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“Credi nel Crocifisso. Per te è stato crocifisso, per insegnarti l’umiltà”. 

 “Crede in Crucifixum. Propter te crucifixus est, ut humilitatem doceret” (In Io 

ev Tr 2,4). 

 “Siamo uomini cristiani; e se cristiani certo con lo stesso nome appartenenti a 

Cristo. Portiamo sulla fronte il suo segno del quale non ci vergogniamo se lo portiamo 

anche in cuore. Il suo segno è la sua umiltà. I Magi lo riconobbero attraverso la stella 

… non ha voluto che sulla fronte dei fedeli ci fosse una stella come suo segno ma la 

sua croce”. 

 “Homines sumus christiani; et si christiani utique ipso nomine ad Christum 

pertinentes. Huius signum in fronte gestamus de quo non erubescimus si et in corde 

gestamus. Signum eius est humilitas eius. Per stellam eum Magi cognoverunt … 

noluit stellam esse in fronte fidelium signum suum sed crucem suam” (In Io ev Tr 

3,2). 

 “Offri il sacrificio dell’umiltà, offri il sacrificio della misericordia”. 

 “Offer sacrificium humilitatis, offer sacrificium misericordiae” (In Io ev Tr 

7,11.12). 

“Pietro evidentemente da Pietra, Pietra poi è la Chiesa; perciò nel nome di 

Pietro prende figura la Chiesa”. 

 “Petrus a petra, petra vero Ecclesia; ergo in Petri nomine figurata est Ecclesia” 

(In Io ev Tr 7,14). 

 “Certo il miracolo di nostro Signore Gesù Cristo, nel quale da acqua ne fece 

vino non è un fatto sorprendente per coloro che sanno che l’ha fatto Dio … anche ciò 

che le nubi versano si trasforma in vino per opera dello stesso Signore. Di quello però 

non ci meravigliamo perché avviene ogni anno: con l’assiduità ha perso il senso di 

ammirazione”. 

 “Miraculum quidem Domini nostri Iesu Christi, quo de aqua vinum fecit non 

est mirum eis qui noverunt quia Deus fecit ... et quod nubes fundunt in vinum 

convertitur eiusdem opere Domini. Illud autem non miramur quia omni anno fit: 

assiduitate amisit admirationem” (In Io ev Tr 8, 1). 



Aforismi di Sant’Agostino    Dal Commento sul Vangelo di Giovanni 

Estratti dal suo tesoro sapienziale  

2 
 

“Il Verbo infatti è lo sposo e la sposa è la carne umana; ed entrambi sono l’unico 

Figlio di Dio e il medesimo figlio dell’uomo; quell’utero della Vergine è il suo talamo 

dove è stato fatto il capo della Chiesa; di lì ha avanzato come sposo dal suo talamo”. 

 “Verbum enim sponsus et sponsa caro humana; et utrumque unus Filius Dei 

et idem filius hominis; ubi factus est caput Ecclesiae ille uterus verginis Mariae 

thalamus eius, inde processit tamquam sponsus de thalamo suo” (In Io ev Tr 8,4). 

 “Egli stesso è Signore di Maria, egli stesso è figlio di Maria, egli stesso il 

Creatore di Maria, egli stesso creato da Maria”. 

 “Ipse Dominus Mariae, ipse filius Mariae, ipse creator Mariae, ipse creatus ex 

Maria” (In Io ev Tr 8,9).  

 “E coloro che fanno voto a Dio della loro verginità non sono senza nozze; infatti 

esse stesse fanno riferimento alle nozze con tutta intera la Chiesa, nelle cui nozze lo 

sposo è Cristo. E per questo dunque il Signore venne, invitato, alle nozze perché la 

castità coniugale sia sancita e manifestata come sacramento delle nozze”. 

 “Nec illae quae virginitatem Deo vovent sine nuptiae sunt; nam et ipsae 

pertinent ad nuptias cum tota Ecclesia, in quibus nuptiis sponsus est Christus. Ac per 

hoc ergo Dominus invitatus venit ad nuptias ut coniugalis castitas firmaretur et 

ostenderetur sacramentum nuptiarum” (In Io ev Tr 9,2). 

“Leggi tutti i libri dei profeti; se non vi riconosci Cristo, che cosa di così insipido 

e fatuo vi troverai?”. 

 “Lege libros omnes propheticos, non intellecto Christo, quid tam insipidum 

et fatuum invenies?” (In Io ev Tr 9,3). 

“Pertanto la profezia fin dai tempi antichi non ha taciuto su Cristo, ma era 

occulto: era ancora acqua … Certo dal Signore è stata fatta anche quella Scrittura (AT), 

ma è del tutto insapore se non vi si comprende Cristo”. 

 “Ergo prophetia ab antiquis temporibus de Christo non tacuit, sed occultum 

ibi erat: adhuc enim acqua erat … A Domino quidem et illa Scriptura, sed nihil sapit 

si non ibi Christus intellegatur” (In Io ev Tr 9,4.5). 
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“Dorme Adamo perché ne divenga Eva; muore Cristo perché ne divenga la 

Chiesa. Eva viene dal fianco ad Adamo dormiente; morto Cristo il suo fianco viene 

percosso da una lancia perché vi fluiscano in abbondanza i sacramenti con i quali si 

formi la Chiesa. Ogni cosa era prefigurata in forma mistica”. 

