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EXORDIUM. SERMO DE 
PRAEDICATORE ET CONGREGATIONE 
PECCATORUM 
 
1. In illo tempore: "Ascendente Iesu in 
naviculam, secuti sunt eum discipuli eius "(Mt 
8,23).  
Dicitur in libro Iosue: "Ascende in silvam et 
succide tibi spatia in terra Pherezaei et Raphaim 
"(Ios 17,15). Silva est sterilis congregatio 
peccatorum, frigida, obscura, bestiis plena. 
Frigida propter defectum caritatis: Abundavit 
enim iniquitas et refriguit caritas (cf. Mt 24,12); 
obscura propter defectum veri luminis: 
"Dilexerunt", inquit, "homines magis tenebras 
quam lucem "(Io 3,19); plena bestiis gulae et 
luxuriae, usurae et rapinae: "Exterminavit", 
inquit, "eam aper," idest diabolus, "de silva "(Ps 
79,14) etc. In hac silva est venator Nemrod (cf. 
Gen 10,9), idest diabolus. In hanc ergo silvam 
ascende, o praedicator, et illa securi, cuius 
manubrium humanitas, cuius est ferrum 
divinitas, succide tibi spatia. "Securis", inquit, 
"ad radicem posita est "(Mt 3,10). Arbor 
mundanae altitudinis, silva sterilis et peccatricis 
congregationis succiditur securi dominicae 
Incarnationis. Cum enim attente attendit caput 
divinitatis inclinatum in gremio pauperculae 
Virginis, a sui status virginitate cadit; et sic fit 
locus spatiosus, in quo aedificatur civitas 
Domini virtutum, quam fluminis impetus 
laetificat (cf. Ps 45,5). Haec est mutatio 
dexterae Excelsi (cf. Ps 76,11), ut ubi abundavit 
delictum superabundet et gratia (cf. Rom 5,20). 
 "In terra," inquit, "Pherezaei", qui interpretatur 
separatus, "et Raphaim," qui interpretatur 
gigantes, vel dissolutae matres. In hac triplici 
interpretatione maledictus ternarius designatur, 
scilicet superbia, avaritia, luxuria. Superbi animi 
fastu a ceteris separantur; avari sunt quasi 
gigantes, terrae filii, terrenis dediti; luxuriosi 
sunt tamquam matres dissolutae, duobus 
uberibus, scilicet gula et luxuria, carnis affectus 
nutrientes. 
   Ad succidendum ergo hanc silvam, in tali terra 
radicatam, praedicator ascendat, sequens 
vestigia ascendentis in naviculam, de quo dicitur 
in hodierno evangelio: "Ascendente Iesu in 

ESORDIO – OMELIA PREDICATORE E 
SULLA «CONGREGAZIONE» DEI 
PECCATORI 
 
1. In quel tempo: «Gesù montò su una barca, e i 
suoi discepoli lo seguirono» (Mt 8,23).  Si dice 
nel libro di Giosuè: «Sali alla foresta e disbosca 
per te degli spazi nel territorio dei Perezei e di 
Rafaim» (Gs 17,15). La foresta rappresenta la 
sterile congregazione dei peccatori, fredda, 
oscura, piena di belve. Fredda per difetto di 
carità: dilagò l'iniquità e la carità si raffreddò 
(cf. Mt 24,12). Oscura per l'assenza della vera 
luce: «Gli uomini hanno preferito le tenebre alla 
luce» (Gv 3,19). Piena per le belve della gola e 
della lussuria, dell'usura e della rapina: «La 
devastò il cinghiale della foresta... « (Sal 79,14),  
il diavolo. In questa foresta c'è il cacciatore 
Nemrod (cf. Gn 10,9), cioè il diavolo. Entra 
dunque in questa foresta, o predicatore, e con 
quella scure il manico della quale è l'umanità, 
col ferro tagliente della divinità, taglia piante e 
liberati spazio.  Si dice che  «la scure è posta 
alla radice» (Mt 3,10). L'albero della grandezza 
umana, la foresta della società sterile e 
peccatrice viene tagliata con la scure 
dell'incarnazione del Signore. Infatti, se questa 
«foresta» considera attentamente il capo della 
divinità (cioè di Cristo) reclinato nel grembo 
della Vergine poverella, decàde dalla sua 
condizione di foresta inesplorata e inaccessibile, 
e diventa un luogo aperto e spazioso nel quale si 
può edificare la città del Signore degli eserciti, 
che l’impeto del fiume rallegra (cf. Sal 45,5). È 
questo il cambiamento della destra dell'Eccelsoo 
(cf. Sal 76,11), perché dove abbondò il peccato, 
sovrabbondi la grazia (cf. Rm 5,20). «Nel 
territorio dei Perezei», nome che si interpreta 
come «separato», «e di Rafaim», che vuol dire 
«giganti» o anche «madri dissolute». In questa 
triplice interpretazione viene indicata la 
malefica terna di superbia, 'avarizia e lussuria. I 
superbi di spirito si tengono separati dagli altri 
con il loro fasto; gli avari sono come i giganti, 
figli della terra, tutti dediti alle cose terrene; i 
lussuriosi sono come le madri dissolute che con 
le due mammelle della gola e della lussuria 
alimentano gli affetti della carne. Per abbattere 



