
S. antonio da Padova: Sermone per la terza Domenica dopo Pentecoste 
 
1. In illo tempore "erant 
appropinquantes ad Iesum publicani et 
peccatores, ut audirent illum" (Lc 15,1) 
etc. 

   Dicitur in secundo libro Regum, quod" 
Banaias, filius Ioiadae, descendit et 
percussit leonem in media cisterna in 
diebus nivis" (2Reg 23,20). Banaias 
interpretatur caementarius Domini, et 
significat praedicatorem, qui caemento 
verbi divini lapides vivos, idest 
Ecclesiae fideles, coniungit in unitate 
spiritus. De hoc caementario dicit 
Dominus ad Amos prophetam: "Quid tu 
vides, Amos? Et dixi: Trullam 
caementarii. Et dixit Dominus: Ecce ego 
ponam trullam in medio populi mei" 
(Am 7,8). Trulla est ferrum latum, quo 
parietes liniuntur, dicta quod trudat, 
idest includat, calce vel luto lapides. 
Trulla est praedicatio, quam Dominus 
posuit in medio populi christiani, ut 
omnibus communis esset et sua 
latitudine ad iustum et peccatorem se 
extenderet, quae calce caritatis in 
Christo credentes coniungeret. Iste 
caementarius dicitur filius Ioiadae, qui 
interpretatur sciens vel cognoscens. 

   Praedicator debet esse filius scientiae 
et notitiae. Debet enim primo scire 
quid, cui et quando praedicet, et postea 
in seipso debet cognoscere si secundum 
quod praedicat vivat. Ista notitia caruit 
ille Balaam, qui de seipso dicit in libro 
Numeri: "Dixit homo, cuius obturatus 
est oculus; dixit auditor sermonum Dei, 
qui novit doctrinam Altissimi, et 
visionem Omnipotentis Dei videt, qui 
cadens apertos habet oculos" (Num 
24,15-16). Sic perversi praedicatoris 
obturatus est oculus rationis, qui, 
quamvis doctrinam Altissimi et visiones 
Omnipotentis videat per scientiam, non 
tamen novit per experientiam. Qui 
cadens, eo quod careat notitia, apertos 
habet oculos in scientia. Sed Banaias, 
filius Ioiadae, descendit a 

1. In quel tempo «si avvicinavano a Gesù i 
pubblicani e i peccatori per ascoltarlo» (Lc 
15,1). 

    Racconta il secondo libro dei Re che 
«Banaia, figlio di Ioiada, in un giorno di 
neve scese in una cisterna e uccise un 
leone» (2Re 23,20). Banaia s'interpreta 
«muratore del Signore» ed è figura del 
predicatore che con il cemento della divina 
parola unisce in unità di spirito le pietre 
vive, cioè i fedeli della chiesa. Di questo 
muratore dice il Signore al profeta Amos: 
«Che cosa vedi tu, Amos? Rispose: Vedo 
una cazzuola da muratore. E il Signore 
riprese: Ecco, io porrò in mezzo al mio 
popolo una cazzuola» (Am 7,8). 

    La cazzuola è una spatola di metallo, 
piuttosto larga, con la quale vengono 
spianati e livellati i muri. Si chiama in lat. 
trulla, da trudo, chiudere, perché con essa 
le pietre vengono unite e saldate tra loro 
con la calce o con la creta. La cazzuola è 
figura della predicazione, che il Signore ha 
posto in mezzo al popolo cristiano perché 
fosse a disposizione di tutti e con la sua 
larghezza si estendesse sia al giusto che al 
peccatore e con la calce dell'amore riunisse 
i credenti in Cristo. E questo muratore è 
detto figlio di Ioiada, nome che s'interpreta 
«che sa, che conosce». 

    Il predicatore deve essere figlio della 
scienza e della conoscenza. In primo luogo 
deve sapere che cosa, a chi e quando 
predicare; in secondo luogo deve 
controllare se stesso per vedere se la sua 
vita è coerente con ciò che predica agli 
altri. Di questa conoscenza era privo quel 
Balaam che dice di se stesso: «Parola 
dell'uomo il cui occhio è otturato, parola di 
colui che ha ascoltato i discorsi di Dio, che 
conosce la scienza dell'Altissimo, e vede la 
visione dell'Onnipotente, e che cadendo ha 
aperto gli occhi» (Nm 24,15-16). 

    Così è otturato l'occhio del predicatore 
corrotto, il quale, pur conoscendo la scienza 
dell'Altissimo e vedendo le visioni 
dell'Onnipotente, tuttavia non le conosce 
per esperienza. Cadendo, poiché è privo di 
questa conoscenza, ha aperto gli occhi con 



contemplatione Dei ad instructionem 
proximi et interficit leonem, idest 
diabolum, vel mortale peccatum, qui 
est in cisterna, idest anima frigida 
peccatorum. Et hoc facit in diebus nivis, 
idest quando frigus malitiae et nequitiae 
congelat mentes peccatorum, de quibus 
dicitur in hodierno evangelio: "Erant 
appropinquantes ad Iesum" etc. 

2. Nota quod in hoc evangelio tria 
notantur. Primum, peccatorum ad 
Iesum appropinquatio et pharisaeorum 
murmuratio. Secundum, ovis perditae 
inventio. Tertium, drachmae amissae 
recuperatio. Nota etiam quod in ista et 
sequenti dominica aliquas historias 
secundi libri Regum cum clausulis 
evangelii, Deo dante, concordabimus. 

   In introitu hodiernae missae cantatur: 
"Respice in me et miserere mei, 
Domine." Et legitur epistola beati Petri: 
"Humiliamini sub potenti manu Dei," 
quam volumus in tribus particulis 
dividere et cum tribus evangelii 
clausulis concordare. Prima particula 
est: "Humiliamini." Secunda: "Sobrii 
estote." Tertia: "Deus autem omnis 
gratiae." 

 

 

3. Dicamus ergo: "Erant 
appropinquantes ad Iesum publicani et 
peccatores, ut audirent illum. Et 
murmurabant pharisaei et scribae 
dicentes: Quia hic peccatores recipit, et 
manducat cum illis" (Lc 15,1-2). De hoc 
habes in primo libro Regum, quod 
"convenerunt ad David omnes qui erant 
in angustia constituti et oppressi aere 
alieno et amaro animo; et factus est 
eorum princeps" (1Reg 22,2). Nota ista 
tria: in angustia constituti, oppressi 
aere alieno et amaro animo. David est 
Christus, ad quem peccatores, qui in 
angustia diabolicae tentationis et 
concupiscentiae carnalis sunt constituti, 

la scienza. Ma Banaia, figlio di Ioiada, scese 
dalla contemplazione di Dio e si dedicò 
all'istruzione del prossimo e uccise il leone, 
cioè il diavolo, ossia il peccato mortale, che 
è dentro la cisterna, vale a dire nell'anima 
insensibile e gelida dei peccatori. E compie 
quest'opera nei giorni della neve, cioè 
quando il gelo della malizia e della 
perversità raggela le menti dei peccatori, 
dei quali è detto appunto nel vangelo di 
oggi: «Si avvicinavano a Gesù i peccatori e 
i pubblicani». 

2. Fa' attenzione che in questo vangelo si 
devono considerare tre fatti. Primo, 
l'avvicinamento dei peccatori a Gesù e la 
mormorazione dei farisei; secondo, il 
ritrovamento della pecora smarrita; terzo, il 
ricupero della dramma perduta. Fa' anche 
attenzione che in questa domenica e nella 
seguente vedremo - se Dio ce lo concede - 
la concordanza di alcuni racconti del 
secondo libro dei Re con le tre parti di 
questo vangelo. 

    Nell'introito della messa di oggi si canta: 
«Volgiti a me Signore, ed abbi 
misericordia» (Sal 24,16). Si legge quindi 
l'epistola del beato Pietro: «Umiliatevi sotto 
la potente mano di Dio» (1Pt 5,6). 
Divideremo questo brano dell'epistola in tre 
parti e ne troveremo la concordanza con le 
tre parti del vangelo. Prima parte: 
«Umiliatevi». Seconda parte: «Siate 
temperanti». Terza parte: «Il Dio di ogni 
grazia». 

 

 

3. «Si avvicinavano a Gesù i pubblicani e i 
peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 
mormoravano dicendo: Costui accoglie i 
peccatori e mangia con loro» (Lc 15,1-2). 