 “Dormit Adam ut fiat Eva; moritur Christus ut fiat Ecclesia. Dormienti Adae 

fit Eva de latere; mortuo Christo lancea percutitur latus ut profluant sacramenta 

quibus formetur Ecclesia. Praefigurabantur omnia mystice” (In Io ev Tr 9,10). 

“Dio si è fatto uomo: che cosa diventerà l’uomo per il quale Dio si è fatto uomo? 

… Purifica la stanza del cuore; dove potrai essere, ovunque pregherai, è dentro di te 

colui che ti esaudisce … Più ti innalzerai più cadrai; se ti umilierai egli stesso si 

avvicinerà”. 

 “Deus homo factus est: quid futurus est homo propter quem Deus factus est 

homo? … Munda cubiculum cordis; ubi fueris, ubicumque oraveris, intus est qui 

exaudiat … Magis si te extuleris cades; si te humiliaveris ipse adpropinquabit” (In Io 

ev Tr 10,1). 

“Di lì cominciò la dignità delle vergini. Quella donna (Maria) poté essere madre, 

mentre non poté essere moglie”. 

 “Inde coepit dignitas virginum. Illa femina mater esse potuit, mulier esse non 

potuit” (In Io ev Tr 10,2). 

“mia madre è felice da questa ragione, dal fatto che custodisce la parola di Dio, 

non perché in lei il Verbo di Dio si è fatto carne ed abitò in noi, ma perché custodisce 

il Verbo in persona per mezzo del quale è stata fatta e che in lei si è fatto carne”. 

“mater mea inde felix quia verbum Dei custodit, non quia in illa Verbum caro 

factum est et abitavit in nobis, sed quia custodit ipsum Verbum per quod facta est 

et quod in illa caro factum est” (In Io ev Tr 10,3). 

 “Ognuno porta il proprio fardello”. 

 “unusquisque suam sarcinam portat” (In Io ev Tr 12,4). 
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 “Si capiscono due nascite di Cristo, una divina, l’altra umana; una per mezzo 

della quale essere fatti, l’altra per mezzo della quale essere rifatti; ambedue mirabili, 

quella senza madre, questa senza padre”. 

 “Duae nativitates Christi intelleguntur, una divina, altera humana; una per 

quam efficeremur, altera per quam reficeremur; ambae mirabiles; illa sine matre, 

ista sine patre” (In Io ev Tr 12,8). 

 “Distruggi ciò che hai fatto tu perché Dio salvi ciò che ha fatto lui. È necessario 

che tu abbia in odio il tuo operare e ami in te l’operare di Dio”. 

 “Dele quod fecisti ut Deus salvet quod fecit. Oportet ut oderis in te opus tuum 

et ames in te opus Dei” (In Io ev Tr 12,13). 

“i moltissimi peccati veniali se vengono trascurati uccidono. Piccole sono le 

gocce che riempiono un fiume”. 

 “minuta plurima peccata si neglegantur occidunt. Minutae sunt guttae quae 

flumina implent” (In Io ev Tr 12,14). 

“Se cerchi la verità, tieni la via; infatti quella che è la verità è essa stessa la via. 

Attraverso Cristo vieni a Cristo”. 

 “Si veritatem quaeris, viam tene; nam ipsa est via quae est veritas. Per 

Christum ad Christum venis” (In Io ev Tr 13,4). 

“Tutto si può dire di Dio e niente si dice degnamente di Dio. Non c’è nulla di più 

vasto di questa indigenza”. 

 “Omnia possunt dici de Deo et nihil digne dicitur de Deo. Nihil latius hac 

inopia” (In Io ev Tr 13,5). 

“Qual è la verginità della mente? Una fede integra, una speranza solida, una 

carità sincera”. 

 “Quae est virginitas mentis? Integra fides, solida spes, sincera caritas” (In Io 

ev Tr 13,12). 

 “Dio elargisca (la sua misericordia), l’uomo confessi (il suo peccato).La 

confessione dell’uomo è l’umiltà dell’uomo; la misericordia di Dio è l’altezza di Dio”. 
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 “Deus largiatur, homo confiteatur. Etenim confessio hominis humilitas 

hominis; miseratio Dei altitudo Dei” (In Io ev Tr 14,5). 

“Che cosa è il battesimo di Cristo? Il lavacro dell’acqua nella parola. Togli 

l’acqua, non c’è battesimo; togli la parola, non c’è battesimo”. 

 “Quid est baptismus Christi? Lavacrum aquae in verbo. Tolle aquam non est 

baptismus; tolle verbum non est baptismus” (In Io ev Tr 15,4). 

“La forza di Cristo ti ha creato; l’infermità di Cristo ti ha ricreato”. 

 “Fortitudo Christi te creavit; infirmitas Christi te recreavit” (In Io ev Tract 

15,6). 

“Da Cristo dormiente sulla croce sarebbe stata la Chiesa dal suo fianco, dal 

fianco cioè di lui dormiente perché anche dal fianco di chi pendeva sulla croce, 

percosso dalla lancia profluirono i sacramenti della Chiesa”. 

 “De Christo in cruce dormiente futura erat Ecclesia de latere eius, de latere 

scilicet dormientis quia et de latere in cruce pendentis lancea percusso sacramenta 

Ecclesiae profluxerunt” (In Io ev Tract 15,8). 