naviculam." 
 
DE NAVICULA CRUCIS ET 
POENITENTIAE 
 
2. Navicula est crux Iesu Christi, cuius beneficio 
ad litus caelestis patriae pervenimus. Et nota 
quod, sicut navis principio et fine est stricta, 
medio vero lata, sic crux principio et fine, idest 
manuum et pedum clavis affixione et emissione, 
stricta, idest angustiis plena fuit; medio vero, 
idest cum pro crucifixoribus oravit, latroni 
regnum promisit, discipulo matrem 
commendavit, quodammodo lata fuit. De hac 
navicula quaere in evangelio: "Ascendens Iesus 
in naviculam, transfretavit "("Dom. XIX pìost 
Pent., I") etc. 
   "Secuti sunt eum discipuli eius." Hoc est quod 
dicit Dominus in Ieremia: "Patrem vocabis me, 
et post me ingredi non cessabis "(Ier 3,19). 
Beata illa anima, quae potest dicere ad Iesum 
quod dicit Ruth ad Noemi: "Quocumque 
perrexeris, pergam, ubi morata fueris et ego 
pariter morabor "(Ruth 1,16). Et Elias in tertio 
Regum: "Si Dominus," inquit, "est Deus, 
sequimini eum "(3Reg 18,21). Vere ipse est 
Dominus Deus noster, qui, ut nos redimeret, 
crucem ascendit. Sequamur ergo ipsum, crucem 
poenitentiae baiulantes. "Si quis," inquit, "vult 
post me venire "(Mt 16,24) etc. Dicitur in 
naturalibus quod panthera est suavissimi odoris, 
quo armenta mire afficit, et ideo ubicumque 
eam persenserint, properato conveniunt, 
ipsamque sequuntur. Alabastrum unguenti, in 
cruce confractum, odore suo replevit totum 
mundum (cf. Mc 14,3; Io 12,3). Sequantur ergo 
discipuli, currant christiani in odorem Crucifixi. 
   "Secuti sunt eum discipuli eius." Dicitur in 
quarto libro Regum: Cum filii prophetarum 
caederent ligna, accidit quod uni ferrum securis 
cecidit in aquam, et exclamavit ad Eliseum et 
dixit:" Heu, domine mi, hoc ipsum mutuo 
acceperam. "Dixit autem Eliseus:" Ubi cecidit? 
"At ille monstravit ei locum. Accepit ergo 
lignum et misit illuc; natavitque ferrum, et ait:" 
Tolle. "Qui extendit manum suam et tulit illud 
(cf. 4Reg 6,4-7). Ferrum significat humanum 
genus, quod, ponderositate peccatorum, a ligno 
vetito in aquas miseriae et culpae cecidit. Sed 
verus Eliseus, scilicet Christus, per lignum 
crucis et aquas Baptismatis ipsum liberavit. 

dunque questa foresta, radicata in questo 
territorio, il predicatore salga, seguendo le orme 
di colui che sale sulla barca, del quale il vangelo 
di oggi dice: «Gesù salì su una barca». 
 
