
S. Agostino (dai Sermones) 
DE EO QUOD SCRIPTUM EST IN EVANGELIO MT 
20,1-16: 
"SIMILE EST REGNUM CAELORUM HOMINI 
PATRIFAMILIAS, QUI MISIT OPERARIOS IN 
VINEAM SUAM". 

Colimus nos Deum, et colit nos Deus. 

1. 1. De sancto Evangelio praesenti tempori 
consonantem similitudinem audistis de his 
qui operantur in vinea. Est enim modo 
tempus vindemiae corporalis. Est autem et 
spiritalis vindemia, ubi Deus gaudet ad 
fructum vineae suae. Colimus enim Deum, 
et colis nos Deus. Sed non sic Deum 
colimus, ut nos eum meliorem colendo 
faciamus. Colimus enim eum adorando, non 
arando. Ille autem colit nos tamquam 
agricola agrum. Quod ergo nos ille colit, 
meliores nos reddit; quia et agricola agrum 
colendo facit meliorem: et ipsum fructum in 
nobis quaerit, ut eum colamus. Cultura 
ipsius est in nos, quod non cessat verbo suo 
exstirpare semina mala de cordibus notris, 
aperire cor nostrum tamquam aratro 
sermonis, plantare semina praeceptorum, 
exspectare fructum pietatis. Cum enim istam 
culturam in cor nostrum sic acceperimus, ut 
eum bene colamus, non existimus ingrati 
agricolae nostro, sed fructum reddimus quo 
gaudeat. Et fructus noster non illum ditiorem 
facit, sed nos beatiores. 

Quomodo Deus nos colat. 

1. 2. Ecce audite, quia sicut dixi, colit nos 
Deus. Nam quia nos colimus Deum, non 
opus est ut probetur vobis. Omnis enim 
homo hoc habet in ore, quia homines colunt 
Deum. Quia vero Deus colit homines, quasi 
expavescit auditor quando audit: quia non 
est in usu hominum ut dicatur quia Deus 
colit homines; sed quia Deum colunt 
homines. Debemus ergo probare vobis quia 
et Deus colit homines; ne forte putemur 
verbum indisciplinatum dixisse, et aliquis in 
corde suo disputet contra nos, et nesciens 

VANGELO DI MT 20, 1-16: 
"IL REGNO DEI CIELI È SIMILE A QUEL PADRE 
DI FAMIGLIA CHE MANDA GLI OPERAI NELLA 
SUA VIGNA" 

Noi rendiamo culto a Dio e Dio " coltiva " noi. 

1. 1. Dal santo Vangelo avete udito una 
similitudine sugli operai che lavorano in una 
vigna, similitudine confaciente alla presente 
stagione; poiché adesso è la stagione della 
vendemmia materiale. C'è però anche una 
vendemmia spirituale, nella quale Dio si rallegra 
dei frutti della propria vigna. Poiché noi 
"coltiviamo" Dio ma Dio coltiva noi. Noi però 
non "coltiviamo" Dio in modo da renderlo 
migliore col "coltivarlo". Noi infatti lo 
"coltiviamo" adorandolo, non arandolo. Egli 
invece coltiva noi come coltiva il campo 
l'agricoltore. Per il fatto dunque ch'egli ci 
coltiva, ci rende migliori, poiché anche 
l'agricoltore rende migliore il campo 
coltivandolo, e cerca in noi proprio il frutto 
affinché noi lo coltiviamo. La sua opera di 
coltivatore nei nostri riguardi consiste nel fatto 
che non cessa d'estirpare con la sua parola dal 
nostro cuore i germi del male, di aprire il nostro 
cuore, per così dire, con l'aratro della parola, di 
piantarvi i semi dei precetti e d'aspettare il frutto 
della vita di fede. Quando avremo ricevuto nel 
nostro cuore quest'azione di Dio che ci coltiva 
in modo che gli rendiamo il giusto culto, non 
risulteremo ingrati al nostro agricoltore, ma gli 
offriremo il frutto del quale egli sarà contento. Il 
nostro frutto però non renderà lui più ricco, ma 
renderà noi più felici. 

In qual modo Dio ci coltiva. 

1. 2. Ecco, ascoltate che Dio ci coltiva, come ho 
già detto. Poiché non c'è bisogno ch'io vi 
dimostri che noi "coltiviamo" Dio. Ora, da 
ciascuno si sente dire continuamente che gli 
uomini "coltivano" Dio. Al contrario, se uno 
sente dire che Dio coltiva gli uomini quasi si 
spaventa quando lo sente, perché non è 
nell'abitudine degli uomini dire che Dio 
"coltiva" gli uomini, ma che gli uomini 
"coltivano" Dio. Dobbiamo dunque dimostrarvi 
che anche Dio "coltiva" gli uomini perché non 
si creda che io abbia usato un termine inesatto e 



quid dixerimus reprehendat nos. Hoc ergo 
constitutum est demonstrare vobis; quia et 
Deus colit nos; sed iam dixi, sicut agrum, ut 
meliores nos faciat. Dominus dicit in 
Evangelio: Ego sum vitis, vos estis 
sarmenta , Pater meus est agricola . Quid 
facit agricola? Interrogo vos, qui agricolae 
estis; quid facit agricola? Puto quia agrum 
colit. Si ergo Pater Deus agricola est, habet 
agrum, et colit agrum suum, et exspectat 
inde fructum. 

Vinea a Deo plantata. 

2. 3. Denique plantavit vineam, sicut dicit 
ipse Dominus Iesus Christus, et locavit eam 
agricolis, qui redderent ei fructum 
temporibus propriis. Et misit ad eos servos 
suos, ut peterent mercedem vineae. Illi 
autem contumeliis eos affecerunt, aliquos et 
occiderunt, et fructum reddere 
contempserunt. Misit alios; talia perpessi 
sunt. Et dixit ille pater familias, cultor agri 
sui, et plantator et locator vineae suae: 
Mittam unicum filium meum; forte vel ipsum 
verebuntur. Et misit, inquit, etiam filium 
suum . Dixerunt illi apud se ipsos: Hic est 
haeres; venite, occidamus eum, et nostra 
erit haereditas . Et occiderunt eum; et 
proiecerunt extra vineam. Cum venerit 
Dominus vineae, quid faciet illis malis 
colonis? Responsum est: Malos male perdet, 
et vineam suam locabit aliis agricolis, qui 
reddant ei fructum in tempore suo . Plantata 
est vinea, lege data in cordibus Iudaeorum. 
Missi sunt Prophetae, quaerentes fructum, 
bonam vitam eorum: Prophetae ab eis 
contumeliis affecti, et occisi sunt. Missus est 
et Christus unicus Filius patrisfamilias; et 
ipsum occiderunt haeredem, et ideo 
perdiderunt haereditatem. In contrarium eis 
vertit malum consilium. Ut possiderent, 
occiderunt: et quia occiderunt, perdiderunt. 

Operarii ad vineae culturam conducti. 

3. 4. Et modo audistis similitudinem ex 

mi si pianti una polemica e mi si riprenda senza 
sapere che cosa ho detto. Mi son dunque 
prefisso di dimostrarvi che anche Dio "coltiva" 
noi; ma l'ho già detto: ci "coltiva" come un 
campo al fine di renderci migliori. È il Signore 
che nel Vangelo dice: Io sono la vite e voi siete i 
tralci . Mio Padre è l'agricoltore . Che cosa fa 
un agricoltore? Lo chiedo a voi che siete 
agricoltori, che cosa fa un contadino? Penso che 
coltivi il campo. Se dunque il Padre è 
agricoltore, possiede un campo e coltiva il 
proprio campo e aspetta di ricavarne frutti. 

La vigna piantata da Dio. 

