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Introduzione 

 

     Nella Chiesa il monachesimo è la forma più elevata di esperienza sapienziale come modo di 

affrontare la vita nella  fede conseguita con un cammino di maturità umana, culturale e spirituale. 

     Nella storia questo fenomeno si è espresso in diverse forme con varietà di accentuazioni e di 

sfumature. 

     Noi qui  siamo interessati al monachesimo di Agostino che è ben collocato nel tempo con dei 

precedenti che lo hanno ispirato e con un seguito che ne è stato naturale fioritura. 

     Quello di Agostino nasce dalla sua esperienza esistenziale e consiste su punti particolari: 

l’amicizia e la vita di fraternità per aiutarsi nella ricerca della Verità e tendere alla beatitudine, 

la ricerca del Mistero di Dio partendo dall’uomo che ne sente l’esigenza, l’interiorità, la 

preghiera, personale, comunitaria, liturgica, lo studio come ricerca e confronto, il lavoro manuale. 

      Chiunque conosce S. Agostino e ha sufficiente dimestichezza con i suoi scritti ritrova in questa 

sintesi il percorso e il concentrato della sua concezione monastica della vita 

 

      Riflettendo, come da titolo, sull’ispirazione monastica agostiniana, è ovvio per noi ripercorrere 

le tappe significative del suo itinerario esistenziale, culturale e spirituale. 

      E questo non solo come fedeltà alla successione storica di una esistenza ma come convinzione e 

conferma, qualora ce ne fosse bisogno, che il punto di arrivo è la maturazione o il coronamento di 

una serie di passaggi che la Provvidenza orientava in modo preciso. 

 

      Gli studiosi mettono ben in rilievo che l’intuizione di Agostino, a proposito del monachesimo, è 

collocata tra due punti ben precisi dei quali uno è “memoria” della prima comunità di 

Gerusalemme, vista come icona ideale della Chiesa, l’altro è invece la “tensione” dell’esperienza 

della Chiesa pellegrinante nel tempo verso la “perfetta comunione dei santi in cielo”.  

     Di qui la facile deduzione che il fondamento è in precisi termini biblici ed ecclesiali, quali 

espressi dagli Atti degli Apostoli (2,44; 4,34), e insieme nella chiara prospettiva escatologica per 

cui l’esperienza della Vita Monastica si pone “segno” e “caparra” dei beni eterni verso i quali tutti i 

credenti si muovono nella varietà e complementarietà dei cammini vocazionali. 

 

       

 

     A conclusione del breve testo della Regola Monastica Agostino ci offre una stupenda schiarita 

della sua proposta di vita consacrata quali “servi di Dio”. “Il Signore vi conceda di osservare con 

amore, quali innamorati della bellezza spirituale, ed esalanti dalla vostra santa convivenza il buon 

profumo di Cristo, non come schiavi sotto la legge, ma come uomini liberi sotto la grazia”. 

 

    Come a dire che l’amore per la bellezza garantisce la sacralità della comunione fraterna e diventa 

soave proclamazione della presenza di Cristo; con la vita monastica la Chiesa  offre il miglior 

incenso a Dio e procura un benefico contagio tra gli uomini. 

 

     Sono pienamente d’accordo con chi ritiene che questo testo sia la punta di diamante della Regola 

di S. Agostino e che l’intero testo della Regola può essere pienamente capito solo prendendone 

questo testo come chiave di lettura. 

 

    Ora una domanda che penso ci può aiutare come metodologia nel procedimento dell’esposizione:  

    Quale è il vero motivo per cui ci interessiamo al Monachesimo Agostiniano? 
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    Certamente, voi mi dite: perché siamo Monache agostiniane e questo è ovvio. Ma sicuramente 

non solo per conoscere delle notizie utili al proposito, anche se questo motivo c’è, specialmente per 

chi sta all’inizio della formazione o della conoscenza di S. Agostino.  

     Ma vorrei con voi spingere la motivazione ancora più in profondità con il diretto coinvolgimento 

della vita nostra.  

    Vorrei cioè suscitare o cogliere in noi, a somiglianza di quello che Agostino fa con se stesso, e 

non solo nelle sue Confessioni, l’attenzione alla nostra vita, alla nostra storia nella successione dei 

vari momenti.  

    E questo perché la nostra vita, la nostra identificazione vocazionale, qualsiasi sia la conclusione, 

e magari anche la vita monastica, la vogliamo vedere non tanto come ingresso in una situazione 

esistenziale, ma come un movimento che matura in noi attraverso la consapevole interiorizzazione 

del nostro vissuto. 

     Esattamente come è avvenuto in Agostino che certamente non è nato monaco e che, anzi, in 

alcuni momenti della propria esistenza sarebbe  sembrato orientato a tutt’altro. E invece, come 

sappiamo, per ben chiari e documentati motivi, è arrivato all’esperienza monastica.  

    Non diversamente è per noi. 

 

     Le tappe di un cammino. 
 

      Ora nostro compito è andare  a ripercorrere la vita di Agostino rilevando alcuni passaggi 

illuminanti e fondamentali.  

      Alcuni, lo vedremo, coincidono con quelli che chiamiamo il suo itinerario di conversione.  

      La scelta monastica di Agostino, infatti, è un cammino, lungo e motivato, che parte da lontano 

ma che, gradualmente, attraverso momenti non sempre facili o immediatamente percepiti nel loro 

significato, lo conduce a una chiara idea. 

 

      Un libro ( la sapienza). 

      A diciannove anni Agostino, appena diciannovenne, fa una esperienza singolare sopratutto se si 

considera la sua età di per se più consona alla vivacità e alla spensieratezza. 

      Nel corso degli studi si incontra con un libro “di un tal Cicerone” come lui stesso narra nelle 

Confessioni (3.4.7). La narrazione che segue ci impressiona molto e ci offre qualche primizia 

dell’Agostino che conosciamo nella sua maturità. 

