
PREGHIERA DI PAOLO VI 
 
Agostino, non è forse vero che tu ci richiami alla vita interiore? 
quella vita, che la nostra educazione moderna, tutta proiettata sul 
mondo esterno, e tutta informata dalle dominanti impressioni del 
mondo esterno, lascia illanguidire, e quasi ci fa venire a noia? noi non 
sappiamo più raccoglierci, non sappiamo più meditare, non sappiamo 
più pregare. 
Abbiamo conquistato il mondo e abbiamo perduto l'anima nostra. 
Se poi entriamo nel nostro spirito, ci chiudiamo dentro, e perdiamo il 
senso della realtà esteriore, della realtà totale; se usciamo fuori, 
perdiamo il senso ed il gusto della realtà interiore e della verità, che 
solo la finestra della vita interiore ci scopre. 
Non sappiamo più stabilire il giusto rapporto fra immanenza e 
trascendenza; non sappiamo più trovare il sentiero della verità e della 
realtà, perché abbiamo dimenticato il suo punto di partenza che è la 
vita interiore, ed il suo punto d'arrivo che è Dio. 
Richiamaci, o Sant'Agostino, a noi stessi; insegnaci il valore e la 
vastità del regno interiore; ricordaci quelle tue parole: "per mezzo 
dell'anima mia io salirò..."; metti anche nei nostri animi la tua 
passione: "O verità, o verità, quali profondi sospiri salivano... verso 
di Te dall'intimo dell'anima mia!". 
O Agostino, sii a noi maestro di vita interiore; fa che noi ricuperiamo 
in essa noi stessi, e che rientrati nel possesso della nostra anima vi 
possiamo scoprire dentro il riflesso, la presenza, l'azione di Dio, e che 
docili all'invito della nostra vera natura, più docili ancora al mistero 
della sua grazia, possiamo raggiungere la sapienza, e cioè col 
pensiero la Verità, con la Verità l'Amore, con l'Amore la pienezza 
della Vita, che è Dio. 



IL SANTO È UN UOMO 
 
Vi è un'accezione della parola santità la quale si rifà ad una immagine 
di eccezionalità che una aureola esprime. Eppure il santo non è nè un 
mestiere di pochi nè un pezzo da museo. La santità va vista in ogni 
tempo come la stoffa della vita cristiana. 
Pur dentro la parzialità di certe immagini rimane la traccia di un'idea 
fondamentalmente esatta: il santo non è un superuomo, il santo è un 
uomo vero. Il santo è un uomo vero perché aderisce a Dio e quindi 
all'ideale per cui è stato costruito il suo cuore, e di cui è costituito il 
suo destino. Eticamente tutto ciò significa "fare la volontà di Dio" 
dentro una umanità che rimane tale e pur diventa diversa. San Paolo 
testimoniava ai Galati: "Pur vivendo nella carne io vivo nella fede del 
Figlio di Dio". Infatti la santità è il riflesso della figura dell'unico in 
cui l'umanità si è compiuta secondo tutta la sua potenzialità: Gesù 
Cristo. 
La santità è così riconoscimento operante - "vigilante" - del bisogno 
fondamentale, cioè la realizzazione ultima del proprio significato, 
"l'unica cosa necessaria". La società opera una divisione del bisogno 
fondamentale fino a scoraggiarne ogni espressione e ad organizzarne 
una tentata soffocazione, e da tale divisione nascono volontarismi 
esasperati da una parte e psicosi dall'altra. Il rapporto con Dio è 
l'ipotesi di lavoro più adeguata all'incremento e alla realizzazione 
dell'unità della personalità. Per questo il mondo ha ancora, anzi 
soprattutto oggi, bisogno dello "spettacolo della santità", perché il 
mondo ha bisogno di testimonianze di unità, di coerenza della vita 
con il suo bisogno fondamentale. San Paolo diceva: "Siamo resi 
spettacolo agli angeli, al mondo e a noi stessi". 
L'aspetto più immediato di questo spettacolo è l'unità di coscienza 
che si crea. Vivere il mistero della comunione con Dio in Cristo fa 
imparare a vedere tutte le cose riferite ad un valore unico per cui tutti 
i giudizi e le decisioni incominciano a partire da una misura unica. 
Da questa ricchezza prima più profonda scaturisce una visione della 
vita di una semplicità grandissima: una sola Realtà come criterio e 
misura e modi investe della sua luce tutte le cose; per cui l'io si sente 
uno con tutte le cose e in tutte le cose, perfino di fronte alla morte. 

VITA DI SANT'AGOSTINO 
 
Nessuno può dire di sapere veramente come sorse il mondo moderno 
se non sa nulla di Agostino; egli visse in un momento in cui la civiltà 
che teneva unito il mondo si andava sfasciando ancor più 
completamente di quanto non stia avvenendo della nostra. Egli fu un 
uomo del suo mondo, ma anche l'uomo del mondo che lo precedette e 
di quello che lo seguì. 
Agostino nacque nell'Africa del Nord, a Tageste, il 13 novembre 354. 
Sua madre e ra cristiana; suo padre pagano. Il ragazzo crebbe, senza 
battesimo, con una idea confusa di Dio, come di un grande qualcuno, 
e dell'esistenza di una vita ultramondana, al che può aggiungersi un 
vago rispetto per il nome di Gesù. ma rimase a lungo senza una vera 
religione; amava il gioco, detestava il dolore ed era affascinato dalla 
bellezza della letteratura latina. Amici generosi provvidero perché 
potesse andare all'università di Cartagine. E là perse ogni freno. 
Appartenne ad una "ganga" di studenti, gli Eversores o Sovvertitori; 
egli si considerava "come sciocco, se innocente; ridicolo, se puro, e la 
più grande vergogna (per lui) era quella di provar vergogna". In 
questa straordinaria città dove la scienza era tenuta in onore, nè più 
nè meno dei più noti fantini; dove il medesimo tributo di ammirata 
devozione veniva dato ai riti della religione pagana e alle danzatrici, 
dove si esibivano gorilla, catturati nell'interno del paese, come donne 
selvagge, e i mostri marini come sirene; egli continuò a darsi buon 
tempo, finché non si innamorò di una ragazza della quale rimase per 
quindici anni lo schiavo fedele (egli non disprezzava la fedeltà: la 
fedeltà è una grande cosa, tanto più grande in questi nostri tempi di 
rapide conquiste e più rapidi abbandoni). Ciononostante egli 
cominciava a provar disgusto della sua vita disordinata. La stessa 
forza del suo amore fu fonte di gelosie, sospetti, timori. Cominciò a 
detestarlo. Fin da allora questo giovane tormentato pregava: "Dammi 
la castità - ma non ancora...". Sua madre, Monica, uno dei personaggi 
più delicati che la storia ci abbia tramandati, pregava per lui. "Il figlio 
di tante lacrime" - le disse un vecchio vescovo, pieno di saggezza - 
"non potrà mai essere perduto". 



