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Saint-Maurice (CH), agosto 2022

1. Aspetti pratici della vita: nel 2021 ricorreva-
no 150 anni della Professione perpetua di Dom 
Adrien Gréa e dei suoi primi 4 compagni, celebra-
ti con varie iniziative, tra cui l’Eucaristia conclu-
siva con il Card. Segretario di Stato. Tra le varie 
iniziative di questo anno giubilare, ricordiamo: 
• il confezionamento, affidato in Brasile ad alcu-
ne famiglie del luogo, di 100 stole ricordo; 
• l’emissione di un francobollo celebrativo della 
Congregazione, sia presso la Città del Vaticano 
che presso la Repubblica Italiana; 
• la pubblicazione in lingua italiana delle Confe-
renze e omelie di D. Gréa, di un opuscolo con le 
preghiere salmiche per il Salterio, composte da 
padre Gaston Fontaine (†), CRIC; è in prepara-
zione un volume sulla storia della Congregazione 
CRIC, dall’epoca di D. Gréa ai giorni nostri.
• Come congregazione ormai da una quindicina 
d’anni viviamo un Cammino mensile di formazio-
ne permanente; questo percorso formativo coin-
volge tutte le comunità locali, anche all’estero, 
mediante invio del materiale tradotto nelle varie 
lingue; dall’inizio della pandemia in poi svolgia-
mo anche video-incontri con tutti i confratelli 
sparsi nel mondo, ed è un’ottima occasione per 
sentirci vicini e in comunione. Tematiche 2018-
2024, fissate dall’ultimo capitolo generale del 
2018: a) La gioia della consacrazione canonica-
le; b) profezia per il mondo.

2. Difficoltà: siamo pochi religiosi, e molto sparsi 
in diverse zone del mondo. A oggi, non contando 
2 sacerdoti che hanno chiesto l’esclaustrazione, 
siamo 42 religiosi, di cui 4 fratelli e 38 sacerdoti: 
in Canada è rimasto 1 solo confratello; in Francia 
1; in Inghilterra 2; in Brasile 3; in California 6 
sacerdoti e 2 fratelli; in Perù 6 sacerdoti e due 
fratelli (professi studenti); in Italia 19 confratelli. 

Il decano ha 95 anni e vive in California; 7 con-
fratelli hanno più di 80 anni; 7 tra i 70-80; gli 
altri 28 sono al di sotto dei 70 anni.
Non abbiamo inoltre molti aspiranti: solamente 1 
postulante in Italia e 3 in Perù.

3. Progetti per il futuro: a) approfondire nella for-
mazione permanente la dimensione dell’apertu-
ra al mondo, tenendo conto anche di tematiche 
psicologiche. Viviamo infatti in un mondo molto 
diverso da quello in cui la maggioranza di noi ha 
ricevuto la formazione iniziale e, spesso, faccia-
mo fatica a entrare in dialogo con le persone di 
fuori. b) poterci confrontare con la Confederazio-
ne o con alcune Congregazioni più vicine a noi 
(per es. i Lateranensi…) per capire come colla-
borare e vivere al meglio questa fase di “declino 
numerico”.
 
4. Interrogativi: Come essere Canonici oggi? È fon-
damentale insistere sulla vita comune effettiva. 
Quale rapporto instaurare con il clero diocesano, 
per non essere votati all’insignificanza o essere 
considerati una congregazione religiosa fra tan-
te? L’ordine canonicale nasce come diocesano. In 
modo provocatorio ci stanno davanti tre strade: 
a) lasciare libero ciascuno di entrare in una dio-
cesi (e spesso questo purtroppo succede… ci 
sono state tante uscite di confratelli, specialmen-
te giovani, negli ultimi 20 anni);  
b) riformare la congregazione dall’interno e, in 
tempi non brevi ma neanche troppo lunghi, unirsi 
a un’altra congregazione canonicale; 
c) andare avanti come siamo 
Speriamo di non scegliere quest’ultima strada… 
e restiamo aperti al dialogo e al confronto con i 
membri della confederazione CRSA!

P. Angelo Segneri, CRIC
Segretario generale

Coordinatore della Formazione permanente
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Saint-Maurice (CH), agosto de 2022

1. Aspectos prácticos de la vida: en 2021 se ce-
lebró el 150º aniversario de la profesión perpe-
tua de Dom Adrien Gréa y sus 4 primeros com-
pañeros, con diversas iniciativas, entre ellas la 
Eucaristía de clausura con el Card. Secretario de 
Estado. Entre las diversas iniciativas de este año 
jubilar, recordamos: 

- la confección, confiada a algunas familias loca-
les de Brasil, de 100 estolas de recuerdo; 

- la emisión de un sello de correos que celebre 
la Congregación, tanto en la Ciudad del Vaticano 
como en la República Italiana; 

- la publicación en italiano de las Conferencias y 
Homilías de Dom Gréa, un folleto con las oracio-
nes salmódicas para el Salterio, compuestas por 
el P. Gaston Fontaine (†), CRIC; está en prepara-
ción un volumen sobre la historia de la Congre-
gación CRIC, desde la época de Dom Gréa hasta 
nuestros días.

- Como congregación, desde hace unos quince 
años, realizamos mensualmente un itinerario 
de formación permanente; en él participan to-
das las comunidades locales, incluidas las del 
extranjero, mediante el envío de material tradu-
cido a las distintas lenguas; desde el inicio de 
la pandemia, también realizamos encuentros por 
vídeo con todos los hermanos del mundo, y es 
una excelente oportunidad para sentirse cerca y 
en comunión. Temas 2018-2024, fijados por el 
último Capítulo General de 2018: a) La alegría 
de la consagración canonical; b) Profecía para el 
mundo.

