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L’opera di Luca comprende due libri: il Vangelo 
e gli Atti degli Apostoli. Entrambi si aprono con 
un “prologo” di carattere storico-metodologico 
e sono dedicati a un personaggio dal nome gre-
co, Teofilo (colui che Dio ama), con ciò sottoli-
neando il collegamento tra i due libri, che co-
stituiscono i due volumi di un’unica opera. Dal 
Vangelo emerge un piano storico e teologico che 
viene portato a compimento soltanto nel secon-
do volume. Al centro dell’intera opera lucana si 
trova l’Ascensione di Gesù al cielo, con essa si 
chiude il Vangelo e si aprono gli Atti. Il primo 
libro mostra come la Legge e i Profeti giungano 
ad una svolta decisiva nella figura di Giovan-
ni Battista, il quale apre la porta all’evangeliz-
zazione del Regno di Dio attuata dal Signore 
Gesù; il secondo, come la Parola intraprenda la 
sua diffusione mediante la Chiesa e da Gerusa-
lemme raggiunga i confini della terra. 
Dall’opera lucana è ricavata la struttura litur-
gica del tempo pasquale (Pasqua-Ascensione- 
Pentecoste).
Luca è uno scrittore raffinato, abile narratore 
con buona formazione storica e letteraria, oltre 
ad essere un teologo di primo piano. Nel “pro-
logo” Luca si distingue da coloro che furono te-
stimoni fin dal principio (da quando Giovanni 
Battista iniziò a predicare e a battezzare presso 
il Giordano) e anche da coloro che già hanno 
trasmesso un racconto degli avvenimenti (con 
ciò attestando l’esistenza di fonti precedente-
mente scritte); dichiara il suo metodo (ha in-
dagato accuratamente su ogni circostanza fin 
dagli inizi per stenderne un resoconto ordinato) 
e il suo scopo (perché Teofilo si possa rendere 
conto della solidità degli insegnamenti che ha 
ricevuto). Questo scopo si estende, oltre Teofilo, 
a tutta la prima comunità cristiana alla quale 

l’evangelista si presenta come un catechista; 
egli infatti scrive il suo Vangelo per rivolgersi a 
persone che già hanno accolto il kérygma, cioè 
il primo annunzio della “buona novella”, e che, 
mediante la catechesi, intendono approfondire 
il messaggio per constatare la solidità degli in-
segnamenti ricevuti. 
La Chiesa antica ricorda Luca come compagno 
dell’Apostolo Paolo (di Luca medico e com-
pagno di Paolo si parla in Col 4,14 e in 2Tm 
4,11). Sulla scia dell’Apostolo l’evangelista si 
dirige al grande pubblico proveniente dai pa-
gani, preoccupandosi di rendere comprensibile 
il vangelo in ambiti culturali diversi da quello 
giudaico-palestinese, e dialoga con il mondo 
ellenistico, distinguendosi per una conoscenza 
notevole della lingua greca. Alla morte dell’A-
postolo, Luca ne raccoglie l’eredità spirituale 
e ne continua l’attività con altri evangelizzatori 
itineranti, interessato alla fondazione di sempre 
nuove comunità; fu un missionario della fine 
del primo secolo.
Da storico (anche se la storia di quei tempi è al-
tra cosa da come la intendiamo noi oggi), Luca 
inquadra il suo racconto nel contesto politico in 
cui gli eventi si compiono, mettendo in paralle-
lo la storia sacra, quella della salvezza, con la 
storia profana; così ci dice che l’Annunciazione 
avvenne al tempo di Erode il Grande, re del-
la Giudea; che Gesù nacque in concomitanza 
con il censimento disposto da Cesare Augusto, 
mentre Quirino era governatore della Siria; che 
Gesù diede inizio alla sua missione quando 
aveva circa trenta anni, nell’anno quindicesimo 
dell’impero di Tiberio Cesare, mentre la Giudea 
era governata da Ponzio Pilato e la Galilea da 
Erode Antipa. 
Come in quello di Matteo anche in questo Van-
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gelo è riportata la genealogia di Gesù, “figlio, 
come si credeva, di Giuseppe” (3,24); ma qui 
la genealogia è in senso ascendente e si svilup-
pa fino ad Adamo, rivestendo un carattere più 
universalista.
Subito dopo il Battesimo, atto che determinò 
la svolta decisiva per passare dalla vita privata 
al suo ministero pubblico, Gesù, di propria ini-
ziativa, si allontanò nel deserto ove “fu tentato 
dal diavolo” (4,1-13). Tornò quindi in Galilea 
ove iniziò a svolgere un’intensa attività evange-
lizzatrice itinerante, centrata sull’annuncio del 
Regno di Dio, e che coinvolge uomini e donne, 
con particolare riguardo per i peccatori, pub-
blicani e prostitute, gente emarginata dai capi 
spirituali del giudaismo contemporaneo.
Si avviò poi “decisamente verso Gerusalem-
me”, un viaggio narrato in modo particolarmen-
te ampio (9,51-19,28), durante il quale Gesù 
continua a provvedere alla formazione dei di-
scepoli. Nella cornice di questo viaggio l’evan-
gelista pone gran parte del materiale proprio, 
in particolare quelle parabole che costituisco-
no senza dubbio il cuore della predicazione di 
Gesù; tra le parabole più famose e indimenti-
cabili che si trovano soltanto in Luca sono da 
annoverare: il buon samaritano (10,25-37), il 
figlio prodigo e il padre buono (15,11-32), il 
ricco cattivo e il povero Lazzaro (16,19-21).
Tutto il Vangelo manifesta un forte orienta-
mento a Gerusalemme, e più specificamente 
al cuore di essa: il Tempio. La storia comincia 
a Gerusalemme, nel Tempio, con l’annuncio 
dell’angelo a Zaccaria (1,5); nella città santa, 
al termine della salita, dopo il viaggio iniziato 
dalla Galilea, Gesù è ancora colui che istrui-
sce annunziando la parola di Dio (20,1); e, im-
mediatamente prima dell’Ascensione, affida ai 
suoi discepoli il compito di predicare nel suo 
nome la conversione e il perdono dei peccati 
a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme 
(24,47). 
A Gerusalemme finisce il Vangelo con la scena 
degli Undici che, dopo l’Ascensione vi torna-
rono con grande gioia e stavano “sempre nel 
Tempio lodando Dio” (24,52).
Negli Atti, poi, viene illustrata l’opera di evan-
gelizzazione in cui è coinvolta tutta la Chiesa 
primitiva, a partire da Pietro, dagli altri apostoli 
e dai discepoli, per finire a Paolo, “strumento 
eletto” per portare il nome del Signore Gesù 

dinanzi ai pagani, ai re e ai figli di Israele (At 
9,15). Il secondo volume di Luca narra l’espan-
sione della missione degli apostoli che parte da 
Gerusalemme e termina con l’arrivo di Paolo a 
Roma, incatenato a causa della Parola e che 
tuttavia non perde occasione per “annunziare 
il regno di Dio e insegnare le cose riguardanti il 
Signore Gesù” (At 28,31). 
Il Gesù che traspare dal Vangelo di Luca è un 
Salvatore dal volto umano, che si rivela sotto 
la sfumatura della bontà e della tenerezza la-
sciando l’impressione di un Gesù dolce e forte 
che nella sua bontà rivela il mistero della mi-
sericordia di Dio, venuto a cercare e salvare ciò 
che era perduto, e che predilige le categorie 
deboli ed emarginate. Così non rigetta la pec-
catrice che si avvicina a lui, non priva la vedova 
della gioia di riavere il figlio vivo, proibisce di 
giudicare e condannare il prossimo, ama tutti 
gli esclusi e gli emarginati dalla società, anche 
i suoi nemici; è sempre in cerca della pecorel-
la smarrita, dei lontani, perché vuole portare 
tutti al Padre; piange sulla sua città che non 
conosce la via della pace; fa del bene a chi lo 
arresta e prega per chi lo uccide; ama l’amici-
zia e la fraternità, gioisce con chi è nella gioia e 
soffre con chi soffre; desidera spezzare insieme 
il pane, che dona come un amico ad altri amici 
perché gode della comunione dei fratelli.
Luca insiste particolarmente su Gesù che, 
spesso anche fuggendo dalla gente, si ritira-
va in luoghi solitari a pregare: le sue preghiere 
sono costanti, prolungate, insistenti. Luca ci 
mostra Gesù in preghiera durante il battesimo, 
durante il suo ministero, prima della scelta dei 
Dodici, prima della professione di Pietro, alla 
trasfigurazione, prima del Pater Noster, quando 
è crocifisso, alla sua morte, con i discepoli a 
Emmaus. 
Lo Spirito Santo viene messo esplicitamente in 
relazione con la preghiera: egli la ispira e ne 
è il frutto per eccellenza. Il nostro evangelista 
non ci fa solo contemplare Gesù in preghiera, 
ma è proprio di lui l’insegnamento sulla pre-
ghiera, che, oltre a quello impartito ai discepoli 
quando insegnò il Pater Noster, si trova in due 
brani, riportati solo da Luca: il primo è nell’in-
troduzione alla parabola del giudice iniquo e 
della vedova importuna dove è richiamata la 
“necessità di pregare sempre, senza stancarsi” 
(18,1); l’altro si ha nella parabola del fariseo 



