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 “Dove poi c’è la carità, ivi c’è la pace e dove c’è l’umiltà lì c’è la carità”. 

 “Ubi caritas, ibi pax; et ubi humilitas ibi caritas” (In Io ep Tr prologo). 

“I testimoni di Dio sono i martiri”. 

 “Testes Dei sunt martyres” (In Io ep Tr 1,2). 

“La pienezza del gaudio si trova nella stessa società, nella stessa carità, nella 

stessa unità”. 

 “Plenum gaudium in ipsa societate, in ipsa caritate, in ipsa unitate” (In Io ep 

Tr 1,3). 

“non disprezzare i peccati veniali. Molti peccati veniali ne fanno uno di grande; 

molte gocce riempiono un fiume; molti grani fanno una massa”. 

 “levia peccata noli contemnere. Levia multa faciunt unum grande; multae 

guttae implent flumen; multa grana faciunt massam” (In Io ep Tr 1,6). 

“Quale è la perfezione dell’amore? Amare anche i nemici e amarli per questo, 

perché siano fratelli … ama i tuoi nemici in modo che si sentano chiamati alla tua 

società”. 

 “Quae est perfectio dilectionis? Et inimicos diligere et ad hoc diligere ut sint 

fratres ... sic dilige inimicos tuos  ut in societatem tuam vocentur” (In Io ep Tr 1,9). 

“chi ama il fratello tollera ogni cosa per l’unità; perché nell’unità della carità sta 

l’amore fraterno”. 

 “qui diligit fratrem tolerat omnia propter unitatem; quia in unitate caritatis 

est fraterna dilectio” (In Io ep Tr 1,12). 

“(Cristo) ha abbracciato ogni vecchio testo delle Scritture. Tutto ciò che c’è di 

quelle Scritture fa risuonare Cristo”. 

 “Omnem veterem textum Scripturarum circumplexus est. Quidquid illarum 

Scripturarum est, Christum sonat” (In Io ep Tr 2,1). 
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“Ogni celebrazione infatti è celebrazione delle nozze: vengono celebrate le 

nozze della Chiesa … Infatti tutta la Chiesa è sposa di Cristo, il cui principio e a primizia 

è la carne di Cristo, lì nella sua carne è stata congiunta la sposa allo sposo”. 

 “Celebratio enim nuptiarum omnis celebratio: Ecclesiae nuptiae celebrantur. 

Omnis enim Ecclesia sponsa Christi est, cuius principium et primitiae caro Christi est, 

ibi iuncta est sponsa sponso in carne” (In Io ep Tr 2,2). 

“Due sono gli amori, quello del mondo e quello di Dio … Indietreggi l’amore del 

mondo e abiti l’amore di Dio”. 

 “Duo sunt amores, mundi et Dei … Recedat amor mundi, et habitet Dei” (In 

Io ep Tr 2,8). 

“Ti avvolge l’amore del mondo? Tieni fermo Cristo. Per te si è fatto temporale 

perché tu diventi eterno … è entrato dal prigioniero il redentore non l’oppressore”. 

 “Volvit te amor mundi? Tene Christum. Propter te factus est temporalis ut tu 

fias aeternus … intravit ad captivum redemptor non oppressor” (In Io ep Tr 2,10). 

“guai a te se avrai amato le cose create e avai abbandonato il creatore … Dio 

non ti proibisce di amare queste cose, ma di non amarle fino alla beatitudine”. 

 “vae tibi si amaveris condita et deserueris conditorem. Non te prohibet Deus 

amare ista, sed non diligere ad beatitudinem” (In Io ep Tr 2,11). 

“quanto è estesa la curiosità! … L’ambizione del mondo è la superbia. Vuole 

vantarsi negli onori; gli sembra di essere un grande uomo o per le ricchezze o per 

qualche potere”. 

 “quam late patet curiositas! … Ambitio saeculi superbia est. Iactare se vult in 

honoribus; magnus sibi videtur homo sive de divitiis sive de aliqua potentia” (In Io 

ep Tr 2,13). 