 “Cristo viene annunciato da cristiani amici”. 

 “Christus nuntiatur per christianos amicos” (In Io ev Tr 15,33). 

“Abbiamo infatti tutti un solo maestro e nella sua sola scuola siamo 

condiscepoli”. 

 “Magistrum enim unum omnes habemus et in una schola condiscipuli sumus” 

(In Io ev Tr 16,3). 

 “Con l’amare il prossimo purifichi l’occhio per vedere Dio”. 

 “Diligendo proximum purgas oculum ad videndum Deum” (In Io ev Tr 17,8). 

 “Nella turba è difficile vedere Cristo; una certa solitudine è necessaria alla 

nostra mente. Con una certa solitudine di attenzione si vede Dio”. 

 “Difficile est in turba videre Christum; solitudo quaedam necessaria est menti 

nostrae; quadam solitudine intentionis videtur Deus” (In Io ev Tr 17,11). 
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 “ritorna al tuo cuore, da esule vaghi fuori da te … Nell’uomo interiore abita 

Cristo, nell’uomo interiore sarai rinnovato ad immagine di Dio, nella sua immagine 

riconosci il suo autore”. 

 “redi ad cor tuum, exul a te vagaris foras … In interiore homine habitat 

Christus, in interiore homine renovaris ad imaginem Dei, in imagine sua cognosce 

auctorem eius” (In Io ev Tr 18,10). 

 “Capiscano coloro che ascoltano, credano per capire, obbediscano per vivere”. 

 “Intellegant qui audiunt, credant ut intellegant, obediant ut vivant” (In Io ev 

Tr 19,15). 

“L’unico mondo è stato fatto dal Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo”. 

 “unus mundus factus est a Patre per Filium in Spiritu Sancto” (In Io ev Tr 20,9). 

 “È meglio non conoscere piuttosto che errare; ma sapere è meglio del non 

sapere.”. 

 “Melius est nescire quam errare; sed scire est melius quam nescire” (In Io ev 

Tr 21,1). 

“Perciò felicitiamoci e rendiamo grazie del fatto che noi non solo siamo stati 

fatti cristiani, ma Cristo … stupitene, godetene, siamo stati fatti Cristo. Se infatti egli 

è il capo, noi ne siamo le membra; l’uomo totale, egli e noi … Pertanto la pienezza di 

Cristo, il capo e le membra. Che cosa è il capo e le membra? Cristo e la Chiesa”. 

 “Ergo gratulemur et agamus gratias, non solum nos christianos factos esse, 

sed Christum … Admiramini, gaudete, Christus facti sumus. Si enim caput ille, nos 

membra; totus homo, ille et nos ... Plenitudo ergo Christi, caput et membra. Quid 

est caput et membra? Christus et Ecclesia” (In Io ev Tr 21,8). 

“Vuoi dimostrare qualche cosa a tuo figlio perché faccia ciò che tu fai: mettiti 

nell’atto di farlo e così lo dimostrerai”. 

 “Vis demonstrare aliquid filio tuo ut faciat quod facis: facturus es tu et sic 

demonstraturus” (In Io ev Tr 23,8). 
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“Ora se non potete comprendere che cosa sia Dio, almeno questo 

comprendete: che cosa non è Dio”. 

 “Nunc si non potestis comprehendere quid sit Deus, vel hoc comprehendite 

quid non sit Deus” (In Io ev Tr 23,9). 

 “Infatti è miracolo più grande il governo di tutto intero il mondo rispetto al 

saziare cinque mila uomini con cinque pani e tuttavia nessuno ammira queste cose; 

quella cosa ammirano gli uomini non perché è maggiore ma perché è rara”. 

 “Maius enim miraculum est gubernatio totius mundi quam saturatio quinque 

millium hominum de quique panibus et tamen haec nemo miratur; illud mirantur 

homines non quia maius est sed quia rarum est” (In Io ev Tr 24,1). 

 “a stento si cerca Gesù per Gesù”. 

 “Vix quaeritur Iesus propter Iesum” (In Io ev Tr 25,10). 

 “L’origine di tutti i mali è la superbia … se rimane la causa la malattia ritorna … 

Cura la superbia e non vi sarà nessuna iniquità”. 

 “Caput omnium morborum superbia est … causa manente morbus repetitur 

… Cura superbiam et nulla erit iniquitas” (In Ev Io. Tr 25,16). 

 “non si può credere se non lo si vuole”. 

 “credere non potest nisi volens” (In Io ev Tr 26,2). 

 “Dammi uno che ama e percepisce ciò che dico … Se invece parlo ad uno che è 

freddo, non capisce che cosa dico”. 

 “Da amantem et sentit quod dico … Si autem frigido loquor, nescit quid 

loquor” (In Io ev Tr 26,4).  

“Questa stessa rivelazione, proprio questa è una attrazione. Mostri un ramo 

verde ad una pecora e la attrae. Vengono mostrate delle noci ad un bambino e viene 

attratto … non attira Cristo rivelato dal Padre? Che cosa infatti desidera l’anima più 

della verità?”. 
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 “Ista revelatio, ipsa est adtractio. Ramum viridem ostendis ovi et trahit illam. 

Nuces puero demonstrantur et trahitur … non trahit revelatus Christus a Patre? 

