella  pace  che  Dio  do na  agli  s piri ti  fedeli;  m a  delle  me m bra  di  Cristo  sono 
ancora  quaggiù  in  te rra:  alcune  ci  vivono  at t ualmente,  al t re  vi  na sceranno  più  
tardi. Dunque, sino  alla fine  del m o n do  ci sarà, sulla  te rra, ques t 'uo mo  che  a  gran  
voce  su p plica  d 'essere  libera to  dai  suoi  peccati  e  dalla  legge  delle  m e m bra  che  si  
op pone  alla  legge  dello  s piri to. Lo s tesso  poi  grida  in  me z zo  ai  peccati  degli al t ri,  
t ra  i quali  deve  vivere  sino  alla  fine.  Due  però  sono  i tipi  di  peccatori: coloro  che 
han no  ricevuto  la  legge  e  coloro  che  non  l'hanno  ricevuta.  I pagani  non  hanno  
ricevuto  la  legge,  i  giudei  e  i  cris tiani  invece  l'hanno  ricevuta.  Quindi  il  no me  di  
peccatore  è  generico:  indica  o  il  t rasgressore  della  legge,  se  l'ha  ricevuta,  o  
sol tan to  l'uo mo  che,  sen za  la  legge  (poiché  non  l'ha  ricevuta),  si  com por ta  da  
iniquo. Di a mbedue  le s pecie di  peccatori parla l'Apostolo quan do  dice: Coloro che  
senza  legge  hanno  peccato,  senza  legge  periranno;  m e ntre  coloro  che  hanno  
peccato  nella  legge,  saranno  giudicati  per  m e z zo  della  legge .  Quanto  a  te,  che 
gemi  in  m e z zo  ad  a mbedue  le  categorie  di  peccatori,  di'  a  Dio  ciò  che  ascolti  nel 
salmo:  O mio  Dio,  libera mi  dalla  m a no  del  peccatore.  Di  quale  peccatore?  Dalla  
m a no di colui che trasgredisce la legge e dell'iniquo. È cer ta mente  iniquo  anche chi 
t rasgredisce  la  legge; non  p uò,  infat ti, non  essere  iniquo  chi  viola  la  legge. Ma, se  
chi  viola  la  legge  è  iniquo,  non  ogni  iniquo  è  tale  pe rché  viola  la  legge.  Dice  
l'Apos tolo:  Dove  non  c'è  legge,  non  c'è  prevaricazione .  Coloro,  d u nq ue,  che  non  
han no  ricevuto  la  legge  possono,  sì,  essere  det ti  iniqui,  m a  non  possono  essere  
accusati  di  p revaricazione. Comu nq ue,  tan to  gli uni  che  gli alt ri  sa ranno  giudica ti 
secondo  i loro  meriti. Ma io, che  per  me z zo  della  t ua  grazia  voglio  essere  libera to  
dalla p rigionia, grido  a  te: Libera mi dalla m a no  del peccatore. Che vuol dire  " dalla 
s ua  m a no"?  Dal  suo  po tere,  affinché  non  mi  cos t ringa  a  consen tire  al  m ale  per  
me z z o  delle s ue  sevizie, né  mi  lusinghi a  com met tere  iniquità  ten den do mi insidie. 
Dalla m a no di colui che viola la legge e dell'iniquo. Muovigli u na  obiezione  e digli: " 
Perché  chiedi  d 'essere  liberato  dalla  m a no  di  chi  t rasgredisce  la  legge  e  
dell'iniquo?" Non  consentire  a  lui; e, se  incrudelisce, sii p a ziente  e  sop por talo. Ma 
chi po t rà  sop por ta rlo se  non  interviene  colui che è, pe r  noi, il luogo for tificato? Mi 
chiedi d u nq ue  perché  dico: Libera mi  dalla m a no  di chi viola la legge e dell'iniquo?  
Lo fo  perché  in  me  non  t rovo  m o do  d 'essere  pa zien te,  m e n t re  lo  t rovo  in  te,  che  
doni la pa zien za.

Dio nostra speranza.

7. [vv 5.6.] Il salmis ta  s tesso  dà  tale  m otivazione.  Dice: Tu  sei la mia  pazienza.  Se 
Dio è  la mia  pa zien za, con  ragione  aggiunge: O Signore, tu  sei la mia  speranza  fin  
dalla  mia  giovinez za.  Che  dire?  Sarà  la  mia  pa zien za  perché  è  la  mia  s peran za; o  
non  piu t tos to  sarà  la  mia  s peran za  perché  è  mia  pa zien za?  Dice  l'Apos tolo:  La  
tribolazione  genera  la  pazienza,  la pa zienza  la costanza  e  questa  la speranza  che  
non  delude .  Giusta mente  in  te  ho  sperato,  o  Signore;  che  io  non  sia  confuso  in  
eterno!  Signore,  mia  speranza  fin  dalla  mia  giovinez za.  È d u nq ue,  Dio,  la  t ua  
s peran za  sola mente  a  cominciare  dalla  t ua  giovinez za?  Non  lo  è  anche  fin  dalla 
t ua  adolescen za  e  dalla  t ua  infan zia?  Certa mente,  rispon de.  Non  credere  che  io 
abbia  de t to:  Tu  sei  la  mia  speranza  fin  dalla  mia  giovinez za,  come  se  Dio  n ulla 
abbia  fat to  per  m e  d uran te  la mia  infanzia  e  la mia  adolescen za.  Ascolta  quel  che  
segue:  In  te  ho  trovato  la  forza  fin  dal  seno  m a terno.  Ascolta  ancora:  Dal  ventre  
della  mia  m a dre  tu  sei il mio  protettore.  Perché, d u nq ue,  fin  dalla  mia  giovinez z a,  
se  non  perché  è  da  tale  epoca  che  io  ho  cominciato  a  s perare  in  te?  Prima  io  non  
s peravo  in  te,  sebbene  tu  fossi  il  mio  p ro te t tore  che  mi  cond ucevi  salvo  fino  al  
te m po  in  cui  app resi  a  s perare  in  te.  Ma dalla  mia  giovinez za  io  ho  cominciato  a  



s perare  in  te:  da  quan do,  cioè,  t u  mi  hai  a r mato  contro  il  diavolo,  affinché  nei  
ranghi  del  t uo  esercito,  m u nito  di  fede,  carità,  s peran za  e  di  t u t ti  gli  alt ri  doni,  
combat tessi  contro  i  t uoi  ne mici  invisibili.  Da  allora  fui  in  grado  di  ascoltare  le  
parole  dell'Apostolo:  Non  dobbia mo  co mbattere  contro  la  carne  e  il  sangue,  m a  
contro i principati, e le potestà, e i reggitori del m o ndo di queste tenebre, contro gli  
spiriti della  m alvagità  . È, d u nque,  giovane  colui  che  combat te  cont ro  t u t ti  ques ti 
ne mici,  m a  sebbene  sia  giovane  cade,  se  la  s ua  s peran za  non  sa rà  colui  al  quale 
grida : Signore, tu  sei la mia  speran za  fin  dalla mia  giovinez za.

I doni di Dio esigono gratitudine perenne.

8. In  te  il  mio  canto  se m pre.  Non  canterò  d u nque  solo  dal  giorno  in  cui  ho  
cominciato  a  s perare  in  te  fino  ad  ora?  No!  Se mpre .  Che  significa:  Se mpre?  Non 
sol tan to  nel te m po  della fede, m a  anche nel te m po  della visione. Ora, finché siamo  
nel  corpo,  sia mo  esuli  dal  Signore;  cam miniamo  infat ti  nella  fede  e  non  nella  
visione .  Verrà  il  te m po  in  cui  vedre mo  ciò  che  ora  crediamo  sen za  vederlo. 
Vedendo  ciò  che  forma  l'ogget to  della  nos t ra  fede,  noi  ci  allietere mo,  m e n t re  gli 
em pi,  veden do  ciò  che  non  han no  credu to,  saranno  confusi.  Allora  possedere mo  
nella  realtà  le  cose  che  oggi  s peria mo.  Poiché  la  s peran za  di  cose  che  si  vedono  
non  è  s peran za.  Ma,  se  s periamo  ciò  che  non  vediamo,  con  pa zienza  lo 
as pe t tia mo .  Ora,  d u nq ue,  gemi;  ora  cor ri  verso  il  luogo  del  rifugio  per  essere  
salvo; ora,  m e n t re  sei  in  m e z z o  alle  infermità,  ti  raccoman di  al  m e dico.  Che  cosa  
farai,  quan do  avrai  ricevuto  la  perfet ta  salu te?  Che  cosa  farai,  quan do  sarai  
divenuto  uguale  agli  angeli  di  Dio ?  Dimenticherai  forse  allora  la  grazia  in  virtù  
della quale sei s ta to  liberato? Certo no. In te il m io canto se m pre .

La via angusta del cristiano.

9 . [v 7.] Co me un  prodigio son divenuto per m olti. Siamo nel te m po  della s peran za, 
nel  te m po  del  gemito,  nel  te m po  dell'u miltà,  del  dolore  e  della  debolez za:  nel 
te m po  in  cui si  è  p rigionieri  e  si  grida.  Orbene, che  cosa  accade  in  ques to  te m po?  
Co me  un  prodigio  sono  divenuto  per  m olti.  Perché  co me  u n  prodigio? Perché  mi  
insultano  coloro  che  mi  credono  un  prodigio? Perché  credo  in  ciò  che  non  vedo. 
Essi,  infat ti,  ripongono  la  felicità  in  cose  che  vedono.  Eccoli  t ripu diare  perché  
possono  bere,  da rsi  alla  lussu ria,  alla  sfrenatez za,  all'avarizia,  ad  a m massare  
ricchez ze,  m agari  rubando,  ad  accu m ulare  onorificen ze  m o n da ne,  a  intonacare  
s plendida mente  le  loro  case  di  fango.  Essi  si  rallegrano  di  t u t te  ques te  cose.  Io 
invece  cam mino  s u  u na  via  diversa: dispre z zo  tu t te  le cose  p resenti, e  del  m o n do  
te mo  anche  la  p ros perità,  sicuro  solo  delle  p ro messe  di  Dio.  Essi  dicono: 
Mangia mo  e  bevia mo,  poiché  do m ani  m orre mo .  Che  cosa  dici?  Ripetilo. 
Mangia mo  -  dici  -  e bevia m o.  Avanti!  che  cosa  hai  aggiunto  do po?  Do m ani  
m orre mo . Mi s paventi,  non  mi  incanti.  Effet tivamente  con  le  pa role  che  hai  de t te  
alla  fine  mi  hai  tan to  intimori to  che  non  posso  essere  d 'accordo  con  te.  Do m ani  
m orre mo ,  hai  de t to.  Eppure  p rima  mi  avevi  invita to  a  m a ngiare  e  a  bere.  Avevi 
de t to:  Mangia mo  e  bevia mo ,  m a  poi  avevi  aggiun to:  Do m ani  m orre mo .  Ascolta, 
invece,  le  mie  parole:  "  Digiunia mo,  piu t tos to,  e  p reghia mo:  do ma ni  infat ti 
m or re mo ". Seguendo  ques ta  via s t re t ta  e angus ta, co me un  prodigio sono divenuto  
per  m olti; m a  tu  sei valido aiuto . Assis timi, o  Signore  Gesù! Dim mi, ti  p rego: " Non  
venir  me no  nella  via  s t re t t a! Io  vi  sono  passa to  per  p rimo:  io  che  sono  la  s tessa  
via , io che guido, e verso  di m e  guido, e a  me  conduco ". Anche se, d u nque, io per  
m olti  sono  diventato  co me  un  prodigio,  t u t t avia  non  avrò  timore,  perché  tu  sei  
valido aiuto .



10 . [v 8.]  Si rie mpia  la mia  bocca  di lode  cantando  un  inno  alla  tua  gloria; tutto  il  
giorno  alla  tua  m a g nificenza.  Che  significa:  Tutto  il  giorno? Senza  interru zione. 
Nelle  p ros perità  pe rché  tu  mi  consoli;  nelle  avversi tà  pe rché  mi  correggi.  Prima 
che  io fossi  pe rché  tu  mi  hai  fat to; ora  che  sono  perché  mi  hai  salvato. Dopo  aver  
peccato  perché  mi  hai  pe rdona to;  u na  volta  converti to  perché  mi  hai  aiu ta to;  e  
quan do  avrò  per severa to  perché  mi  avrai incoronato.  Perciò veramente  si rie m pia  
di  lode  la  mia  bocca  cantando  u n  inno  alla  tua  gloria;  tutto  il  giorno  alla  tua  
m a g nificenza .

Immedesimarsi con la sorte di Cristo.

11 . [v 9 .] Non  mi  respingere  nel te m po  della  vecchiaia. Tu,  m ia  speranza  fin  dalla  
mia  giovinez za,  non  mi  respingere  nel  te m po  della  vecchiaia .  Cos'è  m ai  ques to  
te m po  della  vecchiaia?  Allorquando  verrà  m e no  la  mia  forza,  non  mi  
abbandonare .  Ti  rispon de  qui  Dio:  " Oh,  venga  m eno  per  davvero  la  t ua  for za,  
affinché  in  te  res ti  la  for za  mia  e  t u  possa  dire  con  l'Apostolo:  Quando  sono  
debole, allora  sono forte   ". Non  te mere  di  essere  abbandonato  alla  t ua  debolez za, 
quan do  giungerà  la  vecchiaia. E che  vorres ti?  Il Signore  t uo  non  era  forse  debole, 
quan do  pen deva  dalla  croce?  Dinanzi  a  lui,  come  dinan zi  a  u n  uo mo  p rivo  di 
for za,  cat t ura to  e  sopraffa t to  [dagli  avversari],  non  scossero  forse  il  capo  quei 
s u perfor ti, quei tori robus ti, che  dicevano: Se è il Figlio di Dio, scenda  dalla croce ? 
Forse  che,  pe r  essere  debole,  venne  abbandonato?... Lui che  p referì  non  scendere  
dalla  croce  perché  non  se mbrasse,  m a nifes tan do  la  sua  po ten za,  cedere  a  coloro  
che  l'insultavano! Che  cosa  ti  ha  insegnato,  m e n t re  pen deva  dalla  croce  e  non  ne  
scendeva?  Non, forse,  la  pa zien za  di  fronte  agli insulti, e  che  t u  devi essere  for te 
nel  t uo  Dio?  Forse  è  p roprio  nella  pe rsona  di  lui  che  si  dice:  Co me  u n  prodigio  
sono  divenuto  per  m olti,  e  tu  mi  sei  valido  aiuto.  Lo  si  dice  nella  s ua  persona  
secondo  la  sua  debolez za,  non  secon do  la  s ua  onnipoten za;  secondo  la  na tu ra  
u ma na  che  s 'è  assu n to  per  t rasformarla  in  sé,  non  secon do  la  na tu ra  con  cui  è  
disceso  a  noi. È divenu to,  infat ti, u n  p rodigio  per  m olti. E, forse, quella  era  la  s ua  
vecchiaia;  perché  " vecchiaia  " ha  u na  cer ta  rispon den za  con  "  vecchiu me  ",  e  
l'Apos tolo  dice:  Il nostro  uo mo  vecchio è  stato  crocifisso insie me  con  lui . Se in  lui 
c'era  il nos t ro  uo mo  vecchio,  c'era  anche  la  vecchiaia; pe rché  vecchio  è  [lo  s tes so  
che] vecchiaia. Tut tavia, perché  vere  sono  le pa role: Si rinnoverà  la tua  giovinez za  
co me  quella  dell'aquila ,  ecco  che  egli  risorge  il te r zo  giorno,  e  a  noi  p ro met te  la  
resur rezione  alla  fine  del  m o n do.  Già  è  an da to  avan ti  il  capo;  le  m e mbra  lo 
seguiranno.  Perché  te mi  che  ti  abbandoni,  che  ti  res pinga  nel  te m po  della  
vecchiaia,  quan do  verrà  me no  la  t ua  for za?  Anzi,  p ro prio  allora  sarà  in  te  la  sua  
for za, quan do  verrà  m eno  la t ua.

Cristo abbandonato da Dio.

12 .  [vv  10.11.]  Per  qual  m o tivo  dico  tu t to  ques to?  Perché  contro  di  m e  hanno  
parlato  i miei ne mici, e  coloro che  tendevano  insidie  alla  mia  vita  si sono  riuniti a  
consiglio dicendo: Dio lo ha  abbandonato; perseguitatelo e  catturatelo, perché  non  
c'è chi lo liberi. Tut to  ques to  è  s ta to  de t to  di  Cristo. Lui, che  nella po ten za  infinita  
della s ua  divinità, pe r  la quale è uguale al Padre, aveva risuscita to  i m or ti, di  colpo  
divenne  debole  nelle  m a ni  dei  ne mici;  e,  come  se  fosse  incapace  di  difendersi, 
venne  ca t tu ra to.  Come  sarebbe  s ta to  cat t ura to,  se  essi  per  p rimi  nel  loro  cuore 
non  avessero  det to:  Dio lo ha  abbandonato? Difat ti, così  suonano  anche  le  pa role 
grida te  da  lui  s ulla  croce:  Dio mio,  Dio mio,  perché  mi  hai  abbandonato?  Diremo 
d u nque  che  Dio  effet tivamente  abban donò  Cris to,  me n t re  Dio  era  nel  Cristo  al  



fine  di  riconciliare  a  sé  il m o n do?  me n t re  sap pia mo  che  Cristo  è  Dio, e,  sebbene  
na to  dai  giudei secondo  la  carne,  egli è  al  di  sopra  di  ogni  cosa  Dio benedet to  nei  
secoli?  Dio  lo  avrà  d u nque  abbandona to?  Non  sia  m ai! Quella  era  la  nos t ra  voce,  
la voce del nos t ro  uo mo  vecchio, quello che è s ta to  crocifisso  insieme con lui. Egli, 
infat ti,  aveva  ricevuto  il  corpo  dalla  nos t ra  u m anità  invecchiata,  in  quan to  Maria 
discendeva  da  Ada mo.  Ebbene,  ciò  che  essi  credevano,  egli  lo  disse  dalla  croce,  
esclaman do:  Perché  mi  hai  abbandonato?  Perché  costoro  mi  considerano  
abbandonato  alla loro m alvagità? Che cosa  vuol dire: Mi considerano  abbandonato  
alla  loro  m alvagità?  Se  essi  avessero  conosciuto  [chi  io  fossi],  m ai  avrebbero  
crocifisso  il Signore della gloria . Perseguitatelo e catturatelo. Tut tavia, fra telli, con  
u n  riferimen to  più  accessibile, possia mo  pensare  che  t u t te  ques te  parole  vengano  
p ron un zia te  dalle  m e m bra  di  Cristo,  e  sen tire  in  esse  la  nos t ra  s tessa  voce.  Egli 
infat ti  ha  po t u to  p ronu nciarle  in  quan to  era  nos t ro  rap presen tan te:  non  quindi 
per  la  s ua  po ten za  e  m aes tà,  m a  per  quello  che  era  diventa to  per  noi; non  come  
nos t ro  creatore, m a  come par tecipe della nos t ra  u ma nità.

13 . [v  12 .]  Signore  Dio  mio,  non  allontanarti  da  m e.  Così  è:  Dio  non  s ta  affa t to  
lontano. Perché il Signore è vicino a  coloro che han no  il cuore contri to  . O mio Dio,  
accorri in m io aiuto.

Nella prova non ribelliamoci a Dio. Riprovevole la vendetta contro i nemici.

14 . [v 13 .]  Siano  confusi  e  vengano  m e no  coloro  che  provocano  l'ani ma  mia.  Che 
cosa  desidera?  Che  siano  confusi  e  vengano  m e no.  Perché  lo  desidera?  Perché  
provocano l'ani m a  mia.  Che significa: Provocano l'ani ma  mia? La p rovocano  come 
ad  u na  rissa. Sono  de t ti, infa t ti, p rovocatori coloro  che  s uscitano  risse. Se d u nque  
è  così,  s tiamo  in  guardia  cont ro  coloro  che  p rovocano  la  nos t ra  anima.  Che 
significa: Provocano  la  nos t ra  anima?  Dapprima  ci  p rovocano  a  resis tere  a  Dio  e  
poi,  u na  volta  cadu ti  nel  m ale,  a  p rovare  disgus to  di  Dio. Finché,  infat ti,  sei  nella 
re t ti tudine,  Dio  ti  ap pare  buono,  poiché  il  Dio  di  Israele  è  buono  con  i  ret ti  di  
cuore .  Ma quan d'è  che  sei  re t to?  Vuoi  saperlo?  Quan do  fai  il  bene  e,  facendo  il 
bene,  cerchi  il  beneplacito  di  Dio,  e  quan do,  dovendo  soffrire  del  m ale,  lo  soffri 
sen za  ribellar ti  a  Dio. State  at ten ti  a  quan to  vi ho  de t to,  fra telli, e  siate  cauti  con  
coloro  che  p rovocano  le  vost re  anime!  Tut ti  coloro,  infat ti,  che  si  agitano  per  
rendervi pesan ti  le t ris tez ze  e  le t ribolazioni, han no  come  fine  quello  di  s uscitare  
in  voi,  nelle  sofferen ze  che  s ubite,  u n  disgus to  per  Dio  e  farvi  u scire  di  bocca  
ques ti  lamenti: " Perché  tu t to  ques to?  Che  cosa  ho  fa t to?  " " Dunque... t u  non  hai  
fat to  niente  di  m ale! t u  sei  gius to;  e  Dio  sarebbe  l'ingius to?" Replichi: "Riconosco 
di  essere  peccatore; lungi da  me  p roclamar mi  gius to! Ma quan to  peccatore? Forse  
quan to  quel  tale, a  cui  va  bene  ogni  cosa? Forse  quan to  Gaio  o  Seio? Io conosco  i 
s uoi  delit ti,  conosco  le  s ue  ingius ti zie;  e  da  tali  eccessi,  io,  sebbene  peccatore,  
sono  ben  lontano.  Tut tavia,  vedo  che  lui  p ros pera  nell'agiatez za  e  nel  benessere, 
me n t re  io  ho  da  s ubire  tan te  sofferen ze! Non  dico  d u nque: O Dio, m a  che  cosa  ti  
ho  fat to?  nel  senso  che  non  abbia  fat to  assolu ta mente  nien te  di  m ale,  m a  nel 
senso  che  non  ho  fat to  tan to  m ale  da  essere  degno  di  s ubire  t u t te  ques te 
t ribolazioni  ". Ti ripe to: " Sarai, d u nq ue,  gius to  t u  e  Dio  sarà  l'ingius to?  " Infelice, 
s t a  a t ten to! La tua  anima  è p rovocata. " Io -  ribat te  -  non  ho  de t to  di  essere gius to  
". " Ma, cosa  dici allora? " " Sono  peccatore, sì, m a  non  ho  com messo  tan ti  peccati 
da  m eri tare  tan te  t ribolazioni  ". Veramente  in  ques to  caso  tu  non  dici  a  Dio: " Io 
sono  gius to,  me n t re  t u  sei  ingius to  ". Gli  dici  però:  " Io  sono  ingius to,  m a  tu  sei  
ancor  più  ingius to  di  me  ". Ecco, la  t ua  anima  ha  ingaggiato  u na  lot ta; è  or mai  in 
guerra.  Chi  è  che  guerreggia? E contro  chi? La tua  anima  cont ro  Dio; colei  che  fu  



creata  contro  colui che  l'ha  crea ta. Per il solo fat to  che  osi  alzare  la voce con tro  di  
lui, sei ingra to. Torna, d u nque, a  confessare  la t ua  debolez za; implora  la m a no  del  
me dico.  Non  ti  se mbrino  felici  coloro  che  p ros perano  per  u n  istan te  nel  m o n do. 
Tu  sei  cas tigato,  essi  sono  rispar miati;  pensa  però  che  a  te,  figlio  cas tigato  e 
corre t to,  è  riservata  l'eredità.  Torna,  d u nq ue,  torna,  p revaricatore,  al  t uo  cuore  . 
Non  sia  in  subbuglio  la  t ua  anima.  Trop po  più  po ten te  di  te  è  colui  al  quale  hai 
dichiara to  guerra.  Quan to  più  grandi  sono  le  piet re  che  avrai  scagliate  contro  il 
cielo, tan to  più  for te mente  la loro  cadu ta  ti  schiaccerà. Torna  piu t tos to  indietro  e  
riconosci  il t uo  s ta to.  È Dio  colui  che  ti  è  sgradito: ar rossisci! Sii t u  sgradi to  a  te  
s tesso.  Non  fares ti  niente  di  buono,  se  egli  non  fosse  buono;  e  niente  di  m ale  
soffrires ti,  se  egli  non  fosse  gius to.  Orbene,  p res ta  a t ten zione  alle  pa role:  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!  Erano ingiusti coloro che, sani, sedevano p res so  
Giobbe  roso  dalla  cancrena  ;  e  t u t tavia  egli,  d a  persona  accet ta  a  Dio,  era  
flagellato,  me n t re  costoro,  che  dovevano  essere  p u niti,  erano  rispar miati. 
Qualunque  t ribolazione  ti  capiti, e  qualunque  insul to  ti  colpisca,  non  lasciare  che  
la  t ua  anima  si  agiti  e  pensi  alla  lot ta.  E non  dico  soltan to  della  lot ta  contro  Dio, 
m a  nep p ure  cont ro  coloro  che  fanno  del  m ale.  Che  se,  al  contrario,  n u t rirai  odio 
per  chi  t 'offende,  sia  p u re  cont ro  degli  uo mini,  fat to  s ta  che  la  t ua  anima  è  in 
guerra. Invece, quan to  a  Dio, ringra zialo; e, quan to  ai ne mici, p rega  per  loro! Forse  
infat ti  è  u na  p reghiera  per  loro  ques ta  che  hai  u di ta:  Siano  confusi  e  vengano  
m e no  coloro  che  provocano  l'ani m a  mia.  Siano  confusi  e  vengano  m e no!  Essi 
p resu mono  esagera ta mente  della  loro  gius tizia.  Siano  d u nque  confusi! Ad  essi  è  
u tile  conoscere  i  p ropri  peccati,  in  m o do  che  siano  confusi  e  vengano  m eno,  
perché  m ale  p resu mevano  delle  loro  for ze.  Venuti  me no,  diranno:  Quando  sono  
debole, allora sono vera me nte forte!  E diranno  ancora, allorché sa ran  venu ti m e no: 
Non  mi  respingere  nel  te m po  della  vecchiaia.  Augura,  d u nque,  loro  un  bene  
quan do  augura  che  siano  confusi  per  le  loro  colpe  e  vengano  me no  le  loro  for ze  
perverse.  Una  volta  venuti  me no  e  confusi,  cercheranno  chi  vera mente  li illumini  
nella  confusione  e  li  ris tori  nella  debolez za.  Osserva,  infat ti,  cosa  segue:  Siano  
coperti di confusione e di rossore coloro che pensano di far mi  del m ale. Confusione  
e rossore. Confusione  per  la cat tiva coscienza, rossore  che  renda  delicata  la s tes sa  
coscienza. Accada  ques to  in loro, e saranno  buoni. Non ti se mbri crudele. Voglia il 
cielo  che  sia  esaudito  a  loro  vantaggio! Sembrava  crudele  anche  Stefano,  quan do  
con  la  bocca  arden te  scagliava  quelle  pa role:  O duri  di  cervice,  o  incirconcisi  di  
cuore  e  di  orecchie,  voi  se mpre  resistete  allo  Spirito  Santo!  Come  è  arden te  
ques t 'ira, e  quan to  è  violenta  cont ro  i ne mici! Ti se mbrerebbe che la sua  anima  sia  
in  piena  lot ta.  Niente  affat to!  Egli  cercava  la  loro  salvez za;  e  con  le  s ue  parole 
incatenava  coloro  che,  come  pa z zi,  erano  in  p reda  a  follia  crudele.  Osserva  da  
vicino  come  non  fosse  in  p reda  all'ira  la  sua  anima:  né  soltan to  con tro  Dio,  m a  
nep p u re  cont ro  i per secutori. Egli diceva: Signore Gesù, accogli il m io  spirito . Non 
era  u r ta to  con  Gesù, an zi  era  lapida to  a  cagione  della  sua  parola. Non  era, quindi,  
adirata  con tro  Dio la  sua  anima. Inoltre  diceva: Signore, non  imputare  loro questo  
delitto .  Vedi  come  la  s ua  anima  non  era  adirata  nep p u re  con tro  i  ne mici.  Siano  
coperti  di  confusione  e  di  rossore  coloro  che  pensano  di  far mi  del  m ale.  Ques to, 
infat ti, cercano tu t ti coloro che mi per seguitano: cercano di far mi del m ale. Il m ale  
cercava  quella  don na, quan do  s uggeriva: Di' qualcosa contro Dio e m uori . E anche 
la  s posa  di  Tobia,  quan do  diceva  al  m ari to:  Dove  sono  le  tue  giustizie?  Ques to  
diceva  affinché  si  s degnasse  contro  Dio  che  lo  aveva  reso  cieco;  e  se  un  tale  
s degno  avesse  a t tecchito  nell'anima  di  lui,  ques ta  si  sarebbe  t rovata  in  s ta to  di  
guerra.



Dio è da lodarsi per averci creati e salvati.

15 .  [v  14.]  Ebbene,  se  nessu no  per  m e z zo  di  t ribolazioni  ti  ha  né  incitato  né  
cos t re t to  a  lamentar ti  di  Dio  perché  ti  fa  soffrire  e  nep p u re  a  odiare  gli  uo mini  
che  ti  infliggono  sofferen ze,  allora  la  t ua  anima  non  è  in  s ubbuglio;  allora  p uoi  
dire  t ranquillo quan to  segue: Ma io spererò se m pre  in te, e aggiungerò lodi a  tutte  
le tue lodi. Che significano  ques te  parole? Deve farci riflet tere  la frase: Aggiungerò  
lodi a  tutte  le tue  lodi. Sarai, forse, in  grado  di  rendere  più  perfe t ta  la lode  di  Dio? 
C'è  qualcosa  che  p uoi  aggiungere  ad  essa?  Se  essa  è  già  t u t t a  la  lode,  che  cosa 
aggiungerai  tu?  Dio  è  lodato  in  t u t te  le  s ue  opere  buone,  in  ogni  s ua  crea tura,  
nella  disposizione  di  t u t te  le  cose,  nel  governo  e  nella  successione  dei  secoli, 
nell'ordine  dei  te m pi,  nell'alte z za  del  cielo,  nella  fecondità  della  te r ra, 
nell'am piez za  del m are, nel po te re  ger mina tivo  delle creature, quan te  ovunque  ne  
nascono;  e  poi,  riguardo  agli  s tessi  figli  degli  uo mini,  nel  dare  loro  la  legge,  nel  
liberare  il po polo  elet to  dalla  schiavitù  degli  egiziani  e  in  t u t ta  la  serie  delle  sue  
gesta  meravigliose.  Tut tavia  egli  non  era  ancora  lodato  per  aver  risuscita to  la 
carne  alla  vita  eterna.  Dunque,  la  lode  che  si  aggiunge  s ta  nella  resu r re zione  del 
Signore  nos t ro  Gesù  Cristo.  E se  com prendere mo  bene  ques te  parole  del  salmo, 
scoprire mo  in  esse  la  voce  di  lui: u na  lode  che  s u pera  t u t te  quelle  passa te.  Cosa 
dico  m ai?  Tu,  forse,  sei  u n  peccatore  timoroso  che  la  t ua  anima  fosse  p rovocata  
alla  ribellione.  Tu  s peravi  solo  da  Dio  la  liberazione  da  quella  p rigionia  antica,  e 
non  p resu mevi  della  t ua  gius ti zia  m a  della  grazia  di  lui  (quella  grazia  che  viene 
loda ta  in  ques to  salmo).  Ebbene,  po t rai  t u  aggiungere  qualcosa  a  t u t te  le  lodi  di 
Dio?  Lo  aggiungerò,  dice  [per  te  il  salmo].  Vediamo  che  cosa  aggiunga. 
Am met tia mo  p u re  che  la  t ua  lode  sia  com pleta  e  che  n ulla  as solu ta mente  le 
m a nchi,  poiché  in  realtà  n ulla  le  m a ncherebbe  anche  se  Dio  condannasse  t u t ti  i 
peccatori.  Non  m a ncherebbe,  infa t ti,  d 'essere  una  gran  lode  per  Iddio  la  s tessa  
gius tizia  pe r  la  quale  sono  condanna ti  i  peccatori;  che  an zi  sarebbe  u na  lode 
vera mente  gran de.  Tu  creas ti  l'uo mo,  gli  des ti  il  libero  arbitrio,  lo  collocas ti  nel  
paradiso, gli impones ti  il coman da mento,  gli annu n zias ti, come  pena  gius tissima, 
la  m or te  se  avesse  violato  tale  coman da mento. Niente  o met tes ti  di  fare  e  ness uno  
po t rebbe  esigere  di  più  da  te.  Nonos tan te  t u t to,  pe rò,  l'uo mo  peccò:  il  genere 
u ma no  è  diventa to  come  u na  m assa  di  peccatori  che  sca turisce  da  peccatori . 
Ebbene,  se  t u  condan nassi  ques ta  m assa  di  peccatori,  po t rebbe  forse  qualcuno  
rinfacciar ti  d 'aver  agito  ingiusta mente?  Sares ti  cer ta men te  gius to  anche  così,  e  
to tale  sarebbe,  anche  in  ques to  caso,  la  t ua  lode.  Ma,  poiché  tu  hai  liberato  il 
peccatore gius tificando  l'em pio, io aggiungerò lode a  tutte le tue lodi.

Dio è da lodarsi nell'afflizione e nella prosperità.

16 . [v  15 .]  La  mia  bocca  narrerà  la  tua  giustizia,  non  la  mia.  In  ques to  m o do  
aggiungerò  lode  a  t u t te  le  t ue  lodi,  pe rché  anche  il  fa t to  che  io  sia  gius to  (se  lo  
sono)  lo  debbo  alla  t ua  gius tizia  che  è  in  m e,  non  alla  mia:  perché  sei  t u  che  
gius tifichi l'em pio . La mia  bocca narrerà  la tua  giustizia; per  tutto il giorno la tua  
salvez za.  Che  significano  le  pa role:  La  tua  salvez za?  La  salvez za  è  opera  del 
Signore .  Nessuno  a t t ribuisca  a  se  s tesso  il  fa t to  di  essere  salvo!  La  salvez za  è 
opera  del  Signore.  Nessuno  p uò  salvarsi  da  se  s tes so:  chi  opera  la  salvezza  è  il 
Signore, e  vana  è  la salvez za  dell'uo mo  . Per tutto il giorno la tua  salvez za: cioè in 
ogni  te m po.  Ti  capita  qualcosa  di  avverso?  Annun zia  la  salvez za  del  Signore.  Le 
cose  ti  vanno  bene?  Annun zia  la  salvez za  del  Signore.  Se  l'annun zierai  nelle 
p ros peri tà,  pe r  tacerla  nelle  avversità,  non  saranno  vere  le  pa role:  Per  tutto  il  
giorno. Il giorno  è infat ti t u t to  intero se abbraccia anche la not te. Quando  diciamo,  



ad  ese m pio:  " Trenta  giorni  sono  passa ti  ",  non  intendia mo  forse  parlare  anche  
delle  notti?  Forse  che  nello  s tesso  no me  di  " giorno  " non  includia mo  anche  la 
no t te?  Che  cosa  si  diceva  nel  Genesi?  Si fece  sera  e  si  fece  m a ttino: un  giorno . 
Quindi,  il  giorno  tu t to  intero  com prende  anche  la  no t te:  pe rché  la  not te  serve  al 
giorno,  non  il giorno  alla  not te. Tut to  quel  che  operi  nella  t ua  carne  m or tale  deve  
servire  alla  gius ti zia. Tut to  quan to  fai  pe r  obbedire  al  coman da mento  di  Dio, non  
farlo  per  dei  vantaggi  m a te riali,  se  non  vuoi  che  il  giorno  serva  alla  no t te.  Di', 
d u nque,  per  t u t to  il  giorno  la  lode  di  Dio:  cioè,  nelle  p ros peri tà  come  nelle 
avversità. La p ros peri tà  sa rebbe il giorno; le avversità  la no t te. Di' t u t to  il giorno  la  
lode  a  Dio,  se  non  vuoi  aver  canta to  invano:  Benedirò  il  Signore  in  ogni  te m po,  
se m pre  avrò  sul  labbro  la  sua  lode .  Quan do  erano  salvi  i  figli,  il  gregge,  la 
famiglia,  ogni  sua  ricchez za,  Giobbe  lodava  Dio:  era  il  giorno.  Sopravvennero  le 
sciagure,  ebbero  inizio  le  p rivazioni,  si  esaurirono  le  riserve  possedu te,  perirono  
coloro  per  i  quali  esse  erano  conservate:  era  la  not te.  Guarda,  t u t tavia,  come  
Giobbe  lodi  Dio  tu t to  il  giorno.  Forse  che,  t rascorso  il  te m po  diurno  in  cui  si  
rallegrava  e  venuto  per  lui  come  il t ra mon to  della  luce,  cioè  della  p ros peri tà,  egli 
s mise di  lodare  Dio? Non era, forse, giorno  nel s uo  cuore, se  ne  sca tu rivano quelle  
fulgide  parole:  Il Signore  ha  dato,  il Signore  ha  tolto; co me  al  Signore  è  piaciuto,  
così è  accaduto. Sia  benedetto  il no me  del Signore ? Ques to  però  era  sol tan to  l'ora 
vesper tina;  più  tardi  sopraggiunse  la  no t te  fonda,  le  tenebre  più  dense,  il  dolore 
del  corpo,  la  p u t redine,  i vermi. Ma nep p u re  in  ques ta  p u t redine, in  ques ta  not te,  
egli  cessò  di  lodare  Dio  con  la  voce,  me n t re  nell'in timo  esul tava  nella  luce.  La 
m oglie lo s pingeva alla bes te m mia e  p rovocava la sua  anima  alla rivolta. Ebbene, a  
ques ta  sciagura ta  che, come un  fantas ma  no t tu rno, lo induceva al m ale, egli disse: 
Hai parlato co me  una  donna  sciocca. Figlia della no t te  per  davvero! Se dalla m a no  
del  Signore  abbia mo  ricevuto  le  cose  buone,  non  accettere mo  le  cattive?  Lo 
abbiamo  lodato  di  giorno;  cessere mo  di  lodarlo  di  no t te?  Per tutto  il giorno,  cioè 
com presa  la no t te, cantere mo la tua  salvez za.

Non è colpevole dedicarsi ad attività commerciali.

17 . Perché  non  ho  conosciuto  gli af fari. Canterò  -  dice  -  per  tutto  il giorno  la tua  
salvez za, perché non  ho conosciuto gli a f fari. Quali sono  ques ti affari? Mi ascoltino  
i  mercan ti,  e  m u tino  vita.  Se  finora  sono  s ta ti  m ercanti,  non  lo  siano  più.  Non 
ricordino  più  ciò  che  sono  s ta ti:  se  ne  dimen tichino!  Anzi,  se  il  com merciare  è  
peccato,  non  lo  ap provino,  non  lo  lodino;  lo  disapp rovino  piu t tos to,  lo  
condannino  e  ca mbino  vita.  Non  è  vero,  forse,  o  mercante,  che  per  non  so  quale  
avidi tà  di  guadagno, quan do  s ubisci u n  danno,  t u  bes te m mi? Allora, cer to,  non  si  
realiz zano  in  te  le  pa role:  Per tutto  il giorno  la  tua  lode.  A volte,  nel  p re z zo  delle 
cose  che  vendi,  t u  non  sol tan to  me n tisci,  m a  giuri  anche  il  falso;  e  po t rà  essere  
allora  nella  t ua  bocca  per  t u t to  il  giorno  la  lode  di  Dio?  Tut t 'al t ro!  Essendo  tu  
cristiano,  pe r  t ua  colpa  è  bes te m miato  il  no me  di  Dio ,  tan to  che  si  dice:  Ecco 
come sono fat ti i cris tiani! Dunque, se  costui p uò  lodare Dio per  t u t to  il giorno  per  
non  aver  conosciuto  gli  affari,  si  ravvedano  i  cristiani  e  abban donino  il 
com mercio. Ma, ecco  levarsi  u n  mercante  e  dir mi: " Io p rendo  da  lontano  le m erci  
e  le reco in  quei luoghi dove esse  non  si t rovano. Per aver  di  che  vivere, chiedo  u n  
nor male com penso del mio lavoro, e vendo  più  caro di quan to  ho  com pra to. Come  
po t rei vivere alt rimenti? E poi, non  s ta  scrit to: L'operaio m erita  la sua  m ercede ? ". 
" Ma  ne  van  di  me z zo  me n zogne  e  s pergiuri  ".  " Ques to  è  colpa  mia,  non  del  
com mercio  in  se  s tesso.  Infa t ti,  se  volessi,  po t rei  esercitare  la  mia  p rofessione 
sen za  com met tere  tali  colpe.  Non  è  gius to  che  io,  com merciante,  riversi  sul  
com mercio la mia  colpa: me n tisco, sì, m a  sono  io che  me n tisco, non  il com mercio. 



Potrei  infat ti  dire:  A  tan to  ho  com pra to  e  a  tan to  voglio  vendere;  se  ti  piace, 
com pra.  Udendo  la  verità,  il  com pratore  non  ne  sa rebbe  res pin to,  an zi  piu t tos to  
t u t ti  accorrerebbero,  invogliati  d alla  mia  schiet tez za  più  che  non  dalla  s tessa  
merce.  Esorta mi  d u nq ue  -  dice  -  affinché  non  m en tisca  e  non  s pergiuri; m a  non  
p re ten dere  che  io  abbandoni  il  com mercio,  con  cui  tiro  avan ti  la  vita.  Del  res to,  
dis togliendo mi  da  u na  tale  occupa zione,  a  quale  al t ra  mi  vorres ti  indirizzare? 
Forse  a  un  mes tiere? Ebbene, farò  il calzolaio; farò  calzari  per  gli uo mini. Ma, non  
sono  forse  bugiardi  anche  i calzolai? Non  sono  forse  anch'essi  s pergiuri? Quando  
qualcuno  ha  ordinato  loro  delle  scarpe,  se  ricevono  da  alt ri  il  denaro  non  
s met tono  forse  il  lavoro  di  p rima  e  cominciano  a  lavorare  per  ques ti  ul timi, 
ingannan do  colui  al  quale  avevano  p ro messo  di  ter minare  in  breve  te m po  il 
lavoro?  Non  dicono,  forse,  s pesso:  Le  faccio  oggi;  le  finisco  oggi?  E  non  
com met tono  forse  tan te  frodi  nella  s tessa  confezione  delle  scarpe?  Fanno  una  
cosa e ne  dicono u n'alt ra. In t u t to  ques to, pe rò, ad  essere m alvagi sono loro, non  il 
mes tiere  che  esercitano.  Cattivi,  d u nque,  sono  tu t ti  gli  a r tigiani,  quan do  non  
han no  il  timore  di  Dio;  e,  o  per  guadagno,  o  per  timore  di  u n  danno,  o  perché  
te mono  la  miseria,  dicono  me n zogne  e  s pergiurano.  Nem meno  in  costoro, 
d u nque,  è  continua  la  lode  di  Dio.  Perché,  d u nque,  mi  vuoi  allontanare  dal  
com mercio?  Forse  perché  diventi  agricoltore,  e...  b ron toli  con tro  Dio,  quan do  mi  
m a n da  le te m pes te, o, nel  timore  della  grandine, vada  a  consultare  l'as t rologo  e  a  
chiedergli  cosa  po ter  fare  cont ro  il  cielo?  Ovvero  perché  desideri  che  i  poveri  
abbiano  fame,  in  m o do  che  io  possa  vendere  quan to  ho  conservato?  A ques to  mi  
s pingi?  Che  se  t u  [vescovo]  mi  osservi:  Ma i  buoni  agricoltori  non  fanno  ques te  
cose!,  io  ti  rispon do  che  nep p u re  i  buoni  com mercianti  le  fanno.  E che?  Allora  
dovrà  essere  un  m ale  anche  l'aver  figli, poiché  talvolta, quan do  ha n  m ale  di  tes ta, 
cer te  m a dri, perverse ed  infedeli, ricorrono  a  fat t u re sacrileghe e ad  incantesimi! Il 
peccato  s ta  negli  uo mini,  non  nelle  cose  ".  Tut to  ques to  po t rebbe  obiet tar mi  il 
me rcan te.  " Cerca,  d u nque,  o  vescovo,  u n  senso  più  esa t to  secondo  cui  intendere 
gli affari  di  cui  si  legge  nel  salterio! Eviterai  così  di  p ren dere  degli  abbagli, e  non  
mi  impedirai  di  esercitare  il  com mercio!  Insegna mi,  piu t tos to,  in  che  m o do  io 
debba  vivere; e, se  mi  insegnerai bene, sarà  un  bene  per  me.  Comu nq ue, u na  cosa  
io  so: cioè  che,  se  sarò  cat tivo, non  lo  sarò  per  colpa  degli affari  a  cui  mi  de dico, 
m a  per  la  mia  ca t tiveria".  Il  ragiona mento  fila  a  m eraviglia,  né  gli  si  possono  
m u overe obiezioni.

Chi è l'affarista riprovato da Dio.

18. Cerchiamo, d u nq ue,  di  capire  che  cosa  ha  chiamato  " affari": quegli affari  che, 
per  non  averli  conosciu ti,  egli  loda  Dio  tu t to  il  giorno.  Il  te r mine  " affare  " (o  " 
negozio  ") in  greco  deriva  da  " agire  " e  in  latino  da  " negare  l'ozio  "; m a,  sia  che  
venga  da  "  agire  "  o  da  "  m a ncan za  di  quiete  ",  vedia mo  u n  po'  in  che  cosa  
consis ta.  Gli  affaristi  sono  persone  im merse  nei  loro  t raffici:  essi  fanno  
assegna mento  sulla  loro  at tività,  m agnificano  le  loro  opere,  e  così  non  giungono  
alla  gra zia  di  Dio.  Tali  affaris ti  sono  agli  an tipodi  di  quella  grazia  che  loda  qui  il 
salmo:  quella  grazia  che,  a  de t ta  del  salmo,  fa  sì  che  nessu no  si  glori  delle  s ue  
opere.  A ques to  p roposito,  si  pensi  al  pas so  della  Scrit t ura  ove  si  legge:  I m e dici  
non  risusciteranno i m orti . Ma, forse  che, per  il fa t to  che  la Scrit tu ra  dice  così, gli 
uo mini  dovranno  rinun ziare  alla  me dicina?  Che  vogliono  dire  allora  ques te  
parole?  Sotto  il  no me  di  "  m e dici  "  occorre  vedere  i  s u perbi,  coloro  che  
p ro me t tono  la  salu te  agli  uo mini,  me n t re  da re  la  salu te  appar tiene  al  Signore. 
Come,  d u nque,  ci  me t tono  in  guardia  cont ro  i  m e dici  (cioè  cont ro  coloro  che, 
s u perbi, p ro met tono  la  salu te) ques te  parole:  Per tutto  il giorno la tua  salute,  così 



ci p re m u niscono  cont ro  gli affaris ti (cioè contro  coloro  che  si rallegrano  delle loro  
gesta  e  delle  loro  opere) le  pa role:  La  mia  bocca  narrerà  la  tua  giustizia.  La tua, 
non  la mia. Ma, chi sono  ques ti affaris ti, cioè ques ti tipi che  si com piacciono  delle  
loro  a zioni?  Sono  coloro  che,  ignoran do  la  gius ti zia  di  Dio  e  volendo  s tabilire  la 
loro p ro pria, non  si so t to met tono  alla gius tizia di Dio . Giusta mente  si u sa  p ro prio  
il  no me  di  " negozio  ",  perché  p recisa mente  si  nega  l'ozio.  E che  gran  m ale  è  
negare  l'ozio?  Molto  oppor tu na mente  il  Signore  cacciò  dal  te m pio  i  p rofanatori, 
dicendo  loro:  Sta  scritto  che  la  mia  casa  si  chia merà  casa  della  preghiera;  voi  
invece  l'avete  fatta  diventare  un  luogo  di  a f fari .  Voi,  cioè,  avete  fiducia  nelle 
vost re  opere,  e  pe r  ques to  non  cerca te  la  quiete  né  siete  in  grado  di  u dire  la 
Scrit tura  che, contro  la vost ra  inquietu dine e il vos tro  affanno, vi dice: State quieti,  
e vedete che io sono il Signore . Che significano  le pa role: State  quieti, e vedete che  
io  sono  il  Signore,  se  non  "  sap pia te  che  è  Dio  che  opera  in  voi  ",  e  "  non  
inorgoglitevi  delle  vost re  opere  "? Perché  non  ascoltare  la  voce  di  colui  che  dice: 
Venite  a  m e,  tutti  voi  che  faticate  e  siete  af fannati,  e  io  vi  ristorerò?  E, ancora: 
Prendete su  di voi il m io giogo, e imparate  da  m e,  che  sono mite  ed  u mile di cuore;  
e troverete la pace per  le vostre ani me  ". È, ques ta, la pace  che  qui  si  elogia contro  
coloro  che  si  danno  agli  affari.  È ques ta  la  pace  che  si  inculca  contro  coloro  che 
odiano  la  quiete  e  si  im mergono  nell'a t tività,  vantan dosi  delle  opere  che  
com piono, incapaci  di  t rovare  riposo  in  Dio. Costoro  sono  tan to  più  lontani  dalla  
grazia quan to  più  si inorgogliscono delle loro opere.

La lettera della legge uccide, non salva. L'episodio, del paralitico di Bethesda. Il compito della legge: preparare il 
Salvatore.

19.  Ci sono  codici  in  cui  leggiamo:  Perché  non  ho  conosciuto  la  letteratura.  Dove 
alcuni  han no  af fari,  al tri  recano  letteratura.  È difficile  t rovare  come  possano  
me t tersi d 'accordo  le d ue  lezioni; t u t tavia la diversità  di  t radu zione  ci aiu ta, forse, 
a  scoprire  il  vero  significato;  non  cer to  deve  farci  s u p porre  l'errore.  Vediamo,  
d u nque,  come  possia mo  intendere  la  pa rola  letteratura,  per  non  offendere  i 
gra m matici,  come  poco  fa  s tava  per  s uccedere  con  i  com mercianti:  poiché  
cer ta mente  anche  il  gra m matico,  nell'esercizio  della  sua  p rofessione,  p uò  vivere  
ones ta mente,  sen za  s pergiurare  e  sen za  m e n tire.  Cerchia mo,  d u nq ue,  quale  sia  
ques ta  letteratura  ignora ta  dal  salmis ta,  nella  cui  bocca  per  t u t to  il  giorno  c'è  la 
lode  di  Dio.  È u na  cer ta  let tera tura  p ro pria  dei  giudei;  e  a  costoro  dobbiamo  
riferire  il  nos t ro  tes to  per  com prendere  quan to  vi  si  dice.  Già  p rima,  quan do  
indagavamo  s ui com mercianti, a  p roposito  di  a t ti  e  di  opere, ci siamo  imbat tu ti  in  
u n  genere  di  com mercio detes tabile: quello cui si  riferisce l'Apos tolo  quan do  dice: 
Ignorando  la  giustizia  di  Dio,  e  volendo  stabilire  la  loro,  essi  non  si  sotto mettono  
alla giustizia di Dio . È la gius ti zia  cont ro  la quale si scaglia l'Apostolo s tes so: Non  
dalle opere  [si p uò  essere  gius tificati],  affinché  nessuno  se ne  insuperbisca.  Come, 
d u nque, dovre mo  com por ta rci? Non  dovremo  forse  operare  più  il bene? Certo  che  
lo  dovre mo  com piere; m a  con  le  for ze  che  Dio  ci so m minis t ra.  Noi, infat ti, siamo  
s ua  opera,  creati  in  Gesù  Cris to  al  fine  di  com piere  il bene  . Abbiamo  incont ra to, 
però, nella  p receden te  s piegazione, alcuni " com mercianti " che  si gloriavano  della  
loro  a t tività  e  si  inorgoglivano  del  negozio  che  nega  l'ozio:  lavoratori  inquieti  
piu t tos toché  buoni, se  è  vero  che  buoni  opera tori  sono  coloro  nei  quali  è  Dio che  
opera.  Allo s tesso  m o do  incon triamo  ora  una  non  so  quale  let tera tu ra  da nnosa,  e  
ques to  p recisa mente  p resso  i giudei. Mi assis ta  il Signore  affinché  possa  s piegare  
a  pa role  ciò che  egli si  è  degna to  far mi vedere  con  la me n te. La su perbia  por tava  i 
giudei  a  p resu mere  delle  loro  for ze  e  della  gius tizia  delle  loro  opere.  Essi  si  
gloriavano  della  legge,  in  quan to  essi  l'avevano  ricevuta  a  differen za  di  t u t te  le  



genti  che  non  l'avevano  ricevuta; e, in  ques ta  s tessa  legge, non  si  gloriavano  della  
grazia  [che  vi  era  rinchiusa]  m a  della  let tera.  La legge,  infat ti,  sen za  la  grazia,  è  
sol tan to  let te ra;  serve  a  convincere  l'uo mo  della  s ua  colpevolez za,  m a  non  è  in  
grado  di  salvare.  Che  cosa  dice,  infat ti,  l'Apostolo?  Se fosse  stata  data  una  legge  
capace  di  vivificare,  senza  dubbio  la  giustizia  deriverebbe  dalla  legge;  m a,  la  
Scrittura  ha  rinchiuso ogni  cosa  sotto  il peccato, a f finché  dalla  fede  in  Gesù  Cristo  
fosse  data  ai  credenti  la  pro messa  .  Di  ques ta  let te ra  dice  in  u n  alt ro  pa sso:  La  
lettera  uccide, lo spirito vivifica  . Hai solo la let te ra, se  sei violatore  della legge; e  a  
causa della lettera e della circoncisione, tu  divieni (dice ancora) prevaricatore  della,  
legge. E non  è, allora, gius to  che si canti e si dica: Libera mi dalla m a no di colui che  
trasgredisce  la  legge  e  dell'ingiusto?  Tu  hai  la  let tera,  m a  non  l'ade m pi.  Perché? 
Perché  tu  predichi di non  rubare, eppure rubi; dici di non co m m ettere adulterio e lo  
co m m etti; hai  in  odio  gli  idoli  e  co m m etti  sacrilegio.  Il no me  di  Dio,  infatti,  è  per  
vostra  colpa  beste m miato  fra  le  genti,  co me  sta  scritto .  Che  cosa,  d u nque,  ti  ha  
giovato  la  let tera  di  u na  legge  che  t u  non  me t ti  in  p ra tica?  Ma  perché  non  
l'ade m pi? Perché  ti  fidi  t rop po  di  te.  Perché  non  l'ade m pi? Perché  sei  u n  [cat tivo] 
affaris ta  e  sopravvalu ti  le t ue  opere. Non  ti  rendi  conto  che  è  necessaria  la  grazia  
di  Dio  soccorritore  per  ade m piere  il  p recet to  di  Dio  legislatore.  Ecco,  Dio  ti 
coman da:  p ròvati  a  m et tere  in  p ra tica  quan to  coman da!  Tu  cominci  ad  agire 
fidando ti  delle  t ue  for ze,  e  cadi: e  la  let tera  rimane  sopra  di  te  pe r  p u nir ti, e  non  
per  salvar ti.  È verissima  la  sen ten za:  La  legge  venne  data  per  m e z zo  di  Mosè; la  
grazia  e  la  verità  sono  venute  per  m e z zo  di  Gesù  Cristo .  Mosè  scrisse  i  cinque 
libri; m a  la  folla  che  giaceva  so t to  quei  cinque  por tici ché  circondavano  la  piscina  
era  u na  folla  di  m alati  che  non  po tevano  essere  cura ti  .  Osserva  come  la  let te ra  
abbia  il  com pito  di  convincere  i  colpevoli,  non  di  salvare  i  peccatori.  In  quei  
cinque  por tici  (che  nell'im magine  sono  i  cinque  libri)  i  m ala ti  p ren devano 
coscienza  della loro  m alat tia, non  ne  venivano  guariti. Che cosa  risanava invece in  
quel  luogo  l'am malato?  Il  m ovimento  dell'acqua.  Quando  era  in  m ovimento  
l'acqua  della  piscina, u n  a m malato  vi scendeva  e  veniva  risana to: uno  solo  perché  
ci  vuole  l'uni tà.  Chiunque  al tro  fosse  sceso  in  quell'acqua  in  m ovimento  non  era  
risana to. Come non  veder  so t tolineata  in ques ta  vicenda  l'unità  del corpo  che  leva 
la  sua  voce  fino  dagli  es t re mi  confini  della  te rra?  Nessun  alt ro  infermo  veniva  
guarito,  finché  l'acqua  non  fosse  s ta ta  messa  di  n uovo  in  m ovimento.  Il 
m ovimento  dell'acqua  della  piscina  significava, d u nq ue,  il t u rba mento  del  po polo  
giudaico  alla  venu ta  del Signore  Gesù  Cris to: era, infat ti, cosa  risapu ta  che  l'acqua  
della  piscina  veniva m ossa  per  la discesa  di  un  angelo. Orbene, l'acqua  circonda ta  
dai  cinque  por tici  raffigurava  la  gente  giudaica  circonda ta  dalla  legge.  Sotto  i 
po r tici  giacevano  n u merosi  a m malati,  che  soltan to  nell'acqua  tu rbata  e  messa  in  
m ovimento  erano  risanati. Venne il Signore, e l'acqua  fu  t urbata. Egli fu  crocifisso. 
Il m ala to  deve  scendere,  lui  p u re,  in  basso,  se  vuol  essere  risanato.  Che  significa: 
Scenda  in  basso? Si u milii. Ne consegue  che  t u t ti  voi, che  a mate  la let tera  sen za  la 
grazia,  res tere te  so t to  i  po r tici:  sare te  m alati,  né  m ai  vi  alzere te  dal  vost ro  
giaciglio  recuperan do  la  salu te; e  ques to  p roprio  perché  vi fida te  della  let tera.  Se,  
infatti,  fosse  stata  data  u na  legge  capace  di  vivificare,  senza  dubbio  la  giustizia  
deriverebbe  dalla  legge .  Ma  vi  è  s ta ta  da ta  u na  legge  che  vi  rende  colpevoli, 
affinché,  divenu ti  colpevoli,  abbiate  timore  e,  te men do,  chiediate  perdono  e  non  
p resu miate  più  delle  vost re  for ze,  e  non  vi  inorgogliate  più  della  let tera.  Ed  è  
figura  di  ques to  anche  il  fa t to  di  Eliseo,  quan do  egli,  accingendosi  a  risuscitare 
quel  m or to,  cominciò  col  m a n dare  avanti  a  sé,  pe r  me z z o  del  servo,  il  suo  
bas tone.  Era  m or to  il  figlio  della  vedova  che  lo  os pitava;  e,  quando  gli  fu  
ann un zia ta  ques ta  sventu ra,  egli  de t te  il  bas tone  al  servo  e  gli  disse:  Va,  ponilo  
sopra  il m orto .  Il p rofe ta  non  sapeva, forse, che  cosa  volesse  fare? Il servo  ar rivò 



per  p rimo  a  casa,  pose  il  bas tone  sopra  il  m or to,  m a  il  m or to  non  risuscitò.  Se,  
infatti, fosse stata  data  u na  legge  capace  di  vivificare, sarebbe  senza  dubbio dalla  
legge  che  deriverebbe  la  giustizia.  Non  vivificò  la  legge  m a n da ta  per  me z zo  del  
servo; e  t u t tavia  a  m a n dare  il suo  bas tone  per  m e z zo  del  servo  fu  colui  che,  poi,  
seguen do  il servo, ridiede  la  vita. Il fanciullo  non  era  risor to,  m a  poi  venne  Eliseo 
che  raffigurava  il Signore. Venne, cioè, di  persona  colui che  p rima  aveva  m a n da to  
il servo con  il bas tone, cioè con la legge. Venne al cadavere dis teso  sul let to  e  pose  
il  s uo  corpo  su  quello  di  lui.  Il  m or to  era  u n  fanciullo,  Eliseo  invece  era  un  
giovane; però,  per  ada t tarsi  alle dimensioni  del  m or to,  egli con trasse  e  ridusse, in 
u n  cer to  qual  m o do,  la  s ua  s ta tura  di  giovane  e  divenne  piccolo. E quan do  il vivo 
si  adeguò  al  m or to,  ques to  m or to  risorse.  Cioè,  il  Signore  agendo  di  per sona  
conseguì quell'effet to  che il bas tone  non  era s ta to  in grado  di conseguire: la grazia  
fece  ciò  che  non  aveva  po tu to  fare  la  let tera.  Orbene,  coloro  che  sono  rimas ti 
a t t accati  al  bas tone  si  gloriano  della  let te ra;  e  per  ques to  non  sono  vivificati.  Ma, 
quan to  a  me,  io  voglio  gloriar mi  della  t ua  grazia.  Dice  l'Apos tolo:  Lungi  da  m e  il  
gloriar mi  d'altro  che  non  sia  la  croce  del  Signore  nostro  Gesù  Cristo : d 'al t ro  che 
non  sia  colui  che,  vivo,  si  è  adeguato  a  me  m or to,  affinché  io  risorgessi  e  non  
vivessi  più  io,  m a  vivesse  in  m e  Cris to  .  Gloriando mi  di  tale  grazia,  io  non  ho  
conosciuto la letteratura; cioè , con  tu t to  il cuore  ho  disapp rovato  gli uo mini che  si  
fidano della let tera  e si allontanano dalla gra zia.

La carità adempie le opere della legge. L'uomo ha di suo soltanto il peccato.

20. [v 16.] Ben a  ragione continua: Entrerò nella potenza  del Signore. Non nella mia 
po ten za, m a  in  quella  del Signore. Essi, infat ti, ri tenendosi po ten ti, si  sono  gloriati 
della  let tera  e  così  non  han no  riconosciuto  la  grazia,  che  era  congiunta  con  la  
let te ra. Perché, se  la legge venne data  per m e z zo  di Mosè, la grazia e la verità sono  
venute  per  m e z zo  di Gesù  Cristo. Venne, infat ti, lui s tesso  ad  ade m piere la legge; e  
ci donò  la carità, per  la quale si com pie la legge. Difat ti la pienez za  della legge è la  
carità .  I giudei,  al  cont rario,  rimasero  p rivi  della  carità,  e  non  conseguirono  lo 
Spirito  della grazia; difa t ti, la carità  di Dio viene dif fusa nei nostri cuori per m e z zo  
dello  Spirito  Santo  che  ci  è  stato  dato  .  In  tal  m o do  essi  sono  rimas ti  a  gloriarsi  
della  let tera;  m a,  poiché  la  lettera  uccide,  me nt re  lo Spirito  vivifica,  io  che  non  ho  
conosciuto la letteratura  entrerò nella potenza  del Signore. Così il verso  successivo 
conferma  e  com pleta  l'affer ma zione  p receden te;  an zi,  la  imprime  for te mente  nel 
cuore  degli  uo mini,  escludendo  in  m a niera  assolu ta  qualsiasi  alt ro  significato.  O 
Signore, io m i  ricorderò della giustizia  che tu  solo hai. Oh, bello  ques to: Tu  solo! Vi 
chiedo: Perché  ha  aggiunto  quel  Tu  solo? Sarebbe  bas ta to  dire:  Mi ricorderò  della  
tua  giustizia.  Ma egli  dice:  Tu  solo; e  o t tima mente,  perché  io  non  pensi  che  ci  sia 
anche  u na  mia  gius tizia.  Che cosa, infatti, hai  tu  che  non  l'abbia  ricevuto? E, se  lo  
hai ricevuto, perché ti glori co me se non  lo avessi ricevuto?  La t ua  gius ti zia sola mi  
libera; di  mio  non  ho  alt ro  se  non  i peccati. Che io non  mi  glori, d u nq ue, delle mie 
for ze! Che io non  res ti a t taccato  alla let tera! Disapprovi an zi  la let tera tura, cioè gli 
uo mini  che  si  gloriano  della  let te ra  e  confidano  s tolta mente,  da  pa z zi,  nelle  loro  
for ze.  Che  io  disap provi  gente  di  tal  fat ta;  e  che  mi  sia  da to  di  en t rare  nella  
po ten za  del  Signore,  e  in  tal  m o do  essere  po ten te  p roprio  quan do  sono  debole.  
Venga  in  me,  cioè,  il  Signore  con  la  s ua  po ten za,  m en t re  io  m i  ricorderò  della  
giustizia che tu  solo possiedi.
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DISCORSO 2

La liberazione dal male è dono gratuito del Signore.

1 . Ieri  abbiamo  m ost ra to  alla  vost ra  Carità  come  in  ques to  salmo  è  contenu to  u n  
elogio della  grazia  di  Dio, pe r  la quale noi siamo  salvati gra tui ta mente, cioè  sen za  
alcun  nos t ro  merito,  poiché  ad  ogni  nos t ra  opera  non  era  dovu to  alt ro  se  non  il 
cas tigo.  Siccome  nell'esa me  di  ques to  salmo  non  erava mo  riusciti  ad  arrivare  alla  
fine, ne  avevamo rimanda to  ad  oggi la sua  ul tima par te, ripro met ten doci di pagare  
il  debito  nel  no me  del  Signore.  Ecco  giun to  or mai  il  te m po  di  pagare  ques to  
debito! Voi  s ta te  a t ten ti  e  aprite  l'anima  come  un  cam po  fer tile  ove  il  se me  p uò  
m oltiplicarsi;  e  non  siate  ingrati  alla  pioggia.  Il  ti tolo  del  salmo  lo  abbiamo 
s piegato  ieri; m a,  pe r  rides tare  la  vost ra  a t ten zione  e  per  esporlo  anche  a  coloro  
che  ieri  erano  as sen ti,  b revemente  ne  riparlere mo.  Così  lo  ricorderanno  meglio 
coloro  che  ci  han no  ascoltato  e  po t ranno  u dirlo  coloro  che  ne  sono  all'oscuro.  Il 
salmo  è  dei  figli  di  Gionadab:  no me  che  significa  " s pon taneo  nel  Signore  ". Noi 
per tan to  dobbiamo  servire  il  Signore  s pon tanea mente,  cioè  con  buona,  p ura, 
sincera  e  pe rfe t ta  volontà;  non  con  il  cuore  coper to  da  finzione.  La qual  cosa  ci 
viene  ingiun ta  anche  là  dove  è  de t to:  Volontaria mente  sacrificherò  a  te . Si canta  
d u nque, ques to  salmo, per  i figli di  Gionadab, cioè per  i figli dell'obbedien za, e per  
coloro  che  per  p rimi  furono  por ta ti  p rigionieri;  di  m o do  che  nelle  sue  parole  si  
riconosca  il nos t ro  gemito, e... bas ti ad  ogni giorno  il s uo  affanno  . Infat ti, se  nella 
nos t ra  su perbia  abbandona m mo  Dio,  ri torniamo  a  lui  almeno  ora  nella  nos t ra  
p ros t ra zione. Ma ritornare  non  si  p uò  se  non  per  me z z o  della grazia. E la grazia  è  
da ta  gra tuita mente: non  sarebbe  infa t ti  grazia  se  non  fosse  da ta  gra tuita mente. È 
quindi  evidente  che,  se  è  grazia  p ro prio  perché  ti  è  s ta ta  da ta  gratui ta mente, 
niente  di  t uo  l'ha  p recedu ta  perché  tu  la  ricevessi.  Se l'avesse  p recedu ta  qualche  
tua  opera  buona, la grazia  sarebbe s ta ta  come u n  com penso  che  ti s pet tava, e  non  
l'avres ti  ricevuta  gra tuita mente. Mentre, in  realtà, la ricom pensa  che  ci era  dovuta  
era  la  m or te.  L'essere  d u nq ue  libera ti  lo  dobbiamo  non  ai  nos t ri  m eriti  m a  alla  
grazia  di  Dio. Lui d u nq ue  lodiamo; a  lui a t t ribuia mo  tu t to: e  la  nos t ra  esis ten za  e  
la  nos t ra  salvez za.  Conclusione  alla  quale  era  giunto  anche  il  salmis ta,  il  quale, 
do po  aver  de t to  m olte  al tre  cose,  esclamava:  Signore,  io  m i  ricorderò  della  
giustizia  che  tu  solo  possiedi.  La  s piegazione  di  ieri  era  giun ta  fino  a  ques to  
verse t to. Noi sia mo  i " p rimi p rigionieri ", cioè appar teniamo  al p rimo  uo mo  in cui  
t u t ti  m oriamo. Difat ti  non  è pri ma  ciò che  è  spirituale m a  ciò che  è  ani m ale, e  poi  
ciò che  è  spirituale . A causa  del  p ri mo  uo m o,  sia mo  p rigionieri  fin  dal  p rincipio; 
ad  opera  del secondo  uo mo, in seguito, siamo  s ta ti riscat ta ti. La reden zione  s tes sa  
recla ma  u na  nos t ra  p rigionia.  Come  infat ti  sa re m mo  s ta ti  reden ti  se  p rima  non  
fossimo  s ta ti  p rigionieri?  E  ques ta  s tessa  p rigionia  è  descrit ta  più  
det tagliata mente  dall'Apos tolo  nella  sua  let tera,  dalla  quale  noi  abbiamo  preso  le 
parole  per  inculcarvi e  ripetervi ques ta  do t t rina.  Vedo -  dice -  u n'altra  legge nelle  
m ie  m e m bra, che  si oppone  alla  legge  del mio  spirito e  che  mi  trascina  prigioniero  
della  legge  del  peccato  che  è  nelle  m ie  m e m bra  .  Ques ta  è  la  nos t ra  p rima  
p rigionia: che la carne  abbia desideri op pos ti allo s piri to  . È u n  cas tigo del peccato  
se  l'uo mo, il quale  non  ha  voluto  assogget tarsi  all'Uno, esperimen ta  u na  divisione  
e  u na  lot ta  en t ro  se  s tesso.  Niente  infa t ti  tan to  giova  all'anima  quan to  l'obbedire. 
E  se  conviene  all'anima  [d'ogni  s u d dito]  l'obbedire  (che,  ad  ese m pio,  il  servo 
obbedisca  al  pad rone,  il  figlio  al  pa dre,  la  m oglie  al  m ari to),  quan to  più  dovrà  
esser  gius to  che  ogni  uo mo  obbedisca  a  Dio! Ada mo  invece  volle es perimen ta re  il 
m ale; m a  ogni  uo mo  è  Ada mo,  come,  in  coloro  che  han no  credu to,  ogni  uo mo  è  
Cris to, in quan to  t u t ti  sono  me m bra  di  Cris to. Adamo  volle assaporare  il m ale che  



non  avrebbe  esperimen ta to  se  avesse  credu to  a  colui  che  gli  diceva:  Non  ne  
toccare . Esperimen ta to  il m ale, obbedisca  almeno  ora  alle p rescrizioni del me dico 
che  gli  indica  come  rimet tersi,  se  non  ha  voluto  credergli  p rima  quan do  gli 
m os t rava  come  non  a m m alarsi.  Il me dico  buono  e  fedele  dà  p rescrizioni  anche  a  
colui che  è  sano, pe rché  non  abbia  a  ricorrere  a  lui u na  volta  m alato. Non  occorre  
infat ti  il  me dico  ai  sani,  m a  a  chi  è  a m malato  .  Peral tro,  i  m e dici  buoni  e  
affezionati,  coloro  che  non  mercanteggiano  con  la  loro  ar te,  si  rallegrano  di  più  
dei  sani  che  non  degli  a m malati,  e  dan no  p rescrizioni  anche  ai  sani,  affinché, 
eseguendole, non  cadano  nella  m ala t tia. È fuori  di  d ubbio,  infat ti, che  quan ti  non  
avranno  tenu to  conto  delle p rescrizioni del  me dico, si  buscheranno  delle m ala t tie  
e  dovranno  per  for za  ricorrere  al  me dico,  invocando  da  m alati  colui  che  ha nno  
disp rez za to  da  sani.  E voglia  il  cielo  che  almeno  allora  lo  invochino  e  non  lo 
m alt ra t tino,  come  capita  a  chi  ha  perd u to  la  ragione  a  causa  della  febbre.  Avete 
ascol ta to  ora,  quan do  è  s ta to  let to  il Vangelo, la pa rabola  de t ta  dal  Signore  a  loro  
riguardo.  Erano  forse  sani  di  me n te  coloro  che  dissero:  Ecco  l'erede!  Venite,  
uccidia molo,  e  nostra  sarà  l'eredità  ?  Certa mente  no.  Difat ti  per  avere  l'eredità, 
do po  aver  ucciso  il  figlio,  avrebbero  dovu to  uccidere  anche  il  pa dre.  Non  era  
quindi,  il  loro,  u n  ragiona mento  da  per sone  sane.  Comunque,  alla  fine  essi  
riuscirono  a  uccidere  il  figlio.  Ma ques to  figlio  è  risor to,  e  la  piet ra  res pin ta  dai  
cos t ru t tori  è  divenu ta  la piet ra  d 'angolo . Essi però  inciam parono  in  ques ta  piet ra  
e  furono  schiacciati. La piet ra  cadrà  su  di  loro  e  li s t ri tolerà. Non si  com por ta  così  
colui  che  canta  nel  salmo  e  dice:  Entrerò nella  potenza  del Signore.  Non  nella  mia 
po ten za  m a  in  quella  del  Signore.  Signore,  m i  ricorderò  della  giustizia  che  tu  solo  
possiedi.  Non  conosco  alcuna  mia  gius tizia; mi  ricorderò  soltan to  della  t ua.  Tut to  
quel  che  di  buono  è  in  m e,  lo  ricevo  da  te; t u t to  quel  che  c'è  di  m ale,  è  mio.  Non 
hai  cas tigato  noi  che  p ur  ce  lo  meri tavamo; gratui ta mente  ci hai  do na to  la grazia: 
della tua  giustizia mi  ricorderò.

Dio autore della nostra giustizia.

2.  [v  17.]  O  Dio,  tu  mi  hai  istruito  fin  dalla  mia  giovinez za.  Che  cosa  mi  hai 
insegnato?  Che  debbo  ricordar mi  dell'unica  gius ti zia, la  t ua.  Considerando  infat ti  
la  mia  vita  passa ta,  vedo  che  cosa  mi  era  dovu to  e  che  cosa  ho  invece  ricevuto  al  
pos to  di ciò che mi  si doveva. Mi era  dovuta  la condanna; mi  è s ta ta  da ta  la grazia.  
Mi era  dovu to  l'inferno; mi  è  s ta ta  da ta  la vita  e terna.  O Dio, tu  mi  hai  istruito fin  
dalla  mia  giovinez za.  Dall'inizio  s tesso  della  mia  fede,  con  la  quale  mi  hai  
rinnovato,  mi  hai  insegnato  che  ness un  mio  m erito  l'ha  p recedu ta,  per  cui  io  
po tessi  dire  che  mi  era  dovuto  quan to  mi  hai  da to.  Chi  si  converte  a  Dio,  non  si  
converte  forse  da  u no  s ta to  di  colpa?  Chi  è  riscat ta to,  non  si  t rovava  forse  nella  
p rigionia?  E  chi  p uò  dire  che  era  ingius ta  la  s ua  p rigionia,  se  lui  s tesso  ha  
abbandonato  l'impera tore  ed  è  passa to  dalla  par te  del  diser tore?  L'impera tore  è  
Dio; diser tore  è  il diavolo. L'impera tore  aveva da to  u n  coman do; il diser tore  venne  
a  suggerire  l'inganno  .  Chi  hai  ascolta to,  pos to  nella  scelta  t ra  il  coman do  e  
l'inganno?  Era  forse  il  diavolo  migliore  di  Dio?  Il fedifrago  decadu to,  migliore  di  
colui  che  ti  aveva  crea to?  Eppure  t u  credes ti  a  ciò  che  ti  p ro met teva  il  diavolo, 
incont rando  in effet ti ciò che ti aveva minacciato  Dio. Ebbene, libera to  or mai dalla  
p rigionia  (per  quan to  ancora  nella  s peran za,  non  nella  realtà:  ca m mina  infat ti  
nella  fede  e  non  nella  visione) il  salmis ta  dice:  O Dio, tu  m i  hai  istruito  fin  dalla  
mia  giovinez z a.  Da  quan do  mi  sono  converti to  a  te  e  sono  s ta to  rinnovato  da  te  
che  mi  avevi da to  l'essere, ricrea to  da  te  che  mi  avevi creato, riplas mato  da  te  che  
mi  avevi plas ma to; da  quan do  mi  sono  converti to,  io  ho  ap preso  che  ness u n  mio  
merito  ha  p recedu to  la  t ua  azione  m a  la  t ua  grazia  è  venu ta  a  me  gra tui ta mente,  



in m o do  che mi  ricordi solamente  della t ua  gius ti zia.

Dio ci risuscita spiritualmente. Dio luce delle anime nostre.

3.  E che  cosa  accadrà  do po  la  giovinez za?  Mi hai  a m m aestrato  -  dice  -  fin  dalla  
mia  giovinez z a;  m a  do po  la  giovinez za  che  sa rà  di  me?  Riguardo  alla  s tessa  t ua  
p rima  conversione  tu  ti  sei  reso  conto  che, p rima  di  convertir ti, non  eri gius to  m a  
im merso  nella  colpa.  Cacciata  la  colpa,  suben trò  la  carità;  e  tu,  rinnovato  
nell'uo mo  n uovo  (nella  s peran za,  non  ancora  nella  realtà)  ti  convinces ti  che  
ness una  tua  buona  a zione  aveva p recedu to  l'azione  divina  e che, se  ti convertis ti a  
Dio, fu  per  la gra zia  di  lui. Ma forse  che, da  quan do  ti  sei  conver ti to, hai  qualcosa  
di  t uo  sicché  possa  confidare  nelle  t ue  for ze?  Così  sono  soliti  dire  gli  uo mini:  " 
Ormai  lasciami  p ure.  Mi era,  sì,  necessario  che  t u  mi  m os t rassi  la  via; m a  ora  mi  
bas ta:  ca m minerò  da  solo  ". Colui  che  ti  ha  m os t ra to  la  via  ti  dice: " Ma non  vuoi 
davvero  che  io ti  guidi? " E tu, se  sei s u perbo, riba t ti: " Ma per  carità! Basta, bas ta! 
Cam minerò  da  solo  ". Lasciato  solo, toccherai con  m a no  la t ua  fragilità  e  di  nuovo 
sbaglierai s t rada. Quan t 'era  m eglio  che  ti  avesse  ancora  guidato  colui che  p ri ma  ti 
aveva pos to  s ulla via! Poiché veramente, se  egli non  ti guida, andrai di  n uovo fuori 
s t rada.  Digli  d u nq ue:  Guida mi,  Signore,  sulla  tua  via,  e  ca m minerò  nella  tua  
verità .  L'essere  s ta to  condo t to  sulla  via  della  salu te  è  la  giovinez za,  è  il 
rinnova mento,  è  l'inizio  della  fede.  Prima  infat ti  andavi  vagabondan do  per  le  t ue  
vie.  Erravi  a t t raverso  luoghi  selvaggi,  pe r  vie  disagiate;  eri  piagato  in  t u t te  le 
me m bra.  Cercavi  la  pa t ria,  cioè  la  s tabilità  del  t uo  s piri to,  un  pos to  dove  po ter  
dire: Qui s to  bene, m a  dirlo  con  in cuore  la t ranquillità  e  la pace, al  sicuro  da  ogni 
m oles tia  e  ten ta zione  e, pe r  dirla  in  breve, da  ogni schiavitù. Cercavi ques to  luogo  
e  non  lo  t rovavi.  Che  dirò?  Che  è  venuto  a  te  u no  che  ti  indicasse  la  via?  Ancor  
più:  è  venu ta  a  te  la  s tessa  via,  e  t u  sei  s t a to  pos to  su  di  essa  sen za  alcun  tuo  
merito  p receden te,  da to  che  eri  u n  fuorviato.  E allora?  Entra to  che  sei  nella  via  
ca m minerai  da  solo,  e  colui  che  ti  ha  insegnato  la  via  ti  dovrà  abbandonare?  No! 
Dice infa t ti: Tu  mi  hai istruito fin  dalla mia  giovinez za; e fino ad  ora annu n zierò le  
tue  m eraviglie.  Quali  credi  che  siano  le  m eraviglie  di  Dio?  Che  cosa  c'è  di  più  
mirabile, t ra  le m eraviglie di  Dio, che  non  il risuscitare  i m or ti? Tu  dici: Forse  che  
io  sono  m or to?  Se  t u  non  fossi  m or to  non  ti  direbbe  l'Apos tolo:  Alzati,  tu  che  
dor mi! risorgi  da  m orte; e  Cristo  ti  illu minerà  . Tut ti  gli  infedeli,  t u t ti  i  peccatori 
sono  m or ti. Vivono nel corpo  m a  nel cuore  sono  m or ti. Orbene, colui che  risuscita  
u no  che  è  m or to  fisicamente  gli  fa  di  n uovo  vedere  la  luce  del  sole  e  res pirare 
l'aria  dell'a t mosfera; m a  colui che  lo risuscita  non  si  ren de  per  lui né  luce  né  aria; 
il  risuscita to  comincia  a  vedere  come  vedeva  p rima.  Non  così  viene  risuscita ta  
l'anima.  L'anima  è  risuscita ta  da  Dio  così  come  il corpo  è  risuscita to  da  Dio; m a, 
quan do  Dio risuscita  il corpo, lo res ti tuisce al m o n do; quan do  risuscita  l'anima, la 
ricupera  per  se  s tesso.  Se viene  m e no  l'aria  di  ques to  m o n do,  il corpo  m uore;  se  
Dio si allontana  dall'anima, ques ta  m uore. Ebbene, quan do  Dio risuscita  u n'anima, 
se  egli  non  seguitasse  ad  esserle  p resen te,  l'anima,  sebbene  risuscitata,  non  
vivrebbe.  Ma  egli  non  la  risuscita  pe r  poi  abban donarla  e  farla  vivere  da  sola. 
Lazzaro,  quan do  venne  risuscita to  quat t ro  giorni  do po  che  era  m or to,  venne  
risuscita to  nel  corpo  grazie  alla  p resen za  corporale  del  Signore.  Il  Signore  si 
avvicinò  di  per sona  al  sepolcro  e  gridò:  Lazzaro,  vieni  fuori,  e  Lazzaro  risuscitò; 
u scì dal  sepolcro  ancora  avvolto  nelle ben de; poi, sciolto  dalle ben de, se  ne  andò  . 
Fu risuscita to  d u nq ue alla p resen za  del Signore, m a  seguitò a  vivere anche quan do  
il Signore  era  assente.  Per  l'esat tez za,  anche  la  res ur rezione  del  corpo  di  Lazzaro  
com piuta  dal  Signore,  p ur  essendo  u n  fat to  visibile, fu  opera  della  m aes tà  divina  
p resente  in  Cristo,  il  quale,  in  tale  m aes tà,  non  passa  m ai  da  luogo  a  luogo. 



Tut tavia fu  recandosi visibilmen te  al suo  sepolcro che il Signore  risuscitò  Lazzaro.  
E se  il  Signore  poi  se  ne  an dò  da  quella  cit tà,  o  almeno  da  quel  luogo,  forse  che 
Lazzaro,  per  ques to,  cessò  di  vivere?  Non  così  viene  risuscita ta  l'anima!  La 
risuscita  Dio;  m a,  se  Dio  se  ne  va,  lei  m uore.  Dirò,  fra telli,  u na  cosa  che  vi 
se mbrerà  a z zar da ta  m a  che  tu t tavia  è  p roprio  vera. Due  sono  le vite  dell'uo mo: la 
vita  del  corpo  e  la  vita  dell'anima.  Vita  del  corpo  è  l'anima;  vita  dell'anima  è  Dio. 
Come  m uore  il  corpo  se  l'anima  lo  abban dona,  così  m uore  l'anima  se  Dio  la 
abbandona. Ecco d u nq ue qual è la s ua  grazia: averci risuscita ti e rimanere con noi.  
Perché  ci risuscita  dalla  m or te  in  cui ci t rovavamo  e  così rinnova, pe r  così dire, la  
nos t ra  vita,  diciamo  a  lui:  O Dio,  tu  m i  hai  istruito  fin  dalla  mia  giovinez z a.  Per  il 
fa t to  poi  che  non  si  allontana  da  coloro  che  ha  risuscita ti  (se  si  allontanasse, 
infat ti,  essi  m or rebbero)  per  ques to  diciamo  a  lui:  Io annu n zierò  le  m eraviglie  
co mpiute  da  te  fino  ad  ora.  Difat ti,  se  t u  sei  con  m e,  io  vivo, poiché  tu  sei  la  vita  
della  mia  anima, me n t re  ques ta  m or rebbe  se  fosse  abbandona ta  da  te.  Ebbene,  in 
me  è p resen te  la mia  vita, cioè il mio  Dio. Tale è  il senso  delle pa role: Fino ad  ora.  
Ma, dopo, che cosa accadrà?

La indefettibilità della Chiesa.

4. [v 18.]  E fino  alla  vecchiaia  e  alla  canizie.  Ques ti  d ue  no mi  si  riferiscono  alla  
vecchiaia,  e  i greci li dis tinguono.  Infat ti  l'età  m a tu ra  che  succede  alla  giovinez za  
ha  p resso  i  greci  u n  no me,  e  u n  alt ro  no me  ha  l'ultimo  periodo  della  vita  che 
s uccede  alla  m a t u rità. Maturo  si  dice  , me n t re  vecchio  si  dice  . Ma, 
poiché  nella lingua  latina  m a nca  ques ta  dis tinzione  t ra  i d ue  no mi, a mbed ue  sono  
riferiti  alla  vecchiaia,  e  si  è  avuto  senecta  et  seniu m,  cioè  vecchiaia  e  canizie.  Voi 
però  sapete  che  si  t ra t ta  di  d ue  età.  Mi hai  insegnato  la  t ua  grazia  fin  dalla  mia  
giovinez za;  e  fino  ad  ora,  cioè  dopo  la  mia  giovinez za,  io annu n zierò  le  tue  
m eraviglie,  perché  tu  sei  con  m e  affinché  non  m uoia,  t u  che  sei  venu to  a  m e  
perché  io  risorgessi.  E fino  alla  vecchiaia  e  alla  canizie,  cioè  fino  all'ultimo  mio  
istan te,  se  t u  non  sa rai  con  m e,  io  non  avrò  alcun  mio  m erito.  Dunque  res ti  
se m pre  con  me  la  t ua  grazia! Questo  lo  po t rebbe  dire  chiunque:  t u,  lui,  io;  m a,  
poiché  ques ta  voce  è  di  quell'unico  gran de  uo mo,  cioè  dell'uni tà  s tessa,  pe rché  è 
la  voce  della  Chiesa,  cerchiamo  quale  sia  la  giovinez za  della  Chiesa.  Quan do  
Cris to  com parve s ulla ter ra, fu  crocifisso, m orì, risuscitò, chiamò  le genti e  ques te  
cominciarono  a  conver tirsi,  e  vi  furono  i  m ar tiri  for ti  in  Cris to,  e  dal  sangue  
versa to  dai  fedeli  si  m oltiplicò  la  messe  della  Chiesa: ques ta  è  la  sua  giovinez za.  
Ma col  p rocedere  dei  te m pi  la  Chiesa  p roclami  e  dica:  Fino ad  ora  annu n zierò  le  
tue  m eraviglie.  Non  sol tan to  nella  giovinez za,  quan do  Paolo,  Pietro  o  i  p rimi  
apos toli  annun ziarono  il  Vangelo.  Anche  an dan do  avanti  nell'età  io,  cioè  la  t ua  
u nità,  le  t ue  me m bra,  il  t uo  corpo,  ann un zierò  le  tue  m eraviglie.  E do po  che 
s uccederà?  E fino  alla  vecchiaia  e  alla  canizie  annu n zierò  le  tue  m eraviglie. Sino 
alla fine del m o n do  vivrà sulla ter ra  la Chiesa. Se infat ti non  sarà  qui sino  alla fine  
del  m o n do,  a  chi  diceva  il Signore:  Ecco io sono  con  voi ogni  giorno, sino  alla  fine  
del  m o ndo  ?  Perché  era  necessario  che  la  Scrit tura  ripor tasse  ques te  parole? 
Perché  ci sarebbero  s ta ti  dei  ne mici della  fede  cris tiana   i quali avrebbero  det to: " 
Ancora  per  poco  te m po  sopravvivranno  i  cristiani,  poi  sco m pariranno;  e 
torneranno  gli  idoli,  to rnerà  ciò  che  c'era  p rima  ".  Fino  a  quan do  ci  saranno  i 
cristiani? Fino alla vecchiaia e alla canizie; cioè sino alla fine del m o n do. Mentre t u  
as pe t ti,  o  misero  infedele,  che  i  cris tiani  passino,  passi  t u,  non  i  cris tiani.  I 
cristiani res teranno  sino  alla fine del m o n do, me n t re  t u, quan do  avrai te r minato  la 
t ua  breve  vita  per sis ten do  nella  t ua  infedeltà,  con  quale  fronte  ti  m os t rerai  al  
giudice  che  hai  bes te m miato  da  vivo? Orbene,  fin  dalla  mia  giovinez za,  e  fino  ad  



ora,  e  fino  alla  vecchiaia  e  alla  canizie,  o  Signore,  non  mi  abbandonare .  Non  sia 
sol tan to  per  qualche  te m po,  come  dicono  i  miei  ne mici.  Non  mi  abbandonare  
finché  non  avrò  annu n ziato  il tuo  braccio ad  ogni  generazione  che  verrà . A chi  è 
s t a to  m a nifes ta to  il  b raccio  (=  la  po ten za)  di  Dio?  Braccio  del  Signore  è  Cristo. 
Non  abbandonar mi  d u nque! Non  si  rallegrino  coloro  che  dicono: Solo per  qualche  
te m po  rimarranno  i  cris tiani.  Ci  siano  se m pre  coloro  che  annu n ziano  il  t uo  
braccio. A chi? Ad  ogni generazione che verrà . Se è  ad  ogni generazione che verrà , 
è  d u nq ue  sino  alla  fine  del  m o n do,  perché,  finito  il  m o n do,  or mai  non  verrà  più  
alcuna generazione.

I doni che Dio ha conferiti all'uomo e all'angelo.

5.  [v 19.] La tua  potenza  e  la tua  giustizia . Ecco s piegato  cosa  sia  il b raccio  di  Dio 
che  io annu n zierò  ad  ogni genera zione  ventura. Che cosa  in real tà  ci ha  ap por ta to  
il  t uo  braccio?  La  nos t ra  libera zione  gratui ta.  Che  io  d u nq ue  ann un zi  ques ta  
grazia  ad  ogni  genera zione  che  verrà.  Che  io  dica  a  ogni  uo mo  che  nasce:  Da  te  
s tesso  non  sei  niente.  Invoca  Dio! Tuoi  sono  i peccati; i me ri ti  sono  di  Dio. A te  è 
dovuto  il cas tigo e, quan do  ti verrà  da to  il p re mio, con  ques to  il Signore coronerà  i  
s uoi  doni,  non  i  meri ti  t uoi.  Che  io  sap pia  dire  a  ogni  generazione  che  verrà:  Tu 
p rovieni da  u no  s ta to  di  schiavitù; ap par tenevi ad  Adamo. Che io ripe ta  ques to  ad  
ogni genera zione  che  verrà: Non  dis pongo  di  for ze  mie, non  ho  u na  mia  gius ti zia; 
e riconosca  la tua  potenza  e la tua  giustizia, o Dio, e tutte le subli mi m eraviglie che  
hai  co mpiute.  La  tua  potenza  e  la  tua  giustizia , fino  a  dove?  Fino  alla  carne  e  al 
sangue? Tut t 'al t ro  Fino alle più sublimi m eraviglie che hai co mpiute . In al to  s tanno  
i cieli; in alto  s tanno  gli Angeli, i Troni, le Domina zioni, i Principa ti, le Potes tà: a  te  
debbono  l'esisten za,  a  te  debbono  la  vita,  a  te  debbono  il  vivere  nella  gius ti zia  e  
nella  felicità.  La  tua  potenza  e  la  tua  giustizia , fino  a  dove?  Fino  alle  più  sublimi  
m eraviglie che hai co mpiute . Non credere  che  soltan to  all'uo mo  sia  s ta ta  conferita  
la  grazia  di  Dio.  Che  cosa  era  l'angelo  p rima  di  essere?  Che  cosa  è  l'angelo  se  lo 
abbandona  colui  che  lo  ha  crea to?  Ebbene,  la  tua  potenza  e  la  tua  giustizia,  fino  
alle più subli mi m eraviglie che hai co mpiute .

L'uomo immagine di Dio.

6. E l'uo mo  si  insuperbisce! E per  res tare  incatenato  alla  p rima  p rigionia  ascolta  il 
serpen te  che gli dice: Gustate, e sarete co me dèi . Gli uo mini come dèi! O Dio, chi è  
si mile  a  te?  Nessuno:  né  nell'abisso  né  nell'inferno  né  in  te rra  né  in  cielo.  Tut te  
ques te  cose  infat ti  le  hai  crea te  t u.  E come  farà  l'opera  a  con ten dere  con  il  suo  
ar tefice?  O  Dio,  chi  è  si mile  a  te? Dica  il  misero  Ada mo  e  in  Ada mo  ogni  uo mo: 
Quando  disordinata mente  voglio  essere  simile  a  te,  ecco  che  cosa  divengo!  Che 
almeno  gridi  a  te  dalla  mia  p rigionia!  Io,  che  po tevo  vivere  tan to  bene  so t to  il 
buon  re, sono  divenu to  p rigioniero  e  schiavo del  mio  sedu t tore. Grido  a  te  pe rché  
sono  cadu to  lontano  da  te.  E  perché  sono  cadu to  lontano  da  te?  Perché  
disordinata mente  as piravo ad  essere  simile  a  te. Ma come? Non  è  forse  Dio che  ci  
invita  ad  essere  simili  a  lui?  Non  è  forse  lui  che  dice:  A m ate  i  vostri  ne mici;  
pregate  per  coloro  che  vi  perseguitano; beneficate  coloro  che  vi  odiano?  Dicendo  
ques te  cose, ci esor ta  a  so migliare  a  Dio. Che cosa  aggiunge infat ti? Dice: Affinché  
siate figli del Padre vostro che sta  nei cieli. E che  cosa  fa  Dio? Ques to: Fa sorgere il  
suo sole sui buoni e  sui m alvagi, e  m a n da  la pioggia  sui giusti e  sugli ingiusti  . Chi 
d u nque  vuol  bene  al  s uo  ne mico  è  simile  a  Dio;  e  ques ta  non  è  s u perbia,  m a  
obbedien za.  Perché? Perché  sia mo  fat ti  a  im magine  di  Dio. Dice: Faccia mo  l'uo mo  
a  nostra  im m agine  e  so miglianza  .  Non  è  quindi  alcun  disordine  se  noi 



conserviamo  l'im magine di  Dio. Voglia il cielo che  non  la pe rdia mo  per  colpa  della 
s u perbia! Ma che  significa  voler  essere  simile  a  Dio  per  s u perbia?  Cosa  avrà  m ai  
fat to  gridare  a  quel  p rigioniero:  O Dio,  chi  è  simile  a  te?  E  quale  è  ques ta  
indecorosa  so miglianza?  Ascolta te  e  intendete,  se  po te te,  poiché  ho  fiducia  che  
chi  mi  ispirò  a  dirvi  ques te  cose  darà  a  voi  la  capacità  di  intenderle.  Dio  non  ha  
bisogno  di  alcun  bene; egli s tesso  è  il so m mo  bene, e  da  lui ogni  bene  deriva. Noi  
per  essere  buoni  abbia mo  bisogno  di  Dio;  m a  Dio  per  essere  buono  non  ha  
bisogno  di  noi.  E non  solo  Dio  di  noi  m a  ne m meno  di  alcuna  di  quelle  sublimi  
m eraviglie  che  ha  co mpiute,  cioè  ne p p ure  degli  s piri ti  celes ti  né  di  quelli  al  di  là  
dei  celes ti  e  ne m meno  di  ciò  che  è  chiamato  cielo  del  cielo.  Nulla  gli  occorre,  né  
per  essere  migliore  né  per  essere  più  po ten te  né  per  essere  più  beato.  Quan to  
invece alle cose dis tin te  da  lui, sa rebbero  forse  esis ti te  se  egli s tesso  non  le avesse 
crea te? E di quale cosa di t ua  ap par tenen za  po t rà  aver bisogno colui che era p rima  
di  te,  ed  era  tan to  po ten te  da  crear ti,  me n t re  t u  non  eri?  Poiché,  ti  ha  forse  Dio 
crea to  allo  s tesso  m o do  come  i  genitori  generano  i  figli?  I  genitori  generano  
s timolati  da  concupiscen za  carnale;  essi  generano,  non  creano;  e  m en t re  essi  
generano,  Dio  crea.  Che  se  t u  ti  credessi  capace  di  creare  come  fa  Dio,  suvvia! 
dim mi che  cosa  par torirà  la t ua  s posa. Ma perché  lo chiedo  a  te? Me lo dica  la t ua  
s posa  s tessa: la  quale  però  non  sa  che  cosa  por ti  nel  seno.  Com unque,  gli uo mini  
generano  figli:  per  loro  consolazione  e  per  averne  u n  aiuto  quan do  saranno  
vecchi. Forse  che  Dio  ha  crea to  t u t te  le  cose  per  avere  da  esse  un  aiu to  nella  sua  
vecchiaia? Dio d u nque  conosce ciò che  crea; e  sa  come sia  ogni creatura  per  i doni  
della  sua  bon tà  e  sa  ancora  che  cosa  diventerà  per  l'esercizio  della  p ropria  
volontà.  Dio  conosce  e  ordina  t u t te  le  cose.  L'uo mo,  se  vuol  essere  qualcosa,  si  
deve  volgere  a  colui dal  quale  è  s t a to  crea to. Allontanan dosene, infa t ti, si  raggela; 
avvicinan dosi  si  riscalda.  Allontanan dosi  si  o t tenebra;  avvicinan dosi  si  illumina. 
Perché  solo  p resso  colui  dal  quale  ha  avuto  l'essere,  po t rà  t rovare  anche  il  s uo  
bene.  Infa t ti,  quel  figlio  minore  che  volle  disporre  a  suo  talento  del  p ro prio  
pa t rimonio,  così  ben  conservato  per  lui  negli  scrigni  del  pa dre,  u na  volta  
impa dronitosene, pa r tì per  u na  regione lontana, si associò ad  u n  cat tivo p rincipe e  
dovet te  pa scolare i porci. Meno m ale che, affamato, rinsavì, lui che  nella sa zietà  si  
era  allontanato  per  su perbia  . Ebbene, chiunque vuole essere  simile a  Dio, rimanga  
al  suo  fianco.  Affidi  a  lui,  come  s ta  scrit to,  la  sua  for za  . Non  si  allontani  da  lui! 
Unendosi  a  lui,  sia  contrassegnato  dalla  sua  impron ta  come  la  cera  è  segnata  
dall'anello: abbia  l'im magine  di  lui fissa  in  sé. Esegua  quan to  s ta  scrit to:  Per m e  è  
vera mente  cosa  buona  l'essere u nito a  Dio . Così davvero  cus todirà  la so miglian za  
e  l'im magine  secondo  la  quale  è  s ta to  creato.  Ma se  l'uo mo  vorrà  imitare  Dio  in  
m a niera perversa, e cioè p re ten den do  che, come Dio non  ha  chi lo ha  creato  né  chi  
lo  governa,  così  anch'egli  voglia  vivere  a  s uo  arbitrio,  sen za  avere,  come  Dio, 
ness uno  che  lo  crei  e  ness uno  che  lo  regga,  non  gli  res terà  alt ro,  o  fratelli,  che  
sen tirsi  paraliz za to,  lontano  com'è  dalla  fonte  del  suo  calore  vitale.  Vaneggerà  
lontano  dalla  verità  e,  m u ta to  in  peggio  e  allontanatosi  da  ciò  che  è  so m m o  ed  
im m utabile, verrà  m eno  nella s ua  p ropria miseria.

Il peccato dei progenitori: interpretazione agostiniana di Gen 3.

7.  Ques to  volle  fare  il  diavolo:  imitare  Dio,  m a  in  m o do  perverso.  Si  rifiutò  di 
essere  so t to  il  do minio  del  Signore  e  volle  levarsi  con tro  di  lui.  Dal  canto  s uo, 
l'uo mo  era  so t topos to  a  u n  coman da mento; aveva u dito  dal  Signore  Dio le pa role: 
Non  toccare.  Che  cosa?  Ques t'albero  .  Ma  che  cosa  è  ques t 'albero?  Se  è  buono  
perché  non  debbo  toccarlo?  Se  è  cat tivo,  che  cosa  ci  fa  qui  in  paradiso?  Senza 
d ubbio  è  in  paradiso  perché  è  buono;  m a  non  voglio  che  t u  lo  tocchi.  Ma perché  



non  debbo  toccarlo?  Perché  voglio  che  t u  sia  u n  obbediente,  non  u n  contes ta tore  
ribelle.  Sotto met ti ti  a  ques to  p recet to,  o  servo;  e  non  com por tar ti  m ale,  o  servo. 
Da'  p rima  ascolto  all'ordine  del  Signore, o  servo; e  poi  imparerai cosa  egli intenda  
coll'impar tir telo.  Buono  è  l'albero;  m a  io  non  voglio  che  t u  lo  tocchi.  Perché? 
Perché  io sono  il Signore  e  t u  il servo. Qui è  t u t ta  la ques tione. Ti pa r rà  forse  cosa  
da  poco; m a  ti  rifiuterai  per  ques to  d 'essere  servo?  Ovvero: ci  sarà  m ai  cosa  a  te  
u tile  sen za  la  t ua  so t to missione  al  Signore?  Ma  come  po t rai  so t to met ter ti  al  
Signore,  se  non  rispe t tandone  il p recet to?  Orbene,  se  è  pe r  te  vantaggioso  essere 
so t to  il  Signore  e  quindi  so t to  il  s uo  p recet to,  che  cosa  ti  avrebbe  dovu to  
coman dare  Dio?  Chieder ti  forse  qualcosa?  Dirti: offrimi  u n  sacrificio?  Ma non  ha  
forse  fat to  egli  s tesso  ogni  cosa?  Non  ha  fat to  anche  te?  Ti  avrebbe  po tu to  dire: 
Pres ta mi  i  t uoi  servizi  a  let to  quan do  riposo,  alla  m ensa  quan do  mi  ris toro, 
op p ure  al  bagno  quan do  mi  lavo? Ma Dio non  ha  bisogno  di  nien te  da  te. E allora  
non  doveva ordinar ti niente? Che se  doveva dar ti u n  p recet to  affinché tu  -  come è  
nel t uo  interesse -  ti  ren dessi con to  d 'aver  sopra  di te  u n  Signore, doveva p roibir ti  
qualcosa;  e  di  fat to  così  fece.  Non  perché  quell'albero  fosse  cat tivo  m a  perché  
voleva  u n  segno  della  t ua  obbedien za.  Non  po teva,  Dio,  m os t rare  in  m o do  più  
perfet to  quan to  sia  grande  il  bene  dell'obbedien za,  che  p roibendo  qualcosa  che  
non  era  cat tiva.  Lì si  dà  il  p re mio  solo  all'obbedienza,  e  solo  la  disobbedien za  
viene  p u nita.  È buono;  m a  io  non  voglio  che  t u  lo  tocchi.  Solo  non  toccandolo  
eviterai  la  m or te.  E poi,  quan do  ti  vietava  il  fru t to  di  quell'albero,  forse  che  ti  
toglieva le alt re  cose? Non era  forse  il pa radiso  pieno  di  alberi da  fru t to? Che cosa  
ti  m a ncava? Ques to  albero  non  voglio che  t u  lo tocchi; non  voglio  che  t u  assapori  
ques ti  fru t ti.  È buono  l'albero  m a  l'obbedien za  è  migliore.  E quan do  lo  avrai 
toccato,  sa rà  forse  quell'albero  diventa to  così  cat tivo  da  far ti  m orire?  È  la 
disobbedienza  che  ti  ha  so t topos to  alla  m or te,  poiché  tu  hai  toccato  u na  cosa  
p roibita.  Per  ques to  quell'albero  fu  chiamato  albero  della  conoscen za  del  bene  e  
del  m ale . Non  perché  il bene  e  il m ale  pen dessero  dai  suoi  ra mi  come  po mi; m a,  
qualunque  fosse  quell'albero,  di  qualsiasi  genere  fossero  i suoi  fru t ti,  esso  venne 
chiamato  così  perché  l'uo mo,  che  non  aveva  voluto  discernere  il  bene  dal  m ale  
obbedendo  al  p recet to  divino,  avrebbe  dovuto  discernerlo  per  sua  esperien za  
per sonale. Toccando  cioè  quello  che  gli era  s ta to  p roibito,  si  sarebbe  p rocura to  il 
s u p plizio. Ma perché  lo toccò, fratelli miei? Che cosa  gli m a ncava? Mi si  dica: che  
cosa  gli m a ncava? Era nel  pa radiso, in  me z zo  all'abbon da n za,  in  me z zo  alle  gioie: 
e  la  sua  gioia  più  grande  era  poi  la  visione  s tessa  di  Dio,  del  cui  volto,  come  se  
fosse  quello  di  u n  ne mico,  ebbe  pa ura  do po  il  peccato.  Che  cosa  gli  m a ncava? 
Perché volle toccare l'albero, se  non  perché volle ap profit ta re  al m a ssimo della sua  
liber tà  e  perché  gli  se mbrò  gus toso  infrangere  l'ordine  ricevuto?  Volle  scuotere  
ogni  po te re  a  lui  su periore  e  diventare  come  Dio,  poiché  a  Dio  non  coman da  
ness uno.  Errabon do  per  vie  disgraziate,  s tu pida mente  p resu n t uoso,  egli 
allontanan dosi  dalla  gius ti zia  si  condannava  a  m or te.  Ecco:  t rasgredì  il  p recet to, 
scosse  dal  suo  collo  il  giogo  della  disciplina,  s pez zò  nel  s uo  ardire  sfrenato  le 
briglie  che  lo  reggevano.  Dove  è  ora?  È  sicura mente  p rigioniero,  se  grida:  O 
Signore, chi è  si mile a  te? Io ho  voluto  render mi  simile  a  te  in  u na  m a niera  erra ta  
e, in real tà, sono  diventa to  simile a  u n  bru to. Se fossi rimas to  so t to  il t uo  do minio  
e  il  t uo  p recet to,  davvero  sarei  s ta to  simile  a  te.  Ma l'uo mo  pos to  in  me z zo  agli 
onori  non  ha  capito;  lo  si  è  pa ragonato  agli  animali  irragionevoli  e  di  fat to  è  
divenuto  simile  a  loro . Ma almeno  ora  che  è  ta rdi,  ora  che  asso migli  all'animale, 
grida  e di': O Dio, chi è si mile a  te?



Dio nostro sommo bene.

8 . [v 20.]  Quante  tribolazioni e  quanti  m ali  m i  hai  m ostrato! Gius ta mente,  o  servo 
s u perbo! Tu  hai  voluto,  in  m o do  perverso,  essere  simile  al  t uo  Signore, t u  che  eri 
s t a to  fat to  ad  im magine  del  t uo  Signore.  Vorres ti  s tar  bene,  ora  che  sei  lontano 
dal  so m m o  bene?  Giusta mente  ti  dice  Dio: Se allontanan do ti  da  m e  tu  ti  t rovassi  
bene,  ne  seguirebbe  che  io  non  sono  il  t uo  bene.  Ma, se  Dio  è  il  bene,  il  so m m o  
bene,  colui  che  è  buono  per  se  s tes so  e  non  per  u na  bon tà  m u tua ta  da  alt ri;  se  
ancora  è  lui, Dio, il nos t ro  so m m o  bene,  cosa  po t rai  essere  t u  quan do  ti  allontani 
da  lui? che  cosa, se  non  u n  m alvagio? E ancora: se  egli è  la nos t ra  beatitudine, che  
cosa  t roverà  chi  se  ne  allontana,  se  non  la  miseria?  Torna  d u nque  indietro,  dalla  
miseria  in  cui  ti  t rovi,  e  di':  O Signore,  chi  è  simile  a  te?  Quante  tribolazioni  e  
quanti m ali m i  hai m ostrato!

Dio ci ha tratti dall'abisso del peccato.

9.  [vv  20.21.]  Ma  tu t to  ques to  è  s ta to  u na  misura  disciplinare:  u n  m o nito,  non  
l'abbandono  definitivo.  E allora,  ringraziando,  che  cosa  dice?  Volgendoti  a  m e,  tu  
mi  hai  vivificato; e  dagli abissi della  terra  di nuovo  mi  hai  tratto . Prima, quan do  ti 
aveva  t ra t to  da  tali abissi? E che  vuol dire:  Di nuovo? Sei cadu to  dalla  t ua  alte z za, 
o  uo mo,  servo  indocile  e  s u perbo  con tro  il Signore; sei  cadu to! Si sono  com piute  
in  te  le  pa role:  Chiunque  si esalta  sarà  u miliato. Si com piano  in  te  anche  le  alt re: 
Chiunque  si  u milia  sarà  esaltato  .  Tirati  su  dal  p rofondo.  Ritorno,  dice,  ri torno, 
riconosco:  O  Dio,  chi  è  si mile  a  te?  Quante  tribolazioni  e  quanti  m ali  mi  hai  
m ostrati! E volgendoti a  m e  tu  mi  hai  vivificato, e  dagli abissi della  terra  di  n uovo  
mi  hai  tratto. Com pren diamo! Io ascolto.  Mi hai  t ra t to  dagli  abissi  della  terra:  mi 
hai  t ra t to  dalle  p rofondità  e  dal  pan tano  del  peccato.  Ma  perché:  Di  n uovo?  
Quando  era  già  accadu to  u na  p rima  volta  t u t to  ques to?  Andiamo  avan ti, 
auguran doci  che  l'ul tima  par te  del  salmo  ci  s pieghi  ciò  che  qui  ancora  non  
com pren dia mo,  cioè  perché  ha  de t to:  Di  nuovo.  Ascoltiamo  d u nq ue:  Quante  
tribolazioni e quanti m ali mi hai m os t ra to! E volgendoti a  me, t u  mi  hai vivificato, e 
dagli  abissi  della  te rra  di  n uovo  mi  hai  t ra t to.  Che  dice  do po?  Hai m oltiplicato  la  
tua  giustizia,  e  volgendoti  m i  hai  consolato,  e  dagli  abissi  della  terra  di  nuovo  mi  
hai  tratto. Ecco  u n  al t ro  Di  n uovo. Se  t roviamo  difficoltà  a  interp re tare  il 
significato  dell'avverbio  di  n uovo  quan do  lo  t roviamo  una  sola  volta,  chi  po t rà  
interpre tarlo  se  ricorre  d ue  volte?  Già  l'espressione  " di  n uovo  " indica  di  pe r  se  
s tessa  una  ripe ti zione; e  qui la t roviamo  ripe tu ta  a  breve dis tan za. Ci assis ta  colui 
dal quale deriva la grazia! Ci assis ta  ancora  il b raccio che  noi annu n zia mo  ad  ogni  
generazione  che  verrà! Ci as sis ta  il Signore  s tesso  e  con  la chiave della croce -  per  
così dire  -  ci schiuda  il mis tero  a  noi  impervio! Non  invano  infat ti, appena  egli fu  
crocifisso,  il  velo  del  te m pio  si  squarciò  nel  me z zo  .  Ciò  avvenne,  an zi,  p roprio 
per  di mos t ra re  che,  grazie  alla  sua  passione,  i  segre ti  di  t u t ti  i  mis teri  sono  
divenuti  m a nifes ti.  Assis ta  d u nq ue  coloro  che  passano  a  lui! Strap pi  il  velo  e  ci 
dica, il nos t ro  Signore  e  Salvatore  Gesù  Cris to, pe rché  dal  p rofe ta  furono  p roferite 
tan ti  anni  p rima  ques te  parole:  Mi hai  m ostrato  m olte  tribolazioni  e  m olti m ali; e,  
volgendoti a  m e,  mi  hai  vivificato, e  dagli abissi della  terra  di  n uovo  mi  hai  tratto . 
Qui  pe r  la  p rima  volta  leggiamo  Di  n uovo.  Vedia mo  che  cosa  significhi,  e  
t roveremo perché più  avan ti leggiamo il secondo  Di n uovo.

In Cristo siamo risorti anche noi. Risorti nella speranza, risorgeremo nella realtà.

10 . Che cosa  è Cristo? In principio era  il Verbo, e il Verbo era  presso Dio, e il Verbo  
era  Dio.  Questo  era  in  principio  presso  Dio.  Tutte  le  cose  sono  state  fatte  per  suo  



m e z zo, e  senza  di lui niente  è  stato fatto . Grande, im menso  è  t u t to  ques to! Ma tu, 
o  p rigioniero,  che  cosa  sei?  Dove  giaci?  Nella  carne,  sogget to  alla  m or te.  Chi  è, 
d u nque, lui? E chi sei t u? Che cosa  divenne  lui in u n  secondo  m o me nto? E per  chi?  
Che cosa  è lui, se  non  ciò che è s ta to  de t to, cioè il Verbo, la pa rola? E quale parola? 
Come quella che  risuona  e  passa? No! Egli è  il Verbo Dio p resso  Dio; è  il Verbo per  
cui m e z zo  tu t te  le cose sono  s ta te  fat te. Che cosa  è divenu to  per  te? E il Verbo si è  
fatto  carne,  e  ha  abitato  tra  noi .  Dio  infa t ti  non  ha  rispar miato  il  suo  proprio  
Figlio  m a  per  noi  tutti  lo  ha  dato.  E co me  allora  non  ci  avrà  donato  ogni  cosa  
insie me  con  lui?  Ecco  che  cosa;  ecco  chi;  ecco  per  chi.  Il  Figlio  di  Dio  divenu to  
carne  per  il peccatore, per  l'ingius to, pe r  il diser tore, pe r  il su perbo, per  colui che  
volle  con  intenzioni  pe rverse  rasso migliarsi  al  suo  Dio! Egli  si  è  fat to  ciò  che  t u  
sei, cioè  figlio dell'uo mo, affinché  noi  diventassimo  figli di  Dio! Si è  fat to  carne. E 
don de  ha  t ra t to  la  carne?  Da  Maria  vergine . E da  chi  discende  Maria  vergine?  Da 
Adamo.  Dunque  discende  da  quel  p rimo  p rigioniero;  e  la  carne  di  Cristo  deriva 
anch'essa  dalla  m assa  dei  p rigionieri.  Perché  tu t to  ques to?  Per  darci  u n  ese m pio. 
Prese  da  te  ciò  in  cui doveva  m orire  per  te; p rese  da  te  ciò  che  doveva  offrire  per  
te,  per  a m maes t rar ti  con  ques to  ese m pio.  Per  insegnarti  che  cosa?  Che  dovrai 
risorgere.  Come  po t res ti  infa t ti  credere  alla  resu r rezione,  se  non  ti  avesse  
p recedu to  l'ese m pio  di  u na  carne  t ra t ta  dalla  m a ssa  della  t ua  s tessa  m or talità? 
Dunque,  in  lui  siamo  risor ti  u na  p rima  volta;  infa t ti,  quan do  Cristo  è  risor to, 
anche  noi  sia mo  risor ti.  Non  che  il  Verbo  sia  m or to  e  sia  risor to,  m a  è  m or ta  la 
carne  u nita  al Verbo, e  ques ta  è  risor ta. Cris to  è m or to  in quell'elemento  nel quale  
anche  tu  m or rai;  ed  è  risuscita to  in  ciò  in  cui  anche  tu  risorgerai.  Con  il  suo  
ese m pio  ti ha  insegna to  che  cosa  non  devi te mere  e  che  cosa  devi s perare. Temevi 
la  m or te:  è  m or to.  Disperavi  della  resu r rezione:  è  risor to.  Ma  tu  mi  dici:  Egli  è 
risor to,  m a  io  sono  forse  risor to?  Egli è  risor to  in  ciò  che  aveva  p reso  da  te,  ed  è  
risor to  per  te;  d u nq ue  la  t ua  na tu ra  ti  ha  in  lui  p recedu to;  e  ciò  che  egli  aveva 
p reso  da  te  è asceso  in cielo p rima  di te. Anche tu  d u nque  sei già salito  lassù. Sale  
egli  pe r  p rimo,  e  noi  in  lui,  perché  la  sua  carne  appar tiene  al  genere  u ma no.  E 
vera mente,  quan do  egli  risuscitò  da  m or te,  anche  noi  fu m m o  t ra t ti  dagli  abissi 
della te rra. Quando  Cris to  risorgeva, allora  t u  dagli abissi della terra  mi  hai tratto.  
Quando  poi  noi  abbia mo  credu to  in  Cristo,  tu  m i  hai  tratto  di  n uovo  dagli  abissi  
della terra. Ecco il p rimo  Di nuovo. Ascolta le pa role dell'Apos tolo: Se dunque siete  
risorti con  Cristo, cercate le cose che  stanno in alto, dove  è Cristo assiso alla destra  
di Dio; desiderate  le cose che  stanno in alto, non  quelle che stanno  sulla terra  . Egli 
ci  ha  p recedu ti: or mai  anche  noi  siamo  risor ti,  pe r  quan to  ancora  nella  s peran za. 
L'apos tolo Paolo dice p ro prio  ques to: In noi stessi ge mia mo  aspettando l'adozione,  
cioè la redenzione del nostro corpo. Ancora  gemi, ancora  as pe t ti. Che cosa è, allora, 
ciò  che  ti  ha  da to  Cristo?  Ascolta  quan to  segue:  Noi sia mo  stati  salvati,  sebbene  
nella  speran za; m a  la  speranza  di  ciò che  si vede  non  è  speran za.  Che  cosa  spera  
infatti  colui  che  vede?  Ma,  se  speria mo  ciò  che  non  vedia mo,  con  pazienza  lo  
aspettia mo .  In  tal  m o do  siamo  s ta ti  t ra t ti  di  n uovo  dagli  abissi  con  la  s peran za. 
Perché  Di n uovo?  Perché  già  Cristo  ci  aveva  p recedu ti.  Ma noi  risorgeremo  anche  
nella  realtà;  e  pe r  ques to  ora  viviamo  nella  s peran za  e  cam miniamo  nella  fede. 
Siamo  s ta ti  t ra t ti  d agli  abissi  della  te rra  quan do  abbiamo  credu to  in  colui  che  
p rima  di  noi  è  risor to  dagli  abissi  della  te r ra;  la  nos t ra  anima  è  s ta ta  risuscita ta  
dalla  colpa  e  dall'incredulità, e  si  è  com piuta  in  noi  come  una  p rima  resu r re zione  
per  m e z zo  della  fede.  Ma  se  ci  fosse  ques ta  sola  resu r rezione,  come  farebbe  
l'Apos tolo a  dire: Aspettando l'adozione e la redenzione  del nostro corpo? E perché  
direbbe:  Il corpo  è  m orto  per  il peccato; lo spirito  è  vita  per  la giustizia?  E ancora: 
Se  colui  che  ha  risuscitato  Cristo  dai  m orti  abita  in  voi,  colui  che  ha  risuscitato  
Gesù  Cristo  dai  m orti  vivificherà  anche  i  vostri  corpi  m ortali,  per  m e z zo  del  suo  



Spirito che  abita  in  voi . Siamo  d u nq ue  già  risor ti  nello  s piri to,  con  la  fede,  con  la 
s peran za, con  la carità; m a  ci res ta  da  risorgere nel corpo. Avete ascolta to  il p rimo  
Di n uovo, e  avete  ascolta to  anche  il secon do  Di n uovo. Il p rimo  Di nuovo  è  perché 
Cris to  risorgendo  ci  ha  p recedu ti,  il  secondo  perché  la  nos t ra  resur rezione  è  per  
ora  solo nella s peran za, res tan doci di  risorgere  nella real tà. Hai m oltiplicato la tua  
giustizia;  cioè,  nei  creden ti,  in  coloro  che  già  sono  risor ti  u na  p rima  volta  nella 
s peran za.  Hai m oltiplicato la tua  giustizia. In tale  gius ti zia  rien t ra  anche il cas tigo: 
Perché  è  te m po  che  il giudizio co minci dalla  casa  di Dio  (dice Pietro) cioè  dai  s uoi 
san ti.  Dio  infat ti  castiga  ogni  figlio che  accoglie . Hai m oltiplicato  la  tua  giustizia,  
perché  non  hai  rispar miato  nep p u re  i figli né  hai lasciato  sen za  correzione  coloro  
ai  quali hai  riservato  l'eredi tà  eterna.  Hai m oltiplicato la tua  giustizia  e  volgendoti  
m i  hai  consolato.  E, a  cagione  del  corpo  che  alla  fine  risorgerà,  dagli  abissi  della  
terra di n uovo mi  hai tratto.

11 . [v 22.]  Io ti  confesserò  con  gli stru menti  del sal mo  la  tua  verità.  Lo s t ru mento  
del  salmo  è  il  salterio.  Ma che  cosa  è  il  sal terio?  È u no  s t ru mento  di  legno  con  
corde. E cosa  significa? C'è u na  cer ta  differen za  t ra  il sal terio e la cetra. Gli esper ti  
dicono  che  il salterio  ha  nella pa r te  s u periore  quel legno  concavo su  cui sono  tese  
le  corde  e  fa  da  cassa  di  risonan za,  me n t re  la  cetra  lo  ha  nella  pa r te  inferiore.  E 
poiché  lo  s piri to  s ta  in  alto  me n t re  la  carne  appar tiene  alla  te rra,  mi  se mbra  che  
con  il sal terio si voglia intendere  lo s piri to  e con  la cetra  la carne. E siccome aveva 
det to  che noi veniamo t ra t ti d ue  volte dagli abissi della terra  (una volta secondo  lo 
s pirito  nella  s peran za,  l'alt ra  secondo  il corpo  nella  realtà), ascol ta  come  es prime  
ques te  d ue  volte.  Io ti confesserò con  gli stru me nti  del sal mo  la tua  verità.  Ques to, 
secondo  lo s piri to. E secondo  il corpo? Te io canterò con la cetra, o Santo d'Israele.

La sorte dei buoni e dei cattivi, nel giorno del giudizio

12 . [vv 23.24.] Ascolta  ancora  le sue  parole, e ricordati di quel di n uovo e di nuovo.  
Esulteranno  le mie  labbra  quando  inneggerò  a  te.  Ma sicco me  si  suole  parlare  di  
labbra  dell'uo mo  interiore  e  di  labbra  dell'uo mo  es teriore  ed  è  incer to  a  quali  si  
riferiscano  le  sue  parole,  aggiunge:  E l'ani ma  mia  che  hai  riscattata.  Ebbene, 
salvati  nella  s peran za  quan to  alle  labbra  interiori,  t ra t ti  cioè  dagli  abissi  della  
te r ra  per  la  fede  e  la  carità,  e  t u t tavia  aspettando  ancora  la  redenzione  del  nostro  
corpo,  che  cosa  diciamo?  Già  ha  de t to:  E l'ani ma  mia  che  hai  riscattata.  Ma non  
credere  che  sia  s ta ta  riscat ta ta  sol tan to  l'anima,  in  relazione  alla  quale  ora  hai 
u di to  il  p rimo  Di nuovo.  Dice:  Ma  anche.  Perché  anche? Ma  anche  la  mia  lingua  
(ora  perciò  si  t ra t ta  della  lingua  del  corpo)  per  tutto  il  giorno  m e diterà  la  tua  
giustizia,  cioè  per  l'eternità  sen za  fine.  Ma quan do  accadrà  ques to?  Alla  fine  del  
m o n do,  nella  resu r rezione  del  corpo,  quan do  sare mo  m u ta ti  nello  s ta to  angelico. 
Come  p rovare  che  ci si  riferisce  alla  fine? Vi si  dice: Ma anche  la mia  lingua  tutto  
il giorno m e diterà la tua  giustizia. E lo s piega: Quando saranno confusi e coperti di  
vergogna  coloro  che  cercano  il  m io  m ale.  Quan do  saranno  confusi,  quan do  
saranno  coper ti  di  vergogna,  se  non  alla  fine  del  m o n do?  In d ue  m o di  infa t ti  essi  
possono  essere confusi: o  credendo  in Cristo  o  quan do  verrà  Cris to. Perché, finché  
la Chiesa è  qui, finché  ge me il grano  in me z zo  alla paglia, finché  gemono  le s pighe  
in m e z zo  alla zi z zania  , finché gemono  i vasi di  misericordia t ra  i vasi dell'ira  fat ti  
per  la  confusione  ,  finché  geme  il  giglio  t ra  le  s pine,  non  m a ncheranno  i  ne mici 
che  dicono:  Quando m orirà  e  perirà  il suo no me?  Cioè: Ecco che  verrà  il te m po  in 
cui finiranno e non  ci saranno  più  cristiani. Come han no  cominciato  ad  esistere  da  
u n  cer to  te m po,  così  vivranno  per  u n  te m po  limita to.  Ma,  me n t re  così  dicono  e  
m u oiono  sen za  fine, la Chiesa  res ta  e  seguita  ad  ann un ziare  il b raccio del Signore  



a  t u t te  le  generazioni  che  verranno.  Per  ul timo  verrà  anche  lui  nella  sua  gloria.  
Risorgeranno  tu t ti  i m or ti, ciascuno  con  i suoi meriti: i buoni sa ranno  separa ti alla 
des t ra,  i  m alvagi  alla  sinist ra  ; e  sa ranno  confusi  quelli  che  insul tavano,  saranno  
coper ti  di  vergogna  quelli  che  dileggiavano.  E  così  la  mia  lingua,  do po  la  
resur rezione,  me diterà  la  t ua  gius tizia  e  per  t u t to  il  giorno  la  t ua  lode,  quando  
saranno confusi e coperti di vergogna coloro che cercano il mio m ale.

SUL SALMO 71
ESPOSIZIONE

Cristo nostra pace.

1. [v 1.] Il ti tolo  di  ques to  salmo  reca: A  Salo mone; m a  le cose  in  esso  canta te  non  
possono  ada t tarsi  a  quel  Salomone  re  di  Israele  secondo  la  carne,  se  almeno  
vogliamo  s tare  a  quan to  di  lui  dice  la  san ta  Scrit tu ra.  Si  ada t tano  invece  
meravigliosa mente  a  Cris to  Signore.  Si com prende  per tan to  che  anche  il no me  di 
Salomone  è  u sa to  in  senso  figura tivo,  in  m o do  che  vi  si  intenda  il  Cris to. 
Salomone  significa  infat ti  " pacifico  "; e  tale  vocabolo  si  adat ta  pe rfet ta mente  e  
verace mente  a  Cristo, dal  quale, come  me diatore  t ra  ne mici, noi  abbiamo  ricevuto  
il  pe rdono  dei  peccati  e  sia mo  s ta ti  riconcilia ti  con  Dio.  Infat ti,  m e ntre  erava mo  
ne mici,  sia mo  stati  riconciliati  con  Dio  per  m e z zo  della  m orte  del  Figlio  suo .  Egli 
s tesso  è  quel  " Pacifico  ",  che  di  due  ha  fatto  uno,  che  ha  abbattuto  il  m u ro  di  
separazione,  le  ini micizie,  nella  sua  carne.  Egli  ha  abrogato  la  legge  dei  
co manda me nti  racchiusa  nei  decreti,  in  m odo  da  riunire  in  sé  i  due  e  farne  u n  
u nico  uo mo  nuovo  e  riportare  la  pace.  Egli,  venendo,  ha  annun ziato  la pace  a  
coloro che  erano  lontani  e  a  coloro  che  erano  vicini .  Egli s tes so  dice  nel  Vangelo: 
Vi lascio  la  pace,  vi  do  la  mia  pace .  E m olte  alt re  te s timonian ze  a t tes tano  che  
Cris to  Signore  è  " il  pacifico  ":  non  di  quella  pace  che  conosce  e  cerca  ques to  
m o n do,  m a  quella  pace  della  quale  è  de t to  nel  p rofeta:  Darò  loro  la  vera  
consolazione,  la  pace  sopra  la  pace .  Ciò  si  avvera  quan do  alla  pace  della  
riconciliazione  si  aggiunge  la  pace  dell'im mortalità.  Infat ti  lo  s tesso  p rofe ta  
m os t ra  che,  dopo  esserci  s ta te  da te  t u t te  le  cose  che  Dio  ha  p ro messe,  noi  
dobbia mo  as pe t tare  la  pace  definitiva, nella  quale  vivremo  con  Dio  in  eterno.  È il 
p asso  ove  egli  dice:  Signore  Dio  nostro,  dacci  la  pace; infatti  ci  hai  dato  tutte  le  
cose .  Ques ta  pace  perfe t ta  ci  sa rà  quan do  sarà  distrutta  l'ulti ma  ne mica,  la  
m orte . Ma dove  avrà  luogo  tu t to  ques to,  se  non  in  quel  " pacifico  " au tore  della 
nos t ra  riconciliazione?  Infat ti,  co me  in  Ada mo  tutti  m uoiono,  così  in  Cristo  tutti  
saranno vivificati . Poiché  d u nque  abbiamo  t rovato  il vero  Salomone, cioè il vero  " 
pacifico ", p res tiamo a t ten zione a  ciò che in seguito  il salmo  ci insegna di lui.

Il parallelismo dei membri nella letteratura biblica.

2 . [v  2 .]  O  Dio,  concedi  il  tuo  giudizio  al  re  e  la  tua  giustizia  al  figlio  del  re.  Il 
Signore  s tesso  dice  nel Vangelo: Il Padre non  giudica nessuno  m a  ogni giudizio ha  
dato al Figlio . Ques to  significano le pa role: O Dio, il tuo giudizio concedi al re. Tale 
re  è  poi  anche  figlio  del  re,  poiché  anche  Dio  Padre  è  re.  Come  s ta  scrit to:  Un  re  
fece la festa  di noz ze  al suo figlio . Qui t u t t avia, secondo  il costu me  delle Scrit t ure, 
si  ripe te  lo  s tesso  concet to.  Infat ti  le  pa role  Il tuo  giudizio,  le  ripe te  con  
espressione  alquan to  diversa:  La  tua  giustizia.  E parimen ti  il  te r mine  al  re  è 
ripe tu to  con  al  figlio  del  re.  Non  diversa mente  da  quel  che  alt rove  s ta  scrit to: 
Colui  che  abita  nei  cieli riderà  di  loro, e  il Signore  se  ne  burlerà  . Le parole:  Colui 



che abita nei cieli, equivalgono  a: Il Signore; e le pa role: Riderà di loro, equivalgono 
a:  Li schernirà.  Troviamo  ancora:  I cieli  narrano  la  gloria  di  Dio  e  il fir m a me nto  
ann un zia  le  opere  delle  sue  m a ni .  La  parola  cieli  è  ripe tu ta  nel  no me  di 
firma men to;  e  le  pa role:  La  gloria  di  Dio,  sono  ripe tu te  quan do  si  dice:  Le opere  
delle  sue  m a ni;  e  infine  la  pa rola  narrano  è  ripe tu ta  con  annu n zia .  Il linguaggio 
divino  si  serve  s pesso  di  ques te  esp ressioni  ove  si  ripe te  lo  s tesso  concet to,  sia 
con  le  s tesse  parole  sia  con  al tre;  e  sopra t tu t to  le  t roviamo  nei  salmi  e  in  quel  
genere let terario il cui scopo  è toccare il sentimen to.

I poveri di Dio non vantano meriti e risorse proprie.

3. Continua:  Giudicare  il tuo  popolo nella  giustizia  e  i tuoi poveri nel giudizio.  Il re  
Padre m os t ra  sufficiente mente  al re  Figlio perché  gli abbia da to  il s uo  giudizio e la  
s ua  gius tizia, dicendo:  Giudicare  il tuo  popolo nella  giustizia,  cioè, per  giudicare  il 
t uo  popolo.  Una  espressione  del  genere  si  t rova  in  Salomone:  Proverbi  di  
Salo mone, figlio di  David, per  conoscere  la sapienza  e  la disciplina . Cioè: Proverbi 
di  Salomone,  miran ti  a  far  conoscere  la  sapienza  e  la  disciplina.  Così  qui:  Il tuo  
giudizio  concedi,  e:  giudicare  il  tuo  popolo,  s tanno  per  " concedi  il  t uo  giudizio  
affinché  possa  giudicare  il  t uo  popolo  ". Quan to  diceva  p rima,  cioè  il tuo  popolo, 
ripe te  dopo  con  i  tuoi poveri;  e  come  p ri ma  aveva  de t to:  nella  giustizia,  così 
s uccessivamente  dice:  nel  giudizio,  secondo  la  no ta  abi tudine  biblica  di  ripe tere  i 
concet ti. Nella quale esp ressione, poi, si  dimos t ra  che  il po polo di  Dio deve essere  
povero, cioè  non  su perbo  m a  u mile. Infat ti:  Beati i poveri di  spirito, perché  di loro  
è il regno dei cieli . Di ques ta  pover tà  fu  povero  il beato  Giobbe; e  ciò anche  p rima  
di  pe rdere  le  s ue  gran di  ricchez ze  terrene.  Par ticolare,  ques to,  che  ho  credu to  
bene  non  tacere  perché  ci  sono  alcuni  che  abbas tan za  facilmen te  dis t ribuiscono 
tu t te  le  loro  ricchez ze  ai  poveri,  m a  poi  non  sono  alt ret tan to  dispos ti  a  divenire  
essi  s tes si  poveri  di  Dio.  Sono  gonfi  di  orgoglio  e  credono  che  sia  da  a t t ribuire  a  
loro  s tessi, non  alla  grazia  di  Dio, la  vita  buona  che  cond ucono; e  pe rciò  ne p p ure  
vivono  bene, anche se  com piono  m olte  opere  buone. Credono  di  avere risorse  loro 
p ro prie  e  si  gloriano  come  se  non  le avessero  ricevute  : ricchi di  sé, non  poveri  di  
Dio; pieni  di  sé,  non  bisognosi  di  Dio. Ma dice  l'Apostolo:  Se avrò  distribuito  ogni  
m ia  ricchez za  ai poveri e avrò dato il mio corpo alle fia m m e  m a  non  avrò carità, a  
niente  mi  giova .  Come  se  dicesse:  Pur  avendo  dis t ribuito  ogni  mia  ricchez za  ai 
poveri, se  non  sarò  povero  di  Dio, a  nien te  mi  giova. Infat ti  la carità non  si gonfia;  
né  è  vera  carità  di  Dio in  colui  che  si  m os t ra  ingra to  verso  lo  Spirito  Santo,  pe r  il  
quale la carità  divina  si s pan de  nei nos t ri cuori  . Perciò cos toro  non  appar tengono  
al  po polo  di  Dio; e  ques to  p roprio  perché  non  sono  poveri  di  Dio. Infa t ti  i poveri 
di  Dio  dicono:  Noi non  abbia mo  ricevuto  lo spirito  di  questo  m o ndo  m a  lo Spirito,  
che  è  da  Dio,  per  conoscere  le  cose  che  da  Dio  ci  sono  state  donate .  Non 
diversa mente  si  canta  in  ques to  salmo,  ove,  pe r  il  mis tero  dell'assun zione  da  
par te  del  Verbo  della  u ma nità  nella  quale  si  è  fa t to  carne  ,  si  dice  a  Dio, pa d re  e, 
re:  La  tua  giustizia  concedi  al  Figlio  del  re.  Ebbene,  nonos tan te  t u t to  ques to, 
cos toro  non  a m met tono  che  la  gius tizia  venga  loro  donata  da  Dio  m a  credono  di  
averla  da  se  me desimi.  Ignorano  quindi  la  gius tizia  di  Dio  e  vogliono  s tabilire  la  
loro  p ro pria;  così  non  sono  so t to messi  alla  gius ti zia  di  Dio . Non  sono  per tan to, 
come  ho  de t to, poveri di  Dio m a  ricchi di  sé; cioè, non  sono  u mili m a  s u perbi. Ma 
verrà  il  Signore  a  giudicare  il  po polo  di  Dio  nella  gius ti zia  e  i  poveri  di  Dio  nel  
giudizio; e in quel giudizio separerà  da  coloro  che  son  ricchi di  se  s tessi quelli che 
sono  i s uoi poveri: coloro  cioè che  egli, con  la sua  pover tà, ha  fat to  divenire  ricchi 
in  Dio.  A lui  grida  il  po polo  povero:  Giudica mi,  o  Dio,  e  distingui  la  mia  causa  
dalla gente non  santa .



Il giudizio e la giustizia.

4.  Notiamo  che  in  ques to  versicolo  l'ordine  delle  parole  viene  inverti to.  Prima  
aveva  de t to:  O Dio,  concedi  al  re  il tuo  giudizio,  e  la  tua  giustizia  al  figlio  del  re,  
ponendo  p rima  il  giudizio  e  poi  la  gius tizia.  Successivamente  pone  p rima  la 
gius tizia  e  poi  il  giudizio,  dicendo:  Giudicare  il tuo  popolo  nella  giustizia  e  i tuoi  
poveri nel giudizio. Con ciò di mos t ra  che  con  " giudizio " intende  la " gius tizia  ", e  
fa  intendere  che  non  com por ta  alcuna  differen za  l'ordine  delle  pa role,  quan do  
esse  significano  la  s tessa  cosa.  Si  suole  infat ti  dire  che  u n  giudizio  è  pe rverso  
quan do  è  ingius to; m en t re  non  sia mo  soliti  pa rlare  di  gius tizia  iniqua  o  ingius ta. 
Se  infat ti  fosse  iniqua  o  ingius ta,  non  po t re m mo  affa t to  chiamarla  gius tizia. 
Quindi,  pa rlando  egli  p rima  di  giudizio  e  poi  ripe tendo  il  concet to  col  no me  di  
gius tizia, op p ure  parlando  p ri ma  di  gius tizia  e  ripe tendo  poi  il concet to  col no me  
di  giudizio,  sufficiente mente  fa  capire  che  chiama  giudizio  ciò  che  di  solito  si  
chiama  gius ti zia:  u na  p rerogativa,  cioè,  che  non  si  t rova  quando  il  giudizio  è 
ingius to.  Quando  infat ti  il  Signore  dice:  Non  giudicate  secondo  le  persone,  m a  
giudicate con retto giudizio , m os t ra  che  vi p uò  essere  anche  u n  giudizio non  re t to  
se  s pecifica:  Giudicate  con  retto  giudizio.  Delle  d ue  s pecie  di  giudizio,  egli  vieta  
l'una  e  p rescrive  l'alt ra.  Quan do  invece  parla  di  giudizio  sen za  ness una  aggiunta,  
si  riferisce  cer ta mente  al  giudizio  gius to.  Così  quan do  dice:  Voi  avete  
abbandonato  le  cose  più  gravi  della  legge: la  misericordia  e  il  giudizio .  E a  tale 
giudizio  si  riferisce  Gere mia  con  le  pa role:  Accu m ulando  le  sue  ricchez ze  senza  
giudizio .  Non  dice:  Accu m ulando  ricchez ze  con  giudizio  disones to  o  ingius to,  
op p ure: Con giudizio non  re t to  o  non  gius to; m a  dice: senza  giudizio, chiaman do  " 
giudizio " solo quello che è ret to  e gius to.

I monti e i colli nella Chiesa.

5 . [v 3.] Ricevano i m o nti la pace per il popolo, e i colli la gius tizia. I m o n ti sono  più  
grandi, i colli più  piccoli. Senza  d ubbio costoro  sono  le s tesse  per sone  di  cui pa rla 
il salmo:  I piccoli con  i grandi. Ebbene,  ques ti  m o nti  hanno  esultato  co me  arieti, e  
ques ti  colli  co me  gli  agnelli  del  gregge,  all'uscita  di Israele  dall'Egitto ,  cioè  alla 
libera zione  del  po polo  di  Dio  dalla  servitù  di  ques to  m o n do.  I più  grandi  nella 
Chiesa, quei  che  si  segnalano  per  la  loro  san tità,  sono  i m o n ti.  Essi sono  in  grado  
di  ist ruire  gli alt ri , sia  con  le pa role, affinché  siano  bene  edot ti  nella  fede, sia  con  
la  vita  Vissuta,  offrendo  loro  u n  esem pio  da  imitare  e  così  salvarsi.  I colli  invece  
sono  coloro  che  li  seguono  con  docilità  nel  raggiungimento  della  s tessa  virtù  
eminente.  Perché  d u nq ue  i  m o nti  la  pace  e  i  colli  la  giustizia?  Forse  non  c'è 
ness una  differenza.  Per  cui  si  sarebbe  po t u to  anche  dire:  Ricevano  i  m o n ti  la  
gius tizia  per  il po polo  e  i colli la  pace.  Ad  a mbedue  infat ti  sono  necessarie  sia  la 
gius tizia  che  la pace; e  po t rebbe  darsi  vera mente  che, con  no me  diverso, la  s tessa  
gius tizia sia chiamata  pace: essa  infat ti è la vera pace, non  quella che s tipulano fra  
loro  gli iniqui. O non  dobbiamo  piu t tos to  vedere  u na  dis tinzione  non  t rascurabile 
tira  le parole:  I m o nti  la pace, e  i colli la giustizia? Sta di  fat to  che  i dignitari  della 
Chiesa  debbono  vegliare  s ulla  pace  con  a t ten to  zelo,  pe r  evitare  che, 
com por tandosi  s u perba mente  nella  ricerca  del  loro  onore,  si  abbiano  a  creare  
scis mi  e  si  s pe z zi  la  com pagine  dell'uni tà.  Dal  can to  loro  i  colli  debbono,  sì, 
seguire  i p rimi  nell'imitazione  e  nell'obbedien za,  m a  se m pre  in  m o do  tale  da  non  
ri tenerli  su periori  a  Cristo,  evitando  così  di  allontanarsi  dall'uni tà  di  Cris to,  
sedot ti  d alla  vana  au tori tà  di  m o n ti  cat tivi  che  se mbrano  eccellere.  Per  ques to  è  
de t to:  Ricevano  i m o nti  la  pace  per  il popolo. Dicano  costoro: Siate  miei  imitatori,  
co me  io lo sono di Cristo . Ma dicano  del pa ri: A nche se noi o un  angelo dal cielo vi  



ann un zierà  qualcosa  di  diverso  da  quanto  avete  ricevuto,  sia  anate m a  .  Dicano 
anche:  Forse Paolo è  stato crocifisso per  voi? oppure  siete  stati battez zati nel no me  
di Paolo?  In ques to  m o do  ricevano la pace  per il popolo di Dio, cioè per  i poveri di  
Dio: de sideran do  regnare, non  su  di loro, m a  con loro. Viceversa  i colli non  dicano: 
Io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono  Cefa ; m a  dicano  tu t ti: Io sono di Cristo .  
Ques ta  è  la gius tizia: non  an teporre  i servi al Signore, e  nep p ure  porli s ullo s tesso  
livello  di  lui.  Levino  p ure  gli  occhi  verso  i  m o n ti  don de  viene  loro  il  soccorso; 
t u t tavia  non  s perino  dai  m o n ti  ques to  soccorso.  Lo s perino  dal  Signore,  che  ha  
fat to  il cielo e la te rra  .

Ministri di Cristo, ministri della riconciliazione.

6. L'espressione:  Ricevano  i  m o nti  la  pace  per  il  popolo p uò  essere  m olto  
op por t una mente  intesa  nel  senso  che  "pace" corrispon da  a  riconciliazione: quella 
riconciliazione  per  la  quale  torniamo  in  pace  con  Dio.  Nel  qual  caso  sono  
vera mente  i  m o n ti  a  riceverla  pe r  il  suo  po polo.  Lo  at tes ta  l'Apostolo:  Le  cose  
vecchie  sono  passate;  ecco  co mpiute  si  sono  le  nuove.  Tutto  però  deriva  da  Dio, il  
quale  ci  ha  riconciliati  a  sé  per  m e z zo  di  Cristo,  e  ha  dato  a  noi  l'uf ficio  della  
riconciliazione.  Ecco in  qual  m o do  i m o n ti  ricevono  la  pace  per  il s uo  po polo.  Dio  
era  in  Cristo  e  in  lui  riconciliava  il  m o ndo  con  sé: non  imputando  ad  essi  i  loro  
delitti, m a  ponendo  in  noi  la  parola  della  riconciliazione . In  chi  la  poneva,  se  non  
nei  m o n ti  che  ricevono  la  pace  per  il  suo  po polo?  Essi  per tan to,  sa pendosi 
a mbasciatori  di  pace,  così  continuano  e  dicono:  Per Cristo, dunque,  noi  fungia mo  
da  a m basciatori,  co me  se  Dio  vi  esortasse  per  nostro  m e z zo.  Vi  scongiuria mo  in  
no me  di  Cristo  a  riconciliarvi  con  Dio .  Ques ta  pace  ricevono  i  m o nti  pe r  il  suo  
po polo; ricevono  cioè l'incarico di p redicare la sua  pace e  d 'esserne  i messaggeri. I 
colli invece  ricevono  la  gius tizia, cioè  l'obbedien za.  La quale  obbedienza  è, pe r  gli  
uo mini  e  per  t u t te  le crea tu re  ra zionali, l'origine  e  la  pe rfezione  di  ogni  gius ti zia: 
tan to  che  t ra  i  d ue  uo mini,  cioè  t ra  Ada mo  (che  fu  il  capo  della  nos t ra  m or te)  e  
Cris to  (che  è  il  capo  della  nos t ra  salvez za)  essa  costi tuisce,  fra  t u t te  le  al t re,  la  
no ta  dis tin tiva di base. Co me per la disobbedienza  di u n  solo uo mo m olti divennero  
peccatori, così per  l'obbedienza  di u n  solo uo mo  m olti sono divenuti giusti . Ebbene, 
ricevano  i m o nti  la  pace  per  il  popolo  e  i  colli  la  giustizia,  onde  si  com pia,  nella 
piena  concordia  t ra  loro, quan to  s ta  scrit to:  La giustizia  e  la pace si sono baciate .  
Ci son  poi  codici  che  recano:  Ricevano  i  m o nti  la  pace  per  il  popolo,  e  i  colli.  A 
ques to  riguardo  penso  che  tan to  per  "  m o n ti  "  quan to  per  "colli"  si  debbano  
intendere  i  p redica tori  della  pace  evangelica:  iden tico,  quindi,  il  significato  dei  
p rimi  e  dei  secon di.  In  tali  codici  il  salmo  continuerebbe  così:  Nella  giustizia  
giudicherà  i poveri  del  popolo.  Ma sono  più  a t tendibili  i  codici  che  recano  quello  
che  abbiamo  de t to  p rima:  Ricevano  i  m o nti  la  pace  per  il  popolo,  e  i  colli  la  
giustizia. Alcuni peralt ro  ripor tano: Per il popolo tuo; al tri non  ha nno  Per il tuo, m a  
sol tan to  Per il popolo.

Cristo salva gli eletti, umilia il diavolo.

7 . [v 4.] Giudicherà i poveri del popolo, e salverà i figli dei poveri. Mi se mbra, che " i 
poveri " e  " i figli dei poveri " siano  le s tesse  persone. Come  la s tessa  cit tà  è  " Sion  
" e  " la  figlia  di  Sion  ". Ma,  se  volessimo  dis tinguere  più  so t tilmen te,  pe r  poveri 
intendere m mo  i m o nti; e  per  figli  dei  poveri,  i colli. Vedre m mo  cioè,  nei  poveri,  i 
p rofeti  e  gli apos toli, m e n t re  nei  figli dei poveri vedre m mo  i loro  figli, cioè  coloro  
che  t raggono  p rofit to  dalla  loro  au tori tà.  Quan to  poi  alle  pa role:  Giudicherà  e  
salverà ,  ques ta  seconda  cos ti tuisce  una  s piegazione  del  m o do  come  giudicherà. 



Per  ques to  infat ti  giudicherà  i  suoi  poveri,  pe r  salvarli:  per  separare  quelli  che 
dovranno  essere  condan na ti  alla  pe rdizione  da  coloro  cui  egli  dona  la  salvez za,  
che  è  pronta  a  m a nifestarsi  nell'ulti mo  te m po .  Costoro  gli  dicono:  Non  perdere  
con  gli  e m pi  la  mia  ani m a!  e:  Giudica mi,  o  Dio,  e  distingui  la  mia  causa  dalla  
gente  non  santa  .  Dobbiamo  considerare  anche  come  non  dica:  "  Giudicherà  il 
po polo  povero  ",  m a  i  poveri  del  popolo.  Prima  infat ti,  cioè  là  dove  diceva: 
Giudicare  il  tuo  popolo  nella  giustizia,  e  i  tuoi,  poveri  nel  giudizio, iden tificava  il 
po polo di  Dio con  i poveri di  lui, cioè con  i soli buoni, con  coloro  che  sa ranno  alla 
des t ra. Ma poiché in ques to  m o n do  sono  insieme n u t riti quelli della des t ra  e quelli 
della  sinist ra,  cioè  gli  agnelli  e  i caproni,  che  alla  fine  dovranno  essere  separa ti  , 
per  ques to  chiama  con  il no me  di  po polo  t u t to  l'insieme  degli  u ni  e  degli  al t ri.  E 
siccome  il  giudizio  di  cui  qui  pa rla  mira  al  bene,  cioè  alla  salvez za  ,  pe r  ques to, 
anche  qui  dice:  Giudicherà  i  poveri  del  popolo.  Cioè:  dis tinguerà,  per  salvarli, 
coloro  che  in  me z zo  al  suo  popolo  sono  i  poveri.  Già  abbiamo  de t to  chi  siano  i 
poveri; pensia mo  che  gli s tessi  siano  anche  i miseri.  E u milierà  il calunniatore . In 
ques to  "calunniatore" non  è da  vedersi alcun  alt ro  se  non  il diavolo, la cui calunnia 
s uona  così:  Forse  che  Giobbe  adora  gratuita mente  Dio?  Ma  il  Signore  Gesù  lo 
u milia, in quan to  egli con  la sua  grazia  aiu ta  i s uoi affinché  adorino  gratui ta mente  
Dio, p rovino, cioè, gioia  nel  Signore  . Anzi, già  in  alt ra  occasione  lo  ha  u miliato. Il 
diavolo,  cioè  il p rincipe  di  ques to  m o n do,  p ur  non  t rovando  in  lui  alcuna  colpa  , 
fece uccidere  il Cris to  s ulla base  di calunnie inventa te  dai giudei. Il calunnia tore  si  
servì  di  loro  come  di  s uoi  s t r u menti,  operan do  nei  figli  dell'incredulità  .  Anche 
allora  però  il Signore  lo  u miliò: colui  che  essi  avevano  ucciso  risorse  e  s t rap pò  al  
diavolo  il regno  della  m or te.  Di ques to  regno  di  m or te  egli  era  talmen te  pa d rone  
che,  a  cominciare  da  quell'Adamo  che  per  p rimo  fu  sedo t to,  me dian te  l'azione  
della  m or te  era  riuscito  a  far  condan nare  t u t ta  l'u manità.  Ma  il  diavolo  è  s ta to  
u miliato; e  se  per  il deli t to  di  u n  solo  uo mo  la m or te  aveva regnato  t ra mite  quello  
solo,  m olto  di  più  coloro  che  ricevono  l'abbon dan za  della  grazia  e  della  gius tizia  
regneranno  nella vita  t ra mite  il solo Gesù  Cristo  . Gesù  ha  u miliato  il calunnia tore: 
ha  u miliato  colui che aveva inventa to  le false  accuse, che aveva sollevato  con tro  di  
lui falsi giudici e falsi tes timoni per  farlo perire.

Cristo vive in eterno.

8 . [v 5.]  E resterà  quanto  il sole; op p ure:  Resterà  così a  lungo  co me  il sole. Infat ti 
alcuni  nos t ri  esegeti  han no  ri tenu to  essere  ques ta  la  migliore  t ra du zione  della 
parola  . Se essa  po tesse  essere  t rado t ta  in latino  con  u na  sola  parola, 
dovre m mo  dire  "conres terà"; m a  siccome  ques ta  parola  non  esis te  in  latino,  pe r  
renderne  almeno  il  significato  si  dice:  Resterà  a  lungo  quanto  il  sole.  Infat ti 
"conres terà  al  sole"  non  significa  alt ro  che  resterà  quanto  il  sole.  Ma cosa  c'è  di  
grande  nel  d urare  a  lungo  quan to  il sole, pe r  u no  ad  opera  del  quale  t u t te  le cose 
furono  fat te  e  sen za  il quale n ulla  fu  fat to  ? A m e no  che  non  si  ri tenga  che  ques ta  
p rofezia  sia  s ta ta  p roferita  per  coloro  secondo  i  quali  la  religione  cris tiana  
sopravvivrà  in  ques to  m o n do  solo  per  un  cer to  te m po,  e  poi  non  esis terà  più! 
Ebbene,  resterà  quanto  il sole: finché  cioè  il sole  sorgerà  e  t ra mon terà.  Sì, finché  
scorreranno  i secoli la Chiesa  di  Dio, ossia il corpo  di  Cristo  in te rra, res terà  e non  
verrà  m e no.  Quan to  alle  pa role  che  il  salino  aggiunge:  E pri m a  della  luna,  le  
generazioni  delle  generazioni,  avrebbe  po t u to  dire  anche:  " E p rima  del  sole  ". 
Cioè: Egli è  " e  con  il sole e  p ri ma  del sole ", vale a  dire: " E con  i te m pi e  p ri ma  dei 
te m pi  ". Quanto  p recede  il  te m po  è  eterno;  ed  eterno  dobbiamo  considerare  ciò  
che  non  m u ta  col te m po, come  il Verbo  che  era  in  p rincipio. Menzionan do  però  la 
luna, ha  voluto piu t tos to  indicare il com parire e lo sco m parire p roprio dei m or tali. 



Infat ti,  do po  aver  de t to:  Prima  della  luna,  volendo  in  qualche  m o do  s piegare  
perché  era  ricorso  p rop rio  alla  luna,  aggiunge:  Le  generazioni  delle  generazioni.  
Come  per  dire:  Prima  della  luna  equivale  a  p rima  delle  generazioni  delle  
generazioni,  le  quali  pas sano  con  la  m or te  e  il  s uccedersi  dei  m or tali:  p as sano  
come  la  luna  col  crescere  e  il  diminuire  delle  s ue  fasi.  E per  ques to,  che  cosa  
meglio  si  p uò  intendere  per  res tare  pri ma  della  luna,  se  non  p recedere  per  
l'im mor talità  ogni  cosa  m or tale?  E il  res tare  quanto  il  sole  non  er ronea mente  si 
p uò  applicare  anche  al  Signore  da  quando,  u miliato  il  calunnia tore,  siede  alla  
des t ra  del  Padre.  Si  sa  infat ti  che  il  Figlio  è  lo  s plendore  della  gloria  eterna  .  Il 
Padre  è  il  sole,  e  suo  s plendore  è  il  Figlio.  Ma  ques te  esp ressioni  debbono  
intendersi  in  m a niera  conveniente  alla  invisibile  sos tan za  del  Creatore; non  come  
quan do  si  pa rla  delle  crea tu re  di  ques to  nos t ro  m o n do  visibile,  nella  cui  sfera  
rien t rano  anche  i corpi  celes ti,  fra  i quali  il più  luminoso  è  il sole  da  cui  è  t ra t ta  
ques ta  similitudine.  Ma  la  nos t ra  è  app u n to  u na  similitudine,  come  tan te  alt re  
desu n te  anch'esse  dalle  cose  ter res t ri:  dalla  pie tra,  dal  leone,  dall'agnello, 
dall'uo mo  che  aveva  d ue  figli,  eccetera.  Ebbene,  u miliato  il  calunniatore,  egli 
res terà  con  il sole.  Vinto  il diavolo  nella  resu r rezione,  Cristo  siede  alla  des t ra  del 
Padre ,  dove  più  non  m uore,  né  la  m orte  più  oltre  lo  do minerà .  E t u t to  ques to  
accade  pri m a  della luna; in  quan to  egli è  il p rimogenito  di  t ra  i m or ti  e  p recede  la  
Chiesa, la quale  ha  u n  qualcosa  di  t ranseun te, poiché  passa  con  lo sco m parire  e  il 
s uccedersi  dei m or tali. A ques to  s uccedersi si riferiscono, app u n to,  le generazioni  
delle  generazioni.  A m eno  che  non  si  pa rli  di  generazioni  in  relazione  alla  nos t ra  
nascita  alla  vita  m or tale,  e  generazioni  delle  generazioni  lo  si  dica  in  riferimento  
alla  rigenerazione  per  l'im mor talità.  Ques ta  è  la  Chiesa  che  lui  ha  p recedu to:  lui 
che  res ta  pri m a  della luna,  p rimogenito  dai  m or ti. Vien  qui  fat to  di  osservare  che  
alcuni  ha nno  t radot to  le pa role  greche   non  le generazioni,  m a  della  
generazione  delle  generazioni:  perché   è  in  greco  u n  caso  a mbiguo,  e  non  
appare  chiaro  se  debba  leggersi   (genitivo  singolare)  cioè  di  ques ta  
generazione,  op p ure   (accusa tivo  plurale)  cioè  ques te  genera zioni. 
Sembra  t u t tavia  che  il  significato  da  noi  p referito  sia  il  più  esa t to,  poiché  in  
ques to  caso  l'au tore  avrebbe  aggiun to  generazioni  delle  generazioni  p roprio  per  
s piegare l'accusa tivo luna pos to  più  avanti.

Cristo annunziato prima ai giudei e poi ai pagani.

9 .  [v  6.]  E discenderà  co me  pioggia  sul  vello,  e  co me  gocce  stillanti  sulla  terra.  
Ricorda  quan to  fu  fat to  dal  giudice  Gedeone  e  so t tolinea  che  t u t to  aveva  il  s uo  
fine  in  Cris to.  Gedeone  u n  giorno  do man dò  u n  segno  al  Signore  e  gli  chiese  che  
fosse  bagnato  dalla  pioggia  soltan to  il  vello  dis teso  s ull'aia,  e  l'aia  res tasse  
asciu t ta;  e  ap presso  chiese  che  sol tan to  il  vello  res tas se  asciu t to,  m e n t re  la 
pioggia doveva bagnare  l'aia. Così p recisa mente  accadde  . Nell'allegoria, quel  vello 
asciu t to  rap presen tava  l'an tico  po polo  d 'Is raele,  pos to  come  nell'aia,  cioè  in, 
me z z o  al  m o n do.  Ebbene,  Cris to  discese  come  pioggia  sul  vello,  me n t re  l'aia 
rimaneva  ancora  asciut ta;  e  per  ques to  po teva  dire:  Non  sono  stato  m a ndato  se  
non  alle  pecore  della  casa  di  Israele  che  si  sono  perdute  .  In  Israele  si  scelse  la 
m a d re,  dalla  quale  doveva  assu mere  la  na tu ra  del  servo  con  cui  sa rebbe  ap parso  
agli  uo mini.  In  Israele  si  scelse  i  discepoli,  ai  quali  impar tiva  gli  s tessi  ordini 
quan do  diceva  loro: Non  andrete  sulla via  dei gentili e  non  entrerete  nelle città  dei  
sa m aritani.  A ndate  pri m a  dalle  pecore  della  casa  di  Israele  che  si  sono  perdute  .  
Dicendo:  A ndate  pri m a  a  tali  pecore,  m os t rava  che  do po,  quan do  la  pioggia 
sarebbe cadu ta  anche sull'aia, essi sarebbero  dovuti andare  anche alle alt re  pecore  
che  non  appar tenevano  all'an tico  po polo  d 'Israele,  e  delle  quali  è  de t to:  Ho altre  



pecore  che  non  sono  di  questo  ovile. Debbo  condurre  anch'esse, af finché  vi  sia  un  
solo gregge  e  un  solo pastore .  Per  ques to  anche  l'Apostolo  affer ma:  Io vi dico che  
Cristo  è  stato  ministro  della  circoncisione  a  cagione  della  verità  di  Dio,  per  
confer m are  le  pro messe  dei  padri.  In  ques to  m o do  la  pioggia  scendeva  sopra  il 
vello,  me n t re  l'aia  res tava  asciu t ta.  Ma  con tinua  l'Apos tolo:  Le  genti  han  da  
glorificare  Dio  per  la  sua  misericordia .  Cioè:  m a t u ran do  i  te m pi,  si  sarebbe 
ade m piuto  ciò  che  era  s ta to  det to  per  m e z zo  del  p rofeta:  Il popolo che  io non  ho  
conosciuto mi  ha  servito; ascoltando con l'orecchio la mia  parola mi  ha  obbedito . E 
difat ti  noi  vediamo  che  il  po polo  giudaico  è  rimas to  asciu t to  nei  confron ti  della  
grazia  di  Cris to,  m e n t re  s u  t u t ta  la  terra  e  s u  t u t te  le  genti  piove  dalle  n ubi  la 
pienez za  della  grazia  cris tiana.  A  ques ta  s tessa  pioggia  allude  il  salmis ta  con  
l'al t ra  esp ressione,  quan do  m en ziona  le gocce  stillanti,  non  più  sul  vello  m a  sulla  
terra.  Che  cosa  infa t ti  è  la  pioggia  se  non  gocce  s tillan ti?  Quanto  poi  al  vello,  io 
credo che con tale vocabolo il salmis ta  abbia volu to indicare la na zione  giudaica, o  
perché  doveva essere s pogliata  dell'au torità  della do t t rina, come quan do  la pecora  
viene  tosa ta  del  vello;  op p ure  perché  essa  teneva  nascos ta  in  luogo  segre to  tale  
pioggia,  che  non  voleva  fosse  ann un zia ta  al  p repu zio,  cioè  non  voleva  fosse  
rivelata  alle genti incirconcise.

La luna simbolo della nostra mortalità e della Chiesa.

10 .  [v  7.]  Nei  suoi  giorni  fioriranno  giustizia  e  abbondan za  di  pace,  finché  sia  
levata  la  luna.  La parola  sia  levata  alcuni  l'hanno  t radot ta  con:  Sia  portata  via,  
me nt re  alt ri  con: sia innalzata.  Nel t radur re  la  s tessa  parola  greca  che  si  t rova  nel  
te s to, cioè   ogni interpre te  ha  scelto  il ter mine  che  credeva più  ada t to. 
In  realtà  quan ti  hanno  inteso  Sia  levata  e  quan ti  ha nno  t ra do t to  Sia  portata  via,  
non  sono  t rop po  dis tanti  fra  loro.  È vero,  infat ti,  che  ordinariamente,  quan do  di  
u na  cosa  si  dice  Sia  levata,  si  intende  che  essa  deve  essere  por ta ta  via  e  così 
sco m parire,  e  non  che  essa  deve  essere  sollevata  più  in  al to.  Sia  portata  via,  poi,  
non  p uò  cer ta mente  significare  alt ro  se  non  che  la  cosa  dev'essere  eliminata, cioè 
che  non  ha  da  esis tere  più.  Al contrario,  Sia  innalzata  non  significa  alt ro  se  non  
che  la  cosa  deve  essere  sollevata  in  al to; e  quan do  ques ta  esp ressione  è  intesa  in 
senso  cat tivo,  suole  significare  la  su perbia,  come  quan do  la  Scrit tu ra  dice:  Non  
innalzarti  nella  tua  sapienza  ,  me nt re,  se  la  si  intende  in  senso  buono, 
l'espressione  su p pone  u n  onore  più  gran de,  ed  è  come  se  la  cosa  venisse  
realmen te  por ta ta  in alto. In ques to  senso  s ta  scrit to: Nelle notti innalzate le vostre  
m a ni  verso  il santo,  e  benedite  il Signore  .  Ebbene,  se  ri terre mo  di  dover  leggere: 
Sia  portata  via,  allora  l'espres sione:  Finché  sia  portata  via  la  luna,  avrà  ques to  
senso: " Finché  si  faccia  in  m o do  che  essa  non  sia  più  ". Con  la  quale  for m ula  ha  
volu to  forse  farci  inten dere  che  la  condizione  m or tale  non  esisterà  più  quan do, 
ulti ma  ne mica, sarà distrutta  la m orte  , e che l'abbondan za  della pace sa rà  tale che  
ness un  os tacolo  p roveniente  dalla  debolez za  m or tale  si  op porrà  alla  felicità  dei  
beati.  Questo  si  verificherà  in  quel  secolo  di  cui  abbia mo  indubita ta  p ro messa  di 
Dio  fat taci  da  Gesù  Cristo  nos t ro  Signore.  Di  lui  infat ti  è  de t to:  Nei  suoi  giorni  
fioriranno  la  giustizia  e  l'abbondanz a  della  pace,  fino  a  che  sia  assorbita  ogni 
condizione  m or tale e la m or te  sia del t u t to  sconfit ta  e dis t r u t ta. Ma se  nella parola  
" luna  " non  s 'in ten de  la  condizione  m or tale  della  carne,  a t t raverso  cui  ora  passa  
la  Chiesa,  m a  si  intende  la  Chiesa  s tessa  che  res terà  in  eterno,  liberata  da  tale  
condizione  m or tale,  allora  le  parole:  Fioriranno  ai  suoi  giorni  la  giustizia  e  
l'abbondan za  della  pace, finché  sia  levata  la luna,  debbono  essere  intese  come  se  
dicesse:  Ai  s uoi  giorni  s p u n terà  la  gius tizia,  che  vincerà  la  cont rad dizione  e  la 
rivolta  della  carne,  e  la  pace  si  a t t uerà  con  se m pre  m aggiore  es tensione  e  



abbondan za  finché  la  luna  sia  innalza ta,  cioè  finché  la  Chiesa  sia  elevata  nella  
gloria  della  res ur rezione,  e  o t tenga  il  regno  insieme  col  Cristo,  che  è  il 
p rimogenito  dei  m or ti,  e  che  l'ha  p recedu ta  in  t ale  gloria, sedendo  alla  des t ra  del 
Padre . Là infat ti  egli rimane  quanto  durerà  il sole  e  pri ma  della luna; e  alla  s tes sa  
gloria più  tardi sarà innalza ta  anche la luna.

La Chiesa inizia con l'elezione dei Dodici.

11 . [v 8 .] E do minerà  dal m are  fino al m are, e dal fiu me  fino ai confini della terra.  
Si t ra t ta  di  colui  di  cui  p rima  aveva  de t to:  Nei suoi giorni  fioriranno  la  giustizia  e  
l'abbondan za  della pace, finché sia innalzata  la luna  . Se con  la pa rola " luna  " è da  
intendersi  veramente  la  Chiesa  il  Signore  ci  indica  quan to  a m pia mente  avrebbe 
diffuso  ques ta  Chiesa; aggiunge infa t ti: E do minerà dal m are  fino al m are. La terra  
è  circonda ta  dal  m are  grande  che  chia mia mo  oceano,  di  cui  u na  piccola  par te  
en t ra  in  me z zo  alle  te rre  e  for ma  i  m ari  che  noi  conosciamo  e  che  sono  solcati  
dalle  navi.  Dice  per tan to  che  egli  do minerà  dal  m are  fino  al  m are,  cioè  da  u na  
es t re mità  all'alt ra  della  te r ra, in  quan to  il suo  no me  e  il s uo  regno  sarebbero  s ta ti  
ann un zia ti  in  t u t to  il m o n do,  e  in  t u t to  il m o n do  si  sa rebbero  affermati. E infat ti, 
perché  non  po tessero  essere  intese  alt rimen ti  le  pa role:  Dal  m are  fino  al  m are,  
aggiunge  s ubito:  E dal  fiu me  sino  ai  confini della  terra.  Quanto  qui  dice:  Fino agli  
estre mi  confini della  terra,  già  l'aveva  de t to  p rima  con  le  pa role:  Dal m are  fino  al  
m are.  Ma m e n zionan do  anche  il fiu me,  indica all'eviden za  come  Cristo  intendesse 
m a nifes tare  il  s uo  po tere  già  quan do  cominciava  a  scegliere  i  discepoli:  cioè  dal 
m o me nto  in  cui,  là  p resso  il  fiume  Giordano,  lo  Spirito  Santo  scese  sul  Signore  
bat tez za to,  e  dal  cielo  echeggiò  la  voce:  Questi  è  il m io  Figlio  diletto .  Prendendo  
d u nque  le  m osse  da  p resso  quel  fiume,  la  do t t rina  di  Cristo  e  l'au tori tà  del  suo  
m agis tero  celes te  vanno  grada ta mente  es ten den dosi  fino  ai  confini  della  te rra,  in  
quan to  la  buona  novella  del  regno  viene  ann un zia ta  in  t u t to  il  m o n do,  a  
te s timonian za  per  t u t te  le genti. Poi verrà  la fine.

La cattolicità della Chiesa.

12 .  [v  9.]  Dinan zi  a  lui  si  prostreranno  gli  etiopi,  e  i  suoi  ne mici  la mbiranno  la  
terra.  Con  "  etiopi  ",  p ren den do  la  pa r te  pe r  il  t u t to,  raffigura  t u t te  le  genti, 
scegliendo,  per  m e n zionarlo  esp ressa mente,  u n  po polo  che  si  t rova  ai  confini 
della  ter ra.  Dinanzi  a  lui  si  prostreranno  i popoli,  cioè,  lo  adoreranno.  In  diverse  
par ti  del  m o n do  sarebbero  però  ben  p res to  scoppiati  degli  scis mi,  e  alla  loro 
origine  ci  sa rebbe  s ta to  se m pre  l'odio  per  la  Chiesa  cat tolica  diffusa  in  t u t to  il 
m o n do  (va no ta to  che  ques ti scis mi si  sa rebbero  poi fra ziona ti in se  s tessi a  causa  
dei  vari  corifei; com unq ue,  siccome  la  gente  avrebbe  a mato  ciecamente  gli  au tori 
del  loro  scis ma,  se m pre  più  n u merosi  sa rebbero  s ta ti  i ne mici che  si  accaniscono 
con tro  la  gloria  di  Cris to  diffusa  su  t u t ta  la  te rra).  Per  ques to,  do po  aver  de t to:  
Dinnan zi  a  lui  si  prostreranno,  gli  etiopi,  aggiunge:  E i suoi  ne mici  la mbiranno  la  
terra.  Essi  cioè  a meranno  gli  uo mini  negan do  la  gloria  a  Cristo,  al  quale  è  de t to:  
Elévati  al  di  sopra  dei  cieli,  o  Dio,  e  sopra  tutta  la  terra  si  spanda  la  tua  gloria .  
Quanto  all'uo mo  invece,  egli  si  m eritò  di  u dire  le  pa role:  Sei  terra,  e  alla  terra  
ritornerai .  Orbene,  lambendo  ques ta  te rra,  cioè  a ma n do  gli uo mini, en tusias mati  
dell'au tori tà  vana  e  ciarliera  di  costoro,  e  consideran doli  loro  a mici  sincerissimi, 
gli  ere tici  cont rad dicono  le  pa role  divine  là  dove  ques te  p reconizzano  la  Chiesa  
ca t tolica,  la  quale  non  dovrà  essere  circoscrit ta  a  qualche  par te  della  terra,  come 
cer ti  scis mi,  m a  dovrà  es tendersi  in  t u t to  il  m o n do,  sin  p resso  gli  e tiopi,  i  più  
lontani e bru t ti t ra  gli uo mini, e ovunque  fru t tificare e svilup parsi.



13 .  [vv  10.11.]  I re  di  Tarsi  e  le  isole  offriranno  doni; i  re  degli  Arabi  e  di  Saba  
porteranno offerte. E lo adoreranno tutti i re della terra; tutti i popoli lo serviranno.  
È u na  realtà  di  fa t to  che non  va com me nta ta  m a  sol tan to  conte m plata. Essa infat ti  
si  impone  e  non  soltan to  allo  sguardo  dei  fedeli  che  ne  t raggono  m o tivo  di  gioia, 
m a  anche  a  quello  degli  infedeli  che  se  ne  ra m m aricano.  L'unica  es pres sione  da  
vagliare  po trebbe  essere:  Essi  recheranno  doni.  Difat ti  "  recare  "  (adducere) 
p ro pria mente  si  dice  di  cose  che  possono  cam minare.  Vuole  forse  il  salmis ta  
riferirsi  a  vit time  da  im molare?  No  cer to.  Non  è  di  tal  sor ta  la  gius tizia  che  
s p u n terà  ai  s uoi giorni. I doni  che  dovranno  cond ursi  (di cui pa rla  qui  la p rofezia) 
mi  se mbra  che,  al  di  là  della  figura,  siano  gli  uo mini,  che  il  p res tigio  dei  re  
cond uce  alla  com pagine  della  Chiesa  di  Cris to.  Sebbene  sia  anche  vero  che  i  re  
por tavano  do ni a  Dio anche quan do  per seguitavano  la Chiesa  e, sen za  sapere  cosa  
facessero, im molavano quali vit time gradi te  i san ti m ar tiri.

Cristo debella Satana.

14 . [v 12.] Spiegando  le  cause  per  cui  tan to  onore  è  reso  a  Cristo  dai  re,  e  come  
m ai  t u t ti  i  po poli  lo  servano,  dice:  Perché  ha  liberato  il  misero  dal  potente  e  il  
povero che non  aveva chi lo soccorresse. Ques to  "misero" e "povero" è il popolo dei  
creden ti  in  lui.  In  ques to  po polo  sono  com presi  anche  i  re  che  lo  adorano.  Non  
han no  infat ti  dis degna to  di  essere  miseri  e  poveri, cioè  di  confessare  u milmente  i 
p ro pri  peccati  e  di  riconoscersi  bisognosi  della  gloria  e  della  grazia  di  Dio, 
affinché  quel  re,  figlio  del  re,  li liberas se  dal  po ten te.  Ques to  po ten te  è  colui  che  
p rima  è  s ta to  chiamato  calunniatore. Non  è  s ta ta  la  s ua  for za  a  ren derlo  po tente, 
consentendogli  di  assogget tare  a  sé  gli  uo mini  e  di  ridurli  in  s ua  cat tività:  sono  
s ta ti  i peccati  dell'uo mo.  Egli è  chiamato  anche  " for te  ": come  qui  lo  si  chiama  " 
po ten te  ". Ma il nos t ro  Salvatore ha  u miliato  il calunniatore, ed  è en t ra to  nella casa  
del  for te,  po r tan dogli  via  i  suoi  vasi  do po  averlo  incatena to  ; egli  ha  liberato  il  
m isero dal potente, e il povero che non  aveva  chi lo soccorresse. Ques to  infa t ti  non  
avrebbe  po t u to  farlo  ness una  po ten za  crea ta:  né  quella  di  u n  qualsiasi  uo mo  
gius to  e  nep p ure  quella dell'angelo. Non  c'era  alcuno  in  grado  di  salvarci; ed  ecco, 
è venu to  lui di  per sona  e ci ha  salvati.

Grazia sanante e grazia santificante.

15 .  [v  13.]  In  p roposito  qualcuno  po t rebbe  chiedersi:  "  Se  l'uo mo  era  tenu to  
p rigioniero  dal  diavolo  a  cagione  dei  peccati,  forse  che  Cristo,  quan do  venne  a  
liberare  il misero  dal  potente,  lo  fece  perché  gli  piacevano  i  peccati?  " Nem meno  
per  l'idea! Infat ti,  egli perdonerà  al bisognoso e  al  povero: cioè, rimet terà  i peccati 
all'u mile,  a  colui  che  non  confida  nei  s uoi  m eri ti  né  s pera  la  salvez za  dalle  s ue  
risorse,  m a  si  riconosce  bisognoso  della  gra zia  del  suo  Salvatore.  Aggiungendo  
poi: E salverà le ani me  dei poveri, sot tolinea che in d u plice direzione  ci soccorre la 
grazia:  rimet tendoci  i  peccati  (ed  ecco  le  pa role:  Perdonerà  al  bisognoso  e  al  
povero) e  facendoci pa r tecipi della  gius ti zia  (aspet to  indica to  da  ciò che  aggiunge: 
E le  ani me  dei  poveri  salverà).  Nessuno,  infat ti  di  pe r  sé  è  capace  di  da r si  la 
salvez za  (la  quale  com por ta  la  pe rfet ta  gius ti zia),  m a  gli  occorre  l'aiuto  della 
grazia  di  Dio. Pienez za  della  legge, in  al t re  pa role, alt ro  non  è  se  non  la  carità: la  
quale  non  ha  origine  da  noi  s tessi,  m a  è  diffusa  nei  nos t ri  cuori  ad  opera  dello  
Spirito Santo che ci è s t a to  da to  .



Redenti dal peccato, rivestiti della giustizia.

16 .  [v 14.]  Dalle  usure  e  dall'iniquità  riscatterà  le  loro  ani me.  Quali  sono  ques te  
u s ure  se  non  i peccati, che  sono  chiamati  anche  " debiti  " ? Quan to  poi  al  no me  " 
u s ura  ", credo  che  sia  s ta to  adopera to  per  indicare che  il m ale della pena  riservato  
al  colpevole  sarà  più  gran de  di  quello  della  colpa  com messa.  Ad  ese m pio:  u n  
o micida  p uò  uccidere  sol tan to  il  corpo  dell'uo mo,  m a  non  p uò  n uocere  alla  s ua  
anima.  Dell'assas sino  invece  an dran no  in  perdizione  nell'inferno  e  l'anima  e  il 
corpo.  A coloro  che  in  vita  dispre z za no  i coman da menti  e  si  p rendono  gioco  del  
fu tu ro  su p plizio  è  de t to:  Io,  venendo,  con  usura  avrei  riscosso .  Da  ques te  u sure 
sono  risca t ta te  le  anime  dei  poveri,  me dian te  quel  sangue  che  fu  versa to  in  
re missione  dei  peccati.  Riscat terà  d u nque  dalle  us ure,  pe rdonan do  i  peccati,  ai 
quali  erano  dovu ti  ben  più  gran di  s up plizi;  m a  risca t terà  anche  dall'iniqui tà, 
aiu tando  con  la  s ua  grazia  a  com piere  la  gius ti zia.  Sono  per tan to  così  ripetu ti  i 
concet ti  che  già  erano  s ta ti  enun zia ti  p rima.  Quan to  p rima  aveva  det to,  cioè  che  
Perdonerà  al bisognoso e al povero, viene  qui ripreso  con  Dalle usure; e le ul teriori 
parole:  E le  ani me  dei  poveri  salverà  ,  son  riprese  con  Dall'ingiustizia.  E così 
riscatterà  si  riferisce  ad  a mbedue  le  no zioni.  Infat ti,  perdonan do  risca t terà  dalle 
u s ure;  e  salvando  riscat terà  dall'ingiusti zia.  Perdonerà  d u nq ue  al povero  e  al  
bisognoso, e libererà  le ani me  dei poveri, e  così riscatterà  le loro ani me  dalle usure  
e dall'iniquità. E degno d'onore sarà  il suo no me  al loro cospetto . Rendono  onore  al 
s uo  no me, per  gli im mensi benefici ricevuti, quan ti dichiarano  essere cosa  degna  e  
gius ta  ringraziare  il  Signore  loro  Dio.  Alcuni  codici  recano:  E degno  d'onore  è  il 
loro  no me  al  suo  cospetto .  Vorrebbe  dire  che  il  no me  dei  cris tiani,  anche  se  al  
m o n do  essi  se mbrano  s p regevoli,  è  degno  d 'onore  al  cospe t to  di  colui  che  lo  ha  
loro impos to, e che più  non  ricorda  i no mi con cui essi p rima  si chia mavano con le 
loro  labbra   (prima, cioè, quan do  erano  soggetti  alle  su pers ti zioni  dei  gentili) né  i 
ti toli con  cui si dis tinguevano  u n  te m po, cioè p rima  di essere cristiani (titoli basa ti  
s u  opere  peccaminose). Il no me cris tiano è onorifico al cospet to  di Dio, anche se ai 
ne mici se mbra  s p regevole.

Cristo vero Salomone e maestro di verità.

17 . [v 15.] E vivrà  e gli sarà  dato l'oro dell'Arabia. Non direbbe: Egli vivrà  (di quale 
uo mo  infat ti  non  si  po t rebbe  dire  così, anche  se  vivesse  per  u n  brevissimo  te m po  
qui sulla te rra?) se  non  volesse inculcare  l'idea di  quella vita  nella quale Cristo  più  
non  m orirà  né  la  m orte  più  oltre  do minerà  su  di  lui .  Vivrà,  d u nque,  per  se m pre  
colui  che  fu  dis prez za to  m oren te.  Così  infat ti  dice  un  alt ro  p rofe ta:  Sarà  tolta  
dalla  terra  la  sua  vita .  Ma  che  significano  le  pa role:  E  gli  sarà  dato  l'oro 
dell'Arabia?  Sta  di  fat to  che  p roprio  dall'Arabia  ricevet te  oro  il  re  Salomone;  e 
ques to  par ticolare,  in  for za  dell'allegoria,  si  ap plica  nel  nos t ro  salmo  all'alt ro 
Salomone, al  vero  Salomone, cioè al vero  " pacifico ". Infat ti  il re  Salomone  non  ha  
m ai  do mina to  dal  fiu me  fino  ai  confini  della  terra  .  Viene  d u nque  p rofe ti z za to  in 
ques te  parole  che  anche  i sa pienti  di  ques to  m o n do  avrebbero  ben  p res to  credu to  
in  Cristo,  intenden do  con  " Arabia  " i  po poli  pagani  e  con  " oro  " la  sapienza:  la  
quale  tan to  eccelle  su  t u t te  le  do t t rine,  quan to  l'oro  è  su periore  agli  al t ri  m etalli. 
Sta  scrit to:  Ricevete  la  saggez z a  co me  l'argento,  e  la  sapienza  co me  oro  colato . E 
in  riferi mento  a  lui  se mpre  pregheranno.  Alcuni  han no  t rado t to  la  pa rola  greca 

: Riguardo a  lui, alt ri  Per lui stesso, o  Per lui. Ma che  significa: Riguardo  
(o  in  riferi mento)  a  lui,  se  non  ciò  che  chiediamo  con  l'invocazione:  Venga  il tuo  
regno ? L'avvento  di  Cristo  infa t ti  p resen terà  ai  fedeli  la  visione  del  regno  di  Dio. 
La t rad u zione  Per lui è più  difficile a  com pren dersi, a  m eno  che non  si intenda  che  



si  p rega  per  lui quan do  si  p rega  per  la Chiesa, che  è  il suo  corpo. Era s ta to  infa t ti 
p reann u n ziato  il gran de  sacra mento  di  Cristo  e  della Chiesa  nelle pa role: Saranno  
due  in u na  sola carne  . Segue  poi:  Per tutto  il giorno  -  cioè  per  t u t to  il te m po  -  lo  
benediranno ; e ques to  è sufficiente mente  chiaro.

Gli autori ispirati sono le vette dei monti. I beni apportati dal cristianesimo e i beni ricercati dal mondo.

18 .  [v 16.]  E il  fir m a me nto  sarà  sulla  terra,  sopra  le  vette  dei  m o nti.  In  Cristo  si  
sono  realiz zate  tutte  le  pro messe  di  Dio ,  cioè  in  lui  sono  s ta te  confer mate,  in 
quan to  in  lui  si  è  ade m piuto  t u t to  quan to  era  s ta to  p rofetiz za to  per  la  nos t ra  
salvez za.  È  infat ti  op por tu no  intendere  per  "vet te  dei  m o n ti"  gli  au tori  delle 
Scrit ture  divine, cioè  coloro  per  cui m e z zo  esse  sono  s ta te  reda t te. Di costoro  egli 
s tesso  è  il  firma mento,  pe rché  tu t te  le  cose  che  divina mente  sono  s ta te  scrit te  a  
lui  si  riferiscono. Ha voluto  essere  il firma mento  sulla terra  perché  tali cose  sono  
s ta te  scrit te  pe r  coloro  che  sono  in  ter ra;  e  se  egli  è  venuto  in  te rra,  vi  è  venu to  
p ro prio  per  confer marle,  cioè  per  m os t rare  che  in  lui  si  dovevano  ade m piere. 
Diceva:  Era necessario  si  ade m pissero  tutte  le  cose  che  erano  state  scritte  di  m e  
nella legge, nei profeti e nei sal mi , cioè  nelle vette  dei m o nti. E così è  venu to  negli  
ulti mi te m pi, m a nifesto, il m o nte  del Signore, preparato sulla cima  dei m o nti  ; os sia 
-  come  qui  dice  -  sopra  le  vette  dei  m o nti.  Sarà  innalzato  sopra  il Libano  il suo  
frutto . Per  " Libano  " sia mo  soliti  in tendere  la  grande z za  di  ques to  m o n do; difat ti  
il  Libano  è  u n  m o n te  che  ha  alberi  altissimi,  e  il suo  no me  significa  " biancore  ". 
Che  c'è  allora  di  s t rano  se,  al  di  sopra  di  ogni  gloria  m o n da na,  anche  la  più  
grande,  si  è  elevato  il  fru t to  di  Cris to  e  se  gli  appassiona ti  di  tale  fru t to  han  
sapu to  dispre z zare  t u t te  le  vet te  del  m o n do?  Ma se  intendia mo  in  senso  buono  
ques to  " Libano ", a  cagione  dei cedri del Libano che Dio vi ha  piantati , quale al t ro  
fru t to  dovre mo  intendere  che  si  eleva  al  di  sopra  di  ques to  Libano,  se  non  quello  
di  cui  l'Apos tolo  dice,  pa rlando  della  carità:  Una  via  ancora  più  eccellente  vi  
m ostro ?  Tra  i  doni  divini  infa t ti  la  carità  è  quello  che  viene  pos to  per  p rimo,  là  
dove  si  dice:  Frutto  dello  spirito  è  la  carità ,  e  da  esso  t u t ti  gli  al t ri  p rovengono  
come  di  conseguen za  .  E fioriranno  dalla  città  co me  erba  della  terra .  È vero  che 
leggiamo  generica mente  cit tà,  e  non  vi è  aggiun tò  " di  lui  " o  " di  Dio  " (non  dice  
infat ti  " dalla  cit tà  di  lui " o  " dalla  cit tà  di  Dio ", m a  soltan to  dalla città). Tut tavia 
p referia mo  intendere  le  pa role  in  senso  buono,  come  se  gli  dicesse  che  costoro  
fioriscono  qual  erba  dalla  cit tà  di  Dio, cioè  dalla  Chiesa.  Si t ra t te rà  quindi  di  erba  
fru t tifera,  come  il  grano;  infat ti  anche  il  grano  è  chiamato  " erba  " nella  san ta  
Scrit tura. Nel Genesi si ordina  alla ter ra  di p rod urre  ogni albero e ogni erba  , e non  
si  aggiunge  che  ha  da  p ro dur re  anche  il  fru mento,  me n t re  non  vi  è  d ubbio  che 
l'au tore  avrebbe  cer ta mente  me n zionato  anche  il fru men to,  se  esso  non  fosse  già 
so t tin teso  nel  no me  " erba  ". Così  si  t rova  in  m ol ti  alt ri  pas si  delle  Scrit ture.  Che 
se  invece  dovessimo  intendere  le  pa role:  E fioriranno  co me  erba  della  terra  come 
in  quella  frase:  Ogni  carne  è  erba,  e  la  gloria  dell'uo mo  è  co me  fiore  dell'erba,  
allora  sen za  d ubbio  dovrem mo  intendere  anche  la  cit tà  come  un  simbolo  della 
società  di  ques to  m o n do. Non  per  caso, del res to, fu  Caino  il p ri mo  a  fondare  u na  
cit tà  . Innalza to  perciò  il  fru t to  di  Cris to  al  di  sopra  del  Libano  (cioè  al  di  sopra  
degli  alberi  più  longevi  e  del  legno  che  se mbrava  incorru t tibile)  poiché  il  suo  
fru t to  è  eterno,  ogni  gloria  dell'uo mo, che  viene  com p u ta ta  sul  me t ro  dell'al tez za  
te m porale  e  m o n dana,  la  si  p uò  paragonare  all'erba,  in  quan to  i creden ti  e  coloro  
che già s perano  nella vita eterna  dispre z zano  la felicità te m porale. Si ade m pie così  
quan to  s ta  scrit to:  Ogni  carne  è  erba,  e  ogni  gloria  della  carne  è  co me  fiore  
dell'erba. L'erba inaridisce, e il fiore avviz zisce; m a  la parola del Signore ri mane  in  
eterno . Ecco il fru t to  di  lui, quel  fru t to  che  si  eleva  al  di  sopra  del  Libano. È vero  



infat ti  che  la carne  fu  se m pre  erba  e  la gloria  della  carne  come  fiore  dell'erba; m a  
finché  non  ci  era  s ta ta  m os t ra ta  la  felicità  che  avrem mo  dovuto  scegliere  e  
p referire  alle  alt re,  si  a t t ribuiva  grande  impor tan za  al  fiore  dell'erba;  e  non  
sol tan to  non  lo  si  disp rez zava,  m a  an zi  era  ogget to  delle  più  vive  as pira zioni. 
Come se  il nuovo s ta to  di cose  avesse  cominciato  a  esistere  da  allora, quan do  cioè 
è  s ta to  sovverti to  e  disp rez za to  t u t to  quan to  fioriva  nel  m o n do,  è  de t to:  Sarà  
innalzato sopra il Libano il suo frutto, e fioriranno dalla città co me erba della terra . 
Cioè:  ap pena  conosciu te,  le  p ro messe  eterne  sa ranno  ap prez za te  al  di  sopra  di  
ogni al tra  cosa, e  sa rà  paragona to  all'erba  della  te r ra  t u t to  quan to  si  tiene  in  gran  
con to  nel m o n do.

In Cristo sono benedette tutte le genti.

19 . [v 17.]  Sia,  d u nq ue,  il suo  no me  benedetto  nei  secoli! Prima  del  sole  resterà  il  
suo  no me.  Per  " sole  " si  intendono  i te m pi; quindi  il suo  no me  res terà  in  e terno.  
L'eterno  p recede  i  te m pi  e  non  termina  con  il  te m po.  E saranno  benedette  in  lui  
tutte  le tribù  della  terra.  In lui  si  ade m pie  la p ro messa  fat ta  ad  Abra mo.  Non  dice  
infat ti  [il sacro  tes to]: Nei discendenti, co me  se fossero m olti; m a  parla  co me  di u n  
solo.  Dice:  E nella  tua  discenden za,  che  è  Cristo .  Ad  Abra mo,  d u nq ue,  era  s ta to  
det to:  Nella  tua  discenden za  saranno  benedette  tutte  le  tribù  della  terra  .  Orbene: 
Non  i figli  della  carne  m a  i  figli  della  pro messa  appartengono  alla  discendenza  .  
Tut te le genti lo m a g nificheranno. A titolo di s piegazione si ripe te  quan to  era s ta to  
det to  p rima.  Benedet te  in  lui,  le  genti  lo  m agnificheranno.  Non  in  quan to  esse,  
così  facendo,  renderanno  gran de  colui  che  è  gran de  di  pe r  sé,  m a  in  quan to, 
lodandolo,  ne  p rocla meranno  la  gran de z za.  È così  che  anche  noi  m agnifichiamo  
Dio, e  in  tal  senso  diciamo:  Sia santificato il tuo  no me!  me n t re  egli, cer ta mente,  è 
se m pre  san to.

20 .  [v 18.]  Benedetto  il  Signore,  il  Dio  d'Israele.  Egli  solo  opera  m eraviglie.  Dopo 
aver  considera to  t u t te  le  cose  di  cui  sopra,  p roro m pe  in  un  inno,  e  benedice  il 
Signore  Dio  d 'Israele.  Si  ade m piono  così  le  pa role  de t te  a  quella  don na  s terile: 
Colui che  ti  ha  liberato,  egli stesso sarà  chia m ato  per  tutta  la  terra  il Signore  Dio  
d'Israele . Egli solo opera  m eraviglie; perché, chiunque  le com pia, è  se m pre  lui che 
opera  in essi, lui che solo opera m eraviglie.

21. [v 19.] E sia benedetto il no me  della sua  gloria in eterno, e nel secolo del secolo!  
Quale  al t ra  esp ressione  avrebbero  dovuto  u sa re  i  t radu t to ri  latini,  da to  che  non  
po tevano  dire  "in  eterno  e  nell'eterno  dell'eterno  "? Così  dicendo,  se mbrerebbe, 
però,  che  u na  cosa  sia  in  eterno  e  u n'alt ra  nel  secolo;  me nt re  il  greco  reca 

:  esp ressione  che  forse  più  
op por t una mente  si  t radurrebbe  con  " Nel  secolo  e  nel  secolo  del  secolo  ". In  tal  
m o do  con  Nel  secolo  si  sa rebbe  po tu to  intendere  la  d u ra ta  di  ques to  secolo, 
me n t re  Nel secolo del secolo ciò che  ci è  p ro messo  do po  la fine  di  ques to  secolo. E 
si rie m pirà  della  sua  gloria  ogni  terra.  A m e n! A m en!  Hai coman da to,  o  Signore,  e  
così  accade.  E,  così  accadrà  finché  quan to  è  cominciato  dal  fiu me  non  giunga 
p ro prio fino agli estre mi confini della terra .

SUL SALMO 72
ESPOSIZIONE

DISCORSO



Il Nuovo Testamento è celato nel Vecchio.

1 .  [v  1.]  Ascolta te,  ascoltate,  dile t tissime  me m bra  del  corpo  di  Cris to!  Voi  che  
riponete  la  s peran za  nel  Signore  vost ro  Dio  e  non  avete  lo  sguardo  rivolto  alle 
vanità  e  alle  follie  ingannevoli  del  m o n do  .  Quan to  poi  a  voi  che  ancora  le 
guarda te, ascoltate  pe r  non  guardarle  più. Questo  salmo, nella  s ua  iscrizione, cioè 
nel  s uo  ti tolo,  reca:  Sono  finiti  gli  inni  di  David,  figlio  di  Iesse ;  sal mo,  per  Asaf  
stesso. Conosciamo  tan ti  salmi nel cui ti tolo  è  scrit to  il no me  di  David, m a  solo  in  
ques to  è  aggiun to  figlio di  Iesse.  Dobbiamo,  quindi,  pensare  che  ciò  non  sia  s ta to  
fat to  invano  né  sen za  scopo,  difat ti,  in  ogni  pa rola  della  Scrit tura  Dio  si  rivolge  a  
noi e incita alla com prensione  lo zelo devoto della nos t ra  carità. Che significano le  
parole:  Sono finiti gli inni di  David, figlio di Iesse? Gli inni  sono  lodi  a  Dio u nite  al 
can to; sono  poesie aventi  per  te ma  la lode  di  Dio. Se c'è la lode  m a  non  è in onore  
di  Dio, non  si  ha  l'inno. Se c'è  lode  e  la  lode  è  in  onore  di  Dio, m a  non  la si  canta,  
non  si  ha  ancora  l'inno.  È necessario  d u nque,  affinché  si  abbia  u n  inno,  che  ci 
siano  ques te  t re  cose:  la  lode,  che  essa  sia  lode  di  Dio  e  che  la  si  canti.  Che  
significano, d u nq ue, le parole: Sono finiti gli inni? Sono finite  le lodi che si cantano  
a  Dio.  Sembra  annu n ziare  u na  cosa  t ris te  e  quasi  lut t uosa.  Chi  canta  u na  lode,  
infat ti,  non  sol tan to  loda  m a  loda  con  letizia.  Chi  canta  u na  lode,  non  soltan to  
can ta  m a  a ma  colui  che  canta.  Nella  lode  c'è  la  voce  esul tan te  di  chi  elogia,  nel 
can to  c'è  l'affet to  di  colui  che  a ma.  Ebbene,  Sono  finiti  gli  inni  di  David,  dice,  e 
aggiunge:  Figlio di  Iesse.  David  re  di  Israele  era,  infat ti,  figlio  di  Iesse , e  regnò  in 
u n  cer to  periodo  del  Vecchio  Testa mento,  quan do,  cioè,  il  Nuovo  Testa mento  
rimaneva celato  nel  Vecchio, come  il fru t to  nella  radice. Se t u  cerchi il fru t to  nella  
radice, non  ve lo t rovi; ep pure, sui ra mi non  t roverai al t ro  fru t to  se  non  quello che  
è  pa ssa to  per  la radice. Orbene, in  quel te m po, a  quel po polo  p rimitivo che  t raeva 
origine  da  Abra mo  secon do  la  carne  (infat ti  anche  il  popolo  del  Nuovo 
Testa men to  deriva  da  Abramo, m a  s piri tualmen te); a  quel  p rimo  po polo, d u nq ue,  
ancora  carnale,  i  p rofeti,  pochi  di  nu mero  m a  s piri tualmen te  illuminati  circa  il 
volere  di  Dio  e  s ul  te m po  in  cui  lo  si  sarebbe  dovu to  rivelare  agli  uo mini, 
p reann u n ziarono  i  te m pi  in  cui  noi  viviamo,  come  p u re  p reann un ziarono  la  
venu ta  del Signore  nos t ro  Gesù  Cris to. Ques to  Cristo, p ri ma  di  nascere  secon do  la 
carne,  era  celato, come  in  u na  radice, nel  succedersi  dei  pa t riarchi, per  com parire  
a  suo  te m po  qual  fru t to  visibile.  Difat ti  s ta  scrit to:  Un  virgulto  è  spuntato  dalla  
radice di Iesse . Non diversa mente  è  accadu to  per  il Nuovo Testa mento, che  è  l'età  
di  Cristo.  Nelle  epoche  anteriori  esso  era  celato  e  sol tan to  i p rofeti  e  pochissimi  
fedeli lo  conoscevano.  Dico  " conoscevano  " non  nel  senso  che  le realtà  erano  già  
p resenti  dinan zi  ai  loro  occhi,  m a  perché  in  an ticipo  erano  loro  rivelate  le  cose  
fu tu re. Che vuol  dire  infat ti, fra telli, (tan to  per  ricordare  u n  solo  episodio) il fa t to  
che,  Abramo,  m a n da n do  u n  suo  servo  fedele  dalla  don na  che  doveva  divenire  
s posa  del  suo  u nico  figlio, lo  fece  giurare,  e  nel  giura mento  gli disse:  Poni la  tua  
m a no  sotto il mio  fianco e  giura  ? Che cosa  si  celava nel  fianco  di  Abra mo, dove il 
servo  giuran do  pose  la  m a no?  Che  cosa  c'era,  se  non  ciò  che  allora  gli  era  s ta to  
p ro messo:  Nella  tua  discendenza  saranno  benedette  tutte  le genti ? Con  il no me  " 
fianco  " si  intende  la  carne.  E difa t ti  dalla  carne  di  Abra mo,  a t t raverso  Isacco  e  
Giacobbe  e, per  non  parlare  degli alt ri, a t t raverso  Maria  è  venu to  il Signore  nos t ro  
Gesù  Cris to.

L'oleastro innestato nel buon olivo.

2 .  Ma  come  possiamo  di mos t rare  che  la,  radice  era  nei  pa t riarchi?  Consultia mo  
Paolo.  Egli  s ta  pa rlando  ai  gentili  divenu ti  creden ti  in  Cristo,  i  quali,  nella  loro  



s u perbia, pensavano  d 'essere  da  più  dei  giudei  che  avevano  crocifisso. Cris to. Dal 
m o n do  giudaico,  infa t ti,  era  for mata  u na  delle  d ue  pare ti  che  nell'angolo,  cioè  in 
Cris to,  s 'era  incont ra ta  con  l'alt ra  pare te,  quella  della  incirconcisione,  cioè  col 
m o n do  pagano,  che  p roveniva  da  direzione  to talmen te  op pos ta.  Ques ti  pagani, 
d u nque,  erano  ten ta ti  di  inorgoglirsi  cont ro  i giudei; m a  Paolo  così  li  rep rime:  Se  
tu,  tagliato  dall'olivo  selvatico  in  cui  eri  nato,  sei  stato  innestato  in  essi,  non  ti  
gloriare  contro  i ra mi.  Che  se  ti  volessi  gloriare,  sappi  che  non  tu  porti  la  radice,  
m a  la  radice  porta  te .  Dice,  d u nq ue,  che  cer ti  ra mi  s p un ta ti  dalla  radice  dei 
pa t riarchi,  si  ru p pero  per  la  loro  infedel tà  e  che  al  loro  pos to  è  s ta to  innesta to  
l'olivo  selvatico,  affinché  fosse  par tecipe  della  pinguedine  dell'olivo,  riferendosi 
ovviamente  alla  Chiesa  p roveniente  dal  paganesimo.  Ma,  chi  innes ta  l'olivo  
selvatico s ull'olivo buono? Di solito  si innes ta  l'olivo nell'oleas t ro, né  m ai  abbiamo  
visto  innes tare  l'olivo selvatico  nell'olivo buono. Chi lo facesse  non  raccoglierebbe 
se  non  le bacche  dell'olivo selvatico. Difat ti, la pianta  che  viene  innesta ta  è  quella  
che  cresce  e  della  s ua  s pecie  è  il  fru t to  che  si  raccoglie.  Si raccoglie,  cioè,  non  il 
fru t to  della  radice  m a  quello  del  ger moglio. Eppure,  l'Apos tolo  dimos t ra  che  Dio, 
nella  s ua  onnipo ten za,  ha  fat to  p ro prio  ques to  innesto  [paradossale]:  ha  p reso  
l'olivo selvatico  e  l'ha  inserito  nella  radice  dell'olivo buono  e  gli ha  fat to  p ro du rre  
non  bacche  silves t ri,  m a  vere  olive.  Attribuendo  tu t to  ques to  all'onnipoten za  di  
Dio,  egli  dice:  Tu  sei  stato  tagliato  dall'olivo  selvatico in  cui  eri  nato  e,  contro  
natura,  sei stato  innestato  nel  buon  olivo. Orbene,  non  gloriarti  contro  i ra mi! Ma  
tu  dirai  (continua): Se sono stati spez zati  certi ra mi, è  accaduto  af finché  io vi  fossi  
innestato. Giustissimo! Essi si sono spez zati per  la loro incredulità; m a  tu  sta' saldo  
nella fede! Non alzare la cresta, m a  te mi!  Che vuoi dire: Non alzare la cresta? Vuol 
dire:  non  insuperbir ti  pe rché  sei  s ta to  innes ta to! Temi,  piu t tos to,  affinché  non  ti  
s ucceda  di  essere  s pez za to  per  colpa  dell'infedeltà  come  furono  s pez za ti  quei  
ra mi.  Dice:  Essi furono  spez zati  a  m otivo  dell'infedeltà.  Tu  invece  sta'  saldo  nella  
fede! Non  inorgoglirti, m a  te mi! Infatti, se  Dio non  ha  rispar miato  i ra mi  naturali,  
non  rispar mierà  neppure  te.  Dopo  le  quali  pa role  viene  quel  pa sso  vera mente  
no tevole  e  quan to  m ai  necessario, che  dobbia mo  ascoltare  sino  in  fondo:  Guarda  
dunque,  dice,  la  bontà  e  la  severità  di  Dio.  In  coloro  che  sono  stati  spez zati  la  
severità. In te, invece, che  sei stato innestato, la bontà: a  patto però che tu  resti nel  
bene.  Altri menti,  cioè  se  non  res terai  nella  bon tà,  anche  tu  sarai  tagliato  via;  
m e ntre essi, se non  persevereranno nella infedeltà, saranno innestati .

Transitorietà dei beni promessi agli ebrei del V.T.

3.  Al  te m po  d u nque  del  Vecchio  Tes ta mento,  o  fratelli,  le  p ro messe  fat te  dal  
nos t ro  Dio  a  quel  po polo  carnale  erano  terrene  e  te m porali.  Gli  era  s ta to  
p ro messo  u n  regno  terreno: quella  te rra  nella  quale  poi  furono  int rodot ti  do po  la  
libera zione  dall'Egitto.  Difat ti,  essi  vi  po terono  ent rare  so t to  la  guida  di  Gesù  di  
Nave; e  in  quella  te rra, la te rra  p ro messa, fu  poi  cost rui ta  la cit tà  di  Gerusalem me  
(la  Gerusalem me  terrena),  e  ivi  regnò  David.  Per  conquis tare  quella  te rra, 
dovet tero  quindi essere  liberati dall'Egitto  passa re  a t t raverso  il m a r  Rosso: finché, 
te r mina ti  gli andirivieni le peregrinazioni nel de ser to, divennero  pa d roni di  quella  
te r ra  vi  ins taurarono  u na  m o narchia.  Successivamente,  do po  anni  di  regno,  
siccome  erano  terreni  i doni  che  avevano  ricevuti,  per  colpa  dei  loro  peccati  essi 
incominciarono  ad  essere  os teggiati,  sconfit ti,  t ra t ti  p rigionieri;  e  infine  la  loro 
s tessa  cit tà  venne  dis t ru t ta. D'indole non  diversa  erano, allora, le p ro messe  divine: 
in  se  s tesse  non  erano  per ma nen ti,  m a  raffiguravano  le  p ro messe  futu re  che  
sarebbero  d u ra te  per  se m pre.  Si  p uò,  an zi,  dire  che  t u t to  quel  succedersi  di  
p ro messe  te m porali  era  un 'im magine,  u na  s pecie  di  p rofezia,  delle  realtà  futu re. 



La s tessa  cosa  è  da  dirsi  riguardo  a  quel  regno  di  cui  fu  sovrano  David,  figlio  di  
Iesse.  Mi riferisco  qui  a  David  in  quan to  uo mo,  il  quale,  p ur  essendo  p rofe ta  e 
san to  e  quindi in  grado  di  vedere, o  p revedere, la venu ta  di  Cris to, che  secondo  la  
carne  doveva nascere dalla sua  discenden za, t u t tavia era  un  uo mo, non  era  Cristo.  
Di ques to  David, figlio di Iesse, re  te rreno, voglio parlare: non  del nos t ro  re  divino,  
del Figlio di  Dio. Orbene, il regno  di  David - uo mo  doveva sco m parire, anche  se  per  
u n  cer to  te m po  Dio  venne  lodato  p roprio  per  l'ins taurazione  di  u n  tal  regno.  Ma 
chi  si  com por tava  così  erano  uo mini  carnali, i quali  a mavano  Dio soltan to  perché  
erano  s ta ti  liberati  da  m ali  d 'ordine  te m porale.  Erano  s ta ti,  cioè ,  so t t ra t ti  dalla 
m a no  dei  loro  op pressori; erano  sfuggiti  ai  ne mici che  li inseguivano  a t t raverso  il  
m a r  Rosso;  erano  s ta ti  guidati  nel  deser to  e  avevano  t rovato  la  pa t ria  e  il regno.  
Essi  solo  per  ques to  lodavano  Dio,  e  non  capivano  che  cosa  p refigurava  e  
p ro me t teva  Dio  m e diante  quelle  im magini.  Ebbene,  t u t te  ques te  ragioni  pe r  cui 
lodava  Dio  quel  po polo  carnale  s u  cui  aveva  regna to  David  a  u n  cer to  p u n to  
cessarono;  e  pe r  ques to  cessarono  anche  gli inni  di  David.  Non  di  David  figlio  di  
Dio,  m a  di  David  figlio  di  Iesse.  Come  il  Signore  ha  volu to,  abbia mo  su pera to  il 
difficile scoglio del ti tolo di  ques to  salmo. Voi avete  inteso  perché  s ta  scrit to: Son  
finiti gli inni di David, figlio di Iesse.

Nella sinagoga le basi del cristianesimo.

4. Di  chi  è  la  voce  che  parla  nel  salmo?  Di Asaf.  Che  cosa  significa  Asaf?  Come 
abbiamo  t rovato  nelle  t rad u zioni  dall'ebraico  in  greco  e  dal  greco  in  latino,  Asaf  
significa  " sinagoga  ".  È, d u nque,  la  voce  della  sinagoga.  Quando  però  t u  sen ti  
parlare  di " sinagoga ", non  voler subito  m aledirla, come se  si t ra t tasse  di colei che  
uccise  il  Signore.  Era  infat ti,  cer ta mente,  " sinagoga  " anche  quella  che  uccise  il 
Signore; ness uno  ne  d ubita. Ma ricòrda ti che in seno alla sinagoga sono  nati quegli 
a rieti, di  cui  noi  siamo  i figli. Per  ques to  s ta  scrit to  nel  salmo:  Offrite  al  Signore  i  
figli degli  arieti .  Chi  sono  tali  arieti?  Pietro,  Giovanni,  Giacomo,  Andrea, 
Bartolo meo  e  t u t ti  gli  al t ri  apos toli.  Dalla  sinagoga  veniva  anche  colui  che  
dap pri ma  fu  Saulo  e  poi  Paolo:  che,  cioè,  da p prima  era  s ta to  s uperbo  e  poi  
divenne  u mile.  Sapete  infat ti  che  Saul,  don de  deriva  il  no me  di  Saulo,  fu  u n  re  
s u perbo  e  t racotan te. Non  fu  per  vanteria  che  l'Apos tolo  m u tò  il suo  no me; m a  se  
da  Saulo  divenne  Paolo,  fu  perché  da  s u perbo  divenne  piccino.  Paolo,  infa t ti, 
significa " piccolo ". Vuoi sapere  che  cosa  era  Saulo? Ascolta  Paolo s tesso, là dove  
ricorda  che  cosa  fosse  u n  te m po  per  la  sua  m alizia,  e  che  cosa  sia  diventa to  in  
seguito  per  grazia  di  Dio.  Ascolta  come  u n  te m po  era  Saulo  e  come  poi  sia  
divenuto  Paolo. Dice: Dappri ma  io fui beste m miatore e persecutore e violento . Hai 
ascol ta to  Saulo. Ascolta  anche Paolo: Io sono, dice, il più  piccolo degli Apostoli. Che 
vuol dire  " il più  piccolo ", se  non: Io sono  vera mente  " Paolo "? E continua: Io non  
sono  degno  di  essere  chia m ato  apostolo.  Perché?  Perché  u n  te m po  sono  s ta to  
Saulo.  Che  significa:  Sono  s ta to  Saulo?  Egli  s tesso  ce  lo  dica:  Ho perseguitato  la  
Chiesa  di  Dio.  Adesso  però ,  aggiunge,  per  grazia  di  Dio  sono  ciò  che  sono  .  Ha 
get ta to  via  da  sé  ogni  sua  gran dez za: piccolo  in  sé,  gran de  in  Cris to.  E allora, che  
cosa  dice  ques to  Paolo  riguardo  al  nos t ro  te ma?  Dice: Dio  non  ha  riget ta to  il s uo  
po polo,  il  popolo  che  deriva  dai  giudei,  il  suo  po polo  che  ha  preordinato  fin  da  
te m pi  re moti.  Infatti  anche  io  sono  israelita,  della  discendenza  di  Abra mo,  della  
tribù  di  Benia mino .  Dunque,  anche  Paolo  viene  a  noi  dalla  sinagoga.  Così  come  
Pietro  e  gli  alt ri  apos toli  p rovengono  dalla  sinagoga.  Per tanto,  quan do  ascolti  la 
voce  della  " sinagoga  ", non  badare  a  ciò  che  ha  combinato,  m a  ricorda  i figli che 
ha  genera ti.  In  ques to  salmo,  d u nq ue,  parla  la  sinagoga,  e  ciò  in  u n  te m po  in  cui 
sono  cessa ti  gli  inni  di  David,  figlio  di  Iesse:  quan do,  cioè,  non  s ussis tono  più  



quelle  realtà  te m porali  per  le  quali  lodava  Dio  quel  po polo  carnale  che  erano  i 
giudei. Ma perché  tali cose  sono  finite, se  non  perché  se  ne  cercassero  delle alt re? 
E quali  alt re  cose  si  sarebbero  dovute  cercare?  Quelle  che  ivi  non  erano  affat to?  
No! m a  quelle  che  ivi  erano  nascos te  dalle  figure.  Non,  quindi,  cose  che  ivi  non  
erano  per  niente,  m a  cose  che  allora  erano  celate,  come  nella  radice,  nei  segre ti  
del mis tero. Esse infa t ti, dice ancora  l'Apostolo, erano  figure di noi .

Le vicende del popolo ebraico e il loro simbolismo.

5 .  Osservate  ora  brevemente  come  cos ti tuiscano  una  figura  di  noi.  Il  po polo 
d 'Israele  fu  so t to  la  do mina zione  del  faraone  e  degli egiziani ; il popolo  cristiano, 
p re des tina to  già p ri ma  della fede  ad  essere  il po polo  di  Dio, è, nonos tan te  ques to,  
asservito  ai  de moni  e  al  diavolo  loro  p rincipe,  Ecco:  il  po polo  asservito  agli 
egiziani  rap p resenta  il po polo  schiavo  dei  p ropri  peccati.  Solo  a t t raverso  i nos t ri  
peccati,  infat ti,  il  diavolo  ci  p uò  do minare.  Il  po polo  ebraico  viene  libera to  
dall'Egit to  per  opera  di  Mosè; il po polo cristiano  è  libera to  dalla p receden te  vita  di  
peccato  ad  opera  del  Signore  nos t ro  Gesù  Cristo.  Passa  quel  po polo  a t t raverso  il 
m a r  Rosso; ques to  po polo  passa  a t t raverso  il ba t tesimo.  Nel  m ar  Rosso  m uoiono 
tu t ti  i  ne mici  di  quel  po polo  ; nel  ba t tesimo  m uoiono  tu t ti  i  nos t ri  peccati.  State  
a t ten ti,  fra telli! Dopo  il pas saggio  del  m ar  Rosso  a  quel  po polo  non  è  da ta  subito  
la pa t ria, e  nep p ure  passa  di  t rionfo  in  t rionfo  o  gode  vita  t ranquilla, come  se  non  
vi  fossero  più  ne mici.  Gli  res ta  da  s u perare  la  soli tudine  del  deser to;  res tano  i 
ne mici che  lo insidiano  lungo  la via. Allo s tesso  m o do, anche  do po  il ba t tesimo, la 
vita  cristiana  rimane  so t topos ta  alle  ten ta zioni.  In  quel  deser to  si  sos pirava  alla 
pa t ria  p ro messa. E che  cos'alt ro  sospirano  i cristiani, già  p u rificati  dal  ba t tesimo? 
Forse  che  essi  già  regnano  insieme  con  Cris to?  Non  si  è  ancora  giun ti  alla  ter ra  
p ro messa:  anche  se  la  p ro messa  non  verrà  m e no,  né  verranno  m eno  a  ques to  
riguardo  gli  inni  di  David.  Ascoltino  così  t u t ti  i fedeli! Sappiano  dove  sono.  Sono  
nel deser to; sos pirano  la pa t ria. Nel ba t tesimo  sono  m or ti i ne mici; quelli, almeno,  
che  ci  inseguivano  alle  s palle.  Che  significano  le  parole: " Che  ci  inseguivano  alle  
s palle  "? Dinan zi  a  noi  abbia mo  le  cose  futu re;  a  te rgo  abbiamo  le  cose  passa te. 
Ebbene,  t u t ti  i peccati  passa ti  sono  s ta ti  cancellati  nel  ba t tesimo; e,  se  ora  siamo  
tenta ti,  lo  sia mo  non  da  ne mici  che  ci  inseguono  da  tergo  m a  da  quelli  che  ci 
insidiano  nel  ca m mino.  Per  ques to  l'Apos tolo,  me n t re  ancora  si  t rovava  sulla  via 
di  ques to  deser to,  dice:  Dimenticando  le  cose  che  stanno  dietro,  proteso  verso  
quelle che  stanno  avanti, nel mio  zelo corro  alla  pal m a  della  subli me  vocazione  di  
Dio . È come  se  dicesse:  Corro  verso  la  pa t ria  che  Dio  dal  cielo  mi  ha  p ro messa.  
Ebbene, fra telli, t u t to  quello  che  il popolo  elet to  ebbe  a  soffrire  nel deser to, t u t ti  i 
doni  che  Dio  gli  elargì  (di  qualunque  genere  siano  s ta ti  tan to  i  cas tighi  quan to  i 
doni),  t u t to  ques to  è  im magine  delle  cose  che  nella  soli tudine  di  ques ta  vita  
(men tre  ca m miniamo  in  Cristo  alla  ricerca  della  pa t ria)  o  ci  vengono  donate  per  
nos t ra  consolazione  o  abbiamo  da  soffrirle  come  p rova  della  nos t ra  fedeltà.  Non  
ci  si  deve,  d u nq ue,  s t u pire  se  è  cessa to  ciò  che  raffigurava  il  futu ro.  Dico  del 
po polo  d 'Israele.  Il quale  venne  condo t to  alla  ter ra  p ro messa;  m a,  forse  che  tale  
pa t ria  sarebbe  d u ra ta  per  se m pre?  Se  così  fosse  s ta to,  non  sarebbe  s ta ta  
u n 'im magine  m a  la  realtà.  Ma,  poiché  era  u n'im magine,  quel  po polo  venne 
introdot to  in  qualcosa  di  te m poraneo.  E,  se  fu  int rodo t to  in  qualcosa  di  
te m poraneo,  era  necessa rio  che  ques to  avesse  a  finire  e,  col  suo  s tesso  venir  
me no, il po polo fosse cost re t to  a  cercare ciò che non  avrebbe avuto m ai fine.



Gli ebrei amavano Dio per dei beni materiali.

6 . La sinagoga  era  d u nq ue  costi tuita  da  persone  che  adoravano  pia mente  Dio, m a  
lo  adoravano  per  i  beni  della  ter ra,  pe r  dei  vantaggi  im media ti.  Difat ti,  a  
differen za  degli  e m pi  che  cercano  le  cose  terrene  dai  de moni,  il  po polo  ebraico, 
anche  se  cercava  delle  cose  te m porali,  t u t tavia  le  chiedeva  all'unico  Dio,  che  è  il  
crea tore  di  ogni  cosa,  sia  s piri tuale  che  corporale.  E in  ques to  era  su periore  ai  
pagani.  Quella  sinagoga,  d u nq ue,  era  costi tuita  da  gente  religiosa  che,  però, 
valutava le cose secon do  la carne; era  cos ti tuita  da  per sone buone, buone secon do  
quel  te m po,  non  da  uo mini  s pirituali, quali erano  allora  i p rofe ti  e  quei  pochi  che  
ebbero u na  com prensione  esauriente  del regno celes te  ed  eterno. Il popolo minu to  
era  consapevole  di  ciò  che  aveva  ricevuto  da  Dio  e  di  ciò  che  Dio  gli  aveva  
p ro messo,  cioè  l'abbondan za  dei  beni  te rreni,  la  pa t ria,  la  pace,  la  felicità  
te r res t re.  Ma  tu t te  ques te  cose  erano  figure;  m en t re  la  sinagoga,  non  
com pren dendo  che  cosa  si  nascon desse  diet ro  le  im magini,  ri tenne  che  t u t to  ciò  
fosse  il più  grande  t ra  i doni  di  Dio e  che  Dio non  avesse  niente  di  meglio da  dare  
a  coloro  che  lo  a mavano  e  servivano.  Quan do  però  si  accorse  che  anche  m olti  
peccatori, e m pi, bes te m miatori, servi dei  de moni, figli del  diavolo, gente  im mersa  
nella depravazione  e  nella  su perbia, abbon davano  di  tali cose  ter rene  e  te m porali, 
per  o t tenere  le quali essa  serviva Dio, allora  nacque  u n  d ubbio  a troce nel cuore  di  
m olti  zelanti  ebrei,  u n  d ubbio  che  fece  loro  vacillare  i  piedi  e  li  fece,  quasi, 
allontanare  dalla  via  di  Dio.  Ecco!  Era  ques to  u n  d ubbio  che  serpeggiava  nel 
po polo del Vecchio Tes ta mento. Voglia il cielo che  non  sia  anche  il d ubbio di  cer ti 
nos t ri  fra telli  carnali  me n t re  è  aper ta mente  annu n zia ta  la  felicità  del  Nuovo 
Testa men to!  Che  disse,  allora,  quella  sinagoga?  Che  cosa  dissero  i  giudei?  Noi 
serviamo  Dio, e  sia mo  cas tiga ti,  flagellati.  Ci sono  so t t ra t te  le  cose  che  a mia mo  e 
che avevamo ricevute da  Dio come suo dono  p re zioso. E invece, ecco gli alt ri! Sono 
uo mini  scellera ti,  m alvagi,  su perbi,  bes te m miatori,  inquieti;  eppu re  vivono 
nell'abbondan za  di  tu t te  le  cose  per  le  quali  noi  serviamo  Dio.  Credo  che  
vera mente  non  valga  a  n ulla  servire  Dio! Ques to  è  il contenu to  del  nos t ro  salmo, 
in  cui  s 'in t rod uce  a  parlare  un  po polo  che  viene  m eno  e  vacilla.  Vedendo  che  i 
beni  ter reni,  a  cagione  dei  quali  serviva  Dio,  abbon dano  nelle  m a ni  di  coloro  che  
non  servono  Dio, esso  vacilla e  quasi  cade. Viene  me no  insieme  con  i suoi  inni, in  
quan to  gli inni  venivano  a  cessare  in  cuori  così  dispos ti.  In  che  senso  venivano  a  
cessare  gli  inni  nel  cuore  di  costoro?  Pensando  tali  cose,  essi  non  lodavano  più  
Dio.  E come  po tevano  lodare  Dio  coloro  ai  quali  Dio  se mbrava  quasi  ingius to,  in  
quan to  donava  agli em pi  tan ta  felicità, e  la  toglieva  ai  s uoi  servi? Ad essi  Dio non  
se mbrava  buono;  e,  se  non  se mbrava  buono,  cer ta mente  non  lo  lodavano;  e  così 
cessavano  gli  inni  sulla  bocca  di  coloro  che  più  non  lodavano.  Più  tardi,  però,  
ques to  po polo com prese  che cosa Dio lo esor tava a  cercare p ro prio col so t t rar re  ai 
s uoi servi i beni te m porali e  do nan doli ai suoi ne mici, ai bes te m miatori, agli em pi. 
Istrui to  da  Dio, capì che, al di  sopra  di  t u t te  le cose che  Dio dà  ai buoni e ai cat tivi  
e  che  t alvolta  toglie  sia  ai  buoni  come  ai  cat tivi,  al  di  sopra  di  t u t to  ques to  Dio  
riserba  qualcosa  per  i  buoni  soltan to.  Che  vuol  dire:  Riserba  qualcosa  per  i  soli 
buoni?  E che  cosa  serba  loro?  Se s tesso.  Ormai,  a  quan to  credo,  si  po t rà  an dare  
più  s pediti  nell'esposizione  del  salmo.  Nel  no me  del  Signore  noi  lo  abbiamo  
com preso. Ascolta, quindi, uno  che  ricorda  e  che  si pen te: è  colui che  ha  sbagliato  
credendo  che  Dio  non  fosse  buono  per  il  fa t to  che  accorda  i  beni  te rreni  ai 
m alvagi e  li toglie ai s uoi servi. Egli ha  com preso, finalmen te, che  cosa  Dio riserba  
ai  suoi  fedeli; e,  riflet tendo  su  ciò  e  quasi  volendo  p u nire  se  s tesso,  p ro ro m pe  in 
ques ta  esclama zione.



Dio gaudio dei buoni, tormento dei malvagi.

7 . Quanto  è  buono  il Dio d'Israele! Ma con  chi?  Con  i retti  di  cuore.  E com'è  con  i 
perversi? Appare  perverso. Sta scrit to, infat ti, in u n  alt ro  salmo: Con il santo sarai  
santo, con  l'uo mo  innocente  sarai innocente,  e  con  il perverso  sarai perverso . Che 
vuol  dire:  Sarai  perverso  con  il  perverso?  Vuol  dire  che  l'uo mo  perverso  ti 
considererà  perverso.  In  sé,  infat ti,  Dio  non  p uò  assolu ta mente  perver tirsi. 
Mancherebbe al t ro! Ciò che è, è e rimane. Tut tavia, s uccede di lui quel che  succede  
del  sole. Appare  giocondo  a  chi ha  occhi p u ri, sani, vigorosi, for ti; m e n t re  se mbra  
quasi  scagliare  dar di  acuti  cont ro  chi  ha  gli  occhi  a m m alati.  Rinvigorisce  l'uno, 
tor menta  l'al t ro; e ques to  non  perché si m u ti lui m a  perché  è m u ta to  l'osservatore.  
Allo  s tesso  m o do,  se  t u  comincerai  ad  essere  perverso,  anche  Dio  ti  se mbrerà  
perverso.  Mutato  sei  t u,  non  lui!  Comunque,  ecco  che  per  te  diviene  m o tivo  di  
pena  ciò  che  per  i  buoni  è  m o tivo  di  gioia.  Ricordando  tu t to  ques to,  il  salmis ta  
dice: Quanto è buono il Dio d'Israele con i retti di cuore!

8 . [v 2.] Ma a  te  che  accade?  I m iei piedi hanno  quasi vacillato. Quand'è  che  i piedi 
han no  vacillato,  se  non  quan do  il  cuore  non  era  re t to?  E perché  non  era  re t to  il 
cuore? Ascolta:  I m iei passi per  poco non  hanno  incia m pato.  Dove p rima  ha  de t to: 
Quasi,  ora  dice  per  poco;  e  dove  diceva:  Hanno  quasi  vacillato  i  piedi,  ora  dice: 
Stavano  per  incia m pare  i  m iei  passi.  Quasi  ha nno  vacillato  i  piedi,  quasi  han no  
inciam pato  i  pas si.  I  piedi  han no  vacillato;  m a  come  hanno  vacillato  i  piedi  e  
incia m pato i passi? I piedi hanno vacillato, dirigendosi verso  l'errore; i passi hanno  
incia m pato,  cominciando  a  scivolare.  Non  che  fosse  arrivato  sino  in  fondo,  m a  
quasi.  Che  vuol  dire  ques to?  Cominciavo  or mai  a  dirigermi  verso  l'errore,  non  
c'ero ancora im merso. Stavo caden do, non  ero cadu to.

La prosperità dei peccatori è effimera,

9 . [v 3.] Perché  tu t to  ques to?  Dice:  Perché  ero  invidioso  dei  peccatori,  vedendo  la  
loro pace.  Guardavo  i peccatori  e  no tavo  che  essi  erano  in  pace.  Quale  pace?  Essi 
godevano  una  pace  te m porale,  ins tabile,  caduca  e  ter rena;  t u t tavia,  era  la  s tessa  
pace  che  anche  io  desideravo  avere  da  Dio.  Mi  accorsi  così  che  quelli  che  non  
servivano  Dio avevano  ciò che  io mi  ripro met tevo  servendolo; e  allora  vacillarono  
i m iei piedi e quasi incia m parono i miei passi.

il loro castigo è eterno.

10 . [vv 43.] Dice  in  breve  perché  i peccatori  abbiano  for tuna.  Godono  ora  perché  
non  c'è  sca m po  per  la  loro  m orte,  ed  è  durevole  il loro  supplizio.  Non  sono  tra  le  
pene degli uo mini, e insie me con gli uo mini non  saranno flagellati. Ormai ho  capito  
-  dice  -  perché  essi  hanno  la  pace  e  p ros perano  rigogliosi  sulla  te rra.  Ques to  
avviene  perché  non  possono  so t t rarsi  alla  loro  m or te:  cioè,  pe rché  li a t tende  u na  
m or te  inevitabile  ed  eterna,  la  quale  non  li  rispar mierà  e  dalla  quale  essi  non  
po t ranno  sca m pare. Non c'è sca m po, infa t ti, per la loro m orte; ed è durevole il loro  
supplizio.  È d u revole  il  loro  su p plizio.  Non  è,  infat ti,  u n  cas tigo  te m porale  e  
passeggero  m a  d urerà  in  eterno.  In  cambio  dei  tor menti  e terni  che  essi 
soffriranno  nel  fu turo,  ora  che  cosa  han no?  Non  sono  tra  le  pene  degli uo mini,  e  
insie me  con gli uo mini non  saranno flagellati. Ma, forse che insieme con  gli uo mini 
si  rispar miano  i  flagelli  anche  al  diavolo,  per  il  quale  ciononos tan te  è  p repara to  
l'eterno  su p plizio?



Infelicità del peccatore.

11 . [v 6.] Ma costoro,  esenta ti  per  il  m o men to  dai  flagelli  e  dalle  sofferen ze  che  
incont rano  gli  uo mini,  a  cosa  ap prodano?  Dice:  Per questa  ragione  li ha  invasi la  
superbia .  Osserva  ques ti  s u perbi,  ques ti  indisciplina ti.  Vien  fat to  di  pensare  al 
toro  des tina to  al  sacrificio, al  quale  si  per met te  di  andare  in  giro  libera mente  e  di  
devastare  tu t to  ciò  che  gli  è  possibile,  fino  al  giorno  in  cui  verrà  ucciso.  È bene  
or mai,  fra telli,  che  ascol tiamo,  dalle  parole  s tesse  del  p rofeta,  la  descrizione  di  
ques to  toro, di  cui vi dicevo sopra  e del quale parla anche alt rove la Scrit t ura. Essa  
ci  dice  che  i  cat tivi  sono,  per  così  dire,  già  p ron ti  per  il  sacrificio  e  che  li  si  
rispar mia  affinché  abusino  ancora  della  loro  liber tà  . Ha  de t to  che  li ha  invasi la  
superbia .  Che  cosa  vuol  dire:  Li  ha  invasi  la  superbia?  Si  sono  circondati  di  
ingiustizia  e  di  e m pietà . Non  dice: " Si sono  coper ti  "; m a:  Si sono circondati. Cioè: 
si  sono  a m m an ta ti  da  ogni  lato  con  la  loro  e m pietà.  Merita mente  miseri,  costoro  
non  vedono  né  sono  visti, così infagot ta ti  come  sono. E ne m meno  il loro  intimo  si  
riesce  a  vederlo. Infat ti, se  si  riuscisse  a  vedere  nell'in timo  ques ti  uo mini  m alvagi, 
che  p u re  appaiono  così  felici  in  ques to  m o n do,  se  si  po tesse  pene t rare  con  lo  
sguardo  nella  loro  coscienza  tor menta ta  e  scru tarne  l'animo  lacera to  e  sconvolto  
da  tan ti  desideri  e  pa ure,  ci  si  accorgerebbe  quan to  essi  siano  miseri,  anche  
quan do  li  si  chiama  felici.  Ma, poiché  sono  circondati  di  ingiustizia  e  di  e m pietà,  
cos toro  non  vedono;  non  solo,  m a  nep p ure  si  riesce  a  vederli.  Li ha  conosciuti 
però  lo  Spirito  che,  a  p roposito  di  costoro,  p ronu n zia  ques te  parole.  E  noi  
dobbia mo guardarli con  u n  occhio che sia capace di vedere re t ta mente, con  occhio  
cioè  dal  quale  sia  s ta to  rimosso  il velo dell'em pie tà. Guardiamoli bene. E anche  se  
sono  felici,  fuggiamoli;  e  anche  se  sono  felici,  guardia moci  dall'imitarli!  Né 
desideria mo  di  avere  dal  Signore  nos t ro  Dio,  quasi  fossero  gran di  do ni,  le  cose  
che  riescono  a  conseguire  anche  coloro  che  non  lo  servono.  Ben  alt ro  egli  ci 
riserba! Ben alt ro  dobbiamo desiderare! Ascolta te  che cosa.

Diversa la colpevolezza dei diversi peccatori.

12.  [v  7.]  Dapprima  ci  si  descrivano  i  peccatori.  Uscirà  co me  dal  grasso  la  loro  
iniquità.  Guarda  se  non  vi  si  riscont rino  già  i  linea menti  di  quel  toro.  Ascolta te,  
fra telli! Non dobbiamo sorvolare incuran ti le pa role: Uscirà co me dal grasso la loro  
iniquità.  Vi  sono  alcuni  m alvagi  che  sono  m alvagi  per  m agre z za.  Sono  cat tivi 
perché  s m u n ti, cioè deboli, m eschini, affet ti, come  da  u na  tabe, dal  bisogno. Sono 
ca t tivi,  cer ta mente,  anche  costoro;  e  quindi  meritevoli  di  condan na.  Il  cris tiano, 
infat ti,  deve  sop por tare  ogni  s pecie  di  s t re t te z za  piu t tos to  che  com met tere  una  
qualsiasi  colpa.  Tut tavia  u na  cosa  è  peccare  per  necessi tà  e  u n'alt ra  peccare  
nell'abbondan za.  Un povero  me n dicante  com mette  u n  fur to.  È una  colpa  derivata  
da  m agre z za. Ecco, invece, un  ricco che abbonda  di ogni cosa. Perché dovrà rubare  
i beni  alt rui? Se il peccato  del  p rimo  deriva  da  m agre z za,  quello  del  secondo  t rae  
origine dal grasso. Se chiederai a  quel m agro  perché abbia fat to  così, vergognoso e  
addolorato,  nella  sua  u miltà  te  lo  sentirai  rispon dere:  "  Mi  vi  ha  cos t re t to  il 
bisogno  ". " Ma,  pe rché  non  hai  te m u to  Dio?  " Ti  rispon de:  " Mi vi  ha  s pin to  la  
miseria  ". Di'  ora  al  ricco: " Perché  ti  com por ti  così,  e  come  m ai  non  te mi  Dio?  " 
Sempre  che  t u  abbia  il  coraggio  di  an dare  a  fargli  delle  rimos t ran ze!  Guarda  se  
almeno  si  degna  di  ascoltar ti; e  guarda  se  per  caso  non  si  sia  com u nicata  anche  a  
te  l'iniqui tà  che  t ras uda  dal  s uo  grasso.  Ques ta  gente,  infa t ti,  minaccia  
rap p resaglie  a  chiunque  osi  a m m onirli  e  richia marli  al  dovere.  Divengono  ne mici 
di  chi  loro  dice  il  vero,  or mai  abitua ti  ad  essere  lusingati  dalle  pa role  degli 
adulatori  e  forniti  come  sono  di  orecchie  frivole  e  di  cuore  m ala to.  Chi oserà  dire 



a  u n  ricco: " Hai  fa t to  m ale  a  rubare  i beni  alt rui  "? Oppure,  se  qualcuno  avrà  di  
ques to  ardire  e  sarà  di  tan to  s u periore  a  lui  che  egli  non  possa  op porgli  
resis ten za,  che  cosa  rispon derà,  allora,  ques to  ricco?  La  sua  rispos ta  alt ro  non  
s uonerà  se  non  di  disp rez zo  di  Dio.  Perché?  Perché  è  grasso.  Perché?  Perché  è  
des tina to  al m acello. Uscirà co me dal grasso la loro ingiustizia.

Guai al ricco superbo e insolente.

13 . Sono  andati  al  di  là  seguendo  l'inclinazione  del  cuore.  Sono  anda ti  al  di  là 
interiormente. Che significa: Sono andati al di là? Significa che  hanno  ol trepassa to  
la  via.  Che  significa:  Sono  andati  al  di  là?  Hanno  scavalcato  i  limiti  nor mali  del 
genere  u m ano.  Non  si  considerano,  infa t ti,  uguali  agli  alt ri  uo mini.  Hanno  
oltrepassa to,  ripeto,  i limiti  assegnati  al  genere  u ma no.  Pròvati  a  dire  a  u n  uo mo  
siffat to:  "  Ques to  povero  è  t uo  fratello;  avete  a mbedue  gli  s tessi  p rogenitori: 
Adamo  ed  Eva. Non  considerare,  quindi,  soltan to  la  t ua  a mbizione  né  la  boria  di  
cui  sei  rigonfio.  Anche  se  ti  circonda  u na  s plendida  fa miglia,  anche  se  sei  ricco 
d 'oro  e  di  a rgento;  anche  se  abiti  in  u na  casa  rives ti ta  di  m ar mi,  e  ti  coprono  
s plendidi  soffit ti,  ricorda  che  il  te t to  del  m o n do,  il cielo,  copre  in  com u ne  te  e  il 
povero. Se sei  diverso  dal  povero, ques to  è  per  cose  che  non  sono  tue  m a  ti  sono  
pervenu te  dal di  fuori. In me z zo  a tali cose, guarda  te  s tes so; non  guardare le cose  
che  ti circondano. Guarda  te  s tesso! Che cosa  sei di  più  del povero? se m pre  che t u  
guardi  te  s tesso,  non  ciò  che  possiedi...  Perché  disp rez zi,  allora,  il  fratello? 
Ambedue  fos te  n u di  nel  seno  delle  vost re  m a d ri.  E poi,  quan do  sarete  u sciti  d a  
ques ta  vita  e  le  vost re  carni  sa ranno  p u t refat te,  s pira ta  l'anima,  allora  sì  che  le 
ossa  del  ricco  si  riconosceranno  da  quelle  del  povero! "Mi riferisco  qui  alla  loro  
iden tica  condizione,  alla  iden tica  nat u ra  u ma na  a  cui  t u t ti  si  ap par tiene.  E poi 
tan to  il ricco quan to  il povero  non  res teranno  per  se m pre  quaggiù; e, come il ricco 
non  viene  al  m o n do  ricco,  così  nep p u re  se  ne  par tirà  ricco.  Identico  è  per  
a mbedue  l'ingresso  alla vita  e  iden tica  l'uscita, la m or te. Aggiungo  che, forse, vi si  
po t ranno  ca mbiare  le  si tua zioni.  Ora  che  il  Vangelo  è  ann un zia to  ovunque,  vi 
p rego  di  ricordare  quel  povero  coper to  di  piaghe  che  giaceva  dinan zi  alla  por ta  
del  ricco  e  desiderava  n u t rirsi  con  le b riciole  che  cadevano  dalla  me nsa  di  cos tui. 
E t u,  ricco,  p rendi  no ta  di  quel  t uo  pari  che  era  vesti to  di  porpora  e  di  bisso  e  
banchet tava  ogni  giorno  s plendida mente.  Accadde  che  il  povero  m orì  e  fu  
t raspor ta to  dagli  angeli  nel  seno  di  Abramo.  Morì  poi  anche  il  ricco  e  venne  
sepolto  (ment re  forse  ness uno  si  era  p reso  cura  di  sep pellire  il povero)... Ebbene, 
quel ricco, m e n t re  giaceva t ra  i s u p plizi dell'inferno, non  elevò forse i s uoi occhi, e  
non  vide l'infinita  felicità  in cui si t rovava colui che aveva disp rez za to  dinan zi alla  
s ua  por ta? E non  desiderò,  forse, che  cadesse  u na  goccia  d 'acqua  dal  di to  di  colui 
che  aveva  desidera to  sfa marsi  con  le  briciole  cadu te  dalla  sua  tavola  imban dita?  
Fratelli, quan to  fu  lunga  la  sofferen za  di  quel  povero?  E quan to  furono  lunghe  le  
delizie  di  quel  ricco? Ciò che  o t tennero  in  ca mbio  è, invece,  e terno.  Ebbene,  colui 
che  nella  m or te  non  doveva  conoscere  sca m po  e  il  cui  su p plizio  sarebbe  s ta to  
perpe tuo  non  aveva  s perimen ta to  le  pene  degli  uo mini  e  non  era  s ta to  flagellato  
come  gli  alt ri  uo mini.  L'altro,  invece,  era  s ta to  flagellato  qui  in  ter ra,  m a  o t tenne  
poi  il riposo,  poiché  Dio  flagella  ogni figlio che  gli è  accetto .  Ma a  chi  dici  ques te 
cose? A colui che  banchet ta  s plendida mente  e  che  ogni  giorno  si  veste  di  porpora  
e  di  bisso...  A  chi  dici  t u t to  ques to?  A  colui  che  è  an da to  al  di  là  seguendo  
l'inclinazione  del cuore! Con ragione, t rop po  tardi  dirà: Manda  Lazzaro; e che dica  
al meno  ai miei fratelli ... da to  che  per  lui  or mai  non  è  più  possibile  u na  fru t t uosa  
penitenza. Non  che  egli non  p roverà  pen timen to: lo p roverà  ed  eterno, m a  non  gli 
gioverà  a  salvez za.  Costoro,  d u nq ue,  sono  andati  al  di  là  seguendo  l'inclinazione  



del cuore.

14 .  [v  8.]  Hanno  escogitato  e  proferito  m alignità.  In  genere  gli  uo mini  dicono 
parole  cat tive,  m a  con  timore;  ques ti,  invece,  come  lo  fanno?  Hanno  gridato  
l'iniquità  a  voce  alta.  Non  sol tan to  p roferiscono  cose  ingius te,  m a  le  gridano  a  
gran  voce, sen za  ri tegno  e  con  su perbia,  e  si  fanno  u dire  da  t u t ti: " Io ci penserò! 
Io te  lo farò  vedere! Sentirai con  chi hai a  che  fare! Io ti  leverò  la pelle! " Anche  se 
pensi  tali  cose,  almeno  non  le gridare  ad  alta  voce! Sia almeno  chiusa  nel  segreto  
del  pensiero  la t ua  bra ma  m alvagia; sia  almeno  frena ta  nella  t ua  m en te! Per  quale  
m o tivo?  È forse  cos tui  u no  di  quei  m acilenti?  Uscirà  co me  dal  grasso  la  loro  
iniquità. Hanno gridato l'iniquità ad  alta voce.

Il peccatore e la brevità della vita.

15 . [v 9.] Hanno driz zato al cielo la loro bocca, e la loro lingua è passata al di sopra  
della terra.  Che significano  le pa role: È passata  al di  sopra  della terra? Significano 
la  s tes sa  cosa  che  le  p receden ti:  Hanno  driz zato  al  cielo  la  loro  bocca.  Infat ti, 
passare  al  di  sopra  della  terra  significa  che  essi  vanno  al  di  là  di  t u t te  le  cose  
ter rene.  E che  cosa  significa  " andare  al  di  là  di  t u t te  le  cose  ter rene  "? Significa  
non  pensare  che  l'uo mo  p uò  m orire  di  colpo  anche  me nt re  parla.  Egli  minaccia  
come  se  dovesse  vivere  se m pre; e  il suo  pensiero  non  tieni  con to  della  fragilità  di 
t u t to  ciò  che  è  te rreno.  Non  considera  di  quale  creta  sia  rives ti to  né  ricorda  
quan to  alt rove  s ta  scrit to  di  chi  è  uo mo  come  lui:  Uscirà  il suo  spirito  e  tornerà  
alla  sua  terra; e  in  quel  giorno  periranno  tutti  i suoi pensieri .  Ma i ricchi  s u perbi 
non  pensano  al  loro  ul timo  giorno: pa rlano  con  al terigia, d riz zano  al  cielo  la  loro  
bocca  e  passano  al  di  sopra  della  te rra.  Se  un  m alfat tore  get ta to  in  carcere  non  
pensasse  al  suo  ul timo  giorno,  cioè  al  giorno  conclusivo  del  suo  p rocesso,  nulla  
sarebbe  più  a troce  della  s ua  sor te.  Eppure  egli  ha  la  possibilità  di  fuggire.  Ma tu  
dove  fuggirai  pe r  non  m orire?  Quel  giorno  verrà  sicura mente.  Quan to  a  lungo 
po t rai  vivere?  Quan to  po t rà  d u rare  ciò  che  ha  fine,  anche  se  si  t ra t tasse  di  u n  
te m po  vera mente  lungo? Ma poi, non  è  vero  che  sia  così. Non è u n  te m po  lungo e, 
anche  se  fosse  davvero  lungo,  sarebbe  ugualmente  incer to.  Perché,  d u nq ue,  non  
pensa  a  t u t to  ques to  il  ricco?  Perché  ha  d riz za to  al  cielo  la  s ua  bocca  e  la  s ua  
lingua è passa ta  al di  sopra  della te r ra.

Cristo ci insegna l'autentica gerarchia dei valori.

16 . [v 10] Qua, pertanto, si volgerà  il m io popolo. A tale direzione  si volge or mai lo 
s tesso  Asaf.  Ha  visto,  infat ti,  che  di  ques ti  beni  te r reni  abbondano  gli  iniqui  e  i 
s u perbi.  Torna  a  Dio,  e  comincia  a  chiedere  e  a  ragionare.  Ma quan do?  Quando  
saranno trovati in loro i giorni pieni. Che vuol dire:  Giorni pieni? Quando venne  la  
pienez za  dei  te m pi,  Dio  m a n dò  il  suo  Figlio .  Sono,  tali  giorni,  la  pienez za  dei 
te m pi, quan do  venne il Cristo  a  insegnarci il dis prez zo  delle cose te m porali, a  non  
a t t ribuire  grande  impor tan za  a  ciò  che  desiderano  i ca t tivi, a  sop por ta re  t u t to  ciò  
che  ques ti  cat tivi  paventano.  Egli  si  è  fa t to  nos t ra  via:  ci  ha  richia mati  alla 
riflessione  interiore;  ci  ha  insegnato  che  cosa  si  debba  chiedere  a  Dio.  E osserva  
come  da  u n  pensiero  esagera ta mente  ripiegato  su  se  s tesso  e,  pe r  così  dire,  in  
con tinuo  risucchio  dei  p ro pri  slanci,  si  p as si  alla  scelta  di  ciò  che  è  vero.  Qua,  
pertanto, si volgerà il m io popolo; e in loro saranno trovati i giorni pieni.

17 . [v 11.]  E hanno  detto: Co me  farà  Dio a  conoscere  queste  cose? E che  davvero  
l'Altissimo ne  abbia notizia? Osserva quali pensieri pa ssino nella loro me n te. "Ecco! 
gli e m pi sono  felici; né  Dio si cura  delle faccende u ma ne. Saprà  vera mente  Dio che  



cosa  noi  facciamo?  " Osservate  quan to  vanno  dicendo.  Vi scongiuriamo,  fra telli! I 
cristiani  almeno  non  dicano:  Conoscerà  davvero  Dio  queste  cose  e  l'Altissi mo  ne  
avrà  notizia?

18 . [v 12.] Ma perché  ti  pa re  che  Dio  non  le  sa p pia  e  che  l'Altissimo  non  ne  sia  a 
conoscen za?  Risponde:  Ecco,  i  peccatori  hanno  ottenuto  in  questo  m o ndo  
abbondanti  ricchez ze.  Sono  peccatori  e  o t tengono  nel  m o n do  abbondan ti  
ricchez ze.  Quan to  a  lui  per sonalmente,  ha  confessa to  di  non  voler  essere  
peccatore  al  fine  di  a m massare  ricchez ze.  Tut tavia  la  sua  anima  carnale  aveva  
bara t ta to  la  p ro pria  gius ti zia  con  cose  visibili  e  te rrene.  Ma quale  gius tizia  è  m ai  
quella  che  si  p ra tica  per  a more  dell'oro?  Quasi  che  l'oro  sia  più  p rezioso  della  
s tessa  gius tizia! O, nel caso  di  uno  che  ricusi di  res ti tuire  i beni alt rui, quasi che  il 
d anno  subìto  da  colui  al  quale  li  si  nega  sia  m aggiore  di  quello  che  subisce  chi 
rifiuta  di  cederli! L'uno  perderà  la  ves te,  m a  l'alt ro  perde  la  fede! Ecco, i peccatori 
han no  ottenuto  in  questo  m o ndo  abbondanti  ricchez ze.  Per  ques to,  d u nque,  Dio 
non  sa  e l'Altissimo non  ha  no tizia di quello che accade  nel m o n do!

Ultraterrena sarà la mercede del bene.

19 . [v 13.]  E ho  detto: Dunque,  senza  m otivo  ho  giustificato  il mio  cuore . Io  servo 
Dio  e  non  posseggo  ricchez ze;  essi  non  lo  servono  e  ne  abbon dano.  Dunque,  
senza  m otivo  ho  giustificato il mio  cuore  e  ho  lavato  tra  gli innocenti le m ie  m a ni . 
Tut to  s p recato! Dov'è la rico m pensa  della mia  buona  vita? Dov'è il p re mio del mio  
servizio? Vivo bene  e  sono  in  miseria; m en t re  l'ingius to  s ta  nell'abbondan za! E ho  
lavato tra gli innocenti le mie m a ni .

Lo scandalo proveniente dalla prosperità degli empi.

20 . [v 14.] E tutto il giorno sono stato flagellato . Da m e  non  si  allontanano  i flagelli 
di Dio. Io lo servo fedelmente  e sono  flagellato; costui non  lo serve ed  è favorito  in 
t u t to.  Si  è  pos to  così  u na  grossa  ques tione.  L'anima  è  scossa,  va  alla  deriva:  e 
ques to  p roprio  all'at to  di  passare  al  disp re z zo  delle cose  terrene  e  al  desiderio  di  
quelle eterne. In ques ta  riflessione c'è come u n  viaggio della s tessa  anima, d uran te  
il quale essa  è sconvolta, come in me z zo  alla te m pes ta, p rima  di giungere al por to.  
Capita  nor malmente  agli  a m malati  che,  quan do  la  m alat tia  è  grave  e  son  giunti 
agli  es t re mi,  sen tono  me no  il  dolore,  me n t re,  quan do  s tanno  per  riacquis tare  la  
salu te,  il  dolore  diviene  più  acuto.  I m e dici  chiamano  "critico" ques to  accesso,  in 
quan to  per  esso  inizia  il  p rocesso  di  guarigione:  allora  la  febbre  è  più  alta,  m a  
p relude  la  salu te;  più  for te  è  l'ar su ra,  m a  più  vicina  la  convalescen za.  In  m a niera  
analoga  arde  s piri tualmen te  il  salmis ta.  Infat ti,  fratelli,  sono  pericolose,  gravi, 
quasi blasfeme ques te  parole: Co me farà Dio a  conoscere? Dico: " quasi blasfeme ", 
poiché  egli  non  asserisce:  "  Dio  non  lo  conosce  ",  né  "  l'Altissimo  non  ne  ha  
cognizione ". Parla in tono inter rogativo, come u no  che esi ti o  sia nel d ubbio. Stato  
d 'animo  di cui poco p rima  diceva: Quasi hanno incia m pato i miei passi. Co me farà  
Dio a  conoscere? e l'Altissimo ne  avrà  notizia? Non asserisce, m a  il d ubbio s tes so  è  
pericoloso.  Egli  però  p roprio  a t t raverso  il  pe ricolo  giunge  alla  salu te.  Ascolta  
or mai  la  salu te:  Dunque, senza  m otivo  ho  giustificato il mio  cuore, e  ho  lavato  tra  
gli innocenti le m ie  m a ni. E tutto il giorno sono stato flagellato, e  il mio  ri mprovero  
è  m a ttiniero.  Il rim provero  è  u n  richia mo  severo:  colui  che  viene  rim provera to  è  
richia mato  sulla  buona  via.  Che  significa:  Mattiniero?  Significa  che  esso  non  è 
riman da to.  È differito  il  rim provero  degli  em pi;  il  mio  non  è  rimanda to.  Quello 
degli em pi si com pie t ardi op pu re  non  si com pie affat to. Il mio  è  m attiniero. Tutto  
il giorno sono stato flagellato, e il m io ri mprovero è m a ttiniero.



La Scrittura e la sua suprema autorità.

21 .  [v 15.]  Se  dicevo: Io narrerò  così..., cioè  così  insegnerò.  Che  cosa  insegnerai? 
Che non  c'è scienza  nell'Altissimo? Che Dio non  conosce? È ques ta  l'affer ma zione  
che  vuoi  fare,  cioè,  che  invano  vivono  coloro  che  vivono  nella  gius tizia?  che  è  
inutile  all'uo mo  gius to  essere  fedele  a  Dio  e  onorarlo?  e  che  Dio,  caso  m ai, 
favorisce  i  m alvagi,  op p ure  non  si  occupa  di  nessu no?  Ques to  vuoi  dire?  ques to  
vuoi  na r rare?  Ma  si  frena.  Un'autorità  lo  cos t ringe  a  tacere.  Quale  au tori tà? 
L'uomo,  talvolta,  vorrebbe  u scire  in  affer ma zioni  di  ques to  genere,  m a  ne  è 
t ra t tenu to  dalle  Scrit t ure  che  ci  invitano  a  vivere  se m pre  nel  bene  e  ci  insegnano  
che  Dio  si  occupa  della  vita  dell'uo mo  e  dis tingue  t ra  il  pio  e  l'em pio.  Dunque, 
anche  costui,  m e n t re  s ta  per  p roferire  es pressioni  irriveren ti,  si  t ra t tiene.  E che  
cosa  dice? Se mi  fossi  deciso  a  parlare  così, ecco, avrei t radi to  la  genera zione  dei 
t uoi  figli. Avrei  t radito  la  genera zione  dei  t uoi  figli,  se  così  avessi  parla to.  Avrei,  
cioè,  t radi to  la  generazione  dei  gius ti.  Alcuni  codici  recano : Ecco,  le  generazione  
dei tuoi figli, insie me  con la quale avevo cantato. Cioè: con  quale dei t uoi figli avrei 
can ta to  insieme?  con  chi  sarei  s ta to  d 'accordo?  a  chi  mi  sa rei  adeguato?  Avresti  
dissen ti to  da  t u t ti,  se  così  avessi  insegnato.  Canta  insieme,  infat ti,  chi  si 
a r moniz za; chi  invece  non  si  ar moniz za  ne p p ure  canta  insieme. E io  avrei po tu to  
p roferire  pa role  diverse  da  quelle  che  disse  Abra mo  o  Isacco  o  Giacobbe?  da  
quelle  che  dissero  i  p rofeti?  Tut ti  costoro,  infat ti,  ha nno  affer ma to  che  Dio  si 
occupa  dell'uo mo  e  delle  sue  vicende,  e  io  oserò  dire  che  non  se  ne  occupa?  C'è,  
forse, m aggior  saggez za  in  me  che  non  in  loro? C'è, forse, m aggior  intelligenza  in  
me  che  non  in  loro?  Una  salu tare  au tori tà  gli  ha  dis tol to  il  pensiero  dal  cadere  
nell'em pietà.

L'agire umano non è condizionato dagli astri.

22 .  [v 16.]  Che  cosa  segue?  Se  avessi  detto: Io  narrerò  così,  ecco  avrei  tradito  la  
generazione  dei  tuoi  figli.  Dunque,  per  non  t radirla,  che  cosa  fa?  E accettai  di  
conoscere.  Accet ta  la  scienza.  Dio  lo  as sis ta,  affinché  conosca  per  davvero! 
Intan to,  o  fra telli,  egli  è  so t t ra t to  alla  grande  cadu ta.  Non  p res u me  più  d 'essere  
sapien te,  m a  accet ta  che  gli  venga  fornita  la  conoscen za  di  ciò  che  p rima  non  
conosceva.  Prima  voleva  apparire  sapiente  e  andava  blaterando  che  Dio  non  ha  
cura  delle  vicende  u ma ne. È s ta ta,  infat ti, realmen te  insegnata  da  uo mini  perversi 
ques ta  m alvagia ed  e m pia do t t rina. Sappiate, fratelli, che sono  in m olti a  discutere  
e  ad  affer mare  che  Dio  non  si  cura  delle  cose  u ma ne  e  t u t to  è  guidato  dal  caso. 
Dicono  che  le nos t re  volontà  sono  sogget te  alle s telle e  che  ciascuno  di  noi non  si  
com por ta  libera mente  m a  è  necessita to  dalle  s ue  p roprie  s telle.  Dott rina  falsa! 
do t t rina  em pia! Ad essa  inclinava il salmis ta  quan do  i suoi piedi stavano quasi per  
vacillare e i suoi passi per  poco non  hanno  incia m pato . In ques to  errore  scivolava; 
m a, poiché  si  accorgeva di  non  concordare  più  con  la  generazione  dei  figli di  Dio, 
cominciò  ad  accet tar  di  conoscere  e  condan nò  quella  scienza  nella  quale  non  si  
t rovava  d 'accordo  con  i  gius ti  di  Dio .  Ascoltiamo  che  cosa  dice.  Ha  cominciato  a  
conoscere,  è  s ta to  aiuta to,  ha  app reso  qualcosa  che  vuol  indicare  a  noi.  Dice: 
Co minciai a  ricevere la scienza. Questo è per  m e  una  fatica.  Davvero  è  u na  gran de  
fatica  scandagliare  come  Dio  si  occupi  delle  cose  u m ane  e  perché  m ai  i  ca t tivi  
s tiano  bene  m e nt re  i  buoni  soffrono.  Problema  vera mente  difficile!  Per  ques to  
dice: Questo è per m e  una  fatica. Mi s ta  innan zi come una  m uraglia, m a  tu  conosci 
le pa role del salmo: Nel mio Dio valicherò il m u ro . Questo è per m e  u na  fatica.



Alla fine Dio farà giustizia.

23 .  [v 17.]  Dici  il  vero! la  fatica  è  dinan zi  a  te;  m a  dinan zi  a  Dio  non  c'è  fa tica.  
Poniti  dinan zi  a  Dio,  là  dove  non  esis te  fatica,  e  non  faticherai  nep p u re  t u.  E di 
fat ti,  egli  si  com por ta  p roprio  così.  Eccolo,  quindi,  indicarci  fino  a  quan do  ha  
dovuto  fa ticare.  Finché  non  sia  entrato,  dice,  nel  santuario  di  Dio  e  non  abbia  
rivolto  la  m e nte  alle  ulti me  cose.  Grande  cosa  ha  de t to,  fratelli!  Da  te m po  mi  
affatico  -  dice  -  e  mi  vedo  dinan zi  u na  difficoltà  t re men da,  u n  groviglio  quasi  
ines t ricabile:  conoscere,  cioè,  come  Dio  possa  essere  gius to  e  curarsi  delle  cose 
u ma ne, e  non  essere,  al  cont rario, ingius to,  quan do  consente  che  i peccatori  e  gli  
scellerati  siano  felici  in  ques ta  te rra,  m e n t re  i  pii  e  i  servi  di  Dio  soffrono  in  
me z z o  a  ten ta zioni e  t ribolazioni. Veramente  m ol to  difficile è  capire  t u t to  ques to. 
Ma è  difficile  finché  non  entri nel santuario di Dio.  Entrato  invece nel  san tuario  di 
Dio, quale aiu to  ricevi pe r  po ter  risolvere la ques tione? Dice: E non  abbia rivolto la  
m e nte alle ulti me cose. Non alle cose p resen ti. Io, dice in sos tan za, dal san tuario di  
Dio  volgo  a t ten to  il  mio  occhio  verso  la  fine; olt repasso  le  realtà  p resen ti.  Tut to  
ques t 'insieme  di  esseri che  è  chiamato  genere  u ma no, tu t ta  ques ta  m assa  di  gente  
m or tale  verrà  so t topos ta  ad  u n  esa me,  verrà  collocata  sulla  bilancia;  ivi  si  
peseranno  le opere  degli uo mini. Ora  tu t to  è  avvolto  da  n ubi; m a  a  Dio sono  no ti  i 
me riti  di  ciascuno.  Dice:  Volgerò  la  m e nte  alle  ulti me  cose;  m a  u n  tal 
a t teggiamento  non  lo  p renderò  da  me  s tesso;  infat ti  innan zi  a  m e  c'è  la  fatica. 
Come  farò  a  volgere  la  m e nte  alle  ulti me  cose? Occorre  che  ent ri  nel  san tuario  di  
Dio. Là, d u nque, com prese costui anche il m o tivo per  cui i m alvagi ora  sono felici.

I tristi guadagni del peccatore.

24 . [v. 18.]  Per davvero  hai  m esso  l'inganno  innan zi  a  loro,  e  ques to  perché  sono  
inganna tori  e  tendono  frodi.  Ma,  poiché  sono  inganna tori,  avranno  da  subire  
l'inganno. Che significa: " Perché  sono  inganna tori  li a t tende  l'inganno  "? Vogliono 
ingannare  gli uo mini con  tan te  loro  iniquità, e  ne  rimangono  inganna ti  loro  s tes si: 
scelgono  i  beni  te r reni  e  t rascurano  quelli  e terni.  Sì  vera mente,  o  fra telli!  Essi 
s ubiscono l'inganno  p ro prio nel m o me nto  in cui l'ordiscono a da nno  degli alt ri. Ve 
l'ho  già de t to  poco fa, fra telli. Che tes ta  ha, per  ese m pio, colui che per  guadagnare  
u na  veste  perde  la  fede?  Chi  subisce  l'inganno?  Colui  al  quale  egli  po r ta  via  la 
ves te, op p ure  lui s tes so  che  è  colpi to  da  u na  così grave sciagura? Se la ves te  è  più  
p re ziosa  della  fede,  m aggiore  è  il  dan no  del  derubato;  m a,  se  la  fede  è 
incom parabilmente  s u periore  a  t u t to  il m o n do,  il p rimo  ha,  sì,  subìto  il da nno  di 
perdere  la ves te; m a  l'al tro!... A lui sono  rivolte  le pa role: Che cosa giova  all'uo mo  
guadagnare  tutto  il m o ndo, se perde  l'ani m a?  Che  cosa  capita, d u nq ue,  ai  cat tivi? 
Vera mente  hai  m esso  l'inganno  dinan zi  a  loro;  li  hai  abbattuti  m e ntre  si  
inorgoglivano.  Non  dice: Li hai  abbat tu ti  pe rché  si  erano  inorgogliti, e  nep p u re: Li 
hai  abbat tu ti  do po  che  si  erano  inorgogliti.  Sono  s ta ti,  invece,  abbat tu ti  nel  
m o me nto  s tesso  in  cui  si  inorgoglivano.  Inorgoglirsi  così  è  già  cadere.  Li  hai  
abbattuti m e ntre si inorgoglivano.

25 .  [v  19.]  Co me  sono  stati  rovinati  in  u n  atti mo.  È sorp reso  per  la  loro  sor te, 
ques to  [converti to] che  mira  or mai  alle  cose  della  fine.  Sono venuti  m e no.  Come  il 
fu mo  che  svanisce  m e n t re  si  leva  in  al to,  così  vera mente  vengono  me no  cos toro. 
Come  fa  a  dire  che  vengono  m e no?  Perché  egli  è  or mai  rivolto  con  la  m en te  alle 
cose della fine. Sono venuti m e no, si sono perduti per la loro ingiustizia.



Il retto uso della ricchezza.

26 .  [v  20.]  Co me  il  sogno  di  chi  si  sveglia.  Come  svanirono?  Come  svanisce  u n  
sogno  all'uo mo  che  si  des ta.  Immagina  u n  uo mo  che  in  sogno  creda  di  aver  
t rovato  dei  tesori.  Egli  è  ricco,  m a  finché  non  si  svegli.  Co me  il  sogno  di  chi  si  
sveglia.  Essi  sono  sco m parsi  come  sco m pare  u n  sogno  da  chi  cessa  di  dor mire.  
Cercherà  la  roba  sognata,  m a  ques ta  non  c'è  più:  nien te  nelle  m a ni,  niente  nel  
let to.  Si era  ad dor menta to  povero,  e  nel  sogno  era  divenu to  ricco. Se non  sì  fosse  
svegliato,  sarebbe  ricco  ancora.  Si è  svegliato,  e  ha  t rovato  la  miseria  che  aveva  
dimenticata  addor mentan dosi.  Così  cos toro.  Essi  t roveranno  la  miseria  che 
s 'erano  p repara ta.  Quan do  alla  fine  della  vita  si  sveglieranno,  t roveranno  che  è  
passa to  t u t to  ciò che come in sogno possedevano. È passa to  co me il sogno di chi si  
sveglia.  Qualcuno  però  po t rebbe  obiet tare:  Ma  come?  Ti  se mbra  roba  da  poco 
tu t ta  la  loro  gloria,  t u t ta  la  loro  po m pa?  Ti  se mbrano  davvero  insignificanti  le 
epigrafi, le  im magini, le  s ta tue,  gli elogi, le  schiere  dei  clien ti? Eccone  la  rispos ta: 
Signore,  nella  tua  città  tu  annienterai  la  loro im m agine.  Permet te te mi  qui,  o  miei 
fra telli,  di  pa rlare  con  franchez za,  almeno  per  quan to  è  consen tito  (poiché, 
quan do  di mentichiamo le dis tan ze  t ra  noi e voi, è più  facile ferirvi che insegnarvi). 
Orbene,  nel  no me  di  Cristo  e  nel  s uo  timore,  vi  esor to  a  non  desiderare  t u t te  
ques te  cose  qualora  non  le  possediate.  Che  se  al  cont rario,  le  possedete,  non  
riponete  in  esse  le  vost re  s peran ze.  Ecco, ho  parlato  chiaro.  Non  vi dico  che  siete  
danna ti  se  possedete  [delle  ricche z ze  e  degli  agi]. Vi dico,  pe rò,  che  vi dan nere te  
se  ripor re te  in  esse  la  vost ra  s peran za,  se  di  esse  vi inorgoglirete; se  a  cagione  di  
esse  vi da re te  delle  arie, se  per  l'a t taccamento  a  tali beni  disp rez zere te  i poveri, e  
se,  per  la  vos tra  alterigia  e  vanità,  di men tichere te  che  siete  degli  uo mini  come  
tu t ti  gli  alt ri.  Se così  fosse,  Dio  non  po t rebbe  fare  a  me no  di  pagarvi  nell'ultimo 
giorno  e  di  cancellare  dalla  sua  cit tà  le vos tre  im magini. Ma, chi è  ricco, lo  sia  nel  
m o do  che  ordina  l'Apos tolo.  Co m anda,  dice,  ai  ricchi  di  questo  m o ndo  di  non  
insuperbire e  di non  sperare  nell'incertez za  delle loro ricchez ze.  Sperino invece nel  
Dio vivente,  che  ci dona  ogni  cosa  con  abbondan za  perché  ne  godia mo  .  Toglie  ai 
ricchi ogni via alla  s u perbia  e  porge  loro  u n  consiglio. Come  se  gli avessero  de t to: 
Noi  siamo  ricchi  e  t u  ci  vieti  di  insuperbire,  ci  p roibisci  di  vantare  gli  s plendori  
delle  nos t re  ricchez ze.  Che  cosa  fare mo,  d u nque,  di  ques te  ricchez ze?  Ma  che,  
davvero,  non  ci  sia  m o do  di  impiegarle  per  qualcosa?  Siano  ricchi,  rispon de  
l'Apos tolo,  in  opere  buone: diano  agli  altri  con  liberalità,  ne  rendano  partecipi  i  
fratelli. E che giova mento  ne  avranno? Accu m ulino per sé un  tesoro ben  stabile per  
il futuro,  in  m odo  da  accaparrarsi  la  vera  vita .  E dove  debbono  s pedire  il tesoro  
che  avranno  accu m ulato? Là dove il salmis ta  ha  volto  il s uo  sguardo, en t ran do  nel  
san t uario  di  Dio.  Inorridiscano  tu t ti  i  nos t ri  fra telli  ricchi,  che  abbon da no  di  
denaro,  di  oro,  d 'a rgento,  di  familiari  e  di  ti toli  onorifici.  Inorridiscano  di  fron te  
alle  pa role  che  ora  sono  s ta te  recita te:  Signore,  nella  tua  città  tu  annienterai  la  
loro im m agine. Non sono, forse, costoro  degni di  s ubire ques ta  condanna, cioè che  
Dio  nella  s ua  cit tà  dis t r ugga  la  loro  im magine,  se  loro  per  p rimi  nella  loro  cit tà  
te r rena  hanno  dis t ru t to  l'im magine  di  Dio?  Nella  tua  città  annienterai  la  loro  
im m agine.

27 . [v  21 .]  Perché  si  è  allietato  il  m io  cuore.  Dice  da  quali  cose  sia  ten ta to.  Si  è 
allietato  il m io  cuore,  e  le  m ie  viscere  si  sono  m u tate.  Quando  t rovavo  piacere  in 
ques te  cose  te m porali,  le  mie  viscere  si  m u tavano.  Si po t rebbe  intendere  anche 
così:  Sicco me  il mio  cuore  si  è  allietato  in  Dio,  pe r  ques to  anche  le  m ie  viscere  si  
sono m u tate.  Cioè: le mie  passioni  carnali si  sono  t rasfor mate  e  io  sono  diventa to  
perfet ta mente  cas to. Le mie viscere si sono m u tate. Ascolta in qual m o do.



28 . [v 22 .] A nche io sono stato ridotto a  un  niente e non  ho conosciuto. Anch'io, che 
ora  s to  dicendo  tan te  cose  a  p roposi to  dei  ricchi,  un  te m po  desideravo  le  
ricchez ze,  ed  è  per  ques to  che  anch'io sono stato ridotto  a  un  niente.  Era il te m po  
quan do  quasi stavano per incia m pare i miei passi . A nche io sono stato ridotto a  un  
niente  e  non  ho  conosciuto.  Non  c'è,  quindi,  da  dis perare  ne m meno  di  coloro  
con tro  i quali io parlavo severa mente.

29 . [v  23 .]  Che  significa:  Non  ho  conosciuto?  Sono  divenuto  co me  una  bestia  
dinan zi  a  te; e  io  se m pre  sono  con  te.  C'è  m ol ta  differen za  t ra  costui  e  gli  alt ri. 
Costui è divenuto  come u na  bes tia  in quan to  ha  desidera to  cose  ter rene, e, ridot to  
a  u n  nien te,  non  si  curava  più  di  conoscere  le  cose  e terne.  Tut tavia,  egli  non  si  è  
allontanato  dal  s uo  Dio,  perché  non  ha  desidera to  tali  cose  dai  de moni  o  dal 
diavolo.  Già  vi  ho  s piegato  t u t to  ques to.  È la  voce  della  sinagoga,  cioè  di  quel  
po polo  che  m ai  ha  adora to  gli  idoli.  È vero  -  dice  -  che  io  sono  diventa to  come  
u na  bes tia,  desiderando  dal  mio  Dio  le  cose  terrene; m a  m ai  mi  sono  allontanato  
dal mio Dio.

Dio ci sostiene con la sua grazia.

30 . [v 24 .] Poiché  d u nq ue,  sebbene  divenu to  bestia,  non  mi  sono  allontana to  dal  
mio  Dio,  con tinua:  Hai tenuto  la  m a no  della  mia  destra.  Non  dice: " La mia  m a no  
des t ra  ", m a: La m a no della mia  destra. Se c'è u na  m a no  della des t ra, la m a no  ha  la 
s ua  m a no!...  Hai tenuto  la m a no  della  mia  destra,  per  guidar mi. Che  vuoi  dire:  La  
m a no?  Vuol  dire  "  il  po tere  ".  Diciamo,  infa t ti,  che  uno  ha  qualcosa  in  m a no  
quan do  l'ha  in  suo  po tere. Così come  il diavolo disse  a  Dio a  p roposito  di  Giobbe: 
Stendi la tua  m a no e togli ciò che ha  . Che vuol dire: Stendi la tua  m a no? Vuol dire: 
" Dam mi il po tere  ". Chiama  " m a no  di  Dio " il po tere  di  Dio. Così s ta  scrit to  anche  
al t rove: La m orte  e  la vita  nelle m a ni  della lingua  . Forse  che  la lingua  ha  le m a ni? 
Che vuol  dire, allora:  Nelle m a ni  della  lingua? Vuol  dire: In po tere  della  lingua.  E " 
In po tere  della  lingua  " che  significa?  Dalla tua  bocca sarai giustificato e  dalla tua  
bocca  sarai  condannato .  Hai  tenuto,  per tan to,  la  m a no  della  mia  destra,  cioè,  il 
po tere  della  mia  des t ra.  Qual  era  la  mia  des t ra?  L'essere  io  se m pre  con  te.  Nella 
sinis t ra  avevo  l'essere  divenuto  bestia;  cioè  il  fa t to  che  in  me  c'erano  desideri 
te r reni,  m a  era  la  mia  des t ra  l'essere  se m pre  con  te.  Di ques ta  mia  des t ra  t u  hai  
tenu to  la  m a no,  cioè  hai  governato  il po tere. Quale  po tere?  Hai dato loro il potere  
di  diventare  figli  di  Dio .  Già  ha  cominciato  ad  essere  t ra  i  figli  di  Dio, 
appar tenen do  al  Nuovo  Tes ta mento.  E osserva  come  è  tenu ta  la  m a no  della  s ua  
des t ra.  Nella  tua  volontà  mi  hai  condotto.  Che  vuol  dire:  Nella  tua  volontà?  Vuol 
dire:  Non  per  i  miei  meri ti.  Che  vuol  dire,  ripe to:  Nella  tua  volontà?  Ascolta  
l'Apos tolo,  che  da p p rima  era  s ta to  anche  lui  u na  bestia,  de sideran do  le  cose  
ter rene  e  vivendo  secon do  il  Vecchio  Tes ta mento.  Cosa  dice?  Io  dappri m a  fui  
beste m miatore, e persecutore, e prepotente; m a  ho  ottenuto misericordia . Che vuol 
dire,  d u nq ue:  Nella  tua  volontà?  Per  grazia  di  Dio  sono  ciò  che  sono .  E con  la  
gloria mi  hai assunto. Chi ci s piegherà, chi ci di rà  dove sia s ta to  assu n to  e in quale  
gloria? Aspet tiamolo  con  perseveran za, pe rché  ques to  accadrà  nella  res ur rezione. 
Alla fine si com piranno le pa role: Con la gloria mi  hai assunto.

Dio nostra beatitudine per l'eternità.

31 . [v 25.] Comincia  a  pensare  alla  felicità  celes te  e  a  rim proverare  se  s tesso  per  
essere  s ta to  u na  bes tia  avendo  desidera to  le cose  ter rene. Che c'è infatti per m e  in  
cielo? e  da  te  che  cosa  ho  voluto  sulla  terra?  Dalle  vos tre  esclama zioni  vedo  che 
avete  capito.  Paragona  alle  sue  aspirazioni  te rrene  il p re mio  celes te  che  riceverà. 



Vede  che  cosa  è  a  lui  serbato  in  cielo;  e,  pensan do,  an zi  esilarato  al  pensiero  di  
ques ta  cosa  ineffabile, che  né  occhio m ai  vide  né  orecchio u dì  né  ascese  nel  cuore  
dell'uo mo , non  afferma: " Ques to  o  quello c'è  pe r  m e  in  cielo ", m a  si  chiede: Che  
c'è per m e  in cielo? Che ho  io in cielo? Che cosa  è? Quanto  è? Di che cosa  si t ra t ta? 
E, siccome  non  passa  ciò che  ho  in  cielo,  che cosa  è  m ai  ciò che  io ho  voluto da  te  
sulla  terra?  Tu  mi  serbi  te  s tesso.  Ve  lo  dirò  come  posso,  e  voi  com pa ti te mi  e  
accogliete  il mio  ten ta tivo,  la  mia  buona  volontà.  Non  è  possibile  s piegarlo.  Dice: 
Tu serbi pe r  m e  in cielo ricchez ze  im mortali, mi  riservi te  s tesso; e io volevo avere 
da  te  qui  in  te rra  ciò  che  han no  anche  gli  em pi,  ciò  che  posseggono  anche  i 
m alvagi,  anche  i  facinorosi:  il  denaro,  l'oro,  l'argento,  le  ge m me,  u na  nu merosa  
famiglia.  Tut te  ques te  cose  le  hanno  anche  gli  scellera ti,  anche  m olte  donne  
disones te  e  uo mini  t u r pi.  Invece,  t u t to  ques to,  come  fosse  una  gran  cosa,  io 
desideravo dal mio  Dio s ulla  te rra, non  pensan do  che  egli mi  riserva  se  s tesso  nel  
cielo.  Che cosa  c'è, intatti, per  m e  in  cielo? Mostrerà  poi  di  che  cosa  si  t ra t ti.  E da  
te che cosa ho io voluto sulla terra?

Amare Dio con cuore casto.

32 . [v 26 .] È venuto m e no  il m io  cuore e la mia  carne, o Dio del m io cuore. Ques to, 
d u nque, mi  è  serbato  nel cielo: Il Dio del mio  cuore; e la mia  porzione è il m io  Dio.  
Che  vuol  dire,  fra telli?  Vediamo  di  t rovare  le  nos t re  vere  ricchez ze.  Si scelgano  
p u re  gli  uo mini  quello  che  vogliono.  Soffer mia moci  a  guardare  come  gli  uo mini 
siano  dilaniati  da  desideri  diversi:  alcuni  scelgono  la  milizia,  alt ri  l'avvocatura,  
al t ri  le  varie  e  m olteplici  a t tività  culturali,  alt ri  il  com mercio,  alt ri  ancora  
l'agricoltura.  Lasciamoli dividere  fra  loro  l'una  o  l'al t ra  di  ques te  cose  u ma ne; m a  
noi, po polo  di  Dio,  gridia mo  al to:  Mia parte  è  il m io  Dio.  La por zione  non  d u rerà  
solo  qualche  te m po.  Dio sarà  la  mia  parte  nei  secoli.  Anche  se  riuscissi  ad  avere  
per  se m pre  il mio  oro, che  cosa  avrei in fondo? Invece, se  avessi Dio anche  per  u n  
te m po  limita to, quale  gran de  ricchez za  possederei! Ma c'è di  più. Egli p ro met te  se  
s tesso  e  m e  lo p ro me t te  per  se m pre. Ho u n  bene  grandissimo  e  m ai  mi  sarà  tol to! 
Im mensa  felicità!  Mia parte  è  Dio.  Fino  a  quan do?  Nei secoli.  Ecco: ora  vedi  come 
[Dio] lo abbia  a ma to  e  come  gli abbia  reso  cas to  il cuore.  Dio del m io  cuore, e  mia  
parte  è  Dio nei  secoli.  Casto  è  divenu to  il s uo  a more.  Ora  a ma  Dio  gratui ta mente  
né  va a  chiedergli alt ro  p re mio. Chi, chiede  a  Dio un  alt ro  p re mio  all'infuori  di  lui 
e  pe r  ques to  vuol  servire  Dio,  considera  ciò  che  vuole  ricevere  più  p rezioso  di 
colui  dal  quale  vuol  riceverlo.  Ma  come?  Non  avre mo  nessun  p re mio  da  Dio? 
Nessuno,  all'infuori  di  lui  s tes so.  Il p re mio  di  Dio  è  Dio  me desimo.  Ques to  a ma, 
ques to  p redilige  il  salmis ta.  Se  a masse  qualche  alt ra  cosa,  l'amore  non  sa rebbe  
cas to.  Se  ti  allontani  dal  fuoco  im mor tale,  ti  raffred di,  ti  corro m pi.  Non  
allontanar ti!  Sarebbe  u na  corru zione,  sarebbe  u na  p rofana zione  la  t ua.  Ques ti, 
invece, già ri torna, già si pen te, già sceglie il ravvedimento  e  dice: Mia parte è Dio.  
E come si allieta  in lui, che ha  scelto  per  s ua  par te!

33 . [v  27 .]  Ecco,  coloro  che  vanno  lontani  da  te  periranno.  Anche  lui  se  ne  era  
an da to  lontano  da  Dio,  sia  p u re  di  poco.  Ero  divenuto,  confessa  lui  s tesso,  una  
bestia,  sebbene  voglia  essere  se mpre  con  te  .  Quanto  agli  alt ri,  invece,  essi  se  ne  
sono  anda ti  lontano,  perché  non  sol tan to  ha nno  desidera to  le  cose  ter rene  m a  le 
han no  chies te  ai  de moni e  al  diavolo.  Coloro che  vanno  lontano da  te  periranno. E 
che  vuol  dire  an darsene  lontani  da  Dio?  Hai  m a n dato  in  rovina  chiunque,  
fornicando, si allontana  da  te. Il contrario di ques ta  fornicazione  è l'amore cas to. E 
quan do  si ha  l'amore  cas to? Quan do  l'anima  a ma  il suo  s poso. E che  cosa  chiede  a  
lui, allo  s poso  che  a ma? Si com por terà, forse, come  cer te  don ne  quan do  han no  da  



scegliere  il genero  o  il m a rito?  Guarderà,  forse,  alle  ricchez ze?  Si inna morerà  del  
s uo  oro, delle sue  p roprietà, del s uo  argento, del denaro, dei cavalli, della fa miglia  
o  di  t u t to  il res to?  Non  sia  m ai! Un'anima  così  elevata  a ma  sol tan to  Dio  e  lo  a ma  
disin teressa ta mente,  pe rché  in  lui  ha  ogni  cosa, in  quan to  per  s uo  me z zo  tu t te  le  
cose  sono  s ta te  fa t te  .  Dice:  Hai  m a n dato  in  rovina  chiunque,  fornicando,  si  
allontana  da  te.

Messaggeri infaticabili dell'amore di Dio.

34 . [v 28 .] E tu  che  farai?  Per  m e  è  bene  star  vicino  a  Dio.  Ques to  è  t u t to  il  mio 
bene. Volete  qualcosa  di  più? Mi dispiace  per  chi lo vuole. Fratelli, che  cosa  volete  
di  più? Non  c'è  niente  di  m eglio  che  s ta re  u ni ti a  Dio, quan do  lo vedre mo  faccia  a  
faccia .  E ora?  Siccome  parlo  ancora  da  esule,  è  ugualmente  buon  per  m e,  dice, 
star mene  u nito a  Dio; m a, siccome  ora  sono  nell'esilio né  è  giun to  il m o men to  del  
possesso  effet tivo, è bene  per  m e  riporre in Dio la mia  speranza.  Fintan to  che  non  
sarai  pe rfe t ta mente  u ni to  a  lui,  riponi  in  lui  la  t ua  s peran za.  Ondeggi;  ebbene,  
get ta  a  te rra  l'ancora.  Non  ancora  sei  u ni to  per  la  p resen za;  u nisciti  a  lui  con  la 
s peran za.  Riporre in Dio la mia  speran za! Ecco d u nq ue  che  tu  riponi  in  Dio la t ua  
s peran za,  m a  intan to  che  farai?  Di che  cosa  ti  occuperai,  se  non  di  lodare  colui 
che  a mi  e  di  far  sì  che  alt ri  lo a mino  con  te? Poni il caso  che  t u  p rovassi  sim patia  
per  u n  auriga.  Non  indurres ti  anche  alt ri  ad  a marlo  con  te?  Chi  è  tifoso  di  u n  
auriga,  ovunque  vada  parla  di  lui, in  m o do  che  con  lui lo  a mino  anche  gli al t ri. Si 
a mano  gra tui ta mente  ques ti  uo mini  scalmana ti,  e  da  Dio  si  p re tende  u n  p re mio 
per  a marlo! Ama Dio gra tui ta mente! Non invidiare Dio a  ness uno. Appropriatevi di  
lui,  quan ti  po te te  farlo,  quan ti  desidera te  possederlo! Egli  non  rim picciolisce,  né  
voi riuscire te  a  porgli dei  limiti. Ciascuno  di  voi lo  possederà  t u t to  intero; e  t u t to  
intero  lo avrete  t u t ti. Ques to  devi fare  me n t re  vivi qui  in  te rra: finché, cioè, hai da  
ripor re  in  Dio  la  t ua  s peran za.  E che  cosa  segue?  Per ann un ziare  tutte  le tue  lodi  
negli atri  della  figlia  di  Sion.  Per annun ziare  tutte  le tue  lodi; m a  dove?  Negli atri  
della  figlia  di  Sion.  Vana  è,  infa t ti, la  p redicazione  di  Dio  se  fat ta  al  di  fuori  della 
Chiesa.  È poca  cosa  lodare  Dio  e  ann un ziare  t u t te  le  s ue  lodi.  Annun ziale  negli  
atri  della  figlia  di  Sion . Tendi  all'unità,  non  dividere  il  po polo! Riuniscilo  in  u no, 
fanne  u no  solo. Non mi sono  accor to  di  quan to  te m po  abbia parla to. Ormai però  il 
salmo  è finito; e  poi sen to  u n  cer to  qual odore  che  mi  fa  pensare  d 'aver  tenu to  u n  
lungo  discorso.  Ma  non  si  riuscirebbe  m ai  a  sod disfare  i  vost ri  desideri.  Siete 
t rop po  p repo tenti! Oh, se  almeno  con  codes ta  vos tra  violen za  rubas te  il regno  dei  
cieli!