Un libro, l'Hortensius di Cicerone (un libro pagano che tratta della 
virtù e del vizio) fece intendere ad Agostino che vi è un certo che, 
una certa costanza del carattere che vale assai, assai più delle passioni 
tempestose. E dapprima, disperando di riuscire mai a vincere se 
stesso, aderì alla setta dei manichei che insegnava che la materia, il 
corpo, sebbene essenziali alla nostra natura, sono cattivi in sé: la loro 
dottrina costituiva un gravissimo insulto al creatore, che aveva 
dichiarato "buono" quanto aveva fatto. Ma intanto questo permetteva 
ad Agostino di dire che non era lui, in realtà, quello che peccava, ma 
propriamente il suo corpo... Poi trovò che la nostra volontà vale ben 
più di quello che egli avesse pensato. Egli pronunciò un brillante 
discorso contro le crudeli iniquità del circo ed osservò che il suo 
amico Alipio, uditolo, rinunciò a frequentare quegli spettacoli 
sanguinosi. Ma egli stesso non poteva starne lontano. Fuggì 
dall'Africa e dalla chiassosa volgarità dei costumi del luogo, diretto 
alla volta di Roma, sperando di trovarvi una maggior serietà. 
Giuntovi aprì una scuola di eloquenza. Ma non gli riuscì di farsi 
pagare il dovuto e, infine, ottenne un posto a Milano. Ma anche là, la 
vuotaggine della sua vita (insegnare agli altri a fare discorsi!) lo 
disgustò. Ricadde nello agnosticismo: gli parve cosa saggia di 
dubitare di tutto. Da questo stato di disperazione - infatti dove andare, 
che fare, se tutto ha la stessa probabilità di essere vero o falso, giusto 
o errato? - due cose lo salvarono: le dottrine mistiche dei seguaci del 
filosofo greco Platone e la trascinante personalità di Ambrogio, 
vescovo di Milano. Attirato da entrambe le parti, egli cominciò a 
sentire che doveva essere cristiano o "qualcos'altro". Ma che altro? 
Non c'era alcuna risposta. Le sue due volontà "l'una vecchia", così 
egli scrisse, e "l'altra nuova, questa dello spirito, quella della carne, 
combattevano aspramente tra loro e l'anima mia era nell'angoscia. 
Qualcuno gli lesse la vita di Sant'Antonio; e "Tu, o Signore, nelle sue 
parole voltavi me verso me stesso... mi mettevi di fronte a me stesso 
perché vedessi quanto ero sozzo, deforme, sudicio, pieno di chiazze e 
d'ulcere. Se cercavo di distogliere da me lo sguardo, il lettore 
continuando a leggere, tu di nuovo mi mettevi davanti a me stesso... 
ed ecco, era venuto il giorno in cui ero apparso nudo davanti ai miei 
occhi... e dicevo dentro di me: Via, decidiamoci ora! E mentre 

parlavo mi disponevo alla decisione, ed ero quasi deciso ma non mi 
decidevo mai veramente. Indietreggiavo ancora ma non 
completamente, stavo costantemente quasi vicino alla decisione e 
prendevo fiato. Poi di nuovo mi sforzavo e, quasi quasi, toccavo la 
meta, l'afferravo, ma tuttavia non c'ero ancora e non l'afferravo, 
esitando di morire alla morte. Quelle vanità, i miei antichi amori, 
continuavano a tirarmi nascostamente per la mia veste di carne e 
sommessamente mi dicevano: 'Vuoi tu lasciarci? e da questo 
momento questa e quella cosa non ti sarà più concessa in eterno?' Ma 
dall'altro lato sembrava presentarmisi l'esercito dei casti, dei forti: 
'Non puoi tu ciò che essi poterono?'". Queste parole le risentiva 
continuamente. E un giorno, mentre se ne stava disperato nel 
giardino, gli giunse all'orecchio una voce infantile che cantava una 
cantilena: "Prendi e leggi; prendi e leggi". Aprendo le Scritture, 
l'occhio gli cadde sulle parole: "Non nelle gozzoviglie, nelle 
ubriachezze e nelle impurità, ma rivestitevi di nostro Signore Gesù 
Cristo e non preoccupatevi della carne e delle sue concupiscenze". 
Improvvisamente, ma con calma, il miracolo si era compiuto. 
Agostino era un altro uomo e nel 387 fu battezzato. Monica era con 
lui. 
Dopo un certo tempo fu ordinato sacerdote e poi divenne vescovo di 
Ippona, nell'Africa del Nord, vicino a Cartagine. Egli morì il 28 
agosto 430 con lo sguardo fisso ad una grande copia dei Salmi 
penitenziali che aveva fatto porre davanti a sé. Il suo mondo si 
dissolveva, Ippona era assediata dai Vandali che la occuparono 
proprio poco dopo la sua morte. Senza la sua influenza, quel mondo 
sarebbe forse rimasto per sempre conquistato dalle barbarie. 
Certamente dalle sue rovine sarebbe sorto un mondo del tutto diverso 
dal nostro. Infatti l'Occidente - Roma e l'impero occidentale - si 
andavano staccando sempre più dall'Oriente, cioè da Costantinopoli. 
La ricchezza, le scienze, la gloria mondana, il potere politico, 
sembravano concentrarsi là. E praticamente, fino ad allora, tutta 
l'opera intellettuale del cristianesimo era stata dapprima pensata e poi 
espressa in greco. Molti studiosi occidentali cercavano di tradurre il 
patrimonio spirituale greco in forma latina; ma Agostino, l'uomo 
dalla intelligenza e dalla memoria meravigliose, non solo lesse tutto 



ciò che gli capitò tra le mani, ma ricordò ogni cosa e la espresse in un 
magnifico latino. Egli insegnò ai cristiani a non temere le migliori 
eredità di tempi pagani e con Antonio e Benedetto egli sta veramente 
a capo di tutta quella serie di scuole che per secoli educarono 
l'Europa, e di tutta quell'altra serie di capolavori della letteratura e del 
pensiero che senza di lui non sarebbero mai esistiti. Naturalmente i 
secoli posteriori svilupparono e persino corressero le sue idee; ma 
senza quelle idee non avrebbero forse mai neppure appreso a pensare. 
Esaminiamo solo tre punti tra i molti sui quali si potrebbe parlare 
riguardo a sant'Agostino. 
Primo: se c'è una cosa che noi apprezziamo è la nostra volontà 
individuale: la forza della volontà e non soltanto la facoltà di 
scegliere. Noi sappiamo di non essere macchine e soffriamo 
profondamente quando ci sentiamo schiavi delle circostanze. 
Agostino più di chiunque altro diede al mondo cristiano una dottrina 
improntata sulla forza della volontà. Non, forse, proprio come la 
intendiamo noi; egli, attraverso l'intensità della vita stessa, dimostrò 
quanto possa essere forte l'umana volontà, ma provò per esperienza, e 
predicò insistentemente, che la volontà umana da sola è cosa assai 
debole se non è aiutata dalla grazia di Dio. Anzi vi sono cose che la 
nostra povera natura umana non potrà assolutamente mai raggiungere 
da sola. Non potrà mai con le sue sole forze salire fino a penetrare nel 
soprannaturale amore di Dio, giungere all'unione con Dio, alla felicità 
in Dio alla quale la grazia ci eleva. Egli riconobbe due cose: prima, 
che si deve operare instancabilmente con tutte le forze della volontà 
che è nella natura umana dataci da Dio; e che, senza l'aiuto di Dio, 
non si riuscirà mai pienamente. Ecco perché è sommamente 
necessario pregare; tenersi in contatto con Dio, conservare questo 
contatto; ottenere la sua grazia. "Senza di me - disse nostro Signore - 
voi non potete far nulla". Possiamo fare qualche cosa, ma nulla che ci 
faccia percorrere tutta la via, per tutto il tempo. Tirate le somme, la 
differenza fondamentale è tra colui che prega e colui che non prega. 
Il secondo punto è questo: egli visse appunto quando le cose che 
sembravano destinate a durare eternamente, l'impero romano e la sua 
cultura, parevano sul punto di rovinare per sempre. Il nome di 
"Vandalo" è rimasto tra noi a indicare colui che non possiede neppure 

