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Se è vero infatti che nessuno senza capire almeno qualcosa  

può credere in Dio,  

è anche vero che per capire in tutta la sua ampiezza la rivelazione  

si deve essere sanati dalla stessa fede 

 con cui si è cominciato a credere.  

 

Ci sono in effetti delle cose che, 

 se non le si comprende, non le si crede;  

come ce ne sono altre che, se non le si crede,  

non le si comprende. 

 

In conclusione, il nostro intelletto progredisce 

 penetrando sempre meglio le verità credute;  

la fede similmente progredisce riuscendo a credere meglio 

 ciò che [in qualche modo] capiva; 

 la mente poi progredisce nell'atto stesso di capire, e ciò in quanto 

penetra ognor più le stesse cose proposte dalla fede. 
(S. AGOSTINO, sul Salmo 118 d. 18,3) 

 

 

È un non piccolo dono di conoscenza,  

essere unito a Chi sa. 

 Egli ha gli occhi della conoscenza,  

abbi tu gli occhi della fede.  

Ciò che Dio vede, tu credi. 
(S. AGOSTINO, sul Salmo 36,d. 2,2) 

 

 

La vera differenza tra la sapienza e la scienza consiste in questo:  

che alla sapienza appartiene la conoscenza intellettiva delle cose eterne, 

alla scienza invece la conoscenza razionale delle cose temporali,  

non è difficile giudicare a quale si debba dare la precedenza,  

a quale l’ultimo posto…  

 

rimane assai chiara la distinzione che abbiamo fatto tra le due, 

 per cui una cosa è la conoscenza intellettiva delle cose eterne, 

 altra cosa la conoscenza razionale delle cose temporali;  

e nessuno dubita che bisogna preferire la prima alla seconda. 
(S. AGOSTINO. La Trinità, libro XII, 15,25).  

 

 



 3 

 

SOMMARIO 
 
 
 
 
 

Per comprendere meglio l’opuscolo: Scienza e Fede. 4 

Introduzione: Diapo 1-4. 6 

Scienza e vita monastica: Diapo 5-11. 9 

La realtà implicata non è impersonale: Diapo 12-15. 11 

Cosa produce l’energia cosmica: il Santo Spirito: Diapo, 16-23. 14 

La vita è unità, quindi, implica un soggetto: Diapo: 24-34. 16 

Cosa ostacola il fluire dell’energia? Diapo: 35-38. 18 

Per vivere in sintonia con noi stessi: cambiare il “copione”: Diapo 39-41. 20 

Rinuncia o conversione?: Diapo 42-45. 22 

Appendice. 24 

Scienza e sapienza: Diapo 46-51. 28 

Saggio amministratore di te stesso: Diapo 52-57. 30 

Agire è essere o perché sei puoi agire? Diapo 58-63 32 

Appendice. 34 

Dal Copione dell’io al Copione di Dio: Diapo 64-67. 36 

Il mistero del nutrirsi: Diapo 68-73: 42 

Appendice 44 

La malattia: segni di morte o doglie di parto?: Diapo 74-77. 46 

Appendice 47 

L’Indesiderata delle Genti: Diapo 78-81. 51 

Appendice. 53 

Il Compimento dell’energia cosmica: Diapo 82-87. 54 

Appendice 59 

Postfazione 60 

 



 4 

Per comprendere meglio l’opuscolo: Scienza e Fede.  

 

 

 

Sappiamo tutti, almeno a livello di conoscenza, che il Signore per mezzo del battesimo 

non solo ci ha liberati dal peccato - la chiusura su noi stessi, il nostro “copione”, - ci ha 

dato la capacità di camminare in una vita nuova: la sua vita di Risorto: Così anche voi 

consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù, Rm 6,11; E se lo 

Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato 

Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che 

abita in voi, Rm , 11. 

Se questa presenza è riconosciuta: presente, esistente, operante: Se pertanto viviamo 

dello Spirito, (e il monaco dovrebbe ben conoscere e anche il cristiano poiché il monaco 

è un semplice cristiano o meglio un discepolo) dovrebbe stimolare e contribuire molto 

alla cura e alla guarigione del nostro copione, purché abbiamo il desiderio di cambiarlo 

dopo tanti guai che ci ha combinato e ci combina ogni momento, se non siamo più che 

prudenti e vigilanti.1 

Del resto non è questo il cammino di conversione del cristiano per tutta la sua vita?: 

camminiamo anche secondo lo Spirito, Gal 5,25. 2 

Infatti, la nevrosi, (e chi non ce l’ha, almeno un tantino?), si manifesta quando la 

persona avverte la distanza che c’è fra ciò che doveva divenire e quello che nel frattempo 

invece egli è, e quindi non è diventato perché rimasto bloccato, e perciò nevrotico, 

mediante la crescita non compiuta. 

La crisi nevrotica è il segnale che mostra il ritardo evolutivo, l’arresto che ne consegue 

ed essa  

La crisi, viene provocata dallo Spirito che “bussa alla porta”, perché sente e vede che 

il suo programma di sviluppo, per attuare il suo copione, è fermo, non sta procedendo e 

geme in noi la piena adozione a figli.3  

 
1 S. AGOSTINO, sul Salmo 63, 18. Fratelli miei! Ve lo diciamo da sempre ed è bene che lo sappiate. Chi 

sono i retti di cuore? Sono coloro i quali, qualunque cosa soffrano in questa vita, non l'attribuiscono a una 

mancanza di senno in Dio ma alla sua Provvidenza che vuol medicarli…Lasciati curare. Sa il suo mestiere 

colui che conosce la tua ferita…Tu vorresti conformare al tuo il cuore di Dio, pretendendo che egli facesse 

ciò che tu vuoi, mentre sei tu che devi fare quanto vuole lui. Ma davvero? Vuoi piegare il cuore di Dio, che 

è sempre retto, alla perversità del tuo cuore? Quanto non sarà meglio che tu raddrizzi il tuo cuore secondo 

la rettitudine di Dio! 

 
2  Ardens est cor meum desidero videre Dominum meum: nel mio cuore c’è il gemito dello Spirito, Rm 

8,26-27 che spinge a desidera vedere il Signore. 

3 S. AGOSTINO, discorso 2,3: 

Dio tenta perché l'uomo conosca se stesso. 

3. Sappia dunque la vostra carità che la tentazione di Dio non ha lo scopo di far conoscere a lui qualcosa 

che prima gli era nascosto, ma di rivelare, tramite la sua tentazione, o meglio provocazione, ciò che 

nell'uomo è occulto. L'uomo non conosce se stesso come lo conosce Dio, così come il malato non conosce 

se stesso come lo conosce il medico. L'uomo è un malato. Il malato soffre, non il medico, il quale aspetta 

da lui di udire di che cosa soffre. Perciò nel salmo l'uomo grida: Mondami, Signore, dalle mie cose occulte  . 

Perché ci sono nell'uomo delle cose occulte allo stesso uomo entro cui sono. E non vengono fuori, non si 

aprono, non si scoprono se non con le tentazioni.  

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

ingannare. Costui, se chi è tentato non gliene dà l'occasione, può essere respinto a mani vuote e deriso. Per 

questo l'Apostolo raccomanda: Non date occasione al diavolo  .  

http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_002_note.htm#N9
http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_002_note.htm#N10
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Non essendoci la crescita, la mente della persona può essere preda a fobie, ossessioni, 

sintomi psicosomatici, ansia, depressione legati al “contro stare”, opporsi, all’azione dello 

Spirito.  

Lo Spirito Santo in tale situazione di “opposizione” non può attuare la crescita e lo 

sviluppo del “copione di Dio” in un corpo bloccato dal rifiuto di lasciar fluire la sua 

dynamis.4  

Ecco perché S. Benedetto insiste sulla necessità di ricorrere all’Abbas.5  

E’ il primo e indispensabile passo per aiutare la mente in difficoltà, turbata dalle sue 

emozioni, il suo copione.  

In seguito, liberata dal turbinio delle sue emozioni, potrà assecondare la forza operativa 

dello Spirito ed ottenere i frutti della risurrezione che sono i frutti dello Spirito, Gal 5,22. 

In questa prospettiva la crisi è un effetto provocato dallo Spirito per favorire lo sblocco 

della sua energia o dynamis, se l’uomo non si chiude ostinatamente in se stesso,6. 

 

In pratica, la Liturgia, la lectio, l’Abbas, la Regola ci forniscono dei dati, delle 

conoscenze specifiche che dovrebbero trasformarsi in significati e assimilati su due 

livelli: mentale, di conoscenza e di cambiamento. Questo permette all’energia dello 

Spirito Santo di agire, riprendere il suo cammino. 

L’apprendimento che si verifica nella persona crea forza e si chiarisce il copione di 

Dio e delinea un programma di vita non teorico o ideale, perché oggettivamente esiste già 

(Vangelo, Liturgia, Regola, lectio, ecc.), bensì concreto, cioè una vita informata dalla 

 
Gli uomini danno occasione al diavolo con le loro passioni. Non vedono, gli uomini, il diavolo contro il 

quale combattono, ma hanno un facile rimedio. Vincano se stessi interiormente e trionferanno di lui 

esternamente. Perché diciamo questo? Perché l'uomo non conosce se stesso, a meno che non impari a 

conoscersi nella tentazione. Quando avrà conosciuto se stesso, non si trascuri. E se trascurava se stesso 

quando non si conosceva, non si trascuri più una volta conosciutosi. 

 
4 S. AGOSTINO, sul Salmo 35,1: Non parla di un uomo solo, ma della genia degli uomini ingiusti, i quali 

combattono con se stessi, non comprendendo come vivere bene, non perché non possono, ma perché non 

vogliono. Una cosa è infatti quando uno si sforza di capire qualcosa, ma non lo può per la debolezza della 

carne, come dice in un certo passo la Scrittura: Perché il corpo che si corrompe appesantisce l'anima, e la 

dimora terrena deprime la mente che pensa molte cose; un'altra cosa è invece quando il cuore umano agisce 

in modo dannoso contro se medesimo, tanto che non capisce quanto potrebbe capire se ne avesse la buona 

volontà, non perché è difficile, ma perché la volontà vi si oppone. Questo accade quando [gli ingiusti] 

amano i loro peccati, e odiano i comandamenti di Dio. La parola di Dio è dunque tua nemica, se sei amico 

della tua ingiustizia; ma se sei nemico della tua ingiustizia, la parola di Dio è tua amica e nemica della tua 

iniquità. Orbene, se hai odiato la tua ingiustizia, ti unisci alla parola di Dio; e sarete in due impegnati a 

distruggerla, tu e la parola di Dio. Tu infatti niente puoi fare con le sole tue forze; ma ti aiuta Colui che ti 

ha mandato la sua Parola, e l'ingiustizia è vinta. Se tu l'hai odiata, Dio ti ha perdonato e tu sarai libero; ma 

se l'ami, sarà contrario a te comprendere ciò che si dice contro di essa. 

. 
5 Regola di S. Benedetto cap. VII, 5 gradino. 

 
6 S. AGOSTINO, sul Salmo 63, 9. Non v'è dubbio, fratelli, è sicuro: o tu uccidi l'iniquità (per capire meglio: 

il tuo copione) o sei ucciso da essa. Guardati però dall'uccidere l'iniquità come se fosse un qualcosa al di 

fuori di te. Guarda in te stesso e vedi che cosa nel tuo intimo combatta contro di te. Sta' poi attento che non 

ti vinca la tua iniquità. Essa è la tua nemica e, se tu non la ucciderai, [ti ucciderà]. È roba tua, è la tua stessa 

anima che si ribella contro di te; non è qualcosa di esteriore. Per una parte tu sei unito con Dio; per un'altra 

parte trovi piacere nel mondo: ciò che ti spinge a godere del mondo è in lotta contro lo spirito che è unito a 

Dio. Stia unito a Dio! Oh, sì, gli stia unito! Non venga meno, non si lasci andare: dispone di un grande 

aiuto. Se persevera nel combattimento, vincerà i moti ribelli dell'anima. 
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conoscenza che viene a concatenare tutti gli elementi della persona: spirito, mente, 

cervello, organi e corporeità, realizzando, un tantino di più, l’unità del nostro essere e 

agire, come affermato all’inizio delle diapositive: la vita è unità. 

Nella Liturgia troviamo una preghiera che ben riassume una tale verità:  

Donaci, Padre, misericordioso, di rendere presente in ogni momento della vita la 

fecondità della Pasqua, che si attua nei santi misteri.7  

Tutto ciò, vale a dire conoscenza e forza come base sulla quale la dynamis può agire 

perché meno ostacolata dal nostro copione, rappresenta un reset generale del sistema 

complessivo.8  

Se il cambiamento risulta stabile alle verifiche, le difficoltà della vita, dimostrabile nel 

concreto, ripetibile, cioè continuo, non sporadico, allora vuol dire che il nostro copione si 

va sgretolando e si è incamminati sulla via dell’obbedienza al Santo Spirito. 

Camminare secondo lo Spirito è lasciarsi trasformare dalla sua dynamis e tornare sulla 

retta via.  

Ritornare sulla retta via è respingere, in latino respuere, sputar fuori, ciò che è 

contrario al nostro essere cristiano (il nostro copione) e seguire, vale a dire, assecondare, 

quanto è conforme al copione di Dio, (i frutti dello Spirito) i quali sono prodotti dalla 

dynamis dello Santo spirito.9  

 

In pratica: questo opuscolo dovrebbe essere un test e un cammino terapeutico. Per 

ottenere un qualche effetto, fare una recensione scritta. Esaminare il contenuto e 

riassumerlo. Spiegare gli aspetti positivi che interessano, gli aspetti che sembrano non 

chiari o incompleti e cercare come completarli, oppure evidenziarli per chiedere 

spiegazioni. 

 

Leggere l’opuscolo con a fronte il libretto delle diapositive seguendo l’ordine del 

numero delle diapositive. 

 

Annotare capitolo per capitolo quanto compreso o chiarificazioni da fare. 

 

Tempo massimo 6 mesi. 

 

Stesura 2 pagine A4 con riassunto e obiezioni e chiarificazioni. 

 

 

Boschi 7 maggio 2014. 

Introduzione: Diapo 1-4. 
 

 

 

 
7 Giovedì, II sett di Pasqua, colletta. 

 
8 S. AGOSTINO, sul Salmo 63,11: La giustizia ha una sua luce particolare: illumina e fa splendere l'anima 

che a lei sta unita. Quando invece l'anima volge le spalle alla luce della giustizia, quanto più si affanna a 

rincorrere ideali contrari alla giustizia, tanto più è respinta dalla luce e sprofonda nelle tenebre. (del suo 

copione). 

 
9 Lunedì III sett. di Pasqua, colletta 
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Parlare di scienza e fede oggi, significa parlare di due fronti opposti in conflitto tra 

loro, almeno nella cultura e nel pensiero moderno, nonché nella vita quotidiana di molte 

persone.  

Molte persone, almeno a livello superficiale, non si rendono conto del conflitto, anche 

se poi a livello esistenziale esso si manifesta in svariate forme; il “nichilismo” non è 

l’ultima e neppure unica manifestazione di tale conflitto.10  

In effetti, negli ultimi secoli - e perdura tutt’ora - si è scavato un abisso insormontabile 

tra scienza e fede. Anche se la scienza è arrivata ad ammettere che esiste una realtà 

“implicata e immanifesta” all’origine della realtà a noi nota, tuttavia, il divario tra fede e 

scienza permane, in quanto l’energia quantica immanifesta, “emana” tutte le cose.11 

L’illuminismo è entrato anche in campo scientifico e si appoggia alla scienza quantica, 

per affossare l’oscurantismo delle fede. L’affossamento non è di tutte le “fedi”, bensì 

della sola fede cattolica. 

In realtà l’illuminismo ha delle ragioni: una di esse è il venir meno della ragione nel 

tardo medio evo.12  

In effetti, se la storia si fosse svolta secondo lo spirito del secolo XII , se cioè quello 

della conoscenza scientifica e dell’individualismo si fosse imposto lentamente, secondo 

un processo evolutivo, oggi potremmo trovarci in una situazione privilegiata; ma la 

ragione ha cominciato ben presto a deteriorarsi, trasformandosi in intelligenza 

manipolatoria, mentre l’individualismo cedeva il passo all’egoismo.  

Il breve periodo di cristianizzazione si concluse, e l’Europa ripiombò nel suo 

originario paganesimo.13 

L’illuminismo manifesterà la motivazione del tardo medio evo del venir meno della 

ragione con l’esaltare la dea ragione. 

La reazione dell’illuminismo ha molteplici motivazioni di natura socio politico. La 

causa fondamentale dell’offuscamento della ragione è stato “il potere”, la sete di potere! 

Il feudatari, i principi e non ultimo il potere nell’ambito delle cariche ecclesiastiche,  

attribuite alla nobiltà detentrice del potere.  

E’ vero che vescovi e abati commendatari erano più o meno legati alla nobiltà in quanto 

erano scelti tra il ceto sociale più elevato, dove erano reperibili persone di una certa 

cultura, e quindi in grado di esplicitare un ministero nella Chiesa.  

 
10 G. PULLI: Freud e Severino, Moretti-Vitali, Bergamo 2009: Il nichilismo è responsabile di ogni patologia 

psichica, della fobia delle fobie per eccellenza (la paura della morte) di ogni angoscia che l’uomo prova 

per la sua nullità, poiché egli pensa sé stesso e la sua psiche, come un niente destinato alla sparizione che 

ne deriva. Non era stato S. Freud per primo, a ritenere che un problema esistenziale serio non può non 

intaccare prima o poi la psiche? 

Potremmo correggere questa prerogativa affibbiata a Freud come primo autore citando il libro della 

Sapienza: La nostra esistenza è il passare di un'ombra e non c'è ritorno alla nostra morte, poiché il sigillo 

è posto e nessuno torna indietro, Sap 2,5. 

 
11 L. Mc TAGGART, Il Campo del Punto Zero, Macro Edizioni 2003, Cesena, (FC). 

 
12 H. URS VON BATHASAR, Sponsa Verbi, pag 327. Ci fu un periodo - e si era al sorgere del mondo 

occidentale – in cui i chiostri furono punto di incontro insieme della Chiesa e della civiltà. Durante il periodo 

delle migrazioni dei popoli, nella rovina dell’ordine costituito, per primi i chiostri hanno messo di nuovo 

radici in quell’immensa sabbia mobile, vi hanno fatto cristallizzare ciò che era informe in una civiltà 

inseparabilmente profana e spirituale. 

 
13 E. FROMM, Avere o essere, pag 185. 
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Tuttavia, la matrice più o meno nobile in molti casi, ha avuto il soppravvento sulla 

fede richiesta dal ministero, mediante l’ambizione del potere. La ricerca scientifica, che 

già iniziava, non accettava più una fede gestita dal potere e si staccò dall’autorità 

ecclesiastica (non dalla Chiesa). 

In questo contesto storico culturale sorse Lutero; egli ebbe un influsso preponderante 

contro il potere degli ecclesiastici con la sua dottrina della “sola fide”. Con tale dottrina 

si negava non solo la Tradizione, e quindi l’autorità ecclesiastica a favore dei Principi e 

quindi del potere, ma anche la validità della ragione. Divisione avvenuta non solo nella 

Chiesa, ma anche nella società e nella cultura. Fu la nascita del capitalismo, come ha 

dimostrato M. Weber. Quindi la scienza si è sposata alla sola ragione e il protestantesimo 

alla “sola scrittura o sola fide”. 

Da qui derivò il conflitto tra la scienza e la fede. Gli scienziati utilazzarono le loro 

scoperte per demolire la fede. 

I fedeli o ignoravano la scienza (pur usufruendo dei suoi benefici) o la adoravano come 

nuova ed unica verità utile all’uomo per il suo sviluppo umano, o relegando la loro fede 

nell’ambito privato (intimismo); oppure la combattevano, o la combattono tutt’ora, con 

una teologia apologetica più o meno illuminata.  

Tra scienza e fede è sorta ed è rimasta una profonda incomunicabilità.14 

La scienza , mediante la fisica quantistica, ha progredito fino a “intuire” il mistero che 

anima tutto il creato e si è costruita con le sue grandi scoperte, una sua religione che sotto 

varie forme e sfaccettature, possiamo racchiudere nella teosofia del New Age. 

Tutta la realtà a noi manifesta qui sulla terra, “emana” da una energia o realtà implicata 

e immanifesta alla quale la scienza non riesce a dare un nome atto a specificare meglio 

questa energia “implicata.” 

Possiamo concludere, quindi, che a livello scientifico, non ci rimane che 

l’affermazione stupefatta di S. Paolo:  

O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto sono 

imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti, chi mai ha potuto 

conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato 

qualcosa per primo, sì che abbia a riceverne il contraccambio?  

Poiché da lui, grazie a lui e per lui sono tutte le cose. A lui la gloria nei secoli. Amen. 

Rm 11,33-36.  

A livello di Chiesa non è mai esistito il divario o il conflitto tra scienza e fede. Già 

nella Bibbia troviamo l’esortazione: le labbra del sacerdote devono custodire la scienza 

e dalla sua bocca si ricerca l'istruzione, perché egli è messaggero del Signore degli 

eserciti, Mal 2,7, o al libro della Sapienza.  

 
14 H. De LUBAC, Il dramma dell’umanesimo, l’uomo davanti a Dio, Opera omnia, vol 2, Jaca Book: Sotto 

le innumerevoli correnti superficiali che portano in tutte le direzioni il pensiero dei nostri contemporanei, 

ci è sembrato infatti esistesse una corrente profonda, già antica del resto, o piuttosto una sorta di immensa 

deriva; sotto la spinta di una parte considerevole dei suoi migliori pensatori, l’umanità occidentale rinnega 

le sue origini cristiane e volta le spalle a Dio, cfr prefazione.  
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Basti pensare, inoltre, agli apologisti dei primi secoli, a S. Agostino,15 al lavorio 

intellettuale dei monaci nel medio evo.16 

E’ sintomatico l’esegesi di un testo di Origene nel medioevo a cominciare da S. 

Girolamo: la bella prigioniera. Tale testo è un commento al testo del Deut 21, 10-14: Ecco 

il testo di Origene: Anch’io spesso sono partito in guerra contro i nemici, e ho trovato 

nel mio bottino una donna di bell’aspetto. Perché anche tra i nostri nemici troviamo delle 

cose buone e ragionevoli. Se dunque leggiamo in uno di essi parole sagge e dotte, 

dobbiamo purificarle, togliere da quella scienza e buttar via quanto vi è di morto e di 

inutile… Se troviamo nell’avversario una bella donna, cioè qualche cosa di ragionevole, 

allora la purifichiamo come abbiamo detto prima.17 

Per arrivare alla Enciclica del beato papa Giovanni Paolo II, Fides et ratio. 

Non ha forse detto Einstien: “La scienza senza la fede è cieca, ma la fede senza la 

scienza è zoppa”? E S. Agostino: “fides quae non cogitat nulla est”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienza e vita monastica: Diapo 5-11. 

 

 
15 S. AGOSTINO, Il Libero arbitrio libro II,  2. 6. A. - A ragione ricordi il tema che non possiamo negare 

di aver posto all'inizio della precedente discussione. Se altro non fosse credere ed altro conseguire con 

l'intelletto e se prima non si dovesse credere la verità di ordine superiore e trascendente che desideriamo 

conseguire con l'intelletto, non a proposito avrebbe detto il Profeta: Se non crederete, non conseguirete con 

l'intelletto. Ed anche nostro Signore con le parole e le azioni ha esortato coloro che ha chiamato alla salvezza 

ad avere prima la fede. Ma in seguito, parlando del dono che doveva dare ai credenti, non disse: " Questa è 

la vita eterna che credano ", ma: Questa è la vita eterna che conoscano te solo vero Dio e colui che hai 

mandato, Gesù Cristo. Poi a coloro che già credono dice: Cercate e scoprirete. E non si può considerare 

scoperto ciò che, non essendo oggetto di scienza, si accetta per fede e nessuno diviene idoneo a scoprire 

Dio se prima non accetta per fede ciò di cui in seguito avrà scienza. Quindi ossequenti al precetto del 

Signore cerchiamo con insistenza. Ciò che cerchiamo perché ce ne esorta, lo scopriremo perché ce lo mostra 

nei limiti in cui è possibile scoprire in questa vita l'oggetto trascendente da individui come noi. Si deve poi 

credere che dai più buoni, mentre ancora sono in questo mondo, e da tutti gli uomini buoni e pii dopo questa 

vita, tale oggetto con più perfetta chiarezza è conseguito per visione. Si deve sperare che sia così anche per 

noi e, disprezzate le cose terrene e umane, lo si deve considerare ed amare con ogni impegno. 

S. AGOSTINO, Le Confessioni, Libro VII, 10. 16. Ammonito da quegli scritti (di Platone e dei platonici) 

a tornare in me stesso, entrai nell'intimo del mio cuore sotto la tua guida; e lo potei, perché divenisti il mio 

soccorritore  . Vi entrai e scorsi con l'occhio della mia anima, per quanto torbido fosse, sopra l'occhio 

medesimo della mia anima, sopra la mia intelligenza, una luce immutabile. 

 
16 G. D’ONOFRIO, Storia del pensiero medievale, Città Nuova, 2011. J, Leclerqc, L’amore delle lettere e 

il desiderio di Dio.  

 
17 ORIGENE, In levitico omelia 7, n. 6, Città Nuova. Citazione completa in: H. De Lubac, Esegesi 

medievale opera omnia. Vol 17, pag,312-13. 

 

http://www.augustinus.it/italiano/confessioni/conf_07_note.htm#N56
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L’argomento di queste diapositive implica che, nella vita monastica, si abbia anche 

una conoscenza scientifica, non solo della Parola di Dio, ma anche della cosiddetta 

scienza profana.18 E’ un argomento che si è accennato nelle poche righe precedenti. Si 

potrebbe obiettare che tutto ciò è un discorso storico che non ci riguarda, soprattutto se, 

come si accenna in queste diapositive, si tratta di una scienza ancora in evoluzione come 

è la scienza quantistica.  

La vita monastica non è un cammino di umiltà? L’umiltà non è ignoranza,19 né deve 

divenire, (l’ignoranza) lo è già abbastanza, una terribile difesa del nostro ideale dell’io 

contro la dynamis dello Spirito Santo: non vogliate rattristare (contrastare) lo Spirito 

Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione, Ef 4,30. 

Non dimentichiamo mai che il cuore dell’uomo è un abisso, un baratro: un baratro è 

l'uomo e il suo cuore un abisso, Sal 63,7,20 e, potremmo aggiungere, un immensa palude 

di sabbie mobili. Quanto più l’ideale dell’io si sforza di uscirne, magari con generose 

rinunce, più vi sprofonda.21  

Non è questa la tragedia dei farisei? La loro buona volontà li porta fino al parossismo  

al tal punto che S. Pietro dirà loro: Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele 

che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso! Atti 2,36. 

L’umiltà non viene principalmente dalla conoscenza dei propri limiti. Tale conoscenza 

ci può portare, tutt’ al più, allo sconforto, alla depressione, alla alienazione dell’attivismo 

e infine, all’esaurimento e alla depressione. Puoi anche pensare, e forse potrebbe anche 

 
18 S. AGOSTINO. La Trinità. Libro XV. 28,51. Dirigendo la mia attenzione verso questa regola di fede, 

per quanto ho potuto, per quanto tu mi hai concesso di potere, ti ho cercato ed ho desiderato di vedere con 

l’intelligenza ciò che ho creduto, ed ho molto disputato e molto faticato. Signore mio Dio, mia unica 

speranza, esaudiscimi e fa’ sì che non cessi di cercarti per stanchezza, ma cerchi sempre la tua faccia con 

ardore. Dammi Tu la forza di cercare, Tu che hai fatto sì di essere trovato e mi hai dato la speranza di 

trovarti con una conoscenza sempre più perfetta. Davanti a Te sta la mia forza e la mia debolezza: conserva 

quella, guarisci questa. Davanti a Te sta la mia scienza e la mia ignoranza; dove mi hai aperto, ricevimi 

quando entro; dove mi hai chiuso, aprimi quando busso. Fa’ che mi ricordi di te, che comprenda te, che ami 

te. Aumenta in me questi doni, fino a quando Tu mi abbia riformato interamente. 

 
19 S. AGOSTINO. Comm. al Vangelo di Giovanni, sermo 27,5 : Dobbiamo allora odiare la scienza? Niente 

affatto! In che senso la scienza gonfia? Quando è sola, senza la carità. Infatti l'Apostolo aggiunge: mentre 

la carità edifica (1 Cor 8, 1). Alla scienza unisci la carità, e la scienza ti sarà utile, non da sé sola, ma a 

motivo della carità. Così anche in questo caso: la carne non giova nulla, cioè la carne da sola; se però, alla 

carne si unisce lo spirito, allo stesso modo che alla scienza si unisce la carità, allora gioverà moltissimo. 