SUL SALMO 73
ESPOSIZIONE

DISCORSO AL POPOLO

Le parole del salmo sono rivolte agli ebrei convertiti.

1 . [v 1.] Il ti tolo di  ques to  salmo  è: Intelligenza, di Asaf. Asaf in la tino  si rende  con  
"  aduna ta  ",  in  greco  con  "  sinagoga  ".  Vediamo  che  cosa  avrà  capito  ques ta  
sinagoga.  Quan to  a  noi,  intendia mo  bene  p rima  che  cosa  sia  la  sinagoga;  poi  
capiremo  cosa  abbia  com preso  ques ta  sinagoga.  Ogni  rad uno  p uò  chia marsi  col 
no me  generico di  " sinagoga "; e  tal no me  po t rebbe  applicarsi, di  pe r  sé, tan to  agli  
uo mini  come  agli  animali.  Ma  qui  non  si  t ra t ta  eviden te mente  di  u n  gregge  di  



animali,  in  quan to  abbiamo  u dito  parlare  di  intelligenza:  anche  se  ci  po t rebbero  
essere  degli  uo mini  che,  pos ti  in  onore,  non  ap prez zino  l'in telligen za.  Come  s ta  
scrit to:  L'uo mo  posto  in  onore  non  ha  capito;  è  stato  paragonato  agli  ani m ali  
insensati, ed ef fettiva mente è divenuto si mile ad  essi . Tut tavia, che qui non  si t ra t ti 
d ' un  raduno  di  animali  non  è  il  caso  di  dimos t rarlo  né  di  s pendervi  cervello  o  
parole; m a,  a m messo  che  si  t ra t ta  di  u n'asse mblea  di  uo mini, dobbiamo  capire  di 
quali uo mini si t ra t ti. Non è cer to  l'asse mblea degli uo mini i quali, pos ti nell'onore  
e  non  com prenden do, sono  s ta ti  p aragonati  agli animali insensati  e  sono  divenu ti  
simili a  loro.  È u n 'asse mblea  di  uo mini  che  capiscono.  Lo p recisa,  infat ti,  il ti tolo  
del  salmo  ove  si  dice:  Intelligenza  di  Asaf .  È, d u nque,  u n'as se mblea  intelligente  
quella di  cui ascoltere mo  la voce. Ma, poiché  a  chiamarsi sinagoga è  p ro priamente  
l'asse mblea  del  po polo  d 'Israele,  tan to  che  ogni  volta  che  u dia mo  parlare  di  
sinagoga siamo  soliti intendere  il po polo  giudaico, vediamo  se  per  caso  non  siano  
s uoi gli accenti  che  u diamo  in  ques to  salmo. Ma, di  quali giudei e  di  quale  po polo  
d 'Israele si  t ra t te rà? Non  della paglia, m a  del  buon  grano  . Non  dei ra mi  s pe z za ti , 
m a  dei  ra mi  consolida ti.  Perché,  non  tutti  coloro  che  sono  nati  da  Israele  sono  
israeliti; m a  in  Isacco,  dice,  si  chia merà  la  tua  discenden za.  Cioè,  non  coloro  che  
sono  figli  della  carne  sono  anche  figli  di  Dio; m a  i  figli  della  pro messa  saranno  
reputati  discendenza  .  Sono  d u nq ue,  cos toro,  cer ti  israeliti  tipo  colui  del  quale  è  
de t to:  Ecco un  vero  israelita,  in  cui  non  c'è  inganno  . Non  mi  riferisco  qui  a  quei 
fat tori  pe r  i  quali  sia mo  israeliti  anche  noi,  essendo  anche  noi  discenden ti  di  
Abra mo.  L'Apostolo, infat ti, si  rivolgeva  a  dei  pagani  quan do  diceva:  Voi, dunque,  
siete la discendenza  di Abra mo, eredi secondo la pro messa . In ques to  senso  sia mo 
tu t ti  israeliti,  quan ti  seguia mo  le  or me  della  fede  del  nos t ro  pad re  Abramo.  Nel 
nos t ro  salmo  dobbiamo, invece, intendere  la  voce  di  quegli israeliti  di  cui pa rlava 
l'Apos tolo,  allorché  diceva:  A nche  io  sono  un  israelita,  della  discenden za  di  
Abra mo,  della  tribù  di  Benia mino .  Intendia mo,  d u nq ue,  qui  coloro  dei  quali  i 
p rofeti  han no  de t to:  Un  resto  si  salverà .  Ascolteremo,  perciò,  la  voce  del  res to  
salvato.  Lascere mo  parlarci  la  sinagoga:  quella  che  aveva  ricevuto  il  Vecchio 
Testa men to  e che era p ro tesa  verso  p ro messe  carnali; tan to  che per  ques to  m o tivo 
le avevano  vacillato  i piedi. Che cosa  è  de t to, infa t ti, in un  al t ro  salmo, il cui ti tolo 
reca  anch'esso  Asaf?  È de t to:  Quanto  è  buono  il Dio d'Israele  con  i retti  di  cuore!  
Ma i miei piedi han no  quasi vacillato .  E, come  se  noi  gli avessimo  chies to  perché 
gli abbiano  vacilla to  i piedi, aggiunge: Per poco i m iei passi non  hanno incia m pato:  
sono  stato  preso  da  invidia  per  i  peccatori,  vedendo  la  loro  pace .  Aspet tando  
infat ti  (secondo  le  p ro messe  di  Dio  inerenti  al  Vecchio  Testa mento)  la  felicità  
te r rena, si  è  accor to  che  essa  abbonda  p resso  gli e m pi. Ha visto  che  di  quelle cose  
che  lui  s tesso  si  a t tendeva  da  Dio  ce  n 'è  p rofusione  p resso  coloro  che  non  
adorano  Dio;  e,  pensan do  che  fosse  inutile  il  culto  da  lui  reso  al  Signore,  s 'è  
sen tito  vacillare  i  piedi.  Dice  infa t ti:  Ecco, i peccatori han no  ottenuto  abbondanti  
ricchez ze  in questo m o ndo. Non avrò, per caso, io custodito inutilmente il m io cuore  
nella giustizia?  Vedete  come  per  poco non  abbiano  inciam pato  i s uoi pa ssi! Tanto  
da  pensare  in fondo  alla sua  anima: Che u tilità t raggo dal servire Dio? Ecco: quello  
là  non  lo  serve  ed  è  felice; io lo  servo  e  soffro. Ma, su p poni  p u re  che  io sia  felice. 
Se  è  felice  anche  colui  che  non  lo  serve,  come  posso  io  convincer mi  che  la  mia  
felicità  dipenda  dalla  mia  fedeltà  a  Dio?  Il  salmo  da  cui  ho  t ra t to  ques ta  
tes timonian za  p recede  quello di cui ora  ci occupia mo.

Il Vecchio e il Nuovo Testamento.

2 .  Molto  a  p roposito  (e  ques to  non  per  nos t ra  iniziativa,  m a  per  volere  di  Dio) 
p ro prio ora  abbiamo  u dito  dal Vangelo: La legge venne data  per m e z zo  di Mosè; la  



grazia  e  la  verità  ci  pervennero  ad  opera  di  Gesù  Cristo .  Se, infa t ti,  esa miniamo 
a t ten ta men te  i  d ue  Testa menti,  il  Vecchio  e  il  Nuovo,  vedia mo  che  non  sono  
iden tici i mis teri come  nep p ure  identiche  sono  le p ro messe. Tut tavia, è  identica la 
m aggioran za  dei  coman da menti.  Ad  ese m pio:  Non  uccidere;  Non  co m mettere  
adulterio; Non  rubare; Onora  il  padre  e  la  m a dre; Non  dire  falsa  testi monianza;  
Non  desiderare i beni del tuo prossi mo; Non  desiderare  la donna  del tuo prossi mo  . 
Sono,  ques ti,  dei  p recet ti  che  valgono  anche  per  noi;  e  chiunque  non  avrà  
osservato  t ali coman da menti  è  fuori  s t rada  e  non  è  assolu ta men te  degno  di  salire  
al  m o n te  di  Dio, del  quale  è  de t to:  Chi abiterà  nella  tua  tenda? o chi riposerà  nel  
tuo  santo  m o nte?  Chi ha  pure  le m a ni  e  m o ndo  il cuore . Se, d u nq ue,  passassimo 
in rassegna  i coman da menti, t roviamo  che  sono  o  perfet ta mente  iden tici o  a  m ala  
pena  ne  t roviamo  qualcuno  nel  Vangelo  che  non  sia  s ta to  enun zia to  dai  p rofeti. I 
coman da menti  sono  gli s tessi; m a  non  sono  gli s tessi i sacra menti, né  identiche  le 
p ro messe.  Vediamo  i coman da menti.  Essi  sono  gli  s tes si,  e  in  confor mità  ad  essi  
dobbia mo  servire  Dio. I sacra menti, invece, non  sono  gli s tessi, perché  alt ri sono  i 
sacra menti  che  dan no  la  salvez za,  alt ri  sono  quelli che  p ro met tono  il Salvatore.  I 
sacra menti  del  Nuovo  Testa mento  danno  la  salvezza;  i  sacra menti  dell'Antico 
Testa men to  p ro met tevano  il  Salvatore.  Ebbene,  quan do  or mai  possiedi  i  beni 
p ro messi e hai ricevuto  il Salvatore, perché  cercare quel che te  lo p ro met te? Dico " 
possiedi  i  beni  a  te  p ro messi  ", non  nel  senso  che  abbiamo  già  ricevuto  la  vita  
eterna,  m a  riferendo mi  al  fat to  che  Cris to  è  or mai  venu to:  quel  Cristo  che  era  
s ta to  ann un zia to  per  bocca  dei  p rofeti.  Muta ti  sono  i  sacra menti:  sono  divenu ti 
più  facili,  me no  n u merosi,  più  salu tari,  più  fecondi.  E  quan to  alle  p ro messe, 
perché  non  sono  le  s tes se?  Perché  allora  era  p ro messa  la  te r ra  di  Canaan:  una  
ter ra  a m pia,  feconda,  ove  scor revano  lat te  e  miele.  Era  p ro messo  u n  regno  
ter reno,  u na  felicità  m a teriale:  la  fecondità  dei  figli,  la  soggezione  dei  ne mici , 
cose  t u t te  che  cos ti tuiscono  par te  della  felicità  ter rena. Ma, perché  era  necessario  
che  ci  fossero  da p prima  tali  p ro messe?  Perché  non  è  pri mo  lo  spirituale  m a  
l'ani m ale.  Lo  spirituale,  dice  l'Apos tolo,  viene  dopo.  Il  pri mo  uo mo,  tratto  dalla  
terra, era  terrestre; il secondo uo mo  è dal cielo ed  è  celeste. Qual è  il terrestre, tali  
sono  i  terrestri;  qual  è  il  celeste,  tali  sono  i  celesti.  Co me  abbia mo  portato  
l'im m agine  dell'uo mo  terrestre,  così  dobbia mo  portare  anche  l'im m agine  di  colui  
che  è  dal  cielo .  Alla  figura  dell'uo mo  terreno  ap par tiene  il  Vecchio  Testa mento; 
alla  figura  del  celes te  ap par tiene  il  Nuovo  Testa mento.  Affinché  poi  nessu no  
credesse  che  l'uo mo  terreno  sia  s ta to  fat to  da  u n  dio  e  l'uo mo  celes te  da  u n  al t ro  
m a  che  unico  è  il  creatore  dell'uno  e  dell'alt ro  uo mo,  ecco  che  Dio  ha  voluto  
essere  anche  l'au tore  dei  d ue  Testa menti,  p ro met tendo  beni  te rreni  nel  Vecchio 
Testa men to  e  differendo  i  beni  celes ti  al  Nuovo  Testa mento.  Ma,  fino  a  quan do  
vorrai  t u  res tare  l'uo mo  terres t re  di  p rima?  Fino  a  quan do  gus terai  le  cose  
ter rene? Non  è  forse  vero  che  al  fanciullo  si  dan no  ogget ti  p uerili, i giocat toli con  
cui  int ra t tenere  il  s uo  animo  infantile,  m e n t re  quan do  diventa  gran de  gli  si  
tolgono  dalle  m a ni,  affinché  si  occupi  or mai  in  qualcosa  di  più  u tile  e  di  più  
adeguato  a  u n  adulto? Anche tu  davi a  t uo  figlio le noci quan d'era  piccolo, me n t re,  
divenuto  gran de,  gli  hai  messo  in  m a no  il  libro.  Così  anche  Dio:  al  te m po  del  
Nuovo Testa mento  ha  tol to  di  m a no  ai s uoi figli le cose  che  erano  come  giochi da  
fanciulli, pe r  da re  loro,  or mai  grandi, qualcosa  di  più  u tile. Non  per  ques to,  pe rò, 
si  deve  credere  che  non  sia  s ta to  lui  a  da re  nel  pe riodo  p receden te  i  beni  del  
Vecchio  Testa mento.  Gli  u ni  e  gli  alt ri  sono  do no  s uo.  Ma,  la  Legge  fu  data  per  
m e z zo  di  Mosè;  la  grazia  e  la  verità  sono  venute  ad  opera  di  Gesù  Cristo .  La  
grazia,  in  quan to  per  m e z zo  della  carità  si  riesce  a  p ra ticare  ciò  che  era  s ta to  
ordina to  dalla  let tera;  la  verità,  in  quan to  si  m a n tiene  fede  a  ciò  che  era  s ta to  
p ro messo.  Ecco  ciò  che  ha  com preso  ques to  Asaf.  È quindi  ovvio  che,  alla  fine,  



t u t te  le cose  che erano s ta te  p ro messe  ai giudei siano  s ta te  loro tolte. Dov'è, ora, il 
loro  regno?  Dov'è  il  te m pio?  Dove  l'un zione?  Dove  il  sacerdote?  C'è  forse,  ora, 
p resso  di  loro  u n  p rofeta? Da quan do  è  venuto  colui che  era  s ta to  annu n ziato  dai  
p rofeti, in  quel popolo  non  c'è più  niente  di  t u t to  ques to. Gli ebrei hanno  perdu to  
le cose terrene, e non  cercano ancora quelle celes ti.

Gli ebrei si resero indegni dei beni ricevuti da Dio.

3. Non  devi, d u nq ue, a t taccare  il cuore  alle cose  terrene, anche  se  è  Dio a  donarle.  
Però, p ur  non  dovendo  a t taccarci ai beni m a teriali, ci guardere mo  se m pre  dal  dire  
che  essi  siano  s ta ti  da ti  da  alt ri  e  non  da  Dio. È Dio  che  li dona;  solo  che  t u  non  
devi  as pet tar ti  d a  lui,  come  bene  s u pre mo,  ciò  che  egli  dà  anche  a  chi  non  è 
buono.  Se, infat ti,  in  ques te  cose  consis tesse  il so m m o  bene,  egli cer ta mente  non  
le  da rebbe  anche  ai  cat tivi. Che  se,  invece, le  dà  anche  ai  cat tivi, è  perché  i buoni 
imparino  a  chiedergli al t ri  beni: quelli, cioè, che  egli non  dà  ai cat tivi. Gli ebrei del 
Vecchio  Testa mento,  invece,  si  aggrap parono  miseri  alle  cose  terrene  e  non  
sep pero  riporre la loro fiducia in colui che ha  fat to  il cielo e la te rra  e che ap p u n to  
aveva loro da to  quelle cose ter rene. Era s ta to, infat ti, Dio a  liberarli dalla p rigionia  
te m porale  dell'Egit to,  a  guidarli  a t t raverso  il  m a re  diviso  e  che  aveva  so m merso  
con  i flut ti  i ne mici che  li pe rseguitavano . Non  riponendo  la  loro  fiducia  in  colui 
che,  u na  volta  divenu ti  gran di,  avrebbe  cer ta mente  da to  loro  i beni  celes ti,  come  
da  piccoli  aveva  loro  da to  le  cose  ter rene,  e  te men do  di  pe rdere  ciò  che  avevano  
ricevuto,  uccisero  colui  che  aveva  da to  loro  ogni  cosa.  Ques to  diciamo,  fratelli, 
affinché, da  uo mini ap par tenen ti  al Nuovo Testa mento, impariate  a  non  a t taccarvi 
ai  beni  della  te rra.  Se,  infat ti,  coloro  cui  non  era  s ta to  ancora  rivelato  il  Nuovo 
Testa men to  sono  inescusabili  pe r  essersi  t rop po  a t taccati  alle  cose  terrene, 
quan to  più  lo  sare m mo  noi  se,  do po  che  ci  sono  s ta te  rivelate  nel  Nuovo 
Testa men to  le  p ro messe  celes ti,  an dassimo  a  caccia  di  beni  te r reni!  Ricordate,  
fra telli  miei,  che  cosa  dissero  i  pe rsecutori  di  Cristo:  Se  lo  lascia mo  andare,  
verranno i ro m ani e ci toglieranno il te m pio e la nazione . Osservate  come uccisero 
il  Re  del  cielo  p roprio  per  timore  di  pe rdere  i  beni  te rreni.  E che  cosa  ne  è  loro  
derivato?  Hanno  perd u to  anche  i beni  te rreni. Hanno  ucciso  Cristo, e  nello  s tesso  
luogo  sono  s ta ti  uccisi  loro. Non  volendo  perdere  la  te rra,  ha nno  ucciso  colui  che  
loro  aveva  donato  la  vita:  con  la  conseguen za  che  furono  s ter minati  loro  s tes si 
perdendo  così  anche  la  te rra.  E l'hanno  perd u ta  p roprio  nel  giorno  in  cui  lo 
avevano  ucciso,  in  m o do  che  la  coinciden za  del  giorno  facesse  loro  com pren dere  
perché  fossero  cost re t ti  a  s ubire  tali  p u nizioni.  Quan do,  infat ti,  venne  espugnata  
la  capitale  dei  giudei,  essi  celebravano  la  Pasqua,  e  m ol te  migliaia  di  pe rsone, 
rap p resentan ti  t u t to  il  po polo,  erano  convenu te  alla  celebrazione  di  quella  
fes tività. Era in  ques to  la m a no  di  Dio, il quale, p ur  servendosi  di  uo mini  m alvagi, 
rimaneva  buono; p ur  servendosi  di  ingius ti, agiva  da  gius to  e  gius ta mente.  Egli si 
vendicava di loro e lasciava che venissero uccise m olte migliaia di pe rsone e che la  
s tessa  cit tà  venisse  espugna ta. Ecco che  cosa  piange in ques to  salmo  l'intelligenza  
di Asaf. In tale pian to, in cui consis te  ap p un to  la sua  intelligenza, dis tingue le cose  
ter rene  da  quelle  celes ti;  dis tingue  il  Vecchio  Tes ta mento  dal  Nuovo,  affinché  tu  
sap pia  ret ta mente  valutare  le cose  che  hai da  lasciar ti  indietro  e  quelle che  hai  da  
tener ti a  cuore. Egli comincia così.

4 . Perché  ci  hai  scacciati,  o  Dio, sino  alla  fine? Ci hai  scacciati  sino  alta  fine:  è  la 
voce del po polo giudaico; è  la voce di  quell'asse mblea che  p ropriamente  si  chia ma 
sinagoga.  Perché  ci hai  scacciati, o  Dio, sino  alla  fine?  Non  rim provera  m a  chiede. 
Perché?  cioè,  pe r  qual  m otivo,  pe r  quale  ragione  hai  fat to  ques to?  E che  cosa  hai 



fat to?  Ci hai scacciati sino alla  fine.  Che significano  le pa role: Sino alla  fine? Forse 
" sino  alla fine  del m o n do  ". O non, piu t tos to, ci hai scacciati fino  a  Cristo, che  è  il 
fine  per  ogni  creden te?  Perché,  infa t ti,  ci  hai  scacciati,  o  Dio,  sino  alla  fine?  
Adirato è  il tuo  ani mo  contro le pecore del tuo gregge.  Perché  sei  adira to  cont ro  le 
pecore  del  t uo  gregge,  se  non  perché  noi  ci  eravamo  t rop po  a t t accati  alle  cose  
ter rene  e non  riconosceva mo il pas tore?

L'assemblea del popolo di Dio.

5 . [v 2 .] Ricorda  la tua  co m u nità,  che  hai  posseduta  fin  dall'inizio.  Può  essere  m ai, 
ques ta,  la  voce  dei  pagani? Forse  che  Dio ha  possed u to  cos toro  fin  dall'inizio? Al 
con trario,  egli  ha  possedu to  vera mente  così  la  discenden za  di  Abra mo,  il po polo 
d 'Israele,  na to  secon do  la  carne  dai  pa t riarchi:  cioè  da  coloro  che  sono  i  nos t ri  
pad ri,  in  quan to  noi  ne  sia mo  divenu ti  figli  non  per  discenden za  carnale  m a  
imitandone  la fede. Orbene, cosa  è  accadu to  a  coloro  che  erano  s ta ti  possedu ti  da  
Dio  fin  dall'inizio?  Ricorda  la  tua  co m u nità  che  hai  posseduta  fin  dall'inizio.  Hai  
riscattato la verga  della tua  eredità.  Tu hai risca t ta to  la t ua  s tessa  com u ni tà  che  è  
la verga  della  tua  eredità.  Chiama  verga  dell'eredità  la  com unità  s tessa.  Volgiamo 
lo  sguardo  al  fat to  base,  al  te m po  in  cui  Dio  volle  p rendere  possesso  di  quella 
com u nità  liberandola  dall'Egit to.  Guardia mo  quale  segno  diede  a  Mosè,  quan do  
cos tui  gli chiese:  Quale segno  m ostrerò, a f finché  credano  che  tu  mi  hai  m a n dato?  
Dio gli rispose: Che cosa  porti nella  tua  m a no? Una verga. Gettala  in terra. E Mosè  
gettò  in  terra  la verga,  la quale divenne  un  serpente: tanto  che  Mosè si spaventò  e  
scappò  via.  Il Signore  gli  disse  allora: A f ferra  la  sua  coda.  Egli la  a f ferrò,  e  tornò  
co me  era  pri ma.  Divenne  verga,  co me  pri ma  era  stata  verga  . Che  significa  t u t to  
ques to?  Certa mente  non  è  accadu to  sen za  u n  perché.  Interroghia mo  la  let te ra  di  
Dio. Che cosa  s uggerì  all'uo mo  il serpen te? Un'azione  che  Dio avrebbe  p u nito  con  
la m or te  . Dunque, la m or te  deriva dal serpen te, e, se  la m or te  deriva dal serpen te, 
la  verga  nelle  fat te z ze  del  serpen te  è  Cristo  nei  giorni  della  sua  m or te.  Non  per  
n ulla, infat ti, quan do  i giudei nel deser to  vennero  m orsicati e uccisi dai serpen ti, il 
Signore ordinò  a  Mosè di innalzare  là, in m e z zo  al deser to, u n  serpen te  di  bron zo,  
invitando  coloro  che  erano  s ta ti  m orsicati  dai  serpen ti  e  guardare  quel  segno,  se  
volevano  essere  risanati .  Così  accad de.  Gli  uo mini  m orsicati  dai  serpen ti  erano  
guariti  d al  veleno  guardan do  u n  serpen te.  Grande  mis tero,  essere  guariti  d a  un  
serpen te!  Che  significa  "  essere  guari ti  dal  serpen te  guardan do  il  serpen te  "? 
Significa essere salvati dalla m or te  credendo  nel Morto. Eppure, Mosè si spaventò e  
fuggì. Che  significa  ques to  fuggire  di  Mosè  dinan zi  a  quel  serpen te? Lo sa p pia mo  
dal  Vangelo,  o  fra telli.  Quan do  Cris to  m orì,  i  discepoli  si  s paven tarono  e  
abbandonarono  quella  s peran za  che  fino  allora  avevano  avuta  in  cuore  . Ma, che 
cosa  ordinò  il Signore  a  Mosè? Afferra  la sua  coda . Che vuol dire: Af ferra  la coda? 
Stringi  la  pa r te  pos teriore.  E a  ques to  si  riferivano  anche  le  pa role:  Mi vedrai  da  
tergo  .  Dapprima  la  verga  era  divenu ta  serpen te:  m a,  quan do  ques to  venne  
afferra to  per  la  coda  ri tornò  verga.  È u n  simbolo  di  Cris to,  p rima  ucciso,  poi 
risor to.  Nella  coda  del  serpen te  possiamo  vedere  anche  la fine  del  m o n do,  perché  
così  ora  p rocede  la  Chiesa  nella  sua  condizione  m or tale:  m e n t re  alcuni 
sco m paiono  per  la m or te, ne  vengono  al t ri. E in  t u t to  ques to  ci rien t ra  il serpen te,  
perché  la  m or te  fu  causata  dal  serpen te.  Alla  fine  del  m o n do  però,  come  in  coda,  
noi  tornere mo  nelle  m a ni  di  Dio  e  diverre mo  regno  im m utabile  di  Dio  e  si 
com piranno  in noi le parole: Hai riscattato la verga  della tua  eredità. Ma, poiché  la 
voce che u dia mo  nel salmo  è la voce della sinagoga, se  l'eredi tà  che qual verga Dio  
si  è  riscat ta ta  si  m a nifes ta  con  m aggior  eviden za  t ra  le  genti  -  me n t re  è  celata  la  
s peran za  dei  giudei  -  dobbia mo  riferire  ques te  parole  o  ai  giudei  che  crederanno  



alla fine o a  coloro che credet tero  quan do  fu  m a n da to  lo Spirito Santo e i discepoli  
cominciarono  a  parlare  nelle  lingue  di  t u t te  le  genti  .  Allora,  infat ti,  alcune  
migliaia  di  giudei,  crocifissori  di  Cris to,  credet tero;  e  poiché  erano  del  po polo  
vicino  [a Dio], tale  e  t an ta  fu  la  loro  fede  che  essi, vendu to  ogni  loro  possesso, ne  
deponevano  ai  piedi  degli  Apos toli  il  ricavato  .  Siccome,  però,  t u t to  ques to  
rimaneva  celato,  me n t re  la  fu tu ra  reden zione  della  verga  di  Dio  si  sarebbe 
m aggiormente  m a nifes ta ta  nelle  gen ti,  s piega  m eglio  in  che  senso  ha  de t to:  Hai  
riscattato  la  verga  della  tua  eredità.  Lo ha  det to  non  riferendosi  alle  genti,  nelle  
quali la  reden zione  è  m a nifes ta. Ma, di  che  cosa  allora  lo  ha  de t to? Il m o n te  Sion.  
E, siccome anche il " m o n te  Sion " p uò  essere diversa mente  interpre ta to, p recisa: Il 
m o nte  nel  quale  hai  di morato.  Il m o n te,  cioè,  dove  era  il  po polo  elet to  di  p rima, 
dove  fu  ere t to  il te m pio,  dove  erano  celebra ti  i sacrifici, dove  accadevano  tu t te  le  
cose  che  a  quei  te m pi  erano  necessarie  in  quan to  contenevano  la  p ro messa  del 
Cris to.  La  p ro messa,  quan do  si  è  ot tenu ta  la  realtà,  diventa  or mai  s uperflua. 
Invece p rima  che si com pia quan to  è  p ro messo, la p ro messa  è necessaria, affinché  
chi  l'ha  ricevuta  non  dimentichi  quan to  gli  è  s ta to  p ro messo  e  m uoia  desis tendo  
dall'at tesa. È, pe r tan to, necessario  as pet tare  per severanti  la p ro messa, pe r  po terla  
accogliere  quan do  verrà  m a n tenu ta.  Sì,  p roprio  per  ques to  l'uo mo  non  deve  
dimenticare  la p ro messa; ed  è  anche per  ques to  che  [nel Vecchio Tes ta mento] non  
vennero  m ai  me no  le  figure: finché,  com parendo  il giorno,  non  vennero  fugate  le 
o mbre  della no t te. Il m o nte Sion nel quale hai di morato.

La distruzione di Gerusalemme.

6 . [v 3 .] Leva la tua  m a no  contro la loro superbia sino alla fine. Come scacciavi noi 
sino  alla fine, così leva la tua  m a no contro la loro superbia sino alla fine. Contro  la  
superbia  di  chi?  Di  coloro  dai  quali  fu  dis t r u t ta  Gerusalem me.  Ma da  chi  venne  
dis tr u t ta,  se  non  dai  re  delle  genti?  Giusta mente  si  dice  che  la  m a no  di  lui  s 'è 
levata  con tro  la  loro  su perbia  sino  alla  fine.  Infat ti,  anch'essi  or mai  hanno  
conosciuto  Cris to, e  fine  della  legge  è  Cristo, a  giustizia  di ogni credente  . Augurio 
felice!  Sembrerebbe  parlare  come  u na  per sona  adira ta,  e  le  s ue  parole  
se mbrerebbero  u na  m aledizione.  Oh,  voglia  il  cielo  che  si  com pia  la  s ua  
m aledizione! O m eglio, rallegriamoci nel no me  di Cris to  che sia cosa  già com piuta.  
Ormai coloro  che  reggono  lo sce t t ro  sono  so t to messi al legno  della  croce; è  or mai  
u na  realtà  quan to  era  s ta to  p redet to:  Lo adoreranno  tutti  i re  della  terra; tutte  le  
genti  lo serviranno . Sulla  fronte  dei  re  è  or mai  più  p re zioso  il  segno  della  croce  
che  non  le gem me  del diade ma.  Leva la tua  m a no  contro la loro superbia sino alla  
fine.  Quante  cose, m alvagia mente,  ha  co mpiute  il ne mico contro  i tuoi  santi! Cioè, 
con tro  quelle  che  erano  s ta te  le t ue  cose  san te: il te m pio, il sacerdo zio, t u t ti  quei  
mis teri  che  allora  si  celebravano,  quan te  cose  m alvagiamente  ha  com piu te  il 
ne mico! Chi, infat ti, com piva allora  t u t to  ques to  era  il ne mico infernale, in  quan to  
i  pagani,  au tori  della  devas tazione,  erano  allora  seguaci  di  false  divinità, 
adoravano  gli idoli, servivano  i de moni. Eppure, riuscirono  a  com piere m olto  m ale 
ai dan ni dei san ti di  Dio. Come m ai avrebbero  po tu to  farlo, se  non  fosse  s ta to  loro  
per messo?  E come  m ai  fu  loro  per messo,  se  non  perché  tu t te  quelle  cose  san te  
che  celavano  le  p ro messe  non  erano  or mai  più  necessarie,  poiché  si  aveva  di  
per sona  colui  che  aveva  fat to  tali  p ro messe?  Per  ques to  m olte  cose,  
m alvagia mente, ha  co m piute il ne mico contro i tuoi santi.

7. [v 4.] E si sono gloriati tutti coloro che ti odiavano . Nota il riferimen to  ai servi del 
de monio, ai servi degli idoli, quali erano  allora  le genti che  dis t rus sero  il te m pio  e 
la cit tà  di  Dio e se  ne  sono  gloriati. In m e z z o  alla t ua  solennità. Ricordatevi quan to  



vi  ho  de t to,  che  cioè  Gerusalem me  venne  dis t r u t ta  p roprio  quan do  si  celebrava 
quella  s tessa  solennità  d u ran te  la  quale  i  giudei  avevano  crocifisso  il  Signore. 
Raduna ti insieme, uccisero; radu nati insieme, perirono.

I romani strumenti ignari dell'ira divina.

8 .  [v 5.]  Posero  i  loro  segni,  le  insegne; e  non  conobbero .  Avevano  le  insegne  da  
issare in quel luogo: i loro vessilli, le loro aquile, i loro d ragoni, le insegne ro ma ne.  
Forse  anche  le loro  s ta tue,  che  per  p rime  collocarono  nel  te m pio,  op p ure,  forse,  i 
loro  segni,  quelli  cioè  che  avevano  ascolta ti  dagli  oracoli  dei  loro  de moni.  E non  
conobbero. Che cosa  non  conobbero? Che non  avres ti  po tere  contro  di  me, se  non  
ti  fosse  stato  dato  dall'alto .  Non  conobbero  che  non  era  u n  incarico  onorifico  
quello  che  veniva  loro  conferito,  cioè  di  affliggere,  conquis tare  e  dis t r uggere  la  
cit tà;  m a  era  Dio  che  si  serviva  della  loro  em pietà  come  di  u na  scure,  ed  essi  
erano, in quella occasione, u no  s t ru mento  dell'ira divina, non  il regno del Dio della 
pace. Perché  Dio si  regola  come  ordinariamente  fa  anche  l'uomo. Talvolta  l'uo mo,  
quan do  è  infuriato,  p ren de  u n  qualsiasi  bas tone,  il  p rimo  che  gli  capita  dinan zi, 
m agari u n  ra mo  secco; ci picchia il suo  figliolo e  poi  get ta  quel bas tone  nel fuoco, 
me n t re  al  figlio  tiene  in  serbo  l'eredi tà.  Così, talvolta,  Dio  a t t raverso  i m alvagi dà  
ai  buoni  delle  lezioni  salu tari  e  servendosi  della  po ten za  te m porale  dei  rep robi 
u sa  severità  con  coloro  che  intende  salvare.  E che  d u nq ue?  Pensere te,  o  fra telli, 
che  a  quella  gente  sia  s ta to  da to  davvero  u n  cas tigo  che  l'annien tasse 
com pleta mente?  Quan ti  di  loro  in  epoche  s uccessive  han no  credu to!  E quan ti 
ancora  crederanno!  Una  cosa  è  la  paglia  e  u n 'alt ra  il  fru mento.  Su  a mbed ue, 
t u t tavia, pas sa  la  t rebbia,  e  so t to  la  s tessa  t rebbia  la  paglia  è  s t ri tolata,  il grano  è 
p u rificato.  Quanto  bene  ha  ricavato  Dio  dal  m ale  com piu to  da  Giuda  t radi tore! 
Quanto  bene  è  derivato  ai pagani conver ti ti dalla  crudel tà  dei  giudei! Cristo  venne 
ucciso, m a  levato  sulla  croce è  divenu to  il segno  che  ha  da  essere  guarda to  da  chi  
è  s ta to  m orsicato  dal  serpen te  .  Alla  s tes sa  m a niera,  anche  i  ro mani,  forse, 
avevano  u dito  dai  loro  dèi  che  dovevano  an dare  a  Gerusalem me  ed  es pugnarla,  e 
do po  averla  conquis ta ta  e  dis tr u t ta,  a scrissero  ai  loro  de moni  il  risul ta to  
conseguito.  Posero  i  loro  segni,  le  insegne;  e  non  conobbero.  Che  cosa  non  
conobbero?  Co me  all'uscita  dall'alto.  Che,  cioè,  se  non  fosse  s ta to  impar ti to  
dall'alto  u n  tale  ordine, m ai  i gentili con  tu t ta  la loro  ferocia  sa rebbero  riusciti ad  
o t tenere  dei  successi  s ul  po polo  giudaico.  Ma ci  fu  u n'uscita  dall'al to,  così  come  
dice  Daniele:  Dall'inizio  della  tua  preghiera  è  uscita  la  parola  .  Lo  fece  no tare  il 
Signore  a  Pilato.  Costui  si  inorgogliva  e  levava  i  suoi  segni,  le  insegne,  e  non  
conosceva, e  diceva a  Cris to: Non  mi  rispondi? Non  sai che  ho  il potere di ucciderti  
e  ho  il potere di liberarti?  E il Signore  all'orgoglioso, come  p u ngen do  quel  pallone  
gonfiato  per  farlo  sgonfiare: Non  avresti, disse, potere contro di m e,  se non  ti fosse  
stato  dato  dall'alto.  Così  anche  qui:  Hanno  posto  i  loro  segni,  le  insegne;  e  non  
conobbero.  In  che  senso,  non  conobbero?  Co me  all'uscita  dall'alto.  E po tevano, 
forse, essi  conoscere  che  c'era  s ta to  p roprio  u n  intervento  dall'alto, affinché  tu t to  
ciò si realizzasse?

9 .  [v  6.]  Rapida mente  scorria mo  ques ti  versi  concernen ti  la  dis t ru zione  di  
Gerusalem me.  Sono  chiari,  e  non  mi  piace  int ra t tener mi  nep p ure  s ulla  condanna  
dei  ne mici.  Co me  in  u na  selva  d'alberi,  con  le  scuri  frantu m arono  tutti  insie me  le  
sue porte; e con l'accetta  e la m a z z a  l'hanno abbattuta. Cioè: t u t ti d 'accordo, sen za  
fermarsi, con l'accetta e la m a z z a  l'hanno abbattuta.

10 .  [v 7.]  Incendiarono  col  fuoco  il  tuo  santuario; profanarono  il  tabernacolo  del  
tuo no me qui sulla terra .



La vana attesa messianica dei giudei.

11 .  [vv  8.9.]  Dissero  in  cuor  loro,  la  loro  stirpe,  tutti  insie me.  Che  cosa  dissero? 
Venite, eliminia mo  dalla  terra  tutte  le solennità  del Signore .  Del Signore,  lo  si  dice 
con  ter minologia  di  chi  scrive,  cioè  di  Asaf,  non,  pe rché  i  pagani,  venuti  a  
devastare,  abbiano  chiamato  Signore  colui  al  quale  dis t ruggevano  il  te m pio. 
Venite! eli minia mo  dalla  terra  tutte  le solennità  del Signore . Che  cosa  fa  Asaf? Che 
cosa  fa  l'intelligenza  di  Asaf  in  ques ti  frangen ti?  Che  cosa  fa?  Non  p rogredisce, 
almeno  do po  la  d ura  lezione  ricevuta?  Non  corregge  gli  errori  del  suo  s piri to? 
Sono s ta te  abba t tu te  t u t te  le cose  an tiche. Non  c'è più  sacerdote  né  altare  p resso  i 
giudei; non  c'è più  sacrificio, non  c'è più  te m pio. Non ci sa rà, d u nque, da  accet tare  
qualche  alt ra  cosa  che  abbia  p reso  il pos to  di  quan to  è  s ta to  abbat tu to? O che  sia  
s t a to  p roprio abolito  il segno, valido  come p ro messa, sen za  che  sia  venu to  ciò che 
era  p ro messo?  Osserviamo  u n  is tan te  l'in telligen za  di  Asaf,  vediamo  se  
p rogredisce nella t ribolazione. Osserva cosa  dice: I nostri segni non  abbia mo visto; 
non  c'è più  profeta  e  ancora  non  ci conoscerà . Ecco: i giudei  dicono  di  non  essere  
ancora  com presi; dicono  di  essere  ancora  in  p rigionia  e  di  non  essere  s ta ti  ancora  
libera ti; e ancora  as pe t tano  il Cristo. Cristo  verrà, m a  verrà  come giudice. È venu to  
u na  volta  pe r  chiamare; verrà  per  separare. Verrà  perché  è  venu to, ed  è  sicuro  che  
verrà;  m a  or mai  verrà  dall'alto.  Era  so t to  i  t uoi  occhi,  o  Israele!  e  t u  sei  s ta to  
sconvolto  perché hai inciam pato  in lui allorché giaceva in ter ra. Se non  vuoi essere  
s t ri tolato, s ta '  a t ten to  a  quan do  verrà  dall'al to. Così, infa t ti, ha  p redet to  il p rofe ta: 
Chiunque incia m perà  in quella pietra sarà sconquassato, ed essa stritolerà colui sul  
quale cadrà . Turba  da  piccolo, s t ri tolerà  da  grande. Più  non  vedi  i t uoi  segni; più  
non  c'è  il  p rofe ta,  e  dici: Ancora  non  ci  conoscerà! È perché  voi  non  riconoscete  
lui. Non c'è profeta e ancora non ci conoscerà.

I giudei si ravvedranno.

12 .  [v  10.]  Fino  a  quando,  Dio,  ci  insulterà  il  ne mico?  Grida  come  se  fossi  u n  
derelit to,  u n  abban dona to! Grida  come  u n  m ala to,  t u  che  hai  p referito  uccidere  il 
me dico piu t tos to  che  far ti curare  da  lui! Ancora  non  ti  riconosce. Guarda  che  cosa  
ha  fa t to  colui che  ancora  non  ti riconosce. Lo vedranno, dice, coloro  ai quali non  è  
s ta to  annu n ziato,  e  coloro  che  non  hanno  ascolta to  la  s ua  parola  
com pren deranno  ; e  t u  ancora  gridi: Non c'è più  profeta e ancora non  ci conoscerà. 
Dov'è  la  t ua  intelligenza?  Oltraggia  l'avversario  il  no me  tuo  sino  alla  fine .  Lo 
oltraggia  sino  alla  fine  affinché  tu,  adira to,  lo  rim proveri  e,  col  rim proverare  
l'al t ro,  anche  tu  alla  fine  lo  conosca;  op p ure,  affinché  tu  alla  fine,  cioè  sino  alla  
fine  [lo conosca]. Sino  a  quale fine? Fino  al  giorno  in  cui t u  lo conoscerai, griderai  
e, afferran done la coda, t u  non  torni al regno.

Cristo non è venuto invano.

13 . [v 11.]  Perché  distogli la  tua  m a no  e  la  tua  destra  dal  m e z zo  del tuo  seno  sino  
alla  fine? È l'al t ro  segno  che  fu  da to  a  Mosè.  Come  pri ma  si  è  pa rlato  del  segno  
della  verga,  così  qui  si  parla  del  segno  della  des t ra.  Com piu to,  infat ti,  il p rodigio 
della verga, Dio de t te  a  Mosè u n  alt ro  segno, dicendogli: Metti la tua  m a no  nel tuo  
seno; ed  egli ve  la  mise.  Toglila , gli disse,  e  la  tolse; ed  essa  apparve  bianca  , cioè 
im mon da.  Poiché  quelle  chiaz ze  bianche  s ulla  pelle  erano  lebbra,  non  colore  di  
carne  viva .  Così  la  s tessa  eredi tà  di  Dio,  cioè  il  s uo  po polo,  una  volta  get ta to  
lontano  da  lui, divenne  im mon do. Ma che  cosa  disse  Dio a  Mosè? Ri mettila nel tuo  
seno,  ed  egli  ve  la  ri mise.  Ed  essa  ritornò  del  suo  colore  ,  Dice  il  nos t ro  Asaf:  " 
Perché  fai  così? Fino  a  quan do  tieni  la  t ua  des t ra  lontana  dal  t uo  seno,  facendola  



rimanere  im mon da  al  di  fuori?  Rimet tila  nel  t uo  seno:  torni  al  s uo  colore, 
riconosca  il Salvatore  "! Perché  distogli la  tua  m a no  e  la  tua  destra  dal  m e z zo  del  
tuo  seno sino alla  fine? Egli grida  così poiché  è  cieco  e  non  capisce; m a  è  così  che 
Dio  agisce  nelle  sue  opere.  Perché,  infa t ti,  è  venuto  Cristo?  La  cecità  ha  colpito  
u na  parte  d'Israele, af finché  entrasse  la  totalità  delle genti, e  così fosse salvo tutto  
Israele .  Ebbene ,  Asaf, riconosci  i fa t ti  accadu ti  e,  se  non  sei  s ta to  capace  di  s tare  
all'avanguardia,  sap pi  almeno  cam minare  dietro.  Perché  non  invano  è  venuto  
Cris to,  né  invano  Cristo  è  s t a to  ucciso.  Non  invano  il chicco  di  grano  è  cadu to  in 
te r ra.  L'ha  fat to  per  risorgere  m oltiplicato  .  È s ta to  innalza to  qual  serpen te  nel 
deser to,  affinché  sia  risana to  chi  è  s ta to  infet ta to  dal  veleno  .  Imprimiti  nella 
me n te  quan to  è  accadu to.  Non  credere  che  sia  sen za  significato  la  s ua  venuta,  se  
non  vuoi essere t rovato t ra  i, ca t tivi quan do  verrà  di n uovo.

La salvezza è già in atto.

14 . [v 12.] Asaf  ha  com preso,  poiché  nel  ti tolo  del  salmo  si  legge:  Intelligenza  di  
Asaf . E che  cosa  dice?  Ma Dio è  il nostro  re  pri ma  dei  secoli; egli  ha  co mpiuto  la  
salvez za  in m e z zo  alla terra . Per  u n  verso  noi  gridiamo: Non  c'è più  profeta, e  Dio  
non  ci conoscerà  più ; per  l'alt ro, invece, diciamo:  Il nostro Dio è  il nostro re; egli è  
pri m a  dei  secoli,  in  quan to  egli s tesso  è  in  p rincipio  il Verbo  per  cui  me z zo  sono  
s ta ti  creati  i secoli. Egli ha  com piuto  la  salvez za  in  me z zo  alla  te rra.  Ebbene,  che  
cosa  ha  fa t to  Dio,  il  nos t ro  re  p rima  dei  secoli? Egli  ha  co m piuto  la  salvez za  in  
m e z zo  alla  terra ; e  io  ancora  grido  come  se  fossi  s ta to  abbandona to! Egli com pie  
la  salvez za  in  me z zo  alla  te rra  ed  io sono,  rimas to  ter ra.  Bene  ha  com preso  Asaf,  
come  dice  il  ti tolo:  Intelligenza  di  Asaf . Per  quale  m o tivo,  infat ti,  erano  avvenu te  
t u t te  ques te  cose,  e  quale  salvezza  ha  arrecato  Cris to,  se  non  quella  di  insegnare  
agli  uo mini  a  desiderare  le  cose  e terne  e  a  non  essere  se m pre  a t taccati  alle  cose  
ter rene?  Dio  è  il  nostro  re  da  pri ma  dei  secoli; egli  ha  co mpiuto  la  salvez za  in  
m e z zo  alla  terra .  Intan to  noi  gridiamo:  Fino  a  quando,  o  Signore?  Insul terà  il 
ne mico  alla  fine?  Fino  a  quando  oltraggia  l'avversario? Fino  a  quando  distogli  la  
tua  m a no dal tuo seno? Mentre  noi gli rivolgiamo ques te  do ma n de, Dio, colui che è  
nostro  re  pri ma  dei  secoli,  ha  co mpiuto  la  salvez za  in  m e z zo  alla  terra,  e  noi 
dor mia mo...  Le  genti  sono  or mai  sveglie  e  noi  rus sia mo.  E nel  nos t ro  sonno  ci 
lamentiamo,  delirando,  che  Dio  ci  abbia  abbandonati.  Ha co mpiuto  la  salvez za  in  
m e z zo  alla terra.

Il battesimo mezzo di salvezza.

15 .  [v  13.]  Ebbene,  Asaf,  ravvediti  e  torna  a  capire! Dicci  quale  salvez za  ha  Dio 
com piuta  in  me z zo  alla  te rra.  Che  cosa  ha  fat to,  u na  volta  che  quel  vost ro  
benessere  terreno  è  s ta to  disper so? Che cosa  ha  p ro messo?  Tu  con la tua  potenza  
rendesti solido il m are. La gente  giudaica era  come ter ra  arida, lontana  dalle acque; 
le  genti  erano  come  il  m a re,  con  la  sua  salsedine  a mara,  e  circondavano  da  ogni  
par te  quella  te rra.  Ebbene,  tu  con  la tua  potenza  rendesti solido il m are,  e  la  te r ra  
rimase  arida  e  asse ta ta  della  t ua  pioggia.  Con  la  tua  potenza  tu  rendesti  solido  il  
m are,  schiacciasti  nell'acqua  le  teste  dei  draghi,  cioè  le  te s te,  ovvero  la  su perbia, 
dei  de mo ni, dai  quali le genti erano  possedu te. È accadu to  quan do, nel ba t tesimo,  
t u  hai libera to  coloro che erano schiavi dei de mo ni.

Il diavolo perde continuamente seguaci.

16 . [v 14.] Che  cosa  c'è,  ancora,  die tro  le  te s te  dei  d raghi?  Quei  d raghi  han no  un  



p rincipe,  e  ques to  p rincipe  è  il più  grande  dei  d raghi. Che  cosa  ha  fat to  di  costui  
Dio, quan do  ha  opera to  la  salvez za  in  me z zo  alla  te rra?  Ascolta:  Hai frantu m ato  
la  testa  del  drago .  Se  per  " d raghi  " intendiamo  tu t ti  i  de moni  che  mili tano  agli  
ordini  del  diavolo,  con  chi  dovre m m o  iden tificare  ques to  d rago  singolare  la  cui 
te s ta  è  s ta ta  fran tu mata,  se  non  col  diavolo  s tes so?  Che  cosa  ha  fat to  Dio  di  
cos tui?  Hai  frantu m ato  la  testa  del  drago .  Quella  te s ta  fu  e  rimane  l'inizio  del  
peccato.  Contro  quella  te s ta  fu  p ronu n ziata  la  m aledizione,  di  m o do  che  la 
discenden za  di  Eva deve mirare  alla tes ta  del serpen te  : cioè la Chiesa  deve evitare  
l'inizio  del  peccato. E che  cosa  è  l'inizio  del  peccato  o, in  alt ri  te r mini, la tes ta  del 
serpen te?  Inizio  di  ogni  peccato  è  la  superbia .  L'essere ,  d u nq ue,  fran tu mata  la 
te s ta  del d rago significa che è  s ta ta  u miliata  la s u perbia  del diavolo. E che  cosa  ha  
fat to  del  diavolo  colui  che  ha  com piuto  la  salvez za  in  m e z zo  alla  ter ra?  Lo  hai  
dato  in  pasto  ai  popoli  dell'Etiopia.  Che  significa  ques to?  Che  cosa  debbo  vedere 
nei  popoli  e tiopici? Tut ti  i gentili. E ben  a  p roposi to  i gentili sono  personificati  in  
dei  negri,  come  lo  sono  ap p u n to  gli  e tiopi.  Coloro,  infat ti,  che  vengono  chia mati  
alla  fede  erano  u n  te m po  negri.  Proprio  così:  tan to  che  di  loro  si  p uò  dire 
esa t ta mente:  Un  te m po  foste  tenebre;  m a  ora  siete  luce  nel  Signore  .  Certo  essi 
furono  chiamati  quan d'erano  negri,  m a  perché  non  res tassero  negri.  Da  costoro, 
infat ti,  è  costi tuita  la  Chiesa  alla  quale  è  de t to:  Chi  è  costei  che  vien  fuori  così  
bianca?  E che  cosa  è  accadu to  a  quella  negra,  se  non  ciò  che  era  s ta to  p redet to: 
Sono  negra,  eppur  son  bella ? E in  qual  m o do  costoro  hanno  ricevuto  in  pas to  il 
d rago?  Credo  che,  come  alimen to,  abbiano  piu t tos to  ricevuto  Cris to.  Sì,  Cris to  è  
s t a to  l'alimento  che  li  ha  resi  pe rfet ti;  il  diavolo  è  il  p as to  che  essi  debbono  
consu mare. Così accadde  anche  a  p ro posito  di  quel vitello che  il po polo infedele e  
apos ta ta  volle  adorare,  rim piangendo  gli dèi  degli  egiziani  e  abban donan do  colui 
che  lo  aveva  libera to  dalla  schiavitù  in  Egitto.  È ques to  il  significato  di  quel  
sacra mento  così  com plesso  e  grandioso.  Ecco  Mosè  adirarsi  con  coloro  che  
adoravano  e  veneravano  l'idolo.  Infiam mato  di  zelo  per  la  causa  di  Dio,  egli  vuol 
com piere  una  vendet ta  te rrena  onde  s paventarli  e  indurli  ad  evitare  la  m or te  
eterna. Gettò  nel fuoco la tes ta  di  quel vitello e  la bruciò; sbriciolò i res ti, li s par se  
nell'acqua  e  fece  bere  al  po polo  di  quell'acqua  .  Era,  t u t to  ques to,  u n  gran de  
sacra mento.  O  ira  del  p rofe ta! O  animo,  non  dico  tu rba to,  m a  illuminato!  E che 
cosa  fece?  Mettilo  p u re  nel  fuoco,  affinché  scom paia  la  forma  p rimitiva.  Riducilo  
p u re  in  piccoli  pe z zi,  finché  a  poco  a  poco  si  consu mi.  Gettalo  nell'acqua  e  fallo  
bere  al  po polo! Che  vuol  di re  t u t to  ques to,  se  non  che  gli  adora tori  del  diavolo  
erano  divenu ti  come  un  corpo  di  lui? E allora, come  po t ranno, i seguaci di  Cris to, 
diventare  corpo  di  Cris to,  tan to  che  di  loro  si  possa  dire:  Voi  siete  il  corpo  e  le  
m e m bra  di  Cristo ?  Occorreva  che  il  corpo  del  diavolo  fosse  consu mato,  e 
consu mato  p roprio  dagli israeliti. Da quel  po polo, infat ti, sono  venuti  gli Apos toli 
e  da  quel  po polo  è  venu ta  la  p rimitiva  Chiesa.  A  Pietro  fu  de t to,  u n  giorno,  a  
p ro posi to  delle genti: Uccidi e m a ngia ! Che significano le pa role: Uccidi e m a ngia? 
Uccidi ciò che  essi  sono  e  fa'  di  essi  ciò che  t u  sei. Qui si  dice: Uccidi e m a ngia! Là 
invece:  "  Spez za  e  bevi  "!  Ambedue  le  cose,  però,  si  riferiscono  allo  s tesso  
sacra mento,  poiché  era  necessario  (senza  alcun  d ubbio  era  necessario)  che  quel 
corpo,  che  era  del  diavolo,  grazie  alla  fede  passasse  al  corpo  di  Cristo.  Così  il  
diavolo è  consu mato  in  quan to  perde  le sue  me m bra. Tut to  ques to  era  raffigura to  
anche  nel  serpen te  di  Mosè.  I m aghi  fecero  allora  qualcosa  di  simile: get tarono  a  
te r ra  le loro  verghe  e  le  t rasfor marono  in  d raghi; m a  il d rago  di  Mosè  inghiot tì  le  
verghe  di  t u t ti  quei  m aghi . Ques to  dobbia mo  d u nq ue  intendere  oggi  a  p roposito  
del  corpo  del  diavolo; e  ques to  s ta  accaden do. Esso  viene  divorato  dalle  genti  che 
han no  credu to;  esso  viene  da to  in  pas to  ai  po poli  dell'Etiopia.  Le parole:  Lo hai  
dato  in  pasto  ai  popoli dell'Etiopia  possono  essere  intese  anche  nel  senso  che  ora  



t u t ti  lo  az zannano.  In  che  m o do  lo  az za nnano?  Rimproveran dolo,  incolpandolo, 
accusandolo.  Così  s ta  scrit to,  a  scopo  di  disap provazione,  m a  com u nque  
abbas tan za  chiaro:  Se  vi  addentate  e  m a ngiate  a  vicenda,  state  attenti  a  non  
consu m arvi  l'un  l'altro .  Che  vogliono  dire  le  pa role:  Vi  addentate  e  m a ngiate  a  
vicenda?  Litigate  l'uno  con  l'alt ro,  vi  diffama te  e  vi  scagliate  ingiurie  a  vicenda. 
Guardate,  d u nque,  ora  come  con  gli  s tessi  m or si  è  consu ma to  il  diavolo.  Qual  è  
quell'uo mo,  anche  pagano,  che  quan do  è  adira to  non  dà  del  "  sa tana  " al  suo  
servo?  Ecco  come  il  diavolo  viene  cons u mato.  Con  le  pa role  del  cris tiano,  del  
giudeo e per sino del pagano. Il quale lo adora, ep pu re  lo m aledice.

La parola di Dio e i frutti che produce nelle anime.

17 .  [v  15.]  Vediamo  ora  il  res to.  Fratelli,  vi  scongiuro,  s ta te  a t ten ti! Con  gran de  
gioia si  ascoltano  ques te  parole, perché  le cose  che  contengono  sono  no te  in  t u t to  
il  m o n do.  Quando  venivano  annu ncia te  non  esis tevano:  ancora  si  era,  infat ti,  al 
te m po  della  p ro messa,  non  della  realizza zione.  Ma,  quale  gioia  p roviamo  ora, 
quan do  vedia mo  ade m piersi nel m o n do  le cose che  leggiamo  annu n ziate  nel libro! 
Vediamo che cosa  ha  fat to  colui che, a  quan to  or mai com pren de  il nos t ro  Asaf, ha  
co mpiuto  la  salvez za  in  m e z zo  alla  terra.  Tu  hai  aperto  scaturigini  e  torrenti,  
affinché,  p ro manan done  l'acqua  della  sapienza  e  le  ricchez ze  della  fede, 
irrigassero  la  salsedine  delle  genti  e  convertissero  con  ques ta  irrigazione  tu t ti  gli 
infedeli  alla  dolcez za  della  fede.  Tu  hai  aperto  scaturigini  e  torrenti.  Forse  è  u na  
dis tinzione  calcolata;  o  forse  si  t ra t ta  di  u na  sola  cosa,  poiché  le  sorgen ti  furono  
tan to  copiose  da  dare  origine  ai  fiumi.  Tu  hai  aperto  scaturigini  e  torrenti.  Se si 
accet ta  la  dis tinzione,  ci  si  riferisce  al  fat to  che  in  alcuni  la  parola  di  Dio  diviene  
fonte  di  acqua  che  sale  fino  alla  vita  eterna  ; me nt re  alt ri  ascoltano,  sì,  la  pa rola 
m a  non  la  fanno  seguire  dalla  vita  buona;  t u t t avia,  in  quan to  non  tacciono  la 
verità,  divengono  tor ren ti.  Propriamente,  infat ti,  si  chiamano  tor ren ti  i  corsi 
d 'acqua  che  non  sono  perenni:  anche  se,  talvolta,  in  senso  t rasla to  si  dice  " 
tor ren te  " al  pos to  di  " fiume  ".  Così  come  in  quel  passo  ove  si  dice:  Saranno  
inebriati  dall'opulenza  della  tua  casa,  li  disseterai  al  torrente  delle  tue  delizie  .  È 
eviden te  che  quel  tor ren te  non  diverrà  m ai  asciu t to.  Ma,  p ropria mente,  si 
chiamano  "  tor ren ti  "  quei  fiu mi  che  in  es ta te  non  han no  acqua,  me n t re  si  
gonfiano  e  corrono  al  giungere  delle  acque  invernali.  Eccoti  u n  uo mo  fedele,  che  
per severerà  sino  alla  fine,  che  non  abban donerà  Dio  in  nessu na  ten ta zione  e  che  
sos tiene  ogni tor tu ra  per  la verità, e  non  per  la falsità  e l'errore. Donde  t rae  costui 
tan to  vigore  se  non  dal  fat to  che  in  lui  la  pa rola  del  Signore  è  diventa ta  fonte  di  
acqua  che  sale  fino  alla  vita  eterna?  Un  alt ro  invece  accoglie,  sì,  la  pa rola  e  la 
ann un zia: non  tace, corre. Tut tavia dovrà  venire  l'esta te  perché  sia  palese  se  egli è  
u na  fonte  perenne  o  u n  tor ren te.  Comu nq ue,  voglia  se m pre  il  Signore  irrigare  la 
te r ra  e  con  le fon ti  e  con  i tor renti: lui  che  ha  co mpiuto  la salvez za  in  m e z zo  alla  
terra. Scaturiscano le fonti! Corrano i tor ren ti! Tu  hai aperto scaturigini e torrenti.

Il diavolo seduttore dell'uomo.

18 . Tu  hai  prosciugato  i fiu mi  di  Etan.  Per  u n  verso  apre  fon ti  e  tor renti;  pe r  u n  
al t ro  p rosciuga  fiu mi. Là debbono  scorrere  le acque; qua  le acque  debbono  essere  
p rosciugate.  Dice:  I fiu mi  di  Etan.  Che  cosa  è  Etan?  È una  parola  ebraica.  E cosa  
significa?  Etan  significa  " for te  ", " robus to  ". Chi  è  ques to  " for te  e  robus to  " del  
quale  Dio  p rosciuga  i fiu mi? Chi, se  non  il d ragone  di  cui  sopra?  Infat ti,  nessuno  
entra  nella  casa  del  forte  per  rubare  i suoi  vasi,  se  non  avrà  pri m a  incatenato  il  
forte .  Ecco  il  for te:  egli  va  orgoglioso  della,  sua  for za  e  abbandona  Dio.  Ecco  il 



for te! È colui che dice: Porrò il m io trono in aquilone e sarò simile all'Altissi mo . Dal 
calice  della  sua  for za  m alvagia  egli  por se  anche  all'uo mo.  Vollero  essere  for ti 
coloro  che  credet tero  di  po ter  diventare  dèi  n u t ren dosi  con  il  fru t to  p roibito. 
Forte  veramente  diventò  Ada mo,  se  lo  si  po té  burlare:  Ecco,  Ada mo  è  divenuto  
co me u no di noi ! E for ti erano anche i giudei che p res u mevano della loro gius tizia. 
Ignorando,  infatti,  la  giustizia  di  Dio  e  cercando  di  stabilire  la  loro  giustizia,  in 
quan to  erano  for ti,  non  sì sono  assoggettati  alla  giustizia  di  Dio .  Osservate  come 
l'uo mo  abbia  logora to  la  sua  for za.  Egli  è  rimas to  debole,  misero,  e  se  ne  s ta  
lontano  e  non  osa  ne p p ure  levare  al  cielo  gli  occhi,  m a  si  ba t te  il  pe t to  dicendo:  
Signore,  sii  benevolo  con  m e  peccatore .  Ormai  è  debole;  or mai  confessa  la  sua  
debolez za.  Non  è  for te: è  te rra  arida.  Sia irrigato  dalle  fonti  e  dai  tor renti! Coloro  
che  confidano  nella  loro  forza  sono,  invece,  ancora  for ti.  Siano  p rosciugati  i loro  
fiu mi!  Non  si  diffondano  le  do t t rine  alle  genti,  le  do t t rine  degli  arus pici,  degli 
as t rologhi, le ar ti  m agiche! È ora  che  siano  p rosciugati  i fiu mi  del  " for te  "! Tu  hai  
prosciugato  i fiu mi  di  Etan.  Inaridisca  quella  do t t rina! Inondi  gli  s piri ti  il Vangelo  
della verità!

Dio si adegua ai sapienti e agli ignoranti.

19 . [v 16.]  Tuo  è  il giorno  e  tua  è  la  notte.  Chi  ignora  ques to?  Egli  ha  fat to  t u t te  
ques te  cose,  poiché  per  m e z zo  del  Verbo  tu t te  le  cose  sono  s ta te  fat te  .  A  colui  
che ha  co mpiuto la salvez za  in m e z zo  alla terra  è qui de t to: Tuo è il giorno e tua  è 
la  notte.  In  ques ta  es p ressione  dobbiamo  intendere  u n  qualcosa  che  rien t ri 
nell'ambito  di  quella  salvez za  che  egli  ha  com piuta  in  m e z zo  alla  te r ra.  Tuo  è  il 
giorno.  Chi  sono  "il  giorno"?  Gli  uo mini  s piri tuali.  E tua  è  la  notte.  E ques ti  chi 
sono?  Gli  uo mini  carnali.  Tuo  è  il  giorno  e  tua  è  la  notte.  Gli  uo mini  s piri tuali 
parlino  con  gli  s piri tuali  di  cose  s piri tuali.  Sta  scrit to  infat ti:  Adattando  agli  
spirituali  le  cose  dello  Spirito,  parlia mo  di  sapienza  tra  i  perfetti .  Non 
com pren dono  ancora  ques ta  sapien za  gli uo mini carnali. Io non  ho potuto parlarvi  
co me  a  uo mini spirituali, m a  co me  a  uo mini carnali . Gli uo mini s piri tuali parlano, 
d u nque, con  gli s piri tuali: è il giorno che tras mette la parola al giorno. Ma, sicco me 
anche  gli  uo mini  carnali  non  tacciono  la  loro  fede  in  Cris to  crocifisso,  in  u na  
for ma  che possono  intendere anche i piccoli, ecco che  la notte ann un zia la scienza  
alla notte . Tuo è il giorno e tua  è la notte. A te  ap par tengono  gli uo mini s piri tuali; 
a  te  appar tengono  gli  uo mini  carnali.  Quelli  illumini  con  l'im m utabile  sapien za  e  
verità; ques ti consoli m a nifes tan do ti nella carne, come la luna  che toglie alla not te  
la  sua  desolazione.  Tuo  è  il giorno  e  tua  è  la  notte.  Vuoi  ascol tare  il  " giorno  "? 
Vedi  se  riesci  a  com pren dere: innalza  quan to  p uoi  il t uo  s piri to! Vedia mo  u n  po'  
se  ap par tieni al giorno! Vediamo  se  t re ma  o  non  t re ma  il t uo  ciglio. Puoi fissare  lo 
sguardo  in  ciò  che  ora  hai  u di to  dal  Vangelo:  In  principio  era  il Verbo,  e  il Verbo  
era  presso  Dio, e  il Verbo  era  Dio . Ma tu  non  sai  pensare  ad  al tro  verbo,  ad  al tra  
parola,  se  non  a  quella  che  risuona  e  passa.  Riesci  a  com pren dere  u n  Verbo  che  
non  è  u n  suono,  m a  è  Dio?  Non  hai  forse  ascolta to:  E Dio era  il Verbo?  Ma tu  ti 
limiti  a  considerare  ques te  parole:  Tutte  le cose  per  suo  m e z zo  sono  state  fatte ; e 
com pren di  come  per  suo  me z zo  sono  s ta ti  fa t ti  anche  coloro  che  p ronu n ziano  le 
parole.  Come  sarà,  d u nque,  quel  Verbo?  Lo  com pren di,  o  uo mo  carnale? 
Rispondimi:  lo  com pren di?  Se  non  com prendi,  ancora  ap par tieni  alla  no t te;  ti  è  
necessaria  la  luna  per  non  m orire  nelle  tenebre.  Infat ti,  alcuni  peccatori  han no  
teso l'arco per  saettare  i retti di  cuore, quando  la luna  è oscura  . Si era  oscura ta  la 
carne  di  Cristo  quan do  venne  de pos ta  dalla  croce  e  fu  collocata  nel  sepolcro;  e 
quan do  p roferivano insulti coloro  che lo avevano  ucciso; e quan do  non  era  ancora  
risor to.  Allora,  m e n t re  la  luna  si  era  oscura ta,  i  discepoli,  re t ti  di  cuore,  vennero  



colpiti  d a  frecce.  Orbene,  affinché  non  soltan to  il  giorno  t ras met ta  la  pa rola  al 
giorno,  m a  anche  la  no t te  ann un zi  la  scienza  alla  no t te  (perché  tuo  è  il giorno  e  
tua  è la notte), degna ti di  abbassar ti fino a  noi! Pur res tando  p resso  colui dal quale 
p rocedi,  vieni  da  coloro  accanto  ai  quali  sei  volu to  discendere!  Degnati  di  
abbassar ti  al  nos t ro  livello, t u  che  eri  in  ques to  m o n do  e  il m o n do  per  t uo  me z zo  
era  s ta to  fat to  e  il  m o n do  non  ti  conobbe.  Abbia  anche  la  no t te  la  sua  
consolazione: oh, sì, l'abbia! Dice: Il Verbo si è fatto carne e ha  abitato tra noi . Tuo  
è  il giorno  e  tua  è  la  notte.  Tu  hai  dato  for m a  perfetta  al  sole  e  alla  luna.  Il sole, 
cioè gli s piri tuali; la luna, cioè i carnali. Chi è  ancora  carnale non  sia  abban dona to,  
m a  anche  lui  sia  por ta to  a  perfezione!  Tu  hai  dato  for m a  perfetta  al  sole  e  alla  
luna.  Il  sole  sarebbe  il  sapiente;  la  luna,  l'ignoran te.  Tut tavia  t u  non  hai 
abbandonato  nessu no.  Sta  scrit to,  vera mente:  Il  sapiente  ri mane  stabile  co me  il  
sole,  m e ntre  lo  stolto  m u ta  co me  la  luna .  Ma  come?  Se  il  sole  res ta,  cioè,  se  il  
sapiente ri mane stabile co me il sole m e ntre lo stolto m u ta  co me la luna, vorrà  forse  
dire  che  chi  è  ancora  carnale,  chi  è  ancora  p rivo  di  sa pienza,  dovrà  essere  
abbandonato?  E dove  sono,  allora,  le  pa role  dell'Apostolo:  Io sono  debitore  ai  
sapienti e agli ignoranti ? Tu  hai dato for m a  perfetta  al sole e alla luna.

Da Dio l'inizio e il progresso nella fede.

20 . [v 17 .] Tu  hai fatto  tutti i confini della terra.  Forse  che  non  li aveva fat ti  anche  
p rima,  quan do  egli creava  la  te rra?  Ma, in  qual  m o do  avrà  s tabilito  i confini  della  
te r ra  colui che  ha  co mpiuto la salvez za  in m e z zo  alla  terra? In qual  m o do, se  non  
come dice l'Apos tolo: Noi sia mo stati salvati per  la grazia; e questo non  per nostro  
m erito, m a  è dono di Dio; non deriva dalle opere, af finché nessuno si insuperbisca  ? 
Non  vi  erano,  d u nque,  delle  opere  buone?  Vi  erano:  m a  in  qual  m o do?  Per  la  
grazia  di  Dio.  Va'  p ure  avanti! Vedia mo!  Noi  sia mo  u n'opera  sua: creati  in  Cristo  
Gesù  per  le  opere  buone .  Ecco  come  ha  fissa to  i confini  della  te rra  colui  che  ha  
co mpiuto  la  salvez za  in  m e z zo  alla  terra.  Tu  hai  fatto  tutti  i  confini  della  terra.  
L'estate  e  la  pri mavera  tu  le  hai  fatte.  L'esta te  sono  coloro  che  hanno  lo  s piri to  
fervente: e  t u, Signore, hai fat to  coloro che hanno  lo s piri to  fervente. E tu  hai fat to  
anche  i n uovi ger mogli della  fede; essi  sono  la  p rimavera.  L'estate  e  la  pri mavera  
tu  le hai fatte. Non si glorino come se  non  l'abbiano ricevuto. Tu  le hai fatte.

21 . [v 18 .]  Ricordati  di  questa  tua  creatura.  Di  quale  tua  creatura? Il ne mico  ha  
insultato  il Signore.  O Asaf, ora  che  capisci, addolòra ti  per  la  t ua  p rimitiva  cecità! 
Il ne mico  ha  insultato  il  Signore.  Fu  de t to  a  Cris to  t ra  la  sua  gente:  Costui  è  un  
peccatore.  Non  conoscia mo  donde  sia.  Noi  conoscia mo  Mosè; a  lui  ha  parlato  Dio.  
Questi è un  sa m aritano  . Il ne mico ha  insultato il Signore e un  popolo ignorante ha  
oltraggiato  il  tuo  no me.  Un  po polo  dissenna to  era  allora  Asaf;  non  c'era,  allora, 
l'intelligenza  di  Asaf .  Che  cosa  è  de t to  nel  salmo  p receden te?  Co me  u na  bestia  
sono divenuto  innan zi  a  te; m a  io se m pre  [sono]  con  te ; pe rché  non  aveva  deviato  
agli dei e agli idoli delle gen ti. Se, come  bes tia, non  aveva conosciuto  Dio, t u t t avia, 
come  uo mo, s 'è  ravvedu to  e  ha  de t to:  Se mpre  con te, per  quanto bestia . E che  dice 
poi  in  tale  salmo,  là  dove  parla  Asaf?  Hai  tenuto  la  m a no  della  mia  destra; nella  
tua  volontà  mi  hai  guidato  e  con  la  gloria  mi  hai  accolto  . Nella  tua  volontà ; non  
nella  mia  gius ti zia.  Per  t uo  do no,  non  per  il  mio  sfor zo.  Dunque  anche  qui:  Il  
ne mico ha  insultato  il Signore  e  un  popolo stolto  ha  oltraggiato  il tuo  no me . Sono, 
d u nque,  periti  t u t ti?  Certo  no! Anche  se  qualche  ra mo  si  è  s pe z za to,  ne  res tano  
tu t tavia  al t ri, s ui  quali si  ha  da  innes tare  l'olivo selvatico . Resta  la  radice; e, degli 
s tessi ra mi che s 'erano s pe z za ti per  la loro infedeltà, alcuni sono richia mati grazie  
alla  fede.  Tale  lo  s tesso  apos tolo  Paolo. Egli s 'era  s pez za to  per  la  s ua  incredulità, 



m a  per  la fede  venne res ti tuito  alla radice. È chiaro ancora che era inconsapevole il  
popolo  che  oltraggiava  il  tuo  no me ,  quan do  diceva:  Se  è  il  Figlio  di  Dio,  scenda  
dalla croce .

Giustizia umana e grazia divina.

22 .  [v 19.]  Ma che  cosa  dici,  o  Asaf,  ora  che  com pren di?  Non  abbandonare  alle  
belve  l'ani m a  che  si confessa  a  te . Riconosco,  dice  Asaf,  o,  come  s ta  scrit to  in  u n  
al t ro  salmo,  Io ho  riconosciuto il mio  peccato, e  non  ho  celato il m io  delitto  . In che 
senso? Agli israeliti, s t u pefat ti  per  il miracolo delle  lingue, Pietro  rivolse  la pa rola  
dicendo  che  essi  avevano  ucciso  il  Cristo,  m e n t re  Cristo  era  s ta to  m a n da to  
p ro prio  per  loro.  Udito ciò, ri masero  contriti nel  cuore  e  dissero agli Apostoli: Che  
fare mo  dunque?  Ditecelo.  E  gli  Apostoli:  Fate  peniten za,  e  ciascuno  di  voi  sia  
battez zato  nel  no me  del  Signore  Gesù  Cristo; e  vi  saranno  ri messi i peccati . Ecco: 
dal  ravvedimento  si  pas sò  alla  confessione.  Per  ques to  si  dice:  Tu  non  
abbandonerai  alle  belve  l'ani ma  che  si confessa  a  te . Che  vuol  dire:  Si confessa  a  
te?  Lo  s tesso  che:  Mi  sono  convertito  nella  tribolazione,  m e ntre  sono  trafitto  
dall'aculeo .  Provarono  u na  viva  com p u n zione  di  cuore:  divennero  t ris ti  per  il 
pen timen to, loro  che  erano  s ta ti  boriosi quan do  incrudelivano. Non  abbandonerai  
alle belve l'ani m a  che si confessa a  te . A quali belve, se  non  quelle le cui tes te  sono  
s ta te  schiacciate  sull'acqua?  Difat ti,  lo  s tesso  diavolo  è  chiamato  belva,  leone  o 
d rago. Dice: Non  consegnare  al  diavolo e  agli angeli suoi  l'anima  che  si  confessa  a  
te.  Mi divori  il  serpen te,  se  ancora  ho  il  gus to  delle  cose  terrene,  se  desidero  le 
cose ter rene, se  ancora  res to  legato alle p ro messe del Vecchio Testa mento, me n t re  
già  è  rivelato  il  Nuovo.  Se,  invece,  ho  de pos to  la  su perbia  e  non  voglio 
appoggiar mi  alla  mia  gius ti zia  m a  alla  t ua  grazia,  non  abbiano  in  me  po tere  le 
belve  s u perbe.  Non  abbandonerai  alle  belve  l'ani m a  che  si  confessa  a  te.  Non  
di menticare  sino  alla  fine  le  ani me  dei  tuoi  poveri. Eravamo  ricchi,  erava mo  for ti; 
m a  tu  hai  prosciugato  i  fiu mi  di  Etan .  Ormai  non  vogliamo  più  ins tau rare  una  
nos t ra  gius ti zia,  m a  riconosciamo  la  t ua  grazia.  Siamo  poveri!  Esaudisci  i  t uoi  
me n dicanti! Ormai più  non  osiamo  levare  gli occhi al  cielo, m a, ba t tendo  il nos t ro  
pet to,  diciamo: Signore,  sii  benigno  con  m e  peccatore  .  Non  di menticare  sino  alla  
fine le ani me  dei tuoi poveri.

Il nostro cuore è la nostra casa.

23 .  [v  20.]  Volgi  lo  sguardo  al  tuo  testa mento .  Mantieni  quan to  hai  p ro messo! 
Abbiamo  le  tavole; aspet tia mo  l'eredi tà.  Volgi lo sguardo  al tuo  testa mento! Non  a 
quello  Vecchio: _io  infa t ti,  non  ti  p rego  per  la  te r ra  di  Canaan  né  per  soggiogare  
te m poranea mente  i  ne mici  né  per  la  fecondità  carnale  dei  figli,  non  per  le 
ricchez ze  ter rene  né  per  la  salu te  te m porale.  Volgi  lo sguardo  al  tuo  testa mento! 
Quello  in  for za  del  quale  hai  p ro messo  il regno  dei  cieli. Riconosco, adesso, il t uo  
tes ta mento:  Asaf  ha  or mai  la  vera  intelligen za.  Non  è  più  l'Asaf  animale;  egli 
com pren de  quan to  era  s ta to  det to: Ecco vengono i giorni -  dice il Signore -  e darò  
alla  casa  d'Israele  e  alla  casa  di  Giuda  u n  testa mento  nuovo: non  co me  quello che  
avevo  disposto  per  i  loro  padri .  Volgi  lo  sguardo  al  tuo  testa mento,  perché  sono  
stati  colmati  coloro  che  sono  diventati  scuri  sulla  terra  delle  inique  di more .  Scuri 
perché  avevano  iniquo  il  cuore.  Nost re  case  sono  i  nos t ri  cuori:  e  nella  casa  del  
loro  cuore  volentieri  abitano  coloro  che  son  beati  per  aver  p u ro  il cuore  . Ebbene, 
volgi lo sguardo  al  tuo  testa mento , e  si  salvino  i sopravvissu ti ! Perché,  quei  m ol ti 
che  guardano  verso  la  ter ra, si  sono  oscura ti  e  sono  ricolmi di  te rra. È ent ra ta  nei  
loro  occhi  la  polvere  e  li ha  accecati,  e  sono  divenu ti  polvere  che  il vento  s pa z za  



dalla  faccia  della  te r ra  .  Sono  stati  colmati  coloro  che  sono  diventati  scuri  sulla  
terra  delle inique  di more.  Guardan do  la  te rra,  son  divenu ti  scuri.  E di  essi  è  de t to  
in u n  al tro  salmo: Siano oscurati i loro occhi af finché non  vedano, e la loro schiena  
se m pre  incurva  . Di terra, d u nque,  sono ricolmi coloro che sono divenuti scuri sulla  
terra delle inique di more, perché  avevano  iniquo  il cuore. Le nos t re  dimore -  come  
abbiamo  de t to  sopra  -  sono  i  nos t ri  cuori.  Ivi  abitia mo  volentieri  se  li 
p u rifichiamo  dal  peccato.  Ivi s ta  la  cat tiva  coscienza,  la  quale  ne  scaccia  l'uo mo, 
me n t re  ques ti  dovrebbe  rien t rare  p roprio  lì, confor me  gli  è  ordinato,  por tan do  il 
s uo  let t uccio. Può, pe rò,  farlo  solo  do po  che  gli sono  s ta ti  rimessi  i peccati, come  
dice il Signore: Prendi il tuo lettuccio e  vattene  a  casa  tua  . Cioè: reggi la t ua  carne  
ed  en t ra  nella  t ua  coscienza  risana ta.  Sono  stati  colmati  coloro  che  sono  divenuti  
scuri  sulla  terra  delle  inique  di more.  Si sono  oscura ti  e  sono  pieni  di  te rra.  Chi 
sono  coloro  che  si  sono  oscura ti?  Coloro  che  hanno  il  cuore  iniquo.  Ad  essi  il  
Signore ren de a  secon da  del loro cuore.

Gli umili lodano Dio.

24 . [v  21 .]  Non  si  allontani  confuso  l'u mile.  Gli  alt ri  li  ha  confusi  la  su perbia.  Il 
m isero  e  il  povero  loderanno  il  tuo  no me .  Pensate,  fra telli,  quan to  debba  essere  
dolce  la  povertà.  Vedete  come  i poveri  e  i miseri  appar tengono  a  Dio: m a  i poveri  
di  s piri to.  Di  ques ti  infat ti  è  il  regno  dei  cieli .  Chi  sono  i  poveri  di  s piri to?  Gli 
u mili:  coloro  che  t repidano  di  fronte  alla  pa rola  di  Dio,  coloro  che  confessano  i 
p ro pri  peccati; coloro  che  non  ripongono  la  loro  fiducia  nei  p ropri  meri ti  e  nella 
p ro pria  gius ti zia.  Chi  sono,  ancora,  i poveri  di  s piri to?  Coloro  che,  quan do  fanno  
qualcosa  di  buono,  ne  lodano  Dio e, quan do  fanno  qualcosa  di  m ale, accusano  se 
s tessi. Dice il p rofe ta: Su chi riposerà il m io spirito se non  sull'u mile, sul pacifico, su  
colui  che  tre m a  alle  m ie  parole?  Ormai  Asaf  ha  com preso.  Più  non  si  tiene 
abbarbicato  alla  te r ra;  più  non  chiede  le  p ro messe  ter rene  del  Vecchio 
Testa men to.  Ed è  divenuto  u n  tuo  me n dican te,  è  divenu to  u n  tuo  povero: ha  se te  
dei  t uoi  fiumi,  perché  i suoi  si  sono  p rosciugati.  Ebbene,  se  tale  è  divenu to,  non  
sia  frus t ra ta  la  s ua  s peran za! Nella  not te  ha  cercato  con  le  m a ni  al  t uo  cos pet to:  
non  res ti  deluso  ! Non  abbia  ad  allontanarsi confuso  l'u mile! Il m isero  e  il povero  
loderanno  il  tuo  no me .  Confessando  i  loro  peccati  loderanno  il  t uo  no me; 
desideran do  le  t ue  eterne  p ro messe  loderanno  il  t uo  no me.  Non  lo  loderanno  
coloro  che  vanno  orgogliosi  dei  beni  te m porali,  che  si  lasciano  gonfiare,  e 
m o n tano  in  s u perbia  per  la  loro  gius tizia.  Chi,  d u nque?  Il  m isero  e  il  povero  
loderanno il tuo no me .

Il peccato di chi non crede in Dio e nella resurrezione. Le promesse divine realizzate sono garanzia per quelle 
future.

25 . [v  22 .]  Sorgi,  Signore!  Giudica  la  mia  causa .  Io,  infat ti,  fo  la  figura  
dell'abbandonato,  pe rché  non  ho  ancora  ricevuto  quan to  t u  mi  hai  p ro messo.  Le 
mie lacrime sono  divenu te  il mio  pa ne  di  giorno  e  di  no t te, me n t re  continua mente  
mi  si  dice: " Dove  è  il t uo  Dio  "?  E siccome  non  posso  m os t rare  il mio  Dio, mi  si 
insulta  come  se  fossi  seguace  di  divinità  fan tas mi.  E non  sol tan to  il  pagano  o  il 
giudeo  o  l'ere tico  fanno  così; m a  talvolta  lo  s tes so  fra tello  cat tolico, quan do  gli si  
ricordano  le  p ro messe  di  Dio,  quan do  si  ann un zia  la  fu tu ra  resu r rezione,  non  sa  
t ra t tenere  u na  s morfia.  Anche  lui,  sebbene  sia  già  s ta to  im merso  nell'acqua  
dell'eterna  salvez za,  sebbene  por ti  con  sé  il sacra mento  di  Cristo,  forse  dice:  Ma 
chi  è  m ai  risor to  ed  è  tornato  di  qua?  E ancora:  Da  quan do  ho  sep pellito  mio  
pad re,  non  l'ho  m ai  sen tito  parlare  da  den t ro  la  to mba!  Ai  suoi  servi,  sia  p ur  



te m poranea mente, Dio diede  la legge; ed  è  a  ques ta  che  essi debbono  richiamarsi.  
Difat ti,  chi  p uò  tornare  dall'olt re to mba?  Che  cosa  rispon derò  io  a  gente  di  tal 
fat ta?  Potrò,  forse,  m os t rare  loro  l'invisibile?  Non  lo  posso.  Né  Dio  è  obbligato  a  
rendersi  visibile  per  loro.  Si com por tino  p u re  così,  se  loro  piace! Così  facciano, 
ques to  ten tino:  se  essi  non  vogliono  convertirsi  in  m eglio,  p rovino  a  cambiare  in  
peggio  Dio!...  Chi  p uò,  veda  che  realmen te  Dio  esiste.  Chi  non  lo  p uò  vedere,  
almeno  lo  creda!  E quan do  dico:  " Chi  p uò  veda  ", vuol  forse  dire  che  costui  lo 
vedrà  con  gli  occhi?  È con  l'in telligen za  che  lo  vede;  lo  vede  con  il  cuore.  Non  
intendeva, infat ti, riferirsi al sole o  alla luna  colui che  diceva: Beati i puri di cuore,  
perché  essi  vedranno  Dio ! Chi  poi  ha  il  cuore  impuro  non  è  ancora  capace  di  
abbracciare  la  fede  né  riesce  a  credere  in  ciò  che  non  vede.  " Non  vedo  -  dice  -  e  
allora  che  cosa  dovrò  credere  "? Si vede,  forse,  l'anima  tua?  O s tol to! Il t uo  corpo  
si  vede,  m a  chi  vede  la  t ua  anima?  Ebbene,  siccome  si  vede  sol tan to  il t uo  corpo, 
perché  non  ti  cacci in  u na  to mba? Si s t u pisce  perché  gli dico: " Se si  vede  sol tan to  
il corpo, perché  non  ti  sep pellisci? ", e  rispon de  (fin  qui, infa t ti, ci ar riva!): "Perché  
vivo".  " Ma,  se  non  vedo  la  t ua  anima,  come  faccio  a  sapere  che  t u  vivi?  Come  
faccio  a  saperlo  "?  Tu  mi  risponderai:  "  Vivo  perché  parlo,  perché  cam mino, 
perché agisco ". O sciocco! dalle opere del corpo io posso  riconoscere che t u  vivi; e  
t u  dalle opere  del crea to  non  sei capace di riconoscere il Creatore? Ma, forse, colui 
che  dice: " Quan do  sa rò  m or to,  allora  non  sarò  più  niente  " ha  appreso  tu t to  ciò 
dai libri! Lo ha  ap preso  da  Epicuro, quel (non  so  come definirlo) filosofo  farnetico, 
o  meglio  a matore  non  della  sapienza  m a  della  vanità,  al  quale  gli  s tessi  filosofi 
han  da to  il  no me  di  " porco  ". E lo  han no  chia mato  così  pe rché  ques to  filosofo  
insegnava  che  il so m m o  bene  è  il  piacere  del  corpo,  ed  egli  s tesso  si  avvoltolava 
nel  luridu me  della  carne.  Da  u n  tal  filosofo,  forse,  il  nos t ro  saccentino  ha  
impara to  a  dire:  " Non  esis terò  più  do po  che  sarò  m or to  ". Oh,  si  inaridiscano  i 
fiu mi  di  Etan!  Periscano  ques te  do t t rine  pagane!  Verdeggino,  invece,  i  p ra ti  di  
Gerusalem me! Vedano  finché  possono; credano  con  il cuore  ciò  che  non  possono  
vedere. Tut te  ques te  cose che ora  vediamo nel m o n do  cer to  non  esis tevano ancora  
quan do  le  si  p redicevano,  quan do  Dio  operava  la  salvez za  in  me z zo  alla  te r ra.  
Eppure  eccole!  Allora  erano  p rede t te;  ora  si  m os t rano  bell'e  realizza te.  Ed  osa 
ancora, lo s tolto, dire  in  cuor  s uo: Non  c'è Dio ? Guai ai  pe rversi  di  cuore! Come  si 
sono  com piute  t u t te  ques te  cose  che  quan do  erano  p reann un zia te  ancora  non  
esis tevano,  così  si  realizzeranno  anche  tu t te  quelle  che  rimangono  d 'avverarsi.  O 
che  Dio  ci  abbia  fat to  vedere  com piuto  t u t to  quello  che  aveva  p ro messo  e  poi  ci 
abbia inganna to  a  p ro posito  del giorno  del giudizio? Cris to  non  era in te rra: Dio lo  
p ro me t te  e  lo  m a n tiene.  Nessuna  vergine  aveva  par torito:  Dio  lo  p ro met te  e  lo 
m a n tiene.  Non  era  s ta to  versa to  il  sangue  p re zioso  con  il  quale  doveva  essere  
cancellato  il decre to  della  nos t ra  m or te:  Dio  lo  p ro met te  e  lo  m a n tiene.  La carne  
non  era  ancora  risor ta  alla  vita  eterna:  Dio  lo  p ro met te  e  lo  m a n tiene.  Gli ere tici, 
a r mati  del no me  di  Cristo, non  combat tevano  ancora  con tro  Cristo: Dio lo p redice 
e la p redizione si avvera. Non ancora  gli idoli delle genti erano s ta ti abbat tu ti s ulla 
te r ra:  Dio  lo  p redice  e  si  avvera  p roprio  così.  Ha,  d u nque,  p rede t to  tan te  e  tan te  
cose,  e  t u t te  si  sono  avverate.  Avrà  m e n ti to  p ro prio  riguardo  al  giorno  del  
giudizio?  Verrà  cer ta mente:  allo  s teso  m o do  come  sono  accadu te  t u t te  ques te  
cose.  Difat ti,  anche  ques te  cose,  p rima  di  accadere,  non  erano:  da p prima  sono  
s ta te  p reann un zia te  e poi si sono  verificate. Oh, sì che  verrà, fratelli miei! Nessuno  
dica: "Non verrà"; op p ure: "Verrà, m a  è ancora  lontano! " Prossimo  è il m o me nto  in 
cui t u  u scirai da  ques to  m o n do. Ci bas ti il p rimo  inganno! Se allora non  riuscim mo  
a  m a n tenerci docili al p recet to, che  almeno  adesso  sa p piamo  far  senno  a t t raverso  
l'ese m pio! Ancora  non  c'era  l'ese m pio  della  cadu ta  dell'uo mo,  quan do  fu  de t to  ad  
Adamo:  Certa mente  m orrai,  se  [lo]  toccherai.  Gli  si  p resen tò  di  sop piat to  il 



serpen te  e  gli disse: Non è vero che m orrai! Si p res tò  fede  al serpen te, e Dio venne 
t ra t ta to  con  dispre z zo.  Si credet te  al  serpen te, si  toccò  il fru t to  p roibito, e  l'uo mo  
m orì .  Non  si  avverò,  forse,  ciò  che  Dio  aveva  minacciato,  e  non  quan to  aveva 
p ro messo  il ne mico? Veramente  fu  così. Ne sia mo  convinti. Per quella colpa  siamo  
tu t ti  finiti  nella  m or te.  Dopo  u na  tale  esperien za,  s tiamo  almeno  at ten ti  ora! 
Nem meno  ora,  infa t ti,  il  serpen te  cessa  di  su ss ur ra re  e  di  dire:  "Ma che  davvero  
Dio  condannerà  tan ta  gente  e  ne  libererà  così  pochi?  "  Che  intende  dire  con  
ques to  se  non:  " Oppone tevi  al  suo  coman do,  tan to  non  m or re te  "? Ma  come  è  
accadu to  allora, così accadrà  anche  adesso. Se farai ciò che  ti  suggerisce il diavolo  
e  non  ti  curerai  del  p recet to  di  Dio, verrà  il giorno  del  giudizio, e  t u  scoprirai  che 
sono  vere  le  minacce  di  Dio  e  false  le  p ro messe  del  diavolo.  Sorgi,  o  Signore!  
Giudica  la  mia  causa.  Tu  affrontas ti  la  m or te  e  fos ti  disp rez za to,  e  a  me  si  dice: 
Dov'è  il  tuo  Dio?  Sorgi,  giudica  la  mia  causa!  Non  po t rebbe,  infa t ti,  venire  al 
giudizio,  se  non  fosse  risor to  dai  m or ti.  Il suo  avvento  era  s ta to  p reann un zia to: 
venne  e,  m en t re  cam minava  s ulla  ter ra,  fu  dispre z za to  dai  giudei,  come  ora  che  
siede  in  cielo  viene  disprez za to  dai  falsi cris tiani.  Sorgi, o Signore! Giudica la mia  
causa.  Io  ho  credu to  in  te:  che  non  vada  in  perdizione! Io  ho  credu to  in  ciò  che  
non  vedevo. Che io non  sia  deluso  nella  mia  s peran za, m a  riceva ciò che  t u  mi  hai  
p ro messo!  Giudica  la  mia  causa!  Ricordati  degli  oltraggi  che  ti  si  fanno:  degli  
oltraggi che tutto  il giorno ti fa  lo stolto. Difat ti, Cristo  è  ancor  oggi insul tato. Non  
verranno  m e no  per  t u t to  il  giorno,  cioè  sino  alla  fine  del  m o n do,  i  vasi  dell'ira.  
Ancora  si  dice:  " Cose  vane  p redicano  i  cristiani  ".  Ancora  si  dice:  " Vana  è  la  
resur rezione  dei  m or ti  ".  Giudica  la  mia  causa!  Ricordati  degli  oltraggi  che  ti  si  
fanno. Ma quali olt raggi, se  non  quelli che ti fa  per tutto il giorno lo stolto? È, forse, 
p revidente  colui  che  parla  così?  " Previden te  ", infat ti,  vuol  dire  u no  che  mira  in  
lontanan za; m a,  se  si  è  " p revidenti  " quan do  si  vede  in  lontanan za,  è  con  la  fede  
che  ci  si  diventa.  Infat ti  con  gli  occhi  del  corpo  si  p uò  vedere  appena  dinan zi  ai  
p ro pri piedi per tutto il giorno.

26 . [v  23 .]  Non  di menticare  la  voce  di  quanti  ti  invocano!  Sono  persone  che 
gemono, che  as pet tano  quan to  hai  p ro messo  per  i te m pi  del  Nuovo  Testa mento  e 
che in tale fede  cam minano. Ebbene, non  di menticare la voce di quanti ti invocano!  
Poiché  ancora  ci  sono  di  quelli  che  dicono  " Dov'è  il  t uo  Dio?  "  La superbia  di  
coloro  che  ti  odiano  salga  se m pre  sino  a  te!  Cioè,  non  di menticar ti  della  loro  
s u perbia.  E  veramente  Dio  non  se  ne  dimen tica.  O  la  p u nisce  o  induce  a 
correggerla.

SUL SALMO 74
ESPOSIZIONE

DISCORSO AL POPOLO

Stabilità delle promesse divine.

1. [v l.] Questo  salmo  offre  alla  gonfiez za  della  s u perbia  la  m e dicina  dell'u miltà  e 
consola  gli  u mili  con  la  s peran za.  Fa  così  affinché  ness uno  s u perba mente  
p resu ma  di  sé,  né  alcun  u mile  disperi  del  Signore.  La p ro messa  di  Dio  è,  infa t ti, 
sicura  cer ta  s tabile  inconcussa; è  fedele,  al  di  sopra  di  ogni  d ubbio,  e  da  essa  gli 
afflit ti  sono  consolati.  Difat ti,  la  vita  u m a na  sulla  terra  è,  come  s ta  scri t to,  tutta  
u na  tenta zione .  Né  dobbia mo  a mbire  u na  vita  di  p ros peri tà,  evitandone 
esclusivamente  le avversità; m a  da  a mbed ue  dobbia mo guardarci: dalla p ros peri tà, 
perché  non  ci corro m pa; dalle  avversità, perché  non  ci abba t tano.  Per  ogni  uo mo,  



inso m ma,  in  qualunque  condizione  di  vita  si  t rovi, non  vi dev'essere  alt ro  rifugio  
che  Dio,  né  alt ra  gioia  se  non  nelle  s ue  p ro messe.  Ques ta  vita,  infat ti,  quando  si  
p resenta  colma  di  t u t te  le  gioie,  inganna  m ol ti,  Dio  non  inganna  nessu no.  E, 
siccome  quan do  l'uomo  si  conver te  a  Dio si  m u tano  i suoi  gus ti, si  m u ta no  anche  
le  s ue  gioie: non  gli  sono  so t t ra t te,  m a  ca mbiano.  Sebbene,  infat ti,  in  ques ta  vita  
noi  non  possedia mo  ancora  effet tivamente  t u t t 'in tera  la  nos t ra  felicità, t u t tavia  la 
s peran za  che  ne  abbia mo  è tan to  sicura  che  deve essere  antepos ta  a  t u t ti  i piaceri  
di  ques to  m o n do.  Come  s ta  scrit to:  Alliètati  nel  Signore.  E, affinché  tu  non  creda  
di  possedere  già  quello  che  ti  è  p ro messo,  subito  aggiunge:  Ed egli ti  darà  ciò cui  
anela il tuo cuore . Se, d u nq ue, ancora  non  hai ricevuto  ciò che  bra ma  il t uo  cuore, 
come  fai  ad  allietar ti  nel  Signore,  se  non  perché  s timi  fedele  nel  m a n tenere  le  
p ro messe  colui  che,  p ro met tendo,  è  divenu to  t uo  debitore?  Di  ques ta  p reghiera,  
fat ta  pe rché  non  ci  abbandoni  la  s peran za  e  sia mo  int rodo t ti  in  ciò  che  Dio  ha  
p ro messo,  pa rla  il  ti tolo  di  ques to  salmo:  Non  guastare  alla  fine.  Che  significa: 
Non  guastare?  Accordaci  quan to  hai  p ro messo.  Ma  quan do?  Alla  fine.  Si  volga, 
d u nque, lassù  l'occhio  dello  s piri to:  alla fine.  Si olt repassino  tu t te  le cose  in  cui ci 
si  imbat te  per  via  e  si  giunga  alla  fine!  Esultino  p u re  i  su perbi  per  la  felicità  
te r rena;  si  inorgogliscano  per  le  onorificenze;  rifulgano  per  l'oro!  Abbondino  di  
figli  e  di  familiari,  siano  ricolmi  degli  o maggi  dei  clienti!  Tut te  ques te  cose  
passano;  pa ssano  come  o mbra.  Quan do  giungerà  quella  fine  dove  godranno  tu t ti  
coloro  che  ora  s perano  nel  Signore,  allora  per  essi  verrà  la  t ris tez za  sen za  fine. 
Quando  gli  u mili  riceveranno  ciò  che  i  s u perbi  de ridono,  allora  la  t ronfia  vanità  
dei  su perbi  si  convertirà  in  lut to.  Allora  si  leverà  quella  voce  che  conosciamo  dal 
libro  della  Sapien za.  Vedendo  la  gloria  dei  san ti,  che  in  ter ra  quan do  erano  
u miliati  sop por tavano  e  quan do  erano  esalta ti  non  consen tivano  alla  vanità,  i 
s u perbi  diranno:  Questi  sono  coloro  che  un  te m po  abbia mo  scherniti.  E diranno  
ancora:  A  che  cosa  ci ha  giovato  la  superbia? E che  cosa  ci ha  portato  il vantarci  
delle ricchez ze? Tutte  queste  cose sono passate co me  o mbra . Essi hanno  ripos to  la 
loro  s peran za  nelle  cose  corru t tibili,  e  pe r  ques to  diverrà  vana  la  loro  s peran za;  
me n t re  la  nos t ra  s peran za  diverrà  allora  realtà.  Ebbene,  affinché  res ti  integra  e 
ferma  e  cer ta  nei nos t ri  confron ti  la p ro messa  di  Dio, diciamo  con  cuore  pieno  di  
fede:  Non  guastare  alla  fine.  Non  te mere,  per tan to,  che  qualche  po ten te  rovini  le 
p ro messe  di  Dio.  Dio  per sonalmente  non  le  guas ta,  perché  è  verace;  e  non  c'è  
ness uno  più  po ten te  di  lui che  possa  m a n dargliele a  m o n te. Siamo, d u nque, sicuri  
delle p ro messe  di Dio, e cantiamo le parole con cui comincia il salmo.

Dio è vicino agli umili e rigetta i superbi.

2 . [v 2 .]  Ti  confessere mo,  o  Dio! Ti  confessere mo  e  invochere mo  il tuo  no me.  Non 
invocare p rima  di aver  confessa to. Confessa  ed  invoca! Infat ti, colui che invochi t u  
lo  chiami  in  te, poiché  " invocare  " alt ro  non  è  se  non  chiamare  den t ro  di  sé. Se è  
invocato  da  te  (cioè,  se  è  chiamato  in  te),  pensa  a  chi  egli  sia  soli to  avvicinarsi, 
poiché  egli  non  si  avvicina  al  su perbo.  Dio  è  cer ta mente  altissimo;  ep pu re  chi  si  
innalza  per  orgoglio non  lo raggiunge. Per  raggiungere  le cose  pos te  in  al to, noi ci 
solleviamo  sulla  p u n ta  dei  piedi  e,  se  non  possiamo  arrivarvi, cerchiamo  qualche  
me z z o,  qualche  scala  ad  esem pio,  per  po terci  innalzare  fino  a  toccarle.  Il 
con trario  accade  a  Dio.  Egli è  altissimo,  m a  è  accessibile  agli  u mili.  Sta  scrit to:  Il 
Signore è vicino a  coloro che hanno il cuore contrito ; e la pietà  e l'umiltà  m acerano 
il cuore. L'uomo  pen ti to  si adira  con  se  s tes so. Sia in ira con tro  se  s tesso  per  avere  
benevolo  il Signore! Sia  giudice  di  se  s tesso,  per  avere  il Signore  come  difensore. 
Dio  viene,  d u nq ue,  quan do  è  invocato.  Ma  da  chi  viene?  Non  viene  cer to  dal  
s u perbo.  Ascolta  un 'al t ra  te s timonian za:  Il Signore  è  eccelso e  guarda  benevolo le  



cose u mili; m e ntre conosce da  lontano le cose elevate . Il Signore è eccelso, e guarda  
le cose u mili, non  da  lontano.  Invece  conosce  da  lontano  le cose  alte. Dicendo  che  
il Signore  guarda  le  cose  u mili, i  su perbi  po t rebbero  rallegrarsi  nella  s peran za  di  
rimanere  impuniti,  quasi  che  colui  che  abita  nelle  alte z ze  non  sapesse  che  essi  
sono  s u perbi.  Ma  dovranno  s paventar si,  poiché  si  dice  loro:  Egli  vi  vede  e  vi 
conosce,  sebbene  da  lontano.  Dio  rende  beati  coloro  ai  quali  si  avvicina.  Quanto  
invece  a  voi, o  su perbi, pos ti  in  alto,  voi non  res tere te  impu niti, pe rché  il Signore  
vi  conosce;  né  po tre te  essere  beati,  perché  vi  conosce  da  lontano.  State  a t ten ti, 
d u nque,  a  ciò  che  fate;  perché,  se  vi  conosce,  non  vi  perdona.  È m eglio  essere  
perdona ti  che  conosciuti.  Che  significa,  infat ti,  perdonare?  Significa  "  non  
conoscere  ". E che  significa  non  conoscere?  Significa  non  serbare  m e m oria  delle  
azioni di  u no: infa t ti, di  chi si  vendica si  suol  dire  che  se  l'è  legata  al  di to. Ascolta  
u no  che  p rega  per  ot tenere  il  pe rdono:  Distogli  il tuo  volto  dai  m iei  peccati .  Ma, 
che  farai se  egli dis toglierà  il s uo  volto  da  te? Sarebbe grave, e  c'è da  te mere  che ti  
abbandoni.  D'alt ra  pa r te,  pe rò,  se  non  dis toglie  il  suo  volto,  vuol  dire  che  te  la 
tiene  carica.  Dio  sa  far  ques to,  Dio  p uò  far  ques to:  dis togliere  il  volto  dal  
peccatore  e  non  dis toglierlo  da  colui  che  confessa  le  s ue  colpe.  Per  ques to  in  un  
passo  gli  vien  de t to:  Distogli  il  tuo  volto  dai  miei  peccati;  e  in  u n  alt ro:  Non  
distogliere il tuo volto da  m e  . Nel p rimo  caso  lo si  p rega  di  non  guardare  i peccati; 
qui,  invece,  di  non  cessare  di  guardare  la  persona.  Confessa  d u nq ue  e  invoca! 
Confessando  p u rifichi  il te m pio  in  cui  verrà  colui  che  invochi. Confessa  e  invoca! 
Che  egli  dis tolga  il suo  volto  dai  t uoi  peccati,  e  non  lo  dis tolga  da  te! Distolga  il  
s uo  volto  da  ciò che t u  hai fa t to, m a  non  lo dis tolga da  ciò che ha  fat to  lui. Perché, 
in  quan to  sei  uo mo, è  s ta to  lui a  far ti; quan to  invece  ai t uoi  peccati, li hai  fa t ti  t u.  
Confessa, d u nque, e invoca! Canta: Ti confessere mo, o Dio, ti confessere mo.

La confessione che purifica. La ripetizione è un genere letterario frequente nella Bibbia.

3. La  ripe tizione  indica  confer ma:  che,  cioè,  t u  non  intendi  revocare  la  t ua  
confessione.  Non  hai,  infat ti,  confessa to  ad  u n  uo mo  che  p uò  essere  crudele, 
vendicatore, beffardo. Confessa  t ranquillo! Ascolta  le pa role di u n  alt ro  salmo, ove  
ti  si  esor ta  a  confessare al Signore perché  è buono . Che significa: Perché è buono?  
Avete,  forse,  timore  di  confessare?  Ma  egli  è  buono!  Perdona  a  chi  confessa. 
Potres ti  aver  timore  di  confessare  al  giudice  u m ano,  che  po t rebbe  p u nir ti  come 
reo  confesso;  m a,  non  avere  ques to  timore  nei  confron ti  di  Dio!  Confessando, 
renditi p ropizio colui al quale, per  quan to  li neghi, non  sono  occulti i t uoi peccati. 
A  te  confessere mo,  o  Dio; a  te  confessere mo,  e  or mai  sicuri  invochere mo  il  tuo  
no me.  Con  la  confessione  abbia mo  vuota to  i  nos t ri  cuori;  e  t u,  che  ci  avevi 
s paventa ti,  ci  hai  poi  p u rificati. La confessione  ci rende  u mili: avvicinati,  d u nq ue, 
agli  u mili,  t u  che  ti  allon tani  dai  s u perbi!  Che  poi  la  ripe ti zione  indichi 
effet tivamente  u na  confer ma  delle  pa role  de t te  p rima,  lo  ricaviamo  da  m olti  te s ti  
della  Scrit tu ra.  Ques to  indicano,  ad  ese m pio,  le  parole  del  Signore:  A me n,  a men  .  
Del  pari  in  alcuni  salmi  leggiamo:  Sia  fatto,  sia  fatto .  Per  esporre  il  concet to  
volu to  bas terebbe u n  solo sia fatto; l'al t ro  sia fatto viene aggiunto  per  raffor zare la 
frase. Sapete che il Faraone, re  di  Egitto, quando  Giusep pe  si t rovava laggiù chiuso  
in carcere per  il suo  a more  alla cas ti tà, vide quel sogno che a  t u t ti noi è  no to. Vide  
se t te  vacche  grasse  divora te  da  set te  vacche  m agre;  e  anche  se t te  s pighe  piene 
divora te  da  se t te  s pighe  vuote.  Come  interp re tò  il  sogno  Giuseppe?  Se  ben  
ricordate,  non  rap presen tavano  d ue  avvenimenti,  quei  sogni,  m a  u n  evento  solo. 
Disse  Giuseppe: Una sola è  la loro interpretazione: e il fatto che due  volte hai visto  
la  stessa  cosa  significa  confer m a  .  Ho  de t to  ques to  affinché  non  crediate  che  le 
ripe tizioni  delle  parole  nella  sacra  Scrit t ura  t radiscano  u na  cer ta  s mania  di  



loquacità. Spesso  la ripe ti zione  biblica ha  for za  di confer ma. Pronto è il m io cuore,  
o  Dio,  dice,  pronto  è  il  m io  cuore .  Altrove  leggiamo:  Confida  nel  Signore,  
co mportati da  uo mo; e si conforti il tuo cuore, e  confida  nel Signore . Innu merevoli 
sono  gli  ese m pi  di  tali  locuzioni  in  t u t ti  i libri  della  Scrit tu ra.  Con  ques ti  esem pi  
ri teniamo  di  avervi  segnala to  s ufficiente mente  u n  genere  let te rario  di  cui  voi 
te r re te  conto  in  ogni alt ro  caso  analogo. Ora  s ta te  a t ten ti  al  nos t ro  salmo. Dice: A  
te  confessere mo  e  invochere mo.  Ho già  s piegato  in  che  senso  la  confessione  deve  
p recedere  l'invocazione.  È perché  tu  inviti  colui  che  invochi; m a  colui  che  invochi 
ricuserà di venire se  t u  sarai su perbo. Se sarai su perbo, non  po t rai confessare; m a,  
rifiutando  la  confessione,  non  po t rai  ugualmente  so t t rar re  a  Dio  la  conoscen za  
delle  t ue  colpe,  quasi  che  egli  non  le  conosca.  Per tanto,  la  t ua  confessione  non  
insegna niente a  lui, m a  p u rifica te.

Cristo capo e corpo.

4. Ormai  ha  confessa to  e  ha  invocato;  o,  meglio,  han no  confessa to  e  hanno  
invocato,  anche  se  con  la  voce  di  u no  solo  è  s ta to  de t to:  Narrerò  tutte  le  tue  
m eraviglie.  Confessando  si  è  vuota to  del  m ale;  invocando  si  è  riem pi to  di  bene; 
na r rando  fa  ero m pere  fuori  ciò  di  cui  è  ricolmo.  Osservate,  fra telli,  come  a  
confessare  siano  in  m ol ti.  A  te  confessere mo,  o  Dio;  a  te  confessere mo,  dice,  e  
invochere mo il tuo no me. Molti sono  i cuori di  coloro  che  confessano; u no  solo è  il 
cuore  di chi crede. Perché sono  m olti i cuori di  coloro che confessano  e u no  solo è  
il  cuore  di  coloro  che  credono?  Perché  gli  uo mini  confessano  peccati  diversi, 
me n t re  u nica  è  la  fede  che  li accom u na.  Sì certa mente.  Appena  Cris to  incomincia 
ad  abitare  nell'uo mo  interiore  per  me z z o  della  fede   e,  invocato,  comincia  a  
possedere  colui  che  confessa,  allora  si  incre menta  il  Cris to  to tale,  capo  e  corpo,  
u no  solo  for mato  da  m olti.  Ascolta te  nel  te s to  del  salmo  le  parole  di  Cristo. 
Sembravano  quasi  non  essere  sue  le  pa role:  A  te  confessere mo,  o  Dio,  a  te  
confessere mo  e  invochere mo  il tuo  no me.  Qui  però  comincia  ad  u dirsi  la  voce  del  
capo. Ma, sia  il capo  a  parlare  o  siano  le m e mbra, è  se m pre  Cris to  che  parla: pa rla  
nella per sona del capo, parla nella pe rsona  del corpo. Che cosa, infat ti, s t a  scrit to?  
Saranno due  in una  carne sola. Questo è u n  grande mistero; m a  io lo dico in ordine  
a  Cristo  e  alla  Chiesa ,  dice  l'Apos tolo.  E Cristo  s tes so  nel  Vangelo:  Or m ai  non  
saranno  più  due  m a  u na  sola  carne .  Difat ti,  come  ben  sape te,  ques te  persone  
sono  sì  d ue,  m a  poi  diventano  u na  sola  nell'unione  s ponsale  e,  p roprio  come  se  
fosse  una  sola,  parla  in  Isaia  quan do  dice:  Co me  uno  sposo  mi  ha  cinto  con  la  
mitra, e co me  una  sposa mi  ha  fatto indossare gli orna menti  . Dice di  essere  s poso  
in relazione  al capo, e s posa  in rap por to  al corpo; com u nque, chi parla  è  u no  solo. 
Ascoltiamolo  e  in  lui  pa rliamo  anche  noi!  Cerchiamo  di  sen tirci  sue  me m bra, 
affinché  ques ta  voce  possa  essere  anche  la  nos t ra.  Dice:  Narrerò  tutte  le  tue  
m eraviglie. Cris to  si  m a nifes ta  di  per sona,  e  si  lascia  annu n ziare  anche  da  coloro  
che  cos ti tuiscono  le  sue  me m bra,  affinché  al tre  siano  condot te  a  lui.  Vuole  che 
quan ti  non  gli  ap par tenevano  gli  si  avvicinino  e  si  u niscano  alle  s ue  me m bra, 
a t t raverso  le  quali  è  ann un zia to  il Vangelo,  e  che  di  t u t ti  si  faccia  u n  solo  corpo  
so t to  u n  solo capo, in u n  solo s piri to, con  u na  sola vita.

Cristo figlio dell'uomo e giudice costituito da Dio.

5. [v 3.]  E che  cosa  dice?  Quando  avrò  preso  te m po ,  dice,  io  giudicherò  secondo  
ogni  giustizia .  Quando  giudicherà  secondo  ogni  gius tizia?  Quando  si  sarà  p reso  
te m po.  Non  è  ancora  quel  te m po.  Siano  rese  grazie  alla  s ua  misericordia! 
Dapprima  ha  annu n ziato  la  s ua  m ul tiforme  gius ti zia,  e  poi  secondo  quella  



gius tizia  giudicherà.  Se,  infat ti,  avesse  voluto  p ri ma  giudicare  e  poi  ann un ziare, 
chi avrebbe  t rovato  degno  di  liberazione? Chi avrebbe  m eri ta to  l'assoluzione? Ora  
è,  pe r tan to,  il  te m po  della  p re dicazione,  di  cui  si  dice:  Narrerò  tutte  le  tue  
m eraviglie.  Ascoltalo  me n tre  nar ra,  ascoltalo  m e n t re  p redica!,  perché,  se  
t rascurerai  di  ascoltarlo,  quando  mi  sarò preso te m po , dice,  io giudicherò secondo  
ogni  giustizia . Ora  perdono,  dice,  i peccati  a  chi  confessa; non  perdonerò  do po  a  
chi mi  disp rez za.  La misericordia  e  il giudizio  canterò  a  te, Signore , s ta  scri t to  in 
u n  alt ro  salmo.  La misericordia  e  il  giudizio! Ora  la misericordia,  do po  il giudizio. 
La misericordia,  per  la  quale  sono  perdona ti  i  peccati; il  giudizio,  in  cui  i peccati 
sono  p u ni ti.  Vuoi  non  aver  pa ura  di  lui  quan do  p u nirà  i  peccatori?  Amalo  ora, 
me n t re  perdona! Non  res pingerlo;  non  insu perbir ti; non  dire:  Io  non  ho  nulla  da  
far mi  perdonare.  Ascolta  ciò  che  segue:  Quando  mi  sarò  preso  te m po,  io  
giudicherò confor me  a  tutte le giustizie. Cris to, d u nq ue, si  p rese  il te m po? Si p rese  
il te m po  il Figlio di  Dio? Il Figlio  di  Dio non  si  p rese  il te m po.  Se lo p rese, però, il 
Figlio dell'uo mo. Ma il Figlio  di  Dio per  il quale  fu m m o  creati  e  il Figlio  dell'uo mo  
per  il  quale  fu m m o  risca t ta ti  sono  un 'unica  identica  persona.  Egli  ha  ass un to  
l'uo mo  sen za  essere  ass un to  lui  s tesso  dall'uo mo.  Egli  ha  m u ta to  in  meglio 
l'uo mo, sen za  essere lui s tesso  in alcun  m o do  m u ta to  in peggio. Non ha  cessa to  di  
essere  ciò che  era, m a  ha  p reso  ciò che  non  era. Che cosa  era? Essendo in for m a  di  
Dio, non  ha  creduto una  rapina  essere alla pari con Dio. Sono parole dell'Apos tolo. 
E che  cosa  ha  p reso?  Ha annientato se stesso, prendendo  la for m a  di servo . Come 
ha  p reso  la for ma  del servo, così si è p reso  anche il te m po. Per ques ta  ragione si è,  
forse,  cambiato?  È  forse  diminuito?  È  divenu to  più  piccolo?  Ha  subito  
deteriora menti?  Certo  no.  Cos'è,  d u nq ue,  quell'annientare  se  stesso  prendendo  la  
for m a  del servo? Si dice che si è annien ta to  perché ha  p reso  la na tu ra  di chi è a  lui  
inferiore, non  perché  abbia perd u to  la na t u ra  di  chi è  a  lui uguale. Ebbene, fra telli, 
che  significa: Quando mi  sarò preso il te m po, io giudicherò secondo ogni giustizia? 
Egli si  p rese  il te m po  come  Figlio  dell'uo mo,  p u r  governan do  i te m pi  come  Figlio 
di  Dio. Ascolta  come  si  sia  p reso  il te m po  per  giudicare  p ro prio  in  quan to  è  Figlio 
dell'uo mo.  Sta  scrit to  nel  Vangelo:  Dio gli ha  dato  il potere  di  giudicare,  perché  è  
Figlio  dell'uo mo .  In  quan to  Figlio  di  Dio,  m ai  ha  ricevuto  il  po tere  di  giudicare, 
perché  non  è  m ai  s ta to  p rivo  di  tale  po tere.  In  quan to  è  Figlio  dell'uo mo  egli, 
invece, s 'è  p reso  il te m po. Come se  l'è p reso  per  nascere  e  per  soffrire, per  m orire  
e  per  risorgere  e  pe r  salire  al cielo, così anche  se  l'è  p reso  per  tornare  a  giudicare. 
Ma, ques te  s tesse  cose  le dice, in  u nione  con  lui, anche  il suo  corpo. Cristo  infat ti  
non  giudicherà  sen za  le sue  m e m bra, come dice nel Vangelo: Sederete sopra dodici  
troni  per  giudicare  le  dodici  tribù  d'Israele .  Dunque,  è  il  Cristo  to tale  che  parla, 
cioè,  il  capo  e  il  corpo  dei  suoi  san ti.  Quando  avrò  preso  te m po,  io  giudicherò  
secondo ogni giustizia .

La resurrezione di Cristo conferma gli apostoli.

6 . [v 4.] Ma ora  che  cosa  accade?  È defluita  la  te rra. Se la te rra  è  defluita, pe rché  è 
defluita  se  non  per  i peccati? I peccati sono  chiamati anche delit ti, d a  "delinquere", 
la quale parola richiama  l'idea  di  u n  liquido  che  defluisce. E realmen te  col peccato  
ci si  allontana  dalla  s tabilità  e  dalla fermez za  della virtù  e  della  gius tizia. Ognuno  
pecca  s pin to  dal  desiderio  delle  cose  inferiori;  e,  come  me dian te  l'amore  per  le 
cose  s u periori  ci  si  consolida,  così  si  viene  me no,  e  quasi  ci  si  liquefà,  quan do  si 
condiscende  al desiderio di cose inferiori. Ecco ora  Dio che si fa a  guardare  ques to  
defluire  che  alle  cose  imprimono  i peccati  degli uo mini: guarda  con  misericordia, 
p ron to  a  perdonare  i peccati; non  ancora  da  giudice  in  a t to  di  infliggere  le  pene. 
Guarda  e  dice:  È defluita  la  terra  e  tutti  coloro  che  abitano  in  essa.  La  ter ra  è 



defluita  in  coloro  che  l'abitano.  La  secon da  par te  è  u na  s piegazione,  non  
u n 'aggiun ta.  Suppone  che  tu  gli chieda: In  qual  m o do  è  defluita  la  te r ra?  Le sono  
s ta te,  forse,  so t t ra t te  le  fonda men ta,  o  che  qualcosa  sia  s p rofonda to  come  in  un  
abisso?  Dicendo  " ter ra  ", dico  tutti  coloro  che  abitano  in  essa.  Ho  t rovato  -  egli 
dice  -  la  te rra  peccat rice;  e  che  cosa  ho  fat to?  Io ho  consolidato  le  sue  colonne.  
Quali  colonne  ha  consolida te?  Chiama  "  colonne  "  gli  Apos toli,  come  dice 
l'apos tolo  Paolo dei  s uoi com pagni d 'apos tola to: Coloro che se mbravano  colonne .  
Ma,  se  non  fossero  s ta te  consolidate  da  lui,  cosa  sarebbero  s ta te  tali  colonne? 
Infat ti  come  per  u n  ter re moto  anche  tali  colonne  avevano  t re mato.  Durante  la 
passione  del  Signore  t u t ti  gli  Apostoli  furono  colti  d alla  disperazione.  Orbene, 
quelle  colonne  che  avevano  vacillato  d u ran te  la  passione  del  Signore  furono  rese 
s tabili  dalla  resu r rezione.  La  base  dell'edificio  fece  u dire  la  sua  voce  per  bocca 
delle  sue  colonne;  e  in  t u t te  quelle  colonne  gridava  lo  s tesso  archi te t to.  Una  di  
ques te  colonne  era  l'apos tolo Paolo, il quale diceva: Volete ricevere la prova  che in  
m e  parla Cristo?  Dice, d u nq ue: Io ho consolidato le sue colonne . Cioè: sono  risor to  
e  ho  m os t ra to  che  non  si  deve  te mere  la  m or te; ho  m os t ra to  a  quei  timorosi  che, 
quan do  si  m uore, nep p ure  il corpo  perisce. Essi erano  s ta ti  s paventa ti  dalle ferite; 
le  cicat rici  li  ha nno  consolida ti.  Il  Signore  Gesù  Cris to  po teva  risorgere  sen za  
alcuna  cicat rice.  Difat ti,  che  forse  olt repassava  il  suo  po tere  riprendersi  le  
me m bra  del  corpo  con  u na  tale  integrità  che  non  ap parisse  assolu ta mente  
ness una  t raccia  delle  ferite  ricevute? Aveva cer ta men te  il po tere  di  risanare  il s uo  
corpo  eliminan do  qualsiasi  cicat rice.  Tut tavia  egli  volle  conservarle  pe r  
consolidare le colonne vacillan ti.

Non difendere ma accusare i peccati.

7 .  [v 5.]  Abbiamo  già  u di to,  fra telli,  cose  di  cui  m ai  non  si  tace.  Ascoltiamo  che 
cosa  abbia grida to  per  bocca di  ques te  colonne. È te m po  di  ascoltare, a  m o tivo del 
timore  che  incutono  le  parole:  Quando  mi  sarò  preso  il  te m po,  io  giudicherò  
secondo  tutte  le giustizie. Egli si  p renderà  il te m po  per  giudicare  secon do  tu t te  le 
gius tizie;  m a  voi  avete  ora  il  te m po  per  com piere  le  opere  di  gius tizia.  Se  egli 
tacesse,  voi  non  sa pres te  cosa  fare;  m a,  consolidate  le  colonne,  egli  grida.  Che 
cosa  grida? Ho detto agli iniqui: Non co m m ettete iniquità . Egli grida, fra telli miei. E, 
se  anche voi grida te, è perché ques to  vi fa piacere. Orbene, ascolta te  il Signore che 
grida.  Nel  suo  no me  vi  scongiuro;  siate  s paventa ti  dalla  sua  voce!  Non  sono  le 
vost re  voci che debbono  allietare  noi; siete  voi che  dovete, piu t tos to, a t te r rirvi alla  
voce  di  lui.  Ho  detto  agli  iniqui:  Non  co m m ettete  l'iniquità .  Ma  or mai  le  hanno  
com messe  e  sono  colpevoli; or mai  è  defluita  la  terra  e  tutti  coloro  che  abitano  in  
essa .  Coloro  che  avevano  crocifisso  Cristo  p rovarono  com p u n zione  in  fondo  al 
loro  cuore;  riconobbero  il  loro  peccato,  e  dagli  Apos toli  app resero  come  non  
disperare della indulgenza  del Maest ro  . Il quale era  venu to  come me dico, e quindi  
non  era  venuto  per  i sani. Diceva: Non c'è bisogno del m edico per i sani, m a  per gli  
a m m alati.  Non  sono  venuto  a  chia m are  i  giusti,  m a  i  peccatori,  alla  peniten za  . 
Orbene: Ho detto agli iniqui che non  co m m ettano ingiustizie. Non  hanno  ascolta to. 
Un  te m po,  infat ti,  così  ci  fu  de t to,  m a  noi  non  abbiamo  ascolta to.  Siamo  cadu ti,  
siamo  divenu ti  m or tali, sia mo  s ta ti  genera ti  m or tali.  La terra  è  defluita . Ascoltino 
almeno  ora,  per  po ter  risorgere,  il  me dico  che  viene  all'am malato.  Quel  me dico, 
che  quan do  erano  sani  non  han no  voluto  ascoltare  per  non  cadere,  lo  ascoltino, 
ora  che  sono  a m malati,  per  risorgere.  Ho  detto  agli  iniqui:  Non  co m m ettete  
iniquità . Ma come  fare?  Ormai  le abbiamo  com messe.  E ai  m alvagi: Non  innalza te  
la vost ra  fronte. Che vuol dire? Se siete  cadu ti  nel m ale  s pin ti  dalla  cupidigia, non  
difendetelo  su perba mente;  m a,  poiché  lo  avete  realmente  com messo, 



confessa tevene!  Chi  infat ti,  essen do  colpevole,  non  si  riconosce  per  tale,  costui  
innalza  la  s ua  fron te.  Ho detto  agli iniqui: Non  co m m ettete  iniquità; e  ai  m alvagi:  
Non  innalzate  la  vostra  fronte . Sarà  esalta ta  in  voi  la  po ten za  di  Cris to,  se  non  si  
sarà  esalta ta  la vost ra  fronte. La vost ra  fronte  si  solleva nel peccato; la po ten za  di  
Cris to  gli deriva dalla m aes tà.

Dio posto sotto accusa dal peccatore.

8. [vv  6 - 8.]  Non  inorgoglitevi,  dunque,  e  non  proferite  cose  ingiuste  contro  Dio. 
Ascolta te  or mai  la  voce  dei  m ol ti. L'ascolti  ciascuno  e  ne  sia  com p u n to.  Che  cosa  
sono  soliti  dire  gli  uo mini?  " Ma  che  davvero  Dio  giudica  le  cose  u ma ne?  Ed  è 
ques to  il giudizio di Dio? " Oppure: " Veramente  si occupa  Dio di ciò che accade  in 
ter ra?  Sono  tan ti  i m alvagi che  t raboccano  di  felicità, me n t re  tan ti  innocen ti  sono  
schiacciati dalle sofferenze  ". Ma ecco che capita a  ques t 'iniquo u n  qualche m ale (è 
Dio che  lo cas tiga  per  farlo  ravvedere), e  costui  rien t ra  nella  s ua  coscienza. Sa che  
per  i suoi  peccati  egli merita  effet tivamente  di  soffrire  qualche  cosa. E allora  cosa  
dice  contro  Dio? Dato  che  non  p uò  di re: " Sono  giusto  ", che  cosa  dirà?  Dice: " Vi 
sono  uo mini  peggiori  di  me,  e  t u t tavia  non  soffrono  le  s tesse  mie  t ribolazioni  ". 
Ecco  u n'ingiusti zia  che  gli  uo mini  p roferiscono  contro  Dio.  Rendetevi  con to  di  
quan to  sia  ingius to  ques to  com por ta mento:  per  volere  apparire  gius to  lui  s tes so, 
l'uo mo incolpa  Dio, quasi fosse ingius to. Colui che dice: " Soffro ingiusta men te  ciò  
che soffro " e pensa  davvero di soffrire im meri tata mente, me n t re  chiama giusto  se  
s tesso  accusa  d 'ingiusti zia  Dio  per  il  cui  volere  egli  soffre.  Vi scongiuro,  fratelli  
miei! Considera te  se  sia  ragionevole credere  che  Dio sia  ingius to  e  che  sia te  gius ti  
voi. Se, d u nque, t u  parlassi in ques to  m o do, dires ti ingius ti zia con tro  Dio.

Dio è onnipresente.

9. Cosa  s ta  scri t to  in  u n  alt ro  salmo?  Queste  cose  hai  tu  fatte ; ed  enu mera  alcuni 
peccati. Poi, com pletando  la frase dice: Queste  cose hai tu  fatte, e io ho taciuto. Che 
significa:  Io ho  taciuto?  Mai  tace  con  il  coman da mento,  m a  per  ora  t ace  con  il 
cas tigo. Si as tiene  dalla  vendet ta, m a  p ronu n zia  la senten za  di  condan na. Allora  il 
peccatore  dice: " Io ho  fat to  ques to  e  ques to, e  Dio non  mi  ha  cas tigato. Vuol dire  
che  io sono  a  pos to, se  non  mi  è  successo  n ulla  di  grave ". Queste cose hai fatto, e  
ho  taciuto. Tu  pensavi che  io fossi ingiusto, che  fossi si mile a  te.  Che significa: Che  
fossi si mile  a  te? Essendo  tu  u n  iniquo,  hai  su p pos to  che  fossi  iniquo  anche  io, in 
quan to  avrei  ap provato  i  t uoi  delit ti;  hai  pensato  che  io  non  li  combat tessi  né  
cas tigassi.  Ma che  cosa  gli  dice  do po?  Ti ri mprovererò  e  ti  porrò  innan zi  al  tuo  
volto .  Che  significa  ques to?  Peccando,  t u  ora  ti  poni  diet ro  le  t ue  s palle, e  non  ti 
vedi  né  guardi  te  s tes so;  m a  io  ti  po r rò  dinan zi  a  te  e  t rar rò  da  te  s tesso  la  t ua  
p u nizione. Qui si  dice  la  s tessa  cosa.  Non  dite  ingiustizia  contro Dio! State  a t ten ti! 
Molti,  infat ti,  dicono  ingius ti zie  di  ques to  genere,  anche  se  non  osano  dirle 
p ubblicamente,  per  non  suscitare,  come  bes te m miatori,  l'orrore  degli  uo mini  pii. 
Nel  loro  cuore  rim uginano  ques te  cose  e  nell'in timo  si  pascono  di  ques to  cibo  
nefan do. Si dilet tano  a  parlare  contro  Dio e, se  non  p ronu n ziano  parole  blasfe me, 
non  ne  tacciono  in  cuore.  Ne  parla  anche  u n  al t ro  salmo:  Lo  stolto  in  cuor  suo  
asserisce  che  Dio  non  c'è .  Lo  stolto  dice;  m a,  per  timore  degli  uo mini,  non  osa  
parlare  dove  gli  uo mini  possono  u dirlo.  Egli  pa rla  dove  lo  ascolta  sol tan to  colui  
del  quale  parla.  Perciò,  carissimi, osservate  come  ciò  che  è  de t to  in  ques to  salmo  
(cioè:  Non  dite  ingiustizia  contro  Dio)  m olti  lo  com piono  nel  loro  cuore.  Vedendo  
ques ti, il salmis ta  aggiunge: Perché né  da  oriente né  da  occidente né  dai deserti dei  
m o nti; difatti Dio è giudice. Delle t ue  ingius ti zie  giudice è  Dio. Se è  Dio, è  p resen te  



ovunque.  Dove  p uoi  so t t rar ti  agli occhi  di  Dio, in  m o do  da  po ter  dire,  in  qualche  
par te, delle  cose  che  egli non  possa  u dire? Se è  in  oriente  che  Dio giudica, scap pa  
p u re  in  occiden te  e  di '  cont ro  Dio  tu t to  quello  che  vuoi.  Se giudica  in  occiden te, 
va'  in  oriente  e  pa rla  laggiù.  Se  giudica  nei  deser ti  dei  m o n ti,  va'  in  me z zo  alle  
m oltitudini  e  ivi  m or m ora.  Ma non  esiste  u n  luogo  par ticolare  dal  quale  giudichi  
colui che è dovunque: dovunque  nascosto  e  dovunque  palese. Colui che  a  nessu no  
è  per messo  di  conoscere  così com'è  e  che  a  ness uno  è  concesso  di  ignorare. Bada  
cosa  fai.  Tu  vorres ti  dire  insolenze  con tro  Dio.  Ma,  ricòrda ti  del  pa sso  della 
Scrit tura:  Lo Spirito  del  Signore  ha  rie mpito  il  m o ndo;  e  ciò  che  tutto  contiene  
conosce ogni voce; per  questo non  può  nascondersi chi af fer m a  cose ingiuste  . Non 
pensare,  d u nque,  che  Dio  sia  in  qualche  luogo! Egli è  con  te,  e  sa rà  t ale  quale  t u  
sarai. Che  significa: " Sarà  tale  quale  t u  sarai  "? Sarà  buono  se  t u  sarai  buono; e  ti  
se mbrerà  cat tivo se  t u  sarai  cat tivo. Se sarai  buono  ti  aiu terà; m a  si  vendicherà  se  
sarai  m alvagio.  Nel  t uo  intimo  hai  il giudice.  Quan do  vuoi  fare  qualcosa  di  m ale, 
dalla  piaz za  ti  ri tiri  in  casa,  dove  ness u n  ne mico  p uò  veder ti.  Dalle  s tan ze  della  
t ua  casa, accessibili e  aper te  agli sguardi, ti s pos ti nella t ua  camera. Se anche nella  
t ua  ca mera  te mi qualche  occhio indiscreto, ti  nascon di nel t uo  cuore, e lì den t ro  ti  
p re pari  le t ue  t ra me. Dio è  più  adden t ro  del  t uo  s tesso  cuore. Dovunque  fuggirai,  
egli  è  là.  Dove  andres ti,  se  volessi  fuggire  da  te  s tesso?  Forse  che,  dovunque  tu  
vada, non  sa res ti  seguito  da  te  s tesso? Ma, se  egli ti  è  più  intimo  di  te  s tesso, non  
hai  dove  fuggire  da  Dio irato,  se  non  a  Dio placato.  Altrove  non  hai  sca m po. Vuoi 
fuggire lontano  da  lui? Rifugiati p resso  di lui! Ebbene, se  non  volete dire  insolenze  
con tro  Dio, non  di tele  nep p u re  en t ro  voi s tessi. Sta  scrit to:  Ha tra m ato  ingiustizia  
nel suo letto . Che cosa  ha  t ra mato  nel suo  let to? Suo let to  è il cuore, e pe rciò dice: 
Im molate  il  sacrificio  di  giustizia  e  sperate  nel  Signore,  me nt re  p rima  aveva 
consigliato: Dite nei vostri cuori e nei vostri letti pentitevi . Quante  sono  le p u n t u re  
che  nel  cuore  ti  ha  recato  il  deli t to,  alt re t tan te  siano  nel  cuore  le  p u n t u re  del 
pen timen to  e  della confessione. Sì, ren diti conto  che, là dove tu  parli iniqua men te  
con tro  Dio,  in  tale  luogo  egli  ti  giudicherà.  Non  riman da  il  giudizio  m a  solo  la  
pena.  Già giudica, già  conosce,  già  vede; solo  l'applicazione  della  pena  è  differita.  
Quando  sarà  l'ora  di  infliggerla, avrai anche la pena. Apparirà, quel giorno, il volto  
di  quell'uo mo  che  qui  venne  deriso, giudicato,  crocifisso. Colui che  s te t te  dinan zi 
al  giudice  ap parirà  come  giudice  in  t u t to  il  s uo  po tere,  e  allora  avrai  la  pena,  se  
non  ti  sa rai  corre t to.  Che  cosa  fare mo  d u nq ue?  Preveniamo  il  suo  volto  

 .  Previenilo  con  la  confessione! Verrà  mi te  colui  che  avevi  m osso  
all'ira.  Non  nei deserti dei m o nti; infatti Dio è  giudice.  Non  vi rifugerete  in  oriente, 
non  in  occidente, non  nei de ser ti  dei m o n ti. Perché?  Perché Dio è giudice. Se fosse 
circoscrit to  in  qualche  luogo,  non  sa rebbe  Dio; m a  poiché  è  u n  giudice - Dio,  non  
uo mo, non  aspet tar telo  p roveniente  da  u n  qualche  luogo. Il suo  luogo  sarai  t u,  se  
sarai buono, se  lo avrai invocato e confessa to.

Superbia e umiltà.

10 . Questo  u milia  e  quello  esalta.  Chi  u milia  e  chi  esalta  quel  giudice?  Guarda te  
quei d ue  nel te m pio, e  vedre te  chi u milia e  chi invece esalta. Sta scrit to: Andarono  
nel  te m pio  a  p regare  u n  fariseo  e  u n  p ubblicano.  Diceva  il  fariseo:  Ti  ringrazio, 
perché  non  sono  come  gli  al t ri  uo mini,  ingius ti,  ladri,  adulteri,  come  ques to  
p ubblicano.  Io  digiuno  d ue  volte  la  se t timana,  do  le  decime  di  t u t to  quan to  
posseggo. Era  an da to  dal  me dico  e  gli m os t rava  le  me m bra  sane,  nascondendogli 
le  ferite.  Cosa  fa,  invece,  l'alt ro  che  ben  sapeva  le  piaghe  da  cui  voleva  essere  
risana to?  Il  p ubblicano  s tava  lontano  e  si  ba t teva  il  pe t to.  Lo  vedete  s tarsene  
lontano;  eppu re  si  avvicinava  a  colui  che  invocava.  Si ba t teva  il  pe t to  dicendo:  O 



Dio,  sii  benigno  con  m e  peccatore.  In  verità  vi  dico:  Il p ubblicano  se  ne  tornò  a  
casa  gius tificato,  a  differen za  di  quel  fariseo;  pe rché,  chiunque  si  esalta  sarà  
u miliato,  e  chi  si  u milia  sarà  esaltato .  Ecco  s piegato  il  verse t to  di  ques to  salmo. 
Che  cosa  fa  Dio  giudice?  Questo  u milia  e  quello  esalta.  Umilia  il  s u perbo,  esal ta  
l'umile.

Dio non ha forma umana né è circoscritto.

11 . [v 9 .] Nella m a no  del Signore sta  il calice di vino puro pieno di mistura.  Bene! E 
ha  versato da  questo in quello; tuttavia la sua  feccia non  si è esaurita; ne  berranno  
tutti  i  peccatori  della  terra.  Rinfrancatevi  u n  istan te!  C'è  dell'oscurità,  m a,  come  
abbiamo  u dito  poco  fa  nella  let tu ra  del  Vangelo,  chiedete  e  vi  sarà  dato; cercate  e  
troverete,  bussate  e  vi  sarà  aperto .  Ma dici: "Dov'è  che  debbo  bussare  perché  mi  
sia  aper to?".  Né  in  oriente,  né  in  occidente,  né  nei  deserti  dei  m o nti; infatti  Dio  è  
giudice.  Se è  p resente  qui  e  lì e  in  nessuna  par te  è  as sen te,  bussa  là  dove  ti  t rovi. 
Devi  solo  s ta rgli  vicino,  pe rché  è  con  la  p resen za  che  si  bussa.  Orbene,  qual  è  il 
senso  del  p resente  versicolo? Una  p rima  ques tione  che  ci  si  p resen ta  è  ques ta:  Il  
calice di vino puro  è  pieno di m istura.  Come  p uò  essere  puro,  se  è  con  la  mistura?  
Quanto  al res to  (mi rivolgo a  coloro  che sono  eruditi nella Chiesa  di  Cristo), anche 
se  dice  che  il  calice  è  nella  m a no  del  Signore,  non  dovete  im maginare  in  cuor  
vost ro  Dio  come  se  fosse  circoscrit to  in  u na  for ma  u ma na,  per  non  fabbricarvi 
degli idoli en t ro  a  quel sacrario  impenetrabile che  è  il vos t ro  cuore. Questo  calice, 
d u nque,  rap presenta  qualche  cosa.  Lo t rovere mo  in  seguito.  Intan to  ricordia mo  
che  Nella  m a no  del  Signore  significa  nel  po tere  del  Signore.  La  m a no  di  Dio 
rap p resenta,  infat ti,  il  po tere  di  Dio.  Di  solito,  anche  parlando  degli  uo mini,  si  
dice: " Ha in m a no  ques to  ", cioè, lo ha  in s uo  po tere, lo fa  quan do  vuole. Calice di  
vino puro pieno di m istura.  Lo s piega  lui s tesso  con  quel che  segue: Ha versato da  
questo  in  quello; tuttavia  la  sua  feccia  non  si  è  esaurita.  Ecco  perché  il  calice  era  
pieno  di  vino  mis to.  Non  vi  s paven ti  il  fa t to  che  si  pa rla  di  vino  p u ro  e  di  vino  
mis to!  È p uro  perché  non  sofis ticato,  è  mis to  perché  contiene  la  feccia.  E che  
significano  le pa role: Ha versato da  questo in quello, tan to  che  la sua  feccia  non  si 
è esauri ta?

Giudei e pagani nell'economia salvifica. Nel Vecchio Testamento è celato il Nuovo.

12 .  Richiamate  alla  me n te  le  pa role  che  p recedono  il  versicolo:  Questo  u milia  e  
quello  esalta.  Tut to  ques to  ci  è  simboleggiato  nel  Vangelo  dai  d ue  uo mini,  il 
fariseo  e  il p ubblicano. Intendendo  in senso  più  largo, com pren dia mo  che  si  t ra t ta  
di  d ue  po poli: il po polo  dei  giudei  e  quello  dei  gentili. Il po polo  dei  giudei  è  quel 
fariseo; il po polo  dei  gentili  è  il p ubblicano.  Il po polo  dei  giudei  vantava  i p ro pri 
meriti; quello  dei  gentili confessava  i s uoi peccati. Chi conosce, t ra  i Libri san ti, le  
Lettere  apos toliche  e  gli  Atti  degli  Apos toli  po t rà  con trollarvi quan to  dico,  e  così 
dispensar mi  da  lunghe  esposizioni.  Gli  Apos toli  esor tavano,  d u nq ue,  le  genti  a  
non  disperare  per  il  fa t to  che  avevano  com messo  gravi  peccati,  e  rep rimevano  
l'orgoglio  dei  giudei,  affinché  non  si  insuperbissero  per  le  gius tificazioni  della  
legge, né  si  considerassero  gius ti  per  avere  la  legge, il te m pio  e  il sacerdo zio . Né 
dovevano  considerare  peccatori i pagani, anche  se  adoravano  gli idoli, veneravano  
i  de moni,  e  cer ta mente  erano  lontani  simili  a  quel  p ubblicano,  che  se  ne  s tava 
lontano.  Come  i  giudei  pe r  la  loro  su perbia  si  sono  allon tanati,  così  i  gentili, 
confessan do, si  sono  avvicinati. A p ro posito, d u nque,  del calice di vino puro pieno  
(di  mis tu ra)  in  m a no  del  Signore,  per  quan to  il  Signore  mi  dà  di  capire,  dirò  alla  
vost ra  Carità  quella  che  mi  se mbra  la  s piegazione  p referita,  sen za  chiudere  le 



vost re  orecchie  ad  alt ri  che,  più  di  me,  siano  in  grado  di  da rvi  s piegazioni 
adeguate.  Qualche  alt ro  po t rebbe,  infat ti,  d a re  u n'in terp re tazione  migliore  della 
mia, perché  ques ta  è  la cara t teris tica dei passi oscuri delle Scrit tu re: è  difficile che  
abbiano  u n  solo  significato.  Tut tavia,  qualunque  sia  il  senso  ricavatone  
dall'in terp re te,  è  necessario  che  esso  non  differisca  dalla  regola  della  fede;  e, 
quan to  a  noi,  non  dobbiamo  n u t rire  invidia  per  chi  è  più  grande  di  noi,  né  
disperare  in  quan to  sia mo  piccoli.  Or  d u nq ue,  a  m e  se mbra  che  il calice  di  vino  
puro,  pieno  di  m istura,  rap presen ti  la  legge  che  fu  da ta  ai  giudei  e  t u t t a  quella 
par te  della  Scrit tu ra  che  chiamiamo  Vecchio  Testa mento,  nel  quale  è  contenu ta  
l'au torità  di  t u t ti  i  p recet ti.  Ivi,  infat ti,  il  Nuovo  Testa mento  s ta  nascos to,  come  
nella feccia  di  sacra menti  m a teriali. La circoncisione  della  carne, ad  ese m pio, è  u n  
simbolo  concre to  di  u n  alt ro  gran de  sacra mento,  e  raffigura  la  circoncisione  del 
cuore.  Il  te m pio  di  Gerusalem me  è  simbolo  di  u n  al tro  gran de  sacra mento,  e  in  
esso  si  intende  il corpo  del  Signore.  La ter ra  della  p ro messa  rap presenta  il regno  
dei cieli. Il sacrificio delle vit time  e degli animali racchiude  u n  grande  sacra mento; 
solo  che  in  t u t t a  quella  varietà  di  sacrifici  si  ha  da  vedere  quell'unico  sacrificio  e  
quell'unica vit tima  che è il Signore s ulla croce. Al pos to  di t u t ti gli an tichi sacrifici, 
noi  ne  abbia mo  u no  solo,  pe rché  quelli  p refiguravano  ques to,  cioè  in  quelli  c'era  
l'im magine  di  ques to.  Quel  popolo,  d u nq ue,  ebbe  la  legge;  ricevet te  i 
coman da menti  che  erano  gius ti  e  buoni.  Che  cosa  è  tan to  gius to  quan to  i 
coman da menti:  Non  ucciderai,  non  co m m etterai  adulterio,  non  ruberai,  non  dirai  
falsa  testimonianza; onora  il padre  e  la m a dre; non  desiderare  i beni del prossi mo  
tuo;  non  desiderare  la  donna  del  prossimo  tuo;  adorerai  u n  solo  Dio,  e  lui  solo  
servirai ? Tut ti  ques ti  coman da menti  for ma no  il  cosiddet to  vino.  Ma  ci  furono  
tan ti elementi carnali che sedimentarono, per  così dire, e rimasero  p res so  i giudei, 
me n t re  dalla  coppa  fuoriusciva t u t to  il simbolis mo  s piri tuale. Così  il calice è nella  
m a no  del  Signore,  cioè,  in  po tere  del  Signore;  esso  è  un  calice  di  vino  puro,  cioè, 
con tiene  una  legge  valida;  m a  è  pieno  di  mistura,  cioè,  è  mischiato  alla  feccia  di 
sacra menti  carnali.  Dio,  allora,  u milia  questo,  cioè  il  giudeo  su perbo,  e  quello  
esalta,  cioè  il gentile  che  confessa.  In tal m odo  versa  da  quello in  questo,  cioè , dal 
po polo  giudeo  ha  versa to  nel  po polo  dei  gentili. E che  cosa  ha  versa to?  La Legge. 
Da  essa  si  è  fat to  s tillare  il  significato  s piri tuale.  Tut tavia,  la  sua  feccia  non  si  è  
esaurita,  perché  tu t ti  i sacra menti  carnali  sono  rimas ti  p resso  i giudei.  Berranno  
tutti  i  peccatori  della  terra.  Chi  sono  coloro  che  bevono?  Tutti  i  peccatori  della  
terra.  Quali peccatori  della  ter ra? Certa mente  i giudei erano  peccatori, e  peccatori  
s u perbi; i gentili erano  p u re  peccatori, m a  u mili. Tut ti i peccatori bevono; solo che 
alcuni  bevono  la  feccia,  m e n t re  al tri  bevono  il  vino.  I giudei,  bevendo  la  feccia, 
sono  venuti  m eno,  gli  alt ri,  bevendo  il  vino,  sono  s ta ti  gius tificati.  Oserei  dire,  
an zi, che  sono  s ta ti anche  inebriati, né  ho  ri tegno  a  dirlo. Volesse  il cielo che fos te  
t u t ti  così  inebriati!  Ricorda te  le  pa role:  Il  tuo  calice  inebriante,  co me  è  
sovrana mente  gustoso .  Cosa  m ai  dico?  Credete,  fratelli miei,  che  t u t ti  coloro  che  
han no  voluto  m orire  confessan do  Cris to  fossero  sobrii?  Erano  ebbri  al  p u n to  da  
non  riconoscere  i  loro  paren ti.  Tut ti  i  loro  familiari,  che  con  blandizie  te r rene  
ten tavano  di  dis toglierli  d alla  s peran za  dei  p re mi  celes ti,  non  sono  s ta ti  calcolati 
affat to,  non  sono  s ta ti  ne p p ure  ascol ta ti  da  quegli  ebbri.  Non  erano,  forse,  ebbri  
coloro  il cui cuore  era  s ta to  m u ta to? Non erano, forse, ebbri coloro  il cui s piri to  si  
era  es t raniato  da  ques to  m o n do?  Dice:  Berranno  tutti  i peccatori  della  terra.  Chi 
beve  di  ques to  vino?  I peccatori; m a  lo  bevono  per  non  res tare  peccatori. Bevono  
per  essere gius tificati, non  per  essere p u ni ti.

13 . [v 10 .] Ma io...: infa t ti  t u t ti  bevono, m a  in  m o do  par ticolare  io, cioè  Cristo  con  
il  s uo  corpo,  in  eterno  mi  allieterò; inneggerò  al  Dio di  Giacobbe.  Grazie  a  quella 



p ro messa  che si verificherà  " alla fine ", della quale è de t to: Non la rovinare . Ma io  
in eterno mi  allieterò.

Invito a una tempestiva conversione.

14 . [v 11 .] E tutte  le corna  dei  peccatori  spez zerò; e  saranno  esaltate  le  corna  del  
giusto.  È lo  s tesso  che:  Questo  u milia,  e  quello  esalta .  I peccatori  non  vogliono  
s pe z zare  da  se  s tessi  le  loro  corna,  m a  sen za  d ubbio  saranno  s pe z za te  alla  fine.  
Non  vuoi  che  egli  le  s pe z zi,  allora?  Spez zale  oggi  t u  s tesso.  Hai  u di to,  infa t ti, 
quan to  è  s ta to  de t to  sopra.  Non  disprez zare  quelle  pa role:  Ho detto  agli iniqui  di  
non  co m m ettere  iniquità;  e  ai  m alvagi  di  non  innalzare  la  fronte .  Quan do  hai 
u di to  il  m o nito:  Non  innalzare  la  fronte,  t u  l'hai  disp rez za to  e  hai  sollevato  la 
cres ta;  m a  ar riverai  al  t raguardo,  e  allora:  Tutte  le corna  dei peccatori spez zerò, e  
saranno  esaltate  le  corna  del  giusto.  Corna  dei  peccatori  sono  le  dignità  dei 
s u perbi;  corna  del  gius to  sono  i  doni  di  Cris to;  pe r  " corna  ", infat ti,  si  in tende  
ogni  cosa  che  si  leva  in  alto.  Odia,  d u nque,  gli  onori  te r reni  per  po ter  o t tenere  
quelli  celes ti.  Se a mi  gli  onori  te r reni,  non  sarai  a m messo  a  quelli  celes ti,  e  sarà  
per  te  confusione  lo  s pe z zar si  delle  t ue  corna,  come  farà  par te  della  gloria  del  
gius to  il  vedere  esalta te  le  s ue.  Ora  è  te m po  di  scegliere;  di  là  non  ci  sarà  più  
te m po. Non po t rai dire  allora: " Libera mi e fam mi scegliere  ". Ti ha nno  p reavvisa to  
le  pa role:  Ho  detto  agli  iniqui.  Se  non  avessi  pa rla to,  p repara  p u re  la  scusa, 
p re para  la difesa. Ma siccome  io ho  parlato, fa'  p res to  con  la confessione, pe r  non  
giungere  alla  condanna;  perché  allora  ta rdiva  sarà  la  confessione  e  non  ci  sarà  
possibilità di  difesa.

SUL SALMO 75
ESPOSIZIONE

DISCORSO AL POPOLO

L'origine dell'appellativo " giudei ". I giudei diseredati per aver misconosciuto Cristo. La vera Giudea è la 
Chiesa.

1 .  [v  2.]  Sono  soliti  i  giudei,  a  t u t ti  no ti  come  ne mici  del  Signore  Gesù  Cristo,  
gloriarsi  per  il salmo  che  abbia mo  can ta to: Dio è conosciuto in Giudea, in Israele è  
grande  il suo no me,  e  insul tano  i gentili ai quali non  sa rebbe  no to. Affer mano  che  
sol tan to  p resso  di  loro  Dio  è  conosciuto,  in  quan to  il  p rofeta  dice:  Dio  è  
conosciuto  in  Giudea.  Altrove  quindi  egli sarebbe  sconosciu to.  E vera mente,  Dio  è 
conosciuto  in  Giudea,  a  pa t to  che  si  intenda  bene  che  cosa  sia  la  Giudea.  È cer to, 
infat ti,  che  al  di  fuori  della  Giudea  Dio  non  è  conosciu to.  Lo diciamo  anche  noi: 
solo chi è in Giudea  p uò  conoscere  Dio. Ma che dice l'Apostolo? È giudeo colui che  
lo  è  nel  segreto,  m ediante  la  circoncisione  del  cuore; non  nella  lettera,  m a  nello  
spirito .  Ci  sono,  d u nque,  giudei  secondo  la  circoncisione  della  carne,  e  ci  sono  
giudei  secondo  la  circoncisione  del  cuore.  Molti  nos t ri  pa dri,  che  erano  san ti, 
avevano  la  circoncisione  della  carne  che  era  il  simbolo  della  fede,  e  la  
circoncisione  del  cuore  che  era  la  fede  s tessa.  Degenerando  da  tali  pa dri,  ques ti  
ora  si  gloriano  del  loro  no me  m a  ne  han no  dimenticato  le  a zioni;  e,  pe r  aver 
degenera to  da  ques ti pa dri, sono  rimas ti nella carne  giudei, me n t re  nel cuore sono  
pagani.  Perché  giudei  sono  coloro  che  discendono  da  Abra mo,  da  cui  nacque 
Isacco  e  da  lui  Giacobbe,  e  da  Giacobbe  i  do dici  pa t riarchi  dai  quali  ha  t ra t to  
origine  l'in tero  popolo  dei  giudei. Ma i giudei  sono  s ta ti  così chiamati  sopra t tu t to  



in  relazione  a  Giuda,  che  era  u no  dei  do dici  figli  di  Giacobbe,  u n  pa t riarca  t ra  i 
do dici,  nella  cui  s ti rpe  fu  da to  ai  giudei  conseguire  il regno.  Quel  popolo,  infat ti, 
s ulla  base  dei  do dici  figli  di  Giacobbe,  con tava  do dici  t ribù.  Per  " t ribù  " si  deve 
intendere,  più  o  m e no,  qualcosa  come  le  curie  o  i  raggrup pa menti  in  cui  si  
dividono  i po poli. Il po polo di  Israele aveva, d u nque, do dici t ribù: di  ques te  dodici  
t ribù  u na  era  quella  di  Giuda,  alla  quale  ap par tenevano  i re,  come  un 'alt ra  era  la  
t ribù  di  Levi,  dalla  quale  p rovenivano  i  sacerdoti.  Ma,  siccome  ai  sacerdo ti  che 
servivano nel te m pio  non  era  s ta ta  dis tribui ta  la te r ra  , (mentre  era  necessario  che  
t u t ta  la  te r ra  della  p ro messa  fosse  dis tribui ta  a  do dici t ribù), esclusa  la  t ribù  che  
aveva  m aggior  dignità,  cioè  quella  di  Levi,  la  t ribù  sacerdotale,  ne  sarebbero  
rimas te  u n dici, se  non  si  fosse  com pleta to  il n u mero  di  do dici gra zie  all'ado zione  
dei  d ue  figli di  Giuseppe.  State  a t ten ti  al  significato  di  ques to  fa t to.  Giusep pe  era  
u no  dei do dici figli di  Giacobbe. Si t ra t ta  di  quel Giuseppe  che  i fratelli vende t tero  
in  Egitto,  ove  egli,  per  m eri to  della  s ua  cas ti tà,  pervenne  alle  sfere  più  alte  del 
po tere. Dio lo assis té  in ogni s ua  opera; ed  egli accolse i suoi fra telli (dai quali era  
s ta to  vendu to)  e  il  p a dre,  allorché,  soffrendo  la  fame,  erano  discesi  in  Egitto  in  
cerca  di  pa ne.  Giuseppe  ebbe  d ue  figli,  Efraim  e  Manasse.  Giacobbe,  in  p u n to  di  
m or te,  facendo  tes ta mento  ado t tò  come  figli quei  d ue  suoi  nipoti  e  disse  al  figlio  
s uo  Giuseppe:  Gli altri  che  sono  nati  appresso  saranno  figli  tuoi; m a  questi  sono  
figli m iei e divideranno la terra  con i loro fratelli . Ancora  non  era  s ta ta  do na ta, né  
tan to  me no  divisa,  la  te r ra  della  p ro messa,  m a  Giacobbe  parlava  così  p rofetando  
nello  Spirito.  Orbene,  con  l'adozione  dei  d ue  figli di  Giusep pe  si  sono  com pleta te  
le do dici t ribù,  che  an zi  sono  divenu te  t redici, in  quan to,  al  pos to  dell'unica  t ribù  
di Giuseppe, d ue  ne  sono  s ta te  aggiun te  por tando  così il n u mero  a  t redici. Esclusa  
però  la t ribù  di  Levi (la t ribù  dei  sacerdo ti  che  serviva al  te m pio  e  che  viveva delle 
decime  di  t u t te  le  alt re  t ra  le  quali  era  s ta ta  divisa  la  ter ra), ne  res tavano  do dici, 
u na  delle  quali  app u n to  era  la  t ribù  di  Giuda,  a  cui  appar tenevano  i  re.  Infa t ti, 
do po  il p ri mo  re,  Saul , che  p roveniva  da  u n'alt ra  t ribù  e  fu  condannato  come  un  
re  m alvagio,  divenne  re  David,  appar tenen te  alla  t ribù  di  Giuda,  e,  dopo  David, 
t u t ti  i re  furono  della  t ribù  di  Giuda . Giacobbe  infat ti  aveva  de t to,  benedicendo  i 
s uoi  figli:  Non  verrà  m e no  il  capo  da  Giuda,  né  la  guida  dalla  sua  discendenza,  
finché  non  venga  colui  al  quale  [il regno]  è  stato  pro messo . Ed esa t ta mente  dalla 
t ribù  di  Giuda  è  venu to  il  nos t ro  Signore  Gesù  Cristo.  Come  dice  la  Scrit t ura  e  
come  avete  or  ora  ascolta to,  egli,  in  quan to  figlio  di  Maria,  ap par tiene  alla  
discenden za  di  David .  Per  quan to  invece  riguarda  la  divinità,  il  nos t ro  Signore  
Gesù  Cristo  è  uguale  al  Padre,  ed  esiste  non  sol tan to  da  p rima  dei  giudei,  m a  
anche  p rima  di  Abra mo  ;  e  non  soltan to  p rima  di  Abra mo,  m a  anche  p ri ma  di 
Adamo; e  non  soltan to  di  Ada mo,  m a  anche  p rima  del  cielo  e  della  te rra  e  p rima  
dei te m pi, perché tutte le cose sono state fatte per suo m e z zo, e  senza  di lui niente è 
stato  fatto .  Orbene,  da to  che  nella  p rofezia  è  de t to:  Non  verrà  m e no  il capo  da  
Giuda,  né  la  guida  dalla  sua  discendenza,  finché  non  venga  colui al  quale  è  stato  
pro messo, se  si  considerano  i te m pi  antichi  si  t rova  che  i giudei  ebbero  se m pre  i 
loro re  dalla t ribù  di Giuda, e pe r  ques to  furono chiamati giudei. Non ebbero  alcun  
re  s t raniero  p rima  di  Erode,  colui  che  regnava  quando  nacque  il  Signore  .  Da 
allora,  cioè  da  Erode,  cominciò  la  serie  dei  sovrani  s t ranieri;  m a  p rima  di  Erode  
tu t ti  i  re  erano  s ta ti  della  t ribù  di  Giuda.  Così  finché  non  venne  colui  al  quale  il 
regno  era  stato pro messo. Ne consegue  che, venuto  il Signore, il regno  dei giudei è  
s t a to  abba t tu to  ed  è  s ta to  loro  tolto.  Ora  non  han no  più  il  regno,  pe rché  non  
vogliono  riconoscere  il  vero  re.  Guarda te  u n  po',  allora,  se  debbano  essere  
chiamati  ancora  giudei. Vedre te  che  non  meritano  più  tale  appellativo. Con  le loro  
s tesse  parole  essi  han no  rinun ziato  a  ques to  no me, tan to  che  non  sono  più  degni  
di  essere  chiamati  giudei,  se  non  u nicamente  per  la  carne.  Quan d'è  che  si  sono  



avulsi  da  tale  no me?  Quando  parlarono  cont ro  Cris to,  cioè  con tro  la  s tirpe  di  
Giuda, contro  la discenden za  di  David, inferocendo  con tro  di  lui. Pilato  disse  loro: 
Crocifiggerò  il  vostro  re?  Ed  essi  risposero:  Noi  non  abbia mo  altro  re  se  non  
Cesare . O giudei, che  così vi chiamate  e  non  lo siete! se  non  avete  alt ro  re  se  non  
Cesare,  è  venu to  m e no  or mai  da  voi  il  p rincipe  discenden te  da  Giuda;  è  giunto  
colui al quale il regno era stato pro messo. Vera mente  giudei sono, pe r tan to, coloro  
che  da  giudei  sono  diventa ti  cris tiani;  me n t re  gli  alt ri  giudei,  che  non  han no  
credu to  in  Cristo,  hanno  merita to  di  pe rdere  anche  il  no me.  La vera  Giudea  è  la  
Chiesa  di  Cris to,  che  crede  in  quel  re  che  è  venu to  dalla  t ribù  di  Giuda  a t t raverso  
la Vergine  Maria; che  crede  in colui del quale or  ora  l'Apostolo diceva, scrivendo  a  
Timoteo:  Ricordati che  Gesù  Cristo è  risorto dai m orti, dalla  discenden za  di David,  
secondo il m io  Vangelo . Infat ti  da  Giuda  David,  e  da  David  il Signore  Gesù  Cristo. 
Noi,  credendo  in  Cristo,  appar teniamo  a  Giuda;  e  noi  conosciamo  Cris to,  non  
perché  l'abbiamo  visto  con  gli occhi, m a  perché  lo possediamo  con  la fede. Non  ci 
insultino d u nque  i giudei, i quali or mai non  sono più  giudei, dal m o me nto  che essi 
s tessi  hanno  de t to:  Noi non  abbia mo  altro re  se  non  Cesare.  Sarebbe  s ta to  m eglio 
che  loro  re  fosse  s ta to  Cristo,  discenden te  dalla  s tirpe  di  David  e  dalla  t ribù  di  
Giuda.  Ma, poiché  lo  s tes so  Cristo,  discenden te  dalla  s ti rpe  di  David  secon do  la  
carne,  è  anche  Dio  sopra  ogni  cosa  benedet to  nei  secoli,  egli  è  il  nos t ro  re  e  il 
nos t ro  Dio:  nos t ro  re,  in  quan to  è  na to  secon do  la  carne  dalla  t ribù  di  Giuda,  
Cris to, Signore  e  Salvatore; nos t ro  Dio, pe rché  era  p rima  di  Giuda, p rima  del  cielo  
e della te rra, colui pe r  cui m e z zo  tu t te  le cose sono  s ta te  fat te, sia quelle s piri tuali 
come  quelle  corporali.  Se,  infat ti,  tutte  le  cose  sono  state  fatte  per  m e z zo  di  lui,  
anche  Maria,  dalla  quale  è  na to,  è  s ta ta  fa t ta  pe r  m e z zo  di  lui.  In  qual  m o do  
po teva avere u na  nascita  com u ne  come quella di  t u t ti gli alt ri uo mini lui che si era  
per sonalmente  crea ta  la  m a d re  dalla  quale  doveva  nascere?  Egli,  d u nq ue,  è  il 
Signore:  confor me  asserisce  l'Apostolo  allorché,  pa rlando  dei  giudei,  dice  che  a  
loro  appartengono  i  patriarchi,  e  da  loro  è  nato  Cristo  secondo  la  carne,  che  è  
sopra  ogni  cosa  Dio  benedetto  nei  secoli .  Poiché,  d u nq ue,  i  giudei  ha nno  vedu to  
Cris to  e  lo  han no  crocifisso,  non  ha nno  visto  Dio;  i  gen tili  invece,  che,  p ur  non  
avendo  vedu to  il  Cristo,  han no  credu to  in  lui,  hanno  conosciuto  Dio.  Ebbene,  se  
Dio  si  è  fa t to  conoscere  ai  giudei  me n t re  in  Cristo  riconciliava  con  se  s tesso  il  
m o n do  ,  e  ciononos tan te  essi  lo  hanno  crocifisso  perché  non  han no  visto  Dio 
nascos to  nella sua  carne, se  ne  vada  quella  gente  che  si  chiama  Giudea  e  non  lo è; 
e si avvicini la vera Giudea, alla quale è de t to: Avvicinatevi a  lui e siate illu minati, e  
i vostri volti non  arrossiranno  . I volti  della  vera  Giudea  non  saranno  confusi. Essi 
han no  ascolta to  e  han no  credu to,  e  la  Chiesa  è  divenu ta  la  vera  Giudea,  ove  è 
conosciuto  il Cristo, uo mo  della discenden za  di David e Dio al di  sopra  di David.

Chi è il vero israelita esente da inganno.

2. Dio è conosciuto in Giudea; in Israele grande è il suo no me . Dobbiamo  intendere 
Israele  allo  s tesso  m o do  in  cui  abbiamo  inteso  Giudea;  pe rché  quegli  al t ri,  come  
non  sono  veri  giudei,  così  non  sono  il  vero  Israele.  Chi  merita  il  no me  d 'Israele? 
Colui  che  vede  Dio.  E come  si  fa  a  dire  che  costoro  hanno  visto  Dio,  se,  m en t re  
ca m minava  nella  carne  in  m e z zo  a  loro,  lo  ha nno  ucciso,  creden dolo  u n  uo mo? 
Risorgendo  egli  apparve  come  Dio  a  t u t ti  coloro  ai  quali  si  voleva  m a nifes tare. 
Meritano,  d u nq ue,  il  no me  di  Israele  coloro  che  in  Cristo  sep pero  conoscere  Dio 
celato  nella  carne,  e  che  non  disp rez zarono  ciò  che  vedevano  m a  adorarono  ciò 
che  non  vedevano.  I gentili,  p u r  non  vedendo  con  gli  occhi,  han no  riconosciuto, 
me diante  l'umiltà  del  loro  s pirito, colui  che  non  vedevano; e  con  la  fede  lo  hanno  
possed u to.  Coloro  che  fisicamente  lo  ebbero  vicino  lo  uccisero:  coloro  che  lo 



han no  possedu to  con  la  fede  lo  han no  adora to.  In  Israele  grande  è  il suo  no me . 
Vuoi essere  Israele? Pensa  a  colui  del  quale  il Signore  dice:  Ecco un  vero  israelita,  
in  cui  non  c'è  inganno .  Se nel  vero  israelita  non  c'è  inganno ,  gli  inganna tori  e  i 
me n zogneri  non  sono  veri israeliti. Non  dicano  d u nq ue  cos toro  che  p resso  di  loro  
c'è  Dio  e  che  grande  è  il  s uo  no me  in  Israele.  Diano  p rova  d 'essere  israeliti,  e  
concederò loro che in Israele grande è il suo no me .

Restauriamo confessando la somiglianza con Dio.

3 . [v 3.] E nella  pace ha  posto il suo  te m pio, e  in  Sion  la sua  di mora . Sembrerebbe, 
di  n uovo, che  per  Sion  si  debba  intendere  la  capitale  dei  giudei; m a  la vera  Sion  è  
la  Chiesa  dei  cris tiani.  Alla  let tera  i no mi  ebraici  s uonano  così: Giudea  significa  " 
confessione  ";  Israele  significa  "  colui  che  vede  Dio  ".  Dopo  la  Giudea  viene, 
d u nque, Israele; come  s ta  scrit to:  Dio è conosciuto in Giudea; in Israele grande  è  il  
suo  no me .  Vuoi  vedere  Dio?  Dapprima  confessa,  e  così  p repari  in  te  s tesso  u n  
luogo  a  Dio;  pe rché  nella  pace  ha  posto  la  sua  abitazione .  Finché  non  avrai 
confessa to  i t uoi  peccati  è  come  se  t u  litigassi  con  Dio.  Come,  infat ti,  non  sei  in  
con tras to  con  lui,  se  lodi  ciò  che  a  lui  è  sgradi to?  Egli p u nisce  il  ladro:  t u  lodi  il 
fur to; egli p u nisce l'ubriaco: t u  lodi l'ubriachez za. Tu litighi con  Dio: nel t uo  cuore  
non  hai  p repara to  u n  luogo  per  lui,  perché  nella  pace  è  la  sua  di mora . E quan do  
cominci  a  essere  in  pace  con  Dio? Quan do  confessi  a  lui.  Dice  la  voce  del  salmo:  
Co minciate  confessando  al  Signore .  Che  vuol  dire:  Co minciate  confessando  al  
Signore? Cominciate  ad  essere  u ni ti a  Dio. Come? Facendo  sì che  sia  sgradi to  a  voi 
ciò  che  è  sgradi to  anche  a  lui. A lui dispiace  la t ua  vita  m alvagia. Se a  te  piace, sei  
separa to  da  lui; se  a  te  dis piace, per  me z z o  della  confessione  ti  u nisci a  lui. Vedi 
in  che  misura  sei  dissimile  da  lui,  quan do  ti  addolori  p ro prio  per  tale  
disso miglianza.  Perché  tu,  o  uo mo,  sei  fat to  a  im magine  di  Dio; m a,  a  causa  della  
vita  perversa  e  m alvagia,  hai  sconvolto  e  dis t ru t to  in  te  l'im magine  del  t uo  
Creatore.  Divenu to  dissimile,  ti  guardi  e  ti  addolori:  in  ques to  m o do  hai  già 
cominciato  a  tornare  simile  a  Dio, perché  ti  è  sgradi to  ciò  che  è  sgradi to  anche  a  
lui.

La guerra interiore dell'uomo, disobbediente al Creatore.

4 . Ma in qual m o do  sono simile a  Dio -  dirai t u  -  se  ancora  p rovo dispiacere di me  
s tesso?  Per  ques to  è  de t to:  Co minciate.  Comincia  il  lavoro  con  la  confessione  al  
Signore;  raggiungerai  la  pe rfezione  nella  pace.  Adesso,  infa t ti,  combat ti  u na  
guerra  contro  te  s tesso.  Per  te  diva m pa  la  guerra  non  soltan to  contro  le 
s uggestioni  del  diavolo,  cont ro  il p rincipe  della  po tes tà  di  ques ta  aria,  che  opera  
nei  figli dell'incredulità,  cont ro  il diavolo  e  i s uoi  angeli, gli s piri ti  del  m ale . Non 
sol tan to  cont ro  cos toro  divam pa  per  te  la  guerra,  m a  anche  cont ro  te  s tesso.  In 
qual m o do  con tro  te  s tesso? Contro  le t ue  cat tive abitudini, contro  l'invetera ta  t ua  
vita  m alvagia, che ti t rascina  a  condu rre  la solita  esisten za  di p rima  e ti impedisce 
di  iniziare  la  n uova.  Ti si  ordina  infa t ti  di  int rap rendere  u na  n uova  vita,  e  t u  sei  
vecchio; ti  sen ti  po r ta to  in  alto  dalla  gioia  del  rinnovamento  e  sei  schiacciato  dal  
peso  dell'uo mo  vecchio;  ecco  che  cominci  a  sen tire  u na  guer ra  cont ro  te  s tesso. 
Ma, se  da  u na  par te  sei vera mente  sgradi to  a  te, pe r  ciò s tesso  sei già u nito  a  Dio;  
ed  essen do,  sia  p ur  par zialmen te,  u ni to  a  Dio,  sei  capace  di  vincere  te  s tesso,  
perché  con  te  è  colui  che  vince  ogni  cosa.  Osserva  ciò  che  dice  l'Apos tolo:  Con  lo  
spirito  servo  la  legge  di  Dio; m a  con  la  carne  la  legge  del  peccato . Perché  con  lo  
spirito?  Perché  ti  dispiace  la  t ua  vita  m alvagia.  Perché  con  la  carne?  Perché  non  
m a ncano  le sugges tioni e  i piaceri m alvagi. Siccome  però  con  lo s pirito  sei u nito  a  



Dio,  vinci  ciò  che  in  te  ricusa  di  seguir ti.  Insom ma,  per  u na  par te  sei  an da to  già  
avanti, me n t re  per  u n 'al t ra  sei ri tarda to. Pòrtati vicino a  colui che ti solleva in alto.  
Sei schiacciato  dal  peso  dell'uo mo  vecchio.  Grida  e  di':  Infelice uo mo  che  sono  io! 
chi mi  libererà  dal corpo  di questa  m orte? Chi mi  libererà  da  ciò  che  mi  op p rime? 
Perché  il corpo, che  si  corro m pe, appesan tisce l'anima . Chi mi  libererà? La grazia  
di  Dio  per  m e z zo  di  Gesù  Cristo  nostro  Signore  .  Ma perché  Dio  per met te  che  t u  
litighi  così  a  lungo  con tro  te  s tesso,  cioè  finché  non  siano  eliminati  t u t ti  i  t uoi 
m alvagi desideri? Perché  ti  convinca  d 'essere  in  u no  s ta to  di  pena. In te, e  p roprio 
da  te  s tesso, è  il t uo  flagello; sia  contro  di  te  la t ua  lite! Così l'uo mo, ribelle a  Dio, 
scon ta  la  sua  pena:  colui  che  non  ha  volu to  aver  pace  con  Dio  sarà  per  se  s tesso  
u na  guer ra  con tinua.  Domina  d u nq ue  le  t ue  me m bra,  resis ti  ai  t uoi  desideri 
m alvagi. Si leva  l'ira?  Tieni  a  freno  la  t ua  m a no,  res tando  u nito  a  Dio.  L'ira  po t rà  
levarsi, m a  non  deve t rovare  le ar mi. L'ira  po t rà  far  impeto, m a  le ar mi  sono  nelle 
t ue  m a ni.  Che  il  s uo  assalto  sia  disar mato!  In  tal  m o do,  do po  essersi  sollevata 
inutilmen te, imparerà alla fine a  non  sollevarsi più.

I desideri, illeciti che turbano l'anima contemplativa. La visione beatifica.

5 . Dico  ques to,  fra telli carissimi, affinché,  quan do  diciamo:  Con  la carne  servo  la  
legge  del  peccato,  non  vi  credia te  au torizza ti  a  cedere  ai  vost ri  desideri  carnali. 
Anche se  ora  i nos t ri desideri non  possono  essere se  non  carnali, non  si deve però  
consentire  ad  essi.  Ecco  perché  l'Apos tolo  non  dice:  Non  ci  sia  il  peccato  nel  
vost ro  corpo  m or tale.  Egli  sa,  infat ti,  che  finché  il  corpo  è  m or tale,  in  esso  è  il 
peccato. Ma, che  cosa  ha  de t to?  Non  regni il peccato nel vostro corpo m ortale. Che 
vuol  dire:  Non  regni?  Egli  s tes so  lo  s piega  dicendo:  Sicché  obbediate  ai  suoi  
desideri . Vi sono  i desideri, esistono; m a  tu  a  ques ti desideri non  obbedisci, non  li 
segui, non  acconsen ti  ad  essi. In tale  caso  è  in  te  il peccato, m a  è sen za  regno; nel  
senso  che  or mai  in  te  il  peccato  non  regna  più.  Finché,  ul tima  ne mica,  sa rà  
dis tr u t ta  la  m or te  . Che  cosa,  infa t ti, ci p ro met tono  le pa role:  Con  lo spirito  servo  
la legge  di  Dio,  m a  con  la  carne  la  legge  del  peccato ? Ascolta  la  p ro messa:  Non 
se m pre  ci  sa ranno  nella  carne  dei  desideri  illeciti.  Questa,  infat ti,  risorgerà  e  
m u terà;  e  quan do  ques ta  carne  m or tale  sarà  m u ta ta  in  corpo  s piri tuale,  più  
ness una  concupiscen za  te m porale,  più  nessu n  piacere  ter reno  solleticherà 
l'anima,  né  la  dis toglierà  dalla  conte m plazione  di  Dio.  Si ade m pirà  in  lei  ciò  che  
dice  l'Apostolo:  Il corpo  è  m orto  a  cagione  del  peccato; m a  lo spirito  è  vita  per  la  
giustizia.  Se  colui  che  ha  risuscitato  Gesù  dai  m orti  abita  in  voi,  colui  che  ha  
risuscitato Gesù  Cristo dai m orti vivificherà  anche  i vostri corpi m ortali, a  cagione  
del  suo  Spirito  che  abita  in  voi . Quando,  d u nq ue,  saranno  vivificati  i nos t ri  corpi, 
ci sarà  la  vera  pace: quella  pace  in  cui  è  la  di mora  di  Dio. Ma la  confessione  deve 
p recedere.  Dio  è  conosciuto  in  Giudea;  d u nq ue  p rima  devi  confessare.  In  Israele  
grande  è  il  suo  no me .  Non  lo  vedi  ancora  nella  real tà;  vedilo  nella  fede,  e  si  
com piranno  in  te  le  pa role  che  seguono:  E nella  pace  ha  posto  il suo  te m pio,  e  in  
Sion  la  sua  di mora .  Sion  significa  " con te m plazione  ". Già  ieri  abbiamo  det to  (e 
alcuni  fratelli  che  anche  oggi  vediamo  qui  l'hanno  ascolta to) che  cosa  significhi  " 
con te m plazione  ". Conte m plere mo  Dio faccia a  faccia  . Ci si p ro met te, nelle pa role  
del  salmo,  la  visione  di  colui  nel  quale  ora  crediamo  p ur  sen za  vederlo.  Come  
godre mo  quan do  lo  vedre mo!  Fratelli,  se  ora  s uscita  in  noi  tan ta  gioia  la 
p ro messa, quan ta  ne  su sciterà  il suo  com piersi? Ci sa rà  da to, infat ti, quan to  egli ci 
ha  p ro messo.  E che  cosa  ha  p ro messo?  Se  s tesso:  godere  della  sua  p resen za  e  
della  s ua  con te m plazione.  E non  ci  sa rà  alt ro  a  da rci  gioia  se  non  lui,  pe rché  
niente  è  da  più  di  colui che  ha  fat to  t u t te  le cose  che  danno  gioia. E nella  pace ha  
posto il suo  te m pio , e  in  Sion  la sua  di mora : cioè  m e dian te  la  conte m plazione  e  la 



visione si effet tua  in noi u na  inabitazione di lui, in Sion.

6 . [v 4.] Ivi ha  spez zate  le for ze  degli archi, e lo scudo e la spada  e la guerra.  Dove 
le  ha  s pez za te?  In  quella  pace  eterna,  in  quella  pace  perfet ta.  Fin  d 'ora  però,  
fra telli  miei,  coloro  che  credono  re t ta mente  si  ren dono  conto  che  non  debbono  
p resu mere  di  se  s tessi;  e  s pe z zano  tu t ta  la  sicu mera  delle  loro  minacce,  e  t u t to  
quan to  in  loro  c'è  di  t aglien te  e  capace  di  n uocere.  Tut to  quan to  essi  tenevano  in  
gran  con to  per  ripararsi  nella  vita  terrena,  e  la  s tessa  guerra  che  con tro  Dio  
cond ucevano difenden do  i loro peccati, t u t to  ques to  Dio ha  ivi spez zato .

La funzione di Cristo e degli apostoli nella Chiesa.

7 .  [v 5.]  Tu  illu minando  mirabilmente  dai  m o nti  eterni.  Chi  sono  i  m o n ti  e terni? 
Quelli  che  Dio  ha  resi  e terni.  Sono  la  s tessa  cosa  che  i  " m o n ti  grandi  ", cioè  gli 
ann un zia tori  della  verità.  Tu  illumini,  e  illumini  dai  m o nti  e terni.  Per  p rimi  i 
grandi m o n ti ricevono la t ua  luce, e dalla t ua  luce, ricevuta p rima  dai m o n ti, anche  
la  ter ra  viene  illuminata.  Quei  grandi  m o n ti  che  ricevet tero  la  luce  sono  gli 
Apos toli: furono  essi  a  ricevere  per  p rimi i raggi della luce nascente. Ma forse  che  
essi  t ra t tennero  per  sé  ciò  che  avevano  ricevuto?  No,  affinché  non  si  dicesse  di  
loro:  Servo  m alvagio  e  pigro,  dovevi  dare  il m io  denaro  ai  banchieri .  Orbene,  se  
non  hanno  t ra t tenu to  p res so  di  sé  ciò  che  avevano  ricevuto  m a  lo  ha nno  
ann un zia to  a  t u t to  il m o n do,  è  per  ques to  che  tu  illu mini  m irabil mente  dai  m o nti  
eterni.  Tu  li  hai  fat ti  e terni,  e  per  loro  me z zo  hai  p ro messo  la  vita  eterna  anche  
agli  al t ri.  Tu  illu minando  mirabilmente  dai  m o nti  eterni.  Magnificamente  e  con 
inten zione  è  s ta to  pos to  quel  Tu ,  affinché  nessu no  creda  che  siano  i  m o n ti  a  
illuminarlo.  Molti  infa t ti,  creden do  che  la  luce  p rovenisse  dai  m o n ti  s tessi,  a  
m o tivo di ques ti m o n ti si sono  crea ti delle fazioni; e, dividendo  in par ti i m o n ti, ne  
sono  rimas ti  sfracellati.  Alcuni  (che  non  no mino)  hanno  credu to  che  u n  m o n te  
fosse  Dona to,  alt ri  han no  credu to  che  lo  fosse  Massimiano,  alt ri  ancora  hanno  
credu to  che  fosse  ques to  o  quello. Perché  ri tengono  che  la  loro  salvez za  sia  negli 
uo mini e  non  in Dio? O uo mo, la luce è venu ta  a  te  per  me z zo  dei m o n ti, m a  è Dio 
che  ti illumina, non  i m o n ti. Dice: Tu  illu minando; tu, non  i m o n ti. Tu  illu minando.  
Dai m o nti  eterni,  d'accordo; m a  tu  illu minando.  Perché  allora  u n  alt ro  salmo  dice: 
Ho  levato  i  m iei  occhi  verso  i  m o nti,  donde  mi  verrà  l'aiuto .  Ma come?  Sarà  nei 
m o n ti  la  t ua  s peran za  e  da  lì  ti  verrà  l'aiuto?  Vorrai  rimanere  sui  m o n ti?  Sta'  
a t ten to  a  che  cosa  fai. C'è  qualcosa  al  di  sopra  dei  m o n ti: sopra  i m o nti  c'è  colui  
dinan zi  al quale  t re ma no  i m o n ti. Dice: Ho levato i m iei occhi verso i m o nti, donde  
mi  verrà  l'aiuto. Ma che cosa  aggiunge? Il mio  aiuto viene dal Signore, che ha  fatto  
il cielo e la terra  . Ho levato, sì, gli occhi verso i m o n ti perché per  me z zo  dei m o n ti  
mi  sono  s ta te  m a nifes ta te  le  Scrit ture;  m a  il  cuore  l'ho  ripos to  in  colui  che  
illumina  tu t ti i m o n ti.

Assurdità di ogni fazione e scisma.

8 . Abbiamo  det to  t u t to  ques to,  o  fra telli, affinché  nessu no  di  voi voglia  riporre  la  
s ua  s peran za  nell'uo mo. L'uomo è qualcosa  finché  è uni to  a  colui dal quale è s t a to  
fat to. Allontanan dosi  da  lui, l'uo mo  è  u n  nien te, anche  quan do  si  u nisce  ai m o n ti.  
Ascolta, d u nq ue, il consiglio  che  ti  giunge  per  me z zo  dell'uo mo, m a  pensa  a  colui  
che  illumina  l'uo mo.  Anche  tu  p uoi,  infat ti,  avvicinar ti  a  colui  che  ti  pa rla  pe r  
me z z o  dell'uo mo.  Non  è  che  egli  abbia  fat to  avvicinare  l'alt ro  per  res pingere  te; 
an zi, quan do  u no  vera mente  si  è  avvicinato  a  Dio, al segno  che  Dio abita  in lui, gli 
dispiacciono  quan ti  non  ripongono  in  Dio  la  loro  s peran za.  Ne abbiamo  un  no to  
ese m pio  quan do  alcuni  vollero  dividersi  t ra  loro  gli  Apostoli  e  ap rirono  u no  



scis ma  dicendo:  Io sono  di  Paolo, io sono  di  Apollo, io sono  di  Cefa,  cioè  di  Pietro. 
L'Apos tolo  li  com piange  e  dice  loro:  È diviso  Cristo?  E sceglie  se  s tesso  per  
deridersi  ai  loro  occhi  dicendo:  Forse  che  Paolo è  stato  crocifisso per  voi? Oppure  
siete  stati battez zati  in  no me  di  Paolo?  Osserva  il buon  m o n te  che  cerca  la  gloria, 
non  per  sé,  m a  per  colui  dal  quale  i m o n ti  sono  illuminati. Non  voleva, inso m ma, 
che  si  riponesse  la  s peran za  in  lui  m a  in  colui  nel  quale  egli  s tesso  s perava. 
Pertan to,  chiunque  nel  p resen tare  alla  gente  la  sua  per sona  si  sa rà  voluto  
com por tare  in  m o do  che,  capi tan dogli  u n  qualche  tu m ulto  per  causa  s ua,  egli 
consenta  a  creare  divisioni  nel  po polo  e  scis mi  nella  Chiesa  cat tolica,  costui  non  
appar tiene  a  quei  m o n ti  che  l'Altissimo  illumina.  Ma, che  cos'è  allora?  È u no  che  
rimane  o t tenebra to  da  se  s tesso  e non  è illuminato  dal Signore. E come si possono  
discernere  ques ti  m o n ti?  Se  nella  Chiesa  si  scatenerà  u na  qualche  insur re zione 
con tro  i m o n ti, dovuta  o  a  sedizioni di  m assa  s uscita te  da  uo mini carnali o  a  falsi  
sos pet ti della gente, allora  il buon  m o n te  res pinge da  sé  t u t ti coloro  che per  causa  
s ua  vorrebbero  allontanarsi  dall'uni tà.  In  ques to  m o do  egli  res ta  nell'uni tà,  in 
quan to  tale  u ni tà  non  è  divisa  per  causa  sua.  Essi  [i  dona tis ti]  invece  si  sono  
separa ti.  Quando  il  po polo  si  è  allon tana to  dalla  u niversalità  dei  fedeli  e  ha  
seguito  il  loro  no me,  essi  si  sono  rallegra ti  e  si  sono  inorgogliti,  e  sono  s ta ti  
abba t tu ti. Si u milino, e  sa ranno  esalta ti: così come  si  u miliava  l'Apostolo  dicendo: 
Forse Paolo è  stato crocifisso per  voi? E altrove  aggiunge:  Io ho  piantato, Apollo ha  
irrigato, m a  Dio ha  fatto  crescere. Dunque, né  chi pianta  è  qualcosa, né  chi irriga,  
m a  Dio che fa  crescere . Tali m o n ti  in  se  s tessi  sono  u mili, m a  sono  eccelsi in  Dio; 
me n t re  coloro  che  sono  eccelsi  in  se  s tessi,  sono  u miliati  d a  Dio.  Perché  chi  si  
esalta  sarà  u miliato,  e  chi  si  u milia  sarà  esaltato .  Per  ques to  m o tivo,  gli  ere tici, 
che  agiscono  mirando  alla  loro  s u perbia, dicono  parole  a mare  agli uo mini  pacifici 
della  Chiesa.  Ques ti  vogliono  consolidare  la  pace; quelli  s uscitano  discordie.  Che 
dice di  costoro  un  alt ro  salmo? Coloro che dicono parole a m are, non  siano esaltati  
in  se  stessi . Tu  illu minando.  Sta'  a t ten to  a  ques to  tu! Tu  mirabilmente  dai  m o nti  
eterni.

Il retto uso dei beni temporali.

9 . [v 6 .] Si sono  turbati  tutti gli stolti di  cuore.  È s ta ta  ann un ziata  la  verità, è  s ta ta  
p ro messa  la vita  eterna; è  s t a to  de t to  che  esiste  u n'alt ra  vita  che  non  ap par tiene  a  
ques ta  te rra. Gli uo mini  han no  disprez za to  la  vita  p resen te  e  ha nno  a mato  la  vita  
fu tu ra,  p ren dendo  luce  dai  m o n ti  illuminati.  Ma  gli  stolti  di  cuore  sono  ri masti  
turbati.  Come  sono  ri masti  turbati?  Per  l'annun zio  del  Vangelo.  " C'è  d u nq ue  u na  
vita  eterna?  Ma davvero  uno  è  risor to  dai  m or ti?  " Gli  a teniesi  rimasero  a t toniti, 
quan do  l'apos tolo  Paolo  parlò  della  resu r rezione  dei  m or ti  e  credet tero  che  egli 
dicesse  non  so  quale favola . Ma, poiché  egli diceva che  vi era  un 'al t ra  vita, che  né  
occhio  ha  visto,  né  orecchio  ha  u dito  né  è  salita  nel  cuore  dell'uo mo  , per  ques to  
gli stolti di cuore ri m asero turbati. Ma, che  cosa  è  loro  accadu to?  Hanno dor mito il  
loro  sonno,  e  niente  han no  trovato  tutti  gli  uo mini  ricchi  nelle  loro  m a ni.  Hanno  
a mato  il p resen te,  e  si  sono  ad dor menta ti  in  me z zo  alle  cose  p resenti; e  tali cose  
p resenti  sono  ap parse  loro  piene  di  delizie, così come  colui che  in  sogno  crede  di  
aver  t rovato  u n  tesoro  ed  è  ricco finché  non  si  sveglia. Il sogno  lo ha  fat to  ricco; il 
risveglio  lo  fa  povero.  S'è  m agari  addor men ta to  in  te rra,  s d raiato  sul  d uro,  
essen do  povero e forse anche m en dico. Nel sogno ha  credu to  di giacere in u n  let to  
d 'avorio  e  d 'oro,  su  u n  m ate rasso  di  piu me.  Finché  dor me,  dor me  bene; 
svegliandosi  si  ri t rova  s u  quel  d u ro  ove  addor mentan dosi  si  era  adagiato.  Così 
sono  anche  costoro. Sono venuti  in ques ta  vita e, t ravolti dai desideri te m porali, si 
sono  come  ad dor menta ti:  del  loro  cuore  si  sono  impadronite  le  ricchez ze  e  gli 



onori vani e  caduchi. Sono passa ti  sen za  capire  quan to  bene  po tevano  t rarre  dalla  
ricchez za. Infat ti, se  avessero  conosciu to  l'alt ra  vita, vi avrebbero a m massa to  tan ti  
te sori,  raccolti  d a  ciò  che  qui  doveva  perire.  Come  fece  Zaccheo,  quel  capo  dei  
p ubblicani che  accolse  in casa  il Signore  Gesù  e  che, vedendo  quel bene, disse: Dò  
la  m età  delle  m ie  ricchez ze  ai  poveri,  e,  se  ho  defraudato  qualcuno,  restituisco  il  
quadruplo . Non  era  cos tui u no  di  quelli che  sognano  allucinati, m a  u no  che  vigila  
nella fede. Perciò il Signore, che era en t ra to  come me dico dall'am m alato, annun ziò  
la sua  buona  salu te  e  disse: Oggi si è co mpiuta  la salvez za  per questa casa, perché  
anche  qui  c'è  u n  figlio  di  Abra mo  .  Sapete,  infa t ti,  che  noi  imitan done  la  fede, 
diventia mo  figli di  Abramo; differen za  dei  giudei che  si  vantano  della  loro  origine 
carnale  e  sono  degeneri  quan to  alla  fede. Dunque,  han no  dor mito il loro sonno  gli  
uo mini  ricchi,  e  niente  hanno  trovato  nelle  loro  m a ni .  Hanno  dor mito  nei  loro 
desideri.  Ques to  sonno  dà  loro  piacere,  m a  passa:  pa ssa  ques ta  vita,  e  nien te  si 
ri t rovano  nelle  loro  m a ni,  poiché  niente  han no  pos to  nelle  m a ni  di  Cristo.  Vuoi 
t rovare,  do po,  qualche  cosa  nelle  t ue  m a ni?  Non  disp rez zare  ora  la  m a no  del  
povero: guarda  con  com passione  alle  m a ni  vuote, se  vuoi  avere  le  m a ni  piene.  Ha 
det to, infa t ti, il Signore: Ho avuto fa me  e mi  avete dato da  m a ngiare; ho avuto sete  
e  m i  avete  dato da  bere; sono stato esule e  m i  avete  condotto in casa,  con  quel che 
segue.  Ed essi: Quando  ti abbia mo  visto af fa m ato, assetato  o esule? Ed egli a  loro:  
Quando  l'avete  fatto  a  uno  di  questi  m iei  piccoli,  lo  avete  fatto  a  m e  .  Ha  voluto  
aver  fa me  nei  poveri  colui  che  è  ricco  in  cielo; e  t u,  uo mo,  esiti  a  dare  qualcosa 
all'uo mo,  me n t re  sai  che  ciò  che  dài  lo  dài  a  Cristo,  dal  quale  hai  ricevuto  t u t to  
quello  che  dài? Ma quelli  hanno  dor mito il loro sonno, e  niente  hanno  trovato tutti  
gli uo mini ricchi nelle loro m a ni.

Il sonno deprecabile degli orgogliosi.

10 . [v 7.]  Alla  tua  minaccia,  Dio di  Giacobbe,  hanno  sonnecchiato  tutti  coloro  che  
sono  saliti  a  cavallo.  Chi  sono  coloro  che  sono  saliti  a  cavallo?  Coloro  che  non  
han no  voluto  essere  u mili.  Non  che,  sia  peccato  m o n tare  a  cavallo;  è  peccato  
elevare  cont ro  Dio la  fron te  altèra  dei po teri  e  degli onori  conseguiti, e  credere  di  
meritarseli.  In  quan to  sei  ricco,  sei  sali to  a  cavallo;  Dio  ti  minaccia  e  t u  dor mi. 
Grande  è  l'ira  di  colui  che  minaccia,  gran de  è  la  s ua  ira.  Si ren da  con to  la  vost ra  
Carità  di  quan to  sia  t re men da.  La  minaccia  com por ta  fras tuono,  e  di  solito  il 
fras tuono  des ta  gli  uo mini.  Tanto  grande  è  invece  la  for za  della  minaccia  di  Dio, 
che  il  salmis ta  p uò  dire:  Alla  tua  minaccia,  Dio di  Giacobbe,  hanno  sonnecchiato  
coloro che sono saliti a  cavallo. Ecco di quale sonno  sonnecchiava quel Faraone che 
era  salito  a  cavallo : non  era  sveglio nel cuore, pe rché  aveva il cuore  d u ro  di fron te  
alla  minaccia. La d urez za  del  cuore  infat ti  è  u n  sonno.  Vi scongiuro,  fratelli miei, 
guarda te  come  dor mono  coloro  che,  me n t re  in  t u t to  il  m o n do  echeggiano  il 
Vangelo,  l'amen  e  l'alleluia,  ancora  non  vogliono  condan nare  la  vecchia  vita  e  
svegliarsi  alla  nuova.  La Scrit t ura  di  Dio  era  un  te m po  in  Giudea;  ora  si  canta  in  
t u t to  il  m o n do.  Soltanto  in  quel  popolo  -  si  diceva  -  doveva  essere  adora to  e  
venerato  l'unico  Dio  che  ha  creato  ogni  cosa;  ora  dov'è  che  non  si  dice:  Cristo  è  
risor to?  Deriso  sulla  croce,  ha  impresso  sulle  fronti  dei  re  quella  croce  dall'al to  
della quale egli veniva oltraggiato; e  ancora  si do r me! Grande  è l'ira  di  Dio, fra telli! 
Meglio è  pe r  noi  l'aver  ascolta to  colui che  dice: Svègliati, tu  che  dor mi, e  sorgi dai  
m orti; e Cristo ti illu minerà  . Ma, chi sono  coloro  che  lo ascoltano? Coloro  che  non  
salgono  a  cavallo.  E chi  sono  quelli che  non  salgono  a  cavallo? Coloro  che  non  si 
vantano  e  non  si  inorgogliscono,  come  se  si  meri tassero  onori  e  po tere.  Alla  tua  
minaccia, Dio di Giacobbe, hanno sonnecchiato tutti coloro che sono saliti a  cavallo.



Terribile la punizione degli ostinati.

11 .  [v  8.]  Tu  sei  terribile:  e  chi  resisterà  a  te,  allora,  di  fronte  alla  tua  ira?  Ora 
dor mo no,  e  non  si  rendono  conto  che  è  adira to;  m a  è  adira to  p ro prio  affinché  
dor ma no.  Ora,  perché  dor mono  non  lo  sentono,  m a  alla  fine  lo  sen tiranno; 
apparirà  il giudice dei vivi e  dei m or ti; e chi resisterà a  te, allora, di fronte alla tua  
ira? Ora  essi  dicono  ciò  che  vogliono, litigano  contro  Dio e  dicono: " Ma chi  sono  
ques ti  cristiani?  E chi  è  ques to  Cristo?  Quan to  sono  sciocchi  a  voler  credere  ciò 
che  non  vedono  e a  rinun ziare  a  delle delizie che  vedono  per  seguire  u na  fede  che  
offre  ai  loro  occhi  cose  che  non  ap paiono!  " Voi  dor mite  e  belate;  m a...  pa rlate  
p u re  quan to  po te te  contro  Dio. Fino a  quando i peccatori, Signore, fino a  quando i  
peccatori  si  glorieranno?  Fino  a  quando  risponderanno  e  diranno  iniquità?  Ma, 
quan d'è  che  ness uno  rispon derà  e  nessu no  parlerà,  se  non  quan do  si  sarà  rivolto  
con tro  di  sé? E, quan do  rivolgerà  cont ro  se  s tesso  i den ti, con  cui ora  ci rodono  e  
ci  dilaniano,  irridendo  i  cris tiani  e  denigran do  la  vita  dei  san ti?  Si  volgeranno  
con tro  se  s tes si,  quan do  capiterà  loro  ciò  che  s ta  scrit to  nel  libro  della  Sapienza: 
Diranno  tra  loro,  pentendosi  e  ge me ndo  nelle  angustie  del  loro  spirito.  Quando  
avranno  vis to  la  gloria  dei  san ti,  allora  diranno:  Questi  sono  coloro  che  un  te m po  
abbia mo  schernito .  O  voi  che  m olto  avete  dor mito!  Ormai  siete  svegli,  e  non  
t rovate  niente  nelle  vost re  m a ni. Guarda te  come  ha nno  piene  le  m a ni  della  gloria  
di  Dio coloro  che  avete  derisi pe rché  poveri. E voi dovrete  p u r  dire  qualcosa  a  voi  
s tessi,  quan do  non  resistere te  all'ira  di  Dio  né  con  la  m a no,  né  con  la  lingua,  né  
con  la  pa rola,  né  con  il  pensiero:  ap parirà,  infa t ti,  m a nifes to  dinan zi  a  voi  colui  
che  avete  credu to  di  po ter  deridere, quan do  vi si  annu n ziava  la  sua  venu ta. E che  
cosa  diranno?  Abbia mo  deviato  dalla  via  della  verità,  e  la  luce  della  giustizia  non  
ha  brillato per noi, e il sole non  è sorto per noi . Come po t rebbe sorgere il sole della 
gius tizia  pe r  coloro  che  dor mono?  Ma  essi  dor mo no  di  fronte  all'ira  e  alla  
minaccia  di  lui.  Forse  qualcuno  dirà:  " Non  avrei  dovuto  salire  s ul  cavallo  ";  e 
accuseranno,  allora,  i p ropri  cavalli. Ascoltali,  me n t re  accusano  i cavalli  sui  quali  
han no  sonnecchiato:  Abbia mo  deviato,  dice  la  Scrit t ura,  dalla  via  della  verità  e  la  
luce  della  giustizia  non  brillò per  noi  e  il sole  non  è  sorto  per  noi.  Che  cosa  ci ha  
giovato  la  superbia? Che  vantaggio  ci ha  recato  il vantarci  delle  ricchez ze? Tutte  
queste  cose sono passate  co me  o mbra  . Dunque, finalmen te  ti  sei  svegliato. Meglio 
sarebbe  s ta to  se  t u  non  fossi  m ai  salito  a  cavallo  e  non  ti  fossi  addor men ta to  
quan do  dovevi  s ta re  sveglio  e  ascoltare  la  voce  di  Cris to,  pe rché  allora  Cristo  ti  
avrebbe  illuminato.  Tu  sei  terribile; e  chi  resisterà  a  te,  allora,  di  fronte  alla  tua  
ira? Che cosa  accadrà  allora?

12 . [v 9 .] Dal cielo hai e messo il giudizio; la terra ha  tre m ato e si è acquietata. Colei 
che  ora  si  t u rba,  che  ora  parla,  alla  fine  si  s paventerà  e  si  acquieterà.  Meglio  
sarebbe se ora  si acquietasse  per  gioire alla fine.

13 . [v 10 .] La terra  ha  tre m ato  e  si è  acquietata.  Quando?  Quando  Dio si è  levato  
per  il giudizio, per  salvare  tutti i m iti di cuore. Chi sono  i m iti di cuore? Coloro  che 
non  sono  saliti  sui  cavalli frementi,  m a  in  u miltà  hanno  confessa to  i loro  peccati. 
Per salvare tutti i m iti di cuore.

Il peccatore perdonato non dimentichi il suo peccato.

14 . [v 11 .] Perché il pensiero dell'uo mo a  te confesserà, e le ri manen ze  del pensiero  
ti  celebreranno  feste  solenni.  Il  p rimo  pensiero  è  chiamato  se m plicemente  il 
pensiero;  i  pensieri  successivi,  ri manenze  del  pensiero.  Che  cosa  è  il pensiero  che 
viene  per  p rimo?  È quello  don de  cominciamo:  è  quel  buon  pensiero  con  il  quale 
cominci  a  confessare.  La confessione  ci u nisce  a  Cris to.  Ma la  s tessa  confessione, 



cioè  il  p rimo  pensiero,  s uscita  in  noi  delle,  rimanen ze  di  pensiero;  e  p ro prio 
ques te  ri manen ze  del pensiero ti celebreranno feste solenni. Il pensiero dell'uo mo a  
te  confesserà,  e  le  ri manen ze  del  pensiero  ti  celebreranno  feste  solenni.  Quale  è 
ques to  pensiero che confesserà? È quello che condan na  la vita p receden te, quello a  
cui  dispiace  ciò  che  era  p rima,  pe r  essere  ciò  che  non  era. Ecco  il p rimo  pensiero.  
Ma poiché  confessan do  a  Dio  con  il p rimo  pensiero  devi allontanar ti  dal  peccato,  
in m o do  tale da  non  di menticar ti di  essere s ta to  peccatore, per  ques to  s tesso  fat to  
che  ti  riconosci peccatore  celebri  a  Dio fes te  solenni. C'è  ancora  da  ap profondire. 
Il p rimo  pensiero  riguarda  la  confessione  e  l'abbandono  della  vita  passa ta: m a,  se  
ti  di men ticherai  da  quali  peccati  sei  s ta to  liberato,  cer to  non  ren di  grazie  al  t uo  
libera tore,  e  nep p ure  celebri  fes te  al  t uo  Dio. Ecco come  il p rimo  pensiero,  quello 
della  confessione,  sì  realizzò  in  Saulo,  l'apos tolo  divenu to  or mai  Paolo,  me n t re  
p rima  era  s ta to  Saulo. Mentre  per seguitava Cris to  e  incrudeliva con tro  i cristiani e  
voleva che  gli fossero  por ta ti da  ogni pa r te  per  ucciderli, u dì  u na  voce, dal  cielo; e 
ques ta  voce  dal  cielo  diceva:  Saulo,  Saulo,  perché  mi  perseguiti?  Fu  abbagliato  
dalla  luce  e  i  s uoi  occhi  furono  colpiti  da  cecità  affinché  po tes se  vedere  
nell'in timo. In quell'is tan te  for m ulò  il p ri mo  pensiero: u n  pensiero  di  obbedien za. 
Udendo  le  pa role:  Io sono  Gesù  Naz zareno  che  tu  perseguiti,  rispose:  Signore  che  
cosa  mi  ordini  di  fare?  Ques to  è  il pensiero  della  confessione:  chiama  Signore  
quello  che  p rima  perseguitava.  In  che  senso  poi,  nel  caso  di  Paolo,  le  ri manen ze  
del pensiero avrebbero voluto celebrare  feste  solenni? Lo avete  u dito  quan do  sono  
s ta te  let te  le  sue  parole:  Ricordati  che  Cristo  Gesù  è  risorto  dai  m orti,  dalla  
discenden za  di  David, secondo  il m io  Vangelo . Che  cosa  vuol  dire  Ricordati? Vuol 
dire: non  si,  cancelli dalla  t ua  me m oria  il pensiero  di  quan to  p rofessas ti  all'inizio 
della  t ua  vocazione; res tino  nella  m e m oria  le ri manen ze  del pensiero. E osserva  in 
qual  m o do  lo  s tesso  Paolo  apos tolo  ricorda  in  u n  alt ro  passo  ciò  che  gli  è  s ta to  
perdona to.  Dice: Io fui  un  te m po  beste m miatore  e  persecutore  e  prepotente . Colui 
che  dice:  Un  te m po  fui  beste m miatore,  forse  che  lo  è  ancora?  Non  essere  più  
bes te m miatore,  quello  fu  il p rimo  pensiero:  u n  pensiero  con  cui  confessa.  Il 
ricordarsi,  poi,  che  cosa  gli  era  s ta to  perdona to,  ques to  erano  le  ri manen ze  del  
pensiero; e per  me z zo  di tali ri manenze  celebrava fes te  solenni a  Dio.

Rinnovarsi nella grazia.

15 . Miei fra telli,  è  un  fat to  che  Cristo  ci  ha  rinnovati; che  ci  ha  perdonato  t u t ti  i 
peccati  e  che  noi  ci  sia mo  conver ti ti.  Se  dimen tichiamo  ciò  che  ci  è  s ta to  
perdona to  e  da  chi  ci è  s ta to  perdona to,  dimen tichiamo  il dono  del  Salvatore.  Se, 
invece, non  di mentichiamo  il dono  del  Salvatore,  forse  che  Cristo  non  è,  anche  in 
tal  caso,  im molato  ogni  giorno  per  noi? Cristo  si  è  im molato  per  noi  u na  volta,  e  
fu  quan do  abbia mo  credu to.  Allora  ci  fu  il pensiero. Le ri manen ze  del  pensiero  le 
abbiamo  adesso  quan do  ricordiamo  chi  è  venu to  a  noi  e  che  cosa  ci  ha  dona to; e 
p ro prio  gra zie  a  tali  ri manen ze  del  pensiero,  cioè  per  il  fa t to  del  ricordo  che 
conserviamo,  Cristo  viene  im molato  ogni  giorno  per  noi.  È come  se  ogni  giorno  
venisse  a  rinnovarci  colui  che  ci  ha  già  rinnovati  con  la  s ua  p rima  grazia.  Il 
Signore,  infat ti,  ci  ha  rinnovati  già  u na  volta  nel  ba t tesimo,  e  sia mo  diventa ti  
uo mini  nuovi,  lieti  nella  s peran za,  sì  da  essere  pa zienti  nella  t ribolazione  . 
Tut tavia,  non  deve  m ai  svanire  dalla  nos t ra  m en te  il ricordo  di  ciò  che  ci  è  s ta to  
donato. E, se  il pensiero  che  ora  hai  non  è  il pensiero, poiché  ques to  già fu  (infat ti 
il p rimo  pensiero  fu  l'esser ti  allon tanato  dalla  colpa,  me n t re  ora  non  te  ne  
allontani  poiché  te  ne  allontanas ti  quella  volta),  siano  in  te  le  ri manen ze  dei  
pensiero.  Cioè  non  venga  m eno  dalla  t ua  me moria  il  ricordo  di  colui  che  ti  ha  
risana to.  Se ti  di men ticherai  di  essere  s ta to  ferito,  allora  non  avrai  le  ri manen ze  



del pensiero. Che cosa  pensate  di  quel che  ebbe a  dire  David? Ecco, egli pa rla  nella  
per sona  di  t u t ti.  Il  san to  David  peccò  gravemente.  Fu  m a n da to  a  lui  il  p rofeta  
Natan  e lo rimproverò. Egli allora  confessò  e disse: Ho peccato . Ques to  fu  il p rimo  
pensiero: il pensiero  di  colui  che  confessa.  Il pensiero dell'uo mo  a  te  confesserà.  E 
quali furono  in  David  le ri manen ze  del pensiero? Quando  disse:  E il m io  peccato è  
se m pre  dinan zi  a  m e  .  In  che  cosa  consis teva,  d u nque,  il p rimo  pensiero?  
Consis teva  nell'allontanar si  dal  peccato.  Ma, se  si  era  già  allontana to  dal  peccato,  
in  qual  m o do  il s uo  peccato  era  se m pre  dinan zi  a  lui, se  non  perché, me n tre  quel  
pensiero  era  passa to,  le  ri manen ze  del  pensiero  celebravano  solennità  a  Dio? 
Ricordiamoci d u nq ue, fra telli carissimi, vi scongiuro: chiunque  è  s ta to  liberato  dal  
peccato  si  ricordi  di  ciò  che  fu  p rima. Ci siano  in  lui  le ri manen ze  del pensiero. Se 
si  ricorderà  di  essere  s ta to  risanato,  sop por terà  chi  ancora  non  lo  è.  Inso m ma,  
ciascuno  ricordi  ciò  che  fu  e  se  ora  non  lo  sia  più  davvero.  Così  facendo,  saprà  
an dare  incon tro  a  chi  si  t rova  come  u n  te m po  si  t rovò  lui.  Che  se,  invece,  si  
vanterà  come  se  t u t to  fosse  s ta to  per  suo  merito,  e  respingerà  come  indegni  i 
peccatori, e incrudelirà  contro  di loro sen za  misericordia, allora  egli sale a  cavallo; 
s tia pe rò  a t ten to  a  non  addor mentarsi, perché  han no sonnecchiato coloro che sono  
saliti  a  cavallo .  Ha  abban dona to  il  cavallo: si  è  u miliato.  Non  salga  di  n uovo  s ul  
cavallo,  cioè  non  s 'innalzi  di  n uovo  nella  s u perbia.  E come  p uò  fare  ques to?  Lo 
farà se  le ri manen ze  del pensiero celebreranno  a Dio fes te  solenni.

Fare voti e mantenerli.

16 . [v 12 .] Fate voti e m a nteneteli al Signore Dio nostro. Ciascuno  faccia voto  di  ciò 
che  gli è  possibile e  poi lo m a n tenga. Non  fate  voti t rascurando  poi di  m a n tenerli; 
m a  ciascuno  faccia voto  di ciò che p uò  e lo m a n tenga. Non siate  pigri nel fare  voti; 
non  li ade m pirete  infat ti  con  le vos t re  for ze.  Verrete  me no  se  p resu merete  di  voi; 
m a, se  confidate  in  colui al quale fate  voti, fa teli e  sicura mente  li m a n ter re te. Fate  
voti  e  m a nteneteli  al  Signore  Dio  nostro.  Quale  voto  dobbia mo  fare,  t u t ti  
indis tin ta mente?  Di  credere  in  Cristo,  di  s perare  da  lui  la  vita  eterna  e  di  vivere  
bene  secondo  le  nor me  ordinarie  della  buona  condo t ta.  C'è,  infat ti,  u na  condo t ta  
di  vita  obbligatoria  pe r  t u t ti.  Il  non  rubare  non  è  p rescri t to  solo  alle  vergini  e  
lasciato  facolta tivo  alle  s posate; il non  com met tere  adulterio  è  u n  p recet to  valido  
per  t u t ti.  Il non  a mare  l'ubriachez za,  che  soffoca  l'anima  e  p rofana  il  te m pio  di  
Dio,  è  ordinato  ugualmente  a  t u t ti; e  così  di  non  insu perbire,  di  non  uccidere,  di  
non  odiare  il  fra tello,  di  non  ten dere  inganni  contro  qualcuno.  Tut to  ques to  
dobbia mo  p ro met terlo t u t ti. Ci sono  poi i voti p ropri dei singoli: u no  fa voto a  Dio  
della  cas ti tà  coniugale,  cioè  di  non  conoscere  al tra  don na  all'infuori  della  s ua  
s posa; così anche  la do nna, di  non  conoscere  alt ro  uo mo  all'infuori  di  s uo  m arito.  
Altri,  avendo  p rovato  i  piaceri  del  m a t rimonio,  fanno  voto  di  rinun ziare  per  
l'avvenire  a  tale  u nione,  di  non  desiderarla  e  di  ricusarne  l'offer ta: e  ques ti  fanno  
u n  voto  più  grande  dei p rimi. Altri fanno  voto  di  verginità  fin  dalla p rima  infan zia  
e  rinun ziano  to talmen te  a  quei  piaceri,  che  gli  al t ri  abbandonano  do po  averli 
assapora ti. Ques ti  votano  il m a ssimo. Altri  ancora  fanno  voto  di  tenere  la p ropria  
casa  aper ta  a  t u t ti  i  san ti  che  vi  vengono:  è  u n  gran de  voto.  Un  alt ro  fa  voto  di  
lasciare  t u t ti  i  suoi  beni  pe rché  siano  dis t ribuiti  ai  poveri  e  di  vivere  nella  vita  
com u ne  in  com pagnia  dei  san ti:  è  u n  grande  voto.  Fate  voti  e  m a nteneteli  al  
Signore Dio nostro.  Faccia  ciascuno  il voto  che  vuole: m a  s tia  at ten to  a  m a n tenere  
il voto  che  ha  fa t to. Agisce m ale  chiunque, do po  aver  fat to  u n  voto  a  Dio, si  volge 
indiet ro. Ecco, u na  don na  vota ta  alla  verginità  vuole s posarsi: che  cosa  vuole? Ciò 
che  vuole  u na  ragaz za  qualsiasi.  Che  cosa  vuole?  Ciò  che  ha  voluto  anche  s ua  
m a dre.  Vorrà,  quindi,  u na  cosa  cat tiva?  Certa mente:  è  m ale  ciò  che  vuole.  Ma 



perché? Perché già aveva fat to  u n  voto al Signore s uo  Dio. Che cosa ha  de t to  di tali  
per sone  l'apos tolo  Paolo?  Pur  dicendo  che  le  giovani  vedove  possono  s posar si  se  
lo  vogliono ,  t u t t avia  alt rove  dice:  Ma,  a  mio  parere,  sarà  più  felice  se  ri marrà  
così .  Mostra  che  sarà  più  felice  se  res terà  così;  t u t t avia  non  è  da  condannare  se  
avrà  volu to  s posarsi. Che  cosa  dice, al  contrario, di  coloro  che  ha nno  fat to  voto  e  
non  lo  han no  m a ntenu to? Dice: Meritano la condanna, perché  hanno  reso vana  la  
pri m a  fede . Che significa: Hanno reso vana  la pri ma  fede? Hanno  fat to  voto  e non  
lo  han no  m a n tenu to.  Nessun  fra tello  che  s ta  in  m o nas tero  dica  d u nq ue: 
"Abbandono  il  m o nas tero;  non  è  vero,  infat ti,  che  solamente  coloro  che  sono  in 
m o nas tero  perverranno  al  regno  dei  cieli,  m en t re  quelli  che  non  sono  nel  
m o nas tero  non  ap par tengono  a  Dio  ". Gli si  deve  rispon dere: " Quelli  non  hanno  
fat to  voto;  t u  invece  hai  fat to  voto  e  ti  volgi  indietro  ". Che  cosa  dice  il  Signore  
quan do  minaccia  il  giorno  del  giudizio?  Ricordatevi  della  sposa  di  Lot . Lo dice  a  
t u t ti. Cosa fece, infat ti, la s posa  di Lot? Fu liberata  da  Sodo ma, m a, me n t re  era  per  
la  via, si  volse  indiet ro  e  là  dove  si  volse,  rimase.  Fu t rasfor mata  in  u na  s ta tua  di  
sale ,  affinché,  conte m plandola,  gli  uo mini  diventino  sapienti,  abbiano  coraggio, 
non  siano  fa tui, non  guardino  indietro, se  non  vogliono, da n do  il cat tivo ese m pio, 
res tare  loro s tes si dove si t rovano ed  essere di a m mo ni mento  agli alt ri. Anche ora,  
infat ti, noi  diciamo  così a  cer ti  nos t ri  fra telli che  p u r t rop po  abbiamo  visto  esitare  
nel  loro  san to  p roposito:  " Vuoi  essere  come  quello?  " E m os t ria mo  loro  quan ti  
han no  guardato  indietro.  Costoro,  sebbene  fatui  in  se  s tessi,  quan do  li  si  addita 
agli  al t ri,  giovano  m oltissimo  per  farli  rinsavire:  li  in timoriscono  con  il  loro  
ese m pio  e  li inducono  a  non  volgersi  indietro.  Fate  voti  e  m a nteneteli al  Signore  
Dio  nostro,  perché  l'ese m pio  di  quella  s posa  di  Lot  è  rivolto  a  t u t ti.  Ecco  u na  
don na  m ari ta ta  che  ha  voluto  com met tere  adulterio:  ha  guardato  indietro  dallo 
s ta to  in  cui  era.  Una  vedova  che  aveva  già  fat to  voto  di  res tare  in  tale  condizione  
ha  volu to  s posar si. Ha voluto  u na  cosa  lecita  a  ogni  do nna  che  si  s posa; m a,  a  lei  
non  era  più  lecito  e  così  si  è  volta  indietro  dal  suo  pos to.  Ecco u na  vergine  che  è  
anche  m o naca,  cioè  già  vota ta  a  Dio.  Am met tia mo  che  abbia  le  alt re  cose  che 
davvero ornano  la verginità  e sen za  le quali la verginità  è t u rpe  (che le con terebbe,  
infat ti, essere  integra  nel  corpo,  se  fosse  corro t ta  nello  s piri to? Che vuol dire  ciò? 
Cosa  le  varrebbe  l'essere  rimas ta  inta t t a  nel  corpo,  se  poi  fosse  ubriacona, 
s u perba, litigiosa, linguacciu ta? Sono, t u t te  ques te, delle opere  che  Dio condanna). 
Ebbene,  se  u na  tal  vergine  si  fosse  s posa ta  p rima  di  far  voto  non  sarebbe  s ta ta  
condannata; lei pe rò  ha  scelto  u no  s ta to  migliore, è anda ta  al di  là di  ciò che le era  
concesso;  ora  ne  diviene  orgogliosa  e  com mette  delle  colpe  assai  gravi.  Ebbene,  
ques to  io  le  dico:  È per messo  s posarsi  p rima  di  far  voto;  m ai  pe rò  è  per messo  
insu perbire. O vergine  di  Dio, t u  non  hai voluto  s posar ti, cosa  che  ti  era  lecita; e  ti  
sei,  insuperbita,  cosa  a  te  e  a  t u t ti  illecita! È migliore  u na  vergine  u mile  che  non  
u na  m arita ta  u mile;  m a  è  migliore  u na  m ari ta ta  u mile  che  non  u na  vergine  
s u perba.  La m o naca  che  si  volge  indiet ro  e  si  s posa  non  è  condanna ta  perché  ha  
volu to  s posarsi, m a  perché  aveva già scelto  u no  s ta to  migliore ed  è divenu ta  come 
la s posa  di  Lot guardan do  indietro. Non  siate, d u nq ue, indolenti  voi che  lo po te te: 
voi,  ai  quali  Dio  concede  la  ispirazione  di  abbracciare  s ta ti  più  elevati.  Ques te  
cose,  infat ti,  noi  non  le  diciamo  per  dissuadervi  dal  fare  voti,  m a  affinché  li 
facciate  e  li  m a n teniate.  Fate  voti  e  m a nteneteli  al  Signore  Dio  nostro .  Forse  t u  
volevi  fare  u n  voto,  e  ora  che  noi  abbiamo  det to  ques te  cose  non  vuoi  più  farlo. 
Sta'  a t ten to  a  che  cosa  ti  dice  il salmo.  Non  ha  det to:  Non  fate  voti; m a  ha  de t to: 
Fate  voti  e  m a nteneteli. Perché  hai  u di to  la  parola  Manteneteli, non  vuoi  più  fare  
voti?  Volevi  d u nque  far  voti  e  non  m a ntenerli?  Al cont rario,  falli  e  m a n tienili.  Il 
farli derivi dalla  t ua  decisione: l'aiuto  di  Dio ti  per met terà  di  m a n tenerli. Tieni gli 
occhi fissi su  colui che  ti guida  e  non  guarderai indiet ro, là don de  egli ti  ha  t ra t to.  



Colui che  ti  guida  cam mina  dinan zi  a  te; ciò  da  cui ti  ha  t ra t to  è  dietro  di  te. Ama 
colui che ti guida ed  egli non  ti condan nerà: poiché tu  non  guarderai indiet ro. Fate  
voti e m a nteneteli al Signore Dio nostro .

La verità è un bene comune e indivisibile.

17 .  Tutti  coloro  che  stanno  intorno  a  lui  offriranno  doni.  Chi  sono  coloro  che 
s tanno  intorno  a  lui?  Dove  è  lui  s tesso  per  po ter  dire:  Tutti  coloro  che  stanno  
intorno  a  lui?  Se  pensi  a  Dio  Padre,  c'è  forse  u n  luogo  in  cui  non  sia,  lui  che  è  
p resente ovunque? Se pensi al Figlio secondo  la na t u ra  divina, anche lui è ovunque  
con  il  Padre  suo.  Egli  infat ti  è  la  Sapien za  di  Dio,  della  quale  è  de t to:  Giunge  
ovunque per  la sua  purez za  . Che se  intendi il Figlio in quan to  ha  ass un to  la carne  
ed  è  s ta to  visto  t ra  gli uo mini, in  quan to  è  s ta to  crocifisso  ed  è  risor to,  sap pia mo  
che  è  sali to  in  cielo. Chi sono, d u nq ue, coloro  che  s tanno  intorno  a  lui? Gli angeli.  
Ne consegue  che  noi  non  offriamo  doni,  perché  tutti  coloro  che  stanno  intorno  a  
lui, dice  il salmo,  offriranno  doni. Se il nos t ro  Signore  fosse  ancora  sepolto  qui  in  
te r ra  e  qui  giacesse  il  s uo  corpo  come  il  corpo  di  qualche  m ar tire  o  di  qualche  
apos tolo, po t re m m o  con trollare  chi sono  coloro  che  s tanno  intorno  a  lui, i po poli  
che  abi tano  tu t t 'in torno  al  luogo  ove  è  sepolto,  opp u re  affluiscono  con  doni  a  
quella  sepoltura;  m a  egli  è  salito,  è  in  al to.  Che  significano,  d u nque,  le  pa role: 
Tutti coloro che stanno intorno a  lui offriranno doni? Vi dirò  per  ora  ciò che Dio mi  
s uggerisce,  ciò  che  egli  s tesso  si  è  degnato  ispirar mi  a t t raverso  ques te  parole.  Se 
più  ta rdi  mi  apparirà  qualcosa  di  meglio,  anche  ciò  sarà  vos t ro,  pe rché  bene  
com u ne  di  t u t ti  è  la  verità.  Non  è  mia,  né  t ua;  non  è  di  ques to  o  di  quello:  è  
com u ne  a  t u t ti. E forse  per  ques to  s ta  in me z zo, affinché  intorno  a  lei s tiano  tu t ti  
coloro  che a mano  la verità. Infat ti ciò che è  com une  a  t u t ti s ta  in me z z o. Perché  si 
dice che  s ta  in  me z zo? Perché  è  ugualmente  dis tan te  da  t u t ti  e  ugualmente  vicino 
a  t u t ti. Ciò che  non  è in m e z z o, è, pe r  così dire, p roprietà  p rivata  di  qualcuno. Ciò  
che  è  p ubblico  invece  si  pone  in  m e z zo,  affinché  tu t ti  i  p resen ti  lo  vedano  e  ne  
siano  illuminati.  Nessuno  dica:  È mio;  per  non  ren dere  s ua  por zione  p rivata  ciò 
che  s ta  in  m e z zo  per  t u t ti.  Che  significano  d u nq ue  le  pa role:  Tutti  coloro  che  
stanno  intorno  a  lui  offriranno  doni? Tut ti  coloro  che  inten dono  essere  la  verità  
com u ne  a  t u t ti,  e  non  la  ren dono,  pe r  così  dire,  u n  bene  p rivato  né  se  ne  
inorgogliscono,  cos toro  offriranno  do ni,  perché  sono  u mili.  Quelli  invece  che 
fanno  p roprio  ciò che  è  com u ne  a  t u t ti, in  quan to  è  pos to  nel  me z zo  e  ten tano  di  
por tarlo  con  sé  da  u na  par te,  non  offriranno  doni: perché  tutti  coloro che  stanno  
intorno a  lui offriranno doni al terribile. I doni saranno  offer ti al te rribile. Temano, 
d u nque,  t u t ti  coloro  che  s tanno  intorno  a  lui.  Per  ques to,  infa t ti,  te meranno  e  
loderanno  t re man ti,  pe rché  p ro prio  a  t al  fine  gli  s t anno  intorno:  per  aver  t u t ti  
p ar te  con  lui.  E  lui  su  t u t ti  si  riversa  e  t u t ti  illumina,  m a  in  p ubblico,  nella 
com u nità:  ques to  significa  t re mare  dinan zi  a  lui.  Quan do  invece  t u  lo  consideri  
come  u n  bene  tuo  p roprio,  e  non  più  com u ne  a  t u t ti,  ti  innalzi  su perba men te, 
me n t re  s ta  scrit to:  Servite  il  Signore  nel  ti more,  e  inneggiate  a  lui  con  tre more  .  
Offriranno  d u nque,  doni  coloro  che  s tanno  intorno  a  lui: coloro  che  sono  u mili e  
che sanno  essere la verità  com u ne  a t u t ti.

Riconoscere che Dio è fonte d'ogni bene.

18 .  [v  13.]  A  chi  offriranno  doni?  Al terribile  e  a  colui  che  toglie  lo  spirito  dei  
principi. Lo s piri to  dei p rincipi è  lo s piri to  dei su perbi. Cos toro  non  sono  s piriti di  
lui;  perché,  se  qualcosa  han no  conosciu to,  vogliono  che  sia  loro,  non  di  t u t ti. 
Spirito  di  Dio  è  colui  che  si  p resen ta  come  uguale  a  t u t ti,  che  si  po ne  nel  me z zo, 



affinché  tu t ti  com pren da no  quan to  possono  e  ciò  che  possono;  e  così  offre  non  
ciò che deriva da  u n  qualche uo mo, m a  ciò che deriva da  Dio e che, se  è dell'uo mo,  
lo è  pe rché  gli uo mini sono  divenu ti  pa r tecipi di  Dio. È necessario  perciò che  tu t ti 
i fedeli siano  u mili: han no  infa t ti pe rdu to  il loro  s piri to  ed  han no  lo Spirito  di  Dio. 
Chi ha  tolto  loro lo s piri to? Colui che  toglie lo spirito dei principi; giacché a  lui vien 
det to  alt rove:  Toglierai il loro spirito  e  verranno  m e no  e  torneranno  nella  polvere  
loro.  Manderai  il  tuo  spirito  e  saranno  creati,  e  rinnoverai  la  faccia  della  terra .  
Ecco,  ad  esem pio,  u n  tale  che  ha  com preso  u na  verità.  Se  vuole  che  res ti  s ua,  
possiede  ancora  il  suo  s piri to.  Bene  sarebbe  per  lui  pe rdere  il  suo  s piri to  e  
possedere  lo  Spirito  di  Dio! Ancora  insuperbisce  in  me z z o  ai  " p rincipi  ".  Bene  
sarebbe  per  lui  tornare  alla  sua  polvere  e  dire:  Ricorda,  Signore,  che  sia mo  
polvere . Perché se t u  confesserai di  essere polvere, Dio con la polvere farà  l'uomo. 
Tut ti  coloro  che  s tanno  intorno  a  lui  offrono  doni: t u t ti  gli u mili  lo  confessano  e  
lo  adorano.  Al  terribile  offrono  do ni.  Perché  " te rribile  "?  Dice:  Inneggiate  con  
tre more!  E a  colui  che  toglie  lo  spirito  dei  principi;  cioè,  s pegne  l'audacia  dei 
s u perbi.  Al  terribile  con  i  re  della  terra.  Terribili  sono  i  re  della  te rra;  m a  al  di  
sopra  di  t u t ti  è  colui che  fa  t re mare  i re  della ter ra. Sii p u re  re  della ter ra, e  con  te  
sarà  te rribile  Dio.  In  qual  m o do,  t u  do ma n di,  sarò  re  della  te rra?  Possedendo  la 
te r ra,  sarai  re  della  te r ra.  Non  m e t ter ti,  quindi,  pe r  avidità  di  po tere,  dinan zi  agli 
occhi  vas tissime  p rovince,  s ulle  quali  es tendere  la  t ua  po tes tà;  governa  la  te r ra  
che  por ti.  Ascolta  l'Apos tolo  che  do mina  la  te r ra:  Non  co me  un  pugilatore,  quasi  
colpissi  l'aria;  m a  castigo  il  m io  corpo  e  lo  riduco  in  servitù,  af finché,  m e ntre  
predico agli altri, non  sia trovato io reprobo . Dunque, fra telli miei, s ta te  intorno  a  
lui  in  m o do  che,  per  m e z zo  di  chiunque  vi echeggi  la  verità,  non  la  a t t ribuiate  a  
colui  per  cui  me z zo  essa  risuona.  Sia  nel  me z zo  per  t u t ti,  pe rché  è  p resente  
ugualmente  per  t u t ti. E sia te  u mili, pe r  non  a t t ribuire a  voi s tessi ciò che  di  buono  
avete  app reso  dall'ora tore. Come del res to  anche  noi. Se qualcosa  abbiamo  meglio 
com preso, ciò è vos t ro, e ciò che m eglio avrete  com preso  voi è nos t ro: on de essere  
t u t ti  in torno  a  lui  ed  essere  u mili. Perden do  così  il nos t ro  s piri to,  offriremo  doni  
al  Terribile  sopra  t u t ti  i  re  della  te rra,  cioè,  sopra  t u t ti  coloro  che  governano  la  
loro carne m a  sono sogget ti al loro Creatore.

SUL SALMO 76
ESPOSIZIONE

DISCORSO AL POPOLO

Oltrepassare le creature e riposarsi in Dio.

1 . [v 1.] Sul limitare  di  ques to  salmo  si  t rova  il seguente  ti tolo:  Sino alla  fine, per  
Iditun,  sal mo  per  Asaf  stesso.  Sapete  che  cosa  significa:  Sino alla  fine: perché  fine  
della legge è Cristo a  giustificazione  di ogni credente . Iditun  significa " colui che  li 
olt repassa  "; Asaf  significa  " asse mblea  ". Qui d u nq ue  parla  l'asse mblea  che  passa  
olt re, per  pe rvenire al fine che  è Gesù  Cris to. Il tes to  del salmo  poi ci m os t ra  quali 
siano  le cose  che  debbono  essere  olt repassa te, pe r  po ter  pervenire  a  quel fine  ove  
non  avre mo  più  nulla  da  olt repassare.  Infat ti  dobbia mo  s u perare  t u t to  ciò  che  ci  
os tacola,  seduce,  invischia  e  col  suo  peso  appesan tisce  il  nos t ro  volo, 
impeden doci di  giungere a  ciò che ci bas ta, al di  là del quale non  si  dà  n ulla, so t to  
cui è t u t to  e da  cui t u t to  p roviene. Filippo  voleva u na  volta  vedere il Padre e diceva 
al  Signore  Gesù  Cris to:  Mostraci  il  Padre  e  ci  basta  ,  deciso  di  andare  olt re  ogni 
cosa  finché  non  fosse  giun to  al  Padre,  p resso  il quale  ar res tarsi  t ranquillo, sen za  



dover  ricercare alt ro. Ques to  infat ti significa basta. Ma colui che  con  gran de  verità  
aveva  de t to:  Io e  il Padre  sia mo  una  cosa  sota ,  a m m onì  Filippo  e  insegnò  ad  ogni 
uo mo  che  com prende  il  Cristo  a  t rovare  in  lui  s tesso  il  p roprio  ter mine,  pe rché  
egli e  il Padre  sono  u na  cosa  sola.  Disse  Gesù  a  Filippo:  Da tanto  te m po  sono  con  
voi  e  non  mi  avete  visto?  Filippo,  chi  vede  m e  vede  anche  il  Padre  .  Ebbene, 
chiunque  vuole  cogliere  lo  s piri to  di  ques to  salmo,  farlo  p ro prio  e  cus todirlo, 
olt repassi  t u t ti  i  desideri  carnali,  calpes ti  le  vanità  e  le  sedu zioni  di  ques to  
m o n do,  e  solo  là  si  fermi  do n de  p rocedono  tu t te  le  cose,  in  me z zo  alle  quali  ora  
s 'affatica,  finché  non  sia  giunto  alla  m èta.  Che  cosa  ci  indica  d u nq ue  ques to  tale  
che passa  ol t re?

Amare Dio con animo disinteressato.

2 . [v 2.] Dice:  Con  la mia  voce  ho  gridato  al  Signore.  Molti  gridano  al  Signore  per  
acquis tare  ricchez ze, per  evitare  sciagure, per  la salu te  dei pa ren ti, pe r  la s tabilità  
del  loro  casa to,  per  la  felicità  te m porale,  per  gli  onori  del  secolo;  m olti  infine  
gridano  al  Signore  per  la  salu te  del  corpo,  che  è  il  pa t rimonio  del  povero.  Per 
ques te  e  pe r  alt re  cose  dello  s tes so  genere  m olti  gridano  ai  Signore; solo  di  rado  
qualcuno  grida  al  Signore  per  il  Signore  s tesso.  È facile  all'uo mo  desiderare  u na  
qualunque  cosa  dal  Signore  e  non  desiderare  il  Signore  s tesso.  Come  se  il  do no  
po tesse  essere  più  dolce  di  colui che  dona! Ebbene, chiunque  grida  al  Signore  per  
u na  qualsiasi  cosa  che  non  sia  lui,  non  è  ancora  uno  che  passa  ol t re.  Ma ques ti,  
che  vera mente  va  ol t re,  che  cosa  dice?  Con  la  mia  voce  ho  gridato  al  Signore.  E 
affinché  tu  non  creda  che  la  voce  con  la  quale  ha  gridato  al  Signore  sia  s ta ta  
emessa  per  qualche  al t ro  bene  che  non  fosse  il  Signore  me desimo,  subito  
aggiunge: E la mia  voce si rivolse a  Dio. Si emet te  infa t ti  qualche  volta  la voce  e  si  
invoca  Dio  e  t u t t avia  ques ta  voce  è  rivolta  ad  alt ro,  non  a  Dio.  Perché  la  voce 
effet tivamente  è  rivolta  all'ogget to  per  cui  viene  emessa.  Ma cos tui  era  u no  che 
a mava  gra tuita mente  Dio,  che  a  lui  volontariamente  sacrificava ,  che  aveva 
oltrepassa to  t u t to  quan to  gli  s tava  al  di  so t to  e  che  al  di  sopra  di  sé  non  aveva 
visto  alt ro  essere in cui effondere  la sua  anima, all'infuori di  colui da  cui, pe r  cui e 
in  cui  era  s ta to  crea to.  E allora  aveva  gridato  a  Dio  con  la  sua  voce;  verso  di  lui 
aveva  diret to  la  s ua  voce.  La  mia  voce,  dice  infa t ti,  si  rivolse  a  Dio.  Forse 
inutilmen te? Osserva quan to  segue: E mi  guardò. Allora davvero ti guarda, quan do  
tu  cerchi  lui, non  quan do  per  suo  m e z zo  cerchi  u n 'al t ra  cosa. È de t to  a  p roposito  
di taluni: Hanno gridato m a  non  c'era chi li salvasse; hanno gridato al Signore, m a  
non  li  ha  ascoltati .  Perché?  Perché  la  loro  voce  non  era  rivolta  vera mente  al  
Signore. Lo es prime  alt rove la Scrit tura, dicendo  di  costoro: Non  han no invocato il  
Signore.  Non  hanno  cessa to  di  gridare  a  lui  e,  t u t tavia,  non  han no  invocato  il  
Signore.  Che  vuol  dire:  Non  hanno  invocato  il Signore?  Vuol  dire  che  non  han no  
chiamato  il Signore  den t ro  di  sé; non  han no  invitato  il Signore  nel loro  cuore; non  
han no  voluto  essere  abita ti  d al  Signore.  E perciò  che  cosa  è  loro  capita to?  Là  
han no  tre m ato  di  paura,  ove  paura  non  era  .  Hanno  t re mato  per  la  pe rdi ta  delle 
cose  p resenti,  pe rché  non  erano  pieni  di  colui  che  non  avevano  invocato.  Non  
avevano  a mato  disin teressa ta mente, tan to  da  po ter  dire, do po  aver  perd u to  i beni 
te r reni:  Co me  al  Signore  è  piaciuto,  così  è  stato  fatto;  sia  benedetto  il  no me  del  
Signore!  Il salmis ta  d u nque  dice: La mia  voce si rivolse al Signore  e  mi  guardò.  Ci 
insegni in qual m o do  ciò avvenga.

La ricerca di Dio.

3 . [v 3 .] Nel giorno della mia  tribolazione ho cercato Dio. Sei t u  uno  che si com por ti  



così?  Sta'  a t ten to  a  che  cosa  cerchi  nel  giorno  della  t ua  t ribolazione.  Se  la  
t ribolazione  è  il  carcere,  cerchi  di  u scire  dal  carcere;  se  è  la  febbre,  cerchi  la 
salu te;  se  è  la  fame,  cerchi  la  sazietà;  se  la  t ribolazione  consis te  in  rimesse  di  
denaro,  cerchi  di  rifar ti;  se  consis te  nel  dover  vivere  in  te r ra  s t raniera,  cerchi  la 
t ua  cit tà  na tale.  Ma  perché  me n zionare  t u t te  ques te  cose?  an zi,  come  po t rei  
me n zionarle  t u t te?  Vuoi  essere  u no  che  passa  ol t re?  Nel  giorno  della  t ua  
t ribolazione  cerca  Dio.  Non  cercare  qualcosa  d 'alt ro  per  m e z z o  di  Dio,  m a  nella  
t ribolazione  cerca  Dio, in  m o do  che, se  Dio ti  libererà  dalla  t ribolazione, ciò  valga  
ad  u nir ti a  Dio indis turba ta mente. Nel giorno della tribolazione ho cercato Dio; non  
ho  cercato  qualcos'alt ro, m a  ho  cercato Dio. E in qual  m o do  lo hai  cerca to?  Con le  
m ie  m a ni, di notte, al suo cospetto. Ripetilo  ancora! E noi  rifle t tiamo, cerchiamo  di  
com pren dere  e  fare  alt ret tan to,  nei  limiti  del  possibile.  Nel  giorno  della  t ua  
t ribolazione  che  cosa  hai  d u nque  cerca to?  Dio.  E come  lo  hai  cercato?  Con  le mie  
m a ni.  Quando  lo  hai  cerca to?  Di notte.  Dove lo  hai  cerca to?  Al  suo  cospetto.  E con 
quale fru t to  lo hai cerca to? E non  sono stato ingannato. Passiamo  in ras segna  ogni 
cosa,  fra telli,  ogni  cosa  consideriamo,  ogni  cosa  indaghia mo:  che  cosa  sia  la  
t ribolazione  nella  quale  il salmis ta  ha  cercato  Dio, che  cosa  sia  cercare  Dio con  le  
m a ni, che  cosa  sia  cercarlo  di  no t te  e  che  cosa  sia  cercarlo  al  s uo  cospe t to.  Segue  
poi  ciò  che  è  chiaro  per  t u t ti:  E non  sono  stato  ingannato.  Che  cosa  infat ti 
significano  le  pa role:  Non  sono  stato  ingannato,  se  non:  Ho  t rovato  ciò  che 
cercavo?

Il cristiano è insieme luce e tenebra.

4.  Non  dobbiamo  pensare  a  ques ta  o  a  quella  t ribolazione  par ticolare.  Infa t ti  
chiunque  non  sa  ancora  passare  olt re,  crede  che  sia  t ribolazione  sol tan to  ciò  che 
in ques ta  vita gli succede per  u n  cer to  t ris te  periodo  di te m po; m a  colui che, come  
il salmis ta, pas sa  vera mente  olt re  repu ta  t ribolazione  tu t ta  ques ta  vita. Tanto  a ma 
infat ti  la  pa t ria  celes te  che  ques to  viaggio  ter reno  è,  in  se  s tesso,  per  lui  la  più  
grande  t ribolazione.  E  in  qual  m o do,  di  grazia,  po t rà  non  essere  t u t ta  u na  
t ribolazione  ques ta  vita?  In  qual  m o do  po trà  non  essere  t ribolazione,  se  è 
chiamata  una  inin terro t ta  ten ta zione? Puoi leggere nel libro di Giobbe: Non è forse  
tenta zione  la vita  u m a na  sulla terra?  Ha forse  de t to: La vita  u m ana  sulla  te rra  ha  
delle  ten ta zioni?  No  La  s tes sa  vita  è  tenta zione;  e  se  è  ten tazione,  cer ta mente  è 
t ribolazione.  In  ques ta  t ribolazione,  cioè  in  ques ta  vita, ha  cercato  Dio il salmis ta  
che passa  ol t re. In qual m o do? Con le m ie m a ni, egli dice. Che significa: Con le mie  
m a ni? Con le mie  opere. Non cercava infat ti qualcosa  di corporeo, per  cui gli fosse  
consentito  t rovare  con  il ta t to  ciò che  aveva perdu to: come  u no  che  con  le m a ni  si  
ponga  a  cercare  il  denaro,  l'oro,  l'argento,  un  abito  e  t u t to  ciò  che  si  p uò  tenere  
con  le m a ni. Quan tu nq ue, anche  il nos t ro  Signore  Gesù  Cris to  volle farsi  ricercare  
con  le  m a ni:  come  quan do,  ad  ese m pio,  m os t rò  le  cicatrici  al  discepolo  che 
d ubitava.  Ma  costui,  do po  aver  esclamato  toccando  le  cicatrici  delle  sue  ferite: 
Signore  mio  e  Dio  mio!  non  dovet te  forse  u dire  le  pa role:  Perché  hai  veduto  hai  
creduto; beati  coloro  che  non  hanno  veduto  ed  han no  creduto?  Se d u nq ue  costui 
che  aveva  cercato  Cristo  con  le  m a ni,  si  sentì  rim proverare  di  averlo  cercato  in  
quel  m o do,  noi  che  siamo  det ti  bea ti  pe rché  non  abbiamo  visto  e  crediamo, 
sare mo  d u nq ue  dispensa ti dal cercarlo con  le m a ni? Tut t 'alt ro! Vale anche per  noi,  
come  ho  de t to,  cercare  Dio con  le  opere. E quan do  ciò? Di notte.  Che significa:  Di  
notte?  In  ques to  m o n do.  È not te,  infat ti,  p rima  che  rifulga  il  giorno,  quello  cioè 
della  venu ta  gloriosa  del  Signore  nos t ro  Gesù  Cristo.  Volete  convincervi  che  è  
no t te? Se non  avessimo  qui u na  lam pada  res tere m m o  nelle tenebre. Lo dice Pietro: 
Noi  abbia mo,  ben  più  sicura,  la  parola  profetica,  alla  quale  fate  bene  a  mirare  



co me  ad  u na  la m pada  che  brilla  nel  luogo  oscuro,  finché  non  splenda  il giorno  e  
non  sorga  la stella del m a ttino nei vostri cuori . Dopo  ques ta  no t te  verrà  d u nque  il 
giorno;  m a  intan to  in  ques ta  no t te  non  ci  m a nchi  la  lam pa da.  E ques to  è  forse  
p ro prio  quan to  noi  ora  s tiamo  facendo  m e diante  la  s piegazione  delle  Scrit tu re: 
rechia mo  una  lam pada  che  ci  allieti  in  ques ta  no t te.  Tale  lam pa da  deve  essere 
se m pre  accesa  nelle vost re  case. Sta scrit to  infat ti: Non spegnete lo spirito . E come 
a  s piegare  il  de t to  an teriore,  aggiunge:  Non  disprez zate  la  profezia .  Cioè,  la 
lam pada  s plenda  se m pre  in  voi.  Ques ta  luce  peralt ro,  a  paragone  di  
quell'ineffabile  giorno,  è  de t ta  not te.  Del  pa ri  la  vita  dei  fedeli  è  de t ta  giorno  a  
paragone  della  vita  degli  infedeli.  In  che  senso  essa  sia  no t te,  già  lo  abbia mo  
det to,  p rovandolo  con  la  te s timonian za  dell'apos tolo  Pietro:  il  quale  ha  
me n ziona to  anche  la  lam pa da  e  a  p ro posito  di  tale  lam pa da  ci  ha  invitato  a  
guardare  ad  essa,  vale  a  di re  alla  parola  p rofetica,  finché  non  splenda  il giorno  e  
non  sorga  nei  nostri cuori la  stella  del m a ttino.  In  qual  m o do  poi  la  vita  dei  fedeli 
sia  giorno,  a  pa ragone  della  vita  degli  em pi,  ci  è  m os t ra to  da  Paolo: 
Abbandonia mo,  dice,  le  opere  delle  tenebre  e  indossia mo  l'ar m atura  della  luce;  
procedia mo retta mente co me chi ca m mina  di giorno . Dunque, vivendo  ret ta mente, 
rispet to  alla  vita  degli  em pi  noi  siamo  nella  luce  del  giorno.  Ma  ques to  giorno, 
rap p resenta to  dalla  vita  dei  fedeli,  non  bas ta  al  nos t ro  Iditun;  egli  vuole  an dare  
olt re  ques to  giorno,  finché  non  giunga  a  quel  giorno  dove  più  non  te merà  alcuna  
ten tazione  della  no t te.  Qui  infa t ti,  anche  se  la  vita  dei  fedeli  è  giorno,  res ta  vero  
che tenta zione è la vita u m a na  sulla terra  . È no t te  ed  è giorno; giorno  rispet to  agli 
infedeli,  no t te  rispet to  agli  angeli.  Gli  angeli  han no  infat ti  un  giorno  che  a  noi  
ancora  non  è  concesso.  Noi  ora  possedia mo  ciò  che  non  han no  gli  infedeli; m a  i 
fedeli  non  han no  ancora  ciò  che  posseggono  gli  angeli;  lo  possederanno  allora  
quan do  sa ranno  uguali agli angeli di  Dio, come è s ta to  loro p ro messo  per  il giorno  
della resur rezione . Ora d u nq ue, che è or mai giorno, sebbene ancora  no t te  (not te  a  
paragone  del  giorno  fu turo  al  quale  aneliamo,  giorno  a  paragone  dell'an tica  no t te  
alla  quale  abbia mo  rinun zia to) ora  d u nque,  ripe to,  di  no t te  cerchiamo  Dio  con  le  
nos t re  m a ni. Non  vengano  me no  le nos t re  opere; cerchiamo  Dio! Non  sia  s terile  il 
nos t ro  desiderio! Se siamo  nella  via,  s pen dia mo  quelle  risorse  che  ci  pe r met tano  
di  ar rivare  alla  me ta:  cerchiamo  Dio  con  le  m a ni.  Anche  se  è  no t te  quan do  
cerchiamo colui che cerchiamo  con  le m a ni, non  res teremo delusi perché  la nos t ra  
ricerca si com pie  davanti a  lui. Che vuol dire: Davanti a  lui? Non  operate la vostra  
giustizia  al  cospetto  degli uo mini  per  essere  visti da  costoro, altri menti  non  avrete  
rico mpensa  presso  il Padre  vostro.  Quando  dunque  fai  ele mosina,  dice  il  Signore 
(ecco  delle  m a ni  che  cercano  Dio!),  non  suonare  la  tro mba  dinan zi  a  te,  co me  
fanno gli ipocriti; m a  la tua  ele mosina si co mpia di nascosto e il Padre tuo, che vede  
nel  nascosto,  ti  rico m penserà .  Ecco  il  significato  di:  Con  le  mie  m a ni,  di  notte,  al  
suo cospetto e non  sono stato ingannato.

5 . Ascoltiamo  con  la  m as sima  a t ten zione  quan te  sofferen ze  ha  sop por ta to  il 
nos t ro  Iditun  in  ques ta  te rra  e  in  ques ta  no t te,  e  in  qual  m o do  abbia  sentito  la  
necessi tà  di  passar  olt re,  p u n zecchiato  e  s pin to  al  basso  dalle  t ribolazioni,  tan to  
da  essere  cost re t to  a  pa ssare  ol t re.  Ha  rifiutato  d'essere  consolata  la  mia  ani m a.  
Mi ha  p reso  quaggiù  uno  sconfor to  tale  che  l'anima  mia  si  è  chiusa  cont ro  ogni 
consolazione.  Donde  gli  p roveniva  tale  sconfor to?  Era,  forse,  pe rché  la  vigna  gli 
era  s ta ta  colpita  dalla  grandine  o  l'olivo  non  aveva  da to  olio  o  la  vende m mia  era  
s ta ta  interro t ta  dalla  pioggia? Da  che  cosa  esa t ta mente  gli derivava  lo  sconfor to? 
Sentia molo  da  u n  alt ro  salmo.  È se m pre  lui  che  parla:  Il tedio  mi  ha  preso  per  i  
peccatori  che  abbandonano  la  tua  legge .  Dice  d u nq ue  che,  a  m o tivo  di  ques to  
disordine, egli è  op presso  da  u n  tedio  t ale, che  la s ua  anima  ha  rifiuta to  di  essere  



consola ta.  Il  tedio  lo  ha  come  inghiot ti to;  la  t ris tez za  lo  ha  so m merso  
com pleta mente  e  in  m o do  irreparabile:  egli  rifiuta  di  essere  consolato.  Che  cosa  
gli res ta?

Dio nostro consolatore.

6. [v  4.]  Guarda  da p prima  da  che  cosa  è  consolato.  Non  aveva  forse  a t teso  
qualcuno  che  si  ra t t ris tasse  con  lui sen za  t rovarlo ? E dove  si  volgerà  adesso,  pe r  
t rovare  consolazione,  colui  che  era  s ta to  p reso,  dallo  sconfor to  a  m o tivo  dei  
peccatori  che  abban donano  la  legge  di  Dio? Dove si  volgerà?  Forse  a  u n  qualsiasi 
uo mo  di  Dio?  Ma  egli  aveva  già  incon tra to  gran di  t ribolazioni  negli  uo mini, 
p ro prio  quan do  m aggior mente  si  era  a t teso  da  loro  u na  qualche  consolazione. 
Capitano,  infat ti,  talvolta  degli  uo mini  che  se mbrano  gius ti  e  noi  ci  rallegria mo 
per  loro;  è  doveroso  an zi  rallegrarcene,  perché  la  carità  sen za  gioia  non  p uò  
essere  vera  carità.  Ma  se  l'uo mo  scorge  poi,  come  s pesso  capita,  qualcosa  di  
disones to  in  coloro  per  i  quali  si  era  rallegra to,  la  letizia  che  essi  gli  davano  si  
m u ta  in  alt re t tan ta  t ris tez za:  tan to  che  da  allora  in  avan ti  l'uo mo  ha  timore  di  
allen tare  le  briglie  alla  gioia, ha  paura  di  abbandonarsi  alla  letizia,  pe r  evitare,  se  
scorge  qualcosa  di  m ale,  di  cadere  in  u na  t ris tez za  tan to  m aggiore  quan to  più  
grande  era  s ta ta  la  s ua  gioia.  Colpito  d u nq ue  dai  n u merosi  scandali,  come  da  
tan te  ferite, si  è  chiuso  di  fronte  alla consolazione  degli uo mini, e  la sua  anima  ha  
rifiuta to  di  essere  consolata.  E do n de  t rae  la  vita?  Donde  t rae  sollievo?  Mi sono  
ricordato  di  Dio e  mi  sono  allietato . Non  avevano  opera to  inutilmente  [il bene]  le 
s ue  m a ni:  avevano  incont ra to  il  so m m o  Consolatore.  Non  abban donan do mi 
all'ozio,  dice,  mi  sono  ricordato  di  Dio  e  mi  sono  allietato .  Deve  essere  celebra to 
Dio,  ricordan do  il  quale  il  salmis ta  si  è  allieta to,  consolato  nella  sua  t ris tez za  e  
ris tora to  quan do  se mbrava non  esservi più  s peran za  per  la sua  salvez za: Dio deve 
essere  celebra to.  Infat ti  or mai  consolato,  s ubito  dice:  Divenni  loquace. Mi ricordai 
di  Dio  nella  mia  gioia  e  lieto  divenni  loquace.  Che  vuol  dire:  Divenni  loquace?  Mi 
allietai  ed  esultai  nel  mio  parlare. Loquaci sono  det ti  coloro  che  il po polo  chiama  
chiacchieroni  e  che,  quan do  sono  p resi  dalla  gioia,  non  riescono  né  vogliono 
s tarsene  zi t ti. Tale è  divenu to  il salmis ta. Ma che  cosa  dice poi? Ed è venuto m e no  
il m io spirito.

La lotta contro il demonio è senza quartiere.

7. [v 5.]  Il tedio  lo  aveva  fiaccato;  ricordan do  Dio  si  era  allietato.  Ecco  però  che, 
fat tosi  loquace,  è  venu to  me no  di  n uovo; e  cosa  dice?  Hanno  anticipato  le  veglie  
tutti  i m iei  ne mici. Hanno  vegliato  su  di  me  tu t ti  i  miei  ne mici; più  di  me  ha nno  
vegliato;  vegliando  mi  han no  p revenu to.  Dov'è  che  non  tendono  t ranelli?  Non  
han no  forse  an ticipato  t u t te  le veglie i miei ne mici? Chi sono  ques ti ne mici se  non  
coloro  dei  quali  l'Apos tolo  dice:  Non  c'è  per  voi  lotta  contro  la  carne  e  il sangue,  
m a  contro i principati e le potestà  e  i reggitori del m o ndo di queste tenebre, contro  
gli spiriti del m ale sparsi nell'aria ? Dunque, combat tiamo  con tro  il diavolo e  i suoi 
angeli.  Li ha  chia mati  " reggitori  del  m o n do  " per  il  fa t to  che  essi  m uovono  le 
per sone  che  a mano  il m o n do;  non  governano  infat ti  il  m o n do  nel  senso  che  essi  
sono i pad roni del cielo e della te rra. Egli chiama " m o n do  " i peccatori. E il m o ndo,  
non  lo ha  conosciuto : ques to  " m o n do  " essi governano, il m o n do  che non  conosce  
Cris to.  Contro  costoro  noi  n u t riamo  u n 'inimicizia  implacabile:  al  contrario  di  
quan do  si  n u t re  dell'inimicizia  con tro  u n  qualche  uo mo.  Riguardo  a  ques ta,  
infat ti, sai che  ha  da  finire: o  con  la s ua  sod disfazione  se  è  s ta to  lui ad  offender ti; 
o  con  la  t ua  se  lo  hai  offeso  t u;  ovvero  con  quella  dell'uno  e  dell'al tro  se  vi siete  



offesi a  vicenda. Ti dài inso m ma  da  fare per  riparare i tor ti e t rovare l'accordo; m a  
con  il diavolo  e  con  gli angeli suoi  non  c'è  possibilità  di  accordo.  Essi ci invidiano  
il  regno  dei  cieli.  E non  possono  assolu ta mente  diventare  benevoli  nei  nos t ri  
confron ti,  perché  han no  anticipato  le  veglie  tutti  i m iei  ne mici. Hanno  vegliato  di 
più  essi  per  ingannar mi,  di  quan to  non  abbia  fat to  io  per  difender mi.  Hanno  
anticipato  le  veglie  tutti  i  m iei  ne mici.  E come  non  han no  an ticipato  le  veglie, 
coloro  che  han no  disse minato  ovunque  inciam pi,  ovunque  t ranelli?  Quando  il 
tedio  ti  pesa  sul  cuore, c'è  da  te mere  che  la t ris tez za  abbia  il sopravvento; e  nella  
letizia  c'è  da  te mere  che, divenu to  loquace, non  venga  me no  il t uo  s piri to! Hanno  
anticipato  le  veglie  tutti  i m iei  ne mici. Nella  loquacità  infat ti,  me n t re  parli  e  pa rli 
t ranquillo,  quan te  cose  t rovano  i  ne mici  da  regis trare  e  poi  rinfacciar ti;  quan te  
cose  per  po ter ti  anche  accusare  e  calunniare,  dicendo:  Ha  de t to  ques to,  ha  
pensato  ques t 'alt ro,  ha  sos tenu to  ques t 'alt ro  ancora!  Che  farà  allora  l'uomo  se  
non  quan to  segue?  Mi  sono  turbato  e  non  ho  parlato .  Perciò,  t u rbato  nel  suo  
animo, al fine di evitare  che, p rofit tan do  delle s ue  ciarle, i ne mici che an ticipano le  
veglie  cercassero  e  t rovassero  m o tivo  di  accusa,  non  ha  più  parla to.  Mai t u t tavia  
avrebbe  po tu to  cessare  di  pa rlare  den t ro  di  sé,  costui  che  passa  olt re;  e,  se  ha  
desis ti to  dalla  loquacità  pe r  cui  si  era  illuso  di  piacere  agli  uo mini  con  le  s ue  
parole,  non  ha  desis ti to  né  cessa to  di  sfor zar si  pe r  ol t repassa re  anche  ques to.  E 
che cosa dice?

La fugacità del tempo.

8 . [v 6.] Ho pensato ai giorni antichi. Il salmis ta  era  s ta to, pe r  così dire, bersagliato  
dal di fuori e si era  ri tirato  al di  den tro. Ora opera  nel segre to  del suo  animo. E qui  
cosa  fa?  Ho pensato,  dice,  ai  giorni  antichi. E ques to  è  ben  per  lui.  Osservate,  vi 
p rego,  che  cosa  pensi.  È nel  suo  intimo  e  ripensa  fra  sé  e  sé  ai  giorni  an tichi. 
Nessuno  gli dice: Hai parlato  m ale. Nessuno  gli dice: Hai pa rla to  t rop po. Nessuno  
gli dice: Hai n u t ri to  sentimen ti  non  re t ti. Noi gli auguriamo  che  con  l'aiu to  di  Dio  
s tia  davvero  bene  en t ro  se  s tesso:  pensi  p u re  ai  giorni  an tichi  e  ci  riferisca  che  
cosa  abbia  fat to  nella  sua  cella  interiore,  dove  sia  ap proda to,  che  cosa  abbia 
scavalcato  e  dove si sia  ferma to. Ho pensato ai giorni antichi e degli anni eterni mi  
sono  ricordato.  Quali  sono  gli  anni  eterni?  Grande  m e ditazione! Osservate  se  non  
richieda  grande  silenzio  ques ta  me dita zione.  Lontano  da  ogni  s t repi to  es teriore  e 
da  ogni t u m ulto  delle cose u ma ne, t rovi quiete  nell'in timo  colui che  vuole pensare  
a  ques ti  anni  eterni.  Sono  forse  eterni  gli  anni  nei  quali  viviamo  noi,  o  quelli  nei  
quali  sono  vissu ti  i  nos t ri  an tena ti,  o  quelli  nei  quali  vivranno  i  nos t ri  pos teri? 
Lungi  da  noi  il  considerarli  e terni.  Che  cosa  rimane  di  ques ti  anni?  Ecco,  noi  
parlando  diciamo:  "  Ques t'anno...  ";  m a  che  cosa  possedia mo  di  ques t 'anno, 
all'infuori  dell'unico  giorno  nel  quale  sia mo?  Infat ti,  i  giorni  di  ques to  anno  
an teriori a  quello p resen te  sono  già passa ti e non  li abbia mo più; i fu turi non  sono  
ancora  giunti. Viviamo  giorno  per  giorno  e  diciamo: " Ques t'anno... ". Di' piu t tos to: 
" Oggi ", se  vuoi  riferir ti  a  qualcosa  di  p resen te.  Che  cosa  possiedi  infat ti,  ora,  di  
t u t to  l'anno?  Tut to  ciò  che  di  esso  è  t rascorso  or mai  non  è  più;  t u t to  quan to  di 
esso  verrà  non  è  ancora.  Perché  d u nq ue  dici:  "  Ques t'anno  "?  Correggi  
l'espressione;  di':  " Oggi  ".  Fai  bene  a  dire:  Ormai  dirò  " oggi  ".  Ma,  fa'  ancora  
a t ten zione! Le ore  del  m at tino  sono  già  t rascorse,  m en t re  quelle  fu tu re  non  sono  
ancora  giunte.  Anche  qui  correggiti  e  di':  " Ques t'ora  ". E di  ques t 'ora  che  cosa  
possiedi?  Un  cer to  nu mero  di  minu ti  è  già  t rascorso:  i  fu turi  non  sono  ancora  
arrivati.  "  In  ques to  m o men to  ",  devi  d u nque  dire.  In  qual  m o me nto?  Mentre  
p ron uncio delle sillabe, se  ne  dico  d ue, la seconda  non  echeggia se  la p rima  non  è 
passa ta;  e  nell'unica  sillaba,  se  essa  ha  d ue  let te re,  non  si  sente  la  secon da  se  la  



p rima  non  sia  già  sco m parsa.  Che  cosa,  d u nq ue,  possedia mo  di  ques ti  anni? 
Ques ti  sono  anni  m u tevoli;  dobbiamo  pensare  agli  anni  eterni:  agli  anni  che  
s tanno  fer mi,  che  non  scorrono  con  l'andare  e  il  venire  dei  giorni,  agli  anni  dei  
quali  alt rove  la  Scrit tu ra  dice,  riferendosi  a  Dio:  Ma  tu  sei  se mpre  lo  stesso  e  gli  
anni  tuoi  non  verranno  m e no .  A tali  anni,  ques ti  che  sa  passa r  ol t re,  non  nella 
loquacità  es teriore  m a  nel  silen zio  interiore,  ha  pensa to:  E degli  anni  eterni  mi  
sono ricordato.

Lasciare l'esterno e ritirarsi nell'io interiore.

9 . [v 7 .]  E ho  m e ditato  di  notte  nel  m io  cuore.  Nessun  calunniatore  p uò  ten dergli 
lacci nelle  pa role; egli ha  m e dita to  nel  suo  cuore.  Io parlavo  m olto.  Ecco di  n uovo 
il  m olto  parlare.  Sta'  a t ten to,  pe rché  di  n uovo  non  venga  me no  il  t uo  s piri to.  
Risponde:  " No, non  si  t ra t ta  ora  di  loquacità  es teriore,  m a  di  alt ra  cosa  ". Di che 
cosa  d u nq ue?  Parlavo  m olto  e  scrutavo  il mio  spirito.  Se ques ti  si  fosse  m esso  a  
scru ta re  la  te rra  per  t rovare  filoni  d 'oro,  ness uno  lo  chiamerebbe  s tolto;  m olti  
an zi  lo chia merebbero  saggio, per  aver  volu to  raggiungere  l'oro. Quan te  ricchez ze  
ha  l'uo mo  nell'in timo,  ep pu re  non  scava!  Il  salmis ta  scru tava  il  s uo  s piri to; 
dialogava  con  il  suo  s piri to  e  si  dilungava  in  tale  animata  conversa zione. 
Interrogava  se  s tesso,  esa minava  se  s tesso,  si  faceva  giudice  den t ro  di  sé.  E 
aggiunge:  Scrutavo  il m io  spirito.  C'era  da  te mere  che  si  arenasse  nel  s uo  s tesso  
s pirito: si  era  infat ti dilungato  a  parlare  fuori e, poiché  tu t ti  i s uoi ne mici avevano  
an ticipato  le  loro  veglie, egli vi aveva  t rovato  t ris tez za  e  il suo  s piri to  era  venu to  
me no.  Ma colui  che  t rop po  parlava  fuori,  ecco  che  ora  comincia  a  pa rlare  sicuro  
den t ro  se  s tesso, ripensan do  in silenzio e in solitudine agli anni eterni. E scrutavo,  
dice,  il mio spirito.  Anche  qui  c'è  da  te mere  che  res ti  nel  s uo  s pirito, e  non  sa p pia  
an dare  olt re.  Tut tavia,  già  opera  m eglio  di  quan to  operava  fuori.  Qualcosa  ha  
scavalcato:  vedia mo  dove  vada  una  volta  par ti tosi  da  qui.  Non  si  a rres ta  infa t ti, 
cos tui  che  scavalca,  finché  non  sia  giunto  alla  fine,  da  cui  t rae  il  ti tolo  il  salmo. 
Parlavo m olto, dice, e scrutavo il mio spirito.

Dio pronto ad accogliere i servi fuggitivi.

10 . [v 8 .] E che  cosa  hai  t rovato?  Dio non  rigetterà  in  eterno.  In  ques ta  vita  aveva 
incont ra to  il  tedio:  da  nessu na  par te  aveva  t rovato  u na  fidata  e  sicura  
consolazione.  Verso  qualunque  uo mo  volgesse  lo  sguardo,  vi  t rovava  m o tivo  di  
inciam po  op p ure  ne  lo te meva. In nessu n  luogo era  sicuro. Male era  per  lui tacere, 
per  non  passar  so t to  silen zio  le  cose  buone; pa rlare  ed  effondersi  in  parole  al  di  
fuori  gli  era  m oles to  per  il  pe ricolo  che  t u t ti  i  suoi  ne mici,  an ticipando  le  loro  
veglie,  lo  po tessero  calunniare  in  base  alle  s ue  s tes se  parole.  Forte mente  
angus tiato  in  ques ta  vita,  ha  me di ta to  intensa mente  sull'alt ra  vita,  dove  non  c'è  
ten tazione.  Ma quan do  vi  giungerà?  Sappia mo,  è  vero,  che  la  sofferenza  a t t uale 
p roviene  dall'ira  di  Dio.  Lo leggiamo  in  Isaia:  Non  in  eterno  vendicherò  contro  di  
voi, né  per  se m pre  mi  adirerò con voi. E s piega  per  quale ragione: Perché lo Spirito  
procede  da  m e  e  io ho  fatto  ogni  essere  che  respira.  A  cagione  del  peccato  u n  po'  
l'ho rattristato e l'ho percosso e ho  distolto il m io  volto da  lui; e  se n'è  andato triste  
e  ha  ca m minato  per  le sue  vie .  Ma ques t 'ira  di  Dio  d u rerà  per  se m pre?  Non  è  in  
ques to  senso  che  il  salmis ta  nel  suo  silen zio  fa  le  s ue  scoper te.  Che  cosa  dice  
infat ti?  Dio non  mi  rigetterà  in  eterno  e  non  insisterà  nel  provarci  gusto  ancora.  
Cioè:  non  godrà  a  respingerlo  ancora  né  a  respingerlo  per  se m pre.  È necessario 
che  richiami  a  sé  i  s uoi  servi; è  necessario  che  accolga  i  fuggitivi  che  tornano  al  
Signore; è  necessario che  ascolti la voce dei p rigionieri. Dio non  rigetterà  in eterno  



e non insisterà nel provarci gusto ancora.

Passare dal contingente all'assoluto.

11 . [vv  9 .10 .]  O  negherà  forse  per  se mpre  la  sua  misericordia  di  generazione  in  
generazione? Oppure  Dio si di menticherà  di  usare  co mpassione? In  te  e  da  te  non  
c'è ness una  misericordia verso  gli alt ri, se  non  è Dio che te  la dona; e lo s tesso  Dio 
dimenticherà  la misericordia? Scorre il fiu me; si p rosciugherà  la sorgente? Oppure  
Dio  di menticherà  di  usare  co mpassione?  O  tratterrà  nella  sua  ira  le  sue  
misericordie? Cioè: tan to  si  adirerà, da  non  aver  più  misericordia? È più  facile che  
egli  t ra t tenga  l'ira  che  non  la  misericordia.  Ce lo  ha  già  de t to  per  bocca  di  Isaia: 
Non  mi  vendicherò in  eterno contro di voi e  neppure  in  ogni te m po  mi  adirerò con  
voi. E ivi, do po  aver  de t to:  Egli se  n'è  andato  triste  e  ha  ca m minato  per  le sue  vie,  
aggiungeva:  Io ho  guardato  le  sue  vie  e  l'ho  guarito .  Appena  il salmis ta  si  rende  
con to  di  ques to,  va  olt re  se  s tesso  e  in  Dio  t rova  la  sua  gioia.  Ivi  si  a rres ta,  ed  
esal ta  con  più  foga  le  opere  del  Signore.  Non  si  com piace  di  se  s tes so,  né  di  ciò  
che  è,  m a  in  colui  che  lo  ha  fat to.  Oltrepassa  ciò  che  è  te r reno  e  lo  t rascende.  
Guardate  come  va  olt re.  Osservate  se  si  ferma  in  qualche  pos to  finché  non  sia  
giunto  a  Dio.

12 . [v 11 .]  E ho  detto.  Oltrepassando  or mai  anche  se  s tesso,  che  cosa  ha  det to? 
Ora ho co minciato: quan do  sono  anda to  anche ol tre m e  s tesso. Ora ho co minciato.  
Qui  or mai  non  c'è  più  nessun  pericolo;  quan do  res tavo  in  m e  s tesso  era  invece 
ancora  pericoloso. E ho  detto: Ora  ho  co minciato; questo  m u ta me nto  è  dovuto  alla  
destra  dell'Eccelso.  Ora  l'Eccelso  ha  cominciato  a  m u ta r mi; ora  ho  cominciato  u na  
vita  dove  t rovo  sicure z za;  ora  sono  ent ra to  nella  sala  della  gioia,  dove  non  te mo  
più  ness un  ne mico; ora  ho  cominciato  ad  essere in quella pa t ria dove i ne mici non  
an ticipano  più  le  loro  veglie.  Ora  ho  co minciato; questo  m u ta m ento  è  dovuto  alla  
destra dell'Eccelso.

13 . [v  12 .]  Mi  sono  ricordato  delle  opere  del  Signore.  Vedetelo  s pa ziare  or mai 
nell'am mira zione  delle opere  del  Signore. Un te m po  parlava  t rop po  fuori  e, da  ciò 
ra t t ris ta to,  ne  era  venu to  m e no  il  suo  s piri to.  Ha  cominciato  da  allora  a  parlare  
den t ro, con  il suo  cuore  e con  il s uo  s piri to. Scru tando  il suo  s piri to, si è ricorda to  
degli  anni  eterni,  si  è  ricorda to  della  misericordia  del  Signore,  si  è  ricorda to  che 
Dio  non  lo  riget terà  in  eterno; e  ha  cominciato  ad  allie tarsi  t ranquillo  nelle  opere 
del  Signore  e  ad  esul tare  con  sicure z za.  Ascoltiamolo  parlare  di  ques te  opere  ed  
esul tiamo  anche  noi. Con  l'affet to, poi, anche  noi andia mo  ol tre  e  non  fer mia moci 
nel godimento  delle cose te m porali. Abbiamo anche noi, infat ti, il nos t ro  do micilio 
interiore.  Perché  non  scru tia mo  il  nos t ro  s pirito?  Perché  non  pensiamo  agli  anni 
eterni?  Perché  non  ci  allietiamo  nelle  opere  di  Dio?  Ascoltiamolo  adesso  e 
rallegriamoci  delle  s ue  parole:  in  m o do  che,  anche  quan do  torniamo  fuori, 
con tinuia mo  a  fare  ciò  che  facevamo  quan do  lui  ci  parlava.  Supponendo  se m pre  
che  noi  facciamo  la  s tessa  opera  che  int rap rese  il salmis ta,  quan do  disse:  Ora  ho  
co minciato.  Allietar ti  nelle  opere  di  Dio  significa  di men ticare  te  s tesso,  perché  tu  
possa  t rovar  gioia  soltan to  in  lui. Che  cosa  c'è  infa t ti  meglio  di  lui? Non  vedi  che  
quan do  torni  a  te  s tesso,  scendi  a  u n  ogget to  più  misero?  Mi sono  ricordato  delle  
opere del Signore; perché mi  ricorderò fin dal principio delle tue m eraviglie.

Le gioie ineffabili di chi ama Dio.

14 . [v  13 .]  E m e diterò  su  tutte  le  tue  opere  e  m olto  parlerò  del  tuo  m ultifor me  
a f fetto.  Ecco  u na  ter za  for ma  di  abbon dare  in  parole.  Ha  parlato  m olto  fuori, 



quan do  è  venu to  m e no;  ha  parlato  m olto  den tro,  nel  s uo  s piri to,  quan do  ha  
p rogredito; ha  parlato  m ol to  delle  opere  di  Dio, quan do  è  giun to  al  te r mine  verso 
cui  p rocedeva.  E del  tuo  m ultifor me  a f fetto  m olto  parlerò;  non  parlerò  dei  miei 
affet ti.  Chi  vive  sen za  affet ti?  Credete  forse,  fra telli,  che  coloro  che  te mono  Dio, 
adorano  Dio, a mano  Dio, non  p rovino  alcuna  e mo zione? Davvero  crederai, avrai il 
coraggio  di  credere  che  su scitino  affe t ti  il  tavolo  da  gioco,  il  tea t ro,  la  caccia, 
l'uccellagione, la pesca; e  non  ne  su scitino  le opere  di  Dio? Credi  davvero  che  non  
abbia la me di ta zione  di Dio le s ue  intime gioie? e che non  se  ne  p rovino  quan do  si  
guarda  il  m o n do  e  ci  si  pone  dinan zi  agli  occhi  lo  s pet tacolo  delle  cose  della  
na tu ra  e  se  ne  cerca  l'ar tefice  e  si  t rova  che  è  u n  essere  che  in  nessu n  m o do  ci è  
sgradi to, an zi ci riem pie di piacere al di  sopra  di t u t to?

L'insensatezza dell'idolatra.

15 . [v 14 .] Dio, nel  santo  è  la tua  via.  Guarda  or mai  le  opere  della  misericordia  di 
Dio  verso  di  noi,  e  di  ques te  parla  e  pieno  d 'en tusias mo  esul ta.  Di  qui  ha  
dap pri ma  cominciato:  Nel santo  è  la  tua  via.  Quale  è  la  t ua  via  nel  san to?  Dice  il 
Signore: Io sono la via, la verità e la vita  . Torna te  d u nque  indietro, o  uo mini, dagli 
affet ti  del  vost ro  cuore.  Dove  anda te?  Dove  corre te?  Dove  volete  fuggire,  lontani  
non  sol tan to  da  Dio  m a  anche  da  voi?  Tornate,  p revaricatori,  al  vost ro  cuore  : 
scru ta te  il  vost ro  s piri to,  ricordatevi  degli  anni  eterni,  cercate  la  misericordia  di  
Dio nei vost ri  confron ti, guarda te  le opere  della  sua  misericordia: Nel santo la via  
di  lui.  O figli degli uo mini, fino  a  quando  sarete  ottusi  di  spirito? Che  cosa  cerca te 
negli  affet ti  del  vost ro  cuore?  Perché  a m ate  la  vanità  e  cercate  la  m e n zogna?  
Sappiate  che  il Signore  ha  m a g nificato  il suo  santo .  Nel  santo  è  la  tua  via.  A  lui  
d u nque  volgiamo  lo  sguardo:  Cristo  guardia mo! Ivi è  la  s ua  via.  Dio, nel  santo  la  
tua  via. Quale dio è  grande  co me  il Dio nostro? I gentili nu t rono  affet to  per  i loro  
dèi,  adorano  gli  idoli  che  han no  occhi  e  non  vedono,  hanno  orecchie  e  non  
ascoltano,  ha nno  piedi  e  non  cam minano  . Perché  cam mini  verso  u n  dio  che  non  
sa  ca m minare? " Noi, egli dice, io non  adoro  tali cose  ". " E che  cosa  adori? Forse  il 
n u me  che  è  celato  in,  tali  cose?  " " Certa mente  adori  ciò  di  cui  alt rove  si  dice: 
De moni sono gli dèi dei gentili . Tu adori o  gli idoli op p ure  i de moni ". " Né gli idoli  
né  i de moni  ", egli  insiste.  " E che  adori  allora?  " " Le s telle,  il  sole,  la  luna,  t u t te  
ques te  cose  del  cielo  ". Quan to  sarebbe  m eglio, adorare  colui  che  ha  fat to  le  cose 
ter rene  e quelle celes ti! Quale dio è grande co me il Dio nostro?

Dio ha fatto conoscere a tutti i popoli il suo Messia.

16 . [v 15 .] Tu  sei il Dio che  fa  m eraviglie da  solo. Tu  sei u n  dio  vera mente  grande, 
che  fa  miracoli  nel  corpo  e  nell'anima,  e  che  li  com pie  da  solo.  Hanno  u dito  i 
sordi,  han no  visto  i  ciechi,  sono  s ta ti  guariti  gli  a m malati,  sono  risor ti  i  m or ti,  
sono  s ta te  consolida te  le  m e mbra  dei  pa ralitici .  Sono  ques ti  i  miracoli  che  
avvenivano  allora  e  riguardavano  i  corpi.  Vediamo  i  miracoli  che  avvengono  
nell'anima.  Sono  sobrii  quelli  che  poco  p rima  erano  ubriaconi;  sono  cris tiani  
coloro  che  poco  p rima  adoravano  gli  idoli;  donano  le  loro  ricchez ze  ai  poveri  
coloro  che  p rima  rubavano. Quale dio è  grande  co me  il nostro? Tu  sei il Dio che fa  
m eraviglie da  solo. Ne ha  fat te  anche Mosè, m a  noi! da  solo; ne  ha  fat te  anche Elia, 
ne  ha  fat te  anche  Eliseo, ne  ha nno  fat te  anche  gli Apostoli, m a  ness uno  di  loro  ha  
fat to  meraviglie da  solo. Perché  essi le facessero, t u  eri con  loro; m a  quan do  le hai 
fat te  t u,  essi  non  erano  con  te.  Non  erano  infat ti  al  t uo  fianco  quan do  facevi  tali 
me raviglie, poiché  essi  s tes si  furono  fat ti  da  te.  Tu  sei il Dio che  fa  m eraviglie da  
solo. In qual m o do  " da  solo "? Forse  il Padre  e  non  il Figlio? Oppure  il Figlio e  non  



il  Padre?  Al  contrario,  il  Padre  e  il  Figlio  e  lo  Spirito  Santo.  Tu  sei  il  Dio  che  fa  
m eraviglie  da  solo.  Perché  non  sono  t re  dèi,  m a  u nico  è  il Dio  che  da  solo  opera  
meraviglie  anche  in  ques to  tale  che  passa  olt re.  Infat ti  lo  s tes so  passar  ol t re  e 
giungere  a  ques te  so m mità  è s ta to  u n  miracolo di  Dio. E quan do  nell'in timo  egli si  
è  effuso  in  parole  con  il  s uo  s pirito,  così  da  andare  ol t re  il  suo  s tesso  s piri to  e 
allietarsi  nelle  opere  di  Dio, è  s ta to  Dio  che  ha  fat to  t ale  p rodigio.  E che  cosa  ha  
fat to  Dio?  Hai fatto  conoscere  tra  i popoli la  tua  potenza.  Tali le  origini  di  ques ta  
asse mblea,  di  ques to  Asaf  che  oltrepassa:  essa  c'è  perché  Dio  ha  fat to  conoscere  
t ra  i popoli la sua  po ten za. Quale sua  po ten za  ha  fat to  conoscere  t ra  i po poli? Noi 
poi annu n zia mo  Cristo crocifisso; scandalo per  i giudei e stoltez za  per  i gentili; m a  
per  quelli  che  sono  chia m ati,  giudei  e  greci,  Cristo  potenza  di  Dio  e  sapienza  di  
Dio . Se d u nq ue  Cristo  è  la po ten za  di  Dio, Dio ha  fat to  conoscere ai po poli Cris to.  
Tardiamo  ancora  a  riconoscerlo?  Siamo  ancora  così  s tolti,  così  te rra  ter ra,  così 
incapaci  di  passare  olt re,  da,  non  renderci  con to  di  ques ta  realtà?  Hai  fatto  
conoscere tra i popoli la tua  potenza.

Cristo unisce giudei e pagani.

17 . [v 16 .] Col tuo braccio hai redento il tuo popolo. Col tuo braccio: cioè con  la t ua  
po ten za.  E il  b raccio  del  Signore  a  chi  è  s ta to  rivelato?   Hai  redento  con  il  tuo  
braccio il tuo  popolo, i figli di  Israele  e  di  Giuseppe.  Perché  esprimersi  così,  quasi 
che  si t ra t tasse  di  d ue  po poli, i figli di Israele e di Giuseppe? Non sono  forse, i figli 
di  Giusep pe,  t ra  i  figli  di  Israele?  Certa mente.  Lo  sa p pia mo,  lo  leggiamo,  la 
Scrit tura  lo  p roclama  a  gran  voce,  la  verità  lo  indica: Israele,  cioè  Giacobbe,  ebbe  
do dici figli, u no  dei quali era  Giuseppe; e  t u t ti  coloro  che  sono  na ti dai do dici figli 
di  Israele  cos ti tuiscono  il po polo  di  Israele. Perché  d u nq ue  dice:  I figli di  Israele e  
di  Giuseppe?  Ci  si  esor ta  a  fare  u na  qualche  dis tinzione.  Come,  non  saprei. 
Scru tiamo  il  nos t ro  s piri to;  forse  qualcosa  Dio  ha  pos to  nel  nos t ro  s piri to,  che  
dobbia mo  cercare  anche  di  no t te  con  le  nos t re  m a ni,  sì  da  non  res tarne  delusi. 
Forse  individuere mo  noi  s tessi  in  ques ta  dis tinzione  t ra  i  figli  di  Israele  e  di  
Giuseppe. Per " Giusep pe  " ha  volu to  intendere  l'al t ro  po polo: il po polo delle genti. 
Perché  indica  con  " Giusep pe  " il po polo  delle  genti? Perché  Giuseppe  fu  vendu to  
in  Egitto  dai  s uoi  fra telli . Quel  Giusep pe  che  i fra telli invidiavano  e  vendet tero  in  
Egitto,  u na  volta  vendu to  in  Egit to  soffrì  e  si  u miliò;  riconosciu to  innocente  ed  
esal ta to,  p ros però  e  raggiunse  i ver tici  del  po tere.  Con  tu t te  ques te  vicende,  cosa  
ci  si  rap presen ta,  se  non  Cristo,  vendu to  dai  fra telli,  scacciato  dalla  s ua  ter ra,  
m a n da to  nell'Egit to  dei  gentili?  Ivi  da p p rima  egli  fu  u miliato,  m a  ora  è  esalta to, 
come  possia mo  vedere,  poiché  in  lui  si  sono  ade m piute  le  pa role:  Lo adoreranno  
tutti i re  della terra; tutte  le genti lo serviranno . Dunque, Giusep pe  è  il po polo  che 
viene  dalle genti; Israele è  invece il po polo  che  viene  dalla  na zione  ebraica. Dio ha  
reden to  il suo  po polo, i figli di Israele e di Giuseppe. Con quale m e z z o? Per  me z zo  
della pietra  angolare, nella quale le d ue  pare ti sono  u nite  .