il più elementare senso di ciò che è lecito e di ciò che non lo è, che 
non senso di arte o di civiltà. I Vandali furono una di quelle tribù 
nordiche che da ogni parte penetravano a forza entro i confini 
dell'impero. Agostino stesso non poteva immaginare che anche una 
cosa sola potesse riuscire a sopravvivere. Gli sembrò che quella fosse 
proprio la fine del mondo. E in quegli anni egli scrisse la sua opera 
più grande: Civitatis Dei, la città, lo stato, la civiltà di Dio. Nessun 
rivolgimento politico o sociale di cui possiamo fare esperienza può 
paragonarsi, sia pure lontanamente, a quello nel quale egli si trovò 
coinvolto. Nè le ricchezze, nè l'ordine, nè la tradizione, nemmeno una 
struttura sociale o politica di alcun genere poterono salvarsi. Egli 
attraversò quel tempo terribile e non ne fu annientato, e salvò la sua 
epoca dal collasso completo, rendendo possibile la vita per il futuro. 
Egli poté fare questo, perché poteva tenersi ben saldo, aggrappato alle 
verità eterne dell'esistenza di Dio e dell'anima umana, del bene e del 
male e delle loro conseguenze eterne, e seppe rimanere fedele a un 
solo eterno re che è Cristo risorto, al suo regno imperituro che è la 
Chiesa, del cui corpo Cristo è capo. Troppo spesso noi cerchiamo di 
fare senza di queste cose: eppure solo attraverso ad esse, e in nessun 
altro modo, possiamo ottenere la salvezza civile, sociale, morale o 
soprannaturale. Senza Dio, senza Cristo, senza il vivificante contatto 
con essi, che può aversi solo per mezzo della preghiera e del 
sacrificio di sé, noi stessi cercheremo invano di riedificare, una volta 
ancora, una nuova civiltà con materiale vecchio. 
Da ultimo Agostino esercitò la sua influenza presso tutte le 
generazioni come uomo. Non solo come un uomo che ha 
sperimentato, letteralmente, tutto ciò che gli umani possono provare e 
che lo ha comunicato agli altri attraverso il libro delle Confessioni, 
ma come colui che non di meno seppe non fare della sua vita un caos, 
ma riunire insieme tutti quegli elementi in un meraviglioso tutto; 
perché, ben conoscendo le passioni che noi possiamo provare, egli 
non rigettò nulla di ciò che era in lui, ma tutto raccolse, riordinò, e 
perfezionò, dirigendolo verso Dio che creò ogni cosa e che solo può 
ricavare il più e il meglio di ogni cosa creata. "Tu ci hai fatti per Te, e 
il nostro cuore è inquieto finché non trova in Te il suo riposo". 



L'AMICIZIA 
 
Sarebbe superfluo parlare di questo argomento in Agostino: come 
concepì l'amicizia e come la visse con molti, di ogni estrazione e 
ideologia; come se ne servì per il suo godimento spirituale; come 
generosamente eppure umilmente la donò a chiunque fosse in contato 
con lui. Con i suoi stessi avversari, non potendo ottenere lo scambio 
degli affetti amicali, li recuperò al suo cuore amandoli. 
Piene di tenerezze e di interesse sono le amicizie di Agostino con i 
suoi giovani allievi e colleghi: con Alipio, Nebridio, Licenzio, 
Trigezio; con Romaniano e Verecondo; con Ambrogio e Simpliciano; 
con Paolino da Nola e Gerolamo, questa, agli inizia, assai scabrosa, 
ma infine tenerissima; amico vero fu con certi personaggi 
dell'amministrazione romana in Africa, soprattutto con Marcellino. 
Egli aspirava a quell'amicizia che costruisse un rapporto eterno, da 
essere goduta nei gaudi del paradiso, la città dell'amicizia. 
"Consenso nelle cose umane e in quelle divine" aveva definito 
Cicerone l'amicizia. Quando un suo amico poteva annunciargli di 
aver trovato la fede cristiana, allora Agostino era felice di stringere 
con lui l'eterna amicizia che fonde gli animi nell'amore di Dio. 
L'amicizia fu dunque l'esperienza umana più profonda di Agostino, 
tanto più che in lui fu un fatto temperamentale. La cercò, la custodì, 
ne ebbe quasi il culto. Essa coinvolgeva tutte le sue potenzialità 
umane e gettava luce su quelle divine. 
Certamente gli fece comprendere quanto e come Dio Padre ama gli 
uomini, quanto fu loro Amico il Figlio Gesù che per loro, per noi, ha 
dato tutto di sé, anche la vita. "Non v'è amore più grande di questo, 
dare la vita per i propri amici". E pretese che anche noi ci amassimo 
così! 
Leggendo le parole di Agostino si sentono gli accenti, le vibrazioni, 
le emozioni di uno spirito arricchito dall'amicizia profonda con Dio e 
con l'uomo. 

AMICO CARISSIMO E AMATISSIMO... 
 
 
1 In questo mondo sono necessarie solo due cose, la salute e un 

amico; queste le cose di grande importanza, quelle che non 
dobbiamo trascurare. 

 
2 Dio ha creato l'uomo per l'esistenza e la vita: ecco la salute; ma, 

perché non fosse solo, ecco l'esigenza dell'amicizia. 
 
3 Ciascun uomo è parte del genere umano; la sua natura è qualcosa 

di sociale e anche la forza dell'amicizia è un grande bene che egli 
possiede come innato. 

 
4 Non si conosce nessuno se non attraverso l'amicizia. 
 
5 In tutte le cose umane, nulla è caro all'uomo senza un amico. 
 
6 Per me è naturale abbandonarmi tutto all'affetto dei miei amici 

più intimi, soprattutto quando sono angosciato dagli scandali del 
mondo; nel loro cuore riposo senza alcuna preoccupazione: sento 
che lì c'è Dio nel quale mi abbandono sicuro, e nel quale trovo 
riposo. 

 
7 Non voglio che tu te l'abbia a male nè che ti sembri strano se al 

tempo in cui io m'arrovellavo alla ricerca della vanità del mondo, 
tu non eri ancora mio vero amico, anche se ti sembrava di 
amarmi tanto, perché nemmeno io ero amico di me stesso, anzi 
m'ero nemico perché amavo il male... Quando invece brillò al 
mio spirito la bontà del Salvatore, come potevi essermi amico se 
eri mal disposto verso di essa e quindi ignoravi del tutto che cosa 
mi poteva rendere felice? Sia quindi ringraziato Dio che s'è 
degnato di renderti una buona volta mio amico: perché ora sì che 
c'è tra noi vero accordo pieno di stima e di affetto in Cristo Gesù 
nostro Signore, nostra autentica e genuina pace. 

 



8 Quando mi accorgo che un uomo è acceso dell'amore di Cristo e 
sento che per questo amore è diventato mio amico fedele, gli 
affido tutti i miei progetti e i miei pensieri, sicuro di affidarli non 
a un uomo, ma a Dio nel quale egli vive e per il quale egli è 
quello che è. 

 
9 Ama l'amico con amore sincero colui che ama Dio nell'amico, o 

in quanto Dio è nell'amico o perché Dio sia nell'amico. Questa è 
la vera amicizia; se noi amiamo per un altro motivo il nostro è 
più un odiare che un amare. 

 
10 L'amicizia non può star limitata dentro stretti confini, perché è 

aperta ad abbracciare tutti quelli a cui dobbiamo amore, sebbene 
sia più attirata verso alcuni e meno incline verso altri. 

 
11 Siccome Dio ancora non lo vedi, meriterai di vederlo amando il 

prossimo. Amando il prossimo rendi puro il tuo occhio per poter 
vedere Dio. Se non ami il fratello che vedi, come potrai amare 
Dio che non vedi? 

 
12 Ama il prossimo, e coglierai dentro di te la sorgente da cui 

scaturisce questo amore: è Dio, lo vedrai, per quanto è possibile. 
 
13 Non c'è alcuno del genere umano a cui non si debba amore, se 

non per reciproca amicizia almeno per la stessa appartenenza al 
genere umano. 

