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 “Rimase lui solo (Gesù) e lei sola (la peccatrice); rimase il creatore e la creatura; 

rimase la miseria e la misericordia”. 

 “Remansit solus et sola; remansit creator et creatura; remansit miseria et 

misericordia” (Sermo 16/A,5). 

“Che cosa voglio? Che cosa desidero? Che cosa bramo? Perché parlo? Perché 

siedo qui? Perché vivo? Solo con questa intenzione: che viviamo insieme con Cristo. 

Questa è la mia brama, questo il mio onore, questo il mio possesso, questo è il mio 

gaudio, questa è la mia gloria”. 

 “Quid autem volo? Quid desidero? Quid cupio? Quare loquor? Quare hic 

sedeo? Quare vivo? Nisi hac intentione ut cum Christo simul vivamus. Cupiditas mea 

ista est, honor meus iste est, possesio mea ista est, gaudium meum hoc est, gloria 

mea ista est” (Sermo 17,2).  

“Fratelli miei, non vogliate disprezzare i peccati nei quali per caso già avete fatto 

una consuetudine. Infatti ogni peccato si svilisce con la consuetudine e diventa per 

l’uomo come se fosse un nulla. L’indurimento fa già perdere la sensibilità al dolore. 

Ciò che è parecchio in stato di putrefazione non fa sentire dolore; ciò che è incace di 

dolore non è nemmeno da ritenersi sano, ma va computato per morto”. 

 “Nolite ergo contemnere, fratres mei, peccata in quibus forte consuetudinem 

iam fecistis. Omne enim peccatum consuetudine vilescit et fit homini quasi nullum 

sit. Obduritia iam dolorem perdidit. Quod valde putre est nec dolet; quod non dolet 

nec pro sano habendum, sed pro mortuo computandum est” (Sermo 17,3). 

“Dio stesso con la sua misericordia e con la sua grazia aiuti me che parlo, voi 

che siete in condizione di giudici. Benché infatti per comodità di far risuonare la voce 

da un luogo più alto, voi giudicate e noi siamo giudicati. Siamo definiti docenti, ma in 

molti cerchiamo colui che è il docente e non vogliamo essere ritenuti maestri. L’essere 

maestri è carico di pericolo. L’essere discepoli fa stare al sicuro”. 

 “Ipse adiuvet nos misericordia et gratia sua me loquentem, vos iudicantes. 

Quamquam enim propter commoditatem depromendae vocis altiore loco vos 

iudicatis et nos iudicamur. Doctores dicimur, sed in multis doctorem quaerimus nec 

volumus nos haberi magistros. Periculosum est magisterium; discipulatus securus 

est” (Sermo 23,1,1). 
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“Non è angusto il cuore di un fedele per Colui al quale (Dio) fu angusto il tempio 

di Salomone”. 

 “Non est angustum cor fidelis cui angustum fuit templum Salomonis” (Sermo 

23,7). 

“Cantare e accompagnare con la cetra i salmi solitamente è l’occupazione di chi 

sa amare … l’amore canta il canto nuovo”. 

 “Cantare et psallere negotium esse solet amantium … Caritas cantat canticum 

novum” (Sermo 33,1,1).  

“L’uomo nuovo conosce il canto nuovo. Il canto è patrimonio dell’allegria, e se 

lo consideriamo con maggior precisione, è patrimonio dell’amore”. 

“Homo novus novit canticum novum. Canticum res est hilaritatis, et si 

diligentius consideremus, res est amoris” (Sermo 34,1). 

“Cantate con la voce, cantate con il cuore, cantate con la bocca, cantate con i 

costumi … La sua lode siete voi se vivete bene”. 

 “Cantate vocibus, cantate cordibus, cantate oribus, cantate moribus ... Laus 

ipsius estis si bene vivatis” (Sermo 34,6). 

“Ogni uomo vuole essere capito; non c’è nessuno che non voglia capire; non 

tutti vogliono credere. Mi dice un ipotetico interlocutore: ‘cercherò di capire per 

credere’. Gli rispondo: ‘credi per capire’”. 

 “Intelligi omnis homo vult; intellegere nemo est qui nolit; credere non omnes 

volunt. Dicit mihi homo (un ipotetico interlocutore, obiettore): ‘intellegam ut 

credam’. Respondeo ‘crede ut intellegas’” (Sermo 43,4). 

“Per un verso è vero ciò che dice quello: ‘Cercherò di capire per credere’; e 

anch’io che dico, echeggiando le parole del profeta (‘Se non crederere non capirete’: 

Is 7,9) ‘al contrario, credi per capire’; ambedue dicimo la verità, siamo concordi. 

Pertanto ‘cerca di capire per credere, credi per capire’. In breve preciso in che modo 

senza controversia accettiamo l’una e l’altra sentenza: ‘cerca di capire la mia parola 

per credere; credi per capire la parola di Dio”. 
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 “Ergo ex aliqua parte verum est quod ille dicit: ‘Intellegam ut credas’ et ego 

qui dico, sicut dicit Propheta: ‘Immo crede ut intellegas’, verum dicimus, 

concordemus. Ergo intellege ut credas, crede ut intellegas. Breviter dico quomodo 

utrumque sine controversia accipiamus: intellege ut credas verbum meum; crede ut 

intellegas verbum Dei” (Sermo 43,9). 

“Pertanto una sola cosa ha voluto essere l’uomo Dio Cristo e la Chiesa. Lì il capo 

e qui le membra. Non volle risorgere con le membra ma prima delle membra affinchè 

le membra avessero ciò di cui sperare”. 