     “Quel suo libro contiene un incitamento alla filosofia e s’intitola Ortensio. Quel libro, devo 

ammetterlo, mutò il mio modo di  sentire, mutò le preghiere stesse che rivolgevo a Te, Signore, 

suscitò in me nuove aspirazioni e nuovi desideri, svilì d’un tratto ai miei occhi ogni vana speranza 

e mi fece bramare la sapienza immortale con incredibile ardore di cuore. Così cominciavo ad 

alzarmi per tornare a te.” 

      Verrebbe da dire: è nato Agostino monaco, l’Agostino innamorato della sapienza... 

      Ma andiamoci piano e rifacciamoci a un noto proverbio: “Chi troppo in alto sal, cade, sovente, 

precipitevolissimevolmente”. Così sarà per Agostino; l’esperienza certamente lascerà il segno, ma è 

seguita da un forte crollo che allungherà di molto il cammino del giovane Agostino. 

 

      Un amico (prima esperienza). 

 

     Una esperienza raccontata così da Agostino stesso (4.4.7) 

     “In quegli anni, all’inizio del mio insegnamento nella città natale, mi ero fatto un amico che la 

comunanza dei gusti mi rendeva assai caro. Mio compagno, nel fiore dell’adolescenza come me, 

con me era cresciuto da ragazzo, insieme eravamo andati a scuola e insieme avevamo giocato... 

    Ma quanto era soave (quell’amicizia), maturata com’era al calore di gusti affini! Io lo avevo 

anche traviato dalla vera fede, sebbene, adolescente, non la professasse con schiettezza e 

convinzione... Con me ormai la mente del giovane errava, e il mio cuore non poteva fare a meno di 



 4 

lui. Quando... eccoti strappa(rlo)to a questa vita dopo un anno appena che mi era amico, a me 

dolce più di tutte le dolcezze della mia vita di allora. 

      Tormentato dalle febbri egli giacque a lungo incosciente nel sudore della morte”. 

      Agostino racconta poi una sua grave gaffe nei suoi confronti; in quelle gravi condizioni, 

all’amico fu amministrato il battesimo ma poi, essendosi ripreso, continua Agostino, “tentai di 

ridicolizzare ai suoi occhi, supponendo che avrebbe riso egli stesso con me, il battesimo che aveva 

ricevuto mentre era del tutto assente col pensiero e con i sensi”.  

     Ma ecco l’imprevista reazione che spiazzò e umiliò Agostino:  

    “Egli, invece, mi guardò inorridito, come si guarda un nemico e mi avvertì con straordinaria e 

subitanea franchezza che, se volevo essere suo amico, avrei dovuto smettere di tenergli simili 

discorsi. 

     Sbalordito e sconvolto... rinviai a più tardi tutte le mie reazioni... Se non che fu strappato alla 

mia demenza... Pochi giorni dopo, in mia assenza, è assalito nuovamente dalle febbri e muore”. 

     Il seguito del racconto di Agostino ci convince a quale profondo livello egli vivesse questa 

amicizia. 

     “L’angoscia avviluppò di tenebre il mio cuore. Ogni oggetto su cui posavo lo sguardo era 

morte. Era per me un tormento la mia città, la casa paterna una infelicità straordinaria. Tutte le 

cose che avevo avuto in comune con lui, la sua assenza aveva trasformato in uno strazio immane. 

I miei occhi lo cercavano dovunque senza incontrarlo, odiavo il mondo intero perché non lo 

possedeva...    

     Io stesso ero divenuto per me un grosso problema. ...Soltanto le lacrime mi erano dolci e 

presero il posto del mio amico... (4.4.9). 

       

     Gli amici e l’amicizia (seconda esperienza). 

 

     Trasferitosi a Cartagine e lenita la sofferenza dell’amico perduto Agostino annoda altre amicizie 

e ci descrive la bellezza di tale esperienza.  

    “Massimo ristoro e sollievo mi veniva dai conforti degli altri amici con i quali avevo in comune 

l’amore di ciò che amavo in tua vece...  

     Altri legami poi avvincevano ulteriormente il mio animo: i colloqui, le risa in compagnia, lo 

scambio di cortesie affettuose, le comuni letture di libri ameni, i comuni passatempi, ora frivoli 

ora decorosi, i dissensi occasionali, senza rancore, come di ogni uomo con se stesso, i più 

frequenti consensi, insaporiti dai medesimi, rarissimi, dissensi; l’essere ognuno dell’altro ora 

maestro, ora discepolo, la nostalgia impaziente di chi è lontano, le accoglienze festose per 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” (4.8.13).  

 

      A Milano l’incontro con Ambrogio (prima figura) 

 

      Grazie anche all’aiuto di amici manichei Agostino riesce ad andare a Milano e cogliere il frutto 

più prestigioso della sua carriera di Retore. 

        “Qui incontrai il vescovo Ambrogio, noto a tutto il mondo come uno dei migliori e tuo devoto 

servitore.  ... A lui ero guidato inconsapevole da Te, per essere da lui guidato consapevole a Te.    

       Quell’uomo di Dio mi accolse come un padre e gradì il mio pellegrinaggio proprio come un 

vescovo.  

     Io pure presi ad amarlo dapprima però non certo come maestro di verità... bensì come persona 

che mi mostrava della benevolenza. Frequentavo assiduamente le sue istruzioni pubbliche, non 

però mosso da giusta intenzione: volevo piuttosto sincerarmi se la sua eloquenza meritava la fama 

di cui godeva... Stavo attento, sospeso alle sue parole... La soavità della sua parola mi incantava. 
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Era più dotta, ma meno gioviale e carezzevole di quella di Fausto quanto alla forma; quanto alla 

sostanza però nessun paragone era possibile (5.13.23) 

      “Non badavo dunque a imparare i temi, ma solo ad ascoltare i modi della sua predicazione.. 

      Pure insieme alle parole dalle quali ero attratto giungevano al mio spirito anche gli 

argomenti per cui ero distratto... Non potevo separare gli uni dalle altre e mentre aprivo il cuore 

ad accogliere la sua predicazione feconda, vi entrava insieme la verità che predicava, sia pure 

gradualmente.   