Quid enim fortius desiderat anima quam veritatem?” (In Io ev Tr 26,5). 

 “Puoi mentire a Dio, non puoi ingannare Dio”. 

 “ Mentiri Deo potes, Deum fallere non potes” (In Io ev Tr 26,11). 

 “I fedeli conoscono il corpo di Cristo se non trascurano di essere il corpo di 

Cristo. Diventino il corpo di Cristo se vogliono vivere dello Spirito di Cristo … Dello 

Spirito di Cristo non vive se non il corpo di Cristo. … O sacramento della pietà! O segno 

dell’unità o vincolo della carità!”. 

 “Norunt fideles corpus Christi si corpus Christi esse non negligant. Fiant 

corpus Christi si volunt vivere de Spiritu Christi … De Spiritu Christi non vivit nisi 

corpus Christi. Vis ergo et tu vivere de Spiritu Christi? In corpore esto Christi … O 

sacramentum pietatis! O signum unitatis! O vinculum charitatis!” (In Io Ev Tr 26,13). 

“Di niente il cristiano deve avere terrore se non di essere separato dal corpo di 

Cristo”. 

 “Nihil debet formidare christianus quam separari a corpore Christi” (In Io ev 

Tr 27,6). 

 “Eccelsa è la patria, umile la via”. 

 “Excelsa est patria, humilis via” (In Io ev Tr 28,5). 

“viene ritenuto felice il malvagio, perché si ignora che cosa sia la felicità”. 

 “malus felix putatur, quia quid sit felicitas ignoratur” (In Io ev Tr 28,7). 

“Vuoi capire? Credi. Se non hai capito, dico, credi. L’intelletto infatti è la 

ricompensa della fede. Pertanto non cercare di capire per credere, ma credi per 

capire”. 

 “Intellegere vis? Crede. Si non intellexisti, inquam, crede. Intellectus enim 

merces est fidei. Ergo noli quaerere intelligere ut credas, sed crede ut intelligas” (In 

Io ev Tr 29,6). 

 “quanto ognuno ama la Chiesa tanto ha lo Spirito Santo”. 
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 “quantum quisque amat Ecclesiam Christi tantum habet Spiritum Sanctum” 

(In Io ev Tr 32,8). 

“Ma vediamo che cosa ci ha promesso: non ricchezze terrene e temporali, non 

cariche e poteri in questo mondo … non la stessa salute del corpo … non la longevità, 

o una vecchiaia decrepita, che tutti desiderano fortemente prima che venga, quando 

poi è venuta tutti brontolano nei suoi riguardi … Ha promesso la vita eterna”. 

 “Sed videamus quid nobis promisit: non divitias terrenas et temporales, non 

longaevitatem, aut decrepitam senectutem, quam omnes optant antequam veniat, 

omnes de illa cum venerit murmurant … Vitam aeternam promisit” (In Io ev Tr 32,9). 

 “Capiremo, fratelli, che nel Signore è superiore (a tutto) l’ammirabile 

mansuetudine … Pertanto come maestro ha offerto la verità, come liberatore la 

mansuetudine, come giudice la giustizia”. 

 “Intellegemus, fratres, admirabilem mansuetudinem in Domino 

praeminuisse ... Ergo adtulit veritatem ut doctor, mansuetudinem ut liberator, 

iustitiam ut cognitor” (In Io ev Tr 33,4).  

“Furono lasciati in due: la misera (la peccatrice) e la misericordia (Cristo)”. 

 “Relicti sunt duo, misera et misericordia” (In Io ev Tr 33,5). 

 “Mansueto è il Signore, longanime è il Signore, misericordioso è il Signore; ma 

anche giusto è il Signore e verace è il Signore”. 

 “Mansuetus Dominus, longanimis Dominus, misericors Dominus; sed et 

iustus Dominus, et verax Dominus” (In Io ev Tr 33,7). 

 “Dono di Dio è l’intelligenza”.  

 “Munus Dei est intellegentia” (In Io ev Tr 40, 5). 

 “Noi siamo la moneta di Dio … Dall’errore è stato deteriorato ciò che in noi era 

stato impresso; è venuto colui che è in grado di riformare, perché lui stesso l’aveva 

formato; anche lui in persona cerca il suo denaro come Cesare il suo denaro: a Cesare 

(rendete) i suoi denari, a Dio voi stessi”. 
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 “moneta Dei sumus … Errore detritum est quod in nobis fuerat impressum; 

venit qui reformet, quia ipse formaverat; quaerit et ipse nummum suum sicut 

Caesar nummum suum: Caesari nummos, Deo vos ipsos” (In Io ev Tr 40,9). 

“Il desiderio è il seno del cuore: saremo capaci di Dio se dilatiamo quanto 

possiamo il desiderio … Usa del mondo, non si impossessi di te il mondo”. 

 “Desiderium sinus cordis est; capiemus (Deum) si desiderium quantum 

possumus extendemus. Utere mundo, non te capiat mundus” (In Io ev Tr 40,10). 

 “Come Cesare cerca nel denaro la sua immagine, così Dio cerca nell’uomo la 

sua”. 

 “Sicut quaerit Caesar in nummo imaginem suam, sic Deus quaerit in homine 

suam” (In Io ev Tr 41,2). 

“La cattiva coscienza non fugge se stessa … Cattiva schiavitù”. 