 “Ergo unum voluit esse hominem Deum Christum et Ecclesiam. Ibi caput et 

hic membra. Noluit resurgere cum membris sed ante membra ut haberent quod 

sperarent membra” (Sermo 45,5). 

“Noi che secondo la sua degnazione e non secondo il nostro merito il Signore 

ha costituito in questo luogo (ministero) di cui si rende ragione carica di pericoli, 

abbiamo due situazioni da distinguere nettamente: la prima il fatto che siamo 

cristiani, l’altra il fatto che siamo posti a capo. Il fatto di essere cristiani è a nostro 

vantaggio; il fatto di essere a capo è per voi. Nell’essere cristiani si bada alla propria 

utilità spirituale; nell’essere a capo lo siamo esclusivamente per la vostra utilità. E ci 

sono molti che da cristiani e non vescovi pervengono a Dio probabilmente con un 

itinerario più facile e forse camminando tanto più speditamente quanto minore è il 

peso che portano. Noi invece, eccetto il fatto di essere cristiani, per cui dobbiamo 

rendere conto della nostra vita, siamo anche vescovi, per cui dobbiamo rendere conto 

a Dio della nostra amministrazione pastorale”. 

 “Nos enim quos loco isto de quo pericolosa ratio redditur, Dominus 

secundum dignationem suam non secundum meritum nostrum constituit, habemus 

duo quaedam plane distinguenda: unum quod christiani sumus, alterum quod 

praepositi sumus. Illud quod christiani sumus, propter nos est; quod praepositi 

sumus, propter vos est. In eo quod christiani sumus attenditur utilitas nostra; in eo 

quod praepositi sumus nonnisi vestra. Et sunt multi qui christiani et non praepositi, 

perveniunt ad Deum faciliore fortasse itinere et tanto forte expeditus ambulantes 

quanto minorem sarcinam portant. Nos autem, excepto quod christiani sumus, 

unde rationem reddemus Deo de vita nostra, sumus etiam praepositi, unde 

rationem reddemus Deo de dispensatione nostra” (Sermo 46,2). 
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“Non sia mai che noi diciamo a voi: ‘Vivete come volete … e se volete dilettare 

il vostro animo con gli spettacoli, andate. Che male c’è? … Grande è la misericordia di 

Dio; essa perdona tutto. Coronatevi di rose prima che marciscano (cfr Sap 2,8)”. 

 “Absit ergo ut dicamus vobis: ‘Vivite ut vultis ... et si spectaculis volueritis 

oblectare animos vestros, ite. Quid mali est? … Magna est Dei misericordia quae 

totum ignoscat. Coronate vos rosis antequam marcescant’” (Sermo 46,8). 

“da sola la madre superbia li ha generatati tutti (gli scismi), come da sola la 

nostra madre cattolica ha generato tutti i fedeli cristiani diffusi nel mondo. Pertanto 

non c’è di che meravigliarsi se la superbia partorisce divisione, la carità l’unità”. 

 “una mater superbia omnes peperit, sicut una mater nostra catholica omnes 

christianos fideles toto orbe diffusos. Non ergo mirum si superbia parit 

discissionem, caritas unitatem” (Sermo 46,18). 

“’Nessuno raccoglie uva dalle spine o un fico da rovi’ … In che modo vuoi 

raccogliere dalle spine l’uva della parola? Risponderà: quella non è l’uva delle spine, 

ma talvolta nel crescere il tralcio si attacca alla siepe e l’uva pende tra il groviglio delle 

spine, ma non sorge dalla radice delle spine. Se tu hai fame e altro non hai da 

prendere, con cautela metti la mano stando attento a non lasciarti lacerare dalle 

spine, cioè a non imitare i fatti dei cattivi; e cogli l’uva che pende tra le spine, ma che 

nasce dalla vite. A te perverrà l’alimento del grappolo, alle spine viene riservato il 

tormento del fuoco”. 

 “ ‘Nemo colligit de spinis uvam et de tribulis ficus’ … Quomodo vis de spinis 

me colligere uvam verbi? Respondebit: Non est illa uva spinarum, sed aliquando 

increscens sarmentum implicat se in sepem, et pendet uva inter densa spinarum, 

sed non surgit de radice spinarum. Tu si esurieris et aliud non habes unde sumas, 

caute manum mitte, ne lacereris ab spinis, id est ne facta imiteris malorum; et lege 

uvam inter spinas pendentem, sed de vite nascentem. Ad te perveniet botrui 

alimentum, spinis servatur ignis tormentum” (Sermo 46,22). 

“Grande è la tenerezza (di Dio), grande la sua misericordia, grande la 

mansuetudine. Ma a patto che non abusiamo della sua pazienza in funzione della 

nostra iniquità”. 
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“Magna est ergo lenitas, magna misericordia, magna mansuetudo. Sed si non 

abutamur patientia eius ad nostram nequitiam” (Sermo 47,5). 

“Sopporta, per questo infatti sei nato. Sopporta in quanto probabilmente anche 

tu sei stato oggetto di sopportazione. Se sempre sei stato buono, abbi misericordia; 

se talvolta sei stato cattivo non perdere la memoria”. 

 “Tolera, ad hoc enim natus es. Tolera quia forte toleratus es. Si semper bonus 

fuisti, habeto misericordiam; si aliquando malus fuisti noli perdere memoriam” 

(Sermo 47,6). 

“(Gli eretici) sono in discordia tra di loro, ma tutti sono d’accordo contro l’unità 

(della Chiesa cattolica)”. 

 “Dissentiunt inter se, contra unitatem omnes consentiunt” (Sermo 47,27). 

“I pagani che sono rimasti, non avendo di che ridire nei riguardi del nome di 

Cristo, oppongono ai cristiani la divisione dei cristiani”. 

