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Le ultime parole della professoressa Bettetini mi hanno 
particolarmente colpito perché mi sembra che riassumano 
il tentativo che abbiamo fatto all’Università di Padova, in 
questi anni, di leggere brani di sant’Agostino e di presenta-
re il cuore, la sensibilità umana di Agostino, una sensibilità 
che la grazia purifica e insieme valorizza, tanto è vero che, 
come suggeriva la professoressa, Agostino per esprimere la 
dinamica della grazia non trova altre parole che le parole 
stesse con cui aveva descritto la dinamica del peccato, 
cioè delectatio e concupiscentia. Agostino usa la stessa 
parola, concupiscentia, sia per indicare la dinamica umana 
che, ferita dal peccato originale, porta al male, sia per indi-
care la dinamica della grazia, quell’attrattiva buona che la 
grazia offre alla totalità dell’uomo, anima e corpo. Per vin-
cere la concupiscenza del peccato occorre una concupiscen-
za buona, che avvinca di più e in modo più attraente  (1). 
Così la parola delectatio / piacere viene usata da Agostino 
sia per la delectatio fornicationis sia per la delectatio gra-
tiae (2). 
Una piccola osservazione circa il piacere sensibile. Per Ago-
stino il piacere sensibile di per sé non è male. Nello Cipria-
ni ha scritto delle cose molto interessanti a questo riguardo  
(3). Il piacere sensibile è un piacere infimo rispetto all’in-
tuizione trepidante del Mistero (4), come anche la profes-
soressa accennava, ma di per sé non è male, perché «omnis 
creatura bona» (1Tm 4, 4). La frase di Paolo circa la bontà 
della creazione in ogni suo aspetto è discriminante della 
fede cristiana rispetto a ogni tradizione religiosa. La crea-
tura in quanto tale è buona e ogni aspetto della creatura è 
vero, bello, buono, anche se, per la dinamica che il peccato 
originale ha introdotto, la bellezza non viene ricondotta al 
suo principio, ma viene in qualche modo rovinata, resa 
brutta dall’impeto a possedere dell’uomo, cioè dalla concu-
piscenza. 
Ora vorrei leggere alcuni brani di Agostino che Montini 
cita. Ho scelto questi brani perché sono tra quelli citati dai 
documenti del Concilio ecumenico Vaticano II. Agostino è 
il padre della Chiesa più citato dal Concilio ecumenico Va-
ticano II (5) e molte delle citazioni di Agostino, credo una 
quindicina, riportate in questo libro, sono letteralmente 
riprese nei documenti del Vaticano II. Montini in alcuni 
casi annota sui fogli insieme alla citazione di Agostino an-
che il documento del Concilio in cui la citazione è ripresa. 
 
1. Iniziamo a leggere la frase di Agostino riportata da Mon-
tini sul foglio 60. La frase è riportata anche sul foglio 197 e 
sul foglio 200. 
«Quantum quisque amat Ecclesiam, tantum habet Spiri-
tum Sanctum / Ciascuno ama la Chiesa tanto quanto ha lo 
Spirito Santo» (6). Il Concilio ecumenico Vaticano II cita 
questa frase nel decreto Optatam totius sulla formazione 
dei seminaristi (7). È un decreto alla cui stesura il rettore 
maggiore del mio seminario di Venegono, Giovanni Colom-
bo, diventato, dopo Montini, arcivescovo di Milano, ha 
contribuito molto. 
Vorrei semplicemente suggerire due osservazioni. La prima 
riguarda «quantum quisque amat...». Per Agosti-
no amor, dilectio, caritas sono la stessa cosa. Nel De civi-
tate Dei lo dice esplicitamente (8). Quando diciamo amor, 
quando diciamo dilectio, quando diciamo caritas indichia-
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mo lo stesso contenuto e soprattutto la stessa dinamica. 
Per intuire cosa intenda Agostino per amore, per dilezione, 
per carità, vorrei accennare a un brano del De gratia et 
libero arbitrio che mi sembra riassuntivo di quello che in 
moltissimi altri brani Agostino dice di amor, dilectio e ca-
ritas, e cioè che l’amore, l’affetto, la carità sono da Dio, 
secondo quello che afferma san Giovanni (1Gv 4, 7). 
Leggo questo brano del De gratia et libero arbitrio perché 
sintetizza tutta la difesa che Agostino fa della verità della 
fede contro quelli che lui chiama «i nuovi eretici nemici 
della grazia di Cristo» (9), cioè i pelagiani. 
«Unde est in hominibus caritas Dei et proximi, nisi ex ipso 
Deo? / Da dove viene all’uomo la carità di Dio e del pros-
simo, se non da Dio stesso? / Nam si non ex Deo, sed ex 
hominibus, vicerunt pelagiani. / Infatti se [l’amore] non 
viene da Dio, ma dall’uomo, hanno vinto i pelagiani. / Si 
autem ex Deo, vicimus pelagianos. / Se invece [l’amore] è 
da Dio, abbiamo vinto l’eresia dei pelagiani» (10). Quando 
si trovano in Agostino il termine amor, il termine caritas, il 
termine dilectio (il termine secondo me più completo 
è delectatio et dilectio (11) dove la delectatio / attrattiva 
della grazia si compie nella dilectio / amore), l’intuizione 
essenziale per coglierne contenuto e dinamica è che la cari-
tà, la dilezione, l’amore vengono da Dio. 
Vorrei aggiungere una seconda osservazione che prendo da 
Goulven Madec. È una delle sue osservazioni che più mi 
hanno stupito. Il libro che la professoressa Bettetini ha 
scritto recentemente, Introduzione ad Agostino (12), è 
dedicato a Goulven Madec, questo padre agostiniano di 
Parigi, morto alcuni mesi fa, che è lo studioso di Agostino 
che in maniera direi più intuitiva (non so trovare un altro 
aggettivo) ha letto e ha fatto leggere Agostino togliendolo 
dagli schemi in cui di norma viene inserito: platonico, non 
platonico, eccetera. Madec ha letto e aiutato a leggere Ago-
stino con una immediatezza sorprendente. 
Madec sta commentando la critica di un autore moderno 
ad Agostino. Quest’autore dice che Agostino non è uno 
spirito teologicamente creativo. Vi leggo le osservazioni di 
Madec che sono bellissime: «Salvo errore, non venne mai 
in mente ad Agostino di fare opere originali. Egli professa-
va il Credo della Chiesa cattolica» (13). 
 
Una breve parentesi. Come accennava la professoressa 
Bettetini, la vita di Agostino nei confronti della fede cristia-
na e della vita morale ha avuto uno sviluppo più lineare di 
come viene presentata. Possiamo dire che Agostino ha 
sempre voluto bene a Gesù (14). È stato segnato dalla ma-
dre Monica con il segno della croce da bambino (15). Anche 
quando diventa manicheo (e Madec lo sottolinea)  (16) 

ripete preghiere di lode a Gesù Cristo di una bellezza tutta 
cattolica. E se la sua vita morale è stata una ricerca disordi-
nata della bellezza, potremmo anche qui parlare di un di-
sordine, per così dire, ordinato. È stato fedele alla madre di 
suo figlio, alla donna cui ha voluto bene. Insomma, la vita 
di Agostino è molto più lineare ed è molto più vicina in 
questo senso anche alla vita nostra e alla vita di tanti nostri 
contemporanei. 
 