INSERTO • N. 71 dicembre 2021La Voce della Comunità III

DOCUMENTI

e del pubblicano: la preghiera del pubblicano 
è quella di chi, non riconoscendo niente in sé, 
nemmeno la capacità di pregare, esce fuori di 
sé, si abbandona alla potenza e alla misericor-
dia di Dio e, umiliandosi, implora dicendo: “O 
Dio, abbi pietà di me peccatore” (18,13); tor-
nandosene poi a casa giustificato.
Gesù è il supremo rivelatore della volontà di 
perdono e di misericordia del Padre, anzi è la 
personificazione dell’amore misericordioso di 
Dio che, come il padre del figliol prodigo, per-
dona e salva. Gesù è colui che non solo annun-
cia la salvezza e il giudizio (come i profeti), ma 
colui che attua la salvezza che annuncia; Egli 
perciò è il Salvatore che si pone al centro della 
storia umana nella quale, incarnandosi, entra 
per salvare tutta l’umanità che si era perduta. 
La sua è una salvezza universale. 
Luca è l’evangelista cantore della salvezza: è 
l’unico dei sinottici che usa i termini: “Salva-
tore” e “salvezza”. Sin dall’inizio del Vangelo, 
nei racconti dell’infanzia, ci parla della salvez-
za. Nel Magnificat Maria “esulta in Dio mio 
Salvatore” (1,47). 
Nel Benedictus, che è un inno alla bontà mi-
sericordiosa di Dio apportatore di salvezza, ne 
vengono specificati alcuni aspetti: salvezza 
(1,69) per noi, salvezza (1,71) dai nemici e 
salvezza (1,77) che si attua nella remissione 
dei peccati per dirigere i nostri passi sulla via 
della pace. Già in questo inno troviamo, uniti 
ma distinti, i due momenti o modalità della sal-
vezza che chiamerei la “salvezza da” e la “sal-
vezza per “. La prima è legata alla condizione 
di chi è scampato da un pericolo o è riuscito a 
sottrarsi ad un male presente o futuro, minac-
ciato o reale; questa rappresenta perciò un mo-
mento di liberazione e di sollievo. La seconda 
consiste nella opportunità, offerta e colta, per 
raggiungere una situazione migliore capace di 
cambiare la vita, un traguardo atteso e deside-
rato, uno scopo ultimo, per conseguire il quale 
dobbiamo impegnarci, tanto più quanto questo 
è importante e fondamentale. 
Alla nascita di Gesù, un angelo annuncia ai pa-
stori “oggi vi è nato nella città di Davide un 
Salvatore, che è il Cristo Signore” (2,11).
Nella presentazione al Tempio, Simeone pro-
clama che Gesù è la salvezza (2,30) quale luce 
per illuminare che il Signore ha preparato “da-
vanti a tutti i popoli”. 

Poi, nel discorso di Gesù a Nazareth (4,18) 
vengono elencati altri aspetti connessi agli ef-
fetti liberatori e/o taumaturgici della salvezza: 
la liberazione dei prigionieri, la guarigione dei 
ciechi, la libertà agli oppressi. Questi effetti 
provocano l’accalcarsi delle folle che volevano 
toccare Gesù poiché da lui uscivano forze risa-
natrici; nel racconto del ministero si susseguo-
no guarigioni miracolose, resurrezioni dei mor-
ti, liberazioni dai demoni e vari miracoli che 
sono segni che manifestano l’azione salvifica 
divina in cui Dio si dimostra vittorioso in Gesù 
sopra le potenze del male. 
Ospite di Zaccheo, ricco capo dei pubblicani, 
Gesù, in risposta alle mormorazioni della folla 
che non approva la frequentazione di un tale 
personaggio, si auto manifesta come “la salvez-
za che oggi è entrata in questa casa” (19,9). 
Gesù (che significa “Dio salva”), entrando in 
quella casa, ha compiuto un’opera di salvezza 
diversa, tanto che subito la spiega: Egli è ve-
nuto a cercare e salvare chi si era perduto e ha 
fatto diventare Zaccheo vero figlio di Abramo.
Ma, allora, in cosa consiste la salvezza? Al di là 
delle varie specificazioni parziali e delle diverse 
declinazioni del concetto di salvezza, connesse 
all’attività taumaturgica (aspetti della “salvez-
za da”), la salvezza offerta dalla presenza di 
Gesù ha una dimensione messianico-escatolo-
gica legata all’avvento del Regno di Dio e che 
si realizza nella vita, nella passione, morte e 
risurrezione di Gesù, momento necessario per 
entrare nella gloria e coinvolgere tutti gli uomi-
ni nel suo stesso destino. 
Noi tutti siamo chiamati a partecipare a questa 
salvezza (è certamente una “salvezza per”) en-
trando nel Regno di Dio, ove potremo, salvati 
dallo stato di perdizione in cui ci trovavamo, 
assumere la dignità di suoi figli. “È alla salvez-
za dell’uomo che Dio ha dato tanta importanza 
da non risparmiare, per lui, neppure il suo Fi-
glio Unigenito. Dio infatti non ha mai cessato 
di tutto mettere in atto per far salire l’uomo 
fino a sé e farlo sedere alla sua destra” (San 
Giovanni Crisostomo). 
L’offerta della salvezza è indissolubilmente 
unita con la libera opzione; per beneficiarne 
non basta essere israeliti (illuminante il paral-
lelo con At 13,46-48 e At 28,28, in cui si con-
trappone l’incredulità dei Giudei e la gioiosa 
accoglienza da parte dei pagani), né tantome-



INSERTO • N. 71 dicembre 2021 La Voce della ComunitàIV

DOCUMENTI

no concittadini del Messia, che ha trovato forte 
opposizione e rifiuto finanche nella sua Naza-
reth (4,28-30). Anche sulla croce (23,39-43), 
ove Gesù apre le porte del paradiso al buon la-
drone, la salvezza resta una libera opzione. La 
condizione della salvezza è la fede nel Signore 
Gesù; è richiesta una convinta adesione e una 

profonda conversione. Per questo, nel presen-
te, siamo chiamati alla fede e alla vigilanza; 
l’impegno cristiano è quello della fidente atte-
sa continua e della speranza da conservare e 
da promuovere; la salvezza è già presente, ma 
la si può anche perdere.

Gerardo Cautlli

Dopo il Signore, con pazienza, come sa fare lui, 
anno dopo anno, mese dopo mese, giorno dopo 
giorno mi ha aperto il suo cuore, mi ha fatto 
capire qualcosa del suo mistero, ma il cammi-
no continua, non c’è un punto in cui uno dice 
– sono arrivato, ho capito tutto- non è possibi-
le questo. Questa è la sequela, questa è una 
medicina straordinaria per decentrarci da noi 
stessi, altrimenti rimaniamo sempre noi al cen-
tro, al centro c’è Gesù Cristo. È lui che stiamo 
seguendo. Pietro vorrebbe interporsi nel cam-
mino di Gesù verso la Pasqua e nelle sue parole 
non è più Pietro che parla, è satana, il nemico, 
colui che divide perché tenta di separare Gesù 
dal suo cammino. A satana non interessa che 
Pietro confessi l’identità messianica di Gesù; 
i diavoli questo lo avevano già fatto prima di 
Pietro, prima di lui, perché all’inizio del Van-
gelo di Marco questo era già avvenuto: – sei 
venuto a rovinarci, cosa vuoi da noi? - Quindi 
l’avevano già detto questo. Quello che Satana 
non può tollerare è che Gesù viva il suo essere 
il Cristo in un amore che giunge a dare la vita 
per i propri fratelli peccatori, persino per quel-
li che lo crocifiggono. Questo il diavolo non lo 
sopporta, non lo può accettare, è indigesto per 
lui tutto questo. In altri termini; cioè accetta-
re Gesù nella forma del servo sofferente di cui 
parla Isaia, il quale non sottrae la faccia agli 
insulti e agli sputi. La croce, guardate, e termi-
no, è la forma di un potere capovolto, questo 
è la croce. La croce è l’icona di un amore che 
si umilia, la croce è l’icona di un amore che si 
svuota, che entra nel silenzio di una morte, che 
accetta l’annientamento di sé, questo è insop-
portabile. Questo è il modo di essere di Dio che 
sconfigge satana, perché rappresenta l’antitesi 
più radicale, quindi l’amore che dona la vita 
sulla croce, quell’amore perdona, quell’amore 

riconcilia, quell’amore ritesse la comunione 
dove satana invece, il diavolo getta la separa-
zione, la divisione, la discordia. Siamo disposti 
a seguire questo Maestro? Vogliamo accettare 
di seguirlo fino alla fine? Con il nostro battesi-
mo abbiamo detto di sì… E vorrei dirvi un’ulti-
ma cosa dicendo, guardate, non pensiamo alla 
croce come qualcosa che ci schiaccia, Gesù 
non vuole questo. La croce è l’amore con cui 
noi viviamo la nostra vita. Questa è la croce. 
Non scappando dalle situazioni in cui ci trovia-
mo, non operando fughe, non desiderando...-al 
mattino quando mi alzo- Signore, forse questa 
mia situazione è un po’ faticosa però ti chiedo 
il dono dello Spirito Santo perché la viva fino 
in fondo questa giornata nell’amore. Questa è 
la croce. È schiacciante o è liberante questo? 
È liberante. Qui la nostra persona cresce, si di-
lata, il nostro cuore si allarga. Quindi seguendo 
Gesù su questa via Pietro comprenderà davvero 
chi è Gesù, perché imparerà ad amare con il 
suo stesso Amore. Quindi anche noi l’augurio 
che ci facciamo è di rimanere su questa via 
che è la sequela del crocifisso risorto. Potremo 
compiere quell’opera che mostra la verità della 
nostra fede, allora diventiamo credibili e con le 
parole del fondatore concludiamo che diventi-
no un augurio per tutti noi, per i Padri, per le 
comunità dei canonici, ma per tutte le comu-
nità, per le nostre comunità parrocchiali dice-
va lui, scriveva- Noi dobbiamo amarci come si 
amano i santi in cielo– pensate che armonia 
c’è in cielo, che bellezza – noi dobbiamo nutri-
re gli uni gli altri lo stesso amore che nutriamo 
per Cristo – la sequela, – perché Cristo abita in 
ciascuno di noi. La carità che ci unisce deve 
essere la stessa carità che unisce il Padre e 
il Figlio, cioè lo Spirito Santo. L’affetto che ci 
unisce è lo Spirito Santo che è stato effuso nel-

o
OMELIA DEL CARD. DE DONATIS (segue da p.6)
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le nostre anime. Questo è l’affetto vero, l’amore 
che è stato riversato dentro di noi. Quello fa di 
noi un unico corpo. Il corpo di Cristo. È bellis-
simo vivere così, la sequela. A Maria Immaco-
lata affidiamo tutto questo e andiamo avanti 
nel nostro cammino con quella gioia che il Si-

gnore ancora ci dona e contemplando la sua 
opera in quello che è avvenuto in questi 150 
anni di storia per questa famiglia religiosa gli 
diciamo ancora grazie e chiediamogli di vivere 
questo carisma, oggi, nella situazione in cui ci 
troviamo. Amen.”