 
14 L'amore è forza: chi è capace di amare, tutto può sopportare 

coraggiosamente per colui che ama. 
 
15 Fa' amicizia coi buoni, che amano il Signore come lo ami tu: ne 

troverai molti, se anche tu avrai cominciato ad essere tale. 
 
16 Non c'è vera amicizia se non quando l'annodi tu tra persone a te 

strette col vincolo dell'amore diffuso nei nostri cuori ad opera 
dello Spirito santo. 

 
17 I buoni amici hanno molta influenza nei confronti del bene; e 

altrettanta i cattivi amici nei confronti del male. 
 
18 I colloqui fra amici, le risa in compagnia, lo scambio di cortesie 

affettuose, la comune lettura di libri ameni, i comuni passatempi 
ora frivoli ora decorosi, i dissensi occasionali senza rancore, 
come d'ogni uomo con se stesso, e i più frequenti consensi 
insaporiti dai medesimi più rari dissensi; l'essere ognuno 
dell'altro ora maestro, ora discepolo; la nostalgia impaziente di 
chi è lontano, le accoglienze festose di chi ritorna... Questi e altri 
simili segni di cuori innamorati l'uno dell'altro, espressi dalla 
bocca, dalla lingua, dagli occhi e da mille gesti gradevolissimi, 
sono l'esca, direi, della fiamma che fonde insieme le anime e di 
molte ne fa una sola. Ecco ciò che noi amiamo nei nostri amici. 
E si ama in modo tale che la nostra coscienza di uomini si sente 
colpevole se non risponde sempre con amore ad amore. 

 
19 Vorrei convincerti a scrivere una lettera più estesa; mi auguro di 

poterti leggere un po' più a lungo. Non so dirti quanto mi faccia 
piacere leggerti. 

 
20 Tu conosci il mio cuore, forse però non sai quanto vorrei godere 

della tua presenza. Ma un giorno o l'altro Dio mi concederà 
questo dono così grande. 

 
21 Felice chi ama Te, o Dio, l'amico in Te, il nemico per Te. L'unico 

a non perdere mai un essere caro è colui che li ha tutti cari in 
Colui che non è mai perduto. 

 
22 L'amicizia con assoluta verità e giustissimamente è stata definita: 

"Un pieno e comune sentire fatto di benevolenza e amore sia 
nelle cose divine che nelle cose umane". 

 
23 Come dirti a parole la mia gioia per averti ora vero amico? Da 

tempo già lo eri, ma non fino in fondo: esisteva fra te e me una 



dolce e affettuosa intesa sulle cose della terra. Ora si è aggiunto 
l'accordo sulle cose di Dio. Ora tu hai cominciato ad essere uno 
con me nella speranza della vita eterna. Ora sì che tra noi non c'è 
più alcun disaccordo neppure nelle cose umane perché le 
valutiamo alla luce delle cose divine. 

 
24 Non è possibile che possa esserci piena e vera intesa anche solo 

su cose terrene tra amici che dissentano sulle cose di Dio. 
 
25 E' naturale che ci sentiamo profondamente attratti da coloro che 

ci amano in modo santo e disinteressato. Bisogna pregare perché 
questo amore ci sia conservato se lo abbiamo e per ottenerlo se 
non lo abbiamo. 

 
26 La vita di amici veri e buoni ci rallegrava con le consolazioni 

dell'amicizia: come potrebbe la loro morte non procurarci 
nessuna mestizia? Ci si provi a bandirla: ma si dovrebbero 
bandire, se si riesce, anche le conversazioni amicali, 
interrompere l'affetto amicale, spezzare con brutale insensibilità i 
legami di tutti i rapporti umani, oppure stabilire che bisogna 
usarne senza che la loro dolcezza pervada il nostro cuore. Se ciò 
non è assolutamente possibile, come potrebbe avvenire che non 
sia amara la morte di un uomo di cui era dolce la vita? 

 
27 Quando parlo per il tuo bene, quanto più ti sono amico, tanto più 

sarò franco, poiché io ti sarò tanto più amico quanto più ti sarò 
leale. 

 
28 Va da sé che l'amicizia nasce più lentamente con alcuni e più 

presto con altri. 
 
29 Noi vi amiamo in Cristo ed è in Cristo che voi, a vostra volta, 

dovete amarci. E il nostro amore vicendevole gema verso Dio. 
 

30 sia che tu taccia, taci per amore; sia che tu parli, parla per amore; 
sia che tu corregga, correggi per amore; sia che tu perdoni, 
perdona per amore. 

 
31 Dolce è l'amicizia fra gli uomini per il tenero vincolo che unisce 

fra loro tante anime. 
 
32 Chi ci conosce potrebbe dire che (io e Alipio) siamo due persone 

quanto al corpo, ma una è l'anima per la concordia e la 
fedelissima nostra amicizia. 

 
33 Il Signore mi dia il coraggio per amarvi a tal punto da saper 

morire per voi, o col corpo o col cuore. 
 
34 Questo ogni uomo desidera per il suo amico e così lo supplica: 

"Possa tu essere sempre migliore perché, vedendoti tale, 
possiamo per questo godere di te". E ciò che l'uomo desidera per 
l'amico, questo desidera per sé. 

 
35 Se ti piacciono le anime, amale in Dio, perché sono mutevoli e 

solo fisse in Lui trovano stabilità, altrimenti passano e periscono. 
 
36 Ama le anime in Dio e porta a Lui con te tutte quelle che puoi. 

Dì a loro: "Amiamolo!". 
 
37 Che cosa temiamo nell'offesa all'amicizia se non che l'amico 

creda, o che non l'amiamo o che lo amiamo meno di quanto ci 
ama lui? Se penserà questo si raffredderà in quell'amore che 
stringe felicemente gli uomini in un rapporto di reciproca 
familiarità. E se la sua amicizia è così forte da non congelarsi del 
tutto, resterà fedele ad essa, non più per gioirne, ma per 
servirsene. 

 
38 Chi non ama Colui che ha fatto l'uomo, non ha imparato ad 

amare l'uomo come si deve. 
 



39 L'amicizia non da altro che dall'amore riceve il suo nome. Essa 
non è fedele se non in Cristo. E solo in Cristo può essere felice 
ed eterna. 

 
40 Sei amico della pace? Allora sta' interiormente tranquillo con la 

tua amata. Elimina i litigi, volgiti alla preghiera. A chi non ama 
la pace e vuol litigare rispondi con tutta pace: "Dì quello che 
vuoi, odia quanto vuoi, detesta quanto ti pare, sei sempre mio 
fratello. Buono, cattivo, volente, nolente, sei sempre mio 
fratello". 

 
41 Chiedete a Dio di amarvi a vicenda. Amate tutti gli uomini, 

anche i vostri nemici, non perché sono fratelli, ma perché lo 
diventino; bruciate sempre di amore fraterno tanto verso il 
fratello che già è tale, quanto verso il nemico, affinché con 
l'amore diventi fratello. Sempre, quando ami il fratello, ami un 
amico. 

 
42 Cristo ci ha amati, perché anche noi ci amassimo a vicenda. Con 

l'amarci egli ci ha dato l'aiuto affinché col mutuo amore ci 
stringiamo tra noi, e, legate le membra da un vincolo così soave, 
siamo corpo di un Capo così grande. 

 
43 Quando ci si vuol bene, e tra chi parla e chi ascolta c'è una 

comunione profonda, si vive quasi gli uni negli altri, e chi ascolta 
si identifica in chi parla e chi parla in chi ascolta. Non è vero che 
quando illustriamo a qualcuno il panorama di una città o di un 
paesaggio, che a noi è abituale e non ci impressiona più, è come 
se lo vedessimo per la prima volta anche noi? E ciò tanto più 
quanto siamo amici: perché l'amicizia ci fa sentir di nuovo dal di 
dentro quel che provano i nostri amici. 