Se, infatti, la carne non giovasse nulla, il Verbo non si sarebbe fatto carne, per abitare fra noi. Se tanto ci 

ha giovato il Cristo mediante la carne, come si può dire che la carne non giova nulla? Ma è lo Spirito che 

mediante la carne ha operato la nostra salvezza. La carne fu come il vaso: considera ciò che portava, non 

ciò che era. 

 
20 S. AGOSTINO. Sul Salmo  63, 18:Chi sono i retti di cuore? Fratelli miei! Ve lo diciamo da sempre ed è 

bene che lo sappiate. Chi sono i retti di cuore? Sono coloro i quali, qualunque cosa soffrano in questa vita, 

non l'attribuiscono a una mancanza di senno in Dio ma alla sua Provvidenza che vuol medicarli. Non 

presumono della propria giustizia, tanto da credere ingiuste le pene che soffrono né tacciano d'ingiustizia 

lo stesso Dio che non fa soffrire di più coloro che hanno commesso più peccati. State attenti, fratelli! Sono 

cose che vi abbiamo ripetute parecchie volte. Tu soffri qualcosa:.. Lasciati curare. Sa il suo mestiere colui 

che conosce la tua ferita. …vorresti conformare al tuo il cuore di Dio, pretendendo che egli facesse ciò che 

tu vuoi, mentre sei tu che devi fare quanto vuole lui. Ma davvero? Vuoi piegare il cuore di Dio, che è sempre 

retto, alla perversità del tuo cuore? Quanto non sarà meglio che tu raddrizzi il tuo cuore secondo la 

rettitudine di Dio! 

 
21S. BERNARDO, sul Cantico, sermo 37,6: … l’ignoranza di te stesso genera in te la superbia, in quanto il 

tuo pensiero, ingannato e ingannatore, ti persuade falsamente di essere migliore di quello che in realtà sei.  
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essere vero, che possiedi tutte le virtù con un solo difetto: sei bugiardo! perché come i 

farisei, le attribuisci ai tuoi meriti. Dimentichi e forse non vuoi sapere, che tutti i tuoi 

meriti sono doni suoi, non vuoi conoscere la gratuità del tuo essere  ed esistere.22 Puoi 

vantarti dei bei frutti, ma neghi l’origine di tali frutti: la pianta che li ha prodotti e 

l’agricoltore che ha piantato e coltivato la pianta. E questo è demoniaco: combattere Dio 

con i suoi doni.23 

Inoltre, la non conoscenza di Dio ti porta alla superficialità non solo nella vita, il che 

è normale, perché nella pratica puoi riuscire bene e quindi, illuderti che sei capace di 

realizzare qualcosa. Soprattutto nella preghiera, nella liturgia diventi un esecutore di riti 

e dimentichi la presenza di colui che dà consistenza, riempie con la sua potenza ciò che  

il segno liturgico indica. 

Nella Liturgia non è solo importante l’esecuzione bensì la recezione dell’azione di 

Colui: che è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza e sostiene tutto 

con la potenza della sua parola, Ebr 1,3. 

Non sono i nostri canti di lode a costituire la Liturgia, bensì la potenza di Colui che 

nella Liturgia opera il mistero della nostra trasformazione.24 Quindi, oltre e per mezzo del 

segno, vi è implicata una Presenza operante! Una Presenza immanifesta, ma reale, in 

quanto tutto annuncia Te: i cieli narrano la gloria di Dio, Salmo 18,1, la sua potenza 

operante, ma la sua presenza in quanto Persona che opera nessuno la può conoscere: abita 

una luce inaccessibile. 

Solo l’obbedienza alla carità riversata nei nostri cuori ce la può far “conoscere”. E’ 

una conoscenza di carità non di scienza: Sta scritto infatti: Quelle cose che occhio non 

vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per 

coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti 

scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio, 1 Cor 2,9-10. 

L’obbedienza alla carità è possibile apprenderla solo per mezzo della Chiesa e nella 

Chiesa attraverso la mediazione coloro che lui ha costituito pastori: Poiché, infatti, nel 

disegno sapiente di Dio il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è 

piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione, 1 Cor 1,21. 

Senza questa obbedienza concreta non si esce dalle sabbie mobili dell’ideale dell’io, 

come la realtà cosmica totale va considerata divisa in due parti: una energetica “fuori e 

prima” dello spazio-tempo e la nostra dimensione che da quella viene generata, così la 

persona va considerata distinta, sia pure “implicata”, dal nostro ideale dell’io.  

La realtà implicata non è impersonale: Diapo 12-15. 

 

 

 

 

22 S. AGOSTINO, La Grazia e il Libero arbitrio, 6, 14-15: Se dunque i tuoi meriti nel bene sono doni di 

Dio, Dio non corona i tuoi meriti come tuoi meriti, ma come suoi doni.  

23 Cfr S. BERNARDO, L’amore di Dio, II, 4. 

 
24 O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, trasformaci a immagine del tuo 

Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria in cielo. Dopo comunione XX dom. T.O. Cfr tutte le 

preghiere, specialmente quelle dopo la comunione. 
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Prima di procedere oltre, ci sono problemi implicati in quanto si è esposto fin qui 

sull’energia quantica. In seguito si chiariranno più dettagliatamente quando il tema  delle 

diapositive sarà più pertinente. 

Un primo problema che è istintivo e facilmente formulato è che se l’energia cosmica 

è una, è facile la deduzione di panteismo: tutto è dio, la cosiddetta natura è dio. Siccome 

io sono parte della natura, quindi sono dio! La realtà manifesta, quindi, è una continua 

emanazione di Dio. Io sono una emanazione di Dio. 

E’ la conclusione ovvia. E’ la conclusione a cui arrivano certi autori i quali sfruttano 

la scienza dei quanti per giustificare i loro pregiudizi, vale a dire quanto pensano loro 

sulla realtà. La natura (cos’è poi la natura?) è la dea Gaia! 

In questo contesto dobbiamo stare sapientemente vigilanti con tutte quelle concezioni 

moderne e non, sull’energia, su certe tecniche - le quali fioriscono giorno dopo giorno – 

e che hanno radici nel deismo americano - “We trast in God”- in cui si sono facilmente 

impiantate e fruttificano rigogliosamente i vari guru senza scrupoli venuti dall’India per 

fare soldi.  

La teosofia di R. Steiner e derivati. Il Reiki, che oggi va di moda; lo Hata Yoga, 

l’energia Kundalini. I vari guru che promettono la luce,l’armonia cosmica, ecc. I naturisti 

di ogni genere che vogliono salvare la terra. Gli ecologisti di varie estrazioni, compreso 

Grean peace. 

Tutte queste manifestazioni pseudo culturali e religiose, hanno un supporto scientifico 

il quale viene sfruttato e travisato. 

Dove sta l’errore? 

Non certamente nella scienza, la quale, in quanto scienza è tale, cioè la scienza “dei 

Quanti”, bensì nel tentativo di usare la scienza per i propri scopi; per sostenere la 

concezione personale che lo scienziato può avere e che ha, perché in ogni ricerca 

scientifica vi è implicata una “ipotesi”, se non un pregiudizio, (io non vado a cercare i 

funghi, se non avessi un certo qual desiderio di trovarli, non vado a cercarli in riva al mare 

bensì in montagna),. 

L’errore non sta nella scienza, è insito nell’uomo: nella sua limitata capacità, anche se 

può spingersi sempre più in profondità, oltre il limite, nelle sue ricerche, non arriverà mai 

ad una conclusione certa perché Dio è infinito: il solo che possiede l'immortalità, che 

abita una luce inaccessibile; che nessuno fra gli uomini ha mai visto né può vedere. A lui 

onore e potenza per sempre. Amen. 1 Tim 6,16. 

Per non incorrere nell’errore di definire e “deificare” l’energia quantica, è necessaria 

la Rivelazione. 

La Rivelazione ci dice che Dio è Carità e la carità è creatrice. Oltre e come presupposto 

della Carità, creatrice vi è la Persona. In Dio unico, sono tre le Persone: Padre e Figlio e 

Spirito Santo. Se le Persone non sono separate tra loro perché sono un solo Dio, Sono 

distinte dalla loro attività, dalla loro opera, dalla creazione. 

La creazione non è il motivo dell’azione di Dio, altrimenti se ci fosse un motivo, questi 

sarebbe al di sopra di Dio e il motivo sarebbe un dio, dice S. Agostino.  

Il motivo dell’esistenza dell’universo è ben altro: Bonum est diffusivum sui.25 

 
25 S AGOSTINO, Comm. al Vangelo di Giovanni, sermo, 83,1: E in che consiste la nostra gioia perfetta, 

se non nell'essere in comunione con lui? Per questo aveva detto a san Pietro: Se non ti laverò, non avrai 

parte con me (Gv 13, 8). 

La sua gioia in noi, quindi, è la grazia che egli ci ha accordato; e questa grazia è la nostra gioia. Ma di 

questa gioia egli gode dall'eternità, fin da quando ci elesse, prima della creazione del mondo (cf. Ef 1, 4). 
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Dio è sempre beato, completo in se stesso. Non c’è nessun motivo che abbia indotto 

Dio a creare se non quello di effondere la sua bontà e partecipare l’esistenze ad esseri che 

non esistevano.26  

E’ chiaro che queste diapositive sono frutto del pensiero e dell’attività di fr. Bernardo. 

Pensiero e attività sono implicate in tali diapositive, ma fr. Bernardo non era obbligato da 

nessuno a stenderle e tantomeno fr. Bernardo non è le sue diapositive. 

Così le tre Persone dell’unico Dio Padre e Figlio e Spirito Santo sono implicate e 

immanifeste nella creazione, ma non sono la creazione, la “Natura”. E a questa Realtà la 

scienza non potrà mai arrivare, come chi guarda le diapositive, può sì intuire le capacità 

di chi le ha assemblate, ma non arriverà mai alla persona di chi ha fatto questo lavoro.27 

In conclusione, la comprensione dell’origine e della finalità della immensa energia 

cosmica non è in mano alla scienza, bensì sta nel cuore di Dio. 

 

Il vero grande miracolo, che racchiude poi tutti gli altri, 

è quello della esistenza della materia con le sue leggi  

che ne regolano il comportamento. 

Tutto il resto è scienza. 

 

 

Il secondo problema riguarda l’uomo, noi stessi! Se il corpo umano è solo energia è, 

quindi, solo apparenza! Non è concreto, non è carne! 

Questa deduzione viene, quindi, a scalzare il realismo dell’Incarnazione come già 

nell’antichità affermavano certe eresie e con il realismo dell’Incarnazione la realtà della 

risurrezione della carne, cioè del nostro corpo oltre a quello di Gesù. 

Il problema così posto viene ad agganciare, più o meno consapevolmente, la nostra 

stolta superficialità. Stolta, perché dimentichiamo la realtà fondamentale della vita 

cristiana e umana: la persona, il suo essere partecipato. 

 
E davvero non possiamo dire che allora la sua gioia non fosse perfetta, poiché non c'è stato mai un momento 

in cui Dio abbia goduto in modo imperfetto. Ma quella gioia non era allora in noi, perché nessuno di noi 

esisteva per poterla avere in sé, né abbiamo cominciato ad averla appena venuti all'esistenza. Ma da sempre 

era in lui, che, nella infallibile realtà della sua prescienza, godeva per noi che saremmo stati suoi. 

 
26 S. IRENEO, Contro le Eresie, Libro IV, 14,1,Così pure all’inizio Dio non plasmò Adamo perché avesse 

bisogno dell’uomo, ma per avere uno nel quale deporre i suoi benefici. Perché non solo prima di Adamo, 

ma prima di tutta la creazione il Verbo glorificava il Padre, rimando in Lui, ed era glorificato dal Padre, 

come dice egli stesso: Padre glorifica me con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo 

fosse. Né ci comandò di seguirlo perché avesse bisogno del nostro servizio, ma per procurare a noi la 

salvezza. Perché seguire il Salvatore è partecipare alla salvezza, come seguire la luce è partecipare alla luce.  

Quelli che sono nella luce non sono essi  ad illuminare la luce e farla rispendere, ma sono illuminati e resi 

splendenti dalla luce - perché non le danno nulla, ma sono beneficati e illuminati dalla luce -,  così il servizio 

di Dio non procura nulla a Dio, perché Dio non ha bisogno del servizio degli uomini, ma procura a quelli 

che lo servono e lo seguono la vita, l’incorruttibilità e la gloria eterna; benefica quelli che lo servono per il 

fatto stesso che lo servono e quelli che lo seguono per il fatto stesso che lo seguono, ma non riceve da loro 

alcun beneficio, perché è perfetto e non ha bisogno di nulla.  

 
27 CONCILIO VAT. II, Dei Verbum, 2: Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare se stesso e 

manifestare il mistero della sua volontà, nello Spirito Santo, gli uomini hanno accesso al Padre e sono resi 

partecipi della natura divina.... Nel suo grande amore parla agli uomini come amici e si intrattiene con essi 

per invitarli e ammetterli alla comunione con se,  
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Quindi, diamo ragione a quanti sostengono che l’essere è una maschera è solo 

sensazioni, una bestia pensante che ha paura della morte e nell’attesa inevitabile di questa 

indesiderata, consuma quanto più cose per godere del piacere che possono procuraci. Di 

conseguenza l’uomo è un essere che consuma, una bestia che stritola ogni cosa: divorava, 

stritolava e il rimanente se lo metteva sotto i piedi e lo calpestava: era diversa da tutte le 

altre bestie precedenti e aveva  dieci corna, Dan 7,7, senza essere mai sazia. 

Superficialità stolta perché nega - in pratica - la sua unicità, la sua persona. Di 

conseguenza, il suo battesimo con il quale siamo stati rigenerati. Rigenerare suppone un 

soggetto il quale venga rigenerato e riduciamo la vita cristiana a una morale, a dei precetti 

da osservare e che osserviamo più o meno bene e quando ci fa comodo. L’uomo nuovo 

non esiste! 

L’uomo è “vuoto”, l’energia che si condensa è attorno al suo essere ed esistere come 

persona esistente e l’energia si “condensa” per la sua crescita. 

In altre parole, l’essere partecipato è l’immagine, la crescita, il suo mutare è la 

somiglianza.28 

E’ “vuoto di materia” - tra l’altro la materia del nostro corpo è energia condensata per 

la crescita e la “materia”, una volta che ha fornito l’energia al corpo (che ha una sua 

forma) e all’essere umano, viene espulsa. Quindi, il concetto di fondo, o meglio la realtà 

di fondo che dà consistenza all’energia è la persona.29 

Dobbiamo ammettere che non è facile arrivare alla radice della nostra esistenza: la 

persona. Rimaniamo sempre all’esperienza delle facoltà della persona. Mangiamo i frutti 

e neghiamo l’albero che li produce.30  

 

Cosa produce l’energia cosmica: il Santo Spirito: Diapo, 16-23. 

 

 

 

 

Il seguente ciclo di diapositive possono sembrare banali, in quanto, più o meno in 

modo consapevole, viviamo questo grado evolutivo dell’energia. Poiché sono una realtà 

quotidiana e la diamo per scontata, non ci accorgiamo che è in questa “banalità” del 

 
28 S. IRENEO, Contro le eresie, libro 6,1. Invece Dio sarà glorificato nella sua propria creatura, 

rendendola conforme e simile al suo proprio Figlio (a). Infatti per mezzo, delle Mani del Padre, cioè il 

.Figlio e lo Spirito, l'uomo e non una parte dell’uomo, e fatto ad Immagine e somiglianza di Dio (b).  

Ora l'anima e lo Spirito possono essere una parte dell'uomo, ma in nessun modo l'uomo: l'uomo perfetto è 

la mescolanza e l'unione dell'anima, che ha ricevuto lo Spirito del Padre e si è mescolata alla carne plasmata 

immagine di Dio. 

 
29 TERTULLIANO, La risurr. della carne 5.7, Tutto ciò che prendeva forma nella creta era mosso dal 

pensiero rivolto a Cristo, futuro uomo e allora fango; dal pensiero rivolto al Verbo-carne, che allora era 

terra…rivestiva il Verbo di Dio, e Dio fece l’uomo, proprio come l’aveva fissato: lo fece a immagine di 

Dio, cioè di Cristo,  

 
30 S. IRENEO, Contro le eresie, libro 6,1. Infatti né la carne plasmata è in se stessa uomo perfetto, ma corpo 

dell'uomo e parte dell'uomo, né l'anima è in se stessa uomo, ma anima dell'uomo e parte dell'uomo, né lo 

Spirito è uomo, perché si chiama Spirito e non uomo. Ora la mescolanza e l'unione di tutte queste cose 

costituisce l'uomo perfetto. 

E questo mescolanza e unione avviene ed ha come base la persona, l’essere creato direttamente da Dio in 

Cristo Gesù  
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quotidiano che avviene la deviazione dell’energia e il conseguente bloccaggio con il 

risultato che l’organismo si deteriora, cioè si ammala. 

Quindi, è di grande importanza e utilità prendere consapevolezza ogni momento di ciò 

che facciamo e viviamo.  

L’assioma antico,”age quod agis”, sii consapevole di quanto stai facendo, ci libera dal 

vivere da smemorati, vale adire seguire le nostre emozioni e non essere presenti a dove 

stiamo e a quanto stiamo facendo o avviene nel nostro organismo. Per esempio, quanto 

siamo consapevoli che quando siamo seduti a tavola stiamo assumendo energia e non solo 

titillando le papille gustative del piacere o per calmare l’ansia? 

Non siamo solo delle “bestie divoranti”, ma un organismo che con il suo metabolismo 

e il suo lavorio assume energia.  

E l’energia compie in noi il grande mistero della vita. Non dobbiamo essere 

preoccupati di come si compie questo miracolo, ma nemmeno ostacolarlo più di tanto con 

il solo ”abbuffarsi”.31 

 E’ importante conoscere, gli animali lo fanno istintivamente, ciò che può essere 

nocivo al mio organismo, come per esempio mangiare una doppia razione di un piatto 

perché mi piace, senza tener conto che invece di nutrirmi di più, va ad aggravare il 

metabolismo del mio organismo creando difficoltà all’organismo stesso invece di 

nutrirlo. 

La docilità all’energia vitale suppone conoscenza per lasciar crescere il progetto del 

mio essere uomo e lasciar fluire l’energia del Santo Spirito: Putride e fetide sono le mie 

piaghe a causa della mia stoltezza Salmo 37,6. 

La conoscenza dello sviluppo del nostro organismo dovrebbe portare alle virtù. Le 

virtù poi, non sono cose sorpassate, di altri tempi. Esse ci inseriscono nella realtà e 

conducono la nostre attività mentali corporali nell’ordine evolutivo del nostro essere 

creato e ci inseriscono nel “copione” di Dio. 

Come un motore ben predisposto per funzionare o se volete, prima di mettermi in 

viaggio, controllo tutto il funzionamento della vettura perché il viaggio  sia sicuro, così 

dovrebbero essere le virtù, in modo particolare le quattro virtù cardinali: temperanza, 

fortezza, giustizia e prudenza. 

Le virtù e i precetti del Vangelo, inclusi i dieci comandamenti, non sono degli obblighi, 

o una imposizione morale da osservare per evitare il senso di colpa o cercare scappatoie 

per evitarle, sono precetti di vita.  

In altre parole, sono la condizione vitale, inerenti al nostro essere in crescita, per 

proteggere la vita personale e sociale. 

E’ una follia non tenere conto delle virtù perché senza di esse distruggiamo noi stessi. 

32 

 
31 S. AGOSTINO, Le confessioni, libro 10, 8,15: Eppure gli uomini vanno ad ammirare le vette dei monti, 

le onde enormi del mare, le correnti amplissime dei fiumi, la circonferenza dell'Oceano, le orbite degli astri, 

mentre trascurano se stessi. 

 
32 S. AGOSTINO, Le Confessioni, libro 3,8,16: Queste le tre fonti dell'ingiustizia. Esse rampollano dalla 

libidine del potere, della curiosità e del senso, ora da una sola, ora da due, ora da tutte tre insieme. Allora 

si vive male, contro i primi tre e gli altri sette comandamenti, lo strumento a dieci corde , il tuo decalogo, 

Dio altissimo   e dolcissimo. Quali vizi possono toccare te, invece, che non sei soggetto a corruzione, quali 

delitti offendere te, cui nessuno può nuocere? Tu punisci le colpe che gli uomini commettono a proprio 

danno. Essi anche quando peccano contro di te agiscono spietatamente contro la propria anima, e la loro 

iniquità s'inganna, guastando e pervertendo la propria natura creata e ordinata da te; facendo un uso 

smoderato del lecito, oppure bramando ardentemente l'illecito per farne un uso contrario alla natura  . Sono 

http://www.augustinus.it/italiano/confessioni/conf_03_note.htm#N43
http://www.augustinus.it/italiano/confessioni/conf_03_note.htm#N45
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Già Platone affermava: il corpo non può essere guarito senza guarire l’anima… e se i 

medici sono impotenti davanti alla maggior parte delle malattie, proviene dalla loro 

ignoranza dell’unicità dell’uomo che essi cercano di curare. 

S. Ildegarda di Bingen, con le sue visioni, non fa altro che manifestare questa verità 

scientifica: la malattia è legata ai vizi corrispondenti,33. 

Quindi, la conoscenza dell’unità dell’essere umano e la relazione equilibrata tra le 

varie facoltà è necessaria perché l’energia operi secondo la finalità dei vari stadi evolutivi 

per mantenere l’equilibrio psico-fisico. 

Conoscenza - come accennato - deve portare con sé le virtù.  

Un’altra immagine che usavano gli antichi, questi oscurantisti e antiscientifici, è quella 

del cocchio trainato da quattro focosi cavalli che l’uomo con sapienza e forza guida e 

dirige dove e come vuole lui, vale adire, per la crescita armoniosa e vitale del suo essere. 

La conoscenza e la pratica delle virtù sono, quindi, necessarie per l’integrazione 

dell’essere umano e per togliere gli ostacoli al flusso normale e vitale dell’energia che 

tenta, di sua natura, all’unità di mente anima e corpo. 

 

Il benessere della tua vita sta nelle tue mani! 

 

Figlio, non avvilirti nella malattia, ma prega il Signore ed egli ti guarirà. 

Purìficati, lavati le mani; monda il cuore da ogni peccato. 

Offri incenso e un memoriale di fior di farina e sacrifici pingui  

secondo le tue possibilità. 

Fà poi passare il medico il Signore ha creato anche lui non stia lontano da te,  

poiché ne hai bisogno. Ci sono casi in cui il successo è nelle loro mani, Sir 38,9-13. 

 

La vita è unità, quindi, implica un soggetto: Diapo: 24-34. 

 

 

 

 

L’energia cosmica vorrebbe produrre l’unità dell’organismo umano; vorrebbe, a 

questo è finalizzata, ma l’uomo ha posto e pone continuamente ostacoli sempre nuovi, 

che hanno però una radice antica. 

 
anche rei in cuor loro quanti imprecano contro di te e scalciano al tuo pungolo  , oppure godono di aver 

infranto audacemente le barriere della società umana con private consorterie e rapine secondo i propri gusti 

e le proprie avversioni. Ciò avviene quando ti si abbandona, fonte della vita, unico vero creatore e regolatore 

dell'universo, amandone per orgoglio individuale una parziale falsa unità. E così si ritorna in te con la pietà 

umile, e tu ci purifichi dalla cattiva abitudine, indulgente verso i peccati che si confessano, incline ad 

ascoltare i gemiti di chi è inceppato ai piedi, ci sciogli dai lacci che ci siamo da noi stessi applicati, affinché 

non leviamo più contro di te le corna di una falsa libertà per ingordigia di possedere dell'altro e col pericolo 

di perdere tutto per colpa di un amore più grande verso il nostro bene particolare che verso te, bene 

universale. 

 
33 Manual de la médedin de Ste Hildegarde, edizione francese, pag. 10 in nota: Le virtù hanno, per la 

protezione della vita individuale e sociale, lo stesso valore che hanno gli istinti per l’animale selvatico. Esse 

sono la condizione necessaria per la nostra vita… è dunque una pazzia non praticare le virtù…l’intervento 

della volontà che decide di adattarsi alle esigenze dell’organismo o le rifiuta contribuiscono a migliorare la 

salute o a deteriorarla. 

http://www.augustinus.it/italiano/confessioni/conf_03_note.htm#N46
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La vita è unità ed è unica, poiché: tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui 

niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli 

uomini, Gv 1,3.  

Questa affermazione implica un soggetto (implica, perché non è dimostrabile dalla 

scienza, tutt’al più potrebbe essere deducibile per chi ha la disponibilità ad “arrendersi”) 

nel quale l’energia è immanifesta e sul quale, cioè in noi, l’energia che la scienza chiama 

quantica, si manifesti. 

Alcuni scienziati, molti in vero se non tutti, sganciati dalla realtà, (poiché la realtà a 

noi manifesta è energia condensata in un soggetto immanifesto), affermano che non c’è 

bisogno di un “Soggetto”, in quanto questa energia sub atomica o quantica, cioè “fuori 

dal tempo e dallo spazio”, continua a “incontrarsi e a scontrarsi” creando sempre nuove 

galassie e nuovi mondi, all’infinito.34 

A livello umano, dicono altri “scienziati”, l’uomo non è mai finito, ha bisogno di 

molteplici reincarnazioni per essere completato e questa non è più scienza. La 

conclusione, l’essere umano, basato su tale scienza è: Solo un soffio è ogni uomo che vive, 

come ombra è l'uomo che passa; solo un soffio che si agita, accumula ricchezze e non sa 

chi le raccolga, Salmo 38, 6-7;   Si sono un soffio i figli di Adamo, una menzogna tutti gli 

uomini, insieme, sulla bilancia, sono meno di un soffio, Salmo 61,10. 

In questa conclusione della scienza, che non è scientifica, l’essere umano è un continuo 

condensarsi e de condensarsi di energia.35 Siccome l’essere è movimento, un continuo 

condensarsi e de condensarsi di energia, non ha consistenza.  

L’essere è maschera,36 oppure è racchiuso come in un baraccone degli specchi 

deformanti che si trovano nelle fiere popolari.37 

Per cui l’uomo: c’est une passione inutìle! 

A livello personale, soggettivo, noi sperimentiamo solo il divenire, un succedersi di 

sensazioni, emozioni, talvolta sgradevoli altre volte piacevoli, sulle quali facciamo 

lavorare la ragione dando luogo alla razionalizzazione, che facilmente diviene “filosofia 

di vita”. 

Tale procedimento è legato al nostro sviluppo infantile, prima, e poi influenza tutta la 

nostra esistenza assumendo valori che l‘io infantile seleziona per la sua crescita. 

Dobbiamo quindi accennare ai contenuti e cosa si intende per l’io ideale e l’ideale 

dell’io, in quanto ci aiuterà a capire le diapositive che vedremo in seguito. 

 
34 STEPHEN HAWKING, Il grande disegno, Mondadori, 2011, “un grande disegno” senza bisogno di un 

designatore perché l’incontrarsi e lo scontrarsi continuo di fluttuazioni apparse dal nulla, creano sempre 

nuove galassie. Può anche darsi che l’universo non abbia bisogno di Dio per essere spiegato. E’ altrettanto 

vero che l’uomo ha bisogno di Dio per non distruggersi. Cfr nota sotto. 

 
35 E. SEVERINO, Essenza del nichilismo, Adelphi, Milano, 1982: La storia del’occidente è lo sviluppo 

rigoroso dell’atteggiamento che pensa e vive l’ente come un niente e quindi è nel senso più rigoroso la 

storia del nichilismo. Nascere, morire, crescere, mutare, corrompersi, distruggersi, sono i vari modi in cui 

l’essere compare e sparisce… Il divenire dell’essere è il processo del comparire e dello sparire dell’eterno 

essere immutabile… Oggi, negando l’immortalità dell’anima, si vuole costruire in terra ciò che la metafisica 

non ha saputo dimostrare. L’essenza di tale cultura è il nichilismo metafisico, di cui la tecnica è la più 

rigorosa realizzazione, come volontà di potenza.   

 
36 V. ANDREOLI, Il Matto inventato, Rizzoli, pp 39-46. 

 
37 E. SCALFARI, Il Labirinto, Rizzoli, 1997, pp.126-128. 
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- L’io ideale è quanto si va formando nei primi due o tre anni di vita, dal concepimento 

in poi. Il questa fase d crescita il centro di tutto è l’io - il “reuccio di mamma” - che può, 

e di fatto avviene, influenzare tutta l’esistenza.38 

- L’ideale dell’io è l’io ideale che nella crescita, ha assunto delle conoscenze, dei 

valori, ha acquisito esperienze e vive stimolato e orientato da queste per il suo sviluppo. 

In questo cammino evolutivo si inseriscono delle credenze che Dio esiste, oppure 

all’opposto, che Dio non esiste. Sono credenze stimolate dal senso religioso, il quale è un 

istinto fondamentale dell’essere umano, (di tale istinto si è parlato a lungo in altri lavori 

come Dal profondo nel primo e secondo capitolo e nel primo capitolo di diapositive sulla 

Liturgia). 