 “Gentiles pagani qui remanserunt, non habentes quid dicant contra nomen 

Christi, dissentionem christianorum christianis obiciunt” (Sermo 47,28). 

“Si può avere il sospetto che, non saprei chi, uno sembri nemico e forse è un 

amico. Un altro potrebbe sembrare sostanzialmente amico e forse è un nemico 

occulto. O tenebre!”. 

 “Suspectus est nescio quis quasi inimicus et forte est amicus. Videtur alter 

quasi amicus et est forsitan occultus inimicus. O tenebrae!” (Sermo 49,4). 

“Vi parlo io che un tempo fui ingannato quando per la prima volta da ragazzo 

volevo applicare l’acume  della discussione prima della pietà della ricerca (della verità) 

… da superbo qual ero osavo cercare ciò che non può trovare se non l’umile”. 

 “Loquor vobis aliquando deceptus cum primo puer ad divinas Scripturas ante 

vellem afferre acumen discutiendi quam pietatem quaerendi … Superbus enim 

audebam quaerere quod nisi humilis non potest invenire” (Sermo 51,5,6). 

“Che cosa potremmo dire, fratelli, di Dio? Se infatti ciò che vuoi dire lo hai 

capito non è Dio. Se hai potuto comprendere, hai compreso altro rispetto a Dio”. 
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 “Quid ergo dicamus, fratres, de Deo? Si enim quod vis dicere, si cepisti, non 

est Deus. Si comprehendere potuisti, aliud pro Deo comprehendisti” (Sermo 

52,6,16). 

“Se la capacità ricettiva della carne risulta angusta, si dilatino gli spazi della 

carità”. 

 “Si angustiantur vasa carnis dilatentur spatia caritatis” (Sermo 69,1,1). 

“Vuoi essere  grande? Comincia da ciò che c’è di più basso. Pensi di costruire il 

grande edificio  dell’altezza (della santità)? Pensa prima al fondamento dell’umiltà”. 

 “Magnus esse vis? A minimo incipe. Cogitas magnam fabricam costruire 

celsitudinis? De fondamento prius cogita humilitatis” (Sermo 69,1,2). 

“L’amore rende le cose sostanzialmente facili e quasi inconsistenti”.  

 “prorsus facilia et prope nulla efficit amor” (Sermo 70,3). 

“Pietro diceva a Cristo: ‘non voglio che tu muoia; ma diceva meglio Cristo: 

voglio morire per te”. 

 “Petrus dicebat Christo: nolo te mori; sed melius dicebat Christus: volo pro te 

mori” (Sermo 76,2,3). 

“Pertanto in quell’unico apostolo, cioè Pietro, primo e principale nell’ordine 

degli apostoli, nel quale prendeva figura la Chiesa, si dovettero significare ambedue i 

generi, cioè i sani e gli infermi, poiché non c’è Chiesa senza entrambi”. 

 “In illo ergo uno apostolo, id est Petro, in ordine apostolorum primo et 

praecipuo, in quo figurabatur Ecclesia,  utrumque genus significandum fuit, id est, 

firmi et infirmi; quia sine utroque non est Ecclesia” (Sermo 76,3,4). 

“La presunzione di essere forti impedisce a molti di esserlo”. 

 “Multos impedit a firmitate praesumptio firmitatis” (Sermo 76,4,6). 

“Tu sai che cosa desideri; che cosa ti sia utile lo sa Lui”. 

 “Quid enim desideres tu nosti; quid tibi prosit ille novit” (Sermo 80,2). 
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“Il desiderio sempre prega, anche se la lingua tace. Se sempre desideri, sempre 

preghi. Quando sonnecchia la preghiera? Quando si raffredderà il desiderio”. 

 “Desiderium semper orat, etsi lingua taceat. Si semper desideras, semper 

oras. Quando dormitat oratio? Quando friguerit desiderium” (Sermo 80,7). 

“Giunge la tribolazione; ciò che vorrai sarà, o una prova o una dannazione. 

Quale ti troverà tale sarà. La tribolazione è fuoco: ti troverà oro? Toglie le impurità. Ti 

troverà paglia? Ti trasformerà in cenere”. 

 “Tribolatio venit; quod volueris erit, aut exercitatio aut damnatio. Qualem te 

invenerit talis eris. Tribolatio ignis est: aurum te invenit? Sordes tollit. Paleam te 

invenit? In cinerem vertit” (Sermo 81,7). 

“Ecco, obietta, nei tempi cristiani Roma perisce … Roma non perisce se i Romani 

non periscono”. 

 “Ecce, inquit, christianis temporibus Roma perit … Roma non perit si Romani 

non pereant” (Sermo 81,9). 

“Dobbiamo riprendere con l’amore, non per voglia di nuocere, ma per passione 

di correggere”. 

 “Debemus amando corripere, non nocendi aviditate, sed studio 

corrigendi(Sermo 82,3,4)”. 

“Temo Gesù che passa e che rimane e perciò non posso tacere”. 

 “Timeo enim Jesum transeuntem et manentem et ideo tacere non possum” 

(Sermo 88,14,13). 

“Uomo vero, Dio vero, Dio e uomo è il Cristo totale: questo è la fede cattolica”. 

 “Homo verus, Deus verus, Deus et homo totus Cristus: hoc est catholica fides” 

(Sermo 92,3). 

“La Chiesa è il mondo riconciliato”. 

 “mundus reconciliatus Ecclesia” (Sermo 96,7,8). 
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“Da’ un insieme compatto ed è un popolo; togli l’essere unito e c’è la turba. Che 

cosa è infatti una turba se non una moltitudine scompigliata?”. 