2. Dificultades: somos pocos religiosos, y muy di-
spersos en diferentes partes del mundo. A día de 
hoy, sin contar con 2 sacerdotes que han pedido 
la exclaustración, somos 42 religiosos, entre el-
los 4 hermanos y 38 sacerdotes: en Canadá sólo 
queda 1 sacerdote; en Francia 1; en Inglaterra 
2; en Brasil 3; en California 6 sacerdotes y 2 
hermanos; en Perú 6 sacerdotes y 2 hermanos 
(estudiantes profesos); en Italia 19 sacerdotes. 

El decano tiene 95 años y vive en California; 7 
miembros tienen más de 80 años; 7 tienen entre 
70 y 80 años; los otros 28 tienen menos de 70 
años.

Tampoco tenemos muchos aspirantes: sólo 1 po-
stulante en Italia y 3 en Perú.

3. Proyectos para el futuro: a) Profundizar en la 
formación permanente la dimensión de apertu-
ra al mundo, teniendo en cuenta también las 
cuestiones psicológicas. De hecho, vivimos en 
un mundo muy diferente de aquel en el que la 
mayoría de nosotros recibió su formación inicial, 
y a menudo nos resulta difícil entrar en diálogo 
con personas de fuera. b) poder compararnos con 
la Confederación o con algunas Congregaciones 
más cercanas a nosotros (por ejemplo, los CRL) 
para entender cómo colaborar y vivir de la mejor 
manera posible esta fase de “declive numérico”. 

4. Preguntas: ¿Cómo ser canónigos hoy? Es fun-
damental insistir en la vida común efectiva. ¿Qué 
relación establecer con el clero diocesano, para 
que no seamos reducidos a la insignificancia o a 
ser considerados una congregación religiosa en-
tre muchas otras? El orden canonical nació como 
diocesano. Provocadoramente, tenemos ante no-
sotros tres caminos: 

a) dejar a cada uno libre para entrar en una 
diócesis (y esto desgraciadamente ocurre a me-
nudo... ha habido tantas salidas de miembros 
CRIC, especialmente jóvenes, en los últimos 20 
años);  

b) reformar la congregación CRIC desde dentro 
y, en un tiempo no demasiado corto pero tampo-
co demasiado largo, unirse a otra congregación 
canónical; 

c) avanzar tal y como estamos 
... ¡esperemos no elegir este último camino!

P. Angelo Segneri, CRIC
Secretario General

Coordinador de Formación Permanente

Breve presentación de los Canónigos Regulares de la Inmaculada Concepción
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Saint-Maurice (CH), August 2022

1. Practical aspects of life: 2021 marked the 
150th anniversary of the perpetual profession 
of Dom Adrien Gréa and his first 4 companions, 
celebrated with various initiatives, including the 
concluding Eucharist with Card. Secretary of 
State. Among the various initiatives of this jubi-
lee year, we recall: 

- the packaging, entrusted to some local families 
in Brazil, of 100 souvenir stoles; 

- the issue of a postage stamp celebrating the 
Congregation, both in Vatican City and in the Ita-
lian Republic; 

- the publication in Italian of the Conferences 
and Homilies of Dom Gréa, a booklet with the 
psalmic prayers for the Psalter, composed by Fr. 
Gaston Fontaine (†), CRIC; a volume on the hi-
story of the CRIC Congregation, from Dom Gréa’s 
time to the present day, is in preparation.

- As a congregation, for some fifteen years now, 
we have been conducting a monthly Permanent 
formation journey; this involves all the local com-
munities, including those abroad, by sending 
material translated into the various languages; 
from the beginning of the pandemic onwards, we 
also hold video meetings with all the confreres 
around the world, and it is an excellent oppor-
tunity to feel close and in communion. Themes 
2018-2024, set by the last General Chapter of 
2018: a) The joy of canonical consecration; b) 
Prophecy for the world.

2. Difficulties: we are few religious, and very scat-
tered in different parts of the world. Today, not 
counting 2 priests who have asked for exclaustra-
tion, we are 42 religious, including 4 brothers 
and 38 priests: in Canada there is only 1 mem-
ber left; in France 1; in England 2; in Brazil 3; 
in California 6 priests and 2 brothers; in Peru 6 
priests and 2 brothers (professed students); in 
Italy 19 priests. The dean is 95 years old and 
lives in California; 7 members are over 80; 7 are 
between 70-80; the other 28 are under 70.

We also do not have many aspirants: only 1 po-

stulant in Italy and 3 in Peru.

3. Projects for the future: a) To deepen in Per-
manent formation the dimension of openness to 
the world, also taking into account psychological 
issues. In fact, we live in a very different world 
from the one in which the majority of us received 
our initial formation, and we often find it difficult 
to enter into dialogue with people outside. b) to 
be able to compare ourselves with the Confede-
ration or with some Congregations closer to us 
(e.g. the CRL) to understand how to collaborate 
and live this phase of “numerical decline” in the 
best possible way. 

4. Questions: How to be Canons today? It is fun-
damental to insist on effective common life. 
What relationship to establish with the diocesan 
clergy, so that we are not reduced to insignifi-
cance or to being considered one religious con-
gregation among many? The canonical order was 
born as diocesan. Provocatively, three paths lie 
before us: 

a) leave each one free to enter a diocese (and 
this unfortunately often happens... there have 
been so many exits of CRIC members, especially 
young ones, in the last 20 years);  

b) reform the CRIC congregation from within 
and, in a time not too short but not too long, join 
another canonical congregation; 

c) move forward as we are 
Let us hope not to choose the latter path... and 
remain open to dialogue and confrontation with 
the members of the CRSA confederation!