Nel blocco di diapositive che vedremo, la Bibbia smentisce e chiarisce, a modo 

proprio, che il manifestarsi della vita e il condensarsi della “dynamis”, l’energia vitale 

esige e suppone un “soggetto”. 

La Bibbia usa per lo più il termine “cuore”. Il termine “cuore” indica prima di tutto 

l’essere, e l’esistere dell’uomo:  

Scrutami, Signore, e mettimi alla prova, raffinami al fuoco il cuore e la mente, Salmo 

25,2; 

lui che, solo, ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere, Salmo 32,15;  

l'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano 

nel Dio vivente, Salmo 83,3, ecc. 

Così chiaro nella vita pratica poiché ognuno di noi sperimenta il suo esserci qui ed ora 

e non dubita che lui c’è, ed esiste.  

L’esserci, prima di sperimentare alcunché è persona. 

A partire da questa realtà della persona (alla quale abbiamo altre volte accennato) è 

possibile dedurre l’esistenza di Dio, non l’essenza. “Intelligere” è andare oltre il segno: 

Davvero stolti per natura tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio. e dai beni 

visibili non riconobbero colui che è, non riconobbero l'artefice, pur considerandone le 

opere, Sap 13,1; poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto; Dio stesso lo 

ha loro manifestato. Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili 

possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua 

eterna potenza e divinità, Rm 1,19-20. 

Tutta la Rivelazione biblica è comprensibile se si accetta la Persona che parla. E la 

Persona è deducibile da una sana riflessione su noi stessi, sulla nostra identità unica e del 

nostro essere partecipato, oltre che dall’aiuto della Rivelazione. 

 

 

Cosa ostacola il fluire dell’energia? Diapo: 35-38. 

 

 

 

Cosa ostacola il fluire dell’energia vitale, prodotta dalla dynamis? 

 
38 B. BOLDINI, Dal profondo a Te grido, 2001, pp. 30-31. 
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Ostacolare l’energia vitale non è solo impedirne lo sviluppo, è altresì un danneggiare 

tutto il nostro essere: corpo anima e spirito poiché l’uomo è unità. E’ distruggere se 

stessi.39 

L’ostacolo che poniamo al fluire e al realizzarsi dell’energia che ci dà vita è in noi non 

fuori di noi. 

E’ la strutturazione dell’ideale dell’io che avviene lentamente, ma inesorabilmente 

durante la crescita e rimane sempre soggiacente e sempre attivo (l’io ideale), sia pure 

inconscio, nell’adulto. 

L’inconscio è atemporale e non quantificabile. Agisce senza preavviso e in momenti e 

modi più impensati. Quando è stimolato da fattori esterni si manifesta. La sua 

manifestazione può anche sembrare sporadica o inavvertita, ma la sua azione è costante 

perché è la spinta vitale che soggiace ad ogni nostra azione che denominiamo ragionevole, 

a volte ponderata, pensiamo noi,40. 

In realtà,  è sempre l’astuzia o il desiderio dell’io inconscio a determinare le nostre 

scelte “ragionevoli”: Nel cuore dell'empio parla il peccato, davanti ai suoi occhi non c'è 

timor di Dio. Poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. 

Inique e fallaci sono le sue parole, rifiuta di capire, di compiere il bene, Salmo 35, 2-4.41 

Il principio propulsore dell’inconscio e quindi dell’ideale dell’io, è sempre il triplice 

lievito (dei sadducei, farisei, ed Erode), per usare una espressione evangelica, o la triplice 

concupiscenza nell’accezione di S. Giovanni, 1Gv 2, 15-16, la quale ha la sua origine con 

la nostra santerellina proto evangelica: Eva, Gn 3,6. 

Come appare dal libro della Genesi, è il piacere, l’apparire, l’accettazione degli altri e 

il potere. Cosa che ha ingannato Eva se non tutto ciò: buono da  mangiare, gradito agli 

occhi e desiderabile per acquistare saggezza? 

 
39 S. AGOSTINO, Sermo 188, 3,3: Tu che eri uomo hai voluto diventare Dio e così sei morto  ; lui che era 

Dio volle diventare uomo per ritrovare colui che era morto. La superbia umana ti ha tanto schiacciato che 

poteva sollevarti soltanto l'umiltà divina. 

 
40 S. AGOSTINO, sul Salmo 35,3: Vi sono infatti uomini che sembra che si sforzino di cercare la loro 

iniquità e temono di trovarla; perché, se l'avranno trovata, verrà loro detto: Allontanati da essa; queste cose 

hai commesso prima di conoscere, sei caduto nell'iniquità quando eri nell'ignoranza; Dio ti perdona; ora 

l'hai conosciuta, abbandonala, affinché possa facilmente esser concesso il perdono alla tua ignoranza, … 

Ma invece ora molti agiscono disonestamente per scoprire la loro malvagità, cioè non operano con 

l'intenzione di trovarla e di odiarla. E, dato che c'è inganno nella stessa ricerca, nel trovarla ci sarà la difesa 

del male. Quando infatti avrà trovato l'iniquità, ecco che ormai gli è manifestato che si tratta di iniquità. 

Non ho voluto commetterla, tu dici. E quello che disonestamente si comportava nel ricercarla, ormai l'ha 

trovata, e non la odia: che dice costui? Molti fanno così: e chi non lo fa? Forse che Dio perderà tutti costoro? 

Oppure costui dice: Se Dio non volesse che queste cose accadessero, vivrebbero coloro che le commettono? 

Vedi dunque perché disonestamente ti comportavi nel ricercare la tua malvagità? Infatti, se tu avessi agito 

non disonestamente ma sinceramente, già l'avresti trovata e la odieresti; ora invece l'hai trovata e la difendi. 

Ingannevolmente dunque agivi, quando la cercavi. 

 
41 S. AGOSTINO, sul Salmo 35,1: Non parla di un uomo solo, ma della genia degli uomini ingiusti, i quali 

combattono con se stessi, non comprendendo come vivere bene, non perché non possono, ma perché non 

vogliono. Una cosa è infatti quando uno si sforza di capire qualcosa, ma non lo può per la debolezza della 

carne, come dice in un certo passo la Scrittura: Perché il corpo che si corrompe appesantisce l'anima, e la 

dimora terrena deprime la mente che pensa molte cose  ; un'altra cosa è invece quando il cuore umano 

agisce in modo dannoso contro se medesimo, tanto che non capisce quanto potrebbe capire se ne avesse la 

buona volontà, non perché è difficile, ma perché la volontà vi si oppone. Questo accade quando [gli ingiusti] 

amano i loro peccati, e odiano i comandamenti di Dio. 

http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_241_note.htm#N9
http://www.augustinus.it/italiano/esposizioni_salmi/esposizione_salmo_048_note.htm#N1
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Cos’è che muove in cuore degli uomini, se non questi “triplice lievito!”42 

Per non dilungarmi oltre cito un lungo testo di S. Agostino. Ovviamente, al nostro 

razionalismo moderno e liberalismo di moda oggi, tutto ciò è “indigesto” ed è 

violentemente rifiutato come oscurantismo della Chiesa.  

Checché se ne dica, la realtà dello sfacelo antropologico della nostra società sta a 

dimostrarlo. Ecco il testo: 

Riflettete, fratelli miei; riflettete, figli miei; riflettete, figli di Dio; riflettete a quel che 

vi dico: lottate contro il vostro cuore per quanto potete. E se vi accorgete che vi assale 

lo sdegno, pregate Dio di opporgli resistenza: Dio ti faccia riportare vittoria su di te, 

ripeto, su di te, non su un nemico che sta fuori di te, ma che risiede nell'intimo dell'anima 

tua. Dio ti aiuterà e ti farà trionfare. Egli desidera che gli chiediamo questa grazia più 

che la pioggia.43  

Riflettere è guardarsi dentro alla luce della Parola44.  

E’ l’esame di coscienza che una volta, (tempi passati?) i poveri cristiani erano abituati 

a fare ogni giorno e oggi, scartato l’esame di coscienza, in molti casi, hanno bisogno del 

terapeuta. Quale terapeuta più efficace di un confronto quotidiano con il Signore Gesù!45 

Ciò che siamo è il dono che Dio ci ha fatto. Ciò che diventiamo è il dono che noi 

facciamo a Dio. Perciò S. Ignazio di Loyola incitava: Agisci come se tutto dipendesse da 

te, anche se tutto dipende da Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per vivere in sintonia con noi stessi: cambiare il “copione”: Diapo 39-41. 

 

 

 

 
42 S. AGOSTINO, Riflettete, figli di Dio, riflettete a quel che vi dico: lottate contro il vostro cuore per 

quanto potete; Dio vi faccia riportare vittoria su di te, ripeto, su di te, non su un nemico che sta fuori di te, 

ma che risiede nell’intimo dell’animo tuo. La tua iniquità è nata da te sei tu, ed nessun altro, che si rivolta 

contro di te. Non cercare di affrontare l’iniquità fuori di te. Scruta il tuo intimo, vedi la forza che ti combatte. 

 
43 S. AGOSTINO, sermo, 57,13,13. 

 
44 S. AGOSTINO, S. AGOSTINO, Discorso 270,1. 1. Il Vangelo è parola viva di Dio, che penetra le midolla 

dell'anima e scruta le profondità del cuore, salutarmente viene presentato a tutti noi, né illude alcuno, a 

meno che l'uomo voglia illudere se stesso. Ecco, ci è stato posto davanti come uno specchio, nel quale 

possiamo mirarci tutti e, se dal nostro volto sarà apparsa allo sguardo qualche bruttura, con premura 

affrettiamoci a detergerlo, per non arrossire quando torniamo a guardare nello specchio… 

 
45 : NESTI, Il mo psicologo si chiama Gesù, Edizioni S. Paolo, 2008. 
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La razionalità è un prodotto deviato e strumentalizzato della ragione in quanto è, per 

lo più, utilizzata a strumentalizzare la vita dell’organismo umano e distruggere l’unità di 

spirito psiche e corpo. 

La razionalità vuole utilizzare la vita per giustificare l’esercizio delle tre dinamiche 

che hanno contribuito - anche strumentalizzato - a creare il “copione” di noi stessi, vale a 

dire l’ideale dell’io e cioè l’istinto del piacere dell’accettazione e del potere. 

Strumentalizzare, in quanto tali istinti sono dati alla persona in funzione della crescita 

e l’unità dell’uomo e del suo operare.46 

Utilizzare gli istinti fondamentali per la crescita, suppone conoscenza della natura della 

persona umana, della finalità per la quale tali istinti sono stati immessi nell’essere umano 

e docilità all’azione dell’energia cosmica: il Santo Spirito:  

abbiate una conoscenza piena della sua volontà con ogni sapienza e intelligenza 

spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in 

tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio; 

rafforzandovi con ogni energia secondo la potenza della sua gloria, per poter essere forti 

e pazienti in tutto. Col 1,9a-11, 

Il vivere per il piacere e non utilizzare il piacere per vivere, è agire contro le leggi 

dell’organismo umano e, quindi, violentare il sistema Psico-Neuro-Endocrino-

Immunologico (PNEI). 

Il “consumismo”, soprattutto ideologico che ha portato al nichilismo e all’assenza di 

moralità, è alla base di tante malattie psicosomatiche, (tutte la malattie sono 

psicosomatiche in quanto alla base di ogni nevrosi, diceva già Frued, vi è il problema 

esistenziale). 

Il “consumismo” (che oggi è diminuito anche perché scarseggiano gli Euro) e 

soprattutto il “consumismo ideologico” che esige il liberalismo: libertà da ogni legge 

morale, è causa di distruzione dell’unità dell’organismo umano. 

La legge morale è data anche in funzione di salvaguardare l’unità del nostro essere 

biologico,47  Cfr Rm 1, 21-31. 

Un altro errore, di natura opposta, che ostacola il fluire dell’energia e quindi danneggia 

il miracolo dell’essere umano, è - per usare una espressione evangelica - e non tanto i 

voga oggi, è il fariseismo, l’osservanza rigida, presa come assoluto, della legge di Dio.  

Ci si serve della legge di Dio, dei suoi precetti per difendersi dalla Carità. 

 
46 S. AGOSTINO,  La  Città di Dio, 19, 13. 1: La pace del corpo è l'ordinata proporzione delle parti, la pace 

dell'anima irragionevole è l'ordinata pacatezza delle inclinazioni, la pace dell'anima ragionevole è l'ordinato 

accordo del pensare e dell'agire, la pace del corpo e dell'anima è la vita ordinata e la salute del vivente, la 

pace tra l'uomo soggetto alla morte e Dio è l'obbedienza ordinata nella fede in dipendenza alla legge 

eterna… 

 
47 S. AGOSTNO, sul salmo 57,1: Poiché la verità ha scolpito nei nostri cuori, per la mano stessa del 

Creatore, il principio: Ciò che non vuoi sia fatto a te, non farlo agli altri  . A nessuno fu mai permesso di 

ignorare questo comandamento, anche prima che fosse data la legge, in modo che potessero esser giudicati 

anche coloro che non avrebbero avuto la legge. Ma, affinché gli uomini non si lamentassero che mancava 

loro qualcosa, fu scritto sulle tavole ciò che essi non riuscivano a leggere nel proprio cuore. Non è vero, 

infatti, che essi non avessero in cuore alcuna legge scritta; solo che si rifiutavano di leggerla. Fu allora posto 

dinanzi ai loro occhi ciò che avrebbero dovuto vedere nella coscienza; e l'uomo fu spinto a guardare nel 

suo intimo dalla voce di Dio, proveniente, per così dire, dal di fuori…. Ma, poiché gli uomini, anelanti alle 

cose esteriori, erano divenuti degli estranei anche a se stessi, fu data loro per giunta una legge scritta. Non 

perché non fosse già scritta nei loro cuori, ma perché tu eri fuggito dal tuo cuore, e colui che è ovunque 

voleva recuperarti e costringerti a ritornare in te stesso.  

http://www.augustinus.it/italiano/esposizioni_salmi/esposizione_salmo_073_note.htm#N1
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Si cade volentieri in questa difesa perché arrendersi alla Carità è la morte dell’io ideale, 

piacere, dall’ideale dell’io, il nostro “copione”, apparire e si perde ogni potere. 

Allora, non c’è soluzione a tale dilemma? 

La soluzione esiste ed è basata sul buon senso. Il buon senso si acquisisce e si 

incrementa attraverso le difficoltà, nella misura che si perde l’illusione, del nostro io, il 

quale vuole dominare su tutto, magari nell’illusione di essere “obbedienti”, perché si può 

obbedire con il desiderio e l’astuzia dell’io di comandare, cioè si obbedisce per difendere 

il proprio io.48 

Il buon senso è la percezione vitale della gratuità radicale del nostro essere ed 

esistere.49 

Possiamo quindi, concludere che la via per liberarci dalla tirannide del nostro 

“copione”, è una fedele diffidenza delle nostre virtù e un costante slancio sulla via 

dell’apprendimento.50  

Una tale percezione, oltre al buon senso, è frutto dei doni del Santo Spirito che ogni 

cristiano possiede: Sapienza, scienza, intelletto, consiglio, fortezza, pietà, timor di Dio. 

Attenzione però, la dottrina dello Spirito non accresce la curiosità ma accende la carità 

e la carità di sua natura spossessa e il nostro “copione” va in frantumi!51 

E’ veramente stolto chi legge la Parola di Dio senza cercare di capirne il significato, 

senza poi meditarla e senza metterla in pratica nella vita quotidiana. Così facendo, la 

Parola di Dio scorre in lui come l’acqua di una grondaia, senza penetrare in lui né lasciare 

traccia.52 

Le parole dei libri umani si comprendono, si studiano, si soppesano. La Parola di Dio, 

soppesa noi, ci modifica, vuole docilità e obbedienza. Con i libri si stabilisce un rapporto 

di conoscenza. Tra la Parola di Dio e la nostra volontà deve stabilirsi un patto di amore e 

di vita.53  

Rinuncia o conversione?: Diapo 42-45. 

 

 

 

 
48 S. TERESA del BMBIN GESU’, Pie ricreazioni: il trionfo dell’umiltà, pp.904-905. 

 
49 S. AGOSTINO sul Sal 149,4. Prima che io fossi capace di conoscerti e di amarti, tu per primo mi amasti, 

con così decisa volontà di amarmi, da costringere te a venire nel mondo. A venirvi a morire… per me! Tu 

ci hai fatti… e ti sei fatto uno di noi…  

 
50 S. G. CLIMACO, Scala del Paradiso, 25,144; Ef 3,17; Col 1,27; Gv 14,23. 

 
51 S. AGOSTINO, sermo 159, 7,8: Che cosa si può aggiungere perché (la carità) porti a compimento l'opera? 

Ama, brucia, s'infiamma; calpesta ogni cosa che procura diletto e va oltre; perviene a subire asprezze, orrori, 

crudeltà, minacce; calpesta, supera e va oltre. O che forza di amare, o che slancio a salire, o che superarsi 

morendo, o che incontro con Dio ! Chi ama la propria anima la perderà, e chi avrà perduto la propria 

anima per me, la ritroverà per la vita eterna. In tal modo si deve premunire chi ama la giustizia, così si 

deve proteggere l'amante della bellezza invisibile. 

 
52 Teofane il Recluso. 

 
53 S. AGOSTINO, sul Salmo 119,5: Sa bene il Signore come si scaglino frecce che suscitano l'amore, e 

nessuno più bellamente scaglia queste frecce d'amore di colui che saetta mediante la parola. Costui colpisce 

il cuore dell'amante e così l'aiuta ad amare. Lo colpisce per renderlo un innamorato. 
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La vita umana per svilupparsi e crescere ha bisogno, per questo è dotata, del triplice 

lievito. 

Senza il piacere nessuno intraprende a fare qualcosa, nemmeno si nutrirebbe.  

Senza una certa approvazione, più o meno consapevole, non si farebbe alcunché. 

Senza un certo potere o capacità non è possibile agire:  

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, Gn 1,26.  

Quanto detto, non c’é bisogno di dimostrazioni scientifiche. Tutto il progresso 

personale di apprendimento - poco o tanto che sia - è stimolato da questi tre istinti 

fondamentali. 

La scienza e la tecnica, di cui usufruiamo tutti, è una attuazione del comando di Dio 

dato alla sua creatura e fa parte del suo essere a somiglianza del suo Creatore.  

Il Signore gioisce al vedere l’uomo crescere, agire e cooperare alla di Lui opera. 

Quand’è che questi istinti fondamentali e i suoi prodotti divengono nocivi all’uomo 

stesso, il quale viole utilizzarli per se stesso, per dominare e soggiogare i fratelli mediante 

il suo operare? 

Per rispondere a questa questione vitale e reale, dobbiamo superare il solo ambito 

psicosociale; il quale può sì spiegare il fenomeno della formazione e dell’io ideale e 

dell’ideale dell’io, ma non è in grado di spiegarne la radice. 

Perché l’uomo ambisce il piacere per il piacere, l’apparire per prostituirsi, il potere per 

sopraffare e distruggere i suoi simili, essi pure meraviglioso miracolo dell’Unico 

Creatore? 

La risposta ci viene solo dalla Parola di Dio: 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?... 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 bene e il male, Gn 3,1. 4-5.54 

Essere se stessi senza relazione al Creatore. Proprietari o meglio, usurpatori dei doni 

di Dio per negare la relazione di creatura, creata dalla Carità per la relazione, 

nell’illusione di essere creatori e proprietari di se stessi.55 

 
54 S. AGOSTINO, La Città di Dio, libro XIV, 13, 2. Il diavolo non avrebbe reso prigioniero l'uomo a causa 

del peccato compiuto in piena luce, appena avvenne ciò che Dio aveva proibito, se egli non avesse 

cominciato a rendersi fine a se stesso. Per questo motivo lo allettavano le parole: Sarete come dèi  . 

Avrebbero potuto esserlo veramente unendosi mediante l'obbedienza al vero e sommo principio e non 

presentandosi con la superbia come principio a se stessi… Si svuota chi nel desiderio di empirsi, mentre 

sceglie di essere autosufficiente, si distacca da colui che veramente può colmare il suo desiderio. V'è un 

male per cui, quando l'uomo si considera fine a se stesso come se anche egli fosse luce, volta le spalle a 

quella luce che se considerasse come fine a sé, anche egli diverrebbe luce. 

13,1: E la superbia è il desiderio di una superiorità a rovescio. Si ha infatti la superiorità a rovescio quando, 

abbandonata l'autorità cui si deve aderire, si diviene e si è in qualche modo autorità a se stessi. Avviene 

quando disordinatamente si diviene fine a se stessi. E si è fine a se stessi quando ci si distacca dal bene 

immutabile, che deve esser fine più che ciascuno a se stesso. Questa defezione è volontaria. Se la volontà 

rimanesse stabile nell'amore al superiore bene immutabile, dal quale era illuminata per vedere e infiammata 

per amare, non se ne distaccherebbe per divenire fine a se stessa e in tal modo accecarsi e gelarsi. Vedi 

appendice. 
55  S. AGOSTINO, sul Salmo 35,1: Non parla di un uomo solo, ma della genia degli uomini ingiusti, i quali 

combattono con se stessi, non comprendendo come vivere bene, non perché non possono, ma perché non 

vogliono. Una cosa è infatti quando uno si sforza di capire qualcosa, ma non lo può per la debolezza della 

carne, come dice in un certo passo la Scrittura: Perché il corpo che si corrompe appesantisce l'anima, e la 

dimora terrena deprime la mente che pensa molte cose  ; un'altra cosa è invece quando il cuore umano 

http://www.augustinus.it/italiano/cdd/cdd_14_note.htm#N122
http://www.augustinus.it/italiano/esposizioni_salmi/esposizione_salmo_048_note.htm#N1
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Siccome l’uomo non è proprietario di se stesso, inventa teorie pseudo scientifiche, per 

giustificare quanto in realtà è e si sperimenta: un essere dipendente da altri. In questo caso 

dalla scimmia: la nostra buona nonnina! 

La parabola dei vignaioli sta a dimostrare la perfidia dell’uomo: Ascoltate un'altra 

parabola: C'era un padrone che piantò una vigna e la circondò con una siepe, vi scavò 

un frantoio, vi costruì una torre, poi l'affidò a dei vignaioli e se ne andò, Mt 21, 33-45.   

Noi lottiamo contro Dio, fino alla negazione con argomenti pseudo scientifici, 

utilizzando i suoi doni di intelligenza. 

Si capisce perché l’io e l’ideale dell’io, soprattutto, ci assimilano ai demoni.56  

E’ perciò diabolico vivere in funzione di essi. 

La spiegazione del perché l’ideale dell’io, l’essere se stesi, è sempre aggressivo è che 

l’altro è sempre un potenziale nemico. Allo steso tempo è sempre sull’orlo della 

depressione in quanto non riesce mai a trovare un fondamento del suo esistere perché non 

c’è! 

La soluzione sta nell’impegno costante di usare i doni, di cui il Signore ci ha fornito, 

non per sfruttarli per deturpare la sua immagine in noi, vale a dire, danneggiare noi stessi, 

bensì nell’impegno costante di accrescere la nostra identità con il Signore Gesù. 

E’ entrare nella gioia del tuo Signore.  

Questo è il contenuto della “parabola della nostra esistenza” e che Gesù ci propone in 

una sua parola nel Vangelo: prendi parte alla gioia del tuo padrone. Mt 25,14-30.57 

 

 

 

Appendice.  
 

 

 

S. AGOSTINO, La Città di Dio, libro XIV,  

 

La superbia e il volto delle due città. 

 

 
agisce in modo dannoso contro se medesimo, tanto che non capisce quanto potrebbe capire se ne avesse la 

buona volontà, non perché è difficile, ma perché la volontà vi si oppone. Questo accade quando [gli ingiusti] 

amano i loro peccati, e odiano i comandamenti di Dio. La parola di Dio è dunque tua nemica, se sei amico 

della tua ingiustizia; ma se sei nemico della tua ingiustizia, la parola di Dio è tua amica e nemica della tua 

iniquità. Orbene, se hai odiato la tua ingiustizia, ti unisci alla parola di Dio; e sarete in due impegnati a 

distruggerla, tu e la parola di Dio. Tu infatti niente puoi fare con le sole tue forze; ma ti aiuta Colui che ti 

ha mandato la sua Parola, e l'ingiustizia è vinta. 

 
56 S. BERNARDO, Sull’amore di Dio, II, 4: Questa arroganza (dell’io ideale) appare più grave e più 

pericolosa…in base a questa ci associamo ai demoni 

 
57 S. IRENEO, Contro le eresie, libro IV, 14,1: il servizio di Dio non procura nulla a Dio, perché Dio non 

ha bisogno del servizio degli uomini, ma procura a quelli che lo servono e lo seguono la vita, 

l’incorruttibilità e la gloria eterna; benefica quelli che lo servono per il fatto stesso che lo servono e quelli 

che lo seguono per il fatto stesso che lo seguono, ma non riceve da loro alcun beneficio, perché è perfetto 

e non ha bisogno di nulla.  

Se Dio domanda il servizio degli uomini lo fa per poter beneficare, essendo buono e misericordioso, quelli 

che perseverano nel suo servizio. Infatti, come Dio non ha bisogno di nulla, così l’uomo ha bisogno della 

comunione con Dio. E la gloria dell’uomo è perseverare nel servizio di Dio. 
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13. 1. Cominciarono ad esser cattivi in segreto per incorrere in un'aperta disobbedienza. Non sarebbero 

giunti all'azione cattiva se non precorreva la volontà cattiva. E inizio della volontà cattiva fu senz'altro la 

superbia. Inizio di ogni peccato appunto è la superbia  . E la superbia è il desiderio di una superiorità a 

rovescio. Si ha infatti la superiorità a rovescio quando, abbandonata l'autorità cui si deve aderire, si diviene 

e si è in qualche modo autorità a se stessi. Avviene quando disordinatamente si diviene fine a se stessi. E si 

è fine a se stessi quando ci si distacca dal bene immutabile, che deve esser fine più che ciascuno a se stesso. 

Questa defezione è volontaria. Se la volontà rimanesse stabile nell'amore al superiore bene immutabile, dal 

quale era illuminata per vedere e infiammata per amare, non se ne distaccherebbe per divenire fine a se 

stessa e in tal modo accecarsi e gelarsi. Così la donna ha creduto che il serpente dicesse il vero, Adamo ha 

anteposto il desiderio della moglie al comando di Dio e si è illuso di essere venialmente trasgressore del 

comando perché anche nella comunanza del peccato non abbandonava la compagna della sua vita. Dunque 

l'azione malvagia, cioè la trasgressione nel mangiare un cibo vietato, è stata compiuta da individui che già 

erano malvagi. Quel frutto poteva maturare soltanto da un albero cattivo  . Contro natura è avvenuto che 

l'albero fosse cattivo, perché poteva avvenire soltanto per depravazione della volontà, depravazione che è 

contro la natura. Ma soltanto una natura creata dal nulla poteva viziarsi. Quindi la natura ha l'essere per il 

fatto che è stata prodotta da Dio, ma defeziona dal suo essere per il fatto che è stata prodotta dal nulla. Ma 

l'uomo non defezionò al punto da divenire un nulla ma in modo che ripiegato su se stesso fosse meno 

perfetto di quando era unito all'Essere sommo. Essere in se stesso dopo avere abbandonato Dio, cioè essere 

fine a se stessi, non è certamente essere un nulla ma accostarsi al nulla. Perciò nella sacra Scrittura i superbi 

sono designati con un secondo termine, cioè che sono fine a se stessi  . È bene avere il cuore in alto, però 

non a se stesso che è proprio della superbia, ma al Signore   che è proprio dell'obbedienza la quale può 

essere soltanto degli umili. V'è dunque in modo meraviglioso un effetto dell'umiltà che è levare il cuore in 

alto e un effetto della superbia che è deprimerlo al basso. Sembra quasi una contraddizione che la superbia 

sia in basso e l'umiltà in alto. Ma la devota umiltà rende sottomesso all'Essere che è più in alto, e nessuno 

è più in alto di Dio, e quindi l'umiltà che rende sottomessi a Dio eleva. La superbia invece, poiché consiste 

nel pervertimento, per il fatto stesso rifiuta la sottomissione e decade dall'Essere che è più in alto e sarà 

quindi nel grado più basso, come è stato scritto: Li hai atterrati mentre si innalzavano  . Non ha detto: 

"Quando si erano innalzati", nel senso che prima si innalzavano e poi erano gettati giù, ma: mentre 

s'innalzavano, in quel momento sono stati gettati giù. L'innalzarsi è di per sé essere atterrati. Dunque nella 

città di Dio e alla città di Dio esule nel tempo si raccomanda soprattutto l'umiltà e viene messa in grande 

rilievo nel suo Re che è il Cristo  , ed è dottrina della sacra Scrittura che nel suo rivale, che è il diavolo, 

domina il vizio contrario che è la superbia  . Ne deriva la grande diversità per cui l'una e l'altra città, di cui 

parliamo, si differenziano, una cioè è società degli uomini devoti, l'altra dei ribelli, ognuna con gli angeli 

che le appartengono, in cui da una parte è superiore l'amore a Dio, dall'altra l'amore di sé. 

