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SECONDA LETTURA

Non desistere dal vivere bene e così sempre loderai Dio

Dal «Commento sui salmi» di sant'Agostino, vescovo 

L'esercizio della nostra vita presente dev'essere a lode di Dio, dal momento che l'esultanza eterna

della nostra vita futura sarà la lode di Dio; e nessuno può divenire idoneo alla vita futura, se non si

sarà preparato nel tempo presente. Ora dunque lodiamo Dio; ma anche supplichiamolo.

La nostra lode esprime la gioia, la preghiera, il gemito. Ci è promesso infatti qualcosa che ancora

non abbiamo e,  poiché  è  verace  colui  che  ha  promesso,  godiamo nella  speranza;  tuttavia  non

possediamo ancora, perciò gemiamo nel desiderio. È buona cosa per noi perseverare nel desiderio,

fino a che si avveri la promessa e terminato il gemito segua unicamente la lode. Per questi due

tempi – di cui uno è l'attuale, nelle tentazioni e tribolazioni della vita presente, l'altro invece futuro,

nella sicurezza e nella gioia perenne – è stata istituita per noi la celebrazione di due periodi, prima

di Pasqua e dopo Pasqua.

Il  tempo  prima  di  Pasqua  indica  la  tribolazione  nella  quale  ci  troviamo;  quello  invece  che

celebriamo ora, dopo Pasqua, indica la beatitudine futura in cui saremo stabiliti.

Prima di Pasqua, dunque, celebriamo ciò che ora viviamo; dopo Pasqua, invece, celebriamo ciò che

ancora non possediamo. Perciò trascorriamo il tempo precedente in digiuni e preghiere;  mentre,

lasciati i digiuni, viviamo questo tempo nelle lodi.

Questo significa l'alleluia  che cantiamo,  termine che,  come sapete,  significa:  Lodate il  Signore.

Quello è il tempo prima della risurrezione, questo è il tempo che segue la risurrezione del Signore.

In  questo  tempo  è  significata  la  vita  futura  che  ancora  non  possediamo,  perché  ciò  che

significhiamo dopo la risurrezione del Signore, lo possederemo dopo la nostra risurrezione.  Nel

nostro capo infatti è rappresentato e reso manifesto per noi l'uno e l'altro tempo. La passione del

Signore ci mostra la vita nelle necessità presenti, giacché si deve faticare, soffrire e infine morire; la

risurrezione e la glorificazione del Signore ci mostrano invece la vita che riceveremo, quando verrà

a retribuire ciascuno secondo quanto gli è dovuto; con mali i malvagi e col bene i buoni.

E invero  tutti  gli  empi  possono ora cantare  con noi  l'alleluia;  ma se persevereranno nella  loro

malizia, possono sì dire con le labbra il cantico della nostra vita futura, ma non potranno ottenere la

realtà di quella vita che ora è significata;  giacché non vollero pensarvi prima che giungesse, né

possedere ciò che doveva venire.

Ora dunque, fratelli, vi esortiamo a lodare Dio; e questo esprimiamo tutti quando diciamo l'alleluia.

Lodate il Signore: tu lo dici all'altro, e l'altro lo dice a te; mentre tutti si esortano, tutti fanno quello



a cui sono esortati. Ma lodatelo con tutto voi stessi; cioè, non solo con la lingua e la voce lodate

Dio, ma anche con la coscienza, con la vita, con le vostre azioni.

Infatti  adesso  eleviamo  la  lode  in  chiesa,  mentre  siamo  radunati;  quando  ognuno  si  separerà

ritornando alla propria casa, sembrerà che cessi di lodare Dio. Ma non desista dal vivere bene, e

così sempre loderà Dio.

TERZA LETTURA – Anno B 

Il Padre stesso mi ha mandato

Dal trattato «Sul vangelo di Giovanni» di Sant'Agostino, vescovo (Tratt. 31, 3-4)

Ascoltate la parola del Signore, fratelli, e considerate in che modo la confermò e come risposero:

«Costui sappiamo di dov'è; il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia» (Gv 7, 27).

Gesù allora, mentre insegnava nel tempio, esclamò: «Certo voi mi conoscete e sapete di dove sono.

eppure io sono venuto da me e chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete» (Gv 7, 28). È

come dire: Mi conoscete e non mi conoscete. Sapete da dove vengo e non lo sapete. Da dove vengo

lo sapete: sono Gesù di Nazaret, conoscete anche i miei genitori. In questo era velato soltanto il

mistero del parto della Vergine, del quale tuttavia poteva testimoniare lo sposo; lui solo, infatti

avrebbe potuto  fedelmente  indicare  com'era  avvenuto,  essendo l'unico  che  poteva  conoscere  in

qualità di marito. Fatta dunque eccezione del parto della Vergine, conoscevano tutto di Gesù in

quanto uomo: era noto il suo volto, era nota la sua patria, la sua origine, si sapeva dove era nato. A

ragione dunque disse: «Certo voi mi conoscete e sapete di dove sono» riguardo alla sua natura

umana e al suo aspetto fisico. Ma in rapporto alla sua divinità: «Eppure io non sono venuto da me e

chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete». Per conoscerlo, credete in colui che l'ha

mandato e saprete; infatti: «Dio nessuno l'ha mai visto: proprio il Figlio unigenito che nel seno del

Padre, lui lo ha rivelato» (Gv 1, 18); e «nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il

Figlio lo voglia rivelare» (Mt 11, 27).

Infine, avendo detto: «Chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete», per mostrar loro

come potevano conoscere colui che non avevano mai visto, aggiunge: «Io però lo conosco» (Gv 7,

29). Dunque, per conoscerlo chiedetelo a me. Ma perché lo conosco? «Perché vengo da lui ed egli

mi ha mandato» (Gv 7, 29). Ammirate come mostrò l'uno e l'altro: «vengo da lui» disse, perché il

Figlio è dal Padre, e tutto ciò che il Figlio è, appartiene a Colui di cui è Figlio.

Perciò diciamo che il Signore è Dio da Dio; non diciamo che il Padre è Dio da Dio, ma solo che è

Dio. E diciamo che il Signore Gesù è luce da luce; non diciamo che il Padre è luce dalla luce, ma

soltanto che è luce. Per questo disse: «Vengo da lui».

«Ed egli  mi ha mandato», così come mi vedete in un corpo umano. Quando dice: «Egli  mi ha

mandato» non intendere diversità di natura, ma il Padre che lo genera.