 
44 Dio ama me; Dio ama te. 
 

45 Esiste un'amicizia di benevolenza per la quale a volte noi 
offriamo dei doni a quelli che amiamo. E se non ci fosse nulla da 
donare? A chi ama basta la sola benevolenza. 

 
46 Anche se mi trovassi lontano, in regioni remotissime, saremmo 

insieme in Colui dal cui Copro non dovremmo allontanarci mai. 
Se infatti abitassimo in una sola casa diremmo certo di stare 
insieme: quanto più siamo insieme allorché siamo uniti in un 
solo corpo! 

 
47 Voglio chiederti una cosa: "Perché desideri che le persone che 

ami vivano con te?". Per indagare insieme, in piena concordia, 
sull'anima nostra e su Dio: così sarà facile a chi ha trovato per 
primo la Verità condurvi gli altri senza fatica. 

 
48 Quando uno vede il suo amico fare qualcosa di male, lo 

richiama: se non lo ascolta, pronuncia anche parole di 
rimprovero, sgrida, litiga. A volte è costretto proprio a litigare. 
Ma è l'amore che litiga. Non badare all'apparente severità di chi 
rimprovera: guarda alla sorgente, cerca la radice da dove viene 
quell'atteggiamento. 

 
49 Si racconta che i cervi, quando vogliono recarsi a pascolo in 

certe isole lontane dalla costa, per attraversare la lingua di mare 
poggiano la testa sulla schiena altrui. Succede così che uno 
soltanto tiene alta la testa senza appoggiarla sugli altri; quando 
però egli si è stancato, si toglie dal davanti e si mette per ultimo. 
In questo modo tutti insieme portano i loro pesi e giungono alla 
meta desiderata: non affondano perché l'amore fa loro come una 
nave. 

 
50 Caricatevi del prossimo e camminate. Arriverete a vedere Dio. 
 
51 Gesù ha riassunto tutti gli insegnamenti in due comandamenti: 

Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua 
anima e con tutta la tua mente; e: Amerai il tuo prossimo come te 



stesso. Nel primo comandamento c'è la perfetta sintonia sulle 
cose divine, nel secondo quella sulle cose umane, accompagnata 
da una affettuosa benevolenza. Se insieme con me li osserverai 
con la massima fedeltà, la nostra amicizia sarà sincera ed eterna e 
ci unirà non soltanto l'un l'altro, ma anche allo stesso Signore. 

 
52 Se il mio amico mi è stato amico, finché ero ricco, mentre non lo 

è più, da quando è diventato povero, è segno che mio amico non 
era lui ma l'oro che possedeva. Se viceversa mi era amica la 
persona, essa rimarrà quella che era, sia che l'oro resti, sia che 
l'oro venga a a mancare. Perché infatti non dovrebbe essere 
amico colui che, se ha perduto il suo tesoro, non ha perduto il 
suo cuore? 

 
53 Tu possa correre amando e possa amare correndo. 
 
54 Non amare il vizio per l'amore che devi all'uomo; non odiare 

l'uomo a motivo del suo vizio. L'uomo è tuo prossimo, il vizio è 
un nemico del tuo prossimo. 

 
55 Non amate i vizi dei vostri amici, se davvero amate gli amici. 
 
56 Amerai veramente l'amico solo se e quando odierai ciò che 

all'amico reca danno. 
 
57 La vera amicizia si vive nella rettitudine e nella pietà religiosa e 

non deve essere misurata sui vantaggi temporali ma deve essere 
valutata alla stregua di un amore puro e disinteressato. 

 
58 Nessuno dica: "Non so che cosa amare". Ami il fratello e amerà 

l'amore stesso. 
 
59 Non c'è nessuno che non ami: quel che si domanda è cosa ami. 

Non ci si esorta a non amare ma a scegliere quel che amiamo. 
Ma cosa potremo noi scegliere se prima non siamo stati scelti noi 

stessi? In effetti, se non siamo stati prima amati, non possiamo 
amare. "Noi amiamo, perché lui ci ha amati per primo". 

 
60 Ascolta un po' caro. Tu dice: "Perché Dio ha creato cose che poi 

mi proibisce di amare? Se non le avesse create, non ci sarebbero, 
e io non le amerei". Se potesse parlare quella creatura che tu ami 
malamente perché non sai amare bene neanche te stesso, essa ti 
risponderebbe: "Tu vorresti che Dio non mi avesse fatto, perché 
io non ci fossi e tu non mi potessi amare. Allora non avrebbe 
dovuto fare neanche te, perché non ci fossi neanche tu ad 
amarmi". 

 
61 Nell'importi di amare il prossimo, non ti è stato detto: Con tutto 

il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, ma: come te stesso. 
Dio, con tutto ciò che sei, perché è migliore di te; il prossimo 
come te stesso, perché è ciò che tu sei. 

 
62 Ti è stata assegnata la norma quanto al modo di amarti: Ama chi 

è migliore di te, ed hai amato te. 
 
63 Se tu amassi l'oro e l'avessi e amassi il prossimo come te stesso, 

per amore divideresti ciò che avevi e lo renderesti partecipe del 
tuo oro. Ma a causa della divisione, avreste di meno entrambi. 
Perché non possiedi Dio? Presso di lui non patirai affatto 
limitazioni per la presenza di chi eredita con te. 

 
64 Ti affido il prossimo, che devi amare come te stesso. Colui che 

devi amare come te stesso conducilo dove hai condotto te stesso. 
 
65 Non ci sia nulla che tu chiami "tuo" e tutto sarà tuo. Se ti attacchi 

anche solo a una parte, perdi il tutto. 
 
66 Amiamolo tutti, sia caro a tutti, per Lui amiamoci 

scambievolmente. Tutti abbiamo un unico re; raggiungiamo tutti 
l'unico regno. 

 



67 Che cosa ci può consolare in questa società umana, così piena di 
errori, di sofferenza, se non la fede sincera e il reciproco amore 
di veri e buoni amici? 

 
68 Scuotici, Signore, infiammaci e rapiscici, sii fuoco e dolcezza: 

impareremo a correre nell'amore. 
 
69 Chi ama corre, e la corsa è tanto più veloce quanto è più 

profondo l'amore. 
 
70 Quando uno ama, le fatiche non sono in alcun modo pesanti, 

anzi, danno soddisfazione. Si pensi ai cacciatori, ai pescatori, 
agli sportivi. L'importante è l'oggetto che si ama. 

 
71 E' proprio dell'amore portare i pesi gli uni degli altri. La prova 

più sicura dell'amicizia si trova in chi porta il peso dell'amico. 
 
72 Vuoi saper com'è il tuo amore? Osserva a che cosa ti spinge. 
 
73 Ogni amore è dotato di una sua forza e, quand'è in un cuore 

innamorato, non può restarsene inoperoso: deve per forza 
spingere all'azione. 

 
74 L'amore è impaziente e non c'è limite all'angoscia se non vien 

dato all'amore quello che ama. 
 
75 Chi può amare quello che non conosce? certo si può conoscere 

una cosa senza amarla; ma non so proprio come si potrebbe 
amare una cosa che non si conosce. 

 
76 Io temo di dispiacere - e a ragione - prima a Dio e poi alla stessa 

amicizia che hai voluto stringere con me, se userò minor libertà 
nel darti i consigli che ritengo i più salutari. 

 
77 Dammi un cuore che ama, e capirà quello che dico... certamente, 

se parlo a un cuore arido, non potrà capire. 

 
78 Chi ama il fratello, ama anche Dio? E' inevitabile che ami Dio, 

perché è necessario che ami l'amore. Come potrebbe amare il 
fratello senza amare l'amore? E' necessario che ami l'amore. 