Scrive dunque Madec: «Salvo errore, non venne mai in 
mente ad Agostino di fare opere originali. Egli professava 
il Credo della Chiesa cattolica» (17). Quel Credo che aveva 
professato nel momento del battesimo a Milano, nella ve-
glia pasquale fra il 24 e il 25 aprile 387, quando l’inquietu-
dine della vita passata fuggì lontano (18) da lui. Dopo aver 
accennato con queste parole al battesimo, Agostino ricorda 
la suavitas, la dolcezza, del canto dei fedeli nelle chiese di 
Milano (19), che richiama la suavitas, la dolcezza, con cui 
sant’Ambrogio parlava (20). Agostino a Milano era stato 
spettatore della battaglia delle basiliche, quando Ambrogio, 
dal momento che i fedeli le avevano occupate per non con-
segnarle agli ariani, introdusse a cori alterni il canto dei 
salmi e degli inni (21). Penso al Deus creator omnium, 
l’inno della sera, che è uno dei vertici della poesia cristiana, 
e che Agostino cita più volte nelle sue opere (22). 
 
Continua Madec: «Agostino in tutta la sua attività mirava a 
comprendere il Credo della Chiesa cattolica e a farlo com-
prendere ai fedeli e a difenderlo contro tutti i tipi di con-
traffazione. Sicuramente non mirava a costruire un sistema 
personale» (23). La sua opera teologica più compiuta, il De 
Trinitate, finisce con una preghiera in cui chiede perdono a 
Dio e ai lettori se ha detto qualcosa di proprio («... si qua 
de meo / se [ho detto] qualcosa di mio / et tu ignosce et 
tui / perdonami Tu e anche i tuoi») (24); e chiede al Signo-
re che, se ha detto qualcosa che Lui gli ha fatto riconoscere, 
questo sia riconosciuto anche dai fedeli («quaecumque dixi 
in his libris de tuo / qualunque cosa ho detto in questi libri 
di Tuo / agnoscant et tui / lo riconoscano anche i tuoi») 
(25). Ed è bellissimo anche il modo in cui, sempre al termi-
ne del De Trinitate, indica tutta la dottrina della fede: 
«Crediamo nell’unità di Dio perché leggiamo nella Scrittu-
ra: “Ascolta, Israele, il Signore è l’unico”. E crediamo nella 
Trinità perché Gesù ha detto: “Andate, battezzate tutte le 
genti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito San-
to”» (26). Custodire la fede è una cosa semplice. Si tratta di 
ripetere come preghiera le formule del catechismo. 
Continua Madec: «Agostino non ha voluto innovare. Que-
sto innovare è proprio dell’eresia. Nell’animo di Agostino 
non c’era altro che il cristianesimo, un’illustrazione e difesa 
della verità cristiana» (27). Basterebbe ricordare il discorso 
di Paolo VI all’inizio della seconda sessione del Concilio 
ecumenico Vaticano II, il 29 settembre del 1963, dove, in-
dicando il cammino del Concilio, iniziato l’anno precedente 
da papa Giovanni XXIII, dice che occorre guardare, tenere 
fisso lo sguardo a Gesù Cristo. E si paragona alla figura di 
papa Onorio III nel mosaico dell’abside di San Paolo fuori 
le Mura: piccolo piccolo ai piedi del grande Cristo panto-
cratore. 
Madec conclude così: «Nell’animo di Agostino non c’è altro 
che il cristianesimo. Bisognava passare attraverso questa 
banalizzazione [com’è bello!] per essere in grado di apprez-
zare l’originalità di Agostino» (28). 
Agostino dice che per comprendere la Sacra Scrittura biso-
gna fare due cose: «Maxime et praecipue orent ut intelli-
gant / La prima e più importante è pregare per compren-
dere» (29) (Paolo VI, in uno dei suoi discorsi più belli, in 
un simposio di biblisti e teologi sulla risurrezione di Gesù, 
ha citato questa frase di sant’Agostino) (30). 
E la seconda cosa per comprendere la Sacra Scrittura è 
avere come criterio di interpretazione la fede della Chiesa 
così come è espressa nelle formule di fede, in particolare 
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nel Credo battesimale, il Credo degli apostoli. 
Così Agostino ha letto la Scrittura. Da vescovo in particola-
re – anche prima da cristiano –, ma è da quando è ordinato 
prete e vescovo che la Scrittura diventa per lui la fonte di 
tutto quello che vuole comunicare ai suoi fedeli. 
Certe volte, in maniera del tutto banale, dico che per com-
prendere Agostino bisogna conoscere il Catechismo di san 
Pio X. Se uno conosce le formule del Catechismo di san Pio 
X comprende anche Agostino. Perché così ha fatto lui: per 
comprendere la Scrittura ha pregato ed è stato al Credo del 
battesimo, il Credo che si insegna anche oggi ai bambini 
piccoli quando fanno la prima comunione. 
 
2. Sul foglio 38 Montini scrive: «“... dormitio intelligitur 
passio. Eva de latere dormientis, Ecclesia de latere patien-
tis”». Traduco: «Col sonno si intende la passione. Eva na-
sce dal fianco di Adamo che dorme. La Chiesa dal fianco di 
Cristo che patisce». Questa frase di Agostino è tratta da 
Enarrationes in psalmos 138, 2. La costituzione sulla Litur-
gia Sacrosanctum Concilium, a commento della bella 
espressione «Nam de latere Christi in cruce dormientis / 
Infatti dal costato di Cristo dormiente sulla croce / ortum 
est totius Ecclesiae mirabile sacramentum / è scaturito il 
mirabile sacramento di tutta la Chiesa», cita in nota il pas-
so di Agostino (31). 
Nelle Enarrationes in psalmos 138, 2, Agostino, prima della 
frase riportata da Montini, scrive: «Ex latere Domini dor-
mientis id est in passione morientis / Dal cuore del Signo-
re che dorme, cioè che muore nella sua passione / et in 
cruce percusso de lancea / e trafitto sulla croce dalla lan-
cia /manaverunt sacramenta quibus formaretur Eccle-
sia / sono scaturiti i sacramenti coi quali è formata la 
Chiesa». E così Agostino mi sembra sottolineare che la 
Chiesa nasce dal cuore di Gesù in quanto è creata dai sacra-
menti che sono i gesti di Gesù. Infatti è l’Eucaristia che fa la 
Chiesa, come papa Benedetto XVI ha ricordato nell’esorta-

zione postsinodale Sacramentum caritatis (32). Si può 
anche dire che è la Chiesa che fa l’Eucaristia, ma a un livel-
lo diverso. Infatti la Chiesa fa l’Eucaristia semplicemente 
nel senso che ubbidisce al Signore compiendo il rito che il 
Signore ha stabilito. Ma è il Signore, realmente presente 
nell’Eucaristia, che si rende visibile nel Suo corpo che è la 
Chiesa. 
 