 “Da unum et populus est; tolle unum et turba est. Quid est enim turba nisi 

multitudo turbata?” (Sermo 103,3,4). 

“Parliamo di Dio. Che cosa c’è da meravigliarsi se non lo comprendi? Se infatti 

lo comprendi non è Dio”. 

 “De Deo loquimur, quid mirum si non compehendis? Si enim comprehendis 

non est Deus” (Sermo 117,3,5). 

“Un solo capo, un solo corpo, un solo Cristo. Pertanto e il Pastore dei pastori, e 

i pastori del Pastore e le pecore con i pastori sotto il Pastore”. 

 “Unum caput, unum corpus, unus Christus. Ergo et Pastor pastorum, et 

pastores Pastoris et oves cum pastoribus  sub Pastore” (Sermo 138,5). 

“Vi esorto, vi scongiuro per la santità di tali nozze (le nozze tra Cristo e la sua 

Chiesa), amate questa Chiesa, siate in questa Chiesa, siate questa Chiesa. Amate il 

Pastore buono, l’uomo così bello che non inganna nessuno e che desidera che 

nessuno perisca”. 

 “Hortor vos, obsecro vos per sanctitatem talium nuptiarum, amate hanc 

Ecclesiam, estote in hac Ecclesia, estote talis Ecclesia. Amate pastorem bonum, 

virum tam pulchrum, neminem fallentem, neminem perire cupientem” (Sermo 

138,10). 

“Non c’è alcun motivo di darsi alla filosofia se non per essere beato” 

 “nulla est homini causa philosophandi nisi ut beatus sit” (Sermo 150,4). 

“Nessuno viene aiutato se da se stesso non si dà per nulla da fare”. 

 “Nemo adiuvatur, qui ipse nihil agit” (Sermo 156, 11,11). 

“La tolleranza sia così vigilante da non lasciar dormire la disciplina” 

 “Sic vigilet tolerantia ut non dormiat disciplina” (Sermo 164,7,11). 

“È stato umano errare, ma è diabolico rimanere nell’errore per animosità”. 
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 “Humanum fuit errare, diabolicum est per animositatem in errore manere” 

(Sermo 164,10,14). 

“Fratelli siamo noi pazienti nei loro confronti (i Donatisti) … cerchiamo di dare 

loro le ragioni senza farle pesare e non facciamo baldoria con superbia per la vittoria 

ottenuta (al Concilio di Cartagine del 411 quando il legato imperiale ha messo fuori 

legge i Donatisti per le violenze compiute verso i Cattolici). 

 “Nos tamen, fratres, patientes circa illos simus … rationem leniter reddamus 

non de victoria superbe exultemus” (Sermo 164,10,15). 

“Senza di te ti ha fatto Dio. Infatti non gli hai dato nessun consenso perché Dio 

ti facesse. In che modo avresti potuto dargli il consenso tu che non c’eri? Pertanto chi 

ti ha fatto senza di te non ti giustifica senza di te. Di conseguenza ti ha fatto a tua 

insaputa, ti giustifica solo se tu lo vuoi”. 

 “Sine te fecit te Deus. Non enim adhibuisti aliquem consensum ut te faceret 

Deus. Quomodo consentiebas qui non eras? Qui ergo fecit te sine te non te iustificat 

sine te. Ergo fecit nescientem, iustificat volentem” (Sermo 169,11,13). 

“Ma la parte di Maria(sorella di Lazzaro)  non passa … Pertanto donde si 

dilettava Maria? Che cosa mangiava, che cosa beveva con avidissime fauci del cuore? 

La giustizia, la verità. Si dilettava della verità, ascoltava la verità, assetata beveva ed 

essa stessa era rifocillata. Donde Maria si dilettava? Che cosa mangiava? Oso dire: 

mangiava la stessa persona che ascoltava”. 

 “Pars vero Mariae non transit … Unde ergo Maria delectabatur? Quid 

manducabat, quid bibebat avidissimis cordis faucibus? Iustitiam, veritatem. 

Veritate delectabatur, veritatem audiebat, sitiens bibebat et ipsa reficiebatur. Unde 

Maria delectabatur? Quid manducabat? Audeo dicere, ipsum manducabat quem 

audiebat” (Sermo 179,5). 

“È  il Natale del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo … Facciano dunque 

propria gli umili l’umiltà di Dio”. 

 “Natalis Domini et Salvatoris nostri Iesu Christi … Teneant ergo humiles 

humilitatem Dei” (Sermo 184,1,1). 
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“Cristo è nato sia da un Padre sia da una Madre, sia senza padre sia senza 

madre: dal Padre come Dio, da una madre come uomo”. 

 “natus est Christus et de Patre et de Matre, et sine patre et sine matre: de 

Patre Deus, de matre homo” (Sermo 184,2,3). 

“Giaceva nel presepio colui che contiene il mondo ed era sia infante sia Verbo. 

Colui che i cieli non contengono lo portava il grembo di una sola donna. Lei reggeva il 

nostro re; lei portava colui nel quale noi siamo; lei allattava il nostro pane. O manifesta 

infermità e mirabile umiltà nella quale così si è tenuta nascosta tutta intera la 

divinità!”. 

 “Iacebat in praesepio continens mundum et infans erat et Verbum. Quem 

caeli non capiunt unius feminae sinus ferebat. Illa regem nostrum regebat; in quo 

sumus illa portabat; panem nostrum illa lactabat. O manifesta infirmitas et mira 

humilitas in qua sic latuit tota divinitas” (Sermo 184,3). 