 
79 Se tutti quelli che con te amano Dio hanno con te la stessa 

aspirazione, non badare se col corpo sei lontano; insieme avete 
puntato la prora del cuore verso la luce della verità. 

 
80 Adoperiamoci con tutti i nostri sforzi per far giungere a Lui 

anche quelli che amiamo come noi stessi. 
 
81 So quanto mi ami in Cristo, poiché tu pure sai quanto io a mia 

volta ti ami in Lui. 
 
82 Nessuno può essere veramente amico dell'uomo se non è prima 

di tutto amico della verità: questo amore se non è disinteressato 
non è assolutamente possibile. 

 
83 Dì questo al tuo amico: "Che razza d'uomo sei, se trascuri Colui 

che ti ha fatto e adori l'idolo fatto da te?". 
 
84 Ogni amore o ascende o discende; dipende dal desiderio: se è 

buono ci innalziamo a Dio, se è cattivo precipitiamo nell'abisso. 
 
85 Mi sono strappato o meglio mi sono sottratto di nascosto e, per 

così dire, ho trafugato me stesso alla moltitudine delle mie 
occupazioni per scrivere a te, amico di vecchia data, che però 
non possedevo , fintantoché non ti possedevo in Cristo. 

 
86 L'amore non può stare inerte. Che cosa è infatti che, in certi 

uomini, opera perfino il male, se non l'amore? Mostrami un 
amore inerte e ozioso? Purifica dunque il tuo amore: l'acqua che 
scorre nella fogna, fa' che si volga al giardino. Forse che vi viene 
detto: Non amate niente? Tutt'altro, sareste pigri, morti, 



detestabili, miseri, se non amate nulla. Amate, ma state attenti a 
ciò che amate. 

 
87 Io amo, e tu, Signore, mi hai dato di amare. 
 
88 I peccati non debbono essere nostri amici: li abbiamo vomitati, 

odiamoli; non torniamo al nostro vomito come i cani. 
 
89 Fratelli miei, chi è amico della malattia è nemico del medico. 
 
90 Moderi il passo colui che è veloce perché possa seguirlo colui 

che ha il passo più lento. 
 
91 Quel che esprimono le labbra deve essere nella coscienza; ossia 

come le tue labbra si accostano alle labbra del tuo fratello, così il 
tuo cuore non sia lontano. 

 
92 Guardate se davvero camminiamo, perché non si cammina con i 

piedi, ma con l'amore. 
 
93 Qualunque cosa che ami bene, la ami con amore. Se ami, come 

ami? L'amore non si vede in un luogo e non si cerca con gli 
occhi del corpo, per amarlo di più. Non si odono le sue parole e 
quando viene a te non si sentono i suoi passi. Hai forse sentito 
qualche volta i piedi dell'Amore che camminava nel tuo cuore? 

 
94 Lei vede lui, lui vede lei, l'amore non lo vede nessuno. Eppure 

ciò che si ama è proprio questo che non si vede. 
 
95 Rifugiati nella tua anima e innalzala a Dio quanto puoi. Là tu 

trovi più sicuramente anche noi, non attraverso immagini, di cui 
ora dobbiamo far uso nel nostro ricordo, ma mediante il pensiero, 
per cui tu capisci che non è il vivere nello stesso luogo che ci 
unisce. 

 

96 Il Signore abita nei cuori e unico è il cuore di quanti pur essendo 
molti sono cementati dall'amore. 

 
97 Nell'uomo cerchi l'uomo? Trovi l'immagine e la somiglianza con 

Dio. 
 
98 Mi fa un enorme piacere il fatto che tu mi ringrazi se non ti 

nascondo nulla di ciò che mi viene sulle labbra e sono proprio 
contento di piacerti così. Con chi potrei scherzare più volentieri 
se non on chi non si adombra per ciò che dico? 

 
99 Quando uno offende un mio fratello in mia presenza, mai 

penserò che quell'offesa non riguardi anche me. L'offesa la fa 
proprio a me, anzi anche maggiore credendo che mi piaccia ciò 
che egli fa. 

 
100 Cosa si ama nell'amico, quando l'amore è sincero e puro? Se è la 

sua fedeltà che si ama, si ama la sua anima; se ami l'amico 
perché anch'egli ama te, ami la sua anima, perché non è il corpo, 
ma l'anima che ama. Lo ami precisamente per questo, perché egli 
ti ama. 

 
101 Se non posso dire quel che mi pare sia da correggere nei tuoi 

scritti, e se tu non puoi fare altrettanto nei miei... senza guastare 
l'amicizia, lasciamo da parte queste cose e pensiamo solo a 
salvaguardare la nostra salute e la nostra salvezza eterna. 

 
102 Interroga il tuo cuore e se c'è l'amore verso il tuo fratello, sta' 

tranquillo. Non può esserci l'amore senza lo Spirito di Dio, 
perché Paolo grida: "L'amore di Dio è stato diffuso nei nostri 
cuori per mezzo dello Spirito che ci è stato dato". 

 
103 Capita spesso che, quando in mezzo alle nostre ansietà pensiamo 

che i nostri fratelli godono di una, sia pur piccola, tranquillità, ci 
rallegriamo anche noi non poco, come se noi pure vivessimo con 
loro in una pace e in una calma maggiore. 



 
104 Se ci angustiasse la povertà, se ci addolorasse il lutto, ci rendesse 

inquieti un malanno fisico, ci tormentasse qualche altra calamità, 
ma ci fossero vicine delle persone buone che sapessero non solo 
godere con quelli che godono, ma anche piangere con quelli che 
piangono, che sapessero rivolgere parole di consolazione e 
conversare amabilmente, allora verrebbero lenite in grandissima 
parte le amarezze, alleviati gli affanni, superate le avversità. 

 
105 Il vincolo d'amore sia tanto più forte quanto più è santo. 
 
106 In genere sono più utili i nemici che ti biasimano che gli amici 

che hanno paura di farti dei rimproveri. I primi, nel litigare con 
noi, ci manifestano difetti reali di cui possiamo correggerci; i 
secondi invece, temendo di inacidire la dolcezza dell'amicizia, si 
dimostrano meno liberi di quanto sarebbe necessario nel 
giudicare gli amici. 

 
107 Mi sentirò offeso se mi tacerai gli errori, qualunque siano, che 

potrai trovare in quello che faccio o in quello che dico. Devi 
criticarmi con benevolenza o devi trattarmi con affetto paterno, 
perché non riuscirai a distaccarmi da te. Quel che importa è che 
tu agisca ispirato dall'amore; io, da parte mia, accoglierò con 
infinita gratitudine le critiche che mi farai, ispirato dalla più 
sincera amicizia. 

 
108 Adoperiamoci con tutti i nostri sforzi per far giungere a Lui 

anche quelli che amiamo come noi stessi, se sappiamo già amare 
noi stessi mediante l'amore verso di Lui. 

 
109 Tra le persone più care può avvenire che, nel discutere insieme le 

nostre opinioni su qualche argomento, si manifestino delle 
divergenze di vedute, ma non ne soffre la carità: la sincerità - 
uno dei requisiti dell'amicizia - non genera mai odio. 

 

110 Vorrei che nelle nostre relazioni non ci accontentassimo solo 
della carità ma cercassimo pure la franchezza dell'amicizia. 

 
111 Cristo viene annunciato per mezzo degli amici cristiani. 
 
112 Il mio peso è l'amore; esso mi porta dovunque mi porto. 
 
113 Solleva in alto ciò che ami e amalo lassù. 
 
114 Coloro che non posseggono la perfezione dell'amore di Cristo, 

una volta insieme, non mancheranno di odiarsi e di crearsi 
molestie, saranno turbolenti e propagheranno agli altri la propria 
irrequietezza, nè ad altro baderanno che a captare dicerie sul 
conto di terzi. Saranno come un mulo indomito attaccato al 
carretto. Non solo tirerà, ma a furia di calci lo sconquasserà. 