2. 3. Egli dunque piantò una vigna, come dice lo 
stesso Signore Gesù Cristo, e l'affittò ad alcuni 
contadini perché gli consegnassero i frutti alle 
stagioni giuste. In seguito mandò loro i suoi 
servi per chiedere i frutti della vigna. Quelli 
però l'insultarono, e alcuni li uccisero perfino e 
rifiutarono di consegnare i frutti. Ne mandò 
altri, ma subirono gli stessi maltrattamenti. 
Allora il padre di famiglia, coltivatore del 
proprio campo, che aveva piantato e affittato la 
propria vigna: Manderò il mio unico Figlio - 
disse -; forse avranno rispetto di lui. Mandò 
allora [dice il Vangelo] anche il proprio Figlio . 
Ma i contadini dissero tra di loro: Ecco l'erede; 
andiamo, uccidiamolo e così l'eredità sarà 
nostra . Allora lo uccisero e lo gettarono fuori 
della vigna. Quando verrà il padrone della 
vigna, che cosa farà a quei delinquenti di 
contadini? Gli risposero: Ucciderà senza pietà 
quei delinquenti e affitterà la propria vigna ad 
altri contadini che alla stagione giusta gli 
consegneranno i frutti . La vigna fu piantata 
quando fu data la legge nel cuore dei giudei. 
Furono mandati i Profeti a chiedere i frutti, cioè 
la retta vita di quelli, ma i Profeti furono 
oltraggiati e uccisi. Fu mandato anche il Cristo, 
il Figlio unico del Padre di famiglia, ma quelli 
uccisero anche lui, cioè lo stesso erede, e perciò 
persero l'eredità. Il loro piano criminoso si 
rivolse contro di loro. Uccisero per possedere, 
ma, poiché avevano ucciso, persero il possesso. 

Gli operai presi a giornata per lavorare nella vigna. 

3. 4. Poco fa avete udito anche una similitudine 
del santo Vangelo: Il regno dei cieli è simile a 



Evangelio sancto, quia simile est regnum 
coelorum patrifamilias, qui exiit conducere 
operarios ad vineam suam. Exiit mane, et 
quos invenit conduxit; et placuit cum eis 
mercedem denarium. Exiit et hora tertia, 
invenit alios, et adduxit ad opus vineae. Et 
sexta hora hoc fecit, et nona hoc fecit. Exiit 
etiam et hora undecima prope ad finem diei, 
invenit quosdam vacuos et stantes; et ait 
illis: Quid hic statis? quare non operamini in 
vinea? Responderunt: Quia nemo nos 
conduxit. Venite, inquit, et vos, et quod 
iustum fuerit, dabo vobis. Mercedem 
denarium placuit. Isti qui una hora erant 
operaturi, quando sibi auderent sperare 
denarium? Sed tamen se aliquid accepturos 
gratulabantur. Adducti sunt et ipsi ad unam 
horam. Finito die, iussit omnibus reddi 
mercedem, a novissimis usque ad primos. 
Inde coepit reddere ab eis qui hora undecima 
venerant, iussit eis dare denarium. Illi qui 
prima hora venerant, videntes illos accepisse 
denarium, quem cum ipsis placuerat, 
speraverunt se plus aliquid accepturos: 
ventum est et ad ipsos, et acceperunt 
denarium. Murmuraverunt adversus 
patremfamilias, dicentes: Ecce nos qui 
sustinuimus ardorem diei et aestum, aequasti 
et pares fecisti illis qui unam horam operati 
sunt in vinea. Et ait paterfamilias, 
iustissimum responsum reddens uni eorum: 
Sodalis, non tibi feci iniuriam; hoc est, non 
te fraudavi; quod placui reddidi tibi. 
Fraudem tibi non feci, quia quod pactus sum 
reddidi. Huic non volo reddere, sed donare. 
Non licet mihi facere quod volo de meo? An 
oculus tuus nequam est, quia ego bonus 
sum? Si alicui tollerem alienum, recte 
reprehenderer, quasi fraudator et iniustus; si 
alicui non redderem debitum, recte 
reprehenderer, quasi fraudator et negator 
alieni: cum vero debitum reddo, et cui volo 
etiam dono, nec cui debebam me potest 
reprehendere, et cui donavi debet amplius 
gaudere. Non erat quod responderetur: et 
aequati sunt omnes, et facti sunt novissimi 
primi et primi novissimi; aequando, non 

un padre di famiglia che uscì per prendere a 
giornata operai da mandare a lavorare nella 
propria vigna . Uscì di buon mattino e quelli 
che trovò li ingaggiò e fissò con loro la paga 
d'un denaro al giorno. Uscì anche verso le nove 
del mattino, ne trovò altri e li condusse a 
lavorare nella vigna. Lo stesso fece verso 
mezzogiorno e verso le tre del pomeriggio. Uscì 
anche verso le cinque di sera, quasi al termine 
del giorno, e trovò altri ch'erano disoccupati e 
stavano lì impalati e disse loro: "Perché state qui 
oziosi? Perché non lavorate nella mia vigna?". 
Gli risposero: "Perché nessuno ci ha presi a 
giornata". "Venite - disse loro anche voi e vi 
darò ciò ch'è giusto". Fissò con loro la paga d'un 
denaro. Questi ultimi che avrebbero lavorato 
un'ora sola, quando mai avrebbero osato 
aspettarsi un denaro? Tuttavia si rallegrarono 
che avrebbero ricevuto qualcosa. Furono 
ingaggiati anch'essi per un'ora sola. Al termine 
della giornata il padrone fece dare la paga a 
tutti. Iniziando da quelli ch'erano andati nella 
vigna verso l'ultima ora del giorno, fece dare 
loro un denaro. Coloro ch'erano andati a 
lavorare la prima ora, vedendo che gli ultimi 
avevano ricevuto un denaro com'era stato 
convenuto con loro, speravano di ricevere 
qualcosa di più; ma, quando arrivò il loro turno, 
ricevettero solo un denaro. Cominciarono allora 
a brontolare contro il padrone, dicendo: "Ecco 
qua: noi che abbiamo lavorato l'intera giornata 
sopportando il gran caldo, ci hai trattati come 
quelli che hanno lavorato nella vigna un'ora 
soltanto". Ma il padrone, dando a uno di essi 
una risposta assai giusta: "Amico - gli disse - io 
non ti ho fatto alcun torto, cioè: non ti ho 
defraudato; ti ho dato la paga convenuta. Non ti 
ho defraudato, poiché ti ho dato la paga pattuita. 
A questo non voglio dare il giusto, ma fargli un 
dono. Non posso forse fare ciò che voglio dei 
miei beni? Oppure tu sei invidioso perché io 
sono buono? Se io portassi via ad uno ciò che 
non è mio, mi si potrebbe rimproverare 
giustamente come frodatore e ingiusto; quando, 
al contrario, do il dovuto e anche faccio un 
regalo a chi voglio, non solo non può 
rimproverarmi colui al quale ero debitore, ma 
deve rallegrarsi di più colui al quale ho fatto un 
regalo". Non c'era alcuna possibilità di ribattere; 
tutti furono trattati ugualmente e gli ultimi 
furono i primi e i primi gli ultimi mediante un 



praeposterando. Quid est, Facti sunt 
novissimi primi et primi novissimi? Quia 
tantumdem acceperunt et primi et novissimi. 

Merces novissimis prius reddita, quid sit. 

4. 5. Quid est ergo, quod a novissimis coepit 
reddere? Nonne omnes, sicut legimus, simul 
accepturi sunt? Legimus enim in alio loco 
Evangelii, quia dicturus est eis quos ponet 
ad dexteram: Venite, benedicti Patris mei, 
percipite regnum quod vobis paratum est ab 
initio mundi . Si ergo omnes simul accepturi 
sunt, quomodo hic intellegimus priores 
accepisse illos qui undecima operati sunt, et 
posteriores illos qui prima? Si potuero sic 
dicere, ut perveniat ad intellectum vestrum, 
Deo gratias. Illi enim debetis gratias agere, 
qui vobis per nos erogat: non enim de nostro 
erogamus. Si interroges de duobus, verbi 
gratia, quis prior acceperit, qui post unam 
horam accepit, an qui post duodecimam; 
omnis homo respondet quia prior accepit, 
qui post unam horam accepit, quam qui post 
duodecimam. Sic ergo quamvis una hora 
acceperint omnes, tamen quia alii 
acceperunt post unam horam, alii acceperunt 
post duodecimam horam, illi dicti sunt 
priores accepisse, qui post modicum 
temporis acceperunt. Primi iusti, sicut Abel, 
sicut Noe, quasi prima hora vocati, 
felicitatem resurrectionis nobiscum 
accepturi sunt. Alii iusti post illos, Abraham, 
Isaac, Iacob, et quicumque erant saeculi 
ipsorum, quasi tertia hora vocati, felicitatem 
resurrectionis accepturi sunt nobiscum. Alii 
iusti, Moyses et Aaron, et quicumque cum 
illis tamquam hora sexta vocati, felicitatem 
resurrectionis nobiscum accepturi sunt. Post 
ipsos Prophetae sancti tamquam nona hora 
vocati, eamdem felicitatem nobiscum 
accepturi sunt. In fine saeculi omnes 
Christiani tamquam undecima hora vocati, 
felicitatem illius resurrectionis cum illis 
accepturi sunt. Omnes simul accepturi sunt: 
sed videte illos primos, post quantum 
tempus accipiunt. Si ergo illi primi post 

uguale pagamento ma senza sconvolgere 
l'ordine. Che significa: "gli ultimi furono i primi 
e i primi gli ultimi"? Significa che ricevettero la 
medesima somma tanto i primi quanto gli 
ultimi. 