“Risvegliati, o uomo: per te Dio si è fatto uomo … La Verità è sorta dalla terra, 

la carne da Maria 

 “Exsperiscere, homo: pro te Deus factus est homo … Veritas de terra orta est, 

caro de Maria” (Sermo 185,1.2.3). 

“Mentre era presso il Padre si è fatta la madre e quando è divenuto (uomo) da 

una madre, è rimasto nel Padre. È il medesimo Dio colui che è uomo e colui che è Dio 

è il medesimo uomo; non nella confusione della natura ma nell’unità della persona.  

In definitiva colui che è Figlio di Dio che lo ha generato e che gli è coeterno sempre è 

dal Padre, lo stesso ha cominciato ad essere dalla Vergine Figlio dell’uomo. E così e 

alla divinità del Figlio è stata aggiunta l’umanità; e tuttavia non è stata fatta una 

quaternità di persone, ma permane la Trinità”. 

 “Fecit sibi matrem, cum esset apud Patrem et cum fieret ex matre, mansit in 

Patre. Idem Deus qui homo et qui Deus idem homo; non confusione naturae sed 

unitate personae. Denique qui Filius Dei generantis et coaeternus semper ex Patre, 

idem Filius hominis  esse coepit ex Virgine. Ac sic et Filii divinitati est addita 

humanitas; et tamen non est personarum facta quaternitas, sed permanet Trinitas” 

(Sermo 186,1). 
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“Celebriamo pertanto con gioia il giorno in cui Maria ha dato alla luce il 

Salvatore, lei coniugata (ha dato alla luce) il creatore del matrimonio, lei vergine il 

principe dei vergini; e data ad un marito e madre non da marito; vergine prima del 

matrimonio, vergine nel matrimonio”. 

 “Celebremus ergo cum gaudio diem quo peperit Maria Salvatorem, coniugata 

coniugii creatorem, virgo virginum principem; et data marito et mater non de 

marito; virgo ante coniugium, virgo in coniugio” (Sermo 188,3,4). 

Che c’è di più mirabile del parto della Vergine? Concepisce ed è vergine; 

partorisce ed è vergine. (Gesù) è stato creato da colei che egli ha creato”. 

 “Quid mirabilius Verginis partu? Concipit, et virgo est; parit et virgo est. 

Creatus est enim de illa quam creavit” (Sermo 189,2). 

 “L’unigenito Figlio di Dio si è degnato di congiungere a sé la natura per 

consociare a sé come capo la Chiesa immacolata ... Pertanto la Chiesa imitando la 

madre del suo Signore, nello spirito è sia madre sia vergine”. 

“unigenitus Dei Filius humanam sibi dignatus est coniungere naturam ut sibi 

capiti immacolato immaculatam consociaret Ecclesiam ... Ecclesia ergo imitans 

Domini sui matrem, in mente et mater est et virgo” (Sermo 191,2.3).  

“Esultate, o vergini di Cristo, voi partecipate della sorte della madre di Cristo … 

In Maria la verginità radicata nella pietà ha partorito Cristo … Maria ha partorito il 

vostro capo, la Chiesa ha partorito voi. Infatti anche lei è e madre e vergine: madre 

nelle viscere della carità, vergine per l’integrità della fede e della pietà. Genera popoli 

ma sono membra di uno solo di cui essa stessa è il corpo e sposa, anche in questo 

portanto la somiglianza di quella vergine, perché anche nei molti è madre di unità”. 

 “Exultate, virgines Christi, consors vestra est mater Christi … In Maria 

Christum pia virginitas peperit … Caput vestrum peperit Maria, vos Ecclesia. Nam 

ipsa quoque et mater et virgo: mater in visceribus caritatis, virgo integritate fidei et 

pietatis. Populos parit sed unius membra sunt cuius ipsa est corpus et coniux, etiam 

in hoc similitudinem gerens illius virginis, quia et in multis mater est unitatis” (Sermo 

192,1.2). 
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“Figlio di Dio e nello stesso tempo figlio dell’uomo nostro Signore Gesù Cristo 

… Costui è affascinante nella sua forma al di sopra dei figli dell’uomo, figlio di santa 

Maria, sposo della santa Chiesa, che ha reso simile alla sua genitrice; infatti anche per 

noi ha fatto sua madre e la custodisce vergine per sé … C’è pertanto anche per la 

Chiesa, come per Maria, la perpetua integrità e l’incorrotta fecondità. Ciò infatti che 

lei ha meritato nella carne, questo la conserva nella sua interiorità: la diversità 

consiste nel fatto che lei ha partorito Uno, mentre questa ne partorisce molti, da 

radunare come un solo gregge nell’Uno per mezzo dell’Uno”. 

 “Filius Dei idemque filius hominis Dominus noster Iesus Christus … Hic est 

speciosus forma prae filiis hominum, santae filius Mariae, sanctae sponsus 

Ecclesiae, quam suae genitrici similem redditit: nam et nobis eam matrem fecit, et 

virginem sibi custodit … Est ergo et Ecclesiae, sicut Mariae, perpetua integritas et 

incorrupta fecunditas. Quod enim illa meruit in carne, haec servavit in mente: nisi 

quod illa peperit unum, haec parit multos, in unum congregandos per unum” (Sermo 

195,1.2). 

“So che il diavolo fa la sua parte, e che non cessa di parlare nel cuore di coloro 

che tiene vincolati con le sue catene: so che ai fornicatori, agli adulteri che non sono 

contenti del proprio coniuge, il diavolo dice in cuor loro: ‘Non sono gran peccati quelli 

della carne’”. 