18 .  [v 17.]  E ne  espone  anche  il  m o do:  Ti han no  visto  le  acque,  o  Dio.  Che  cosa  
sono  le acque? Sono i po poli. Nell'Apocalisse  si  pone  la do ma n da  s ul significato  di  
ques te  acque;  e  la  rispos ta  è:  I  po poli.  Vi  t roviamo  indicato  d u nq ue  in  m o do  
chiarissimo  che  le  acque  raffigurano  i po poli . Ma poco  fa  aveva  de t to:  Hai  fatto  
conoscere  tra  i  popoli  la  tua  potenza.  Giusta mente  per tan to  ora  dice:  Ti hanno  
visto le acque, Dio; ti han no visto le acque e han no avuto ti more. Per ques to  si sono 
m u ta te,  perché  han no  avuto  timore.  Ti hanno  visto  le  acque,  Dio,  e  hanno  avuto  
ti more e turbati si sono  gli abissi. Che cosa  sono  gli abissi? Sono le acque p rofonde. 
Chi  non  si  t u rba  t ra  i  popoli,  quan do  viene  scossa  la  coscienza?  Cerchi  u na  



p rofon dità  come  quella  del  m are;  e  che  cosa  c'è  di  più  p rofon do  della  coscienza  
u ma na? Ques ta  p rofondità  si  è  t u rbata,  quan do  con  il suo  braccio  Dio ha  reden to  
il  suo  po polo.  In  qual  m o do  si  sono  tu rba ti  gli  abissi?  Quan do  tu t ti  ap rirono  le  
loro coscienze  nella confessione. E turbati si sono gli abissi.

19. [v  18.]  La  grandez za  del  fragore  delle  acque.  Nelle  lodi  di  Dio,  nella 
confessione  dei  peccati, negli inni  e  nei  cantici, nelle  p reghiere  è  la grandez za  del  
fragore delle acque. Hanno fatto sentire la loro voce le n ubi. Per ques to  si è u di to  il 
fragore  delle  acque,  per  ques to  si  sono  tu rbati  gli  abissi,  pe rché  han no  fatto  
sentire  la  loro  voce  le  nubi.  Quali  n ubi?  I p redicatori  della  pa rola  di  verità.  Quali 
n ubi? Quelle nubi con  le quali Dio minaccia  una  cer ta  vigna  che  ha  p rodot to  s pine  
an ziché  uva,  dicendo:  Co m anderò  alle  m ie  n ubi  af finché  non  piovano  sopra  di  
essa . Infat ti,  gli  Apostoli  sono  anda ti  alle  genti  abban donan do  i giudei. Tra  t u t te  
le  genti  han no  fatto  sentire  la  loro voce  le nubi;  ann un ziando  Cristo,  hanno  fatto  
sentire la loro voce le nubi.

Gli evangelizzatori sconvolgono la terra.

20 . [vv  18 .19 .]  Le  tue  saette  sono  infatti  passate  oltre.  Chiama  ora  " sae t te  " le 
s tesse  voci  delle  n ubi.  Infat ti,  le  parole  degli  evangelizza tori  sono  s ta te  come  
saet te.  Si  t ra t ta  di  similitudini:  poiché,  nel  linguaggio  p ro prio,  né  la  sae t ta  è  
pioggia,  né  la  pioggia  è  sae t ta;  m a  la  pa rola  di  Dio  è  sae t ta  pe rché  colpisce,  è  
pioggia  perché  irriga.  Nessuno  d u nque  si  s t u pisca  per  il t u rba mento  degli  abissi, 
quan do  le tue  saette  sono passate oltre.  Che significa: Sono passate  oltre? Significa 
che  non  si  sono  ferma te  negli  orecchi,  m a  han no  t rafit to  i cuori.  La  voce  del  tuo  
tuono nella  ruota.  Che significa t u t to  ques to? Come  po t re mo  intenderlo? Ci venga  
in  aiuto  il  Signore!  La  voce  del  tuo  tuono  nella  ruota.  Da  fanciulli  erava mo  soliti 
im maginare, quan do  u diva mo  tuoni  dal cielo, che  un  carro  u scisse  dalla rimessa: i 
t uoni  p roducono  infa t ti  u n  ru more  simile  a  quello  dei  carri.  Dobbiamo  forse  
ri tornare  a  ques te  im magini p uerili, pe r  intendere  le pa role: La voce del tuo tuono  
nella  ruota,  quasi  che  Dio  abbia  dei  carri  nelle  n ubi,  e  il pa ssaggio  di  ques ti  carri  
p ro duca  tale  fragore?  Non  sia  m ai!  Sarebbe  cosa  p uerile,  vana,  non  seria.  Che  
significano,  allora,  le  pa role:  La voce  del  tuo  tuono  nella  ruota?  Significano  che  la 
t ua  voce  gira  come  una  ruota.  Ma  nep p ure  ques to  inten do.  Che  fare mo  allora? 
Interroghia mo  lo s tesso  Iditun, e vediamo  se  m ai  s pieghi quan to  ha  de t to: La voce  
del tuo  tuono  nella  ruota.  Non  capisco; ascolterò  quan to  dici.  Sono  apparse  le tue  
folgori  all'orbe  terrestre.  Dillo,  d u nque,  poiché  io  non  avevo  capito.  La  ruota  è  
l'orbe  terraqueo.  Infa t ti  il  giro  che  delimita  la  ter ra  a  ragione  è  de t to  anche  
cerchio, come  anche u na  ruota  più  piccola la chiamia mo  " cerchiet to  ". La voce del  
tuo  tuono  nella  ruota;  sono  apparse  le  tue  folgori  all'orbe  terrestre.  Quelle  n ubi 
han no  circondato  il  m o n do  tu t to  intorno;  lo  ha nno  circonda to  t uonan do  e 
lam peggiando  e  hanno  turba to  l'abisso.  Hanno  tuona to  con  i  p recet ti,  han no  
lam peggiato  con  i miracoli: infat ti,  in  t u t ta  la  ter ra  è  giunta  la  loro  voce, e  fino  ai  
confini  della  ter ra  le  loro  parole .  È stata  scossa  ed  è  divenuta  tre m ante  la  terra.  
Cioè,  t u t ti  coloro  che  abitano  la  te rra.  Ques ta  te r ra,  con  linguaggio  me taforico,  è  
de t t a  anche  m are.  Perché?  Perché  tu t te  le  genti  sono  chiamate  con  il  no me  di  " 
m are  ",  in  quan to  la  vita  u ma na  è  a mara  e  soggetta  a  p rocelle  e  te m pes te. 
Basterebbe  guardare  al  fat to  che  gli  uo mini  si  divorano  come  pesci,  in  quan to  il 
più  grande  inghiot te  il  più  piccolo.  La ter ra  d u nq ue  è  ques to  " m are  ", e  lì  sono  
an da ti gli evangelizza tori.



Cristo accolto dai pagani, rifiutato dai giudei.

21 . [v 20 .] Nel m are  è  la  tua  via.  Poco  fa  aveva  de t to:  Nel santo  è  la  tua  via ; o ra  
dice:  Nel  m are  è  la  tua  via.  Indica  che  lo  s tesso  " san to  " è  nel  m are.  Non  per  
niente, infat ti, egli cam minò  sopra  le  acque  del  m are  . Nel m are  è  la tua  via: cioè, 
t ra  le  genti  è  annu n ziato  il  t uo  Cristo.  In  u n  alt ro  salmo  è  de t to  così:  Dio abbia  
pietà  di  noi  e  ci benedica; illu mini  il suo  volto  su  di  noi  a f finché  conoscia mo  sulla  
terra  la  tua  via.  Dove  sulla  terra?  Tra  tutte  le  genti  la  tua  salvez za  .  Ecco  cosa 
significa:  Nel m are  è  la  tua  via.  E i tuoi sentieri  in  m e z zo  a  m olte  acque.  Cioè, t ra  
po poli  n u merosi.  E le  tue  or me  non  saranno  conosciute.  Non  so  a  chi  alluda,  m a  
sarebbe  s t rano  che  non  si  riferisse  agli  s tessi  giudei.  Ecco,  or mai  t an to  è  diffusa  
t ra  le genti  la misericordia  di  Cristo  che  nel m are  è la tua  via e i tuoi sentieri nelle  
acque  nu m erose  e  le  tue  or me  non  saranno  conosciute.  Donde,  e  da  chi,  non  
saranno  conosciute,  se  non  da  coloro  che  anche  oggi  dicono:  "  Non  è  ancora  
venu to  Cristo  "?  E perché  dicono:  " Non  è  ancora  venu to  Cristo  "?  Perché  non  
ancora  lo riconoscono me nt re  cam mina s ul m are.

22 . [v 21 .] Hai guidato, co me  pecore, il tuo popolo, per  m e z zo  di Mosè e  di Aronne.  
È piu t tos to  difficile indagare  perché  abbia aggiunto  ques te  parole. Aiutateci con  la 
vost ra  a t ten zione, perché  do po  ques ti  d ue  verset ti  avranno  fine  sia  il salmo  che  il 
discorso:  e  non  avvenga  che,  ri tenendo  voi  che  res ti  ancora  dell'al t ro,  pe r  timore  
dello  sfor zo  siate  ora  me no  a t ten ti.  Dopo  aver  de t to:  Nel m are  è  la  tua  via  (cioè, 
come  abbiamo  interp re ta to,  t ra  le  genti)  e  i tuoi  sentieri  in  m e z zo  a  m olte  acque  
(cioè,  t ra  po poli  nu merosi),  aggiunge:  E le  tue  or me  non  saranno  conosciute.  Ci 
chiedevamo  da  chi  non  sarebbero  s ta te  conosciute;  e  subito  eccolo  continuare: 
Hai guidato, co me  pecore, il tuo popolo, per  m e z zo  di Mosè e di Aronne. E significa: 
Da quello s tesso  t uo  po polo che  fu  guidato  dalla  m a no  di  Mosè e  di  Aronne  le t ue  
or me  non  sono  s ta te  conosciu te.  Perché  d u nque  dice  le pa role:  Nel m are  è  la  tua  
via,  se  non  per  rim proverare  e  accusare?  Perché  la  tua  via  è  nel  m are,  se  non  
perché  essa  fu  esclusa  dalla  t ua  ter ra?  Hanno  cacciato  Cristo:  a m m alati,  non  
vollero  che  egli  fosse  il  loro  salvatore;  m a  egli  ha  cominciato  ad  esserlo  t ra  le  
genti,  t ra  t u t te  le  genti,  in  m e z zo  a  po poli  n u merosi.  Ma  anche  i  res ti  di  quel  
po polo  sono  s ta ti  salvati.  È rimas ta  fuori  la  m olti tudine  ingra ta,  la  s porgen za  
z o p picante  del  fianco  di  Giacobbe .  Difat ti,  la  s porgen za  del  fianco  significa  la 
m oltitudine  dei  discenden ti; e  ques ta,  per  quan to  concerne  la  m aggior  pa r te  degli 
israeliti, è  divenu ta  u na  turba  vana  e  sciocca, che  non  riconosce  le or me  di  Cristo  
s ulle  acque.  Hai  guidato,  co me  pecore,  il  tuo  popolo  e  non  ti  hanno  conosciuto. 
Tante  cose  buone  hai fat to  nei loro  riguardi! Hai diviso  il m a re; li hai fat ti  pas sare  
s ulla  terra  asciu t ta  in  me z zo  alle  acque;  hai  coper to  con  le  on de  i  ne mici  che  li 
per seguitavano; nel  de ser to  hai  fat to  piovere  la  m a n na  sugli  affa mati,  guidan doli 
per m e z zo  di Mosè e di Aronne; ep pu re  essi ti han no  scacciato  da  sé, e, m en t re  a  te  
si è aper ta  u na  via nel m are, essi non  han no  conosciu to  le t ue  or me.

SUL SALMO 77
ESPOSIZIONE

La parabola e le proposte.

1 . [v 1.] Ques to  salmo  t ra t ta  delle vicende  del po polo  antico, confor me  racconta  la 
Scrit tura.  Insieme  però  a m monisce  il  po polo  successivo  e  più  giovane  a  s tare  in  
guardia  e  a  non  m os t ra re  ingrati tudine  verso  i benefici  di  Dio,  così  da  p rovocare 
con tro  di  sé  l'ira  di  colui  dal  quale  deve  ricevere  la  grazia  in  at teggiamento  di  



obbedien za  e  di  fedeltà.  Essi  non  debbono  diventare,  è  de t to,  co me  i  loro  padri,  
u na  generazione  perversa  e  irritante; u na  generazione  che  non  ha  indirizzato  a  
dovere  il suo  cuore,  e  il cui  spirito  non  è  stato  fedele  a  Dio . Ques to  è  d u nq ue  lo 
scopo  del  nos t ro  salmo, ques ta  la sua  u tilità, ques to  il s uo  fru t to  abbondan te. Ma 
me n t re  t u t to  ci  ap pare  espos to  e  nar ra to  in  m o do  chiaro  e  aper to,  in  p rincipio, 
nello  s tes so  ti tolo,  c'è  u n  richiamo  toccante  per  la  nos t ra  a t ten zione.  Non  invano  
infat ti  esso  reca:  Dell'intelligenza  di  Asaf;  m a  è,  forse,  pe rché  le  sue  parole 
richiederanno  u n  let tore  che  afferri  non  ciò  che  ap pare  alla  su perficie  m a  
qualcosa  che  s ta  in  p rofondità.  Narrerà  e  ricorderà,  è  vero,  t u t to  un  insieme  di  
cose  che  se mbrerebbero  aver  più  bisogno  di  ascolto  che  di  s piegazione.  Eppure  
p rosegue:  Aprirò  in  parabole  la  mia  bocca,  enun zierò  proposte  dall'inizio .  Chi  a  
ques to  p u n to  non  si  sveglierà  dal  sonno?  Chi oserà  leggere  di  sfuggita  (quasi  che  
si  t ra t ti  di  cose  palesi) le pa rabole e  le p ropos te, le quali, con  gli s tessi  loro  no mi,  
indicano  che  è  necessaria  u n'indagine  ap profondita?  La parabola  infat ti  contiene  
in  sé  la  similitudine  di  qualche  cosa;  e,  anche  se  è  un  vocabolo  greco,  or mai  
t u t tavia lo si u sa  come latino. Ed è no to  che  nelle pa rabole le cose che  fungono  da  
im magini sono  riferite, me dian te  u n  confronto, alle cose  di  cui realmen te  si t ra t ta.  
E  le  p ropos te,  che  in  greco  sono  de t te  ,  sono  ques tioni  che 
racchiudono  in  sé  qualcosa  che  deve  essere  risol to  a t t raverso  la  discussione.  Chi 
d u nque  vorrà  leggere  le  pa rabole  e  le  p ro pos te  in  m o do  su perficiale?  Chi, 
ascol tan do  ques te  cose, non  rad dop pierà  la vigilanza  del  s uo  s pirito  per  coglierne  
il fru t to  con la com prensione?

Il Vecchio Testamento racchiude il Nuovo: il Nuovo svela il Vecchio. I sacramenti e la loro efficacia.

2 . Dice:  Considerate,  popolo mio,  la  mia  legge.  Chi  credia mo  che  parli  qui  se  non  
Dio? Egli s tesso  infat ti diede  la legge al  suo  po polo: a  quel po polo  che  egli rad unò  
do po  averlo  libera to  dall'Egit to, riunione  che  p ro pria mente  si  chiama  " sinagoga  ", 
che è la t radu zione  di Asaf. Ora chiedo: Intelligenza  di Asaf  è s ta to  de t to  nel senso  
che  fu  la  persona  di  Asaf  a  com pren dere,  op p ure,  in  senso  figura to,  dobbiamo  
intendere  che  a  capire  fu  la  sinagoga,  cioè  quel  po polo  al  quale  si  dice: 
Considerate, popolo mio, la mia  legge? Ma perché  allora  rim provera, per  bocca  del 
p rofeta,  ques to  s tes so  po polo  dicendo:  Israele  non  mi  ha  conosciuto,  e  il  popolo  
mio non  ha  capito ? Certa mente  c'erano  anche in quel po polo  alcuni che  capivano, 
posseden do  quella  fede  che, come  fu  poi  rivelato, era  connessa  non  con  la let tera  
della  legge m a  con  la gra zia  dello  Spirito. Non  erano  infat ti  sen za  fede  coloro  che  
furono  in grado  di  p revederne  e  di  p reannu n ziarne  la futu ra  rivelazione  in  Cris to,  
da to  che  gli an tichi  sacra menti  rap presen tavano  i fu tu ri.  O forse  avevano  la  fede  
sol tan to  i  p rofe ti,  e  il  po polo  non  l'aveva?  Al  contrario,  anche  coloro  che  
ascol tavano  con  fede  i p rofeti erano  aiu ta ti  dalla s tessa  gra zia  on de  capire  ciò che 
ascol tavano.  Ma cer ta mente  il  mis tero  del  regno  dei  cieli  era  velato  nel  Vecchio 
Testa men to  per  essere  svelato  soltan to,  alla  pienez za  dei  te m pi,  nel  Nuovo.  Dice 
l'Apos tolo: Non voglio che voi ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto  
la nube e tutti attraversarono il m are  e tutti furono battez zati da  Mosè nella nube e  
nel  m are  e  tutti  m a ngiarono  lo stesso  cibo  spirituale  e  bevvero  la  stessa  bevanda  
spirituale; bevevano  infatti dalla  pietra  spirituale che  li acco m pagnava, e  la pietra  
era Cristo . Nel mis tero  d u nq ue essi ebbero  lo s tesso  nos t ro  cibo e la s tessa  nos t ra  
bevanda:  identici  pe rò  quan to  al  significato,  non  quan to  alla  for ma,  perché  lo 
s tesso  identico  Cristo  per  loro  era  se m plicemente  raffigura to  nella  pie t ra,  m en t re  
per  noi è ap parso  nella carne. Aggiunge l'Apostolo: Ma non  in tutti costoro Dio si è  
co mpiaciuto .  Certa mente  tutti  hanno  m a ngiato  lo  stesso  cibo  spirituale  e  han no  
bevuto  la  stessa  bevanda  spirituale,  cioè  u n  cibo  e  u na  bevanda  che  significavano  



qualcosa  di  s piri tuale;  m a  non  in  tutti  costoro  Dio sì è  co mpiaciuto.  Dicendo:  Non  
in tutti costoro,  è  chiaro  che  t ra  loro  c'erano  alcuni  che  piacevano  a  Dio. Cioè : p u r  
essen do  tu t ti i sacra menti com u ni, non  era  com une  a  t u t ti la gra zia, che è il vigore  
efficace  dei  sacra menti. Così  anche  ora,  quan do  or mai  è  s ta ta  rivelata  la  fede  che  
allora  era  velata,  a  t u t ti  coloro  che  sono  s ta ti  ba t tez za ti  nel  no me  del  Padre  e  del 
Figlio  e  dello  Spirito  Santo   è  com u ne  il lavacro  della  rigenerazione,  m a  la  grazia  
significata  dai  sacra menti,  con  la  quale  le  me m bra  del  corpo  di  Cristo  sono  
rigenera te  e u ni te  al loro capo, non  è com u ne a t u t ti. Infat ti anche gli eretici han no  
il  nos t ro  s tesso  ba t tesimo,  come  p ure  i  falsi  fra telli  che  vivono  nella  com u nione 
del no me cat tolico. Giusta mente  d u nq ue è de t to: Ma non in tutti costoro Dio

La sinagoga dei giudei e la Chiesa dei cristiani. Le figure del V.T. e la loro realtà nel Nuovo.

3. Tut tavia  né  allora  né  ora  è  sen za  fru t to  la  voce  di  colui  che  dice:  Considerate,  
popolo  mio,  la  mia  legge.  Ques ta  esp ressione  è  scri t ta  così  in  t u t ti  i  codici.  Non 
dice:  Considera;  m a:  Considerate.  Il  po polo  infat ti  cons ta  di  m ol ti  uo mini;  e  a  
ques ti  m olti è  de t to, al plurale, anche  quan to  segue: Chinate il vostro orecchio alle  
parole  della  mia  bocca.  Come  ha  de t to:  Ascoltate,  così  ora  dice:  Chinate  il vostro  
orecchio; e  come  p rima  ha  de t to:  La mia  legge,  così  qui  dice:  Le parole  della  mia  
bocca. Ascolta  pia mente  la legge di  Dio e  le pa role  della  s ua  bocca colui che  tende  
l'orecchio in u miltà, non  colui la cui fronte  si innalza  per  s u perbia. Infat ti, quan do  
viene  versa ta  u na  cosa,  ques ta  viene  raccolta  nel  concavo  dell'umiltà,  me n t re  
invece  è  respin ta  dal  gonfiore  della  su perbia.  Per  ques to  alt rove  è  de t to:  China  il  
tuo  orecchio  e  accogli  le  parole  dell'intelligenza  .  Siamo  d u nq ue  a  s ufficienza  
avverti ti  di  intendere  il  salmo  di  ques ta  intelligenza  di  Asaf  (perché  il  ti tolo  è  al 
caso  genitivo,  cioè  "  di  ques ta  intelligenza  ",  non  "  ques ta  intelligenza  ")  con  
orecchio  chinato,  cioè  con  u mile  pie tà.  Neppure  è  de t to  " di  Asaf  s tes so  ", m a,  
let te ralmen te,  "  per  Asaf  s tesso  ",  come  ap pare  dall'ar ticolo  greco  conservato  
anche  in  alcuni  codici  latini.  Ques te  parole  d u nque  sono  dell'in tellet to  (ovvero 
dell'in telligenza) che  è  s ta to  da to  ad  Asaf  s tesso. Tut tavia, non  dobbia mo  riferirci 
ad  u n  uo mo  solo,  m a  all'asse mblea  del  po polo  di  Dio, dal  quale  m ai  ci  dobbiamo 
dis taccare.  Difat ti  anche  se,  a  pa rlare  con  p ro prietà,  è  l'accolta  dei  giudei  che  è  
chiamata  " sinagoga ", m en t re  quella dei cris tiani " Chiesa  " (poiché  il rad unare, da  
cui  sinagoga,  conviene  piu t tos to  agli  animali,  me n t re  il  convocare,  da  cui  deriva 
chiesa,  conviene  meglio  agli uo mini), t u t t avia  t roviamo  il te r mine  " chiesa  " usa to  
anche  per  i giudei, me n t re  conviene  forse  p ro prio  a  noi  dire:  Salvaci, Signore  Dio  
nostro,  e  radunaci  di  fra  m e z zo  alle  na zioni,  a f finché  confessia mo  il  tuo  santo  
no me  . Non dobbiamo  d u nque  indignarci, m a  dobbiamo  rendere  ineffabili grazie  a 
Dio  per  il fa t to  di  essere  le  pecore  delle  s ue  m a ni,  quelle  che  egli  p reann u n ziava  
dicendo:  Ha altre  pecore  che  non  sono  di  questo  ovile; è  necessario che  io le guidi,  
a f finché  ci sia  u n  solo gregge  e  un  solo pastore ,  riunendo  cioè  il po polo  creden te  
dei gentili al po polo creden te  degli israeliti, del quale p rima  aveva det to: Non sono  
stato  m a ndato  se non  alle  pecore  che  si sono  perdute  della  casa  di  Israele  .  Infat ti 
dinan zi a  lui saranno  radu na te  t u t te  le genti, ed  egli le separerà  come fa il pas tore  
che  separa  le  pecore  dai  capri .  Udiamo  d u nq ue  ciò  che  qui  è  de t to:  Ascoltate,  
popolo mio  la mia  legge, chinate il vostro orecchio alle parole della mia  bocca, non  
come  se  esse  si  riferissero  ai  giudei,  m a  piu t tos to  come  se  si  riferissero  a  noi,  o  
almeno  come  se  si  riferissero  alt ret tan to  valida mente  anche  a  noi.  L'Apos tolo  
infat ti,  do po  aver  de t to:  Ma  non  in  tutti  costoro  Dio  si  è  co mpiaciuto,  m os t ran do  
che  ci  furono  anche  t ra  loro  alcuni  che  piacquero  a  Dio,  subito  aggiunge:  Furono  
prostrati  nel  deserto; e  poi  continua:  Ma tutte  queste  cose  sono  divenute  im m agini  
per  noi,  a f finché  noi  non  desideria mo  il  m ale,  co me  essi  lo  desiderarono;  né  ci  



faccia mo  servi  degli  idoli,  co me  alcuni  di  loro  se  ne  fecero.  Co me  sta  scritto:  Si  
sedette il popolo a  m a ngiare e a  bere, e si levò per dan zare. Non  fornichia mo co me  
alcuni di loro fornicarono, e ne caddero in un  sol giorno ventitre mila. Non tentia mo  
Cristo,  co me  fecero  alcuni  di  loro,  i  quali  furono  uccisi  dai  serpenti.  Né  vogliate  
m or morare  co me  alcuni  di  loro  m or morarono  e  furono  uccisi  dallo  ster minatore.  
Tutte  queste  cose  accadevano  loro  in  im m agine; esse  sono  state  scritte  per  nostra  
correzione,  di  noi  cioè cui  è  toccato  vivere  alla  fine  dei te m pi . È piu t tos to  per  noi 
che  t u t te  ques te  cose  sono  s ta te  canta te. Per  ques to  nel  salmo, t ra  l'al tro, è  de t to: 
Af finché  conosca  l'altra  generazione,  i figli che  nasceranno  e  sorgeranno.  Ebbene, 
se  quella  s t rage  opera ta  dai  serpen ti,  se  quello  s ter minio  com piuto  dal  
vendicatore,  se  quella  violenta  uccisione  com piuta  dalla  s pa da  furono  im magini, 
come  chiara mente  dice  l'Apos tolo,  essendo  m a nifes to  come  tu t te  quelle  cose  si  
sono  realmen te  com piute  (non  dice  infat ti:  In  im magine  erano  de t te;  op p ure:  In  
im magine  sono  s ta te  scrit te;  m a:  In  im m agine  accadevano  loro),  con  quan to  
m aggior timore e diligenza  dobbia mo guardarci dall'incorrere in quelle pene  di cui 
le  alt re  furono  im magine!  Senza  d ubbio,  come  nelle  cose  buone  il  bene  
rap p resenta to  dall'im magine  è  assai  più  grande  di  come  appare  nell'im magine  
s tessa,  così  anche  nelle  cose  cat tive  ciò  che  è  raffigura to  dall'im magine  è  m olto  
peggio  che  non  le  im magini  che  lo  raffigurano,  anche  se  le  im magini  s tes se  sono  
già  tan to  bru t te. Infat ti come  la te r ra  della  p ro messa, alla quale era  condot to  quel  
po polo,  è  u n  niente  a  paragone  del  regno  dei  cieli,  al  quale  è  guida to  il  po polo  
cristiano,  così  anche  quelle  sofferen ze,  che  avevano  valore  di  im magine,  in  se  
s tesse  non  sono  niente  a  pa ragone  delle  pene  che  esse  raffigurano,  p ur  essendo  
già  tan to  a t roci.  Ciò  che  l'Apos tolo  ha  chiamato  " im magini  ",  ques to  salmo,  a  
quan to  possiamo  ritenere,  chiama  " parabole  e  p ro pos te  ", ed  esse  non  hanno  il 
significato  com pleto  nel  loro  accadimento  m a  soltan to  in  quelle  realtà  a  cui  con  
u n  raffron to  ra zionale  si  riferiscono. Ascoltiamo,  d u nque,  la  legge  di  Dio, noi  che  
siamo il s uo  po polo, e chiniamo il nos t ro  orecchio alle pa role della sua  bocca.

Laborioso il pane dell'investigazione scritturistica.

4 . [v 2 .] Aprirò,  è  de t to,  in  parabole la mia  bocca; enun zierò proposte  dall'inizio.  A 
quale  inizio  si  riferisca  appare  chiaro  dalle  pa role  che  seguono.  Non  si  t ra t ta  
infat ti dell'inizio nel quale sono  s ta ti crea ti il cielo e la te rra  e ne p pu re  di quello in  
cui è s ta to  crea to  col p rimo  uo mo  il genere u ma no, m a  di quell'inizio da  cui t rasse  
origine l'assemblea del po polo liberato  dall'Egit to, pe r  conservare il riferimen to  ad  
Asaf, che  app u n to  significa  " asse mblea  ". Volesse  il cielo  che  chi ha  de t to:  Aprirò  
in  parabole  la  mia  bocca,  si  degnasse  di  aprire  a  tali  pa rabole  anche  la  nos t ra  
intelligenza! Se infat ti  egli chiarisse  il significato  delle  pa rabole  così  come  in  esse  
ha  aper to  la  sua  bocca  e,  come  ha  enun ziato  delle  p ro pos te,  così  ne  suggerisse  
anche  la  s piegazione,  non  sare m mo  qui  così  perplessi.  Invece,  ora  ogni  cosa  è  
tan to  velata  e chiusa  che, sebbene col suo  aiuto  possiamo a t tingere qualcosa come 
n u t rimen to  salu tare,  t u t tavia  ci  t roviamo  a  m a ngiare  il  nos t ro  pa ne  col  su dore  
della nos t ra  fron te  ; e  paghia mo  il p re z zo  dell'an tica sen ten za  non  soltan to  con  la 
fatica  dei  corpo  m a  anche  con  quella  dell'animo.  Egli  d u nq ue  ci  parli  e  noi 
ascol tere mo  le parabole e le p ropos te.

Dio si rivela anche tramite la creatura.

5 . [v  3 .]  Quante  cose  abbia mo  udite  e  conosciute,  che  i  nostri  padri  ci  han no  
raccontate. Prima  era  il Signore  che  parlava. A chi alt ro  infat ti possiamo  a t t ribuire  
le  parole:  Ascoltate,  popolo mio,  la  mia  legge?  Perché  ora  così  d 'improvviso  parla  



l'uo mo? Certa mente,  infat ti, sono  dell'uo mo  le  parole:  Quante  cose abbia mo  udite  
e  conosciute,  che  i  nostri  padri  ci  hanno  raccontate.  Senza  d ubbio  Dio,  volendo  
or mai parlare  per  il t ra mite  dell'uo mo  (come  dice  l'Apos tolo: Volete  forse avere  la  
prova  che  colui  che  parla  in  m e  è  Cristo? ),  ha  voluto  da p p rima  che  le  pa role  ci 
pervenissero  dire t ta mente  dalla  s ua  per sona  affinché,  riferendo  poi  u n  uo mo  le 
s ue  parole,  non  fosse  dispre z za to  come  uo mo.  Tali sono  infat ti  le  com u nicazioni 
divine  che  pervengono  a  noi  a t t raverso  i sensi  del  nos t ro  corpo. Il Creatore  agisce 
con  azione  invisibile  nella  creatura  a  lui  sogget ta;  non  è  che  la  sua  sos tan za  si  
m u ti  in  qualcosa  di  corporale  e  di  te m porale,  pe r  farci  conoscere  la  s ua  volontà  
(nella  mis ura  in  cui  l'uo mo  è  capace  di  com pren dere) a t t raverso  segni  corporali e  
te m porali che  colpiscano  o  i nos t ri  occhi  o  le nos t re  orecchie. Infat ti  l'angelo  p uò  
servirsi  dell'e tere, dell'aria, delle  nubi, del  fuoco  e  di  ogni  alt ra  qualsiasi  sos tan za  
o  figura  corporea;  e  l'uo mo  p uò  servirsi  del  volto,  della  lingua,  della  m a no,  della  
penna, dei libri e di  alt ri m e z zi significativi per  m os t ra re i segreti del suo  s piri to, e 
infine, p u r  essen do  uo mo, m a n da  al t ri uo mini come messaggeri e ad  u no  dice: Va,  
e  quello va, e  a  u n  altro: Vieni, e  quello viene; e  al suo servo: Fa' questo, e  quello lo  
fa  .  Ebbene,  con  quan to  m aggiore  e  più  valido  po tere  Dio,  al  quale  come  Signore  
sono  sogget te  t u t te  le  cose,  po t rà  servirsi  dell'angelo  s tesso  e  dell'uo mo,  per  
ann un ziare  ciò  che  desidera!  Perciò  anche  se  è  l'uo mo  che  ci  dice:  Quante  cose  
abbia mo  udite  e  conosciute,  che  i  nostri  padri  ci  hanno  raccontate,  t u t tavia 
ascol tiamone  il racconto  come  parola  di  Dio, non  come  vane chiacchiere  u ma ne. È 
per  ques to  infa t ti che  aveva p re messo: Ascoltate, popolo mio, la mia  legge; chinate  
il  vostro  orecchio  alle  parole  della  mia  bocca.  Aprirò  in  parabole  la  mia  bocca;  
enun zierò  proposte  dall'inizio.  Per  cui  p uò  p roseguire:  Quante  cose abbia mo  udite  
e  conosciute,  che  i  nostri  padri  ci  han no  raccontate.  Le parole:  Abbia mo  udito  e  
conosciuto  corrispon dono  a  ques te  al t re:  Ascolta,  figlia,  e  guarda  .  Sono  s ta te  
ascol ta te,  infat ti,  nel  Vecchio  Testa men to  cose  che  si  conoscono  piena mente  solo 
nel  Nuovo;  sono  s ta te  ascolta te  quan do  venivano  p rofe ta te ,  sono  conosciu te  nel 
loro  ade m pimento.  Quando  la  p ro messa  è  m a n tenu ta,  non  è  deluso  chi  l'ha  
ascol ta ta. E i nostri padri, cioè Mosè e i p rofeti, ci hanno raccontato.

6 . [v 4 .] Non sono state celate ai loro figli, nell'altra generazione. È ques ta  la nos t ra  
generazione, nella  quale  ci viene  dona ta  la  rigenera zione.  A n n un ziando le lodi del  
Signore  e  le sue  opere  grandi e  i suoi m iracoli che  ha  fatto.  L'ordine  delle  pa role  è 
ques to:  E i nostri  padri  ci  han no  raccontato,  annu n ziando  le  lodi  del  Signore.  Si  
loda  il Signore per  a marlo; che cosa, infat ti, si p uò  a mare  in m o do  più  salu tare?

Il compito dell'antica legge.

7 . [v 5.] E ha  suscitato la testimonianza  in  Giacobbe, e  la legge  ha  posto in  Israele.  
Ques to  è  l'inizio del quale p rima  ha  parla to: Enunzierò proposte dall'inizio. L'inizio 
è  d u nque  il  Vecchio  Testa mento,  la  fine  il  Nuovo.  Nella  legge,  infat ti,  p revale  il 
timore; e  inizio della sapienza  è  il ti more  del Signore . Ma fine  della legge  è  Cristo,  
a  giustificazione  di  ogni  credente:  quel  Cristo  per  dono  del  quale  si dif fonde  la  
carità nei nostri cuori, ad  opera dello Spirito Santo che ci è stato dato  ; e la perfetta  
carità  scaccia  fuori  il  ti more ,  perché  ora  senza  la  legge  la  giustizia  di  Dio  si  è  
m a nifestata.  Ma  poiché  essa  riceve  testi monianza  dalla  legge  e  dai  profeti ,  per  
ques to  ha  suscitato  la  testi monian za  in  Giacobbe  e  ha  posto  la  legge  in  Israele.  
Infat ti,  anche  quella  tenda  che  fu  alles ti ta  con  u na  tecnica  tan to  perfet ta  e  tan to  
carica  di  significati  era  chia mata  " tabernacolo  della  te s timonian za  " , e  in  esso  si 
t rovava  il  velo,  pos to  di  fron te  all'arca  della  legge,  come  c'era  anche  un  velo  
dinan zi  al  volto  dei  minis t ri  della  legge. E tu t to  ques to, perché  in  quella econo mia 



ogni  cosa  era  parabola  e  p ropos ta.  Perciò  le  cose  che  in  quel  te m po  erano  
ann un zia te  e  accadevano  erano  nascoste  nel  velo  del  loro  significato  occulto,  e 
non  era  da to  scorgerle  nella  loro  chiara  rivelazione.  Ma, dice  l'Apos tolo,  quando  
sarai  passato  a  Cristo,  il velo  sarà  tolto . Perché  tu t te  le  p ro messe  di  Dio  si  sono  
realiz za te  in  lui  che  è  il sì e l'a men  . Chiunque  per tan to  è  uni to  a  Cristo  possiede 
t u t to  il  bene,  anche  quello  che  non  intende  nella  let tera  della  legge.  Chiunque  
invece  è  lontano  da  Cristo,  non  lo  intende  né  lo  possiede.  Ha suscitato  d u nq ue  la  
testi monianza  in  Giacobbe  e  ha  posto  la  legge  in  Israele . Secondo  il s uo  cos tu me  
ripe te  il  concet to.  Infat ti,  ciò  che  significano  le  pa role:  Ha  suscitato  la  
testi monianza,  significano  anche  le  alt re:  Ha  posto  la  legge;  come  p ure:  in  
Giacobbe,  corrisponde  a:  In  Israele.  Infat ti,  come  ques ti  d ue  no mi  designano  u n  
solo  uo mo,  così  la  legge  e  la  tes timonianza  sono  d ue  no mi  che  indicano  una  
s tessa  cosa.  Qualcuno  po t rà  obiet ta re  che  c'è  differenza  t ra  ha  suscitato  e  ha  
posto.  Certa mente! Ma ve  n 'è  anche  t ra  Giacobbe  e  Israele:  i  quali  non  sono  d ue  
uo mini diversi, m a  no mi dis tinti, impos ti per  m o tivi diversi a  u no  s tesso  uo mo. Lo 
si  chiamò  Giacobbe  per  aver  sop pian ta to  nel  nascere  il  fra tello,  p renden dogli  il 
calcagno; Israele, a  m o tivo  della  visione  di  Dio . Del pa ri  u na  cosa  è  ha  suscitato  e 
u n 'alt ra  ha  posto.  Infat ti,  a  quan to  credo,  è  de t to:  Ha  suscitato  la  testi monian za,  
perché  per  essa  qualcosa  si  è  fat to  vivo. Dice l'Apos tolo:  Senza  la legge  il peccato  
è  m orto,  m e ntre  io  ero  vivo  un  te m po  senza  la  legge;  venuto  però  il  
co manda me nto,  il peccato  è  tornato  ad  essere  vivo .  Ecco  che  cosa  ha  ripreso  vita  
per  me z zo  della  tes timonian za  che  è  la  legge. Prima  era  na scos to,  dopo  si  è  reso  
m a nifes to,  come  poco  dopo  dice  l'Apos tolo:  Ma il peccato, per  m ostrarsi peccato,  
per  m e z zo  di una  cosa buona  ha  operato in m e  la m orte  . È de t to  invece: Ha posto  
la legge,  in  quan to  essa  è  come  u n  giogo per  i peccatori; pe r  ques to  si  dice  che  la  
legge non è data per il giusto . È d u nq ue " te s timonian za  " in quan to  p rova qualche 
cosa; è  " legge  " in  quan to  ordina.  Ma sono  la  s tessa  identica  cosa. Come  quan do,  
di  Cristo,  si  dice  che  è  pie t ra.  Per  i  creden ti  è  pie tra  angolare , me n t re  per  i  non  
creden ti  è  pietra  d 'inciam po  e  pie t ra  di  scandalo.  Allo  s tesso  m o do  la 
tes timonian za  della legge. Per coloro che non  u sano  della legge in m o do  legit timo, 
è  tes timonian za  a t t raverso  la  quale  i peccatori  sono  convinti  che  debbono  essere  
p u niti.  Mentre  invece  per  coloro  che  della  legge  u sano  legit tima mente,  è 
te s timonian za  che  m os t ra  in  chi debbono  rifugiarsi  i peccatori  pe r  essere  libera ti. 
Nella gra zia  di  lui infat ti  si  t rova  la giustizia  di Dio, che riceve testi monian za  dalla  
legge  e  dai  profeti  e  per  la  quale  l'em pio  viene  gius tificato.  Quella  gius ti zia  che  
alcuni  han no  ignorato  e,  volendo  stabilire  la  loro,  non  si  sono  sotto messi  alla  
giustizia di Dio .

Il popolo del V. Testamento e il popolo del N. Fede e legge.

8 . [vv 5 - 8.] Leggiamo:  Quante  cose ha  co m andato ai nostri padri di  render  note  ai  
loro  figli,  a f finché  le  conosca  l'altra  generazione,  i  figli che  nasceranno  e  
sorgeranno,  e  le  narrino  ai  loro  figli,  onde  pongano  in  Dio  la  loro  speranza,  non  
di mentichino le opere di Dio e ricerchino i suoi co ma nda m enti. Non  diventino co me  
i loro padri, u na  generazione perversa e provocatrice: u na  generazione che non  ha  
indirizzato  al  bene  il  suo  cuore  e  il  cui  spirito  non  è  stato  fedele  a  Dio.  Ques te  
parole  indicano  in  u n  cer to  senso  d ue  popoli:  quello  del  Vecchio  e  l'al t ro  del  
Nuovo  Testa mento.  Infat ti  dicendo:  Quante  cose  ha  co m andato  ai  nostri  padri  di  
rendere  note  ai  loro  figli,  affer ma  che  essi  han no  ricevuto  i  coman da menti  da  
rendere  noti  ai  loro  figli,  sen za  tu t tavia  che  essi  abbiano  riconosciuto  o  fa t to  ciò 
che  era  loro  ordinato.  Ma,  per  ques to  essi  li  avevano  ricevuti:  affinché  l'altra  
generazione  conosca  ciò  che  la  loro  non  ha  conosciuto.  I figli  che  nasceranno  e  



sorgeranno.  Infat ti  coloro  che  erano  già  na ti  non  sono  risor ti,  pe rché  non  vollero 
avere  il  cuore  in  al to  m a  sulla  te rra.  È con  Cristo,  infa t ti,  che  si  risorge;  e  pe r  
ques to  ci  si  dice:  Se  siete  risorti  con  Cristo,  gustate  le  cose  che  stanno  in  alto .  E 
narreranno,  è  de t to,  ai  loro  figli,  onde  pongano  in  Dio  la  loro  speran za.  Infat ti  i 
gius ti  non  vogliono  s tabilire  la  loro  gius ti zia,  m a  m a nifes tano  a  Dio  la  loro 
condot ta  e s perano  in lui, perché  egli operi . E non  di mentichino le opere di Dio col 
m agnificare e vantare le p ro prie opere, quasi le avessero fat te  essi s tes si, m e n t re  è  
Dio  che  nella  s ua  benevolen za  p rod uce,  in  chi  fa  il  bene,  il  volere  e  l'agire  .  E 
ricerchino i suoi co manda menti. In qual m o do  li ricercano  se  li han no  già  ap presi? 
Dice  infa t ti:  Tutte  quelle cose  che  ha  co mandato  ai  nostri padri di  rendere  note  ai  
loro  figli,  a f finché  le  conosca  l'altra  generazione.  Affinché  conosca  che  cosa? 
Certa mente  i coman da menti che ha  impos ti. Essi li ricercano ancora  nel senso  che, 
riponen do  in  Dio  la  loro  s peran za,  cercano  con  il  s uo  aiu to  di  realizzare  ques ti  
coman da menti.  Non  diventino  co me  i  loro  padri  una  generazione  perversa  e  
provocatrice: una  generazione  che non  ha  indiriz zato al bene  il suo cuore. E s piega 
il pe rché,  aggiungendo  subito  do po:  E il suo  spirito  non  è  stato  fedele  a  Dio.  Cioè: 
sono  s ta ti  così  perché  non  avevano  la  fede  che  o t tiene  ciò  che  la  legge  p rescrive. 
Quando  infa t ti  lo s piri to  dell'uo mo  coopera  con  lo Spirito  di  Dio che  opera, allora  
viene  com piuto  ciò che  Dio ordina; e  ques ta  non  accade  se  non  credendo  in  colui 
che  gius tifica l'em pio . Tale fede  non  aveva la genera zione  perversa  e  p rovocat rice 
e per  ques to  di  essa  è de t to: Il suo  spirito non  è stato fedele a  Dio. È u n 'esp ressione 
in  cui  vien  pos to  m olto  in  rilievo  l'appor to  della  grazia  di  Dio,  la  quale  non  
sol tan to  opera  la  re missione  dei  peccati  m a  fa  anche  sì  che  lo  s piri to  dell'uo mo  
cooperi  con  lei  nell'ade m piere  le  buone  azioni.  È come  se  dicesse:  Il  suo  s piri to  
non  ha  credu to  a  Dio. Ques to  è  infat ti  avere  lo  s pirito  fedele  a  Dio: credere  che  il 
p ro prio  s piri to  non  p uò  com piere  la  gius tizia  sen za  Dio,  m a  solo  con  Dio.  E 
ques to  è  anche  credere  in  Dio,  che  è  cer ta mente  più  che  credere  a  Dio.  Infat ti 
generalmen te  si deve credere  anche a  qualsiasi uo mo, t u t t avia non  si  deve credere  
in lui. Credere  d u nque  in Dio significa essere  u ni ti a  Dio me dian te  la fede, pe r  ben  
collaborare  con  lui  che  in  noi  opera  il  bene,  come  è  de t to:  Senza  di  m e  niente  
potete fare . E che cosa  po teva l'Apostolo dire  di  più  al riguardo  che non  le pa role: 
Ma chi è  unito  al Signore  è  u n  solo spirito con  lui? In caso  contrario  quella  legge  è  
tes timonian za  con  la quale si  condan na, non  si  assolve, il reo. È infa t ti  u na  let te ra  
minacciosa  che  palesa  la  colpevolez za  dei  p revaricatori;  non  è  lo  s pirito 
soccorritore  che  libera  e  gius tifica  i peccatori.  Orbene  quella  generazione,  dal  cui  
ese m pio  dobbia mo  guardarci, pe r  ques to  fu  perversa  e  p rovocat rice, pe rché  il suo  
spirito  non  è  stato  fedele  a  Dio. Infat ti  anche  se  in  qualche  cosa  ha  credu to  a  Dio, 
t u t tavia  non  ha  credu to  in  Dio; non  si  è  u ni ta  con  la  fede  a  Dio  on de,  risana ta  da  
Dio, cooperare nel bene con Dio che operava in lei.

Giudaismo e cristianesimo.

9 . [v 9.] E p rosegue  [il salmis ta]:  I figli di  Efrai m,  che  tendevano  e  scagliavano  gli  
archi,  si  sono  voltati  indietro  nel  giorno  della  guerra.  Perseguendo  u na  legge  di 
gius tizia,  non  sono  giunti  a  ques ta  legge .  Perché?  Perché  non  p rocedevano  con  
fede.  Era  infat ti  u na  generazione  il cui  s pirito  non  era  fedele  a  Dio.  Essa  contava  
s ulle  opere.  Né  come  ha  teso  e  ha  scagliato  l'arco  (un  a t t rez zo  es terno  che  
richia ma  le  opere  della  legge) allo  s tesso  m o do  ha  dire t to  il  suo  cuore  là  dove  il 
gius to  vive di  fede . È infat ti la fede  che  opera  in noi per  me z zo  dell'amore  ; e  con  
essa  ci si  u nisce  a  Dio, che  opera  nell'uo mo  e  il volere  e  l'operare, secondo  la sua,  
benevolen za  . Che  alt ro  è  infa t ti  ten dere  l'arco  e  scagliarlo  e  volgersi  indietro  nel  
giorno  della  guer ra,  se  non  p res tare  a t ten zione  e  p ro met tere  nel  giorno  in,  cui  sì  



ascolta, e  diser tare  poi  nel  giorno  della  ten ta zione, quasi  esercitandosi  p rima  con  
le  ar mi,  e  non  voler  poi  combat tere  nell'ora  della  ba t taglia?  Troviamo  scrit to: 
Tendendo  e  scagliando  gli  archi,  me nt re  se mbrerebbe  si  dovesse  dire  che 
tendevano  gli  a rchi  e  scagliavano  le  frecce  (non  l'arco  è  scagliato,  m a  qualcosa  è  
scagliato  dall'arco).  Orbene,  o  si  t ra t t a  di  u n 'esp ressione  analoga  a  quella  della  
quale  p rima  abbiamo  discusso,  e  in  cui  è  de t to:  Ha  suscitato  la,  testi monianza,  
me nt re  con  la  tes timonian za  ha  s uscita to  qualche  alt ra  cosa.  (così  qui  
l'espressione  che  scagliavano  gli  archi  vorrebbe  dire  che  essi  hanno  scagliato  
qualcosa, con  gli a rchi); op p ure  è  oscuro  l'ordine  delle pa role  e  ne  è  s ta ta  o messa  
u na, che, sep p ure  taciuta, deve essere  so t tin tesa. L'ordine  sa rebbe ques to: I figli di  
Efrai m  che  tendevano  l'arco  e  scagliavano,  sot tin ten den do  " le  frecce  ". La frase 
com pleta  sarebbe  d u nq ue: Che tendevano  gli archi, e  scagliavano  le frecce. Infat ti, 
anche  se  avesse  det to:  Che  ten devano,  e  scagliavano  le  frecce,  non  dovre m m o  
cer to  intendere  che  ten devano  le  frecce;  m a,  u den do  la  pa rola  "  ten devano  ", 
dobbia mo  sot tin ten dere  " l'arco  ", anche  se  l'arco  non  è  me n zionato.  Si dice,  che  
alcuni  codici greci abbiano:  Tendevano  e  scagliavano  con  gli archi,  per  cui, sen za  
esitazione, si  deve  so t tin tendere  " le frecce  ". Come  poi  con  l'espressione  " figli di  
Efraim  "  abbia  po tu to  designare  t u t ta  intera  quella  generazione  p rovocat rice, 
dipende  da  quella  figura  per  cui con  la pa r te  si  designa  il t u t to. E tale  pa r te  forse  
per  ques to  è  s ta ta  scelta  ad  indicare  t u t to  il popolo, perché  sopra t tu t to  da  essa  ci 
si  sarebbe  dovu to  a t tendere  qualcosa  di  buono.  Gli  efraimiti  infa t ti  t raggono  
origine  da  quel s uo  nipote  che  Giacobbe  benedisse  con  la m a no  des t ra  e  an tepose  
al  fratello  m aggiore  nella  sua  arcana  benedizione  , sebbene  dal  pad re  fosse  s ta to  
pos to  a  sinist ra  in  quan to  era  il  minore.  Per  cui,  da to  che  in  ques to  passo  si  
accusa  quella  t ribù  e  si  m os t ra  che  non  si  è  m a nifes ta to  in  essa  ciò  che  quella 
benedizione  p ro met teva,  dobbiamo  ragionevolmente  concludere  che  anche  nelle 
parole  del  pa t riarca  Giacobbe  era  p refigura to  qualcosa  di  gran  lunga  diverso  da  
ciò che  la saggez za  carnale avrebbe po t u to  s u p por re. Vi era  infat ti raffigura to  che  
alla venu ta  del Salvatore sa rebbero  s ta ti ul timi quelli che erano i p rimi e sarebbero  
s ta ti p rimi quelli che erano  gli ul timi . Proprio come fu de t to: Colui che viene dopo  
di  m e  è  da  pri ma  di  m e  .  Così  il  gius to  Abele  ebbe  la  p receden za  s ul  fra tello 
m aggiore ;  così  Isacco  su  Ismaele ;  così  Giacobbe  s tes so  nei  riguardi  del  suo 
gemello  Esaù, sebbene  ques ti  fosse  na to  p rima  ; così Fares  nascendo  p recedet te  il 
s uo  gemello,  che  p ure  per  p rimo  aveva  m esso  fuori  la  m a no  dal  seno  m a terno  e  
aveva cominciato  a  na scere ; e  così, ancora, David  fu  p referito  ai fra telli m aggiori . 
E poiché  non  per  alt ro  erano  p recedu te  t u t te  ques te  im magini, risul tan ti  di  parole 
e  di  fat ti,  per  ques to  ai  nos t ri  giorni  al  po polo  dei  giudei  è  s ta to  an tepos to  il  
po polo  cris tiano, per  redimere  il quale  Cris to  fu  ucciso  dai  giudei, come  Abele era  
s ta to  ucciso  da  Caino . Tut to  ques to  fu  p refigura to  anche  nel  fat to  che  Giacobbe, 
tenendo  incrociate  le  m a ni,  con  la  des t ra  toccò  Efraim  che  si  t rovava  alla  sua  
sinis t ra  e  lo  an tepose  così  a  Manasse,  che  si  t rovava  a  des t ra  e  che  toccò  con  la 
m a no  sinis t ra.  Resta  d u nque  di mos t ra to  che  i figli di  Efrai m,  figli  secon do  la 
carne,  che  tendevano  e  scagliavano  gli  archi,  si  sono  voltati  indietro  nel  giorno  
della guerra.

Il timore della pena e l'amore della giustizia. Lo Spirito di Dio trasforma il cuore.

10 .  [v 10.]  Cosa  vogliano  significare  le  parole:  Si sono  voltati  indietro  nel  giorno  
della  guerra,  è  s piegato  dal  seguito,  ove  è  de t to  m olto  aper ta mente:  Non  hanno  
osservato  il patto  di  Dio, e  nella  sua  legge  non  hanno  voluto  ca m minare.  Ecco che 
cosa  significa:  Si  sono  voltati  indietro  nel  giorno  della  guerra.  Significa  che  non  
han no  osservato  il  pa t to  di  Dio.  Tenden do  gli  archi  e  scagliando  [frecce],  essi 



avevano  p ron un zia to  parole  di  p ron tissima  disponibilità,  dicendo:  Qualunque,  
cosa  dica  il  Signore  Dio  nostro,  noi  la  fare mo  e  l'ascoltere mo .  Si  voltarono  però  
indietro nel giorno della guerra,  perché  la p ro messa  di  obbedienza  risulta  p rovata  
non  nell'ascolto  della  pa rola  m a  nelle ten ta zioni. Al cont rario, colui il cui s piri to  è  
sincero  con  Dio, ri tiene  Dio così fedele  che  non  per met terà  che  egli venga  ten ta to  
al  di  sopra  delle  sue  capacità  m a  darà  con  la ten ta zione  anche  u na  via di  scam po, 
affinché possa  reggere e non  si volti indietro nel giorno  della guer ra  . Chi invece si  
gloria  di  sé  e  non  in  Dio ,  sbandieri  p u re  quan to  vuole  le  sue  p ro messe  di  virtù  
come  ten den do  e  scagliando  l'arco; egli  è  des tina to  a  volgersi  indietro  nel  giorno  
della  guer ra.  Il suo  s piri to  non  è  fedele  a  Dio e  perciò  nep p u re  lo  Spirito  di  Dio  è  
con  lui e, come  s ta  scrit to,  sicco me  non  ha  creduto, per  questo non  sarà  protetto .  
Ma do po  aver  de t to:  Non  hanno  osservato  il patto  di  Dio,  il  salmis ta  aggiunge:  E 
nella  sua  legge  non  hanno  voluto  ca m minare.  Si  t ra t ta  di  una  ripe ti zione  delle 
parole  p receden ti, con  in  più  u na  s piegazione.  Chiama  infat ti  la sua  legge  ciò  che 
p rima  aveva chiamato  patto di Dio; in m o do  che  le pa role: Non  hanno osservato, si 
intendono  ripe tu te  nelle  alt re:  Non  han no  voluto  ca m minare.  Ma  sicco me  più  
breve mente  si  sarebbe  po t u to  dire: " E nella  sua  legge non  hanno  cam minato  ", ho  
il sos pet to  che  voglia  indurci a  ricercare  qualcosa  di  più  p rofon do  nella  frase  che 
ha  p referita:  Non  han no  voluto  ca m minare,  invece  di  " non  han no  cam mina to  " 
po teva, infa t ti, aversi l'impressione  che la legge delle opere  fosse  in qualche  m o do  
s ufficiente  per  la  gius tificazione,  una  volta  che  gli  uo mini  avessero  p ra ticato  
all'es terno  le cose coman da te  dalla legge. Dico di quegli uo mini che p referirebbero 
non  avere di  t ali p recet ti, che essi non  se  la sen tano  d 'eseguire  col cuore, anche se  
al  di  fuori li osservano. In ques to  m o do, cos toro  se mbrano  quasi cam minare  nella  
legge di Dio m a  in realtà  non  vi vogliono cam minare: non  vi cam minano  infat ti col  
cuore. E in ness un  m o do  p uò  dirsi com piuto  col cuore ciò che si com pie per  paura  
della  pena,  non  per  a more  della  gius ti zia.  Del  res to,  se  ci  si  limita  a  ciò  che  si  
com pie  es terior mente,  non  rubano  né  quelli  che  te mono  la  pena  né  coloro  che  
a mano  la  gius tizia;  e  pe rciò  sono  uguali  quan to  alla  m a no  m a  non  quan to  al 
cuore:  simili  nell'agire  es teriore,  diversi  quan to  alla  volontà.  Per  ques to  costoro  
sono  con trassegnati  con  ques te  parole:  Generazione  che  non  ha  indiriz zato  al  
bene  il suo cuore.  Non  è  de t to: " Le opere  ", m a  il cuore.  Se infa t ti  il cuore  è  re t to, 
re t te  sono le opere; m a  quan do  il cuore non  è re t to, non  sono  re t te  le opere, anche  
se  se mbrano  tali.  E sufficiente mente  s piega  perché  la  generazione  perversa  non  
aveva  indiriz za to  al  bene  il  s uo  cuore,  quan do  dice:  E non  è  stato  fedele  a  Dio il  
suo spirito. Retto  è  Dio; perciò, u nen dosi a  chi è  ret to  come a  nor ma  assolu ta, p uò  
diventare  re t to  anche  il  cuore  dell'uo mo  che  in  sé  era  perverso.  Ma perché  ci  si  
possa, u nire  a  Dio con  il cuore  in m o do  che  il cuore  ne  risulti re t tificato, ci si  deve  
avvicinare a  lui, non  con i piedi, m a  con la fede. Non per  alt ro  infat ti dice la let te ra  
agli  Ebrei,  a  p roposito  di  quella  s tessa  generazione  perversa  e  p rovocat rice:  Non  
ha  giovato  la parola  ascoltata  a  coloro che  non  si sono adeguati  alla  fede  di quelli  
che  han no  ubbidito .  Orbene,  la  volontà  che  è  nel  cuore  re t to  è  p repara ta  dal 
Signore  grazie  alla fede  che  deve p recedere  e  che  assicura  l'accesso  a  Dio, il quale  
è  re t to  e  p uò  re t tificare  il cuore. Questa  fede, p recedu ta  dalla  misericordia  di  Dio  
che  chiama, sboccia in  noi  a t t raverso  u na  docile so t to missione. Appena  sbocciata, 
comincia  ad  accos tare  il  cuore  a  Dio  affinché  egli  lo  faccia  ret to;  e  quan to  più  il 
cuore  diviene  re t to,  tan to  m aggior mente  vede  ciò  che  non  vedeva  e  riesce  a  
com piere  ciò  che  p ri ma  non  gli  riusciva.  Così  non  si  com por tò  Simone,  al  quale  
l'apos tolo  Pietro  disse:  Non  c'è per  te  parte  e  neppure  sorte  in questa  fede; perché  
il tuo  cuore  non  è  retto  con  Dio . Mostra  con  ques te  parole  che  il  cuore  non  p uò  
essere  re t to  sen za  Dio e  che  solo  in  Dio gli uo mini cessano  di  cam minare  so t to  la  
legge  m ossi  da  timore,  come  servi,  e  cominciano  a  cam minare  volenterosi,  come  



figli, in  confor mità  della  legge: quella  legge nella  quale gli ebrei non  hanno  voluto  
ca m minare, res tando  so t to  di  essa  con  le loro  colpe. Anima  di  ques ta  volon tà  non  
è  più  il timore  m a  la  carità  che  si  diffonde  nei  cuori  dei  creden ti  pe r  m e z zo  dello  
Spirito  Santo .  A cos toro  è  de t to:  Dalla  grazia  siete  stati  salvati  per  m e z zo  della  
fede,  e  questo  non  per  vostra  iniziativa  m a  è  u n  dono  di  Dio.  Non  deriva  dalle  
opere, af finché  nessuno  si insuperbisca. Noi sia mo  infatti  plas m ati  da  lui, creati  in  
Cristo  Gesù  per  le  opere  buone,  che  Dio  ha  preparato  af finché  ca m minia mo  in  
esse . Non  come  ques ti, che  nella sua  legge non  han no  voluto ca m minare.  Costoro  
infat ti  non  hanno  credu to  in  lui, né  gli hanno  palesa to  la loro  condo t ta, né  ha nno  
s pera to  in lui, sì che egli fosse libero d 'agire.

Paternità umana e paternità divina.

11 . [vv 11 .12 .] E si sono di menticati dei suoi benefici e  delle sue  m eraviglie che  ha  
loro  m ostrate:  dei  prodigi  che  ha  co m piuti  al  cospetto  dei  padri  loro.  Che  cosa  
significhi  t u t to  ques to,  non  è  cosa  da  t rascurare.  A p roposi to  di  tali  s tessi  pa d ri  
diceva poco p rima  che  erano  u na  generazione  perversa  e p rovocat rice. Perché non  
diventino,  leggiamo,  co me  i  padri  loro,  una  generazione  perversa  e  provocatrice:  
u na  generazione  che  non  ha  indiriz zato  al  bene  il suo  cuore  , e  t u t te  le  alt re  cose  
che aggiunge a  p ro posi to  di tale genera zione, dal cui ese m pio l'alt ra  generazione  è 
invitata  a  guardarsi,  in  m o do  che  pongano  in  Dio  la  loro  speranza  e  non  
di mentichino  le opere  di  Dio m a  ricerchino  i suoi co manda menti .  Di tu t to  ques to  
già  a  sufficienza  abbiamo  discusso,  secon do  quan to  ci  se mbrava  op por tuno.  Di 
quella  genera zione  m alvagia il salmis ta  dice  che  si sono di menticati dei benefici di  
Dio  e  delle  sue  m eraviglie  che  ha  loro  m ostrate.  Ma  cosa  vuol  dire  quan do  
p rosegue  dicendo:  I prodigi  che  ha  co mpiuti  al  cospetto  dei  padri  loro?  Di  quali 
pad ri, quan do  essi  s tessi  sono  i pa dri, ai  quali non  vuole  che  i pos teri  so miglino? 
Se intendere mo  coloro  dai quali ques ti sono  na ti, cioè Abra mo, Isacco, e  Giacobbe, 
essi  già  da  te m po  s 'erano  ad dor menta ti  nella  pace  quan do  Dio  m os t rò  le  s ue  
meraviglie  in  Egit to.  Continua  infa t ti:  Nella  terra  di  Egitto,  nel  ca m po  di  Tani.  Lì 
dice  che  Dio  ha  m os t ra to  loro  le  sue  meraviglie  al  cos pet to  dei  loro  pa dri.  Erano  
forse  p resen ti  in  s piri to, da to  che  di  essi  il Signore  dice  nel  Vangelo: Tutti costoro  
infatti  vivono ?  Oppure,  in  m a niera  più  appropria ta,  intendere mo  come  pa dri  
Mosè,  Aronne  e  gli  alt ri  an ziani  che,  come  ricorda  la  s tessa  Scrit tura,  ricevet tero  
anch'essi  lo  s pirito  che  aveva  ricevuto  Mosè  per  reggere  e  guidare  il  po polo  ? 
Perché  non  dovrebbero,  costoro,  essere  chiamati  pa d ri?  Non  nel  senso  in  cui  è  
pad re  -  u nico  pa dre  -  Dio,  il  quale  rigenera  con  il  s uo  Spirito  coloro  che  fa 
diventare  s uoi figli pe r  l'eredità  eterna; m a  pa dri  come  ti tolo  onorifico, pe r  la loro  
età  e  pe r  lo  zelo  della  loro  religiosità.  Così  Paolo,  già  an ziano,  p uò  dire:  Non  per  
confondervi  scrivo  queste  cose,  m a  per  avvertirvi  co me  figli  m iei  carissi mi  ,  p u r  
sapendo  benissimo  che  il Signore  dichiara: Non  date  a  nessuno sulla terra  il no me  
di  padre; u no  infatti è  il Padre  vostro, Dio . Ques to,  infa t ti, non  è  de t to  perché  sia  
cancellato  dal com une  linguaggio ques to  no me  così pieno  di  dignità, m a  perché  la 
grazia  di  Dio,  pe r  la  quale  sia mo  rigenera ti  alla  vita  eterna,  non  venga  a t t ribui ta  
alla  na tu ra  o  al  po tere  o  alla  san tità  di  u n  qualsiasi  uo mo.  Per  ques to  l'Apos tolo, 
dicendo:  Io vi  ho  generati, p re met te:  In  Cristo  e  per  m e z zo  del  Vangelo , affinché 
ness uno  creda  che ap par tenga a  sé  ciò che invece è di Dio.

Attraverso gli esempi dei padri imparare il timore di Dio.

12 .  Orbene,  i  me m bri  di  quella  generazione  perversa  e  provocatrice  si  sono  
di menticati  dei  benefici  di  Dio  e  delle  m eraviglie  che  loro  aveva  m ostrate:  dei  



prodigi che  aveva  co mpiuti  al  cospetto  dei padri loro in  terra  d'Egitto  e  nel  ca m po  
di  Tani.  E ricordan do  comincia  ad  elencare  tali  me raviglie.  Poiché  si  t ra t ta  di  
parabole  e  di  p ropos te, cer ta mente  debbono  essere  riferite, pe r  via di  pa ragone, a  
qualche  alt ra  cosa.  Non  dobbiamo  infat ti  dis togliere  l'occhio  della  nos t ra  
a t ten zione  da  ciò  che  il  salmo  vuol  m os t rare.  Ora  il  fru t to  di  t u t to  quan to  ci  si  
dice  (e  in  vista  del  quale  ci  si  rivolge  l'esor tazione  di  ascoltare  con  la  m a ssima  
a t ten zione, da to  che  Dio dice: Ascoltate, mio  popolo, la mia  legge; chinate il vostro  
orecchio alle parole della  mia  bocca)  è  p roprio  ques to: che  noi  poniamo  in  Dio la 
nos t ra  s peran za,  non  dimentichiamo  le  opere  di  Dio  m a  ricerchiamo  i  s uoi  
coman da menti;  e  non  diventiamo,  come  quei  pa d ri,  u na  generazione  perversa  e  
p rovocatrice, u na  generazione  che  non  diresse  al  bene  il s uo  cuore  e  il cui  s piri to  
non  fu  fedele a  Dio. A ques to  d u nq ue ogni cosa  è da  riferire, tenendo  p resen te che 
t u t te  le cose  allegoricamente  rap presen ta te  dalle pa rabole possono  s piri tualmen te  
accadere nell'uo mo: o  per  la grazia di Dio, se  sono buone, o  per  u n  giudizio di Dio, 
se  sono  cat tive, come  quegli eventi  di  bon tà  accadevano  a  vantaggio degli israeliti, 
me n t re  le  opere  cat tive  si  volgevano  a  loro  svantaggio  o  a  svantaggio  dei  loro  
ne mici.  Se  non  dimentichiamo  tu t te  ques te  cose  m a  riponiamo  in  Dio  la  nos t ra  
s peran za,  non  sare mo  ingra ti  di  fron te  alla  s ua  gra zia  e  te mere mo  il Signore: non  
con  timore  servile  (per  il  quale  si  te mono  soltan to  i  m ali  corporali)  m a  con  il 
timore  cas to  che  res ta  nei  secoli dei  secoli : con  quel  timore  che  giudica  m a ssima  
pena  l'esser  p rivati  della  luce  della  gius tizia.  Così  non  diventere mo,  come  quei 
pad ri,  u na  genera zione  perversa  e  p rovocat rice.  Poiché  nell'im magine  la  te rra  
d 'Egit to  significa ques to  secolo e  il cam po  di  Tani è  la pianura  del coman da mento  
u mile  -  Tani  significa  infat ti  " coman da men to  u mile  ",  -  accogliamo  in  ques to  
secolo  il  coman da mento  dell'u miltà,  per  meri tarci  di  ricevere  nell'alt ro  secolo  la 
esal tazione che ci ha  p ro messa  colui che per  noi qui si è fat to  u mile.

Il battesimo e il dono dello Spirito Santo.

13 . [vv 13 - 16.] Infat ti  colui  che  ha  diviso  il m are  e  li ha  tragittati  e  ha,  per  così  
dire,  raccolto  le  acque  in  otri,  affinché  il  m are  s tesse  fermo  come  se  fosse  
rinchiuso,  p uò  per  me z zo  della  s ua  gra zia  bloccare  il flusso  delle  concupiscen ze  
carnali che  tende  ognora  al  basso. Ciò avviene  quan do  si  rinun zia  a  ques to  secolo 
e  il  po polo  dei  fedeli,  dis t ru t ti  t u t ti  i  suoi  peccati  come  fossero  ne mici,  viene  
t ragit ta to  dall'al tra  s pon da  a t t raverso  il sacra mento  del  ba t tesimo. Colui  che li ha  
guidati  con  la  n ube  di  giorno  e  per  tutta  la notte  con  la  luce  del fuoco , p uò  anche 
dirigere s piri tualmen te  il ca m mino degli uo mini, se  a  lui la fede grida: Dirigi il m io  
ca m mino  secondo  la  tua  parola . Di lui  alt rove  è  de t to:  Egli stesso farà  retti  i tuoi  
passi e  porrà  nella  pace il tuo  ca m mino  pe r  me z zo  di  Gesù  Cristo  nos t ro  Signore, 
il  cui  mis tero  si  è  m a nifes ta to  in  ques to  secolo,  come  di  giorno,  e  nella  carne, 
come  nella  nube;  m en t re  nel  giudizio  si  m a nifes terà  come  nel  te rrore  no t tu rno, 
perché  allora  ci  sarà  la  gran de  t ribolazione  del  secolo,  la  quale  sarà  come  fuoco  
s plenden te  per  i  gius ti  e  bruciante  per  gli  ingius ti.  Colui  che  ha  spez zato  nel  
deserto  la  pietra  e  li  ha  inondati  co me  in  u n  gorgo  profondissi mo  e  ha  tratto  
l'acqua  dalla  pietra  e  ha  fatto  scaturire  acqua  a  fiu mi  p uò  cer ta mente  infondere 
s ulla  fede  sitibon da  dell'uo mo  il  dono  dello  Spirito  Santo  (poiché  ques to  
significava  s piritualmen te  tale  vicenda), p ren dendolo  dalla  piet ra  s piri tuale  che  ci 
accom pagna  e  che  è  Cristo  .  Il  quale,  u n  giorno,  s tando  in  piedi  gridava:  Se  
qualcuno  ha  sete,  venga  a  m e,  e: Chi  avrà  bevuto  dell'acqua  che  io  gli  darò,  
scorreranno  dal  suo  ventre  fiu mi  di  acqua  viva.  Questo  diceva,  come  si  legge  nel 
Vangelo, dello Spirito che avrebbero ricevuto coloro che in lui avrebbero creduto  . A 
ques ta  pie t ra,  [cioè  a  Cris to],  si  è  accos ta ta,  come  verga,  la  croce  perché  ne  



scaturisse la grazia per  i credenti.

14 . [v 17.] E tu t tavia  essi,  come  una  generazione  perversa  e  provocatrice,  han no  
continuato  ancora  a  peccare  contro  di  lui ,  cioè  a  non  credere.  Infat ti  ques to  è  il 
peccato  che  lo  Spirito  rim provera  al  m o n do,  come  dice  il Signore:  Del peccato, in  
quanto  non  hanno  creduto  in  m e  . E han no  irritato l'Altissi mo  nella  siccità.  Quanto  
recano  alt ri  codici,  cioè  nell'arido,  è  u na  t rad u zione  più  esa t ta  del  greco  e  non  
significa  alt ro  se  non  " siccità  ".  Ma  si  riferisce  alla  siccità  del  deser to  o  non  
piu t tos to  alla loro? Infat ti, anche  do po  aver bevuto  dalla piet ra, avevano  arido  non  
il ventre  m a  lo  s pirito, né  si  vedevano  verdeggiare  in  essi  i ger mogli fecondi  della  
gius tizia.  In  ques ta  siccità  dovevano  s up plicare  Dio  con  fede  ancora  più  intensa, 
on de  colui che aveva donato  la sa zietà  al loro palato, donasse  anche  la gius tizia ai  
loro costu mi. A lui infat ti grida l'anima  fedele: Vedano i m iei occhi la giustizia .

Non tentare Dio.

15 . [vv 18 - 20.] E hanno tentato Dio nei loro cuori, chiedendo cibo per le loro ani me.  
Una  cosa  è  chiedere  credendo,  u n 'alt ra  chiedere  ten tan do.  Continua  infat ti : E 
han no  sparlato  di  Dio  e  hanno  detto: Forse  potrà  Dio  imbandire  una  m e nsa  nel  
deserto? Dato  che  ha  percosso  la  pietra  e  le  acque  ne  sono  scaturite  e  i  torrenti  
sono  straripati,  forse  anche  il  pane  potrà  dare  o  imbandire  la  m e nsa  per  il  suo  
popolo?  Chiedevano  d u nque  cibo  per  le  loro  anime  sen za  aver  fede.  Non  così 
l'apos tolo  Giacomo  ordina  di  chiedere  il  cibo  dello  s piri to;  m a  egli  insegna  a  
chiederlo  creden do,  non  ten tando  e  schernen do  Dio.  Dice:  Se  qualcuno  di  voi  
m a nca  di sapienza, la chieda  a  Dio che dà  a  tutti con  abbondan za  e non  rinfaccia;  
e  gli  sarà  data.  Ma  chieda  nella  fede  senza  esitare .  Ques ta  fede  non  aveva  la 
generazione  che  non  aveva indiriz za to  al  bene  il suo  cuore  e  il cui s piri to  non  era  
s ta to  fedele a  Dio.

16 . [v 21.]  Per questo  m otivo  il Signore  ascoltò e  dif ferì; e  il fuoco si accese  contro  
Giacobbe e l'ira si levò contro Israele. Spiega che cosa  abbia chiamato  " fuoco ": egli 
chiama  fuoco  l'ira  di  Dio,  sebbene  m olti  fossero  s ta ti  uccisi  dal  fuoco  in  senso  
p ro prio.  Che  significano  d u nque  le  pa role:  Ascoltò  il Signore  e  dif ferì?  Forse  che 
differì  il loro  ingresso  nella  terra  p ro messa  dove  erano  condot ti,  cosa  che  po teva 
com piersi  in  pochi  giorni  me n t re  a  causa  dei  loro  peccati  essi  furono  cost re t ti  a  
languire  nel  deser to,  dove  soffrirono  per  quaran ta  anni? Se fosse  così, egli differì  
l'ingresso  di  t u t to  il  po polo,  non  quello  di  coloro  che  ten tandolo  s parlavano  di 
Dio.  Infat ti  t u t ti  perirono  nel  deser to  e  sol tan to  i  loro  figli  en t rarono  nella  te rra  
della  p ro messa.  Oppure  differì  la  condan na,  da n do  al  po polo  il te m po  di  sa ziare  
p rima  anche  la  cupidigia  e  l'infedel tà,  affinché  non  lo  si  credesse  adira to  perché  
gli avevano  chies to, sia  p u re  ten tandolo  e  denigrandolo, u na  cosa  che  egli non  era  
capace  di  fare? Orbene,  ascoltò e  dif ferì la  vende t ta; e  do po  aver  fa t to  ciò  che  essi 
credevano non  po tesse fare, allora l'ira si levò contro Israele.

Il cibo degli angeli comunicato ai credenti.

17 . [vv 22 - 31.] Spiegati  brevemente  ques ti  d ue  significati,  p rosegue  chiara mente  
l'ordine  del  raccon to.  Perché  non  credettero in  Dio, né  sperarono nel suo soccorso.  
Dopo  aver  de t to  perché  il  fuoco  si  accese  cont ro  Giacobbe  e  l'ira  si  levò  cont ro  
Israele,  cioè,  perché  non  credettero  in  Dio  né  sperarono  nel  suo  soccorso ,  s ubi to  
aggiunge  quan to  siano  s ta ti  ingra ti  di  fron te  a  così  evidenti  benefici.  Dice:  E 
co mandò  alle  nubi  lassù  e  aperse  le  porte  del  cielo.  E fece  piovere  per  loro  la  
m a n na  da  m a ngiare  e  diede  loro  il  pane  del  cielo: l'uo mo  m a ngiò  il  pane  degli  



angeli. Mandò  loro cibo in  abbondan za.  Fece levare  l'austro  dal  cielo e  diresse con  
la  sua  potenza  l'africo.  E fece  piovere  su  di  loro  la  carne  co me  polvere,  e  co me  
sabbia del m are uccelli pennuti. E caddero in m e z zo al loro acca m pa m ento, attorno  
alle  loro  tende.  E m a ngiarono  e  si  saziarono  anche  troppo.  Egli  soddisfece  il loro  
desiderio e non  li privò di quello che desideravano. Ecco perché  aveva differito. Ma 
ascoltiamo che cosa aveva differito: A ncora c'era cibo nella loro bocca e l'ira di Dio  
si  levò  su  di  essi.  Ecco  che  cosa  aveva  differito.  Dapprima  infa t ti  egli  aveva  
differito;  m a  poi  il  fuoco  si  accese  contro  Giacobbe  e  l'ira  si  levò  contro  Israele.  
Aveva  dunque  differito, pe r  fare  p rima  ciò  che  essi  credevano  non  po tesse  fare  e  
poi infliggere loro ciò che  essi dovevano  soffrire. Se avessero  infat ti ripos to  in Dio  
la  loro  s peran za,  sa rebbero  s ta ti  sod disfa t ti  non  soltan to  nei  loro  desideri  carnali 
m a  anche in quelli dello s piri to. Perché  colui che  co m andò alle n ubi lassù  e aprì le  
porte  del  cielo  e  fece  piovere  per  loro  la  m a n na  da  m a ngiare  e  diede  loro  il pane  
del cielo, affinché  m a ngiasse  l'uo mo il pane  degli angeli; colui che  m a n dò loro cibo  
in  abbondan za , pe r  sa ziare  gli  increduli, non  è  cer to  incapace  di  da re  ai  creden ti  
nella  s ua  s tessa  realtà  il  vero  pane  del  cielo,  che  la  m a n na  raffigurava.  Questo  
pane  è  vera mente  il cibo  degli angeli, i quali, essen do  incorru t tibili, sono  in  m o do  
incorru t tibile  n u t ri ti  dal  Verbo  di  Dio;  e  pe rché  anche  l'uo mo  ne  m a ngiasse,  il 
Verbo  si  è  fat to  carne  e  ha  abi tato  t ra  noi . Ques to  s tesso  pane  piove  s u  t u t to  il 
m o n do  per  me z zo  delle nubi evangeliche; infat ti a t t raverso  i cuori dei p redica tori, 
aper ti  come  fossero  por te  celes ti,  esso  è  annu n zia to  non  alla  sinagoga  che  
m or m ora  e  ten ta,  m a  alla  Chiesa  che  crede  e  in  lui  ripone  la  sua  s peran za.  Egli 
fece levare  l'austro dal cielo e  diresse con  la sua  potenza  l'africo; e  fece piovere  su  
di  loro  carne  co me  polvere,  e  co me  sabbia  del  m are  uccelli pennuti; e  caddero  in  
m e z zo  al  loro  acca m pa me nto,  attorno  alle  loro  tende.  Mangiarono  e  si  saziarono  
anche  troppo,  e  il  loro  desiderio  egli  volle  soddisfare  né  li  privò  di  ciò  che  essi  
desideravano.  Ebbene,  chi  fa  ques to  p uò  anche  n u t rire  la  fede,  ovviamente  
limita ta,  di  coloro  che  non  lo  ten tano  m a  credono,  con  segni  m a teriali  fa t ti  di  
parole,  segni  che  corrono  per  l'aria  come  uccelli.  Ques ti  segni  pe rò  non  
p rovengono  da  se t ten t rione  dove  do minano  il fred do  e  la  nebbia, dove  cioè  regna  
l'eloquen za  che  piace a  ques to  secolo; egli li invia s pos tan do  l'aus t ro  dal cielo. Per 
an dare dove, se  non  verso la te rra? In m o do  che coloro che sono  piccoli nella fede, 
ascol tan do  cose  terres t ri,  si  n u t rano  al  fine  di  po ter  capire  quelle  celes ti.  Si dice 
nel  Vangelo:  Se  vi  ho  detto  cose  terrestri  e  non  credete,  in  qual  m odo  crederete  
quando  vi  avrò  detto  cose  celesti?  Altre t tan to  l'Apos tolo.  Egli si  s pos tava  in  cer to 
qual  m o do  dal  cielo,  dove  rapito  nello  s piri to  aveva  raggiunto  Dio,  per  essere  
accessibile  a  coloro  ai  quali  diceva:  Non  vi  ho  potuto  parlare  co me  a  uo mini  
spirituali, m a  co me  a  uo mini carnali . Lassù  infat ti aveva u dito  cose ineffabili , che 
in  terra  non  gli era  consentito  dire  con  parole  sonan ti,  ossia  per  me z zo  di  uccelli  
pennuti.  Dio  in  ques ta  m a niera  m uove  nella  sua  potenza  l'africo:  m u ove  cioè  lo 
s pirito  fervido  e luminoso  del p redica tore per  m e z z o  dei venti m eridiani. E ques to  
fa  nella sua  potenza, in m o do  che l'africo non  at t ribuisca a  se  s tesso  ciò che riceve 
da  Dio. Questi venti vengono  s pon tanea mente  agli uo mini e  por tano  loro le pa role  
divina mente  p roferite,  on de  nelle  loro  dimore  e  at torno  alle  loro  ten de  si 
raccolgano degli uccelli, e t u t te  le isole delle genti adorino, ciascuna dal s uo  pos to, 
il Signore .

Né gli eletti né i malvagi esenti dal soffrire.

18 . Quan to  agli  increduli, generazione  perversa  e  p rovocat rice, me n t re  il cibo  era  
ancora  nella  loro  bocca,  l'ira  di  Dio si levò  contro  di  essi e  uccise  in  m olti  di  loro,  
cioè  " m olti  di  loro  " op p ure,  come  alcuni  codici  recano,  i grassi tra  loro  (lezione 



che non  siamo riusciti a  t rovare nei codici greci che noi possediamo). Ma se ques ta  
è  la  versione  più  vera,  che  cosa  al t ro  si  deve  vedere  nei  grassi  tra  loro,  se  non  
coloro  che  emergono  per  la su perbia  e  dei quali è  de t to: Uscirà co me dal grasso la  
loro  iniquità .  Egli  m ise  in  ceppi  gli  eletti  d'Israele.  C'erano  fra  loro  anche  degli 
elet ti,  alla  fede  dei  quali  non  si  era  adeguata  la  generazione  perversa  e 
p rovocatrice.  Essi  furono  impediti  di  aiu tare  in  qualsiasi  m a niera  coloro  che  essi  
con  pa terno  affet to  avrebbero  desidera to  aiutare. Che aiuto  infa t ti  p uò  ar recare  la  
com passione  dell'uo mo  a  coloro  con  i quali Dio è  adira to? O non  vorrà, piu t tos to, 
il  salmo  farci  capire  che,  insieme  con  i  cat tivi,  anche  gli  elet ti  furono  (per  così 
dire)  messi  in  ceppi,  sicché  quegli  s tessi  che  si  dis tinguevano  dagli  alt ri  per  la  
bon tà  dei  p ropositi  e  della  condot ta  sop por tassero  le  s tesse  loro  sofferen ze,  a  
ese m pio  non  sol tan to  di  gius ti zia  m a  anche  di  pa zienza? Difat ti, che  i san ti  siano  
s ta ti  fa t ti  p rigionieri  con  i  peccatori  (e  ciò,  forse,  p roprio  per  ques ta  causa)  ci 
risulta  in  quan to  nei  codici greci non  t roviamo  , che  significa  li mise  in  
ceppi, m a  , che significa piu t tos to  li u nì ai ceppi [ov'erano gli alt ri].

19 . [vv 32.33.] Ma i m e m bri  della  generazione  perversa  e  provocatrice, in m e z zo  a  
tutte queste vicende, peccarono ancora e non  credettero ai prodigi di lui. E vennero  
m e no  nella  vanità  i  loro  giorni;  me nt re,  se  avessero  credu to,  avrebbero  po tu to  
possedere  nella  verità  i  giorni  che  non  ha n  fine,  p resso  colui  al  quale  è  de t to:  I 
tuoi anni  non  verranno  m e no .  Invece  vennero  m e no  nella  vanità  i loro giorni, e  i  
loro  anni  con  rapidità.  Corre  rapida  infat ti  t u t ta  la  vita  dei  m or tali  e,  anche  
quan do  se mbra  essere m ol to lunga, è come u n  fu mo  che s ten ta  a  svanire.

Timore servile e amore filiale.

20 . [vv 34.35.] Tut tavia, m e ntre li uccideva, essi lo cercavano: non  per  la vita eterna  
m a  te men do  che  il  loro  fu mo  finisse  t rop po  p res to.  Lo  cercavano  d u nq ue,  non  
coloro  che  egli aveva  uccisi, m a  coloro  che  te mevano  d 'essere  uccisi  sull'esem pio  
dei p rimi. Ma la Scrit tu ra  parla  di  costoro  come  se  a  cercare Dio fossero  quelli che  
venivano  uccisi.  Ciò  perché  si  t ra t ta  di  u n  u nico  Popolo,  che  per tan to  viene  
p resenta to  come  u n  corpo  solo.  E si  volgevano  indietro  e  sul  far  del  giorno  
venivano a  Dio. E si ricordarono che Dio è il loro soccorso e che Dio eccelso è il loro  
redentore.  Tut to  ques to  essi  facevano  per  po ter  acquis tare  beni  te m porali  ed  
evitare  sciagure  terrene.  Ma cercando  Dio  in  vista  di  tali  benefici, non  cercavano, 
eviden te mente, Dio m a  i s uoi benefici, come anche adesso  quan do  si rende  cul to  a  
Dio  con  timore  servile,  non  con  a more  filiale.  Con  un  tal  culto  non  si  adora  Dio; 
difat ti  si  adora  quello  che  si  a ma  e,  poiché  Dio  è  più  grande  e  più  buono  di  ogni  
cosa, egli deve essere a mato  più  di ogni alt ra  cosa, pe rché  sia adora to.

Dio è il solo bene che ambiscono i santi.

21 . [vv 36.37.] Vediamo  infine  le pa role  che  seguono:  Lo a m arono,  dice,  nella loro  
bocca,  e  nella  loro lingua  a  lui m e ntirono. Il loro cuore  non  era  retto  con  lui né  si  
m a n tennero fedeli al suo testa mento.  Una cosa  nella  loro  lingua  e  u n'alt ra  nel loro  
cuore  t rovava  colui  al  quale  sono,  scoper ti  i  segre ti  degli  uo mini,  e  che  sen za  
alcun  os tacolo  vedeva  che  cosa  essi  p referivano.  Inso m ma,  il  cuore  è  re t to  con  
Dio,  quan do  cerca  Dio  per  a more  di  Dio.  Una  sola  cosa  desiderava  quel  tale  dal  
Signore,  e  ques ta  ricercherà:  abitare  per  se m pre  nella  casa  del  Signore  e  
con te m plare  la  beatitudine  che  egli  p rocura  .  A  lui  dice  il  cuore  dei  fedeli:  Mi 
sazierò  non  con  i pia t ti  di  carne  degli  egiziani,  non  con  i m eloni  e  i po poni,  non  
con  l'aglio  e  la  cipolla,  cose  che  quella  genera zione  perversa  e  p rovocat rice  
p referiva  anche  al  pane  celes te  , e  ne p p ure  con  la  m a n na  visibile  o  con  gli uccelli 



penn u ti; m a  mi  sa zierò  quan do  si  m a nifes terà  la t ua  gloria . Ques ta  è  l'eredità  del 
Nuovo Testa mento, in rap por to  al quale quell'an tico po polo non  fu  t rovato  fedele. 
Era  t u t tavia  la  fede  che  anche  allora,  quan do  era  velata,  operava  negli  elet ti, 
me n t re  ora, p u r  essendo  già svelata, non  è in m olti dei chiamati: perché m olti sono  
i  chia m ati,  m a  pochi  gli  eletti .  Tale  era  d u nque  la  generazione  perversa  e  
p rovocatrice che, anche  quan do  se mbrava cercare  Dio, lo a mava con  la bocca  e  gli 
me n tiva con  la lingua. Nel cuore  non  era  re t ta  con  Dio, da to  che  lo a mava solo per  
il conseguimento  di quelle cose per  le quali ricorreva all'aiuto di Dio.

Dio sopporta i cattivi ma alla fine li punirà.

22 . [vv 38 .39 .] Ma egli è  m isericordioso e  userà  misericordia  verso  i loro peccati  e  
non  li disperderà. E spesso distoglierà  la  sua  ira, e  tutta  la sua  ira  non  accenderà.  
Si  è  ricordato  che  sono  carne: un  soffio  che  va  e  non  ritorna.  In  for za  di  ques te  
parole  m olti  si  ripro met tono  dalla  divina  misericordia  l'imp unità  pe r  la  loro  
colpevolez za,  anche  continuan do  ad  essere  nella  colpa,  come  si  na r ra  abbia  fat to  
quella generazione perversa e provocatrice che non  indiriz zò al bene  il suo cuore e  
il cui  spirito  non  fu  fedele  Dio. Non  è  un  ese m pio  che  convenga  cer to  seguire.  Se 
infat ti,  tan to  per  u sare  le  loro  parole,  Dio,  forse,  non  m a n derà  in  perdizione  i 
m alvagi,  sen za  alcun  d ubbio  egli  non  farà  perire  i  buoni.  Perché  d u nq ue  non  
scegliere  la condizione  s ulla cui sor te  non  c'è d ubbio? Infat ti, coloro  che  me n tono  
a  lui  nella  loro  lingua,  me n t re  op pos ti  pensieri  covano  in  fondo  al  cuore, 
ovviamente  credono  e  desiderano  che  anche  Dio sia  bugiardo  quan do  minaccia  la 
pena  eterna  ai  peccatori.  Ma,  come  essi  m e n ten do  non  lo  ingannano,  così  egli 
dicendo  il  vero  non  inganna.  Non  fa  bene  quindi,  la  generazione  perversa,  a  
falsare  le  pa role  dei  tes ti  sacri  per  ripro met tersi  l'impu nità,  t ra t tan do  la  Scrit tu ra  
come  t ra t ta  il p ro prio  cuore; poiché, anche  quan do  ques to  è  divenu to  perverso, le 
parole di  Dio rimangono  gius te. Prima  di t u t to  quindi le pa role del salmo  possono  
essere  intese  nel  senso  p recisato  dal  Vangelo:  Affinché  siate  co me  il Padre  vostro  
che è nei cieli: il quale fa  sorgere il suo sole sopra  i buoni e i cattivi, e fa  piovere sui  
giusti e sugli ingiusti . Chi non  vede infa t ti con  quan ta  pa zienza  e  misericordia  Dio 
rispar mia  i  m alvagi?  Ma  così  accade  p rima  del  giudizio.  Così  rispar miò  quel 
po polo,  non  accendendo  tu t ta  la  s ua  ira  sì  da  s radicarlo  e  s ter minarlo  
com pleta mente;  come  ap pare  evidente  dalle  pa role  del  salmo  e  dalle  s u p pliche 
che  Mosè  interpose  per  i  loro  peccati.  A  Mosè,  servo  di  Dio,  Dio  diceva:  Li  
distruggerò  e  farò  di  te  un  grande  popolo ;  Mosè  intercede,  p ron to  ad  essere 
annienta to  per  il  po polo  an ziché  vedere  annienta to  il  po polo  s tes so.  Egli  sa peva  
che  la sua  intercessione  era  rivolta  a  chi è  misericordioso: il quale, non  volendo  in  
alcun  m o do  annientare  lui, cer to  avrebbe  rispar miato  anche  loro  per  a more  di  lui. 
Vediamo ancora  quan to  abbia loro perdona to  e quan to  ancora  perdoni. Introdusse  
quel  po polo  nella  ter ra  p ro messa  e  lo  salvò  fino  a  quan do  essi, uccidendo  Cristo, 
non  furono  avviluppa ti  nel  più  grande  di  t u t ti  i  delit ti.  Pur  avendoli  poi  
disse mina ti  fra  t u t ti  i regni  delle  genti  (dopo  averli  s radica ti  dal  loro  regno), non  
per  ques to  li ha  dis t ru t ti: res tano  ancora  lo s tesso  popolo, perpe tua tosi a t t raverso  
il s uccedersi delle genera zioni, come se  avesse  ricevuto  il segno  di Caino, in m o do  
che  nessu no  lo  uccida,  cioè  lo  dis t r ugga  radicalmente  .  Ecco  in  qual  m o do  si  
ade m piono le pa role: Ma egli è m isericordioso, e sarà propizio verso i loro peccati e  
non  li disperderà; e  spesso  distoglierà  la  sua  ira  e  tutta  la  sua  ira  non  accenderà.  
Perché, se  cont ro  di  loro  si  accendesse  t u t ta  la sua  ira, cioè l'ira  di  cui sono  degni,  
niente  res terebbe  di  quel  po polo.  In  ques ta  m a niera  Dio,  di  cui  si  canta  la 
misericordia  e  il  giudizio ,  fa  sorgere  in  ques to  m o n do  per  m e z zo  della  sua  
misericordia  il  suo  sole sopra  i buoni  e  i cattivi,  e  alla  fine  del  m o n do,  pe r  m e z z o  



del  giudizio,  p u nirà  i m alvagi  nelle  tenebre  eterne,  dopo  averli  separa ti  dalla  sua  
eterna  luce.

Gli ebrei si salveranno in un loro misterioso " resto ".

23 . Siccome  poi non  dobbiamo  ne m meno  ap paren te mente  far  violenza  alle parole  
divine,  né  quan to  è  de t to:  Non  li  perderà,  piace  interpre tarlo  nel  senso  che  li 
perderà  più  tardi,  no tia mo  come  anche  in  ques to  salmo  esis ta  l'uso  d 'una  
esp ressione  frequen tissima  nella  Scrit tura,  che  per met te  di  risolvere  la  ques tione  
con  m ol ta  m aggior  cura  e  verità.  Parlando  di  cos toro  u n  poco  più  avanti  e  
ricordan do  le  cose  che,  pe r  cagion  loro,  gli  egiziani  avevano  sop por ta te, 
s pecialmen te  l'ultima  piaga,  dice:  Egli colpì  tutti  i pri mogeniti  in  terra  d'Egitto,  le  
pri mizie  della  loro  fatica  nei  padiglioni  di  Ca m.  E levò  via  co me  pecore  il  suo  
popolo e  li condusse co me  gregge  nel deserto. E li guidò nella  speran za  ed  essi non  
ebbero ti more; i loro ne mici invece furono coperti dal m are. Li condusse sul m o nte  
della  sua  santificazione:  il  m o nte  che  la  sua  destra  ha  conquistato.  E scacciò  di  
fronte  a  loro  le  na zioni  e  in  sorte  distribuì  loro  la  terra  secondo  la  misura  della  
ripartizione .  Se  qualcuno,  ponendoci  u na  do ma n da  sulla  base  di  ques te  parole, 
volesse  chiederci:  Come  fa  a  di re  che  t u t te  ques te  cose  furono  loro  concesse, 
quan do  essi  per sonalmente  non  giunsero  nella  terra  della  p ro messa,  quelli  che  
furono  libera ti  dall'Egit to,  poiché  erano  m or ti  p rima?  Che  cosa  rispondere mo,  se  
non  che  egli  t ra t ta  di  loro  nel  senso  che  quan ti  vi  en t rarono  facevano  
effet tivamente  par te  dello  s tes so  po polo  a t t raverso  il  succedersi  dei  figli?  Così 
d u nque,  quan do  ascoltia mo  le  pa role  che  più  di  t u t te  si  riferiscono  al  te m po  
fu tu ro  e  cioè: Egli diverrà  benevolo  verso  i loro  peccati  e  non  li perderà; e  spesso  
distoglierà  la sua  ira, e  tutta  la sua  ira non  accenderà,  com pren dia mo  che  ciò si  è  
com piuto  in  coloro  dei  quali  l'Apos tolo  dice:  Così  dunque  in  questo  te m po  per  
m e z zo  dell'elezione  della  grazia  gli  avan zi  sono  salvati .  Per  ques to  dice  anche: 
Forse che Dio ha  respinto il suo popolo? Non sia m ai! Infatti anche io sono israelita,  
della  stirpe  di  Israele,  della  tribù  di  Benia mino,  ebreo  nato  da  ebrei .  La Scrit tura  
d u nque  ha  p revisto  coloro  che,  p ur  appar tenen do  a  quel  po polo ,  avrebbero  
credu to  in  Cristo  e  avrebbero  ricevuto  il  pe rdono  dei  peccati,  ivi  com preso  quel  
m a ssimo  fra  t u t ti  i peccati  per  il quale  gli ebrei, impa z zi ti, uccisero  il loro  s tesso  
me dico.  Certa mente  a  ques to  si  riferiscono  le  pa role:  Ma  egli  è  misericordioso,  e  
sarà  benevolo verso  i loro  peccati  e  non  li perderà; e  spesso  distoglierà  la  sua  ira.  
Ha  infa t ti  perdona to  ad  essi  anche  il  peccato  d 'aver  ucciso  il  s uo  u nico  Figlio . E 
tutta  la sua ira non accenderà; nel senso  che gli avan zi sono salvati .

La conversione è mera grazia del Signore.

24. E ricordò che sono carne: un  soffio che va  e non  ritorna. Chiaman doli e  u san do  
loro  misericordia, egli per  m e z zo  della  sua  gra zia, li ha  invitati  a  tornare  indiet ro, 
perché  da  soli  non  po tevano  più  tornare.  In  qual  m o do  infat ti  po t rebbe  tornar  
indiet ro  la  carne,  soffio  che  va  e  non  ri torna,  quan do  la  s pinge  verso  l'abisso  
p rofon do  e s terminato  il peso  delle colpe, se  non  vi fosse  l'elezione  della grazia? E 
la grazia  non  è da ta  per  i me ri ti, come fosse una  mercede, m a, essen do  un  dono, è  
da ta  gra tuita mente:  affinché  l'empio  sia  gius tificato,  e  la  pecora  che  si  è  perd u ta  
ri torni,  non  con  le  s ue  forze  m a  ripor ta ta  indietro  sulle  s palle  del  pas tore  . Essa 
infat ti  po teva  perdersi,  me t ten dosi  s pon tanea mente  per  sentieri  fuori  m a no,  m a  
non  era  in  grado  di  ri t rovarsi;  e  non  sarebbe  s ta ta  cer ta mente  t rovata,  se  non  
fosse  s ta ta  cercata  dalla misericordia del pas tore. Come ques ta  pecora  è poi anche  
quel figlio che, torna to  in se  s tes so, disse: Mi alzerò e andrò dal padre mio . Anche 



lui  infat ti  fu  cercato  con  u n  segreto  richiamo  e  con  u n'occulta  ispirazione,  come 
p u re  fu risuscita to  da  colui che t u t to  vivifica. E chi fu  a  ri t rovarlo, se  non  colui che  
è  venu to  a  salvare  e  a  cercare  ciò  che  era  perdu to  ?  Perché,  era  m orto  ed  è  
risuscitato;  si  era  perduto  ed  è  stato  trovato .  Si  risolve  così  anche  quella  non  
piccola  ques tione  relativa  a  quan to  s ta  scrit to  nei  Proverbi,  quan do  la  Scrit tu ra  
parla  della  via dell'iniquità: Tutti coloro che  ca m minano  in  essa non  ritorneranno  . 
Così  è  de t to,  come  se  si  dovesse  disperare  di  t u t ti  i  peccatori; m a  la  Scrit tura  ha  
volu to  sola mente  so t tolineare  l'appor to  della  grazia: poiché  l'uo mo, per  se  s tesso,  
p uò  sì  cam minare  per  quella  via,  m a  non  p uò  tornare  indietro  da  solo  se  non  è  
richia mato  dalla grazia.

Le piaghe d'Egitto.

25 . [vv 40 - 51.] Orbene  ques ti  pe rversi  e  p rovocatori  quante  volte lo irritarono nel  
deserto e  lo spinsero all'ira  nella solitudine! Si voltarono indietro e  tentarono Dio, e  
disgustarono il Santo d'Israele. Parla ancora  della loro  infedeltà  di  cui già p rima  ha  
parlato;  m a  la  ripe ti zione  è  gius tificata,  perché  dà  m o do  di  ricordare  anche  le 
piaghe  che  Dio  inflisse  agli  egiziani  a  causa  del  po polo  elet to,  il  quale  avrebbe  
dovuto  ricordare ogni cosa  e  non  m os t rarsi ingra to. Che cosa  segue infat ti? Non si  
ricordarono  della  sua  m a no,  del  giorno  nel  quale  li  riscattò  dalla  m a no  del  
persecutore . E comincia a  raccontare che cosa  fece agli egiziani: Manifestò in Egitto  
i suoi prodigi, e i suoi m iracoli nel ca m po di Tani. E convertì in sangue i loro fiu mi e  
le  loro  piogge,  af finché  non  bevessero ,  o  piu t tos to,  invece  di  " piogge  ",  le  fonti  
delle  acque ,  come  m eglio  inten dono  alcuni  il  greco   che  in  latino 
chiamiamo  sorgen ti  so t terranee  o  acque  che  ribollono  dal  p rofondo.  Infat ti,  gli 
egiziani  scavarono  e  t rovarono  sangue  al  pos to  delle  acque.  Mandò  contro  di  loro  
il  tafano  che  li  m orsicò; e  la  rana  che  li  infestò.  Abbandonò  alla  ruggine  il  loro  
raccolto e le loro fatiche alla cavalletta. Ster minò con grandine le loro vigne e i loro  
sico mori con la brina. Abbandonò alla grandine i loro giu menti, al fuoco gli oggetti  
che  possedevano.  Scatenò  contro  di  loro  l'ira  della  sua  indignazione: lo sdegno,  la  
collera, la tribolazione, l'invio di angeli cattivi. Aperse la  via al p rogredire de  la sua  
ira, e non  rispar miò la m orte  ai loro esseri viventi, e  i loro ani m ali uccise di m orte.  
Colpì tutti i pri mogeniti in  terra  d'Egitto, le pri mizie  della  loro fatica nei padiglioni  
di Ca m.

La S. Scrittura più volte esige una interpretazione allegorica.

26 . Tut te  ques te  sciagure  che  colpirono  gli  egiziani  possono  essere  s piegate  con  
interpre ta zione  allegorica,  a  seconda  di  come  ciascuno  vorrà  intenderle  e  del 
rap por to  che  vorrà  s tabilire  fra  loro  le  cose  cui  sono  da  riferirsi.  Anche  noi 
ten tere mo  di far  ques to; tan to  meglio lo fare mo, quan to  più  sare mo  aiuta ti da  Dio. 
A  ques ta  interpre ta zione  ci  obbligano,  infa t ti,  le  pa role  del  salmo  ove  si  dice: 
Aprirò  in  parabole  la  mia  bocca; enun zierò  delle  proposte  dall'inizio .  Per  ques ta  
ragione  qui  sono  ripor ta te  anche  alcune  cose  che  assolu ta men te  non  leggiamo  
essere  accadu te  agli  egiziani, pe r  quan to  t u t te  le  loro  piaghe  siano  s ta te  elencate  
con  gran  cura  e  nel  loro  ordine  nel  libro  dell'Esodo.  Per  cui,  sicco me  ciò  che  
nell'Esodo  è s ta to  o messo  siamo  cer ti che  nel salmo  non  è s ta to  de t to  invano, non  
po t re mo  accet tare  degli eventi  alt ra  interp re ta zione  che  non  sia  quella  allegorica. 
Ciò  vale  per  tu t te  le  cose  che  ci  cons ta  essere  accadu te:  di  esse  dobbiamo  
convincerci  che  si  sono  com piute  e  sono  s ta te  scrit te  p roprio  perché  ne  
ricavassimo  u n  ul teriore  significato.  In  m olti  pa ssi  di  contenu to  p rofe tico  così  si  
com por ta  la  Scrit tura.  Dice  cose  che  non  si  t rovano  nella  vicenda  cui  se mbra  



alludere;  an zi  si  riscon tra  che  quella  vicenda  è  accadu ta  in  m a niera  del  t u t to  
diversa.  Da ciò  si  deve  arguire  che  ogget to  delle  s ue  parole  non  è  ciò  che  a  p rima  
vista  se mbrerebbe m a  piu t tos to  ciò su  cui m aggiormente  vuol richiamare la nos t ra  
a t ten zione. Così, ad  ese m pio, nelle pa role:  Do minerà  dal m are  fino al m are, e  dal  
fiu me  fino ai confini della terra  . Sappiamo  che  ques to  non  è  affa t to  accadu to  per  
il  regno  di  quel  Salomone  di  cui  si  po t rebbe  credere  che  ques to  salmo  parli, 
me n t re  in realtà  pa rla  di  Cristo  Signore. Ebbene, nel racconto  delle piaghe d 'Egit to  
che  si  legge  nel  libro  chiamato  Esodo,  p ur  essendosi  la  Scrit tura  p reoccupa ta  di  
elencare  a  p u n tino  e  secondo  il  loro  ordine  t u t te  le  sciagure  dalle  quali  quel  
po polo  fu  colpito,  non  si  t rova  ciò  che  si  legge  in  ques to  salmo:  Abbandonò  alla  
ruggine  il  loro  raccolto.  E ne m me no  le  pa role:  Abbandonò  alla  grandine  i  loro  
giu menti, a  cui aggiunge: Al fuoco, le cose che possedevano . Nell'Esodo si legge dei 
giu menti  uccisi  dalla  gran dine,  m a  non  si  legge  affat to  che  i  loro  averi  furono  
bruciati  dal  fuoco.  Anche  se  fragore  e  fuoco  si  acco m pagnano  alla  grandine,  in 
quan to  con  essa  vengono  di  solito  t uoni  e  lam pi,  t u t tavia  non  s ta  scrit to  che  
qualcosa  fu  abbandona to  al  fuoco  perché  bruciasse.  Infine,  riguardo  alle  cose  
tenere  che  la  gran dine  non  aveva  po tu to  rovinare, si  dice  che  non  furono  bat tu te, 
cioè  ferite  con  colpi  violenti;  esse  furono  divora te  in  seguito  dalle  locus te  . 
Ancora, quan to  qui  è  de t to:  Ster minò i loro sico mori con  la brina , non  lo  t roviamo 
nell'Esodo; m ol to  diversa  dalla grandine è infa t ti la brina, se  la te r ra  si imbianca di  
brina nelle serene  no t ti invernali.

Interpretazione allegorica delle dieci piaghe.

27 . Che cosa  t u t to  ques to  significhi lo dica l'in terp re te  come  m eglio p uò; il let tore 
e  l'ascolta tore  ne  giudichi  poi  con  re t to  sen tire.  L'acqua  m u ta ta  in  sangue  mi  
se mbra  indicare  cer te  convinzioni carnali circa  l'origine  delle cose; i tafani, cioè le 
m osche  canine, sono  le na t u re  de pravate  di  coloro  che  non  han  riguardo  ne p p ure  
per  i  genitori  da  cui  nascono.  La  rana  è  la  vanità  linguacciuta.  La  ruggine,  che  
n uoce di nascosto  e che alcuni han no  t rado t to  con verdera me, alt ri con  canicola, a  
quale t ra  t u t ti i vizi si p uò  conveniente mente  paragonare se  non  a  quello che assai  
difficilmen te  si palesa  al di  fuori, cioè al p resu mere m olto  di se  s tessi? È infa t ti u n  
venticello  micidiale  che  opera  di  nascosto  nei  raccolti,  come  nei  costu mi  di  
nascos to  opera  la s u perbia, quan do  qualcuno  crede di essere qualcosa me n tre  non  
è  nien te  . La cavallet ta  è  la  m alizia  che  ferisce  con  la  bocca, cioè  la  tes timonianza  
infedele. La gran dine  è  l'ingius tizia  che  por ta  via le cose  alt rui, e  da  cui derivano  i 
fur ti, le rapine, i saccheggi: m a  da  tale vizio è m aggior mente  devas ta to  colui che lo 
com pie.  La  brina  rap presenta  la  colpa  per  cui  si  raggela  l'amore  del  p rossimo: 
sono  le  tenebre  della  s tol tez za  che  n uocciono  come  il  freddo  no t tu rno.  Il fuoco  
invece, se  non  si t ra t ta  di  quello che si acco m pagna  alla grandine quan do  i fulmini  
sae t tano  dalle  n ubi  (da to  che  qui  dice: Abbandonò al fuoco i loro poderi e, me n t re  
si  legge  che  il p a t rimonio  risultò  incendia to,  non  si  legge  che  cosa  abbia  p ro do t to  
quel  fuoco),  mi  se mbra  che  rap p resen ti  la  violenza  dell'ira,  con  la  quale  si  p uò  
com piere  anche  l'omicidio. La m or te  degli animali rap presen ta, a  quan to  credo, la  
perdi ta  della  p u dicizia.  Abbiamo  infat ti  in  com u ne  con  gli  animali  la 
concupiscenza  con  cui  si  dà  origine  alla  p role,  e  la  virtù  della  p u dicizia  consis te  
p ro prio  nel  tenere  do ma  e  ordinata  la  concupiscenza.  La m or te  dei  p rimogeniti  è  
la  perdi ta  della  s tessa  gius tizia,  pe r  la  quale  si  è  solidali  col  res to  del  genere  
u ma no.  Ma,  sia  che  si  accet tino  ques ti  significati  allegorici  delle  cose  sopra  
descrit te, sia  che  le si  p referisca  intendere  in  alt ro  m o do  più  consono  alla  let tera, 
come  non  riflet tere  sul  fat to  che  gli  egiziani  furono  colpiti  da  dieci piaghe,  come 
da  dieci  p recet ti  sono  com pos te  le  tavole  con  cui  è  governa to  il  po polo  di  Dio? 



Non  è  il caso  di  appesan tire  la s piegazione  di  ques to  salmo  paragonan do  t ra  loro  
le  piaghe  e  i  p recet ti,  perché  alt rove  già  ne  abbiamo  parlato.  Sottolineiamo  
sol tan to  il fa t to  che  anche  qui, sebbene  non  nello  s tes so  ordine, sono  m e n ziona te  
le  dieci  piaghe  degli  egiziani  e  che,  al  pos to  delle  t re  piaghe  che  t roviamo  
nell'Esodo  e  qui  non  leggiamo,  cioè  le  za n zare,  le  ulceri,  le  tenebre,  ne  sono  
ricordate  alt re  t re  che  nell'Esodo  non  t roviamo: cioè  la r uggine, la brina  e  il fuoco, 
non  quello  delle  folgori,  m a  quello  al  quale  ci  dice  furono  abbandonati  i  loro  
possedi menti e del quale nell'Esodo non  si pa rla.

Dio delimita il potere dei cattivi.

28 . Chiara mente  è  de t to  nel  salmo  che  ques te  cose  venivano  com piu te  con tro  di  
loro,  in  confor mità  a  un  giudizio  di  Dio, pe r  m e z zo  degli angeli cat tivi: come, del 
res to,  avviene  nor malmente  in  ques to  secolo  m alvagio,  pe r  m ol ti  as pe t ti  simile 
all'Egit to  e  al  cam po  di  Tani, dove  noi  dobbiamo  essere  u mili, finché  non  verrà  il 
secolo  ove  per  ques ta  u miltà  m eritere mo  di  essere  esalta ti.  Infat ti  Egitto  nella  
lingua  ebraica  significa  " tenebre  " o  " t ribolazioni  ", me n t re  nella  s tessa  lingua  
Tani significa, come  ho  già ricordato, " u mile  coman da mento  ". La me n zione  degli 
angeli  cat tivi,  in  ques to  salmo,  quan do  si  pa rla  delle  piaghe,  è  so t tolineata  in 
m o do  che  non  possiamo  passa rlo  so t to  silenzio.  Dice:  Scatenò  contro  di  loro l'ira  
della sua  indignazione; lo sdegno, la collera, la tribolazione, l'invio di angeli cattivi . 
Nessun  fedele  ignora  che  il  diavolo  e  gli  angeli  suoi  sono  tan to  m alvagi  che  per  
loro  è  p repara to  il  fuoco  eterno;  m a  che  per  loro  t ra mite  venga  dal  Signore  Dio  
inviato  il fuoco  s u  chi  egli  giudica  degno  di  tale  pena,  ap pare  d uro  a  quan ti  non  
sono  in  grado  di  com prendere  come  m ai  la  so m ma  gius ti zia  di  Dio possa  servirsi  
a  fin  di  bene  anche  dei  m alvagi.  Ma chi  alt ro,  se  non  il  Signore,  ha  fat to  ques ti  
s piriti  del  m ale,  per  quan to  si  riferisce  alla  loro  sos tan za?  Egli  non  li  ha  fa t ti  
m alvagi  m a  si  serve  di  loro,  in  quan to  è  buono,  a  fin  di  bene,  cioè  in  m o do  
conveniente  e  gius to:  come,  viceversa  gli  ingius ti  si  servono  a  fin  di  m ale  delle  
crea tu re  di  Dio che sono  buone. Dio d u nque  si serve degli angeli cat tivi per  p u nire  
i  m alvagi,  come  fece  nei  confron ti  di  quelli  di  cui  parla  il  salmo  e  come  ancora  
fece nei confron ti del re  Acab, che lo s piri to  inganna tore  s uscita to  dalla volontà  di  
Dio  t rasse  in  inganno,  t an to  da  farlo  cadere  in  guer ra  .  Non  solo,  m a  egli  se  ne  
serve  anche  per  me t tere  alla  p rova  e  fare  e mergere  i  buoni,  come  fece  nei  
confron ti  di  Giobbe.  Per  quan to  poi  concerne  la  m a teria  corporea,  risultan te  di 
elementi  visibili,  credo  che  di  essa  possano  u sare  tan to  gli  angeli  buoni  quan to  
quelli  cat tivi,  secondo  la  po tes tà  di  ciascuno.  Allo  s tesso  m o do  come  di  tali 
elementi  si  servono,  pe r  quan to  possono,  gli  uo mini,  tan to  buoni  che  cat tivi,  nei  
limiti  della  debolez za  u ma na.  Noi  infat ti  u sia mo  della  ter ra,  dell'acqua,  dell'aria, 
del  fuoco,  non  soltan to  per  il  nos t ro  sos ten ta mento,  m a  anche  per  m olte  alt re  
cose  su perflue  e  dilet tevoli,  come  sono  le  mirabili  opere  dell'ar te.  Così 
innu merevoli  ogget ti,  de t ti  , sono  fat ti  con  ques ti  elementi  t ra t t a ti  ad  
ar te. Ma s u  tali elementi più  grande è il po tere degli angeli, siano  buoni che ca t tivi, 
anche  se  cer ta mente  è  più  gran de  il  po tere  degli  angeli  buoni.  Tale  po te re,  
com u nq ue,  res ta  nell'ambito  in  cui  è  loro  concesso  o  coman da to  dal  cenno  e  
dall'ordine  di  Dio,  come  accade  per  noi,  i  quali  nei  confron ti  di  ques te  cose  non  
possia mo  com piere  t u t to  ciò  che  vogliamo.  Nel  libro  che  meri ta  ogni  nos t ra  fede  
leggiamo,  peral t ro,  che  il  diavolo  po té  anche  scagliare  il  fuoco  dal  cielo,  per  
bruciare con mirabile e orribile violenza  u n  gran  n u mero  di animali appar tenen ti a  
u n  san to  uo mo:  cosa  che  nessun  fedele  forse  oserebbe  a t t ribuire  al  diavolo,  se  
non  lo  affer masse  l'au tori tà  della  san ta  Scrit tura.  Ma quell'uo mo, che  per  dono  di  
Dio era  gius to  e  for te  e  forma to  alla  pietà, non  disse: Il Signore  ha  da to, il diavolo  



ha  tolto;  m a:  Il Signore  ha  dato,  il  Signore  ha  tolto ,  ben  sa pendo  che  il  diavolo 
po teva  servirsi  di  ques ti  elementi  per  fare  ciò  che  desiderava  m a  nessu n  dan no  
po teva  causare  al  servo  di  Dio, se  il Signore  non  avesse  volu to  né  per messo.  Così 
rendeva vana  la m alvagità  del diavolo, perché  sapeva chi era  colui che si serviva di  
tale  m alvagità  per  me t terlo  alla  p rova.  Nei  figli  dell'incredulità,  invece,  il  diavolo 
opera  come  in  suoi  schiavi , p roprio  come  gli uo mini  fanno  ciò  che  credono  con  i 
loro  animali;  e  t u t t avia  anche  qui  p uò  tan to  quan to  gli  è  concesso  dal  gius to  
giudizio  di  Dio.  Com unque,  una  cosa  è  quan do  il  suo  po tere  è  t ra t tenu to  da  un  
po tere  m aggiore  perché  non  operi  come  vorrebbe  anche  sopra  i suoi; alt ra  cosa  è 
quan do  il po tere  di  operare  gli viene  concesso  nei  riguardi  di  coloro  che  gli sono  
es t ranei.  Così  l'uomo  fa  ciò  che  vuole  con  il  s uo  animale,  a  secon da  delle 
possibilità  u ma ne,  m a  non  p uò  fargli niente  se  è  impedito  da  forza  m aggiore; per  
po ter  fare  qualcosa  s u  u n  animale alt rui, deve però  ad  ogni costo  a t ten dere  che gli 
sia  concesso  il  po tere  da  colui  cui  tale  animale  ap par tiene.  Nel  p rimo  caso,  ha  il 
po tere,  m a  gli  è  p roibito  di  usarlo;  nel  secondo  dev'essergli  concesso  u n  po tere  
che non  ha.

Gli angeli al servizio della giustizia divina.

29 . Se le cose  s tanno  davvero  così, e  se  Dio inflisse  quelle  piaghe  agli egiziani per  
me z z o  di  angeli cat tivi, osere mo  dire  che  l'acqua  fu  m u ta ta  in  sangue  ad  opera  di  
ques ti  s tessi  angeli e  che  per  loro  m e z z o  furono  p rodo t te  le rane,  da to  che  simili 
p ro digi  anche  i  m aghi  del  Faraone  furono  in  grado  di  com piere  con  i  loro  
sor tilegi? Per  cui gli angeli m alvagi avrebbero  opera to  da  a mbe due  le par ti, d a  u n  
lato  tor mentando  gli  egiziani  e  dall'alt ro  ingannan doli,  secondo  il  giudizio  e  la 
disposizione  di  Dio,  gius tissimo  e  onnipoten te,  che  u sa  gius ta mente  anche  la  
m alizia  degli ingius ti?  Non  oso  dir  tan to.  Perché,  infat ti,  i m aghi  del  Faraone  non  
riuscirono  a  p ro dur re  le  za n zare  ?  Forse  perché  gli  s tessi  angeli  m alvagi  non  
ebbero  il  pe r messo  di  com piere  tale  p rodigio?  Oppure,  e  ques to  mi  se mbra  più  
vero,  la  causa  è  celata  e  va  al  di  là  delle  nos t re  capacità  di  ricerca?  Se credere mo  
infat ti  che  Dio  abbia  com piuto  t u t te  quelle  cose  per  m e z zo  degli  angeli  m alvagi, 
per  il fa t to  che  agli egiziani  erano  inflit ti  to r men ti  e  non  erano  da ti  loro  benefici, 
ne  risul terebbe  che  Dio  non  possa  infliggere  delle  pene  anche  a  me z zo  degli 
angeli buoni, m a  sol tan to  per  m e z zo  degli angeli che  nell'esercito  celes te  fanno  da  
carnefici.  Da  u na  tale  su p posizione,  pe ralt ro,  seguirebbe  che  anche  Sodo ma  sia  
s ta ta  dis t r u t ta  dagli  angeli  cat tivi  e  che  Abramo  e  Lot  abbiano  da to  os pi tali tà  ad  
angeli  cat tivi:  cose  che  non  possia mo  pensare  sen za  porci  in  contras to  con  le 
Scrit ture  che  sono  su  ques to  p u n to  m olto  esplicite .  Sia  chiaro  d u nque  che  cose 
del  genere  possono  essere  fat te  agli  uo mini  sia  per  m e z zo  degli  angeli  buoni  sia 
per  me z zo  degli  angeli  cat tivi:  il  pe rché  o  il  quan do  debba  così  accadere,  mi  è  
celato;  m a  non  è  celato  a  colui  che  le  com pie  e  a  chi  egli  avrà  voluto  rivelarlo. 
Leggiamo  tu t tavia  quan to  la  divina  Scrit tura  suggerisce  al  nos t ro  zelo, cioè  che  le  
pene  sono  inflit te  ai  m alvagi sia  per  me z zo  degli  angeli buoni, come  nel  caso  dei 
sodo miti,  sia  pe r  me z zo  degli  angeli  cat tivi, come  nel  caso  degli  egiziani. Non  mi  
risulta  invece  che  i gius ti  siano  s ta ti  ten ta ti  e  messi  alla  p rova  con  pene  corporali 
per  m e z zo  di angeli buoni.

La giustizia di Dio nel punire il peccatore.

30 .  Ma  per  quan to  si  riferisce  a  ques to  passo  del  nos t ro  salmo,  se  non  osiamo  
a t t ribuire  agli angeli cat tivi le cose  s t rabilian ti che furono  com piute  sulle crea ture, 
c'è  qualcosa  che  possia mo  a t t ribuire  ad  essi  sen za  alcuna  esita zione:  la  m or te  



degli animali, la m or te  dei p ri mogeniti, e  sopra t tu t to  l'at teggiamento  s piri tuale  da  
cui dipen dono  tu t te  le piaghe, cioè l'indurir si del cuore di coloro che non  volevano  
lasciare  libero  il  po polo  di  Dio.  È det to  infat ti  che  Dio  s uscitò  ques ta  iniqua  e 
m alvagia  os tinazione  ,  non  istigando  o  invitando  m a  abban donan doli  sicché  gli 
angeli  cat tivi  operassero  nei  figli  dell'incredulità  .  La quale  cosa  Dio  per met te  in 
u na  m a niera  legit tima  e  gius ta. Infat ti, anche  quan to  dice  il p rofeta  Isaia: Signore,  
ecco tu  ti sei adirato, e  noi  abbia mo  peccato; per  questo  abbia mo  deviato  e  sia mo  
divenuti  tutti  impuri , si  deve  intendere  nel  senso  che  p rima  è  accadu to  qualcosa  
per  cui  Dio,  gius ta mente  adira to,  ha  tol to  loro  la  s ua  luce,  e  così  la  cecità  dello  
s pirito  u ma no, deviando  ed  allontanan dosi dalla via della gius tizia, inciam passe in  
peccati  che  nessuna  argo mentazione  p uò  difendere  quasi  non  fossero  peccati.  E 
quan to  in  u n  alt ro  salmo  è  scrit to  a  p roposi to  di  ques ti  egiziani,  cioè  che  Dio 
indusse  il  loro  cuore  a  odiare  il  suo  po polo  e  a  ingannare  i  s uoi  servi , 
ragionevolmente  si  crede  che  Dio  lo  abbia  com piuto  per  m e z z o  degli  angeli 
m alvagi. Egli avrebbe  s pin to  all'odio  con tro  il po polo  di  Dio  i già  colpevoli  s piriti 
dei  figli  dell'infedeltà  app u n to  per  me z zo  di  tali  angeli,  cui  quelle  colpe  sono  
gradi te; me n t re  il m a nifes tar si  dei  p ro digi serviva  nel  conte m po  a  s paventare  e  a  
correggere  i  buoni.  Anche  la  m alvagità  dei  costu mi,  che  abbia mo  de t to  essere 
raffigura ta  in  ques te  piaghe  corporali (dato  che  il salmis ta  ha  p re messo  le pa role: 
Aprirò  in  parabole  la  mia  bocca  ), è  m olto  convenien te  ri tenerla  fomenta ta  dagli 
angeli m alvagi in  coloro  che, secon do  la divina  gius ti zia, sono  lasciati in po tere  di  
tali angeli. Infat ti, quan do  si com pie ciò che l'Apos tolo dice: Dio li ha  abbandonati  
alle  concupiscenze  del  loro  cuore  ,  allora  gli  angeli  m alvagi  si  t rovano  come  nel 
ca m po  della  loro  p ropria  a t tività  e  si  rallegrano  vedendo  loro  sogget ta  (per  u n  
gius tissimo  decre to) la ten den za  che hanno  gli uo mini al vizio, fat ta  eccezione  per  
coloro  che  vengono  libera ti  dalla  grazia.  Ma  chi  è  capace  di  com prendere  t u t to  
ques to  ? Chi  è  tan to  acu to  da  penet rare  in  ques to  mis tero  e  capire  piena mente  la 
verità  na scos ta  in tan ta  p rofondità  per  cui, do po  aver  de t to: Scatenò contro di loro  
l'ira della sua  indignazione, lo sdegno, la collera, la tribolazione, l'invio degli angeli  
m alvagi, aggiunge: Diede libero corso al dif fondersi della sua ira? L'ira divina aveva 
già  la  via  per  p u nire  con  occulta  gius tizia  l'em pietà  degli  egiziani;  m a  Dio  diede  
alla  sua  ira  via  libera  quan do  t rasse,  pe r  così  dire,  gli  egiziani  fuori  dai  loro  
nascon digli  e  per  m e z zo  degli  angeli  m alvagi  li  indusse  a  com met tere  delit ti  
m a nifes ti, onde  p u nire  aper ta mente  coloro  che  aper ta mente  erano  divenu ti  em pi. 
Da  ques to  po tere  degli  angeli  m alvagi  l'uo mo  è  libera to  sol tan to  dalla  grazia  di  
Dio, della  quale  così dice  l'Apostolo:  Ci ha  liberati dal potere  delle tenebre  e  ci ha  
trasportati  nel  regno  del  Figlio del  suo  a more  . Di ques ta  liberazione  quel  popolo 
era  simbolo  quan do  fu  libera to  dal  po tere  degli  egiziani  e  t ras por ta to  nel  regno 
della  te rra  p ro messa, ove scor revano  il lat te  e  il miele, la cui dolcez za  raffigura  la 
dolcez za  della grazia.

La liberazione interiore dal male.

31 . [vv 52.53.] Dopo  aver  me n ziona to  le piaghe  degli egiziani, il salmo  continua  e  
dice: Portò via, co me  pecore, il suo popolo e  li condusse co me  gregge  nel deserto . E 
li  condusse  fuori  nella  speranza,  e  non  ebbero  ti more,  e  i  loro  ne mici  coperse  il  
m are . È ques to  un  fat to  del  quale  possia mo  dire  che  è  tan to  più  notevole  quan to  
più  si  com pie  nell'in timo:  là  dove,  libera ti  dal  po tere  delle  tenebre,  sia mo 
t raspor ta ti  con  lo  s piri to  nel  regno  di  Dio  e,  adeguandoci  ai  pascoli  s pirituali, 
diventia mo  pecore di  Dio. Cam miniamo, allora, in ques to  secolo come  fossimo  nel  
deser to,  perché  nessu no  vede  la  nos t ra  fede,  p ro prio  come  dice  l'Apos tolo:  La  
vostra  vita  è  nascosta  con  Cristo  in  Dio . Ma ne  sia mo  t ra t ti  fuori  nella  s peran za, 



perché  è  nella speranza  che  sia mo  salvati, e  non  dobbiamo  aver  timore. Infat ti,  se  
Dio  è  con  noi,  chi  è  contro  di  noi?  E il  m a re  ha  coper to  i  nos t ri  ne mici:  li  ha  
s ter minati nel ba t tesimo  con la re missione  dei peccati.

32 . [v 54.] Continua  poi: Li condusse sul m o nte  della sua  santificazione . Ma quan to  
è  meglio  essere  s ta ti  condo t ti  nella  san ta  Chiesa! Il m o nte  che  la sua  destra  aveva  
conquistato. Quan to  è  più  s ublime  la Chiesa  che  Cristo  ha  conquis ta ta! quel Cristo  
del  quale  è  de t to:  E il braccio del Signore a  chi è  stato rivelato?  E scacciò di fronte  
a  loro  le  genti, come  fa  oggi  di  fron te  ai  suoi  fedeli;  infat ti  in  u n  cer to  senso  
possono  chiamarsi  " genti  " anche  gli  s piri ti  m aligni  che  causano  gli  errori  del 
paganesimo.  E in  sorte  distribuì  loro la  terra  secondo  la  misura  della  ripartizione.  
Intendi: in  noi ogni  cosa  co mpie  l'unico e  m edesi mo  Spirito dividendo  i propri doni  
a  ciascuno co me egli vuole .

L'uomo occuperà il posto degli angeli decaduti.

33 . [vv 55 - 58.]  E fece  abitare  nelle  loro  tende  le  tribù  d'Israele. Nelle  ten de,  dice, 
delle  genti  ha  fat to  abitare  le  t ribù  d 'Israele.  Credo  che  ques te  parole  vadano 
interpre ta te  s piri tualmen te:  nel  senso  che  noi,  per  m e z zo  della  grazia  di  Cristo, 
siamo  sollevati  alla  gloria  celes te,  don de  gli angeli peccatori  sono  s ta ti  scacciati  e 
riget ta ti.  Infa t ti  i  me m bri  di  quella  generazione  perversa  e  provocatrice, che,  p u r  
di  avere  ques ti  benefici  te m porali,  non  deponevano  l'abito  della  vecchiaia, 
tentarono  e  disgustarono  ancora  Dio  eccelso,  e  non  osservarono  le  sue  
testi monianze; e  si  allontanarono  da  lui,  e  non  rispettarono  il patto,  co me  i padri  
loro.  Avevano  accet ta to  le  clausole  del  pa t to  con  le  pa role:  Tutte  le  cose  che  ha  
detto il Signore Dio nostro, noi fare mo e ascoltere mo . C'è da  no tare che dice: Co me  
i padri loro. Sembrerebbe che t u t to  il tes to  del salmo  s tesse parlando  se m pre  degli 
s tessi  uo mini;  qui  t u t tavia  se mbra  rivolgersi  a  coloro  che  già  erano  nella  ter ra  
della  p ro messa,  m e n t re  sono  de t ti  "  loro  pad ri  "  quelli  che  nel  deser to  
p rovocarono  il Signore.

34 . Dice:  Si sono  tra m utati  in  arco  difettoso, op p ure,  come  recano  al t ri  codici: in  
arco  che  fallisce [il  bersaglio].  Che  cosa  ques to  significhi  ap pare  chiaro  nelle  
parole  che  seguono,  là  dove  dice:  E lo  provocarono  all'ira  dalle  loro  alture .  Cioè 
caddero  nell'idolat ria.  E arco  che  fallisce  il bersaglio  è  schierarsi  non  per  il no me  
del  Signore,  m a  cont ro  il  no me  del  Signore:  il  quale  a  quel  po polo  aveva  de t to:  
Non  ci  saranno  per  te  altri  dèi  all'infuori  di  m e  .  Per  arco,  infa t ti,  ben  si  intende  
l'in ten zione  dell'animo. Esprimen do  infine  più  chiara mente  ques to  concet to,  dice: 
Con i loro idoli ne  eccitarono la gelosia .

35 . [vv  59.60.]  Dio  udì  e  li  rigettò .  Cioè  vide  e  si  p rese  la  vende t ta.  E annientò 
total mente  Israele.  Quan do  Dio  p rese  a  riget ta rli,  che  cosa  po teva  rimanere  di  
coloro  che, quel che erano, lo erano  per  l'aiuto  di  Dio? Ma qui sen za  d ubbio allude 
a  quella vicenda  nella quale furono  sconfit ti dai filis tei, al te m po  del sacerdote  Eli, 
quan do  fu  cat t u ra ta  l'arca  del  Signore  ed  essi  furono  s ter mina ti  in  u na  gran de  
s t rage . Ques to  vuol  dire  con  le  pa role:  Ripudiò  la  tenda  di  Silo, la  sua  tenda  ove  
abitava  tra  gli  uo mini.  Elegante mente  s piega  perché  abbia  abban dona to  la  s ua  
tenda, quan do  dice: Dove abitava  tra gli uo mini. Dato che essi non  erano più  degni 
che  egli abitasse  t ra  loro, pe rché  non  abbandonare  la ten da, che  cer ta mente  aveva 
s tabilito non  per  sé  m a  per  loro, che or mai giudicava indegni di  os pi tarlo?

36 . [v 61.] E abbandonò alla prigionia la toro potenza, e la loro bellez za  nelle m a ni  
del  ne mico. Chiama  " loro  po ten za  " e  " loro  bellez za  " l'arca  s tessa  per  la  quale 
essi  si  credevano  invincibili e  della  quale  tan to  erano  orgogliosi. Infat ti, anche  più  



ta rdi, quan do  essi  vivevano  nel  m ale  e  me navano  vanto  per  il te m pio  del  Signore,  
li s paventa  per  bocca  del  p rofe ta, dicendo: Guardate che  cosa ho  fatto a  Silo, dove  
c'era  la mia tenda .

37 . [vv 62.63 .]  E finì  con  la  spada  il suo  popolo  e  disprez zò  la  sua  eredità.  I loro  
giovani divorò il fuoco, cioè, furono divorati dall'ira [divina]. E le loro vergini non si  
la mentarono:  perché  non  c'era  te m po  nep p u re  per  lamentar si,  nel  te rrore  del  
ne mico.

38 . [v  64 .]  I  loro  sacerdoti  caddero  sotto  la  spada  e  le  loro  vedove  non  erano  
co mpiante . Caddero  infat ti so t to  la s pa da  i figli di  Eli; e  la s posa  di  u no  di costoro,  
la  quale  poco  dopo  doveva  m orire  nel  da re  alla  luce  u n  figlio,  a  causa  del  
t u rba mento  generale  non  po té  essere  com pian ta  né  ricevere  gli  onori  del  
funerale .

39 . [v 65 .]  E il Signore  si  svegliò  co me  dal  sonno . Sembra  infat ti  do r mire  quan do  
consegna  il  suo  po polo  in  m a no  a  coloro  che  esso  odia,  e  dai  quali  si  sentono  
ripe tere:  Dov'è  il  t uo  Dio?  Si svegliò,  in  seguito,  come  dal  sonno,  come  un  forte  
inebriato  dal  vino.  Nessuno  oserebbe  dire  ques to  di  Dio, se  non  il suo  Spirito.  Ha 
det to  infa t ti  -  come  è  opinione  degli  em pi  che  lo  insultano  -  che  Dio  dor me  a  
lungo  come  u n  ubriaco, in  quan to  egli t alvolta  non  interviene  così p res to  come  gli 
uo mini crederebbero op por tuno.

Spogliarsi dell'uomo vecchio.

40 .  [v  66 .]  E  colpì  i  suoi  ne mici  alle  spalle ,  cioè  coloro  che  cer ta mente  si  
rallegravano  perché  erano  riusciti a  cat t u ra re  la sua  arca. Essi furono  colpiti nel di  
diet ro  . Ques to  mi  se mbra  essere  il simbolo  della  pena  che  subirà  ogni  uo mo  che  
abbia  volto  lo  sguardo  alle  cose  che  ha  alle  sue  s palle:  cose  che,  a  de t ta  
dell'Apostolo,  debbono  tu t te  considerarsi  come  leta me .  Coloro  infat ti  che 
accolgono  il  te s ta men to  di  Dio  sen za  s pogliarsi  dell'an tica  vanità  sono  simili  a  
quei  po poli  ne mici i quali, cat tu ra ta  l'arca  del  te s ta men to,  la  collocarono  p resso  i 
loro  idoli.  Quel  vecchiu me,  anche  se  gli  uo mini  non  vogliono,  cer ta mente  cadrà  
perché  ogni  carne  è  erba,  e  la  gloria  dell'uo mo  è  co me  il  fiore  dell'erba.  L'erba  
inaridisce, e il fiore avviz zisce; m a  l'arca  del Signore resta  in eterno : e  ques t 'arca  è 
il mis tero  del  te s ta mento  dei  regno  del  cieli, dove  è  l'eterno  Verbo  di  Dio. Coloro  
per tan to  che  ha nno  a mato  quan to  s ta  loro  alle  s palle,  da  ciò  s tesso  gius ta mente  
saranno  tor menta ti: perché diede loro eterna vergogna .

Il popolo del N. Testamento preferito a quello del Vecchio.

41 . [vv  67 .68 .] Dice:  E abbandonò  la  tenda  di  Giuseppe,  e  non  scelse  la  tribù  di  
Efrai m; scelse invece la tribù  di Giuda . Non  dice: " Abban donò  la ten da  di  Ruben  ", 
che  era  il p rimogenito  di  Giacobbe, né  che  abban donò  coloro  che  vengono  do po  e  
che  per  nascita  p recedono  Giuda, pe r  così scegliere  la t ribù  di  Giuda  scar tando  ed  
escludendo  costoro  dall'elezione. Si po teva infa t ti dire che essi erano  s ta ti res pin ti  
gius ta mente,  pe rché  anche  nella  benedizione  che  Giacobbe  impar tì  ai  suoi  figli, si  
ricordano  i loro  peccati e  li si  condanna  severa mente  , nonos tan te  che  fra  costoro  
rien t ri  la  t ribù  sacerdotale  di  Levi,  alla  quale  ap par tenne  Mosè .  Neppure  dice:  " 
Abban donò  la  ten da  di  Beniamino  ", ovvero  " Non  scelse  la  t ribù  di  Beniamino  ", 
dalla  quale  avevano  cominciato  ad  essere  scelti  i  re.  Da  essi,  infat ti,  fu  p rescelto  
Saul ,  e  pe r  la  s tes sa  vicinan za  di  te m po  fra  quan do  Saul  fu  scacciato  e  
condannato  e  David  elet to  ,  ciò  si  sa rebbe  po t u to  dire  m olto  conveniente mente. 
Eppure  niente. Nomina piu t tos to  coloro che se mbravano eccellere per  i loro meri ti  



insigni.  Giusep pe  infa t ti  n u t rì  in  Egitto  il pa d re  e  i fra telli  e,  sebbene  fosse  s ta to  
em pia mente  vendu to,  t u t t avia  si  im mor talò,  a  buon  diri t to,  per  m erito  della  s ua  
pietà,  della  sua  cas ti tà  e  della  s ua  sa pien za  .  Dal  canto  suo  Efraim,  nella 
benedizione  del suo  avo Giacobbe, fu  an tepos to  al fra tello m aggiore  . Tut tavia Dio 
abbandonò  la  tenda  di  Giuseppe  e  non  scelse  la  tribù  di  Efrai m .  Ebbene,  da  t u t ti 
ques ti  no mi,  gran di  e  fa mosi,  che  cos'alt ro  dovre mo  com pren dere  se  non  che  
quell'in tero  po polo,  che  nella  s ua  cupidigia  cercava  dal  Signore  ricom pense  
ter rene, fu  abban dona to  e  condannato, m en t re  invece fu  scelta  la t ribù  di  Giuda, e  
ques to  non  per  i  m eriti  di  Giuda  s tesso?  Di  gran  lunga  m aggiori  erano,  infat ti,  i 
me riti  di  Giusep pe;  m a,  da n do  la  p referen za  alla  t ribù  di  Giuda,  da  cui  è  disceso  
Cris to  secondo  la  carne,  la  Scrit t ura  -  ove  il  Signore  ha  aper to  la  s ua  bocca  in  
parabole -  a t tes ta  che  il n uovo popolo  di  Cristo  è  an tepos to  a  quel popolo  antico. 
Ne consegue  che  anche  nelle  alt re  pa role:  Il m o nte  Sion  che  egli ha  a m ato , meglio 
com pren dia mo  la Chiesa  di Cris to, che  non  ren de  culto  a  Dio per  i benefici carnali 
di ques to  te m po, m a  conte m pla con gli occhi della fede e da  lontano  i p re mi fu tu ri  
ed  e terni. Sion infa t ti significa " conte m plazione ".

La perennità della Chiesa.

42 .  [v  69.]  Continua  poi:  E ha  elevato  la  sua  santificazione  co me  quella  degli  
u nicorni,  op p ure,  come  han no  scrit to  alcuni  interp re ti  u san do  u n  neologis mo,  il  
suo santuario. Per  " u nicorni" inten dia mo  coloro  la cui fiducia  si  eleva  incrollabile  
verso  quella  sola  cosa  di  cui dice  u n  alt ro  salmo: Una cosa ho  chiesto al Signore; e  
questa  ricercherò . Nel " san t uario  " di  Dio  ci  piace  scorgere  coloro  che  l'apos tolo  
Pietro  chiama  la stirpe  santa  e  il regale sacerdozio . Quanto  al  seguito:  Nella terra  
che  ha  fondato  in  eterno ,  le  pa role  che  ripor tano  i  codici  greci,   gli 
interpre ti  latini  possono  t radurle  con  in eterno,  op p ure  con  nel  secolo,  perché 
a mbedue  le  esp ressioni  significano  la  s tes sa  cosa;  e  pe rciò  t roviamo  la  p rima  in  
alcuni  codici latini, e  la secon da  in  al t ri. Altri ancora  scrivono  al  plurale  nei secoli, 
esp ressione  che  non  abbiamo  t rovato  nei  codici  greci  in  nos t ro  possesso.  Ma chi  
fra  i fedeli  d ubiterà  che  la  Chiesa,  m e n t re  alcuni  se  ne  vanno  ed  alt ri  vengono  ed  
essa  s tessa  ha  u na  fase  t ransi toria  in  ques ta  vita  m or tale,  è  t u t t avia  fondata  per  
d u ra re in e terno?

Cristo discendente di David.

43 . [vv 70 .71 .] Elesse David  suo servo.  Scelse, d u nque,  la  t ribù  di  Giuda  in  vista  di  
David,  e  David  in  ordine  a  Cris to.  Ne  consegue  che  la  t ribù  di  Giuda  fu  scelta  in  
vista  del  Cristo,  al  cui  passaggio  gridavano  i  ciechi:  Abbi  pietà  di  noi,  figlio  di  
David;  e  subito,  pe r  la  sua  misericordia,  ricevevano  la  luce ,  poiché  era  vero  ciò 
che  avevano  gridato.  Di  ques ta  realtà  l'Apos tolo  parla,  non  di  passaggio  m a  con  
insis ten za, quan do  scrive a  Timoteo: Ricordati che Gesù  Cristo, risorto dai m orti, è  
della  stirpe  di  David,  secondo  il  m io  Vangelo,  per  il  quale  soffro  sino  ad  essere  
stretto in catene  co me  u n  m alfattore; m a  la parola di Dio non  è incatenata  . Perciò 
il Salvatore  s tesso,  na to  secondo  la  carne  dalla  s tirpe  di  David,  è  in  ques to  passo  
raffigura to  nella  pe rsona  di  David,  da to  che  il Signore  apre  qui  in  parabole  la  sua  
bocca. Né ci s t u pisca  il fa t to  che  do po  aver  de t to:  Elesse David,  no me  con  il quale 
intende  rap presen tare  Cristo,  abbia  aggiun to:  Suo  servo ,  e  non  " s uo  figlio  ". Da 
ques to,  an zi,  riconosciamo  che  dalla  discenden za  di  David  è  s ta ta  ass un ta  da  
Cris to  non  la  sos tan za  dell'Unigenito,  coeterna  con  il  Padre,  m a  la  na t u ra  del  
servo.



La Chiesa e le chiese.

44. E lo tolse dai greggi delle pecore; dal seguito  delle partorienti egli lo prese, per  
pascolare  Giacobbe  suo  servo  e  Israele  sua  eredità.  È u n  fa t to  s torico  che  quel 
David,  alla  cui  discenden za  appar tiene  la  carne  di  Cristo,  fu  t rasferito  dall'ufficio 
di pa scere le pecore  a  quello di governare gli uo mini. Per quan to  riguarda  invece il 
nos t ro  David, cioè  Gesù  s tesso,  egli fu  t rasferito  dagli uo mini  ad  al t ri  uo mini, dai 
giudei  ai  gentili. Tut tavia, rimanen do  nei  ter mini  della  pa rabola, anch'egli fu  tolto  
e  t ras por ta to  da  pecore  ad  alt re  pecore.  Non  ci  sono  più  ora,  in  quella  te r ra,  le  
chiese  cris tiane,  che  furono  costi tui te  in  Giudea  dai  circoncisi  subito  dopo  la  
passione  e  la  resu r rezione  di  nos t ro  Signore: quelle  chiese  di  cui  l'Apos tolo  dice: 
Io ero  sconosciuto  di  fronte  alle  chiese  di  Giudea  che  sono  in  Cristo; essi  avevano  
soltanto  sentito  dire  che  quel  tale  che  u n  te m po  ci  perseguitava  ora  ann un zia  la  
fede  che  u n  te m po  osteggiava; e  in  m e  m a g nificavano  il Signore . Ormai  da  quella 
regione  sono  sco m parse  le chiese cos ti tui te  dal po polo dei circoncisi; e  per  ques to  
nella  Giudea,  intesa  come  regione  geografica, ora  non  c'è  Cristo.  Egli è  s ta to  tolto  
via  di  là  e  pa scola  ora  il  gregge  delle  genti.  Giusta men te  è  s ta to  p reso  di  là 
d'appresso  alle  pecore  che  hanno  partorito . Infat ti  quelle  chiese  p rimitive  furono  
tali  che  per  loro  vale  quel  che  nel  Cantico  dei  cantici  è  de t to  all'unica  Chiesa  che 
cons ta  di  m olte,  cioè  all'unico  gregge  le  cui  me m bra  sono  m olti  greggi.  Di  t ali 
chiese d u nq ue  è  de t to: I tuoi denti... (cioè i den ti  pe r  m e z z o  dei quali pa rli, op p ure  
i den ti  con  cui, come  m a ngiando,  assu mi  gli al t ri  nel  t uo  corpo).  I tuoi denti, dice 
riferendosi  a  ques to  fat to,  [sono]  co me  gregge  di  pecore  tosate  che  risale  dal  
lavacro,  le  quali  partoriscono  tutte  ge melli,  e  non  c'è  sterile  tra  esse .  Deposero  
infat ti  come  u n  vello  i  fardelli  del  secolo,  quan do  deposero  avan ti  ai  piedi  degli 
Apos toli il ricavato  della  vendita  delle  loro  cose  , e  risalirono  da  quel  lavacro,  del  
quale  l'apos tolo  Pietro  parla  a  coloro  che  erano  p reoccupa ti  per  aver  versa to  il 
sangue di Cris to, dicendo: Fate peniten za, e ciascuno di voi sia battez zato nel no me  
del  Signore  nostro  Gesù  Cristo,  e  vi  saranno  ri messi  i  vostri  peccati .  Partorirono 
gemelli, cioè  com pirono  le  opere  dei  d ue  p recet ti  della  carità,  dell'a more  di  Dio  e 
dell'amore  del  p rossimo.  Per  ques to  ness uno  era  s terile  t ra  loro.  Il nos t ro  David,  
p reso  di  fra  me z zo  a  ques te  pecore  che  avevano  p role  ap pena  na ta,  ora  pascola 
t ra  le genti alt ri greggi, che sono, anch'essi, Giacobbe e Israele. Così infat ti è  de t to: 
Per pascolare Giacobbe suo servo e Israele sua  eredità . Per  il fa t to  di  t rar re  origine 
dalle  genti, ques te  pecore  non  sono  divenu te  es t ranee  a  quella  discenden za  che  è  
quella  di  Giacobbe  e  di  Israele. Ques ta  infat ti  è  la  s tirpe  di  Abra mo, come  p ure  la  
s tirpe  della p ro messa; della quale il Signore  così diceva ad  Abra mo: In Isacco sarà  
chia m ata  per  te  la  discenden za  .  Spiegando  ques ta  p redizione,  l'Apos tolo  dice: 
Non i figli della carne, m a  i figli della pro messa sono annoverati nella discenden za  . 
Appar tenevano  infat ti  alle  genti  quei  fedeli  ai  quali  diceva:  Ma  se  voi  siete  di  
Cristo, dunque  voi siete  la  discenden za  di  Abra mo,  gli credi  secondo  la  pro messa . 
Quanto  alle  pa role:  Giacobbe  suo  servo  e  Israele  sua  eredità ,  si  t ra t ta  di  u na  
ripe tizione  com u ne  alla  Scrit tura.  A me no  che,  forse,  non  ci  si  voglia  vedere  u na  
dis tinzione,  nel  senso  che  Giacobbe  sia  il  servo  che  lavora  in  ques to  te m po; 
diventando  poi  eredi tà  eterna  di  Dio  quan do  vedrà  Dio  faccia  a  faccia, visione  da  
cui Israele p rese  il no me  .

Rettitudine interiore ed esercizio di opere buone.

45 . [v 72.]  E li nutrì, dice, nell'innocenza  del suo  cuore . Chi  più  innocen te  di  colui 
che  non  conosceva  alcun  peccato?  che  non  solo  non  fu  vinto  dal  peccato  m a  che, 
in  sé,  non  aveva  nep p ure  peccati  da  vincere?  E nell'intelletto  delle  sue  m a ni  li  



guidò, opp u re,  come  recano  alcuni  codici,  negli intelletti delle sue  m a ni . Qualcuno 
osserverà  che  sarebbe  s ta to  più  logico  dire:  "  Nell'innocenza  delle  m a ni  "  e  " 
Nell'in telle t to  del cuore "; m a  colui che sapeva parlare  meglio di chiunque al t ro, ha  
qui  p referito  unire  l'innocen za  al  cuore  e  l'in telligenza  alle  m a ni.  Ha  fat to  così, 
s u p pongo,  pe rché  m ol ti  si  ri tengono  innocenti  quan do  non  fanno  il  m ale  per  
timore  di  doverlo  scon tare  se  lo  fanno,  m en t re  invece  vorrebbero  farlo  se  
po tessero  farlo  impu ne mente.  Costoro  possono  se mbrare  gente  che  possegga  
l'innocenza  delle m a ni, m a  non  possiede  cer to  l'innocen za  del cuore. Che cosa  poi  
è  ques ta  innocen za,  che  sor ta  d 'innocenza  è  m ai,  se  non  è  innocenza  del  cuore, 
dove  l'uomo  è  fat to  ad  im magine  di  Dio?  Dicendo  poi:  Nell'intelletto (oppure, 
nell'intelligenza )  delle  sue  m a ni  li  guidò, mi  se mbra  che  si  sia  voluto  riferire  a  
quella s tessa  intelligen za  che  egli suscita  nei creden ti. Dice infat ti: Delle sue m a ni , 
in  quan to  il  fare  è  com pito  delle  m a ni.  Ma  "mani"  occorre  intenderle  in  una  
m a niera  degna  di  Dio, pa rlandosi qui  di  Cris to, il quale  è, sì, un  uo mo  m a  insieme  
è anche Dio. Certa mente  David, alla cui discenden za  Cris to  ap par tiene, non  po teva  
fare  t u t to  ques to  nei confron ti  del popolo  sul  quale regnava come  uo mo; m a  lo fa 
colui al  quale  gius ta mente  l'anima  fedele  p uò  dire: Fam mi  intendere, e  scruterò la  
tua  legge  .  Ebbene,  pe r  non  allontanarci  da  lui  e  non  fidarci  della  nos t ra  
intelligenza  come  se  derivasse  da  noi  s tessi,  assogget tiamoci  alle  sue  m a ni.  Egli 
s tesso  s usciti  in  noi  l'in telligenza  per  guidarci,  do po  averci  liberati  dall'errore, 
nell'in telligenza  delle  s ue  m a ni,  e  condurci  là  dove  non  possia mo  più  errare.  
Ques to  è  il fru t to  del  po polo  di  Dio, che  ascolta  la legge del Signore  e  china  il s uo  
orecchio  alle  pa role  della  bocca  di  lui:  elevare  il  cuore,  rendere  a  lui  docile  lo  
s pirito  e  non  m u ta rsi  in  u na  generazione  perversa  e  p rovocatrice  .  Di  fronte  
all'annu n zio  di  t u t te  ques te  m eraviglie,  riporrà  in  Dio  la  s ua  s peran za,  e  non  
sol tan to  per  la vita p resen te  m a  anche per  quella eterna, non  soltan to  per  o t tenere  
i p re mi delle opere buone m a  anche per  po ter  com piere tali buone opere.

SUL SALMO 78
ESPOSIZIONE

Profezia e realizzazione.

1 .  [v  1.]  Non  credo  occorra  dedicare  m ol to  te m po  alla  s piegazione  del  ti tolo  di 
ques to  salmo, tan to  breve e se m plice. È, inta t ti, so t to  i nos t ri occhi l'ade m pi mento  
della  p rofezia  che  qui  leggiamo, me n tre  ai  te m pi  di  David, quan do  ques te  vicende 
venivano  canta te,  ancora  niente  di  tal  genere  era  accadu to  alla  cit tà  di  
Gerusalem me  per  colpa  dei  gentili, e  ne m meno  al  te m pio  di  Dio, che  ancora  non  
era  s ta to  cost ruito.  Chi  non  sa  che  dopo  la  m or te  di  David,  fu  il  suo  figlio  
Salomone  a  cost ruire  il  te m pio  a  Dio?  Qui  d u nq ue  il  p rofe ta  raccon ta  come  già  
accadu to  ciò che in s pirito  vedeva doversi realizzare in fu tu ro. O Dio, le genti sono  
entrate  nella  tua  eredità . Con  es pressione  analoga  fu  de t to  in  quella  p rofezia  che 
si  riferisce  alla  passione  del  Signore:  Mi hanno  dato  il fiele  per  cibo,  e  nella  mia  
sete  mi  han no  dissetato  con  l'aceto ;  e  tan ti  alt ri  sono  gli  ese m pi  offer tici  dallo 
s tesso  salmo,  nei  quali  cose  fu ture  vengono  descrit te  come  se  già  fossero  
accadu te.  Né  c'è  da  s tu pirsi  che  il  racconto  venga  fat to  a  Dio.  Non  si  t ra t ta,  
ovviamente,  di  elencare  delle  cose  a  u no  che  non  le  conosce,  me n t re  è  per  s ua  
rivelazione  che  le  si  conoscono  in  anticipo.  È un  colloquio  che  l'anima  s tabilisce  
con  Dio,  s pin ta  da  u n  sentimen to  di  pietà  anch'esso  no to  a  Dio.  Così  anche  gli 
angeli.  Quando  ann un ziano  qualcosa  agli  uo mini,  l'annu n ziano  a  per sone  che  ne  
sono  all'oscuro; m a  quan do  annun ziano  qualcosa  a  Dio, l'annu n ziano  a  chi ne  è  a  



conoscen za,  come  quan do  offrono  a  lui  le  nos t re  p reghiere,  o  quan do,  per  
consigliarsi  s ulle  p roprie  azioni,  ricorrono  in  m o do  ineffabile  all'eterna  verità  
come  a  nor ma  im m utabile.  E così  anche  l'uomo  di  Dio  au tore  del  salmo.  Egli 
ricorda  a  Dio ciò  che  da  Dio ha  impara to,  come  quan do  u n  discepolo  si  rivolge  al  
m aes t ro  non  per  is t ruirlo  m a  per  averne  un  giudizio, affinché  cioè  ques ti  ap provi 
quan to  ha  insegna to, disap provi ciò che  non  ha  insegnato. E ques to  vale tan to  più  
per  il p rofeta, il quale, come  oran te, t rasfigura  in  sé  coloro  che  vivranno  al  te m po  
in  cui  i fa t ti  accadranno.  Nella  p reghiera  si  è  soliti  elencare  a  Dio  le  cose  che  egli 
ha  per messe  nel  suo  s degno,  aggiungendo  poi  la  su p plica  affinché  abbia 
misericordia  e  perdoni.  In  ques to  m o do  parla  nel  nos t ro  salmo  il  p rofe ta: 
se mbrerebbero  s u p pliche  elevate  a  Dio  da  per sone  che  già  le  abbiano  vissu te. 
Certa mente,  però,  tan to  la  de plorazione  quan to  la  su p plica  cos ti tuiscono  una  
p rofezia.

L'eredità di Dio è costituita dai fedeli del giudaismo...

2 . [vv 1 - 3.]  O Dio,  le  genti  sono  entrate  nella  tua  eredità; hanno  profanato  il tuo  
santo  te m pio;  hanno  reso  Gerusale m m e  co me  capanna  ove  si  raccolgono  frutti.  
Hanno  gettato  i cadaveri  dei  tuoi  servi  in  pasto  agli  uccelli del  cielo  e  le  carni  dei  
tuoi  santi  alle  belve  della  terra.  Hanno  versato  il  loro  sangue  co me  fosse  acqua  
intorno  a  Gerusale m m e,  e  non  c'era  chi  desse  sepoltura .  In  ques ta  p rofezia 
po t re m m o,  penso,  scorgere  la  devas ta zione  di  Gerusale m me  ad  opera  di  Tito  
impera tore  ro mano, avvenu ta  quan do  il Signore  Gesù  Cris to, do po  la res ur rezione 
e l'ascensione, era  or mai annu n ziato  t ra  le genti. Non vedo però  come in tal caso il 
po polo  ebreo  possa  essere  chia mato  eredità  di  Dio, da to  che  non  possiede  Cris to, 
an zi,  avendolo  riget ta to  e  ucciso,  è  divenu to  reprobo  esso  s tesso,  non  avendo  
volu to  credere  in  Cristo  ne m meno  do po  la  sua  resur rezione.  Per  di  più  ne  ha  
t ra ma n da to  a  m or te  i tes timoni. Tut tavia, di  fra  m e z zo  al po polo d 'Israele, diverse  
per sone  hanno  credu to  in  Cristo  e  accet ta to  la  s ua  p resen za  salvifica, 
realiz zan dosi  in  tal  m o do  e  in  m a niera  salu tare  e  feconda  la  p ro messa  divina.  È 
poi  di  loro  che  diceva  il Signore:  Sono stato  m a ndato  soltanto  per  le pecore  che  si  
sono perdute della casa d'Israele . Ebbene, costoro  sono, fra  t u t ti gli israeliti, i figli  
della  pro messa ;  cos toro  sono  considerati  co me  discendenza   e  ap par tengono 
all'eredità  di  Dio.  Fra  ques ti  annoveriamo  Giuseppe,  uo mo  giusto,  e  la  Vergine  
Maria,  che  par torì  Cris to ; Giovanni  Battis ta,  l'amico  dello  s poso,  e  i suoi  genitori 
Zaccaria  ed  Elisabet ta  ; il  vecchio  Simeone  e  la  vedova  Anna,  i  quali,  pe r  quan to  
non  abbiano po t u to  u dire con i sensi del corpo  le pa role di Cristo, t u t t avia, guidati  
dallo  Spirito,  lo  seppero  riconoscere  in  quel  ba mbino  che  ancora  non  parlava  . Vi 
annoveriamo  ancora  i beati  Apostoli; Natanaele,  in  cui  non  c'era  inganno  ; l'alt ro  
Giusep pe  che  a t tendeva anche  lui il regno  di  Dio . E poi quella  grande  m ol titudine  
che  p recedeva  e  seguiva  la  cavalcatura  di  Gesù  acclaman do:  Benedetto  colui  che  
viene  nel  no me  del  Signore! ,  t ra  cui  si  dis tinguevano  tan ti  fanciulli  nei  quali,  a  
de t t a  del  Signore,  si  realizzavano  le  pa role:  Dalla  bocca  dei  fanciulli e  dei lattanti  
hai  espresso una  lode perfetta  . Di tal  n u mero  fan  par te  anche  coloro  che, do po  la 
s ua  resu r re zione, furono  ba t te z za ti  in un  giorno  t re mila e  in u n  alt ro  cinque mila  , 
e  che  il fuoco  della  carità  fondeva  in  una  sola  anima  ed  in  u n  sol  cuore.  Fra  loro 
ness uno  considerava  come  p roprietà  p rivata  i  beni  che  possedeva,  m a  li  po neva 
tu t ti  in  com u ne . E vi  fan  par te  ancora  i  san ti  diaconi,  u no  dei  quali,  Stefano,  fu  
corona to  dal  m ar tirio  p rima  degli  Apostoli ; e  così  p u re  t u t te  le  com u nità  della 
Giudea  che  credevano  in  Cris to,  alle  quali  Paolo  era  sconosciuto  per  non  averlo  
m ai  vis to  ,  m a  lo  conoscevano  per  la  sua  ben  no ta  crudeltà  e  ancor  più  per  la  
grazia  che  Cristo  nella  sua  infinita  misericordia  gli  aveva  accorda ta.  Era  infat ti, 



l'Apos tolo, quel  tale  a  cui  si  riferiva  l'an tica  p rofezia:  Lupo rapace, che  di m attino  
ruba  e  di  sera  divide  il cibo .  Cioè:  dap prima  persecutore  che  t rascina  a  m or te  e 
poi  p redica tore  che  pasce  per  la  vita.  Tut ti  costoro  erano  l'eredità  che  Dio  s 'era  
cos ti tuita  in  quel  po polo.  Ecco  perché  anche  il  più  piccolo  degli  Apos toli ,  il 
do t tore  delle  genti, scrive: Ebbene io dico: Forse che  Dio ha  rigettato il suo popolo? 
No certa mente! Infatti, anch'io sono u n  israelita, della stirpe di Israele, della tribù di  
Benia mino. Dio non  ha  rigettato il suo popolo che in anticipo ha  conosciuto  . Ques to  
po polo  che,  originario  dalla  gente  giudea,  si  è  incorpora to  al  Cris to,  è  l'eredi tà  di  
Dio.  Infat ti,  quan to  dice  l'Apos tolo:  Dio  non  ha  rigettato  il  suo  popolo  che  in  
anticipo  ha  conosciuto  corrispon de  alle  pa role  di  quel  salmo  ove  s ta  scrit to:  Il  
Signore  non  scaccerà  il suo  popolo. Ma siccome  poi  aggiunge:  E non  abbandonerà  
la sua  eredità , risulta  con  eviden za  che quel po polo è  l'eredità  di  Dio. Per asserire  
ques to,  l'Apos tolo  p rima  ricorda,  è  vero,  la  tes timonianza  p rofe tica  ove  si  
p reann u n zia la fu tu ra  incredulità  del po polo di Israele e cioè: Per tutto il giorno ho  
teso le m ie  m a ni  a  un  popolo che  non  crede  e  contraddice . Però  affinché  ness uno, 
com pren dendo  m ale,  avesse  a  pensare  che  t u t to  intero  quel  popolo  sia  s ta to  
condannato  per  la  sua  incredulità  e  il  s uo  s piri to  di  contrad dizione,  s ubito  
aggiunge:  Ebbene  io  dico: Forse  che  Dio  ha  rigettato  il  suo  popolo? Non  sia  m ai!  
Infatti,  anch'io  sono  u n  israelita,  della  stirpe  d'Israele,  della  tribù  di  Benia mino.  
Mostra  inso m m a  di  qual po polo abbia inteso  parlare, e  cioè del po polo ebraico del 
Vecchio  Testa mento;  e  dice  che  se  Dio  lo  avesse  riprovato  e  condan na to  t u t to  
intero  egli  non  sarebbe  po t u to  essere  cer ta mente  u n  apos tolo  di  Cristo,  essendo  
u n  israelita  della  discenden za  di  Abramo,  della  t ribù  di  Beniamino.  Cita  ancora  
u n 'alt ra  tes timonian za,  e  decisiva,  quan do  dice: Ma  non  sapete  che  cosa  dice  la  
Scrittura  per  bocca  di Elia, e  in  qual m odo  si rivolge  a  Dio contro Israele? Signore,  
han no  ucciso  i tuoi  profeti,  hanno  rovesciato  i tuoi  altari,  e  io  sono  stato  lasciato  
solo,  ed  essi  cercano  la  mia  ani m a.  Ma  che  cosa  dice  a  lui  la  risposta  divina? Ho  
lasciato  per  m e  sette mila  uo mini  che  non  han no  piegato  le  ginocchia  davanti  a  
Baal.  Così  dunque  anche  in  questa  epoca  u n  resto  è  stato  salvato  per  m e z zo  
dell'elezione  della  grazia.  Ques to  res to  p reso  in  seno  a  quella  gente  costi tuisce  
l'eredi tà  di  Dio; non  quelli di  cui  poco  do po  dice:  Quanto  agli altri, essi sono stati  
accecati .  Aggiunge  infat ti:  E  che,  dunque?  Ciò  che  Israele  cercava  non  l'ha  
ottenuto; gli eletti però lo hanno ottenuto. Quanto agli altri, essi sono stati accecati.  
Orbene  ques ti  elet ti, ques to  res to,  ques to  popolo  di  Dio che  Dio non  ha  riget ta to, 
è  chia mato  sua  eredi tà.  Quan to  a  quella  par te  d 'Israele  che  non  ha  ot tenu to  
l'elezione,  cioè  quegli  alt ri  che  rimasero  accecati,  non  è  in  ques ti  che  bisogna  
cercare  l'eredità  di  Dio,  per  cui  si  possano  dire  di  loro  riferendosi  al  te m po  
dell'impera tore  Tito,  dopo  la  glorificazione  di  Cris to  in  cielo,  le  parole  del  salmo: 
O  Dio,  le  genti  sono  entrate  nella  tua  eredità ,  e  t u t te  le  alt re  cose  che  in  ques to  
salmo  se mbrano  p reannu n ziare  la  dis t ru zione  di  quel  po polo,  del  te m pio  e  della 
cit tà.

e dai convertiti dal paganesimo.

3. Il salmo,  quindi,  po t rebbe  essere  riferito  alle  pe rsecu zioni  che  furono  causa te  
agli ebrei da  par te  di al t ri ne mici, p rima che Cristo  venisse nella carne. Allora, cioè  
al te m po  dei san ti p rofe ti, non  c'era  alt ra  eredità  di  Dio: quan do, ad  ese m pio, ebbe  
luogo  l'esilio  in  Babilonia  e  quel  po polo  venne  gravemente  decimato  ;  opp u re  
so t to  Antioco,  quan do  i  Maccabei,  so t topos ti  a  orribili  tor men ti,  furono  
gloriosa mente  corona ti . Sono  narra te,  infat ti,  in  ques to  salmo  cose  che  di  solito  
accadono  in  guerre  sanguinose. Oppure  se  per  l'eredità  di Dio che  il salmo  celebra  
è  da  intendersi  la  com u nità  dei  te m pi  do po  la  resur rezione  e  l'ascensione  dei  



Signore,  allora  le  pa role  del  sacro  tes to  si  riferiscono  alle  pe rsecu zioni  che  la  
Chiesa  ha  subite  a  non  finire  nella  per sona  dei  s uoi  m ar tiri,  ad  opera  degli  
adora tori  degli  idoli  e  dei  ne mici  del  no me  di  Cris to.  Sebbene  infat ti  Asaf 
significhi  "  sinagoga  "  (cioè  asse mblea)  e  ques to  no me  sia  di  solito  riferito  al 
po polo  dei  giudei, t u t tavia  in  un  al tro  salmo  abbiamo  già  chiara mente  di mos t ra to  
che  anche  la  Chiesa  cristiana  p uò  essere  de t ta  " asse mblea  ", allo  s tesso  m o do  
come  l'an tico  po polo  venne  deno minato  " chiesa  ". Orbene  ques ta  Chiesa,  ques ta  
eredità  di  Dio  è  s ta ta  adu na ta  a t t raverso  la  fusione  di  quelli  della  circoncisione  
con  quei del p repu zio, cioè con  la riunione  del po polo di  Israele con  le alt re  genti: 
u nione  effet t ua tasi  ad  opera  della  pietra  che  i costruttori  han no  respinta  e  che  è  
divenuta  testata  d'angolo . In  ques to  angolo  i d ue  po poli si  sono  riuniti  come  d ue  
pare ti  p rovenien ti  da  diverse  direzioni,  perché  egli è  la  nostra  pace,  colui  che  ha  
fatto di due  uno, per riunire in sé i due in un  solo uo mo nuovo, ristabilendo la pace,  
e per raccoglierli in u n  sol corpo riconciliandoli con Dio . In ques to  corpo  noi siamo  
figli  di  Dio  e  gridiamo:  Abba,  Padre .  "Abba"  parlando  nella  loro  lingua;  "Padre" 
nella  nos t ra.  Difat ti  Abba  è  la  s tessa  cosa  di  Padre .  Ecco  perché  il  Signore,  che 
p u re  aveva  det to:  Io sono  stato  m a ndato  soltanto  per  le pecore  perdute  della  casa  
d'Israele ,  e  aveva  m os t ra to  a  quel  po polo  con  la  sua  venu ta  corporale  che  era  
s ta ta  m a n tenu ta  la  p ro messa  fa t ta,  dice  t u t tavia  alt rove:  Ho altre  pecore  che  non  
appartengono a  questo ovile; è  necessario che io guidi anch'esse, a f finché  vi sia u n  
solo gregge e u n  solo pastore  . Parole  ques te  che  si  riferiscono  alle genti, alle quali 
sarebbe an da to  non  con  la sua  p resen za  corporale  (confer ma n do  così le parole: Io  
sono  stato  m a n dato  soltanto  alle  pecore  perdute  della  casa  di  Israele),  m a  per  
me z z o  del suo  Vangelo, che  avrebbero  diffuso  i bei piedi di coloro che annu n ziano  
la pace, che ann un ziano il bene  . Infat ti, in tutta  la terra è echeggiata la loro voce e  
lino ai confini della terra  le loro parole . A ques to  riguardo  dice  ancora  l'Apos tolo: 
Af fer mo  che  Cristo  Gesù  è  stato  ministro  della  circoncisione  per  m a nifestare  la  
verità  di  Dio,  per  confer m are  le  pro messe  latte  ai  padri .  È come  se  ribadisse  le 
parole:  Sono  stato  m a n dato  soltanto  alle  pecore  perdute  della  casa  di  Israele.  Ma 
l'Apos tolo  soggiunge:  Quanto  alle  genti,  esse  glorificano  Dio  per  la  sua  
misericordia , confer man do  così le pa role: Ho altre pecore che non  appartengono a  
questo ovile; è  necessario che io guidi anch'esse af finché  vi sia u n  solo gregge e un  
solo pastore . L'una  e l'alt ra  sen ten za  sono  b reve mente  riassun te  nel tes to  p rofetico 
citato  dall'Apos tolo:  Rallegratevi,  genti,  insie me  con  il  suo  popolo .  Orbene 
ques t 'unico  gregge  so t to  un  u nico  pas tore  è  l'eredi tà  di  Dio:  non  sol tan to  del 
Padre,  m a  anche  del  Figlio.  Sono,  infat ti,  voce  del  Figlio  le  pa role:  Le  mie  corde  
sono  cadute  in  posti  eccellenti; sì,  la  m ia  eredità  mi  è  squisita  ;  come,  viceversa, 
sono  voce  della  s ua  eredità  le  parole  riferite  dal  p rofeta:  Signore,  Dio  nostro,  
possiedici . Il Padre, che  cer to  non  p uò  m orire, ha  lasciato  ques ta  eredi tà  al  Figlio; 
e il Figlio con la sua  m or te  l'ha conquis ta ta  in u na  m a niera  ineffabile e ne  ha  p reso  
possesso  con la resu r rezione.

Le persecuzioni subite dalla Chiesa.

4 . Riferiamo  d u nque  a  ques ta  eredità  le pa role  che  p rofeticamente  canta  il nos t ro  
salmo,  e  cioè: O Dio, le  genti  sono  ent ra te  nella  t ua  eredi tà.  Vediamo  descrit to  in 
tali  p a role  l'avvicinarsi  delle  genti  alla  Chiesa,  non  credendo  m a  perseguitando; 
l'averla  cioè  invasa  con  l'in tento  di  dis t ruggerla  e  di  pe rderla,  come  hanno  
dimos t ra to  tan ti  esem pi  di  per secu zioni.  In  tal  caso  però  è  necessario  che  le  
parole  che  seguono:  Hanno  profanato  il  tuo  santo  te m pio  non  siano  riferite  al 
legno  e  alle  piet re,  m a  agli  uo mini  s tessi,  con  i  quali  come  piet re  vive,  a  quan to  
affer ma  l'apos tolo  Pietro  ,  è  cost rui ta  la  dimora  di  Dio.  Aper ta mente  anche  



l'apos tolo  Paolo  dice:  Il  te m pio  di  Dio  è  santo,  e  questo  siete  voi .  I  pe rsecutori 
han no  p rofana to  ques to  te m pio  in  coloro  che  essi  con  il  ter rore  e  le  tor tu re  
cos t rinsero  a  rinnegare  Cris to  e  con  os tina ta  violenza  indussero  ad  adorare  gli 
idoli:  dei  quali  m ol ti  si  sono  ravvedu ti  e  han  fat to  peniten za,  p urificandosi  così 
della  loro  con ta mina zione.  Sono,  infat ti,  di  u no  che  si  pen te  le  pa role:  Dalla  mia  
colpa  purifica mi ; e  le  alt re:  Un cuore  puro  crea  in  m e,  o Dio,  e  rinnova  nelle  m ie  
viscere  lo  spirito  retto .  Nel  verso  che  segue:  Hanno  abban dona to  Gerusalem me 
come u na  capanna  da  fru t ti, nel no me "Gerusalem me" si ha  da  intendere ancora  la  
Chiesa,  quella  Gerusale m m e  libera  che  è  la  nostra  m a dre,  della  quale  sta  scritto:  
Rallegrati, o  sterile  che  non  generi; escla m a  e  grida,  tu  che  non  partorisci; perché  
m olti  sono  i figli  della  solinga,  più  di  quelli  di  colei  che  ha  m arito .  Nelle  pa role: 
Co me  una  capanna  per  frutti, credo  si  debba  intendere  lo  s po polamento  che  ha  
p rovocato  l'enor mità  delle  pe rsecu zioni.  E se  si  me n ziona  la  capanna  dei  fru t ti  è  
perché  ques ta  viene  lasciata  nell'abban dono  quan do  non  ci  sono  più  fru t ti.  In 
effet ti,  quan do  per  le  pe rsecu zioni  dei  gen tili  la  Chiesa  se mbrò  rimanere  
abbandonata,  allora  gli  s piri ti  dei  m ar tiri  p as sa rono  alla  me nsa  celes te,  come  
fru t ti dolcissimi che in gran  copia erano m a t u ra ti nell'or to  del Signore.

5. [v 2.] Dice: Hanno gettato i cadaveri dei tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo, e  
le  carni  dei  tuoi  santi  alle  belve  della  terra .  Quan to  dice  p rima  con  la  pa rola  
cadaveri,  poi  ripete  dicendo  carni.  E come  p rima  dice  dei  tuoi  servi poi  con  u na  
ripe tizione  dice  dei tuoi santi. L'unico ca mbia mento  consis te  nel fat to  che, me n tre  
p rima  diceva  agli  uccelli  del  cielo,  la  seconda  volta  dice  alle  belve  della  terra . 
Meglio han no  t rado t to  coloro  che han no  reso  il te s to  con  cadaveri, che  non  coloro  
che  han no  p referito  cose  m ortali. Sono  de t ti  " cadaveri  ", infa t ti,  soltan to  i  corpi 
dei m or ti; me n t re  " cosa  m or tale " designa  anche  il corpo  vivente. Orbene, quan do  
gli  s piri ti  dei  m ar tiri  tornarono,  come  ho  det to,  al  loro  agricoltore  quasi  fossero  
fru t ti,  i  loro  cadaveri  e  le  loro  carni  furono  dai  pe rsecutori  get ta te  in  pas to  agli 
uccelli  del  cielo  e  alle  belve  della  te r ra.  Si  voleva  far  sco m parire  t u t to  quan to  
sarebbe  po t u to  risorgere,  sen za  considerare  che  colui  il quale  tiene  conta ti  t u t ti  i 
nos t ri  capelli  avrebbe  res tau ra to  ogni  cosa  intervenen do  fin  negli  occulti  recessi 
della na tu ra.

Universalità delle persecuzioni.

6. [v 3.] Hanno versato il loro sangue  co me  fosse acqua, cioè in  gran  copia  e  sen za  
farne  alcun  conto, intorno a  Gerusale m m e . Se ri teniamo  si t ra t ti della cit tà  te r rena  
di  Gerusalem me,  riferiremo  il  tes to  al  sangue  versa to  dagli  ebrei  che  i  ne mici 
scovarono fuori le m u ra. Ma se  ci si deve riferire a  quella Gerusale m me  della quale  
è  de t to: Molti sono i figli della solinga  più  di quelli di colei che  ha  m arito, intorno a  
lei significa in t u t ta  la ter ra. Infat ti, in quella p rofezia  dove s ta  scrit to: Molti sono i  
figli della  solinga, più  di quelli di  colei che  ha  m arito , poco  do po  le si  dice: E colui  
che  ti  ha  liberato  sarà  chia m ato  Dio di  Israele  e  di  tutta  la  terra . Di conseguen za  
quan do  nel  nos t ro  salmo  si  me n zionano  i  confini  di  ques ta  Gerusalem me,  si  
devono  inten dere  t u t ti  i  paesi  in  cui  si  es ten deva  la  Chiesa,  fru t tificando  e 
crescendo  in  t u t to  il  m o n do,  allorquando  in  ogni  sua  par te  infieriva  la  
per secuzione  e  veniva  com piu ta  la s t rage  dei  m ar tiri, il cui sangue  era, sì, versa to  
come acqua  m a  p rocurava ad  essi grandi te sori nel cielo. Le parole che seguono: E 
non  c'era  chi  desse  sepoltura  m o s t rano  come  non  sia  affa t to  inverosimile  quan to  
dovet te  accadere  in  cer te  regioni,  che  cioè  così  grande  era  il  te rrore  che  non  si  
t rovava  più  ness uno  dispos to  a  seppellire  i corpi  dei  san ti; e  che  in  m olti  luoghi  i 
cadaveri  giacquero  a  lungo  insepolti  p rima  di  essere,  per  così  dire,  ruba ti  da  



pietosi fedeli e così sepolti.

7. [v 4.] Dice: Sia mo divenuti vituperio per i nostri vicin i. Era cer ta mente p re ziosa la 
m or te  dei  san ti,  m a  al  cos pet to  del  Signore,  non  al  cos pet to  degli  uo mini,  per  i 
quali  costi tuiva  u na  vergogna .  Scherno  e  derisione , op p ure,  come  hanno  t rado t to  
alcuni,  zi mbello  per  coloro  che  ci  stanno  intorno .  Si  t ra t ta  di  u na  ripeti zione  di 
quan to  det to  p rima.  Ripete,  infa t ti,  la  pa rola  vituperio sos ti tuen dovi  scherno  e  
derisione ; e  con  la  perifrasi  per  coloro  che  ci  s tanno  intorno  ripe te  quan to  de t to  
p rima: Per i nostri vicini. Orbene se  ci riferiamo alla Gerusalem me  che è libera  ed  è  
nos t ra  m a dre,  i s uoi  vicini e  coloro  che  le  s tanno  intorno  sono  i ne mici in  me z zo  
ai quali abi ta la Chiesa  che ne  è circonda ta  in t u t to  il m o n do.

I flagelli del Signore.

8. [v  5.]  Ormai  comincia  a  recitare  m a nifes ta mente  la  sua  p reghiera,  indicando  
così  che  il ricordo  delle  sciagure  passa te  non  era  u na  se m plice  re miniscenza  m a  
u n  lamento.  Dice:  Fino a  quando,  Signore? Sarai  adirato  per  se m pre? Avva m perà  
co me  fuoco  la  tua  indignazione?  Prega  Dio  perché  non  si  adiri  pe r  se m pre,  cioè 
perché  quella  grave  angus tia,  quella  t ribolazione,  quella  s t rage  non  continui  sino  
alla  fine.  Prega  Dio  perché  te m peri  il s uo  cas tigo,  come  si  dice  in  u n  alt ro  salmo: 
Tu  ci n utrirai con il pane delle lacri me e ci disseterai nelle lacri me a  misura  . Infat ti 
Fino a  quando, Signore? sarai se mpre  adirato? è  come  dire: Signore, non  ti  adirare 
per  se m pre!  E  alle  pa role  che  seguono:  Avva m perà  co me  fuoco  la  tua  
indigna zione?  dobbiamo  sot tin tendere:  Fino  a  quando? e  per  se m pre?  Come  se  
dicesse:  Fino  a  quan do  avvam perà  per  se m pre  come  fuoco  la  t ua  indignazione?  
Ques te  pa role  debbono  essere  so t tin tese  come  sopra  debbono  essere  so t tin tese  le 
al t re:  Hanno  gettato  in  pasto.  Infat ti,  m en t re  p rima  diceva:  Hanno  gettato  i  
cadaveri dei tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo, poi non  ripe te  ques to  verbo m a  
se m plicemente:  E le carni  dei tuoi santi  alle  belve  della  terra  .  Ovviamente  però  il 
verbo  che  leggiamo  p rima  vi deve essere  so t tin teso  e  cioè: Hanno gettato in pasto.  
Quanto  all'ira  e  alla  gelosia  di  Dio,  non  sono  tu rba menti  di  Dio  come  credono  
alcuni  che  non  com pren dono  ques te  Scrit ture; m a  col te r mine  di  " ira  " si  intende  
la vendet ta  che egli si p rende  delle colpe, e col no me  di  " gelosia " una  esigenza  di  
p u rez za,  pe r  la  quale  l'anima  non  disp rez zi  la  legge  del  suo  Signore  e  non  se  ne  
allontani  t raden do  il  suo  Dio.  Quando  riguardano  l'uo mo,  ques ti  sen timen ti  
p ro ducono  come  effet to  il t u rba mento  e  l'uo mo  se  ne  affligge; se  invece  toccano  
Dio,  sono  perfet ta mente  t ranquilli, tan to  è  vero  che  a  lui  è  de t to:  Ma tu,  Signore  
degli  eserciti,  con  tranquillità  giudichi .  Con  ques te  parole,  poi,  è  di mos tra to  a  
s ufficienza  che  le  t ribolazioni  colpiscono  gli  uo mini  a  causa  dei  loro  peccati,  e  
ques te  ci sono  per  t u t ti, anche per  i fedeli. Da tali t ribolazioni fiorisce la gloria del  
m ar tirio  m e diante  il  dono  della  pa zien za,  quan do  cioè  con  il  do minio  ordinato  
della  virtù  si  sa  sop por tare  a morevolmente  il  flagello  del  Signore.  Lo a t tes tano  i 
Maccabei in  me z zo  ai  crudeli tor menti , lo a t tes tano  i t re  giovani rispar miati  dalle 
fiam me , lo a t tes tano  i san ti  p rofeti in  p rigionia. Essi sop por tavano  con  for te z za  e 
con  a more  la  p u nizione  che  Dio  qual  pa dre  infliggeva; t u t t avia  non  ha n  m a ncato  
di dire  che t u t to  ques to  capitava loro per  i peccati. E anche nei salmi si ode  la loro  
voce  che  dice:  Correggendo mi  mi  ha  punito  il Signore,  e  non  mi  ha  abbandonato  
alla m orte  . Egli infa t ti flagella ogni figlio che accoglie; e qual è il figlio al quale suo  
padre non  impone una  disciplina  ?

Castighi divini e responsabilità umana.

9 . [v 6.] Prosegue:  Sfoga  la  tua  ira  contro  le genti  che  non  ti  conoscono  e  contro  i  



regni che non  han no invocato il tuo no me . Si t ra t ta  anche  qui  di  u na  p rofezia, non  
di  un  augurio. Non  sono  de t te, ques te  cose, con  desiderio  di  m ale; le si  p redicano  
come  sono  rivelate  dallo  s piri to  p rofetico. Così a  p roposito  del  t radi tore  Giuda, le 
sciagure  che  dovevano  colpirlo  per  le  sue  colpe  sono  p rofeta te  in  m o do  che  
po t rebbero se mbrare quasi dei desideri. E così quan do  il p rofeta  rivolge a  Cristo  le  
parole:  Cingiti  la  spada  al  fianco,  o  potentissimo:  nella  tua  bellez za  e  nella  tua  
leggiadria  avan za,  m aestoso  procedi  e  regna  .  Anche  se  det te  all'impera tivo  non  
sono  cer to  u n  coman do. Allo s tesso  m o do  quan do  si  dice: Sfoga  la tua  ira  contro  
le  genti  che  non  ti  conoscono ,  la  frase  non  con tiene  u n  desiderio  m a  u na  
p re dizione.  Come  è  s uo  cos tu me  poi  il  salmis ta  ripe te  il  concet to  dicendo:  E 
contro i regni che non  hanno invocato il no me  tuo . Dicendo  " regni " ripe te  l'idea  di  
" genti  ";  e  l'idea  che  non  conoscono  Dio  è  ripe tu ta  con  le  pa role:  Non  han no  
invocato il suo no me . In ques to  con tes to, se  cioè l'ira  di  Dio è  più  grande  con tro  le  
genti  che  non  hanno  conosciu to  il  Signore,  come  s pieghere mo  le  parole  che  il 
Signore  dice  nel  Vangelo:  Il servo  che  senza  conoscere  la  volontà  del suo  padrone  
fa  cose  degne  di  castigo,  sarà  punito  poco;  invece  il  servo  che  fa  cose  degne  di  
castigo conoscendo la volontà  del suo padrone, sarà  punito m olto ? Dicendo:  Sfoga  
la tua  ira , con  ques ta  parola  m os t ra  a  sufficienza  che  deve t ra t tarsi di  u na  grande  
ira; tan to  che an da n do  avanti dice: Rendi ai nostri vicini sette volte tanto  . Vuol dire 
forse  che  c'è  m olta  differenza  t ra  i  servi,  i  quali  anche  se  non  conoscono  la  
volontà  del  loro  Signore  t u t tavia  ne  invocano  il no me,  e  coloro  che  sono  es t ranei  
alla  fa miglia  di  u n  così  gran de  pa d rone  di  casa  e  si  t rovano  in  u na  tale  ignoran za  
di  Dio  da  non  invocarlo  ne p p ure?  Al  suo  pos to,  infat ti,  essi  adorano  gli  idoli  
op p ure  i  de mo ni  op p u re  una  qualsiasi  crea tu ra,  non  il  Creatore  che  è  benede t to  
nei  secoli  il  p rofe ta  nella  s ua  p redizione  non  si  riferisce  a  coloro  che  non  
conoscendo  la  volontà  del  loro  Signore  t u t tavia  lo  te mono.  Al con trario  parla  di  
quei  tali  che  sono  talmen te  ignari  del  Signore  da  non  invocarlo  nep p u re,  an zi  da  
ergersi  a  ne mici  del  suo  no me.  C'è  inso m m a  m ol ta  differen za  t ra  i servi  che,  p u r  
ignorando  la  volontà  del  loro  pa drone,  t u t tavia  vivono  nella  sua  famiglia  e  nella 
s ua  casa,  e  i  ne mici  che  non  solo  non  vogliono  conoscere  il  loro  pa drone  m a  
nep p u re  invocano il suo  no me, e per  di  più  combat tono  cont ro  i s uoi servi.

Finalità intese dai persecutori.

10 .  [v  7.]  Aggiunge  poi:  Hanno  divorato  Giacobbe,  e  han no  devastato  la  sua  
di mora.  Giacobbe  è  l'im magine  della  Chiesa,  come  Esaù  lo  è  dell'an tica  sinagoga. 
Per ques to  è  de t to: Il m a ggiore servirà il m inore  , in ques to  no me  si p uò  intendere 
anche  quell'eredi tà  di  Dio della  quale parlavamo, nella  quale do po  la resur re zione  
e  l'ascensione  del  Signore  sono  ent ra te  le  genti  per seguitando  e  minacciando  di  
invaderla  e  di  devastarla.  Ma  cerchiamo  di  penet rar  bene  il  senso  di  di mora  di  
Giacobbe. Sembrerebbe  più  oppor tu no  identificare  ques ta  di mora  di Giacobbe  con  
l'an tica cit tà  in cui c'era  anche il te m pio nel quale il Signore  aveva ordinato  a  t u t to  
il po polo  di  riunirsi  pe r  com piere  sacrifici, pe r  adorare  e  per  celebrare  la  pasqua.  
Difat ti  se  il  p rofe ta  avesse  voluto  intendere  le  asse mblee  dei  cris tiani,  p roibite  e 
disciolte  dai  per secutori,  avrebbe  dovuto  parlare  di  " dimore  devas ta te  " e  non  di 
u na  sola  dimora.  Ma possia mo  anche  ri tenere  che  abbia  pos to  il singolare  invece  
del plurale: così come si è soliti dire  ves te  invece di ves ti, soldato  invece di soldati, 
animale  invece  di  animali. Ques to  m o do  di  dire  è  m ol to  com u ne  e  lo  si  riscontra  
non  sol tan to  nel linguaggio po polare  m a  anche  nell'eloquen za  dei più  colti au tori. 
Esso poi è t u t t 'al t ro  che assente  nella Scrit tura  divina. Vi leggiamo rana  al pos to  di  
rane;  cavallet ta  al  pos to  di  cavallet te,  e  innu merevoli  alt ri  ese m pi  del  genere . 
Quanto  alle  pa role:  Hanno  divorato  Giacobbe,  è  bene  riferirle  al  fat to  che  i 



persecutori con  il ter rore ha nno  cost re t to  m olti a  pa ssare nel loro m alvagio corpo, 
cioè nelle loro file.

Misericordia e giudizio.

11 . [v 8.] È cer to  che  i per secutori  a  causa  della  loro  cat tiva  volontà  meritano  da  
par te  dell'ira divina dei gius ti cas tighi. Tut tavia qui il salmis ta  ricorda  che essi non  
avrebbero  po t u to  far  niente  contro  l'eredità  del  Signore  se  egli non  avesse  voluto  
farla  ravvedere  flagellandola  per  i  s uoi  peccati.  Per  ques to  aggiunge:  Non  ti  
ricorderai  delle  nostre  colpe  antiche .  Non  dice  " passa te  ", che  po trebbero  anche  
essere  recenti, m a  an tiche, cioè com messe  dagli an tenati: alle quali colpe  è  dovuta  
la condanna  né  c'è pos to  per  la correzione. Presto ci precedano le tue  misericordie. 
Ci p recedano  in  ordine  al  tuo  giudizio:  perché  la misericordia  ha  da  prevalere  sul  
giudizio. Il giudizio di  per  sé  po t rà  essere  anche  senza  misericordia, m a  per  colui  
che  non  ha  operato misericordia . Aggiungendo  poi:  Perché  sia mo  divenu ti  t rop po  
miseri,  vuol  farci  intendere  che  Dio  ci  p recede  con  n u merosi  t ra t ti  della  s ua  
misericordia,  affinché  in  ques ta  misericordia  la  nos t ra  pover tà,  cioè  la  nos t ra  
debolez za,  t rovi  aiu to  per  ade m piere  i  p recet ti  del  Signore  e  non  giungiamo  al 
giudizio meritevoli di condan na.

Il perdono dei peccati è da ascriversi unicamente alla misericordia di Dio.

12 . [v 9.] Continua: Aiutaci, o Dio, nostro salvatore! Con le parole nostro salvatore  a  
s ufficienza  s piega a  quale miseria abbia volu to riferirsi con  le pa role perché sia mo  
divenuti  troppo  miseri.  Si  t ra t ta  della  nos t ra  debolez za  alla  quale  il  Salvatore  è 
necessario.  Venendo  poi  in  nos t ro  aiuto,  Dio,  come  non  de pre z za  la  sua  grazia,  
così  non  p riva  noi  del  libero  arbitrio. Infat ti  chi  è  aiu ta to  pone  qualcosa  anche  di  
s uo. Aggiunge: Per la gloria del tuo no me, o Signore, liberaci! In ques to  m o do  chi si  
gloria  si  glori  nel  Signore,  non  in  se  stesso .  E sarai  benevolo,  dice ,  con  i  nostri  
peccati in  grazia  del tuo  no me , non  in  vista  dei  nos t ri  me ri ti. Cos'alt ro  meri tano  i 
nos t ri  peccati?  Cos'è  loro  dovu to  se  non  adegua ti  cas tighi?  Ma tu  sarai  benevolo  
con i nostri peccati per a more del tuo no me . Così d u nque  tu  ci liberi cioè ci s t rap pi 
dal  m ale:  aiutan doci  a  com piere  la  gius tizia  e  u san doci  misericordia  nei  nos t ri 
peccati,  dei  quali  in  ques ta  vita  noi  non  sia mo  esenti,  perché  al  tuo  cospetto  
nessuno  sarà  giustificato . Difat ti  il peccato  è  u na  ingiustizia ; e  se  tu  osserverai le  
ingiustizie chi potrà reggere?  [al tuo  giudizio].

Dio si vendica del peccato.

13 . [v 10.] Poi  aggiunge:  Af finché  m ai  si dica  tra  le  genti: dov'è  il loro  Dio? È u na  
frase da  riferirsi piu t tos to  alle gen ti s tesse. Cam minano  infat ti verso  la perdi zione  
coloro  che  m a ncano  di  fede  nel  vero  Dio  creden do  o  che  egli  non  ci  sia,  opp u re  
che  non  aiuti  i  suoi  né  sia  benevolo  verso  di  loro.  Quanto  dice:  E si  faccia  
conoscere  tra  le  na zioni,  dinan zi  ai  nostri  occhi,  la  vendetta  del  sangue  dei  tuoi  
servi  che  è  stato  versato  son  parole  da  intendersi  o  nel  senso  che  quei  tali  che  
per seguitavano  la  sua  eredità  poi  son  diventa ti  dei  creden ti  in  Dio  (è  difa t ti  u na  
vendet ta  anche  quella in cui viene  uccisa  la fatale m alizia  dei perversi me diante  la 
s pada  della  parola  di  Dio di  cui s t a  scrit to:  Cingi la tua  spada  ), opp u re  nel  senso  
che  i  ne mici,  se  avranno  per severa to  nel  m ale,  alla  fine  verranno  p u niti.  Difat ti,  
per  quan to  riguarda  le sofferenze  te m porali, essi  possono  averle  in  comu ne  con  i 
buoni. Ma c'è anche  u n  alt ro  genere  di  vende t ta. È quan do  il peccatore, l'incredulo  
e  il  ne mico  cons ta tano  che  la  Chiesa,  dopo  tan te  per secuzioni,  nelle  quali  essi  



credevano  che  sarebbe  cer ta mente  perita, si  dilata  in  ques to  m o n do  e  conserva  la  
s ua  fecondità, per  cui essi si adirano  digrignan do  i den ti  e  si rodono  l'anima  . Chi, 
infat ti, oserà  negare  che  anche  ques ta  sia  u na  gravissima  p u nizione? Ma non  vedo  
quale  possa  essere  il  senso  delle  pa role:  Dinan zi  ai  nostri  occhi,  se  ri tenia mo 
t ra t tar si  di  ques to  genere  di  cas tigo  che  si  com pie  nell'in timo  del  cuore  e  tor tura  
anche  coloro  che  ci  blandiscono  ad ulandoci,  poiché  di  ques ti  tali  noi  non  
possia mo  vedere  cosa  soffrano  nel  loro  intimo.  Per  cui, sen za  t rop pe  discussioni, 
intendere mo  le  parole:  E si  faccia  conoscere  dinan zi  ai  nostri  occhi  la  vendetta  
contro  le  na zioni,  come  riferite  al  fat to  che  la  m alizia  dei  ne mici  viene  uccisa  
quan do  essi  credono,  opp u re  all'ultimo  s u p plizio  che  verrà  inflit to  a  coloro  che  
per severano nel m ale.

Il desiderio di vendetta, diverso nei buoni e nei cattivi.

14 .  Abbiamo  de t to  che  le  p receden ti  pa role  sono  u na  p rofezia  non  u n  augurio.  
Tut tavia,  pensan do  a  ciò  che  s ta  scrit to  nell'Apocalisse,  cioè  che  so t to  l'al tare  di 
Dio  i m a r ti ri  gridano:  Fino a  quando, Signore, tardi a  vendicare  il nostro  sangue?  
non  possia mo  sorvolare  sul  loro  p reciso  significato.  Non  si  ha  da  pensare  infa t ti  
che  i  san ti  desiderino  la  vende t ta  pe r  saziare  il  loro  odio,  il  che  sa rebbe  ben  
lontano  dalla  loro  perfezione. Eppure  s ta  scrit to:  Il giusto si rallegrerà  vedendo la  
vendetta  degli  e m pi;  laverà  le  sue  m a ni  nel  sangue  del  peccatore .  E l'Apos tolo 
aggiunge:  Non  vendicatevi da  voi stessi, carissi mi, m a  date  luogo all'ira. Sta  scritto  
infatti:  Mia  è  la vendetta,  e  io ripagherò,  dice  il Signore  . Non  p roibisce  quindi  la 
vendet ta; m a  p roibisce  di  vendicarsi  da  se  s tessi  pe r  da re  luogo all'ira  di  Dio, che  
ha  de t to:  Mia  è  la  vendetta,  e  io  ripagherò .  E il  Signore  nel  Vangelo  p ro pone  la 
parabola  della  vedova,  che  desideran do  vendicarsi  chiedeva  u dienza  a  u n  giudice 
ingius to,  il  quale  finalmente  l'ascoltò  non  perché  m osso  da  gius ti zia  m a  perché  
s tanco  del  fas tidio . Con  la  quale  parabola  il Signore  voleva  di mos trare  che  m olto  
più  rapida mente  Dio  che  è  gius to,  giudicherà  i  suoi  elet ti  che  a  lui  gridano  di  
giorno  e  di  no t te.  Così  infa t ti  gridano  so t to  l'al tare  di  Dio  i  m a r tiri  per  essere  
vendicati dal  giudizio  di  Dio. Ma che  senso  han no, allora, le parole: A m ate  i vostri  
ne mici; beneficate  coloro che vi odiano, e pregate per  quelli che vi perseguitano  ? E 
ancora  le  al t re: Non  rendendo  m ale  per  m ale,  né  m aledizione  per  m aledizione? E 
ancora : A  nessuno  rendete  m ale  per  m ale ?  Se  non  si  deve  rendere  a  ness uno  il 
m ale  per  il  m ale,  non  sol tan to  non  si  deve  ripagare  una  cat tiva  azione  con  u na  
ca t tiva  a zione,  m a  ne p p ure  si  deve  augurare  il  m ale  in  rispos ta  ad  u na  cat tiva  
azione  o  a  u n  cat tivo  augurio.  E con  u n  cat tivo  augurio  ripaga  anche  colui  che,  
sebbene  non  si  vendichi  da  se  s tes so,  t u t tavia  as pe t ta  e  desidera  che  Dio  p u nisca 
il  s uo  ne mico.  Ebbene,  se  tan to  l'uomo  gius to  quan to  l'ingiusto  possono  
desiderare  che  il  Signore  li  vendichi  dei  loro  ne mici,  in  che  m o do  si 
dis tingueranno  i loro  desideri  di  vendet ta? Ecco: il gius to  desidera  in  p rimo  luogo 
che  il  ne mico  si  ravveda  e  solo  s ubordina ta mente  che  sia  p u nito;  e  quan do  vede 
che  il  Signore  ha  fa t to  gius tizia,  non  t rova  gioia  nella  condanna  del  ne mico  che  
non  odia,  m a  si  rallegra  della  divina  gius ti zia,  pe rché  a ma  Dio.  Inoltre,  se  la 
vendet ta  avviene  in  ques ta  vita,  il  gius to  se  ne  rallegra,  poiché  con  essa  il 
colpevole  ha  da  correggersi,  o  quan to  me no  se  ne  rallegra  per  gli alt ri,  in  quan to  
cos toro  te meranno  di  imitare  il colpevole. Egli s tesso  poi  ne  diviene  migliore, non  
alimentan do  il  suo  odio  nella  p u nizione  del  ne mico,  m a  ap profit tan done  per  
correggere  i p ropri  errori.  In  tal  m o do  quan do  il gius to  vede  la  vende t ta,  la  gioia  
che  p rova  deriva  dalla  bon tà,  non  dalla  cat tiveria;  ed  egli  nel  sangue  (cioè  nella  
p u nizione)  del  peccatore  lava  le  s ue  m a ni,  cioè  rende  più  p ure  le  sue  opere.  Nel 
m ale  alt rui  non  t rova  m o tivo  di  godimento,  m a  ne  ricava  u n  ese m pio  della  divina  



severità.  Nel  caso  poi  che  la  vendet ta  venga  rimanda ta  all'aldilà,  cioè  all'ultimo 
giudizio,  il  gius to  si  u nifor ma  al  beneplacito  di  Dio,  che  cioè  non  vi  siano  
godimenti pe r  i m alvagi e che gli em pi non  ricevano il p re mio des tina to ai fedeli. Il 
con trario  sarebbe  cer ta mente  ingius to  e  del  t u t to  es t raneo  alla  nor ma  della  verità  
che  il  gius to  a ma.  Orbene  il  Signore,  esor tan doci  ad  a mare  i  ne mici,  ci  p ropone  
l'ese m pio  del  Padre  nos t ro  che  è  nei  cieli,  il  quale  fa  sorgere  il suo  sole  sopra  i  
buoni  e  i m alvagi,  e  fa  piovere  sui  giusti  e  sugli  ingiusti . Dicendo  così,  ha  volu to  
forse  inten dere  che  Iddio  non  so t topone  i  m alvagi  a  cas tighi  te m porali,  op p u re  
che  alla  fine  non  condannerà  coloro  che  per tinacemente  si  os tineranno  nel  m ale? 
Sia d u nque  a ma to  il ne mico in m o do  che  non  ci dispiaccia la gius ti zia con  la quale 
il  Signore  lo  p u nisce.  E ci  si  com piaccia  della  gius ti zia  con  la  quale  il perverso  è  
p u nito,  in  m o do  però  che  non  ci  si  rallegri  della  sua  sciagura  m a  della  bon tà  del 
giudice.  L'animo  del  m alevolo,  invece,  si  ra t t ris ta  se  vede  che  il  suo  ne mico  si  
ravvede  ed  evita  la  pena.  Quando  al  cont ra rio  vede  che  è  p u ni to,  t rova  gioia  nel 
vedersi  vendicato; e  ques to  non  perché  gli  sia  gradi ta  la  gius ti zia  di  Dio  che  non  
a ma, m a  perché  gli piace  la sfor tuna  del  ne mico  che  odia. Che  se  talvolta  lascia  a  
Dio il giudizio, si  com por ta  così perché  desidera  che  Dio faccia  al suo  ne mico più  
m ale  di  quan to  egli  s tesso  possa  fargliene.  E quan do  infine  dà  da  m a ngiare  al  
ne mico  affamato  o  da  bere  al  ne mico  asse ta to,  m aliziosa men te  ap plica  le  pa role: 
Così  facendo,  accu m uli  carboni  ardenti  sulla  sua  testa .  Si  com por ta,  infat ti,  così 
per  aggravare  la  sua  pena,  pe r  eccitare  contro  di  lui  l'indignazione  di  Dio,  che 
ri tiene  figura ta  nei  carboni  arden ti.  Non  capisce  che  quel  fuoco  è  il  fuoco  della  
penitenza  che  brucia  e  p ro duce  dolore,  finché  il capo  del  peccatore,  p rima  eret to  
per  la  s u perbia,  di  fronte  ai  benefici  ricevuti  dal  ne mico  non  sia  cost re t to  ad  
abbassar si  in  salu tare  u miltà,  e  così  la  cat tiveria  del  m alvagio  non  sia  vinta  dalla  
bon tà  del  gius to.  Per  ques to  m ol to  sapiente mente  l'Apostolo  aggiunge:  Non  farti  
vincere  dal  m alvagio,  m a  vinci  il  m alvagio  col  bene  .  Ma  in  qual  m o do  po t rà  
vincere  nel  bene  il  m alvagio  u no  che  solo  ap paren te mente  sia  buono,  me n t re  in  
fondo  al cuore  è  cat tivo? Uno che  a  fa t ti lascia correre  m a  che  ha  il cuore  pieno  di  
rabbia? Uno  che  con  la  m a no  è  inoffensivo  m a  con  la  volontà  è  s pieta to?  Orbene,  
nelle  pa role  di  colui  che  p rega  in  ques to  salmo  è  p rofeta ta  la  vendet ta  che  in 
fu tu ro  Dio si p ren derà  degli em pi, m a  la p rofezia  è fa t ta  in m o do  che anche noi vi  
imparia mo  come  i  san ti  uo mini  di  Dio  abbiano  a mato  i  loro  ne mici  né  alt re 
abbiano  loro  desidera to  se  non  il  bene,  cioè  il  pe rdono  in  ques to  m o n do  e 
l'eterni tà  do po  m or te.  Quan to  poi  alle  pene  dei  m alvagi,  essi  non  si  rallegravano  
per  il  m ale  che  ne  deriva  ai  colpevoli,  m a  per  il  giudizio  di  Dio  che  è  u na  cosa 
buona.  E tu t te  le volte  che  nelle  san te  Scrit ture  si  pa rla  dell'odio  dei  gius ti  cont ro  
gli uo mini, si  t ra t ta  se m pre  dell'odio  cont ro  i vizi,  che  ciascun  uo mo  deve  odiare  
in se  s tesso, se  sé  s tesso  a ma.

Le persecuzioni hanno incrementato la Chiesa.

15 .  [v 11.]  Poi  aggiunge:  Entri  dinan zi  al  tuo  cospetto  (oppure  come  recano  al tri  
codici,  nel  tuo  cospetto) il ge mito  dei prigionieri.  Difficilmen te  si  t roverà  il caso  di  
san ti che siano s ta ti messi in ceppi dai pe rsecutori. E, se  ciò è accadu to  in u na  così 
grande  e  m ol teplice  varietà  di  tor tu re,  tan to  di  rado  è  accadu to  che  non  è  da  
credere  che  il  p rofeta  abbia  voluto  riferirvisi  es p ressa mente  con  le  parole  di  
ques to  verso.  Al  contrario  sono  vera mente  ceppi  la  debolez za  e  la  corru t tibilità  
del corpo  che  appesan tiscono  l'anima. E di  fat to, servendosi della carne  con  la sua  
fragilità,  come  di  m a teria  di  dolore  e  di  sofferenza,  il  per secutore  po té  s pingere  
[molti] all'em pietà. Da ques ti  ceppi desiderava  essere  sciolto  l'Apos tolo per  essere 
con  Cristo, sebbene  fosse  necessario  che  res tasse  nella  carne  per  il bene  di  coloro  



ai  quali  annu n ziava  il  Vangelo .  Finché  d u nq ue  ques to  corpo  corru t tibile  non  
rives tirà  l'incorru t tibilità  e  ques to  corpo  m or tale  non  rives tirà  l'im mortali tà  ,  la 
carne  debole  quasi  con  ceppi  tiene  p rigioniero  lo  s piri to  che  di  pe r  sé  sarebbe  
p ron to.  Ques ti  ceppi  riescono  a  sen tirli  solo  coloro  che,  così  appesan ti ti,  gemono 
nel  loro  intimo  ,  desiderando  la  di mora  celes te  di  cui  vogliono  essere  
sopravvesti ti, perché  in  sé  la  m or te  des ta  orrore  come  la  vita  m or tale  t ris tez za.  Il 
p rofeta  geme  per  cos toro  e  con  costoro  affinché  il loro  gemito  penet ri al cospet to  
di  Dio.  Per  " p rigionieri  " po t rebbero,  inoltre,  intendersi  anche  coloro  che  vivono  
s t re t ti  alle  severe  nor me  della  sapienza:  le  quali, se  pa zien te mente  sop por ta te,  si  
t ra m u tano  in  al tre t tan ti  orna menti. Per  cui s ta  scrit to:  Caccia il tuo  piede  nei suoi  
ceppi .  Prosegue  il  salmo:  Secondo  la  grandez za  del  tuo  braccio,  accogli  
nell'adozione  i figli dei  condannati  a  m orte , opp u re,  come  si  legge  in  al t ri  codici, 
possiedi  i  figli  dei  condannati  a  m orte .  A quan to  mi  se mbra,  in  ques te  parole  la 
Scrit tura  m os t ra  chiara mente  quale sia  il ge mito  dei p rigionieri, che  per  il no me  di 
Cris to  han no  s ubito  le  gravissime  per secuzioni  che  il  p rofeta  enun zia  a  chiare  
no te  in  ques to  salmo. Posti  in  m e z z o  alle  più  svariate  tor tu re,  essi  p regavano  per  
la  Chiesa,  affinché  non  res tasse  infecondo  per  i  pos teri  il  loro  sangue,  m a  
piu t tos to  la  m esse  del  Signore,  che  i  ne mici  credevano  di  dis t ruggere  con  le 
per secuzioni, p ro prio con le pe rsecu zioni ger mogliasse  più  copiosa men te. Chiama  
infat ti  figli  dei  condannati  a  m orte  coloro  che  non  soltan to  non  si  sono  lasciati 
a t ter rire  dalle  sofferen ze  dei  m ar tiri  che  li avevano  p recedu ti,  m a  com pren den do  
la lezione  che p roveniva dalla loro gloria, si sono  infervora ti ad  imitarli e  a  schiere  
innu merevoli hanno  credu to  in  colui pe r  il cui no me  gli al t ri avevano  soffer to. Per  
ques to  dice: Secondo la grandez za  del tuo braccio. In seno  alle com u nità  cris tiane, 
infat ti,  è  accadu to  u n  feno meno  così  s t raordinario,  quale  cer to  non  ri tenevano  
possibile  coloro  che  me dian te  le  pe rsecu zioni  si  ripro met tevano  u n  ben  diverso  
risulta to.

16 . [v 12.] Dice: Rendi ai  nostri vicini sette  volte  tanto  nel loro seno.  Non  augura  il 
m ale, m a  p reannu n zia il gius to  e p rofetiz za  il fu turo. Quan to  al n u mero  se t te, cioè 
con  la  condanna  m oltiplicata  per  set te,  vuol  fare  intendere  la  gravità  della  pena,  
perché  ques to  n u mero  suole  significare  app u n to  la  pienez za.  Come  anche  a  
p ro posi to  del bene  si dice: Riceverà in questo m o ndo sette volte tanto  : dove il set te  
s t a  per  il  t u t to,  da to  che  l'Apos tolo  dice:  Co me  chi  non  ha  nulla,  m a  possiede  
tutto .  Li  chia ma  " vicini  ",  pe rché  la  Chiesa  abita  t ra  loro  fino  al  giorno  della  
separazione .  Non  si  com pie  infa t ti  ora  la  separa zione  m a teriale.  Dice  nel  loro  
seno,  cioè,  per  il  m o men to  avviene  nel  segreto;  in  seguito  però  si  farà  conoscere  
tra le na zioni dinan zi ai nostri occhi quella vendet ta  che in ques ta  vita si com pie in 
segreto.  Perché  l'uo mo,  quan do  si  abbandona  a  m alvagi  sen timen ti,  già  si  
accu m ula  den tro  quel  de merito  che  gli varrà  la  fu tu ra  condanna.  Il loro oltraggio, 
m ediante  il  quale  ti  hanno  oltraggiato,  o  Signore .  Ricaccia  nel  loro  seno, 
m oltiplicato per  se t te, ques to  olt raggio. Cioè: pe r  ques to  olt raggio infliggi loro u na  
radicale  e  defini tiva  condanna,  m a  ques to  nel  loro  segre to.  Ivi  infat ti  ha nno  
oltraggiato  il  t uo  no me  creden do  di  cancellar ti  d alla  te r ra  nella  per sona  dei  t uoi  
servi.

Perpetuità della Chiesa

17 .  [v  13.]  Ma  noi  sia mo  il  tuo  popolo.  Prendia mo  ques te  parole  in  senso  
u niversale, cioè  come  riferite  a  t u t ti  i pii  e  a  t u t ti  i veri  cris tiani.  Ebbene,  noi  che  
gli em pi credet tero  di  po ter  dis t r uggere, noi sia mo  il tuo popolo e le pecore del tuo  
gregge : pe r  cui  vera mente  chi  si  gloria,  si  glori  nel  Signore  .  Ti  confessere mo  nel  



secolo.  Altri  codici  recano:  Ti  confessere mo  in  eterno.  Ques ta  differen za  deriva 
dall'ambiguità  del  greco,  poiché  le  pa role  greche   possono  essere  
t rado t te  sia con  in eterno  che con  nel secolo. Vedia mo d u nq ue quale sia la migliore  
t rad u zione  nel  nos t ro  passo.  Dall'insieme  del  contes to  mi  se mbra  che  occorra  
leggere: Nel secolo; cioè sino  alla fine del secolo. Il verso  seguente, infa t ti, secondo  
il costu me  delle  Scrit t ure  e  sopra t tu t to  dei  salmi,  ripe te  il p receden te  inver ten do  
l'ordine, cioè  me t ten do  p rima  ciò che  là è  do po  e  do po  ciò che  là è  p rima. Così le  
parole: Ti confessere mo  vengono  ripe tu te  con  le alt re: A n n un ziere mo la tua  lode . E 
al pos to  di  Nel secolo, si dice Di generazione in generazione . Ripetendo  il te r mine " 
generazione  "  vuol  so t tolineare  la  d u ra ta  sen za  limiti,  opp u re,  come  alcuni 
intendono,  che  d ue  sono  le  generazioni:  la  vecchia  e  la  n uova.  Le  quali  d ue  
generazioni  si  realizzano  però  in  ques to  m o n do,  pe rché  chi  non  sarà  rinato  
dall'acqua  e  dallo Spirito non  entrerà  nel regno  dei cieli . E inoltre  è  vero  che  solo  
in  ques to  secolo si  ann un zia  la lode  di  Dio, m en t re  nel fu tu ro  secolo non  si avrà  a  
chi  annu n ziarla,  quan do  tu t ti  lo  vedranno  come  è .  Orbene,  noi  tuo  popolo  e  
pecore  del  tuo  gregge ,  che  essi  hanno  credu to  di  po ter  annientare  con  le 
per secuzioni, ti confessere mo nel secolo: perché cer ta mente  res terà  sino  alla fine la 
Chiesa  che  essi  hanno  ten ta to  di  annientare.  Di  generazione  in  generazione  
ann un ziere mo  la  tua  lode:  per  far  tacere  la  quale  essi  han no  ten ta to  di  
dis tr uggerci.  Già  in  m olti  pas si  delle  san te  Scrit t ure  noi  abbia mo  no ta to  che  " 
confessione " è u sa ta  al pos to  di " lode ". Così nelle pa role: Queste cose direte nella  
confessione: Quanto  m ai  buone  sono  tutte  le  opere  del  Signore  ; e  sopra t tu t to  là 
dove  il  nos t ro  Salvatore  (il  quale  non  aveva  as solu ta mente  alcun  peccato  da  
confessare  nella  peniten za) dice: Ti confesso, Padre, Signore  del cielo e della terra,  
perché  hai  nascosto  queste  cose  ai  sapienti  e  ai  saggi,  e  le  hai  rivelate  ai  piccoli . 
Insisto  s u  ques to, affinché  vi risulti più  chiaro  che  le pa role: A n n un ziere mo la tua  
lode, sono  u na  ripe ti zione delle p receden ti: Ti confessere mo.

SUL SALMO 79
ESPOSIZIONE

DISCORSO

Cristo e la Chiesa.

1 .  [v  1.]  Non  sono  m olte  in  ques to  salmo  le  cose  nelle  quali  il  nos t ro  discorso  
incont ri  difficoltà  e  l'uditore  a t ten to  t rovi os tacoli a  capire. Per  ques to, con  l'aiuto  
del  Signore,  animati  dal  gus to  di  ascoltare  e  di  vedere  quan to  era  s ta to  già  
p rofeta to  e  p rede t to,  come  per sone  ben  m a t u re  alla  scuola  di  Cris to  dobbiamo  
scorrere  rapida mente  le  cose  facili.  Se  infat ti  i  p as si  oscuri  richiedono  u na  
interpre ta zione,  per  i pa ssi  chiari  invece  ci si  accontenti  della  se m plice  let tura.  Si 
can ta  qui della venu ta  del nos t ro  Signore e Salvatore Gesù  Cristo  e della s ua  vigna. 
Chi canta  è  quell'Asaf, or mai  (a quan to  se mbra) illuminato  e  corre t to, il cui no me, 
come  voi sapete, designa  la sinagoga. Infat ti  il ti tolo  del  salmo  è  ques to:  Sino alla  
fine, per coloro che saranno m u tati, cer ta mente  in m eglio, perché  Cris to, fine della 
legge , pe r  ques to  è  venu to,  per  m u tarci  in  meglio.  E aggiunge:  Testi monianza  di  
Asaf  stesso. Buona  la  tes timonian za  della  verità! Inoltre  ques ta  tes timonian za  ha  
per  ogget to  Cristo  e  la vigna, cioè  il capo  e  il corpo, il re  e  il po polo, il pas to re  e  il 
gregge, e  l'in tero  mis tero  di  t u t te  le Scrit ture, che  è  Cristo  e  la Chiesa. Il ti tolo  del  
salmo  ter mina  poi  con  le  pa role:  Per  gli  Assiri.  Assiri  significa  "  coloro  che  
dirigono  ". Non  vi sia  più  or mai  u na  generazione  che  non  ha  indirizza to  al  bene  il 



s uo  cuore , m a  u na  generazione  che  ve  lo  indiriz za.  Ascoltiamo  d u nq ue  che  cosa  
si dice in ques ta  tes timonian za.

Il patriarca Giuseppe, nobile figura di Cristo.

2 .  [v 2.]  Tu  che  pascoli  Israele,  ascolta .  Che  significano  le  pa role:  Tu  che  pascoli  
Israele,  ascolta;  tu  che  guidi  Giuseppe  co me  pecore?  Si  invoca,  si  as pe t ta,  si  
desidera  che  venga.  Che  egli  d u nque  t rovi  persone  rivolte  [a  lui].  Tu  che  guidi, 
dice,  Giuseppe  co me  pecore.  Giusep pe  s tesso  è  guidato  come  u n  gregge di  pecore.  
Giusep pe  è  u n  gregge,  e  Giusep pe  è  u na  pecora  sola.  Avete  sen tito  parlare  di  
Giusep pe, m a  anche l'in terp re ta zione del suo  no me  ci giova m olto: significa infa t ti  
"  accrescimento  ".  E cer ta mente  il  nos t ro  Giusep pe  venne  per  ques to:  per  far  
risorgere,  m oltiplicato,  il  grano  che  era  m or to  ,  cioè  per  accrescere  il  po polo  di 
Dio. Orbene,  ripensa te  ad  alcune  vicende  accadu te  a  Giuseppe: ricorda tevi  che  fu  
vendu to  dai  fra telli,  che  fu  disonora to  dai  s uoi  ed  esalta to  dagli  s t ranieri ;  e 
com pren derete  di  quale  gregge  dobbiamo  far  par te,  insieme  con  coloro  che  già  
dirigono  al  bene  il  loro  cuore,  affinché  la  piet ra  res pin ta  dai  cos t ru t tori  diventi 
piet ra  angolare e tenga  insieme le d ue  pare ti, che  p rovengono  da  diverse  direzioni  
m a  combaciano  nell'angolo .  Tu  che  siedi  sopra  i  Cherubini.  I Cherubini  sono  il 
t rono  della  gloria  di  Dio  e  significano  pienez za  della  scienza". Ivi siede  Dio, nella 
"pienez za  della  scienza  ". Anche  se,  come  sap pia mo,  i Cherubini  sono  le  più  alte  
po tes tà  e  le  più  alte  virtù  dei  cieli, t u t t avia,  se  vuoi, sarai  anche  tu  u n  cherubino. 
Perché, se  il cherubino  è  il t rono  di  Dio, ascolta  cosa  dice  la Scrit tu ra:  L'ani ma  del  
giusto  è  la  sede  della  sapienza  . In  qual  m o do,  dirai  t u,  po t rò  essere  la  pienez za  
della  scienza?  Chi mi  ricolmerà? Hai di  che  riem pir ti: La pienez za  della  legge  è  la  
carità . Non  vagare  per  m olte  par ti, non  lasciar ti dis t rar re! L'estensione  dei ra mi ti  
me t te  pa ura; tien ti  s t re t to  alla radice e  non  pensare  alla  grande z za  dell'albero. Sia 
in  te  la  carità,  e  necessaria mente  ne  conseguirà  la  pienez za  della  scien za.  Che  
cosa  non  conosce,  infat ti,  colui  che  conosce  la  carità?  Sta  infat ti  scrit to:  Dio  è  
carità  .

Cristo debole nella carne, forte nella maestà.

3 . [v 3 .] Tu  che  siedi  sopra  i Cherubini, m òstrati. Per  ques to  noi  ci sia mo  s marri ti, 
perché  tu  non  ti  m os t ravi.  Al  cospetto  di  Efrai m,  di  Benia mino  e  di  Manasse.  
Mòstra ti,  dico,  al  cospe t to  della  gente  giudea,  al  cospet to  del  popolo  d 'Israele; ivi 
infat ti  sono  Efraim,  Manasse  e  Beniamino.  Ma  vediamo  il  significato  di  ques ti 
no mi:  Efraim  significa  "  fru t tificazione  ";  Beniamino,  "  figlio  della  des t ra  "; 
Manasse,  " di men tico  ". Mòstra ti  d u nq ue  al  cospet to  di  colui  che  ha  da to  fru t ti, al  
cospet to  del  figlio  della  des t ra.  Mòstra ti  al  cospet to  di  colui  che  si  è  dimen ticato, 
affinché  non  si  di men tichi  più,  m a  si  ricordi  di  chi  lo  ha  liberato.  Se infat ti  se  ne  
ricorderanno  le gen ti  e  si  convertiranno  al  Signore  t u t te  le contrade  della  te r ra  , è 
m ai possibile che il po polo p roveniente  da  Abra mo  non  abbia avuto  anch'esso  u na  
s ua  pare te  che  si  rallegri  nell'angolo,  me n t re  invece  s ta  scrit to:  Gli  avan zi  si  
salveranno ? Ridesta la t ua  po ten za. Eri debole, quan do  ti dicevano: Se è il Figlio di  
Dio,  scenda  dalla  croce .  Sembravi  non  valere  niente;  p revalse  su  di  te  il 
per secutore,  come  avevi  già  p rima  p refigura to,  quan do  Giacobbe  p revalse  nella  
lot ta,  lui  uo mo,  contro  l'angelo. Come  sa rebbe  s ta to  possibile  ciò, se  l'angelo  non  
avesse  voluto?  Prevalse  l'uomo,  e  l'angelo  fu  sconfit to.  L'uo mo  vincitore  affer ra  
l'angelo  e  dice:  Non  ti  lascerò  se  non  mi  avrai  benedetto.  Grande  mis tero! Sta  in 
piedi  lo  sconfit to  e  benedice  il  vincitore!  Sconfit to  perché  lo  ha  voluto;  debole 
nella  carne,  for te  nella  m aes tà.  E lo  benedisse:  Ti chia merai,  gli  disse,  Israele. 



Tut tavia  gli  toccò  la  coscia  e  ques ta  si  pa raliz zò;  pe r  cui  nello  s tesso  te m po  
quell'uo mo  divenne  benede t to  e  z o p po  .  Vedi  come  il  po polo  dei  giudei  ha  
z o p pica to;  guarda  del  pa ri  come  da  tale  po polo  abbia  t ra t to  origine  il  grup po  
benedet to  degli  Apostoli.  Orbene,  ridesta  la  tua  potenza !  Fino  a  quan do  ti 
m os t rerai debole? Crocifisso  nella debolez za, risorgi nella po ten za  . Ridesta la tua  
potenza  e vieni a  salvarci.

4 . [v 4 .] O Dio, convertici. Noi ti  abbia mo  volta to  le s palle, e  se  t u  non  ci volgi, noi  
non  ci volgere mo  a  te.  E illu mina  la tua  faccia, e  sare mo  salvi. Forse  che  egli ha  la 
faccia  oscura? Non  è  che  egli abbia  la  faccia  oscura, m a  volle coprirla  con  la  n ube  
della  carne  e,  pe r  così  dire,  col  velo  della  debolez za.  Non  fu  credu to  Dio  quan do  
pen deva  sulla  croce,  lo  sarebbe  s ta to  in  seguito,  u na  volta  as siso  in  cielo.  Così  
infat ti  è  accadu to.  Asaf  non  ha  conosciu to  Cristo  me n t re  era  p resen te  in  te r ra  e 
operava i miracoli; lo ha  conosciuto  do po  m or te, do po  che  è  risor to  ed  è asceso  in  
cielo.  Allora  si  è  pen ti to  e  ha  da to  di  lui  la  te s timonian za  che  ora  leggiamo  in 
ques to  salmo:  Illu mina  la  tua  faccia  e  sare mo  salvi! Copris ti  la  t ua  faccia  e  noi  
siamo cadu ti a m malati; illuminala e sare mo salvi!

I flagelli del Padre celeste.

5 . [v 5.]  O Signore, Dio degli eserciti, fino  a  quando  ti adirerai contro  la preghiera  
del tuo servo? Ormai sono  tuo  servo. Ti adiravi u n  giorno  con tro  la p reghiera di chi  
ti  era  ne mico; e  ancora  ti  adiri con tro  la p reghiera  di  chi è  divenu to  t uo  servo? Tu  
ci hai  m u ta ti  e  noi  ora  ti  conosciamo; e  ancora  ti  adiri  cont ro  la  p reghiera  del  t uo  
servo?  Certo,  t u  ti  adiri,  m a  come  pa d re  che  corregge,  non  come  giudice  che  
condanna.  Tu  ti  adiri,  perché  s ta  scrit to:  O figlio, avvicinandoti  al  servizio  di  Dio,  
sta' saldo nella giustizia  e nel ti more, e  prepara  la tua  ani ma  contro la tenta zione  . 
Non credere che, pe r  esser ti t u  converti to, l'ira di Dio sia or mai del t u t to  cessa ta. È 
cessa ta  nel  senso  che  non  sarai  condanna to  in  e terno.  Tut tavia  ti  flagella,  non  ti 
rispar mia,  pe rché  Dio,  da  pa d re,  flagella  ogni  figlio  che  accoglie .  Se  rifiuti 
os tina ta mente  d 'essere  flagellato,  come  fai  a  desiderare  di  essere  accolto?  Egli 
flagella  ogni  figlio  che  accoglie:  flagella  t u t ti,  colui  che  non  ha  rispar miato  
nep p u re  il  suo  u nico  Figlio.  Dice  t u t t avia:  Fino  a  quando  ti  adirerai  contro  la  
preghiera  del  tuo  servo?  Non  è  più  t uo  ne mico;  eppu re  t u  ti  adiri  contro  la 
p reghiera  del t uo  servo. Quanto  d u rerà?

6. [v 6.]  Continua:  Ci nutrirai  con  pane  di  lacrime,  e  ci  abbevererai  di  lacri me  a  
misura .  Che  significa:  A  misura?  Ascolta  l'Apos tolo:  Dio  è  fedele,  né  per metterà  
che voi siate tentati al di sopra  di quanto potete sopportare . Ques ta  è  la mis ura: in 
p ro por zione  delle  t ue  for ze.  Ques ta  è  la  misura:  che  t u  ne  esca  ravvedu to,  non  
schiacciato.

La sorte degli increduli è segnata.

7 . [v 7.] Ci hai posti in contraddizione con i nostri vicini. Così è  accadu to. Infa t ti da  
Asaf  furono  scelti  coloro  che  sarebbero  andati  alle  genti  per  annu n ziare  Cristo; e  
ad  essi  fu  de t to:  Chi  è  questo  m essaggero  di  n uovi  de moni?  Ci  hai  posti  in  
contraddizione  con  i  nostri  vicini.  Annun ziavano  infat ti  colui  che  da  t u t ti  era  
con tes ta to.  Che cosa  annu n ziavano? Che  Cristo  era  m or to  m a  poi  era  risor to.  Chi 
avrebbe  po tu to  u dire  u na  tale  cosa?  e  chi  com prenderla?  Cosa  vera mente  
s t raordinaria!  Ma  l'annu ncio  era  accom pagna to  da  miracoli,  e  ques ti  miracoli 
appoggiavano  e  rendevano  credibile  quella  cosa  incredibile.  Ovunque  sorgevano  
con trad dit tori,  m a  il  con trad dit tore  era  sconfit to  e  da  cont rad dit tore  diveniva 



fedele.  Grandi  t u t tavia  erano  le  fiam me,  e  in  m e z z o  ad  esse  passavano  i m ar ti ri, 
n u t ri ti  del  pane  delle  lacrime  e  con  le  lacrime  disseta ti.  Ma  erano  lacrime  
misura te,  cioè  non  oltre  quelle  che  po tevano  sop por tare,  e  venivano  loro  
dis tribui te  in  m o do  che  alla  misura  delle  lacrime  succedesse  la  corona  della  gioia. 
E i nostri ne mici ci hanno  derisi. Ma dove  sono  coloro  che  ci de ridevano? A lungo  
si  è  de t to:  Che  gente  sono  m ai  cos toro  che  rendono  culto  ad  u n  m or to,  che 
adorano un  crocifisso? A lungo si è de t to  così. Ma dove sono  ora i dileggi di coloro  
che  sogghignavano?  Coloro  che  ci  con tes tano,  non  fuggono  ora  nelle  caverne  per  
non  farsi vedere? I nostri ne mici ci hanno scherniti.

8. [vv  8.9.]  Osservate  poi  quan to  segue:  O  Signore,  Dio  degli  eserciti,  convertici! 
Mostra la tua  faccia e sare mo salvi. Hai tratto dall'Egitto la tua  vigna; hai scacciato  
le  genti  e  l'hai  trapiantata  al  loro  posto .  Lo  sap piamo,  così  è  accadu to.  Quante  
genti  furono  scacciate! Gli a mor rei, i cetei, i gebusei, i gergesei, gli evei. Scacciati e  
sconfit ti  t u t ti  ques ti,  il  popolo  che  era  s ta to  libera to  dall'Egit to  venne  int rodo t to  
nella  te rra  della  p ro messa.  Abbiamo  sen tito  da  quale  te r ra  venne  t ra t ta  la  vigna  e 
dove  venne  t rapianta ta.  Vediamo  che  cosa  è  accadu to  do po:  come  abbia  credu to, 
quan to  sia  cresciuta  e  quali  te rre  abbia  occupa te.  Hai  tratto  dall'Egitto  la  tua  
vigna; hai scacciato le genti e l'hai trapiantata al loro posto.

Origini e sviluppo del popolo di Dio.

9 . [vv 10 - 12.]  Tu  apristi la  via  dinan zi  a  lei, hai  piantato  le sue  radici ed  essa  ha  
rie mpito la terra . Avrebbe  forse  riem pito  la  te rra,  se  non  fosse  s ta ta  aper ta  la  via 
dinan zi  a  lei? Qual è  la via  che  è  s ta ta  aper ta  dinan zi  a  lei? Dice: Io sono la via, la  
verità e la vita . Vera mente  ha  riem pito  la te r ra. Ques to  si dice ora  della vigna: che 
è  e  sarà  perfe t ta  sino  alla  fine.  Ma p rima  di  essere  così,  com'era?  La  sua  o mbra  
copriva  i m o nti, e i suoi arbusti i cedri di Dio. Tu  stendesti i suoi tralci fino al m are,  
e  fino  al  fiu me  i suoi  ra mi . Ques te  pa role  richiedono  u na  s piegazione;  non  bas ta  
leggerle  e  a m mirarle.  Aiuta te mi  con  la  vos t ra  a t ten zione!  Di  solito  infa t ti  la 
descrizione  di  ques ta  vigna  fat ta  nel  nos t ro  salmo  res ta  oscura  a  coloro  che  sono  
poco  a t ten ti. Abbia mo  già s piegato  la grande z za  di  ques ta  vigna; di  lei erano  s ta te  
p re de t te  le origini e la causa  della sua  gran dez za. Tu  apristi la via dinan zi a  lei, ne  
hai  piantate  le  radici,  ed  essa  ha  rie m pito  la  terra .  Tut to  ques to  si  riferisce  alla 
fase  del s uo  ul timo  perfeziona men to. Tut tavia in  u n  p rimo  te m po  ques ta  vigna  fu  
la gente giudea. Ed è vero che il regno dei giudei si es ten deva fino al m are  e fino al  
fiu me. Fino al m are  : risul ta  dalle Scrit t ure che il m a re  le era  vicino. E fino al fiu me  
Giordano.  Sebbene  infat ti  u n  lembo  di  te rri torio  giudaico  si  t rovasse  al  di  là  del  
Giordano, t u t tavia il grosso  della po polazione  s tava di qua  dal fiume. Dunque  fino  
al m are  e  fino al fiu me  si  es ten deva  il regno  dei  giudei, il regno  d 'Israele; m a  non  
dal  m are  fino  al  m are , né  dal  fiu me  fino  ai  confini  della  terra . Ques to  limite  l'ha 
raggiun to  nella  s ua  fase  perfet ta,  quella  vigna  della  quale  era  qui  p redet to:  Tu  
apristi la  via  dinan zi  a  lei, hai  piantato  le sue  radici, ed  essa  ha  rie mpito  la  terra . 
Dunque,  do po  che  te  ne  ha  p rede t to  la  perfezione,  egli ri torna  al  p rincipio  da  cui 
m osse  per  divenire  perfet ta.  Vuoi  ascoltare  quale  ne  fu  l'inizio?  Fino  al  m are  e  
fino  al  fiu me.  Vuoi ascoltare  quale  ne  sia  l'es tensione  finale?  Do minerà  dal  m are  
fino  al  m are,  e  dal  fiu me  fino  ai  confini  della  terra . Oppure,  come  diceva  sopra, 
essa  ha  rie m pito la  terra . Ebbene,  esa miniamo  la  tes timonian za  di  Asaf.  Vediamo 
che  cosa  sia  accadu to  alla  p rima  vigna  e  che  cosa  ci  sia  da  a t tendersi  per  la 
seconda  vigna  o,  meglio,  per  la  s tessa  vigna;  è  infat ti  la  s tessa,  non  u n'alt ra.  Da 
essa,  cioè  dai  giudei,  è  venu to  Cristo,  che  è  la  salvez za  ; da  essa  sono  venu ti  gli 
Apos toli  e  i p rimi  creden ti: coloro  che  deponevano  il ricavato  della  vendita  delle  



loro  p ro prietà  dinan zi  ai  piedi  degli  Apostoli .  Tut te  ques te  cose  sono  avvenu te  
fra  i  giudei.  E  se  alcuni  ra mi  sono  stati  spez zati,  sono  stati  spez zati  per  
l'incredulità; m a  tu , popolo  delle  genti,  sta' saldo nella  fede! Non  driz zare  la testa,  
m a  te mi!  Infatti,  se  Dio  non  ha  rispar miato  i  ra mi  naturali,  non  rispar mierà  
neppure  te.  Che  se  ti  venisse  la  voglia  di  inorgoglirti,  ricordati  che  non  sei  tu  a  
portare la radice, m a  è la radice che porta  te  . E allora? La vigna  dinan zi alla quale 
è  s ta ta  aper ta  la  via  perché  riem pisse  la  ter ra,  dove  si  t rovava  all'inizio?  La  sua  
o mbra  copriva i m o nti. Chi sono  i m o n ti? I p rofeti. Perché  la s ua  o mbra  li copriva? 
Perché  essi  parlavano  in  m a niera  velata  delle  cose  fu tu re  che  annu n ziavano. Tu  ti  
sen ti  dire  dai  p rofe ti: " Osserva  il saba to; circoncidi  il neona to  nell'ot tavo  giorno; 
offri  il  sacrificio  dell'ariete,  del  vitello,  del  caprone  ".  Non  ti  s t u pire!  è  la  sua  
o mbra  che  s ta  copren do  i  m o n ti  di  Dio.  Dopo  l'ombra  verrà  la  rivelazione 
com pleta.  E i suoi  arbusti,  i cedri  di  Dio.  Ques ta  vigna,  cioè,  ha  coper to  i cedri  di  
Dio: al tissimi,  sì,  m a  di  Dio. Ci sono  infat ti  dei  cedri  che  simboleggiano  i s u perbi  
che  debbono  essere  abba t tu ti.  Ques ta  vigna  invece,  crescendo,  ha  coper to  i cedri  
del  Libano,  cioè  i  grandi  del  m o n do,  m a  anche  i  m o n ti  di  Dio,  cioè  t u t ti  i  san ti  
p rofeti e pa t riarchi.

La vigna del Signore.

10 . [v 13.] Ma fino  a  dove  hai  tu  steso i suoi tralci? Fino al m are.  E fino  al  fiu me  i  
suoi ra mi . Ma poi? Perché hai abbattuto il suo m uro? Già scorgete  quella  gente  dei 
giudei  che  è  s ta ta  annienta ta.  Ne  avete  sen tito  parlare  anche  in  u n  alt ro  salmo: 
Con  l'accetta  e  con  la  m a z z a  l'hanno  abbattuta  .  Come  sa rebbe  po tu to  accadere 
ques to, se  non  fosse  s ta to  dis t r u t to  il suo  m uro? Che cosa  è  il m u ro  di  u na  vigna? 
Il s uo  riparo. Ma essa  si levò s u perba  contro  chi l'aveva pianta ta. Le furono  inviati  
dei  servi  pe r  riscuotere  il  canone  dell'affit to,  m a  i  coloni  li  flagellarono,  li 
m al menarono  e li uccisero. Venne, in seguito, anche l'unico Figlio; m a  essi dissero: 
Questi  è  l'erede.  Venite,  uccidia molo,  e  sarà  nostra  l'eredità.  E lo  uccisero,  e  lo  
gettarono  fuori della  vigna  . Gettato  fuori, consolidò  il do minio  sulla  vigna  da  cui 
era  s ta to  scacciato.  Così  infa t ti  egli  minaccia  quel  po polo  per  bocca  di  Isaia: 
Distruggerò  il  suo  m uro .  Perché?  Perché  ho  atteso  che  producesse  uva,  m a  ha  
prodotto  spine.  Ho  as pe t ta to  il  fru t to,  e  ho  t rovato  il  peccato.  Perché  d u nq ue,  o  
Asaf, ti  chiedi il m otivo  per  cui  abbia  abbattuto il suo m uro? Non  sai t u  il perché? 
Ho atteso che  facesse giustizia  e ha  fatto iniquità  ; e  non  doveva essere  dis t ru t to  il 
s uo  m uro?  Abbat tu to  il  m u ro,  sono  ent ra te  le  genti.  La vigna  è  s ta ta  invasa,  e  il 
regno  dei  giudei  è  s t a to  dis t ru t to.  Per  ques to  sopra t tu t to  egli  piange,  m a  non  è  
sen za  s peran za. Parla infat ti col cuore  or mai rad driz za to, poiché il salmo  è per  gli 
Assiri,  cioè  per  coloro  che  dirigono.  Perché  hai  abbattuto  il suo  m uro  sicché  tutti  
coloro  che  passano  per  via  la  vende m miano? Chi  sono  coloro  che  passano  per  la  
via? Sono coloro che do minano nel te m po.

La distruzione di Gerusalemme.

11 .  [v  14.]  L'ha  devastata  un  cinghiale  venuto  dalla  selva .  Che  cosa  dobbiamo 
intendere  nel  cinghiale  venu to  dalla  selva?  I  giudei  abo minano  il  porco,  e  nel  
porco  vedono  sedimenta ta,  per  così  dire,  l'impurità  delle  genti.  E p roprio  dalle  
genti  fu  annienta to  il  po polo  giudaico;  an zi,  l'impera tore  che  lo  s ter minò  non  fu  
sol tan to  u n  porco  im mon do,  m a  anche  u n  cinghiale. Che  cos'è  infat ti  il cinghiale, 
se  non  un  porco feroce e s pavaldo? L'ha devastata  un  cinghiale venuto dalla selva.  
Dalla selva : cioè dalle genti. Essi erano  la vigna; le genti erano selve. Ma da  quan do  
le  genti  han no  credu to,  che  cosa  si  dice  di  loro?  Esulteranno  tutti  gli  alberi  delle  



selve .  L'ha  devastata  u n  cinghiale  venuto  dalla  selva;  una  fiera  solitaria  se  n'è  
pasciuta . Chi è  la  fiera solitaria? È lo s tesso  cinghiale che l'ha  devas ta ta. Se è  de t ta  
solita ria, è  pe r  la  s u perbia. Ques to  infat ti  dice  ogni  su perbo: Sono  io! Io e  nessu n  
al t ro!

Cristo sorregge l'edificio di Dio.

12 . [vv 15.16.] Ma con  quale  fru t to  è  accadu to  t u t to  ques to?  O Dio degli eserciti,  
deh,  volgiti!  Sebbene  siano  accadu te  t u t te  ques te  cose,  t u  volgiti! Mira  dal  cielo,  
guarda  e visita  questa  vigna. E perfeziona  quella che  la tua  destra  aveva  piantata . 
Non piantarne  u n'alt ra, m a  ri tocca ques ta  fino  a  renderla  perfet ta. Ques ta  è infat ti 
la  discenden za  di  Abramo;  ques ta  è  la  discenden za  nella  quale  sono  benedet te  
t u t te  le genti . In essa è la radice, che regge l'olivo selvatico innes ta tovi. Perfeziona  
questa vigna  che la tua  destra  ha  piantata . Ma dove la perfezionerà? Sopra il figlio  
dell'uo mo  che  in  te  hai  reso  forte .  Potrebbe  esserci  cosa  più  eviden te?  E voi  vi 
as pe t ta te  forse u na  qualche s piegazione da  par te  nos t ra  o  non  piu t tos to  che, p resi  
d 'a m mirazione,  gridiamo  con  voi:  Perfeziona  questa  vigna  che  la  tua  destra  ha  
piantata,  e  perfezionala  sopra  il  figlio  dell'uo mo?  Quale  figlio  dell'uo mo?  Quello 
che in te  hai reso  forte. Grande sos tegno davvero! Cost ruisci quan to  p uoi! Nessuno  
infatti può porre altro fonda me nto, all'infuori di quello che già è stato posto e che è  
Cristo Gesù .

Amore e timore all'origine d'ogni bene e d'ogni male.

13 . [v 17 .] Cose arse  dal fuoco e  cose tratte  dalla  fossa: esse al  rim provero  del tuo  
volto  periranno .  Quali  sono  le  cose  che  vengono  arse  dal  fuoco  e  quali  quelle 
t ra t te  dalla  fossa,  e  che  periranno  al  rimprovero  del  suo  volto?  Cerchia mo  di  
intendere  quali  sono  le  cose  arse  dal  fuoco  e  t ra t te  dalla  fossa.  Che  cosa  venne  a 
combat tere  il Cristo? I peccati. Al rim provero del suo  volto  i peccati svanirono. Ma 
perché  i  peccati  sono  le  cose  arse  dal  fuoco  e  t ra t te  dalla  fossa?  Da  d ue  cause  
p rovengono  tu t ti  i  peccati  dell'uo mo:  dalla  cupidigia  e  dal  timore.  Pensate,  
esa minatevi, inter rogate  i vos t ri  cuori  e  scru ta te  le  vost re  coscienze.  Vedete  se  ci 
possono  essere  peccati  non  causati  dalla  cupidigia  o  dal  timore.  Per  indur ti  a  
peccare,  ti  si  offre  u n  p re mio,  cioè  ti  si  p ropone  qualcosa  che  ti  dà  piacere;  e  t u  
pecchi  pe rché  desideri  quel  piacere. Che se  non  ti  lasci sedurre  dai  doni  m a  vieni 
a t ter ri to  dalle minacce, t u  pecchi perché te mi. Ecco u n  tale che ti vuol corro m pere, 
affinché  tu  dica,  ad  esem pio,  u na  falsa  tes timonian za.  I casi  sono  innu merevoli 
m a  io mi  limito  ai  più  ovvi, affinché  da  essi  voi sap piate  t rar re  applicazioni anche  
per  gli alt ri. Orbene,  t u  pensi  a  Dio  e  nel  t uo  animo  dici:  Che cosa  giova  all'uo mo  
guadagnare  tutto  il m o ndo,  se  ne  subisse  danno  nella  sua  ani m a?  Il  t uo  p re mio 
non  mi  s m uove,  né  io  voglio  perdere  la  mia  anima  per  guadagnare  u n  po'  di  
denaro.  Ecco  allora  l'alt ro  me t ter si  a  s paventar ti.  Colui  che  non  era  riuscito  a 
corro m per ti  con  il  p re mio  comincia  a  minacciar ti  d an ni,  esilio,  m agari  ferite  e  
m or te.  La cupidigia  non  era  s ta ta  capace  di  por tar ti  al  peccato; forse  vi riuscirà  il 
timore. Ma come  quan do  eri  ten ta to  dalla  cupidigia  ti  ricordas ti  delle  pa role  della  
Scrit tura:  Che  cosa  giova  all'uo mo  guadagnare  tutto  il m o ndo,  se  avesse  a  subire  
danno  nella  sua  ani ma, così  con tro  il  timore  tieni  p resen ti  le  alt re:  Non  te mete  
coloro  che  uccidono  il corpo,  m a  non  possono  uccidere  l'ani ma  . Chiunque  ti  vuol 
uccidere  p uò  farlo  nel  corpo;  nell'anima  non  gli  è  concesso.  La  tua  anima  non  
m orirà,  a  me no  che  tu  non  voglia  ucciderla.  L'altrui  iniquità  uccida  p u re  la  t ua  
carne, m a  la verità  conservi integra  la t ua  anima. Che se  t u  abbandonerai la verità, 
quale  al t ro  m ale  po t rà  far ti  il ne mico, che  sia  più  grande  di  quello che  t u  s tesso  ti  



sei causato? Il ne mico, se  vorrà  infierire  con tro  di te, po t rà  uccidere al m assimo  la 
t ua  carne; m a  tu,  dicendo  falsa  tes timonianza,  uccidi l'anima. Ascolta  la Scrit tu ra: 
La  bocca  che  m e nte  uccide  l'ani m a  . Comu nque,  fra telli  miei,  l'amore  e  il  timore, 
come conducono  ad  ogni cosa  ben  fat ta, così por tano  ad  ogni sor ta  di peccato. Per  
fare  il bene, occorre  che  t u  a mi Dio e  te mi Dio; per  fare  il m ale, t u  a mi il m o n do  o  
te mi  il  m o n do.  Si volgano  al  bene  l'amore  e  il  timore! Tu  a mavi  la  te rra:  ebbene, 
a ma  la vita  eterna! Temevi la m or te: te mi, invece, l'inferno! Qualunque  cosa  possa  
p ro me t ter ti  il m o n do  se  farai  il m ale, po t rà  forse  dar ti  quan to  ti  da rà  Dio se  sarai 
gius to?  Qualunque  minaccia  ti  rivolga  il  m o n do  se  vivi  da  gius to,  po t rà  forse  
t ra t tar ti  come  Dio t ra t terà  il peccatore? Vuoi vedere  che  cosa  ti  d arà  Dio, se  sa rai  
vissu to  nella gius ti zia? Venite, benedetti dal Padre mio; ricevete il regno che è stato  
preparato per  voi sin  dall'origine  del m o ndo.  Vuoi vedere  che  cosa  farà  agli em pi? 
A ndate  nel  fuoco  eterno,  che  è  stato  preparato  per  il diavolo  e  gli  angeli  suoi .  È 
ragionevole  che  t u  non  voglia  pe r  te  s tesso  nient'alt ro  se  non  il t uo  bene.  Infat ti,  
a man do  u na  cosa,  t u  vi cerchi  il t uo  bene,  come,  te men done  u n'alt ra,  t u  cerchi  di  
evitare  il m ale.  Solo  che  t u  non  lo  cerchi  là  dove  devi  cercarlo.  Ti  affret ti  pe rché  
vuoi  liberar ti  dalla  miseria  e  dalle  sofferen ze.  È buono  ciò  che  vuoi, m a  sop por ta  
ciò  che  non  vuoi,  pe r  ot tenere  ciò  che  vuoi.  Che  cosa  farà  allora  il  suo  volto, 
quan do  si  por rà  a  cancellare  i peccati? E quali sono  i peccati a rsi dal fuoco e  quali 
quelli  t ra t ti  dalla  fossa?  Che  cosa  aveva  fat to  l'amore  disordinato?  Aveva  acceso  
come  u n  gran  fuoco.  Che  cosa  aveva  fa t to  il cat tivo  timore?  Aveva  come  scavato  
u na  fossa.  L'amore  infat ti  infiam ma;  il  timore  deprime:  per  ques to  i  peccati  del  
ca t tivo  a more  sono  arsi  dal  fuoco,  e  i peccati  del  cat tivo  timore  sono  t ra t ti  dalla  
fossa.  Vera mente  anche  il  buon  timore  abbassa  e  anche  il  buon  a more  accende; 
m a  in  t u t t 'al t ra  m a niera.  Vien  da  pensare  a  quel  contadino  che  intercedeva  in 
favore  dell'albero  che  non  dava  fru t to  e, per  impedire  che  fosse  abbat tu to, diceva: 
Scaverò attorno e  vi  getterò un  canestro di leta me  . La fossa  significa la pia  u miltà  
di  colui che  te me, e  il canest ro  di  leta me  le salu tari  aus terità  del peniten te. Dice il 
Signore  a  p roposi to  del  fuoco  del  buon  a more:  Sono  venuto  a  portare  il fuoco nel  
m o ndo . Divam pino  a  ques to  fuoco  gli s piri ti  ferventi,  a rden ti  di  a more  per  Dio  e  
per  il p rossimo.  In  ques to  senso,  come  tu t te  le  opere  gius te  si  com piono  so t to  la 
s pin ta  del  buon  timore  e  del  buon  a more, così alla  radice di  tu t ti  i peccati  ci sono  
il cat tivo  a more  e  il cat tivo  timore.  Ebbene,  le  cose  arse  dal  fuoco e  le cose  tratte  
dalla fossa , cioè t u t ti i peccati, sco m pariranno al ri mprovero del tuo volto.

Dio nostro tutto.

14 .  [vv  18 - 20.]  Si  posi  la  tua  m a no  sull'uo mo  della  tua  destra  e  sopra  il  figlio  
dell'uo mo  che  ti sei reso forte. E non  ci allontania mo  da  te. Fino  a  quan do  sare mo  
generazione  perversa  e  p rovocat rice, che  non  indiriz za  al  bene  il suo  cuore ? Dica 
Asaf: Si m os t ri la t ua  misericordia; fa'  del bene  alla t ua  vigna, por tala  a  pe rfezione  
perché  la  cecità  cadde  su  u na  parte  d'Israele,  af finché  la  totalità  delle  genti  
entrasse [nella Chiesa] e così fosse salvo tutto Israele . Poiché tu  hai m os t ra to  la t ua  
faccia sopra l'uo mo della tua  destra che ti sei reso forte, noi non  ci allontania mo da  
te.  Orbene,  fino  a  quan do  ci  rimprovererai?  Fino  a  quan do  ci  accuserai?  Fa'  p u re  
t u t to  ques to; noi non  ci allontanere mo  da  te. Tu  ci darai la vita  e noi invochere mo  
il  tuo  no me .  Tu  sarai  la  nos t ra  dolcez za;  tu  ci  darai  la  vita.  Prima  a mavamo  la 
te r ra, non  te; m a  tu  hai m or tificato  le nos t re  m e m bra, che  sono  sulla ter ra  . Infat ti 
quel  Vecchio  Testa mento  che  conteneva  le  p ro messe  ter rene  se mbrava 
per sua derci  a  non  rendere  a  Dio  u n  cul to  gra tuito  m a  ad  a marlo  perché  dona  
qualcosa  in  te rra. Che cosa  a mi, t an to  da  non  a mare  Dio? Dim melo. Ama, se  p uoi,  
qualcosa  che  egli non  abbia creato. Guarda ti  intorno  e  indaga  tu t ta  la creazione; e  



osserva  se  ciò che  ti  t ra t tiene  col vischio della  cupidigia e  ti  impedisce  di  a mare  il 
Creatore  non  sia s ta to  creato  da  colui che t u  abban doni. E perché  a mi ques te  cose,  
se  non  perché  sono  belle? Ma po t ranno  essere  belle quan to  colui dal  quale  furono  
crea te?  Tu  le  a m miri,  perché  non  vedi  lui.  Invece,  a t t raverso  le  cose  che  a m miri,  
occorre  che  t u  a mi  colui  che  non  vedi. Interroga  le  crea ture! Se si  son  fat te  da  se 
s tesse,  rimani  in  loro;  m a  se  derivano  da  Dio,  è  u n  errore  fa tale  a marle  
p referendole  al  Creatore.  Perché  ho  de t to  t u t to  ques to?  Per  ques to  verse t to, 
fra telli. Erano  m or ti  coloro  che  ren devano  culto  a  Dio per  avere  del  bene  secon do  
la carne. Difat ti, com por ta rsi secondo  i suggerimen ti della carne  è m orire , e m or ti 
sono  coloro  che  non  gra tui ta mente  p res tano  culto  a  Dio, non  m ossi cioè dalla sua  
bon tà, m a  perché  egli dona  loro  quei beni che dona  anche a  chi non  è buono. Vuoi 
da  Dio  il  denaro?  Ma lo  ha  anche  il  ladrone.  Vuoi  u na  s posa,  vuoi  m olti  figli,  la  
salu te  del  corpo,  gli  onori  del  secolo?  Osserva  quan to  siano  n u merosi  i  m alvagi 
che  han no  tu t to  ciò. È ques to  il m o tivo  per  cui  gli rendi  culto? Vacilleranno  i t uoi 
piedi:  crederai  che  non  vale  la  pena  servire  Dio  quan do  vedrai  che  t u t te  ques te  
cose  le  posseggono  anche  coloro  che  non  lo  servono  .  Egli  infat ti  dona  tu t te  
ques te  cose  anche  ai  m alvagi; sé  solo  riserba  per  i buoni.  Tu  ci darai  la  vita.  Noi 
eravamo  m or ti  quan do  eravamo  im mersi  nelle  cose  ter rene;  eravamo  m or ti 
quan do  por tava mo l'im magine dell'uo mo ter reno. Tu  ci darai la vita. Ci rinnoverai, 
ci  da rai  la  vita  dell'uo mo  interiore .  E invochere mo  il tuo  no me ,  cioè  ti  a mere mo. 
Allora  t u  sarai la nos t ra  dolcez za, t u  che  sei il perdono  dei nos t ri peccati. Tu sarai 
t u t to  intero  il  p re mio  dei  gius tificati.  O  Signore,  Dio  degli  eserciti,  convertici! 
Mostraci il tuo volto e sare mo salvi.

SUL SALMO 80
ESPOSIZIONE

DISCORSO

Olio e morchia nella casa di Dio.

1 .  [v 1]  Comincia mo  a  pa rlarvi  di  ques to  salmo:  il  vost ro  silenzio  aiu ti  la  nos t ra  
voce  da to  che  essa  è  piu t tos to  s tanca.  Le  daranno  for za  l'at ten zione  degli 
ascol ta tori e  l'aiuto  di  colui che  mi  ordina  di  pa rlare. Ecco il ti tolo  del salmo: Sino  
alla fine, per  i torchi, nel quinto del sabato, sal mo  per  Asaf  stesso . In u n  solo  ti tolo 
sono  riuniti  m olti  mis teri,  tan to  che  la  soglia  del  salmo  se mbrerebbe  indicarne  
t u t to  l'in terno. Quando  parlere mo  dei torchi, ness uno  di  voi si a t tenda  descrizioni 
della  vasca,  della  p ressa  o  dei  canes t ri,  perché  effet tivamente  il  salmo  non  
con tiene  nulla  di  t u t to  ques to:  la  qual  cosa  fa  m aggior mente  pensare  al  mis tero.  
Infat ti,  se  il  tes to  del  salmo  contenesse  riferimen ti  a  t ali  ogget ti,  cer ta mente  
qualcuno  po t rebbe  credere  che  i  "  torchi  "  debbano  essere  intesi  alla  let tera. 
Potrebbe  escludere  ogni  ul teriore  interp re tazione,  ogni  significato  mis tico,  ogni 
valore  sacra mentale,  e  dire:  il  salmo  parla  se m plicemente  dei  torchi;  quan to  al 
res to,  sei  t u  che  te  lo  im magini.  Invece,  quan do  è  s ta to  let to  il  salmo,  voi  non  vi 
avete  u di to  n ulla  che  riguardasse  la  torchiatura.  Intendete  d u nq ue  nei  torchi  il 
mis tero  della  Chiesa,  che  si  viene  a t tuando  ai  nos t ri  giorni.  Nei  torchi  noi  
riscon triamo  t re  m o men ti: l'oliva  viene  p ressa ta,  e  dalla  p ressa  vengon  fuori  d ue  
s pecie di liquido: l'uno  che si ripone e l'alt ro  che si get ta  via. Nel torchio d u nq ue si  
pigia,  si  p ressa,  si  schiaccia.  Att raverso  ques ti  t ravagli  l'olio  sgorga  silenzioso  
nell'anfora;  la  m orchia  invece  si  s pan de  fuori  nell'aia.  Osservate  ques to  grande  
s pet tacolo! Dio  infa t ti  non  m a nca  di  offrirci  degli  s pe t tacoli  che  possia mo  vedere 



con  gran de  gioia.  Potre m m o  forse  paragonare  a  u n  simile  s pet tacolo  le  follie  del  
circo? Tali follie appar tengono  alla  m orchia, ques t 'alt ro  s pet tacolo  all'olio. Spesso  
voi u di te  le insolenze  di cer ti bes te m miatori pe r tinaci; li sen ti te  dire  che le miserie 
si  sono  m oltiplicate  con  l'aprirsi  dell'era  cristiana. Sapete  bene  com'essi  godono  a  
ripe tere  cer te  cose  e,  anche  se  an tico,  è  p ro prio  da  ques ti  nos t ri  te m pi  cristiani 
che  ha  cominciato  a  circolare  il  p roverbio:  " Dio  non  fa  piovere:  la  colpa  è  dei  
cristiani  ".  Anche  gli  an tichi,  vera mente,  dicevano  cose  del  genere;  m a  costoro,  
anche  se  Dio fa  piovere, com me ntano: " Colpa  dei cris tiani! Se Dio non  fa  piovere,  
noi  non  se minia mo; se  Dio fa  piovere, noi  non  t rebbiamo". Diventano  più  s u perbi 
per  dei  m otivi che  dovrebbero  indurli  a  p regare  di  più.  Preferiscono  bes te m miare 
piu t tos to  che  p regare.  Orbene,  se  li  u di te  cianciare  così,  se  li  vedete  baldan zosi  
s p u tare  di  tali  senten ze  e  farlo  con  ostina tez za,  animati  non  da  timore  m a  da  
s u perbia,  non  tu rba tevi.  Se  le  t ribolazioni  abbon da no,  t u  sii  olio.  Insul ti  p u re  la 
feccia,  nera  per  le  tenebre  dell'ignoran za  che  l'avvolge;  insul ti  p ubblicamente, 
come  chi  è  lasciato  scor rere  per  l'aia! Tu,  p res so  di  te,  nel  t uo  cuore,  dove  chi  ti  
vede  in  occulto  ti  ricom penserà  ,  fluisci  nell'anfora.  Certa mente,  anche  s ulla  
pianta  l'oliva  è  agitata  da  te m pes te;  m a  non  è  ancora  s p re m u ta  come  t ra  le 
m acchine  del  fran toio.  Sicché  olio  e  m orchia,  finché  sono  sull'albero,  vi  pen dono  
ancora  insieme:  vi  pen de  e  ciò  che  deve  essere  get ta to  via  e  ciò  che  deve  essere  
ripos to  negli  ot ri.  Solo  quan do  saranno  giun ti  al  torchio  e  alla  pigiatu ra,  l'uno  e  
l'al t ro  saranno  divisi  e  separa ti;  e  l'uno  sarà  desidera to,  l'alt ro  get ta to  via.  Vuoi 
conoscere  la  for za  di  ques ti  torchi?  Ti  dirò  u na  sola  cosa,  quella  di  cui  sogliono  
m or m orare  gli  s tessi  che  vi  cadono.  Dicono:  "  Quante  rapine  ai  te m pi  nos t ri! 
quan te  op pressioni  di  innocen ti! quan ti  rimangono  s pogliati  dei  p ro pri  averi! ". È 
vero; m a  tu  guardi  solo  alla  m orchia: al  fat to  che  vengano  rapina te  le  cose  alt rui. 
Perché  non  guardi  all'olio,  cioè  al  fat to  che  alt ri  donano  ai  poveri  anche  le  cose  
p ro prie?  Se non  erano  dei  te m pi  an tichi  quel  tale  o  tal  alt ro  che  han no  ruba to  i 
beni  alt rui,  ne p p ure  erano  dei  te m pi  an tichi  quei  tali  che  han no  dona to  i  loro  
averi! Guarda  con  m aggior  pe rs picacia den t ro  il torchio! Non guardare  soltan to  ciò 
che  scorre  al  di  fuori; c'è  qualche  alt ra  cosa  che  cercando  p uoi  t rovare. Investiga, 
ascol ta, conta  quan ti  sono  coloro  che  fanno  ciò che  non  riuscì a  fare  quel  ricco, il 
quale, do po  aver  u di to  le pa role  del  Signore, se  ne  andò  t ris te. Molti a scoltano  dal 
Vangelo  le  parole:  Va',  vendi  tutto  ciò  che  possiedi  e  dallo  ai  poveri,  e  avrai  un  
tesoro  in  cielo; e  vieni  e  segui mi .  Vedi  u n  po'  quan ti  sono  quelli  che  fanno  così. 
Sono  pochi,  rispon dono.  Cos toro  t u t tavia,  anche  se  pochi,  sono  olio.  E così  sono  
olio  anche  coloro  ché  u sano  re t t a mente  delle  cose  che  possiedono.  Uniscili 
insieme  tu t ti  [i buoni]  e  vedrai  come  siano  piene  le  dispense  del  t uo  pad rone  di  
casa. T'imbat ti in u n  furfante  che  m ai ti era  capita to  di  vedere: osserva anche  quel 
tal alt ro  che  sa  disp re z zare  le sue  ricchez ze  come nessun  al t ro  di  t ua  conoscen za.  
Loda i torchi, e si ade m pia la p rofezia  dell'Apocalisse: Il giusto diventi più giusto, e  
il  sordido  sia  ancora  più  sordido .  Ecco  p resen ta ti  in  ques ta  senten za  i  torchi:  Il  
giusto diventi più giusto, e il sordido sia ancora più sordido.

Le esigenze del battesimo.

2. Perché  dice:  Nel  quinto  del  sabato?  Che  significa  ques to?  Ritorniamo  con  la 
me n te  alle  opere  che  Dio  com pì  al  p rincipio  per  vedere  se  non  vi  t roviamo  
qualcosa  che  ci  consen ta  di  penet rare  il  mis tero.  Il  sabato,  si  sa,  è  il  se t timo  
giorno,  il  giorno  nel  quale  Dio  si  riposò  da  t u t te  le  sue  opere  ,  m os t randoci  il 
grande  mis tero  del  riposo  da  t u t te  le opere  che  nel fu tu ro  è  riservato  anche  a  noi. 
Col  no me  "primo  del  saba to" si  indica  il p rimo  giorno,  che  noi  chia mia mo  anche  
giorno  del Signore. Il secon do  del sabato  è  il secondo  giorno; il te r zo  del sabato, il 



te r zo  giorno; quar to  del sabato  il quar to; quinto del sabato è il quin to  giorno  do po  
il giorno  del  Signore.  Poi  viene  il ses to  del  sabato,  cioè  il ses to  giorno;  e  infine  il  
saba to  me desimo,  che  è  il  se t timo  giorno.  Vedete  d u nq ue  a  chi  siano  rivolte  le  
parole di  ques to  salmo; quan to  a  me, mi  se mbra  che esso  parli a  dei ba t tez za ti. Fu 
infat ti  nel  quin to  giorno  che  Dio  creò  gli  animali  dalle  acque.  Nel  quin to  giorno,  
cioè  nel  quinto  del  sabato ,  Dio  disse:  Producano  le  acque  u na  m oltitudine  di  
ani m ali  viventi .  Riflet te te  d u nq ue  s u  voi  s tessi,  com u nità  in  cui  le  acque  han no  
già  p rodo t to  una  m olti tudine  di  animali  viventi. Voi ap par tene te  ai  torchi; m a  fra 
di  voi,  che  p ure  siete  s t a ti  es t ra t ti  d alle  acque,  u na  par te  è  p relevata,  u n 'alt ra  è  
get ta ta  via. Sono m ol ti infat ti coloro  che  vivono  in  m o do  non  degno  del ba t tesimo  
ricevuto. Quanti  ba t tez za ti  oggi riem piono  il circo, p referendolo  a  ques ta  basilica! 
Quanti  ba t tez za ti  si  cos t ruiscono  case  [di  ri t rovo]  nei  suburbi,  op p ure  si  
ra m maricano  di  non  po terlo  fare! Ma ques to  salmo,  per  i torchi  e  nel  quinto  del  
sabato , cioè  nella  pigiatura  che  separa  e  nel  sacra mento  del  ba t tesimo,  è  canta to  
per  Asaf  stesso.  Asaf  era  un  uo mo  che  por tava  ques to  no me,  come  Iditun,  come  
Core  e  come  tu t ti  gli  alt ri  no mi  che  abbiamo  t rovati  nei  ti toli  dei  salmi;  m a  
l'in terp re tazione  del  no me  ci  indica  il  mis tero  della  verità  che  so t to  si  nasconde. 
Perché  Asaf corrispon de, in latino, ad  " asse mblea". Ebbene, per i torchi, nel quinto  
del sabato, si  can ta  per  Asaf  stesso. Cioè: il salmo, che  t ra t ta  della t ribolazione  che 
separa  e  che  si  indiriz za  ai ba t te z za ti  rinati  dall'acqua, è  canta to  per  il po polo  del  
Signore  raccolto  in  asse mblea.  Così  abbiamo  let to  il  ti tolo  pos to  s ulla  soglia,  e  
abbiamo  com preso  che  cosa  si  debba  intendere  per  frantoio.  Vediamo  or mai,  se  
piace,  come  sia  s t ru t t u ra to  l'in tero  edificio  del  salmo,  come  sia  cioè  la  pa r te  
interna  del  torchio.  Entriamo,  guardiamo,  rallegriamoci,  te mia mo,  desideria mo, 
fuggiamo. Tut te  ques te  cose  t roverete  infat ti  nell'in terno  della  casa, cioè  nel  tes to  
di  ques to  salmo,  quan do  avremo  cominciato  a  leggerlo  e  a  s piegarlo,  con  l'aiuto 
del Signore, dicendo  quel tan to  che egli ci avrà concesso  di dire.

Piaceri mondani e gioie spirituali.

3. [v  2.]  Suvvia,  d u nq ue!  voi,  o  Asaf,  o  asse mblea  del  Signore,  accla m ate  a  Dio,  
nostro  soccorso.  Voi  che  oggi  siete  qui  riuniti,  voi  che  oggi  costi tuite  l'Asaf  del 
Signore (è infa t ti pe r  voi, per  lo s tesso  Asaf, che si canta  il salmo), accla m ate a  Dio  
nostro  soccorso.  Gli  al tri  t ripu diano  per  gli  s pe t tacoli  del  circo;  voi  t ripu diate  a  
gloria  di  Dia. Gli alt ri  pe r  le  gioie  dis t ribuite  loro  dal  ne mico  inganna tore; voi per  
colui  che  è  il vost ro  soccorri tore. Se gli al t ri  si  rallegrano  in  quel  dio  che  è  il loro 
ventre,  voi  esul ta te  in  Dio  vost ro  soccorso.  Applaudite  al  Dio di  Giacobbe: perché 
anche  voi  ap par tenete  a  Giacobbe  o,  m eglio,  voi  siete  Giacobbe,  il  po polo  più  
giovane  servito  dal  più  an ziano  .  Applaudite  al  Dio  di  Giacobbe!  Se  non  po te te  
s piegarvi con  le pa role, non  per  ques to  t u t tavia abbia  ter mine  la vost ra  esul tan za! 
Se po te te  s piegarvi  a  pa role,  grida te;  se  non  lo  po te te,  applaudite. Infat ti  la  gioia 
incontenibile,  alla  quale  non  possono  bas tare  le  parole,  di  solito  ero m pe  in  
applausi. Applaudite al Dio di Giacobbe!

Ricevete la nostra voce e ripagateci con le opere.

4 . [v 3.]  Ricevete  il sal mo  e  date  il ti mpan o. Dice:  Ricevete  e  date . Perché  ricevete? 
Perché  date?  Ricevete  il  sal mo  e  date  il  ti mpano .  L'apos tolo  Paolo,  in  u na  sua  
let te ra, rim proveran do  e  m a nifes tando  il suo  dispiacere, dice  che  nessu no  l'aveva  
reso  par tecipe  in  m a teria  di  dare  e  ricevere . Che  significano  le  pa role:  In  fatto  di  
dare  e  di  ricevere , se  non  ciò  che  alt rove  aper ta mente  s piegava:  Se  noi  abbia mo  
se minato  in  voi  beni  spirituali,  è  forse  gran  cosa  se  noi  m ietia mo  i  vostri  beni  



carnali?  E veramente  il tim pa no, in quan to  fat to  di cuoio, è u n  ogget to  che rien t ra  
nella  sfera  della  carne.  Il  salmo  d u nq ue  è  qualcosa  di  s piri tuale,  il  tim pano  è  
carnale.  Perciò,  o  po polo  di  Dio,  o  asse mblea  di  Dio,  ricevete  il  sal mo  e  date  il  
ti mpano : ricevete i beni s piri tuali e da te  quelli carnali. Ques to  è quan to  vi abbia mo  
esor ta to  a  fare  anche  dinan zi  all'ara  del  beato  Martire:  ricevere  i beni  s pirituali  e  
dare  quelli  carnali.  Ad  ese m pio,  gli  edifici  che  vengono  cos t ruiti  ora  nel  te m po  
sono  necessari  per  accogliere  i  corpi  o  dei  vivi  o  dei  m or ti,  m a  in  ques to  te m po  
che  fugge. Eleveremo  forse  al  cielo  edifici m a teriali anche  do po  il giudizio  di  Dio? 
Tut tavia, sen za  la generosi tà  non  po t re m m o  in vita  com piere  quelle opere  con  cui  
conquis tare  il  cielo.  Se  d u nq ue  siete  avidi  di  ricevere  le  cose  s piri tuali,  cercate  
d 'essere  generosi  nel  donare  quelle  carnali.  Ricevete  il  sal mo  e  date  il  ti mpano : 
ricevete la nos t ra  voce e ripagateci con  le vost re  opere.

Opere buone e premio eterno.

5. Il lieto  salterio con  la cetra . Mi ricordo  di  avere, alt re  volte, s piegato  alla  vost ra  
Carità  la differenza  t ra  salterio e cetra. Le persone diligenti se  lo ricorderanno, m a  
non  si  dis piacciano  della  ripeti zione.  Coloro  che  non  l'hanno  m ai  ascoltato, 
op p ure  non  se  ne  ricordano, l'apprendano  ora. Tra  ques ti  d ue  s t r u menti  m u sicali, 
il  salterio  e  la  cetra,  c'è  ques ta  differen za:  che  il  sal terio  ha  nella  par te  di  sopra  
quel  legno  concavo,  grazie  al  quale  le  corde  divengono  sonore.  Le  corde  sono  
percosse  in  basso,  m a  risuonano  in  alto.  Nella  cetra  invece  la  pa r te  concava  del  
legno  è  in  basso.  Per  cui  vien  da  pensare  che  il  salterio  ap par tenga  al  cielo  e  la 
cetra  alla  ter ra.  Celes te  è  infat ti  la  p redicazione  della  pa rola  di  Dio;  m a  noi,  se  
viviamo  nell'a t tesa  delle  cose  celes ti,  non  dobbiamo  essere  pigri  nell'operare  
quelle ter rene, pe rché  il salterio è lieto, m a  con  la cetra. Ripete  con  alt re  parole ciò 
che  aveva  de t to  p rima:  Ricevete  il sal mo  e  date  il ti mpano . Qui  al  pos to  del  salmo 
t roviamo  il  salterio  e  al  pos to  del  tim pano  la  cet ra.  Comu nque  sia mo  avverti ti  a 
rispon dere  con  i fat ti alla p redicazione del verbo  di Dio.

6. [v 4.] Suonate con la tro mba . Cioè: p redicate  con  es tre ma franchez za  e coraggio. 
Non  abbiate  timore!  Come  dice  il  p rofeta  in  u n  passo:  Grida  e  leva  la  tua  voce  
co me squillo di tro m ba  . Suonate con la tro mba  all'inizio del m ese della tro mba . Era 
u n  p recet to  della  legge  s uonare  la  t ro mba  all'inizio  del  mese,  e  ques to  fanno  
anche  oggi  m aterialmen te  i  giudei,  sen za  intenderne  il  significato  s piri tuale. 
Infat ti l'inizio del mese  è la n uova luna; e la nuova luna  è la n uova vita. Che cosa  è  
la nuova luna? Se dunque u no è in Cristo, è una  nuova creatura  . Che significano le 
parole: Suonate con la tro mba  all'inizio del m ese della tro mba? Predicate  con  piena  
fiducia la n uova vita; e non  abbiate timore del fracasso  della vita  an tecedente.

7 . [v 5.] Perché è co manda me nto per  Israele e giudizio per  il Dio di Giacobbe. Dove 
c'è  u n  coman do,  ivi  c'è  il  giudizio.  Difat ti  coloro  che  hanno  peccato  nella  legge,  
per  m e z zo  della  legge  saranno  giudicati .  E  colui  s tesso  che  aveva  da to  il 
coman da mento, Cristo  Signore, Verbo fa t to  carne, diceva: Io sono venuto in questo  
m o ndo  per  giudicare, af finché  coloro che  non  vedono  vedano, e  coloro che  vedono  
diventino ciechi . Che significano le pa role: Af finché coloro che non  vedono vedano , 
e  coloro  che  vedono  diventino  ciechi,  se  non:  Siano  esaltati  gli  u mili  e  abbat tu ti  i 
s u perbi? Non  debbono  infat ti  diventare  ciechi  t u t ti  coloro  che  vedono,  m a  coloro  
che  credono  di  vedere; cos toro  debbono  essere  convinti  della  loro  cecità.  Ques to  
com pie il mis tero  del torchio: Af finché coloro che  non  vedono vedano, e coloro che  
vedono diventino ciechi.



Il mistero del battesimo.

8 . [v 6.]  Ha posto  quella  testi monian za  in  Giuseppe . Suvvia,  fra telli! di  che  cosa  si  
t ra t ta?  Giuseppe  significa  "accrescimento". E voi  ricorda te  e  sa pete  che  Giusep pe  
vendu to  in  Egitto  rap p resenta  Cris to  pa ssa to  alle  genti.  In  Egitto  Giuseppe,  do po  
grandi  t ribolazioni, venne  esalta to  ; Cristo,  do po  la  pa ssione  s ubita  nelle  per sone 
dei  m ar tiri, è  ora  glorificato.  Dunque  le  genti  ap par tengono  a  Giusep pe  p ro prio  a  
buon  diri t to, e  per  ques to  si  pa rla  di  accrescimento, perché  m olti sono  i figli della  
solinga,  più  di  quelli  di  colei  che  ha  m arito  .  Ha  posto  quella  testi monian za  in  
Giuseppe,  quando  usciva  dalla  terra  di  Egitto .  Vedete  come  anche  qui, 
nell'im magine,  ci  sia  u n  richiamo  al  quin to  del  sabato:  quan do  infa t ti  Giusep pe  
u scì  dalla  te r ra  d 'Egit to,  cioè  ne  u scì  il  popolo  divenu to  nu meroso  gra zie  a  
Giusep pe,  venne  t ragit ta to  at t raverso  il  m a r  Rosso .  Fu  allora  che  le  acque 
p ro dussero  una  m olti tudine  di  animali viventi  . Il t ragit to  del  po polo  at t raverso  il 
m a re  nien te  alt ro  raffigurava,  nell'im magine,  se  non  il  pas saggio  dei  fedeli  
a t t raverso  il  ba t tesimo.  Lo  a t tes ta  l'Apos tolo  quan do  dico:  Non  voglio  che  voi  
ignoriate,  o  fratelli, che  tutti  i nostri  padri  furono  sotto  la  n ube,  e  tutti  passarono  
attraverso  il  m are,  e  tutti  da  Mosè  furono  battez zati  nella  n ube  e  nel  m are  .  Il 
t ragit to  a t t raverso  il  m a re  significava  d u nque  il  sacra mento  del  ba t tesimo;  e  gli 
egiziani  che  inseguivano  gli  ebrei  significavano  la  quan ti tà  dei  peccati  com messi. 
Vedete  in t u t to  ques to  chiarissimi i sacra menti. Gli egiziani inseguono, p re mono; i 
peccati  inco mbono,  m a  fino  all'acqua.  Perché  d u nq ue  tu,  che  non  sei  ancora  
venu to,  te mi  di  venire  al  ba t tesimo  di  Cristo,  di  passa re  per  il m ar  Rosso?  E che  
significa  " rosso  "? Consacra to  dal  sangue  del  Signore.  Perché,  d u nq ue  hai  timore 
di venire? Forse  ti p u nge la consa pevolez za  di  qualche ter ribile delit to, e tor menta  
il t uo  animo e ti dice che tan to  gran de  è ciò che  hai com messo  che tu  disperi ti  sia 
perdona to?  Potres ti  aver  pa ura  che  res ti  in  te  t raccia  del  peccato,  se  sopravvisse  
all'eccidio  qualcuno  degli  egiziani.  Ma  tu,  quan do  avrai  passa to  il  m a r  Rosso, 
quan do  il  Signore  ti  avrà  t ra t to  fuori  dai  t uoi  delit ti  con  m a no  po ten te  e  braccio 
for te  , allora  com pren derai i mis teri  che  non  conoscevi: p roprio  come  Giuseppe, il 
quale,  quando  uscì  dalla  terra  d'Egitto,  udì  u na  lingua  che  non  conosceva .  Udrai 
u na  lingua  che  non  conoscevi; u na  lingua  che  ora  riconoscono  e  odono,  at tes tano  
e  sanno,  coloro  che  l'hanno  conosciuta.  Ascolterai  dove  devi  avere  il  cuore; 
ascol terai  cose  che,  quan do  poco  fa  ques to  io  dicevo,  m olti  hanno  com prese  e  
han no  applaudito;  m en t re  gli  alt ri  rimanevano  m u ti,  perché  non  erano  ancora  in  
grado  di  afferrare  u n  linguaggio  a  loro  sconosciuto.  Si affre t tino  d u nq ue! pa ssino  
dall'alt ra  s pon da  e app ren dano. Egli ha  udito una  lingua che non  conosceva.

9 . [v 7.] Ha sottratto  dai fardelli la sua  schiena . Chi  ha  sottratto  dai fardelli la sua  
schiena  se  non  colui  che  gridava:  Venite  a  m e,  tutti  voi  che  soffrite  e  siete  
aggravati ? In m a niera  diversa  ques te  parole  significano  la  s tessa  cosa  [ricordata  
p rima].  Ciò  che  causavano  gli  egiziani  inseguen do,  ques to  causano  i  fardelli  dei  
peccati.  Ha  sottratto  dai  fardelli  la  sua  schiena .  E come  se  t u  gli  chiedessi  quali 
fossero  ques ti  fardelli,  aggiunge:  Le  sue  m a ni  han no  servito  nel  canestro .  Nel 
canes t ro  sono  rap presen ta te  le  opere  servili.  Pulire,  concimare,  por tare  la  te rra,  
sono  tu t te  cose  che  si  fanno  con  il canes t ro; e  sono  opere  servili: perché  chiunque  
fa  il peccato  è  servo  del  peccato; e  [ solo] se  il Figlio  vi avrà  liberati,  allora  sare te  
vera mente  liberi .  Va  bene  designare  con  " canes t ri"  anche  le  cose  s p regevoli  di  
ques to  m o n do; m a  Dio riem pì i canest ri  con  pe z zi  di  pane. Riempì do dici canest ri  
con  pe z zi  di  pa ne  ,  perché  ha  scelto  le  cose  abiet te  di  ques to  m o n do  per  
confon dere  i  for ti .  Così  anche  Giuseppe,  quan do  serviva  nel  canes t ro,  con  esso  
por tava la te rra, pe rché  faceva m a t toni. Le sue m a ni han no servito nel canestro.



Oppressione del peccato e gioia della purificazione.

10 . [v 8.] Nella  t ribolazione  mi  hai  invocato,  e  io  ti  ho  liberato.  Lo riconosca  ogni 
coscienza  cris tiana,  se  devota mente  avrà  varcato  il  m a r  Rosso ; se,  credendo,  ha  
u dito  la  lingua  che  non  conosceva,  la  lingua  della  fede  e  dell'obbedienza. 
Riconosca  di  essere  s ta ta  esau dita  nella  t ribolazione.  Era  infat ti  u na  grande  
t ribolazione  quella  d 'essere  schiacciato  dal  fardello  dei  m olti  peccati; e  quan to  si 
rallegra  la coscien za  quan do  ne  è  sollevata! Ecco, sei ba t tez za to. La coscienza, che  
ieri  era  op p ressa,  oggi  esul ta.  Sei  s ta to  esaudito  nella  t ribolazione.  Ma ricorda ti 
della  t ua  t ribolazione.  Prima  che  ti  avvicinassi  all'acqua  quan te  ansie  avevi! Quali 
digiuni  p ra ticavi! Quali  t ribolazioni  sop por tavi  in  cuore!  Quali  intime  p reghiere, 
pie,  devote  elevavi! Sono  s ta ti  uccisi  i  t uoi  ne mici:  t u t ti  i  t uoi  peccati  sono  s ta ti 
cancellati. Nella tribolazione mi  hai invocato, e io ti ho liberato.