      Dapprima incominciai ben presto a rendermi conto che anche le sue tesi erano difendibili e ben 

presto mi convinsi che non era temerario sostenere la fede cattolica... Ciò avvenne soprattutto dopo 

che udii risolvere via via molti grovigli dell’Antico Testamento... L’esposizione dunque di 

numerosi passi della Sacra Scrittura secondo il significato spirituale mi mosse ben presto a 

biasimare almeno la mia sfiducia per cui avevo creduto del tutto impossibile resistere a chi 

esecrava e derideva la legge e i Profeti” (5.14.24). 

 

     Come Agostino aggiunge subito dopo, la vittoria  era ancora solo a metà, ma qualcosa di 

importante si era mosso tanto è vero che comincerà subito a prendere le distanze dai Manichei. 

 

     Nel libro sesto delle confessioni Agostino presenta la successione di alcune conquiste. 

     Rifacendosi ai precedenti errori 

 “...quando sferravo alla cieca attacchi e accuse contro la tua Chiesa cattolica, ignaro che insegna 

la verità, ma non insegna le dottrine delle quali l’accusavo gravemente. Di qui la mia confusione, 

la mia conversione e la mia gioia. Dio mio, perché la tua unica Chiesa, corpo del tuo unico Figlio, 

nel cui grembo mi fu inoculato, infante, il nome di Cristo, non si compiaceva di futilità infantili. E il 

suo insegnamento sicuro non ti confinava, creatore di tutte le cose in uno spazio fisico (come i 

Manichei) (6.4.5) 

    “Gioivo pure per la lettura dell’antica Legge e dei Profeti mi fosse proposta con una visuale 

diversa dalla precedente, la quale me li faceva apparire assurdi, mentre rimproveravo ai tuoi santi 

una concezione che non avevano; e mi rallegravo di sentir ripetere da Ambrogio nei suoi sermoni 

davanti al popolo come una norma che raccomandava caldamente: La lettera uccide, lo spirito 

invece vivifica.. Così quando, scostando il velo mistico, scopriva il senso spirituale di passi che 

alla lettera sembravano insegnare un errore, le sue parole non mi spiacevano, benché ignorassi 

ancora se erano veritiere”. (6.4.6). 

     “Tuttavia da allora incominciai a preferire la dottrina cattolica, anche perché la trovavo più 

equilibrata e assolutamente sincera nel prescrivere una fede senza dimostrazioni, che a volte ci 

sono, ma non sono per tutti, altre volte non ci sono affatto. ...Sotto il lavorio della tua mano 

dolcissima e pazientissima, Signore, ora il mio cuore lentamente prendeva forma... Così mi 

convincesti che non merita biasimo che crede nelle tue Scritture delle quali hai radicato tanto 

profondamente l’autorità in quasi tutti i popoli, ma piuttosto chi non vi crede”. (6.5.7) 

 

    Ancora amici, i due più intimi Alipio e Nebridio (terza esperienza). 

 

     “Così conversavamo gemendo fra noi amici (dopo la riflessione sul mendicante ubriaco ma 

felice) accomunati dalla medesima vita. Ma più che con gli altri e con maggior confidenza 

discorrevo di queste cose con Alipio e Nebridio. 

     Alipio, nativo del mio stesso paese e figlio di genitori ivi riguardevoli, era più giovane di me e 

infatti era stato alunno alla mia scuola nei primi tempi del mio insegnamento sia in patria, sia poi a 

Cartagine. Mi amava molto, credendomi virtuoso e dotto, e io lo ricambiavo con pari affetto a 

motivo della sua indole fortemente e visibilmente inclinata alla virtù fin da giovane età (6.7.11). 

     Nebridio. Anche lui aveva lasciato il paese natio nei pressi di Cartagine e poi anche Cartagine 

ove lo si incontrava sovente; aveva lasciato la splendida tenuta del padre, lasciata la casa e la 

madre, non disposto a seguirlo, per venire a Milano con l’unico intento di vivere insieme a me 
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nella ricerca ardentissima della verità e della sapienza. Investigatore appassionato della felicità 

umana, scrutatore acutissimo dei più difficili problemi, come me anelava e come me oscillava. 

    Erano, le nostre, le bocche di tre affamati che si ispiravano a vicenda la propria miseria, 

rivolte verso di Te, in attesa che dessi loro il cibo nel tempo opportuno (Sl 103). 

     Nell’amarezza che la tua misericordia faceva sempre seguire alle nostre attività mondane, 

cercavamo di distinguere lo scopo delle nostre sofferenze; ma intorno a noi si levavano le tenebre. 

Rivolgendoci allora indietro, ci domandavamo tra gemiti: “Per quanto tempo ancora in questo 

stato? E ripetevamo spesso la domanda, ma senza per questo abbandonare quel genere di vita, 

mancandoci ogni luce di certezza cui aggrapparci dopo averla abbandonata” (6.10.17). 

 

    Fallimento di una esperienza: il monachesimo filosofico 

 

     “Eravamo molti amici, che per avversione alla noia e ai disturbi della vita umana, avevamo 

progettato, discusso e già quasi deciso di ritirarci a vivere in pace lontano dalla folla. 

     Si era organizzato il nostro ritiro così: 

      Tutti e beni che mai possedessimo, sarebbero stati messi in comune, costituendosi, di tutti, un 

patrimonio solo. In tale maniera, per la nostra schietta amicizia, non ci sarebbero stati beni 

dell’uno o dell’altro. Ma un’unica sostanza formata da tutti. A nostro parere ci saremmo potuti 

riunire in una decina di persone, alcune delle quali molto facoltose, specialmente Romaniano, mio 

concittadino e amicissimo fin dall’infanzia, allora condotto alla corte dal turbine gravoso dei suoi 

affari.... Avevamo stabilito anche che anno per anno due di noi si occuperebbero, come magistrati, 

di provvedere tutto il necessario per gli altri che invece sarebbero rimasti tranquilli.  

     Ma quando si venne a considerare se le donnicciuole che alcuni di noi avevano già in casa e noi 

desideravamo prendere, avessero dato il loro assenso, l’intero progetto, così ben formulato, ci 

andò in pezzi fra mano e fu gettato, infranto, in un angolo. Così tornammo ai nostri sospiri, ai 

nostri gemiti, ai nostri passi sulle strade ampie e battute del mondo... (6.14.24). 