3. Leggiamo un brano, riportato sul foglio 47, che riguarda 
la Madonna madre della Chiesa. 
Paolo VI, per il rispetto che aveva, in ciò che non riguarda-
va direttamente la dottrina della fede, della maggioranza 
dell’assemblea conciliare, ha accettato (penso con sofferen-
za) che nella costituzione dogmatica Lumen gentium non 
fosse inserito il titolo di Maria Mater Ecclesiae. E così al 
termine della terza sessione del Concilio, dopo aver pro-
mulgato insieme ai Padri conciliari la Lumen gentium, 
personalmente ha proclamato Maria Madre della Chiesa 
(33). 
Permettetemi di raccontare un episodio di quando ero se-
minarista. Prima di cominciare la terza liceo, nel settembre 
1964, andai a Roma insieme a due miei compagni di semi-
nario. Erano già iniziate le congregazioni generali della 
terza sessione del Concilio. Ogni mattino veniva celebrata 
la santa messa, cui si poteva partecipare col biglietto d’in-
vito. E anche noi partecipammo alla messa con tutti i Padri 
conciliari. Non c’era ancora la concelebrazione. 
La santa messa era celebrata davanti a tutti i Padri che 
stavano ognuno al proprio posto nell’aula conciliare della 
Basilica di San Pietro. Finita la santa messa, con l’extra 
omnes quelli che non avevano diritto di partecipare alla 
congregazione dovevano uscire. Con questi miei due com-
pagni andammo da monsignor Felici, il segretario generale 
del Concilio, e gli chiedemmo di poter rimanere. Mi ricor-
do che monsignor Felici rispose: «Sì, potete rimanere»; e 
poi, guardando me, disse: «Anche perché tu verrai a Roma 
a studiare Diritto canonico». Mai e poi mai all’epoca avrei 
immaginato di poter andare a Roma a studiare Diritto ca-
nonico, anche perché in quel tempo studiare Diritto cano-
nico era considerato quasi una punizione. Invece, dopo 
essere stato ordinato prete a Milano, dopo un anno di sa-
cerdozio, andai davvero a Roma a studiare Diritto canonico 
all’Università Gregoriana. Non intendo parlare delle doti 
profetiche di monsignor Pericle Felici... Durante quella 
congregazione si stava discutendo se lo schema sulla Ma-
donna dovesse diventare l’ultimo capitolo della Lumen 
gentium oppure essere, come era stato proposto dalla 
Commissione preparatoria, un documento a parte. Di fatto 
sarà l’ottavo e ultimo capitolo della Lumen gentium. Mi 
ricordo che alcuni interventi erano contrari al fatto di inse-
rire il titolo di Maria Madre della Chiesa nel documento 
conciliare. La cosa più bella di quella congregazione fu 
l’intervento del cardinale Wyszynski. Sotto l’aula concilia-
re, costruita nella navata centrale della Basilica di San Pie-
tro, c’erano dei bar e moltissimi Padri invece di ascoltare 
gli interventi passeggiavano nelle navate laterali oppure 
discorrevano tra loro nei bar. Ma quando il moderatore 
annunciò che avrebbe parlato il cardinale Wyszynski, tutti i 
Padri ritornarono ai loro posti e nel silenzio più assoluto lo 
ascoltarono. Così ho visto in atto che è sì importante l’auto-
rità della Chiesa, anzi è essenziale, ma l’autorevolezza è più 
importante. Non era infatti innanzitutto per l’autorità di 
vescovo e cardinale che tutti i Padri ascoltavano Wyszyn-
ski, ma per la testimonianza di fede e di carità. Wyszynski 
era accusato, da certi ambienti, di compromesso con il 
comunismo perché, pur essendo stato imprigionato, non 
era ritenuto combattivo nei confronti del regime. Infatti 
l’amore per la Chiesa di Gesù Cristo in Polonia gli suggeri-
va, come Paolo VI insegnava, tentativi possibili di compro-
messo affinché la Chiesa potesse svolgere liberamente la 
sua missione propria. 
Leggiamo la frase di Agostino su Maria Madre della Chiesa. 
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Questa frase è scritta da Montini cinque volte. Fogli 47, 83, 
108, 142, 202. Maria «cooperata est caritate / Maria ha 
cooperato mediante la carità / ut fideles in Ecclesia nasce-
rentur, / affinché nascessero nella Chiesa i fedeli /quae 
illius capitis [Christi] membra sunt / che sono le membra 
di questo capo [Cristo]» (34). La frase completa di Agosti-
no è: «… sed plane mater membrorum eius / ma Maria è 
veramente madre delle membra di Lui [Cristo] / quod nos 
sumus / che noi siamo / quia cooperata est caritate ut 
fideles in Ecclesia nascerentur… / perché ha cooperato con 
la carità [cioè con la pienezza di grazia che il Signore le 
donava e con la sua libertà abbracciata da questa pienez-
za] affinché i fedeli nascessero nella Chiesa...» (35).   
 
4. Termino leggendo il brano del foglio 97. Qui Montini, 
dopo aver scritto «Chiesa, Corpo mistico di Cristo», cita 
Lumen gentium I, 8 che contiene la frase di sant’Agostino 
tratta dal De civitate Dei XVIII, 51, 2: «Inter persecutiones 
mundi et consolationes Dei peregrinando procurrit Eccle-
sia/ La Chiesa cammina tra le persecuzioni del mondo e le 
consolazioni di Dio». 
Leggo il brano completo di Agostino: «Sic in hoc saeculo, 
in his diebus malis / Così in questo tempo, in questi giorni 
cattivi [è una citazione di Paolo (Ef 5, 16)] / non solum a 
tempore corporalis praesentiae Christi et apostolorum 
eius,/ non solo dal tempo della presenza corporale di Cri-
sto e dei suoi apostoli, / sed ab ipso Abel, quem primum 
iustum impius frater occidit, / ma dallo stesso Abele [e qui 
è evidente il fatto che la Chiesa comprende tutti i giusti, 
perché tutti i giusti, anche quelli prima di Cristo, sono 
graziati, dalla grazia di Cristo], che fu il primo giusto uc-
ciso dal fratello non pio [è bello anche questo cenno al-
la non pietas di Caino], / et deinceps usque in huius saecu-
li finem / e fino alla fine di questo tempo, / inter persecu-
tiones mundi et consolationes Dei peregrinando procurrit 
Ecclesia / la Chiesa cammina tra le persecuzioni del mon-
do e le consolazioni di Dio». 
Le persecuzioni del mondo cui accenna Agostino sono in-
nanzitutto le persecuzioni all’interno della Chiesa, sono le 
persecuzioni dei fedeli che, agendo in maniera cattiva, ad-
dolorano il cuore della Chiesa. Il brano del De civitate 
Dei inizia dicendo che quando non c’è la persecuzione fisi-
ca è un fatto molto importante soprattutto per i fedeli più 
deboli. Ma tutto il brano riguarda le persecuzioni «per ma-
los intus positos / per i cattivi che sono all’interno della 
Chiesa». Agostino in questo brano ripete per tre volte que-
sta parola, intus / all’interno, cioè coloro che dentro la 
Chiesa (ciascuno di noi con i nostri peccati) procurano do-
lore al cuore dei buoni, al cuore di chi domanda che la gra-
zia di Dio si manifesti in tutta la sua bellezza. 
Concludo riprendendo le parole finali della professoressa 
Bettetini circa la sensibilità. Da una parte sulla sensibilità 
c’è come un sospetto in Agostino, perché essa è occasione 
di peccato; dall’altra parte l’esperienza della grazia è 
espressa da Agostino nei termini dell’esperienza sensibile. 
Così, anche nei confronti del mondo, da una parte in Ago-
stino ci sono pagine di un realismo molto netto nei con-
fronti del peccato del mondo e dei peccati degli uomini; ma 
dall’altra il mondo non è mai contrapposto alla Chiesa, 
perché il mondo è anzitutto il mondo che intus / all’interno 
addolora. Il mondo che addolora e perseguita è ciascuno di 
noi quando commettiamo i peccati. Anche questa immagi-
ne toglie ad Agostino quella interpretazione errata che un 
certo agostinismo ha dato di lui. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Note  
 