Fr. Angelo Segneri, CRIC
General Secretary

Coordinator of Permanent Formation

Brief presentation of the Canons Regular of the Immaculate Conception
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Saint-Maurice (CH), août 2022

1. Aspects pratiques de la vie: l’année 2021 a 
marqué le 150e anniversaire de la profession 
perpétuelle de Dom Adrien Gréa et de ses qua-
tre premiers compagnons, célébré par diverses 
initiatives, dont l’eucharistie de clôture avec le 
Cardinal Secrétaire d’État. Parmi les différentes 
initiatives de cette année jubilaire, nous rappe-
lons : 

- l’emballage, confié à des familles locales au 
Brésil, de 100 étoles souvenirs ; 

- l’émission d’un timbre-poste célébrant la Con-
grégation, tant dans la Cité du Vatican qu’en 
République italienne ; 

- la publication en italien des Conférences et 
Homélies du Dom Gréa, et un livret avec les 
prières psalmiques pour le Psautier, composé par 
le P. Gaston Fontaine (†), CRIC ; un volume sur 
l’histoire de la Congrégation du CRIC, de l’époq-
ue du Dom Gréa à nos jours, est en préparation.

- En tant que congrégation, depuis une quinzai-
ne d’années, nous menons un parcours mensuel 
de formation permanente ; cela implique toutes 
les communautés locales, y compris celles de 
l’étranger, par l’envoi de matériel traduit dans 
les différentes langues ; depuis le début de la 
pandémie, nous organisons également des réun-
ions vidéo avec tous les confrères du monde en-
tier, et c’est une excellente occasion de se sentir 
proches et en communion. Thèmes 2018-2024, 
fixés par le dernier Chapitre général de 2018 : 
a) La joie de la consécration canonial ; b) La 
prophétie pour le monde.

2. Difficultés : nous sommes peu de religieux, et 
très dispersés dans différentes parties du mon-
de. A ce jour, sans compter 2 prêtres qui ont 
demandé l’exclaustration, nous sommes 42 reli-
gieux, dont 4 frères et 38 prêtres : au Canada il 
ne reste qu’un prêtre ; en France 1 ; en Angle-
terre 2 ; au Brésil 3 ; en Californie 6 prêtres et 2 
frères ; au Pérou 6 prêtres et 2 frères (étudiants 
profès) ; en Italie 19 prêtres. Le doyen a 95 ans 
et vit en Californie ; 7 frères ont plus de 80 ans 

; 7 ont entre 70 et 80 ans ; les 28 autres ont 
moins de 70 ans.

Nous n’avons pas non plus beaucoup d’aspirants 
: seulement 1 postulant en Italie et 3 au Pérou.

3. Projets pour l’avenir : a) Approfondir dans la 
formation permanente la dimension d’ouvertu-
re au monde, en tenant compte également des 
questions psychologiques. En effet, nous vivons 
dans un monde très différent de celui dans le-
quel la majorité d’entre nous a reçu sa formation 
initiale, et nous avons souvent du mal à entrer 
en dialogue avec des personnes extérieures. b) 
de pouvoir nous comparer avec la Confédérati-
on ou avec certaines Congrégations plus proches 
de nous (par exemple les CRL) pour comprendre 
comment collaborer et vivre au mieux cette pha-
se de « déclin numérique ». 

4. Questions : Comment être des chanoines au-
jourd’hui ? Il est fondamental d’insister sur une 
vie commune effective. Quelle relation établir 
avec le clergé diocésain, afin que nous ne soyons 
pas réduits à l’insignifiance ou à être considérés 
comme une congrégation religieuse parmi d’au-
tres ? L’ordre canonial est né comme diocésain. 
De manière provocante, trois voies s’offrent à 
nous : 

a) laisser chacun libre d’entrer dans un diocèse 
(et cela arrive malheureusement souvent... il y 
a eu tant de sorties de frères CRIC, surtout de 
jeunes, au cours des 20 dernières années) ;  

b) réformer la congrégation CRIC de l’intérieur 
et, dans un délai pas trop court mais pas trop 
long, rejoindre une autre congrégation canonial ; 

c) aller de l’avant comme nous le faisons 
Espérons ne pas choisir cette dernière voie... et 
restons ouverts au dialogue et à la confrontation 
avec les membres de la confédération CRSA !

P. Angelo Segneri, CRIC
Secrétaire général

Coordinateur de la formation permanente

Brève présentation des chanoines réguliers de l’Immaculée Conception
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· La superbia: imitare alla rovescia Dio

La Scrittura designa i superbi come coloro che 
sono fine a se stessi (cf. 2 Pt 2, 10). E’ bene 
dunque avere il cuore in alto, non rivolto a se stes-
so con superbia, ma verso il Signore con umile 
obbedienza. 

Questo è l’effetto meraviglioso dell’umiltà: solleva-
re il cuore in alto, mentre l’effetto della superbia 
è deprimerlo verso il basso. 

Dunque alla città di Dio, esule nel tempo, è rac-
comandata soprattutto l’umiltà, che è messa in 
sì grande rilievo dal suo Re che è Cristo. 

Ne deriva una opposizione assoluta fra la città di 
Dio e la città del Male: in una prevale l’amore di 
Dio, nell’altra l’amore di sé (Città di Dio 14, 13, 
1).

· A chi si consacra a Dio: Avviatevi alle al-
tezze con il piede dell’umiltà

Ma, prima di mettervi al suo seguito, recatevi da 
lui e imparate come è mite e umile di cuore. Se 
amate, andate con umiltà a colui che è umile. 
Non vi allontanate da lui, se non volete cadere.

Avviatevi alle altezze col piede dell’umiltà. Egli 
porta in alto chi lo segue con umiltà: Affidate a 
lui i doni che vi ha elargito, perché ve li conservi; 
deponete presso di lui la vostra forza. 

· Solo l’umile può offrire doni a Dio 

Servite il Signore nel timore, e inneggiate a lui 
con tremore. Offriranno dunque doni solo coloro 
che sono umili e sanno essere la verità comune a 
tutti (Esposizione Salmo 75, 17-18).