    Tutto questo concorda con il primo libro 
dei Re, dove si racconta che «si radunarono 
presso Davide tutti coloro che erano in 
grandi strettezze ed erano carichi di debiti e 
con l'anima ricolma di amarezza: ed egli 
divenne il loro principe» (1Re 22, 1-2), il 
loro capo. 

    Fa' attenzione a queste tre circostanze: 



et aere alieno, idest mortali peccato, a 
diabolo invento, sunt oppressi, debent 
convenire. Qui si fuerint amaro animo, 
idest amaritudinem contritionis 
habentes pro peccatis, ipse Christus erit 
eorum princeps. Princeps dictus, quod 
primus capiat. Christus enim in morte 
vere poenitentium praevenit diabolum, 
et primus ipsorum capit animas, et 
defert in caelum. Bene ergo dicitur: 
"Erant appropinquantes ad Iesum 
publicani et peccatores" etc. 

   Nota ista quattuor verba: 
"appropinquantes, audirent, recipit et 
manducat." In hoc verbo 
"appropinquantes", cordis contritio; in 
"audirent", omnimodae confessionis et 
satisfactionis adimpletio; in "recipit", 
divinae misericordiae cum peccatore 
reconciliatio; in "manducat" gloriae 
aeternae refectio designatur. Ille ad 
Iesum appropinquat qui pro peccatis 
suis conteritur. Unde dicitur in Genesi: 
"Accedens propius Iudas, confidenter 
ait ad Ioseph: Oro, domine mi, loquatur 
servus tuus verbum in auribus tuis, et 
ne irascaris famulo tuo" (Gen 44,18). 
Iudas, qui interpretatur confitens, 
poenitentem significat qui, cordis 
contritione propius accedens, de 
misericordia Dei confisus, confidenter 
loquitur verbum confessionis in auribus 
sui confessoris. Item, Iesum audit qui 
in omnibus et per omnia satisfacere 
satagit. Unde Iob: "Auditu auris audivi 
te; nunc oculus meus videt te. Ideo me 
reprehendo et ago poenitentiam in 
favilla et cinere" (Iob 42,5-6). Item, 
Iesus Christus peccatores recipit, cum 
poenitentibus reconciliationis gratiam 
infundit. Unde in Luca: "Occurrens 
pater cecidit super collum filii et 
osculatus est eum" (Lc 15,20). Osculum 
patris significat gratiam divinae 
reconciliationis. Item, Iesus manducat 
cum illis, scilicet poenitentibus, quos 
sua gloria in requie opulenta satiabit. 

4. Nota quod de his quattuor habes 
concordantiam in secundo libro Regum. 

erano in strettezze, carichi di debiti, con 
l'anima ricolma di amarezza. Davide è 
figura di Cristo, al quale devono avvicinarsi 
i peccatori che si trovano nelle strettezze 
della tentazione diabolica e della 
concupiscenza carnale, e sono carichi di 
debiti, sono cioè in peccato mortale, schiavi 
del denaro, inventato dal diavolo. E se 
avranno l'anima ricolma di amarezza, se 
cioè avranno l'amarezza della contrizione 
per i peccati commessi, Cristo stesso sarà il 
loro principe. Il principe è chiamato così 
perché primus capit, cioè prende per primo. 
Cristo infatti, quando il vero penitente 
muore, previene il diavolo, si impadronisce 
per primo della sua anima e la porta in 
paradiso. Giustamente quindi è detto: «Si 
avvicinavano a Gesù i pubblicani e i 
peccatori», ecc. 

    Fa' attenzione a queste quattro parole: si 
avvicinavano, per ascoltare, accoglie e 
mangia. Nella parola «si avvicinavano» è 
indicata la contrizione del cuore; nella 
parola «per ascoltare» è indicata la 
confessione e l'esecuzione dell'opera 
penitenziale; nella parola «accoglie» è 
indicata la riconciliazione della misericordia 
divina con il peccatore; e nella parola 
«mangia» il banchetto dell'eterna gloria. 

    «Si avvicina» a Gesù colui chi è contrito 
dei propri peccati. Troviamo nella Genesi: 
«Allora Giuda si avvicinò di più e disse 
fiduciosamente a Giuseppe: Ti prego, mio 
signore, sia permesso al tuo servo di far 
sentire una parola agli orecchi del mio 
signore, e non si accenda la tua ira contro il 
tuo servo» (Gn 44,18). Giuda s'interpreta 
«colui che confessa» ed è figura del 
penitente il quale, facendosi più vicino a Dio 
con la contrizione del cuore, fiducioso nella 
sua misericordia, fa sentire con fiducia la 
parola della confessione alle orecchie del 
suo confessore. Parimenti «ascolta» Gesù, 
colui che si sforza di riparare al peccato in 
tutto e per tutto. Dice infatti Giobbe: «Con 
le mie orecchie ti ho ascoltato, e ora il mio 
occhio ti vede. Perciò ora accuso me stesso 
e faccio penitenza in polvere e cenere» (Gb 
42,5-6). Similmente Gesù Cristo «accoglie» 
i peccatori, quando infonde nei penitenti la 
grazia della riconciliazione. Dice Luca: 
«Correndogli incontro, il padre si gettò al 
collo del figlio e lo baciò» (Lc 15,20). Il 



De primo sic in eodem dicitur: 
"Venerunt universae tribus Israel ad 
David in Hebron, dicentes: Ecce nos os 
tuum et caro tua sumus" (2Reg 5,1). 
Tribus a tributo dictae, vel ab eo quod a 
principio trifarie fuerunt dispertitae a 
Romulo, idest in senatoribus, militibus 
et plebibus. Universae tribus Israel 
omnium poenitentium congregationem 
significant, qui tributum servitii, officii 
quotidie Domino persolvunt. In tribus 
dividuntur: in senatoribus, idest 
contemplativis; militibus, idest 
praedicatoribus; plebibus, idest activis. 
Hi omnes debent convenire mentis 
unitate ad David, idest Iesum Christum, 
in Hebron, quod interpretatur 
coniugium meum, idest in cordis 
contritione, in qua gratia Sancti Spiritus 
tamquam sponsus coniungitur animae 
quasi sponsae pro peccatis contritae. Ex 
tali coniugio nascitur heres vitae 
aeternae. 

   "Ecce", inquiunt, "nos os tuum et caro 
tua sumus." Sic poenitentes debent 
dicere Christo: Miserere nostri, dimitte 
peccata, quia os tuum et caro tua 
sumus. Propter nos homines homo 
factus es, ut nos redimeres. Ex his enim 
quae passus fuisti misereri didicisti (cf. 
Hebr 5,8). Angelo non possumus 
dicere: "Ecce nos os tuum et caro tua 
sumus." Sed tibi Deo, Dei Filio, qui non 
angelos sed semen Abrahae 
apprehendisti (cf. Hebr 2,16), vere 
possumus dicere: "Ecce nos os tuum et 
caro tua sumus." Miserere ergo ossi tuo 
et carni tuae. Et quis umquam carni 
suae odio habuit? (cf. Eph 5,29). Frater 
et caro nostra es (cf. Gen 27,37), et 
ideo teneris misereri et miseriis fratrum 
tuorum compati. Tu et nos unum 
patrem habemus; sed tu natura, nos 
gratia. Tu ergo, qui potens es in domo 
paterna, noli nos privare illa hereditate 
sancta, quia "os tuum et caro tua 
sumus." Filii Israel detulerunt de 
AEgypto ossa Ioseph in terram 
promissionis (cf. Ios 24,32), et tu de 
huius AEgypti tenebris defer nos, ossa 

bacio del padre simboleggia la grazia della 
divina riconciliazione. E finalmente Gesù 
«mangia» con loro, cioè con i penitenti, 
perché li sazierà con la sua gloria nella 
perfetta felicità. 

4. Con questi quattro momenti concorda ciò 
che leggiamo nel secondo libro dei Re. 

    Primo: «Si avvicinavano». «Tutte le tribù 
d'Israele andarono a Ebron da Davide e gli 
dissero: Ecco, noi siamo tue ossa e tua 
carne» (2Re 5,1). La tribù è chiamata così 
da tributo, o anche dal fatto che in principio 
il popolo di Roma fu da Romolo diviso in tre 
classi: senatori, soldati e plebe. 