1 Cfr. Agostino, De Spiritu et littera 4, 6: «Sed ubi sanctus non 
adiuvat Spiritus inspirans pro concupiscentia mala concupiscen-
tiam bonam, profecto illa lex, quamvis bona, auget prohibendo 
desiderium malum».  
2 Cfr. Agostino, Expositio Epistolae ad Galatas 49.  
3 Cfr. N. Cipriani, Lo schema dei tria vitia (voluptas, superbia, 
curiositas>) nel De vera religione:antropologia soggiacente e fonti, 
in «Augustinianum», 38, I, 1998, pp. 157-195, in particolare p. 168.  
4 Cfr. Agostino, Confessiones VII, 17, 23.  
5 Cfr. J. Moran, La presenza di sant’Agostino nel Concilio Vaticano 
II, in «Augustinus», 6, 1966, pp. 460-488: «Possiamo dire che delle 
325 citazioni circa dei padri e dottori della Chiesa, che si fanno nei 
documenti conciliari, sant’Agostino ha la migliore e maggior parte. 
Parliamo delle citazioni riportate nel testo e nelle note. Tenuto 
conto di quest’insieme, la statistica ci offre il seguente risultato: per 
sant’Agostino 55 citazioni; seguono, in ordine: san Tommaso con 
25, sant’Ignazio d’Antiochia con 18, san Cipriano con 16, sant’Ire-
neo con 15, san Giovanni Crisostomo con 15, sant’Ambrogio con 13, 
Tertulliano con 9, san Gregorio Magno con 9, san Girolamo con 7, 
san Bonaventura con 5 e si dividono gli altri il resto in due o tre 
citazioni ciascuno, o in una soltanto parecchi altri».  
6 Agostino, In Evangelium Ioannis 32, 8.  
7 Cfr. Concilio ecumenico Vaticano II, decreto Optatam totius, n. 9.  
8 Cfr. Agostino, De civitate Dei XIV, 7, 2: «Non aliud dicere amo-
rem, aliud dilectionem vel caritatem».  
9 Agostino, Contra duas epistolas pelagianorum I, 1, 2.  
10 Cfr. Agostino, De gratia et libero arbitrio 18, 37.  
11 Cfr. Agostino, De Spiritu et littera 4, 6.  
12 M. Bettetini, Introduzione a Agostino, Laterza, Bari – Roma 
2008.  
13 G. Madec, La patria e la via. Cristo nella vita e nel pensiero di 
sant’Agostino, Borla, Roma 1993, p. 253.  
14 Ibid., p. 24: «La conversione agostiniana si svolge interamente 
all’interno del cristianesimo».  
15 Cfr. Agostino, Confessiones I, 11, 17: «... et signabar iam signo 
crucis eius et condiebar eius sale iam inde ab utero matris meae, 
quae multum speravit in te».  
16 Cfr. G. Madec, La patria e la via. Cristo nella vita e nel pensiero 
di sant’Agostino, cit., p. 28.  
17 Ibid., p. 253.  
18 Agostino, Confessiones IX, 6, 14: «... et baptizati sumus et fugit a 
nobis sollicitudo vitae praeteritae».  
19 Ibid.: «Quantum flevi in hymnis et canticis tuis suave sonantis 
ecclesiae tuae vocibus commotus acriter!».  
20 Cfr. Agostino, Confessiones V, 13, 23: «... et delectabar suavitate 
sermonis».  
21 Cfr. Agostino, Confessiones IX, 7, 15: «Tunc hymni et psalmi ut 
canerentur secundum morem orientalium partium, ne populus 
maeroris taedio contabesceret, institutum est».  
22 Cfr. Agostino, Confessiones II, 6, 12; IV, 10, 15; IX, 12, 32; X, 34, 
52; De musica VI, 2, 2; 9, 23; 17, 57; De beata vita 4, 35.  
23 G. Madec, La patria e la via. Cristo nella vita e nel pensiero di 
sant’Agostino, cit., p. 253.  
24 Agostino, De Trinitate XV, 28, 51.  
25 Ibid.  
26 Ibid.  
27 G. Madec, La patria e la via. Cristo nella vita e nel pensiero di 
sant’Agostino, cit., p. 253.  
28 Ibid.  
29 Agostino, De doctrina christiana III, 37, 56.  
30 Paolo VI, Discorso ai partecipanti al Simposio sul mistero della 
risurrezione di Gesù, sabato 4 aprile 1970, in 30Giorni, n. 1, gen-
naio 2008.  
31 Concilio ecumenico Vaticano II, costituzione Sacrosanctum Con-
cilium, cap. I, par. 4, nota 6.  
32 Benedetto XVI, esortazione postsinodale Sacramentum caritatis, 
n. 14.  
33 Allocuzione del santo padre Paolo VI nella conclusione della III 
sessione del Concilio Vaticano II, sabato 21 novembre 1964: «Perciò 
a gloria della Beata Vergine e a nostra consolazione dichiariamo 
Maria Santissima Madre della Chiesa, cioè di tutto il popolo cristia-
no, sia dei fedeli che dei Pastori, che la chiamano Madre amatissi-
ma; e stabiliamo che con questo titolo tutto il popolo cristiano d’ora 
in poi tributi ancor più onore alla Madre di Dio e le rivolga suppli-
che».  
34 Agostino, De sancta virginitate 6, 6.  
35 Ibid.   
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Papa Francesco 
e l'attualità di S. Agostino 
 
Il nuovo pontefice, da cardinale Bergoglio, ha scritto la 
prefazione de Il tempo della Chiesa secondo Agostino di 
Giacomo Tantardini, edito nel 2009 dalla nostra editrice 
per la collana Studi Agostiniani. Una prefazione semplice 
e profonda che rivela il suo rapporto con il vangelo e con 
uno dei padri della Chiesa più amati 
 
Spulciando tra i testi pubblicati da Città Nuova editrice 
abbiamo scoperto che Papa Francesco, da cardinale e arci-
vescovo di Buenos Aires, nel 2009, aveva scritto la prefa-
zione del libro Il tempo della Chiesa secondo Agostino di 
Giacomo Tantardini per la collana dedicata agli studi ago-
stiniani. Ve la proponiamo per intero, per conoscere qual-
cosa del nuovo pontefice e della sua profondità spiritualità, 
oltre che della sua visione di Chiesa. 
«Nelle pagine di questo libro scorrono le appassionate le-
zioni sull’attualità di sant’Agostino svolte da don Giacomo 
Tantardini presso l’Università degli Studi di Padova, nel 
corso di tre anni accademici, dal 2005 al 2008. 
Si può dire in tanti modi che il santo vescovo d’Ippona è 
attuale. Si possono azzardare rivisitazioni della sua teolo-
gia, riscoprire la modernità del suo sguardo sui moti dell’a-
nimo umano, valorizzare la genialità dei suoi giudizi da-
vanti alle vicissitudini storiche del suo tempo, per certi 
versi così simili a quelle del tempo presente. 
Nelle sue lezioni agostiniane, con i testi letti e commentati 
in presa diretta, don Giacomo ha individuato e seguito 
un’altra filigrana. Se Agostino è attuale, se ci è contempora-
neo -come questo libro documenta- lo è soprattutto perché 
descrive semplicemente come si diventa e si rimane cristia-
ni nel tempo della Chiesa. Quel tempo che è il suo, così 
come è il nostro. «Quel tempo breve -ripete più volte Ago-
stino commentando le parole di Gesù nel Vangelo di Gio-
vanni (Gv 16, 16-20)- che va dall’ascensione al cielo del 
Signore nel suo vero corpo al suo ritorno glorioso» (p. 123). 
  L’immagine per me più suggestiva di come si diventa cri-
stiani, così come emerge in questo libro, è il modo in cui 
Agostino racconta e commenta l’incontro di Gesù con Zac-
cheo (pp. 279-281). Zaccheo è piccolo, e vuole vedere il 
Signore che passa, e allora si arrampica sul sicomoro. Rac-
conta Agostino: «Et vidit Dominus ipsum Zacchaeum. Vi-
sus est, et vidit / E il Signore guardò proprio Zaccheo. Zac-
cheo fu guardato, e allora vide». Colpisce, questo triplice 
vedere: quello di Zaccheo, quello di Gesù e poi ancora quel-
lo di Zaccheo, dopo essere stato guardato dal Signore. «Lo 
avrebbe visto passare anche se Gesù non avesse alzato gli 
occhi», commenta don Giacomo, «ma non sarebbe stato un 
incontro. Avrebbe magari soddisfatto quel minimo di cu-
riosità buona per cui era salito sull’albero, ma non sarebbe 
stato un incontro» (p. 281). Qui sta il punto: alcuni credo-
no che la fede e la salvezza vengano col nostro sforzo di 
guardare, di cercare il Signore. Invece è il contrario: tu sei 
salvo quando il Signore ti cerca, quando Lui ti guarda e tu 
ti lasci guardare e cercare. Il Signore ti cerca per primo. E 
quando tu Lo trovi, capisci che Lui stava là guardandoti, ti 
aspettava Lui, per primo. Ecco la salvezza: Lui ti ama pri-
ma. E tu ti lasci amare. La salvezza è proprio questo incon-
tro dove Lui opera per primo. 
Se non si dà questo incontro, non siamo salvi. Possiamo 
fare discorsi sulla salvezza. Inventare sistemi teologici ras-
sicuranti, che trasformano Dio in un notaio e il suo amore 
gratuito in un atto dovuto a cui Lui sarebbe costretto dalla 
sua natura. Ma non entriamo mai nel popolo di Dio. Inve-
ce, quando guardi il Signore e ti accorgi con gratitudine che 
Lo guardi perché Lui ti sta guardando, vanno via tutti i 
pregiudizi intellettuali, quell’elitismo dello spirito che è 