o
CONFERENZA DI P. FRANCESCO TOMASONI

SULLA PARROCCHIA (segue da p.15)

La riforma carolingia
Arriviamo così all’epoca feudale, quando Carlo 
Magno volle dare un assetto più stabile al suo 
impero, prendendovi dentro anche la Chiesa. 
Egli riaffermò l’autorità dei metropoliti sui ve-
scovi suffraganei, l’autorità di questi sulle chie-
se parrocchiali, e l’autorità dei parroci su tutte 
le chiese costruite nel loro territorio.
Dappertutto ci fu un rifiorire del culto e una mi-
gliore preparazione culturale e morale del clero 
che in molti luoghi adottò la vita comune. Pur-
troppo, però, non si riuscì a ricuperare il senso 
della comunione come nei primi secoli del cri-
stianesimo. Il vescovo, per la somma dei beni 
ecclesiastici che doveva amministrare, rassomi-
gliava più ad un feudatario che ad un pastore. 
Anche la sua stessa nomina e, per conseguenza 
quella dei parroci, obbediva più a criteri politici 
che pastorali. Molti furono in questo periodo gli 
interventi di Concili e Sinodi, ma le leggi, sep-
pur frenavano, non riuscivano ad impedire lo 
slittamento verso la decadenza. La cura d’ani-
me cominciò a sgretolarsi, a parcellizzarsi, con 
effetti negativi tanto sul personale ecclesiasti-
co, quanto sulle strutture istituzionali: si perse 
il carattere collegiale dell’antico presbyterium 
pievanale e fu intaccato lo stesso carattere pub-
blico della cura d’anime, privatizzata e sottratta 
alla vigilanza dei vescovi.

Riforma gregoriana
Fu con la riforma gregoriana (sec. XI) che si con-
trastò tale fenomeno. Sostenuti dal centro della 
Chiesa Cattolica, si iniziò il recupero dei diritti 
episcopali sulle pievi, sia nei confronti dei laici, 
sia nei confronti dei monasteri. Il sinodo roma-
no del 1059 promosse una riforma della vita 
del clero. Siccome non era più accettabile che 
persone sposate accedessero agli ordini sacri si 
diffuse il celibato del clero. Inoltre si denunciò 

con forza la “simonia”, cioè l’assunzione di ca-
riche ecclesiastiche dietro corresponsione di un 
prezzo. A tal fine furono istituite numerose ca-
noniche regolari ove vigeva la regola di Sant’A-
gostino.
Dal secolo XII la struttura parrocchiale tese a 
delinearsi maggiormente: le cappelle rurali as-
sunsero man mano le funzioni di cura d’anime 
fra cui la possibilità di avere il cimitero e di 
riscuotere le decime, mentre dovettero attende-
re fino al XIV secolo la facoltà di amministrare 
il battesimo; in città invece si assistette a una 
frantumazione del territorio cittadino in varie 
parrocchie, lasciando però la facoltà di battez-
zare alla chiesa cattedrale.
Questi sviluppi ebbero come conseguenza un 
declino delle pievi a favore delle parrocchie che 
si rendevano sempre più autonome. Le cause 
di questo processo furono molteplici: il declino 
della vita comunitaria a causa della divisione 
delle rendite della comunità in prebende indi-
viduali; la nascita degli ordini mendicanti che 
non legavano i religiosi a un luogo, ma permet-
tevano loro una cura d’anime “itinerante”; tra-
sferimento dalle campagne ai borghi..
A partire dalla metà del trecento, forse anche 
in relazione agli effetti della terribile crisi de-
mografica che colpì l’Europa occidentale, un 
gran numero di chiese precedentemente desti-
nate alla cura d’anime furono private dei loro 
sacerdoti titolari e vennero annesse ed incor-
porate con tutti i loro beni ad enti ecclesistici 
anche lontani: monasteri maschili e femminili, 
altre chiese curate, capitoli canonicali.. I fedeli 
vennero così privati del sacerdos proprius e con 
esso vennero meno la garanzia delle funzioni 
liturgiche e la regolarità dell’amministrazione 
dei sacramenti. Né la situazione della cura d’a-
nime migliorava quando gli amministratori dei 
benefici parrocchiali o gli stessi parrocchiani 
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assoldavano qualche sacerdote per supplire 
all’assenza del rettore titolare: questi cappella-
ni erano religiosi fuggiti dai propri conventi per 
insofferenza della disciplina claustrale o peggio 
ancora, chierici ignoranti emigrati dai loro paesi 
per sfuggire alla miseria o alla giustizia, violenti 
e rissosi, ma soprattutto mercenari e precari. 
Alla metà del Cinquecento, l’assenza di curati 
titolari dalle chiese dei villaggi rurali pare esse-
re un fenomeno diffusissimo e comune in tutta 
la penisola.

Concilio di Trento
Bisogna attendere fino al Concilio di Trento per 
vedere realizzata una vera sistemazione delle 
condizioni del ministero pastorale della parroc-
chia. Essa venne definita come una porzione 
determinata della diocesi, dotata di una chiesa 
propria, con una precisa popolazione e affida-
ta alla cura di un proprio pastore. Il Concilio 
stabilì una normativa disciplinare riguardante i 
parroci. Innanzitutto, prima di assumere l’uffi-
cio curato, il nuovo parroco doveva sottoporsi 
ad un esame dimostrando di possedere la pre-
parazione culturale e teologica sufficiente per 
svolgere tale incarico. Inoltre egli doveva risie-
dere di persona nel distretto della sua parroc-
chia. Inoltre, per meglio disciplinare i fedeli, i 
parroci dovevano redigere e conservare con cura 
scrupolosa i registri dei battesimi, delle cresi-
me, dei matrimoni, dei defunti e degli “stati di 
famiglia”, aggiornati annualmente, con i nomi 
degli adulti e degli infanti di ogni nucleo fami-
liare. Le indicazioni conciliari fecero sì che la 
dottrina cattolica, organizzata in maniere così 
semplice e coerente con i bisogni del tempo, ar-
rivasse fino agli analfabeti attraverso il catechi-
smo da tutti imparato a memoria; i sacramenti 
accompagnavano la vita del cristiano dalla na-
scita fino alla morte; la liturgia, sintonizzata 
con il ciclo stagionale del mondo agricolo, fa-
ceva rivivere a tutti ogni anno la vita di Gesù 
dal Natale alla Pentecoste. E fece in modo che 
quasi non esistesse agglomerato umano senza 
un campanile e un sacerdote. A questo scopo si 
costruirono ovunque i seminari per i candidati 
al sacerdozio, impartendo loro una solida for-
mazione umana e cristiana.
La parrocchia sembrava possedere ormai una 
stabilità incrollabile, ma poi vennero anche 
per essa gli scossoni, con le varie “rivoluzioni” 
dell’età moderna.
Oggi quella parrocchia tridentina, ben prepa-

rata per evangelizzare l’uomo nelle strutture di 
una società fondamentalmente agricola, si sen-
te impotente dinanzi ad un quadro sociale così 
complesso, frantumato e mutevole al punto che 
molti si chiedono se essa sia oggi la forma più 
idonea per la proposta della vita cristiana.

La parrocchia oggi
Al termine di questo breve excursus storico, mi 
sembrano importanti alcune osservazioni criti-
che.
I tempi e le modalità della genesi e della diffu-
sione di queste strutture intermedie fra vesco-
vo e fedeli, sono tuttora in parte oscuri, anche 
perché dopo la fine dell’Impero Romano d’Oc-
cidente si sono abbattuti sulla nostra penisola 
due lunghe fasi di sconvolgimenti politici, che 
ne hanno devastato le strutture materiali e gli 
insediamenti umani, frantumandone l’assetto 
unitario risalente al I secolo: prima l’invasione 
longobarda e dopo le incursioni dei Saraceni, di 
Ungari e di Normanni. Le conseguenze di que-
sti eventi politico- militari furono pesantissime 
anche sulle Chiese locali, sia per le distruzioni 
e le perdite arrecate ai luoghi di culto e alla 
loro documentazione, sia per la diversità delle 
dinamiche istituzionali innestate in quei tempi, 
divenute nel secolo scorso oggetto di studi e di 
dibattiti da parte degli storici.
Possiamo tuttavia notare come la parrocchia, 
nel corso della storia della Chiesa si sia trasfor-
mata (in bene e in male) secondo il mutare del 
contesto sociale. Possiamo dire che la storia 
della parrocchia riflette la storia della Chiesa: la 
struttura parrocchiale è una comunità in movi-
mento, in continua ri-creazione.
Ecco perché, nonostante le evidenti difficoltà in 
cui versa il cristianesimo nelle chiese di antica 
tradizione e le grandi sfide che il mondo di oggi 
si trova a dover affrontare, mi sembra che la 
parrocchia continui a rimanere la proposta più 
valida e completa di vita cristiana.