    Con l'espressione «tutte le tribù 
d'Israele» viene indicato l'insieme di tutti i 
penitenti, i quali ogni giorno versano a Dio 
il tributo del loro servizio, del loro dovere. E 
si dividono in tre categorie: senatori, cioè i 
contemplativi; soldati, cioè i predicatori; la 
plebe, il popolo, nel quale sono raffigurati 
coloro che fanno vita attiva. Tutti costoro 
devono ritrovarsi, in unità di mente, attorno 
a Davide, cioè a Gesù Cristo; devono 
radunarsi a Ebron, che s'interpreta «mio 
connubio»; devono cioè unirsi con la 
contrizione del cuore, nella quale lo Spirito 
Santo, come mistico sposo, si unisce per 
mezzo della grazia all'anima, come ad una 
sposa, pentita dei suoi peccati. Da questo 
connubio nasce l'erede della vita eterna. 

    «Ecco, noi siamo tue ossa e tua carne». 
Così i penitenti devono dire a Cristo: Abbi 
pietà di noi, perdona i nostri peccati, perché 
noi siamo tue ossa e tua carne. Per noi 
uomini ti sei fatto uomo, per redimerci. Da 
tutto ciò che hai patito, hai imparato ad 
aver pietà di noi (cf. Eb 5,8). Ad un angelo 
non possiamo dire: Siamo tue ossa e tua 
carne. Ma a te che sei Dio, figlio di Dio, che 
non hai assunto gli angeli ma il seme di 
Abramo (cf. Eb 2,16), possiamo dire in 
verità: Ecco, noi siamo tue ossa e tua 
carne. Abbi dunque misericordia delle tue 
ossa e della tua carne! E chi mai ha avuto 
in odio la sua carne? (cf. Ef 5,29). Tu sei 
nostro fratello e nostra carne (cf. Gn 
37,27), e quindi sei obbligato ad aver pietà 
e a compatire le miserie dei tuoi fratelli. Tu 
e noi abbiamo lo stesso Padre: ma tu per 
natura, noi per grazia. Tu, dunque, che 



tua, in terram beatitudinis, quia "os 
tuum et caro tua sumus." Bene ergo 
dicitur: "Erant appropinquantes ad 
Iesum publicani et peccatores." 
Poenitentes enim debent facere sicut 
faciunt apes, quae, ut dicitur in 
naturalibus, cum rex earum volat extra 
alvearium, cum ipso volant et cum 
magno stipatu ipsum ambiunt, et ipse 
est in medio, et apes circumquaque; et 
quando rex ipsarum nequit volare, tunc 
ferunt ipsum turba apum, et si moritur, 
morientur ipsae. Iesus Christus, rex 
noster, extra alvearium, idest sinum 
Patris, ad nos volavit. Quem nos, 
tamquam bonae apes, debemus sequi, 
et cum ipso advolare, et ipsum, idest 
fidem ipsius, in medio, idest in corde 
nostro, collocare, et cum magno stipatu 
virtutum munire, et si in aliquo membro 
suo in peccatum ceciderit, praedicatione 
et oratione eum debemus sublevare; et 
cum ipso mortuo et crucifixo debemus 
mori, membra nostra cum vitiis et 
concupiscentiis crucifigentes (cf. Gal 
5,24). Bene ergo dicitur: "Erant 
appropinquantes ad Iesum publicani et 
peccatores". 

5. Sequitur: "Ut audirent illum." Super 
hoc habes concordantiam in secundo 
libro Regum, ubi dicitur quod "surrexit 
rex David et sedit in porta, et omni 
populo nuntiatum est quod rex sederet 
in porta; venitque universa multitudo 
coram rege" (2Reg 19,8). Iesus 
Christus rex regum, noster David, qui 
nos liberavit de manu inimicorum 
nostrorum, surrexit, cum a sinu Patris 
exivit, et sedit in porta, idest humiliavit 
se in beata Virgine Maria, de qua dicit 
Ezechiel: "Porta haec clausa erit, et non 
aperietur, et vir non transiet per eam, 
quoniam Dominus Deus Israel ingressus 
est per eam; eritque clausa principi; 
princeps ipse sedebit in ea, ut comedat 
panem coram Domino" (Ez 44,2-3). 

   Nota quod dicit "clausa principi, et 
princeps sedebit in ea:" huius enim 
mundi principi, idest diabolo (cf. Io 

nella casa del Padre hai ogni potere, non 
volerci privare di quella sacra eredità, 
perché noi siamo tue ossa e tua carne. I 
figli d'Israele trasportarono le ossa di 
Giuseppe dall'Egitto alla Terra Promessa 
(cf. Gs 24,32): anche tu, dalle tenebre di 
questo Egitto, portaci, noi che siamo tue 
ossa, nella terra della beatitudine, perché 
siamo tue ossa e tua carne. 

    Giustamente quindi è detto: «Si 
avvicinavano a Gesù i pubblicani e i 
peccatori». 

    I penitenti devono fare come le api. 
Leggiamo nella Storia Naturale che quando 
il loro «re» (regina) vola fuori dell'alveare, 
volano via con lui e lo circondano tutte 
ammassate: lui sta al centro e le api tutte 
all'intorno. E se il loro re non può volare, la 
massa delle api lo regge; e se muore, tutte 
muoiono con lui. 

    Gesù Cristo, nostro re, è volato fino a 
noi, fuori dell'alveare, cioè fuori del seno 
del Padre. E noi, come buone api, 
dobbiamo seguirlo e volare con lui; 
dobbiamo metterlo al centro, cioè 
conservare nel cuore la fede in lui e 
difenderla con la pratica di tutte le virtù. E 
se in qualche suo membro cadesse nel 
peccato, lo dobbiamo sollevare e sostenere 
con la predicazione e con l'orazione. E con 
lui morto e crocifisso dobbiamo morire 
anche noi, crocifiggendo le nostre membra 
con i loro vizi e le loro concupiscenze (cf. 
Gal 5,24). 

    Giustamente quindi è detto: «Si 
avvicinavano a Gesù i pubblicani e i 
farisei». 

5. «Per ascoltarlo». Anche su questo 
abbiamo una concordanza nel secondo libro 
dei Re, dove si racconta che «Davide si alzò 
e andò ad insediarsi alla porta [della città] 
e a tutto il popolo fu annunziato che il re 
sedeva alla porta: e tutto il popolo si 
radunò alla presenza del re» (2Re 19,8). 

    Gesù Cristo, re dei re, nostro Davide, 
che ci ha liberati dalla mano dei nostri 
nemici, si alzò quando uscì dal seno del 
Padre, e andò a sedersi alla porta, cioè si 
umiliò nel grembo della beata Vergine 



12,31), clausa fuit, quia nulli ipsius 
tentationi mens eius patuit; et princeps 
Christus solus in ea sedit per 
assumptae carnis humilitatem; ut 
comederet panem coram Domino, idest 
faceret voluntatem Domini. Meus, 
inquit, cibus est ut faciam voluntatem 
Patris mei (cf. Io 4,34). Et omni populo 
nuntiatum est per apostolos, quod rex 
sederet in porta, idest quod carnem 
assumpsisset de beata Maria. Et sic 
universa multitudo poenitentium et 
fidelium venit coram rege, eius in 
omnibus et per omnia praeceptis parata 
obedire. 

6. Sequitur: "Et murmurabant pharisaei 
et scribae dicentes: Hic peccatores 
recipit "(Lc 15,2) etc. Dupliciter errant, 
quia et se iustos putant, cum sint 
superbi, et alios reos, cum iam 
poeniteant. "Hic peccatores recipit." 
Super hoc habes concordantiam in 
secundo libro Regum, ubi dicitur quod 
"vocatus Absalom intravit ad regem et 
adoravit super faciem terrae coram eo, 
et osculatus est rex David Absalom" 
(2Reg 14,33). Absalom, qui 
interpretatur pax patris, significat in 
hoc loco poenitentem, qui cum Deo 
Patre, quem peccando offendit, 
poenitendo pacem fecit. Hic vocatus per 
cordis contritionem intrat ad regem per 
confessionem, et adorat, super faciem 
terrae coram eo, per satisfactionem, 
terram carnis suae affligendo, seipsum 
vilem et indignum reputando; et hoc 
coram eo, non coram hominibus. Et ita 
rex recipit poenitentem tamquam filium 
per reconciliationis osculum. 