Sempre desti i contraddittori di Cristo.

11 .  Ti  ho  esaudito  in  m e z zo  alla  te m pesta . Non  nella  te m pes ta  del  m are  m a  nella 
te m pes ta  del  cuore.  Ti ho  esaudito  in  m e z zo  alla  te m pesta; ti ho  m esso  alla  prova  
nell'acqua  della  contraddizione . Certa mente,  fra telli! Uno  che  è  s ta to  esaudito  nel  
me z z o  della  te m pes ta  deve  essere  m esso  alla  p rova  nell'acqua  della  
con trad dizione. Ecco u no  che  ha  credu to, che  è  s ta to  ba t te z za to  e  ha  int rapreso  a  
seguire  la  via  di  Dio. Egli ha  cominciato  ad  essere  s p re m u to  e  a  fluire  nell'anfora, 
ed  è  s ta to  separa to  dalla feccia che scor re  al m argine della s t rada. Sicura mente  u n  
uo mo  tale  avrà  m olti  avversari,  m olti  che  lo  insul teranno  e  scherniranno,  
volendolo  dissua dere.  E  ci  saranno  anche  di  quelli  che,  se  lo  po tranno,  lo  
minacceranno,  lo  s paventeranno  e  lo  op primeranno.  Tut to  ques to  è  l'acqua  della  
con trad dizione. Credo  che  così accada  oggi anche  qui  fra  noi. Credo  che  siano  qui 
p resenti  alcuni  che  i  loro  a mici  volevano  por tare  al  circo,  per  assis tere  a  non  so  
quali  follie  della  fes ta  odierna.  Potrà  essere  successo,  invece,  che  ques ti  hanno  
por ta to  gli alt ri  alla  chiesa.  Ebbene,  l'essere  riusciti  a  por tare  alla  chiesa  quei  tali, 
o  almeno  il  non  essersi  fat ti  cond urre  al  circo,  sono  ques te  le  acque  della  
con trad dizione  in  cui  sono  s ta ti  messi  alla  p rova.  Non  vergognar ti  d u nque  di  
p roclamare  alto  ciò  che  conosci,  né  di  difendere  t ra  i  bes te m miatori  ciò  in  cui 
credi. Perché,  se  sei  esau dito  in  me z z o  alla  te m pes ta,  ricorda  che  è  col cuore  che  
si  crede  alla  gius tizia;  e,  se  sei  m esso  alla  p rova  nell'acqua  della  cont rad dizione, 
sap pi  che è  con  la bocca che  si com pie la confessione, pe r  conseguire  la salvez za  . 
E quan ta  po t rà  m ai  essere  l'acqua  della con trad dizione? Ormai si  è  quasi del t u t to  
p rosciugata. Ne es perimen tarono  la veemen za  i nos t ri an tenati, quan do  i pagani si 
op ponevano  os tina ta mente  alla  pa rola  di  Dio  e  al  mis tero  di  Cris to.  L'acqua  era  
t u rba ta;  e  per  acqua  inten do  i  po poli,  poiché  talora  così  li  in tende  la  Scrit tura, 
come  chiara mente  di mos t ra  il  pas so  dell'Apocalisse,  dove,  allorché  appaiono  
m olte  acque  e  si  chiede  che  cosa  siano,  la  rispos ta  è:  Esse  sono  i popoli . I nos t ri 
an tena ti  sop por tarono  d u nque  l'acqua  della  con trad dizione,  quan do  le  genti  
insorsero  minacciose  e  i  po poli  t ra marono  cose  vane;  quan do  si  sollevarono  i re  
della ter ra  e i p rincipi si riunirono insieme con tro  il Signore e cont ro  il suo  Cris to  . 
Quando  le genti si  levarono  minacciose, si ripe té  l'episodio  del leone  ruggen te  che  
voleva  sbarrare  il p as so  al  for te  Sansone, allorché  ques ti  si  recava  t ra  gli s t ranieri  
per  p ren dere  la  s posa,  cioè  per  os tacolare  Cristo  che  scendeva  t ra  le  genti  on de  
raccogliervi  la  s ua  Chiesa.  Ma che  cosa  fece  Cristo?  Catturò  il leone,  lo  fer mò,  lo  
ridusse a  pe z zi e ques ti pe z zi bu t tò  al vento. Il leone nelle s ue  m a ni divenne come  
u n  tenero  capre t to.  Che  cosa  infa t ti  sarebbe  dovuto  diventare  quel  po polo 
ruggen te, se  non  u n  peccatore  e  u n  peccatore  m alato? Uccisa  la sua  ferocia, or mai 



più  non  fre me  il po tere  dei  re,  no ti  rugge  più  il po polo  delle  genti  cont ro  Cris to; 
an zi,  nello  s tesso  regno  delle  genti  t roviamo  leggi  in  favore  della  Chiesa,  come  
miele  nella  bocca  del  leone  .  Perché  d u nque  te mere  ancora  l'acqua  della  
con trad dizione,  se  essa  è  s ta ta  quasi  del  t u t to  p rosciugata?  Essa  or mai  tace,  a  
me no  che  non  si  levi la feccia a  con trad dire. Oh, sì, lascia mo  p u re  infierire  quan to  
vogliono  i cat tivi che sono  al di  fuori; m a  che almeno  non  li s palleggino  i cat tivi di  
casa  nos t ra!  Ti  ho  esaudito  in  m e z zo  alla  te m pesta;  ti  ho  m esso  alla  prova  
nell'acqua  della  contraddizione .  Ricordate  che  cosa  fu  de t to  di  Cristo?  Che  egli 
nasceva per  la rovina  di  m olti e per  la resur rezione  di  m olti, e come segno  a  cui si  
sarebbe  cont rad de t to  . Son  cose  che  sap pia mo  e  vediamo.  È s ta to  levato  in  alto  il 
segno  della  croce,  e  contro  di  esso  ecco  subito  la  contrad dizione.  Si  è  voluto  
con tes tare  la gloria  della croce; m a  sopra  la croce c'era  u n  car tello che  non  po teva 
essere  altera to.  Un  ti tolo  del  salmo  dice  infat ti:  Tu  non  guasterai  l'iscrizione  del  
cartello .  Era  un  segno  a  cui  si  sarebbe  cont rad de t to;  difat ti  i  giudei  gridarono: 
Non  scrivere  " re  dei giudei ", m a  che  egli stesso ha  detto  di essere  il re  dei giudei . 
La  cont rad dizione  è  s ta ta  vinta.  La  rispos ta  è  s ta ta  da ta:  Ciò  che  ho  scritto,  ho  
scritto .  Ti  ho  esaudito  in  m e z zo  alla  te m pesta; ti  ho  m esso  alla  prova  nell'acqua  
della contraddizione .

12 .  [vv  9.10.]  Tut to  quan to  abbia mo  u dito,  dall'inizio  del  salmo  fino  a  ques to  
verso,  si  riferisce  all'olio  del  torchio.  Quel  che  res ta  son  cose  di  cui  dobbiamo  
p rofon da mente  dolerci e da  cui dobbia mo guardarci. Da qui sino  al te r mine  infat ti  
il salmo  si  riferirà  alla  m orchia  del  torchio; e  forse  non  invano  vi è  frappos ta  u na  
pausa.  Ma è  u tile  ascoltare  anche  quan to  rimane  del  tes to, in  m o do  che  si  rallegri 
chi  si  riscon tra  nell'olio  e  s tia  in  guardia  chi  te me  di  finire  nella  feccia.  Ascolta 
d u nque  le  d ue  possibili  des tinazioni:  a ma  la  p rima,  te mi  la  secon da.  Ascolta,  
popolo mio, e  parlerò e  ti interpellerò.  Non  si  rivolge  a  u n  popolo  es t raneo; non  si  
rivolge  ad  un  po polo  che  non  ap par tiene  al  torchio.  Dice:  Giudicate  tra  m e  e  la  
mia  vigna . Ascolta, popolo mio, e parlerò e ti interpellerò.

Il vero Dio e le divinità plasmate dall'uomo.

13 .  O Israele, se mi  ascolterai, non  ci sarà  in  m e z zo  a  te  alcun  dio recente.  Un dio 
recente  è  u n  dio  fat to  nel  te m po;  il  nos t ro  Dio  invece  non  è  recente,  m a  è  
dall'eternità.  E se  il  nos t ro  Cris to  è  recente  in  quan to  uo mo,  è  e terno  in  quan to  
Dio.  Che  cosa  c'è  infat ti  p rima  del  p rincipio?  Ora,  in  p rincipio  era  il  Verbo,  e  il  
Verbo  era  p resso  Dio,  e  il Verbo  era  Dio.  Lo s tesso  nos t ro  Cristo  è  il Verbo  fat to  
carne  per  abitare  fra  noi .  Non  ci  sia  d u nq ue  in  alcuno  u n  dio  recente:  un  dio  
recente  o  è  piet ra  o  è  fan tas ma. Non  è  di  pietra, dice il p agano; io l'ho  d 'a rgen to  e  
d 'oro.  Ma  m ol to  saggiamente  volle  m e n zionare  p roprio  ques ti  me talli  p re ziosi 
colui  che  disse:  Gli  idoli  delle  genti  sono  argento  e  oro  .  Sono  grandi,  sono  
d 'argento  e d 'oro. Sono p re ziosi, son  lucidi. Ma tu t tavia han no  occhi e non  vedono. 
Sono  recenti,  ques ti  dei!  Che  cosa  c'è  di  più  recente  che  u n  dio  u scito  da  u na  
fucina?  Anche  se  coper ti  da  vecchie  tele  di  ragno,  in  quan to  non  sono  eterni  essi 
sono recen ti. E ques to  sia de t to  per  i pagani. Ecco ora u n  alt ro, non  so  chi, il quale,  
avendo  ricevuto  invano  il  no me  del  Signore  s uo  Dio,  si  è  forgiato  u n  Cristo  
crea tu ra,  u n  Cristo  diverso  e  diseguale  da  colui  che  lo  ha  genera to,  e  lo  ha  
chiamato  figlio  di  Dio,  p u r  negando  che  sia  figlio  di  Dio.  Se infa t ti  egli  è  il Figlio  
u nico,  è  ciò  che  è  il  Padre,  è  dall'e ternità;  t u  invece  non  so  che  cos'alt ro  hai  
pensato  nel  t uo  cuore: vi hai  collocato  u n  dio  recen te.  Un alt ro  si  è  fabbricato  u n  
dio  che  combat te  contro  il po polo  delle  tenebre,  che  te me  di  esserne  invaso  e  si 
sfor za  di non  essere altera to. Egli s tesso, poi, è pa r zialmen te  altera to  se  a t tende  di  



conseguire  la  to talità  della  salvez za,  m a  non  riuscirà  a  conseguirla,  perché  egli  è  
in  par te  altera to.  I m a nichei  dicono  ques te  cose; e  anche  costoro  si  fabbricano  in  
cuore  u n  dio  recente.  Non  così  è  il  Dio  nos t ro!  Non  è  così  la  t ua  eredità,  o  
Giacobbe! Colui che  ha  fat to  il cielo  e  la ter ra, egli è  il t uo  Dio. Un Dio che  non  ha  
bisogno dei buoni e non  te me n ulla da  par te  dei m alvagi.

Fantasticherie eretiche a proposito di Dio.

14 .  Orbene,  m olti  ere tici,  alla  pa ri  con  i  pagani,  si  sono  fabbricati  pa recchie  e 
svariate  divinità  e  m olte  al t re  ancora  ne  ha nno  im maginate.  E anche  se  non  le 
han no  collocate  nei  te m pli,  t u t tavia,  e  ciò  è  peggio,  le  han no  collocate  nel  loro  
cuore, divenendo  essi  s tessi  i te m pli di  ques ti  idoli falsi e  ridicoli. Grande  opera  è  
s pe z zare  ques ti  idoli  nel  p roprio  intimo  e  p urificare  il  te m pio  perché  vi  en t ri  il 
Dio  vivente,  non  u n  dio  recen te!  Tut ti  costoro,  sos tenendo  chi  u n'idea,  chi 
u n 'alt ra,  si  sono  forgiati  t u t ta  u na  serie  di  idoli  diversi  fra  loro  e,  nel  m o men to  
s tesso  in  cui  svisano  la  fede  sos ti tuendola  con  le  loro  falsità,  li  dires ti  l'uno  in 
con tras to  con  l'alt ro. Com unque, t u t ti  rimangono  nell'a mbito  di  te r rene  fan tasie  e  
in  tali fan tas ticherie  son  tu t ti  d 'accordo.  Diverse  sono  le loro  opinioni: una  sola  e  
iden tica  è  la  loro  vanità.  Di costoro  è  de t to  in  u n  al t ro  salmo:  Nella  vanità  sono  
tutti  u no  solo . Anche  se  in  disaccordo  per  la  varietà  delle  do t t rine,  t u t tavia  sono  
u niti  per  la  loro  com u ne  vanità;  e  voi  sape te  che  la  vanità  s ta  di  die t ro,  è  alle  
s palle.  Per  ques to  quel  tale  si  era  di men tica to  delle  cose  che  s tavano  die tro,  cioè  
della vanità, e si p ro tendeva verso  le cose  che aveva davan ti, cioè verso  la verità, e  
correva alla palma  della vocazione  celes te  ricevuta  da  Dio in Cristo  Gesù  , Costoro  
invece  sono  d 'accordo  nel  ten dere  al  peggio,  anche  se  se mbrano  dissentire  l'uno  
dall'alt ro.  Vien  fa t to  di  ricordare  Sansone,  quan do  legò  insieme  le  code  delle  
volpi .  Le  volpi  sono  il  simbolo  di  t u t ti  gli  insidiosi,  s pecialmente  degli  eretici: 
inganna tori,  imbroglioni, costoro  s tanno  nascos ti  e  in  agguato  negli anfra t ti  delle 
caverne  ed  e manano  anche  u n  odore  di  m or te.  Contro  ques to  odore  l'Apos tolo  
dice: Noi sia mo il buon odore di Cristo in ogni luogo  . Di ques te  volpi si pa rla anche  
nel  Cantico  dei  cantici, là  dove  è  de t to:  Prendeteci le piccole volpi, che  ster minano  
le  vigne  e  stanno  nascoste  nelle  caverne  tortuose  . Prendeteci,  cioè  convincete.  Tu 
p ren di  infa t ti  colui  che  convinci  di  falsità.  Piccole  volpi  erano  quei  tali  che  
con trad dicevano  il Signore  e  gli dicevano: In quale potestà  fai tu  queste  cose? E ad  
essi replicò Gesù: Rispondete mi anche voi una  sola parola: Il battesimo di Giovanni  
donde  è?  Dal  cielo  o  dagli  uo mini? Le  volpi  di  solito  han no  delle  tane  in  cui  si  
possa  en t rare  da  u na  par te  e  u scire  dall'alt ra;  ebbene,  ques to  cacciatore  di  volpi  
ha  pos to  le re ti in a mbed ue  le u scite. Ditemi: È dal cielo o dagli uo mini? Costoro  si 
rendono  con to  che ad  a mbed ue le u scite ha  pos to  le re ti pe r  cat t urarli e dicono t ra  
sé:  Se dire mo  che è  dal cielo, ci dirà: Perché non  gli avete  creduto? Giovanni  infat ti 
aveva  reso  tes timonian za  a  Cristo.  Se  dire mo:  È dalla  terra,  il  popolo  ci  lapida,  
perché  lo  considera  un  profeta .  Renden dosi  con to  che  da  u na  par te  e  dall'al t ra  
c'era  la  re te  per  cat t urarli, rispon dono:  Non  lo sappia mo.  E il Signore: Neppure  io  
vi dico in quale potestà faccio queste cose  . Voi di te  di  non  sapere  ciò che  sapete; io 
non  vi dico  ciò che  chiedete. Non  avendo  osa to  u scire  da  ness una  delle  d ue  par ti, 
sie te  rimas ti  nelle  vost re  tenebre.  Obbedia mo  anche  noi, se  possia mo,  alla  pa rola 
di  Dio  che  dice:  Prendeteci  le  piccole  volpi  che  ster minano  le  vigne .  Vediamo  se 
anche  noi  sia mo  capaci di  p rendere  qualche  piccola  volpe: me t tiamoci  in  aggua to  
ad  a mbe due  le u scite, affinché  la volpe, se  vorrà  u scire, sia  ca t t u ra ta. Ad ese m pio,  
chiedia mo al m a nicheo, che si è fabbricato u n  dio recente  e ha  pos to  nel suo  cuore  
u n  dio  che  non  esiste: La sos tan za  di  Dio è  corru t tibile  o  incorru t tibile? Scegli ciò 
che  vuoi;  esci  da  dove  vuoi;  non  mi  sfuggirai! Se dirai:  "È corru t tibile", non  sarai 



lapidato  dal  popolo,  m a  da  te  s tesso.  Se  invece  dirai  che  Dio  è  incorru t tibile,  in 
qual  m o do  l'incorru t tibile  te me  il  po polo  delle  tenebre?  Che  cosa  po t rà  fare  
all'incorru t tibile  il  po polo  della  corru zione?  Che  gli  res ta  se  non  dire:  Non  
sappia mo? Tut tavia,  se  rispon de  così  non  per  ingannare  m a  davvero  per  
ignoran za,  non  res ti  più  a  lungo  nelle  tenebre.  Da  volpe  divenga  pecora,  creda  
all'invisibile, all'incorru t tibile, al solo Dio, al Dio non  recente. E quan do  dico " solo  
", mi  riferisco  all'agget tivo  solus,  non  al  sos tan tivo  sol (sole),  pe r  non  offrire  noi 
s tessi  u n  alt ro  nascon diglio  alla  volpe  che  fugge. Tut tavia  noi  non  dobbia mo  aver  
timore  di  no minare  il  sole.  C'è  infat ti  nelle  nos t re  Scrit t ure  la  frase:  Sole  di  
giustizia: la  salute  è  sotto  le sue  ali . Contro  la  calura  del  nos t ro  sole  m a teriale  si 
desidera  l'ombra; m a  so t to  le ali di  quel  sole  ci si  ripara  dalla  calura,  Sotto  le sue  
ali  infat ti  c'è  la  salu te.  Ques to  è  il  sole  del  quale  gli  em pi  diranno:  Noi  abbia mo  
errato dalla via della verità, e la luce della giustizia non  ha  brillato per noi, e il sole  
non  è  sorto  per  noi .  Diranno  gli  adora tori  del  sole:  Il  sole  non  è  sorto  per  noi. 
Mentre  adorano  il sole che egli fa sorgere  sopra  i buoni e  i cat tivi , non  è sor to  per  
loro  il sole  che  illumina  sol tan to  i buoni.  Essi  d u nq ue  si  fabbricano  delle  divinità  
recenti,  e  ciascuno  se  le  fabbrica  come  vuole.  Chi  impedisce  infa t ti  all'officina  di  
u n  cuore  fuorviato,  di  da re  la  for ma  che  vorrà  alle  s ue  p roprie  fantasie? Ma tu t ti 
cos toro  sono  d 'accordo  per  quan to  riguarda  le cose che hanno  di diet ro: cioè sono  
p rigionieri  della  s tessa  vanità.  Per  ques to  il  Sansone  della  Scrit tura,  il  cui  no me  
significa " il loro  sole  " (il sole  cioè di  coloro  che  esso  illumina, non  il sole  di  t u t ti, 
come ques to  sole che sorge sui buoni e sui m alvagi, m a  di alcuni, vale a  dire il sole 
della  gius ti zia,  in  quan to  era  l'im magine  di  Cristo),  legò  insieme,  come  avevo  
cominciato  a  dire,  le  code  delle  volpi  e  vi  ap piccò  il  fuoco  per  bruciare  le  messi 
degli  s t ranieri.  Ne  segue  che  i  nos t ri  ne mici,  che  sono  d 'accordo  sulle  cose  che 
han no  diet ro,  come  fossero  legati  pe r  la  coda,  possono,  sì,  appiccare  il  fuoco 
dis tr uggitore,  m a  non  riescono  a  bruciare  le  nos t re  m essi.  Dio  infa t ti  conosce  i  
suoi; e abbandoni l'iniquità  chiunque invoca il no me  del Signore! Ma in u na  grande  
casa  non  ci sono  soltanto  vasi d'oro  e  d'argento,  m a  anche  di  legno  e  di  argilla; e  
alcuni sono per uso nobile m e ntre altri per uso vile. Chi avrà  purificato se stesso da  
ogni  cosa  di  tal  genere,  sarà  vaso  per  uso  nobile,  utile  al  Signore,  pronto  ad  ogni  
opera  buona ;  per  ques to  non  avrà  timore  né  delle  code  delle  volpi  né  delle 
fiam me  che  esse  p ropagano.  Ma è  te m po  or mai  di  vedere  cosa  si  dica  di  ques to  
po polo. Se mi  ascolterai, dice, non  sarà in te u n  dio recente. Mi impressiona  il fa t to  
che  dica: In  te.  Non  " davanti  a  te  ", quasi  fosse  un  idolo  collocato  all'es terno,  m a  
in te.  Cioè:  nel  t uo  cuore,  nelle  im magini  della  t ua  fan tasia,  nell'inganno  del  t uo  
errore, t u  por terai  con  te  il t uo  dio. Esso  sa rà  recen te, m en t re  t u  rimarrai  vecchio. 
Orbene,  se  mi  ascolterai  (se  ascolterai  m e ,  dice,  perché  io  sono  colui  che  sono  ), 
non  ci  sarà  in  te  un  dio  recente  né  adorerai  u n  dio  straniero .  Se  non  saranno  
den t ro  di  te  divinità  s t raniere,  t u  cer to  non  le  adorerai.  Se t u  non  ti  sarai  crea to 
nella m en te  false divinità, non  adorerai cer to  un  dio fabbricato; pe rché non  ci sarà  
in te u n  dio recente.

I benefizi di Dio e l'ingratitudine del popolo eletto.

15 . [v 11.) Io, infatti, sono . Perché vuoi adorare ciò che non  è? Io sono il Signore Dio  
tuo ,  pe rché  io  sono  colui  che  sono.  Certa mente  io  sono,  dice,  io  che  sono  al  di  
sopra  di  ogni  creatura.  A te  poi  in  par ticolare  che  cosa  ho  dona to  nel  te m po?  Ti  
ho tratto dalla terra  d'Egitto. Ques te  parole non  sono  de t te  sol tan to  a  quel po polo; 
t u t ti  infat ti  siamo  s ta ti  t ra t ti  d alla  ter ra  d 'Egit to;  t u t ti  siamo  passa ti  a t t raverso  il 
m a r  Rosso,  e  i nos t ri  ne mici che  ci inseguivano  sono  peri ti  nell'acqua.  Non  sia mo  
ingra ti  al  nos t ro  Dio!  Non  dimentichiamoci  del  Dio  che  rimane  in  eterno,  pe r  



fabbricare  in  noi  delle  divinità  recenti.  Ti  ho  tratto  dalla  terra  d'Egitto ,  dice  Dio. 
Spalanca  la  tua  bocca  e  io la  ricolmerò . Provi in  te  del  disagio  a  causa  di  divinità  
recenti  che  ti  sei  fabbricate  nel  t uo  cuore:  s pe z za  ques ti  vani  sim ulacri,  scaccia  
dalla  t ua  coscienza  l'idolo  d 'a rgilla! Spalanca  la  tua  bocca , confessan do,  a man do, 
e io la ricol merò , perché p resso  di m e  è la fon te della vita .

16 . [v 12.] Ques to  dice  in  effet ti  il  Signore;  m a  cosa  segue?  Il m io  popolo non  ha  
obbedito  alla  mia  voce . Non  po t rebbe  infat ti  dire  ad  alt ri  ques te  cose,  m a  solo  al  
s uo  popolo,  poiché,  come  ben  sap pia mo,  t u t to  quan to  dice  la  legge,  è  de t to  per  
coloro  che  sono  nella  legge . Il mio  popolo non  ha  obbedito alla mia  voce; e  Israele  
non  mi  ha  dato retta . Chi? E a  chi? Israele a  m e . O anima  ingra ta! Anima  crea ta  da  
me  e  da  m e  chiamata,  da  m e  ricondo t ta  alla  s peran za,  da  me  lavata  dai  peccati! 
Israele  non  mi  ha  dato  retta . Sono  ba t te z za ti  e  passano  a t t raverso  il  m ar  Rosso; 
m a  per  via m or morano, contrad dicono, si lamentano, si levano in so m m osse. Sono  
ingra ti  a  colui  che  li  ha  liberati  dai  ne mici  che  li  inseguivano,  a  colui  che  li  
cond uce  a t t raverso  la  ter ra  arida,  a t t raverso  il deser to,  da n do  tu t t avia  loro  il cibo 
e  la bevanda  e  guidandoli di  not te  con  la luce e  di  giorno  con  l'ombra.  Israele non  
mi  ha  dato retta .

17 . [v  13 .]  E li  ho  abbandonati  ai  senti menti  del  loro  cuore .  Ecco  il  torchio:  gli 
sbocchi  sono  s t u ra ti,  la  m orchia  scorre  via.  E li ho  lasciati  andare, non  nella  via 
della  salvez za  che  indicavano  i miei  p recet ti,  m a,  in  confor mità  ai  senti menti  del  
loro  cuore ,  li  ho  abban dona ti  a  se  s tes si.  Anche  l'Apos tolo  dice:  Dio  li  ha  
abbandonati alle concupiscenze  del loro cuore . Li ho abbandonati ai senti menti del  
loro  cuore,  e  seguiranno  i loro  senti menti. Ques to  è  ciò  di  cui  dovete  aver  orrore. 
Sì,  dovete  averne  orrore,  se  siete  già  fluiti  nelle  anfore  nascos te  del  Signore,  se  
siete  inna morati  delle  sue  dispense.  Alcuni  si  fanno  paladini  del  circo,  alt ri  
dell'anfitea t ro,  alt ri  delle  case  di  ri t rovo  nei  s uburbi,  al t ri  ancora  degli  s pet tacoli 
tea t rali,  e  così  via.  C'è  infine  chi  difende  i  s uoi  dèi  recenti.  Seguiranno  i  loro  
senti menti.

18 .  [vv 14.15.]  Se  il mio  popolo  mi  avesse  ascoltato,  se  Israele  avesse  ca m minato  
sulle  m ie  vie. Forse  ques to  Israele  ragiona  così: " Ecco,  io  com met to  il peccato,  lo 
riconosco;  vado  diet ro  ai  sentimen ti  del  cuore;  m a  che  m ale  faccio?  È il  diavolo 
che  fa  ques to,  sono  i  de moni  che  lo  fanno  ".  Ma  chi  è  il  diavolo?  Chi  sono  i 
de moni? Sono cer ta mente  t uoi ne mici. Se Israele avesse ca m minato sulle mie vie io  
avrei  u miliato  tutti  i suoi  ne mici, fino  ad  annien tarli.  Orbene,  se  il m io  popolo  mi  
avesse ascoltato. Ma perché  dico mio, se  non  mi ascolta? Se il mio popolo mi  avesse  
ascoltato . Ma chi  è  ques to  mio  po polo? È Israele. Se mi  avesse  ascoltato . Che  vuol 
dire  ques to?  Se  avesse  ca m minato  sulle  m ie  vie .  Egli  si  lamenta  e  ge me  sot to  i 
ne mici, me n t re  io  avrei u miliato  i suoi ne mici fino  ad  annientarli, e  avrei posto  la  
mia  m a no su coloro che li fanno soffrire.

Il castigo divino inevitabile per l'uomo impenitente.

19 . [v 16.] Ora,  invece,  come  fanno  a  lamentarsi  dei  loro  ne mici? Essi  s tessi  sono  
diventa ti  i peggiori  ne mici. In qual  m o do? Che  cosa  dice  poi? Voi vi lamenta te  dei 
vost ri  ne mici;  m a  voi  che  cosa  siete?  I ne mici  del  Signore  hanno  m e ntito  a  lui. 
Rinun zi  al  peccato?  Rinun zio! dice.  E torna  a  ciò  cui  ha  rinun zia to.  Le cose  alle  
quali  t u  rinun zi  sono  cer ta mente  le  cat tive  azioni,  le  a zioni  diaboliche,  le  azioni  
che  meri tano  la  condan na  di  Dio:  i  fur ti,  le  rapine,  gli  s pergiuri,  gli  o micidi,  gli 
adulteri, i sacrilegi, il dispre z zo  delle  cose  sacre, le  vane  curiosità.  A tu t te  ques te  
cose  t u  rinun zi, e  di  n uovo  sei  vinto  da  esse  e  torni  indietro! Le ul time  tue  scelte  
sono  s ta te  peggiori  delle  p rime. Il cane  è  tornato  al  s uo  vomito, e  il m aiale  si  lava  



in  u n  pa n tano  di  s terco . I ne mici del Signore han no  m e ntito a  lui. Eppure, quan to  
è  grande  la  pa zien za  del  Signore!  Perché  gente  siffat ta  non  viene  abbat tu ta  e  
s ter minata?  Perché  non  sono  inghiot ti ti  dalla  te rra  s palancata?  Perché  non  sono  
inceneri ti  dai  fulmini?  Perché  la  pa zien za  del  Signore  è  grande.  Ma  res teranno  
impu niti?  Certa mente  noi! Non  si  lusinghino  nella  s peran za  della  misericordia  di  
Dio, fino  ad  a t tendersi da  lui u n  a t to  di  ingius ti zia. Non  sai che  la pa zienza  di  Dio 
ti  s pinge  a  peniten za? Ma tu  seguen do  l'os tina zione  del  t uo  cuore  e  obbeden do  al 
t uo  cuore  incapace  di  ravvedimento,  accu m uli  per  te  l'ira  pe r  il  giorno  dell'ira  e  
della rivelazione  del  gius to  giudizio  di  Dio, il quale  renderà  a  ciascuno  secondo  le 
s ue  opere . E se  ora  non  ren de, renderà  allora. Se infat ti  rendesse  ora, renderebbe  
u na  paga  te m porale;  me n t re  invece,  se  t u  non  ti  conver ti  né  correggi,  te  ne  
renderà  u na  eterna.  Vedi  d u nque  che  non  res teranno  impu niti.  Osserva  bene  
quindi  quello  che  segue:  I ne mici del  Signore  hanno  m e ntito  a  lui. Tu  dirai: E che 
cosa  ha  fa t to  loro?  Non  vivono?  Non  res pirano?  Non  godono  della  luce?  Non  si  
disse tano  alle  sorgen ti?  Non  m a ngiano  i  fru t ti  della  te rra?  Verrà  il loro  te m po  e  
durerà in eterno .

L'eternità delle pene.

20 . Nessuno  d u nque  si  lusinghi  per  il fa t to  di  ap par tenere  al  torchio.  È bene  per  
lui  [stare  nel  torchio],  se  fa  pa r te  dell'olio.  Nessuno  che  abbia  com messo  delle 
scelleratez ze  -  di  quelle  che  escludono  dal  regno  di  Dio  -  si  ripro met ta  la 
salvez za,  e  dica  a  se  s tesso:  Io  por to  il  segno  di  Cristo  e  i  sacra menti  di  Cris to; 
quindi  non  sa rò  p u nito  in  e terno.  Anche  se  dovrò  essere  p urificato,  mi  salverò  
a t t raverso  il  fuoco.  Che  cosa  dice  infa t ti  l'Apos tolo  di  coloro  che  posseggono  il 
fonda mento?  Nessuno  può  porre  altro fonda me nto, all'infuori di  quello che  è  stato  
posto  e  che  è  Cristo  Gesù.  Che  senso  ha,  dicono,  ciò  che  segue?  Ciascuno  stia  
attento a  che cosa edifica sopra il fonda mento. Uno infatti vi edifica l'oro, l'argento,  
le  pietre  preziose; un  altro  il  legno,  l'erba,  la  stoppia.  Il  fuoco  proverà  quale  sia  
l'opera di ciascuno; difatti sarà il giorno del Signore a  m ostrarlo, quando si rivelerà  
col  fuoco.  Se  l'opera  che  u no  vi  ha  edificata  sopra  resisterà,  egli  riceverà  la  
rico mpensa : avendo  app u n to  edificato  sopra  quel  fonda mento  opere  gius te,  cioè 
oro, argento, pietre preziose . Ma se  s u  quel fonda mento  ha  pos to) dei peccati, cioè  
vi ha  edificato  legno, erba, stoppia , grazie  al  fonda mento  egli personal mente  sarà  
salvo; tuttavia  co me  attraverso  il  fuoco .  Fratelli,  voglio  esagerare  nella  paura:  è  
infat ti m eglio non  darvi u na  falsa  sicurez za. Non posso  darvi ciò che io s tes so  non  
ho  ricevuto. Ho paura  e quindi debbo incutervi paura. Se qualcosa  mi rassicurasse,  
vi rassicurerei; m a  io te mo  il fuoco  e terno. Le parole: Verrà  il loro te m po  e durerà  
in eterno , io le intendo  riferite al fuoco eterno, del quale alt rove la Scrit t ura  dice: Il  
loro  fuoco  non  si  spegnerà,  e  il loro  ver me  non  m orirà  . Ma -  qualcuno  po t rebbe 
obiet tar mi -  ques te  cose  sono  s ta te  de t te  per  gli em pi, non  per  m e. Anche se  sono  
peccatore,  anche  se  sono  adultero,  imbroglione,  ladro,  s pergiuro,  io  t u t tavia  ho  
Cris to  come  fonda me nto,  sono  cris tiano,  sono  bat tez za to.  Io  sarò,  sì,  p u rificato  
a t t raverso  il  fuoco  m a,  in  grazia  del  fonda mento,  non  andrò  perd u to.  Dim mi  di  
n uovo: Che  cosa  sei? Sono  cris tiano,  tu  rispon di. Sta  bene! E che  cosa  alt ro?  Sono 
ladro,  adultero,  e  com met to  t u t te  quelle  cose  delle  quali  l'Apos tolo  dice:  Coloro  
che tali cose co m m ettono non  possederanno il regno di Dio . Dunque, non  ti ravvedi 
di  ques ti peccati, non  ti pen ti d 'averli com messi, e s peri nel regno dei cieli? Non lo 
credo,  perché  coloro  che  tali  cose  co m mettono  non  possederanno  il regno  di  Dio. 
Ignori  che  la  pa zien za  di  Dio  ti  s pinge  a  peniten za  ? Tu  ti  ripro met ti  non  so  che  
cosa,  m a,  finché  segui  la  t ua  os tinazione  e  il t uo  cuore  impenitente, accu m uli pe r  
te  l'ira  nel giorno  dell'ira e della rivelazione  del gius to  giudizio di Dio, che renderà  



a  ciascuno  secondo  le s ue  opere. Volgi lo sguardo  al giudice che viene! Bene: siano 
rese  grazie  a  Dio! Non  ha  taciuto  la  sen ten za  definitiva,  m a,  sen za  cacciar  fuori 
definitivamente  i  colpevoli,  l'ha  celata  con  u n  velo.  Ha  volu to  annu n ziare  in 
an ticipo  che  cosa  si  ap pres ta  a  com piere.  Si riuniranno dinan zi  a  lui tutte  le genti. 
E cosa  farà  di  loro?  Li separerà; e  alcuni  porrà  a  destra,  altri  a  sinistra .  Ci res ta  
forse  u no  s pa zio  nel  me z zo?  E che  cosa  dirà  a  coloro  che  saranno  a  des t ra?  
Venite, benedetti del Padre  mio! ricevete  il regno. E a  quelli di  sinis t ra?  A ndate  nel  
fuoco  eterno,  che  è  stato  preparato  per  il diavolo e  gli angeli suoi . Se non  te mi  il 
luogo dove sei m a n da to, guarda  almeno  con  chi sei m a n da to. Se t u t te  quelle opere  
non  possederanno  il  regno  di  Dio  (o,  m eglio,  non  le  opere,  m a  coloro  che  le 
com met tono,  pe rché  tali opere  non  po t ranno  esis tere  nel  fuoco,  in  quan to  coloro  
che  vi bruceranno  non  con tinueranno  cer to  a  com met tere fur ti e  adulteri); orbene,  
se coloro che tali cose co m m ettono non  possederanno il regno di Dio, vuol dire  che 
non  saranno  dalla  pa r te  des t ra  insieme  con  coloro  ai  quali  sarà  de t to:  Venite,  
benedetti del Padre mio, ricevete  il regno . E ques to  app u n to,  pe rché  coloro che  tali  
cose  co m mettono  non  possederanno  il regno  di  Dio.  Se d u nq ue  non  saranno  dalla 
par te  des t ra,  non  po t ranno  essere  se  non  alla  sinis tra. E che  cosa  dirà  il giudice  a  
quelli  che  s taranno  a  sinist ra?  A ndate  nel  fuoco  eterno!  Dunque  il  loro  te m po  
durerà in eterno .

Chi si salva attraverso il fuoco (esegesi di 1 Cor 3, 15).

21 . Spiegaci  d u nq ue,  dirà  qualcuno,  in  qual  m o do  non  periscano  m a  siano  salvi, 
anche  se  a t t raverso  il  fuoco,  coloro  che  cos t ruiscono  sopra  il  fonda mento  con  
legno,  erba  o  s top pia.  Si  t ra t ta  cer ta mente  d ' una  ques tione  difficile  m a,  come  
posso,  brevemente  ve  ne  parlerò.  Fratelli,  ci  sono  degli  uo mini  che  tan to  
disp rez za no  ques to  m o n do  che  per  loro  è  come  se  non  esis tesse  quan to  scorre  
nel  te m po.  Non  hanno  il  cuore  a t taccato  alle  cose  terrene;  sono  san ti,  cas ti, 
con tinenti,  gius ti; vendono  perfino,  e  to talmen te,  le loro  sos tan ze  per  dis t ribuirle 
ai  poveri,  opp u re  le  posseggono  come  se  non  le  possedessero,  e  si  servono  di  
ques to  m o n do  come se  non  se  ne  servissero  . Ma ce ne  sono  al tri che, più  o  me no, 
a t t accano  il  cuore  alle  cose  concesse  alla  loro  debolez za.  Non  rubano  la  villa 
al t rui,  m a  tan to  a mano  la  p ropria  che,  se  avessero  a  perderla,  ne  rimarrebbero  
sconvolti.  Non  desiderano  la  s posa  alt rui,  m a  sono  tan to  a t taccati  alla  loro  e  ne  
u sano  con  tan ta  volu t tà, che  riesce loro  impossibile la te m peran za  p rescrit ta  dalle 
tavole,  quan to  cioè  è  richies to  per  p rocreare  figli. Non  us u rpa no  le  cose  al t ri  m a  
difendono  le p roprie  fino  a  inten tare  causa  al loro  fra tello; come  quei tali cui dice  
l'Apos tolo:  È  certa mente  già  u na  colpa  aver  liti  tra  voi .  Riguardo  a  ques te  
con troversie, l'Apostolo ordina  che  si svolgano  nella Chiesa  e  non  siano  t rascinate  
in  t ribunale;  t u t tavia  afferma  chiara mente  che  si  t ra t ta  di  colpe.  È infa t ti  u n  
cristiano  ques to  tale  che  si  ba t te  pe r  i  beni  te r reni  più  di  quan to  non  sia  
conveniente  a  chi è  p ro messo  il regno  dei  cieli. Non  leva t u t to  intero  in  alto  il suo  
cuore, m a  una  par te  di  esso  t rascina  in te rra. Infine, se  verrà  la p rova  del m ar tirio, 
coloro che han no  Cristo  per  fonda mento  e cos truiscono  con  l'oro, argen to  e piet re  
p re ziose, che cosa  dicono in tale circos tan za? È bene per  m e  che venga sciolto [dal 
corpo  m or tale]  e  possa  essere  con  Cristo  .  Corrono  veloci,  e  per  niente,  o  
pochissimo, sono  ra t t ris ta ti  da  sen timen ti  t rop po  u m a ni  e  ter reni. Gli alt ri  invece, 
cioè coloro  che a mano  le loro  p roprietà  e le loro dimore, sono  grave mente  t urbati.  
L'erba,  la  s top pia,  il  legno  bruciano.  Sopra  il  fonda men to  infat ti  loro  han no  
collocato  il  legno,  l'erba,  la  s top pia:  nel  senso  di  cose  per messe,  non  illecite. 
Orbene, ecco cosa  vi dico, o  fra telli! Tu possiedi il fonda mento; ebbene, aggrappa ti  
al cielo, calpes ta  la te r ra. Se così sei, edifichi con  oro, a rgento  e  pie t re  p re ziose. Se 



invece dirai: " Io a mo  ques ta  p ro prietà  e te mo  di perderla " e capitan do ti u n  danno  
ti  ra t t ris ti,  cer to  non  an teponi  ancora  la  t ua  p ro prietà  a  Cris to.  Ami infat ti  la  t ua  
p ro prietà,  m a,  se  ti  si  dicesse:  " Vuoi  ques ta  p roprietà  o  Cristo?  ", anche  se  con  
t ris te z za,  ti  rassegneres ti  a  perderla,  p referendo  res tare  u ni to  a  Cristo  che  hai 
pos to  come  fonda mento.  In  tal  caso  tu  sa rai  salvo,  m a  a t t raverso  il  fuoco.  Ti 
dicono  ancora:  Non  po t rai  possedere  ques ta  p ro prietà,  se  non  dirai  falsa  
tes timonian za.  Rifiutare  u na  simile  p ropos ta  è  porre  Cristo  come  fonda mento. 
Dice infat ti  la verità: La bocca che m e nte  uccide l'ani m a  . Dunque, se  t u  a mi  la t ua  
p ro prietà  m a  tu t tavia per  essa  non  rubi né  dici falsa  tes timonian za, non  com metti 
o micidio  né  giuri  il falso  né  rinneghi  Cristo,  ebbene,  non  com met tendo  niente  di  
t u t to  ques to  per  la  t ua  p roprietà,  t u  hai  pos to  Cristo  a  fonda me nto.  Ma, siccome  
l'ami  e  ti  ra t t ris ti  se  la  pe rdi,  sopra  il fonda mento  hai  pos to  non  oro  o  argen to  o  
piet re  p reziose,  m a  legno,  erba,  s top pia.  Sarai  salvo,  quan do  avrà  cominciato  a  
bruciare  ciò  che  hai  edificato; m a  sarai  salvo  a t t raverso  il fuoco.  Nessuno  infa t ti, 
che  pone  sopra  ques to  fonda mento  gli  adultèri,  le  bes te m mie,  i  sacrilegi, 
l'idolat ria,  gli  s pergiuri,  creda  di  essere  salvo  a t t raverso  il  fuoco,  come  se  si 
t ra t tasse  di  legno, erba  o  s top pia. Si t ra t ta  di  chi  cos t ruisce  l'amore  terreno  sopra  
il  fonda mento  del  regno  dei  cieli,  cioè  sopra  Cris to.  In  costui  an drà  in  cenere 
l'amore delle cose te m porali, m a  egli s tesso  sarà salvo grazie al buon  fonda mento.

Detestabile l'incorrispondenza del peccatore.

22 . [v 17.] I ne mici del Signore  han no  m e ntito  a  lui, dicendo: " Vado  alla  vigna  ", e  
non  an da n doci .  Il loro  te m po  durerà ,  non  u n  m o me nto,  m a  in  eterno .  Chi  sono  
cos toro? E li ha  cibati con  il grasso  del fru mento. Conoscete  il grasso  del fru mento  
con  cui  sono  cibati  m olti  ne mici che  han no  me nti to  a  lui.  E li ha  cibati col grasso  
del fru mento , cioè ha  loro so m minis t ra to  i s uoi sacra menti. Anche Giuda  fu  cibato  
con  il  grasso  del  fru mento,  quan do  Cristo  gli  diede  il  pe z zo  di  pane  .  Divenu to  
ne mico del Signore, egli m en tì  a  lui, e  il s uo  te m po  d urerà  in  eterno.  E li ha  cibati  
con  il grasso dei fru me nto, e  con  il m iele  tratto  dalla  pietra  li ha  saziati. O ingra ti! 
Li ha  cibati con il grasso del fru me nto, e con il m iele tratto dalla pietra li ha  saziati. 
Nel  deser to  fece  sca tu rire  acqua  dalla  pie tra  , non  miele.  Il miele  è  la  sapienza  e, 
fra  i  cibi  del  cuore,  essa  tiene  il  p rimato  in  dolcez za.  Ebbene,  quan ti  ne mici  del  
Signore ha nno  me ntito  a  lui, p u r  essendo  s ta ti cibati non  soltan to  con il grasso  del  
fru men to  m a  anche  con  il miele  t ra t to  dalla  piet ra, cioè  con  la  sa pienza  di  Cristo! 
Quanti  anche  oggi assaporano  il godimento  della  s ua  parola, della conoscen za  dei 
s uoi  mis teri,  della  s piegazione  delle  sue  parabole!  Quanti  se  ne  allietano  e  
gridano! E ques to  miele  non  p roviene  da  u n  qualsiasi  uo mo  m a  dalla  pietra,  e  la  
pietra  era  Cristo . Quanti  d u nque  si  saziano  con  ques to  miele, e  gridano  e  dicono: 
" È dolce  "! E aggiungono:  Non  c'è  niente  di  meglio,  nien te  di  più  dolce  si  p uò  
pensare  o  im maginare! E tu t t avia  i  ne mici  del  Signore  han no  m en ti to  a  lui.  Non 
voglio  più  a  lungo  t ra t tenervi  su  ques te  dolenti  no te.  E anche  se  il  salmo  finisce 
con  ques te  costa ta zioni che  incutono  ter rore, t u t t avia  dalla  sua  fine, vi scongiuro, 
ri tornia mo al p rincipio: Accla m ate a  Dio, nostro soccorso . Volgiamoci a  Dio.

E, DOPO AVER FINITO DI PARLARE, AGGIUNGEVA:

23 . I divini  s pe t tacoli  hanno  tenu to  assai  impegnato  il vost ro  s piri to  nel  no me  di  
Cris to  e  vi hanno  tenu ti  sos pesi, non  soltan to  per  desiderare  cer te  cose  m a  anche  
per  fuggirne  alt re.  Ques ti  sono  gli  s pet tacoli  u tili, salu tari,  che  cost ruiscono,  non  
che  dis t ruggono;  o  m eglio,  che  dis t r uggono  e  che  cost ruiscono:  dis t r uggono  gli 
dèi  recen ti, edificano  la  fede  nel  Dio vero  ed  eterno.  Anche  per  do ma ni  invitia mo  



la vost ra  Carità. Domani essi ha nno, come abbiamo  sen tito  dire, il m a re  nel tea t ro. 
Abbiamo  noi  il por to  in  Cristo.  Ma, poiché  do podo ma ni,  cioè  il quar to  giorno  del 
saba to,  non  possia mo  riunirci  p res so  l'ara  di  Cipriano,  essendo  la  fes ta  dei  san ti  
m ar tiri, a  tale m ensa  ci riunire mo do mani.

SUL SALMO 81
ESPOSIZIONE

Chiesa e sinagoga.

1. [v 1.] Sal mo per Asaf  stesso. A ques to  salmo, come agli alt ri che si aprono  con la 
s tessa  intes tazione,  ha  fornito  il  ti tolo  o  la  pe rsona  da  cui  fu  scrit to  o  la  realtà  
designa ta  con  tale  no me:  per  cui,  se  lo  si  vuol  com pren dere,  ha  da  riferirsi  alla  
sinagoga, poiché tale è il significato  di Asaf. E ques to, tan to  più  che della sinagoga 
parla  già  il  suo  p rimo  verset to.  Comincia  infat ti:  Dio è  stato  nella  sinagoga  degli  
dei.  Quando  dice  " dei  " non  dobbia mo  eviden te mente  pensare  né  agli  dei  delle 
genti, ossia  agli idoli, né  a  qualsiasi  crea tu ra  celes te  o  terrena,  m a  a  degli uo mini. 
Difat ti  il  salmo,  p recisando  ques to  verse t to,  u n  po'  più  avan ti  assai  chiara mente  
indica  chi  siano  quegli  dei  t ra  i quali  Dio  si  è  intra t tenu to.  Dice:  Io ho  detto: Voi  
siete dèi, e figli dell'Altissimo voi tutti; m a  voi m orirete co me uo mini e cadrete co me  
u no  dei  principi .  Dio,  d u nq ue,  è  s ta to  nella  sinagoga  dei  figli  dell'Altissimo,  dei  
quali  lo  s tesso  Altissimo  dice  per  bocca  di  Isaia:  Io  ho  generato  figli  e  li  ho  
innalzati;  m a  essi  m i  han no  disprez z ato  .  Per  "  sinagoga  "  intendia mo,  poi,  il 
po polo  d 'Is raele:  poiché  p rop ria mente  erano  le  adunan ze  degli  ebrei  che  si  
solevano  chiamare  sinagoga,  per  quan to  fossero  chiamate  anche  chiesa.  Gli 
Apos toli,  invece,  m ai  chia marono  sinagoga  l'accolta  del  po polo  cristiano,  m a  
se m pre  Chiesa:  sia  per  dis tinguerla  dai  grup pi  giudaici,  sia  pe rché  t ra  " riunione  
" (donde  deriva sinagoga) e  " convocazione  " (donde  ha  p reso  no me  la Chiesa) vi è  
u na  cer ta  differen za.  Infat ti,  anche  gli  animali  sono  soliti  riunirsi  e  le  riunioni  
degli  animali  p ropria mente  noi  le  chia mia mo  greggi; me n t re  l'essere  convocati  è  
p ro prio  degli esseri  ragionevoli come  app u n to  gli uo mini. Per  ques to,  con  la  voce  
dello s tes so  Asaf, in u n  alt ro  salmo  si canta: Io sono divenuto co me ani m ale presso  
di  te,  eppure  io  sono  se m pre  con  te .  E ciò  avveniva  quan do  Asaf  (la  sinagoga) 
se mbrava, sì, devota  all'unico  vero  Dio, t u t tavia  ne  a t tendeva, come  beni su p re mi, 
le  cose  carnali  ter rene  te m porali. Troviamo  comu nq ue  che  anche  gli ebrei  s pesso  
sono  chia mati figli: non  per  la grazia  p ropria del Nuovo Tes ta mento  m a  per  quella  
che  accordava  il Vecchio.  Fu, infat ti,  la  grazia  a  scegliere  Abramo  e  a  far  nascere  
dalla  sua  carne  u n  po polo  m olto  grande,  come  fu  per  la  gra zia  che, p rima  ancora  
di  venire  al  m o n do,  Giacobbe  fu  a mato  ed  Esaù  odiato  . E fu  la  s tessa  grazia  che  
liberò  il  po polo  dall'Egitto  e  le  int rod usse  nella  te rra  p ro messa,  do po  averne  
scacciate  le genti. Se infat ti non  si t ra t tasse  della s tessa  gra zia, nel Vangelo non  si 
direbbe cer ta mente  di noi (ai quali è s ta ta  da ta  la po tes tà  di diventare figli di  Dio e  
d 'essere  ordinati  alla  conquis ta  d ' un  regno  non  ter reno  m a  celes te)  che  abbiamo  
ricevuto  grazia  al  pos to  della  gra zia  ,  cioè,  al  pos to  delle  p ro messe  del  Vecchio 
Testa men to,  abbiamo  ricevuto  le  p ro messe  del  Nuovo  Testa mento.  È  chiaro  
d u nque, a  quan to  credo, in quale sinagoga degli dei è s t a to  Dio.

La presenza di Dio nel creato e nell'uomo.

2. È nos t ro  com pito,  ora,  indagare  se  il Padre  o  il Figlio o  lo  Spirito  Santo,  op p ure  
la  Trinità  t u t ta  intera  sia  s ta ta  nella  sinagoga  degli  dèi  e  in  m e z zo  a  loro  abbia  



giudicato.  Difat ti  ognuna  delle  per sone  divine  è  Dio, e  la Trinità  s tessa  è  u n  u nico 
Dio. Non  è  facile  s piegare  ques to: poiché  Dio  si  rende  p resen te  con  u na  p resen za  
non  corporale  m a  s piri tuale, come  conviene  alla  sua  essen za, e  non  si  p uò  negare  
che ques ta  s ua  p resen za  nelle cose create  è mirabile e che pochissimi riescono sì e  
no  a  com prenderla.  A  lui  infa t ti  dice  [il  salmo]:  Se salirò  in  cielo,  tu  vi  sei;  se  
discenderò  all'inferno,  tu  sei  là .  Ne  segue  che,  come  ci  viene  at tes ta to,  Dio  s ta  
nell'adunan za  degli  uo mini  in  m o do  invisibile; così  come  egli riem pie  il cielo  e  la 
te r ra,  cosa  che  egli  s tes so  rivela  per  m e z zo  del  p rofeta  .  Né  è  solo  ques tione  di  
insegna mento  ricevuto, m a  le s tes se  capacità  dello s piri to  u ma no  riconoscono  che 
Dio  s ta  nelle  cose  che  ha  create,  a  condizione  però  che  anche  l'uo mo  gli  sia 
p resente  e  lo  ascol ti,  e  gioisca  e  si  rallegri  per  la  s ua  voce  interiore  .  Tut tavia,  a  
quan to  credo,  ques to  salmo  ten ta  di  s uggerirci  qualcos'altro:  u na  cosa  cioè 
accadu ta  in  un  deter mina to  m o mento  s torico, a  cominciare  dal  quale  Dio s 'è  reso  
p resente  nella  sinagoga  degli  dei.  Infat ti,  quella  p resen za  per  cui  egli  riem pie  il 
cielo  e  la  terra  non  ha  par ticolari  riferimen ti  con  la  sinagoga  né  si  m o difica  con  il 
te m po.  Perciò  il  Dio  che  è  stato  nella  sinagoga  degli  dei  è  cer ta mente  colui  che 
diceva  di  se  me desimo: Io sono stato m a ndato soltanto  per  le pecore perdute  della  
casa  d'Israele .  È de t to  anche  perché  egli  s tia  in  tale  sinagoga:  Egli  giudica  in  
m e z zo  agli  dei.  Riconosco ,  d u nq ue,  che  Dio  è  s ta to  nella  sinagoga  degli  dei,  di  
coloro  cioè  a  cui  ap par tengono  i  patriarchi  e  dai  quali  Cristo  è  nato  secondo  la  
carne . Dio, ap p u n to  per  s tare  nella  sinagoga  di  ques ti  dei, è  na to  da  loro  secon do  
la  carne.  Ma  quale  Dio?  Egli  non  è  cer ta mente  u n  dio  come  coloro  nella  cui  
sinagoga  è  s ta to; m a  piu t tos to  è  u n  dio  confor me  a  ciò  che  dice  l'Apostolo:  Egli è  
sopra  ogni  cosa  Dio benedetto  nei  secoli .  Riconosco,  ripe to,  che  Dio  è  s ta to  in 
me z z o  a  loro,  riconosco  che  Dio  vi  era  come  u no  s poso,  del  quale  u n  cer to  s uo  
a mico  diceva: Sta  in m e z zo  a  voi u no  che  voi non  conoscete  . Di ques ti  ul timi poco 
do po  il salmo  dice: Non han no saputo, né  han no capito: ca m minano nelle tenebre ; 
e l'Apos tolo tes timonia: È capitata la cecità a  u na  parte d'Israele, a f finché entrasse  
la  totalità  delle  genti .  I suoi  com pat rioti,  d u nq ue,  lo  vedevano  s ta re  in  me z zo  a  
loro,  m a  non  vedevano  che  era  Dio,  come  invece  lui  voleva  essere  visto  quan do  
diceva:  Chi vede  m e,  vede  anche  il Padre .  Quanto  alla  separa zione  effet t ua ta  t ra  
gli  déi,  essa  avviene  non  per  i  loro  meriti  m a  per  la  sua  grazia:  facendo  con  la 
s tessa  irrorazione,  di  alcuni,  vasi  per  u so  nobile,  di  alt ri,  vasi  per  u so  vile .  Chi 
infat ti  ti  giudica?  Che  cosa  hai  t u  che  non  l'abbia  ricevuto?  E se  lo  hai  ricevuto  
perché ti glori come se  non  lo avessi ricevuto? 

Stolta la resistenza dell'uomo all'azione salvifica di Dio.

3 .  [vv  2.3.]  Ascolta  la  voce  di  Dio  che  opera  la  separazione,  ascolta  la  voce  del  
Signore  che  divide  la  fiam ma  del  fuoco .  Fino  a  quando  giudicherete  secondo  
ingiustizia,  e  prenderete  le  parti  dei  peccatori?  Come  dice  alt rove:  Fino a  quando  
duri di  cuore?  Forse  fino  all'avvento  di  colui che  è  la luce del cuore? Io vi ho  da to  
la legge e  voi os tina ta mente  vi siete  op pos ti. Vi ho  m a n da to  i p rofeti  e  voi li avete 
offesi  o  uccisi,  op p ure  avete  par teggiato  per  chi  com met teva  ques ti  delit ti.  Ma 
o met ten do  di  parlare  (tan to  è  indegno!) di  coloro  che  uccisero  i servi  di  Dio  che  
erano  s ta ti  loro  inviati,  voi  che  tacevate  me n t re  ques te  cose  accadevano,  cioè  voi 
che  volete  imitare,  come  se  fossero  innocen ti,  coloro  che  allora  tacquero,  fino  a  
quando  giudicherete  secondo  ingiustizia  e  prenderete  le  parti  dei  peccatori? Deve 
forse  essere  ancora  ucciso  l'erede  che  viene?  Non  ha  forse  volu to  egli  s tesso  
essere  per  voi sen za  pa dre  come  un  orfano? Non ha  forse  soffer to  per  voi la fa me  
e  la  sete  come  u n  misero?  Non  ha  forse  grida to  a  voi:  Imparate  da  m e  che  sono  
mite  e  u mile  di  cuore  ?  Non  è  divenu to  forse  povero,  m e n t re  era  ricco,  per  



arricchirvi  con  la  sua  povertà  ?  Orbene  rendete  giustizia  all'orfano  e  al  m isero;  
giustificate  l'u mile  e  il povero. Non  ritenete  gius ti  quelli che  sono  su perbi  e  ricchi 
per  se  s tessi,  m a  lui  che  per  voi  si  è  reso  u mile  e  povero:  costui  considera te  
gius to, e gius to  p roclamate.

I responsabili della morte di Cristo.

4. [v  4.]  Ma lo  invidieranno  e  in  ness un  m o do  lo  rispar mieranno.  Diranno:  Ecco 
l'erede!  Venite,  uccidia molo! e  nostra  sarà  l'eredità .  Salvate  d u nq ue  il  misero,  e  
liberate  il  povero  dalle  m a ni  del  peccatore.  Ques to  è  de t to  affinché  ci  si  renda  
con to  che, di  quel po polo nel quale Cristo  nacque  e  fu  ucciso, non  furono  im m u ni 
da  colpa  nep p ure  quei  tali  che,  sebbene  fossero  così  n u merosi  che,  come  dice  il 
Vangelo,  i giudei  ne  ebbero  timore  e  per  ques to  non  osarono  m et tere  le  m a ni  su  
Cris to,  in  seguito  divenu ti  accomo dan ti  per misero  che  Cristo  fosse  ucciso  dai  
m alvagi  e  invidiosi  capi  del  giudais mo .  Essi  cer ta mente,  se  lo  avessero  volu to, 
avrebbero  po t u to  incutere  se m pre  timore  a  ques ti  scellerati;  pe r  cui  le  m a ni  di 
cos toro  m ai  avrebbero  p revalso  cont ro  Cristo.  A p ro posito  di  tali  giudei  alt rove  è  
de t to:  Erano  cani  m u ti  né  sapevano  latrare  .  E a  cos toro  si  riferiscono  anche  le 
parole:  Ecco!  Il  giusto  socco mbe  [nella  m or te]  e  nessuno  se  ne  accorge  .  Andò  in 
rovina  per  quan to  era  in  po tere  di  coloro  che  volevano  perderlo.  Difat ti  in  qual  
m o do  po teva perire, m oren do, colui che in tal m o do  cercava p ro prio ciò che si era  
perd u to? Evidente mente, se  il nos t ro  rim provero e la nos t ra  accusa  sono  gius ti nei 
riguardi  di  coloro  che  tacendo  hanno  per messo  l'at t ua zione  di  un  così  grande  
delit to,  in  qual  m o do  dovranno  rim proverarsi  (o,  meglio,  non  rimproverarsi,  m a  
severa mente  condan narsi)  coloro  che  idearono  l'impresa  e  con  m alvagità  la 
por tarono a com pi mento?

La morte di Cristo causa nell'uomo effetti contrastanti.

5 .  [v  5.]  A  tu t ti  però  si  adat tano,  e  perfet ta mente,  le  parole  che  seguono:  Non  
han no  saputo  né  co mpreso; ca m minano  nelle  tenebre.  Se  infat ti  gli  u ni  avessero  
conosciuto  il  Signore  della  gloria,  m ai  lo  avrebbero  crocifisso  ;  e  se  l'avessero  
sapu to  gli  alt ri,  m ai  avrebbero  consen tito  alla  liberazione  di  Barabba  e  alla  
crocifissione  di  Cris to. Ma u na  volta  avvenu ta  la cecità  parziale  d'Israele,  di  cui  si 
parlava  sopra  (cecità  ordinata  a  far  entrare  la totalità  delle genti ) e  pe r  la quale  il 
Cris to  fu  crocifisso,  si scuoteranno  tutte  le fonda menta  della  terra. Si sono  scosse 
e  si  scuoteranno  finché  non  en t rerà  la  to tali tà  delle  genti  p redes tina te.  Tanto  è  
vero  che  anche  alla  m or te  del  Signore  si  scosse  la  te r ra  e  le pie tre  si  s pe z zarono  . 
Se poi per  fonda menta  della te r ra  intendia mo gli uo mini felici nell'abbondan za  dei  
beni  ter reni,  gius ta mente  è  p rede t to  che  essi  saranno  scossi,  nel  senso  che  essi  
res teranno  s t u pi ti,  veden do  a mate  e  lodate  l'umiltà,  la  povertà,  la  m or te, 
considera te  da  loro  come  la  grande  abiezione  di  Cristo.  Anzi,  loro  s tessi  
a meranno  e  abbracceranno  una  tale  abiezione  disp rez za n do  la  vana  felicità  di  
ques to  m o n do.  Si scuotono,  infat ti,  t u t te  le  fonda menta  della  te rra  quan do  gente  
siffat ta  è  colta  d 'a m mirazione  ovvero  ad dirit t ura  cambia  vita.  Noi  infat ti 
gius ta mente  chiamiamo  fonda menta  del  cielo  quelle  s u  cui  si  eleva  il  regno  dei 
cieli,  risul tan te  di  san ti  e  di  fedeli  che  la  Scrit tura  chiama  pietre  viventi  .  Il loro 
fonda mento  è,  innan zi tu t to,  Cristo  s tesso,  colui  che  nacque  dalla  Vergine  e  del 
quale l'Apos tolo dice: Nessuno può porre altro fonda mento al di fuori di quello che  
è  stato  posto  e  che  è  Cristo  Gesù .  Ma oltre  a  Cristo  sono  fonda me nto  gli  s tessi 
Apos toli e  i Profeti, per  la cui au torità  noi  si  sceglie la pa t ria  celes te, e  obbedendo  
ad  essa  noi  diveniamo  edificio  insieme  con  loro.  Per  ques to  l'Apostolo  dice  agli 



Efesini: Voi non  siete più esuli né  inquilini; m a  siete concittadini dei santi e fa miliari  
di  Dio,  edificati  sopra  il  fonda me nto  degli  Apostoli  e  dei  Profeti,  m e ntre  l'ulti ma  
pietra angolare è Gesù Cristo, nel quale tutta  la costru zione cresce solida e for m a  il  
te m pio  santo  del  Signore .  Con  la  s tessa  analogia  gius ta mente  sono  de t ti  
fonda menta  della  ter ra  coloro  che  s uscitano  negli  uo mini  invidia  per  la  loro 
abbondan te  felicità  e  po ten za  terrena,  e  con  la  loro  autorità  s pingono  gli  alt ri  a  
desiderare  beni  dello  s tesso  genere.  In  tal  m o do  costoro  vengono  a  costi tuirsi  in  
u n  u nico  edificio  (terra  sovrap pos ta  a  te rra), come  nell'edificio  s piri tuale  si  eleva 
cielo  sopra  cielo.  Fu  de t to  infat ti  all'uo mo  peccatore:  Sei  terra  e  alla  terra  
ritornerai .  E ancora:  I cieli  narrano  la  gloria  di  Dio,  quando  in  tutta  la  terra  è  
giunta la loro voce, e sino ai confini della terra le loro parole .

La superbia umana smascherata nell'umiltà di Cristo.

6 . [vv 6.7.] Ma il regno  della  felicità  te rrena  è  la s u perbia; e  cont ro  t ale  su perbia  è  
venu ta  l'u miltà  di  Cris to,  la  quale  leva  la  voce  cont ro  coloro  che  dallo  s ta to  di  
miseria  vuole  innalzare  alla  dignità  di  figli  dell'Altissimo.  È ques ta  u miltà  che  li 
rim provera: Io ho  detto: Voi siete dèi, e figli dell'Altissimo  tutti quanti. Ma voi co me  
uo mini m orirete, e cadrete  co me  u no dei principi. Si p uò  intendere  che  abbia det to  
agli u ni: Io ho detto: Voi siete dei e tutti figli dell'Altissimo , rivolgendosi a  coloro che 
sono  p redes tina ti  alla  vita  eterna;  e  che  abbia  de t to  agli  al t ri:  Voi  invece  co me  
uo mini m orirete, e cadrete co me uno dei principi, ponendo  cioè una  dis tinzione  t ra  
gli  dei.  Oppure  si  p uò  intendere  che  rim proveri  t u t ti  assieme,  me t ten do  però  in 
rilievo  gli  obbedienti  e  coloro  che  si  correggono.  Le parole,  per tan to,  Io ho  detto:  
Voi  siete  dèi  e  figli  dell'Altissi mo  tutti  quanti ,  significherebbero:  A tu t ti  voi  io  ho  
p ro messo  la  felicità  celes te,  m a  voi a  causa  della  debolez za  della  carne  co me  
uo mini  m orirete , e  per  l'orgoglio  dello  s piri to  co me  uno  dei  principi, cioè  come  il 
diavolo,  non  vi  innalzere te  m a  cadrete .  È come  se  dicesse:  p u r  essendo  tan to  
pochi  i  giorni  della  vos t ra  vita  e  p u r  dovendo  voi  come  uo mini  m orire  tan to  
rapida men te,  non  ne  p rofit ta te  pe r  correggervi; m a  come  il diavolo, i cui giorni  in  
ques to  secolo  sono  m olti  poiché  nella  carne  lui  non  m uore,  voi vi innalza te  tan to  
da  cadere. È s ta to  infat ti  a  causa  della  su perbia  del  diavolo  che  i perversi  e  ciechi  
p rincipi  dei  giudei  invidiarono  la  gloria  di  Cristo;  e,  come  per  il  p as sa to,  così  
anche  oggi  è  per  ques to  vizio  che  l'umiltà  di  Cristo  m or to  in  croce  non  viene 
app re z za ta  da  coloro che a mano  la grande z za  di ques to  secolo.

Cupidigia terrena e carità divina.

7 . [v 8.] Quindi, affinché  ques to  vizio venga sana to, per  bocca dello s tesso  p rofeta  
si  dice:  Sorgi,  o  Signore!  giudica  la  terra .  La  ter ra  si  è  inorgoglita  quan do  ti  
crocifiggeva: risorgi dai  m or ti  e  giudica  la  terra.  Perché, tu  disperderai fra  tutte  le  
genti. Che cosa  disperderai se  non  la te rra, cioè coloro  che  sono  a t taccati alle cose  
ter rene?  E ciò  t u  com pirai  quan do  dis t ruggerai  nei  creden ti,  fin  dalla  radice,  la 
loro  cupidigia  ter rena  e  la  loro  su perbia;  come  p ure  quan do  da  essi  separerai  i 
non  credenti, cioè  la  te rra  che  dev'essere  bat tu ta  e  condan na ta  alla  perdizione.  In 
ques to  m o do,  at t raverso  quelle  sue  me m bra  la  cui  vita  è  in  cielo,  egli  giudica  la 
te r ra  e  la  disperde  fra  t u t te  le  genti.  Non  dobbiamo  t rascurare  il fa t to  che  alcuni  
codici  recano:  Tu  erediterai  tra  tutte  le genti. È anche  ques ta  una  versione  che  si  
p uò  accogliere  sen za  inconvenienti, né  vi è contras to  t ra  l'una  e l'alt ra. L'eredi tà  di  
Dio  si  realizza  infat ti  per  me z z o  della  carità,  la  quale,  sos tenu ta  dai  
coman da menti  e  favorita  misericordiosa mente  dalla  grazia,  disperde  la  cupidigia 
te r rena.



SUL SALMO 82
ESPOSIZIONE

1. [v 1.] Il ti tolo di ques to  salmo reca: Cantico del sal mo di Asaf . Abbiamo già de t to  
più  volte  che  cosa  significhi  Asaf.  Significa  " adu nan za  "; per  cui  quell'uo mo  che  
era  chiamato  Asaf,  e  che  figura  nei  ti toli  di  m olti  salmi,  rap presen ta  l'adunan za  
del  po polo  di  Dio. Ma in  greco  adunan za  si  dice  " sinagoga  ": no me  che  il po polo  
ebraico  ha  conservato  come  s uo  p roprio  tan to  che  è  chiamato  sinagoga, me n t re  il 
po polo  cris tiano  è  com u ne mente  chia mato  Chiesa,  poiché  evidente mente  
anch'esso  si adu na.

Cristo giudicato dagli uomini e giudice degli uomini.

2 . [v 2.] Orbene, il popolo  di  Dio dice  in  ques to  salmo:  O Dio, chi sarà  si mile a  te? 
Credo  sia  più  conveniente  riferire  l'espressione  a  Cristo,  in  quan to,  divenu to  
simile  agli  uo mini,  venne  considera to  pari  agli  alt ri  uo mini  da  coloro  che  lo 
disp rez zarono  .  Venne,  infat ti,  annovera to  t ra  i  m alfat tori  ,  e  ques to  al  fine  di  
essere  giudicato. Quando  invece verrà  per  giudicare, allora  accadrà  quan to  è de t to  
qui: O Dio, chi sarà si mile a  te? Se, infa t ti, i salmi non  fossero  di solito indiriz za ti a  
Cris to  Signore,  ne p pu re  ascoltere m mo  quelle  pa role  che  ness un  fedele  p uò  
d ubitare  siano  rivolte  a  lui: Il tuo trono, o Dio, dura  in eterno; scettro di rettitudine  
è lo scettro del tuo regno. Tu  hai a m ato la giustizia, e odiato l'iniquità: per questo, o  
Dio, il tuo  Dio ti  ha  u nto  con  l'olio di  letizia,  al  di  sopra  dei  tuoi  co mpagni  .  A lui, 
d u nque,  ora  è  de t to:  O Dio, chi  sarà  si mile  a  te? Hai  volu to  essere  simile  a  m ol ti  
nell'u miltà,  simile  anche  ai  ladroni  che  con  te  erano  crocifissi  ; m a  quan do  verrai 
nella  gloria, chi  sarà  simile  a  te?  Che  cosa  di  gran de  si  dice  quan do  si  dice  a  Dio: 
Chi sarà  simile  a  te?, se  ques te  parole  non  fossero  rivolte  a  colui  che  volle essere  
simile  agli  uo mini  assu men do  la  na tu ra  del  servo  e,  divenu to  simile  agli  uo mini, 
per  le  sue  fat te z ze  venne  considera to  come  uo mo  ? Per  ques to  non  dice:  Chi  è  
simile  a  te?  esp ressione  sen z 'alt ro  più  esa t ta  se  fosse  riferita  alla  divinità  [di 
Cris to].  Siccome  però  essa  è  riferita  alla  na tu ra  dei  servo,  s 'è  voluto  so t tolineare  
che  la sua  disso miglian za  da  t u t ti  gli alt ri uo mini sarà  m a nifes ta  solo quan do  egli 
apparirà  nella  gloria.  Per  ques to  con tinua:  Non  tacere  né  frenarti,  o  Dio! Egli u na  
volta  ha  taciu to  per  essere  giudica to: quan do, come  u n  agnello che  s ta  sen za  voce 
dinan zi  al  tosa tore,  non  volle  aprire  la  sua  bocca  e  ricusò  di  avvalersi  della  s ua  
po tes tà. Per m a nifes tare  che  era  lui a  frenare  tale po tes tà, alle sue  parole: Sono io, 
coloro  che  volevano  cat tu ra rlo  si ri t ras sero  indietro  e  caddero  . Orbene  come  lo si 
sarebbe  po t u to  arres ta re  e  so t toporre  ai  pa timen ti  se  egli  non  avesse  t ra t tenu ta,  
limita ta,  e  in  cer to  qual  m o do  te m pera ta,  la  sua  po ten za?  Infat ti  alcuni  han no  
t rado t to  p ro prio  così, e  le pa role:  Non  frenarti, o Dio, sono  s ta te  rese  con  le alt re: 
Non  diventare  mite,  o  Dio.  Egli  s tesso  alt rove  dice:  Io  ho  taciuto;  m a  forse  che  
tacerò  per  se m pre?  Di colui  al  quale  qui  è  de t to:  Non  tacere,  alt rove  è  de t to:  Dio  
verrà  m a nifesto; sì, il Dio nostro, e non  tacerà  . Qui è  de t to:  Non  tacere! Egli infa t ti 
ha  taciu to  per  essere  giudica to,  quan do  venne  nascosto;  m a  non  tacerà  quan do  
verrà  m a nifes to  a  giudicare.

3. [v 3.] Perché ecco i tuoi ne mici hanno ru moreggiato; e coloro che ti odiano hanno  
sollevato la testa . Mi se mbra  che  si  riferisca  ai  te m pi  della  fine  quan do  le voci che  
ora  sono  t ra t tenu te  dal  timore  ero m peranno  libera mente  m a  in  m o do  del  t u t to  
irrazionale,  tan to  che  le  si  debba  chiamare  baccano  piu t tos to  che  discorsi  o  
parole.  Non  cominceranno,  infat ti,  allora  a  odiare;  m a  coloro  che  già  p ri ma  ti  
odiavano,  allora  alzeranno  la  tes ta.  Non  dice  "le  te s te"  m a  la  testa ,  poiché  si 



t roveranno  ad  avere  effet tivamente  per  [unico] capo  colui  che  si  eleva  al  di  sopra  
di  t u t to  ciò  che  è  chiamato  Dio  e  che  si  adora.  In  ques to  capo  piena mente  si 
realiz zeranno  le  pa role:  Chi  si  esalta  sarà  u miliato ;  difat ti  colui  al  quale  qui  è  
de t to:  Non  tacere  e  non  diventar  mite, o Dio, ucciderà  quel capo  con  il soffio della 
s ua  bocca e lo ann ullerà  con la luce della sua  p resen za  .

Dio custodisce il suo popolo.

4 .  [v  4.]  Sopra  il  tuo  popolo  han no  m acchinato  tra me  m aligne ;  op p ure,  come 
recano  alt ri  codici:  Astuta me nte  han no  m e ditato  tra me,  e  hanno  tra m ato  contro  i  
tuoi  santi. Ques te  cose  sono  de t te  in  tono  di  scherno.  Come  m ai,  infa t ti, 
po t rebbero  n uocere  al  po polo  o  alla  plebe  di  Dio,  op p u re  ai  suoi  san ti,  quan do  
ques ti ben  conoscono la m assima: Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? 

5. [v 5.]  Hanno  detto: Venite  e  disperdia moli  di  fra  m e z zo  alla  gente.  Ha  pos to  il 
n u mero  singolare  invece  del  plurale;  come  quan do  si  chiede:  Di  chi  è  ques ta  
bes tia?,  e  ci  si  riferisce  a  u n  intero  gregge  e  si  t ra t ta  quindi  di  m ol ti  animali. 
Difat ti,  alt ri  codici  recano:  Di  fra  m e z zo  alle  genti.  Nei  quali  codici  i  t rad u t tori 
han no  seguito  più  il senso  che  la  let te ra.  Venite  e  disperdia moli di  tra  m e z zo  alla  
gente.  Ques to  è  il ru m ore  con  il quale  i ne mici ha nno  ru moreggiato, piu t tos to  che  
parlato,  quan do  inutilmen te  gridavano  cose  vane.  E non  ci  si  ra m m e nti  più  oltre  
del no me  d'Israele.  Altri,  più  esa t ta mente,  han no  tradotto: E non  ci sia  più  ricordo  
del no me  d'Israele. Infat ti  l'esp res sione  " ra m me ntar si  del  no me  " è  in  latino  poco 
u sa ta. Si p referisce dire  " ricordare  il no me  ", m a  il significato  è  lo s tesso; solo che  
chi  ha  reso  con  " ci  si  ra m me nti  del  no me  " ha  t radot to  alla  let tera  l'esp res sione 
greca.  Quan to  a  Israele,  per  esso  si  deve  qui  intendere  quella  discenden za  di  
Abra mo  alla  quale  l'Apostolo  dice: Voi dunque  siete  la discendenza  di Abra mo, gli  
eredi  secondo  la  pro messa ,  e  non  Israele  secon do  la  carne,  del  quale  dice: 
Osservate Israele secondo la carne  .

Significato della parola " testamento ".

6 . [v 6 .]  Ecco che  u nani mi  hanno  tra m ato  [contro  di  te]  tutti  insie me  contro  di  te  
han no  disposto  un  testa mento,  quasi  po tes sero  essere  più  for ti.  Nelle  Scrit tu re  è  
chiamato  " tes ta mento", non  sola mente  un  a t to  che diviene valido con la m or te  del 
te s ta tore,  m a  ogni  pa t to  e  ogni  accordo.  Laban  e  Giacobbe  fecero  ad  ese m pio  un  
tes ta mento   che cer ta mente  valeva anche t ra  i vivi; e innu merevoli sono gli accordi  
di ques to  genere dei quali si legge nelle Scrit ture  divine.

I nemici d'Israele simboleggiano i nemici della verità.

7 .  [vv  7.8.]  Comincia  poi  a  elencare  i  ne mici  di  Cristo  servendosi  di  no mi  delle  
genti.  L'interp re ta zione  di  ques ti  no mi  indica  abbas tan za  bene  che  cosa  ci  si 
voglia  far  intendere.  Con  tali  no mi,  infat ti,  op por tu na mente  sono  raffigura ti  i 
ne mici della  verità. Gli idu mei, in  base  all'etimologia, sono  i sanguinari o  i ter reni. 
Gli  ismaeliti  sono  coloro  che  obbediscono  a  se  s tessi:  non  a  Dio,  m a  a  se  s tes si. 
Moab  significa "dal pa dre", il cui cat tivo  significato  non  s 'intende  se  non  si  va con  
la m en te  all'episodio del pa dre  di lui, cioè Lot, il quale generò Moab accop piandosi  
con  sua  figlia, vogliosa  di  averlo  a  dispet to  di  ogni  legge. È infat ti  d a  tale  vicenda  
che  egli p rese  il no me  . Buono  è  il pa dre  m a,  come  si  dice  della  legge, se  si  u sa  di  
lui  legit tima men te  ,  non  inces tuosa men te  o  in  m o do  illecito.  Gli  agareni 
rap p resentano  i  p roseli ti,  cioè  gli  s t ranieri:  significandosi  con  ques to  no me  non  
quei ne mici del  po polo  di  Dio che  divengono  cit tadini, m a  coloro  che  perseverano  



nel  loro  animo  dis taccato  e  os tile  e,  quan do  t rovano  m o do  di  recare  dan no,  
m os t rano  chi  vera mente  essi  siano.  Gebal  è  la  "  valle  inconsis ten te  ",  cioè  la 
per sona  falsa mente  u mile.  Amon  è  " il po polo  torbido  " opp u re  " il  po polo  della 
t ris te z za  ". Amalec è  " il po polo  che  lambisce ", e  pe r  ques to  alt rove è  de t to: I suoi  
ne mici  la mbiranno  la  terra  . Gli  s t ranieri:  anche  se  con  ques to  no me  in  latino  si  
indicano  in  genere  gli  es t ranei,  e  di  conseguen za  i  ne mici,  in  ebraico  vi  sono  
chiamati  i filis tei,  no me  che  significa  " coloro  che  cadono  per  la  sbornia  ", come  
sono  coloro  che  si  ub riacano  nelle  volu t tà  terrene. Tiro  in  lingua  ebraica  è  de t to  " 
Sor  ", no me  che  si  p uò  interpre tare  con  " angus tia  " o  con  " t ribolazione  "; e  in 
tan to  rien t ra  fra  i  ne mici  del  popolo  di  Dio,  in  quan to  lo  si  intende  come  dice  
l'Apos tolo:  Tribolazione  e  angustia  in  ogni  ani ma  d'uo mo  che  co mpie  il  m ale . 
Orbene tu t ti cos toro  sono  enu mera ti in ques to  salmo: Le tende degli idu mei e degli  
is maeliti, Moab e gli agareni, Gebal e A mon  e A m alec, e gli stranieri insie me con gli  
abitanti di Tiro.

La lotta del popolo di Dio contro gli spiriti del male.

8 . [v 9.] Come per  indicare la causa  per  cui sono  ne mici del po polo di Dio con tinua  
e  dice:  Infatti  Assur  viene  con  loro. Simbolicamente,  in  Assur  si  suole  intendere  il 
diavolo,  il  quale  opera  nei  figli  dell'incredulità  ,  servendosene  come  di  suoi 
s t r u me nti pe r  m uovere guerra  al popolo di Dio. Dice: Sono corsi in aiuto dei figli di  
Lot, e  cioè  t u t ti  i ne mici, operando  in  essi  il loro  p rincipe, il diavolo,  sono corsi in  
aiuto dei figli di Lot. Lot infat ti significa " deviante  ", e  gli angeli diser tori sono  ben  
designa ti  con  le  pa role  "  figli  della  deviazione  ".  Essi,  deviando  dalla  verità,  
ripiegarono  po nen dosi  agli  ordini  del  diavolo.  Sono  ques ti  coloro  dei  quali 
l'Apos tolo  dice:  Il  vostro  co mbatti mento  non  è  contro  la  carne  e  il  sangue;  m a  
contro  i principi  e  le  potestà  e  i reggitori  del  m o ndo  di  queste  tenebre,  contro  gli  
spiriti  del  m ale  nell'aria .  Diventano  per tan to  ausiliari  di  ques ti  ne mici  invisibili 
t u t ti  quegli  uo mini  infedeli,  dei  quali  essi  si  servono  per  combat tere  il po polo  di  
Dio.

9 .  [vv 10 - 13.]  Vediamo  ora  cosa  auguri  loro  lo  s piri to  p rofetico,  più  p redicendo  
che  m aledicendo.  Dice:  Fa' di  loro quel  che  facesti con  Madian  e  Sisara,  co me  con  
Iabin  nel  torrente  Cison.  Furono  dispersi  presso  Endor,  divennero  conci me  della  
terra .  Secondo  la  s toria,  il  popolo  d 'Israele,  che  era  allora  il  po polo  di  Dio, 
annientò  e  vinse  t u t ti  costoro;  come  vinse  anche  quelli  che  ricorda  in  seguito  
quan do  dice:  Tratta  i  loro  capi  co me  Oreb,  Zeb,  Zebee  e  Sal mana .  Ecco  le 
interpre ta zioni  di  ques ti  no mi  Madian  significa  " colui  che  sfugge  al  giudizio  "; 
Sisara  significa  "  esclusione  dalla  gioia  ";  Iabin  significa  "  sapiente  ".  Ma, 
t rovandosi  nell'elenco  dei  ne mici  vinti  dal  po polo  di  Dio,  per  " sapiente  " si  deve  
intendere  colui del quale  l'Apostolo dice: Dov'è il sapiente? dov'è lo scriba? dov'è il  
ricercatore di questo secolo?  Oreb  significa " siccità  "; Zeb " lupo  "; Zebee  " vit tima  
", cer to  del  lupo: ha  infa t ti  anche  lui  delle  sue  vit time.  Salmana  significa  " o mbra  
dell'agitazione  ".  Tut te  ques te  at t ribu zioni  ben  si  addicono  ai  m alvagi,  che  il 
po polo  di  Dio  su pera  m e diante  il  bene.  Quan to  poi  al  tor ren te  Cison,  p res so  il 
quale  essi  furono  volti  in  fuga,  significa  " la  loro  d u re z za  ". Endor,  il  luogo  ove 
furono  s ter mina ti,  si  t rad uce  " fon te  della  genera zione  " ; e  cer ta mente  si  t ra t ta  
della  genera zione  carnale,  in  quan to  essi  furono  s ter minati  pe rché  erano  de diti  a  
cose  carnali  e  non  si  curavano  della  rigenerazione  che  conduce  alla  vita  e  nella  
quale non  ci si  s posa  né  si  p ren de  m oglie, in  quan to  nessuno  avrà  da  m orire  . Ben 
a  p ro posi to  si  dice  d u nque  di  loro:  Essi sono  divenuti  conci me  della  terra : da  essi 
infat ti  nien te  è  de rivato  se  non  u na  fecondità  te rrena. Orbene, come  tu t ti  i ne mici 



qui  m e n zionati  con  valore  di  simbolo  furono  vinti  dal  po polo  di  Dio,  così  il 
salmis ta  p rega  che  effet tivamente  siano  sconfit ti  i  ne mici  [spiri tuali]  che 
l'im magine raffigura.

10 .  Prosegue:  Tutti  i  loro  principi  che  han no  detto:  Possedia mo  in  eredità  il  
santuario di Dio. Ecco il vano ru more del quale sopra si diceva: I tuoi ne mici hanno  
ru moreggiato . Ma che  cosa  si  deve  intendere  per  " san tuario  di  Dio " se  non  quel 
te m pio di Dio del quale l'Apos tolo dice: Santo è il te m pio di Dio, che siete voi ? Che 
cos'alt ro,  infa t ti,  vogliono  possedere  o,  meglio,  soggiogare  i  ne mici  se  non  il 
po polo s tesso  di Dio, facendo  sì che ceda  ai loro em pi p ro positi?

11. [v 14.] Ma che  cosa  segue?  Dio mio,  fa'  di  loro  co me  u na  ruota . È cer ta mente  
esa t to  interpre tare  la  frase  nel  senso  che  essi  non  han  da  essere  s tabili  nei  loro  
p ro posi ti.  Tut tavia,  io  credo  che  la  si  possa  re t ta mente  intendere  anche  così: 
Rendili co me  una  ruota . Cioè: come  la r uota  gira  alzandosi  con  la pa r te  pos teriore 
me n t re  il la to  davanti  si  abbassa, così debbono  diventare  t u t ti  i ne mici dei  po polo  
di  Dio. Non  è  ques to  u n  augurio, m a  una  p rofezia. Aggiunge  anche:  Co me  stoppia  
in  faccia  al vento . Faccia  qui  significa  " p resen za  ". Difat ti, che  faccia  p uò  avere  il 
vento,  se  esso  non  ha  alcuna  s t r u t t u ra  corporea,  essendo  una  s pecie  di  
m ovimento,  cioè  come  u n  flusso  di  aria?  Ma il  vento  qui  s ta  per  " ten ta zione  ", 
dalla quale sono rapi ti i cuori leggeri e vani.

Le pene del peccatore.

12 . [vv 15.16.] Non  v'è  d ubbio  che  u n  grave  tor mento  terrà  diet ro  alla  leggerez za  
con  la  quale  facilmente  si  cede  al  m ale.  Per  ques to  subito  do po  è  det to:  Co me  
fuoco  che  brucia  la  selva,  co me  fia m m a  che  brucia  i  m o nti,  così  perseguiterai  
costoro  nella  tua  te m pesta  e  nella  tua  ira  li turberai. Li chiama  " selva  " a  cagione 
della  s terilità,  " m o n ti  " a  cagione  della  su perbia.  Tali  infa t ti  sono  i  ne mici  del 
po polo  di  Dio: vuoti  di  gius tizia, pieni  di  s u perbia. Menzionan do  poi  il fuoco  e  la 
fiam ma,  ripe te  la  s tessa  cosa  con  al t ro  no me,  e  vuol  riferirsi  a  Dio  che  giudica  e 
che  p u nisce. Le parole: Nella tua  te m pesta, t rovano  s piegazione  là dove dice: Nella  
tua  ira ; e  le  pa role  anteceden ti:  Li perseguiterai,  sono  ripetu te  con:  Li  turberai.  
Ricordiamoci  di  intendere  l'ira  di  Dio  come  del  t u t to  esente  da  t u rba mento.  Per  " 
ira  divina  ", infa t ti, si  in tende  il m o tivo gius to  che  lo induce  a  vendet ta. È come  se  
si  dicesse  che  si  adira  la  legge,  quan do  i suoi  minis t ri  scossi  dal  tenore  delle  sue  
parole p rocedono  a vendicarla.

Reprobi ed eletti.

13 . [vv 17 - 19.] Dice:  Ricol ma  il loro  volto  di  vergogna  e  cercheranno  il tuo  no me,  
Signore.  Viene  p redet to  loro  u n  bene,  u n  evento  cer ta mente  desiderabile.  Né 
ques to  sarebbe  s ta to  p rofetiz za to,  se  non  ci  fossero  s ta ti,  in  quella  congrega  di  
ne mici  del  po polo  di  Dio,  anche  uo mini  ai  quali  sarebbero  s ta ti  accorda ti  tali 
benefici  p rima  dell'ultimo  giudizio.  Ora  essi  sono  u n  tu t t 'uno  e  costi tuiscono  la 
congrega dei ne mici, per  la gelosia che li po r ta  ad  invidiare il po polo di Dio. Anche 
ora  dove possono  ru moreggiano  e  levano  il capo; m a  ciascuno  per  suo  conto, non  
tu t ti  insieme,  come  accadrà  alla  fine  del  m o n do  quan do  incomberà  l'ultimo 
giudizio.  Tut tavia,  in  ques ta  s tessa  congrega  ci  sono  taluni  che  crederanno  e 
passeranno  nell'alt ro  grup po  (è infa t ti  per  la  salvezza  che  la  faccia  di  costoro  si  
riem pie  di  vergogna,  sicché  essi  cercheranno  il  no me  del  Signore); me n t re  ce  ne  
saranno  alt ri  che  sino  alla  fine  persevereranno  nella  loro  m alvagità,  e  sa ranno  
pos ti  come  s top pia  dinan zi  alla  faccia del  vento  e  bruceranno, simili a  u na  selva e  



ai  m o n ti  infecondi.  A cos toro  di  n uovo  si  rivolge  e  dice:  Si  vergognino  e  siano  
sconvolti  in  eterno.  Non  sono  infat ti  sconvolti  e terna mente  coloro  che  cercano  il 
no me  del  Signore.  Se guardan do  alla  bru t t ura  dei  loro  peccati  cos toro  si  t urbano, 
si  t urbano  al fine di  ricercare  il no me  del Signore, grazie  al quale poi non  avranno  
più  da  t u rbar si.

14 . Torna  di  n uovo  a  coloro  che  nella  m e desima  congrega  dei  ne mici debbono, sì, 
s ubire  u na  confusione, m a  per  non  essere  confusi in  eterno, e  che  debbono  perire  
quan to  alla  loro  colpevolez za  affinché,  divenu ti  buoni,  possano  essere  salvati  in  
eterno.  Dopo  aver  de t to  di  essi:  Siano  confusi  e  periscano ,  s ubi to  aggiunge:  E 
conoscano che il tuo no me  è " Signore "; tu  solo sei l'Altissi mo in ogni terra . Giunti a  
ques ta  conoscen za,  siano  confusi,  m a  in  m o do  da  diventare  persone  a  te  accet te; 
periscano,  m a  in  m o do  da  sopravvivere.  Dice:  Conoscano  che  il  tuo  no me  è  " 
Signore  ".  Tut ti  gli  alt ri  che  son  de t ti  signori  non  por tano  u n  no me  vero  né  u n  
no me  app ropriato  in  quan to  do minano,  sì,  m a  da  servi,  e,  pa ragona ti  al  vero  
Signore,  non  sono  affat to  signori.  Non  diversa mente  da  quan to  è  de t to:  Io  sono  
colui che  sono ; ove  par  d 'in tendere  che  le cose  crea te, pos te  a  pa ragone  con  colui  
dal  quale  sono  s ta te  crea te,  sono  come  inesis ten ti.  Aggiunge  poi:  Tu  solo  sei  
l'Altissimo  in  ogni  terra ,  opp u re,  come  recano  al t ri  codici:  Sopra  ogni  terra .  È 
chiaro  che  egli è  l'Altissimo  anche  su  t u t to  il cielo, opp u re  sopra  ogni cielo; m a  ha  
p referito  dire  così  per  schiacciare  la  su perbia  te rrena.  La  ter ra,  infa t ti,  ossia 
l'uo mo  (al  quale  fu  de t to:  Sei  terra ; e  ancora:  Perché  insuperbisce  la  terra  e  la  
cenere? )  cessa  di  insuperbirsi  quan do  riconosce  che  il  Signore  è  al tissimo  sopra  
ogni  te r ra:  quan do  cioè  riconosce  che  ness un  uo mo,  qualunque  cosa  t ra mi,  p uò  
n uocere  a  coloro  che  sono  s ta ti  chiamati  in  confor mità  al  disegno  di  Dio  e  dei  
quali è de t to: Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? 

SUL SALMO 83
ESPOSIZIONE

DISCORSO AL POPOLO

La via obbligata della purificazione.

1. [v 1.]  Il salmo  ha  come  ti tolo:  Sui torchi.  Eppure,  nel  tes to  che  segue,  ness un  
cenno  né  del  com pressore  né  dei  ces ti  né  dei  tini  né  di  alt ri  a t t re z zi  o  dell'in tera  
cos t ru zione  del  torchio.  L'ha  no ta to  la  vost ra  Carità  che  vedeva mo  quan to  m ai 
a t ten ta  ad  ascoltare. Di t ali cose  non  abbia mo  u dito  p ro prio  nulla. Sorge  per tan to  
u n  p roblema  non  piccolo  a  p ro posito  del  ti tolo  della  com posizione,  che  reca:  Sui 
torchi.  Se  infa t ti,  do po  una  tal  dicitura,  fosse  venuto  a  t ra t tare,  anche  in  breve, 
delle  cose  che  ho  elencate  qui  sopra,  la  gente  carnale  avrebbe  po t u to  concludere  
che  il p rofeta  avesse  inteso  com porre  u n  canto  s ui torchi a  t u t ti noti. Al con trario, 
se  do po  aver  p re messo  u n  ti tolo  che  suona  Sui torchi,  di  ques ti  torchi  com u ni  e 
no ti  ad  ognu no  non  dice  n ulla  per  t u t ta  la  d ura ta  del  salmo,  non  v'è  d ubbio  che  
d 'alt ro  genere  debbono  essere  i  torchi  che  in  ques to  tes to  scrit tu rale  ci  esor ta  a  
ricercare  e  a  intendere  la  Spirito  di  Dio.  Ci  sia  quindi  per messo  ricordare  u n  
istan te  quel  che  avviene  nei  torchi  u s uali, per  poi  indagare  come  la s tessa  cosa  si  
verifichi  s piri tualmen te  nella  Chiesa.  Tut ti  sap pia mo  che  l'uva  pen de  dalle  viti  e  
l'oliva  dagli olivi: come  p ure  sap pia mo  che  è  per  ques ti  d ue  fru t ti  che  si  sogliono  
alles tire  i torchi. Orbene,  fino  a  tan to  che  s tanno  sull'albero,  tali fru t ti  si  godono,  
per  così  dire,  della  loro  aria  libera; e  l'uva  non  è  vino  né  l'oliva  è  olio, finché  non  
vengano  ad  essere  s p re m u te.  Così  capita  agli  uo mini  che  dall'e terni tà  Dio 



p re des tinò  a  diventare  confor mi  all'im magine  di  suo  Figlio  u nigenito  :  il  quale, 
sopra t tu t to  nella  passione, ci ap pare  come  u n  grap polo  di  gran di  p roporzioni  che  
viene  s p re m u to.  Tali  uo mini,  d u nque,  p rima  che  si  consacrino  al  servizio  di  Dio, 
nel  m o n do  godono  di  u na  cer ta  liber tà,  pe r  m olti  as pet ti  deliziosa.  Sono  come  le  
uve  o  le  olive  ancora  pen den ti  sull'albero.  Viceversa,  la  Scrit tura  contiene  la  
m a ssima:  Figlio,  quando  ti  m e tti  al  servizio  di  Dio,  sta'  saldo  nella  giustizia  e  nel  
ti more  e  disponiti  alla  prova  ;  per  cui  chi  si  consacra  al  servizio  di  Dio  ha  da  
sapere  che  è  en t ra to  nel  torchio.  Sarà  s t ri tolato,  schiacciato,  s p re m u to.  Non  
perché  abbia a  m orire  fisicamente, m a  perché  fluisca nei serbatoi divini. Egli viene  
libera to  dagli abiti dei desideri carnali, come da  vinacce. Ques t'essere  avviluppa to, 
infat ti,  gli  capi tò  per  colpa  delle  passioni  disordinate,  delle  quali  dice  l'Apostolo: 
Spogliatevi dell'uo mo vecchio e rivestitevi del nuovo . E t u t to  ques to  non  avviene  se  
non  nella torchiatu ra. Ben a  ragione, quindi, col no me  di  torchi vengono  designate  
le Chiese di Dio nella loro esis ten za  ter rena.

I figli di Dio, figli di Cristo.

2 .  Noi  d u nque  sia mo  pos ti  nel  torchio.  Ma  chi  siamo  noi?  I  figli  di  Core.  Così  
infat ti p rosegue il ti tolo: Sui torchi, per i figli di Core. A voler t radur re  figli di Core,  
si  ha  " figli  del  calvo  ", confor me  hanno  interpre ta to  coloro  che  conoscevano  la 
lingua  originale,  in  grazia  di  u n  minis tero  loro  affida to  da  Dio.  In  ques to  no me  
non  rifuggo dal vedervi contenu to  u n  grande  mis tero: un  mis tero  che  insieme con  
voi,  con  l'aiuto  del  Signore,  vorrei  scoprire.  Non  è  lecito  infat ti  beffarsi  di  ogni 
calvizie,  come  po t rebbero  fare  cer ti  tipi  pes tilen ziali, per  pa ura  che,  m e t tendo  in 
ridicolo  una  calvizie  consacra ta  a  Dio, si  abbia  ad  essere  m alt ra t ta ti  d al  de monio.  
Mi  riferisco  al  fat to  di  Eliseo.  Egli  andava  per  la  s t rada,  e  dei  giovinas t ri  
scapes t ra ti  si  misero  a  seguirlo  gridando:  " Testa  pelata,  te s ta  pelata! ", e  allora, 
perché  si  ade m pisse  il  mis tero,  egli  rivolto  al  Signore  chiese  che  dal  bosco  
sbucassero  fuori degli or si  e  li sb ranassero  . Essi persero  la vita  te m porale  e  se  ne  
an darono  da  ques to  m o n do  in  tenera  età  (morirono  da  giovani, m en t re  sa rebbero  
dovuti  m orire  da  vecchi);  m a  con  ciò  fu  incusso  agli  uo mini  il  timore  per  il 
mis tero.  Eliseo  infat ti  in  quel  frangente  teneva  le  veci  di  u n  alt ro  del  quale  noi 
t u t ti  sia mo  figli,  del  [vero]  figlio  di  Core,  voglio  dire  del  nos t ro  Signore  Gesù  
Cris to.  Riandan do  al  Vangelo,  la  vost ra  Carità  po t rà  cer to  ricordare  per  quale  
m o tivo  u n  calvo  po teva  rap presen tare  Cristo.  Basta  che  pensiate  al  fat to  che 
ques ti  fu  crocifisso  in  u na  località  de t ta  Calvario . Comunq ue,  tan to  se  il te rmine: 
Per i figli di  Core  viene  s piegato  come  abbia mo  fat to  noi, alla  scuola  degli an tichi, 
quan to  se  lo si s pieghi diversa mente, in u na  m a niera  che a  noi non  risulta, cer to  la 
frase  è  piena  di  mis tero.  Figli  di  Core  sono  i  figli  di  Cris to!  Infat ti,  di  figli  suoi 
parla  lo  s poso  quan do  dice:  Non  possono  i  figli  dello  sposo  digiunare  finché  lo  
sposo è con loro . Dunque, si riferiscono p roprio ai cris tiani ques ti torchi.

Sgombrare il cuore dai desideri terreni per gustare Dio.

3. Quan do  veniamo  pos ti  nello  s t re t toio, lo  scopo  per  cui ci si  schiaccia  è  ques to:  
affinché  l'amore  nos t ro,  che  ci t rascinava  a  cose  m o n dane,  te m porali e  p rofane,  a  
cose  caduche  e  periture,  una  volta  che  abbia mo  s perimen ta te  nei  torchi,  d u ran te  
la  vita  p resente,  t ribolazioni  ed  angus tie  e  p rove  in  gran  copia,  lo  volgiamo  a 
ricercare  quella  pace  che  non  è  di  ques ta  vita  né  di  ques ta  ter ra.  Allora  il Signore 
diviene,  come  dice  la  Scrit t ura,  il  rifugio  per  il  povero .  Che  vuol  dire:  Per  il  
povero? Per  il de relit to,  per  colui  che  è  p rivo  di  sos tan ze,  che  non  ha  ap poggi  né  
al t ro  su  cui  ripor re  la  p ro pria  fiducia  quaggiù.  A  tali  poveri  Dio  si  avvicina.  Ci 



sono  infat ti  delle  per sone  che,  sebbene  dispongano  di  ricchez ze  m a teriali in  gran  
copia,  si  da nno  a  considerare  ciò  che  dice  l'Apos tolo:  Ai  ricchi  di  questo  m o ndo  
ingiungi  di  non  nutrire  senti menti  di  orgoglio e  di  non  sperare  nelle ricchez ze  che  
sono  tanto  instabili .  E, riflet ten do  sull'ins tabilità  di  ciò  che  loro  p rocurava  della  
gioia  quan do  ancora  non  si  de dicavano  al  servizio  di  Dio (quando, in  alt re  pa role,  
non  erano  ancora  scesi  nel  torchio),  s 'accorgono  che  dalle  ricchez ze  o  
sca turiscono  loro  angus tie  e  p reoccupa zioni  (come  si  a m minis t rino,  come  si  
m a n tengano) ovvero, se  poco poco si lascia alla cupidigia cam po  aper to  di  a marle, 
ne  risultano  più  timori che  vantaggi. Cosa  c'è infa t ti  di  più  ins tabile d ' una  m a teria  
che  gira? Non  per  n ulla  la m o ne ta  la si  conia  ro ton da,  m a  per  significare  che  essa  
m ai  s ta  fer ma.  Orbene,  le  pe rsone  di  cui  ci  occupia mo,  anche  se  posseggono  dei  
beni, sono  povere. Al contrario, chi non  possiede  n ulla  m a  s mania di  acquis tare, è  
da  annoverarsi  fra  i  ricchi  meri tevoli  di  condanna.  Poiché  Dio  non  bada  alla  
condizione  econo mica  m a  alla  volontà.  Ecco  d u nq ue  ques ti  poveri,  s pogli  di  ogni 
risorsa  m o n dana:  sebbene  possano  n uotare  t ra  gli  agi,  sono  per suasi  della 
fugacità  d 'ogni  te rrena  cosa.  Sospiran do  verso  Dio  e  non  t rovando  in  ques to  
m o n do  n ulla  che  li  dile t ti  e  li  t ra t tenga,  pos ti  in  me z zo  a  m olteplici  angus tie  e  
p rove, come in alt re t tan ti torchi, s tillano  vino e olio. E che cosa  sono  ques ti liquidi  
se  non  i buoni  desideri?  A costoro  infat ti  non  res ta  da  desiderare  al tro  che  Dio. 
Essi non  a mano  più  la te r ra; a ma no  colui che  fece il cielo  e  la te r ra. Lo a mano; m a  
non  sono  ancora  con  lui.  Da  qui  il  loro  desiderio:  il  quale,  se  non  viene  subito  
sod disfat to,  è  pe rché  si  accresca,  e  si  accresca  per  po ter  contenere  quan to  
desidera. Non sarà  infat ti piccola cosa quella che Dio darà  a  chi n u t re  tali desideri,  
né  scarso  deve  essere  l'allena mento  di  chi  vuole  ren dersi  capace  di  accogliere  u n  
bene  così grande. Dio non  ci da rà  u na  cosa  creata  m a  se  s tes so, crea tore di tu t te  le  
cose.  Allenati  d u nq ue  per  accogliere  Dio! Desidera  a  lungo  il  bene  che  avrai  da  
possedere  per  se m pre.  Nel  po polo  di  Israele  furono  disap provati  quelli  che  
avevano fre t ta. Spesso  nella sacra  Scrit tu ra  si rim provera la fret ta. Chi sono  coloro  
che  han no  fret ta?  Sono  coloro  che  si  da nno  a  Dio, m a  poi, non  t rovando  quaggiù  
la quiete  cui as piravano  e le gioie che  s 'erano  ripro messe, vengon  me no  per  via; e, 
se mbrando  loro  t rop po  lungo  il  tener  d u ro  sino  alla  fine  della  vita,  o  del  m o n do  
p resente, si  m e t tono  alla  ricerca  di  u n  po'  di  requie  terrena, la quale, se  p ur  c'è, è 
falsa; si  voltano  indiet ro  e  si  ri t raggono  dalla  m eta  p ropos tasi. Essi non  fan  conto  
di  quan to  t re men da  sia  la  raccoman da zione:  Ricordatevi  della  m oglie  di  Lot!  
Perché  m ai  infat ti  fu  t ra m u ta ta  in  s ta tua  di  sale , se  non  per  condire  gli uo mini  e 
renderli  sa pienti?  Il  cat tivo  ese m pio  di  lei  diventa  u n  beneficio  per  te,  se  s tarai  
a t ten to.  Diceva  [Gesù]:  Ricordatevi  della  m oglie  di  Lot!  Guardò  indietro,  verso  
Sodo ma,  don de  era  s ta ta  libera ta;  e  sul  pos to  ove  si  volse  a  guardare  rimase  
im mobile. Ferma  per  se m pre  in  tal  luogo, lei, al  fine  di  rendere  sapidi gli alt ri  che  
sarebbero  passa ti  lì  p resso.  Scam pati,  d u nq ue,  da  Sodo ma,  cioè  dalla  vita  
an teceden te  di  peccato,  non  voltia moci  indietro.  Poiché  " aver  fret ta  " significa  
ques to:  non  por  me n te  alle  p ro messe  divine  per  il fa t to  che  esse  sono  lontane  e 
incantar si  su  ciò  che  è  vicino,  m a  da  cui  sei  s t a to  libera to.  Di  tal  sor ta  di  gente,  
cosa  dice  l'apos tolo  Pietro?  Capita  loro quanto  con  verità  asserisce il proverbio: Il  
cane  torna  a  m a ngiare ciò che  ha  vo mitato . Ti gravava il pe t to  la consapevolez za  
d 'essere  in  peccato?  Col  ricevere  il  pe rdono  hai,  pe r  così  dire,  vomitato  e  il  t uo  
intimo  s 'è  sen ti to  più  leggero.  La  tua  coscienza  da  cat tiva  è  divenu ta  buona.  
Perché  volger ti di  n uovo a  quello di cui ti sei libera to? Se p rovi ribrez zo  quan do  fa  
ciò u n  cane, come sarai t u  agli occhi di  Dio?



Voto ed esecuzione del voto.

4. Pur  t u t tavia, carissimi fra telli, dalla  posizione  raggiun ta  e  consacrata  a  Dio con  
voto, ciascuno  si  volge indietro  quan do  la abbandona. Per  ese m pio: u no  ha  deciso  
di  osservare  la  cas ti tà  coniugale (è ques to  l'inizio  della  gius ti zia), impegnandosi  a  
s met terla con  le fornicazioni e le al t re  su dicerie del genere. Se per  caso  ricomincia 
a  fornicare,  quel  tale  si  volta  indietro.  Un  alt ro,  pe r  dono  divino,  s 'è  vota to  a  
qualcosa  di  più  eccellente:  ha  s tabilito  di  rinun ziare  allo  s tes so  m at rimonio. 
Ques to  tale, che nessu no  avrebbe po t u to  condannare qualora avesse p reso  m oglie, 
se  si  s posa  do po  il  voto  fat to  a  Dio,  è  sogget to  a  condanna.  Fa  la  s tessa  cosa  
dell'al t ro  che  non  è  vincolato  da  p re messa; ep pure  quegli non  è  condan na to,  lo  è  
invece ques t 'alt ro. Per quale m o tivo, se  non  perché  il secondo  s 'è  volta to  indietro? 
[Rispet to  all'iden tica me ta] infat ti costui era  passa to  olt re, l'al tro  non  vi era  ancora  
arrivato.  Così  è  di  u na  ragaz za  n ubile,  la  quale  se  si  m ari ta  non  com mette  alcun  
peccato  ;  m e n t re,  al  con trario,  se  si  s posasse  u na  m o naca,  sarebbe  considera ta  
adultera  nei riguardi  di  Cristo. Indietreggia infat ti dal  pos to  ove è  pervenu ta. Così  
è  da  dirsi di  coloro  che, de pos ta  ogni as pirazione  m o n da na  e  ogni sor ta  di  a t tività  
te r rena,  son  voluti  en t rare  nella  società  dei  san ti,  in  quella  vita  com unitaria  dove 
ness uno  chiama suo alcunché m a  tu t te  le cose sono  possesso  com u ne dei me m bri, 
i quali ha nno  u n'anima  sola  e  u n  sol  cuore  in  Dio . Se u no  volesse  ri tirarsi  da  u no  
s ta to  simile,  non  sa rebbe  cer to  da  considerarsi  come  u n  al t ro  che  non  vi  sia  
en t ra to  per  nulla.  Ques ti  non  è  ancora  arrivato  a  tal  m e ta;  l'al tro  si  è  volto  
indiet ro.  Comu nq ue,  o  carissimi,  e met te te  p ure  dei  voti  secondo  le  vos tre  
capacità,  m a  poi  m a n tene te  dinan zi  al  Signore  vost ro  Dio gli impegni  che  vi siete  
assu n ti . Nessuno  si  volga  indietro.  Nessuno  torni  a  ripor re  il cuore  nelle  cose  di  
u n  te m po.  Nessuno  abbia  a  dis togliersi  da  ciò  che  gli s ta  davanti  pe r  ciò  che  si  è  
lasciato  alle  s palle.  Corra  finché  non  sia  arrivato:  dico  della  corsa  che  si  fa  non  
con  le  gambe  m a  coi  desideri.  Nessuno  pensi,  finché  è  nella  vita  p resen te,  che 
abbia  raggiun to  la  me ta.  Chi infat ti  po t rebbe  ri tenersi  perfet to  quan to  san  Paolo? 
Eppure  cos tui  affer ma  di  se  s tes so:  Fratelli,  io  non  ritengo  a f fatto  d'aver  
conquistato  la  pal m a;  solo  questo  dico: Dimenticando  ciò  che  è  or m ai  indietro  e  
proteso  verso  ciò  che  mi  sta  dinan zi,  con  tensione  [adeguata]  mi  m uovo  verso  la  
pal m a, che è la chia m ata  di Dio in Gesù Cristo . Eccoti dinan zi Paolo ancora  in a t to  
di correre e t u  ti lusinghi d 'essere già ar rivato?

Nell'esilio terreno sia acuta la nostalgia del cielo.

5 . [v 2.] Se per tan to  sen ti  vive le  m oles tie  di  ques to  m o n do,  anche  se  sei  felice, è  
segno  che  hai  com preso  di  essere  nel  torchio. Cosa  credete  infat ti, o  miei fra telli? 
Che  si  abbia  a  te mere  l'infelicità  di  ques to  m o n do  e  non  la  s ua  felicità?  Al 
con trario:  nessu na  avversi tà  p uò  abba t tere  colui  che  la  p ros perità  non  riesce  ad  
intaccare. Come, quindi, è  da  evitarsi e  te mersi  ques t 'ul tima, la corru t t rice, pe rché 
non  abbia  a  t rascinar ti  al  m ale  con  le sue  lusinghe! Non  appoggiar ti  a  un  bas tone  
di  canna! Sta infa t ti  scrit to  che  taluni si ap poggiano  a  bas toni di  canna  . Non  te  ne  
fidare!  È t rop po  fragile  u n  simile  sos tegno;  si  s pez za  e  ti  uccide.  Se  quindi  il 
m o n do  verrà  a  sor rider ti  offrendoti  felicità, considera ti  anche  allora  nell'angus tia, 
ed  esclama:  Mi sono  imbattuto  nella  tribolazione  e  nel  dolore,  m a  ho  invocato  il  
no me  del  Signore  .  Non  avrebbe  de t to:  Mi sono  imbat tu to  nella  t ribolazione,  se  
non  si  fosse  riferito  ad  u na  cosa  nascos ta. C'è infa t ti  una  t ribolazione  ignora ta  da  
non  poca  gente  del  m o n do,  da  coloro,  dico,  che  si  ri tengono  for tuna ti  me n t re  
ancora  sono  pellegrini e  lontani  dal  Signore. Difat ti, dice  Paolo,  finché  sia mo  u niti  
al  corpo  sia mo  esuli,  lontano  dal  Signore .  Metti  il  caso  che  t u  fossi  lontano  da  



quell'uo mo  che  è  t uo  pa dre: cer to  ti  sen tires ti  sventura to.  Sei lungi da  Dio; e  p uoi 
essere  felice? Tut tavia  ce ne  sono  di  quelli che  ri tengono  di  sen tir si bene  quaggiù.  
Al  cont rario  però,  alt ri  ce  ne  sono  che,  per  quan to  sia  loro  da to  di  avere  a  
p rofusione  ricchez ze  e  piaceri, pe r  quan to  cose  di  ogni  s pecie  s tiano  p ron te  a  u n  
loro cenno  ed  essi siano  esen ti da  m oles tie né  abbiano  a  te mere  avversità, tu t tavia  
si  rendono  conto  che,  pe r  il fa t to  di  essere  lontani  dal  Signore,  si  t rovano  in  u na  
condizione  di  miseria.  Con  occhio  penet ran te  han no  scoper to  la  t ribolazione  e  il 
t ravaglio e  ha nno  invocato  il no me  del Signore. Del n u mero  di  costoro  è  il cantore  
di  ques to  salmo.  Chi  è  cos tui?  Il corpo  di  Cristo.  Chi  m ai?  Voi,  se  lo  volete;  noi  
t u t ti, se  lo vogliamo: noi t u t ti che  sia mo  i figli di  Core e  t u t ti sia mo  u n  uo mo  solo,  
poiché  unico  è  il corpo  di  Cristo.  Come  infat ti  non  sarebbe  u n  unico  uo mo  se  ha  
u na  sola  tes ta? E capo  di  noi  t u t ti  è  Cristo; e  noi  t u t ti  siamo  il corpo  di  quel capo. 
Orbene, noi t u t ti in ques ta  vita sia mo den t ro  a  dei torchi. Se abbia mo re t to  sen tire, 
siamo  già  ent ra ti  nei  torchi.  E allora,  nell'angus tia  delle  p rove  che  ci  op primono,  
esclamiamo  col  salmis ta  ed  esp rimiamo  il  nos t ro  desiderio  dicendo:  Co me  oltre  
ogni dire sono incantevoli le tue tende, o Signore delle schiere ! Si t rovava so t to  delle 
tende,  cioè  den t ro  al  torchio;  desiderava  però  alt re  ten de  dove  non  ci  fossero  
angus tie.  Dal  luogo  ove  si  t rovava  m a n dava  sos piri  verso  u n  al tro  luogo,  e  già  in  
cer to  qual m o do  vi fluiva a t t raverso  il canale del desiderio.

Gioiosi nella speranza.

6 . [v 3.] Cosa  viene  app resso?  La  mia  ani ma  anela  e  si  strugge  verso  gli  atri  del  
Signore.  Sarebbe  s ta to  poco  dire:  A nela  e  si  strugge .  Qual  è  la  m e ta  per  cui  si 
s t r ugge?  Gli atri  del  Signore . L'uva  pigiata  si  liquefà; m a  che  diventa?  Vino.  L'uva 
pigiata  dal  tino  passa  nella  t ranquillità  della  cantina,  dove  viene  conservata  nella 
m a ssima  quiete. Quaggiù si bra ma, lassù  si consegue; qui si sos pira, là si gode; qui  
si  p rega,  là  si  cantano  lodi;  qui  si  geme,  là  si  esul ta.  Nessuno  riget ti  quaggiù  le 
p rove  di  cui  pa rlavo,  t rovandole  t rop po  gravose;  ness uno  si  rifiu ti  di  accet tarle. 
C'è  pe ricolo  per  l'uva  che,  m en t re  te me  il torchio,  venga  m a ngiata  dagli  uccelli  e  
dalle  bes tie  selvatiche.  Quegli  che  esclama:  L'ani ma  mia  anela  e  si strugge  verso  
gli  atri  del  Signore , dà  l'impressione  che  sia  nella  t ris tez za  e  che  non  abbia  quel 
che  desidera.  Ma  è  forse  sen za  gioia?  E  quale  sarà  ques ta  gioia?  Quella  che  
enun zia  l'Apos tolo:  Gioiosi nella  speran za . Lassù  si  gioirà  per  la  realtà  possed u ta; 
adesso  ancora  per  la  s peran za.  Comu nq ue,  quelli  che  gioiscono  nella  s peran za, 
essen do  sicuri  che  riceveranno  ciò  che  bra mano,  sop por tano  nel  torchio  ogni 
sor ta  di  p res su re.  Sicché  lo  s tesso  Apos tolo,  dopo  aver  de t to:  Gioiosi nella  
speranza,  quasi  che  le sue  parole  siano  rivolte  a  pe rsone  collocate  nello  s t ret toio,  
aggiunge  s ubito:  Pazienti  nella  tribolazione.  Notate  bene:  Nella  tribolazione,  
pa zienti.  E poi?  Perseveranti  nella  preghiera .  Perché  m ai  perseveranti?  Perché  ve 
se  ne  differisce  l'esau dimento.  Voi p regate  e  vi si  fa  as pe t tare.  Soppor ta te  ques ta  
a t tesa! sì, si sop por ti il ri tardo! Quan do  verrà  il p re mio, non  vi verrà  tolto  m ai più.

Desiderio del cielo e pratica di opere buone.

7 .  [vv  14.]  Hai  u di to  il  gemito  che  si  leva  dal  torchio:  La  mia  ani m a  anela  e  si  
strugge  verso gli atri  del Signore.  Senti  ora  come  resis ta  gioioso  nella  s peran za.  Il 
m io cuore e la mia  carne esultano verso il Dio vivente. Esultano quaggiù per  le cose  
di  lassù.  Donde  infat ti  l'esul tan za,  se  non  dallo  s perare?  E in  vista  di  che  cosa  
esul tano?  Verso il Dio vivente.  E chi  è  che  esul ta?  Il mio  cuore  e  la  mia  carne.  Ma, 
per  che cosa  esul tano? Continua  il tes to: Infatti, anche il passerotto s'è trovato u na  
casa  e  la tortora  un  nido, ove  collocare i suoi piccoli. Cosa  vuol dire  ques to? Aveva 



me n ziona to  d ue  cose  e  d ue  ne  ripropone  ora  con  l'ese m pio  degli  uccelli.  Aveva  
det to  che  a  p rovare  l'esul tan za  erano  il  suo  cuore  e  la  sua  anima.  A ques ti  d ue  
sogget ti corrispon dono  il pas sero  e  la tor tora: al cuore  corrisponde  il p as sero, alla  
carne  la tor tora. Il pas sero  si è t rovato  u na  casa: il mio  cuore  si è t rovato  anche lui 
u na  casa. Muove le ali: cioè si  esercita  nelle virtù  p ro prie  di  ques ta  vita  (la fede, la  
s peran za  e  la carità) con  le quali volerà  alla  sua  di mora. Quan do  poi  sarà  arrivato  
alla  me ta, vi res terà  per  se m pre  e  non  farà  più  u dire  la s ua  voce  lamentosa  che  si  
u diva  quaggiù.  È infa t ti  il  cuore  il  pas sero  gemebon do  di  cui  si  dice  in  u n  alt ro  
salmo: Co me un  passero solitario sul tetto . Da sopra  il te t to  vola verso  la casa. Che 
però  fin  da  adesso  sia  sopra  il te t to: tenga  cioè  so t to  i piedi  la  casa  carnale. Avrà  
in  sor te  a  s uo  te m po  una  casa  celes te,  u na  di mora  eterna,  dove  ques to  passero  
cesserà  di  pigolare.  Quan to  alla  tor torella,  cioè  alla  carne,  il  salmis ta  le  dà  dei  
p ulcini.  La  tortorella  ha  trovato  un  nido  ove  deporre  i suoi  nati.  Il  p as sero  t rova 
u na  casa,  la  tor tora  u n  nido,  e  p recisa mente  u n  nido  per  de porvi  i s uoi  na ti.  Una  
casa  la  si  sceglie  pe r  se m pre;  il  nido  si  imbas tisce  per  breve  te m po.  Col  cuore  
pensia mo  a  Dio, come  il pa ssero  in  at to  di  volare  verso  la  p ropria  abi tazione; col  
corpo  invece  ci  de dichiamo  alle  opere  buone.  Non  vi  sfugge  infa t ti  quan to  bene  
com piano  i san ti me dian te  il loro corpo: è infat ti col corpo  che com pia mo le opere  
a  noi  p rescrit te,  aiutan doci  a  vicenda  d u ran te  la  vita  p resen te.  Spez z a  il tuo  pane  
all'af fa m ato  e  recati  in  casa  il povero  cui  m a nca  l'abitazione; se  vedi  u n  ignudo,  
vestilo ,  e  così  ancora  gli  alt ri  p recet ti  dello  s tesso  genere.  Tut to  ques to  non  si  
com pie  se  non  m e diante  il  corpo.  In  tal  m o do  il  pas sero,  sollecito  della  sua  
dimora, non  si  separa  dalla  tor torella  inten ta  a  cercarsi  u n  nido  per  deporvi i suoi 
piccini.  Poiché  essa  non  li  abbandona  in  qualunque  si to  m a  va  a  t rovarsi  il  nido  
per  de positarveli. Intendo  riferirmi  a  una  cosa  che  voi, fra telli, ben  sapete. Quan ti  
sono  coloro  che  res tano  fuori  della Chiesa  e  fanno  m os t ra  di  opere  buone? Anche  
fra  i pagani, quan ti  sogliono  cibare  l'affamato, ves tire  l'ignudo, accogliere  l'ospi te, 
visitare  l'infer mo  e  consolare  il  p rigioniero?  Quanti  ce  ne  sono  che  si  regolano  
così! Sembrano  la tor tora  in a t to, quasi, di  far  l'uovo; m a  non  si è  sap u ta  t rovare il 
nido! A quan te  opere  si  dedicano  le  m olte  e  m olte  se t te  ere tiche  al  di  fuori  della  
Chiesa!  Neppure  loro  de pongono  i  loro  nati  nel  nido.  Essi  sa ranno  calpes ta ti  e  
schiacciati; non  saranno  p reservati,  né  res teranno  incolu mi.  A raffigurare  ques ta  
carne  intenta  alle  opere  di  bene,  Paolo  pone  l'ese m pio  di  u na  do nna,  della  quale  
affer ma: Ada mo  non  fu  sedotto, m a  la donna  sì . Adamo  infat ti solo in u n  secon do  
te m po  acconsentì  all'invito  della  don na;  la  don na  al  contrario  fu  sedo t ta  dal 
serpen te . Similmen te  oggi: u na  sugges tione  perversa  non  p uò  per  alt ra  via  agire 
s ulla  t ua  anima  se  non  eccitando  p rima  la voglia  nella  t ua  carne. Alla quale  se  t u,  
poi, consen ti con  la ragione, ecco che cade  anche il pa ssero. Se invece tieni a  freno  
le  voglie  dell'appetito,  le  me m bra  saranno  impiegate  in  opere  di  bene  né  saranno  
so m minis t ra te  ar mi  alla  pa ssione  s mo data.  La tor tora  comincerà  allora  ad  avere  
dei  figli.  Difat ti,  come  dice  l'Apos tolo  nel  passo  cita to:  Raggiungerà  peraltro  la  
salvez za  m ettendo  al  m o ndo  dei  figli .  Una  vedova  che  non  abbia  avuto  figli,  se  
per severerà  non  avrà forse  sor te  più  lieta  ? Forse che non  si salverà perché  non  ha  
avuto  figli?  E u na  vergine  consacra ta  a  Dio  non  è  forse  in  una  condizione  più  
eccellen te?  O  che  non  abbia  a  salvarsi  perché  non  ha  dei  figli?  O  che  non  
appar tenga  al  Signore?  Che  sarà  salva  attraverso  la  procreazione  dei  figli  è  de t to  
d u nque  della  don na  in  quan to  simbolo  del  corpo  dell'uo mo:  il  quale  ot terrà  la 
salvez za  com piendo  opere  buone.  Ma, che  ques ta  tor torella  non  si  scelga  dove  le 
capita  il nido  per  de porre  i s uoi  na ti! Com pia  le  s ue  opere  buone  nella  vera  fede,  
nella  religione  cat tolica,  in  quella  società  cementa ta  dall'unione  che  è  la  Chiesa. 
Non  invano  infat ti  pa rlando  di  quella  donna  l'Apos tolo  soggiungeva:  Si  salverà  
attraverso  la  procreazione  dei  figli,  a  patto  però  che  perseveri  nella  fede,  



nell'a more e  nella santificazione congiunta  con la te m peranza  . Se d u nque  res terai 
saldo  nella  fede, ques ta  s tessa  fede  ti  si fa  nido  per  i t uoi p ulcini. Difat ti, essendo  
gracili  i  piccoli  della  t ua  tor torella,  ecco  che  il  Signore  s 'è  degna to  fornir ti  il 
m a teriale per  il nido: s 'è  rives ti to  della paglia d 'un  corpo  di  carne  per  avvicinarsi a  
te. In ques ta  fede  de poni i t uoi piccoli, in  ques to  nido  esercita  le t ue  opere  buone. 
Infat ti,  quali  siano  i nidi,  o,  per  m eglio  dire,  quale  sia  l'unico  nido,  lo  dice  s ubito  
app resso:  I tuoi altari, o Signore degli eserciti. Aveva det to:  E la tortora  ha  trovato  
u n  nido  per  deporvi  i suoi  nati.  Prevenendo  la  t ua  do m an da:  " Ma quale  nido?  ", 
dice:  I tuoi  altari,  o  Signore  degli  eserciti,  mio  re  e  mio  Dio.  Che  vuol  significare: 
Mio re e mio Dio? Tu mi reggi, t u  che sei s ta to  il mio creatore.

La felicità eterna.

8 . [v 5.] Quaggiù  d u nque  si  è  nel  nido.  Si è  pellegrini  e  si  sospira; si  è  s t ri tolati  e 
pigiati poiché  siamo  nel torchio. Ma cos'è  quel che  si  desidera, quel che  si  bra ma?  
Dove va, dove tende  il nos t ro  desiderio? Dove ci t rascina? Collocato  qui in  te rra, il 
gius to  me dita  le  cose  di  lassù.  Posto  t ra  le  p rove  e  le  angus tie, cacciato  den t ro  lo  
s t re t toio, sos pira  verso  i beni  e terni  che  gli sono  s ta ti  p ro messi  e, come  occupa to  
nelle  cose  del  cielo,  a ssapora  già  i gaudi  avvenire.  Beati,  dice,  coloro  che  abitano  
nella tua  casa! Perché bea ti? Che avranno? Che faranno? Difat ti, qui in te rra, quelli 
che  son  de t ti  beati  lo  sono  o  per  quan to  han no  o  per  ciò  che  riescono  a  fare. 
Beato,  pe r  esem pio,  quel  tale! Quan ti  ca m pi  possiede! quan ta  servitù! quan t 'oro  e 
argento!  È de t to  beato  per  ciò  che  possiede.  Un  al tro  vien  de t to  beato  per  le  
cariche  onorifiche:  è  s ta to  fat to  p roconsole,  p refet to.  È beato  per  le  a t tività  che  
esercita.  Beati  d u nque  o  perché  posseggono  beni  o  perché  esplicano  at tività.  Ma 
nella  vita  futu ra  che  cosa  ci  renderà  beati?  Che  si  avrà?  Che  si  farà?  Ciò  che  si 
avrà,  l'ho  espos to  più  sopra.  Beati  coloro  che  abitano  nella  tua  casa.  Se possiedi 
u na  tua  casa, sei  ancora  povero; se  possiedi  la casa  di  Dio, allora  sei  ricco. A casa  
t ua  avrai paura  dei  ladri; se  invece  la casa  sarà  di  Dio, Dio s tesso  le farà  da  m uro. 
Beati,  d u nq ue,  coloro  che  abitano  nella  tua  casa!  Posseggono  la  Gerusalem me 
celes te,  sen za  p reoccupa zioni  né  m oles tie,  sen za  discriminazione  né  
delimitazione  di  confini.  La posseggono  tu t ti,  e  ciascuno  la  possiede  per  intero.  
Grandi  ricchez ze  son  quelle!  Il  fra tello  non  condiziona  il  fra tello:  lassù  non  c'è  
scarsi tà  di  n ulla.  E di  che  si  occuperanno?,  poiché  è  risapu to  che  alla  radice  di  
t u t te  le occupa zioni u ma ne  c'è il bisogno. Ve l'ho  de t to  già, sia  p u r  breve mente, o  
fra telli. Scorre te  con  la m e n te  ogni  sor ta  di  occupa zioni  e  vedete  se  dipen da no  da  
al t ro  fat tore  che non  sia il bisogno. Prendia mo  ad  esem pio le s tes se  ar ti più  nobili, 
quelle  che  son  ri tenu te  di  p rimo  piano  nel  ca m po  delle  p res ta zioni  u m ane:  il 
p a t rocinio  dell'avvocatura  e  gli  appor ti  della  m e dicina  (ché  ques te  sono  le 
occupa zioni  più  elevate  di  ques to  m o n do).  Elimina  i  contenden ti:  chi  avrà  da  
difendere  l'avvocato?  Fa'  sco m parire  le  piaghe  e  le  m ala t tie:  cosa  si  me t terà  a  
curare  il  m e dico?  E così  per  le  alt re  a t tività  u m ane,  che  si  com piono  perché  
richies te  dalla  vita  di  ogni  giorno: t u t te  p rovengono  dal  bisogno. Arare, se minare, 
t rapiantare, navigare: t u t te  ques te  opere  chi  ce le fa  com piere  se  non  il bisogno  e  
la  necessità?  Fa'  che  non  ci  sia  più  né  fame  né  se te  né  n u dità:  a  che  cosa  
serviranno  tu t ti  ques ti  lavori?  Lo s tesso  per  le  opere  di  misericordia  che  sono  a  
noi  coman da te.  Difat ti,  le  a t tività  che  ho  me n ziona to  qui  sopra  sono,  sì,  a t tività  
ones te,  m a  ad  esse  si  dedicano  tu t ti  gli  uo mini  (omet to  ogni  accenno  alle  azioni  
criminose  e  de tes tabili:  alle  infa mie  e  ai  deli t ti,  agli  o micidi,  alle  rapine  e  agli 
adulteri;  cose  che  io  rifuggo  dal  chiamare  azioni  u ma ne).  Orbene,  limitan do  il 
discorso  alle  a t tività  ones te,  dico  che  ques te  non  p rovengono  se  non  dal  bisogno  
di  p rovvedere  alla  carne  e  alla  sua  fragilità.  Lo s tesso  anche  per  le  a t tività  che, 



come  sopra  ricordavo,  sono  p rescrit te  a  noi  da  Dio.  Ad  ese m pio:  Spez za  il  tuo  
pane  all'af fa m ato.  A  chi  s pe z zarlo,  se  affamati  non  ci  sono?  Accogli in  casa  il  
povero, sprovvisto di tetto . Chi os pi tare  in casa quan do  ciascuno vive nella p ropria  
casa  pa terna?  Quale  m alato  occorrerà  visitare  là  dove  godono  tu t ti  u na  perfe t ta  
salu te?  Quali  litigan ti  po t res ti  rap pacificare  là  dove  regna  pace  inalterabile? Qual 
m or to  sep pellire,  là  dove  tu t ti  vivono  se m pre?  Non  avrai,  quindi,  da  esplicare  
ness una  di  quelle a t tività  ones te  com u ni a  t u t ti  gli uo mini; non  avrai ne m meno  da  
com piere  le opere  buone  di  ques ta  secon da  ca tegoria. Anche ques ti  implu mi  della 
tor torella  saranno  già  volati  dal  nido.  E allora? Dicesti  già  quel  che  sarà  la  nos t ra  
possessione.  Ecco:  Beati  sono  coloro  che  di morano  nella  tua  casa!  Di  d u nq ue 
adesso  quale  ne  sarà  l'occupa zione,  poiché  di  bisogni  che  mi  cost ringano 
all'azione  non  ne  riscon tro. Al p resente  io me  ne  s to  qui a  pa rlare  e  ragionare: è la  
necessi tà  che  m e  lo  impone.  Forse  che  anche  nell'aldilà  ci  sa rà  bisogno  di  simili  
esposizioni,  al  fine  d 'is t ruire  gli  ignoran ti  o  di  rinfrescare  la  me moria  ai 
dimen tichi?  Ovvero,  occorrerà  anche  in  quella  pa t ria  leggere  il  Vangelo,  là  dove  
vedre mo  svelata mente  lo s tesso  Verbo di  Dio? Pertan to, dopo  che, p res tando  a  noi  
le  parole,  il  cantore  desideroso  e  gemebon do  del  salmo  ci  ha  indicato  cosa  
possedere mo  in  quella  pa t ria  verso  cui  sospiriamo  e  ci  ha  de t to:  Beati  coloro che  
di morano  nella  tua  casa! venga  di  n uovo  e  ci dica  di  che  cosa  ci occupere mo.  Nei  
secoli  dei  secoli  essi  ti  loderanno.  Ecco  tu t ta  la  nos t ra  occupa zione:  u n  alleluia 
sen za  fine. Non im maginatevi, o  fra telli, che  lassù  ci possa  essere  del tedio. Qui in  
te r ra, se  ripe te te  a  lungo i vost ri canti, alla fine non  ce la fate  più: è  il bisogno  che  
viene  a  dis togliervi dal  godimento  della  lode  divina. E poi si  sa  che  da  ogget ti  non  
vedu ti è  impossibile t rar re  u n  godimento  perfet to. Orbene, se  con  tan to  t raspor to, 
per  quan to  pos ti  fra  le angus tie  e  la miseria  della  condizione  carnale, lodia mo  ciò 
che  conosciamo  solo  per  fede,  con  quan ta  intensi tà  non  lodere mo  ciò  che  
vedre mo  svelato?  Allorché  la  m or te  sarà  s ta ta  inghiot ti ta  nella  vit toria,  quan do  
ques to  nos t ro  corpo  m or tale  si  sarà  rives ti to  d 'im mor tali tà  e  ques to  nos t ro  corpo  
corru t tibile avrà  indossa to  la ves te  dell'incorru t tibilità  , ness uno  dirà  più: " Com'è  
lungo  ques to  s ta re  in  piedi!  " ovvero:  " Troppo  lungo  ques to  digiunare,  t rop po  
lunga  la  mia  veglia  ". Ci  sarà  infa t ti  lassù  u n'assolu ta  s tabilità  e  il  nos t ro  corpo  
s tesso, conseguita  l'im mor talità, si  librerà  in  alto  con te m plan do  Dio. Che se  anche 
adesso  la  parola  che  vi  s to  dispensando  ha  la  for za  di  m a n tenere  in  piedi  pe r  
tan to  te m po  chi è ap pesan ti to  da  u n  fragile corpo, cosa non  avrà a  p rod urre  in noi  
quella beati tu dine? Come non  ci t rasfor merà? Saremo  infa t ti  simili a  lui, poiché  lo 
vedre mo  così  com'è .  Divenuti  simili  a  lui,  po t re mo  forse  venir  me no?  po t re mo  
forse  volgerci  alt rove?  Stiamone  cer ti,  o  fra telli! La lode  e  l'amore  di  Dio  non  ci 
sazieranno  m ai  com pleta mente. Se ti s t ancassi d 'a mare, verres ti  me no  anche  nella  
lode;  m a,  se  è  vero  che  l'amore  sarà  e terno,  poiché  la  bellez za  di  lui  sarà  
inesauribile, allora  (non  te mere!) n ulla  ti  impedirà  di  lodare  per  se m pre  colui  che  
per  se m pre  po t rai  a mare.  Ecco  cosa  vuol  dire:  Beati  quelli  che  abitano  nella  tua  
casa, per tutti i secoli ti loderanno. È ques ta  la vita che dobbiamo ora sos pirare.

La grazia di Dio ci libera e salva.

9. [v 6.] Ma, in  che  m o do  vi arrivere mo?  Beato l'uo mo  che  tu,  Signore, ti  assu mi.  Il 
salmis ta  ben  sapeva  dove  si  t rovasse  e  come  per  la  fragilità  della  p ropria  carne  
non  po teva  volare  fino  a  quella  beatitudine.  Si  pose  a  considerare  i  pesi  che  lo 
gravavano,  e  di  cui  s t a  scrit to:  Il  corpo corruttibile  appesantisce  l'ani m a  e  u na  
di mora  d'argilla  grava  lo  spirito  nei  suoi  m olti  pensieri . Ecco  lo  s piri to  invitare  
all'alto;  il  peso  della  carnalità  richiamare  al  basso.  Fra  le  d ue  s pin te,  quella  che 
eleva  in  al to  e  quella  che  ten de  al  basso,  c'è  del  con tras to:  u n  cont ras to  che  fa  



par te  delle  s t re t te  del  torchio. A p roposito  di  ques ta  lot ta  che  aveva  da  sos tenere  
nel torchio, ascolta l'Apos tolo: poiché anche lui si sen tiva schiacciato e op presso  lì 
den t ro.  Diceva:  Secondo  l'uo mo  interiore,  provo  co m piacenza  per  la  legge  di  Dio,  
m a  nelle  m ie  m e m bra  vedo  u n'altra  legge  in  contrasto  con  la  legge  della  mia  
m e nte,  una  legge  che  mi  rende  schiavo  della  legge  del  peccato  sita  nelle  m ie  
m e m bra.  Lotta  sen za  quar tiere! Né ci  sarebbe  via  di  sca m po  se  non  si  badasse  a  
quel che  soggiunge: O uo mo infelice che sono io! Chi m i  libererà da  questo corpo di  
m orte? La grazia  di  Dio, ad  opera  del nostro  Signore  Gesù  Cristo .  Dunque,  anche 
l'au tore  del  nos t ro  salmo  vedeva  i  gaudi  del  cielo  e  li  me ditava  nel  suo  intimo. 
Beati coloro che abitano nella tua  casa, o Signore! Essi ti loderanno per  se m pre.  Ma 
chi  po t rà  salire  fino  a  quell'al te z za?  E che  fare  del  gravame  della  carne?  Beati  
coloro che abitano nella tua  casa, poiché ti loderanno per  se m pre! Sì, io con  la mia  
parte  più  inti ma  provo co mpiacenza  per  la legge  di Dio.  Ma che  ho  da  fare? Come 
po t rò  volare?  Con  quali  me z zi  raggiungere  la  m e ta?  poiché  vedo  nelle  mie  
m e m bra  un'altra  legge  in  contrasto  con  la  legge  della  mia  m e nte.  Si  confessa  
infelice  e  invoca:  Chi  verrà  a  liberar mi  da  questo  mio  corpo  m ortale,  affinché  mi  
sia da to  di  abitare  nella casa  del Signore e lodarlo per  se m pre? Chi mi  libererà? La  
grazia  di  Dio  ad  opera  del  nostro  Signore  Gesù  Cristo.  Ecco  d u nq ue,  nelle  pa role 
dell'Apostolo, che in me z zo  alle difficoltà, al cent ro  di  u na  lot ta  sen za  sca m po, gli 
viene  in  m en te  u na  cosa  che  subito  ricorda:  La grazia  di  Dio ad  opera  del  nostro  
Signore  Gesù  Cristo.  Allo  s tesso  m o do  anche  il  salmis ta  che  con  infuocato  
desiderio  sospira  verso  la  casa  di  Dio  e  la  lode  eterna  di  lui.  Dopo  u n  a t timo  di  
scora mento  al  pensiero  del  grava me  causa togli  dal  corpo  e  dall'ingo mbro  della 
m a teria, di  n uovo  si  des ta  a  s peran za  ed  esclama:  Beato l'uo mo  che  tu,  Signore, ti  
assu mi!

Ascendere a Dio per via d'amore. Legge e grazia nell'economia salvifica.

10 . [vv 63.] Ma cosa  conferisce  il Signore  con  la  s ua  grazia  a  colui che  egli p rende  
e  conduce? Prosegue  il salmo  e  dice:  Le ascensioni nel cuore  di lui.  Vi p rod uce  dei 
gradini per  ascendere. Dov'è che p ro duce ques ti gradini? Nel cuore. Sicché, quan to  
più  a merai  tan to  più  salirai.  Dice:  Pose delle  ascensioni  nel  cuore  di  lui. Chi  ve  le 
pose? Colui che  venne  a  p ren derlo: Beato,  infat ti, è  l'uo mo  che  tu  assu mi, Signore!  
Impotente  com'è  l'uo mo  per  sua  na tu ra,  bisogna  che  la  t ua  grazia  venga  a  
sollevarlo. E cosa  fa  la t ua  gra zia? Gli pone  delle  ascensioni  nel  cuore. Dove gliele 
pone? Nel cuore, nella valle del pianto. Eccovi indicato  cosa  sia  il to rchio: è  la valle 
del  pian to.  Le  lacrime  pia mente  versa te  dai  sofferen ti  sono  m os to  di  gen te  che 
a ma.  Pose delle  ascensioni  nel  cuore  di  lui.  Ma, dove  gli  fa  ques to?  Nella  valle  del  
pianto. Proprio qui infat ti, nella valle del pianto, gli pone  in cuore  delle ascensioni. 
Qui  infa t ti  si  piange  poiché  qui  si  se mina,  come  è  det to:  Si m uovevano  ed  
avan zavano  piangendo,  m e ntre  spargevano  le  loro  se menti .  Lascia  d u nque  che 
delle ascensioni siano  pos te  da  Dio nel t uo  cuore  ad  opera  della sua  grazia. Salisci 
per  via  d 'a more.  Con  esso  in  cuore  si  canta  il cantico  dei  gradini.  Ove  d u nque  te  
l'ha  pos te  ques te  ascensioni?  Nel cuore, nella  valle del pianto.  Ti ha  de t to  dove  le 
ha  dispos te  e  in  vista  di  qual  m e ta.  Cos'è  che  ha  dispos to?  Le ascensioni.  Dove? 
Dent ro,  nel cuore.  In che  regione  e, per  così dire, in  che  soggiorno?  Nella valle del  
pianto.  Ma per  salire  dove?  Verso  il luogo  che  egli  ha  predisposto.  Che  vuol  dire, 
fra telli, il luogo che egli ha  predisposto? Avrebbe descrit to  meglio ques to  luogo che 
Dio  ha  p repara to,  se  di  esso  si  po tesse  parlare.  Ti  ha  già  de t to:  Ha  posto  delle  
ascensioni nel suo cuore, nella valle del pianto. Ora tu  gli vai a  chiedere: " Ma verso  
dove? " Cosa  ti rispon derà? Occhio non  lo vide, orecchio non  lo udì, né  penetrò m ai  
nel  cuore  dell'uo mo .  È u n  colle,  un  m o n te,  una  terra,  u n  p ra to:  poiché  con  tu t te  



ques te  im magini  è  s ta to  indicato  quel  luogo. Cosa  poi  esso  sia  nella  realtà,  in  u n  
linguaggio  p roprio  e  non  figura to  (dato  che  a t t ualmente  solo  per  riflesso  e  
confusa mente  noi  vediamo  come  sia  quel  luogo,  m e n t re  nell'aldilà  lo  vedre mo  
faccia  a  faccia ),  chi  m ai  riuscirà  a  descriverlo?  Non  voler  d u nque  saperne  t rop pe  
circa la m eta  delle t ue  ascensioni, circa il luogo che egli ha  [per  te] predisposto. Dio 
lo  conosce:  lui  che  ha  s tabilito  dove  cond ur ti,  che  ti  ha  ordinato  in  cuore  le 
ascensioni. E che? Temerai  di  salire  per  paura  che  sbagli colui  che  ti  guida?  Ecco: 
nella valle del pian to  ti ha  pos to  in cuore delle ascensioni verso il luogo che egli ha  
[per  te]  predisposto.  Adesso  piangia mo.  Per  quale  m otivo?  Per  il  luogo  in  cui  ci 
t roviamo  allorché  ci  si  dis pongono  le  ascensioni. Per  che  cosa  piangia mo,  se  non  
per  quan to  induceva  l'Apos tolo  a  confessa rsi  misero,  vedendo  nelle  s ue  m e mbra  
u na  legge diversa  dalla  legge di  Dio e  con tras tan te  con  la legge del suo  s pirito  ? E 
tu t to  ques to  do n de  ci p roviene? È u na  p u nizione del peccato. E siccome noi, p rima  
che  ricevessimo  il  p recet to,  ci  si  illudeva  che  con  facilità  sare m m o  po tu ti  essere  
gius ti,  quasi  con  le  sole  nos t re  for ze,  venne  il  p recet to  ed  il  peccato  acquis tò  
vitalità  e  fu  per  me  (come  si  esprime  l'Apos tolo) causa  di  m or te.  Difat ti,  la  legge 
che  fu  da ta  agli uo mini [prima  di  Cristo] non  era  des tina ta  a  salvarli, m a  solo a  far  
loro  com pren dere  in  quale  s ta to  di  infer mità  si  t rovassero  p ros t ra ti.  Senti  le 
parole dell'Apos tolo: Se effettiva mente fosse stata data  una  legge capace di donare  
la  vita,  allora  certo  la  giustizia  sarebbe  provenuta  dalla  legge  stessa;  m a  la  
Scrittura  rinserra  ogni  cosa  sotto  il peccato, sicché  la  pro messa,  tra mite  la  fede  in  
Gesù  Cristo,  è  data  in  dono  a  chi  crede .  Dopo  la  legge  sa rebbe  venu ta  la  grazia; 
essa  avrebbe  t rovato  l'uo mo  non  solo  p ros t ra to  a  te r ra  m a  già  p ron to  alla  
confessione  e  ad  esclamare: O uo mo  infelice che sono io! Chi m i  libererà  da  questo  
corpo di m orte? E allora  nel  m o men to  gius to  sarebbe  accorso  il m e dico  nella  valle 
del  pianto  e  avrebbe  de t to: " Bene! Ora  sei  per suaso  della  t ua  cadu ta.  Ascoltami  e  
ti  rialzerai,  m en t re  in  passa to  t u  mi  disp re z zas ti  e  così  p recipitas ti  a  te rra  ". La 
legge  d u nque  fu  da ta  per  per sua dere  il m ala to  che  si  repu tava  sano  del  s uo  s ta to  
di  m ala t tia.  Essa  venne  perché  i  peccati  fossero  pos ti  in  risalto,  non  perché  
venissero  cancellati.  Posto  così  in  rilievo  a  me z zo  della  legge,  il  peccato  in  se  
s tesso  au men tò,  poiché  anche  contro  ques ta  legge  si  peccò, come  dice  S. Paolo:  Il 
peccato,  prendendo  occasione  dalle  prescrizioni  della  legge,  fece  insorgere  in  m e  
ogni  specie  di  cupidigia .  Che  vuol  dire:  Prendendo  occasione  dalle  prescrizioni  
della  legge?  Ricevute  le  nor me  legali,  gli  uo mini  p re tesero  d 'ade m pierle 
poggiando,  per  così  dire,  sulle  loro  sole  for ze;  m a,  sopraffa t ti  dalla  
concupiscenza,  divennero  rei  anche  per  le  t rasgressioni  che  com misero  cont ro  la 
s tessa  legge.  Ma l'Apos tolo  cosa  asserisce?  Dove  il peccato  raggiunse  il colmo,  la  
grazia  lo sorpassò .  E vuol  dire:  Se la  m ala t tia  divenne  più  grave,  ne  risaltò  ancor  
più  l'efficacia  della  me dicina.  A  ques to  p roposi to,  mi  vien  fat to  di  pensare,  o  
fra telli, a  quei  cinque  por tici  di  Salomone  in  m e z zo  ai  quali  si  t rovava  la  piscina.  
Forse  che  essi  ridonavano  la  salu te  ai  m ala ti?  Giacevano,  dice,  i m alati  sotto  quei  
cinque  portici .  L'abbiamo  let to  nel  Vangelo.  I cinque  por tici  sono  simbolo  della 
legge,  contenu ta  nei  cinque  libri  di  Mosè.  Lo  scopo  per  cui  i  m alati  venivano  
condot ti  fuori  di  casa  era  di  m e t terli a  giacere  so t to  i po r tici. Allo  s tesso  m o do  la 
legge: segnalava  i m ala ti,  non  li guariva.  A u n  t ra t to,  per  u na  benedizione  di  Dio, 
l'acqua  veniva  m ossa,  come  da  un  angelo  che  scendesse  ad  agitarla.  Vista  l'acqua  
agita ta, u no  che  era  in  grado  di  farlo  vi si  t uffava  e  guariva. Quell'acqua  rinchiusa  
da  cinque por tici era  il po polo giudaico, cinto  dalla sua  legge. Con la s ua  p resen za  
il  Signore  t urbò  quel  po polo  al  segno  che  egli  ne  venne  ucciso.  Poiché,  se  Gesù  
Cris to  scenden do  dal  cielo  non  si  fosse  m esso  a  t urbare  il po polo  giudaico, forse  
che  l'avrebbero  confit to  in  croce?  Pertan to,  l'acqua  in  agitazione  raffigurava  la 
passione  di  Gesù  Cristo,  che  ebbe  luogo  a  seguito  del  t urba mento  dei  giudei.  In  



ques ta  passione  ripone  la  sua  fiducia  il m ala to  e  scende,  pe r  così  dire,  nell'acqua  
in  m ovimento  e  in  tal  m o do  riacquis ta  la  salu te.  Quan ti  non  erano  guari ti  dalla  
legge,  cioè  dai  por tici,  vengono  guariti  dalla  grazia,  me dian te  la  fede  nella  
passione  del  nos t ro  Signore  Gesù  Cristo.  E se  u no  solo  veniva  guarito,  era  per  
inculcare  l'uni tà.  Similmen te,  che  cosa  si  dice  nel  nos t ro  salmo?  Pose delle  
ascensioni  nel  suo  cuore,  nella  valle  del  pianto,  verso  il  luogo  che  aveva  
predisposto. In quel luogo avremo i veri gaudi.

L'esercizio delle molteplici virtù, ora necessarie, farà posto in cielo alla beatificante contemplazione della verità.

11 . [v 8.] Ma perché  nella  valle del pianto? E qual  è  la  valle  del  pian to  dalla  quale 
perverre mo  a  quel  luogo  di  delizie?  Dice:  Infatti  chi  ha  dato  la  legge  darà  la  
benedizione.  Con  la  legge  ci  ha  t ribolati,  schiacciati:  ci  ha  fat to  s perimen tare  il 
torchio  e  noi  abbia mo  assapora to  l'angus tia, abbia mo  conosciuto  lo s t ri tolamento  
della nos t ra  carne  e  siamo  usciti in gemiti, vedendo  l'insorgere  del  peccato  cont ro  
la  nos t ra  me n te.  Abbiamo  gridato:  Oh ,  misero  uo mo  che  sono  io!  Oppressi  dalla 
legge, abbiamo  gem uto.  Che  cosa  res ta  se  non  che  colui che  ci ha  da to  la  legge  ci 
dia  la  benedizione?  Dopo  la  legge  verrà  la  grazia  ed  essa  è  la  benedizione.  E tale  
grazia,  o  benedizione,  che  vantaggi  ci  ap por terà?  Ca m mineranno  dalle  virtù  alla  
virtù.  Infat ti  m ol teplici  sono  le  virtù  che  qui  in  te rra  ci  vengono  ap por ta te  dalla  
grazia.  A  uno,  dice,  viene  concesso, tra mite  lo Spirito, il linguaggio della  sapienza;  
a  u n  altro,  secondo  il m e desi mo  Spirito,  il  linguaggio  della  scienza; a  un  terzo  la  
fede, e  poi a  un  altro il dono delle guarigioni, a  u n  altro quello di m olte  lingue, ad  
altri  quello  di  spiegare  i  discorsi  o  quello  di  profetiz zare  .  Molteplici  d u nque  le 
virtù,  m a  in  ques ta  vita  necessarie.  Da  tali  vir tù  ci  avan ziamo  verso  l'unica  virtù. 
Quale è ques ta  virtù? Il Cristo, vir tù  di Dio e sapien za  di Dio . È lui che ci dispensa  
quaggiù  in  te rra  le diverse  virtù  e  che, in  sos ti tu zione  delle tan te  virtù,  necessarie 
ed  u tili  fino  a  quan do  siamo  in  ques ta  valle  di  lacrime,  alla  fine  ci  da rà  u n'unica 
virtù,  vale,  a  dire  se  s tesso.  Infat ti,  che  qua t t ro  siano  le  virtù  s u  cui  si  regge  la  
nos t ra  vita,  lo  t roviamo  descrit to  in  m olti  t ra t ta tis ti,  e  lo  a t tes ta  anche  la  sacra  
Scrit tura. Di esse quella che ci fa discernere il bene  dal m ale è chiamata  p r u den za.  
Giustizia  vien  de t ta  quella  in  forza  della  quale  rendiamo  a  ciascuno  il suo,  sen za  
aver  debiti con  nessu no  m a  a man do  tu t ti . È chia mata  te m peran za  la vir tù  con  cui 
teniamo  a  freno  gli  ap pe ti ti;  for tez za  quella  con  cui  sos teniamo  le  avversi tà. 
Ques te  sono  le  virtù  che  per  grazia  di  Dio  ci  vengono  dis t ribui te  adesso,  nella 
valle  delle  lacrime.  Da  ques te  virtù  avan zia mo  verso  l'unica  virtù  che  non  
consis terà  in  alt ro  se  non  nella  conte m plazione  di  Dio. Lassù  non  sarà  necessaria  
la  p r u den za,  dove  non  ci  po t ranno  incogliere  m ali  che  occorra  schivare.  Inoltre,  
cosa  pensere mo,  o  fratelli?  Non  ci  sarà  più  ne m meno  la  gius ti zia  che  occorre  
p ra ticare  quaggiù,  poiché  nessu no  avrà  quei  bisogni  pe r  cui  al t ri  lo  debbano  
soccorrere.  Non  vi  sa rà  la  te m peran za,  poiché  non  ci  saranno  più  appe titi  
disordinati  da  tenere  a  bada.  Non  vi sa rà  la  for tez za,  poiché  non  ci  saranno  m ali 
da  sop por tare.  Quindi,  da  ques te  m ol teplici  vir tù  e  a t tività,  pas sere mo  a  quella  
sola  virtù  che  sa rà  la conte m plazione  di  Dio visto  svelata mente.  Come  s ta  scrit to: 
Di  buon  m at tino  mi  porrò  dinanzi  a  te  e  conte m plerò .  E s ta  a  sentire  come 
vera mente  dalle p resen ti  vir tù  a t tive pa ssere mo  a  ques ta  conte m plazione. Seguita  
il  tes to:  A ndranno  dalle  virtù  alla  virtù.  Qual  è  ques ta  virtù?  La con te m plazione. 
Gli chiedi: Ma cos'è  ques ta  conte m plazione?  Il Dio degli dei  apparirà  in  Sion.  Dio  
degli  dei  è  Cristo  rispet to  ai  cris tiani.  In  che  senso  farà  pos to  in  cielo  alla 
beatificante  conte m plazione  della  verità.  Cristo,  rispet to  ai  cris tiani,  è  Dio degli  
dei?  Ecco!  Io ho  detto: Voi  siete  dèi  e  figli dell'Altissi mo  voi  tutti . Diede  infa t ti  ad  
essi  il  po tere  di  diventare  figli  di  Dio  colui  nel  quale  abbiamo  credu to,  lo  s poso  



leggiadro  che,  per  rimediare  alla  nos t ra  defor mità,  volle  ap parire  lui  s tesso  
defor me.  L'abbia mo  visto,  dice,  e  non  aveva  bellez za  né  attrattiva  .  Ma  quan do  
ogni  condiziona men to  della  nos t ra  m or tali tà  sarà  s ta to  eliminato,  allora  egli  si 
svelerà  ai  p u ri  di  cuore  tale  quale  è:  Dio  p resso  Dio,  Verbo  del  Padre  per  me z zo  
del quale t u t to  è s ta to  crea to. Beati infat ti i m o ndi di cuore poiché vedranno Dio . Il  
Dio degli dei apparirà in Sion.

12 . [v 9.] A ques to  p u n to  il  salmis ta  dal  pensiero  di  tan ta  felicità  ri torna  ai  s uoi  
gemiti.  Vede  dove  fosse  arrivato  con  la  s peran za  e  dove,  invece,  ora  si  t rovi 
realmen te. A s uo  te m po, è  vero,  Dio apparirà  in Sion , e  di  ques to  godre mo  e  della 
lode  di  lui  ci  occupere mo  sen za  fine,  m a,  a t t ualmente,  è  ancora  te m po  di  
p reghiera,  te m po  di  s u p pliche;  e,  se  c'è  u na  qualche  gioia,  essa  viene  solo  dalla  
s peran za.  Siamo  pellegrini;  sia mo  nella  valle  del  pianto.  E allora,  tornan do  al 
gemito  che  si  confà  a  ques to  luogo,  esclama:  Signore,  Dio degli eserciti, esaudisci  
la  mia  invocazione! Porgi l'orecchio, o Dio di  Giacobbe , t u  che  cambiasti  Giacobbe 
in  Israele.  Dio,  infat ti,  gli  si  fece  vedere,  ed  egli  fu  chiamato  Israele,  vale  a  dire  " 
l'uo mo  che  ha  vedu to  Dio  ". Ascoltami  d u nque,  o  Dio  di  Giacobbe,  e  fa'  di  me  un  
Israele. Ma quan do  diverrò  u n  Israele? Quan do  ap parirà  in Sion il Dio degli dei .

13 . [v  10 .]  O  Dio,  nostro  protettore,  volgiti  a  noi.  All'ombra  delle  t ue  ali  essi 
s pereranno  .  Per  ques to  si  dice:  O  Dio,  nostro  protettore,  volgiti  a  noi.  E volgi  lo  
sguardo  al  volto  del  tuo  Cristo . Ma che  forse  vi è  te m po  in  cui  Dio  non  guarda  al 
volto  del  s uo  Cris to?  Che  vuol  dire,  d u nq ue:  Guarda  al  volto  del  tuo  Cristo? 
Attraverso  i linea menti  del  volto  ci  si  riconosce.  E allora,  Guarda  al  volto  del  tuo  
Cristo, non  significa alt ro  se  non: " Rivela a  t u t ti  il t uo  Cristo  ". Volgi lo sguardo al  
volto del tuo  Cristo , ecco  quel che  vuol dire: " Fa' che  sia  conosciu to  da  tu t ti  il t uo  
Cris to  ", di  m o do  che  ci sia  da to  passa re  dalle  virtù  alla  virtù, e  la  grazia  abbia  ad  
essere effusa olt re misura, dal m o men to  che gran de  è s ta to  il peccato  .

I giorni della vita presente e l'Oggi eterno.

14 . [v 11.]  Un  giorno  solo  nei  tuoi  atri  è  più  pre zioso  che  non  mille. Si riferisce  a 
quegli  a t ri  ai  quali  sopra  indirizzava  il  sospiro  e  per  bra ma  dei  quali  sen tiva 
s t r uggersi.  L'ani ma  mia  anela  e  si strugge  verso  gli  atri  del  Signore . Un  giorno  lì 
den t ro  val più  che  non  migliaia di  giorni. Gli uo mini si augurano  di  vivere giorni a  
migliaia  e  vogliono  vivere  a  lungo  quaggiù.  Oh!  disp rez zino  ques te  migliaia  di  
giorni  e  volgano  u na  buona  volta  il loro  desiderio  a  quell'unico  giorno  che  non  ha  
né  alba  né  t ra mon to: giorno  u nico, giorno  eterno, p rima  del quale non  c'è s t a to  un  
ieri  e  do po  del  quale  non  incalza  u n  do ma ni.  Quest 'unico  giorno  ha  da  essere  
l'ogget to  dei  nos t ri  desideri.  Cosa  faremo  noi  delle  migliaia  di  giorni?  Noi 
p rocedia mo  dai  mille  giorni  all'unico  giorno,  allo  s tesso  m o do  come  p rocediamo  
dalle m ol te  virtù  all'unica virtù.

Sorte magnifica abitare nella casa del Signore.

15 . Ho scelto  d'essere  tenuto  in  nessun  conto  nella  casa  del  Signore  piuttosto  che  
soggiornare  nelle tende  dei peccatori.  Il salmis ta  ha  individuato  la  valle  del  pian to  
e  ha  scoper to  l'u miltà, m e dian te  la quale p uò  iniziare  l'ascesa. Egli sa  che  se  vorrà  
innalzar si  cadrà,  me n tre  se  si  abbasserà  sa rà  sollevato  in  al to:  e  allora  sceglie  di  
s t are  in  basso  per  essere  innalza to. Quanti  ce ne  sono  che  vogliono  tenersi  in  al to  
al  di  fuori  di  quel  pa diglione  che  è  anche  il  torchio  del  Signore,  voglio  dire  al  di  
fuori  della  Chiesa  cat tolica, e, a t taccati ai loro  p rivilegi, non  vogliono  conoscere  la 
verità!  Se  nel  loro  cuore  t rovasse  pos to  il  verso:  Ho  scelto  di  essere  tenuto  in  



nessun  conto  nella  casa  del  Signore  piuttosto  che  soggiornare  nelle  tende  dei  
peccatori, non  bu t terebbero  forse  via  i loro  p rivilegi ed  accorrerebbero  nella  valle 
del  pianto? E qui  t roverebbero  le ascensioni  s piri tuali e  avanzerebbero  dalle  virtù  
alla  virtù  e  ripor rebbero  la  loro  s peran za  nel  Cristo  e  non  in  non  so  quale  uo mo! 
Voce  saggia,  voce  gioconda,  voce  p referibile  a  qualunque  alt ra,  quella  che  s uona: 
Ho  scelto  d'essere  tenuto  in  nessun  conto  nella  casa  del  Signore,  piuttosto  che  
soggiornare  nelle  tende  dei  peccatori.  Egli  p referisce  essere  collocato  t ra  i  rifiuti  
della  casa  del  Signore,  m a  colui  che  aveva  m a n da to  gli  inviti  pe r  il  banche t to  
chiama  in  alto  colui  che  si  è  scelto  il  pos to  più  basso  e  gli  dice:  Vieni  avanti!  
Personalmente,  però,  egli  non  a mbisce  alt ro  se  non  s tare  den t ro  la  casa  del  
Signore, in qualunque pos to: p u rché non  debba rimanere fuori della por ta.

Perdono della colpa e corona di gloria.

16 .  [v  12.]  Perché  m ai  ha  scelto  d 'essere  tenu to  in  ness un  conto  nella  casa  del  
Signore  piu t tos to  che  abitare  so t to  le  tende  dei  peccatori?  Poiché  Dio  a m a  la  
misericordia  e  la  verità.  Il  Signore  a ma  la  misericordia,  in  quan to  mi  è  venu to  
inizialmente  in  aiu to,  e  a ma  la  verità,  in  quan to  dà  ciò  che  ha  p ro messo  al  
creden te.  Ascolta  come  siano  intervenu te  misericordia  e  verità  nel  caso  
dell'apos tolo  Paolo,  u n  te m po  Saulo  per secutore.  Aveva  cer to  bisogno  di  
misericordia, ed  eccolo  confessare  come  gliene  sia  s t a ta  u sa ta:  A ntecedente mente  
io ero un  beste m miatore, un  persecutore e u n  violento, m a  mi  fu  fatta  misericordia.  
Gesù  Cristo volle in  m e  far  m ostra  di tutta  la sua  longani mità, a  pro  di coloro che  
crederanno  in  lui  per  la  vita  eterna  .  Avendo  u n  Paolo  conseguito  il  perdono  di  
tan ti misfa t ti, ness uno  avrebbe dovuto  disperare che non  gli venissero  condona ti i 
p ro pri  peccati.  Ecco  la  misericordia.  Dio  non  volle  allora  porre  in  opera  la  sua  
verità, pe r  p u nire  il colpevole. La p u nizione  del  reo  non  sa rebbe  s ta ta, in  tal  caso,  
u na  verità? O che, forse, avrebbe  po tu to  dirgli: " Io non  m erito  di  essere  p u nito  ", 
me n t re  cer to  non  gli po teva  dire: " Io non  ho  peccato  "? Che  se  avesse  osa to  fare  
u na  tale  affer ma zione,  chi  era  colui  al  quale  la  faceva? Forse  u no  capace  d 'essere  
inganna to? Quindi, verso  Paolo, Dio p rima  u sò  misericordia; do po  la misericordia, 
la  verità.  Sentilo  come  esige  la  verità.  Aveva  de t to:  In  u n  pri mo  te m po  io ottenni  
m isericordia,  io che  fino  allora  ero  stato  blasfe mo,  persecutore  e  violento.  Ma  per  
grazia  di  Dio sono  quello che  sono .  Più  tardi,  or mai  alla  vigilia  del  m ar tirio,  dice: 
Ho sostenuto  u na  buona  battaglia,  ho  portato  a  ter mine  la  corsa,  sono  ri masto  
fedele.  Or m ai  è  pronta  per  m e  la  corona  della  giustizia.  Colui  che  gli  aveva 
accorda ta  la misericordia  gli tiene  in serbo  la verità. In che m o do? Tale corona  m e  
la  renderà  in  quel  giorno  il  Signore,  giusto  giudice .  Gli  aveva  accordato  
gra tui ta mente  il  pe rdono;  m a,  quan to  alla  corona,  il  Signore  gliela  renderà.  Del 
perdono  è  da tore  benevolo; della  corona  è  debitore. Ma perché  " debitore  "? Forse 
che  Dio aveva  p reso  in  p res ti to  qualcosa  da  lui? Con  quale  uo mo  Dio sarà  m ai  in  
debito?  Eppure,  vediamo  che  Paolo  lo  ri tiene  s uo  debitore,  quando,  ot tenu ta  la 
misericordia, ne  esige la verità. Dice: Il Signore, giudice giusto, in quel giorno m e  la  
renderà. Ma, che  ti  verrà  a  rendere, se  non  u na  cosa  che  ti  è  dovu ta? E di  che  cosa  
p uò  Dio essere  in  debito  con  te? Che gli hai p res ta to? C'è stato forse qualcuno che  
per  pri mo  gli ha  dato qualcosa, sì che  abbia  ad  essere ripagato da  lui?  È s ta to  lui, 
il Signore,  che  s 'è  voluto  ren dere  nos t ro  debitore,  non  ricevendo  qualcosa  da  noi, 
m a  facendoci  delle  p ro messe.  Non  gli si  va,  quindi,  a  dire: " Restituiscimi  ciò  che 
m ' hai  p reso  ", m a:  " Rendimi  quel  che  mi  hai  p ro messo  ". Dio  mi  ha  accorda to  
misericordia,  diceva,  ridonando mi  l'innocen za.  E  se  io  p rima  ero  s ta to  u n  
bes te m miatore  e  uno  s pieta to,  dopo  per  dono  della  sua  grazia  divenni  innocen te. 
Orbene,  colui  che  p ri ma  gli ha  elargito  la  misericordia,  forse  che  po t rà  in  seguito  



negargli  u na  cosa  dovuta?  Egli a m a  la  misericordia  e  la  verità.  Egli concederà  la  
grazia e la gloria. Quale grazia  se  non  quella di  cui diceva Paolo: Per grazia di Dio  
sono ciò che sono? Quale gloria, se  non  quella  di  cui lo s tes so  apos tolo  affer mava: 
Mi è tenuta  in serbo la corona della giustizia?

I beni divini riservati agli amici del Signore.

17 . [v 13.] Per tan to,  così  p rosegue  il salmo:  Il Signore  non  priverà  dei beni  coloro  
che  vivono  nell'innocenza.  Perché  m ai,  o  uo mini,  vi  allontana te  dall'innocen za,  se  
non  perché  vi  piace  conseguire  alt ri  beni?  Uno  è  dispos to  a  perdere  l'innocenza  
per  non  res ti tuire ciò che era  s ta to  de posita to  p resso  di  lui. Vuol possedere  l'oro e  
perde  l'innocen za.  Cosa  guadagna? e  a  che  p rez zo  lo guadagna? Guadagna  u n  po'  
di  denaro;  com pro met te  la  s ua  innocen za.  E  che  cosa  c'è  di  più  p re zioso  
dell'innocen za?  Ma,  ribat te  l'amico,  se  vorrò  conservar mi  irreprensibile,  mi  
toccherà  res ta re  per  se m pre  in  miseria! Ebbene,  ti  p a r  p roprio  che  sia  u n  tesoro  
t rascurabile  codes ta  t ua  ones tà?  Se,  quan do  hai  la  casse t t a  piena  d 'oro,  ti  sen ti  
ricco, quan do  hai  il cuore  ricolmo  di  virtù,  forse  che  sarai  povero? Comunque,  se  
as piri  ai  [veri] beni, conservati  irreprensibile  adesso,  in  m e z zo  alle  scarsez ze,  alle 
t ribolazioni, nella  valle del  pian to, nell'oppressione  e  nelle p rove. Verrà  poi  anche  
il  benessere  che  desideri.  Verranno  in  seguito  il  riposo,  l'eternità,  l'im mortalità, 
l'incorru t tibilità.  Ché  ques ti  sono  i  beni  da  Dio  tenu ti  in  serbo  per  i  gius ti  s uoi  
a mici.  Quan to  agli  al tri  beni,  che  ora  avida mente  desideri,  beni  pe r  i  quali 
consentires ti,  forse,  a  peccare  e  a  com pro met tere  la  t ua  innocen za,  guarda  u n  
istan te  chi  li  possegga  e  chi  ne  disponga  in  gran  copia.  Le  ricchez ze  le  ri t rovi 
p resso  i  ladri,  p resso  gli  em pi,  p resso  la  gente  de dita  al  delit to  e  ad  a t tività  
igno miniose,  p resso  gli  infami  e  gli  assas sini:  là  t rovi  le  ricchez ze.  Dio  dispensa  
loro t ali beni pe rché  anch'essi pa r tecipano al consorzio u m ano, m osso  dall'infinita  
larghez za  della  sua  bon tà.  È lui  infat ti  che  fa  brillare  il  s uo  sole  s ui  buoni  e  sui  
ca t tivi e  invia la s ua  pioggia  ai  gius ti  e  agli ingius ti  . Anche  ai  cat tivi, d u nque, Dio 
dispensa  do ni  m agnifici;  e  non  vorrà  tener  n ulla  in  serbo  per  te?  E sa rà  fallace  
t u t to  quello  che  ti  ha  p ro messo?  Te  lo  tiene  da  par te,  s t a'  sicuro!  Colui  che  ha  
avuto  misericordia  di  te  allorché  eri  nell'em pietà,  po t rà  abban donar ti  ora  che  sei  
s uo  servo  devoto?  Lui  che  per  il  peccatore  ha  sacrificato  gra tuita mente  il  s uo  
p ro prio  Figlio,  cosa  non  ter rà  in  serbo  per  colui  che  la  m or te  del  suo  Figlio  ha  
condot to  a  salvez za?  Sta'  d u nq ue  t ranquillo!  Considera  p ure  Dio  qual  t uo  
debitore,  dal  m o mento  che  credi  in  lui,  au tore  delle  p ro messe.  Il Signore  non  
priverà  dei beni coloro che vivono nell'innocenza.  E allora, che cosa  ci res ta  da  fare  
quaggiù,  me n t re  viviamo  nel  torchio,  nell'afflizione,  nelle  as peri tà  e  nei  pericoli 
della  vita  p resen te?  Cosa  ci  res ta  pe r  po ter  ar rivare  lassù?  O Signore,  Dio  degli  
eserciti, beato l'uo mo che ripone in te la sua speranza!

SUL SALMO 84
ESPOSIZIONE

DISCORSO AL POPOLO

Dio nostro medico e nostra luce.

1. Ci siamo  raccoman da ti  a  Dio, nos t ro  Signore,  affinché  volesse  m a n darci  la  sua  
misericordia  e  donarci  l'au tore  della  nos t ra  salu te.  Quan do  i  salmi  venivano  
p ron un zia ti  o  scrit ti,  tali  invocazioni  avevano  valore  p rofe tico;  pe r  quan to  



riguarda  invece  il  nos t ro  te m po,  il  Signore  ha  già  m os t ra to  alle  genti  la  s ua  
misericordia  e  da to  ad  esse  la salu te. Egli l'ha  m os t ra ta, m a  ci sono  m olti  che  non  
vogliono  essere  sana ti  on de  vedere  ciò  che  Dio  ha  m os t ra to.  Il Signore  però  sana  
ad  essi  gli occhi  del  cuore  perché  abbiano  a  vederlo.  Per  ques to  il salmis ta,  do po  
aver  implora to:  Mostraci  la  tua  misericordia,  quasi  figuran dosi  una  nu merosa  
schiera  di  ciechi  che  gli  dicesse:  "  Ma  come  la  vedre mo,  ques ta  misericordia, 
allorché ap parirà? ", aggiunge: E donaci la tua  salute. Dandoci la salu te, guarisce in  
noi  le  facoltà  con  cui  possiamo  vedere  quello  che  egli  ci  m os t ra.  Egli  non  cura  
come  u n  me dico  u m ano,  il  quale,  cura ti  gli  occhi,  p ren de  u na  lucerna  e  la  pone  
dinan zi  a  quegli  occhi, m a  u na  cosa  è  la  luce  che  il m e dico  fa  vedere  e  u n'alt ra  il 
me dico  s tesso  che  cura  gli  occhi  davanti  ai  quali  viene  collocata  la  luce; 
eviden te mente  la  luce  differisce  dal  m e dico.  Non  fa  cer ta men te  così  il  Signore  
nos t ro  Dio.  Egli  infat ti  è  il  m e dico  che  con  le  sue  cure  ci  ridona  la  vista  ed  egli  
me desimo è la luce che ci è da to  di  vedere. Ad ogni m o do, scor riamo  celermente  -  
da to  che  il  te m po  è  limita to  -  m a  con  grande  a t ten zione  il  salmo  tu t to  intero,  
nella  misura  consen tita  alle  nos t re  capacità  e  secondo  quan to  il  Signore  vorrà  
concederci.

Cristo verità e vita.

2 . [v 1.] La s ua  intes tazione  è: Per la fine, per  i figli di Core, sal mo. Per  " fine  " non  
abbiamo  da  intendere  al t ri  se  non  colui  che  indica  l'Apos tolo:  Fine  della  legge  è  
Cristo,  a  giustificazione  di  ogni  credente .  Quindi  già  fin  dal  p rincipio,  avendo  
pos to  nel  ti tolo  Per la fine,  indiriz za  il nos t ro  cuore  a  Cristo. Se guardiamo  fissi  a  
lui,  non  and re mo  vagando  sen za  me ta,  poiché  egli  è  la  verità  verso  la  quale  ci 
affret tiamo  e la via nella  quale corria mo  . Cosa  vuol dire: Ai figli di Core? " Core  ", 
rendendo  in  la tino  la  pa rola  ebraica, si  t raduce  con  " calvo  ". Quindi,  per  i figli di  
Core  è  uguale a  " pe r  i figli del  calvo ". E chi è  ques to  " calvo "? Non  ci me t tia mo  a  
schernirlo; piu t tos to  piangiamo  dinan zi  a  lui . Ci furono  u na  volta  di  quelli che  lo 
schernirono  e  furono  m al mena ti  dai  de moni.  Mi riferisco  al  libro  dei  Re,  a  quei  
ragaz zacci  che  p resero  a  beffarsi  del  p rofeta  Eliseo  (che  era  app u n to  calvo) e  gli  
sghignaz zavano  die tro: " Testa  pela ta,  tes ta  pelata! ", finché  non  sbucarono  fuori 
dal  bosco  cer ti  or si  che  li  sb ranarono  .  Avevano  riso  a  s p roposi to;  e  dovet tero  
essere  pianti  dai  loro  genitori.  L'episodio,  a t t raverso  la  p rofezia,  indicava  che  
sarebbe  venu to  il nos t ro  Signore  Gesù  Cristo,  il quale  dai  giudei  beffardi  sarebbe  
s ta to  scherni to  come  u n  calvo;  nel  senso  che  l'avrebbero  crocifisso  in  u n  luogo 
chiamato  Calvario. Quan to  a  noi però, se  crediamo  in lui, sia mo  suoi figli, ed  è  per  
noi  che  si  canta  ques to  salmo,  inti tolato  ap p un to:  Per  i figli di  Core.  Noi  siamo  i 
figli dello s poso  . Egli è  lo s poso, che  in  pegno  dà  alla  s ua  s posa  il p roprio  sangue  
e  lo Spirito  Santo, del quale ha  effuso  in noi le ricchez ze  già al p resen te  d u ran te  il 
nos t ro  peregrinare  terreno,  me n t re  ci  tiene  in  serbo  ancora  le  sue  ricchez ze  
occulte. Ma se  tale e tan to  è il pegno  che  ci ha  an ticipato, che  cosa  sarà  m ai quello  
che ci tiene in serbo?

La prospettiva profetica.

3 . [v 2.] Comunque,  no tia mo  s ubito  che  il p rofeta  canta  a  Dio  in  vista  del  fu turo, 
p u r  servendosi  di  voci  verbali  del  passa to.  Espone  come  avvenu te  cose  che 
dovranno  accadere,  poiché  dinan zi  a  Dio  anche  ciò  che  deve  avvenire  è  già  
avvenu to.  In  realtà  il  p rofeta  vedeva  in  Dio  gli  eventi,  i  quali,  se  rispet to  a  noi 
erano  ancora  futu ri,  quan to  alla  p rovviden za  divina  e  alla  sua  p redes tinazione  
infallibile  erano  già  accadu ti. Non  diversa men te  si  dice  nell'alt ro  salmo  dove  tu t ti  



riconoscono  la  voce  del  Cristo  (infat ti  lo  si  legge  come  se  si  leggesse  il Vangelo): 
Mi hanno  traforato  le  m a ni  e  i  piedi,  hanno  contato  tutte  le  mie  ossa.  Mi han no  
posto davanti ai loro sguardi e m i  hanno fissato. Si sono divisi le mie  vesti, e la mia  
tunica  l'hanno  tirata  a  sorte .  Chi,  al  sen tirsi  leggere  ques to  salmo,  non  vi 
riconosce il Vangelo? Eppure  le parole del salmo  non  s uonano  " Mi t raforeranno  le 
m a ni  e  i piedi  ", m a  Mi han no  traforato le m a ni  e  i piedi. Non  " Conteranno  le mie 
ossa  ", m a  Hanno  contato  le  mie  ossa.  E ugualmente  non  " Si s par tiranno  le  mie  
vesti  ", m a  Si sono spartiti le mie  vesti.  Eventi  che  vedeva  fu turi  venivano  descrit ti 
d al  p rofeta  come  se  fossero  già  passa ti.  E così  anche  il  nos t ro  salmo  dice:  Hai  
benedetto, o Signore, la tua  terra, come se l'avesse già benede t ta.

Asservimento e liberazione del popolo di Dio.

4 . Hai tenuto lontana  da  Giacobbe la schiavitù. Giacobbe è l'an tico po polo di Dio, il 
quale  era  chiamato  anche  po polo  d 'Israele.  Esso,  t raendo  origine  dalla  s tirpe  di  
Abra mo,  in  confor mità  con  la  p ro messa,  u n  te m po  sarebbe  divenu to  l'erede  di  
Dio.  A ques to  po polo  fu  da to  il  Vecchio  Testa mento,  nel  quale  il  Nuovo  veniva 
p refigura to. Il p rimo  era  l'im magine, l'alt ro  la m a nifes ta zione  della  realtà. Orbene, 
in  quella  figura  [che  era  il Vecchio  Testa mento] al  po polo  d 'Israele  fu  da ta,  come  
p resagio  di  eventi  fu tu ri, u na  terra  p ro messa,  in  u na  cer ta  plaga  della  ter ra  ove  il 
po polo  giudaico  si  s tabilì: là  c'era  anche  la  cit tà  di  Gerusalem me, della  quale  t u t ti 
conosciamo  il no me. Entra to  in possesso  di  ques to  ter ri torio, quel po polo  ebbe da  
sop por tare  m olte  m oles tie  da  par te  delle  po polazioni  confinan ti,  che  gli  erano  
ovunque  os tili.  Quando  com met teva  dei  peccati  cont ro  il  s uo  Dio,  era  ridot to  in  
schiavitù:  non  perché  fosse  s ter minato  m a  perché  si  ravvedesse.  Misure  quindi 
ado t ta te  da  u n  Padre  non  a  condanna  definitiva,  m a  come  castighi  salu tari.  Così, 
do po  essere  s ta ta  alquan to  so t to  l'occupa zione  degli s t ranieri, quella  gente  veniva 
libera ta.  Difat ti  p arecchie  volte  venne  condot ta  in  cat tività  e  successiva mente  
libera ta. Al p resen te  poi essa  è  in s ta to  di servitù, e ques to  per  la gravissima  colpa  
d 'aver  crocifisso  il suo  Signore. Applicate  d u nque  a  cos toro, che  senso  avranno  le 
parole:  Hai tenuta  lontana  da  Giacobbe  la  schiavitù?  Ovvero,  che  non  si  abbia  da  
intendere  nell'esp ressione  del  salmo  un 'alt ra  schiavitù,  dalla  quale  noi  t u t ti  
vogliamo  essere  libera ti?  Difat ti  t u t ti  ap par teniamo  alla  famiglia  di  Giacobbe,  se  
t u t ti  facciamo  par te  della  discenden za  di  Abra mo.  Così  infat ti  si  esp rime  
l'Apos tolo:  Da  Isacco  trarrà  il no me  la  tua  posterità; e  voleva  dire: Non  quei  che  
sono  figli  secondo  la  carne  sono  figli  di  Dio,  m a  co me  discenden za  sono  ritenuti  
[soltan to]  i  figli  della  pro messa .  Se  come  discenden za  sono  ri tenu ti  i  figli  della  
p ro messa, i giudei, avendo  offeso  Dio, hanno  degenera to. Noi al cont rario, avendo  
o t tenu to  il favore  di  Dio, siamo  divenu ti  della s tirpe  di  Abra mo: non  per  legami di  
sangue  m a  per  com u nione  di  fede.  Avendone  infa t ti  imitato  la  fede,  ne  sia mo  
divenuti  figli; me n t re  gli  alt ri,  divenu ti  degeneri  dalla  fede,  m eri tarono  di  venire 
p riva ti  dell'eredità.  Per  ren dervi  con to  poi  di  come  i  giudei  abbiano  perdu to  il 
p rivilegio  di  discenden ti  di  Abra mo,  pensate  all'episodio  evangelico  quan do  essi  
se  ne  vantavano  arrogan te mente  alla  p resen za  del  Signore  Gesù  Cristo. 
Gloriandosi  del  sangue  e  non  della  [somiglianza  di]  vita,  dissero  al  Signore:  Noi  
abbia mo  Abra mo  per  padre.  Ma Gesù  rispose  loro,  come  a  dei  figli  degeneri:  Se  
siete  davvero  figli  di  Abra mo,  co mpite  le  opere  di  Abra mo  .  Pertan to,  se  essi 
cessarono  di  essere  figli  di  Abra mo  perché  non  ne  p ra ticavano  le  opere,  noi  ne  
siamo  figli pe rché  ne  com pia mo  le opere. Quali? Abra mo  prestò fede a  Dio e gli fu  
ascritto  a  giustizia .  Sicché  tu t ti  facciamo  par te  della  famiglia  di  Giacobbe,  quan ti 
imitia mo  la fede  di  Abramo, il quale  ebbe fede  in Dio e  gli fu  ascritto a  giustizia.  E 
allora,  qual  è  la  schiavitù  da  cui  vogliamo  essere  liberati?  Suppongo  infa t ti  che, 



oggi  come  oggi,  ness uno  di  noi  si  ri tenga  d 'essere  p reda  dei  barbari,  o  che  
po polazioni  in  ar mi  abbiano  invaso  le  nos t re  te r re  e  ci  abbiano  por ta ti  in  
p rigionia.  Ma  vi  voglio  m os t rare  subito  u na  cer ta  for ma  di  servitù,  nella  quale 
gemiamo  e  dalla  quale  vogliamo  essere  liberati. Ci faccia  s t rada  l'apos tolo  Paolo e  
ce  la  descriva.  Sia  la  sua  per sona  s pecchio  a  ciascuno  di  noi.  Egli  pa rli,  e  noi  
riconosciamoci  in  ciò  che  egli  dice, poiché  vera mente  non  c'è  ness uno  che  non  vi 
si  debba  raffigurare.  Ecco  d u nq ue  le  pa role  dell'Apostolo:  Per  quanto  riguarda  
l'uo mo  interiore, io mi  co m piaccio nella legge  di Dio (cioè nella  pa r te  mia  interiore 
la legge di Dio mi dà  gioia), m a  nelle m ie m e m bra  io riscontro u n'altra legge, che si  
ribella  contro  la  legge  della  mia  m e nte.  Hai  u dito  la  legge,  hai  u di to  la  ba t taglia: 
della  p rigionia  ancora  non  ha  parlato,  m a  ascolta  ancora.  Dice:  Una  legge  che  si  
ribella  contro  la  legge  della  mia  m e nte;  e  aggiunge:  [Ques ta  legge]  mi  rende  
schiavo della legge di peccato che è nelle mie  m e m bra. Ecco la schiavitù. Chi di  noi 
non  vorrà  essere  libera to? Ma don de  verrà  la liberazione? Poiché  è  p ro prio  ques to  
che  il salmo  a t tes ta  doversi  verificare:  Hai allontanato  da  Giacobbe la schiavitù.  A 
chi  lo  dice?  A Cristo,  come  si  ricava  dal  ti tolo:  Per  la  fine  e  per  i figli  di  Core.  È 
infat ti  lui  che  allontana  la  servitù  da  Giacobbe.  Senti  ancora  Paolo,  come  apre  il 
s uo  cuore.  Confessa  di  sen tirsi  t rascinato  in  servitù  dalla  legge  pos ta  nelle  s ue  
me m bra, legge avversa  alla legge della sua  me n te. Rese or mai p rigioniero  esclama: 
O uo mo  infelice  che  altro  non  sono!  Chi  m i  libererà  da  questo  corpo  di  m orte?  
Chiede chi possa  liberarlo, e s ubito  se  ne  ra m menta: La grazia di Dio, ad  opera del  
nostro  Signore  Gesù  Cristo .  È a  p roposi to  di  ques ta  gra zia  di  Dio  che  il  p rofeta  
dice,  rivolto  al  nos t ro  Signore  Gesù  Cris to:  Hai  allontanato  la  schiavitù  da  
Giacobbe.  Ponete  m en te  a  ques ta  schiavitù  di  Giacobbe.  Badate  che  " allontanare 
da  noi  la  schiavitù  " non  consis te  nell'averci  libera ti  da  barbari  (che  a t t ualmente  
non  ci invadono) m a  nell'averci liberati dalle opere  cat tive, dai nos t ri peccati, pe r  i 
quali eravamo incorsi nel do minio di sa tana. Poiché, quan do  u no  viene liberato  dai  
peccati, sa tana, il capo dei peccatori, non  ha  più  m o do  di do minare su  di lui.

In che senso Dio non vede i peccati.

5 . [vv 3.4.] Ma in  che  m o do  allontanerà  la  schiavitù  da  Giacobbe? Osservate  come  
ques ta  liberazione  è  d 'indole  s piri tuale, come  essa  si  operi  nell'in terno.  Dice:  Hai  
condonato  l'iniquità  della  tua  gente,  hai  coperto  tutti  i  loro  peccati.  Ecco  in  che 
m o do  ha  tenu ta  lontana  la  schiavitù:  rimet tendo  le  iniquità.  L'iniquità  ti  teneva 
p rigioniero;  rimessa  l'iniquità,  sei  divenu to  libero.  Riconosci  d u nq ue  di  essere  
nella  schiavitù, pe r  così meri tare  d 'essere  libera to. Poiché, se  uno  non  individua  il 
s uo  ne mico,  come  farà  ad  invocare  il  libera tore?  Hai  coperto  tutti  i  loro  peccati.  
Che  vuol  dire:  Hai  coperto?  Non  hai  volu to  vederli.  E cos'è  ques to  " non  volerli 
vedere "? Non te  ne  sei vendicato. Non hai volu to  vedere  i nos t ri peccati, e p roprio  
per  ques to  non  li hai  visti, perché  non  li hai  volu ti  vedere.  Hai coperto  tutti i loro  
peccati. Placasti il grande tuo sdegno. Ci sottraesti al furore della tua  ira.

6 . [v 5.] E siccome  ques te  cose  vengon  det te  in  riferimen to  al  fu tu ro  (per  quan to  i  
verbi  si  t rovino  nei  te m pi  del  passa to),  seguita  dicendo:  Convertici,  o  Signore,  
autore  della  nostra  salute.  Ciò  che  or  ora  esp rimeva  come  già  avvenu to,  adesso  
l'implora  perché  avvenga.  Come  p uò  parlare  così  se  non  perché  i  verbi  sono,  è  
vero,  di  te m po  passa to,  m a  han no  valore  di  p rofezia?  Che  poi  quan to  asseriva 
come  avvenu to  in  real tà  non  sia  ancora  avvenu to,  lo  indica  chiara mente  il  fa t to  
che  egli p rega  affinché  accada.  O  Signore,  autore  della  nostra  salute,  convertici, e  
distogli  da  noi  la  tua  indignazione.  Ma non  diceva  più  avan ti:  Hai  allontanato  da  
Giacobbe  la  schiavitù;  hai  coperto  tutti  i  loro  peccati;  hai  placato  il  grande  tuo  



sdegno; non  hai  proceduto  secondo  il furore  della  tua  ira?  Come  fa  adesso  a  dire: 
Distogli da  noi  la  tua  indigna zione? Ti rispon de  il p rofeta: Tali cose  io  le  enun zio  
come  già  avvenu te,  poiché  le  vedo  realiz zarsi  in  fu tu ro.  Ma siccome  di  fat to  non  
sono ancora avvenu te, s u p plico affinché si verifichino  le cose che ho  vis te. Distogli  
da  noi la tua  indignazione.

In Adamo nasciamo tutti figli dell'ira.

7 . [v 6 .]  Non  restare  per  se m pre  adirato  con  noi.  È dovuto  all'ira  divina  se  sia mo 
m or tali,  come  p u re  è  per  l'ira  di  Dio  che  in  ques ta  ter ra  m a ngiamo  il  pane  con  
scarsi tà  e  col su dore  della  nos t ra  fron te. Tale la sen ten za  che  risuonò  agli orecchi 
di  Adamo  quan do  ebbe  peccato  .  E quell'Adamo  erava mo  noi  t u t ti,  poiché  è  in 
Adamo  che  tu t ti  si  m uore. E la senten za  che  sen tì  Ada mo  ha  raggiunto  anche  noi. 
Non  che  noi  già  esistessimo  personalmente, m a  eravamo  in  Adamo. Pertanto  quel  
che  capitò  ad  Ada mo  persona  ha  raggiunto  anche  noi,  per  cui  dobbia mo  m orire: 
infat ti  noi  tu t ti  eravamo  in  lui.  Le colpe  dei  genitori  non  ricadono  s ui  figli  se  i 
geni tori  le  com met tono  do po  che  i  figli  sono  na ti,  poiché,  una  volta  na ti,  i  figli 
sono  esseri  indipen den ti,  come  lo  sono  i  genitori.  Quindi,  se,  dopo  na ti,  i  figli 
con tinuano  a  vivere  con  la  condot ta  perversa  dei  loro  genitori,  allora  debbono  
necessariamente  por tarne  anche  le  responsabilità.  Ma  se,  al  con trario,  essi  
ca mbiano  vita  e  non  imitano  i  loro  cat tivi  genitori,  allora  sono  responsabili  solo  
del loro  agire  per sonale, e  non  delle opere  com piute  dai genitori. Se t u  cambi vita, 
non  p uò  n uocer ti la colpa di t uo  pad re; e ciò a  tal segno che essa  non  p uò  n uocere  
ne m meno  al t uo  s tesso  pa d re  qualora  egli si  cambi. In realtà  però  t u t to  ciò  che  la 
nos t ra  radice ha  sorbi to  di  m or tali tà, l'ha  t ra t to  da  Ada mo. E cosa  ne  ha  t ra t to? La 
fragilità  della  carne, il to r mento  del  dolore, la miseria  che  ci ricopre, la m or te  che  
ci  tiene  avvinti,  le  ten ta zioni  con  le  loro  insidie.  Tut te  ques te  miserie  por tia mo  
nella nos t ra  carne m or tale, e t u t te  ci p rovengono dall'ira di Dio, essendo  p u nizioni 
divine. Ma u n  giorno  noi  avrem mo  dovuto  rinascere  e  a t t raverso  la fede  sare m mo  
divenuti  uo mini  n uovi; e  poi  nella  resu r rezione  la  nos t ra  m or talità  sarebbe  s ta ta  
com pleta mente  elimina ta e il rinnova mento  to tale dell'uo mo sarebbe s ta to  por ta to  
a  com pimento: poiché, come  in  Ada mo  tu t ti  m u oiono, così in  Cris to  saranno  tu t ti  
ricondo t ti  a  vita  .  In  vista  di  t u t to  ques to,  il  p rofeta  esclama:  Non  restare  per  
se m pre adirato con noi! Non protrarre il tuo sdegno da  generazione a  generazione!  
Se la p rima  generazione, quella alla vita  m or tale, ci venne  dalla  t ua  ira, la seconda  
generazione, quella all'im mor tali tà, sa rà  dono  della t ua  misericordia.

La conversione è dono di Dio.

8 . [v 7.] Che dire, d u nque? È dipeso  forse  da  te, o  uo mo, se  u na  volta  converti to  a  
Dio ti  sei  meri ta to  la sua  misericordia, me n tre  al  cont rario  coloro  che  non  si  sono  
converti ti  non  han no  conseguito  la  misericordia  m a  si  sono  imbat tu ti  nell'ira  di  
Dio? Ma tu  di  quali risorse  disponevi pe r  convertir ti, se  non  fossi  s ta to  chiamato?  
Non  è  s ta to  forse  colui  che  ti  ha  chiamato,  quan do  gli eri  ne mico,  a  conceder ti  la  
grazia  del  ravvedimento?  Non  ascrivere  d u nque  a  te  s tesso  il  m eri to  della  t ua  
conversione: perché, se  non  fosse  intervenu to  Iddio a  chia mar ti quan do  fuggivi da  
lui, t u  non  avres ti po tu to  volger ti indietro. Per ques to  il p rofeta, riferendo  a  Dio il 
beneficio della conversione, p rega e dice: O Dio, tu  volgendoti a  noi ci darai la vita.  
Non  che  noi,  da  noi  s tessi,  di  nos t ra  inizia tiva,  sen za  l'in tervento  della  t ua  
misericordia,  ci  conver tia mo  a  te  e  poi  vieni  t u  a  da rci  la  vita,  m a  sei  tu  che  
volgendoti  a  noi  ci dài  la  vita.  Per  cui  non  solo  il nos t ro  passare  da  m or te  a  vita  
p roviene  da  te,  m a  anche  la  nos t ra  conversione  ad  essere  vivificati.  O  Dio,  tu  



volgendoti a  noi ci darai la vita, e  il tuo  popolo si allieterà  in te.  Sarà  s uo  da nno  se  
vorrà  t rovare  la  gioia  in  se  s tesso;  suo  vantaggio  se  si  allieterà  in  te.  Quan do  
infat ti  si  ripro mise  di  t rovare  in  sé  la  p ropria  felicità,  t rovò  in  sé  solo  di  che  
piangere,  poiché  tu t ta  la  nos t ra  gioia  è  Dio,  e  per tan to  u no  che  voglia  godere  
s tabilmente  deve  godere  in  colui  che  non  p uò  m ai  venir  m e no.  Che  senso  ha  
infat ti,  fra telli  miei,  voler  ripor re  la  felicità  nel  denaro?  Esso  s parisce  o,  quan to  
me no, sco m pari t u, e  nessu no  sa  a  chi di  voi d ue  tocchi per  p rimo. Ma per  quan to  
sia  incer to  a  chi tocchi per  p rimo, è  pe rò  cer to  che  t u t ti  e  d ue, t u  e  il denaro, siete  
des tina ti  a  finire.  Difat ti  né  l'uo mo  p uò  res tare  illimita ta mente  s u  ques to  m o n do,  
né  tan to  m eno  il  denaro.  Così  l'oro,  le  vesti,  le  case,  i  capitali,  i  latifondi  e,  
ponia mola per  ul tima, anche ques ta  s tessa  luce. Che non  ti venga d u nq ue la voglia  
di  riporre  la t ua  felicità  in cose  di  ques to  genere. Godi piu t tos to  di  quella  luce che  
non  conosce  t ra monto,  di  quella  luce  che  non  è  s ta ta  p recedu ta  dal  giorno  di  ieri 
né  sarà  seguita  da  quello di  do mani. E cosa  è ques ta  luce? La luce del m o ndo, dice, 
sono  io .  Colui  che  ti  dice:  Io sono  la  luce  del  m o ndo  ti  chiama  a  sé.  Quan do  ti 
chiama,  ti  conver te;  quan do  ti  conver te,  ti  guarisce.  E u na  volta  guarito,  ti  sarà  
da to  scorgere  colui che  t ' ha  fa t to  volgere  al bene. Colui al quale  viene  de t to: Il tuo  
popolo si allieterà in te.

Salvezza iniziale e salvezza perfetta.

9 . [v 8 .] Mostraci la  tua  misericordia,  o  Signore.  È quello  che  abbiamo  canta to  e  a  
cui  accennavamo  più  sopra.  Mostraci, Signore,  la tua  misericordia  e  donaci la  tua  
salute. Quella  tua  salute  che è  il t uo  Cristo. Beato  l'uomo  al quale  Dio fa  m os t ra  di  
s ua  misericordia! Egli  sarà  uno  che  non  si  p uò  insu perbire,  dopo  che  Dio  gli  ha  
m os t ra to  la sua  misericordia. Mostran dogli infa t ti  la s ua  misericordia, lo convince  
che,  qualunque  bene  egli  possegga,  non  gli  p roviene  da  alt ri  se  non  da  colui  che 
cos ti tuisce  t u t to  il  nos t ro  bene.  E quan do  l'uo mo  cons ta ta  che,  qualunque  bene  
abbia, non  se  l'è  da to  da  sé, m a  gli p roviene  dal  suo  Dio, s 'accorge  p u re  che  t u t to  
quello  che  ha  m eri tevole  di  lode  gli  p roviene  dalla  misericordia  di  Dio  e  non  dai  
s uoi  meri ti  pe rsonali.  E vedendo  in  sé  delle  cose  buone,  non  se  ne  insuperbisce.  
Non  insu perbendosi,  non  s 'innalza.  Non  ponen dosi  in  al to,  non  ro tola  a  te rra,  e  
na tu ralmen te,  se  non  cade,  res ta  in  piedi.  Stando  in  piedi,  aderisce  a  Dio  e  res ta  
saldo  in  lui, gode  e  si  allieta  nel  Signore  suo  Dio. Sarà  il s uo  Creatore  che  verrà  a  
for mare  la  sua  delizia;  e  tale  delizia  nessu no  riuscirà  a  t u rbarla,  nes suno  a  
os tacolarla, ness uno  a  s t rap pargliela dal cuore. Quale po ten te  po t rà  m ai rapir ti un  
tal  bene?  Qual  pe rfido  vicino, quale  furfan te,  quale  aggressore  po t rà  m ai  toglier ti  
Dio?  Potrà  rapir ti  t u t to  quello  che  possiedi  di  m ate riale,  sen za  d ubbio,  m a  colui 
che  possiedi  col  cuore  ness uno  m ai  te  lo  toglierà.  Egli  è  la  t ua  misericordia. 
Volesse  il  cielo  che  ci  venga  m os t ra ta!  Mostraci,  o  Signore,  la  tua  misericordia,  e  
donaci  la  tua  salute.  Donaci  il  t uo  Cristo;  poiché  in  lui  è  la  t ua  misericordia. 
Diciamogli  d u nq ue  anche  noi:  Donaci  il  t uo  Cris to! È vero  che  già  ce  l'ha  da to,  il 
s uo  Cristo;  t u t t avia  diciamogli  ancora:  Donaci  il  t uo  Cris to!  Gli  diciamo  infat ti: 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano . Chi è  il nos t ro  pane  quotidiano, se  non  colui 
che  disse:  Io sono  il  pane  vivo  che  discesi  dal  cielo ?  Diciamogli:  Donaci  il  t uo  
Cris to!  Dio  infat ti  ce  l'ha  do na to,  m a  come  uo mo,  m e n t re,  do po  esserci  s t a to  
donato  come  uo mo, ha  da  esserci dona to  come  Dio. Essendo  noi uo mini, Dio ce lo 
diede  come  uo mo:  tale  cioè  che,  essen do  dona to  a  degli  uo mini,  po tesse  essere  
accolto  dagli  uo mini.  Se infat ti  l'avesse  inviato  come  Dio,  nessu no  fra  gli  uo mini 
sarebbe  s ta to  in  grado  di  accoglierlo.  E allora,  per  ada t ta rsi  agli  uo mini,  si  fece  
uo mo;  riservandosi  di  com parire  come  Dio  agli  dèi.  Ma che  esagerazioni  s to  m ai  
dicendo?  Certo  che  la  mia  es p ressione  sarebbe  p res un t uosa,  se  non  l'avesse  



dichiara to  lui  s tes so:  Io attesto:  Voi  siete  degli  dei;  figli  dell'Altissimo  voi  tutti . 
Median te  l'adozione  si  opera  in  noi  u n  rinnova mento  per  cui  diventiamo  figli  di  
Dio. E ora  già  lo  siamo,  m a  per  fede; siamo  infat ti  ancora  nella  s peran za,  non  nel 
reale  possesso.  Noi  abbia mo  conseguito  la  salvez za,  m a  nella  speranza  (come  si 
esp rime  l'Apostolo);  e  la  speranza,  se  la  si  vede,  non  è  più  speran za.  Co me  fa  
infatti u no a  sperare ciò che vede? Che se invece speria mo  in ciò che non  vedia mo,  
lo attendia mo con pazienza  . E cos'è  m ai quel che  aspettia mo con pazienza,  se  non  
vedere  svelato  ciò  che  conosciamo  per  fede?  Al p resente  infa t ti  p res tia mo  fede  a  
cose  che  non  vedia mo;  aderen do  salda mente  a  ciò  che  credia mo  sen za  vedere 
meriteremo  di  conte m plare  quello  in  cui  crediamo.  A ques to  p roposito  cosa  dice  
Giovanni  nella  s ua  epis tola? Carissi mi, noi sia mo  figli di Dio, m a  ciò che sare mo  in  
appresso non  si è  ancora  palesato. Come  non  esul terebbe  di  gioia  un  esule, ignaro  
del  s uo  casa to,  op presso  da  varie  s t re t te z ze,  gravato  da  fatiche  ed  affanni,  se  
inopinata mente  gli si  an dasse  a  dire: " Sai? Tu  sei figlio  di  u n  sena tore; t uo  pa dre  
possiede  u no  s ter mina to  pa t rimonio,  per  te  e  per  i t uoi! Io vengo  a  ricond ur ti  da  
t uo  pa dre  ". Come  non  sobbalzerebbe  di  gioia?, se m pre  s u p pos to  che  a  fargli tali  
assicura zioni non  sia  u n  imbroglione. Viene a  noi un  apos tolo  di  Cristo, quindi u n  
uo mo  veridico,  e  ci dice: " Cos'è  m ai  codes to  vost ro  dis perarvi? Perché  affliggervi 
tan to  e  lasciarvi  sconvolgere  dall'angoscia?  Perché  seguire  le  vost re  m alnate  
passioni e  lasciarvi schiacciare  dai vos t ri miserabili piaceri? Avete  u n  pad re, avete  
u na  pa t ria, avete  u n  pa t rimonio! " Chi è  ques to  pa dre?  O carissimi, noi sia mo  figli  
di  Dio! Ma, allora, perché  non  ci è  da to  vedere  subito  il nos t ro  pa dre? Perché  non  
si è  ancora  palesato quel che  sare mo.  Figli di  Dio già  lo siamo, m a  nella  s peran za, 
poiché  quel  che  sare mo  [definitivamente]  non  ci  si  è  ancora  palesato.  E cosa 
sare mo? Dice: Noi sappia mo che, quando si paleserà, noi sare mo si mili a  lui, poiché  
lo vedre mo  quale egli è . Ques to  lo dice  a  p roposi to  del  Padre; e  non  lo avrà  de t to  
anche  a  p ro posito  del  Figlio,  il  nos t ro  Signore  Gesù  Cris to?  O  forse  che  sare mo  
beati  veden do  il Padre  m a  non  il Figlio? Ascolta  Cristo  in  persona:  Chi ha  veduto  
m e,  ha  veduto  anche  il Padre . Quando  infa t ti  si  fissa  lo  sguardo  in  Dio,  essen do  
u n  Dio  u nico,  si  vede  la  Trinità:  il  Padre,  il  Figlio  e  lo  Spirito  Santo.  Ascolta  
u n 'asser zione  più  recisa,  secondo  la  quale  è  la  visione  del  Figlio  che  ci  renderà  
beati,  non  essen doci  alcuna  differen za  t ra  la  visione  di  lui  e  quella  del  Padre.  È 
Gesù  che  nel  Vangelo  afferma:  Chi  mi  a m a  tiene  a  cuore  i  m iei  precetti; e  io  lo  
ria merò e mi  m a nifesterò a  lui . Parlava a  della gente  che  gli s tava  dinan zi, epp ure  
diceva:  Mi  m a nifesterò  a  lui.  Come  m ai?  Non  si  t ra t tava  di  colui  che  s tava 
parlando?  Certo;  m a  l'occhio  carnale  vedeva  in  lui  solo  la  carne,  me n t re  il  cuore  
non  vedeva  la  divinità. Tut tavia, veden do  l'occhio  l'umanità  di  Cris to,  il cuore  per  
me z z o  della fede  ne  veniva p u rificato  e  reso  capace di  vedere  Dio. Fu de t to  infat ti  
del  Signore  che  con  la  fede  egli  purifica  i cuori  degli  uo mini .  E lo  s tesso  nos t ro  
Signore  affermava:  Beati  i puri  di  cuore, poiché  vedranno  Dio . In  conclusione  egli 
ha  p ro messo  di  m os t rarsi a  noi. E voi, o  fra telli, pensa te  quale debba  essere  la sua  
bellez za.  Le cose  belle  che  voi  vedete  ed  a mate,  le  ha  t u t te  create  lui.  Se d u nq ue  
ques te  cose  sono  belle,  quale  non  sarà  la  bellez za  di  lui?  Se  esse  sono  grandi, 
quan to  non  dovrà  essere  grande  lui?  Quindi  dalle  cose  che  a miamo  quaggiù  
p ren diamo  lo  s p u n to  per  desiderare  se m pre  più  arden te mente  lui  e,  non  
curan doci  del  res to,  a mia mo  lui  solo.  Così  per  via  d 'a more  e  m e dian te  la  fede  
rendiamo  p u ro  il  nos t ro  cuore,  in  m o do  che  lo  sguardo  di  Dio  abbia  a  t rovarlo  
sen za  m acchia.  La luce  che  ci  si  farà  brillare  dinan zi  allo  sguardo  deve  t rovarci  
ben  sani.  Questo  è  ciò  che  ora  com pie  in  noi  la  fede  e  ques to  abbiamo  chies to  al 
Signore.  Donaci  la  tua  salute.  Donaci  il  t uo  Cristo.  Facci  conoscere  il  t uo  Cristo. 
Faccelo  vedere.  Non  come  lo  videro  i  giudei  che  lo  crocifissero,  m a  come  lo 
vedono  gli angeli che ne  sono  ricolmi di gaudio.



La nostra pace è solo in Dio.

10 . [v 9 .] Voglio udire  ciò che  dentro  di m e  proferisce il m io  Dio.  Così si  esp rime  il 
p rofeta. Dio gli parlava nell'in timo, m en t re  il m o n do  dal di  fuori gli faceva u dire  il 
s uo  s t repi to.  Ritraendosi  per tan to  dal  fras tuono  del  m o n do,  egli  si  riconcen trava 
in  se  s tesso, e  da  se  s tesso  si  volgeva a  colui che  gli pa rlava den t ro. Egli si  t u rava,  
per  così  dire,  l'orecchio  con tro  il  fracasso  e  l'agitazione  della  vita  p resen te, 
diventando  sordo  alle voci dell'anima  appesan tita  dal  corpo  corru t tibile e  a  quelle 
del  senso  che,  ap pia t ti to  dalla  dimora  ter rena,  si  perde  in  m olte  fantas ticherie . 
Diceva:  Voglio  udire  ciò  che  dentro  mi  proferisce  il  mio  Dio.  E gli  fu  da to  di 
ascol tarlo:  m a  che  cosa?  Egli dirà  parole  di  pace  nei  confronti  del  suo  popolo.  La 
voce  di  Cristo  d u nq ue,  come  la  voce  di  Dio,  è  pace  ed  invita  alla  pace.  Dice:  " 
Suvvia! Voi  t u t ti  che  ancora  non  godete  della  pace,  a mate  la  pace!  Cosa  infat ti  
po te te  a t ten dervi  da  m e,  che  sia  più  p re zioso  della  pace?  "  Cos'è  la  pace? 
L'assen za  di  guerra. E che  vuol dire  " assen za  di  guerra  "? Uno s ta to  in cui non  c'è  
con tras to, né  resis ten za,  né  op posizione. E allora  vedete  se  noi  ci t roviamo  in tale 
pace.  Vedete  se,  dove  ci  t roviamo  noi,  non  ci  sia  da  lot tare  con tro  il  de monio. 
Vedete  se  i  san ti  e  le  anime  buone  non  abbiano  tu t te  da  sos tenere  la  lot ta  col 
p rincipe  dei  de mo ni. Ma se  non  lo vedono, come  possono  lot tare  con  lui? Lottano  
con tro  le  p ro prie  passioni  s regolate,  a t t raverso  le  quali  il  de monio  insinua  il 
peccato;  e  sebbene  non  ne,  risul tino  vinti,  poiché  non  consen tono  alle  sue  
s uggestioni,  t u t t avia  hanno  da  lot tare.  Non  c'è  d u nque  in  essi  la  pace,  se  ancora  
sono  nel  combat timen to. Ancora: s u p ponete  u n  uo mo  che  non  incont ri  ten ta zioni 
nella  s ua  carne,  tan to  che  si  possa  dire  di  lui  che  già  si  t rova  nella  pace. 
Am met tia mo  che  non  abbia  a  s perimen tare  ten ta zioni  da  par te  di  voglie  illecite; 
cer ta mente  però  egli  ne  s ubisce  le  s ugges tioni.  Si  sen tirà  incline  a  cose  che 
disap prova o  p roverà  del gus to  per  le cose da  cui si a s tiene. Ma, anche escludendo  
ogni gus to  per  quello che è illecito, avrà però, quan to  m eno, da  lot tare  ogni giorno  
con tro  gli s timoli della  fame  e  della  se te. Quale san to  infat ti  non  esperimen ta  tali  
necessi tà? Combat tono  d u nque  con tro  di  noi la fame  e la se te, e  la s tanchez za  del 
corpo,  e  la  voglia  gradita  di  dor mire,  e  la  s t anchez za.  Vorrem mo  s ta re  svegli e  ci 
viene  sonno. Vorrem m o  digiunare  ed  ecco  la fame  e la se te. Ci piacerebbe  s tare  in  
piedi  e  ci  sentiamo  s tanchi. Ci me t tia mo  a  sedere  e,  se  va  per  le  lunghe,  alla  fine  
non  ne  possiamo  più.  Ci  facciamo  delle  p rovviste  allo  scopo  di  sos tentarci,  e  
anche  in  esse  riscont riamo  che  sono  des tina te  a  svanire.  Eccoti  u no  che  viene  a  
dir ti:  Hai  fame?  Gli  rispon di:  sì,  ho  fa me.  Ti  me t te  allora  dinan zi  il  cibo  che  ti  
aveva  p repara to  per  rifocillar ti.  Pròvati  a  m a ngiare  sen za  fine! Volevi  ris torare  le  
t ue  for ze; seguita  allora! A lungo andare, quan to  ti  era  servito  a  ris toro  alla  fine  ti  
causerà  nausea  e s tanchez za. Eri s tanco per  il t rop po  s ta re  sedu to. Ti alzi, ti me t ti  
a  cam minare,  e  te  ne  viene  u n  sollievo.  Pròvati  a  con tinuare  u n  bel  pe z zo  in  ciò 
che  ti  ha  p rocura to  sollievo. Passeggiando  m olto  te m po, alla fine  ti  s tanchi e  sen ti  
voglia di me t ter ti d accapo  a  sedere. Trovami d u nq ue  qualcosa  che era  des tina to  al  
t uo  ristoro  e che, se  ti ci dilunghi, non  abbia a  causar ti s tanchez za. Che pace po t rà  
d u nque  essere  quella  che  ha nno  gli  uo mini  quaggiù  s ulla  ter ra,  combat tu ti  da  
tan te  m oles tie, cupidigie, miserie e  fragilità? Non è vera  pace; non  è pace  perfe t ta. 
Quale sa rà  la pace  perfe t ta?  Bisogna  che questo nostro  corpo  corruttibile si rivesta  
d'incorruttibilità  e  questo  nostro  corpo  m ortale  si  rivesta  di  im mortalità.  Allora  si  
avvererà  il  detto  scritturale: La  m orte  è  stata  inghiottita  nella  vittoria.  O  m orte,  
dov'è  il tuo  pungiglione? O m orte,  dov'è  la  tua  forza  di  resisten za?   Difat ti,  finché  
d u ra  la  m or tali tà,  come  p uò  aversi  pace  com pleta?  È dalla  m or te  che  ci  viene  la 
s t anchez za, che riscon triamo in t u t to  ciò che è des tina to  a  sos tenerci: dalla m or te, 
poiché  por tiamo  con  noi  u n  corpo  m or tale,  che  an zi  l'Apos tolo  osa  chiamare  già 



m or to  anche  p rima  della  separa zione  dell'anima.  Dice:  A  m otivo  del  peccato  il  
corpo è  m orto . Usa  p ure  di  t u t to  quello  che  p uò  do nar ti  vigore: m or rai  lo  s tes so. 
Insisti nel m a ngiare: l'ingordigia ti ucciderà. Prolunga i tuoi digiuni: m or rai sfinito.  
Sta'  sedu to,  tan to  da  non  alzar ti  m ai;  finirai  col  m orirne.  Metti ti  a  passeggiare  e 
non  seder ti  m ai:  finirai  col  m orirne.  Veglia  sen za  interru zione  di  sonno:  ne  
m or rai.  Dormi  sen za  interru zione:  la  m or te  ti  verrà  dal  t rop po  dor mire.  Ma 
quan do  la m or te  sarà  s ta ta  assorbita  nella  vit toria, tali miserie  non  ci saranno  più  
e  la  pace  sarà  assolu ta  ed  eterna.  Vivremo  in  quella  cit tà! Miei fra telli, quan do  mi  
me t to  a  pa rlare  di  essa,  non  la  finirei  m ai,  s pecie  quan do  vedo  m oltiplicarsi  gli 
scandali. Chi non  vorrà  desiderare  quella  cit tà, da  cui gli a mici m ai  si  allontanano  
e  nella  quale  non  ent rano  ne mici?  Dove  non  c'è  alcun  ten ta tore,  nes sun  
rivoluzionario,  ness uno  che  se mini  discordie  fra  il  po polo  di  Dio,  nessuno  che  
tor menti  la  Chiesa  perché  asservito  al  diavolo.  Difat ti  lo  s tesso  capo  dei  pe rversi  
sarà  cacciato nel fuoco eterno, e con  lui t u t ti coloro  che gli hanno  da to  re t ta  e non  
si  sono  volu ti s taccare  da  lui. Ci sa rà  allora  t ra  i figli di  Dio u na  pace  perfe t ta. Essi 
si  a meranno  sca mbievolmente  t u t ti,  riscont ran dosi  t u t ti  ripieni  di  Dio,  il  quale 
sarà  t u t to  in  t u t ti .  Avremo  una  com u ne  visione:  Dio.  Avremo  u n  comu ne  
possedi mento:  Dio.  Avremo  u na  pace  com une:  Dio.  Qualunque  cosa  ci  conceda  
egli adesso,  lassù,  in  luogo  delle  svariate  cose  che  ora  ci  dona,  avre mo  lui  s tesso. 
Sarà  lui la  nos t ra  pace  piena  e  perfet ta: pace  di  cui  egli pa rla  al  s uo  po polo  e  che  
voleva  sentir si  risuonare  all'orecchio  colui  che  diceva:  Voglio  udire  ciò  che  
pronun zierà  dentro  di  m e  il Signore  Dio. Egli parlerà  di  pace  nei  riguardi  del  suo  
popolo  e  dei  suoi  santi  e  di  coloro  che  volgono  a  lui  il  loro  cuore.  Su  d u nque,  o  
fra telli! Volete  che  sia  per  voi ques ta  pace  di  cui pa rla  il Signore? Rivolgete  a  lui il 
vost ro  cuore:  non  a  me,  non  a  ques ta  o  a  quell'alt ra  pe rsona.  Qualunque  uo mo  
p re ten da  che  sia  rivolto  a  lui  il cuore  dei  p ropri  simili, cadrà  in  te rra  insieme  con  
loro.  E cos'è  meglio:  cadere  a  te r ra  assieme  alla  pe rsona  alla  quale  ti  rivolgi, 
ovvero  s tar tene  in  piedi,  in  com pagnia  di  colui  insieme  al  quale  ti  sei  rivolto  a  
Dio? Il nos t ro  gaudio, la nos t ra  pace, il nos t ro  riposo, la cessa zione  di  ogni nos t ra  
miseria alt ri non  è se  non  Dio. Beati coloro che a  lui dirigono il cuore!

I privilegi, del popolo giudaico.

11 . [v  10.]  Certa mente  la  sua  salute  è  accanto  a  coloro  che  lo  te mono.  Già  nel 
po polo  giudaico  c'erano  di  quelli che  lo te mevano. Difat ti, me n t re  in  t u t t a  la te rra  
si  veneravano  ovunque  gli  idoli  e  si  p res tava  il  culto  al  de mo nio  e  non  a  Dio,  in  
quella  na zione  al  cont rario  si  onorava  il vero  Dio. Ma qual  era  il fine  per  cui  lo  si  
onorava?  Finché  d urò  l'econo mia  del  Vecchio  Testa mento  [gli  ebrei]  onoravano  
Dio perché non  li facesse cader  p rigionieri di alt ri po poli, non  li p rivasse della loro  
ter ra, non  m a n dasse la gran dine ad  a m m accare i loro vigneti, o  non  p u nisse con  la  
s terilità  le  loro  m ogli  e  non  s t rap passe  loro  i  p ro pri  figli.  Ques te  p ro messe  
m a teriali, avute  da  Dio, condizionavano  le loro  anime  ancora  m eschine,  e  in  vis ta  
di  esse  lo  onoravano.  Com unque  Dio  era  in  me z zo  a  loro,  poiché  essi,  sebbene  
s pin ti  da  tali m o tivi, lo onoravano. Il p agano  chiedeva la terra  al  diavolo; il giudeo  
la  chiedeva  a  Dio. Chiedevano  la  s tessa  cosa,  m a  non  alla  s tessa  persona.  Per  cui, 
sebbene  chiedessero  le  s tesse  cose,  il  giudeo  e  il  pagano,  tu t tavia  il  giudeo  si 
differen ziava  dall'alt ro,  perché  si  rivolgeva  a  colui  che  aveva  crea to  l'universo.  In 
tal  m o do  Dio era  vicino  al giudeo, m en t re  si  teneva lontano  dai gentili. Se non  che  
alla  fine  volse  il  s uo  sguardo  tan to  a  coloro  che  gli  erano  lontani  come  a  coloro  
che  gli  erano  vicini,  per  u sare  l'esp ressione  dell'Apos tolo:  Venendo,  ann un ziò  la 
pace  a  voi  che  eravate  lontani  e  a  coloro  che  erano  vicini .  Chi  sarebbero  coloro 
che  definisce  come  vicini?  I giudei:  e  ciò  per  il  fa t to  che  venerano  l'unico  Dio.  E 



chi,  coloro  che  erano  lontani?  I pagani:  pe r  la  ragione  che  avevano  di mentica to  
colui  che  li aveva  creati  e  veneravano  ogget ti  fabbricati  da  loro.  Non  è  infat ti  per  
fat tori  ter ri toriali  che  si  è  lontani  da  Dio,  m a  per  l'affet to  del  cuore.  Ami  Dio? 
allora  gli  sei  vicino.  Sei  in  odio  con  Dio?  allora  gli  s tai  lontano.  Pur  t rovandoti  
se m pre  nello  s tesso  luogo,  p uoi  s targli  vicino  e  p uoi  s targli  lontano.  Orbene, 
fra telli,  il  p rofeta  aveva  in  m en te  t u t to  ques to.  Scorgeva  u na  misericordia  divina  
generale  che  si es tendeva a  t u t ti; m a  siccome  riscon trava  alcunché  di  s peciale e  di  
esclusivo  nei  confron ti  del  po polo  giudaico,  po teva  esclamare:  Certa mente.  Io  
voglio udire ciò che pronun zierà dentro di m e  il Signore Dio, poiché parlerà di pace  
nei  confronti  del suo  popolo.  Ques to  suo  po polo  non  sarà  la  sola  Giudea,  m a  sarà  
rad una to  di  m e z zo  a  t u t te  le genti. Poiché, [egli pa rlerà  di  pace] e nei riguardi dei  
suoi  santi  e  di  quanti  volgono  a  lui  il  loro  cuore,  e  verso  t u t ti  coloro  che,  da  
qualunque  par te  del  m o n do, si  volgeranno  a  lui nell'in timo  del cuore.  Certa mente  
la  sua  salute  è  accanto  a  coloro  che  lo  te mono,  per  cui  la  gloria  di morerà  nella  
nostra  terra.  Nella te r ra  cioè in  cui il p rofe ta  aveva sor ti to  i na tali ci sarebbe  s ta ta  
u na  gloria  più  gran de.  E difa t ti  fu  da  lì che  cominciò  la p redicazione  cristiana. Da  
lì pa r tirono  gli Apos toli e  a  quella  gente  furono  dire t ti  p rima  che  alle  al t re. Da lì i 
p rofeti; lì il te m pio dell'era  an tica; lì i sacrifici al vero Dio. Lì vissero i pa t riarchi; lì,  
d alla  s tirpe  di  Abra mo, venne  al  m o n do  il Cristo. Lì si  m a nifes tò  e  apparve. Da tal 
po polo  t raeva  origine  la  vergine  Maria  che  mise  al  m o n do  il Cris to.  Furono  quelle  
le  cont rade  che  egli  percorse  a  piedi  e  nelle  quali  operò  i  suoi  p ro digi.  E, 
finalmen te,  tale  e  tan ta  dignità  conferì  a  quel  po polo  che,  apos t rofan dolo  u n  
giorno  una  donna  cananea  in  cerca  della  guarigione  della  figlia,  si  sen tì 
rispon dere: Non sono stato inviato se non  alle pecore s marrite della casa d'Israele .  
In  vista  di  tali  p rivilegi  il  p rofeta  diceva:  Certa mente  la  sua  salute  è  accanto  a  
coloro che lo te mono, per cui la gloria di morerà nella nostra terra.

La pace è frutto di giustizia.

12 . [v  11 .]  Misericordia  e  verità  si  sono  corse  incontro.  La verità  [è]  nella  nos t ra  
te r ra! Ciò  dice  impersonandosi  con  i giudei. La misericordia  invece  [è] nella  te rra  
dei  gentili. Dove infat ti  po teva  essere  la verità? Là dove  c'era  la parola  di  Dio. E la 
misericordia dove avrebbe dovuto  risiedere? Tra coloro  che, abban donan do  il vero  
Dio, si  erano  volti  al  de monio. Difat ti  ne m meno  costoro  sono  s ta ti  di men tica ti  da  
Dio; an zi,  rivolto  a  loro,  dice  p resso  a  poco  così:  " Va'  a  chiamare  anche  codesti  
fuggiaschi, tan to  lontani  da  me.  Chiamali! Che essi  mi  t rovino  in  a t to  di  ricercarli, 
me n t re  loro  non  mi  cercavano  più".  Per tan to  la  m isericordia  e  la  verità  si  sono  
corse incontro; la giustizia e la pace si sca mbiarono baci. Pratica la gius ti zia e  avrai 
la  pace;  e  in  tal  m o do  giusti zia  e  pace  si  sca mbieranno  baci.  Che  se  al  con trario  
non  a merai  la  gius tizia,  non  po t rai  conseguire  la  pace:  poiché  ques te  d ue, 
gius tizia  e  pace,  si  a ma no  t ra  loro  e  si  danno  dei  baci; per  cui  solo  chi  p ra tica  la  
gius tizia  consegue  la  pace  che  bacia  la  gius tizia. Sono  d ue  a miche! Tu  ne  vorres ti  
forse  u na, m a  non  p ra tichi l'al t ra. Difat ti non  c'è nessuno  che  rifugga dal volere  la 
pace,  m e n t re  al  contrario  non  tu t ti  sono  dis pos ti  a  p ra ticare  la  gius tizia.  Chiedi 
agli  uo mini  se  vogliano  o  no  la  pace.  Tut ta  l'umanità,  sen za  eccezioni,  ti  
rispon derà  a  u na  voce che se  l'augura, che vi as pira, che la vuole e l'ama. Ma allora  
a ma  anche  la  gius ti zia!  Poiché  gius tizia  e  pace  sono  a miche  fra  loro  e  si 
sca mbiano  baci. Se non  sen tirai  a more  per  la  s ua  a mica,  la  pace  non  ti  a merà  né  
po t rà  venire  a  te. E infat ti che  c'è di  eccezionale nell'amare  la pace? Chiunque, per  
quan to  si  voglia  pe rverso,  aspira  alla  pace,  essendo  la  pace  u na  cosa  
sovrana mente  buona.  Esegui  pe rò  le  opere  di  gius tizia:  tenen do  p resen te  che  
gius tizia  e  pace  si  baciano,  non  sono  in  discordia.  Perché  vuoi  t u  por ti  in  



con tras to  con  la  gius ti zia?  Eccoti,  ad  esem pio,  la  gius ti zia  che  ti  dice  di  non  
rubare, m a  tu  non  le dài  re t ta; di  non  com mettere  adulterio, e  fai  il sordo; di  non  
fare  agli  alt ri  ciò  che  a  te  non  piacerebbe  s ubire;  di  non  dire,  nei  riguardi  del 
p rossimo, le cose che non  vorres ti fossero de t te  s ul t uo  conto. Ti dice la pace: " Tu  
sei  u n  ne mico  della  mia  a mica.  Come  osi  venire  in  cerca  di  m e?  Io  sono  a mica  
della  gius ti zia,  né  fo  lega  con  chi  t rovo  ne mico  della  mia  a mica".  Vuoi  d u nq ue  
conseguire  la pace? Pratica la gius tizia! Come t 'esor ta  anche  u n  alt ro  salmo: Tienti  
lontano  dal  m ale  e  opera  il bene,  che  è  la  s tessa  cosa  di  a mare  la  gius ti zia.  Una 
volta  che  sarai  riuscito  a  tener ti  lontano  dal  m ale  e  a  p ra ticare  il  bene,  va  p u re  
alla  ricerca  della  pace  e  m ettiti  sulle  or me  di  lei .  Non  d urerai  gran  fatica  a 
ricercarla: lei  s tessa  ti  m uoverà  incontro,  al  fine  di  sca mbiare  il  suo  bacio  con  la 
gius tizia.

Cristo vittima dei nostri peccati.

13 . [v 12 .]  La  verità  è  spuntata  fuori  dalla  terra  e  la  giustizia  si  è  af facciata  dal  
cielo. La verità  s p un ta ta  dalla  te r ra  è  Cristo, na to  da  don na.  Dalla terra  è spuntata  
fuori la verità: il Figlio di  Dio ha  t ra t to  origine dalla carne. Cos'è infa t ti la verità? Il 
Figlio  di  Dio.  E la  te rra  cos'è?  La  carne.  Provati  a  do ma n dare  come  sia  na to  il 
Cris to,  e  riscont rerai  che  dalla  terra  è  spuntata  fuori  la  verità.  Tut tavia  ques ta  
verità, che nasce dalla te r ra, esisteva già p rima  della ter ra; an zi, fu  per  opera  di  lei 
che  vennero  all'esisten za  il cielo e  la ter ra. Ma perché  la gius ti zia  ci guardasse  dal  
cielo,  vale  a  dire,  perché  gli  uo mini  avessero  a  conseguire  la  gius tificazione  
me diante  la  grazia  divina, la verità  accet tò  di  nascere  dalla  Vergine  Maria, e  in  tal  
m o do  po té  offrire  il sacrificio con  il quale  fu  gius tificato  l'uo mo: il sacrificio della  
passione, il sacrificio  della  croce. Come  avrebbe  po tu to, infat ti, offrire  il sacrificio  
per  i nos t ri peccati, se  non  avesse po t u to  m orire? Ma come sarebbe po t u to  m orire, 
se  non  avesse  p reso  da  noi  ciò  che  gliene  avrebbe  da to  la possibilità? Voglio dire: 
se  Cris to  non  avesse  assu n to  da  noi  u na  carne  m or tale,  non  sarebbe  po t u to  
m orire: dal m o men to  che il Verbo di  Dio è  im mor tale, com'è im mortale la divinità,  
im mortale  la po ten za  e  la sapienza  di  Dio. Ma allora, se  il Cris to  non  fosse  m or to, 
come  avrebbe  po tu to  offrire  a  Dio  il  sacrificio  della  nos t ra  salvez za?  E come  
sarebbe  po t u to  m orire,  se  non  si  fosse  rives ti to  di  carne  u ma na?  Ma  come  
rives tirsi  di  carne  sen za  che  la  verità  t raesse  origine  dalla  te rra?  La  verità  è  
spuntata  fuori dalla terra; la giustizia si è a f facciata dal cielo.

Confessione e giustificazione.

14 .  A  ques to  p u n to  io  vorrei  p roporvi  u n'alt ra  interp re ta zione.  La  verità  è  
spuntata  fuori  dalla  terra  significa  che  dall'uo mo  è  venuta  fuori  la  confessione. 
Ecco:  t u  eri  u n  uo mo  gravato  di  peccati.  O  ter ra,  t u  avevi  peccato  e  t 'eri  sentita  
rivolgere  le  pa role:  Tu  sei terra,  e  alla  terra  ritornerai .  Oh! s p u n ti  allora  dal  t uo  
cuore  la verità, e  la gius tizia ti guarderà  dal cielo. Ma in che m o do  da  te, peccatore  
ed  iniquo, po t rà  germogliare  la verità? Confessa  i t uoi peccati, e  la verità  s p u n terà  
fuori da  te. Se infat ti, essendo  peccatore, ti  ri tieni per  gius to, come  farà  la verità  a  
s p u n tare  fuori  da  te?  Se  invece  nella  t ua  iniquità  ti  confessi  iniquo,  allora  dalla  
terra  spunta  fuori  la  verità.  Volgi  u n  istan te  lo  sguardo  a  quel  p ubblicano  che 
p rega  là  nel  te m pio  a  dis tan za  dal  fariseo. Egli non  osa  levare  al  cielo  gli occhi, si  
ba t te  il pe t to  dicendo:  Signore,  sii benigno  con  m e  che  sono  un  peccatore.  Ecco  la  
verità  che  spunta  fuori dalla  terra: la  confessione  dei  peccati  che  viene  effet t ua ta  
da  u n  uo mo. E quale  ne  è  la conseguen za?  Ve lo dico in  verità; il pubblicano se ne  
ripartì  giustificato;  non  altrettanto  il  fariseo.  Poiché  chiunque  si  innalza  verrà  



abbassato e  chi si u milia  verrà  posto in  alto . È spuntata  fuori dalla  terra  la verità  
nella  confessione  dei  peccati;  dal  cielo  si  è  af facciata  la  giustizia,  a  far  ripar tire 
gius tificato  il  p ubblicano  e  non  alt re t tan to  il  fariseo.  Difat ti  che  la  verità  abbia 
a t tinen za  con  la  confessione  dei  peccati  è  no to  a  voi  t u t ti.  Lo  dice  l'evangelista  
Giovanni: Se dicia mo di essere senza  peccato, ingannia mo noi stessi e in noi non  c'è  
verità.  Come  viceversa  possa  succedere  che  la  verità  s pu n ti  fuori  dalla  te r ra  e  dal  
cielo  le  si  affacci  incont ro  la  gius tizia,  sen tilo  ancora  dal  me desimo  evangelista  
che  p rosegue: Se confessia mo  i nostri peccati, Dio è fedele e giusto, e ci condona  le  
nostre  colpe  e  ci  rende  puri  da  ogni  peccato .  Ecco  per tan to  come  la  verità  è  
spuntata  fuori dalla  terra  e  come  la  giustizia  si è  af facciata  dal  cielo.  Vuoi sapere 
qual è la giustizia che si è af facciata dal cielo? Quella di Dio. Il quale dice all'incirca 
così:  "  Siamo  larghi  di  perdono  con  ques t 'uo mo,  che  da  se  s tesso  non  si  è  
rispar miato. Usiamogli misericordia, poiché  si riconosce peccatore. Egli si è rivolto  
con tro  se  s tes so  e  si  è  messo  ad  es piare  il  p roprio  peccato;  io  mi  rivolgerò  a  lui 
per  liberarlo  ". Dalla terra  è spuntata  fuori la verità; la giustizia  si è af facciata  dal  
cielo.

La soavità della giustizia.

15 . [v.  13 .] Il Signore  infatti ci farà  dono  di  sua  dolcez za,  e  la nostra  terra  darà  il  
suo  frutto.  Rimane  u n  verse t to  sol tan to:  vi  chiedo  di  non  annoiarvi  per  quan to  
s tarò  per  dirvi.  Ponete  an zi  m olta  a t ten zione,  o  miei  fratelli,  a  u na  cosa  assai 
impor tan te. State  a t ten ti, imprimetevela nella m e n te  e  por ta tevela con  voi, e  che  il 
se me divino non  abbia a  res tare  infecondo  nel vost ro cuore. Aveva det to: La verità  
è  spuntata  fuori dalla  terra  (cioè  dall'uo mo  è  scaturita  la  confessione  dei  peccati) 
e dal cielo si è a f facciata la giustizia. Cioè: a  colui che  riconosceva la p ro pria  colpa  
Dio  ha  fat to  dono  della  gius tificazione.  L'empio  ha  da  riconoscere  che  egli, d a  sé  
solo,  non  p uò  diventare  san to,  m a  p uò  ren dercelo  sola mente  colui  dinan zi  al  
quale  ha  confessa to  i  p ropri  peccati.  E ques to  avviene  me diante  la  fede  in  colui  
che gius tifica l'em pio . Di t uo  quindi p uoi avere i peccati, m a  fru t ti di  opere  buone  
non  p uoi  averne, se  non  te  li dà  colui  al  quale  ti  confessi. È per  ques to  che, do po  
aver  de t to:  La  verità  è  spuntata  fuori  dalla  terra  e  la  giustizia  si  è  a f facciata  dal  
cielo, quasi im maginan dosi l'obiezione: " Ma cosa  intendevi dire  con  La giustizia  si  
è  af facciata  dal  cielo?  ",  soggiunse:  In  verità,  il  Signore  ci  farà  dono  di  sua  
dolcez za,  e  la  nostra  terra  darà  il suo  frutto.  Facciamo  d u nque  u n  esa me  di  noi 
s tessi e, se  non  t rovere mo in noi alt ro  che peccato, concepiamo odio per  il peccato  
e  vivo  desiderio  per  la  gius ti zia.  Dal  m o mento  che  ci  m e t teremo  ad  odiare  il 
peccato, già ques ta  avversione  al peccato  comincia a  renderci simili a  Dio: odia mo  
infat ti le s tesse  cose che Dio odia. Se per tan to  avrai iniziato  a  odiare  il peccato  e  a  
confessarlo  a  Dio,  quando  bra me  di  piaceri  illeciti  verranno  a  t rascinar ti  con  
violenza  ad  a t ti  nocivi,  m et ti ti  a  gemere  dinan zi  a  Dio.  Confessan do  a  lui  i  t uoi  
peccati, meri terai  di  o t tenere  da  lui  al t re  dolcez ze: ti  d arà  il gus to  di  com piere  la  
gius tizia;  e  così  comincerà  a  p rocurar ti  gioia  la  gius tizia,  m en t re  p rima  era  la  
m alizia  che  ti  dile t tava.  Godrai  della  sobrietà,  me n t re  p rima  godevi 
dell'ubriachez za.  Tu  che  p rima  godevi a  rubare,  so t t raendo  al  t uo  simile  quel  che  
m a ncava  a  te,  sentirai  l'inclinazione  a  donare  ciò  che  possiedi  a  chi  ne  è  
s p rovvisto.  Prima  godevi  nel  p re dare,  ora  ti  piace  do nare;  p rima  godevi  degli 
s pet tacoli,  ora  godi  della  p reghiera;  p rima  godevi  di  can zoni  fatue  e  oscene,  ora  
dei  cantici  in  onore  di  Dio, e  corri  alla  chiesa,  me n t re  p rima  correvi  al  tea t ro.  Da 
qual  radice  è  po tu ta  m ai  nascere  u na  simile  at t ra t tiva,  se  non  dal  fat to  che  il 
Signore farà  dono della sua  dolcez za  e  la nostra  terra  darà  il suo frutto? Riflet te te  
u n  istan te  a  quel  che  vi  dico.  Vi abbia mo  annu n ziato  la  pa rola  di  Dio;  abbiamo  



s par so  della  se mente  in  cuori  ben  dispos ti,  t rovando  il  pe t to  di  ciascuno  di  voi 
come  solcato  dall'ara t ro  della  confessione.  Voi  avete  ricevuto  la  se mente  con  
devozione  ed  a t ten zione.  Vogliate  ripensare  alla  pa rola  che  avete  u di ta, quasi  per  
s minu z zare  le  zolle,  di  m o do  che  non  vengano  gli  uccelli  a  por tar si  via  il  se me  
des tina to  a  ger mogliare.  Ma se  non  interverrà  Dio  a  m a n dare  la  pioggia, che  cosa  
varrà  l'aver  se minato?  Ecco  cosa  significa:  Il Signore  darà  la  sua  dolcez za  e  la  
nostra  terra  darà  il suo  frutto.  Oh,  sì,  venga  il  Signore  a  visita re  il  vost ro  cuore: 
nelle  ore  di  svago  e  fra  le occupa zioni, in  casa, nel  let to, d u ran te  la  refezione  e  la 
conversa zione  o  il p as seggio, in  ogni  luogo  ove  a  noi  non  è  da to  di  venire. Venga 
la  pioggia  divina,  e  il se me  che  è  s ta to  s parso  p ro duca  i suoi  fru t ti! Là, dove  noi  
non  ar riviamo  e  m e n t re  noi  ce  ne  s tiamo  riposan do  t ranquilli o  badia mo  ad  alt re  
occupa zioni,  venga  Iddio  a  far  crescere  le  se menti  che  abbiamo  s parse;  di  m o do  
che,  riscon tran do  in  seguito  i  vost ri  costu mi  divenu ti  migliori,  possiamo  anche 
rallegrarci del fru t to. Poiché, il Signore darà  la sua  dolcez za  e la nostra  terra  darà  
il suo frutto.

Preparare la via al Signore mediante la confessione.

16 . [v 14 .] Davanti  a  lui procederà  la  giustizia, ed  egli porrà  nella  via  i suoi passi.  
La gius tizia  di  cui qui si  parla  è  quella che  consis te  nella  confessione  dei peccati e  
che  è  lo  s tesso  di  verità.  Tu  infat ti  devi  essere  gius to  verso  di  te,  al  p u n to  di  
saper ti  anche  p u nire.  Il p ri mo  a t to  di  gius tizia  dell'uo mo  è  ques to: saper ti  p u nire 
quan do  ti  riscont ri  cat tivo, di  m o do  che  Dio possa  ren der ti  buono. E siccome  u na  
tale  gius ti zia  è  la  p rima  che  l'uo mo  ot tenga,  essa  si  fa  via  al  Signore  affinché  egli  
possa  venire  a  te.  Apri  d u nque  u na  via  al  Signore  me diante  la  confessione  dei  
peccati.  Proprio  come  si  com por tava  Giovanni,  il  quale,  allorché  a m minis trava  il 
ba t tesimo  d 'acqua  in  segno  di  peniten za,  volendo  che  an dassero  da  lui  quan ti  si 
pen tivano  delle  loro  colpe  passa te,  diceva:  Preparate  la  via  al  Signore;  rendete  
dritti i sentieri dinan zi a  lui . O uo mo, p rovavi gus to  nei t uoi peccati? Ti dispiaccia  
quel  che  sei  s ta to,  e  così  po t rai  diventare  quel  che  non  eri.  Preparate  la  via  al  
Signore! Preceda  ques ta  gius ti zia  che  è  il confessare  i t uoi  peccati. Appresso  verrà  
Dio  e  ti  farà  visita,  ponendo  nella  via  i suoi  passi.  Troverà  infat ti  dove  poggiare  i 
piedi per  venire da  te; me n t re  p rima, quan do  ancora non  confessavi il t uo  peccato, 
la  via  era  sbar ra ta,  e  Dio  non  aveva  m o do  di  venire  da  te.  Fa'  d u nque  a  Dio  
confessione  di  t ua  vita: così ap ri  la via; e  Cristo  verrà  a  te,  e porrà  nella  via  i suoi  
passi per  m o dellar ti s ulle sue  impron te.

SUL SALMO 85
ESPOSIZIONE

DISCORSO

Cristo Dio e uomo.

1 . [v 1.] Dio non  avrebbe  po tu to  elargire  agli uo mini  dono  più  grande  di  quello  di  
cos ti tuire  loro  capo  lo  s tesso  s uo  Verbo  per  cui  me z z o  aveva  crea to  l'universo,  
u nen doli  a  lui  come  m e mbra,  in  m o do  che  egli  fosse  Figlio  di  Dio  e  Figlio  
dell'uo mo, u nico  Dio insieme  con  il Padre, u nico  uo mo  insieme  con  gli uo mini. Ne 
segue  che,  quan do  parliamo  a  Dio  e  p reghia mo,  non  dobbia mo  separare  dà  lui  il 
Figlio, e  quan do  p rega  il corpo  del Figlio, esso  non  ha  da  considerarsi s taccato  dal 
s uo  capo; per  cui la  s tes sa  persona,  l'unico  salvatore  del  corpo  mis tico, il Signore  



nos t ro  Gesù  Cristo, Figlio di Dio, è colui che p rega per  noi, che p rega in noi e che è  
p regato  da  noi.  Prega  per  noi  come  nos t ro  sacerdote;  p rega  in  noi  come  nos t ro  
capo;  è  p regato  da  noi  come  nos t ro  Dio.  Riconosciamo  d u nq ue  in  lui  la  nos t ra  
voce,  e  in  noi  la  s ua  voce.  E  quan do  nei  riguardi  del  Signore  Gesù  Cristo, 
sopra t tu t to  nelle  p rofezie, si  dice  qualcosa  che  contiene  dell'u miliazione  e  quindi  
indegno di Dio, non  dobbiamo esitare  ad  a t t ribuirlo a  lui, poiché lui non  ha  esita to  
a  u nirsi  a  noi.  Al suo  servizio  è  infat ti  t u t ta  la  creazione,  perché  per  suo  me z zo  
tu t te  le crea tu re sono  s ta te  fat te. E noi quasi vediamo la sua  m aes tà  divina quan do  
ascoltiamo  le parole:  In principio era  il Verbo, e  il Verbo era  presso Dio, e  il Verbo  
era  Dio. Questi era  in  principio presso Dio. Tutte  le cose  per  suo  m e z zo  sono  state  
fatte  e  niente  è  stato  fatto  senza  di  lui . Conte m pliamo  qui  la  divinità  del  Figlio  di  
Dio,  così  eccelsa  e  s ublime  che  va  al  di  là  di  ogni  più  al ta  crea tu ra;  m a  poi,  in 
qualche  alt ra  pa r te  delle  Scrit ture,  lo  ascoltiamo  gemere,  p regare,  e  confessare. 
Stentiamo  allora  ad  a t t ribuire  a  lui  ques te  parole,  e  la  nos t ra  m en te  t rova  
difficoltà  a  discendere  dalla  recen te  conte m plazione  della  sua  divinità  alla  s ua  
u miltà. Crede  di offenderlo, t rovando  parole t rop po  u ma ne  riferite  a  colui al quale  
dirigeva  la  s u p plica  quan do  p regava  Dio;  e  così  rimane  sos pesa  e  vorrebbe  
ca mbiare  il  senso  delle  pa role.  Nella  Scrit tu ra,  pe rò,  alt ro  non  t rova  se  non  che 
bisogna  ricorrere  a  lui  e  non  lasciarsi  sviare  da  lui.  Si des ti  d u nq ue  e  vigili  nella  
fede!  Ricordi  come  colui,  che  poco  p ri ma  conte m plava  nella  na tu ra  di  Dio,  ha  
assu n to  la  na tu ra  di  servo: è  divenu to  simile  agli  uo mini  e,  per  le  sue  fat te z ze,  è  
s t a to  ri tenu to  uo mo.  Egli si  è  u miliato  e  si  è  fat to  obbediente  fino  alla  m or te  ; ha  
volu to  far  s ue  le parole  del  salmo  e, me n t re  pen deva  dalla  croce, diceva: Dio mio,  
Dio mio, perché  mi  hai abbandonato? È p regato  d u nque  nella  na tu ra  di  Dio; p rega  
nella na tura  di  servo. Là è  crea tore, qui crea tu ra: lui che sen za  m u ta menti  assu nse  
la  nos t ra  na t u ra  m u tevole  e  fece  di  noi  u n  solo  uo m o  con  lui. Lui è  il capo,  noi  il  
corpo. Noi d u nq ue p reghiamo rivolti a  lui; p reghiamo per  me z zo  di lui e in lui. Noi  
p reghiamo  insieme  con  lui ed  egli p rega  con  noi. Noi diciamo  in lui ed  egli dice in  
noi  la  p reghiera  di  ques to  salmo,  che  si  inti tola  app u n to:  Preghiera  di  Davide.  
Infat ti  il  nos t ro  Signore  secondo  la  carne  è  figlio  di  Davide,  m e n t re  secondo  la  
divinità  è  signore  di  Davide  e  crea tore  di  Davide.  Né  soltan to  è  p rima  di  Davide, 
m a  anche  p rima  di  Abra mo,  da  cui  discendeva  Davide;  ed  è  anche  p rima  di  
Adamo, dal  quale  sono  discesi  t u t ti  gli uo mini. Anzi, egli è  p rima  del  cielo  e  della  
te r ra, in cui s tanno  tu t te  le creature. Nessuno  d u nque, quan do  ascolta  le pa role  di 
ques to  salmo,  dica:  Non  è  Cristo  che  parla.  E ne m meno  dica:  Non  sono  io  che 
parlo.  Al cont rario,  se  riconosce  se  s tes so  nel  corpo  di  Cris to,  dica  l'una  e  l'alt ra  
cosa,  cioè: "È Cristo  che  parla" e  "sono  io  che  parlo". Non  dire  n ulla  sen za  di  lui,  
com'egli  non  dice  n ulla  sen za  di  te.  Non  abbiamo  forse  la  tes timonian za  del 
Vangelo?  Ivi  s t a  scrit to:  In  principio  era  il  Verbo,  e  il  Verbo  era  presso  Dio,  e  il  
Verbo  era  Dio; tutte  le  cose  per  suo  m e z zo  sono  state  fatte ;  eppure  vi  leggiamo  
anche che Gesù  si è ra t t ris ta to  , si è s tancato  , si è ad dor menta to  , ha  avuto  fame e  
se te  , ha  p regato  e  ha  passa to  la  no t te  in  p reghiera.  Dice:  Cadeva  la  notte  e  Gesù  
continuava  a  pregare  ;  e  gocce  di  sangue  scorrevano  sul  suo  corpo  .  Che  cosa  
m os t rava,  quan do  dal  suo  corpo  in  p reghiera  s tillavano  gocce  di  sangue,  se  non  
che quell'al t ro  s uo  corpo, che è la Chiesa, già gron dava del sangue dei m ar tiri?

Dio esaudisce gli umili.

2. China, Signore, il tuo orecchio ed  esaudisci mi. Dice ques to  nella  na tu ra  di  servo; 
lo  dici  anche  tu,  servo,  confor mato  al  t uo  Signore.  China, Signore, il tuo  orecchio.  
Egli  china  l'orecchio  se  t u  non  innalzi  la  tes ta.  Si avvicina  infat ti  a  chi  si  u milia, 
me n t re  si  allontana  da  chi  si  esal ta:  a  me no  che  non  si  t ra t ti  di  chi  egli  s tesso 



esal ta  pe rché  p rima  si  era  u miliato. Dio china  d u nq ue  a  noi  il suo  orecchio. Egli è  
in  alto,  noi  in  basso.  Egli  è  s ulla  vet ta,  noi  nella  miseria;  m a  non  sia mo  
abbandonati.  Dio  infa t ti  ha  m ostrato  il suo  a more  verso  di  noi; tanto  è  vero  che,  
m e ntre noi erava mo  ancora peccatori, Cristo è m orto per noi. Difficilmente infatti -  
con tinua  l'Apos tolo  -  qualcuno  m uore  per  u n  giusto; e  a  m ala  pena  qualcuno  osa  
m orire  per  chi  è  buono.  Il Signore  nostro  invece  è  m orto  per  degli  e m pi  .  Non  vi 
erano  infa t ti  nos t ri  meri ti  an teceden ti  pe r  i quali  il Figlio  di  Dio  avesse  a  m orire;  
an zi,  p ro prio  perché  non  c'era  alcun  nos t ro  merito,  per  ques to  gran de  fu  la  s ua  
misericordia.  Quanto  è  d u nq ue  sicura,  quan to  è  salda  la  p ro messa  che  egli  serba  
ai  gius ti  la  s ua  vita,  se  agli  ingius ti  fece  dono  della  sua  m or te!  China,  Signore,  il  
tuo orecchio ed esaudisci mi; perché io sono misero e povero. Dunque egli non  china  
l'orecchio  al  ricco; lo china  piu t tos to  al  misero  e  al  povero, cioè  all'umile  e  a  colui 
che  si  confessa;  a  chi  ha  bisogno  di  misericordia  e  non  a  chi  è  sa zio  e  si  vanta  
orgoglioso  come  se  non  gli  m a ncasse  n ulla  e  dice:  Ti  ringrazio  perché  non  sono  
co me  questo pubblicano  . Quel  ricco  fariseo  vantava  infat ti  i suoi  meriti; il misero 
p ubblicano confessava i s uoi peccati.

Ricchezze materiali e povertà accetta a Dio.

3. Non  frain tende te,  fratelli, il mio  dire! Le parole: "Dio non  china  il suo  orecchio  
al  ricco"  non  significano  che  egli  non  esau disce  coloro  che  posseggono  oro  e  
argento,  fa miglia  e  p roprietà,  sia  che  così  siano  na ti  o  comu nq ue  occupino  tale  
posizione  sociale. Basta  però  che si ricordino  di quello che dice l'Apos tolo: Ordina  
ai ricchi di questo m o ndo di non  insuperbire  . I possidenti  che  non  insu perbiscono, 
in  Dio  sono  poveri;  e  ai  poveri,  ai  miseri,  ai  bisognosi  Dio  china  il  s uo  orecchio. 
Sanno  infat ti  che  la  loro  s peran za  non  è  nell'oro  e  nell'argento  e  nep p u re  nelle 
al t re  cose  di  cui  se mbrano  abbon dare  nel  te m po.  Basta  che  la  ricchez za  non  li 
po r ti  alla  pe rdi zione;  bas ta  che  non  sia  loro  di  os tacolo,  da to  che  di  vero  
giova mento  la  ricchez za  non  ne  reca.  Al  cont rario  giova  l'opera  di  misericordia  
com piuta  sia dal ricco che dal povero: nel ricco per  la volon tà  e l'opera; nel povero  
per  la  sola  volontà.  Com unque,  se  u no  con  tali  sen timen ti  dis prez za  in  se  s tesso  
t u t to  quello di cui la su perbia s uole gonfiarsi, è u n  povero  di  Dio, e a  lui Dio china  
l'orecchio,  perché  sa  che  il  suo  cuore  è  u mile.  Sicura mente,  fra telli,  quel  povero  
che  giaceva  pieno  di  piaghe  dinan zi  alla  por ta  del ricco venne  por ta to  dagli angeli 
nel  seno  di  Abra mo.  Così  leggiamo  e  così  crediamo.  Invece  quel  ricco  che  
indossava vesti di  porpora  e di bisso  e ogni giorno  banchet tava s plendida mente  fu  
por ta to  all'inferno  in  me z zo  ai  tor menti  . Ma forse  che  quel  povero  venne  p reso  
dagli  angeli in  grazia  della  sua  miseria,  e  quel  ricco  venne  get ta to  ai  s u p plizi  per  
colpa  delle  sue  ricchez ze?  Dobbia mo  com prendere  che  in  quel  povero  venne  
p re miata  l'u miltà, come in quel ricco venne condanna ta  la su perbia. Brevemente  vi 
dimos t ro  che  non  le  ricchez ze  m a  la  su perbia  fu  p u nita  in  quel  ricco.  Di  quel 
povero  si  dice  che  fu  sollevato  nel  seno  di  Abramo;  m a  Abra mo,  secon do  la  
Scrit tura, possedeva lui s tesso  gran de quan ti tà  d 'oro  e d 'a rgen to  ed  era  s ta to  ricco 
in  terra  .  Se  chi  è  ricco  viene  get ta to  fra  i  tor menti,  in  qual  m o do  Abra mo  po té  
p recedere  il povero, tan to  da  accoglierlo  nel  suo  seno? Ma Abra mo, p ur  in  me z zo  
alle  ricchez ze,  era  povero,  u mile,  ossequiente  a  ogni  coman da mento  [divino]  e 
obbediente.  A  tal  segno  disp rez zava  le  ricchez ze,  da  im molare,  per  ordine  del 
Signore,  anche  il  suo  figlio,  pe r  il  quale  teneva  in  serbo  le  ricchez ze  .  Impara te  
d u nque  ad  essere  poveri  ed  indigenti:  sia  che  possediate  qualcosa  in  ques to  
m o n do  sia  che  non  ne  possediate.  Puoi  t rovare,  infat ti,  anche  dei  me n dicanti 
s u perbi,  come  p uoi  t rovare  u mile  u n  uo mo  pieno  di  ricchez ze.  Dio  si  oppone  ai  
s u perbi,  tan to  se  vestiti  di  se ta  quan to  se  coper ti  di  s t racci;  agli  u mili  invece  fa  



grazia  , sia  che  posseggano  ricchez ze  in ques to  secolo sia  che non  ne  posseggano.  
Dio  guarda  nell'in timo; ivi pesa,  ivi scru ta.  Tu  non  vedi  la  bilancia  di  Dio  m a  con  
essa  è  pesa to  il  t uo  pensiero.  Vedete  d u nq ue  come  il  salmis ta  p recisi  la  ragione  
per  cui  la  s ua  p reghiera  è  esaudita,  quan do  dice:  Perché  io sono  misero  e  povero.  
Guarda  se  sei  misero  e  povero. Se non  lo sei, non  sarai  esaudito. Get ta  lontano  da  
te  t u t to  quan to  ti  s t a  intorno  e  in cui po t res ti ripor re  la t ua  s peran za. Tut ta  la t ua  
s peran za  sia  Dio: sen titi bisognoso  di  lui, per  essere  da  lui ricolmato. Senza  di  lui, 
qualunque cosa avrai servirà  a  ren der ti ancora più  vuoto.

Dio autore della nostra santità.

4. [v.  2.]  Custodisci  l'ani m a  mia,  perché  sono  santo.  Ques te  pa role:  Perché  sono  
santo , non  so  se  abbia  po tu to  p ron un ziarle  alt ri  all'infuori  di  colui  che  in  ques to  
m o n do  fu  sen za  peccato:  colui  che  ha  perdona to  i peccati  di  t u t ti  m a  non  ne  ha  
com messo  nessuno.  Riconosciamo  la  voce  di  colui  che  dice:  Perché  sono  santo,  
custodisci  l'ani ma  mia.  Egli  pa rla  nella  na tu ra  di  servo  che  ha  assun ta.  Ivi  è  la  
carne, e  ivi c'è anche  l'anima. Al con trario  di  quan to  hanno  det to  alcuni, non  c'era  
solo  la  carne  e  il  Verbo;  m a  c'era  la  carne,  l'anima  e  il  Verbo.  Tut to  ques to  era  
l'unico  Figlio  di  Dio,  l'unico  Cristo,  l'unico  Salvatore:  uguale  al  Padre  nella 
sos tan za  di  Dio, capo  della Chiesa  nella  na tu ra  di  servo. Ne consegue che, quan do  
ascolto  le  parole:  Perché  sono  santo ,  riconosco  la  sua  voce;  m a  dovrò  da  essa  
separare  la  mia?  Certa mente,  quan do  così  pa rla,  pa rla  sen za  separar si  dal  s uo  
corpo.  Oserò  d u nque  dire  anch'io  che  sono  santo?  Se  dico  che  sono  san to,  in 
quan to  san tifico  e  non  ho  bisogno  di  alcuno  che  mi  san tifichi,  sono  su perbo  e  
me n zognero;  m a  se  dico  di  essere  san to  perché  sono  s ta to  san tificato,  secon do  
quan to  s ta  scrit to:  Siate  santi,  perché  anch'io  sono  santo  ,  osi  anche  il  Corpo  di  
Cris to,  osi  anche  quell'unico  uo mo  che  grida  dai  confini  della  te r ra  ,  dire  con  il 
s uo  capo  e  so t to  il  suo  capo:  Io  sono  santo.  Ha  ricevuto  infa t ti  la  grazia  della  
san ti tà,  la  grazia  del  ba t tesimo  e  del  pe rdono  dei  peccati.  Dice  l'Apos tolo, 
elencan do  m ol ti  peccati,  leggeri  e  gravi,  com u ni  ed  orribili:  Voi certa mente  foste  
tutto questo; m a  siete stati lavati, siete  stati santificati . Se egli asserisce  che  siamo  
s ta ti  san tificati,  dica  p ure  ogni  fedele:  Io  sono  santo.  Non  è  ques ta  la  su perbia 
dell'orgoglioso,  m a  la  confessione  di  colui  che  non  vuole  essere  ingra to.  Se  t u  
dicessi  infat ti  che  sei  san to  per  t uo  meri to,  sares ti  s u perbo.  Per  cont ro,  se  sei  
fedele  in  Cris to  e  m e m bro  di  Cris to  e  dicessi  di  non  essere  san to,  sares ti  ingra to.  
Rimproveran do  la  s u perbia,  l'Apos tolo  non  dice: "Tu  non  hai", m a:  Che  cosa  hai,  
che tu  non l'abbia ricevuto? Non ti rim provera perché affermi d 'avere cose che non  
hai, m a  perché  ti  ar roghi come  tuo  ciò che  hai. Inso m ma, devi riconoscere  che  hai 
dei  beni  e  che  non  li hai  da  te  s tesso: così  non  sarai  né  su perbo  né  ingra to.  Di'  al 
Dio t uo: "Sono san to, pe rché tu  mi  hai san tificato; perché l'ho ricevuto, non  perché  
l'avevo da  me  s tesso; perché  tu  m e  l'hai da to, non  perché  io m e  lo sono  m erita to". 
Se dicessi il cont rario, cominceres ti a  recare ingiuria al Signore nos t ro  Gesù  Cris to.  
Tut ti  i  cris tiani,  i  fedeli,  i  ba t te z za ti  in  lui,  sono  s ta ti  rives ti ti  di  lui,  come  dice  
l'Apos tolo:  Voi tutti che  siete  battez zati in  Cristo, vi  siete  rivestiti di  Cristo  , e  sono 
divenuti  m e mbra  del  s uo  corpo.  Se  dicessero  quindi  di  non  essere  san ti, 
a rrecherebbero  ingiuria  al  capo,  pensan do  che  le  s ue  m e mbra  non  siano  san te.  
Guarda  d u nq ue  dove  sei,  e  accogli  in  te  la  dignità  del  t uo  capo.  Eri  infat ti  nelle  
tenebre,  m a  ora  sei  luce  nel  Signore.  Dice  l'Apos tolo:  Un te m po  eravate  tenebre  ; 
m a  siete  forse  rimas ti  tenebre?  Colui  che  illumina  è  venuto  perché  rimanes te  
tenebre,  op p u re  perché  diventas te  luce  in  lui? Orbene,  dica  p u re  ogni  cris tiano,  o  
meglio  lo  dica  t u t to  il  corpo  di  Cris to,  lo  gridi  ovunque,  me n t re  sop por ta  le 
t ribolazioni, le varie ten ta zioni, gli innu merevoli scan dali; dica: Custodisci l'ani ma  



mia,  perché  sono  santo! Salva  il tuo  servo,  Dio  mio,  che  spera  in  te.  Ecco:  ques to  
san to  non  è s u perbo, perché s pera  nel Signore.

Ininterrotta la invocazione del corpo di Cristo.

5 . [v 3.] Abbi misericordia di m e, Signore, perché ho gridato a  te tutto il giorno. Non 
u n  giorno  solo. Intendi  le pa role: Tutto il giorno , nel  senso  di  "per  t u t to  il te m po". 
Da quan do  il corpo  di  Cris to  ha  cominciato  a  gemere  nelle  angus tie  sino  alla  fine 
del  m o n do,  quan do  avranno  fine  le  sofferen ze,  ques t 'uo mo  geme  e  grida  a  Dio. E 
ciascuno  di  noi  per  la  sua  par te  leva  il  s uo  grido  in  t u t to  ques to  corpo.  Tu  hai 
grida to  d uran te  i t uoi  giorni, e  i t uoi  giorni  sono  passa ti; ti  è  s uccesso  u n  al t ro  e 
ha  gridato  nei  suoi  giorni.  Tu  qui,  quello  là,  u n  alt ro  al t rove:  il  corpo  di  Cristo  
grida  t u t to  il  giorno,  me n t re  fra  le  s ue  me m bra  alcune  m uoiono  e  alt re  ne  
s uccedono.  È u n  sol  uo mo  m a  si  es ten de  sino  alla  fine  del  m o n do.  Sono  tu t te  
me m bra  di  Cristo  quelle che  gridano: e  al  p resen te, me n t re  alcune  già  riposano  in  
lui, alt re  gridano; e  in seguito, quan do  noi riposere mo, grideranno  al t re, e  dopo  di  
esse  alt re  ancora. Il salmis ta  ode  la voce di t u t to  intero  il corpo  di  Cristo, che dice: 
Ho gridato  a  te  tutto  il giorno.  Quanto  poi  al  nos t ro  capo,  egli  s ta  alla  des t ra  del  
Padre  e  intercede  per  noi  . Accoglie  alcune  me m bra,  alt re  flagella,  al t re  p u rifica, 
al t re consola, alt re crea, al tre  chia ma, alt re  richia ma, alt re  corregge, alt re risana.

In alto il cuore!

6 . [v 4.]  Allieta  l'ani m a  del  tuo  servo,  perché  a  te,  o  Signore,  ho  sollevato  l'ani ma  
mia.  Allietala,  pe rché  l'ho  sollevata  a  te.  Era  infat ti  a  te rra  e  sentiva  l'amarez za  
della  ter ra.  L'ho  sollevata  a  te  perché  non  si  consu masse  nell'amarez za,  pe rché  
non  perdesse  t u t t a  la  dolcez za  della  t ua  grazia.  Allietala  p resso  di  te.  Solo  t u  
infat ti  sei  la  letizia: il m o n do  è  pieno  di  a marez za.  Molto  a  p ro posi to  a m mo nisce  
le sue  m e m bra  a  levare in al to  il cuore. Lo ascoltino  d u nq ue  e si me t tano  all'opera! 
Sollevino  a  lui  ciò  che  in  te rra  s ta  m ale,  cioè  il  cuore:  il  quale  non  imput ridisce  
solo  se  lo si  solleva  a  Dio. Se t u  avessi  del  grano  nei  piani  inferiori  del  granaio, lo  
t raspor teres ti  ai  s u periori  per  evitare  che  m arcisca.  Cambi  d u nq ue  il  pos to  al 
grano,  e  per met ti  che  il cuore  impu t ridisca  in  te rra? Se sollevi ai  piani  su periori  il 
grano,  solleva  in  cielo  il  cuore.  Dirai:  "Ma  come  posso  farlo?  Di  quali  corde,  o  
m acchine, o  scale  po t rò  dis porre?". I gradini  sono  i t uoi  sentimen ti; la via è  la  t ua  
volontà.  Amando  sali,  t rascurando  discendi.  Pur  s tando  in  ter ra,  sarai  in  cielo  se  
a merai  Dio.  Non  si  solleva  il  cuore  allo  s tesso  m o do  come  si  solleva  il  corpo;  il 
corpo,  pe r  essere  sollevato,  deve  cambiare  pos to;  il  cuore,  pe r  essere  sollevato, 
ca mbi le scelte della volontà. A  te, Signore, ho sollevato la mia  ani m a.

Gran dono di Dio è una preghiera attenta e devota.

7. [v 5.] Perché tu, Signore, sei dolce e  m ite.  Per  ques to  da m mi  la gioia. Disgus ta to  
per  l'amarez za  delle cose ter rene, voleva u n  qualcosa  che gli p rocurasse  dolcez za,  
e  di  ques ta  dolcez za  cercava  la  fonte,  m a  in  ter ra  non  la  t rovava.  Ovunque  si  
volgesse,  t rovava  scan dali,  paure,  t ribolazioni,  ten ta zioni.  In  quale  uo mo  p uò  
t rovarsi  la  t ranquillità?  Chi  p uò  dare  la  gioia  sicura?  Non  la  si  p uò  t rovare  in  noi 
s tessi:  quan to  m e no  negli  alt ri!  Gli  alt ri,  o  sono  m alvagi,  ed  è  necessario  
sop por tarli  e  s perare  che  cambino,  op p ure  sono  buoni,  e  bisogna  a marli,  m a  
se m pre  con  il timore  che, essendo  m u tevoli, diventino  m alvagi. Nel p rimo  caso  la 
loro  cat tiveria  p rocura  all'anima  dell'a marez za;  nel  secondo  caso  l'anima  è  
p reoccupa ta  e  te me  che  cada  colui  che  ora  ca m mina  nel  bene.  Ovunque  si  volga, 



nelle  cose  terrene  [il  salmis ta]  t rova  l'amarez za.  Non  t rova  dolcez za  se  non  
sollevandosi  a  Dio.  Perché  tu,  Signore,  sei  dolce  e  m ite.  Perché  mite?  Perché  mi  
sop por ti  finché  non  mi  avrai reso  perfe t to. Fratelli miei, vi pa rlerò  come  u n  uo mo  
che  vive fra  gli uo mini  e  discende  da  uo mini. Si p renda  ciascuno  il cuore  in  m a no  
e  si  guardi  da  ogni  adulazione  o  lusinga.  Niente  infat ti  v'è  di  più  s tol to  che 
lusingare  e  ingannare  se  s tesso.  State  d u nq ue  a t ten ti  e  guarda te  quan te  cose  
passino  nel  cuore  u m ano.  Osservate  come  s pesso  le  s tesse  p reghiere  sono  
os tacolate  da  vani  pensieri  e  con  quan ta  difficoltà  il cuore  res ta  alla  p resen za  del  
s uo  Dio.  Vorrebbe  do minarsi  e  s t ar  fer mo,  m a  ben  p res to,  per  così  dire,  fugge  
lontano  e  non  t rova  cancelli  che  riescano  a  rinchiuderlo  ovvero  os tacoli  che 
t ra t tengano  i  suoi  svolaz zi  e  le  sue  divagazioni  in  m o do  che  possa  arres tar si  ed  
essere  allietato  dal  s uo  Dio.  È difficile  t rovare,  in  me z zo  alle  m ol te,  u na  sola  
p reghiera  ben  fat ta. Ciascuno  po t rebbe  dire  che, anche  se  alt ri non  ci riescono, lui 
c'è riuscito, se  non  leggessimo  nelle Scrit ture  di  Dio che  Davide, in un  cer to  luogo, 
p regava  dicendo:  Ho  trovato,  Signore,  il  m io  cuore,  per  pregarti .  Dice  di  aver  
t rovato  il  suo  cuore,  come  se  esso  fosse  solito  fuggire  da  lui.  Egli  doveva 
inseguirlo  come  un  fuggiasco  e  non  riusciva  a  p ren derlo,  e  per  ques to  gridava  a  
Dio:  Il mio  cuore  mi  ha  abbandonato  .  Perciò,  fratelli  miei,  tornan do  a  rifle t tere  
s ulla  es pres sione:  Tu  sei dolce  e  mite , mi  pare  d 'aver  capi to  il valore  della  pa rola 
mite. Allieta  l'ani m a  del tuo servo, perché  a  te ho  sollevato l'ani ma  mia. Tu, infatti,  
sei dolce e  m ite.  Se afferma  che  Dio è  mi te,  a  quan to  mi  se mbra  lo  fa  per  indicare  
che  Dio  sop por ta  le  nos t re  miserie  e,  nonos tan te  t u t to,  si  as pe t ta  da  noi  che  lo 
p reghiamo  affinché  egli  ci  pe rfezioni.  E quando  noi  l'abbiamo  pregato,  di  buon  
grado  riceve la nos t ra  p reghiera  e  la esaudisce. Non  ricorda  le tan te  p reghiere  che 
sconclusionata mente  abbia mo  biascicate,  e  accoglie  quella  sola  che  a  fa tica  
abbiamo  racimola to.  Fratelli  miei,  eccovi  u n  uo mo  che  ha  un  a mico.  Un  giorno  
ques to  a mico  intavola  u n  discorso  con  quel  tale  e  poi,  quan do  l'alt ro  s ta  per  
rispon dere  alle  sue  parole,  si  allontana  e  comincia  a  pa rlare  con  u na  ter za  
per sona.  Chi  lo  sop por terebbe?  Ovvero,  u n  giorno  tu  ti  rechi  dal  giudice,  ti  fai 
fissare  la  da ta  dell'udien za  e  poi, non  ap pena  hai  cominciato  a  pa rlare  con  lui, lo 
abbandoni  e  cominci  a  confabulare  con  u n  tuo  a mico.  Ti  sop por terebbe?  Eppure  
Dio sop por ta  i cuori  di  tan ti  che  lo  p regano  p u r  pensan do  a  cose  s t ravaganti! per  
non  dire  m alvagie,  ovvero,  come  talvolta  capita,  anche  de tes tabili  e  contrarie  a  
Dio.  Ma  già  pensare  a  cose  su perflue  è  un 'offesa  a  colui  con  il  quale  hai  
cominciato  a  pa rlare.  La t ua  p reghiera  è  u n  discorso  con  Dio.  Quan do  leggi,  Dio 
parla  con  te; quan do  p reghi, t u  parli con  Dio. Ma allora? Dovre m mo  disperare  del  
genere  u ma no  e  dire  che  s u  ogni  uo mo  grava  la  condanna  qualora  u n  pensiero  
es t raneo  lo  incolga  me n tre  p rega,  e  ne  interro m pa  la  p reghiera?  Se  dicessimo  
ques to,  fra telli,  non  vedo  quale  s peran za  ci  rimarrebbe.  Ma  poiché  c'è  per  noi 
s peran za  in  Dio  (grande  è  infat ti  la  sua  misericordia), diciamogli:  Allieta  l'ani m a  
del  tuo  servo, perché  a  te, Signore,  ho  sollevato  l'ani ma  mia.  E in  quale  m o do  l'ho  
sollevata?  Come  ho  po tu to,  secon do  le  for ze  che  t u  mi  hai  da te,  e  come  mi  è  
riuscito  p ren derla  me n t re  fuggiva. Ma non  ti ricordi (fa' conto  che  Dio ti pa rli così) 
quan te  volte  sei  s ta to  dinan zi  a  m e  pensan do  a  cose  vane  e  inutili, e  a  m ala  pena  
sei  riuscito  a  rivolger mi  u na  sola  p reghiera  raccolta  e  continua?  O Signore,  tu  sei  
dolce  e  mite!  Sei  mi te  perché  mi  sop por ti.  A causa  della  mia  m ala t tia  io  ten do  a  
dissipar mi.  Cura mi  e  avrò  s tabilità!  Rafforza mi  e  sarò  saldo.  Ma,  finché  non  mi  
renderai così, sop por ta mi, perché tu, Signore, sei dolce e m ite.

A Dio non chiedere nulla se non Dio.

8. E m olto  misericordioso.  Non  soltan to  misericordioso,  m a  m olto  misericordioso.  



Abbonda  infa t ti  la  nos t ra  m alizia, m a  abbon da  anche  la t ua  misericordia.  E m olto  
misericordioso sei con  tutti coloro che ti invocano. Come  interpre tare  allora  ciò che  
in  m ol ti  pa ssi  dice  la  Scrit tura,  e  cioè  che  essi  invocheranno  e  io non  li esaudirò ? 
Sicura mente  t u  sei  misericordioso  con  tutti  coloro  che  ti  invocano ;  m a  loro,  p ur  
invocando  qualcuno,  non  invocano  lui.  Di  costoro  è  de t to:  Non  han no  invocato  
Dio .  Invocano,  m a  non  Dio.  Tu  invochi  ciò  che  a mi;  invochi  ciò  che  chiami  a  te;  
invochi t u t to  ciò che vuoi venga a  te. Se t u, pe r tan to, invochi Dio perché  venga a  te  
il  denaro  o  u na  eredità  o  u na  dignità  ter rena,  t u  invochi  ques te  cose  che  vuoi  
vengano  a  te.  Quan to  a  Dio,  lo  consideri  un  m e z z o  per  conseguire  le  t ue  voglie, 
non  colui che  esau disce  i t uoi  desideri, e  lo dirai  buono  se  ti  accorderà  quello  che  
t u  vuoi.  Ma  come?  Se  tu  volessi  cose  m alvagie,  non  sarebbe,  piu t tos to,  
misericordioso  a  non  dar tele?  E se  non  ti  avrà  da to  quel  che  volevi,  Dio  non  
rap p resenterà  più  n ulla  pe r  te;  e  dirai:  Quanto  e  quan te  volte  ho  p regato,  e  non  
sono  s ta to  esaudito! Ma cosa  chiedevi? Forse  chiedevi  la  m or te  del  t uo  ne mico.  E 
se  anche  lui  avesse  chies to  la  t ua?  Chi  ha  creato  te  ha  creato  anche  lui.  Tu  sei 
uo mo, e  anche  lui è  u n  uo mo; m a  Dio è  giudice. Ascolta  a mbedue  e  non  esau disce  
ness uno. Sei t ris te, pe rché  non  sei s ta to  esau dito  contro  il t uo  ne mico? Rallegra ti,  
perché  il t uo  ne mico  non  è  s ta to  esau dito  a  t uo  dan no.  Ma io, dici, non  chiedevo  
ques to; non  chiedevo la m or te  del  mio  ne mico, m a  la vita  del  mio  figlio. Che cosa  
chiedevo  di  m ale?  Non  chiedevi  niente  di  m ale,  secondo  il  t uo  parere.  Ma  che  
dires ti  se  egli  ti  è  s ta to  tolto  per  evitare  che  la  m alvagità  corro m pesse  il  s uo  
animo ? Ma, obiet ti, egli era  peccatore! E per  ques to  io  volevo  che  vivesse,  pe rché 
si  emen dasse.  Tu  volevi  che  vivesse  perché  diventasse  migliore;  e  che 
rispon deres ti  se  ti  si  dicesse  che  Dio  sa peva  che  sarebbe  diventa to  peggiore  se  
fosse  vissu to? Come  fai  a  sapere  che  cosa  gli sarebbe  giovato, se  m orire  o  vivere? 
Se d u nque  tu  non  lo  sai,  ri torna  al  t uo  cuore  e  lascia  a  Dio  ogni  decisione.  Tu  mi 
replicherai: "Ma io  che  dovrò  fare?  Che  cosa  chiedere  nella  p reghiera?". Che  cosa  
dovrai  chiedere?  Ciò  che  ti  ha  insegnato  il Signore,  il m aes t ro  celes te.  Invoca  Dio 
in quan to  è  Dio, a ma  Dio in quan to  è Dio. Non c'è n ulla m eglio di  lui! Desidera  lui, 
e  a  lui anela! Guarda  uno  che  invoca  Dio in  quell'al t ro  salmo:  Una cosa  ho  chiesto  
al  Signore,  e  questo  richiederò.  Che  cosa  ha  chies to?  Di abitare  nella  di mora  del  
Signore  per  tutti  i  giorni  della  vita  mia.  Per  fare  che  cosa?  Per  conte m plare  il  
gaudio  del Signore .  Se vuoi  a mare  Dio,  a malo  con  tu t te  le  t ue  viscere  e  con  cas ti 
sos piri. Siine  inna mora to,  ardi  pe r  lui, anela  a  colui  del  quale  non  t roverai  nien te  
di  più  gioioso,  niente  di  più  eccellente,  nien te  di  più  lieto, niente  di  più  d ura tu ro. 
Che cosa  infat ti po t rà  d u rare  più  di  ciò che  è  eterno? E non  aver  timore  che, ad  u n  
cer to  m o mento,  se  ne  vada  da  te  colui pe r  il quale  t u  non  vai pe rdu to.  Se d u nq ue  
tu  invochi  Dio  in  quan to  Dio,  s ta '  sicuro,  sei  esau dito! Appar tieni  a  coloro  di  cui 
parla ques to  verso: Molto misericordioso con tutti coloro che ti invocano.

Dio ci esaudisce se ritiene salutari le nostre richieste.

9 . Non dire  d u nque: Non mi  ha  da to  ciò che  gli chiedevo. Torna  alla t ua  coscien za! 
Esaminala,  scru tala,  non  rispar miarla.  Se davvero  hai  invocato  Dio,  s ta '  cer to  che 
quan to  t u  gli  chiedevi  pe r  ques ta  vita  te r rena,  non  te  lo  ha  da to  perché  non  ti  
giovava. Cresca  in  ques ta  convinzione  il vost ro  cuore, o  fratelli: il cuore  cris tiano, 
il  cuore  fedele!  Non  cominciate  a  diventar  t ris ti,  come  se  fos te  defrau da ti  nei 
vost ri  desideri,  e  non  fatevi  p rendere  dall'indigna zione  cont ro  Dio.  Non  giova  
infat ti  tirare  calci  contro  il  p u ngolo .  Consulta te  le  Scrit t ure.  Viene  esaudito  il 
diavolo  e  non  viene  esau dito  l'Apos tolo! Che  ve  ne  se mbra?  In  qual  m o do  sono  
esau diti  i de moni? Chiesero  di  an dare  nei  porci e  fu  loro  concesso  . In qual  m o do  
viene  esau dito  il diavolo? Chiese  di  ten tare  Giobbe  e  l'o t tenne  . In qual  m o do  non  



fu  esau dito  l'Apos tolo?  Dice:  Affinché  io  non  mi  inorgoglisca  per  la  grandez za  
delle  rivelazioni,  m i  è  stato  dato  u n  pungiglione  nella  mia  carne,  u n  angelo  di  
satana  che  mi  trafigga. Per tre  volte  ho  pregato il Signore af finché  m e  lo togliesse,  
m a  egli  m i  ha  detto:  Ti  basti  la  m ia  grazia!  perché  la  virtù  si  perfeziona  nella  
debolez za  .  Esaudisce  colui  che  aveva  s tabilito  di  da nnare  e  non  esaudisce  colui  
che  voleva sanare. Anche il m ala to  infat ti chiede  m ol te  cose  al m e dico, e  il me dico  
non  le concede. Non si piega alla volontà  del m ala to  m a  lo ascolta  nel desiderio di  
guarire.  Considera  Dio  come  tuo  m e dico.  Chiedi  a  lui  la  salvez za  ed  egli  s tesso  
sarà  la t ua  salvez za. Non u na  salvez za  dis tin ta  da  lui; egli s tesso  è la salvez za. Dal  
can to  t uo,  non  a mare  alt ra  salvez za  al  di  fuori  di  Dio.  Come  app u n to  leggi  nel  
salmo: Di' all'ani m a  mia: io sono la tua  salvez za. Che t 'impor ta  ciò che ti risponde, 
p u rché  ti  dia  se  s tesso?  Vuoi  che  si  dia  a  te?  Ma allora,  che  t 'im por ta  se  egli  non  
vuole  che  t u  abbia  ciò  che  vorres ti  avere,  m a  poi  ti  da rà  se  s tesso?  Rimuove  gli 
os tacoli  per  en t rare  in  te.  Pensate  e  riflet te te,  fratelli, quan ti  beni  Dio  concede  ai 
peccatori.  Così  com prendere te  che  cosa  riserbi  ai  suoi  fedeli.  Ai peccatori  che  lo 
bes te m miano  ogni  giorno  dà  il cielo  e  la  ter ra;  dà  le  sorgen ti,  i  fru t ti,  la  salu te;  i  
figli, la ricchez za, la fecondità. È Dio che dà  t u t ti ques ti beni. Colui che dà  tali cose 
ai  peccatori, cosa  pensi  abbia  a  tenere  in  serbo  per  i suoi  fedeli? O dovre mo  forse  
pensare  che  colui  che  ai  cat tivi  dà  tali  cose,  non  riserbi  niente  ai  buoni? 
Certa mente  riserba  loro  qualcosa! Non  la  te rra,  m a  il  cielo.  Forse  è  t rop po  poco 
quan do  dico:  "Il cielo".  Serba  loro  se  s tesso,  che  è  il  creatore  del  cielo.  Il cielo  è 
bello, più  bello è l'au tore del cielo. Ma io, dici, vedo il cielo, e non  vedo l'au tore  (...) 
È segno  che  hai  occhi  capaci di  vedere  il cielo, m a  non  hai  ancora  il cuore  capace  
di  vedere  l'au tore  del  cielo.  Per  ques to,  pe rò,  egli  è  venu to  dal  cielo  in  terra:  pe r  
p u rificare  il  t uo  cuore,  on de  possa  vedere  colui  che  ha  fat to  il  cielo  e  la  te r ra. 
Intan to  aspet ta  pa ziente mente  la salvez za.  Egli sa  con  quali me dicine  curar ti, con  
quali  tagli,  con  quali  bruciature.  Tu,  peccando,  ti  sei  p reso  la  m alat tia.  Egli  è 
venu to  non  soltan to  per  me dicar ti,  m a  anche  per  tagliare  e  bruciare.  Non  vedi 
quan ti  dolori  sop por tano  gli  uo mini  so t to  le  m a ni  dei  me dici,  pe r  u na  s peran za  
incer ta  che  p ro met te  l'uo mo?  Sarai  guarito,  dice  il  me dico,  sarai  guarito  se  ti  
taglierò. È u n  uo mo  che  parla  così e  pa rla  ad  u n  uo mo.  Non  è  sicuro  né  colui che  
parla  né  colui  che  ascolta,  pe rché  chi  pa rla  così  all'uo mo  non  ha  fa t to  l'uo mo  né  
conosce  perfe t ta mente  che  cosa  ci  sia  nell'uo mo.  E tu t tavia  si  p res ta  fede  alla  
parola  di  u n  uo mo  che  non  sa  cosa  avvenga  nell'uo mo.  Si so t topongono  a  lui  le 
nos t re  m e m bra,  ci  si  lascia  legare  e  anche,  talvolta,  tagliare  e  bruciare  sen za  
ne m meno  farci legare. Si riceverà, forse, la salu te  per  pochi giorni; né  sa, colui che  
è  s ta to  guarito, quan do  dovrà  m orire. Forse, an zi, m uore  me n t re  è  cura to; op p ure  
non  p uò  essere  cura to  affat to. Ma Dio ha  forse p ro messo  qualcosa  a  qualcuno  e lo 
ha  inganna to?.

