Preghiere e meditazioni
dalle Confessioni di S. Agostino
Ti amo
Ciò che sento in modo non dubbio, anzi certo, Signore, è che ti amo. Folgorato al cuore
da te mediante la tua parola, ti amai, e anche il cielo e la terra e tutte le cose in essi
contenute, ecco, da ogni parte mi dicono di amarti, come lo dicono senza posa a tutti gli
uomini, affinché non abbiano scuse. Più profonda misericordia avrai di colui, del quale
avesti misericordia, userai misericordia a colui, verso il quale fosti misericordioso.
Altrimenti cielo e terra ripeterebbero le tue lodi a sordi. Ma che amo, quando amo te?
Non una bellezza corporea, né una grazia temporale: non lo splendore della luce, così
caro a questi miei occhi, non le dolci melodie delle cantilene d'ogni tono, non la
fragranza dei fiori, degli unguenti e degli aromi, non la manna e il miele, non le membra
accette agli amplessi della carne. Nulla di tutto ciò amo, quando amo il mio Dio. Eppure
amo una sorta di luce e voce e odore e cibo e amplesso nell'amare il mio Dio: la luce, la
voce, l'odore, il cibo, l'amplesso dell'uomo interiore che è in me, ove splende alla mia
anima una luce non avvolta dallo spazio, ove risuona una voce non travolta dal tempo,
ove olezza un profumo non disperso dal vento, ov'è colto un sapore non attenuato dalla
voracità, ove si annoda una stretta non interrotta dalla sazietà. Ciò amo, quando amo il
mio Dio ( 10, 6, 8).
La felicità
Come ti cerco, dunque Signore? Cercando te, Dio mio, io cerco la felicità della vita. Ti
cercherò perché l'anima mia viva. Il mio corpo vive della mia anima e la mia anima vive di
te (10, 20, 29).
La vera felicità
Lontano, Signore, lontano dal cuore del tuo servo che si confessa a te, lontano il
pensiero che qualsiasi godimento possa rendermi felice. C'è un godimento che non è
concesso agli empi, ma a coloro che ti servono per puro amore, e il loro godimento sei tu
stesso. E questa è la felicità, godere per te, di te, a causa di te, e fuori di questa non ve
n'è altra. Chi crede ve ne sia un'altra, persegue un altro godimento, non il vero. Tuttavia
da una certa immagine di godimento la loro volontà non si distoglie (10, 22, 32).
Dio, di te mi ricordo...
Ecco quanto ho spaziato nella mia memoria alla tua ricerca, Signore; e fuori di questa
non ti ho trovato. Nulla di te ho trovato, dal giorno in cui ti conobbi, che non sia stato un
ricordo; perché dal giorno in cui ti conobbi, non ti dimenticai. Dove ho trovato la verità,
là ho trovato il mio Dio, la Verità persona; e non ho dimenticato la Verità dal giorno in cui
la conobbi. Perciò dal giorno in cui ti conobbi, dimori nella mia memoria, e là ti trovo ogni
volta che ti ricordo e mi delizio di te. E' questa la mia santa delizia, dono della tua
misericordia, che ebbe riguardo per la mia povertà (10, 24, 35).

Tu abiti nella mia memoria
Ma dove dimori nella mia memoria, Signore, dove vi dimori? Quale stanza ti sei
fabbricato, quale santuario ti sei edificato? Hai concesso alla mia memoria l'onore di
dimorarvi, ma in quale parte vi dimori? A ciò sto pensando. Cercandoti col ricordo, ho
superato le zone della mia memoria che possiedono anche le bestie, poiché non ti
trovavo là, fra immagini di cose corporee. Passai alle zone ove ho depositato i sentimenti
del mio spirito, ma neppure li ti trovai. Entrai nella sede che il mio spirito stesso possiede
nella mia memoria, perché lo spirito ricorda anche se medesimo, ma neppure là tu eri,
poiché, come non sei immagine corporea né sentimento di spirito vivo, quale gioia,
tristezza, desiderio, timore, ricordo, oblio e ogni altro, così non sei neppure lo spirito
stesso, essendo il Signore e Dio dello spirito, e mutandosi tutte queste cose, mentre tu
rimari immutabile al di sopra di tutte le cose. E ti sei degnato di abitare nella mia
memoria dal giorno in cui ti conobbi! Perché cercare in quale luogo vi abiti? come se colà
vi fossero luoghi. Vi abiti certamente, poiché io ti ricordo dal giorno in cui ti conobbi, e ti
trovo nella memoria ogni volta che mi ricordo di te (10, 25, 36).