   Unde de hac receptione dicit peccator 
conversus in introitu hodiernae missae: 
"Respice in me et miserere mei, 
Domine; quoniam unicus et pauper sum 
ego. Vide humilitatem meam et 
laborem meum, et dimitte omnia 
peccata mea, Deus meus" (Ps 
24,16.18). "Respice in me," oculo 
misericordiae, qui Petrum respexisti; 
"et miserere mei," peccata dimittendo; 

Maria, della quale dice il profeta Ezechiele: 
«Questa porta sarà chiusa e non sarà 
aperta, e nessuno vi passerà perché vi è 
passato il Signore, Dio d'Israele. E sarà 
chiusa al principe; il principe stesso sederà 
in essa, per mangiare il pane davanti al 
Signore» (Ez 44,2-3). 

    Osserva che dice: «sarà chiusa al 
principe» e «il principe stesso sederà in 
essa». Al principe di questo mondo, cioè al 
diavolo, fu chiusa (cf. Gv 12,31), perché la 
sua mente non si aprì mai ad alcuna delle 
sue tentazioni; e solo il vero principe, 
Cristo, sedette in essa nell'umiliazione della 
carne che da lei assunse, per mangiare il 
pane davanti al Signore, cioè per compiere 
la volontà del Padre: Mio cibo è fare la 
volontà del Padre mio (cf. Gv 4,34). 

    E a tutto il popolo fu annunciato per 
mezzo degli apostoli che il re stava seduto 
alla porta, vale a dire che aveva assunto la 
carne dalla beata Vergine Maria. E così 
tutto il popolo dei penitenti e dei fedeli si 
radunò davanti al re, pronto ad obbedire in 
tutto e per tutto ai suoi comandi. 

6. «I farisei e gli scribi mormoravano: 
Costui accoglie i peccatori» (Lc 15,2). 
Sbagliano doppiamente coloro che si 
credono giusti, mentre sono superbi, e 
giudicano colpevoli gli altri, che invece si 
sono già pentiti. 

    «Costui accoglie i peccatori». Queste 
parole trovano un riscontro in ciò che 
leggiamo nel secondo libro dei Re, dove si 
racconta che «Assalonne, chiamato, entrò 
dal re e si prostrò con la faccia a terra 
davanti a lui, e il re Davide baciò 
Assalonne» (2Re 14,33). Assalonne, nome 
che s'interpreta «pace del padre», in questo 
passo raffigura il penitente che, pentendosi, 
fa la pace con Dio Padre, che ha offeso con 
il peccato. Il peccatore, chiamato per 
mezzo della contrizione del cuore, entra dal 
re con la confessione, e lo adora, prostrato 
davanti a lui con la faccia a terra, quando fa 
la penitenza, castigando la terra della sua 
carne, ritenendosi spregevole e indegno; e 
questo davanti a Dio e non davanti agli 
uomini. E così il re accoglie il penitente 
come un figlio, con il bacio della 
riconciliazione. 



"quoniam unicus," ut tu unicum et 
solitarium comiteris; "et pauper sum 
ego," idest vacuus, ut tu vacuum 
impleas. "Vide humilitatem meam," in 
confessione, "et laborem meum," in 
satisfactione; "et dimitte omnia peccata 
mea, Deus meus." 

7. Sequitur: "Et manducat cum illis" (Lc 
15,2). Super hoc habes concordantiam 
in secundo libro Regum, ubi dicitur 
quod Miphiboseth comedebat super 
mensam David, quasi unus de filiis 
regis, et habitabat in Ierusalem, quia de 
mensa regis iugiter vescebatur (cf. 
2Reg 9,11.13). Miphiboseth 
interpretatur vir confusionis et significat 
in hoc loco poenitentem, qui de peccatis 
suis confunditur; quae confusio adducet 
ei gloriam, cum habitabit in caelesti 
Ierusalem et comedet super mensam 
regis, tamquam unus de sanctis 
apostolis, quibus dicit Dominus in 
evangelio: "Dispono vobis regnum, ut 
edatis et bibatis super mensam meam 
in regno caelorum" (Lc 22,29-30). 

   Huic primae clausulae sancti evangelii 
concordat prima particula hodiernae 
epistolae, in qua loquitur Petrus 
conversis peccatoribus: "Humiliamini 
sub potenti manu Dei, ut vos exaltet in 
tempore tribulationis; omnem vestram 
sollicitudinem proicientes in eum, 
quoniam ipsi cura est de vobis" (1Pt 
5,6-7). Sub potenti manu Dei, qui 
potentes deponit et humiles exaltat (cf. 
Lc 1,52), humiliamini, ut vos exaltet ad 
mensam illam caelestem, in tempore 
visitationis, idest mortis vel ultimi 
examinis; omnem vestram 
sollicitudinem in eum, qui sollicitus est 
plus de vestra salute quam vos ipsi, 
proicite, quia "ipse fecit nos, et non ipsi 
nos" (Ps 99,3). 

   Rogemus ergo, fratres carissimi, 
Dominum Iesum Christum, ut nos 
peccatores faciat ad se appropinquare, 
se audire; nos dignetur suscipere, et in 
mensa vitae aeternae secum reficere. 

    A proposito di questa accoglienza, il 
peccatore convertito, nell'introito della 
messa di oggi, dice: «Volgiti a me, Signore, 
e abbi misericordia perché sono solo e 
povero. Guarda la mia umiliazione e la mia 
sofferenza e perdona tutti i miei peccati, o 
mio Dio» (Sal 24,16. 18). «Volgiti a me» 
con occhio di misericordia, tu che hai 
guardato Pietro; «abbi pietà di me» 
perdonando i miei peccati; «perché sono 
solo», e tu accompagni chi è solo e 
abbandonato; «perché sono povero», cioè 
vuoto, affinché tu possa riempirmi. 
«Guarda la mia umiliazione» nella 
confessione, «e la mia sofferenza» quando 
faccio penitenza; «e perdona tutti i miei 
peccati, o mio Dio». 

7. «E mangia con loro» (Lc 15,2). Anche 
rispetto a questo troviamo una concordanza 
nel secondo libro dei Re, dove si narra che 
Merib-Baal mangiava alla mensa di Davide, 
come uno dei figli del re, e dimorava a 
Gerusalemme, appunto perché mangiava 
ogni giorno alla mensa del re (cf. 2Re 9,11. 
13). Merib-Baal s'interpreta «uomo 
dell'umiliazione», e in questo passo sta ad 
indicare il penitente, che si umilia per i suoi 
peccati; e la sua umiliazione gli procurerà la 
gloria, quando abiterà nella Gerusalemme 
celeste e mangerà alla mensa del Re come 
uno dei santi apostoli, ai quali nel vangelo il 
Signore dice: «Io preparo per voi un regno, 
perché possiate mangiare e bere alla mia 
mensa, nel regno dei cieli» (Lc 22,29-30). 

    Con questa prima parte del santo 
vangelo concorda la prima parte 
dell'epistola di oggi: «Umiliatevi dunque 
sotto la potente mano di Dio, perché vi 
esalti nel tempo della tribolazione; gettate 
su di lui ogni vostra preoccupazione, perché 
egli ha cura di voi» (1Pt 5,6-7). Sotto la 
potente mano di Dio, che rovescia i potenti 
e innalza gli umili (cf. Lc 1,52), affinché vi 
innalzi a quella mensa celeste, quando 
verrà a visitarvi, cioè al momento della 
morte e dell'ultimo giudizio. Gettate ogni 
vostra preoccupazione su di lui, perché è 
più sollecito della vostra salvezza, di quanto 
non lo siate voi stessi: perché è lui che ci 
ha fatti, e non noi ci siamo dati la vita (cf. 
Sal 99,3). 



Ipso praestante, qui est benedictus in 
saecula saeculorum. Amen. 

 

 

8. Sequitur secundum. "Et ait ad illos 
parabolam istam, dicens: Quis ex vobis 
homo, qui habet centum oves; et si 
perdiderit unam ex illis, nonne dimittit 
nonaginta novem in deserto, et vadit ad 
illam quae perierat donec inveniat 
illam?" (Lc 15,3-4) etc. Quia Dominus 
Iesus Christus, in huius sancti evangelii 
duplici parabola, peccatores ad se 
appropinquantes instruxit, qualiter 
perdita restaurarent et restaurata 
conservarent, et de commissis 
paenitentiam agerent, ideo quid homo, 
quid ovis perdita et humeris deportata, 
moraliter significent, videamus. Homo 
iste quemlibet paenitentem significat, 
qui secundum novum hominem 
ambulat, qui se humum reputat. Hic 
habet centum oves. Centenarius 
numerus perfectionem significat. 
Centum oves dona gratuita et naturalia 
significant, quae qui habet perfectus 
est, viae scilicet perfectione. Et bene 
dona gratuita et naturalia dicuntur 
oves, quia sicut oves sunt animalia 
simplicia, innocentia et quieta, sic dona 
gratuita et naturalia faciunt hominem 
simplicem, idest sine plica fraudis, ad 
proximum, innocentem ad seipsum, 
quietum ad Deum. 