 

Superbia che sovverte i fini. 

 

13. 2. Il diavolo non avrebbe reso prigioniero l'uomo a causa del peccato compiuto in piena luce, appena 

avvenne ciò che Dio aveva proibito, se egli non avesse cominciato a rendersi fine a se stesso. Per questo 

motivo lo allettavano le parole: Sarete come dèi  . Avrebbero potuto esserlo veramente unendosi mediante 

l'obbedienza al vero e sommo principio e non presentandosi con la superbia come principio a se stessi. Gli 

dèi creati non sono dèi per una loro verità essenziale ma nella partecipazione al Dio vero  . Si svuota chi nel 

desiderio di empirsi, mentre sceglie di essere autosufficiente, si distacca da colui che veramente può 

colmare il suo desiderio. V'è un male per cui, quando l'uomo si considera fine a se stesso come se anche 

egli fosse luce, volta le spalle a quella luce che se considerasse come fine a sé, anche egli diverrebbe luce. 

Questo male, dico, è precorso nel segreto perché seguisse il male che è compiuto palesemente. Sono vere 

le parole della Scrittura: Prima della caduta il cuore si insuperbisce e prima della gloria si umilia  . 

Certamente la caduta che avviene di nascosto precede quella che avviene all'aperto perché si pensa che non 

sia una caduta. Nessuno infatti reputa la superbia una caduta, eppure già in essa v'è il distacco con cui si 

abbandona l'Essere più in alto. Ed ognuno ammette che si ha una caduta quando avviene una palese e 

indubbia trasgressione di un comando. Perciò Dio proibì ciò che una volta commesso non poteva essere 

giustificato da nessun pretesto di onestà. Oso dire che ai superbi è opportuno cadere in qualche peccato 

evidente e palese per non considerarsi fine a sé giacché sono caduti considerandosi tali. Con maggior 

vantaggio Pietro provò dispiacere quando pianse che soddisfazione quando presunse  . Lo dice anche il 

Salmo: Riempi i loro volti di vergogna e acclameranno al tuo nome, o Signore  , cioè affinché tu sia fine 

per coloro che acclamano il tuo nome perché si ritenevano fine a sé acclamando al proprio. 
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Orgoglio e pretesto. 

 

14.3. Più grave e degna di condanna è la superbia con la quale si pretende l'appiglio della scusa anche nei 

peccati palesi. È il caso dei progenitori. Ella disse: Il serpente mi ha ingannata e ho mangiato ed egli: La 

donna che mi hai data per compagna, proprio lei mi ha dato il frutto e ho mangiato  . In nessuno dei due si 

avvertono la richiesta di perdono, l'invocazione di aiuto. Sebbene essi non neghino, come Caino  , la colpa 

commessa, tuttavia la superbia presume di attribuire ad altri l'azione malvagia: la superbia della donna al 

serpente, quella dell'uomo alla donna. Ma è piuttosto vera l'accusa che la scusa, quando si ha l'evidente 

trasgressione del comando divino. Né si può dire che non trasgredirono perché la donna agì per istigazione 

del serpente e l'uomo per suggerimento della donna come se si dovesse preferire a Dio un essere a cui 

credere o acconsentire. 

 

Gravità del primo peccato e pena adeguata. 

 

15. 1. Dunque dall'uomo era stato disprezzato il comando di Dio che l'aveva creato, l'aveva ideato a sua 

immagine, l'aveva preposto agli altri animali, l'aveva stabilito nel paradiso terrestre, gli aveva concesso 

l'abbondanza di tutti i beni e della salute, non l'aveva gravato di molti, onerosi e difficili comandi, ma 

l'aveva agevolato con un solo comando molto facile e lieve a favore del dono salutare dell'obbedienza. Con 

esso ammoniva la creatura, cui conveniva una libera sottomissione, che Egli era il Signore. Alla 

trasgressione quindi seguì una giusta condanna e tale che l'uomo, il quale con l'osservanza del comando 

sarebbe divenuto spirituale anche nella carne, divenne al contrario carnale anche nella coscienza. Egli, che 

con la superbia si arrogava di esser fine a sé, fu abbandonato a sé dalla giustizia di Dio, però non in modo 

da essere completamente in proprio potere ma in discordia con se stesso e alle dipendenze di colui col quale 

si era accordato peccando. Così invece della libertà che aveva ambito sostenne una dura e abominevole 

schiavitù, perché morto di propria volontà nello spirito e destinato a morire contro volontà nel corpo, 

disertore della vita eterna e condannato anche alla morte eterna se la grazia non lo avesse liberato. Chi 

ritiene che tale condanna sia eccessiva o ingiusta certamente non sa valutare quanto grande sia stata la 

malvagità nel peccare in un caso in cui v'era tanta facilità di non peccare. Infatti come non a torto viene 

esaltata la sublime obbedienza di Abramo perché, con l'uccisione del figlio, gli fu imposta una prova molto 

difficile  , così nel paradiso molto più grave fu la disobbedienza perché l'osservanza del comando non 

presentava difficoltà. E come l'obbedienza del secondo uomo è tanto più lodevole perché divenne 

obbediente fino alla morte  , così la disobbedienza del primo uomo è tanto più esecrabile perché divenne 

disobbediente fino alla morte. Poiché era stata prestabilita una grande pena per la disobbedienza e imposta 

dal Creatore una facile osservanza, non si spiega abbastanza quanto grande male sia non obbedire in un 

caso di facile adempienza, data l'intimazione di un'autorità così alta e la minaccia di un tormento così 

spaventoso. 

 

Disobbedienza e soggezione alla passione. 

 

15. 2. Inoltre, per dirla in breve, come pena di quella disobbedienza fu data in cambio soltanto la 

disobbedienza. Non v'è altra infelicità per l'uomo che la propria disobbedienza contro se stesso in modo 

che voglia ciò che non può perché non volle ciò che poteva  . Nel paradiso terrestre infatti, sebbene prima 

del peccato non gli fosse tutto possibile, non voleva ciò che gli era impossibile e quindi gli era possibile 

tutto ciò che voleva. Attualmente invece, come rileviamo nella sua discendenza e come conferma la sacra 

Scrittura, l'uomo è divenuto simile a un'ombra  . Non si possono numerare le molte cose impossibili che 

egli vuole mentre egli non obbedisce a se stesso, cioè alla sua coscienza, e perciò anche la subalterna carne, 

alla sua volontà. Contro la sua volontà spesso la coscienza si agita, la carne prova dolore, invecchia e muore, 

e tutto ciò che soffriamo non lo soffriremmo contro volontà se il nostro essere fosse completamente in ogni 

facoltà sottomesso alla volontà. Ma la carne ha sempre qualche sofferenza che non le permette di essere 

sottomessa. Non interessa la provenienza. Il fatto è che per la giustizia di Dio Signore, al quale non abbiamo 

voluto essere sottomessi nell'obbedienza, la nostra carne, che era sottomessa, ribellandosi ci procura 

sofferenza, sebbene noi, ribellandoci a Dio, abbiamo potuto procurare sofferenza a noi, non a Lui. Egli 

infatti non ha bisogno della nostra prestazione, come noi abbiamo bisogno di quella del corpo, quindi è 

pena per noi il contraccambio che riceviamo e non per Lui l'azione che abbiamo compiuto. Inoltre le 

sofferenze che si considerano della carne sono dell'anima, sebbene nella carne e della carne. La carne da sé 

senza l'anima non soffre e non desidera. Quando si dice che la carne desidera o soffre, s'intende l'uomo, 

come abbiamo dimostrato  , oppure una facoltà dell'anima su cui influisce lo stimolo della carne, o 

sgradevole per produrre dolore o dilettevole per produrre piacere. Ma la sofferenza carnale è per l'anima 
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soltanto un contrasto proveniente dalla carne e una forma di urto al suo stimolo, come la sofferenza 

spirituale, che si denomina tristezza, è urto con quei fatti che sono avvenuti sebbene noi non volessimo. 

Spesso però il timore precede la tristezza perché anche esso è nell'anima e non nella carne. Invece non v'è 

un qualsiasi timore che, presente nella carne prima della sofferenza, preceda la sofferenza della carne. Una 

certa appetenza al contrario precede il piacere ed è avvertita nella carne come sua esigenza. È il caso della 

fame e della sete e di quella che in riferimento agli organi genitali si denomina libidine, sebbene il termine 

sia in genere di ogni desiderio sfrenato. Difatti gli autori classici hanno stabilito che l'ira non sia altro che 

la libidine di vendicarsi  , sebbene l'uomo, anche se non si ha alcun sentimento di vendetta, si arrabbia con 

oggetti inanimati e spazientito spezza lo stilo che non scrive o la penna. Però anche questa, sebbene più 

irragionevole, è una determinata libidine di vendicarsi e da essa deriva in base a non saprei quale parvenza 

di contraccambio, per così dire, che chi fa il male sopporta il male. V'è dunque la libidine di vendicarsi che 

si denomina ira, v'è la libidine di possedere ricchezze che è l'avarizia, v'è la libidine di spuntarla a tutti i 

costi che è la caparbietà, c'è la libidine di vantarsi che si denomina ostentazione  . Vi sono molte e svariate 

libidini, di cui alcune hanno un proprio nome, altre non l'hanno. Infatti non si può stabilire con esattezza 

come si denomina la libidine del dominare. Eppure anche le guerre civili attestano che influisce moltissimo 

sulle coscienze dei tiranni. 

 

Si possono leggere con profitto, penso, anche i numeri che seguono dello stesso libro XIV e cioè, 16-

28.  

http://www.augustinus.it/italiano/cdd/cdd_14_note.htm#N134
http://www.augustinus.it/italiano/cdd/cdd_14_note.htm#N135


 28 

Scienza e sapienza: Diapo 46-51. 

 

 

 

 

Questo blocco di diapositive potrebbero sembrare una maldestra e superficiale 

arruffata di nozioni di medicina.  

Non è per sé la medicina che interessa, è una necessaria, sebbene sommaria, 

conoscenza del nostro organismo per una equilibrata e proficua crescita, o se volete, 

ascesi. 

Tali nozioni e conoscenza vorrebbero richiamare alla memoria e precisare una volta di 

più che l’essere umano è unità di corpo, mente e spirito.58 

L’essere umano è la “condensazione” dell’unica energia cosmica, il Santo Spirito, 

sulla persona umana, l’essere creato, mantenuto nell’esistenza e vivificato, da essa: In lui 

infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, Atti 17,28. 

L’ostacolo al fluire dell’energia del Santo Spirito non è da parte di Dio, ovviamente, 

bensì da parte dell’ideale dell’io, il nostro “copione”.  

E’ il nostro modo soggettivo di vivere, pensare, sentire noi stessi che ci porta - se non 

siamo vigilanti - a ricondurre tutto alla nostra esperienza. 

Per questo il Signore ci avverte: No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo 

stesso modo, Lc 13,2-5; Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la 

propria vita per me, la salverà, Lc 9,24. 

Quanto impegno mettiamo per ostacolare la vita e procurarci la morte!59 

Non siamo tanto intelligenti per essere superbi. La superbia è un atto stolto, sbagliato, 

ma richiede grande intelligenza che solo lucifero possiede e che Eva ne aveva a 

sufficienza. 

Per noi ci basta l’astuzia dell’io infantile rinfocolato dal nostro ideale dell’io, 

nell’abbaglio dei beni che sono dati per essere usati e che prendiamo come finalità della 

nostra vita: strada facendo si lasciano sopraffare dalle preoccupazioni, dalla ricchezza e 

dai piaceri della vita e non giungono a maturazione, Lc 8,14. 

Tale abbaglio generato dal nostro io viene rinfocolato continuamente da un “peace 

meaker”, la concupiscenza distorta, cioè rivolta solo o quasi sempre, su noi stessi, la quale 

 
58 S. IRENEO, Contro le eresie libro VI, 1: Invece Dio sarà glorificato nella sua propria creatura, rendendola 

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

l'uomo e non una parte dell’uomo, e fatto ad Immagine e somiglianza di Dio.  

Ora l'anima e lo Spirito possono essere una parte dell'uomo, ma in nessun modo l'uomo: l'uomo perfetto è 

la mescolanza e l'unione dell'anima, che ha ricevuto lo Spirito del Padre e si è mescolata alla carne plasmata 

immagine di Dio… Infatti né la carne plasmata è in se stessa uomo perfetto, ma corpo dell'uomo e parte 

dell'uomo, né l'anima è in se stessa uomo, ma anima dell'uomo e parte dell'uomo, né lo Spirito è uomo, 

perché si chiama Spirito e non uomo. Ora la mescolanza e l'unione di tutte queste cose costituisce l'uomo 

perfetto. 

 
59 S. AGOSTINO, sermo 188,3,3: Tu che eri uomo hai voluto diventare Dio e così sei morto, lui che era 

Dio volle diventare uomo per ritrovare colui che era morto. La superbia umana ti ha tanto schiacciato che 

poteva sollevarti soltanto l'umiltà divina. 
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ci attira sempre nella trappola dell’ideale dell’io angosciato senza i beni che l’io infantile 

continua a desiderare e mai riesce soddisfare pienamente.60 

La scienza è necessaria, da sola inganna: la scienza gonfia, unita alla sapienza, frutto 

della carità riversata nei nostri cuori dalla dynamis del Santo Spirito, Rm 5,5, edifica. Se 

alcuno crede di sapere qualche cosa, non ha ancora imparato come bisogna sapere, 1 

Cor 8,2. 

Per imparare a utilizzare la scienza è necessario la continua “ruminatio” della Parola 

di Dio, la quale, come la goccia d’acqua, dovrebbe scavare, giorno per giorno, la pietra 

del nostro”copione” che ostacola la Carità del Padre.61 

Consapevoli, almeno a livello di conoscenza: Non sapete che siete tempio di Dio e che 

lo Spirito di Dio abita in voi? 1 Cor 3,16, dovrebbe esserci, come riscontro, l’odio 

implacabile per il nostro “copione”:  

Non odio, forse, Signore, quelli che ti odiano e non detesto i tuoi nemici?  

Li detesto con odio implacabile come se fossero miei nemici. E l’io lo è! 

Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri:  

vedi se percorro una via di menzogna e guidami sulla via della vita, Salmo 138,21-

24.62  

E Gesù non è di meno: Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, 

i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, psyché, (il poprio “copione”) non può 

essere mio discepolo, Lc 14,26.  

 

 

 
60 S. AGOSTINO, sul Salmo 35, 3. [v 3.] Trama dunque inganni; e continua (è forse nascosto, dato che là 

Dio lo vede? ecco dunque che si manifesta ciò che avevo intrapreso a dire; si nasconde, ma per sua volontà, 

poiché ha agito contro di sé non volendo comprendere): Perché ha agito con inganno al cospetto di lui. Al 

cospetto di chi? Al cospetto di Colui del quale non c'è timore davanti agli occhi di chi ha agito con inganno. 

Per trovare la sua malvagità e odiarla. Costui insomma ha operato in modo da non trovare… Vedi dunque 

perché disonestamente ti comportavi nel ricercare la tua malvagità? Infatti, se tu avessi agito non 

disonestamente ma sinceramente, già l'avresti trovata e la odieresti; ora invece l'hai trovata e la difendi. 

Ingannevolmente dunque agivi, quando la cercavi. 

4. [v 4.] Le parole della sua bocca sono iniquità e inganno; non ha voluto intendere per fare il bene. Vedete 

che la colpa di questo comportamento è della volontà, in quanto vi sono uomini che vogliono comprendere 

e non possono, ma vi sono anche uomini che non vogliono capire, e per questo non intendono. Non ha 

voluto intendere per fare il bene. 

 
61  S. IRENEO, Contro le eresie, libro VI,1: Sono questi gli uomini che l'Apostolo chiama spirituali, essendo 

spirituali grazie alla partecipazione dello Spirito ma non grazie alla privazione ed eliminazione della carne. 

Se infatti elimina la sostanza della carne, cioè dell'opera plasmata, e si considera semplicemente ciò che è 

propriamente spirito, una cosa tale non è l’un uomo spirituale, ma lo spirito dell'uomo o lo Spirito di Dio  

 Quando invece questo Spirito mescolato all'anima si unisce all'opera plasmata, grazie all'effusione dello 

Spirito, giunge a compimento l'uomo spirituale e perfetto, e questo è l'uomo creato ad immagine e 

somiglianza di Dio 

 
62  S. AGOSTINO, sul Slmo 35, 1: La parola di Dio è dunque tua nemica, se sei amico della tua ingiustizia; 

ma se sei nemico della tua ingiustizia, la parola di Dio è tua amica e nemica della tua iniquità. Orbene, se 

hai odiato la tua ingiustizia, ti unisci alla parola di Dio; e sarete in due impegnati a distruggerla, tu e la 

parola di Dio. Tu infatti niente puoi fare con le sole tue forze; ma ti aiuta Colui che ti ha mandato la sua 

Parola, e l'ingiustizia è vinta. Se tu l'hai odiata, Dio ti ha perdonato e tu sarai libero; ma se l'ami, sarà 

contrario a te comprendere ciò che si dice contro di essa. 
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Saggio amministratore di te stesso: Diapo 52-57. 

 

 

 

Il corpo umano nella sua struttura fondamentale, anche se la scienza umana ce lo può 

descrivere, e quando necessario tentare di curare, e a volte manipolare, è, e rimane, un 

meraviglioso e grandioso miracolo.63 

Miracolo non nel senso comune, cioè fuori dalle leggi di natura, bensì nel senso che è 

un organismo talmente meraviglioso che l’uomo può sì studiare, esaminare, intervenire 

per apportare modificazioni, spesse volte deleterie e dannose, ma non può produrre. 

Non può produrre in quanto esistente, vivo e la vita e l’esistenza la scienza, nemmeno 

in laboratorio, se non ha a disposizione elementi, sia pur minimi, già di per sé vivi.  

La vita la scienza la può riprodurre, modificare, sopprimerla, ma non produrre “ex 

nihilo”, dal nulla. 

Inoltre, essendo l’uomo una unità di mente, psiche e corpo, non si può creare o 

mantenere in efficienza una sola parte; per esempio il corpo se si trascura la conoscenza 

e la conseguente pratica delle virtù che regolano le altre componenti dell’essere umano. 

E’ pura e dannosa illusione occuparsi del buon funzionamento dell’organismo 

corporale ed escludere la conoscenza e la virtù. (In tal caso il medico si riduce ad 

esercitare la funzione di veterinario).64 

Già Platone diceva: voler guarire la testa indipendentemente dal corpo intero è una 

grande assurdità. Il corpo, dall’altra parte, non può essere guarito indipendentemente 

dall’anima. L’incapacità dei medici greci (e moderni) sono impotenti nella maggior parte 

dei casi a guarire le malattie perché ignorano o non tengono conto della totalità 

dell’uomo che vogliono guarire. Lo avevano capito gli antichi quando avevano affermato: 

mens sana in corpore sano e viceversa, corpus sanum in mente sana.  

In questo contesto dell’unità dell’essere umano è più che pertinente l’osservazione del 

dottor Hahnemann.65  

Del resto, possiamo citare il Vangelo? Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di 

dentro e contaminano l'uomo, Mc 7,21-23, non solo in senso morale, bensì fisico, perché: 

al di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive: fornicazioni, 

furti, omicidi, adultèri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, 

superbia, stoltezza, agiscono sul  del PNEI e creano il presupposto per la malattia 

organica. 

Allora il Signore gli disse: Voi farisei purificate l'esterno della coppa e del piatto, ma 

il vostro interno è pieno di rapina e di iniquità. Stolti! Colui che ha fatto l'esterno non ha 

forse fatto anche l'interno? Piuttosto date in elemosina quel che c'è dentro, ed ecco, tutto 

per voi sarà mondo, Lc 11,39-41.  

 
63  S. AGOSTINO, Serm. 226, 3, 4 L'uomo ammira tante bellezze nella natura, ma egli stesso è un grande 

miracolo.(nel testo latino) 

 
64 S. IRENEO Contro le eresie, libro Vi,1: Quando invece all'anima manca lo Spirito, un tale uomo rimasto 

realmente animale e carnale, sarà imperfetto, perché ha bensì l'immagine di Dio nell'opera plasmata, ma 

non ha ricevuto la somiglianza per mezzo dello Spirito. 

 
65  HAHNEMAN, Se vuoi venire a me (per essere guarito) devi umiliarti, devi abbandonare tutti i tuoi 

desideri di ambizione, gloria e di ricchezza. Se sarai umile di cuore potrò guarirti. E’ quando non si desidera 

più nulla che ogni bene viene a te (salute fisica compresa) 
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Perciò ci suggerisce S. Paolo: abbiate una conoscenza piena della sua volontà con 

ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del 

Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella 

conoscenza di Dio; rafforzandovi con ogni energia secondo la potenza della sua gloria, 

per poter essere forti e pazienti in tutto, Col 9a-11, per non lasciavi ingannare dall’ideale 

dell’io, con il suo “peace meker”, il quale, stimolandoci a fare di più - lo stressor - ci 

rende incapaci e impossibilitati a fare quanto dovremmo fare. 

S. Ildegarda di Bingen fa notare che i vizi e le virtù sono localizzati nella testa; in altri 

termini nell’ideale dell’io e nell’io ideale, in nostro “copione”.  

Penso che ormai sia per tutti chiaro cosa implichi l’io ideale, cioè la nostra esperienza 

infantile e primordiale del triplice lievito e l’ideale dell’io, lo sforzo, l’acquisizione e 

l’assimilazione di quei valori - ben selezionati - dall’esperienza infantile, per accrescere, 

rassodare e difendere l’io ideale: piacere, accettazione, potere. 

In tal modo, direbbe S. Paolo: vaneggiano nei loro ragionamenti e si è ottenebra la 

loro mente ottusa. mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti, Rm 1,21a-22. 

S. Bernardo aggiungerebbe:66 il tuo “copione” è ingannato e ingannatore e ti convince 

(e guai a chi lo contraddice!), mentendo, - perché ogni uomo è inganno, salmo 115,167 -  

di essere a posto, come i farisei.68  

 
66 S. BERNARDO, sul Cantico, sermo,37,6: Sarai dunque umile frattanto per opera della verità, ma non 

ancora per infusione di amore. 

 
67 S. AGOSTINO, sul Salmo 115,3: Guardò alla propria miseria e ne ebbe paura, constatando come non 

aveva proprio nulla per confidare in se stesso. Di fatti l'uomo, di per se stesso, è menzognero e, se è divenuto 

verace, lo deve alla grazia di Dio; e a questa grazia deve anche il non aver ceduto alla violenza dei nemici, 

i quali miravano a fargli non confessare ma piuttosto rinnegare quel che credeva. Una tal cosa era capitata 

a Pietro, il quale, avendo presunto di se stesso, ebbe bisogno di imparare a sue spese che non si deve 

presumere dell'uomo. Che se non si deve presumere dell'uomo, non si deve presumere nemmeno di noi 

stessi che siamo uomini. Con molta esattezza pertanto il salmista, nel suo spavento, constatò che ogni uomo 

è mentitore. Ciò risulta confermato dal fatto che anche coloro che non si lasciano intimorire né cadono 

nell'insensatezza di cedere alle persecuzioni e di diventare bugiardi si comportano così per un dono 

molteplice di Dio, non per le loro proprie forze. Rimane pertanto verissima l'affermazione: Ogni uomo è 

mentitore. 

 
68 S. AGOSTINO, sul Salmo 31,10: In verità coloro che non vogliono confessare i peccati si affaticano 

senza ragione nella difesa dei loro peccati. E quanto più si affaticano nella difesa dei loro peccati, vantando 

i propri meriti, non vedendo le proprie iniquità, tanto più viene meno il loro vigore e la loro fortezza. È 

forte infatti solo colui che non in sé, ma in Dio è forte. … Chi vuole dunque essere forte presumendo di sé 

e vantando i propri meriti, quali che siano, sarà simile a quel Fariseo il quale con superbia si vantava di ciò 

che pure affermava di aver ricevuto da Dio, e diceva: ti ringrazio. State attenti, fratelli miei, osservate di 

quale genere di superbia tenga conto Dio, di quella che certamente può entrare nell'uomo giusto e che può 

introdursi anche nell'uomo sostenuto dalla buona speranza. 
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Agire è essere o perché sei puoi agire? Diapo 58-63 

 

 

 

Quando si è parlato dello sviluppo dell’energia nell’essere umano si è accennato alle 

varie manifestazioni, ai vari livelli e ai vari effetti che l’energia produce i quali si 

manifestano nella persona umana. 

Dall’effetto vegetativo all’effetto intellettivo e per ultimo, secondo la Bibbia, al cuore 

dell’uomo. In altri termini, al presupposto deduttivo della persona esistente, creata 

direttamente da Dio quale soggetto - “suppositum,” posto alla base, che sta sotto - sul 

quale l’energia si concretizza e si manifesta: il cuore. 

Il cuore, ben inteso, non è l’organo fisico che presiede alla distribuzione, mediante il 

sangue, alla alimentazione dell’organismo umano. E’ l’essere, l’esistere antecedente ad 

ogni manifestazione vitale.  

Senza la conoscenza della partecipazione dell’essere, l’uomo non può sapere chi è, o 

meglio, si sperimenta come un susseguirsi più o meno superficiale, di attività che compie 

o sentimenti che sperimenta.  

Siccome lo sperimentare è sempre mutevole, mai stabile, l’uomo si illude che 

aumentando le sue esperienze si sente più vivo, realizzato, ma nel contempo mutevole e 

quindi ha necessità di ricercare nuove sensazioni per sentirsi vivo, realizzato.  

Aperto all’infinito è immesso nel continuo cambiamento, o se volete alla esperienza 

della mancanza di tale infinito.69  

Di qui lo stress. A livello culturale e soprattutto pratico, il nichilismo e il relativismo: 

tutto ò lecito. Non c’è nessun punto di riferimento! 

Poiché l’uomo è in crescita ciò che sperimenta è il mutamento, il mutare, il divenire, 

non l’essere. Fintanto che ci limitiamo al divenire non siamo in grado di percepire il 

nostro essere ed esistere. 

 
69  S. AGOSTINO, sermo 157, 4-5: Dove sono i vostri godimenti, per i quali seguite cattivi sentieri? Non 

diciamo dove saranno dopo questa vita, ma adesso dove sono? Quando l'oggi ha portato via il giorno di 

ieri, e il domani cancellerà l'oggi, quale, delle cose amate, non passa e non vola via? Cosa non fugge quasi 

prima che si colga, se non si può trattenere neppure una sola ora del giorno di oggi? In tal modo infatti l'ora 

seconda viene allontanata dalla terza, come l'ora di prima viene allontanata dalla seconda. Di una stessa 

sola ora, che sembra presente, niente è attuale: infatti tutte le sue parti e tutti i suoi attimi sono fuggevoli. 

5. Perché commette il peccato l'uomo, se quando pecca non è cieco? Almeno, dopo aver peccato, rifletta. 

Poteva notare che il piacere fuggevole si desidera senza discernimento; almeno una volta trascorso si pensa 

con pentimento. Ci deridete perché speriamo le realtà eterne, che non vediamo; mentre voi, soggetti alle 

cose temporali visibili, non sapete quale domani spunti per voi; spesso, sperandolo felice, trovate un brutto 

giorno; neppure, se è stato felice, potreste trattenerlo per non farlo scomparire. Vi burlate di noi perché 

speriamo le realtà eterne; queste, quando saranno venute, non passeranno, per quanto non siano esse a 

venire, ma sono senza fine immutabili. Siamo noi, invece, che andremo ad esse quando, muovendo sulla 

via del Signore, avremo oltrepassato queste cose transitorie. Quanto a voi, in realtà, le cose temporali sono 

oggetto di continua speranza, eppure le cose sperate v'ingannano ad ogni istante; non cessano 

d'infiammarvi, se previste; di corrompervi, se presenti; di tormentarvi, se passano. Non sono appunto quelle 

che, desiderate si accendono, possedute perdono di valore, perdute si dileguano? Serviamocene anche noi 

secondo la necessità di questa vita di pellegrini ma non fondiamo in esse le nostre gioie, per non essere 

scalzati dalla loro rovina. Usiamo appunto di questo mondo come non usandone  , per giungere a Dio che 

ha fatto questo mondo, e restiamo in lui, godendo della sua eternità. 

 

http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_202_note.htm#N19


 33 

Siamo sempre affascinati e poi oppressi o depressi dagli  specchi del Baraccone del 

nostro “copione”70 

E in questo, la pubblicità ci aiuta e ci nutre abbondantemente, non parliamo di IFon, 

IPad, ecc.  . 