proprio di intellettuali senza talento ed è eticismo senza 
bontà. Se l’inizio della fede è opera del Signo-
re, sant’Agostino descrive anche come si rimane in questo 
inizio. Qui le parole chiave sono quelle contenute nel sotto-
titolo: seguire e rimanere in attesa. E la figura che le rap-
presenta è Giovanni, il discepolo più amato. 
Giovanni rappresenta chi attende di essere amato, e rimane 
per grazia e non per sforzo in questa attesa. In lui appare 
evidente che «se non si è prima amati (cf. 1Gv 4, 19) non si 
può né amare né seguire» (p. 171). In lui si rinnova in ogni 
istante l’attesa dei gesti del Signore, l’attesa di quei nuovi 
inizi nei quali la libertà aderisce alla grazia «per il piacere 
da cui è attratta» (p. 372). 
   Secondo Agostino ci sono dei segni distintivi -fa notare 
don Giacomo-, indizi di quando si è guardati e abbracciati 
dal Signore. Il primo segno è la gratitudine, il moto sponta-
neo del cuore che ringrazia. Agostino mette in luce che 
perfino la conoscenza chiara di ciò che serve per ottenere la 
salvezza può diventare motivo di superbia: quella che lui 
registrava tra i filosofi platonici del suo tempo, che «hanno 
visto dove bisogna giungere per essere felici, ma hanno 
voluto attribuire a sé quello che hanno visto e, resi superbi, 
hanno perduto ciò che vedevano» (p. 27). Si può arrivare a 
scoprire che solo in Dio c’è la felicità, ma questo sapere non 
commuove di per sé il cuore. Il cuore rimane triste e pieno 
di sé. Non si scioglie in lacrime di riconoscenza (pp. 19-25). 
Invece, quando uno è preso in braccio dal Signore e 
«abbraccia umile l’umile mio Dio Gesù» (p. 40), senza 
nemmeno pensarci, diventa pieno di gratitudine e dice 
grazie. E in questa gratitudine diventa anche buono. Don 
Giacomo scrive che «si è buoni non perché si sa cosa è il 
bene, si è contenti non perché si sa cosa è la felicità. Si è 
buoni e si è felici perché si è abbracciati dal bene e dalla 
felicità» (p. 330). 
  L’altro segno distintivo è proprio l’affiorare nel cuore di 
quella felicità in speranza cui pure accenna il sottotitolo del 
libro. Per Agostino, la gioia promessa dal Signore ai suoi è 
data e vive in spe, in speranza. Che vuol dire? L’espressio-
ne in spe negli scritti di Agostino indica che questa felicità 
è sempre una grazia. Nella nostra condizione terrena, que-
sta è un’evidenza immediata per tutti: la felicità su questa 
terra, promessa come caparra della felicità celeste, non 
nasce da noi, non la possiamo costruire noi e nemmeno 
conservare e padroneggiare noi. Non è nelle nostre mani, e 
quindi risulta precaria, secondo gli schemi di chi crede di 
costruire la vita come un proprio progetto. È la felicità dei 
poveri, che ne godono come dono gratuito. La felicità di chi 
vive sempre sospeso alla speranza del Signore, e proprio 
per questo è tranquillo. Perché è una cosa bella vivere sicu-
ri che il Signore ci ama per primo, ci cerca per primo. 
Il Signore della pazienza che ci viene incontro sperando che 
noi, come Zaccheo, saliamo sull’albero dell’humilitas.  
  A Lui sant’Agostino rivolge la bella preghiera riproposta 
di recente anche da Benedetto XVI, che può sintetizzare 
anche tutto questo libro: «Concedi ciò che comandi, e poi 
comanda ciò che vuoi». Concedici il dono di tornare come 
bambini, e poi domanda di essere come bambini, per en-
trare nel Regno dei cieli. Questi sono alcuni dei tanti accen-
ti e spunti contenuti in questo libro che possono essere un 
prezioso conforto per molti, ben al di là della cerchia degli 
esperti e degli studiosi. Per questo gli auguro fortuna, men-
tre tutti gli amici di Agostino si apprestano a ricordare che 
sono trascorsi 1.600 anni da quando il santo vescovo d’Ip-
pona, davanti al sacco di Roma, ebbe l’ispirazione di scrive-
re la Città di Dio.». 
 
Cardinale Jorge Mario Bergoglio 
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Il cuore e la grazia 
in sant’Agostino. 
Distinzione 
e corrispondenza 
 

del cardinale Angelo Scola 
 
Umiltà: la via maestra 
Qualche mese fa, durante la celebrazione eucaristica presso 
gli Orti dell’Almo Collegio Borromeo di Pavia, sua santità 
Benedetto XVI – il cui legame con sant’Agostino è ben noto, 
come traspare nel suo magistero –, ripercorrendo il cammi-
no di conversione del santo vescovo, ne identificò l’ultima e 
definitiva tappa con queste parole: «Agostino aveva appreso 
un ultimo grado di umiltà – non soltanto l’umiltà di inserire 
il suo grande pensiero nella fede umile della Chiesa, non solo 
l’umiltà di tradurre le sue grandi conoscenze nella semplicità 
dell’annuncio, ma anche l’umiltà di riconoscere che a lui 
stesso e all’intera Chiesa peregrinante era ed è continuamen-
te necessaria la bontà misericordiosa di un Dio che perdona 
ogni giorno. E noi – aggiungeva – ci rendiamo simili a Cri-
sto, l’unico Perfetto, nella misura più grande possibile, quan-
do diventiamo come Lui persone di misericordia» (1).  
Il riferimento del Papa all’umiltà di Agostino ci conduce di-
rettamente al nucleo dell’insegnamento del vescovo di Ippo-
na su “il cuore e la grazia”. Infatti la parola umiltà ben espri-
me sinteticamente quanto accade nell’uomo che, per pura 
grazia, incontra la misericordia vivente di Dio. Giustamente 
scrive don Giacomo Tantardini nel volume che presentiamo 
questa sera: «Agostino dice che solo nell’incontro tra il cuo-
re, cioè l’interiorità, e la grazia, cioè la presenza del Signore, 
l’interiorità ritorna sé stessa, il cuore ritorna cuore, cioè ri-
torna a essere cuore di bambino […] L’umiltà di Gesù è la 
virtù che possiamo imitare. Non possiamo imitare il Suo fare 
i miracoli, però il Suo essere mite, il Suo essere piccolo e 
umile lo possiamo imitare tutti» (2). 
 