 
115 Il godimento di Dio è la maggior ricompensa e quello che 

godiamo di Lui, in Lui stesso godiamo l'uno dell'altro. 
 
116 Prima di tutto dobbiamo agire con bontà, cioè dobbiamo trattare 

con l'altra persona senza malizia e senza inganno. Che cosa più 
somiglia all'uomo dell'uomo? 

 
117 Molto spesso gli amici, con l'adulazione delle nostre qualità ci 

pervertono, mentre i nemici, criticando i nostri difetti, ottengono 
il risultato di rettificarci. 

 
118 Il tuo bacio sia veramente un segno d'amore. Non essere un 

Giuda! Giuda il traditore con la bocca baciava Cristo, ma nel 
cuore gli tendeva insidie. 

 
119 L'amore illecito è un grande inquinamento dell'anima e un peso 

che opprime chi desidera volare. Infatti quanto l'animo è rapito 
verso l'alto da un amore giusto e santo, altrettanto è sprofondato 
negli abissi da un amore ingiusto e perverso. 

 



120 Chi ama il bene sarà trasportato verso ciò che ama, e dove sarà se 
non dov'è il bene che egli ama? 

 
121 E' una gran pena non avere ciò che si ama. E' un tormento del 

cuore amare una cosa e non possederla. 
 
122 Io vi amo in Cristo, ma non vi amo in luogo di Cristo. Siate con 

me in Lui, ma non io con voi senza di Lui. 
 
123 Io amo, certissimamente amo, amo anche te. Ma Colui che mi ha 

insegnato ad amarti è più di te. 
 
124 Tu non devi trascinarmi contro Colui che mi ha insegnato ad 

amarti; anzi devi amarlo con me. 
 
125 Apprezzo il fatto che ti sei sentito offeso a causa del mio 

silenzio: io credevo che non gli avresti dato importanza immerso 
com'eri nelle tue preoccupazioni. Ma se tu non ti fossi indignato 
perché io non ti avevo scritto, sarebbe stato segno che tu non mi 
consideri per niente dal momento che ti sarebbe indifferente se io 
parlo o taccio. 

 
126 Rispetta l'ordine dell'amore e sarai tu nell'ordine. 
 
127 Al Signore non siamo ancora arrivati, ma il prossimo lo abbiamo 

sempre con noi. Porta dunque colui assieme al quale cammini, 
per giungere a Colui con il quale desideri rimanere per sempre. 

 
128 E' un fatto mostruoso, strano e doloroso essere arrivati, da quei 

rapporti di sì stretta amicizia, a simili manifestazioni di ostilità. 
Sarà comunque motivo di gioia più grande il ritorno da tali 
ostilità alla concordia che regnava prima. 

 
129 Se ami l'iniquità, credi forse di amarti? Ti sbagli. Così è del 

prossimo. Se col tuo amore lo porti al male, questo tuo amore è 
una trappola per colui che ami. 

 
130 Babilonia ti porta, Babilonia ti tiene accerchiato, Babilonia ti 

nutre, Babilonia parla per bocca tua. Tu, verifica la tua condotta 
in mezzo a costoro... potrebbe succedere che, quasi quasi tu li 
ami, ne ambisca l'amicizia e tema di urtarli. Ciò significa che 
cominci a provar gusto per Babilonia e a dimenticarti di 
Gerusalemme. 

 
131 Sia che ami o che non ami, quel che ami sfugge: tu, non lo puoi 

conservare. Il giorno che ami ti sfugge, si fa vicino Dio 
desiderato. Questi ama. 

 
132 Non c'è modo migliore per farsi amare che partire per primo 

nell'amare. Se il cuore di chi non è capace di prendere l'iniziativa 
di amare è freddo, addirittura di ghiaccio è l'animo di chi non 
vuol rispondere all'amore. 

 
133 Se il cuore che stava intorpidito si sveglia quando si accorge di 

essere amato, e il cuore di chi ama brucia ancor di più, quando 
sente di essere corrisposto, è evidente che niente sollecita o 
aumenta di più l'amore che il sapere di essere amato, per chi non 
ama ancora, o la speranza o l'esperienza di essere corrisposto, per 
chi ha preso l'iniziativa di amare. 

 
134 E' preferibile avere amici saggi che amici belli. 
 
135 Chi definì l'amico metà della propria anima lo definì molto bene. 

Avevo infatti la sensazione che le nostre due anime fossero una 
sola in due corpi. 

 
136 Senza amici non avrei potuto essere felice... sì, io amavo quegli 

amici disinteressatamente e mi sentivo a mia volta amato 
disinteressatamente da loro. 

 
137 Certo, se vedessi ogni giorno il tuo volto mi saresti ben noto, ma 

lo sei altrettanto alla luce di una sola tua azione attraverso la 



quale io ho visto il tuo interno, bello per la bellezza della pace e 
radioso per la luce della verità: l'ho visto e l'ho riconosciuto, l'ho 
riconosciuto e l'ho amato. 

 
138 Questa lettera ti prego di non considerarla come la misura del 

mio affetto per te; dopo averla letta, va' oltre col passo invisibile 
del tuo animo e continua con il tuo pensiero fino al fondo del 
mio cuore e osserva bene che cosa avviene lì dentro nei tuoi 
riguardi. Si aprirà allora all'occhio dell'amore la stanza 
dell'amore, che teniamo chiusa alle chiassose vanità del mondo, 
quando vi adoriamo Dio; là vedrai la gioia squisita che io provo 
per la tua lodevole azione, gioia ardente e infiammata, gioia che 
non riesco ad esprimere nè a parole nè per iscritto. Grazie a Dio 
per questo suo ineffabile dono. 

 
139 A lui parlo, a lui scrivo, a questo amico che mi è caro e che, 

nonostante la lontananza, s'è aperto a me. Ma in realtà eravamo 
già assieme e vivevamo uniti sotto uno stesso Capo. 

 
140 La tua azione che mi ha permesso di conoscerti e per la quale io 

ti abbraccio, mi ha colmato di gioia e me ne rallegro con te in 
Gesù Cristo nostro Signore con questa lettera che ti invio; è un 
segno anche se piccolo del mio affettuoso amore per te, visto che 
non mi è stato possibile fare di più. 

 
141 Uno può essere abbastanza forte per sostenere senza turbamento, 

o abbastanza vigile per parare con accortezza le trame di una 
finta amicizia; ma non può se è buono, non provare uno strazio 
profondo per la cattiveria dei perfidi, quando scopre quanto sono 
malvagi, sia che siano sempre stati tali mentre si fingevano 
buoni, sia che malvagi lo siano diventati. 

 
142 Quando muore qualche amico che era buono ci rallegriamo e, 

sebbene la loro morte ci rattristi, essa ci dà una consolazione più 
sicura poiché sono sfuggiti ai mali che in questa vita colpiscono 
anche gli uomini buoni. 

 
143 Nessuno potrebbe amare fedelmente un amico, sapendo che 

quello diventerà il suo nemico. 
 
144 Quanti più amici abbiamo (veri e buoni) e sparsi in molti luoghi, 

tanto più si dilata il nostro timore che li colga qualcuno dei tanti 
mali addensati in questo mondo. Non solo siamo nell'ansia che 
abbiano a soffrire per la fame, le guerre, le malattie, la prigionia 
o la stessa schiavitù col suo seguito di sventure addirittura 
inimmaginabili; ma ci prende anche il timore molto più amaro 
che la loro amicizia si trasformi in inganno, malizia, viltà. E 
quando questo accade, il venire a saperlo è una frustata bruciante 
per il nostro cuore, la conosce solo chi la prova. 