 
LA BARCA DELLA CROCE E DELLA 
PENITENZA 
 
2. La barca è la croce di Cristo e per il beneficio 
di questa possiamo approdare alla patria celeste. 
Fa' attenzione che, come la barca a prua e a 
poppa è stretta e al centro è larga, così è la croce 
al suo inizio e alla sua fine: all'inchiodatura dei 
piedi e delle mani e alla loro schiodatura, fu 
stretta, cioè piena di atroci sofferenze. Quanto 
larga invece fu al centro, cioè quando Gesù 
pregò per i crocifissori, quando promise il suo 
regno al ladrone, quando affidò la Madre al 
discepolo! A proposito di questa barca, vedi il 
vangelo «Gesù, salito su una barca, passò 
all'altra riva» (Mt 9,1); sermone della domenica 
XIX dopo Pentecoste, prima parte. «Lo 
seguirono i suoi discepoli». Questo è ciò che 
dice il Signore per bocca di Geremia: «Tu mi 
chiamerai Padre, e non cesserai mai di 
seguirmi» (Ger 3,19). Beata quell'anima che può 
dire a Gesù ciò che disse Rut a Noemi: «Dove 
andrai tu andrò anch'io, dove ti fermerai anch'io 
mi fermerò» (Rt 1,16). Ed Elia: «Se il Signore è 
Dio, seguitelo!» (3Re 18,21). In verità, lui è il 
Signore nostro Dio che, per redimerci, salì sulla 
croce. Seguiamolo dunque, portando la croce 
della penitenza. Egli ha detto: «Se uno vuole 
venire dietro a me, prenda la sua croce e mi 
segua» (Mt 16,24). Dice la Storia Naturale che 
la pantera emana un odore molto gradevole che 
attira irresistibilmente il bestiame, il quale 
ovunque ne fiuti la presenza vi si raduna 
rapidamente e poi le va dietro. Il vaso 
d'alabastro dell'unguento, spezzato sulla croce, 
con il suo profumo ha riempito tutto il mondo 
(cf. Mc 14,3; Gv 12,3). Lo seguano dunque i 
discepoli, corrano i cristiani al profumo del 
Crocifisso. 
 «I suoi discepoli lo seguirono». Si legge nel 
quarto libro dei Re: «Mentre i figli dei profeti 
tagliavano le piante, avvenne che a uno di essi 
cadde nell'acqua il ferro della scure. Egli gridò 
ad Eliseo: Ahimè, signore mio, l'avevo preso in 
prestito. Eliseo domandò: Dov'è caduto? 



Ferrum etiam ad lignum enatat, quando peccator 
conversus ad crucem Christi portandam se 
subiugat. 
   Sequitur: "Ecce motus magnus factus est in 
mari, ita ut navicula operiretur fluctibus; ipse 
vero dormiebat "(Mt 8,24). Quando Iesus somno 
mortis in cruce dormivit, discipuli eius, quasi 
crucem pro nihilo reputantes, a fidei firmitate 
recesserunt; sed suscitaverunt eum, dum 
resurrectionem quaerunt. "Increpavit eorum 
incredulitatem dicens: O stulti et tardi corde ad 
credendum. Nonne sic oportuit pati Christum? 
"(Mc 16,14; Lc 24,25-26) etc. "Imperavit ventis 
et mari" (Mt 8,26), cum cessavit incredulitas. 
3. moraliter. Cum in naviculam poenitentiae 
quis ascendit, motus magnus fit in mari. Mare 
est cor - Profundum, inquit Ieremias, est cor 
hominis et inscrutabile, et quis cognoscet illud? 
(cf. Ier 17,9). "Mirabiles elationes maris! "(Ps 
92,4) -, cum per superbiam inflatur, per 
ambitionem ultra terminos dilatatur, per 
tristitiam obnubilatur, per cogitationes vanas 
perturbatur, per luxuriam et gulam spuma 
generatur. Haec sunt "reptilia quorum non est 
numerus "(Ps 103,25). 
   "Ecce motus magnus in mari." Unde habes 
concordantiam in Iona propheta: "Dominus 
misit," idest mitti permisit, "ventum magnum in 
mari, et facta est tempestas magna in mari, et 
navis periclitabatur conteri. Et timuerunt valde, 
et mare ibat et intumescebat super eos "(Ion 1,4-
5.13). Simile quid in Actibus apostolorum: 
"Misit se," inquit Lucas, "contra navim ventus 
typhonicus, qui euroaquilo vocatur; cumque 
arrepta esset navis, et non posset conari in 
ventum, data nave fluctibus, ferebamur "(Act 
27,14-15). Illi soli maris motum, venti impetum, 
sonitum fluctuum sentiunt, qui poenitentiae 
naviculam ascendunt, quia qui dissentit sentit. 
Unde Moyses in Exodo: "Ex eo," inquit, "quo 
ingressus sum ad Pharaonem, ut loquerer de 
nomine tuo, affixit populum tuum Pharao "(Ex 
5,23). Idest: diabolus contemptus surgit in 
scandala et excitat tempestatem in mari. Unde 
Marcus: "Et clamans et multum discerpens eum, 
exiit ab eo "(Mc 9,25). 
4. Sequitur: "Ipse vero dormiebat." Marcus sic 
dixit: "Et erat ipse in puppi, super cervical 
dormiens "(Mc 4,38). Quid Christi dormitio, 
puppis et cervical significent, videamus. Christi 
dormitio, fidei torpor; puppis, nostrae vitae 