      Potremmo scherzosamente commentare: avevano fatto i conti senza l’oste! 

 

      E nella conclusione del libro sesto l’acuta riflessione nella quale, oltre ad ammettere la propria 

miseria per essere ancora invischiato in troppe cose terrene, riafferma il suo anelito alla sapienza e 

il grande valore dell’amicizia. 

 

     “Lode a te, gloria a Te, fonte di misericordia. Io mi facevo più miserabile e Tu più vicino.  

       Con i miei amici Alipio e Nebridio mi ero messo a discutere sul massimo dei beni e dei mali. 

...Non riflettevo che l’incapacità stessa d’immaginare, perché sprofondato nella cecità, la luce 

della virtù e di una bellezza che si fa abbracciare da se sola, invisibile all’occhio della carne,  

visibile all’intimo dello spirito, è parte di una grande miseria. 

     ...Senza amici non avrei potuto essere felice nemmeno nel senso che davo allora alla parola... 

Sì, io amavo quegli amici disinteressatamente e mi sentivo a mia volta amato disinteressatamente 

da loro. 

       Ma ahimè, quali vie tortuose! Guai all’anima temeraria che sperò di trovare di meglio 

allontanandosi da Te.  

     Vòltati e rivòltati sulla schiena, sui fianchi, sul ventre, ma tutto è duro e Tu solo il riposo. 

     Ed eccoti sei qui, ci liberi dai nostri errori miserabili e ci metti sulla tua strada e consoli e dici: 

Correte, io vi reggerò, io vi condurrò al traguardo e là ancora io vi reggerò” (6.16.26).  

 

     Il Libro settimo si apre con la sforzo di captare l’arduo concetto di Dio. L’amico Nebridio gli 

offre un buon argomento per vincere la concezione manichea di Dio data una sua interna 

contraddizione. E dopo aver riflettuto sull’origine del male e il libero arbitrio, scopre che qualche 

luce si presenta: “Una cosa mi sollevava verso la tua luce: la consapevolezza di possedere una 
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volontà non meno di una vita. In ogni atto di consenso o rifiuto ero certissimo di essere io e non un 

altro a consentire e a rifiutare”. 

    Altre certezze che andava accumulando era la chiarezza dell’incorruttibilità della sostanza 

divina, come anche l’esistenza del male e la bontà di Dio. 

 

     Incontro con il neoplatonismo. 

 

     Un passaggio molto importante. Agostino ci narra il contesto:  

     “Per il tramite dunque di un uomo gonfio di orgoglio smisurato mi provvedesti alcuni libri di 

filosofi platonici tradotti dal greco in latino. Vi trovai scritto, se non con le stesse parole, con senso 

assolutamente uguale e col sostegno di molte e svariate ragioni che al principio era il Verbo e il 

Verbo era Dio...”  (7.9.13).  

     E così continuando vede in quegli scritti una confluenza sorprendente con il Vangelo di 

Giovanni e con la dottrina di San Paolo. Non solo, individuò con chiarezza un concetto che per 

Agostino diventerà fondamentale: l’interiorità. Ed ecco il celebre testo (7.10.16): 

     “Ammonito da quegli scritti a tornare in me stesso, entrai nell’intimo del mio cuore sotto la tua 

guida; e lo potei perché divenisti il mio soccorritore. 

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

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

 Non questa luce comune, visibile a ogni carne, ne della stessa specie ma di potenza superiore, 

quale sarebbe la luce comune e splendesse molto, molto più splendida e penetrasse con la sua 

grandezza l’universo.   

     Non così era quella, ma cosa diversa, molto diversa da tutte le luci di questa terra. 

 Neppure sovrastava la mia intelligenza al modo che l’olio sovrasta l’acqua e il cielo la terra, bensì 

era più in alto di me, poiché fu lei a crearmi, e io più in basso, poiché fui da lei creato. 

    Chi conosce la verità, la conosce, e chi la conosce  conosce l’eternità”. 

 

     Cristo mediatore 

 

     Agostino faceva fatica a cogliere il nesso tra Dio che salva e l’uomo salvato. Approfondendo il 

concetto do Incarnazione e Redenzione arriva a capire il ruolo di Gesù, Dio e uomo, come 

Mediatore tra Dio e l’uomo. 

      “Cercavo la via per procurarmi forza sufficiente a goderti, ma non l’avrei trovata finché non 

mi fossi aggrappato al mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù. Egli ci chiama e ci 

dice: Io sono la via, la verità e la vita; egli mescola alla carne il cibo che non avevo forza di 

prendere, poiché il Verbo si è fatto carne affinché la tua sapienza con cui creasti l’universo 

diventasse latte per la nostra infanzia.  

     Non avevo ancora tanta umiltà da possedere il mio Dio, l’umile Gesù, ne conoscevo ancora gli 

ammaestramenti della sua debolezza. Il tuo Verbo eterno, eterna verità che s’innalza al di sopra 

delle parti più alte della creazione eleva fino a se coloro che piegano il capo... (7.18.24). 

 

     Agostino sente il bisogno di cercare nelle Scritture la luce che rafforza la sua fede. Nella sua 

vivace ricerca trova un decisivo aiuto in San Paolo: 

     “Mi buttai dunque con la massima avidità sulla venerabile scrittura del tuo spirito e prima di 

tutto sull’apostolo Paolo. Scomparvero ai miei occhi le ambiguità ove mi era sembrato che il testo 

del suo discorso fosse talora incoerente e contrastante con le testimonianze della Legge e dei 

Profeti; mi apparve l’unico volto delle espressioni pure e imparai ad esultare con apprensione.    

     Iniziata la lettura trovai che quanto di vero avevo letto là, qui è detto con la garanzia della tua 

grazia, affinché chi vede non si vanti quasi non abbia  ricevuto non solo ciò che vede, ma la facoltà 

stessa di vedere”. ( 7.21.27). 
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       SIMPLICIANO (seconda figura). 