   Sequitur: "Et si perdiderit unam ex 
illis, nonne dimittit" etc. Ovis perdita 
primam innocentiam, quae collata fuit 
in Baptismo, hominis significat. Unde 
haec innocentia per illa duo quae 
baptizato confereruntur significatur: 
datur ei a sacerdote alba tunica et 
lumen in candeia. In tunica alba, 
innocentia; in lumine, exemplum bonae 
vitae. In his duobus omnis hominis 
consistit innocentia: haec est ovis 
simplex et innocua. Hanc ovem homo 
perdit, cum tunicam baptismalem 

    Preghiamo dunque, fratelli carissimi, il 
Signore nostro Gesù Cristo perché faccia 
avvicinare a sé noi peccatori, per 
ascoltarlo; si degni di accoglierci e di nutrici 
con sé alla mensa della vita eterna. Ce lo 
conceda lui stesso, che è benedetto nei 
secoli dei secoli. Amen. 

 

 

8. «E disse loro questa parabola: Quale 
uomo, se ha cento pecore e ne perde una, 
non lascia le novantanove nel deserto e va 
dietro a quella perduta, finché la ritrova? 
Trovatala, tutto felice se la mette sulle 
spalle... « (Lc 15,3-5). 

    Poiché il Signore, con queste due 
parabole [della pecora smarrita e della 
dramma perduta], ha voluto insegnare ai 
peccatori che ritornano a lui, in quale modo 
possono ritrovare ciò che hanno perduto e 
conservare ciò che hanno ritrovato e fare 
penitenza dei peccati commessi, noi 
vedremo chi raffiguri l'uomo che ha cento 
pecore, quale sia il significato morale della 
pecora smarrita e che cosa voglia dire 
essere portato sulle spalle. 

    Quest'uomo raffigura il penitente che 
incomincia a vivere come uomo nuovo e 
che reputa se stesso polvere. Egli ha cento 
pecore. Il numero cento è simbolo della 
perfezione. Le cento pecore raffigurano tutti 
i doni naturali e gratuiti, e chi li ha è 
perfetto, s'intende della perfezione possibile 
in questa vita. Giustamente i doni naturali e 
gratuiti sono chiamati pecore, perché come 
le pecore sono animali semplici, innocenti e 
mansueti, così i doni naturali e gratuiti 
rendono l'uomo semplice verso il prossimo, 
cioè senza l'insidia della frode, innocente 
con se stesso e sottomesso nei riguardi di 
Dio. 

    «Se ne perde una, non lascia forse le 
novantanove nel deserto?... «. La pecora 
smarrita raffigura la prima innocenza, che 
viene conferita all'uomo nel battesimo. E 
questa innocenza viene indicata dalle due 
cose che vengono consegnate al 
battezzato: il sacerdote gli consegna una 



polluit et lumen candelae extinguit. Et 
ideo homini valde est dolendum, cum 
talem ovem perdit. 

9. Unde, de huius ovis amissione et 
amissae dolore, habes concordantiam in 
secundo libro Regum: "Planxit David 
planctum huiuscemodi super Saul et 
super Ionatham filium eius: Montes 
Gelboe, nec ros nec pluvia veniant 
super vos, neque sint ibi agri 
primitiarum, quia ibi abiectus est 
clypeus fortium, clypeus Saulis, quasi 
non esset unctus oleo" (2Reg 1,17.21). 
Homo et David poenitentem significant, 
qui debet plangere super Saul et 
Ionatham, super oviculam perditam, 
super primam innocentiam amissam. 
Saul interpretatur inunctus, et significat 
innocentiam Baptismatis, quae datur 
per inunctionem chrismatis. Ionathas 
interpretatur donum columbae, et 
signicicat Spiritus gratiam, Baptismo 
collatam. Quia ista duo homo perdidit, 
ideo debet plangere planctum 
huiuscemodi: "Montes Gelboe" etc. 
Gelboe interpretatur decursus vel 
acervus pluens, et significat superbiam, 
quae est semper in decursu, quia 
superbia casum habet, et divitiarum 
abundantiam, quae tamquam acervus 
lapidum in malum Domini 
congregantur. In his montibus nec ros 
nec pluvia nec agri primitiarum 
inveniuntur. In rore contritio, in pluvia 
confessio, in agris primitiarum 
satisfactio designatur. 

   De rore contritionis dicitur in libro 
Iudicum: "Si ros," inquit Gedeon, "in 
solo vellere fuerit et in omni terra 
siccitas, sciam quod, per manum 
meam, liberabis Israel. Factumque est 
ita. Et de nocte consurgens, expresso 
vellere, concham rore implevit" (Iudic 
6,37-38). Signum liberationis est Israel, 
idest animae nostrae, si ros, idest 
gratia compunctionis, fuerit in solo 
vellere, idest in corde, et in omni terra, 
idest toto corpore nostro, fuerit siccitas 
vitiorum. Et dum in nocte huius exilii 

veste bianca e una candela accesa. La 
veste bianca simboleggia l'innocenza, la 
candela accesa l'esempio della vita 
virtuosa. In tutte e due queste cose 
consiste l'innocenza dell'uomo, e questa è 
la pecora semplice e innocente. E l'uomo la 
perde quando macchia la sua veste 
battesimale e spegne la candela delle opere 
buone. E quando perde questa pecora, 
l'uomo deve dolersene in sommo grado. 

9. Sullo smarrimento di questa pecora e sul 
dispiacere di questo smarrimento troviamo 
una concordanza nel secondo libro dei Re: 
«Davide pianse e fece questo lamento 
(funebre) su Saul e sul suo figlio Gionata: O 
monti di Gelboe, non più rugiada né pioggia 
cadano su di voi, né ci siano campi di 
primizie, perché qui fu avvilito lo scudo 
degli eroi, lo scudo di Saul, come se egli 
non fosse stato unto con olio» (2Re 1,17. 
21). 

    Sia l'uomo delle cento pecore che Davide 
sono figura del penitente, che deve 
piangere su Saul e Gionata, sopra la 
pecorella smarrita, sopra la prima 
innocenza perduta. Saul s'interpreta 
«consacrato con l'unzione», e indica 
l'innocenza battesimale che viene conferita 
con l'unzione del crisma. Gionata 
s'interpreta «dono della colomba», e indica 
la grazia dello Spirito Santo, conferita con il 
battesimo. Poiché queste due cose ha 
perduto, l'uomo deve piangere dicendo: «O 
monti di Gelboe», ecc. 

    Gelboe s'interpreta «discesa, crollo», o 
«mucchio che crolla», e raffigura la 
superbia che è sempre in pericolo di 
crollare, perché la superbia ha spesso dei 
crolli; e raffigura anche l'abbondanza delle 
ricchezze, le quali si accumulano come un 
mucchio di pietre contro il Signore. Sopra 
questi monti (superbia e ricchezza) non si 
trovano né rugiada, né pioggia, né campi di 
primizie. Nella rugiada è simboleggiata la 
contrizione, nella pioggia la confessione, e 
nei campi di primizie la soddisfazione, vale 
a dire l'opera penitenziale imposta dal 
confessore. 

    Della rugiada della contrizione leggiamo 
nel libro dei Giudici: «Se la rugiada - diceva 
Gedeone al Signore - cadrà soltanto sul 



sumus, consurgere, idest simul surgere, 
spiritu scilicet et corpore, ad opera 
poenitentiae debemus, et vellus cordis 
amore gloriae et timore gehennae, 
quasi quibusdam manibus, debemus 
exprimere, et concham oculorum aqua 
compunctionis, in vitam aeternam 
salientis (cf. Io 4,14), replere. 