Dove ti trovai?
Dove dunque ti trovai, per conoscerti? Certo non eri già nella mia memoria prima che ti
conoscessi. Dove dunque ti trovai, per conoscerti, se non in te, sopra di me? Lì non v'è
spazio dovunque: a allontaniamo, ci avviciniamo, e non v'è spazio dovunque. Tu, la
Verità, siedi alto sopra tutti coloro che ti consultano e rispondi contemporaneamente a
tutti coloro che ti consultano anche su cose diverse. Le tue risposte sono chiare, ma non
tutti le odono chiaramente. Ognuno ti consulta su ciò che vuole, ma non sempre ode la
risposta che vuole. Servo tuo più fedele è quello che non mira a udire da te ciò che vuole,
ma volere piuttosto ciò che da te ode (10, 26, 37).
Tardi ti amai...
Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai. Sì, perché tu eri dentro di me
e io fuori. Lì ti cercavo. Deforme, mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Eri con
me, e non ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non
esistessero in te. Mi chiamasti, e il tuo grido sfondò la mia sordità; balenasti, e il tuo
splendore dissipò la mia cecità; diffondesti la tua fragranza, e respirai e anelo verso di te,
gustai e ho fame e sete; mi toccasti, e arsi di desiderio della tua pace (10, 27, 38)
La vera vita
Quando mi sarò unito a te con tutto me stesso, non esisterà per me dolore e pena
dovunque. Sarà vera vita la mia vita, tutta piena di te. Tu sollevi chi riempi; io ora, non
essendo pieno di te, sono un peso per me; le mie gioie, di cui dovrei piangere,
contrastano le afflizioni, di cui dovrei gioire, e non so da quale parte stia la vittoria; le mie
afflizioni maligne contrastano le mie gioie oneste, e non so da quale parte stia la vittoria.
Ahimè, Signore, abbi pietà di me! Ahimè! Vedi che non nascondo le mie piaghe. Tu sei
medico, io sono malato: tu sei misericordioso, io sono misero. Non è, forse, la vita umana
sulla terra una prova? Chi vorrebbe fastidi e difficoltà? Il tuo comando è di sopportarne il

peso, non di amarli. Nessuno ama ciò che sopporta, anche se ama di sopportare; può
godere di sopportare, tuttavia preferisce non avere nulla da sopportare.
Nelle avversità desidero il benessere, nel benessere temo le avversità. Esiste uno stato
intermedio fra questi due, ove la vita umana non sia una prova? Esecrabili le prosperità
del mondo, una e due volte esecrabili per il timore dell'avversità e la contaminazione
della gioia. Esecrabili le avversità del mondo, una e due volte esecrabili per il desiderio
della prosperità e l'asprezza dell'avversità medesima e il pericolo che spezzi la nostra
sopportazione. La vita umana sulla terra non è dunque una prova ininterrotta? (10, 28,
39).
Fortificami, affinché io sia potente
Ricordati, Signore, che siamo polvere, e con la polvere hai creato l'uomo, e si era perduto
e fu ritrovato. Neppure l'Apostolo trovò in sé il suo potere, essendo polvere anch'egli,
ma il tuo soffio gli ispirò le parole che tanto amo, quando disse: Tutto posso in colui che
mi fortifica. Fortificami, affinché io sia potente; da' ciò che comandi e comanda ciò che
vuoi. Quest'uomo riconosce i doni ricevuti, e, se si gloria, si gloria nel Signore; da un altro
udii chiedere questa grazia: "Toglimi la concupiscenza del ventre". Ne risulta, santo Dio
mio, che è un dono tuo, se facciamo ciò che ordini di fare (10, 31, 45).
Liberami da ogni tentazione
Tu, Padre buono, mi insegnasti che "tutto è puro per i puri", ma fa "male un uomo a
mangiare con scandalo degli altri"; che ogni tua creatura è buona, e non si deve
"respingere nulla di ciò che si prende rendendo grazie"; che "non è l'alimento a
raccomandarci a Dio"; che "nessuno ci deve giudicare dal cibo o dalla bevanda che
prendiamo", e "chi mangia non deve disprezzare chi non mangia, come chi non mangia
non deve giudicare chi mangia". Ora lo so, e ti siano rese grazie e lodi, Dio mio, mio
maestro, per aver bussato alle mie orecchie e illuminato la mia intelligenza. Liberami da
ogni tentazione. Io non temo l'impurità delle vivande, temo l'impurità del desiderio (10,
31, 46).