Che significa la paga data prima agli ultimi. 

4. 5. Che vuol dire dunque il fatto che cominciò 
a dar la paga a partire dagli ultimi? Non la 
riceveranno forse tutti nello stesso tempo, come 
si legge nella Bibbia? Effettivamente, in un altro 
passo del Vangelo si legge che il Signore, a 
coloro che metterà alla sua destra, dirà: Venite, 
benedetti del Padre mio; entrate in possesso del 
regno preparato per voi fino dal principio del 
mondo. Se dunque ricevettero la ricompensa 
tutti nello stesso tempo, in qual senso 
intenderemo che la ricevettero per primi coloro 
che lavorarono solo nell'ultima ora del giorno e 
dopo di loro quelli ch'erano andati a lavorare fin 
dalla prima ora? Se potrò spiegarlo in modo che 
voi possiate capirlo, sia ringraziato Dio. In 
realtà dovete ringraziare Colui che vi dispensa i 
suoi doni per nostro mezzo, poiché non 
dispensiamo qualcosa di nostro. Se per esempio, 
a proposito di due individui, si domandasse chi 
ha ricevuto la paga per primo, se quello che l'ha 
ricevuta dopo un'ora sola di lavoro o quello 
pagato dopo dodici ore, tutti risponderebbero: 
"Il primo a riceverla è stato colui che l'ha 
ricevuta dopo un'ora sola anziché quello che l'ha 
ricevuta dopo dodici ore". Così dunque, sebbene 
tutti abbiano ricevuto il compenso nella 
medesima ora, tuttavia alcuni lo hanno ricevuto 
dopo un'ora sola di lavoro, altri invece dopo 
dodici ore e perciò si dice che l'hanno ricevuto 
per primi coloro che l'hanno ricevuto dopo 
breve tempo. I primi giusti, come Abele e Noè, 
chiamati, per così dire, alla prima ora, 
riceveranno insieme a noi la felicità della 
risurrezione. Altri giusti dopo di loro, Abramo, 
Isacco e Giacobbe e tutti i viventi nella loro 
epoca, chiamati, per così dire, verso le nove, 
riceveranno anch'essi la felicità della 
risurrezione insieme a noi. Altri giusti, Mosè e 
Aronne, e tutti gli altri chiamati con essi, per 
così dire, verso mezzogiorno, riceveranno 
anch'essi la felicità della risurrezione insieme a 
noi. Dopo di essi i santi Profeti, chiamati, per 
così dire, verso le tre pomeridiane, riceveranno 



multum tempus, nos post modicum tempus; 
quamvis simul accipiamus, priores videmur 
accepisse, quia merces nostra non tardabit. 

Denarius vita aeterna. 

4. 6. Erimus ergo in illa mercede omnes 
aequales, tamquam primi novissimi, et 
novissimi primi: quia denarius ille vita 
aeterna est, et in vita aeterna omnes aequales 
erunt. Quamvis enim meritorum diversitate 
fulgebunt, alius magis, alius minus: quod 
tamen ad vitam aeternam pertinet, aequalis 
erit omnibus. Non enim alteri erit longius, 
alteri brevius, quod pariter sempiternum est: 
quod non habet finem, nec tibi habebit, nec 
mihi. Alio modo ibi erit castitas coniugalis, 
alio modo ibi erit integritas virginalis: alio 
modo ibi erit fructus boni operis, alio modo 
corona passionis. Illud alio modo: illud alio 
modo: tamen quantum pertinet ad vivere in 
aeternum, nec ille plus vivet illo, nec ille 
plus illo. Pariter enim sine fine vivunt, cum 
in suis quisque claritatibus vivat: et ille 
denarius vita aeterna est. Non murmuret 
ergo qui post multum tempus accepit, contra 
eum qui post modicum tempus accepit. Illi 
redditur, illi donatur; utrisque tamen una res 
donatur. 

Quomodo aliter intelleguntur vocati 
variis diei horis. 

5. 7. Est et in ista vita simile aliquid, et 
excepta illa solutione similitudinis huius, 
qua intelleguntur prima hora vocati Abel et 
ipsius saeculi iusti, tertia Abraham et ipsius 
saeculi iusti, sexta Moyses et Aaron et ipsius 
saeculi iusti, nona Prophetae et ipsius 
saeculi iusti, undecima tamquam in fine 
saeculi Christiani omnes; excepta solutione 
ista similitudinis huius, et in ista vita nostra 
potest adverti haec similitudo. Tamquam 
enim prima hora vocantur, qui recentes ab 
utero matris incipiunt esse christiani; quasi 
tertia, pueri; quasi sexta, iuvenes; quasi 
nona, vergentes in senium; quasi undecima, 

la medesima felicità della risurrezione insieme 
con noi. Alla fine del mondo tutti i cristiani, 
come se fossero stati chiamati all'ultima ora del 
giorno, riceveranno con quelli la felicità della 
risurrezione. La riceveranno tutti nello stesso 
tempo: vedete però dopo quanto tempo la 
riceveranno i primi. Se dunque i primi la 
riceveranno dopo molto tempo, noi la 
riceveremo dopo breve tempo; anche se la 
riceveremo insieme con loro, sembrerà che 
l'avremo ricevuta per primi, perché la nostra 
ricompensa non tarderà. 

Il " denaro " significa la vita eterna. 

4. 6. Rispetto a quella ricompensa saremo 
dunque tutti uguali, i primi come gli ultimi e gli 
ultimi come i primi; poiché quella moneta, il 
"denaro", rappresenta la vita eterna, nella quale 
tutti saranno uguali. Anche se infatti 
risplenderanno secondo la diversità dei meriti, 
chi più, chi meno, tuttavia per quanto riguarda 
la vita eterna, questa sarà uguale per tutti. 
Poiché ciò ch'è ugualmente eterno non avrà una 
durata più lunga per uno e più breve per un 
altro; ciò che non ha fine non l'avrà né per te né 
per me. Lì risplenderà in un modo la castità 
coniugale e in un altro modo l'integrità 
verginale; in un modo sarà lì il frutto delle opere 
buone, in un modo diverso la corona della 
passione. Il premio degli uni sarà più elevato di 
quello degli altri; tuttavia per quanto riguarda il 
vivere in eterno, quello non vivrà più a lungo 
d'un altro né questo più a lungo di quello. Essi 
vivranno ugualmente all'infinito, pur vivendo 
ciascuno circondato dal proprio splendore e quel 
"denaro" è la vita eterna. Non deve quindi 
brontolare chi riceve dopo molto tempo, contro 
colui che lo riceve dopo poco tempo. A uno si 
paga il dovuto, a un altro si concede un dono, 
ma agli uni e agli altri viene data la medesima 
ricompensa. 

In qual senso s'intendono i chiamati nelle varie ore. 

5. 7. Qualcosa di simile esiste anche in questa 
vita, a prescindere dalla spiegazione di questa 
parabola per cui s'intendono chiamati alla prima 
ora Abele e i giusti della sua epoca, verso le 
nove Abramo e i giusti del suo tempo, verso 
mezzogiorno Mosè e Aronne e i giusti del loro 



omnino decrepiti: unum tamen vitae 
aeternae denarium omnes accepturi. 