· L’umiltà di Dio, supremo rimedio

Scendiamo dalla vanità dell’orgoglio all’umiltà, 
per elevarci da qui fino alla conquista dei verti-

ci della vera grandezza divina. Questo proposito 
non poteva esserci ispirato in modo più brillante 
e più delicato da Dio fatto uomo, perché la no-
stra arroganza fosse repressa non con violenza 
ma con la persuasione.

· L’umiltà, dimora della carità

L’umiltà è una nota distintiva basilare, uno dei 
fondamenti della vita cristiana autentica, perché 
è la dimora della carità. Sant’Agostino afferma: 
“Se mi chiedete che cosa vi è di più essenziale 
nella religione e nella disciplina di Gesù Cristo, 
vi risponderò: La prima cosa è l’umiltà, la secon-
da, l’umiltà, e la terza, l’umiltà” [4]. 

Nell’umiltà del Verbo incarnato, oltre a manifestar-
si la profondità dell’amore di Dio per noi, ci viene 
fatto conoscere il cammino regale che conduce 
alla pienezza di questo amore.

La vita cristiana consiste nell’identificazione con 
Cristo: 

- soltanto nella misura in cui ci uniamo a Lui, sia-
mo introdotti nella comunione con il Dio vivente, 
sorgente di ogni carità, 

- e ci rendiamo capaci di amare le altre persone 
con il suo stesso amore [5].

- Essere umilI come lo è stato Cristo significa 
servire tutti, far morire l’uomo vecchio… 

· La forza di attrazione dell’umiltà

Per la persona umile, invece, confrontarsi con la 
gloria di Dio è causa di gioia, anzi, l’unico moti-
vo di autentico giubilo. È vero che, nel mettersi 
davanti a Lui, scopre la propria manchevolezza 
e piccolezza, ma la sua condizione di creatura, 
lungi dall’essere occasione di tristezza o di scon-
forto, è sorgente di intimo gaudio. L’umiltà è una 
luce che fa scoprire all’uomo la grandezza della 
propria identità

AGOSTINO TESTIMONE DELL’UMILTA’ DI DIO
(appunti di p. Rinaldo per l’omelia della Solennità di Sant’Agostino, 28 agosto 2022)
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L’UMILTÀ NELLA VITA MONASTICA

L’umiltà è necessaria:

	 nel governo del monastero sia in chi coman-
da, sia in chi ubbidisce. 

- Il primo “deve stimarsi felice perché serve 
con la carità”  

- Il secondo deve obbedire con diligenza ed 
umiltà, perché “obbedendo maggiormente, 
mostrerete pietà non solo di voi stessi ma 
anche di lui” (n. 47) .

	 nel fare e nell’accettare la correzione frater-
na… la Regola tanto insiste (nn. 25-29).

- Chi fa la correzione non deve avere solo una 
grande carità, ma anche una grande umiltà 
pensando alla fragilità umana. 

- Non minore umiltà è necessaria in colui che 
riceve la correzione…

	 nel chieder perdono e nel perdonare le offese, 
un esercizio non infrequente di carità fra-
terna che non si può mettere in atto senza 
grande umiltà. 

Nostra Madre Maria ci rende presente la necessità 
di essere umili, per vivere vicini a Dio. Ella è mo-
dello di gioia, proprio perché lo è pure di umil-
tà: L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito 
esulta in Dio, mio Salvatore; perché ha guardato 
l’umiltà della sua serva.

***

Dall’intervento di p. Rinaldo Guarisco per la serata 
su San Agostino (vedi p.22)

A) La vita di Sant’Agostino

Agostino Aurelio, nacque a Tagaste – nella pro-
vincia della Numidia, nell’Africa romana, oggi l’Al-
geria – il 13 novembre 354. Suo padre Patrizio 
Aurelio, membro del consiglio municipale e pic-
colo proprietario terreno, era un pagano che in 
seguito verso il 370 divenne catecumeno e morì 
l’anno dopo da battezzato. Sua madre Monica, 
invece, era una fervente cristiana. Questa donna 

appassionata, venerata come santa, esercitò sul 
figlio una grandissima influenza e lo educò nella 
fede cristiana, ma lui non ne seguì l’esempio. 

Agostino dice di aver sempre amato Gesù, ma di 
essersi allontanato sempre più dalla fede ecclesia-
le, dalla pratica ecclesiale, come succede anche 
oggi per molti giovani o adulti.

Il ragazzo, di vivissima intelligenza, ricevette 
una buona educazione, anche se non fu sempre 
uno studente esemplare. Adolescente vivace, ar-
guto ed esuberante, intraprende lo studio della 
grammatica prima nella sua città natale, poi a 
Madaura, e dal 370 studiò retorica a Cartagine, 
capitale dell’Africa romana: divenne un perfetto 
dominatore della lingua latina e il suo rendimen-
to eccellente. 

