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Non è possibile conoscere  

la verità sull'uomo 
 senza l'esperienza della  

Misericordia del Signore. 
 
 
 
 

Misericordia e verità si 
incontreranno, 
giustizia e pace 

si baceranno. 
(Salmo 84,11) 

 
 
 
 
 

 
Diventa quello che sei… 

ma chi sono? 
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Essere se stessi è l'aspirazione di ogni uomo ed è un tranello per 
ciascuno di noi: chi sono? Non è qui il luogo di fare spiegazioni 
psicologiche o altro. 

Un testo di S. Bernardo fa da titolo al cammino per conoscere se 
stessi; altri, sia dei Padri, sia soprattutto della Parola di Dio, possono 
riassumere la risposta a questa domanda. Una tale domanda anche se 
non ce la siamo mai posta a un livello di riflessione, è il "lievito" di 
tutta la nostra esistenza: l'uomo cerca sempre di sapere chi è in ogni 
cosa che fa. 

 

S. BERNARDO, De Diligendo Deo, V,15, <20>, 

 

“La prima volta che ha operato, ha dato me a me stesso: 

Gn 1,26-27 " E Dio disse: <<Facciamo l'uomo a nostra immagine, 
a nostra somiglianza, e domini  sui pesci del mare e sugli uccelli del 
cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche  e su tutti i rettili che 
strisciano sulla terra>>. Dio creò l'uomo a sua immagine; a 
immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò".  

Gn 2,7, "allora il Signore Dio plasmò  l'uomo con polvere del 
suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo  divenne un 
essere vivente". 

L'uomo, quindi, è un essere creato. Di conseguenza colui che lo ha 
creato ha avuto un progetto ben specifico. E l'uomo conosce se stesso 
nella misura che si relaziona al suo Creatore. 

Ma l'uomo ha voluto essere se stesso a modo suo senza relazione: 

Gn 3,1-15, "Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche 
fatte dal Signore Dio.  Egli disse alla donna: <<E` vero che Dio ha 
detto: Non dovete mangiare di  nessun albero del giardino?>>. 
Rispose la donna al serpente: <<Dei frutti degli alberi  del giardino 
noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al  
giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangiare e non lo dovete 
toccare, altrimenti  morirete>>. Ma il serpente disse alla donna: 
<<Non morirete affatto! Anzi, Dio sa  che quando voi ne mangiaste, 
si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come  Dio, conoscendo il 
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bene e il male>>. Allora la donna vide che l'albero era buono da  
mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; 
prese del suo  frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che 
era con lei, e anch'egli ne  mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti 
e due e si accorsero di essere nudi;  intrecciarono foglie di fico e se 
ne fecero cinture. Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel 
giardino alla brezza del giorno e  l'uomo con sua moglie si nascosero 
dal Signore Dio, in mezzo agli alberi del  giardino.  

La conseguenza della sua scelta, l'illusione di essere come Dio, è 
l'illusione che permane nel nostro io mediante la concupiscenza, si 
rivela subito ingannevole e tragica:  

Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: <<Dove sei?>>. 
Rispose:  <<Ho udito il tuo passo nel giardino: ho avuto paura, 
perché sono nudo, e mi sono  nascosto>>. Riprese: <<Chi ti ha fatto 
sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di  cui ti avevo 
comandato di non mangiare?>>. Rispose l'uomo: <<La donna che tu 
mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e  io ne ho mangiato>>.  

Il Signore Dio disse alla donna: <<Che hai fatto?>>. Rispose la  
donna: <<Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato>>.  

Il risultato di volere essere se stesso indipendente dalla relazione 
con il suo Creatore, è l'angoscia e la morte. 

L'angoscia e la paura della morte falsa ogni giudizio. Il giudizio 
falsato diviene accusa: 

"C'è una maniera di ritornare a Dio, opposta alla prima caduta 
dell'uomo. Adamo dunque, posto nel paradiso terrestre, per prima 
cosa perse il pensiero della presenza di Dio. E S. Agostino dice che il 
tentatore non avrebbe scacciato l'uomo dal paradiso, se non vi fosse 
stata prima una certa superbia nell'anima dell'uomo: è verissimo 
infatti quel detto della Scrittura: la superbia del cuore precede la 
rovina (Pr 16,18, citato da S. Agostino, La Città di Dio, XIV, 13) 
Secondariamente perse la giustizia, quando preferì obbedire alla voce 
della moglie che a quella di Dio. La giustizia infatti è la virtù per cui 
si rende a ciascuno il suo. In terzo luogo perse il giudizio, quando, 
rimproverato dopo il peccato, ritorse obliquamente la propria colpa 
attraverso la donna al Creatore, dicendo: La donna che tu mi hai dato 
come compagna mi ha dato il frutto proibito, ed io ne ho mangiato 
(Gn 3,12). L'uomo dunque posto in esilio deve dunque ritornare (a 
Dio) attraverso i medesimi gradi di virtù, privo dei quali meritò di 
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essere cacciato dal paradiso. Prima cosa da fare pertanto è il 
giudizio, poi si deve esercitare la giustizia, ed infine occorre 
richiamare la presenza di Dio. Il giudizio riguarda noi stessi, 
dobbiamo cioè giudicarci ed accusarci, la giustizia è da esercitare 
verso il prossimo, il pensiero della sua presenza lo dobbiamo a Dio".1 