   De pluvia confessionis dicit Dominus 
in Levitico: "Dabo vobis pluvias 
temporibus suis, et terra gignet germen 
suum et pomis arbores replebuntur: 
apprehendet messium tritura 
vindemiam, et vindemia occupabit 
sementem; et comedetis panem 
vestrum in saturitate" (Lev 26,3-5). 
Cum Dominus dat poenitenti pluviam, 
idest abundantiam confessionis, tunc 
ipse gignit germen suum non alienum. 
Germen est initium boni operis, quod 
gignitur per pluviam confessionis. "Et 
pomis arbores replebuntur." Arbor a 
robore derivatur; poma ab opimo, de 
fertilitate, sunt dicta. Arbores sunt 
mentes poenitentium, quae firmo 
proposito non relabendi roborantur. Hae 
pomis, idest fertilitate virtutum, 
replentur. "Apprehendet messium 
tritura," idest carnis afflictio, 
"vindemiam," idest mentis laetitiam, "et 
vindemia occupabit sementem," idest 
vitam aeternam, in qua comedemus 
panem in saturitate. Unde: "Satiabor 
cum apparuerit gloria tua" (Ps 16,15). 
Ecce quanta bona facit confessio! Item, 
de agro satisfactionis dicitur in Genesi: 
Abraham "plantavit nemus in Bersabee 
et invocavit ibi nomen Dei aeterni; et 
fuit colonus terrae Philisthinorum 
diebus multis" (Gen 21,33-34). Nota 
ista tria: plantavit, invocavit, colonus 
fuit. Abraham est vir iustus, qui in 
Bersabee, quae interpretatur puteus 
saturitatis, idest in mente sua, plantat 
nemus caritatis. Nemus, a numine 
dictum, significat caritatem, qua 
diligimus Deum et proximum. Et nota 
quod mens viri iusti dicitur puteus 
propter humilitatem, saturitatis propter 
contemplationis dulcedinem. "Et 

vello e tutto il terreno all'intorno sarà 
asciutto, saprò che per mia mano libererai 
Israele. E così avvenne. E alzatosi che era 
ancora notte, spremuto il vello, riempì di 
rugiada un catino» (Gdc 6,37-38). È segno 
della liberazione di Israele, cioè dell'anima 
nostra, se la rugiada, vale a dire la grazia 
della compunzione, sarà solo sul vello, cioè 
nel cuore, e su tutto il terreno all'intorno, 
cioè in tutto il nostro corpo, ci sarà la 
siccità, cioè l'assenza di vizi. E mentre 
siamo nella notte di questo esilio, dobbiamo 
alzarci, applicarci cioè, spirito e corpo, alle 
opere di penitenza, e spremere il vello del 
cuore con l'amore della gloria eterna e il 
timore della geenna, come fossero le due 
mani, e riempire il catino degli occhi con 
l'acqua della compunzione, che zampilla per 
la vita eterna (cf. Gv 4,14). 

    Della pioggia della confessione parla il 
Levitico: «Io vi darò le piogge al loro 
tempo, e la terra produrrà i suoi germogli e 
le piante si caricheranno di frutti. La 
mietitura si congiungerà con la vendemmia 
e la vendemmia si congiungerà con la 
semina: mangerete il vostro pane fino alla 
sazietà» (Lv 26,3-5). Quando il Signore 
concede ai penitenti la pioggia, cioè la 
grazia di una buona confessione, allora egli 
produce i suoi germogli, e non germogli 
estranei. Il germoglio raffigura l'inizio 
dell'opera buona, che viene fatta 
germogliare dalla pioggia della confessione. 
«E le piante si caricheranno di frutti». 
Albero deriva da forza (in lat. arbor, robur), 
frutto da fertilità (in lat. poma, opimus). 

    Le piante simboleggiano la mente dei 
penitenti, fortificata nel fermo proposito di 
non ricadere nel peccato, e si carica di 
frutti, cioè della fecondità delle virtù. La 
mietitura, cioè la sofferenza del corpo, si 
congiungerà con la vendemmia, vale a dire 
con la letizia della mente, e la vendemmia 
si congiungerà con la semina, cioè con la 
vita eterna, nella quale mangeremo il pane 
a sazietà. Sta scritto infatti: «Mi sazierò 
quando apparirà la tua gloria» (Sal 16,15). 
Ecco quanti effetti buoni produce la 
confessione! Similmente, del campo della 
«soddisfazione» (l'opera penitenziale) è 
detto nella Genesi: «Abramo piantò un 
boschetto a Bersabea e lì invocò il nome di 
Dio, l'Eterno. E fu forestiero, colono, nella 



invocavit ibi nomen Dei aeterni." 
Nomen Dei aeterni est Iesus, quod 
interpretatur Salvator. Vir ergo iustus 
nomen Salvatoris invocat, ut salutem 
tribuat et aeternaliter conservet. "Et fuit 
colonus terrae Philisthinorum." 
Philisthaei, ut saepe dictum est, 
interpretantur potione cadentes, et 
significant quinque sensus corporis, qui, 
dum potione mundanae vanitatis 
inebriantur, in peccatum cadunt. Terra 
horum Philisthinorum est corpus, quod 
quinque sensibus regitur. Istius terrae 
vir iustus debet esse colonus, ut ipsam 
vigiliis et abstinentiis, dolore et labore 
excolat, ut fructum primitiarum afferat. 
Bene ergo dicitur: "Montes Gelboe, nec 
ros nec pluvia veniant super vos, neque 
sint agri primitiarum." In altitudine 
enim superbiae et in abundantia 
temporalium non invenitur ros 
compunctionis, nec pluvia confessionis, 
nec agri primitiarum satisfactionis; 
immo ibi abicitur clypeus fortium, 
clypeus Saul. 

   Clypeus est fides. Unde Apostolus: 
"Assumentes scutum fidei, in quo 
possitis omnia tela nequissimi ignea 
extinguere" (Eph 6,16). Fides 
temporalia abicit, quia in ipsorum 
abundantia deperit. In hoc clypeo viri 
iusti fortiter solent pugnare. Unde 
dicitur in libro Iosue: "Leva", inquit 
Dominus ad Iosue, c"lypeum qui in 
manu tua est, contra urbem Hai, 
quoniam tradam eam tibi. Cumque 
elevasset clypeum ex adverso civitatis, 
insidiae quae latebant surrexerunt 
confestim, et pergentes ad civitatem 
ceperunt et succenderunt eam" (Ios 
8,18-19). Clypeus in manu est fides in 
opere, quam cum a terrenis elevamus, 
Hai, quae interpretatur acervus 
lapidum, idest abundantia temporalium, 
capitur et succenditur. Capitur, ut 
pauperibus dispergatur; succenditur, 
cum fervore spiritus quasi pulvis et cinis 
reputatur. Clypeum cum manu contra 
Hai elevat, qui fidem opere adiuvat, 
quibus mundi superbiam et 

terra dei filistei per molto tempo» (Gn 
21,33-34). Fa' attenzione a questi tre 
momenti: piantò, invocò, e fu forestiero 
(colono). Abramo è figura del giusto, il 
quale a Bersabea, che s'interpreta «pozzo 
della sazietà», cioè nella sua mente, pianta 
il boschetto della carità. Il boschetto, così 
chiamato da nume (lat. nemus, bosco; 
numen, divinità), simboleggia la carità, per 
la quale amiamo Dio e il prossimo. E 
osserva ancora che la mente del giusto è 
detta «pozzo», a motivo dell'umiltà, e 
«della sazietà», a motivo della dolcezza 
della contemplazione divina. «E lì invocherà 
il nome di Dio, l'Eterno». Il nome di Dio, 
l'Eterno, è Gesù, che s'interpreta 
«salvatore». Il giusto quindi invoca il nome 
del Salvatore perché gli conceda la salvezza 
e gliela conservi in eterno. 

    «E fu forestiero (colono) nella terra dei 
filistei», nome che, come è stato detto altre 
volte, s'interpreta «che cadono ubriachi»; i 
filistei raffigurano i cinque sensi del corpo i 
quali, mentre si inebriano bevendo alla 
vanità del mondo, cadono nel peccato. La 
terra di questi filistei è il corpo, che opera 
per mezzo dei cinque sensi. Di questa terra 
il giusto dev'essere il colono, per coltivarla 
con le veglie e le astinenze, con la 
sofferenza e con la fatica, affinché essa 
produca il frutto delle primizie. 

    Giustamente quindi è detto: «Monti di 
Gelboe, né rugiada né pioggia cadano più 
sopra di voi, né vi siano campi di primizie». 
Nelle alture della superbia e 
nell'abbondanza delle cose temporali non si 
trova la rugiada della compunzione, né la 
pioggia della confessione, né vi sono i 
campi di primizie delle opere penitenziali; 
anzi lì viene avvilito lo scudo dei forti, lo 
scudo di Saul. 