Ama la vita e i suoi piaceri, coltiva amicizie, in-
segue amori voluttuosi, adora il teatro, ricerca di-
vertimenti e svaghi. Proprio a Cartagine Agostino 
lesse per la prima volta l’Hortensius, uno scritto 
di Cicerone, poi andato perduto, che si colloca 
all’inizio del suo cammino verso la conversione. 
Il testo ciceroniano, infatti, svegliò in lui l’amore 
per la sapienza, per la filosofia, come scriverà più 
tardi, ormai Vescovo, nelle Confessioni: 

Brano 1

(Conf.4.7). Fu in tale compagnia che trascorsi 
quell’età ancora malferma, studiando i testi di 
eloquenza. Qui bramavo distinguermi, per uno 
scopo deplorevole e frivolo quale quello di sod-
disfare la vanità umana; e fu appunto il corso 
normale degli studi che mi condusse al libro di 
un tal Cicerone, ammirato dai più per la lingua, 
non altrettanto per il cuore. Quel suo libro con-
tiene un incitamento alla filosofia e s’intitola 
“Ortensio”. Quel libro, devo ammetterlo, mutò 
il mio modo di sentire, mutò le preghiere stesse 
che rivolgevo a te, Signore, suscitò in me nuove 
aspirazioni e nuovi desideri, svilì d’un tratto ai 
miei occhi ogni vana speranza e mi fece bramare 
la sapienza immortale con incredibile ardore di 
cuore. Così cominciavo ad alzarmi per tornare a 
te… Avevo allora diciotto anni e mio padre era 
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morto da due; non per affilarmi la lingua dunque 
usavo quel libro, che mi aveva del resto conqui-
stato non per il modo di esporre, ma per ciò che 
esponeva. 

Ma poiché era convinto che senza Gesù la verità 
non può dirsi effettivamente trovata, e perché in 
questo libro appassionante quel nome gli man-
cava, subito dopo averlo letto cominciò a leggere 
la Sacra Scrittura, la Bibbia. Ma ne rimase deluso. 
Non solo perché lo stile latino della traduzione 
della Sacra Scrittura era insufficiente, ma anche 
perché lo stesso contenuto gli apparve non soddi-
sfacente. Nelle narrazioni della Scrittura su guer-
re e altre vicende umane non trovava l’altezza 
della filosofia, lo splendore di ricerca della verità 
che ad essa è proprio. 

Tuttavia non voleva vivere senza Dio, e così cer-
cava una religione corrispondente al suo desiderio 
di verità e anche al suo desiderio di avvicinarsi a 
Gesù.

Cadde così nella rete dei manichei, che si pre-
sentavano come cristiani e promettevano una re-
ligione totalmente razionale. Affermavano che il 
mondo è diviso in due principi: il bene e il male. E 
così si spiegherebbe tutta la complessità della 
storia umana. 

Si fece pertanto manicheo, convinto in quel mo-
mento di aver trovato la sintesi tra razionalità, ri-
cerca della verità e amore di Gesù Cristo. Ed ebbe 
anche un vantaggio concreto per la sua vita: l’a-
desione ai manichei infatti apriva facili prospet-
tive di carriera. Aderire a quella religione che 
contava tante personalità influenti gli permetteva 
di andare avanti nella sua carriera, oltre che conti-
nuare la relazione intrecciata con una donna. 

Da questa donna ebbe un figlio, Adeodato, a lui 
carissimo, molto intelligente, che sarà poi pre-
sente nella preparazione al Battesimo presso il 
lago di Como… Il ragazzo, purtroppo, morì pre-
maturamente, dopo esser stato battezzato con suo 
padre Agostino.

Agostino, a circa vent’anni già insegnante di 
grammatica nella sua città natale, tornò presto a 

Cartagine, dove divenne un brillante e celebrato 
maestro di retorica. 

Con il tempo, tuttavia, egli iniziò ad allontanarsi 
dalla fede dei manichei, che lo delusero proprio dal 
punto di vista intellettuale in quanto incapaci di ri-
solvere i suoi dubbi.

Si trasferì a Roma e poi a Milano, dove allora risie-
deva la corte imperiale e dove aveva ottenuto un 
posto di prestigio grazie all’interessamento e alle 
raccomandazioni del prefetto di Roma, il pagano 
Simmaco, ostile al Vescovo di Milano sant’Am-
brogio.

A Milano Agostino prese l’abitudine di ascoltare – 
inizialmente allo scopo di arricchire il suo baga-
glio retorico – le bellissime prediche del Vescovo 
Ambrogio. Dalla sua parola rimase affascinato, e 
non soltanto dalla sua retorica: soprattutto i con-
tenuti toccarono sempre più il suo cuore. 

Per Agostino la lettura e la comprensione dell’An-
tico Testamento era un grande problema – per la 
mancanza di bellezza retorica e di altezza filo-
sofica – …ma ascoltando le prediche  capì che 
tutto l’Antico Testamento è un cammino verso Gesù 
Cristo. 

Così trovò la chiave per capire la bellezza, la pro-
fondità pure filosofica dell’Antico Testamento e 
capì tutta l’unità del mistero di Cristo nella storia 
e anche la sintesi tra filosofia, razionalità e fede. 

In breve tempo Agostino si rese conto che la lettura 
allegorica della Scrittura e la filosofia neoplatonica 
coltivate dal Vescovo di Milano gli permettevano di 
risolvere le difficoltà intellettuali che, quando era 
più giovane, nel suo primo avvicinamento ai testi 
biblici, gli erano sembrate insuperabili.

Alla lettura degli scritti dei filosofi, Agostino fece 
così seguire quella rinnovata della Scrittura e so-
prattutto delle Lettere paoline. 

La conversione al cristianesimo, il 15 agosto 386, 
si collocò quindi al culmine di un lungo e tormenta-
to itinerario interiore, e l’africano si trasferì nella 
campagna a nord di Milano, verso il lago di Como 
– con la madre Monica, il figlio Adeodato, l’ami-
co Alipio – per prepararsi al Battesimo. 
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Così Agostino fu battezzato da Ambrogio il 24 apri-
le 387, durante la Veglia pasquale, nella Catte-
drale di Milano, all’età di 32 anni.