Dio ha promesso ed è intervenuto in aiuto dell'uomo. Dopo il 
rifiuto iniziale e l'insulto ricevuto dall'uomo Dio non abbandona 
l'uomo: 

Allora il Signore Dio disse al serpente:  <<Poiché tu hai fatto 
questo, sii tu maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie 
selvatiche; sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i 
giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua 
stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il 
calcagno>>.   

L'intervento di Dio si realizzerà nel tempo: 

 

"ma la seconda volta mi ha dato se stesso, e dandomi sé mi ha 
restituito a me stesso". 

 

Lc 15, 4-10, <<Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non 
lascia le novantanove nel deserto e va dietro a quella perduta, finché 
non la ritrova? Ritrovatala, se la mette in spalla tutto contento, va a 
casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: Rallegratevi con me, perché 
ho trovato la mia pecora che era perduta. Così, vi dico, ci sarà più 
gioia in cielo per un peccatore convertito, che per novantanove giusti 
che non hanno bisogno di conversione. O quale donna, se ha dieci 
dramme e ne perde una, non accende la lucerna e spazza la casa e 
cerca attentamente finché non la ritrova? E dopo averla trovata, 
chiama le amiche e le vicine, dicendo: Rallegratevi con me, perché ho 
ritrovato la dramma che avevo perduta. Così, vi dico, c'è gioia 
davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte.>> 

 

 

1 S. BERNARDO, Sermoni diversi, sermone 102. 
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Cristo saMARITANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
tu vedi                               guarda anche me 
tu non passi oltre                   vieni in mio aiuto 
tu ti abbassi                     chinati su di me 
tu tocchi                    toccami 
tu rialzi                    rialzami 
tu guarisci                                           guariscimi! 
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Il Samaritano non sei tu! 

 

“Vi ammiro, voi cristiani, perché identificate Cristo con il povero e 
il povero con Cristo, e quando date del pane a un povero sapete di 
darlo a Gesù. Ciò che mi è più difficile comprendere è la difficoltà che 
avete a riconoscere Gesù nel povero che è in voi. Quando avete fame 
di guarigione o di affetto, perché non lo volete riconoscere? Quando vi 
scoprite nudi, quando vi scoprite stranieri a voi stessi, quando vi 
ritrovate in prigione e malati, perché non sapete vedere questa fragilità 
come la presenza di Gesù in voi? 

Accettare se stessi sembra molto semplice, ma le cose semplici 
sono sempre le più difficili… l’arte di essere semplici è la più elevata, 
così come accettare se stessi è l’essenza del problema morale e il 
nocciolo di un’intera visione del mondo… ospitando un mendicante, 
perdonando chi mi ha offeso, arrivando perfino ad amare un mio 
nemico nel nome di Cristo, do prova senza alcun dubbio di grande 
virtù… quel che faccio al più piccolo dei miei fratelli l’ho fatto a 
Cristo.Ma se io dovessi scoprire che il più piccolo di tutti… il più 
povero di tutti i mendicanti, il più sfacciato degli offensori, il nemico 
stesso è in me, che sono io stesso ad aver bisogno dell’elemosina della 
mia bontà, che io stesso sono il nemico da amare,… allora cosa 
accadrebbe?… 

Di solito assistiamo in questo caso al rovesciamento della verità 
cristiana, allora scompaiono amore e pazienza, allora insultiamo il 
fratello che è in noi, allora ci condanniamo e ci adiriamo contro noi 
stessi, nascondiamo agli occhi del mondo e neghiamo di aver 
conosciuto quel miserabile che è in noi, e se fosse stato Dio stesso a 
presentarsi a noi sotto quella forma sgradevole,… lo avremmo 
rinnegato mille volte prima del canto del gallo”. 