La Parrocchia nel recente magistero ecclesiale
Significativi sono a tal proposito alcuni docu-
menti ufficiali del magistero:
“Il volto missionario delle parrocchie in un 
mondo che cambia”.
I vescovi italiani, nel corso del primo decennio 
del terzo millennio, dedicato al tema della mis-
sionarietà e presentato nel documento program-
matico “Comunicare il vangelo in un mondo che 
cambia”, nel 2004 elaborano una interessante 
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nota pastorale dedicata al tema della parroc-
chia che porta il titolo: “Il volto missionario del-
le parrocchie in un mondo che cambia”.
In tale documento, la CEI, rispondendo al cam-
biamento culturale in atto, insiste sul ruolo del-
la parrocchia come forma storica privilegiata 
che dà concretezza alla dimensione territoriale 
della Chiesa particolare. Anche le parrocchie 
sono quindi coinvolte nel rinnovamento missio-
nario chiesto oggi alla diocesi. E’ un impegno 
che esige discernimento, valorizzando l’esisten-
te e promuovendo con coraggio alcune scelte 
innovative.
Concretamente, i vescovi italiani invitano a va-
lorizzare il primo annuncio come azione essen-
ziale della Chiesa in una società scristianizzata.
Dall’accoglienza dell’annuncio nasce l’itinera-
rio di iniziazione cristiana, sia dei fanciulli che 
per i giovani e gli adulti.
Al vertice di tale cammino sta l’esperienza eu-
caristica della parrocchia nel Giorno del Signo-
re.
La conversione pastorale viene sintetizzata con 
l’espressione “pastorale integrata”. Con essa si 
intende promuove la creazione di nuovi soggetti 
pastorali, come le unità pastorali o forme di co-
munione e collaborazione dell’azione pastorale 
tra parrocchie limitrofe in ordine all’azione cari-
tativa, sociale o culturale.

Come sogni la Chiesa di Domani?
Interessante mi sembra a tal proposito ciò 
che ha scritto il vescovo di Novara, mons. F.G. 
Brambilla nella sua lettera pastorale “Come so-
gni la Chiesa di domani?”[3]:
È finita la parrocchia autonoma e autosufficien-
te, incentrata sul parroco: bisogna superare la 
logica “uno-tutti” per aprirla a quella più dina-
mica “uno-alcuni-tutti”.
Dalla parrocchia incentrata sul rapporto parro-
co-gente urge passare alle parrocchie articolate 
in preti di un’unità pastorale, collaboratori re-
ligiosi e laici e il vasto campo della vita delle 
persone.
Già da molto tempo è terminato il mondo della 
“civiltà parrocchiale” che è ritratto con l’imma-
gine: “una chiesa, un campanile, un parroco”.
Vedo che molti sono ancora nostalgici di questo 
mondo. Vorrei rassicurarli che, se è assoluta-
mente impossibile far sopravvivere questo mon-
do, soprattutto nei paesini con un forte spo-
polamento, noi non dovremo perdere il “sugo 
della storia” della parrocchia.

La parrocchia (paroikìa) significa sia la “Chie-
sa tra le case”, sia la “Chiesa in cammino tra 
le case” della gente: il primo senso sottolinea 
l’incarnazione della fede nel mondo, il secon-
do che la fede fa camminare verso un mondo 
nuovo. Se le nostre parrocchie, con il loro radi-
camento sul territorio sono state capaci di cam-
biare il volto dei nostri paesi, da qui in avanti le 
stesse parrocchie dovranno pensarsi dentro una 
rete di comunità cristiane tra di loro fortemente 
collegate e interattive.
Anche qui anticiperemo il futuro: mentre i co-
muni e la società civile devono inventare siner-
gie per motivi di crisi economica, le parrocchie 
dovranno lavorare insieme per ragioni antropo-
logiche, cioè per servire meglio la vita delle per-
sone e innalzare la qualità di vita delle comuni-
tà cristiane.
Questo è lo stile comunionale che ci porterà a 
costruire comunità aperte, in relazioni con le 
parrocchie più vicine, in una forte interazione e 
scambio di gesti e iniziative. È chiaro che nulla 
cambierà se anzitutto i preti e i cristiani corre-
sponsabili non crederanno alla forza della co-
munione, del camminare insieme.
Lo stile comunionale dice che il tutto viene pri-
ma della parte, che il prete è parroco della sua 
comunità, ma la parrocchia non gli appartiene 
in proprio, che il ministero e l’azione pastorale 
sono fecondi se il prete si pensa partecipe di un 
presbiterio e la parrocchia si sente parte della 
Chiesa locale.
Un altro documento fondamentale sulla parroc-
chia è, l’istruzione della congregazione vaticana 
per il clero pubblicata a luglio del 2020 con il 
titolo: “La conversione pastorale della comunità 
parrocchiale al servizio della missione evange-
lizzatrice della Chiesa”.
La riflessione ecclesiologica del Concilio Vatica-
no II e i notevoli cambiamenti sociali e cultu-
rali degli ultimi decenni hanno indotto diverse 
Chiese particolari a riorganizzare la forma di af-
fidamento della cura pastorale delle comunità 
parrocchiali.
Ciò ha consentito di avviare esperienze nuove, 
valorizzando la dimensione della comunione e 
attuando, sotto la guida dei pastori, una sin-
tesi armonica di carismi e vocazioni a servizio 
dell’annuncio del Vangelo, che meglio corri-
sponda alle odierne esigenze dell’evangelizza-
zione.
La congregazione vaticana, dando seguito all’in-
vito di papa Francesco a realizzare una Chiesa 
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in uscita e ricercare una conversione pastora-
le, invita le comunità parrocchiali a uscire da 
se stesse, offrendo strumenti per una riforma, 
anche strutturale, orientata a uno stile di co-
munione e di collaborazione, di incontro e di 
vicinanza, di misericordia e di sollecitudine per 
l’annuncio del Vangelo.
Nell’ora presente, caratterizzata talvolta da si-
tuazioni di emarginazione e solitudine, la co-
munità parrocchiale è chiamata a essere segno 
vivo della vicinanza di Cristo attraverso una rete 
di relazioni fraterne, proiettate verso le nuove 
forme di povertà. E’ chiamata a sviluppare una 
vera e propria “arte della vicinanza”.
Degna di nota è la sottolineatura riguardo alla 
vita comune del clero: essa è raccomandata dal 
can. 280, del Diritto Canonico, anche se non 
si configura come un obbligo per il clero seco-
lare. Al riguardo, va ricordato il fondamentale 
valore dello spirito di comunione, della preghie-
ra e dell’azione pastorale comune da parte dei 
chierici, in vista di una effettiva testimonianza 
di fraternità sacramentale e di una più efficace 
azione evangelizzatrice.
 Quando il presbiterio sperimenta la vita comu-
nitaria, allora l’identità sacerdotale si rafforza, 
le preoccupazioni materiali diminuiscono e la 
tentazione dell’individualismo cede il passo 
alla profondità della relazione personale. La 
preghiera comune, la riflessione condivisa e lo 
studio, che non devono mai mancare nella vita 
sacerdotale, possono essere di grande sostegno 
nella formazione di una spiritualità presbiterale 
incarnata nel quotidiano.[4]

Note conclusive
Per concludere si sembrano quanto mai appro-
priate le parole di papa Francesco che così si è 
espresso: «La parrocchia non è una struttura ca-
duca; proprio perché ha una grande plasticità, 
può assumere forme molto diverse che richie-
dono la docilità e la creatività missionaria del 
pastore e della comunità. Sebbene certamente 
non sia l’unica istituzione evangelizzatrice, se è 

capace di riformarsi e adattarsi costantemente, 
continuerà a essere “la Chiesa stessa che vive 
in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue fi-
glie”[5].
Non è forse questa la profezia che i Canonici 
Regolari sono chiamati oggi a testimoniare ed 
incarnare? Un nuovo stile di ministero pasto-
rale che accompagni un nuovo modo di essere 
Chiesa.
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o
LIBRO DI P. STEFANO (segue da p.20)

Sono tutti servi di Dio e sono testimoni di un 
altro segno dei tempi: quello dei movimenti ec-
clesiali.
Anche alcuni giovani sono diventati, in ambito 
ecclesiale e non solo, dei vip: pensiamo alla be-

ata Chiara Luce Badano (focolarina come Santa 
Scorese, prima vittima di uno stalker) o alla be-
ata Sandra Sabattini, appartenente alla comu-
nità Giovanni XXIII, prima beata fidanzata! Tra 
i beati, ma slegato ai movimenti, c’è un altro 
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giovane diventato molto noto: Carlo Acutis, ap-
passionato di internet, tumulato con scarpe da 
ginnastica e felpa.
Diversi sono i padri e le madri di famiglia, come 
la giovane romana Chiara Corbello, legata al 
Rinnovamento dello Spirito (RnS) e morta per 
poter portare a termine la gravidanza. 
Sempre legata al RnS è anche la beata disabile 
Gaetana Tolomeo, donna forte nella sua debo-
lezza fisica.
È una vip anche “mamma” Natuzza Evolo, mi-
stica calabrese, così come Luigina Sinapi, lai-
ca che ha profetizzato l’apparizione mariana 
a Bruno Cornacchiola (anche lui tra i servi di 
Dio) legata al nuovo santuario delle Tre Fontane 
di Roma. Da romanzo è anche la vita dell’ulti-
ma imperatrice d’Austria, la serva di Dio Zita 
di Borbone-Parma, così come quella dell’ulti-
ma figlia dei beati sposi Beltrame-Quattrocchi, 
Enrichetta. Ci sono anche dei noti venerabili 
politici: Giorgio La Pira (il “sindaco santo”) 
e Giuseppe Lazzati, così come lo scienziato 
Enrico Medi e la discussa candidatura di un 
altro celebre politico, Aldo Moro, assassinato 
nel 1978 dalle brigate rosse. Nell’ambito dei 
martiri come dimenticare il grande don Pino 
Puglisi e il “giudice ragazzino”, Rosario Livati-
no, entrambi uccisi dalla mafia e beatificati? O 
la suora, anche lei beata, Maria Laura Mainetti 
uccisa da tre adolescenti “sataniste”?
Numeroso è il gruppo dei missionari. I più noti 
sono i beati p. Giuseppe Ambrosoli (medico 
comboniano, figlio dell’imprenditore del miele) 
e p. Clemente Vismara, missionario del PIME 
in Myanmar, e il venerabile imprenditore laico 
Marcello Candia che ha “investito” tutti i suoi 
averi per i poveri del Brasile. Come negli altri 
stati di vita, anche tra i missionari troviamo 
nomi meno celebri, ma non meno interessan-
ti: come, ad esempio, i cappuccini p. Alberto 
Beretta (fratello di Santa Gianna Beretta Molla) 
e p. Michelangelo Serafini, morto in Brasile a 
104 anni, come una star nazionale!
Tra i religiosi troviamo il fondatore della fami-
glia paolina, il beato don Giacomo Alberione; 