10. [v  6.]  Fissa  nelle  orecchie,  Signore,  la  m ia  preghiera.  Grande  la  devozione  
dell'oran te!  Fissa  nelle  orecchie,  Signore,  la  m ia  preghiera.  Cioè:  non  esca  la  mia  
p reghiera  dalle  t ue  orecchie,  fissa tela  nelle  orecchie.  Come  avrà  ot tenu to  che  la  
s ua  p reghiera si fissi nelle orecchie di Dio? Rispon da  Dio e ci dica: Vuoi che fissi la 
t ua  p reghiera  nelle  mie  orecchie?  Fissa  nel  t uo  cuore  la  mia  legge.  Fissa  nelle  
orecchie, Signore, la m ia  preghiera, e ascolta la voce della mia  supplica.

I beni della terra incapaci di sostituire Dio.

11. [v  7.]  Nel  giorno  della  mia  tribolazione  ho  gridato  a  te,  perciò  tu  mi  hai  
esaudito.  Mi hai  esaudito  perché  nel giorno  della  mia  tribolazione  ho  gridato  a  te.  
Poco  p rima  aveva  de t to:  Tutto  il  giorno  ho  gridato  ,  ossia  per  t u t to  il  giorno  ho  



soffer to.  Non  ci  sia  cris tiano  che  possa  dire  di  aver  avuto  dei  giorni  in  cui  non  
abbia soffer to. Per "tutto il giorno" intendia mo  "tut to  il te m po". È così che  si soffre  
t u t to  il  giorno.  Ma come?  C'è  da  soffrire  anche  quan do  si  s ta  bene?  Certa mente.  
Per  qual  m o tivo?  Perché,  finché  sia mo  nel  corpo,  siamo  esuli  dal  Signore  .  Quali 
che siano quaggiù le nos t re  ricchez ze, non  sia mo ancora  in quella pa t ria alla quale 
ci affre t tiamo  a  tornare. E se  u no  t rova dolce l'esilio, non  a ma  la pa t ria; m e n t re, se  
dolce  è  la  pa t ria,  a maro  sarà  l'esilio;  e  se  l'esilio  è  a maro,  t u t to  il  giorno  c'è  
sofferen za.  Quan do  non  ci  sa rà  più  la  sofferen za?  Quando  ci  si  allieterà  nella 
pa t ria. Delizie sono nella tua  destra sino alla fine. Mi ricol merai di gioia , dice, con il  
tuo  volto , e  io conte m plerò il gaudio del Signore .  Allora  sa rà  finito  il te m po  della 
fatica  e  del  gemito.  Non  vi  sarà  più  p reghiera  m a  lode.  Si  canterà  Alleluia,  si  
can terà  Amen;  e  la  voce  echeggerà  all'unisono  con  quella  degli  angeli.  Lassù  ci 
sarà  la  visione  e  sarà  ininter ro t ta;  ci  sarà  l'amore  e  sarà  indis tu rbato.  Finché 
d u nque  non  sia mo  lassù,  come  ben  capite,  non  sia mo  nella  gioia.  Ma,  se  
abbondano  tu t ti  i beni  della  ter ra?  Abbon dino  p u re! Vedi  u n  po'  se  sei  sicuro  che  
non  periscano  tu t ti.  Ma io  posseggo  ciò  che  p rima  non  avevo: ho  accu m ulato  del 
denaro  che  p rima  non  possedevo.  Forse  adesso  hai  anche  u na  cer ta  paura  che 
p rima  non  avevi! Forse  tan to  più  eri  t ranquillo, quan to  più  eri  povero.  E infine, ci 
siano  p ure  le  ricchez ze,  abbondino  i beni  di  ques to  m o n do  e  ti  sia  da ta  anche  la 
sicure z za  che  essi  non  periscano.  Venga  p u re  Dio  a  dir ti  dall'al to:  Starai 
e terna mente  in  me z zo  a  ques te  cose:  esse  saranno  eterne  come  te;  m a  tu  non  
vedrai  il  mio  volto.  Nessuno  interroghi  la  carne!  Interrogate  lo  s piri to;  e  vi 
rispon da  il  vost ro  cuore.  Vi risponda  la  s peran za,  la  fede,  la  carità,  che  già  ha n  
cominciato  ad  essere  in  voi.  Ebbene,  quan d'anche  fossimo  sicuri  di  po ter  essere 
per  se m pre  nell'abbondan za  dei beni te rreni, m a  Dio ci dicesse: Voi non  vedre te  il 
mio  volto,  po t re m m o,  forse,  allietarci  di  tali  beni?  E  se  qualcuno  davvero  
p referisse  tali  godimenti  e  dicesse:  Io  godo  dell'abbondan za  di  ques te  cose,  s to  
bene,  non  desidero  n ulla  di  più?  Costui  non  avrebbe  ancora  cominciato  ad  a mare  
Dio, non  avrebbe  ancora  cominciato  a  sos pirare  come  u n  esule.  Dio  ce  ne  guardi! 
Lungi da  noi  t u t to  ciò  che  seduce; lungi da  noi  le false  lusinghe  e  t u t to  quello  che  
ogni  giorno  ci  dice  all'orecchio:  Dove  è  il  tuo  Dio?  Effondia mo  sopra  di  noi  la 
nos t ra  anima;  confessiamo  nel  pian to,  gemiamo  nella  confessione,  sos piriamo  
nella  miseria.  Tut to  quan to  abbiamo,  al  di  fuori  del  nos t ro  Dio, non  è  dolce.  Non  
sap pia mo  che  farcene  delle cose  che  Dio ci dà, se  non  ci da rà  anche  se  s tesso, che 
ci  ha  da to  t u t to.  Fissa  nelle  orecchie,  Signore,  la  m ia  preghiera  e  ascolta  la  voce  
della  mia  supplica. Nel giorno della  mia  tribolazione  ho  gridato a  te, perciò mi  hai  
esaudito.

Trascendenza e ineffabilità di Dio.

12 . [v 8.] Non  c'è tra  gli dèi uno  si mile a  te, Signore.  Che cosa  dice?  Non  c'è tra  gli  
dèi  uno  si mile  a  te,  Signore.  Si fabbrichino  p ure  i  pagani  gli  dèi  che  vogliono;  si 
chiamino i fabbri più  esper ti in lavori di a rgen to  e di oro, i levigatori, gli scultori, e  
si  fabbrichino  degli  dèi.  Quali  dèi?  Dèi che  han no  occhi  e  non  vedono  , e  t u t te  le 
al t re  cose  che  in  seguito  dice  il  salmo.  Ma -  dice  il pagano  -  noi  non  veneria mo  
ques te  cose;  non  le  adoria mo:  sono  simulacri.  E  che  cosa  adora te?  Adorate  
qualcosa  di  peggio:  perché  dèi  delle  genti  sono  i de moni . E allora?  Rispon dono  i 
pagani: Non  adoriamo  nep p ure  i de moni. Eppure  nei  te m pli  non  avete  alt ro  che  il 
de monio,  e  nient 'alt ro  che  il  de monio  ispira  i  vost ri  indovini.  Ma che  cosa  di te? 
Veneriamo  gli  angeli;  cos toro  riconosciamo  come  nos t ri  dèi.  Veramente  non  
conoscete  gli  angeli.  Gli  angeli  infat ti  adorano  l'unico  Dio  e  non  p ro teggono  gli 
uo mini  che  vogliono  adorare  gli  angeli  e  non  Dio.  Troviamo  infat ti  degli  angeli 



che,  quan do  venivano  adora ti,  p roibivano  agli  uo mini  di  p res tar  loro  il  cul to  e  
ingiungevano  di  p res tarlo  al  vero  Dio . Ma dicano  p ure  che  si  t ra t ti  di  angeli o  che  
si  t ra t ti  di  uo mini,  da to  che  leggiamo:  Io  ho  detto: Voi  siete  dèi,  e  voi  tutti,  figli 
dell'Altissimo , è  cer to  che  non  c'è  tra  gli  dèi  u no  simile  a  te,  Signore.  Qualunque 
cosa,  diversa  da  sé,  pensi  l'uo mo,  u n  ogget to  che  è  s ta to  fabbricato  non  sarà  m ai  
simile  a  colui che  lo  ha  fat to. Escluso  Dio, t u t to  quan to  esiste  nella  na tu ra  è  s ta to  
fat to  da  Dio. E allora  chi po t rà  adeguata mente  calcolare  la differenza  che  c'è t ra  il 
crea tore e le cose crea te? Per ques to  il salmis ta  dice: Non c'è, tra gli dèi, uno simile  
a  te,  Signore.  Quanto  poi  Dio  sia  diverso,  egli  non  lo  ha  de t to,  perché  è  cosa  
indicibile. Stia a t ten ta  la vost ra  Carità! Dio è  ineffabile; più  facilmen te  diciamo  ciò  
che  non  è, an ziché  ciò che  è. Pensi alla  te r ra: Dio non  è  ques to! Pensi al  m are: Dio 
non  è  ques to! Pensi a  t u t te  le cose  che  sono  sulla  te r ra, agli uo mini e  agli animali: 
Dio non  è ques to! A tu t te  le cose  che  sono  in  m are  o  che  volano  nell'aria: Dio non  
è  ques to!  A  ciò  che  s plende  nel  cielo,  alle  s telle,  al  sole,  alla  luna:  Dio  non  è  
ques to! Pensi  al  cielo: Dio  non  è  ques to! Pensi  agli  angeli,  alle  Virtù,  alle  Potes tà,  
agli Arcangeli, ai Troni, alle Sedi, alle Domina zioni: Dio non  è ques to! E che cosa  è? 
Ques to  solo  ho  po tu to  dire:  ciò  che  non  è.  Mi chiedi  che  cosa  è?  Ciò  che  occhio 
non  ha  visto,  né  orecchio  ha  u dito,  né  è  pene t ra to  in  cuore  d 'uo mo  .  Come 
p re ten di che salga s ulla lingua  ciò che non  è en t ra to  nel cuore? Non c'è, tra gli dèi,  
u no si mile a  te, Signore, e non c'è altri che co mpia le tue opere.

13 .  [v  9.]  Tutte  le  genti,  quante  ne  hai  create,  verranno  e  adoreranno  al  tuo  
cospetto, Signore. Preannu n zia  la Chiesa: Tutte  le genti quante  ne  hai create. Se c'è 
u n  popolo  che  Dio  non  ha  crea to,  non  lo  adorerà;  m a  non  c'è  alcun  po polo  che  
non  sia  s ta to  crea to  da  Dio,  perché  Dio  ha  creato  il  ceppo  originario  di  t u t ti  i 
po poli, cioè  Ada mo  ed  Eva, da  cui sono  na te  t u t te  le genti. Tut ti  i po poli, d u nque,  
ha  fa t to  Dio:  Tutte  le  genti,  quante  ne  hai  create,  verranno  e  adoreranno  al  tuo  
cospetto,  Signore.  Quan do  venivano  p ron unciate  ques te  parole?  Quando  al  vero  
Dio  p res tavano  il  cul to  sol tan to  pochi  san ti,  na ti  nell'unico  po polo  degli  ebrei.  
Allora  furono  de t te  ques te  parole;  e  ora  si  p uò  riscon trare  verificato  quello  che 
allora  si diceva, e  cioè: Tutte  le genti, quante ne  hai create, verranno e adoreranno  
al  tuo  cospetto,  Signore.  Quan do  ques te  cose  venivano  det te,  non  erano  visibili, 
epp ure  erano  credu te. Perché  negarle ora  che  sono  evidenti? Tutte  le genti, quante  
ne  hai  create, verranno, e  adoreranno  al tuo  cospetto, Signore, e  glorificheranno  il  
tuo no me.

La Chiesa di Dio e la presunzione di Donato.

14. [v  10.]  Perché  tu  sei  grande  e  operi  m eraviglie;  tu  sei  il  solo  Dio  grande.  
Nessuno  dica  di  essere  gran de.  Ci  sarebbero  s ta ti  m ol ti  che  avrebbero  de t to  di  
essere  grandi; e  cont ro  costoro  è  de t to:  Tu  sei il solo Dio grande.  Che  gran  cosa  è 
dire  a  Dio che egli è il solo Dio gran de? Chi non  sa  ques to: che egli è il Dio grande? 
Ma  siccome  ci  sarebbero  s ta ti  alcuni  che  si  sarebbero  det ti  gran di  e  avrebbero  
fat to  Dio  piccolo,  con tro  costoro  è  de t to:  Tu  sei  il  solo  Dio  grande.  Infat ti  si 
ade m pie  ciò  che  t u  dici  non  ciò  che  affer mano  costoro  che  dicono  di  essere 
grandi.  Che  cosa  dice  Dio  me dian te  il  suo  Spirito?  Tutte  le  genti,  quante  ne  hai  
create, verranno  e  adoreranno  al  tuo  cospetto, Signore .  Cosa  dice  non  so  chi, che 
p u r  si  picca  di  essere  grande?  Dio  non  è  adora to  t ra  t u t te  le  genti.  Sono  in  p reda  
alla  rovina  t u t te  le genti; è  rimas ta  soltan to  l'Africa. Questo  affermi, t u  che  dici di  
essere  gran de; ben  alt ro  però  dice Dio, che  è  il solo  grande. Cosa  dice Dio, che  è  il  
solo  grande?  Tutte  le  genti,  quante  ne  hai  create,  verranno  e  adoreranno  al  tuo  
cospetto,  Signore.  Vedo  com piersi  ciò  che  ha  de t to  il  solo  Dio  gran de;  taccia  



l'uo mo  falsamente  grande!  Falsamente  gran de,  perché  ha  s degna to  di  essere  
piccolo.  Chi  s degna  di  essere  piccolo?  Colui  che  dice  ques te  cose.  Affer ma  il 
Signore:  Chiunque  vuol essere  tra  voi il più  grande,  sarà  il vostro servo . Se cos tui 
volesse  essere  il  servo  dei  s uoi  fra telli,  non  li  separerebbe  dalla  loro  m a dre.  Ma 
siccome  vuole  esser  grande,  e  non  vuole  essere  salu tar mente  piccolo,  Dio,  che  si  
op pone  ai  s u perbi  e  dà  la  gra zia  agli  u mili  (essendo  lui  il  solo  gran de), ade m pie 
t u t te  le  cose  che  ha  p rede t te  e  s mentisce  i  calunnia tori.  Costoro  infat ti 
bes te m miano  Cris to,  dicendo  che  la  Chiesa  è  sco m parsa  da  t u t to  il  m o n do  ed  è  
rimas ta  soltan to  in  Africa.  Se  t u  gli  dicessi:  "  Perderai  la  t ua  villa",  forse  non  
saprebbe  t ra t tenere  la  m a no  dal  colpirti;  e  lui  dice  che  Cris to  ha  perdu to  la  s ua  
eredità,  risca t ta ta  col  suo  sangue! Vedete,  fra telli,  quale  ingiuria  arreca  a  Cris to. 
Dice  la  Scrit tu ra:  Nel  popolo  nu m eroso  è  la  gloria  del  re;  nella  di minu zione  del  
popolo  è  il dispiacere  del  principe .  E tu  vuoi  recare  a  Cristo  ques ta  ingiuria:  dire  
che  il s uo  popolo  si  è  ridot to  a  tali misere, p ropor zioni? Per  ques to  sei  na to  e  per  
ques to  ti  dici  cris tiano,  pe r  s minuire  cioè  la  gloria  di  Cristo,  il cui  segno  as serisci 
di  por tare  in  fron te,  me n t re  l'hai  perd u to  dal  cuore?  Nel  popolo  n u meroso  è  la  
gloria  del re.  Riconosci  il t uo  re! da'  a  lui  la  gloria! da'  a  lui  un  po polo  n u meroso! 
Replichi:  Quale  po polo  n u meroso  gli  da rò?  Non  darglielo  secondo  l'inclina zione 
del  t uo  cuore,  e  glielo  darai  come  si  conviene.  Ma, dove  lo  raccoglierò? chiederai. 
Ecco!  Tutte  le genti, quante  ne  hai  create,  verranno  e  adoreranno  al  tuo  cospetto,  
Signore .  Se  ques to  dici,  se  ques to  confessi,  gli  hai  da to  u n  po polo  n u meroso.  
Perché  tu t te  le  genti  nell'unico  [Signore]  sono  u na  sola  gen te  e  costi tuiscono  
l'uni tà.  Come  ci sono  la  Chiesa  e  le  chiese,  e  le  chiese  sono  la  Chiesa,  così  quel  " 
po polo " è  lo s tesso  che  i po poli. Dapprima  erano  po poli vari, genti n u merose; ora  
è  u n  po polo  solo.  Perché  u n  po polo  solo?  Perché  u na  sola  è  la  fede,  una  sola  la  
s peran za,  u na  sola  la  carità,  u na  sola  l'at tesa.  Infine,  pe rché  non  dovrebbe  essere  
u n  solo  po polo,  se  u na  sola  è  la  pa t ria?  La  pa t ria  è  il  cielo,  la  pa t ria  è  
Gerusalem me. Chiunque  non  è  s uo  cit tadino  non  appar tiene  a  ques to  po polo; m a  
chiunque  è  s uo  cit tadino  appar tiene  all'unico  po polo  di  Dio.  E ques to  po polo  si  
es tende  da  oriente  ad  occidente,  da  se t ten t rione  fino  al  m are,  nelle  qua t t ro  par ti  
del  m o n do  intero.  Lo dice  Dio:  Da  oriente  e  da  occidente,  da  se t ten t rione  e  dal  
m are  da te  gloria  a  Dio.  Ques to  aveva  p re det to,  e  ques to  ha  realizza to  colui  che  
solo  è  gran de.  Cessi  d u nque  di  pa rlare  con tro  il  solo  grande,  colui  che  non  ha  
volu to  essere piccolo. Poiché non  possono  esserci d ue  grandi, Dio e Donato.

Cristo via verità e vita.

15 . [v 11.] Guida mi, Signore, nella tua  via, e ca m minerò nella tua  verità. La t ua  via, 
la t ua  verità, la t ua  vita  è  Cris to. Dunque, il corpo  va da  lui; e  il corpo  viene  da  lui. 
Io sono  la  via,  la  verità  e  la  vita  .  Guida mi,  Signore,  nella  tua  via . In  quale  via?  E 
ca m minerò  nella t ua  verità. Una cosa  è condur mi alla via, u n'alt ra  è guidar mi nella 
via. Eccoti  degli  uo mini  poveri  e  bisognosi  di  aiu to: sono  fuori  della  via, cioè  non  
sono  cristiani  op p ure  non  sono  ancora  cat tolici.  Siano  condo t ti  alla  via!  Ma 
quan do  saranno  s ta ti  condot ti  sulla  via  e  in  Cristo  saranno  divenu ti  cat tolici, 
siano  da  lui  guidati  d u ran te  la  via  affinché  non  cadano.  Già ca m minano  nella  via,  
cer to:  ep pu re,  guida mi,  Signore,  nella  tua  via! Sono  già  s ulla  t ua  via,  m a  tu  
guida mi  lungo  la  via,  e  ca m minerò  nella  tua  verità. Se  t u  mi  guidi,  non  andrò  
erran do;  se  invece  mi  abban doni,  sbaglierò  s t rada.  Prega,  d u nque,  perché  non  ti  
abbandoni  m a  ti  guidi  sino  alla  fine.  In  qual  m o do  ti  guida?  Am monendo ti  
se m pre,  dan do ti  se m pre  la  s ua  m a no.  E il  braccio  del  Signore  a  chi  è  stato  
rivelato?  Dando ti  il s uo  Cris to,  ti  d à  la  s ua  m a no; e  da n do ti  la  s ua  m a no,  ti  d à  il 
s uo  Cristo.  Ti  conduce  alla  via  conducendo ti  al  suo  Cristo;  ti  guida  lungo  la  via 



guidan doti  me dian te  il  suo  Cristo:  perché  Cristo  è  la  verità.  Guida mi  dunque,  
Signore,  nella  tua  via  e  ca m minerò  nella  tua  verità . Cam minerò  cioè  in  colui  che 
dice:  Io  sono  la  via,  la  verità,  la  vita. Difat ti,  se  mi  guidi  nella  via  e  nella  verità, 
dove  mi  guidi  se  non  alla  vita?  Mi guidi  d u nque  in  lui  e  a  lui.  Guida mi,  Signore,  
nella tua  via, e ca m minerò nella tua  verità .

Il timore si accompagni alle gioie del cristiano.

16 .  Si allieti il m io  cuore,  te mendo  il tuo  no me . Nella  gioia  c'è  d u nque  del  timore. 
Ma come  p uò  esserci gioia  se  c'è  il timore?  Di solito  il timore  non  è  forse  a maro? 
Verrà  il  te m po  in  cui  la  letizia  sarà  sen za  timore;  m a  ora  la  letizia  è  mis ta  al  
timore.  Infa t ti  non  abbia mo  ancora  com pleta  t ranquillità  e  nep p ure  perfet ta  
letizia.  Se  non  ci  fosse  alcuna  letizia,  verre m m o  m eno;  se  as solu ta  fosse  la 
t ranquillità,  esul tere m m o  m ale.  Sparga,  d u nque,  il  Signore  la  letizia  e  incuta  
timore,  onde  guidarci me dian te  la  dolcez za  della  letizia  alla  sede  della  sicure z za; 
m a  ci  incuta  anche  il  timore,  pe r  impedire  che  noi  esul tia mo  m ala mente  e  ci 
allontaniamo  dalla  via.  Per  ques to  un  salmo  dice:  Servite  il Signore  nel  ti more  ed  
esultate  a  lui  con  tre more .  E l'apos tolo  Paolo  aggiunge:  Con  ti more  e  tre more  
operate la vostra  salvez za; perché è Dio che opera  in voi . Pertan to  ogni p ros perità  
che ci capita, fratelli, è piu t tos to  da  te mersi. Le cose che voi considera te  liete sono  
piu t tos to  ten ta zioni.  Viene  u n 'eredità,  viene  l'abbon dan za  delle  ricchez ze,  si  
riversa  su  di  voi  u n 'im mensa  for tuna:  sono  delle  ten ta zioni.  State  in  guardia,  se  
volete  che  non  vi  corro m pano! Ma ci  sono,  ol t re  ques ti  godimenti,  delle  riuscite  
felici,  in  t u t to  confor mi  alla  volontà  di  Cris to  e  al  d u plice  p recet to  della  carità  
cristiana.  Tu, ad  ese m pio,  hai  converti to  alla  Chiesa  la t ua  s posa  che  appar teneva 
alla  se t ta  di  Dona to;  hai  condot to  alla  fede  i  t uoi  figli  che  erano  pagani;  hai 
convin to  il  t uo  a mico  che  voleva  cond ur ti  al  tea t ro  e  lo  hai  condot to  alla  chiesa.  
Oppure, t u  avevi u n  ne mico  blasfe mo  e  feroce  come  u n  arrabbiato  e  sei riuscito  a  
fargli deporre  la sua  rabbia, ad  a m m ansirlo e a  por tarlo a  Dio, sicché ora  non  latra  
più  cont ro  di  te, m a  insieme  con  te  grida  contro  il m ale. Ebbene  tu t te  ques te  cose  
sono  le nos t re  gioie. Di che  cosa  ci dovre m mo  infa t ti allietare, se  non  di  ques to? E 
quali  al t re  gioie  po t re m mo  avere?  Ma  poiché  abbondano  le  t ribolazioni,  le 
ten tazioni,  i  dissensi,  gli  scis mi  e  t u t ti  gli  alt ri  m ali  dai  quali  non  p uò  andare  
esente  ques to  m o n do,  finché  non  passa  il  m ale  non  sen tiamoci  com pleta mente  
sicuri  nella  nos t ra  esul tan za,  m a  il nos t ro  cuore  si  allieti  in  m o do  da  m a n tenersi  
nel  timore  del  no me  di  Dio.  Non  si  allieti  in  alt ri,  pe r  non  essere  da  alt ri  ferito.  
Non  as pet ta tevi  la  sicure z za  nell'esilio!  Se  la  p re tendere mo  quaggiù,  essa  sarà  
pania  per  il  nos t ro  corpo,  non  sicure z za  per  t u t to  l'uo mo.  Si allieti  il m io  cuore,  
te mendo il tuo no me.

I due inferni.

17 . [vv 12.13.] Ti confesserò, Signore  mio  Dio, con  tutto  il mio  cuore, e  glorificherò  
il  tuo  no me  in  eterno:  perché  la  tua  misericordia  è  grande  verso  di  m e  e  hai  
liberato  la  mia  ani m a  dall'inferno  più  basso.  Non  vi  seccate,  fra telli,  alle  nos t re  
parole,  se  non  ci  sarà  da to  s piegarvi  il te s to  con  ogni  cer tez za.  Sono  un  uo mo,  e  
tan to  mi  a z zar do  a  dire  quan to  mi  è  concesso  ricavare  dalle  san te  Scrit tu re: n ulla  
voglio  dirvi  che  sia  sol tan to  mio.  Quanto  all'inferno,  non  ne  abbia mo  esperien za  
né  io né  voi. E forse ci sarà  u n'al tra  via, che non  passerà  per  l'inferno. Tut te  ques te  
cose  sono  incer te.  Ma poiché  la  Scrit tu ra,  che  non  p uò  essere  cont rad de t ta,  dice: 
Hai liberato  la  mia  ani ma  dall'inferno  più  basso,  ques te  parole  dobbia mo 
intenderle  come  se  ci  fossero  d ue  inferni:  u no  più  alto  e  u no  più  basso.  Come 



infat ti  si  p uò  dire  che  c'è  u n  inferno  più  basso,  se  non  perché  c'è  u n  inferno  più  
al to?  Non  si  me n zionerebbe  quell'alt ro  inferno,  se  non  lo  si  po tesse  paragonare  
con  quello che s ta  più  in alto. Sembra d u nq ue, o  fra telli, che le cose s tiano  così: c'è 
u na  dimora  celes te, des tina ta  agli angeli. Ivi la vita è piena  di gioie ineffabili, ivi c'è  
l'im mor talità  e  l'incorru t tibilità, e  ogni cosa  è  im m utabile, confor me  al dono  e alla 
grazia  di  Dio.  È la  pa r te  su periore  dell'universo.  Se  per tan to  quella  è  la  pa r te  
s u periore,  credo  che  in  nessu n  m o do  possa  esserle  pa ragonata  ques ta  nos t ra  
te r ra, dove ci sono  la carne  e  il sangue, la corru t tibilità, la na scita  e la m or tali tà, la 
m or te  e  gli  avvicenda menti,  la  m u tevolez za  e  l'incostan za,  le  paure,  le  cupidigie, 
gli  orrori,  le  gioie  incer te,  la  s peran za  fragile,  i  beni  caduchi.  Se  d u nq ue  ques to  
nos t ro  m o n do  non  p uò  essere  paragonato  a  quel  cielo  del  quale  parlavo  poco 
p rima, vuol dire che l'una  pa r te  cos ti tuisce il m o n do  su periore e ques t 'alt ra  invece  
il  m o n do  inferiore.  E do po  la  m or te,  dove  andre mo  noi,  pa r ten doci  da  ques to  
m o n do,  se  non  ci  fosse  u n  m o n do  ancora  inferiore,  cioè  più  basso  di  ques to  " 
inferno  " nel quale  siamo  con  la nos t ra  carne  e  la nos t ra  condizione  m or tale? Dice 
infat ti  l'Apostolo:  Il  corpo  è  m orto  a  cagione  del  peccato .  Dunque  anche  qui  ci 
sono  i m or ti, e  allora  non  s tu pir ti  se  la te rra  è  de t ta  inferno, se  è  vero  che  è  piena  
di  m or ti.  Non  dice:  " Il  corpo  m or rà  ", m a:  Il  corpo  è  già  m orto.  Ha  cer ta mente 
ancora  vita  il nos t ro  corpo; e  t u t tavia, pa ragonato  a  quel  corpo  che  sarà  uguale  al  
corpo  degli angeli, il nos t ro  corpo  u ma no  lo si p uò  dire  m or to, anche se  ha  ancora  
l'anima. Ma, ol t re  a  ques to  inferno  (cioè ol t re a  ques ta  par te  dell'inferno), ce n 'è  u n  
al t ro  ancora  più  basso, ed  è là ove vanno  i m or ti. Da esso  Dio ha  voluto  liberare le  
nos t re  anime, m a n dan do  anche  laggiù  il suo  Figlio. Infat ti, fra telli, pe r  ques ti  d ue  
inferni  fu  m a n da to  il  Figlio  di  Dio:  pe r  liberarci  da  a mbedue.  A  ques to  nos t ro  
inferno  venne  m a n da to  nascendo;  in  quello  scese  m orendo.  Ecco  perché,  non  
come  conget tu ra  u n  qualsiasi  uo mo  m a  come  s piega  l'Apostolo,  è  sua  la  voce  di  
quel  salmo  ove  si  dice:  Tu  non  abbandonerai  l'ani ma  mia  nell'inferno  .  È d u nque  
s ua  anche  la  voce  che  qui  dice:  Hai  liberato  l'ani m a  mia  dall'inferno  più  basso.  
Oppure  è  la  nos t ra  voce  che  parla  per  m e z z o  di  Cristo  nos t ro  Signore.  Difat ti  per  
ques to  egli si s pinse fino nell'inferno, affinché noi non  res tassimo nell'inferno.

Cristo ci sottrae all'inferno inferiore.

18 . Voglio  p ros pet tarvi  anche  u n'alt ra  interp re ta zione.  Forse  nello  s tesso  inferno  
u na  par te  più  bassa,  ove  sono  get ta ti  gli  em pi  che  m aggior mente  ha nno  peccato. 
Non possiamo  infa t ti chiara mente  definire  se  nell'inferno  Abramo  si t rovasse  o  no  
in  un  luogo  suo  par ticolare.  Il  Signore  non  era  ancora  disceso  all'inferno  per  
liberarne  le anime di t u t ti i san ti che erano vissu ti p ri ma  e, t u t tavia, Abramo era  in 
pace  là  nell'inferno.  E quel  ricco,  m e n t re  era  tor tu ra to  all'inferno,  quan do  vide 
Abra mo,  sollevò  gli  occhi.  Non  avrebbe  po tu to  guardare  sollevando  gli  occhi,  se  
Abra mo  non  fosse  s ta to  in  al to  ed  egli  in  basso.  E che  cosa  rispose  Abra mo  a  lui 
che  diceva:  Padre  Abra mo,  m a nda  Lazzaro  a f finché  intinga  il  suo  dito  e  faccia  
cadere  una  goccia  sulla  mia  lingua,  perché  ardo  in  questa  fia m m a?  Gli  rispose: 
Figlio, ricordati il bene  che  hai  ricevuto  nella  tua  vita, m e ntre  Laz zaro  ha  ricevuto  
il m ale; m a  ora  qui  egli riposa,  m e ntre  tu  sei torturato.  E, oltre  a  tutto  questo, tra  
noi e voi si è for m ato un  grande abisso, tanto che noi non  possia mo venire a  voi, né  
da  voi può alcuno venire a  noi . Orbene, il salmis ta  che qui p rega, forse guardava a  
ques ti  d ue,  " inferni  ", in  u no  dei  quali  riposavano  le  anime  dei  gius ti  e  nell'al t ro  
erano  tor tu ra te  le anime  degli em pi. Egli si sen tiva nel corpo  di  Cristo  e, p regando  
con  la  voce  di  Cristo,  diceva  che  Dio  aveva  libera to  la  sua  anima  dall'inferno  più  
basso,  in  quan to  lo  aveva  libera to  da  quei  peccati  per  i  quali  po teva  essere  
t rascinato  ai s u p plizi dell'inferno  più  basso. Come quan do  u n  m e dico vede che s ta  



per  colpir ti  u na  m ala t tia, m agari  a  causa  di  qualche  fatica, e  ti  dice: " Rispar miati, 
t ra t ta ti  bene,  riposa ti  e  nu t ri ti  con  ques ti  cibi! Se non  farai  così, ti  a m malerai". Se 
t u  lo  ascolti  e  conservi  la  salu te,  dici  gius ta mente  al  me dico:  Tu  mi  hai  libera to  
dalla  m ala t tia.  Non  dalla  m ala t tia  nella  quale  eri  già  cadu to,  m a  da  quella  nella  
quale  s tavi  per  cadere.  Ancora:  ecco  un  tale  che  aveva  u na  causa  pericolosa  e  
s tava  per  essere  get ta to  in  carcere.  È  venuto  u n  ti zio  e  lo  ha  difeso. 
Ringraziandolo,  che  cosa  dice?  Hai  libera to  l'anima  mia  dal  carcere.  Ecco  u n  
debitore  che  doveva  essere  impiccato.  Qualcuno  paga  per  lui;  e  lui  riconosce  di  
essere  s ta to  libera to  dall'impiccagione.  Non  che  fossero,  t u t ti  costoro,  già  colpiti 
d a  tali  sciagure;  m a,  poiché  per  quelle  colpe  s tavano  per  esserlo  se  non  fossero  
s ta ti  aiuta ti,  gius ta mente  dicono  di  essere  s ta ti  liberati  dai  m ali  da  cui  i  loro  
libera tori  li  hanno  tenu ti  lontani.  Orbene,  fra telli,  sia  ques ta  o  sia  quella  la 
s piegazione,  considera te mi  qui  u n  osservatore  della  pa rola  di  Dio,  non  u n  
te merario  sos teni tore  delle  p roprie  opinioni.  E  hai  liberato  l'ani m a  mia  
dall'inferno più basso.

Il corpo di Cristo vessato dai cattivi.

19 . [v 14.]  O Dio,  i trasgressori  della  legge  sono  insorti  contro di  m e.  Chi  chiama 
t rasgressori  della  legge? Non  i pagani, che  non  han no  ricevuto  la legge, e  ness uno  
t rasgredisce  ciò che  non  ha  ricevuto, come  dice  chiara mente  l'Apos tolo: Dove non  
c'è  la  legge  non  c'è  neppure  prevaricazione .  Chiama  d u nque  t rasgressori  della 
legge coloro  che han no  violato  la legge. Chi sono  costoro, fratelli? Se è  del Signore  
in  persona  la  voce  che  ascoltiamo,  i t rasgressori  della  legge  furono  i giudei.  Sono  
insorti  contro  di  m e  i  trasgressori  della  legge.  Non  osservavano  la  legge  e 
accusavano  Cris to,  quasi  che  t rasgredisse  la  legge.  I trasgressori  della  legge  sono  
insorti contro di m e.  E il Signore  subì  i pa timen ti  che  ben  conosciamo. Credi che  il 
s uo  corpo  non  soffra  ora  niente  di tal genere? Come po t rebbe essere  possibile? Se  
han no  chia m ato  Beelzebub  il padrone  di casa, quanto  più  i suoi fa miliari? Non  c'è  
discepolo  da  più  del  m aestro,  né  servo  da  più  del  suo  padrone .  Subisce  anche  il 
corpo  gli a t tacchi dei t rasgressori della legge e di quan ti insorgono  contro  il corpo  
di  Cristo. Chi sono, allora, ques ti  t rasgressori  della  legge? Sono  forse  i giudei che  
ancor  oggi  osano  insorgere  cont ro  Cris to?  No! Non  sono  loro  che  ci  infliggono  le 
m aggiori  t ribolazioni:  essi  non  hanno  ancora  credu to  né  ha nno  conosciuto  la 
salvez za.  Contro  il  corpo  di  Cristo  insorgono  p ropria mente  i cat tivi  cris tiani,  dai  
quali  ogni  giorno  s ubisce  t ribolazioni  il  corpo  di  Cristo.  Tut ti  gli  scis mi,  t u t te  le 
eresie,  t u t ti  coloro  che  den t ro  la  Chiesa  vivono  m ale  e  vogliono  imporre  i  loro  
cos tu mi  a  quan ti  vivono  bene  e  li  t rascinano  con  sé,  t u t ti  quelli  che  con  cat tivi  
discorsi  corro m pono  i  buoni  cos tu mi :  ecco  chi  sono  i  trasgressori  della  legge  
insorti contro di m e.  Parli l'anima  pia; pa rli ogni anima  cris tiana. Non  parli chi non  
s ubisce  per secuzioni.  Ma  se  u n 'anima  è  cris tiana,  sa  che  le  tocca  s ubire  delle 
t ribolazioni.  E se  a m met te  di  avere  delle  sofferen ze,  saprà  riconoscere  in  ques to  
salmo  la  s ua  voce.  Che  se  invece  non  conosce  la  sofferen za,  ques ta  voce  non  fa  
per  lei.  Per  non  essere,  poi,  esclusa  dalla  sofferen za  deve  cam minare  per  la  via 
angus ta  ; deve  cominciare  a  vivere  piamente  in  Cris to,  e  necessariamente  subirà  
ques ta  per secu zione.  Perché,  dice  l'Apos tolo,  tutti  coloro  che  vogliono  pia mente  
vivere  in  Cristo  subiscono  persecuzioni .  O  Dio,  i  trasgressori  della  legge  sono  
insorti  contro  di  m e;  e  la  sinagoga  dei  potenti  ha  attentato  alla  mia  ani m a.  La 
sinagoga  dei  po ten ti  insorse  cont ro  il  capo,  cioè  cont ro  il  Signore  nos t ro  Gesù  
Cris to.  Essi  gridavano  e  dicevano  a  u na  sola  voce:  Crocifiggilo!  crocifiggilo!  Di 
cos toro  è  de t to:  I figli degli uo mini! I loro denti sono ar mi  e  frecce, e  la loro lingua  
è  spada  tagliente .  Non  colpivano  con  le  m a ni  m a  gridavano  con  la  lingua.  E 



gridando  ferivano  e  crocifiggevano.  Finché,  quan do  il Signore  venne  crocifisso,  la 
volontà  di  coloro  che  gridavano  non  fu  sod disfa t ta!  La  sinagoga  dei  potenti  ha  
attentato  alla  mia  ani ma.  E non  ti  hanno  tenuto  al  loro  cospetto.  In  qual  m o do? 
Essi  non  com presero  che  era  Dio;  m a  avessero  almeno  rispar miato  l'uo mo!  Si 
fossero  almeno  regolati  secon do  quello  che  vedevano! Am messo  anche  che  non  
fosse  s ta to  Dio  e  fosse  s ta to  u n  se m plice  uo mo,  forse  che  per  ques to  doveva 
essere ucciso? Non infierire con tro  l'uo mo, e riconosci Dio!

La preghiera di Cristo crocifisso.

20 .  [v  15.]  E tu,  Signore  Dio,  sei  pietoso  e  misericordioso:  longani me,  pieno  di  
m isericordia  e  verace.  Perché  longani me  e  pieno di  m isericordia  e  pietoso? Perché, 
me n t re  era  inchioda to  alla  croce,  disse:  Padre,  perdona  loro  perché  non  sanno  
quello  che  fanno .  Chi  invoca?  Per  chi  lo  invoca?  Chi  è  il  richieden te?  Dove  si  
t rova?  Il Figlio  invoca  il Padre; il crocifisso  su p plica  per  gli  em pi.  Prega  m en t re  è  
coper to  di  ingiurie  (fat te  non  di  pa role  m a  con  la  pena  di  m or te);  p rega  me n t re  
pen de  dalla  croce.  Quasi  che  per  ques to  avesse  dis tese  le  m a ni:  per  p regare  per  
loro  e  far  salire  la  s ua  p reghiera  come  incenso  al  cospet to  del  Padre;  quasi  che  
l'elevarsi  delle  sue  m a ni  costi tuisse  il sacrificio  della  sera  .  Longani me  e  pieno  di  
m isericordia e verace.

La visione di CristoDio negata agli empi.

21 . [v 16.] Se d u nque  tu  sei  verace,  volgiti  a  m e  e  abbi  pietà  di  m e! Da'  potere  al  
tuo servo.  Perché  sei  verace, da'  potere al tuo servo.  Passi il te m po  della  pa zien za, 
venga  il  te m po  del  giudizio.  In  che  m o do  darai  potere  al  tuo  servo? Il Padre  non  
giudica  nessuno; m a  ha  dato  al  Figlio  ogni  potere  di  giudicare  . Colui  che  risorse  
verrà  in  te rra  per  giudicare.  Apparirà  ter ribile  colui  che  apparve  degno  di  
disp rez zo.  Mostrerà  la  sua  po ten za  colui  che  fece  m os t ra  di  sua  pa zien za.  Sulla  
croce c'era  la pa zien za; nel giudizio ci sa rà  la po ten za. Nel giudizio ap parirà  come  
uo mo,  m a  nella  gloria.  Co me  lo  avete  visto  andarsene,  dissero  gli  angeli,  così 
verrà . Con la s tessa  s ua  nat ura  u ma na  verrà  al giudizio; pe rciò lo vedranno  anche  
gli e m pi, i quali non  vedranno  la na tu ra  di  Dio.  Beati infatti i puri di cuore  perché  
essi  vedranno  Dio .  Mostran dosi  nella  na tu ra  di  uo mo  dirà:  A ndate  nel  fuoco  
eterno,  on de  ade m piere  le  pa role  di  Isaia:  Sia  tolto  di  m e z zo  l'e m pio,  perché  non  
veda  la gloria  del Signore . Sia tol to  di  m e z z o  on de  non  veda  la  na tu ra  di  Dio. Gli 
em pi  vedranno,  quindi,  la  s ua  na tu ra  di  uo mo,  m a  non  vedranno  colui  che  nella  
for m a  di Dio era  uguale a  Dio . In principio era  il Verbo, e il Verbo era  presso Dio e  
il Verbo era Dio ; ques to  non  vedranno  gli e m pi. Se infat ti il Verbo è Dio e  i puri di  
cuore  sono  beati  perché  essi  vedranno  Dio,  gli  e m pi,  che  non  sono  p u ri  di  cuore, 
sen za  d ubbio  non  vedranno  Dio.  E che  significano  le  pa role:  Vedranno  colui  che  
han no  trafitto ,  se  non  che  ad  essi  si  m os t rerà  solo  la  na t u ra  dell'uo mo  al  fine  di  
essere  giudicati, me n t re  la  na tu ra  divina  la  vedranno  sol tan to  coloro  che  saranno  
collocati  a  des t ra? Infa t ti, do po  che  saranno  s ta ti  collocati  a  des t ra, egli dirà  loro:  
Venite, benedetti  del Padre  mio! Ricevete  il regno  che  è  stato  preparato  per  voi fin  
dall'origine  del  m o ndo.  E che  cosa  dirà  agli  e m pi  collocati  a  sinist ra?  A ndate  nel  
fuoco  eterno,  che  il  Padre  mio  ha  preparato  per  il  diavolo  e  gli  angeli  suoi. 
Ter minato  il giudizio, come conclude? Allora gli e m pi andranno nel fuoco eterno; i  
giusti  invece  nella  vita  eterna  .  Dalla  visione  della  na tu ra  dell'uo mo  i  gius ti  
passano  così  alla  visione  della  na tu ra  di  Dio.  Dice  il  Vangelo:  Questa  è  la  vita  
eterna: che  conoscano  te,  unico  vero  Dio, e  colui che  hai  m a n dato,  Gesù  Cristo  .  È 
sot tin teso  che  anche  Cris to  è  l'unico  vero  Dio; pe rché  il Padre  e  il Figlio  sono  u n  



u nico  vero  Dio. Per  cui ques to  è  il senso: affinché  conoscano  che  tan to  t u  quan to  
colui  che  t u  hai  m a n da to,  cioè  Gesù  Cristo,  sono  l'unico  vero  Dio.  I gius ti  infat ti 
non  andranno  alla visione  del  Padre  sen za  vedere  in  essa  anche  il Figlio. Se non  ci 
fosse  anche  il Figlio  nella  visione  del  Padre,  non  direbbe  il Figlio  ai  suoi  discepoli 
che  il  Figlio  è  nel  Padre  e  il  Padre  è  nel  Figlio.  Gli  dicono  i  discepoli:  Mostraci  il  
Padre  e  ci basta.  Egli rispon de:  Da tanto  te m po  sono  con  voi  e  non  mi  conoscete?  
Filippo,  chi  vede  m e  vede  anche  il  Padre.  Vedete  d u nq ue  come  nella  visione  del 
Padre  c'è  anche  la  visione  del  Figlio, e  nella  visione  del  Figlio  c'è  anche  la  visione  
del  Padre.  Per  ques to  aggiunge:  Non  sapete  che  io  sono  nel  Padre  e  il Padre  è  in  
m e?  Cioè: veden do  me, si vede  anche  il Padre  e, vedendo  il Padre, si  vede  anche  il 
Figlio. La visione  del Padre  non  p uò  essere  separa ta  da  quella del Figlio. Dove non  
p uò  essere  separa ta  la  na tu ra  né  la  sos tan za,  ne p p ure  p uò  essere  separa ta  la 
visione. A ques to  infa t ti, come sapete, occorre p reparare il cuore: alla visione della  
divinità  del  Padre,  del  Figlio  e  dello  Spirito  Santo.  Quella  divinità,  cioè,  in  cui  noi  
crediamo  p u r  sen za  averla  vedu ta  e, creden do, p urifichiamo  il cuore  on de  po terla 
vedere.  Ne  parla  lo  s tesso  Signore  quan do  dice:  Chi ha  i m iei  co manda menti  e  li  
osserva,  costui mi  a m a; e  chi a m a  m e,  è  a m ato  dal  Padre  mio: e  io lo a merò  e  mi  
m a nifesterò  a  lui .  Non  lo  vedevano  forse  coloro  con  i  quali  egli  pa rlava?  Lo 
vedevano  e  non  lo  vedevano.  Una  cosa  vedevano  e  u n'alt ra  cosa  credevano: 
vedevano  l'uomo,  credevano  Dio.  Quanto  al  giorno  del  giudizio,  là  i  gius ti 
vedranno  il nos t ro  Signore  Gesù  Cristo  come  uo mo  insieme  con  gli em pi; do po  il 
giudizio  però  essi  soli  vedranno  Dio,  a  differen za  degli  em pi.  Da'  potere  al  tuo  
servo .

Maternità di Maria e della Chiesa.

22 .  E salva  il  figlio  della  tua  ancella.  Il  Signore  è  figlio  dell'ancella.  Di  quale 
ancella? Di colei che, quan do  le fu  ann un zia ta  la p rossima  nascita  di  u n  tal  figlio,  
rispose  dicendo:  Ecco l'ancella  del  Signore! sia fatto  di  m e  secondo  la  tua  parola  . 
Dio,  d u nq ue,  ha  salvato  il  Figlio  della  sua  ancella  e  il  Figlio  suo:  figlio,  suo  nella 
na tu ra  di  Dio, figlio  della  sua  ancella  nella  na tu ra  di  servo. Il Signore  nella  na tu ra  
del  servo  nacque  da  u n'ancella  di  Dio; e  così  po teva  dire:  Salva  il figlio  della  tua  
ancella! Venne  per tan to  salvato  da  m or te  quan do,  come  sape te,  la  s ua  carne  che  
era  m or ta  venne  risuscita ta.  Ma  voi  sapete  ancora  che  egli  è  Dio,  e  non  venne  
risuscita to  dal  Padre  sen za  essersi  risuscita to  anche  da  se  s tesso  (egli  s tesso  
infat ti  risuscitò  la  sua  carne), come  leggete  nel  Vangelo:  Distruggete  pure  questo  
te m pio  e  in  tre  giorni  io  lo  riedificherò .  Ove,  pe r  evitare  che  noi  sos pet tassimo  
qualcos'alt ro,  l'evangelista  aggiunge:  Questo  diceva  a  proposito  del te m pio  del suo  
corpo . È s ta to  d u nq ue  salvato  il figlio dell'ancella. Ripeta  ora  ogni cris tiano  che  si 
t rova  nel  corpo  di  Cristo:  Salva  il figlio della  tua  ancella! E non  po t rà  anche  dire: 
Da' il potere al tuo servo? Difat ti quan to  a  quel Figlio, egli ha  già ricevuto  il po tere. 
Ma perché  non  dovrà  dire  anche  ques to? Forse  che  non  erano  servi coloro  ai quali 
fu  de t to:  Sederete  sopra  dodici troni  per  giudicare  le dodici tribù  d'Israele ? E non  
sono  servi  quelli  che  asseriscono:  Non  sapete  che  giudichere mo  gli  angeli?  Ha 
ricevuto  d u nque  la  po tes tà  ciascuno  dei  san ti,  e  ciascuno  dei  san ti  è  figlio  
dell'ancella di  Dio. Ma, se  u no  è nato  da  donna  pagana  e  solo  più  tardi è  diventa to  
cristiano,  come  po t rà  costui,  figlio  di  pagani,  essere  figlio  della  sua  ancella?  Lo 
sarà  perché, sebbene secon do  la carne  sia figlio di don na  pagana, t u t t avia secondo  
lo s piri to egli è figlio della Chiesa. E salva il figlio della tua  ancella.



Ravvedersi per tempo.

23 .  [v  17.]  Da m mi  un  segno  di  buon  augurio. Quale  segno,  se  non  quello  della 
resur rezione?  Dice  il  Signore:  Questa  generazione  perversa  e  provocatrice  chiede  
u n  segno; e  non  le  sarà  dato  altro  segno,  se  non  quello  del  profeta  Giona.  Co me  
infatti Giona fu  per  tre giorni e tre notti nel ventre del m ostro m arino, così anche il  
figlio  dell'uo mo  sarà  nel  cuore  della  terra  .  Orbene,  nel  nos t ro  capo  già  s 'è 
verificato  il segno  di  buon  augurio; e  ora  tocca  a  ciascuno  di  noi  dire:  Da m mi  un  
segno  di  buon  augurio,  in  quan to  al  suono  dell'ultima  t ro m ba,  nell'avvento  del  
Signore,  anche  i  m or ti  risorgeranno  incorro t ti  e  noi  m u tere mo  .  Sarà  ques to  il 
segno  di  buon  augurio.  Da m mi  u n  segno  di  buon  augurio,  a f finché  lo  vedano  
coloro che mi  odiano e siano confusi. Nel giudizio saranno  confusi a  loro condanna  
quelli  che  ora  non  vogliono  confon dersi  a  salvez za.  Siano  d u nq ue  confusi  ora! 
Detes tino  le  loro  vie  m alvagie  e  ba t tano  la  via  buona;  perché  nessu no  di  noi 
sfuggirà  alla  confusione  se  non  ci  sare mo  confusi  in  m o do  da  po ter  rivivere.  È 
adesso  che  Dio  offre  al  peccatore  lo  sca m po  me dian te  u na  confusione  salu tare.  
Basta  però  che  non  disp rez zi  la m e dicina  della  confessione. Ma se  ora  si  rifiutano  
di  essere  confusi,  sa ranno  confusi  allora, quan do  verranno  fuori  le  loro  colpe  e  li 
t rascineranno  per  vie  t raverse  .  In  qual  m o do  saranno  confusi?  Diranno:  Questi  
sono  coloro  che  un  te m po  noi  derideva mo  e  scherniva mo.  Noi,  insensati,  
sti mava mo  follia  la  loro  vita.  In  qual  m odo  sono  ora  annoverati  tra  i figli di  Dio?  
Che cosa ci ha  giovato la superbia?  Così diranno  allora. Lo dicano ora, se  vogliono 
dirlo  a  loro  salvez za! Ciascuno  si  rivolga  u milmente  a  Dio e  dica  ora: Che cosa  mi  
giova  la  s u perbia?  E ascolti  dall'Apostolo  le  parole:  Quale  gloria  conseguiste  con  
quelle  cose  delle  quali  ora  vi  vergognate?  Vedete  che  vi  è,  anche  ora,  u na  
confusione, u na  confusione  salu tare, e  la  si  ha  nella  peniten za.  Allora  invece  essa  
sarà  ta rda,  inutile, infru t tuosa.  Che cosa  ci ha  giovato  la superbia? E qual profitto  
ci  ha  recato  il  vantarci  delle  ricchez ze?  Tutte  queste  cose  sono  passate  co me  
o mbra  .  Ma come?  Quan do  vivevi  quaggiù,  non  t 'accorgevi  che  t u t te  ques te  cose 
passavano  come  o mbra?  Allora  avres ti  dovuto  abban donare  l'ombra  e  passa re  
nella  luce.  Non  sares ti  s ta to  cos t re t to  a  dire  più  tardi:  Tutte  queste  cose  sono  
passate  co me  o mbra ;  quan do  cioè  dall'ombra  sei  dovu to  passare  nelle  tenebre. 
Da m mi un  segno di buon  augurio, a f finché lo vedano coloro che mi  odiano, e siano  
confusi.

La vita degli eletti nella visione beatifica.

24 . Perché tu, Signore, m i  hai aiutato e consolato. Mi hai aiutato, nella ba t taglia; mi  
hai  consolato, nella  t ris tez za.  Nessuno  infat ti  cerca  la consolazione  se  non  è  nella 
miseria.  Non  volete  essere  consolati?  Dite  che  siete  felici. E ascoltere te  le  pa role: 
Popolo mio...  (già rispon de te,  e  io ascolto  il bisbiglio  di  coloro  che  bene  ricordano  
la Scrit t ura. Dio, che  ha  scolpito  le pa role nei vost ri cuori, le confer mi nelle vost re  
azioni! e  no ta te,  fra telli, come  coloro  che  vi dicono: " Siete  felici  ", vi ingannano). 
Ascolta te  d u nq ue  le  parole:  Popolo mio,  coloro che  vi  dicono: " Voi siete  felici", vi  
gettano  in  errore,  e  turbano  i passi dei  vostri  piedi .  Del pari  si  legge  nella  let tera  
dell'apos tolo  Giacomo:  Siate  miseri  e  piangete; il vostro  riso  si  converta  in  lutto .  
Com pren dete  ciò  che  avete  u di to!  E perché  m ai  ci  si  direbbero  ques te  cose,  se  
fossimo  nella  sicurez za?  Invece  ques ta  è,  p u r t rop po,  la  regione  degli  scandali, 
delle  ten ta zioni,  di  t u t ti  i  m ali:  pe r  cui,  se  qui  gemia mo,  m eri tere mo  di  godere  
lassù;  se  qui  soffriamo,  meri tere mo  d 'essere  consolati  lassù  e  po t re mo  dire: 
Poiché  hai  preservato  i  miei  occhi  dal  pianto  e  i  m iei  piedi  dalla  caduta,  sarò  
gradito  al  Signore  nella  regione  dei  viventi .  Ques ta  è  invece  la  regione  dei  m or ti. 



Scompare  la regione  dei m or ti, viene la regione  dei viventi. Nella regione  dei m or ti  
c'è  la  fatica,  il  dolore,  la  paura,  la  sofferen za,  la  ten ta zione,  il  gemito,  il  sos piro.  
Qui ci sono  i felici all'apparen za  e  gli infelici nella realtà; perché  falsa  è  quaggiù la  
felicità,  me n t re  vera  è  la  miseria.  Chi  pe r tan to  riconosce  di  essere  ora  nella  vera  
miseria, sarà  poi nella vera felicità. E t u t tavia, ora che sei misero, ascol ta  il Signore  
che  dice:  Beati  coloro  che  piangono!  Sì,  vera mente,  beati  quelli  che  piangono! 
Niente  è  tan to  affine  alla  miseria  come  il pian to; n ulla  è  tan to  lontano  e  con trario  
alla  miseria  quan to  la  beati tu dine;  epp ure  t u  parli  di  piangenti  e  li  chiami  beati.  
Com pren dete  -  dice  -  ciò  che  intendo  dire.  Dico  che  sono  beati  coloro  che  
piangono. Ma perché  sono  beati? Per ciò che  s perano. Perché  invece piangono? Per 
ciò  che  sono  a t t ualmente.  Infa t ti  piangono  in  ques ta  vita  m or tale,  nelle 
t ribolazioni  della  vita  p resente, nel  loro  esilio; m a,  siccome  riconoscono  di  essere  
in  tali  miserie  e  ne  gemono,  per  ques to  sono  beati.  Perché  piangono?  Il  beato  
Cipriano  era  afflit to  d u ran te  la  passione; ora  che  è  coronato,  p rova  consolazione. 
È consolato,  epp ure  è  ancora  t ris te.  Difat ti,  come  il Signore  nos t ro  Gesù  Cristo,  il 
quale  ancora  intercede  per  noi , così  t u t ti  i m a r tiri, che  sono  con  lui, in tercedono  
per  noi.  Non  cesserà  la  loro  intercessione,  se  non  quan do  sarà  passa to  il  nos t ro  
gemito.  Quan do  però  sarà  pa ssa to  il  nos t ro  ge mito,  tu t ti,  a  u na  sola  voce,  in  u n  
solo  po polo,  in  u na  sola  pa t ria,  sare mo  consolati;  e  sa re mo  migliaia,  u ni ti  agli  
angeli osannan ti, ai  cori delle po tes tà  celes ti, nell'unica  cit tà  dei  viventi. Chi geme 
lassù? Chi sos pira  lassù? Chi soffre? Chi è  nel bisogno? Chi m uore? Chi esercita  la 
misericordia?  Chi  s pe z za  il  p ane  all'affa mato,  là  dove  tu t ti  sono  sa zi  del  pane  
della  gius ti zia?  Nessuno  ti  dirà:  Accogli  l'ospi te,  perché  non  ci  sarà  alcun  esule, 
m a  tu t ti  vivranno  nella  loro  pa t ria.  Nessuno  ti  dirà:  Metti  d 'accordo  i  t uoi  a mici 
che  litigano! Tut ti  in  quella  pace  eterna  godranno  della  visione  del  volto  di  Dio. 
Nessuno  ti  dirà:  Visita  l'am malato!  Vi  saranno  infat ti,  im m utabili,  la  salu te  e  
l'im mor talità. Nessuno  ti dirà: Seppellisci il m or to! Tut ti vivranno  della vita  eterna. 
Cesseranno  le  opere  di  misericordia,  perché  non  ci  sarà  più  miseria.  E che  cosa  
faremo  lassù? Dormire mo  forse? Se ora, sia  p u r  lot tando  con  noi s tessi  (in quan to  
por tiamo  in  ques ta  nos t ra  carne  la  sede  del  sonno),  riusciamo  a  s tare  svegli  a  
ques te  luci,  e  la  p resente  solennità  ci  dà  la  for za  di  vegliare,  quali  veglie  non  
faremo  in  quel  giorno?  Dunque  veglieremo,  non  dor mire mo.  E cosa  fare mo?  Non  
ci saranno  più  da  com piere  opere  di  misericordia, perché  non  ci sarà  più  miseria. 
Ci saranno  forse  ancora  le opere  che  i vari bisogni ci impongono  di  com piere  qui,  
come  il  se minare,  l'arare,  il  cuocere,  il  m acinare,  il  te ssere?  Non  ci  sarà  nulla  di  
t u t to  ciò, pe rché  non  ci sa rà  più  alcuna  necessità. Così non  ci saranno  più  le opere  
di  misericordia  perché  sarà  cessa ta  la  miseria, e  dove  non  ci sarà  né  necessi tà  né  
miseria, non  ci saranno  più  né  le opere  impos te  dalla  necessi tà  né  quelle richies te  
dalla  misericordia. Che  cosa  ci sarà  d u nque?  Quale  sa rà  il nos t ro  lavoro? Quali le  
nos t re  occupa zioni?  Oppure,  non  fare mo  nulla  pe rché  sare mo  nella  quiete? 
Stare mo  d u nq ue  sedu ti,  e  ci  intorpidire mo  nel  non  far  n ulla?  Solo  se  si  
raffreddasse il nos t ro  a more, po t rebbe cessare anche la nos t ra  a t tività. Ma quan do  
sare mo  giunti  alla  p resen za  di  Dio,  come  non  ci  infiam merà  quell'amore  sen za  
inquietu dine  che  p rovere mo  dinan zi  al  s uo  volto,  che  ora  desideria mo  e  cui 
aneliamo?  Se  ora  noi  aneliamo  a  lui  p ur  sen za  vederlo,  quan do  lo  avre mo  
raggiun to,  come  ci  illuminerà! Come  ci  m u te rà! E che'  cosa  farà  di  noi?  E noi,  o  
fra telli,  di  che  cosa  ci  occupere mo?  Ce  lo  dice  il  salmo:  Beati  coloro  che  abitano  
nella  tua  di mora.  Perché?  Essi  ti  loderanno  nei  secoli  dei  secoli .  Ques ta  sa rà  la 
nos t ra  occupa zione:  lodare  Dio.  Amerai  e  loderai.  Potrai  s met tere  di  lodare  se  
po t rai  s met tere  di  a mare. Ma non  cesserai  di  a mare  perché  colui che  vedrai  è  t ale 
che  non  ingenera  in te  alcun  fas tidio. Ti sa zia  e non  ti sa zia. È s t rano  ciò che  dico. 
Eppure, se  dirò  che  ti  sa zia, te mo  che  ti  p renda  la voglia  di  andar tene  ri tenendoti  



sazio, come [accade] dopo  u n  p ran zo  o  una  cena. Che cosa  dirò, allora? Che non  ti  
sazia?  Temo  di  n uovo  che,  dicendoti  che  egli  non  ti  sazia,  t u  pensi  di  dover  
res tare  nel bisogno: come se  ti res tasse  ancora  della fame o qualche alt ra  esigenza  
che  debba  essere  sod disfa t ta.  Cosa  dirò  d u nq ue,  se  non  ciò  che  p uò,  sì,  essere 
det to  a  pa role m a  solo a  s ten to  p uò  essere pensato? Ti sa zia e non  ti sa zia; pe rché  
a mbedue  le cose  t rovo nella Scrit tura. Infat ti, da  una  par te  dice il Signore: Beati gli  
a f fa m ati,  perché  saranno  saziati ;  dall'al t ra,  invece,  la  Sapienza  afferma:  Coloro  
che  ti m a ngiano  avranno  di nuovo  fa me,  e  coloro che  ti bevono  avranno  di nuovo  
sete . Anzi,  non  dice:  Di nuovo;  m a:  A ncora.  Infat ti  " ha  di  n uovo  se te  " vorrebbe 
dire  che  u no  p rima  si  è  sa ziato,  poi  se  ne  è  anda to,  ha  digerito  e  ri torna  a  bere.  
Invece affer ma: Coloro che ti m a ngiano, avranno ancora fa me. Cioè: avranno  fame 
anche  m e nt re  ti  m a ngiano; e  coloro  che  ti  bevono, anche  d uran te  il bere,  avranno  
se te.  Che  vuol  dire  " aver  se te  p u r  me n t re  si  beve  "? Vuol  dire: non  s tancarsi  m ai  
di  bere.  Se,  d u nque,  ci  sarà  da ta  u n  giorno  ques ta  dolcez za  ineffabile  ed  e terna,  
che  cosa,  o  fra telli,  essa  esige  ora  da  noi  se  non  u na  fede  sincera,  u na  s peran za  
salda,  u na  carità  p ura,  e  che  ognu no  cam mini  nella  via  che  Dio  gli  assegna, 
sop por ti le ten tazioni e accolga le consolazioni?

SUL SALMO 86
ESPOSIZIONE

DISCORSO

Desiderio della patria.

1 .  Il  salmo  che  ora  è  s t a to  canta to  è  breve  quan to  al  n u mero  delle  pa role,  m a  
impor tan te  per  il contenu to. Lo abbiamo  let to  t u t to  intero, e  avete  visto  in  quan to  
poco  te m po  sia mo  giunti  alla  fine. Dobbiamo  ora  s piegarlo  alla  vost ra  Carità  (e lo  
faremo  nella  misura  che  il Signore  si  degnerà  concederci), da to  che  ci  suggerisce 
di  farlo  il  Padre  nos t ro  beatissimo  che  è  qui  p resen te.  L'improvvisa  richies ta  mi  
me t terebbe  in  difficoltà,  se,  nello  s tesso  te m po,  non  mi  aiutasse  la  p reghiera  di 
colui che  tale s uggerimen to  avan za. Faccia, d u nque, a t ten zione  la vost ra  Carità. In  
ques to  salmo  si  canta  e  si  ricorda  u na  cit tà  della  quale  noi  sia mo  cit tadini,  in  
quan to  siamo  cris tiani, sebbene, finché  sia mo  m or tali, ne  siamo  esiliati. Da te m po  
eravamo  inca m minati  verso  di  lei, m a  non  riuscivamo  a  t rovare  la  sua  via  (perché  
era  sbar ra ta  quasi  del  t u t to  da  cespugli e  roveti) finché  il re  di  quella  s tessa  cit tà  
non  si  fece  via  per  pe r met tere  a  noi  di  giungervi.  Ebbene,  cam minando  in  Cris to  
m a  ancora  da  pellegrini,  finché  non  giungia mo  lassù,  noi  sos piriamo  per  il 
desiderio  della  ineffabile  quiete  che  regna  in  tale  cit tà.  A p roposito  di  tale  quiete  
ci sono  s ta te  p ro messe  cose che  occhio non  vide né  orecchio udì, né  entrarono m ai  
nel cuore dell'uo mo . Cam minia mo, d u nque, e can tiamo per  animarci nel desiderio. 
Chi de sidera, infat ti, anche  se  tace con  la lingua, canta  con  il cuore; chi invece non  
desidera,  anche  se  ferisce  con  le  sue  grida  le  orecchie  degli  uo mini,  è  m u to  
dinan zi  a  Dio.  Guarda te  quan to  erano  infuocati  d 'a more  per  ques ta  cit tà  coloro  
che  p ronu n ziarono  per  p rimi  le  pa role  di  ques to  salmo  e  che  le  han no  inculcate 
anche  a  noi.  Guarda te  con  quan to  t raspor to  han no  canta to  ques ti  versi.  Era 
l'amore  per  quella  cit tà  che  su scitava  in  loro  tale  t raspor to;  e  ques to  a more  era  
infuso  in  loro  dallo  Spirito  di  Dio.  Dice  l'Apos tolo:  La  carità  di  Dio è  dif fusa  nei  
nostri  cuori  per  m e z zo  dello  Spirito  Santo  che  ci  è  stato  dato .  Ebbene,  arden ti  di 
ques to  Spirito, ascoltiamo ciò che si dice a  p roposito  di quella cit tà.



Le fondamenta e la pietra angolare della Chiesa.

2. [vv 1.2.] Sui m o nti santi le sue  fonda me nta . Il salmo  non  ha  ancora  de t to  niente  
di  quella  cit tà,  e  comincia  dicendo:  Sui m o nti  santi  le  sue  fonda me nta.  Le 
fonda menta  di  che  cosa?  Non  c'è  d ubbio  che  sono  le  fonda menta  di  u na  qualche 
cit tà, sopra t tu t to  se  sono  nei  m o n ti. Questo  cit tadino  era  ricolmo  di  Spirito  Santo  
e  nel suo  intimo  doveva avere me dita to  a  fondo  s ull'amore  e  il desiderio  di ques ta  
cit tà;  e  ora,  come  se  avesse  s u  di  essa  riflet tu to  m ol te  volte,  p roro m pe  in  ques te  
parole: Sui m o nti santi le sue fonda me nta. Sembrerebbe che già abbia de t to  di essa  
al t re  cose; e  difa t ti, come  si  fa  a  pensare  che  non  abbia  de t to  nulla  di  lei colui che  
m ai  ha  cessa to  di  pa rlarne  col  cuore?  E po t rebbe  dire  le sue,  se  di  lei  non  avesse  
det to  niente? Ma, ripe to, egli t ra  sé  e  sé  in  silenzio, rivolgendosi  cioè  a  Dio, aveva  
concepito  grandi affet ti  riguardo  a  quella cit tà. Ora grida  anche alle orecchie degli 
uo mini:  Sui  m o nti  santi  le  sue  fonda menta.  E come  se  gli  uo mini  in  ascolto  gli 
avessero  chies to: " Le fonda menta  di che cosa? ", aggiunge: Il Signore a m a  le porte  
di Sion. Ecco di chi sono  le fonda menta  pos te  s ui m o n ti san ti. Sono di ques ta  cit tà,  
chiamata  Sion,  le  cui  por te  sono  a mate  dal  Signore,  come  dice  s ubito  do po,  più 
che  tutte  le abitazioni di  Giacobbe.  Ma che  significano  le pa role:  Sui m o nti  santi le  
sue fonda me nta? Quali sono  i m o n ti  san ti sopra  i quali è  edificata  ques ta  cit tà? Ce 
lo dice più  aper ta mente  u n  alt ro  cit tadino, l'apos tolo Paolo. Era cit tadino  di  quella  
cit tà  il Profeta  e lo era  anche l'Apostolo; e a mbedue parlavano per  esor tare  gli alt ri  
cit tadini.  Ma  in  che  m o do  cos toro,  cioè  i  Profe ti  e  gli  Apos toli,  sono  cit tadini? 
Forse,  in  m o do  da  essere  insieme  anche  m o n ti,  sopra  i  quali  si  elevano  le  
fonda menta  di  ques ta  cit tà,  le  cui  por te  sono  a ma te  dal  Signore.  Ce  lo  dica, 
d u nque,  chiara mente  ques t 'alt ro  cit tadino,  perché  non  se mbri  t ra t ta rsi  di  u na  
nos t ra  su p posizione.  Parlando  ai  gentili  e  ricordan do  loro  come  siano  s ta ti 
res ti tuiti  a  Cristo  e,  per  così  dire,  inseriti  nella  san ta  cost ru zione,  dice:  Edificati  
sopra  il fonda mento  degli Apostoli e  dei Profeti . E, affinché  gli Apostoli e  i Profe ti, 
s ui  quali  poggia  il  fonda mento  della  cit tà  non  si  fer massero  su  se  s tessi, 
im mediata mente  aggiunge:  Mentre  pietra  posta  al  vertice  dell'angolo  è  lo  stesso  
Gesù  Cristo,  Per  evitare,  poi,  che  i gentili ri tenessero  di  non  ap par tenere  a  Sion  -  
da to  che  c'era  u na  Sion  terrena,  che  nell'allegoria  p refigurava  ques ta  Sion  di  cui 
ora  si  pa rla,  la  Gerusalem me  celes te  che,  secondo  l'Apos tolo,  è  la  m a dre  di  tutti  
noi  -  per  evitare, ripeto  che  i gentili credessero  di  non  appar tenere  a  Sion  perché  
non  facevano  par te  del  po polo  dei  Giudei,  il me desimo  Apos tolo  diceva  loro:  Voi 
non  siete  più  esuli  né  forestieri; m a  siete  concittadini  dei  santi,  fa miliari  di  Dio,  
edificati sopra  il fonda mento degli Apostoli e dei Profeti. Eccoti, d u nq ue, la m ole  di  
ques ta  grande  cit tà.  Ma,  da  che  cosa  è  sos tenu to,  dove  poggia,  t u t to  ques to  
edificio  per  non  cadere  m ai?  Pietra  posta  al vertice dell'angolo  -  dice  l'Apos tolo  -  
è lo stesso Gesù Cristo .

Cristo fondamento delle fondamenta.

3 .  Qualcuno  forse  dirà:  Se  Gesù  Cris to  è  la  piet ra  angolare,  cer ta mente  in  lui  si  
u niscono le d ue  pa re ti, da to  che sol tan to  d ue  pare ti che p rovengono  da  lati diversi  
for mano, u nendosi, u n  angolo. E così dovrà essere dei d ue  po poli che vengono  alla  
pace  cris tiana  dalla circoncisione  e  dal p repu zio, e  sono  cementa ti  nell'unica fede, 
s peran za  e  carità.  Ebbene,  se  Gesù  Cris to  è  l'angolo  al  ver tice,  se mbrerebbero,  
quasi,  essere  più  impor tan ti  le  fonda menta  che  non  la  piet ra  angolare.  E qualche  
al t ro  po t rebbe  anche  dire  che  è  piu t tos to  Cristo  a  poggiare  sui  Profeti  e  s u  gli 
Apos toli  che  non  ques ti  a  poggiare  su  di  lui;  da to  che  essi  sono  le  fonda menta  
me n t re  Cristo  è  l'angolo.  Chi  dice  ques to  si  ricordi  che  l'angolo  s ta  anche  nelle 



fonda menta.  Non  si  t rova, infat ti, soltan to  là  dove  è  visibile  e  don de  si  eleva  fino  
alla  so m mità.  Esso  comincia  dalle  fonda menta.  E p roprio  perché  com prendia te  
che  Cris to  è  anche  il  p rimo  e  più  impor tan te  fonda mento,  dice  l'Apos tolo: 
Nessuno  può  porre  altro fonda me nto  all'infuori di  quello che  è  stato  posto, e  che  è  
Cristo Gesù . Ebbene, in qual m o do  i Profeti e gli Apos toli sono le fonda menta, e in  
qual  m o do  lo  è  Cristo  Gesù,  del  quale,  an zi,  non  c'è  fonda mento  più  p rofon do? 
Come  ci  faremo  u n'idea  di  t u t to  ques to,  se  non  pensan do  a  Cristo  -  in  senso  
figura to  -  come  al  fonda mento  delle  fonda menta,  così  come  effet tiva mente  lo  si 
deno mina  " Santo  dei  san ti  "? Se  pensi  al  mis tero,  Cris to  è  il  Santo  dei  san ti;  se  
pensi  al  gregge  a  lui  sogget to,  Cristo  è  il p as tore  dei  pa s tori; se  pensi  all'edificio, 
Cris to  è  il fonda mento  delle  fonda menta.  In  ques ti  edifici  ter reni  la  s tes sa  pie tra  
non  p uò  s tare  nelle fonda menta  e nella so m mità. Se è in basso, non  sarà  in alto; se  
è  in  alto, non  sarà  in basso. Quasi t u t ti  i corpi sono  sogget ti a  ques te  limitazioni e 
non  possono  essere  in t u t te  le pa r ti  né  possono  esservi se m pre. Invece la divinità,  
che  ovviamente  è  p resente  in  ogni  pa r te,  p uò  essere  paragona ta  ad  ogni  cosa; 
nella  similitudine  p uò  essere  qualsiasi  cosa,  pe rché  nella  real tà  non  è  ness una  di  
esse. È forse  Cris to  por ta  così come  sono  por te  quelle che  vediamo  fabbricate  dal  
falegna me? Certa mente  no; e  t u t t avia  ha  det to:  Io sono la porta .  È, forse,  pas tore  
così come lo sono  ques ti pas tori che vedia mo guidare i greggi? Eppure  ha  de t to: Io  
sono  il pastore.  In  u no  s tesso  passo,  an zi, ha  de t to  a mbed ue  le  cose.  Nel Vangelo 
diceva che  il pa s tore  ent ra  a t t raverso  la por ta; e  s ubito  do po  soggiungeva: Io sono  
il buon  pastore, m a  poi  ancora: Io sono la porta.  Il pa s tore  ent ra  per  la por ta; e  chi 
è  ques to  pas tore  che  ent ra  per  la  por ta?  Io sono  il buon  pastore.  E quale  è  ques ta  
por ta  per  la  quale  t u  en t ri,  o  buon  pas tore?  Io  sono  la  porta.  Ma, come  p uoi  t u  
essere  t u t t 'e  d ue  le  cose  insieme?  Allo  s tesso  m o do  come  tu t te  le  cose  furono  
fat te  pe r  me z zo  di  me.  Ad  ese m pio: quan do  Paolo  ent ra  per  la  por ta,  non  è  forse  
Cris to  che  ent ra  per  la  por ta?  Ma in  che  m o do?  Non  perché  Paolo  sia  Cristo,  m a  
perché  in  Paolo  c'è  Cristo, e  Paolo  ent ra  per  m e z z o  di  Cristo. Lo diceva  lui s tes so: 
Volete  forse avere  la prova  di colui che  parla  in  m e,  cioè in  Cristo?  E non  è, forse, 
Cris to  che  ent ra  per  la  por ta  quan do  en t rano  per  la  por ta  i  s uoi  san ti  e  i  suoi  
fedeli?  E come  possia mo  provarlo?  Quando  Saulo  -  che  ancora  non  era  divenu to  
Paolo  -  pe rseguitava  i  s uoi  san ti,  cosa  gli  gridò  dal  cielo  Gesù?  Saulo,  Saulo,  
perché  mi  perseguiti?  Cris to, d u nque, è  il fonda mento  e  la piet ra  angolare  che  dal  
p rofon do  sale  in  alto:  sep p ure  è  dal  p rofon do  che  sale.  L'origine  di  ques to  
fonda mento  s ta,  infa t ti, nella  so m mità: poiché, come  il fonda mento  di  u n  edificio 
m a teriale  è  nel  p rofon do,  così  il  fonda mento  dell'edificio  s piri tuale  è  nella  
so m mità.  Se  fossimo  edificati  pe r  rimanere  ter ra,  cer ta mente  avrem mo  dovuto  
porre  in  basso  le  nos t re  fonda men ta.  Ma,  siccome  il  nos t ro  edificio  è  celes te,  il 
nos t ro  fonda mento  ci  ha  p recedu ti  nei  cieli.  Ebbene,  ques ta  piet ra  angolare  e  i 
m o n ti  (che  sono  gli  Apos toli  e  i grandi  Profe ti) reggono  la  cos t ru zione  di  ques ta  
cit tà  e  costi tuiscono  u n  edificio vivente. Grida  ora  dai vost ri cuori ques to  edificio? 
È la  m agis t rale  m a no  di  Dio  che  com pie  t u t to  ques to  per  me z zo  della  nos t ra  
lingua,  affinché  siate  squadra ti  e  im messi  nella  s t ru t t u ra  di  quell'edificio.  Non  fu  
sen za  ragione  che  Noè  si  servì  di  legni  squadrati  per  cost ruire  l'arca , che  sen za  
alcun  d ubbio  p refigurava  la  Chiesa.  Che  vuol  dire  essere  squadra ti? Guardate  alla  
for ma  d 'una  piet ra  squadra ta:  il  cris tiano  deve  essere  simile  ad  essa! Di fron te  a  
qualsiasi  ten ta zione  il  cris tiano  non  cade.  Anche  se  è  s pin to  e,  quasi,  capovolto,  
egli non  cade. Una piet ra  di  for ma  quadra ta, infat ti, da  qualunque  par te  t u  la giri, 
s t a  d ri t ta.  I m a r tiri  quan do  venivano  uccisi  se mbravano  cadere; m a  che  cosa  dice  
la voce del salmo? Non si turberà il giusto quando cadrà perché il Signore sorregge  
la  sua  m a no .  Siate,  d u nque,  squadra ti  in  ques to  m o do,  cioè  p ron ti  a  qualsiasi 
ten tazione.  Qualunque  cosa  vi colpisca,  non  abbia  a  rovesciarvi! Ogni  avversità  ti 



t rovi  ben  saldo!  Quanto,  poi,  al  crescere  in  ques to  edificio,  lo  si  fa  con  affet to  
devoto,  con  sincera  religione, con  la fede, la s peran za  e  la carità. Lo s tesso  venire  
crescendo  dell'edificio  è  u n  cam minare.  Nelle  cit tà  te rrene,  u na  cosa  è  la  m ole  
degli edifici, e  u n 'al t ra  cosa  sono  i cit tadini che  vi abitano. La cit tà  celes te, invece, 
viene  edificata  me dian te  i  s uoi  s tessi  cit tadini:  i  cit tadini  ne  sono  le  piet re.  Essi, 
infat ti,  sono  piet re  viventi.  Dice  l'apos tolo  Pietro:  Voi,  co me  pietre  viventi,  siate  
edificati in u na  di mora  spirituale . Ques te  pa role sono  rivolte  a  noi. Ma seguitia mo 
ad  ascoltare  qualcosa  su  ques ta  cit tà.

Il mistero del numero dodici.

4 . Sui m o nti santi le sue fonda menta; il Signore a m a  le porte di Sion. Ho già parla to  
di  ques to  verso,  affinché  non  crediate  che  alt re  siano  le  fonda menta  e  alt re  le  
por te. Ma. perché  sono  fonda menta  gli Apos toli e  i Profeti? Perché  la loro  au torità  
sor regge  la  nos t ra  debolez za.  E perché  sono  por te?  Perché  at t raverso  loro  noi 
en t riamo  nel regno di Dio: sono  essi che ce lo ann unciano. E, quan do  noi en t ria mo 
a t t raverso  loro,  en t riamo  at t raverso  Cristo,  da to  che  egli  è  la  por ta  . E, se  si  dice 
che  Gerusale m me  ha  dodici  por te  , l'unica  por ta  è  Cristo,  e  le  do dici  por te  sono  
Cris to,  perché  Cristo  è  nelle  do dici  por te.  Per  ques to  m o tivo  gli  Apos toli  sono  
do dici.  Grande  mis tero,  ques to  n u mero  do dici!  Dice  il  Signore:  Sederete  sopra  
dodici troni, per  giudicare  le dodici tribù  d'Israele . Se gli  scanni  sono  dodici,  non  
c'è  pos to  ove  segga  Paolo,  t redicesimo  apos tolo,  ed  egli  non  avrà  m o do  di  
giudicare; epp ure,  egli  dice  che  giudicherà  non  soltan to  gli  uo mini,  m a  anche  gli 
angeli (quali angeli se  non  gli angeli diser tori?). Dice: Non sapete che giudichere mo  
gli  angeli  ?  Potrebbe  obiet targli  la  folla:  Come  fai  a  dire  così  boriosa mente  che  
giudicherai?  Dove  s ta  la  t ua  sede?  Il Signore  disse  che  ci  sono  do dici  t roni,  per  i 
do dici  Apostoli: u no  di  essi,  Giuda,  ha  t radito,  m a  al  s uo  pos to  è  s ta to  ordina to  
Mattia,  e  così  t u t ti  e  do dici  i  t roni  sono  occupa ti .  Prima  t rovati  il  pos to  dove 
sedere,  e  poi  minaccia  che  giudicherai!  Vediamo  che  cosa  significhino  i  do dici 
t roni.  È  u n  simbolo  per  rap presen tare  la  to talità:  poiché  la  Chiesa  doveva 
diffondersi  in  t u t to  il m o n do, da  cui ques to  edificio è  chiamato  ad  u nirsi  a  Cris to. 
E allora, siccome da  ogni pa r te  si viene  al giudizio, ci sono  dodici t roni; così come  
ci  sono  do dici  por te  perché  da  ogni  pa r te  si  en t ra  in  quella  cit tà.  A quei  do dici 
t roni  non  ap par tengono, d u nque, sol tan to  i do dici Apos toli e  l'apos tolo  Paolo, m a  
appar tengono  tu t ti quan ti giudicheranno, perché  il do dici significa la to talità. Così 
come tu t ti quan ti en t reranno  ap par tengono alle do dici por te. Sono, infat ti, qua t t ro  
le  pa r ti  del  m o n do: oriente,  occidente,  se t ten t rione  e  m e z zogiorno; e  s pessissimo 
ques te  quat t ro  par ti  sono  m en ziona te  nelle  Scrit tu re.  Da  tu t te  ques te  qua t t ro  
par ti,  o  venti  -  come  li  chiama  il  Signore  nel  Vangelo  -  egli  riunirà  i suoi  elet ti  . 
Cioè  da  ques ti  quat t ro  venti  è  convocata  la  Chiesa.  E in  qual  m o do  è  convocata? 
Da ogni dove, nel no me della Trinità. Non è chiamata  se  non  me dian te il ba t tesimo  
nel  no me  del  Padre  e  del  Figlio  e  dello  Spirito  Santo.  Orbene, qua t t ro  m oltiplicato  
per  t re  fa do dici!

I patimenti di Cristo continuano nelle sue membra.

5 . Bussa te, d u nq ue, con  t ras por to  a  ques te  por te, e  Cristo  gridi in  voi: Aprite mi le  
porte  della  giustizia!  Cris to - capo  è  an da to  avan ti,  lo  segue  Cris to - corpo.  
Ascolta te  le  pa role  dell'Apostolo,  nel  quale  soffriva  lo  s tes so  Cristo:  Ho  da  
co mpiere  nella  mia  carne  ciò  che  m a nca  alle  tribolazioni  di  Cristo .  Ho  da  
co mpiere...  che  cosa?  Ciò  che  m a nca.  Ciò  che  m a nca  a  chi?  Alle  tribolazioni  di  
Cristo.  E dove  è  che  m a nca?  Nella  mia  carne.  Mancava  forse  qualche  t ribolazione 



in  quell'uo mo  assun to  dal  Verbo  di  Dio,  na to  da  Maria  Vergine?  Egli  soffrì  t u t to  
quan to  doveva  soffrire  e  lo  soffrì  di  sua  s pon tanea  volontà,  non  perché  ve  lo 
obbligasse  il peccato;  e,  a  quan to  è  da to  capire,  lo  soffrì  vera mente  t u t to.  Infat ti, 
quan do  inchioda to  s ulla croce, ebbe assapora to  l'aceto, ul tima  sofferen za, disse: È 
co mpiuto! E chinato  il capo,  e mise  lo  spirito .  Che  significa:  È co mpiuto? Che  non  
m a nca  niente  per  com pletare  la  misura  delle  mie  sofferen ze;  e  che  t u t te  le  cose 
che  erano  s ta te  p redet te  di  m e  si  sono  com piute.  Sembrerebbe  quasi  che  avesse  
a t teso  che  si  com pissero  per  e met tere  lo s piri to. Chi abbandona  ques ta  vita  come 
egli se  ne  u scì  dal  corpo? Ma, chi  è  cos tui  che  ha  po tu to  agire  così? Colui  che  già  
p rima  aveva de t to:  Io ho  il potere di dare  la mia  vita  e  ho  il potere  di prenderla di  
n uovo.  Nessuno  m e  la  toglie; m a  io la  do  e  di  n uovo  la  prendo  . La diede  quan do  
volle,  e  quan do  volle  la  riprese.  Nessuno  gliela  tolse,  ness uno  gliela  s t rap pò. 
Ebbene,  t u t te  le  sofferen ze  si  erano  com piu te,  m a  nel  capo;  res tavano  ancora  da  
com piersi  le sofferen ze  di  Cris to  nel corpo. E corpo  e  me m bra  di  Cristo  siete  voi . 
E, siccome  u na  di  ques te  m e m bra  era  anche  l'Apostolo,  pe r  ques to  diceva:  Ho da  
co mpiere  nella  mia  carne  ciò  che  m a nca  alle  tribolazioni  di  Cristo.  Noi  an dia mo, 
d u nque, là dove Cristo  ci ha  p recedu ti; e Cristo  con tinua  ancora  ad  andare  là dove  
u na  volta  andò  come  p recursore. Ci ha  infa t ti  p recedu ti  come  capo; ora  segue  nel  
s uo  corpo.  Frat tan to,  pe rò,  Cris to  s ta  soffrendo  quaggiù.  Così  come  egli  soffriva 
per  colpa  di  Saulo,  quan do  a  costui  rivolgeva  le  pa role:  Saulo,  Saulo,  perché  mi  
perseguiti?  Se  t u  pes ti  il  piede  a  u no,  ecco  la  sua  lingua  s ubito  dire:  Mi  hai  
pes ta to.  Nessuno  ha  toccato  la  lingua.  Essa  grida  perché  condivide  il  dolore  
dell'al t ro  me m bro,  non  perché  sia  s ta ta  essa  s tes sa  colpita.  Cris to  è  ancora  qui  in  
miseria,  è  ancora  qui  esule,  è  ancora  a m malato,  è  ancora  chiuso  in  carcere.  Così 
dicendo,  gli  ar recherem mo  ingiuria,  se  non  avesse  det to  egli  s tes so:  Ho avuto  
fa m e  e  mi  avete  dato  da  m a ngiare; ho  avuto  sete  e  m i  avete  dissetato; ero  esule  e  
m i  avete  ospitato; nudo, e  m i  avete  vestito; a m m alato, e  m i  avete  visitato. Diranno  
a  lui: Quando ti abbia mo visto soffrire tutte queste cose, e ti abbia mo soccorso? Egli  
risponderà:  Quando  lo  avete  fatto  a  uno  dei  m iei  piccoli  lo  avete  fatto  a  m e  .  
Ebbene,  edifichia moci  in  Cristo  sopra  il  fonda men to  degli  Apostoli  e  dei  Profeti, 
con  lui  quale  so m ma  piet ra  angolare  ; poiché  il Signore  a m a  le  porte  di  Sion  più  
che  tutte  le  abitazioni  di  Giacobbe.  Sembrerebbe,  quasi,  che  Sion  non  fosse  in 
me z z o  alle  abi tazioni  di  Giacobbe. Dove era  Sion,  se  non  nel  po polo  di  Giacobbe? 
Quando  si  pa rla  di  Giacobbe,  nipote  di  Abra mo,  da  cui  ha  avuto  origine  il po polo  
dei  Giudei,  si  intende  il  po polo  d 'Israele,  poiché  Giacobbe  s tesso  fu  chiamato  
Israele .  La  vost ra  Santi tà  conosce  perfet ta mente  t u t te  ques te  cose.  Ebbene, 
siccome  quelle  abitazioni  erano  ter rene  e  avevano  valore  soltan to  figura tivo, 
me n t re  il salmis ta  parla  di  u na  cit tà,  che  intende  s piri tualmen te,  u na  cit tà  di  cui 
quella  ter rena  era  l'ombra  e  l'im magine,  pe r  ques to  p uò  dire:  Il Signore  a m a  le  
porte  di Sion  più  di tutte  le abitazioni di Giacobbe.  Cioè: il Signore  a ma  quella  cit tà  
s pirituale  più  di  t u t te  quelle  che  la  raffiguravano,  e  nelle  quali  era  p reann unciata  
quella cit tà  che res ta  in eterno, la cit tà  celes te  che è se m pre  nella pace.

Gerusalemme madre di tutte le genti.

6 . [vv 3.4.] Cose gloriose sono state dette di te, città  di Dio. Dice così, come se  già in 
te r ra  conte m plasse  quella cit tà, Gerusalem me. Nota te  bene, infat ti, a  quale  cit tà  si  
riferisca e chi sia  colei della quale sono  det te  cose tan to  gloriose. La Gerusalem me  
ter rena  è  s ta ta  dis t ru t ta:  la  invasero  i ne mici  e  fu  ridot ta  a  u n  cu m ulo  di  rovine. 
Era,  m a  adesso  non  è  più.  Fece  la  s ua  par te  di  simbolo  ed,  essendo  o mbra,  è  
passa ta.  Come  si  fa, allora, a  dire:  Cose gloriose sono state  dette  di  te, città  di Dio? 
Ascolta  come: Mi ricorderò di Raab e di Babilonia, che mi  conoscono. In quella cit tà  



-  pa rla  or mai nella persona  di  Dio -  mi  ricorderò  di  Raab e di  Babilonia. Raab non  
appar tiene  al  popolo  dei  Giudei,  e  a  ques to  popolo  non  appar tiene  nep p u re  
Babilonia.  Continua  infat ti:  Così  gli  stranieri,  e  Tiro,  e  il  popolo  degli  Etiopi: tutti  
questi  furono  qui.  Giusta mente,  cose  gloriose  sono  state  dette  di  te,  città  di  Dio! 
Dent ro  di  te  non  c'è  soltan to  il  popolo  dei  Giudei,  na to  dalla  discenden za  di  
Abra mo; m a  ci sono  tu t te  le genti, delle  quali no mina  alcune  per  inten derle  t u t te.  
Dice:  Mi  ricorderò  di  Raab.  Si  t ra t ta  di  quella  m eret rice,  di  quella  p ros ti tu ta  di  
Gerico, che accolse gli e missari [giudei] e li fece uscire  per  u n'alt ra  via: di  colei che 
ebbe  fede  nella  p ro messa  e  timore  di  Dio,  e  alla  quale  gli  e missari  dissero  di  
me t tere  alla fines t ra  un  pa nno  rosso, cioè di  avere  in  fron te  il segno  del sangue  di  
Cris to.  Costei,  salvandosi ,  p refigurò  la  Chiesa  delle  genti.  Per  ques to  il  Signore  
diceva  ai  Farisei  su perbi:  In  verità  vi  dico  che  i  pubblicani  e  le  prostitute  vi  
precedono nel regno dei cieli . Li p recedono  perché fanno  violenza  al regno di cieli. 
Fanno  ressa  creden do;  e,  dinan zi  alla  fede,  non  rimane  che  arrendersi:  nessu no  
p uò  loro  resis tere.  Conquis tano  il  regno  dei  cieli  perché  gli  fanno  violenza. 
Leggiamo, infa t ti, nel Vangelo: Il regno dei cieli subisce violenza, e coloro che fanno  
violenza  lo conquistano . Ques to  fece  quel  ladrone, più  for te  s ulla  croce   che  nella 
crudeltà.  Mi ricorderò  di  Raab  e  di  Babilonia.  Babilonia  è  u na  cit tà  te rrena.  Come 
c'è u na  sola  cit tà  san ta, Gerusalem me, così c'è u n'unica cit tà  pe rversa: Babilonia; e  
t u t ti  i  m alvagi  ap par tengono  a  Babilonia,  così  come  tu t ti  i  san ti  appar tengono  a  
Gerusalem me.  Ma da  Babilonia  si  pa ssa  a  Gerusale m me.  In  qual  m o do  se  non  ad  
opera  di  colui che  gius tifica l'em pio  ? Gerusalem me  è la cit tà  dei pii; Babilonia è  la  
cit tà  degli  em pi.  Ma  viene  colui  che  gius tifica  l'em pio;  come  s ta  scrit to:  Mi 
ricorderò  non  solo  di  Raab ,  m a  anche  di  Babilonia .  Ma di  quale  Raab  e  di  quale  
Babilonia  si  ricorderà?  Di  coloro  che  mi  conoscono.  Dice  al t rove  la  Scrit tura: 
Scatena  la  tua  ira  contro  le  genti  che  non  ti  hanno  conosciuto  .  In  ques to  passo  
dice: Scatena  la tua  ira contro le genti che  non  ti hanno  conosciuto; m a  in  u n  alt ro  
invoca:  Mostra  la  tua  misericordia  a  coloro che  ti  conoscono .  Come  voi  sa pete,  in 
Raab  e  in  Babilonia  egli  vede  simboleggiate  le  na zioni  pagane;  e,  come  se  gli 
avessero  chies to:  " Che  significano  le  pa role  mi  ricorderò  di  Raab  e  di  Babilonia  
che  mi  conoscono? Perché  hai de t to  ques to? ", egli aggiunge: Perché sono stranieri,  
(appartengono, cioè, a  Raab e a  Babilonia) anche [gli abi tan ti di  Tiro. Ma fin dove si 
es tenderanno  ques te  gen ti?  Fino  ai  confini  della  te rra.  Egli  ha  scelto  anche  u n  
po polo  che  si  t rova  ai  confini  della  te rra:  Il popolo degli Etiopi: tutti  questi furono  
qui. Se, d u nq ue, sono  qui Raab e i cit tadini di  Babilonia, che  sono  s t ranieri, e  sono  
qui  anche  Tiro  e  il po polo  degli Etiopi,  giusta mente  cose m olto gloriose sono dette  
di te, città di Dio.

Cristo, la sua città e la sua madre.

7 . [v 5.] State  a t ten ti  a  u n  gran de  mis tero! Raab  ent ra  qui  per  opera  di  colui  per  
me z z o  del  quale  vi  en t ra  Babilonia,  che  or mai  non  è  più  Babilonia,  in  quan to  ha  
cessa to  di  essere  Babilonia  e  ha  cominciato  ad  essere  Gerusale m me.  La figlia  si  è 
divisa  da  s ua  m a dre,  pe r  essere  nelle  m e m bra  di  quella  regina  di  cui  è  de t to: 
Di mentica il tuo  popolo e  la casa  del padre  tuo; il re  ha  desiderato la tua  bellez za  .  
Altrimenti  come  avrebbe  osa to  Babilonia  as pirare  d 'ap par tenere  a  Gerusalem me? 
E come  avrebbe  po tu to  Raab  giungere  a  quelle  fonda menta?  E come  possono  
giungervi gli s t ranieri? e  Tiro, e  il popolo  degli Etiopi? Ascolta  come.  Madre Sion!,  
dirà  l'uo mo.  C'è  d u nq ue  un  uo mo  che  chia ma  Sion  m a dre ,  e  pe r  me z zo  di 
ques t 'uo mo  verranno  tu t ti  costoro. Ma chi è  ques t 'uo mo? Dice, se  sia mo  capaci di  
ascol tare, se  siamo  capaci di  inten dere:  Madre  Sion! dirà  l'uo mo.  E continua  come 
se  t u  gli  avessi  chies to  per  me z zo  di  chi  verranno  Raab,  Babilonia,  gli  s t ranieri, 



Tiro,  gli  Etiopi.  Ecco  per  m e z z o  di  chi  verranno:  Madre  Sion!, dirà  l'uo mo; e  si  è  
fatto  uo mo  in lei, ed  egli stesso, l'Altissimo, l'ha  fondata . Che cosa  c'è  di  più  chiaro  
di ques to, fra telli? Vera mente  cose m olto gloriose sono state dette di te, città di Dio!  
Ecco, m a dre  Sion!, dice l'uo mo . Quale uo mo? Colui che  si  è  fa t to  uo mo  in lei. In lei 
si  è  fa t to  uo mo,  ed  egli  s tesso  l'ha  fonda ta.  Come  ha  po t u to  farsi  uo mo  in  lei  e 
averla  fonda ta? Essa era  s ta ta  fonda ta  perché  egli si  facesse  uo mo  in lei. Così devi 
intendere, se  p uoi. Infat ti  m a dre Sion!, dirà ; m a  è l'uo mo  che  dirà: Madre Sion! Egli 
si  è  fa t to  uo mo  in  lei; me n tre  egli  stesso  l'ha  fondata ; non  come  uo mo  m a  come  
Altissi mo . Ha, inso m ma,  fonda to  la  cit tà  nella  quale  doveva  nascere, così  come  ha  
crea to  la  m a d re  dalla  quale  doveva  nascere.  Che  significa  t u t to  ques to,  fratelli 
miei? Quali p ro messe, quan te  s peran ze  abbiamo! Ecco, l'Altissimo, che  ha  fonda to  
la  cit tà,  dice  per  noi  a  tale  cit tà:  Madre!,  e  si  è  fatto  uo mo  in  lei,  ed  egli  stesso,  
l'Altissimo, l'ha fondata .

I dignitari della città celeste.

8. [v 6.] Ci si  po t rebbe  chiedere: Come  fate  a  sapere  ques te  cose? Tut ti  le abbiamo  
can ta te,  e  in  t u t ti  noi  canta  l'uo mo  Cristo:  uo mo  per  a mor  nos t ro,  Dio  p rima  di 
noi. Ma, che c'è di gran de nell'essere lui p rima di noi? Anzi, egli è p rima  della te rra  
e  del  cielo,  p rima  dei  secoli. Per  noi  si  è  fat to  uo mo  in  tale  cit tà,  ed  egli  s tesso  è  
l'Altissimo  che  l'aveva fondata. Ci chiedono: Come facciamo a  sapere  ques te  cose? 
Rispondia mo:  Il Signore  narrerà  nella  scrittura  dei popoli. Così, infat ti, continua  il 
salmo:  Madre  Sion,  dirà  l'uo mo ;  e  si è  fatto  uo mo  in  lei, ed  egli stesso,  l'Altissimo,  
l'ha  fondata .  Il Signore  narrerà  nella  scrittura  dei  popoli  e  dei  principi.  Di  quali 
p rincipi? Di quelli che  furono  fat ti in lei. I p rincipi che furono  fat ti in lei, che  in lei 
sono divenu ti p rincipi: difat ti, p rima che in lei divenissero p rincipi, erano di quelle 
cose  s p regevoli del m o n do  che  Dio ha  scelte  pe r  confondere  le cose  for ti. È, forse,  
u n  p rincipe  il pescatore? È u n  p rincipe  il p ubblicano? Certo  che  sono  p rincipi; m a  
perché  tali sono  divenu ti  in  lei. E che  sor ta  di  p rincipi sono  m ai  cos toro? Ecco dei  
p rincipi  venire  da  Babilonia,  p rincipi  secolari  creden ti,  venire  alla  cit tà  di  Roma, 
come  alla  capi tale  di  Babilonia.  Essi  non  si  sono  recati  al  te m pio  dell'im pera tore  
m a  al  sepolcro  del  Pescatore.  In  che  senso,  d u nq ue,  erano  p rincipi  quei  tali?  Dio  
ha  scelto  ciò  che  è  debole  nel  m o ndo  per  confondere  ciò  che  è  forte; ha  scelto  le  
cose  ignobili  e  quelle  che  non  sono,  co me  se  fossero,  per  annientare  quelle  che  
sono . Ha fat to  ques to  colui  che  solleva  il misero  dalla  te rra  e  rialza  il povero  dal  
leta me.  E perché  lo  solleva?  Per  m e t terlo  a  fianco  dei  p rincipi,  insieme  con  i 
p rincipi  del  suo  po polo .  Grande  cosa,  ques ta!  gran de  gioia!  grande  letizia! 
Vennero  più  tardi in ques ta  cit tà  anche dei retori; m a  non  sarebbero  venu ti se  non  
fossero  s ta ti  p recedu ti  da  pescatori. Tut to  ques to  è  s ublime; m a  dove  è  accadu to, 
se  non  in quella cit tà  di  Dio, della quale sono s ta te  de t te  cose gloriosissime?

Prepariamoci alla lode eterna

9 .  [v  7.]  Perciò,  raccogliendo  ed  u nificando  tu t te  le  gioie,  come  conclude?  La  
di mora  in  te  è  co me  di gente  che  tutta  quanta  si allieta . La vita  di  t u t ti  coloro  che 
gioiscono  in  ques ta  cit tà  è  una  vita  di  pe rsone  colme  di  gioia.  In  ques to  esilio  
siamo  schiacciati; in  quella  nos t ra  dimora  vi sarà  sol tan to  gioia. Scompariranno  la  
t ribolazione  e il gemito; cesseranno  le su p pliche, le lodi p renderanno  il loro pos to. 
Sarà, d u nq ue, una  di mora  di  gente  che  si  allieta; non  ci sarà  il ge mito  di  quelli che 
desiderano  m a  la  letizia  di  quelli  che  posseggono.  Sarà,  infa t ti,  p resente  colui  al  
quale  ora  aneliamo;  e  noi  sare mo  simili  a  lui,  perché  lo  vedre mo  co me  è .  Lassù  
tu t te  le nos t re  occupa zioni  sa ranno  il lodare  Dio e  il fruire  di  Dio. E che  cos'alt ro  



cerchere mo,  quan do  a  sa ziarci  avremo  colui  per  cui  me z zo  tu t te  le  cose  sono  
s ta te  fat te? Abiteremo  e  sare mo  abita ti: a  lui t u t te  le cose  sa ranno  so t to messe, in 
m o do  che  Dio sia  t u t to  in t u t ti . Beati, inso m ma,  coloro che abitano nella tua  casa! 
Perché  bea ti?  Perché  posseggono  oro,  argen to,  u na  famiglia  n u merosa  o  m olti  
figli?  Perché  beati?  Beati  coloro  che  abitano  nella  tua  casa! Nei  secoli dei  secoli ti  
loderanno . Saranno  beati  pe r  ques ta  sola  riposan te  occupa zione.  Ebbene, fra telli, 
quan do  sa re mo  giun ti  a  tal  fine,  desidereremo  soltan to  ques to;  intanto,  però,  
p re paria moci  a  godere  di  Dio  e  a  lodare  Dio.  Non  avranno  pos to,  lassù,  le  opere  
buone  che  ora  lassù  ci cond ucono. Ve l'abbiamo  de t to  ieri, come  abbiamo  po tu to. 
Non  vi  saranno  le  opere  della  misericordia,  poiché  lassù  non  ci  sarà  alcuna  
miseria.  Non  vi  t roverai  alcun  bisognoso,  ness uno  che  sia  n u do,  nessu no  che  ti  
venga  incon tro  asseta to,  ness un  esule,  nes sun  m ala to  da  visitare,  ness u n  m or to  
da  sep pellire;  non  vi  saranno  litiganti  t ra  cui  m e t tere  pace.  Che  farai,  d u nq ue? 
Forse, pe r  la necessità  del nos t ro  corpo, avre mo  da  piantare  nuove viti, o  da  arare, 
o  da  combinare  affari,  o  da  andare  pellegrini?  Grande  quiete  lassù!  Spariranno, 
infat ti,  t u t te  le  opere  richies te  dalla  necessità.  Scom parsa  la  necessi tà, 
sco m pariranno  anche  le sue  opere. Che cosa  ci sarà  allora? La lingua  u m ana  lo ha  
det to  come  le  è  s ta to  possibile:  La  di mora  in  te  sarà  co me  di  gente  che  tutta  
quanta  si  allieta.  Che  vuol  dire:  Co me? E perché  ha  det to:  Co me? Perché  lassù  vi 
sarà  tale  gioia  quale  noi  non  conosciamo.  Molte  gioie  mi  passano  so t to  gli  occhi  
quaggiù, e m ol ti son  coloro che gioiscono in ques to  m o n do: gli u ni in u n  m o do, gli  
al t ri  in  u n  al t ro; m a  non  c'è  nien te  che  possa  essere  paragonato  a  quella  gioia. La 
quale  solo  re mota mente  p uò  confron tar si  alle  gioie  com u ni.  Se  parlo,  infat ti,  di  
gioia o  di  piacere, all'uo mo  viene  in me n te  quel piacere che  s uole t rovare  nel bere, 
nei  banchet ti,  nell'avarizia,  negli  onori  m o n dani.  Gli  uo mini,  infat ti,  si  esaltano  e  
in  u n  cer to  senso  divengono  folli di  gioia: m a, dice  il Signore,  non  c'è gioia per  gli  
e m pi . Oppos ta  a  ques ta, c'è u na  gioia che né  occhio ha  visto, né  orecchio u dito, né  
è  salita  nel  cuore  dell'uo mo  .  La  di mora  in  te  è  co me  quella  di  gente  che  tutta  
quanta  si allieta. Prepariamoci a  u n 'alt ra  gioia, perché  qui incont ria mo  qualcosa  di  
simile alla gioia, m a  non  è la gioia. Non p reparia moci a  godere, lassù, di  cose come  
quelle di  cui godiamo  qui in  ter ra. Se così facessimo, la nos t ra  continen za  sa rebbe 
ingordigia.  Vi  sono  infat ti  uo mini  che,  invita ti  ad  u na  ricca  cena  ove  sono  
imbandite  m olte  e  squisite  vivande,  non  p ran za no.  Se  chiedi  loro  perché  non  
p ran zino, rispon dono  che digiunano. È u n'opera  s ublime, è u na  p ra tica cris tiana, il 
digiunare. Ma non  lodarlo t rop po  p res to! Cerca il m o tivo: si  t ra t ta  di  u na  faccenda  
di  vent re,  non  di  religione.  Perché  digiunano?  Per  non  rie m pire  il  ventre  con  cibi 
ordinari, e po terlo, poi, rie m pire con quelli squisiti. Ques to  digiuno, d u nq ue, è u na  
faccenda  di  gola.  Il  digiuno  è  cer ta mente  u na  bella  opera:  combat te  cont ro  
l'avidità  e cont ro  la gola; però, qualche volta combat te  a  loro favore. Perciò, fra telli 
miei, se  pensa te  che  in  quella pa t ria  alla quale ci chiama  la t ro mba  celes te  avre mo 
beni simili a  quelli te rreni, e  pe r  ques to  vi as tene te  dai piaceri p resen ti  pe r  godere  
in  m aggior  copia  di  quelli  fu turi,  sa re te  come  coloro  che  digiunano  per  sedersi  
con  m aggior  appetito  a  più  lau ti  banchet ti,  e,  se  si  m o derano,  lo  fanno  per  
accon ten tare  m eglio  la  loro  golosità.  Non  sia te  voi così! Prepara tevi a  qualcosa  di  
ineffabile: p urificate  il vost ro  cuore  da  ogni  affet to  te rreno  e  m o n dano.  Vedre mo  
qualcosa  la cui visione  ci ren derà  beati, e  sol tan to  ques to  ci bas terà. E allora? Non  
m a ngere mo  forse? Certa mente  m a ngere mo! Dio s tesso  sarà  il nos t ro  cibo. Un cibo  
che  ci  ris torerà  e  non  si  esaurirà  m ai.  La di mora  in  te  è  co me  quella  di  gente  che  
tutta  quanta  si  allieta.  Abbiamo  già  de t to  perché  ci  allietere mo.  Beati  coloro  che  
abitano  nella  tua  casa!  Ti  loderanno  nei  secoli  dei  secoli.  Lodiamo  anche  ora  il 
Signore,  pe r  quan to  possiamo,  mescolando  la  lode  con  i  gemiti.  Lodandolo  lo  
desideria mo,  ora  che  non  lo  possedia mo.  Quan do  lo  possedere mo,  s parirà  ogni 



gemito e ci sa rà  soltan to  la lode p u ra  ed  e terna. Rivolti al Signore.

SUL SALMO 87
ESPOSIZIONE

Il mistero di Cristo paziente.

1 . [v 1.] Il ti tolo di ques to  salmo ot tan tase t tesimo  offre al com men ta tore u n  n uovo  
s p u n to. In ness u n  alt ro  salmo  t roviamo, infat ti, ciò  che  qui  si  legge: Per m elec, da  
cantarsi  con  risposta.  Abbiamo  già  de t to  quan to  ci  è  se mbrato  op por tu no  dire  a  
p ro posi to  del  salmo  del  cantico  o  del  can tico  del  salmo.  Del  pari,  s pessissimo, 
abbiamo  s piegato  nei ti toli dei salmi il significato  delle pa role: Per i figli di Core, o 
delle  alt re:  Per la  fine . Mai, t u t tavia,  abbiamo  t rovato  u n  ti tolo  come  ques to:  Per  
m elec, da  cantarsi con risposta. Possiamo peralt ro  t radurre  in latino: Per m elec con  
" per  il  coro  "; melec,  infa t ti,  in  ebraico  significa  " coro  ". Che  significa,  d u nque,  
dire:  Per  il  coro,  da  cantarsi  con  risposta,  se  non  che  il  coro  deve  rispon dere  
ar moniz zan dosi  con  colui  che  canta?  È da  credere  del  res to,  che  non  solo  ques to  
salmo  sia  s ta to  canta to  m a  anche  alt ri, sebbene  por tino  ti toli differenti: feno meno  
che  io  ri tengo  doversi  ascrivere  al  desiderio  di  variare  il  salterio,  on de  evitare  la  
noia  che  darebbe  l'unifor mità. Ques to  salmo  non  è  il solo  ad  esigere  u na  rispos ta  
da  par te  del coro, come non  è l'unico scri t to  s ulla passione del Signore. Oppure, ci 
po t rebbe  essere  u n'alt ra  ragione  della  grande  varietà  dei  ti toli, appos ti  nei  diversi  
salmi:  ragione  che  s pieghi  il  pe rché  ciascuno  dei  salmi  sia  s ta to  inti tolato  a  s uo  
m o do  (dato  che  ciascuno  si  inti tola  in  m o do  diverso  e  ness un  ti tolo  concorda  con  
gli  alt ri).  Quanto  a  me,  debbo  confessarvi  che  non  sono  riuscito  a  t rovarla, 
m algrado  i  miei  m olteplici  sfor zi.  E debbo  anche  dire  che  quan to  ho  let to  in  
t ra t ta tis ti  dei  te m pi  pa ssa ti  s u  tale  argo mento  non  ha  appagato  la  mia  a t tesa  o  
scarsa  intelligenza.  Premesso  ques to,  voglio  p recisare  quale  sia  il  mis tero  a  
p ro posi to  del  quale  mi  se mbrano  det te  le  parole:  " Per  il  coro,  da  cantarsi  con  
risposta ", cioè in m o do  che il coro rispon da  a  colui che intona. Si annuncia, qui, la  
passione  del  Signore.  Ma  l'apos tolo  Pietro  dice:  Cristo  ha  sofferto  per  noi,  
lasciandoci  u n  ese mpio  af finché  seguia mo  le  sue  or me  .  Ecco  cos'è  rispon dere. 
Ugualmente  l'apos tolo  Giovanni:  Cristo  ha  im molato  per  noi  la  sua  vita;  e  così  
anche  noi  dobbia mo  im molarci  per  i  fratelli .  Ecco  cos'è  rispon dere!  E il  coro 
raffigura  la  concordia,  fru t to  della  carità.  Chiunque,  quindi,  voglia  farsi  imita tore 
della pa ssione  del Signore  fino a  dare  il suo  corpo  alle fiam me, se  non  ha  la carità, 
non  risponde  in  coro;  e  pe rciò  a  nulla  gli  giova  [il s uo  sacrificio] . Viene  fat to  di  
ricordare  qui  che  nell'ar te  m usicale  si  pa rla  di  intona tore  e  di  accom pagnatore  
(così li han no  chiamati  in  latino  gli esper ti): l'in tona tore  è  colui che  inizia  il canto,  
l'accom pagna tore  è  colui che rispon de  cantan do  diet ro  all'al t ro. Allo s tesso  m o do,  
in  ques to  cantico  della  passione,  al  Cristo  che  avanza  per  p ri mo,  tien  diet ro  
can tan do  il  coro  dei  m ar tiri,  che  avan zano  verso  la  fine,  cioè  verso  la  corona  
celes te.  È ques to,  infat ti,  u n  salmo  che  si  canta  per  i figli di  Core,  cioè  per  quan ti 
imitano  la  passione  di  Cris to.  Cristo,  infat ti,  fu  crocifisso  nel  luogo  del  Calvario  , 
che  in  ebraico  si  dice  " Core  ", come  ap pare  dalla  t radu zione  dei  no mi  ebraici. Ma 
ques to  salmo  è  anche  dell'intelligenza  di  Eman  israelita,  come  leggiamo  alla  fine 
del suo  ti tolo. Ora, si  dice  che  Eman  significhi " fra tello  di  lui ". E, difat ti, Cris to  si  
è  degnato  di  fare  s uoi  fratelli coloro  che  intendono  il sacra mento  della  s ua  croce,  
e  non  solo  non  si  vergognano  di  essa  m a  di  essa  religiosa mente  si  gloriano.  Né 
s 'inorgogliscono  dei  p ro pri  meri ti, né  res tano  ingrati  alla  gra zia  di  lui. A ciascuno  
di  loro  possono  ap plicarsi  le pa role: Ecco un  vero Israelita  in cui non  c'è inganno .  



La  Scrit tu ra  dice,  infat ti,  che  Israele  s tesso  fu  esente  da  inganno  .  Ascoltiamo, 
d u nque,  la  voce  di  Cristo  che  canta  per  p rimo  nella  p rofezia.  Gli rispon da  il  suo  
coro, o  imitan dolo o ren den dogli grazie.

2 . [vv 2.3.]  Signore,  Dio della  mia  salute,  di  giorno  e  di  notte  ho  gridato  dinan zi  a  
te.  Entri  la  mia  preghiera  al  tuo  cospetto! China  il tuo  orecchio  alla  mia  supplica!  
Ha p regato,  infat ti,  anche  il Signore; non  nella  na tu ra  di  Dio, m a  nella  na t u ra  del 
servo, nella quale ha  anche s ubìto  la pa ssione. Egli p regava nella letizia, significata  
nel  " giorno  ", e  nelle  avversità,  rap presen ta te,  credo,  nella  " no t te  ". L'ingresso  
della  p reghiera  al  cospet to  di  Dio  significa  che  Dio  l'accet ta;  che  poi  Dio  porga  
l'orecchio  significa  il  s uo  misericordioso  esau dimento.  Dio,  infat ti,  non  ha  le 
me m bra  che  noi  abbiamo  nel  corpo.  Secondo  il solito, c'è  qui  u na  ripe ti zione; e  la 
s tessa  cosa  è  dire:  Entri  la  mia  preghiera  al  tuo  cospetto,  e  l'alt ra:  China  il  tuo  
orecchio alla mia  supplica.

I patimenti di Cristo e quelli delle sue membra.

3 . [v  4 .]  Perché  la  mia  ani m a  è  ricol ma  di  m ali  e  la  mia  vita  si  è  avvicinata  
all'inferno.  Osere mo  dire  che  l'anima  di  Cris to  fu  ricolma  di  m ali  quan do  il 
tor mento  della  passione  con  tu t te  le  sue  acerbità  si  riversò  s ulla  carne  di  lui? Ne 
parlava  lui s tesso, allorché, incitando  i discepoli a  sop por tare  le sofferenze  (come 
invitando  il  s uo  coro  a  rispon dere  al  s uo  canto)  diceva:  Non  te mete  coloro  che  
uccidono  il  corpo,  m a  non  possono  uccidere  l'ani ma  .  O,  forse,  l'anima  non  p uò  
essere  uccisa  dai per secutori, m a  p uò  essere  colmata  di  m ali? Se è  così, dobbiamo  
cercare  quali  siano  ques ti  m ali.  Non  possiamo,  cer to,  affer mare  che  u na  tale  
anima  possa  essere colmata  di vizi, a t t raverso  cui il peccato istaura  il s uo  do minio  
s ull'uo mo.  Potrebbe,  invece, essere  colmata  di  dolori, che  lei condivide  con  la  s ua  
carne  quando  ques ta  ne  è  afflit ta. Non p uò, infat ti, non  toccare  l'anima  quel che si 
chiama dolore corporale, poiché, quan do  ques to  è inevitabile e s ta  pe r  coglierci, lo 
p recede  la t ris tez za, la quale è soltan to  u n  dolore dell'anima. L'anima  p uò, quindi, 
essere  ad dolora ta  anche  sen za  che  il  corpo  soffra,  me n t re  il  corpo  non  p uò  
soffrire  sen za  che  soffra  anche  l'anima.  E allora,  perché  non  dovre m mo  dire  che  
l'anima  di  Cristo  fu  col m a, non  dei peccati dell'uo mo, m a  dei suoi  m ali? Di lui un  
al t ro  p rofeta  dice  che  ha  soffer to  per  noi ,  e  l'Evangelista  aggiunge:  Presi  con  sé  
Pietro  e  i due  figli  di  Zebedeo,  co minciò  a  rattristarsi  e  ad  essere  m esto.  Infine  il 
Signore, pa rlando  di se  s tesso, diceva loro: L'ani ma  mia  è triste da  m orire. Ebbene, 
il  p rofeta  che  ha  scrit to  ques to  salmo,  veden do  tu t te  ques te  vicende  fu ture,  le  
p reann u n zia facendo  dire a  Cristo: La mia  ani m a  è ricol ma  di m ali, e la mia  vita  si  
è  avvicinata  all'inferno.  Pur  u san do  parole  diverse, egli com men tava  quella  parola 
[del Signore] che  s uona  va: La mia  ani ma  è triste  fino a  m orirne . Le parole:  Triste  
è la mia  ani ma  equivalgono  a: La mia  ani m a  è ricol ma  di m ali; e quan to  il Signore 
aggiunge,  cioè ,  da  m orirne,  era  s ta to  de t to  con  le  pa role:  E la  mia  vita  si  è  
avvicinata  all'inferno.  Orbene,  il  Signore  Gesù  p rese  t u t te  ques te  conseguen ze  
p ro prie  della  debolez za  u ma na  (come  ne  p rese  la  m or te  corporale), non  per  una  
necessi tà  impos tagli,  m a  per  una  volontà  di  misericordia.  Volle  in  tal  m o do  
rap p resenta re  nella  s ua  per sona  quel  suo  corpo  che  è  la  Chiesa,  di  cui  egli si  era  
degna to  essere  capo.  Cioè  volle  t rasfigurare  in  sé  le  sue  m e m bra,  che  sono  i s uoi 
san ti  e  fedeli.  Per  cui,  se  a  qualcuno  di  essi  fosse  capita to  di  ra t t ris tarsi  e  di  
soffrire  in  me z zo  alle  ten tazioni  u ma ne,  non  dovesse,  perciò,  ri tenersi  
abbandonato  dalla  grazia  di  Cris to.  Ques te  sofferen ze  non  le si  sarebbero  dovute  
repu tare  peccato, m a  risul tan ze  della  fragilità  u ma na. E così, come  coro  che  canta  
in ar monia con  la voce che lo p recede, il s uo  corpo  avrebbe impara to  a  soffrire  nel  



s uo  s tesso  Capo. Leggiamo  ed  ascoltiamo  ques to  da  u no  dei  p rincipali m e m bri  di  
ques to  corpo,  cioè  dall'apos tolo  Paolo.  Egli confessa  che  la  sua  anima  è  colma  di  
m ali di  tal genere, e dice che la s ua  t ris tez za  è im mensa, e sen za  t regua  è il dolore  
del suo  cuore  a  causa  di  chi gli è  fratello secon do  la carne, cioè degli Israeliti . Per 
cos toro,  credo  che  si  sia  ra t t ris ta to  (né  sarà  fuori  pos to  la  s u p posizione) anche  il 
nos t ro  Signore  nell'im minen za  della  s ua  passione,  nella  quale  essi  si  sarebbero  
m acchiati di u n  così enor me delit to.

4. [vv 5.6.] Infine,  ciò  che  disse  il Signore  m en t re  era  sulla  croce:  Padre,  perdona  
loro,  perché  non  sanno  quello  che  fanno   è  de t to  anche  in  ques to  salmo  con  le 
parole:  Sono  annoverato  con  coloro  che  discendono  nella  fossa.  Così,  infa t ti, 
ri tenevano  coloro  che  non  sa pevano  quello  che  facevano,  che  credevano  che  egli 
m orisse  come  m uoiono  gli  alt ri  uo mini,  soggetto  alla  necessità  e  dalla  necessità  
schiacciato.  Con  fossa,  infat ti,  viene  designa to  l'abisso,  o  della  miseria  o  
dell'inferno.

Dio non abbandona Cristo nella morte.

5. Sono divenuto,  dice,  co me  u n  uo mo  senza  appoggio, libero in  m e z zo  ai m orti.  In 
ques te  parole  risalta  m agnificamente  la  pe rsona  del  Signore.  Chi  al t ro,  infat ti,  fu  
m ai libero in m e z zo  ai m or ti, se  non  colui che, p ur  essen do  t ra  i peccatori e in u na  
carne  simile  a  carne  peccat rice ,  è  s ta to  l'unico  a  non  com met tere  peccato?  Per  
ques to,  diceva  a  coloro  che  sciocca mente  si  credevano  liberi:  Chiunque  co m m ette  
peccato è schiavo del peccato. E aggiungeva, pe r  di mos t rare  che  per  essere  libera ti  
dal  peccato, è  necessario  l'in tervento  di  colui che  non  ha  com messo  peccato: Se vi  
avrà  liberati  il  Figlio,  allora  sarete  vera mente  liberi .  Costui  d u nque,  libero  in  
m e z zo  ai  m orti,  aveva  il po tere  di  da re  la  p ropria  vita  e  di  p ren derla  di  nuovo. A 
lui ness uno  la toglieva, m a  egli s tesso  la dava di s ua  volontà  ; an zi, quan do  voleva, 
po teva  anche  risuscitare  la  s ua  carne  ,  qual  te m pio  abbat tu to  dai  ne mici.  Egli, 
me n t re  t u t ti  lo abbandonavano, non  rimase  solo  ad  affron tare  la passione, pe rché  
il  Padre  non  lo  abbandonava  m ai,  come  egli  s tesso  ebbe  ad  a t tes tare  .  Ebbene, 
cos tui è  divenu to, os sia  dai ne mici fu  considera to, co me  un  uo mo senza  appoggio:  
da  coloro,  cioè,  per  i  quali  egli  volle  p regare,  pe rché  non  sapevano  quello  che  
facevano. Dicevano infa t ti: Ha salvato gli altri; non può salvare se stesso! Se è Figlio  
di  Dio, scenda  ora  dalla  croce, e  gli credere mo. Dio lo salvi, se  lo vuole!  Continua: 
Co me  i feriti che  dor mono  nel sepolcro.  Aggiunge  però:  Dei quali non  ti sei ancora  
ricordato,  per  so t tolineare  la differen za  t ra  il Signore  Gesù  Cristo  e  gli alt ri m or ti. 
Anche  egli, infat ti,  fu  coper to  di  piaghe,  e,  dopo  m or to,  fu  de pos to  nel  sepolcro  ; 
m a  coloro  che  non  sa pevano  quello  che  facevano,  che  non  sapevano  cioè  chi  egli 
fosse, lo, ri tennero  simile agli alt ri m or ti di  ferite  e  giacenti  nel sepolcro, dei quali 
Dio  ancora  non  si  ricorda,  cioè,  per  i  quali  non  è  ancora  venu to  il  te m po  della  
resur rezione.  La Scrit tura  è  soli ta  chia mare  i m or ti  col no me  di  " dor mien ti  ", pe r  
fare  intendere  che  si  risveglieranno,  cioè  risorgeranno.  Ma,  ques to  ferito  che  
dor miva nel sepolcro  si  svegliò al ter zo  giorno  e  divenne  come  il p as sero  solitario  
s ul  te t to  . Cioè : ascese  in  cielo alla  des t ra  del Padre, e  più  non  m uore  né  la m or te 
avrà  più  olt re  po tere  s u  di  lui .  Ben  diversa  fu,  d u nque,  la  s ua  sor te  da  quella  di  
coloro  dei  quali  Dio  non  si  ricorda  ancora  per  farli  risorgere.  In  lui, capo,  doveva 
necessariamente  p recedere  ciò  che  al  corpo  è  riservato  per  la  fine. Dire, per tan to, 
che  Dio si  ricorda,  è  dire  che  agisce; dire, invece, che  si  dimen tica, è  dire  che  non  
agisce:  non  perché  in  Dio  ci  sia  di men tican za  (dato  che  egli  m ai  cambia)  o  
re miniscenza  (dato  che  egli m ai  di men tica). Ebbene,  sono divenuto,  per  coloro  che 
non  sapevano  quello  che  facevano,  co me  uo mo  senza  appoggio,  me nt re  ero  libero  



tra  i  m orti.  E per  coloro  che  non  sa pevano  quello  che  facevano  sono  diventa to  
co me  i feriti che  dor mono  nel sepolcro. Ed essi sono stati scacciati dalla  tua  m a no.  
Cioè: quan do  io  venivo  ridot to  da  loro  in  tali  condizioni,  essi  sono  stati  scacciati  
dalla  tua  m a no.  Mi credevano  u n  uo mo  sen za  ap poggio; invece  sono  s ta ti  loro  ad  
essere  p rivati  dell'appoggio  della  t ua  m a no.  Infat ti,  han no  scavato,  come  dice  u n  
al t ro  salmo,  una  fossa  dinan zi  a  m e,  m a  vi  sono  caduti  loro  stessi .  Credo  che  le 
parole:  E sono  stati  scacciati  dalla  tua  m a no  sia  meglio  interpre tarle  in  ques ta  
m a niera, an ziché  riferirle a  coloro  che  dor mono  nel sepolcro, dei quali Dio ancora  
non  si  ricorda. Tra  costoro, infat ti, vi sono  dei gius ti, dei quali è  vero  che  egli non  
si  ricorda  ancora  per  risuscitarli,  t u t tavia  di  ques ti  è  de t to  al t rove:  Le ani me  dei  
giusti  sono  nella  m a no  di  Dio .  Cioè:  godono  dell'appoggio  dell'Altissimo  e 
dimorano  nella  p ro tezione  del  Dio del  cielo . Quanto  agli alt ri, invece, essi  furono 
scacciati  dalla  m a no  di  Dio, poiché  credet tero  che  il Signore  Gesù  Cristo  fosse  u n  
riget ta to  dalla  m a no  di  lui, in  quan to  essi  po terono  annoverarlo  t ra  i m alfat tori  e 
ucciderlo.

6 . [v 7 .]  Mi han no  deposto,  dice,  in  una  fossa  profonda,  o  piu t tos to,  in  una  fossa  
profondissima,  come  si  legge  in  greco.  Ma,  che  cos'è  la  fossa  p rofon dissima,  se  
non  quell'abisso  di  miseria  di  cui  non  ne  esis te  u no  più  p rofondo?  Per  ques to  
al t rove  leggiamo:  Mi  hai  tratto  dalla  fossa  della  miseria .  Mi  han no  get ta to  in 
luoghi  tenebrosi  e  nell'o mbra  della  m orte .  Così,  per  lo  m eno,  essi  pensavano, 
quan do  agivano  sen za  sapere  quello  che  facevano  e  sen za  conoscere  colui  che  
ness un  p rincipe  di  ques to  m o n do  ha  conosciu to  .  Quan to  all'ombra  della  m or te, 
non  so  se  si  debba  intendere  qui  la  m or te  del  corpo,  o  non  piu t tos to  quella  della  
quale s ta  scri t to: La luce è sorta per coloro che sedevano nelle tenebre e nell'o mbra  
della  m orte . Credendo,  infa t ti,  nella  luce  e  nella  vita,  essi  sono  s ta ti  so t t ra t ti  alle 
tenebre  e  alla  m or te  dell'empie tà.  Così  considerarono  il  Signore  coloro  che  non  
sapevano  quello  che  facevano.  Ignoran do  chi  egli  fosse,  lo  get tarono  t ra  i  m or ti, 
m a  ques ti m or ti egli soccorse perché non  fossero più  m or ti.

Le umiliazioni di Cristo.

7 . [v 8.]  Su  di  m e  si è  raf for zata  la  tua  indignazione ; op p ure,  come  recano  alcuni 
codici, la tua  ira , o, come  al tri ancora,  il tuo furore . Infat ti, la pa rola  greca   è 
s t a ta  diversa mente  interpre ta ta  dai  nos t ri  t radu t tori.  Dove  nei  codici  greci  
leggiamo   quasi  nessu n  interpre te  esita  a  t ra durre  in  latino  " ira  ", m a,  dove  
leggiamo  ,  m olti  ha nno  ri tenu to  che  non  si  dovesse  t ra durre  con  " ira  ", 
anche  se  grandi m aes t ri dell'eloquen za  latina  ha nno  reso  con  " ira  " ques ta  parola,  
quan do  t rad ucevano  dai  libri  dei  filosofi  greci. Non  è  il caso  di  discutere  a  lungo 
s u  tale  ques tione;  t u t tavia,  se  anche  noi  dovessimo  usare  u n  alt ro  vocabolo, 
p referire m m o  dire  "  indignazione  "  piu t tos to  che  "  furore  ".  Il  furore,  infat ti,  
secondo  il  significato  p ro prio  della  lingua  latina,  in  genere  non  si  riscont ra  nei  
sani  [di  me n te], Che  significano,  allora,  le  pa role:  Su  di  m e  si  è  raf forzata  la  tua  
ira,  se  non  che  tale  fu  la  pe rs uasione  di  coloro  che  non  sep pero  riconoscere  il 
Signore  della  gloria?  Cos toro,  infat ti,  erano  convintissimi  che  l'ira  di  Dio  non  
sol tan to  si  fosse  sca tenata,  m a  anche  raffor za ta,  con tro  colui  che  essi  avevano  
po tu to  m a n dare  a  m or te,  e  non  a  u na  m or te  qualsiasi,  m a  alla  m or te  sulla  croce, 
che  essi  ri tenevano  la  più  esecrabile  di  t u t te.  Per  ques to  dice  l'Apos tolo:  Cristo ci  
ha  riscattati  dalla  m aledizione  della  legge,  facendosi  per  noi  m aledizione.  Sta  
scritto, infatti, che è m aledetto chiunque  pende dalla croce . E, volendo  poi elogiare 
la  sua  obbedienza  fino  all'es t re ma  u miliazione,  dice:  Egli  u miliò  se  stesso,  
facendosi obbediente  fino  alla  m orte ; e, siccome  ques to  gli se mbrava  ancora  poco, 



aggiunge: Alla m orte sulla croce . Per ques to, a  mio parere, il salmo  continua  con  il 
verse t to: E ogni tua  procella (oppure, come al t ri ha nno  t rado t to: E ogni tua  ondata , 
op p ure:  Ogni  tuo  m aroso)  hai  rovesciato  su  di  m e .  In  u n  al tro  salmo  leggiamo: 
Ogni tua  procella  ed  ogni  tua  ondata  è  entrata  su  di  m e  , o,  come  han no  t radot to  
con  più  esa t tez za  alt ri:  è  passata  su  di  m e  (poiché  in  greco  si  legge   non  

). Orbene,  là  dove  t roviamo  a mbedue  le  pa role  " p rocella  " e  " onda ta  ", 
non  possia mo  sos ti tuire  l'una  con  l'al tra.  Noi le  abbiamo  s piegate  dicendo  che  le 
p rocelle sono  le minacce, e  le onda te  le t ribolazioni s tesse, p rovenienti, a mbedue,  
dal  giudizio  di  Dio.  Ma, nel  salmo  che  abbia mo  cita to,  leggiamo:  È passata  su  di  
m e ; me n tre  qui  leggiamo:  Hai  rovesciato  su  di  m e .  Là,  d u nque,  voleva  dire  che, 
anche  se  si  erano  verificati  sol tan to  in  par te,  t u t tavia  i m ali  che  indicavano  le s ue  
parole erano  passa ti t u t ti sopra  di  lui. Qui, invece, ricorda  al Signore  che  egli li ha  
rovesciati  su  di  lui.  Passano,  infat ti,  sia  le  cose  che  non  ci  toccano,  come  le 
p rocelle, sia  le cose  che  ci toccano, come  le on date. Riferendosi peralt ro  alle  varie  
p rocelle  non  dice  che  sono  passa te  s u  di  m e,  m a  che  le  hai  rovesciate  su  di m e ; il 
che  significa  che  t u t te  le  minacce  si  sono  com piute.  Esse  erano  sol tan to  minacce  
finché  in  p rofezia  si  annu n ziavano  come  fu tu re  le  cose  che  si  p redicevano  a  
p ro posi to  della s ua  passione.

Passione di Cristo e sgomento degli Apostoli.

8 . [vv 9.10.] Dice:  Hai  allontanato  da  m e  i miei  conoscenti. Se si  intende  per  miei  
conoscenti coloro  che  egli  conosceva,  si  t ra t ta  sen za  d ubbio  di  t u t ti.  Chi,  infat ti, 
egli  non  conosceva?  Chiama,  pe rò,  conoscenti coloro  ai  quali  egli  era  no to  per  
quan to  po tevano  allora  conoscerlo:  coloro  che  almeno  sapevano  che  egli  era  u n  
innocen te,  anche  se  lo  ri tenevano  sol tan to  u n  uo mo  e  non  Dio.  Potrebbe  anche 
chiamare  conoscenti i  buoni,  che  egli  conosce  e  ap prova;  così  come  chiama  " 
sconosciu ti  "  i  m alvagi,  che  egli  condan na  e  ai  quali  alla  fine  dirà:  Non  vi  ho  
conosciuti .  Quan to  poi  alle  pa role:  Mi han no  preso  per  loro  oggetto  di  abo minio, 
esse  possono  riferirsi  anche  a  coloro  che  ha  chia mato  suoi  conoscenti,  pe rché  
anch'essi  aborrivano  il  genere  della  sua  m or te.  Meglio  si  inten dono,  pe rò,  se  si  
riferiscono  a  coloro  di  cui  pa rlava  p rima  come  di  s uoi  pe rsecutori.  Ero  tradito, 
dice,  e  non  uscivo.  Forse  perché  i  suoi  discepoli  s t avano  fuori,  me n t re  egli 
nell'in terno  era  giudicato?  O  piu t tos to,  dobbiamo  intendere  le  pa role:  E non  
uscivo  in  un  al tro  senso  più  sublime,  cioè,  s tavo  nascos to  nel  mio  intimo,  non  
m os t ravo  chi  ero,  non  mi  dichiaravo,  non  mi  facevo  conoscere?  Per  ques to  
aggiunge:  I  m iei  occhi  si  sono  estenuati  per  lo  stento .  Di  quali  occhi  dovre mo  
intendere  le  sue  parole? Se si  riferisce  agli  occhi  es teriori,  quelli  del  corpo  in  cui 
soffriva,  non  leggiamo  che  essi,  d u ran te  la  passione,  si  siano  s tancati  per  gli 
s ten ti,  cioè  che  abbiano  per so  del  loro  vigore  a  causa  della  fa me,  come  di  solito  
accade. Leggiamo, infat ti, che  egli fu  cat tu ra to  u n  dopo  cena  e  che  fu  crocifisso  in  
quello  s tes so  giorno.  Se,  invece,  si  riferisce  agli  occhi  interiori,  in  qual  m o do  
po t rebbero  essersi  es tenua ti  negli  s ten ti,  se  in  essi  c'era  la  luce  che  m ai  vien  
me no?  Non  v'è  d ubbio,  quindi,  che  chiama  " s uoi  occhi  " quelle  me m bra  del  suo  
corpo  di  cui  egli s tesso  è  il capo,  che  egli a mava  come  più  insigni, più  eccelse  ed  
impor tan ti.  L'Apos tolo,  pa rlando  di  ques to  corpo,  p ren de  l'im magine  dal  nos t ro  
corpo  e  dice:  Se  tutto  il  corpo  fosse  occhio,  dove  sarebbe  l'udito?  Se  fosse  tutto  
udito, dove  sarebbe  l'olfatto? Se tutti i sensi fossero un  solo m e m bro, dove  sarebbe  
il corpo? Senza  dubbio, ora  vi  sono m olte  m e m bra, m a  un  solo corpo. L'occhio non  
può  dire  alle  m a ni: non  ho  bisogno  della  vostra  opera.  E, se  la  m a no  dicesse: non  
appartengo  al  corpo  perché  non  sono  occhio,  potrebbe  forse  per  questo  ritenersi  
estranea  al  corpo?  E  cosa  volesse  intendere  con  tali  pa role,  lo  esp rime  più  



chiara mente  con  le  al tre:  Voi siete  il corpo  e  le  m e m bra  di  Cristo .  Ebbene,  quegli 
occhi, os sia  i san ti  Apostoli, cui la verità  non  era  rivelata  dalla  carne  e  dal  sangue  
m a  dal  Padre  che  è  nei  cieli  (come  quan do  Pietro  disse:  Tu  sei il Cristo,  figlio del  
Dio  vivente) ,  veden do  la  s ua  cat tura,  veden dolo  subire  tan te  sofferenze  e  non  
vedendolo come volevano vederlo (poiché egli non  usciva, cioè, non  si m a nifes tava 
nella  s ua  virtù  e  nella  s ua  po ten za,  m a  se  ne  s tava  celato  nel  s uo  intimo  e  
sop por tava  ogni  t ribolazione  come  vinto  e  impotente) si  estenuarono  negli stenti,  
come se fosse s ta to  loro so t t ra t to  il cibo, cioè la luce.

Cosa significhi: Un giorno intero.

9 .  Continua:  E ho  gridato  a  te,  Signore.  Lo fece,  com'è  a  t u t ti  no to,  me n t re  era 
inchiodato  alla croce. A buon  diri t to  ci chiediamo, però, come dobbia mo intendere  
le  pa role  che  seguono:  Per tutto  il giorno  ho  proteso le mie  m a ni  verso  di  te.  Se le 
parole:  Ho proteso  le  m ie  m a ni  le  intendia mo  riferite  al  su p plizio  della  croce,  in  
che  senso  dobbiamo  intendere  le al t re:  Per tutto  il giorno? Rimase, forse,  il Cristo  
inchiodato  alla  croce  per  t u t to  u n  giorno,  includendo  in  " t u t to  un  giorno  " anche 
la not te? E, anche  se  in  ques to  passo  si  dovesse  intendere  il giorno  sen za  la no t te,  
t u t tavia  è  risapu to  che, quando  egli venne  crocifisso, era  già  t rascorsa  la  p rima, e  
non  t rascurabile,  pa r te  di  quel  giorno.  Più  ard ua  ancora  si  p resen ta  la  ques tione, 
se  volessimo  intendere  " giorno  " nel  significato  di  " te m po  ". Vera mente,  in  tal 
senso  dovrem m o  orientarci  poiché  l'au tore  del  salmo  ha  u sa to  il  vocabolo  dies  
(giorno) al  genere  fem minile,  che  in  latino  significa  sol tan to  "tem po  ". In  greco  è  
diverso, poiché  in  ques ta  lingua  " giorno  " è  se m pre  di  genere  fem minile, ed  è  per  
ques to  che,  io  credo,  i  nos t ri  interpre ti  lo  ha nno  t rado t to  così.  Ad  ogni  m o do,  
come  p uò  dire  " pe r  t u t to  il  te m po  ",  se  Cristo  non  s tese  le  m a ni  sulla  croce  
nep p u re  per  un  intero  giorno? Infine, se  diciamo  doversi  p ren dere  il t u t to  per  u na  
par te  (forma  let teraria  com u ne  nelle san te  Scrit ture), non  mi  viene  in  me n te  alcun  
ese m pio  che  m os t ri  po tersi  p ren dere  ques to  " t u t to  " per  u na  par te  quan do  alla  
parola  è  aggiunto  l'agget tivo  " intero  ". Così,  ad  ese m pio,  nelle  pa role  de t te  dal  
Signore  nel  Vangelo:  Così anche  il Figlio dell'uo mo  starà  nel  cuore  della  terra  per  
tre  giorni  e  tre  notti  non  è  a z zar da to  p rendere  il  t u t to  per  la  pa r te,  non  avendo  
egli de t to  " per  t re  giorni  interi  " né  " per  t re  no t ti  in tere  ". E, vera mente,  solo  u n  
giorno, quello di me z zo, t rascorse t u t to  intero  [mentre  il Signore era  nel sepolcro]; 
degli  al t ri  d ue  ne  t rascorse  solo  u na  par te:  del  p rimo  l'ultima  par te,  e  dell'ultimo 
la  p rima.  Se,  poi,  nelle  pa role  di  ques to  salmo  p rofe tico  non  si  p refigura  la  
crocifissione  del  Signore  m a  la  p reghiera  che  nella  na t ura  di  servo  egli  rivolse  a  
Dio Padre  (come ap pren dia mo  dalla tes timonianza  del Vangelo), riconosciamo  che 
egli  ha  p regato  sia  m ol to  te m po  p rima  della  pa ssione,  sia  nell'im minen za  della  
passione,  sia  m e n t re  era  s ulla  croce;  m ai,  però,  leggiamo  che  la  s ua  p reghiera  si 
sia  p rolungata  per  un  giorno  intero.  Possiamo,  perciò,  conveniente mente  
intendere  nelle m a ni  p ro tese  per  t u t to  il giorno  il suo  inin terro t to  operare  il bene, 
da  cui m ai la sua  volontà  venne me no.

Docilità e ostinazione di fronte all'azione salvifica di Dio.

10 .  [v  11.]  Siccome,  però,  le  sue  buone  opere  ha nno  giovato  soltan to  ai  
p re des tina ti alla salvez za  eterna, e non  a  t u t ti gli uo mini (neppure  a  t u t ti coloro  in 
me z z o  ai  quali  esse  furono  com piute),  per  ques to  aggiunge:  Farai  forse  miracoli  
per  i m orti? Se ri tenia mo  che  ques te  parole  si  riferiscano  a  coloro  la  cui  carne  era  
divenuta  esanime, è  cer to  che  per  i m or ti  sono  s ta ti  fa t ti  gran di  miracoli, quan do,  
ad  ese m pio,  alcuni  di  loro  tornarono  alla  vita .  E,  quan do  il  Signore  ent rò  



nell'inferno  e  ne  risalì  do po  aver  vinto  la  m or te,  cer ta mente  si  com pì  per  i m or ti 
u n  grande  miracolo.  Le  pa role:  Farai  forse  miracoli  per  i  m orti?  si  riferiscono, 
quindi,  agli  uo mini  che  nel  cuore  sono  tan to  m or ti  da  non  essere  s pin ti  alla  vita  
della  fede  nep p u re  dagli  s t repitosi  miracoli  di  Cristo.  Non  dice,  infat ti,  che  per  
loro  non  avvengano  miracoli in  quan to  essi  non  li vedono, m a  in  quan to  loro  non  
giovano. Per  ques to,  come  nel  nos t ro  salmo  si  dice: Io ho  proteso tutto  il giorno le  
m ie  m a ni  verso di te,  nel  senso  che  egli riferiva t u t te  le sue  opere  alla  volon tà  del  
Padre  (spessissimo  affer ma  di  essere  venuto  per  com piere  la  volontà  del  Padre) , 
allo s tesso  m o do, volendo  sos tenere  che il po polo incredulo aveva visto  tali opere, 
u n  alt ro  p rofeta  diceva: Per tutto il giorno ho teso le m ie  m a ni a  un  popolo che non  
crede  e  contraddice .  Sono  ques ti  i  m or ti  per  i  quali  non  ha  com piuto  miracoli. 
Non  perché  non  li  abbiano  vis ti,  m a  perché,  p ur  veden doli,  non  ne  abbiano  
p rofit ta to  per  rinascere.  Le parole  che  seguono:  O che  i m e dici  opereranno  delle  
resurrezioni e ti loderanno? vogliono dire  che  non  saranno  i me dici a  risuscitare  la 
gente  per  lodar ti.  Alcuni  affer ma no  che  in  ebraico  il  verse t to  è  diverso,  e  che  si  
legge  "giganti", e  non  "medici". Ma i Settan ta,  la  cui  au torità  è  t ale  che  non  sen za  
ragione  si  dice  abbiano  t radot to  ispira ti  dallo  Spirito  divino,  da ta  la  loro  
s t raordinaria concordan za, rilevando  che nella lingua ebraica le parole " giganti " e  
" me dici  " suonano  quasi  nello  s tesso  m o do  ed  è  minima  la  differen za  t ra  loro, 
han no  volu to  p recisarci, che  non  si  t ra t ta  di  er rore  m a  di  scelta  inten zionale, pe r  
m a nifes tarci  in  che  senso  si  pa rli  di  " giganti  " nel  nos t ro  passo.  Se,  infa t ti,  col  
no me  di  giganti  intendia mo  che  si  voglia  alludere  ai  su perbi  dei  quali  l'Apos tolo  
dice: Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è l'investigatore di questo secolo? , non  
è  er ra to  chia mare  m e dici  ques ti  tali  giganti.  Essi,  infat ti,  p ro met tono  la  salvez za  
delle  anime  me dian te  l'esercizio  della  loro  sapienza.  Cont ro  cos toro  si  dice:  La  
salvez za  è del Signore . Se intendia mo, invece, in  senso  buono  la pa rola  " giganti ", 
u n  gigante  è  p roprio  il  Signore,  da to  che  di  lui  si  dice:  Esultò  co me  gigante  nel  
percorrere la via . Anzi, egli è  il gigante  dei giganti, cioè, il più  grande  fra  i gran di  
e  i  po ssen ti  che  eccellano  nella  Chiesa  per  il  loro  vigore  s piri tuale.  Allo  s tesso  
m o do  è  il  m o n te  dei  m o nti,  da to  che  di  lui  s ta  scrit to:  Negli  ulti mi  te m pi  si  
m a nifesterà  il m o nte  del Signore, collocato sulla  vetta  dei m o nti ; o  si  dice  che  è  il 
san to  dei san ti. Ebbene, anche in ques ta  ipotesi, non  è as su rdo  chiamare " me dici " 
ques ti pe rsonaggi grandi e  for ti, ai quali si ap plicano le pa role dell'apos tolo Paolo: 
Se  potrò,  in  qualche  m odo,  rendere  gelosa  la  mia  carne,  per  salvare  qualcuno  di  
loro .  Ma anche  ques ti  m e dici  non  curano  per  la  loro  virtù,  come  del  res to  non  
curano  per  la  loro  virtù  ne m me no  i m e dici del  corpo,  e,  sebbene  possano  giovare 
m olto  a  guarire la gente  con le loro assidue  cure, t u t tavia possono  curare i viventi, 
non  risuscitare  i  m or ti  (dei  quali  è  de t to:  Farai  forse  miracoli  per  i  m orti?).  È, 
infat ti,  u na  grazia  di  Dio, e  p rofonda mente  occulta,  quella  pe r  me z zo  della  quale  
l'anima  u m ana  in  qualche  m o do  rivive  e  riesce  ad  ascoltare  dal  minis t ro  del  
Signore  i  p recet ti  della  salu te.  Il  Signore  nel  Vangelo  ricorda  ques ta  grazia,  
allorché  dice:  Nessuno  può  venire  a  m e,  se  non  lo  attira  il  Padre  che  mi  ha  
m a n dato.  E poco  più  avanti  ripete  chiara mente  lo  s tesso  concet to,  dicendo:  Le  
parole che vi ho dette sono spirito e vita; m a  vi sono alcuni tra voi che non  credono.  
A  ques to  p u n to  l'Evangelis ta  aggiunge:  Fin  dall'inizio,  infatti,  Gesù  conosceva  
coloro  che  credevano,  e  chi  era  quello  che  lo  avrebbe  tradito;  poi,  ricollegandosi 
se m pre  alle  pa role  del  Signore,  con tinua:  E diceva:  per  questo  vi  ho  detto  che  
nessuno può venire a  m e, se non  gli sarà stato concesso dal Padre mio. Prima aveva 
det to: Ma vi sono alcuni di voi che non  credono; poi, come  per  s piegare  la causa  di 
tale  incredulità,  aggiunge:  Per questo  vi  ho  detto  che  nessuno  può  venire  a  m e,  se  
non  gli sarà  stato concesso dal Padre mio . In tal  m a niera  m os tra  chiara mente  che 
è  Dio  che  ci  dà  la  s tessa  fede  con  la  quale  si  crede,  e  con  la  quale  l'anima  rivive  



sot t raendosi  alla  m or te  del  s uo  cuore.  Siano,  d u nque,  eccellenti  quan to  volete  i 
p re dicatori  della  pa rola;  rendano  p ure  più  per suasiva  la  verità  con  i  miracoli; 
t ra t tino  p u re  con  gli uo mini  da  grandi  m e dici! Se ques ti  uo mini  sono  m or ti, e  non  
vengono  ripor ta ti  alla  vita  dalla  t ua  grazia,  farai,  forse,  m iracoli  per  i  m orti;  
oppure i m e dici li risusciteranno, e -  coloro  che  saranno  risuscita ti  -  ti loderanno?  
Ques ta  lode  indica  che  son  vivi. Non  sono  più  nella  si tua zione  di  cui  s ta  scrit to: 
Dal m orto, co me da chi non  è più, è  impossibile che venga la confessione .

11 . [v 12 .] Forse narrerà  qualcuno  la tua  misericordia  nel  sepolcro, e  la  tua  verità  
nella perdizione? Nella seconda  par te  di  ques to  verse t to  è  so t tin teso  il verbo  della  
p rima,  come,  cioè,  se  essa  fosse  così:  Forse  nar rerà  qualcuno  la  t ua  verità  nella 
perdizione?  La  Scrit tura  a ma  u nire  la  misericordia  e  la  verità,  sopra t tu t to  nei 
salmi. Che se  dice: Nella perdizione,  ripe te  con  u n'alt ra  pa rola  quan to  aveva de t to  
p rima  con:  Nel  sepolcro.  Dicendo  poi:  Nel  sepolcro,  si  riferisce  a  coloro  che  sono  
nel  sepolcro,  che  già  p rima  aveva  designati  col  no me  di  m or ti,  là  dove  diceva: 
Farai  forse  miracoli  per  i  m orti?  Quando,  infat ti,  u n'anima  è  m or ta,  il  corpo  ne  
cos ti tuisce  il sepolcro.  Per  cui, a  t ali m or ti  il Signore  diceva  nel  Vangelo:  Voi siete  
si mili a  sepolcri imbiancati, che al di fuori appaiono belli agli uo mini, m a  di dentro  
sono  pieni  di  ossa  di  m orti  e  di  ogni  im mondizia.  Così  anche  voi  dal  di  fuori  
se m brate giusti agli uo mini, m a  di dentro siete pieni di ipocrisia e di ingiustizia .

Nessuno va al Cristo se non attirato dal Padre.

12 . [v 13.] I tuoi m iracoli saranno, forse, conosciuti nelle tenebre, e  la tua  giustizia  
nella  terra  di menticata?  Significano  la  s tessa  cosa  le  pa role  tenebre  e  terra  
di menticata.  E con  il  no me  di  "  tenebre  "  si  indicano  gli  infedeli,  come  dice  
l'Apos tolo:  Un te m po  voi foste  tenebre . Del pa ri,  la  " te r ra  di men tica ta  " è  l'uo mo  
che  si  è  dimen ticato  di  Dio.  Difat ti,  u n 'anima  infedele  p uò  giungere  a  u n  buio  
[spirituale]  così  fit to  che,  divenu ta  s tol ta,  dica  nel  suo  cuore:  Dio  non  c'è .  Il 
pensiero  di  t u t t a  la frase, d u nque,  si  connet te  e  corre  in  ques to  m o do:  Signore, io  
ho  gridato a  te,  in  m e z zo  alle  mie  sofferenze;  per  tutto il giorno ho  proteso le m ie  
m a ni  a  te;  cioè,  non  ho  m ai  cessa to  di  p resen ta r ti  le  mie  opere  al  fine  di  
glorificar ti.  E perché  gli  em pi  incrudeliscono  cont ro  di  me,  se  non  perché  tu  non  
farai  miracoli  pe r  i  m or ti?  In  alt re  pa role:  pe r  gli  em pi  non  ci  sono  m e z zi  che  li 
s pingano alla fede, (né ci sono  me dici che possano risuscitarli al fine di lodar ti), se  
in  essi  non  opera  occulta mente  la  t ua  grazia  che  li  a t t ragga   a  credere  in  te. 
Nessuno, infa t ti, viene a  m e  se non  colui che tu  avrai attirato. Chi narrerà  per tan to  
la tua  misericordia nel sepolcro?, cioè all'anima  m or ta, la cui m or te  è  celata  diet ro  
l'involucro  del  corpo?  E chi  na r rerà  la  tua  verità  nella  perdizione?  ossia  a  chi, 
essen do  nella  m or te,  è  to talmen te  incapace  di  sen tire  e  di  credere  ques te  cose?  I  
tuoi  miracoli  e  la  tua  giustizia  saranno,  forse,  conosciuti  nelle  tenebre  di  ques ta  
m or te? cioè dall'uo mo che ha  perdu to  la luce della vita dimen ticando  te?

Da Dio l'iniziativa della nostra salvezza.

13 . [v 14.] Si p resen terebbe qui u n 'alt ra  ques tione, concernen te  l'impiego di ques ti 
m or ti: qual vantaggio, cioè, ne  ricavi Iddio, a  beneficio del corpo  di  Cristo, che  è  la  
Chiesa.  Att raverso  di  loro,  infat ti,  si  rende  eviden te  quale  sia  la  grazia  di  Dio  nei 
p re des tina ti, che sono chiamati secondo  il disegno divino. Per ques to, il m e desimo 
corpo  di  Cris to  dice in u n  alt ro  salmo: Il mio Dio! La sua  misericordia mi  preverrà.  
Il mio  Dio nei m iei ne mici mi  farà  co m prendere . Lo s tesso,  p roseguendo, dice  nel 
nos t ro  Salmo: A nche io, Signore, ho gridato a  te. In ques te  parole dobbia mo  s ubito 
riconoscere  che  il Signore  Gesù  Cristo  parla  con  la  voce  del  suo  corpo,  cioè  della  



Chiesa. Che significa, infat ti, anche io, se  non  che  anche  noi  fu m mo  u n  te m po  per  
na tu ra  figli dell'ira,  come  tu t ti  gli alt ri ? Ma io  ho  gridato  a  te , per  essere  salvato. 
Infat ti, chi  mi  dis tingue  dagli  al t ri  figli dell'ira, se  -  a  quan to  ascolto  -  l'Apos tolo  
rim proverava  in  m o do  terribile  gli ingra ti  e  diceva  loro: Chi ti distingue? Che cosa  
hai  tu  che  non  l'abbia  ricevuto?  E, se  l'hai  ricevuto,  perché  ti  glori  co me  se  non  
l'avessi ricevuto?  La salvez za  appartiene  al Signore ; non  si  salverà  il gigante, p ur  
con  tu t to  il s uo  grande  vigore . Invece, come  s ta  scrit to: Chi avrà  invocato il no me  
del Signore sarà  salvo. Ma, co me  lo invocheranno, se non  avranno creduto in lui? e  
in  che  m odo  crederanno  se  pri ma  non  l'hanno  ascoltato? e  co me  ascolteranno  se  
nessuno lo annu n zierà? e in qual m odo l'annun zieranno, se non  saranno m a ndati?  
Co me  sta  scritto: Quanto  sono  belli  i  piedi  di  coloro  che  annun ziano  la  pace,  che  
ann un ziano  i  beni!  Ques ti  sono  i  m e dici  che  curano  il  viandan te  ferito  dai  
p re doni; m a  è  il Signore  che  lo conduce  all'albergo , poiché  i m e dici sono  sol tan to  
operai  nel  cam po  del  Signore,  e  non  è  niente  colui  che  pianta  né  colui  che  irriga, 
m a  tu t to  è  Dio, che  fa  crescere  . Per  ques to, anch'io  ho  gridato  al Signore, cioè, ho  
invocato  il  Signore  per  salvar mi.  E come  avrei  po tu to  invocarlo,  se  non  avessi  
credu to  in lui? E, come  credere  in  lui se  non  lo avessi ascolta to? Affinché, però, io  
po tessi  credere  a  ciò  che  avevo  ascolta to,  è  s ta to  lui  che  mi  ha  a t t ra t to.  Non  è 
s ta to  qualche  me dico  che  mi  ha  risvegliato  in  segreto  dalla  m or te  del  cuore, m a  è  
s ta to  Dio  s tesso.  Molti,  infat ti,  han no  ascolta to  -  poiché  la  loro  voce  è  corsa  per  
t u t ta  la  te r ra  e  le  loro  parole  sono  giunte  sino  ai  confini  del  m o n do   -  m a  la  fede  
non  è  di  t u t ti  , e  Dio conosce  coloro  che  sono  suoi  . Per  ques to,  se  non  mi  avesse  
p revenu to  la  misericordia  di  Dio,  io  non  avrei  nep p u re  po tu to  credere.  È lui  che  
risuscita  i  m or ti  e  chia ma  le  cose  che  non  sono  come  se  fossero  ; ed  è  s ta to  lui 
che,  chiaman do mi  in  segre to,  rianiman do mi,  a t tirando mi,  mi  ha  t ra t to  dalle 
tenebre  e  mi  ha  condot to  alla  luce della fede. Per  ques to  aggiunge: E al m a ttino la  
mia  preghiera  presto  giungerà  a  te .  Al  m a t tino,  quan do  or mai  son  passa te  le 
tenebre  e  la  no t te  dell'incredulità.  Certa mente  mi  ha  p revenu to  la  t ua  
misericordia,  pe rché  s p u n tasse  per  me  un  tale  m a t tino,  res ta  però  da  a t tendere 
quello  s plendore  in  cui  sa ranno  illuminati  i  segre ti  delle  tenebre  e  m a nifes ta ti  i 
pensieri  del  cuore,  quan do  ognu no  o t terrà  da  te  la  lode .  Ebbene,  ora,  in  ques ta  
vita,  in  ques to  esilio,  in  ques ta  luce  della  fede  (che  è  già  giorno  a  paragone  delle 
tenebre  degli  infedeli,  m a  è  ancora  no t te  in  confron to  del  giorno  in  cui  vedre mo  
Dio faccia a  faccia) la m ia  preghiera giunga presto a  te .

14 .  [v  15.]  Ma,  affinché  ques ta  p reghiera  sia  fervida  e  con tinua  (la  qual  cosa  
quan to  sia  u tile, ness uno, a  quan to  io penso, p uò  s piegarlo  a  pa role), i beni  eterni 
ci  sono  rinviati,  m e n t re  si  m oltiplicano  i  m ali  te m porali.  Per  ques to  p rosegue  
dicendo:  Perché,  Signore,  hai  rigettato  la  mia  preghiera? Ques to  concet to  è 
esp resso  anche nelle parole: Dio, Dio mio, guarda mi; perché mi  hai abbandonato?  
Si m a nifes ta  il desiderio di conoscere il pe rché, non  si accusa  la sapienza  di Dio di  
aver  fa t to  u na  tale  cosa  sen za  m o tivo.  Allo  s tesso  m o do  quan do  qui  si  dice: 
Perché,  Signore,  hai  rigettato  la  mia  preghiera? Se  si  esa mina  con  diligenza  il 
m o tivo  di  ques ta  ripulsa,  esso  è  già  s piegato  nelle  pa role  p receden ti.  Infat ti  la 
p reghiera  dei san ti se mbra  quasi res pin ta  quan do  loro  si ri tarda  la beati tudine  c li 
si  lascia  fra  le  avversità  e  le  t ribolazioni; m a  ciò  avviene  affinché  si  infiam mi  più  
arden te mente, come il fuoco quan do  lo si ravviva soffiandovi.

Il popolo di Dio nell'esilio e nella patria

15 .  [vv  15 - 19.]  Si  pa rla,  poi,  brevemente  anche  delle  sofferen ze  del  corpo  di  
Cris to. Non  le ha  subite, infat ti, soltan to  il Capo, se  è  vero  che  Saulo  ebbe  a  u dire  



le  pa role:  Perché  mi  perseguiti?  E Saulo  s tesso  divenu to  or mai  Paolo  e  assu r to  in  
quel corpo  alla dignità  di  me m bro  elet to, dice: Ho da  co m piere nella mia  carne ciò  
che  m a nca  delle sofferenze  di Cristo . Ebbene,  perché, Signore, hai rigettato la mia  
preghiera,  hai  distolto  la  tua  faccia  da  m e?  Io  sono  povero; e  son  fin  dalla  mia  
giovinez za  in m e z zo  alle sofferenze. Dopo essere stato esaltato, sono stato u miliato  
e  confuso. Su  di  m e  sono  passate  le tue  ire, e  i tuoi terrori m i  hanno  sconvolto. Mi  
han no  circondato  co me  acqua  per  tutto  il  giorno;  tutti  insie me  mi  hanno  
circondato.  Hai  allontanato  da  m e  l'a mico; i  m iei  conoscenti  son  lungi  dalla  mia 
disgrazia. Tut te  ques te  cose  sono  accadu te  ed  accadono  nelle  m e m bra  del  corpo  
di  Cristo. Dio dis toglie il suo  volto  da  coloro  che  p regano  e non  li esaudisce in ciò  
che  essi  desiderano.  Fa  così  pe rché  essi  non  sanno  che  non  giova  loro  quan to  
chiedono.  E la  Chiesa  è  povera,  in  quan to  nell'esilio  ha  fame  e  sete  di  ciò  che  la  
sazierà  in  pa t ria. Fin dalla  sua  giovinez za  essa  è  in  me z zo  alle sofferen ze. Lo dice  
in  un  al tro  salmo  lo s tesso  corpo  di  Cristo: Spesso mi  han no assalito, fin  dalla mia  
giovinez za  .  Che  se  alcune  sue  me m bra  sono  esalta te  in  ques to  m o n do,  è  pe rché  
più  grande  ne  sia l'u miltà. Sopra  ques to  s tesso  corpo, cioè sopra  l'unità  dei san ti e  
dei fedeli il cui capo  è Cris to, pas sano  le ire  di  Dio; vi passano, m a  non  vi res tano.  
Le  parole:  L'ira  di  Dio  resta  su  di  lui ,  infa t ti,  si  riferiscono  all'infedele,  non  al  
creden te.  Le  minacce  di  Dio  sconvolgono  la  debolez za  dei  fedeli:  perché  
saggiamente  si  te me  tu t to  ciò  che  p uò  accadere,  anche  se  non  accade.  Talvolta  
ques te  minacce  sconvolgono  p rofonda mente  l'animo  di  chi  riflet te  sui  m ali  che 
t u t t 'in torno  lo  sovras tano,  sì  da  dargli  l'impressione  che  siano  come  acque  che  
p re mono  da  ogni  lato  e  vogliano  t ravolgere  colui  che  te me.  E,  siccome  ques te  
p rove  non  m a ncheranno  m ai  nella  Chiesa  esule  in  ques to  m o n do, colpendo  sen za  
t regua  ora  ques ti  ora  quei  s uoi  me m bri, gius ta mente  p uò  dire:  Per tutto  il giorno,  
sot tolineando  con  ciò la con tinui tà  nel te m po, cioè che  esse  con tinueranno  finché  
non  avrà  ter mine  ques to  secolo.  Quan to  agli  a mici  e  ai  conoscenti,  s pesso  per  
paura  abbandonano  i  san ti  lasciandoli  soli  nei  pe ricoli  m a teriali.  Ne  fa  fede  
l'Apos tolo:  Tutti  m i  hanno  abbandonato;  non  ne  siano  accusati!  Ma,  pe rché  
accadono  tu t te  ques te  cose?  Accadono  affinché  al  m a t tino  giunga  a  Dio  la 
p reghiera  di  ques to  san to  corpo.  Vi  giunga,  cioè,  nella  luce  della  fede  do po  la  
no t te  dell'infedeltà. Finché non  venga poi quella salvez za  già conseguita, non  nella  
realtà  m a  solo  nella  s peran za:  salvez za  che  noi  aspet tia mo  con  fede  e  pa zien za  . 
Allora  Dio  non  riget terà  più  ness una  nos t ra  p reghiera,  perché  non  ci  sarà  più  
n ulla  da  chiedere,  m a  solo  da  ricevere  quello  che  p rima  avevamo  re t ta mente  
chies to.  Allora  egli non  dis toglierà  da  noi  il suo  volto,  pe rché  lo  vedre mo  qual  è . 
Non  sare mo  poveri,  perché  la  nos t ra  ricchez za  sarà  Dio,  p resente  t u t to  in  t u t ti  . 
Non soffriremo, perché  non  res terà  alcuna  nos t ra  miseria. Non sare mo  u miliati né  
confusi  per  esserci  sollevati  t rop po  in  al to,  né  sa re mo  m oles ta ti  da  avversi tà, 
poiché  non  ne  incont rere mo alcuna. Non si riverserà  s u  di  noi l'ira di  Dio, nep p u re  
in  m o do  passeggero,  pe rché  res teremo  nella  s ua  im m utabile  benevolenza.  I suoi  
te r rori  non  ci  t urberanno  più,  perché  il  m a n tenimento  delle  sue  p ro messe  ci 
renderà  beati; e  non  si  allontanerà  da  noi per  paura  né  l'amico né  il conoscen te, là 
dove non  ci sarà  da  te mere alcun  ne mico.

SUL SALMO 88
ESPOSIZIONE

DISCORSO 1

1 . [v 1.] Il salmo  di  cui  con  l'aiuto  del  Signore  ci  accingia mo  a  parlare  alla  vost ra  
Carità, intende telo come il salmo  della s peran za  che riponiamo  nel nos t ro  Signore  



Gesù  Cristo. E innalza te  il vost ro  cuore, sa pendo  che  chi ci ha  fat to  le p ro messe  le 
ade m pirà  in  quel  che  res ta  come  in  gran  par te  le  ha  già  ade m piute.  Ci s pinge  ad  
aver  fiducia  in  lui  non  il  nos t ro  meri to,  m a  la  s ua  misericordia.  A mio  parere,  è  
egli  s tes so  l'intelligenza  di  Etan,  israelita,  da  cui  il  salmo  p ren de  il  ti tolo.  Potrai, 
volendo,  ricercare  chi  sia  s t a to  l'uo mo  che  si  chia mava  Etan;  l'impor tan te  però  è  
sapere  che  la  t radu zione  di  ques to  no me  è  " robus to  ". E ness uno  è  robus to  in  
ques to  m o n do, se  non  nella  s peran za  della  p ro messa  di  Dio. Per  quan to  riguarda,  
infat ti,  i  nos t ri  meriti,  siamo  deboli;  me n t re,  per  la  s ua  misericordia,  siamo 
robus ti.  Ecco  d u nque  ques t 'uo mo,  debole  in  se  s tes so  m a  robus to  nella 
misericordia di Dio, che così comincia a  cantare.

2 . [v  2 .]  Le  tue  misericordie,  Signore,  canterò  in  eterno.  Di  generazione  in  
generazione  annu n zierò  la  tua  verità  nella  mia  bocca.  Dice  in  sos tan za:  Le  mie 
me m bra  rispe t tino  il  mio  Signore.  Io  parlo,  m a  dico  cose  t ue:  A n n un zierò  la  tua  
verità  nella  mia  bocca.  Se  non  fossi  ossequiente  a  te,  non  sarei  un  servo;  se  
parlassi  pe r  mio  conto,  sarei  bugiardo.  Ebbene,  io  dirò  cose  t ue,  e  sa rò  io  a  di rle. 
Sono, ques te, d ue  cose ben  dis tin te: una  è t ua, l'alt ra  è mia: la verità è t ua, la bocca  
è mia. Ascoltiamo, d u nque, quale verità  ann un zi e quali misericordie canti.

Dio fedele nell'adempiere le promesse.

3 . [v  3 .]  Perché  hai  detto:  la  misericordia  sarà  edificata  per  se m pre.  Ques to  io 
can to.  Ques ta  è  la  t ua  verità,  e  la  mia  bocca  è  p ron ta  ad  annu n ziarla:  Perché  hai  
detto: la misericordia  sarà  edificata  per  se m pre.  Io edifico  -  così  t u  -  in  m o do  da  
non  dover  dis t ruggere.  Alcuni,  infat ti,  t u  dis t r uggi  in  m o do  da  non  edificarli, 
me n t re  alt ri  dis t r uggi  p ro prio  per  edificarli.  Se  non  ci  fosse  nessuno  che  è  
dis tr u t to  per  essere  edificato,  Gere mia  non  avrebbe  u dito  le  pa role:  Ecco,  ti  ho  
stabilito  per  la  distru zione  e  per  la  edificazione  .  E,  vera mente,  coloro  che  
rendevano  culto  agli idoli ed  erano  servi delle  piet re  non  avrebbero  po tu to  essere  
edificati in  Cris to, se  non  fossero  s ta ti  dis t ru t ti  nel  loro  p rimitivo errore. Del pa ri, 
se  non  ci  fosse  alcuno  che  sia  dis t ru t to  per  non  essere  più  edificato,  non  
leggere m mo  le  parole:  Li distruggerai  e  non  li edificherai .  Orbene,  pe rché  coloro 
che sono  dis t r u t ti ed  edificati non  credano che l'edificazione sia te m porale come è  
s ta ta  te m porale la rovina  nella quale sono  s ta ti  dis t ru t ti, il salmis ta, la cui bocca  è  
al  servizio  della  verità  di  Dio,  si  tiene  s t re t to  alla  verità.  Per  ques to  annu n zierò, 
per  ques to  parlo, perché tu  hai detto. Parlo con sicurez za  perché tu, Dio, hai de t to; 
perché,  anche  se  ti tuberò  nella  mia  parola, t u  mi  consolerai  con  la  t ua.  Perché  tu  
hai  detto.  Che  cosa  hai  de t to?  La  misericordia  sarà  edificata  per  se mpre.  La  tua  
verità  sarà  preparata  nei  cieli.  Ripete  do po  ciò  che  ha  de t to  p rima:  Canterò  in  
eterno  le  tue  misericordie,  Signore; di  generazione  in  generazione  annun zierò  la  
tua  verità  nella  mia  bocca.  Ha  parlato  delle  misericordie,  ha  parlato  della  verità; 
qui le u nisce  a mbed ue: Perché hai detto: la misericordia sarà  edificata  per  se m pre;  
la tua  verità  sarà  preparata  nei cieli. È u na  ripe tizione  in cui tornano  misericordia 
e  verità.  Infat ti,  tutte  le  vie  del  Signore  sono  misericordia  e  verità  .  Non  farebbe 
m os t ra  di  verità  m a n tenen do  le  p ro messe,  se  non  ci  avesse  p revenu ti  con  la 
misericordia  nella  re missione  dei  peccati.  Inoltre,  sebbene  in  p rofezia  fossero  
s ta te  p ro messe  m olte  cose  al  popolo  d 'Israele,  che  discendeva  dalla  s ti rpe  di  
Abra mo  secon do  la carne, e  sebbene  quel po polo  nel quale dovevano  com piersi  le 
p ro messe  di  Dio  si  fosse  p ropagato  a  dis misura,  t u t tavia  Dio  non  chiuse  la  fonte 
della  sua  bon tà  nei  confron ti  delle  genti  s t raniere,  pos te  so t to  l'impero  degli 
angeli,  riservandosi  sola mente  la  por zione  costi tuita  dal  popolo  d 'Israele.  A 
ques te  d ue  diverse  s tirpi  l'Apos tolo vede  com par ti te, con  dis tinzione  ap propriata, 



e  la  misericordia  e  la  verità  del  Signore.  Dice,  infa t ti,  che  Cristo  fu  ministro  della  
circoncisione  a  causa  della  verità  di  Dio,  per  confer m are  le  pro messe  dei  padri  .  
Vedi come  Dio non  ha  inganna to  e  come  non  ha  res pin to  il s uo  po polo, che  aveva 
conosciuto  in  an ticipo.  Quando  parla,  infat ti,  della  defezione  dei  giudei,  affinché  
ness uno  credesse  che  essi  furono  riprovati  al  p u n to  che  nessun  chicco  venisse  
t ra t to  dalla  loro  vagliatura  e  pos to  nel  granaio,  l'Apos tolo  dice:  Dio  non  ha  
respinto  il  suo  popolo  che  aveva  conosciuto  in  anticipo;  infatti  anche  io  sono  
Israelita . Se quel  po polo  fosse  s ta to  t u t to  s pine, come  farei ad  essere  buon  grano  
io  che  vi  pa rlo?  La  verità  di  Dio  si  è  ade m piu ta,  d u nque,  in  quegli  Israeliti  che  
han no  credu to,  e  dalla  circoncisione  è  venu ta  u na  pare te  che  poggia  sulla  pie t ra  
angolare .  Ma  quella  piet ra  non  avrebbe  po t u to  for mare  angolo,  se  non  avesse  
sor re t to  anche  l'alt ra  pare te,  che  p roviene  dalle  genti.  La  p rima  pare te  si  rifà  
p ro pria mente  alla  verità,  e  la  seconda  alla  misericordia.  Dico,  infatti,  scrive 
l'Apos tolo,  che  Gesù  Cristo  fu  ministro  della  circoncisione  a  causa  della  verità  di  
Dio, per confer m are le pro messe dei padri. Quanto alle genti, esse glorificano Dio a  
causa  della  misericordia .  Giusta mente,  per tan to,  si  dice:  La  tua  verità  sarà  
preparata  nei  cieli.  Difat ti,  t u t ti  quegli  Israeliti  che  sor tirono  il  no me  di  Apos toli 
sono  divenu ti  cieli  che  ann un ziano  la  gloria  di  Dio.  Di ques ti  cieli  è  de t to:  I cieli  
narrano la gloria di Dio e il fir m a m ento annun zia le opere delle sue m a ni. E perché  
vi  convinciate  che  ci  si  riferisce  p ro prio  a  ques ti  cieli  [personificati],  di  essi  più  
chiara mente  si  dice  in  seguito:  Non  vi  sono  discorsi  né  parole  dei  quali  non  si  
ascolti  la  voce.  Se  cerchi  a  chi  si  riferisce  ques to  dei  quali,  non  t roverai  al t ro  se  
non  " i cieli  ". Ebbene,  se  sono  gli  Apostoli  coloro  la  cui  voce  fu  u di ta  in  t u t te  le  
lingue, ne  consegue  che  sono  gli Apos toli anche  coloro  dei quali è  de t to:  Per tutta  
la terra  è  risuonata  la loro voce, e  fino ai confini della  terra  le loro parole  . Infat ti, 
anche  se  sono  m or ti  p rima  che  la Chiesa  si  diffondesse  in t u t to  il m o n do, t u t tavia  
le  loro  parole  sono  giunte  sino  ai  confini  della  te r ra.  Intendia mo,  quindi,  che  in 
cos toro  si  sono  com piu te  in  m o do  mirabile  le pa role  che  abbiamo  let te  or  ora:  La  
tua  verità sarà preparata nei cieli.

4 . [v 4.]  Ho disposto  u n  testa mento  per  i m iei  eletti.  Hai  detto  (e  voi  avete  capito) 
t u t to  ques to;  hai  detto: Ho  disposto  un  testa mento  a  favore  dei  miei  eletti.  Quale 
Testa men to,  se  non  il Nuovo? Quale  tes ta mento,  se  non  quello  per  il quale  siamo  
rinnovati  in  vista  della  n uova  eredi tà?  Quale  tes ta mento,  se  non  quello  che  
dispone  per  noi  quella  eredi tà  pe r  il cui  desiderio  e  a more  noi  cantiamo  il nuovo 
can tico?  Ho disposto,  dice,  un  testa mento  a  favore  dei  m iei  eletti.  L'ho  giurato  al  
m io  servo  David.  Con  quan ta  sicurez za  parla  ques to  intelligente,  la  cui  bocca  è  al 
servizio della verità! Tu l'hai de t to  e per  ques to  io parlo sicuro; e se  u na  tua  parola  
mi  rendeva  sicuro,  quan to  più  sarò  sicuro  ora  che  l'hai  giura to! Il giura mento  di  
Dio è  la confer ma  della  p ro messa.  All'uo mo  è  gius ta mente  vietato  di  giurare  , per  
evitare  che  l'abitudine  al  giura mento  -  da to  che  l'uo mo  p uò  ingannarsi  -  lo faccia  
cadere  nello  s pergiuro.  Soltanto  Dio  giura  con  piena  sicurez za  perché  non  p uò  
ingannarsi.

Nel rigenerato ha Cristo il suo regno.

5 . [v 5.] Vediamo  che  cosa  abbia  giura to  Dio. Dice: Ho giurato al m io  servo David:  
renderò  stabile  per  se m pre  la  tua  discenden za.  La  discenden za  di  David  non  è  
al t ro  se  non  la  discenden za  di  Abra mo.  Ma,  qual  è  la  discenden za  di  Abramo? 
L'Apos tolo  dice:  Alla  tua  discendenza,  che  è  Cristo .  Cris to,  d u nq ue,  capo  della 
Chiesa  e  Salvatore  del  corpo  ,  appar tiene  alla  discenden za  di  Abra mo,  e  di  
conseguen za  a  quella  di  David,  m a  noi  non  sia mo  forse  discenden za  di  Abra mo?  



Certo  che  lo  siamo!  Come  dice  l'Apos tolo:  Se  voi  siete  di  Cristo,  siete  dunque  
discenden za  di Abra mo, eredi secondo la pro messa . Intendia mo, d u nque, o  fra telli, 
le  parole:  Renderò  stabile  per  se m pre  la  tua  discendenza  come  riferite  non  
sol tan to  a  quella  carne  di  Cristo  che  nacque  dalla  vergine  Maria, m a  anche  a  t u t ti 
noi che credia mo  in Cristo. Siamo, infat ti, me m bra  di  quel capo. Ques to  corpo  non  
p uò  essere  decapita to.  Se  il  capo  è  glorificato  per  se m pre,  per  se m pre  sono  
glorificate  anche  le  m e m bra,  in  m o do  che  Cristo  res ti  t u t to  intero  per  l'eterni tà.  
Renderò  stabile  per  se mpre  la  tua  discenden za,  edificherò  il  tuo  trono  di  
generazione  in generazione . Crediamo  che  le pa role  per  se m pre  abbiano  lo s tesso  
significato  delle  al t re:  Di generazione  in  generazione.  Prima,  infat ti,  aveva  de t to: 
Di generazione  in  generazione  annu n zierò  la  tua  verità  nella  mia  bocca.  Che 
significa:  Di generazione  in  generazione? Significa  " pe r  ogni  generazione  ". Non  
era,  infa t ti,  necessario  ripe tere  la  s tessa  parola  tan te  volte  quan te  sono  le 
generazioni  che  vengono  e  passano.  Ripetendo,  quindi,  d ue  volte  la  pa rola  " 
generazione  "  indica  e  so t tolinea  il  m oltiplicarsi  delle  generazioni.  Oppure, 
dobbia mo  intendere  qui  le  d ue  genera zioni  che  a  voi  sono  no te  e  delle  quali 
ricordate  che  io  ho  già  parlato  alla  vost ra  Carità?  C'è,  infat ti,  la  generazione 
d 'adesso,  quella  della  carne  e  del  sangue;  e  poi,  nella  resu r rezione  dei  m or ti,  ci 
sarà  u n 'alt ra  generazione.  In  ques ta  e  in  quella  si  ann un zia  Cris to; pe rò  qui  lo  si  
ann un zia  perché  sia  credu to,  là  pe rché  sia  vedu to.  Edificherò  il  tuo  trono  di  
generazione  in  generazione.  Ora  Cristo  ha  in  noi  il  suo  t rono;  egli  ve  lo  ha  
edificato.  Se non  avesse,  infat ti,  in  noi  il t uo  t rono,  non  ci governerebbe; e  se  egli 
non  ci  reggesse,  da  noi  s tessi  cadre m m o  nel  p recipizio.  Dunque,  egli  ha  il  suo  
t rono  in  noi  e  in  noi  regna; e  ques to  s uo  t rono  l'avrà  anche  nell'al t ra  generazione,  
quella  che  nascerà  dalla  resur re zione  dei  m or ti.  Nei  s uoi  san ti,  infa t ti,  Cristo  
regnerà  per  se m pre.  È ques to  ciò  che  Dio  ha  p ro messo:  è  ques to  ciò  che  Dio  ha  
det to.  E,  se  vi  se mbra  poco  averlo  de t to,  lo  ha  anche  giura to.  Siccome  la  sua  
p ro messa  è  cer ta,  non  in  virtù  dei  nos t ri  meriti  m a  grazie  alla  sua  misericordia,  
ness uno  deve  avere  esitazioni  nell'annun ziare  ciò  che  è  indubita to.  Nasca, 
d u nque, nei nos t ri  cuori quel vigore  da  cui ha  p reso  il no me  Etan, cioè il " robus to  
" di  cuore!  Annun ziamo  la  verità  di  Dio,  la  s ua  parola,  la  sua  p ro messa,  il  suo  
giura mento.  Annun zia mo  tu t to  ques to  robus ti  in  ogni  par te;  por tia mo  Dio  e 
sare mo altre t tan ti cieli.

La conversione del peccatore è più che una resurrezione.

6 . [v 6 .] I cieli confesseranno  le tue  m eraviglie, Signore. I cieli non  confesseranno  i 
loro  m eriti,  m a  le  tue  m eraviglie,  Signore.  Tut te  le  volte  che  vediamo  usarsi 
misericordia  verso  insigni colpevoli, t u t te  le volte  che  avviene  la gius tificazione  di  
u n  em pio,  cosa  dobbiamo  lodare  se  non  le  m eraviglie  di  Dio?  Tu  lo  lodi  pe rché  
sono  risuscita ti  i  m or ti;  ancora  di  più  devi  lodarlo  perché  uo mini  perd u ti  sono 
s ta ti  reden ti.  Quanto  è  gran de  la  grazia  di  Dio,  quan to  è  im mensa  la  sua  
misericordia! L'uomo  che  ieri era  un  o t re  colmo  di  vino  oggi lo vedi divenu to, u no  
s pecchio  di  sobrietà;  ieri  era  una  cloaca  di  lussuria,  oggi  è  un  m o dello  di  
te m peran za.  Ieri  bes te m miava  Dio,  oggi  lo  loda;  ieri  era  schiavo  della  crea tu ra,  
oggi  ren de  cul to  al  Creatore.  Sono  i  casi  dispera ti,  ep pu re  c'è  chi  si  ravvede.  
Ebbene,  costoro  non  guardino  i  loro  meriti!  Diventino  cieli,  e  divenu ti  cieli 
confessino  le meraviglie di  colui che li ha  resi cieli. Dice: Perché vedrò i cieli, opera  
delle  tue  dita .  I cieli confesseranno  le  tue  m eraviglie,  Signore.  E, perché  sap piate 
quali siano  i cieli che confessano, guarda te  dov'è che confessano. Aggiunge infa t ti: 
E la  tua  verità  nella  Chiesa  dei  santi.  Non  v'è  d ubbio  che  i cieli sono  i p redica tori 
della pa rola  di  verità. Ma, dov'è  che  i cieli confesseranno  le t ue  m eraviglie e  la tua  



verità? Nella Chiesa dei santi. Accolga la Chiesa  la rugiada  che  cade  dai cieli! I cieli 
piovano  sulla  terra  asse ta ta,  ed  essa,  accogliendo  la  pioggia,  faccia  ger mogliare  i 
buoni  se mi, cioè le opere  buone. Non  p rod uca  s pine  do po  aver  ricevuto  la pioggia  
fecondat rice,  se  non  vuole  t rovare  il  fuoco  al  pos to  del  granaio.  I  cieli  
confesseranno  le  tue  m eraviglie,  Signore,  e  la  tua  verità  nella  Chiesa  dei  santi.  I 
cieli,  d u nque,  confesseranno  le  t ue  meraviglie  e  la  t ua  verità.  Tut to  quan to  
ann un ziano  i cieli de riva  da  te,  appar tiene  a  te; pe r  ques to  essi  l'annun ziano  con  
sicure z za.  Conoscono  colui  che  annun ziano  e  come  non  avranno  da  arrossire  
nell'annu n ziarlo.

Cristo eccelso tra i figli degli uomini.

7 .  [v  7.]  Che  cosa  annu n ziano  i  cieli?  Che  cosa  confesseranno  nella  Chiesa  dei  
san ti? Chi tra le n ubi sarà uguale al Signore? È ques to  che ann un zieranno  i cieli? È 
ques to  ciò  che  i  cieli  faranno  piovere?  Che  cosa?  Chi  tra  le  n ubi  sarà  uguale  al  
Signore?  Per  ques to  saranno  sicuri  i  p redica tori,  perché  nessu no  t ra  le  n ubi  sarà  
uguale al Signore. Fratelli, vi se mbra  u na  gran  lode  asserire  che  t ra  le n ubi non  c'è 
chi  uguagli  il  Signore?  Se si  s ta  alla  let te ra,  sen za  pensare  al  mis tero,  non  è  u na  
gran  lode  dire  che  le n ubi  non  uguagliano  il Signore. Ci son  forse  d ubbi? Le s telle  
che  s tanno  al  di  sopra  delle  n ubi  son,  forse,  alla  pa ri  del  Signore?  Potrà,  forse,  
s t abilirsi  u n  confron to  t ra  il  Signore  e  il  sole,  la  luna,  gli  angeli  e  i  cieli?  Perché  
d u nque  chiedersi  con  tan ta  enfasi:  Chi tra  le  n ubi  sarà  uguale  al  Signore?  
Dobbiamo  intendere,  fra telli,  che  ques te  n ubi,  come  i  cieli,  rap p resentano  i 
p re dicatori  della  verità: i p rofeti, gli Apos toli, gli annu n zia tori  della  pa rola  di  Dio. 
Che  tu t ti  ques ti  p redica tori  siano  chiamati  nubi,  lo  ap pren dia mo  da  quella  
p rofezia  nella  quale  Dio,  adira to,  diceva  alla  sua  vigna:  Co manderò  alle  mie  n ubi  
che  non  piovano  su  di  essa.  E poi  chiara mente  s pecifica  quale  sia  ques ta  vigna, 
dicendo:  La  vigna  del  Signore  degli  eserciti  è  la  casa  d'Israele.  Dice  che  ques ta  
vigna  del Signore  degli eserciti è  la casa  d'Israele , perché  tu  non  l'in tenda  in  alt ra  
m a niera  e  non  pensi  a  u na  vigna  di  te rra, t rascurando  gli uo mini che  in essa  sono  
raffigura ti.  Non  si  intenda  al t ro! La casa  di  Israele  si  convinca  che  essa  è  la  mia  
vigna,  e  si  ren da  conto  di  non  aver mi  da to  uva  m a  s pine;  capisca  tu t ta  
l'ingra ti tudine  che  ha  u sa to  verso  colui  che  l'aveva  pianta ta,  coltivata  e  irriga ta. 
Ebbene,  se  la  vigna  del Signore  degli eserciti è  la  casa  d'Israele,  che  cosa  diceva  il 
Signore, adira to, a  tale vigna? Co manderò alle mie nubi che non  piovano su di essa.  
E così  ha  fat to.  Gli  Apos toli  erano  s ta ti  m a n da ti  come  n ubi  perché  piovessero  
acqua  s ui  giudei; m a  essi  res pinsero  la  pa rola  di  Dio  p rod ucen do  s pine  invece  di  
uva.  Allora  gli Apos toli dissero  loro:  Noi erava mo  stati m a n dati  a  voi; m a,  poiché  
voi avete  respinto la parola di Dio, andia mo  alle genti . E da  quel m o men to  le n ubi 
han no  s messo  di  piovere  sopra  quella  vigna. Orbene, se  le n ubi  sono  i p redicatori  
della  verità,  cerchiamo  di  com prendere  da p p rima  perché  sono  n ubi.  Sono  cieli  e 
sono  n ubi:  sono  cieli  pe r  lo  s plendore  della  verità,  e  sono  n ubi  a  cagione  della  
carne  che li ricopre. Tut te  le n ubi, infat ti, sono oscure a  causa  della m or talità: esse  
vengono  e  passano.  Riferendosi  a  ques ta  s tessa  opacità  della  carne,  ossia  
all'oscurità  delle  nubi,  l'Apostolo  diceva:  Non  giudicate  niente  pri m a  del  te m po,  
finché  non  verrà  il  Signore  e  illu minerà  i  recessi  delle  tenebre  .  Attualmente  t u  
percepisci  ciò  che  l'uo mo  dice,  m a  non  vedi  ciò  che  ha  nel  cuore.  Vedi  ciò  che 
sgocciola  dalla  n ube,  m a  non  vedi  ciò  che  è  nascosto  nella  nube.  Chi  ha  l'occhio 
capace di  penet rare  en t ro  la nube? Le n ubi sono, d u nque, i p redicatori della verità  
nella loro  carne. Nella carne  è  venuto  anche  il Creatore  di  t u t te  le cose. Ma chi tra  
le nubi sarà  uguale al Signore? Ripeto: Chi tra  le nubi sarà  uguale al Signore, e chi  
tra  i  figli di  Dio  sarà  si mile  al  Signore?  Dunque,  ness uno  t ra  i  figli  di  Dio  sarà  



simile  al  Figlio  di  Dio.  Certo,  anche  lui  è  chiamato  Figlio  di  Dio,  come  noi  siamo 
det ti  figli di  Dio; m a  chi tra  i figli di  Dio sarà  si mile  al  Signore? Egli è  l'unico,  noi 
siamo in m olti; egli è un 'unica per sona, noi in lui sia mo u n  u nico organis mo. Egli è  
na to,  noi  siamo  s ta ti  ado t ta ti: egli è  dall'eterni tà  il Figlio  genera to  per  na tu ra; noi, 
ado t ta ti  nel  te m po,  siamo  figli per  grazia.  Egli è  del  t u t to  esen te  dal  peccato,  noi  
siamo  s ta ti libera ti dal peccato  per  suo  m e z zo. Ebbene, chi tra  le n ubi sarà  uguale  
al  Signore,  e  chi  tra  i figli di  Dio sarà  si mile  al  Signore?  Noi  siamo  chia mati  n ubi 
per  via della carne  e sia mo  predica tori della verità  a  m o tivo della pioggia che cade 
dalle n ubi; m a  la nos t ra  carne  ha  u n 'origine, e  la carne  di  lui ne  ha  u n 'alt ra. Anche  
noi  sia mo  de t ti  figli di  Dio, m a  in  ben  alt ro  m o do  egli è  Figlio di  Dio. La s ua  n ube  
l'ha p resa  dalla Vergine, m a  egli è Figlio fin  dall'eterni tà, uguale al Padre. Chi sarà,  
d u nque, tra le n ubi uguale al Signore? E chi tra i figli di Dio sarà  si mile al Signore?  
Ci dica  lo  s tesso  Signore  se  ha  t rovato  qualcuno  so migliante  a  lui.  Chi dicono  gli  
uo mini  che  sia  il Figlio dell'uo mo?  Ecco, voi mi  vedete,  mi  os servate,  cam mino  t ra  
voi;  e  per  ques to,  per  la  mia  p resen za  t ra  voi,  forse  non  mi  calcolate,  Ebbene,  
di te mi:  Chi dicono  gli uo mini  che  sia  il Figlio dell'uo mo?  Senza  d ubbio,  vedendo  il 
Figlio dell'uo mo  essi  vedono  la n ube; ebbene  dicano  o, meglio, di te: Chi dicono gli  
uo mini  che  io  sia?  E [i  discepoli]  gli  riferiscono  che  cosa  dicevano  gli  uo mini. 
Alcuni  dicono  Gere mia,  altri  Elia,  altri  Giovanni  Battista,  oppure  u no  dei  profeti.  
Hanno  no minato  m olte  n ubi  e  m olti  figli  di  Dio.  Infat ti,  essen do  gius ti  e  san ti, 
erano  cer ta mente  anche  costoro  figli  di  Dio; Gere mia,  Elia, Giovanni  sono  figli  di  
Dio,  e  sono  anche  n ubi  in  quan to  p redicatori  di  Dio.  Avete  de t to  quali  n ubi  gli 
uo mini  credano  che  io  sia,  e  t ra  quali  figli  di  Dio  gli  uo mini  mi  annoverino.  Dite  
ora  anche  voi: Chi credete che  io sia? Pietro, rispon den do  a  no me  di  t u t ti, uno  per  
l'uni tà, dice: Tu  sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente . In effet ti,  chi tra  le nubi sarà  
uguale  al  Signore?  Oppure,  chi  tra  i  figli  di  Dio  sarà  simile  al  Signore? Tu  sei  il  
Cristo, il Figlio del Dio vivente.  Non  sei come  gli alt ri figli di  Dio, che  non  possono  
essere  uguali  a  te.  Sei venu to  nella  carne,  m a  non  come  le  n ubi  che  non  possono  
paragonarsi a  te.

Cristo opera in Palestina; il suo messaggio è ora diffuso in tutta la terra.

8 . [v 8.] Ebbene, chi sei  t u,  al  quale  i discepoli rispon dono.  Tu  sei il Cristo, il Figlio  
del Dio vivente, me nt re  gli alt ri uo mini, non  san ti né  gius ti, credevano  tu  fossi uno  
dei  p rofeti,  Elia  o  Geremia  o  Giovanni  Battis ta?  Chi  sei,  d u nq ue,  t u?  Ascolta  le 
parole  che  seguono:  Dio dev'essere  glorificato  nel  consiglio  dei  giusti.  Ebbene,  chi  
tra  le  n ubi  sarà  uguale  al  Signore,  op p u re,  chi  tra  i  figli  di  Dio  sarà  simile  al  
Signore,  da to  che  egli  è  Dio,  e  Dio  dev'essere  glorificato  nel  consiglio  dei  giusti? 
Siccome  non  possono  uguagliarsi a  lui, decidano  di  credere  in  lui. Siccome  le n ubi  
e  i figli di  Dio non  possono  essere  simili a  lui, u nica  p ros pet tiva  che  rimanga  alla  
debolez za  u ma na  è  quella  suggerita  dall'Apos tolo:  Chi  si  gloria  si  glorii  nel  
Signore . Dio deve  essere glorificato nel consiglio dei giusti; è grande  e  terribile più  
di tutti coloro che  lo circondano.  Dio è  ovunque.  Chi sono  allora  quelli che  s tanno  
intorno  a  colui che  è  dovunque? Se alt ri gli s tanno  intorno,  ne  seguirebbe  che  egli 
è limitato  da  ogni pa r te. Viceversa, se  sono  vere le pa role de t te  a  Dio e di Dio: Non  
c'è  limite  alla  sua  grandez za  ,  chi  po t rà  s targli  intorno?  Questo  se  non  si  pensa  
che colui il quale è dovunque  ha  voluto  nascere in u n  solo luogo secondo  la carne,  
vivere  in  u n  solo  po polo,  essere  crocifisso,  risorgere  e  salire  al  cielo  da  un  solo 
pos to.  Nel  luogo  ove  faceva  tu t to  ques to  era  circonda to  dalle  gen ti.  Se,  peral t ro, 
fosse  rimas to  là  dove  fece  t u t to  ques to  non  sarebbe  grande  e  terribile  su  tutti  
coloro che  lo circondano.  Ma egli ha  sì  p re dicato  in  u n  solo  pos to,  in  seguito  però  
ha  m a n da to  i p redica tori  del  s uo  no me  in t u t to  il m o n do  e  a  t u t te  le genti; e  così, 



com piendo  miracoli per  me z zo  dei suoi servi, è divenu to  grande e terribile su tutti  
coloro che lo circondano.

9 . [vv 9 .10.]  Signore,  Dio degli eserciti, chi  è  si mile  a  te? Sei potente,  Signore,  e  la  
tua  verità ti circonda. Grande  è il t uo  po tere! Tu hai fa t to  il cielo, la te rra  e  t u t te  le 
cose  che  sono  nel cielo e  nella te rra; m a  più  grande  è la t ua  misericordia, che  ti ha  
por ta to  a  diffondere  intorno  a  te  la  t ua  verità.  Se  t u  fossi  s ta to  annu n zia to  
sol tan to  là  dove  avevi  volu to  nascere,  soffrire,  risorgere  e  ascendere  al  cielo,  ne  
sarebbe  risul tata  dimos tra ta  solo  la  veridicità  della  p ro messa  di  Dio,  in  quan to  
t u t te  ques te  cose  sono  accadu te  per  confer m are  le  pro messe  dei  padri.  Non  si 
sarebbe, però, avvera ta  l'alt ra  pa rola: Quanto alle genti, esse glorificano Dio per  la  
sua  misericordia , se  quella  verità  non  si  fosse  p ropagata  e  diffusa  t u t t 'in torno  a  
quel luogo nel quale  avevi voluto  m a nifes tar ti. In quel luogo tuonas ti  t u  s tesso  da  
den t ro  la  t ua  n ube  m a,  pe r  irrigare  le  gen ti  che  s tavano  a t torno  hai  inviato  al t re  
n ubi.  Nella  t ua  s t raordinaria  po ten za  hai  ade m piuto  ciò  che  avevi  de t to:  Vedrete  
tra  poco il Figlio dell'uo mo che viene  sopra  le nubi del cielo . Sei potente, Signore, e  
la tua  verità ti circonda.

Le resistenze alla predicazione cristiana.

10 .  Ma,  quan do  la  t ua  verità  ha  cominciato  ad  essere  annu n ziata  t u t t 'in torno,  
allora le genti hanno  ruggito e i po poli hanno  t ra mato  cose vane. Si sono levati i re  
della  te rra  e  i  p rincipi  si  sono  riuniti  assieme  cont ro  il  Signore  e  contro  il  suo  
Cris to  . Vera mente, quan do  cominciò ad  essere  annun zia ta  alle genti  la tua  verità,  
come  se  t u  fossi  venu to  a  p render ti  in  s posa  una  s t raniera,  ti  venne  incon tro  il 
leone  ruggente,  m a  fu  s t rangolato  da  te.  Tut to  ques to  era  s ta to  p refigura to  nella  
vicenda  di  Sansone . Non  avres te  applaudito  alle mie parole, nelle quali il no me  di  
lui non  è  s ta to  affa t to  p ronu n ziato, se  non  lo aveste  subito  riconosciuto. Mi avete  
ascol ta to, infa t ti, come  uo mini abitua ti  ad  essere  irrora ti  dalle n ubi  di  Dio. La tua  
verità,  d u nque,  ti  circonda.  Ma,  quan do  essa  è  s ta ta  sen za  persecu zioni,  sen za  
op posizioni? Come  fu  de t to  di  lui  che  era  nato  qual  segno  di  contrad dizione . In 
effet ti  il  po polo  dove  tu  voles ti  na scere  ed  abitare  era  come  u na  terra  separa ta  
dalle  onda te  dei  gen tili,  tan to  da  apparire  arida  e  bisognosa  di  pioggia;  le  al t re  
genti  erano,  invece,  come  un  m are  per  la  loro  a marez za  e  s terilità.  Orbene,  cosa  
dovranno  fare  i t uoi  p re dicatori  inviati  a  diffondere  la verità  intorno  a  te, quan do  
m ugghiano  le  on de  del  m are?  Che  cosa  faranno?  Tu  do mini  sopra  il  potere  del  
m are.  Quale  risulta to  ha,  infat ti,  o t tenu to  il  m a re  con  la  s ua  violenza,  se  non  
quello  di  da rci  il  giorno  che  oggi  celebria mo?  Ha  ucciso  i  m a r ti ri;  ha  s par so  la  
se men te  del  sangue,  e  la  messe  della  Chiesa  si  è  m ol tiplicata.  Avanzino,  d u nq ue,  
sicure le n ubi! Diffondano  a t torno  a  te  la t ua  verità  sen za  te mere le on de rabbiose. 
Tu  do mini  sopra  il  potere  del  m are.  Non  c'è  d ubbio  che  il  m a re  si  m uove, 
con trad dice, fa  un  grande  fracasso; m a  Dio è  fedele, e  non  per met te  che  voi siate  
ten ta ti  al  di  sopra  di  ciò  che  po te te  sop por tare  . Ebbene,  p roprio  perché  è  fedele 
colui  che  non  per met te  che  siate  ten ta ti  al  di  là  delle  vos t re  for ze,  tu  m itighi  
l'impeto delle onde del m are.

Cristo strappa a Satana i suoi sudditi.

11 . [v 11.] Alla  fine,  pe r  rendere  calmo  ques to  m are  o  meglio,  per  placare  la  sua  
rabbia,  cosa  gli faces ti?  Hai u miliato il superbo co me  se fosse ferito.  C'è, nel  m are, 
u n  d ragone  s u perbo  del  quale  la  Scrit t ura  dice:  Ordinerò  al  dragone  là  nascosto  
che  lo m orda .  Si t ra t ta  del  d ragone  del  quale  alt rove  è  de t to:  Questo  dragone,  tu  
l'hai  fatto  per  prenderti  gioco  di  lui ,  e  la  cui  tes ta  egli  percuo te  m en t re  si  leva 



sopra  le acque. Dice: Hai u miliato il superbo co me se fosse ferito. Tu ti u milias ti, ed  
è  s ta to  u miliato  il s u perbo. Il s u perbo  teneva p rigionieri i su perbi pe r  m e z zo  della 
s u perbia.  Il  gran de  si  è  u miliato  e  credendo  in  lui  è  divenu to  piccolo.  Mentre  il 
piccolo  t raeva  vigore  dall'ese m pio  del  gran de  divenu to  piccolo,  il  diavolo  veniva 
perdendo  i  s uoi  su d diti,  pe rché,  essendo  s u perbo,  era  in  grado  di  do minare  
sol tan to  sui  s u perbi.  Dinan zi  a  u n  così  gran de  ese m pio  di  u miltà,  gli  uo mini  
imparavano  a  condan nare  la  p ropria  s u perbia  e  ad  imitare  l'umiltà  di  Dio. Così  il 
s u perbo  perdeva  i  suoi  p rigionieri  ed  era  u miliato.  Non  che  si  ravvedesse,  m a  
veniva  schiacciato.  Hai u miliato il superbo co me  se fosse ferito.  Tu fos ti  u miliato  e 
hai  u miliato; fos ti  ferito  e  hai  ferito.  Il s u perbo  è  s ta to  ferito  dal  t uo  sangue,  che 
venne  versa to  per  cancellare  la  condanna  dovuta  ai  nos t ri  peccati. Perché,  infat ti, 
egli  insuperbiva,  se  non  perché  teneva  in  m a no  il  bigliet to  di  ricevuta  che  era  a  
nos t ro  sfavore?  Ma tu,  con  il  t uo  sangue,  hai  cancellato  ques ta  ricevuta,  ques ta  
condanna  .  Togliendogli  il  po tere  s u  tan te  per sone  tu  l'hai  ferito.  Ferito, 
na tu ralmen te, qui  deve intendersi  il diavolo, non  nel senso  che  sia  s t a ta  t rafit ta  la  
s ua  carne, che  non  ha; m a  nel  senso  che  è  s ta to  t rafit to  il suo  cuore, nel quale  s ta  
la sua  su perbia. E con il braccio della tua  potenza  hai disperso i tuoi ne mici.

12 . [vv 12 .13 .] Tuoi  sono  i cieli e  tua  è  la  terra.  Per  te  piovono  i cieli sopra  la  tua  
ter ra. Tuoi sono i cieli per  cui m e z zo  la verità è s ta ta  annu n ziata  intorno  a  te; tua  è  
la terra  che, intorno  a  te, ha  accolto  "la verità. Che cosa, poi, è  risulta to  da  quella  
pioggia?  Hai fondato la terra  e  tutto  ciò che  essa  contiene; hai creato l'aquilone  e  i  
m ari. Nessuno  p uò  qualcosa  con tro  di  te,  contro  il s uo  Creatore.  Senza  d ubbio, il 
m o n do  nella  s ua  m alvagità  p uò  infuriare,  avvalendosi  della  s ua  volontà  perversa; 
m a  po t rà, forse, an dare  ol t re  i limiti fissatigli dal  Creatore  di  t u t te  le cose? Perché  
dovrò, d u nq ue, te mere  l'aquilone  o  il m are? È vero  che  nell'aquilone  c'è  il diavolo, 
che  disse:  Porrò  il  m io  trono  nell'aquilone  e  sarò  si mile  all'Altissimo ;  m a  tu  hai  
u miliato il superbo co me  se fosse ferito . Ciò che  t u  hai  fat to  in  essi  è, d u nq ue,  ben  
più  efficace per  conservare il t uo  po tere, di  quan to  non  lo sia  la volontà  di cos toro  
nel da re sfogo alla loro m alvagità. Hai creato l'aquilone e i m ari.

Cristo nostra luce e nostro liberatore.

13 .  [v  13.]  Il  Tabor  e  l'Er mon  esulteranno  nel  tuo  no me .  Si  t ra t ta  di  m o n ti  
iden tificabili, m a  raffigurano  u n 'alt ra  cosa.  Il Tabor  e  l'Er mon  esulteranno  nel tuo  
no me . Si dice  che  Tabor  significhi  " luce  che  viene  ". Ma don de  viene  la  luce  della  
quale  s ta  scri t to:  Voi  siete  la  luce  del  m o ndo ?  Essa  viene  da  colui  del  quale  
leggiamo:  Era  la  vera  luce  che  illu mina  l'uo mo  che  viene  in  questa  m o ndo . 
Dunque, la luce che illumina  il m o n do  viene da  quella luce che non  è accesa  dal di  
fuori,  per  cui  si  debba  te mere  che  si  s penga.  Ebbene  da  lui  deriva  la  luce,  la 
lam pada  che  non  sì  po ne  so t to  il  m oggio,  m a  sopra  il  candelabro.  La  luce  che  
viene,  ecco  il  Tabor.  Quan to  a  Ermon,  significa  " esecrazione  di  lui  ".  In  effet ti, 
quan do  è  venu ta  la  luce  s 'è  com piuta  la  sua  esecrazione.  Di  chi,  se  non  del 
diavolo,  del  ferito,  del  su perbo?  È tuo  dono  infa t ti  l'essere  noi  illuminati;  è  t uo  
dono  se  ci  è  divenu to  esecrabile  colui  che  ci  teneva  p rigionieri  del  suo  errore  e  
della  sua  su perbia.  Per  ques to  il Tabor  e  l'Ermon  esul teranno  nel  tuo  no me.  Non  
nei  loro  meriti,  m a  nel  t uo  no me.  Diranno,  infa t ti:  Non  a  noi, Signore,  non  a  noi,  
m a  al tuo  no me  da'  gloria . E contro  il m a re  che  infuria, aggiungono: affinché  non  
dicano le genti: dov'è il loro Dio? 

14 . [v 14.] Il tuo braccio è potente . Nessuno, d u nque, si  ar roghi qualcosa  come  s ua  
p ro pria.  Il tuo  braccio è  potente . Siamo  s ta ti  fa t ti  d a  te;  da  te  sia mo  difesi.  Il tuo  
braccio è potente. Si consolidi la tua  m a no, e sia esaltata la tua  destra .



Misericordia e verità del Signore.

15 .  [v  15.]  La  giustizia  e  il  giudizio  sono  la  base  del  tuo  trono .  Alla  fine  si 
m a nifes teranno  la  t ua  gius tizia  e  il t uo  giudizio; ora  sono  celati.  A p roposi to  del  
t uo  giudizio  è  de t to  in  u n  alt ro  salmo: Per i segreti del Figlio . Si m a nifes teranno  il 
t uo  giudizio  e  la  t ua  gius ti zia,  e  gli  u ni  saranno  collocati  alla  des t ra,  gli  al t ri  alla  
sinis t ra  . Saranno ter rorizzati gli infedeli vedendo  ciò che ora non  credono  e di cui 
ora  si  p rendono  gioco,  me n t re  si  rallegreranno  i  gius ti,  vedendo  ciò  che  ora  
credono  sen za  vederlo.  La  giustizia  e  il giudizio  sono  la  base  del  tuo  trono . Tut to  
ques to  sarà  m a nifes to  nel giorno  del giudizio. Ma per  adesso? La misericordia e la  
verità  precedono  il  tuo  volto.  Sarei  s paventa to  dinan zi  all'erigersi  del  t uo  t rono; 
te merei  la  t ua  gius tizia  e  il  t uo  giudizio  fu turo,  se  non  ti  p recedessero  la  t ua  
misericordia e la t ua  verità. Ma, che avrò a  te mere  dal t uo  giudizio finale, se  con la 
misericordia  che  ti  p recede  tu  cancellerai  i miei  peccati  e, m a nifes tan do  la  verità, 
t u  ade m pirai  le  t ue  p ro messe?  La  misericordia  e  la  verità  precedono  il tuo  volto . 
Tut te  le vie del Signore sono, infat ti, misericordia e verità  .

16 .  [vv  16.17.]  Come  non  esultare  di  fron te  a  t u t te  ques te  cose?  Ma  sare mo  in  
grado  d 'in tendere  le  cose  per  cui  ci  rallegriamo?  E ci  saranno  parole  adat te  ad  
esp rimere  la  nos t ra  gioia?  e  po t rà  la  lingua  s piegare  la  nos t ra  letizia?  Ebbene,  se  
ness una  parola  è  capace  di  tan to,  beato  il popolo che  sa  esultare! Oh,  che  po polo 
felice!  Quan to  a  te,  credi  di  saper  esul tare?  Non  po t rai  essere  in  ness un  m o do  
felice  se  non  saprai  esul tare.  Ma, che  vuol  dire  " saper  esultare"? Sapere  don de  ti  
p rovenga  la  gioia  che  non  sai  s piegare  a  pa role. Perché  la  t ua  gioia  non  deriva  da  
te,  m a  chi  si gloria,  si  glori  nel  Signore . Non  esul tare  d u nque  della  t ua  su perbia, 
m a  della gra zia di Dio! Cerca di capire com'essa  è t an to  grande  che la lingua non  è  
capace di s piegarla, allora avrai capito  cosa  voglia dire  esul tare.

Inconsistenza dei meriti umani.

17 . Infine, se  hai  com preso  cos'è  esultare  per  la  grazia, ascolta  ora  l'elogio  di  tale  
grazia. Beato -  sì, bea to  -  il popolo che sa esultare! Per che  cosa? Guarda  se  non  si  
t ra t ti  della  grazia,  se  non  si  t ra t ti  di  Dio,  con  esclusione  to tale  di  te  s tes so.  
Signore,  nella  luce  del  tuo  volto  ca m mineranno .  Se quel  Tabor,  se,  cioè,  " la  luce  
che  viene" non  ti  ca m minerà  davanti  illuminan do  il t uo  volto,  la  tua  fiaccola  sa rà  
s pen ta  dal  vento  della  s u perbia.  O Signore, nella luce del tuo volto ca m mineranno ; 
e  nel  t uo  no me  esulteranno  tu t to  il giorno.  Quel  Tabor  e  quell'Ermon  esulteranno  
nel  no me  tuo .  Se vogliono esultare  tutto  il giorno , debbono  esul tare  nel  t uo  no me. 
Se invece  vorranno  esul tare  nel  loro  no me,  non  po t ranno  esul tare  t u t to  il giorno. 
Non persevereranno  infa t ti nella gioia, se  si  rallegreranno  in se  s tessi; m a, a  causa  
della  s u perbia, cadranno. Per  esultare, d u nq ue,  t u t to  il giorno  esulteranno  nel tuo  
no me; e  saranno  esaltati nella  tua  giustizia . Non  nella  loro  gius ti zia, m a  nella  t ua: 
per  evitare  che,  p u r  avendo  zelo  per  Dio,  finiscano  per  non  averlo  secon do  
scienza.  L'Apostolo,  infat ti,  descrive  cer tuni  che  han no,  sì,  zelo  per  Dio,  m a  non  
l'hanno  secondo  scien za.  Non  conoscono  la  giustizia  di  Dio e  vogliono  stabilire  la  
loro;  e,  non  esul tando  nella  t ua  luce,  non  si  assoggettano  alla  giustizia  di  Dio. 
Perché? Perché,  p u r  avendo  zelo  per  Dio,  non  l'hanno  secondo  scienza  . Invece,  il 
po polo  che  sa  giubilare  (gli  alt ri  giubilano,  sì,  m a  non  secondo  scienza,  m e n t re  
beato  è  il  po polo  che  sa  giubilare,  non  quello  che  non  sa!)  in  che  cosa  deve 
giubilare?  In  che  cosa  deve  esul tare  ques to  po polo,  se  non  nel  t uo  no me,  
ca m minando  alla  luce  del  t uo  volto? Meriterà  così di  essere  esal tato,  m a  nella  t ua  
gius tizia. Metta  da  par te  la sua  gius ti zia  e  si  u mili! Verrà  la gius ti zia  di  Dio e  sarà  
esal ta to. E nella tua  giustizia saranno esaltati.



18 . [v 18.] Perché tu  sei la gloria della loro virtù, e nel tuo beneplacito si esalterà la  
nostra  potenza .  Ogni  cosa  perché  così  è  se mbra to  bene  a  te,  non  perché  noi  ne  
fossimo  degni.

19 .  [v 19.]  Perché  Dio  è  il  nostro  sostegno .  Io,  come  u n  m ucchio  di  sabbia,  sono  
s ta to  s pin to  perché  cadessi, e  sarei  cadu to  se  il Signore  non  mi  avesse  sos tenu to. 
Perché Dio è il nostro sostegno; e il santo d'Israele, nostro re . Egli è  il sos tegno, egli 
ti  illumina.  Nella  s ua  luce  sei  sicuro;  nella  s ua  luce  cam mini; pe r  la  sua  gius ti zia 
sei  esalta to.  Egli ti  ha  raccolto: egli sorregge  la  t ua  debolez za; con  la  sua  for za  ti  
irrobus tisce. Con la sua, non  con  la t ua.

La missione dei profeti.

20 .  [v  20.]  Allora  tu  parlasti  di  presenza  ai  tuoi  figli  e  dicesti.  Tu  parlasti  di  
presenza : cioè, rivelas ti ques te  cose  ai t uoi p rofeti. E parlavi loro  di  p resen za, cioè  
me diante  la  rivelazione; ecco  perché  i p rofeti  erano  de t ti  veggenti  . Vedevano  nel 
loro  intimo  ciò  che  dovevano  dire  all'es terno;  in  segre to  ascoltavano  ciò  che  
ann un ziavano  in  p ubblico. Allora  t u  parlas ti  di  p resen za  ai t uoi figli, e  dices ti: Ho  
pos to  l'aiuto  sopra  il po ten te. Sapete  chi sia  ques to  po ten te.  Ho esal ta to  l'elet to  in 
seno  al  mio  popolo. Sapete  chi  sia  ques to  elet to. È colui per  la cui esalta zione  voi  
vi rallegrate.

21 . [v 21.] Ho trovato David, mio servo . È il David  na to  dalla discenden za  di David. 
Col mio  santo olio l'ho u nto . Di lui, infat ti, si  dice: Ti ha  u nto, o Dio, il tuo  Dio con  
l'olio dell'esultanza  al di sopra dei tuoi co mpagni .

22 .  [v  22.]  La  mia  m a no  lo  aiuterà  e  il  m io  braccio  lo  conforterà .  Si  riferisce 
all'avere  egli  ass un to  l'umanità  e  p reso  u na  carne  nel  seno  della  Vergine  .  Parla 
dell'abbassa mento  per  il  quale  lui  che  nella  na tu ra  di  Dio  è  uguale  al  Padre  si  è  
p reso  la  na tu ra  del  servo  e  si  è  fat to  obbediente  fino  alla  m or te  e  alla  m or te  sulla 
croce .

Utilità della lotta interiore.

23 . [v 23.]  Il ne mico  non  progredirà  in  lui. Il ne mico  po trà,  sì,  accanirsi  contro  di  
lui, m a  non  progredirà in lui. Il ne mico è  solito  fare  del m ale, m a  a  lui non  ne  farà. 
Ma allora perché  tor mentarlo? Lo me t terà  alla p rova, m a  non  gli farà  del m ale; con  
la  sua  ferocia,  an zi,  gli  gioverà,  pe rché  coloro  cont ro  i  quali  incrudelisce, 
vinceranno  e  saranno  incorona ti.  Che  cosa  vincerem mo,  infat ti,  se  non  ci  fossero  
ne mici  che  infuriassero  contro  di  noi?  E dove  esperimen tere m mo  che  Dio  è  il 
nos t ro  soccorso,  se  non  avessimo  da  combat tere?  Il  ne mico,  d u nq ue,  fa  la  sua  
par te, m a  non  progredirà in lui, né  il figlio dell'iniquità potrà fargli del m ale .

24. [v 24.] Farò a  pez zi  i suoi avversari dinan zi a  lui. La solidarietà  dei loro  inten ti 
verrà  intaccata,  e  all'a t to  s tesso  di  credere  verranno  s pe z ze t ta ti.  Crederanno,  
infat ti, u n  po'  pe r  volta, e  il po polo  di  Dio li ber rà,  come  bevve la  tes ta  del  vitello  
fat ta  a  pe z zi.  Mosè,  infat ti,  fece  sbriciolare  la  te s ta  del  vitello  [d'oro];  mischiò  
all'acqua  la  polvere  [così  o t tenu ta],  e  la  de t te  da  bere  ai  figli  di  Israele .  Non 
diversa mente  vengono  polveriz zati  t u t ti  gli  infedeli  (nel  senso  che  essi 
abbracciano  la  fede  u n  po'  alla  volta),  e  così  sono  bevuti  dal  popolo  di  Dio,  cioè  
passano  nel  corpo  di  Cristo.  E farò  a  pez zi  i suoi ne mici dinan zi  a  lui, m e tterò  in  
fuga  coloro che  lo odiano, in  m o do  che  non  possano  n uocere.  Ma, forse,  alcuni  di  
ques ti  fuggiaschi  dicono:  Dove  andrò  lungi  dal  tuo  spirito? Dove  fuggirò  dal  tuo  
volto?  E veden do  che non  c'è luogo ove fuggire dall'Onnipoten te, convertendosi, si  



rifugiano nell'Onnipotente. Metterò in fuga coloro che lo odiano .

Imitiamo la verità e la misericordia del Signore.

25 . [v 25.] La mia  verità  e la mia  misericordia sono con lui. Tut te  le vie del Signore  
sono  misericordia  e  verità.  Ricorda te  come  po te te  quan te  volte  ci  sono  
raccoman da te  ques te  d ue  cose,  affinché  ne  facciamo  offer ta  a  Dio.  Come  egli 
m a nifes ta  verso  di  noi  la  misericordia  quan do  cancella  i  nos t ri  peccati  e  la  s ua  
verità  quan do  ade m pie  le  s ue  p ro messe;  così  anche  noi,  cam minando  sulla  sua  
via,  dobbiamo  ripagarlo  con  la  misericordia  e  la  verità.  Con  la  misericordia, 
avendo  com passione  dei  miseri;  con  la  verità,  non  giudicando  ingiusta mente.  La 
verità  non  ti  p rivi  della  misericordia,  né  la  misericordia  ti  os tacoli  in  fat to  di  
verità!  Se per  p ra ticare  la  misericordia  avrai  giudicato  cont ro  la  verità,  op p u re  ti  
sarai dimen ticato di essere misericordioso  per  applicare rigida mente la verità, non  
ca m minerai nella via di Dio, sulla quale si incont rano  la misericordia e la verità  . E 
nel m io no me  sarà  esaltato il suo potere . A che  scopo  t ra t tenerci s u  ques te  parole? 
Siete cris tiani: riconoscete qui Cristo.

26 . [v 26.] Porrò fin  nel m are  la sua  m a no : cioè, egli do minerà  le genti.  E nei fiu mi  
la  sua  destra .  I  fiu mi  corrono  al  m are:  gli  uo mini  cupidi  si  lasciano  t rascinare 
verso  l'amare z za  di  ques to  secolo.  Ma tu t ti  gli  uo mini,  chiunque  siano,  saranno  
so t to messi a  Cris to.

27 . [vv 27.28.]  Egli m i  invocherà: Tu  sei m io  padre,  m io  Dio e  sostegno  della  mia  
salvez za.  E io lo costituirò mio  pri mogenito, lo renderò eccelso tra  i re  della terra . I 
nos t ri  m a r tiri,  la  cui  fes ta  celebriamo,  versarono  il loro  sangue  per  ques te  verità,  
nelle  quali  essi  crede t tero  p ur  sen za  vederle.  Quan to  dobbia mo  essere  più  for ti 
noi,  veden do  realizza to  ciò  che  essi  credevano! Essi  non  videro  il Cris to  esalta to  
sopra  i re  della ter ra. Allora  i p rincipi t ra mavano  ancora  contro  il Signore e  cont ro 
il s uo  Cristo.  Ancora  non  si  era  com piu to  ciò  che  dice  più  avan ti  quel  me desimo  
salmo: E ora, o re, co mprendete! Rinsavite, tutti voi che governate la terra!  Adesso, 
invece, Cristo  è esalta to  sopra  i re  della ter ra.

28 . [v 29.] In eterno gli conserverò la mia  misericordia, e  con  lui sarà  fedele il m io  
testa mento .  Se  merita  fiducia  quel  te s ta men to,  lo  si  deve  a  lui  poiché  in  lui  fu  
concordato.  Di  quel  tes ta mento  infat ti  egli  è  il  me dia tore,  il  firmatario,  il 
fideiussore e il te s timone. Del me desimo tes ta mento  egli è l'eredità, e ne  è anche il 
coerede.

I giorni terreni e il giorno eterno.

29 . [v 30.] Renderò stabile la sua  discendenza  nel secolo del secolo. Non  sol tan to  in 
ques to  secolo,  m a  nel  secolo  del  secolo;  poiché  là  passerà  u n  giorno  la  sua  
discenden za,  che  è  anche  la  s ua  eredi tà,  cioè  la  discenden za  di  Abra mo,  vale  a  
dire  Cristo.  Ma,  se  voi  siete  di  Cristo,  voi  siete,  d u nque,  la  discenden za  di  
Abra mo  ; e, se  riceverete  in  eterno  l'eredità,  egli po r rà  nel secolo del secolo la sua  
discenden za . E il suo  t rono  come i giorni del cielo. I t roni dei re  ter reni sono  come  
i  giorni  della  ter ra;  m a  i  giorni  del  cielo  sono  ben  diversi  da  quelli  della  ter ra.  I 
giorni del cielo sono  quegli anni dei quali leggiamo: Tu  sei se mpre lo stesso e i tuoi  
anni  non  verranno  m e no .  I  giorni  della  te r ra  sono  incalza ti  da  quelli  che  li 
seguono,  me n t re  s pariscono  quelli  che  li  p recedono.  Ma  nep p ure  quelli  che  
vengono  do po  res tano;  vengono  e  vanno,  e  se mbrano  quasi  dileguarsi  p rima  di  
giungere. Così sono  i giorni della te rra. I giorni del cielo e quegli anni di  cui si dice  
che  non  vengono  me no  non  hanno, al cont rario, né  inizio né  fine. Nel cielo ness un  



giorno  è  p res sa to  t ra  il giorno  di  ieri e quello di do ma ni; nel cielo ness uno  as pe t ta  
il giorno  do po  e  nessu no  perde  il giorno  di  p rima.  I giorni  del  cielo  sono  se m pre  
a t t uali;  e  là  ci  sarà  il  s uo  t rono  in  eterno.  Rinviamo,  se  siete  d 'accordo,  ciò  che  
res ta  del salmo. È lungo e dovre m mo  u n  po'  discuterlo con  voi nel no me  di  Cris to. 
Ristora te  le  vost re  for ze!  Non  quelle  dello  s pirito,  perché  so t to  ques to  p rofilo 
vedo  che  siete  ins tancabili,  m a  per  quel  che  concerne  il  vost ro  corpo,  che  
dell'anima  è  il  servo.  Fate  che  i  vos t ri  corpi  possano  reggere  a  ques to  servizio. 
Riposatevi  alquan to,  e  quan do  vi  sare te  riposati,  to rna te  p ure  a  p rendere  i  cibi 
[spirituali]. Rivolti al Signore!

SULLO STESSO SALMO 88
ESPOSIZIONE

DISCORSO 2

1 .  Pres ta te  a t ten zione  a  ciò  che  res ta  del  salmo  di  cui  abbiamo  parlato  ques ta  
m a t tina,  e  ricevete  il  saldo  del  debito  di  devozione  che  vi  pagherà  per  me z zo  
nos t ro  colui  che  ha  creato  noi  e  voi.  Nei  p receden ti  verse t ti  del  salmo  si 
ann un ziava  il  Signore  Gesù  Cris to  in  confor mità  delle  p ro messe  di  Dio.  Di  lui 
parimen ti  si  t ra t ta  nei  versi  che  s tia mo  ora  per  esa minare.  Poco  più  sopra  t ra  le  
al t re  cose  si  era  de t to  di  lui: Io lo costituirò mio  pri mogenito, lo renderò eccelso tra  
i re della terra. Per se m pre  gli conserverò la mia  misericordia, e con  lui sarà  fedele  
il mio  testa mento. Renderò stabile la sua  discendenza  nel secolo del secolo, e  il suo  
trono co me  i giorni del cielo . Di tu t to  ques to, come delle alt re  cose  che  p recedono  
fin dall'inizio, vi abbiamo de t to  quel che po teva mo.

Dio è misericordioso anche quando usa severità.

2 . [vv 31 - 35.] Ora  continua  così: Se i suoi figli abbandoneranno la mia  legge e non  
ca m mineranno  nei  m iei  precetti,  se  violeranno  le  mie  ingiunzioni  e  non  
osserveranno i m iei co manda menti, visiterò con la verga  le loro ingiustizie, e  i loro  
delitti  con  il  flagello.  Ma  non  distoglierò  da  lui  la  m ia  misericordia  né  lo  
condannerò nella mia  verità. Non violerò il m io testa mento né  m u terò le parole che  
escono dalle m ie  labbra. Grande  è la s tabilità  della p ro messa  di  Dio! Figli di  ques to  
David  sono  i figli dello  s poso: tu t ti  i cris tiani  sono  s uoi  figli. Orbene,  m olto  è  ciò 
che  Dio  p ro met te  ai  cris tiani  quan do  assicura  che,  anche  se  essi,  i  suoi figli,  
avranno  abbandonato,  come  dice,  la  m ia  legge  e  non  ca m mineranno  nei  miei  
precetti, se violeranno le mie  ingiunzioni e non  osserveranno i m iei co manda me nti,  
io  non  li  riproverò,  né  li  abban donerò  sì  che  vadano  perdu ti.  Ma  cosa  farò?  
Visiterò  con  la  verga  le loro iniquità,  e  i loro  delitti  con  il flagello.  La misericordia 
non  è  d u nq ue  in  lui  soltan to  quan do  chiama  m a  anche  quan do  p u nisce  e  flagella. 
La  m a no  pa terna  sia  pe rciò  sopra  di  te!  Se  sei  un  figlio  buono,  non  scrollare  il 
giogo  della  disciplina.  Qual  è  infat ti  quel  figlio  che  da  s uo  pa d re  non  venga  
t ra t ta to  con  severità? Lo sfer zi  p ure; bas ta  che  non  lo p rivi della  s ua  misericordia. 
Colpisca  p ure  il colpevole  con tu mace; p u rché  gli  conservi  l'eredità.  Se tu  hai  ben  
conosciuto  quali  sono  le  p ro messe  del  Padre,  non  te mere  di  essere  flagellato  m a  
di  essere  diseredato.  Il Signore  infat ti  corregge  chi  a ma  e  flagella  ogni  figlio  che  
accoglie . E non  tollererà, ques to  figlio peccatore, di  essere  flagellato, me n t re  vede  
flagellato  il Figlio  u nico  che  non  aveva  peccati?  Visiterò,  dice,  con  la verga  le loro  
iniquità.  Anche  l'Apostolo  minaccia  così:  Cosa  volete?  Che  venga  da  voi  con  la  
verga?  Essendogli  affeziona ti,  i  figli  non  po tevano  rispondere:  Se  verrai  con  la  
verga,  è  m eglio  che  non  venga.  È p referibile  infa t ti  subire  i  rigori  della  verga  del 



pad re  che non  perire per  le lusinghe del ladrone.

La misericordia di Dio e il peccato dell'uomo.

3 . Visiterò,  dice,  con  la  verga  le loro iniquità  e  i loro delitti  con  il flagello. Ma non  
distoglierò da  lui la m ia  misericordia. Da chi? Da quel David  al quale  ho  p ro messo  
tu t to  ques to  e  che  con  il mio  san to  olio  ho  u n to  a  differen za  dei  suoi  com pagni . 
Sapete  chi  è  colui  dal  quale  Dio  non  dis toglie  la  s ua  misericordia?  Qualcuno 
p reoccupa to  po t rebbe dire: Se è  vero che  parla  di  Cristo  quan do  asserisce che  non  
dis toglierà  da  lui la sua  misericordia, che  cosa  c'en t ra  il peccatore? Ha forse de t to: 
Non  dis toglierò  la  mia  misericordia  dai  peccatori?  Al  con trario! Dice:  Io visiterò  
con  la  verga  le loro  iniquità  e  i loro  delitti  con  il flagello.  E tu  per  t ranquilliz zar ti 
t 'as pe t tavi che  p roseguisse:  Ma non  distoglierò la mia  misericordia  da  loro. È vero 
che  così  recano  alcuni  codici,  m a  non  sono  i  più  a t ten dibili; inol tre  anche  quelli 
che  così  recano,  non  s pecificano  n ulla  al  riguardo.  In  che  senso  allora  Dio  non  
dis toglierà  da  Cristo  la  s ua  misericordia?  Forse  che  lo  s tes so  Salvatore  del  corpo  
ha  com messo  peccati  in  te r ra  o  in  cielo,  egli  che  siede  alla  des t ra  del  Padre  e  
intercede  per  noi ? Eppure  è  da  Cristo  che  non  la dis toglie: intendiamo  che  non  la  
dis toglie dalle m e m bra  di  Cristo, dal  suo  corpo  che  è  la Chiesa. Afferma  per tan to, 
a  m o do  di  para dosso,  che  Dio  non  so t t rar rà  la  p ropria  misericordia  da  lui,  quasi 
che  noi non  conoscessimo  l'unigenito  Figlio che  è  nel  seno  del  Padre. In lui infa t ti 
l'uo mo non  ha  u na  s ua  personalità, m a  in u na  sola per sona  egli è Dio e uo mo. Non  
dis toglie quindi  la sua  misericordia  da  lui, nel senso  che  non  la dis toglie dalle sue  
me m bra,  dal  suo  corpo.  In  ques to  corpo  il  Cris to,  p ur  essendo  in  cielo,  soffriva  
ancora  delle  per secuzioni  qui  sulla  te r ra,  e  dal  cielo  gridava:  Saulo, Saulo, perché  
mi  perseguiti?  Non  i miei  servi,  non  i miei  san ti,  non  i miei  discepoli,  m a  perché  
perseguiti  m e?  Era  in  cielo  e  ness uno  lo  perseguitava; epp ure  gridava:  Perché  mi  
perseguiti?  Questo  perché  egli,  il  capo,  conosceva  le  sue  me m bra  e  la  carità  lo 
teneva  u nito  alla  com pagine  del  s uo  corpo,  Allo  s tesso  m o do,  quan do  si  dice  che 
Dio non  allon tana  da  lui la sua  misericordia, significa che  non  la allontana  da  noi, 
che  siamo  le  s ue  m e m bra  e  il  s uo  corpo.  Tut tavia  non  dobbia mo  per  ques to,  
abbandonarci  t ranquillamente  al  peccato  né  ripro met terci,  agendo  con  m alizia, 
che  non  ci da nnere mo  qualunque  cosa  avre mo  fat to.  Ci sono  certi  peccati  e  cer te  
colpe  delle  quali non  possia mo  t ra t tare  né  discutere, e  il cui elenco, se  po tessimo  
farlo,  sa rebbe  sen za  d ubbio  t rop po  lungo.  Di  fat to  però  nessu no  p uò  dire  di  
essere  sen za  peccato;  e  chi  lo  dicesse,  sarebbe  u n  bugiardo.  Se  dire mo  che  non  
abbia mo  peccato,  affer ma  l'Evangelista,  ingannia mo  noi  stessi e  la  verità  non  è  in  
noi . Ognuno  di  noi quindi dovrà  essere  necessariamente  p u nito  per  i s uoi peccati; 
m a,  se  è  cris tiano,  la  misericordia  di  Dio  non  lo  abbandona.  Non  v'è  d ubbio  però  
che,  se  sarai  giunto  a  tale  perversione  da  res pingere  la  verga  che  ti  cas tiga  e  la 
m a no  che  ti  flagella,  da  adirar ti  pe r  le  corre zioni  che  Dio  ti  infligge,  da  fuggire  
lontano  dal  Padre  che  ti  p u nisce  al  p u n to  di  non  riconoscerlo  come  Padre  perché  
non  rispar mia il peccatore, ebbene, allora  da  te  s tesso  ti ren di es t raneo  all'eredi tà.  
Non  è  Dio  che  te  ne  scaccia;  tan to  è  vero  che,  se  t u  ti  lasciassi  cas tigare,  non  
verres ti  disereda to.  Dice:  Ma non  distoglierò da  lui la mia  misericordia  né  gli farò  
del  m ale  nella  mia  verità.  Se  non  ci  viene  so t t ra t ta  la  misericordia  di  colui  che 
libera, è perché non  ci faccia del m ale la verità  di  colui che cas tiga.

Peccatori ostinati e peccatori che si ravvedono.

4 . Non  violerò  il  m io  testa mento  né  ca mbierò  le  parole  pronun ziate  dalle  mie  
labbra.  Non  voglio  divenire  me n zognero  per  il  fa t to  che  i  suoi  figli  peccano.  Ho  



p ro messo,  m a n tengo.  Supponi  p u re  che  essi  vogliano  peccare  irriducibilmen te, 
che  vogliano  inoltrarsi  talmen te  nel  peccato  da  ren dersi  esecrabili  agli  occhi  del 
Padre  e  meritarsi  di  essere  diseredati.  Ma  non  è  forse  lui  il  Dio  del  quale  s ta  
scrit to:  Da  queste  pietre  egli  può  suscitare  figli  di  Abra mo ? Vi dico  però  ques to, 
fra telli:  m ol ti  cris tiani  peccano  m a  in  m a niera  veniale;  m ol ti,  a t t raverso  le 
p u nizioni  te m porali,  sono  corret ti  dal  peccato,  si  e men dano  e  guariscono;  m a  ce 
ne  sono  anche  m olti  che  si  allontanano  del  t u t to  da  Dio,  resis tono  con  d ura  
cervice  alla  correzione  del  Padre  e  riget tano  os tina ta mente  la  s tes sa  pa ternità  di  
Dio. Pur  por tando  il segno  di  Cristo, si  abban donano  a  tali iniquità  che  non  si  p uò  
fare  a  m e no  di  ap plicare  loro  il  de t to:  Coloro  che  tali  cose  co mpiono  non  
possederanno  il  regno  di  Dio .  Tut tavia  Cris to  non  rimarrà  per  colpa  loro  sen za  
eredità. Il buon  grano  non  perirà  per  colpa  della  paglia , né  accadrà  che, per  colpa  
dei  pesci  m alvagi,  non  rimanga  n ulla  del  pesce  raccolto  in  quella  re te  pe r  essere  
depos to  nelle  ces te  .  Il  Signore  conosce  i  suoi .  Con  sicurez za  ce  l'ha  p ro messo  
colui  che  ci ha  p redes tina ti  p rima  che  esistessimo;  m a  coloro che  ha  predestinati,  
li ha  anche chia m ati; coloro che ha  chia m ati, li ha  anche giustificati, e quelli che ha  
giustificati  li  ha  anche  glorificati .  Pecchino  quan to  vogliono  coloro  che  han no  
perd u to  la  s peran za.  Ad  essi  rispondano  i  me m bri  di  Cris to:  Se  Dio  è  in  nostro  
favore, chi sarà  contro di noi?  Dio non  ci farà  d u nque  del m ale nella  sua  verità  né  
violerà  il  s uo  tes ta mento.  Il s uo  tes ta mento  res ta  im m utabile,  pe rché  egli  s tesso  
nella sua  p rescienza  si  è  p re des tina to  gli eredi e  non  cambieranno  le pa role  u scite 
dalle sue  labbra.

Resurrezione della carne e vita eterna.

5 .  [vv 36 - 38.]  Ascolta  per  accer tar ti,  ascolta  pe r  la  t ua  sicurez za,  se  ti  riconosci 
me m bro  di  Cristo.  Una  volta  ho  giurato,  nel  mio  santo:  non  m e n tirò  a  David.  
Aspet ti  che  Dio  giuri  di  n uovo? Quan te  volte  dovrà  giurare  se,  giuran do  u na  sola  
volta, p uò  me ntire? Un solo  giura mento  aveva  per  la  nos t ra  vita  colui  che  per  noi  
ha  sacrificato  il suo  u nico  Figlio.  Una  volta  ho  giurato  nel mio  santo: non  m e ntirò  
a  David; la sua  discendenza  resterà  in  eterno.  La s ua  discenden za  res ta  in  eterno, 
perché  il Signore  conosce i s uoi. E il suo trono sarà co me  sole dinan zi a  m e  e co me  
luna  eterna m ente  piena; e  il testi mone  fedele  nel  cielo.  Suo  t rono  sono  coloro  nei 
quali  egli  do mina,  coloro  al  di  sopra  dei  quali  siede,  coloro  che  egli  governa.  Se 
sono  s uoi  t roni,  sono  anche  s ue  m e m bra,  come  anche  le  nos t re  me m bra  sono  il 
t rono  del  nos t ro  capo.  Osservate  in  qual  m o do  tu t te  le  me m bra  del  nos t ro  corpo  
reggano  il nos t ro  capo.  Il capo  non  ha  n ulla  sopra  di  sé,  m a  esso  è  por ta to  dalle 
al t re  nos t re  me m bra,  come  se  t u t to  il  corpo  dell'uo mo  fosse  il  t rono  del  capo. 
Orbene  il s uo  t rono, cioè  t u t ti  coloro  s ui  quali Dio regna, saranno, dice, dinan zi  a  
me  come  il sole.  Difat ti  i giusti splenderanno  co me  sole  nel  regno  del  Padre  mio .  
Come  sole s piri tuale, non  corporale; non  come  il sole  che  brilla nel cielo e  che  Dio 
fa  sorgere  sopra  i  buoni  ed  i m alvagi . Ques to  sole  infat ti  non  è  visibile  soltan to  
dagli  uo mini,  m a  anche  dagli  animali  fino  alle  piccolissime  m osche.  Quale  degli 
animali,  anche  più  piccoli  e  vili,  non  vede  ques to  sole?  Al  cont rario,  cosa  dice  
p ro pria mente  di  quell'alt ro  sole?  Co me  sole  dinan zi  a  m e.  Non  dinan zi  agli 
uo mini,  non  dinan zi  alla  carne,  non  dinan zi  agli  animali  sogget ti  a  m orire,  m a  
dinan zi  a  m e.  E co me  luna.  Ma quale  luna?  Eterna mente  piena.  Infat ti  ques ta  luna  
che  conosciamo,  anche  se  è  piena,  il  giorno  do po  che  è  s ta ta  piena  comincia  a  
decrescere. Dice: Co me luna  eterna m ente piena. Il suo  t rono  sarà  perfe t to  come  la 
luna,  m a  come  la  luna  eterna mente  piena.  Se il  t uo  t rono  è  come  il  sole,  pe rché  
sarà  anche  come  la  luna?  Le  Scrit tu re  sono  solite  raffigurare  nella  luna  la 
m or talità  della  carne  per  il fa t to  che  essa  cresce  e  decresce  e  che  si  fa  vedere  solo  



a  t ra t ti.  Inoltre  anche  Gerico  significa  "luna";  e  l'uo mo  che  scendeva  da  
Gerusalem me  a  Gerico  cadde  in  m a no  ai  ladroni  ,  perché  ap p u n to  discendeva  
dall'im mortalità  nella  m or talità.  Questa  carne  è  d u nq ue  simile  alla  luna  che  in 
ogni  s tagione  e  in  ogni  mese  ha  la  sua  fase  di  crescita  e  di  di minu zione; m a  nella  
resur rezione  ques ta  nos t ra  carne  sa rà  perfet ta  e  sarà  fedele  testi mone  nel  cielo.  
Ebbene,  se  noi  dovessimo  p rogredire  soltan to  nell'anima,  ci  avrebbe  paragona ti  
u nicamente  al  sole; me n t re, se  il perfeziona mento  fosse  circoscrit to  al solo corpo, 
ci  avrebbe  paragona ti  soltan to  alla  luna.  Siccome  però  Dio  ci  perfeziona  e  
nell'anima  e  nel corpo, facendo  riferimen to  all'anima  è de t to:  Co me  sole dinan zi  a  
m e,  perché  soltan to  Dio  vede  l'anima.  E soggiunge:  E co me  la  luna,  cioè  la  carne, 
eterna mente  piena,  come  avverrà  nella  risur rezione  dei  m or ti.  E testimone  fedele  
nel  cielo,  perché  vere  sono  tu t te  le  cose  che  ci  sono  s ta te  t ra man da te  circa  la 
resur rezione  dei m or ti. Vi scongiuro, ascol ta temi di nuovo su  ques to  te ma. Io sarò  
più  esplicito, e voi cerca te di tenerlo a  m en te. So infat ti che alcuni di  voi han no  già 
capito, me n t re  alt ri forse si s t anno  ancora  chiedendo  che cosa  io abbia inteso  dire. 
In  nessu n'alt ra  cosa  la  fede  cris tiana  incontra  tan te  cont rad dizioni  quan to  a  
p ro posi to  della  res ur rezione  della  carne.  In  effet ti,  colui  che  nacque  per  essere  il 
segno  di  con trad dizione , per  rispondere  ai  contrad dit tori  risuscitò  la  sua  s tessa  
carne,  e  po teva,  sen za  d ubbio,  ripren dersi  le  s ue  me m bra  talmente  risanate  che  
non  vi ap parissero  i segni delle ferite; t u t tavia  volle conservare  le cicat rici nel s uo  
corpo  per  risanare  nel  cuore  le  ferite  del  d ubbio.  Eppure  in  ness un  alt ro  
argomento  la  fede  cristiana  s ubisce  a t tacchi  talmen te  violenti,  os tina ti,  tenaci  ed  
accaniti  come  a  p roposito  della  resur re zione  della  carne.  Infat ti,  quan to  
all'im mortalità  dell'anima,  anche  m olti  filosofi  pagani  ne  hanno  larga mente  
discusso, e han no  lasciato scri t to, in n u merosi e svariati libri, che  l'anima  u m ana  è  
im mortale. Quan do  però  si giunge al p roblema  della resur rezione  della  carne, non  
han no  esitazioni,  m a  aper ta mente  vi  si  op pongono.  E  tan to  for te  è,  la  loro 
con trad dizione  che  sos tengono  essere  assolu ta mente  impossibile  che  ques ta  
carne  ter rena  ascenda  in  cielo.  Ecco perché  ques ta  luna  è  eterna mente  piena  e  in  
che senso  essa  è nel cielo, tes timone fedele con tro  t u t ti i cont rad dit tori.

Cristo termine primario delle promesse divine.

6 . [vv 39 - 46.] Ques to  ci  è  s t a to  p ro messo  nei  riguardi  del  Cris to:  e  quan to  sono  
cer te  t ali  p ro messe!  quan to  sicure,  quan to  chiare,  quan to  indubitabili!  Infat ti, 
anche  se  alcune  sono  velate  dal  mis tero,  alt re  sono  così  m a nifes te  che  possia mo, 
grazie  ad  esse,  com pren dere  anche  quelle  oscure.  Stando  così  le cose,  bada te  alle 
parole  che  seguono:  Ma  tu  lo  hai  scacciato  e  ridotto  al  niente.  Hai  rinviato  nel 
te m po  il tuo  Cristo.  Hai  abrogato  il testa mento  del  tuo  servo; hai  profanato  nella  
terra  il suo  santuario.  Hai  abbattuto  tutte  le  sue  m u ra; hai  sparso  la  paura  nelle  
sue  fortificazioni.  Lo  hanno  saccheggiato  tutti  coloro  che  passavano  per  via;  è  
divenuto  lo  scherno  dei  suoi  vicini.  Hai  esaltato  la  destra  dei  suoi  ne mici;  hai  
rallegrato  tutti  i  suoi  oppositori.  Gli  hai  sottratto  l'aiuto  della  spada  e  non  lo  hai  
soccorso  in  battaglia.  Lo hai  privato  di  ogni  purificazione; hai  infranto  in  terra  il  
suo  trono.  Hai  abbreviato  i giorni  del  suo  trono; lo hai  coperto  di  confusione.  Che 
significa t u t to  ques to? Avevi p ro messo  tan te  cose  e  poi  t u  s tesso  hai fat to  t u t to  il  
con trario!  Dove  sono  le  p ro messe  per  le  quali  poco  fa  ci  rallegravamo,  cui 
applau diva mo  con  entusias mo,  di  cui  ci  congra tulavamo  sicuri?  Sembrerebbe  
quasi  che  u no  abbia  p ro messo  e  un  al t ro  abbia  rovesciato  t u t to! Anzi, e  ques to  è  
ancora  più  sorp renden te,  non  un  al t ro  m a  tu  stesso.  Tu  che  p ro met tevi,  t u  che 
confermavi le p ro messe, t u  che  per  escludere  i d ubbi  di  noi  uo mini vi interponevi 
il  giura mento:  t u  avevi  p ro messo  tu t te  quelle  cose  e  poi  ti  sei  com por ta to  così.  



Come  farò  a  p res tar  fede  al  t uo  giura mento?  Dove  t roverò  la  t ua  p ro messa?  Che 
vorrà  dire  t u t to  ques to?  Avrà  d u nque  Dio  p ro messo  o  giura to  il  falso?  Perché 
allora  ha  p ro messo  quelle  cose  e  poi  in  p ra tica  ha  fa t to  ques te  alt re?  Ebbene,  io 
dico che  si  è  com por ta to  così p roprio per  confer mare  le p ro messe. Ma chi sono  io  
per  affer mare  cose  del  genere?  Vedia mo  se  dica  le  s tesse  cose  la  Verità,  poiché  
solo  allora  non  saranno  cam pate  per  aria  le mie  parole. Nella Scrit tu ra  si  p resen ta  
David  come  ter mine  delle  p ro messe,  le  quali  però  si  sarebbero  dovu te  realizzare  
al  com pleto  nella  sua  discenden za,  cioè  in  Cristo.  In  quan to  d u nque  rivolte  a  
David, gli uo mini  si  a t tendevano  che  tali p ro messe  effet tivamente  si  ade m pissero  
in  David.  E allora,  se  u n  qualche  cris tiano  avesse  de t to:  Si  pa rla  di  Cris to,  alt ri  
avrebbero  po t u to  replicargli: No! si  pa rla  di  David.  E lo  s tesso  veder  realiz za te  in 
David  t u t te  le p ro messe  avrebbe convalidato  l'errore. Ebbene, Dio non  com pletò  le 
s ue  p ro messe  nella  pe rsona  di  David  in m o do  che, vedendo  che  in  lui non  si  sono  
realiz za te  quelle  p ro messe  che  p u r  dovevano  necessariamente  realiz zarsi,  t u  
cerchi  un  al t ro  nel  quale  si  t rovi la loro  realizza zione. Una cosa  simile  accad de  in  
Esaù  e  Giacobbe.  La  Scrit tu ra  ci  p resen ta  il  minore  che  ossequia  u milmente  il 
m aggiore,  me n t re  s ta  scrit to:  Il  m a ggiore  servirà  il  m inore .  In  tal  m o do  tu, 
vedendo  che  quella  p rofezia  non  si  com pie  in  quei  d ue  antichi  pe rsonaggi, 
as pe t terai  i  d ue  po poli  nei  quali  si  com piano  le  p ro messe  che  Dio,  verace,  si  è  
degna to  di  fare.  A  David  disse:  Ecco,  io porrò  sopra  il  tuo  trono  uno  della  tua  
discenden za  .  Promet te  che  dalla  s ua  s tirpe  t rarrà  origine  u n  qualcosa  che  
s ussis terà  in  e terno.  Nasce  quindi  Salomone,  il  quale  è  tan to  sapiente  da  far  
ri tenere  essersi  realizza ta  in  lui  la  p ro messa  di  Dio  concernen te  l'erede  di  David. 
Ma Salomone  decad de  e  la  sua  cadu ta  divenne  occasione  per  s perare  ancora  nel  
Cris to.  Dio  infat ti,  il  quale  non  p uò  né  ingannarsi  né  ingannare,  sapen do  che  
Salomone  sarebbe  cadu to,  non  po teva  fare  di  lui  il te r mine  della  sua  p ro messa; e  
t u,  vedendo  la  fine  dei  suoi  giorni,  avres ti  volto  lo  sguardo  a  Dio  invocandone 
colui  che  aveva  effet tivamente  p ro messo.  Ebbene,  Signore,  hai  t u  forse  me n ti to? 
Non  ade m pi  ciò  che  hai  p ro messo?  Non  m a nifes ti  ciò  che  hai  giura to?  Forse  a  
ques to  p u n to  Dio ti  avrebbe  po t u to  rispon dere: Certo  che  ho  giura to  e  p ro messo! 
m a  lui  non  ha  volu to  perseverare.  Ma  come?  Tu,  Signore  Dio,  non  sa pevi  in 
an ticipo  che  costui  non  avrebbe  persevera to?  Certa mente  lo  sa pevi. Perché  allora  
mi  p ro met tevi  real tà  eterne  in  u na  per sona  che  sa pevi  non  avrebbe  per severato? 
Non  avevi  forse  de t to:  A nche  se  abbandoneranno  la  mia  legge  e  non  
ca m mineranno  nei  m iei  precetti  e  non  osserveranno  i  m iei  co manda me nti  e  
violeranno  il  m io  testa mento ,  res terà  t u t tavia  salda  la  mia  p ro messa  e  il  mio  
giura mento  si  ade m pirà?  Una volta  ho  giurato nel m io santo, cioè nel mio  segre to, 
in quella s tessa  fon te  ove bevevano  i p rofeti che  ci ha nno  ann un ziato  ques te  cose. 
Una  volta,  dice,  ho  giurato: non  m e ntirò  a  David.  Manifes ta  d u nq ue  ciò  che  hai 
giura to;  m a n tieni  quello  che  hai  p ro messo.  Le  p ro messe  sono  s ta te  so t t ra t te  a  
David, perché  non  le si  a t tendesse  realizza te  in  ques to  David. Aspet ta  d u nq ue  ciò 
che io ho  p ro messo.

Il Salvatore preparato attraverso le vicende del popolo eletto.

7 . Tut to  ques to  era  no to  allo  s tesso  David.  Osserva  infat ti  ciò  che  dice:  Tu  lo hai  
scacciato  e  ridotto  al  niente.  Dove  sono  allora  le  t ue  p ro messe?  Hai  rinviato  nel 
te m po  il tuo  Cristo.  Pur  inserite  in  un  elenco  di  sventu re,  ques te  parole  ci 
confor tano.  Ciò  che  t u,  o  Dio,  hai  p ro messo,  res ta  assolu ta mente  valido.  Tu  non  
hai  allontana to  per  se m pre  il  t uo  Cristo,  m a  lo  hai  solamente  rinviato.  Guardate  
d u nque  che  cosa  sia  accadu to  a  ques to  David, nel quale  per sone  ignare  s peravano  
che  Dio  ade m pisse  le  sue  p ro messe: in  tal  m o do  s pererete  più  tenacemente  nelle 



p ro messe  di  Dio,  che  si  ade m piranno  in  un  alt ro.  Hai  rinviato  nel  te m po  il tuo  
Cristo; hai  abrogato  il testa mento  del  tuo  servo.  Dov'è  il  Vecchio  Testa mento  dei 
giudei? Dov'è  quella  te r ra  p ro messa,  nella  quale  peccarono  m e nt re  vi abi tavano  e 
da  cui e migrarono  quan do  fu  devas ta ta? Cerchi il regno  dei  giudei, e  non  lo  t rovi; 
cerchi  l'altare  dei  giudei,  e  non  c'è  più;  cerchi  il  sacrificio  dei  giudei,  non  c'è;  il 
sacerdo zio  dei  giudei,  e  non  esis te.  Hai  abrogato  il testa mento  del  tuo  servo; hai  
profanato  in  terra  il suo  santuario.  Cioè hai  m os t ra to  che  era  te r reno  tu t to  quello  
che  di  sacro  essi  possedevano.  Hai  abbattuto  tutte  le  sue  m u ra,  con  le  quali  lo 
avevi  p ro te t to.  Come  avrebbero  infat ti  po tu to  de predarlo,  se  le  sue  m ura  non  
fossero  s ta te  dis t r u t te?  Hai  sparso  la  paura  nelle  sue  fortificazioni.  Perché 
me n zionare  la paura? Affinché  ad  ogni peccatore  si possano  dire  le pa role: Se Dio  
non  ha  rispar miato  i  ra mi  naturali,  non  rispar mierà  neppure  te  .  Continua:  Lo  
han no  saccheggiato  tutti  coloro  che  passavano  per  via.  Ossia:  t u t te  le  genti 
passan do  per  la  via,  cioè  per  ques ta  vita,  hanno  saccheggiato  Israele,  hanno  
saccheggiato  David.  Guardate  da p p rima  i  brandelli  di  quel  popolo  dispersi  t ra  le 
genti.  È dei  giudei  infa t ti  che  s ta  scrit to:  Saranno  preda  delle  volpi .  La Scrit t ura  
chiama  volpi i re  e m pi, inganna tori  e  pa urosi, che  la po ten za  alt rui  s paven ta. Non 
a  caso  il Signore  s tesso,  pa rlando  di  Erode  che  lo  minacciava, disse:  Dite a  quella  
volpe . Il re  che  non  te me  alcun  uo mo  non  è  u na  volpe. Tale il leone  della  t ribù  di  
Giuda, al  quale  sono  rivolte  le pa role: Sei salito e sdraiandoti hai dor mito co me  un  
leone . Nel t uo  po tere  sei  sali to, nel t uo  po tere  hai  dor mito: hai  dor mito  perché  lo 
hai voluto. Per  ques to  dice  in  u n  alt ro  salmo: Io ho  dor mito. Non sarebbe  s ta ta  già 
com pleta  la  frase  se  avesse  de t to  sola mente:  Ho dor mito  e  ho  preso  sonno; e  mi  
sono  svegliato  perché  il  Signore  mi  sorreggerà  ?  Perché  aggiunge  anche  io?  E 
ques to  io  dobbiamo  p ronu n ziarlo  con  grande  enfasi.  Io ho  dor mito!  I  giudei 
infuriarono  e  per seguitarono,  m a  se  io  non  avessi  volu to,  non  mi  sarei 
addor menta to.  Io ho  dor mito!  Ebbene,  di  coloro  di  cui  si  diceva:  Saranno  preda  
delle  volpi,  è  de t to  anche  ora:  Lo  han no  saccheggiato  tutti  coloro  che  passavano  
per  via: è  divenuto lo scherno dei suoi vicini. Hai esaltato la destra  dei suoi ne mici;  
hai  rallegrato tutti i suoi oppositori.  Guarda te  ai  giudei e  vedete  come  tu t te  quelle  
p re dizioni  si  sono  avvera te.  Gli hai  sottratto  l'aiuto  della  spada.  Ma come?  Non 
erano  soliti  combat tere  in  pochi  e  vincere  m olti  ne mici?  Gli hai  sottratto  l'aiuto  
della spada  e non  lo hai soccorso in battaglia. Fu per  sua  colpa  se  fu  vinto  e  p reso  
p rigioniero,  se  fu  scacciato  dal  suo  regno  e  disperso:  pe rse  infat ti  la  sua  pa t ria  
perché,  a man dola  s regolata mente,  uccise  il  Signore.  Gli hai  sottratto  l'aiuto  della  
spada  e  non  lo hai  soccorso  in  battaglia.  Lo hai  privato  di  ogni  purificazione.  Che 
significa  ques to?  Tra  t u t ti  i  m ali  ques to  des ta  u n  grande  ter rore.  Ci cas tighi  Dio 
quan to  vuole;  si  adiri  quan to  vuole  contro  di  noi,  ci  flagelli,  ci  colpisca;  m a  ci 
flagelli tenen doci legati [a sé] al fine di p u rificarci. Non ci p rivi della p u rificazione. 
Quando  infat ti p riva u no  della p u rificazione, è segno che non  vuole più  p urificarlo  
m a  get tarlo alla perdizione. Ebbene, di  quale p urificazione viene  p rivato  il giudeo? 
Della  fede.  È infat ti  pe r  me z zo  della  fede  che  viviamo  , quella  fede  di  cui  è  de t to: 
Con  la  fede  purifica  i  loro  cuori .  E siccome  è  soltan to  la  fede  in  Cristo  che  
p u rifica,  non  creden do  in  Cristo  essi  sono  p rivati  di  ogni  p urificazione.  Lo hai  
privato di ogni purificazione; hai infranto in terra il suo trono; e gius ta men te  lo hai 
ridot to  in  fran tu mi.  Hai  abbreviato  i  giorni  del  suo  trono:  credevano  infat ti  che 
avrebbero  regnato  in  eterno.  Lo hai  coperto di confusione.  Tut te  ques te  cose  sono  
accadu te  ai  giudei:  sen za  t u t tavia  che  il  Cris to  ci  venisse  negato.  Era  sola mente  
differito.

8 .  [v  47.]  Vediamo  ora  se  Dio  m a n tiene  davvero  le  sue  p ro messe.  Il  p rofeta  ha  
enu merato  t u t te  le  sciagure  capi tate  al  po polo  e  al  regno  dei  giudei.  Ma perché  



non  si  creda  che  Dio abbia  allora  ade m piuto  piena mente  le s ue  p ro messe  e  non  ci 
sia  da to  u n  al t ro  regno  in Cris to, u n  regno  che non  avrà  fine, eccolo rivolgere a  lui 
le parole: Fino a  quando, Signore? Ti allontanerai per  se m pre? In effet ti  ne m meno  
da  loro  si  allontanerà  per  se m pre,  poiché  la  cecità  ha  colpito  Israele  solo  in  par te  
affinché  en t ri  la  to talità  dei  gentili, e  sia  così  salvo  tu t to  Israele  . Per  il m o men to  
tu t tavia arde co me  fuoco la tua  ira.

Dio libera l'uomo dalla vanità del peccato.

9 . [vv 48.49.]  Ricordati  quale  sia  la  mia  sostanza.  Ques to  David,  che  nella  carne  è 
t ra  i giudei m a  nella s peran za  è in Cristo, dice: Ricordati quale sia la mia  sostan za.  
Non  è  venu ta  me no  la mia  consis ten za  per  il fa t to  che  sono  venu ti  me no  i giudei.  
Da  quel  po polo  infa t ti  è  na ta  la  vergine  Maria  e  dalla  vergine  Maria  è  venu ta  la  
carne  di  Cristo: quella  carne  che  non  è  peccat rice m a  p urifica i peccati. Là, in quel 
po polo -  dice -  è  la mia  consis ten za.  Ricordati, quale sia la mia  sostanza.  Non si  è 
seccata  com pleta mente  la  radice;  verrà  il  discenden te  al  quale  fu  fat ta  la 
p ro messa,  p ro m ulgata  per  m e z zo  degli  angeli  e  pe r  m a no  del  me dia tore  . 
Ricordati  quale  sia  la mia  sostan za: perché  non  hai  creato  invano  tutti i figli degli  
uo mini. Ecco: t u t ti i figli degli uo mini sono  scivolati nella vanità, m a  tu  non  li avevi 
crea ti  invano.  Se d u nque  tu t ti  sono  scivolati  nella  vanità  coloro  che  t u  non  avevi 
crea ti  invano,  non  ti  sei  forse  riserbato  u n  m e z zo  per  p u rificarli  dalla  vanità? 
Certo: il me z zo  da  te  ap pres ta to  per  p urificare  gli uo mini dalla  loro  vanità  è  il t uo  
Santo,  nel  quale  è  la  mia  consis ten za.  Per  lui  o t tengono  la  p u rificazione  dalla 
p ro pria  vanità  t u t ti  coloro  che  t u  non  avevi crea to  invano  e ai quali sono  rivolte  le 
parole:  Figli  degli  uo mini,  fino  a  quando  sarete  duri  di  cuore?  Perché  a m ate  la  
vanità  e cercate la m e n zogna? Forse , p resi da  p reoccupa zione, abban doneranno  la 
vanità  e,  accorgendosi  di  essere  s ta ti  inquinati  dalla  vanità,  cercheranno  come 
p u rificarsi.  Aiutali,  rassicurali!  E sappiate  che  il  Signore  ha  reso  mirabile  il  suo  
santo . Ha reso  mirabile il suo  san to: per  lui ha  p urificato  t u t ti  dalla  vanità. In lui, 
dice, è  la mia  consis ten za. Ricordati di  lui! Perché non  hai creato invano tutti i figli 
degli  uo mini. Hai  d u nque  serbato  loro  qualcosa  con  cui  p urificarli.  Chi  è  costui? 
Chi è l'uo mo che vivrà  e non  vedrà  la m orte? Sì vera mente, ques t 'uo mo  che  vivrà e  
non  vedrà  la  m or te  è  colui  che  p u rifica  dalla  vanità.  Dio  infat ti  non  creò  per  la 
vanità  t u t ti  i figli degli uo mini  né  p uò  il Creatore  di  t u t ti  disin teressarsi  di  loro  al  
p u n to  da  non  convertirli né  p u rificarli.

La resurrezione di Cristo.

10 .  Chi è  l'uo mo  che  vivrà  e  non  vedrà  la  m orte? Risuscitando  dai  m or ti,  egli  più  
non  m or rà  e  la  m or te  non  avrà  il  po tere  s u  di  lui .  Di  lui  in  u n  alt ro  salmo  si 
leggono  le  pa role:  Non  abbandonerai  l'ani ma  mia  nell'inferno  né  per metterai  al  
tuo  santo  di  vedere  la  corruzione .  L'insegna mento  apos tolico  fece  p ropria  ques ta  
tes timonian za  e  la  allega,  negli  Atti  degli  Apos toli, in  u na  con troversia  con tro  gli 
increduli:  Uomini fratelli, sappia mo  che  il patriarca  David  è m orto  e  la  sua  carne  
ha  visto la corruzione ; quindi non  si riferiscono  a  lui le pa role: Non per metterai al  
tuo santo di vedere la corruzione . Ma allora, se  non  è s ta to  de t to  di  David, di  chi si  
dice:  Chi è  l'uo mo  che  vivrà  e  non  vedrà  la  m orte?  Forse  non  sono  s ta te  de t te  di  
ness uno.  Ma se  si  chiede:  Chi è?, è  pe rché  tu  ricerchi  [di chi  si  t ra t ti], non  perché  
desis ta  dal ricercare. E p robabilmente  ci dovrà essere  un  qualcuno  che  vivrà  e non  
vedrà  la  m orte.  Perché  m ai,  allora,  non  dovranno  riferirsi  a  Cristo  che  è  m or to? 
Non  c'è  assolu ta mente  nessu n  alt ro  uo mo  che  vivrà  e  non  vedrà  la  m orte  
all'infuori di  colui che m orì pe r  noi m or tali. E affinché  ti convinca che è p ro prio di  



lui che  si  pa rla, osserva  le pa role  che  seguono. Chi è l'uo mo che vivrà  e non  vedrà  
la m orte? Ma si t ra t ta  p roprio di u no  che non  è m or to  m ai? No! Si t ra t ta  di  u no  che  
è  m or to.  In  qual  m o do  allora  vivrà  e  non  vedrà  la  m orte? Libererà  la  sua  ani ma  
dalle m a ni dell'inferno. Ecco com'è vera mente solo, assolu ta mente  unico, a  vivere e 
a  non  vedere  la  m or te:  egli  libererà  la  sua  ani ma  dalle  m a ni  dell'inferno.  Infat ti 
anche  i  suoi  fedeli  risorgeranno  dai  m or ti,  vivranno  anch'essi  in  e terno  e  non  
vedranno  la  m or te;  t u t t avia  non  libereranno  da  se  s tessi  la  loro  anima  dal  po tere  
dell'inferno. Colui che ha  libera to  la sua  anima  dal po tere  dell'inferno  libera anche  
le anime  dei s uoi fedeli; da  se  m e desimi infa t ti  non  possono  liberarsi. Dimostra mi 
che egli ha  libera to  la sua  anima. Ho il potere di dare la mia  ani m a  e ho il potere di  
prenderla di n uovo. Nessuno m e  la toglie (difat ti, io ho  dor mito ) m a  io stesso la do  
e di n uovo la prendo . Poiché è lui che libera la sua  anima dalle m a ni dell'inferno.

11 . [v 50.] Ma nella  religione  di  Cristo  si  è  soffer to  parecchio,  e  per  lungo  te m po  
han no  de t to  furiose  le  genti:  Quando  m orirà,  e  il  suo  no me  perirà?  Ebbene,  in 
vista  di  quan ti  già  credono  in  Cris to  m a  dovranno  sia  p ure  te m poranea mente  
soffrire,  con tinua  dicendo:  Dove  sono  le  tue  antiche  misericordie,  Signore?  Già 
conosciamo Cristo  e la sua  opera  p urificat rice; già abbiamo colui nel quale ade m pi  
le  p ro messe.  Manifes ta  in  lui  ciò  che  hai  p ro messo.  Lui è  l'uo mo  che  vivrà  e  non  
vedrà  la  m or te;  è  colui  che  ha  libera to  la  sua  anima  dal  po tere  dell'inferno.  E 
tu t tavia  noi  ancora  soffriamo! Queste  sono  le  cose  che  han  de t to  i m a r tiri,  la  cui  
fes ta  oggi celebriamo. Egli vivrà e non  vedrà  la m or te, egli ha  libera to  la sua  anima  
dalle m a ni  dell'inferno; epp ure  noi, pe r  causa  s ua, siamo  uccisi ogni giorno, sia mo  
considera ti  come  pecore  da  m acello .  Dove  sono  le  tue  antiche  misericordie,  
Signore? quelle che giurasti a  David nella tua  verità?

Le umiliazioni inflitte ai primi cristiani.

12 . [v 51 .] Ricordati, Signore, dell'u miliazione dei tuoi servi. Egli vive, è già nel cielo 
sed u to  alla  des t ra  del  Padre;  e  intanto  i  cris tiani  sono  coper ti  di  vergogna:  pe r  
lungo  te m po  è  s ta to  considera to  un  delit to  ap par tenere  a  Cristo.  Colei  che  u n  
te m po  era  vedova m a  poi pa r torì ed  ebbe u na  discenden za  più  n u merosa  di quella 
che  aveva  il m a ri to  , dovet te  u dire  offese  e  insul ti.  Ma la  Chiesa  si  è  m ol tiplicata  
es tendendosi  a  des t ra  e  a  sinis t ra,  e  non  si  ricorda  più  dell'igno minia  della  sua  
vedovan za.  Ricordati,  Signore!  In  te,  nel  t uo  ricordo,  c'è  u na  im mensa  dolcez za. 
Ricordati:  non  ti  di men ticare!  Di  che  cosa  ti  devi  ricordare?  Ricordati  
dell'u miliazione  dei  tuoi  servi,  delle  offese  di  m olte  genti  che  io mi  racchiudevo  in  
seno. Andavo a p redicare, dice in sos tan za, e ascoltavo ingiurie, m a  io m e  le celavo  
nel  seno.  Si ade m pivano  in  me  le pa role:  Noi sia mo  m aledetti  e  preghia mo; sia mo  
divenuti  co me  la  spaz zatura  del  m o ndo,  il  rifiuto  di  tutti .  Per  lungo  te m po  i 
cristiani  si  tennero  celati  nel  loro  seno,  nel  loro  cuore,  gli  insul ti,  né  osarono  
op porre  resis ten za  a  chi  li  insul tava.  Tem po  addiet ro  sarebbe  s ta to  considera to  
delit to  replicare  a  u n  pagano;  ora  è  u n  delit to  res tare  pagani!  Ringraziamo  il 
Signore! Si è  ricorda to  dei  vituperi  da  noi  s ubiti  e  ha  innalza to  il  po tere  del  s uo  
Cris to,  rendendolo  a m mirabile  dinan zi  ai  re  della  ter ra.  Ora  nessu no  insul ta  più  i 
cristiani; op p ure,  se  li insul ta,  non  lo  fa  p ubblicamente.  È più  grande  il timore  di  
essere  u di to, che  non  la  voglia  di  essere  credu to.  Perché  mi  son  racchiuso in  seno  
le of fese di m olte  genti.

Innumerevoli le difficoltà contro la resurrezione.

13 . [v  52 .]  Questo  mi  han no  rinfacciato  i  tuoi  ne mici,  Signore.  Sia  i  giudei  che  i 
pagani.  Questo  mi  han no  rinfacciato.  Che  cosa?  Il  ca mbia mento  del  tuo  Cristo.  



Ques to  mi  han no  rinfacciato:  Il ca mbia mento  del  tuo  Cristo.  Cioè  mi  obiet tavano 
che  Cris to  era  m or to,  che  Cristo  era  s ta to  crocifisso.  Ma  cosa  obiet ta te,  o  
insensati?  Anche  se  ora  non  c'è  più  ness uno  che  sollevi  di  ques te  obiezioni, 
t u t tavia, se  qualcuno  è  rimas to,  pe rché  obiet tar mi  ancora  la  m or te  di  Cris to?  Egli 
non  cessava  d 'esis tere;  si  cambiava  sol tan to! Se lo  diciamo  m or to,  è  per  quei  t re  
giorni  [che  rimase  nel  sepolcro]. Ecco in  sos tan za  che  cosa  mi  hanno  rinfacciato  i 
t uoi  ne mici:  non  la  eliminazione,  non  la  dis t r u zione,  m a  vera mente  il 
ca m bia me nto  del tuo  Cristo.  Egli si  cambiava. Ed effet tivamente  egli si  è  cambia to  
passan do  da  u na  vita  te m porale  a  u na  vita  eterna,  passando  dai  giudei  alle  genti,  
p assan do  dalla  ter ra  al  cielo. Vengano  fuori  ora  i t uoi  fatui ne mici e  mi  rinfaccino  
ancora  il ca m bia me nto  del  tuo  Cristo!  Volesse  il  cielo  che  loro  s tessi  si 
ca mbiassero! Non  avrebbero  allora  nien te  da  ridire  sul  cambiamento  di  Cristo. Ma 
il cambiamento  di  Cristo  è  loro  sgradito  perché  essi  non  si  vogliono  cambiare. Per  
loro  infat ti  non  c'è  ca mbia mento:  non  hanno  timore  di  Dio .  Questo  mi  han no  
rinfacciato i tuoi ne mici: il ca mbia me nto del tuo Cristo.

Dio è padre, la Chiesa madre.

14 . [v  53.]  Essi  mi  rinfacciavano  quel  cambia mento;  e  t u  che  cosa  facevi?  La  
benedizione  del  Signore  per  se mpre:  così  sia,  così  sia.  Rendiamo  gra zie  alla  s ua  
misericordia; rendia mo  grazie alla sua  grazia! Noi rendiamo  grazie, m a  non  dia mo 
[la  grazia], non  la  ridoniamo  né  l'applichiamo  o  res ti tuiamo.  Noi  soltan to  con  la  
parola  diciamo  grazie;  me n t re  riceviamo  la  grazia  nella  realtà.  Egli  ci  ha  salvati 
gra tui ta mente, sen za  tener  con to  della nos t ra  e m pietà. Ci ha  cerca ti sen za  che  noi  
lo cercassimo; ci ha  t rovati, ci ha  reden ti, ci ha  liberati  dalla  soggezione  al diavolo 
e  dal po tere  del  de monio. Per  p u rificarci, con  la fede  ci ha  incatenati  e  con  ques to  
ci  ha  libera ti  da  quei  ne mici  che  non  credono  e  che  perciò  non  possono  essere  
p u rificati.  Dicano  ciò  che  vogliono  coloro  che  sono  rimas ti  [pagani]  e  che  ogni 
giorno  res tano  se m pre  di m eno! Obiet tino, deridano, rim proverino  il ca m bia me nto  
del  tuo  Cristo,  non  la  sua  elimina zione.  Non  si  rendono  conto  che,  m e n t re  vanno  
dicendo  tali cose, la loro  genia sco m pare, o  perché  credono  o  perché  m uoiono? La 
loro  m aledizione  è  te m porale;  la  benedizione  del  Signore  invece  è eterna.  E per  
confermare  ques ta  benedizione  escludendo  così  ogni  timore,  aggiunge:  Così  sia,  
così sia! Ques ta  è  la  firma  di  garan zia  di  Dio. Sicuri  pe r tan to  delle  sue  p ro messe, 
crediamo  nelle  cose  passa te,  riconosciamo  le  p resen ti  e  s peria mo  nelle  fu ture.  Il 
ne mico non  ci dis tolga dalla via, affinché colui che ci accoglie so t to  le sue  ali come  
p ulcini, possa  riscaldarci. Non  allontaniamoci dalle s ue  ali, se  non  vogliamo  che  il 
falco volante  per  l'aria ci rapisca m en t re  siamo ancora  p ulcini implu mi. Il cristiano  
non  deve  infa t ti  s perare  in  se  s tes so;  se  vuole  essere  sicuro,  cresca  al  tepore  
m a terno.  Cristo  è  la  gallina  che  riunisce  i  s uoi  p ulcini,  di  cui  egli  s tesso  parla  
rim proverando  la  incredula  cit tà  di  Gerusalem me:  Quante  volte  ho  cercato  di  
riunire  i tuoi figli co me  la gallina  raccoglie i suoi pulcini sotto  le sue  ali, e  non  hai  
voluto! Ecco,  la  vostra  casa  vi  resterà  abbandonata  .  Per  ques to  è  qui  de t to:  Hai  
sparso  la  paura  nelle  sue  fortificazioni.  Poiché  d u nque  essi  non  vollero  ripararsi 
so t to  le  ali  di  ques ta  gallina  (e  con  ciò  ci  han no  da to  u n  ese m pio  di  come  
dobbia mo  aver  paura  degli  s piri ti  impuri  dell'aria  che  cercano  se m pre  di  rapirci), 
en t riamo  noi  so t to  le  ali  di  ques ta  gallina:  so t to  le  ali  della  divina  Sapienza,  la  
quale  per  noi, suoi  p ulcini, si  è  indebolita  sino  alla  m or te. Amiamo  il Signore, Dio 
nos t ro;  a mia mo  la  s ua  Chiesa!  Amiamo  lui  come  pa dre,  la  Chiesa  come  m a dre. 
Amiamo  lui  come  signore,  la  Chiesa  come  sua  ancella.  Difat ti  noi  siamo  i  figli 
dell'ancella. Ma ques to  m a t rimonio  è  cementa to  da  gran dissima  carità: non  si  p uò  
offendere u na  par te  e riscuotere benevolenza  p resso  l'alt ra. Nessuno  dica: " Rendo  



culto  agli idoli, cons ulto  gli àuguri e  gli indovini, pe rò  non  abban dono  la Chiesa  di 
Dio: sono  ca t tolico ". Da u na  par te  rispet ti  la m a d re, dall'alt ra  offendi  il pa d re. Un 
al t ro  dice: " Lungi da  m e  u n  tale com por ta mento! Io non  consulto  gli indovini, non  
vado  in  cerca  degli àuguri  né  di  oracoli sacrileghi, non  adoro  i de moni, non  rendo  
culto  alle  piet re:  però  ap par tengo  alla  fazione  di  Dona to  ". Che  ti  giova  rimanere  
nelle  gra zie  del  Padre,  se  ques ti  vendica  la  m a d re  quan do  la  si  offende?  Che  ti  
giova  confessare  il  Signore,  onorare  Dio,  annu n ziarlo,  riconoscere  il  s uo  Figlio, 
p roclamare  che  siede  alla  des t ra  del  Padre,  se  poi  olt raggi  la  s ua  Chiesa?  Non  ti  
dicono  n ulla  gli ese m pi  del  m a t rimonio  u ma no?  Poni  il caso  di  avere  un  pa t rono  
che  ogni  giorno  ti  p re m uri  di  ossequiare,  alla  cui  soglia  ti  rechi  ogni  giorno  per  
offrire  i t uoi servigi (non  dico  solo  per  riverirlo m a  addirit t ura  per  adorarlo), a  cui  
p res ti  inso m ma  ogni o maggio della t ua  fedeltà. Ebbene, se  t u  diffondessi una  sola  
calunnia nei riguardi  della s ua  s posa, crederes ti di  po ter  ancora  ent rare  nella casa  
di  quel tale? Ebbene, fra telli, tenetevi t u t ti  s t re t ti  insieme  a  Dio come  pa dre, e  alla  
Chiesa  come  m a dre.  Celebra te  nella  sobrietà  il  giorno  natalizio  dei  Santi.  Imitate  
in  ques to  m o do  coloro  che  ci ha nno  p recedu ti  cosicché  possano  allietarsi  pe r  voi, 
essi che per  voi p regano  affinché  la benedizione del Signore rimanga  se m pre  sopra  
di voi. Così sia, così sia!

SUL SALMO 89
ESPOSIZIONE

1. [v  1.]  Ques to  salmo  si  inti tola:  Preghiera  di  Mosè  uo mo  di  Dio.  Per  me z zo  di 
ques t 'uo mo  di  Dio il Signore  diede  la legge al  suo  po polo; pe r  suo  me z zo  lo liberò  
dalla  schiavitù  e  lo  guidò  per  quaran t 'anni  nel  deser to.  Mosè  fu  d u nque  minis t ro  
del  Vecchio  Testa mento  e  p rofeta  del  Nuovo, poiché  tutte  queste  cose accadevano  
in  m e z zo  a  loro con  valore  di  simbolo,  come  dice  l'Apos tolo , m a  sono  state  scritte  
per correzione  di noi, cui è toccato vivere alla fine dei te m pi . Ebbene, è  riferendoci 
a  ques to  disegno  divino  com piutosi  per  me z zo  di  Mosè, che  dobbiamo  scorrere  il 
p resente salmo  che ha  p reso  il ti tolo dalla s ua  p reghiera.

Mosè ministro di Dio, profeta e scrittore sacro.

2 . Dice: Signore, tu  sei diventato nostro rifugio di generazione in generazione. Cioè: 
in  ogni  generazione,  op pu re  nelle  d ue  generazioni:  la  vecchia  e  la  nuova.  Mosè 
infat ti,  come  accennavo,  è  s ta to  minis t ro  del  Testa mento  concernen te  la  vecchia  
generazione,  e  p rofe ta  del  Testa mento  concernen te  la  genera zione  n uova.  Gesù  
s tesso,  garante  di  ques to  Testa mento  e  s poso  nelle  no z ze  concluse  con  quella  
generazione,  ebbe  a  dire:  Se credeste  in  Mosè,  credereste  anche  in  m e; infatti  egli  
ha  scritto  di  m e  . Non  che  dobbiamo  credere  che  Mosè  abbia  scrit to  tale  e  quale 
ques to  salmo,  dal  m o men to  che  non  si  t rova  in  nessuno  dei  suoi  libri,  nei  quali  
sono  p ur  t rascrit ti  i s uoi  cantici. Per  cui, se  è  s ta to  pos to  nel  ti tolo  il no me  di  u n  
così  grande  servo  di  Dio,  lo  si  è  fat to  per  conferire  al  salmo  un  significato  più  
p rofon do,  e  così  accendere  l'at ten zione  di  chi  lo  legge  o  lo  ascolta.  Dice  d u nq ue: 
Tu , sei diventato Signore, nostro rifugio di generazione in generazione.