La realtà, il nostro essere implicato nel nostro divenire, ci sfugge.  

Il fondamento della nostra crescita, la nostra persona che è il presupposto, sul quale si 

condensa l’energia , non la intuiamo mai; nasce così l’angoscia madre e generatrice 

costante e sottostante allo stress, con tutti i derivati psicofisici ad esso connessi. 

La preghiera cristiana, poiché è relazione, prima di ogni richiesta, dovrebbe essere 

“esperienza di noi stessi” e di conseguenza, “intuizione” o illuminazione della fede di Dio 

nostro Padre, opera del Santo Spirito, e poi richiesta, se fosse ancora necessaria, (poiché 

il Padre vostro sa già di che avete bisogno ancor prima che glielo chiediate), delle nostre 

necessità.  

Dio non è un distributore automatico, un self service! 

La Chiesa ci fa pregare: O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi 

al tuo popolo di amare ciò che comandi (il primo comandamento) e desiderare ciò che 

prometti (verremo a lui prenderemo dimora presso di lui Gv 14,), perché tra le vicende 

del mondo (il dinamismo mutevole della crescita) la siano fissi, (radicati) i nostri cuori 

dove è la vera gioia.71 

 

 

 

 

 

 

 

 
70  cfr l’opuscolo il gioco degli specchi nel baraccone del’io. 

 
71  S. AGOISTINO, comm. al Vangelo di Giovanni: Egli stesso dica al cuore, glielo dica dentro, glielo 

comunichi dentro, che cos'è l'essere stesso; l'uomo interiore ascolti, la mente comprenda che cosa sia il vero 

essere. Essere significa esistere sempre nel medesimo modo. Prendiamo una cosa qualsiasi (ho iniziato 

quasi un'esposizione piuttosto che continuare la ricerca: forse perché vorrei parlarvi di quanto ho già 

appreso; il Signore procuri letizia a voi che ascoltate e a me che vi parlo), qualunque cosa, per eccellente 

che sia, se è soggetta a mutamento, non si può dire che veramente è; poiché non esiste il vero essere dove 

esiste anche il non essere. Tutto ciò che può cambiare, una volta cambiato non è più ciò che era; e se non è 

più ciò che era, lì è intervenuta come una morte; lì è venuto meno qualcosa che c'era e non c'è più. E' morto 

il nero sul capo dell'uomo canuto, è morta la bellezza nel corpo del vecchio stanco e curvo, sono morte le 

forze nel corpo che languisce, è morta la immobilità nel corpo di chi cammina, è morto il movimento nel 

corpo di chi sta fermo, sono morti il moto e la posizione eretta di chi sta sdraiato, è morta la parola sulla 

lingua che tace. Tutto ciò che muta, è ciò che non era: e vedo una certa vita in ciò che è, e morte in ciò che 

fu. Del resto, quando di uno che è morto si chiede: dov'è il tale? si risponde che "fu". O Verità, che sola 

veramente sei! Poiché in tutte le nostre azioni e in tutti i nostri movimenti, e in ogni cambiamento delle 

creature si distinguono due tempi: il passato e il futuro. Cerco il presente, nulla sta fermo: ciò che ho detto 

già non è più; ciò che sto per dire non è ancora; ciò che ho fatto non è più; ciò che sto per fare non è ancora; 

la vita che ho vissuto non è più; quella che sto per vivere non è ancora. In ogni movimento delle cose trovo 

passato e futuro; nella verità che permane non trovo né passato né futuro ma soltanto il presente, un presente 

incorruttibile, quale non si trova in nessuna creatura. Esamina i cambiamenti delle cose, troverai "fu" e 

"sarà"; pensa a Dio e troverai che egli "è", e che in lui non può esserci né "fu" né "sarà". Se anche tu vuoi 

essere, trascendi il tempo Ma chi può trascendere il tempo con le sue forze? Ci elevi su in alto colui che ha 

detto al Padre: Voglio che dove sono io, siano anch'essi con me (Gv 17, 24). Vedi Appendice. 
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Appendice. 

 
S. AGOSTINO. Sermo 157, 4-5: 4. Sebbene non sia ancora giunta infatti la pienezza della nostra felicità, 

neppure al presente, tuttavia, siamo stati lasciati senza gioia; evidentemente siamo stati salvati nella 

speranza. Perciò, anche lo stesso Apostolo che afferma: Se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo 

con perseveranza  , in un altro passo dice: Lieti nella speranza, pazienti nella tribolazione  . Avendo quindi 

una tale speranza, ci comportiamo con molta sicurezza  . E il nostro dire abbia sapore di sale nella grazia 

per comprendere come bisogna rispondere a ciascuno  ! A coloro che, avendo perduto la pazienza, o non 

avendola mai avuta, hanno perfino l'ardire d'insultare noi che speriamo nel Signore (perché sperando ciò 

che non vediamo, lo attendiamo costanti) mentre dovrebbero imitare, dobbiamo proprio dire: Dove sono i 

vostri godimenti, per i quali seguite cattivi sentieri? Non diciamo dove saranno dopo questa vita, ma adesso 

dove sono? Quando l'oggi ha portato via il giorno di ieri, e il domani cancellerà l'oggi, quale, delle cose 

amate, non passa e non vola via? Cosa non fugge quasi prima che si colga, se non si può trattenere neppure 

una sola ora del giorno di oggi? In tal modo infatti l'ora seconda viene allontanata dalla terza, come l'ora di 

prima viene allontanata dalla seconda. Di una stessa sola ora, che sembra presente, niente è attuale: infatti 

tutte le sue parti e tutti i suoi attimi sono fuggevoli. 

5. Perché commette il peccato l'uomo, se quando pecca non è cieco? Almeno, dopo aver peccato, rifletta. 

Poteva notare che il piacere fuggevole si desidera senza discernimento; almeno una volta trascorso si pensa 

con pentimento. Ci deridete perché speriamo le realtà eterne, che non vediamo; mentre voi, soggetti alle 

cose temporali visibili, non sapete quale domani spunti per voi; spesso, sperandolo felice, trovate un brutto 

giorno; neppure, se è stato felice, potreste trattenerlo per non farlo scomparire. Vi burlate di noi perché 

speriamo le realtà eterne; queste, quando saranno venute, non passeranno, per quanto non siano esse a 

venire, ma sono senza fine immutabili. Siamo noi, invece, che andremo ad esse quando, muovendo sulla 

via del Signore, avremo oltrepassato queste cose transitorie. Quanto a voi, in realtà, le cose temporali sono 

oggetto di continua speranza, eppure le cose sperate v'ingannano ad ogni istante; non cessano 

d'infiammarvi, se previste; di corrompervi, se presenti; di tormentarvi, se passano. Non sono appunto quelle 

che, desiderate si accendono, possedute perdono di valore, perdute si dileguano? Serviamocene anche noi 

secondo la necessità di questa vita di pellegrini ma non fondiamo in esse le nostre gioie, per non essere 

scalzati dalla loro rovina. Usiamo appunto di questo mondo come non usandone  , per giungere a Dio che 

ha fatto questo mondo, e restiamo in lui, godendo della sua eternità. 

 
S. AGOSTINO, comm al Vangelo di Giovanni, 38,10: 10. Parlerò dunque al Signore nostro Gesù Cristo, 

mi rivolgerò a lui ed egli mi ascolterà. Io credo che egli è presente, non ho il minimo dubbio: è lui che ha 

detto: Ecco, io sono con voi sino alla consumazione dei secoli (Mt 28, 20). O Signore Dio nostro, che vuoi 

dire con le parole: Se voi non credete che io sono? C'è qualcosa, di quanto hai fatto, che non è? Forse che 

il cielo non è? forse che la terra non è? Non sono forse le cose che stanno in terra e in cielo? Forse che 

l'uomo stesso, al quale tu parli, non è? Non è l'angelo, che tu mandi? Se sono, tutte queste cose che per 

mezzo di te sono state create, che cos'è l'essere stesso che ti sei riservato come tuo proprio, che non hai dato 

ad altri sì che tu solo veramente sei? Quando ascolto: Sono colui che sono, debbo forse pensare che le altre 

cose non esistono? Come posso allora intendere le parole se non credete che io sono? Forse che non erano, 

quelli che ti ascoltavano? Anche se peccatori, erano uomini. E allora? Egli stesso dica al cuore, glielo dica 

dentro, glielo comunichi dentro, che cos'è l'essere stesso; l'uomo interiore ascolti, la mente comprenda che 

cosa sia il vero essere. Essere significa esistere sempre nel medesimo modo. Prendiamo una cosa qualsiasi 

(ho iniziato quasi un'esposizione piuttosto che continuare la ricerca: forse perché vorrei parlarvi di quanto 

ho già appreso; il Signore procuri letizia a voi che ascoltate e a me che vi parlo), qualunque cosa, per 

eccellente che sia, se è soggetta a mutamento, non si può dire che veramente è; poiché non esiste il vero 

essere dove esiste anche il non essere. Tutto ciò che può cambiare, una volta cambiato non è più ciò che 

era; e se non è più ciò che era, lì è intervenuta come una morte; lì è venuto meno qualcosa che c'era e non 

c'è più. E' morto il nero sul capo dell'uomo canuto, è morta la bellezza nel corpo del vecchio stanco e curvo, 

sono morte le forze nel corpo che languisce, è morta la immobilità nel corpo di chi cammina, è morto il 

movimento nel corpo di chi sta fermo, sono morti il moto e la posizione eretta di chi sta sdraiato, è morta 

la parola sulla lingua che tace. Tutto ciò che muta, è ciò che non era: e vedo una certa vita in ciò che è, e 

morte in ciò che fu. Del resto, quando di uno che è morto si chiede: dov'è il tale? si risponde che "fu". O 

Verità, che sola veramente sei! Poiché in tutte le nostre azioni e in tutti i nostri movimenti, e in ogni 

cambiamento delle creature si distinguono due tempi: il passato e il futuro. Cerco il presente, nulla sta 

fermo: ciò che ho detto già non è più; ciò che sto per dire non è ancora; ciò che ho fatto non è più; ciò che 

sto per fare non è ancora; la vita che ho vissuto non è più; quella che sto per vivere non è ancora. In ogni 

http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_202_note.htm#N15
http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_202_note.htm#N16
http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_202_note.htm#N17
http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_202_note.htm#N18
http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_202_note.htm#N19


 35 

movimento delle cose trovo passato e futuro; nella verità che permane non trovo né passato né futuro ma 

soltanto il presente, un presente incorruttibile, quale non si trova in nessuna creatura. Esamina i 

cambiamenti delle cose, troverai "fu" e "sarà"; pensa a Dio e troverai che egli "è", e che in lui non può 

esserci né "fu" né "sarà". Se anche tu vuoi essere, trascendi il tempo Ma chi può trascendere il tempo con 

le sue forze? Ci elevi su in alto colui che ha detto al Padre: Voglio che dove sono io, siano anch'essi con 

me (Gv 17, 24). Con questa promessa, che non saremmo morti nei nostri peccati, mi pare che il Signore 

Gesù Cristo, dicendo Se non credete che io sono, non abbia voluto dirci nient'altro che questo: Sì, se non 

credete che io sono Dio, morrete nei vostri peccati. Bene, siano rese grazie a Dio perché ha detto se non 

credete; e non ha detto invece "se non capite". Chi infatti può capire ciò? O, forse, siccome io ho osato 

parlarne e voi ritenete di aver capito le mie parole, siete riusciti a capire qualcosa di una realtà così 

ineffabile? Ma, se non capisci, la fede ti libera. Il Signore infatti non ha detto: Se non capirete che io sono; 

ma ha detto ciò che a noi è possibile: Se non credete che io sono, morrete nei vostri peccati. 

[Stabile in se stesso e rinnovatore di ogni cosa.] 

 11. E quelli che sempre si fermavano alle cose della terra e sempre ascoltavano e rispondevano secondo la 

carne, cosa gli dissero? Tu chi sei? Dicendo infatti Se non credete che io sono, non hai aggiunto chi sei. 

Devi dirci chi sei, se vuoi che crediamo. Egli rispose: Il Principio. Ecco cos'è l'essere. Il principio è stabile; 

stabile in se stesso e rinnovatore di ogni cosa. 
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Dal Copione dell’io al Copione di Dio: Diapo 64-67.  

 

 

 

Il titolo di questo nuovo blocco di diapositive ci porta ad una dimensione che noi non 

conosciamo: il “copione di Dio”. Conosciamo tante, a volte troppe cose, ma i pensieri del 

cuore di Dio noi non li possiamo conoscere se Lui non ce li avesse manifestati: Non vi 

chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati 

amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi, Gv 15,15; a noi 

Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le 

profondità di Dio. Chi conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in 

lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo Spirito di 

Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per 

conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato, 1 Cor 2,10-12. 

La persona è sempre in crescita, tra alti e bassi, come si dice, è un continuo sviluppo. 

Di conseguenza, dovrebbe essere un continuo modificare il “copione” che noi abbiamo 

di noi stessi. Senza modificazione del nostro copione vi è regressione fino alla nevrosi. 

La nevrosi è uno “stagnare” nel nostro io infantile, cioè in un sistema chiuso. 

Tale crescita dovrebbe avere l’unico scopo e unica finalità di conoscere e assumere il 

“copione di Dio” in quanto il nostro esistere ha già inserito, un tale copione, che è il DNA 

della persona: In lui ci ha scelti (e progettati) prima della creazione del mondo, per essere 

santi e immacolati al suo cospetto nella carità, ecco il DNA, predestinandoci a essere 

suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà (Il 

suo copione inserito nel nostro essere creati). E questo a lode e gloria della sua grazia, 

che ci ha dato nel suo Figlio diletto; nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo 

sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia.  

Egli l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché 

egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo quanto nella sua 

benevolenza aveva in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi: il disegno 

cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra, Ef 1,4-

10. 

La crescita, quindi, è passare dal nostro copione al copione di Dio: Perché i miei 

pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie oracolo del Signore. 

Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri 

sovrastano i vostri pensieri, Is 558,9.72  

S. Paolo ci esorta a spogliarci dell’uomo vecchio per assumere quello nuovo creato 

nella santità e giustizia Ef 4,24.73 

 
72 S. IRENEO, Contro le eresie libro III,19,1.2: Il Verbo di Dio si fece uomo e il Figlio di Dio si fece figlio 

dell’uomo, affinché l’uomo, mescolandosi a Dio e ricevendo l’adozione filiale, diventi figlio di Dio…Il 

Signore stesso ci dette un segno, in profondità e in altezza, segno che l’uomo non domandò, poiché non si 

sarebbe mai aspettato, che una vergine divenisse madre…e che il frutto di questo parto fosse “Dio-con-noi, 

e che discendesse nelle profondità a cercare… la propria creatura .. e presentare al Padre l’uomo che era 

stato ritrovato  

 
73 Spogliarci e assumere, come per l’abito materiale, suppone un soggetto atto a questa mutazione pur 

rimanendo tale; cambiando le modalità del vestire non cambia la persona, muta l’apparenza.   
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Il copione di Dio vien manifestato e fornito da Dio stesso per mezzo del Figlio suo nel 

quale l’uomo è creato e sul quale è modellato e nel quale deve crescere, svilupparsi, 

conformarsi e trasformarsi, Rm 8,29-30; Col 3,9-10. 

Il Vangelo, la Parola ci fornisce la conoscenza esterna atta illuminare la nostra 

intelligente comprensione, dall’esterno. La potenza che agisce nella Parola, il Santo 

Spirito: E` lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che vi ho dette 

sono spirito e vita, Gv 6,63, vuole operare nel cuore dell’uomo.74 

Se non si spacca il copione la Parola diviene una “ideologia, una teologia per rafforzare 

il nostro copione. E’ quanto accadde ai farisei ai dottori della legge seduti sulla cattedra 

di Mosé, Mt 23,2-7 e può accadere senza accorgercene, ai cristiani, ai sacerdoti e anche 

a noi. 

Per cambiare il copione è necessario, indispensabile e vitale conoscere il copione. E’ 

necessario puntualizzare che il nostro copione da soli non lo si può cambiare perché non 

si può conoscere. E’ come la malattia. Il malato la soffre, ma solo il medico la può 

diagnosticare e curarla. 

Abbiamo già accennato a come si va formando il nostro copione. E’ bene riassumere 

di nuovo - e lo vedremo in seguito - le dinamiche che fanno sì che noi ci identifichiamo 

con il nostro copione.  

Senza il cambiamento e alla fine lo “smantellamento” di esso il nostro cuore non riesce 

ad assimilare il copione reale di noi stessi: quello che Dio ha voluto, vuole per noi perché 

diveniamo noi stessi, liberi dalla tirannide, che ci sembra libertà perché è l’unica 

esperienza che abbiamo, ed è schiavitù. 

Costruiamo la nostra identità e libertà di figli di Dio, solo passando attraverso il 

tormento che deriva dalla conoscenza di noi stessi e dalla conseguente rinuncia alle 

maschere che ci siamo costruiti più o meno consciamente. 

Ecco perché reagiamo così tenacemente ad una difficoltà, ad una osservazione che ci 

vien fatta. Reazione che è chiusura con dinamiche di difesa contro l’angoscia di 

sperimentarsi dipendenti sia nell’essere: Chi di voi, per quanto si affanni, può aggiungere 

un'ora sola alla sua vita? Lc 12,25, quanto nel vivere: Guardatevi e tenetevi lontano da 

ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza la sua vita non dipende dai suoi 

beni, Lc 12,15 

Questa mancanza di sicurezza esistenziale non la possiamo definire, ma sappiamo che 

c’è, e come! Ce ne rendiamo conto se riflettiamo un tantino a quante energie impieghiamo 

per evitarla. Organizziamo la nostra vita per ignorarla, neutralizzarla. Quante cose 

cerchiamo delle quali potremmo farne a meno. Quanto tempo potremmo avere per la 

preghiera o la lectio e troviamo sempre “nobili” motivi per evitare questi momenti! 

La vita di fede - fede in quanto potenza di Dio che già opera in noi, Ef 1,11: 3,20; Fil 

2,13 - dovrebbe guidare alla recettività del Copione di Dio, di conseguenza alla 

 
74 S. AGOSTINO, Comm. alla I lett. di Giovanni, 3,13: Sia lui dunque a parlare dentro di voi, perché lì non 

può esservi alcun maestro umano. Se qualcuno può mettersi al tuo fianco, nessuno può stare nel tuo cuore. 

Nessuno dunque vi stia; Cristo invece rimanga nel tuo cuore; vi resti la sua unzione, perché il tuo cuore 

assetato non rimanga solo e manchi delle sorgenti necessarie ad irrigarlo. E' dunque interiore il maestro che 

veramente istruisce; è Cristo, è la sua ispirazione ad istruire. Quando non vi possiede né la sua ispirazione 

né la sua unzione, le parole esterne fanno soltanto un inutile strepito. Le parole che noi facciamo risuonare 

di fuori, o fratelli, sono come un agricoltore rispetto ad un albero… Ecco ciò che vi diciamo: noi quando 

piantiamo ed irrighiamo istruendovi con la nostra parola, non siamo niente; è Dio che procura la crescita, è 

la sua unzione che di tutto vi istruisce. 
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realizzazione di noi stessi nel Signore Gesù mediante l’azione dello Spirito mortificante, 

e vivificante, Rm 8,10-13. 

Lo Spirito mortificante vuole distruggere il nostro copione, ma l’io ideale si oppone e 

l’ideale dell’io si sente a posto. Che vuoi di più, con tante rinunce che esige la vita.  

Il Vangelo non è un di più o di meno, esige tutto: chi vuol conservare la sua vita, il suo 

copione, la perderà, Lc 9,14.75 

 

Che cos’è questo io ideale che costruisce il nostro copione?  

 

E’ necessario ora spendere qualche parola in più per cercare di chiarire qualche idea 

sul nostro “copione”. Si sente tanto parlare dell’io, cosa contenga è difficile intendersi, 

proviamo, ad abbordarlo nella speranza di vedere, sia pure in modo confuso, almeno 

qualche sua sfaccettatura. 

La vita umana è di sua natura desiderio perché in crescita. Quando decresce, perché 

non trova il suo alimento che lo nutre secondo i suoi desideri, è paura se non angoscia, 

perché vengono meno le cose desiderate e possedute, come la vita stessa. 

Il desiderio di sua natura è mancanza, assenza. L’assenza, spinge alla ricerca, per il 

possesso. Tale desiderio che vuole colmare l’assenza si chiama concupiscenza. La 

concupiscenza è “aggressione” - ad gredere - andare verso l’oggetto desiderato. 

Il lattante quando sente lo stimolo della fame desidera mangiare, “aggredisce”, vuole 

impossessarsi delle poppe della mamma. L’aggressione, se non ottiene l’oggetto 

desiderato al quale tende, diviene violenza, la quale cerca di esclude l’ostacolo del 

desiderio; nel caso del bambino, se non vi riesce, piange. Il pianto è rabbia e depressione. 

Il desiderio, raggiunto l’oggetto, che è sempre finito e momentaneo, genera un io 

ideale, una strutturazione psichica: la ricerca del piacere, che inizialmente è l’io stesso 

che si vive come ideale fine a se stesso. 

Il bambino, che rimane sempre in noi e interagisce nell’adulto, si percepisce come 

assoluto, il centro del mondo. I suoi bisogni sono come ordini impartiti alle persone che 

gli stanno attorno.  

Fin qui può sembrare normale e naturale. Il guaio è che il “reuccio di mamma” va 

sempre in cerca di sotterfugi per soddisfare il suo “potere” con sotterfugi e pseudo 

amicizie che lo gratifichino, con “oggetti” o persone che alimentano la sua sensazione di 

possesso. 

Le manifestazioni sono innumeri perché il desiderio è indefinito, se non infinito, e non 

è mai sazio. Ora è a questo io ideale che si rivolge l’amore di sé di cui beneficiava durante 

l’infanzia ed è il narcisismo, cioè il soggetto con i suoi desideri infantili, è lui stesso il 

proprio ideale. 

Quante volte nelle nostre azioni, anche virtuose, cerchiamo solo noi stessi. Quanto 

volontariato si fa col desiderio vero di aiutare i bisognosi solo per gratificare il nostro io 

infantile! Non è raro trovare nel Vangelo avvertimenti del genere: Quando pregate, non 

 
75 S. AGOSTINO, sermo 34,7: Ascolta cosa ti dice la carità per bocca della Sapienza: Dammi il tuo cuore, 

o figlio  . Dice: Dammi. Che cosa? Il tuo cuore, o figlio. Era male quando esso era dalla parte tua, quando 

era tuo. Ti lasciavi infatti attrarre da vanità e da amori lascivi e perniciosi. Toglilo da li! Dove lo 

trasporterai? dove lo porrai? Dice: Dammi il tuo cuore. Appartenga a me e non perirà per te. Osserva infatti 

se ha voluto lasciare in te qualche possibilità d'amare te stesso colui che ti dice: Amerai il Signore tuo Dio 

con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima  . Cosa resta del tuo cuore per amare te 

stesso? Cosa della tua anima o della tua mente? Dice: Con tutto. Esige tutto te colui che ti ha creato. Ma 

non rattristarti quasi che non ti rimanga nulla di cui godere. Si allieti Israele, non in sé, ma in colui che l'ha 

creato. 

http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_045_note.htm#N12
http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_045_note.htm#N13
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siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli 

delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico: hanno gia ricevuto la loro 

ricompensa, Mt 6,5. 

Quale e quanto spazio, anche nella preghiera, mettiamo noi stessi al centro delle nostre 

azioni e nelle nostre richieste e quanto poco spazio alla carità dello Spirito Santo, che ci 

espropria, per farci conoscere il Padre.76 

 

L’io ideale e l’ideale dell’io. 

 

Questi due “ideali” dell’io e l’ideale dell’io, non sono una sostituzione lessicale del 

posto che tiene l’io; hanno una ben diversa connotazione. L’io ideale, come si è accennato 

sopra, è quanto viviamo nell’infanzia. 

L’ideale dell’io è quanto costruiamo nella vita, sotto la spinta, più o meno conscia 

dell’io ideale, (e qui si dovrebbe inserire un lungo discorso al quale purtroppo dobbiamo 

soprassedere, dell’importanza dell’educazione familiare, scolastica e sociale). 

L’ideale dell’io, quindi, è quanto costruiamo sull’io ideale, assumendo dei valori e 

relazioni più allargate, modificate, adattate alle esigenze di relazioni, anche religiose. Le 

quali non permettono alla persona di emergere per divenire libera. 

Già in altre diapositive si è parlato e cercato di spiegare la strutturazione di questi 

contenuti vitali, i quali non sono concetti astratti, bensì dinamiche che oscurano e 

impediscono l’emergere della persona e quindi la relazione con il Signore Gesù. 

La relazione vitale con il Signore Gesù è il dinamismo, altrettanto vitale, del nostro 

battesimo. In nota vi è un breve richiamo alle diapositive nelle quali sono spiegate queste 

dinamiche.77 

 

 

 

 

L’ideale dell’io 

 
76 S. AGOSTINO,sul Salmo 144,22: Molti infatti non lo invocano nella verità. Ricorrono a lui, ma 

cercano altro, non lui. Perché ami Dio? Perché mi ha dato la salute. È ovvio, te l'ha data lui: da nessun 

altro infatti ci viene la salute, se non da lui. … continua a picchiare alla porta del padrone di casa. Ha 

ancora dell'altro da darti. Pur possedendo tutte le cose che dici d'aver ricevuto, sei ancora un mendico, 

anche se non te ne accorgi. Porti ancora con te quel cencio del tuo corpo mortale né hai ricevuto la stola 

della gloriosa immortalità; e, ritenendoti quasi sazio, non continui a chiedere? Beati coloro che hanno 

fame e sete della giustizia perché essi saranno saziati  . Se pertanto Dio è buono perché ti ha dato gli altri 

beni, quanto non sarai più beato quando ti avrà dato se stesso? Lo hai importunato desiderando da lui 

tante cose; per favore, desidera anche lui. E non ti credere che le cose richieste siano più dolci di lui o 

che, anche da lontano, possano essere paragonate a lui. Nella verità invoca dunque Dio colui che a tutte le 

cose ricevute [da Dio] preferisce Dio stesso, da cui ha ricevuto quel che lo fa godere. In effetti, come 

sapete, se a gente di tal sorta si propone l'ipotesi: E se Dio volesse toglierti tutte queste cose che formano 

la tua felicità, cosa faresti? Non lo si amerebbe più; non ci sarebbe alcuno disposto a dire: Il Signore ha 

dato; il Signore ha tolto; come al Signore è piaciuto così è accaduto. Sia benedetto il nome del Signore  . 

Ma, probabilmente, cosa direbbe colui che Dio volesse privare [di quanto a lui donato]? O Dio, ma cosa 

t'ho fatto? perché tante cose hai tolte a me e le hai concesse a quegli altri? Le dai agli iniqui e le togli ai 

tuoi. Accusi Dio d'ingiustizia e lodi te stesso considerandoti giusto. Cambia registro! accusa te stesso e 

loda Dio! Sarai nel giusto quando, in mezzo ai beni che [Dio] ti procura, chi ti colma di piacere è lui, e in 

mezzo ai mali che subisci, Dio non ti è gravoso. Questo è invocare Dio nella verità. 

 
77 Dal Profondo a Te grido: capitolo: 1.2.3.4.5.6 (diapo26-30). La Verità su noi stessi: capitolo1: La 

liturgia è antropologia: capitolo 1.4. Dall’immagine all’ikona capitolo 1. Lectio divina diapositive 31.44. 

http://www.augustinus.it/italiano/esposizioni_salmi/esposizione_salmo_202_note.htm#N64
http://www.augustinus.it/italiano/esposizioni_salmi/esposizione_salmo_202_note.htm#N65


 40 

 

Si può facilmente vivere per noi stessi e non per il Signore Gesù e la sua vita, a parole 

e anche con certe pratiche religiose per gratificare l’io ideale mascherato dall’ideale 

dell’io religioso. 

Il bambino nella crescita, scopre altre persone. Non è più lui il soggetto esclusivo a 

costituire il suo ideale, non gli basta più. Scopre modelli esterni con i quali completare il 

suo io ideale. Scopre il “gruppo”, un amico con cui identificarsi, completarsi e integrarsi. 

(di qui il fenomeno del “bullismo” e tanti altri fenomeni che la cultura ci offre). 

Gesù non si è mai imposto come modello, bensì come Via Gv 14,6 in relazione al 

Padre. E’ in questa prospettiva, l’unica volta nel Vangelo, è necessario leggere l’invito di 

Gesù: Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il 

mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete 

ristoro per le vostre anime.Mt 11,28-29. 

L’ideale dell’io può portare ad assumere anche l’ideale monastico, la spiritualità e 

farne uno scopo di vita e non un mezzo di crescita della persona verso la sua identità e 

libertà. Darsi agli altri per la paura di abbandonarsi al Padre. 