Signore, rivelami il mio animo
Ma ecco che in te, Verità, vedo come le lodi che mi si tributano non debbano scuotermi
per me stesso, ma per il bene del prossimo. Se io sia già da tanto, non lo so. Qui conosco
me stesso meno di come conosco te. Ti scongiuro, Dio mio, di rivelarmi anche il mio
animo, affinché possa confessare ai miei fratelli, da cui aspetto preghiere, le ferite che vi
scoprirò. M'interrogherò di nuovo, con maggiore diligenza: se nelle lodi che mi vengono
tributate è l'interesse del prossimo a scuotermi, perché mi scuote meno un biasimo
ingiusto rivolto ad altri che a me? perché sono più sensibile al morso dell'offesa scagliata
contro di me, che contro altri, e ugualmente a torto, davanti a me? Ignoro anche questo?
Non rimane che una risposta: io m'inganno da solo e non rispetto la verità davanti a te
nel mio cuore e con la mia lingua. Allontana da me una simile follia, Signore, affinché la
mia bocca non sia per me l'olio del peccatore per ungere il mio capo (10, 37,
Confesso le mie miserie e le tue misericordie

Ignori forse, Signore, per essere tua l'eternità, ciò che ti dico, o vedi per il tempo ciò che
avviene nel tempo? Perché dunque ti faccio un racconto particolareggiato di tanti
avvenimenti? Non certo perché tu li apprenda da me. Piuttosto eccito in me e in chi li
leggerà l'amore verso la tua persona. Tutti dovremo dire: "E' grande il Signore e ben
degno di lode". Già lo dissi e lo dirò di nuovo: per amore del tuo amore m'induco a tanto.
Noi preghiamo, certo; però la Verità dice: "Il Padre vostro sa cosa vi occorre prima
ancora che glielo domandiate". Confessandoti dunque le nostre miserie e le tue
misericordie su di noi, noi manifestiamo i nostri sentimenti verso di te, affinché tu possa
completare la nostra liberazione già da te iniziata: affinché noi cessiamo di essere infelici
in noi e ci rallegriamo in te che ci chiamasti a essere poveri nello spirito, e miti e
piangenti, e affamati e assetati di giustizia, e misericordiosi e mondi in cuore, e pacifici.
Ecco dunque ch'io ti narrai molti fatti, come potei e volli. Il primo a volere che mi
confessassi a te, Signore Dio mio, poiché sei buono, poiché la tua misericordia è eterna,
fosti tu (11, 1, 1).
Dammi ciò che amo!
Signore Dio mio, presta ascolto alla mia preghiera: la tua misericordia esaudisca il mio
desiderio, che non arde per me solo, ma vuole anche servire alla mia carità per i fratelli.
Tu vedi nel mio cuore che è così. Lascia che ti offra in sacrificio il servizio del mio pensiero
e della mia parola, e prestami la materia della mia offerta a te. Sono misero e povero, tu
ricco per tutti coloro che ti invocano, tu senza affanni, che ti affanni per noi. Recidi
tutt'intorno alle mie labbra, dentro e fuori, ogni temerità e ogni menzogna. Siano le tue
Scritture le mie caste delizie; ch'io non m'inganni su di esse, né inganni gli altri con esse.
Signore, guarda e abbi pietà. Signore Dio mio, luce dei ciechi e virtù dei deboli, e tosto
luce dei veggenti e virtù dei forti; volgi la tua attenzione sulla mia anima e ascolta chi
grida dall'abisso. Se non fossero presenti anche nell'abisso le tue orecchie, dove ci
volgeremo? a che grideremo?
Tuo è il giorno e tua la notte, al tuo cenno trasvolano gli istanti. Concedimene un tratto
per le mie meditazioni sui segreti della tua legge, non chiuderla a chi bussa. Non senza
uno scopo, certo, facesti scrivere tante pagine di fitto mistero; né mancano, quelle
foreste, dei loro cervi, che vi si rifugiano e ristorano, vi spaziano e pascolano, vi si
adagiano e ruminano. O Signore, compi la tua opera in me, rivelandomele. Ecco, la tua
voce è la mia gioia, la tua voce una voluttà superiore a tutte le altre. Dammi ciò che amo.
Perché io amo, e tu mi hai dato di amare. Non abbandonare i tuoi doni, non trascurare la
tua erba assetata. Ti confesserò quanto scoprirò nei tuoi libri. Oh, udire la voce della tua
lode, abbeverarsi di te, contemplare le meraviglie della tua legge fin dall'inizio, quando
creasti il cielo e la terra, e fino al regno eterno con te nella tua santa città (11, 2, 3).