il venerabile cappuccino fratel Cecilio Cortino-
vis, fondatore dell’immane Opera San France-
sco che è divenuta una sorta di multinazionale 
della carità; il passionista esorcista p. Candido 
Amantini, facente parte della foltissima schiera 
dei discepoli spirituali del santo padre Pio da 
Pietralcina (si parla di una sessantina di suoi 
figli spirituali di cui è in corso l’iter per la beati-
ficazione). Molto noto è anche il mistico teologo 
don Divo Barsotti, fondatore della Comunità dei 
Figli di Dio, così come il camilliano fratel Ettore 
Boschini, altro gigante della carità, noto anche 
come “il folle di Dio”.
Fra le suore troviamo tre beate: suor Maria Gar-
gani, altra discepola di Padre Pio, fondatrice di 
un nuovo ordine religioso come Madre Speranza 
di Gesù, unica “straniera” del gruppo: spagno-
la, vive gran parte della sua vita in Italia dove 
fonda un ordine maschile (fatto rarissimo) oltre 
che femminile e il celebre santuario di Colleva-
lenza dedicato alla Divina Misericordia. L’altra 
beata è meno nota: suor Maria Rosa Pellesi. Ha 
vissuto per 28 anni in un sanatorio, gravemen-
te malata. Ricordo anche un’altra suora: Luigia 
Tincari, fondatrice – fra l’altro - di una impor-
tante università cattolica romana, la LUMSA, 
che conta attualmente circa 7.000 iscritti.
Tra i diocesani, oltre ai fondatori di movimenti 
religiosi, abbiamo un beato, don Luigi Novare-
se, fondatore dei Volontari della Sofferenza e 
un altro gigante della carità, il venerabile don 
Enzo Boschetti. Noti sono anche don Carlo De 
Ambrogio, ex salesiano fondatore del GAM (Gio-
ventù Ardente Mariana), don Mario Picchi, fon-
datore del CEIS, una delle prime realtà costitui-
te per aiutare i tossicodipendenti e don Dorindo 
Ruotolo, mistico napoletano condannato dal 
Sant’Uffizio e tardivamente riabilitato.
Concludo con la santità “gerarchica”, quella 
che coinvolge papi, cardinali e vescovi e che, 
solitamente, aveva il numero più elevato di can-
didati. Nella nostra lista troviamo un papa san-
to, Paolo VI, e uno venerabile, Giovanni Pao lo 
I, un solo cardinale, Anastasio Ballestrero e 17 
vescovi (di cui quattro missionari).

o
REGULA AD SERVOS DEI di AGOSTINO

commentata da p. Angelo Segneri (II parte)
Cap. 5. L’uno a servizio dell’altro
Il cap. 5 della Regula secondo Verheijen è il 

più monastico, nel senso stretto del termine, 
in quanto descrive come i religiosi sono chia-
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mati a mettersi al servizio l’uno dell’altro per 
soddisfare i bisogni della vita comune. Parlan-
do dell’abito, Agostino insiste nel preoccuparsi 
non tanto di quello esteriore, quanto piuttosto 
di quello interiore del cuore, che deve rivestirsi 
di Gesù Cristo. A proposito del lavoro, si dice 
che esso va compiuto tenendo in vista prima 
di tutto il bene comune e non quello del sin-
golo individuo. Attorno all’anno 400, Agostino 
scrisse anche un libro, De opere monachorum, 
per giustificare la bontà del lavoro manuale, 
attraverso il quale l’uomo è associato da Dio 
all’azione creatrice. Il lavoro non è una conse-
guenza del peccato, ma ha ricevuto la bene-
dizione di Dio prima della caduta e, pertanto, 
è buono in se stesso. Il lavoro riguarda anche 
la cura del corpo e dello spirito dei fratelli e 
va esercitato per il bene comune: in tal senso, 
esso deve diventare il riverbero della carità, la 
quale è abbinata con l’umiltà.
La Regula può essere considerata come un pri-
sma attraverso il quale leggere tutte le opere 
di Agostino. In particolare, il passo di reg. 3, 5 
sull’anteporre le cose comuni a quelle proprie 
e sulla preminenza della carità (con citazione 
di 1 Cor. 13,5), può trovare quasi un com-
mentario d’autore in en. Ps. 105,34: «quella 
città gloriosissima […] non conterrà cittadini 
che godranno in privato delle loro cose, poi-
ché sarà Dio tutto in tutti. E chiunque, duran-
te il presente pellegrinaggio terreno, aspirerà 
con fede ardente a far parte di questa com-
pagnia, si abitua fin d’ora a preferire ai beni 
privati quelli che sono di tutti, cercando non 
le cose proprie, ma quelle di Gesù Cristo. Così, 
rinunciando alla sua personale sapienza ed al 
suo personale interesse, egli non esaspera Dio 
con il suo consiglio, ma sperando in quel che 
non vede, non si affretta ad inseguire la felicità 
nelle cose che si vedono. e nell’attesa paziente 
dell’eterna realtà che non si vede, nelle pro-
messe si attiene al consiglio di colui da cui 
implora l’aiuto nelle tentazioni». A proposito 
della citazione di 1 Cor. 13,5, sul fatto che 
la carità non cerca i propri interessi, ci sono 
svariati testi agostiniani di interesse monasti-
co nei quali si allude al medesimo versetto o 
ad altri simili per presentare la vita di alcuni 
monaci laici o di membri del monasterium cle-
ricorum: cf. op. mon. 25,32; ep. 20*,32,1. Ci 
sono poi moltissimi altri testi di Agostino di 
interesse non monastico che rivelano lo stesso 
pensiero; cf. inter alia s. 46, de pastoribus. La 

centralità della carità è il tratto distintivo di 
ogni cristiano, a qualsiasi condizione od ordi-
ne egli appartenga. Agostino parlava di ciò sia 
quando come monaco si indirizzava ai servi di 
Dio nel monastero, sia quando come vescovo si 
preoccupava della salvezza propria e di quella 
del suo gregge.
Riguardo l’espressione de consilio medicinae 
di reg. 3, 5, l’uso del sostantivo medicina è 
identico a quanto si trova in lib. arb. 3,8,23, 
dove si parla di ars medicina, e in s. 278,2, 
praecepta quae dat medicina: in questi testi 
medicina, come in reg. 3, 5, designa un medi-
co, ossia un esperto di medicina.

Cap. 6. Il reciproco perdono delle offese
Nel cap. 6 del Praeceptum, presentando la 
pratica della correzione fraterna, Agostino fa 
emergere il proprio realismo e concretezza, 
come si vede anche in altri suoi scritti nei qua-
li descrive situazioni reali e non ideali vissute 
nell’ambito della vita religiosa (cf. ep. 78,9; 
en. Ps. 99,12). Come la carità è la forza che 
unifica e dà vita, così l’odio divide e uccide 
e, perciò, deve essere completamente assen-
te dalla vita religiosa. Van Bavel fa notare che 
Agostino è molto severo contro il male compiu-
to all’interno della comunità religiosa, mentre 
è più tollerante quando si rivolge più in ge-
nerale alla comunità cristiana (cf. la polemica 
contro gli intransigenti donatisti). Ciò perché 
nessuno è obbligato a entrare nella comunità 
religiosa allo scopo di essere salvato, mentre 
tutti facciamo parte della comunità ecclesiale, 
dalla quale è più rischioso separarsi. La vita re-
ligiosa, che è un ideale scelto liberamente, esi-
ge impegno costante e l’Ipponense si mostra 
severo contro le trasgressioni compiute dai ser-
vi di Dio nel monastero.1 In particolare, Agosti-
no si scaglia contro l’odio, una passione che va 
sempre eliminata, anche se insorgesse per una 
giusta causa. La frase del Praeceptum: evitare 
che «l’ira diventi odio e la paglia si trasformi in 
una trave» unisce l’insegnamento evangelico e 
quello filosofico, come ha notato Verheijen, il 
quale menziona un passo delle Disputationes 

1  Cf. T. Van Bavel, La Regola di Agostino d’Ippona, 87. 
Secondo me dietro questa osservazione di Van Bavel 
c’è il rischio di concepire la vita religiosa in chiave 
idealista, ossia come una “proiezione”, uno “sforzo” 
umano verso la perfezione, mentre essa è in primo 
luogo una grazia divina.
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Tusculanae di Cicerone dove si dice che «l’odio 
è l’ira inveterata» (Cic., Tusculanes 4,9,21).
A proposito dell’espulsione di un membro dal-
la comunità religiosa, si veda reg. 3, 6: Qui 
autem numquam vult petere veniam, aut non 
ex animo petit, sine causa est in monasterio, 
etiam si inde non proiciatur; cf. pure reg. 3, 
4: de vestra societate proiciatur. Questi passi 
sono molto simili a quanto si legge in c. ep. 
Parm. 3,2,16: «Ora, mentre è facile, per un ve-
scovo, rimuovere un chierico dall’ordine e, per 
un vescovo o un chierico o un prelato, investito 
di autorità, allontanare uno dal numero dei po-
veri che sono nutriti dalla Chiesa o dalla stessa 
assemblea dei laici, e indurre quelli ai quali 
si può dare questo precetto, a non mangiare 
neppure con loro, non è altrettanto facile po-
ter escludere e scacciare dalla mescolanza coi 
buoni, una moltitudine di cattivi presenti nei 
diversi ordini della Chiesa». L’espressione “nu-
mero dei poveri che sono nutriti dalla Chiesa” 
si riferisce ai servi di Dio nel monastero, come 
chiarisce s. 355,6: «la Chiesa per il tramite 
della quale Dio nutre noi (sc. coloro che vivono 
nel monastero)». Riteniamo che in quest’ulti-
mo caso Agostino si riferisca specificamente al 
monasterium clericorum, perché il discorso è 
dettato dall’episodio del prete Gennaro, mem-
bro del monastero, che era morto lasciando te-
stamento, in modo contrario alla regola di vita 
assunta.