In eos qui vocati ad vineam venire 
differunt. 

6. 8. Sed attendite et intellegite, fratres mei, 
ne ideo quisque differat venire ad vineam, 
quia securus est quoniam quandocumque 
venerit, ipsum denarium accepturus est. 
Securus est quidem quod ipse denarius illi 
promittitur; sed differre non iubetur. 
Numquid enim et illi qui sunt ad vineam 
conducti, quando ad illos exibat 
paterfamilias, ut conduceret quos invenit 
hora tertia, et conduxit, verbi gratia, dixerunt 
illi, Exspecta, non illuc imus nisi hora sexta? 
aut quos invenit hora sexta, dixerunt, Non 
imus nisi hora nona? aut quos nona invenit, 
dixerunt, Non imus nisi undecima? Omnibus 
enim tantumdem daturus est: quare nos 
amplius fatigamur? Quid ille daturus sit, et 
quid facturus sit, penes ipsum consilium est: 
tu quando vocaris, veni. Merces enim 
cunctis aequalis promittitur: sed de ipsa hora 
operandi, magna quaestio est. Si enim illi, 
verbi gratia, qui vocati sunt hora sexta, in 
hac aetate corporis constituti, ubi iuveniles 
anni fervent, sicut ipsa hora sexta fervet; si 
dicerent illi iuvenes vocati: Exspecta, 
audivimus enim in Evangelio, quia omnes 
unam mercedem accepturi sumus; cum 
senes facti fuerimus, hora undecima 
veniemus; tantumdem accepturi, quare 
amplius laboraturi? Responderetur eis et 
diceretur: Laborare non vis, qui utrum vivas 
usque ad senectam, nescis? Sexta hora 
vocaris, veni. Paterfamilias tibi quidem 
etiam undecima venienti denarium promisit: 
sed utrum vivas usque ad septimam, nemo 
tibi promisit. Non dico, usque ad 
undecimam, sed usque ad septimam. Quare 
ergo differs vocantem te, certus de mercede, 
incertus de die? Vide ne forte quod tibi ille 
daturus est promittendo, tu tibi auferas 
differendo. Si hoc recte dicitur de infantibus, 
tamquam ad horam primam pertinentibus; si 

tempo, verso le tre pomeridiane i Profeti e i 
giusti loro coevi, all'ultima ora del giorno, come 
per dire alla fine del mondo, tutti i cristiani; 
prescindendo da questa spiegazione della 
parabola presa in esame, anche nella nostra vita 
terrena si può osservare la verità racchiusa nella 
stessa parabola. In realtà sono chiamati, per così 
dire, alla prima ora coloro che diventano 
cristiani appena usciti dal seno della loro madre; 
verso le nove gli adolescenti, verso 
mezzogiorno i giovani, verso le quindici quelli 
che si avvicinano alla vecchiaia, all'ultima ora i 
vecchi decrepiti del tutto, ma tutti sono destinati 
a ricevere la medesima moneta della vita eterna. 

Contro coloro che chiamati per andare alla vigna 
rinviano. 

6. 8. Dovete dunque fare attenzione e capire, 
fratelli miei, per evitare che qualcuno differisca 
di andare a lavorare nella vigna, perché è sicuro 
per il fatto che in qualunque tempo vi andrà 
riceverà la stessa moneta. È vero: egli è sicuro 
che gli è promessa la moneta d'un denaro, ma 
non gli si ordina di procrastinare. In effetti 
anche quelli che il padrone, uscito per 
ingaggiare operai, trovò verso le nove 
ingaggiandoli e conducendoli nella vigna, gli 
dissero forse: "Aspetta, non ci andremo se non a 
mezzogiorno"? Oppure quelli che trovò a 
mezzogiorno gli dissero forse: "Andremo a 
lavorare solo verso le tre pomeridiane"? Oppure 
quelli trovati verso le quindici gli dissero forse: 
"Ci andremo solo all'ultima ora. Poiché a tutti 
darà la medesima paga, perché dovremmo 
faticare di più?". Che cosa egli darà e che cosa 
farà lo decide lui solo senza dipendere da 
nessuno; tu invece, quando sei chiamato devi 
andare. Sì, è promesso un compenso uguale per 
tutti, ma la questione importante è proprio 
quella dell'ora in cui si deve andare a lavorare. 
Facciamo per esempio il caso di quelli chiamati 
a mezzogiorno, che si trovano cioè nell'età del 
corpo in cui la giovinezza è ardente come lo è il 
calore del sole a mezzogiorno; orbene, se quei 
giovani chiamati gli dicessero: "Aspetta, poiché 
abbiamo udito nel Vangelo che tutti riceveranno 
la stessa paga, andremo all'ultima ora quando 
saremo vecchi; perché dovremmo lavorare di 
più dal momento che dovremo ricevere la 
medesima paga di tutti gli altri?". A essi 
verrebbe rivolta la seguente risposta: "Non vuoi 



recte dicitur de pueris, tamquam ad horam 
tertiam pertinentibus; si recte dicitur de 
iuvenibus, tamquam in horae sextae 
flagrantia constitutis: quanto magis recte de 
decrepitis dicitur, Ecce iam hora undecima 
est, et adhuc stas, venire piger es? 

Quomodo paterfamilias exerit vocare ad 
vineam suam. 

7. 9. An forte non exiit ad te vocandum 
paterfamilias? Si non exiit, quid est quod 
loquimur? Nempe nos servi de familia ipsius 
sumus, conducere operarios missi sumus. 
Quid ergo stas? Finisti iam annorum 
numerum, festina ad denarium. Hoc est 
enim exire patremfamilias, innotescere: 
quoniam qui in domo est, in abdito est, non 
videtur ab eis qui foris sunt; cum autem exiit 
de domo, videtur ab eis qui foris sunt. 
Christus, quando non intellegitur et non 
agnoscitur, in secreto est: quando autem 
agnoscitur, exiit conducere. Ex occulto enim 
processit ad notitiam: notus est Christus, 
ubique praedicatur Christus; gloriam Christi 
omnia quaecumque sunt sub coelo clamant. 
Fuit irrisibilis quodam modo et 
reprehensibilis inter Iudaeos, visus est 
humilis, contemptus est. Occultabat enim 
maiestatem, promptam habebat 
infirmitatem. Contemptum est in illo quod 
promptum erat, nec cognitum quod 
occultum erat. Si enim cognovissent, 
nunquam Dominum gloriae crucifixissent . 
Numquid adhuc contemnendus est sedens in 
coelo, si contemptus est cum penderet in 
ligno? Agitaverunt caput qui eum 
crucifixerunt, et ante crucem eius stantes, et 
tamquam ad fructum suae saevitiae 
pervenientes, insultantes dicebant: Si Filius 
Dei est, descendat de cruce. Alios salvos 
fecit, se ipsum salvum facere non potest? 
Descendat de cruce, et credimus in eum . 
Non descendebat, quia latebat. Multo enim 
facilius poterat de cruce descendere, qui 
potuit de sepulcro resurgere. Ad nostram 
informationem demonstrabat patientiam, 

lavorare, tu che non sai se vivrai fino alla 
vecchiaia? Sei chiamato a mezzogiorno. Va'. È 
vero che il padrone ti ha promesso un "denaro" 
anche se vai nella vigna all'ultima ora, ma 
nessuno ti ha promesso se vivrai fino alla prima 
ora del pomeriggio. Non dico fino all'ultima ora 
del giorno ma fino alla prima ora dopo 
mezzogiorno. Perché dunque ritardi a seguire 
chi ti chiama, mentre sei sicuro del compenso 
ma incerto del giorno? Bada di non togliere a te 
stesso, a causa del tuo differire, ciò ch'egli ti 
darà in base alla sua promessa". Se ciò si dice 
giustamente dei bambini appartenenti per così 
dire alla prima ora, dei ragazzi appartenenti - 
diciamo così - alle nove del mattino, se ciò si 
dice giustamente dei giovani che si trovano per 
modo di dire nell'ardore del mezzodì, quanto più 
giustamente si dice dei decrepiti: "Ecco, è già 
l'ultima ora e ancora stai fermo e sei restìo ad 
andare?". 