“Tale è ciascuno quale è il suo amore. Ami la terra? Sarai terra. Ami Dio? Che 

cosa dirò? Sarai Dio!” 

 “Talis est quisque qualis eius dilectio est. Terram diligis? Terra eris. Deum 

diligis? Quid dicam? Deus eris!” (In Io ep  Tr 2,14). 
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 “La memoria della promessa ricompensa rende perseverante nell’opera … Che 

cosa è detta questa ricompensa? La vita eterna”. 

 “Memoria promissae mercedis perseverantem facit in opere … Quid dicitur 

merces ista? Vita aeterna” (In Io ep Tr 3,11). 

 “Quanti medici ci sono che non sanno curare? Quanti sono che si chiamano  

sentinelle che dormono tutta la notte? Così molti sono chiamati cristiani e nei fatti 

non sono trovati perché non sono ciò che sono chiamati, cioè nella vita, nei costumi 

… Tutto il mondo è cristiano e tutto il mondo è empio;”. 

 “Quam multi vocantur medici qui curare norunt? Quam multi vocantur vigiles 

qui tota nocte dormiunt? Sic multi vocantur christiani et in rebus non inveniuntur 

quia hoc quod vocantur non sunt, id est in vita, in moribus … Totus mundus 

christianus et totus mundus impius” (In Io ep Tr 4, 4). 

“Tutta la vita di un buon cristiano è un santo desiderio. Come infatti se vuoi 

riempire qualche concavità e non sai quanto grande è ciò che ti sarà dato, dilati la 

concavità del sacco o dell’otre o di qualche altra realtà, così Dio differendo (il 

compimento) dilata il desiderio, con il desiderare dilata l’animo, dilatandolo lo rende 

capace. Desideriamo pertanto, fratelli, poiché siamo da riempire … Già lo abbiamo 

detto che sia svuotato ciò che deve essere riempito. Deve essere riempito di bene, 

butta via il male. Pensa che Dio vuole riempirti di miele: se sei pieno di aceto, dove 

porrai il miele? Bisogna buttare via ciò che contiene il vaso … perché sia adatto a 

qualche cosa (d’altro), lo diciamo malamente, diciamolo oro, diciamolo vino; 

qualunque cosa diciamo di inesprimibile, qualunque cosa vogliamo dire, si chiama Dio 

… dilatiamoci nei suoi confronti, perché ci riempia quando verrà”. 

 “Tota vita christiani boni sanctum desiderium est … Sicut enim si velis implere 

aliquem sinum et nosti quam magnum est quod dabitur, estendis sinum vel sacci 

vel utris vel alicuius rei: extendendo facis capaciorem: sic Deus differendo extendit 

desiderium, desiderando extendit animum, extendendo facit capacem. 

Desideramus ergo, fratres, quia implendi sumus … Iam diximus aliquando, exinani 

quod implendum est. Bono implendus es, funde malum. Puta quia melle te vult 

implere Deus: si aceto plenus es, ubi mel pones? Fundendum est quod portat vas … 

ut fiat aptum cuidam rei. Maledicamus, aurum dicamus, vinum dicamus; quidquid 
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dicimus quod dici non potest, quidquid volumus dicere: Deus vocatur … extendamus 

nos in eum, ut cum venerit, impleat” (In Io ep Tr 4,6). 

“La stessa pazienza esercita (tiene esercitato) il desiderio … Chi ci rende casti se 

non Dio? Ma Dio non ti rende casto se non lo vuoi tu”. 

 “Ipsa patientia exercet desiderium … Quis nos castificat nisi Deus? Sed Deus 

te nolentem non castificat” (In Io ep Tr 4,7). 

“C’è una illuminazione attraverso la fede, c’è una illuminazione attraverso la 

visione. Ora mentre siamo peregrini camminiamo per mezzo della fede, non nella 

visione”. 

 “Est illuminatio per fidem, est illuminatio per speciem. Modo cum 

peregrinamur per fidem ambulamus, non per speciem” (In Io ep Tr 4,8). 