Volontà e grazia: una lectio agostiniana 
Dall’immenso patrimonio delle opere di sant’Agostino, ho 
scelto una “pagina” del De libero arbitrio per “leggerla” que-
sta sera insieme a voi. 
Come è noto l’origine di questo dialogo è una discussione 
avvenuta a Roma tra l’autunno del 387 – Agostino era stato 
battezzato a Milano da sant’Ambrogio nella veglia pasquale 
di quell’anno, tra il 24 e il 25 aprile – e l’estate del 3883. 

L’opera fu ultimata in Africa dopo l’ordinazione sacerdota-
le dell’autore nei primi mesi del 391. Divenuto vescovo 
coadiutore di Ippona per volontà del suo vescovo Valerio 
nel 395 (secondo alcuni nel 396), Agostino spedì i tre libri 
dell’opera a Paolino di Nola (poeta cristiano e vescovo, 355
-431) (4). 
Il dialogo si apre con la domanda di Evodio ad Agostino: 
«Dic mihi, quaeso te, utrum Deus non sit auctor ma-
li? / Dimmi, ti prego, se Dio non è principio del male» (I, 1, 
1). Il tema, quindi, non è direttamente la libertà dell’uomo, 
ma la responsabilità di Dio nei confronti del male. A dire 
del Madec, infatti, «il dialogo potrebbe benissimo avere il 
titolo dell’opera di Leibniz: Saggi di teodicea sulla bontà di 
Dio, la libertà dell’uomo e l’origine del male» (5). Nel dialo-
go tra Evodio e Agostino emerge la domanda che, in modo 
più o meno esplicito, in forma più o meno acuta, abita il 
cuore di ogni uomo di ogni tempo: perché il male? Un in-
terrogativo che rivela tutta la sua capacità di ferire la nostra 
umanità se formulato ancora più concretamente: perché mi 
trovo a compiere il male? 
Già dall’ouverture si vede bene che un autore è un 
“classico” – e Agostino lo è in modo sovraeminente – per-
ché la sua lettura incontra immediatamente le domande 
profonde del lettore di ogni epoca, bruciando di schianto 
ogni lontananza di tempo e di cultura. 
Ma c’è un’altra ragione che mi ha spinto questa sera a sce-
gliere di leggere con voi un brano del De libero arbitrio. Mi 
riferisco al fatto che Agostino ha riletto e interpretato in 
prima persona questa sua opera. Infatti, come nota don 
Giacomo, «nel 388 Agostino scrive il De libero arbi-
trio contro i manichei. È un’opera interessante anche per-
ché in seguito i pelagiani la useranno per dire che Agostino 
appena convertito non accettava né la dottrina del peccato 
originale né la dottrina della grazia di cui poi invece sareb-
be diventato difensore. 
Agostino scriverà le Retractationes anche per dimostrare 
che anche nel De libero arbitrio, che è a difesa della libertà 
dell’uomo, è presente la dottrina del peccato originale (così 
come soprattutto sant’Ambrogio gli aveva insegnato) ed è 
presente la dottrina della grazia» (6). In questo modo il De 
libero arbitrio ci offre la possibilità di incontrare Agostino 
interprete di sé stesso. 
Possiamo così sapere di prima mano il suo genuino pensie-
ro su un aspetto, correlato al problema del male, tanto de-
cisivo per la vita di ogni uomo: il ruolo della volontà umana 
nel rapporto tra la grazia (Gesù Cristo) e la libertà (uomo).  
Ripercorriamo insieme, quindi, un breve brano di questo 
dialogo. È tratto dal libro III, 3, 7: «Ev. – Mihi si esset po-
testas ut essem beatus, iam profecto essem: volo enim 
etiam nunc, et non sum, quia non ego, sed ille me beatum 
fecit / (uso la traduzione di Domenico Gentili): E. – Se 
fosse in mio potere esser felice, già lo sarei di certo; lo 
voglio anche ora e non lo sono perché non io ma egli mi 
rende felice». 
In poche battute il testo agostiniano mette in campo due 
questioni fondamentali per l’uomo dei nostri giorni, il co-
siddetto uomo postmoderno. Innanzitutto la felicità: si 
ricordi la pregnanza che nel latino cristiano possiede il 
termine beatus: si tratta di quella felicità compiuta e defi-
nitiva che non è alla diretta portata dell’uomo. E tuttavia 
genera un piacere che non passa, che non è destinato a 
perire come i piaceri puramente mondani. Ebbene, così 
come le domande di verità e di giustizia sono state le più 
dibattute dall’uomo moderno (fino alla caduta dei muri, 
per intenderci), oggi le domande di felicità e di libertà sono 
diventate l’emblema principe del postmoderno. Ho identi-
ficato la libertà come il secondo grande tema del brano 
scelto. Agostino lo esprime attraverso due termini di gran-
de spessore antropologico: volontà (volo) e potere 
(potestas). Ritorneremo più avanti su queste categorie.  
«Aug. – Optime de te veritas clamat / A. – Assai bene dal 
tuo intimo grida la verità» («Ottimamente la verità si ma-
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nifesta e grida sé stessa a partire dalla tua esperienza»), 
risponde Agostino a Evodio. Il santo vescovo ci indica così 
che l’esperienza umana, considerata per sé stessa, apre 
all’uomo la domanda sulla verità di sé. In cosa consiste 
questa esperienza umana elementare a cui si riferisce Ago-
stino? Essa consta di due elementi. Il desiderio di felicità – 
primo elemento – e la coscienza del fatto che l’uomo non 
può raggiungere da sé questa sua felicità. È un Altro a poter 
compiere questo desiderio – secondo dato essenziale.  
In riferimento alla felicità così concepita il santo affronta il 
tema che mi interessa mettere direttamente a fuoco: il ruo-
lo della volontà. 
«Non enim posses aliud sentire esse in potestate nostra, 
nisi quod cum volumus facimus. Quapropter nihil tam in 
nostra potestate, quam ipsa voluntas est. Ea enim prorsus 
nullo intervallo, mox ut volumus praesto est / Puoi infatti 
avere coscienza che è in nostro potere soltanto quello che 
possiamo realizzare quando lo vogliamo. Pertanto nulla è 
così in nostro potere che la volontà stessa. Senza alcun 
intervallo essa è disponibile nell’atto che si vuole». 
Questa fu una delle affermazioni che Pelagio e i suoi segua-
ci utilizzarono per sminuire il peso del peccato originale e 
della grazia nella controversia con Agostino. Nota il padre 
Agostino Trapè che dopo aver superato l’illusione mani-
chea, che permetteva all’uomo di non considerarsi respon-
sabile del male compiuto perché spiegava il peccato non a 
partire dalla libera volontà bensì in forza della compresen-
za nell’uomo di due principi (bene e male), Agostino scrisse 
il De libero arbitrio proprio «per dimostrare che la volontà 
umana è essenzialmente libera, cioè ha in suo potere i pro-
pri atti» (7). Infatti, qualche riga più avanti rispetto al bra-
no che abbiamo già citato, Agostino afferma: «Voluntas 
igitur nostra nec voluntas esset, nisi esset in nostra pote-
state. Porro, quia est in potestate, libera est nobis / Dun-
que la nostra volontà non sarebbe volontà se non fosse in 
nostro potere. Effettivamente perché è in nostro potere, è 
per noi libera» (III, 3, 8). Questa fu l’affermazione di Ago-
stino utilizzata dai pelagiani contro Agostino stesso. Come 
reagì il santo di fronte a questa interpretazione? 
Ascoltiamolo direttamente leggendo un testo del-
le Retractationes (I, 9, 3) che cito solo in italiano (la tradu-
zione è di Ubaldo Pizzani): «Non si esaltino troppo però i 
nuovi eretici seguaci di Pelagio. Se in questi libri ci siamo 
lasciati andare a molte affermazioni favorevoli al libero 
arbitrio in conformità con quanto il tema affrontato esige-
va, ciò non significa che intendessimo metterci sullo stesso 
piano di gente come loro, che sostengono il libero arbitrio 
della volontà fino al punto di togliere spazio alla grazia 
divina e di ritenere che questa ci sia concessa in conse-
guenza dei nostri meriti». 
E più avanti afferma: «I pelagiani ritengono o possono 
ritenere che noi fossimo sulla loro stessa linea. Ma è una 
supposizione infondata. È certamente la volontà che ci fa 
peccare e vivere rettamente, e questo è il concetto che ab-
biamo sviluppato nelle espressioni qui riportate [il riferi-
mento è ai passaggi del De libero arbitrio che Agostino cita 
nelle Retractationes]. Se quindi non interviene la grazia 
divina a liberare la stessa volontà dalla condizione servile 
che la fa schiava del peccato e non la aiuta a superare i suoi 
difetti, non è possibile ai mortali vivere secondo pietà e 
giustizia. E se questo benefico intervento divino, che libera 
la volontà, non la precedesse, lo si dovrebbe considerare 
come un compenso concesso ai suoi meriti e non sarebbe 
più grazia, visto che per grazia s’intende in ogni caso ciò 
che è dato gratuitamente» (I, 9, 4). 
Tenendo conto di queste dirette precisazioni agostiniane 
possiamo tornare al brano del De libero arbitrio oggetto 
della nostra lectio per approfondire il rapporto tra volere e 
potere e quindi, ultimamente, tra libertà umana e libertà 
divina, cioè tra il “cuore e la grazia”. 
Agostino parte da alcuni dati indiscutibili che fanno parte 
della vita di ogni uomo e non sono in potere della sua vo-