“Sinceramente” convinto di donarsi per gli altri, per la comunità, mentre nel profondo 

è un essere mosso dalla paura di non essere “onnipotente”, di non essere “ammirato” dagli 

altri, di non  riuscire ad affermarsi in ogni cosa che intraprende; tutto dovrebbe essere 

fatto secondo la Regola, il Vangelo, la legge (come la interpreta lui).  

E’ lo zelo dei farisei, la fuga di se stesso: Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che 

percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito e, ottenutolo, lo rendete figlio della 

Geenna il doppio di voi, Mt 23,15. 

Invece di approfondire la sua umanità, cioè la conoscenza di sé ed eliminare ciò che lo 

tiene lontano dalla sua identità di figlio di Dio, quanto ostacola la docilità al Santo Spirito, 

si rinchiude nell’illusione di dover salvare gli altri, l’universo intero! 

Si diviene “asceti” perfetti, in apparenza, ma adoratori dell’ideale dell’io fino 

all’esaurimento e alla depressione: Gli risposero: Il nostro padre è Abramo.  Rispose 

Gesù: Se siete figli di Abramo, fate le opere di Abramo! Ora invece cercate di uccidere 

me, che vi ho detto la verità udita da Dio; questo, Abramo non l'ha fatto, 8,39-40 e 

impediscono al Santo Spirito di  relazionarsi al Padre, Rm 8,16. 

 

L’ideale dell’io collettivo. 

 

La buona intenzione può creare e costituire un ideale dell’io collettivo, comunitario, 

Allora la persona non è più costretta a fare valutazioni su se stessa. Tutto è già valutato e 

giudicato in base alla conformità o meno da ciò che proviene dall’ideale collettivo.  

E’ il caso ben descritto da Freud e che ha un grande riscontro nella società con i partiti, 

con i gruppi anarchici, nella Chiesa i movimenti.78 

La tradizione viva della Chiesa va in tutt’altro senso. S. Benedetto mette al singolare, 

cioè interpella la persona che vive sotto una Regola e un Abate. I capitoli fondamentali 

di detta regola, sono tutti al singolare, anche se secondo l’espressione dello stesso S. 

Benedetto, la Regola è scritta per i cenobiti, coloro che vivono in comunità, per indicare 

 
78 S. FREUD, Psicologia delle masse e analisi dell’io, Boringhieri, Torino, Le masse non hanno mai 

conosciuto la sete della verità… Hanno bisogno di illusioni e a queste non possono rinunciare…La massa  

è un gregge docile che non può vivere senza un pastore. E’ talmente assetata di obbedienza (appartenenza 

al gruppo) da sottomettersi istintivamente a chiunque se ne proclami il padrone, pag. 22-23. 
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che non ci si può nascondere dietro il paravento della comunità se la persona non assume, 

in modo personale e responsabile, i dettami dei precetti. 

In simile contesto e con tale atteggiamento, la persona si sclerotizza, è “messa in cassa 

integrazione”. In questo caso, l’obbedienza non è più un cammino di “espropriazione” 

del copione, dell’ideale dell’io e l’io ideale rimane tranquillo perché si serve della 

apparente sottomissione per la ricerca immaginaria della sua onnipotenza tanto amata. 

Si obbedisce per non essere disturbati e per non dover affrontare il doloroso cammino 

di maturazione della persona e della trasformazione del copione personale per aderire al 

copione di Dio: Proprio per questo (Cristo) nei giorni della sua vita terrena egli offrì 

preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu 

esaudito per la sua pietà; pur essendo Figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che 

patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli 

obbediscono,Ebr 5,7-9.79 

E’ l’io narcisista! Ammirevole davanti agli uomini, abominevole agli occhi di Dio! 80 

Quindi, parafrasando S. Agostino: Sia pertanto la vostra vecchiaia una vecchiaia 

infantile, e la vostra fanciullezza una fanciullezza adulta. Cioè la vostra sapienza non sia 

mescolata a superbia, (l’ideale dell’io) né la vostra umiltà sia priva di saggezza, (cioè 

ancora legata all’io ideale).81 

 
79 S. AGOSTINO, Lettera 118,3,22. La prima via è l'umiltà, la seconda è l'umiltà e la terza è ancora l'umiltà: 

e ogni qualvolta tornassi a interrogarmi, ti risponderei sempre così. Non perché non ci siano altri precetti 

degni d'essere menzionati, ma perché la superbia ci strapperà senz'altro di mano tutto il merito del bene di 

cui ci rallegriamo, se l'umiltà non precede, accompagna e segue tutte le nostre buone azioni in modo che 

l'anteponiamo per averla di mira, la poniamo accanto per appoggiarci ad essa, ci sottoponiamo ad essa 

perché reprima il nostro orgoglio. Poiché tutti gli altri vizi sono da temersi nelle azioni colpevoli; la superbia 

invece deve temersi anche nelle azioni buone, poiché le azioni per sé degne di lode vanno perdute se ispirate 

dall'amore della stessa lode. 

 
80 S. AGOSTINO, Commento alla prima lettera di Giovani, 8,9: La divina Scrittura, dunque, da questa 

ostentazione esteriore c'invita a tornare in noi stessi; a tornare nel nostro intimo da questa superficialità che 

fa sfoggio di sé innanzi agli uomini. Torna all'intimo della tua coscienza, interrogala. Non guardare ciò che 

fiorisce di fuori, ma quale sia la radice che sta nascosta in terra… Ritornate in voi stessi, o fratelli. In tutte 

le cose che voi fate, guardate a Dio come vostro testimone. Vedete con quale animo agite, dal momento 

che egli vi vede. Se il vostro cuore non vi accusa che agite a motivo di superbia, orbene, state sicuri. Non 

temete, quando agite bene, che altri vi vedano. Temi invece di agire allo scopo di essere lodato. 

 
81 S. AGOSTINO, sul Salmo 112,2.  
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Il mistero del nutrirsi: Diapo 68-73: 
 

 

 

Nelle quattro diapositive precedenti è stato riassunto brevemente il copione di Dio, il 

quale implica la conoscenza di noi stessi perché tale copione è “progettato” e manifestato 

per essere realizzato in noi. 

Il copione di Dio è prima della sua realizzazione, è nel suo progetto: In lui (Cristo)ci 

ha scelti prima della creazione del mondo, Ef 1,4. La realizzazione avviene nel tempo, 

cioè mediante la crescita: per realizzarlo nella pienezza dei tempi, Ef 1,10.82  

Il primo elemento della vita è il respiro. E’ così ovvio che noi non ci pensiamo mai a 

respirare, eccetto quando abbiamo qualche intoppo. 

L’aria che ventiquattro ore al giorno introduciamo nel nostro organismo è frutto e 

segno dell’energia cosmica. E’ frutto perché creata da Dio; perché ci conduce all’alito di 

Dio primordiale: 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, Gen 2,7. 

Segno perché ha in suo compimento nell’alito che il Risorto alitò sui di discepoli la 

sera di Pasqua: Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse:  «Ricevete lo Spirito 

Santo, Gv 20,22. 

L’attività normale del nostro vivere ci dovrebbe immettere, ma chi ci pensa!, nel 

grande mistero che anima tutto il creato. Difatti: essendo lui che dà a tutti la vita e il 

respiro e ogni cosa…In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, Atti 17,25.28. 

Un alto elemento più tangibile per noi è il cibo che assumiamo almeno tre volte al 

giorno. E’ banale parlare del cibo per nutrirsi, ma contiene un grande mistero, anche qui 

rimosso, perché manifesta che non abbiamo in noi stessi l’origine dell’energia vitale, 

come non siamo possessori della vita, altrimenti che bisogno ci sarebbe di nutrirci?. 

Quanto chiamiamo banale in realtà è un grande miracolo. Già S. Agostino affermava 

che l’uomo stesso è un grande miracolo. E’ un grande miracolo semplicemente a livello 

biologico. I biologi non finiscono mai di stupirci con le loro “scoperte”. 

A noi basta considerare, o forse sarebbe opportuno indurci a riflettere, almeno qualche 

volta, cosa avviene nel processo della nostra alimentazione quotidiana, invece di 

accontentarci di trangugiare cibo come se fossimo animali. 

A parte ogni spiegazione biologica scientifica, consideriamo, solo brevemente, quanto 

avviene nel nostro quotidiano nutrirsi, per poi seguire il percorso dell’energia cosmica: il 

Santo Spirito che ci conduce, ci spinge ogni giorno alla attuazione e conformazione al 

copione del cuore di Dio.83 

 
82 Finis est primum in intentione, ultimum i executione. Il progetto è prima della sua attuazione. E questo 

avviene in qualsiasi attività umana. 

 
83 S. AGOSTINO, sermo 80,7: l benefici dunque sono di due specie: temporali ed eterni. Quelli temporali 

sono la salute, i mezzi di sussistenza, le cariche onorifiche, gli amici, la casa, i figli, la moglie e tutti gli 

altri beni di questa vita in cui siamo pellegrini. Nell'albergo di questa vita consideriamoci quindi come dei 

pellegrini che devono starci solo di passaggio e non come possidenti destinati a rimanervi. l benefici eterni 

al contrario sono anzitutto la stessa vita eterna, l'incorruttibilità e l'immortalità del corpo e dell'anima, la 

compagnia con gli angeli, la città celeste, una corona incorruttibile, un Padre e una patria, un Padre che non 

conosce la morte, una patria che non conosce nemici. Questi benefici cerchiamo di desiderarli con tutto 

l'ardore dell'anima, di chiederli con perseveranza completa nella preghiera ma senza molte parole, 

manifestandoli con gemiti sinceri. Il desiderio prega sempre anche se tace la lingua. Se tu desideri sempre, 

tu preghi sempre. Quand'è che la preghiera sonnecchia? Quando si raffredda il desiderio. Imploriamo 
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 Sono quattro le modalità con le quali l’energia implicata e immanifesta, ripeto, lo 

Spirito Santo, realizza il copione del cuore di Dio: 

1 - Il nutrimento  dell’organismo umano. Aria, acqua, cibo: egli sazia di beni i tuoi 

giorni e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza, Salmo 102,5, cioè l’energia contenuta 

nei suoi beni fluisce in te. 

2 - La trasformazione del pane quotidiano, dato a sostegno della nostra debolezza, 

perché ci comunica l’energia in esso racchiusa, viene trasformato nel corpo di Cristo 

Risorto.84 

3 - La “lectio Divina” è l’assimilazione a livello intellettivo o di conoscenza utile e 

necessario, ma non basta. Come non è sufficiente introdurre cibo nello stomaco se non 

viene “de condensato” per assimilare l’energia in esso contenuta. Così la lectio; è si 

conoscenza, ma deve lasciar fluire in noi l’energia in essa contenuta, poiché la “carne”, il 

modo umano di abbordare la Parola, non serve a nulla , (anzi, i demoni la conoscono e 

meglio di noi, sono dei formidabili esegeti,): poiché le mie parole sono Spirito e vita, Gv 

6,63. 

Difatti, gustate e poi vedrete quanto è amabile il Signore, Sal 33,9; Sal 134,3; Gv 15,16. 

Se non mangiamo e digeriamo il cibo materiale l’energia condensata in esso, non fluisce. 

Così è per la lectio, se non viene ruminata e custodita nel ventre del cuore, non nutre.85 

4 - Il Corpo di Cristo trasforma l’uomo e lo conforma al suo corpo glorioso. Il 

sacramento ricevuto lascia fluire in noi “l’energia” del risorto86 

Quindi, est modus in rebus: nella realtà vi è un equilibrio evolutivo. Guardarsi dalla 

cupidigia in tutti i livelli evolutivi dell’energia vitale. L’ingordigia rifiuta la realtà della 

crescita e devia su quel livello che è più gratificante, per es. il solo cibo, il solo lavoro, il 

solo studio, ecc. e necessariamente crea disfunzioni dell’energia nell’essere umano. 

 
dunque i benefici eterni con tutta l'avidità, cerchiamo con tutto lo sforzo quei beni, chiediamoli sicuri 

d'essere esauditi. Quei beni giovano a chi li possiede, ma non possono nuocergli. 

 
84 Sulle offerte V Domenica T. O.: Il pane e il vino che hai creato, Signore, a sostegno della nostra 

debolezza, diventino per noi sacramento di vita eterna.  

O Dio, che nel pane e nel vino doni all’uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa’ che 

non venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Xi Dom T. O. sulle offerte. 

 
85 S. AGOTINO, sermo 266, 8 Un cuore integro è migliore di una testa importante. 

 
86 Giovedì III sett. di quaresima, dopo comunione: O Dio, che ci hai nutriti in questo sacramento, fa’ che la 

forza (dynamis) della tua salvezza operante nel mistero trasformi tutta la nostra vita.  

Il processo di trasformazione è analogo a quello del cibo poiché l’energia è unica con modalità diverse a 

seconda della condensazione che riveste nella persona umana.  

S. AGOSTINO, sermo 132/A,1. Che parola avete udito da parte del Signore che c'invitava? Il Signore ha 

invitato i servi ed ha apprestato loro in cibo se stesso. Chi può avere l'ardire di mangiare il proprio Signore? 

E tuttavia egli afferma: Chi mangia di me, vivrà per me  . Quando si mangia Cristo, si mangia la vita. Né si 

uccide perché si possa mangiare, ma egli ridona la vita ai morti. Quando si mangia, infonde vita nuova, ma 

la sua non si riduce. Perciò, fratelli, non esitiamo a mangiare un tale pane nel timore di consumarlo 

interamente e non trovare poi che mangiare. Si mangi il Cristo: mangiato, è vivente, perché, ucciso, è 

risorto. 

S. AGOSTINO, sermo 228/B,3: 3. Prendete dunque e mangiate il corpo di Cristo, ora che anche voi siete 

diventati membra di Cristo nel corpo di Cristo; prendete e abbeveratevi col sangue di Cristo. Per non 

distaccarvi, mangiate quel che vi unisce; per non considerarvi da poco, bevete il vostro prezzo. Come 

questo, quando ne mangiate e bevete, si trasforma in voi, così anche voi vi trasformate nel corpo di Cristo, 

se vivete obbedienti e devoti. Vedi Appendice.. 

 

http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_169_note.htm#N1
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Appendice 

 
S. AGOSTINO, sul Salmo 134, 4. Una dolcezza, ineffabile mi riempie quando odo che buono è il Signore. 

Considero tutte le cose che vedo all'esterno e le scruto con occhio vigile ma, sapendo che tutte derivano da 

lui, anche se esse mi piacciono corro con la mente al loro Creatore per rendermi conto che [veramente] 

buono è [solo] il Signore. E di nuovo, quando secondo le mie capacità mi sarò avvicinato a lui, lo troverò 

più intimo a me [di quanto io non lo sia a me stesso] e anche superiore a me. Il Signore infatti è buono in 

modo tale che non ha bisogno di altri esseri che lo rendano buono. Se quindi mi metto a lodare le creature 

non posso lodarle escludendo lui; quanto a lui invece, anche prescindendo dalle creature, lo trovo perfetto, 

completo, immutabile; vedo che non deve prendere da nessuno il bene che lo maggiori, come pure che non 

ha da temere alcun male che lo rimpicciolisca. E che dirò ancora? Tra le creature trovo che buono è il cielo, 

buono il sole, buone la luna e le stelle; buona la terra e buone le cose prodotte dalla terra e in essa radicate. 

Buoni ancora sono gli esseri che camminano e si muovono, buoni gli uccelli che svolazzano nel cielo e i 

pesci che guizzano nelle acque. Posso affermare che buono è anche l'uomo; difatti l'uomo buono estrae dal 

deposito del suo buon cuore cose buone  . Buono è anche l'angelo: quello che non precipitò a causa 

dell'orgoglio divenendo diavolo ma nell'obbedienza restò fedele a chi l'aveva creato. Tutte queste creature 

son buone, ma occorre che la nota " buono " stia unita al loro nome: cielo buono, angelo buono, uomo 

buono. Quando invece mi riferisco a Dio nulla, credo, posso dire di meglio se non " Colui che è buono ". 

Tant'è vero che lo stesso nostro Signore Gesù Cristo, il quale anche dell'uomo disse che è buono, ebbe a 

dire altrove: Nessuno è buono all'infuori di Dio  . Non ci ha forse stimolati così ad approfondire la ricerca 

e a distinguere come ci sia chi è buono per una bontà comunicatagli da un altro buono e chi è buono per la 

sua propria bontà? Quanto dunque dovrà essere buono colui per cui tutte le altre cose sono buone! Non 

troverai infatti, assolutamente, cosa alcuna che non sia buona se non per la bontà di lui. Colui che è buono 

e rende buoni gli altri esseri, come ha in proprio l'esistenza così ha in proprio la bontà. Non è vero infatti 

che le cose da lui create siano prive di esistenza né è offensivo per lui dire che le creature esistano. Perché 

infatti le avrebbe create se non esistessero? Ovvero, a che cosa si ridurrebbe la sua azione [creatrice] se le 

cose da lui create non avessero l'esistenza? Anche le creature di Dio hanno quindi l'esistenza. Ora 

paragoniamole al Creatore. Quasi che fosse lui solo ad esistere egli disse: Io sono colui che sono  . E ancora: 

Dirai ai figli d'Israele: Colui che è mi ha mandato a voi. Non disse: Il Signore, il Dio a voi noto come 

onnipotente, misericordioso, giusto (cose tutte verissime se le avesse dette), ma escludendo tutti questi 

possibili appellativi e denominazioni, Dio rispose che il suo nome è l'Essere stesso. Come se si chiamasse 

proprio così, disse: Questo dirai loro: Mi ha inviato Colui che è. Dio infatti possiede l'esistenza in maniera 

tale che, confrontate con lui, le creature non esistono. Prescindendo da confronti con Dio esse esistono, 

poiché da lui hanno avuto l'esistenza; ma confrontate con lui non esistono, poiché il vero essere esiste in 

maniera immutabile, e tale esistenza è esclusiva di Dio. Egli infatti è l'esistente, come anche è il bene, il 

buono che rende buoni [gli altri]. Riflettete [un istante] e osservate come, qualunque cosa lodiate all'infuori 

di Dio, la lodiate perché è buona. È pazzo colui che decanta una cosa non buona. Se lodi il malvagio per la 

sua malvagità non ti rendi malvagio anche tu? Se lodi il ladro perché è ladro non diventi anche tu connivente 

dei suoi furti? Se viceversa lodi il giusto a causa della sua giustizia, non diventi tu stesso con la tua lode 

partecipe della sua giustizia? In realtà non loderesti quel giusto se non lo amassi, né lo ameresti se non 

partecipassi alle sue doti. Se dunque è vero che, qualunque cosa lodiamo, la lodiamo perché è buona, non 

ti si sarebbe potuta offrire una ragione più grande, più nobile e più valida per lodare Dio se non [ricordarti] 

che egli è buono. Pertanto: Lodate il Signore perché è buono. 

 

Gustiamo Dio assaporando la dolcezza del mediatore Cristo 
5. Quanto tempo spenderemo per parlare della sua bontà? Chi avrà un cuore capace di farsi un concetto 

esaustivo della bontà del Signore? Ma torniamo a noi: riconosciamo in noi la sua presenza e nella creatura 

lodiamo l'Artefice, dal momento che non siamo in grado di contemplarlo in se stesso. Un giorno saremo 

capaci, è vero, di contemplarlo: quando il nostro cuore, purificato dalla fede, potrà alla fine bearsi della 

Verità. Ma adesso, non essendoci consentito di vedere lui personalmente, osserviamo le sue opere per non 

rimanere muti nella sua lode. Per questo vi ho detto: Lodate il Signore perché è buono: salmeggiate al suo 

nome perché è soave. Forse sarebbe stato buono ma non dilettevole se non ti avesse dato modo di gustarlo. 

Egli però si è presentato agli uomini disposto anche a mandar loro il pane disceso dal cielo  : diede agli 

uomini il suo Figlio uguale a se stesso, anzi della sua stessa essenza, lo fece diventare uomo e lo fece 

uccidere per il bene dell'umanità. In tal modo; cominciando da ciò che sei tu stesso, arrivi a gustare anche 

ciò che tu non sei. Cosa inaudita era per te gustare la dolcezza di Dio, essendo questa una realtà da te lontana 

e sproporzionatamente sublime, mentre tu sei una creatura vile e giaci in profonda miseria. A colmare 
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questo grande abisso fu mandato il Mediatore. Essendo uomo, tu non eri in grado d'avvicinarti a Dio; e 

allora Dio si è fatto uomo e tu, che essendo uomo eri incapace di andare a Dio mentre eri in grado di 

avvicinarti all'uomo, attraverso l'uomo puoi ora raggiungere Dio. Questo, perché c'è stato chi si è reso 

mediatore tra Dio e gli uomini: l'uomo Cristo Gesù  . Se fosse stato solamente uomo, tu, pur seguendolo, 

mai saresti arrivato a Dio, in quanto egli sarebbe stato lo stesso che tu. Se al contrario fosse stato soltanto 

Dio, non potendo tu immedesimarti con entità diverse da te non saresti ugualmente riuscito ad arrivare a 

Dio. Ma ecco che Dio si è fatto uomo, e allora tu, camminando sulle orme dell'uomo - cosa a te possibile - 

puoi arrivare a Dio - cosa [altrimenti] a te impossibile. Lui è il mediatore, quindi in grado di riempirti di 

dolcezza. Cosa c'è infatti di più dolce che il pane degli angeli? E non sarà dolce il Signore, se l'uomo ha 

potuto mangiare [colui che è] il pane degli angeli  ? Non è diverso il nutrimento che dà vita all'uomo e 

quello che dà vita all'angelo, ma è l'identica verità, l'identica sapienza e potenza di Dio. Solo che tu non 

puoi goderne con quella pienezza con cui ne godono gli angeli. Come ne godono gli angeli? Possedendola 

come realmente è: In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e Dio era il Verbo per il quale tutto 

è stato fatto. Tu invece come puoi venirne a contatto? In quanto il Verbo si è fatto carne e abitò tra noi  . 

Affinché l'uomo potesse cibarsi del pane degli angeli, il Creatore degli angeli si fece uomo. Salmeggiate 

quindi al suo nome perché è soave. Se cioè avete gustato, salmeggiate. Se avete gustato quanto sia soave il 

Signore, salmeggiate. Se quanto avete gustato vi riempie di delizia, lodate [il Signore]. Quando ci è stata 

servita una vivanda gustosa, si è forse scortesi col cuoco o con colui che ci ha offerto il pranzo da non 

ringraziarlo elogiando il cibo degustato? Se in casi come questo non restiamo muti, vi resteremo dinanzi a 

colui che ci ha dato ogni bene? Salmeggiate al suo nome perché è soave. 

 

L'ineffabile nome di Dio.6. E ora ascoltate qualcosa sulle sue opere. Forse voi eravate protesi come per 

vedere colui che è il bene di ogni bene, il bene da cui derivano tutte le cose buone e senza del quale non c'è 

nulla che sia buono, mentre lui è buono senza che vi siano altri [a renderlo buono]. Eravate protesi nello 

sforzo di vederlo [nella sua essenza], ma con ogni probabilità il tendere l'acume della vostra mente [verso 

di lui] sarebbe finito con un insuccesso. È una persuasione che ricavo guardando me stesso: io mi trovo in 

questa difficoltà. Ma se, come è non solo possibile ma anche assai probabile, c'è qualcuno più di me dotato 

di ingegno penetrante che sappia fissare l'occhio del cuore sulla natura di Colui che è, costui lodi Dio nella 

maniera a lui consentita e a noi no. Ringraziamo comunque il Signore perché nel presente salmo ha 

attenuato le esigenze della sua lode rendendola possibile ai forti e ai deboli. Capitò una cosa simile quando 

si trattò d'inviare [agli israeliti] il suo servo Mosè. Dio gli disse: Io sono Colui che sono  ; e: Così dirai ai 

figli d'Israele: Colui che è mi ha mandato a voi  ; ma siccome alla mente umana era difficile capire nella 

realtà [cosa fosse] lo stesso essere e d'altra parte Mosè era un uomo mandato ad altri uomini, sia pure da 

chi non era uomo, Dio immediatamente diluì la lode che gli sarebbe spettata. Disse di sé quel che 

agevolmente e con gusto poteva essere compreso, né pretese che la sua lode restasse a quel livello che 

quanti l'avrebbero pronunciata mai sarebbero stati capaci di raggiungere. Disse pertanto: Va' e di' ai figli 

d'Israele: Il Dio di Abramo, il Dio d'Isacco, il Dio di Giacobbe mi ha mandato a voi: questo è il mio nome 

per sempre  . Ma, Signore, tu certamente hai quell'altro nome e fosti tu stesso a dire: Io sono, e: Colui che 

è mi ha mandato a voi. Come mai dunque ora cambi nome e dici: [Io sono] il Dio di Abramo, il Dio di 

Isacco, il Dio di Giacobbe? Non ti sembra che la sua condiscendenza venga a risponderti dicendo: Quanto 

avevo prima affermato, e cioè Io sono Colui che sono, è vero ma tu non lo comprendi, mentre invece l'altra 

frase: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe è insieme vera e adeguata alla tua 

comprensione? È alla mia portata definirmi: Io sono Colui che sono, mentre è alla tua portata la definizione: 

Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Se manchi di forze per capire ciò che io sono per 

me stesso, comprendi almeno ciò che io sono per te. A questo punto qualcuno potrebbe pensare che le 

parole divine: Io sono Colui che sono, e le altre: Colui che è mi ha mandato a voi, costituissero il suo nome 

eterno, mentre le altre: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe sarebbero state una 

sua denominazione temporale. Ad evitare ciò Dio, dopo aver detto: Io sono, e: Colui che è mi ha mandato 

a voi, non aggiunse che tal nome gli è proprio fin dall'eternità, poiché la cosa, anche se non detta 

espressamente, la si sottintende di per sé. Egli infatti esiste ed esiste veramente; ora l'esistere veramente 

comporta di per se stesso un esistere senza inizio e senza fine. Quanto invece a ciò che è diventato per 

amore dell'uomo, cioè il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, per escludere ogni titubanza 

che a livello umano sarebbe potuta sorgerci in cuore, che questa denominazione fosse temporale e non 

eterna, volle lui stesso darci la sicurezza: lui che prende noi, esseri soggetti alla categoria del tempo, e ci 

conduce alla vita eterna. Disse: Questo è il mio nome per l'eternità. Non perché Abramo sia eterno o lo 

siano Isacco e Giacobbe, ma perché Dio al termine della vita li rende eterni donando loro di vivere senza 

fine. Essi ebbero un principio, ma non avranno la fine. 
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La malattia: segni di morte o doglie di parto?: Diapo 74-77. 

 

 

 

La vita di sua natura è luce: In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini, Gv 1,4. 

E la vita nel nostro pianeta è continua, da quando è apparsa non ha mai cessato di 

esistere: Una generazione va, una generazione viene ma la terra (la vita) resta sempre la 

stessa, Qoelet 1,4.  

Perché allora il cambiare della condensazione dell’energia unica che anima tutto il 

creato nei vari soggetti sottoposti a malattia, vecchiaia e morte? 

Per cercare di intuire il perché di questa constatazione, più che domanda, è necessario 

richiamare alcune verità della Bibbia. 

La prima è che l’uomo è fatto per vivere sempre e la crescita nel tempo è dato per 

l’evoluzione verso il compimento: Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che 

saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, 

noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. Chiunque ha questa speranza 

in lui, purifica se stesso, come egli è puro, 1 lett.Gv.3,2-3.87  

Il secondo motivo è che l’uomo è tratto in inganno dalla concupiscenza ormai 

incentrata sul suo ideale dell’io, su se stesso e non riesce a capire che i beni creati sono 

mezzi e non la finalità.88 

Siccome noi non ci sforziamo troppo a tendere alla Beatitudine, il Signore usa la 

malattia, la vecchiaia e la morte e ci “forza ad entrare” Lc 14,21, liberandoci poco a poco 

dalle nostre illusioni: Prima di essere umiliato andavo errando, ma ora osservo la tua 

parola; Bene per me se sono stato umiliato, perché impari ad obbedirti, Salmo 118, 67.71.  

Un altro motivo è apprendere la conoscenza di noi stessi.89 La conoscenza del nostro 

copione e quello di Dio.90  

 
87 S. AGOSTINO, Le confessioni libro 1,1.1:  E l'uomo vuole lodarti, una particella del tuo creato, che si 

porta attorno il suo destino mortale, che si porta attorno la prova del suo peccato   e la prova che tu resisti 

ai superbi  .Eppure l'uomo, una particella del tuo creato, vuole lodarti. Sei tu che lo stimoli a dilettarsi delle 

tue lodi, perché ci hai fatti per te, e il nostro cuore non ha posa finché non riposa in te. 