Cap. 7. Obbedienza e autorità
Il cap. 7 della Regula è dedicato all’obbedien-
za. Come si legge in civ. 19,13, la pace dipen-
de dalla concordia ordinata tra chi deve obbe-
dire e chi deve comandare. Il giusto ordine da 
instaurare nella comunità è l’osservanza della 
legge eterna, secondo la quale bisogna amare 
Dio, noi stessi e il prossimo. Colui che presiede 
non deve pensare di dominare sugli altri, né 
aspirare a un posto superiore, ma accettare il 
fardello dell’autorità solo se imposto e per do-
vere di carità.
Il superiore, quindi, sarà il primo a osservare 
la regola e a cercare di farsi amare come un 
padre; i religiosi, da parte loro, sono chiamati 
a obbedire per non offendere Dio nella persona 
del superiore. Obbedire significa inoltre avere 
compassione per il superiore, ossia farsi carico 
della responsabilità che ricade su di lui (cf. op. 
mon. 33,41). In quest’ottica, come rileva Van 
Bavel, nei monasteri agostiniani la centraliz-

zazione era meno forte di quella che si riscon-
trava nei monasteri posti sotto un ἀββᾶ o una 
ἀμμά.2 Colui che guida viene chiamato sem-
plicemente praepositus – anche Basilio, nel 
corpus Asceticon, parla di προεστώς –, non 
ἀββᾶ, e non cessa di essere un fratello tra gli 
altri; nella forma democratica della Regula si 
potrebbe pensare a una sorta di protesta contro 
la società romana dell’epoca, caratterizzata da 
una organizzazione estremamente giuridica e 
da strutture di potere.
In reg. 3, 7 si dice inoltre che il praepositus 
deve rimettersi al presbyter per le trasgressio-
ni gravi commesse da uno dei membri della 
comunità. Sulla base si passi paralleli (soprat-
tutto op. mon. 26,35), sembra che questa pre-
minenza del sacerdote riguardasse anche il mi-
nistero dottrinale, specialmente la spiegazione 
della Sacra Scrittura, che era una condizione 
necessaria per l’ordinazione sacerdotale e non 
per la vita monastica.3

Cap. 8. Innamorati della spirituale bellezza
L’ultimo cap. è insieme al primo il pilastro fon-
dante del Praeceptum: esso specifica lo spirito 
che deve animare l’osservanza monastica. Ago-
stino raccomanda di osservare i precetti cum 
dilectione, cioè con spirito mistico-contempla-
tivo, con carità. Solo la carità fa sì che ogni 
atto morale diventi un atto religioso: «Non si 
rende culto a Dio se non amandolo. […] Perciò 
la sapienza è l’amore di Dio» (ep. 140,18,45). 
La carità è l’unico precetto dell’intera regola, 
come si vede sia dal cap. 1, sia dal cap. 8, 
perché solo la carità unisce e fa di molti una 
sola cosa in Dio.
Agostino, inoltre, invita a osservare la Regula 
con gioia e libertà di figli, non con il timore dei 
servi. Questa sottolineatura, di sapore paolino, 
fa eco a quanto l’Ipponense aveva scritto nel 
395: «Chi infatti serve mosso da carità serve li-
beramente e senza meschinità e, obbedendo a 

2 Cf. T. Van Bavel, La Regola di Agostino d’Ippona, 
111.

3 In termini contemporanei, il praepositus, potrebbe 
essere il “superiore locale”, mentre “il presbitero che 
ha cura di voi” forse sarebbe un’autorità superiore, 
ossia un sacerdote incaricato dal vescovo di prendersi 
cura di tutti i monasteri della diocesi, corrisponden-
te quindi all’attuale superiore maggiore; cf. C. Egger, 
L’attualità della Regola di Sant’Agostino, Vercelli 
1996.
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Dio, fa con amore quel che gli viene suggerito, 
non con timore, quasi che vi fosse costretto» 
(exp. Gal. 43). Più avanti negli anni, mentre 
Pelagio insisterà in modo unilaterale sulla “let-
tera” della legge, Agostino porrà maggiormente 
l’accento sulla grazia, ossia sul dono dello Spi-
rito santo, che rende possibile un’osservanza 
filiale della legge: «se il precetto della legge si 
mette in pratica per paura della pena e non per 
amore della giustizia, si agisce servilmente, 
non liberamente, e quindi non si mette nem-
meno in pratica. Non è buono infatti il frutto 
che non sorge dalla radice della carità» (spir. 
et litt. 14,26).
Per quanto riguarda il riferimento di reg. 3, 8 
alla spiritalis pulchritudo, si tratta di un tema 
vastissimo in Agostino. In Io. eu. tr. 9,9 tro-
viamo importanti osservazioni chiarificatri-
ci: «è Dio che ha preso l’iniziativa. […] ora 
lo amiamo e amandolo diventiamo belli. […] 
In che modo saremo belli? Amando lui, che 
è sempre bello. Quanto cresce in te l’amore, 
tanto cresce la bellezza; la carità è appunto 
la bellezza dell’anima». Questo testo rivela per 
sommi capi cosa Agostino intenda per bellezza 
spirituale: la bellezza della virtù, specialmente 
quella della regina delle virtù, che è la carità. A 
ciò occorre aggiungere la bellezza della Chiesa 
(cf. s. 46,37. 138,10) e la bellezza dell’incar-
nazione, pur nella bruttezza dell’umanità ferità 
dal peccato (cf. en. Ps. 44,3). Tutti i cristiani, 
e in modo speciale i religiosi, sono chiamati a 
contemplare la bellezza di Cristo, diventando 
così belli anche loro (cf. virg. 56). La temati-
ca della bellezza è presente anche nelle opere 
del giovane Agostino, e si basa su reminiscen-
ze classiche (Platone nell’Ippia maggiore, nel 
Convito, nel Fedro, nella Repubblica, nel Ti-
meo). Il giovane Agostino sapeva che l’amore 
della vera sapienza e l’amore della vera bel-
lezza sono uguali: cf. uera rel. 51,100. Anche 
se nelle opere giovanili l’Ipponense presenta il 
carattere generale e globale della bellezza mo-
rale, mentre negli scritti del periodo episcopale 
la descrizione si fa molto più particolareggia-
ta (es. bellezza della carità, della fede, ecc.), 
c’è in lui una innegabile continuità per quanto 
concerne l’ambito dell’amore della bellezza. 
L’invito conclusivo a specchiarsi nella Regula, 
ossia a entrare in se stessi ed esaminarsi, va 
di pari passo con quanto si legge in en. Ps. 
103, 1,4, dove Agostino afferma che lo spec-
chio che Dio mette davanti a ogni cristiano è la 

Scrittura. L’osservanza della regola è possibile 
come grazia concessa da Dio, omnium bono-
rum largitor. Da ciò si origina, dunque, non un 
vanto per l’uomo, ma un rendimento di grazie 
nei confronti di Dio (cf. perseu. 14,36, con ci-
tazione di Cipr., Ad Quir. 3,4). 

Sintesi
Sulla base della mole di materiale agostiniano 
fin qui addotto, si può affermare con un buon 
margine di sicurezza che il Praeceptum, ossia 
la Regula ad servos Dei, è stata scritta dal ve-
scovo di Ippona. Inoltre, per quanto riguarda 
lo stile del Praeceptum, esso si accorda molto 
bene con l’autenticità agostiniana: prosa sti-
lizzata, ricca di parallelismi, spesso antitetici.

1. Chiarificazione terminologica per distingue-
re i nove testi “regolativi” del corpus Augusti-
nianum

3.1. Testi rivolti agli uomini:
a.  Praeceptum: la Regula ad servos Dei (reg. 

3);
b.  Ordo monasterii: breve regola che inizia con 

Ante omnia, […];
c.  Praeceptum longius: Ordo monasterii + Pra-

eceptum;
d.  Regula recepta: prima frase dell’Ordo mona-

sterii + Praeceptum (questa fu la regola os-
servata dai Canonici Regolari nonché dagli 
Eremitani nel XIII secolo).

3.2.Testi rivolti alle donne:
a. Obiurgatio: ep. 211,1-4;
b.  Regularis Informatio: versione femminile del 

Praeceptum;
c.  Epistula longior: Obiurgatio + Regularis In-

formatio
d.  Ordo monasterii feminis datus: versione 

femminile dell’Ordo monasterii;
e.  Epistula longissima: parti scelte di Obiurga-

tio, Ordo monasterii feminis datus e Regula-
ris Informatio.

Dagli studi sul testo di Praeceptum e Regularis 
Informatio, nonché della tradizione manoscrit-
ta, si può ritenere che la priorità vada data alla 
versione maschile, e che poi un adattamento 
sia stato fatto per la versione femminile. Il Pra-
eceptum è scritto direttamente da Agostino, 
mentre la Regularis Informatio ha una autenti-
cità agostiniana indiretta. Per quanto concerne 
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l’Ordo monasterii, il corpo del testo non sem-
bra essere stato redatto da Agostino, il quale 
forse compose le parti iniziali e finali.