 “Scio agere diabolum partes suas, nec quiescere loqui in cordibus eorum quos 

obligatos suis vinculis tenet: scio fornicatoribus, adulteris qui contenti non sunt 

coniuge sua, dicere diabolum in cordibus eorum: ‘Non sunt magna carnis peccata’” 

(Sermo 224,2,2). 

“Interroga la bellezza della terra. Tutte le cose ti rispondono: ‘ecco tu lo vedi, 

siamo belle’. La loro bellezza è la loro confessione”. 

 “Interroga pulchritudinem terrae. Respondent tibi omnia: ecce vides, pulchra 

sumus. Pulchritudo eorum confessio eorum” (Sermo 241,2,2). 

“Ma anche  qui tra i pericoli, tra le tentazioni e da parte degli altri e da noi si 

canti: Alleluia … Cantiamo non per il diletto della quiete, ma per il sollievo della fatica. 

Come cantano i viandanti: canta e cammina … non andare errando, non far ritorno, 

non restare fermo”. 
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 “Sed etiam hic inter pericula, inter temptationes et ab aliis et a nobis 

cantetur: Alleluia …  cantemus non ad delectationem quietis sed ad solarium laboris. 

Quomodo solent cantare viatores: canta et ambula... Noli errare, noli redire, noli 

remanere” (Sermo 256,3). 

“Voi che avete moglie, rendetele ciò che esigete da lei. A voi è dovuta la fedeltà, 

voi dovete fedeltà. Il marito deve fedeltà alla moglie, la moglie al marito, ambedue a 

Dio”. 

 “Qui habetis uxores reddite quod exigitis. Fides vobis debetur, fidem debetis. 

Fidem debet maritus uxori, uxor marito, ambo Deo” (Sermo 260,1). 

“Di questo, fratelli, ci persuada la verità in persona: nessuno si glori delle 

proprie forze, nessuno si esalti dell’arbitrio della volontà. Da solo sei idoneo a peccare; 

per agire rettamente hai bisogno di uno che ti aiuti … Il Verbo infatti non aveva di che 

morire per te. Era necessario che Cristo morisse per te e nel Verbo non c’era di che 

morire per te … Quanto lontano dalla morte! Pertanto quale misericordia! Il Signore, 

unigenito Verbo, ha assunto per te ciò che gli serviva per offrirsi (al Padre) per te. Ha 

assunto per te se non da te, poiché di cui morire per te non aveva in sé. Né tu avevi 

di che vivere, né Lui di che morire. O grande scambio! Vivi di lui, poiché per quanto 

hai di tuo sei morto”. 

 “Hoc ergo, fratres, nobis veritas ipsa persuadeat: de viribus suis nemo 

glorietur, de arbitrio voluntatis nemo extollatur. Ad peccandum idoneus es solus; 

ad recte faciendum indiges adiutore … Verbum enim non habebat unde moreretur 

pro te. Oportebat Christum mori pro te et in Verbo non erat unde moreretur propter 

te … Quam longe a morte! Ergo quae misericordia! Dominus, unigenitum Verbum, 

assumpsit pro te quod offerret pro te. Assumpsit autem pro te non nisi ex te, quia 

unde moreretur pro te non habebat in se. Nec tu habebas unde viveres, nec ille unde 

moreretur. O magna mutatio! Vive de ipsius quia de tuo mortuus est” (Sermo 265/D 

7). 

“Se pertanto voi siete il corpo di Cristo e sue membra, sulla mensa del Signore 

è posto il mistero di voi; voi ricevete il mistero di voi. A ciò che voi siete rispondete 

Amen, e rispondendo sottoscrivete … Senti infatti: il Corpo di Cristo; e tu rispondi: 

Amen. Sii membro del corpo di Cristo, perché sia vero il tuo Amen”. 
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 “Si ergo vos estis corpus Christi et membra, mysterium vestrum in mensa 

Dominica positum est; mysterium vestrum accipitis. Ad id quod estis, Amen 

respondetis, et respondendo subscribitis … Audis enim: Corpus Christi; et 

respondes: Amen. Esto membrum corporis Christi, ut verum sit Amen” (Sermo 

272,1). 

“Pietro ha meritato di rappresentare nella sua persona tutta la Chiesa”. 

 “Petrus totius Ecclesiae meruit gestare personam” (Sermo 295,2,2). 

“Perciò amiamo la vita e in nessun modo dubitiamo di amare la vita. Perciò 

scegliamo che qualità di vita se amiamo la vita. Che cosa scegliamo? La vita. Anzitutto 

qui una vita buona; dopo questa la vita eterna. È necessaria una vita buona; beata è 

la ricompensa. Conducila qui buona e riceverai quella beata. Dove è colui che ama la 

vita? Scegli quella buona. Se volessi una moglie non la vorresti se non buona. 

Ovviamente non vuoi un giumento cattivo, non un servo cattivo, non una veste 

cattiva, non una villa cattiva, non una casa cattiva, non una moglie cattiva, non figli 

cattivi. Tu cerchi ogni cosa buona. Perché fai ingiuria a te per voler essere tu solo 

cattivo fra tutte le cose che vuoi buone? … La vera verità promette la vita  non solo 

eterna ma anche felice … Ecco, amando la vita hai perso la vita”. 

 “Vitam ergo amamus et amare nos vitam nullo modo dubitamus. Ergo 

eligamus vitam si amamus vitam. Quid eligimus? Vitam. Primo hic bonam; post hanc 

aeternam. Bona vita opus est; beata merces est. Age bonam et accipies beatam. Ubi 

est amator vitae? Bonam elige. Si uxorem velles nonnisi bonam velles; amas vitam 

et eligis malam? Prorsus non vis iumentum malum, non servum malum, non vestem 

malam, non villam malam, non  domum malam, non uxorem malam, non filios 

malos. Omnia bona quaeris. Quid te offendesti ut inter omnia quae vis bona, solus 

velis esse malus? … Vera veritas promittit vitam non solum aeternam, sed etiam 

betam … Ecce, amando vitam perdidisti vitam” (Sermo 297, 5,8; cfr anche Sermo 

339,4). 

