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 “Dio non abbandonerà se non viene abbandonato” 

 “Deus non deserit si non deseratur” (De natura et gratia 26,29). 

“Nell’agire rettamente non vi è nessun vincolo di necessità, perché la libertà è 

caratteristica della carità”. 

 “In recte faciendo nullum est vinculum necessitatis, quia libertas est caritatis” 

(De natura et gratia 65,78). 

“Dio non comanda cose impossibili, ma nel comandare ammonisce di fare ciò 

che puoi e di chiedere a Lui ciò che non sei in grado di fare”. 

 “Deus impossibilia non iubet, sed iubendo monet facere quod possis et 

petere quod non possis” (De natura et gratia 43,50). 

“Questa è la nostra libertà quando ci sottomettiamo a questa verità” 

 “Haec est libertas nostra cum isti subdimur veritati” (De libero arbitrio 

2,13,37). 

“Quando cooperiamo con Lui, Dio porta a compimento ciò che ha iniziato Lui 

con la sua opera” 

 “Cooperando Deus in nobis perficit quod operando incepit” (De gratia et 

libero arbitrio 17,33). 

“Dove non c’è il mio io, lì il mio io è qualcosa di più felice” 

 “Ubi non ego, ibi felicius ego” (De cont 13,19). 

“In ciò che si ama o non se ne sente il peso o anche il peso è amato”. 

 “In eo quod amatur aut non laboratur aut et labor amatur” (De bono viduitatis 

21,26). 

“Chiunque catechizza dev’essere gioioso”. 

 “Gaudens quisque catechizet” (De catechizandis rudibus 2,4). 

“Nel vecchio Testamento vi è l’occultazione del Nuovo, nel nuovo vi è la 

manifestazione del Vecchio … Grande è la superbia, l’uomo superbo, ma più grande è 
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la misericordia, l’umile Dio … qualunque cosa tu narri (o catechista) narrala in modo 

che colui al quale rivolgi la parola nell’ascoltare creda, nel credere speri, nello sperare 

ami”. 

“Quapropter in vetere Testamento est occultatio Novi, in novo Testamento 

est manifestatio Veteris … Magna est enim superbia, superbus homo; sed maior 

misericordia, humilis Deus … quiquid narras ita narra ut ille cui loqueris audiendo 

credat, credendo speret, sperando amet” (De catechizandis rudibus 4,8). 

“Due città, una degli iniqui, l’altra dei santi dall’inizio del genere umano fino alla 

fine del mondo si prolungano insieme, ora miste nei corpi e separate nelle volontà, 

nel giorno del giudizio da separarsi anche nel corpo … E tuttavia Dio è 

misericordiosissimo e paziente verso gli empi ed offre luce per la conversione e per la 

correzione”. 

 “Duae civitates, una iniquorum, altera sanctorum ab initio generis humani 

usque in finem saeculi perducuntur, nunc permixtae corporibus sed voluntatibus 

separatae, in die iudicii vero etiam corpore separandae … Et tamen Deus 

misericordiosissimus et super impios patiens est et praebet eis paenitentiae atque 

correctionis lucum” (De catechizandis rudibus 19,31). 

“Né di certo mancarono i giusti (prima della venuta di Cristo) che cercavano 

piamente Dio e vincevano la superbia del diavolo, cittadini di quella santa città 

risanata dalla futura umiltà del suo re Cristo, rivelata per mezzo dello Spirito Santo”. 

 “Nec tunc sane defuerunt iusti qui Deum pie quaererent et superbiam diaboli 

vincerent, cives illius sanctae civitatis quos regis sui Christi ventura humilitas per 

Spiritum revelata sanavit” (De catechizandis rudibus 19,33). 

“Nato da una madre che lo concepì benchè intatta da uomo, e sempre intatta 

rimase, vergine nel concepimento, vergine nel parto, vergine nella morte, tuttavia era 

sposata ad un carpentiere”. 

 “Natus de matre quae quamvis a viro intacta conceperit, semperque intacta 

permanserit, virgo concipiens, virgo pariens, virgo moriens, tamen fabro 

desponsata erat” (De catechizandis rudibus 22,40). 
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“Gli studiosi delle venerabili Lettere non sono solo da ammonire affinché 

sappiano i generi letterari nelle Sante Scritture, e le ritengano a memoria, ma anche, 

ciò che è precipuo e massimamente necessario: preghino per capirle”. 