 “Non fugit seipsam mala conscientia … Mala servitus” (In Io ev Tr 41,4). 

“è venuto quel mediatore e si è fatto sacrificio lui che è il sacerdote in persona”. 

 “venit ille mediator et factus est sacrifiium sacerdos ipse” (In Io ev Tr 41,5). 

“Eravamo infatti schiavi della cupidità, liberati siamo diventati servi della carità 

… Non abusare pertanto della libertà per peccare liberamente, ma usala per non 

peccare. Sarà infatti libera la tua volontà se sarà stata pia. Sarai libero se sarai servo, 

libero dal peccato, servo della giustizia”. 

 “servi enim eramus cupiditatis, liberati servi efficimur caritatis … Noli ergo 

libertate abuti ad libere peccandum, sed utere ad non peccandum. Erit enim 

voluntas tua libera si fuerit pia. Eris liber si fueris servus; liber peccati, servus 

iustitiae” (In Io ev Tr 41,8). 

“Pertanto Dio non condanna alcuni peccati, altri li giustifica e li approva: nessun 

peccato approva, li odia tutti. Come odia il medico la malattia per i malati”. 

 “Non ergo Deus quaedam peccata damnat, quaedam iustificat et laudat: 

nulla laudat, odit omnia. Quomodo odit medicus aegritudinem aegrotis” (In Io ev Tr 

41,9). 
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Buona infatti è ogni creatura, ma la natura dell’uomo è stata viziata a causa 

della cattiva volontà … donde il diavolo in persona? ... disobbedendo e insuperbitosi 

decadde dall’essere angelo e fu fatto diavolo”. 

 “Bona est enim omnis creatura, sed vitiata est hominis natura per 

voluntatem malam … unde ipse diabolus? inobediendo et superbiendo lapsus est 

angelus et factus est diabolus” (In Io ev Tr 42,10). 

 “vedeva il Signore un’altra morte da cui era venuto a liberarci, la morte 

seconda, la morte eterna … proprio questa è la vera morte, infatti questa (terrena) è 

una migrazione”. 

”videbat Dominus aliam mortem de qua nos liberare venerat, mortem 

secundam, mortem aeternam … ipsa est vera mors, nam ista migratio est” (In Io ev 

Tr 43,11). 

“Non spaventiamoci di questa morte, ma temiamo quella (la morte eterna) … 

sei sulla strada della morte; non hai con cui evadere questa cosa. Ci sia un oggi, ci sia 

un domani; c’è il futuro, ma (la morte) è un debito da rendere”. 

 “Non expavescamus istam mortem, sed illam timeamus …  moriturus es; qua 

evades hoc, non habes. Hodie sit, cras sit; futurum est, debitum est reddendum” (In 

Io ev Tr 43,12). 

“Ascolta il maestro che insegna; egli cerca un credente per farlo capace di 

capire”. 

 “Audi magistrum docentem; quaerit credentem ut faciat intellegentem” (In 

Io ev Tr 44,3). 

“Ecco, lui  (Cristo) in persona è il giorno”. 

 “Ecce ipse est dies” (In Io ev Tr 44,5). 

 “Questo tenete fermo, l’ovile di Cristo è la Chiesa cattolica”. 

 “Hoc tenete, ovile Christi esse catholicam Ecclesiam” (In Io ev Tr 45,5). 

“Sono cambiati i tempi, non la fede. Poiché anche le stesse parole si variano a 

seconda del tempo”. 
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 “Tempora variata sunt, non fides. Quia et ipsa verba pro tempore variantur” 

(In Io ev Tr 45,9). 

 “In realtà molti nella Chiesa inseguendo interessi terreni, tuttavia predicano 

Cristo e per loro mezzo viene ascoltata la voce di Cristo … Cogli il grappolo, sta’ attento 

alla spina … cerca l’origine dell’uva, la vite l’ha prodotta dalla radice”. 

 “Multi quippe in Ecclesia commoda terrena sectantes, Christum tamen 

praedicant et per eos vox Christi auditur … Botrum carpe, spinam cave … quaere 

originem uvae, vitis hanc protulit ex radice” (In Io ev Tr 46,6). 

 “Chi è capace di intendere capisca; chi non capisce creda; si nutra e capirà”. 

“Qui sapit capiat; qui non capit credat, nutriatur et capiet” (In Io ev Tr 48,6). 

“Ha più valore creare gli uomini che non risuscitarli”. 

 “Plus est homines creare quam resuscitare” (In Io ev Tr 49,1). 

“ogni uomo teme la morte della carne, pochi la morte dell’anima. Si affatica 

l’uomo per non morire lui che deve morire e non si affatica l’uomo per non peccare 

lui che è destinato a vivere in eterno … Oh, se potessimo infiammare gli uomini e con 

loro parimenti infiammarci ad essere tali amatori della vita permanente quali sono gli 

uomini amatori della vita fuggente!”. 

 “mortem carnis omnis homo timet, mortem animae pauci. Laborat ne 

moriatur homo moriturus et non laborat ne peccet homo in aeternum victurus … O 

si possemus excitare homines et cum ipsis pariter excitari ut tales essemus amatores 

vitae permanentis quales sunt homines amatores vitae fugientis!” (In Io ev Tr 49,2). 

 “Quando nasce l’uomo, nasce già con la morte”. 