Genere letterario – rapporti con la filosofia 
classica
Secondo Cipriani (cf. NBA 7/2, 10) il Praecep-
tum, come dice il nome stesso, rientra nel ge-
nere morale della precettistica, che voleva dare 
regole precise per una determinata categoria 
di persone, in questo caso coloro che vivono 
nel monasterium, ossia i monaci. Fedele alla 
precettistica della filosofia morale latina (cf. 
Seneca), Agostino non offre né un semplice re-
golamento della vita quotidiana nel monastero, 
né una institutio generale della vita cristiana. 
Saranno le successive regole monastiche del 
Maestro e di Benedetto ad affrontare i suddetti 
due aspetti, mentre il Praeceptum agostiniano 
non mira a formare cristiani perfetti da ogni 
punto di vista, bensì cristiani capaci di vivere 
nel monastero. 
Nella struttura della Regula la formula ut ob-
servetis compare all’inizio e alla fine, come 
una cerniera. All’interno ci sono praecepta vi-
vendi che sono da osservare con amore per la 
bellezza spirituale. Questo schema con l’atten-
zione ai praecepta vivendi si ritrova già negli 
scritti di Cassiciacum, in particolare in ord. 
2,8,25, che si potrebbe quasi chiamare “la 
prima regola agostiniana”. Tale “prima regola” 
si ispirava a “Pitagora”, tuttavia non tanto al 
Pitagora storico (VI sec. a.C.), quanto piuttosto 
a quello che ci è narrato dalle fonti filosofiche, 
specialmente la Vita pitagorica di Giamblico 
(IV sec. d.C.). Si potrebbe dire che Agostino 
abbia conosciuto “Pitagora” per il tramite di 
Varrone e abbia quindi attinto da queste let-
ture pitagoriche l’amore per la bellezza: anche 
i precetti del De ordine, infatti, giungono alla 
contemplazione della Bellezza. Gli influssi pi-
tagorici sul De ordine e poi sulla Regula non 
sminuiscono il valore cristiano di quest’ultima, 
ma rivelano come il meglio dell’etica classica 
sia passato nella concezione monastica agosti-
niana.
L’influsso dell’etica classica sulla Regula si 
vede anche in altri punti. Ricordiamo special-
mente:
•  Le parole di reg. 3, 3: «meglio avere poche 

necessità che molti beni», che corrispondono 
tra l’altro a Seneca, De constantia sapientis 
13,3: «Il saggio sa che i ricchi non sono di-

versi dai mendicanti, anzi che sono più in-
felici; quelli, infatti, hanno bisogno di poco, 
questi di molto»

•  reg. 3, 7: «sebbene siano cose necessarie en-
trambe, tuttavia preferisca piuttosto essere 
amato che temuto» è esattamente l’opposto 
di quanto praticano i tiranni che oderint, dum 
metuant, come diceva Caligola. Cicerone, nel 
De officis 2,7,23, è molto vicino ad Agosti-
no: «Tra tutti i mezzi nessuno è più adatto a 
difendere e mantenere la propria potenza di 
quello di essere amato, e nessuno più con-
troindicato di quello di essere temuto».

•  reg. 3, 5, sul bene comune da anteporre a 
quello proprio è molto simile a quanto lo 
stesso Agostino scrive precedentemente in 
De libero arbitrio 1,6,14, sintetizzando quel-
la che può essere ritenuta una sorta di “eti-
ca sociale dell’Antichità”: «supponi che un 
popolo sia formato alla moderazione e alla 
saggezza e sia custode diligente del comune 
benessere sicché ciascuno stima di meno il 
proprio interesse che quello pubblico».

Secondo Verheijen il Praeceptum sarebbe stato 
scritto per il primo monastero di Ippona, quello 
dei laici. C’è una somiglianza tra il cammino 
descritto dalla Regula con i praecepta viven-
di verso la spiritalis pulchritudo e la struttura 
dell’ascesa spirituale presentata nel De quan-
titate animae (cf. an. quant. 35,79: CSEL 89, 
228). Si noti anche il confronto tra l’esorta-
zione conclusiva della Regula, espressa dal bi-
nomio sub lege-sub gratia e mor. 30,64, dove 
si trova il sintagma sub lege e si parla anche 
di amore. Quest’ultima opera è datata a subi-
to dopo la conversione di Agostino (387-388), 
così che il parallelo riscontrato si spiega senza 
difficoltà qualora si ammettesse per la Regula 
una data di composizione attorno al 397. La 
preghiera conclusiva del Praeceptum, cioè, è 
in perfetto accordo con le opere di Agostino del 
periodo del presbiterato, mentre non sembra 
compatibile con l’ultima fase della vita dell’Ip-
ponense, quando, a motivo della controversia 
pelagiana, pur affermando di essere sub gratia, 
non si riteneva mai esente dalla cupidigia della 
carne e quindi manifestava una certa preoc-
cupazione, assente dalle parole di reg. 3. Se 
Agostino, divenuto nel 395 circa vescovo “au-
siliare” di Valerio e poi dal 397 vescovo unico 
di Ippona, ha voluto con il Praeceptum suppli-
re alla sua assenza dal monastero del giardino, 
la composizione di quest’opera si colloca vero-
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similmente in questo periodo, ossia nel 397. 
La Regularis Informatio, invece, si daterebbe 
al periodo compreso tra la composizione del 
Praeceptum, 397, e la Conferenza di Cartagine 
del 411, probabilmente poco dopo quest’ulti-
ma.

Wirkungsgeschichte
Il Praeceptum nel prologo fa capire che l’au-
tore conosceva bene i propri interlocutori, per 
cui non ha neanche necessità di presentarsi. 
Si tratterebbe in altri termini di uno scritto di 
carattere privato, il quale sarebbe potuto be-
nissimo non giungere fino a noi. La storia però, 
ha dimostrato il contrario.
Inoltre, anche se reg. 3 è rivolta a un gruppo 
di monaci, essa ha manifestato nel corso del 
tempo influssi profondi su diverse categorie di 
cristiani, sia chierici (inter alia i Canonici Re-
golari), sia laici.
Si può infatti affermare che non c’è in Agostino 
una teologia dogmatica che riguardi in modo 
specifico ed esclusivo la vita religiosa. Per 
lui i monaci si distinguono dagli altri cristia-
ni solo sul piano pratico. Eppure, si potrebbe 
dire che tutta la struttura della sua dogmatica 
è monastica, nel senso che per lui è normale 
che qualunque cristiano sia religioso (cf. en. 
Ps. 131,6, sulla condivisione dei beni). In tal 
senso, Agostino è molto vicino a Basilio, le cui 
opere ascetiche non devono essere considerate 
come una legislazione monastica o un discor-
so rivolo a una ristretta categoria di fedeli. Il 
vescovo di Cesarea della seconda metà del IV 
secolo si proponeva invece una riforma di tutta 
la Chiesa, nell’obbedienza a Cristo attraverso 
i due pilastri della Scrittura e dei sacramenti. 
Basilio perciò designa i suoi monaci sempli-
cemente con il nome di “cristiani”, in quanto 
unica è la Chiesa, la quale, pur nella sua arti-
colazione è chiamata a realizzare in vangelo in 
pienezza e nella radicalità delle sue esigenze.4

4 Così si esprime a tal proposito J. Gribomont: «L’A-
sceticon non conosce alcun termine tecnico per 
designare il “religioso”; l’aggettivo “monastico” è 
espressamente respinto (Rf 3, 7); le parole “fratello” 
o “asceta” sono rarissime; l’epiteto che conviene è 
“cristiano”, e ricorre abitualmente, anche in casi as-
sai curiosi, come “l’abito che conviene al cristiano” 
(Rf 22)» (J. Gribomont, Obéissance et Evangile selon 
Saint Basile le Grand, in La Vie Spirituelle, Supplém-
ent 21 (1952), 197.

Tornado al Praeceptum agostiniano, la sua os-
servanza da parte dei chierici non tradisce l’i-
deale o le finalità dell’autore del testo precet-
tistico. Per quanto riguarda il monachesimo, 
infatti, Agostino aveva in qualche modo perce-
pito che la vita monastica pura, senza incarico 
pastorale, rischiava di essere vissuta egoistica-
mente.5 D’altra parte, i monaci dovevano as-
sumere un incarico pastorale solo se chiamati 
dalla Chiesa. Una volta a capo della Chiesa, 
l’antico monaco doveva far conoscere e amare 
la vita dei monaci laici. Questa vita contem-
plativa non è una iners vacatio, da conservare 
gelosamente per sé, ma spinge all’impegno per 
gli altri. Anche i monaci chiamati al ministe-
ro pastorale corrono però il rischio di vivere 
egoisticamente, quando cercano il primo posto 
(praeesse) e non si occupano del bene altrui 
(prodesse), per il conseguimento del quale, 
tenuto conto delle circostanze, a volte occor-
re punire i colpevoli. Tutte queste osservazio-
ni trovano conferma nel cap. 7 della Regula e 
in tanti altri testi agostiniani che raccontano 
circostanze concrete di vita dell’Ipponense (cf. 
inter alia epp. 21-22. 48; s. 46). Per Agostino 
la vita monastica non è fine a se stessa, ma ha 
un indubbia portata ecclesiale: l’anima unica 
di Cristo (cf. reg. 3, 1) ha una universalità che 
si oppone a qualsiasi ripiegamento intimistico 
su di sé.
Ciò emerge anche dall’ideale monastico per-
corso da S. Agostino, il quale, come osserva 
Trapè, fu un itinerario spirituale che può essere 
indicato con i nomi del suo itinerario geogra-
fico, cioè: Cartagine, Milano, Roma, Tagaste, 
Ippona.6

Infatti, a Cartagine scoprì – per così dire – i pri-
mi germi della vocazione, in seguito alla lettura 
dell’Ortensio di Cicerone.

5 Si consideri quanto osserva ancora D. Adrien Gréa a 
proposito della finalità dell’istituto dei Canonici Rego-
lari, da lui restaurato in Francia dopo le soppressioni 
della rivoluzione francese e del periodo napoleonico: 
«Suo scopo è quello di riportare la vita monastica al 
centro del presbiterio nelle campagne, di inserirlo nel 
ministero locale e pastorale» (A. Gréa, A mons. Nou-
vel, 11 aprile 1886, in Dom Gréa attraverso le lettere. 
Raccolta di alcune lettere scritte ai confratelli, amici 
e parenti in epoche diverse, ed. T. Battisti, Montichia-
ri 2018, 149).