In qual modo il padrone uscì per chiamare operai 
nella vigna. 

7. 9. Oppure il padrone non è forse uscito a 
chiamare te? Se non è uscito, che significa ciò 
di cui parliamo? Poiché noi, servitori della sua 
famiglia, siamo stati inviati a ingaggiare operai. 
Perché dunque te ne stai lì in ozio? Hai già 
compiuto un bel numero di anni, affrettati a 
ricevere la moneta del "denaro". L'uscire del 
padrone vuol dire infatti farsi conoscere, poiché 
uno che sta in casa rimane nascosto allo sguardo 
di coloro che sono fuori; quando però uscirà di 
casa sarà visto da quelli di fuori. Quando Cristo 
non è compreso e riconosciuto, rimane nascosto; 
quando invece viene riconosciuto, esce ad 
ingaggiare operai. Egli uscì dalla sua condizione 
occulta alla notorietà. Cristo è ora conosciuto, 
ovunque Cristo viene annunciato; tutti quanti gli 
esseri che sono sotto il cielo proclamano la 
gloria di Cristo. Fu messo in ridicolo in un certo 
qual modo e rimproverato tra i giudei, apparve 
umile, fu disprezzato. In effetti nascondeva la 
sua divinità mentre manifestava la debolezza 
della sua umanità. Fu disprezzata in lui la natura 
ch'era palese, e non fu conosciuta la natura 
ch'era nascosta. Se infatti l'avessero conosciuta, 
non avrebbero mai crocifisso il Signore della 
gloria. Dovrebbe essere forse disprezzato ancora 
adesso che si trova in cielo, se fu disprezzato 
quando era appeso alla croce? Quelli che lo 



differebat potentiam, et non est agnitus. Non 
enim tunc exierat conducere operarios, non 
exierat, non innotuerat. Tertio die resurrexit, 
demonstravit se discipulis, ascendit in 
coelum, et misit Spiritum sanctum 
quinquagesimo die post resurrectionem, 
decimo post ascensionem. Missus Spiritus 
sanctus implevit omnes qui fuerunt in uno 
conclavi, centum viginti homines. Impleti 
illi Spiritu sancto, coeperunt loqui linguis 
omnium gentium , expressa est vocatio, exiit 
ille conducere. Coepit enim veritatis 
potentia omnibus innotescere. Nam tunc 
etiam unus accepto Spiritu sancto, etiam 
unus loquebatur omnium gentium linguis. 
Modo autem in Ecclesia ipsa unitas 
tamquam unus loquitur omnium gentium 
linguis. Ad quam linguam religio christiana 
non pervenit? ad quos fines non pertendit? 
Iam non est qui se abscondat a calore eius ; 
et adhuc fit mora ab eo qui stat in undecima! 

Desperatio et perversa spes occidunt 
animam. 

8. 10. Manifestum est ergo, fratres mei, 
omnino manifestum est, tenete, certi estote, 
quoniam Deus noster Iesus Christus, quando 
quisque se converterit ad fidem ipsius, a via 
sua vel superflua vel nequissima, omnia illi 
praeterita dimittuntur, et omnino, tamquam 
donatis debitis, fiunt cum illo tabulae novae. 
Prorsus omnia dimittuntur. Nemo sit 
sollicitus, quod aliquid ei non dimittatur. 
Sed iterum nemo perverse sit securus. Ista 
enim duo occidunt animas, aut desperatio, 
aut perversa spes. De his duobus malis 
pauca audite. Nam sicut liberat bona spes, et 
recta spes; ita decipit perversa spes. Prius 
attendite quemadmodum decipiat desperatio. 
Sunt homines qui cum cogitare coeperint 
mala quae fecerunt, non sibi putant ignosci 
posse; et dum non putant posse sibi ignosci, 
dant animam iam perire, desperatione 
pereunt, dicentes in cogitationibus suis: Iam 
nulla nobis spes est; neque enim tanta illa 
quae commisimus donari nobis aut ignosci 

avevano crocifisso scuotevano la testa in segno 
di disprezzo e stando in piedi davanti alla sua 
croce e, come se fossero arrivati a godere il 
frutto del loro furore, lo insultavano dicendo: Se 
è vero ch'è il Figlio di Dio, scenda dalla croce . 
Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso? 
Scenda ora dalla croce e noi crederemo in lui . 
Non discendeva perché voleva rimanere 
nascosto. In realtà sarebbe potuto scendere 
molto più facilmente dalla croce Colui che poté 
risorgere dal sepolcro. Per darci un 
insegnamento mostrava la pazienza, differiva la 
potenza e non fu riconosciuto. Allora infatti non 
era uscito per prendere operai a giornata, non 
era uscito, cioè non s'era rivelato. Il terzo giorno 
risuscitò, si mostrò ai discepoli, salì al cielo e 
inviò lo Spirito Santo cinquanta giorni dopo la 
risurrezione, dieci dopo l'ascensione. Lo Spirito 
Santo ch'era stato inviato riempì tutti i discepoli 
ch'erano radunati in una stanza in numero di 
centoventi. Ripieni dello Spirito Santo 
cominciarono a parlare nella lingua di tutti i 
popoli, fu da loro comunicata la chiamata alla 
fede; il padre di famiglia uscì a ingaggiare 
operai. Infatti cominciò a manifestarsi a tutti la 
potenza della verità. Orbene allora, dopo aver 
ricevuto lo Spirito Santo anche uno solo, dico: 
anche uno solo, parlava nella lingua di tutti i 
popoli. Ora invece nella Chiesa la stessa unità 
parla, come una sola persona, la lingua di tutti i 
popoli. A quale lingua non è giunta la religione 
cristiana? A quali paesi non è arrivata? Non c'è 
più chi si possa nascondere al suo calore ; 
eppure ancora indugia chi se ne sta ozioso 
all'ultima ora. 

Nemiche mortali dell'anima: la disperazione e la falsa 
speranza. 

8. 10. È dunque chiaro, fratelli miei, è del tutto 
chiaro, tenetelo bene a mente, siatene certi: il 
nostro Dio Gesù Cristo, quando uno si converte 
alla fede cristiana, rinunciando alla propria 
condotta inutile, smodata e pessima, gli rimette 
tutti i peccati e, come quando sono condonati i 
debiti, si stipula con lui un nuovo contratto. 
Vengono perdonati assolutamente tutti i peccati. 
Nessuno sia preoccupato che non gli venga 
perdonato qualche peccato. D'altra parte però 
nessuno sia falsamente sicuro. Poiché uccidono 
l'anima questi due pessimi sentimenti spirituali: 
o la disperazione o la speranza temeraria. 



possunt; quare ergo non satisfacimus 
cupiditatibus nostris? Impleamus saltem 
praesentis temporis voluptatem, quia nullam 
habemus in futuro mercedem. Faciamus 
quidquid libet, etsi non licet; ut habeamus 
suavitatem vel temporalem, quia percipere 
non meremur aeternam. Talia dicentes 
desperando pereunt, sive antequam omnino 
credant, sive iam christiani et in aliqua 
peccata et scelera male vivendo prolapsi. 
Procedit ad eos Dominus vineae, et 
tamquam desperantes et vocanti tergum 
dantes, pulsat et clamat per prophetam 
Ezechielem: In quacumque die conversus 
fuerit homo a via sua pessima, omnes 
iniquitates eius obliviscar . Hac voce audita 
et credita, a desperatione recreantur, et ab 
illa altissima et profunda voragine, qua 
submersi fuerant, emergunt. 

Spes perversa conversio est quae 
differtur. 