L'uomo gli indicò il punto. Eliseo prese un 
legno e lo gettò in quel punto, e il ferro venne a 
galla. Gli disse: Prendilo! Quegli stese la mano 
e lo prese» (4Re 6,4-7). Il ferro raffigura il 
genere umano che, per il peso dei peccati, 
dall'albero proibito cadde nelle acque della 
miseria e della colpa. Ma il vero Eliseo, cioè 
Cristo, per mezzo del legno della croce e le 
acque del battesimo lo liberò. Il ferro galleggia e 
va anche verso il legno, quando il peccatore 
convertito si assoggetta a portare la croce di 
Cristo. «Ed ecco scatenarsi nel mare una 
tempesta così violenta che la barca era coperta 
dalle onde; ed egli dormiva» (Mt 8,24). Quando 
Gesù sulla croce si addormentò nel sonno della 
morte, i suoi discepoli, non facendo quasi alcun 
conto della croce, vennero meno nella fermezza 
della fede; ma poi lo svegliarono quando 
bramarono ardentemente la sua risurrezione. «Li 
rimproverò per la loro incredulità dicendo: 
Stolti e tardi di cuore nel credere. Non era forse 
necessario che il Cristo sopportasse queste 
sofferenze?... « (Mc 16,14; Lc 24,25-26). 
«Comandò ai venti e al mare» (Mt 8,26), 
quando cessò la loro incredulità. 
3. Senso morale. Quando uno sale sulla barca 
della penitenza, si scatena nel mare una grande 
tempesta. Il mare è il cuore. Profondo, dice 
Geremia, è il cuore dell'uomo, e insondabile: e 
chi lo conosce? (cf. Ger 17,9). «Impressionanti i 
ribollimenti del mare!» (Sal 92,4), cioè del 
cuore, quando si gonfia di superbia, si espande 
oltre i limiti con l'ambizione, si rannuvola per la 
tristezza, si turba in vani pensieri, produce la 
schiuma della gola e della lussuria. Questi sono 
«i serpenti dei quali non si conosce il numero» 
(Sal 103,25). 
    «Ed ecco che si scatenò nel mare una grande 
tempesta». Con questo concorda ciò che 
leggiamo del profeta Giona: «Il Signore scatenò 
- cioè permise che si scatenasse - sul mare un 
forte vento, e ne venne in mare una tempesta 
tale che la nave correva il pericolo di sfasciarsi. 
I marinai furono presi da grande spavento... 
perché il mare andava sempre più gonfiandosi 
contro di loro» (Gio 1,4-5. 13). Troviamo un 
riferimento a ciò negli Atti degli Apostoli: «Si 
scatenò contro la nave - racconta Luca - un 
tremendo tifone, che chiamavano 
«euroaquilone»; la nave fu travolta nel turbine 
e, non potendo più resistere al vento, 