 “Homo quando nascitur iam cum morte nascitur” (In Io ev Tr 49,12). 

“La fede è l’anima della tua anima”. 

 “Animae tuae anima fides est” (In Io ev Tr 49,15). 

“Entrano i venti nel tuo cuore … già la nave si avvicina al naufragio: risveglia 

Cristo che dorme … Nel tuo cuore infatti il sonno di Cristo corrisponde all’oblio della 

fede”. 
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“Intrant venti cor tuum … iam navis propinquat naufragio: exita Christum 

dormientem … In corde enim tuo somnus Christi oblivio fidei” (In Io ev Tr 49,19). 

 “Anche voi (fedeli laici) a vostro modo siate a servizio di Cristo, vivendo bene, 

facendo elemosine, predicando il suo nome e la sua dottrina a coloro ai quali avrete 

potuto, affinché anche ogni padre di famiglia riconosca di dover il suo paterno amore 

alla sua famiglia … anche quella grandissima somministrazione di passione molti del 

vostro numero hanno servito; molti non vescovi né del clero, giovani e vergini, vecchi 

con più giovani, molti coniugati e coniugate, molti padri e madri di famiglia servendo 

Cristo hanno consegnato la loro anima nel suo martirio e hanno ricevuto le 

gloriosissime corone mentre il Padre li onorificava”. 

 “Etiam vos pro modo vestro ministrate Christo, bene vivendo, eleemosynas 

faciendo, nomen doctrinamque eius quibus potueritis praedicando, ut unusquisque 

etiam paterfamilias hoc nomine agnoscat paternum affectum suae familiae se 

debere … et illam maximam passionis ministrationem multi ex vestro numero 

ministrarunt; multi non episcopi neque clerici, iuvenes et virgines, seniores cum 

iunioribus, multi coniugati et coniugatae, multi patres matresque familias Christo 

ministrantes, etiam animas suas in eius martyrio posuerunt et honorificante Patre 

coronas gloriosissimas receperunt” (In Io ev Tr 51,13). 

 “È pericoloso autocompiacersi per chi deve stare in guardia dall’insuperbirsi”. 

 “Periculosum est sibi placere cui cavendum est superbire” (In Io ev Tr 58,3). 

 “È nostro dovere, con l’aiuto della sua grazia, adempiere il ministero della 

carità e dell’umiltà”. 

 “Nostrum est, donante ipso, ministerium caritatis et humilitatis adhibere” (In 

Io ev Tr 58,5).  

“aveva lavato i piedi dei discepoli, maestro di umiltà e con la parola e con 

l’esempio”. 

 “laverat discipulorum pedes, magister humilitatis et verbo et exemplo” (In Io 

ev Tr 59,1). 

 “L’animo cristiano si turbi interamente, non per miseria ma per misericordia. 

Tema che gli uomini vadano perduti per Cristo; si rattristi quando qualcuno si perde 
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per Cristo; desideri fortemente che gli uomini siano conquistati a Cristo, si allieti 

quando gli uomini si lasciano conquistare a Cristo; tema anche per se stesso di 

perdersi per Cristo”.  

 “Turbetur plane animus christianus, non miseria sed misericordia; timeat ne 

pereant homines Christo, contristetur cum perit aliquis Christo; concupiscat adquiri 

homines Christo, laetetur cum adquiruntur homines Christo; timeat et sibi ne pereat 

Christo” (In Io ev Tr 60,3). 

 “con l’aiuto di Dio cerchiamo Dio. Lo cerchiamo per trovarlo, lo cerchiamo già 

trovato”. 

 “adiuvante Deo Deum requiramus. Quaeramus inveniendum, quaeramus 

inventum” (In Io ev Tr 63,1). 

 “O forse per questo è un comandamento nuovo perché, spogliato il vecchio, ci 

fa indossare l’uomo nuovo? … Pertanto Cristo ci ha dato un comandamento nuovo, 

che ci amiamo reciprocamente … Questo amore ci rinnova per essere uomini nuovi, 

eredi del Testamento nuovo, cantori di un canto nuovo … Questo amore ora rinnova 

le genti, fa e raccoglie un popolo nuovo, il corpo della nuova sposa convolata a nozze 

dell’unigenito Figlio di Dio … Allora infatti non mancherà nulla al desiderio quando Dio 

sarà il tutto in ogni cosa. Un tale fine non ha fine”. 

 “An ideo est mandatum novum quia exuto vetere induit nos hominem 

novum? … Mandatum ergo novum dedit nobis Christus ut diligamus invicem … 

Dilectio ista nos innovat ut simus homines novi, heredes Testamenti novi, cantores 

cantici novi … haec dilectio nunc innovat gentes, facit et colligit populum novum, 

corpus novae nuptae Filii Dei unigeniti sponsae … Tunc enim aliquid desiderio non 

deerit quando omnia in omnibus Deus erit. Talis finis non habet finem” (In Io ev Tr 

65,1). 

 “attraverso la carità si faccia sì che ciò che hanno i singoli sia comune a tutti. 

Così infatti quando ama ciascuno ha egli stesso nell’altro ciò che lui stesso non ha. 

Non ci sarà di conseguenza alcuna invidia per la disparità di splendore, poiché regnerà 

in tutti l’unità della carità”. 