“Tu cerchi la vita, tu cerchi giorni buoni. Ciò che cerchi è buono, ma non è qui. 

Questo stesso gioiello prezioso ha la sua regione, non nasce qui … Se vivremo bene 

tutti i giorni, anche qui avremo giorni buoni. Infatti di dove proviene all’uomo il male 

se non dall’uomo? Enumerate quante cose gli uomini patiscono dal di fuori. Quelle 

che sembrano non fatte dagli uomini sono assai poche”. 
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 “Vitam quaeris, dies bonos quaeris. Bonum est quod quaeris, sed non est hic. 

Habet ipse lapis pretiosus regionem suam, non hic nascitur … Si bene viveremus 

omnes dies, et hic haberemus bonos dies. Etenim homini unde malum nisi ab 

homine? Enumerate quanta extrinsecus homines patiantur. Quae non videantur ab 

hominibus  fieri perpauca sunt” (Sermo 297,6,9). 

“Che cosa è mai questa così grande pigrizia? Non amate Pietro e Paolo? E può 

un cristiano non amare Pietro e Paolo nel suo animo?”. 

 “quae est ista tanta pigritia? Non amatis Petrum et Paulum? Et potest animus 

cuiusquam  christiani non amare Petrum et Paulum?” (Sermo 298,2,2). 

“Il giudice giusto renderà (giustizia) ai meriti. Ma anche a questo riguardo la tua 

cervice non si insuperbisca, poiché i tuoi meriti sono proprio doni suoi. Ciò che ho 

detto a lui (un interlocutore) l’ho imparato da Lui e voi con me avete certamente 

imparato in questa scuola. Ci troviamo a presiedere da un luogo più elevato a causa 

del panegirico (che ho tenuto), ma in questa scuola abbiamo un comune Maestro (che 

abita) in cielo”. 

 “Meritis reddet ideo iustus iudex. Sed etiam hic non extollatur cervix tua quia 

dona ipsius sunt merita tua. Quod illi dixi ab illo didici et vos mecum in ista schola 

utique didicistis. Superiore loco propter praeconium praesidemus, sed in hac schola 

communem Magistrum in caelo habemus” (Sermo 298,5,5). 

“Che cosa ha il canto nuovo se non un amore nuovo? Cantare è un bisogno 

vitale per chi ama. La voce di questo cantore è fervore di un santo amore”. 

 “Quid enim habet canticum novum nisi amorem novum? Cantare amantis 

est. Vox huius cantoris fervor est sancti amoris” (Sermo 336,1). 

“L’odierno giorno (anniversario dell’ordinazione episcopale), fratelli, mi 

ammonisce a pensare con maggior attenzione al mio peso (l’essere vescovo) … E 

quanto gli anni si aggiungono agli anni, sarebbe meglio dire decrescono, e ci fanno 

senza dubbio avvicinare all’ultimo giorno, che presto o tardi verrà, tanto più il 

pensiero mi è più pungente e pieno di pungoli (pensando a) quale rendiconto potrò 

fare per voi al Signore Dio nostro”. 
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 “Hodiernus dies, fratres, admonet me attentius cogitare sarcinam meam, de 

cuius pondere etiamsi dies noctesque cogitandum sit, nescio quo tamen modo 

anniversarius dies iste impingit eam sensibus meis ut ab ea cogitanda omnino 

dissimulare non possim. Et quantum anni accedunt, immo decedunt, nosque 

propinquiores faciunt diei ultimo utique quandoque sine dubitatione venturo, tanto 

mihi est acrior cogitatio et stimulis plenior qualem Domino Deo nostro rationem 

possim reddere pro vobis” (Sermo 339,1). 

“Ecco diciamo e sapete che ho sempre detto, sapete che mai ho taciuto”. 

 “Ecce dicimus et scitis me semper dixisse, scitis me numquam tacuisse” 

(Sermo 339,2). 

“Risollevate pertanto, fratelli, risollevate il mio peso e portatelo con me: vivete 

bene. Oggi abbiamo da pascere persone povere assieme a noi … io nutro mediante 

ciò di cui io  stesso mi nutro; metto davanti a voi ciò di cui io stesso vivo, dal tesoro 

del Signore … perché mi si chiede conto degli altri? Mi atterrisce il Vangelo. Infatti nei 

confronti di questa sicurezza data dalla vita monastica nessuno mi vincerebbe; non 

c’è nulla di meglio, nulla di più dolce che scrutare il tesoro divino fuori di ogni strepito: 

è dolce, o un fatto buono; mentre il predicare, rimproverare, correggere, edificare, 

darsi pensiero per ciascuno, è un grande onere, un grande peso, una grande fatica. 

Chi non rifugge da una così grande fatica? Ma mi atterrisce il Vangelo”. 

 “Relevate ergo, fratres, relavate sarcinam meam et portate mecum: bene 

vivite. Pascendos habemus hodie compauperes … inde pasco unde pascor; inde 

vobis appono unde et ego vivo, de thesauro dominico … De aliis reddere rationem 

quo mihi? Evangelium me terret. Nam ad istam securitatem otiosissimam nemo me 

vinceret; nihil est melius, nihil dulcius quam divinum scrutari nullo strepente 

thesaurum: dulce est, bonum est; praedicare autem, arguere, corripere, aedificare, 

pro unoquoque satagere, magnum onus, magnum pondus, magnus labor. Quis non 

refugit istum laborem? Sed terret Evangelium” (Sermo 339,4). 