9. 11. Sed his timendum est, ne in aliam 
voraginem incurrant, et perverse sperando 
moriantur, qui desperando mori non 
potuerunt. Mutant enim cogitationes longe 
quidem diversas, sed non minus perniciosas; 
et rursus incipiunt dicere in cordibus suis: Si 
quacumque die conversus fuero a via mea 
pessima, Deus misericors, sicut veraciter per 
Prophetam promisit, omnes iniquitates meas 
obliviscitur, quare hodie convertor, et non 
cras? Quare hodie, et non cras? Eat 
hodiernus dies sicut hesternus, sit in 
nequissima voluptate, sit in flagitiorum 
gurgite, volutetur in mortifera delectatione: 
cras convertar, et finis est. Respondetur tibi: 
Cuius rei finis? Dicis: Iniquitatum mearum. 
Bene, gaude, quia crastino iniquitatum 
tuarum erit finis. Quid, si ante crastinum 
tuus erit finis? Ergo bene quidem gaudes, 
quia propter iniquitates tuas converso tibi 
indulgentiam Deus promisit: sed crastinum 
diem tibi nemo promisit. Aut si forte 
promisit mathematicus, longe aliud est quam 
Deus. Multos mathematici fefellerunt, quia 

Ascoltate poche considerazioni su questi due 
mali. Ebbene, allo stesso modo che libera la 
speranza buona e giusta, così inganna la 
speranza illusoria. Dapprima osservate in qual 
modo inganni la disperazione. Ci sono delle 
persone che, quando pensano al male da loro 
commesso, credono di non poter essere 
perdonati, suppongono che l'anima ormai è 
perduta, e per la disperazione si perdono 
dicendo tra sé: "Ormai non abbiamo più alcuna 
speranza perché le numerose e gravi colpe da 
noi commesse non ci possono essere assolte o 
perdonate; perché dunque non soddisfare le 
nostre passioni? Appaghiamo almeno tutte le 
brame di piacere del tempo presente, poiché non 
avremo alcuna gratificazione nel futuro. 
Facciamo pure tutto ciò che ci piace, anche se 
non è lecito, affinché assaporiamo almeno le 
dolcezze temporali, dato che non meritiamo 
quelle eterne". Dicendo così, per disperazione, 
vanno in rovina, sia prima d'arrivare 
completamente alla fede, sia già diventati 
cristiani e caduti in peccati e delitti vivendo 
disonestamente. È allora che si presenta loro il 
padrone della vigna e, mentre la disperazione fa 
loro voltare le spalle a colui che li chiama, bussa 
e per bocca del profeta Ezechiele grida: In 
qualunque giorno uno si allontanerà dalla sua 
pessima condotta, io dimenticherò tutti i suoi 
peccati . All'udire queste parole e prestando loro 
fede, vengono guariti dalla disperazione ed 
escono dal fondo di quell'abisso in cui si erano 
sprofondati. 

Speranza fallace è la conversione differita. 

9. 11. Riguardo però a coloro i quali non son 
potuti morire per la disperazione mentre 
muoiono a causa d'una irragionevole speranza, 
bisogna temere che vadano a precipitare in un 
altro abisso. Questi tali la pensano in modo di 
gran lunga diverso, è vero, ma non meno 
funesto e, al contrario dei disperati, dicono nel 
loro cuore: "Se è vero che in qualunque giorno 
mi allontanerò dalla mia pessima condotta, Dio 
misericordioso - come ha promesso 
veracemente per bocca del profeta Ezechiele - 
dimenticherà tutti i miei peccati, perché dovrò 
convertirmi oggi e non domani? Perché oggi e 
non domani? Il giorno d'oggi passi pure, come 
quello di ieri, in piaceri quanto mai dissoluti, 



et sibi plerumque lucra promiserunt, et 
damna invenerunt. Ergo etiam propter istos 
male sperantes, procedit paterfamilias. 
Quemadmodum processit ad illos qui male 
desperaverant, et perierant desperando, et 
revocavit eos in spem: sic procedit etiam ad 
istos qui male sperando volunt perire; et 
dicit eis per alium librum: Ne tardes 
converti ad Dominum . Quomodo illis 
dixerat: In quacumque die iniquus conversus 
fuerit a via sua pessima, omnes iniquitates 
eius obliviscar ; et tulit eis desperationem, 
qua iam dederant animam suam perditioni, 
omni modo indulgentiam desperantes: sic 
procedit etiam ad istos qui sperando et 
differendo volunt perire; et loquitur ad eos, 
et increpat eos: Ne tardes converti ad 
Dominum, neque differas de die in diem. 
Subito enim veniet ira eius, et in tempore 
vindictae disperdet te . Ergo noli differre, 
noli quod patet contra te claudere. Ecce 
indulgentiae dator aperit tibi ostium; quid 
moraris? Gaudere deberes, si aperiret 
aliquando pulsanti: non pulsasti, et aperit, et 
foris remanes? Ne ergo differas. De 
misericordiae operibus quodam loco 
Scriptura dicit: Ne dixeris, Vade et 
revertere, cras ego dabo; cum possis 
continuo bene facere : non enim scis quid 
contingat sequenti die. Audisti praeceptum 
non differendi ut in alium sis misericors, et 
differendo in te es crudelis? Non debes 
differre panem daturus, et differs 
indulgentiam accepturus! Si miserando 
alterum non differs, miserere et animae tuae 
placens Deo . Exhibe et animae tuae 
eleemosynam. Non dicimus ut tu ei des, sed 
ne repellas manum dantis. 

Potentium amicitiam, cum saluti obest, 
damnandam esse. 

10. 12. Sed aliquando homines inde sibi 
plurimum nocent, cum alios offendere 
timent. Multum valent et boni amici ad 
bonum, et mali amici ad malum. Ideo 
Dominus, ut pro salute nostra potentium 

nell'abisso d'azioni vergognose, si voltoli nei 
godimenti mortiferi; domani mi convertirò e 
sarà la fine". Ti si ribatterà: "La fine di che 
cosa?". Tu dirai: "La fine dei miei peccati". 
"Bene, rallegrati perché domani sarà la fine dei 
tuoi peccati". Ma che dire se prima di domani 
verrà la tua fine? È dunque giusto che ti rallegri 
perché Dio ti ha promesso il perdono per i tuoi 
peccati una volta che ti sarai convertito, è vero, 
ma il domani non te lo ha promesso nessuno. 
Oppure se te lo ha promesso un astrologo, 
questo è un essere di gran lunga diverso da Dio. 
Gli astrologi hanno ingannato un gran numero 
di persone poiché spesso hanno promesso anche 
a se stessi dei guadagni ma hanno invece 
incontrato delle perdite ". Il padrone dunque si 
presenta anche a quelli che sperano senza 
ragione. Allo stesso modo che s'era presentato a 
coloro che funestamente avevano disperato ed 
erano andati in rovina a causa della disperazione 
e li aveva richiamati alla speranza, così si 
avvicina anche a costoro che sperando senza 
fondamento vogliono andare a finir male, e dice 
loro mediante un altro libro: Non tardare a 
convertirti al Signore , Allo stesso modo che ai 
primi aveva detto: In qualunque giorno il 
peccatore si sarà allontanato dalla sua condotta 
pessima, io dimenticherò tutti i suoi peccati ; e 
aveva rimosso da loro la disperazione a causa 
della quale avevano abbandonato la loro anima 
alla perdizione, poiché disperavano 
assolutamente del perdono, così esce incontro a 
coloro che sperando e rimandando la 
conversione vogliono andare in perdizione, e 
parla ad essi e li rimprovera dicendo: Non 
tardare a convertirti al Signore e non 
rimandare di giorno in giorno; poiché 
all'improvviso scoppierà la sua ira e al tempo 
del castigo ti annienterà . Non differire, non 
chiudere contro di te la porta ch'è aperta. Ecco, 
colui che ti concede il perdono ti apre la porta; 
perché indugi ad entrare? Avresti dovuto 
rallegrarti, se ti avesse aperto qualora tu avessi 
bussato; tu non hai bussato, eppure egli apre e tu 
rimani fuori? Non rinviare, dunque. Parlando 
delle opere di misericordia la Scrittura dice in 
un passo: Non dire: Va', ripassa, te lo darò 
domani, quand'è in tuo potere di fare subito il 
favore , poiché non sai che cosa ti può capitare 
il giorno seguente. Hai sentito il precetto di non 
procrastinare ad essere misericordioso verso un 