(K.G. JUNG, Opere, 11, pag. 321, Bollati Boringhieri, Torino) 

 

 

 Il Signore, venendo a cercare l'uomo, ha dovuto prima distruggere 
l'inimicizia che l'uomo aveva generato e che porta l'uomo al giudizio 
falso su se stesso e su Dio: 
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Ef 2,13-18, "Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo 
eravate i lontani siete diventati i vicini grazie al sangue di Cristo. Egli 
infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, 
abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè 
l'inimicizia, annullando, per mezzo della sua carne, la legge fatta di 
prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo 
nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un 
solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso 
l'inimicizia. Egli è venuto perciò ad annunziare pace a voi che 
eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di lui 
possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito".  
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Ascolta 

 
 
 
 
 
 
 

Io ti voglio bene, 
e son contento che tu esisti! 
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"Creato dunque e restituito, sono debitore di me per me e lo sono due volte. Ma cosa 

potrei rendere a Dio in compenso di lui stesso”? 

 

Il cammino della conversione cristiana è prima di tutto prendere in 
considerazione una tale situazione dell'uomo per sapere poi cosa fare 
per ritrovare noi stessi e potere rispondere alla domanda di S. 
Bernardo:  

 

"cosa rendere a Dio che si dona a noi"? 

 

Lc 15,11-32. " Disse ancora: <<Un uomo aveva due figli. ]Il più 
giovane disse al padre: Padre, dammi la parte del patrimonio che mi 
spetta.  

L'illusione del nostro io esige e impone il distacco e il rifiuto di 
relazione con il Creatore: 

E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il 
figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là 
sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso 
tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a 
trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli 
abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. 
Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma 
nessuno gliene dava.  

La realtà smaschera l'inconsistenza dell'illusione e fa emergere 
l'angoscia dell'io, il quale nonostante le sue grandiose aspirazioni di 
essere se stesso, sperimenta di "essere nulla tra tutte le cose":2 

Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio 
padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi leverò e 
andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e 
contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami 
come uno dei tuoi garzoni.  

 

2 S. BERNARDO, Sermoni Diversi, sermone VIII. 
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L'esperienza delle proprie limitazioni che si sperimentano 
soprattutto nella tentazione e nelle difficoltà, smonta l'illusione dell'io 
e da inizio ad una pedagogia e una crescita, forse più modesta che non 
quella dell'ideale dell'io, ma ben più reale 

Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano 
il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo 
baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di 
te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Ma il padre disse 
ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli 
l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, 
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio 
era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E 
cominciarono a far festa.  

Il tentativo di negare le limitazioni, magari con pratiche religiose o 
tecniche psicologiche, oppure, con evasioni deleterie, è impedire la 
conoscenza della Misericordia del Padre: 

Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino 
a casa, udì la musica e le danze; chiamò un servo e gli domandò che 
cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: E` tornato tuo fratello e il 
padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano 
e salvo. Egli si arrabbiò, e non voleva entrare. Il padre allora uscì a 
pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e 
non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un 
capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio 
che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai 
ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre 
con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e 
rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato ritrovato>>.  

Questo altro figlio, buono e sempre obbediente, ha un grande 
"peccato": "troppo umile". In fondo, anche per questo "obbediente" 
l'illusione del suo io è predominante: l'illusione di essere sempre stato 
bravo. Può anche essere vero, ma il suo "peccato" consiste proprio nel 
non avere mai avuto la relazione con il Padre. E' il rimprovero che 
potrebbe fare a ciascuno di noi Gesù: 

Gv 14, 9, "Gli rispose Gesù: <<Da tanto tempo sono con voi e tu 
non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. 
Come puoi dire: Mostraci il Padre?>>  
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Quest'altro figlio è ossequiente, ma non sa che cosa 
sia la relazione e l'umiltà come del resto l'altro: 

"Una cosa è la contrizione, altra  cosa la conoscenza di sé e altra 
cosa ancora l'umiltà. La contrizione è generata dalla caduta: che 
cade infatti va in frantumi e, sapendo di non poter confidare nella 
propria preghiera, si pone di fronte a Dio con una lodevole 
sfrontatezza, appoggiandosi al bastone della speranza, come uno che 
è stato colpito, e con quello scaccia via il cane della disperazione. La 
conoscenza di sé è una coscienza lucida dei propri limiti e ricordo 
indelebile dei propri cedimenti, anche leggeri. 