“Non si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo se non dalla carità. Coloro 

che hanno la carità sono nati da Dio; coloro che non l’hanno non sono nati da Dio. 

Grande giudizio, grande discernimento … questa è la perla preziosa, la carità”. 

 “non discernuntur filii Dei a filiis diaboli nisi caritate. Qui habent caritatem 

nati sunt ex Deo; qui non habent non nati sunt sunt ex Deo. Magnum iudicium, 

magna discretio … haec est margarita pretiosa, caritas” (In Io ep Tr 5,7). 

“Nel tuo seno giace il denaro che i ladri possono portare via; e se i ladri non 

portassero via quelle cose morendo le abbandonerai anche se te vivente quello 

(denato) non ti ha abbandonato. Per cui che cosa sei in procinto di fare? Tuo fratello 

ha fame, si trova in necessità; forse sta col cuore sospeso, è angustiano da un 

creditore, lui non ha, hai tu; è un tuo fratello … vedi se puoi avere compassione, se 

hai sostanze del mondo”. 

 “Iacet pecunia in sinu tuo, quam tibi fures possunt auferre; et si illa non 

auferent fures moriendo illa deseres etiam si te illa viventem non deserat. Quid 

inde facturus es? Esurit frater tuus, in necessitate positus est; fortassis  

suspenditur, a creditore angustatur, non habet ipse, habes tu; frater tuus est … 

vide si misereris, si habes facultates mundi” (In Io ep Tr 5,12). 

“qui comincia questa carità, fratelli, che uno dia dei suoi beni superflui a chi è 

nell’indigenza, impiantato in alcune angustie … Di qui l’esordio della carità”. 
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 “hic incipit ista caritas, fratres, ut de suis superfluis tribuat egenti in angustiis 

aliquibus costituto … Hinc exordium est caritatis” (In Io ep Tr 6,1). 

“Non ti esaudisce secondo la tua volontà, ma ti esaudisce per la salvezza … Sii 

sicuro, chieda la carità; e lì ci sono gli orecchi di Dio. Non avviene ciò che vuoi, ma 

avviene ciò che conviene”. 

 “Non te exaudit ad voluntatem, sed exaudit ad sanitatem … Securus esto, 

caritas roget; et ibi sunt aures Dei. Non fit quod vis, sed fit quod expedit” (In Io ep 

Tr 6,8). 

“Non può esserci l’amore senza lo Spirito di Dio”. 

 “Non potest esse dilectio sine Spiritu Dei” (In Io ep Tr 6,10). 

“non si distinguono le azioni degli uomini se non dalla radice della carità … ti 

viene comandato un breve precetto: ama e fa’ quello che vuoi; sia che tu taccia, cerca 

di farlo per amore; sia che tu alzi la voce, cerca di alzarla per amore; sia che tu 

corregga, cerca di correggere con l’amore; sia che tu perdoni, cerca di perdonare per 

amore; la radice dell’amore sia dentro di te; non può da questa radice venir fuori se 

non il bene”. 

 “non discernuntur facta hominum nisi de radice caritatis … breve praeceptum 

tibi praecipitur: Dilige et quod vis fac; sive taceas, dilectione facias; sive clames, 

dilectione clames; sive emendes, dilectione emendes; sive parcas, dilectione parcas; 

radix sit intus dilectionis; non potest de ista radice nisi bonum exsistere” (In Io ep Tr 

7,9). 

“Non puoi amare tuo figlio quando non lo sottoponi a disciplina; questa non è 

carità ma debolezza. Sia fervente la carità al fine di correggere, al fine di emendare. 

Non amare nell’uomo l’errore, ma l’uomo: l’uomo infatti l’ha fatto Dio, l’errore l’ha 

fatto lo stesso uomo”. 