 

      Così comincia il libro ottavo: “Dio mio, fa che io ricordi per ringraziartene e che io confessi gli 

atti della tua misericordia nei miei riguardi”. Poco dopo prosegue:  

     “Non desideravo ormai acquistare una maggior certezza di Te, quanto piuttosto una maggiore 

stabilità in Te. Senonché dalla parte della mia vita terrena tutto vacillava e bisognava ripulirmi il 

cuore dal fermento vecchio. La via, ossia la persona del Salvatore mi piaceva, ma ancora mi 

spiaceva passare per le sue strettoie. 

     Allora m’ispirasti il pensiero, apparso buono ai miei occhi, di far visita a Simpliciano che mi 

sembrava un tuo buon servitore. In lui riluceva la tua grazia: avevo anche sentito dire che fin da 

giovane viveva interamente consacrato a Te. Allora era vecchio ormai e nella lunga esistenza 

passata a seguitare la tua vita con impegno così santo, mi sembrava avesse acquistato grande 

esperienza, grande sapienza; ne mi sbagliavo. 

     Era mio desiderio conferire con lui sui miei turbamenti, affinché mi riferisse il metodo adatto a 

chi si trova nel mio stato per avanzare sulla tua via”. (8.1.1). 

 

     Mario Vittorino (terza figura) 

 

     Frequentando Simpliciano e raccontando a lui della lettura che aveva fatto delle opere dei 

filosofi platonici tradotte in latino da Vittorino già retore a Roma e morto da cristiano, riceve 

l’elogio per quelle letture da Simpliciano che poi lo informa di altro: 

     “Per esortarmi poi all’umiltà di Cristo, celata ai sapienti e rivelata ai piccoli, evocò i suoi 

ricordi di Vittorino appunto da lui conosciuto intimamente durante il suo soggiorno a Roma. 

Quanto mi narrò dell’amico non tacerò poiché offre l’occasione di rendere grande lode alla tua 

grazia” (8.2.3). 

      L’itinerario di conversione, il battesimo e la solenne professione di fede da lui fatta in pubblico  

toccò profondamente Agostino che si sentì infervorato nel suo cammino.  

      Così conclude riflettendo su quel fatto: 

      “Quanto più gradita   era dunque la visione del cuore di Vittorino, già tenuto dal diavolo come 

una ridotta inespugnabile e della lingua di Vittorino già impiegata come un dardo poderoso e 

acuminato per la morte di molti, tanto più abbondante doveva essere l’esultanza dei tuoi figli” 

(8.4.9). 

     “Comunque, allorchè il tuo servo Simpliciano mi ebbe narrata la storia di Vittorino mi sentii 

ardere dal desiderio d’imitarlo che era poi lo scopo per il quale Simpliciano me l’aveva narrata” 

(8.5.10). 

 

     Antonio d’Egitto  (quarta figura) 

 

     “Un certo giorno ecco venne a trovarci, Alipio e me, ... un certo Ponticiano, nostro compatriota 

in quanto africano che ricopriva una carica cospicua a palazzo. Ignoro cosa volesse da noi. Ci 

sedemmo per conversare e casualmente notò sopra un tavolo da gioco che ci stava davanti un libro.   

     Lo prese, lo aprì e con sua grande meraviglia vi trovò le Lettere di San Paolo... Allora mi 

guardò sorridendo e si congratulò con me.... Dirò che era cristiano e battezzato; spesso si 

prostrava in chiesa davanti a Te, Dio nostro, pregandoti con insistenza e a lungo. Io gli spiegai che 

riservavo la massima attenzione a quegli scritti e così si avviò il discorso.  

     Ci raccontò la storia di Antonio, un monaco egiziano il cui nome brillava in chiara luce fra i 

tuoi servi mentre per noi fino ad allora era oscuro. Quando se ne avvide si dilungò nel racconto 

istruendoci sopra un personaggio tanto ragguardevole a noi ignoto e manifestò la sua meraviglia 

appunto per la nostra ignoranza. 
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     Anche noi eravamo stupefatti all’udire le tue meraviglie potentemente attestate in epoca così 

recente, quasi ai nostri giorni e operate nella vera fede della Chiesa cattolica. Tutti eravamo 

meravigliati; noi per quanto erano grandi, lui per non essere giunte al nostro orecchio” (8.6.14). 

 

     I due amici di Ponticiano a Treviri (quinta-sesta figura) 

 

     Il discorso con Ponticiano si allarga con notizie per noi interessanti come lo furono per Agostino, 

sul monachesimo esistente anche a Milano e poi per un’altra storia interessante richiamata anche 

dal fatto che c’entrava in qualche modo S. Antonio d’Egitto. 

     “Di qui il discorso si spostò sulle greggi dei monaci, sulla loro vita. Che t’invia soavi profumi e 

sulla solitudine feconda dell’eremo di cui nulla conoscevamo. 

     A Milano stessa, fuori dalle mura della città esisteva un monastero popolato da buoni fratelli 

con il nutrimento di Ambrogio senza che noi lo sapessimo.  

      Ponticiano infervorandosi continuò a parlare per un pezzo e noi ad ascoltarlo in fervido 

silenzio. 

     Così venne a dire che un giorno, non so quando, ma certamente a Treviri... egli era uscito a 

passeggiare con tre suoi camerati nei giardini contigui alle mura della città. Li, mentre 

camminavano, accoppiati a caso, lui con uno degli amici per proprio conto e gli altri due 

ugualmente per proprio conto, si persero di vista. 

     Ma questi ultimi vagando, entrarono in una capanna abitata da alcuni tuoi servitori poveri di 

spirito di quelli cui appartiene il regno dei cieli e vi trovarono un libro ove era scritta la vita di 

Antonio. Uno dei due cominciò a leggerla e ne restò ammirato, infuocato.  

 

    Durante la lettura si formò in lui il pensiero di abbracciare quella vita e abbandonare il servizio 

del secolo per votarsi al Tuo. Erano infatti di quei funzionari che chiamiamo agenti amministrativi.  