Fin qui il figlio che se ne era andato era arrivato a capire. Quanto 
segue ne lui ne l'altro più bravino non avevano mai compreso:  

L'umiltà è l'insegnamento spirituale di Cristo: esso viene a unirsi 
spiritualmente e nel segreto dell'anima a coloro che ne sono degni, e 
non esprimibile con parole sensibili".3 

In altre parole, l'insegnamento spirituale di Cristo è la sua umiltà 
nella quale il cristiano dovrebbe vivere: 

2 Cor 8,9, "Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù 
Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi 
diventaste ricchi per mezzo della sua povertà".  

E tale povertà e umiltà è la gioia del Signore nel godere di noi: 

"Avete sentito, carissimi, il Signore dire ai suoi discepoli: "Vi ho 
dette queste cose, affinché la mia gioia sia in voi E la vostra gioia sia 
piena (Gv 15;11).  

In che cosa consiste la gioia di Cristo in noi, se non nel fatto che 
Egli si degna di godere di noi? 

E in che cosa consiste la nostra gioia perfetta, se non nell'essere in 
comunione con Lui? 4 

Ma perché rendere a Dio che si dona a noi, noi stessi? Non è forse 
Dio egoista che ci vuole a casa tutti, buoni buoni? S. Bernardo fiuta 
questa obiezione, sempre suggerita dall'illusione dell'io di essere se 
stesso senza relazione e alla fine di questo brano dà la risposta: 

 

3 S. GIOVANNI CLIMACO,  Scala del Paradiso, 25,144. 

4 S. AGOSTINO, Commento al Vangelo di Giovanni, 83,1. 
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“2... Ora, poi,, il ritorno dell’anima, la sua conversione al 
Verbo la porta a riformare se stessa per mezzo di lui e a conformarsi 
a lui, In che cosa? Nella carità...3 Tale conformità rende l’anima 
sposa del Verbo... Dunque, se ama perfettamente è diventata sposa...  

4, aggiungi che questo sposo non solo ama, ma è amore: E’, forse, 
onore? Dica qualcuno che lo è; io non l’ho letto. Ho invece, letto che 
Dio è amore (1 Gv 4,16), e non ho letto che Dio è onore... Esige, 
dunque, il Signore di essere temuto come Signore, di essere onorato 
come Padre, di essere amato come sposo: Quale tra queste cose è la 
più grande, che sorpassa le altre? L’amore certamente. Senza di 
questo il timore ha la pena e l’onore manca di grazia. Il timore è 
servile quando non è accompagnato dall’amore. E l’onore che non 
viene dall’amore non è amore, ma adulazione. Eppure a Dio solo 
onore e gloria (1 Tm 1,17), ma Dio non accetterà nessuna delle due 
cose se non saranno condite con il miele dell’amore.  

Questo invece basta a se stesso, da sé piace e per sé. Esso è merito 
e premio a se stesso. Amo perché amo, amo per amare. Grande cosa è 
l’amore , se tuttavia ritorna al suo principio...  

Poiché quando Dio ama, altro non vuole se non essere amato, 
perché non ama per lo scopo se non di essere riamato, sapendo che 
per questo stesso amore saranno beati coloro che lo amano”.5 

Ecco lo scopo dello Spirito Santo nel renderci consapevoli, il dono 
della conoscenza di sé:  

vi convincerà di peccato (Gv 16,8), ...fa morire e fa vivere, 
scendere agli inferi e risalire (1 Sam 2, 6): tutto perché la sua gioia 
sia in noi e la nostra gioia sia piena (Gv 16,23). 

 Non è che Dio ci vuol possedere per esercitare un domino su di 
noi, bensì per farci gioire di Lui e Lui con noi. 

E' la vera libertà ed è ritrovare noi stessi in relazione al Signore 
Gesù vivificati dal suo Santo Spirito nella Santa Chiesa. 

"Vi è tuttavia un grado più alto, e un sentimento6 più degno di 

 

5 S. BERNARDO, Serm sul Cant, 83, 2.3.4.  

6 Non è il nostro "sentimento", ma un affectus, tale termine viene da afficere, unire, 

e nel pensiero di S. Bernardo traduce il testo di S. Paolo; 1 Cor 6,17, "Chi si unisce 

al Signore, diviene con lui un solo spirito"         
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questo, allorché purificato bene il cuore, l'animo non desidera altro, 
nient'altro chiede a Dio che Dio stesso. 

Spesso ha imparato per esperienza che buono è il Signore per 
quelli che sperano in lui, per l'anima che lo cerca (Lam 3,25), sicché 
con tutto il cuore, ormai, e per abitudine grida la frase del salmo: Che 
mai vi è per me in cielo, e che cosa ho voluto sulla terra? La mia carne 
e il mio cuore viene meno, o Dio del mio cuore e mia porzione, o Dio, 
per l'eternità (Sal 72,25-26).  