Dio eterno diventa nostro rifugio.

3 . [v 2.] In che  m a niera  Dio è  diventa to  nos t ro  rifugio? Cominciando  ad  essere  per  
noi  u na  cosa  che  p rima  non  era,  cioè  u n  rifugio,  m e n t re,  pe r  quan to  riguarda  lui  
per sonalmente,  egli  esis teva  anche  p rima  di  essere  nos t ro  rifugio.  Lo  afferma  



con tinuan do:  Prima  che  ci fossero i m o nti  e  che  fosse for m ata  la terra  e  il m o ndo,  
dal secolo e fino al secolo tu  esisti. Ebbene, t u  che esisti d a  se m pre, e p rima  che noi  
fossimo  e p rima  che  fosse  il m o n do, ti  sei fat to  nos t ro  rifugio dal m o men to  in cui 
noi  ci  siamo  rivolti  a  te.  Non  mi  se mbra  che  si  debbano  intendere  sen za  le  
op por t une  p recisazioni  le pa role:  Prima  che  ci fossero i m o nti  e  che  fosse for m ata  
la  terra,  op p ure  (come  recano  alcuni  codici,  variando  leggermente  l'unica  parola 
greca)  pri m a  che  fosse  plas m ata  la  terra.  I m o n ti  sono,  come  è  no to,  le  pa r ti  più  
al te  della  ter ra. Ebbene, se  Dio esisteva già p rima  che  fosse  for mata  la te rra  e  se  è  
vero che  la te r ra  è  s t a ta  for ma ta  da  lui, non  si aggiunge niente  di  n uovo quan do  si  
me n zionano  i m o nti  o  qualsiasi  alt ra  pa r te  della  te r ra.  Dio  esis te  non  solo  p rima  
della  te rra  m a  anche  p rima  del  cielo  e  della  te rra  e  p rima  di  t u t te  le  creature  
corporali  e  s piri tuali.  Ma, int rod ucendosi  una  tale  dis tinzione,  si  è  voluto,  forse, 
s t abilire  u na  differen za  nell'ambito  delle  creature  ra zionali:  in  m o do  che,  forse, 
con  il  no me  di  m o nti  si  indicassero  quelle  sublimi  creature  che  sono  gli  angeli, 
me n t re  con  il  no me  di  ter ra  si  so t tolineasse  l'idea  della  meschinità  dell'uo mo.  E 
perciò,  anche  se  di  t u t te  le  cose  crea te  è  esa t to  dire  che  furono  fat te  o  for mate, 
t u t tavia,  badan do  alla  p roprietà  dei  d ue  ter mini,  occorrerà  dire  che  gli  angeli 
furono  fat ti. Difat ti  là dove vengono  enu merate  le opere  com piute  dal  Signore  nel  
cielo,  l'elenco  si  conclude  così:  Egli  disse  e  furono  fatte;  egli  co mandò  e  furono  
create . Quan do  invece si t ra t tò  di creare l'uo mo  quan to  al corpo, lo si for mò  dalla  
te r ra.  Difat ti  ques ta  è  la  parola  u sa ta  dalla  Scrit tura  dove  leggiamo:  Dio plas mò,  
op p ure  Dio  for mò,  l'uo mo  con  il fango  della  terra .  Ebbene,  p rima  che  venissero  
all'esis tenza  quegli  esseri  che  nel  crea to  sono  i  più  grandi  e  s ublimi  (che  cosa  
infat ti  è  s uperiore  alle  crea tu re  razionali  esis ten ti  in  cielo?)  e  p rima  che  fosse 
plas mata  la  ter ra  (prima  cioè  che  s ulla  ter ra  vi fosse  chi  ti  riconosce  e  ti  loda), t u  
esis ti.  Ma  siccome  tu t to  ques to  sarebbe  poco  perché  tu t te  ques te  cose  hanno  
cominciato  a  essere  o  nel  te m po  o  con  il te m po,  dice: Tu  esisti dal secolo e  fino al  
secolo.  Usando  parole  più  app ropria te,  si  dovrebbe  dire:  Dall'eterni tà  e  fino  
all'eternità.  Dio  infat ti  non  esis te  dal  secolo,  m a  da  p rima  del  secolo;  e  ne p p ure  
esis terà  fino  al  secolo, da to  che  ques to  ha  u na  fine  me n t re  Dio è  sen za  fine. Ma la 
parola  greca  è  a mbigua,  pe r  cui  nelle  Scrit ture  il t radu t tore  la tino  ha  pos to  m olte  
volte  o  " secolo " al  pos to  di  " e ternità  " op p ure  " eternità  " al pos to  di  " secolo ". È 
m olto  significativo, com unq ue, che  egli non  dica: Tu sei esisti to  nel  secolo; ne: Tu  
esis terai  fino  al  secolo; m a  u sa  il te m po  p resen te,  indicando  così  che  l'essen za  di  
Dio è  assolu ta men te  im m utabile. In essa  non  c'è il " fu  " o  il " sarà  ", m a  sol tan to  " 
è  ". Per  ques to  leggiamo:  Io sono  colui  che  sono;  e:  Colui che  è  mi  ha  m a n dato  a  
voi . Così p u re  s ta  scrit to:  Tu  ca m bierai le cose, ed  esse si ca mbieranno; m a  tu  sei  
se m pre  lo  stesso  e  i tuoi  anni  non  verranno  m e no .  Ecco  quale  e terni tà  si  è  fa t ta  
rifugio  per  noi,  affinché  fuggendo  da  ques ta  m u tevolez za  te m porale,  noi 
possia mo rifugiarci in essa  e rimanervi pe r  se m pre.

Il libero arbitrio incapace di superare le tentazioni.

4. [v  3.]  Ma  finché  sia mo  qui  in  ter ra,  noi  viviamo  in  me z zo  a  m olte  e  gravi  
ten tazioni,  e  ci  sarebbe  da  te mere  che  per  causa  loro  noi  ci  allontaniamo  da  tale  
rifugio. Vediamo  d u nq ue  cosa  chiede  p roseguen do  la s ua  p reghiera  ques t 'uo mo  di  
Dio. Non distogliere da  te l'uo mo [sì che scivoli] nell'abiezione. Non per met tere  cioè 
che  egli,  allontanan dosi  dai  t uoi  beni  eterni  e  sublimi,  finisca  col  desiderare  le 
cose  te m porali  e  gus ti  solo  le  cose  ter rene.  Chiede  a  Dio  ciò  che  Dio  s tesso  ha  
ordina to.  Con  parole  del  t u t to  simili  noi  diciamo  nella  nos t ra  p reghiera:  Non  ci  
indurre in tenta zione . Aggiunge poi: E tu  hai detto: Convertitevi, figli degli uo mini.  
È come  se  dicesse: richiedo  ciò che  t u  hai coman da to. Così rende  gloria alla gra zia 



di  lui,  in  m o do  che  chi  si  gloria  si  glori  nel  Signore  ,  poiché  sen za  il  t uo  aiu to, 
me diante  l'arbit rio  della  nos t ra  volontà  non  possia mo  s u perare  le  ten ta zioni  di  
ques ta  vita.  Dice:  Non  distogliere  da  te  l'uo mo  [sì  che  scivoli]  nell'abiezione,  e 
t u t tavia  tu  hai  detto:  Convertitevi,  figli  degli  uo mini.  Da'  d u nque  ciò  che  hai 
ordina to. Esaudisci la p reghiera del s up plice e aiu ta  la fede  di chi è volenteroso.

La fugacità del tempo.

5 . [v 4.] Perché mille anni dinan zi ai tuoi occhi sono co me  il giorno di ieri che è già  
passato.  Per  ques to  dobbiamo  dirigerci,  da  ques ti  giorni  che  passano  e  
sco m paiono, al t uo  rifugio dove sei t u, l'im m utabile. Perché, pe r  quan to  ci si possa  
augurare  lungo  il te m po  di  ques ta  vita,  mille anni  dinan zi  ai tuoi occhi sono co me  
il giorno  di  ieri  che  è  già  passato.  Fossero  almeno  come  il  giorno  di  do ma ni,  che  
deve  ancora  venire! Dobbiamo  invece  considerare  come  già  passa te  t u t te  le  cose  
circoscrit te  en t ro  i limiti  del  te m po.  Per  ques to  l'ideale  dell'Apos tolo  lo  por tava  a  
considerarle  come  secondarie,  di men ticandole  come  roba  sorpassa ta,  e  ciò 
dobbia mo  intendere  di  t u t te  le cose  te m porali. Viceversa, egli si  p ro tendeva  verso  
le cose  che  gli erano  davan ti  e ciò indica il suo  desiderio delle cose  eterne. Perché 
poi  nessu no  creda  che  mille  anni  debbano  essere  com p u ta ti  dinan zi  a  Dio  come  
u n  giorno  solo  nel  senso  che  i  giorni  di  Dio  siano  effet tivamente  di  tale  d ura ta, 
me n t re  con  ques to  m o do  di  dire  mira  solo a  ridicolizzare  la lunghez za  del te m po, 
aggiunge:  E co me  una  vigilia  notturna,  la  cui  d u ra ta,  come  sa p pia mo,  non  su pera  
le  t re  ore.  E tu t tavia  ci  sono  s ta ti  uo mini  che  han no  p re teso  m o no poliz zare  la 
scienza  dei  te m pi!  Ai  s uoi  discepoli,  che  desideravano  conoscerli,  il  Signore  
rispose: Non  tocca a  voi conoscere i te m pi che il Padre ha  posto in suo potere . Tali 
uo mini  han no  circoscrit to  la  d ura ta  di  ques to  m o n do  in  seimila  anni,  come  se  
po tessero  essere  ridot ti  a  sei  giorni.  Non  hanno  considera to  che  quando  furono  
det te  le  pa role:  Co me  un  solo giorno,  che  è  passato,  non  erano  t rascorsi  sol tan to  
mille  anni.  E sopra t tu t to  avrebbe  dovuto  porli  in  guardia  a  non  giocare  con  cose  
tan to  incer te, com'è  il te m po, la  no ta  che  esso  è  co me  una  vigilia notturna.  Infat ti 
ci po t rebbe  anche  essere  u na  qualche  parvenza  di  verità  nell'ipo tesi  dei sei  giorni, 
per  il  fa t to  che  in  sei  giorni  Dio  all'inizio  com pletò  la  sua  opera;  m a  non  ce  n 'è  
alcuna  che  possano  p resen tare  come  confor me  con  l'ipo tesi  delle  sei  vigilie,  cioè 
con  le diciot to  ore che le sei veglie for mano.

Le miserie della condizione mortale.

6 . [vv 5.6.] Poi ques t 'uo mo  di  Dio, o  piu t tos to  lo s piri to  p rofe tico, se mbra  in  cer to  
qual  m o do  voler  p ro m ulgare  la  legge  di  Dio  la  quale,  scrit ta  con  sapienza  a  noi 
celata,  fissa  alla  s tirpe  u m ana  peccat rice  e  il  decorso  della  vita  m or tale  e  le 
miserie  della  m or tali tà.  Dice:  Co me  cose  che  si  considerano  niente  saranno  i loro  
anni.  Il m a ttino  passerà  co me  erba; il m a ttino  fiorirà  e  passerà; la  sera  cadrà,  si  
irrigidirà  e  inaridirà.  Dunque  la  felicità  che  gli  eredi  del  Vecchio  Testa men to  
avevano  chies to  al  Signore  loro  Dio  come  u n  grande  bene,  nella  p rovviden za  
occulta  di  Dio  meritò  di  essere  condizionata  dalla  legge  che  Mosè  se mbra  
descrivere  quan do  dice:  Co me  cose  che  si considerano  niente  saranno  i loro  anni.  
Sono  infat ti  u n  n ulla  le  cose  che,  p rima  che  giungano,  non  sono  ancora;  e  u na  
volta  giunte,  or mai  non  esis tono  più.  Non  vengono  infa t ti  pe r  res tare,  m a  per  
sco m parire. Il m a t tino, cioè  le cose  di  p rima,  co me  erba  passerà; il m a ttino fiorirà  
e  passerà.  La  sera,  cioè  le  cose  successive,  cadrà,  si irrigidirà  e  inaridirà.  Cadrà,  
nella  m or te;  si irrigidirà,  nel  cadavere;  inaridirà  nella  polvere.  Chi  subisce  ques te  
vicende  se  non  la  carne,  sede  della  dan na ta  concupiscenza  degli  uo mini  carnali? 



Ogni  carne  è  infat ti  erba;  e  la  gloria  dell'uo mo  è  come  il  fiore  dell'erba.  L'erba  
inaridisce, il fiore avviz zisce; m a  la pa rola del Signore res ta  in eterno  .

7. [v  7.]  Procla man do  che  dal  peccato  è  derivata  a  noi  ques ta  pena,  aggiunge  
s ubito:  Perché noi sia mo  venuti m e no  nella tua  ira, e  nella tua  indignazione  sia mo  
stati  turbati.  Sia mo  venuti  m e no,  per  la  debolez za;  sia mo  stati  turbati,  dal  timore 
della  m or te.  Siamo  divenu ti  deboli  e  abbia mo  paura  del  m o men to  in  cui  finirà  la 
nos t ra  debolez za.  Un  altro  ti  cingerà,  diceva  il  Signore,  e  ti  porterà  dove  tu  non  
vorresti .  Anche  se  si  t ra t tava  di  uno  che  doveva  essere  non  p u ni to  m a  corona to  
col  m ar tirio.  Del  res to  anche  l'anima  del  Signore,  che  volle  to talmen te  riprodur re  
in  se  s tesso  la  nos t ra  im magine,  divenne  t ris te  fino  alla  m or te  ; perché  il Signore  
non  volle avere alt ra  dipar ti ta  da  ques to  m o n do, se  non  la m or te  .

8 . [v 8.]  Hai posto  le nostre  iniquità  al  tuo  cospetto:  cioè  non  vi hai  sorvolato.  E il  
nostro  secolo  nella  luce  del  tuo  volto.  È so t tin teso:  Hai  posto.  Le parole  nella  luce  
del tuo volto equivalgono  a  quelle che  ha  det te  p rima: al tuo cospetto; e le pa role  il  
nostro secolo equivalgono alle al t re: Le nostre iniquità.

La brevità della vita.

9 . [vv 9 .10 .] Perché  tutti i nostri giorni sono  svaniti, e  noi sia mo  venuti  m e no  nella  
tua  ira.  Con  ques te  parole  ti  di mos t ra  a  sufficienza  che  la  nos t ra  m or talità  è  u na  
condanna.  Dice  che  sono  svaniti  i  giorni,  o  pe rché  d u ran te  tali  giorni  vengono  
me no  gli  uo mini  in  quan to  a mano  le  cose  che  passano,  o  perché  i  giorni  s tessi  
sono  effet tivamente  divenu ti  pochi . Il secondo  senso  mi  se mbra  esplicita to  dalle 
parole  che  seguono: I nostri anni erano considerati co me  tela  di ragno. I giorni dei  
nostri anni in se stessi sono settanta  anni, m a  nei più forti sono ottanta  anni; il loro  
di  più  è  sofferenza  e  dolore.  Ques te  parole  se mbrerebbero  indicare  la  brevità  e  la 
miseria  di  ques ta  vita;  infa t ti  sono  chiamati  longevi  coloro  che  in  ques to  m o n do  
raggiungono  se t tan ta  anni. Alcuni, è  vero, se mbrano  possedere  ancora  delle  for ze  
fino  ad  o t tan ta; pe rò,  se  vivono  di  più,  si  m oltiplicano  i loro  s ten ti  e  i loro  dolori. 
Moltissimi però  anche  p rima  dei set tan ta  anni  già  sono  vecchi e  pieni  di  acciacchi  
e  di  m alanni;  come  talvolta  si  incon trano  vecchi  che  hanno  più  di  o t tan ta  anni  e  
dimos t rano  di  possedere  ancora  u na  mirabile vigoria. È m eglio quindi  ricercare  in 
ques ti  n u meri  u n  qualche  significato  s piri tuale.  Non  è  infat ti  au me nta ta  l'ira  di  
Dio  cont ro  i  figli  di  Adamo  (per  la  cui  colpa  il  peccato  ent rò  nel  m o n do  e 
a t t raverso  il peccato  anche  la  m or te  , che  è  passa ta  così  in  t u t ti  gli uo mini) pe r  il 
fa t to  che  ora  si  vive m olto  m e no  di  quan to  non  vivessero  gli an tichi. Del res to  qui  
è  ridicoliz za ta  anche  la longevità  degli an tichi, se  le loro  migliaia  di  anni  vengono  
paragonate  al  giorno  di  ieri  già  pa ssa to  op p ure  a  t re  ore.  E poi  l'uo mo  viveva  a  
lungo  anche  quan do  p rovocò  l'ira  di  Dio  al  p u n to  che  dovet te  m a n dare  il diluvio 
in cui t u t ti perirono.

Le promesse del Vecchio Testamento e quelle del Nuovo.

10 .  Ognuno  sa  che  se t tan ta  anni  so m mati  a  o t tan ta  fanno  centocinquan ta;  e  
ques to  libro  dei  salmi  ci m os t ra  con  sufficiente  chiarez za  che  il centocinquan ta  è  
u n  nu mero  sacro. Nel s uo  significato  il n u mero  centocinquan ta  ha  lo s tesso  valore 
del  quindici:  n u mero  che  si  for ma  con  la  so m ma  di  se t te  più  o t to.  Il  p rimo  di  
ques ti  n u meri  poi,  per  il  riferimen to  all'osservan za  del  sabato,  ci  ricorda  il 
Vecchio Testa mento, me n t re  il secon do  n u mero  ci ricorda  il Nuovo Testa mento,  a  
cagione  della  resur re zione  del  Signore.  Infat ti  p roprio  per  ques to  nel  te m pio  ci 
sono  quindici  gradini,  nei  salmi  ci  sono  quindici  canti  graduali  e  l'acqua  del  



diluvio  su però  i  m o n ti  più  alti  di  quindici  cubiti .  E se  in  qualche  alt ro  passo  si 
incont ra  ques to  n u mero,  è  se m pre  per  so t tolineare  il  suo  significato  sacro. 
Orbene,  egli  dice:  I nostri  anni  erano  considerati  co me  tela  di  ragno.  Cioè:  noi  ci 
affaticavamo  in  cose  corru t tibili;  o rdivamo  tele  fragili  che,  come  dice  il  p rofe ta  
Isaia,  non  ci  coprivano  affat to  .  I giorni  dei  nostri  anni  in  se  stessi  sono  settanta  
anni: m a  nei più forti sono ottanta. Una cosa  sono  in se stessi; u n'alt ra  nei più forti.  
In  se  stessi,  cioè,  negli  anni  o  nei  giorni  s tessi,  in tendia mo  le  cose  te m porali: pe r  
ques to  sono  settanta.  Nel  Vecchio  Testa mento,  infa t ti,  a  quan to  se mbra,  erano  
p ro messe  le cose te m porali. Ma se  si p rendono  gli anni non  più  in se  s tessi m a  nei  
più  forti  (cioè  non  più  nelle  cose  te m porali,  m a  in  quelle  eterne),  sono  ottanta  
anni.  Difat ti  il Nuovo  Testa mento  ann uncia  la  s peran za  del  rinnova mento  e  della  
resur rezione  che  d ura  per  l'eterni tà.  Il loro di più  è  fatica e  dolore.  Cioè: chiunque 
viola  ques ta  fede  e  cerca  qualcosa  di  più  t rova  fatiche  e  dolori.  Tut to  ques to  si  
po t rebbe  inten dere  anche  nel  senso  che,  sebbene  ci  t roviamo  nel  Nuovo 
Testa men to, raffigura to  dal  n u mero  o t tan ta, ques ta  nos t ra  vita  ha  da  sos tenere  in  
gran  copia  fatiche  e  dolori,  m e n t re  gemia mo  in  noi  s tessi  s perando  l'adozione  a  
figli, la reden zione  del nos t ro  corpo. Noi infa t ti  sia mo  s ta ti  salvati  nella s peran za, 
per  cui  dobbia mo  aspet tare  con  pa zien za  ciò  che  non  vediamo  ancora  .  Tut to  
ques to  è  opera  della  misericordia  di  Dio;  per  cui  [il  te s to]  continua  dicendo:  È 
sopraggiunta  su  di noi la m a nsuetudine  e  sare mo  sottoposti a  disciplina.  Il Signore 
corregge chi a ma, flagella ogni figlio che accoglie , e a  cer tuni, anche t ra  i più  for ti, 
d à  u n  p u ngiglione  nella carne, che li tor menti affinché non  si insu perbiscano  della 
grande z za  delle loro rivelazioni, m a  la virtù  possa  diventare perfet ta  p roprio nella 
debolez za  .  Alcuni  codici  non  recano  Sare mo  sottoposti  e  disciplina,  m a  sare mo  
a m m aestrati:  la  qual  cosa  rien t ra  ugualmente  nell'a mbito  della  m a ns uetu dine. 
Nessuno  p uò  essere  infa t ti  a m maes t ra to  sen za  fatica  e  dolore;  perché  è  nella 
debolez za  che la virtù  diviene perfet ta.

L'ira di Dio e la bramosia di piaceri mondani.

11 . [vv 11.12.] Chi conosce il potere  della  tua  ira? chi sa  calcolarla  m ediante  il tuo  
ti more? È di  pochissimi  uo mini, dice, conoscere  il po tere  della  t ua  ira, pe rché  con  
m oltis sima  gen te  t u  ti  adiri  m aggior mente  quan do  li rispar mi. Tanto  che, quan do  
tu  m a n di  t ribolazioni e  dolori, ques to  è  segno  non  della t ua  ira  m a  piu t tos to  della  
t ua  m a ns uetu dine.  Sono  m e z zi  con  cui  correggi  ed  a m m aes t ri  coloro  che  a mi, 
affinché  non  siano  tor menta ti  dalle  pene  eterne.  Così  infat ti  si  legge  in  u n  alt ro  
salmo:  Il  peccatore  ha  irritato  il  Signore;  per  la  grandez za  della  sua  ira  non  lo  
ricercherà .  Ebbene  chi  conosce,  cioè  quan ti  uo mini  sono  in  grado  di  valutare,  il 
potere  della  tua  ira  e  riescono  a  calcolarla  m e diante  il tuo  ti more?  Anche  qui  si 
so t tin ten de  chi  sa.  Molto  difficilmente  si  t rova  chi  sa p pia  calcolare  la  t ua  ira  in  
ques to  m o do,  cioè  sulla  base  del  timore  che  incuti. Chi poi  po t rà  ar rivare  a  tan to  
da  com prendere  che,  se  t u  se mbri  rispar miare  qualche  peccatore  con tro  cui  sei  
m aggiormente  adira to,  è  pe r  farlo  p ros perare  nella  sua  via,  affinché  poi 
nell'ultimo  giorno  riceva  pene  più  grandi?  Il  po tere  dell'ira  u m ana,  infat ti,  u na  
volta  ucciso  il corpo,  non  p uò  più  far  niente.  Dio  invece  ha  il po tere  di  p u nire  in 
ques ta  vita  e  di  p recipitare  nell'inferno  do po  la  m or te  del  corpo  .  In  realtà  quei 
pochi  che  sono  davvero  sapienti  intendono  la  felicità  vana  e  fallace  degli  e m pi  
come  u n  segno  più  palese  dell'ira  di  Dio. Ques te  cose  non  sa peva  colui i cui piedi  
per  poco  non  inces picarono, pe rché  invidiava  i peccatori  vedendo  la loro  pace. Lo 
app rese  quan do  ent rò  nel  san t uario  di  Dio  e  guardò  ai  te m pi  della  fine  . Ma son  
pochi  coloro  che  penet rano  in  tali recessi, sì  da  ap prendere  e  valu tare  l'ira  di  Dio  
fondan dosi  sul  timore  che  incute,  e  da  considerare  come  u na  pena  la  p ros perità  



dei m alvagi.

La destra di Dio.

12 . Fa' conoscere  così la tua  destra. Ques ta  è  infa t ti  la  lezione  p referita  dai  codici 
greci; non  come cer ti codici latini che recano: Fa' conoscere a  m e  la tua  destra. Che 
significa allora: Fa' conoscere così la tua  destra, se  non  " fa' conoscere  il t uo  Cristo  
"?  Di  Cristo  infa t ti  fu  de t to:  E il  braccio  del  Signore  a  chi  è  stato  rivelato?  Fa' 
d u nque  conoscere  Cris to, in m o do  che  in lui i t uoi fedeli app ren dano  veramente  a  
chieder ti  e  a  s perare  quei  p re mi  della  fede  che  non  ap paiono  nel  Vecchio 
Testa men to  m a  sono  rivelati  nel  Nuovo. Che non  me t tano  al  p rimo  pos to  nel  loro 
pensiero  né  desiderino  o  a mino  esagera ta mente  la  felicità  consis tente  in  beni  
te r reni  e  te m porali,  in  m o do  che  i loro  piedi  non  abbiano  ad  inciam pare  quan do  
vedranno  che  tale  felicità  è  possedu ta  anche  da  coloro  che  non  ti  rendono  culto, 
né  i loro  passi  vacillino  quan do  si  accorgeranno  di  non  saper  calcolare  la  t ua  ira.  
Infat ti a t t raverso  la p reghiera  che  qui eleva ques t 'uo mo  di  Dio ci si  fa  conoscere  il 
Cris to, e  alla luce delle s ue  sofferenze  sia mo  guida ti  a  ricercare  non  quei vantaggi 
che  vengono  annu ncia ti  dal  Vecchio  Tes ta mento  (ove  sono  le  o mbre  del  fu turo) 
m a  i beni eterni. Per des t ra  di  Dio si  po t rebbe  anche  intendere  quella  des t ra, dove 
Dio  collocherà  i s uoi  gius ti  separan doli  dagli em pi. Difat ti  anche  ques ta  des t ra  di  
Dio  si  m a nifes ta  quan do  egli  flagella  ogni  figlio  che  accoglie  e  non  lo  lascia 
p ros perare  nei  s uoi  peccati  adirandosi  ancora  di  più  contro  di  lui.  È  sua  
m a ns ue tu dine  se  lo  flagella  con  la  sinist ra,  per  collocarlo  infine  alla  sua  des t ra  
do po  averlo  fat to  ravvedere . Quanto  alle  parole  che  recano  m ol ti  codici:  Fam mi  
conoscere  la  tua  destra,  possono  essere  riferite  all'uno  e  all'alt ra,  cioè  tan to  a  
Cris to  quan to  alla felicità  eterna. Dio infat ti non  ha  u na  des t ra  di  na tu ra  corporea, 
come ne m me no  la s ua  ira è u n  m o to  passionale.

13 .  Aggiunge  poi:  E,  m ediante  la  sapienza,  coloro  che  sono  prigionieri  di  cuore,  
me nt re  alt ri  codici  recano,  non  prigionieri,  m a  eruditi.  La parola  greca  suona  nei 
d ue  casi  quasi  alla  s tessa  m a niera  e  differisce  appena  in  u na  sola  sillaba. 
Comu nq ue,  eru diti  nella  sapienza  sono  coloro  che  m e t tono,  come  s ta  scrit to,  il 
piede  nei suoi ceppi  (non  il piede  del  corpo, è  chiaro, m a  il piede  del  cuore) e  che  
sono  legati  dai  s uoi  vincoli  come  da  ca tene  d 'oro:  cioè  coloro  che  non  
s 'allontanano  dalla  via  di  Dio  né  fuggono  da  lui.  Cosicché  qualunque  lezione  si  
p referisca,  rimane  se m pre  salva  la  do t t rina  insegnataci  dalla  verità.  Chi poi  siano 
ques ti  prigionieri  o  eruditi  di  cuore  m e diante  la  sapienza,  Dio  lo  ha  palesa to  nel 
Nuovo  Testa mento.  Sono  quei  tali  che  ha nno  disp rez za to  ogni  cosa  per  la  fede,  
de tes ta ta  dalla  em pietà  dei  giudei  e  dei  gentili, e  han no  tollera to  di  essere  p riva ti  
di  quei  beni  che,  al  te m po  del  Vecchio  Tes ta mento,  erano  ri tenu ti,  da  coloro  che  
giudicavano secon do  la carne, come p ro messe di grande valore.

La preghiera del martire non esprime impazienza.

14 . [v 13.] E siccome  si  sono  fat ti  conoscere  come  gente  che  disp rez zava  le  cose  
u ma ne  e  con  le  loro  sofferen ze  a t tes tavano  che  occorreva  as pirare  a  beni  e terni 
(difat ti sono  s ta ti chiamati " tes timoni " o, con  parola greca, " m ar ti ri "), pe r  ques to  
han no  subito  m oltissime  e  d urissime  sofferen ze  te m porali.  A tu t to  ques to  volge 
lo  sguardo  ques t 'uo mo  di  Dio  (o  m eglio  lo  s pirito  p rofe tico  rap presen ta to  da  
Mosè) e  dice:  Volgiti, Signore! Fino  a  quando? Sii arrendevole  con  i tuoi servi.  È la 
voce  di  coloro,  o  a  favore  di  coloro,  che,  sop por tan do  m olte  pene  perché  
per seguita ti  da  ques to  m o n do,  ci si  p resen tano  come  aventi  il cuore  imprigionato  
dalla  sapienza:  per sone  che,  anche  se  op presse  da  tan ti  m ali,  non  abban donano 



Dio per  volgersi  ai  beni  di  ques to  m o n do. In u n  alt ro  passo  delle  Scrit ture  si  dice: 
Fino a  quando  distogli la  tua  faccia  da  m e ?  Similmente  qui  dice:  Volgiti, Signore!  
Fino  a  quando?  A  ques to  p ro posito,  quei  tali  che  in  m o do  as sai  carnale  
a t t ribuiscono  a  Dio  la  forma  del  corpo  u ma no,  debbono  sapere  che  Dio  non  
dis toglie né  rivolge  il s uo  volto  con  u n  m ovimento  simile  ai  m ovimenti  del  nos t ro  
corpo. Costoro  dovrebbero  ricordare  le pa role  che  ques to  s tesso  salmo  conteneva  
più  sopra:  Tu  hai  posto  le  nostre  iniquità  al  tuo  cospetto,  e  il nostro  secolo  nella  
luce del tuo volto . Ebbene, come  p uò  dire  qui: Volgiti (cioè sii p ropizio), quasi che, 
adirato,  avesse  dis tol to  il  s uo  volto,  se  là  fa  intendere  che  si  adira  sen za  
dis togliere  il s uo  volto  dalle colpe  e  dalla  vita  di  coloro  cont ro  i quali si  adira, m a  
an zi  le tiene  dinan zi  a  sé,  nella  luce  del  s uo  volto? Quanto  all'espres sione:  Fino a  
quando,  è  parola  della  gius tizia  che  p rega,  non  dell'im pa zienza  indignata.  Molto  
bene  poi  è  s t a to  pos to:  Sii  arrendevole!  là  dove  alt ri  ha nno  t radot to  alla  let tera: 
Consenti  di  scongiurare.  Colui  infat ti  che  ha  t radot to:  Sii arrendevole!  ha  evita to  
ogni  a mbiguità,  pe rché  il  verbo  "  scongiurare  "  è  generico  e  il  sogget to  di  
deprecatur  po t rebbe  essere  tan to  colui  che  scongiura  quan to  colui  che  è  
scongiura to. Infat ti si dice deprecor te e deprecor a  te, vale a  dire: " ti scongiuro  " e  
" sono scongiura to  da  te  ".

Il giorno eterno formi l'oggetto dei nostri desideri.

15 . [vv 14.15.] Anticipando  poi  nella  s peran za  i beni  fu turi  e  consideran doli come  
già  a t t uali, dice:  Sia mo  ricol mi fin  dal m a ttino  della  tua  misericordia.  Nelle  fatiche 
e sofferenze  della no t te, è s ta ta  accesa per  noi la p rofezia, come lam pa da  che arde  
in  luogo  oscuro, finché  non  s plenda  il giorno  e  la s tella  del  m a t tino  non  sorga  nei 
nos t ri cuori . Sono infat ti beati i p u ri di  cuore perché  vedranno  Dio . Allora i gius ti 
saranno  colmati  di  quella  felicità  di  cui  hanno  fame  e  se te,  ora  che  cam minano  
nella  fede  e  sono  esuli  dal  Signore . Per  ques to  leggiamo  anche:  Mi ricolmerai  di  
letizia  con  il tuo volto . Al m a t tino  sa ranno  alla  t ua  p resen za  e  conte m pleranno  ; e 
così saranno  sa ziati, come alt ri ha nno  t rado t to: Sia mo stati saziati al m at tino della  
tua  misericordia, e  come  alt rove  leggiamo:  Sarò  saziato  quando  si  m a nifesterà  la  
tua  gloria .  Per  ques to  è  de t to:  Mostraci  il Padre  e  ci  basta ; e  del  pa ri  il  Signore 
me desimo  diceva:  Mostrerò  a  lui m e  stesso .  Finché  tu t to  ques to  non  accadrà, 
ness un  bene  ci  bas ta,  né  deve  bas tarci,  pe rché  il  nos t ro  desiderio  non  ha  da  
fermarsi  sulla  via,  m en t re  deve  p ro tendersi  verso  la  me ta  finale  finché  non  vi 
giunga.  Sia mo  ricol mi  fin  dal  m attino  della  tua  misericordia; e  abbia mo  esultato  e  
ci sia mo  rallegrati  in  tutti  i nostri  giorni. Quel  giorno  è  il giorno  sen za  fine.  Sono 
u n  tu t t 'uno  quei  giorni;  pe r  ques to  sa ziano.  Non  cedono  infat ti  il  pos to  a  quelli  
che  vengono  do po,  là  dove  non  c'è  n ulla  che  ancora  non  esis ta  per  non  essere  
ancora  venu to,  e  niente  c'è  che  non  esista  più  per  essersene  già  an dato.  Esistono  
tu t ti  insieme, pe rché  tu t ti  sono  u n  giorno  solo  che  s ta  fermo  e  non  passa.  Questa  
è  l'eternità.  E sono  ques ti  i giorni  dei  quali  s ta  scrit to:  Qual  è  l'uo mo  che  a m a  la  
vita  e  desidera  vedere  i giorni  buoni?  Ques ti  giorni  sono  chia mati  al trove  anni, là 
dove  si  dice  a  Dio:  Tu  sei se mpre  lo stesso  e  i tuoi  anni  non  verranno  m e no . Non 
sono  infat ti  anni  che  non  contano  nien te  op pu re  giorni  che  sono  passa ti  come 
o mbra  . Sono  giorni che  d u rano, il cui n u mero  scongiurava  di  conoscere  colui che 
diceva:  Fam mi  conoscere, Signore, la m ia  fine  (giungendo  alla  quale  s tarò  fer mo  e  
non  cercherò  niente  alt ro)  e  il n u mero  dei  m iei  giorni  che  è . Un  n u mero  ap pu n to  
che è, non  u no  che non  è. Infa t ti ques ti giorni, dei quali diceva più  avan ti: Ecco hai  
fatto  vecchi  i  m iei  giorni ,  non  sono,  pe rché  non  s tanno  fer mi,  non  res tano,  m a  
scorrono  e  si  succedono  con  es t re ma  rapidi tà.  Né  si  t rova  in  essi  u n 'ora  nella 
quale  possiamo  sos tare  sen za  che  ne  sia  già  t rascorsa  u na  par te,  m e n t re  u n'alt ra  



par te  non  s tia  per  venire: u n 'ora,  inso m ma,  che  s tia  ferma  e  d uri. Per  cont ro,  non  
vengono  me no  quegli  anni  e  quei  giorni  nei  quali  sare mo  anche  noi  indefet tibili, 
an zi,  esen ti  da  logorio,  sare mo  ogni  giorno  ris tora ti.  Arda  la  nos t ra  anima  dal  
desiderio  di  quei  giorni;  ne  abbia  u na  se te  arden te  e  tor mentosa,  affinché  
possia mo  essere  lassù  ricolmati,  sa zia ti,  e  po ter  dire  lassù  ciò  che  qui  
p reann u n ziamo:  Sia mo  saziati  fin  dal  m a ttino  della  tua  misericordia,  e  abbia mo  
esultato,  e  ci sia mo  rallegrati  in  tutti  i nostri  giorni.  Ci sia mo  allietati  per  i giorni  
nei quali ci hai u miliati, per gli anni nei quali abbia mo visto miserie.

Opera della mano dell'artefice divino.

16 .  [v  16.]  Ma  ora,  m e n t re  sia mo  ancora  in  ques ti  giorni  m alaugura ti,  diciamo  
quan to  segue:  Guarda  i tuoi  servi  e  le tue  opere.  I t uoi  servi,  essi  s tessi  sono  tua  
opera: e  non  solo  in quan to  sono  uo mini m a  anche perché  sono  tuoi servi, e  come  
tali  possono  eseguire  i  t uoi  coman di.  Siamo  infat ti  sue  crea ture,  non  soltan to  in 
Adamo  m a  anche  in  quan to  sia mo  s ta ti  creati  in  Cristo  Gesù,  per  le  opere  buone  
che  Dio ha  p repara to  affinché  ca m miniamo  in esse  . Perché  è  Dio che  opera  in noi  
e  il volere  e  l'operare  confor me  alla  buona  volontà  . E governa  i loro figli, affinché 
siano  quei re t ti di  cuore  verso  i quali Dio è buono. Buono  è infa t ti il Dio di  Israele,  
m a  con  i re t ti di  cuore. Non  con  quan ti  asso migliano  a  colui i cui piedi vacillarono  
perché,  scorgendo  la  pace  dei  peccatori,  s tava  per  p rovar  disgus to  di  Dio,  quasi  
che  egli  non  conoscesse  ques te  cose,  non  se  ne  curasse  e  si  disin teressasse  del  
governo del genere u ma no  .

La carità fine della legge e compendio delle virtù

17 . [v 17.] E lo splendore del Signore Dio nostro sia sopra di noi. Al riguardo  è de t to  
al t rove: È impressa in noi la luce del tuo volto, Signore  . E dirigi in noi le opere delle  
nostre m a ni: in m o do  che non  le com pia mo per  o t tenerne  una  ricom pensa  ter rena, 
poiché  allora  ques te  opere  non  sarebbero  ret te  m a  dis tor te.  Molti  codici 
concludono  qui  ques to  salmo, m a  in  alt ri  si  legge u n  ul timo  verso: E dirigi l'opera  
delle nostre m a ni. I più  a t ten ti  e  do t ti  cont rassegnano  ques to  verso  con  u na  s tella, 
che  chiamano  as terisco:  u n  segno  con  cui  indicano  le  frasi  che  si  incont rano  in  
ebraico  op p u re  in  alt re  t radu zioni  greche, me n t re  non  si  t rovano  nella  t radu zione  
dei  Set tan ta.  Se vogliamo  s piegare  ques to  verso,  mi  se mbra  che  il  suo  contenu to  
miri  a  so t tolineare  come  tu t te  le  nos t re  opere  buone  si  riducano  ad  u n 'unica  
opera,  quella  della  carità.  Difat ti  la  pienez za  della  legge  è  la  carità  .  Ora,  nel 
verse t to  p receden te  aveva  de t to:  E dirigi  in  noi  le  opere  delle  nostre  m a ni;  in 
ques t 'ul timo  verse t to  non  ripe te:  Dirigi  le  opere,  m a  dice:  Dirigi  l'opera  delle  
nostre  m a ni.  Come  se  volesse  cioè  m os t rare  con  l'ultimo  verso  che  le  varie  opere  
si  riducono  ad  un 'opera  sola  e  sono  dire t te  a  ques ta  sola  opera.  Le opere  infat ti  
sono  re t te  quando  si  dirigono  ad  u n  u nico  fine:  e  fine  del  coman da mento  è  la  
carità  che  sgorga  da  cuore  p uro,  da  buona  coscien za   e  da  fede  verace.  Unica  è 
d u nque  l'opera  nella  quale  sono  racchiuse  t u t te  le  alt re:  la  fede  che  opera  per  
me z z o  dell'amore  . Non diversa mente  il Signore  dice nel Vangelo: Questa è l'opera  
di  Dio:  che  crediate  in  colui  che  Dio  ha  m a n dato .  Ebbene ,  ricordiamo, 
concluden do,  come  in  ques to  salmo  sono  con  ogni  chiarez za  dis tin te  la  vita  
vecchia  e  la  vita  n uova,  la  vita  m or tale  e  quella  vitale,  gli  anni  che  non  con tano  
niente  e  i giorni  nei  quali  è  la  piene z za  della  misericordia  e  della  vera  gioia. Vi si  
descrivono  cioè,  e  in  m a niera  as sai  esplicita,  il cas tigo  del  p rimo  uo mo  e  il regno  
del  secondo.  Che  se  nel  ti tolo  di  ques to  salmo  è  s ta to  pos to  il  no me  di  Mosè, 
uo mo  di  Dio, credo  che  lo  si  sia  fa t to  per  m os t rare  a  quan ti  s t u diano  le  Scrit t ure  



con  animo  pio  e  re t ta  inten zione,  che  anche  quella  legge  di  Dio  che  fu  da ta  per  
me z z o  di  Mosè  e  nella  quale  Dio  se mbrerebbe  p ro met tere  per  le  buone  opere  
sol tan to  (o quasi soltan to) p re mi d 'ordine  te m porale, sen za  alcun  d ubbio con tiene  
so t to  il suo  velo  un  qualcos'alt ro  che  ques to  salmo  mira  ad  eviden ziare.  Quando  
poi  t u t ti  sa ranno  passa ti  a  Cristo,  sarà  tolto  il velo   e  gli occhi  di  ognuno  saranno  
illuminati  affinché  possano  vedere  le  meraviglie  della  legge  di  Dio.  E ques to  sarà  
ancora  u n  dono  di  colui al quale diciamo: Togli il velo dai m iei occhi, e considererò  
le m eraviglie della tua  legge .

SUL SALMO 90
ESPOSIZIONE

DISCORSO 1

Cristo è nostro modello, ma non delle opere della divinità.

1 .  Ques to  è  il  salmo  dal  quale  il  diavolo  p rese  lo  s p u n to  per  ten tare  il  nos t ro  
Signore  Gesù  Cristo.  Ascoltiamolo,  d u nque,  e  lasciamoci  ist ruire  per  essere  in  
grado  di  resis tere  al ten ta tore: non  fidandoci di  noi  m a  di  colui che  fu  ten ta to  per  
p rimo  affinché  noi  non  fossimo  vinti  dalla  ten ta zione.  La  ten ta zione  non  era  
affat to  necessaria  a  lui; fu  solo u n  a m m aes t ra men to  per  noi. Occorre  però  che  noi 
p res tiamo  a t ten zione  alle  rispos te  che  egli  diede  al  diavolo,  imparan do  a  
rispon dere  anche  noi  alla  s tessa  m a niera  quan do  ci  si  p resentano  le  s tesse  
ten tazioni.  In  tal  m o do  en t riamo  per  la  por ta,  come  avete  u di to  dalla  let tu ra  del 
Vangelo.  Che  significa  infat ti  en t rare  per  la  por ta?  Entrare  per  Cristo.  Egli s tes so  
diceva  infat ti:  Io sono  la  porta .  E che  vuol  dire  " en t rare  per  Cristo  "? Vuol  dire  
imitare  le  vie  di  Cris to.  Ma  in  che  cosa  imitere mo  le  vie  di  Cris to?  Forse  nello  
s plendore  che  è  p roprio  a  lui, Dio  incarnato?  O che  forse  lui  ci  esor ta  (o esige  da  
noi) a  com piere  miracoli  uguali  a  quelli  che  egli  ha  fat ti?  O non  è  più  vero  che  il 
nos t ro  Signore  Gesù  Cristo  governa  t u t to  il  m o n do  insieme  con  il  Padre,  ora  e  
se m pre?  E se  esige  che  l'uomo  sia  suo  imita tore,  lo  chiama  forse  con  ques to  a  
governare insieme con  lui il cielo e la te rra  e t u t te  le cose che sono  nel cielo e nella 
te r ra, o  ad  essere anche lui il creatore che  dia  l'essere a  t u t te  le cose, come tu t te  le  
cose  furono  fat te  pe r  m e z zo  di  Cristo?  Non  a  ques te  opere,  che  egli  com pì  
all'inizio (e delle quali s ta, scri t to: Tutte le cose sono state fatte per m e z zo  di lui ), ti 
invita  il Signore  nos t ro  Gesù  Cris to, Dio e  Salvatore  nos t ro; e  nep p u re  [ti invita] a  
com piere  cer te  opere  che  egli  ha  com piu te  in  te rra.  Non  ti  dice,  ad  ese m pio: non  
sarai  mio  discepolo  se  non  cam minerai  sopra  il m a re  , op p ure  se  non  risusciterai 
u n  m or to  da  qua t t ro  giorni , o  se  non  aprirai gli occhi a  u n  cieco na to  . Non ti dice 
ques to.  Che  significa  allora  en t rare  per  la  por ta?  Imparate  da  m e  che  sono mite  e  
u mile  di  cuore .  Significa  che  t u  devi  badare  a  ricopiare  da  lui  ciò  che  egli  è 
divenuto  per  te.  Di miracoli, infat ti,  ne  ha  opera ti  anche  quan do  non  era  na to  da  
Maria.  Chi  m ai,  infat ti,  li  avrebbe  opera ti  se  non  colui  del  quale  è  de t to:  Egli solo  
co mpie  grandi  m eraviglie ? Cioè: anche  coloro  che  operarono  p rodigi  p rima  della 
s ua  venu ta  po terono  farli grazie  alla  sua  po ten za.  Così  Elia: se  risuscitò  il m or to,  
lo  fece  per  la  po ten za  di  Cristo  .  Altrimen ti  Pietro  sarebbe  su periore  a  Cris to, 
poiché  a  Cristo  per  fare  alza re  quel  tale  infermo  fu  necessario  u sare  la  voce  , 
me n t re  quan do  passava  Pietro  gli  si  recavano  dei  m ala ti  pe rché  li  coprisse  
sol tan to  con  la sua  o mbra  . Pietro  sarebbe  d u nq ue  più  po ten te  di  Cristo? Chi sarà  
tan to  pa z zo  da  affer mare  ques to? Perché  allora  tan ta  po ten za  in Pietro? Perché  in  
Pietro  c'è  Cristo.  Per  ques to  diceva  il  Signore:  Tutti  coloro  che  sono  venuti  sono  



ladri  e  rapinatori .  Cioè,  tali  sono  tu t ti  coloro  che  sono  venuti  di  loro  volontà, 
sen za  essere  s ta ti  m a n da ti  da  me;  t u t ti  coloro  che  sono  venu ti  sen za  di  me  e  nei  
quali io non  ero  e  che  io non  ho  au toriz za ti  ad  en t rare. Orbene  tu t ti  i miracoli che  
sono  s ta ti fa t ti sia p rima  sia do po  Cristo  li ha  com piu ti il Signore: lui che ne  operò  
anche  diret ta men te  e  di  per sona.  Non  ti  esor ta  quindi  a  com piere  i miracoli, da to  
che  egli s tesso  ne  ha  fa t ti anche  p rima  di  assu mere  la carne  u m ana. Ma a  che cosa 
ti  esor ta?  Ti  esor ta  ad  imitare  ciò  che  non  avrebbe  po tu to  fare  se  non  si  fosse 
fat to  uo mo.  Avrebbe  forse  po tu to  subire  le  sofferen ze  se  non  fosse  s ta to  uo mo?  
Se  non  fosse  s ta to  uo mo  non  avrebbe  po tu to  né  m orire  né  essere  crocifisso  né  
essere  u miliato.  Ebbene  anche  tu,  quan do  ti  pio mbano  ad dosso  le  t ribolazioni  di  
ques to  m o n do  (è il diavolo che le su scita, sia aper ta mente  per  me z zo  degli uo mini  
sia  in  m o do  occulto  come  fece  con  Giobbe),  sii  for te,  sii  tolleran te!  Abiterai  
nell'aiu to  dell'Altissimo,  come  dice  ques to  salmo.  Che  se,  invece,  ti  allontanerai  
dall'aiuto  dell'Altissimo, non  essen do  in grado di sos tener ti da  solo, cadrai.

Necessità della fortezza.

2.  Molta  gente  è  for te  nel  subire  persecu zioni  quan do  si  t ra t ta  di  uo mini  che  
vedono  infuriare  aper ta mente  cont ro  di  loro.  Credono  che,  se  la  per secuzione  è  
palese  e  p roviene  da  uo mini,  allora  imitano  la  passione  di  Cristo;  se  invece  la  
per secuzione  che  li  tor menta  è  occulta  e  p roviene  dal  diavolo,  te mono  di  non  
essere  incorona ti  da  Cris to.  Se  imiti  Cristo  non  te mere!  Infat ti  anche  quan do  il 
diavolo  ten tò  il  Signore,  là  nel  deser to  non  c'era  nessu n  uo mo,  lo  ten tò  
occulta mente,  m a  fu  vinto  lo  s tesso.  Come  fu  vinto  quan do  volle  infierire 
palese mente  . Fa' anche  tu  così se  vuoi en t rare  per  la por ta. Facciamo  così quan do  
il ne mico  ci  ten ta  di  nascos to,  quan do  vuol  saggiarci  da nneggiandoci  nella  salu te  
con  la  febbre,  con  le  m ala t tie,  con  le  sofferen ze  del  corpo,  come  quelle  che  
sop por tò  Giobbe.  Giobbe  non  vedeva  il  diavolo  m a  conosceva  il  po tere  di  Dio. 
Sapeva  che  il diavolo  non  avrebbe  po t u to  far  niente  con tro  di  lui, se  non  gli fosse  
s ta to  per messo  da  colui  che  de tiene  il so m m o  po tere; e  dava  tu t t a  la  gloria  a  Dio  
negan do  ogni  po tere  al  diavolo.  Quando  il  diavolo  gli  tolse  ogni  cosa  disse:  Il 
Signore  ha  dato,  il  Signore  ha  tolto .  Non  disse:  Il  Signore  ha  da to,  il  diavolo  ha  
tolto, pe rché  il diavolo non  avrebbe  po t u to  togliergli niente  se  non  avesse  avuto  il 
per messo  dal  Signore.  E il  Signore  aveva  per messo  tu t to  ques to  per  m et tere  alla  
p rova  l'uo mo  e  perché  il diavolo  fosse  sconfit to. Anche  quan do  il diavolo  lo coprì  
di  piaghe,  ciò  accadde  perché  il Signore  lo  per mise.  Fu coper to  dalla  tes ta  fino  ai 
piedi  dalla  p u t redine  e  dai  vermi, m a  ne m meno  allora  Giobbe  a t t ribuì  un  qualche 
po tere  al diavolo. E quan do  la sua  m oglie, l'unico familiare  che  il diavolo gli aveva  
lasciato  perché  fosse  sua  allea ta  e  non  perché  consolasse  il  m a rito,  gli  disse:  Di'  
qualche  parola  contro  Dio  e  m uori,  [Giobbe]  le  rispose:  Hai  parlato  co me  una  
donna  stupida!  Se  abbia mo  ricevuto  i  beni  dalla  m a no  del  Signore,  non  
sopportere mo il m ale? 

L'aiuto divino è accordato agli umili.

3 .  [vv  1.2.]  Orbene  chi  imita  Cristo  al  p u n to  di  sop por tare  t u t te  le  m oles tie  di  
ques to  m o n do,  chi  ripone  la  sua  s peran za  in  Dio  e  non  si  lascia  sedurre  dalle 
lusinghe  del  m o n do  né  s paventare  dalle  sue  minacce,  cos tui  è  l'uo mo  che  abita  
nell'aiuto  dell'Altissi mo  e  che  di morerà  nella  protezione  del  Dio  del  cielo,  come 
avete  u di to  e  canta to  nel  salmo,  da to  che  il  salmo  comincia  p roprio  con  ques te  
parole. Quan to  alle  pa role  con  le  quali  il diavolo  ten tò  il Signore, le  riconoscere te  
quan do  giungere mo  a  parlarne: infat ti  vi sono  ben  note.  Dirà  al  Signore: Tu  sei il  



mio  protettore  e  il m io  rifugio, o  mio  Dio.  Chi dice  ques te  parole  al  Signore?  Colui 
che  abita  nell'aiuto  dell'Altissimo.  E chi  è  che  abita  nell'aiuto  dell'Altissimo? Colui 
che  non  fonda  la sua  abita zione  sulle p roprie risorse. Chi è, ripe to, colui che abita  
nell'aiuto  dell'Altissi mo?  Colui  che  non  è  s u perbo,  come  lo  furono  quei  tali  che  
m a ngiarono  per  divenire  come  dèi  e  pe rde t tero  la  p rerogativa  ricevuta  di  uo mini 
im mortali.  Vollero  abi tare  nelle  loro  risorse,  non  nell'aiuto  dell'Altissimo. 
Ascoltarono  il  s uggerimento  del  serpen te  e  disp re z zarono  il  coman da mento  di 
Dio. Col risultato  che  videro  realizza te  in  loro  le minacce  di  Dio, non  le p ro messe  
del diavolo .

Il seguace di Cristo s'aspetti derisioni e insulti.

4 . [v 3.] Ebbene  di'  anche  tu  ques te  parole:  Spererò  in  lui  perché  egli m i  libererà.  
Non  sarò  io  a  liberar mi.  Guarda  u n  po'  se  t 'insegni  alt ra  cosa,  all'infuori  della  
necessi tà  che  ci  incombe  di  non  ripor re  la  nos t ra  s peran za  né  in  noi  s tessi  né  in  
qualsiasi  uo mo.  Da  che  cosa  ti  libererà?  Dalla  trappola  dei  cacciatori  e  dalla  
parola  dura.  Dalla  trappola  dei  cacciatori: è  u na  grande  liberazione.  Ma che  cosa  
c'è  di  gran de  nell'essere  libera ti  dalla  parola  dura?  Sta  di  fat to  però  che  m olti 
sono  cadu ti  nella  t rap pola  dei  cacciatori  a  causa  della  parola  d ura.  A che  cosa  mi  
riferisco? Il diavolo  tende  dei  lacci, e  i suoi  angeli come  cacciatori  tendono  anche 
essi  dei  lacci;  m a  gli  uo mini  che  cam minano  in  Cristo  pa ssano  lontano  da  tali  
lacci. Il diavolo  non  osa  tendere  t rap pole  [a chi  è] in  Cristo; le  ten de  nei  din torni  
della via, non  s ulla via. Sia d u nq ue  la t ua  via Cristo  e non  cadrai nella t rap pola del  
diavolo.  La t rap pola  è  tesa  per  chi  si  allontana  dalla  via. Da  u n  lato  e  dall'alt ro  il 
diavolo  pone  lacci, da  un  lato  e  dall'al t ro  pone  delle  t rap pole; e  t u  cam mini  fra  le  
insidie.  Vuoi  ca m minare  sicuro?  Non  deviare  né  a  des t ra  né  a  sinist ra.  Sia  la  t ua  
via  colui  che  per  te  si  è  fa t to  via , per  cond ur ti  a  sé  per  me z zo  di  se  m e desimo.  
Così  non  avrai  timore  dei  lacci  dei  cacciatori.  Ma  che  vuol  dire:  Ti  libera  dalla  
parola  dura?  È as soda to  che  il  diavolo  ha  fat to  cadere  m ol ti  nella  t rap pola  per  
me z z o  della  pa rola  d ura.  Ad  ese m pio:  coloro  che  vogliono  essere  cris tiani  
res tando  in  m e z z o  ai  pagani  subiscono  i  m o t teggi  dei  pagani;  e  allora,  se  si  
vergognano  di  fron te  a  chi li insul ta  e  pe r  colpa  delle pa role  d u re  abban donano  la  
via,  cadono  nei  lacci dei  cacciatori.  Ma che  cosa  ti  farà  la  parola  d u ra?  Niente,  t u  
rispon di.  Non  ti  farà  d u nque  nep p ure  n ulla  il  laccio  in  cui  il  ne mico  ti  fa  cadere  
per  me z zo  della  pa rola  d ura?  Ricorda  come  si  fa  ordinariamente  quan do  si  va  a  
caccia  con  la  rete.  Per  ca t t urare  gli  uccelli  il  cacciatore  ten de  la  rete  da  un  capo  
all'alt ro  della siepe  e  poi get ta  delle pietre  cont ro  la siepe. Quelle piet re  non  fanno  
alcun  m ale  agli uccelli. Quando  m ai  infat ti  avrà  colpito  u n  uccello  colui  che  get ta  
piet re  contro  la  siepe?  Ma  l'uccello  impauri to  dall'innocuo  ru more  delle  pie t re  
cade  nella re te. Così gli uo mini, te men do  le inutili ed  innocue  parole  di  coloro  che  
li  insul tano  e  vergognan dosi  dei  loro  m o t teggi  insulsi,  cadono  nei  lacci  dei  
cacciatori  e  sono  cat tu ra ti  dal  diavolo.  Ma  perché,  fra telli,  non  dovrei  dirvi  u na  
cosa  di  cui  non  è  p roprio  il  caso  di  tacere,  u na  cosa  che  Dio  mi  obbliga  a  dire? 
Prendetelo  come  volete:  Dio  mi  cos t ringe  a  pa rlare;  e  se  non  parlassi,  cadrei 
anch'io  nei  lacci  dei  cacciatori.  Se infat ti  avessi  pa ura  delle  dicerie  della  gente  e  
non  parlassi  anch'io, per  colpa  della  pa rola  d u ra  cadrei  nei  lacci dei  cacciatori, io  
che  vi esor to  a  non  te mere  le  parole  degli  uo mini. Che  cosa  debbo  d u nq ue  dirvi? 
Debbo  dirvi  che,  come  il cris tiano  che  ascoltando  dai  pagani  delle  pa role  d u re  si  
vergogna  [della  s ua  fede],  cade  nella  t rap pola  dei  cacciatori,  così  t ra  i  cristiani  
coloro  che  cercano  di  essere  più  diligenti  e  più  buoni  s ubiranno  beffe  da  par te  
degli al t ri  cris tiani. E che  gioverebbe, fra telli, t rovare  finalmente  u na  cit tà  ove non  
ci siano  pagani? In tale  cit tà  cer to  nessu no  insul ta  il cris tiano  per  il fa t to  d 'essere  



tale, da to  che non  c'è ness un  pagano. Se però  vi saranno  m olti cris tiani che vivono 
nel  m ale,  colui  che  vorrà  vivere  bene  t ra  costoro,  cioè  essere  sobrio  t ra  gli 
ub riaconi, essere cas to  t ra  i fornicatori, rendere  sincero  culto  a  Dio p u r  vivendo  in  
me z z o  a  quelli  che  consultano  gli  indovini,  sen za  lui  s tesso  ricorrere  a  tali 
em pietà;  frequen tare  soltan to  la  chiesa  in  me z z o  a  gente  solita  frequen tare  le 
insulsaggini del tea t ro; costui t rova in m e z z o  agli s tes si cristiani della gente  che lo  
deride  e  ha  da  subire  delle  pa role  d u re.  Gli diranno:  Tu  sei  grande! t u  sei  gius to! 
Tu  sei  un  al t ro  Elia, u n  alt ro  Pietro; t u  sei  venu to  dal  cielo! Così  lo  insultano.  Da 
qualunque  par te  si volga, da  u n  lato  e dall'al t ro  ascolta  pa role d u re. Se si lasciasse  
intimorire  e  si  allontanasse  dalla  via  di  Cristo,  cadrebbe  nelle  t rap pole  dei  
cacciatori.  Ma  in  qual  m o do  non  si  allontanerà  dalla  via  il  cristiano,  p u r  
ascol tan do  quelle  pa role?  E che  cosa  significa  "non  allontanar si  dalla  via  "? Egli 
d u nque  ascolta  delle  pa role  offensive;  orbene,  in  che  cosa  t roverà  confor to,  al  
segno  da  non  p reoccuparsene,  da  non  allontanarsi  dalla  via  e  da  en t rare  per  la  
por ta?  Dica  in  tali  frangenti:  Ma quali  pa role  ascolto  io  che  sono  u n  servo  e  u n  
peccatore?  Anche  al  mio  Signore  fu  de t to:  Tu  sei  un  inde moniato .  Ecco  avete 
ascol ta to  u na  parola  d ura  de t ta  contro  il  Signore.  Non  era  necessario  al  Signore  
u dire  ques to  insul to; fu  solo  per  insegnar ti  come  debba  com por tar ti  di  fron te  alle 
parole d ure, in m o do  da  non  cadere nei lacci dei cacciatori.

Cristo nostro rifugio.

5 . [v 4.] Tra  le sue scapole ti farà  trovare dell'o mbra  e sotto le sue ali spererai. Dice 
così perché  tu  non  abbia  a  t rovare  in  te  la t ua  p ro tezione, perché  tu  non  creda  di  
po ter ti  p ro teggere  da  solo.  Lui ti  p ro teggerà  e  libererà.  Ti  libererà  dalla  t rap pola 
dei  cacciatori  e  dalla  parola  d u ra.  Tra  le  sue  scapole  ti  farà  trovare  dell'o mbra.  
Puoi intendere che ti coprirà  con la schiena  e con il pe t to, da to  che le scapole sono  
p resso  la  tes ta.  Ma  poiché  dice:  Sotto  le  sue  ali  spererai,  è  m a nifes to  che, 
p ro teggendo ti  lui  con  le  sue  ali  aper te,  t u  verrai  a  t rovar ti  t ra  le scapole  di  Dio, e  
sarai  nel  me z zo  me n t re  le  ali  di  Dio  ti  s taranno  da  u na  par te  e  dall'al t ra.  In  tal  
m o do  non  te merai  che  alcuno  possa  far ti  del  m ale.  Cerca  sol tan to  di  non  
allontanar ti da  lì, dove nessun  ne mico osa  avvicinarsi. Se la gallina  p ro tegge i s uoi  
p ulcini  so t to  le  s ue  ali,  quan to  più  sicuro  sarai  t u  so t to  le  ali  di  Dio  cont ro  il 
diavolo  e  i  suoi  angeli,  i  quali,  essen do  po tes tà  dell'aria,  volano  a t torno  come 
avvoltoi  per  rapire  il debole  p ulcino?  Non  sen za  m o tivo  fu  fat to  u n  paragone  fra  
la  gallina  e  la  s tessa  Sapienza  di  Dio. È lo s tesso  Cris to  nos t ro  Signore  e  Salvatore 
che  si  paragona  alla gallina  dicendo: Gerusale m m e, Gerusale m m e, quante  volte ho  
voluto  riunire  i  tuoi  figli  co me  fa  la  gallina  con  i  suoi  pulcini  e  non  hai  voluto?  
Gerusalem me  non  lo  volle: vogliamolo  noi. Gerusalem me,  fuggendo  lontano  dalle  
ali  della  gallina,  venne  rapi ta  dalle  po tes tà  aeree,  pe rché  si  fidava  delle  sue  for ze  
me n t re  era  debole. Noi invece  confessan do  la  nos t ra  debolez za  rifugiamoci  so t to  
le  ali  di  Dio,  che  sa rà  per  noi  come  la  gallina  che  p ro tegge  i  suoi  p ulcini.  Non  è 
infat ti  ingiurioso  chiamarlo  gallina. Guarda te, fratelli, gli alt ri  uccelli! Molti di  essi  
covano e riscaldano  i loro p ulcini so t to  i nos t ri occhi; m a  ness uno  si abbassa  tan to  
alla  debolez za  dei  p ropri  piccoli quan to  la  gallina. Stia  a t ten ta  la  vost ra  Carità! Se 
vediamo  le  rondini,  i  pas seri,  le  cicogne  volare  al  di  fuori  del  loro  nido,  non  
sap pia mo  se  abbiano  figli. Invece riconosciamo  s ubito  se  la gallina  ha  figli: ap pare 
dal  tono  della  sua  voce,  dalla  rilassa tez za  delle  penne.  Tut ta  si  t rasfor ma  per  
adeguarsi  ai  suoi  p ulcini.  Essendo  deboli, anch'essa  si  fa  debole.  Ebbene  siccome 
noi erava mo  deboli, la Sapienza  di  Dio si  fece debole. Il Verbo si fece carne  e abi tò  
t ra  noi  pe rché noi po tessimo s perare so t to  le s ue  ali.



Cristo distingue fra peccatore e peccatore.

6 . [v 5.] [Come]  con  uno  scudo  ti circonderà  la  sua  verità.  Ciò che  sono  le  ali  è  lo 
scudo,  da to  che  in  realtà  non  si  t ra t ta  né  di  ali  né  di  scudo.  Se  si  t ra t tasse  
realmen te  di  qualcuna  di  ques te  cose,  come  po t rebbero  le  ali  essere  scudo  o  lo 
scudo  essere  ali?  Ma  siccome  di  Dio  si  possono  dire  t u t te  ques te  cose  
allegorica mente  e  in senso  figura to, per  ques to  si  p uò  dire  che  è  ali ed  è  scudo. Se 
Cris to  fosse  realmen te  u na  piet ra  non  sarebbe  leone;  e  se  fosse  u n  leone,  non  
sarebbe agnello; me n t re  è  leone , agnello , pie t ra  , vitello e  tan te  alt re  cose, pe rché  
in  realtà  non  è  né  pie tra  né  leone  né  agnello  né  vitello.  È sol tan to  Gesù  Cristo, 
Salvatore  di  t u t ti  gli  uo mini.  Gli  al t ri  ti toli  contengono  similitudini,  non  realtà. 
Dice: La sua verità ti circonderà. La s ua  verità  è come u no  scudo  che non  per met te  
si  mescolino  coloro  che  s perano  in se  s tessi con  coloro  che  s perano  in Dio. Gli u ni  
e  gli  alt ri  sono  peccatori,  m a  ecco  da  u n  lato  il  peccatore  che  in  se  s tesso  è  
arrogan te,  non  confessa  i suoi  peccati, an zi  dice: Se i miei peccati  dispiacessero  a  
Dio  egli  non  mi  lascerebbe  in  vita.  Dall'alt ro  lato  invece  c'è  colui  che  non  osava  
levare  in  alto  gli  occhi  m a  bat teva  il s uo  pe t to  e  diceva:  Signore,  sii benevolo con  
m e  peccatore .  Peccatore  l'uno,  peccatore  l'alt ro;  m a  il  p rimo  schernisce,  l'alt ro  
piange;  quello  dispre z za  Dio,  ques to  confessa  i  p ro pri  peccati.  Senza  d ubbio  la 
verità  di  Dio, che non  u sa  p referen ze  con  nessuno, dis tingue t ra  colui che  si pen te  
e colui che si difende; dis tingue t ra  l'u mile e il su perbo, t ra  chi s pera  in se  s tesso  e  
chi s pera  in Dio. Ne consegue che la sua verità come con uno scudo ti circonderà.

Diversa la responsabilità in coloro che cedono al persecutore.

7 . [vv  5 .6 .]  Non  avrai  ti more  del  terrore  notturno  né  della  freccia  che  vola  di  
giorno,  né  dello  spauracchio  che  circola  nelle  tenebre  né  della  rovina  né  del  
de monio  di  m e z zogiorno.  Alle  d ue  afferma zioni  an teceden ti  rispondono  le  d ue  
s uccessive. Dice: Non avrai ti more del terrore notturno, né  della freccia che vola di  
giorno. In corrispon den za  a  " ter rore  no t t urno  " asserisce: Non  [avrai ti more] dello  
spauracchio che circola nelle tenebre; e in corrispon den za  a  " la freccia che  vola di  
giorno  " dice:  Non  [avrai ti more] della  rovina  né  del de monio di m e z zogiorno.  Che 
cosa  dobbiamo  te mere  di  no t te,  e  che  cosa  dobbiamo  te mere  di  giorno?  Quando  
u no  pecca  per  ignoran za  è  come  se  peccasse  di  no t te;  quan do  invece  pecca  
consapevolmente, è  come  se  peccasse  di  giorno. I d ue  p rimi casi  sono  d u nq ue  più  
leggeri; gli alt ri  d ue,  essen do  delle  ricadu te, sono  più  gravi. State  a t ten ti, in  m o do  
che  io  possa,  se  il  Signore  mi  aiu terà,  s piegarvi  chiara mente  di  che  si  t ra t ta.  La 
ques tione  è oscura, e gran de  sarà  il fru t to  se  riuscirete  a  intenderla. Ha chiamato  " 
te r rore  no t tu rno  " la  ten ta zione  (ten ta zione  lieve)  che  capita  agli  ignoran ti;  e  " 
freccia  che  vola  di  giorno  " la  ten ta zione  (lieve  anch'essa)  che  assale  coloro  che  
sanno.  Quali  sono  le  ten ta zioni  lievi?  Quelle  che  non  inco mbono,  non  u rgono  in 
m o do  da  s pingerci  p repotente mente  al  peccato,  m a  se  schivate  se  ne  vanno  
rapida men te.  Considera  però  le  s tesse  cose,  divenu te  or mai  più  gravi.  Si leva  u n  
per secutore  che  con  la  violen za  terroriz za  gli ignoranti, cioè  coloro  che  non  sono  
ancora  saldi  nella  fede  né  sanno  che  sono  cris tiani  p roprio  per  s perare  nella  vita  
fu tu ra.  Cominciando  a  s paventarsi  di  fronte  ai  m ali  te m porali  loro  minacciati, 
cos toro  crederanno  che  Cristo  li abbia  abban dona ti  e  che  sono  cris tiani  sen za  u n  
perché.  Non  sanno  infat ti  -  come  ho  de t to  -  che,  se  sono  cristiani,  lo  sono  per  
calpesta re  i  beni  p resenti  e  s perare  quelli  fu turi.  Sono  s ta ti  sorp resi  dallo  
s pauracchio  che  circola  nelle  tenebre  e  vengono  cat tura ti.  Ma  ci  sono  alt ri  che  
sanno  benissimo  di  essere  chia mati alla s peran za  di  beni fu tu ri; sanno  che  quan to  
Dio  mi  ha  p ro messo  non  è  di  ques ta  ter ra  né  di  ques ta  vita;  sanno  che  occorre  



sop por tare  t u t te  ques te  ten ta zioni  per  ricevere  ed  en t rare  in  possesso  di  ciò  che 
Dio  ci  ha  p ro messo  per  l'eternità.  Sanno  tu t te  ques te  cose;  m a  quan do  il 
per secutore  comincia  a  sfer rare  più  violenti  i  suoi  a t tacchi,  ad  u sare  minacce, 
s u p plizi,  tor tu re,  allora  essi  cedono.  Trat tan dosi  di  pe rsone  ist rui te,  è  come  se 
cadessero  di giorno.

La storia delle persecuzioni cristiane.

8. Ma  perché  dice:  "  A  m e z zogiorno  "?  Si  riferisce  alla  pe rsecu zione  divenu ta  
furiosa:  chiama  me z zogiorno  l'apice  del  s uo  infuriare.  Cerchi  la  vos t ra  Carità  di  
seguirmi me n t re  io p rovo tu t to  ques to  a t t raverso  le Scrit t ure. Un giorno  il Signore  
si  mise  a  pa rlare  di  u n  se minatore  che  u scì  pe r  se minare  la  se men te,  e  u na  par te  
di  essa  cadde  per  la  via, u n'alt ra  pa r te  nella  terra  rocciosa  e  u n 'alt ra  t ra  le  s pine; 
poi  si  degnò  s piegarci il significato  della  pa rabola. Riferendosi  alla  te r ra  rocciosa, 
diceva:  Sono questi coloro che  ascoltano la parola  e  per  u n  m o m ento  si rallegrano  
ascoltandola;  m a  di  fronte  alla  tribolazione  sollevatasi  per  la  parola  subito  si  
scandaliz zano. Che cosa  aveva de t to  p rima  dei se mi cadu ti t ra  i sas si? Aveva de t to  
che  al  sorgere  del  sole  essi  erano  inariditi  perché  non  avevano  profonda  radice.  
Orbene  qui  sono  raffigura ti  coloro  che  per  un  m o m e nto  si allietano  ascoltando  la  
parola  m a  poi  inaridiscono  quando  si  scatena  la  persecuzione  a  cagione  della  
parola. Perché  inaridiscono? Perché non  avevano u na  radice ben  fissa . E che  cos'è 
la  radice?  La carità.  Dice  infat ti  l'Apos tolo:  Siate  radicati  e  fondati  nella  carità . 
Come la radice di t u t ti i m ali è la cupidigia , Così la radice di t u t ti i beni è la carità. 
Voi sapete  t u t to  ques to  e  s pesso  lo  si  ripete; m a  perché  ho  volu to  ricordarlo  qui? 
Perché  com prendia te  il  salmo  e  inten dia te  che,  se  si  pa rla  di  de monio  del 
me z z ogiorno, è in riferimen to  all'accanirsi della pe rsecu zione  violenta. Così infa t ti  
dice il Signore: Sorto il sole l'erba  inaridì, perché  non  aveva  radice. E per  s piegarci 
cosa  significasse  l'erba  inaridita  a  causa  del  sole  diceva  che,  scatenatasi  la 
per secuzione, quei tali non  ressero  perché  non  avevano  profonda  radice.  È gius to 
quindi vedere nel de monio di me z z ogiorno, di cui il nos t ro  salmo, la persecu zione  
violenta.  Lasciate mi  ricordare  qui,  o  fratelli,  alcuni  t ra t ti  delle  an tiche 
per secuzioni, da  cui il Signore ha  liberato  la sua  Chiesa. Si degni di  s tare  a t ten ta  la 
vost ra  Carità! In u n  p rimo  te m po  gli impera tori  e  i re  di  ques to  m o n do  credet tero  
di  po ter  cancellare  dalla  te rra, con  le pe rsecu zioni, il no me  di  Cris to  e  il no me  dei 
cristiani,  e  ordinarono  che  venisse  ucciso  chiunque  si  p rofessasse  cris tiano.  Chi 
non  volle subire  la m or te  negò di  essere  cristiano, p u r  sapen do  il m ale che faceva; 
e  così  fu  raggiunto  dalla  freccia  che  vola  di  giorno.  Chi  invece  non  si  p reoccupò  
della  vita  p resen te  m a  con  sicurez za  s però  in  quella  fu tura,  schivò  la  freccia  che 
volava  di  giorno  e  confessò  di  essere  cris tiano.  Colpito  a  m or te  nella  carne,  fu  
libera to  nello  s piri to.  Nel  riposo  p res so  Dio  cominciò  ad  a t tendere  anche  la 
reden zione  del  suo  corpo  nella  resu r rezione  dei  m or ti:  e  così  sca m pò  da  quella 
ten tazione,  cioè  dalla  freccia  che  vola  di  giorno.  Minacciavano:  Chiunque  si  
confesserà  cristiano  venga  ucciso! Era, diciamo  così,  la  freccia  che  vola  di  giorno. 
Non era  ancora  il de monio di me z zogiorno, non  era l'incendio, d ' una  per secu zione 
furibonda,  capace  di  t u rbare  gravemente  anche  i  più  for ti.  Ascolta te,  infat ti,  che  
cosa  accadde  più  tardi.  I ne mici,  vedendo  che  m olti  correvano  al  m ar ti rio  e  che 
quan to  più  si  accresceva  il n u mero  dei  m ar tiri  tan to  più  si  diffondeva  la  fede  in  
Cris to,  dissero  t ra  loro:  Se  uccidere mo  le  tan te  migliaia  di  fedeli  che  credono  in 
ques to  no me,  s ter minere mo,  il  genere  u ma no:  uccidendo  tu t ti,  s ulla  ter ra  non  ci 
res terà  quasi  più  nessuno.  Cominciava  ad  ardere  il sole; cominciava  a  divam pare  
l'incendio.  Ascolta te  che  cosa  decre tarono.  Prima  avevano  ordinato:  Chiunque  si 
p rofesserà  cristiano  venga  ucciso! In  seguito  ordinarono:  Chiunque  si  p rofesserà  



cristiano  sia  tor tu ra to,  e  sia  tor tu ra to  tan to  a  lungo  finché  non  negherà  di  essere  
cristiano! .  Paragona te  la  freccia  che  vola  di  giorno  con  il  de mo nio  di  
me z z ogiorno.  Che  cosa  era  la  freccia  che  vola  di  giorno?  " Chiunque  si  p rofessi 
cristiano  venga  ucciso  ".  Quale  fedele,  da ta  la  celerità  della  m or te,  non  era  in 
grado  di  schivare  quella  freccia? Il diavolo  di  me z zogiorno  era  invece: " Chiunque  
si  p rofessi  cristiano  non  venga  ucciso, m a  lo si  tor turi  finché  non  abbia  rinnegato  
la  sua  fede.  Se invece  la  rinnega  sia  rilasciato  ". In  realtà  m ol ti,  p u r  non  volendo  
rinnegare,  non  resis tevano  ai  tor men ti,  poiché  li si  tor turava  finché  non  avessero  
rinnegato.  In  a mbedue  i  casi  occorreva  essere  per severanti  nel  non  rinnegare  
Cris to; e a  gen te  così dispos ta  cosa  po teva fare la s pa da, che uccide in u n  at timo  il 
corpo  e  lascia  volare  l'anima  a  Dio?  Lo  s tesso  risulta to  avrebbero  conseguito  
anche le tor tu re  p rolungate: m a  chi sarebbe  s ta to  capace di  resis tere  a  così grandi 
e p rolungati tor men ti? Difat ti m olti cedet tero: e credo che a  cedere furono p roprio  
coloro  che  riponevano  la  loro  s peran za  in  se  s tessi,  che  non  abitavano  nell'aiuto  
dell'Altissimo  e  nella  p ro te zione  del  Dio  del  cielo;  coloro  che  non  dicevano  al 
Signore:  Tu  sei il m io  sostegno;  coloro  che  non  s peravano  so t to  l'ombra  delle  s ue  
ali,  m a  confidavano  t rop po  nelle  loro  for ze.  Dio  li  respingeva,  per  m os t rare  loro  
che  è  lui  che  p ro tegge,  che  regola  le  p rove  e  per met te  che  ognuno  ne  abbia  solo 
quel tan to  che p uò  sop por tare.

Defezioni fra i notabili e i perfetti nella Chiesa.

9. [v  7.]  Molti,  d u nq ue,  caddero  per  colpa  del  de mo nio  di  m e z z ogiorno.  Volete  
sapere  quan ti?  Ascolta te  le  parole  che  seguono:  Cadranno  dal  tuo  fianco  mille, e  
dieci mila  dalla  tua  destra:  m a  a  te  non  si  avvicinerà.  A chi  sono  rivolte  ques te  
parole? A chi, fra telli, se  non  al Signore  Gesù  Cristo? Perché  il Signore  Gesù  non  è  
sol tan to  lui  per sona,  m a  lo  è  anche  in  quan to  p resen te  in  noi.  Ricorda tevi  quelle  
parole:  Saulo,  Saulo,  perché  mi  perseguiti?  Nessuno  lo  toccava,  ep pu re  diceva: 
Perché tu  mi  perseguiti? Così dicendo, non  si identificava con  noi? Quando  diceva: 
Chi ha  fatto questo ad  uno dei m iei piccoli, lo ha  fatto a  m e  , non  si  considerava  in 
noi? Non  sono  separa te  t ra  loro  le me m bra: il capo  e  il corpo. Chi sono  il capo  e il 
corpo?  Il  Salvatore  e  la  Chiesa.  In  che  senso  d u nq ue  è  de t to:  Cadranno  dal  tuo  
fianco  mille  e  dieci mila  dalla  tua  destra?  Cadranno  a  causa  del  de mo nio  di 
me z z ogiorno.  Fratelli, è  vera mente  s paven toso  cadere  dal  fianco  di  Cris to,  cadere  
dalla  des t ra  di  Cristo!  Come  si  cade  dal  s uo  fianco?  E perché  quelli  d al  fianco,  
me n t re  gli  alt ri  dalla  des t ra?  Perché  poi  sono  mille  quei  che  cadono  dal  fianco,  e  
diecimila  quelli che  cadono  dalla  des t ra? Che  significa " mille  dal  fianco  "? Nota te  
come  i  mille  che  cadono  dal  fianco  sono  me no  dei  diecimila  che  cadono  dalla 
des t ra.  Chi  sono  cos toro?  Nel  no me  di  Cris to,  fra  breve  tu t to  vi  sarà  chiaro  e  
m a nifes to.  Cristo  p ro mise  ad  alcuni  che  avrebbero  giudicato  insieme  con  lui: tali  
gli  Apos toli,  che  abban donarono  tu t to  e  lo  seguirono.  Un  giorno  disse  Pietro  al  
Signore:  Ecco noi  abbia mo  abbandonato  tutto  e  ti  abbia mo  seguito.  Al  che  egli 
p ro mise  loro:  Sederete  sopra  dodici  troni  per  giudicare  le  dodici  tribù  d'Israele .  
Non  crediate  che  il Signore  abbia  fat to  ques ta  p ro messa  sol tan to  ai  Dodici.  Dove 
sederebbe  infat ti  l'Apostolo  Paolo,  che  lavorò  più  di  t u t ti  gli  alt ri  .  Se  s ui  t roni 
avessero  a  sedere soltan to  i Dodici? Egli è, ap pu n to, il t redicesimo. E se  è  vero  che  
fra  i Dodici u no, Giuda, decadde, sap pia mo  che  al pos to  del t radi tore  Giuda  venne  
ordina to  Mattia.  Leggiamo  tu t to  ques to  negli  Atti  degli  Apostoli . Tut ti  e  do dici  i 
t roni  sono  d u nque  occupa ti. Non  sederà,  d u nq ue,  in  t rono  colui  che  lavorò  più  di  
t u t ti?  Oppure  i  dodici  t roni  s t anno  ad  indicare  la  perfezione  del  t ribunale? 
Saranno  infat ti mille, epp ure  sederanno  su  do dici t roni. Ma come  p uoi  p rovar mi -  
dirà  qualcuno  -  che  anche  Paolo  sarà  t ra  i  giudici?  Ascolta  le  s ue  pa role:  Non  



sapete che giudichere mo gli angeli?  Dice: Giudichere mo, sen z 'o mbra  di d ubbio m a  
con  assolu ta  cer tez za. Egli era  sicuro  di  po ter  annoverare  se  s tesso  t ra  coloro  che  
avrebbero  giudicato  insieme  con  Cris to. Se ne  conclude  che  a  giudicare  ci saranno  
insieme con  Cristo  i p rincipi della Chiesa, i perfet ti. A cos toro  diceva il Signore: Se  
vuoi essere  perfetto, va', vendi tutti i tuoi beni e  dalli ai  poveri  . Che significa: Vuoi 
essere  perfetto?  Significa: Vuoi  giudicare  insieme  con  m e  e  non  essere  giudicato? 
Quel  giovane  se  ne  an dò  ra t t ris ta to;  m a  m olti  fecero  ciò  che  diceva  il  Signore  e  
m olti lo fanno  anche ora. Ebbene, costoro  giudicheranno  insieme con lui. Ma m olti 
che  si  ripro met tono  d 'essere  giudici insieme  con  Cris to  perché  abbandonano  tu t ti 
i loro  beni e  seguono  Cris to  p resu mo no  t rop po  di  se  s tessi; sono  pieni di  orgoglio  
e  di  su perbia  (solo Dio p uò  conoscere ques ti vizi), e  così non  riescono  ad  evitare  il 
de monio  di  me z zogiorno,  cioè  la  cadu ta,  quan do  arde  l'incendio  di  u na  
per secuzione  par ticolarmente  violenta.  Nei te m pi  pa ssa ti  ci  fu  m ol ta  gente  di  t al  
fat ta:  avevano  dis t ribuito  t u t ti  i  loro  beni  ai  poveri  e  già  si  ripro met tevano  di  
sedere  a  fianco  di  Cris to  per  giudicare  i  popoli,  m a  quan do  p rese  ad  infuriare  il 
fuoco  della  per secuzione  (era  quello  il de monio  meridiano), essi  vennero  m eno  in 
me z z o  ai  tor menti  e  rinnegarono  Cristo.  Ques ti  sono  coloro  che  cadono  dal  s uo  
fianco.  Caddero  m e nt re  credevano  d 'assidersi  al  fianco  di  Cris to  per  giudicare  il 
m o n do.

Defezioni fra i Cristiani comuni.

10 . Vi dirò  anche  chi siano  coloro  che  cadono  dalla  sua  des t ra. Sapete  che  quan do  
apparirà  quel  t ribunale  dove  insieme  con  Cristo  sederanno  a  giudicare  coloro  che  
han no  volu to  essere  perfe t ti  (e sono  s ta ti  perfe t ti  d avvero, radicati e  fonda ti  nella  
carità,  pe r  cui  non  si  sono  inariditi  pe r  l'ardore  del  sole  né  per  gli  assalti  del  
de monio  di  me z zogiorno), allora, a  quan to  dice il Signore, si  riuniranno dinanzi a  
lui tutte le genti, ed egli li dividerà gli u ni dagli altri co me il pastore divide le pecore  
dai  caproni.  Porrà  le  pecore  a  destra  e  i  caproni  a  sinistra,  e  saranno  giudica ti. 
Saranno  m olti quelli che giudicheranno, m a  m eno  di quelli che s taranno  dinan zi al  
t ribunale: i p rimi saranno  come mille, gli alt ri come diecimila. Che cosa  dirà  allora  
a  quelli che  sa ranno  a  des t ra?  Ho avuto  fa me,  e  m i  avete  dato  da  m a ngiare; sono  
stato esule e m i  avete  accolto . È chiaro  che  così dirà  a  quelli che  in  ques to  m o n do  
posseggono  beni  on de  po ter  com piere  tali  opere  di  u m a na  solidarietà.  Tut tavia, 
anche  ques ti regneranno  con  quei p rimi: quelli come soldati, ques ti come  se m plici 
cit tadini che  li p rovvedono  di  viveri , in  quan to  in  quel regno  i soldati  e  i cit tadini 
saranno  so t to  lo  s tesso  impera tore.  Il  solda to  è  for te,  il  cit tadino  è  fedele.  Il 
soldato,  uo mo  for te,  combat te  con  le  sue  p reghiere  con tro  il diavolo; il cit tadino  
devoto  rifornisce  di  viveri  i soldati.  Com pren da  la  vost ra  Carità! Coloro  che  sono  
pos ti  alla  des t ra  u d ranno  alla  fine:  Venite,  benedetti  del  Padre  mio!  Ricevete  il  
regno  che  è  stato  preparato  per  voi  fin  dall'origine  del  m o ndo .  Molti,  d u nq ue, 
erano  coloro  che,  quan do  diva m pava  il  fuoco  della  pe rsecu zione  e  infieriva  il 
de monio  di  me z zogiorno,  si  ripro met tevano  di  sedere  a  fianco  di  Cris to  per  
giudicare, m a  non  tu t ti cos toro  riuscirono a  sos tenere gli ardori e così caddero  dal  
s uo  fianco.  Accanto  a  loro  c'erano  poi  degli  alt ri,  che  non  si  ripro met tevano  di  
sedere  s ul  t rono  e  di  farla  da  giudici,  m a  s peravano  solo  di  essere  alla  des t ra  
grazie  alle  loro  elemosine.  Anche  ques ti  s peravano  d 'essere  t ra  coloro  ai  quali 
Cris to  dirà: Venite, benedetti del Padre mio! Ricevete il regno che  è stato preparato  
per  voi  fin  dall'origine  del  m o ndo.  Orbene,  se  caddero  m olti  fra  coloro  che 
s peravano  di  giudicare,  m olti  di  più  ne  caddero  fra  coloro  che  s peravano 
se m plicemente  di  po tersi  t rovare  alla  des t ra;  e  per  ques to  si  dice  a  Cris to:  
Cadranno dal tuo fianco mille, e dieci mila dalla tua  destra. Ma ce ne  saranno  anche  



m olti  che  non  si  saranno  s paventa ti  delle  per secuzioni  e  con  i quali  Cris to  for ma  
u n  solo  uo mo  in  quan to  sono  s uoi  me m bri.  Per  ques to  dice:  Ma  a  te  non  si  
avvicinerà. Sono forse  rivolte solo al capo le pa role: Non si avvicinerà? Certa mente 
no! Non  si  avvicinerà  ne p p ure  a  Pietro  ne p p ure  a  Paolo; a  ness uno  degli  Apostoli  
si  avvicinerà  e  a  nessuno  dei  m ar tiri  che  non  sono  venu ti  me no  nelle  tor tu re.  In  
che  senso,  d u nque,  dice:  Non  si  avvicinerà,  se  essi  sono  s ta ti  così  tor tu ra ti?  La 
tor tu ra  si  è  avvicinata  sì alla carne, m a  non  è giunta  al luogo dove ha  sede  la fede. 
Inso m ma,  la  fede  di  cos toro  era  ben  al  riparo  dal  ter rore  dei  carnefici. Tor turino 
p u re!  Il  te rrore  non  si  avvicinerà.  Torturino  p u re  i  pe rsecutori!  I  m ar tiri  se  la  
rideranno  dei  tor menti,  s perando  in  colui  che  per  p rimo  ha  vinto  perché  poi 
vincessero  t u t ti  gli  alt ri.  Ma chi  sono  coloro  che  vincono  se  non  coloro  che  non  
p resu mono  di  se  s tes si?  Intenda  la  vost ra  Carità!  Per  giungere  a  ques ta  
conclusione  il  salmis ta  ha  det to  tu t to  quan to  p recede.  Dirà  al  Signore: Tu  sei  il  
m io  sostegno  e  il  mio  rifugio;  e:  Io spererò  in  lui,  perché  egli  m i  libererà  dalla  
trappola dei cacciatori. Egli mi  libererà, non  sarò  io a  liberare me  s tesso. Tra le sue  
scapole ti proteggerà.  Ma quan do? Quan do  spererai sotto le sue  ali. Co me  con  uno  
scudo ti circonderà  la sua  verità. Ebbene, siccome tu  ti sei affidato  a  lui e  in lui hai 
ripos to  t u t ta  la  t ua  s peran za,  che  cosa  aggiunge?  Non  avrai  ti more  del  terrore  
notturno, né  della freccia che  vola di giorno, né  dello spauracchio che  circola nelle  
tenebre,  né  della  rovina  né  del  de monio  di  m e z zogiorno .  Chi  è  che  non  avrà 
timore?  Chi  non  confida  in  sé  m a  in  Cristo.  Coloro  invece  che  si  fidano  di  se  
s tessi, anche se già s peravano  di  t rovarsi a  fianco di Cristo  per  giudicare, anche se  
già  credevano  di  essere  alla  des t ra  di  Cristo  (come  se  già  egli dicesse  loro:  Venite,  
benedetti  del  Padre  mio!  Ricevete  il  regno  che  è  stato  preparato  per  voi  fin  
dall'origine del m o ndo), quan do  è sopraggiunto  il de monio  di  me z zogiorno  (cioè è  
diva m pato  l'incendio  della  per secuzione  ter ribile  nella  sua  violenza)  m olti  sono 
cadu ti  perdendo  la  s peran za  di  giudicare; e  di  cos toro  è  de t to:  Cadranno  dal  tuo  
fianco  mille.  Molti  alt ri  poi  sono  p recipita ti  dalla  s peran za  di  o t tenere  il  p re mio  
delle  loro  generose  p res ta zioni, e  di  costoro  è  de t to:  E dieci mila  dalla  tua  destra.  
Ma a  te, cioè al capo  e al corpo, non  si avvicineranno né  la rovina  né  il de monio di  
me z z ogiorno: pe rché  il Signore conosce i s uoi .

Le pene di chi si ostina nel male.

11 . [v  8.]  Pur  tuttavia  guarderai  con  i  tuoi  occhi  e  vedrai  la  rico mpensa  dei  
peccatori.  Che significano  ques te  parole? Perché  dice  pur  tuttavia? Si riferisce agli 
em pi  cui  fu  consen ti to  di  insu perbire  cont ro  i  t uoi  servi  e  di  pe rseguitarli. 
Resteranno  d u nq ue  impuniti gli em pi che  han no  perseguita to  i t uoi servi? No, non  
saranno  impuniti: anche  se  t u  hai  per messo  ogni  cosa  e  sebbene  per  l'opera  degli  
em pi i t uoi sa ranno  s ta ti  m aggiormente  corona ti. Pur tuttavia guarderai con  i tuoi  
occhi, e vedrai la rico m pensa dei peccatori. Sarà  loro  reso  il m ale che  hanno  inteso 
com piere,  non  il  bene  che  si  è  com piuto  a  loro  insapu ta.  Occorre  però  che 
abbiamo  gli occhi  della  fede,  pe r  vedere  come  i m alvagi, se  sono  nella  p ros perità,  
lo sono  per  breve te m po  e  poi  piangeranno  in  eterno. A coloro  cui pe r  u n  qualche  
te m po  vien  da to  il po tere  sui servi di  Dio, sa rà  de t to: A ndate nel fuoco eterno, che  
è stato preparato per il diavolo e gli angeli suoi!  Ma se  qualcuno  ha  occhi (come ha  
det to: Guarderai con  i tuoi occhi), non  gli se mbrerà  u na  cosa  da  poco  po ter  vedere 
l'em pio  che  p ros pera  in  ques to  m o n do,  e  con  la  fede  rendersi  conto  (è  se m pre  
ques tione  di  occhi!)  di  ciò  che  egli  soffrirà  alla  fine  se  non  si  sarà  ravvedu to.  
Perché  coloro  che  oggi  vogliono  tuonare  sa ranno  poi  fulminati.  Pur  tuttavia  
guarderai con i tuoi occhi e vedrai la rico mpensa dei peccatori.



Dio nostro rifugio.

12 . [vv  9 - 12 .]  Perché  tu,  Signore,  sei  la  mia  speran za.  Eccolo  giun to  a  s piegare 
perché  non  cada  di  fron te  alla  rovina  e  al  de monio  di  m e z zogiorno.  Perché  tu,  
Signore, sei la m ia  speranza. Hai collocato il tuo rifugio assai in allo. In che senso  il 
t uo  rifugio  è  in  alto?  Molti  im maginano  che  Dio  sia  u n  rifugio  in  cui  ci  si  possa  
riparare  dalle  bur rasche  di  ques to  m o n do.  Viceversa,  il nos t ro  rifugio, cioè  Dio, è 
in  alto  e  in  luogo  m ol to  na scosto:  là  ti  riparerai  per  sfuggire  all'ira  ventura. 
Nell'in timo  e  m olto in alto hai collocato il tuo rifugio. Non  si avvicinerà  a  te il m ale  
né  il  flagello  si  accosterà  alla  tua  tenda,  perché  ha  co m andato  ai  suoi  angeli  di  
custodirti in tutte le tue vie. Con le m a ni ti solleveranno a f finché tu  non urti m ai  col  
piede nella pietra. Sono ques te  le pa role che  il diavolo disse  al Signore  Gesù  Cristo  
quan do  lo  ten tò.  Siccome  però  debbono  essere  esa minate  con  m olta  accura tez za, 
per  non  s tancarvi riman dia mo  il loro com mento  a  do mani, da to  che anche do ma ni 
debbo  parlarvi. A m o tivo della nos t ra  s tanchez za  riprendere mo  d u nque  do mani il 
nos t ro  discorso  da  ques to  passo  del  salmo.  In  tal  m o do  evitere mo  d 'essere  
p recipitosi  nella s piegazione  né  ci succederà  che, pe r  voler  sciogliere  rapida mente  
ques te  oscure ques tioni, non  riusciamo a farvele capire.

SULLO STESSO SALMO 90
ESPOSIZIONE

DISCORSO 2

Cristo capo del corpo mistico. La Scrittura, lettera inviataci dal Padre celeste.

1 .  Quanti  t ra  voi,  carissimi,  han no  ieri  ascoltato  il  nos t ro  discorso  ricorderanno  
come,  per  la  limitatez za  del  te m po,  non  po te m mo  por tare  a  te r mine  il salmo  che  
avevamo  cominciato  a  s piegare.  Una  par te  della  s ua  s piegazione  si  è  dovuta  
quindi  rimandare  ad  oggi.  Ricordere te  ques to  voi  che  ieri  eravate  p resenti;  e  
sap pia telo  anche  voi  che  non  c'eravate.  È per  ques ta  ragione  che  abbia mo  fat to  
recitare  il pas so  del Vangelo ove si nar ra  del Signore che viene ten ta to  p ro prio con  
le pa role del salmo  che qui avete ascol ta to  . Cris to  viene ten ta to  perché il cris tiano  
non  sia  vinto  dal  ten ta tore.  Lui,  il  m aes t ro,  ha  voluto  subire  ogni  sor ta  di  
ten tazioni  perché  anche  noi  sia mo  ten ta ti; così  come  ha  voluto  m orire  perché  noi  
m oriamo; ha  volu to  risorgere  perché  noi  risorgeremo.  Tut te  le  cose  che  ha  subite 
m a nifes ta mente  nella sua  u ma nità  lui che, p u r  essendo  Dio per  la cui opera  sia mo  
s ta ti  creati,  le  ha  s ubite  per  nos t ro  ese m pio.  Più  volte  lo  abbiamo  ricordato  alla  
vost ra  Carità  e  non  ci dispiace ripe tervelo s pesso. In t al  m o do  quei tali fra  voi che  
non  riescono  a  leggere  (e sono  m ol ti!) o  perché  non  ne  han no  te m po  o  perché  non  
han no  s tu diato  let tere,  almeno  perché  l'ascoltano  con  frequen za,  non  
dimenticheranno  la  do t t rina  della  loro  fede  salvifica.  Certo,  ripe tendo  le  s tesse  
cose,  finiamo  col  diventare  noiosi  ad  alcuni;  che  almeno  però  possia mo  
con tribuire  al  bene  di  alt ri! Sappia mo  che  m olti  dispongono  di  buona  me moria  e, 
per  essersi  dedicati  alle  let tu re  divine,  sanno  ciò  che  s tiamo  per  dire;  vorrebbero 
quindi  che  noi  dicessimo  ciò  che  ignorano.  Ma se  sono  più  svelti  degli  alt ri  [nel 
com pren dere] riflet tano  come  la  via  va  percorsa  insieme  con  i più  lenti.  Quando  
d ue  com pagni  cam minano  sulla  s tessa  s t rada  e  u no  di  essi  è  più  veloce  e  l'alt ro  
più  lento, è  in po tere  del più  veloce far  sì  che  il più  len to  possa  adeguarsi alla sua  
an da tu ra;  non  al t re t tan to  invece  po t rà  fare  il  più  len to:  difat ti,  se  il  più  veloce  
ca m minerà  con  tu t ta  la rapidità  di cui è capace, il più  lento  non  riuscirà a  seguirlo. 
È necessario  d u nq ue  che  il  più  celere  rallen ti  la  s ua  velocità  e  non  abban doni  il 



com pagno  più  len to.  Ques to  è  quan to  più  volte  vi ho  ripe tu to; e  di  n uovo  oggi ve 
lo  ripe to,  usan do  le  pa role  dell'Apostolo:  Scrivervi  le  stesse  cose  non  è  per  m e  
faticoso, m e ntre per voi è di u tilità . Il Signore Gesù  Cristo, uo mo  perfet to  nella sua  
to talità,  è  capo  e  corpo.  Riconoscia mo  il capo  in  quell'uo mo  che  nacque  da  Maria 
Vergine,  pa tì  so t to  Ponzio  Pilato,  fu  sepolto,  risuscitò,  ascese  in  cielo  e  siede  alla  
des t ra  del  Padre,  don de  a t ten dia mo  che  venga  come  giudice  dei  vivi e  dei  m or ti. 
Egli è  il capo  della  Chiesa  . Il corpo  di  ques to  capo  è  la  Chiesa: non  quella  che  si  
t rova  in  ques to  luogo,  m a  quella  che  è  in  ques to  luogo  ed  in  t u t to  il  m o n do;  né  
sol tan to  quella  che  esis te  ai  nos t ri  te m pi,  m a  quella  che  è  esis ti ta  dai  te m pi  di  
Abele e  che  esisterà  fino  a  coloro  che  nasceranno  alla  fine  e  crederanno  in  Cristo. 
Perché  la Chiesa  è t u t to  il po polo dei san ti che ap par tengono  ad  u na  s tessa  cit tà; e  
ques ta  cit tà  è  il corpo  di  Cristo, il cui capo  è  Cristo. Di essa  fanno  par te  anche  gli 
angeli,  nos t ri  concit tadini;  solo  che,  m en t re  noi  sia mo  in  esilio  e  soffriamo,  essi 
sono  nella  cit tà  e  as pe t tano  il  nos t ro  ar rivo.  Da  quella  cit tà,  lungi  dalla  quale  
viviamo  noi  pellegrini,  ci  sono  giunte  delle  let tere:  sono  le  Scrit ture  che  ci 
esor tano  a  vivere bene. Dirò che  ci sono  venute  sol tan to  delle let tere? Lo s tesso  re 
ne  è  disceso  e  si  è  fat to  per  noi via in ques to  esilio, in  m o do  che  noi  cam minan do  
in  lui  non  ci  s marriamo,  non  veniamo  me no,  non  ci  imbat tiamo  nei  ladroni,  non  
cadiamo  nelle  t rap pole  che  vengono  collocate  ai  m argini  della  s t rada.  Sappia mo  
d u nque  riconoscere  ques to  Cristo: il Cristo  intero  e com pleto, u ni to  con  la Chiesa.  
E  riconoscere mo  anche  Cristo  come  individuo,  na to  dalla  Vergine,  capo  della 
Chiesa, m e diatore  t ra  Dio e  gli uo mini , Cris to  Gesù: m e diatore  perché  è  venu to  a  
riconciliare  con  Dio  in  se  s tes so  coloro  che  se  ne  erano  allontana ti.  È infa t ti  t ra  
d ue  che  si  t rova  il m e diatore.  Ci eravamo  allontana ti  dalla  m aes tà  di  Dio  e  con  il 
nos t ro  peccato  lo  aveva mo  offeso.  Venne  m a n da to  il  Figlio  in  fun zione  di  
me diatore,  affinché  pagasse  con  il  suo  sangue  il  debito  dei  nos t ri  peccati  pe r  i 
quali  erava mo  separa ti  da  Dio  e,  po nen dosi  nel  m e z z o,  ci  res ti tuisse  a  lui  e  ci  
riconciliasse  con  colui  dal  quale  ci eravamo  es t rania ti  con  i nos t ri  peccati  e  con  i 
nos t ri delit ti. Egli è  il nos t ro  capo: egli che  è  Dio uguale al  Padre, Verbo  di  Dio per  
cui m e z zo  sono  s ta te  fat te  t u t te  le cose  . È Dio, e  come  Dio ci ha  creati; è  uo mo, e  
in  quan to  uo mo  ci  ha  rigenera ti.  Come  Dio  ci  ha  da to  l'esis ten za  come  uo mo  ce  
l'ha  recupera ta.  Ascoltiamo  il salmo  con  gli  occhi  rivolti  al  Cristo.  Stia  a t ten ta  la 
vost ra  Carità! È ques to  u n  p roble ma dida t tico e l'am maes t ra men to  della lezione di  
oggi è  tale che vi servirà  a  intendere non  soltan to  u n  salmo m a  m olti, a  pa t to  però  
che  vi  a t teniate  a  ques ta  regola.  Talvolta  il  salmo  (e  non  soltan to  il  salmo  m a  
anche  in  genere  ogni  p rofezia)  pa rla  di  Cristo  p resentan done  sol tan to  il  capo; 
talvolta,  invece,  dal  capo  passa  al  corpo,  cioè  alla  Chiesa,  sen za  m u ta re  
apparente mente  persona.  Difat ti  il  capo  non  è  separa to  dal  corpo  e  delle  d ue  
realtà  se  ne  parla  come  fosse  u n  solo  individuo.  Intenda  la  vost ra  Carità  quan to  
dico! È cer ta mente  no to  a  t u t ti  il salmo  che  a  p roposito  della  passione  del  Signore  
dice:  Hanno  trafitto  le mie  m a ni  e  i miei  piedi; hanno  contato  tutte  le m ie  ossa.  Si  
sono  divisi  e  i  m iei  abiti  e  sopra  la  mia  veste  han no  gettato  le  sorti .  I  giudei 
arrossiscono  quan do  ascoltano  ques te  parole,  pe rché  è  eviden te  che  ques ta  
p rofezia  si  riferisce  alla  passione  di  nos t ro  Signore  Gesù  Cristo.  Orbene,  ques to  
nos t ro  Signore  Gesù  Cristo  era  esente  dai  peccati, epp ure,  all'inizio  di  quel  salmo 
si  dice: Dio, Dio mio, perché  mi  hai abbandonato? La voce dei m iei delitti è lontana  
dalla  mia  salvez za  .  Vedete  d u nque  come  u na  cosa  sia  de t ta  nella  per sona  del  
capo  e  u n 'al t ra  nella  pe rsona  del  corpo.  I delit ti  appar tengono  a  noi;  la  passione  
sos tenu ta  per  noi  appar tiene  al  Capo;  m a  m e diante  la  passione  che  egli  s ubì  per  
noi è s ta to  pagato  il debito  dei delit ti che era  roba  nos t ra. Lo s tesso  avviene  anche  
in ques to  salmo.



Le vittime della persecuzione e il castigo dei persecutori.

2 .  [vv  1 - 8.]  Abbiamo  già  s piegato  ieri  ques ti  verset ti.  Ricordiamoli  brevemente. 
Colui che  abita  nell'aiuto  dell'Altissimo, di morerà  nella  protezione  del Dio dei cieli.  
Trat tan do  ques ti  versi,  abbiamo  racco ma n da to  alla  vost ra  Carità  che  nessuno  
riponga  in  se  s tesso  la  p ro pria  s peran za,  m a  la  po nga  tu t t a  intera  in  colui  nel  
quale è ogni nos t ra  for za. Se infat ti ripor tiamo  qualche, vit toria, è  per  il suo  aiu to, 
non  per  la  nos t ra  p resu n zione.  Il Dio  dei  cieli  ci  p ro tegge  se  diciamo  al  Signore  
quan to  segue: Egli dirà  al Signore: Tu  sei il m io protettore e il m io rifugio, Dio mio.  
Spererò  in  lui  perché  egli  mi  libererà  dalla  trappola  dei  cacciatori  e  dalla  parola  
dura  .  Abbiamo  de t to  che  m olti,  te men do  la  pa rola  d u ra,  cadono  nella  t rap pola 
dei  cacciatori. È il caso  di  colui che  viene  insul ta to  per  essere  cris tiano. L'offeso  si  
pen te  d 'essere  cris tiano  e  per  la  parola  d u ra  cade  nella  t rap pola  del  diavolo.  Un 
al t ro  vive in  me z zo  a  cristiani  e  vive meglio  di  m olti  di  loro.  Lo si  de ride, ed  egli, 
impressionato  dalle  pa role  m oles te  di  chi  lo  insul ta,  cade  nella  t rap pola  del  
diavolo:  rinun zia  ad  essere  il  buon  grano  che  s ta  s ull'aia  e  diventa  paglia.  Chi, 
invece, s pera  in Dio è  liberato  dalla t rap pola  dei cacciatori e  dalla pa rola  d ura. Ma 
in qual m o do  ti p ro tegge Dio? Tra le sue scapole ti farà trovare dell'o mbra. Cioè: ti 
po r rà  dinan zi  al  s uo  pe t to  per  p ro tegger ti  con  le  sue  ali,  s u p pos to  però  che  t u  
riconosca  la  t ua  fragilità  e, come  u n  p ulcino  debole  fugga  so t to  le ali della  m a dre  
per  non  essere  rapi to  dal  falco.  I falchi  sono  le  po tes tà  aeree  (il diavolo  e  i  suoi 
angeli)  che  vogliono  rapirci  nella  nos t ra  debolez za.  Fuggiamo  so t to  le  ali  della  
Sapien za  nos t ra  m a d re,  pe rché  la  s tessa  Sapienza  si  è  resa  debole  per  a mor  
nos t ro:  il Verbo  cioè  si  è  fat to  carne  . Come  la  gallina  diventa  inferma  per  i s uoi 
p ulcini, al  fine  di  p ro teggerli so t to  le sue  ali , così  si  è  abbassa to  il Signore  nos t ro  
Gesù  Cris to.  Pur  essendo  nella  na tu ra  di  Dio,  egli  non  ri tenne  u na  rapina  la  sua  
uguaglianza  con  Dio, m a  si  volle rendere  debole come  noi pe r  p ro teggerci so t to  le 
s ue  ali;  e  annien tò  se  s tesso  ass u men do  la  na t ura  del  servo.  Si rese  simile  agli 
uo mini e  da  t u t to  il suo  com por ta men to  venne  considera to  u n  uo mo  . Sotto le sue  
ali spererai.  Come  con  u no  scudo  ti circonderà  la  sua  verità; non  avrai  ti more  del  
terrore  notturno.  Le  tentazioni  subite  nell'ignoran za  sono  il  ter rore  no t t u rno;  i 
peccati com messi consapevolmente  sono  la freccia  che  vola di  giorno. Con  " no t te  
" si  intende  infat ti  l'ignoran za,  e  con  " giorno  " la  conoscen za.  Ci sono  alcuni  che 
peccano  per  ignoran za  e  alt ri  che  peccano  consapevolmente:  quelli  che  peccano  
per  ignoran za  sono  abbat tu ti  dal  ter rore  no t t urno,  quelli  che  peccano  
consapevolmente  sono  t rafit ti  d alla  freccia  che  vola  di  giorno.  Ma quando  ques to  
accade  in  m e z zo  a  persecu zioni  m olto  gravi,  è  come  se  ci  si  avviasse  al 
me z z ogiorno;  e  chiunque  cade  per  causa  di  quel  fuoco,  cade  come  per  m a no  del  
de monio  meridiano.  E m ol ti  in  real tà  sono  cadu ti  a  m o tivo  di  u n  tal  fuoco,  come 
abbiamo  s piegato  ieri  alla  vos t ra  Carità.  Ci  fu  infat ti  u n  periodo  in  cui  la 
per secuzione  divenne  più  accanita  e  si  decretò:  Siano  tor tu ra ti  i  cristiani  finché 
non  rinneghino  di  essere  cristiani.  Prima  li  si  uccideva  non  ap pena  avessero  
confessa to  la loro  fede; in seguito  vennero  tor tura ti perché  rinnegassero  la fede. E 
siccome  ogni  colpevole  viene  tor tu ra to  finché  nega  [la  sua  colpa], il  cris tiano  era  
tor tu ra to  finché  confessava  la  fede,  m en t re  era  lasciato  libero  non  appena  la 
rinnegava. Era d u nque  terribile la rabbia  dei per secutori. Quanti  caddero  in quella 
p rova  caddero  come  per  m a no  del  de monio  di  m e z z ogiorno.  E quan ti  furono! 
Molti,  che  p u r  s peravano  di  sedere  insieme  con  il Signore  per  giudicare,  caddero  
dal  suo  fianco.  Del  pa ri  m olti  alt ri  che  s peravano  di  t rovarsi  alla  des t ra  del  
Signore, cit tadini di  p rovincia  facen ti  pa r te  del  po polo  san to  di  Dio come  t ribu tari 
che  forniscono  i viveri ai solda ti, per sone  alle quali il Signore avrebbe dovuto  dire: 
Ebbi  fa me  e  voi  m i  deste  da  m a ngiare  (saranno  infa t ti  m olti  alla  sua  des t ra), 



caddero  da  tale  s peran za. E saranno  di  più  coloro  che  cadranno  in ques to  se t tore,  
perché  più  grande  ne  è  il  nu mero.  Non  saranno  infat ti  m ol ti  quelli  che  
giudicheranno  insieme  con  il  Signore,  m e n t re  saranno  parecchi  quelli  che  
s taranno  dinan zi  a  lui.  Né  ques ti  ul timi  saranno  tu t ti  nella  s tessa  condizione: 
alcuni  sa ranno  alla  sinist ra,  alt ri  alla  des t ra;  alcuni  saranno  des tina ti  a  regnare, 
al t ri  ad  essere  p u niti.  Alcuni  u dran no  le  pa role:  Venite,  benedetti  del  Padre  mio!  
Ricevete  il  regno;  al tri  si  sen tiranno  dire:  A ndate  al  fuoco  eterno,  che  è  stato  
preparato  per  il  diavolo  e  gli  angeli  suoi .  Ne  consegue  che  per  la  rovina  e  il  
de monio di m e z zogiorno cadranno mille dal fianco e dieci mila dalla destra. Ma a  te  
non  si avvicinerà. Chi non  si avvicinerà? Il de monio di me z zogiorno, il quale non  ti 
abba t terà.  Che  c'è  di  s t rano,  se  non  riesce  a  far  cadere  il capo? Ma non  fa  cadere  
nep p u re  coloro  che  sono  u niti  al  capo  nel  m o do  che  dice  l'Apos tolo:  Il  Signore  
conosce  i  suoi .  Alcuni  infat ti  sono  così  p redes tina ti,  e  il  Signore  sa  che  essi  
appar tengono  al  suo  corpo.  E siccome  ad  essi  non  si  avvicina  la  ten ta zione  che  
possa  farli  cadere,  si  debbono  inten dere  di  costoro  le  pa role:  Ma  a  te  non  si  
avvicinerà.  Poteva  però  s uccedere  che  alcuni  deboli,  fissan do  lo  sguardo  sui 
peccatori  ai  quali  era  consentito  di  pe rseguitare  così  ferocemente  i  cris tiani, 
avessero  a  dire:  " Ecco  che  cosa  vuole  Dio! Perché  m ai  egli  consente  agli  em pi  e 
agli  scellera ti  di  infierire  tan to  contro  i suoi  servi? ". Ebbene,  guarda  u n  po'  con  i 
t uoi occhi, con  gli occhi della fede, e vedrai alla fine la ricom pensa  dei peccatori ai 
quali ora  tan te  cose sono per messe perché  tu  sia pos to  alla p rova. Continua  infa t ti  
il  salmo:  Pur  tuttavia  guarderai  con  i  tuoi  occhi  e  vedrai  la  rico mpensa  dei  
peccatori.

3 . [vv  9 - 12.]  Perché  tu,  Signore,  sei  la  mia  speranza;  hai  collocato  il  tuo  rifugio  
assai  in  alto.  A  te  non  si  avvicina  il m ale.  Dice  al  Signore:  Tu ,  Signore,  sei  la  mia  
speranza; hai collocato il tuo rifugio assai in alto. Non  si avvicinerà  a  te  il m ale; né  
il  flagello  si  accosterà  alla  tua  tenda.  Poi  vengono  le  parole  che  già  avete  u di to  
p ron un ziare  dal  diavolo:  Egli ha  co m andato  ai  suoi  angeli di  custodirti  in  tutte  le  
tue  vie. Ti solleveranno  con  le m a ni  a f finché  tu  non  urti m ai  col piede  nella  pietra.  
A chi dice ques te  parole? A colui al quale è  de t to: Tu , Signore, sei la mia  speran za.  
Non  credo  sia  necessario  s piegare  a  dei  cristiani  chi  sia  il  Signore.  Se  intendono  
Dio  Padre,  in  che  m o do  po tranno  gli  angeli  sollevarlo  con  le  m a ni  affinché  il suo  
piede  non  inciam pi  nella  piet ra?  Vedete  d u nque  che  si  t ra t ta  del  Signore  Gesù  
Cris to, il quale, me n t re  or  ora  s tava  parlando  del  corpo, di  colpo  p ren de  a  parlare  
di  sé  come  capo.  Si riferiscono  infat ti  al  capo  le  pa role:  Tu ,  Signore,  sei  la  m ia  
speranza; altissimo  hai  collocato il tuo  rifugio.  Cioè: per  ques to  hai  collocato il tuo  
rifugio  assai  in  alto  perché  tu,  Signore,  sei  la  m ia  speran za.  Che  vogliono  dire  
ques te  parole?  Stia  a t ten ta  la  vost ra  Carità!  Tu,  Signore,  sei  la  m ia  speran za; hai  
collocato  il  tuo  rifugio  assai  in  alto.  Assodato  ques to,  n ulla  p uò  or mai  s tu pirci; 
infat ti  continua:  Non  si avvicinerà  a  te  il m ale,  perché  hai  collocato assai in  alto  il  
tuo  rifugio;  e  perché  hai  collocato  il  tuo  rifugio  assai  in  alto,  il  flagello  non  si  
accosterà  alla  tua  tenda.  Che  poi  gli  angeli  abbiano  qualche  volta  sollevato  il 
Signore  affinché  non  inciam passe  nella  pietra,  ques to  non  lo  leggiamo  nel  
Vangelo; t u t tavia  così  piace  inten dere  il tes to.  Sono  cose  già  accadu te; e  se  erano  
s ta te  p rofeta te,  non  lo  erano  sen za  u n  m o tivo,  m a  perché  dovevano  accadere.  Né 
possia mo  contentarci  di  dire  che  Cris to  non  inciam perà  nella  piet ra  quan do  verrà  
la  seconda  volta, cioè  quan do  verrà  a  giudicare. Quan do  d u nque  è  accadu to  t u t to  
ques to? Stia a t ten ta  la vost ra  Carità!



La glorificazione di Cristo, nostro Signore e capo.

4. Ascolta te  p ri ma  di  tu t to  ques to  verse t to:  Tu, Signore,  sei  la  m ia  speranza; hai  
collocato assai in alto il tuo rifugio. Il genere  u ma no  conosceva la m or te  dell'uo mo, 
m a  non  ne  conosceva  la  resur rezione.  Aveva  perciò  di  che  te mere  m a  non  di  che  
s perare.  Ebbene,  il  Signore  nos t ro  Gesù  Cris to  volle  risorgere  per  p rimo,  on de 
darci,  egli  che  ci  aveva  infuso  per  nos t ra  disciplina  il  timore  della  m or te,  la 
s peran za  della  resu r re zione.  In  tal  m o do  ci  fece  intravedere  il  p re mio  della  vita 
eterna  che ci era  serbato  per  il futu ro. Morì dopo  che tan ti erano  m or ti; m a  risorse  
p rima  di  t u t ti.  Morendo  s ubì  la  sor te  che  m oltissimi  avevano  già  subita; 
risorgendo  fece una  cosa  che ness uno  aveva com piu ta  p ri ma  di lui. Difat ti quan do  
conseguirà  ques to  [trionfo] la  Chiesa,  se  non  alla  fine?  Nel  capo  si  è  verificato  in 
an ticipo  ciò  che  s perano  le  m e m bra.  La vost ra  Carità  conosce  bene  quali  sono  i 
dialoghi  che  intercor rono  t ra  il  capo  e  le  me m bra.  Dica  d u nq ue  la  Chiesa  al  suo  
Signore Gesù  Cristo; dica il corpo al s uo  capo: Tu , Signore, sei la m ia  speranza; hai  
collocato assai in  alto  il tuo  rifugio.  Cioè: sei  risor to  dai  m or ti  e  sei  a sceso  al  cielo  
per  collocare  in  al to,  ascenden do,  il  t uo  rifugio  e  così  divenire  la  mia  s peran za, 
da to  che  io  in  te r ra  disperavo  e  non  credevo  di  po ter  risorgere.  Ora  lo  credo; 
perché  è  asceso  in  cielo  il mio  capo, e  là  dove il capo  è  giunto  per  p rimo  anche  le 
me m bra  lo seguiranno. Credo  che  siano  or mai chiare  le pa role: Perché tu, Signore,  
sei  la  mia  speranza;  hai  collocato  assai  in  alto  il  tuo  rifugio.  Voglio  ripe terlo  in 
m o do  più  accessibile. Affinché  io avessi  la  s peran za  della  resu r rezione  che  p rima  
non  avevo,  per  ques to  t u  sei  risor to  per  p rimo.  In  tal  m o do  io  ho  [fondata] 
s peran za  di  seguir ti  lassù  dove  sei  andato  per  p rimo.  Ques ta  è  la  voce  che  la  
Chiesa rivolge al suo  Signore; è la voce che il corpo rivolge al suo  capo.

Se soffriremo con lui, saremo con lui glorificati.

5 . Non  s tu pir ti  quindi  per  le  pa role:  Non  si avvicinerà  a  te  il m ale  né  il flagello si  
accosterà  alla  tua  tenda.  Tenda  di  Dio  è  la  carne.  Il Verbo  abitò  nella  carne  e  la 
carne  fu  come  la  tenda  ent ro  la  quale  egli,  nos t ro  condot tiero  s u pre mo,  affrontò  
le  nos t re  ba t taglie.  In  tale  dimora  venne  anche  ten ta to  dal  ne mico  perché  i  s uoi  
soldati  non  venissero  m eno.  Egli offrì  al  nos t ro  sguardo  la  nos t ra  s tessa  carne; e  
siccome  i nos t ri  occhi  si  allietano  di  ques ta  luce  terrena  e  t rovano  gioia  alla  vista  
di  ques to  sole  visibile,  egli  volle  rendere  così  m a nifes ta  la  s ua  carne,  che  non  ci 
fosse  chi non  avesse  a  vederla. Ecco perché  il salmo  dice:  Ha posto nel sole la tua  
tenda . Che  vuol  dire:  Nel  sole? Vuol  dire  " aper ta mente  ", " dinan zi  agli  occhi  di  
t u t ti  ", " ai  raggi  della  luce  ter rena  ". Ha  pos to  cioè  la  sua  tenda  allo  s plendore  
della  luce  che  dal  cielo  inonda  la  te rra.  Ma come  avrebbe  po tu to  ivi por re  la  s ua  
dimora  se  non  fosse  uscito  come  s poso  dal  s uo  talamo?  Così  infat ti  continua  il 
salmo.  E quasi  rispon dendo  alla  do man da: " Ma come  ha  fat to  a  porre  nel  sole  la  
s ua  ten da?  ",  soggiunge:  Egli  stesso,  co me  sposo  che  esce  dal  suo  tala mo,  ha  
esultato  co me  u n  gigante  che  corre  per  la  via  . Ciò  che  è  la  ten da,  lo  s tesso  è  la  
s posa. Il Verbo  è  lo s poso. la carne  è  la s posa; il talamo  è  il grembo  della  Vergine.  
Che  cosa  dice  l'Apostolo?  Saranno  due  in  una  carne  sola.  Questo  è  u n  grande  
sacra mento: io lo dico in Cristo e nella Chiesa  . E che cosa  dice il Signore s tes so  nel  
Vangelo? Or m ai non  sono più  due  m a  una  sola carne  . Erano d ue  e  diventano  u no. 
Del  Verbo  e  della  carne  si  for ma  u n  sol  uo mo,  e  m eglio  u n  solo  Dio.  Orbene, 
ques ta  dimora  di Cristo  ebbe in ter ra  a  sop por tare  i flagelli e  t u t ti sap pia mo  che il 
Signore  fu  flagellato  . Ma forse  che  anche  in  cielo  sente  i flagelli? Certa mente  no. 
Perché? Perché ha  collocato assai in alto  il s uo  rifugio, di  m o do  che fosse la nos t ra  
s peran za;  e  ora  a  lui  non  si  accos tano  i  m ali  né  il  flagello  si  avvicina  alla  sua  



dimora.  Egli è  lontano,  al  di  sopra  di  t u t ti  i cieli; t u t tavia  i suoi  piedi  sono  qui  in  
te r ra.  Il capo  è  in  cielo; il  corpo  in  terra.  E quan do  i suoi  piedi  erano  flagellati  e  
calpesta ti  da  Saulo,  il capo  gridò:  Saulo, Saulo, perché  mi  perseguiti?  È ovvio  che 
ness uno  perseguita  il  capo.  Il capo  è  in  cielo,  perché  Cristo  risorgendo  dai  m orti  
non  m uore  più  e  la  m orte  non  avrà  più  potere  su  di  lui .  Non  si avvicinerà  a  te  il  
m ale  né  il flagello  si  accosterà  alla  tua  tenda.  Non  crediamo  però  che  il  capo  sia  
disgiunto  dal  corpo.  Sono  divisi  quan to  al  luogo  m a  sono  u niti  nell'affet to;  e  per  
ques ta  u nione  di  affe t to  gridava  dal  cielo:  Saulo, Saulo, perché  mi  perseguiti? Con 
voce  di  rim provero  lo  fece  cadere  a  terra  e  con  la  des t ra  della  misericordia  lo  
sollevò.  Colui  che  per seguitava  il  corpo  di  Cristo  divenne  me m bro  di  Cristo:  per  
soffrire egli s tes so  le per secuzioni che un  te m po  infliggeva agli alt ri.

Cristo modello del cristiano. Il Verbo di Dio pane dell'uomo.

6 .  Orbene,  fra telli,  che  cosa  è  de t to  del  nos t ro  capo?  Tu,  Signore,  sei  la  mia  
speranza; hai collocato assai in  alto il tuo  rifugio. Non  si avvicinerà  a  te  il m ale  né  
il  flagello  si  accosterà  alla  tua  tenda.  È quan to  è  s ta to  de t to  fin  qui.  Egli  ha  
co mandato  ai  suoi  angeli  di  custodirti  in  tutte  le  tue  vie.  Sono  le  pa role  che  avete 
u di to  or  ora  quando  vi si  leggeva  il Vangelo.  State  a t ten ti! Il Signore,  do po  essere  
s ta to  bat tez za to,  digiunò . Perché  si  fece  bat tez zare?  Perché  noi  non  rifiutassimo 
il ba t tesimo. Quan do  infat ti  Giovanni  diceva  al  Signore:  Tu  vieni da  m e  per  essere  
battez zato!  sono  io  che  debbo  essere  battez zato  da  te,  il  Signore  rispose:  Lascia  
fare  ora! Conviene  che  noi  ade m pia mo  ogni  giustizia .  E com pì  l'umilissimo  gesto  
[di farsi  ba t tez zare] lui che  non  aveva alcuna  m acchia. Perché  ques to?  Per  ovviare 
alla s u perbia  dei pos teri. Capita  a  volte  che  un  catecu meno  su peri  m olti fedeli pe r  
la  do t t rina  e  per  i  buoni  cos tu mi.  Vede  che  m olti  ba t tez za ti  sono  ignoran ti,  che  
m olti alt ri non  vivono  come  egli vive, cioè  non  con  la s tes sa  cas ti tà  né  con  uguale  
con tinen za.  Egli  farebbe  a  me no  anche  della  m oglie,  me n t re  talvolta  si  vede  
accan to  un  fedele  che,  anche  se  non  de dito  alla  fornicazione,  t u t t avia  u sa  della 
m oglie  sen za  limiti  di  te m peran za.  Ebbene,  costui  po t rebbe  insu perbirsi  e  dire: 
Che bisogno ho  io di essere ba t te z za to? Tut to  al più  riceverei quello che ha  ques to  
fedele  che  io  già  s u pero  per  i  miei  cos tu mi  e  la  mia  do t t rina.  A tale  su perbo  il  
Signore  dice: Che cosa  hai  t u  s u pera to? Di quan to  lo hai  s u pera to? Forse  lo su peri 
di  quan to  io  s u pero  te?  Non  c'è  servo  da  più  del  suo  padrone  né  discepolo da  più  
del  suo  m aestro.  Basta  al  servo  essere  co me  il suo  padrone,  e  al  discepolo  essere  
co me  il suo m aestro . Non ti  insu perbire  al p u n to  da  ricusare  il ba t tesimo! Cerca  il 
ba t tesimo  del  Signore,  come  io  ho  cerca to  il  ba t tesimo  del  servo.  Orbene,  il 
Signore  fu  ba t te z za to; do po  il ba t tesimo  fu  ten ta to  e  infine  digiunò  per  quaran ta  
giorni, pe r  ade m piere  u n  mis tero  di  cui s pesso  vi ho  parlato.  Non  si  possono  dire  
t u t te  le  cose  in  u na  volta  pe r  non  sciupare  del  te m po  p rezioso.  Dopo  quaran ta  
giorni  [il Signore] ebbe  fame. Avrebbe  po t u to  anche  non  p rovare  m ai  la fame; m a, 
se  così avesse fat to, in qual m o do  sarebbe s ta to  ten ta to? E se  egli non  avesse vinto  
il  ten ta tore,  in  qual  m o do  avres ti  t u  impara to  a  combat tere  contro  il  ten ta tore? 
Ebbe fame, ho  de t to; e  subito  il ten ta tore: Di' a  queste pietre che diventino pani, se  
sei il Figlio di Dio .  Era forse  u na  gran  cosa  per  il Signore  Gesù  Cris to  ca mbiare  le 
piet re  in  pane?  Non  fu  lui  che  con  cinque  pani  sa ziò  t an te  migliaia  di  pe rsone ? 
Quella volta  creò il p ane  dal nulla. Donde  fu p resa  infa t ti u na  così grande  quan ti tà  
di  cibo che bas tò  a  sa ziare t an te  migliaia di  per sone? Le fon ti del pane  erano  nelle 
m a ni  del  Signore.  Non  c'è  niente  di  s t rano  in  ques to:  infat ti,  colui  che  di  cinque  
pani  ne  fece  t an ti  da  sa ziare  t u t te  quelle  migliaia  di  per sone,  è  lo  s tesso  che  ogni 
giorno  t rasfor ma  pochi  grani  nascos ti  in  te r ra  in  m essi  s ter mina te.  Anche  ques ti  
sono  miracoli del Signore  m a, siccome avvengono  di  continuo, noi non  dia mo  loro  



impor tan za.  Ebbene,  fratelli, era  forse  impossibile  al  Signore  fare  dei  pani  con  le  
piet re? Con  le piet re  egli fa  degli uo mini, come  diceva  lo  s tesso  Giovanni  Battis ta.  
Dio  è  capace  di  suscitare  da  queste  pietre  figli  per  Abra mo  .  Perché  d u nq ue  non  
operò  il  miracolo?  Per  insegnar ti  come  devi  rispon dere  al  ten ta tore.  Poni  il  caso  
che  ti  t rovi  nell'afflizione.  Ecco  venire  il  ten ta tore  e  s uggerir ti: Tu  sei  cristiano  e  
appar tieni  a  Cristo;  perché  ti  avrà  ora  abban dona to?  Perché  non  ti  m a n da  il  suo  
aiu to? Ricorda ti del me dico. Talora  egli taglia e  pe r  ques to  se m bra  che abbandoni; 
m a  non  abbandona.  Come  capitò  a  Paolo, il quale  non  fu  esaudito  p roprio  perché  
doveva essere  esaudito. Paolo dice infat ti che  non  fu  esaudita  la p reghiera  con  cui 
chiedeva  gli  fosse  tol to  il  p u ngiglione  della  carne,  l'angelo  di  sa tana  che  lo 
schiaffeggiava,  e  aggiunge:  Per  questo  pregai  tre  volte  il  Signore  af finché  m e  lo  
togliesse.  In  risposta  egli  m i  disse:  Ti  basta  la  mia  grazia;  infatti  la  virtù  si  
perfeziona  nella  debolez za  .  È come  se  l'am malato  dicesse  al  m e dico  che  gli  ha  
applicato  u n  cataplas ma  s ulla  ferita:  Quell'im pias t ro  mi  dà  noia;  ti  p rego, 
toglimelo! E il  me dico:  No,  è  necessario  che  t u  lo  tenga  a  lungo,  alt rimen ti  non  
po t rai  guarire.  Il  me dico  non  dà  ret ta  alla  richies ta  dell'am malato  perché  vuole 
esau dirlo  nel  desiderio  che  ha  di  guarire.  Siate  perciò  for ti,  fra telli!  Se  talvolta  
siete  ten ta ti  da  qualche  s t re t te z za,  è  Dio  che  vi  flagella  pe r  m e t tervi  alla  p rova: 
egli che  vi ha  p repara to  e  vi conserva  l'eredi tà  eterna. E non  lasciate  che  il diavolo 
vi dica: Se t u  fossi  gius to,  non  ti  m a n derebbe  forse  Dio  il  pane  per  me z zo  di  u n  
corvo, come  lo m a n dò  ad  Elia?  Non  hai  forse  let to  le parole: Mai ho  visto il giusto  
abbandonato né  la sua discendenza  m e ndicare il pane  ? Rispon di al diavolo: È vero 
quello  che  dice  la  Scrit t ura:  Mai  ho  visto  il  giusto  abbandonato  né  la  sua  
discenden za  m e ndicare  il pane;  ho  infa t ti  u n  mio  pane  che  t u  non  conosci. Quale  
pane?  Ascolta  il Signore:  Non  di  solo pane  vive  l'uo mo  m a  di  ogni  parola  di  Dio .  
Non credi che  la pa rola  di  Dio sia  pa ne? Se non  fosse  pane  il Verbo di  Dio, pe r  cui  
me z z o  sono  s ta te  fa t te  t u t te  le cose, il Signore non  direbbe: Io sono il pane vivo, io  
che  sono  disceso  dal  cielo .  Hai  d u nq ue  impara to  che  cosa  devi  rispon dere  al 
ten ta tore quan do  sei colto  dai m orsi della fame.

Non nei miracoli ma nell'umiltà occorre somigliare a Cristo.

7 . E che  dirai  se  il diavolo  ti  ten ta  dicendo ti: Se tu  fossi  cris tiano  fares ti  miracoli 
come  ne  fecero  m ol ti  [antichi]  cristiani?  Ingannato  da  ques to  m alvagio 
s uggerimento, ti  po t rebbe venire  la voglia di  ten tare  il Signore Dio tuo, dicendogli: 
Se sono  cris tiano, se  lo sono  dinan zi  ai t uoi occhi e t u  mi  annoveri nel n u mero  dei  
t uoi,  concedimi  di  fare  anch'io  qualcuna  delle  ges ta  che  com pirono  i  t uoi  san ti. 
Hai ten ta to  Dio  pensando  che  non  sares ti  cris tiano  se  non  facessi  tali  cose.  Molti 
sono  cadu ti  p roprio  per  il desiderio  di  tali  ges ta  [porten tose]. Proprio  ques to,  ad  
ese m pio,  de siderava  o t tenere  dagli  Apos toli  quel  Simone  m ago,  il  quale  voleva  
com prare  con  il  denaro  lo  Spirito  Santo  .  Di  Cris to  a mava  la  po ten za  nel  fare 
miracoli m a  non  a mava imitarne  l'umiltà. Allo s tesso  m o do  quan do  il Signore  vide 
quel  tale  discepolo,  o  u no  della  folla,  che  voleva  seguirlo  perché  a t t ra t to  dai  
miracoli  che  egli  com piva.  Vide  che  era  s u perbo  e  non  cercava  la  via  dell'u miltà  
m a  la vana gloria del po tere e gli disse: Le volpi han no la tana, e gli uccelli del cielo  
il nido; m a  il Figlio dell'uo mo  non  ha  ove  reclinare  il capo . Le volpi  ha nno  la  loro 
tana  in  te,  e  in  te  hanno  i  loro  nidi  gli  uccelli  del  cielo.  La volpe  infat ti  raffigura  
l'inganno,  gli  uccelli  del  cielo  raffigurano  la  su perbia:  gli  uccelli  volano  in  alto,  e  
così fanno  i su perbi; le volpi ha nno  caverne insidiose, e t ali sono  tu t ti i sim ulatori. 
Che cosa  rispose  d u nque  il Signore? Rispose: Potranno, sì, abitare  in te  la s u perbia  
e  l'inganno,  m a  Cris to  non  ha  in  te  u n  pos to  ove  abitare  né  dove  reclinare  il suo  
capo:  il  reclinare  del  capo  infat ti  ben  raffigura  l'umiltà  di  Cristo.  Se  egli  non  



avesse  china to  il capo, t u  non  sa res ti s ta to  gius tificato. Una volta  anche i discepoli 
si  misero  a  desiderare  cose  di  ques to  genere  e,  p rima  che  ap pren dessero  la  via  
dell'u miltà,  m a nifes tarono  la  voglia  di  sedersi  in  t rono  nel  regno.  Anzi,  la  m a dre  
di  d ue  fra  loro  sollecitò  il  Signore  con  la  richies ta:  Di'  che  uno  segga  alla  tua  
destra  e  l'altro  alla  tua  sinistra,  cercando  così  il po tere,  me n t re,  in  quel  regno,  al  
po tere  si  ar riva  solo  a t t raverso  la  p rova  dell'umiltà.  In  tale  occasione  il  Signore 
rispose:  Potete  bere  il calice che  io berrò?  Perché  pensa te  alla  sublimità  del  regno  
e  non  ad  imitare  la  mia  u miltà? Ebbene, che  cosa  devi rispon dere  per  non  ten ta re  
Dio  se  il  diavolo  ti  ten tasse  dicendoti:  Fa'  miracoli?  Rispon di  ciò  che  rispose  il 
Signore. Il diavolo gli disse: Gettati giù, perché sta  scritto che egli ha  co m andato ai  
suoi angeli di  occuparsi di  te,  di  sollevarti  nelle  loro m a ni  perché  tu  non  incia m pi  
con  il  piede  nella  pietra.  Voleva  suggerirgli:  Se  ti  bu t terai  giù  gli  angeli  ti  
sos terranno.  Poteva  cer ta mente  accadere,  fra telli,  che,  se  il  Signore  si  fosse  
bu t ta to  nel vuoto, gli angeli devota mente  avrebbero  sos tenu to  la s ua  carne. Invece 
egli  che  cosa  rispose?  Sta  scritto  anche:  Non  tenterai  il  Signore  Dio  tuo .  Tu  mi  
credi  u n  uo m o,  rispose.  Per  ques to  infat ti  il  diavolo  gli  si  era  avvicinato,  per  
p rovare  se  fosse  o  no  Figlio  di  Dio. Egli vedeva  solo  la  carne,  me n t re  la  m aes tà  si  
palesava  a t t raverso  le  opere,  e  gli  angeli  gliene  avevano  reso  tes timonian za.  Il 
diavolo d u nq ue lo vedeva m or tale e per  ques to  lo ten tò; m a  la ten ta zione  di Cris to  
è  s t a ta  di  grande  a m m aes t ra mento  per  il cristiano.  Che cosa  è  d u nque  ciò  che  s ta  
scrit to?  Non  tenterai il Signore Dio tuo! Non tentiamo  perciò il Signore  dicendo: Se 
appar teniamo a te, concedici di  fare miracoli.

Lo Spirito Santo libera dal timore e diffonde la carità.

8. Ritorniamo  alle  pa role  del  salmo:  Egli ha  co mandato  ai suoi angeli di  custodirti  
in  tutte  le tue  vie. Ti  solleveranno  con  le m a ni  af finché  tu  non  urti  col piede  nella  
pietra.  Cris to  fu  por ta to  in  m a no  dagli angeli quan do  venne  assun to  in  cielo. Non 
nel senso  che egli sarebbe cadu to  se  gli angeli non  lo avessero  sor re t to, m a  perché  
por tan dolo  rendevano  o maggio  al  re.  Guardatevi  bene  dal  dire:  Sono  più  
impor tan ti  coloro  che  lo  por tavano  di  colui  che  era  por ta to! Sono  forse  i  cavalli  
più  impor tan ti degli uo mini? Ma nep p u re  ques to  è u n  paragone che regge, poiché i 
cavalli  por tano  davvero  l'uo mo  nella  sua  fragilità.  Pròvati  infat ti  a  so t t rar re  la 
cavalcatura,  e  vedrai  come  il  cavaliere  va  a  finire  per  te rra! Cosa  dobbiamo  dire  
allora?  Dello  s tes so  Dio  è  de t to:  Il cielo è  il mio  trono .  Se il cielo  por ta  Dio  e  Dio 
siede  s u  di  esso,  sarà  forse  per  ques to  migliore  il  cielo?  Ecco  d u nq ue  il  senso  
secondo  cui dobbia mo  intendere  in ques to  salmo  l'ossequio  degli angeli. Non  è da  
ricollegarsi  con  u na  p re tesa  debolez za  del  Signore  m a  è  u n  onore  che  essi 
rendono,  è  un  loro  servigio. Quanto  al  Signore  Gesù  Cristo,  egli risorse  da  m or te; 
m a  per  che cosa? Ascolta te  le pa role dell'Apos tolo! È m orto per i nostri delitti, ed è  
risorto  per  la  nostra  giustificazione .  Ascolta te  che  cosa  dice  il  Vangelo  riguardo  
allo  Spirito  Santo:  Lo Spirito  non  era  ancora  stato  dato  perché  Gesù  non  era  
ancora  stato  glorificato .  In  che  cosa  consis te  la  glorificazione  di  Gesù?  Nel 
risorgere  e  nell'ascendere  al  cielo.  Glorificato  da  Dio  nell'ascensione  al  cielo, 
m a n dò  il  suo  san to  Spirito  nel  giorno  della  Pentecos te.  Nella  legge,  nel  libro  di  
Mosè  chiamato  Esodo,  si  con tano  cinquan ta  giorni  a  cominciare  dal  giorno  in  cui  
si uccideva e si m a ngiava l'agnello; e la legge fu  da ta  su  tavole di piet ra, scrit ta  dal  
di to  di  Dio. Vangelo  ci s piega  cosa  sia  il di to  di  Dio, dicendo  che  esso  é  lo  Spirito  
Santo.  Come  possia mo  p rovarlo?  Il  Signore,  rispon dendo  a  coloro  che  lo  
accusavano  di  scacciare  i  de moni  nel  no me  di  Beelzebub,  rispose:  Se  io scaccio i  
de moni  nello  Spirito  di  Dio ,  me nt re  u n  alt ro  Evangelista,  nar ran do  ques to  s tesso  
episodio, così riferisce  le pa role  del  Signore: Se io scaccio i de moni nel dito di Dio . 



Ciò  che  u n  Evangelista  dice  aper ta mente,  l'alt ro  dice  in  m o do  più  velato.  Tu  non  
sapevi cosa  fosse  il di to  di  Dio, e  l'alt ro  Evangelista  te  lo  s piega  dicendo  che  è  lo  
Spirito  Santo.  Dunque  nel  cinquan tesimo  giorno  do po  l'uccisione  dell'agnello  fu  
da ta  la  legge  scrit ta  con  il  di to  di  Dio,  e  lo  Spirito  Santo  è  venuto  nel  
cinquan tesimo  giorno  do po  la  pa ssione  del  nos t ro  Signore  Gesù  Cristo.  L'agnello 
fu  ucciso  e  fu  celebra ta  la  Pasqua.  Passarono  cinquan ta  giorni  e  venne  da ta  la 
legge.  Ma  quella  era  u na  legge  di  timore,  non  di  a more;  e  perché  il  timore  si  
convertisse  in  a more,  dovet te  essere  ucciso  il  vero  Giusto,  di  cui  l'agnello  che 
uccidevano  i  giudei  era  la  figura.  Egli  poi  risorse  e  dal  giorno  della  pa squa  del  
Signore,  come  dal  giorno  della  pa squa  dell'agnello  ucciso,  passarono  cinquan ta  
giorni  p rima  che  venisse  lo  Spirito  Santo  e  si  en t rasse  così  nella  pienez za  
dell'amore,  liberi  or mai  dalla  pena  del  timore  .  Perché  ho  det to  tu t to  ques to? 
Perché  il  Signore  risorse  e  fu  glorificato  per  m a n dare  lo  Spirito  Santo.  Avevo  già  
de t to  p rima  che  il capo  è in  cielo, me n t re  i piedi sono  in  terra. Se il capo  è  in  cielo  
e  i piedi sono  in  ter ra, che  cosa  sono  i piedi del  Signore  in  te rra  se  non  i san ti  del  
Signore che vivono s ulla te r ra? E chi sono  i piedi del Signore? Gli Apostoli m a n da ti  
in  t u t to  il m o n do.  Chi sono  i piedi  del  Signore? Tut ti  gli evangelizza tori, della  cui  
per sona  si  serve  il  Signore  per  andare  a  t u t te  le  gen ti.  C'era  da  te mere  che  tali 
evangelizza tori inciam passero  nella piet ra. Mentre  infat ti la te s ta  è in cielo, i piedi  
che  seguitavano  a  t ribolare  qui  in  te rra  avrebbero  po tu to  inciam pare  nella  pie tra. 
In  quale  pie tra? Nella  legge, scrit ta  sulle  t avole  di  piet ra. Perché  non  diventas sero  
colpevoli  nei  riguardi  della  legge,  loro  che  non  avevano  ricevuto  la  grazia,  e, 
divenuti  colpevoli,  non  res tassero  p rigionieri  della  legge  (dato  che  t rasgredire  la 
legge  è  colpa),  il  Signore  liberò  quan ti  la  legge  aveva  fat to  diventare  colpevoli, 
facendo  sì  che  essi  più  non  inciam passero  nella  legge  m e desima.  Affinché  i piedi 
di  ques to  capo  non  cadessero  nelle  colpe  derivanti  dalla  legge,  venne  inviato  lo 
Spirito  Santo,  per  su scitare  l'amore  e  liberare  dal  timore.  Il timore  non  ade m piva 
la legge; l'ha  ade m piu ta  l'amore. Gli uo mini erano  nel timore  e  non  ade m pivano  la  
legge; han no  a mato  e  l'hanno  ade m piuta. In che  senso, finché  rimasero  nel  timore 
non  l'hanno  ade m piuta,  me n t re  da  quan do  han no  a mato  l'hanno  ade m piuta? 
Avevano  timore  e  rubavano  le  cose  alt rui;  ha nno  a mato  e  hanno  do na to  le  loro. 
Non c'è quindi da  s tu pirsi che  il Signore  sia  s t a to  assun to  in cielo dalle m a ni  degli  
angeli  affinché  il  suo  piede  non  inciam passe  nella  piet ra:  coloro  cioè  che,  p ur  
facendo  par te  del  suo  corpo,  res tavano  a  t ribolare  qui  in  te rra  s pargendosi  pe r  
t u t to  il m o n do  non  sa rebbero  dovuti  diventare  t rasgressori  della  legge. A tal  fine  
li  liberò  dal  timore  e  riem pì  di  a more.  Per  timore  Pietro  rinnegò  t re  volte  il 
Signore .  Non  aveva  ancora  infat ti  ricevuto  lo  Spirito  Santo.  Ma  poi,  ricevuto  lo  
Spirito  Santo,  cominciò  a  p redicare  sen za  pa ura.  Colui  che  aveva  rinnegato  t re  
volte  pe r  timore  delle  chiacchiere  di  u na  servet ta  ricevuto  che  ebbe  lo  Spirito  
Santo  confessò  in  me z zo  ai  tor menti  dei  p rincipi  colui  che  aveva  rinnegato  . 
Niente di s t rano  in t u t to  ques to! Infat ti il Signore eliminò il s uo  t riplice timore  con  
il t riplice a more. Risor to  che fu  dai m or ti, disse  a  Pietro: Pietro, mi  a mi? Non disse: 
" Mi te mi?  ". Se  infa t ti  avesse  avuto  ancora  timore,  il  s uo  piede  sa rebbe  po tu to  
ancora  inciam pare  nella  piet ra.  Mi a mi?,  gli  chiese  il  Signore;  e  Pietro:  Ti a mo.  
Sarebbe  s ta to  s ufficiente,  penso,  dirlo  u na  volta  sola.  Sarebbe  s ta to  sufficiente  a  
me,  che  p u re  non  vedo  il  cuore;  quan to  più  doveva  essere  s ufficiente  al  Signore 
che  vedeva  con  quale  intimo  t raspor to  del  cuore  Pietro  diceva:  Ti a mo!  Ma  al 
Signore  non  bas ta  una  sola  rispos ta;  lo  inter roga  di  n uovo  e  Pietro  rispon de:  Ti 
a mo.  Lo interroga  per  u na  ter za  volta  e  Pietro,  ra t t ris ta to  perché  pensava  che  il 
Signore  d ubitasse  del  suo  a more, rispon de:  Signore, tu  sai ogni cosa. Tu  sai che io  
ti a mo  . Ma com por tandosi così con  lui, il Signore  voleva quasi  dirgli: Tre volte  mi  
hai  rinnegato  per  paura; confessa mi  t re  volte  per  a more. Di ques to  a more  e  carità  



il  Signore  ricolmò  i suoi  discepoli.  Perché?  Perché  aveva  collocato  as sai  in  alto  il 
s uo  rifugio; per  ques to, glorificato, m a n dò  lo  Spirito  Santo  e  così liberò  i creden ti  
dalle  t rasgressioni  della  legge,  cosicché  i  loro  piedi  non  inciam passero  nella  
piet ra.

Resistere alle minacce e alle lusinghe del demonio.

9. [v  13.]  Le  cose  che  res tano  vi  sono  or mai  no te,  fra telli,  perché  s pesso  le  
abbiamo  t ra t ta te.  Ca m minerai sopra  l'aspide  e  il basilisco e  calpesterai il leone  e  il  
drago . Sapete  chi è  il serpen te; e  sapete  in  qual m o do  la Chiesa  lo calpesta  e  non  
ne  è  vinta,  in  quan to  s ta  in  guardia  contro  le  s ue  as tu zie.  Credo  che  la  vost ra  
Carità  conosca  anche  in  qual  m o do  egli  sia  leone  e  d rago.  Il  leone  aggredisce  
aper ta mente, il d rago insidia di nascos to. Il diavolo possiede, come ques ti animali, 
e  la  for za  e  il po tere.  Quan do  erano  uccisi  i  m a r tiri,  era  leone  inferocito; quan do  
gli eretici ten dono  insidie, è  d rago che s t riscia. Hai tu  vinto  il leone? Vinci anche il 
d rago! Non  ti  ha  divorato  il  leone;  non  ti  inganni  il  d rago.  Dimostriamo  che  era  
leone  quan do  infuriava  aper ta mente.  Pietro,  esor tan do  i m ar tiri, dice:  Non  sapete  
che il vostro avversario il diavolo vi gira intorno co me leone ruggente, cercando chi  
divorare?  Era leone  e cercava di  divorare  agendo  con  aper ta  ferocia. In qual m o do  
è  d rago  che  tende  insidie?  Per  me z zo  degli  ere tici.  Temendo  cos toro,  Paolo, 
perché  non  venisse  corro t ta  l'in tegrità  della  fede  che  la  Chiesa  conserva  in  cuore, 
diceva: Vi ho  sposato ad  un  solo uo mo per  presentarvi a  Cristo co me  vergine casta;  
m a  te mo  che,  co me  il serpente  sedusse  Eva  con  la  sua  astu zia,  così anche  i vostri  
spiriti siano corrotti riguardo a  quella castità  che avete  in Cristo . Poche sono  nella 
Chiesa  le  do nne  che  conservano  l'in tegrità  del  corpo;  m a  tu t ti  i  fedeli  han no 
l'in tegrità  del  cuore.  Ora,  Paolo  te meva  che  il  diavolo  corro m pesse  l'in tegrità  del 
cuore  per  quan to  concerne  la fede: perd u ta  la quale, sì è sen za  p rofit to  vergini nel  
corpo.  Violata  nel  cuore, che  giova  conservare  la  verginità  nel  corpo? Ecco perché  
u na  don na  s posata  cat tolica  è  da  p referirsi  a  u na  vergine  eretica.  La p rima  non  è  
più  vergine  nel corpo, la seconda  è  m ari ta ta  nel cuore: e  suo  m arito  non  è Dio m a  
il  serpen te.  Che  fa  invece  la  Chiesa?  Ca m minerai  sopra  l'aspide  e  il  basilisco.  Il 
basilisco  è  il  re  dei  serpen ti,  come  il  diavolo  è  il  re  dei  de mo ni.  E calpesterai  il  
leone e il drago.

10 . [v 14.] Le parole  che  seguono  sono  rivolte  da  Dio alla  Chiesa:  Poiché  in m e  ha  
sperato, lo libererò. E ciò vale p rima  di  t u t to  del Capo, il quale  ora  siede  in  cielo  e, 
avendo  collocato  assai  in  alto  il  suo  rifugio,  a  lui  non  si  avvicina  il  m ale  né  il  
flagello  si  accos ta  alla  s ua  ten da.  Ma vale  anche  per  noi  che  soffriamo  in  ter ra  e  
che  viviamo  ancora  in  me z zo  alle  ten ta zioni:  noi  per  i  quali  c'è  da  te mere  che  
inciam piamo  nei  lacci  [di  sa tana].  Ebbene,  ascoltiamo  la  voce  del  Signore  Dio 
nos t ro  che  ci  consola  e  dice:  Poiché  in  m e  ha  sperato,  lo  libererò; lo  proteggerò  
perché ha  conosciuto il mio no me.

Dio ci libera quando e come vuole.

11 . [v 15.]  Mi invocherà  e  io  lo  esaudirò; sono  con  lui nella  tribolazione.  Quando  
soffri, non  te mere  che Dio non  sia con  te. Sia con  te  la fede  e  Dio sarà  con  te  nella  
t ribolazione.  Le t ribolazioni  sono  on de  del  m are  [in  bur rasca], e  t u  sei  sconvolto  
nella  t ua  barca  perché  Cris to  dor me.  Cris to  dor miva  sulla  barca  e  gli  uo mini  
s t avano  per  annegare .  Se  nel  t uo  cuore  la  fede  dor me,  è  come  se  Cristo  dor ma  
nella  t ua  barca: quel  Cristo  che  abita  in  te  per  me z zo  della  fede.  Quando  d u nq ue  
cominci  a  p rovare  del  t u rba mento,  sveglia  Cristo  che  dor me; sveglia  la  t ua  fede  e  
vedrai  che  egli  non  ti  abban dona.  A volte  forse  penserai  d 'essere  abban dona to, 



perché  egli  non  ti  libera  quan do  tu  vuoi.  Egli  liberò  i  t re  fanciulli  d al  fuoco  . 
Ebbene,  colui  che  liberò  quei  t re  fanciulli  abban donò  forse  i  Maccabei?  
Certa mente  no.  Liberò  i  t re  fanciulli  e  liberò  i  Maccabei.  I  t re  fanciulli 
corporalmente,  pe r  confon dere  gli  infedeli;  i  Maccabei  s piri tualmen te,  pe rché  i 
fedeli li imitassero. Sono con  lui nella tribolazione; e lo libererò e lo glorificherò.

In alto il cuore!

12 . [v 16 .] Lo ricolmerò  con  la  lunghez z a  dei  giorni . Che  cos'è  " la  lunghez za  dei 
giorni  "? La vita  eterna.  Fratelli, non  crediate  che  si  pa rli  di  lunghe z za  dei  giorni  
come  quan do  si  dice  che  d 'inverno  i  giorni  sono  più  corti,  m e n t re  d 'es ta te  sono  
più  lunghi. Ci da rà  forse  giorni  di  tal  genere?  La lunghe z za  di  quei  giorni  non  ha  
fine;  è  la  vita  eterna  che  a  noi  è  p ro messa  con  l'im magine  dei  giorni  lunghi.  E 
poiché  essa  bas ta  a  sod disfarci,  a  ragione  dice:  Lo ricolmerò . Tut to  ciò  che  è  nel 
te m po,  per  quan to  sia  lungo,  se  ha  fine  non  ci  bas ta;  e  pe r  ques to  non  p uò  
nep p u re  essere  de t to  lungo. Se siamo  ingordi, dobbia mo  esserlo  della  vita  eterna; 
tale  vita  che  non  ha  fine  dovete  desiderare.  Ecco  il cam po  che  si  apre  alla  nos t ra  
avidi tà. Vuoi denaro  sen za  fine? Desidera  la vita  eterna, che è sen za  fine. Vuoi che  
i  t uoi  possessi  non  abbiano  fine?  Cerca  la  vita  eterna.  Lo  ricolmerò  con  la  
lunghez za  dei giorni.

Cristo ha dato in pegno alla sua sposa lo Spirito Santo. Amiamo il Signore e imitiamo il Maestro . . . . . . . . .

13 . E gli m ostrerò la mia  salvez za . Non  dobbiamo, fratelli, p as sar  sopra  alla  svelta  
s u  ques te  parole. Gli m ostrerò la mia  salvez za . Cioè, gli m os t rerò Cris to  s tesso. Ma 
come?  Non  è  s ta to  visto  in  te r ra?  Che  cosa  d u nque  vorrà  m os t rarci  che  sia  
davvero  grande?  Ecco: Gesù  Cristo  non  è  s ta to  vis to  con  u na  visione  pari  a  quella  
con  cui  lo  vedre mo.  In  ter ra  fu  visto  in  u na  m a niera  che  non  impedì  a  quan ti  lo 
videro  d 'inchiodarlo  alla  croce. Sì, coloro  che  lo  videro  lo  crocifissero, me n t re  noi 
che  non  lo abbiamo  visto  crediamo  in lui. Che d u nque? Avevano  forse  occhi i suoi  
crocifissori,  e  noi  no?  Al contrario! Noi abbiamo  gli occhi, gli occhi  del  cuore; m a  
lo  vediamo  ancora  per  m e z zo  della  fede,  non  sia mo  nella  visione  im me diata.  
Quando  lo  vedre mo  diret ta mente? Quan do  lo vedre mo  faccia a  faccia , come  dice 
l'Apos tolo. E ques to  è  ciò  che  Dio ci ha  p ro messo  quale  gran de  p re mio  di  t u t te  le 
nos t re  t ribolazioni.  Tut ti  gli  sfor zi  che  com pi,  li  com pi  al  fine  di  vedere  [il 
Signore].  Non  so  es primere  la  grande z za  di  quello  che  vedre mo,  da to  che  la 
visione  di  lui  sarà  t u t ta  la  nos t ra  ricom pensa.  So  però  che  tale  gran de  visione  
consis terà  nel  vedere  il Signore  nos t ro  Gesù  Cris to.  Colui  che  fu  visto  u mile  sarà  
visto  nella  s ua  grande z za,  e  ci allieterà  poiché  lo vedre mo  come  lo vedono  ora  gli 
angeli. In principio era  il Verbo e il Verbo era  presso Dio e il Verbo era  Dio . Nota te 
chi  ci abbia  p ro messo  ques to; ascolta te  cosa  dice  il Signore  nel  Vangelo.  Chi a m a  
m e  è  a m ato  dal  Padre  mio,  e  io lo a merò . E come  se  qualcuno  gli avesse  chies to: 
Che  cosa  darai  a  chi  ti  a ma?,  rispon de:  Mostrerò  m e  stesso  a  lui.  Desideriamo  e 
a miamo!  Ardiamo  d 'a more,  se  siamo  la  s posa.  Lo  s poso  è  as sen te:  usia mo  
pa zien za! Verrà  colui  che  desideria mo.  Ha  da to  un  tale  pegno  che  la  s posa  non  
p uò  te mere  di  essere  abbandonata  dallo  s poso.  Lo s poso  non  rinun zierà  al  suo  
pegno.  Quale  pegno  ha  da to?  Ha  versa to  il  suo  sangue.  Quale  pegno  ha  da to? 
ripe to. Ha m a n da to  lo Spirito  Santo. Potrà  lo s poso  rinun ziare  a  tali pegni? Se non  
avesse  a mato  la s posa, non  le avrebbe  da to  ques ti  pegni. È cer to  quindi che  l'ama. 
Lo a massimo  anche  noi  così! Nessuno  ha  a more  più  grande  di colui che  dà  la vita  
per  i propri  a mici ; m a  in  qual  m o do  possiamo  noi  dare  la  nos t ra  vita  pe r  lui?  E 
poi,  a  che  gli  serve  la  nos t ra  vita,  se  egli  or mai  ha  collocato  as sai  in  alto  il  suo  



rifugio, e  il flagello  non  si  app ressa  alla  s ua  tenda?  Ma cosa  dice  Giovanni?  Co me  
Cristo  ha  dato,  la vita  per  noi, così anche  noi dobbia mo  dare  la  vita  per  i fratelli . 
Chiunque  dà  la  vita  per  il  fra tello,  la  dà  a  Cristo;  così  come  quan do  n u t re  u n  
fra tello  n u t re  Cristo.  Ciò che  avete  fatto  a  uno  dei m iei più  piccoli, lo avete  fatto  a  
m e  . Amia molo  ed  imitiamolo! Corria mo  diet ro  ai  suoi  p rofu mi,  come  è  de t to  nel  
Cantico  dei  cantici:  Noi  correre mo  dietro  l'odore  dei  tuoi  profu mi . È venu to  e  ha  
fat to  sen tire  il  suo  p rofu mo,  e  il  suo  p rofu mo  ha  riem pi to  il  m o n do.  Donde  
p roviene  tale  p rofu mo?  Dal  cielo.  Seguilo  d u nq ue  in  cielo,  se  rispon di  con  verità  
quan do  ti  si  dice:  In  alto  il  cuore,  in  al to  il  pensiero,  in  alto  l'amore,  in  alto  la  
s peran za,  affinché  non  imput ridisca  sulla  te rra! Ti guardi  bene  dal  por re  il grano  
in  un  luogo  u mido, pe r  paura  che  ti  m a rcisca,  do po  che  hai  faticato  per  mieterlo, 
t rebbiarlo e s pularlo. Cerchi u n  pos to  ada t to  per  il t uo  grano, e non  lo cerchi per  il 
t uo  cuore?  Non  lo  cerchi  pe r  il  t uo  tesoro?  Fa'  in  te rra  t u t to  quan to  po t rai: 
dis tribuisci le ricchez ze  [ai poveri]! Non le pe rderai, m a  le me t terai al sicuro. Chi è  
che  te  le  conserva?  È Cristo,  il  quale  custodisce  anche  te.  Sa custodire  te,  e  non  
saprà  cus todire il t uo  tesoro? E se  vuole che cambi il po s to  al t uo  tesoro, perché lo 
fa se  non  perché  ti decida  a  m u ta re  l'indiriz zo  del t uo  cuore? Tut ti infat ti pensano  
al  loro  tesoro.  Quan ti  sono  coloro  che,  p ur  s tando  qui  ad  ascoltar mi,  han no  il 
cuore  rivolto  alla  loro  borsa! Siete  im mersi  nella  ter ra,  pe rché  è  in  te rra  ciò  che 
a mate! Manda te in cielo ciò che a mate e ivi sa rà  il vost ro  cuore. Infatti, dove sarà il  
tuo tesoro, ivi sarà anche il tuo cuore .

SUL SALMO 91
ESPOSIZIONE

DISCORSO

La carità più eccellente della fede e della speranza.

1. Pres ta te  a t ten zione  al  salmo! Ci conceda  il  Signore  di  scoprire  i mis teri  che  vi 
sono  contenu ti,  t ra t tan do  la  m a teria,  che  è  se m pre  uguale,  con  quella  varietà  di  
s p u n ti  e  di  accenti  che  impedisca  di  annoiarvi.  Dio  non  ci  insegna,  infat ti,  al t ro  
can tico  n uovo  all'infuori  di  quello  della  fede,  della  s peran za  e  della  carità.  In  lui  
rimanga  salda  la  nos t ra  fede  finché  non  lo  vediamo.  Credia mo  in  lui  p u r  sen za  
vederlo  per  rallegrarci poi  quan do  lo vedre mo,  quan do  alla  nos t ra  fede  s uccederà  
la  chiara  visione  della  s ua  luce, quan do  non  ci sarà  più  de t to: " Credi  ciò  che  non  
vedi ", m a: " Allieta ti, pe rché  già vedi ". E anche  la nos t ra  s peran za  sia  im m utabile. 
Si fissi  in  lui; non  vacilli né  ondeggi. Non  si  t u rbi, così come  non  p uò  tu rbarsi  Dio  
in  cui  tale  s peran za  è  radicata.  Ora  infat ti  a  buon  diri t to  le  si  dà  il  no me  di  
s peran za;  di  là  non  sarà  più  s peran za  m a  realtà.  Si  chiama  s peran za,  infat ti, 
finché  non  si vede  ciò che  si  s pera, come dice l'Apos tolo: La speran za  di ciò che si  
vede non  è speran za. Co me si fa, infatti, a  sperare ciò che si vede? Ma, se speria mo  
ciò che  non  vedia mo, con pa zienza  lo aspettia mo  . Adesso  per tan to  è  necessaria  la 
pa zien za,  finché  non  venga  ciò  che  ci  è  s ta to  p ro messo.  Al  contrario  ness uno  è 
pa ziente  nella  p ros perità:  quan do  da  u no  si  esige  pa zien za,  vuol  dire  che  è  in 
me z z o  al m ale. Quan do  si  dice  a  u no: Sii pa ziente, tollera, sop por ta, vuol dire  che  
si  t rova  nel  dolore:  u n  dolore  che  Dio  vuole  sia  sop por ta to  con  for tez za, 
tolleran za,  longanimità  e  pa zienza.  Egli  ti  ha  fat to  delle  p ro messe:  po t rà  forse  
ingannar ti?  È come  quan do  il  me dico  ricorre  ai  ferri  per  resecare  una  ferita.  Egli 
dice a  colui che ha  da  operare: Sii pa zien te, sop por ta, tollera! Esige la pa zien za  nel  
dolore, m a  p ro met te  la salu te  do po  il dolore. E colui che sop por ta  il dolore m en t re  



il  me dico  lo  opera,  se  non  si  ripro met tesse  la  salu te  che  allora  non  ha,  verrebbe 
me no  nel dolore che deve subire. Sono m olti, in ques to  m o n do, i m alanni: interiori 
ed  es teriori.  Gli scandali  non  solo  non  cessano  m a  abbonda no; anche  se  ness uno  
se  ne  ren de  con to,  all'infuori  di  colui  che  p rocede  s ulla  via  di  Dio.  A costui  ogni  
pagina  divina  dice  che  gli è  necessario  sop por tare  il p resente,  s perare  nel  fu tu ro, 
a mare  ciò che  non  vede, per  gioirne  quan do  lo vedrà. Infat ti la carità, che  in noi si  
associa  come  ter za  alla  fede  e  alla  s peran za,  è  più  grande  della  fede  e  della  
s peran za. La fede ha  per  ogget to  le cose che non  si vedono, m a  cederà  il pos to  alla  
chiara  visione,  quan do  le  vedre mo.  La s peran za  ha  per  ogget to  le  cose  che  non  
possedia mo,  sicché,  quan do  verrà  la  realtà,  non  ci  sarà  più  la  s peran za,  pe rché  
non  c'è  più  ragione  di  s perare  ciò  che  or mai  possediamo.  Quanto  alla  carità, 
viceversa,  essa  non  p uò  non  au mentare  se m pre  di  più  .  Se  a miamo  ciò  che  non  
vediamo,  quan to  dovre mo  a marlo  allorché  lo  vedre mo! Cresca  d u nq ue  se m pre  il 
nos t ro  desiderio! Se siamo  cristiani,  lo  siamo  soltan to  in  ordine  alla  vita  eterna. 
Nessun  cris tiano riponga la sua  s peran za  nei beni p resen ti; nessu no, pe r  il fa t to  di  
essere  cris tiano,  si  ripro met ta  la  felicità  in  ques to  m o n do.  Della  felicità  p resente  
u si  come  m eglio  p uò,  se  p uò,  quan do  p uò  e  nella  misura  in  cui  p uò.  Quan do  ce  
l'ha  renda  grazie  a  Dio  che  così  lo  consola;  quan do  non  l'ha  renda  grazie  alla  
gius tizia  di  Dio.  Sia  in  ogni  caso  pieno  di  gra ti tudine;  m ai  sia  ingra to! Ringra zi  il 
Padre  che  consola  e  che  accarez za;  e  ringrazi  ugualmente  il  Padre  che  vuol 
rad d riz zare,  che  flagella  e  che  so t topone  a  disciplina.  Dio  infat ti  se m pre  a ma: sia 
quan do  accarez za  sia  quan do  minaccia.  Ripeta  le  pa role  che  avete  u di to  nel  
salmo: È buono lodare il Signore, e inneggiare al tuo no me, Altissimo .

Il nostro sabato è nella tranquillità della speranza.

2. [v  1.]  Ecco  il  ti tolo  del  salmo:  Sal mo  del  cantico,  per  il  giorno  del  sabato.  E 
vera mente  oggi  è  saba to:  quel  giorno  che  anche  al  p resen te  i  giudei  celebrano  
nell'ozio  del  corpo,  u n  o zio  languido,  indolente  e  dissolu to.  Si  abbandonano  
infat ti  a  delle  frivolez ze; e  m e n t re  Dio  ordina  di  osservare  il sabato,  essi  pa ssano  
il  sabato  in  cose  che  Dio  p roibisce .  La  nos t ra  as tensione  riguarda  le  opere  del 
m ale; la  loro  riguarda  le  opere  di  bene.  È infat ti  meglio  arare  che  ballare.  Essi  si  
as tengono  dal  com piere  opere  buone,  m a  non  si  guardano  dalle  frivolez ze.  Il 
nos t ro  sabato  ci viene impos to  da  Dio. E qual è ques to  saba to? Guarda te da p p rima  
dove sia. Il nos t ro  sabato  è  nell'in timo  del cuore. Molti infat ti, p u r  riposan dosi con  
le  m e m bra,  han no  la  coscien za  in  t u m ulto.  Sono  cat tivi, m a  per  chi  è  ca t tivo  non  
p uò  esis tere  u n  saba to:  la  s ua  coscienza  non  è  m ai  t ranquilla,  ed  egli 
inevitabilmen te  vive  nel  t urba mento.  Chi  invece  ha  la  coscienza  a  pos to  è 
t ranquillo; e  tale  t ranquillità  è  il saba to  del  cuore.  Costui  guarda  a  Dio  e  alle  s ue  
p ro messe, e, se  per  caso  ora  soffre, si  allieta  nella  s peran za  del  fu turo  e  svanisce 
ogni  n ube  di  t ris te z za.  È quan to  dice  l'Apos tolo:  Lieti  nella  speranza  .  Tale  gioia, 
basa ta  nella sicurez za  della nos t ra  s peran za, è  il nos t ro  saba to. E ques to  è  ciò che  
si  inculca  e  si  canta  nel  salmo: in  qual  m o do  cioè  il cris tiano  debba  vivere  sen za  
t u rba menti  nel  sabato  del  s uo  cuore.  Il  quale  sabato  in  concre to  consis te  nel  
riposo,  nella  t ranquillità  e  nella  serenità  della  coscienza.  Il  salmis ta  s piega  le  
ragioni pe r  cui di  soli to  gli uo mini si t u rbano, e  ti insegna  a  celebrare  il sabato  nel  
t uo  cuore.

Insensato chi riversa su Dio la causa del male.

3 .  [v  2.]  Il  p rimo  p u n to  è  ques to:  se  t u  hai  fat to  u n  qualche  p rogresso,  devi  
a t t ribuirlo  a  Dio, perché  ogni cosa  è  suo  dono, non  meri to  t uo.  Da qui  comincia il 



saba to,  dal  non  a t t ribuire  a  te  s tes so  ciò che  hai  ricevuto,  come  se  t u  non  l'avessi 
ricevuto , e dal non  cercare scuse  del m ale che hai fa t to, poiché  il m ale è  roba  tua.  
Al cont rario, gli uo mini pe rversi e  dal  cuore  t u rba to, gli uo mini che  non  p ra ticano  
il  sabato,  a t t ribuiscono  a  Dio  il  m ale  che  s u  loro  grava;  il  bene,  invece,  lo  
a t t ribuiscono  a  se  s tessi.  Un  uo mo  di  t al  genere,  se  ha  fa t to  qualcosa  di  buono  
dice: L'ho  fat to  io; se  ha  fat to  qualcosa  di  m ale  cerca  di  riversarlo  sugli  alt ri,  per  
non  confessare  la  s ua  colpa  dinan zi  a  Dio. E in  che  m a niera  cerca  di  accusare  gli  
al t ri  delle  p ro prie  colpe?  Se  non  è  del  t u t to  e m pio,  accuserà  sa tana  e  dirà:  L'ha  
com messo  sa tana; è s t a to  lui che mi vi ha  indot to. Quasi che sa tana  abbia il po tere  
di  cost ringere  l'uo mo  a  com met tere  il  m ale! Certa mente  sa tana  ha  l'as tu zia  per  
per sua dere.  E,  se  sa tana  parlasse  e  Dio  tacesse,  po t res ti  avan zare  u na  qualche  
scusa;  le  t ue  orecchie  però  si  t rovano  t ra  Dio  che  a m mo nisce  e  il  serpen te  che  
s uggerisce.  Perché  si  ten dono  verso  il  serpen te  e  si  chiudono  a  Dio?  Satana  non  
cessa  di  insinuare  il  m ale,  m a  nep p u re  Dio  cessa  m ai  di  consigliarti  il  bene.  Né 
sa tana  ha  il po tere  di  cos t ringer ti  con tro  la t ua  volontà: è  in t uo  po tere  consen tire  
o  non  consen tire a  lui. Se hai com messo  qualcosa di m ale, anche per  is tigazione  di  
sa tana, lascia s tare  sa tana  ed  accusa  te  s tesso, pe r  po tere m eri tare, accusando ti, la  
misericordia di Dio. Cerchi di  accusare  chi non  p uò  conseguire il perdono? Accusa  
te  s tes so  e  sarai  perdona to. Ci sono  poi  m ol ti  al t ri  che  non  accusano  sa tana  m a  il  
des tino.  C'è  chi  dice: È s ta to  il des tino  che  mi  ha  s pin to  a  com met tere  il m ale.  Se 
gli do man di: Perché  hai  fat to  ques to, pe rché  hai  peccato?, egli ti  rispon de: È s ta ta  
colpa  del  mio  cat tivo  des tino.  Per  non  dire:  Sono  s ta to  io  che  l'ho  com messo, 
eccolo  p ron to  a  levare  la  sua  m a no  con tro  Dio e  bes te m miarlo  con  la  lingua.  Non  
lo bes te m mia  ancora  aper ta mente, è  vero, m a  as pet ta  un  m o mento  e  vedrai che  è  
p ro prio  ques to  che  dice. Doman dagli che  cosa  sia  il des tino, ed  egli ti  rispon derà:  
Le cat tive s telle. Doman dagli chi ha  creato  le s telle, chi le ha  ordinate, e  non  po t rà  
rispon der ti se  non: Dio. Inso m m a, dipen da  dalla re te  o  dalla canna  t rop po  lunga o 
dal  vicino,  si  finisce  se m pre  coll'incolpare  Dio.  E così,  quel  Dio  che  p u nisce  i 
peccati egli lo fa  au tore  dei s uoi peccati. Ma è u n  assu r do  che  Dio p u nisca  ciò che  
lui  s tesso  ha  fat to: p u nisce  ciò che  hai  fa t to  t u  al  fine  di  salvare  ciò  che  ha  crea to  
lui.  Talvolta  ques ti  tali,  quan do  peccano,  sorvolando  tu t ti  gli  alt ri  esseri,  se  la 
p ren dono  diret ta mente  con  Dio  e  dicono:  È Dio  che  lo  ha  volu to! Se  Dio  non  lo 
avesse  volu to,  io  non  avrei  peccato.  È m ai  possibile  che  egli  ti  esor ti  in  tal  m o do  
che  tu  non  solo  non  debba  ascoltarlo  per  non  peccare  m a  che  possa  an zi 
accusarlo  quan do  pecchi?  Orbene,  che  cosa  ci  insegna  ques to  salmo?  È bene  
confessare al Signore. Che significano  le pa role: Confessare al Signore? Significano 
che  tu  devi  riconoscere  la  verità  dinan zi  al  Signore  in  a mbed ue  le  cose:  nel  
peccato,  a m met ten do  che  lo  hai  fat to  t u;  nelle  opere  buone,  p roclaman do  che  le 
ha  com piute lui. Allora inneggerai al no me  di Dio altissimo; e cercherai la gloria di  
Dio, non  la t ua; il s uo  no me, non  il t uo.  Perché, se  t u  cerchi  il no me  di  Dio, anche  
lui  cercherà  il  t uo  no me;  m a  se  t u  non  ti  curi  del  no me  di  Dio,  egli  cancellerà  il 
no me  tuo. Ma in che  senso  ho  det to  che  Dio cerca  il t uo  no me? Ricorda  cosa  disse  
il  Signore  ai  s uoi  discepoli  che  tornavano  dalla  mis sione  evangelizzat rice  a  cui  li 
aveva  inviati.  Siccome  avevano  com piuto  m ol ti  miracoli  e  avevano  scacciato  i 
de moni  in  no me  di  Cristo,  tornan do  dissero:  Signore,  ecco,  i  de moni  si  sono  
assoggettati a  noi.  È vero  che  avevano  de t to:  Nel no me  tuo; m a  egli, scru tan do  nel 
loro  intimo, notò  u na  cer ta  sod disfazione  per  essere  s ta ti  così glorificati; vide  che  
si  inorgoglivano  e  che  inclinavano  alla su perbia, in  quan to  era  s ta to  loro  concesso  
di  scacciare  i  de moni.  Li  vide  intenti  a  cercare  la  loro  gloria  per sonale  e, 
me t ten dosi  lui alla  ricerca  dei  loro  no mi, o  m eglio  volendoli conservare  p resso  di  
sé,  disse:  Non  rallegratevi  di  questo!  Rallegratevi  piuttosto  perché  i  vostri  no mi  
sono  scritti in  cielo .  Ecco  dove  hai  il t uo  no me,  se  non  dimentichi  il no me  di  Dio. 



Inneggia  d u nque  col  salterio  al  no me  di  Dio,  se  vuoi  che  il  t uo  no me  sia  con  
sicure z za  p resso  Dio. Ma che  significa, fra telli, inneggiare  col salterio? Il salterio  è 
u no  s t r u me nto  m u sicale  m u ni to  di  corde.  Il  nos t ro  salterio  è  il  nos t ro  operare. 
Chiunque  con  le  m a ni  com pie  opere  buone,  inneggia  a  Dio  col  salterio.  Chiunque  
confessa  con  la bocca, canta  a  Dio. Canta  con  la bocca! Salmeggia con  le opere! Ma 
per  quale scopo?

Lodiamo Dio nella prosperità e nell'avversità.

4 . [v 3.]  Per ann un ziare  al  m a ttino  la  tua  misericordia,  e  la  tua  verità  durante  la  
notte .  Perché  la  misericordia  di  Dio  dev'essere  ann un ziata  al  m a t tino  m en t re  la 
verità  di  Dio d u ran te  la no t te? " Mattino  " vuol dire  te m po  della p ros peri tà; " no t te  
",  i  m o menti  della  t ris tez za  e  della  t ribolazione.  In  sos tan za,  d u nque,  cosa  ha  
volu to  dire?  Quan do  s tai  bene,  rallegra ti  in  Dio,  perché  lo  devi  alla  s ua  
misericordia.  Ma  tu,  forse,  obiet terai:  Se  mi  rallegro  in  Dio  quan do  s to  bene, 
perché  lo  debbo  alla  s ua  misericordia,  quan do  sono  nel  dolore  o  nella 
t ribolazione,  cosa  dovrei  fare?  Se  quan do  s to  bene  è  per  s ua  misericordia,  non  
sarà  per  caso  la  s ua  crudeltà  che  mi  fa  s tare  m ale?  Se  quan do  s to  bene  ne  
benedico  la  misericordia,  come  non  p ren der mela  con  la  s ua  crudeltà  quan do  s to  
m ale? No! Quan do  s tai  bene,  loda  la misericordia  di  Dio; quan do  s tai  m ale  lodane  
la  verità.  Se, infat ti, egli cas tiga  i peccati, non  è  ingius to.  Quando  Daniele  p regava 
era  no t te:  Gerusalem me  era  s ta ta  depreda ta,  era  in  po tere  dei  ne mici.  I  san ti 
s ubivano  m olte  afflizioni; Daniele  s tesso  fu  cacciato  nella  fossa  dei  leoni,  e  i t re  
fanciulli  furono  get ta ti  t ra  le  fiam me  .  Quando  il  po polo  di  Israele,  p rigioniero, 
s ubiva  t u t te  ques te  p rove, era  no t te. Durante  la  no t te  Daniele confessava  la verità  
di  Dio  e  p regando  diceva:  Noi abbia mo  peccato; abbia mo  agito  da  e m pi; abbia mo  
co m m esso ingiustizia. A  te, Signore, la gloria; a  noi la confusione  . Durante  la no t te  
ann un ziava  la  verità  di  Dio. Che  significa  " Annun ziare  la  verità  di  Dio d uran te  la  
no t te  "? Significa  non  accusare  Dio  perché  soffri  qualche  m ale,  m a  a t t ribuire  ciò  
che  soffri  ai  t uoi  peccati  e  al  desiderio  che  egli  ha  di  far ti  ravvedere,  affinché  tu  
possa  annu n ziare  al  m attino  la  sua  misericordia  e  durante  la  notte  la  sua  verità.  
Se al  m a t tino  ne  annu n zi  la  misericordia  e  la  verità  d uran te  la  no t te,  se m pre  lodi 
Dio, se m pre  confessi e inneggi al suo  no me.

Agire con rettitudine e stare allegri.

5 . [v 4.] Nel salterio a  dieci corde, con  il cantico, nella cetra. Non avete  sinora  u di to  
parlare  del  salterio  a  dieci  corde.  Il  salterio  a  dieci  corde  raffigura  i  dieci 
coman da menti  della  legge.  Ma  occorre  cantare  con  quel  salterio,  non  bas ta  
por tarlo. Anche  i Giudei infa t ti  ha nno  la  legge: m a  la por tano, non  ci can tano. Chi 
sono  coloro  che  ci  cantano?  Coloro  che  la  p ra ticano.  Ed è  poco  p ra ticare;  coloro  
che  la  p ra ticano  a  m alincuore  ancora  non  ci  cantano.  Ma allora  chi  sono  coloro  
che  ci  cantano?  Coloro  che  com piono  il  bene  in  letizia.  Il  canto  infat ti  è  segno  
d 'allegrez za.  Che  cosa  dice  l'Apostolo?  Dio a m a  chi  dona  con  letizia . Qualunque  
cosa  t u  faccia, fallo con  letizia. Allora fai il bene  e lo fai bene. Se, invece, operi con  
t ris te z za, sia  p ure  che  per  t uo  me z z o  si  faccia  del bene, non  sei t u  a  farlo: reggi il 
sal terio, non  vi canti. Nel salterio a  dieci corde, con  il cantico, nella cetra. Cioè, con  
la  parola  e  con  l'opera.  Con  il  cantico  significa  "  con  la  pa rola  ";  nella  cetra  
significa  " con  l'opera  ". Se p ron unci  sol tan to  parole,  è  come  se  t u  avessi  solo  il 
can tico, sen za  avere la cetra; se  operi m a  non  parli, è come se t u  avessi sol tan to  la  
cetra. Per  ques to  devi parlare  bene  e  agire  bene, se  vuoi avere  il cantico  e  insieme  
la cet ra.



Dio nostra luce e nostro calore.

6 . [v 5.] Perché tu, Signore, m i  hai allietato con  i tuoi interventi ed  io esulterò nelle  
opere  delle tue  m a ni.  Voi conoscete  il senso  delle  s ue  parole. Tu, dice, hai  fa t to  sì 
che  io  vivessi  bene,  t u  mi  hai  plas ma to; e  ogni  volta  che  io  fo  qualcosa  di  buono, 
ecco  generarsi  esul tan za  per  l'opera  delle  t ue  m a ni.  Come  afferma  anche  
l'Apos tolo:  Sia mo  u n'opera  di  lui,  creati  af finché  operia mo  il bene .  Se egli  non  ti 
avesse  t rasfor ma to  e reso  capace di operare  il bene, t u  di t uo  non  avres ti alt ro  che 
opere  m alvagie.  Infat ti,  dice  il  Vangelo:  Chi  dice  m e n zogna  parla  del  suo . E ogni 
peccato  è  m en zogna,  poiché  tu t to  quan to  è  cont ro  la  legge  e  contro  la  verità  è 
me n zogna.  Che  significa  allora:  Chi  dice  m e n zogna  parla  del  suo?  Significa:  Chi 
pecca, pecca u sando  sue  risorse. State  at ten ti alla conclusione  op pos ta! Se chi dice  
me n zogna  parla  del suo, chi dice verità  parla  per  dono  di Dio. Per ques to  alt rove è 
de t to:  Solo Dio è  verace; ogni uo mo  è  m e n zognero . Con  ques ta  sen ten za  non  ti  si  
dice: Avanti  p ure! Sei uo mo,  quindi  p uoi  me n tire  t ranquillamente.  Al con trario  ti 
si  dice:  Se  ti  riscon tri  me n zognero  renditi  conto  che  sei  uo mo.  E se  vuoi  essere  
verace  bevi alla  fonte  della  verità, e  così u sciranno  dalla  t ua  bocca  parole  di  Dio e 
non  sarai  più  me n zognero.  Siccome  da  te  s tesso  non  p uoi  avere  la  verità,  non  ti  
res ta  alt ro  che  berla  alla s ua  sorgente. Pensa  alla luce. Se te  ne  allontani t u  pio mbi  
nelle  tenebre.  Immagina  u na  piet ra.  Non  ap pena  l'allontani  dal  calore  diventa  
fred da, poiché non  ha  u n  calore suo  p roprio m a  è riscaldata  dal sole o  dal fuoco. È 
chiaro,  quindi, che  non  era  u na  s ua  risorsa  innata  ciò  che  la  rendeva  calda,  m a  il 
s uo  calore p roveniva o dal sole o  dal fuoco. Così anche tu, se  ti allon tanerai da  Dio 
ti  raffred derai; se  ti  avvicinerai a  Dio ti  riscalderai. Lo dice  l'Apos tolo: Ardenti per  
lo Spirito .  E a  p roposi to  della  luce,  cosa  dice?  Se ti  avvicinerai  a  Dio,  sarai  nella  
luce. Per  ques to  il salmo  dice:  Avvicinatevi a  lui e  sarete  illu minati; e  i vostri volti  
non  arrossiranno . E allora, se  è vero che non  p uoi com piere n ulla di  buono  se  non  
sei  illuminato  dalla  luce  di  Dio  e  riscaldato  dallo  Spirito  di  Dio, t u t te  le  volte  che  
avrai  la  consapevolez za  di  com piere  il  bene,  confessalo  a  Dio  e,  per  non  
insu perbir ti, di'  anche  tu  ciò che diceva l'Apos tolo: Che cosa hai tu  che non  l'abbia  
ricevuto?  E se  l'hai  ricevuto,  perché  te  ne  glori  co me  se  non  l'avessi  ricevuto?  Il 
salmo  d u nq ue,  dicendo: Mi hai allietato, Signore, con  i tuoi interventi, e io esulterò  
nelle opere delle tue m a ni, loda  Dio e ci insegna la buona  confessione.

Non vacillare quando avrai da soffrire immeritatamente.

7. Ma che  dire mo  di  coloro  che  vivono  m ale  e  p ros perano?  Di fron te  a  costoro  si  
t u rba  l'animo  di  chi  s mar risce  il  sabato.  Sa  di  dedicarsi  ogni  giorno  alle  buone  
opere, e  si  vede  afflit to  da  ogni  sor ta  di  cala mità.  Il suo  pa t rimonio  va  in  m alora; 
soffre  forse  la fame  la se te  la nu dità; forse  è  in carcere  p ur  avendo  fat to  del bene.  
Per  contro  vede  colui  dal  quale  è  s t a to  get ta to  in  carcere  seguitare  a  com piere  il 
m ale,  lieto  e  gongolante  [per  i  con tinui  s uccessi].  Entrano  allora  nel  suo  cuore  
pessimi  pensieri  cont ro  Dio  e  dice: O Dio,  m a  perché  ti  servo?  Perché  obbedisco  
alle  t ue  parole?  Non  ho  rubato,  non  ho  com messo  rapine,  non  ho  ucciso,  non  ho  
desidera to  i  beni  degli  alt ri,  non  ho  de t to  falsa  tes timonian za,  non  ho  offeso  il 
p ad re  o  la  m a d re,  non  mi  sono  inginocchiato  dinan zi  agli  idoli,  non  ho  
p ron un zia to  invano  il no me  del  Signore  Iddio.  Inso m ma,  mi  sono  tenu to  lontano  
dal  peccato.  Conta  le  dieci  corde,  cioè  passa  in  rassegna  i  dieci  coman da me nti 
della  legge:  esa mina  se  s tesso  su  ciascuno  di  essi,  e  si  convince  che  non  ne  ha  
t rasgredito  nep p u re  u no.  Per tanto,  essen do  in  me z z o  alle  t ribolazioni,  se  ne  
ra t t ris ta  .  Dall'alt ro  lato,  ecco  delle  per sone  che  non  dico  si  limitano  a  toccare  
alcune  corde  sol tan to,  m a  non  toccano  ne m meno  il  salterio,  cioè  non  com piono  



alcuna  opera  buona,  an zi  ren dono  culto  agli  idoli;  e  se  si  com por tano  forse  da  
cristiani, ciò  fanno  finché  tu t to  va  bene  a  casa  loro. Che  se  invece  sono  colpiti  da  
qualche  t ribolazione,  corrono  dall'indovino,  dallo  s t regone,  dall'as t rologo.  E se  a 
u no  di  ques ti  ti zi  si  ricorda  il  no me  di  Cris to,  sogghigna  e  torce  la  bocca.  Gli  si  
dice:  Sei  creden te  e  consulti  l'as t rologo?  Risponde:  Vattene  via! l'indovino  mi  ha  
salvato  i  beni;  sen za  di  lui  li  avrei  pe rdu ti  e  non  mi  sarebbe  rimas to  alt ro  che  
piangere. Buon  uo mo,  m a  non  ti  segni  forse  con  il segno  della  croce  di  Cris to?  La 
legge p roibisce  ciò  che  t u  fai. Ti rallegri  pe rché  hai  ri t rovato  i t uoi  beni; e  non  sei  
t ris te  perché  ti  sei  rovinato  t u  s tes so?  Quan to  sarebbe  s ta to  meglio  se  si  fosse  
perd u ta  la  tua  t unica  invece  della  t ua  anima!  Di  fron te  a  ques ti  discorsi  egli 
sogghigna: offende  i genitori; odia  il ne mico, lo perseguita  a  m or te; ruba, se  ne  ha  
l'occasione;  non  cessa  di  dire  falsa  tes timonian za;  insidia  il  m a t rimonio  al t rui; 
desidera  i  beni  degli  alt ri.  Com pie  t u t te  ques te  cose;  eppu re  p ros pera  in  m e z z o  
alle  ricchez ze,  agli  onori,  al  fas to  di  ques to  m o n do.  Il  misero,  t u t to  de dito  ad  
opere  di  bene  e  op presso  da  calamità, vede  ques to  bell'ese m plare; si  t u rba  e  dice: 
O Dio,  mi  dài  l'impressione  che  ti  piacciano  i m alvagi  e  che  de tes ti  i  buoni,  da to  
che  a mi  coloro  che  com met tono  ingius tizie.  Se  così  sconvolto  cederà  a  ques to  
pensiero, pe rderà  il sabato  del  cuore; già  comincia  a  non  tenere  gli occhi  fissi  sul  
sal terio.  Se  ne  è  allontanato  e  invano  can ta:  È bene  confessare  al  Signore,  e  
inneggiare  al  tuo  no me,  o  Altissi mo .  Scomparso  or mai  dall'uo mo  interiore  il 
saba to  e  perd u ta  la pace del cuore (in quan to  ogni buon  pensiero  è  s ta to  res pin to)  
comincia  a  diventare  simile  a  colui  che  vede  p ros perare  nel  m ale.  Anche  lui  è  
or mai rivolto  al  m ale  e  s ta  per  com pierlo. Ma Dio è  pa ziente, perché  è  eterno: egli 
mira  al giorno  del s uo  giudizio nel quale vaglierà ogni cosa.

Non scandalizzarti se vedi prosperare i malvagi.

8. [v 6.]  Volendoci  insegnare  t u t to  ques to,  che  cosa  dice  il  salmo?  Quanto  sono  
m a g nifiche  le tue  opere, Signore! Straordinaria mente  profondi sono i tuoi pensieri.  
In  verità,  fratelli  miei,  ness un  m are  è  tan to  p rofondo  quan to  il  pensiero  di  Dio, 
allorché  fa  p ros perare  i m alvagi e  soffrire  i buoni. Niente  è  tan to  p rofondo, niente  
è  tan to  abissale. Ivi, in ques ta  p rofondità, in ques to  abisso  naufraga  ogni infedele. 
Vuoi  varcare  ques to  abisso?  Non  allontanar ti  dal  legno  di  Cris to!  Se  non  vuoi 
affondare,  tien ti  s t re t to  a  Cristo.  Che  vogliono  dire  le  pa role:  " Tienti  s t re t to  a  
Cris to"? Fu per  ques to  che  volle lui s tesso  soffrire  in  te r ra. Avete  u di to, quan do  è  
s ta to  let to  il  Profeta,  che  egli  non  volle  né  so t t rar re  le  sue  s palle  al  flagello,  né  
riparare  il suo  volto  dagli  s pu ti  degli  uo mini,  né  allontanare  la  s ua  guancia  dalle  
loro m a ni . Perché volle soffrire  t u t te  ques te  cose, se  non  per  consolare coloro  che  
soffrono?  Avrebbe  po tu to  anche  lui  risuscitare  la  s ua  carne  alla  fine  del  m o n do; 
m a  se  t u  non  lo  avessi  visto  risuscitare,  non  avres ti  avuto  in  che  s perare.  Non  ha  
differito  la s ua  risur re zione, perché  tu  non  seguitassi  a  d ubitare. In vista  di  u n  tal  
fine  (quello,  cioè,  che  hai  vedu to  nel  Cris to)  anche  tu  tollera  le  t ribolazioni  del  
m o n do.  Né ti  t u rbi  il fa t to  che  in  ques to  m o n do  c'è  gente  che  com met te  il m ale  e  
p ros pera.  Straordinaria mente  profondi  sono  i pensieri  di  Dio. Dov'è  il pensiero  di  
Dio? Per  ora  allen ta  le briglie m a  poi  le tirerà. Non  ti  rallegrare, a  so miglianza  del 
pesce  che  gode  per  aver  t rovato  l'esca. Il pescatore  non  ha  ancora  tira to  l'amo  m a  
il pesce  l'ha  già  in  bocca.  La vita,  che  a  te  se mbra  lunga,  è  breve: t u t te  le  cose  di  
quaggiù passano  rapida mente. Che cosa  è  la vita  dell'uo mo, sia p u re  lunga quan to  
si vuole, a  pa ragone dell'eterni tà  di  Dio? Vuoi essere pa ziente? Guarda  l'e terni tà  di  
Dio. Tu guardi ai t uoi pochi giorni, e vorres ti che nel loro breve volgere si a t t uasse  
ogni cosa. Che cosa? Vorres ti che fossero  condan na ti t u t ti gli em pi e coronati t u t ti  
i buoni. Vuoi che t u t to  ques to  si  ade m pia  nello s pa zio dei t uoi brevi giorni? Dio lo  



realiz za  a  suo  te m po.  Perché  vuoi  essere  impa ziente  e  far  impa zientire  anche  gli 
al t ri? Dio è eterno, sa  aspet tare  ed  è  longanime! Ma tu  dici: Io p u r t rop po  non  sono  
pa ziente,  e  ques to  perché  sono  te m poraneo.  Ma  è  in  t uo  po tere  non  esserlo: 
congiungi il t uo  cuore  con l'eterni tà  di  Dio e  sarai e terno  insieme con lui. Che cosa  
s ta  scri t to  delle  cose  te m porali?  Ogni  carne  è  erba,  e  ogni  gloria  della  carne  è  
co me  il  fiore  dell'erba:  l'erba  inaridisce  ed  il  fiore  avviz zisce.  Tut te  le  cose 
inaridiscono  ed  avvizziscono,  m a  non  la  pa rola  di  Dio;  perché  la  parola  del  
Signore  ri mane  in  eterno .  Passa  l'erba,  passa  la  gloria  dell'erba;  m a  tu  hai  
qualcosa  cui  tener ti  s t re t to:  la  parola  del  Signore,  la  quale  resta  in  eterno.  Di' 
d u nque  al  Signore:  Straordinaria mente  profondi  sono  i  tuoi  pensieri.  Se  ti  tieni 
s t re t to  al  legno,  passerai  a t t raverso  ques to  abisso.  Ci  vedi  qualcosa  in  tu t to  
ques to? Ci com pren di  qualcosa? Tu dici di  com prenderci. Se sei già  cris tiano  e  sei 
ben  istrui to,  dirai:  Dio  si  riserva  ogni  cosa  per  il  suo  giudizio.  I buoni  soffrono  
perché  sono  cas tigati  come  figli; i m alvagi esul tano  perché  sono  condanna ti  come  
es t ranei. Supponi  che  u n  uo mo  abbia  d ue  figli: ne  cas tiga  u no  e  lascia  fare  l'alt ro. 
Uno si dà  a  m al fare  e s uo  pad re  non  lo rim provera; l'alt ro  non  ap pena si m uove, è  
p reso  a  schiaffi e  fus tiga to. Perché  il pa dre  lascia fare  u no  e cas tiga l'alt ro, se  non  
perché  ha  deciso  di  riservare  la  sua  eredi tà  a  quello  che  cas tiga  e  di  diseredare  
quello  che  abban dona?  Il  pa dre,  inso m ma,  non  vede  in  ques t 'ul timo  alcuna  
s peran za  [di  ravvedimento]  e  lo  lascia  fare  ciò  che  vuole.  Ma p uò  s uccedere  che 
l'adolescente  t ra t ta to  con  rigore  non  abbia  cuore  e  sia  o t t uso  di  me n te  e  
dissenna to.  Eccolo  allora  invidiare  la  sor te  del  fra tello  che  non  subisce  cas tighi, e  
ra m maricandosi  della  p ro pria  sor te  dire  in  cuor  suo:  Mio  fra tello  fa  tan to  del  
m ale,  fa  ciò  che  vuole,  a  dispet to  di  t u t ti  gli  ordini  del  pa dre  mio,  e  nessu no  lo 
rim provera; io, ap pena  mi  m uovo, sono  p u nito. Chi così dice è  s tol to  e sciocco. Ha 
occhi per  vedere ciò che soffre, m a  non  vede ciò che gli è riservato.

Non ti lusinghino gli effimeri successi dell'empio.

9 .  [vv  7.8.]  Dopo  aver  de t to:  Straordinaria mente  profondi  sono  i  tuoi  pensieri,  
aggiunge  subito:  L'uo mo  sciocco  non  conoscerà  e  lo  stolto  non  intenderà  queste  
cose.  Quali  sono  le  cose  che  lo  s tol to  non  inten derà  e  l'uo mo  sciocco  non  
conoscerà?  Non  conoscerà  che  i peccatori  ger mogliano  co me  erba.  Che  significa: 
Co me  erba? Verdeggiano  d 'inverno,  inaridiscono  d 'es ta te.  Avrai  cer to  osservato  il 
fiore dell'erba. Che cosa  passa  più  rapida mente  di  u n  fiore? Eppure  che  cosa  è più  
s plendido, più  rigoglioso  di  lui? Non  ti  affascini il suo  s plendore; te mi piu t tos to  il  
s uo  inaridirsi.  Hai  sentito  che  i  peccatori  saranno  co me  erba.  Ascolta  ancora  i 
gius ti:  Perché,  ecco ,  con  quel  che  segue.  Guardate  fra t tan to  i  peccatori:  essi  
fioriscono  come  erba.  Bene!  Ma  chi  sono  coloro  che  non  li  riconoscono?  Gli 
sciocchi  e  gli  s tol ti.  I peccatori ger mogliano  co me  erba,  e  li guardano  tutti  coloro  
che  operano iniquità.  Tut ti coloro  che  nel  loro  cuore  non  sono  ret ti  nei riguardi  di  
Dio  osservano  incanta ti  i  peccatori  e  com'essi  ger mogliano  qual  erba:  vedono, 
cioè,  la  loro  effimera  p ros peri tà.  E perché  li  guardano?  Per  perire  nel  secolo  del  
secolo. Guardano  il loro  fiorire  nel te m po  e li imitano; e, volendo  fiorire  u n  istan te 
insieme con loro, m uoiono in eterno: cioè periscono nel secolo del secolo.

Chi ama il mondo è nemico di Dio.

10.  [vv  9.10.]  Ma  tu  sei  l'altissimo  in  eterno,  Signore.  Dall'alto  della  s ua  eterni tà  
as pe t ti che passi il te m po  degli em pi e venga il te m po  dei gius ti. Perché ecco. State  
a t ten ti,  fra telli!  Colui  che  qui  pa rla  si  sen te  già  u ni to  all'eternità  di  Dio.  Parla  
infat ti  in  nos t ra  vece,  parla  nella  per sona  del  corpo  di  Cristo;  è  Cristo  che  parla  



nel  s uo  corpo,  cioè  nella  s ua  Chiesa.  Orbene,  come  poco  fa  vi  dicevo,  Dio  è  
longanime  e  pa zien te:  sop por ta  t u t te  le  iniquità  che  vede  com piere  dai  m alvagi. 
Perché? Perché  è  eterno  e  sa  bene  cosa  sia  riservato  a  cos toro.  Vuoi essere  anche  
tu  longanime  e  pa ziente?  Unisciti  all'eterni tà  di  Dio  e,  così  u ni to  a  lui,  guarda  le 
cose  che  s tanno  al  di  so t to  di  te.  Se  infat ti  il  t uo  cuore  sarà  u nito  all'Altissimo, 
t u t te  le cose  m or tali saranno  so t to  di te; e allora po t rai dire  le parole che seguono: 
Perché,  ecco,  i  tuoi  ne mici  periranno.  Coloro  che  ora  p ros perano  in  seguito 
periranno. Chi sono  i ne mici di  Dio? Fratelli, credete  forse  che  siano  ne mici di  Dio 
sol tan to  coloro  che  lo bes te m miano? Certa mente  lo sono  anche  costoro, e  lo sono 
in m a niera  furibonda  se non  rispar miano a  Dio le ingiurie né  con  la bocca né  con  i 
pensieri  m alvagi. Ma che  cosa  fanno  a  Dio  eccelso,  e terno?  Se col  p ugno  percuoti  
u na  colonna,  ferirai  te  s tes so.  E pensi  di  non  dan neggiar ti  colpen do  Dio  con  la 
bes te m mia?  Chi  bes te m mia  Dio  a  Dio  non  reca  alcun  m ale.  Comu nq ue  i 
bes te m miatori  sono  ne mici  di  Dio  e  ne mici  m a nifes ti.  Ogni  giorno  però  ci  si  
imba t te  in  ne mici  occulti. Guarda tevi da  ques ta  sor ta  di  inimicizia  con tro  Dio! La 
Scrit tura  ci  indica  alcuni  di  ques ti  ne mici  occulti  di  Dio; e  cosi,  non  po tendoli  t u  
scoprire  con  il  tuo  ingegno,  li  riconoscerai  dalla  Scrit t ura  e  s t arai  in  guardia  per  
non  essere  del  loro  n u mero.  Giacomo  dice  aper ta mente  nella  sua  Lettera:  Non  
sapete che l'a mico di questo m o ndo si fa  ne mico di Dio?  Avete u dito  ques te  parole. 
Non  vuoi  essere  ne mico  di  Dio?  Non  essere  a mico  di  ques to  m o n do.  Poiché,  se  
sarai  a mico  di  ques to  m o n do,  sarai  ne mico  di  Dio.  Come  la  s posa  non  p uò  
diventare  adultera  sen za  porsi  in  cont ras to  con  s uo  m arito,  così  l'anima  che 
diviene adultera  per  a more  delle cose ter rene  non  p uò  non  essere in contras to  con  
Dio.  Teme  Dio,  m a  non  lo  a ma;  te me  la  pena,  non  gode  della  gius tizia.  Sono, 
d u nque,  ne mici di  Dio t u t ti  coloro  che  a mano  il m o n do,  t u t ti  coloro  che  vanno  in  
cerca  delle  frivolez ze,  che  consultano  gli  as t rologhi,  gli  s t regoni,  gli  indovini.  Sia 
che  ent rino  nelle  chiese  sia  che  non  vi  en t rino,  sono  ne mici  di  Dio.  Possono 
p ros perare  per  u n  cer to  te m po, come  l'erba; m a  periranno  quan do  egli comincerà  
ad  indagare  e  so t toporrà  al  s uo  giudizio  ogni  uo mo.  Accorda ti  con  la  Scrit t ura  di  
Dio,  e  di'  anche  tu  con  ques to  salmo:  Perché,  ecco,  i tuoi  ne mici  periranno.  Non 
cadere  nella  loro  s tessa  rovina.  E saranno  dispersi  tutti  coloro  che  operano  
ingiustizia.

Il giusto non conosce vecchiaia.

11 . [v 11.] E a  te,  che  ora  soffri, cosa  capiterà  quan do  i ne mici di  Dio  periranno  e 
saranno  dispersi  t u t ti  coloro  che  si  danno  a  opere  inique?  Tu  che  gemi  in  m e z zo  
agli  scan dali,  in  me z zo  alle  ingiusti zie  u ma ne,  che  soffri  nella  carne  m a  godi  nel  
cuore,  che  cosa  ti  a t ten di? Qual  è  la  t ua  s peran za,  o  corpo  di  Cristo?  O Cris to,  t u  
che in cielo siedi alla des t ra  del Padre m a  qui in te r ra  soffri ancora  nei t uoi piedi e  
nelle t ue  m e mbra, e  dici: Saulo, Saulo, perché  mi  perseguiti? , quale s peran za  avrai 
t u,  se  i  ne mici  di  Dio  periranno  e  saranno  dispersi  t u t ti  coloro  che  operano 
iniquità? Che cosa  ti a t ten de? Sarà esaltata co me quella dell'unicorno la mia  forza.  
Perché  ha  de t to:  Co me  quella  dell'unicorno?  Talvolta  l'"  u nicorno  " raffigura  la 
s u perbia, tal'al t ra  è  l'esaltazione  dell'unità; e  se  viene  esalta ta  l'unità  ne  segue  che  
t u t te  le  eresie,  insieme  con  i ne mici  di  Dio,  sco m pariranno.  E sarà  esaltata  co me  
quella  dell'unicorno  la  mia  forza.  Quan do  accadrà  t u t to  ciò?  E la  mia  vecchiaia  
nell'abbondante  misericordia.  Cosa  chiama  la  m ia  vecchiaia?  La  mia  ul tima  età. 
Come  t ra  le età  della  nos t ra  vita  la  vecchiaia  è  l'ultima, così  è  del  corpo  di  Cris to. 
Tut to  ciò  che  esso  ora  soffre  di  dolori  e  di  calamità, nelle veglie, nella  fame, nella  
se te,  t ra  gli  scan dali,  le  ingius tizie,  le  angus tie,  è  la  sua  giovinez za;  la  sua  
vecchiaia,  cioè  la  s ua  ul tima  età,  sarà  nella  letizia.  Noti  bene  la  vost ra  Carità  che  



ha  de t to  " vecchiaia  " sen za  allusioni alla  m or te. L'uomo, infat ti, quan do  invecchia 
nel  corpo,  s 'avvia  alla  m or te; la  vecchiaia  della  Chiesa  sarà,  invece, candida  per  le 
opere  buone  com piute  né  le  sopravverrà  la  m or te  a  corro m perla.  Ciò  che  nel  
vecchio  è  la  te s ta,  la  s tessa  cosa  saranno  le  nos t re  opere.  Vedete  come  diventa  
canu to  il  capo  dei  vecchi,  tan to  più  ci  si  imbianca,  quan to  più  si  avan za  nella  
vecchiaia.  Sulla  tes ta  di  chi  invecchia  bene,  secon do  l'ordine  delle  cose, 
difficilmen te  po t rai  t rovare  u n  solo  capello  nero.  Se la  nos t ra  vita  sarà  s ta ta  tale  
che,  per  quan to  vi  cerchi  delle  m acchie  di  peccato,  non  ve  le  t rovi,  allora  tale 
vecchiaia  sarà  giovanile,  sarà  verdeggiante  e  verdeggerà  per  se m pre.  Avete  u di to  
come sia  erba  secca la vita  dei peccatori; ascol ta te  ora  cosa  è  de t to  della vecchiaia  
dei gius ti: La mia  vecchiaia è nell'abbondante misericordia.

Come distinguere il nemico dall'amico.

12 . [v 12.] E il m io occhio ha  guardato attenta m ente i m iei ne mici. Chi chiama  suoi 
ne mici?  Tut ti  coloro  che  com piono  ingius ti zia.  Non  p reoccupar ti  di  sa pere  se  il 
t uo  a mico  sia  u n  iniquo.  Verrà  l'occasione  e  lì  te  ne  accorgerai.  Tu  cominci  ad  
op por ti  alla  s ua  ingiusti zia, e  subito  vedrai che  anche  quan do  ti  lusingava era  t uo  
ne mico;  solo  che  t u  ancora  non  lo  avevi  saggiato.  Non  che  tu  non  lo  avessi  reso  
nell'animo  ciò  che  egli  non  era,  m a  non  gli  avevi  da to  m o do  di  m a nifes ta re  
all'es terno  ciò  che  di  fat to  era.  E il  m io  occhio  ha  guardato  attenta m ente  i  m iei  
ne mici;  e  il  m io  orecchio  udrà  coloro  che  si  levano  contro  di  m e  calunniando.  
Quando?  Nella  vecchiaia.  Che  significa  " Nella  vecchiaia  "? Alla  fine.  E che  cosa 
u d rà  il nos t ro  orecchio? Stando  alla des t ra, u d re mo ciò che sarà  de t to  a  coloro che  
sono  alla  sinis tra:  A ndate  nel  fuoco  eterno,  che  è  stato  preparato  per  il diavolo  e  
per  gli  angeli  suoi .  Il gius to  non  avrà  timore  di  u dire  ques to  terribile  ann un zio. 
Sapete  cosa  è  scrit to  in  u n  salmo:  Il giusto sarà  nella  m e moria  eterna,  e  non  avrà  
ti more dell'annu n zio cattivo . Quale annu n zio cat tivo? A ndate nel fuoco eterno, che  
è  stato  preparato  per  il diavolo e  per  gli angeli suoi! E il m io  orecchio udrà  coloro  
che si levano contro di m e  calunniando.

La bellezza del cristiano si mostrerà alla. fine.

13 . [v 13.] Sparisce  l'erba,  s parisce  la  p ros perità  dei  peccatori; m a  qual  è  la  sor te  
dei gius ti? Il giusto fiorirà  come la palma. Quelli ger mogliano  come l'erba; il giusto  
fiorirà  co me  la  pal m a.  Nella  pal ma  ha  voluto  simboleggiare  l'altez za.  E,  forse, 
nella  palma  ha  valore  simbolico  anche  il  fa t to  che  essa  è  bella  nella  sua  cima. 
Nasce  dalla  te r ra  e  te r mina  in  alto,  con  u na  cima,  e  in  ques ta  cima  è  t u t ta  la  s ua  
bellez za.  La  sua  radice  rasoterra  appare  bru t ta,  m a  bella  è  la  s ua  chioma  sullo 
sfon do  del  cielo.  Anche  la  t ua  bellez za  si  m a nifes terà  alla  fine.  Sia  salda  la  t ua  
radice: ricordan do  bene  però  che  la nos t ra  radice è  pian ta ta  in  al to, poiché  nos t ra  
radice  è  Cristo,  che  è  asceso  al  cielo.  Chi  si  sarà  u miliato,  sarà  esalta to.  Co me  il  
cedro  del  Libano  si  m oltiplicherà.  Osservate  quali  alberi  ha  m en ziona to.  Il giusto  
fiorirà  co me  la pal m a; co me  il cedro del Libano si m oltiplicherà.  Inaridiscono  forse 
la  palma  o  il cedro  quan do  si  leva  il sole?  L'erba  invece  inaridisce  quan do  il sole  
brucia.  Verrà  il  giudizio,  e  allora  inaridiranno  i  peccatori  e  fioriranno  i  fedeli. 
Co me cedro del Libano si m oltiplicherà.

Rette sono le vie del Signore, giusti i suoi giudizi.

14 . [vv 14 - 16.]  Piantati  nella  casa  del  Signore,  fioriranno  negli atri  della  casa  del  
nostro  Dio.  Si  m oltiplicheranno  ancora  nella  rigogliosa  vecchiaia;  e  saranno  



tranquilli per  annun ziare.  Ques to  è  il  saba to  di  cui  vi  ho  parlato  p rima  e  da  cui 
t rae  ti tolo  il  salmo.  Saranno  tranquilli  per  annu n ziare.  Perché  annun ziano 
t ranquilli?  Non  si  t u rbano  per  l'erba  dei  peccatori.  Il  cedro  e  la  palma  non  si  
curvano  nep p u re  so t to  le  te m pes te.  Siano  d u nq ue  t ranquilli,  sì  da  po ter  
ann un ziare.  Così  vera mente,  perché  ora  occorre  p redicare  [il  Vangelo]  anche  ad  
uo mini  che  sogghignano.  O miseri  uo mini,  a ma nti  del  m o n do! Annun ziano  a  voi 
coloro  che  sono  pianta ti  nella  casa  del  Signore,  coloro  che  confessano  a  Dio  nel  
can tico e nella cet ra, cioè nelle pa role e nelle opere. Vi recano la buona  novella e vi  
dicono:  Non  fatevi  ingannare  dalla  felicità  dei  m alvagi!  Non  guarda te  il  fiore  
dell'erba;  non  guarda te  coloro  che  sono  felici  nel  te m po  e  saranno  miseri  per  
l'eterni tà.  Del  res to,  quella  che  scorgete  all'es terno  non  è  affat to  la  vera  felicità. 
Essi  non  sono  felici  nel  cuore,  perché  sono  tor tura ti  dalla  loro  cat tiva  coscienza.  
Tu  invece, che  s peri  nelle p ro messe  del  Signore  Dio tuo, s ta '  p u re  t ranquillo! Cosa  
ann un zierai,  infat ti,  nella  t ua  t ranquillità?  Che  il  Signore  Dio  è  retto,  e  non  c'è  
ingiustizia  in  lui.  State  at ten ti,  fra telli,  se  davvero  siete  pian ta ti  nella  casa  del  
Signore, se  volete  fiorire  come  la palma  e  m ol tiplicarvi come  il cedro  del  Libano  e 
non  volete  inaridire  come  l'erba  so t to  i  raggi  cocenti  del  sole,  adeguan dovi  a  
coloro  che  se mbrano  fiorire  perché  il  sole  non  brilla.  Che  cosa  annu n zierete,  se  
non  volete  essere  erba  m a  palme  e cedri? Che retto è il Signore Dio e in lui non  c'è  
ingiustizia.  In  che  senso  non  c'è  ingius tizia  in  lui?  Il  m alvagio  com met te  tan te  
ca t tive azioni; ep pu re  gode  o t tima  salu te, ha  figli, la sua  casa  è  piena, è  ricolmo di 
gloria, è  onora to; e  t u t to  ques to  me n t re  me dita  vendet te  contro  i suoi ne mici e  ne  
combina  d 'ogni  colore.  Ecco  invece  u n  al t ro,  u n  innocen te  che  bada  ai  fat ti  suoi. 
Non  ruba,  non  fa  nulla  di  m ale  a  nessuno,  ep pure  soffre,  in  catene  o  in  carcere: 
sos pira  im merso  nella  più  squallida  miseria.  Come  si  fa  a  dire  che  non  c'è  
ingiustizia  in  lui?  Tranquilliz za ti  e  capirai:  ora  infat ti  sei  t u rbato  e  nel  t uo  
nascon diglio  s 'è  oscura ta  la  luce.  Il  Dio  eterno  vuole  illuminar ti;  t u  però  non  
avvolger ti nella n ube  del t urba mento. Sii t ranquillo in  te  s tes so  e  s ta'  a t ten to  a  ciò  
che  ti  dirò.  Dio  è  eterno  e,  se  ora  rispar mia  i  m alvagi,  lo  fa  per  indurli  alla  
conversione,  m en t re  cas tiga  i  buoni  pe r  educarli  in  vista  del  regno  dei  cieli.  
Quindi,  non  c'è  ingiustizia  in  lui.  Non  te mere! Molti  dicono  infat ti: " Ecco, io  sono  
sol tan to  flagellato.  Tut ti  sanno  e  io  s tesso  riconosco  di  aver  peccato;  non  
p re ten do  di  passa r  per  gius to  ".  Quan do  u no  è  colpito  da  qualche  disgrazia  e  
soffre, se  t u  ent ri  da  lui pe r  consolarlo, ti  dice: " Am met to  di  aver  peccato; è  per  i 
miei  peccati,  che  io  riconosco;  m a  ho  peccato  forse  tan to  quan to  quello?  So 
quan te  ne  abbia  combinate  quel  tale, e  di  che  sor ta.  I miei  peccati  non  li escludo,  
an zi, li confesso  a  Dio, m a  cer to  sono  me no  di  quelli di  costui.  Eppure,  eccolo  là: 
egli  non  ha  niente  da  soffrire".  Non  tu rbar ti!  sii  t ranquillo!  Sappi  che  retto  è  il  
Signore, e  non  c'è ingiustizia  in  lui.  Che dires ti, se  sa pessi  che  il Signore  ti  cas tiga  
adesso,  p roprio  per  non  cacciar ti  nel  fuoco  e terno?  E che  dires ti,  se  ti  confidasse 
che  per  il  m o men to  lascia  t ranquillo  il  peccatore,  pe rché  si  riserba  di  dirgli: 
A ndate nel fuoco eterno ? Ma quando? Quan do  tu  sarai collocato  alla des t ra, allora  
a  coloro  che  s ta ranno  alla  sinis t ra  dirà:  A ndate  nel  fuoco  eterno  che  è  stato  
preparato  per  il diavolo e  gli angeli suoi.  Non  ti  t u rbare  quindi  per  cer te  cose! Sii 
t ranquillo!  Celebra  il  sabato  e  ann un zia  che  retto  è  il  Signore,  e  in  lui  non  c'è  
ingiustizia.
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Esemplarità della settimana genesiaca.

1. Quale  sia  il ti tolo  di  ques to  salmo,  lo  abbia mo  u dito  d u ran te  la  let tura;  quan to  
poi  al  s uo  significato, non  è  difficile com pren derlo  se  ci si  rifà  alla  sacra  Scrit t ura  
e  p recisa mente  al  libro  della  Genesi.  Infat ti  nel  ti tolo  di  ogni  salmo,  come  s ul 
frontone  di  u n  edificio,  si  annu n zia  quello  che  vi  cerchia mo  den t ro.  Il nos t ro  si  
inti tola  così:  Lode  del  cantico,  per  David  stesso  nel  giorno  pri ma  del  sabato,  
quando  fu  fondata  la  terra.  Riandiamo  con  il  pensiero  a  ciò  che  Dio  fece  nei 
singoli  giorni  nei  quali  creò  e  ordinò  l'universo,  dal  p rimo  giorno  fino  al  ses to, 
lasciando  da  par te  il se t timo  che  Dio consacrò  a  se  s tesso  poiché  in  esso  si riposò  
da  t u t te  le  opere  che  aveva  com piute  in  m o do  o t timo.  Troveremo  che  nel  ses to  
giorno  (di cui  si  pa rla,  da to  che  dice  pri ma  del sabato)  creò  tu t ti  gli animali  della 
te r ra;  e  s uccessivamente,  nello  s tesso  giorno,  creò  l'uo mo  a  s ua  im magine  e 
so miglianza. Non  è sen za  ragione  che  i giorni siano  s ta ti ordinati in  ques to  m o do,  
m a  è  perché  secondo  u n  tale  ordine  dovevano  correre  i  secoli  p rima  del  nos t ro  
riposo  in  Dio:  p recisando  che  ci  riposeremo  se  avre mo  com piuto  opere  buone. 
Proprio  per  insegnarci  ques to,  s ta  scrit to  che  Dio  si riposò  nel  setti mo  giorno ,  
do po  aver  com piute  t u t te  le  opere  in  m o do  quan to  m ai  buono.  Non  che  Dio  si  
fosse  s tancato, pe r  aver  bisogno di riposo, né  che adesso  abbia cessa to  di  operare, 
se  Cris to  nos t ro  Signore  dice  chiara mente : Mio  Padre  opera  anche  ora  .  Diceva 
ques te  parole  ai  Giudei,  i  quali  pensavano  di  Dio  in  m o do  carnale  e  non  
com pren devano  che  Dio  opera  nella  quiete: opera  continua mente  e  s ta  se m pre  in  
riposo. Dunque  anche  noi, che  Dio volle p refigurare  in se  s tes so  e  nelle sue  opere,  
com piute  che  avre mo  tu t te  le  opere  buone  o t ter re mo  il riposo.  Come  vi è,  infat ti  
no to,  o  fra telli,  t u t te  le  opere  buone  che  eseguia mo  qui  nel  m o n do,  p rima  del  
riposo,  sono  com piute  con  una  cer ta  fatica, me n t re  quel  riposo  non  è  ancora  per  
noi u na  realtà  m a  solo  una  s peran za: s peran za  necessaria, poiché, se  ci m a ncasse, 
noi  verre m m o  me no  nella  fatica. Comu nque  cesserà  il te m po  delle  opere  buone  e  
della  conseguen te  fatica. Che  cosa  c'è  di  più  buono  che  dare  il p ane  all'affamato? 
che  cosa  c'è  di  più  buono  di  ciò  che  or  ora  u diva mo  quan do  si  leggeva  il Vangelo 
(e l'am mo ni mento  era  rivolto  a  t u t ti): Chiunque ha  due  tuniche ne  dia a  chi non  ne  
ha,  e  chi  ha  cibo  n utra  l'af fa m ato  ?  Vestire  l'ignudo  è  opera  buona.  Ma  forse  
con tinuerà  se m pre  ques ta  opera?  Essa  com por ta  u na  cer ta  fatica,  m a  ha  la  sua  
consolazione  nella  s peran za  del  fu tu ro  riposo.  E  poi  quan ta  fatica  com por ta  
ves tire  l'ignudo?  L'opera  buona  non  causa  grave  m oles tia; la  cat tiva  sì. Chi  infat ti 
ves te  l'ignu do,  se  ne  ha  la  possibilità,  non  t rova  gran  difficoltà  nel  s uo  ben  
opera re; che, se  invece non  ne  ha  la possibilità,  gloria a  Dio nel più  alto dei cieli, e  
pace  in  terra  agli  uo mini  di  buona  volontà  .  Ma chi  enu mererà  le  fatiche  cui  va 
incont ro  l'uo mo  desideroso  di  s pogliare  chi  è  ves ti to?  Comu nque  tu t te  ques te  
cose  dovranno  passare,  quan do  giungeremo  a  quel  riposo  nel  quale  non  c'è 
affa mato  da  cibare  né  ignudo  da  vestire.  Dato  d u nq ue  che  le  opere  buone 
passeranno  e  che,  quan do  furono  por ta te  a  ter mine  tu t te  le  opere  più  eccellen ti, 
era  il ses to  giorno,  pe r  ques to  il ses to  giorno  ha  la  sua  sera;  il sabato  invece  non  
conosce  la sera, perché  il nos t ro  riposo  non  avrà  fine. " Sera  " infa t ti  s ta  pe r  " fine  
".  Come  nel  ses to  giorno  Dio  fece  l'uo mo  a  s ua  im magine  e  so miglian za,  così 
vediamo  che  parimen ti  nella  ses ta  e tà  del  m o n do  è  venuto  nos t ro  Signore  Gesù  
Cris to,  per  res ti tuire  all'uo mo  l'im magine  di  Dio.  La  p rima  età  del  m o n do  
(chiamiamola  p rimo  giorno) va da  Adamo  fino  a  Noè; la  seconda,  secondo  giorno, 
da  Noè fino  ad  Abra mo; la te r za,  ter zo  giorno, da  Abra mo  fino  a  David; la quar ta,  
quar to  giorno,  da  David  fino  alla  cat tività  babilonese;  la  quin ta,  quin to  giorno,  
dall'esilio  in  Babilonia  fino  alla  p redicazione  di  Giovanni.  La ses ta  infine  è  quella 
che  decorre  dal  te m po  della  p redicazione  di  Giovanni  sino  alla  fine  del  m o n do. 



Con  la  fine  del  ses to  giorno  poi  ar riviamo  al  riposo.  Ora,  per tan to,  s ta  
t rascorren do  il ses to  giorno. Ecco perché  il ti tolo del salmo  dice: Nel giorno pri m a  
del sabato, quando fu  fondata  la terra. Ascoltiamo ora  il salmo. Doman dia mogli in 
che  senso  si  dica  fondata  la te rra, poiché  non  se mbra  che  sia  s ta ta  crea ta  p roprio  
in  quel  giorno  né  così  riferisce  la  Genesi. Quando  d u nq ue  la  ter ra  viene  ad  essere  
fonda ta?  Non  sarà  quan do  si  realizza  ciò  che  abbia mo  let to  or  ora  nell'Apostolo: 
Purché stiate saldi nella fede, stabili ed im mobili ? Se ne  conclude  che, quan do  tu t ti  
i fedeli s par si in t u t t a  la ter ra  sono  s tabili nella fede, allora la te rra  viene ad  essere  
fonda ta, allora  viene  crea to  l'uo mo  ad  im magine  di  Dio. È ques to  che  simboleggia 
il ses to  giorno  della  Genesi. Ma  in  che  m o do  Dio  fece  t u t to  ques to?  In  che  m o do  
venne  fonda ta  la  te rra?  Venne  Cristo,  e  così  fu  da to  alla  ter ra  il s uo  fonda mento, 
perché  nessuno può porre altro fonda mento all'infuori di quello che è posto e che è  
Cristo Gesù . Di lui d u nque  canta  ques to  salmo.

Le membra di Cristo ne partecipano la bellezza e il vigore.

2 . [v  1 .]  Il  Signore  ha  regnato;  si  è  vestito  di  bellez za.  Il  Signore  si  è  vestito  di  
fortez za  e  si  è  cinto.  Vediamo  che  egli  si  è  vestito  di  d ue  cose:  di  bellez za  e  di  
for te z za.  Per  quale  scopo?  Per  fondare  la  te rra.  Continua  infa t ti:  Perché  ha  
consolidato  l'orbe  terraqueo,  che  non  si scuoterà.  In  che  m o do  lo  ha  consolida to? 
Vestendosi  di  bellez za.  Ma non  lo  avrebbe  consolidato  se  si  fosse  vesti to  soltan to  
di  bellez za  e  non  anche  di  for te z za.  Perché  si  è  ves ti to  di  bellez za,  e  pe rché  si  è  
ves ti to  di  for tez za? Ha me n ziona to  infat ti a mbed ue  le cose: Il Signore ha  regnato;  
si è  vestito di bellez za.  Il Signore si è  vestito di fortez za  e  si è  cinto.  Sapete, fra telli, 
che  quan do  il  Signore  nos t ro  Gesù  Cris to  com parve  nella  carne  e  cominciò  a  
p re dicare  il  Vangelo  del  regno  dei  cieli,  p resso  alcuni  incon trò  favore  e  sfavore 
p resso  alt ri. Di fron te  a  lui si  divisero  infat ti  le lingue  dei  Giudei; alcuni dicevano:  
È buono; e  altri: No,  m a  inganna  le  folle .  Dunque,  alcuni  pa rlavano  bene  di  lui, 
al t ri  lo  screditavano,  lo  infa mavano,  lo  calunniavano  e  lo  ingiuriavano.  Si vestì  
d u nque  di bellez za  per  coloro  ai  quali erano  gradi te  le sue  parole,  e di fortez za  di 
fronte  a  coloro  ai  quali  era  sgradito.  Imita  anche  tu  il  t uo  Signore,  affinché  tu  
possa  essere  la  s ua  veste.  Sii pieno  di  bellez za  per  coloro  cui  sono  gradi te  le  tue  
buone  opere,  e  sii  energico  di  fron te  ai  t uoi  de t ra t tori.  Ascolta  l'apos tolo  Paolo  e  
vedi come, imitando  il s uo  Signore, egli si  fosse  rives ti to  di  bellezza  e  di  for tez za. 
Sia mo,  dice,  in  ogni luogo il buon  profu mo  di Cristo, e in coloro che si salvano e in  
coloro che si perdono. Coloro cui piace il bene si salvano, me n t re  si pe rdono  coloro  
che  inventano  calunnie  cont ro  il bene. Per  quan to  s tava  in  lui, egli m a n dava  buon  
p rofu mo,  an zi  era  il buon  p rofu mo; guai  pe rò  a  quei  miseri  che  m uoiono  a  causa 
del buon  p rofu mo! Non dice infa t ti: " Siamo il buon  p rofu mo per  gli u ni e il ca t tivo 
per  gli alt ri  ", m a:  Sia mo  il buon  profu mo  di  Cristo  in  ogni  luogo, tanto  per  coloro  
che  si salvano  quanto  per  coloro che  si perdono.  E di  seguito  aggiunge:  Per gli uni  
profu mo  di vita  per la vita; per gli altri profu mo  di m orte per la  m orte . In ordine  a  
coloro  per  i quali era  p rofu mo  di  vita  pe r  la vita, si  era  vestito  di  bellez za  m e n t re  
in  rap por to  agli al t ri, pe r  i quali era  p rofu mo  di  m or te  per  la m or te, si  era  vesti to  
di  for tez za.  Potrà  anche  a  te  succedere  che  ti  allieti  sol tan to  finché  gli  uo mini  ti  
lodano  e fino  a  quan do  sono  loro  gradite  le t ue  buone  opere, me n t re  poi s met ti  di  
com pierle quan do  gli uo mini ti criticano. Penserai allora  che, pe r  esser ti imbat tu to  
in  chi  ti  disap prova,  t u  hai  come  perdu to  il  fru t to  del  bene  com piuto.  Facendo  
così, non  res ti  im mobile, non  ap par tieni  all'orbe  terraqueo che  non  sarà  scosso. Il  
Signore  si  è  vestito  di  fortez za  e  si  è  cinto.  A proposi to  di  ques ta  bellez za  e  di  
ques ta  for te z za,  l'apos tolo  Paolo  diceva  alt rove: Mediante  le ar mi  della giustizia  a  
destra  e  a  sinistra.  Osserva  dove  sia  la  bellezza  e  dove  la  for tez za!  Mediante  la  



gloria  e  l'igno minia.  Nella  gloria,  la  bellez za;  nell'igno minia,  la  fortez za.  Presso  
alcuni  veniva  esalta to  come  m eri tevole  d 'ogni  gloria,  p resso  alt ri  era  disp rez za to  
come ignobile. Si p resen tava  ricco di  bellez za  per  coloro  cui tornava gradi to; ricco  
di  for tez za  per  coloro  cui  era  sgradi to. Continuan do  poi  ad  elencare  diverse  al t re 
cose,  alla  fine  dice:  Co me  chi  non  ha  niente  m a  tuttavia  possiede  tutto  .  
Posseden do  tu t to  è  bello; m a ncando  di  t u t to  è  for te. Non  c'è  quindi  da  s tu pirsi  se  
così continua  il salmo: Per questo ha  consolidato l'orbe terraqueo, il quale non  sarà  
scosso.  In  che  m o do  ques t 'orbe  ter raqueo  non  sa rà  scosso?  Finiranno  i  suoi 
scossoni  quan do  tu t ti  i  fedeli  crederanno  in  Cristo  e  sa ranno  p ron ti  a  t u t to:  a  
rallegrarsi  con  coloro  che  li  lodano  e  ad  essere  for ti  di  fronte  a  coloro  che  li 
insultano; a  non  illanguidirsi pe r  le lodi né  ad  abbat tersi pe r  gli improperi.

L'umiltà di Cristo.

3 . Una ricerca par ticolare m erita  la pa rola che aggiunge e cioè: Si è cinto. Il cingersi 
simboleggia  le opere.  Infa t ti  ci  si  cinge  quan do  si  ha  da  com piere  qualche  lavoro. 
Ma perché non  ha  det to: cinctus est bensì praecinctus est? In u n  alt ro  salmo  si dice: 
Cingi la spada  al tuo fianco, o fortissimo! I popoli cadranno sotto di te   e  non  si u sa  
il verbo  cingere o praecingere, m a  accingere. Ques to  verbo significa porsi al fianco  
qualcosa  di  accessorio  e  cingersene.  Per  ques to  dice:  Accingere  gladiu m  tuu m,  
ossia: " Attorno  alla t ua  cintura  po ni anche la s pa da  ". La s pada  del Signore, con  la 
quale egli ha  so t to messo  l'orbe terraqueo  dis t ruggendo  l'ingiusti zia, è lo Spirito  di  
Dio [che opera] me dian te  la verità  della sua  parola. Ma perché  cingersi della s pa da  
a t torno  al fianco? Trat tando  u n  alt ro  salmo  abbiamo  de t to  cer ta mente  qualcosa  in 
riferimen to  al  cingersi;  t u t tavia,  siccome  qui  se  ne  riparla,  non  dobbiamo 
sorvolarne  la  s piegazione. Che  significa  " cingere  la  s pa da  a t torno  al  fianco  "? Nel 
fianco  è  simboleggiata  la  carne.  Il  Signore  non  avrebbe  so t to messo  l'orbe  
ter raqueo  se  la  s pa da  della  verità  non  fosse  venu ta  nella  carne.  Perché  d u nque  il 
Signore  volle  cingersi  (let t.  praecinctus  est)  di  tali  cose?  Uno  che  praecingit  se,  si 
cinge  nel  senso  che  collocò  dinan zi  a  sé  ciò  con  cui  si  cinge.  Ecco  perché  nel 
Vangelo  leggiamo:  Praecinctus  est  linteo,  ossia  si  cinse  ponendosi  dinan zi  un  
panno  e lavò i piedi ai  suoi discepoli.  Cingendosi  con  u n  pan no  com pì  u n  gesto  di  
u miltà,  e  fu  per  l'umiltà  che  lavò  i  piedi  ai  s uoi  discepoli.  La  for tez za  s ta  
nell'u miltà,  perché  ogni  su perbia  è  fragile.  Per  ques to,  pa rlando  della  for te z za,  
l'Evangelista  dice:  Praecinctus  est  (=  si  è  cinto), per  lasciare  impresso  nella  m en te  
ques to  Dio che  si cinge, cioè che si u milia a  lavare i piedi dei suoi discepoli. Pietro  
si  s paventò  veden do  il  suo  Signore,  il  suo  Maest ro  (dire  " suo  Maest ro  " è  dire  
me no  che  " s uo  Signore  ") curvo ai s uoi piedi, p ron to  a  lavarglieli e  disse: Signore,  
non  mi  laverai  i piedi! Al che  egli  rispose:  Ciò che  io faccio, tu  ora  non  lo capisci,  
m a  lo capirai in seguito.  E Pietro: Non  mi  laverai i piedi in eterno.  Gesù  replicò: Se  
io  non  te  li  avrò  lavati,  non  avrai  parte  con  m e.  Pietro,  che  da p p rima  si  era  
s paventa to  veden do  il  Signore  che  gli  lavava  i  piedi,  si  s paventò  ancora  di  più  
u den do  le pa role: Non  avrai parte  con  m e.  E credendo  che  il Signore  non  com piva 
sen za  m o tivo  u n  tale  ges to  m a  perché  vi era  nascosto  u n  qualche  mis tero,  disse: 
Signore,  non  soltanto  i  piedi,  m a  anche  il  capo  e  tutto  il  resto.  E Gesù:  Chi  si  è  
lavato  u na  volta,  non  ha  necessità  di  essere  lavato  di  n uovo,  m a  è  del  tutto  
purificato.  Dunque  il  fa t to  che  Gesù  lavava  loro  i piedi  non  era  in  riferimen to  al  
sacra mento  della p urificazione, m a  era  piu t tos to  un  esem pio di u miltà. Per ques to  
disse: Ciò che io faccio, ora tu  non  lo capisci; m a  lo capirai in appresso. Vedia mo  se 
gli Apos toli  lo  com presero  più  tardi.  Vediamo  se  egli indicò  loro  il significato  del  
s uo  ges to, e se  noi in essa  riusciamo a scorgere il Signore cinto di for tez za: perché  
è  nell'umiltà  che  s ta  t u t t a  la for tez za. Dopo  aver  lavato  i piedi, si sedet te  di  nuovo 



e  disse:  Voi mi  chia m ate  Maestro e  Signore, e  dite  la verità  perché  lo sono. Ebbene  
se io, vostro Maestro e Signore, vi ho  lavato i piedi, quanto è m ai  necessario che voi  
ve  li  laviate  a  vicenda  ?  Se  d u nque  nell'u miltà  s ta  la  for tez za,  non  te mete  i 
s u perbi.  Gli  u mili  sono  come  la  piet ra:  la  piet ra  è  cosa  che  s ta  pe r  te r ra,  però  è  
solida.  I su perbi  invece  come  ap paiono?  Appaiono  come  fu mo.  Quanto  più  sono  
al ti,  tan to  più  rapida mente  svaniscono.  Dobbiamo  d u nque  riferire  all'u miltà  del  
Signore  le pa role  del  salmo:  Praecinctus  est,  il fa t to  cioè  che  egli si  è  cinto.  Cinto, 
come dice il Vangelo, per  lavare i piedi ai s uoi discepoli.

Il cristiano di fronte agli insulti.

4. Possiamo  tu t t avia  vedere  u n  alt ro  significato  nella  pa rola  praecingere,  cingersi. 
Abbiamo  de t to  che  chi  praecingit  se,  si  cinge  nel  senso  che  pone  dinan zi  a  sé  ciò 
che  si  ada t ta  at torno  cingendosene.  Talvolta  coloro  che  ci  ingiuriano  lo  fanno  in 
nos t ra  assen za,  come  alle  nos t re  s palle,  m en t re  al t re  volte  ci  insultano  in  faccia. 
Come  fecero  con  il  Signore  appeso  alla  croce:  Se  sei  il  Figlio  di  Dio,  scendi  dalla  
croce .  Se u no  ti  ingiuria  me n t re  sei  as sen te,  non  hai  bisogno  di  for tez za,  perché  
non  odi  le  sue  parole  né  ti  feriscono  le  sue  offese.  Se invece  ti  ingiuria  in  faccia, 
hai  bisogno  di  essere  for te.  Che  vuol  dire:  Hai  bisogno  di  essere  for te?  Devi 
sop por tare  l'offesa! Non  credere  infat ti  di  essere  for te  se, u di to  l'olt raggio, ti  lasci 
vincere  dall'ira  e  asses ti  u n  p ugno  all'offensore.  Non  è  for tez za  quella  per  cui 
colpisci  chi  ti  insul ta;  an zi  t u  s tesso  sei  un  vinto  dell'ira,  ed  è  il  colmo  della  
s toltez za  chiamare  for te  u n  uo mo  sconfit to.  Lo dice  anche  la  Scrit tura:  Colui che  
vince  l'ira  è  più  forte  di  colui  che  conquista  u na  Città .  Vale  di  più  -  dice  -  il 
do matore  dell'ira  che  non  il conquis ta tore  di  una  cit tà. Hai d u nq ue  in  te  s tes so  u n  
grande  an tagonis ta.  Se ascoltando  u n 'offesa,  ti  sen ti  ribollire  di  rabbia  e  s tai  lì  lì 
per  res ti tuire  m ale  per  m ale,  ricorda  le  pa role  dell'Apostolo:  Non  restituite  m ale  
per m ale né  ingiuria per ingiuria . Ricordando  ques te  parole, s pe z zerai la t ua  ira  e  
ti  conserverai  nella  for tez za.  E siccome  sei  s ta to  offeso  in  faccia,  non  alle  s palle, 
ecco che ti sa rai cinto (let t. praecinctus) di for tez za.

Buoni e cattivi mescolati in questo mondo.

5 .  Ascoltiamo  il  res to! Il salmo  è  breve.  Egli ha  consolidato  l'orbe  terraqueo,  che  
non  sarà  scosso.  Vedete,  fra telli, come  m olti  credono  in  Cris to,  come  gran de  è  la  
m oltitudine  dei fedeli. Tut tavia, quan do  or  ora  è  s t a to  let to  il Vangelo, avete  u di to  
che  il Signore  verrà  in  m e z z o  a  ques ta  gran de  folla  por tando  il crivello  nella  sua  
m a no,  e  vaglierà  la  m esse  raccolta  nella  sua  aia, raccogliendo  il grano  nel  granaio  
e  get tan do  la  paglia  nel  fuoco  ines tinguibile . In  t u t t a  la  te rra  ci sono  i buoni  e  ci 
sono  i  m alvagi;  i  buoni  sono  il  grano,  i  m alvagi  la  paglia.  Viene,  in  ques t 'aia,  la  
t rebbiat rice  e  p urifica  il  grano,  s t ri tolando  la  paglia.  Qual  è  d u nque  l'orbe  
ter raqueo  che  non  sarà  scosso? Non  si  sarebbe  così  esp resso,  se  non  esis tesse  u n  
al t ro  orbe  ter raqueo  che  sarà  scosso.  Ci sa rà  d u nq ue  u n  orbe  ter raqueo  che  non  
sarà  scosso  e  u n  alt ro  che  sarà  scosso.  I buoni  che  res tano  saldi  nella  fede  sono  
u n  orbe  della  te rra  (ciò  perché  nessu no  abbia  a  dire  che  i buoni  sono  in  qualche 
se t t a  solamente!).  Del  pa ri  i  m alvagi,  che  non  res tano  saldi  nella  fede  quan do  
sopravvengono  le  t ribolazioni,  si  t rovano  anch'essi  pe r  t u t to  l'orbe  della  te rra. 
Esis te  d u nq ue  u n  orbe  della  te rra  im mobile  e  u n  al t ro  che  si  m uove.  Ne  parla 
l'Apos tolo.  Osserva  l'orbe  della  te rra  che  si  m uove.  Di  chi  t ra t ta  egli  m ai  
(scusate mi)  quan do  dice:  Al  loro  gruppo  appartengono  Imeneo  e  Fileto,  i quali  si  
sono allontanati dalla verità dicendo che la resurrezione si è già co mpiuta, e hanno  
sovvertito  la  fede  di  alcuni?  Appar tenevano  forse  costoro  all'orbe  che  non  sarà  



scosso?  No!  erano  paglia.  E diceva  l'Apostolo  che  essi  sovvertivano  la  fede  di  
alcuni,  non  di  t u t ti.  Che  se  anche  avesse  det to  " di  t u t ti  ", noi  avre m mo  dovuto  
intendere  le  sue  parole  come  riferite  a  t u t ti  coloro  che  ap par tengono  alla  cit tà  di  
Babilonia,  che  sa rà  condan na ta  insieme  con  il  diavolo.  Paolo  però  dice  che  essi  
han no  sovvertito  la  fede  di  alcuni.  Poi,  come  se  qualcuno  gli  avesse  chies to: " Chi 
po t rà  op porsi  loro? ", così continua: Ma il saldo fonda mento di Dio sta  fer mo. Ecco 
l'orbe  della  te rra  che  res ta  im mobile!  Esso  ha  questo  sigillo.  Quale  sigillo  ha  il 
fonda mento  saldo?  Il Signore  conosce  i  suoi.  Ma quale  sigillo  han no  costoro?  Si  
allontani dall'ingiustizia  chiunque  invoca il no me  del Signore . Si tenga  lontano  dal 
peccato, da to  che  per  ora  non  p uò  allontanarsi  dal  peccatore; poiché  è  vero  che  la 
paglia  s ta  mescolata  al  grano,  finché  non  arrivi  il  giorno  della  vagliatura.  Ma che 
cosa  s tiamo  dicendo,  fratelli?  Mirabile  è  ciò  che  accade  al  grano  a m m ucchia to  
s ull'aia: è t rebbiato  e con ques to  si separa  dalla paglia, m a  non  si allontana  dall'aia  
finché  non  lo  si  t rebbia.  Quan do  sarà  separa to  del  t u t to?  Quando  verrà  il 
vagliatore. Orbene, finché  d u ra  il m o n do  p resen te, t u t to  l'orbe  della te rra  è  un 'aia. 
È necessario  d u nq ue, se  vuoi p rogredire, che  t u  viva in me z zo  a  gente  iniqua. Non 
p uoi  segregarti  dall'ingius to.  Allontana ti  dall'ingiusti zia!  Si allontani  
dall'ingiustizia  chiunque  invoca  il  no me  del  Signore!  Così  facendo,  si  t roverà  
nell'orbe della te rra  che non  sarà  scosso.

Cristo, Dio eterno, pone il suo trono nell'anima umile.

6 . [v  2.]  Preparato  è  il  tuo  trono,  Dio,  sin  da  quel  te m po.  Che  significa  da  quel  
te m po? Significa  " fin  da  allora  ". È come  se  dicesse: Vuoi sapere  qual  è  il t rono  di  
Dio? e dove siede Dio? Egli ha  sede  nei s uoi san ti. Vuoi essere sede  di Dio? Prepara  
nel  t uo  cuore  u n  luogo  ove  possa  seder si.  Cos'è  infa t ti  la  sede  di  Dio  se  non  il  
luogo dove Dio abita? E dove abita, se  non  nel suo  te m pio? E qual è  il s uo  te m pio? 
È cost ruito  forse  con  pare ti  di  m u ra t u ra?  No  cer ta mente!  Sarà,  pe r  caso,  s uo  
te m pio  ques to  m o n do, che  è  così gran de, che  lo dires ti  degno  di  con tenere  Dio? Il 
m o n do  non  è  in  grado  di  contenere  colui  dal  quale  fu  fat to.  Chi  è  d u nq ue  che  lo 
con tiene? L'anima in pace, l'anima gius ta, essa  lo os pita. Eccovi, o  fra telli, u na  cosa  
s t raordinaria!  Dio  è,  sen za  d ubbio,  u n  essere  im menso.  Eppure  è  pesan te  per  i 
for ti, leggero  per  i deboli. Chi ho  chiamato  for ti? I su perbi, coloro  che  p resu m ono  
delle  p ro prie  for ze.  La  debolez za  dell'umile  è  u na  for za  ben  m aggiore!  Ascolta  
l'Apos tolo.  Dice:  Quando  sono  debole,  allora  sono  forte .  Ques to  è  quan to  ho  
ricordato  sopra:  cioè  che  il  Signore  si  cinse  di  for tez za  quan do  diede  
quell'esem pio di u miltà. Ecco d u nque  qual è la sede  di Dio. E di essa  alt rove dice il 
Profeta:  Su  chi riposerà  il m io  Spirito? Evidente mente  lo  Spirito  di  Dio  non  riposa  
se  non  nella  sede  di  Dio! Ascolta  per tan to  com'egli descriva  ques ta  sede.  Forse  ti 
as pe t tavi  la  descrizione  di  un  palaz zo  di  m ar mo,  con  a t ri  e  saloni  s pa ziosi,  con  
soffit ti alti e s plenden ti. Ascolta  quale abi tazione  Dio si p repara! Su chi si riposerà  
il  mio  Spirito? Sopra  l'u mile  e  il  pacifico  e  colui  che  ha  ti more  delle  m ie  parole . 
Ecco, se  t u  sei u mile e  pacifico, in te  abi ta  Dio. Dio è  eccelso; m a  non  abi terà  in te, 
se  t u  cercherai  di  essere  eccelso.  Tu  vorres ti  essere  alto  affinché  egli  abi tasse  in  
te. Tut t 'alt ro! Sii u mile, t re ma  di fron te  alle sue  parole, e Dio abi terà  in te. Egli non  
si  p reoccupa  se  la  casa  è  t re ma nte;  c'è  lui  che  la  consolida.  Il  tuo  trono,  Dio,  è  
preparato fin  da  quel  te m po.  Da  quel  te m po  vuol  dire  " fin  da  allora  ". È infa t ti 
u n 'indicazione  di  te m po. Fin da  allora: da  quan do? Chissà? forse  dal giorno pri ma  
del  sabato  (forse  da  quel  te m po),  da to  che  così  ci  indica  il  ti tolo  del  salmo.  Nel 
ses to  giorno  infat ti,  cioè  nella  ses ta  età  del  m o n do,  venne  nella  carne  il  Signore.  
Da quel te m po  è d u nq ue  " da  quan do  apparve come  uo mo  "; da  quel te m po  è " dal 
seno  della  m a dre  ".  Che  dice  u n  alt ro  salmo?  Nello  splendore  dei  santi  fin  dal  



gre m bo  m aterno. Nello splendore  dei santi: cioè, affinché  i san ti  siano  illuminati  e  
possano  vedere  Dio  nella  carne,  e  in  t al  m o do,  p urificato  il  loro  cuore,  possano  
vederlo  nella  divinità.  Nello splendore  dei  santi, fin  dal  gre m bo  m aterno.  Ma cosa  
dice  do po?  Affinché  tu  non  pensi  che  Cristo  abbia  cominciato  ad  esis tere  con  la 
nascita,  aggiunge:  Prima  della  stella  del  m a ttino  ti  ho  generato.  Dopo  aver  de t to: 
Nello  splendore  dei  santi,  fin  dal  gre m bo  m a terno,  aggiunge  im mediata mente: 
Prima  della stella del m at tino ti ho  generato ; cioè ti ho  genera to  p rima  di t u t to  ciò 
che  viene  illuminato.  In  tal  m o do  non  penserai  cer ta mente  che  Cris to  abbia 
cominciato  ad  esis tere  dal  giorno  in  cui  nacque,  come  fu  di  Ada mo,  Abra mo  e  
David.  Nella  " s tella  del  m a t tino  " vuol  indicare  simbolicamente  t u t te  le  s telle  e  
nelle  s telle  le  varie  età  del  m o n do,  da to  che  Dio  pose  le  s telle  come  segnali  dello  
scorrere  del  te m po  .  Da  ques to  ti  risul terà  evidente  che  Cristo  è  na to  p rima  di  
t u t ti  i te m pi. E allora, se  lui è  na to  p rima  di  t u t ti  i te m pi, non  po t rà  m ai  dirsi  na to  
nel  te m po.  I te m pi  sono  crea tu ra  di  Dio; e  siccome  tu t te  le cose  sono  s ta te  create  
per  me z zo  di  lui ,  anche  i  te m pi  sono  s ta ti  fa t ti  per  m e z zo  di  lui.  Tut tavia  le  
parole:  Prima  della  stella  del  m a ttino  io  ti  ho  generato,  po t rebbero  essere  u n  
richia mo  alla  Sapien za  e  significare: Io ti  ho  genera to  p rima  di  ogni  s piri to  che  è  
illuminato.  Intenda  la  vost ra  Carità!  Aveva  de t to:  Fin  dal  gre mbo  m aterno,  m a  
aggiunge  s ubito:  Prima  della  stella  del  m at tino  ti  ho  generato.  Vuole  in  ques ta  
m a niera  salvaguardare  la  nos t ra  fede, impedire  cioè  che  nei  riguardi  di  Cristo  noi  
pensia mo  che  la  sua  esis ten za  sia  cominciata  con  la  sua  concezione  nel  grembo 
della  Vergine.  Lo s tesso  vale  per  il salmo  che  s tia mo  com mentan do.  Aveva  det to: 
Fino da  quel te m po,  e  ques to  ci faceva  pensare  a  u n  cer to  te m po,  al  giorno  p rima  
del  sabato,  alla  ses ta  e tà  del  m o n do,  in  cui  venne  il  nos t ro  Signore  Gesù  Cristo,  
nascendo  secondo  la  carne.  Ma colui  che  si  è  degna to  farsi  uo mo  per  noi  era  Dio  
ed  esisteva, non  sol tan to  p rima  di Abramo, m a  anche p rima  del cielo e  della ter ra.  
Come  lui s tesso  ebbe  a  dire:  Io sono pri m a  di Abra mo . Né solo  p rima  di  Abra mo, 
m a  anche  p rima  di  Ada mo.  E non  solo  p rima  di  Ada mo,  m a  anche  p rima  degli 
angeli, p rima  del  cielo  e  della  ter ra.  Infat ti  t u t te  le  cose  furono  create  per  m e z zo  
di  lui.  Inso m ma  il salmis ta  vuol  impedire  che  t u,  avendo  in  me n te  il giorno  della 
nascita  del Signore, ri tenga che egli abbia cominciato ad  esistere solo dal giorno  in  
cui nacque; e per  ques to  so t tolinea: O Dio, la tua  sede è preparata. Ma chi è ques to  
Dio?  Tu  sei  fin  dal  secolo,  cioè  fin  dall'e terni tà.  Così  infat ti  reca  il  tes to  greco: 

.   però  significa  talvolta  "  secolo  " e  t alvolta  "  e terni tà  ".  Se  ne  
conclude  che t u, che se mbri na to  solo da  " u n  cer to  te m po  ", esis ti fin dall'e ternità. 
Non si pensi d u nque  alla s ua  nascita  u m ana, m a  all'e terni tà  divina. La s ua  opera in  
te r ra,  com u nque,  è  cominciata  da  quan do  nacque  e  si  fece  grande: lo  avete  u dito  
nel  Vangelo.  Allora  scelse  i  discepoli,  li  colmò  [dello  Spirito  Santo]  ed  essi 
cominciarono a p redicare. Forse è p roprio di ques to  che si parla nel seguito.

La furia delle persecuzioni non intimorisce l'anima fedele.

7 . [vv 3 .4.]  I fiu mi  hanno  elevato  le  loro  voci. Quali  sono  ques ti  fiu mi  che  han no  
elevato  le  loro  voci? Noi  non  le  abbia mo  u dite.  Non  le  abbia mo  u dite  né  quan do  
nacque  il  Signore  né  quan do  fu  ba t te z za to  né  d u ran te  la  passione.  Mai abbia mo  
u dito  parlare  i  fiu mi.  Leggete  il  Vangelo  e  non  t roverete  che  i  fiu mi  abbiano  
parlato.  Eppure  è  poco  dire  che  abbiano  parlato.  Essi,  a  de t ta  del  salmo,  han no  
elevato  le loro voci.  Non  hanno  d u nq ue  sola mente  parla to,  m a  han no  parlato  con  
voce for te, possen te, al ta. Ebbene, quali sono  i fiumi  che  hanno  parlato? Abbiamo  
det to  che  nel  Vangelo  non  c'è  scrit to  nien te;  ep pu re  è  nel  Vangelo  che  dobbiamo  
cercare.  Poiché,  se  cer te  cose  non  le  t roviamo  nel  Vangelo,  dove  le  t rovere mo?  Io 
po t rei inventar mele; m a  in tal caso  sarei u n  inet to  s pacciatore  di  frot tole e non  un  



fedele  a m minis t ra tore  [della  parola  di  Dio]. Indaghia mo  nel  Vangelo  e  cerchiamo  
insieme  quali  siano  i fiu mi  che  han no  elevato  le loro  voci. Sta  scrit to  nel  Vangelo  
che  Gesù stava  in piedi e gridava.  Che cosa  gridava? Ecco intan to  gridare  la s tessa  
sorgen te  dei  fiu mi,  la  s tessa  fonte  della  vita  da  cui  dovevano  scorrere  i fiu mi.  Ha 
elevato  per  p ri mo  la sua  voce. E che  cosa  gridava  Gesù, s tando  in  piedi? Chi crede  
in  m e,  co me  dice  la  Scrittura,  scaturiranno  dal  suo  ventre  torrenti  di  acqua  viva.  
L'Evangelista  aggiunge: Diceva questo riferendosi allo Spirito che avrebbero dovuto  
ricevere  coloro  che  avrebbero  creduto  in  lui.  Ma  lo  Spirito  non  era  stato  ancora  
donato,  perché  Gesù  non  era  stato  ancora  glorificato .  Quando  però  Gesù  fu  
glorificato  con  la resur rezione  e con  l'ascensione  ai cieli, come ben  sapete, fra telli, 
p assa ti dieci giorni dalla sua  ascensione  (perché  si com pisse  u n  cer to  sacra mento) 
inviò  il  s uo  Spirito  Santo  e  ricolmò  [di  do ni] i suoi  discepoli . Ques to  Spirito  è  il 
gran  fiu me  che  ha  ricolmato  m ol ti  fiumi.  Di  ques to  fiume  dice  un  alt ro  salmo: 
L'impeto  del  fiu me  allieta  la  città  di  Dio .  Scaturirono  d u nque  fiumi  d 'acque  
copiose  dal  seno  dei discepoli, quan do  essi  ricevet tero  lo Spirito  Santo. Essi s tes si 
divennero  fiumi  quan do  ebbero  ricevuto  lo  Spirito  Santo.  In  che  senso  ques ti 
fiu mi  elevarono  le  loro  voci? E perché  le  elevarono?  Perché  p ri ma  avevano  avuto  
timore.  Pietro  non  era  u n  fiu me  quando,  di  fron te  alle  pa role  di  quella  servet ta,  
negò  per  t re  volte  Cristo  dicendo:  Non  conosco quest'uo mo .  In  quella  circos tan za  
ebbe  timore  e  m en tì;  non  levò  d u nque  la  voce:  non  era  u n  fiume.  Ricevuto  che 
ebbero  lo  Spirito  Santo,  furono  convocati  dai  Giudei,  i  quali  p roibirono  loro 
ca tegorica mente  di  pa rlare  e  insegnare  nel  no me  di  Gesù.  Ecco  allora  Pietro  e  
Giovanni  rispon dere:  Giudicate  voi, al  cospetto  di  Dio, se  sia  giusto  obbedire  a  voi  
piuttosto  che  a  Dio. Non  possia mo  infatti  non  parlare  di  ciò che  abbia mo  visto  ed  
udito .  Fu  allora  che  elevarono  i  fiu mi  la  loro  voce,  con  voci  di  m olte  acque.  A 
ques to  elevarsi  della voce si  riferisce  anche  il p as so  ove è  de t to: Si presentò Pietro  
con  gli  u ndici  e  levando  la  voce  disse  loro:  Uomini  della  Giudea  ,  con  quel  che 
segue. Egli ann un ziò  Cristo  con  gran de  coraggio e  sen za  paura. Dunque  elevarono  
i fiu mi  la loro voce, con  voci -  di  m olte  acque.  Quando  gli Apostoli furono  dimessi 
dall'asse mblea  dei  Giudei,  tornarono  dai  loro  [amici]  e  raccon tarono  gli  ordini 
ricevuti  dagli  an ziani  e  dai  sacerdo ti.  Ascoltandoli,  levarono  tu t ti  la  loro  voce 
u nanime  al  Signore  e  dissero:  Signore,  tu  sei colui  che  ha  fatto  il cielo, la  terra,  il  
m are  e  tutte  le  cose  che  sono  in  essi ,  con  quel  che  segue.  Anche  costoro  erano  
diventa ti  fiu mi che  elevavano  la loro  voce. Impressionante è il sollevarsi delle onde  
m arine.  Quan do  quei  discepoli  levarono  la  loro  voce,  m olti  credet tero  e  m olti  
ricevet tero  lo  Spirito  Santo  e,  da  pochi  fiu mi  che  erano  s ta ti,  cominciarono  a  far  
sen tire  la loro  voce  come  fiu mi  n u merosi. Per  ques to  continua:  A  causa  delle voci  
di  m olte  acque,  impressionante  è  il sollevarsi delle onde  m arine,  cioè  di  quel  m are  
che  è  il  m o n do.  Quan do  Cristo  cominciò  ad  essere  annu n zia to  da  tan te  voci,  il 
m a re  cominciò  ad  agitarsi:  cominciarono  a  divenire  se m pre  più  frequen ti  le  
per secuzioni.  Quando  d u nq ue  i  fiu mi  elevarono  la  loro  voce  con  voci  di  m olte  
acque,  allora  [divennero]  impressionanti  i  cavalloni  del  m are.  I cavalloni  sono  il 
gonfiarsi  del  m are  e  si  han no  quan do  il m a re  è  infuriato.  Ma si  sollevino  p ure  le 
on de  quan to  vogliono, ruggisca  p u re  il m a re  quan to  vuole! Ci po t ranno  essere  dei 
cavalloni  vera mente  impressionanti:  furiose  po t ranno  essere  le  minacce  e  le 
per secuzioni,  m a  osserva  le  parole  che  seguono:  Mirabile  in  alto  è  il  Signore.  Si 
calmi  d u nque  il  m are,  si  plachi! Si dia  la  pace  ai  cristiani! Il m a re  era  sconvolto:  
on deggiava paurosa mente  la navicella. La navicella è  la Chiesa; il m are  è il m o n do.  
È venu to  il Signore; ha  ca m mina to  sopra  il m a re  e ha  placato i flu t ti  . In qual m o do  
il  Signore  ha  cam minato  sopra  il  m a re?  Cam minan do  sulle  tes te  di  ques te  
gigantesche  on de  s pu meggianti. I po ten ti e i re  della te rra  ha nno  credu to  e si sono  
so t to messi  a  Cris to.  Non  s paventiamoci  d u nq ue,  se  è  impressionante  il sollevarsi  



delle onde m arine. Mirabile in alto è il Signore.

Ci teniamo stretti a colui che ha vinto il mondo.

8 . [v  5 .]  Le  tue  testi monianze  sono  divenute  oltre modo  degne  di  credito.  Più  di 
quan to  non  fossero  impressionan ti  i cavalloni del m are. Veramente  mirabile era  il 
Signore sulle loro Som mità. Le tue testi monian ze  sono divenute oltre modo degne di  
credito.  Le  tue  testi monianze,  poiché  era  s ta to  lui  a  dire  an ticipata mente:  Vi dico  
queste  cose  perché  abbiate  pace  in  m e,  m e ntre  nel  m o ndo  subirete  tribolazioni .  
Cioè: siccome il m o n do  vi farà  soffrire t ribolazioni, pe r  ques to  vi dico ques te  cose.  
Cominciarono  a  soffrire  e  sen tirono  avverarsi  in  loro  la  parola  del  Signore  e  così  
divennero  ancora  più  for ti. Infat ti, veden do  avverarsi  in  loro  i tor menti  che  Cristo  
aveva  p reann un zia ti,  s peravano  che  si  sa rebbe  com piu ta  in  loro  anche  la  
p ro messa  della  corona.  Per  ques to,  se  impressionante  era  il sollevarsi  delle  onde  
del m are, mirabile in alto era il Signore. Abbiate pace in m e, aveva de t to  il Signore, 
m e ntre  nel  m o ndo  subirete  tribolazioni.  Che  fare mo  d u nque?  Il  m a re  si  agita,  le 
on de  si  sollevano  e  infuriano  rabbiosa mente; e  s u  di  noi  si  riversano  le  sciagure. 
Ci  pe rdere mo  d 'animo?  Non  sia  m ai!  Mirabile  in  alto  è  il  Signore.  Per  ques to  
d u nque,  do po  aver  de t to:  Abbiate  pace  in  m e,  m e ntre  nel  m o ndo  subirete  
tribolazioni  (come  se  gli avessero  chies to: Credi t u  che  il m o n do  non  ci schiaccerà 
e  dis t ruggerà?),  im mediata mente  aggiunge:  Però  allietatevi,  perché  io  ho  vinto  il  
m o ndo.  Orbene,  se  egli  dice:  Io  ho  vinto  il m o ndo,  tenetevi  s t re t ti  a  colui  che  ha  
vinto  il m o n do,  che  ha  vinto  il m a re.  Allieta tevi in  lui, perché  mirabile in  alto  è  il  
Signore, e perché  le tue testi monianze sono degne di ogni credito. E at t raverso  t u t te  
ques te  vicende  che  cosa  si  è  o t tenu to?  Alla  tua  di mora,  Signore,  si  addice  la  
santificazione.  Alla t ua  dimora, a  t u t ta  la t ua  di mora. Non  alla  dimora  che  si  t rova 
o  qui  o  là  o  da  quell'al tra  pa r te,  m a  a  t u t t a  la  t ua  casa,  che  si  es tende  in  t u t to  il 
m o n do.  Perché  in  t u t to  il m o n do?  Perché  egli salda mente  regge  l'orbe  della  te rra,  
che  non  sa rà  scosso  . La casa  del  Signore  sa rà  resis ten te; e  si  es tenderà  per  tu t to  
l'orbe  ter raqueo.  Molti  cadranno,  però  quella  casa  res terà  in  piedi.  Molti  si  
t u rberanno, m a  quella  casa  non  sarà  scossa.  Alla tua  di mora, Signore, si addice la  
santificazione. Forse per  u n  po'  di  te m po  solamente? No di  cer to! Per la lunghez za  
dei giorni.

SUL SALMO 93
ESPOSIZIONE

DISCORSO

Dio ha cura del creato ed esige la vera innocenza.

1 .  Come  abbia mo  pres ta to  la  m assima  a t ten zione  alla  let tura  del  salmo,  così 
s tiamo  at ten ti  ora  che  il Signore  ci  rivela  i mis teri  che  si  è  degnato  occultarvi. Se 
infat ti  nelle  sacre  Scrit ture  ci sono  dei  sacra menti  che  vengono  a  noi  celati, non  è  
perché  li  si  voglia  so t t rarre  al  nos t ro  intellet to,  m a  per  svelarli  soltan to  a  chi 
bussa  . Ebbene, se  bussere te  con  sen timen ti  di  pietà  e  con  sincera  carità  di  cuore, 
ve  li  rivelerà  colui  che  vede  il  m o tivo  per  cui  bussa te.  Tut ti  noi  sap pia mo  come  
m olta  gente  (voglia  il cielo  che  noi  non  siamo  di  quel  n u mero!) m or m ori  cont ro  la 
pa zien za  di  Dio  e  si  ra t t ris ti  perché  egli  lascia  vivere  gli  iniqui  e  gli  e m pi;  e  non  
solo  li lascia vivere, m a  li fa  anche disporre  di  a m pi po teri. Succede  an zi, e  ques to  
è  ancora  peggiore, che  il più  delle volte  i cat tivi abbiano  la m eglio  s ui buoni  e  non  



di  rado  riescano  a  op p rimerli.  I m alvagi  se  la  godono,  me n t re  i buoni  soffrono;  i 
m alvagi  son  pieni  di  boria,  i buoni  sono  u miliati.  Osservando  t ra  gli  uo mini  cose 
di  ques to  genere  (e ce ne  sono  in  abbondan za), gli impazienti  e  le anime  deboli si  
allontanano  dal  ret to  cam mino  pensan do  che  non  valga  la  pena  essere  buoni. Dio 
dis toglie, dicono, o  se mbra  dis togliere, il suo  sguardo  dalle opere  buone  com piute  
dai  gius ti  che  lo  servono  fedelmente,  me n t re  accon ten ta  i cat tivi in  t u t to,  ciò  che  
vagheggiano.  Orbene  ques ti  deboli,  creden do  che  sia  inutile  vivere  bene,  sono  
talora  sollecitati ad  imitare la condo t ta  dei cat tivi che vedono  fiorire in me z zo  alla  
p ros peri tà; ovvero, come  succede  ad  al tri, se  te mono  di  fare  il m ale, è  solo  perché  
son  p rivi  di  coraggio  o  deboli  di  animo  e  te mono  cat tive  conseguen ze  da  par te  
della  legge  dello  Stato. Non  evitano  il m ale  per  a more  della  gius ti zia  m a, per  dirla  
p ro prio  franca mente,  perché  te mono  d 'essere  disap provati  dalla  gente  o  fra  la  
gente.  Costoro,  se  si  as tengono  dal  com met tere  il  m ale,  non  rifuggono  dal 
pensarlo.  E t ra  i loro  ragiona menti  pe rversi,  al  p rimo  pos to  come  origine  di  ogni  
al t ra  m alizia,  c'è  quella  em pietà  che  li  po r ta  a  concludere  che  Dio  t rascuri  né  si  
occupi  delle  cose  u ma ne,  o  che  non  faccia  dis tinzione  fra  i  buoni  ed  i  cat tivi, 
ovvero  (pensiero  ancor  più  funes to!) che  egli  ce  l'abbia  con  i  buoni  e  favorisca  i 
ca t tivi.  Chi  pensa  così,  anche  se  non  causa  alcun  m ale  al  p rossimo,  ne  fa 
m oltis simo  a  se  s tesso:  è  em pio  contro  se  s tesso  e,  sebbene  la  sua  m alizia  non  
raggiunga  Dio, t u t tavia  uccide  la  sua  anima.  Coloro  che  n u t rono  tali  pensieri  non  
n uocciono  agli uo mini, poiché  app u n to  sono  timidi; t u t tavia  i loro  o micidi,  i loro  
adulteri,  i loro  inganni  e  le  loro  rapine  Dio  li vede  e  li p u nisce  nel  loro  pensiero.  
Egli  conosce  i  desideri  del  loro  cuore,  avendo  u n  occhio  che  non  si  fer ma  
all'es terno  come  chi  è  os tacolato  dalla  carne,  m a  penet ra  nella  volontà.  Orbene, 
quan do  gente  simile si imba t te  in qualche occasione cat tiva, non  diventa  ca t tiva in 
quel m o me nto  m a  si palesa  per  quel che è. Non ti m a nifes ta  una  m alizia che nasce 
p ro prio nel m o mento  in cui te  la scopre; ti fa sol tan to  com prendere ciò che teneva  
racchiuso  nell'in timo!  Cose  del  genere  erano  assai  frequen ti  alcuni  anni  fa  e, 
po t re m m o  dire,  fino  a  ieri; e  le  han no  osservate  anche  gli ingegni  più  tardi.  Ci fu  
qui da  noi, pe r  un  cer to  te m po, u na  famiglia po ten tissima, della quale Dio si  servì  
per  flagellare  l'u manità  ed  effet tivamente  il  genere  u ma no  ne  subì  i  flagelli: 
s u p ponendo  che  gli uo mini  abbiano  sa pu to  riconoscere  in  ciò  il flagello  del  Padre 
e abbiano concepito  timore  per  il Giudice e la sua  sen ten za. Quando  d u nq ue era in  
auge  t ra  noi  ques ta  gran de  famiglia,  m ol ti  ne  ge mevano,  m or m oravano, 
criticavano,  m aledicevano,  bes te m miavano.  Ma come  sono  m u tevoli  gli  uo mini! e  
quan ti sono  coloro che per  gius to  giudizio di Dio vengono abban dona ti ai desideri 
del  loro  cuore ! Gente  che  p rima  criticava  as p ra men te  quella  casa,  eccola  pa ssare  
poi  dalla  sua  par te;  an zi,  ci  fu  chi,  a  causa  di  ques ti  tali,  ebbe  a  subire  angherie  
quali  essi  s tessi  fino  a  poco  te m po  p rima  si  lamentavano  di  ricevere  dagli  al t ri. 
Buono  quindi  è  colui  che,  anche  po ten do  fare  il  m ale,  se  ne  as tiene;  di  lui  s ta  
scrit to:  Poté peccare  e  non  peccò, poté  fare  il m ale  e  non  lo fece. Chi  è  costui  e  lo  
lodere mo? Ha  infatti  operato  m eraviglie  nella  sua  vita .  La Scrit tu ra  parla  qui  dei 
po ten ti  che  non  com piono  il m ale.  In  fat to  di  volontà,  viceversa,  il  lupo  vorrebbe  
n uocere  tan to  quan to  vuol nuocere  il leone. I danni  che  causano  non  sono, è  vero, 
gli  s tessi,  m a  la  voglia  è  identica.  Ecco  il  leone:  egli  non  sol tan to  non  si  cura  dei 
cani e  dei loro  latra ti, m a  li me t te  in  fuga, si  ap pressa  all'ovile e, ridot ti  al  silen zio  
i  cani,  po r ta  via  t u t to  quello  che  p uò.  Il  lupo,  al  cont rario,  non  si  a z zarda  ad  
en t rare  nell'ovile  se  intorno  ci  sono  dei  cani  che  abbaiano.  Ebbene,  se  fu  solo  la 
paura  dei  cani  che  gli impedì  di  r ubare  la p reda,  forse  che  per  ques to  se  ne  tornò  
indiet ro  più  innocente  [del  leone]? Ecco  per tan to  l'innocen za  che  Dio  ci  insegna: 
essa  non  consis te  nell'as tenersi dal m ale per  timore della pena  m a  per  a more  della 
gius tizia.  Allora  si  ha  davvero  l'innocente  libero  e  au ten tico.  Chi  si  as tiene  dal 



m ale  per  timore  non  è  innocen te,  anche  se  non  reca  da nno  reale  a  colui  che  
vorrebbe  da nneggiare. Anche  se  non  n uoce  ad  alcuno  con  cat tive  azioni, n uoce  (e 
come!) a  se  s tes so  a  causa  dei suoi desideri cat tivi. Ascolta  dalla Scrit t ura  com'egli 
danneggi se  s tesso. Chi a m a  l'ingiustizia , dice, odia la propria ani ma  . E veramente  
si  sbagliano  di  grosso  quei  tali  che  pensano  che  la  loro  ingiusti zia  reca,  sì,  del 
danno  agli alt ri m a  non  n uoce a  loro  s tessi. Se la m alizia di  u no  si volge contro  u n  
al t ro,  ne  po t rà  ferire  il  corpo,  gli  po t rà  da nneggiare  i  beni,  devas tare  la  villa, 
s t rap pare  via  gli  schiavi,  r ubargli  l'oro,  l'argen to  o  alt ri  ogget ti.  Ques to  po t rà  
o t tenere  la  m alizia  quan d'è  rivolta  contro  ter zi.  Ebbene,  po t rà  la  t ua  cat tiveria  
danneggiare il corpo del t uo  p rossimo, e non  da nneggiare la t ua  anima?

Lo scandalo derivante dalla prosperità degli empi.

2 .  È ques ta  u na  do t t rina  se m plice  e  confor me  a  verità.  Essa  insegna  agli  uo mini  
l'amore  per  la  gius tizia  in  quan to  tale  e  li s p rona  a  ren dersi  accet ti  a  Dio  con  la 
p ra tica  di  tale  virtù.  Essi  debbono  convincersi  che  la  loro  anima  è  s ta ta  inonda ta  
da  Dio con  u na  luce  intelligibile, affinché  essi  possano  eseguire  opere  di  gius tizia  
e  an tepongano  ques ta  luce  di  sapienza  a  t u t te  le  cose  che  sogliono  a marsi  nel  
m o n do.  Tut tavia  contro  ques ta  do t t rina  c'è  chi  ha  da  p ro tes tare  e,  anche  se  le 
p ro tes te  non  si  p ron un ziano  con  la  voce,  c'è  chi  se  ne  rode  in  fondo  al  cuore.  E 
cosa  dicono  costoro?  "  Ma,  sarà  vero  che  con  la  buona  condot ta  mi  renderò  
accet to  a  Dio? Sarà vero che egli, si com piace dei gius ti, quan do  vediamo che so t to  
di  lui  i  ca t tivi  p ros perano  così  rigogliosa mente?  Com mettono  tan te  iniquità,  e  
niente  di  m ale  capi ta  m ai  a  loro! " Che  se  u na  qualche  sciagura  loro  s uccede, e  t u  
ti  p rovi  a  far  osservare  ai  t uoi  interlocutori: " Ecco,  vera mente  quel  ti zio  ha  fat to  
m olto  m ale, m a  guarda  come ne  è  s ta to  ricom pensato; guarda  qual risul ta to  ne  ha  
conseguito  ", cosa  ti  rispon dono?  Subito  il  loro  pensiero  vola  ai  gius ti  cui  sono  
capita te  delle  sciagure  e,  riba t tendo  le  nos t re  osservazioni,  insis tono:  " Se a  quel  
m alvagio il m ale  è  successo  perché  è  s ta to  ca t tivo, pe rché  è  accadu to  a  quell'al t ro  
che  è  vissu to  se m pre  gius ta mente?  Ha  fat to  tan te  elemosine,  ha  com piuto  tan te  
opere  buone  nella  Chiesa.  Perché  doveva  capitargli  u na  t al  sor te?  Perché  finire  
come  quell'alt ro  che  ha  com piuto  tan te  scellera te z ze?  ". Dicendo  così,  m os t rano  
che, se  non  com piono  il m ale, dipende  dal  solo  fat to  che  o  non  lo  possono  fare  o  
non  ne  hanno  il coraggio. In effet ti, ciò che  il loro  cuore  desidera, lo palesa  la loro 
lingua.  Anzi,  anche  se  la  lingua  per  paura  tacesse,  Dio  vedrebbe  ugualmente  ciò 
che  nel  suo  intimo  pensa  quell'uo mo:  lui  che  vede  anche  ciò  che  è  nascos to  agli  
uo mini.  Ebbene,  il  p resen te  salmo  intende  curare  ques ti  pensieri  degli  uo mini, 
siano  occulti  o  siano  m a nifes ti,  m e diante  parole  o  a t ti.  Suppos to  evidente mente  
che  ci si  voglia  far  curare! Lo ascoltino  d u nque  e  ne  siano  risana ti! Volesse  il cielo 
che  in t u t t a  la folla convenu ta  fra  le pa re ti di  ques to  te m pio e  inten ta  ad  ascoltare  
dalla  mia  bocca  la pa rola  di  Dio, non  vi siano  ferite  di  ques to  genere  che  debbano  
essere risana te! Oh, se  davvero non  ve ne  fosse  nessu na! Tut tavia non  parlere m m o  
ugualmente  invano, anche  se  non  vi fossero  t ra  voi tali ferite. Lasciatevi ar ricchire  
s piritualmen te  in m o do  da  po ter  giovare anche agli al tri, quan do  avranno  m o do  di  
ascol tarvi. È infat ti  mia  convinzione  che  ogni  cristiano  possa  incon trar si  in  gente  
che  ragiona  come  si  diceva  sopra.  Ebbene,  se  egli  è  u n  buon  fedele,  se  crede  con  
fede  re t ta  in  Dio  e  la  sua  s peran za  è  rivolta  al  fu turo  (cioè  non  è  ripos ta  in  beni  
della  ter ra  né  limita ta  alla  vita  p resen te), se  non  ascolta  infru t tuosa mente  l'invito 
di  elevare  in  alto  il suo  cuore, di  fronte  a  tali contes ta tori  piange  e  insieme  irride. 
Egli  in  fondo  al  suo  cuore  dice:  " Dio  sa  bene  quello  che  fa.  Noi  non  possia mo  
conoscere  i  s uoi  disegni  né  perché  per  un  cer to  te m po  lasci  briglia  sciolta  ai  
ca t tivi e  perché, te m poranea men te, i buoni abbiano  a  soffrire. A me  tu t t avia bas ta  



sapere che tan to  le sofferen ze  dei buoni quan to  i s uccessi dei cat tivi sono  di breve  
d u ra ta  ".  Chi  ragiona  così  è  t ranquillo:  sop por ta  con  pa zienza  le  m olteplici 
p ros peri tà  dei  cat tivi e  pa rimen ti  le t ribolazioni  dei  buoni. Tut to  sop por ta,  finché  
il  m o n do  p resen te  non  giunga  alla  fine  e  sco m paia  l'iniqui tà.  Un  uo mo  di  tale  
sor ta  è  già  beato:  Dio  gli  ha  insegna to  la  s ua  legge  e  l'ha  so t t ra t to  ai  giorni  del  
m ale,  quan do  al  peccatore  viene  scavata  la  fossa.  Chi  invece  non  ha  ancora  
raggiun to  tale  m a t u ri tà, ascolti  d alla  nos t ra  bocca  ciò che  è  volontà  del  Signore. E 
che  il Signore, il quale  m eglio  di  ogni alt ro  vede  la ferita  che  ha  da  curare, gli dica  
in cuore m ol te  alt re pa role!

I giorni della settimana e l'opera che Dio compì in ciascuno.

3 . [v 1.] Il salmo  reca  ques to  ti tolo, cioè ques ta  iscrizione: Sal mo per  David stesso,  
nel quarto giorno della  setti mana.  Ques to  salmo  insegnerà  ai  gius ti  la  pa zienza  in  
me z z o  alle  t ribolazioni.  Contro  il  p ros perare  degli  em pi,  esso  effet tivamente  ci 
insegna  la  pa zien za,  cos t ruen done  in  noi  l'edificio.  È ques to  il  contenu to  del  
salmo  dall'inizio  alla  fine.  Perché  allora  m en zionare  nel  ti tolo  il  quarto  giorno  
della setti mana? Il p rimo  giorno  della se t timana  è la do menica; il secondo  giorno  è 
la  feria  seconda  che, con  linguaggio  p rofano, si  chiama  giorno  della  Luna; il ter zo  
è  la  feria  te r za,  chiamato  anche  giorno  di  Marte.  Il quar to  giorno  della  se t timana  
corrispon de  quindi  alla  feria  quar ta, che  i pagani chiamano  giorno  di  Mercurio. Ci 
sono  an zi  m ol ti  cristiani  che  lo  chia mano  così, anche  se  la  cosa  a  noi  non  piace  e  
vorre m mo  che si correggessero  di ques to  er rore e non  lo chiamassero  in tal m o do. 
Hanno  infat ti  anche  i cris tiani  u na  loro  ter minologia  da  usa re; e  sicco me  si  t ra t ta  
di  no mi che non  sono  in voga p resso  tu t te  le genti (ci sono  tan ti e tan ti  po poli che  
li  chia mano  diversa mente),  per  ques to  sa rebbe  meglio  che  s ulle  labbra  di  u n  
cristiano  non  risuonasse  se  non  u na  ter minologia  ecclesias tica.  Tut tavia,  se  
qualcuno  s pin to  dalla  consuetu dine  si  lascerà  sfuggire  dalla  bocca  quei  no mi  che  
col  cuore  riprova,  sa p pia  che  t u t ti  quei  no mi  con  cui  si  designano  le  s telle  sono  
no mi  por ta ti  d a  uo mini  e  che  non  è  vero  che  le  s telle  cominciarono  a  brillare  nel  
cielo quan do  nacquero  quegli uo mini, m a  c'erano  anche  p rima  di  loro. Essi furono  
uo mini di  grandi risorse  e  su periori agli alt ri in ordine  alla vita  p resen te  e, avendo  
recato  agli  uo mini  m or tali  benefizi  t ransi tori,  non  cer to  validi  in  ordine  alla  vita 
eterna  m a  u tili pe r  il benessere  te m porale, pe r  ques to  divennero  cari agli uo mini e  
furono  loro  t ributa ti  onori  divini.  Inso m ma,  cer ti  uo mini  p rofani  dell'an tichità, 
inganna ti  e  bra mosi  d 'ingannare, al fine  di  adulare  coloro  da  cui avevano  ricevuto  
u n  qualche  benefizio  p ropor zionato  al  loro  a more  m o n dano,  ad ditavano  loro  le 
s telle  del  cielo  e  dicevano  che  u na  era  la  s tella  di  Tizio  e  l'alt ra  di  Caio. La gen te  
poi, che  a  tali cose  non  aveva bada to  e  che  non  aveva con trollato  come  le s telle in  
parola  esistessero  p rima  ancora  che  tali  per sonaggi  na scessero,  si  lasciò 
ingannare  e  ci  credet te.  Così  ebbe  origine  ques ta  falsa  creden za,  che  il  diavolo 
confermò  m a  Cris to  ha  di mos tra to  assolu ta mente  infonda ta.  Secondo  il  nos t ro  
m o do  di  pa rlare, quindi, il quarto giorno della setti mana  è il quar to  giorno  do po  la 
do me nica. Voglia ora  badare  la vos t ra  Carità  al significato  di  ques to  ti tolo! In esso  
è  con tenu to  u n  mis tero  grande  e  p rofondo. A differen za  infat ti  di  m ol te  par ti  del  
me desimo  salmo, che  sono  chiare  ed  ovvie nei  te r mini  e  nel  contenu to  ed  è  facile 
com pren derle,  il  ti tolo  del  p resen te  salmo  (bisogna  riconoscerlo)  contiene  non  
poche  difficoltà.  Ci assis terà  il Signore,  affinché  dissipi  le  n ubi  e  si  faccia  sereno,  
in  m o do  che  voi  possiate  inten dere  il salmo  e  già  dallo  scrit to  pos to  sulla  soglia  
riusciate  a  com pren derlo.  Sulla  soglia  di  ques to  salmo  c'è  d u nq ue  ques ta  
iscrizione:  Sal mo,  per  David  stesso,  nel  quarto  giorno  della  setti mana .  Il  ti tolo  è 
pos to  sul  limitare  [della  casa]; è  fissa to  s ugli s tipi ti. La gente,  p rima  di  en t rare  in 



u na  casa, vuol  se m pre  conoscere  la  dicitura  che  la  descriva. E allora  an dia mo  con  
la  m en te  alla  sacra  Scrit t ura, al  libro  della  Genesi, e  ripensia mo  cosa  fu  creato  nel 
p rimo  giorno. Troviamo  che  fu  crea ta  la luce. Cosa  fu  crea to  nel secon do  giorno  e  
t roviamo  il  firma mento;  nel  te r zo  la  com parsa  della  te rra  e  del  m are  e  la  
separazione  delle  acque, pe r  cui la m assa  acqua tica  ebbe  il no me  di  m are, me n t re  
la  par te  rimas ta  asciu t ta  fu  chiamata  ter ra.  Nel quar to  giorno  Dio  fece  i luminari  
che  pose  in  cielo : e  il sole  a  p resiedere  il giorno, la luna  e  le s telle a  p resiedere  la 
no t te  . Ques to  è  ciò  che  Dio  fece  nel  giorno  quar to.  Perché  m ai,  allora,  u n  salmo  
che  mira  ad  insegnare  la  pa zien za  di  fron te  ai  successi  dei  m alvagi  e  alle  
t ribolazioni  dei  gius ti  deve  intitolarsi  in  riferimen to  al  quar to  giorno?  Ecco  le 
parole  che  Paolo  apos tolo  rivolgeva  a  dei  fedeli, san ti  e  confer mati  in  Cris to:  Fate  
ogni cosa senza  m or morare  o litigare. Siate  irreprensibili, sinceri, figli di Dio esenti  
da  m acchie, vivendo  in  m e z zo  ad  u na  generazione  traviata  e  m aligna.  Voi dovete  
risplendere  in  m e z zo  a  loro  co me  lu minari  posti  sul  m o ndo,  possedendo  la  parola  
della  vita .  Dai  luminari  si  p ren de  l'esem pio  per  ricordare  ai  san ti  che  debbono  
vivere sen za  ribellioni in m e z zo  a una  generazione di t raviati e m aligni.