Brano 2

“Prendi e leggi”

(Conf. VIII,12. 29-30). Così parlavo e piangevo 
nell’amarezza sconfinata del mio cuore affranto. 
A un tratto dalla casa vicina mi giunge una voce, 
come di fanciullo o fanciulla, non so, che diceva 
cantando e ripetendo più volte: «Prendi e leggi, 
prendi e leggi». Mutai d’aspetto all’istante e co-
minciai a riflettere con la massima cura se fosse 
una cantilena usata in qualche gioco di ragazzi, 
ma non ricordavo affatto di averla udita da nes-
suna parte. Arginata la piena delle lacrime, mi 
alzai... Così tornai concitato al luogo dove stava 
seduto Alipio e dove avevo lasciato il libro dell’A-
postolo all’atto di alzarmi. Lo afferrai, lo aprii e 
lessi tacito il primo versetto su cui mi caddero 
gli occhi. Diceva: «Non nelle crapule e nelle eb-
brezze, non negli amplessi e nelle impudicizie, 
non nelle contese e nelle invidie, ma rivestitevi 
del Signore Gesù Cristo né assecondate la car-
ne nelle sue concupiscenze”.  Non volli leggere 
oltre, né mi occorreva. Appena terminata infatti 
la lettura di questa frase, una luce, quasi, di cer-
tezza penetrò nel mio cuore e tutte le tenebre del 
dubbio si dissiparono.

12. 30. Chiuso il libro, tenendovi all’interno il 
dito o forse un altro segno, già rasserenato in 
volto, rivelai ad Alipio l’accaduto…Immediata-
mente ci rechiamo da mia madre e le riveliamo 
la decisione presa: ne gioisce; le raccontiamo lo 
svolgimento dei fatti: esulta e trionfa. E comin-
ciò a benedirti perché puoi fare più di quanto 
chiediamo e comprendiamo. Vedeva che le avevi 
concesso a mio riguardo molto più di quanto ti 
aveva chiesto con tutti i suoi gemiti e le sue la-
crime pietose...  

Dopo il Battesimo, Agostino decise di tornare in 
Africa con gli amici.  Ma a Ostia, in attesa di par-
tire, la madre improvvisamente si ammalò e poco 
più tardi morì, straziando il cuore del figlio. 

Estasi di Ostia e morte di Monica

Nelle sue Confessioni, al libro IX, Agostino, pri-
ma di raccontare la morte della madre, si soffer-
ma a descrivere l’ultimo colloquio avuto con lei, 
verso la fine di ottobre, presso Ostia Tiberina, in 
attesa dell’imbarco. 

Agostino e Monica sono soli, affacciati alla fi-
nestra prospiciente il giardino della casa che li 
ospitava. Il silenzio, l’intimità, la luce dell’ani-
ma, le dolcezze celesti, le armonie del creato li 
avvolgono come in una atmosfera celeste. 

Ma ascoltiamo come Agostino ci descrive in 
modo mirabile quegli istanti:

Brano 3

“Conversavamo, soli, con grande dolcezza. Di-
mentichi delle cose passate e protesi verso quel-
le che stanno innanzi, cercavamo fra noi, alla 
presenza della Verità che sei tu, o Dio, quale sa-
rebbe stata la vita eterna dei santi… Aprivamo 
avidamente la bocca del cuore al getto supremo 
della tua fonte, la fonte della vita, che è presso 
di te, per essere irrorati secondo il nostro potere 
e quindi concepire in qualche modo una realtà 
così alta. Condotto il discorso a questa conclu-
sione: che di fronte alla giocondità di quella vita 
il piacere dei sensi fisici, per quanto grande e 
nella più grande luce corporea, non ne sostiene il 
paragone, anzi neppure la menzione; elevandoci 
con più ardente impeto d’amore verso l’Essere 
stesso, percorremmo su tutte le cose corporee e 
il cielo medesimo, onde il sole e la luna e le stelle 
brillano sulla terra. E ancora ascendendo in noi 
stessi con la considerazione, l’esaltazione, l’am-
mirazione delle tue opere, giungemmo alle no-
stre anime e anch’esse superammo per attingere 
la plaga dell’abbondanza inesauribile, ove pasci 
Israele in eterno col pascolo della verità, ove la 
vita è la Sapienza... E mentre ne parlavamo e 
anelavamo verso di lei, la cogliemmo un poco 
con lo slancio totale della mente e sospirando vi 
lasciammo avvinte le primizie dello spirito.”

(Conf. 9, 10, 23-24).
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L’estasi è un istante, ma è come tuffarsi nella 
luce di Dio…

Qualche giorno dopo questa estasi, Monica si 
ammala ed ha un ultimo colloquio col figlio: è il 
testamento spirituale di Monica:

Brano 4

(Conf. 9, 11, 26-27) “Figlio mio, ogni cosa umana 
per me non ha più nessuna attrattiva, le mie spe-
ranze sulla terra sono tutte esaurite. Una cosa 
sola c’era che mi faceva desiderare di rimanere 
quaggiù: il vederti cristiano cattolico prima di 
morire. Il mio Dio mi ha soddisfatto ampiamen-
te, poiché ti vedo addirittura disprezzare la feli-
cità terrena per servire Lui….Seppellirete vostra 
madre qui, senza darvene pena. Di una cosa sola 
vi prego. Ricordatevi di me, dovunque siate, in-
nanzi all’altare del Signore.” Al nono giorno della 
sua malattia, nel cinquantaseiesimo anno della 
sua vita, trentatreesimo della mia, quest’anima 
credente e pia fu liberata dal corpo.

Dopo la morte di Monica, Agostino si ferma a 
Roma circa un anno e nella primavera avanzata 
dell’anno seguente salpa con i suoi amici per tor-
nare in Africa.

Rientrato finalmente in patria, il convertito si 
stabilì a Ippona per fondarvi appunto un monaste-
ro. In questa città della costa africana, nono-
stante le sue resistenze, fu ordinato presbitero nel 
391 e iniziò con alcuni compagni la vita monastica 
a cui da tempo pensava, dividendo il suo tempo 
tra la preghiera, lo studio e la predicazione. Egli 
voleva essere solo al servizio della verità, non si 
sentiva chiamato alla vita pastorale, ma poi capì 
che la chiamata di Dio era quella di essere Pastore 
tra gli altri, e così di offrire il dono della verità 
agli altri. 