 
145 Supponete che un uomo faccia un anello per la sua sposa e che 

lei ami quest'anello più dello sposo che l'ha fatto. Certo essa ama 
ciò che ha fatto il suo sposo, ma se dicesse: A me basta il suo 
anello e non mi interessa affatto di vedere lui, che sposa sarebbe 
mai costei? 

 
146 L'amore rinnova l'uomo. Come la cupidigia fa vecchio l'uomo, 

così l'amore lo rende nuovo. Il Signore disse che il suo comando 
altro non era che questo: amarsi a vicenda. E nuovo chiamò 
questo comandamento. Viene per rinnovarci. 

 
147 Sembra che abitiamo su questa terra, ma riflettete dove è piantata 

la nostra radice. La radice del nostro amore è con Cristo, è in 
Dio; lì è la magnificenza della nostra gloria, ma adesso non è 
ancora visibile. 

 
148 Dio non ti proibisce di amare le sue creature, ma ti proibisce di 

amarle allo scopo di ottenere, da esse, la felicità. 
 
149 Ogni uomo è prossimo ad ogni uomo. E' uno sconosciuto? E' un 

uomo. E' un avversario? E' un uomo. E' un nemico? E' un uomo. 
E' un amico? Resti amico. E' un avversario? Diventi amico. 



 
150 Dio, nostro Signore, riempia della sua grazia le profondità del 

tuo cuore, da Lui creato così grande e santo! 
 
151 L'amicizia è un consenso su cose umane e divine che genera 

benevolenza. 
 
152 L'amicizia umana, caro e dolce nodo! Nasce dalla fusione di 

molti animi. 
 
153 L'amicizia non è vera amicizia se non è agglutinata dalla carità 

tra le persone che vi aderiscono. 
 
154 L'amicizia, la quale prende nome dall'amore, solo in Cristo 

assurge a fedeltà. 
 
155 Non mi deliziavo d'altro che d'amare e d'essere amato; ma 

l'amore non aveva la forza di trapassare da animo ad animo in 
profondità: le sponde che uniscono due anime in amicizia, talora 
sono invalicabili. 

 
156 L'amicizia ha qualcosa di misterioso che la ragione stessa non 

saprebbe chiarire con certezza. E se l'amicizia non ha questo 
pizzico di inenarrabile, forse non c'è essa stessa. 

 
157 La vera amicizia non si potrebbe concepire fondata su interessi 

temporali: è fatta di amore gratuito. 
 
158 L'amicizia non può avere limiti ristretti. Abbraccia tutti quelli ai 

quali si deve affetto e amore. 
 
159 Vi fate segretamente guerra e vi dichiarate amici. O è una falsa 

guerra, o è una falsa amicizia. 
 

160 Alipio, l'amico del cuore, mi amava molto perché gli sembravo 
colto e buono; e io amavo lui per l'indole assai virtuosa che in 
una età giovane molto spiccava. 

 
161 Anche Nebridio aveva abbandonato il paesello vicino a 

Cartagine e Cartagine stessa dove spesso dimorava; e il podere 
bellissimo del padre, e la casa, e la madre che non poteva 
seguirlo; ed era venuto a Milano non per altro che per vivere 
vicino a me, nell'ardentissimo amore della verità e della 
sapienza. 

 
162 Consolavo Verecondo triste per la mia conversione, salva 

l'amicizia; lo esortavo alla fedeltà del suo stato di vita coniugale; 
attendevo Nebridio che mi seguisse: lo poteva fare, tanto v'era 
vicino e ormai era lì lì per farlo. 

 
163 Tu lo sciogliesti dalla carne ed egli ora vive nel seno di Abramo. 

Là vive il mio dolce Nebridio! Amico mio e figlio tuo adottivo, o 
Signore, là vive. Egli vive in quel soggiorno su cui a me 
ignorante omiciattolo rivolgeva tante domande. Ormai non 
accosta più l'orecchio alla mia bocca; ma accosta la sua bocca 
alla tua fontana; e beve quanto è possibile la sapienza, in 
proporzione della sua avidità, felice senza fine. Ma non credo se 
ne inebrii fino al punto di dimenticarsi di me... Tu, o Signore, di 
cui egli si disseta, Tu ti ricordi di me. 

 
164 Quando io trovo un uomo ardente di carità che mi diventa, in 

questa carità, amico, non lo confido ad un uomo, ma a Colui al 
quale è unito e nel quale mi è amico. E se un giorno da amico 
fidato mi diventasse nemico, cerchi pure di inventare qualcosa 
contro di me: purché non trovi nulla di cui adirarsi. E questo si 
può ottenere dai veri amici, non già occultando, ma non facendo 
ciò che si vorrebbe occultare. 

 
165 Se ti piacciono i corpi, lodane Dio e rivolgi l'animo tuo al loro 

Artefice; affinché nelle cose che ti piacciono non ti renda 



spiacevole tu. Se ti piacciono le anime, amale in Dio; poiché 
anch'esse sono mutevoli; fissate in Dio, diventano stabili; 
altrimenti passerebbero e perirebbero. Amale, dunque, in Dio e 
trascina a Lui, insieme con te, quelle che puoi. E dì loro: Lui 
amiamo, è Lui che ha fatto codeste cose e non è lontano. Non le 
ha create e poi è scomparso, ma da Lui sono e in Lui esistono. 
Ecco, dov'è Egli? Egli è là, dove si sente il sapore della verità.  

Veglia di fine anno 
 
 
Un vecchio "annoso" e carico di pesi sproporzionati bussò un giorno 
alla porta di una casina silenziosa e solitaria. Qualcuno aprì e 
comparve un volto sereno e riposante; una voce amica chiese: "Chi 
sei? Chi ti ha mandato qui?". 
"Ero sfinito e agitato", rispose il vecchio, "col cuore arido e chiuso, 
pieno di confusione e qualcuno ebbe pietà di me e mi disse: Vai là, a 
quella casa, sulla porta troverai una scritta: AMICIZIA! Bussa, tu 
hai bisogno di lei!". 
"Entra!", disse la voce amica. 
Il vecchio mondo ebbe la sensazione di aver depositato i suoi fardelli 
e già si sentiva come ringiovanire. Un senso di sicurezza e di fiducia 
lo invase, dimenticò i suoi acciacchi e con grande semplicità disse: 
"AMICIZIA, mi ospiteresti a casa tua?...". 
L'AMICIZIA si illuminò tutta in un sorriso. 
"Ma certo! Io aspetto l'uomo da sempre, dall'inizio della sua 
creazione. Il Creatore è il più grande AMICO degli uomini e aveva 
voluto che essi gli somigliassero in tutto. Ma tu sai come sono gli 
uomini: egoisti e orgogliosi. Tutte le loro sofferenze, le angosce, le 
paure vengono di qui e diventano pesi insopportabili... Ma se ci si 
decide a darsi una mano!...Non parliamo poi se si arriva a darsi, gli 
uni gli altri, la vita... allora passa tutto! E sai chi mi ha portato 
quaggiù in mezzo agli uomini? Proprio il Figlio del Creatore, 
GESU'. Ha cominciato Lui a dare la vita per amicizia, a portare i 
pesi degli altri. Ora sono felice che tu mi abbia trovata! Insieme 
riporteremo agli uomini la gioia e il coraggio di amare". 
 
Questa piccola storia nasconde un desiderio audace: CHE PROPRIO TU 
POSSA ESSERE QUELLA PORTA! 
 
 
 
(I Soliloqui, che preludono le Confessioni, furono composti dal neo-
convertito nell'autunno del 386. Agostino fu battezzato da sant'Ambrogio la 
notte del sabato santo, durante la veglia pasquale: il 24 aprile 387). 