 

    Improvvisamente pervaso di amore santo e di onesta vergogna, adirato contro se stesso, guardò 

fisso l’amico e gli chiese: Dimmi, per favore, quale risultato ci ripromettiamo da tutti i sacrifici che 

stiamo compiendo? Cosa cerchiamo? A quale scopo prestiamo servizio? Potremo sperare di più a 

palazzo del rango di amici dell’imperatore? E anche una simile condizione non è del tutto instabile 

e irta di pericoli? E quanti pericoli non bisogna attraversare per giungere a un pericolo maggiore? 

     Invece amico di Dio, se voglio, ecco lo divento subito. Parlava e nel delirio del parto di una 

nuova vita, tornò con gli occhi sulle pagine. A mano a mano che leggeva, un mutamento avveniva 

nel suo intimo ove Tu vedevi e la sua mente si svestiva del mondo come presto apparve.  

    Nel leggere, in quel rimescolarsi dei flutti del suo cuore, a un tratto ebbe un fremito, riconobbe 

la soluzione migliore e risolse per quella. Ormai tuo, disse all’amico suo: Io ormai l’ho rotta con 

quelle nostre ambizioni. Ho deciso di servire Dio e questo da quest’ora. Comincerò in questo 

luogo. Se a te rincresce d’imitarmi, non farmi però ostacolo.” 

     L’altro rispose che lo seguiva per condividere con lui l’alta ricompensa di così alto servizio.” 

     ... Entrambi erano fidanzati; quando queste seppero l’accaduto, consacrarono anch’esse la loro 

verginità a Te “ (8. 6.15). 

 

      E le seguenti significative parole di Agostino che fanno intendere quanto questi fatti segnarono 

il suo spirito. 

 

     “Questo il racconto di Ponticiano. 

     E Tu, Signore, mentre parlava mi facevi ripiegare su me stesso, togliendomi da dietro il mio 

dorso ove mi ero rifugiato per non guardarmi, e ponendomi davanti alla mia faccia, affinché 

vedessi quanto ero deforme, quanto storpio e sordido, coperto di macchie e piaghe. 
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    Visione orrida, ma dove fuggire lungi da me? Se tentavo di distogliere lo sguardo da me stesso, 

c’era Ponticiano che continuava, continuava il suo racconto, e c’eri Tu che mi mettevi nuovamente 

di fronte a me stesso e mi ficcavi nei miei occhi affinché scoprissi e odiassi la mia malvagità. 

    La conoscevo, ma la coprivo, la trattenevo e me ne scordavo” (8.7.16). 

 

 

     La scena del giardino. 
 

     “Allora, nel mezzo della grande rissa che si svolgeva dentro alla mia casa e che avevo scatenato 

energicamente contro la mia anima nella nostra stanza più segreta..., sconvolto il viso quanto la 

mente, mi precipito da Alipio esclamando: Cosa facciamo? Cosa significa quanto ho udito?...poi 

la mia tempesta interiore mi strappò da lui che mi mirava attonito in silenzio... Annesso alla nostra 

abitazione era un modesto giardinetto... Là mi sospinse il tumulto del cuore. Nessuno avrebbe 

potuto arrestarvi il focoso litigio che avevo ingaggiato con me stesso e di cui Tu conoscevi l’esito, 

io no.... Mi ritirai dunque nel giardino e Alipio dietro, passo per passo.... Sedemmo il più lontano 

possibile dall’edificio” (8.8.19). 

      E prosegue l’attenta e drammatica narrazione di tutto il travaglio interiore di Agostino. Poi 

riprendendo la narrazione:  

  “... parlavo e piangevo nell’amarezza sconfinata del mio cuore affranto. Ad un tratto dalla casa 

vicina mi giunse una voce come di fanciullo o fanciulla, non so, che diceva cantando e ripetendo 

più volte: “Prendi e leggi, Prendi e Leggi!”  

    Mutai d’aspetto e cominciai a riflettere... L’unica interpretazione possibile era per me che si 

trattasse di un comando divino ad aprire il libro e a leggere il primo verso che vi avrei trovato.   

   Avevo sentito di Antonio... Egli lo interpretò come un oracolo indirizzato a se stesso. Così tornai 

concitato al luogo dove stava seduto Alipio e dove avevo lasciato il libro dell’Apostolo all’atto di  

alzarmi. Lo afferrai, lo aprii e lessi, tacito, il primo versetto su cui  mi caddero gli occhi. Diceva:    

    Non nelle crapule e nell’ebbrezza, non negli amplessi e nell’impudicizia, non nelle contese e 

nelle invidie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non assecondate la carne nelle sue 

concupiscenze. 

     Non volli leggere altro e non mi occorreva. 

     Appena terminata infatti la lettura di questa frase, una luce quasi di certezza penetrò nel mio 

cuore e tutte le tenebre del dubbio si dissiparono” (.12.29).  

 

     Attività letteraria a Cassiciaco (quarta esperienza di amicizia) 

 

     “E venne il giorno della liberazione anche materiale dalla professione di retore da cui ero già 

spiritualmente libero... Partito per la campagna con tutti i miei familiari, ti benedicevo gioioso. 

L’attività letteraria da me esplicitata laggiù interamente al tuo servizio... è testimoniata nei libri 

ricavati dalle discussioni che ebbi con i presenti, e con me solo davanti a Te; mentre quelle che 

ebbi con Nebridio assente sono testimoniate nel mio epistolario.    ....  

     La mia memoria mi richiama, pregusto la dolcezza di confessarti, Signore, i pungoli interiori 

con cui mi domasti; il modo che usasti per spianarmi, abbassando i monti e i colli dei miei pensieri, 

per raddrizzare le mie vie tortuose, per addolcire le mie asperità; e quello con cui piegasti anche 

lui, Alipio, fratello del mio cuore, al nome del tuo Unigenito, il Signore e Salvatore nostro Gesù 

Cristo... (9.4.7). 