 “per caritatem fiat ut quod habent singuli commune sit omnibus. Sic enim 

quisque etiam ipse habet cum amat in altero quod ipse non habet. Non erit itaque 
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aliqua invidia imparis claritatis, quoniam regnabit in omnibus unitas caritatis” (In Io 

ev Tr 67,2). 

 “egli stesso è il Salvatore non solo quando fa ciò che gli chiediamo ma anche 

quando non lo fa … Lo sa infatti il medico ciò che il malato chiede in favore della sua 

salute, ciò che chiede contro la sua salute … viene infatti differito ciò che chiediamo, 

non negato”. 

 “ipse Salvator est non solum quando facit quod petimus verum etiam quando 

non facit … Novit enim medicus quod pro sua, quod contra suam salutem poscat 

aegrotus … differtur enim quod petimus, non negatur” (In Io ev Tr 73,3.4). 

“Coloro che amano, proprio perché amano vengono eletti” (dunque la 

predestinazione dipende solo dalla decisione dell’uomo: se ama o non ama Dio!). 

*in Io ev Tr 76,2: “Qui diligunt, quia diligunt eliguntur”. 

 “Togli via la parola e che cosa è l’acqua se non acqua? Si accosta la parola 

all’elemento e diventa sacramento anche esso stesso come fosse una parola visibile”. 

 “Detrahe verbum et quid est aqua nisi aqua? Accedit verbum ad elementum 

et fit sacramentum etiam ipsum tamquam visibile verbum” (In Io ev Tr 80,3). 

“Dove pertanto c’è l’amore che cosa c’è che possa mancare? Dove invece non 

c’è, che cosa c’è che possa giovare? … dove c’è l’amore del prossimo lì di necessità c’è 

anche l’amore di Dio”. 

 “Ubi ergo caritas est, quid est quod possit deesse? Ubi autem non est, quid 

est quod possit prodesse? … ubi dilectio proximi ibi necessario etiam dilectio Dei” 

(In Io ev Tr 83,3). 

“Senza dubbio, da questa massa che è perita nella sua globalità in Adamo, si 

diventa vasi della misericordia nei quali c’è il mondo che appartiene alla 

riconciliazione”. 

“Ex ea quippe massa quae tota in Adam periit fiunt vasa misericordiae, in 

quibus est mundus pertinens ad reconciliationem” (In Io ev Tr 87,3). 
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 “Il sangue di nessun martire viene effuso in remissione dei peccati dei fratelli, 

ciò che invece ha fatto Lui (Cristo); e in ciò non ci ha presentato che cosa imitiamo, 

ma di che cosa essergli grati”. 

“In fraternorum peccatorum remissionem nullius sanguis martyris funditur, 

quod fecit ille pro nobis; neque in hoc quid imitaremur, sed quid gratularemur 

contulit nobis” (In Io ev Tr 84,2). 

 “certamente da parte degli uomini può capitare che spesso amiamo coloro che 

mai abbiamo visto, e per questo non è cosa impossibile nemmeno il contrario che cioè 

odiamo quelli che mai abbiamo visto”. 

 “de hominibus quidem fieri potest ut eos saepe quos numquam vidimus 

diligamus; ac per hoc nec illud a contrario impossibile est ut eos quos numquam 

vidimus oderimus” (In Io ev Tr 90,1). 

“Che cosa c’è di tanto umano quanto non poter guardare dentro il cuore umano 

e perciò non scrutare i suoi segreti?”. 

 “Quid enim tam humanum quam non posse inspicere cor humanum et ideo 

non eius latebras perscrutari?” (In Io ev Tr 90,2). 

“O miseri uomini che quando vogliono essere cattivi, non vogliono che esista la 

verità dalla quale vengono condannati i cattivi!”. 

 “O miseros homines qui cum esse volunt mali, nolunt esse veritatem qua 

damnantur mali!” (In Io ev Tr 90,3). 

 “Infatti non si ama ciò che si ignora del tutto. Ma quando si ama ciò che da 

qualsiasi parte viene conosciuto grazie allo stesso amore accade che sia  conosciuto 

meglio e più pienamente”. 

 “Non enim diligitur quod penitus ignoratur. Sed cum diligitur quod ex 

quantalacumque parte cognoscitur ipsa efficitur dilectione ut melius et plenius 

cognoscatur” (In Io ev Tr 96,4). 

“da un certo prurito di libidine anche nella carne viene corrotta l’integrità della 

castità”. 
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 “pruritu quodam libidinis etiam in carne corrumpitur integritas castitatis” (In 

Io ev Tr 97,4). 

 “Di qui pertanto è accaduto che ameremo perché siamo stati amati. In fin dei 

conti, dono di Dio è amare Dio. Egli stesso per essere amato ha dato colui che, non 

amato, ha amato. Poiché gli dispiacevamo, siamo stati amati affinché ci fosse in noi 

qualche cosa per cui potessimo piacergli”. 

 “Hinc ergo factum est ut diligeremus quia dilecti sumus. Prorsus donum Dei 

est diligere Deum. Ipse ut diligeretur dedit qui non dilectus dilexit. Displicentes 

amati sumus ut esset in nobis unde placeremus” (In Io ev Tr 102,5). 

“Questa pace non ha fine di tempo, ma essa stessa è il fine di ogni nostra pia 

intenzione e azione”. 

 “Haec pax finem temporis non habet, sed omnis piae nostrae intentionis 

actionisque finis ipsa erit” (In Io ev Tr 104,1). 