 
88 S. AGOSTINO, sermo 65/A 2. Siamo dunque assediati dalle voci di amori contrari alla legge di Dio. Da 

ogni parte seducono e trattengono chi vuole volare, dappertutto le realtà visibili ci costringono per così dire 

ad amarle. Ma cerchiamo di non farci costringere, di giudicarle per quello che sono, di non lasciarcene 

vincere. Il mondo è attraente e ci lusinga con la varietà delle sue molte bellezze. Non si possono contare 

quante ce ne presenta ogni giorno allo spirito l'amore illecito. Ma l'amore molteplice si vince con l'unico 

amore. Per vincere l'amore per molti beni è necessario l'amore per un sol bene; l'unico amore buono contro 

tutti quelli cattivi. Poiché l'unità vince la varietà e la carità vince la cupidità. … poiché neppure nei beni di 

quaggiù, che si chiamano beni in questo mondo, trovava riposo colui che amava un altro bene. Chi ama la 

patria trova amaro perfino un esilio delizioso tra molte cose che invitano ad essere amate. È una gran pena 

non avere ciò che si ama. 

 
89 S. AGOSTINO, sermo 57, 13.13: Riflettete, figli di Dio; riflettete a quel che vi dico: lottate contro il 

vostro cuore per quanto potete: Dio ti faccia riportare vittoria su di te, ripeto, su di te, non su un nemico che 

sta fuori di te, ma che risiede nell'intimo dell'anima tua.  

 
90 S. BERNARDO,  sul Cantico, semo XVII, 3: L’ignoranza è una pessima madre che ha due pessimi figli: 

la falsità e il dubbio, la prima più misera, il secondo più miserabile; più perniciosa la prima, l’altro più 

molesto…Altro è, infatti avere un’opinione incerta su qualche cosa o quella cosa, altro è affermare 

temerariamente quello che non sai… e, senza lo Spirito Santo, andiamo sicuri dietro il nostro errore sospesi 

nell’ambiguità e abbandonati alla nostra menzogna, (del copione). 
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La conoscenza porta all’obbedienza: Di nuovo Gesù parlò loro:  «Io sono la luce del 

mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita», Gv, 8,12; 

12,46.  

Confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza; in tutti 

i tuoi passi pensa a lui ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non credere di essere saggio, 

temi il Signore e stà lontano dal male. Salute sarà per il tuo corpo e un refrigerio per le 

tue ossa, Prov 3,5-8.  

Al contrario, seguire il proprio copione, genera la morte: Ciascuno piuttosto è tentato 

dalla propria concupiscenza che lo  attrae e lo seduce; poi la concupiscenza concepisce 

e genera il  peccato, e il peccato, quand'è consumato, produce la morte, Gc 1, 14.15. 

La malattia e la morte hanno una causa non imputabile all’energia vitale, bensì 

all’uomo. Una causa: 

1 - Originale, non in quanto “geniale”, bensì di stupida presunzione: la superbia91 

2 - Psicologica, non sono la difficoltà della crescita che creano squilibri psicosomatici, 

la malattia e la vecchiaia, è il nostro copione che non accetta la realtà della crescita, in 

quanto vorrebbe dirigere lui il nostro divenire verso il compimento dell’energia del Santo 

Spirito, Rm 8,35-37.  

3 - Pedagogica, siccome: L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce, Salmo 

91,7; e la passione ardente fa perdere il lume della ragione, distoglie gli occhi  per non 

vedere il Cielo e non ricordare i giusti giudizi, cfr Dan 13,9, sono necessarie la malattia, 

la vecchia, per chi ci arriva, e la morte. 

La Carità di Dio: Castigando il suo peccato corregge l'uomo, corrode come tarlo i 

suoi tesori, Salmo 38,12.  

Inoltre: E` per la vostra correzione che voi soffrite! Dio vi tratta come figli; e qual è il 

figlio che non è corretto dal padre? Se siete senza correzione, mentre tutti ne hanno avuto 

la loro parte, siete bastardi, non figli! Ebr 12.6,7-8, ci fa desiderare il Sommo BENE!92. 

Appendice 
 

 

 
 
91 S. AGOSTINO, La città di Dio, libro XIV, 13,1: Cominciarono ad esser cattivi in segreto per incorrere 

in un'aperta disobbedienza. Non sarebbero giunti all'azione cattiva se non precorreva la volontà cattiva. E 

inizio della volontà cattiva fu senz'altro la superbia. Inizio di ogni peccato appunto è la superbia  . E la 

superbia è il desiderio di una superiorità a rovescio. Si ha infatti la superiorità a rovescio quando, 

abbandonata l'autorità cui si deve aderire, si diviene e si è in qualche modo autorità a se stessi. Avviene 

quando disordinatamente si diviene fine a se stessi. E si è fine a se stessi quando ci si distacca dal bene 

immutabile, che deve esser fine più che ciascuno a se stesso. Questa defezione è volontaria. Vedi appendice. 

 
92 S. AGOSTINO, sermo 159, 7. 8. E' possibile che si trovino coloro che preferiscano la gioia che deriva 

dalla giustizia ai diletti sensuali ed al piacere del proprio corpo. Credi tu che in mezzo a voi si trovi qualcuno 

che, invece, per la giustizia disprezzi sofferenze, dolori, la morte? Almeno riflettiamo su ciò che non 

abbiamo il coraggio di dichiarare. Che ne pensiamo? Dov'è il nostro pensiero? Migliaia di martiri sono 

sotto i nostri occhi, sono essi gli autentici e perfetti amanti della giustizia. Di essi è stato detto: Considerate 

perfetta letizia, fratelli miei, quando v'imbattete in ogni genere di prove; sapendo che la prova della vostra 

fede produce la pazienza; la pazienza, poi, porta a compimento l'opera  . Che cosa si può aggiungere perché 

porti a compimento l'opera? Ama, brucia, s'infiamma; calpesta ogni cosa che procura diletto e va oltre; 

perviene a subire asprezze, orrori, crudeltà, minacce; calpesta, supera e va oltre. O che forza di amare, o 

che slancio a salire, o che superarsi morendo, o che incontro con Dio ! Chi ama la propria anima la perderà, 

e chi avrà perduto la propria anima per me, la ritroverà per la vita eterna  . In tal modo si deve premunire 

chi ama la giustizia, così si deve proteggere l'amante della bellezza invisibile. 
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13. 1. Cominciarono ad esser cattivi in segreto per incorrere in un'aperta disobbedienza. Non sarebbero 

giunti all'azione cattiva se non precorreva la volontà cattiva. E inizio della volontà cattiva fu senz'altro la 

superbia. Inizio di ogni peccato appunto è la superbia  . E la superbia è il desiderio di una superiorità a 

rovescio. Si ha infatti la superiorità a rovescio quando, abbandonata l'autorità cui si deve aderire, si diviene 

e si è in qualche modo autorità a se stessi. Avviene quando disordinatamente si diviene fine a se stessi. E si 

è fine a se stessi quando ci si distacca dal bene immutabile, che deve esser fine più che ciascuno a se stesso. 

Questa defezione è volontaria. Se la volontà rimanesse stabile nell'amore al superiore bene immutabile, dal 

quale era illuminata per vedere e infiammata per amare, non se ne distaccherebbe per divenire fine a se 

stessa e in tal modo accecarsi e gelarsi. Così la donna ha creduto che il serpente dicesse il vero, Adamo ha 

anteposto il desiderio della moglie al comando di Dio e si è illuso di essere venialmente trasgressore del 

comando perché anche nella comunanza del peccato non abbandonava la compagna della sua vita. Dunque 

l'azione malvagia, cioè la trasgressione nel mangiare un cibo vietato, è stata compiuta da individui che già 

erano malvagi. Quel frutto poteva maturare soltanto da un albero cattivo  . Contro natura è avvenuto che 

l'albero fosse cattivo, perché poteva avvenire soltanto per depravazione della volontà, depravazione che è 

contro la natura. Ma soltanto una natura creata dal nulla poteva viziarsi. Quindi la natura ha l'essere per il 

fatto che è stata prodotta da Dio, ma defeziona dal suo essere per il fatto che è stata prodotta dal nulla. Ma 

l'uomo non defezionò al punto da divenire un nulla ma in modo che ripiegato su se stesso fosse meno 

perfetto di quando era unito all'Essere sommo. Essere in se stesso dopo avere abbandonato Dio, cioè essere 

fine a se stessi, non è certamente essere un nulla ma accostarsi al nulla. Perciò nella sacra Scrittura i superbi 

sono designati con un secondo termine, cioè che sono fine a se stessi  . È bene avere il cuore in alto, però 

non a se stesso che è proprio della superbia, ma al Signore   che è proprio dell'obbedienza la quale può 

essere soltanto degli umili. V'è dunque in modo meraviglioso un effetto dell'umiltà che è levare il cuore in 

alto e un effetto della superbia che è deprimerlo al basso. Sembra quasi una contraddizione che la superbia 

sia in basso e l'umiltà in alto. Ma la devota umiltà rende sottomesso all'Essere che è più in alto, e nessuno 

è più in alto di Dio, e quindi l'umiltà che rende sottomessi a Dio eleva. La superbia invece, poiché consiste 

nel pervertimento, per il fatto stesso rifiuta la sottomissione e decade dall'Essere che è più in alto e sarà 

quindi nel grado più basso, come è stato scritto: Li hai atterrati mentre si innalzavano  . Non ha detto: 

"Quando si erano innalzati", nel senso che prima si innalzavano e poi erano gettati giù, ma: mentre 

s'innalzavano, in quel momento sono stati gettati giù. L'innalzarsi è di per sé essere atterrati. Dunque nella 

città di Dio e alla città di Dio esule nel tempo si raccomanda soprattutto l'umiltà e viene messa in grande 

rilievo nel suo Re che è il Cristo  , ed è dottrina della sacra Scrittura che nel suo rivale, che è il diavolo, 

domina il vizio contrario che è la superbia  . Ne deriva la grande diversità per cui l'una e l'altra città, di cui 

parliamo, si differenziano, una cioè è società degli uomini devoti, l'altra dei ribelli, ognuna con gli angeli 

che le appartengono, in cui da una parte è superiore l'amore a Dio, dall'altra l'amore di sé. 

 

Superbia che sovverte i fini. 

 

13. 2. Il diavolo non avrebbe reso prigioniero l'uomo a causa del peccato compiuto in piena luce, appena 

avvenne ciò che Dio aveva proibito, se egli non avesse cominciato a rendersi fine a se stesso. Per questo 

motivo lo allettavano le parole: Sarete come dèi. Avrebbero potuto esserlo veramente unendosi mediante 

l'obbedienza al vero e sommo principio e non presentandosi con la superbia come principio a se stessi. Gli 

dèi creati non sono dèi per una loro verità essenziale ma nella partecipazione al Dio vero  . Si svuota chi nel 

desiderio di empirsi, mentre sceglie di essere autosufficiente, si distacca da colui che veramente può 

colmare il suo desiderio. V'è un male per cui, quando l'uomo si considera fine a se stesso come se anche 

egli fosse luce, volta le spalle a quella luce che se considerasse come fine a sé, anche egli diverrebbe luce. 

Questo male, dico, è precorso nel segreto perché seguisse il male che è compiuto palesemente. Sono vere 

le parole della Scrittura: Prima della caduta il cuore si insuperbisce e prima della gloria si umilia  . 

Certamente la caduta che avviene di nascosto precede quella che avviene all'aperto perché si pensa che non 

sia una caduta. Nessuno infatti reputa la superbia una caduta, eppure già in essa v'è il distacco con cui si 

abbandona l'Essere più in alto. Ed ognuno ammette che si ha una caduta quando avviene una palese e 

indubbia trasgressione di un comando. Perciò Dio proibì ciò che una volta commesso non poteva essere 

giustificato da nessun pretesto di onestà. Oso dire che ai superbi è opportuno cadere in qualche peccato 

evidente e palese per non considerarsi fine a sé giacché sono caduti considerandosi tali. Con maggior 

vantaggio Pietro provò dispiacere quando pianse che soddisfazione quando presunse  . Lo dice anche il 

Salmo: Riempi i loro volti di vergogna e acclameranno al tuo nome, o Signore  , cioè affinché tu sia fine 

per coloro che acclamano il tuo nome perché si ritenevano fine a sé acclamando al proprio. 
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Orgoglio e pretesto. 

 

14.3. Più grave e degna di condanna è la superbia con la quale si pretende l'appiglio della scusa anche nei 

peccati palesi. È il caso dei progenitori. Ella disse: Il serpente mi ha ingannata e ho mangiato ed egli: La 

donna che mi hai data per compagna, proprio lei mi ha dato il frutto e ho mangiato  . In nessuno dei due si 

avvertono la richiesta di perdono, l'invocazione di aiuto. Sebbene essi non neghino, come Caino  , la colpa 

commessa, tuttavia la superbia presume di attribuire ad altri l'azione malvagia: la superbia della donna al 

serpente, quella dell'uomo alla donna. Ma è piuttosto vera l'accusa che la scusa, quando si ha l'evidente 

trasgressione del comando divino. Né si può dire che non trasgredirono perché la donna agì per istigazione 

del serpente e l'uomo per suggerimento della donna come se si dovesse preferire a Dio un essere a cui 

credere o acconsentire. 

 

Gravità del primo peccato e pena adeguata. 

 

15. 1. Dunque dall'uomo era stato disprezzato il comando di Dio che l'aveva creato, l'aveva ideato a sua 

immagine, l'aveva preposto agli altri animali, l'aveva stabilito nel paradiso terrestre, gli aveva concesso 

l'abbondanza di tutti i beni e della salute, non l'aveva gravato di molti, onerosi e difficili comandi, ma 

l'aveva agevolato con un solo comando molto facile e lieve a favore del dono salutare dell'obbedienza. Con 

esso ammoniva la creatura, cui conveniva una libera sottomissione, che Egli era il Signore. Alla 

trasgressione quindi seguì una giusta condanna e tale che l'uomo, il quale con l'osservanza del comando 

sarebbe divenuto spirituale anche nella carne, divenne al contrario carnale anche nella coscienza. Egli, che 

con la superbia si arrogava di esser fine a sé, fu abbandonato a sé dalla giustizia di Dio, però non in modo 

da essere completamente in proprio potere ma in discordia con se stesso e alle dipendenze di colui col 

quale si era accordato peccando. Così invece della libertà che aveva ambito sostenne una dura e 

abominevole schiavitù, perché morto di propria volontà nello spirito e destinato a morire contro volontà 

nel corpo, disertore della vita eterna e condannato anche alla morte eterna se la grazia non lo avesse 

liberato. Chi ritiene che tale condanna sia eccessiva o ingiusta certamente non sa valutare quanto grande 

sia stata la malvagità nel peccare in un caso in cui v'era tanta facilità di non peccare. Infatti come non a 

torto viene esaltata la sublime obbedienza di Abramo perché, con l'uccisione del figlio, gli fu imposta una 

prova molto difficile, così nel paradiso molto più grave fu la disobbedienza perché l'osservanza del 

comando non presentava difficoltà. E come l'obbedienza del secondo uomo è tanto più lodevole perché 

divenne obbediente fino alla morte, così la disobbedienza del primo uomo è tanto più esecrabile perché 

divenne disobbediente fino alla morte. Poiché era stata prestabilita una grande pena per la disobbedienza e 

imposta dal Creatore una facile osservanza, non si spiega abbastanza quanto grande male sia non obbedire 

in un caso di facile adempienza, data l'intimazione di un'autorità così alta e la minaccia di un tormento così 

spaventoso. 

 

Disobbedienza e soggezione alla passione. 

 

15. 2. Inoltre, per dirla in breve, come pena di quella disobbedienza fu data in cambio soltanto la 

disobbedienza. Non v'è altra infelicità per l'uomo che la propria disobbedienza contro se stesso in modo 

che voglia ciò che non può perché non volle ciò che poteva  . Nel paradiso terrestre infatti, sebbene prima 

del peccato non gli fosse tutto possibile, non voleva ciò che gli era impossibile e quindi gli era possibile 

tutto ciò che voleva. Attualmente invece, come rileviamo nella sua discendenza e come conferma la sacra 

Scrittura, l'uomo è divenuto simile a un'ombra. Non si possono numerare le molte cose impossibili che egli 

vuole mentre egli non obbedisce a se stesso, cioè alla sua coscienza, e perciò anche la subalterna carne, alla 

sua volontà. Contro la sua volontà spesso la coscienza si agita, la carne prova dolore, invecchia e muore, e 

tutto ciò che soffriamo non lo soffriremmo contro volontà se il nostro essere fosse completamente in ogni 

facoltà sottomesso alla volontà. Ma la carne ha sempre qualche sofferenza che non le permette di essere 

sottomessa. Non interessa la provenienza. Il fatto è che per la giustizia di Dio Signore, al quale non abbiamo 

voluto essere sottomessi nell'obbedienza, la nostra carne, che era sottomessa, ribellandosi ci procura 

sofferenza, sebbene noi, ribellandoci a Dio, abbiamo potuto procurare sofferenza a noi, non a Lui. Egli 

infatti non ha bisogno della nostra prestazione, come noi abbiamo bisogno di quella del corpo, quindi è 

pena per noi il contraccambio che riceviamo e non per Lui l'azione che abbiamo compiuto. Inoltre le 

sofferenze che si considerano della carne sono dell'anima, sebbene nella carne e della carne. La carne da sé 

senza l'anima non soffre e non desidera. Quando si dice che la carne desidera o soffre, s'intende l'uomo, 

come abbiamo dimostrato, oppure una facoltà dell'anima su cui influisce lo stimolo della carne, o 

sgradevole per produrre dolore o dilettevole per produrre piacere. Ma la sofferenza carnale è per l'anima 
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soltanto un contrasto proveniente dalla carne e una forma di urto al suo stimolo, come la sofferenza 

spirituale, che si denomina tristezza, è urto con quei fatti che sono avvenuti sebbene noi non volessimo. 

Spesso però il timore precede la tristezza perché anche esso è nell'anima e non nella carne. Invece non v'è 

un qualsiasi timore che, presente nella carne prima della sofferenza, preceda la sofferenza della carne. Una 

certa appetenza al contrario precede il piacere ed è avvertita nella carne come sua esigenza. È il caso della 

fame e della sete e di quella che in riferimento agli organi genitali si denomina libidine, sebbene il termine 

sia in genere di ogni desiderio sfrenato. Difatti gli autori classici hanno stabilito che l'ira non sia altro che 

la libidine di vendicarsi, sebbene l'uomo, anche se non si ha alcun sentimento di vendetta, si arrabbia con 

oggetti inanimati e spazientito spezza lo stilo che non scrive o la penna. Però anche questa, sebbene più 

irragionevole, è una determinata libidine di vendicarsi e da essa deriva in base a non saprei quale parvenza 

di contraccambio, per così dire, che chi fa il male sopporta il male. V'è dunque la libidine di vendicarsi che 

si denomina ira, v'è la libidine di possedere ricchezze che è l'avarizia, v'è la libidine di spuntarla a tutti i 

costi che è la caparbietà, c'è la libidine di vantarsi che si denomina ostentazione. Vi sono molte e svariate 

libidini, di cui alcune hanno un proprio nome, altre non l'hanno. Infatti non si può stabilire con esattezza 

come si denomina la libidine del dominare. Eppure anche le guerre civili attestano che influisce moltissimo 

sulle coscienze dei tiranni. 
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L’Indesiderata delle Genti: Diapo 78-81. 

 

 

 

Dopo la pedagogia della malattia e della vecchiaia, per chi ci arriva, dobbiamo 

necessariamente incontrarci e scontrarci con l’Indesiderata delle Genti: la morte! 

La morte e l’angoscia che essa genera, porta l’uomo a vivere sempre fuori della realtà 

“razionalizzando” e cercando una soluzione nelle cosiddette “ filosofie e culture 

nichiliste” tenendo schiavo l’uomo: Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la 

carne, anch'egli ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza mediante la morte 

colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore 

della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Ebr 2,14-15. 

Il narcisismo, secondo S. Agostino la superbia, poiché il narcisismo non è altro che 

questa, messo a confronto con la realtà della morte, deve sempre cercare una 

giustificazione nevrotica. La paura della morte è in se stessa una nevrosi.93 

Il nichilismo, il vivere solo di quanto possiamo fare ed avere, che si rinchiude nella 

disperata argomentazione nella sua altrettanto “certezza” che siamo usciti dal nulla e nel 

nulla vi ritorniamo, è la paura della relazione.  

La conclusione del narcisista, poiché alla base del nichilismo vi è il narcisismo, si 

consola nella sua proiezione che l’essere è solo un divenire e nelle sue pulsioni da 

soddisfare.94  

Non importa se, prima o poi deve incontrarsi e scontrarsi con altri, e questo è prodotto 

dell’angoscia: la paura di perdere il proprio copione. 

La paura della morte è la matrice di ogni patologia psicosomatica, di ogni violenza su 

se stessi e nella società, perché l’uomo narcisista, e chi non lo è!, pensa se stesso come 

centro del tutto, ma sa, anche non vuole prenderne mai coscienza, che è destinato a sparire 

nel nulla (il suo copione narcisista) e non vorrebbe sparire, vorrebbe essere come Dio, lui 

solo e onnipotente ed eterno e non lo può essere in realtà, anche se vive in tale illusione.95 

 
93 S. AGOSTINO, sermo 38, 7: 7. Ebbene, se ami la vita e temi la morte, questo stesso timore della morte 

è come un inverno quotidiano. Detto timore si fa particolarmente pungente quando ci si trova nella 

prosperità, poiché quando le cose van male non temiamo la morte, mentre quando ci van bene allora il 

timore della morte si fa più acuto. Così quel ricco che si dilettava molto della sua ricchezza: aveva infatti 

una grande ricchezza e molti possedimenti. Credo che veniva chiamato in una specie di giudizio dal timore 

della morte e si rodeva in mezzo alle sue delizie, pensando di dover abbandonare i suoi beni. 

 
94 SAVATER, Etica come amor proprio, Sagittari Laterza, Bari,1994. 

 
95 S. AGOSTINO, sul Salmo, 38,19: Chi infatti sta sicuro anche del suo stesso bene? Vanamente si turba. 

Affidi al Signore il suo affanno, riponga in Lui ciò di cui si preoccupa; Lui lo nutrirà, Lui lo custodirà. Cosa 

c'è di sicuro in questa terra, se non la morte? Considerate, senza escluderne nessuna, tutte le cose buone e 

cattive di questa vita, sia riguardo alla giustizia che alla iniquità; che cosa è certo qui se non la morte? Hai 

progredito: sai che cosa sei oggi, ma non sai che cosa sarai domani. Sei un peccatore; sai che cosa sei oggi, 

ma non sai che cosa sarai domani. Speri nel denaro: è incerto se ti arriverà. Speri in una sposa: incerto è se 

la troverai e quale troverai. Speri nei figli: è incerto se nasceranno; se sono nati, è incerto se vivranno; se 

vivono, è incerto se progrediranno, oppure se cresceranno male. A qualunque cosa ti volga, tutto è incerto: 

solo la morte è certa. Sei povero: è incerto se arricchirai; sei incolto, è incerto se ti istruirai; sei ammalato 

è incerto se guarirai. Sei nato: è certo che morirai; e nella stessa certezza della morte, è incerto il giorno 

della morte. Tra tutte queste cose incerte, fra le quali solo la morte è certa - la cui ora peraltro è incerta, la 

morte che più di ogni altra cosa è temuta mentre non può essere in alcun modo evitata, vanamente si turba 

ogni uomo che vive. Vedi appendice 
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Ecco allora la disperata ricerca del possesso che genera la disperazione e conclude con 

gli stolti descritti nel libro della Sapienza: Siamo nati per caso e dopo saremo come se 

non fossimo stati. E` un fumo il soffio delle nostre narici, il pensiero è una scintilla nel 

palpito del nostro cuore. Una volta spentasi questa, il corpo diventerà cenere e lo spirito 

si dissiperà come aria leggera. Il nostro nome sarà dimenticato con il tempo e nessuno 

si ricorderà delle nostre opere. La nostra vita passerà come le tracce di una nube, si 

disperderà come nebbia scacciata dai raggi del sole e disciolta dal calore. La nostra 

esistenza è il passare di un'ombra e non c'è ritorno alla nostra morte, poiché il sigillo è 

posto e nessuno torna indietro. Su, godiamoci i beni presenti, facciamo uso delle creature 

con ardore giovanile! Sap 2,2-6. E qui potrei citare una infinità di libri! 

Cosa è questa realtà certa fra tutte le cose incerte, la morte per il cristiano o almeno 

dovrebbe essere? 

La morte per il cristiano non esiste: Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il 

tuo pungiglione? 1 Cor 15,55. La morte è’ la de condensazione dell’energia per essere 

ricondensata in un’altra modalità: per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro 

uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno.  2 Cor 

4,16  

Se il cristiano vive il suo battesimo, dovrebbe “sapere”, da “sapore”, gustare: E se 

Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita a causa 

della giustificazione. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in 

voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali 

per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Rm 8,10-11. 

Di conseguenza, la morte per il cristiano dovrebbe essere la testimonianza più vera, 

più autentica, più perfetta del suo amore per Colui che lo ha creato e gli ha comunicato la 

sua vita divina.96  

La morte è la risposta alla carità del Signore che ha tanto amato da dare se stesso per 

me, Gv 13,1; 15,13; Gal 2,20 e che è andato prepararci un posto presso il Padre.97 

 
96 S. AGOSTINO, Comm. al Vangelo di Giovanni, sermo 14,13: Credi in Cristo, che per te si è fatto mortale, 

affinché tu possa raggiungere lui immortale; quando infatti avrai raggiunto la sua immortalità, cesserai 

anche tu di essere mortale. Egli viveva e tu eri morto; è morto affinché tu possa vivere. Ci ha recato la 

grazia di Dio, ci ha liberati dall'ira di Dio. Dio ha vinto la morte affinché la morte non vincesse l'uomo. 

Idem 3, 2. Siamo cristiani. Credo che non occorra convincere di ciò la vostra Carità. E se siamo cristiani - 

il nome stesso lo dice - apparteniamo a Cristo. Portiamo sulla fronte il suo segno, e non ce ne vergogniamo 

se lo portiamo anche nel cuore. Il segno di Cristo è la sua umiltà. I Magi lo riconobbero per mezzo di una 

stella (cf. Mt 2, 2): era il segno dato per riconoscere il Signore, segno celeste e glorioso. Ma egli volle che 

il suo segno sulla fronte dei fedeli fosse non una stella ma la sua croce. Sulla croce fu umiliato e dalla croce 

è nata la sua gloria: con essa ha risollevato gli umili dall'abiezione alla quale era disceso egli stesso 

umiliandosi. 13. La morte era la pena dei peccati; nel Signore essa fu un servizio di misericordia, non la 

pena del peccato. … Egli non aveva alcun motivo per dover morire, ed è morto; e tu invece che questo 

motivo ce l'hai, rifiuteresti di morire? Accetta dunque di soffrire con animo sereno per i tuoi peccati ciò che 

egli si è degnato di soffrire per liberare te dalla morte eterna. …Sei morto in Adamo, risorgi in Cristo; 

poiché ti sono riservate ambedue le cose. Già hai creduto in Cristo, paga però il debito ereditato da Adamo: 

il vincolo non ti terrà legato in eterno, perché la morte temporale del tuo Signore ha ucciso la tua morte 

eterna. Questa è grazia, o miei fratelli, e questa è anche la fedeltà: era stata promessa, infatti, e la promessa 

è stata mantenuta. 

 
97 S. AGOSTINO, Comm. al Vangelo di Giovanni, sermo, 68,3: Vada dunque il Signore a preparare il 

posto; vada per sottrarsi al nostro sguardo, si nasconda per essere creduto. Viene preparato il posto se si 

vive di fede. Dalla fede nasce il desiderio, il desiderio prepara al possesso, poiché la preparazione della 

celeste dimora consiste nel desiderio, frutto dell'amore. Sì, o Signore, prepara ciò che sei andato a preparare; 
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E’ l’obbedienza più completa alla Carità del Signore e alla sua volontà: Padre 

VOGLIO, non desidero, che siano con me perché contemplino la mia Gloria, Gv 17 24. 

Vivano la mia che è la loro.98 

Nella morte la natura si ribella anche per il cristiano;99 ma il cristiano, oltre alla 

“ribellione” della natura, possiede la potenza dello Spirito Santo il quale supera la 

“ribellione” della natura: essa (la creazione) non è la sola, ma anche noi, che possediamo 

le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la 

redenzione del nostro corpo, Rm 8,23. 

Lo Spirito Santo, oltre che sostenere la nostra debolezza nella morte, suscita il desidero 

del “cupio dissolvi”, separarsi dal nostro “copione impastato” con la nostra “carne”.  

Tutto sarà reso possibile al Santo Spirito se ogni giorno, ogni momento il cristiano 

lascerà posto alla vita del Risorto che per il battesimo vive in lui Fil 3,1-21: E` Dio infatti 

che suscita in voi il volere e l'operare secondo i suoi benevoli disegni, Fil 2,13.100 

L’ Energia cosmica che anima tutto il creato, il Santo Spirito: trasfigurerà il nostro 

misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di 

sottomettere a sé tutte le cose, Fil 3, 21. 