6 Cf. A. Trapè, Introduzione, in S. Agostino, La Regola, 
ed. A. Trapè, Milano 1971 - Roma 19963, 7-49.
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A Milano venne a conoscenza del monachesi-
mo. Ponticiano, suo corregionale, gli narrò la 
vita di Antonio e della moltitudine dei monaci 
che ne seguivano l’esempio, lo informò sull’e-
sistenza di un monastero a Milano, e gli espose 
anche un caso straordinario capitatogli a Trevi-
ri, dove due soldati, in seguito alla lettura della 
vita di Antonio decisero improvvisamente di ri-
nunciare al matrimonio e di consacrarsi al ser-
vizio di Dio. Dopo il racconto di Ponticiano si 
verificò la scena del giardino, che costituisce, 
com’è noto, l’esito del lungo percorso agosti-
niano di conversione (cf. conf. 8,12,30).
A Roma, pochi mesi dopo il battesimo, in se-
guito alla morte della madre Agostino studiò 
per circa un anno l’organizzazione monastica. 
Di essa egli mise in rilievo particolarmente l’e-
sercizio della carità: «È alla carità soprattutto 
che si guarda: alla carità si adatta il vitto, alla 
carità il linguaggio, alla carità il vestire, alla 
carità l’aspetto. Ci si riunisce per tendere in-
sieme ad una sola carità» (mor. 1,33,73)
A Tagaste, per tre anni, fece i primi esperimen-
ti nella via del monachesimo: vendette i pochi 
beni che aveva, ne distribuì il ricavato ai poveri 
e insieme con alcuni amici, tra cui Alipio, Evo-
dio e Adeodato, fuori della città, si dedicò ai 
digiuni, alla preghiera e allo studio.
A Ippona attuò definitivamente il suo proposito 
fondando il monastero dei laici e creando poi, 
divenuto vescovo, quello dei chierici. 
All’inizio del presbiterato, nonostante fosse 
impegnato in molte attività pastorali, non volle 
rinunciare al suo proposito di essere religioso. 
Consapevole di ciò il vescovo Valerio gli donò 
un giardino presso la chiesa per edificare il 
monastero. La norma fondamentale di vita di 
quel monastero era quella d’imitare la primi-
tiva comunità di Gerusalemme. Tutto sarebbe 
stato comune, e ad ognuno si doveva distribui-
re secondo il suo bisogno. Era un monastero di 
laici, ma non escludeva i sacerdoti. Almeno fin 
dal principio c’era un religioso sacerdote, cioè 
Agostino. Secondo Trapè fu proprio questo il 
monastero, che resterà l’espressione più alta e 
più pura del suo ideale, dove l’Ipponense unì 
per la prima volta alla vita religiosa il sacerdo-
zio.
Nel 395-396 Agostino fu consacrato vesco-
vo, dapprima ausiliare di Valerio, mentre poi, 
alla morte di questi, nel 397 restò solo alla 
guida della diocesi di Ippona. Allora si avvide 
che non gli era possibile continuare a stare nel 

monastero, se voleva che in esso continuasse 
il corso ordinario della vita religiosa quale egli 
la concepiva. Le continue visite e l’ospitalità 
che il vescovo non poteva negare a nessuno 
avrebbero reso la vita del monastero tutt’altro 
che monastica. Perciò decise di ritirarsi a vi-
vere nell’episcopio con i suoi chierici (Sermo 
355,2). 
Nel diffondere e organizzare la vita monastica 
Agostino non si limitò solamente ai monasteri 
maschili; fondò anche monasteri di vita reli-
giosa femminile. È celebre quello di Ippona al 
quale indirizzò due lettere (ep. 210 e 211), 
e del quale fu superiora sua sorella “vedova 
consacrata a Dio” e ne fecero parte alcune sue 
nipoti.
Se il Praeceptum ci permette di conoscere la 
forma di vita del monastero del giardino, e le 
ep. 210 e 211 quella dei monasteri femminili, 
i s. 355-356 del 426 ci fanno conoscere la 
vita del monasterium clericorum di Ippona. In 
s. 356,1 Agostino cita Act. 4,31-35, aggiun-
gendo cioè al testo citato nella Regula il v. 31, 
in cui si parla dell’annunzio della Parola di Dio 
da parte degli apostoli in virtù dello Spirito 
santo: i membri del monasterium clericorum 
non sono solo chiamati a una vita monastica 
povera, ma anche a una dimensione missiona-
ria e apostolica. Questo monastero rappresen-
tava quindi un ritrovato di Agostino per poter 
continuare in qualche modo il suo ideale di 
vita monastica che si viveva nel monasterium 
virorum a Ippona o in monasteri simili ad esso. 
Secondo Trapè, Agostino continuò a guardare 
sempre con nostalgia all’esempio del monaste-
ro del giardino (cf. De opere monach. 29, 37).
Tuttavia, alla fine della Regula si legge: bono 
Christi odore de bona conversatione flagrantes 
(reg. 3, 8). Conversatio nel latino patristico si-
gnifica specialmente genere di vita, modo di vi-
vere. Questo può essere considerato un accen-
no, piccolo ma ricco di significato, al ministero 
pastorale presente all’interno del Praeceptum. 
È la vita santa del ministro, presbitero o laico 
che fosse, ad attirare le anime.
In questo senso, l’esempio e la regola dell’epi-
scopato di Sant’Agostino si basano su una spi-
ritualità che, da un lato, si collega alla teologia 
comunionale della Chiesa antica, ma dall’altro 
sarebbe stata in grado di offrire anche per il 
futuro, vale a dire al tempo della riforma grego-
riana, un programma adatto per il rinnovamen-
to canonico e la comprensione di sé da parte 
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soprattutto dei Canonici Regolari. È vero che 
Agostino e la sua comunità non sono Canonici 
Regolari, quanto piuttosto risultano ispirati da 
una preoccupazione primariamente monastica. 
Ciononostante, le circostanze storiche fecero 
sì che la riforma dell’Ordo canonicus attraver-
so l’osservanza della Regula agostiniana dive-
nisse un efficace strumento per l’applicazione 
della riforma gregoriana nella Chiesa. A volte 
ci fu confusione tra l’Ordine canonicale e gli 
Eremitani, ma poi i Canonici Regolari si speci-
ficarono soprattutto per la cura animarum e si 
distanziarono dai monaci.7

I chierici che seguirono l’influsso normativo di 
Agostino adottarono la forma poi definita come 
Regula recepta, consistente nella prima frase 
dell’Ordo monasterii che precedeva il Praecep-
tus. Essa fu probabilmente introdotta da Ivo 
di Chartres (1040-1115), riformatore dei Ca-
nonici Regolari secondo l’Ordo antiquus, con-
sistente per l’appunto nell’osservanza del solo 
Praeceptum con l’aggiunta della frase iniziale 
dell’Ordo monasterii, il quale nella sua interez-
za era considerato troppo rigoroso e antiquato. 
Questa Regula recepta, osservata dai Canonici 
Regolari è chiamata da Ivo e dai primi testi-
moni della tradizione manoscritta De vita cle-
ricorum. 

Conclusione
Per concludere lasciamo la parola a Possidio di 
Calama, autore della Vita Augustini:
[Agostino] Lasciò alla Chiesa clero abbondan-
te e monasteri di uomini e donne praticanti la 
continenza con i loro superiori […]. Dai suoi 
scritti risulta manifesto, per quanto è dato di 
vedere alla luce della verità, che quel vescovo 
caro e gradito a Dio visse in modo retto e in-
tegro nella fede speranza e carità della Chiesa 
cattolica; e ciò possono apprendere quelli che 
traggono giovamento dalla lettura di ciò ch’egli 
scrisse intorno alla divinità. Ma io credo che 
abbiano potuto trarre più profitto dal suo con-
tatto quelli che lo poterono vedere e ascoltare 
quando di persona parlava in chiesa, e soprat-
tutto quelli che ebbero pratica della sua vita 
quotidiana fra la gente.8 

7 Cf. A. Redtenbacher, Zukunft aus dem Erbe. Charis-
ma und Spiritualität der Augustiner-Chorherren, Inns-
bruck - Wien 20072, 111-112. 128. 152-155.

8 Possid., uita Aug. 31,8-10.

Possidio, che aveva vissuto con Agostino un’a-
micizia senza nubi per 40 anni ed era stato 
per 2- 3 anni membro del monastero dei chie-
rici a Ippona, beneficiando della stima del ma-
estro che l’aveva presto nominato vescovo di 
Calama (a 60 km da Ippona), nella sua Vita 
vuole sostenere l’autorità dell’amico e lo fa 
mostrando la profonda armonia esistente tra 
la vita e l’insegnamento dell’Ipponense. Nella 
descrizione del monastero del giardino, per-
tanto (cf. uita Aug. 5,1), Possidio insiste sul 
fatto che Agostino e la sua comunità cerca-
vano di seguire la vita apostolica. Nel primo 
monastero agostiniano, infatti, non esisteva 
una regola scritta e l’unica “regola” era quella 
fissata dalla vita degli Apostoli, un esempio da 
seguire valido per tutti i fedeli, specialmente 
per quanto concerne la preghiera e la comu-
nione dei beni. Di conseguenza, non ci sembra 
fantasioso ipotizzare che, nelle intenzioni di 
Agostino, la buona testimonianza offerta dal 
monastero del giardino avrebbe potuto convin-
cere i preti d’Ippona a vivere la vita comune. 
Anche la pastorale ne avrebbe beneficiato, 
perché il monastero era una indubbia risorsa 
per fornire di sacerdoti istruiti sia Ippona sia le 
altre diocesi, favorendo la pace e l’unità della 
Chiesa. Analogamente il monastero vescovile, 
nel quale non è da escludere che ci fossero 
anche laici, sarebbe diventato un focolare di 
formazione e un vivaio dal quale attingere ele-
menti per altre Chiese.9

Facendo un balzo da Possidio ai giorni nostri, 
anche se è un dato di fatto che gli scritti nor-
mativi del corpus Augustinianum siano serviti 
da riferimento per istituti religiosi spesso molto 
diversi tra loro, riteniamo che si resta fedeli 
all’autentico spirito dell’Ipponense nella mi-
sura in cui l’osservanza della Regula, pur nel-
le più varie forme ed espressioni concrete, è 
vissuta non individualisticamente ma con un 
ampio respiro ecclesiale, ut […] superemineat, 
quae permanet, caritas (Aug., reg. 3, 5).

Angelo Segneri, CRIC
Institutum Patristicum Augustinianum

9 Cf. J.-M. Girard, Agostino: vita comune e pastorale, 
Relazione tenuta al Congresso dei Canonici Regolari 
di Sant’Agostino, Assisi 13 ottobre 2016.