“Sempre senza dubbio, da quando è stata imposto questo carico di cui si rende 

un conto rigoroso, mi sollecita la preoccupazione della mia dignità … Questo mio 

carico infatti, di cui sto parlando, che altro è se non voi? … Dove mi atterrisce il fatto 

che sono per voi, lì mi consola ciò che sono con voi. Per voi infatti sono vescovo, con 
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voi sono cristiano. Quello è un nome di un ufficio assunto, questo di grazia, quello è 

nome di pericolo, questo di salvezza”. 

 “Semper quidem me, ex quo humeris meis ista de qua difficilis ratio redditur 

sarcina imposita est, honoris mei cura sollicitat … Haec enim mea sarcina, de qua 

loquor, quid aliud quam vos estis? … Ubi me terret quod vobis sum, ibi me 

consolatur quod vobiscum sum. Vobis enim sum episcopus, vobiscum sum 

christianus. Illud est nomen suscepti officii, hoc gratiae; illud periculi est, hoc 

salutis” (Sermo 340,1). 

“Rendete il nostro ministero fruttuoso … In questa così grande e molteplice e 

varia azione in diverse realtà aiutateci e con la preghiera e con l’obbedienza: affinchè 

ci diletti non tanto di presiedere su di voi quanto di essere a voi utili”. 

 “Facite nostrum ministerium fructuosum … In hac tanta et multiplici ac varia 

rerum diversarum actione adiuvate nos et orando et obtemperando: ut nos  vobis 

non tam paeesse quam prodesse delectet” (Sermo 340,3). 

“Grande malizia è la superbia e la prima malizia, inizio e origine, causa di tutti i 

peccati”. 

 “Magna malitia superbia et prima malitia, initium et origo, causa omnium 

peccatorum” (Sermo 340/A, 1). 

“Siamo vescovi e siamo servi; siamo a capo se siamo utili”. 

 “Praepositi sumus et servi sumus; praesumus si prosumus” (Sermo 340/A, 3). 

“Chi è quel vescovo che è chiamato vescovo e non lo è? Colui che gode di quella 

carica più che della salvezza del gregge di Dio; colui che in questo vertice del ministero 

cerca i suoi interessi e non quelli di Gesù Cristo; viene chiamato vescovo ma non è 

vescovo; il suo è un nome vano”. 

 “Quis est autem episcopus qui vocatur et non est? Qui gaudet honore eo 

magis quam salutis gregis Dei; qui in ista celsitudine ministerii sua quaerit non quae 

Iesu Christi; vocatur episcopus sed non est episcopus; nomen inane est ei” (Sermo 

340/A, 4). 
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“(Cristo) maestro di umiltà con la parola e con l’azione, mai ha taciuto di 

insegnare all’uomo l’umiltà … Vergognati di essere tuttora superbo, o uomo; per te si 

è umiliato Dio … guardiamo la sua umiltà, beviamo il calice della sua umiltà”. 

 “Doctor humilitatis sermone et opere, numquam tacuit docere hominem 

humilitatem … Erubescere adhuc superbire, homo, propter quem humiliatus est 

Deus … humilitatem eius videamus, calicem humilitatis eius bibamus” (Sermo 

340/A, 5). 

“Voglio essere vescovo … Cerchi il nome o la realtà? … Nella vigna c’è anche lo 

spaventapasseri”. 

 “Episcopus volo esse … Nomen quaeris an rem? … Est et faeneus custos in 

vinea” (Sermo 340/A, 6). 

“Chi è ipocrita è un morto … chiunque sarà vissuto con ipocrisia … lo  cancellerò 

dalla tavola dei chierici: interpelli pure contro di me mille concili, navighi contro di me 

ovunque vorrà … dove io sono  vescovo, quello potrà essere chierico”. 

 “Qui hypocrita est, mortuus est … quisquis cum hypocrisi vixerit … delebo 

eum de tabula clericorum. Interpellet contra me mille concilia, naviget contra me 

quo voluerit … ubi ego episcopus sum, ille clericus esse non possit” (Sermo 356,14). 

“Ama la pace, abbi la pace, possiedi la pace, prendi presso di te quanti più puoi 

per possedere la pace: sarà tanto più dilatata quanto da più persone sarà posseduta”. 

 “Ama pacem, habe pacem, posside pacem, cape ad te quantos potes ad 

possidendam pacem: tanto latior erit quanto a pluribus possidebitur” (Sermo 

357,1). 

“Dio manifesta la pazienza, differisce la potenza. Così anche tu cerca di 

conoscere il tempo opportuno, non provocare coloro che hanno gli occhi gonfi (di 

orgoglio) … Sei un amante della pace? Togli i litigi, rivolgiti alla preghiera”. 

 “Ostendit patientiam, differt potentiam. Sic et tu agnosce tempus, noli 

provocare tumentes oculos. Amator pacis es? sit tibi in corde bene cum dilecta tua. 

Tolle iurgia, convertere ad preces” (Sermo 357,4). 
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“Dite queste cose con ardore, ditele con dolcezza. Ditele ardenti del fervore 

della carità, non dell’orgoglio del dissenso”. 

 “Talia dicite ardenter, dicite leniter. Dicite ardentes fervore caritatis non 

tumore dissensionis” (Sermo 357,5). 

“Non vince se non la verità. La vittoria però della verità è la carità”. 

 “Non vincit nisi veritas. Victoria autem veritatis caritas” (Sermo 358,1). 

 

 