Pur tra la sofferenza: non murmur resonet, non querimonia, sed corde tacito, mens 

bene conscia conservat patientia.101 

 E come afferma S. Giovanni della croce: Mira que peno por verte, y mi mal esta entero 

que muero porque no muero.102 

 

 

Appendice. 
 

Nota 84. 

 
e prepara noi per te e prepara te per noi, preparandoti il posto in noi e preparando a noi il posto in te. Tu 

infatti hai detto: Rimanete in me e io rimarrò in voi (Gv 15, 4). 

 
98 S. AGOSTINO,Comm. al Vangelo di Giovanni  sermo 81,1: Rimanete in me e io rimarrò in voi (Gv 15, 

4). Essi però sono in lui non allo stesso modo in cui egli è in loro. L'una e l'altra presenza non giova a lui, 

ma a loro. Sì, perché i tralci sono nella vite in modo tale che, senza giovare alla vite, ricevono da essa la 

linfa che li fa vivere; a sua volta la vite si trova nei tralci per far scorrere in essi la linfa vitale e non per 

riceverne da essi. Così, questo rimanere di Cristo nei discepoli e dei discepoli in Cristo, giova non a Cristo, 

ma ai discepoli. Se un tralcio è reciso, può un altro pullulare dalla viva radice, mentre il tralcio reciso non 

può vivere separato dalla vite. 

 
99 S. AGOSTINO, sermo 172,1: Non si tratta di una credenza, ma è la natura che in realtà ha orrore della 

morte. All'uomo non sarebbe capitata la morte se non fosse stata per la pena di una colpa che l'aveva 

preceduta. 

 
100 S. IRENEO, Contro le eresie, libro III, 23,5-6: Dio infatti, è la gloria dell’uomo e l’uomo è il ricettacolo 

dell’operazione di Dio e di tutta la sua sapienza e potenza. affinché l’uomo non rimanesse per sempre 

trasgressore e non fosse immortale il peccato che era in lui e il male non fosse senza fine e incurabile. 

Fermò la trasgressione interponendo la morte...e cominciasse a vivere per Dio. Vedi Appendice. 

 
101 Inno del comune dei martiri: non ci sarà alcuna mormorazione, nessuna recriminazione,ma con il 

cuore in pace, ben consapevole di quanto sta accadendo vive la pazienza con la quale avviene la 

trasformazione. 

 
102 S. Giovani della Croce, canto dell’anima strofa 7 
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S. AGOSTINO, sul Salmo, 38, 19: Cosa c'è di sicuro in questa terra, se non la morte? Considerate, senza 

escluderne nessuna, tutte le cose buone e cattive di questa vita, sia riguardo alla giustizia che alla iniquità; 

che cosa è certo qui se non la morte? Hai progredito: sai che cosa sei oggi, ma non sai che cosa sarai domani. 

Sei un peccatore; sai che cosa sei oggi, ma non sai che cosa sarai domani. Speri nel denaro: è incerto se ti 

arriverà. Speri in una sposa: incerto è se la troverai e quale troverai. Speri nei figli: è incerto se nasceranno; 

se sono nati, è incerto se vivranno; se vivono, è incerto se progrediranno, oppure se cresceranno male. A 

qualunque cosa ti volga, tutto è incerto: solo la morte è certa. Sei povero: è incerto se arricchirai; sei incolto, 

è incerto se ti istruirai; sei ammalato è incerto se guarirai. Sei nato: è certo che morirai; e nella stessa 

certezza della morte, è incerto il giorno della morte. Tra tutte queste cose incerte, fra le quali solo la morte 

è certa - la cui ora peraltro è incerta -, la morte che più di ogni altra cosa è temuta mentre non può essere in 

alcun modo evitata, vanamente si turba ogni uomo che vive 

S. AGOSTINO. Sermo, 64,4. Ascoltiamo dunque quale esortazione ha dato colui che ci ha promesso il 

premio eterno. Ci ha proposto un agone, ma egli, che assiste al nostro agone, ci aiuta mentre siamo oppressi. 

Che specie di agone ci ha proposto? Agone equivale a combattimento. Che specie di combattimento dunque 

il Signore Gesù Cristo c'ingiunge? Eccolo: Siate prudenti come serpenti e semplici come colombe  . Chi 

avrà compreso questa ingiunzione, chi vi si sarà attenuto, chi l'avrà osservata, morirà tranquillo poiché non 

morirà. Nessuno infatti morirà tranquillo se non chi sa di morire in guisa che per lui la morte avrà fine e la 

vita avrà il suo premio eterno. 

 Sermo 38,7. Ebbene, se ami la vita e temi la morte, questo stesso timore della morte è come un inverno 

quotidiano. Detto timore si fa particolarmente pungente quando ci si trova nella prosperità, poiché quando 

le cose van male non temiamo la morte, mentre quando ci van bene allora il timore della morte si fa più 

acuto. 

11. Se siamo alla fine del mondo, dobbiamo esulare dal mondo, non amare il mondo. Ecco, il mondo è 

sconvolto, e lo si ama! Che faresti se il mondo fosse tranquillo? Come ti attaccheresti al mondo, se fosse 

bello, quando ti attacchi ad esso, pur così brutto? Come coglieresti i suoi fiori, se non ritrai la mano dal 

coglierne le spine? Non vuoi lasciare il mondo, ma il mondo lascia te, anche se vuoi seguirlo. Ebbene, o 

carissimi, mondiamo il nostro cuore e non perdiamo la sopportazione; appropriamoci della sapienza e 

teniamoci saldi nella continenza. La fatica passa, viene il riposo. Passano le false delizie; viene il bene che 

l'anima fedele ha [costantemente] desiderato, il bene verso il quale sospira con ardore ogni pellegrino in 

questo mondo. Viene la patria beata, la patria celeste, la patria popolata dagli angeli, la patria dove nessun 

cittadino muore, dove non può entrare alcun nemico, la patria dove per l'eternità Dio ti sarà amico e dove 

non temerai alcun avversario. 

 

Nota 89. 

S. IRENEO,Contro le Eresie, L.III, 20,2: 

Questa fu dunque la magnanimità di Dio: Volle che l’uomo passasse attraverso tutte le situazioni e ricevesse 

la conoscenza della morte per giungere alla risurrezione dai morti ed apprendere per  esperienza da quale 

male è stato liberato.  

S Ireneo, Contro le Eresie, L.III, 23,5-6. Così sarebbe stato sempre grato al Signore per aver ricevuto da 

lui il dono dell’incorruttibilità; lo avrebbe amato di  più….Dio infatti, è la gloria dell’uomo l’uomo è il 

ricettacolo dell’operazione di Dio e di tutta la sua sapienza e potenza. affinché l’uomo non rimanesse per 

sempre trasgressore e non fosse immortale il peccato che erain lui e il male non fosse senza fine e incurabile. 

Fermò la trasgressione interponendo la morte...e cominciasse a vivere per Dio,  

S. Ireneo, Contro le eresie,L. III,23,3Dio non maledisse Adamo, ma la terra che avrebbe dovuto 

lavorare...perché non restassero senza pena, affinché non disprezzassero Dio. Invece tutta la maledizione 

ricadde sul serpente che li aveva sedotti,  

S. Ireneo,Contro le eresie, L terzo, 20,2. 

Non erano rimasti senza punizione, affinché non disprezzassero Dio. Invece tutta la 

maledizione ricadde sul serpente che li aveva sedotti, S. Ireneo, Contro le eresie,L. III,23,3. 

Infatti, Egli stesso si è fatto a somiglianza della carne del peccato per richiamare l’uomo alla sua 

somiglianza, assegnandolo a Dio come suo imitatore e riconducendolo al regno del Padre Egli, il Verbo di 

Dio che abitò nell’uomo e divenne figlio dell’uomo, per abituare l’uomo ad accogliere Dio ed abituare Dio 

ad abitare nell’uomo secondo il beneplacito del Padre.  

 

Il Compimento dell’energia cosmica: Diapo 82-87. 

 

http://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_082_note.htm#N9
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Attribuire al Santo Spirito il flusso dinamico dell’energia cosmica che anima tutto il 

creato e fa sì che in questo flusso dinamico regni l’ordine non è una affermazione 

impropria.  

Caso mai è dare un Nome, specificare quale sia il “motore pulsante centrale” del nostro 

essere ed esistere, della nostra consapevolezza che quanto esiste e vive nell’universo è 

animato da un processo non caotico, bensì finalizzato; non da inerte materia, ma da un 

Campo di energia pulsante.  

In tale Campo di energia pulsante vi implicata una Realtà immanifesta. 

La Realtà implicata e immanifesta è animata da una “Idea e da una Forza” che sono il 

“prodotto” di Qualcosa o di Qualcuno di più Personale. 

Secondo la Bibbia il Verbo è “l’idea” di tutto quanto esiste e lo Spirito “l’energia” 

vivificante e operante che attualizza quanto il Verbo ha “concepito come “Idea”: tutto è 

stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In lui 

era la vita e la vita era la luce degli uomini, Gv 1,3.4. 

Il questo ultimo blocco di diapositive viene specificato e detto chiaramente che quanto 

la scienza indaga è il “frutto”  del disegno del Padre, manifestato dal suo Verbo, il Figlio 

e attuato e tutt’ora operante dallo Spirito Santo.103 

Sottolineo “frutto e prodotto” in quanto è distinto, anche se “implicato”, da Colui che 

mediante il Verbo e lo Spirito, produce “l’effetto”.  

E’ la Realtà “implicata e immanifesta” di quanto la scienza scopre e noi stessi ogni 

giorno abbiamo a che fare perché ci fa esistere, ci mantiene nell’essere e ci fa vivere. 

Nella vita pratica, in modo analogo, è quanto viviamo anche noi. Quante esperienze si 

sono succedute nella nostra vita; quante cose abbiamo fatto; e chi osa dire che noi pure 

siamo passati con ciò che abbiamo operato? Solo il narcisismo nichilista ha la presunzione 

disperata di affermarlo! 

Vi è quindi un soggetto che permane sotto e al fondo o al principio di ogni nostra 

attività, come altre volte si è affermato. 

Così: Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, 

Salmo 8,,4; Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi? Un figlio d'uomo perché te ne 

dia pensiero? Salmo 143,3. 

Le opere delle mani di Dio e dell’uomo sono una realtà distinta, anche se non separata, 

dalla persona che opera: Allora Dio, nel settimo giorno portò a termine il lavoro che 

aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno 

e lo  consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto, 

Gen 2,2-3, cessò il lavoro, ma Dio rimane, continua ad esistere! anche nonostante gli 

 
103 S.AGOSTINO, La Trinità, XV, 28. 51. Signore nostro Dio, crediamo in te, Padre e Figlio e Spirito 

Santo. Perché la Verità non avrebbe detto: Andate, battezzate tutte le genti nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito Santo  , se Tu non fossi Trinità. Né avresti ordinato, Signore Dio, che fossimo battezzati nel 

nome di chi non fosse Signore Dio. E una voce divina non avrebbe detto: Ascolta Israele: Il Signore Dio 

tuo è un Dio Unico  , se Tu non fossi Trinità in tal modo da essere un solo Signore e Dio. E se Tu fossi Dio 

Padre e fossi pure il Figlio tuo Verbo, Gesù Cristo, e il Vostro Dono lo Spirito Santo, non leggeremmo nelle 

Sacre Scritture: Dio ha mandato il Figlio suo  , né Tu, o Unigenito, diresti dello Spirito Santo: Colui che il 

Padre manderà in mio nome   e: Colui che io manderò da presso il Padre  . Dirigendo la mia attenzione 

verso questa regola di fede, per quanto ho potuto, per quanto tu mi hai concesso di potere, ti ho cercato ed 

ho desiderato di vedere con l’intelligenza ciò che ho creduto, Vedi appendice. 
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sforzi immani e stolti per negarne l’esistenza, stolti perché non si può negare ciò che non 

esiste.104 

Nell’universo e in noi, in modo analogo, vi è una evoluzione, una crescita, ma il 

soggetto che opera rimane: Dio è il “soggetto Immutabile” anche nel suo agire.  

Chi subisce la crescita muta, nel suo crescere si arricchisce, come soggetto in crescita, 

ma come soggetto, rimane.  

Lo Spirito Santo è implicato, con la sua dynamis, in tutto quanto esiste. 

Che incidenza ha nella nostra vita la Dynamis del Santo Spirito? 

Durante l’anno la Chiesa “fa memoria,” celebra il memoriale della manifestazione di 

questa dynamis implicata nella creazione, nella storia biblica (e non), nell’Incarnazione, 

nella morte e nella risurrezione del Signore Gesù: costituito Figlio di Dio con potenza 

secondo lo Spirito di santificazione mediante la risurrezione dai morti, Gesù Cristo, 

nostro Signore. Rm 1,4, il giorno di Pentecoste.  

Noi stessi siamo vivificati, cioè risorti da questa dynamis: Per mezzo del battesimo 

siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato 

dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una 

vita nuova, Rm 6,4. 

Lo Spirito Santo, quindi, è implicato, con la sua dynamis in tutto quanto esiste: Difatti 

lo spirito del Signore riempie l'universo e, abbracciando ogni cosa, conosce ogni voce, 

Sap 1,7, vale dire, vivifica quanto in esso esiste ed è a noi noto: La sapienza è il più agile 

di tutti i moti; per la sua purezza si diffonde e penetra in ogni cosa. E` un'emanazione 

della potenza di Dio, un effluvio genuino della gloria dell'Onnipotente, per questo nulla 

di contaminato in essa s'infiltra. E` un riflesso della luce perenne, uno specchio senza 

macchia dell'attività di Dio e un'immagine della sua bontà. Sebbene unica, essa può tutto; 

pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova e attraverso le età entrando nelle anime sante, 

forma amici di Dio e profeti, Sap 7,24-27. 105 

 
 
104 S. AGOSTINO, Comm. al Vangelo di Giovanni, sermo 23,5: Tuttavia la beatitudine, che può rendere 

beata l'anima stessa, non si realizza se non mediante la partecipazione a quella vita sempre viva, a quella 

sostanza immutabile ed eterna che è Dio. E così come l'anima, che è inferiore a Dio, comunica la vita a ciò 

che è inferiore ad essa, cioè al corpo, così non può, l'anima, ricevere la vita che la rende felice, se non da 

ciò che è superiore all'anima stessa. L'anima è superiore al corpo, e Dio è superiore all'anima. L'anima 

arricchisce ciò che è inferiore e riceve da chi le è superiore. Si ponga al servizio del suo Signore, se non 

vuol essere calpestata dal suo servo. In ciò consiste, o miei fratelli, la religione cristiana, che viene predicata 

in tutto il mondo suscitando la reazione degli avversari, i quali protestano quando sono vinti e infieriscono 

quando prevalgono. Questa è la religione cristiana, che consiste nel rendere onore ad un solo Dio, non a 

molti dèi. Non c'è che un solo Dio che può rendere beata l'anima. Essa diventa beata partecipando alla vita 

di Dio. Non diventa beata, l'anima debole, partecipando alla vita di un'anima santa; né diventa beata, l'anima 

santa, partecipando alla vita dell'angelo; ma se l'anima debole cerca la beatitudine, la cerchi laddove ha 

trovato la sua beatitudine l'anima santa. Tu non troverai la beatitudine nell'angelo, ma dove la trova l'angelo, 

lì la troverai anche tu. 

 
105 S. AGOSTINO, Le Confessioni: 9, 10, 24: Elevandoci con più ardente impeto d'amore verso l'Essere 

stesso, percorremmo su tutte le cose corporee e il cielo medesimo, onde il sole, la luna e le stelle brillano 

sulla terra. E ancora ascendendo in noi stessi con la considerazione, l'esaltazione, l'ammirazione delle tue 

opere, giungemmo alle nostre anime e anch'esse superammo per attingere la plaga dell'abbondanza 

inesauribile, ove pasci Israele in eterno col pascolo della verità, ove la vita è Sapienza, per cui si fanno tutte 

le cose presenti e che furono e che saranno, mentre essa non si fa, ma tale è oggi quale fu e quale sempre 

sarà ... E mentre ne parlavamo e anelavamo verso di lei, la cogliemmo un poco con lo slancio totale della 

mente, e sospirando vi lasciammo avvinte le primizie dello spirito, per ridiscendere al suono vuoto delle 

nostre bocche, ove la parola ha principio e fine. 
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Perché ha poca incidenza nella nostra vita concreta, nonostante siamo da Lui vivificati: 

Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito Gal 5,25.  

La risposta ci viene ancora dallo stesso libro della Sapienza: I ragionamenti tortuosi 

allontanano da Dio; l'onnipotenza, messa alla prova, caccia gli stolti. La sapienza non 

entra in un'anima che opera il male né abita in un corpo schiavo del peccato. Il santo 

spirito che ammaestra rifugge dalla finzione, se ne sta lontano dai discorsi insensati, è 

cacciato al sopraggiungere dell'ingiustizia, Sap 13-5. 

E’ il nostro copione che impedisce alla potenza cosmica di entrare in noi. Per cui, la 

“potenza stolta” del nostro copione è pari a quella dei demoni, può ostacolare, in me, il 

progetto del cuore di Dio: Ora vi dico che molti verranno dall'oriente e dall'occidente e 

siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del 

regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, ove sarà pianto e stridore di denti». Mt 8,11-

12. 

Il Progetto del cuore di Dio che la Potenza dello Spirito sta operando nell’universo e 

tutto dispone perché l’uomo entri nella gioia del suo Signore: Bene, servo buono e fedele, 

gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte 

alla gioia del tuo padrone. Mt 25,21. 106 

In che cosa consiste il compimento dell’energia cosmica se non nella piena 

partecipazione a quella carità che ha creato l’universo e in esso l’uomo se non partecipare 

alla gioia del suo Signore:  

 

Avete sentito, carissimi, il Signore che dice ai suoi discepoli: Vi ho detto queste cose 

affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia perfetta (Gv 15, 11).  

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

noi? E in che consiste la nostra gioia perfetta, se non nell'essere in comunione con lui? 

Per questo aveva detto a san Pietro: Se non ti laverò, non avrai parte con me (Gv 13, 

8). La sua gioia in noi, quindi, è la grazia che egli ci ha accordato; e questa grazia è la 

nostra gioia. Ma di questa gioia egli gode dall'eternità, fin da quando ci elesse, prima della 

creazione del mondo (cf. Ef 1, 4).  

E davvero non possiamo dire che allora la sua gioia non fosse perfetta, poiché non c'è 

stato mai un momento in cui Dio abbia goduto in modo imperfetto.  

Ma quella gioia non era allora in noi, perché nessuno di noi esisteva per poterla avere 

in sé, né abbiamo cominciato ad averla appena venuti all'esistenza.  

Ma da sempre era in lui, che, nella infallibile realtà della sua prescienza, godeva per 

noi che saremmo stati suoi. Quando posava su di noi il suo sguardo e ci predestinava, la 

gioia che egli provava per noi era perfetta; in quella gioia, infatti, non v'era alcun timore 

che il suo disegno potesse non compiersi.  

Né quando questo suo disegno cominciò a realizzarsi, crebbe la sua gioia che lo rende 

beato; altrimenti si dovrebbe dire che egli divenne più beato per averci creato. 

Questo, fratelli, non può essere: la felicità di Dio, che non era minore senza di noi, non 

diventò maggiore per noi. Quindi la sua gioia per la nostra salvezza, che era in lui fin da 

quando egli posò su di noi il suo sguardo e ci predestinò, cominciò ad essere in noi quando 

ci chiamò; e giustamente diciamo nostra questa gioia, che ci renderà beati in eterno.  

 
106 S. AGOSTINO, De civ. Dei 22, 30.5: Là ci riposeremo e vedremo; vedremo e ameremo; ameremo e 

loderemo. Ecco quale sarà la fine senza fine. Quale infatti può essere il nostro fine, se non arrivare al regno, 

che non avrà fine?  
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Questa nostra gioia cresce e progredisce ogni giorno, e, mediante la perseveranza, 

tende verso la sua perfezione. Essa comincia nella fede di coloro che rinascono, e 

raggiungerà il suo compimento nel premio di coloro che risorgeranno.  

Credo che questo sia il senso delle parole: Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia 

sia in voi e la vostra gioia sia perfetta: la mia gioia sia in voi; la vostra gioia sia perfetta:  

La mia gioia, infatti, è sempre stata perfetta, anche prima che voi foste chiamati, 

quando io già sapevo che vi avrei chiamati: e questa gioia si accende in voi quando in voi 

comincia a realizzarsi il mio disegno.  

La vostra gioia sarà perfetta allorché sarete beati; non lo siete ancora, così come un 

tempo, voi che non esistevate, siete stati creati.107 

 

 

Quando dunque arriveremo alla tua presenza,  

cesseranno queste molte parole che diciamo senza giungere a Te;  

Tu resterai, solo, tutto in tutti,  

e senza fine diremo una sola parola, lodandoti in un solo slancio  

e divenuti anche noi una sola cosa in Te.  

Signore, unico Dio, Dio Trinità,108
. 

 
 
107 S. AGOSTINO, Comm al Vangelo di Giovanni, sermo 83. 

  
108 S. AGOSTINO, La Trinita Vedi Appendice  
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Appendice 

 

 

 

S. AGOSTINO, La Trinità, XV, 28. 51. Signore nostro Dio, crediamo in te, Padre e Figlio e Spirito Santo. 

Perché la Verità non avrebbe detto: Andate, battezzate tutte le genti nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo  , se Tu non fossi Trinità. Né avresti ordinato, Signore Dio, che fossimo battezzati nel nome 

di chi non fosse Signore Dio. E una voce divina non avrebbe detto: Ascolta Israele: Il Signore Dio tuo è un 

Dio Unico  , se Tu non fossi Trinità in tal modo da essere un solo Signore e Dio. E se Tu fossi Dio Padre e 

fossi pure il Figlio tuo Verbo, Gesù Cristo, e il Vostro Dono lo Spirito Santo, non leggeremmo nelle Sacre 

Scritture: Dio ha mandato il Figlio suo  , né Tu, o Unigenito, diresti dello Spirito Santo: Colui che il Padre 

manderà in mio nome   e: Colui che io manderò da presso il Padre  . Dirigendo la mia attenzione verso 

questa regola di fede, per quanto ho potuto, per quanto tu mi hai concesso di potere, ti ho cercato ed ho 

desiderato di vedere con l’intelligenza ciò che ho creduto, ed ho molto disputato e molto faticato. Signore 

mio Dio, mia unica speranza, esaudiscimi e fa’ sì che non cessi di cercarti per stanchezza, ma cerchi sempre 

la tua faccia con ardore  . Dammi Tu la forza di cercare, Tu che hai fatto sì di essere trovato e mi hai dato 

la speranza di trovarti con una conoscenza sempre più perfetta. Davanti a Te sta la mia forza e la mia 

debolezza: conserva quella, guarisci questa. Davanti a Te sta la mia scienza e la mia ignoranza; dove mi 

hai aperto, ricevimi quando entro; dove mi hai chiuso, aprimi quando busso. Fa’ che mi ricordi di te, che 

comprenda te, che ami te. Aumenta in me questi doni, fino a quando Tu mi abbia riformato interamente. 

So che sta scritto: Quando si parla molto, non manca il peccato  , ma potessi parlare soltanto per predicare 

la tua parola e dire le tue lodi! Non soltanto eviterei allora il peccato, ma acquisterei meriti preziosi, pur 

parlando molto. Perché quell’uomo di cui Tu fosti la felicità non avrebbe comandato di peccare al suo vero 

figlio nella fede, quando gli scrisse: Predica la parola, insisti a tempo e fuori tempo  . Non si dovrà dire che 

ha molto parlato colui che non taceva la tua parola, Signore, non solo a tempo, ma anche fuori tempo? Ma 

non c’erano molte parole, perché c’era solo il necessario. Liberami, o mio Dio, dalla moltitudine di parole 

di cui soffro nell’interno della mia anima misera alla tua presenza e che si rifugia nella tua misericordia. 

Infatti non tace il pensiero, anche quando tace la mia bocca. Se almeno non pensassi se non ciò che ti è 

grato, certamente non ti pregherei di liberarmi dalla moltitudine di parole. Ma molti sono i miei pensieri, 

tali quali Tu sai che sono i pensieri degli uomini, cioè vani  . Concedimi di non consentirvi e, anche quando 

vi trovo qualche diletto, di condannarli almeno e di non abbandonarmi ad essi come in una specie di sonno. 

Né essi prendano su di me tanta forza da influire in qualche modo sulla mia attività, ma almeno siano al 

sicuro dal loro influsso i miei giudizi, sia al sicuro la mia coscienza, con la tua protezione. Parlando di Te 

un sapiente nel suo libro, che si chiama Ecclesiastico, ha detto: Molto potremmo dire senza giungere alla 

meta, la somma di tutte le parole è: Lui è tutto  . Quando dunque arriveremo alla tua presenza, cesseranno 

queste molte parole che diciamo senza giungere a Te; Tu resterai, solo, tutto in tutti  , e senza fine diremo 

una sola parola, lodandoti in un solo slancio e divenuti anche noi una sola cosa in Te. Signore, unico Dio, 

Dio Trinità, sappiano essere riconoscenti anche i tuoi per tutto ciò che è tuo di quanto ho scritto in questi 

libri. Se in essi c’è del mio, siimi indulgente Tu e lo siano i tuoi. Amen. 

 

 

http://www.augustinus.it/italiano/trinita/trinita_15_note.htm#N324
http://www.augustinus.it/italiano/trinita/trinita_15_note.htm#N325
http://www.augustinus.it/italiano/trinita/trinita_15_note.htm#N326
http://www.augustinus.it/italiano/trinita/trinita_15_note.htm#N327
http://www.augustinus.it/italiano/trinita/trinita_15_note.htm#N328
http://www.augustinus.it/italiano/trinita/trinita_15_note.htm#N329
http://www.augustinus.it/italiano/trinita/trinita_15_note.htm#N330
http://www.augustinus.it/italiano/trinita/trinita_15_note.htm#N331
http://www.augustinus.it/italiano/trinita/trinita_15_note.htm#N332
http://www.augustinus.it/italiano/trinita/trinita_15_note.htm#N333
http://www.augustinus.it/italiano/trinita/trinita_15_note.htm#N334


 60 

Postfazione 

 

 

Questa serie di diapositive possono avere suscitato delle perplessità ed ovvio, non è un 

trattato né di scienza né di fede. E’ solo un aiuto a riflettere sulla propria fede senza 

trascurare la scienza poiché ragione e fede hanno un unico Creatore. L’approccio non 

deve essere contraddittorio e peggio ancora in opposizione.  

Perché ciò non avvenga è necessaria un tantino di umiltà e un buon cammino 

terapeutico o ascetico se volete, per imparare o almeno intuire che la contraddizione se 

c’è, non è a livello oggettivo, cioè nella realtà, bensì soggettivo, vale a dire in noi stessi. 

S. AGOSTINO, La vera religione. 

 

39. 72. C'è dunque ancora qualcosa che non possa ricordare all'anima la primitiva 

bellezza che ha perduto, dal momento che lo possono fare i suoi stessi vizi? La sapienza 

divina pervade il creato da un confine all'altro  ; quindi, per tramite suo, il sommo Artefice 

ha disposto tutte le sue opere in modo ordinato, verso l'unico fine della bellezza. Nella 

sua bontà pertanto a nessuna creatura, dalla più alta alla più bassa, ha negato la bellezza 

che da Lui soltanto può venire, così che nessuno può allontanarsi dalla verità senza 

portarne con sé una qualche immagine.  

Chiediti che cosa ti attrae nel piacere fisico e troverai che non è niente altro che 

l'armonia; infatti, mentre ciò che è in contrasto produce dolore, ciò che è in armonia 

produce piacere.  

Riconosci quindi in cosa consista la suprema armonia: non uscire fuori di te, ritorna in 

te stesso: (in te ipsum rede) la verità abita nell'uomo interiore e, se troverai che la tua 

natura è mutevole, trascendi anche te stesso (te ipsum trascende).  

Ma ricordati, quando trascendi te stesso, trascendi l'anima razionale: tendi, pertanto, là 

dove si accende il lume stesso della ragione. A che cosa perviene infatti chi sa ben usare 

la ragione, se non alla verità? Non è la verità che perviene a se stessa con il ragionamento, 

ma è essa che cercano quanti usano la ragione. Vedi in ciò un'armonia insuperabile e fa' 

in modo di essere in accordo con essa.  

Confessa di non essere tu ciò che è la verità, poiché essa non cerca se stessa; tu invece 

sei giunto ad essa non già passando da un luogo all'altro, ma cercandola con la 

disposizione della mente, in modo che l'uomo interiore potesse congiungersi con ciò che 

abita in lui non nel basso piacere della carne, ma in quello supremo dello spirito. 
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