    Lo scudo è figura della fede. 
«Imbracciate», dice l'Apostolo, «lo scudo 
della fede, con il quale potrete spegnere 
(respingere) tutti i dardi infuocati del 
maligno» (Ef 6,16). La fede rifiuta le cose 
temporali, perché dalla loro abbondanza 
viene distrutta. È con questo scudo che i 
giusti combattono valorosamente. 
Leggiamo infatti nel libro di Giosuè, che il 
Signore gli disse: «Alza contro la città di Ai 
lo scudo che hai infilato nel braccio, perché 



abundantiam, contemnendo, devastat. 
Bene ergo dicitur: "Quia ibi abiectus est 
clypeus fortium, clypeus Saul, quasi 
non esset unctus oleo." Superbi et avari 
fidem Iesu Christi et gratiam Baptismi, 
qua sunt inuncti, in sterquilinium 
divitiarum abiciunt, dum ipsa 
temporalia quaerunt. Bene ergo dicitur: 
"Nonne dimittit nonagintanovem in 
deserto, et vadit ad illam, quae 
perierat, donec inveniat illam?" Omnia 
debet relinquere, omnia postponere, 
super montes Gelboe plangere, 
superbiam et abundantiam temporalium 
deflere, in quibus oviculam perdidit, 
tunica innocentiae se expoliavit, 
candelam boni exempli extinxit, et ideo 
lacrimis, vigiliis et abstinentiis debet 
insistere, donec inveniat illam. 

10. "Et cum invenerit illam, imponit in 
humeros suos gaudens; et veniens 
domum convocat amicos et vicinos, 
dicens illis: Congratulamini mihi, quia 
inveni ovem meam quae perierat" (Lc 
15,5-6). Nota quod in humeris labor 
poenitentiae designatur. Unde in 
Genesi: "Issachar asinus fortis, 
accubans in terminis. Vidit requiem 
quod esset bona, et terram quod esset 
optima. Supposuit humerum suum ad 
portandum" (Gen 49,14-15). Issachar 
interpretatur merces et significat 
poenitentem, qui sola aeternae 
mercedis retributione laborat. Hic 
dicitur "asinus fortis" ad sustinendum 
fortes pro Christo tribulationes, 
"accubans in terminis." Duo sunt 
termini, ingressus scilicet et egressus 
vitae, in quibus poenitens habitat, quia 
attente ingressum et egressum suum 
considerat. Sed carnales non habitant 
"in terminis," sed "inter terminos," 
quibus dicit Debora in libro Iudicum: 
"Quare habitas inter duos terminos, ut 
audias sibilos gregum?" (Iudic 5,16). 
Inter terminos habitat, qui non 
infelicem ingressum nec miserabilem 
egressum attendit, sed voluptatibus 
proprii corporis deservit; et sic audit 
sibilos gregum, idest subtilem et 

io te la consegnerò. Come ebbe alzato lo 
scudo contro la città, quelli che erano in 
agguato balzarono subito dal loro 
nascondiglio, entrarono di corsa nella città, 
la conquistarono e la misero a fuoco» (Gs 
8,18-19). Lo scudo nel braccio raffigura la 
fede concretizzata nelle opere, e quando 
noi la innalziamo al di sopra delle cose 
terrene, la città di Ai, che s'interpreta 
«cumulo di pietre» ed è figura 
dell'abbondanza delle cose terrene, viene 
conquistata e messa a fuoco. Le cose 
terrene si possono accumulare solo per 
essere distribuite ai poveri, e vengono 
messe a fuoco quando nel fervore dello 
spirito sono considerate soltanto polvere e 
cenere. Alza con il braccio lo scudo contro 
Ai, colui che alimenta la sua fede con le 
opere, con le quali distrugge la superbia e 
le ricchezze del mondo, disprezzandole. 
Giustamente quindi è detto: «Perché lì è 
stato avvilito lo scudo dei forti, lo scudo di 
Saul, come se egli non fosse stato 
consacrato con l'olio». 

    I superbi e gli avari avviliscono e gettano 
nel letamaio delle ricchezze la fede in Gesù 
Cristo e la grazia del battesimo, con la 
quale sono stati unti e consacrati, quando 
ricercano le cose temporali. A ragione 
quindi è detto: «Non lascia forse le 
novantanove nel deserto, e va dietro a 
quella perduta, finché la trova?». Tutto 
deve lasciare il penitente, tutto deve 
mettere in seconda linea; deve piangere sui 
monti di Gelboe, cioè sulla superbia e 
sull'eccesso delle cose temporali, nelle quali 
ha perduto la pecorella, si è spogliato della 
veste battesimale, e ha spento la candela 
del buon esempio; deve quindi perseverare 
nelle veglie e nelle astinenze, finché l'abbia 
ritrovata. 

10. «E quando l'ha ritrovata, se la mette 
tutto contento sulle spalle, va a casa, 
chiama gli amici e i vicini dicendo: 
Rallegratevi con me, perché ho trovato la 
mia pecora che era perduta» (Lc 15,5-6). 

    Considera che le spalle raffigurano le 
fatiche della penitenza. Dice infatti la 
Genesi: «Issacar è un asino robusto, 
sdraiato in un doppio recinto. Ha visto che il 
luogo del riposo era bello e che la terra era 
ottima e ha piegato il dorso a portare la 



suavem persuasionem quinque 
sensuum. Sensualitas autem videtur 
habere vocem gregum, sed eius 
suggestio sibilus est serpentum, 
gregum praetendens innocentiam, lupi 
tegens versutiam, et sic venena 
serpentum effundit in animam. 

   Iste Issachar videt oculo fidei, intuitu 
contemplationis, requiem aeternae 
beatitudinis quod sit bona et terram 
aeternae stabilitatis quod sit optima. 
Ideo gaudens supponit humerum suum 
ad portandum quam perdiderat 
oviculam. "Et veniens domum," idest 
propriam conscientiam, "convocat 
amicos et vicinos," idest affectus 
rationis, qui sunt amici et vicini, et 
congaudet eis dicens: "Congratulamini 
mihi" etc. De bono communi commune 
debet esse gaudium. Cum enim 
innocentia restituitur, gratia reparatur. 
Non est mirum si homini et eius 
conscientiae est gaudium, cum hoc 
ipsum sit Deo et angelis in caelo. 

11. Unde sequitur: "Dico autem vobis 
quod ita gaudium erit in caelo super 
uno peccatore poenitentiam agente, 
quam supra nonagintanovem iustis, qui 
non indigent poenitentia" (Lc 15,7). 
Ego, Verbum Patris, dico vobis, quod 
super uno peccatore poenitentiam 
agente, innocentiam recuperante, 
gaudium est in caelo. De quo gaudio 
dicit Dominus in hoc eodem evangelio: 
"Cito proferte stolam primam et induite 
illum; et date annulum in manu eius, et 
calceamenta in pedibus eius. Epulari et 
gaudere oportet, quia hic filius meus 
mortuus erat et revixit, perierat et 
inventus est" (Lc 15,22.32). In stola 
prima, baptismalis innocentia; in annulo 
fidei formatae, signaculum, quo 
illuminatur anima; in calceamentis, 
carnis mortificatio, peccati abominatio, 
mundi despectio designatur. Haec filio 
poenitenti dantur, super cuius 
poenitentia est maius gaudium in caelo 
quam super nonagintanovem iustis, 
scilicet tepidis, qui reputant se iustos. 

soma» (Gn 49,14-15). 

    Issacar s'interpreta «ricompensa», ed è 
figura del penitente che si affatica solo in 
vista della ricompensa eterna. Egli è detto 
«asino robusto», capace cioè di sopportare 
per Cristo grandi tribolazioni «sdraiato in 
due recinti». I due recinti sono l'ingresso 
nella vita e l'uscita da essa, nei quali il 
penitente dimora, perché medita 
attentamente sul suo ingresso e sulla sua 
uscita dalla vita. Invece gli uomini carnali 
non dimorano nei due recinti, bensì tra i 
due recinti; a costoro dice Debora nel libro 
dei Giudici: «Perché te ne stai sdraiato tra i 
due recinti ad ascoltare il sibilo dei greggi?» 
(Gdc 5,16). 