Una tale anima non desidera qualcosa di suo, non la felicità, non 
la gloria o qualcos'altro, come bene suo privato; ma tutta si volge a 
Dio, (tota pergit in Deum) ed ha un unico e perfetto desiderio, che il 
Re la introduca nel suo cubicolo, che possa aderire a lui, godere di 
lui.  

Perciò contemplando assiduamente a viso scoperto la gloria dello 
sposo celeste, viene trasformata nella stessa immagine di gloria in 
gloria secondo l'azione dello Spirito del Signore (2 Cor 3,18).  

Per questo davvero merita di sentirsi dire: Tutta bella sei o amica 
mia (Ct 4,7) e osa anch'essa dire: Il mio diletto a me, e io a lui (Ct 
2,16). E gode di tale felicissimo scambio con lo sposo".7 

 

 

7 S. BERNARDO, Sermoni diversi, sermone VIII, 9. Il: "pergit in Deum" indica 

appunto questo inoltrarsi in Dio che è il dinamismo dell'atto di fede.  

S. AGOSTINO direbbe che l'atto di fede deve tendere a Dio con una determinazione 

audace, la parresia di S. Paolo, Esposizione sul Salmo 144,22: "Lo hai importunato 

desiderando da lui tante cose; per favore, desidera anche lui... Cambia registro! 

Accusa te stesso e loda Dio. Sarai nel giusto quando, in mezzo ai beni che (Dio) ti 

procura, che ti colma di piacere è lui, e in mezzo ai mali che subisci, Dio non ti è 

gravoso... quanti invocano il Signore in questo modo, egli li esaudisce". 
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CristoSamaritano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conduce l’uomo, spogliato e ferito, 
nella sua Chiesa dove: 

con il battesimo                       viene purificato 
lo Spirito                                             lo rigenera 
il Sangue                                               lo redime 
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Egli è l’infinito, noi siamo limitati… 

Egli abita in mezzo a noi, con tenerezza, ci attira con legami 
d’amore, resta tra noi e ci chiama, affinché prendiamo la via del cielo, 
per abitare con Lui. 

Ha lasciato la sua dimora e ha scelto la Chiesa, perché noi 
abbandoniamo le nostre dimore e scegliessimo il Paradiso. Dio ha 
abitato in mezzo agli uomini, perché gli uomini incontrassero Dio. 

A Te il regno dei Cieli, a noi la casa di Dio! Costruendola, gli 
operai meritano il regno celeste. Il sacerdote vi offre il pane in nome 
tuo, e tu dai al tuo gregge, il tuo Corpo da mangiare. 

Dove sei, Signore? In Cielo. 

Dove cercarti? Qui, nel santuario. 

Il tuo cielo è troppo elevato perché possiamo raggiungerlo; ma 
ecco, noi possiamo trovarti nella chiesa che è a nostra portata. 

Il tuo trono celeste è posto sulle fiamme: chi oserebbe avvicinarsi? 
Ma la tua onnipotenza vive e abita nel Pane: chi vuole, può avvicinarsi 
e assaggiarlo. 

 

(Balai,  Corepiscopo di Aleppo. Secolo V). 
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"Ma il serpente sibila ancora, non si rassegna a tacere. Cerca, 
con una certa promessa di scienza, (non è tutta l'informazione di massa 
che mentisce senza vergogna?) di estromettere l'uomo dal Paradiso che 
è la Chiesa, per non lasciarlo ritornare a quel paradiso dal quale il 
primo uomo venne estromesso. Cercate di capire, fratelli. Quello che 
avvenne in quel paradiso, oggi ancora si verifica nella Chiesa. 
Nessuno ci induca ad uscire da questo paradiso. Basta che ne siamo 
usciti una volta. Almeno dopo quell'esperienza, emendiamoci. Il 
serpente è sempre lo stesso: suggerisce disonestà ed empietà"8 

 

Quindi, poiché il serpente è sempre quello e l'illusione dell'io pure, 
S. Pietro ci avverte: 

1 Pt 5,6-11, "Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, 
perché vi esalti al tempo opportuno, gettando in lui ogni vostra 
preoccupazione, perché egli ha cura di voi.  

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone 
ruggente va in giro, cercando chi divorare.  

Resistetegli saldi nella fede, sapendo che i vostri fratelli sparsi per 
il mondo subiscono le stesse sofferenze di voi.  

E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria 
eterna in Cristo, egli stesso vi ristabilirà, dopo una breve sofferenza vi 
confermerà e vi renderà forti e saldi.  

A lui la potenza nei secoli. Amen! 
 

 

8 S. AGOSTINO, Discorso, 341,4,5-6. 
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