 “non solum admonendi sunt studiosi venerabilium litterrarum ut in Scripturis 

Sanctis genera locutionum sciant memoriterque retineant; verum etiam, quod 

praecipuum et maximun necessarium: orent ut intellegant” (De doctrina cristiana 

3,37,56). 

“(Un catechista) sicomporti in modo da presentarsi agli altri come esempio e la 

sua forma di vivere sia per così dire la copia del suo dire”. 

 “ita conversetur ut praebeat aliis exemplum et sit eius quasi copia dicendi 

forma vivendi” (De doctrina cristiana 4,29,61). 

“Non uscire da te, rientra in te stesso, nell’interiorità dell’uomo abita la verità” 

 “Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas” (De vera 

religione 39,72). 

“Maria è più beata nell’accogliere la fede di Cristo che nel concepire la carne di 

Cristo”. 

 “Beatior ergo Maria percipiendo fidem Christi, quam concipiendo carnem 

Christi” (De sancta virginitate 3,3).  

“Con la sua carità Maria ha cooperato perché nella Chiesa nascessero i fedeli, 

che sono membra di quel capo; lei madre nel corpo di quello stesso capo”. 

 “Maria cooperata est caritate ut fideles in Ecclesia nascerentur, quae illius 

capitis membra sunt, corpore vero ipsius capitis mater” (De sancta virginitate 6,6). 

“Come infatti nessuno usa impudicamente di un corpo se prima non è stata 

concepita la dissolutezza nello spirito, così nessuno conserva la pudicizia nel corpo se 

prima non vi è innestata la castità nello spirito”. 

 “Sicut enim nemo impudice utitur corpore nisi spiritu prius concepta 

nequitia, ita nemo pudicitiam servat in corpore nisi spiritu prius insita castitate” (De 

sancta virginitate 8, 8). 
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“Dove non c’è nessuna invidia e gelosia, lì c’è la differenza concorde”. 

 “ubi enim nulla est invidentia, concors est differentia” (De sancta virginitate 

29,29). 

“L’umiltà è praticamente la totalità della disciplina cristiana” 

 “humilitas paene tota disciplina christiana est” (De sancta virginitate 31,31). 

“La grandezza di questo dono … quanto più è eccellente e divino tanto più 

ammonisce la nostra sollecitudine a dire qualche cosa non solo della gloriosissima 

castità ma anche della sicurissima umiltà”. 

 “huius muneris magnitudo … quanto est excellentius atque divinius, tanto 

magis admonet sollicitudinem nostram non solum de gloriosissima castitate verum 

etiam de tutissima humilitate aliquid loqui” (De sancta virginitate 31,31). 

“pertanto, poiché la perpetua continenza, e soprattutto la verginità, è un 

grande bene nei santi di Dio da vigilare al massimo, occorre stare in guardia perché 

non venga corrotta dalla superbia”. 

 “Proinde quia perpetua continentia, maximeque virginitas, magnum bonum 

est in sanctis Dei vigilantissime, cavendum est ne superbia corrumpatur” (De sancta 

virginitate 33,33). 

“Custode della verginità è la carità; il luogo però di questo custode è l’umiltà”. 

 “custos ergo virginitatis caritas; locus autem huius custodis humilitas” (De 

sancta virginitate 51,52). 

“Aprite la via della santità con il piede dell’umiltà” 

 “Pergite viam sublimitatis pede humilitatis” (De sancta virginitate 52,53). 

“A voi non è lecito amare poco, a causa di colui per il quale non avete amato 

nemmeno ciò che era lecito”. 

 “Parum vobis amare non licet, propter quem non amastis et quod liceret” (De 

sancta virginitate 55,56). 
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“Dio dal quale prendere le distanze è cadere, nel quale rivolgersi è risorgere, 

nel quale rimanere è stare al sicuro, nel quale ritornare è rivivere, nel quale abitare è 

vivere”. 

 “Deus a quo averti cadere, in quem converti surgere, in quo manere 

consistere, in quem redire reviviscere, in quo habitare vivere est” (Soliloquia 1,1,3). 

“Che io conosca te, che io conosca me, per amare te e disprezzare me”. 

 “Noverim te, noverim me, ut amem te et contemnam me” (Soliloquia 2,1,1). 

“Non si conosce perfettamente nessun bene che non sia perfettamente 

amato”. 

“nullum bonum perfecte noscitur quod non perfecte amatur” (De diversis 

quaestionibus 83,35,2). 

“Ogni umana perversità consiste nell’usare i beni di cui è lecito fruire e di fruire 

dei beni dei quali è lecito usare”.  