 “Così Dio non odia niente delle cose che ha fatto; è autore infatti delle nature 

non dei vizi, i mali che odia non li ha fatti lui”. 

 “Ita Deus et nihil odit eorum quae fecit; naturarum enim non vitiorum 

conditor mala quae odit ipse non fecit” (In Io ev Tr 110,6). 

“Non vi rimproveriamo, o Giudei, per il fatto che in occasione della Pasqua 

liberate un malfattore, ma perché occidete un innocente; tuttavia se ciò non fosse 

avvenuto non ci sarebbe la vera Pasqua”. 

 “Non reprehendimus, o Iudaei, quod per pascha liberatis nocentem, sed 

quod occiditis innocentem; quod tamen nisi fieret verum pascha non fieret” (In Io 

ev Tr 115,5). 

“Così (negli oltraggi subiti) occultata per poco tempo la sua potenza che incute 

tremore, veniva raccomandata dapprima da imitare la pazienza;  così il regno che non 

era del mondo, vinceva il superbo mondo non con l’atrocità del combattimento ma 

con l’umiltà della sopportazione”. 
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 “sic paulisper occultata tremenda potentia, commendabantur prius imitanda 

patientia; sic regnum quod de mundo non erat, superbum mundum non atrocitate 

pugnandi sed patiendi humiltate vincebat” (In Io ev Tr 116,1). 

“Quando non rispondeva, (Cristo) come pecora stava in silenzio; quando 

rispondeva, come pastore insegnava”. 

 “Ubi non respondebat sicut ovis silebat; ubi respondebat sicut pastor 

docebat” (In Io ev Tr 116,5). 

“Pietro, personificava la stessa unità … lui solo (ricevette il potere delle chiavi) 

per tutti perché è l’unità fra tutti”. 

“Petrus personam gerens ipsius unitatis … unus pro omnibus quia unitas est 

in omnibus” (In Io ev tr 118,4). 

“In definitiva, che cosa è ciò che tutti hanno conosciuto come segno di Cristo se 

non la croce di Cristo? Se non si accostasse questo segno o alla fronte dei credenti o 

alla stessa acqua dalla quale vengono rigenerati o all’olio del crisma con il quale 

vengono unti o al sacrificio con il quale vengono nutriti, niente di questi (segni) viene 

portato a compimento secondo il rito”. 

 “Postremo, quid est quod omnes noverunt signum Christi nisi crux Christi? 

Quod signum nisi adhibeatur sive frontibus credentium sive ipsi aquae ex qua 

regenerantur sive oleo quo chrismate unguntur sive sacificio quo aluntur nihil 

eorum rite perficitur” (In Io ev Tr 118,5). 

 “Quel legno dove erano inchiodate le membra del morente, era stato anche la 

cattedra del maestro docente”. 

 “lignum illud ubi erant fixa membra morientis, etiam cathedra fuerat magistri 

docentis” (In Io ev Tr 119,2). 

“Ho sete: datemi ciò che voi siete! In effetti siamo purificati dall’umiltà di 

Cristo”. 

 “Sitio: date quod estis! Christi namque humilitate mundamur” (In Io ev Tr 

119,4). 
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“Aprì il suo fianco, da cui sgorgarono i sacramenti della Chiesa … Questo 

secondo Adamo, inclinato il capo in croce dormì, affinchè a lui di lì fosse formata la 

sua sposa poiché è scaturita dal fianco del dormiente (come Eva da Adamo). O morte 

da cui i morti ritornano a vivere!”. 

 “Latus eius aperuit, unde sacramenta Ecclesiae manaverunt … Hic secundus 

Adam, inclinato capite in cruce dormivit, ut inde formaretur ei coniux quod de latere 

dormientis effluxit. O mors unde mortui reviviscunt!” (In Io ev Tr 120,2). 

 “nella cattura dei pesci raccomandava il sacramento della Chiesa quale è 

destinata ad essere con l’ultima risurrezione dei morti”. 

 “in captura piscium commendaverit Ecclesiae sacramentum qualis futura est 

ultima resurrectione mortuorum” (In Io ev Tr 122,1). 

“Questo infatti era necessario, che prima Cristo morisse per la salvezza di 

Pietro, in seguito Pietro morisse per la predicazione di Cristo”. 

 “Hoc enim oportebat ut prius Christus pro Petri salute deinde Petrus pro 

Christi praedicatione moreretur” (In Io ev Tr 123,4). 

“Sia ministero di amore pascere il gregge del Signore, se fu segno di timore 

negare il pastore”. 

 “Sit amoris officium pascere dominicum gregem, si fuit timoris indicium 

negare pastorem” (In Io ev Tract 123,5). 

“l’apostolo Pietro, per il primato del suo apostolato, personificava questa 

Chiesa nella generalità raffigurata”. 

 “cuius Ecclesiae Petrus apostolus, propter apostolatus sui primatum, gerebat 

figurata generalitate  personam” (In Io ev Tr 124,5). 

“la contemplazione della verità quale sarà nel futuro la amiamo meno, perché 

non ancora la conosciamo e nemmeno la possediamo”. 

 “Veritatis autem contemplationem qualis tunc futura est, minus amamus, 

quia nondum novimus nec habemus” (In Io ev Tr 124,6). 

 