finis; cervical, mollities carnis. Fides Christi 
torpet in carnis mollitie. "Usquequo dissolveris 
deliciis, filia vaga? "(Ier 31,22). Molles, inquit, 
regnum Dei non possidebunt (cf. 1Cor 6,10). 
Cum caro nostra deliciis mollescit, fides Christi 
in nobis torpescit, et sic anima in puppi oculos 
claudit, quia, deliciis intenta, suae vitae 
miserabilem exitum non attendit. 
   Sequitur: "Accesserunt et suscitaverunt eum 
discipuli eius, dicentes: Domine, salva nos; 
perimus "(Mt 8,25). Sine dubio perit, in quo 
fides Christi dormit. Accessu ergo devotionis et 
clamore confessionis et manu sanctae 
operationis debet suscitari. 
   "Tunc, surgens, imperavit ventis et mari "(Mt 
8,26). Simile quid dicit in Iob: "Quis conclusit 
ostiis mare? Et dixi: Hucusque venies, et 
amplius non procedes, et hic confringes 
tumentes fluctus tuos "(Iob 38,8.11). Quasi 
dicat: Solus Dominus mare, idest amaritudinem 
persecutionis vel diabolicae tentationis, 
quibusdam ostiis concludit; ut, cum sibi 
placuerit, tentationes veniant, cum placuerit 
recedant. Et, cum tentationem cessare facit, 
dicit: "Hic confringes tumentes fluctus tuos." 
Unde Isaias: "Computrescet iugum a facie olei 
"(Is 10,27)"," idest, cessabit tentatio a praesentia 
misericordiae Iesu. Unde, cum a diabolo 
tentamur, ita debemus cum mentis devotione 
dicere: In nomine Iesu Nazareni, qui imperavit 
ventis et mari, impero tibi, diabole, recede a me. 
"Et facta est tranquillitas magna "(Mt 8,26). Hoc 
est quod dicit Anna, in libro Tobiae: "Pro certo 
habeo, Domine, omnis qui colit te, quia vita 
eius, si in probatione fuerit, coronabitur; si 
autem in tribulatione fuerit, liberabitur; si in 
correptione fuerit, ad misericordiam tuam 
pervenire licebit. Non enim delectaris in 
perditionibus nostris, quia post tempestatem 
tranquillum facis; et post lacrimationem et 
fletum, exultationem infundis "(Tob 3,21-22). 
5. Et quia cordis tranquillitas sine proximi 
dilectione non potest haberi, quia ubi dilectio ibi 
nec ira, nec indignatio, ideo ad ipsam habendam 
nos invitat Apostolus in hodierna epistola, 
dicens: "Nemini quicquam debeatis, nisi ut 
invicem diligatis; qui enim diligit proximum, 
legem implevit. Plenitudo ergo legis est dilectio 
"(Rom 13,8.10). Dilectio est dicta quasi duos 
liget. Dilectionis debito omni homini sum 
ligatus, ad quod persolvendum semper teneor. 