“omnis humana perversitas est uti fruendis et frui utendis” (De diversis 

quaestionibus 83,30). 

“Non può accadere che manchi la facoltà di trovare la verità a coloro che la 

cercano piamente, castamente e diligentemente”. 

 “Fieri non potest ut veritatem pie, caste ac diligenter quaerentibus, 

inveniendi facultas desit” (De quantitate animae 14,24). 

“Il Cristo totale è capo e corpo. Capo l’Unigenito Figlio di Dio e il suo corpo la 

Chiesa, sposo e sposa, due in una sola carne”. 

 “Totus Christus caput et corpus. Caput Unigenitus Dei Filius et corpus eius 

Ecclesia, sponsus et sponsa, duo in carne una” (De unitate ecclesiae 4,7). 

“In sé Maria rappresenta la figura della Santa Chiesa”. 

 “Maria figuram in se Sanctae Ecclesiae demonstrat” (De symbolo ad 

catechumenos 1,1). 



Aforismi di Sant’Agostino        Da testi vari 

Estratti dal suo tesoro sapienziale  

6 
 

“Sbaglia chiunque pensa di poter conoscere la verità mentre ancora vive nella 

iniquità”. 

 “Errat autem quisquis putat veritatem se posse conoscere cum adhuc 

nequiter vivat” (De agone cristiano 13,14). 

“Altro è imparare altro è sembrare di aver imparato”. 

 “Aliud est discere aliud videri sibi didicisse” (De anima et eius origine 2,6,10). 

“Sarai sapiente se crederai di non esserlo”. 

 “Sapiens eris si te non esse credideris” (De anima et eius origine 3,1,1). 

“Lo stesso credere altro non è che pensare con un assenso … pensa chiunque 

crede e credendo pensa e pensando crede … perché la fede se non è pensata non è 

fede (è nulla)”. 

 “ipsum credere nihil aliud est quam cum assensione cogitare … cogitat omnis 

qui credit et credendo cogitat et cogitando credit … quoniam fides si non cogitetur 

nulla est” (De praedestinatione sanctorum 2,5). 

“Ti prego, non sia ritenuta più onesta la filosofia dei pagani rispetto alla filosofia 

cristiana, dal momento che con questo termine vengono significati la passione e 

l’amore della sapienza (cioè la passione e l’amore verso Dio che è la sapienza)”. 

 “Obsecro te, non sit honestior philosophia gentium quam nostra christiana, 

quae una est et vera philosophia, quando quidem studium vel amor sapientiae (cioè 

Dio) significatur hoc nomine” (Contra Iul 4,14,72). 

“Il nuovo Testamento è nascosto nell’Antico, l’Antico nel Nuovo è manifesto”. 

 “Novum in vetere latet, vetus in novo patet” (Quaestiones in Heptateucum 

2,73). 

“Ciò che la legge delle opere comanda sotto minaccia, questo la legge della fede 

impetra con la fede … E per questo con la legge delle opere Dio dice: ‘Fa’ ciò che 

comando’, con la legge della fede si dice a Dio: ‘dammi ciò che comandi’”.  
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“Quod operum lex minando imperat, hoc fidei lex credendo impetrat … Ac per 

hoc lege operum dicit Deus: ’Fac quod iubeo’, lege fidei dicitur Deo: ‘Da quod iubes” 

(De Spiritu et littera 13,22). 

“Il sangue di Cristo ha una grande voce (presso il Padre) quando, dopo averlo 

ricevuto, da tutti si risponde: Amen”. 

 “Habet magnam vocem Christi Sanguis cum eo accepto ab omnibus gentibus 

respondetur: Amen” (Contra Faustum Manichaeum, 12,10). 

“Non si entra nella verità se non per la carità”. 

 “Non intratur in veritatem nisi per caritatem” (Contra Faustum Manichaeum 

32,18). 

“Molti anche di quelli che sono apertamente fuori e vengono chiamati eretici, 

sono migliori di molti e buoni Cattolici”. 

 “Multi etiam qui aperte foris sunt, et haeretici appellantur, multis et bonis 

catholicis meliores sunt” (De Bapt 4,3,4). 

“Chiunque ama rodere la vita degli assenti con parole, sappia che questa mensa 

è indegna di lui”. 

 “Quisquis amat dictis absentum rodere vitam, hanc mensam indignam 

noverit esse sibi” (Possidius, Vita Augustini 22). 

 