lontà. «Et ideo recte possumus dicere: “Non voluntate 
senescimus, sed necessitate”; aut: “non voluntate infirma-
mur, sed necessitate”; aut: “non voluntate morimur, sed 
necessitate”; et si quid aliud huiusmodi / Si può ben dire: 
“S’invecchia non per volontà ma per necessità, ci si am-
mala non per volontà ma per necessità, si muore non per 
volontà ma per necessità”, e così via per casi del genere». 
Con grande perspicacia, Agostino prende in considerazione 
la vecchiaia, la malattia e, soprattutto, la morte. Sono fatti 
che accadono necessitate, senza che la volontà dell’uomo li 
possa dominare. E in più essi mettono in campo il contra-
sto tra il desiderio di beatitudo e l’impossibilità di compier-
lo da noi stessi. La morte, per giunta, sembra negare radi-
calmente quel desiderio di felicità e di libertà di cui abbia-
mo parlato prima. Sembra, infatti, ridurre l’uomo a quanto 
accade necessitate. Ma qui Agostino in modo fulmineo sfo-
dera la sua potente argomentazione. Anche di fronte a que-
sti dati incontrovertibili: «“Non voluntate autem volu-
mus”, quis vel delirus audeat dicere? / Ma chi, anche se 
pazzo, oserebbe dire: “Non si vuole con la volontà”?». 
Nella nostra esperienza possiamo riconoscere un punto in 
cui questa necessitas viene scardinata radicalmente: la 
possibilità di volere, che sta al cuore dell’esperienza della 
libertà. 
Continua Agostino: «Quamobrem, quamvis presciat Deus 
nostras voluntates futuras, non ex eo tamen conficitur ut 
non voluntate aliquid velimus. Nam et de beatitudine 
quod dixisti, non abs teipso beatum fieri, ita dixisti, quasi 
hoc ego negaverim: sed dico, cum futurus es beatus, non 
te invitum, sed volentem futurum. Cum igitur praescius 
Deus sit futurae beatitudinis tuae, nec aliter aliquid fieri 
possit quam ille praescivit, alioquin nulla praescientia est, 
non tamen ex eo cogimur sentire, quod absurdissimum est 
et longe a veritate seclusum, non te volentem beatum fu-
turum / Pertanto anche se Dio ha prescienza dei nostri 
voleri futuri, non ne segue che vogliamo qualche cosa sen-
za volontà. Quando hai detto, riguardo alla felicità, che 
non divieni felice da te, l’hai detto come se io lo negassi. 
Ma io dico che, quando diverrai felice, lo diverrai perché 
lo vuoi e non perché non lo vuoi. Dunque Dio è presciente 
della futura tua felicità e può verificarsi soltanto l’evento 
di cui Egli è presciente, altrimenti non sarebbe prescienza. 
Tuttavia non siamo per questo fatto condizionati a pensa-
re che diverrai felice senza volerlo. Sarebbe proprio assur-
do e lontano dalla verità». 
In modo particolarmente acuto Agostino afferma che la 
felicità, cioè quella beatitudine che non è in nostro potere 
raggiungere ma che viene donata da Dio, c’entra (e come!) 
con la nostra volontà. Nessuno, infatti, dice il santo vesco-
vo, diverrà felice senza volerlo. Non perché la volontà sia 
capace di porre in atto necessariamente ciò che decide – 
non è capace di attuare la felicità compiuta che pure arden-
temente desidera – ma perché la volontà veramente e defi-
nitivamente libera ha il potere di volere ciò che ci viene 
donato. 
Io posso volere il dono (grazia). Anzi, sono veramente libe-
ro e decido per la pienezza della mia esistenza quando deci-
do di voler aderire al dono della grazia. È questa dignità 
dell’umana libertà a rendere il cuore vero interlocutore 
della grazia. E così la grazia, assolutamente e sempre gra-
tuita, quando la libertà dice “sì” diviene veramente efficace 
(non come qualcosa di automatico che si impone all’uo-
mo); non annulla la libertà ma la chiama al coinvolgimento 
e in tal modo la esalta. Commenta in proposito il padre 
Trapè: «Nella stessa controversia pelagiana, poi, la sua 
cura costante fu quella di affermare sia la libertà dell’uomo 
sia la necessità della grazia [...] ebbe cura altresì di racco-
mandare, senza stancarsi, di mantenere ferme le due verità 
(senza la prima si sovverte tutta la vita umana, senza la 
seconda tutta la vita cristiana), anche quando non si com-
prenda come possano stare insieme. Si ha torto quando si 
sostiene che Agostino abbia sacrificato la libertà per difen-
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dere la grazia. La grazia, scrive con forza il Dottore della 
grazia, aiuta la volontà perché non venga meno di fronte 
alle debolezze della sua natura, non la toglie [...]. “Il libero 
arbitrio non viene tolto perché viene aiutato, ma viene aiu-
tato, appunto, perché non viene tolto” (Ep. 157, 10)»8.  
Sintesi stupenda di questa posizione è la notissima espres-
sione di Agostino contenuta nel Sermo169, 11, 13: «Chi ha 
creato te senza di te, non ti giustifica senza di te: ha creato 
chi non sapeva, non giustifica chi non vuole». Sulla scia di 
questa tradizione Dante, con l’acutezza propria del genio 
letterario, afferma con decisione: «Lo maggior don che Dio 
per sua larghezza / fesse creando, e a la sua bontate / più 
conformato, e quel ch’ e’ più apprezza / fu de la volontà la 
libertate» (9). E il Concilio di Trento riprenderà questo 
pensiero con quella geniale formula, espressione dell’equi-
librio del cattolicesimo, che per descrivere il dinamismo 
della libertà sempre mossa dalla grazia redentrice parla di 
un cooperare assentendo: «Si quis dixerit liberum hominis 
arbitrium a Deo motum et excitatum nihil cooperari assen-
tiendo Deo excitanti atque vocanti quo ad obtinendam iu-
stificationis gratiam se disponat ac praeparet, neque posse 
dissentire, si velit, sed velut inanime quoddam nihil omni-
no agere mereque passive se habere: anathema sit» (10). 
Il cuore, quindi, è chiamato a volere liberamente quella 
beatitudine che può essere solo frutto del dono della grazia. 
Quali sono le espressioni privilegiate di questo suo volere 
libero nei confronti della grazia? Il desiderio e l’accoglienza 
grata del dono. Infatti «chi domanda la salvezza si salva: 
chi la domanda, chi la desidera. E una cosa così vale per 
ogni uomo. Solo il Mistero conosce il cuore dell’uomo. Ba-
sta un istante di desiderio»(11). 
 