amicitias contemnamus, noluit prius eligere 
senatores, sed piscatores. Magna artificis 
misericordia. Sciebat enim quia si eligeret 
senatorem, diceret senator: Dignitas mea 
electa est. Si prius eligeret divitem, diceret 
dives: Opulentia mea electa est. Si prius 
eligeret imperatorem, diceret imperator: 
Potestas mea electa est. Si prius eligeret 
oratorem, diceret orator: Eloquentia mea 
electa est. Si eligeret philosophum, diceret 
philosophus: Sapientia mea electa est. 
Interim, inquit, differantur superbi isti, 
multum tument. Distat autem inter 
magnitudinem et tumorem: utrumque grande 
est; sed non utrumque sanum est. 
Differantur ergo, inquit, isti superbi, aliqua 
soliditate sanandi sunt. Da mihi, inquit, prius 
istum piscatorem. Veni tu, pauper, sequere 
me; nihil habes, nihil nosti, sequere me. 
Idiota pauper, sequere me. Non est quod in 
te expavescatur, sed multum est quod in te 
impleatur. Tam largo fonti vas inane 
admovendum est. Dimisit retia piscator, 
accepit gratiam peccator, et factus est 
divinus orator. Ecce quid fecit Dominus, de 
quo dicit Apostolus: Infirma mundi elegit 
Deus, ut confundat fortia; et ignobilia mundi 
elegit Deus, et ea quae non sunt tamquam 
quae sint, ut ea quae sunt evacuentur . 
Denique leguntur modo verba piscatorum, et 
colla subduntur oratorum. Tollantur ergo de 
medio inanes venti; tollatur de medio fumus, 
qui crescendo evanescit; prorsus pro salute 
ista contemnantur. 

Christo medico oboediendum, 
potestatibus illi adversis spretis. 

10. 13. Si quisquam corpore aegrotaret in 
civitate, et esset ibi aliquis peritissimus 
medicus, amicis aegroti potentibus inimicus: 
si quisquam ergo in civitate aliquo 
periculoso morbo corporis aegrotaret, et 
esset in eadem civitate peritissimus medicus, 
amicis, ut dixi, aegrotantis potentibus 
inimicus, qui dicerent amico suo, Noli eum 
adhibere, nihil novit: dicerent autem, non 

altro e tu sei crudele verso di te stesso rinviando 
la tua conversione? Non devi differire quando 
hai intenzione di dare a uno il pane e rinvii 
quando hai intenzione di ricevere il perdono? Se 
avendo pietà d'un altro non rinvii l'opera buona, 
abbi pietà dell'anima tua piacendo a Dio. Fa' 
l'elemosina anche all'anima tua. Non diciamo 
che tu la dia a lei, ma ti diciamo di non 
respingere la mano di Colui che la dà. 

Disprezzare l'amicizia dei potenti quando nuoce alla 
salvezza. 

10. 12. Talora però gli uomini si arrecano 
moltissimo danno quando temono di offendere 
altri. Non solo i buoni amici hanno molta 
influenza per il bene ma l'hanno anche i cattivi 
amici per il male. Per questo motivo il Signore, 
per farci disprezzare l'amicizia dei potenti a prò 
della nostra salvezza, non volle prima scegliere i 
senatori, ma i pescatori. Grande misericordia del 
Creatore! Poiché sapeva che, se avesse scelto un 
senatore, questi avrebbe potuto dire: "È stata 
scelta la mia dignità". Se prima avesse scelto un 
ricco, questi avrebbe potuto dire: "È stata scelta 
la mia ricchezza". Se prima avesse scelto un 
generale, questi avrebbe potuto dire: "È stata 
scelta la mia autorità". Se prima avesse scelto 
un oratore, questi avrebbe potuto dire: "È stata 
scelta la mia eloquenza". Se prima avesse scelto 
un filosofo, questi avrebbe potuto dire: "È stata 
scelta la mia sapienza". Frattanto - dice il 
Signore - siano rinviati a più tardi cotesti 
superbi, sono molto gonfi. C'è d'altra parte una 
differenza tra la grandezza e la gonfiezza 
dell'orgoglio; tutt'e due sono cose di grandi 
dimensioni, ma non sono tutt'e due sane. "Siano 
dunque rinviati a più tardi - dice - questi 
superbi, devono essere guariti mediante 
qualcosa di solido". "Dammi prima - dice - 
questo pescatore". Vieni tu, o povero, seguimi; 
non hai nulla, non sai nulla, seguimi. Tu che sei 
ignorante e povero, seguimi! Tu non hai nulla 
che spaventi, ma hai molto che si può riempire. 
Bisogna avvicinare a una sorgente così 
abbondante il recipiente vuoto. Ha abbandonato 
le reti il pescatore, ha ricevuto la grazia il 
peccatore ed è diventato divino oratore. Ecco 
che cosa ha fatto il Signore, di cui l'Apostolo 
dice: Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole 
per confondere i forti, e ha scelto ciò ch'è 
ignobile nel mondo e ciò che non esiste, quasi 



iudicante animo, sed invidente: nonne ille 
pro salute sua removeret amicorum 
potentium fabulas, et ut paucis diebus plus 
viveret, cum illorum qualibet offensione, 
pellendo sui corporis morbo medicum illum, 
quem peritissimum fama commendaverat, 
adhiberet? 

11. 13. Aegrotat humanum genus, non 
morbis corporis, sed peccatis. Iacet toto orbe 
terrarum ab oriente usque in occidentem 
grandis aegrotus. Ad sanandum grandem 
aegrotum descendit omnipotens medicus. 
Humiliavit se usque ad mortalem carnem, 
tamquam usque ad lectum aegrotantis. Dat 
salutis praecepta, contemnitur: qui audiunt, 
liberantur. Contemnitur, cum dicunt amici 
potentes, Nihil novit. Si nihil nosset, 
potentia eius gentes non impleret. Si nihil 
nosset, non esset antequam apud nos esset. 
Si nihil nosset, Prophetas ante se non 
mitteret. Nonne modo implentur quae ante 
praedicta sunt? Nonne probat medicus iste 
artis suae potentiam promissa complendo? 
Nonne per totum mundum perniciosi 
evertuntur errores, et tritura mundi domantur 
cupiditates? Nemo dicat, Antea melior erat 
mundus quam modo: ex quo coepit iste 
medicus artem suam exercere, multa hic 
videmus horrenda. Noli mirari. Antequam 
aliquis curaretur, munda a sanguine statio 
medici videbatur: imo iam tu hoc videns 
excute vanas delicias, veni ad medicum; 
sanitatis tempus est, non voluptatis. 

Phrenetici, et lethargici. 

11. 14. Curemur ergo, fratres. Si medicum 
agnoscimus, non in eum tamquam phrenetici 
saeviamus, non ab eo tamquam lethargici 
avertamur. Multi enim saeviendo, multi 
dormiendo perierunt. Phrenetici sunt, qui 
non dormiendo insaniunt. Lethargici sunt, 
qui multum dormiendo premuntur. Prorsus 
tales sunt homines. Contra istum medicum 
alii saevire in eum volunt; et quoniam ipse 
iam in coelo sedet, membra eius fideles in 

esistesse, per annientare ciò che esiste . Adesso 
dunque si leggono le parole dei pescatori e si 
chinano le teste degli oratori. Vengano quindi 
tolti di mezzo i venti sterili, si tolga di mezzo il 
fumo, che svanisce col gonfiarsi: cose queste 
che bisogna assolutamente disprezzare per la 
salvezza. 

Si deve ubbidire a Cristo medico, disprezzando le 
autorità a lui contrarie. 

10. 13. Supponiamo che in una città ci sia uno 
malato nel corpo e ci sia lì un medico 
abilissimo, nemico però dei potenti amici del 
malato; supponiamo dunque che ci sia in una 
città uno colpito da una pericolosa malattia 
fisica e nella medesima città ci sia un 
bravissimo medico, nemico però - come ho 
detto - degli amici potenti del malato che 
dicessero: "Non ti servire di lui, è un ignorante"; 
poniamo però che lo dicano per malanimo, non 
in base a un retto giudizio; quel malato non 
metterebbe forse da parte le chiacchiere maligne 
degli amici potenti per provvedere alla propria 
salute? non ricorrerebbe forse a quel medico, 
proclamato abilissimo dall'opinione pubblica, a 
costo di subire qualsiasi affronto da parte degli 
amici, pur di vivere qualche giorno in più, 
allontanando la malattia dal proprio corpo? 