abbandonatala alle onde, si andava alla deriva» 
(At 27,14-15). Provano il ribollimento del mare, 
l'impeto del vento, e sentono il fragore dei flutti 
soltanto coloro che salgono sulla barca della 
penitenza, perché chi dissente, sente. Dice 
infatti Mosè: «Dal momento in cui mi sono 
recato dal faraone per parlargli in tuo nome (di 
Dio), il faraone ha incominciato ad opprimere il 
tuo popolo» (Es 5,23). Come dire: il diavolo 
sprezzato, scatena un putiferio e suscita 
tempeste nel mare. Scrive Marco: «Strepitando 
e straziandolo crudelmente, uscì da lui» (Mc 
9,25). 
4. «Gesù intanto dormiva». Marco così si 
esprime: «Egli era a poppa della barca, e 
dormiva appoggiato a un cuscino» (Mc 4,38). 
Vediamo quale sia il significato del sonno di 
Cristo, della poppa della barca e del cuscino. Il 
sonno di Cristo simboleggia il torpore nella 
fede; la poppa della barca la fine della nostra 
vita; il cuscino la rilassatezza della carne. La 
fede in Cristo si intorpidisce nella rilassatezza 
della carne. «Fino a quando illanguidirai nei 
piaceri, figlia vagabonda?» (Ger 31,22). Gli 
effeminati, dice Paolo, non erediteranno il regno 
di Dio (cf. 1Cor 6,10). Quando la nostra carne 
illanguidisce nei vizi, la fede in Cristo si 
intorpidisce in noi, e così l'anima chiude gli 
occhi a poppa, perché, tutta presa dai piaceri, 
non medita sulla miseranda conclusione della 
sua vita. «Gli si avvicinarono i discepoli, lo 
svegliarono e gli dissero: Signore, sàlvaci! 
Siamo perduti!» (Mt 8,25). Senza dubbio è 
destinato alla rovina colui nel quale la fede in 
Cristo dorme: dev'essere quindi risvegliata 
aumentando la devozione, gridando i propri 
peccati nella confessione, ponendo mano alle 
opere sante. «Allora Gesù si levò e comandò ai 
venti e al mare» (Mt 8, 26). Questo corrisponde 
a ciò che leggiamo in Giobbe: «Chi ha chiuso 
tra due porte il mare? Chi gli ha detto: Fin qui 
giungerai e non oltre, e qui s'infrangerà 
l'orgoglio delle tue onde?» (Gb 38,8. 11). Come 
dicesse: Solo il Signore ha chiuso come tra due 
porte il mare, cioè l'amarezza della persecuzione 
o della tentazione diabolica, in modo che, se a 
lui piace, le tentazioni arrivino, e quando a lui 
piacerà se ne vadano. E quando fa cessare le 
tentazioni, dice: Qui si infrangeranno i tuoi 
marosi ribollenti. E Isaia: «Il giogo marcirà a 
contatto con l'olio» (Is 10,27), vale a dire: la 



Quod si persolvo prout debeo, "de cetero nemo 
mihi molestus sit "(Gal 6,17), quia nemini 
quicquam praeter istud solum debeo. 
Quicumque aliud nisi istud a me postulat, iam 
non secundum dilectionem ambulat: "Dilectio", 
inquit, "proximi malum non operatur "(Rom 
13,10). 
 

tentazione cesserà alla presenza della 
misericordia di Gesù. Perciò quando siamo 
tentati dal diavolo, con tutta la devozione della 
mente dobbiamo dire: Nel nome di Gesù 
Nazareno, che ha comandato ai venti e al mare, 
io ti comando, o tentatore, di allontanarti da me. 
    «E si fece una grande bonaccia» (Mt 8,26). 
Questo è ciò che dice Anna, nel libro di Tobia: 
«Sono certa, Signore, che chiunque ti onora, 
quando si troverà nella prova sarà aiutato; e se 
sarà nella tribolazione sarà liberato; se dovrà 
subire un castigo, potrà ricorrere alla tua 
misericordia. Tu non godi della nostra rovina e 
dopo la tempesta riporti la tranquillità; dopo le 
lacrime e il pianto infondi la gioia» (Tb 3,21-
22).  5. E poiché non è possibile godere della 
pace del cuore senza l'amore verso il prossimo - 
perché dove c'è amore non c'è né ira, né sdegno 
-, per possedere questa pace l'Apostolo, nella 
lettera che si legge oggi, ci esorta dicendo: 
«Non abbiate alcun debito con nessuno, se non 
quello di un amore vicendevole; perché chi ama 
il suo prossimo ha adempiuto la legge. Infatti 
pieno compimento della legge è l'amore» (Rm 
13,8. 10). L'amore è detto in latino dilectio, 
come dire duos lego, lego tra loro due persone. 
Sono legato ad ogni uomo con il debito 
dell'amore, che devo sempre pagare. E se lo 
pago come devo, «per tutto il resto nessuno mi 
procuri fastidi» (Gal 6,17), perché a nessuno 
devo nulla se non questo. E chiunque pretende 
da me qualche cos'altro al di fuori di questo, non 
si comporta più secondo la legge dell'amore: 
«L'amore non fa nessun male al prossimo» (Rm 
13,10). 
 
 
 

 