Il “lavoro” della libertà 
Le parole di Agostino, che abbiamo ripercorso insieme, 
hanno qualcosa da insegnare a noi uomini e donne del no-
stro tempo, assetati di felicità e di libertà? 
Non possiamo negare, infatti, che il dominio della tecno-
scienza sulla nostra esistenza personale e sociale è divenuto 
assai rilevante nelle democrazie avanzate, soprattutto 
dell’Occidente. La tecnoscienza sembra sostituire nella 
mentalità corrente le religioni o le filosofie nel dirci che 
cos’è la vita nella sua origine, nel suo svolgimento e nel suo 
termine. A ben vedere il fenomeno stesso della globalizza-
zione è strettamente dipendente dal fatto che l’Occidente 
sta imponendo a tutto il mondo una concezione della felici-
tà come puro prodotto progressivo della tecnoscienza. 
Sembra, a prima vista, che la cultura contemporanea neghi 
tutto l’insegnamento di Agostino contenuto nell’afferma-
zione di Evodio da cui siamo partiti: «Se fosse in mio pote-
re esser felice, già lo sarei di certo; lo voglio anche ora e 
non lo sono perché non io ma egli mi rende felice». Ora, la 
tecnoscienza sembra dare all’uomo il potere di essere feli-
ce. Non solo di volere la felicità ma dipoterla realizzare da 
sé stesso, direttamente, senza in alcun modo riceverla co-
me un dono. 
Si esprime così la pretesa di una libertà incondizionata. 
Una libertà che ha in suo potere tutto: “posso, perciò devo”, 
questo è l’imperativo categorico della tecnoscienza. 
Forse già Cartesio aveva individuato la giustificazione sto-
rico-culturale del potere del sapere scientifico: la promessa 
di rendere l’uomo maestro e padrone della natura («maître 
et possesseur de la nature»). Il potere del sapere scientifico 
si documenta, da una parte, nel suo universalismo teorico e 
pratico (in antitesi alla molteplicità e conflittualità delle 
religioni), dall’altra nell’enorme incremento di possibili-
tà che la scienza, attraverso la tecnica, mette a disposizione 
del mondo. Così la tecnoscienza incentiva di fatto la rinun-
cia della ragione a porre le domande sui fondamenti (“Ed 
io che sono? Chi alla fine mi assicura, oltre la morte, col 
suo amore?”). E sospinge la libertà a impegnarsi quasi 
esclusivamente nelle realizzazioni affidate a un tecnicismo 
sempre più potente e perciò alla fine sempre più autogiu-

stificantesi. 
Si intravede qui una forma postmoderna di utopia non 
priva di pesanti conseguenze a livello sociale. Infatti tutto 
ciò che non rientra nell’ottica di questa sorta di 
“universalismo scientifico” viene tutt’al più relegato in una 
specie di riserva indiana, che non può aspirare ad assume-
re rilevanza pubblica universale. 
Cosa opporre a questa mentalità? Non certo il lamento e la 
ossessiva ricerca del colpevole. La fede intesa come rispo-
sta umanamente compiuta. La fede viva che testimonia la 
verità, la bellezza e la bontà del dono gratuito dell’incontro 
con Cristo. La strada dell’incontro tra il cuore e la grazia. 
Tra la capacità di volere, che non viene mai meno, e 
il dono che compie il desiderio di felicità. E non è un caso 
se ancora oggi, dopo la Bibbia, le confessioni di Agostino 
sono l’opera più stampata nel mondo. 
Don Giussani, da cui le “letture” agostiniane di don Giaco-
mo si alimentano, in un commento al brano evangelico del 
giovane ricco, identifica la via maestra per parlare all’uomo 
di oggi descrivendo qual è il compito della libertà nell’in-
contro con la grazia: «Pensate al giovane ricco – che si apre 
la strada tra la gente e sta con la bocca aperta a sentire Ge-
sù – e a Gesù che lo guarda. Allora lui gli dice: “Maestro 
buono, come devo fare per entrare in quel che tu chiami il 
Regno dei cieli, nella verità della realtà, nella verità dell’es-
sere?”. E Gesù lo fissò e gli disse: “Osserva i comandamen-
ti”. “Ma io li ho sempre osservati”. E “Gesù, fissatolo, lo 
amò” – avendolo guardato, lo amò –: “Ti manca una cosa 
sola: vieni sino in fondo”. È il lavoro, gli ha dato una propo-
sta di lavoro: che diventasse lavoro la gratuità da cui era 
stato sommerso […] il valore della vita, della mia vita, è la 
Tua opera, questo è un lavoro. Si chiama lavoro la perti-
nenza della libertà alla possibilità che l’Essere fa balena-
re» (12). 
Ma dove imparare una simile fede? Occorre che gli uomini 
e le donne del nostro tempo – là dove si trovano ad amare e 
a lavorare, cioè nella loro vita reale – si incontrino concre-
tamente con comunità cristiane in cui sia praticabile l’espe-
rienza di volere quel dono (la grazia) che compie il deside-
rio. Comunità che propongano alla libertà smarrita e asse-
tata dell’uomo postmoderno la convenienza del vivere tutti 
i misteri cristiani fin nelle loro quotidiane implicazioni 
personali e sociali. Comunità in cui il dono vivente e perso-
nale del Crocifisso risorto (grazia) sia, come diceva von 
Balthasar, come una ferita feconda che nessuna pretesa 
umana possa illudersi di saper guarire. 
Comunità cristiane formate da uomini e donne al lavoro, 
come dice Giussani. Che vogliono vivere la gratuità da cui 
sono sorpresi. Comunità dove la singola persona possa, in 
piena libertà, far l’esperienza di come la volontà si compia 
assai di più nell’accoglienza del dono che nella pretesa della 
conquista. 
 
Note  
1 Benedetto XVI, Omelia nella celebrazione eucaristica, presso Orti dell’Al-
mo Collegio Borromeo, Pavia, 22 aprile 2007.  
2 G. Tantardini, Il cuore e la grazia in sant’Agostino. Distinzione e corri-
spondenza, Città Nuova, Roma 2006, pp. 343-344.  
3 Cfr. D. Gentili, Introduzione, in Dialoghi II. Opere di Sant’Agostino III/2, 
Città Nuova, Roma 1976, pp. 137-151.  
4 Cfr. Epistolae 31, 4.7.  
5 G. Madec, Saint Augustin et la philosophie. Notes critiques, Paris 1996, p. 
61.  
6 G. Tantardini, op. cit., p. 47.  
7 A. Trapè, Introduzione generale a sant’Agostino, Città Nuova, Roma 2006, 
pp. 112-113.  
8 Ibid., p. 113.  
9 Paradiso V, 19-22.  
10 Concilio di Trento, decreto De iustificatione (13 gennaio 1547), can. 4: 
«Se qualcuno dice che il libero arbitrio dell’uomo, mosso e stimolato da Dio, 
non coopera in nessun modo esprimendo il proprio assenso a Dio, che lo 
muove e lo prepara ad ottenere la grazia della giustificazione; e che egli, se 
lo vuole, non può rifiutare il suo consenso, ma come cosa inanimata resta 
assolutamente inerte e gioca un ruolo del tutto passivo: sia anatema».  
11 G. Tantardini, op. cit., p. 208.  
12 L. Giussani, Affezione e dimora, Bur, Milano 2001, p. 272.  