 “Non potes amare filium tuum quando ei non das disciplinas: non est ista 

caritas sed languor. Ferveat caritas ad corrigendum, ad emendandum. Noli in 

homine amare errorem, sed hominem: hominem enim fecit Deus, errorem ipse 

homo fecit” (In Io ep Tr 7,11). 
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“L’amore è una dolce parola, ma è più dolce la realtà … Chi loda Dio con la 

lingua, non sempre lo può, chi loda Dio nei costumi sempre lo può fare. Le opere della 

misericordia, i sentimenti di carità, la santità della pietà, l’incorruzione della castità, 

la modestia della sobrietà sempre queste cose sono da tenere salde sia quando siamo 

in pubblico sia quando siamo in casa … dentro (la carità) ci sono tutte queste virtù che 

ho nominato. Per così dire è l’esercito del comandante supremo che siede dentro 

nella tua mente. Come infatti il comandante supremo attraverso il suo esercito fa ciò 

che gli piace, così il Signore Gesù Cristo quando comincia ad abitare nel nostro uomo 

interiore, cioè nella mente per la fede, usa di queste virtù come suoi ministri”. 

 “Dilectio dulce verbum, sed dulcius factum … Qui Deum laudat lingua, non 

semper potest; qui moribus Deum laudat semper potest. Opera misericordiae, 

affectus caritatis, sanctitas pietatis, incorruptio castitatis, modestia sobrietatis, 

semper haec tenenda sunt, sive cum in publico sumus, sive cum in domo … intus 

sunt omnes istae virtutes quas nominavi. Quasi exercitus est imperatoris qui sedet 

intus in mente tua. Quomodo enim imperator per exercitum suum agit quodque 

placet, sic Dominus Iesus Christus incipiens habitare in interiore homine nostro, id 

est in mente per fidem, utitur istis virtutibus quasi ministris suis” (In Io ep Tr 8,1). 

“Se temi gli spettatori non avrai imitatori; pertanto devi essere visto. Ma non 

devi farlo per essere visto …Disprezza te quando sei lodato”. 

 “Si times spectatores non habebis imitatores: debes ergo videri. Sed non ad 

hoc debes facere ut videaris. Contemne te cum laudaris” (In Io ep Tr 8,2). 

“La carità non si interrompa dentro: gli impegni della carità siano offerti al 

tempo opportuno”. 

 “Caritas intus non intermittatur: officia caritatis pro tempore exhibeantur” 

(In Io ep Tr 8,3). 

“Dove (l’uomo) è stato fatto ad immagine di Dio? Nell’intelletto, nella mente, 

nell’uomo interiore; in ciò che conosce la verità, distingue la giustizia e l’ingiustizia, sa 

da chi è stato fatto, può conoscere il suo creatore, lodare il suo creatore … Ti ho 

preposto al cavallo e al mulo … Ma poiché per il peccato l’uomo ha abbandonato colui 

sotto il quale avrebbe dovuto essere, sta sottomesso a quelle cose sopra le quali 

avrebbe dovuto essere”. 
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 “Ubi factus est ad imaginem Dei? In intellectu, in mente, in interiore homine; 

in eo quod intellegit veritatem, diiudicat iustitiam et iniustitiam, novit a quo factus 

est, potest intellegere creatorem suum, laudare creatorem suum … Praeposui te 

equo et mulo: Quia vero per peccatum homo deseruit eum sub quo esse debuit, 

subditur eis supra quae esse debuit” (In Io ep Tr 8,6). 

“Cercate di capire che cosa vi dico: Dio, uomo, bestiame. Per esempio, sopra di 

te Dio, sotto di te il bstiame. Riconosci colui che sta sopra di te perché riconoscano te 

le cose che sono sotto di te”. 

“Intendite quid dicam: Deus, homo, pecora. Verbi gratia, supra te Deus; infra 

te pecora. Agnosce eum qui supra te est, ut agnoscant te quae infra te sunt” (In Io 

ep Tr 8, 7). 

“Pertanto l’uomo ha ecceduto il senso della misura; ha voluto essere troppo 

avaro per essere al di sopra degli uomini, lui che è stato fatto sopra gli animali; e 

proprio questa è la superbia”. 