 

     Il balsamo del salterio       

 

    “Quali grida, Dio mio, non lanciai verso di Te leggendo i salmi di Davide, questi canti di fede, 

gemiti di pietà contrastanti con ogni sentimento d’orgoglio! Novizio ancora al tuo genuino amore, 

catecumeno ozioso in villa col catecumeno Alipio e la madre stretta al nostro fianco, muliebre 
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nell’aspetto, virile nella fede, vegliarda nella pacatezza, materna nell’amore, cristiana nella pietà, 

quali grida non lanciavo verso di Te leggendo quei salmi, quale fuoco d’amore per Te non ne 

attingevo! Ardevo dal desiderio di recitarli, se potessi, al mondo intero per abbassare l’orgoglio  

del genere umano” (9.4.8). 

 

 

     Il Battesimo a Milano. 

 

     “Giunto il momento in cui dovevo dare il mio nome per il battesimo, lasciammo la campagna e 

facemmo ritorno a Milano. Alipio volle rinascere anch’egli in Te con me... Prendemmo con noi 

anche il giovane Adeodato, nato dalla mia carne e frutto del mio peccato. Tu bene lo avevi fatto. 

Era appena quindicenne... Ce lo associammo dunque come nostro coetaneo nella tua grazia. E 

fummo battezzati e si dileguò da noi l’inquietudine della vita passata. In quei giorni non mi 

saziavo di considerare, con mirabile dolcezza, i tuoi profondi disegni sulla salvezza del genere 

umano” (9.6.14). 

 

     Canti in chiesa 

 

     “Non da molto tempo la Chiesa Milanese aveva introdotto questa pratica consolante e 

incoraggiante, di cantare affratellati, all’unisono delle voci e dei cuori con grande fervore. 

      Era passato un anno da quando Giustina, madre del giovane imperatore Valentiniano, aveva 

cominciato a perseguitare il tuo campione Ambrogio...  

      Vigilava la folla dei fedeli ogni notte in chiesa pronta a morire con il suo vescovo, il tuo servo. 

     Là mia madre, ancella tua, che con il suo zelo era in prima fila nelle veglie, viveva di preghiera.   

     Noi stessi, sebbene freddi ancora del tuo spirito, ci sentivamo tuttavia eccitati dall’ansia attonita 

della città. 

     Fu allora che si incominciò a cantare inni e salmi secondo l’uso delle regioni orientali, per 

evitare che il popolo deperisse nella noia e nella mestizia, innovazione che fu conservata da allora a 

tutt’oggi e imitata da molti, anzi ormai da quasi tutti i greggi dei tuoi fedeli nelle altre parti 

dell’orbe.” (9.7.15). 

 

     Contemplazione a Ostia 

 

     “All’avvicinarsi del giorno in cui doveva uscire da questa vita... accadde per opera tua io credo, 

secondo i tuoi misteriosi ordinamenti che ci trovassimo lei e io soli, appoggiati a una finestra 

prospiciente il giardino della casa che ci ospitava là presso Ostia Tiberina... Conversavamo 

dunque soli con grande dolcezza. Dimentichi delle cose passate e protesi verso quelle che stanno 

innanzi, cercavamo fra noi, alla presenza della verità, che sei Tu, quale sarebbe stata la vita eterna 

dei santi...  

     Aprivamo avidamente la bocca del cuore al getto superno della tua fonte, la fonte della vita che 

è presso di Te, per essere irrorarti secondo quanto a noi possibile e quindi concepire in qualche 

modo una realtà cosi alta” (9.10.23). 

 

     “Condotto il discorso a questa conclusione: che di fronte alla giocondità di quella vita il piacere 

dei sensi fisici, per quanto grande e nella più grande luce corporea, non sostiene il paragone, anzi 

neppure la menzione; elevandoci con più ardente impeto d’amore verso l’Eterno stesso, 

percorremmo su su tutte le cose corporee e il cielo medesimo... E ancora ascendemmo in noi 

stessi con la considerazione, l’esaltazione, l’ammirazione delle tue opere, giungemmo alle nostre 

anime e anch’esse superammo per attingere la plaga dell’abbondanza inesauribile, ove pasci 

Israele,... ove la vita è la Sapienza... E mentre ne parlavamo e anelavamo verso di lei, la 

cogliemmo un poco con lo slancio totale della mente e sospirando vi lasciammo avvinte le 
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primizie dello spirito per ridiscendere al suono vuoto delle nostre bocche ove la parola ha principio 

e fine” (9.10.24).    

 

     A questo punto abbiamo alcune notizie interessanti riguardo agli interesse che Agostino nutriva 

per il monachesimo. Queste notizie non sono contenute nelle Confessioni.  

     Ora vediamo di ricostruire la successione dei fatti. 

     Dopo la morte di Monica avvenuta, come noto, a Ostia, Agostino non partì subito ma si 

intrattenne a Roma ove rimase per circa un anno. E fu un periodo importante per perfezionare le sue 

idee sul monachesimo, infatti Agostino si adoperò per conoscere e studiare la Chiesa di Roma 

con una particolare attenzione ai monasteri ivi esistenti. 

     Ed erano notizie che utilmente si aggiungevano a quelle raccolto sul monachesimo anacoretico e 

cenobitico d’Egitto e le altre esperienze in merito trovate a Milano. 

    Le notizie che ci offre dai suoi scritti esplicitano bene cosa colpì l’animo di Agostino e quello 

verso cui lui si stava orientando: 

     “Io stesso ho visto a Milano ho visto a Milano una casa di non pochi uomini santi che 

sottostavano ad un solo sacerdote, persone di grande probità e dottrina. 

     A Roma ne ho conosciute anche di più, nelle quali coloro che si distinguono per autorità, per 

senno e per scienza divina sono di guida agli altri che abitano con loro, vivendo tutti nella carità, 

nella santità e nella libertà cristiana. Neppure costoro sono a carico di qualcuno ma, secondo 

l’uso orientale e l’esempio dell’Apostolo Paolo, si sostentano con il lavoro delle proprie mani. 

     Ho appreso che molti praticano digiuni veramente incredibili, non rifocillando il corpo che una 

volta sola sul far della sera, cosa che del resto è dappertutto molto in uso, ma passando molto 

spesso tre giorni interi o di più senza mangiare ne bere.  