Adorare gli astri è da insensati.

4. Non si  deve peral t ro  credere che  ai luminari del cielo si  debba  p res tare  u n  culto  
religioso  o,  li  si  debba  adorare  per  il  fa t to  che  da  loro  a  volte  si  p ren de  u na  
qualche  im magine per  indicare i san ti. Spieghiamolo im media ta mente  nel no me  di  
Cris to,  notan do  quan to  sia  illogico  voler  adorare  il  sole  o  la  luna  o  le  s telle  o  il 
cielo, pe rché  da  loro  è  s ta ta  desu n ta  l'im magine  per  indicare  i san ti. Molti ogget ti 
sono  s ta ti  scelti  dagli  au tori  ispira ti  pe r  raffigurare  i  san ti,  ep pure  nessu no  li 
adora.  Se  infa t ti  volessi  adorare  t u t to  quello  che  simboleggia  i  san ti,  dovres ti  
adorare  i  m o n ti  e  i  colli,  d a to  che  s ta  scri t to:  I m o nti  esultarono  co me  arieti,  e  i  
colli co me  agnelli . Tu  ti riferisci ai san ti; io mi  riferirò  a  Cristo  s tes so. Se è  scrit to: 
Ha vinto  il leone  della  tribù  di Giuda  , perché  non  adori  il leone? E adora  anche  la 
piet ra, da to  che s ta  scri t to: La pietra poi era Cristo . Se d u nque  tu  non  adori ques ti 
esseri  te rreni  che  raffigurano  Cristo  anche  se  da  essi  sono  s ta te  des un te  cer te  
im magini, qualunque  sia  la creatura  che  sia  s ta ta  p resa  a  simboleggiare  i san ti, t u  
devi  ricordar ti  che  si  t ra t ta  di  u n'im magine  e  riservare  al  Creatore  la  t ua  
adora zione. Il nos t ro  Signore  Gesù  Cristo  è  s ta to  chiamato  " sole  " ; m a  sarà  forse  
ques to  sole  che  insieme con  noi vedono  anche  gli animali più  insignificanti? Egli è  
la  luce  di  cui  s ta  scrit to:  Era  la  luce  vera  che  illu mina  ogni  uo mo  che  viene  in  
questo  m o ndo .  La  luce  m a teriale  non  illumina  soltan to  gli  uo mini,  m a  anche  i 
quadru pedi,  gli  a r men ti  e  ogni  sor ta  di  animali.  Al cont rario  la  luce  che  illumina  
tu t ti gli uo mini brilla nel cuore e illumina  solo chi ha  l'in telle t to.

Gli astri modello di equilibrio e di imperturbabilità.

5. Voglia  la  vost ra  Carità  com prendere  a  chi  siano  rivolte  le  pa role  dell'Apos tolo: 
In  m e z zo  a  u na  generazione  traviata  e  perversa  (cioè  a  degli  iniqui)  voi dovete  
risplendere  co me  lu minari  del  m o ndo,  avendo  la  parola  della  vita  .  Ci ha  in  cer to  
qual m o do  avvisa ti  sul  come  intendere  ques to  salmo  e come  penetrarne  il ti tolo. I 
san ti  posseggono  la  pa rola  della  vita  e,  avendo  in  cielo  la  loro  dimora,  non  si  
lasciano  impressionare  dalle  m olte  iniquità  che  si  com piono  s ulla  te rra.  Sono  
come  gli as t ri  del cielo  che  si  m uovono  di  giorno  e  di  no t te, percorrendo  ciascuno  
la  sua  orbita  e  sen za  allontanar si  dal  corso  che  debbono  seguire.  Anche  se  si 
com met tono  tan ti  delit ti,  le  s telle  del  cielo,  fisse  lassù  nel  firma mento,  non  
ca mbiano  ro t ta  m a  continuano  il  loro  m o to  nell'a mbito  loro  s tabilito  e  



deter minato  dal  Creatore. Allo s tesso  m o do  debbono  com por tarsi  i san ti. Occorre 
però  che  abbiano  il cuore  fisso  in  cielo, che  non  ascoltino  inutilmen te  né  ripe tano  
bugiarda men te  che  han no  il cuore  in al to; occorre  che  imitino  colui che  diceva: La  
nostra  di mora  è  nel  cielo .  Vivendo  nel  cielo  e  pensan do  a  cose  di  cielo  (come  s ta  
scrit to:  Dov'è  il  tuo  tesoro,  ivi  è  anche  il  tuo  cuore ),  at t raverso  ques ti  pensieri 
celes ti divengono  anche  pa zienti. Percorrono  la loro  s t rada  e  di  t u t to  quello che  si  
combina  qui s ulla ter ra  non  si dà nno  pensiero, come non  se  ne  curano  gli as t ri del  
cielo,  i  quali,  p u r  veden do  i  m ali  or ribili  che  avvengono  in  ter ra,  ad  alt ro  non  
badano  se  non  a  dis t ribuire  i  giorni  e  le  no t ti.  Ma  sa rà,  credo,  cosa  facile  per  i 
buoni  sop por ta re  le  m alvagità  dei  cat tivi,  quan do  ques te  non  li  toccano  
dire t ta mente.  Occorre  però  che, come  sanno  pa zien tare  di  fronte  al  m ale  causato  
a  ter zi,  così  sop por tino  il  m ale  causato  a  loro  s tessi.  Non  è  bene  che  essi  siano  
pa zienti  e  tolleranti  quan do  il m ale  colpisce  gli alt ri, me n t re  perdono  la  pa zien za  
quan do  il m ale  si  riversa  s u  loro  s tessi.  Chi pe rde  la  pa zien za  cade  dal  cielo.  Chi 
invece ha  fisso  in  cielo  il suo  cuore, lascia  che  la p ropria  te rra  (=  il corpo) subisca 
t ribolazioni  sulla  ter ra.  Quan te  cose  inventano  gli uo mini  a  p roposi to  delle  s telle! 
epp ure  le s telle sop por tano  tu t to  con  pa zienza. Allo s tesso  m o do  i gius ti debbono 
sop por tare  con  pa zien za  t u t te  le calunnie  lanciate  con tro  di  loro. Quello s tesso  di  
cui vi parlavo or  ora, e cioè che u no  dia ad  un  as t ro  il no me di Mercurio, a  u n  al t ro  
il no me  di  Saturno  o  di  Giove,  è  t u t to  u n 'ingiuria  che  si  fa  alle  s telle.  Ebbene?  Di 
fronte  a  tan te  ingiurie,  forse  che  le  s telle  si  imbiz zar riscono  e  inter ro m pono  il 
loro  corso? Ugualmente  deve  com por tarsi  l'uomo  che, t rovandosi  in  me z zo  a  u na  
generazione  t raviata  e  pe rversa,  ha  con  sé  la  pa rola  di  Dio:  dev'essere  come  u n  
as t ro  che  s plende  nel  cielo.  E quan ti  ce  ne  sono  che,  p ur  volendo  onorare  il sole, 
dicono  fandonie  nei  s uoi  riguardi! Coloro  che  dicono: " Cris to  è  il sole  ", dicono  il  
falso  nei riguardi del sole. E il sole sa  che Cristo  è  il s uo  pa drone  e il suo  crea tore; 
e  se  po tes se  adirarsi,  si  adirerebbe  più  cont ro  chi  l'onora  falsa mente,  che  cont ro  
colui  che  lo  offende.  Difat ti,  pe r  u n  servo  coscienzioso,  l'offesa  m aggiore  che  
possa  recarglisi  è  quella  lanciata  cont ro  il  suo  pa drone.  Quante  falsità  dicono  
cer tuni  nei  confron ti  degli  as t ri!  Eppure  essi  sop por tano,  lasciano  correre  né  si 
t u rbano  minima mente.  Perché?  Perché  sono  in  cielo.  Ma  il  cielo  cos'è?  Ecco 
u n 'alt ra  cosa  su  cui  non  vogliamo  sorvolare.  Quan do  la  gen te  vede  oscura rsi  la 
luna, quan te  fro t tole inventa, fino a  dire  che sono  gli s t regoni a  s piccarla dal cielo;  
me n t re  in  realtà  si  t ra t ta  di  u n  disegno  di  Dio  che  in  periodi  de ter minati  essa  
s ubisca  delle  fasi  di  decrescen za.  Ma la  luna,  essen do  in  cielo,  non  si  cura  delle  
fro t tole  degli  uo mini.  E che  vuol  dire  essere  in  cielo?  Essere  nel  firma mento  del  
cielo.  Se per tan to  u no  ha  fisso  il  cuore  in  quel  firma mento  che  è  il  libro  di  Dio,  
non  si angus tia per  gli alt ri p roblemi.

La Parola di Dio è luce per l'uomo viatore.

6 . Nel cielo, cioè  nel  firma mento,  possia mo  vedere  raffigura to  il libro  della  legge. 
Per cui in u n  passo  della Scrit tura  si legge: Egli stende il cielo co me u na  pelle . Se si 
dis ten de  come  u na  pelle, è  come  u n  libro  che  si  apre  per  leggervi. Una  volta  pe rò  
che  sia  t rascorso  il te m po, non  occorre  più  leggere. In tan to  infa t ti  si  legge il libro  
della  legge,  in  quan to  non  si  è  ancora  ar rivati  a  quella  sapienza  che  riem pie  il 
cuore  e  la  m e n te  di  chi  la  conte m pla.  Allora  non  ci  sarà  più  bisogno  che  si  legga  
alcunché.  Mentre  infat ti  si  fa  la  let tu ra,  si  odono  sillabe  che  colpiscono  il  nos t ro  
orecchio  e  pa ssano;  la  luce  della  verità,  al  contrario,  non  viene  m ai  me no,  m a  è 
fissa  e  inebria  in  m a niera  per manen te  il cuore  di  chi  la  con te m pla.  Di lei  si  dice: 
Saranno  inebriati dall'abbondan za  della  tua  casa,  e  col torrente  delle tue  delizie  li  
disseterai, poiché  presso di te, Signore, è la fonte della vita.  E osserva  ques ta  fonte. 



Dice:  Nella  tua  luce  vedre mo  la  luce .  La let tura  è  necessaria  nella  vita  p resen te, 
finché  parzial mente conoscia mo e parzial mente profetia mo  (come dice l'Apos tolo); 
m a  quando  giungerà  ciò che  è  perfetto,  verrà  escluso  ciò che  è  par ziale  .  Quando  
sare mo  in  quella  cit tà  che  è  la  Gerusalem me  celes te,  dove  vivono  gli  angeli,  non  
occorrerà  che ci si legga il Vangelo o  gli scrit ti apos tolici. Da quella cit tà  noi sia mo  
ora  lontani  come  degli  esuli  e  in  quan to  esuli  noi  gemiamo.  (Naturalmen te  geme  
chi  si  sen te  esiliato,  me n t re  è  del  t u t to  disa mora to  della  pa t ria  chi  nell'esilio  si 
sen te  a  s uo  agio).  Orbene  lassù,  dove  vivono  gli  angeli,  ci  si  ciba  della  pa rola  di  
Dio. La quale  parola,  pe r  risuonare  in  m a niera  com prensibile  a  noi  che  siamo  nel 
te m po, si è fa t ta  carne  e ha  pos to  la s ua  ten da  in m e z z o  a noi . Però anche la legge 
scrit ta  è  per  noi  u n  firma mento  e,  se  il  nos t ro  cuore  è  s tabiliz za to  in  essa,  non  
viene  scosso  dalle  iniquità  degli  uo mini.  Per  ques to  è  de t to:  Egli  stende  il  cielo  
co me  una  pelle . E dell'epoca  quan do  non  ci sa rà  più  la necessità  dei libri, cosa  s ta  
scrit to?  Il cielo sarà  ripiegato  co me  un  libro .  Pertan to,  se  u no  ha  il cuore  in  alto, 
ques to  s tesso  s uo  cuore  è  u n  luminare  che  s plende  in  cielo  e  che  le  tenebre  non  
riescono  ad  oscurare.  Le tenebre  (che  poi  sono  le  iniquità)  sono  in  basso  e  non  
sono di na tu ra  im m utabile. L'abbiamo ricorda to  anche ieri. Chi oggi è tenebra, p uò  
diventare  luce  do mani,  se  lo  vuole.  Coloro  che,  quan do  sono  en t ra ti  qui,  erano  
tenebre,  possono,  se  lo  vogliono,  cambiarsi  im media ta mente  in  luce.  Ce  lo  dice  
con  ter mini quan to  m ai  es pliciti l'Apos tolo, affinché  ness uno  pensi  che  il peccato  
sia  u n  m ale  na tu rale  e  che  quindi  ogni  cambia mento  sia  impossibile.  Dice:  Un  
te m po  voi eravate  tenebre, ora  invece siete luce nel Signore. Ca m minate  co me  figli  
della  luce .  Luce  nel  Signore,  dice;  quindi  non  in  voi  s tessi.  Tieni  d u nq ue  il  t uo  
cuore  nel  libro! Se il  t uo  cuore  è  nel  libro,  è  nel  firma mento  del  cielo; e  se  è  nel  
cielo,  di  lassù  faccia  risplendere  la  sua  luce  e  non  s ubirà  t u rba men ti  pe r  le 
m alvagità  che  s uccedono  nelle  regioni  inferiori. Non  che  il cuore  possa  essere  fin 
d 'ora  fisicamente  nel  cielo;  m a  vi  deve  essere  per  il  m o do  di  vivere.  Come  s ta  
scrit to:  La  nostra  vita  è  nel  cielo .  Non  p uoi  far ti  un 'idea  di  quella  cit tà  celes te, 
perché  ancora  non  la  vedi.  Ma vuoi  lo  s tesso  nu t rire  pensieri  di  cielo?  Pensa  al 
libro  di  Dio. Ascolta  il salmo: Egli m e diterà  giorno e notte  sulla legge  del Signore  .  
Già p rima  ne  aveva parla to:  Beato l'uo mo  che  non  segue  le m assi me  degli e m pi  né  
si  pone  sulla  via  dei  peccatori  né  siede  sulla  cattedra  pestilen ziale,  m a  ha  la  sua  
volontà nella legge del Signore. Ecco u n  luminare pos to  in cielo! Egli m e dita  giorno  
e  notte  sulla  legge  del Signore.  Vuole, u n  tal  uo m o,  sop por tare  con  pa zien za  ogni 
m ale?  Non  scenda  dal  cielo,  e  m e diti  giorno  e  not te  sulla  legge  del  Signore.  
Inso m ma, il s uo  cuore dev'essere in cielo; e se  sarà  vera mente in cielo il suo  cuore, 
t u t to  il m ale che giorno  per  giorno  succede s ulla te r ra, t u t te  le for tune  che godono  
i  m alvagi,  t u t te  le  t ribolazioni  a  cui  sono  sogget ti  i  buoni,  per  lui  che  giorno  e 
no t te  me dita  nella  legge  del  Signore,  t u t te  ques te  cose  non  rap presen tano  n ulla. 
Egli sop por ta  t u t to  e, a m maes t ra to  da  Dio, vivrà  felice. Ma come  si  collocherà  nel  
firma men to  del  cielo?  Ques to  firma mento  è  la  legge  di  Dio.  Beato  l'uo mo  che  tu,  
Signore, a m m aestri e al quale insegni la tua  legge, per  renderlo mite  nei giorni del  
m ale,  finché  al  peccatore  si viene  scavando  la  fossa .  Osservate  d u nq ue  i luminari 
del  cielo. Essi  hanno  il loro  m o to,  che  li po r ta  a  t ra monta re  e  a  sorgere  di  n uovo;  
percorrono  le  loro  orbite,  separano  il  giorno  dalla  not te,  segnano  il  su sseguirsi  
degli  anni  e  delle  s tagioni.  E m e n t re  in  te rra  succede  u na  infinità  di  guai,  essi  
conservano  su  in  cielo  la  loro  imper turbabilità.  Cosa  quindi  vorrà  insegnarci  il 
Signore? Sentia molo dal salmo.

Il Signore è longanime, ma alla fine giudicherà con giustizia.

7 . Dio delle vendette  è  il Signore; il Dio delle vendette  ha  operato con  vigore.  Credi 



t u  che  egli  non  si  vendichi?  Se  ne  vendica  cer ta mente,  lui  che  è  il Dio  delle  
vendette.  Che  significa  il  Dio  delle  vendette?  Che  è  u n  Dio  che  si  vendica.  Tu 
bron toli,  a  volte,  perché  Dio  non  si  vendica  dei  m alvagi.  Non  p ro tes tare!  se  ti 
in teressa  non  far  par te  di  coloro  che  sentiranno  la  sua  vende t ta.  Uno  ruba  e  
seguita  a  vivere; e  t u  te  la p ren di  con  Dio perché  non  fa  m orire  chi ti  ha  derubato. 
Ebbene, a m messo  anche che oggi t u  non  com met ti fur ti, s t a'  a t ten to  e vedi se, p u r  
non  com met tendone  più  oggi,  non  ne  abbia  com messi  in  passa to.  Se  oggi  sei  " 
giorno  ", ripensa  a  quan do  eri  " not te  "; se  oggi sei  u n  as t ro  del  cielo, ricorda  che  
sei fa t to  di te rra. Potres ti scoprire che in passa to  anche tu  sei s ta to  un  ladro  e così  
aver  s uscita to  le ire  di  qualche  alt ro  per  il fa t to  che, p ur  essen do  tu  u n  ladro, ti  si 
lasciava  vivere  e  non  m orivi.  Se per tan to,  quan do  tu  com pivi  opere  cat tive,  fos ti  
lasciato in vita affinché cessassi di  com pierne, non  p re tendere, ora  che sei pa ssa to  
[all'al t ra  s pon da],  che  la  misericordia  di  Dio  t agli  ogni  pon te.  Non  sai  che  per  la 
s tessa  s t ra da  dove sei passa to  t u, dovranno  passare  m olti  al t ri? E tu  te  ne  s tares ti  
ora  a  bron tolare,  se  fosse  s ta to  ascol ta to  da  Dio  colui  che  p rima  aveva  elevato  
p ro tes te  contro  di  te?  Eppure  anche  così  t u  seguiti  a  desiderare  che  Dio  si 
vendichi  dei  cat tivi: ad  esem pio, che  il ladro  m uoia  sull'a t to  s tesso  di  rubare; e  te  
la  p rendi  con  Dio  perché  non  fa  m orire  ques to  ladro.  Provati  u n  po'  a  m e t tere  s u  
u na  bilancia esa t t a  u n  ladro  e u n  bes te m miatore. Poiché, anche a m messo  (come tu  
dici)  che  non  sei  u n  ladro,  per  il  fa t to  che  ti  ribelli  a  Dio  sei  cer ta mente  u n  
blasfe mo. E se  il ladro  ap profit ta  del  son no  della  gente  per  t rafugare  qualcosa, t u  
t ra t ti  Dio come  u no  che  dor me  e  che  quindi  non  è  in  grado  di  vederlo. Orbene, se  
t u  vuoi  che  il ladro  controlli  m eglio  la  s ua  m a no,  comincia  p rima  tu  col  tenere  a  
pos to  la lingua. Se vuoi che  l'alt ro  sia  pa drone  del  suo  cuore  e  non  n uoccia  al  suo  
simile,  re t tifica  p rima  tu  il  t uo  s tes so  cuore  nei  riguardi  di  Dio:  affinché  non  
s ucceda  che,  m e n t re  t u  aus pichi  la  vendet ta  di  Dio,  venendo  ques ta  per  davvero, 
non  si  riversi  in  p rimo  luogo  su  di  te.  Dio  infat ti  verrà.  Verrà  e  giudicherà  coloro 
che  per sis teranno  nella  loro  m alizia,  che  saranno  s ta ti  ingra ti  di  fronte  alla 
larghez za  della  sua  misericordia,  ingra ti  verso  la  sua  pa zien za,  che  si  saranno  
accu m ulati  dell'ira  per  il  giorno  della  vendet ta,  quan do  sarà  effet t ua to  
m a nifes ta mente  il gius to  giudizio  di  Dio, il quale  ricom penserà  ciascuno  secon do  
il  p roprio  opera to  . Infat ti  il Signore  è  il Dio delle  vendette  e,  p roprio  perché  Dio  
delle vendette, egli agisce con vigore. Nem meno  quando  parlava qui sulla te rra  egli 
rispar miò  alcuno. Pur  essen do  il Signore, egli era  coper to  di  u na  carne  debole  m a  
nel parlare  era  es t re ma men te  deciso. Non  ebbe  riguardi per  la dignità  dei capi del  
giudais mo:  e  quan te  cose  non  disse  con tro  di  loro!  E  le  disse  con  es t re ma  
franchez za.  È di  lui  infat ti  che  s ta  de t to  nei  salmi:  Considerando  la  miseria  degli  
indigenti  e  il ge mito  dei  poveri,  subito  mi  leverò,  dice  il Signore .  Chi  sono  ques ti 
poveri,  ques ti  bisognosi?  Coloro  che  non  han no  alt ra  s peran za  se  non  in  Dio,  in  
colui cioè che, solo, non  delude  le nos t re  s peran ze. Com pren de te  bene, fratelli, chi  
siano  ques ti  poveri e  ques ti  bisognosi. Quando  nella  Scrit tura  si  elogiano  i poveri, 
non  pare  si riferisca a  quei poveri che effet tiva mente  non  posseggono n ulla. Potrai 
infat ti  imbat ter ti  in  u n  povero  che,  quan do  riceve  u na  qualche  ingiuria  s ubito 
pensa  al  s uo  signore,  a  colui  che  forse  lo  os pita  in  casa;  a  quel  tale  di  cui  è  
inquilino  o  colono  o  cliente.  Dice  che  quell'ingiuria  è  per  lui  intollerabile,  in 
quan to  si  riversa  sul  s uo  pa drone.  Il  suo  cuore  è  a t taccato  a  u n  uo mo,  la  s ua  
s peran za  riposa  sull'uo mo: è  una  cenere  che  s pera  nella  cenere. Al contrario, non  
m a ncano  persone  benes tan ti,  al  colmo  degli  onori  te m porali,  le  quali  non  
ripongono  la  loro  s peran za  né  nel  denaro  né  sui  fondi  che  posseggono  né  nella  
loro fa miglia né  nello s plendore  delle loro  cariche t ransitorie. La ripongono  invece 
com pleta mente  in  colui  al  quale  ness uno  s uccede  sul  t rono,  in  colui  che  non  p uò  
m orire,  come  non  p uò  né  ingannare  né  ingannarsi.  Ebbene  costoro,  anche  se  



all'apparen za  posseggono  m olti  beni  di  ques to  m o n do,  pe r  il  fa t to  che  li 
a m minis t rano  bene  e  ci  sos tentano  i  bisognosi,  sono  da  annoverarsi  fra  i  poveri 
del  Signore.  Essi  si  rendono  conto  dei  pericoli  a  cui  li  espone  la  vita  p resen te,  si  
sen tono  pellegrini  in  ques to  m o n do,  e  in  m e z zo  all'abbondan za  delle  loro 
ricchez ze  si  com por tano  come  il pellegrino  nella  casa  che  l'ospita:  vi  si  ferma  di 
passaggio,  non  se  la  com pra  per  se m pre.  E  allora  che  cosa  fa  il  Signore? 
Considerando  la  miseria  degli  indigenti  e  il  ge mito  dei  poveri,  m i  leverò  (dice  il  
Signore)  e  li  porrò  nella  fonte  della  salvez za.  Fonte  della  salvez za  è  il  nos t ro  
Salvatore, e  in  lui l'au tore  del  salmo  voleva che  fosse  ripos ta  la s peran za  di  t u t ti  i 
poveri  e  i  bisognosi.  Difat ti  come  p rosegue?  In  lui  io  agirò  con  fiducia.  Che 
significa:  Agirò  con  fiducia?  Significa  che  non  avrà  paura  né  cederà  di  fron te  ai  
vizi e alle bra me  illecite  degli uo mini. È un  m e dico vera mente  coscienzioso, con  in 
m a no  u na  lama  salu tare,  quella  della  s ua  parola.  Egli  apre  ogni  piaga.  Così  era  
s ta to  p reconiz za to  e  descrit to  dai p rofe ti, e  così fu  realmen te. Parlando  s ul  m o n te  
diceva:  Beati  i poveri  di  spirito,  poiché  di  loro  è  il regno  dei  cieli.  E ancora:  Beati  
coloro  che  subiscono  persecuzioni  per  a more  della  giustizia.  E  se m pre  nel 
me desimo  discorso:  A  loro  infatti  appartiene  il  regno  dei  cieli.  Volendoli  poi 
rendere  luminari  (capaci  cioè  di  sop por tare  con  pa zien za  t u t ti  i  m ali  pas seggeri 
della  vita  p resen te),  diceva:  Sarete  beati  quando  vi  perseguiteranno  e  vi  
lanceranno  ogni  sorta  di  ingiurie.  Godete  ed  esultate,  poiché  grande  è  la  vostra  
rico mpensa  nel  cielo .  Successivamente,  andan do  avanti  nel  discorso  e 
cominciando  ad  insegnare, sebbene  lì intorno  ci fosse  u na  gran  folla, disse  ai  s uoi  
discepoli  tan te  cose  che  colpivano  in  pieno  viso  i  farisei  e  i  giudei.  Costoro  
godevano  come  di  u na  p re minen za  nell'in terp re tazione  dell'in tera  Scrit tu ra,  si 
ri tenevano  gius ti  o  quasi,  o  almeno  davano  l'impressione  di  ri tenercisi; e  la  gente  
del  po polo,  ossequiente,  riconosceva  ques ti  loro  p rivilegi.  Ebbene,  Gesù  non  
rispar miò  ne m meno  costoro  m a  disse  franca mente:  Quando  pregate,  non  
co mportatevi co me  gli ipocriti. Essi a m a no  pregare  in  piedi nelle sinagoghe  e  negli  
angoli  delle  piaz ze  per  essere  notati  dalla  gente ,  e  tan te  cose  simili.  Colpì  t u t ti; 
non  si  lasciò  intimorire  da  alcuno.  E al  ter mine  del  suo  discorso,  la  nar ra zione  
evangelica  conclude  con  ques ta  p recisazione:  Quando  Gesù  ebbe  ter minato  il suo  
dire,  le  turbe  ne  a m miravano  la  dottrina,  poiché  egli  insegnava  co me  u no  che  
avesse  autorità,  e  non  co me  i  loro  scribi  e  i  farisei .  Quante  cose  disse,  d u nq ue, 
colui di cui s t a  scri t to  che insegnava come u no  che ha  au torità! Quan te  volte disse: 
Guai a  voi, scribi e farisei ipocriti!  E tan te  alt re minacce lanciate loro in faccia! Non  
ebbe  paura  di  nessuno.  Perché?  Perché  è  il  Dio  delle  vendet te.  Non  rispar miava 
loro  parole  as pre  per  po terli  rispar miare  nel  giorno  del  giudizio:  poiché,  se  non  
avessero  volu to  accogliere  la  me dicina  delle  s ue  parole,  sarebbero  incorsi  sen za  
sca m po  nella  senten za  del  giudice. Perché? Perché  è  scrit to:  Dio delle vendette  è  il  
Signore; il Dio delle vendette  agisce con  vigore,  cioè  non  rispar mia  ness uno  con  le 
parole. E se  non  rispar miò  nessu no  quando  si  accingeva  a  subire  la  m or te,  volete  
che  rispar mi  qualcuno  quando  da  giudice  emet terà  la  sen ten za?  Lui che  nella  sua  
vita  u mile  non  ebbe  pa ura  di  alcuno,  avrà  paura  di  qualcuno  quan do  verrà  nella  
gloria?  Dal  coraggio  con  cui  ha  agito  in  passa to  riflet ti  a  come  agirà  alla  fine  del  
m o n do.  Non  bron tolare  quindi  cont ro  Dio,  quasi  che  egli  usi  dei  riguardi  verso  i 
ca t tivi. Cerca  piu t tos to  d 'essere  buono  tu  s tes so:  in  m o do  che,  anche  se  Dio  non  
vorrà  rispar miar ti  la  sfer za  d u ran te  la  vita  a t t uale,  ti  u si  poi  misericordia  nel  
giudizio. Dio delle vendette è il Signore; il Dio delle vendette agisce con vigore.

Dio perdona agli umili, e castiga severamente i superbi.

8 . [v 2.] Il Cristo  agì  coraggiosa mente,  m a  essi  non  sop por tarono  il s uo  coraggio. 



Era  venuto  nell'u miltà,  si  era  rives ti to  di  carne  m or tale  ed  era  venu to  a  m orire: 
non  a  fare  ciò  che  fanno  i peccatori,  m a  a  soffrire  ciò  che  avrebbero  da  soffrire  i 
peccatori.  Ebbene,  essendo  venu to  a  ques to  scopo,  quando  lo  videro  agire  con  
tan to  coraggio  e  non  se  la  sentirono  più  di  sop por tare  la  franchez za  delle  sue  
parole,  cosa  gli  fecero?  Lo  p resero,  lo  flagellarono,  lo  svillaneggiarono,  lo 
schiaffeggiarono,  lo  copersero  di  s p u ti,  lo  coronarono  di  s pine,  lo  ap pesero  alla  
croce  e  finalmente  lo  uccisero.  Egli  com u nque  agì  coraggiosa mente.  Con  quali 
conseguen ze?  Dice:  Lèvati  in  alto,  tu  che  giudichi  la  terra!  Credi  forse  che,  se  
l'hanno  cat tu ra to  u mile,  lo  t ra t terranno  ora  che  è  nella  gloria?  Credi  che,  se  
quan d'era  m or tale  lo  so t toposero  a  giudizio,  sfuggiranno  al  giudizio  di  chi  è  
im mortale? Cosa  dice allora? Lèvati in alto, t u  che  hai agito  con  coraggio! Gli em pi  
non  tollerarono  la  franchez za  del  t uo  parlare  e  crede t tero  di  avere  com piuto  u na  
impresa  no tevole  quan do  ti  p resero  e  ti  crocifissero.  Ti  avrebbero  dovu to  
accogliere  me diante  la  fede,  m a  essi  ti  accolsero  con  la  per secuzione.  Ebbene,  t u  
che  in  me z zo  agli iniqui ti  com por tas ti  con  grande  coraggio e  non  avesti  pa ura  di  
ness uno,  s u pera ta  la  passione  lèvati  in  alto,  cioè  risorgi  e  ascendi  al  cielo.  E così 
anche  la  Chiesa: soffra  con  pa zienza  le t ribolazioni  che  con  pa zienza  ha  tollerate  
il suo  Capo! Lèvati in alto, tu  che giudichi la terra! rendi ai superbi la m ercede loro  
dovuta.  Oh  sì,  fratelli! egli  pagherà  ciascuno.  Cosa  significano  infat ti  le  pa role: 
Lèvati  in  alto,  tu  che  giudichi  la  terra; rendi  ai  superbi  la  m ercede  loro  dovuta? È 
p rofezia  di  u no  che  p redice,  non  au dacia  di  uno  che  voglia  de t tar  legge.  Difat ti, 
non  perché  il p rofe ta  aveva de t to: Lèvati, tu  che giudichi la terra, Cris to  risorse  da  
m or te  e  salì  al  cielo,  so t to met tendosi  al  p rofe ta;  m a  poiché  il  Cris to  avrebbe  
com piuto  t u t to  ques to,  per  ques to  il  p rofeta  po té  p re dirlo.  Inso m ma,  Cris to  fece  
quello  che  fece  non  perché  il  p rofe ta  l'aveva  p redet to,  m a  il  p rofeta  lo  p redisse  
perché  Cristo  l'avrebbe  fa t to.  Egli,  il  p rofeta,  in  s piri to  vede  Cristo  nella  s ua  
condizione  u mile,  abiet ta  e,  riscon tran do  che  egli  non  ha  pa ura  di  nessu no,  che  
non  rispar mia  a  ness uno  le  s ue  ra m pogne,  affer ma:  Egli agisce  coraggiosa mente.  
Poi vede  come  cos tui  che  agiva  con  coraggio  venga  cat tu ra to,  crocifisso,  u miliato; 
lo  vede  risorgere  e  ascendere  al  cielo, e  sa  che  egli tornerà  a  giudicare  coloro  che  
gli  inflissero  tan ti  tor menti.  Per  ques to  esclama:  Lèvati  in  alto,  tu  che  giudichi  la  
terra  rendi  ai  superbi  la  m ercede  dovuta!  Egli  ripagherà  i  su perbi,  non  gli  u mili. 
Chi sono  i s u perbi? Coloro che, non  conten ti di  fare il m ale, p re tendono  di scusare  
le  loro  m alefat te.  Tanto  è  vero  che,  anche  fra  i  Giudei  che  avevano  crocifisso  il  
Cris to,  a  seguito  dei  miracoli  avvenu ti  più  tardi,  m olti  se  ne  convertirono  e 
o t tennero  il  perdono  d 'aver  s par so  il  sangue  di  Cristo.  Avevano  m a ni  sacrileghe, 
bagna te  ancora  del  sangue  di  Cristo;  m a  le  lavò  colui  del  quale  essi  avevano  
versa to  il sangue. Coloro  che s 'erano  accaniti contro  il s uo  corpo  m or tale e visibile 
furono aggregati a  quel corpo che è la Chiesa. Versarono il sangue, p rez zo  del loro  
risca t to,  e  di  quel  sangue  bevvero:  e  m ol ti  si  convertirono  .  Di  fronte  ai  m olti 
miracoli com piuti dagli Apos toli, diverse migliaia di pe rsone abbracciarono la fede  
in  u no  s tesso  giorno; e  tan to  si  avvicinarono  che  p resero  a  vendere  i loro  beni  e  a  
por tarne  il ricavato  ai  piedi  degli  Apos toli, e  a  ciascuno  era  dis t ribuito  ciò  di  cui  
abbisognava,  e  t u t ti  avevano  u n'anima  sola  e  un  solo  cuore  p ro tesi  verso  Dio. 
Ques to  fra  coloro  che  avevano  crocifisso  il  Signore! Ma perché  non  fu  fat to  loro  
scon tare  il deli t to  com messo?  Perché  era  s ta to  de t to:  Rendi  la dovuta  m ercede  ai  
superbi,  me nt re  essi  non  vollero  rimanere  s u perbi.  Vedendo  com piersi  dei  
miracoli  nel  no me  di  quel  Cristo  che  essi  pensavano  di  avere  eliminato  per  
se m pre,  si  impressionarono  e  vollero  u dire  da  Pietro  in  no me  di  chi  venissero  
com piuti  tali  miracoli.  I  servi  infat ti,  cioè  gli  Apos toli,  non  vollero  arrogarsi  la 
po ten za  del  loro  Signore  né  p re tesero  di  ascrivere  a  se  s tessi  ciò  che  egli com piva 
per  loro me z zo. Diedero  quindi, ques ti servi, onore  al loro Signore e dissero  che le 



meraviglie  opera te  agli  occhi  della  gente  erano  com piute  nel  no me  di  quel  Gesù  
che  essi  avevano  crocifisso.  Quan ti  li  u dirono  divennero  u mili,  si  pen tirono  e, 
scossi  s piri tualmen te,  confessarono  il  loro  peccato.  Chiedendo  poi  consiglio, 
dissero:  Cosa  dobbia mo  fare  dunque?  Non  disperano  della  salu te;  ricercano  la 
me dicina.  E  Pietro  rispose  loro:  Fate  peniten za  e  ciascuno  di  voi  si  faccia  
battez zare  nel  no me  del  Signore  nostro  Gesù  Cristo .  Se si  pen tirono,  è  segno  che 
erano  u mili,  e  pe r  ques to  non  fu  loro  inflit to  il  cas tigo  dovuto.  Nota  infa t ti  le  
parole del nos t ro  salmo: Sorgi, tu  che giudichi la terra; rendi ai superbi la m ercede  
loro dovuta.  Ma quei  converti ti  non  erano  nel  n u mero  dei  su perbi. Per  loro  valeva  
l'invocazione  del  Signore  sos peso  in  croce:  Padre, perdona  loro perché  non  sanno  
quello che  fanno . Sorgi, tu  che  giudichi  la  terra; rendi  ai  superbi  la  m ercede  loro  
dovuta.  Dio  d u nq ue  ripagherà  come  meri ta  il  peccatore?  Sì  cer ta men te,  m a  se  
rimarrà  nella s ua  s u perbia.

Non indurirsi nel male, abusando della pazienza divina.

9 .  [vv  3.4.]  Ma  quan do  verrà  a  da re  ques ta  ricom pensa?  Frat tan to  i  cat tivi 
t rionfano,  cantano  vit toria,  bes te m miano  e  com met tono  ogni  sor ta  di  m ali.  Ti 
sgo menta?  Indaga  con  religioso  rispet to,  non  p ro tes tare  con  s u perbia!  Ti  sen ti 
fras tornato?  Il salmo  ha  com passione  di  te  e  viene  ad  aiu tar ti  nella  ricerca.  Non 
che  [l'au tore] non  sap pia  come  s tiano  le cose, m a  viene  a  ricercare  insieme  con  te  
u na  cosa  a  lui no ta, affinché  in  lui t u  t rovi ciò  che  non  conoscevi. È come  quan do  
u no  vuol  consolare  una  per sona: se  non  par tecipa  al  s uo  dolore, non  riuscirà  m ai  
a  sollevarla.  Prima  si  acco m una  al  s uo  dolore,  poi  la  rincuora  con  parole  di  
confor to.  Se  al  cont rario  le  si  avvicinasse  riden dosela  del  lut to  che  l'ha  colpita, 
cer to  non  eseguirebbe  il  m o nito  dell'Apos tolo  let to  or  ora:  Godere  con  chi  gode,  
piangere  con  chi piange . Affinché  d u nq ue  quel  tale, afflit to, possa  godere  con  te, 
t u  p rima  piangi  con  lui. Ti ra t t ris ti  con  lui al  fine  di  ridargli coraggio. Allo s tesso  
m o do  fa  il  salmo  o,  meglio,  lo  Spirito  di  Dio.  Pur  sapendo  ogni  cosa,  ti  si  pone  
accan to  nella  ricerca  e  dice  parole  che  po t rebbero  essere  t ue.  O Signore,  fino  a  
quando  i  peccatori  si  glorieranno? Essi  contestano  e  dicono  parole  inique.  Fino  a  
quando parleranno così tutti coloro che co m m ettono ingiustizie? Non parlano  forse  
con tro  Dio coloro  che  dicono: " Ma che giova il vivere così? " Che rispon derai? Essi  
con tinuano: " Ma Dio si  cura  vera mente  delle nos t re  a zioni? ". Infat ti  essi  vivono  e  
credono  che  Dio  non  conosca  le  loro  opere! Osserva  il m ale  che  loro  capita.  Se le  
loro  opere  fossero  note  a  u na  guardia,  li  acciufferebbe  e,  se  cercano  di  sfuggire  
alle guardie, è pe r  non  essere messi im media ta mente  in p rigione. All'occhio di Dio 
ness uno  p uò  so t t rarsi,  poiché  egli  penet ra  non  soltan to  ent ro  le  m ura  d 'una  
s tan za  m a  per sino  nell'in timo  del  t uo  cuore.  Sono  anche  loro  convinti  che  n ulla  
sfugge  a  Dio  e,  siccome  fanno  il m ale  e  ne  sono  consapevoli, quan do  vedono  che  
Dio, nonos tan te  che  sap pia  t u t to,  li lascia  vivere  (ment re  non  vivrebbero  se  cer te  
cose  le sapesse  la guardia  civica), ragionano  così: " Ques te  cose  debbono  piacere  a  
Dio! Se infa t ti  le nos t re  m arachelle gli dispiacessero  s ul  serio  -  come  dispiacciono  
ai  giudici,  ai  re,  agli  impera tori,  ai  m agis t ra ti  -  forse  che,  come  cerchia mo  di  
so t t rarci  agli  occhi  di  ques ti  indagatori,  po t re m m o  sfuggire  all'occhio  di  Dio? 
Quindi  il m ale  deve  piacere  a  Dio! " C'è  u n  alt ro  salmo  in  cui  al  peccatore  si  dice: 
Tu  co m m ettevi tali colpe, e io tacevo. Tu  allora pensasti u na  cosa e m pia, cioè che io  
fossi  si mile  a  te.  Che  vuol  dire:  Simile  a  te?  Che  come  a  te  piace  il  m ale  da  te  
com piuto,  così  piacesse  anche  a  m e.  E lo  minaccia  per  l'avvenire:  Ti redarguirò .  
Colui che aveva det to: Io tacevo, non  tacerà. Dicendo: Tu  co m m ettevi tali colpe e io  
tacevo; tu  pensasti  allora  u na  cosa  e m pia,  che  cioè  io fossi simile  a  te,  m os t ra  che 
non  tace. Dio non  tace quan do  noi  parliamo, non  tace  quan do  il let tore  legge; non  



tace  quan do  il  salmo  echeggia  ques te  parole.  Sono  tu t te  voci  di  Dio  che  si 
s pan dono  sulla  ter ra.  In  che  senso  allora  tace  e  in  che  senso  non  tace?  Non  tace  
con  la  pa rola; tace  perché  non  si  vendica. Che  vuol  dire, pe r tan to:  Tu  co m m ettevi  
tali colpe, e  io tacevo? Tu  com met tevi  ques te  e  quelle  colpe,  e  io  non  ti  p u nivo.  E 
tu  pensasti  allora  u na  cosa  e m pia,  che  cioè  io  fossi  si mile  a  te.  Del  silenzio  della 
vendet ta,  cioè  della  sos pensione  della  sua  pena,  è  de t to  in  92  u n  alt ro  passo:  Ho 
taciuto; m a  forse che starò zitto per se m pre?  Fino a  quando, Signore, i peccatori se  
ne  andranno  orgogliosi?  Essi  contestano  e  proferiscono  parole  inique.  Fino  a  
quando  parleranno  tutti  coloro  che  operano  l'iniquità?  Ed  elenca  t u t te  le  varie 
opere.  Contestano  e  proferiscono  parole  inique.  Che  vuol  dire:  Contestano? Hanno  
da  fare  obiezioni alle pa role del gius to. Ecco appressa rsi u na  persona  gius ta  e dire  
[all'em pio]: " Non com met tere  l'iniqui tà! " " Perché? " " Per non  m orire  ". Replicano:  
" Macché! Ne ho  fat te  tan te; com'è  che  non  m u oio? Quel tale p ra ticava la gius tizia, 
ed  è  m or to.  Perché?  Io  viceversa  ho  com messo  dei  peccati  e  Dio  non  mi  ha  
s pa z za to  via. Perché? Vera mente: quella  per sona  ha  osservato  la  gius tizia; pe rché 
Dio  l'ha  p u ni ta  così?  perché  ha  da  t ribolare  in  quella  m a niera?  " Ecco  cosa  vuol  
dire  contestano.  Hanno  da  ridire.  Siccome  li  si  rispar mia,  t raggono  argomento  
dalla  pa zienza  di  Dio  per  p ro tes tare  con tro  di  lui.  Dio  li  rispar mia  per  u n  fine;  
essi, sen ten dosi lasciati vivi, contes tano  per  u n  alt ro. Per quale fine Dio li sop por ti  
lo  dice  l'Apos tolo  descrivendo  il  piano  della  misericordia  di  Dio.  Scrive:  Tu  che  
co m m etti  tali  peccati,  credi  che  sfuggirai  al  giudizio  di  Dio?  O  non  piuttosto  
disprez zi  la  ricchez za  della  sua  benignità  e  pazienza? Non  sai  che  la  pazienza  di  
Dio mira  a  condurti al  ravvedi mento? Tu invece (cioè il contes ta tore  che  dice: " Se 
la mia  condo t ta  non  piacesse a  Dio, non  mi  rispar mierebbe ". Vedi cosa  si p rocura. 
Ascolta  l'Apos tolo!), tu  invece assecondando  la durez za  del tuo  cuore  impenitente,  
ti  accu m uli  dell'ira  per  il  giorno  della  vendetta  e  della  m a nifestazione  del  giusto  
giudizio  di  Dio,  il  quale  renderà  a  ciascuno  la  m ercede  in  confor mità  delle  sue  
opere . Dio ti u sa  più  longanimità; t u  com met ti più  colpe. Ci sa rà  d u nq ue  da  par te  
s ua  u n  tesoro  di misericordia infinita  per  coloro che non  hanno  disp re z za to  la sua  
misericordia; m a  per  te  il t uo  tesoro  sarà  u n  tesoro  d 'ira.  Quel po'  di  colpa  che  vi 
riponi  ogni  giorno,  alla  fine  diverrà  u n  m ucchio  gran de: ve la  riponi  a  pe z ze t ti, la  
ri t roverai divenu ta  u n  m as so  enor me. Non  lusingarti  dicendo  che  i t uoi  peccati  di  
ogni giorno  sono  peccati piccoli: con  piccolissime gocce si for mano  i fiumi.

10 .  [vv  5.6.]  Quali  sono  le  opere  com piute  da  coloro  che  contes tano  e  parlano  
em pia mente  perché,  p u r  com met tendo  il  m ale,  li  si  rispar mia?  O  Signore,  essi  
han no  u miliato  il tuo  popolo; cioè  t u t ti  coloro  che  vivono  nella  gius tizia,  contro  i 
quali  i  pe rversi  vogliono  sfogare  la  p ropria  su perbia.  O Signore,  essi  hanno  
u miliato  il tuo  popolo: hanno  oppresso  la  tua  eredità.  Hanno  ucciso  la  vedova  e  i  
pupilli; hanno  m esso  a  m orte  il proselito,  cioè  il  pellegrino,  il  fores tiero,  l'ospite. 
Ecco chi  chiama  proselito.  Tut te  ques te  esp ressioni  sono  chiare, e  non  c'è  bisogno 
di fer marvisi.

11 . [v 7 .] Dissero: Il Signore non  vedrà. Egli non  bada  a  ques te  cose, ci pas sa  sopra. 
Ha al t re  cose cui pensare. Non le conosce. Sono d ue  ragiona menti tipici dei cat tivi. 
Di u no  ho  già  parlato:  Tu  co m m ettevi tali colpe e  io tacevo. Tu  pensasti allora  u na  
cosa  e m pia,  che  cioè  io  fossi  si mile  a  te.  Che  significano  le  pa role:  Che  io  fossi  
si mile a  te? Che io vedo  le t ue  m alefa t te  m a,  sicco me  non  mi  vendico, che  esse  mi  
piacciano.  Ma  c'è  un  alt ro  ragiona mento  degli  em pi.  Dio,  dicono,  non  bada  a  
ques te  cose.  Dio  non  si  interessa  di  sapere  come  vivo; non  si  cura  di  m e.  Ma che  
davvero  Dio  tenga  conto  di  m e?  O  che  mi  calcoli  in  qualche  m a niera  o  calcoli  
l'in tero  genere  u m ano? Disgra ziato! Dio si  curò  di  far ti  esistere,  e  non  si  cura  che 
t u  viva  bene?  Comu nq ue  è  s ulla  bocca  di  costoro  che  risuonano  le  pa role:  Essi  



han no detto: Il Signore non vede e il Dio di Giacobbe non è al corrente.

Il padrone della vigna vigila sugli operai che ha chiamati.

12 . [v 8 .] Co m prendete adesso voi che siete così insensati in m e z zo  al popolo! E voi,  
stolti,  rinsavite  una  buona  volta!  Intende  a m maes t rare  il  suo  po polo,  i  cui  piedi 
possono  vacillare  alla  vista  della  p ros peri tà  degli  em pi.  Ecco  u n  uo mo  che  
cond uce  u na  vita  buona  in  me z zo  ai san ti  di  Dio, cioè  t ra  i figli della  Chiesa. Vede 
come  p ros perano  i m alvagi e  coloro  che  com met tono  iniquità. Ne p rova  u na  cer ta  
invidia  e  viene  sollecita to  ad  imitarne  le opere: anche  perché  si  accorge  che  la s ua  
vita,  u mile  e  buona,  non  gli  reca  alcun  vantaggio,  in  vis ta  di  una  ricom pensa  in  
ques to  m o n do.  Se  infat ti  a spirasse  a  quella  fu tura,  ques ta  non  gli  an drà  cer to  
perd u ta;  solo  che  non  è  ancora  giunto  il  te m po  di  riceverla.  Pensa  che  sei  un  
operaio della vigna! Esegui il t uo  lavoro  e riceverai il com penso. Dal t uo  p rincipale 
non  oseres ti  p re tendere  la  paga  p rima  di  aver  lavorato,  e  la  p re ten di  da  Dio? 
Ques ta  perseveran za  rien t ra  nell'opera  che  hai da  com piere, ed  anche  per  essa  c'è  
ricom pensa.  Se  ti  rifiu ti  di  pa zien tare,  sa rebbe  segno  che  vuoi  lavorare  di  me no  
nella  vigna,  poiché  la  costan za  nel  lavoro  è  par te  del  lavoro  s tesso,  confor me  al 
quale  riceverai  il  com penso.  Che  se  poi  fossi  u n  operaio  simulatore,  s ta'  a t ten to  
che  non  solo  non  abbia  a  ricevere  la paga  m a  ti  tocchi il cas tigo. E ques to  p ro prio  
perché  hai  p referito  essere  u n  operaio  imbroglione.  Un  operaio  di  tal  sor ta  tiene  
gli  occhi  rivolti  al  p rincipale  per  t rovare  il  m o men to  in  cui  lavorare  m ala mente. 
Guarda  di  continuo  colui  che  l'ha  p reso  a  giorna ta,  affinché,  quan do  il  pa d rone  
non  lo os serva, s met ta  di  lavorare  o  cominci a  lavorare  alla  peggio; quan do  invece 
lo  tiene  so t t 'occhio,  allora  esegue  per  bene  il  lavoro.  Quanto  a  te,  pe rò,  chi  ti  ha  
p reso  a  giornata  è  Dio,  e  Dio  non  dis toglie  m ai  l'occhio  da  te:  pe r  cui  non  ti  è  
lecito  lavorare  con  so t terfugi. Gli occhi  del  pa drone  di  casa  sono  se m pre  su  di  te: 
cerca ti  u n  pos to  dove  tu  lo  possa  ingarbugliare,  e  s met ti  p u re,  se  vuoi,  il  t uo  
lavoro! Se quindi fra  voi c'era  qualcuno  che  per  caso  alla vis ta  della p ros perità  che  
godono  i  cat tivi,  covava  pensieri  me no  che  re t ti,  se  i  vos t ri  pensieri  facevano  
vacillare  i vost ri piedi nella via di Dio, pe r  voi sono  le parole di ques to  salmo. Se al 
con trario  non  c'è  nessu no  che  ragioni  così,  il  salmo  intende  rivolgere  agli  alt ri  la  
s ua  parola  servendosi  di  voi.  Vi  dice:  Co mprendete  ora!,  poiché  gli  alt ri  ha nno  
det to:  Il Signore  non  vede; il Dio di  Giacobbe  non  capisce.  Dice:  Co mprendete  ora,  
voi che siete insipienti in m e z zo  al popolo! E voi, stolti, una  buona volta rinsavite!

Dio maestro ed esaminatore dell'uomo.

13 . [vv 9 .10 .] Colui che ha  for m ato l'orecchio non  udrà? Mancherà  m o do  di  u dire  a  
colui che  ti  ha  fat to  u dire? Colui che ha  for m ato l'orecchio non  udrà? ovvero, colui  
che  ha  plas m ato  l'occhio  non  vedrà?  E colui  che  è  il  m aestro  delle  genti  non  le  
redarguirà?  Badate  con  so m ma  at ten zione  a  ques t 'ultima  frase,  o  fra telli!  Colui 
che  è  il  m aestro  delle  genti,  non  le  redarguirà?  È quel  che  Dio  s ta  facendo  in 
ques to  te m po:  ist ruisce  le  gen ti.  A  tale  fine  egli  ha  inviato  la  s ua  parola  agli  
uo mini  s parsi  s u  t u t ta  la  te rra.  L'ha  fat ta  sen tire  pe r  m e z zo  degli  angeli,  dei 
pa t riarchi,  dei  p rofe ti,  dei  servi  che,  come  araldi,  hanno  p recedu to  il giudice.  Ha 
m a n da to  poi lo s tes so  suo  Verbo, lo s tesso  suo  Figlio. Ha m a n da to  p rima  i servi di  
s uo  Figlio,  e  già  in  essi  si  celava  lo  s tes so  suo  Figlio.  E ora  la  pa rola  di  Dio  è  
ann un zia ta  ovunque, su  t u t ta  la faccia  della  te rra. C'è forse  un  luogo in  cui non  si 
dice  agli  uo mini  di  abban donare  le  loro  colpe  passa te  e  di  convertirsi  alla  via  
gius ta?  Se Dio  vi  rispar mia,  si  dice  loro,  è  pe rché  vi  ravvediate.  Se ieri  non  vi  ha  
cas tigato, l'ha  fa t to  perché  da  oggi viviate  bene. Così a m m aes t ra  le genti. Ma forse  



che  non  le  redarguirà?  Forse  non  farà  l'esa me  di  coloro  che  istruisce?  o  non  
giudicherà  coloro  cui  ha  inviato  la  sua  parola,  come  u na  se mente?  Se  andassi  a  
scuola, po t res ti forse  ascoltare  [l'insegna mento] sen za  doverlo poi ripe tere? Certo, 
quan do  ricevi  u na  lezione  da  u n  m aes t ro,  diventi  più  is t rui to;  m a  forse  che  il 
m aes t ro,  dopo  aver ti  impar ti to  la  lezione,  non  sarà  poi  esigente  quan do  gliela 
ripe ti? Ovvero, quan do  ti  toccherà  la  ripe tizione, sarai  p roprio  sen za  timore  delle  
busse?  Ebbene,  ora  è  il  te m po  in  cui  riceviamo;  più  tardi  dovre mo  p resen tarci  al 
Maest ro  per  m os t ra rgli t u t ti  i nos t ri t rascorsi, cioè per  ren dergli conto  di  t u t to  ciò  
che  adesso  ci  viene  elargito.  Ascolta  l'Apos tolo!  Noi dovre mo  tutti  presentarci  al  
tribunale  di  Cristo ,  a f finché  lì  ciascuno  riceva,  secondo  quello  che  ha  co m piuto  
quand'era  col corpo,  o  il bene  o  il m ale . Colui  che  è  il m aestro  delle  genti  non  le  
redarguirà? Colui che insegna  all'uo mo la scienza! Non avrà  scienza  colui che  ti ha  
da to  la scienza? Egli insegna all'uo mo la scienza!

14 . [v 11 .] Il Signore  conosce i pensieri degli uo mini, e  co me  essi sono vani.  Tu non  
conosci  i  pensieri  di  Dio  e  come  sono  gius ti,  m a  egli  conosce  i  pensieri  degli  
uo mini  e  co me  sono  vani.  Anche  agli  uo mini  fu  da to  conoscere  i pensieri  di  Dio; 
m a  Dio li palesa  a  coloro  che  ne  godono  l'amicizia. Quan to  a  voi, miei fra telli, non  
vi so t tovaluta te! Se vi accos ta te  al  Signore  con  fede,  po te te  ascoltare  i pensieri  di  
Dio; li s ta te  ap prenden do  anche adesso, quan do  vi si pa rla  e vi si dàn no  istru zioni  
s ul  m o tivo per  cui Dio al  p resen te  non  cas tiga i colpevoli, impedendo  così che  voi 
vi ribelliate  a  Dio  che  insegna  la  scienza  agli  uo mini. Il Signore  conosce  i pensieri  
degli  uo mini  e  co me  essi  siano  vani.  Abbandona te  d u nq ue  i  pensieri  u ma ni  che 
sono  vani, in  m o do  da  com pren dere  i pensieri  di  Dio  che  sono  saggi. Ma chi  sarà  
in  grado  di  com prendere  i pensieri  di  Dio? Chi riesce  a  collocarsi  nel  firma men to  
del cielo. L'abbiamo già canta to; l'abbia mo già det to  e s piegato.

L'umiltà deve associarsi alla pratica del bene.

15 . [vv 12 .13.]  Beato  l'uo mo  che  tu,  Signore,  a m m aestri  e  al  quale  insegni  la  tua  
legge, per  renderlo mite  nei giorni  del m ale, finché  al  peccatore  si viene  scavando  
la fossa. Ecco il piano  divino  e il m o tivo per  il quale egli rispar mia i cat tivi: scavare  
al  peccatore  la  fossa.  Tu  vorres ti  già  sep pellirlo. Non  aver  fret ta! Gli si  s ta  ancora  
scavando  la  fossa.  Che  significa:  Finché  al  peccatore  viene  scavata  la  fossa? Chi  è 
ques to  peccatore?  Un uo mo  de ter minato?  No. Chi  d u nque?  Tut ta  la  categoria  dei 
peccatori, m a  dei peccatori s uperbi. Ha già de t to  infat ti: Rendi ai superbi la debita  
m ercede . Era peccatore anche quel p ubblicano che teneva gli occhi rivolti a  te rra  e 
ba t ten dosi il pe t to  diceva: O Dio, sii m isericordioso con m e  peccatore. Siccome però  
egli  non  era  su perbo  (men tre  Dio  ripaga  a  dovere  i  su perbi),  non  a  lui  m a  ai 
s u perbi  si  viene  scavando  la  fossa,  finché  Dio  non  renda  loro  la  mercede  che  
meritano.  Pertanto  le  parole:  Finché  al  peccatore  si  viene  scavando  la  fossa  
intendile  riferite  ai  su perbi. Ma chi è  il su perbo? È colui che  non  confessa  i p ro pri  
peccati  e  non  ne  fa  penitenza,  sicché  possa  essere  risanato  me dian te  l'umiltà. Chi 
è  il s u perbo? È colui che  at t ribuisce alle p roprie  risorse  quel po'  di  bene  che  crede  
di  com piere  e  nega  che  gli  derivi  dalla  misericordia  di  Dio.  Chi  è  il  su perbo?  È 
colui che, se  at t ribuisce a  Dio il bene  che com pie, t u t tavia è intolleran te con coloro 
che  non  ne  fanno  e  si  s tima  su periore  ad  essi.  Come  il  fariseo  del  Vangelo.  Egli 
diceva: Ti rendo grazie; e non  già: Sono io che  com pio  tali e  tali opere. Delle opere 
che  com piva egli ringraziava  Dio dimos t rando  con  ciò che  era  consapevole di  fare 
il  bene  e  di  farlo  per  dono  di  Dio.  Ma  allora  perché  fu  biasimato?  Perché  era  
intolleran te  col  p ubblicano.  State mi  a t ten ti,  pe r  po ter  diventare  perfe t ti.  La cosa  
che  ognuno,  uo mo  o  donna  che  sia, deve  me t tere  al  p rimo  pos to  è  la  confessione  



dei  peccati:  u n  pen timen to  salu tare  che  com por ti  il  ca mbiamento  effet tivo  
dell'uo mo  e  non  sia  u na  p resa  in  giro  del  Signore.  Dopo  che  u no  si  é  pen ti to  e  ha  
iniziato  la  vita  buona,  ha  da  pensare  a  non  a t t ribuire  a  se  s tesso  il  bene  che  
com pie, m a  deve ringraziare colui che gli ha  da to  la grazia  di vivere bene. Poiché è  
s ta to  il  Signore  che  l'ha  chiamato  e  illuminato.  Un  uo mo  che  faccia  t u t to  ques to  
sarà  già  perfet to?  No. Gli m a nca  ancora  qualcosa.  Cosa  gli m a nca?  Deve badare  a 
non  essere  orgoglioso  con  coloro  che  non  vivono  ancora  come  vive lui. Uno che  si  
com por ti  così,  p uò  s tare  t ranquillo.  Non  dovrà  scontare  quel  debito  di  cui  s ta  
scrit to:  Rendi  ai  superbi  la  debita  m ercede.  Non  è  fra  coloro  per  i  quali  si  viene 
scavando  la  fossa.  Osservate  infat ti  quel  tale  che  diceva:  Ti ringrazio  perché  non  
sono  co me  gli  altri  uo mini:  ingiusti,  ladri,  adulteri,  e  ne m m e no  co me  questo  
pubblicano.  Quanta  su perbia  nelle  pa role:  Io  non  sono  co me  questo  pubblicano!  
Ques ti abbassava gli occhi, si percuoteva il pe t to  e diceva: O Dia, sii m isericordioso  
con  m e  peccatore.  L'uno  an dava  su perbo  per  le  opere  buone,  l'alt ro  era  u mile 
perché  consapevole  delle  sue  opere  cat tive.  Ebbene  (nota telo,  fratelli!) piacque  a  
Dio  più  l'umiltà  nelle  opere  cat tive  che  non  la  su perbia  nelle  opere  buone.  Tanto  
Dio  ha  in  odio  i  su perbi!  Perciò  concluse  il  Signore:  In  verità  vi  dico  che  il  
pubblicano  se  ne  partì  giustificato,  a  dif ferenza  del  fariseo;  e  ne  s piegò  anche  il 
m o tivo:  Poiché  chiunque  si  esalta  sarà  u miliato,  e  chiunque  si  u milia  sarà  
innalzato .  Miei  fra telli,  la  gran de  lezione  di  u miltà  che  Cris to  ci  ha  impar ti ta  
consis te,  in  ul tima  analisi  '  in  ques to  solo  fa t to,  che  egli,  essen do  Dio,  si  è  fat to  
uo mo. Questa  è  l'umiltà  che  scan daliz za  i pagani  e  pe r  essa  ci de ridono: " Ma che  
Dio è il vost ro, se  è  na to, se  è s t a to  crocifisso? " L'umiltà  di  Cris to  non  è gradi ta  ai  
s u perbi.  Quan to  a  te,  cristiano,  se  essa  ti  piace,  imitala.  Se  la  imiterai,  non  
incont rerai  s tanche z za  poiché  diceva  Gesù:  Venite  a  m e,  voi  tutti  che  siete  
a f faticati e  stanchi, e  imparate  da  m e  che  sono  m a nsueto  ed  u mile  di  cuore  .  Ecco 
d u nque  la  do t t rina  cris tiana:  nessu no  com pie  il  bene  sen za  la  grazia  di  Dio.  Se 
u no  fa  il m ale, è  opera  sua; se  opera  il bene, è  dono  di  Dio. Quando  uno  si  accorge  
che  è  s ulla  s t rada  del  bene,  non  ne  a t t ribuisca  il  m eri to  a  se  s tesso.  Non  
a t t ribuendo  a  sé  il  meri to,  ren derà  grazie  a  colui  che  gliene  ha  da to  la  capacità. 
Inoltre  chi  opera  il  bene,  non  dev'essere  irriguardoso  con  chi  non  lo  com pie  né  
inorgoglirsi  creden dosi  su periore  a  lui.  Infa t ti  la  grazia  di  Dio  non  si  è  esauri ta  
con  lui, sì che non  possa  raggiungere anche gli alt ri.

Fiduciosa umiltà nell'osservare le vicende dei buoni e dei cattivi.

16 . Per renderlo mite  nei  giorni  del m ale,  finché  al  peccatore  si viene  scavando  la  
fossa.  Essendo  cris tiano,  chiunque  tu  sia,  sii  mi te  nei  giorni  del  m ale.  Giorni  del 
m ale  sono  quelli  nei  quali  ti  se mbrerà  che  i peccatori  godano  e  i gius ti  soffrano.  
Ma l'afflizione  dei  gius ti  è  la  sferza  del  Padre,  a  differenza  della  p ros perità  dei  
peccatori, che è la loro  fossa. Se per tan to  Dio vi so t t rae  ai giorni del m ale finché al 
peccatore non  venga scavata la fossa, non  pensa te  che vi sia u na  qualche par te  del 
m o n do  in  cui  a t tualmente  gli  angeli,  biden te  alla  m a no,  s tiano  scavando  ques ta  
fossa  gran de,  capace  di  contenere  t u t ti  i peccatori. Vedendo  poi  che  i cat tivi sono  
tan ti,  non  fa te  di  ques ti  ragiona menti  carnali:  " Ma quale  fossa  po t rà  contenere  
tan ti  em pi,  u na  m olti tudine  così  s ter mina ta  di  peccatori? Se si  dovrà  scavare  una  
fossa  che  t u t ti  li  con tenga,  quan do  finiranno  i  lavori?  Ecco  perché  Dio  non  li 
cas tiga  ". Non  è  così! Fossa  dei  peccatori  è  la  loro  s tessa  p ros perità: quan do  vi si 
im mergono, è  come  se  cadessero  in  u na  fossa. State mi  a t ten ti, fra telli! È u na  cosa  
vera mente  sorp renden te  che  la  p ros peri tà  venga  chia mata  "  fossa  ".  Finché  al  
peccatore  si  viene  scavando  la  fossa. Dio  lo  sa  peccatore  ed  e m pio,  eppure  lo 
rispar mia:  è  u n  t ra t to  occulto  della  sua  gius tizia.  Per  il  fa t to  s tesso  che  lo  



rispar mia  e  lo  lascia  impunito,  lo  fa  m o n tare  in  su perbia;  ed  egli,  creden dosi  chi  
sa  quan to  in  al to,  p recipita,  e  p recipita  p ro prio  perché  si  crede  di  essere  in  alto.  
Crede  di  cam minare  sulle  vet te;  invece  Dio  chia ma  " fossa  " il luogo  ove  si  t rova.  
Quando  si  scava  u na  fossa  si  va  verso  il basso,  non  verso  il cielo: e  succede  che  i 
peccatori  su perbi  mirano  a  raggiungere  il  cielo  m a  vengono  s p rofon da ti  so t to  
te r ra; gli u mili, al cont rario, si abbassano  verso  la ter ra  m a  vengono  sollevati verso  
il  cielo.  Tu  d u nq ue,  che  sei  fedele,  se  davvero  hai  ben  com preso  la  legge  di  Dio,  
cerca  di  essere  m a ns ueto,  in  m o do  che  il t uo  cuore  sia  nel  firma mento  del  cielo.  
Poiché  nel  quar to  giorno,  chia mato  quarto  giorno  della  setti mana  (come  reca  nel 
ti tolo ques to  salmo), Dio creò i luminari; ora, come vedi ques ti luminari percorrere  
con  la  m assima  pa zienza  le  loro  orbite,  sen za  curarsi  delle  pa role  che  cont ro  di  
loro p roferiscono gli uo mini, cosi anche tu  non  p reoccupar ti per  il m ale che ti reca  
la  carne. Ogni uo m o  infat ti  è  carne  e  sangue, né  t u  devi so t tovalutar ti  in  rap por to  
a  chi,  p u r  essendo  carne  come  te,  ti  vuole  schiacciare.  Per  te  infa t ti  il  Cris to  si  è  
fat to  carne  ed  ha  versa to  il sangue,  e  alla  fine  chiamerà  te  e  l'alt ro  al  ren diconto. 
Che se  tan ti benefici ti  ha  elargiti quan do  eri em pio, cosa  non  ti accorderà  ora  che  
sei  fedele? Sta'  d u nque  calmo! In che  senso?  Devi dire: " Se i cat tivi p ros perano,  è  
volontà  di  Dio.  Egli  vuole  rispar miarli  e  così  farli  ravvedere;  che  se  non  si 
ravvedono,  egli  sa  come  giudicarli  ".  Sarebbe  invece  insofferente  l'uo mo  che  
volesse  p ro tes tare  contro  la  bon tà  del  Signore  o  la  sua  pa zien za  o  la  s ua  
onnipoten za  o  la  gius tizia  del  Giudice. Costui  si  solleva  s uperba mente  cont ro  Dio  
e  Dio  lo  s p rofonda;  e  nell'a t to  s tesso  di  ergersi  contro  Dio,  viene  s p rofon da to.  In 
u n  alt ro  salmo  è  de t to:  Mentre  si  elevavano,  tu  li  abbattesti .  Non  dice:  " Tu  li 
abba t tes ti  perché  si  erano  elevati  ", e  ne m me no: " Li abbat tes ti  do po  che  s 'erano  
elevati ", come se  ci fosse  u n  intervallo fra  l'ascesa  e  l'affossa mento. Nel m o men to  
s tesso  in  cui  si  sollevavano, essi  p recipitavano. Nella  misura  infat ti  in  cui il cuore  
dell'uo mo  è  su perbo,  si  allontana  da  Dio; e  quan do  si  allontana  da  Dio, p recipita  
nell'abisso.  Viceversa,  u n  cuore  u mile  cost ringe  Dio  ad  abbassar si  per  essergli 
vicino.  Dio  è  cer ta mente  u n  essere  s ublime; è  al  di  sopra  dei  cieli, t rascende  tu t ti 
gli angeli. Quanto  po t rai innalzar ti per  raggiungere u no  che è così alto? Non vorrei  
che, pe r  allungar ti  t rop po, avessi  a  s pe z zar ti! Ti do  un  consiglio  diverso,  affinché  
non  ti  s ucceda  che,  per  voler ti  gonfiare  t rop po,  alla  fine  poi  scop pi  a  causa  della  
s u perbia.  Dio  è  cer ta mente  u n  essere  sublime.  Ebbene,  u miliati,  ed  egli  si 
abbasserà  a  te!

Dio è buono anche quando tratta con severità.

17 . [v 14.] Abbiamo  sen ti to  perché.  Dio  non  cas tighi  i peccatori.  È ques to  la  loro  
s tessa  fossa.  In  che  m o do  si  scavi  loro  ques ta  fossa  -  ti  dice  il  Signore  -  e  per  
quale  m o tivo,  non  è  com pito  t uo  conoscerlo.  Dalla  mia  legge  impara  che  devi 
essere  pa zien te,  finché al peccatore si viene scavando la fossa. Ma chiederai: Quale 
sarà  allora  la  mia  sor te? di  me  che  soffro  e  soffro  p roprio  in  m e z zo  ai  peccatori?  
Le seguenti  pa role  sono  u na  rispos ta  per  te.  Il Signore non  rigetterà  il suo popolo.  
Lo  m e t te  alla  p rova,  non  lo  abbandona.  Cosa  dice  infat ti  in  u n  alt ro  passo  la 
Scrit tura? Dio riprende colui che a m a; flagella ogni figlio che accoglie . Egli accoglie 
colui  che  colpisce,  e  t u  osi  dire  che  lo  abbandona?  Sono  cose  che  vediamo  farsi  
dagli  uo mini  nei  confron ti  dei  loro  figli.  A  volte,  se  han no  dei  figli  che  non  
lasciano più  s perare  nulla di  buono, li lasciano vivere a  loro talento; m en t re  invece  
sfer zano  coloro  sui  quali  ripongono  la  loro  s peran za.  Abban donano  coloro  per  i 
quali non  c'è  più  niente  da  fare, pe rché  incorreggibili; m a,  lasciandoli fare  ciò  che  
vogliono,  li  escludono  dall'eredi tà.  Quan to  invece  al  figlio  che  cas tigano,  a  lui 
tengono  in  serbo  l'eredi tà.  Se  per tan to  Dio  cas tiga  uno  dei  s uoi  figli,  ques ti  



p roceda  s pedita mente  so t to  la  m a no  del  Padre  che  lo  sfer za; poiché,  se  lo  sfer za, 
è  segno  che  vuole educarlo a  ricevere l'eredità. È u n  suo  figlio; e  se  lo cas tiga, non  
lo  p riva  dell'eredità,  m a  in  tan to  lo  cas tiga  in  quan to  vuole  che  sia  p repara to  a  
riceverla. Che non  sia, ques to  figlio, così sciocco e infantile da  dire: " Mio pa dre  ha  
delle p referen ze  per  mio  fra tello, al quale lascia fare  ciò che  gli pa re; quan to  a  me  
invece,  appena  t rasgredisco  u no  dei  suoi  ordini,  ecco mi  p ron ta  la  verga! " Godi 
piu t tos to  so t to  la  sfer za,  poiché  a  te  è  riservata  l'eredi tà:  Poiché  il  Signore  non  
rigetterà  il suo  popolo. Ti cas tiga  te m poranea mente; non  ti  condannerà  in  eterno. 
Gli  al t ri  invece  li  rispar mia  per  u n  po'  di  te m po,  m a  li  p u nirà  in  eterno.  Scegli. 
Vuoi  u na  sofferen za  te m poranea  o  la  pena  eterna?  Vuoi  dei  godimenti  
m o me ntanei  o  la  vita  eterna? Cosa  minaccia  Dio? La pena  eterna.  Cosa  p ro met te? 
La pace  eterna. Passeggeri sono  i cas tighi inflit ti  ai buoni, pa sseggera  l'indulgenza  
u sa ta  ai cat tivi. Poiché il Signore non  rigetterà il suo popolo né  abbandonerà  la sua  
eredità.

La volontà di Dio norma suprema di rettitudine.

18 .  [v  15.]  Dice:  Finché  la  giustizia  non  si  ca mbi  in  giudizio  e  coloro  che  la  
posseggono siano tutti retti di cuore. Sta'  a t ten to  ora  e  abbi la gius ti zia, da to  che  il 
giudizio  ancora  non  p uoi  averlo.  Il  possesso  della  gius tizia  deve  p recedere;  in  
seguito  la s tessa  gius ti zia si ca mbierà in giudizio. Ebbero la gius tizia gli Apos toli e 
con  essa  sop por tarono  gli iniqui; e  cosa  fu  loro  de t to?  Sederete  sopra  dodici troni  
e  giudicherete  le dodici tribù  d'Israele .  Ecco  come  la  loro  gius ti zia  si  ca mbierà  in 
giudizio.  Ogni  uo mo  che  ora  vive  da  gius to  ha  da  sop por tare  e  da  tollerare  dei 
m ali.  Sappia  soffrire  d u ran te  il  te m po  del  pa tire,  finché  non  venga  il  giorno  del  
giudizio.  Ma  perché  parlare  dei  servi  di  Dio?  Il  Signore  in  persona,  lui  che  è  il 
giudice  dei  vivi e  dei  m or ti,  volle  p rima  essere  giudicato  e  poi  venire  a  giudicare. 
Fino  a  quando  la  giustizia  non  sì  ca mbi  in  giudizio,  e  coloro  che  la  posseggono  
siano  tutti  retti  di  cuore.  Coloro  che  oggi  ha nno  la  gius tizia  non  sono  ancora  dei 
giudici. Difat ti, p ri ma  occorre  avere  la gius ti zia  e  poi si  an drà  a  giudicare. Occorre 
p rima  sop por ta re  i  cat tivi,  per  po ter  poi  giudicare  i  cat tivi.  Abbi  ora  la  gius ti zia! 
Più  ta rdi  si  cambierà  in  giudizio.  E ques ti  cat tivi  occorre  che  la  Chiesa  di  Dio  li 
sop por ti  con  pa zien za  finché  Dio  vorrà,  lasciandosi  salu tar mente  a m maes t rare 
dalla  loro  s tes sa  ca t tiveria.  Tut tavia  il Signore  non  riget terà  il s uo  po polo,  finché  
la  giustizia  non  si ca m bi  in  giudizio  e  coloro  che  la  posseggono  siano  tutti  retti  di  
cuore.  Chi sono  le pe rsone  dal  cuore  re t to?  Quelli che  vogliono  ciò  che  Dio vuole. 
Egli  differisce  il  cas tigo  del  peccatore,  e  t u  vorres ti  che  lo  m a n dasse  s ubito  
all'inferno.  Hai  il  cuore  tor tuoso  e  la  volontà  perversa,  se  desideri  u na  cosa 
con tras tan te  con  ciò  che  vuole  Dio.  Dio  vuole  perdonare  al  m alvagio,  t u  vorres ti 
che non  fosse perdona to; Dio è pa ziente  con il peccatore, t u  sei intollerante. Come  
avevo cominciato a  dire, t u  vuoi u na  cosa m e n t re  Dio ne  vuole u n'alt ra. Muta il t uo  
cuore  e indiriz zalo a  Dio, poiché  anche il Signore  fu  com passionevole con  i deboli. 
Egli no tò  che  nel s uo  corpo, cioè nella  s ua  Chiesa, c'erano  degli infermi, gente  che  
in  u n  p rimo  m o me nto  voleva  seguire  l'inclinazione  della  p ropria  volon tà,  m a  poi, 
accortasi  che  la  volon tà  di  Dio  era  diversa,  rad d riz zò  se  s tessa  e  il p roprio  cuore 
abbracciando  e  seguen do  la  volontà  di  Dio. Non  p re ten dere  di  piegare  la  volontà  
di Dio alla t ua, m a  rad driz za  la t ua  in confor mità  con  la volontà  di  Dio! La volontà  
di  Dio è  come  un  regolo: se  t u,  tan to  per  dire, pieghi ques to  regolo, s u  che  cosa  ti 
rad d riz zerai?  E poi  la  volontà  di  Dio  non  si  altera:  è  una  riga  che  non  si  piega,  e  
poiché  ques ta  riga  rimane  inaltera ta,  hai  come  correggere  e  rad driz zare  la  t ua  
defor mità, hai u n  qualcosa  secondo  cui rad driz zare  ciò che  in te  vi è  di  s tor to. Ma 
cosa  vogliono  gli  uo mini?  È poco  che  abbiano  dis tor to  la  loro  volontà;  vogliono  



anche  piegare  la  volontà  di  Dio  secondo  le  s t ravagan ze  del  loro  cuore,  in  m o do  
che  Dio  faccia  ciò  che  essi  vogliono,  me n t re  sono  essi  che  debbono  fare  ciò  che  
Dio vuole.

Cristo modello di conformità al volere divino.

19 . Ma in  qual  m o do  il Signore, nell'uo mo  che  ass unse, s tabilì l'accordo  t ra  le d ue  
volontà  onde  farne  u na  sola? Egli infat ti  volle  farsi  simbolo  anche  di  quei  tali che  
nel  s uo  corpo,  cioè  nella  s ua  Chiesa,  avrebbero  volu to  fare  la  p ropria  volontà  m a  
poi  si  sarebbero  so t to messi  alla  volontà  di  Dio.  Mostrò,  dico,  che  ci  sono  delle  
anime  deboli  che  p u re  ap par tengono  a  lui,  e  anche  di  ques te  volle  rendersi  
simbolo:  allo  s tesso  m o do  come  egli  su dò  sangue  per  t u t to  il  corpo  ,  pe rché 
voleva  m os t rare  che  nel  s uo  corpo,  cioè  nella  sua  Chiesa,  sarebbe  s ta to  versa to  il 
sangue  dei m ar tiri. Il sangue u sciva da  t u t to  il corpo  del Signore; allo s tesso  m o do  
la  sua  Chiesa  ha  i  m a r tiri  il  cui  sangue  è  s ta to  versato  in  t u t to  ques to  corpo  
[mis tico].  Orbene,  raffiguran do  in  se  s tes so  (o  m eglio  nel  suo  corpo)  le  anime  
deboli  e  m osso  da  com passione  per  loro,  diceva,  quasi  sos ti tuen dosi  ad  esse: 
Padre, se è  possibile, passi da  m e  questo calice! Mostra  la s ua  volontà  di  uo mo; m a  
se  avesse  per sis ti to  in  ques ta  volontà,  avrebbe  palesato  u n  cuore  sen z 'alt ro  poco  
re t to.  Ciò  facendo,  invece,  egli  volle  solo  adeguarsi  a  te,  pe r  liberare  te  nella  s ua  
per sona. Imita  d u nq ue  quello che  aggiunge e  di': Tuttavia, non  quello che voglio io  
m a  quello che  vuoi tu,  Padre .  Potrebbe  inocularsi  den t ro  di  te  u na  qualche  voglia 
u ma na.  Ad  ese m pio: " Oh,  se  Dio  uccidesse  quel  mio  ne mico,  sicché  non  abbia  a  
per seguitar mi! Oh, se  non  avessi  a  soffrire  tan to  per  colpa  s ua! ". Se persis tessi  in  
ques ti a t teggiamenti e ne  p rovassi com piacenza  p u r  sapen do  che Dio non  ap prova 
tali  cose,  sa res ti  u n  uo m o  dal  cuore  perverso  e  non  avres ti  la  gius tizia  che  ti  si  
ca mbierà nel giudizio. Poiché tale giustizia l'hanno i retti di cuore. E chi sono  i retti 
di  cuore?  Coloro  che  si  com por tano  come  Giobbe,  quan do  diceva:  Il Signore  ha  
dato e il Signore ha  tolto. Co me è piaciuto al Signore, così è avvenuto. Sia benedetto  
il no me  del Signore!  Ecco u n  cuore  re t to.  E poi, quan d 'era  coper to  di  piaghe, cosa  
disse  alla  m oglie, che  il diavolo  non  aveva uccisa  m a  lasciato  sopravvivere  perché  
gli  fosse  alleata  e  non  perché  consolasse  il  m a ri to?  Infat ti  il  diavolo  si  ricordava 
come  Ada mo  era  s ta to  sedot to  t ra mite  quell'an tica  Eva  e  ri teneva  che  ques ta  
novella Eva po tesse  fargli comodo. Ed ecco che costei si reca da  Giobbe, come fece 
Eva [con  Ada mo]; m a  ques to  Ada mo, che  giaceva  sul  leta maio, fu  più  bravo  (tan to  
che  riuscì  vincitore)  di  quell'alt ro  che  era  in  paradiso  e  si  lasciò  vincere.  Cosa  
rispose  ques to  Ada mo  alla  s ua  don na?  Guarda  che  cuore  vigilan te!  che  cuore 
re t to! E non  era  in  me z zo  a  gravi pe rsecu zioni? Poiché, vera mente, t u t ti  i cristiani  
han no  da  pa tire  e, se  non  li per seguitano  gli uo mini, li m oles ta  il diavolo; infat ti,  
se  gli Impera tori sono  divenu ti  cris tiani, forse  che  si è  convertito  anche  il diavolo? 
Stia  d u nque  ben  a t ten ta  la  vost ra  Santità  e  com prenda  cosa  significhi  essere  re t ti 
di  cuore.  La don na  an dò  da  Giobbe  e  gli  disse:  Maledici Dio e  poi  m uori!  Gli fece 
l'elenco  delle  sciagure  subite  da  lui  e  da  lei, e  concluse:  Maledici Dio e  poi m uori!  
Ma egli riconobbe  ]a n uova  Eva e,  volendo  tornare  là  don de  il p rimo  uo mo  si  era  
allontanato, rimase  col cuore  fisso  in Dio, come u n  luminare  che res ta  a t t accato  al  
firma men to.  Dimoran do  col  cuore  nel  libro  di  Dio,  disse:  Hai  parlato  co me  u na  
donna  stolta.  Se  dalla  m a no  del  Signore  abbia mo  ricevuto  i  beni,  perché  non  
dovre m m o  prenderne  i  m ali?  Il  s uo  cuore  era  fisso  in  Dio  e  perciò  era  re t to. 
Infat ti,  poiché  Dio  è  re t to,  se  t u  fissi  in  lui  il t uo  cuore  egli diventa  t ua  forma  ed  
anche  il t uo  cuore  diviene  re t to.  Fissa  d u nq ue  in  lui  il t uo  cuore  e  sarà  re t to.  Ma 
po t rebbe  insinuarsi  in  te  u na  cer ta  qual  voglia  u m ana,  u n  qualcosa  che  t rae 
origine  dalla  t ua  carne  infer ma  e  lusinga  la  t ua  anima.  Non  dis perare! Il Signore  



volle  farsi  simbolo  di  te,  non  di  se  s tesso,  quan do  ebbe  paura  della  passione; 
poiché,  quan to  a  se  s tesso,  non  la  te meva,  sapen do  di  dover  risorgere  il  ter zo  
giorno. Anche  se  avesse  pa ti to  come  u n  se m plice uo mo  (e non  come  Dio venuto  a 
pa tire), sa pendo  che  dopo  t re  giorni  sarebbe  risor to,  non  avrebbe  in  alcun  m o do  
avuto  paura  di m orire. Come non  ebbe paura  l'apos tolo Paolo. Egli sapeva di dover  
risorgere  solo alla fine  del m o n do, epp ure  diceva: Sono stretto fra  due  desideri: ho  
voglia  di  andar mene  e  d'essere  con  Cristo (e questa  sarebbe  la cosa  di gran  lunga  
migliore), m a  ritengo necessario ri manere  in vita  per  il bene  vostro . Era per  lui u n  
peso  res ta re  nella  carne  e  si  t rovava  come  t ra  d ue  fuochi;  t u t tavia  l'andarsene  e  
l'essere  con  Cristo  è, dice, la  cosa  di  gran  lunga  migliore. Tanto  che  all'avvicinarsi 
del  suo  m ar tirio  esul tava  e  si  gloriava  ol tre  ogni  dire.  Ho co mbattuto  la  buona  
battaglia, ho  ter minato la corsa, ho  m a ntenuto la fede. Quanto al resto, m i  ri mane  
la corona  della giustizia  che  Dio, giudice giusto, m i  tiene  in  sérbo per  quel giorno  .  
Sarà  quindi  possibile  che  u no  che  ha  da  essere  incorona to  goda,  e  sia  t ris te  colui 
che  ha  da  porgli  s ulla  tes ta  la  corona?  Se  così  gode  l'Apostolo,  po t rà  nos t ro  
Signore Gesù  Cristo  dire  in senso  p ro prio: Padre, se è possibile, passi questo calice? 
Lo dice  in  quan to  ha  p reso  s u  di  sé  la  nos t ra  t ris tez za,  come  aveva  assu n to  la 
nos t ra  carne.  Non  crediate  infa t ti  che  noi  affer mia mo  non  avere  il  Cristo  
assapora to  realmen te  la t ris tez za.  Se dicessimo  che  Cristo  non  fu  t ris te, me n t re  il 
Vangelo  gli  pone  s ulle  labbra  le  pa role:  La  mia  ani ma  è  triste  sino  alla  m orte ,  
po t re m m o  allo s tesso  m o do  concludere  che, anche  se  il Vangelo ci dice che  Cris to  
ha  dor mito  , egli  non  abbia  effet tivamente  dor mito,  e  anche  se  il Vangelo  ci  dice  
che  Cris to  ha  m a ngiato  ,  egli  non  abbia  m a ngiato.  Ma  facendo  così  s 'infilt ra  il 
verme  della  deco m posizione  e  [nel Vangelo] non  rimarrà  niente  di  sano,  al  p u n to  
da  po tersi  anche  affermare  che  il corpo  di  Cris to  non  fu  u n  vero  corpo, e  che  egli 
non  ebbe  u na  vera  carne.  Ogni  cosa  quindi,  o  fra telli,  che  di  lui  è  s ta ta  scrit ta,  è  
cosa  realmen te  avvenu ta,  è  cosa  vera.  E allora?  Fu  davvero  t ris te?  Certo  che  fu  
t ris te.  Ma lo  fu  perché  con  la  sua  volontà  volle  sen tire  la  t ris te z za,  come  con  la 
s ua  volontà  aveva  assun to  la  carne.  Carne  vera,  assun ta  volontariamente;  vera  
t ris te z za  accet ta ta  volontaria mente.  Egli,  con  ciò  che  p rese  libera mente,  ti  diede  
l'ese m pio  in  m o do  che, se  per  la debolez za  u m ana  insita  nel  t uo  essere  t u  volessi  
qualcosa  di  diverso  da  quello  che  vuole  Dio  (ponen doti  così  in  con tras to  con  la  
nor ma), t u  riconosca  le  dis torsioni  del  t uo  cuore  e  lo  riaccos ti  alla  nor ma  s tessa: 
cosicché  il t uo  cuore, che  cominciava a  perver tirsi, si  volga decisa mente  a  Dio. Per 
im medesimarsi  con  te  il  Signore  disse:  La  mia  ani ma  è  triste  sino  alla  m orte;  e 
ancora:  Padre,  se  è  possibile, passi  da  m e  questo  calice.  Ma tu  esegui  quel  che  lui 
fece  s ubito  do po  per  da r ti  l'ese m pio:  Tuttavia  non  quello che  voglio  io m a  quello  
che  vuoi tu, Padre . Se fare te  ques to,  avrete  gius tizia  e, avendo  la  gius ti zia, avrete  
il cuore  ret to. E se  il cuore  è  re t to, la  gius tizia  che  ora  soffre  [a causa  del  m ale] si  
m u terà  in  giudizio.  Allora,  quan do  il t uo  Signore  verrà  a  giudicare,  non  solo  non  
te merai  più  i m ali, m a  avrai  la  corona  della  gloria. Vedrai  i risul ta ti  o t tenu ti  dalla  
pa zien za  di  Dio tan to  a  condanna  dei  cat tivi quan to  a  t ua  glorificazione. Ora  non  
vedi  ques te  cose.  Credi  in  ciò  che  non  vedi,  on de  non  esser  confuso  quan do  
aprirai  gli occhi per  vedere.  Finché la giustizia  non  si m u ti  in giudizio e  coloro che  
la posseggono siano tutti retti di cuore.

Sappi resistere al seduttore e al beffardo.

20 . [v 16 .] Chi insorgerà  con  m e  contro  i m aligni? Ovvero  chi starà  con  m e  contro  
coloro che operano l'iniquità? Molti ti  s uggeriscono  cose  ca t tive, varie  cose  cat tive. 
Il serpen te  non  cessa  di  bisbigliar ti  che  operi  il m ale. Da qualunque  par te  ti  volga  
(se  hai  raggiun to  u n  qualche  grado  di  virtù),  cerchi  u no  con  cui  vivere  bene  e  



difficilmen te  lo  t rovi. Ti a t torniano  m olti  cat tivi, essendo  pochi  i grani  e  m olta  la  
paglia.  Ques t'aia  con tiene  i  suoi  grani,  m a  essi  ancora  s ten tano.  Il  m ucchio  del  
grano,  separa to  dalla  paglia,  sa rà  assai  gran de;  adesso  però,  in  confronto  della 
paglia,  i  grani  sono  pochi,  anche  se  p resi  in  se  s tessi  sono  m olti.  Da  ogni  la to  
d u nque  i  cat tivi  schia ma z za no.  " Perché  vivi  così?  -  dicono  -  Sei  forse  t u  solo 
cristiano?  Perché  non  ti  com por ti  come  gli  alt ri?  Perché  non  vai  agli  s pet tacoli 
come  gli  alt ri?  Perché  non  ricorri  ai  rimedi  e  alle  p ra tiche  su pers ti ziose?  Perché  
non  cons ulti  gli  as t rologi  e  gli  indovini  come  fanno  gli  alt ri?  "  Tu  ti  segni  e  
rispon di:  "  Io  sono  cris tiano  ",  e  così  ti  liberi  di  t u t ti  ques ti  impor tuni.  Ma 
l'avversario  torna  alla  carica,  insis te  e,  quel  che  è  peggio,  ten ta  di  s t ro z zare  i 
cristiani  m e diante  l'ese m pio  dei  cris tiani.  C'è  da  s udare,  da  rimanere  sconvolti,  e  
l'anima  cris tiana  effet tivamente  soffre. Eppure  deve  vincere! Ma vincerà  forse  con  
le  s ue  for ze?  Osserva  perciò  come  rispon de.  " Cosa  mi  gioverebbe  -  replica  -  se  
u san do  i vost ri  rimedi  riuscissi  a  guadagnare  qualche  giorno?  Alla  fine  u scirò  da  
ques to  m o n do  e  mi  dovrò  p resentare  al  Signore,  e  lui  mi  caccerà  nel  fuoco.  Avrò  
da to  più  peso  a  pochi  giorni  qui  in  ques to  m o n do  che  non  alla  vita  fu tu ra,  e  Dio 
mi  s pe dirà  all'inferno! " " Quale  inferno?  ". " Il fuoco  dell'e terno  giudizio  di  Dio  ". 
"Ma che, credi  davvero  che  Dio si  curi  della  vita  degli uo mini? " Son  cose, ques te, 
che  con  ogni  p robabilità  non  ti  verranno  suggerite  dall'amico  in  piaz za;  m a  te  le 
s uggerirà  in  casa  t ua  m oglie,  ovvero  a  u na  m oglie  cristiana,  buona  e  san ta,  le  
s uggerirà  il m ari to, divenu to  suo  perver ti tore. Se è  la don na  che  lo  dice  al  m ari to, 
diviene per  lui u n'alt ra  Eva; se  è il m a ri to  che lo dice alla m oglie, fa con  lei la pa r te  
del  diavolo.  Inso m m a,  o  è  lei  un 'Eva  per  te,  o  t u  un  serpen te  per  essa.  Talvolta  è  
u n  pad re  che  si  me t te  a  pensare  sulla  sor te  del  figlio.  Trova  che  è  cat tivo, 
perverso.  Si a rrovella, è  agita to,  vuole  s pu n ta rla,  m a  è  quasi  inghiot ti to  lui  s tesso  
dalle onde, già quasi cede. Il Signore  gliela m a n di  buona! Ascolta te  il salmo. Chi si  
solleverà  insie me  con  m e  contro i m alvagi?, dice. Sono  tan ti  e, da  qualunque  par te  
mi  volga, li vedo  incalzare.  Chi  si  op porrà  al  p rincipe  dell'iniquità,  il diavolo, e  ai  
s uoi angeli e agli uo mini sedot ti da  lui?

21 . [v 17.] Dice:  Se il Signore  non  mi  avesse  aiutato, poco sarebbe  m a ncato  che  la  
mia  ani m a  abitasse  nell'inferno.  Stavo  p roprio  per  p recipitare  nella  fossa  che  si 
viene  scavando  per  i  peccatori.  Ecco  cosa  significa:  Poco  è m a ncato  che  la  mia  
ani m a  abitasse  nell'inferno.  Stava  vacillando,  quasi  consen tiva;  m a  ha  volto  lo 
sguardo  al  Signore.  Un ese m pio: ecco, egli era  p reso  in  giro  e  lo  si  voleva  indur re  
al  m ale.  Capita  infat ti  talora  che  i  cat tivi  si  radu nino  e  si  m e t tano  a  deridere  i 
buoni, s pecialmen te  se  loro  sono  parecchi e  il buono  aggredito  sia  uno  solo; come  
quan do  a t torno  a  u n  u nico chicco di grano  s 'a m m ucchia m ol ta  paglia (la qual cosa 
non  s uccederà  più  quan do  il  raccolto  sarà  s ta to  pa ssa to  al  vaglio).  Orbene,  
quell'unico  buono  si  vede  s t re t to  fra  m olti  perversi: lo  si  insulta,  lo  si  aggredisce. 
Vogliono porselo so t to  i piedi, lo esas perano  perché è gius to  e lo deridono  p roprio  
per  la s ua  gius ti zia. Gli dicono: " Che gran de  apos tolo  sei  t u! Hai cer to  volato  fino  
in  ciclo come  Elia! ". Sono  cose  che  capitano; e  talvolta  il buono, curan dosi t rop po  
delle  dicerie  della  gente,  si  vergogna  di  essere  buono  in  m e z z o  ai  cat tivi.  Al 
con trario,  resis ta  ai  ca t tivi!  non  però  p res u me n do  delle  s ue  for ze,  pe r  non  
diventare  s u perbo  e  così, me n t re  cerca  di  so t t rarsi  alle  insidie  dei  su perbi, andare  
ad  accrescerne  il n u mero. Cosa  di rà  allora?  Chi insorgerà  insie me  con  m e  contro i  
m aligni?  Ovvero,  chi  starà  con  m e  contro  coloro  che  operano  l'iniquità?  Se  il  
Signore  non  mi  avesse  aiutato,  poco  sarebbe  m a ncato  che  la  mia  ani m a  abitasse  
nell'inferno.



Nelle difficoltà si apprezza maggiormente l'aiuto divino.

22 . [vv  18 .19 .]  Se  dicevo: Il  m io  piede  vacilla,  la  tua  misericordia,  o  Signore,  m i  
aiutava.  Vedi  quan to  piace  a  Dio  la  confessione.  Il  t uo  piede  scivola  e  t u  non  
riconosci  che  il  t uo  piede  si  s ta  m uovendo;  dici  che  s tai  fer mo,  m e n t re  hai  già 
cominciato  a  p recipitare. Non  fare  così! Se hai cominciato  a  scivolare  o  a  vacillare,  
confessa  ques ta  t ua  ins tabilità,  per  non  dover  piangere  la  tua  cadu ta,  m a  ti  aiu ti  
colui  che  p uò  impedire  all'anima  tua  di  cadere  nell'inferno.  Dio  esige  la 
confessione  e  l'u miltà.  Essendo  u n  uo mo,  t u  ti  senti  ins tabile;  egli,  che  è  Dio,  ti 
aiu ta. Occorre  però  che  t u  gli dica: Il mio piede vacilla. Se ti  senti scivolare, pe rché  
vuoi sos tenere che s tai fer mo? Se dicevo: Il mio piede vacilla, la tua  misericordia, o  
Signore,  m i  aiutava.  Fa'  come  Pietro,  il  quale  non  si  fidò  delle  sue  p roprie  for ze.  
Vide  il Signore  cam minare  sopra  il m a re,  tenere  cioè  so t to  i suoi  piedi  le  te s te  di  
t u t ti  i su perbi  di  ques to  m o n do  (difat ti,  il suo  ca m minare  sopra  i flu t ti  gonfi  del  
m are  rap p resenta  il  s uo  incedere  sopra  la  te s ta  dei  su perbi).  E lo  s tesso  fa  la  
Chiesa,  poiché  in  Pietro  è  rap presen ta ta  la  Chiesa.  Pietro,  com u nque,  non  si 
a z zardò  a  cam minare  sulle  acque  fidan dosi  di  se  s tes so,  m a  disse:  Signore, se sei  
tu,  co manda mi  di  venire  da  te  ca m minando  sulle  acque.  Cris to  vi cam minava  per  
u n  po tere  s uo  p roprio,  Pietro  vi  cam minò  per  il  coman do  del  Signore.  Disse: 
Fam mi venire da  te. Gesù  rispose: Vieni! Anche la Chiesa  tiene so t to  i piedi la tes ta  
dei  s u perbi  m a,  siccome  si  t ra t ta  della  Chiesa  (la  quale  por ta  in  sé  la  debolez za  
u ma na) e  siccome  dovevano  avverarsi  le pa role:  Se dicevo: il m io  piede  vacilla,  per  
ques to  vediamo  Pietro  che  sceso  in  m are  si  t urba  ed  esclama:  Signore,  sono  
perduto.  Proprio  in  rispon den za  a  quan to  de t to  nel  salmo:  La  tua  misericordia,  
Signore,  mi  aiutava,  t roviamo  nar ra to  nel  Vangelo  che  Gesù  gli  porse  la  m a no  
dicendo: Uo mo di poca fede, perché hai dubitato?  Meraviglioso è  il m o do  come Dio 
me t te  alla  p rova  gli  uo mini:  gli  s tessi  nos t ri  pe ricoli  ci  rendono  più  a mabile  il 
nos t ro  libera tore.  Osservate  infat ti  come  p rosegue.  Aveva  affer mato:  Se dicevo: il  
m io  piede  vacilla, la tua  misericordia, o Signore, m i  aiutava.  Avendolo  libera to  dai 
pericoli,  il  Signore  gli  è  divenu to  più  a mabile,  ed  esponen do  ques ta  dolcez za  
divina  esclama:  O Signore,  in  proporzione  con  la  quantità  dei  dolori  che  
a f fliggevano  il  m io  cuore,  le  tue  esorta zioni  hanno  allietata  l'ani ma  mia.  Molti  i 
dolori, m a  m ol te  le consolazioni; dolorose le ferite, m a  gus tose le m e dicine.

Finalità e prospettive del dolore umano.

23 . [v 20.] Troverà  m ai  posto accanto a  te  la sede dell'iniquità, se tu  for mi  il dolore  
m ediante  u n  precetto?  Vuol  dire  ques to:  Nessun  iniquo  po t rà  assidersi  accanto  a  
te, né  t u  ti assiderai su  u n  t rono  di iniquità. E per  ren dere  meglio l'idea, ne  ad d uce  
il m o tivo: Tu , dice, for mi il dolore m e diante u n  precetto. Da ques to  com pren do  che 
non  ti  s ta  vicino  la sede  dell'iniquità, pe rché  tu  non  hai rispar miato  ne m meno  noi. 
È u n  pensiero che t roviamo nell'Epistola dell'apos tolo Pietro, ove si allega anche la  
te s timonian za  della  Scrit tura.  Dice:  È te m po  che  il giudizio  co minci dalla  casa  del  
Signore.  Cioè:  è  ora  che  siano  giudicati  coloro  che  fan  par te  della  fa miglia  del 
Signore.  Se  i  figli  vengono  sfer za ti,  cosa  non  dovranno  ripro met tersi  i  servi  più  
scellerati?  Per  cui  aggiunge:  Se  da  noi  prende  l'avvio,  quale  sarà  la  fine  di  coloro  
che non  credono al Vangelo?  E reca  la tes timonian za  biblica: Se il giusto si salva  a  
m ala  pena, il peccatore  e  l'e mpio dove  andranno  a  finire? . Come  po t ranno  essere 
con  te  gli iniqui, se  t u  non  rispar mi  i cas tighi  ne m meno  ai  t uoi  fedeli  m a  li m e t ti  
alla  p rova  e  li  t ra t ti  con  severità?  Ma sicco me  il  ricorso  ai  cas tighi  nel  caso  dei  
gius ti  mira  a  farli  ravvedere,  per  ques to  dice:  Tu  for mi  il  dolore  m e diante  un  
precetto.  " Formare  " infat ti  vuol  dire  " dare  u na  forma  ",  " plas mare  ": da  cui 



deriva  il  no me  " for matore  ", e  di  un  vaso  si  dice  che  è  " for mato  ".  Non  ci  si  
riferisce  affa t to  a  quel  " fingere  " che  significa  m en tire,  m a  si  t ra t ta  p roprio  del 
for mare  e  dare  u na  for ma. Come  del res to  aveva de t to  u n  poco  più  avanti: Chi ha  
for m ato  l'occhio, non  vedrà? .  Forse  che  " for mare  l'occhio  " include  l'idea  di  dire 
me n zogne?  Anzi  è  da  intendersi:  lui  che  fece,  che  plas mò  l'occhio.  E non  è,  il 
Signore,  u n  lavora tore  di  creta,  se  ci  ha  for mati  così  fragili,  deboli  e  te rreni? 
Ascolta l'Apostolo: Abbia mo questo tesoro racchiuso in vasi di argilla . O sarà  s ta to  
forse  u n  al tro,  diverso  da  Dio,  a  for mare  ques ti  nos t ri  vasi?  Senti  ancora  
l'Apos tolo: O uo mo, chi sei tu  che entri in pole mica con Dio? Può forse dire il vaso a  
colui  che  l'ha  m odellato:  Perché  mi  hai  fatto  così?  O  che  il  vasaio  non  abbia  il  
potere di fare  da  u na  stessa m assa  di creta  alcuni vasi per  usi nobili e altri per  usi  
ignobili?  Nota p ure  come lo s tesso  Signore nos t ro  Gesù  Cristo  si p resen ti come u n  
vasaio.  Egli,  che  aveva  creato  l'uo mo  dal  fango  della  te rra  ,  con  lo  s tesso  fango 
s palmò  colui  al  quale  nel  seno  m a terno  non  aveva  for mato  gli  occhi . Pertan to  le 
parole:  Troverà  m ai  posto  accanto  a  te  la  sede  dell'iniquità,  se  tu  for mi  il  dolore  
m ediante  u n  precetto? dobbiamo  intenderle  come  segue: si  t roverà  m ai  p resso  di  
te  u na  sede  di  iniquità,  se  t u  formi  il  dolore  me dian te  u n  p recet to?  Dice:  " Tu  
for mi  il  dolore  m e diante  u n  p recet to  ", e  significa:  Tu  ci  dài  u n  p recet to  circa  il 
dolore, sicché  il dolore  è  per  noi  u na  imposizione. In che  senso  il dolore  è  per  noi  
u n  p recet to? Egli è m or to  per  te, epp ure  ti flagella e in ques ta  vita  non  ti p ro met te  
la  beatitudine;  non  p uò  ingannare  e  si  rifiuta  di  da r ti  ciò  che  gli  chiedi.  Cosa  ti  
d arà?  Quando?  In  che  misura?  Intan to  però  non  te  lo  dà,  ti  so t topone  a  severa 
disciplina,  ti  impone  il  dolore  come  con  u n  p recet to.  L'affanno  è  una  realtà  già  
p resente, il riposo  ti è sol tan to  p ro messo. Che hai da  t ribolare lo tocchi con  m a no;  
bada  però  anche  alla  felicità  che  lui  ti  p ro met te.  Puoi  forse  im maginar tela?  Se lo  
po tessi,  vedres ti  che  in  confronto  col  p re mio  le  t ue  sofferenze  sono  un  n ulla. 
Ascolta  u no  che  conte m plava,  sia  p u re  par zialmen te,  [il p re mio  fu turo]  e  diceva: 
Ora  lo conosco solo in  parte . Ebbene,  cosa  dice  l'Apostolo?  La nostra  tribolazione  
presente,  te m poranea  e  leggera,  in  u na  misura  e  in  una  m a niera  insospettata  
produce in noi u n  cu m ulo eterno di gloria . Che vuol dire: Produce  in  noi u n  eterno  
cu m ulo  di  gloria? E per  chi  lo  p rod uce:  Per coloro che  non  fer m a no  gli occhi sulle  
cose  visibili m a  su  quelle  invisibili. Difatti  le cose  visibili sono  te m poranee,  m e ntre  
quelle  che  non  si vedono  sono  eterne . Non  essere  indolente  nel  sop por tare  il  t uo  
breve  t ravaglio, e  godrai  sen za  fine.  Dio  ti  d a rà  la  vita  eterna: pensa  se  non  valga  
la pena  acquis tarsela col più  pesan te lavoro.

Breve e leggera la fatica, eterno il riposo.

24 . State  a t ten ti,  fra telli! Si t ra t ta  d 'un  affare.  Dio  ti  dice: Ciò  che  io  posseggo  lo 
me t to  in  vendita,  com pralo! Cos'è  in  vendita?  Metto  in  vendita  la  felicità,  dice  il 
Signore:  com prala  con  la  fatica!  Fate  a t ten zione!  per  po ter  essere  in  no me  di  
Cris to  dei  cristiani  for ti.  Del  salmo  res ta  or mai  poca  cosa:  non  s tanchia moci. 
Come  po t rà  infat ti  essere  tenace  nell'operare  u no  che  si  s tanca  ad  ascoltare?  Ci 
assis ta  il  Signore,  affinché  riusciamo  a  esporvi  quan to  rimane.  Atten ti! Dio,  per  
così dire, ci ha  offer to  il regno  dei cieli come  u na  cosa  venale. Gli chiedi: " Quan to  
cos ta?  " " Il s uo  p re z zo  è  la  fatica  ". Se ti  si  dicesse:  " Costa  dell'oro  ", t u  non  ti 
accon ten teres ti  di  ques ta  rispos ta,  m a  do ma n deres ti:  " Quan to  oro?  ". Poiché  ci 
sono diverse m o nete d 'oro: u no  s picciolo, me z z 'oncia, una  libbra, ecc. Ti ha  quindi  
m a nifes ta to  il  p rez zo,  perché  non  ti  affaticassi  nella  ricerca  finché  non  l'avessi 
t rovato.  Prez zo  della  felicità  eterna  è  la  fatica: quan ta  fa tica? Doman dagli quan to  
occorrerà  fa ticare! Non  ti  si  dice  ancora  né  quan to  sa rà  gravosa  ques ta  fatica  né  
quan to  te m po  d urerà. Dio ti dice sola mente: " Io ti m os t rerò  quan to  gran de  sa rà  la 



felicità  che  ti  a t ten de.  Quan ta  fatica  convenga  s pen derci, giudicalo  da  te  ". Oh, sì, 
ti  dica  il  Signore  quan to  sarà  gran de  la  felicità  fu tu ra.  Beati  coloro  che  abitano  
nella  tua  casa! Essi  ti  loderanno  per  tutti  i secoli .  Ecco  la  felicità  eterna.  Sarà  u n  
riposo  sen za  fine,  u na  gioia  sen za  fine,  u n'allegrez za  sen za  fine,  u na  
incorru t tibilità  sen za  fine.  Avrai  la  vita  eterna:  un  riposo  che  non  avrà  fine. 
Quanto  sfor zo  non  m eri terà  ques to  riposo  sen za  fine?  A  voler  calcolare  e 
giudicare  secondo  verità, u n  riposo  eterno  dovrebbe  esser  com pra to  me diante  un  
eterno  lavoro.  Proprio  così;  m a  Dio  è  misericordioso.  Non  te mere!  Se  infat ti  il 
lavorare  fosse  eterno,  m ai  arriveres ti  al  riposo  eterno.  Dovendo  lavorare  sen za  
fine,  quan do  sares ti  ar rivato  a  quel  riposo  che,  essendo  eterno,  gius ta mente  lo  si 
sarebbe dovuto  acquis tare  m e diante  u n  lavoro  eterno? Uguaglia il p re z zo  al valore  
della  cosa! Un riposo  eterno  lo  si  deve  cer ta mente  equiparare  a  un  lavoro  eterno;  
m a  se  dovessi  se m pre  faticare,  m ai  ar riveres ti  al  riposo.  Perché  d u nque  tu  
raggiunga  ciò  che  hai  com pra to,  non  dovrai  faticare  in  eterno:  non  perché  
l'eterni tà  non  valga  tan to,  m a  perché  ti  sia  accorda to  di  raggiungere,  u na  buona  
volta, ciò che hai com pra to. Sarebbe doveroso  la si com prasse, ques ta  pace eterna, 
con  u na  fatica eterna  m a, per  necessi tà  di  cose, la si  deve com prare  con  u na  fa tica  
te m poranea.  Non  c'è  d ubbio  che  per  u na  felicità  e terna,  la  fatica  sos tenu ta  
avrebbe  dovuto  essere  p ro porzionata,  cioè  e terna.  Un  milione  di  anni  t rascorso  
nel lavoro cosa m erita? Un milione di anni ha  u n  ter mine; m e n t re  ciò che io ti do  -  
dice Dio -  non  avrà  fine. Com'è  grande  la misericordia  di  Dio! Non  dice: Affaticati 
per  u n  milione  di  anni! E ne m meno:  Lavora  per  mille  anni  o  cinquecento! Lavora  
finché  vivi,  nei  pochi  anni  che  hai.  Ne  avrai  felicità  e  riposo  sen za  fine.  Ascolta  
ancora  il  seguito  del  tes to.  O  Signore,  secondo  la  quantità  dei  dolori  che  han no  
a f flitto  il  m io  cuore,  le  tue  esortazioni  hanno  rallegrato  l'ani m a  mia.  Triboli  pe r  
pochi  anni  e  già  d uran te  ques ti  anni  di  fa tica  non  ti  m a ncano  giorno  per  giorno  
consolazioni  e  gioie. Non  godere  però  delle  gioie  del  m o n do:  godi  in  Cristo,  nella  
s ua  parola  e  nella  s ua  legge! In ques ta  sor ta  di  godimenti  rien t ra  il nos t ro  parlare  
ed  il vost ro  ascol tare. Quan to  gran di sono  d u nque  ques te  consolazioni in m e z zo  a  
tan te  nos t re  angus tie!  Con  verità  diceva  l'Apos tolo:  La  nostra  tribolazione  
presente,  te m poranea  e  leggera,  in  una  misura  ed  in  u na  m a niera  insospettate,  
produce  in  noi  un  cu m ulo  eterno  di  gloria .  Ecco  il  p rez zo  che  sborsiamo!  Una 
bagat tella,  pe r  così  dire,  e  ques to  sarà  sufficiente  per  ricevere  tesori  e terni.  Un 
piz zico di  fatica per  u na  felicità  insos pe t ta ta, secondo  quel  che  s ta  scrit to: In una  
misura  e in u na  m a niera  insospettate  opererà  in noi u n  cu m ulo eterno di gloria . Se 
al  p resen te  godi, non  p resu mere! Se soffri, non  dis perare! Non  ti  corroda  la buona  
for tuna  e  non  ti  p ros t ri  l'avversa! Non  dire  in  cuor  t uo: Non  è  possibile che  Dio, il 
quale  cas tiga  i gius ti  per  salvarli e  farli  ravvedere, accolga  i peccatori.  Se il giusto  
si salverà  a  m ala  pena, l'e m pio e  il peccatore  che  fine  faranno?  Forse che  troverà  
posto  accanto  a  le u na  sede  di  iniquità? Forse  che  s tarà  accan to  a  te  la  sede  degli 
em pi? A te  che  for mi il dolore m e diante un  precetto , cioè a  te  che  vuoi m et tere  alla 
p rova  e  so t toporre  a  rigida  disciplina  anche  i  figli  e  che  des ti  loro  dei  p recet ti 
perché  non  fossero  sen za  timore  e, di men ticando  te  loro  vero  bene, si  des sero  ad  
a mare  qualche  al tro  oggetto?  Dio  è  buono,  e,  se  cessas se  di  m escolare  delle  
a mare z ze  alle gioie te rrene, noi lo dimen tichere m mo.

Nelle tribolazioni dell'esilio ci sostengono la fede e la speranza.

25 .  Quando  le  angus tie  e  le  noie  sollevano  come  dei  flu t ti  nell'anima,  si  des ti  
quella  fede  che  sonnecchiava  nel  nos t ro  intimo.  Era  bonaccia  quan do  Cristo  
dor miva  in  m e z z o  al  m are;  d uran te  quel  sonno  si  levò  u na  te m pes ta  e  s tavano  
tu t ti  in  pe ricolo.  Così  nel  cuore  dei  cristiani: ci  sa rà  t ranquillità  e  pace  finché  la  



fede  è des ta; se  invece la fede  si ad dor men ta, sì cade  in pericolo. Cristo  dor miente  
rap p resenta  infat ti  coloro  che  di menticano  la  fede  e  versano  in  pericolo.  Quando  
però  quella  barca  era  sbatacchiata  dalle  on de,  i  naviganti  svegliarono  Cristo  
gridandogli:  Signore,  sia mo  perduti! E s ubito  egli  si  levò  in  piedi,  coman dò  alla  
te m pes ta  e  alle  on de:  il  pericolo  cessò  e  tornò  la  bonaccia .  Così  fa'  anche  tu. 
Quanto  ti  t u rbano  voglie illecite, insinuazioni m aligne, è  come  u n  agitarsi di  on de. 
Esse  saranno  però  calmate. Forse  disperi  e  pensi  di  non  essere  più  del  Signore.  Si 
des ti  la  t ua  fede;  sveglia  Cristo  nel  t uo  cuore!  Tornan do  la  fede,  ti  accorgerai  
s ubito  da  che  par te  sei e, anche  se  si leveranno  come  on de  a  ten tar ti le t ue  cat tive  
inclinazioni, volgerai lo  sguardo  alle  p ro messe  divine, e  la  dolcez za  di  quel  che  ti  
è p ro messo  ti farà  disp re z zare ogni at t ra t tiva m o n dana. Che se da  par te  di uo mini  
po ten ti  e  m alvagi  ti  fossero  rivolte  tan te  e  tali  minacce  che  t u  vorres ti  
abbandonare  la gius tizia, t u  allora  ripenseres ti alle minacce del Signore: A ndate al  
fuoco eterno, preparato per  il diavolo e  per  i suoi angeli ; e  non  abbandoneres ti  la 
gius tizia.  Temendo  il  fuoco  eterno,  non  paventeres ti  i  dolori  te m poranei,  come, 
miran do  alle  p ro messe  divine,  calpesti  ogni  p ros peri tà  te m porale.  Ebbene,  Dio  ti  
ha  p ro messo  il  riposo:  sop por ta  le  t ribolazioni! Ti  minaccia  il  fuoco  eterno:  non  
calcolare  i  dolori  di  ques to  m o n do!  E allora  Cristo  si  sveglierà,  e  il  t uo  cuore  
ri t roverà  la  serenità,  e  ar riverai  finalmen te  in  por to.  Se infat ti  ti  ha  alles ti to  u na  
nave,  vuol  dire  che  ti  ha  p repara to  anche  u n  por to.  Forse  che  troverà  posto  
accanto a  te  la sede  dell'iniquità, se tu  for mi  il dolore m e diante  u n  precetto? Egli ci 
t ribola  servendosi  di  uo mini  perversi,  e  con  i  loro  m alt ra t ta menti  ci  is t ruisce. 
Dalla  cat tiveria  del  perverso  il  buono  è,  sì,  sfer za to,  m a  come  quan do  u n  figlio 
viene  so t topos to  a  disciplina  ad  opera  di  u n  servo.  Così  il  dolore  viene  for mato  
me diante  il  p recet to.  I  cat tivi  fanno  ciò  che  Dio  loro  per met te;  m a  è  solo  
te m poranea mente  che li si rispar mia.

26 .  [v  21.]  Come  continua?  Vorranno  catturare  l'ani m a  del  giusto .  Perché: 
Vorranno  catturare?  Perché  non  t roveranno  u na  colpa  effet tiva  di  cui 
incriminarlo.  Cosa  po terono  infat ti  t rovare  nel  Signore?  Non  avendo  po tu to  
t rovare  colpe  reali,  ne  inventarono  delle  false .  Condanneranno  il  sangue  
innocente . Perché tu t to  ques to  accada, lo s piegherà nei verse t ti che seguono.

27 .  [v  22.]  Dice:  Il  Signore  è  divenuto  il  m io  rifugio.  Se  non  ti  fossi  t rovato  nel 
pericolo,  non  avres ti  cerca to  u n  tale  rifugio.  Trovando ti  invece  in  pericolo,  hai  
cerca to  [e  scoper to]  che  Dio  for ma  il  dolore  me dian te  il  p recet to.  Egli  cioè 
a t t raverso  le  m alvagità  dei  cat tivi  mi  p rocura  delle  afflizioni,  ed  ecco  che  io,  il 
quale  nella  felicità  di  ques to  m o n do  non  cercavo  più  il  rifugio  di  Dio,  p u n to  dal  
dolore, s ubito  rico mincio  a  cercarlo. C'è infat ti  uo mo  sulla  ter ra, il quale, se  fosse  
se m pre  nella  felicità  e  avesse  a  por ta ta  di  m a no  tu t te  le  gioie  che  s pera,  si  
ricorderebbe  con  facilità  del Signore? Ma si  dilegui la s peran za  che  hai  ripos ta  nel 
m o n do!  Subent rerà  im me diata mente  la  s peran za  in  Dio,  e  dirai:  Il  Signore  è  
divenuto  mio  rifugio. Abbia  p u re  a  soffrire  ogni  m ale,  p u rché  il Signore  diventi  il 
mio  rifugio! E il mio  Dio si è  fatto  sostegno  della  mia  speranza.  Il Signore  è  nos t ra  
s peran za  adesso,  finché  siamo  sulla  te r ra  e  viviamo  nella  s peran za,  non  nel  
possesso  effet tivo.  E p ro prio  perché  non  ci  perdiamo  di  s peran za,  ci  s ta  vicino  
l'Autore  delle p ro messe, il quale ci sos tiene  e  addolcisce le nos t re  sofferen ze. Non  
è  s ta to  de t to  invano  che  Dio è  fedele e non  per mette  che siate tentati oltre le for ze  
m a,  insie me  con  la  prova,  vi  m a nda  u no  sca m po,  sicché  riusciate  a  sopportarla  .  
Dio ,  in  alt re  pa role,  ci  caccia  nella  fornace  delle  t ribolazioni  affinché  il  vaso  si  
cuocia,  non  si  fran t u mi.  E il Signore  è  divenuto  mio  rifugio, e  il m io  Dio si è  fatto  
sostegno  della  mia  speran za.  Come  m ai  d u nque  e  perché  ti  dovrebbe  se mbrare  
ingius to,  o  quasi,  quan do  perdona  ai  m alvagi?  Vedi  come  il  salmo  re t tifica  le 



posizioni;  m a  occorre  che  anche  tu  ti  rad driz zi  s ul  s uo  ese m pio.  Non  per  n ulla 
infat ti il salmo  aveva p rima  ass un to  i t uoi accen ti. Quali? O Signore, fino a  quando  
i  peccatori  saranno  in  gloria?  Il  salmo  parlava  u san do  parole  t ue;  ora  sii  t u  a  
parlare  con  gli  accenti  del  salmo.  Quali?  Il Signore  è  divenu to  mio  rifugio; il mio  
Dio s 'è fat to  rifugio della mia s peran za.

Dio ricava il bene anche dal male. Intenzione umana e giudizio di Dio.

28 .  [v  23.]  Il  Signore  renderà  loro  la  m ercede  in  confor mità  delle  loro  opere,  e  
secondo  la  loro  m alizia  li  disperderà  il  Signore  nostro  Dio.  Non  è  sen za  m o tivo 
l'inciso: Secondo  la loro m alizia. Per loro me z zo  io conseguo cer ti risul tati, ep pure  
si  me n ziona  la loro  m alizia, non  i loro benefici. È infat ti cosa  indubita ta  che  Dio ci 
p rova  e  tor menta  servendosi  dei  ca t tivi.  A qual  fine?  Certo  per  il  regno  dei  cieli.  
Egli  flagella  ogni  figlio  che  accoglie,  e  qual  è  quel  figlio  che  suo  padre  non  
sottopone  a  disciplina? .  Con  tali  p rove  Dio  ci  ad des t ra  al  possesso  dell'eredità  
eterna; e  le p rove  s pesso  ci p rovengono  da  par te  dei  cat tivi, dei  quali Dio si  serve  
per  tenerci in  allena mento  e  per  pe rfezionare  il nos t ro  a more, il quale, secondo  il 
s uo  volere,  deve  es tendersi  fino  ai  ne mici.  L'amore  cristiano  infat ti  non  sarebbe  
perfet to  se  non  si  ade m pisse  anche  quello  che  ordinava  Cristo,  e  cioè:  A m ate  i  
vostri ne mici; fate del bene a  coloro che vi odiano e pregate per i vostri persecutori . 
Così  si  vince  il  diavolo,  così  si  o t tiene  la  corona  della  vit toria.  Ecco  i  gran di  
benefici che  Dio  ci  p rocura  servendosi  dei  cat tivi; epp ure  la  loro  rico m pensa  non  
sarà  com mens ura ta  ai vantaggi che  p roverranno  a  noi dal loro opera to, m a  sarà  in  
rap por to  alla  loro  m alizia.  Osservate  un  istan te  i  benefici  de rivati  a  noi  
dall'orribile  delit to  che  com pì  Giuda  t raditore.  Giuda  t radì  e  fece  condannare  il 
Figlio  di  Dio.  Attraverso  la  passione  del  Figlio  di  Dio  sono  s ta te  reden te  t u t te  le 
genti  e  ha nno  conseguito  la  salvez za;  t u t t avia  il  com penso  che  fu  da to  a  Giuda  
non  fu  com me ns ura to  con  la  salvezza  o t tenu ta  dalle  genti,  m a  gli  fu  impos ta  la 
pena  che  meri tava  la sua  m alizia. Considerando  infa t ti  in  se  s tessa  la consegna  di  
Cris to  ai ne mici e  non  l'in ten zione  del t raditore, si dovrebbe dire  che Giuda  fece la 
s tessa  cosa  che  fece  Dio Padre,  del  quale  s ta  scrit to:  Non  rispar miò  il suo  proprio  
Figlio,  m a  lo  consegnò  [al  su p plizio]  per  noi  tutti .  Giuda  inol tre  avrebbe  fat to  la 
s tessa  cosa  che  fece lo s tesso  nos t ro  Signore, di  cui s ta  scrit to: Consegnò se stesso  
alla  m orte  per  noi,  vitti ma  e  sacrificio  a  Dio in  odore  di  soavità . E ancora:  Cristo,  
a mò  la Chiesa e per essa si consegnò  [alla m or te] . Eppure  noi ringrazia mo  il Padre 
per  non  aver  rispar miato  il  suo  u nico  Figlio  e  averlo  im molato  per  noi; 
ringraziamo  il Figlio  per  essersi  lasciato  uccidere  per  noi,  ade m piendo  la  volontà  
del  Padre;  m a  de tes tiamo  l'opera to  di  Giuda,  anche  se  da  esso  Dio  ha  sapu to  
ricavare il più  gran de  dei s uoi benefici. E abbiamo  ragione  quan do  affer mia mo  che 
il  Signore  lo  ripagò  secondo  la  sua  m alvagità  e  secon do  la  s ua  cat tiveria  lo  fece 
perire.  Egli  infat ti  non  consegnò  il  Cris to  ai  ne mici  pe r  a more  nos t ro  m a  per  il 
denaro  che  ricavò  dalla  sua  vendita:  anche  se  con  il  t radimento  di  Cris to  noi 
siamo  s ta ti  recupera ti  e  con  la  vendita  di  Cristo  noi  siamo  s ta ti  reden ti. Lo s tesso  
vale dei per secutori nei confron ti dei m ar ti ri. Perseguitan doli in te rra, li s pe divano  
in  cielo.  Tut tavia  essi  erano  consapevoli  del  m ale  che  loro  causavano  p rivandoli 
della vita  p resen te, me n t re  n ulla sapevano dei vantaggi che loro p rocuravano nella 
vita  fu tu ra;  sicché  quan ti  pe rsis tet tero  nell'odio  iniquo  con tro  i  gius ti,  Dio  li 
ripagherà  secon do  la  loro  colpevolez za  e,  secon do  la  loro  m alizia,  li  farà  perire.  
Come per  i cat tivi è u n  os tacolo la bon tà  dei gius ti, così è u n  vantaggio per  i buoni 
la m alizia degli em pi. Lo dice il Signore: Io sono venuto a f finché chi non  vede veda,  
e chi vede  diventi cieco . E l'Apos tolo dice: Per alcuni noi sia mo odore di vita  per  la  
vita,  per  altri  invece  sia mo  odore  di  m orte  per  la  m orte  . La m alvagità  dei  ca t tivi 



diventa  per  i gius ti  u n'ar ma:  sono  le  ar mi  che  si  m a neggiano  con  la  sinist ra  e  di  
cui  pa rla  l'Apos tolo  quan do  dice:  Con  le ar mi  della  giustizia  a  destra  e  a  sinistra,  
cioè,  m e diante  la  gloria  e  l'igno minia . Proseguen do  ancora,  m os t ra  come  le  ar mi 
della  des t ra  erano  la  gloria  di  Dio,  la  buona  fama,  la  verità  che  li  rendeva  no ti  a  
t u t ti,  il  fa t to  di  vivere,  di  non  essere  uccisi,  di  assaporare  la  gioia,  di  a rricchire  
m olti,  di  possedere  t u t to.  Armi  della  sinist ra  erano  l'essere  ri tenu ti  sedu t tori, 
l'essere  ignora ti, uccisi, op pressi, cont ris ta ti, l'apparire  bisognosi e  p rivi di  t u t to. E 
cosa  c'è  di  s t raordinario,  se  i  soldati  di  Cristo  sconfiggono  il  diavolo  con  ar mi  
m a neggiate  con la des t ra  e con la sinist ra? Ebbene, come c'è pace per  gli uo mini di  
buona  volontà  , anche  quan do  ques ti diventano  per  i cat tivi p rofu mo  di  m or te  che  
li s pinge alla m or te, così c'è la dan na zione  per  gli uo mini di  cat tiva volontà, anche  
se  essi  talora  sono  per  i gius ti  a rmi  di  salvez za,  m agari  adopera te  con  la  sinis t ra. 
Dio,  in  conclusione,  non  darà  ai  cat tivi  la  rico m pensa  misurandola  s ui  vantaggi 
p rovenienti  a  noi  dalle  loro  opere.  Li ripagherà,  al  con trario, in  p ro porzione  della 
loro  m alizia: quella  m alizia  che  essi  a marono  odiando  la  p ropria  anima. In  effet ti 
Dio sa  u sare  a  fin  di  bene  anche  dei  cat tivi, m a  non  li glorificherà  in  p ro por zione 
con  i benefici che  dal  loro  agire  sono  s ta ti  accorda ti  a  noi.  Il Signore  nostro Dio li  
farà perire secondo la loro m alizia.

Come rendere fruttuose le prove della vita.

29 . Concludendo,  chi è  gius to  sop por ti  l'ingius to; nella  t ribolazione  che  in  ques to  
m o n do  deve sos tenere, il gius to  sop por ti  l'impu nità  te m porale  dell'ingiusto. E poi  
il  giusto  vive  di  fede .  Non  esis te  infat ti  alt ra  gius tizia  per  l'uo mo  d uran te  la  vita 
p resente,  se  non  vivere  di  fede: quella  fede  che  opera  m e diante  la  carità  . Che  se  
davvero  vive  di  fede,  creda  che,  do po  le  t ribolazioni  della  vita  p resente,  ci  sa rà  il 
riposo,  me n t re  per  i  cat tivi,  do po  il  p resen te  periodo  di  p ros perità,  ci  saranno  
eterni  tor menti.  Se ha  la  fede  che  opera  m e diante  la  carità,  il  buono  a mi  anche  i 
ne mici  e,  per  quan to  s ta  in  lui,  p rocuri  di  rendersi  u tile  a  loro.  Così  facendo  
o t terrà  che  essi  non  lo  dan neggino,  anche  se  lo  volessero.  Che  se  a  ques ti  cat tivi 
fosse  da ta  facoltà  di  nuocere  e  di  s padroneggiare  sul  gius to,  egli  tenga  in  al to  il 
cuore,  lassù  dove  ness uno  p uò  da nneggiarlo.  A  ciò  si  lasci  is t ruire  ed  educare  
dalla  legge  di  Dio,  in  m o do  che  egli  sia  so t t ra t to  ai  giorni  del  m ale,  m en t re  al  
peccatore  si  s ta  scavando  la  fossa.  Se infat ti  la  sua  volontà  sarà  fissa  nella  legge  
del  Signore  ed  egli  me diterà  giorno  e  no t te  nella  legge  di  lui , la  sua  vita  è  or mai 
nel  cielo  e  dal  firma mento  risplende  sulla  te rra. Da ciò ha  p reso  il ti tolo  il nos t ro  
salmo, che si deno mina: Nel quarto giorno della setti mana  , quan do  furono  crea ti i 
luminari . Assolva per tan to  t u t ti  i s uoi doveri sen za  contes ta zioni, conservando  la 
parola della vita in m e z zo  ad  u na  genera zione t raviata  e perversa  . E come la no t te  
non  s pegne  il  b rillare  delle  s telle  in  cielo,  così  il  m ale  del  m o n do  non  abba t terà  
l'animo  dei  fedeli  che  rimangono  saldi  nel  firma mento  della  divina  Scrit tura.  
Quanto  poi  al  fat to  che  i nos t ri  beni  te m porali  a  volte  vengono  lasciati  in  po tere  
dei  m alvagi,  ques to  mira  non  solo  al  nos t ro  a m maes t ra mento,  affinché  cioè  si 
riponga nel Signore  il nos t ro  rifugio e  Dio divenga effet tivamente  il sos tegno  della 
nos t ra  s peran za,  m a  tende  anche  al  cas tigo  del  peccatore  a  cui  nel  frat te m po  si 
viene  scavando  la  fossa.  Come  è  det to  in  u n  alt ro  salmo:  Si  curverà  e  cadrà  
m e ntre esercita sul povero il suo do minio .

Esortazione a vivere con coerenza la Parola di Dio.

30 .  Può  darsi  che  il  nos t ro  discorso,  nella  sua  lunghez za,  vi  sia  s ta to  di  peso:  
anche  se,  a  giudicare  dall'en tusias mo  della  vost ra  a t ten zione,  ciò  non  ap pare.  Ma 



se  per  caso  fossi  s t a to  davvero  pesan te,  vogliatemi  scusare. Prima  di  t u t to  perché  
l'ho  fat to  die tro  u n  coman do: coman do  del  Signore  nos t ro  Dio, m a nifes ta to mi  da  
cer ti  fra telli nei  quali  egli abita. Difat ti  Dio non  invia ordini  se  non  dal  s uo  t rono.  
In  secondo  luogo,  perdona te mi  perché  -  lo  confessia mo  -  come  voi  eravate  
desiderosi  di  noi, così  anche  noi  eravamo  desiderosi  di  voi. Il nos t ro  Dio  d u nque  
ci  faccia  assaporare  la  consolazione  di  ques ta  nos t ra  fatica,  e  il  nos t ro  s u dore  
giovi  al  vost ro  avan za men to  nella  via  della  salvez za  e  non  divenga  u n  capo  di  
accusa  con tro  di  voi.  Vi dico  ques to,  fratelli,  affinché  t raiate  p rofit to  dalle  cose  
che  avete  ascolta te.  Rumina tele  den t ro  di  voi  e  non  vogliate  dimen ticarle. 
Ripensatele  piu t tos to  e  pa rla tene  t ra  di  voi,  m a  sopra t tu t to  vivete  in  confor mità  
con  quel  che  vi  è  s ta to  de t to.  Difat ti  la  vita  buona,  m o dellata  sui  coman da me nti 
del  Signore,  è  come  u no  s tilo  che  incide  nel  cuore  le  cose  u dite.  Se le si  scrivesse  
s ulla  cera,  si  cancellerebbero  facilmen te. Scrivete  la  parola  di  Dio nei  vost ri  cuori, 
nei vost ri costu mi, e non  si cancellerà  m ai.

SUL SALMO 94
ESPOSIZIONE

DISCORSO

1 . [v 1.] Mi sarebbe  piaciu to, fratelli, ascoltare  insieme  con  voi il nos t ro  pa dre; m a  
anche  l'obbedire  a  lui  sarà  sen z 'alt ro  cosa  buona.  Egli  infat ti  mi  ha  ordina to  di  
parlare  as sicuran do mi  la  sua  p reghiera;  per  cui  io  vi int ra t terrò  s u  ques to  salmo 
dicendo  alla  vost ra  Carità  quello  che  il Signore  Dio nos t ro  si  degnerà  conceder mi.  
Ecco  il  ti tolo  del  salmo:  Lode  del  cantico,  per  David  stesso.  Lode  del  cantico. 
Essendo  u n  can to,  deno ta  allegrez za; essen do  una  lode  '  include  devozione.  Ma a  
che  cosa  sopra t tu t to  dovrà  l'uo mo  t ributare  la sua  lode, se  non  a  ciò  che  gli piace 
in  m a niera  da  escludere  t u t to  ciò  che  è  s piacevole? È quindi  nella  lode  di  Dio che 
si  t rova  tu t to  ciò  che  do na  s tabilità  alla  lode; e  anche  chi  loda  è  t ranquillo, né  ha  
da  te mere  che  abbia  a  vergognarsi  della  pe rsona  lodata.  Ebbene,  lodiamo  e  
can tiamo! Cioè: lodiamo  con  gioia  e  con  fes ta.  Quan to  poi  all'ogget to  della  nos t ra  
lode, ce lo indica lo s tesso  salmo nei versi che seguono.

Somiglianza e dissomiglianza della vita umana con Dio.

2 .  Venite,  esultia mo  al  Signore! Invita  al  gran de  banchet to  della  gioia.  Non  gioia 
m o n da na, m a  gioia nel Signore. Se, infa t ti, non  ci fosse  in ques to  m o n do  u na  gioia  
riprovevole,  da  dis tinguersi  dalla  gioia  san ta,  sarebbe  bas ta to  dire:  Venite,  
esultia mo ! Ma, per  quan to  in for ma  concisa, il salmo  dis tingue. Che significa allora 
esul tare  bene?  Esultare  nel  Signore.  Come  la  gioia  ca t tiva  è  la  gioia  che  dà  il 
m o n do,  così  la  gioia  san ta  è  la  gioia  nel  Signore;  e  t u  devi  gioire  nel  Signore  
animato  da  sincera  pietà,  se  vuoi  deridere  t ranquillo  la  gioia  del  m o n do.  Ma 
perché:  Venite?  Dove  sono  coloro  che  egli  invita  a  venire  per  giubilare  insieme  
dinan zi  al  Signore?  Se non  fossero  lontani,  non  dovrebbero  venire  né  avvicinarsi  
né  m uovergli  incont ro  per  esul tare.  Ma  in  che  senso  sono  lontani?  Può  forse 
l'uo mo  essere  localmente  dis tan te  da  colui  che  è  dovunque?  Vuoi  essere  lontano  
da  lui? Dove te  ne  an drai, pe r  creare  ques ta  dis tan za?  Ci fu  u na  volta  u n  tale  che  
era,  sì,  peccatore  m a  non  aveva  per so  la  s peran za  della  salvez za.  Pentito  e 
s piacente  dei  s uoi  peccati,  a t te rri to  dall'ira  divina  e  de sideroso  di  placarla,  in  u n  
al t ro  salmo  dice così: Dove m e  ne  andrò per  sfuggire al tuo spirito? E dove fuggirò  
per  sottrar mi  al  tuo  volto? Se  salissi in  cielo, tu  saresti lassù.  Che  cosa  gli rimane? 
Se salendo  al cielo vi t rova Dio, per  fuggire da  Dio dove se  ne  dovrà  andare? Sta' a  



sen tire! Se scenderò nell'inferno, tu  ci sei . Saliva in cielo e  vi t rovava Dio; scendeva  
nell'inferno  e  non  lo  evitava.  Dove  an drà?  dove  scapperà?  Da  Dio  irato  dovrà  
fuggire  p resso  Dio  placato.  Ma p ur  essen do  as solu ta mente  vero  che  ness uno  p uò  
fuggire  lontano  da  colui  che  è  onnipresente,  se  non  ci  fossero  alcuni  che  si 
t rovano  lontani  da  Dio  non  direbbe  la  Scrit tura:  Questo  popolo  mi  onora  con  le  
labbra, m a  il loro cuore è lontano da  m e  . Non si è  lontani da  Dio per  fa t tori locali, 
m a  in  quan to  non  gli si  so miglia. E che  vuol  dire  non  so migliargli? Condur re  u na  
vita cat tiva, avere cat tivi costu mi. Come con  la buona  condot ta  ci si avvicina a  Dio, 
così  con  la  condo t ta  cat tiva  ci  si  allontana  da  lui.  Poni  u n  solo  ed  iden tico  uo mo  
che  col  corpo  res ti  im mobile  in  u n  me desimo  luogo: se  a merà  Dio  si  avvicinerà  a  
lui;  se  a merà  il  peccato  si  allontanerà  da  Dio.  Non  m uove  i  piedi,  epp ure  si  
avvicina  e  si  allontana.  In ques to  genere  di  s pos ta menti  infat ti  nos t ri  piedi  sono  i 
nos t ri  affet ti:  secondo  l'inclina zione  del  cuore  di  ciascuno,  secondo  l'amore  di  
ciascuno, ci si  avvicinerà  o  ci si  allon tanerà  da  Dio. Quando  ci imba t tiamo  in  cose 
diverse  l'una  dall'al t ra,  non  diciamo  forse  tan te  volte:  " Quan to  dis ta  ques to  da  
quello? ". Paragonia mo  (dico per  dire) d ue  per sone, d ue  cavalli, d ue  vesti ti. Se u no  
dice: " Ques to  vesti to  so miglia  all'alt ro; è  tale  quale l'al t ro  ", ovvero: " Ques t'uo mo  
è u na  copia di  quell'al t ro  ", cosa  riba t te  uno  che è di pa rere cont rario? " Ma va' via.  
È lontanissimo  dall'al t ro  ". Cosa  vuol  dire  con  ciò?  Che  fra  i  d ue  non  c'è  alcuna  
so miglianza.  Stanno  vicini,  ep pure  u no  è  dis tan te  dall'al tro! Ecco  d ue  m alfa t tori, 
iden tici nel  genere  di  vita  e  nella condo t ta. Fossero  p ure  u no  in oriente  e  l'alt ro  in  
occidente,  essi  sono  vicini  fra  loro.  Lo s tesso  dicasi  di  d ue  gius ti.  Anche  se  u no  
vive  a  levante  e  l'alt ro  a  ponen te,  sono  l'uno  accanto  all'al t ro  poiché  sono  in  Dio.  
Se, invece, di  d ue  per sone  una  è  buona  e  l'al t ra  è  cat tiva, anche  se  fossero  s t re t ti  
insieme  da  u n 'unica  catena,  sarebbero  im mensa men te  dis tan ti  t ra  loro.  Resta, 
per tan to,  vero  che  me dian te  la  diversità  della  vita  ci  allontania mo  da  Dio,  come  
me diante  la  so miglianza  ci  avvicinia mo  a  lui.  Quale  so miglianza?  La so miglianza  
secondo  la  quale  fu m mo  creati  e  che,  do po  averla  guas ta ta  con  il  peccato,  
abbiamo  recupera ta  quan do  i peccati  ci  sono  s ta ti  rimessi.  È u n'im magine  che  si  
rinnova  nel  nos t ro  intimo,  nell'anima;  è  l'im magine  del  nos t ro  Dio  che,  pe r  così 
dire,  si  scolpisce  n uovamente  nella  m o ne ta,  cioè  nell'anima,  pe r  cui  dobbia mo  
tornare  nella sua  cassafor te. Perché  m ai infat ti, o  fra telli, quan do  il nos t ro  Signore  
Gesù  Cris to  volle  m os trare  ai  suoi  ten ta tori  ciò  che  Dio  esige  da  noi,  ricorse  
p ro prio  ad  una  m o ne ta? Essi cercavano  u n  p re tes to  per  calunniarlo  e  gli posero  il 
p roblema  del  t ribu to  a  Cesare.  Vollero  consultarlo  come  m aes t ro  di  verità  e,  pe r  
ten tarlo,  gli  chiesero  se  fosse  o  no  lecito  pagare  il t ributo  a  Cesare.  Ebbene  cosa 
disse  il  Signore?  Perché  mi  tentate,  ipocriti?  Chiese  che  gli  si  p resentasse  u na  
m o ne ta  e,  quan do  gliela  por tarono,  chiese:  Che  im m agine  reca?  L'im m agine  di  
Cesare,  risposero.  E lui:  Rendete  a  Cesare  ciò che  è  di  Cesare, e  a  Dio ciò che  è  di  
Dio . E intendeva  dire: Se Cesare  reclama  la  sua  im magine  impressa  sulla  m o ne ta,  
non  esigerà  Dio  dall'uo mo  l'im magine  divina  scolpita  in  lui?  Invitandoci  a  
considerare  ques ta  so miglianza  con  Dio, il nos t ro  Signore  Gesù  Cris to  ci coman da  
di  a mare  per sino  i nos t ri  ne mici, p ren dendo  l'ese m pio  p roprio  da  Dio. Dice: Siate  
co me  il vostro  Padre  celeste, il quale fa  sorgere  il suo  sole sui buoni e  sui cattivi, e  
m a n da  la pioggia  ai giusti e  agli ingiusti. Siate  dunque  voi perfetti co me  è perfetto  
il Padre vostro . Quando  affer ma: Siate perfetti co me  lui, c'invita  a  renderci simili a  
lui. E se  c'invita  a  diventare  simili a  Dio, è  segno  che,  diventando  diffor mi  da  lui, 
ce  n 'eravamo  allontana ti.  Andati  lontano  per  la  disso miglianza,  ci  riavviciniamo  
a t t raverso  il recupero  della so miglianza; e  allora  si  verifica in noi quan to  è  scrit to: 
Accostatevi  a  Dio e  sarete  illu minati .  C'era  d u nq ue  della  gen te  lontana  e  dedita  a  
u na  vita cat tiva. A costoro  il salmo dice: Venite, esultia mo al Signore! Dove anda te? 
dove vi ri tirate, dove sgat taiolate  dove fuggite, col vost ro  gioire  m o n dano?  Venite,  



esultia mo  al  Signore!  Perché  andare  a  godere  dove  vi  rovineres te?  Venite, 
esul tiamo in colui che ci ha  fa t ti. Venite, esultia mo al Signore!

3 . Giubilia mo  a  Dio,  autore  della  nostra  salvez za.  Che  vuol  dire:  "  giubilare  "? 
Avere  u n'allegria  che  non  si  p uò  esprimere  a  parole  e  che,  non  po tendosi 
esp rimere  a  parole  p ur  essen do  concepita  nel  cuore,  la  si  m a nifes ta  con  grida. 
Ecco cos'è  " giubilare  ". La vost ra  Carità  po t rebbe  an dare  con  la  me n te  al  t ripudio  
di  cer ti cantas torie, e  ques to  sopra t tu t to  quan do  ci son  come delle gare  di  allegria 
p rofana. Li vedete come, in m e z zo  alle canzoni che decla mano a parole, ogni t an to  
t rabocchino  di  allegria  e, non  essendo  in  grado  di  esp rimerla  a  pa role, si  me t tono  
a  gridare. Con tali grida  es ternano  quei sen timen ti dell'animo  che essi p rovano, sì,  
m a  non  riescono  a  t radur re  con  parole.  Se  d u nque  c'è  della  gente  che  va  in  
visibilio  per  delle  gioie  te rrene,  non  dovrem mo  noi  giubilare  intensa mente  di  
fronte alle gioie celes ti, che per  davvero sono  ineffabili?

Il duplice significato della parola confessione.

4 . [v  2 .]  Prevenia mo  il  suo  volto  con  la  confessione!  Nella  sacra  Scrit tura  di  " 
confessione  " si  parla  in  d ue  sensi. C'è la confessione  di  chi loda, e  la confessione  
di  chi  geme.  La  confessione  di  chi  loda  è  u n  onore  t ributa to  a  colui  cui  è  
indiriz za ta  la lode; la confessione  di  chi geme  è un  a t to  di  pen timen to  da  par te  di  
chi  accusa  se  s tesso.  Ci  si  confessa,  per tan to,  o  lodando  Dio  o  accusando  noi  
s tessi;  e  non  c'è  cosa  più  eccellen te  che  possa  com piere  la  lingua.  Anzi,  io  sono  
p rofon da mente  convinto  che  ques ti  e  non  alt ri  siano  i  voti  di  cui  è  de t to  in  u n  
al t ro  salmo:  Io ti  renderò  i m iei  voti: quei  voti  che  le  m ie  labbra  hanno  distinto . 
Nulla  è  più  sublime  di  u na  tale  dis tin zione.  Nulla  è  alt re t tan to  necessario  e  a  
capirsi e  a  p ra ticarsi. Come  dis tinguerai, allora, i voti che  rendi a  Dio? Loderai Dio 
e  accuserai  te  s tesso: è  infat ti  sua  misericordia  se  ci condona  i peccati. Poiché, se  
avesse voluto  t ra t tarci secondo  i nos t ri meri ti, non  avrebbe t rovato al t ro  che gente  
meritevole  di  condanna.  Ecco perché,  il salmis ta  dice:  Venite! Ci vuol  far  recedere 
dal  peccato,  in  m o do  che  Dio  non  ci  chieda  conto  dei  nos t ri  t rascorsi,  m a  si  
app ron tino  (per  così  dire)  n uovi  regis t ri,  b ruciati  t u t ti  quelli  che  con tenevano  i 
nos t ri  debiti. Quan ta  lode  dobbia mo  quindi  t ributargli! Quan ta  misericordia  ci  ha  
u sa ta!  Confessiamolo,  cioè  dia mogliene  lode.  Se  infa t ti  non  ci  fosse  alt ra  
confessione  se  non  quella  dell'uo mo  pen tito,  non  avrebbe  m ai  de t to  il Vangelo  a  
p ro posi to  del  nos t ro  Signore, che  Gesù  in  quel m o m e nto  esultò nello Spirito Santo  
e  disse: Ti  confesso, o Padre, Signore  del cielo e  della  terra,  perché  tu  hai  nascosto  
queste  cose  ai  saggi  e  agli  astuti  e  le  hai  rivelate  ai  piccoli .  Gesù  confessava  al 
Padre; m a  forse  che  si  pen tiva? Non  aveva  n ulla  di  cui  pen tirsi, lui  che  non  aveva  
com messo  colpa  alcuna. Se confessava qualcosa, era  quindi nel senso  che rendeva  
lode al Padre. Allo s tesso  m o do, sicco me il salmo  si m uove in u n  contes to  di gioia,  
dovre mo  (penso)  anche  qui  intendere  " confessione  " nel  senso  di  lode  a  Dio,  da  
cui  de riverebbe  anche  il  ti tolo:  Lode  del  cantico.  Non  dovrem m o  pensare,  quindi, 
alla  confessione  del  peniten te  m a  alla  lode  dell'osannan te.  Ma  che  senso  avrà  
allora  il richiamo  che  il salmis ta  im media ta mente  aggiunge, nel quale, parlando  di  
u n  cer to  tipo  di  confessione, dice:  Prevenia mo  il suo volto con  la confessione? Che 
vuol  dire  con  ques te  parole?  Egli verrà;  ebbene,  dice,  prevenia mo  il suo  volto  con  
la  confessione! Facciamolo  p rima; cioè, quan do  non  è  ancora  venuto,  confessiamo  
e  disap proviamo  il  m ale  fat to,  affinché  lui  non  abbia  a  t rovare  n ulla  da  
condannare  m a  tu t to  da  coronare. E non  sarà,  ques to  t uo  confessare  i peccati, u n  
gesto  che  torna  a  lode  di  Dio?  Senz'alt ro! È u na  m agnifica  lode  di  lui.  E perché  
m ai?  Perché  tan to  m aggiore  è  la  gloria  del  me dico,  quan to  più  grave  o  dispera ta  



era  la m alat tia dell'infermo. Confessa  d u nq ue i t uoi peccati s pecialmente se, per  le  
t ue  colpe,  la  t ua  situa zione  era  p roprio  dispera ta.  Tanto  più  gran de  è  infat ti  la 
lode  che m erita  chi t ' ha  perdona to, quan to  m aggiore era  il n u mero  delle colpe  che  
pen ti to  riconosci.  Non  ci  se mbri  quindi  che  non  sia  più  u na  lode  del  cantico  la 
nos t ra,  se  p rendia mo  la  " confessione  " nel  senso  di  accusa  dei  peccati.  Anche  
ques to  rien t ra  nella lode  del cantico, poiché, riconoscendo  la nos t ra  colpevolez za,  
glorifichiamo la m aes tà  di Dio. Prevenia mo il suo volto con la confessione.

Molti i motivi per lodare il Signore.

5 . [vv 3 - 5 .] E nei  sal mi  giubilia mo  a  lui. Ho  già  de t to  cosa  sia  giubilare.  Qui  lo  si  
ripe te  per  incoraggiarci  a  farlo; e  la  s tessa  ripetizione  è  u n  invito.  Non  che  già  ci  
fossimo  scorda ti  di  quan to  ci  era  s ta to  de t to  p rima,  cioè  di  giubilare,  sì  da  
necessi tare  d ' un  nuovo  richiamo;  m a  s pesso,  quan do  l'animo  è  in  p reda  alla 
com m o zione, si ripe tono delle pa role già de t te  non  per  dire qualcosa di n uovo, m a  
per  ribadire  quan to  s 'era  de t to. Ci si ripete, inso m m a, per  m a nifes tare  la piena  del 
sen timen to  che  ci  m uove  a  parlare.  In  tal  senso  diceva  il  Signore:  In  verità,  in  
verità  vi  dico .  Sarebbe  bas ta to  dire:  In  verità  u na  sola  volta.  E, se  egli  dice:  In  
verità,  in  verità,  la  ripe tizione  non  è  alt ro  che  u n  raffor za men to.  Il salmis ta  dice: 
Giubilia mo  a  lui  nei  sal mi.  E che  dire mo  nel  nos t ro  salmeggiare?  Cosa  dire mo,  o  
meglio,  quali  sen timen ti  esp rimere mo  giubilando?  Cosa  p uò  cos ti tuire  il  te ma  
della lode  di  ques to  cantico? Ascolta te! Un grande Dio è il Signore; egli è u n  re più  
grande di tutti gli dèi. Ecco perché  giubileremo  in suo  onore. E giubileremo  ancora  
perché il Signore non  rigetterà il suo popolo, e perché nella sua m a no sono i confini  
della  terra  e  sue  sono  le  altez ze  dei  m o nti.  Per  t u t to  ques to  giubilere mo  a  Dio.  
Inoltre  giubilere mo  perché  suo  è  il  m are  ed  egli  lo  creò  e  perché  le  sue  m a ni  
for m arono  la  terrafer m a.  A  voler  inves tigare  come  si  conviene  il  significato  di  
t u t te  ques te  cose,  non  ci  bas ta  (penso) il te m po; m a  a  sorvolarle  com pleta mente,  
ciò  sa rebbe  per  noi  non  sod disfare  a  u n  dovere.  Ricevete,  d u nq ue,  quel  che  
po t re mo  com pen diare  in  u n  breve  discorso,  quale  ci  consente  il  te m po  
disponibile;  tenen do  p resente  che  anche  pochi  grani  p rod ucono  un  
abbondan tissimo  raccolto  quando  la ter ra  è fer tile.

Il vero Dio e le divinità forgiate dall'uomo.

6 . Il p rimo  m o tivo  del  nos t ro  giubilo  e  della  nos t ra  lode  è perché  un  grande  Dio è  
il Signore  e  perché  egli è  un  re  più  grande  che  non  tutti  gli dei.  Concedia mo  p ure  
che  esis tano  degli  dèi,  al  di  sopra  dei  quali  si  leva  nella  sua  grande z za  il nos t ro  
Dio: il Dio dinan zi  al quale  giubiliamo, inneggiamo  ed  al  quale  leviamo  la lode  del  
can tico.  Se  ci  sono,  non  ci  sono  cer to  per  noi.  Come  dice  l'Apos tolo:  Sebbene  ci  
siano  dei cosiddetti dèi sia  in  cielo sia  sulla  terra  -  difatti ci sono  m olti dèi e  m olti  
signori  -  per  noi,  tuttavia,  c'è  un  solo  Dio,  da  cui  provengono  tutte  le  cose  e  noi  
esistia mo per lui, co me  uno solo è il nostro Signore, Gesù Cristo, ad  opera  del quale  
esiste  ogni  cosa  e  nel  quale  sia mo  noi .  Se d u nque,  non  esistono  per  noi,  pe r  chi 
esis tono? Ascolta  u n  alt ro  salmo: Tutte le divinità dei gentili sono de moni; il nostro  
Signore ha  invece creato i cieli . Lo Spirito  Santo, pe r  bocca del p rofeta, non  po teva 
u sare  u na  for m ula  più  s plendida  e  più  concisa  per  descriver ti il t uo  Dio e  Signore.  
Era  poca  cosa  infat ti  segnalar ti  che  Dio  è  u n  essere  più  terribile  che  non  tu t ti  i  
de moni. Che c'è di  s t raordinario  nell'essere  Dio s u periore  a  t u t ti  i de moni? Difat ti 
tutte le divinità  dei gentili sono de moni. Ma il t uo  Dio dov'è? Il Signore creò i cieli. Il 
t uo  Signore  ha  creato  quel luogo dove i de moni non  possono  risiedere: il cielo, da  
cui i de moni  furono  scacciati. Più  sublimi che  non  i de moni  sono  i cieli, m a  il t uo  



Signore  è  più  s ublime  dei  cieli, di  cui è  s ta to  il crea tore. Quan to , d u nq ue,  sarà  più  
eccelso  di  t u t te  le  divinità  pagane  (che  sono  de moni) quel  Dio  che  è  più  alto  dei  
cieli  da  cui  decad dero  gli  angeli  divenendo  de moni! Eppure,  tu t te  le  genti  furono  
per  diverso  te m po  in  po te re  dei  de moni.  In  onore  dei  de moni  si  cost ruirono 
te m pli, si  eressero  altari, si  de pu tarono  sacerdoti,  si  offrirono  sacrifizi; accan to  a  
loro  si  collocarono  degli invasati  che  fungessero  da  vati. Tut ti  ques ti  a t ti  di  culto  
t ributarono  i  pagani  al  de monio,  me n t re  in  verità  essi  non  com petono  se  non  
all'unico  gran de  Dio.  I pagani  eressero  te m pli  ai  de moni,  come  ha  te m pli  Dio;  i 
p agani  is ti tuirono  dei  sacerdo ti  per  i  de moni  come  ha  sacerdo ti  Dio;  i  pagani 
offrirono  sacrifici ai de moni come se  ne  offrono  a  Dio. Questo  è  accadu to  perché  i 
de moni volevano  apparire  dèi. Ma non  si  sa rebbero  arrogati t ali for me  di  religione 
al  fine  di  ingannare  la  gente,  se  non  avessero  sapu to  che  esse  erano  
effet tivamente  dovute  al vero Dio. È infat ti, cosa ordinaria che u na  divinità  falsa  si 
a rroghi  ciò  che  è  realmen te  dovu to  al  vero  Dio. Vedia mo,  allora,  quale  sia  il vero  
te m pio  di  Dio. Lo dice  [Paolo]: Il te m pio di Dio è  santo, e  questo siete  voi . E se  noi 
siamo  te m pio  di  Dio, la  nos t ra  anima  ne  è  l'altare. E il sacrificio  che  cosa  sarà?  È, 
penso,  quello  che  s tiamo  com piendo  ora.  Poniamo  infat ti  la  vit tima  sull'al tare 
quan do  lodiamo  Dio,  e  il  salmo  ci  is t ruisce  dicendo:  Il  sacrificio  della  lode  mi  
glorificherà,  e  lì  sarà  la  via  dove  io  gli  m ostrerò  la  salvez za  di  Dio .  Se  poi  ti 
in teressa  conoscere anche il sacerdote, egli è al di  sopra  dei cieli, e lassù  interpella 
in  t uo  favore,  do po  che  qui  in  te rra  aveva  da to  la  vita  pe r  te  .  Ot tima men te, 
d u nque!  Un  grande  Dio  è  il  Signore.  Egli  è  un  re  più  grande  di  tutti  gli  dei.  La, 
parola  " dèi  " riferiscila,  ques ta  volta  almeno,  agli  uo mini; non  si  p uò  dire  infat ti  
che  il  Signore  sia  u n  re  su periore  al  de moni.  Del  res to,  c'è  u na  tes timonianza  
convincente  della  Scrit t ura  là  dove  dice:  Dio  stette  nell'asse mblea  degli  dei,  a  
discernere  lì  nel  m e z zo  gli  dèi .  Si  dà  loro  il  no me  di  "  dèi  "  essendo  dèi  per  
par tecipazione,  non  per  na tu ra;  per  la  grazia  m e diante  la  quale  li  ha  resi  
libera mente  degli  dei.  Quan to  dovrà  essere  gran de  quel  Dio  che  ren de  dèi  anche  
chi  non  lo  è.  E che  differen za  con  gli  dèi  che  l'uo mo  s tesso  si  fabbrica! Quanto  è  
grande  il  Dio  che  si  for ma  degli  dei,  alt ret tan to  sono  nullità  gli  dei  plas mati  
dall'uo mo.  Il vero  Dio  rende  dèi  coloro  che  credono  in  lui  da n do  loro  il po tere  di 
diventare  figli di  Dio . Egli è  il vero  Dio  perché  non  è  s ta to  fat to  Dio  da  nessu no;  
quan to  a  noi, che siamo s ta ti divinizza ti da  lui, non  sia mo veri dèi, m a  cer to  siamo  
s u periori a  quegli dèi che  fabbrica l'uo mo. Gli idoli delle gen ti  sono  argento  e  oro, 
opera  delle  m a ni  dell'uo mo.  Hanno  bocca,  m a  non  parlano;  hanno  occhi  m a  non  
vedono  . A noi  almeno  il nos t ro  Dio ha  da to  degli occhi  capaci di  vedere; m a  non  
per  averci  da to  ques ti  occhi  in  grado  di  vedere  ci  ha  costi tui to  dèi.  Tale  facoltà  
visiva l'ha  da ta  infat ti  anche  alle  bes tie. Egli ci ha  resi  dèi  in  quan to  ha  illuminato  
il nos t ro  occhio  interiore. Lodiamolo! Inneggiamo  a  lui  e  giubiliamo  in  suo  onore! 
Grande è il Signore! Egli è un  re più grande di tutti gli dèi.

Dio non ha rigettato completamente il suo popolo.

7 . Il Signore  non  rigetterà  il suo  popolo.  A lui la  lode  e  il giubilo! Qual  è  il po polo  
che  non  riget terà?  Su  ques to  argo mento  non  ci  è  lasciata  liber tà  di 
interpre ta zione.  Abbia mo  u n  intervento  dell'Apos tolo,  il quale  ci  espone  di  chi  si 
t ra t ti ,  vale  a  dire  del  po polo  giudaico.  Fu  ques to  il  po polo  in  me z zo  al  quale  
vissero  i  p rofe ti  e  i  pa t riarchi,  il  po polo  che  si  era  p ro pagato  m a terialmente  dal 
se me  di  Abra mo.  In  seno  a  ques to  po polo  accaddero  anticipata mente  t u t ti  i 
sacra menti  che  contenevano  la p ro messa  del  nos t ro  Salvatore. Ci fu  il te m pio  con  
le  u n zioni  e  il  sacerdo zio;  figure,  passa te  le  quali  a  guisa  di  o mbre,  finalmen te  
sarebbe  arrivata  la luce s tessa. Ecco qual era  il po polo  di  Dio a  cui furono  inviati i 



p rofeti: inviati a  loro  e  na ti  fra  loro. A loro  inoltre  furono  consegna ti  gli oracoli di  
Dio  con  l'obbligo  di  custodirli.  E allora?  Forse  che  t u t to  quel  po polo  è  s ta to  
condannato?  Assolu ta mente  no.  L'Apos tolo  chia ma  quel  po polo  pianta  d 'olivo,  la 
cui  radice  è  nei  pa t riarchi.  Che  se  vi  s p u n ta rono  dei  ra mi  secchi,  i  quali,  per  
essersi  s pin ti  t rop po  in  al to  per  s u perbia,  divennero  infru t tuosi  e  furono  tagliati 
via, al  loro  pos to  fu  innes ta to  l'olivo  selvatico  a  m o tivo  della  s ua  u miltà.  Ma cosa  
dice  l'Apos tolo,  carissimi,  pe r  togliere  all'oleas t ro  innesta to  ogni  ten ta zione  di  
s u perbia?  Se tu,  dice,  strappato  dall'oleastro, cui appartenevi  per  natura,  sei stato  
contro  natura  innestato  nel  buon  olivo,  quanto  più  coloro  che  sono  della  stessa  
natura  saranno  innestati  al  loro  tronco  di  olivo?  Tu  eri  d u nq ue  u n  oleas t ro,  m a  
non  per sis ten do  nell'incredulità  hai  meri ta to  di  essere  innesta to  sull'olivo;  più  
facilmen te  quindi  loro,  se  si  ravvederanno,  saranno  reinseriti  in  quell'olivo  cui 
appar tengono  per  na tu ra.  Così  l'Apos tolo  a  p roposito  degli  ebrei.  Ecco  d u nq ue  
l'albero.  Se alcuni  ra mi  si  sono  s pe z za ti,  non  però  t u t ti.  Poiché,  se  t u t ti  i  ra mi  si 
fossero  s pe z za ti,  avre m m o  forse  avuto  u n  Pietro,  u n  Giovanni,  u n  Tom maso,  u n  
Matteo,  u n  Andrea,  e  t u t ti  gli  Apos toli?  E avre m m o  avuto  u n  san  Paolo,  che  così  
parlava  e  a t t raverso  i suoi  fru t ti  ci  si  palesava  quale  oliva  fosse?  Non  sono  forse  
giudei  t u t ti  costoro?  E non  erano  di  quel  po polo  quei  cinquecen to  fra telli  cui 
apparve  il  Signore  do po  la  resur rezione  ?  E non  lo  erano  anche  quelle  svariate  
migliaia  che,  alla  voce  di  Pietro,  si  convertirono  al  Signore  il  giorno  in  cui  gli 
Apos toli, ripieni di  Spirito  Santo parlarono  nella lingua p ro pria di t u t te  le gen ti? Si 
convertirono  e  con  tan ta  foga,  p roru p pero  nella  lode  a  Dio  e  nell'accusa  di  loro 
s tessi  che,  quan ti  poco  p rima  inferociti  avevano  versato  il  sangue  del  Signore 
impararono  a  berne  me diante  la  fede! La conversione  di  t u t te  quelle  migliaia  di  
per sone  fu  così radicale  che  li vediamo  vendere  i p ro pri  beni  e  deporre  il ricavato  
ai  piedi  degli  Apos toli . Un tal  ges to  non  era  s ta to  com piuto  da  quel  ricco  che  ne  
aveva  ricevuto  l'invito  dal  Signore  e  che  se  ne  an dò  via  pieno  di  t ris te z za  . Ecco, 
invece, che ora  migliaia e migliaia di  pe rsone  lo com piono  con  es t re ma  p ron te z za. 
Ed erano per sone per  le cui m a ni era  s ta to  crocifisso il Signore! Si vede che quan to  
più  p rofon da  era  s ta ta  la  ferita  del  loro  cuore,  tan to  m aggiore  fu  il desiderio  con 
cui ricorsero  al m e dico. Ebbene, t u t ti costoro  erano  giudei, ed  è di  loro che parla il 
salmo  recitato  or  ora:  Il Signore  non  rigetterà  il  suo  popolo.  Vi  si  ap pella 
l'Apos tolo, quan do  t ra t t a  di  ques ta  m a teria. Dice: Che dire mo dunque, fratelli? Ha,  
forse,  Dio  rigettato  il  suo  popolo,  già  preconosciuto?  No,  certa mente!  A nch'io,  
infatti, sono  un  israelita  della  stirpe  di  Abra mo,  della  tribù  di  Benia mino.  Dio non  
ha  respinto  a f fatto  il suo  popolo che  conobbe  già  in  antecedenza  . Chiarissimo! Se 
Dio  avesse  res pin to  il  suo  po polo,  non  c'era  più  m o do  per  lui  di  diventare  
apos tolo,  e  se  non  c'era  per  lui,  non  c'era  nep p ure  per  gli  al t ri.  Nella  pe rsona  di  
cos toro,  d u nque,  gli  ebrei  furono  po polo  del  Signore,  non  in  t u t ti  gli  al tri.  Come  
s ta  scri t to:  Un  residuo  sarà  salvo .  Non  tu t ti,  d u nq ue;  m a,  vagliata  l'aia,  il  buon  
grano  venne  rimesso  nel  granaio,  me n t re  la  paglia  è  rimas ta  di  fuori . Quanti  ne  
vedi,  di  ques ti  Giudei  induri ti,  è  paglia  che  vedi.  E dalla  paglia  che  vedi  s 'è  già  
separa ta  la  m assa  del  buon  grano,  che  è  s ta to  ripos to  nel  granaio. Vediamo  tu t t 'e  
d ue  le cose, m a  sa p piamole dis tinguere.

Cristo unisce Giudei e pagani.

8 .  Cosa  aggiunge  il  salmo?  Nelle  sue  m a ni  sono  i  confini  della  terra.  Noi 
conosciamo  chi  sia  la  piet ra  angolare. Essa  è  Cris to.  Ora  egli non  po t rebbe  essere  
angolo  se  non  cementasse  in  sé  d ue  pare ti, che  raggiungono  l'angolo  p rovenen do  
da  direzione  op pos ta  m a  nell'angolo  escludono  ogni  opposizione.  I  circoncisi 
p rovenivano  da  u na  direzione,  gli  incirconcisi  da  u n'al tra;  m a  in  Cris to  i  d ue  



po poli ha nno  fa t to  la pace, ed  egli è  divenu to  quella piet ra  di  cui dice la Scrit tura:  
La pietra  che  i costruttori  avevano  scartata,  ecco che  è  divenuta  pietra  angolare  .  
Se Cris to  fa  da  pie tra  angolare, non  badia mo  più  alle  dis tan ze  che  intercor revano  
t ra  i d ue,  a rrivati  da  lontano,  badia mo  piu t tos to  alla  loro  vicinan za  ora  che  sono  
congiunti  in  Cristo.  Tut to  si  risolve  lì;  lì  dobbiamo  vedere  come  Dio  non  abbia  
respinto il suo popolo. Ecco u na  delle d ue  pa re ti; e  di  essa  abbiamo  già discorso  in 
che  senso  Dio  non  abbia  respinto  il  suo  popolo.  Da  quel  po polo  sono  venu ti  gli 
Apos toli, come  p ure  t u t ti  quegli israeliti che  credet tero  al  Vangelo e  de posi tarono  
ai  piedi  degli  Apos toli  il  p re z zo  dei  beni  vendu ti .  Poveri  volontari,  ricchi  nel 
Signore.  Ecco  una  delle  pa re ti,  dove  si  è  ade m piuta  (come  dicem mo) la  p ro messa  
che  Dio non  rigetterà il suo popolo. Vediamo  ora  l'alt ra  pa re te. Nelle sue m a ni  sono  
i confini della terra. Ecco l'al t ra  pa re te: t u t te  le gen ti, poiché  nelle sue  m a ni  sono i  
confini  della  terra.  Accorsero  infa t ti  anche  le  genti,  e  nella  loro  to talità,  verso  la 
piet ra  angolare e ivi ricevet tero  il bacio di pace. Vennero da  colui che, unico, era  in  
grado  di  p rendere  le  d ue  cose  e  farne  u na  sola.  Non  come  gli  ere tici,  i  quali  
p ren dono  ciò  che  è  uni to  e  lo  s paccano  in  d ue!  Sono  cose  che,  a  p ro posito  di  
Cris to  Signore,  asseriva  lo  s tesso  Apos tolo:  Egli è,  dice,  la  nostra  pace; egli  delle  
due  cose  ne  ha  fatta  u na  sola .  Quindi  salga  a  lui  il  nos t ro  giubilo.  E perché? 
Perché  il Signore  non  ha  respinto  il  suo  popolo.  E poi?  E anche  perché  nelle  sue  
m a ni  sono  i confini della  terra,  e  le so m mità  dei m o nti  sono  cosa  sua.  Le so m mità  
dei  m o n ti  sono  le  dignità  te r rene.  Un  te m po  ques te  so m mità  (intendo  le  au torità  
te r rene) avversavano  la  Chiesa,  p ro m ulgavano  leggi contro  la  Chiesa,  e  ten tarono  
per sino  di  cancellare  dalla  faccia  della  te rra  il no me  cris tiano. In seguito  però  si  è  
ade m piuta  la p rofezia  secon do  la quale  lo avrebbero adorato tutti i re della terra  ,  
e  da  allora  sono  divenu te  realtà  anche  le  pa role  del  nos t ro  salmo,  e  cioè  che  sue  
sono le so m mità dei m o nti.

La tentazione è permessa sapientemente da Dio.

9. [v  6.]  Ma tu,  forse,  ti  p reoccupi  delle  ten ta zioni  in  me z zo  alle  quali  vivi.  Hai 
conseguito  la grazia  così copiosa  delle p ro messe  divine, m a  ti sen ti infas tidito  per  
gli  scan dali  del  m o n do.  Orbene  ne m meno  ques ti  scan dali  po t ranno  far ti  n ulla, 
essen do  la  loro  misura  s tabilita  dal  Signore.  Suo infatti  è  il  m are.  Il  m o n do  
p resente  è  u n  m are; m a  anche  il m a re  fu  creato  da  Dio e  i suoi flut ti non  possono  
s pingersi  ol t re  la s piaggia, là  dove  Dio fissò  loro  il confine. Non  c'è  quindi  alcuna  
ten tazione  che  ecceda  la gravità  fissa ta  dal  Signore. Lascia d u nque  che  vengano  le 
ten tazioni  e  le  p rove  anche  più  acerbe!  Ne  u scirai  perfezionato,  non  logorato. 
Guarda  u n  po'  se  non  giovino  le  ten ta zioni! Senti  l'Apos tolo.  Dio è fedele,  e  non  
per metterà che siate tentati al di sopra delle vostre forze; an zi, con la tenta zione, vi  
troverà  anche  la  via  di  uscita,  af finché  possiate  sopportarla  . Non  dice: " Dio  non  
per met terà  in  m a niera  assolu ta  che  voi  siate  ten ta ti".  Pertan to  evitare  la  
ten tazione  vorrebbe  dire  non  accet tare  ne m meno  la  [conseguen te]  rifinitu ra.  Ma 
occorre  che  t u  sia  rifinito,  e  fintan toché  vieni  rifinito,  sei  in  m a no  dell'ar tis ta. 
Qualcosa  ti toglie, qualcosa  ti rad driz za, qualcosa  ti squadra, qualcosa  ti ripulisce. 
Ti  lavora,  inso m ma,  con  cer ti  s uoi  at t rez zi  (per  così  dire).  Ecco  cosa  sono  gli 
scandali di  ques to  m o n do. L'impor tan te  è che  t u  non  cada  di  m a no  all'ar tis ta. Non 
ci  sa ranno  ten ta zioni  che  vadano  oltre  le  t ue  for ze;  e  quelle  che  t u  hai,  Dio  le 
per met te  per  t ua  u tilità  perché  tu  ne  t ragga  p rofit to.  Ascolta,  per  finire,  la  
conclusione  tira ta  dall'Apos tolo:  Insie me  con  la  tenta zione, egli vi  troverà  il m odo  
di  uscirne,  sicché  voi  la  sopportiate.  Se  d u nque  ti  assale  un  qualche  s paven to  a  
causa  del  m are,  non  te mere.  Suo ,  infatti,  è  il m are,  ed  è  stato  lui  a  crearlo.  Temi 
scandali  da  par te  dei  pagani?  Anche  loro  sono  crea tu re  di  Dio;  ed  egli  non  li 



lascerà  infierire  olt re  il limite  che  lui conosce  essere  vantaggioso  per  te. Non  dice, 
forse,  u n  alt ro  salmo:  Tutte  le  genti  che  tu  hai  creato  accorreranno  e  si  
prostreranno  dinan zi  a  te,  Signore ?  Se  dice:  Tutte  le  genti  che  tu  hai  creato,  è  
segno  evidente  che  egli ha  crea to  le genti; per  cui il salmo  p uò  affermare: Suo  è il  
m are  ed è stato lui a  crearlo; la terrafer m a  l'hanno for m ata  le sue m a ni. Sii t u  u na  
ter ra  riarsa;  abbi  sete  della  grazia  di  Dio!  Verrà  s u  di  te,  dolce,  la  pioggia  e  
p ro du rrai del fru t to. Dio non  per met terà  che  le onde  ricoprano  i suoi se minati! La  
terrafer m a, infatti, l'hanno for m ata  le sue m a ni. Nuovo m o tivo di giubilo!

Dio non disprezza nessuna delle sue creature.

10 . [v 6.] Abbiamo  espos to  tan ti validi m o tivi pe r  lodare  Dio. E, siccome ciò è p u ra  
realtà, torna te  col pensiero  all'inizio  del  salmo.  Venite, adoria molo e  prostria moci  
davanti  a  lui,  e  piangia mo  al  cospetto  del  Signore  che  ci  ha  creati.  Avendo  egli 
s tesso  fat to  tan te  e  svariate  cose,  ecco  che  noi  ne  esul tia mo.  Passa tene  quindi  in  
rassegna  parecchie,  eccolo  ripe tere  l'invito.  Venite,  adoria molo  e  prostria moci  
davanti a  lui, e piangia mo alla presenza  del Signore che ci ha  creati. Ho ricordato  i 
m o tivi di  lodare  Dio; ebbene, non  siate  pigri, non  rimane te  lontani  con  la vita  e  la 
condot ta.  Venite,  adoria molo  e  prostria moci  davanti  a  lui.  Ma, forse,  voi  siete  in 
angus tia  pe r  i vost ri  peccati,  che  vi avevano  allontana to  da  Dio.  Ecco  allora  il  da  
farsi:  Piangia mo  al  cospetto  del  Signore  che  ci  ha  creati.  Ti  arde,  per  caso, 
nell'anima  il  rimorso  per  il  peccato?  Spegni  con  le  lacrime  il  fuoco  della  colpa: 
piangi  dinan zi  al  Signore.  Piangi  sereno  dinan zi  al  Dio  che  ti  ha  creato:  egli  non  
ripu dierà  in  te  l'opera  delle  sue  m a ni.  E non  pensare,  poi,  che  riuscirai  da  solo  a  
rimet ter ti  in  ses to.  Tu  p uoi  dan neggiar ti;  ripa rare  il  da nno,  non  p uoi.  Per 
aggius tar ti  occorre  la  m a no  di  chi ti  aveva  for mato.  Piangia mo  dinan zi  al  Signore  
che ci ha  creati. Versa lacrime dinan zi a  lui, confessa ti, e p revieni il s uo  volto  nella  
confessione.  Chi  sei,  infat ti,  t u  che  piangi  e  ti  confessi  a  lui,  se  non  u na  sua  
crea tu ra? Non è di poco valore, agli occhi dell'ar tefice, u n'opera  che egli ha  fa t ta, e 
non  alla  buona  m a  a  sua  im magine  e  so miglian za.  Venite,  adoria molo  e  
prostria moci dinan zi a  lui; e piangia mo al cospetto del Signore, nostro creatore.

Gregge e popolo del Signore.

11 . [v  7 .]  Egli,  infatti,  è  il  Signore  nostro  Dio.  E noi  che  cosa  siamo,  affinché 
possia mo  p ros t rarci  sen za  paura  dinan zi  a  lui e  piangere?  Noi sia mo  il popolo del  
suo pascolo e le pecore delle sue m a ni. Vedi con  quan ta  abilità  ha  inverti to  l'ordine 
delle  pa role  per  n ulla  curan do  la  p rop rietà  delle  locuzioni.  L'ha  fat to  perché  noi  
com pren dessimo  che  pecore  e  po poli  sono  la  s tessa  cosa.  Non  dice:  " Pecore  del 
s uo  pascolo  ", né  " Popolo  delle  sue  m a ni  ", come  sarebbe  se mbra to  più  logico, 
poiché  le  pecore  han no  a t tinen za  con  i  pascoli;  m a  dice:  Popolo del  pascolo.  
Dicendo:  Popolo del  suo  pascolo,  se  ne  conclude  che  il  po polo  sono  le  pecore. 
Proprio  così:  po polo  e  pecore  si  identificano.  D'alt ra  pa r te  però,  siccome  noi  
abbiamo  nei  nos t ri  greggi  delle  pecore  com prate,  non  fat te  da  noi  (ment re  il 
salmis ta  aveva  det to  più  sopra:  Prostria moci  davanti  a  colui  che  ci  ha  fatti),  per  
ques to  dice  ora,  e  con  verità:  Noi,  pecore  delle  sue  m a ni.  Fra  gli  uo mini  non  c'è 
alcuno  che  sap pia  fabbricare  delle  pecore.  Le pecore,  noi  le  possiamo  com prare, 
regalare,  ri t rovare,  ricondur re  al  gregge,  o  m agari,  anche  rubarle; m a  crearle  non  
lo possiamo. Il Signore, invece, ci ha  crea ti, e  pe r  ques to  noi  sia mo  popolo del suo  
pascolo e pecore delle sue m a ni. Siamo pecore, in quan to  egli si è degnato  ren derci 
tali con  la s ua  grazia. Per ques te  pecore  c'è u na  lode anche nel Cantico dei Cantici,  
ove  si  elogiano  alcuni  pe rfet ti,  qualificati  come  den ti  della  s posa,  cioè  della  san ta  



Chiesa.  I tuoi  denti,  dice,  sono  co me  un  gregge  di  pecore  tosate  che  risalgono  dal  
bagno; esse  partoriscono  se m pre  ge melli, né  fra  loro c'è  chi  sia  sterile . Chi  sono  i  
tuoi denti?  Coloro  per  bocca  dei  quali  t u  pa rli.  Sono,  infa t ti,  den ti  della  Chiesa  
coloro  per  bocca  dei  quali la Chiesa  parla. Come  sono  ques ti  t uoi  den ti?  Co me  u n  
gregge di pecore tosate. Perché  tosate? Perché  ha nno  de pos to  ogni peso  m o n dano. 
Non  erano,  forse,  pecore  tosa te  quei  tali  di  cui  vi  pa rlavo  poc'an zi?  Coloro,  cioè, 
che  il coman do  aveva, per  così dire, tosa ti? Aveva de t to  il Signore: Va', vendi ogni  
tuo  avere,  dallo ai  poveri e  ne  avrai  un  tesoro  nei  cieli; e  poi vieni  e  segui mi .  Essi 
misero  in  p ra tica  il  p recet to,  si  lasciarono  tosare  e  pa r ti rono.  Siccome  poi  
credet tero  in  Cris to  e  furono  bat tez za ti,  cosa  se  ne  dice?  Risalgono  dal  bagno.  
Cioè: risalivano  da  dove  erano  s ta ti  p u rificati.  Ognuna  di  loro  partorisce  ge melli.  
Chi  sono  ques ti  ge melli? Sono  quei  d ue  ben  no ti  p recet ti  nei  quali  si  com pen dia  
t u t ta  la  legge  e  i  p rofe ti.  Ebbene  noi  sia mo  il  popolo  del  suo  pascolo  e  le  pecore  
delle sue m a ni.

12 . [v 8.] Dunque, oggi se ascolterete la sua  voce. O mio po polo, po polo di  Dio! Dio 
apos t rofa  il  s uo  po polo,  e  non  sol tan to  quella  por zione  che  non  respingerà,  m a  
tu t t 'in tero  il s uo  po polo.  La p rofezia  dall'angolo  rivolge  la  pa rola  a  t u t te  e  d ue  le 
pare ti :  pa rla,  in  Cristo,  tan to  al  po polo  giudaico  quan to  al  po polo  pagano.  Se  
ascolterete  oggi  la  voce  di  lui,  non  indurite  i  vostri  cuori.  Una  volta,  in  pa ssa to, 
ascol tas te  la  sua  voce  t ra mite  Mosè  e  induris te  il vos t ro  cuore.  Parlava  per  bocca  
di  un  araldo,  quando  voi  induris te  il  vost ro  cuore.  Ora  vi  pa rla  lui  dire t ta mente: 
siano, almeno  adesso, a rrendevoli i vos tri  cuori! Colui che  u n  te m po  inviava araldi 
a  p recederlo  si  è  degna to  venire  di  pe rsona.  Colui  che  parlava  per  bocca  dei 
p rofeti, pa rla  ora  con  la sua  p ro pria  bocca. Se per tan to  oggi ne  ascolterete la voce,  
non  indurite i vostri cuori.

Le vicende del tempo dell'Esodo dense di ammaestramenti per noi.

13 .  [v  9.]  Ma  perché  dici:  Non  indurite  i  vostri  cuori?  Perché  voi  ricorda te  cosa  
erano  soliti fare  i vost ri pa dri. Non indurite i vostri cuori, co me  in quella, ben  nota, 
irritazione,  co me  nel  giorno  della  tenta zione  nel  deserto.  Voi,  fra telli,  cer ta mente  
ricordere te  le vicende.  Il po polo  ten tò  Dio, e  Dio gli diede  delle  lezioni  salu tari. A 
guisa  di  u n  esper tissimo  cavaliere,  Dio  lo  guidò  nel  deser to  con  le  briglie  delle 
leggi  e  dei  p recet ti.  Anche  se  era  come  u n  p uledro  indo mito,  Dio  non  lo 
abbandonò:  non  gli  fece  m a ncare  non  solo  i  benefici  della  vita  p resen te,  m a  
ne m meno  la  severità  con  cui  ravvedersi.  Ebbene,  non  indurite  i vostri  cuori co me  
durante  l'irritazione,  co me  nel  giorno  della  tenta zione  nel  deserto, quando  i vostri  
padri  m i  misero  alla  prova .  Che  costoro  non  siano  i  vost ri  pad ri.  Non  imita teli! 
Vostri  pad ri  lo  sono  s ta ti,  è  vero,  m a  se  voi  non  li  imiterete,  non  saranno  più  
vost ri pa dri: anche  se, ap p un to, per  essere  voi na ti da  loro, essi vi sono  pa dri. E se  
delle  gen ti  verranno  dall'es t re mità  della  te r ra,  come  dice  Geremia:  Verranno  a  te  
genti  dai  confini  della  terra  e  diranno:  Vera mente  i  nostri  padri  hanno  adorato  
degli dèi  bugiardi: delle  statue  che  non  possono  recare  alcun  aiuto ...: se,  d u nq ue, 
delle genti  ripudiando  i loro  idoli ricorreranno  al  Dio di  Israele, sarà  m ai  possibile  
che  quan do  ques te  saranno  accorse  al  vero  Dio,  si  s taccheranno  da  lui  i  figli  di  
Israele?  Sarà  possibile  che  gl'israeliti  abban donino  il  Dio  che  li  ha  libera ti  
dall'Egit to,  guidati  nell'a t t raversare  il m a r  Rosso,  dove  so m merse  i ne mici lanciati 
al  loro  inseguimento  , che  li condusse  fuori  dal  deser to, li cibò  con  la m a n na, m ai  
dimen ticando  la sfer za  che li inducesse  al ravvedimento, m ai so t t raendo  i benefizi 
della  sua  misericordia?  Ivi mi  tentarono  i  vostri  padri,  m a  esperi mentarono  e  
videro le m ie opere



. Per  la  d u ra ta  di  quaran t 'anni  videro  le  mie  opere  e  per  quaran t 'anni  mi  
irri tarono.  Io per  m e z z o  di  Mosè  operavo  p ro digi dinan zi  al  loro  sguardo,  ed  essi 
indurivano se m pre  di più  il loro cuore .

Il mistero del numero quaranta.

14 . [v 10 .]  Per  quarant'anni  fui  accanto  a  questa  generazione.  Che  significa:  Fui 
accanto? Mi resi  p resente  m e diante  segni  e  p rodigi. E ques to  non  per  u n  giorno  o  
d ue,  m a  per  quarant'anni  io fui  accanto  a  questa  generazione  e  dissi: Costoro  nel  
loro  cuore  vanno  se mpre  errando.  Quaranta  anni  è  lo  s tesso  che  se m pre.  Il 
n u mero  quaran ta  indica  la  to talità  del  te m po,  quasi  che  i  secoli  abbiano  a  
com pletarsi  en t ro  quel  nu mero.  Per  ques to  m o tivo  il  Signore  digiunò  quaran ta  
giorni;  pe r  quaran ta  giorni  fu  ten ta to  nel  deser to   e  pe r  quaran ta  giorni  rimase 
con  i discepoli  do po  la  resu r rezione . Con  i p rimi  quaran ta  giorni  ci  dà  l'ese m pio 
della  vita  p rovata,  con  i  secondi  ci  assicura  la  consolazione,  pe rché,  se  siamo  
tenta ti,  dobbiamo  anche  sen za  d ubbio  essere  consolati. È infa t ti  necessario  che  il 
corpo  di  Cris to,  cioè  la  Chiesa,  s ubisca  delle  p rove  in  ques to  m o n do;  m a  non  le  
m a ncherà  il consolatore,  colui  cioè  che  diceva:  Ecco, io sarò  con  voi sino  alla  fine  
del m o ndo . E dissi: Costoro errano se mpre  nel loro cuore.  Sono  s ta to  quaran t 'anni 
con  loro,  per  m et tere  in  eviden za  di  che  indole  fosse  la  gente  che  mi  p rovoca  
all'ira  di  con tinuo,  sino  alla  fine  del  m o n do.  Poiché  con  quei  " quaran t 'anni  " ha  
volu to  designare t u t t a  la d u ra ta  del m o n do.

Il nuovo popolo di Dio.

15 . [v 11.] E allora? Non  ci sa rà  chi en t ri  nel  riposo  di  Elio in  loro  vece? Sono  s ta ti  
riprovati  coloro  che  disp rez zarono  la  misericordia  di  Dio e  resis te t tero  a  Dio  con 
d u rez za  di  cuore.  Respinti  cos toro,  forse  che  verrà  a  m a ncare  a  Dio  un  suo  
po polo?  E non  sarà  più  vero  che  Dio è  in  grado  di  suscitare  dei  figli  ad  Abra mo , 
traendoli  anche  dalle  pietre ?  Ecco  qua.  Io  dissi:  Costoro  nel  loro  cuore  vanno  
se m pre  errando; essi non  hanno  conosciuto le mie  vie, e io nella mia  ira ho  giurato  
loro  che  non  entreranno  nella  mia  pace.  Nella  mia  ira  io ho  giurato  loro  che  non  
entreranno nella mia  pace. Grande s pavento! Abbia mo  cominciato  con  la gioia, m a  
il  salmo  si  chiude  p ros pet tan doci  un  gran de  timore:  Nella  mia  ira  io  ho  giurato:  
Essi non  entreranno  nella  mia  pace.  È gran  cosa  che  Dio parli; m olto  più  è  il fa t to  
che  giuri.  Se  giura  u n  uo mo,  te mi  gius ta mente  che,  per  non  m a ncare  al 
giura mento,  egli  t rad uca  in  a t to  anche  ciò  che  ripugnerebbe  alla  sua  volontà. 
Quanto  più  se  giura  Dio,  che  non  p uò  giurare  sconsidera ta mente! Il  giura men to  
vuol  significare  confer ma.  E per  chi  giura  Dio?  Per  se  s tes so:  non  c'è  infat ti  un  
essere  s u periore  a  lui,  in  no me  del  quale  possa  giurare  .  Ricorrendo  a  se  s tes so  
conferma  le  s ue  p ro messe;  ricorren do  a  se  s tesso  confer ma  le  s ue  minacce. 
Nessuno  dica  in  cuor  s uo:  " Ciò  che  Dio  p ro met te  è  vero,  m a  ciò  che  minaccia  è 
falso  ". Come è vero ciò che p ro met te, così è sicuro  ciò che minaccia. Se osserverai 
i  suoi  coman da me nti  avrai  la  pace,  la  felicità,  l'eternità,  l'im mor talità.  Come  sei 
cer to  di  ques to,  così  devi  essere  convin to  che,  se  non  ti  curerai  dei  suoi  
coman da menti,  incorrerai  nella  m or te,  nei  tor menti  del  fuoco  eterno,  e  sarai  
danna to  insieme  col  diavolo.  Egli  giurò  loro,  nella  s ua  ira,  che  non  sarebbero  
en t ra ti nella s ua  pace. Ma occorrerà  p ure  che  qualcuno  vi en t ri, in  ques ta  pace  del  
Signore, poiché non  è una  ricom pensa  fat ta  pe r  nessuno. Riget ta ti d u nque  gli alt ri,  
vi  en t reremo  noi.  Alcuni  ra mi  si  sono  s pez za ti  per  disso miglianza  [di  cos tu mi] e  
per  m a ncan za  di  fede;  noi  vi  sare mo  inseriti  me dian te  la  fede  e  l'umiltà  . 
Entriamo, d u nq ue, nella pace del Signore! Ma, come vi sono  ent ra ti t u t ti coloro che  



vi sono  ent ra ti, cioè coloro  che erano  s ta ti p rescelti e che non  op posero  resis ten za  
induren do  il loro  cuore? Vi sono  en t ra ti  pe rché  è  vero  che  Dio non  rigetterà  il suo  
popolo .

SUL SALMO 95
ESPOSIZIONE

DISCORSO

Pietre viventi del tempio di Dio.

1 . [v 1.] Severo,  mio  signore  e  fra tello,  non  vuole  ancora  appagare  la  nos t ra  gioia  
facendoci  u dire  il  discorso  che  egli  ci  deve.  Dico  "deve"  poiché  lui  s tesso  si  
riconosce  nos t ro  debitore; difa t ti, in  qualunque  Chiesa  egli è  passa to, il Signore  vi 
ha  s parso  della  gioia  m e diante  la  sua  parola.  Tanto  più  d u nq ue  meri terebbe  di 
essere  allieta ta  ques ta  nos t ra  chiesa,  da  dove  il Signore  lo  ha  fat to  conoscere  alle 
al t re! Ma se  lui non  accet ta, cosa  dovre mo  noi  fare  se  non  ada t tarci al  suo  volere? 
Comu nq ue  vi ho  de t to, fra telli, che  egli intende  rimandare  il s uo  discorso  ad  alt ra  
circos tan za,  non  p rivarvene  del  t u t to.  Ricorda tevi d u nq ue  che  egli è  in  debito  con  
voi,  e  non  perdona teglielo  se  non  quan do  l'avrà  sod disfa t to.  E ora  s tia  a t ten ta  la 
vost ra  Carità! A p roposi to  di  ques to  salmo, vi diremo  con  l'aiu to  del  Signore  delle  
cose  che voi cer ta mente  conoscete; m a  la me dita zione  della verità  è se m pre  dolce. 
Quando  se  ne  recitava  il ti tolo, forse  alcuni  sono  rimas ti  sorp resi.  Reca,  infa t ti,  il 
ti tolo  di  ques to  salmo:  Quando  veniva  edificata  la casa,  dopo la  prigionia; e  do po  
u n  ti tolo di  ques to  genere  voi vi a t tendevate  forse  che  nel tes to  del salmo  ci fosse  
la  descrizione  di  pie tre  tagliate  sui  m o n ti, del  t ras por to  dei  m assi, di  fonda menta  
che  si  scavavano,  di  t ravi  che  si  disponevano,  di  colonne  che  si  d ri z zavano.  E 
invece  niente  di  t u t to  ques to  si  canta  nel  salmo.  Per  cui,  se  il  suo  con tenu to  è 
diverso,  dovrà  dirsi  che  il salmo  non  si  accorda  con  il s uo  ti tolo,  e  una  cosa  reca  
s ul  frontes pizio  ed  u n'alt ra  nel  tes to?  Tut t 'al t ro!  Non  ci  sono  divergen ze; 
occorrono  soltan to  per sone  in  grado  di  capire.  Poiché,  effet tivamente,  pa rla  della 
cos t ru zione  di  u na  casa. Oh, com pren dano  d u nque  ciò che  hanno  canta to, t u t te  le 
piet re  di  tale  edificio! La casa  di  Dio non  viene  infat ti  edificata  in  quel luogo  dove 
la  cos t ruì  Salomone ,  il  cos t ru t tore  di  quel  te m pio  di  cui  avete  ora  sentito  cosa  
disse  il  Signore.  I discepoli  guardavano  s t u pefa t ti  le  pie tre  del  te m pio  e  la  m ole  
gigantesca  dell'edificio,  e  ques ta  loro  a m mira zione  e  s tu pore  com u nicarono  al 
Signore. Al che  il Signore rispose: Ve lo dico in verità: Non  ri marrà, di tutto questo,  
pietra  su  pietra,  m a  tutto  sarà  distrutto .  Non  è  d u nq ue  ques ta  la  casa  che  viene 
cos t rui ta. Anzi, no ta te  bene  dove  essa  sia  cost rui ta  e  come  non  lo  sia  in  u n  luogo  
sol tan to  o sol tan to  in u na  qualche par te. Così infat ti si apre  il salmo:

L'estendersi prodigioso della religione cristiana.

2 . Cantate al Signore u n  cantico n uovo; cantate  al Signore, voi, terra  tutta! Se tu t ta  
la  terra  canta  u n  cantico  n uovo, me n t re  can ta  viene  sorgendo  l'edificio. Lo s tesso  
can tare  an zi  è  u n  cos t ruire,  p u rché  non  si  canti  il  cantico  vecchio.  Il  cantico 
vecchio  lo  canta  la  cupidigia  carnale; il cantico  n uovo  lo  canta  la  carità  divina.  Se 
can ti  m osso  da  cupidigia,  qualunque  cosa  canti  il  t uo  canto  è  vecchio. 
Risuonassero  p u re  s ulla  t ua  bocca  le parole  del  can tico  n uovo, se  t u  sei  peccatore  
non  è  bella  la  lode  s ulle  t ue  labbra  .  È m eglio  essere  rinnovati  e  tacere  an ziché  
can tare  rimanen do  ancora  vecchi. Se infat ti t u  sei divenu to  u n  uo mo  n uovo, il t uo  



tacere non  per met te, è vero, che la tua  voce giunga agli orecchi degli uo mini, m a  il 
t uo  cuore  eleva  interior mente  il cantico  n uovo, che  giunge  all'orecchio  di  Dio che  
ti ha  rinnovato. Tu a mi e, anche se  s tai zi t to, l'amore  è già u na  voce che sale a  Dio. 
L'amore  è  il  cantico  n uovo.  Ascolta  come  esso  sia  il  n uovo  can tico.  Lo  dice  il 
Signore:  Io vi  do  u n  co ma ndo  n uovo: quello di  a m arvi  a  vicenda .  Orbene,  t u t ta  la 
te r ra  canta  il cantico  n uovo  e  in  ques to  m o do  si  viene  cos t ruen do  la  casa; per  cui  
t u t ta  la  te r ra  è  casa  di  Dio. Se t u t t a  la  te r ra  è  casa  di  Dio, chi  non  è  in  comu nione  
con  tu t ta  la ter ra  è u n  a m masso  di  rovine, non  è u na  casa. È u n  ru dere  antico, ben  
simboleggiato  da  quel te m pio dell'an tichità, abbat tu to  perché  era  vecchio e perché  
al suo  pos to  po tesse  sorgere quello n uovo. E in che m o do  crolla ciò che è vecchio? 
Lo diceva  Gesù:  Ve  lo  dico  in  verità: Non  resterà  pietra  su  pietra,  m a  tutto  sarà  
abbattuto.  Cris to  è  la  piet ra  e,  come  dice  l'Apos tolo,  quanti  siete  stati  battez zati  
nel Cristo vi  siete rivestiti di  Cristo . Se chi viene  bat tez za to  nel  Cristo  si  rives te  di 
Cris to, chi è  che  pone  u na  pie tra  sopra  l'al t ra  piet ra, se  non  colui che  conferisce il 
ba t tesimo  a  chi  è  già  ba t tez za to?  Ma  non  s paventa tevi!  Non  resterà  pietra  su  
pietra,  senza  che  sia  abbattuta.  Nella  n uova  fabbrica  (quella  che  si  cos t ruisce  al  
te r mine  della  p rigionia) le  piet re  vengono  così  raccolte  e,  me dian te  la  carità,  così 
s t re t te  nell'unità  che non  si collocano l'una  sopra  l'al t ra  m a  tu t te  insieme for mano  
u n 'unica pie t ra. Non vi s t u pi te! È un  effet to  del cantico n uovo. È u n  effet to  di quel  
rinnova mento  che  è  fru t to  della  carità.  A  u na  tale  confor ma zione  ci  p ressa  
l'Apos tolo  e, do po  averci s t re t ti  in  tale  uni tà, così ci cementa:  Sopportatevi gli u ni  
gli altri nella carità! Sforzatevi di conservare l'unità dello spirito m e diante il vincolo  
della  pace .  Dove  c'è  l'unità  dello  Spirito  lì unica  è  la  piet ra: u n'unica  piet ra,  fat ta  
di  m ol te. In che  m a niera, da  m olte  che  erano  ques te  piet re  possono  diventare  u na  
sola?  Soppor tan dosi  a  vicenda  nell'amore.  La  casa  del  Signore  nos t ro  Dio  s ta  
d u nque  in  cos t ru zione  e  cresce  continua mente.  È  un  fat to,  u na  realtà.  A  ciò 
mirano  le  nos t re  parole,  le  let t ure,  la  p redicazione  del  Vangelo  per  t u t t a  la  te rra.  
L'edificio  è,  t u t tavia,  ancora  in  cost ru zione;  e,  pe r  quan to  sia  diventa ta  gran de  
ques ta  nos t ra  casa, fino  ad  abbracciare  tan te  gen ti, non  le ha  ancora  accolte  t u t te. 
Dilatan dosi ne  ha  abbracciate  m olte, m a  è sua  missione  es ten dersi a  t u t te. Orbene, 
ecco  fra  quelli  s tessi  che  si  gloriano  d 'essere  per sone  di  casa,  levarsi  qualche  
con tes ta tore  che  dice:  "  Ormai  s ta  decrescendo  ".  La  Chiesa  invece  cresce  e  
crescerà  finché  non  abbiano  credu to  t u t te  le genti che  ancora  non  credono. Sicché  
ness uno  po t rà  dire:  "Ma  crederanno  davvero  anche  quei  di  quella  lingua?  
Crederanno  anche  i barbari? ". E che  al t ro  significato  aveva, se  non  ques to, il fa t to  
che lo Spirito  Santo apparve in lingue di fuoco ? Non voleva forse indicare che non  
ci  sa rebbe  s ta ta  d urez za  di  lingua  che  non  si  sarebbe  disciolta  dinan zi  a  quel 
fuoco? E difat ti  non  sono  poche  le na zioni  barbare  che  hanno  abbracciato  la  fede  
di  Cristo.  Anche  là  dove  non  si  è  ancora  es teso  l'impero  di  Roma,  già  Cristo  vi 
regna. Ciò che  è  s ta to  finora  impenet rabile a  chi combat te  con  le ar mi s 'è  aper to  a  
chi  combat te  con  il  legno.  Il  Signore,  infat ti,  do mina  me dian te  il  legno  [della 
croce].  E  chi  è  che  combat te  con  il  legno?  Cristo:  il  quale  con  la  sua  croce  
assogget tò  i re  e,  do po  averli  resi  s uoi  su d diti,  scolpì  loro  in  fron te  la  sua  croce. 
Ed essi  se  ne  gloriano,  poiché  in  essa  è  la  loro  salvez za.  Ecco la  realtà.  Intan to  la 
casa  cresce  e  si  viene  alzando  la  fabbrica.  Per  conoscere  alt re  cose,  ascoltate  il 
res to  del  salmo.  Vedre te  chi  sono  gli  operai  e  i cost ru t tori  della  casa.  Cantate  al  
Signore un  cantico n uovo; cantate al Signore, voi, terra tutta!

La Parola di Dio è contro ogni settarismo e fazione.

3 . [vv  2 - 3.]  Cantate  al  Signore; benedite  il suo  no me! Di  giorno  in  giorno  date  il  
buon annu n zio della sua salute. Come s'innalza  l'edificio? Di giorno in giorno, dice, 



date  il buon  annu n zio  della  sua  salute.  Ogni  giorno  si  p redichi; ogni  giorno,  dice  
Dio,  si  cos t ruisca  e  cresca  la  mia  casa.  E  im magina  che  gli  operai  vadano  a  
do ma n dargli: " Ma dove vuoi fabbricarla? Dove vuoi che  si dilati codes ta  t ua  casa?  
Trovaci u n  pos to  livellato  e s pa zioso, se  è vero che intendi cos truir ti u na  casa  così 
grande! Dove ci coman di  di  por tare  ogni  giorno  il lieto  annu n zio? " Eccolo  quindi 
m os t rare  il  luogo.  A n nu n ziate  tra  le  genti  la  sua  gloria.  La  sua  gloria  -  dice  -  
ann un ziate  fra  le  genti.  La sua  gloria,  non  la  vost ra.  O  cos tru t tori,  annu n zia te  a  
dovere  fra  le  genti  la  gloria  di  lui! Se  p resu merete  d 'annu n ziare  la  vost ra  gloria,  
cadrete; se  ann un ziere te  la gloria di  lui, crescere te  anche  voi insieme con  l'edificio  
che  fabbricate.  Ecco perché  quei  tali che  hanno  voluto  annu n ziare  la  loro  p ro pria  
gloria  si  sono  ricusa ti  d 'essere  in  ques ta  casa,  né  si  u niscono  a  t u t ta  la  te rra  nel  
can tare  il cantico  n uovo. Non  sono  in  com u nione  con  l'in tero  universo; non  sono  
dei  cos tru t tori  della  casa,  m a  si  sono  eret ti  sola mente  u na  pare te  imbiancata.  Ma 
quali  e  quan te  sciagure  non  minaccia  Dio  alla  pare te  imbiancata!  Innu merevoli  
sono  le tes timonianze  dei  Profeti  ove  si  m aledice alla  pare te  imbiancata  , cioè alla 
ipocrisia  e  alla  simulazione. Tale pare te, infat ti, al  di  fuori  è  s plendida, m a  den t ro  
è  solo  fango.  Ciò  che  s to  per  dirvi  è  s ta to  già  de t to;  m a  siccome  chi  lo  diceva,  lo 
diceva  animato  da  quel  me desimo  Spirito  che  il Signore  ha  impar ti to  anche  a  noi, 
possia mo  affermare  che  erava mo  noi a  dirlo; come viceversa  se  noi ora  animati da  
quel  m e desimo  Spirito  dicia mo  qualcosa,  debbono  averlo  già  de t to  anche  i nos t ri 
p re decessori.  Comunque,  essen do  cose  [a  noi]  de t te  pe r  dono  del  Signore,  non  
possia mo  sorvolarle  m a  occorre  di rle. Ci fu,  u na  volta,  u n  tale  che  parlando  della  
pare te  imbiancata  si  espres se  così:  Pròvati  a  cost ruire  u n  m u ro  che  non  sia  
congiunto  con  alt ri  m uri  m a  se  ne  rimanga  isola to.  Se  t u  vi  apri  u na  por ta,  
chiunque  vi  en t ra  finisce  col  t rovarsi  ancora  fuori  all'aper to.  Così  è  di  ogni 
fazione,  che  si  rifiuta  di  cantare  il can tico  n uovo  insieme  col  res to  della  casa.  Ha 
volu to  d riz zar si  u n  bel  m u ro,  l'ha  imbiancato;  m a,  se  non  l'ha  consolida to  [col 
cemento], cosa  gli serve avere la por ta? Se ent ri  per  di  lì, ti  t rovi come  p rima  fuori 
di  casa.  E, vera mente,  cos toro  non  sono  passa ti  per  la  por ta,  e  la  por ta  da  loro  
aper ta  non  cond uce  den t ro  casa. Dice infat ti  il Signore:  Io sono la porta; è  per  m e  
che  si  entra.  E chi  sono  coloro  che  en t rano  per  la  por ta?  Coloro  che  cercano  la 
gloria  del  Signore,  non  la  p ropria.  E chi  sono  costoro?  Coloro  che  me t tono  in 
p ra tica  le  pa role:  A n n un ziate  per  bene  tra  le genti  la  gloria  di  lui.  Dice  il Signore: 
Chi entra  per  la  porta  è  il pastore  delle  pecore; m e ntre  colui  che  si arra m pica  da  
u n  altro capo è u n  ladro e un  assassino . Colui che ent ra  per  la por ta  è u mile; chi si  
a rra m pica  alt rove  è  u n  s u perbo.  Difat ti,  dell'uno  è  de t to  che  ent ra;  dell'alt ro  
invece  è  de t to  che  sale.  Ma  il  p rimo  ent ra  e  viene  accolto;  l'alt ro  invece  vuole 
arra m picarsi  m a  è  fat to  ru z zolare  in  te r ra.  A n n un ziate  tra  le genti  la gloria di lui. 
Che  significa:  Tra  le  genti?  Il  no me  " genti  " po t rebbe,  forse,  convenire  anche  a  
poche  [province];  e  quella  se t ta  che  si  è  cos t rui ta  il  m u ro  imbiancato  avrebbe  
ragione  di  dire:  Perché  non  dovrebbero  vedersi  in  ques te  " genti  " la  Getulia,  la 
Numidia,  la  Mauritania,  la  Bizacene?  Anche  le  p rovince  sono  " genti  "! A ques ta  
pare te  imbiancata,  a  ques ta  se t ta  ipocrita,  t u ri  la  bocca  la  pa rola  di  Dio,  per  la 
quale  si  s t a  edificando  in  t u t to  l'universo  la  casa  [del Signore]. Vi se mbrava  forse  
poco  quan to  aveva  de t to:  A n nu n ziate  tra  le  genti  la  sua  gloria.  Ebbene,  affinché 
non  ti  creda  au toriz za to  a  escludere  u na  sola  di  ques te  genti,  eccolo  aggiungere: 
Tra tutti i popoli annun ziate le sue m eraviglie.

Ineffabile la grandezza del Signore.

4 . [v 4.]  Grande  è  il Signore  e  degno  di  lode  oltre  ogni  dire.  Chi  è  ques to  Signore  
grande  e  degno di lode  oltre  ogni dire,  se  non  Gesù  Cris to? Voi sa pete  cer ta mente  



che  egli  ap parve  fra  noi  nelle  se mbian ze  di  uo mo.  Sapete  che  fu  concepito  nel 
gre mbo  di  u na  don na,  che  nacque,  fu  alla t ta to  e  por ta to  in  braccio,  che  fu  
circonciso  e  più  t ardi  per  lui  fu  offer to  u n  sacrificio  e  che  divenne  grada ta mente  
adulto. Giunto  alla fine della vita, egli fu  schiaffeggiato, coper to  di  s p u ti, coronato  
di  s pine,  confit to  in  croce  ove  m orì  e  fu  t rafit to  dalla  lancia.  Sapete  come  egli  
abbia subito  t u t ta  ques ta  serie di  u miliazioni; epp ure  egli è grande e degno di lode  
oltre ogni dire. Non disp rez za telo nella sua  piccolez za! Pensate  quan to  sia grande! 
Si  fece  piccolo  perché  voi  eravate  piccoli;  riconoscetene  la  grande z za  e  in  lui  
diventere te  grandi  anche  voi.  Così  infat ti  va  avanti  la  cost ru zione  di  quella  casa; 
così  au me ntano,  le  dimensioni  della  casa  s tessa:  me diante,  cioè,  la  crescita  delle  
piet re  che  vengono  adopera te  per  l'edificio.  Crescete  d u nq ue  e  com pren dete  la 
grande z za  di  Cristo! Anche  se  piccolo egli è  grande, gran de  a  dis misura. Mancano  
le  parole  al  salmis ta,  che  p ur  voleva  dirci  quan to  fosse  gran de.  Difat ti,  anche  se  
per  u n  giorno  intero  avesse  de t to:  " Grande,  gran de!  ", cosa  avrebbe  det to?  Pur  
dicendo  per  t u t to  u n  giorno:  " Grande  ", alla  fine  avrebbe  dovuto  inter ro m persi,  
perché il giorno  ha  un  ter mine; m e n t re  la gran dez za  del Signore è p rima  dei giorni  
e  fuori dei giorni, poiché  non  conosce giorno. Come esprimersi  allora? Grande è il  
Signore  e  degno  di  lode  oltre  ogni  dire.  Quale  es p ressione  avrebbe  dovu to  usare  
u na  lingua  piccina  per  lodare  un  gran de?  Ha  det to:  Oltre  ogni  dire.  È ques ta  
u n 'esp ressione  sfuggitagli  di  bocca,  m a  con  essa  ha  da to  alla  m e n te  u n  delizioso  
te ma  di  riflessione.  È  come  se  dicesse:  Ciò  che  io  non  riesco  ad  esp rimere, 
im maginalo  t u  e,  do po  che  ci  avrai  me di ta to,  sap pi  che  è  ancora  poco.  E se  il 
pensiero  non  è  in  grado  di  raffigurarselo,  po t rà  la  lingua  descriverlo  a  pa role? 
Grande  è il Signore, e degno  di lode oltre ogni dire.  Lui sia  loda to  e  glorificato  e  la 
s ua  gloria venga p roclamata  [ovunque]! Così viene edificata  la casa.

L'uomo fu capace di rovinarsi, non di salvarsi.

5 . Egli è più terribile di tutti gli dèi. Esistono  d u nque  degli dèi, rispe t to  ai quali egli 
è  più  terribile?  Vediamo  a  chi  si  riferisca,  e  com prendere mo  perché  parli  così. 
Frat tan to  però  p rima  che  ce  ne  parli  s ta te mi  a t ten ti,  o  carissimi.  Terribile  più  di  
tutti gli dèi  è  colui che  fra  gli uo mini  com parve  (per  così dire) come  u no  s pauri to. 
Non  emisero  forse  dei  fremiti  le  genti?  e  i  popoli  non  t ra marono  vane  insidie 
con tro  il  Signore  e  il  s uo  Cristo  ?  Non  lo  a t torniarono,  forse,  quei  tori  ben  
ingrassa ti?  Non  s 'infuriò,  forse,  con tro  di  lui  quel  leone  ruggente   che  ent rando  
nel  cuore  dei  suoi  per secutori,  esclamò:  Crocifiggilo, crocifiggilo ? Quasi  che,  con  
quel  r uggito,  riuscisse  ad  impaurire  chi  è  terribile  al  di  sopra,  non  dico  degli 
uo mini  m a  di tutti  gli  dèi!  Il luogo  ove  egli  intende  cost ruirsi  la  casa  è  selvaggio, 
tan to  che  ieri  si  diceva:  L'abbia mo  trovato  nei  ca m pi  della  selva .  Quan do  diceva: 
Nei  ca m pi  della  selva,  s tava  cercandosi  p ro prio  la  casa.  Ma perché  era  selvaggio 
quel  pos to?  Gli  uo mini  adoravano  gli  idoli,  e  non  c'è  da  s tu pirsi  che  s tessero  
pascolando  dei  porci.  Erano  infat ti  quel  figlio  che  aveva  abban dona to  il  pa dre  e, 
vivendo  da  scialacquone,  s'era  consu ma to  tu t to  il pa t rimonio  con  le  p ros ti tu te,  e  
ora  pa scolava i po rci , cioè adorava i de mo ni. Mediante  il culto  idolat rico p ra ticato  
dai  gentili  la  te r ra  era  diventa ta  t u t ta  u na  selva.  Ma colui  che  cos t ruisce  la  casa  
s radica  la selva, e  per  ques to  nel  ti tolo  del  salmo  si  dice: Quando veniva  edificata  
la  casa,  dopo  la  prigionia .  Gli  uo mini,  infa t ti,  erano  p rigionieri  del  diavolo  e 
adoravano  i  de moni,  m a  vennero  riscat ta ti  d alla  p rigionia.  Essi  avevano  po tu to  
vendersi,  m a  non  erano  in  grado  di  risca t tarsi.  Venne  il  Redentore  e  sborsò  il 
p re z zo:  versò  il  suo  sangue  e  si  riacquis tò  l'universo.  Mi  chiedere te:  "  Cos'ha  
com prato?  ". Guardate  cosa  ha  sborsa to  e  com prendere te  cosa  abbia  com pra to.  Il 
sangue di  Cris to, ecco il p rez zo. Che cosa  p uò  valere tan to? Che cosa, se  non  tu t to  



l'universo?  Che  cosa,  se  non  l'in tera  u ma nità?  Molto  irriconoscenti  nei  confron ti  
del  p re z zo  sborsa to  per  loro,  ovvero  enor me mente  s u perbi,  sono  quei  tali  che  
affer mano  essere  s ta to  quel  p rez zo  così  insignificante  da  po tercisi  ricom prare  
solo  gli  africani,  ovvero  si  ri tengono  così  impor tan ti  che  ce  lo  volle  t u t to  per  
ricom prare  loro  soli.  Non  gioiscano!  non  m o n tino  in  su perbia!  Quello  che  egli 
versò  lo  versò  per  t u t ti.  Egli  sa  che  cosa  abbia  riscat ta to,  sapendo  qual  p re z zo  
abbia  pagato.  Essendo,  d u nque,  s t a ti  libera ti  dalla  p rigionia,  ecco  che  da  allora  si 
viene  cost ruen do  la  casa.  Ma,  chi  sono  coloro  che  ci  tenevano  p rigionieri? 
Notiamo, p rima  di  t u t to, che il com pito  di s radicare  la selva è  affida to  a  coloro  cui 
si  dice:  A n nu n ziate!  Essi  debbono  abbat tere  la  selva,  cioè  liberare  la  te r ra  dalla 
schiavitù,  e  debbono  m e diante  la  p redicazione  erigere,  cioè  cos truire,  la  m ole 
della  casa  del  Signore.  Come  infat ti  riuscire  a  s radicare  la  selva, se  non  me diante  
la  p redicazione  di  colui  che  è  al  di  sopra  di  t u t ti  gli esseri?  Le genti  avevano  per  
loro  divinità  i  de moni.  Li  chia mavano  dèi,  m a  in  realtà  erano  dè moni,  come  
aper ta mente  asserisce  l'Apos tolo:  I sacrifici  dei  gentili  vengono  im molati  ai  
de moni,  non  a  Dio .  Im molando  le  loro  vit time  ai  de moni,  erano  schiavi  del  
de monio, e  la ter ra  era  rimas ta  t u t t a  intera  come  u na  selva. Fu allora  che  risuonò  
l'annu n zio di chi è grande e degno di lode oltre ogni dire.

Il Signore trascende tutti gli esseri creati.

6. [v 5.] La grande z za  di  ques to  terribile  al  di  sopra  di  tutti  gli dèi  si  palesa  nella 
dis tr u zione  da  lui opera ta  di  t u t te  le s u pers ti zioni che  tenevano  schiavo il po polo  
che  egli era  venu to  a  redimere. E, come  se  qualcuno  gli chiedesse: " Ma perché  dici 
sopra  tutti  gli dèi?  ci  sono  forse  degli  dèi?  ",  p rosegue  dicendo:  Infatti  tutte  le  
divinità  dei pagani sono de moni. Stia a t ten ta  la vost ra  Carità! Cosa  s ublime  diceva 
or  ora,  quan do  affermava  che  il Signore  è  grande  e,  come  incapace  di  esp rimere  
t u t ta  la  s ua  lode,  confessava  che  egli  è  degno  di  lode  oltre  ogni  dire.  Te  l'ho  già 
fat to  no tare: il salmis ta  ti  lascia  im maginare  da  solo  quel che  lui pe rsonalmente  a  
parole  non  riesce  ad  esprimere.  Ma poi, ten tando  di  dire  anche  lui  qualcosa,  cosa  
mi  p ropone di grande  riguardo  al nos t ro  Signore Gesù  Cris to? Che egli è su periore 
ai  de moni?  Difat ti,  do po  aver  affermato  che  egli  è  terribile  più  di  tutti  gli  dèi,  
con tinua:  Difatti  tutte  le  divinità  dei  pagani  sono  de moni.  Veramente  non  è  una  
gran  cosa  essere  su periore  ai  de moni! Tu  s tes so,  se  lo  vuoi, lo  p uoi  essere: bas ta  
che  t u  creda  in  lui. Consis terà,  d u nque,  in  ques to  la  grande z za  di  quella  lode  per  
cui  esclamava:  Grande  è  il  Signore  e  degno  di  lode  oltre  ogni  dire?  Egli  cerca  di  
s piegarsi  come  a  lingua  u ma na  è consen tito; e  sebbene  grande  sia  lo Spirito  Santo  
che p ulsa  lo s t ru mento, t u t tavia il s uono  deve passare per  le s t re t toie dello s piri to  
u ma no  e  t radursi  in  sillabe.  Egli  d u nq ue  su scita  dei  pensieri  m a,  volendoli  
t rad urre  a  pa role, cosa  riesce a  dire? Grande è il Signore, e degno di lode oltre ogni  
dire.  Di' p ure  quan to  sia  degno  di  lode! for za! Prosegue: Egli è  terribile al  di sopra  
di tutti gli dèi. Ma perché  dici: Al di sopra di tutti gli dèi? Poiché tutte le divinità  dei  
pagani  sono  de moni.  Ebbene,  t u t ta  la  lode  che  meri ta  colui  che  è  degno  di  lode  
oltre  ogni  dire  consis terà, d u nq ue, nel  fat to  che  egli è  su periore  a  t u t te  le divinità  
del  paganesimo,  le  quali  sono  de moni?  Aspet ta  u n  is tan te  e  ascolta  il  seguito:  Il 
Signore ha  creato i cieli. Grande  quindi  non  sola mente  più  dei de moni, m a  più  dei  
cieli,  creati  da  lui.  Se  non  avesse  de t to  alt ro  che:  Egli  è  al  di  sopra  dei  de moni,  
poiché  tutte  le divinità  dei pagani  sono  de moni,  e  a  ques to  si  fosse  ridot ta  la  lode  
t ributa ta  al  Signore,  non  avrebbe  de t to  di  Cris to  ne m me no  quello  che  noi  sia mo  
soliti  pensare  di  lui.  Ma egli  aggiunge:  Il Signore  ha  creato  i cieli.  Considera te  la 
dis tan za  t ra  i cieli  e  i de moni,  e  fra  i cieli  e  colui  che  dei  cieli  è  il  creatore.  Ecco  
quan to  alto  è  il  Signore.  Né  ha  de t to:  " Il Signore  ha  il  suo  t rono  al  di  sopra  dei  



cieli  ", poiché,  in  tal  caso,  si  sa rebbe  po t u to  pensare  che  u n  alt ro  abbia  crea to  i 
cieli  e  lui  vi sia  solamente  sedu to.  Dice:  Il Signore  ha  creato  i cieli.  Se ha  crea to  i 
cieli,  ha  crea to  gli  angeli;  e  come  gli  angeli,  così  ha  for mato  gli  Apos toli,  cui  
obbedivano  i de moni. Anzi, gli s tessi  Apos toli erano  dei cieli po r tan ti  il Signore. E 
quale  Signore  por tavano?  Quello  dal  quale  erano  s ta ti  crea ti.  E ascolta  se  siano  o  
me no  dei  cieli!  I cieli  annun ziano  la  gloria  del  Signore .  E a  ques ti  cieli  è  de t to: 
A n n un ziate  alle genti la gloria di lui, in m e z zo  a  tutti i popoli i suoi prodigi. Poiché  
grande  è  il Signore,  e  degno  di  lode  oltre  ogni  dire: egli è  terribile più  che  tutti  gli  
dèi.  Quali dèi?  Tutti gli dèi delle genti, che  sono de moni.  Egli è  ter ribile  sopra  t u t ti 
ques ti  dèi.  Il Signore, al contrario, ha  creato i cieli. O cieli, che  il Signore  ha  crea ti, 
ann un zia te  in  m e z zo,  alle  genti  la  gloria  di  lui! Che  su  t u t ta  la  ter ra  si  edifichi  la 
s ua  casa, e t u t ta  la ter ra  canti il cantico n uovo!

Mediante la confessione riacquisti la bellezza interiore.

7 . [v  6 .]  Confessione  e  bellez za  al  suo  cospetto.  Ami  la  bellez za?  desideri  essere 
bello?  Confessa!  Non  dice  infat ti:  "  Bellez za  e  confessione",  m a:  Confessione  e  
bellez za.  Eri  defor me:  confessa,  in  m o do  da  diventare  bello.  Eri  peccatore: 
confessa  e  sarai  gius to.  D'imbrat tar ti  eri  capace,  m a  non  sei  in  grado  di  tornare  
bello.  Quan to  generoso  dovrà  essere  il  nos t ro  s poso,  il  quale  s 'è  inna morato  di  
u na  per sona  defor me,  al  fine  di  ren derla  bella? In  che  senso  -  dirà  qualcuno  -  ci 
ha  a mati quan do  erava mo defor mi? Dice: Non sono venuto a  chia m are i giusti m a  i  
peccatori .  Li  chiami  quan do  sono  peccatori,  m a  forse  perché  rimangano  
peccatori?  No,  dice.  Ma come  cesseranno  d 'essere  peccatori?  La  confessione  e  la  
bellez za  al suo cospetto. Essi confessano  i loro peccati e in tal m o do  si liberano  del 
m ale  che  avevano  avida mente  ingoiato.  Né  tornano  poi  al  loro  vomito,  come  fa  
quella bes tia su dicia che è il cane  . Ecco la confessione  e la bellez za. A noi piace la  
bellez za:  facciamo  pri ma  la  confessione,  perché  al  s uo  seguito  venga  la  bellezza.  
Ancora.  C'è  qualcuno  che  a ma  la  po ten za  e  lo  s plendore: vorrebbe  essere  gran de  
come  lo  sono  gli  angeli,  poiché  gli  angeli  han no  uno  s plendore  s peciale  e  tan ta  
po ten za  che,  se  volessero  agire  confor me  ad  essa,  noi  non  po t re m mo  resis tervi. 
Tut ti  bra mano  avere  la  po ten za  degli  angeli,  m a  non  tu t ti  a ma no  la  san ti tà  degli 
angeli.  Amane  p rima  la  gius ti zia,  e  ne  o t ter rai  anche  la  po ten za! Come  p rosegue  
infat ti il salmo? Santità e splendore nella sua santificazione. Tu ne  cercavi la gloria; 
cercane  p rima  la  san ti tà,  poiché  quan do  sarai  diventa to  san to  sarai  anche  
s plenden te. Che se  invece, p roceden do  alla  rovescia, t u  volessi p rima  la gloria  che  
la  san tità,  cadres ti  p rima  ancora  di  alzar ti. Poiché  in  realtà  t u  non  ti  alzeres ti  m a  
solo  ti  gonfieres ti. Ot tima  cosa  è  invece alzarsi sor re t ti  da  colui che  non  cade. Egli 
infat ti,  che  non  cade,  è  sceso  fino  a  te  che  eri  cadu to; sì  è  abbassa to  e  t ' ha  p reso  
per  m a no.  Con  le  t ue  sole  for ze  non  p uoi  alzar ti.  Stringi  la  m a no  di  chi  s 'è 
abbassa to  fino a  te, affinché tu  venga sollevato da  chi è for te.

8 . [v 7.] Che  più?  Confessione  e  bellez za  sono  al  suo  cospetto,  santità  e  splendore  
nella  sua  santificazione:  ques to  noi  ann un zia mo  nel  cost ruire  la  casa,  an zi,  è  già 
s ta to  ann un zia to  alle  genti.  Ma  allora,  cosa  dovranno  fare  le  genti  alle  quali  è  
pervenu to  il messaggio  ad  opera  di  coloro  che  hanno  es tirpa to  la  selva? Rivolto  a  
ques te  genti, dice: Recate al Signore, o patrie delle genti, recate al Signore la gloria  
e  l'onore.  Non  glorificate  voi  s tesse,  poiché  anche  chi  vi  ha  evangeliz za te  non  
ann un ziava la p ro pria gloria, m a  quella di Dio. Allo s tesso  m o do  voi dovete recare  
gloria e  onore al Signore, e  ripe tere: Non  a  noi, Signore, non  a  noi m a  al tuo no me  
sia  gloria .  Non  riponete  nell'uo mo  la  vost ra  fiducia!  Quando  vi  lasciate  
ba t tez zare,  di te  ciascuno:  " Chi  mi  bat tez za  è  colui  del  quale  l'amico  dello  s poso  



diceva:  È lui che  battez za   ". Dicendo  così  da re te  gloria  e  onore  al  Signore.  Recate  
al Signore gloria ed onore.

Il sacrificio che Dio gradisce.

9 . [v 8.] Recate  al Signore  la gloria per  il suo no me.  Non  al  no me  di  un  uo mo,  non  
al  vost ro  no me;  m a  al  no me  di  lui  da te  gloria!  Prendete  le  vitti me  ed  entrate  nei  
suoi  atri.  Prendete  le  vitti me.  Ma cosa  rechere te  en t rando  nei  suoi  a t ri?  Ecco:  la 
casa  è  divenu ta  gran de  e  ci  sono  anche  gli  a t ri,  e  quelli  che  intendono  offrire  
sacrifizi  debbono  ent rare  negli  a t ri.  Orbene  quali  vit time  rechere mo?  Tori,  capri, 
pecore? No, cer ta men te! Se tu  ricercassi delle vitti me,  io te  le offrirei pronta mente.  
La vit tima  che  dobbiamo  offrire,  ce  la  indica  lui  s tesso; e  vedete  se  per  caso  non  
sia  p roprio  quella  di  cui si  diceva  poc'anzi:  Confessione  e  bellez za  al suo cospetto.  
La confessione  è  l'os tia  gradi ta  al Signore. O genti, che  volete  en t rare  nei s uoi a t ri,  
non  en t ra tevi a  m a ni vuote. Prendete le vitti me. Ma quali vit time? Sacrifizio gradito  
a  Dio è  u no  spirito contrito, Dio non  disprez za  un  cuore  af franto  e  fiaccato .  Entra 
nella  casa  di  Dio con  cuore  u mile  e  vi sarai  en t ra to  por tan do  la  vit tima. Se invece  
sarai su perbo, vi en t rerai a  m a ni vuote. Come fares ti, infat ti, a  diventar  su perbo se  
non  fossi  vuoto?  poiché  se  fossi  pieno  non  po tres ti  gonfiar ti.  Ma  in  qual  m o do  
dovres ti  riem pir ti?  Caricandoti  della  vit tima  da  recarsi  agli  a t ri  del  Signore.  Ma 
non  voglio  t ra t tenervi  più  a  lungo  e  quindi  pa ssia mo  a  volo  di  uccello  quan to  
res ta.  Notate  la  casa  che  si  innalza;  no ta te  come  l'edificio  si  allarga  s u  t u t ta  la 
te r ra. Godete per  essere en t ra ti negli a t ri! Godete perché  anche voi s ta te  crescendo  
nella  for ma  di  te m pio  di  Dio. Quanti  en t rano, infat ti, divengono  par te  dell'edificio 
e  sono  la casa  del  Signore. Lui è  il pa d rone  di  casa, pe r  il quale  si  innalza  in  t u t to  
il  m o n do  ques to  edificio.  E ciò,  te r minato  il  pe riodo  della  schiavitù.  Prendete  in  
m a no le vitti me ed entrate nei suoi atri!

10 .  [vv  9.10.]  Adorate  il  Signore  nel  suo  atrio  santo .  Nella  Chiesa  cat tolica.  Ecco 
l'a t rio  san to  del  Signore.  Nessuno  dica:  Ecco qui  il Cristo! o: Eccolo là! Sorgeranno  
infatti falsi profeti ai  quali, però, t u  replicherai: La pietra  posata  su  un'altra  pietra  
non  reggerà  m a  sarà  rovesciata . Voi vociate  rivolti  ad  una  pare te  imbiancata;  io 
adoro  il mio Dio nell'a t rio san to.

Polemica antidonatista.

11 .  Si  m uova  tutta  la  terra  dinan zi  al  suo  volto!  Dite  in  m e z zo  alle  na zioni:  Il  
Signore  ha  regnato  dal  legno.  Egli  ha  sostenuto  l'universo,  che  non  sarà  s mosso . 
Quali  tes timonian ze  sulla  cost ru zione  della  casa  di  Dio!  Le  nubi  del  cielo 
affer mano  con voce di t uono  che la casa di Dio s ta  cos t ruen dosi su  t u t ta  la ter ra, e  
dalla  palude  alcune  rane  gracidano:  "  Noi  soltan to  sia mo  cristiani  ".  Quali 
te s timonian ze  cito? Quelle  del  salterio. Ti cito  parole  che  t u  canti,  p u r t rop po  con 
le  orecchie  t ura te.  Apri  codes te  orecchie! Tu  canti  gli  s tessi  tes ti; li  canti  come  li 
can to  io, m a  poi  non  ti  accordi  con  m e! La tua  lingua  p roferisce ciò che  p roferisce 
la  mia,  m a  il  t uo  cuore  non  concorda  col  mio.  Non  è  forse  vero  che  t u  can ti  di  
ques te  cose? Eccoti u n  tes to  ove ci si riferisce all'in tero universo. Si m uova  tutta  la  
terra  dinanzi al suo volto. Come  fai t u  a  dire  che  non  si  m u ove? Dite in m e z zo  alle  
na zioni: Il Signore  ha  regnato  dal legno . Che  ques to  sia  davvero  u n  loro  ap poggio 
po tendo  dire  che  sono  loro  a  regnare  dal  legno,  nel  senso  (magari)  che  regnano  
me diante  i  m a nganelli  dei  circoncellioni?  Regna  me dian te  la  croce  di  Cristo,  se  
vuoi regnare  dal legno. Il t uo  legno ti ha  fat to  diventare  ligneo: il legno  di Cristo  ti 
fa  t raversare  il m a re. Tu ascolti le pa role  del  salmo: Egli ha  sostenuto l'universo, il  
quale  non  sarà  s mosso, e  dici  che,  do po  essere  s ta to  così  sor re t to,  non  solo  si  è  



s mosso  m a  anche  rim picciolito. E sa rai  t u  a  dire  il vero, m e n t re  il salmo  raccon ta  
me n zogne?  Arrivano  dei  falsi  p rofe ti  e  cominciano  a  baccagliare:  Eccolo  qui  il  
Cristo; eccolo là! E loro dicono la verità, me n t re  il p rofeta  au tore del salmo  sarebbe  
u n  me ntitore! Fratelli,  con tro  ques te  parole  quan to  m ai  chiare,  dai  vari  crocicchi 
ogni  tan to  vi  giunge  all'orecchio  il  vociare:  "  Quello  ha  t radi to!  Quell'alt ro  ha  
t radito! " Ma che  vai dicendo?  Dovremo  ascoltare  le  t ue  grida  o  la  pa rola  di  Dio? 
Egli ha  sostenuto  l'universo  il quale  non  sarà  s mosso .  Io  ti  m os t ro  come  tu t t a  la 
te r ra  è  divenuta  casa  del  Signore.  Prendi  l'offer ta  ed  ent ra  negli  a t ri  del  Signore. 
Ma tu  non  hai vit time e per  ques to  non  vuoi en t rare. Che significa ques to? Ecco: se  
Dio  per  vit tima  ti  chiedesse  u n  toro,  u n  capro  o  u n  m o n tone,  ti  sarebbe  facile  
t rovarli.  Siccome  però  ti  chiede  u n  cuore  u mile,  non  hai  coraggio  di  en t rare, 
poiché  essen do  gonfio  di  su perbia  non  riesci  a  t rovare  in  te  u n 'os tia  di  ques ta  
s pecie.  Egli  ha  sostenuto  l'universo,  il  quale  non  sarà  s mosso.  Egli  giudicherà  i  
popoli con equità . Allora piangeranno  quan ti oggi non  vogliono a mare la gius tizia.

12 . [v 11.]  Si allietino  i cieli ed  esulti la terra! Si allietino  i cieli, che  ann un ziano  la 
gloria  di  Dio. Si allietino  i cieli, crea ti  dal  Signore. Esulti la ter ra, sulla  quale i cieli  
inviano  la  pioggia.  Cieli  infat ti  sono  i  p redicatori  della  pa rola;  te r ra  sono  gli 
u di tori. Si agiti il m are  e gli esseri che lo rie m piono! Quale m are? Il m o n do. Si agitò  
il  m a re  con  ciò  che  lo  rie m piva:  t u t to  il  m o n do  si  mise  in  agitazione  con tro  la 
Chiesa, quan do  la vide dilatarsi e a  guisa di edificio innalzarsi pe r  t u t ta  la te r ra. Di 
tale  sconvolgimento  parlava  il  Vangelo  che  avete  u di to:  Vi  porteranno  nei  
tribunali .  Il  m are  s 'è  sconvolto;  m a  avrebbe  m ai  po tu to  il  m are  s pu n tarla  con  
colui che ha  crea to i cieli?

13 . [v 12.]  Gioiranno  i ca m pi  e  tutto  ciò che  è  in  essi. Tut ti  i m a ns ueti, t u t ti  i mi ti, 
t u t ti  i m o dera ti  sono  i ca m pi  di  Dio.  Allora  esulteranno  tutte  le piante  dei  boschi. 
Le  pian te  dei  boschi  sono  i  pagani.  E  perché  godono?  Per  essere  s ta ti  recisi 
dall'olivo  selvatico  ed  essere  s ta ti  innesta ti  nel  buon  olivo .  Allora  esulteranno  
tutte  le  piante  dei  boschi.  Alberi  giganteschi  di  cedro  e  di  cipresso  sono  s ta ti 
tagliati  e,  divenu ti  legno  imput rescibile,  sono  s ta ti  t raspor ta ti  e  adibiti  alla  
cos t ru zione  della  casa  .  Erano  pian te  selvatiche,  m a  p rima  di  divenire  par te  
dell'edificio. Erano piante selvatiche, m a  p rima  che p ro ducessero  oliva.

Usare dei beni terreni con libertà di spirito.

14 . [v 13.]  Esulteranno  allora  tutte  le piante  dei  boschi, alla  presenza  del  Signore,  
poiché  egli  viene:  viene  a  giudicare  la  terra .  È venu to  u na  p rima  volta  e  verrà 
ancora.  La  p rima  volta  è  venu to  con  la  s ua  p resen za  nella  Chiesa  e  a  por tarlo  
erano  le n ubi. E quali sono  le n ubi  che  l'hanno  por ta to? Gli Apostoli, che  ci han no  
recato  il messaggio  evangelico  e  dei  quali diceva  Paolo  (come  avete  u di to  allorché  
vi  si  leggeva):  Noi  sia mo  a m basciatori  di  Cristo  e,  in  no me  di  Cristo,  vi  
scongiuria mo  di riconciliarvi con  Dio . Ecco le n ubi  s ulle  quali  il Signore  è  venuto. 
A p rescindere  dal  suo  secon do  avvento,  quan do  egli  verrà  a  giudicare  i  vivi  e  i 
m or ti.  Già  u na  p rima  volta  egli  è  venu to,  m e diante  le  n ubi,  e  in  quella  p rima  
venu ta  ci  fece  u dire  nel  Vangelo  ques t 'alt ra  sua  parola:  In  appresso,  vedrete  il  
Figlio dell'Uomo  venire  sulle nubi.  Che  vuol  dire: In  ap presso?  Non  sarebbe,  forse, 
di  nuovo tornato  u na  secon da  volta, quan do  tu t te  le t ribù  della te rra  ne  avrebbero  
pianto? È venu to  u na  p rima  volta  per  bocca  dei suoi evangeliz za tori  e  ha  riem pito  
l'universo.  Non  op ponia mo  resis ten za  alla  sua  p rima  venu ta,  per  non  dover  
te mere  nella seconda. Guai, infat ti, allora alla donna  che è incinta o allatta! E poco 
fa  avete  u di to  dal  Vangelo: State  attenti, poiché  non  sapete  in che  ora  verrà  . Sono 
espressioni simboliche. Chi sono  le don ne  incin te  e  quelle che  allat tano? Si dicono  



"  donne  incinte  "  quelle  anime  che  ripongono  in  cose  secolaresche  la  loro  
s peran za; me n t re,  per  " don ne  allat tan ti  " si  debbono  intendere  coloro  che  ha nno  
raggiun to  ciò che s peravano. Vi faccio u n  ese m pio. Uno che desideri com prare  u na  
villa  è  u na  don na  incinta,  poiché,  non  avendo  realizza to  il  s uo  desiderio,  ha  il 
seno  gonfio  di  s peran za.  Quando  sarà  riuscito  a  com prarla,  ha  par torito  e  si 
p reoccupa  di alla t ta re  il suo  acquis to. Guai però alle donne incinte o che allattano!  
Guai a  coloro  che  n u t rono  s peran ze  secolaresche! Guai a  chi  ha  il cuore  a t taccato  
alle  cose  che  han no  par torito  dalla  loro  s peran za  m o n da na!  Cosa  farà,  allora,  il 
cristiano?  Si  servirà  del  m o n do,  m a  non  diverrà  schiavo  del  m o n do.  Cosa  
significa?  Pur  avendo  le  cose,  si  com por terà  come  se  non  le  avesse.  Così  dice 
l'Apos tolo;  così  esor ta  coloro  che  egli  non  vuole  siano  t rovati,  nel  giorno  del 
giudizio, come don ne  incin te  o  allat tan ti. Ecco la s ua  esor ta zione: Quanto al resto,  
fratelli,  il  te m po  è  breve.  Non  ri mane  altro,  quindi,  se  non  che  coloro  che  han no  
m oglie  siano  co me  se  non  l'avessero;  e  coloro  che  piangono,  co me  se  non  
piangessero; e  coloro  che  godono, co me  se  non  godessero; e  coloro  che  co mprano,  
co me  se  non  conservassero  avida me nte; e  coloro  che  usano  delle  cose  del  m o ndo,  
co me  se  non  ne  usassero. Passa,  infatti, la  figura  di  questo  m o ndo, e  io vorrei che  
voi  foste  senza  preoccupazioni :  Chi  non  ha  p reoccupa zioni  as pet ta  sereno  la 
venu ta  del Signore. Difat ti, che  sor ta  di  a more  abbia mo  per  Cristo  se  te mia mo  che 
venga?  E non  ce  ne  vergogniamo,  fratelli?  Noi  l'amiamo  ed  abbia mo  paura  che  
venga.  Ma l'amia mo  per  davvero?  O  non  a mia mo,  per  caso,  più  che  non  Cristo  i 
nos t ri  peccati?  Ebbene,  odia mo  i  peccati,  e  a mia mo  colui  che  verrà  a  p u nire  il 
peccato!  Lo  vogliamo,  o  non  lo  vogliamo,  lui  verrà.  Se  non  viene  s ubito,  non  
significa  che  non  verrà  m ai.  Verrà  di  cer to,  e  quan do  m eno  te  lo  as pe t terai.  Se ti  
t roverà  p repara to,  non  sarà  per  te  u n  m ale  che  sia  venuto  a  t ua  insapu ta.  Allora  
esulteranno tutte  le piante dei boschi dinanzi al volto del Signore, poiché egli viene.  
Ciò nella  sua  p rima  venu ta. E do po?  Egli verrà,  infat ti,  a  giudicare la terra. A nche  
allora  esulteranno  tutte  le  piante  dei  boschi.  È venu to  u na  p rima  volta:  verrà  in 
seguito  a  giudicare  la te rra, e  t roverà  colmi di  gioia  coloro  che  ha nno  credu to  alla 
s ua  p rima  venu ta. Poiché egli viene.

Dio giudice dei buoni e dei cattivi.

15 . Egli  infa t ti  giudicherà  il m o ndo  con  giustizia.  Non  giudicherà  solo  una  par te, 
poiché  non  ha  reden to  solo  u na  par te.  Deve  giudicare  la  to talità,  poiché  per  la  
to talità  ha  pagato  il  p re z zo.  L'avete  u di to  dal  Vangelo.  Quando  egli  verrà,  dice, 
radunerà  i  suoi  eletti  dai  quattro  venti .  Dai  qua t t ro  venti  radu na  tu t ti  gli  elet ti, 
quindi  da  t u t to  il  m o n do.  Tanto  è  vero  che  lo  s tes so  no me  Ada mo  -  ve  l'ho  già 
de t to  u n'alt ra  volta   -  scrit to  in  greco,  raffigura  l'universo.  Esso  infat ti  cons ta  di  
quat t ro  let tere  ADAM,  e  ques te  qua t t ro  let tere,  in  greco,  sono  le  iniziali  delle 
quat t ro  par ti  del  m o n do:   (che  vuol  dire  Oriente),   (Occidente), 

 (Set ten t rione),   (Mezzogiorno). Ecco ADAM: quell'Ada mo  che  si  
s par se in t u t to  il m o n do. Visse, è vero, in u n  sol luogo; m a  cadde e quasi ridot to  in  
frant u mi  riem pì  t u t to  il  m o n do.  Intervenne  allora  la  misericordia  di  Dio  che  da  
t u t te  le  pa r ti  raccolse  i  fra m me nti,  li  fuse  al  fuoco  della  carità  e  ciò  che  era  
frant u mato  tornò  ad  essere  u no.  Sono  cose  che  sa  fare  u n  ar tefice  come  lui. 
Nessuno  disperi! Sono  cose  grosse,  è  vero; m a  pensate  chi  è  che  le  com pie.  Colui  
che  res tau ra  è  l'au tore  s tesso  dell'opera,  colui  che  la  ri tocca  ne  fu  il  crea tore.  
Giudicherà  il m o ndo  secondo  giustizia,  i popoli  secondo  la  sua  verità.  In  che  cosa  
consis teranno  la  gius tizia  e  la  verità?  Prima  sceglierà  quelli,  t ra  i  suoi  elet ti,  che 
dovranno  essere  giudici  insieme  con  lui;  poi  separerà  gli  alt ri  in  d ue  grup pi, 
ponendone  u no  alla  des t ra  e  u no  alla  sinis tra. E po t rà  esserci cosa  più  gius ta, più  



confor me a  verità, che quei tali che p rima  della venu ta  del giudice si  ricusarono  di 
agire  con  misericordia,  non  si  a t ten dano  misericordia  dal  giudice?  Viceversa, 
quelli  che  si  impegnarono  per  agire  con  misericordia  saranno  giudicati  con 
misericordia.  A quelli  che  si  t roveranno  a  des t ra  sarà  de t to:  Venite,  benedetti  del  
Padre  mio!  Possedete  il  regno  che  vi  è  stato  preparato  fin  dalla  creazione  del  
m o ndo. Ed elenca le opere  di  misericordia: Ebbi fa me  e mi  deste da  m a ngiare; ebbi  
sete  e  m i  dissetaste,  eccetera.  E  a  quelli  che  vi  t roveranno  a  sinis t ra  cosa  
rim provererà?  Che  non  vollero  com piere  le  opere  di  misericordia.  E  dove 
an dranno?  A ndate  nel  fuoco  eterno!  Ques ta  sen ten za  di  condanna  causerà  u n  
gemito  im menso.  Ma,  cosa  dice  u n  alt ro  salmo?  Il giusto  sarà  per  se m pre  nel  
ricordo;  egli  non  te merà  il  giudizio  sfavorevole .  Come  s uonerà  ques to  giudizio 
sfavorevole? A ndate nel fuoco eterno che fu  preparato per  il diavolo e i suoi angeli.  
Chi  godrà  per  la  sen ten za  favorevole,  non  avrà  da  te mere  la  senten za  di  
condanna.  E come  non  godranno  alla  felice  sen ten za:  Venite,  benedetti  del  Padre  
mio!  E quale  sen ten za  loro  non  incuterà  s pavento?  A ndate  nel  fuoco  eterno,  
preparato  per  il  diavolo  e  per  i  suoi  angeli!  Ecco  la  gius tizia,  ecco  la  verità.  Egli  
infat ti  giudicherà  il m o ndo  secondo  giustizia,  i popoli secondo  la  sua  verità.  Pensi 
forse  che, perché  tu  sei  iniquo, abbia  ad  esserlo  anche  il giudice? O, perché  tu  sei  
bugiardo,  pensi  che  non  sia  vera  la verità? Al contrario! Se vuoi incon trarlo  pieno  
di  misericordia,  sii  t u  misericordioso  p rima  che  egli  venga.  Se  qualcuno  ha  
m a ncato  cont ro  di  te,  perdonalo.  Se hai  qualcosa  d 'avan zo,  dàllo  al  p rossimo.  Di 
chi sono  infat ti le cose che dài? Non sono, forse, cose  s ue? Se dessi  della roba  tua,  
com pires ti  delle  elargizioni  facolta tive;  m a  siccome  dài  della  roba  avuta  da  lui, 
non  fai  alt ro  che  u na  res ti tu zione.  Che  cosa  hai  infa t ti  che  t u  non  l'abbia  
ricevuto?  Ecco  allora  le  vit time  che  tornano  più  gradite  a  Dio:  la  com passione, 
l'umiltà,  la  confessione,  la  pace,  la  carità.  Rechia mo  all'altare  ques te  os tie  e  
a t tendere mo  t ranquilli  la  venu ta  del  giudice,  che  giudicherà  il  m o ndo  secondo  
giustizia e i popoli secondo la sua verità.

SUL SALMO 96
ESPOSIZIONE

DISCORSO AL POPOLO

Il piano salvifico nella profezia e nella realizzazione storica.

1. Al cuore  cris tiano  Dio fa  a m mirare  degli eventi  così  meravigliosi  che  n ulla  p uò  
t rovarsi di più  giocondo. Occorre, pe rò, avere il p ala to  della fede capace di gus tare  
il miele di  Dio. Noi sia mo  per suasi che  in  t u t ti voi -  i quali avete  aderito  con  tu t to  
il cuore  alla  fede  nel  nos t ro  Salvatore  -  abiti  lo  Spirito  Santo  e  che  ques to  Spirito  
vi riem pia di  gaudio t u t te  le volte che  vi si leggono  delle p rofezie, p ron un zia te  dai  
Santi  in  epoche  re mote  e  ade m piutesi  do po  anni  e  anni  nella  conversione  delle 
genti. Gli s tessi san ti p rofeti, vedendo  in s piri to  non  già ade m piute  m a  in p rocin to  
di  esserlo  le  cose  che  ann un ziavano,  ne  t raevano  vivissima  gioia.  Grande  
sen z 'alt ro  doveva  essere  il  loro,  godimento,  m a  accesi  d 'a more  per  noi  (che  non  
conoscevano  m a  generavano  s piritualmen te),  se  fosse  s ta to  loro  consenti to  
avrebbero  volu to  vivere  in  me z zo  a  noi  in  ques to  nos t ro  te m po,  pe r  vedere  
ade m piute  le  cose  che  p rofe tiz zavano  animati  dallo  Spirito.  Ne parlava  il Signore  
con  i  s uoi  discepoli  tes timoni  degli  inizi  dell'era  m essianica.  Molti  giusti  e  m olti  
profeti, diceva, desiderarono vedere le cose che voi vedete e non  le videro, e udire le  
cose  che  voi  udite  e  non  le  udirono .  I p rofe ti  vedevano  in  s piri to  ques ti  eventi, 



t u t tavia  per  loro  erano  realtà  fu tu re  e  in  cer to  qual  m o do  in  ges ta zione;  per  gli 
Apos toli  invece  erano  realtà  p resen ti  in  cui  si  avverava  la  p redizione.  Simeone, 
quel  famoso  vecchio  gius to,  esul tò  m oltissimo  nel  vedere  il  ba m bino  Gesù;  nel  
piccolo  riconobbe  l'im menso;  in  quel  minuscolo  corpo  di  carne  seppe  vedere  il 
Creatore  del  cielo  e  della  ter ra.  Grande  fu  quindi  la  s ua  gioia  nel  ricevere  da  Dio 
l'assicurazione che non  avrebbe lasciato ques to  m o n do  sen za  aver  vedu to  l'Autore  
della  salvez za.  Lo  vide,  ne  fu  lieto  e  al  colmo  dell'esul tan za  escla mò:  Adesso,  
Signore,  lascia pure  che  il tuo  servo  se ne  vada  in  pace, poiché  i miei occhi han no  
veduto  la  tua  salvez za  .  Grande  è  d u nque  ques ta  felicità,  la  cui  origine  è  l'amore. 
Mentre  si  cantava  il  salmo  noi  abbia mo  gioito.  Tut tavia,  quan to  alle  cose  let te, 
alcune  saranno  s ta te  cer to  com prese  da  t u t ti,  al t re  invece  (a  nos t ro  parere)  le 
avranno  com prese  sola mente  pochi  o  almeno  non  tu t ti.  Meditiamo  d u nq ue  
insieme  il con tenu to  del salmo, p renden dolo  come  te ma  del discorso, che  fa  par te  
del  nos t ro  minis tero  verso  di  voi.  Vedre mo  con  quan ta  condiscenden za  Dio  ha  
volu to  p rovvedere  alla  nos t ra  gioia,  p resentan doci  p rima  le  s ue  p ro messe  e 
m os t ran doci poi la fedeltà  nel m a n tenerle.

Cristo attrae tutto a sé.

2 . [v 1.] Il salmo  si  inti tola:  Per David  stesso, quando  la  sua  terra  gli fu  restituita.  
Riferiamo  ogni  cosa  a  Cris to,  se  vogliamo  res tare  nella  via  di  u n'esa t ta  
interpre ta zione. Se non  vogliamo che  la nos t ra  me n te  cost ruisca solo u n  a m m asso  
di  m acerie  non  allontaniamoci  dalla  piet ra  angolare  .  In  essa  t rovi  s t abilità  chi 
p rima  ti tubava  e  si  m uoveva  con  passo  insicuro;  su  di  essa  si  appoggi  chi  
pencolava  nell'incer te z za.  Qualunque  d ubbio  sorga  nell'anima  u ma na  all'ascolto  
delle divine Scrit t ure, non  ci si deve allontanare da  Cristo. Quando  in quelle parole 
avrà  scoper to  il  Cristo,  allora  ri tenga  d 'averle  com prese,  m a,  finché  non  sia  
arrivata  a  scoprirvi  il  Cris to,  non  si  ri tenga  sicura  di  averle  com prese.  Fine  della  
legge è  infatti Cristo, a  salute  di ogni credente  . Che vuol dire  allora  e  come  si  p uò  
riferire  a  Cristo  l'afferma zione:  Quando  la  sua  terra  gli  fu  restituita?  Che  David 
rap p resenti  il Cristo  è  cosa  facile a  com pren dersi. Cristo  infa t ti  nacque  da  Maria e  
fu  discenden te  di  David.  E, sicco me  sarebbe  dovu to  nascere  dalla  s ua  s tirpe,  per  
ques to  nella  p rofezia  era  simboleggiato  col  no me  di  David.  David,  pe r tan to,  è  lo 
s tesso  che  Cristo.  Anche  perché  la  pa rola  David  significa  "  for te  di  m a no  " e  
ness uno  è s ta to  m ai tan to  " for te  di  m a no  " quan to  colui che dalla croce so t to mise  
il  m o n do.  Ripensia mo  ai  giorni  do po  la  resur rezione  e  l'ascensione.  Ricevuto  lo 
Spirito  Santo  gli  Apos toli  si  misero  a  parlare  in  varie  lingue  e  fra  coloro  che 
avevano  crocifisso  il  Signore  u na  gran  folla  si  sen tì  scossa  e  chiese  u n  consiglio 
s ui  come  salvarsi. L'ot tenne  ed  abbracciò  la  fede.  Furono  loro  condona te  le colpe; 
fu  rimesso  loro  il  deli t to  di  avere  versa to  il  sangue  di  Cris to;  an zi  ques to  s tesso  
sangue  fu  loro  so m minis t ra to  come  bevanda.  Ne  erano  s ta ti  i  per secutori  e  ne  
divennero  i  seguaci;  l'avevano  crocifisso  e  credet tero  in  lui;  avevano  scosso  la 
te s ta  dinan zi  a  lui in  a t to  di  scherno  vollero  che  lui fosse  il loro  capo. Ecco in  che  
senso  la  sua  terra  fu  a  lui  restituita,  come  asserisce  il  ti tolo  del  salmo.  Sua  terra  
infat ti  è  la  Giudea;  e  ques ta  Giudea  era  perita  in  t u t ti  i  s uoi  figli  quan do, 
ignorando  la  verità,  come  dei  frene tici  che  se  la  p rendono  con tro  il  me dico  e  in  
p re da  alla  pa z zia  ricusano  la  salu te,  avevano  crocifisso  il loro  Signore.  La Giudea  
era, pe r  così dire  an da ta  in rovina, t u t ta  quan ta. Fino a  che p u n to  " t u t ta  quan ta  "? 
Gli  s tessi  Apos toli  erano  pieni  di  timore.  Pietro  m osso  da  a more  s pavaldo  volle 
seguire  il Signore, t u t tavia, vinto  dal  timore  e  dalla  codardia, lo  rinnegò  t re  volte. 
Dopo  la  resu r rezione,  il  Signore  Gesù  s 'imbat té  in  cer ti  suoi  discepoli  che  s t ra da  
facendo  parlavano  di  lui. Chiese  loro  di  che  cosa  parlassero, ed  essi  risposero: Tu  



solo sei l'unico pellegrino che si trovi a  Gerusale m m e  e che non  abbia conosciuto le  
cose ivi successe in questi giorni. Disse loro: Quali? Risposero: Quello che  è capitato  
a  Gesù  di  Nazareth,  profeta  potente  in  opere  e  parole  dinan zi  a  Dio  e  a  tutto  il  
popolo. E costui i so m mi  sacerdoti e  i capi del popolo hanno  condannato  a  m orte  e  
crocifisso.  Noi,  vera mente,  sperava mo  che  egli  avrebbe  liberato  Israele .  Avevano 
perd u to  la s peran za  in  Cristo. Non  dissero, infat ti: " Noi s periamo  che  egli liberi ", 
m a:  Noi sperava mo  che  egli avrebbe  liberato.  Egli s t ava  accan to  a  loro  m a  in  essi  
non  c'era  la  s peran za  in  lui. Più  tardi  si  fece  loro  riconoscere; ap parve  anche  agli 
al t ri  discepoli.  Lo  videro,  lo  toccarono,  lo  ri t rovarono  anche  coloro  che  
se mbravano  essersi  s marriti  e  fu  restituita  a  lui  la  sua  terra.  Trascorsi  poi 
quaran ta  giorni  insieme  con  loro,  egli  ascese  al  cielo ,  da  dove  -  come  ho  
accennato  p ri ma  -  inviò  loro  lo  Spirito  Santo,  il  quale,  p reso  possesso  dei 
discepoli,  d a  uo mini  illet te ra ti  che  erano  li  fece  parlare  nelle  lingue  di  t u t te  le 
genti.  Non  era  s ta to  de t to  inutilmente  per  loro:  Padre,  perdona  loro  perché  non  
sanno quello che fanno . Si sen tirono  scossi  (come dicevo), cercarono  la salvez za  e  
fu  loro  suggerito  di  credere  nel  Cris to.  In  u n  giorno  credet tero  t re mila,  e  un 'alt ra  
volta  cinque mila . In  t u t t a  la  Giudea,  dove  era  s ta to  cocente  lo  s macco  di  Cris to, 
cominciò  a  p ropagarsi  con  fervore  la  Chiesa  di  Cristo; e  così la  sua  terra  fu  a  lui  
restituita.  Ma egli aveva  de t to:  Ho ancora  altre  pecore  che  non  fan  parte  di questo  
ovile. Bisogna  che  io vi  conduca  anche  quelle, a f finché  sia u nico il gregge  ed  unico  
il pastore . In  vis ta  di  ciò,  ecco  che  gli  Apos toli  vengono  inviati  anche  nel  m o n do  
pagano,  là  dove  non  erano  s ta ti  inviati  i  p rofeti.  Coloro  che  non  cercavano  Dio 
furono  da  lui  ricercati;  coloro  che  n ulla  si  a t tendevano  furono  ri t rovati.  Non  
avevano  le p ro messe  di  Dio; o t tennero  la  reden zione  di  Dio. I giudei conoscevano  
Dio  e  ne  avevano  le  p ro messe,  in  quan to  in  m e z zo  a  loro  i  p rofe ti  avevano  
ann un zia to  e  p ro messo  il Cris to.  Ebbene, do po  averne  u dita  la  p ro messa,  quan do  
egli  fu  p resente  in  me z zo  a  loro  non  lo  riconobbero.  A differen za  dei  pagani,  i 
quali, sen za  averne  senti ta  alcuna  p ro messa,  credet tero,  come  era  s ta to  p redet to  
di  loro  da  par te  dei  p rofe ti  (non  si  era  loro  rivelata  la  pa rola  di  Dio, m a  di  loro  i 
p rofeti avevano  parlato). Si m a n darono  d u nq ue  anche  a  loro  degli evangelizza tori, 
come,  per  disposizione  divina,  voi avete  or  ora  ascol ta to.  Vi è  s ta to  infat ti  let to  il 
b rano  degli  Atti  degli  Apostoli in  cui  si  nar ra  la  conversione  del  centurione  
Cornelio.  Ques to  centu rione  Cornelio  non  era  u n  giudeo,  t u t t avia  p regava 
digiunava  faceva  elemosine.  E sebbene  appar tenen te  al  paganesimo,  Dio  non  lo 
abbandonò,  m a  gli  inviò  un  angelo  per  com u nicargli  che  le  s ue  elemosine  e 
p reghiere  erano  s ta te  gradite  a  Dio. Mandò  a  chiamare  Pietro  e  credet te. Forse  che 
l'angelo non  avrebbe po t u to  a m maes t rarlo lui s tesso? Tut tavia p referì indirizzarlo  
a  Pietro,  in  m o do  che  la  fede  gli  s p u n tasse  in  cuore  per  l'in tervento  d 'un  uo mo  . 
Essendosi  infat ti  il  Signore  degnato  di  visitare  gli  uo mini  diventan do  uo mo  lui 
s tesso,  non  disdegnava  is truirci  per  me z zo  di  uo mini. Ecco  in  breve  come  la sua  
terra  gli fu  restituita: u na  pare te  p roveniva  di  t ra  i giudei, u n'alt ra  di  t ra  i pagani. 
Fra  ques te  d ue  pare ti  p rovenienti  da  direzioni  op pos te  s 'è  collocato  lui  quale 
piet ra  angolare, e in lui le pa re ti si sono u nificate  .

3 . Ci sarebbe u n 'al t ra  accezione  della frase: Quando la sua  terra  fu  a  lui restituita.  
Potre m m o  intenderla  " Quan do  la  s ua  carne  fu  risuscita ta  ".  Sarebbe  u n  alt ro  
significato non  in contras to  con l'insegna mento  di Cristo. " Terra  res ti tuita  " -  così  
ci  balena  ora  alla  me n te  -  po t rebbe  corrispon dere  a  " carne  risuscita ta  ". Le varie 
cose  che  cantiamo  nel  salmo  si  realizzarono,  infat ti,  do po  la  resu r re zione  del  
Signore.  Ascoltiamo,  quindi,  ques to  salmo  ridondan te  di  gioia  per  la  res ti tuzione  
della  ter ra. E il Signore  nos t ro  Dio voglia  su scitare  in  noi  u n 'a t tesa  e  u n'esul tan za  
che  corrispon da  alla  grande z za  degli eventi. Egli ci sia  guida  nel  nos t ro  parlare  in  



m o do  che  risul ti  adeguato  ai  bisogni  del  vost ro  cuore.  Ciò  che  alla 
con te m plazione  di  t an te  meraviglie riem pie di godimento  il nos t ro  cuore, lo faccia 
salire  sulla  nos t ra  lingua, e  dalla  nos t ra  lingua  passi  ai vost ri  orecchi, e  da  qui  nel  
vost ro  cuore e nella vost ra  vita.

In tutto il mondo ci sono adoratori del Crocifisso.

4 . Il Signore ha  regnato. Colui che  dovet te  s t are  in  piedi dinan zi  al giudice, che  fu  
schiaffeggiato, flagellato, coper to  di s p u ti, coronato  di s pine, pe rcosso, sos peso  ad  
u n  pa tibolo,  che  fu  insulta to  finché  non  m orì,  e  che,  m or to  in  croce,  fu  t rafit to  
dalla  lancia  e  cacciato  nel  sepolcro,  costui  è  risuscita to.  Il Signore  ha  regnato.  Si 
accaniscano  p ure  cont ro  di  lui  i  regni  del  m o n do  con  tu t te  le  loro  for ze:  cosa 
po t ranno  fare al re  dei regni, al pa drone di t u t ti i re, al crea tore di t u t ti i secoli? Lo 
si  disp rez zerà  perché  volle  ap parire  tan to  so t to messo,  tan to  u mile?  Fu  u n  t ra t to  
di  misericordia,  non  u n  indizio  d 'impoten za:  apparve  u mile  perché  noi  lo 
accogliessimo.  Ma  guardiamolo  adesso!  Il  Signore  ha  regnato:  esulti  la  terra,  si  
allietino  le m olte  isole! Così  vera mente,  poiché  la  pa rola  di  Dio è  s ta ta  ann un zia ta  
non  solo  nei  continen ti  m a  anche  nelle  isole  che  si  t rovano  in  m e z zo  al  m are.  
Pullulano  anch'esse  di  cristiani, di  servi di  Dio. Non costi tuisce, infa t ti, il m are  u na  
barriera  per  colui che creò il m a re. Dove possono  giungere le navi non  vi po t ranno  
arrivare  le  pa role  del  Signore? Le isole  sono  piene  di  cristiani. Per  " isole  " poi, in  
u n  linguaggio figura to, si po t rebbero  intendere  anche le varie chiese. Perché  isole? 
Perché  sono  a t torniate  dai  flu t ti  di  ogni  sor ta  di  ten ta zioni.  Ma, osservate  l'isola. 
Può  essere  sfer za ta  dalle  onde  che  le  ru m oreggiano  tu t t 'in torno,  m a  non  p uò  
essere  squarciata;  sarà  lei  an zi  a  squarciare  le  onde  che  le  si  avventano  contro,  e  
non  le  onde  che  squarciano  l'isola.  Così  è  delle  Chiese  di  Dio  s parse  in  t u t ta  la  
te r ra.  Hanno  s ubito  le  pe rsecu zioni  degli  infedeli,  che  rabbiosi  si  avventavano  
con tro  di loro da  ogni pa r te; ep pu re, eccole salde, ques te  isole, e il m a re  si è or mai  
placato! Si allietino le m olte isole.

Cristo segno di contraddizione.

5 . [v 2.]  Nubi  e  caligine  lo  circondano; giustizia  e  giudizio  sono  i supporti  del  suo  
trono. Per  chi ci sono  nubi e caligine attorno a  lui? E per  chi sono  sostegno del suo  
trono  giustizia  e  giudizio? Nubi e  caligine  lo  circondano  in  rap por to  agli em pi  che  
non  l'hanno  com preso;  gius tizia  e  giudizio  in  relazione  ai  fedeli  che  han no  
credu to  in  lui.  I  p rimi  infa t ti,  os tacolati  dalla  s u perbia,  non  l'hanno  vedu to;  gli 
al t ri  invece,  nella  loro  u miltà,  ha nno  meri ta to  di  essere  is t rada ti  da  lui.  Eccoti 
per tan to  le  n ubi  e  la  foschia;  eccoti  la  gius ti zia  e  il  giudizio.  Io sono  venuto  in  
questo  m o ndo,  diceva  il  Signore,  per  fare  il  giudizio:  in  m odo  che  quanti  non  
vedono  abbiano  a  vedere  e  quanti  sono  veggenti  diventino  ciechi .  Che  significa:  I 
veggenti  diventino  ciechi? Coloro  che  credono  di  vedere,  che  si  repu tano  sapienti, 
che non  ri tengono essere loro necessaria alcuna m e dicina, ques ti tali diventeranno  
ciechi  e  non  com pren deranno.  Chi sono  al  contrario  coloro  che  non  vedono  e  che 
riusciranno a  vedere? Coloro  che  riconoscono  la p ropria  cecità, e  così meritano  di  
essere  illuminati.  Siano  d u nq ue  attorno  a  lui  le  nubi  e  la  caligine  per  coloro  che 
non  l'hanno  riconosciu to;  per  coloro  invece  che  si  sono  confessa ti  ed  u miliati 
siano  la  giustizia  ed  il  giudizio  i  sostegni  del  suo  trono.  Chiama  " suo  t rono  " le 
per sone  che  ha nno  credu to  in  lui.  In  loro  infat ti  risiede  la  sapienza  (cioè  il Figlio  
di Dio, che  è  la Sapienza  di Dio ) e così sono  divenu ti suo  t rono. Da un  alt ro  brano  
scrit tu rale  abbiamo  ascolta to  u na  p rova  lam pa n te  a  favore  di  ques ta  
interpre ta zione.  L'anima  del  gius to,  dice,  è  sede  della  sapienza  . Siccome, d u nq ue, 



tali  gius ti  sono  coloro  che  credono  in  lui,  t u t ti  coloro  che  sono  s ta ti  gius tificati  
me diante  la  fede  sono  diventa ti  t rono  di  Dio.  Egli  risiede  in  loro;  da  loro 
p ron un zia  i  suoi  giudizi  e  ne  dirige  i  passi.  Perché?  Perché  li  ha  t rovati 
m a neggevoli  come  delle  cavalcature  docili,  non  recalcit ran ti,  non  s maniose  di  
scuotersi  dal  loro  collo  su perbo  il  giogo  di  lui,  non  riot tose  a  subire  le  sue  
frus ta te.  Sono  divenu ti  cavalcature  del  Signore,  buone  e  m a ns uete,  e  così  si  sono  
merita ti  quel  che  è  scri t to  in  u n  alt ro  salmo:  Egli dirigerà  i miti  nella  giustizia; ai  
m a nsueti insegnerà  le sue vie . Pertan to, agli uni  sarà  come  nubi e caligine , perché 
loro  non  sono  re t ti; pe r  coloro  invece  che  sono  m a ns ue ti,  la  giustizia  e  il giudizio  
saranno il sostegno del suo trono .

La persecuzione arricchisce il giusto, danneggia il persecutore.

6 . [v  3 .]  Il  fuoco  lo  precederà  e  incendierà  i  suoi  ne mici  tutt'intorno.  Qual  è,  o  
fra telli,  il fuoco  del  quale  si  dice  che  lo precederà  e  che  incendierà  i suoi  ne mici  
tutt'intorno? Non penso  che si pa rli di  quel fuoco ove saranno  cacciati gli em pi con  
la  sen ten za  del  giudizio  finale.  L'abbiamo  let to  nel  Vangelo  e  lo  ricordia mo:  li 
po r rà  a  sinis tra,  do po  averli  separa ti  dai  buoni,  e  dirà  loro:  A ndate  nel  fuoco  
eterno, che  fu  preparato per  il diavolo e  per  gli angeli suoi . Non  credo  che  si  pa rli 
di  ques to  fuoco.  Per  quale  m o tivo? Perché  qui  si  parla  di  u n  fuoco  che  p recede  il 
Signore,  p rima  che  venga  per  il  giudizio.  Testualmente:  Il  fuoco  lo  p recede  e 
incendia  i  s uoi  ne mici,  t u t t 'all'in torno,  cioè  per  l'in tero  u niverso.  Il  fuoco 
dell'inferno  seguirà  la s ua  [seconda] venu ta, ques t 'alt ro  fuoco, invece, va innan zi  a  
lui.  Quale  sa rà,  allora,  ques to  fuoco?  È u n  fuoco  che  (così  possiamo  intenderlo) 
opera  nei  m alvagi come  pena, e  nei reden ti  come  m e z z o  di  salvezza. In che  senso  
è  pena  per  i  m alvagi?  Quando  si  cominciò  a  p redicare  il  Cristo,  le  genti  si  
irri tarono  e  sca tenarono  persecu zioni.  Quest 'ira  fu  u n  fuoco,  m a  consu mò  più  il 
per secutore  che  non  il  pe rseguita to.  Se  noi  ci  imbat tiamo  in  d ue  persone,  delle 
quali u na  è in p reda  all'ira  me n t re  l'alt ra  rimane pa ziente, voi po te te  ben  giudicare  
chi  sia  colui  che  arda.  È facile  os servare  t ra  gli  uo mini  scene  di  ques to  genere. 
Raffigura tevi  u n  istan te  l'uo mo  iniquo.  Eccolo  con  l'animo  sconvolto,  il  volto  
t ruce, gli occhi di  bragia, le pa role t aglienti. Vuole la m or te  del suo  rivale, è p ron to  
a  s pogliarlo  dei  beni  a  offenderlo  a  ingiuriarlo.  Non  sa  do minarsi  né  t ra t tenersi. 
Dall'alt ro  lato  c'è  u n  uo mo  che  riceve  con  pa zien za  le  parole,  i  m alt ra t ta menti  e  
t u t to  ciò che  l'alt ro  gli scarica ad dosso. A chi lo percuote  s u  u na  guancia p resenta  
anche  l'alt ra. Da u n  lato  vedi, inso m ma, le furie, dall'al tro  la dolcez za. Là l'ira, qui  
la  pa zien za;  là  le  fiam me,  qui  la  calma.  E t roverai  difficile  discernere  chi  dei  d ue  
arda  e  sia  tor men ta to? Sarà  forse  colui che  soffre  nel corpo, o  non  piu t tos to  colui 
che  ha  l'anima  sconvolta?  In  tal  senso  anche  il  p rofe ta  Isaia  ebbe  a  dire:  A nche  
adesso  il  fuoco  divora  i  ne mici .  Che  significa:  A nche  adesso?  Prima  ancora  che 
venga  il grande  giorno  del  giudizio, già  ardono  a  causa  del  loro  furore  coloro  che  
poi  bruceranno  nella  pena  del  fuoco  e terno.  O  non  credere te  mica,  fra telli  miei, 
che  l'iniqui tà,  quan do  ha  occupa to  il cuore  d 'un  uo mo  por tan dolo  a  dan neggiare  
u n  suo  simile,  rechi  dan no  a  chi  riceve  il  sopruso  e  non  ne  rechi  a  chi  lo 
com met te! Ma come  p uò  capitare  ques to? Ecco, p rende te  u na  torcia  e  avvicinatela  
a  u n  t ronco  u mido  e  verde: il t ronco  non  brucia, m a  la  torcia  arde.  Così è  del  t uo  
ne mico.  Poni  il caso  di  un  miserabile  che  voglia  ten der ti  insidie  o  p re parar ti  u na  
qualche  m oles tia. Egli è  u n  ingius to; m a  se  t u  sei  un  legno  verde  (se, cioè, sei  ben  
alimenta to  dalla  linfa  s piri tuale  e  verdeggi  nel  cuore), t u  resis terai  al  fuoco  della  
s ua  inimicizia,  p regan do  per  colui  che  ti  perseguita.  Lui arde,  t u  rimani  illeso; la  
m alizia del m alvagio nuoce a  lui, non  a  te. Se t u  infa t ti pensassi che il da nneggiato  
sei  t u,  per  aver  soffer to  qualche  m oles tia  corporale  m en t re  la  tua  anima  s 'è 



conservata  pa zien te  e  rimane  p ron ta  per  ricevere  da  Dio  la  corona  dovuta  a  chi  
non  s 'è  lasciato  intaccare  dalla  colpa,  ti  sbaglieres ti  di  grosso.  Tu,  infat ti,  s tai  
p ro prio  seguendo  l'esem pio  del  t uo  Signore, che  volle  subire  i pa timen ti  infer tigli 
dai  giudei.  Poteva  non  m orire,  epp ure  m orì;  come  po teva  anche  non  nascere, 
epp ure  nacque.  Tu,  infat ti,  sei  na to  perché  dovevi  nascere,  egli  invece  nacque  
perché  volle  na scere.  Così  come  m uori  pe rché  devi  m orire,  me n t re  lui  m orì  pe r  
com passione  verso  di  te.  A  quel  m o do,  d u nque,  che  ness un  dan no  recarono  a  
Cris to  i giudei  con  i loro  m al t ra t ta menti, così  non  ne  recherà  a  te  alcun  ne mico  o  
per secutore. Suppos to  se m pre  che t u  voglia essere u n  m e mbro di quel capo.

La carità cristiana è spada e fuoco.

7 . Abbiamo  com preso  or mai in che  m o do  il fuoco lo p receda  e  come  ques to  fuoco 
sia  da  identificarsi con  la pena  che già nella vita p resen te  s ubiscono  gli increduli e  
i m alfa t tori. Cerchiamo  di  vedere adesso, se  ci sarà  possibile, come  ci sia  un  fuoco 
che  operi  a  salu te  dei  reden ti. Anche  ques to  infat ti  c'eravamo  p ropos ti. Lo dice  lo 
s tesso  nos t ro  Signore: Io sono venuto per  recare il fuoco sulla terra  . Dice " fuoco " 
come  alt rove  dice  " s pa da  ".  In  u n  passo  [evangelico]  infat ti  affer mava  di  non  
essere  venuto  a  recare  la  pace  sulla  te rra  m a  la  s pa da  . La s pa da  separa,  il fuoco  
brucia;  m a  tu t t 'e  d ue  giovano  alla  salvez za.  La  s pada  della  pa rola  di  Dio  ci  ha  
s t rap pa ti  a  quan to  nel  nos t ro  pa ssa to  c'era  di  cat tivo, e  ques to  è  s ta to  cer ta mente  
salu tare.  Cristo  recò  la  s pa da  e  separò  i  s uoi  fedeli,  chi  da  s uo  pa d re  che  non  
aveva  voluto  credere  in  Cris to,  chi  da  sua  m a dre  rimas ta  nell'incredulità,  o,  se  si  
t ra t ta  di  u no  na to  da  genitori  cris tiani,  l'ha  separa to  dai  suoi  an tenati  più  avanti 
nel  te m po.  Non  c'è,  infat ti,  fra  noi  chi  non  abbia  avuto  il  non no  o  il  bisnonno  o  
qualche  alt ro  della  sua  fa miglia  che  non  sia  s ta to  pagano  e  non  sia  vissu to  in  
quella incredulità  che Dio abo mina. Un giorno fu m m o  separa ti da  ciò che eravamo  
s ta ti.  Intervenne  la  s pa da  e  operò  la  separa zione,  non  ci  tolse  la  vita.  Allo  s tesso  
m o do  è  s ta to  del  fuoco.  Io  sono venuto,  diceva,  a  recare  il fuoco  nella  terra.  Gli 
uo mini che credet tero in lui ne  furono infiam mati e la loro fiam ma  fu la carità. Per  
ques to  m o tivo  lo  Spirito  Santo,  quan do  fu  inviato  agli Apostoli, apparve  in  for ma  
di  fuoco.  Si fecero  loro  vedere,  dice,  delle  lingue,  co me  di  fuoco,  che  dividendosi  
andarono  a  posarsi  su  ciascuno  di  loro .  Infiam mati  da  u n  tal  fuoco,  si  s parsero  
per  il m o n do  e  infiam marono  e  bruciarono  tu t to  all'in torno  i ne mici  del  Signore. 
Quali?  Coloro  che,  allontanatisi  dal  vero  Dio  da  cui  erano  s ta ti  crea ti,  adoravano  
gli idoli fabbricati da  loro  s tessi. Attorno  a  ques ti idola tri si  sviluppò  inso m ma  u n  
incendio  che,  se  erano  cat tivi, causava  loro  la  dis t ru zione;  se  invece  erano  buoni 
causava  riabilita zione.  Da  quel  fuoco  veniva  bruciato  l'incredulo  os tina to,  nel  
senso  che,  ascoltata  la  pa rola  di  Dio  e  diventa tone  peggiore,  veniva  arso  e  
inceneri to  a  causa  della s ua  invidia; che se  invece si convertiva e  credeva, anche  in 
ques to  caso  c'era  qualcosa  che  doveva  bruciarsi.  Si  bruciava  la  paglia,  affinché  
l'oro  venisse  p u rificato: l'oro  è  la  fede,  la  paglia  è  la  concupiscenza  carnale.  Ogni  
carne è erba, dice Isaia, e ogni avvenen za  della carne co me fiore dell'erba . Tut te  le 
bra mosie vane e secolaresche che si t rovano nell'uo mo carnale sono paglia. Quan ti  
anche t ra  i nos t ri fra telli non  saranno  andati a  tea t ro? Sono s ta ti guidati da  ciò che 
è  paglia: e  non  è  bene  augurar  loro  che  il fuoco  [spirituale] li investa,  affinché  la 
paglia ne  sia  bruciata  e l'oro  p urificato? La fede  che  essi han no  è come schiacciata  
so t to  l'erba.  Buon  per  loro  se  saranno  arsi  da  ques to  san to  fuoco,  in  m o do  che,  
dis tr u t ta  l'erbaccia,  s plenda  il  m e tallo  p re zioso  che  Cris to  ha  reden to!  Il fuoco  
d u nque  lo precederà  e  brucerà  i  suoi  ne mici  tutt'all'intorno.  Alcuni  sono  s ta ti 
bruciati  per  la  salvezza  e  oggi  sono  suoi  fedeli.  Erano  s uoi  ne mici,  me n t re  oggi 
sono  suoi  seguaci.  Cerchi  il  ne mico;  non  c'è  più:  è  s t a to  bruciato,  incenerito. 



L'amore  ha  dis t ru t to  in  loro  ciò  che  li  por tava  a  per seguitare  Cristo  e  li  ha  
p u rificati po r tan doli a  credere in Cristo. Tutt'intorno brucerà i suoi ne mici.

La potenza divina operante negli Apostoli.