 “Execessit ergo homo modum; avarior voluit esse ut supra homines esset, qui 

supra pecora factus est; et ipsa est superbia” (In Io ep Tr 8,8). 

“La carità nutre chi ha fame, lo nutre anche la superbia: la carità perché Dio sia 

lodato; la superbia perché essa stessa sia lodata … Guai all’uomo la cui auriga è la 

superbia”. 

 “Pascit esurientem caritas, pascit et superbia: caritas ut Deus laudetur; 

superbia ut ipsa laudetur … Vae homini cuius auriga superbia est” (In Io ep Tr 8,9). 

“in quanto amate i nemici amate dei fratelli … Infatti non ami ciò che è, ma ciò 

che vuoi che sia. … Per questo l’amore del nemico è il perfetto amore”. 

 “quod diligitis inimicos fratres diligitis … Non enim amas in illo quod est, sed 

quod vis ut sit ... Quapropter perfecta dilectio est inimici dilectio” (In Io ep Tr 8,10). 

“Dio non ha bisogno di servi, ma i servi di Dio”. 

 “Deus non indiget servis, sed servi Deo” (In Io ep Tr 8,14). 

“Sia per te la tua casa Dio e sii la casa di Dio”. 
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 “Sit tibi domus Deus et esto domus Dei” (In Io ep Tr 9,1)  

 “Tu riconosci ed egli ti perdona”. 

 “Tu agnosce et ille ignoscit” (In Io ep Tr 9,7). 

“È  inverno, dentro nella radice c’è il vigore del verde (della pianta in estate). 

 “Hiems est, intus est viriditas in radice” (In Io ep Tr 9,8). 

“La carità stessa è la bellezza dell’anima … che tu corra per amare, che tu ami 

correndo … attendi colui dal quale sei stato fatto bello. Sii bello così che egli ti ami … 

dirigiti verso di lui, corri da lui, ricerca i suoi abbracci, temi di allontanarti da lui, perché 

in te ci sia un amore casto”. 

 “Ipsa caritas est animae pulchritudo … ut amares curras, currens ames … illum 

adtende a quo factus es pulcher. Ideo sis pulcher ut ille te amet … in illum dirige, ad 

illum curre, eius amplexus pete, ab illo time discedere, ut sit in te timor castus” (In 

Io ep Tr 9,9). 

“È necessario amare Dio, è necessario amare lo stesso amore? È necessario 

amare l’amore. Amando l’amore, ama Dio … tutto il mio bene: abbarbicarmi a Dio 

gratuitamente”. 

 “Necesse est ut diligat Deum, necesse est ut diligat ipsam dilectionem? 

Necesse est ut diligat dilectionem. Diligendo dilectionem diligit Deum … Totum 

bonum meum est: Deo inhaerere gratis” (In Io ep Tr 9,10). 

“Fratelli, io non mi sazio nel parlare della carità nel nome di Cristo … Non 

indietreggiamo dalla via: teniamo salda l’unità della Chiesa, teniamo saldo Cristo, 

teniamo salda la carità. Non strappiamoci dalle membra della sua sposa”. 

 “Fratres, ego non satior loquendo de caritate in nomine Christi … Non 

recedamus a via; teneamus unitatem Ecclesiae, teneamus Christum, teneamus 

caritatem. Non divellamur a membris sponsae ipsius” (In Io ep Tr 9,11). 

“Chi corre fuori della via corre invanamente. In definitiva corre per la fatica. 

Tanto più va errando quanto più corre fuori via.”. 
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 “Qui praeter viam currit inaniter currit, immo ad laborem currit. Tanto plus 

errat quanto praeter viam currit” (In Io ep Tr 10,1). 

“hai acquistato oro e hai perduto il sonno”. 

 “acquisisti aurum perdidisti somnum” (In Io ep tr 10,4). 

“Maggiore è la spada della lingua rispetto a quella di ferro”. 

 “Maior est machaera linguae quam ferri” (In Io ep tr 10,10). 

 