A Ippona, quattro anni più tardi, nel 395, venne 
consacrato Vescovo. Questo nuovo incarico lo ha 
accolto come un peso, se portato da solo, ma 
insieme diventa più leggero. Infatti nel discor-
so 340 scrive: “Sorreggetemi però anche voi in 

modo che…portiamo l’un l’altro i nostri pesi…
Nel momento in cui mi dà timore l’essere per voi, 
mi consola il fatto di essere con voi. Per voi infat-
ti sono vescovo, con voi sono cristiano… Quando 
chiedete questo nella preghiera, pregate anche 
per noi”.

Continuando ad approfondire lo studio delle 
Scritture e dei testi della tradizione cristiana, 
Agostino fu un Vescovo esemplare nel suo instan-
cabile impegno pastorale: predicava più volte la 
settimana ai suoi fedeli, sosteneva i poveri e gli 
orfani, curava la formazione del clero e l’organiz-
zazione di monasteri femminili e maschili. Negli 
oltre trentacinque anni di episcopato, il Vesco-
vo di Ippona esercitò infatti una vasta influenza 
nella guida della Chiesa cattolica dell’Africa ro-
mana e più in generale nel cristianesimo del suo 
tempo, fronteggiando tendenze religiose ed ere-
sie tenaci e disgregatrici come il manicheismo, il 
donatismo e il pelagianesimo, che mettevano in 
pericolo la fede cristiana nel Dio unico e ricco di 
misericordia.

E a Dio si affidò Agostino ogni giorno, fino all’e-
stremo della sua vita: colpito da febbre, mentre 
da quasi tre mesi la sua Ippona era assediata dai 
Vandali invasori, il Vescovo – racconta l’amico 
Possidio nella Vita di Agostino – chiese di tra-
scrivere a grandi caratteri i Salmi penitenziali «e 
fece affiggere i fogli contro la parete, così che stan-
do a letto durante la sua malattia li poteva vedere 
e leggere, e piangeva ininterrottamente a calde 
lacrime» (31,2). 

Così trascorsero gli ultimi giorni della vita di Ago-
stino, che morì il 28 agosto 430, quando ancora 
non aveva compiuto 76 anni. 

B) Le sue spoglie

Le sue spoglie e la sua biblioteca, miracolosamen-
te sottratte ai Vandali durante l’evacuazione e 
l’incendio di Ippona, sono trasportate a Cagliari, 
per opera – si suppone – di Fulgenzio di Ruspe, 
al tempo del suo primo o secondo esilio in Sar-
degna (508/509 – 516/517; 518/519), assieme 
ad altri vescovi africani.



INSERTO • N. 73 settembre 2022 La Voce della ComunitàX

DOCUMENTI

Tra il 720-725? Il re longobardo Liutprando riscat-
ta “a gran prezzo” dai Saraceni la salma di Agosti-
no, trasferendola da Cagliari a Pavia, dove tuttora 
riposa nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro. I 
resti del suo corpo sono collocati dal 1900 sotto 
l’altare che fa da basamento all’Arca di marmo del 
XIV secolo. Giacciono dentro l’Urna di cristallo e 
bronzo dorato del 1833, fatta eseguire dal Vesco-
vo di Pavia mons. Luigi Tosi e abbellita poi, nel 
1884, dal Vescovo mons. Agostino Riboldi.

C) Gli scritti

Alcuni degli scritti agostiniani sono d’importanza 
capitale, e non solo per la storia del cristianesi-
mo ma per la formazione di tutta la cultura occi-
dentale, tanto che ancora oggi lo si studia nella 
storia della filosofia, dai licei all’università. 

Tra la produzione letteraria di Agostino – quindi 
più di mille pubblicazioni suddivise in scritti filo-
sofici, apologetici, dottrinali, morali, monastici, 
esegetici, antieretici, oltre appunto le lettere e 
le omelie – spiccano alcune opere eccezionali di 
grande respiro teologico e filosofico.

1- LE CONFESSIONI - L’esempio più chiaro sono le 
Confessioni, senza dubbio uno dei libri dell’an-
tichità cristiana tuttora più letti, di cui abbiamo 
letto poc’anzi alcuni brani. Già il titolo Confes-
siones indica la specificità di questa autobiogra-
fia. Questa parola confessiones nel latino cristia-
no ha due significati, che tuttavia si intrecciano. 
Confessiones indica, 

a. in primo luogo, la confessione delle proprie de-
bolezze, della miseria dei peccati; 

b. ma, allo stesso tempo, confessiones significa 
lode di Dio, riconoscimento a Dio. Nella forma 
di un dialogo con Dio, scritte in tredici libri tra 
il 397 e il 400, Agostino vede la propria miseria 
nella luce di Dio che diventa lode a Dio e rin-
graziamento, perché Dio ci ama e ci accetta, ci 
trasforma e ci eleva verso se stesso. 

Naturalmente da parte nostra, dobbiamo lasciar-
ci plasmare!

2 - LA CITTÀ DI DIO – Opera imponente e decisiva 
per lo sviluppo del pensiero politico occidentale 
e per la teologia cristiana della storia – venne 
scritta tra il 413 e il 426 in ventidue libri. L’occa-
sione era il Sacco di Roma compiuto dai Goti nel 
410. I pagani, ancora numerosi in quel tempo, 
ed anche non pochi cristiani pensavano che il 
Dio della nuova religione e che gli stessi Apostoli 
avevano mostrato, di non essere in grado di pro-
teggere la città. 

- Ai tempi delle divinità pagane, invece, Roma era 
caput mundi, la grande capitale, e nessuno po-
teva pensare che sarebbe caduta nelle mani dei 
nemici. 