11. 13. Anche il genere umano è malato non a 
causa d'una malattia fisica, ma per i peccati. Su 
tutta la terra da Oriente ad Occidente sta disteso 
un gigantesco malato. Per guarire questo 
enorme malato è venuto dal cielo il Medico 
onnipotente. Si è abbassato fino a prendere la 
carne mortale, per accostarsi - diciamo così - 
fino al letto del malato. Egli dà precetti fonti di 
salvezza, ma da alcuni viene disprezzato: coloro 
però che lo ascoltano, vengono salvati. Viene 
disprezzato allorché gli amici potenti dicono: "È 
un ignorante". Ma se fosse un ignorante, la sua 
potenza non avrebbe raggiunto tutti i popoli. Se 
fosse un ignorante, non sarebbe esistito prima 
d'essere con noi. Se fosse un ignorante non 
avrebbe inviato prima di lui i Profeti. Non si 
adempiono forse ora le predizioni fatte in 
precedenza? Con l'adempiere le sue promesse 
non dimostra forse questo Medico la potenza 
della sua arte? Non vengono forse abbattuti in 
tutto il mondo errori dannosi e mediante la 



terra persequuntur. Curat et tales. Multi ex 
eis conversi ex inimicis facti sunt amici, ex 
persecutoribus facti sunt praedicatores. 
Tales etiam ipsos Iudaeos, in se ipsum, cum 
hic esset, saevientes, tamquam phreneticos 
sanavit, pro quibus in ligno pendens oravit. 
Dixit enim: Pater, ignosce illis, quia 
nesciunt quid faciunt . Multi tamen eorum, 
sedato furore, tamquam phrenesi oppressa, 
cognoverunt Deum, cognoverunt Christum. 
Post ascensionem misso Spiritu sancto, 
conversi sunt ad eum quem crucifixerunt, et 
in Sacramento credentes sanguinem eius 
biberunt, quem saeviendo fuderunt. 

Exempla. 

12. 15. Habemus exempla. Persequebatur 
membra eius iam sedentis in coelo Saulus: 
persequebatur graviter in phrenesi, mente 
perdita, morbo nimio. At ille una voce de 
coelo clamans ei: Saule, Saule, quid me 
persequeris?  percussit phreneticum, erexit 
sanum; occidit persecutorem, vivificavit 
praedicatorem. Etiam lethargici multi 
sanantur. Ipsis enim similes sunt, qui non 
saeviunt in Christum, nec malitiosi sunt 
adversus Christianos; sed tantum differendo 
languescunt verbis somnolentis, in lucem 
oculos extendere pigrescunt, et qui eos 
excitare volunt, molesti sunt. Recede a me, 
inquit languidus lethargicus, obsecro te, 
recede a me. Quare? Dormire volo. Sed 
morieris inde. Ille amore somni, Mori volo, 
respondet. Et caritas desuper: Nolo. 
Plerumque istum caritatis affectum exhibet 
filius etiam patri seni morituro post paucos 
dies, iam utique aetate finita. Si lethargicum 
videt, et lethargico morbo premi suum 
patrem a medico agnoscit, dicente sibi: 
Excita patrem tuum, noli eum permittere 
dormire, si vis ut vivat: adest puer seni, 
pulsat, vellicat, pungit, pietate molestus est: 
nec mori cito permittit ipsa senectute cito 
moriturum; et si vixerit, gaudet filius, ut 
aliquanto plures dies vivat cum decessuro 
successurus. Quanto maiore caritate nos 

trebbiatura cui è sottoposto il mondo non 
vengono forse vinte le passioni? Nessuno dica: 
"Prima il mondo era migliore di adesso; da 
quando questo Medico ha cominciato ad 
esercitare la sua arte, assistiamo a spaventosi 
disastri". Non ti devi stupire. Prima che 
qualcuno venisse curato, si vedeva l'ambulatorio 
del Medico mondo di sangue. Tu, al contrario, 
costatando questa realtà, rinuncia alle vane 
delizie, recati dal Medico poiché è tempo di 
guarire, non di darsi al piacere. 

Furiosi e letargici. 

11. 14. Facciamoci dunque curare, o fratelli. Se 
riconosciamo il medico, non dobbiamo infierire 
contro di lui come i frenetici, non dobbiamo 
allontanarci da lui come i letargici. In effetti 
molti son periti per il loro infierire e molti col 
dormire. Sono frenetici coloro che a causa 
dell'insonnia sono furiosi. I letargici invece sono 
coloro che sono oppressi da un sonno 
prolungato. Del tutto simili a questi tali sono gli 
uomini. Alcuni vogliono accanirsi contro questo 
Medico, e siccome egli già sta in cielo, 
perseguitano sulla terra le sue membra, cioè i 
fedeli. Egli cura anche individui di tal genere. 
Molti di essi si sono convertiti e da nemici son 
diventati amici, da persecutori son diventati 
predicatori. Egli guarì perfino dei giudei simili a 
questi che avevano infierito contro di lui 
quand'era quaggiù, li guarì come fossero dei 
frenetici quando, appeso alla croce, pregò per 
loro: Padre, perdona loro perché non sanno 
quello che fanno. Molti di loro tuttavia, 
calmatosi il loro furore, come se la frenesia 
fosse stata soffocata, riconobbero Dio, 
riconobbero il Cristo. Dopo l'ascensione di 
Cristo e la discesa dello Spirito Santo, si 
convertirono al Signore ch'essi avevano 
crocifisso e, diventati credenti, bevvero nel 
Sacramento il sangue che avevano versato con 
l'usare ogni sevizia contro di lui. 

Esempi. 

12. 15. Abbiamo degli esempi. Perseguitava le 
membra di Colui che già si trovava in cielo 
Saulo; le perseguitava in preda a grave furore, 
spinto da propositi scellerati, da una violenta 
malattia. Ma il Cristo gridandogli dal cielo 



amicis nostris molesti esse debemus, cum 
quibus non paucos in hoc mundo dies, sed 
apud Deum in aeternum vivamus? Ament 
ergo nos, et faciant quod audiunt per nos, et 
colant quem colimus et nos, ut recipiant 
quod speramus et nos.  

 

solamente: Saulo, Saulo, perché mi 
perseguiti?  lo abbatté frenetico e lo rialzò 
guarito; uccise il persecutore, diede vita al 
predicatore. Vengono guariti anche molti 
letargici. A questi sono simili quanti non 
infieriscono contro il Cristo e non sono cattivi 
verso i cristiani, ma soltanto languiscono 
ritardando con frasi sonnolente, sono pigri ad 
aprire gli occhi alla luce e non sopportano 
coloro che desiderano svegliarli. "Va' via da me 
- dice il malato di sonnolenza - te ne prego, va' 
lontano da me". "Perché?". "Desidero dormire". 
"Ma questa malattia ti condurrà alla morte". Ma 
egli, per amore del sonno, risponde: "Voglio 
morire". Ma la carità dall'alto ribatte: "Io però 
non lo voglio". Spesso questo sentimento lo 
manifesta anche un figlio al padre vecchio 
destinato a morire dopo pochi giorni, essendo 
ormai davvero al termine della sua vita. 
Poniamo ch'egli costati ch'è letargico e 
riconosca che suo padre è oppresso dalla 
malattia del sonno anche perché il medico gli 
dice: "Sveglia tuo padre, non lo lasciar dormire, 
se vuoi che viva"; in tal caso il giovane sta 
vicino al vecchio, lo tocca, lo pizzica, lo 
punzecchia, gli dà noia per amore e non lascia 
morire subito il padre destinato a morire a causa 
della stessa vecchiaia; se poi il padre continua a 
vivere, il figlio si rallegra perché così egli che 
dovrà succedergli vivrà qualche giorno in più 
con il padre destinato a morire. Con quanta 
maggior carità dobbiamo essere molesti ai nostri 
amici per poter vivere con loro non pochi giorni 
in questo mondo ma in eterno con Dio? 
Cerchino dunque di volerci bene e mettano in 
pratica ciò che ascoltano da noi e "coltivino" 
Colui che "coltiviamo" anche noi, perché 
ricevano il premio che speriamo anche noi.  

 
 