8 . [v 4.]  Le  sue  folgori  apparvero  sull'orbe  della  terra.  Grande  esultan za!  Non  lo 
cons ta tiamo  noi  s tessi?  Non  è  u na  cosa  palese?  Le s ue  folgori  sono  apparse  su  
t u t ta  la  te r ra: i s uoi  ne mici ne  sono  s ta ti  incendiati  e  inceneriti. Tut to  ciò  che  era  
con trario  è  s ta to  bruciato, e  le sue folgori sono apparse sull'orbe della terra. In che 
senso  " sono  ap parse  "?  Sì  da  indurli  a  credere.  E da  dove  p rovenivano  ques te  
folgori? Dalle n ubi. E chi sono  ques te  n ubi  di  Dio? Gli evangeliz za tori  della  verità. 
Tu  guardi  il cielo  e  ci vedi  u na  n ube: è  opaca,  scura; epp ure  ha  den t ro  u n  non  so  
che  di  na scosto.  Se  guiz za  fuori  dalla  n ube,  ne  emana  un  bagliore.  Da  u na  cosa  
insignificante  se  ne  s p rigiona  u n'alt ra,  che  ti  a t te r risce.  Ebbene,  il nos t ro  Signore  
Gesù  Cristo  inviò  i  s uoi  Apostoli,  i  s uoi  p redica tori,  che  sono  come  le  nubi. 
Costoro  si  p resentavano  come  se m plici  uo mini  e  nessuno  li  ap pre z zava:  come  
quan do  si  vedono  le  n ubi  e  non  ci si  bada,  finché  non  si  s p rigioni  qualcosa  che  ti  
lascia a m mira to. In p rimo  luogo infat ti essi erano  uo mini fat ti di  carne  [come noi], 
e  deboli  pe r  di  più.  Erano  poi  degli  illet tera ti,  degli  ignoran ti,  gente  sen za  ti toli 
nobiliari. Ma c'era  in  loro  la  for za  della  folgore, del  baleno.  Ecco Pietro: un  uo mo, 
u n  pescatore.  Si  me t te  a  p regare  e  risuscita  u n  m or to  .  L'aspet to  u ma no  era  la 
n ube,  lo  s plendore  del  p rodigio  era  il guizzo  del  fulmine.  Così nelle  pa role  e  così  
nelle  opere;  quan do  dicevano  cose  mirabili  e  quan do  com pivano  cose  mirabili. 
Apparvero  le  sue  folgori  sull'orbe  della  terra,  e  la  terra  vide  e  ne  fu  scossa.  
Osservate  se  non  sia  vero! se  t u t t a  la  te rra  non  sia  or mai  cris tiana  e  non  gridi  il 
s uo  Amen, scossa  dalle folgori che  si  s p rigionano  dalle n ubi! La terra  vide e ne  fu  
scossa.

Il mondo s'avvicina volente o nolente al cristianesimo.

9 . [v 5.] I m o nti si sono squagliati co me cera dinanzi al Signore. Chi sono  i m o n ti? I 
s u perbi. Ogni alte z za  che  si  ergeva  s u perba  cont ro  Dio, all'udire  dei fa t ti  di  Cris to  
e  dei cristiani cominciò a  t re mare  e  cadde  a  te rra; e  se  ripeto  la pa rola  del salmo  " 
si  squagliò  ", è  perché  credo  che  non  si  possa  t rovare  parola  più  ada t ta.  I m o nti si  
sono squagliati co me cera dinan zi al Signore. Dov'è or mai la s ublimità  dei po ten ti? 
dove  l'os tina tez za  degli  increduli?  I m o nti  si sono  squagliati  co me  cera  dinan zi  al  
Signore. Il Signore è s ta to  per  loro come u n  fuoco, ed  essi si sono sciolti come cera  
dinan zi  a  lui.  Eppure,  finché  quel  fuoco  non  fu  loro  avvicinato,  erano  s ta ti  ben  
d u ri! Ogni  alte z za  è  s ta ta  abbassa ta:  né  più  si  osa  beste m miare  Cristo.  Lo s tesso  
pagano,  che  p u re  non  crede  in  Cris to,  non  lo  beste m mia  più:  non  è  diventa to  
ancora  piet ra  viva,  m a  la  d ure z za  del  m o n te  è  s ta ta  intaccata.  I m o nti  si  sono  
squagliati co me  cera  dinan zi  al  Signore, dinan zi  al  Signore  della  terra  intera.  Non 
dei  giudei  sol tan to,  come  dice  l'Apostolo,  m a  anche  dei  gentili . Egli infat ti  non  è 
sol tan to  il Dio dei giudei m a  anche delle genti. Signore  di  t u t ta  la ter ra  è  il Signore  
nos t ro  Gesù  Cristo,  il quale,  se  nacque  in  Giudea,  non  nacque  per  la  sola  Giudea.  
Prima  infat ti  di  nascere  era  s ta to  il  crea tore  di  t u t ti  gli  uo mini,  e  come  tu t ti  li 
aveva creati, così t u t ti li volle riscat tare. Dinan zi al Signore di tutta  la terra.

Apostolato cristiano.

10 . [v 6.]  I cieli annu n ziarono  la  sua  giustizia  e  tutti  i popoli videro  la  sua  gloria.  
Quali  cieli  annu n ziarono  la  sua  gius ti zia?  Quei  cieli  che  annu n ziano  la  gloria  di  



Dio . E chi sono  ques ti cieli? Coloro  che  sono  divenu ti  residen za  di  Dio. Dio infat ti  
come risiede  nei cieli così ha  la sua  sede  negli Apos toli, nei ban ditori del Vangelo.  
Se lo  vuoi  anche  tu  sarai  u n  cielo. Vuoi esserlo? Elimina  dal  t uo  cuore  la  te rra.  Se 
non  hai bra mosie ter rene, se  non  rispondi a  vanvera che hai in alto  il cuore, sei u n  
cielo.  Se  siete  risuscitati  con  Cristo  (è  l'Apos tolo  che  parla,  rivolto  a  dei  fedeli), 
cercate  le  cose  di  lassù,  dove  è  Cristo  assiso  alla  destra  di  Dio; gustate  le  cose  di  
lassù, non  quelle della terra . Se hai cominciato ad  assaporare  il gus to  delle cose di  
lassù  e  a  pe rdere  il gusto  delle  cose  terrene,  non  sei  forse  divenu to  un  cielo? Sei 
rives ti to  di  carne,  m a  col  cuore  già  sei  nel  cielo.  La tua  di mora  è  nel  cielo  .  E con 
u na  simile  vita  annun zia  anche  tu  il  Cristo.  Chi  infa t ti  t ra  i  fedeli  non  è  un  
ban ditore  di  Cristo?  Mi  com prenda  la  vost ra  carità!  Credete  voi  che  Cris to  lo 
ann un zia mo  noi  soli  che  s tia mo  qui  a  parlarvi, e  non  siate  anche  voi suoi  araldi? 
Ci sono  persone  che  noi  non  abbia mo  m ai  vedu te  né  incont ra te  ed  alle  quali  m ai  
abbiamo  parla to.  Vengono  da  noi  e  ci  m a nifes tano  l'in ten zione  di  diventare  
cristiani.  Come  si  s piega  ques to?  Forse  che  ha nno  po tu to  credere  sen za  che  
alcuno  ann un ziasse  loro  il Vangelo? Ma dice l'Apos tolo: Co me  crederanno in colui  
del  quale  non  hanno  m ai  udito  parlare?  Ma  co me  ne  udranno,  se  non  c'è  chi  
predichi?  Tut ta  la  Chiesa  è  d u nque  m essaggera  di  Cristo;  e  in  tal  m o do  i  cieli 
ann un ziano  la gius ti zia  di  lui. Sono  cieli infa t ti  t u t ti  i fedeli che  si  p reoccupano  di  
por tare  a  Dio  gli  increduli  e  ciò  fanno  m ossi  da  a more.  Dal  suo  t rono  Dio  incute  
nell'infedele  il timore  del  giudizio; l'infedele  s 'in timorisce  e  s paventa to  abbraccia  
la  fede.  Mostra te  ai  vost ri  simili  quan to  sia  s ta ta  grande  in  t u t ta  la  te rra  la  
po ten za  di  Cris to.  Parlatene  loro  e  pers uade teli  ad  a mare  Cristo.  Quanti  oggi 
han no  convin to  degli  a mici  a  recarsi  allo  s pe t tacolo  comico  o  all'orches t rina? 
Perché  l'hanno  fat to  se  non  perché  loro  piaceva?  Ebbene  voi  a mate  Cristo,  i  cui 
s pet tacoli  sono  sen za  confronto.  Egli ha  vinto  il m o n do;  in  lui  nessu no  p uò  dirvi 
di  aver  t rovato  m o tivo  di  recrimina zione.  Capita,  infat ti,  talvolta  nel  tea tro  che  
u no  par teggi  pe r  u na  per sona  m a  debba,  a  causa  del  suo  favorito  regis trare  u na  
sconfit ta.  In  Cristo  invece  non  si  è  m ai  sconfit ti;  di  lui  non  ci  si  dovrà  m ai 
vergognare.  Attirate,  d u nque,  accom pagnate,  t rascinate  t u t ti  coloro  che  vi  sarà  
possibile. State  t ranquilli! Li por ta te  a  u no  che  non  deluderà  quan ti  lo vedranno. E 
p regatelo  affinché  li  illumini  e  loro  riescano  a  guardarlo  per  bene.  I cieli  
ann un ziarono la sua giustizia, e tutti i popoli videro la sua gloria.

Il demonio, la sua sede e la sua abilità nel sedurre.

11 .  [v  7.]  Siano  confusi  coloro  che  adorano  divinità  scolpite.  Non  è  ques to  u na  
realtà?  Non  sono  s ta ti  forse,  confusi?  Non  vengono  confusi  ogni  giorno?  Divinità  
scolpite  sono, infa t ti, gli idoli fat ti  a  m a no. E perché  si  sen tono  confusi coloro  che  
le venerano? Perché  tu t ti  i po poli han no  vedu to  la gloria  di  Cristo  e  la p rofessano  
aper ta mente.  Siano  coper ti  di  vergogna  coloro  che  seguitano  ad  adorare  le piet re. 
Erano  delle  piet re  m or te  le  loro,  me n t re  noi  abbiamo  scoper to  la  piet ra  viva.  Ma 
che  dico? Le loro  piet re  m ai  hanno  avuto  u na  vita, pe r  cui non  le si p uò  ne m me no  
chiamare  piet re  m or te. La nos t ra  piet ra  al  contrario  è  u na  piet ra  viva; egli vive da  
se m pre  p resso  il  Padre.  Se  u n  giorno  volle  m orire,  fu  per  rivivere;  e  ora  vive  in  
m o do  che  la  m or te  non  abbia  più  ad  esercitare  s u  di  lui  alcun  do minio . 
Conoscendo  i po poli  ques ta  sua  gloria,  eccoli  abban donare  i te m pli  e  correre  alla  
chiesa.  Siano  confusi  coloro  che  adorano  divinità  scolpite!  Ci sarà  ancora  qualche 
nos talgico  del  culto  idolatrico?  È  successo  che,  me n t re  si  os tinavano  a  non  
abbandonare  gli  idoli,  gli  idoli  s tessi  li  ha nno  abbandona ti.  Siano  confusi  coloro  
che adorano divinità scolpite e si gloriano dei loro si m ulacri. Se non  che, a  u n  cer to  
m o me nto  ti  vien  fuori  il polemista  che, da n dosi  delle arie  di  sapientone, comincia 



a  dire:  " Io  non  adoro  quella  piet ra  né  alcuna  effigie  p riva  di  vita.  Come  quel 
vost ro  p rofeta  po té  rendersi  conto  che  essi  han no  gli occhi  m a  non  vedono  , così 
anch'io so  bene  che  quella s ta tua  è  sen z 'anima, non  vede  con  gli occhi né  ode  con  
gli  orecchi.  Né  io  p res to  il  culto  a  tale  s ta tua.  Pur  p ros t ran do mi  dinan zi  ad  u n  
ogget to  visibile,  io  venero  l'invisibile  ".  "  Ma  chi  è  ques to  essere  invisibile?  " 
Risponde:  " Un  nu me  invisibile  che  è  signore  di  quella  s ta tua  ". Giustificando  in  
ques ta  m a niera  i  loro  sim ulacri,  credono  d 'essere  delle  per sone  acute  perché  
riescono  a  dimos trare  che  non  venerano  gli  idoli,  m en t re  in  realtà  essi  rendono  
culto  ai  de moni.  Così  infat ti,  o  fra telli,  dice  l'Apos tolo:  I sacrifizi  dei  pagani  non  
sono  im molati  a  Dio,  m a  ai  de moni.  E  ancora:  Non  voglio  che  voi  abbiate  
co m u nione  con  i  de moni;  infa t ti  sappia mo  che  l'idolo  è  u n  nulla .  L'Apos tolo 
esp ressa mente  dice: Sappia mo  che  l'idolo è  u n  n ulla; e i pagani quando im molano  
qualcosa,  lo im molano  ai  de moni, non  a  Dio .  Dunque:  Non  voglio che  voi  abbiate  
co m u nione  con  i de moni.  Non  cerchino  di  avan zare  delle  scuse  dicendo  che  non  
p res tano  culto  ad  idoli sen za  vita. Il loro  culto  è  reso  al  de monio: e  ques to  è  cosa  
ancora  più  pericolosa.  Se  infat ti  si  limitassero  ad  adorare  gli  idoli,  non  ne  
sarebbero  né  p ro te t ti  né  danneggiati. Adorando  invece  il de monio  e  t ributandogli 
u n  culto, il de monio diviene t uo  pa d rone. E chi è ques to  t uo  pa drone? È u no  che ti  
invidia. È u na  necessi tà  che  i de mo ni siano  invidiosi della t ua  liber tà, che  as pirino 
se m pre  a  impossessarsi di  te  e  ren der ti tale che  alla fine ti possano  t rascinare  con  
loro.  In  ques ti  s piri ti  m aligni  è  come  inna ta  la  volontà  di  fare  il  m ale  e  lo  
sciagura to  po tere  di  n uocere. Godono  del m ale degli uo mini e, se  riescono  a  t rarci 
in  inganno,  si  inebriano  del  nos t ro  errore.  E cosa  cercano?  Non  per sone  s u  cui  
esercitare  eterna mente  il  loro  po tere,  m a  persone  insieme  alle  quali  essere  
eterna mente  dan na ti.  Come  quan do  u n  as sassino,  m osso  da  m alevolenza  
denu n zia  u na  per sona  innocente.  Poiché  se  u no  è  condan na to  ad  essere  bruciato  
vivo, forse  che soffrirà  di  m eno  se sono  in d ue  ad  ardere t ra  le fiam me? O che uno  
m u ore  di  m e no  se  m uore  in  com pagnia? Non gli si riduce  la pena; si  sod disfa  solo 
la  sua  s mania  di  nuocere. " Muoia con  me! " dice, non  p re ten den do  in  tal  m o do  di  
m orire  di  m eno  m a  per  avere  u na  sod disfazione  dalla  disgrazia  di  u n  al t ro. Tale è  
il  diavolo.  Egli  vuole  sedur re  gli  uo mini  pe r  farli  p u nire  com'è  p u nito  lui;  e  
siccome sa  che non  po t rà  ingannare  Dio giudice, non  incolpa  dinan zi a  lui u no  che  
è  innocente,  m a  incita  l'uo mo  al  peccato  per  avere  delle  colpe  reali  da  get tare  
addosso  al  giudicato. Ecco a  quali pa droni  si  abban donano  coloro  che  adorano  gli 
idoli e  i de mo ni. Difat ti,  i sacrifizi im molati dai  pagani  sono im molati ai  de moni e  
non  a  Dio. Io però non  voglio che voi abbiate co m u nione con i de moni.

Non tributare alla creatura il culto dovuto al Creatore.

12 .  Il  Dio  che  abbiamo  noi  com'è?  Ascolta te  il  seguito  del  salmo.  Ultima mente  
diceva:  Restino  confusi  coloro  che  adorano  divinità  scolpite  e  si  gloriano  dei  loro  
si m ulacri;  e  do po  ques to,  ness uno  oserà  gius tificare  l'esis ten za  dei  sim ulacri  e 
dire  che  non  p res ta  il culto  ai  simulacri  m a  ai  nu mi.  Quali  sono  in  effet ti  ques ti  
n u mi  che  t u  adori?  Dim melo!  Adori  i  de mo ni  o  gli  s piri ti  buoni,  quali  sono  gli 
angeli?  Esis tono,  infa t ti,  gli  angeli  san ti  ed  esis tono  gli  s piri ti  m aligni.  Te  lo  dico 
io:  nei  t uoi  te m pli  non  si  venerano  se  non  gli  s piri ti  del  m ale.  Se  i  t uoi  n u mi 
p re ten dono  su perba mente  che  loro  si  offrano  sacrifizi  e  vengano  adora ti  come  
divinità,  sono  esseri  cat tivi  e  su perbi.  Simili  a  loro  sono  anche  degli  uo mini, 
cer ta mente  non  buoni, i quali ricercano  il loro  p res tigio personale e  non  si  curano  
di  da re  gloria  a  Dio.  Notate,  invece,  il  contegno  degli  uo mini  san ti,  e  come  essi  
so miglino  agli  angeli.  Se  incon tri  u n  san to,  u no  che  vera mente  sia  servo  di  Dio, 
p rovati ad  adorarlo e a  p res targli u n  culto  s pet tan te  a  Dio. Egli te  lo impedirà. Non  



vuole  ar rogarsi  u n  onore  riservato  a  Dio.  Non  vuole  che  t u  lo  m e t ta  al  pos to  di  
Dio, m a  vuol  essere, come  te, u n  servo  di  Dio. Così  fecero  i san ti  apos toli Paolo  e  
Barnaba.  Stavano  annu n ziando  la  pa rola  di  Dio  nella  Licaonia  e,  avendo  opera to  
dei  p rodigi in  quella regione, i cit tadini p resero  delle vit time  e volevano  offrire  u n  
sacrificio  in  loro  onore,  ri tenendo  che  Barnaba  fosse  Giove e  Paolo  Mercurio.  Essi 
però  ne  furono  tu t t 'al t ro  che  rallegra ti. E pensere mo,  forse, che  essi  rifiutarono  il 
sacrificio  in  loro  onore  perché  aborrivano  di  essere  paragonati  ai  de moni?  No 
cer ta mente!  Lo  rifiutarono  perché  ebbero  orrore  alla  vista  d ' un  onore  divino  
t ributa to  a  degli uo mini. Lo indicano  chiara mente  le  loro  parole, non  sono  nos t re  
conget tu re.  Prosegue  infa t ti  il  libro  degli  Atti  e  nar ra  la  loro  reazione.  Paolo  e  
Barnaba  allora si stracciarono le vesti e dissero: Uomini fratelli! Che state  facendo?  
Noi sia mo co me voi, uo mini m ortali . State mi a t ten ti! Gli uo mini gius ti, se  qualcuno  
vuol  t ributare  loro  onori  divini,  vi  si  op pongono  e  si  adoperano  affinché  venga  
onora to  ed  adora to  u nica mente  Dio. Vogliono che il sacrificio lo si offra  a  Dio, non  
a  loro. Lo s tesso  è  degli angeli buoni. Essi cercano  la gloria di colui che  a mano  e si  
adoperano  di  s pan dere  ques ta  loro  fiam ma,  at tirando  tu t ti  quelli  che  a ma no  al 
culto  di  Dio,  alla  sua  adora zione  e  conte m plazione.  Essendo  angeli  (cioè 
messaggeri),  annu n ziano  agli  uo mini  Dio,  non  loro  s tessi;  fungendo  da  solda ti,  
non  intendono  cercare  alt ro  onore  se  non  quello  del  loro  impera tore.  Se 
cercassero  la  loro  gloria  pe rsonale  sarebbero  tiranni  e  meriterebbero  condanna. 
Tale  fu  il diavolo,  e  t ali  i  de mo ni,  cioè  gli  angeli  s uoi  pa r tigiani.  Pretese  per  sé  e  
per  i  suoi  gregari  u n  onore  divino:  infes tò  i  te m pli  dei  pagani,  s uggerì  l'idea  dei 
sim ulacri  e  convinse  la  gente  a  offrirgli  sacrifizi.  Non  sarebbe  s ta to  meglio  [per  i 
p agani] se  avessero  venera to  gli angeli san ti  an ziché  i de moni? Rispondono: " Noi 
non  veneria mo i de moni. Quelli che voi chiamate  angeli, le po ten ze  del Dio gran de  
e i minis t ri del Dio grande, ecco cosa  adoriamo anche noi ". Oh, se  davvero  voles te 
venerare  ques ti  angeli! Impareres te  da  loro, e  con  grande  facilità, che  non  a  loro  si  
deve  indiriz zare  il  culto.  Ascolta te  l'insegna mento  di  u n  angelo!  Sta 
a m maes t ran do  u n  discepolo  di  Cristo  e  gli  m os t ra  m olti  segni  p rodigiosi,  come  
raccon ta  l'Apocalisse  di  Giovanni.  Quel  discepolo,  alla  vista  d ' un  miracolo 
m os t ra togli in  visione, rimase  a t ter ri to  e  si  bu t tò  ai  piedi  dell'angelo. Ma l'angelo,  
che  non  a mbiva  ad  alt ro  che  alla  gloria  del  suo  Signore, gli disse: Alzati! Cosa stai  
facendo? Adora  lui. Io infatti sono un  servo  di Dio co me  te  e  co me  i tuoi fratelli . E 
allora  che  diremo,  miei  fra telli? Nessuno  ha  da'  te mere  che,  se  non  venera  come  
Dio l'angelo, ques ti  gli si  adiri. Anzi, ti  si  adirerà  se  t u  vorrai  onorare  lui sol tan to. 
Egli  è  buono  ed  a ma  Dio; e  come  i  de moni  si  a rrabbiano  se  si  nega  loro  il  culto,  
così  gli  angeli  sono  s degna ti  se  si  p res ta  loro  il  culto  riservato  a  Dio.  A ques to  
p u n to  solo  u n'anima  debole e  paurosa  po t rebbe  dire: " Se i de moni, quan do  non  li 
si  adora,  vanno  s ulle  furie, io ho  pa ura  di  incorrere  nell'ira  dei  de moni  ". Ma cosa  
po t rà  far ti,  foss'anche  il  loro  p rincipe,  il  diavolo?  Se  avesse  un  qualche  po tere, 
ness uno  di  noi  sarebbe  rispar miato.  Non  si  dicono  forse  ogni  giorno,  tan te  
ingiurie  contro  il  diavolo  per  bocca  dei  cris tiani?  Eppure  la  m assa  dei  cris tiani  
au menta.  Quan do  esci  in  escan descen ze  con tro  u n  tuo  servo  perverso  e  
insop por tabile, non  gli dài  forse  del  " Satana  " o  del  " diavolo  "? Così  lo  chia mi  e, 
forse  sei  in  colpa  perché  u n  tal  no me  lo  ap plichi  a  u n  uo mo  e  ti  lasci t ras por tare 
da  ira  incont rollata  a  svillaneggiare  u no  che  reca  l'im magine  di  Dio. Comu nq ue,  i 
ti toli  che  u si  cont ro  il  t uo  servo  sono  se m pre  p resi  da  ciò  che  so m ma mente 
detes ti.  Orbene,  se  il  diavolo  po tesse  vendicarsi  non  lo  farebbe?  Ma  non  gli  è  
per messo.  Egli infat ti  tan to  p uò  quan to  gli viene  per messo.  È il caso  di  Giobbe.  Il 
diavolo  volle  m e t terlo  alla  p rova,  m a  dovet te  chiederne  il  per messo  ;  se  tale 
au toriz za zione  non  gli  fosse  s ta ta  accorda ta,  non  avrebbe  po tu to  fare  nulla. 
Perché, d u nq ue,  non  vorrai adorare  t ranquillo il t uo  Dio sapendo  che  sen za  il s uo  



volere ness uno  p uò  n uocer ti e, se  col suo  per messo  ti capi ta  qualcosa, è perché  tu  
ti ravveda, non  perché vada in rovina? Se, infa t ti, il Signore t uo  Dio per met terà  che  
qualcuno  ti  d anneggi, uo mo  o  s piri to  che  sia, è  pe r  rimet ter ti  sulla buona  s t rada  e 
perché  tu  lo  invochi:  Il Signore  certo  mi  ha  trattato  severa mente,  m a  non  mi  ha  
abbandonato  alla  m orte .  Ebbene,  siano  confusi  tutti  coloro  che  adorano  divinità  
scolpite e si gloriano dei loro si m ulacri. Adoratelo voi tutti, o angeli suoi! Imparino  i 
pagani  ad  adorare  Dio! Se vogliono  adorare  gli angeli, imitino  gli angeli e  adorino  
colui  che  è  adora to  dagli  angeli.  Adoratelo  voi  tutti,  o  angeli  suoi!  Lo  adori 
quell'angelo  che  fu  inviato  a  Cornelio. Fu infat ti  adoran do  il Signore  che  egli inviò 
Cornelio da  Pietro. Adori il Cristo, signore di Pietro, lui che al pa ri di  Pietro è servo 
di Dio . Adoratelo voi tutti, o angeli suoi!

La vocazione dei pagani.

13 .  [v 8.]  Sion  ha  udito  e  si  è  allietata .  Che  cosa  ha  u dito  Sion?  Che  tu t ti  i  suoi 
angeli  lo  adorano.  Che  cosa  ha  u dito?  Eccolo!  I  cieli  hanno  annun ziato  la  sua  
giustizia  e  tutti  i popoli han no  veduto  la  sua  gloria.  Siano  confusi  tutti  coloro  che  
adorano  divinità  scolpite  e  si gloriano  dei  loro si m ulacri . Un te m po  la  Chiesa  non  
si  es tendeva  al  m o n do  pagano.  Quelli  che  avevano  credu to  p rovenivano  dalla 
Giudea  ed  erano  in  Giudea; e  credevano,  ques ti  giudei  divenu ti  cristiani,  che  loro  
soli  ap par tenessero  a  Cristo.  Gli Apostoli  invece  furono  inviati  anche  ai  pagani; il 
Vangelo fu  annun zia to  a  Cornelio. E Cornelio credet te, si fece bat tez zare  e  con  lui  
furono  bat tez za ti  t u t ti  i  suoi  di  casa.  Come  si  giunse  al  loro  bat tesimo  voi  lo  
sape te.  Il  let tore,  vera mente,  non  è  arrivato  a  tal  p u n to,  m a  alcuni  di  voi  se  ne  
ra m men tano,  e  quelli  che  non  lo  ricordano  vogliano  ascoltarne  da  me  u n  
riassun to.  Un  angelo  fu  m a n da to  da  Cornelio,  esor tan dolo  a  recarsi  da  Pietro; 
Pietro  venne  da  Cornelio. Ma sicco me  ques to  Cornelio  era  un  pagano,  lui  e  i suoi 
di  casa  non  erano  circoncisi e  po teva  sorgere  il d ubbio  se  si dovesse  annu n ziare  il 
Vangelo  a  degli incirconcisi. A togliere  ques to  d ubbio, ecco  che, p rima  ancora  che  
Cornelio  e  i  suoi  ricevessero  il  ba t tesimo,  lo  Spirito  Santo  scese  s u  di  loro,  li  
riem pì,  ed  essi  pa rlavano  le  lingue.  Fino  a  quel  giorno  lo  Spirito  Santo  non  era  
sceso  se  non  su  dei ba t tez za ti; s u  ques ti  invece venne  p rima  che  li si  ba t tez zasse. 
Pietro  sarebbe  po t u to  rimanere  in  d ubbio  se  bat tez zare  o  m e no  degli incirconcisi; 
m a  scese  lo  Spirito  Santo  e  diede  ad  essi  il  do no  delle  lingue.  Il  dono  invisibile  
tolse  ogni  d ubbio  circa  l'oppor t unità  o  me no  del  sacra mento  visibile,  e  t u t ti 
furono  ba t te z za ti. E a  ques to  riguardo  t roviamo  scrit to: Gli Apostoli e i fratelli che  
erano  in  Giudea,  udito  che  anche  i  gentili  avevano  accolto  la  parola  di  Dio,  ne  
benedicevano il Signore . Ques to  fat to  canta  il salmis ta  con  le parole: Sion ha  udito  
e  si è  allietata,  e  le figlie della  Giudea  ne  hanno  esultato . Cosa  ha  u dito  Sion,  e  di  
che  cosa  si  è  rallegra ta? Del fa t to  che  i gentili han no accolto la parola di Dio. C'era  
già  u na  delle  pare ti  m a  non  ancora  l'angolo.  Sion  è  la  chiesa  p roveniente  dalla 
Giudea: è  a  lei che  p rop ria mente  qui  ci si  riferisce.  Sion  ha  udito  e  si è  allietata, e  
le  figlie  della  Giudea  ne  hanno  esultato. Così  è  scrit to:  Gli Apostoli e  i fratelli che  
erano  nella  Giudea  udirono .  Guarda te  se  non  abbiano  esultato  le  figlie  della  
Giudea . Ma, cosa  han no  u dito?  Che  i gentili hanno  accolto  la  parola  di  Dio.  Dove 
me n ziona  ques to  evento  il nos t ro  salmo? I cieli hanno annu n ziato la sua  giustizia,  
e tutti i popoli hanno veduto la gloria di lui. E siccome i pagani, u n  te m po  adora tori  
degli idoli, abbracciarono  la fede, p rosegue  dicendo:  Siano confusi tutti coloro che  
adorano  divinità  scolpite  e  si  gloriano  dei  loro  si m ulacri!  Sion  ha  udito  e  si  è  
allietata, e  le figlie della Giudea  ne  hanno  esultato . In un  secondo  m o me nto  alcuni 
circoncisi  p re tesero  di  censurare  l'opera to  di  Pietro  e  gli  dissero:  Perché  sei  
entrato  in  casa  dei  pagani  incirconcisi  e  hai  desinato  insie me  con  loro?  Pietro  



s piegò  loro  il m o tivo  per  cui  si  era  com por ta to  così,  e  raccontò  come,  d u ran te  la 
p reghiera,  gli  era  apparso  come  u n  vassoio  sospeso  alle  qua t t ro  es t re mità.  Quel 
vassoio, contenen te  ogni  sor ta  di  animali, raffigurava  tu t te  le genti. E p roprio  per  
ques to  era  sospeso  alle qua t t ro  es t re mità, perché  qua t t ro  sono  le pa r ti del m o n do  
da  cui  sarebbero  p rovenu ti  i  vari  po poli.  Come  p ure  qua t t ro  sono  i  Vangeli  che  
ann un ziano  il Cristo; e ques to  perché  ci si  convinca che la sua  grazia  è  des tina ta  a  
t u t te  e  quat t ro  le  pa r ti  del  m o n do.  Orbene,  tale  era  s ta ta  la  visione  ap parsa  a  
Pietro;  per  cui  po té  indicare  e  s pecificare  a  quei  tali  t u t te  le  cose: come  Cornelio 
aveva  accet ta to  la  fede  e  come  lo  Spirito  Santo  era  sceso  s u  quel  pagano,  p rima  
ancora  che  fosse  ba t te z za to.  Udite  ques te  cose  a m m utolirono  e,  lodan do  Dio, 
dicevano:  Dio  ha  dato  vera me nte  anche  ai  gentili  la  penitenza  che  conduce  alla  
vita . Ecco Sion che ode e si rallegra, e le figlie della Giudea che han no esultato per  
i tuoi giudizi, o Signore . Quali sono  ques ti  giudizi? Che Dio non  ha  p referen ze  per  
alcuno.  Difat ti, anche  Pietro,  vedendo  che  lo  Spirito  Santo  aveva  riem pito  l'animo  
del  centu rione  Cornelio  e  di  coloro  che  erano  con  lui,  esclamò:  In  verità  
co mprendo  che  Dio non  fa  distinzioni tra  persona  e  persona . Quindi,  le figlie della  
Giudea hanno esultato per i tuoi giudizi, o Signore . Che vuol dire: Per i tuoi giudizi? 
Ci si riferisce al fat to  che  a  qualunque gente o popolo appartenga, chiunque renda  
a  Dio il debito  culto  è  a  lui gradito . Poiché  Dio  non  è  sola mente  il Dio  dei  Giudei 
m a  anche dei gentili .

Cristo esaltato al di sopra di tutte le creature.

14 . [v 9.] Vedete  se  non  sia  ques to  il m o tivo  per  cui  hanno  esul ta to  le  figlie  della  
Giudea.  Hanno esultato le figlie della Giudea  per  i tuoi giudizi, o Signore; poiché tu  
sei  il  Signore,  l'Altissi mo,  sopra  tutta  la  terra .  Non  sol tan to  sopra  la  Giudea,  né  
sol tan to  sopra  Gerusalem me  o  Sion,  m a  sopra  tutta  la  terra . Per  t u t ta  la  te r ra  si  
sono  m os t ra ti  validi  i  giudizi  di  Dio,  al  fine  di  convocare  a  lui  po poli  da  ogni  
par te.  Quei  giudizi  che  non  condividono  quan ti  son  voluti  rimanere  s taccati,  non  
ascoltan do  le  p redizioni  né  veden done  l'ade m pi mento.  Tu  sei  il  Signore,  
l'Altissimo, sopra  tutta  la terra.  A  dis misura  ti sei innalzato  sopra  tutti gli dèi . Che 
significa:  A  dis misura? Lo si  dice  di  Cristo.  Che  vuol  dire  quindi  se  non  che  egli è  
uguale  al  Padre?  E sopra  tutti  gli dèi, che  significa?  Chi  sono  ques ti  dèi?  Gli idoli 
sono  p rivi  di  sensibilità  e  di  vita;  i  de mo ni  sen tono,  vivono,  m a  sono  esseri 
m alvagi. Che c'è  di  gran de  nell'essere  Cristo  su periore  agli idoli? Egli è  al  di  sopra  
dei de moni, m a  ne m meno  ques to  rap presen ta  u n  gran  che. Demoni infa t ti sono  le 
divinità  del paganesimo; m a  lui è olt re  ogni misura  su periore a  t u t ti gli dèi  . Anche 
gli uo mini sono  s ta ti chiamati  dèi. Io a f fer mo: Voi siete degli dèi; figli dell'Altissimo  
voi  tutti.  E  ancora:  Dio  sta  nell'asse m blea  degli  dèi;  egli,  nel  m e z zo,  opera  la  
distinzione tra gli dèi . Il nos t ro  Signore Gesù  Cristo  è s ta to  innalza to  al di sopra  di  
t u t ti  gli esseri. Non  solo  al  di  sopra  degli idoli o  dei de moni, m a  anche  al  di  sopra  
dei  gius ti.  Né  bas ta,  egli  è  innalza to  al  di  sopra  di  t u t ti  gli  angeli.  Che  vorrebbe 
dire, se  no,  il tes to:  Adoratelo voi tutti, o angeli suoi ? A  dis misura  è  stato esaltato  
sopra tutti gli dèi.

Chi ama il Signore deve odiare il male.

15 .  [v 10.]  Quanto  a  noi  che  ci  rad unia mo  a t torno  a  colui  che  è  s ta to  olt re  ogni 
dire  innalza to  al di  sopra  di t u t ti gli dèi, che dovremo fare? Ci dà  u n  p recet to  assai 
breve.  Voi, che  a m ate  il Signore,  odiate  il m ale . Il Cristo  non  meri ta  che,  insieme 
con  lui,  si  a mi  l'avarizia.  Se lo  a mi,  devi  odiare  ciò  che  lui  odia.  Facciamo  il  caso  
d 'un  uo mo  che  ti  sia  ne mico. Egli è  uo mo  come  te,  creati  en t ra mbi  da  u no  s tesso  



Creatore  e  nell'iden tica  condizione  di  uo mini; epp ure,  se  t uo  figlio  si  me t tes se  a  
discorrere  con  ques to  t uo  ne mico e  si  recasse  a  casa  s ua  e  si  int ra t tenesse  con  lui 
in frequen ti conversa zioni, t u  minacceres ti di  diseredarlo, pe rché  app u n to  parla al 
t uo  ne mico.  Ma  perché?  Avanzeres ti  la  ragione,  da  te  ri tenu ta  gius ta:  " Tu  sei 
a mico  del  mio  ne mico,  e  p re ten di  qualcosa  del  mio  pa t rimonio?  "  Allora,  s t a'  
a t ten to! Tu  a mi  il Cristo; m a,  se  l'avarizia  è  (come  lo è) ne mica  di  Cristo, come  fai 
a  colloquiare  con  essa?  Non  dico  del  parlare  se m plicemente  con  lei,  m a  dico: 
Come  p uoi  essere  al  suo  servizio?  Difat ti,  Cris to  ti  ordina  m olte  cose  e  t u  non  le 
me t ti  in p ra tica; te  le ordina  l'avarizia  e  subito  le esegui. Cris to  ti  ordina  di  ves tire 
il  povero  e  t u  non  lo  fai;  l'avarizia  ti  ordina  di  com met tere  u na  frode  e  ques to  
s ubito  lo  fai.  Se  davvero  le  cose  s tessero  così,  se  t u  fossi  vera mente  u n  uo mo  
siffat to,  non  essere  t rop po  fiducioso  di  conseguire  l'eredi tà  di  Cris to.  Ma  tu  
riba t ti: " Io a mo  Cris to  ". Ebbene, voi che a m ate  il Signore, odiate il m ale . Prova del 
fat to  che  t u  a mi  il  bene  sa rà  l'odio  che  t u  avrai  per  il  m ale.  Voi  che  a m ate  il  
Signore odiate il m ale .

Dio si perde solo per la libera decisione della volontà.

16 .  Quan do  avre mo  cominciato  a  odiare  il  m ale,  ci  pio mberanno  ad dosso  le 
per secuzioni. Noi odiere mo  il m ale e  s ubito  si leverà  l'uno  o  l'al t ro  dei persecu tori 
a  dirci:  "  Fagliela  in  barba.  Adora  gli  idoli.  Offri  incenso  ai  de mo ni  ".  Ma  noi 
abbiamo  ascolta to  le  pa role:  Voi che  a m ate  il Signore,  odiate  il m ale . Le abbiamo 
ascolta te;  pe rò  se  non  l'accon ten tere mo,  quel  tale  an drà  s ulle  furie.  Ma fin  dove  
po t rà  s pingersi  il  suo  furore?  Cosa  po t rà  toglier ti?  Rispon di! Per  quale  scopo  sei 
cristiano?  Per  conseguire  l'eredi tà  e terna  o  una  felicità  te r rena?  Esamina  a  fondo  
la  t ua  fede;  poni  la  t ua  anima  sul  cavallet to  della  t ua  coscienza  e,  a t ter ri to  dal  
giudizio  di  Dio,  non  rispar miar ti  tor menti.  Rispondi:  " In  chi  hai  credu to?  " e:  " 
perché hai credu to  in lui? ". Mi dici: " Io ho  credu to  in Cristo  ". Ma Cris to  cosa ti ha  
p ro messo, se  non  ciò che  ti  ha  m os t ra to  nella sua  persona? Che cosa, cioè? La sua  
m or te,  la  s ua  resu r re zione  e  ascensione  al  cielo.  Vuoi  seguirlo?  Imitane  la 
passione  e  as pet tane  la  p ro messa.  E allora,  quan do  tu  avrai  cominciato  ad  odiare  
il m ale  per  a more  del  Signore, il ne mico  anche  più  furibon do  cosa  po t rà  toglier ti?  
Ti  s t rap perà  il  pa t rimonio;  m a  po t rà  forse  rapir ti  il  cielo?  Ma a m met tia mo  p ure  
che  egli  riesca  a  toglier ti  t u t to  ciò  che  Dio  ti  ha  da to  (se  Dio  non  volesse,  non  ti  
toglierebbe  n ulla;  se  invece  Dio  vuole,  po t rà  toglier ti  ciò  che  egli  ti  aveva  da to, 
me no  lui  s tesso  che  non  vuol  dipar tirsene  da  te).  È cer to  però  che  non  ci  sarà  
per sona  che riesca a  toglier ti Dio. Tu solo p uoi p rivar tene, se  fuggi lontano  da  lui.

Non va perduta la vita immolata per il Signore.

17 .  Potres ti,  forse,  rispon der mi:  " Io  non  mi  p reoccupo  affat to  del  pa t rimonio. 
Sono  in  grado  di  dire:  Il Signore  m e  l'aveva  dato  e  il Signore  m e  l'ha  tolto.  Co me  
era  volontà  di  Dio,  così  è  accaduto .  Temo  però  che  lui  mi  uccida;  ecco  tu t to  ". 
Ascolta  allora  come il salmo  ti consoli. Il Signore custodisce le ani me  dei suoi servi. 
Sopra  aveva  de t to: Voi  che  a m ate  il Signore,  odiate  il m ale; adesso,  pe r  escludere 
da  te  ogni  timore  che,  odiando  tu  il  m ale,  il  ne mico  possa  uccider ti,  
im mediata mente  soggiunge:  Il Signore  custodisce  le  ani me  dei  suoi  servi.  Ascolta  
come  il  Signore  cus todisce  le  anime  dei  suoi  servi.  Dice:  Non  te mete  coloro  che  
uccidono  il  corpo,  m a  non  possono  uccidere  l'ani ma  .  Uno  che  abbia  su  di  te  u n  
po tere illimita to  po t rà, al m as simo, uccidere il t uo  corpo. E che ti ha  fat to  con  ciò?  
Ciò che  fecero  al Signore  t uo  Dio. Come as piri ad  avere la ricom pensa  di  Cristo, se  
te mi  di  subire  i  pa timen ti  di  Cris to?  Egli  venne  a  par tecipare  alla  t ua  vita 



te m porale, misera, sogget ta  alla  m or te. Quan to  a  te, te mi  p ure  di  m orire, se  sei  in 
grado di sfuggire la m or te. Ma, se  per  la t ua  condizione na t u rale non  p uoi evitarla,  
perché  non  volerla  s ubire  anche  per  a more  della  fede?  Ti  tolga  p u re  il  ne mico 
minaccioso  ques ta  t ua  vita:  Dio  te  ne  darà  u n'alt ra.  Egli  ti  ha  da to  anche  la  vita  
p resente  e, se  egli non  volesse, nessu no  te  la toglierebbe. Che se, invece, vuole che  
ti  sia  tol ta,  ha  con  che  com m utar tela.  Non  te mere  per tan to  di  venirne  s pogliato  
per  s uo  a more. Hai difficoltà  a  depor re  codes ta  t ua  veste  s t racciata? Egli ti  da rà  il 
m a n to  della  gloria. Ma quale  m a n to?, mi  chiederai.  È necessario che  questo  essere  
corruttibile  si  rivesta  d'incorruzione,  e  questo  essere  m ortale  si  rivesta  
d'i m mortalità .  E ne m me no  il  t uo  corpo  andrà  perdu to.  Il  ne mico  po t rà  infierire  
fino  ad  uccider ti, m a  non  ha  poi  alt ro, po tere, né  s ull'anima  né  s ul  corpo: poiché, 
anche se  volesse  farne  scem pio, non  ne  po t rebbe  impedire  la resu r re zione. A quei 
tali  che  te mevano  per  la  sor te  della  p ropria  anima  cosa  rispose  il Signore?  Tutti  i  
capelli della vostra  testa  sono contati . Temi che  vada  perd u ta  la t ua  anima  se  non  
va perdu to  un  tuo  capello? Dinan zi a  Dio tu t te  le cose sono  com p u ta te, e colui che  
t u t to  ha  creato  t u t to  rinnoverà.  Quan do  n ulla  esisteva,  Dio  creò  l'universo.  Ora 
che  le  cose  sono,  egli  non  sa rà  in  grado  di  res taurarle?  Crede telo  con  tu t to  il  
cuore,  o  miei  fra telli; e  voi t u t ti  che  te mete  il Signore,  odiate  il m ale.  Siate  for ti.  E 
ques to  non  soltan to  nell'amare  Dio m a  anche  nell'odiare  il m alvagio. Che nessu no  
vi intimorisca! Poten te  è  colui che  vi ha  chia mati, an zi  onnipoten te. È più  for te  dei 
più  for ti; è  più  eccelso  dei più  eccelsi. Il Figlio di  Dio è  m or to  per  noi. Siine sicuro! 
Avendo  già  in  m a no  il pegno, cioè  la m or te  di  Cristo, riceverai anche  la vita  di  lui. 
Per  chi,  infa t ti,  è  m or to  il  Signore?  Forse  per  i  gius ti?  Inter roga  Paolo.  Cristo  è  
m orto  per  gli e m pi .  Eri u n  em pio  ed  egli  è  m or to  per  te;  ora  che  sei  gius tificato, 
po t rà  egli  abbandonar ti?  Colui  che  ha  da to  all'empio  la  gius ti zia  po t rà  
abbandonare  il  gius to?  Voi che  a m ate  il Signore,  odiate  il m ale.  E che  nessu no  si 
s paventi!  Il Signore  custodisce  le  ani me  dei  suoi  servi  e  le  libererà  dal  potere  dei  
peccatori.

La luce divina inonda l'anima del giusto.

18 . [v 11.] Ma tu  dirai: Dovrò  perdere  ques ta  luce! Al giusto è sorta una  luce. Quale 
luce  te mi  di  perdere?  Temi  di  res tare  al  buio?  Non  te mere  di  perdere  la  luce;  o  
meglio te mi che, m en t re  ti p reoccupi di  non  perdere ques ta  luce m a teriale, abbia a  
perdere  la vera  luce. Noi sap pia mo  a  chi sia  do na ta  la luce che  t u  te mi  di  perdere, 
con  chi ti  sia  com u ne. Forse  che  sol tan to  i buoni  vedono  il sole  m a teriale  che  Dio  
fa  sorgere  s ui  buoni  e  sui  cat tivi,  come  fa  piovere  s ui  gius ti  e  s ugli  ingius ti ?  La 
luce  m a teriale, insieme  con  te,  la  vedono  i m alvagi, gli assassini, i lussuriosi, an zi  
anche  le  bes tie,  le  m osche,  i vermi.  Qual  è,  allora,  la  luce  che  tiene  in  serbo  per  i 
gius ti  colui  che  a  t u t ti  gli  esseri  dona  la  luce  m ateriale?  Molto  op por tuna mente, 
sor re t ti  dalla  fede, i m a r tiri fissarono  gli occhi su  ques ta  luce. Essi non  tennero  in 
alcun  conto  la luce del m o n do; m a, pe r  disp rez zare  ques ta  luce, dovevano vederne  
u n 'alt ra  che  li  accendeva  di  desiderio.  Al  giusto  è  sorta  u na  luce,  una  felicità  ai  
retti  di  cuore.  Non  crediate  che,  quan do  venivano  incatena ti,  essi  fossero  
vera mente  nella  miseria.  Spazioso  era  il  carcere  ai  fedeli;  lievi  le  ca tene  ai 
confessori  di  Cris to.  Stesi  s ul  cavallet to,  essi  dovevano  p rovare  della  gioia  se  in  
me z z o  ai tor menti ann un ziavano  le lodi di  Cristo. Al  giusto è sorta u na  luce. Quale 
luce?  La luce  che  m ai  s p u n ta  per  l'iniquo;  e  ne m meno  la  luce  che  Dio  fa  sorgere  
s ui buoni e  s ui cat tivi. C'è u n'alt ra  luce la quale brilla soltan to  agli occhi dei gius ti 
e  della  quale, p roprio  perché  non  l'hanno  vista  sorgere, di ranno  alla  fine  gli em pi: 
Sì, vera mente  abbia mo  deviato dal vero. La luce della giustizia  non  è spuntata  per  
noi, né  per  noi si è  levato il sole . Amando  il sole  m a teriale, si  s p rofondarono  nelle 



tenebre  del cuore; e  allora, cosa  giovò loro  l'aver  visto  con  gli i occhi risplendere  il 
sole  crea to,  se  con  la  me n te  non  videro  il  sole  increa to?  Tobia  era  cieco,  epp ure  
era  in  grado  di  indicare  al  figlio  le  vie  di  Dio.  È u n  episodio  che  voi  conoscete. 
Istruen do  suo  figlio  gli  diceva:  Figlio,  fa'  l'ele mosina,  poiché  facendo  l'ele mosina  
non  ca m minerai nelle tenebre . Chi diceva  così era  lui s tesso  nelle tenebre. Vedete  
come  c'è  u n 'alt ra  luce  che  s pu n ta  esclusivamente  per  il  gius to,  e  come  i  re t ti  di  
cuore  hanno  u na  loro felicità? Era sen z 'occhi, e  diceva a  suo  figlio: Fa' l'ele mosina,  
e  così non  ca m minerai nelle tenebre! Non  te met te  che  s uo  figlio  in  fondo  al  cuore  
gli replicasse: " Ma, forse  che  t u  non  hai  fat to  m olte  elemosine? Perché,  allora  sei  
cieco?  Le  tue  elemosine  ti  hanno  por ta to  alla  cecità  e  vieni  a  dire  a  m e: 
L'ele mosina  non  ti farà  ca m minare  nelle  tenebre?  ".  Perché  m ai  po teva  dire  con 
tan ta  sicurez za  t ali  cose  il  vecchio  Tobia,  se  non  perché  mirava  u n'alt ra  luce?  Il 
figlio teneva per  m a no  suo  pa dre, affinché  po tesse  cam minare; il pa dre  insegnava  
al figlio la via della vita. Ben alt ra  è, d u nq ue, la luce che brilla al gius to. Al  giusto è  
sorta  u na  luce; u na  felicità  ai retti di cuore.  Vuoi s perimen tarla? Sii re t to  di  cuore! 
E che  significa: " Retto  di  cuore  "? Non  p resenta r ti  a  Dio con  il cuore  in  disordine! 
Non  op porre  resis ten za  alla  sua  volontà,  p re tendendo  che  egli  si  pieghi  alle  t ue  
voglie, me n t re  sei  t u  che  devi rad driz zar ti  confor man do ti  a  lui. Se ti  com por terai 
così,  p roverai  la  felicità  che  as saporano  tu t ti  coloro  che  han no  il  cuore  re t to.  Al 
giusto è sorta u na  luce, una  felicità ai retti di cuore.

Gaudi spirituali e gioie terrene.

19 . [v  12 .]  Rallegratevi,  o  giusti.  Qualche  cris tiano,  sen ten do  che  ha  da  s tare  in 
allegria, penserà  forse ai banchet ti, comincerà  a  p rovvedersi di  bicchieri, as pet terà  
la  s t agione  delle  rose.  Questo  perché  gli  si  dice:  Rallegratevi,  o  giusti.  Ma  no ta  
come  p rosegue:  Nel  Signore.  Dice:  Voi,  giusti,  rallegratevi  nel  Signore.  Aspet tavi 
forse  la  p rimavera  per  rallegrar ti.  Ebbene,  la  t ua  allegrez za  è  il  Signore,  e  il 
Signore  è  se m pre  accanto  a  te,  né  è  soggetto  alle  variazioni  del  te m po.  Ce l'hai di 
no t te, come  ce l'hai di  giorno. Sii ret to  di  cuore, e  se m pre  po t rai  a t tingere  in  lui la  
felicità.  La  felicità  m o n dana,  invece,  non  è  vera  felicità.  Ascolta  il  p rofeta  Isaia: 
Non  c'è godi mento  per  gli e m pi, dice il Signore . Ciò che  gli em pi  chia mano  godere 
non  è  godere. Ma lui, che  contes ta  agli em pi  i loro  godimenti, che  sor ta  di  godere  
avrà  m ai  esperimen ta to?  Pres tiamogli  fede,  fra telli.  Egli  cer to  era  u n  uo mo,  m a  
conosceva  tu t t 'e  d ue  le  s pecie  di  piaceri.  Come  uo mo,  aveva  cer ta mente  
assapora to  il piacere  del bere, del m a ngiare, dell'usare  del m a t rimonio. Conosceva 
ques ti  godimenti  m o n dani  ove  do mina  la  volut tà  e,  p u r  conoscendoli,  po teva 
affer mare  sen z 'o mbra  di  incer tez za:  Non  c'è  godi mento  per  gli  e m pi,  oracolo  del  
Signore.  Non  è  u n  uo mo  che  l'affer ma.  Lo dice il Signore , ne  va  di  m e z zo  la  verità  
del  Signore.  Non  c'è  godi mento  per  gli  e m pi.  Essi  han no  l'impressione  di  godere, 
però:  Non  c'è  godi mento  per  gli  e m pi,  dice  non  u n  uo mo,  m a  il  Signore. 
Osservando  poi  da  vicino  ques te  gioie,  quell'al t ro  [profeta]  diceva:  Il giorno  
dell'uo mo  io  non  l'ho  desiderato,  tu  lo  sai .  Tu  mi  fai  conoscere  u n  giorno  ben  
diverso,  t u  mi  riveli u n'alt ra  luce, mi  inondi  di  ben  al t re  gioie  e  mi  fai int ravedere  
in  fondo  al  mio  cuore  ben  al t ri  valori; t u  mi  hai  impedito  di  desiderare  il  giorno  
degli  uo mini.  Isaia  vedeva  cer ta mente  gli  uo mini  da rsi  al  bere  e  alla  lascivia, 
frequen ta re  tea t ri  e  s pe t tacoli; vedeva tu t to  il m o n do  ricercare  il piacere  nelle  più  
impensa te  s t ravaganze; epp ure  esclamava:  Non  c'è godi mento  per  gli e m pi, dice il  
Signore.  Ma, se  t u t to  ques to  non  è  godere, quale  godimento  doveva egli vedere, in  
confron to  al  quale  il  res to  era  n ulla?  Fa'  conto  che  t u  abbia  vis to  il  sole.  Se  ti  
imba t tessi  in  u no  che  (senza  averlo  vis to)  venisse  a  m agnificar ti  lo  s plendore  di  
u na  lam pa da,  t u  gli dires ti: " Ma codes ta  non  è  u na  luce! ". " Ma perché  non  è  una  



luce? " L'altro  la ri tiene  per  non  so  quale cosa  s t rabilian te, ne  gode, ne  esul ta, e  t u  
gli dici che non  merita  affat to  di chiamarsi luce. Ancora. Immagina  u n  uo mo  p reso  
da  m eraviglia di  fronte alla bellez za  di u na  scim mia. Tu gli fai osservare: " Macché! 
la  bellez za  è  t u t t 'al t ra  cosa  ". Che  se  l'al tro  fosse  davvero  p reso  d 'a m mira zione  
per  l'ordine  secon do  il  quale  sono  dispos te  le  m e mbra  di  quella  bes tia  e  pe r  
l'armonia  che  vi  regna,  t u,  che  sei  al  corren te  di  alt re  for me  di  bellez za,  gli 
con tes teres ti  quan to  dice  a  p ro posito  della  scim mia  e  gli  negheres ti  che  essa  
abbia  una  vera  bellez za.  Perché  gli  dici  così?  Perché  tu  conosci  u n'alt ra  bellez za. 
Mi replicherai: " Ma io, la  bellez za  che  era  no ta  ad  Isaia, non  la  conosco  ". Credi  e 
la  vedrai.  Può  da rsi,  infa t ti,  che  t u  non  abbia  me z zi  ada t ti  pe r  vederla,  poiché 
occorre  u n  occhio  s peciale per  vedere  una  tal  luce. Com'è  per  l'occhio  carnale  con  
cui si vede  la luce fisica, così è  pe r  l'occhio del cuore  che  dà  m o do  di  conte m plare  
le gioie dello s piri to. Forse ques to  t uo  occhio è m ala to, è s porco, è t u rba to  dall'ira, 
dall'avarizia, dalla  cupidigia o  da  u na  pa z zesca  s ma nia  di  piaceri  carnali. Se il t uo  
occhio  è  così  intorbidito,  non  sarà  cer to  in  grado  di  vedere  quella  luce.  Prima  di  
vedere,  credi; così  sarai  guari to  e  riuscirai  a  vedere.  Al giusto  è  sorta  una  luce; la  
felicità ai retti di cuore.

Il cristiano non si riprometta una vita comoda.

20 . Dice:  Voi, o giusti, rallegratevi  nel  Signore, e  date  lode  alla  m e moria  della  sua  
santità.  Lieti  or mai  nel  Signore,  ripieni  di  gioia  nel  Signore,  t ribu ta tegli  la  lode, 
poiché, se  egli non  avesse voluto, noi non  avre m mo po t u to  godere in lui. Lo diceva  
di  sua  bocca  il  Signore:  Vi ho  detto  queste  cose,  perché  in  m e  abbiate  la  pace,  
m e ntre  nel  m o ndo  avrete  la  tribolazione .  Se  siete  cristiani,  in  ques to  m o n do  
a t tende tevi  le  t ribolazioni.  Non  vi ripro met te te  te m pi  migliori  e  più  t ranquilli.  Vi 
inganneres te, o  fra telli. Ciò che  il Vangelo non  vi p ro met te, non  ve lo ripro met te te  
da  voi s tessi.  Ciò che  dice  il Vangelo  voi lo  sa pete.  Noi parliamo  a  cris tiani  e  non  
vogliamo  t ravisare  la  fede. Il Vangelo dice  che  alla  fine  dei te m pi  ci saranno  m olti 
m ali,  m ol ti  scan dali,  m ol te  t ribolazioni  e  che  la  m alvagità  raggiungerà  limiti  
eccezionali. Ma chi  avrà  per severa to  sino  alla  fine,  ques ti  sa rà  salvo.  Dice  ancora  
che  la carità  di m olti si raf fredderà  . Occorre quindi pe rseverare  ed  essere  ferven ti  
nello  Spirito,  secondo  il  de t to  dell'Apos tolo:  Ferventi  nello  Spirito .  Così  la  carità  
non  si  raffred derà,  poiché  la  carità  divina  viene  diffusa  nei  nos t ri  cuori  ad  opera  
dello Spirito  Santo  che ci è s ta to  dona to  . Nessuno, ripe to, si ripro met ta  cose che il 
Vangelo non  p ro met te: " Ecco verranno  cer ta mente te m pi migliori e io farò ques to,  
com prerò  quello  ". È meglio  che  t u  volga  lo  sguardo  a  colui  che  non  ti  inganna,  
come  non  ha  m ai  inganna to  nessu no: il quale, però, non  ti  ha  p ro messo  la felicità  
in ques ta  vita  m a  in se  s tesso. Lascia pa ssare  le cose di  quaggiù e s pera  di  regnare  
con  lui  in  eterno.  E che  non  ti  s ucceda  che,  m en t re  vuoi  p reparar ti  u n  regno  qui  
s ulla ter ra, ti sfugga la felicità p resente e non  raggiunga quella avvenire.

SUL SALMO 97
ESPOSIZIONE

DISCORSO AL POPOLO

Grande miracolo del Signore la nostra liberazione dal peccato.

1. [v 1 .]  Cantate  al  Signore  u n  cantico  n uovo.  L'uomo  nuovo  lo  conosce,  l'uo mo 
vecchio  no.  L'uo mo  vecchio  è  la  vita  vecchia;  l'uo mo  n uovo,  la  vita  n uova.  Vita  



vecchia è quella che ci de riva da  Ada mo; vita n uova è quella che in noi si for ma  ad  
opera  di  Cristo.  Orbene,  in  ques to  salmo  si  esor ta  l'universo  intero  a  cantare  il 
can tico  n uovo;  difat ti  in  u n  al tro  pa sso  si  dice  più  aper ta mente:  Cantate  al  
Signore  u n  cantico  nuovo;  cantate  al  Signore,  o  terra  tutta  .  In  tal  m o do  si  fa 
com pren dere  a  quan ti  si  s taccano  dalla  com unione  con  tu t ta  la ter ra  che  essi  non  
sono  in  condizione  di  can tare  il cantico  n uovo,  il quale  si  canta  non  nelle  fazioni 
m a  nella  to talità.  Se  osserverete  at ten ta men te  ques to  salmo,  no tere te  come  in  
esso  venga de t ta  la s tessa  cosa. Che se  alla te rra  intera  è  rivolto  l'invito  di  cantare  
il  cantico  n uovo,  va  da  sé  che  è  la  pace  a  cantare  ques to  cantico.  Cantate  al  
Signore u n  cantico nuovo poiché  il Signore  ha  operato m eraviglie.  Quali? Or  ora  si  
leggeva  il Vangelo  e  noi  abbiamo  u dito  le meraviglie del  Signore. Un m or to, u nico  
figlio  di  una  m a dre  vedova,  veniva  por ta to  a  sepoltura.  Il  Signore  fu  m osso  a  
com passione;  fece  ar res tare  coloro  che  por tavano  la  bara  e,  quan do  l'ebbero  
depos to  in  te rra,  disse:  Giovane,  dico  a  te,  alzati .  E il  m or to  si  pose  a  sedere  e  
cominciò  a  parlare;  e  Gesù  lo  rese  a  s ua  m a dre.  Ecco  u na  meraviglia  opera ta  dal  
Signore; m a  è cosa  m olto  più  mirabile l'avere  egli libera to  dalla m or te  eterna  t u t to  
il m o n do  che non  l'aver risuscita to  il figlio u nico di quella vedova. Cantate d u nque  
al  Signore  u n  cantico  n uovo,  poiché  il  Signore  ha  operato  m eraviglie.  Quali 
meraviglie? Ascolta! Per lui lo ha  risanato la sua  destra  e  il suo braccio, santo.  Chi 
è  il b raccio san to  del Signore? Il nos t ro  Signore  Gesù  Cris to. Eccotelo da  Isaia: Chi  
avrebbe  creduto  a  ciò che  noi abbia mo  udito? e  il braccio del Signore  a  chi è  stato  
rivelato?  Il suo  braccio san to  e  la sua  des t ra  sono  d u nque  u na  s tes sa  persona; e  il 
nos t ro  Signore  Gesù  Cristo  è  il b raccio di  Dio e  la des t ra  di  Dio. Per ques to  si  dice  
che  lo ha  risanato per lui. Non si dice sol tan to: La sua  des t ra  ha  risanato  il m o n do,  
m a  lo ha  risanato  per  lui.  Molti,  infat ti,  vengono  risanati  pe r  loro  s tessi,  non  per  
lui.  Quanti  desiderano,  ad  ese m pio,  la  salu te  corporale  e  la  ricevono  da  Dio! 
Tut tavia,  p u r  essendo  guariti  d a  lui,  non  vengono  guariti  per  lui.  In  che  senso? 
Ottenu ta  la  guarigione,  si  abbandonano  ai  piaceri.  Quan d'erano  m ala ti,  erano  
cas ti; o t tenu ta  la guarigione  s 'abbandonano  alla  lussu ria. Quan d'erano  m ala ti  non  
danneggiavano  alcuni;  recupera te  le  forze,  aggrediscono  ed  op p rimono  
l'innocente.  Sono  persone  risana te,  m a  non  risanate  per  il  Signore.  Chi  davvero  
viene risanato  per  il Signore? Colui che è risana to  interior mente. E chi è costui che  
viene  risana to  all'in terno?  Colui che  crede  in  Cristo  e  che,  risana to  interior mente, 
viene  t rasfor mato  in  u n  uo mo  n uovo,  finché  anche  la  sua  carne  m or tale,  al  
p resente  sogget ta  all'infer mità,  non  raggiunga  anch'essa,  alla  fine,  la  sua  perfet ta  
salu te.  Facciamoci  d u nq ue  risanare  per  lui;  e  per  essere  così  risana ti  credia mo  
nella  sua  des t ra,  poiché  è  la  sua  destra  e  il  suo  santo  braccio,  che  lo han no  
risanato per lui.

Cristo è salvatore universale, non privativa d'una setta.

2 . [v 2 .] Il Signore ha  m a nifestato la sua  salvez za.  Destra  di  Dio, suo  braccio, e  sua  
salvez za  è  se m pre  il  nos t ro  Signore  Gesù  Cristo.  Di  lui  s ta  scrit to:  Ogni  carne  
vedrà  la salvez za  operata  da  Dio . E il vecchio Simeone, p renden do  t ra  le braccia il 
Bambino,  disse  di  lui:  Ora,  o  Signore,  puoi  lasciare  che  il tuo  servo  se  ne  vada  in  
pace,  poiché  i miei occhi  hanno  veduto  la  tua  salvez za  . Il Signore  ha  m a nifestato  
la  sua  salvez za.  A chi  l'ha  m a nifes ta ta?  Alle  fazioni  o  al  m o n do  intero?  Non  alle 
fazioni. Certa mente. Nessuno  venga avan ti con  t r uffe o  inganni, e dica: Eccolo qua,  
il  Cristo; eccolo  là .  Chi  dice:  " Eccolo  qui,  eccolo  là  ", palesa  l'esisten za  di  varie  
se t te.  A  chi  invece  il Signore  ha  m a nifestato  la  sua  salvez za ?  Ascolta  come 
con tinua.  Ha  rivelato  la  sua  giustizia  alla  presenza  delle  genti.  Destra  di  Dio, 
braccio  di  Dio,  salvez za  e  gius ti zia  di  Dio,  t u t to  ques to  è  il  nos t ro  Signore  e 



salvatore Gesù  Cristo.

Ogni cristiano è un vero israelita.

3 . [v 3 .]  S'è  ricordato  della  sua  misericordia  verso  Giacobbe  e  della  sua  verità  a  
favore  della  casa  di  Israele.  Che  significa:  Si è  ricordato  della  misericordia  e  della  
verità?  Quando  venne  a  farci  delle  p ro messe,  fu  per  misericordia.  Dopo  le  
p ro messe, fat teci per  misericordia  segui la verità. La misericordia  ci pe rvenne  con  
delle  p ro messe; la p ro messa  ci recò  la  verità.  Si è ricordato della  sua  misericordia  
verso  Giacobbe  e  della  sua  verità  a  favore  della  casa  d'Israele.  Che  vuol  dire?  Ha 
forse  agito  così soltan to  con  Giacobbe  o  con  la casa  di  Israele? Per " casa  d 'Israele  
" si  suole  inten dere  la  na zione  giudaica  e  la  s tirpe  che  secondo  la  carne  discende  
da  Abra mo.  Israele  poi  è  lo  s tesso  Giacobbe:  il  quale,  essen do  figlio  di  Isacco  e  
Isacco  figlio  di  Abra mo,  è  nipote  di  Abra mo.  Da Giacobbe  nacquero  do dici figli, e  
da  ques ti  do dici  figli  t u t to  il  po polo  ebraico.  Ebbene  forse  che  il  Cristo  fu  
p ro messo  solamente  a  costoro? Se discerni  bene  chi  sia  Israele, po t rai  concludere  
che  effet tivamente  ad  Israele  sol tan to  fu  p ro messo  il  Cristo;  poiché  Israele  vuol 
dire  "  Colui  che  vede  Dio  ".  Se  ora  vediamo  a t t raverso  la  fede,  u n  giorno  lo  
vedre mo  m a nifes ta mente.  Che  la  nos t ra  fede  ci  fornisca  gli  occhi,  e  allora  ci  si  
paleserà  la  verità  che  è  l'ogget to  della  fede.  Crediamo  in  colui  che  ora  non  
vediamo:  lo  vedre mo  e  godre mo;  desideriamone  la  visione  e  ci  inebriere mo  della 
s ua  vis ta.  Anche  ora  quindi  noi  siamo  u n  Israele,  m a  nella  fede; lassù  sare mo  u n  
Israele  nella  piena  visione  con te m plandolo  faccia  a  faccia . Non  più  at t raverso,  lo 
s pecchio  e  in  confuso  m a  come  ci  è  s ta to  descrit to  da  Giovanni:  Carissi mi,  noi  
sia mo  figli di  Dio, m a  non  s 'è  palesato ancora  ciò che  sare mo. Sappia mo  però  che  
quando  apparirà, noi sare mo  simili a  lui, poiché  lo vedre mo  co me  egli è . A ques ta  
visione  p repara te  il vost ro  cuore; a  tale  godimento  p repara te  le  vost re  anime.  Se 
Dio volesse  m os t rarvi la luce del sole, vi esor terebbe a  tenere  bene  allenati i vost ri  
occhi carnali; m a  siccome  egli si  degna  m os t rarvi lo s plendore  della s ua  sapienza,  
occorre  che  p repariate  gli occhi  del  vos tro  cuore.  Beati i puri di  cuore, poiché  essi  
vedranno  Dio .  Si  è  ricordato  della  sua  misericordia  verso  Giacobbe  e  della  sua  
verità  a  favore  della  casa  d'Israele.  Chi  è  ques to  Israele?  Per  non  credere  che  si  
parli  del  solo  popolo  giudaico  ascolta  come  continua:  I confini  della  terra  hanno  
veduto,  tutti  quanti,  la  salvez za  del  nostro  Dio.  Non  si  dice: " Tut ta  la  te rra  "; m a  
tutti quanti i confini della terra. Come alt rove è de t to: Da u n  es t re mo  all'al t ro  della 
te r ra.  Salda  è  l'unità  di  Cris to: nessu no  la  s minu z zi,  ness uno  la  dis t rugga! Egli ha  
risca t ta to  la to talità  degli uo mini, se  così grande  fu  il p rez zo  che  sborsò. I confini  
della terra han no veduto, tutti quanti, la salvez za  del nostro Dio.

4 . [v 4.] Se d u nq ue  han no  vedu to,  giubilate  a  Dio, o  terra  tutta.  Ormai  sa pete  che 
significhi giubilare. Godete  p ure  e  parlate; m a  se  non  riuscite  ad  esp rimere  con  la 
parola  la  vost ra  gioia,  giubilate.  Il  giubilo  es prima  la  vost ra  letizia  allorché  la 
parola  non  ne  è  in  grado.  Comunq ue,  che  la  vost ra  gioia  non  vi lasci  m u ti! Che  il 
cuore  non  res ti  m u to  dinan zi  al  suo  Dio;  non  ne  taccia  i  benefici  ricevuti.  Se  ti  
limiti a  pa rlare a  te  s tesso, sei s ta to  risana to  per  te  s tesso; m a  se la des t ra  di Dio ti  
ha  risanato  per  lui, pa rla  a  lui, pe r  il quale  sei  s ta to  risanato.  I confini della  terra  
han no  tutti  veduto  la  salvez za  di  Dio.  Giubilate  a  Dio,  o  terra  tutta.  Cantate  ed  
esultate e sal meggiate.

5 . [v 5.]  Sal modiate  al  Signore  nostro  Dio sulla  cetra,  sulla  cetra  e  con  la  voce  del  
sal mo. Salmodiate  non  sol tan to  con  la voce, m a  aggiungetevi le opere, in  m o do  da  
non  can tare  soltan to  m a  da  p ra ticare  [il bene]. Chi  infat ti  canta  e  p ra tica  il bene, 
salmeggia accom pagnan dosi s ulla cet ra  e sul salterio.



Nella tribolazione ci si forma veri cristiani.

6 .  [v  6.]  Nota  poi  quali  alt ri  s t r u men ti  vengano  m en zionati  pe r  com pletare  la  
similitudine.  Con  tro mbe  duttili  e  con  la  voce  della  tro mba  di  corno.  Che 
significano  ques te  t ro mbe  d u t tili e  le alt re,  fa t te  di  corno? Le t ro mbe  d u t tili sono  
t ro mbe  di  ra me  m o dellate  a  colpi  di  m ar tello.  A  colpi  di  m ar tello,  quindi  con  
bat ti ture.  E anche  voi  sare te  delle  t ro mbe  d u t tili  cos t rui te  a  gloria  di  Dio  se,  
quan do  giunge la t ribolazione, ne  ricavate del fru t to  s piri tuale. La t ribolazione  e  il 
picchiare  del  m aglio,  il  p rofit to  è  il  m o dellarsi  della  t ro m ba.  Una  t ro mba  d u t tile  
era  Giobbe.  Colpito  improvvisamente  da  tan te  sciagure  e  dalla  pe rdi ta  dei  figli, 
so t to  i  colpi  di  così  gran de  t ribolazione  divenne  u na  t ro mba  d u t tile  ed  emise  
ques to  s uono: Il Signore aveva dato e il Signore ha  tolto. Co m'è piaciuto al Signore,  
così  è  accaduto.  Sia  benedetto  il  no me  del  Signore .  Che  squilli!  Che  suono  
gradevole! Ques ta  t ro m ba  d u t tile  rimase  ancora  so t to  i  colpi  del  m aglio:  venne  
da to  il po tere  a  Satana,  perché  ne  colpisse  anche  la  carne,  e  la  carne  toccata  dal  
ne mico  cominciò  ad  imput ridire  e  a  coprirsi  di  vermi.  Gli  fu  pos ta  accan to  u na  
seconda  Eva  affinché  ne  corro m pesse  l'animo:  la  s ua  m oglie,  la  quale  fu  
rispar miata  perché  aiu tasse  il  diavolo  e  non  perché  confor tasse  il  m a ri to;  difat ti  
gli  s uggerì  di  bes te m miare.  Egli  pe rò  non  le  dà  re t ta.  Adamo  nel  pa radiso  si  era  
lasciato  convincere  da  Eva ; ques t 'alt ro  Ada mo,  dis teso  nel  leta me,  allontanò  Eva. 
È no to  infat ti  che  Giobbe,  divenu to  u n  a m masso  di  p u t redine  e  di  vermi,  giaceva 
in  u n  leta maio.  Ma fu  migliore  lui,  Giobbe,  p u t rescente  in  me z zo  al  leta me,  che  
non  il  p rimo  Adamo  integro  nel  pa radiso.  La m oglie  era,  sì,  u n 'al t ra  Eva m a  egli 
non  era  u n  Adamo. Ed ecco la rispos ta  che  diede  alla  sua  Eva, p ron ta  a  ingannarlo  
e  me t terlo  alla  p rova.  Abbia mo  già  ascoltato  come  ques ta  t ro m ba  si  s tia  
forgiando: il diavolo  lo  ha  colpito  con  una  piaga  t re men da  da  capo  a  piedi; egli è  
t u t to  un  p u t ridu me  da  cui  escono  vermi,  è  dis teso  su  di  u n  letamaio.  Abbiamo  
ascolta to  i colpi che  lo han no  forgiato; ascoltia mo  ora  come  squilli; ascoltiamo, se  
vi piace, il gradevole s uono  di  ques ta  t ro mba  d u t tile. Disse: Hai parlato co me  u na  
donna  stupida.  Se  dalla  m a no  di  Dio  abbia mo  ricevuto  i  beni,  perché  non  
dovre m m o  accettarne  i m ali?  O suono  po ten te! O suono  soave! Ci po t rebbe essere  
u n  qualche  ad dor menta to  che  non  si  des ti  a  u n  tal  suono?  Chi  res terà  a  dor mire  
di  fronte  a  t an ta  fiducia  in  Dio  e  non  avanzerà  int repido  a  combat tere  contro  il 
diavolo? Il s uccesso  però  non  deriverà dalla for za  dell'uo mo  m a  di colui che me t te  
alla p rova. Infat ti in qualche  m o do  è lui che m e na  i colpi, il m a r tello non  po t rebbe  
bat tere  da  solo.  E vera mente,  pa rlando  della  pena  che  avrà  da  subire  il diavolo, il 
p rofeta  diceva: S'è polveriz zato il m artello di tutto l'universo , dove  per  m artello di  
tutto  l'universo  intende  il  diavolo.  Con  ques to  m aglio  d u nque,  m a neggiato  
abilmen te  da  Dio,  cioè  so t to messo  al  po tere  divino,  vengono  forgiate  le  t ro mbe 
d u t tili, da  cui esce  il suono  delle lodi  del  Signore. E osservate  ancora  come  sot to  i 
colpi di  ques to  m aglio (ve lo dico  audace mente,  o  miei fra telli) veniva forgiandosi 
anche  l'Apos tolo.  Dice:  Af finché  non  mi  inorgoglisca  delle  eccezionali  rivelazioni  
avute, m i  è  stato dato un  pungiglione nella mia  carne, u n  angelo di Satana  che mi  
schiaf feggi.  Eccolo  so t to  i colpi. Vedia mo  come  squilli. Dice: A  questo proposito io  
mi  sono racco m andato tre volte al Signore, af finché lo allontanasse da  m e; m a  egli  
m i  rispose: Ti  basta  la  mia  grazia,  poiché  la  virtù  si perfeziona  nella  debolez za.  È 
nelle  mie  inten zioni  -  gli  rispose  il  s u pre mo  ar tefice  -  ren dere  perfet ta  codes ta  
t ro mba, m a  non  po t rei pe rfezionarla se  non  a  forza  di colpi . La virtù  si perfeziona  
nella debolez za.  E ascolta  come  suoni  bene, or mai, ques ta  t ro mba  d u t tile: Quando  
mi  sento  debole,  allora  sono  vera mente  potente .  E l'Apos tolo,  lui  s tes so,  u ni to  
or mai  a  Cristo  come  conviene  ad  u n  apos tolo,  u ni to  a  quella  des t ra  che  regge  il 
m aglio  i  cui  colpi  forgiano  la  t ro m ba,  s tando  alla  des t ra,  diviene  m ar tello,  come  



quan do  asserisce  di  aver  consegna to  a  Satana  cer ti  individui,  affinché  imparino  a  
non  beste m miare . Li ha  pos ti  so t to  il m aglio  perché  vengano  bat tu ti. Prima  che  li 
si  forgiasse  a  dovere,  emet tevano  dei  suoni  sgradevoli.  Probabilmente,  forgiati  e  
diventa ti  t ro m be  d u t tili, s misero  di  bes te m miare  e  fecero  risuonare  le lodi  di  Dio. 
Ecco cosa sono  le t ro mbe d u t tili.

Irrobustirsi spiritualmente e affrontare i nemici dell'anima.

7 .  La voce  della  t ro mba  di  corno  cos'è?  Il corno  arriva  dove  non  arriva  la  carne. 
Necessaria mente,  dovendo  s pingersi  olt re  la  carne,  esso  dovrà  essere  rigido  e  
d u ro  a  resis tere; eppure  esso  è  in  grado  di  e met tere  s uoni. Come  si  s piega? Per  il 
fa t to  s tesso  che  su pera  la carne. Sicché  chiunque  vuol essere  u na  t ro mba  di  corno  
deve  s u perare  la  carne.  Che  vuol  dire  ques to?  Che  ha  da  t rascendere  gli  affet ti  
carnali  e  da  s u perare  gli  ap peti ti  inferiori.  Ascolta  le  t ro mbe  di  corno!  Se  siete  
risuscitati con Cristo, dice l'Apos tolo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, il quale  
è assiso alla destra  di Dio. Gustate  le cose di lassù, non  quelle della terra  . Che vuol 
dire: Cercate le cose di lassù? Levatevi al di  sopra  della carne. Non erano  t ro mbe di 
corno  quei  tali  a  cui  l'Apostolo  scriveva:  Fratelli,  io  non  potei  parlarvi  co me  a  
persone  spirituali, m a  dovetti trattarvi co me  gente  carnale. Co me  a  dei ba m bini in  
Cristo,  vi  so m ministrai  del  latte,  non  del  cibo  solido.  Non  ne  eravate  infatti  in  
grado; an zi  ne m m e no  adesso lo siete, poiché  siete degli uo mini carnali . Non  erano  
quindi t ro mbe  di  corno, non  avendo  ol trepassa to  la carne. Quanto  al corno  invece, 
esso  s ta  u ni to  alla carne, m a  si s pinge  ol tre  la carne; e  sebbene  s p un ti  s ulla carne, 
la  ol t repassa.  Pertan to,  se  da  carnale  sei  divenu to  s piri tuale, tu  col corpo  calpesti  
la  ter ra  m a  con  l'anima  ti  sei  avan za to  verso  il  cielo,  come  dice  l'Apostolo: 
Ca m minando  nella  carne,  noi  non  co mbattia mo  secondo  la  carne .  Né  dobbia mo 
o met tere, fra telli, di  p recisarvi chi fossero  coloro  ai quali l'Apos tolo indiriz zava le 
s ue  parole.  Cosa  dice  loro  per  di mos t rare  che  erano  carnali  e  n u t rivano  ancora  
sen timen ti  carnali  e  che  quindi  non  erano  delle  t ro m be  di  corno?  Quando  fra  di  
voi c'è chi dice: Io sono di Paolo, e  un  altro: Io sono di Apollo, e  un  altro ancora: Io  
sono  di  Cefa,  non  è  forse  vero  che  siete  dei  carnali  e  vi  co mportate  da  uo mini  
carnali? Che cosa è poi Apollo? Che cosa è Paolo? Ministri di Dio, ad  opera dei quali  
avete  abbracciato la fede.  Io ho  piantato, Apollo ha  innaf fiato; m a  è  stato  Dio che  
ha  fatto  crescere . Vuole sollevarli d alla  s peran za  che  avevano  ripos ta  nell'uo mo  e 
far  loro toccare le alte z ze  s piri tuali di  Cristo, in m o do  che, olt repassando  la carne, 
po tessero  essere  delle t ro mbe  di  corno. Fratelli, non  siate  boriosi  con  i fra telli che 
la  misericordia  di  Dio  non  ha  por ta ti  ancora  alla  conversione.  Sappia te  che,  se  
faceste  così,  i  vost ri  sen timen ti  sa rebbero  sen timen ti  carnali.  Una  simile  t ro mba  
non  allieterebbe l'orecchio di  Dio; u na  t ro mba  s p rez zan te  susciterebbe u na  guerra  
sen za  risulta ti. Procùra ti  u na  t ro mba  di  corno  che  ti  sollevi con tro  il diavolo, non  
u na  t ro mba  di  carne  che  ti  inciti  cont ro  il  t uo  fratello.  Con  tro mbe  duttili  e  col  
suono della tro mba  di corno espri mete il vostro giubilo dinan zi al Signore, che è re.

Godere nella persecuzione e lodare Dio con le opere.

8 .  [vv  7 - 9.]  Voi  giubilerete  ed  esul tere te  con  t ro mbe  d u t tili  e  col  s uono  della  
t ro mba  di  corno:  quale  ne  sarà  la  conseguen za?  Si  m uova  il  m are  e  ciò  che  lo  
rie mpie.  Fratelli,  quan do  gli  Apos toli  si  misero  a  p redicare  la  verità  (erano  loro  
infat ti  le  t ro m be  d u t tili  e  le  t ro mbe  di  corno)  il  m are  si  agitò,  le  onde  si 
sollevarono  e  ci furono  bur rasche  ognor  più  violente: la Chiesa  s ubì  pe rsecu zioni. 
Perché  il m are  fu  sconvolto?  Perché  si  giubilava  e  inneggiava  a  Dio.  L'orecchio  di  
Dio  si  deliziava;  le  on de  del  m are  si  sollevavano.  Si m uova  il  m are  e  ciò  che  lo  



rie mpie; si  m uova  la  terra  e  tutti  i  suoi  abitanti.  Il m a re  si  agiti  pe rseguitan do.  I  
fiu mi  battano  concordi  le  m a ni!  Si agiti  p u re  il  m a re:  i  fiu mi  bat teranno  le  m a ni  
all'unisono.  Si suscitano  persecu zioni,  e  i  san ti  ne  godranno  nel  Signore.  In  che 
senso  i  fiumi  bat tono  le  m a ni?  Che  vuol  dire  " ba t tere  le  m a ni  "? Godere  per  le  
opere. Applaudire  infa t ti  significa godere, e  applaudire  ba t tendo  le m a ni  è  godere  
com piendo  le opere. E quali sono  i fiumi  che  così  ap plaudono? Coloro  che  Dio ha  
reso  fiu mi,  so m minis t ran do  loro  quell'acqua  che  è  lo  Spirito  Santo.  Diceva  Gesù:  
Se uno ha  sete, venga  e beva. Chi crede in m e,  dalle sue viscere scaturiranno fiu mi  
di  acqua  viva .  Ecco  i  fiumi  che  ba t tevano  le  m a ni,  che  esultavano  per  le  opere  
com piute  e ne  benedivano il Signore.

Preparare saggiamente l'incontro col giudice.

9. I m o nti  esulteranno  dinanzi  a  Dio, poiché  egli viene: viene  a  giudicare  la  terra.  
Grandi  davvero  ques ti  m o nti!  Dio  viene  a  giudicare  la  te rra  ed  essi  godono. 
Mentre,  al  cont rario,  ci  sa ranno  m o n ti  che,  quan do  il Signore  verrà  a  giudicare  la 
te r ra, t re meranno. Ci sono  d u nque  m o n ti  buoni  e  m o n ti  ca t tivi: m o nti  buoni, ogni  
grande z za  s piri tuale;  m o n ti  cat tivi,  ogni  gonfiez za  di  su perbia.  I m o nti  
esulteranno  dinan zi  a  Dio,  poiché  egli  viene:  viene  a  giudicare  la  terra.  Perché 
verrà  e  come  verrà? Viene a  giudicare la terra. Giudicherà  la terra  nella giustizia  e  
i popoli con  equità.  Godano  d u nque  i m o n ti! Egli non  giudicherà  ingius ta mente. Se 
a  giudicare  dovesse,  pe r  ipotesi,  venire  u n  giudice  uo mo,  al  quale  sfuggono  i 
segreti  della  coscienza,  avrebbero  da  s paven tarsi  anche  gli  innocen ti,  se  da  lui  si  
a t tendano  p re mi  e  riconoscimenti  o  ne  te mano  cas tighi  e  disapprovazione. 
Siccome  però  verrà  u no  che  non  p uò  ingannarsi,  ne  godano  p u re  i  m o n ti  e  ne  
godano  t ranquilli:  sa ranno  da  lui  illuminati,  non  condanna ti.  Godano  perché  il 
Signore  viene  a  giudicare  la  te rra  confor me  a  equità;  e  se  ques ti  m o n ti  gius ti  
godono,  ne  siano  a t ter ri ti  i  m o n ti  cat tivi.  Ma  egli  non  è  ancora  venu to!  Perché  
t re mare  già  ora?  Cambino  vita  e  godranno.  È in  t uo  po tere  sceglier ti  il  m o do  di  
p resentar ti  al  Cristo  ventu ro;  e  per  ques to  egli  rinvia  la  sua  venuta,  perché  non  
abbia  a  condannar ti  quan do  verrà.  Ecco,  egli  non  è  ancora  venu to.  È in  cielo, 
me n t re  t u  sei qui  in  ter ra. Egli ta rda  a  venire; t u  però  non  rinviare  il p roposito  [di 
ca mbiare  condot ta]. Alla  s ua  venuta  egli  sa rà  inflessibile  con  gli  os tina ti,  m en t re  
sarà  re missivo  con  i  devoti.  Esamina  come  sei  a t t ualmente.  Se  sei  indurito  [nel 
m ale],  hai  m o do  di  a m m orbidir ti;  se  invece  hai  per so  la  t ua  rigidità  [spirituale], 
godi fin  da  ora  per  la sua  venuta. Sei infat ti  cris tiano. " Certa mente! ", rispon di  t u. 
Suppongo  quindi  che, quan do  p reghi, t u  invochi: Venga  il tuo regno . Desideri  che 
venga, anche  se  ne  te mi  la  venu ta. Cambia  vita, in  m o do  che  la t ua  p reghiera  non  
si volga contro  di te.

SUL SALMO 98
ESPOSIZIONE

DISCORSO AL POPOLO

Il Vecchio Testamento era una preparazione del Nuovo.

1. Fratelli,  voi  siete  figli  della  Chiesa  e  siete  s ta ti  is t ruiti  alla  scuola  di  Cristo.  
Conoscerà  per tan to  la  vost ra  Carità  che,  me diante  t u t ti  quei  libri  com pos ti  dagli 
an tichi  nos t ri  pa dri  (i  quali  t rascrissero  le  pa role  e  le  ges ta  gloriose  di  Dio),  si  
voleva  p rovvedere  al  bene  nos t ro,  cioè  di  quan ti  al  giorno  d 'oggi  crediamo  in 



Cris to. Ques ti, al  te m po  che  ri tenne  op por tuno, venne  a  noi, la p rima  volta  u mile, 
per  tornare  poi  glorioso.  Venne  u na  volta  pe r  s t are  [come  reo] dinan zi  al  giudice; 
me n t re  la  seconda  volta  verrà  come  giudice  as siso  in  t rono,  dinan zi  al  quale  si  
p resenterà  il  genere  u ma no,  ciascuno  con  il  p ro prio  m erito.  Come  si  fa  con  u n  
giudice  au torevole  lo  p recedet tero  m olti  araldi,  anche  quan do  doveva  venire  
nell'u miltà.  Sì,  quando  ancora  non  era  na to  dalla  vergine  Maria,  lo  p recedet tero  
m olti  a raldi,  dicendo  che  si  sa rebbe  fat to  ba m bino  e  avrebbe  s ucchia to  il  lat te  
m a terno.  Dinan zi  al  Verbo  di  Dio,  che,  au tore  di  t u t to  il  creato,  si  sarebbe  fat to  
ba m bino, furono  inviati  m olti  ban ditori, i quali annu n ziarono  ques ti  nos t ri  te m pi. 
Essi  pe rò  si  esp ressero  in  m o do  che  le  loro  parole  res tassero  velate  da  figure;  e  
ques to  velo, che  celava  le  verità  contenu te  nei  libri  an tichi, sarebbe  s ta to  rimosso  
quan do  la  verità  in  persona  sarebbe  s pu n ta ta  dalla  te rra.  Così  infat ti  è  de t to  nel  
salmo:  Dalla  terra  è  spuntata  la  verità,  e  la  giustizia  s'è  af facciata  dal  cielo .  
Quando  d u nq ue  noi  ascoltiamo  i  salmi  o  le  p rofezie  o  la  legge  (libri  t u t ti  che 
furono  com pos ti  p rima  della  venuta  del  nos t ro  Signore  Gesù  Cristo),  tu t to  il 
nos t ro  sfor zo  deve essere  quello di vedervi Cristo  e di com pren dervi Cristo. Pres ti 
d u nque  a t ten zione  la  vost ra  Carità  al  salmo  p resente,  come  ve  la  p res tia mo  noi  : 
Insieme cerchiamo il Cristo. Egli si m os t rerà  cer ta men te  a  noi che lo cerchiamo, se  
u na  volta  si  m os t rò  anche  a  coloro  che  non  lo  cercavano; e,  se  una  volta  redense  
coloro  che  lo ignoravano, ora  non  abbandonerà  coloro  che  lo desiderano. Ecco, da  
lui t rae inizio il salmo  e di lui dice quan to  segue.

Gli idoli del paganesimo in via di dissolvimento.

2 . [v 1 .] Il Signore  ha  regnato, si adirino  i popoli! Il nos t ro  Signore  Gesù  Cristo  ha  
iniziato  a  regnare  e  ad  essere  p redicato  do po  la  sua  resur re zione  dai  m or ti  e  la  
s ua  ascensione  al  cielo,  do po  che  colmò  di  coraggio,  fru t to  dello  Spirito  Santo,  i 
discepoli, tan to  che  essi  non  ebbero  più  pa ura  della  m or te,  uccisa  da  Cristo  nella  
s ua  p ropria  m or te.  Si  cominciò  d u nque  a  p redicare  il  Signore  Gesù,  e  si  diede  
m o do  di  credere  in  lui  a  quan ti  volevano  salvarsi.  Ma i po poli  che  adoravano  gli  
idoli si indignarono; arsero  d 'ira  quan ti veneravano ogget ti cost ruiti da  loro s tessi, 
sen tendo  ann un ziato  colui  che  li  aveva  crea ti.  Per  bocca  dei  discepoli  il  Signore  
rivelava se  s tesso  e  voleva che  t u t ti  si  conver tissero  al Creatore  abban donan do  gli 
idoli  fabbricati  dall'uo mo;  m a  i  pagani,  p u r  di  conservare  il  loro  idolo,  si 
indignarono  contro  il  loro  Signore,  m e n t re  avrebbero  già  meri ta to  condan na  se,  
per  a more  dei  p ro pri  idoli,  si  fossero  s degnati  sola mente  con tro  u n  loro  servo.  
Infat ti  rives te  m aggiore  dignità  il servo  che  non  l'idolo, poiché  il servo  è  creatura  
di  Dio,  m e n t re  l'idolo  è  opera  del  fabbro.  Attaccati  però  al  p ro prio  idolo,  essi  si  
adirarono  al  p u n to  che  res tò  soffocato  il  timore  di  sfidare  il  loro  Signore. 
Naturalmen te,  la  pa rola  si adirino  è  u na  p redizione,  non  u n  coman do;  a  m o do  di  
p rofezia  infa t ti  si  dice: Il Signore ha  regnato; si adirino i popoli! Anche  dall'ira  dei 
po poli cioè  si  o t ter ranno  u tili risul tati. Essi si  adirino  p u re: a t t raverso  la loro  ira  i 
m a r tiri  giungeranno  alla  corona.  Qual  dan no  infat ti  recarono  gli  avversari  ai 
ban ditori  della  parola  di  verità, alle n ubi  di  Cris to  che  a t torniavano  la  te r ra  intera  
e  bagnavano  di  pioggia  il  ca m po  di  Dio?  Qual  risulta to  o t tennero  s u  di  loro  i 
po poli  adira ti?  Mentre  essi  con  le  loro  m a ni  ne  tor turavano  il  corpo,  lo  s piri to  
riceveva  la  corona  dalle  m a ni  di  Cristo.  Anzi  lo  s tesso  corpo  dei  m ar ti ri,  sebbene  
ucciso  dai  persecutori  non  fu  ucciso  in  m a niera  tale  che  res tasse  m or to  per  
se m pre. Dovrà  infa t ti  risorgere  a  s uo  te m po, poiché  della  risur rezione  della  carne  
il Signore ha  già da to  u na  p rova nella s ua  resur rezione. Per ques to  infat ti egli volle 
p ren dere  la  nos t ra  carne,  affinché  noi  non  dis perassimo  della  sor te  che  l'at tende.  
Sì,  fra telli! La  carne  dei  servi  di  Dio  uccisi  dagli  idolat ri  risorgerà  a  s uo  te m po,  



me nt re,  pe r  quan to  riguarda  gli  idoli,  u na  volta  s pe z za ti  da  Cristo,  non  ci  sarà  
fabbro  che di  n uovo li cost ruisca. Avete ascolta to  le pa role di  Geremia, let te  p rima  
del brano  dell'Apos tolo; se  vi, avete  p res ta to  a t ten zione, vi avrete  scor to  descrit ti i 
te m pi  che  oggi  s tiamo  a t t raversan do.  Diceva  infat ti  il  p rofeta:  Sco mpaiano  dalla  
terra e da  sotto la volta del cielo gli dèi che non hanno creato né  il cielo né  la terra  .  
Non dice: Gli dèi che  non  han no  crea to  né  il cielo né  la te r ra  sco m paiano  dal  cielo 
e  dalla  te r ra; poiché  nel  cielo  non  ci sono  m ai  s ta ti. Ma che  cosa  dice?  Gli dèi che  
non  han no  creato  né  il  cielo  né  la  terra,  sco mpaiano  dalla  terra.  Si  rivolge  alla 
te r ra,  m en t re  non  t rova  chi  possa  raccogliere  in  cielo  la  sua  apos t rofe.  Difat ti  gli 
idoli  non  sono  m ai  s ta ti  nel  cielo.  Perciò  egli  ripete  d ue  volte  l'invito  alla  te rra,  
poiché  nien t'alt ro  se  non  la  te r ra  significano  le pa role:  Ciò che  è  sotto  la volta  del  
cielo. Periscano, dice, dalla terra  e da  sotto la volta  del cielo, cioè dai loro  te m pli. E 
vedete  se  oggi  non  s tia  s ucceden do  p roprio  ques to,  an zi  in  gran  par te  è  già  
accadu to. Che cosa  res ta  infa t ti dell'idolat ria? O quan ti sono  ancora  gli idoli? Sono  
rimas ti più  nel cuore dei pagani che non  nelle sedi dei loro te m pli.

La carità ci rende tempio di Dio. Chi ama non teme.

3 .  Dunque,  il Signore  ha  regnato;  si  adirino  i  popoli!  Colui  che  siede  sopra  i  
Cherubini  (sot tinten di:  ha  regnato); si  m uova  la  terra!  Ripete:  Si adirino  i popoli! 
Difat ti  come  la  pa rola  Signore  è  ripe tu ta  nella  frase:  Colui che  siede  sopra  i  
Cherubini e come la pa rola  ha  regnato è so t tin tesa  nel secon do  me m bro  del verso, 
così  le  pa role:  Si adirino  i popoli  sono  ripetu te  nelle  al t re:  Si m uova  la  terra.  Che 
cosa  infat ti  sono  i  po poli  se  non  ter ra?  Si  adiri  p u re  la  ter ra,  per  quan to  le  è 
possibile, contro  colui che  siede  nel cielo. Un te m po  infa t ti  il Signore  fu  anche  qui  
in  te rra, avendo  assun to  la te r ra  con  la quale po ter  abitare  s ulla  te rra. Si rives tì  di  
carne  e  volle  per  p rimo  sos tenere  l'impeto  dei  po poli  adira ti.  Volle  s ubire  per  
p rimo  l'ira  dei  popoli  affinché  i  suoi  servi  non  avessero  a  te merla.  Era  cer to  
necessaria  ai  servi  del  Signore  ques ta  ira  dei  po poli,  affinché  at t raverso  le 
t ribolazioni venissero  cura ti e guariti da  t u t ti i loro peccati; e pe rché  il m ala to  non  
te messe  di  bere  al  calice  a maro  della  sofferen za,  fu  lo  s tesso  m e dico  a  bervi  pe r  
p rimo.  Orbene,  il Signore  ha  regnato;  si  adirino  i  popoli!  Si  adirino  p ure  ques ti 
po poli! Dalla loro  ira  Dio saprà  t rarre  m olti beni. Loro  si infuriano, e  i servi di  Dio  
ne  vengono  p u rificati  e,  per  essere  s ta ti  messi  alla  p rova,  vengono  coronati.  Si 
adirino  i popoli! Colui che  siede  sopra  i Cherubini  ha  regnato:  si m uova  la  terra!  I 
Cherubini  sono  il  t rono  di  Dio,  come  insegnano  le  Scrit t ure:  u na  sede  celes te, 
s ublime  che  a  noi  non  è  da to  vedere. La conosce  però  il Verbo  di  Dio e  p ro prio  in  
quan to  s ua  sede; e  il Verbo  di  Dio e  lo Spirito  di  Dio hanno  rivelato  ai  servi di  Dio 
dove  Dio risieda.  Non  che  Dio si  ponga  a  sedere  come  fa  l'uo mo,  m a  anche  tu,  se  
lo vorrai e sarai buono, po t rai essere sede  di Dio. Sta infat ti scrit to  che  l'ani m a  del  
giusto  è  sede  della  sapienza  .  Sede  è  la  t radu zione  latina  del  te r mine  " t rono  ". 
Quanto  poi  ai  Cherubini,  alcuni  esper ti  in  lingua  ebraica  ne  hanno  inves tiga to  il 
corrispon den te  latino  (" Cherubini " è  pa rola  ebraica) ed  han no  de t to  che  significa  
" pienez za  di  scienza  ". Siccome  d u nque  Dio è  al  di  sopra  di  ogni  scienza,  si  dice  
che  egli siede  al  di  sopra  della  " pienez za  della  scienza  ". Sia per tan to  anche  in  te  
ques ta  pienez za  di  scienza, e  sarai anche  tu  sede  di  Dio. Ma tu  obiet terai: Quan do  
sarà  in  me  la  pienez za  della  scienza?  E:  Chi  po t rà  raggiungere  tali  vet te,  da  
possedere  la  piene z za  della  scienza?  Tu  forse  pensi  che  Dio  p re tenda  da  noi  che  
abbiamo  quella  pienez za  di  scienza  per  cui  conosciamo  il  n u mero  delle  s telle 
ovvero  dei  granelli non  dico  della  sabbia  m a  almeno  del  fru men to,  ovvero  quan ti 
fru t ti  pen dano  s ugli  alberi.  Lui sì  che  conosce  t u t to  (poiché  anche  il  n u mero  dei 
nos t ri  capelli  è  no to  a  Dio );  m a  la  piene z za  della  scienza  che  Dio  volle  fosse  



possed u ta  dall'uo mo  è  assai  diversa.  La  scienza  che  Dio  ti  ingiunge  d 'avere  è  
nell'ambito  della  legge  divina.  Ma  tu  mi  obiet terai  ancora:  Chi  po t rà  conoscere  
perfet ta mente  la  legge  del  Signore,  pe r  averne  in  sé  la  pienez za  della  scienza  e  
così essere  t rono  di  Dio? Non  angus tiar ti! Eccoti de t to  in  breve ciò che  devi avere,  
se  vuoi  acquis tare  la  pienez za  della  scien za  e  così  essere  t rono  di  Dio.  Lo dice  
l'Apos tolo:  Pienez za  della  legge  è  la carità  . E allora? Non  c'è  più  scusa  che  tenga. 
Esamina  il t uo  cuore  e  vedi  se  c'è  la  carità.  Se c'è  la  carità,  c'è  anche  la  pienez za  
della legge, e in te  abita  Dio e t u  sei diventa to  t rono  di Dio. Si adirino i popoli! Che 
m ale po t ranno  fare ques ti po poli in p reda  all'ira a  u no  che è divenu to  sede  di Dio?  
Tu  forse  guardi  a  coloro  che  si  accaniscono  contro  di  te,  sen za  considerare  chi  è  
colui  che  ha  sede  in  te.  Sei  u n  cielo  e  te mi  la  te r ra?  In  u n  alt ro  passo  infat ti  la 
Scrit tura  po ne  sulla bocca di Dio, nos t ro  Signore, le pa role: Il cielo è la mia  sede . E 
se  t u, avendo  la pienez za  della scienza, cioè la carità, sei diventa to  sede  di Dio, sei  
diventa to  anche  u n  cielo.  Non  è  infat ti  ques to  cielo  che  vediamo  coi nos t ri  occhi, 
quello  che  Dio  ap pre z za.  Cielo  di  Dio  sono  le  anime  giuste.  Cielo  di  Dio  sono  gli 
s piriti angelici e  le anime  di  coloro  che  lo servono. Orbene, si adirino pure i popoli  
e  si m uova  la terra! Cosa  riusciranno  a  fare  gli u ni  e  l'alt ra, a  da nno  di  chi è  sede 
di Dio, di  chi è u n  cielo in cui Dio risiede?

La città dei santi.

4 . [v 2 .] Il Signore  è  grande  in  Sion; egli  è  eccelso  sopra  tutti  i popoli. Il Signore  è 
grande  e  sublime  in  Sion. Forse  ti  erano  oscure  le pa role: Egli siede  al di sopra  dei  
Cherubini,  non  sapen do  che  cosa  fossero  i  Cherubini.  Forse  ti  raffiguravi  con  la 
me n te  non  so  quale  t rono  celes te,  grandioso,  coper to  di  pietre  p reziose  e, 
svolaz zan do  da  u n'im magine  all'alt ra  s ulla  scorta  d ' un  sentire  carnale,  dicevi che  
tale sede  erano  i Cherubini. Ti è  s ta to  però  de t to  che  i Cherubini sono  la pienez za  
della  scienza  e  ti  è  s ta to  anche  p recisa to  che  non  è  u tile  all'uo mo  la  pienez za  di  
qualsivoglia  scienza,  m a  della  scienza  della  legge.  Affinché  poi  non  dis perassi  di  
po ter  conseguire  ques ta  scien za  della  legge,  ti  è  s ta to  aggiun to  con  u na  for m ula  
breve  che  la  pienez z a  della  legge  è  la  carità.  Abbi  d u nque  l'amore  verso  Dio  e  
verso  il p rossimo, e  sarai dimora  di  Dio e  ap par terrai al n u mero  dei Cherubini. Ma 
se  per  caso  ancora  non  com prendessi,  ascolta  il  seguito  del  te s to.  Il Signore  è  
grande  in  Sion.  Colui,  di  cui  ti  dicevo  che  è  gran de  al  di  sopra  dei  Cherubini,  è  
grande in Sion. Vuoi ora  sapere cosa sia Sion? Lo sap pia mo: Sion è la cit tà  di  Dio. È 
chiamata  Sion la cit tà  che, con  al tro  no me, si chiama Gerusalem me; e quel no me le 
è  s ta to  appos to  in  base  all'in terp re tazione  del  te r mine,  poiché  Sion  significa  " 
s peculazione  ",  cioè  visione  e  conte m plazione.  "  Speculare  "  infa t ti  vuol  dire  
mirare, cioè  guardare  con  ocula tez za  ovvero  fissare  con  a t ten zione  u n  ogget to,  al 
fine di vederlo. Orbene, è  Sion  ogni anima  che  con  a t ten zione  si  fissi a  guardare  la 
luce  che  è  doveroso  guardare.  Se  si  volgesse  a  mirare  la  sua  p ro pria  luce,  
diverrebbe  opaca;  se  viceversa  mira  la  luce  divina,  ne  viene  illumina ta.  Ma  se, 
come  è  no to,  Sion  è  la  cit tà  di  Dio,  qual  è  la  cit tà  di  Dio  se  non  la  san ta  Chiesa?  
Difat ti  gli uo mini  che  si  a mano  a  vicenda  e  a mano  il Dio che  abita  nel  loro  cuore,  
cos ti tuiscono la cit tà  di  Dio. E siccome ogni cit tà  è governata  da  u na  legge, la legge 
di  costoro  è  la  carità.  La quale  carità  è  Dio. Sta  infat ti  scrit to  aper ta mente:  Dio è  
carità . Chi è  ripieno  di  carità, è  pieno  di  Dio, e  u na  m olti tudine  di  pe rsone  piene  
di Dio costi tuiscono  la cit tà  di  Dio. Ques ta  cit tà  di  Dio la si  chia ma Sion: per  cui la  
Chiesa  è  Sion,  e  nella  Chiesa  Dio  è  gran de.  Sii nella  Chiesa,  e  Dio  non  sarà  al  di  
fuori  di  te.  Che  se  Dio  abiterà  in  te  (appar tenen do  anche  tu  a  Sion  in  quan to  
me m bro  e cit tadino  di  Sion, facente  par te  dell'asse mblea del po polo di Dio), allora  
Dio  sarà,  in  te,  s ublime  al  di  sopra  di  t u t ti  i po poli.  Sopra  quelli  che  si  adirano  e 



sopra  quelli  che  u n  te m po  si  adiravano.  Crede te  infat ti  che  u n  te m po  fossero  
adirati  e  ora  non  lo  siano  più?  Certo,  nei  te m pi  passa ti  essi  erano  pieni  d 'ira  
con tro  di noi e, siccome erano la m aggioran za, sfogavano aper ta mente ques ta  loro  
rabbia;  oggi  invece  che  sono  rimas ti  in  pochi,  na scon dono  la  loro  ira.  La  loro 
au dacia è già s ta ta  infranta; non  passerà  gran  te m po  e anche la loro ira cesserà.

Compariamo la fatuità dei pagani.

5. Crede te  infat ti,  o  fra telli,  che  quan ti  ieri  andavano  facendo  baccano  con  i loro  
s t r u me nti, non  si infuriano  con tro  i nos t ri digiuni? Non ripaghiamo  la loro  ira  con  
l'ira  m a  digiunia mo  per  loro. Il Signore  nos t ro  Dio, che  ha  in  noi  la s ua  sede, ci ha  
det to,  an zi  p rescrit to,  di  p regare  per  i  nos t ri  ne mici  e  pe rsecutori  .  Mentre  la 
Chiesa  esegue  ques to  ordine, ecco  che  di  per secutori  or mai  non  ce  ne  sono  più. È 
s ta ta  esau dita  la s ua  p reghiera e lo è t u t tora; i pe rsecutori, u n  te m po  feroci a  t u t to  
loro  dan no,  ora  sono  finiti  con  tu t to  loro  guadagno.  E volete  sa pere  come  sono  
finiti?  La Chiesa  se  li è  ingoiati.  Li cerchi  nel  loro  m o n do  e  non  li t rovi; cercali  in 
colui  che  se  li  è  ingoiati  e  li  t roverai  nelle  s ue  viscere.  Sono  passa ti  alla  Chiesa, 
sono  divenu ti  cris tiani.  Son  finiti  i  pe rsecutori,  è  cresciuto  il  n u mero  degli 
evangelizza tori. E sicco me nelle fes te  che celebrano ne  vedia mo alcuni fra  i [pochi] 
rimas ti,  da r si  pa z za mente  ai  piaceri  disones ti  e  s regolati,  noi  p reghia mo  Dio  per  
loro  affinché  quan ti  p rovano  gus to  nell'ascoltare  m u siche  p rofane  scoprano  
quan to  sia  più  gus toso  ascoltare  la voce di  Dio. Se infa t ti  è  vero  godimento  quello 
che  la  m u sica  p ro duce  all'orecchio,  ancor  più  vero  è  quello  che  la  pa rola  di  Dio  
arreca  al  cuore.  Quan to  a  noi,  se  nelle  loro  fes te  digiunia mo  e  p reghia mo,  lo  
facciamo  affinché  essi  divengano  s pet tacolo  a  se  s tessi.  Difat ti,  se  si  po tessero  
osservare,  essi  p roverebbero  disgus to  di  se  s tessi;  se  non  lo  p rovano  è  p roprio 
perché  non  si  os servano.  L'ubriaco  non  fa  ribrez zo  a  se  s tesso,  m a  a  chi  non  ha  
bevuto.  Dam mi  u n  uo mo  che  abbia  assapora to  le  gioie  di  Dio,  che  viva 
assenna ta mente  e  aneli a  quella  pace  eterna  che  Dio gli ha  p ro messo,  e  offrigli lo  
s pet tacolo  di  u n  uo mo  saltellan te  al  suono  di  s t ru menti  m u sicali.  Di fron te  a  u n  
tal  pa z zo  egli si  ra t t ris terebbe  più  che  non  di  fronte  a  u n  m ala to  che  vaneggi pe r  
la  febbre.  Se d u nque  sia mo  al  corrente  dei  loro  m ali  (quei  m ali  da  cui  noi  siamo  
s ta ti liberati) ra t t ris tiamoci per  loro; se  ci ra t t ris tiamo per  la loro sor te, p reghiamo  
per  loro e, affinché  possiamo essere m eglio esau diti, digiunia mo  per  loro. Non che  
sia  nos t ro  costu me  celebrare  il  digiuno  in  ogni  loro  fes ta;  noi  abbia mo  i  nos t ri  
giorni  di  digiuno,  e  li  celebria mo  all'avvicinarsi  della  Pasqua  e  di  nu merose  alt re  
fes te  che  in  Cris to  ri teniamo  più  solenni.  Tut tavia  anche  in  ques ti  giorni  noi  
digiuniamo,  affinché,  m en t re  loro  t ripudiano,  noi  gemiamo  per  loro.  Con  la  loro 
allegrez za  [sguaiata]  essi  ci  m uovono  a  dolore,  e  ci  fanno  riflet tere  s u  quan to  
siano  ancora  miseri.  Siccome  però  vediamo  che  m olti  sono  s ta ti  libera ti  da  tan ta  
miseria,  dove  u n  te m po  ci  t rovavamo  anche  noi,  non  dobbiamo  disperare  della  
loro sor te. Che se ancora  ce l'hanno  con  noi, noi p reghiamo. Se la piccola por zione  
di te rra  che è rimas ta  [terra] ancora  si agita, noi insis tiamo nel gemito per  costoro,  
affinché  Dio conceda  loro  il dono  dell'in tellet to, in m o do  che possano  insieme con  
noi  com prendere  gli  accenti  divini  che  ci  riem piono  di  gioia.  Grande  in  Sion  è  il  
Signore; egli è eccelso sopra tutti i popoli.

Sempre più glorioso il nome di Cristo.

6 . [vv 3 .4.] Confessino al tuo no me  grande. Tut ti i po poli al di  sopra  dei quali Dio è 
grande  in  Sion,  confessino  or mai  al  tuo  no me  grande.  Era  piccolo  il  t uo  no me, 
quan do  essi  davano  sfogo  alla  t ua  ira;  ora  è  gran de:  lo  confessino! In  che  senso  



diciamo  che  il  no me  di  Cristo  era  piccolo  p rima  che  si  diffondesse  così 
p ro digiosa mente  la  sua  fama?  Perché  sono  la  s tes sa  cosa  il  no me  e  la  fama.  E 
ques to  no me  di  Cristo  u n  te m po  era  piccolo, m a  ora  è  divenu to  grande. C'è infa t ti  
gente  che  non  abbia  sen ti to  parlare  di  Cristo?  Ebbene,  che  i  po poli,  i  quali  un  
te m po  quan do  il  tuo  no me  era  piccolo  ardevano  d 'ira,  oggi  lodino  il  tuo  no me 
divenuto  grande.  Confessino  al  tuo  no me  grande!  Perché  confessarlo?  Perché  è  
terribile  e  santo.  Sì,  il  t uo  no me  è  terribile  e  san to.  Lo  si  p redica  crocifisso,  
u miliato,  so t topos to  a  giudizio,  m a  con  la  p ros pe t tiva  che  egli  ha  da  venire  
glorioso,  vivo,  a  giudicare  con  po ten za.  Ora  egli  rispar mia  i  popoli  che  lo 
bes te m miano  perché  la  sua  divina  pa zienza  ne  vuole  il  ravvedimento  .  Ma colui 
che  perdona  oggi  non  perdonerà  se m pre;  né  colui,  del  quale  oggi  si  p redica  che  
occorre  te merlo,  m a ncherà  di  venire  a  giudicare.  Verrà;  sì,  fra telli,  verrà. 
Abbiamone  timore  e  viviamo  in  m o do  da  t rovarci  alla  s ua  des t ra.  Quan do  infat ti  
egli  verrà  a  giudicare,  por rà  alcuni  alla  sua  sinis t ra  e  alt ri  alla  s ua  des t ra  . E tale 
separazione  non  sarà  fat ta  a  casaccio,  quasi  che  egli  possa  sbagliare  in  fat to  di 
per sone  e  uno  che  dovrebbe  essere  pos to  alla  des t ra  lo  si  po nga  alla  sinis t ra,  e  
viceversa  u no  che  dovrebbe  s ta re  a  sinis t ra  pe r  u na  svista  di  Dio venga  a  t rovarsi 
a  des t ra.  Egli non  p uò  sbagliare.  Non  sarà  possibile  quindi  che  collochi  il  cat tivo 
nel  pos to  del  buono  e  il  buono  nel  pos to  del  cat tivo.  Se  lui  non  p uò  sbagliarsi, 
sbagliere m mo  noi  se  ci dispensassimo  dal  te merlo. Che se  invece  ora  lo te mia mo, 
non  avre mo  di  che  te mere  in  quel  giorno.  Esso è  terribile  e  santo,  e  l'onore  del  re  
a m a  il giudizio.  Lo te mano  d u nque  i  po poli,  m a  per  ravvedersi.  Non  p resu m ano  
esagera ta mente  della  s ua  misericordia,  al  p u n to  cioè  di  abban donarsi  a  u na  vita  
ca t tiva.  Se infat ti  egli  a ma  la  misericordia,  a ma  anche  il  giudizio.  E qual  è  la  sua  
misericordia?  Quella  di  far ti  conoscere  la  verità,  di  gridar ti  a  gran  voce  che  ti 
converta.  E ti  pa re  piccola  la  misericordia  che  ti  ha  usa ta,  se, m e n t re  t u  vivevi nel 
m ale  e  peccavi,  egli  non  ti  ha  tol to  la  vita  m a  ti  ha  por ta to  alla  fede  e  ti  ha  
perdona to  i  peccati?  Ti  pare  piccola  u na  tale  misericordia?  E pensi  che  ques ta  
misericordia  abbia  a  d urare  per  se m pre,  e  che  Dio  non  p u nirà  nessu no?  Non  
pensare  così! Il  suo  no me  è  terribile  e  san to;  e  l'onore  del  re  a m a  il  giudizio.  Il 
quale giudizio sarebbe ingius to  e non  m eriterebbe il no me  di giudizio, se  ciascuno  
non  fosse  ripagato  secondo  i  suoi  meriti,  se  non  fosse  dis t ribuito  a  ciascuno  il 
bene  o  il  m ale,  a  secon da  delle  opere  com piute  in  vita .  L'onore  del  re  a m a  il  
giudizio. Temia mo d u nq ue e com pia mo opere di gius tizia e di  equità.

L'uomo capace di ferirsi, non di riacquistare la salute.

7. Ma  chi  è  in  grado  di  p ra ticare  l'equità  e  la  gius ti zia?  Lo  sarà  forse  l'uo mo  
peccatore,  iniquo,  pe rverso,  che  dis toglie  lo  sguardo  dalla  luce  della  verità?  Che 
cosa  allora  dovrà  fare  l'uo mo? Soltan to  volgersi  a  Dio, in  m o do  che  Dio crei in  lui  
l'equità: quell'equità  che  l'uo mo  non  è  in  grado  di  for mare  m a  solo  di  defor mare. 
L'uomo  è  capace  di  ferirsi;  m a  è  forse  capace  di  da r si  la  guarigione?  Quan do  lo 
vuole, egli p uò  buscarsi u na  m ala t tia m a  non  p uò  lasciare il let to  quan do  vuole. Se 
gli salta  il ticchio, p uò  esporsi sen za  riguardo  al freddo  o  al caldo: così decide  e  lo 
s tesso  giorno  si  a m m ala.  Quan do  però  per  il suo  vivere  sen za  riguardi  s 'è  p reso  
u n  qualche  m alanno,  p rovi  a  levarsi  da  let to  quan do  gli  pare!  Lui  che,  quan do  
l'aveva voluto, s 'era  m esso  a  let to, p rovi ad  alzarsi quan do  lo vuole! Per a m malarsi  
e  p ren dere  il let to, gli era  bas ta ta  u na  sua  intem peran za  per sonale; per  rimet tersi  
in  piedi  gli  occorre  la  me dicina  p repara ta  dal  far macis ta.  Così  anche  dell'uo mo  e  
del s uo  peccato. Di per  se  s tes so  l'uo mo  è capace di  peccare  m a, da  se  s tesso, non  
è in grado di conseguire la gius tificazione: dev'essere gius tificato da  colui che solo 
è  gius to.  Così  il  nos t ro  salmo.  Dapprima  ha  s paven ta to  i  po poli  dicendo: 



Confessino al  tuo  no me  grande,  poiché  è  terribile  e  santo,  e  l'onore  del  re  a m a  il  
giudizio. Ora  che  ques ti  popoli a t te rri ti  gli si  p resen tano  ricercando  ansiosa men te  
come  debbano  vivere  da  gius ti  (la  quale  gius ti zia  non  riescono  a  t rovare  in  se  
s tessi),  al  fine  di  indurli  ad  abbandonarsi  a  Dio,  che  li  for merà  nella  gius tizia,  
inculca  loro  ques to  autore  della  gius ti zia  dell'uo mo  e,  p roseguendo  il  discorso, 
dice: Tu  hai preparato l'equità; tu  hai operato in Giacobbe il giudizio e  la giustizia.  
Certo  noi  dobbiamo  possedere  il giudizio  e  la gius tizia, m a  chi p rod uce  in  noi  e  il 
giudizio  e  la  gius tizia  è  colui  che  ha  creato  anche  noi,  des tina tari  di  tali  doni.  In 
che  senso  poi  dobbia mo  noi  possedere  il  giudizio  e  la  gius tizia?  Hai  il  giudizio 
quan do  dis tingui  il m ale  dal  bene; hai  la  gius ti zia  quan do  segui  il bene  ed  eviti  il 
m ale.  Distinguen do,  eserciti  il  giudizio;  p ra ticando,  eserciti  la  gius tizia.  Dice  la  
Scrit tura:  Evita  il m ale  e  pratica  il bene; ricerca  la  pace  e  ca m mina  dietro  a  lei . 
Occorre  che  t u  abbia  per  p rimo  il giudizio, poi  la gius ti zia. Quale giudizio? Quello 
che  ti  fa  discernere  il bene  e  il m ale.  E quale  gius ti zia?  Quella  che  ti  fa  evitare  il  
m ale  e  com piere  il bene.  Ma tu  non  acquis terai  né  l'una  né  l'alt ra  cosa  con  le  sole  
t ue  for ze,  poiché,  no ta  le  pa role,  tu,  o  Dio,  hai operato  il giudizio e  la  giustizia  in  
Giacobbe.

Dio premia i suoi doni, non i nostri meriti.

8 . [v  5 .]  Esaltate  il  Signore,  nostro  Dio!  Esaltatelo  nella  verità;  esal tatelo  bene. 
Lodiamo  ed  esaltiamo  l'au tore  della  nos t ra  gius ti zia,  poiché  è  s ta to  lui  a  
infonderla  in  noi. Chi infat ti  ha  opera to  in  noi  la  gius ti zia,  se  non  colui  che  ci  ha  
gius tificati? Orbene, di  Cristo  è  s ta to  de t to  che  lui giustifica l'e mpio . Noi eravamo 
degli  em pi,  lui  l'au tore  della  nos t ra  gius tizia,  in  quan to  ha  infuso  in  noi  quella 
gius tizia  pe r  la  quale  gli  sia mo  accet ti  e  per  la  quale,  in  fine,  ci  collocherà  alla  
des t ra, non  alla  sinis t ra; e  a  noi, pos ti  alla  des t ra, dirà:  Venite, benedetti del Padre  
mio! possedete  il regno  che  vi  è  stato preparato  dalla  creazione  del m o ndo.  Non  ci 
por rà  a  sinis tra,  fra  coloro  cui  dirà:  A ndatevene  al  fuoco eterno,  preparato  per  il  
diavolo e  per  i suoi angeli . Quando  non  dovrà  d u nque  essere  glorificato  colui  che  
in noi non  p re mierà i nos t ri me riti, m a  i doni suoi? Esaltate il Signore, nostro Dio.

La carne di Cristo sacramento di vita.

9 . E adorate  lo sgabello dei suoi piedi, perché  è  santo.  Cosa  dobbia mo  adorare?  Lo  
sgabello  dei  suoi  piedi.  Sgabello  significa  pe dana.  Ciò  che  i  greci  chiamano  

 cer ti  latini  l'hanno  reso  con  scabellu m  (=  sgabello),  m e n t re  alt ri  con  
suppedaneu m  (= pe dana). Ma no ta te  bene, o  fratelli, cosa  ci si ordini di  adora re. In 
u n  alt ro  pa sso  scrit t urale è de t to: Mio trono è il cielo; la terra  è lo sgabello dei miei  
piedi .  Avendoci  d u nq ue  de t to  in  ques to  passo  che  la  te rra  è  lo  sgabello  dei  piedi  
di  Dio, ci si ordinerà, per  caso, di  adorare la te rra? Ma come adorere mo  la te rra, se  
la  Scrit tu ra  ci  dice  aper ta mente:  Adorerai  il  Signore  Dio  tuo ?  Eppure  mi  si 
coman da  di  adorare  lo sgabello dei suo piedi e, p recisando mi quale  sia  lo sgabello 
dei  s uoi  piedi,  mi  si  dice:  La  terra  è  lo  sgabello  dei  m iei  piedi.  Mi  t rovo 
nell'incer tez za.  Temo  di  adorare  la  te rra,  perché  po t rebbe  p u nir mi  colui  che  ha  
crea to  il cielo  e  la  te r ra; m a  te mo  ancora  di  non  adorare  lo  sgabello  dei  piedi  del  
mio  Signore, poiché  nel salmo  mi  si  p rescrive di  adorare  lo sgabello dei suoi piedi;  
e, se  vado  a  ricercate  cosa  debba  intendersi  per  sgabello  dei  s uoi  piedi, mi  dice  la 
scrit tu ra:  Sgabello dei m iei piedi è  la terra.  Nella mia  incer tez za  mi  volgo a  Cristo, 
poiché  è  di  lui  che  vado  in  cerca.  In  lui  t rovo  come  si  possa  adorare  la  te rra, 
sgabello dei piedi di  Dio, sen za  cadere  nell'em pietà. Egli infat ti dalla te r ra  ass unse 
la ter ra, poiché  la nos t ra  carne  p roviene  dalla ter ra  e  lui p rese  la carne  dalla carne  



di  Maria. Rivesti to  di  ques ta  carne  m os se  i s uoi  passi  quaggiù  e  la  s tes sa  carne  ci 
lasciò  affinché  ne  m a ngiassimo  per  conseguire  la  salu te.  Orbene  nessu no  m a ngia 
quella  carne  sen za  p rima  averla  adora ta.  Ecco  d u nque  t rovata  la  m a niera  
d 'adorare  lo  sgabello  dei  piedi  del  Signore,  e  t rovata  in  m o do  che  non  sol tan to  
non  si  pecchi  adorandolo,  m a  si  pecchi  non  adoran dolo.  Ma sarà  forse  la  carne  a 
darci la vita? Diceva il Signore, p roprio me n t re  inculcava gli effet ti di  tale te r ra: Lo  
Spirito è colui che  vivifica, la carne  non  giova  a  n ulla.  Quando  d u nq ue  ti  chini o  ti  
p ros t ri  dinan zi  alla  te rra,  non  considerarla  [semplice] te rra; considera  piu t tos to  il 
Santo  dei  cui  piedi  è  sgabello  la  te r ra  che  adori.  È in  vista  di  lui  infa t ti  che  t u  la  
adori.  Per  ques to  aggiunge  il  salmo:  Adorate  lo  sgabello  dei  suoi  piedi,  poiché  è  
santo.  Chi  è  san to?  Colui  in  onore  del  quale  t u  adori  lo  sgabello  dei  suoi  piedi. 
Occorre  però  che  t u,  me n t re  lo  adori,  non  ti  a rres ti  col  pensiero  al  livello  della  
carne.  Rischieres ti  di  non  essere  vivificato  dallo  Spirito,  poiché  lo Spirito  è  colui  
che vivifica, m e ntre la carne non  giova a  nulla. Quan do  il Signore inculcava ques ta  
verità,  aveva  da  poco  tenu to  u n  discorso  sulla  p ropria  carne  e  aveva  de t to:  Chi  
non  m a ngerà  la mia  carne non  avrà  in sé la vita  eterna. Alcuni s uoi discepoli, una  
se t t an tina  circa,  rimasero  scandaliz za ti  e  dissero:  È duro  questo  parlare; chi  può  
capirci qualcosa? E si  allontanarono  da  lui e  non  vollero  più  seguirlo. Sembrarono  
loro  d u re  le  parole:  Chi  non  m a ngerà  della  mia  carne  non  avrà  la  vita  eterna,  
poiché  le  avevano  intese  s tu pida mente.  Ragionando  in  m o do  carnale,  avevano  
pensato  che  il Signore  avrebbe  tagliuz za to  il suo  corpo  in  par ticelle  dan dole  loro  
da  m a ngiare.  Per  ques to  dissero:  Questo  discorso  è  duro.  Essi  erano  d u ri,  non  il 
discorso.  Se infa t ti  non  fossero  s ta ti  d u ri  m a  ar ren devoli, si  sarebbero  de t ti: Non 
sen za  u n  perché  ci  dice  ques te  cose;  è  segno  che  lì  so t to  è  na scosto  u n  qualche  
sacra mento.  Se  fossero  s ta ti  docili,  non  cocciuti,  e  fossero  res ta ti  con  lui, 
avrebbero  ap preso  dal  Maestro  ciò che  ap presero  gli alt ri, che  anche  do po  la  loro  
par ten za  non  lo  abban donarono.  Rimasero  infa t ti  con  lui  dodici  discepoli  e, 
vedendo  gli  alt ri  abban donare  il  Maest ro,  addolora ti  -  pe r  così  dire  -  della  loro  
m or te, gli richiamarono alla me n te  che quan ti lo avevano abbandona to, lo avevano  
fat to  perché scandalizzati dalle s ue  parole. Allora Gesù  li is t ruì dicendo: Lo Spirito  
è colui che vivifica; la carne non  giova a  nulla. Le parole che vi ho dette sono spirito  
e  vita .  Intendete  s piritualmen te  ciò  che  io  vi  ho  det to!  Non  m a ngerete  ques to  
corpo  che  vedete,  né  ber re te  il  sangue  che  verseranno  i  miei  crocifissori.  Ho  
volu to  p ro porre  alla  vost ra  considerazione  u n  sacra mento  che,  se  voi  lo  
intendere te  s piri tualmen te,  vi sarà  fon te  di  vita.  Sarà  necessario,  è  vero,  che  esso  
venga  celebra to  visibilmen te,  t u t tavia  occorrerà  se m pre  che  lo  si  intenda  
s piritualmen te.  Esaltate  il Signore  nostro  Dio,  e  adorate  lo  sgabello  dei  suoi  piedi  
poiché è santo.

Le vicende dei patriarchi siano viste alla luce di Cristo.

10 . [vv 6 - 8.] Mosè e Aronne  tra  i suoi sacerdoti, e Sa m uele fra  coloro che invocano  
il suo no me. Invocavano il Signore ed egli li esaudiva: parlava  loro dalla colonna  di  
n ube.  Ques ti  re moti  personaggi,  Mosè,  Aronne  e  Samuele,  furono  servi  di  Dio, 
tenu ti  in  grande  venera zione  p resso  gli  an tichi. Voi sape te  che  Mosè  fu  colui  che 
per  virtù  divina  liberò  il  po polo  d 'Israele  dall'Egit to,  facendogli  a t t raversare  il 
Mare Rosso, e  che  lo guidò  nel deser to. Quanti  p ro digi abbia com piuto  Dio in quel 
periodo  s torico  servendosi  di  Mosè,  è  cosa  che  ben  conoscono  tu t ti  coloro  che  
nella  chiesa  a mano  ascoltare  la  let t ura  della  Bibbia  o  che  la  leggono  da  soli  o  in 
qualsiasi alt ra  m a niera  ne  siano  venuti  a  conoscen za. Aronne  era  fra tello di  Mosè, 
da  lui s tes so  ordinato  sacerdote. Anzi, se mbra  che  allora  di  sacerdoti  non  ci fosse  
se  non  Aronne; difat ti, m e n t re  nella  Scrit tu ra  si  dice  aper ta mente  che  Aronne  era  



sacerdo te  di  Dio,  di  Mosè  non  si  dice  che  lo  fosse  alt re t tan to  .  Ma  se  non  era  
sacerdo te, cos'era? Poteva  essere  qualcosa  di  più  che  u n  sacerdote? Ecco per tan to  
il nos t ro  salmo  a dirci che anche Mosè era  sacerdo te. Mosè e Aronne tra i sacerdoti  
di  lui.  Erano  quindi  t u t t 'e  d ue  sacerdoti  del  Signore.  Quan to  a  Samuele,  è  più  
tardivo  e  di  lui  si  legge  nel  libro  dei  Re. Egli visse  ai  te m pi  di  David,  e  fu  lui  che  
u nse  ques to  san to  re  .  Da  piccolo  Samuele  era  cresciuto  nel  te m pio.  Sua  m a dre  
infat ti,  essendo  s terile  e  volendo  avere  u n  figlio,  rivolse  al  Signore  p reghiere  e 
gemiti  in  gran  copia,  e  p u r  chieden do  a  Dio  il  dono  di  u n  figlio,  m os t rò  
chiara mente  che  non  lo  voleva  per  m o tivi  carnali,  poiché,  ap pena  na to,  lo 
consacrò  a  colui  che  l'aveva  t ra t to  all'esis ten za.  Ne  fece  voto  al  Signore  suo  Dio 
con  ques te  parole: Se mi  nascerà u n  m aschietto, resterà al servizio del te m pio ; e di 
fat ti  così  fece.  Appena  na to,  Samuele  visse  con  la  m a dre  finché  lo  si  dovet te  
alla t ta re, m a, finito  il te m po  dell'allat ta mento, la m a dre  lo recò al te m pio, affinché 
là  crescesse,  si  irrobus tisse  s piri tualmen te  e  servisse  Dio.  Così  divenne  il 
sacerdo te  gran de,  il  sacerdo te  san to  per  eccellenza  di  quel  te m po.  Il  salmis ta  
ricorda  ques ti  t re,  m a  in  loro  vuole  che  com pren dia mo  tu t ti  i  san ti.  Ma  allora  
perché  no mina  quei  t re?  Perché,  come  abbiamo  det to,  egli  vuole  che  nelle  s ue  
parole  noi  scorgiamo  il Cristo.  Stia  ben  a t ten ta  la  vos t ra  Santità! Più  avan ti  aveva  
det to:  Esaltate  il Signore,  nostro  Dio, e  adorate  lo sgabello dei  suoi piedi, poiché  è  
santo . Con  ques to  ci p ros pe t tava  u n  tale, cioè il nos t ro  Signore  Gesù  Cris to, il cui 
sgabello  è  da  adorarsi,  nel  senso  che  egli, pe r  ap parire  al  genere  u m ano,  assu nse  
la  carne. Volendo  poi  m os t rarci  come  anche  gli an tichi  pa t riarchi  avevano  parla to  
del Cristo  (poiché  il vero  sacerdo te  è  il nos t ro  Signore  Gesù  Cristo), ricorda  ques ti  
t re,  per  il  fa t to  che  Dio  parlava  loro  dalla  colonna  di  nube.  Che  vuol  dire:  Dalla  
colonna  di  nube? Che  parlava  loro  in  figure.  Difat ti,  sebbene  Dio  parlasse  da  u na  
minuscola  nube,  t u t t avia  quei  de t ti  oscuri  p refiguravano  u na  non  so  quale  
per sona  ben  definita. Ma ora  ques ta  non  so  quale  per sona  non  è  più  u na  per sona  
ignota,  pe rché  la  conosciamo  ot tima mente: è  il nos t ro  Signore  Gesù  Cris to.  Mosè  
ed  Aronne  tra  i  suoi  sacerdoti,  e  Sa m uele  tra  coloro  che  invocano  il  suo  no me.  
Invocavano  il  Signore,  ed  egli  li  esaudiva  e  parlava  loro  dalla  colonna  di  n ube.  
Colui  che  u n  te m po  ci  pa rlava  dalla  colonna  di  n ube  ci  ha  poi  pa rlato  dallo  
sgabello  dei  s uoi  piedi.  Cioè:  egli  ha  assu n to  la  carne,  sicché  noi  dobbiamo  
adorare  lo  sgabello  dei  s uoi  piedi,  che  è  san to.  Parlando  dalla  n ube,  egli  diceva  
cose  che  allora  non  venivano  com prese;  dopo  che  ha  parlato  dallo  sgabello  dei 
s uoi piedi, sono  s ta te  com prese  anche  le pa role  della  sua  nube.  Parlava  loro dalla  
colonna di nube.

Bontà di Dio nel perdonare e nel punire.

11 .  Atten zione  d u nq ue,  fra telli!  Osservate  quali  san ti  ha  me n zionati  e  di  quali  
ca tegorie.  Essi praticavano  le  sue  leggi  e  i  precetti  che  aveva  loro  dati.  Li 
p ra ticavano,  è  cer to;  s ta te  a t ten ti!  Praticavano  le  sue  leggi  e  i  precetti  che  egli  
aveva  loro dati. Lo afferma  il te s to; non  si  p uò  negare. E allora, erano  forse  esen ti  
da  peccato?  Ma  come?  Osservando  i  s uoi  p recet ti  e  le  sue  leggi.  Nota te  quale  
for ma  [interiore]  vuole  che  acquis tiamo:  vuole  che  non  p resu mia mo  della  nos t ra  
gius tizia  quasi  possa  essere  perfet ta.  Ecco,  fra  i  suoi  sacerdo ti  ci  sono  Mosè  e  
Aronne;  Samuele  è  fra  coloro  che  invocano  il  suo  no me.  Egli  parlava  loro  dalla  
colonna  di  n ube  e  dinan zi  a  t u t ti  li esau diva, poiché  essi  os servavano  le leggi ed  i 
p recet ti  che  egli aveva  loro  da ti. Eppure  dice: O Signore, nostro Dio, tu  li esaudivi; 
o  Dio, tu  fosti propizio verso  di  loro.  Non  si  dice, di  Dio, che  è  p ro pizio,  se  non  ci 
sono  di  me z z o  i peccati. Quando  perdona  il peccato, allora  si  dice  che  è  p ropizio. 
Ma  cosa  aveva  da  p u nire  in  quei  san ti  uo mini,  per  cui  perdonan doli  dovesse  



essere  loro  p ro pizio?  Dio  era  p ropizio  quan do  perdonava  i  peccati;  m a  lo  era 
anche  quan do  li p u niva. Difat ti  come  p rosegue  il salmo?  Tu  fosti propizio verso di  
loro; tu  ti prendesti vendetta  di ogni m oto del loro ani mo. Anche quan do  p u nivi, eri 
p ro pizio.  Non  solo  perdonan do  i peccati  eri  p ro pizio, m a  anche  vendicandoli  [col 
cas tigo].  Nota te,  miei  fra telli,  cosa  qui  so t tolinei  il  salmo.  State  a t ten ti! Dio  è  in  
collera  col  peccatore  che  lascia  impunito;  al  cont ra rio  egli  è  vera mente  p ro pizio 
con  colui  al  quale  condona  i  peccati,  perché  non  lo  p regiudichino  nell'al tra  vita, 
non  solo, m a  anche  con  colui che  so t topone  a  cas tighi, affinché  non  sia  do mina to  
per  se m pre  dal piacere della colpa.

Graduale la purificazione degli eletti.

12 . Animo, fra telli! Se ricerchere mo  in che m o do  il Signore si sia vendicato  di loro, 
egli  ci  as sis terà  e  io  sarò  in  grado  di  dirvelo.  Indaghia mo  d u nque  sulla  vita  di  
ques ti  t re  pe rsonaggi: Mosè, Aronne  e  Samuele, e  vediamo  se  Dio abbia  esercita to  
s u  di  loro  la  s ua  vende t ta,  poiché  è  de t to:  Egli  si  vendicò  di  ogni  m oto  del  loro  
ani mo.  Si t ra t ta  evidente mente  di  m oti  che  il  Signore  conosceva  nascon dersi  nei 
loro  cuori,  m e n t re  agli  uo mini  non  erano  no ti:  poiché  essi  erano  persone  di  vita  
incensura ta  in  m e z zo  al  popolo  di  Dio  dove  vivevano. Ma che  dire mo?  Che  Mosè, 
in  un  p rimo  te m po, abbia  condot to  u na  vita  peccaminosa? E vera mente  sap pia mo  
che  egli fuggì dall'Egit to  per  aver  ucciso  u n  uo m o  . Riguardo  ad  Aronne,  la  p rima  
par te  della  sua  vita  po té  tornare  sgradita  a  Dio  in  quan to  per mise  al  popolo, 
impa z zi to  e  furen te,  di  fabbricarsi  u n  idolo,  sicché  vera mente  il po polo  di  Dio  si  
fece  u n  idolo  e  lo  adorò  . Ma Samuele, consegna to  al  te m pio  fin  da  ba mbino  , che 
m ale  fece?  Passò  tu t te  le  età  della  vita  t ra  i san ti  mis teri  di  Dio,  servo  di  Dio  fin  
dai  suoi  p rimi  anni.  Nessuna  colpa  fu  m ai  a t t ribuita  a  Samuele;  m ai  gli  uo mini 
ebbero  di  che  incolparlo.  O  che  forse  Dio  riscon trava  in  lui  qualche  m acchia  da  
m o n dare?  da to  che  anche  ciò  che  se mbra  perfet to  all'uo mo,  a  lui,  perfezione  
infinita,  è  imperfe t to.  Così  gli  ar tis ti:  m o dellano  un 'opera  e  la  fanno  vedere  agli 
incom peten ti;  e  anche  do po  che  ques ti  l'hanno  giudicata  perfet ta,  gli  a r tis ti  
seguitano  a  rifinirla,  ben  sa pendo  quan ti  difet ti  le  siano  ancora  rimas ti.  Alla  fine  
la  gente  rimane  s t u pi ta, non  com prenden do  come, in  u n'opera  da  loro  qualificata  
come  perfet ta,  l'ar tis ta  abbia  po tu to  ar recare  tan te  rifiniture.  Ques to  capita  
nell'archite t t ura,  nella  pi t tu ra,  nell'abbigliamento  e  quasi  in  ogni  ar te.  Gli 
inesper ti, già  al  p rimo  vedere  u n 'opera  d 'a r te, la  giudicano  perfe t ta  o  quasi, tan to  
che  ai  loro  occhi  non  se mbra  m a ncare  di  n ulla.  Ma u n  con to  sono  i giudizi  di  u n  
occhio  inesperto,  u n  alt ro  è  ciò  che  insegnano  i  canoni  ar tis tici.  Così  deve  dirsi 
anche  di  quei  san ti:  vivevano  alla  p resen za  di  Dio  ed  erano  ri tenu ti  esen ti  da  
colpe,  pe rfet ti,  angeli  ad diri t tura;  m a  il Signore,  che  mirava  a  p u nire  in  loro  ogni 
m o to  interiore  [meno  che  re t to], conosceva le loro  deficienze.  E quan do  li p u niva,  
non  lo  faceva  perché  adira to  m a  perché  com passionevole:  li  p u niva  infat ti  pe r  
por tare  a  com pi mento  la  vir tù  avviata  non  per  condan narli  con  u na  repulsa  
definitiva. Dio d u nque  si p ren deva vendet ta  di  ogni m o to  del loro animo. Ma come 
esercitò  ques ta  vendet ta  in  Samuele? Qual è  il cas tigo che  gli inflisse? Dico ques to  
per  far  riflet tere  i  cris tiani.  Essi  hanno  conosciuto  il  Cris to;  sanno  che  egli  è 
venu to  da  loro  nello  sgabello  dei  suoi  piedi,  che  li  ha  a mati  e  che  per  loro  ha  
versa to  il  suo  sangue.  Ebbene,  sap piano  come  debbano  ricevere  i  colpi  [della 
Provvidenza] almeno  coloro  che  sono  avan ti  nella  perfezione.  Se cerchiamo  quale  
cas tigo  sia  s ta to  inflit to  a  Mosè, quasi  quasi  non  ne  t rovia mo.  È vero  che  verso  la 
fine  della  vita  Dio  gli disse:  Sali sul m o nte  e  m uori! m a  ques to  m uori! fu  de t to  ad  
u n  vecchio, a  u no  che  aveva  or mai  t rascorso  t u t te  le età  della  vita,  Forse  che  non  
sarebbe  m ai  dovuto  m orire? Che  sor ta  di  cas tigo  fu  m ai  quello? O forse  il cas tigo 



era  con tenu to  nelle  alt re  pa role:  Tu  non  entrerai  nella  terra  pro messa .  Cioè  là 
dove  s tava  per  en t rare  il  po polo?  Mosè  era,  pe r  così  dire,  u n  simbolo  di  al t re  
per sone.  Difat ti,  a  u no  che  come  lui  sarebbe  ent ra to  nel  regno  dei  cieli,  po teva 
essere  u na  gran de  p u nizione  non  en t rare  in  quella  te r ra  che  era  p ro messa  per  u n  
te m po  limita to, affinché  servisse da  o mbra  e svanisse? Non è forse  vero che anche  
m olti  m alvagi  en t rarono  in  quella  te r ra  e  che  m olti,  p u r  vivendo  in  quella  te r ra  
com misero  gravissimi  peccati  e  offesero  Dio  e,  se m pre  in  quella  te r ra,  si  diedero 
all'idolat ria? Fu d u nq ue  u n  gran  cas tigo  aver  p rivato  Mosè di  quella  te rra? Ma Dio  
voleva  che  Mosè  rap presen tasse  simbolica mente  coloro  che  erano  so t to  la  legge 
(la legge infa t ti era  s ta ta  da ta  p roprio per  opera  s ua  ) e voleva m os t rare che quan ti 
si  os tinavano  a  res tare  so t to  la  legge  e  ricusavano  di  essere  so t to  la  grazia  non  
sarebbero  ent ra ti  nella  te rra  p ro messa.  Per tan to  le  minacce  rivolte  a  Mosè  erano  
u na  figura, non  u n  cas tigo. Come  infa t ti  la m or te  po teva  essere  un  cas tigo  per  u n  
vecchio?  E  come  po teva  essere  u n  cas tigo  l'esclusione  da  quella  ter ra  dove 
en t rarono  tan ti  indegni? Quanto  ad  Aronne, cosa  se  ne  dice? Morì vecchio e  i suoi  
figli  gli  s uccessero  nel  sacerdo zio  ; an zi  uno  dei  s uoi  figli  più  ta rdi  fu  capo  dei  
sacerdo ti.  Di  che  sor ta  fu  allora  il  cas tigo  inflit to  a  lui?  Lo  s tesso  di  Samuele: 
anch'egli  m orì  vecchio  ed  ebbe  come  s uccessori  i  s uoi  figli .  Cerco  la  p u nizione  
loro  inflit ta  a  scopo  vendicativo  e,  a  misura re  le  cose  con  me t ro  u ma no,  non  la  
t rovo. Tut tavia, a  quel che so  circa le sofferenze  dei servi di  Dio, essi avevano ogni 
giorno  a  s ubire  delle p u nizioni. Leggete  la Scrit tura  e  vedete  i cas tighi loro  inflit ti; 
e  voi  almeno  che  siete  avanti  [nel  bene],  sop por ta teli.  Ogni  giorno  avevano  da  
tollerare  le  m ol ti tudini  ribelli  ed  inique;  erano  cost re t ti  a  vivere  fra  coloro  di  cui  
ogni giorno  disapp rovavano la condo t ta. Ecco il cas tigo. Uno che lo ri tenga  cas tigo  
da  poco  non  è  ancora  avan ti  nella  perfezione. Infat ti  il m ale  com messo  dagli alt ri 
tan to  più  ti  recherà  dolore  quan to  più  t u  s tesso  sarai  lontano  dal  m ale.  Quan do  
sarai diventa to  fru mento, cioè pianta  buona  cresciu ta  da  buon  se me, quan do  sarai 
figlio  del  regno  e  avrai  cominciato  a  p rod urre  fru t ti,  allora  ti  accorgerai  della 
zi z zania,  poiché  è  de t to  che  la  zi z zania  apparve  quando  le  piantine  crebbero  e  
fecero il loro frutto.  Quando  comincerà  a  m os trar tisi  la  zi z zania, ti  accorgerai  che  
sei  circondato  da  cat tivi.  Ti  verrebbe,  allora,  come  u na  voglia  di  scansarli,  di  
allontanare  dalla  Chiesa  t u t ti  i cat tivi; m a  ti  si  opporrebbero  le pa role  del Signore: 
Lasciate  crescere  a m bedue  le  erbe  fino  alla  mietitura,  af finché  non  succeda  che,  
m e ntre  volete  sradicare  la  zi z zania,  sradichiate  insie me  anche  il  buon  grano .  
Secondo  ques te  parole  del Signore  occorre  quindi  rispar miare  la ziz zania. Rient ra  
nella  nos t ra  condizione  di  servi  vivere  necessaria mente  in  m e z z o  alla  ziz zania. 
Non  p uoi  get tarla  lontano  da  te;  devi  sop por ta rla.  E allora,  anche  se  avrai  sano  il 
corpo,  sarà  per  te  u na  grandissima  ferita  interiore  il  dover  vivere  in  me z zo  ai  
m alvagi.  Quando  avrete  p rogredito  nel  bene  lo  es perimen terete,  come  lo 
esperimen tano  oggi  quelli  che  han no  così  p rogredito.  Com unque  tu t te  ques te  
angus tie  occorre  sop por ta rle, e  forse  anch'esse  rien t rano  in  quel de t to  evangelico: 
Il servo che conosce la volontà  del suo padrone  e non  opera  di conseguen za, dovrà  
sostenere  m olte  battiture .  Difat ti  m ol te  volte  quan to  più  ci  si  palesa  la  volontà  di 
Dio, tan to  più  ci si palesa anche la nos t ra  colpevolez za; e quan to  più  conoscere mo  
ques ta  colpevolez za,  tan to  più  dovre mo  piangere  e  addolorarci.  Consideran do  
infat ti  quan to  siano  gius te  le  esigen ze  di  Dio  s u  di  noi,  tocchere mo  con  m a no  
l'imperfezione  in  cui  noi  ci  t roviamo  e  così  si  avvereranno  in  noi  le  pa role:  Chi  
cresce  nella  conoscenza  cresce  anche  nel  dolore .  Abbon di  in  te  la  carità,  e  ti 
addolorerai pe r  chi pecca. Quan to  m aggiore sarà  la t ua  carità, tan to  m aggiore sarà  
il dispiacere  che  ti  reca  il peccatore  che  p u re  sop por ti.  Il t uo  dis piacere  però  non  
ti po r terà  all'ira, m a  a  ra m m aricar ti per  la sua  sor te.



Dio medico esperto delle nostre anime.

13 .  Considera  i  pa timen ti  dell'apos tolo  Paolo.  Pensa  chi  fosse  a  soffrire  e  cosa  
soffris se.  Dice:  Oltre  tutte  queste  cose  che  provengono  dall'esterno  (ha  elencato  
m olte  sofferen ze  e  ora,  do po  quelle  elencate,  le,  quali  erano  sofferenze  es terne  
causa tegli  dai  ca t tivi  che  per seguitavano  il  Cristo,  si  accinge  a  nar rare  le 
sofferen ze  intime),  la  m ia  lotta  quotidiana  è  la  trepidazione  per  tutte  le  Chiese.  
Nota  di  che  sollecitudine  si  t ra t ti  e  come  sia  pa terna,  an zi  m aterna,  Osservate  
insieme  come  viene  fus tigato,  p ren dendosi  Dio  vendet ta  di  ogni  m o to  del  s uo  
animo.  Diremo  qualcosa  di  ques ti  m o ti  interiori  nei  quali  Dio  lo  cas tigava.  Dice: 
Chi  si  a m m ala  senza  che  anch'io  divenga  a m m alato?  Chi  subisce  uno  scandalo 
senza  che  io ne  bruci?  Quanto  m aggiore  era  la  carità, tan to  più  p rofonde  erano  le 
ferite  causa tegli  dai  peccati  alt rui.  Personalmente  poi  egli  aveva  ricevuto  u n  
p u ngiglione  nella  carne, u n  angelo di  Satana, che  lo schiaffeggiava. Ecco come  Dio 
gli  u sava  misericordia,  p ur  cas tigandolo  in  ogni  m o to  del  s uo  animo.  Ma  quali  
sono  i m o ti  dell'animo  in  cui Dio esercitava  le sue  vende t te? Lo p recisa  l'Apos tolo 
s tesso  quan do  dice:  Affinché  io  non  mi  inorgoglisca  della  grandez za  delle  
rivelazioni, m i  è  stato dato u n  pungiglione  nella carne, un  angelo di Satana  che mi  
schiaf feggi. Era, sì, u n  uo mo  perfet to, m a  c'era  pericolo che si insuperbisse, poiché  
Dio  non  avrebbe  adibito  il  me dica mento  se  non  ci  fosse  s ta ta  alcuna  ferita.  Ed 
ecco l'Apos tolo invocare  che  il m e dicamento  venga  rimosso. Anche  quel m ala to  si  
raccoman dò  affinché  gli  venisse  tolto  il  me dica mento!  Dice:  In  tali  frangenti  
pregai  tre  volte  il Signore  perché  m e  lo  togliesse  (gli  togliesse  cioè  il  p u ngiglione  
conficcato  nella  carne,  forse  u na  qualche  sofferenza  fisica);  pregai,  dice,  af finché  
m e  lo togliesse, m a  Dio mi  rispose: Ti  è  suf ficiente  la mia  grazia,  poiché  la virtù  si  
perfeziona  nella  debolez za  .  Io  conosco  il  m ala to  che  curo,  dice  in  sos tan za  il 
Signore;  non  si  m et ta  il  m alato  a  dar mi  consigli! Il  rimedio  che  u so  è  come  u n  
em pias t ro  tenace: ti  b rucia  m a  ti  guarisce.  Il m ala to  scongiura  il m e dico  affinché  
gli levi l'em pias t ro, m a  il me dico  non  lo toglie finché  non  è  guari to  il m ale per  cui 
l'aveva  appos to.  La  virtù  si  perfe ziona  nella  debolez za.  Or  d u nq ue,  fra telli,  se  
faremo  dei  p rogressi  in  Cristo,  non  as pet tia moci  di  rimanere  esen ti  da  flagelli, 
poiché, per  quan to  cospicui siano  i nos t ri p rogressi, Dio conosce i nos t ri peccati, e 
talora  egli li m os t ra  anche  a  noi, sicché  anche  noi  possia mo  vederli. Che  se  anche  
la  nos t ra  vita  t rascorresse  fra  pe rsone  che  considerassero  irreprensibile  la  nos t ra  
condot ta, ci riprenderebbe  colui che  conosce  t u t to: egli verrebbe  a  p u nirci di  ogni  
m o to  dell'animo  nos t ro,  e  ques to  perché  vuol  essere  misericordioso  con  noi.  Se 
infat ti  egli  non  ci  p u nisse  m a  abban donasse,  andre m m o  in  perdizione.  O Dio, tu  
fosti loro propizio, tu  ti prendesti vendetta  di ogni m oto del loro ani mo.

Monte santo di Dio sono Cristo e la Chiesa.

14 . [v 9.] Esaltate il Signore nostro Dio! Difat ti lo esaltiamo  ripe tu ta mente. Uno che 
è  buono  anche  quan do  ferisce,  come  non  deve  essere  lodato  ed  esal tato! Puoi  t u  
com por tar ti  in  ques ta  m a niera  verso  t uo  figlio,  e  Dio  non  lo  po t rà?  Infat ti  non  è  
affat to  vero  che  tu  sia  buono  quan do  accarez zi  t uo  figlio  e  cat tivo  quan do  lo 
bussi.  Tanto  quan do  lo  accarez zi,  come  quan do  lo  picchi  sei  suo  pa dre.  Lo 
accarez zi  perché  non  si scoraggi; lo picchi pe rché non  si rovini. Esaltate il Signore,  
nostro  Dio; e  adoratelo  nel  suo  m o nte  santo,  poiché  santo  è  il Signore  Dio nostro.  
Sopra  ci  aveva  de t to  di  esaltare  il Signore  nostro  Dio e  di  adorare  lo sgabello  dei  
suoi piedi, e noi siamo riusciti a  com prendere che significhi adorare lo sgabello dei 
piedi  di  Dio.  Allo  s tesso  m o do  adesso,  do po  l'esaltazione  del  Signore  nos t ro  Dio, 
ci p resenta  il m o n te  san to  di  lui, affinché  nessu no  vada  ad  esal tarlo  fuori  del  suo  



m o nte  san to.  Chi  è  il m o n te  san to  del  Signore? In un 'alt ra  pagina  [della  Scrit t ura] 
leggiamo  che  da  ques to  m o n te,  non  per  m a no  d 'uo mo,  si  s taccò  u na  piet ra,  e  
ques ta  piet ra  schiacciò  t u t ti  i  regni  della  te rra  e  divenne  m olto  gran de.  È u na  
visione  di  Daniele  quella  che  s to  nar ran do.  Quella  pie t ra  che,  sen za  interven to  di  
uo mo,  si  era  s taccata  dal  m o n te  crebbe  e  divenne,  dice  il  p rofeta,  un  m o nte  
im menso, tale da  coprire tutta  la faccia della terra . Se vogliamo essere  esauditi d a  
Dio,  adoriamolo  in  ques to  m o n te  san to.  Gli  ere tici  non  lo  adorano  da  ques ta  
m o n tagna  san ta, la quale ha  coper to  t u t t 'in tera  la faccia della te r ra. Hanno  aderi to  
a  u na  par te  e  ha nno  perso  il  t u t to.  Quando  riconosceranno  la  Chiesa  cat tolica, 
verranno  ad  adorare  insieme  con  noi  su  ques ta  s tessa  m o n tagna.  Difat ti  quella  
piet ra  che,  sen za  interven to  d 'uo mo,  si  s taccò  dal  m o n te,  già  vedia mo  quan to  sia  
cresciuta,  quan te  zo ne  della  terra  abbia  ricoper te  e  fino  a  quali po polazioni  si  sia  
s pin ta.  Qual  è  il m o n te  da  cui  si  s taccò  quella  piet ra  sen za  interven to  d 'uo mo?  Il 
regno  dei  Giudei, quel  regno  dove  in  un  p rimo  te m po  venne  adora to  l'unico  vero  
Dio. Da ques to  m o n te  si s t accò quella piet ra  che  era  il nos t ro  Signore  Gesù  Cristo,  
del  quale  era  s ta to  de t to:  La  pietra  che  i  costruttori  hanno  scartata  è  divenuta  
pietra  angolare .  Ques ta  piet ra,  s taccatasi  dal  m o n te  sen za  intervento  di  m a no  
u ma na,  abbat té  t u t ti  i  regni  della  ter ra,  e  noi  cons ta tia mo  come  di  fat to  t u t ti  i 
regni  della  te rra  siano  s ta ti  abba t tu ti  da  quella  piet ra.  Quali  erano  i  regni  della 
te r ra? I regni degli idoli e  dei de moni: e  ques ti  regni sono  s ta ti  sconvolti. Su m ol ti  
uo mini  regnava  Saturno:  dov'è  ora  il s uo  regno?  Su  alt ri  regnava  Mercurio: dov'è  
ora  il  s uo  regno?  È s ta to  abbat tu to;  e  t u t ti  gli  uo mini  s u  cui  egli  regnava  sono  
divenuti  regno  di  Cris to.  Che  s plendido  regno  aveva  a  Cartagine  la  dea  Celes te! 
Dov'è  an da to  a  finire  il regno  di  ques ta  Celeste? Quella  pie tra  m a n dò  in  frantu mi  
t u t ti i regni della ter ra, quella pietra  che  s 'era  s taccata  dal m o n te  sen za  intervento  
di  m a ni  di  uo mo.  Che  vuol  dire: " Staccata  dal  m o n te  sen za  intervento  d 'uo mo  "? 
Che  egli  nacque  dal  po polo  giudaico  sen za  concorso  di  uo mo.  Difat ti  ogni  uo mo  
che nasce, nasce dall'unione carnale di coniugi; Cris to  invece, essendo  na to  da  una  
vergine,  nacque  sen za  l'appor to  di  m a ni  d 'uo mo  (dove  per  "  m a ni  "  si  ha  da  
intendere  il  concorso  dell'uo mo).  Mani  u m ane  non  intervennero  là  dove  non  si  
ebbero  rap por ti  coniugali,  anche  se  ci  fu  la  p role.  Nacque  d u nque  dal  m o n te, 
sen za  intervento  d 'uo mo, quella piet ra  che crebbe e crescendo  abbat té  t u t ti i regni 
della  te rra.  Divenne  u n  m o n te  im menso  e  ha  coper to  t u t ta  la  faccia  della  te rra. 
Tale  è  la Chiesa  cat tolica, alla  cui comu nione  voi godete  di  appar tenere. Quanto  a  
coloro  che  non  vivono  in  com u nione  con  essa  m a  adorano  e  lodano  Dio  fuori  del  
s uo  m o n te  san to,  non  sono  esauditi  in  ordine  alla  vita  e terna,  anche  se  vengono  
esau diti  in  cer te  cose  te m porali. Non  si  lusinghino  quindi  perché  Dio alcune  volte  
li  ascolta:  egli  talvolta  esau disce  anche  i pagani.  Non  invocano  forse  Dio  anche  i 
pagani, e  Dio m a n da  loro, la  pioggia? E perché  m ai? Perché  egli fa  s p u n tare  il suo  
sole  sui  buoni  e  s ui  cat tivi,  e  m a n da  la  pioggia  s ul  cam po  del  gius to  e 
dell'ingius to  . Non  gloriar ti  d u nq ue, o  pagano, perché, avendo  invocato  Dio, egli ti 
ha  m a n da to  la pioggia. Egli la m a n da  ai gius ti e agli ingius ti. Ti ha  ascoltato  in u na  
faccenda  te m porale;  non  ti  ascolta  riguardo  ai  beni  eterni:  a  me no  che  tu  non  
venga  ad  adorarlo  nella  s ua  san ta  m o n tagna.  Adorate  il  Signore  nel  suo  m o nte  
santo, poiché santo è il Signore nostro Dio.

La Parola di Dio non deve rimanere infruttuosa.

15.  Ciò  bas ti  alla  vost ra  Carità  come  esposizione  di  ques to  salmo.  Ne  abbiamo  
parlato  per  quan to  il Signore  ci  ha  concesso.  Tut to  quello  che  nel  no me  di  Dio  vi 
an dia mo  dicendo,  siccome  è  Dio  che  vi pa rla  per  nos t ro  me z zo,  è  pioggia  divina; 
vogliate  quindi  saggiare  che  sor ta  di  te rreno  voi  siate.  Difat ti,  quan do  cade  la 



pioggia, se  la te r ra  su  cui cade  è u na  ter ra  buona, p ro duce buoni fru t ti; se  invece è  
u na  terra  cat tiva, p rod uce s pine. Ques to, nonos tan te  che  la pioggia sia  dolce t an to  
per  i fru t ti  quan to  per  le s pine. Chi per tan to, do po  aver  ascolta to  le nos t re  parole, 
diventasse  peggiore  e  dalla  pioggia  ricevuta  non  ricavasse  al t ro  che  s pine,  si 
as pe t ti il fuoco; e non  voglia p ren dersela  con  la pioggia. Chi al cont rario diventerà  
più  buono  e  dalla  te r ra  fer tile  farà  ger mogliare  delle  m essi,  si  a t ten da  di  pa ssare  
nel  granaio;  e  lodi  la  pioggia.  Chi  sono  infat ti  le  nubi  e  la  pioggia,  se  non  la  
misericordia  di  Dio, il quale. opera  ogni bene  in  coloro  che  a ma  e ai quali ha  fat to  
il dono  di po terlo a mare?

SUL SALMO 99
ESPOSIZIONE

DISCORSO AL POPOLO

1 . Fratelli, avete  u di to  il salmo  me nt re  lo si cantava. È breve né  p resen ta  difficoltà. 
Ques to  per  t ranquilliz za rvi  e  non  te mere  lo  sfor zo.  Consideriamolo  però  con  
a t ten zione; e  quan to  m aggiore  è  la  liber tà  [di cui  disponia mo  nel  t ra t ta rlo], tan to  
m aggiore  sia  la cura  nel penet ra re  il senso  delle pa role che  ci appaiono  m a nifes te. 
Proviamo  quindi  a  intenderle  s piri tualmen te,  per  quan to  il  Signore  si  degnerà  
accordarci.  La  voce  di  Dio,  da  qualunque  s t r u me nto  si  faccia  sentire,  è  se m pre  
voce di Dio; e solo la sua  voce torna  gradita  al suo  orecchio, per  cui, anche quan do  
parliamo noi, in tan to  riusciamo a piacergli in quan to  è lui s tesso  che parla in noi.

2 . [v 1 .] Sal mo  nella confessione.  Così si  inti tola; tale  è  l'iscrizione  che  reca: Sal mo  
nella  confessione.  Sono  pochi  verse t ti,  m a  con tengono  cose  grandi.  Germoglino  
ques ti se mi nel vost ro  cuore, in m o do  da  p rod ur re  grano  per  la m esse  del Signore.  
Ques to  salmo, che s 'in ti tola nella confessione, ci ordina  di giubilare a  Dio; a  ques to  
ci  esor ta.  E la  s ua  esor ta zione  non  è  rivolta  a  u n  solo  angolo  della  te rra  o  a  u na  
sola regione o  raggru p pa mento  di per sone. Ma, sa pendo  di avere s parso  dovunque  
i se mi della benedizione, da  ogni pa r te  esige il giubilo.

La terra mormora nei cattivi, giubila nei buoni.

3 . [v 2.] Ebbene,  giubilate  al Signore, o terra  tutta! Forse  che  ora  t u t t a  la  te rra  ode  
la  mia  voce? Ques ta  voce  del  salmo  invece  l'ha  u di ta  t u t t a  la ter ra; e  t u t ta  la  te r ra  
giubila  al  Signore.  Quella  che  ancora  non  giubila  giubilerà  in  appresso.  Col 
diffondersi infa t ti della Chiesa, da  Gerusalem me  (ove ebbe inizio) in m e z z o  a  t u t ti 
i  po poli,  si  es ten de  a  t u t ti  la  benedizione:  la  quale,  ovunque  arriva,  abbat te 
l'em pietà  e  ins taura  la pietà  . Dapper tu t to  peral t ro  i buoni  vivono  t ra  i cat tivi; e  in 
t u t ta  la  te r ra  ci sono  dei  buoni, come  ci sono  dei  ca t tivi. Nella  pe rsona  dei  cat tivi  
m or m ora  t u t t a  la  te rra; nella  pe rsona  dei  buoni  t u t t a  la  te rra  giubila. Cos'è  allora  
ques to  " giubilare  "? Su  ques ta  parola  richiama  for te mente  la  nos t ra  a t ten zione 
anche il ti tolo del salmo, che reca: Nella confessione. Che vuol dire  " giubilare  nella 
confessione  "? In  u n  alt ro  salmo  c'è  una  m assima  che  s uona:  Beato  il popolo  che  
co mprende  il  giubilo .  È  vera mente  u na  cosa  no tevole,  u na  cosa  che,  se  la  si  
com pren de,  rende  beati.  Mi dia  per tan to  il Signore  nos t ro  Dio,  lui  che  costi tuisce  
la beatitudine  degli uo mini, la grazia  di  capire  quel che  ho  da  dirvi; e  a  voi doni  la 
grazia  di  capire  le pa role  che  ascoltere te.  Beato il popolo che co mprende  il giubilo.  
Corria mo  a  ques ta  beatitudine;  com prendia mo  il  giubilo!  Non  m a nifes tia molo 
sen za  averlo  com preso!  Cosa  rap p resenterebbe  infa t ti  m et tersi  a  giubilare  
(obbeden do  al  salmo  che  dice:  Giubilate  a  Dio, o  terra  tutta!),  se  non  si  capisse  il 



giubilo?  se  fosse  solo  la  nos t ra  voce  a  giubilare  e  non  giubilasse  il nos t ro  cuore? 
Voce del cuore è infat ti la cognizione della m en te.

Giubilo profano e giubilo religioso.

4. Vi dirò  cose  risapu te.  Chi  giubila  non  p ron un zia  parole  m a  emet te  dei  suoni 
indicanti letizia, sen za  parole. Il giubilo è  la voce di  u n  cuore  inonda to  dalla  gioia, 
d ' un  cuore  che,  pe r  quan to  gli  riesce,  vuol  m a nifes tare  i  suoi  sentimen ti,  p u r  
sen za  com pren derne  il  significato.  L'uomo  che  in  p reda  alla  gioia  si  me t te  ad  
esul tare,  da  parole  che  non  si  riesce  né  a  dire  né  a  com prendere  passa  a  delle 
grida  di  esul tan za  ove  non  ci  sono  più  parole.  Dai  suoni  che  emet te  si  vede 
benissimo  che  egli  è  con ten to  m a  anche  che,  sopraffa t to  dalla  gioia, non  riesce  a  
dire  a  pa role  ciò  che  lo  fa  godere.  Osservate  t u t to  ques to  nei  cantori,  anche  di  
can zoni  disones te.  Non  che  il  nos t ro  giubilo  debba  essere  come  il  loro  (noi 
dobbia mo  giubilare  nella  gius ti zia,  loro  giubilano  nell'iniquità;  noi  nella  
confessione, loro  nella  confusione!); t u t tavia, per  farvi capire  ciò che  intendo  dirvi 
o, meglio, pe r  ricordarvi ciò che  già sa pete, guarda te  come  giubilano, fra  gli alt ri, i 
lavoratori  dei  cam pi.  Soddisfat ti  pe r  l'abbondan za  del  raccolto,  i  mieti tori,  i 
vende m miatori,  o  qualsiasi  alt ro  raccoglitore  di  fru t ti,  can tano  e  t ripudiano,  lieti 
della  fer tilità  e  fecondità  della  te rra.  In  tali  canti,  es pressi  a  pa role,  inseriscono  
delle grida  inar ticolate, che  palesano  l'ebbre z za  del loro  animo  in p reda  alla  gioia. 
E ques to  è  ciò  che  si  chiama  giubilo.  Se  qualcuno  di  voi  non  capisce  ancora  di 
ques te  cose  per  non  averci m ai  fat to  caso, ci badi  in  avvenire. E voglia  il cielo  che  
non  t rovi pe rsone  in cui os servare  di  tali cose!, cosicché  Dio non  abbia più  alcuno  
da  p u nire.  Ma  siccome  non  cessano  ancora  di  s p u n tare  delle  s pine,  osserviamo  
p u re  in  coloro  che  esul tano  m ala mente  il  giubilo  riprovevole,  per  offrire  a  Dio  il 
giubilo che m eri ta  la ricom pensa.

La conoscenza di Dio attraverso le creature. Conoscenza di Dio e carità.

5 . Quan d'è d u nq ue che noi giubiliamo? Quando  lodiamo ciò che è ineffabile. Noi ci 
soffermiamo  a  guardare  l'universo: la te r ra, il m a re, il cielo  e  t u t ti  gli esseri  che  vi 
si  t rovano.  Notiamo  come  ogni  essere  ha  u na  sua  origine  e  le  sue  cause; no tiamo  
la  vigoria  dei  se mi,  l'ordine  secondo  cui  gli  esseri  na scono,  i  m e z zi  con  cui  si  
conservano  e  i  generi  di  m or te  con  cui  sco m paiono.  Vediamo  dispiegarsi  u no  
do po  l'al tro  i secoli, sen za  che  n ulla  ne  t u rbi  il s uccedersi; vedia mo  in  cer to  qual  
m o do  gli  as t ri  girare  da  oriente  ad  occidente  e  t racciare  il  decorrere  degli  anni; 
vediamo  la  d u ra ta  dei  m esi  e  la  lunghez za  delle  ore.  In  me z zo  alle  alt re  crea tu re  
noi  dis tinguiamo  gli  esseri  animati  e  vediamo  che  in  t u t ti  c'è  u n  non  so  che  di  
invisibile, chia mato  s piri to  o  anima, che  li po r ta  a  ricercare  il piacere  e  a  fuggire  il 
dolore:  u na  non  so  quale  t raccia  di  uni tà  che  li  po r ta  a  salvaguardare  la  p ro pria  
incolu mità.  Quanto  poi  all'uo mo,  vediamo  che  possiede  u n  qualcosa  che  lo  
accom u na  agli angeli di  Dio. Non è quello che hanno  gli animali: il vivere, l'udire, il 
vedere,  eccetera,  m a  il  po ter  riconoscere  Dio.  Un  qualcosa  che  p ropriamente  
rimane  nell'a mbito  dello  s piri to  e  che  è  in  grado  di  dis tinguere  il  bene  dal  m ale, 
come  l'occhio  dis tingue  il bianco  dal  nero. Considerando  tu t ta  la serie  di  crea tu re  
che  in  qualche  m o do  abbiamo  po t u to  elencare  e  descrivere,  l'anima  inter roghi  se  
s tessa  e  dica: " Chi  ha  fat to  t u t te  ques te  cose?  Chi  le  ha  crea te?  Chi  ha  crea to  te  
s tessa, in  m e z z o  a  tan ti  alt ri esseri? Cosa  sono  gli esseri che  vedi? Cosa  sei t u  che  
li s tai  a  guardare?  Cosa  sarà  colui che  ha  crea to  le cose  che  vedi  e  te  che  le vedi?  
Chi sarà  m ai  cos tui? ". Dinne  il no me! E, per  dirne  il no me, pensalo! A volte  infat ti  
ti capi ta di  pensare  qualcosa  che poi non  riesci a  descrivere a  pa role; che se  invece 



u na  cosa  non  riesci a  pensarla, cer ta mente  non  saprai  ne m meno  parlarne. Suvvia, 
d u nque! Pensalo,  p rima  di  pa rlarne! E, per  pensare  a  lui,  avvicinati  a  lui! Quando  
vuoi  veder  bene  una  cosa  per  parlarne  [con  cognizione  di  causa],  ti  avvicini  ad  
essa  per  guardarla a  dovere, affinché non  ti succeda che ti sbagli per  averla vedu ta  
solo  da  lontano. Ma come  le crea ture  si  veggono  con  gli occhi, così lui si  vede  con  
la  m en te:  è  col  cuore  che  lo  si  mira  e  conosce.  Ma  dov'è  il  cuore  che  riesce  a  
vederlo? Beati, dice, i puri di cuore, poiché vedranno Dio . Odo, credo e, pe r  quan to  
posso,  com pren do  che  Dio  lo  si  vede  con  il  cuore,  e  che  non  lo  si  p uò  vedere  se  
non  si  ha  p u ro  il  cuore;  m a  mi  risuona  all'orecchio  anche  u n  alt ro  tes to  della  
Scrit tura:  Chi potrà  gloriarsi d'aver  casto  il cuore? Ovvero,  chi  si vanterà  d'essere  
esente  da  peccato?  Quindi  ho  considera to,  nei  limiti  del  possibile,  l'in tero  
u niverso  crea to  e  ho  visto  real tà  corporee  esis tere  in  cielo  e  sulla  te r ra,  e  solo  in  
me  s tes so  ho  t rovato  u na  nat ura  s piri tuale  per  la  quale  parlo, vivifico  le m e m bra, 
odo  le  voci,  m uovo  la  lingua,  p ronu n zio  parole  e  ne  dis tinguo  i  significati.  Ma 
quan do  com prenderò  me  in  me  s tes so? E come  allora  po t rò  com pren dere  ciò che  
è  s u periore  a  me?  Eppure  al  cuore  u m ano  è  p ro messa  la  visione  di  Dio,  e  ci  si 
impone  il  com pito  di  p u rificare  ques to  cuore.  Sembra  dirci  la  Scrit tura:  Prima  di  
accos tar ti a  vedere ciò che a mi, p rocura ti i m e z zi  pe r  vederlo. Udito infat ti Dio e il 
s uo  no me, chi non  sen te  la dolcez za  di ciò che ascol ta? Sarebbe p roprio u n  e m pio, 
allontanatosi  com pleta mente  dalla  gius ta  via,  come  s ta  scrit to:  Ecco,  tutti  quelli  
che  si  allontanano  da  te  andranno  in  rovina;  e  poi:  Tu  disperdi  ogni  uo mo  che  
fornicando  ti abbandona .  Quanto  a  noi, cosa  ci  è  riservato?  Gli alt ri  sono  lontani 
da  Dio  e  perciò  giacciono  nelle  tenebre  e  ha nno,  nelle  loro  tenebre,  gli  occhi  così  
guas ti  che  non  solo  non  desiderano  la  luce,  m a  ne  hanno  paura.  Ma  a  noi  che 
eravamo  lontani  e  sia mo  s ta ti  ri t rovati,  cosa  si  dice?  Avvicinatevi  a  lui  e  sarete  
illu minati .  Se  però  vuoi  avvicinar ti  ed  essere  illuminato,  occorre  che  ti  
dispiacciano  le  tenebre  in  cui  ti  t rovi.  Disap prova  ciò  che  sei,  pe r  meri tare  di 
essere  ciò  che  non  sei.  Sei peccatore  e  devi  diventare  gius to:  m a  non  acquis terai  
m ai  la  gius tizia,  finché  p rovi  gus to  nel  m ale.  Annienta  la  colpa  nel  t uo  cuore  e  
p u rificalo! Caccia  il  m ale  dal  t uo  cuore,  poiché  lì  ha  da  abitare  colui  che  t u  vuoi 
vedere.  È così  d u nq ue  che  in  qualche  m o do  si  avvicina  a  Dio  l'anima  u ma na, 
l'uo mo  interiore  rifor mato  secon do  l'im magine  di  Dio, secon do  la  quale  era  s ta to  
originaria mente  creato: l'uo mo  che  si  era  allontana to  [da  Dio] in  quan to  ne  aveva  
per sa  la so miglianza. A Dio infat ti  non  ci si  avvicina  o  ci si  allon tana  per  dis tan ze  
di  luogo;  m a,  come  ti  eri  allontana to  perché  divenu to  da  lui  dissimile,  così  gli  ti 
avvicini  se  gli  diverrai  so migliante.  Nota  Come  il  Signore  vuole  che  noi  ci 
avviciniamo e come p rima  ci ren de  simili a  lui affinché possia mo  avvicinarci. Siate  
si mili  al  Padre  vostro  celeste,  dice,  il quale  fa  sorgere  il  suo  sole  sui  buoni  e  sui  
cattivi, e  m a n da  la  pioggia  ai giusti e  agli ingiusti .  Impara  ad  a mare  il ne mico,  se  
vuoi  essere  al  sicuro  dal  ne mico.  Fa'  crescere  in  te  la  carità,  la  quale  ti  plas mi  e 
res tauri  secondo  l'im magine  di  Dio.  Quando  la  t ua  carità  si  es tenderà  fino  ai  
ne mici, t u  diverrai simile a  colui che  fa sorgere il suo  sole, non  sui buoni sol tan to,  
m a  sui  buoni  e  s ui  cat tivi, e  che  piove, non  soltan to  sul  cam po  dei  gius ti,  m a  s ul  
ca m po  dei  gius ti  e  dei  peccatori.  In  ques ta  m a niera,  quan to  m aggiori  saranno  i 
t uoi  p rogressi  nella  carità, tan to  più  rasso miglierai  a  Dio e  tan to  più  comincerai a  
sen tirlo. E chi sentirai? Uno che torna  da  te, o  non  piu t tos to  u no  p resso  il quale t u  
ri torni?  Dio  infat ti  m ai  si  è  allontanato  da  te.  Se egli  ti  è  lontano,  è  perché  tu  lo  
abbandoni.  Gli  ogget ti  circostan ti  sono  lì  tan to  per  i  ciechi  come  per  quelli  che  
vedono.  Ecco  in  u no  s tesso  pos to  u n  cieco  e  uno  che  vede:  le  s tesse  cose  
a t torniano l'uno  e l'alt ro, m a  a  quelle cose l'uno  è es t raneo, l'alt ro  p resente. Di d ue  
che  si  t rovano  in u n  me desimo  luogo, l'uno  è  p resen te, l'alt ro  assente: non  perché  
gli ogget ti  ci  siano  per  l'uno  e  non  ci  siano  per  l'alt ro,  m a  per  la  differenza  degli 



occhi  che  ciascuno  possiede.  Il cieco  ha  s pen to  l'organo  che  gli  pe r met terebbe  la  
percezione  della luce che  t u t to  a m m an ta, e pe rciò inutilmen te  è  p resente  alle cose  
che  non  vede;  an zi,  con  più  esa t tez za,  si  direbbe  che  egli  è  assente  an ziché  
p resente. Se infat ti  ad  u n  qualcosa  i suoi  sensi non  ar rivano, è  gius to  dire  che  egli 
ne  è  as sen te,  poiché  essere  as sen ti  non  vuol  dire  alt ro  se  non  s ta r  lontani  con  le  
facoltà  sensitive.  Così  è  anche  di  Dio.  Egli è  t u t to  p resente  in  ogni  luogo.  La s ua  
sapien za  si  s pinge  da  u n  es t re mo  all'alt ro  del  m o n do  con  forza,  e  ordina  con  
dolcez za  t u t te  le  cose . E quello  che  vale  di  Dio  Padre,  vale  anche  di  colui  che  è  
s uo  Verbo e sua  Sapienza, luce da  luce, Dio da  Dio. Che cosa  d u nque  vuoi vedere? 
Quel  che  vuoi  vedere  non  è  lontano  da  te.  Dice  infat ti  l'Apostolo  che  egli  non  sì 
t rova lontano da  ciascuno di noi. In lui infatti vivia mo e ci m uovia mo e sia mo  . Che 
grande  sciagura  non  è  d u nq ue  quella  d 'essere  lontani  da  colui  che  è  p resen te  in 
ogni luogo!

Dio è degno di ogni lode.

6 . Sii simile a  Dio me diante  la pietà  e a malo col t uo  pensiero! E, sapendo  che i suoi 
a t t ributi invisibili si com prendono  e si  vedono  a t t raverso  le cose  crea te  , osserva e 
a m mira  le crea ture, ricercandone  il Creatore. Se gli sei dissimile, sarai res pin to; se  
gli  sei  simile,  gioirai.  E  quan do  nella  t ua  so miglianza  avrai  cominciato  ad  
avvicinar ti  a  Dio e  a  p rovare  la  sensa zione  di  Dio, quan to  più  au menterà  la  carità 
(poiché  anche  la  carità  è  Dio ) tan to  più  sentirai  u n  qualcosa  che  t u  dicevi  e  non  
dicevi.  Difat ti,  p rima  d 'as saporare  ques te  sensa zioni,  credevi  di  po ter  esp rimere  
Dio  a  parole;  quan do  cominci  ad  averne  la  sensa zione,  ti  accorgi  che  non  sei  in  
grado  di  esp rimere  ciò  che  p rovi.  Che  se  ti  accorgerai  di  non  saper  esp rimere 
quan to  intendi, dovrai per  ques to  tacere  e  non  lodare? Te ne  res terai m u to, sen za  
lodare  Dio,  sen za  ringraziare  colui  che  ti  si  è  voluto  m a nifes ta re?  Lo  lodavi 
quan do  ne  eri  in  cerca;  res terai  m u to  quan do  lo  hai  t rovato?  Assolu ta men te  no. 
Non  sarai  così  ingra to.  A  lui  è  dovu to  l'onore,  il  rispe t to,  la  lode  più  grande.  
Riflet ti  a  cosa  t u  sia: sei  te r ra  e  cenere. Considera  cosa  ha  merita to  di  vedere  uno  
come  te.  Nota  gli es t re mi: colui  che  vede  e  l'ogget to  che  vede; u n  uo mo  che  vede 
Dio.  Riconosco  che  tu t to  ques to  non  è  meri to  d ' uo mo  m a  benevolenza  di  Dio.  E 
allora  loda  chi  ti  ha  u sa to  tale  misericordia! Ma come  dovrò  lodare?,  obiet terai. 
Non  so  esp rimere  ne m meno  quel  poco  che  ho  po t u to  com pren dere  nella  mia  
cognizione  par ziale,  ot tenu ta  per  via  d 'im magini  e  con  lo  s pecchio !  Ebbene, 
ascol ta  il salmo! Terra  tutta,  giubilate  al  Signore! Com pren derai  il giubilo  di  t u t ta  
la  ter ra,  se  t u  s tesso  giubili  al  Signore.  Giubila  al  Signore! Non  disperdere  il  t uo  
giubilo  su  ques ti  o  sii  quegli  ogget ti.  E no ta  infine  che  le  cose  create  più  o  m e no  
possono  essere  t u t te  esp resse  a  parole;  Dio  invece  è  l'unico  ineffabile,  lui  che 
disse u na  parola e t u t to  fu  crea to. Disse u na  parola e  fu m m o  creati noi  ; m a  se  noi 
p roviamo  a  parlare  di  lui,  ne  sia mo  incapaci.  La  Parola,  m e diante  la  quale  noi  
fu m mo  creati, è  il s uo  Figlio: quel  Figlio  il quale  si  rese  debole  come  noi, affinché 
noi  deboli  riuscissimo  in  qualche  m o do  a  parlarne.  Alla  parola  di  Dio  noi  
possia mo  rispon dere  col giubilo; m a  non  abbia mo  parola  che corrisponda  a  quella  
Parola. Per tanto  giubilate al Signore, o terra tutta!

Dolce ogni servizio che trae origine dalla carità.

7 . Servite il Signore con gioia . Ogni servitù  com por ta  m ol te  a marez ze, e quan ti per  
for za  sì  t rovano  nella  condizione  di  servi  servono  e  m or morano.  Non  te mete  il 
servizio  del  Signore!  Là  non  ci  sono  né  gemiti  né  p ro tes te  né  indigna zione.  Là 
ness uno  chiede  d 'essere  pos to  in  vendita  poiché  è  dolce  l'esser  s ta ti  t u t ti 



risca t ta ti.  Grande  for tuna,  miei  fra telli,  è  l'essere  schiavo  in  codesta  casa  così  
grande,  e  m agari  schiavo  con  ceppi.  Non  te mere  d u nque,  o  schiavo  incatenato! 
Loda an zi  il Signore! Le catene  che  por ti, a t t ribuiscile alle t ue  colpe e  in ques te  t ue  
ca tene loda  il Signore, se  vuoi che esse si cambino in orna men ti. Non a  caso  infat ti 
né  sen za  p ro messa  d 'esaudimento  fu  de t to:  Penet ri  dinan zi  a  te  il  gemito  degli 
incatenati . Servite  il Signore  con  gioia! Nella casa  del  Signore  libera  è  la schiavitù. 
Libera,  poiché  il  servizio  non  l'impone  la  necessità  m a  la  carità.  Dice  l'Apostolo: 
Voi,  fra telli,  sie te  s ta ti  chiamati  a  liber tà;  non  t rasfor mate  però  la  liber tà  in 
occasione  per  la  carne,  m a  servitevi a  vicenda  me dian te  la carità  dello  Spirito . La 
carità  ti  renda  servo,  come  la  verità  ti  ha  fat to  libero.  Diceva  il  Signore:  Se 
res terete  nella  mia  parola, sa re te  davvero  miei discepoli, e  conoscerete  la verità, e  
la  verità  vi  renderà  liberi . Allo  s tesso  te m po  tu  d u nq ue  sei  servo  e  libero: servo, 
perché  ci  diventas ti,  libero,  pe rché  sei  a mato  da  Dio.  t uo,  crea tore;  an zi,  libero  
anche  perché  li  è  da to  di  a mare  il  t uo  creatore.  Non  servire  bron tolando! Le tue  
p ro tes te  infa t ti  non  ti  so t t rar rebbero  alla t ua  condizione  di  servo, m a  ti  farebbero  
servire  da  servo  cat tivo. Sei servo  del  Signore  e  sei  libero  del  Signore. Non  cercare 
u na  liberazione che ti por ti lontano  dalla casa del t uo  liberatore!

Il servo di Dio sia pronto a sopportare i cattivi.

8 .  Servite  il Signore  con  gioia. Ques ta  gioia  sarà  piena  e  perfet ta  quan do  il nos t ro  
corpo  corru t tibile  si  sa rà  rives ti to  di  incorru t tibilità  e  il  nos t ro  corpo  m or tale  si 
sarà  rives ti to  d 'im mor tali tà  .  Allora  la  gioia  sarà  perfet ta,  come  sarà  perfe t to  il 
giubilo.  Allora  la  lode  sarà  incessan te;  l'amore  non  s ubirà  scandalo;  il  raccolto  
sarà  al  sicuro;  la  vita  non  cederà  alla  m or te.  E  quaggiù?  Non  ci  sarà  alcun  
godimento? Se non  ci saranno  godimenti ne'  m o tivi di  giubilo, come ci si p uò  dire: 
Giubilate  al  Signore,  terra  tutta?  Oh,  sì,  c'è  anche  quaggiù  u na  gioia:  è  nella 
s peran za  della vita eterna. Quaggiù si p regus ta  ciò che lassù  ci sazierà. Ma occorre  
che  il  buon  fru mento,  finché  vive  t ra  la  zi z zania,  sop por ti  m ol te  m oles tie.  Ora  
infat ti  il  buon  grano  è  insieme  alla  paglia , i  gigli  sono  t ra  le  s pine.  Cosa  si  dice  
infat ti  alla  Chiesa?  Co me  il giglio  tra  le  spine  così  è  la  mia  diletta  in  m e z zo  alle  
figlie . Non le si dice: " In me z zo  alle es t ranee  ", m a: In m e z zo  alle figlie. O Signore, 
come  sai consolare, sos tenere, a t ter rire! Cosa  significano  le pa role: Co me  giglio in  
m e z zo  alle  spine?  E quali  sono  ques te  s pine?  Così la  m ia  diletta  in  m e z zo  alle  
figlie.  Ma quali  sono  ques te  figlie?  Chiami  forse  s pine  le  s tes se  figlie?  Rispon de: 
Sono  s pine  per  la  loro  condo t ta,  sono  figlie  per  i miei sacra menti. Oh, si  avesse  a  
gemere  soltan to  in  m e z zo  a  degli  es tranei!  Sarebbe  un  dolore  relativamente  
piccolo. L'altro  invece è  u n  dolore  più  grande.  Se mi  avesse of feso u n  mio  ne mico,  
l'avrei tollerato, e se mi  avesse rivolto parole ingiuriose u no che mi  odiava, mi  sarei  
nascosto  da  lui.  Sono  espressioni  del  salmo,  e  chi  conosce  la  Scrit tura  segue  il 
discorso,  m e n t re  chi  non  la  conosce, la  impari, sicché  possa  seguire.  Se mi  avesse  
rivolto parole ingiuriose colui che mi  odiava, io mi  sarei nascosto da  lui; m a  tu, mio  
a mico, m ia  guida  e mio fa miliare, tu  che prendevi insie me  a  m e  il dolce cibo . Quali 
sono  i cibi gus tosi  che  insieme  con  noi  ricevono  anche  coloro  che  non  res teranno  
se m pre  con  noi?  Quali  sono  ques ti  cibi  gus tosi,  se  non  quelli  di  cui  ci  si  dice:  
Gustate  e  vedete  quanto  sia  dolce  il  Signore ?  Tra  ques ta  gente  noi  dobbiamo 
gemere.

La sopportazione reciproca è misura del progresso nel bene.

9 .  Dove  po t rà  ap par tar si  il  cris tiano,  per  non  gemere  t ra  i  falsi  fratelli?  Dove  si  
rifugerà? Che farà? Si ri tirerà  nel deser to? Gli scan dali lo seguiranno. Colui che  ha  



fat to  p rogressi  [nel bene] si  dovrà  allora  ap par ta re  in  m o do  così  assolu to  da  non  
aver  noie  da  nessuno?  E  se,  quan do  non  aveva  fa t to  alcun  p rogresso  egli 
per sonalmente,  ness uno  avesse  volu to  sop por ta rlo?  Dico  per tan to  che  qualora  
u no,  per  aver  fat to  dei  p rogressi,  si  rifiuta  d 'incon trare  chiunque  gli  rechi 
m oles tia, dal  fa t to  s tesso  che  si  rifiuta  di  tollerare  la gente  si  p uò  arguire  che  non  
ha  p rogredito.  Mi  com prenda  la  vost ra  Carità!  Dice  l'Apos tolo:  Sopportatevi  a  
vicenda  con  a more, sforzandovi  di  conservare  l'unità  dello spirito nel vincolo della  
pace .  Sopportatevi  a  vicenda.  Forse  che  in  te  non  c'è  cosa  che  l'al t ro  debba  
tollerare?  Me  ne  meraviglierei!  Ma  a m met tiamo  che  non  abbia  vera mente  n ulla: 
tan to  più  per  ques to  devi  essere  coraggioso  nel  sop por tare  gli  alt ri,  perché  non  
hai  difet ti  che  gli  al t ri  debbano  sop por tare.  Non  c'è  bisogno  che  al t ri  sop por tino  
te; ebbene  sop por ta  t u  gli alt ri. Non posso, dirai. Ecco allora  che  hai dei dife t ti che  
gli  alt ri  debbono  sop por tare.  Sopportatevi  a  vicenda  con  a more!  Tu  vorres ti 
abbandonare  il  m o n do  e  appar tar ti  in  m a niera  che  ness uno  ti  veda.  Ma  a  chi 
gioveres ti?  E sares ti  t u  pe rvenu to  a  tan to,  se  nessu no  ti  avesse  aiu ta to?  Ovvero,  
per  aver t u  dei piedi più  veloci (almeno così ti se mbra!) pe r  passare p rima  il fiume,  
vorrai  pe r  ques to  tagliare  il  pon te?  Esorto  t u t ti,  an zi  è  la  voce  di  Dio  che  esor ta  
t u t ti: sopportatevi l'un l'altro con a more.

La vita dei servi di Dio rapportata a quella del cristiano comune.

10 . " Io  -  dirà  qualcuno  -  mi  ap par ter rò  in  com pagnia  di  alcuni  buoni:  con  loro  
s tarò  bene. Poiché  vera mente  non  essere  di  giovamento  ad  alcuno  è  cosa  e m pia  e  
crudele  ".  Non  è  ques to  ciò  che  mi  ha  insegna to  il  Signore.  Egli  infat ti  non  
condannò  quel  servo  per  aver  s perpera to  il  [talen to]  ricevuto,  m a  perché  non  vi 
aveva t rafficato. (Comu nq ue  dalla  pena  inflit ta  all'infingardo  conget tu ra te  la pena  
che  si  sa rebbe  buscata  u no  scialacquatore). Gli disse  il pa d rone  nel  condannarlo: 
Servo cattivo e neghittoso!  Ma non  p roseguì: " Tu hai s perpera to  il mio  denaro  "; e  
ne m meno:  " Io  ti  avevo  da to  u n  tan to  e  t u  non  mi  hai  res ti tuito  la  so m ma  per  
intero  ". Gli  dice:  " Ti  cas tigo  perché  la  so m m a  non  è  au menta ta,  perché  tu  non  
l'hai  messa  a  fru t to  ". Dio  è  avaro  quan do  ne  va  di  me z zo  la  nos t ra  salvez za.  Ma 
quel  tale  continuerà  la  s ua  obiezione:  " Bene!  Io  mi  ap par terò  in  com pagnia  di  
pochi.  Che  mi  impor ta  di  avere  rap por ti  con  le  m a sse?  ". Sicuro.  Ma quei  pochi  
buoni  da  quali  m asse  non  sono  scatu ri ti?  E bada  che  ques ti  pochi  siano  davvero  
tu t ti  buoni! Comu nq ue  è  buona  e  lodevole  la  decisione  di  u n  uo mo  che  risolve  di  
s t arsene  con  coloro  che  si  sono  scelti  u na  vita  di  quiete,  lontani  dallo  s t repito  
m o n da no  e  dalle  folle  agitate.  Costoro,  s u pera te  le  bur rasche  del  m o n do,  sono  
come  in  por to.  Ma nelle  loro  case  ci  sarà  già  la  gioia  e  l'allegrez za  che  ci  viene  
p ro messa?  Non  ancora.  C'è  anche  là  da  gemere  e  da  s tare  in  ansia  per  le  
ten tazioni. Anche  i po r ti  infa t ti  hanno,  da  u na  qualche  par te,  l'en t ra ta;  se  non  ne  
avessero,  nessuna  nave  vi po t rebbe  ent rare.  Quindi  debbono  anche  i po r ti  essere  
da  u n  qualche  lato  aper ti; e  da  ques to  lato  aper to  ent rano  talora  venti  impetuosi, 
sicché  anche  là  dove  non  ci  sono  scogli  le  navi  si  u r tano  a  vicenda  fino  a  
sfasciarsi.  Dove  sarà  allora  la  t ranquillità,  se  non  è  ne m meno  nel  por to?  Ad  ogni 
m o do,  sono  cer ta mente  più  for tunati  coloro  che  si  t rovano  nel  por to  che  non  
coloro  che  sono  nel  m are  aper to.  Lo si  deve  riconoscere  e  a m met tere,  poiché  è  
vero.  Che  si  a mino  d u nque  costoro!  Nel  loro  por to,  codeste  navi  siano  bene  
accos ta te  t ra  loro  e  non  si u r tino! Vi regnino  l'uguaglianza, fru t to  d 'im parzialità, e  
u na  carità  costan te;  e  quan do  dal  lato  rimas to  aper to  vi  penet reranno  i  venti, 
in tervengano la vigilanza  e l'au tori tà di  chi dirige.



Il cuore umano conserva le sue tortuosità anche nei servi di Dio.

11 .  Un'obiezione  po t rebbe  venirmi  da  chi  è  pos to  a  capo  di  ques ti  luoghi  o, 
meglio,  che  è  al  servizio  dei  fra telli  in  u no  di  ques ti  luoghi  chiamati  m o nas teri. 
Che  mi  dirà? " Io sarò  vigilan te: non  lascerò  ent rare  alcun  m ale". Ma come  farai  a  
escludere  ogni  m ale?  "Non  accet terò  persone  cat tive; non  accet terò  alcun  fra tello 
che  chiede  di  en t rare,  se  lo  so  cat tivo.  Starò  bene  con  pochi  e  buoni! ". Ma come  
farai  a  conoscere  colui  che  intendi  escludere?  Per  conoscere  che  è  cat tivo  devi 
so t toporlo  alla  p rova,  e  ques to  den tro  casa.  Come  farai  a  non  accet tare  u n  
pos tulan te  che  dovrai so t toporre  alla  p rova, se  ques ta  p rova  non  p uò  farsi  se  non  
do po  l'am missione?  Ricuserai  d 'accet tare  t u t ti  i  cat tivi?  Così  infa t ti  t u  dici,  e  
assicuri  che  li  sai  individuare.  Ma  ti  si  p resenteranno  forse  t u t ti  col  cuore  in  
m a no?  Certi  pos tulan ti  non  si  conoscono  nep p u re  loro  s tessi;  quan to  m e no  li 
conoscerai  t u! Molti  infat ti  si  p roponevano  di  vivere  in  pieno  quella  vita  san ta  in  
cui  si  tiene  t u t to  in  com une  e  ness uno  chia ma  suo  p roprio  alcunché,  la  vita  di  
coloro  che  han no  u n'anima  sola  e  u n  sol  cuore  p ro tesi  verso  Dio . Furono  cacciati 
nel fuoco e non  res sero. Come po t rai d u nque  conoscere t u  u no  che non  si conosce  
nep p u re  lui?  Escludere  i  fra telli  cat tivi  dalle  comu nità  dei  buoni?  Tu  che  ragioni  
così, p ròvati, se  ci riesci, a  cacciare dal t uo  cuore tu t ti i cat tivi pensieri; fa' che non  
vi en t ri  nep p ure  il richiamo  del m ale! " Ma io non  vi consento  " ribat ti. Comunque, 
se  ne  senti  il  richiamo,  vuol  dire  che  già  vi  è  en t ra to.  Noi  t u t ti  vogliamo  avere  il  
cuore  ben  difeso  in  m o do  che  ness una  cat tiva  s uggestione  possa  ent rarvi;  come 
poi  di  fat to  vi en t ri, chi  lo  sa?  Sta  di  fat to  che  noi  ogni  giorno  abbiamo  da  lot tare  
nell'in timo  del  cuore:  u n  uo mo  solo,  a  lot tare  nel  s uo  cuore  cont ro  delle  
m oltitudini!  Richiami  dell'avarizia,  richia mi  della  lussuria,  richia mi  della  gola. 
Anche  la  gioia  alla  quale  oggi  si  abbandona  il  popolo  ti  a t t rae.  Tut to  ti  incita  al  
m ale.  L'uomo  di  Dio  si  do mina,  resis te  a  t u t te  le  ten ta zioni  e  le  disap prova. 
Eppure  è  difficile  che  non  res ti  da  alcuna  ferito.  Dove  sarà  allora  la  quie te? 
Quaggiù  da  nessuna  par te.  Finché  res teremo  in  ques ta  vita,  la  t rovere mo  solo  
nella  s peran za  delle  p ro messe  divine.  Solo  lassù  -  quan do  vi  giungere mo  -  
t roveremo  la  quiete  perfe t ta: quan do  le  por te  di  Gerusalem me  saranno  chiuse  e  i 
loro  chiavistelli  saranno  raffor za ti .  In  quella  pa t ria  vi  sarà  davvero  la  pienez za  
del  giubilo  e  grande  esul tan za.  Per  adesso  intanto  non  decan tare  come  sicuro  
alcun  genere di vita. Prima che m uoia, non  lodare ness uno  .

La vita monastica con i suoi pregi e difetti.

12 . C'è della  gente  che, quan do  loda  la vita  m o nas tica, la loda  in  u na  m a niera  così 
esagera ta  da  passare  so t to  silenzio  i m ali  che  p ur  vi sono  fra m mis ti  e,  quan do  la 
biasima,  la  biasima  con  u n  animo  così  as tioso  e  perfido  da  chiudere  gli occhi  sul  
bene  che  vi conoscono  e  ingigantire  i m ali  che  ci  sono  o  che  credono  esserci.  Ne 
segue  che  chi li ascolta, ingannato  dai  loro  discorsi, o  rifiuta  di  abbracciare  quella  
vita  più  san ta  op p ure  l'abbraccia  con  t rop pa  faciloneria.  E si  s piega:  qualsiasi 
genere  di  vita,  se  elogiato  m ala mente  (cioè  sen za  criterio),  ap p un to  perché  
elogiato  a t tira  la  gente,  m a  ecco  che,  u na  volta  en t ra ti,  quei  che  venivano  al  
m o nas tero  vi  t rovano  per sone  tali  quali  non  pensavano  dovessero  esserci. 
Disgus ta ti  pe r  i cat tivi, abbandonano  anche  i buoni. Fratelli, rap por ta te  la vita  dei  
m o nas teri  alla  vost ra  p ropria  vita,  e  ascoltateci  in  m o do  da  conseguire  la  vita.  
Parlando  in  generale,  la  Chiesa  di  Dio  riscuote  non  poche  lodi.  Grandi  uo mini, 
ques ti cristiani! E solo loro cristiani. Grande  è la Chiesa  cat tolica! Essi, t u t ti quan ti, 
si  a mano  t ra  loro;  si  dis t ribuiscono  fra  loro  gli  averi  secondo  che  possono; 
a t tendono  alla  p reghiera,  al  digiuno,  a  canta re  inni  s u  t u t ta  la  s u perficie  della 



te r ra; lodano  Dio con unanime sen timen to  di pace. Ascolta ques ti discorsi u no  che  
non  sa  nien te  della  mescolan za  di  bene  e  di  m ale  che  c'è  in  seno  alla  Chiesa  
(perché  n ulla  gli è  s ta to  de t to); a t t ra t to  dagli elogi dei  cris tiani, si  fa  cris tiano; m a  
ecco  che  appena  venu to,  vi  t rova  della  gente  ca t tiva,  della  quale,  p rima  che  si  
convertisse, non  gli era  s ta to  de t to  n ulla. Disgus ta to  dei  falsi cris tiani, abban dona  
i veri cris tiani. E rico minciano, ques ti tali, a  odiare i cris tiani e a  pa rlarne  m ale; e si  
sfogano  in  acide  invet tive.  "  Come  sono  i  cristiani!  Quali  sono!  Avari,  u s u rai. 
Riempiono  le  chiese  nei  giorni  di  fes ta  e  poi,  quan do  ci  sono  i  giochi  o  gli 
s pet tacoli,  affollano  i tea t ri  e  gli  anfitea t ri.  Ubriaconi, m a ngioni,  invidiosi,  ne mici 
l'uno  dell'alt ro  ". Ci sono  di  ques ti, è vero m a  non  sono  tu t ti così. Questo  criticone  
tace  i buoni, perché  ha  l'animo  accecato; come  l'alt ro, il pa negiris ta, incauta mente  
aveva  taciu to  i cat tivi. Ma la  Chiesa  di  Dio ai  nos t ri  giorni  dev'essere  lodata  come 
la  lodano  le  sacre  Scrit tu re.  Come  cioè  vi riferivo  poco  fa:  Un giglio in  m e z zo  alle  
spine, ecco co m'è la mia  diletta in m e z zo  alle figlie . Chiunque  ode  ques te  parole, ci 
riflet te  sopra. Gli piace il giglio: en t ra  e, p u r  di  tenersi s t re t to  al giglio, sop por ta  le 
[pun tu re  delle]  s pine.  Chi  opera  così  m eriterà  d 'essere  loda to  e  baciato  dallo  
s poso,  il  quale  dice:  Co me  u n  giglio  in  m e z zo  alle  spine,  così  la  m ia  diletta  in  
m e z zo  alle  figlie.  Lo  s tesso  vale  per  i  chierici.  I  loro  a m mira tori  si  fer mano  a  
guardare  i  buoni  minis t ri  di  Cristo,  i  fedeli  dispensa tori  dei  divini  mis teri:  li 
vedono  tolleran ti  con  tu t ti,  de di ti  sen za  riserve  al  bene  di  coloro  che  vogliono  
cond urre  a  pe rfezione, gente  che  non  cerca  il p ro prio  interesse  m a  quello di  Gesù  
Cris to  . Lodando  i loro  m eri ti,  di men ticano  che  anche  fra  loro  ci  sono  dei  cat tivi. 
All'al tro  es t re mo  ci  sono  i  m alevoli  cont ro  i  chierici.  Cos toro  ne  biasimano  
l'avarizia..  le  t rap pole,  le  liti.  Dicono  ai  quat t ro  venti  che  essi  sono  avidi  dei  beni 
al t rui,  beoni,  insaziabili.  Tu  sei  m aligno  nel  vituperare;  t u  all'oppos to  sei  
sconsidera to  nell'elogiare.  Tu  che  li lodi  di '  che  fra  loro  ci  sono  anche  dei  cat tivi; 
t u  che  li screditi, no ta  come fra  loro  ci sono  anche  dei buoni. E la s tessa  cosa  è  da  
dirsi  ancora  a  p roposito  dei fratelli che  p rofessano  la vita  com u ne  nel m o nas tero.  
Grandi  uo mini  davvero,  san ti  uo mini!  Sempre  t ra  gli  inni,  nelle  p reghiere,  nelle 
lodi  di  Dio!  Vivono  di  ques to.  Non  fanno  che  leggere,  e  pe r  rimediare  il 
sos ten ta mento  si  dà nno  al  lavoro  m a n uale.  Non  chiedono  n ulla  per  avarizia  e  di  
quello che vien loro do na to  dai devoti si servono con par simonia e carità. Nessuno  
p re ten de  cose  che  il fra tello  non  abbia. Tut ti  si  a mano  e  si  sor reggono  a  vicenda. 
Loda,  loda!  Eccoti  pe rò  u no  che  non  sap pia  come  in  realtà  vadano  le  cose  là  
den t ro: u no  che  non  si  ren da  conto  come  anche  nel  por to  le  navi  si  u r tano  l'una  
l'al t ra  quan do  ent ra  quel  cer to  vento.  Egli  en t ra,  s peran do  di  t rovarvi  la  pace, 
s perando  di  non  aver  più  ness uno  da  sop por tare.  Entrato,  vi  t rova  dei  fra telli 
ca t tivi: quei cat tivi che  cer to  non  ci sarebbero  se  ness uno  ve li avesse  introdot ti  (è 
però  u na  necessi tà  che per  u n  po'  di te m po  li si tolleri per  vedere se  siano davvero  
incorreggibili: non  li si  p uò  infat ti  cacciar  via  con  t ranquillità  se  p rima  non  li si  è  
tollera ti). Deluso,  l'aspirante  diviene  talmen te  irrequieto  da  essere  insoppor tabile. 
" Chi mi  ci ha  chiamato  qui  den t ro? Io pensavo che  qui  ci fosse  la carità  ". Irrita to  
per  il cat tivo  com por ta mento  di  pochi,  non  persevera  nell'ade m pimento  dei  s uoi  
impegni;  diser ta  dal  san to  genere  di  vita  intrap reso  e  si  ren do  res ponsabile  di  
t rasgressione  del  voto.  Una  volta  u scito  dal  m o nas tero,  si  t rasfor ma  poi  in  
criticone  m aldicente.  Non  racconta  se  non  le  cose  che  egli  afferma  di  non  aver,  
quasi,  po t u to  sop por tare.  Sono  talvolta  colpe  reali  m a  anche  le  colpe  dei  cat tivi 
occorre  sop por tarle,  se  piace  la  convivenza  con  i  buoni.  A u n  uo mo  del  genere 
direbbe la Scrit tu ra: Guai a  coloro che perdono la pazienza!  Ciò che è  peggio poi è  
che  il  m aldicente  vomita  su  al t ri  il  lezzo  del  suo  s degno  e  dicendo  che  lui,  p u r  
essen do  ent ra to, non  è s ta to  capace di pe rseverare, dissuade quelli che vorrebbero  
en t rare.  " Come  sono  quelli  là  den t ro?  Invidiosi,  a t taccabrighe,  intolleran ti,  avari. 



Quello  vi  ha  combinato  u na  cosa,  e  ques to  u n 'alt ra  ". O  cat tivo,  pe rché  non  dici 
niente  dei buoni? Ingran disci le colpe  di coloro che t u  non  riuscisti a  sop por tare, e 
taci di  coloro che han no  sop por ta to  la t ua  cat tiveria?

In ogni stato della vita ci sono buoni e cattivi.

13 . È vera mente  s tu pen da, fra telli carissimi, la sen ten za  che t roviamo nel Vangelo, 
e  fu  il Signore  s tesso  a  p ron un ziarla.  Due  saranno  nel  ca m po: e  l'uno  sarà  preso,  
m e ntre  l'altro  sarà  lasciato.  Due  saranno  al  m ulino:  l'una  sarà  presa,  l'altra  
lasciata.  E due  saranno  nel  letto: l'uno  sarà  preso,  l'altro  lasciato . Chi  sono  i  due  
nel  ca m po? Lo dice  l'Apos tolo:  Io ho  piantato, Apollo ha  irrigato, m a  Dia ha  fatto  
crescere.  Voi siete  agricoltura  di  Dio . Noi  siamo  i lavoratori  del  cam po.  I due  del  
ca m po  sono  i  chierici; e  di  essi  uno  sarà  preso,  l'altro  sarà  lasciato. Sarà  p reso  il 
buono, lasciato  il cat tivo. Le due  do nne  attorno alla m ola  simboleggiano  il popolo. 
Perché  attorno alla  m ola? Perché  la gente  com u ne  è  ancora  invischiata  col m o n do  
e così è p resa  dal giro delle cose te m porali come da  u na  m ola. Tut tavia anche da  lì  
u na  sarà  presa e l'altra  lasciata . Chi sarà  p reso? Chi fa  opere  buone, chi ricorda  le 
necessi tà  dei  servi di  Dio e  dei  poveri, chi è  costan te  nella  p rofessione  della  fede,  
chi è  imper turbabile  nella  gioia  derivatagli dalla  s peran za,  chi vigila  alla  p resen za  
di  Dio,  né  augura  il  m ale  ad  alcuno,  chi  a ma  con  tu t te  le  s ue  for ze  non  solo  gli 
a mici  m a  anche  i  ne mici,  chi  non  ha  rap por ti  carnali  con  alt re  pe rsone  che  non  
siano  s ua  m oglie  e  suo  m ari to.  Ecco  chi  sarà  p reso  d 'a t torno  alla  m ola.  Chi  fa  il 
con trario  sa rà  lasciato.  C'è  poi  della  gente  che  dice:  " Noi  a mia mo  la  quiete;  non  
vogliamo aver  noie da  nessu no; per  ques to  ci so t t raiamo alle m asse. Stare mo  bene  
in  quella  pace  ".  Se  cerchi  la  quiete,  cerchi,  per  così  dire,  u n  let to  ove  po ter  
riposare  sen z 'essere  infas tidito.  Tut tavia  anche  da  lì  u no  sarà  preso  e  u n  altro  
lasciato. Non v'inganni nessu no, fra telli! Se non  volete  essere inganna ti e intendete  
a mare  vera mente  i fra telli, me t te tevi bene  in m e n te  che  non  c'è condizione  di  vita, 
nella Chiesa, in cui non  ci siano  dei finti. Non dico che t u t ti siano  dei fin ti, m a  che 
in  ogni  ceto  di  per sone  ci sono  dei  finti. Ci sono  cris tiani  cat tivi come  ce  ne  sono  
di  buoni.  Ti  se mbrerà  che  siano  di  più  i  cat tivi: è  perché  essi  sono  la  paglia  che  
impedisce  al  buon  grano  di  avvicinar tisi.  Ci  sono  però  anche  i  grani.  Avvicinati, 
tocca, scuoti la paglia, p ron un zia ti. Incont rerai m o nache dalla vita s regolata; m a  si  
dovrà  per  ques to  screditare  t u t to  l'is ti tu to  m o nacale?  Ce  ne  sono  m olte  che  non  
sanno  rimanere  in  casa  loro  e  gironzolano  per  le case  degli al t ri. E sono  curiose  e 
parlano  di  cose  sconvenienti :  su perbe,  linguacciu te,  ub riacone.  Suppos to  che 
vergini,  cosa  giova  loro  l'in tegrità  fisica,  se  la  loro  anima  è  corro t ta?  È m ol to  più  
eccellen te  la  vita  di  famiglia  u ni ta  all'u miltà,  che  non  u na  verginità  s u perba  .  Se 
infat ti  u na  tal  m o naca  fosse  s posata,  non  avrebbe  il  ti tolo  che  la  fa  andare  
s u perba  e  avrebbe  u n  freno  che  la  m o dererebbe. Ma dovrem mo  forse  condannare 
le  vergini  san te  nel  corpo  e  nello  s piri to,  perché  ce  ne  sono  alcune  cat tive?  E 
viceversa  dovre m mo  forse  elogiare  le vergini perverse, perché  alt re  sono  degne  di  
lode? Da ogni pa r te  c'è chi viene p reso  e chi viene lasciato.

14 .  Concludiamo  d u nq ue,  fra telli,  il  nos t ro  salmo,  che  è  as sai  facile.  Servite  il  
Signore  con  gioia!  Lo  dico  a  voi  che,  animati  da  carità,  sop por ta te  ogni  m ale  e  
godete  nella  s peran za.  Servite  il Signore,  non  nell'acidità  della  m or mora zione  m a  
nella gioia  della  carità.  Entrate alla  sua  presenza  esultando! È facile esul tare  fuori; 
m a  tu  esul ta  dinan zi  a  Dio. Non esul ti tan to  la lingua  quan to  la coscienza.  Entrate  
alla presenza  di Dio esultando!



Cristo Dio e pastore delle anime.

15 . [v 3 .]  Sappiate  che  il Signore  è  Dio.  Chi  non  sa  che  il  Signore  è  Dio?  Ma egli 
parla  di  quel  Signore  che  gli  uo mini  non  credevano  fosse  Dio.  Sappiate  che  il  
Signore  è  Dio.  Non  p ren dete  per  u n  uo mo  s pregevole  quel  Signore.  Voi  lo  avete  
crocifisso,  flagellato,  coper to  di  s pu ti,  coronato  di  s pine,  ves ti to  di  u na  t unica  
igno miniosa,  sos peso  a  u n  pa tibolo,  t rafit to  con  dei  chiodi,  squarciato  con  u na  
lancia, e  p resso  la  sua  to mba  avete  dispos to  delle  guardie; m a  lui  è  Dio.  Sappiate  
che  il  Signore  è  Dio.  Egli  è  stato  il  nostro  creatore,  non  noi  stessi .  Egli  è  s ta to  il 
nos t ro  crea tore.  Per  lui  t u t te  le  cose  sono  s ta te  fa t te,  e  sen za  di  lui  n ulla  è  s ta to  
fat to.  Di che  cosa  esul ta te? Di che  an da te  s u perbi? Il vost ro  crea tore  è  u n  alt ro  [e 
non  voi s tessi] e  ques to  vost ro  Creatore  soffre  per  colpa  vost ra. Ma voi vi vanta te  
e  gloriate,  e  insuperbi te,  quasi  che  vi siate  fat ti  da  voi  s tessi! E buon  per  voi  che 
colui che  vi ha  plas mati voglia rendervi pe rfet ti! Egli è stato il nostro creatore, non  
noi  stessi.  Non  dobbiamo  inorgoglirci!  Ogni  bene  che  abbiamo,  lo  abbiamo  dal  
nos t ro  Creatore.  Quello  che  abbiamo  com piuto  noi  m erita  condanna;  quello  che  
ha  com piuto  lui merita  la corona. Egli ci ha  fat ti e  non  noi. Noi sia mo il suo popolo  
e le pecore del suo pascolo. Siamo m olte  pecore  ed  u na  sola  pecora: t u t to  il gregge, 
u na  sola  pecora! E che  pas tore  affezionato  abbiamo! Abbandona  le  novantanove  
pecore  per  cercare quell'unica e, do po  averla ricom pra ta  col suo  sangue, la ripor ta  
all'ovile  s ulle  s palle .  Senza  paura  affrontò  la  m or te  per  la  s ua  pecora,  quel  
pas tore  che  risorgendo  è  diventa to  possessore  della  pecora.  Noi  sia mo  il  suo  
popolo e le pecore il suo pascolo.

Sia incessante la nostra confessione a Dio.

16 .  [v 4.]  Entrate  per  le  sue  porte  nella  confessione .  Presso  le  por te  si  comincia: 
cominciate  con  la  confessione!  Per  ques to  il  nos t ro  salmo  è  u n  sal mo  di  
confessione . Lì giubilate! Riconoscete  che  non  vi  siete  fat ti  d a  voi,  e  lodate  colui 
che  vi ha  fat ti. In lui sia  la sorgen te  di  ogni t uo  bene, come allontanando ti da  lui ti 
p rocuras ti ogni m ale. Entrate per, le sue porte nella confessione . Il gregge en t ri pe r  
le  por te;  non  rimanga  fuori  alla  mercé  dei  lupi.  Ma  come  en trerà?  Nella  
confessione . La t ua  por ta, cioè  l'inizio, sia  la confessione, come  si  legge in  u n  alt ro  
salmo:  Iniziate  [a  cantare]  al  Signore  nella  confessione .  Qui  si  dice:  Iniziate;  nel  
nos t ro  salmo  si  pa rla  di  por te  e  si  dice:  Entrate  per  le sue  porte  nella  confessione . 
Ma u na  volta  en t ra ti, non  dovre mo  forse  più  confessare? Confessa  se m pre, poiché  
se m pre  avrai  cose  da  confessare.  In  ques ta  vita  è  difficile  che  u n  uo mo  si  
t rasfor mi così radicalmente  da  non  t rovarsi più  in lui n ulla di  riprovevole. Occorre  
che  ti  u si  severità,  se  non  vuoi  che  te  ne  u si  colui  che  ti  dovrebbe  condan nare. 
Anche  quan do  ti  t rovi  nella  casa  [del  Signore],  occorre  che  t u  confessi.  Quan do  
allora  non  ci  sarà  più  la  confessione  dei  peccati?  Nella  pace  di  Dio,  quan do  gli 
uo mini sa ranno  uguali agli angeli. Ma no ta te  le mie parole! Ho de t to  che lassù  non  
ci  sa rà  la  confessione  dei  peccati,  non  che  lassù  non  ci  sa rà  alcuna  sor ta  di 
confessione.  Ci  sarà  infa t ti  la  confessione  nel  senso  di  lode.  Per  se m pre  dovrai  
confessare  che  lui  è  t uo  Dio  e  t u  sua  crea tu ra;  che  lui  è  t uo  p ro te t tore  e  t u  suo  
p ro te t to.  In  lui  t u  sarai,  pe r  così  dire,  nascos to.  Come  è  de t to:  Li nasconderai  al  
riparo  del  tuo  volto .  Confessate  a  lui,  entro  i  suoi  atri,  per  m e z zo  di  inni. 
Confessa te  p resso  le por te  e, quan do  sare te  en t ra ti  nell'a t rio, confessa te  con  inni.  
Gli  inni  sono  delle  lodi.  Quando  ent ri,  disap prova  il  t uo  agire;  quan do  sarai  in  
casa,  loda  il  Signore.  In  u n  alt ro  salmo  si  dice:  Aprite mi  le  porte  della  giustizia! 
Entrando  per  esse  confesserò  al  Signore .  Dice  forse:  Una  volta  en t ra to,  non  lo 
confesserò  più?  Lo confesserà  anche  dopo  ent ra to.  Che  peccati  aveva  infat ti  da  



confessare  il  nos t ro  Signore  Gesù  Cris to,  quan do  diceva:  Confesso  a  te,  Padre,  
Signore del cielo e della terra ? Lo confessava t ributandogli lode, non  accusan do  se  
s tesso.

Misericordia e verità del Signore.

17 .  [vv  4.5.]  Lodate  il  suo  no me,  poiché  dolce  è  il  Signore .  Non  crediate  che  vi 
s t anchere te  di  lodare. La vost ra  lode  sarà  come  un  pas to: quan to  più  lodate, tan to  
più  cresceranno  le vost re  for ze  e  vi diverrà  dolce  colui  che  lodate.  Lodate il no me  
del Signore, poiché dolce è il Signore. La sua misericordia dura  in eterno . Non cessa  
d 'essere  misericordioso,  anche  do po  che  ti  ha  libera to:  è  sua  misericordia  se  ti  
p ro tegge  continua mente  finché  non  consegua  la  vita  eterna.  La  sua  misericordia 
quindi  dura  in  eterno, e  la sua  verità  di generazione  in  generazione . Ques ta  frase, 
di  genera zione  in  generazione,  la  po t rai  intendere  nel  senso  di  "  in  t u t te  le  
generazioni  " o  anche  nel  senso  che  d ue  sono  le  generazioni,  quella  ter rena  e 
quella celes te. La p rima  si ha  in ques to  m o n do  e per  essa  si  nasce  uo mini m or tali; 
la  seconda  è  quella  che  ci  fa  nascere  all'eternità.  La  verità  di  Dio  è  nell'una  e  
nell'al t ra.  Non  credia te,  infat ti,  che  in  ques to  m o n do  non  ci  sia  la  verità  del  
Signore. Se davvero  non  ci fosse, non  direbbe  u n  alt ro  salmo: La verità  è spuntata  
fuori dalla  terra , né,  colui  che  è  la  verità  in  persona  avrebbe  de t to:  Ecco, io sono  
con voi sino alla fine dei secoli .

SUL SALMO 100
ESPOSIZIONE

DISCORSO AL POPOLO

Tempo di misericordia e tempo di severità.

1 .  [v 1.]  Ciò  che  ques to  salmo  centesimo  reca  nel  s uo  p rimo  verset to,  è  ciò  che  
dobbia mo  ricercare  in  t u t to  il  rimanen te  del  tes to.  O  Signore,  canterò  a  te  
m isericordia  e  giudizio.  Nessuno  si  lusinghi  d 'o t tenere  l'impu nità  per  il  fa t to  che  
Dio  è  misericordioso,  poiché  esis te  anche  il  giudizio;  e  nessu no,  se  cambiato  in  
meglio, paven ti  il giudizio divino, dal  m o me nto  che, p rima  del giudizio, gli è  s ta ta  
u sa ta  misericordia.  Infat ti  nel  giudizio  u ma no  capita  talora  che  il giudice,  t rop po 
misericordioso, p ronu nci u na  sen ten za  contraria  alla  gius tizia: nel  qual  caso  (così 
almeno se mbra) c'è in lui la misericordia m a  non  il giudizio. Altre volte invece, per  
essere  t rop po  severi  nel  giudizio,  i  giudici  dimen ticano  la  misericordia.  Dio  al 
con trario  non  at tenua  la  severità  del  giudizio  a  m o tivo  della  sua  bon tà  e  
misericordia, né  di men tica  la bon tà  e  la misericordia  quan do, severo, p ron uncia  il 
s uo  giudizio.  Proviamoci  adesso  a  discernere  i  d ue  a t t ributi  della  misericordia  e  
del  giudizio  in  base  al  fat tore  te m po,  poiché  non  dev'essere  s ta to  u n  p uro  caso  
che  li  si  è  pos ti  in  ques t 'ordine  e  non  si  è  de t to:  Giudizio  e  misericordia;  m a: 
Misericordia  e  giudizio.  Disponendoli  secondo  una  successione  cronologica, 
riscon triamo  che  il te m po  della  misericordia  è  adesso, me n t re  poi  ci sarà  il te m po  
del giudizio. In che  senso  p rima  viene  il te m po  della  misericordia? Guarda  le cose  
in  Dio,  per  po tere  anche  tu,  nei  limiti  che  egli  vorrà  do nar ti,  imitare  il  Padre  
celes te.  Non  è  una  p re tesa  s u perba  dire  che  dobbia mo  imitare  il  nos t ro  Padre. 
Nost ro  Signore, Figlio u nico di  Dio, ci ha  rivolto  ques to  invito  quan do  diceva: Siate  
co me  il vostro Padre celeste. E quan do  s p ronava ad  a mare  i ne mici e  a  p regare  per  
i per secutori,  soggiungeva:  Affinché  siate  figli del  vostro  Padre  celeste,  il quale  fa  



sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi e m a n da  la pioggia ai giusti e agli ingiusti .  
Ecco la  misericordia. Quan do  vedi i buoni  e  i cat tivi mirare  lo  s tesso  sole, godersi 
la  s tes sa  luce, bere  alle  s tesse  fon ti, ris torarsi  per  la s tessa  pioggia, raccogliere  in  
abbondan za  gli s tessi  fru t ti  della  ter ra,  respirare  la  s tessa  aria  e  possedere  sen za  
dis tinzione  i  beni  di  ques to  m o n do,  non  accusare  Dio  d 'ingiusti zia  pe rché  con  
uguale  misura  dis t ribuisce  di  ques ti  beni  ai  gius ti  e  ai  peccatori.  È te m po  di  
misericordia,  non  ancora  te m po  di  giudizio.  Se infat ti  Dio  non  fosse  intervenu to  
u na  p rima  volta  a  perdonare  usan do  misericordia, non  avrebbe chi po ter  coronare  
nel giudizio. È quindi  te m po  di  misericordia  finché  la longanimità  di  Dio continua  
a  sos pingere i peccatori al ravvedimento.

Il giudizio di Dio spaventa i cattivi, consola i buoni.

2 .  Ascolta  come  l'Apos tolo  dis tingua  i  d ue  periodi,  pe r  cui  anche  tu  devi 
dis tinguerli.  Dice:  Tu ,  che  giudichi  i rei  di  tali colpe  e  poi  tu  stesso fai  altrettanto,  
pensi che  sfuggirai al  giudizio di  Dio?  State  at ten ti! Apos t rofava  u n  uo mo  con  gli 
occhi  rivolti  a  se  s tes so.  (Tut tavia  a  chi  l'Apos tolo  diceva  ques te  cose?  Non  a  u n  
uo mo  solo  m a  a  t u t ta  l'umanità).  Quell'uo mo  guardava  se  s tes so  e  vedeva  m olti  
difet ti  che  ogni  giorno  com met teva.  Eppure  con tinuava  a  vivere  sen za  che  alcuna  
p u nizione  gli venisse  ad dosso.  Ne concludeva  che  Dio  o  era  ad dor menta to  o  non  
si  curava  delle  cose  u ma ne  o  a mava  le  colpe  degli uo mini. Ecco quindi  l'Apos tolo 
s radicare  dal  cuore  u na  conclusione  così insana, almeno  dal  cuore  di  chi vuol ben  
capire.  E che  cosa  dice?  Tu  che  giudichi  i  rei  di  tali  colpe  e  poi  tu  stesso  fai  
altrettanto, pensi che  sfuggirai al giudizio di Dio? E come  se  l'al t ro  gli obiet tas se: " 
Com'è  allora  che,  p u r  com piendo  io  ogni  giorno  tan te  azionacce,  non  mi  capita  
alcun  m ale?  ", p rosegue  m os t rando  come  ora  sia  te m po  di  misericordia.  Ma vuoi  
proprio,  dice,  disprez zare  le ricchez ze  della  sua  bontà,  pazienza  e  longani mità?  E 
vera mente  quel  tale  disp rez zava  tu t to  ques to.  Ma  l'Apostolo  lo  scuote  dicendo: 
Non  capisci  co me  la  bontà  di  Dio  tende  a  farti  ravvedere?  Ecco  il  te m po  della 
misericordia.  Affinché  però  quel  tale  non  pensasse  che  le  cose  sarebbero  d ura te  
se m pre  così, con  quali pa role lo s paventa? Ma tu  (odilo ora  descrivere il te m po  del 
giudizio,  come  l'hai  u di to  parlare  del  te m po  della  misericordia  secondo  il salmo: 
O Signore, io canterò a  te  m isericordia e  giudizio). Ma tu,  dice,  secondo la durez za  
del  tuo  cuore  impenitente,  ti  accu m uli  dell'ira  per  il  giorno  della  vendetta  e  del  
giusto giudizio di Dio, il quale renderà  a  ciascuno secondo le sue opere . Ecco come 
io canterò a  te, Signore, misericordia e giudizio. L'Apos tolo minaccia il giudizio. Ma 
ques to  giudizio  di  Dio  lo  si  dovrà  solo  te mere  o  non  piu t tos to  anche  a mare?  I 
ca t tivi  debbono  te merlo  perché  recherà  la  pena;  i  buoni  debbono  a marlo  perché  
recherà  la  corona.  Nel  tes to  or  ora  ricordato,  l'Apos tolo  ha  s paventa to  i  cat tivi; 
ascol ta  ora  u n  passo  in  cui, p arlando  del  giudizio, dona  s peran za  ai  buoni. Si rifà 
a  se  s tesso  e  ne  parla  pe r  m os t rare  come  anche  per  lui  ci  sia  s t a to  u n  te m po  di  
misericordia.  Se infat ti  in  lui  ques to  te m po  di  misericordia  non  ci  fosse  s ta to,  in  
che  condizione  lo  avrebbe  t rovato  il  giorno  del  giudizio?  Beste m miatore,  
persecutore,  violento.  Così  infa t ti  si  definisce  là  dove  inculca  il  te m po  della 
misericordia  in  cui  noi  ora  ci  t rovia mo.  Scrive:  Un  te m po  io  ero  beste m miatore,  
persecutore,  violento,  m a  ho  ottenuto  misericordia.  Orbene,  ques ta  misericordia 
l'ha  forse  o t tenu ta  lui  solo?  Ascolta  l'incoraggiamento  che  rivolge  a  noi.  Dice: 
Cristo  Gesù  voleva  m ostrare  in  m e  tutta  la  sua  longani mità,  ad  a m m aestra mento  
di quanti, credendo in  lui, conseguiranno  la vita  eterna  . Che significano  le pa role: 
Voleva  m ostrare  in  m e  la  longani mità?  Che  ness un  peccatore  o  m alvivente, 
vedendo  come  a  Paolo  era  s ta to  accordato  il  pe rdono,  disperi  della  p ropria  
salvez za.  Descrivendo  se  s tesso  incoraggia  gli  alt ri.  Quan do?  Nel  te m po  della 



misericordia. Ascoltalo  ora  parlare  dei  buoni  nel  te m po  del  giudizio: pa rla  di  sé  e  
insieme  degli  alt ri.  In  u n  p rimo  te m po  egli  ha  conseguito  misericordia.  Perché? 
Perché  era  s ta to  beste m miatore,  per secutore  e  violento.  Intervenne  il Signore, pe r  
perdonarlo, non  per  fare  i conti  con  lui. Poiché, se  avesse  voluto  fare  i conti, cosa  
avrebbe  dovuto  dare  a  u n  peccatore  di  tal  sor ta  se  non  la  pena  ed  il  su p plizio?  
Non  volle  p u nirlo  m a  accordargli  la  grazia.  Ascolta  adesso  come  quel  tale,  a  cui  
Dio ha  elargito  la s ua  grazia, giunga  a  considerare  il Signore  qual  suo  debitore. Al 
te m po  della  misericordia  l'ha  esperimen ta to  donatore,  al  te m po  del  giudizio  lo 
considera  debitore. Notate  le s ue  parole. Dice: Sono sul punto di essere im molato e  
il  te m po  dalla  mia  dipartita  è  vicino.  Ho  co mbattuto  la  buona  battaglia,  ho  
ter minato  la  corsa,  ho  m a ntenuto  fedeltà.  Ques to  al  te m po  della  misericordia. 
Ascolta  cosa  dice  del  giudizio!  Per  il  ri manente,  m i  è  serbata  la  corona  della  
giustizia, che in quel giorno corrisponderà a  m e  il Signore, giudice giusto. Non dice: 
"  Donerà  ",  m a  corrisponderà.  Quando  gli  elargiva  i  suoi  do ni  Dio  era  
misericordioso;  quan do  gli  corrisponde  la  ricom pensa,  è  giudice,  confor me  s ta  
scrit to:  Misericordia  e  giudizio  canterò  a  te,  Signore.  Perdonando  le  colpe,  Dio  si 
cos ti tuiva  debitore  della  corona; allora  io ottenni m isericordia.  In u n  p rimo  te m po  
d u nque  il Signore  gli  fu  misericordioso; in  u n  secondo  verrà  a  corrisponder mi  la  
corona  della  giustizia.  Perché  gli  corrispon derà  ques ta  ricom pensa?  Perché  è  
giudice  giusto.  Perché  è  gius to  ques to  giudice?  Perché  io ho  co mbattuto  la  buona  
battaglia,  ho  ter minato  la  corsa,  ho  m a ntenuto  fedeltà.  Se  d u nq ue  è  gius to,  non  
p uò  non  coronare  ques te  opere  buone.  Tali  opere  ha  infat ti  t rovato  in  m e  e  deve  
coronarle.  Ma p rima,  cosa  vi aveva  t rovato?  Dappri m a  io ero  u n  beste m miatore  e  
u n  persecutore.  Ques te  colpe  ha  perdonate;  quelle  opere  coronerà.  Ha  perdona to  
le u ne  al  te m po  della  misericordia; coronerà  le alt re  al  te m po  del  giudizio. Poiché  
misericordia  e  giudizio  canterò  a  te,  Signore.  Ma  ques ta  corona  è  s ta ta  forse  
merita ta  solo  da  Paolo?  L'ho  de t to  più  avanti.  Come  per  le  pa role  con  cui  ci  
s paventava, così è  da  dirsi di  ques te  con  cui ci rassicura. Inizia  col dire: Il Signore,  
giudice giusto, conferirà a  m e  la corona; m a  poi p rosegue: E non  soltanto a  m e, m a  
a  tutti coloro che a m a no la sua venuta e il suo regno .

Il corpo di Cristo attende fiducioso il giudizio.

3 . Orbene,  fra telli, se  ora  sia mo  nel  te m po  della  misericordia,  non  dobbiamo  per  
ques to  lusingarci  né  vivere  con  rilassa tez za,  dicendo:  "  Dio  ci  pe rdonerà  per  
se m pre.  Ho  peccato  ieri  e  Dio  mi  ha  perdonato;  pecco  oggi  e  Dio  mi  perdona.  
Siccome  Dio  mi  perdona  peccherò  anche  do ma ni  ". Badi  alla  sua  misericordia  m a  
non  te mi  il  s uo  giudizio! Se  vuoi  cantare  la  misericordia  e  il  giudizio,  convinciti  
che,  se  egli  ti  pe rdona,  lo  fa  pe rché  tu  ti  ravveda,  non  perché  per sis ta  nel  m ale. 
Non  accu m ular ti  dell'ira  per  il  giorno  della  vendet ta  e  della  m a nifes ta zione  del 
gius to  giudizio  di  Dio.  Riguardano  il  te m po  della  misericordia  le  parole  di  
quell'al t ro  salmo:  Dio disse  al  peccatore: Co me  fai  a  parlare  dei  m iei  precetti  e  a  
m ettere  sulle  tue  labbra  il  m io  testa mento?  Tu  hai  odiato  la  disciplina  e  ti  sei  
gettato  dietro  le spalle la mia  parola. Se vedevi  un  ladro, correvi insie me  con  lui e  
partecipavi  alle  imprese  degli  adulteri.  Seduto,  sparlavi  di  tuo  fratello  e  sollevavi  
scandalo ai danni del figlio di tua  m a dre. Tu  facevi di queste  cose e  io tacevo.  Ecco 
il te m po  della  misericordia. Ma che  significa quell'io tacevo? Significa forse: Non ti 
rim proveravo?  No; significa  soltan to:  Io  non  p rocedevo  al  giudizio.  Come  si  p uò  
dire  infa t ti  che  Dio  taccia,  se  ogni  giorno  ci  fa  u dire  la  sua  voce  a t t raverso  la  
Scrit tura,  il  Vangelo  e  i p redicatori  della  s ua  parola?  Ho  taciu to  rispar miandoti  il 
giudizio, non  gli a m mo nimenti.  Tu  facevi di queste  cose e io tacevo.  E siccome  Dio 
taceva, cioè  non  dava  corso  alla  sua  vendet ta,  cosa  si  diceva  il peccatore  in  fondo  



al  cuore?  Ascolta!  Tu  pensasti,  p rosegue,  che  fosse  in  m e  dell'ingiustizia  e  che  io  
fossi si mile  a  te.  Cioè: non  ti  con tentas ti  d 'essere  un  perverso,  m a  su p pones ti  che 
io  lo  fossi  al t ret tan to.  Dopo  avergli  però  descrit to  il te m po  della  misericordia,  lo  
s paventa  p ros pet tandogli  il  te m po  del  giudizio.  Ti s maschererò  e  porrò  te  stesso  
dinan zi a  te . Tu poni te  s tesso  diet ro  le t ue  s palle; io ti po r rò  dinan zi a  te. Difat ti, 
chiunque  rifugge  dal  p rendere  coscienza  dei  p ropri  peccati,  pone  se  s tesso  alle  
p ro prie  s palle.  Nota  con  ocula tez za  i  peccati  alt rui  (non  per  zelo  m a  per  
m alevolenza, con  l'in ten zione  non  di  guarire  chi li com met te  m a  di  accusarlo), m a  
dimentica se  s tesso. Come ap pu n to  diceva il Signore  parlando  a  t al  sor ta  di  gente: 
Vedi  la  pagliuz za  nell'occhio  di  tuo  fratello,  m a  non  vedi  la  trave  nell'occhio  tuo . 
Quanto  a  noi,  siccome  ci  si  canta  misericordia  e  giudizio,  operiamo  con  
misericordia  e  as pet tia mo  fiduciosi  il  giudizio.  Stiamo  nel  corpo  di  Cris to  e 
can tiamo  ques te  parole! Il Cristo  infat ti  capta  t u t to  ques to  m a,  se  è  solo  il capo  a  
can tare, il cantico  lo eleva il Signore  m en t re  noi ne  sia mo  es t ranei. Se al  contrario  
lo  canta  il Cristo  to tale,  cioè  il capo  e  il corpo,  sii  fra  le  s ue  me m bra,  s tagli  u ni to  
me diante  la  fede,  la  s peran za,  la  carità;  e  canta  in  lui  e  gioisci  in  lui,  come  lui  
soffre  in  te, in  te  ha  fame  e  se te  e  s ubisce  t ribolazioni. Egli seguita  a  m orire  in  te; 
t u  in  lui sei  già  risor to. Se infat ti  egli non  m orisse  nella  tua  persona,  non  avrebbe  
chies to  che,  in  te,  gli  fossero  rispar miati  i  colpi  del  pe rsecutore,  quan do  disse: 
Saulo, Saulo, perché mi  perseguiti?  Dunque, fra telli miei, è  Cris to  che canta. Come 
poi  canti,  voi  lo  conoscete,  poiché  s pesso  abbiamo  insis ti to  nel  p resen tarvi  il 
Cris to  e  so  che  ques te  cose  non  vi sono  sconosciu te.  Cristo  Signore  è  il Verbo  di  
Dio, per  opera  del quale furono  crea te  t u t te  le cose. Ques to  Verbo per  redimerci si  
fece carne  e abi tò  in m e z zo  a  noi . Il Dio eccelso sopra  t u t te  le cose, il Figlio di  Dio 
uguale  al  Padre,  si  è  fat to  uo mo.  E si  è  fat to  uo mo  perché,  divenu to  Dio - uo mo, 
po tesse  essere  m e diatore  t ra  gli  uo mini  e  Dio,  e  riconciliasse  chi  era  diviso,  
congiungesse  chi  era  separa to,  richiamasse  chi  si  era  allontana to,  ripor tas se  in 
pa t ria  chi era  in esilio. Per  ques to  si  fece uo mo. Così è  divenu to  capo  della  Chiesa  
e  ha  u n  corpo  e  delle m e mbra. Chiama  all'appello  ques te  m e mbra! Ora  gemono  in  
t u t te  le  pa r ti  del  m o n do,  m a  alla  fine  saranno  allietate  dalla  corona  di  gius ti zia 
della  quale  dice  Paolo:  Me  la  conferirà  in  quel  giorno  il  Signore,  giudice  giusto . 
Cantiamo  d u nq ue  ora  nella  s peran za,  u ni ti  t u t ti  insieme.  Essendo  infat ti  rives ti ti  
del  Cristo,  noi  sia mo  Cris to,  insieme  col  nos t ro  Capo.  E siamo  anche  discenden ti  
di  Abra mo,  come  dice  l'Apostolo.  Io  ho  affermato  che  noi  sia mo  Cristo  e 
l'Apos tolo  dice:  Per  questo  voi  siete  discenden za  di  Abra mo,  eredi  secondo  la  
pro messa.  Voi  siete  discenden ti  di  Abramo.  Vediamo  se  discenden za  di  Abra mo  
sia  anche  Cristo.  Nella tua  discenden za  saranno  benedette  tutte  le genti. Non  dice:  
Nelle discenden ze, quasi che ne fossero m olte, m a, poiché è una  sola, dice: Nella tua  
discenden za,  e  questa  discendenza  è  Cristo . Sicché  anche  a  noi  è  de t to:  Voi siete  
discenden za  di  Abra mo.  Risulta  per tan to  chiara mente  che  noi  appar teniamo  a  
Cris to  e, siccome  siamo  me m bra  e  corpo  di  lui, insieme  con  lui for mia mo  u n  solo  
uo mo; e quindi possia mo cantare: Misericordia e giudizio canterò a  te, o Signore.

L'innocenza del cuore.

4 . [v  2 .]  Sal meggerò  e  co m prenderò  nella  via  im m acolata,  quando  verrai  a  m e.  
Fuori  della  via  im macola ta  non  po t rai  né  salmeggiare  né  com pren dere.  Se  vuoi 
com pren dere,  salmeggia  nella  via  im macolata,  cioè  com pi  nella  gioia  le  opere  del  
t uo  Dio.  Qual  è  la  via  im macolata?  Ascolta  come  continua:  Ca m minavo  
nell'innocenza  del  m io  cuore  in  m e z zo  alla  mia  casa.  Ques ta  via  im macolata  t rae  
inizio  dall'innocen za  e  all'innocenza  giunge.  A che  p ro  cercare  m ol te  parole?  Sii 
innocen te  e  hai  raggiun to  la  perfezione  della  gius ti zia.  Ma che  significa  " essere  



innocen te  "? In  d ue  m a niere  l'uo mo  fa  del  m ale,  pe r  quan to  è  in  suo  po tere:  o  
rendendo  misero  u n  suo  simile  o  abban donan dolo  nella  miseria. Prova  ne  sia  che  
t u  s tesso  non  vuoi  essere  ridot to  in  miseria  né,  se  già  sei  misero,  ti  piace  essere  
abbandonato  nella  t ua  miseria.  Chi  causa  al  p rossimo  della  miseria?  Chi  u sa  
violenza  o  t ra ma  insidie,  chi  s 'ap propria  della  roba  alt rui,  chi  op p rime  i  poveri, 
ruba,  a t ten ta  al  m a t rimonio  degli  alt ri, chi  calunnia,  ovvero  per  odio  causa  al  s uo  
simile  delle  sofferenze.  E chi  è  che  abban dona  il  misero?  Chi  vede  il  povero  
bisognoso  di  aiuto  e, p u r  avendo  di  che  aiutarlo, lo  t rascura, lo  disp re z za,  non  lo  
p ren de  a  cuore.  Anche  se  chi  si  com por ta  così  non  avesse  a  s ua  volta  alcun  
bisogno  di  misericordia,  t rascurando  il  misero  si  com por terebbe  da  s u perbo.  Si 
t rova infa t ti ancora  in m e z zo  alle sofferen ze  della vita e, sen za  sa pere  che cosa gli  
possa  accadere  do ma ni,  disp re z za  le  lagrime  del  misero! Non  è  innocente  costui. 
Chi  è  allora  innocen te?  Chi  non  fa  del  m ale  né  a  se  s tesso  né  agli  alt ri.  Difat ti 
anche facendo del m ale a  se  s tesso  si perde  l'innocen za. Qualcuno po t rebbe dire: " 
Ecco, io non  ho  rubato  a  nessu no, non  ho  op p resso  nessu no. Con  la mia  roba, col  
ricavato  dei  miei  lavori  voglio  condu rci  u na  vita  agiata,  voglio  avere  il  p ran zo  
p ron to, voglio  s pen dere  a  mio  talento, voglio bere  con  chi voglio  e  quan do  voglio. 
Chi  ho  defrauda to?  Chi  ho  op presso?  Chi  p uò  lamentarsi  di  m e?  ". Sembrerebbe  
u n  innocen te.  Ma se  dan neggia  se  s tesso,  se  rovina  il  te m pio  di  Dio  che  è  in  lui, 
come a t tendersi da  u n  uo mo  siffat to  che  u si  misericordia  verso  gli alt ri e  rispar mi  
ogni  da nno  ai  miseri?  Uno  che  è  crudele  con tro  se  s tesso  po t rà  m ai  essere  
com passionevole con  gli alt ri? Tut ta  la gius tizia  inso m m a  si  riduce  ad  u na  parola: 
innocen za. Ma chi a m a  l'iniquità  odia la sua  ani m a  . Aman do  l'ingius tizia, credeva 
di  da nneggiare  sola mente  gli  alt ri:  m a  osserva  se  ciò  corrisponda  a  verità.  Dice: 
Chi a m a  l'iniquità  ha  in  odio la  propria  ani ma.  Chiunque  per tan to  fa  del  m ale  al  
p rossimo,  p rima  di  t u t to  dan neggia  se  s tesso.  E nep p u re  avan za  [spiri tualmen te] 
perché  non  ha  dove  m uoversi:  difat ti  ogni  s pecie  di  colpa  com por ta  s t re t te z ze,  
me n t re  l'innocen za, ed  essa  sola, ha  u na  via s pa ziosa  ove si  p uò  cam minare. Dice: 
Io ca m minavo  nell'innocenza  del  mio  cuore,  in  m e z zo  alla  mia  casa.  Chiama  " 
me z z o  della  sua  casa  " o  la  Chiesa  di  Dio  (in  essa  infat ti  m uove  il  Cristo  i  s uoi 
passi), ovvero  il suo  p roprio  cuore  (poiché  la  nos t ra  casa  interiore  è  il cuore), nel  
quale  caso  la seconda  frase  s piegherebbe  la  p receden te, e  cioè:  Nell'innocenza  del  
m io  cuore.  Qual  è  l'innocen za  del  cuore?  Il  me z zo  della  s ua  casa.  Chiunque  ha  
riem pito  di  m ale  ques ta  casa, ne  viene  cacciato  fuori. Difat ti  chiunque  in  fondo  al  
cuore  è  tor menta to  da  ca t tiva  coscienza,  è  come  l'uo mo  cost ret to  a  u scire  di  casa  
perché  vi piove o  v'è fu mo, e così non  riesce ad  abitarvi. Veramente, u no  che abbia 
il cuore  in  s ubbuglio non  po t rà  m ai  abitarvi volentieri. Ecco perché  c'è tan ta  gen te  
che  con  le  aspirazioni  dell'animo  vive  al  di  fuori  di  se  s tessa  e  ripone  felicità  in 
cose  es terne  e  corporali. Cercano  la  quiete  nelle  frivolez ze,  negli  s pet tacoli, nelle 
lascivie e  in  ogni  sor ta  di  vizi. Perché  cercano  la felicità  al  di  fuori? Perché  den tro  
non  si  t rovano  bene;  perché  nella  coscienza  non  hanno  di  che  godere.  In  ques to  
senso  disse  il  Signore  al  pa ralitico  che  aveva  guarito:  Prendi  il  tuo  lettuccio  e  
vattene  a  casa .  Faccia  lo  s tesso  l'anima  affet ta  come  da  paralisi  interiore.  Si 
raffor zi  nelle  me m bra  d 'una  san ta  operosità  per  cui  agisca  se m pre  re t ta mente.  E 
sollevi il suo  let tuccio, cioè regga il s uo  corpo. E torni a  casa  sua, cioè rien t ri nella 
s ua  coscienza:  t roverà  in  essa  a m pio  s pa zio  per  cam minare.  E  salmeggi,  e  
com pren da.

Odiamo il peccato, amiamo il peccatore.

5 . [vv 3.4.] Non ponevo dinan zi ai m iei occhi alcuna  cosa cattiva. Che significa: Non  
ponevo  dinan zi  ai  m iei  occhi  alcuna  cosa  cattiva?  Non  l'amavo.  Come  infa t ti  



sape te,  d ' una  persona  che  è  a mata  da  u n'alt ra  si  dice  che  l'ha  davan ti  agli  occhi; 
me n t re,  quan do  u no  si  vede  t rascura to,  si  lamenta  dicendo  che  non  lo  si  tiene  
davan ti  agli  occhi.  Che  vuol  dire  d u nque  avere  davanti  agli  occhi?  Amare.  E che  
cos'è  non  a mare?  Non  s ta re  col  cuore  p resso  qualcuno  o  alcunché.  Dicendo  
quindi:  Io non  ponevo  dinan zi  ai  m iei  occhi  alcuna  cosa  cattiva,  indica  che  non  
a mava  le  cose  cat tive.  E p recisa  di  che  si  t ra t ti:  Odiavo  i  prevaricatori.  State mi 
a t ten ti,  fra telli  miei!  Se  cam minate  con  Cris to  nel  me z zo  della  s ua  casa  (cioè  o  
den t ro  il vos tro  cuore  ove  t rovate  requie,  o  nella  Chiesa  ove  ca m minate  sul  ret to  
sen tiero  della  vita  im macolata),  non  sol tan to  dovete  odiare  i  p revaricatori  che  
sono  al  di  fuori,  m a  anche  quelli  che  incon trerete  al  di  den t ro.  Chi  sono  ques ti  
p revaricatori?  Coloro  che  odiano  la  legge  di  Dio,  coloro  che  l'ascoltano  e  non  la 
me t tono  in  p ra tica:  ecco  chi  va  so t to  il  no me  di  p revaricatore.  Odia  ques ti  
p revaricatori,  e  tienili  lontani  da  te!  Ma  ogget to  del  t uo  odio  dovrà  essere  il 
p revaricatore,  non  l'uo mo.  L'uomo  p revaricatore  por ta  (come  vedete)  d ue  no mi: 
uo mo  e  p revarica tore.  L'uo mo  l'ha  fat to  Dio;  p revaricatore  ci  si  è  reso  lui  da  se  
s tesso.  Ama  l'opera  di  Dio;  e  pe rseguita  il  m ale  che  egli  s 'è  p rocura to. 
Perseguitando  la  sua  colpevolez za,  ucciderai  l'opera  dell'uo mo  e  m e t terai  in  
liber tà  l'opera  di Dio. Io ebbi in odio i prevaricatori.

Retto è il cuore che ha in Dio la sua norma.

6 . Non  ha  aderito a  m e  il cuore  perverso.  Quando  è  perverso  un  cuore? Quan do  è 
tor tuoso.  E quan do  è  tor tuoso?  Quan do  non  è  re t to.  E  quan do  non  è  re t to? 
Considera  cosa  sia  u n  cuore  re t to  e  t roverai  s ubito  quan do  u n  cuore  non  è  ret to.  
Si dice  re t to  il  cuore  d 'un  uo mo  quan do  ques ti  vuole  t u t to  quello  che  Dio  vuole.  
Attenti! Ecco u n  tizio p regare affinché non  gli succeda u n  qualcosa. Prega e la cosa  
avviene  lo  s tesso.  Potrà  intensificare  la  p reghiera;  ciò  nonos tan te  la  cosa  
indesidera ta  avviene  egualmente.  Ebbene,  si  so t to met ta  alla  volontà  di  Dio! Non 
op ponga  resis ten za  al  volere  s up re mo  m a  faccia  come  fece  per sonalmente  il 
nos t ro  Signore,  quan do,  vicino  alla  pa ssione,  facendosi  quasi  s pecchio  della 
nos t ra  debolez za,  disse:  La  mia  ani ma  è  triste  fino  alla  m orte  .  Era  ques to  un  
ese m pio  per  noi:  non  che  te messe  effet tivamente  la  m or te,  avendo  il  po tere  di  
dare  la  vita  e  di  ripren derla  . Anche  Paolo  apos tolo,  soldato  e  servo  del  Signore, 
grida:  Ho co mbattuto  la  buona  battaglia,  ho  ter minato  la  corsa,  ho  m a ntenuto  
fedeltà.  Quanto  al  resto, m i  è  serbata  la  corona  di  giustizia  che  il Signore,  giudice  
giusto, conferirà a  m e  in quel giorno . Di fronte alla m or te  po t rà  l'Apos tolo godere, 
se  di fronte  alla s tes sa  m or te  il s uo  Signore e sovrano  è t ris te? Sarà, allora, il servo  
s u periore  al  pa drone?  E come  la  m et tere mo  con  le  pa role  del  Signore:  Basti  al  
servo  essere  co me  il suo  padrone,  e  al  discepolo essere  co me  il suo  m aestro ? Ecco, 
di  fronte  alla  m or te  im minen te,  Paolo  è  for te,  il Signore  è  t ris te! Dice  il p rimo:  Io 
desideravo  essere  sciolto  [dai  legami  del  corpo]  ed  essere  con  Cristo . Gode  perché 
p uò  svincolarsi  dalla  carne  ed  essere  con  Cristo, me n t re  Cristo  della  cui p resen za  
Paolo  si  allie ta,  è  lui  s tesso  t ris te?  Ma, cos'era  quel  grido  emesso  dal  Signore,  se  
non  il grido  della nos t ra  debolez za? Ci sono  infat ti anche  ora  m ol ti che, nella  loro 
debolez za,  si  ra t t ris tano  per  la  m or te  che  li  a t tende.  Ebbene,  abbiano  re t to  il 
cuore!  Evitino  la  m or te  con  ogni  me z zo  possibile  m a  quan do  evitarla  sarà  
impossibile, ripe tano  le pa role  che  il Signore  disse  non  per  sé  m a  per  noi. E quali 
sono  ques te  parole?  Padre, se  è  possibile, passi da  m e  questo calice! Ecco espressa  
la  volontà  u ma na. Ma, eccoti  ora  il cuore  re t to:  Tuttavia, non  ciò che  voglio io, m a  
ciò  che  vuoi  tu,  Padre .  Se,  per tan to,  u n  cuore  è  re t to  quan do  si  confor ma  alla  
volontà  di  Dio, è  pe rverso  se  resis te  a  Dio. Capita  un 'avversità,  e  chi  ne  è  colpito  
s ubito  a  gridare:  " O  Dio,  m a  che  cosa  ti  ho  fat to?  che  colpa  o  che  peccato  ho  



com messo?  ". Vuol  ap parire  lui  s tesso  gius to  e  accusa  Dio  d 'ingius ti zia!  Ci  p uò  
essere  cosa  più  insensa ta?  Ha  il  cuore  tor tuoso  e,  non  con tento  di  ciò,  egli 
s u p pone  che  sia  s tor ta  anche  la  riga  [cui  si  ha  da  confor mare].  Raddriz zati,  e  
t roverai come  sia  re t to  colui dal  quale  allontanan doti  ti  sei  defor mato.  Egli agisce  
gius ta mente,  t u  ingiusta men te;  an zi,  p ro prio  per  ques to  sei  pe rverso,  pe rché  
me n t re  ri tieni  gius to  l'uomo,  accusi  Dio  d 'ingius ti zia.  Qual  è  l'uo mo  che  credi  
gius to? Te s tesso! Dicendo, infa t ti: Ma io che  cosa  ti ho  fat to? ti p roclami gius to. Il 
Signore  voglia quindi rispon der ti: " È vero, a  me  non  hai fat to  n ulla. Hai fat to  ogni 
cosa  per  te.  Se  infa t ti  avessi  fat to  qualcosa  per  m e,  avres ti  com piuto  del  bene: 
poiché,  quando  si  com pie  il  bene,  lo  si  fa  pe r  me,  in  quan to  lo  si  com pie  diet ro  
mio  coman do.  Quan do  invece  com pi  il  m ale,  lo  fai  pe r  te,  non  per  me,  poiché  il 
ca t tivo  non  p uò  com piere  opere  che  non  siano  se  non  per  lui, da to  che  il m ale  io 
non  lo  coman do  ".  Se  per tan to,  fratelli,  v'imba t te te  in  gente  che  ragioni  così, 
sgrida tela, rim provera tela, fa tela  ravvedere! E, se  non  siete  in  grado  di  sgridarla  o  
richia marla  al  dovere,  non  ap provatene,  almeno,  il  com por ta mento!  In  m o do  da  
po ter  dire: Non ha  aderito a  m e  il cuore perverso.

Le opposte vie del giusto e del peccatore.

7 . Poiché il m alvagio si allontanava  da  m e,  io non  lo conoscevo.  Che significa: Non  
lo conoscevo? Non  l'approvavo,  non  lo  elogiavo,  non  mi  piaceva.  Troviamo  infat ti  
nelle Scrit t ure  la pa rola  " conoscere " nel senso  di " essere  gradi to  ". Ci p uò  essere, 
fra telli,  qualcosa  che  sfugge  a  Dio?  Conoscerà  forse,  il  Signore,  i  gius ti,  e  non  
conoscerà  gli  ingius ti?  Ci  po t rà  essere  u n  qualche  tuo  pensiero  che  Dio  non  
conosca?  Non  dico  u n  tuo  a t to,  m a  u n  tuo  pensiero,  che  Dio  non  conosca?  Non  
dico: Un tuo  pensiero  di  oggi, m a:  Un pensiero  che  avrai in  avvenire,  che  Dio  non  
abbia  conosciuto  anteceden te mente?  Certa mente,  Dio  conosce  ogni  cosa.  Eppure, 
alla  fine  (cioè  quando  alla  misericordia  subent rerà  il  giudizio) ci  saranno  cer tuni  
dei  quali è  de t to: Quel giorno m olti verranno a  dir mi: Signore, Signore! Noi nel tuo  
no me  abbia mo  scacciato i de moni e  operato  m olti portenti: noi abbia mo  m a ngiato  
e  bevuto nel tuo  no me. Allora  io dirò loro: A ndatevene  lontano da  m e,  operatori di  
iniquità;  Io  non  vi  conosco .  C'è  d u nque  qualcuno  che  Dio  non  conosce?  Che 
significa quel  Non  vi conosco? Non  vi riconosco  confor mi  alla  mia  regola. Conosco 
la  nor ma  della  mia  gius tizia,  m a  voi  non  combaciate  con  essa:  ve  ne  siete  
allontanati  e  siete  s tor ti.  Nello  s tesso  senso  è  de t to  qui:  Io non  lo  conoscevo.  
Sicco me  il  m alvagio  si  allontanava  da  m e,  io  non  lo  conoscevo.  Che  vuol  dire, 
allora:  Non  lo  conoscevo?  Si  riferisce,  forse,  al  fa t to  che ,  quan do  u n  birbante  
incont ra  u n  gius to  per  u na  s t rada  s t re t ta,  con  la  m e n te  cor re  alle  pa role  della  
Sapien za  di  Salomone:  Egli ci dà  noia  anche  a  vederlo ,  e  cambia  s t rada,  pe r  non  
vedere  quella  per sona  indesidera ta?  Ma,  quan ti  m ascalzoni  ci  sono  e  ci  tocca  
vederli! Ci guardano, e non  solo non  si allontanano  da  noi, m a  ci corrono incont ro,  
s perando  (almeno  talvolta)  di  realizzare  i  loro  piani  iniqui  con  la  nos t ra  
collabora zione!  Son  cose  che  capitano  s pessissimo.  In  che  senso,  allora,  si  
allontanano?  Si  allontana  da  te  l'uo mo  che  non  ti  so miglia.  Che  vuol  dire:  Si 
allontana  da  te?  Non  ti  segue.  E che  vuol  dire:  Non  ti  segue?  Non  imita  la  t ua  
condot ta.  Orbene,  sicco me  il  m alvagio  era  lontano  da  m e,  cioè ,  siccome  mi  era  
dissimile  né  voleva  imitare  la  mia  condo t ta  (non  voleva  vivere  secon do  il m o dello  
che  in  me  s tes so  io  offrivo  alla  s ua  imitazione),  per  ques to  io  non  lo  conoscevo.  
Che  significa,  d u nque:  Non  lo  conoscevo?  Che  non  l'approvavo;  non  che  io 
effet tivamente non  lo conoscessi.



Cristo accetta d'assidersi a mensa con i superbi.

8 . [v 5.] Colui che  occulta me nte  denigrava  il suo prossi mo, io lo perseguitavo.  Ecco 
u n  buon  persecutore. Perseguita  non  l'uo mo  m a  il peccato.  Con l'uo mo  dall'occhio  
superbo  e  dal  cuore  insaziabile  io  non  mi  sedevo  a  m e nsa.  Che  significa:  Non  mi  
sedevo  a  m e nsa?  Non  m a ngiavo  con  lui.  Mi s tia  a t ten ta  la  vos t ra  Carità,  poiché  
u d re te  u na  cosa  sorp renden te.  Se  non  si  poneva  a  me nsa  con  lui,  vuol  dire  che  
non  m a ngiava  con  lui, poiché  s tare  a  m ensa  è  lo  s tes so  che  m a ngiare.  Ma, allora, 
perché  ci  si  fa  sa pere  che  lo  s tesso  nos t ro  Signore,  per  p rimo,  m a ngiava  con  i 
s u perbi?  Non  dico  dei  p ubblicani  e  dei  peccatori,  i  quali  erano  u mili  e, 
riconoscendo  le p roprie  infer mità, ricorrevano  al  m e dico. Troviamo  che  il Signore  
an dò  a  p ran zo  in  casa  degli s tessi  su perbi  farisei. Come  quella  volta  che  lo  invitò 
quel  s u perbo  a  cui  dis piacque  che  una  don na,  peccat rice  ben  no ta  nella  cit tà,  si  
fosse  avvicinata  ai  piedi  del  Signore,  e  disse  in  cuor  suo:  Costui,  se  fosse  u n  
profeta, saprebbe che sorta di donna  gli si è avvicinata ai piedi. La p uri tà  dei farisei 
era  infat ti  in tesa  nel  senso  che  ness un  peccatore  avesse  a  toccarli  e,  se  qualcuno  
di  ques ti  cosidde t ti  im mon di  li  avesse  toccati,  sia  p ur  di  sfuggita,  ne  avevano  
orrore, quasi che il conta t to  con un  impuro  avesse  reso  impuri loro s tessi. Quan do  
d u nque  quella  peccat rice rino mata  nella cit tà  si  accos tò  al Signore  per  piangere  ai 
s uoi  piedi,  il  fariseo,  al  vederla,  rimuginava  den t ro  di  sé  le  pa role  di  cui  sopra. 
Come  sapeva  che  Cristo  non  conosceva  quella  don na?  Era  solo  u n  sos pe t to,  
m o tivato  dal  fat to  che  Cristo  non  l'aveva  allontana ta,  poiché,  se  fosse  s ta to  u n  
p rofeta, l'avrebbe cer to  scacciata. In realtà, il Signore  non  solo conosceva la don na  
peccatrice,  m a  vedeva  anche  le  ferite  inguaribili  del  fariseo  s u perbo.  E  per  
m os t rargli  quan to  fosse  s u perbo,  pene t ran do  nei  s uoi  pensieri  gli  disse:  Simone,  
ho  da  dirti  una  cosa.  Un  banchiere  aveva  due  debitori,  dei  quali  u no  gli  doveva  
cinquanta  denari, m e ntre  l'altro cinquecento. Non  avendo  costoro di che  restituire,  
condonò il debito a  tutti e  due. Chi di loro lo a merà  di più? Il fariseo, di  fron te  alla 
verità  che  gli  es torceva  la  confessione,  dové  p ron un ziare  u na  senten za  che  lo  
condannava.  Credo, Signore,  rispose,  che  sarà  colui  al  quale  è  stato  condonato  di  
più.  E allora  il Signore,  volgendosi alla  donna,  prese  a  dire  a  Simone: Vedi  questa  
donna? Sono entrato in  casa  tua,  e  tu  non  mi  hai dato  l'acqua  per  lavar mi  i piedi;  
costei invece  mi  ha  lavato  i piedi  con  le lacri me  .  E il res to  che  ben  sa pete:  sicché  
non  è  da  soffer marsi  a  lungo  in  cose  che  abbia mo  riferite  solo  come  confer ma. 
Orbene,  ques to  fariseo  era  cer ta mente  su perbo;  eppu re  il  Signore  s tava  a  me nsa  
con  lui. Come  fa  allora  il salmo  a  dire:  Con l'uo mo  dall'occhio superbo e dal cuore  
insaziabile  io  non  sedevo  a  m e nsa?  Che  significa:  Non  sedevo  a  m e nsa?  Non 
m a ngiavo  con  lui.  Ma  se  ques te  cose  il  Signore  non  l'ha  p ra ticate,  come  fa  ad  
imporle  a  noi?  Egli ci  esor ta  ad  imitarlo;  m a,  se  lo  vedia mo  andare  a  p ran zo  dai  
s u perbi, come  p uò  p roibirci di  fare  alt re t tan to?  Veramente  anche  noi, fra telli, per  
m o tivi  di  più  efficace  riprensione  ci  appar tiamo  a  volte  dai  nos t ri  fra telli  e  pe r  
farli ravvedere  rifiu tiamo  di  sedere  a  tavola  con  loro. Preferia mo  m agari  p ran zare  
con  gli  es t ranei,  con  i  pagani,  an ziché  con  i  nos t ri  com pagni,  che  vedia mo  
com por tar si  m ala mente.  Questo,  affinché  p rovino  rossore  [della  loro  vita]  e  si 
emen dino.  Come  dice  l'Apos tolo:  Se  qualcuno  non  ascolta  la  nostra  parola  
contenuta  in  questa  lettera,  notatelo,  ed  evitate  la  sua  co mpagnia.  Tuttavia,  non  
consideratelo  u n  ne mico,  m a  riprendetelo  co me  u n  fratello .  A  ques te  misure 
ricor riamo  anche  noi  a  volte  pe r  t rarne  rimedio; fa t to  s ta,  com unq ue,  che  s pesso  
sedia mo a m ensa  con m olti es t ranei e con  gli s tessi em pi.



L'invidia è insaziabile.

9 .  Che  vuol  dire  allora:  Con  l'uo mo  dall'occhio  superbo  e  dal  cuore  insaziabile  io  
non  sedevo a  m e nsa? Il cuore buono  ha  i suoi cibi, e i s uoi cibi ha  il cuore s u perbo.  
È infat ti  in  rap por to  a  ques ti  cibi  del  cuore  che  si  me n ziona  nel  salmo  il cuore  
insaziabile.  Di che  si  pasce  il  cuore  su perbo?  Se è  s uperbo,  sarà  anche  invidioso. 
Non  po t rebbe  essere  al t rimen ti.  La s u perbia  è  la  m a d re  dell'invidia; non  p uò  non  
generare  ques to  vizio  né  esserne  disgiun ta. Ogni su perbo  è  quindi  u n  invidioso  e,  
se  è  invidioso,  si  pasce  del  m ale  al t rui,  come  dice  l'Apostolo:  Se  vi  m ordete  e  
divorate  a  vicenda, state  attenti  al meno  a  non  consu m arvi  a  vicenda  .  Se per tan to  
vedete  gente  che  si  sbrana  gli u ni  gli alt ri, non  po netevi a  me nsa  con  loro, fuggite  
tali banchet ti! Essi m ai  saranno  sazi  di  godere  del  m ale  alt rui, poiché  il loro  cuore  
è  insaziabile. Non  lasciar ti  sorp rendere  dal  laccio  del  diavolo  e  condur re  alla  loro  
me nsa!  Con  cibi  di  ques ta  sor ta  si  n u t rivano  i  Giudei  quan do  crocifissero  il 
Signore:  nel  senso  che  essi  p rovavano,  per  così  dire,  u n  gran  gus to  al  vederlo  
soffrire  (ben  diversa men te  ci  n u t riamo  noi  della  croce  del  Signore,  quan do  ne  
m a ngiamo  il  corpo!).  Vedendolo  sos peso  alla  croce,  lo  insul tavano  da  gente  dal  
cuore  insaziabile  e  dicevano:  Se è  Figlio di  Dio, scenda  dalla  croce! Ha  salvato  gli  
altri  e  non  può  salvare  se  stesso?  Si  pascevano  della  loro  crudeltà,  me n t re  lui, 
n u t ren dosi  col  cibo  della  misericordia,  diceva:  Padre,  perdona  loro  perché  non  
sanno  quello che  fanno .  Quelli  avevano  u n  cibo,  lui  ne  aveva  u n  alt ro.  Ma cosa  è  
de t to  del  banchet tare  dei  s u perbi?  Ascolta te!  La  loro  m e nsa  diventi  per  loro  u n  
laccio e una  rico m pensa e u no scandalo . Si sono  cibati e sono  s ta ti p resi. Come gli 
uccelli  che  a t t ra t ti  dal  cibo  si  avvicinano  al  cappio  e  i  pesci  all'amo  e  vengono  
p resi,  così  è  di  costoro.  Hanno  d u nque  gli  em pi  il  loro  cibo,  come  anche  per  i 
buoni  c'è  u n  cibo. Ascolta  quale  sia  il cibo  dei  buoni! Beati coloro che  hanno  fa me  
e  sete  di  giustizia,  poiché  saranno  saziati .  Se per tan to  il  buono  si  n u t re  del  cibo 
della  gius ti zia,  m e n t re  il  m alvagio  del  cibo  della  s u perbia,  niente  di  s t rano  che  
ques t 'ul timo  abbia  il  cuore  insaziabile:  si  pasce  infat ti  col  cibo  dell'iniqui tà.  Non 
pascer ti di  ques to  cibo, e non  avrai a  m e nsa  con  te  né  colui che è s u perbo di occhi  
né  colui che ha  insaziabile il cuore.

Il ministro indegno di Cristo giova agli altri, rovina se stesso.

10 . [v 6.] Ma tu  di  che  cosa  ti  cibavi? Cosa  gus tavi alla  t ua  m ensa,  alla  quale  non  
par tecipava  l'iniquo?  Dice:  I m iei  occhi  sopra  i fedeli della  terra,  a f finché  stessero  
assisi con m e . Il Signore dice: I m iei occhi sopra i fedeli della terra, a f finché stessero  
assisi con m e,  cioè si sedessero  accan to  a  me. In che  m o do  si sa rebbero  sedu ti  con  
lui? Sederete, dice, su  dodici troni e giudicherete le dodici tribù d'Israele . Giudicano 
i fedeli della te rra  coloro  ai quali viene  de t to:  Non  sapete che noi giudichere mo  gli  
angeli?  I m iei  occhi  erano  sopra  i fedeli della  terra,  a f finché  si sedessero  con  m e.  
Colui  che  ca m minava  sulla  via  im m acolata  mi  serviva.  Serviva  m e,  dice,  non  se  
s tesso.  Ci  sono  m olti  infat ti,  che  si  pongono  al  servizio  del  Vangelo  m a  in 
sos tan za  servono  se  s tessi, poiché  cercano  il p roprio  tornacon to, non  gli interessi  
di  Gesù  Cris to  . Che vuol dire, infat ti, servire  Cris to? Curare  gli interessi  di  Cristo; 
per  cui,  quando  u n  m alvagio  p redica  il  Vangelo,  gli  al t ri  si  salvano,  lui  è  
condannato.  Non  per  n ulla  dice  il Signore:  Fate  quello  che  dicono, non  quello  che  
fanno . Non  sgo menta r ti  quindi  se  il Vangelo  ti  viene  annun zia to  da  u n  m alvagio. 
Guai  a  lui! poiché  è  al  servizio  di  se  s tesso,  cioè  ricerca  nell'evangelizza zione  il 
s uo  interesse. Tu p ren di da  lui quel che  è di Cristo. Colui che ca m minava  sulla via  
im m acolata, mi  serviva.

11 . [v 7 .]  Non  ha  di morato  in  m e z zo  alla  mia  casa  colui  che  agiva  con  superbia.  



Riferite  le pa role  alla  casa  di  cui si  pa rlava  p rima, cioè  al  cuore. Non  ha  dimorato  
nel  mio  cuore  colui  che  agiva  s u perba mente.  Non  vi abitava  m a  subito  ne  u sciva  
fuori. Nel mio  cuore  non  abitava ness uno  che non  fosse  mite  e pacifico. Il su perbo  
non  vi  abitava,  poiché  l'iniquo  non  p uò  abi tare  nel  cuore  del  gius to.  Sia  p ure  il 
gius to  separa to  da  te  non  so  quan te  miglia  o  da  quali  dis tan ze;  se  voi  avete  un  
cuore  solo, voi abi ta te  insieme.  Chi agiva  con  superbia  non  ha  di morato in m e z zo  
alla  mia  casa.  Chi  parlava  di  cose  inique  non  procedeva  alla  vista  dei  m iei  occhi.  
Ecco la via im macolata, nella quale com pren diamo quan do  il Signore viene da  noi.

La vita presente è una notte piena d'insidie.

12 . [v 8 .]  Di m a ttina  io  uccidevo  tutti  i  peccatori  della  terra.  È u na  frase  oscura. 
Vogliate  p res tare  at ten zione,  anche  perché  sia mo  alla  fine  del  salmo.  Di m at tina  
uccidevo  tutti  i  peccatori  della  terra.  A che  scopo?  Per  disperdere  dalla  città  del  
Signore  tutti  coloro  che  co m m ettono  ingiustizie.  Ci  sono  d u nq ue  nella  cit tà  del  
Signore  degli opera tori di  iniquità, e  se mbrerebbe che  almeno  per  adesso  vengano 
rispar miati. Ma perché? Perché  ora  è  te m po  di misericordia. Verrà  poi il te m po  del  
giudizio,  poiché  il  salmo  s 'è  aper to  p ro prio  con  ques te  parole:  Misericordia  e  
giudizio  canterò  a  te,  Signore.  Ha  p recisa to  an teceden te mente  che  con  lui  non  
fanno  lega se  non  i buoni e  che  lui per sonalmente  non  è en t ra to  in combu t ta  con  i 
ca t tivi né  ha  gus ta to  il sapore  delle vivande  inique  di  coloro  che  servono  se  s tessi  
e  non  il Signore  (che  cioè  ricercano  soltan to  il loro  tornaconto). Ora  su p pone  u na  
s pecie  di  obiezione:  " Perché  hai  tollera to  per  tan to  te m po  nella  t ua  cit tà  gente  
come  ques ta?  ", e  rispon de:  " Perché  è  te m po  di  misericordia  ". E che  vuol  dire: 
Tem po  di  misericordia?  Che  non  si  è  ancora  m a nifes ta to  il giudizio.  Ora  è  no t te; 
m a  si farà  giorno  e si farà  anche il giudizio. Odi l'Apos tolo: Pertanto non  giudicate  
alcuno  an zite m po.  Che  significa:  A n zite m po?  Prima  che  si  faccia  giorno.  Nota te  
come  p roprio  di  ques to  si  pa rli.  Dice:  Finché  non  venga  il  Signore,  il  quale  
illu minerà i recessi delle tenebre e m a nifesterà i disegni del cuore, e allora ciascuno  
conseguirà  da  Dio la sua  lode . Ora al cont rario, cioè finché  tu  non  penet ri nel mio  
cuore  e  io  non  riesco  a  pene t rare  nel  t uo,  è  not te.  Tu,  ad  ese m pio,  hai  chies to  
qualcosa  ad  u no: non  l'ot tieni e  pensi  che  l'alt ro  non  ti  calcoli. In realtà  p uò  darsi  
benissimo  che egli ti ap pre z zi; solo che t u  non  riesci a  penet rare nel s uo  cuore. Sei 
t rop po  fre t toloso  ad  imprecare.  Sbagli  a  causa  della  no t te,  e  pe r  ques to  devi 
essere  perdona to.  Una  persona,  chiunque  essa  sia,  ti  a ma,  m a  tu  sei  convinto  che  
essa  ti  odii; ovvero  ti  odia,  me n t re  tu  credi  che  ti  voglia  bene.  In  a mbed ue  i casi, 
per  te  è  no t te.  Non  te mere! Abbi fiducia  in  Cristo  e  cerca  in  lui  la luce  del  giorno. 
In lui non  po t rai  su p porre  alcun  m ale, poiché  siamo  assolu ta mente  sicuri  che  egli 
non  p uò  ingannarsi  e  che  ci  a ma.  Fra  noi  uo mini  invece  non  sia mo  m ai  del  t u t to  
sicuri,  almeno  per  ora.  Dio  conosce  l'amore  che  abbiamo  gli  u ni  per  gli  alt ri; m a  
noi,  anche  se  in  realtà  ci  vogliamo  bene,  chi  po t rà  con trollare  con  che  mira  lo 
facciamo?  Ma perché  a  ness uno  è  da to  scandagliare  il  cuore  degli  alt ri?  Perché  è  
no t te:  u na  no t te  nella  quale  abbon dano  le  ten tazioni,  una  no t te  della  quale  
se mbrerebbe  parlare  il salmo  che  dice: Inviasti le tenebre  e  si fece notte. In questa  
[notte]  si  m ettono  in  ca m mino  tutte  le  belve  della  foresta:  i  cuccioli  dei  leoni  
ruggiscono  in  cerca  di  preda,  chiedendo  a  Dio  il  loro  cibo .  Di  no t te  cercano  la 
p re da  i piccoli del leone. E chi sono  costoro? I sa telliti dei p rincipi e  delle po ten ze  
di  ques t 'aria,  i  de mo ni  e  gli  angeli  di  Satana  .  In  che  m o do  si  cercano  la  p reda? 
Tentando.  Ma siccome  non  possono  ap pressarsi  all'uo mo  sen za  l'au toriz za zione  
di  Dio,  ecco  che  di  loro  si  dice:  Chiedendo  a  Dio il loro  cibo.  Il de mo nio  chiese  il 
po tere  di  ten tare  Giobbe.  Che  boccone! Squisito,  grasso! Un giusto  del  Signore,  al  
quale  Dio  s tesso  aveva  reso  tes timonian za  dicendo:  È un  uo mo  irreprensibile, u n  



vero adoratore  di Dio .  Chiese  d u nque  di  ten tarlo  (cioè  chiese  a  Dio un  pane  per  i 
s uoi  den ti),  e  Dio  glielo  diede.  Permise  che  lo  ten tas se  non  che  lo  finisse;  che  lo 
p u rificasse,  non  che  lo  uccidesse;  o  forse  ne m me no  che  lo  p urificasse,  m a  
sol tan to  che  lo  me t tesse  alla  p rova.  Ci  sono  tu t tavia  alt ri  che,  so t topos ti  a  
ten tazione,  talora  per  loro  responsabilità  occulte,  vengono  consegnati  in  po tere  
del  ten ta tore:  forse  perché  si  sono  abban dona ti  alle  passioni  del  loro  cuore. 
Comu nq ue  il  diavolo  non  p uò  n uocere  ad  alcuno  se  Dio  non  glielo  concede.  Ma 
quan d'è  che Dio gli dà  ques to  po tere? Di no t te. Quando  cioè? Finché d ura  il te m po  
p resente.  Quando  invece  la  p resen te  no t te  sarà  te r minata  e  sarà  s pu n ta to  il 
giorno,  i cat tivi  saranno  s pediti  insieme  col  diavolo  nel  fuoco  e terno  e  i buoni  se  
ne  andranno  alla  vita  eterna  .  Non  ci sarà  più  alcun  ten ta tore: finita  la  no t te,  non  
vi  saranno  più  i  cuccioli  dei  leoni.  Per  ques to  diceva  il  Signore  ai  discepoli:  In  
questa  notte  Satana  ha  chiesto  di  potervi  triturare  co me  fru mento;  m a  io  ho  
pregato  per  te,  o  Pietro,  a f finché  la  tua  fede  non  venga  m e no  .  Che  significa: 
Triturare  u no  co me  fru me nto? L'uomo  non  m a ngia il fru mento  se  p rima  non  lo ha  
t ri tura to  per  ricavarne  del  pane.  Allo  s tesso  m o do  il diavolo  non  divora  ness uno  
sen za  averlo  p rima  schiacciato  me diante  la t ribolazione. Per  m a ngiarlo, egli ha  da  
sfarinarlo;  sicché,  se  t u  in  me z zo  alle  t ribolazioni  res ti  grano  intero,  non  hai  da  
t u rbar ti.  Non  ti  capi terà  alcun  m ale.  Come  fanno  i  buoi  a  t rebbiare?  Forse  che  
vanno  là  dov'è  a m massa to  solamente  il grano? Sono  condo t ti  s ull'aia  insieme  con  
la t rebbia. E sarà  forse  il grano  quello che ha  da  te mere? No di cer to. Solo la paglia  
viene  s minu z za ta.  Il grano  viene  libera to  da  ciò  che  gli  era  su perfluo,  sicché  alla  
vagliatura  ap pare  il  grano  p u ro.  E chi  viene  t rovato  buon  grano  viene  recato  nel  
granaio  del  Signore; e  il m ucchio  della  paglia  viene  bruciato  nel  fuoco  che  non  si 
s pegne .

Cristo misericordioso nel tempo, severo nel giudizio.

13 .  Perché  ho  de t to  ques to?  Perché  noi  a t ten dia mo  il  giorno  animati  dalla 
s peran za,  e  il  nos t ro  giorno  dev'essere  in  Cris to.  Difat ti,  finché  siamo  t ra  le 
ten tazioni,  è  no t te.  In  ques ta  no t te  Dio  perdona  ai  peccatori  e  non  li  annien ta:  li 
flagella con  ten tazioni affinché  si ravvedano  m a  li lascia vivere ent ro  le m ura  della  
s ua  cit tà.  Pensiamo  che  li tollererà  per  se m pre?  Se per  se m pre  avesse  a  d u ra re  la  
misericordia, non  ci sarebbe  te m po  per  il giudizio. Ma se  è  vero  che:  Misericordia  
e  giudizio  canterò  a  te,  Signore,  ne  segue  che  ora  perdona,  poi  giudicherà.  Ma 
quan do  giudicherà?  Quan do  sarà  passa ta  la  not te.  Per  ques to  dice:  Al  m attino  io  
uccidevo tutti i peccatori della  terra.  Che vuol  dire:  Al m attino? Quan do,  t rascorsa  
la no t te, sarà  s p u n ta to  il giorno. Al m at tino io uccidevo tutti i peccatori della terra.  
Perché  li  rispar mia  fino  al  m a t tino?  Perché  p rima  era  no t te.  Cosa  significa:  Era  
no t te?  Era  te m po  di  perdono.  Egli  lasciava  correre  finché  i  cuori  degli  uo mini 
po tevano  rimanere  occulti. Anche  tu  vedi uno  che  vive m ale  e  lo sop por ti, poiché,  
essen do  not te, non  sai come  sarà  do ma ni. Non  sai cioè  se  uno  che  oggi vive m ale,  
do ma ni  vivrà  bene,  né  se  do ma ni  sarà  perverso  colui  che  oggi  vive  re t ta mente.  È 
no t te  e  Dio,  che  è  pa zien te,  sop por ta  t u t ti.  Soppor ta  i  peccatori  affinché  si  
convertano  a  lui.  Quan ti  poi  in  ques to  te m po  di  misericordia  non  si  saranno  
ravvedu ti,  sa ranno  s ter mina ti.  Come  saranno  s ter mina ti?  Saranno  scacciati  dalla 
cit tà  del  Signore,  dal  popolo  di  Gerusalem me,  dalla  società  dei  san ti,  dalla 
com u nione  della  Chiesa.  Quando  saranno  s ter mina ti?  Al m attino.  E che  vuol  dire: 
Al  m attino? Al ter mine  della not te. Ma ora  perché  rispar mia  loro  il cas tigo? Perché  
è  te m po  di  misericordia.  E perché  non  lo  rispar mierà  per  se m pre?  Perché  io  
canterò  a  te,  Signore,  m isericordia  e  giudizio.  Fratelli, nes suno  si  lusinghi! Coloro  
che  com piono  opere  peccaminose  saranno  uccisi  t u t ti.  Cris to  li  ucciderà  al 



m at tino, escludendoli dalla  s ua  cit tà. Vogliano  d u nque  ascoltarlo  ora  che  è  te m po  
di misericordia. Egli grida  per  ogni dove. Grida me diante la legge, i p rofe ti, i salmi, 
le let tere  apos toliche, i Vangeli. Nota te  bene  com'egli non  taccia, com'egli tolleri  e  
u si misericordia. Fate però  a t ten zione, poiché do po  verrà  il giudizio,
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