- Adesso, con il Dio dei cristiani, questa grande cit-
tà non appariva più sicura. 

Quindi il Dio dei cristiani, che non proteggeva, 
non poteva essere il Dio al quale affidarsi. 

A questa obiezione, che toccava profondamente 
anche il cuore dei cristiani, risponde Agostino 
con questa grandiosa opera, La città di Dio, chia-
rendo che cosa dobbiamo aspettarci da Dio e che 
cosa no, qual è la relazione tra la sfera politica e la 
sfera della fede, della Chiesa. Anche oggi questo 
libro è una fonte per definire bene la vera laici-
tà e la competenza della Chiesa, la grande vera 
speranza che ci dona la fede.

Ascoltiamo questo brano che presenta la storia 
dell’umanità governata dalla Provvidenza divina, 
ma attualmente divisa da due amori in lotta: amo-
re di sé «sino all’indifferenza per Dio», e amore di 
Dio «sino all’indifferenza per sé» (La città di Dio 
XIV,28), alla piena libertà da sé per gli altri nella 
luce di Dio. 

Brano 5

Prerogative delle due città.  
28. Due amori dunque diedero origine a due cit-
tà, alla terrena l’amor di sé fino all’indifferenza 
per Iddio, alla celeste l’amore a Dio fino all’in-
differenza per sé. Inoltre quella si gloria in sé, 
questa nel Signore. Quella infatti esige la gloria 
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dagli uomini, per questa la più grande gloria è 
Dio testimone della coscienza. Quella leva in alto 
la testa nella sua gloria, questa dice a Dio: Tu 
sei la mia gloria anche perché levi in alto la mia 
testa. In quella domina la passione del dominio 
nei suoi capi e nei popoli che assoggetta, in que-
sta si scambiano servizi nella carità i capi col 
deliberare e i sudditi con l’obbedire. Quella ama 
la propria forza nei propri eroi, questa dice al suo 
Dio: Ti amerò, Signore, mia forza. Quindi nella 
città terrena i suoi filosofi, che vivevano secondo 
l’uomo, hanno dato rilievo al bene o del corpo o 
dell’anima o di tutti e due. Coloro poi che potero-
no conoscere Dio, non lo adorarono e ringraziaro-
no come Dio, si smarrirono nei propri pensieri e 
fu lasciato nell’ombra il loro cuore stolto perché 
credevano di esser sapienti, cioè perché domi-
nava in loro la superbia in quanto si esaltavano 
nella propria sapienza. 

Nella città celeste invece l’unica filosofia dell’uo-
mo è la religione con cui Dio si adora convenien-
temente, perché essa attende il premio nella so-
cietà degli eletti… 

3 - Altrettanto importante è il DE TRINITATE (La 
Trinità), opera in quindici libri sul principale nu-
cleo della fede cristiana, la fede nel Dio trinitario 
e tuttavia, proprio questo unico Dio trinitario, è 
un cerchio di amore.  

4 - LA REGOLA - a) Il monastero dei laici

S. Agostino cercava una vita di preghiera e di 
studio, cioè di contemplazione, e la provvidenza 
gl’imponeva la grave responsabilità del ministero 
sacerdotale. Ciò nonostante neppure allora volle 
venir meno al suo proposito di essere religioso. 
Consapevole di ciò il vescovo di Ippona Valerio gli 
donò un orto presso la chiesa per edificare il mo-
nastero. La norma fondamentale di vita di quel 
monastero era quella d’imitare la primitiva comu-
nità di Gerusalemme. Tutto sarebbe stato comune, 
e ad ognuno si doveva distribuire secondo il suo 
bisogno. Era proprio la continuazione della vita 
che Agostino si era proposto di abbracciare al 

momento della conversione; la ricerca del regno 
di Dio nell’amicizia, aiutandosi, comprendendo-
si, tollerandosi a vicenda in santa carità. 

Era un monastero di laici, ma non escludeva i sa-
cerdoti. Almeno fin dal principio c’era un reli-
gioso sacerdote, Agostino. Dobbiamo concludere 
che fu proprio questo il monastero, che resterà 
l’espressione più alta e più pura del suo ideale, 
dove S. Agostino unì per la prima volta alla vita 
religiosa il sacerdozio. 

Brano 6 – Dalla Regola

Fratelli carissimi, si ami anzitutto Dio e quindi 
il prossimo, perché sono questi i precetti che ci 
vennero dati come fondamentali. 

Questi sono poi i precetti che prescriviamo a voi 
stabiliti nel monastero.

 Il motivo essenziale per cui vi siete insieme riu-
niti è che viviate unanimi nella casa 1 e abbiate 
unità di mente e di cuore protesi verso Dio 2.

Non dite di nulla: È mio, ma tutto sia comune 
fra voi. Il superiore distribuisca a ciascuno di voi 
il vitto e il vestiario; non però a tutti ugualmen-
te, perché non avete tutti la medesima salute, 
ma ad ognuno secondo le sue necessità. Infatti 
così leggete negli Atti degli Apostoli: Essi ave-
vano tutto in comune e si distribuiva a ciascuno 
secondo le sue necessità.

Il Signore vi conceda di osservare con amore que-
ste norme, quali innamorati della bellezza spiri-
tuale ed esalanti dalla vostra santa convivenza il 
buon profumo di Cristo, non come servi sotto la 
legge, ma come uomini liberi sotto la grazia.

Naturalmente la regola descrive tante altre situa-
zioni tipiche per chi vive in comunità ma sempre 
valide anche oggi per chi vive in famiglia o in 
una comunità parrocchiale o addirittura nella so-
cietà, con le dovute sfumature culturale e socia-
li, cogliendone gli spunti essenziali, ma avendo 
come filo conduttore di base la carità.
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