    E Questo avviene non soltanto tra gli uomini, ma anche tra le donne... ( I costumi della Chiesa 

cattolica 1.33.70) 

 

      “E in questo genere di vita nessuno è forzato a sostenere dure prove che non può sopportare...  

     Si ricordano infatti con quanta energia le Scritture raccomandano a tutti la carità.  ...Mettono 

grande zelo non per rifiutare certi generi di cibi quasi fossero immondi, ma per domare la 

concupiscenza e per conservare l’amore dei fratelli.” 

      E dopo aver riportati vari passi scritturistici che insegnano il corretto modo di usare cibi e altri 

beni conclude: 

“ E’ per questo anche quelli che sono capaci di disprezzare queste cose e che sanno di certo che 

non si contaminano, se hanno preso qualche cibo senza turpe cupidigia e con la mente rivolta in 

alto, devono comunque avere di mira la carità” (1.33.71).  

 

    Molto interessante la dichiarazione che in quei monasteri era la carità a dare norma dell’operato. 

     “Coloro dunque che possono, e sono in ogni modo innumerevoli, si astengono dalle carni e dal 

vino per due ragioni: o in considerazione della debolezza dei loro fratelli o tenendo presente la 

propria libertà. 

     E’ la carità soprattutto che si guarda; alla carità si adatta il vitto, alla carità il linguaggio, alla 

carità il vestire, alla carità l’aspetto. Ci si riunisce per tendere insieme ad una sola carità: violarla 

è considerato un delitto come oltraggiare Dio. Se una cosa le si oppone è repressa e tolta di mezzo; 

se un’altra la offende non la si lascia durare un solo giorno. Sanno che è così raccomandata da 

Cristo e dagli Apostoli che, dove essa sola manchi, tutto è vanità; dove essa sia presente, tutto è 

pienezza” (1.33.73), 

      Il contesto di questa opera è chiaramente antimanicheo come appare da questo testo di confronto 

per esaltare la vita veramente cristiana dei monaci. 

      “Con questi ( monaci), o Manichei, confrontatevi, se potete; di questi tenete conto; di questi, se 

ne avete coraggio, sparlate pure, ma senza mentire. Ai loro digiuni paragonate i vostri digiuni, alla 

loro castità la vostra castità, al loro vestire il vostro vestire, al loro vitto il vostro vitto. Alla loro 
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modestia la vostra modestia, alla loro carità la vostra carità e, ciò che più importa, ai loro precetti 

i vostri precetti. 

     Allora vedrete quale distanza corre tra l’ostentazione e la sincerità, tra la via diritta e l’errore, 

tra la fede e la falsità, tra il vigore e la gonfiezza, tra la felicità e la miseria, tra l’unità e la 

divisione.   

    Infine tra il porto della religione e le sirene della superstizione” (1.34.74). 

 

    E ora alcune informazioni preziose da Possidio nella “Vita Augustini” 

 

     POSSIDIO (3,1) 

 

     “Ricevuta la grazia battesimale, decise di tornare con altri concittadini a amici suoi, postisi 

come lui al servizio di Dio, in Africa, alla propria casa e ai propri campi. 

     Là giunto, vi dimorò circa tre anni dopo essersene spossessato e viveva per Dio insieme a chi si 

era unito a lui, nel digiuno, nella preghiera, nelle opere buone, nella meditazione, di notte e di 

giorno, della legge del Signore.  

      Le rivelazioni che Dio faceva della sua intelligenza durante le meditazioni e le preghiere, egli le 

manifestava e ne istruiva i presenti e gli assenti con discorsi e libri”. 

 

      (5,1). “Fatto prete, subito istituì un monastero accanto alla chiesa e prese a vivere coi servi di 

Dio secondo l’uso e la norma in vigore ai tempi degli Apostoli. Punto principale era che nessuno 

in quell’associazione possedesse nulla per proprio conto ma tutto fosse di tutti in comune e venisse 

distribuito a ognuno secondo il bisogno: cosa che lui per conto suo aveva già fatto prima tornando 

d’oltremare al suo paese”. 

 

     Conclusione  
 

     Ora non sappiamo solo di Agostino Monaco, ma anche del cammino fatto e dei motivi ispiratori 

di tale elevate esperienza cristiana.  

     Sul Monachesimo di Agostino e sui testi che lo illustrano troviamo molto studi. 

     Nel nostro caso l’interesse era  trovare stimoli per noi, per vivere la nostra esperienza di oggi. 

     I punti di partenza sono Cristo e la Chiesa, lo stile è la sapienza, per la miglior testimonianza e 

il più fruttuoso servizio, la meta è allinearci alla visione escatologico dell’esperienza cristiana. 

    E’ una meta che si consegue come dono di grazia ma, all’interno, ci sono aspetti che si maturano 

con l’esercizio di tutte le ricchezze della nostra umanità, primo l’amicizia, nella comunicazione 

scambievole  di quello che si è e di quello che si fa.    

     Questo aspetto non è solo il primo, come fu per Agostino, ma è il segno più visibile e più 

convincente a livello de testimonianza. 

    Credo che valga la pena recuperarlo e farne oggetto di vera ricerca personale e comunitaria. 

     Anche perché questo aspetto decide la miglior espressione della nostra affettività  che, in Cristo, 

si estende alla comunità, alla Chiesa, all’intera umanità. 

     E attraverso questa  consegue un altro valore della nostra vita, detto con una parola che noi 

normalmente non usiamo ma che è invece la via attraverso la quale la nostra maturità umana si 

esprime e diventa feconda:  la nostra sessualità, nella sua estensione a 360° che ci consente, nella 

nostra specifica identità, di essere comunione, comunicazione, accoglienza, dono, gratuità, 

condivisione, orientamento verso la meta comune.  

    Tutti valori che, qualificati dalla “carità”, sono principio e fine della vita consacrata. 

    Questo ci aiuta a crescere nella nostra vocazione, questo ci concede il conseguimento di quei 

frutti che non sono solo il nostro bene ma anche il modo con cui la nostra vita, in nome di Dio, 

principio e fonte di ogni bene che ci è dato, diviene dono ai fratelli e segno inequivocabile dei beni 

futuri verso i quali tutti aneliamo. 
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