    Se ne sta sdraiato tra i due recinti colui 
che non riflette sul suo misero ingresso alla 
vita e sulla tremenda conclusione della 
morte, ma si rende schiavo dei piaceri del 
proprio corpo. E così ascolta il sibilo dei 
greggi, cioè il sottile e suadente richiamo 
dei cinque sensi. La sensualità sembra 
infatti avere la voce dei greggi, mentre in 
realtà la sua suggestione è come il sibilo 
del serpente, che ostenta l'innocenza dei 
greggi e nasconde l'astuzia del lupo, e così 
riesce a far penetrare nell'anima il veleno 
dei serpenti. 

    Questo Issacar vede con l'occhio della 
fede e con l'intuito della contemplazione 
che il riposo dell'eterna beatitudine è dolce 
e che la terra dell'eterna sicurezza è 
splendida, e quindi, pieno di gioia, piega le 
spalle per portare la pecorella che aveva 
perduta. «Tornando a casa», rientrando 
cioè nella propria coscienza, «chiama gli 
amici e i vicini», cioè i sentimenti della 
ragione che sono amici e vicini, e gioisce 
con essi dicendo: «Rallegratevi con me». 
Del bene comune dev'essere comune anche 
la gioia. Infatti quando viene restituita 
l'innocenza, viene ripristinata la grazia. Non 
c'è da meravigliarsi se l'uomo e la sua 
coscienza sono pieni di letizia, perché 
questo avviene anche in cielo, in Dio e nei 
suoi angeli. 

11. «Così vi dico, ci sarà più gioia in cielo 
per un peccatore che fa penitenza, che non 
per novantanove giusti che di penitenza 
non hanno bisogno» (Lc 15,7). Io, Verbo 



Unde dicit Ecclesiastes: "Noli esse 
nimium iustus" (Eccle 7,17). 

   Huic secundae clausulae concordat 
secunda particula epistolae: "Sobrii 
estote, et vigilate" in oratione, "quia 
adversarius vester" (1Pt 5,8) etc. Nota 
quod dicit primo: "sobrii", et postea: 
"vigilate". Sobrii, idest sine ebrietate, 
qua qui detinetur vigilare non potest. 
Sobrietas ergo et vigilantia sunt 
necessaria, quia diabolus, adversarius 
noster, tamquam leo, circuit quaerens 
oviculam, quam devoret. Cui in fide, 
quam in Baptismo recepimus, 
resistamus, innocentiam custodiamus, 
ut cum vere poenitentibus ad gaudium 
angelorum pervenire mereamur. 

   Ipso praestante, qui ovem perditam, 
Adam cum posteritate sua, de fauce 
lupi diaboli eripuit et in propriis 
humeris, cruce affixis, ad domum 
beatitudinis aeternae revertens, 
gaudens deportavit. Super cuius 
inventione etiam angelis gaudium fecit, 
qui gaudent de reconciliato sibi homine. 
Quod incendit nos ad probitatem, ut 
agamus quod illi gratum sit, quorum et 
affectare patrocinium et offensam 
timere debemus. Ad quorum consortia 
ipse nos perducat, cui est honor et 
gloria in saecula saeculorum. Amen. 

 

 

12. Sequitur tertium. "Aut quae mulier 
habens drachmas decem; et si 
perdiderit drachmam unam, nonne 
accendit lucernam et evertit domum, et 
quaerit diligenter, donec inveniat eam?" 
(Lc 15,8) etc. 

   moraliter. Haec mulier significat 
animam, de qua habes concordantiam 
in secundo libro Regum, ubi dicitur 
quod "ingressa fuit mulier Thecuitis ad 
regem, cecidit coram eo super terram 
et adoravit, et dixit: Serva me, rex. Et 

del Padre, vi dico che per un peccatore che 
fa penitenza, che ricupera l'innocenza, c'è 
grande gioia in cielo. E di questa gioia il 
Signore, in questo stesso vangelo, dice: 
«Presto, portate qui il vestito più bello e 
rivestitelo; mettetegli al dito l'anello e i 
calzari ai piedi. Bisogna banchettare e 
rallegrarsi perché questo mio figlio era 
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato» (Lc 15,22. 32). Il vestito 
più bello simboleggia l'innocenza 
battesimale; l'anello è segno della fede 
perfetta, con la quale l'anima viene 
illuminata; i calzari raffigurano la 
mortificazione della carne, l'orrore per il 
peccato e il disprezzo del mondo. Tutto 
questo viene dato al figlio pentito, e per il 
suo pentimento c'è in cielo più gioia che 
non per novantanove giusti, cioè per i 
tiepidi che si credono giusti. Dice infatti 
l'Ecclesiaste: «Non presumere di essere 
troppo giusto» (Eccle 7,17). 

    Con questa seconda parte del vangelo 
concorda la seconda parte dell'epistola: 
«Siate temperanti, vegliate» nella 
preghiera, «perché il vostro nemico, il 
diavolo?», ecc. (1Pt 5,8) Osserva che dice 
prima «siate temperanti» e poi «vegliate». 
Siate temperanti, cioè sobri, senza mai 
ubriacarvi, perché chi è in preda 
all'ubriachezza non in grado di vegliare. La 
sobrietà e la vigilanza sono necessarie 
perché il diavolo, nostro nemico, va in giro 
cercando la pecorella per divorarla. 
Resistiamogli con la fede che abbiamo 
ricevuto nel battesimo, custodiamo 
l'innocenza per meritare di giungere al 
gaudio degli angeli insieme con i veri 
penitenti. 

    Ce lo conceda colui che strappò dalle 
fauci del lupo, del diavolo, le pecora 
smarrita, cioè Adamo con la sua 
discendenza, e la portò pieno di gioia, sulle 
sue spalle, appese alla croce, quando 
ritornò alla casa dell'eterna beatitudine. Per 
il suo ritrovamento fece anche grande festa 
con gli angeli: anch'essi esultano quando 
un peccatore si riconcilia con loro. Tutto 
questo deve infiammarci all'onestà, per far 
sempre ciò che agli angeli è gradito, 
ricercare la loro protezione e temere di 
offenderli. 



ait ad eam rex: Quid causae habes? 
Quae respondit: Heu, mulier vidua ego 
sum, mortuus est vir meus. Et ancillae 
tuae erant duo filii, qui rixati sunt 
adversum se in agro, nullus quidem 
erat qui eos prohibere posset; et 
percussit alter alterum et interfecit 
eum. Et ecce consurgens universa 
cognatio adversum ancillam tuam, dicit: 
Trade eum qui percussit fratrem suum, 
ut occidamus illum pro anima fratris sui 
quem interfecit, et deleamus heredem. 
Et quaerunt extinguere scintillam meam 
quae relicta est mihi" (2Reg 14,4-7). 
Quid rex, quid mulier Thecuitis et vir 
eius, quid duo filii et eorum rixa, et 
unius illorum mors, quid cognatio et 
quid scintilla significent, videamus. Rex 
est Christus; mulier Thecuitis, anima 
poenitens; vir mortuus, mundus; duo 
filii, ratio et sensualitas; rixa, utriusque 
discordia; mors unius, mortificatio 
carnalis appetitus; cognatio, primi 
motus; scintilla, lumen rationis. 

   Dicamus ergo: "Ingressa mulier 
Thecuitis ad regem, cecidit coram eo" 
etc. Thecuitis interpretatur tuba. Mulier 
Thecuitis est anima poenitentis, quae 
tuba confessionis dulciter resonat in 
aure sui Creatoris. Et nota quod tuba in 
Veteri Testamento vocabat ad tria, 
scilicet ad bellum, ad epulum et ad 
festum (cf. Num 10,8-10). Sic tuba 
confessionis vocat ad bellum 
daemonum - diabolus enim, per 
confessionem contemptus, surgit in 
scandala -, ad epulum poenitentiae, ad 
festum gloriae. 

   Nota ista tria verba: ingressa ad 
regem, cecidit coram eo et adoravit. 
Rex est Christus, qui regit gentes in 
virga ferrea (cf. Ps 2,9), idest in 
inflexibili iustitia. Ad hunc anima 
ingreditur per spem, cadit coram eo per 
humilitatem, adorat per fidem. Et dicit: 
Serva me, rex. Heu, mulier vidua ego 
sum etc. Nota ista tria verba: heu, 
mulier, et vidua. Heu dicit, quia dolet 
de peccato; mulier, quia mollis et 

    Ci conduca alla loro compagnia il Signore 
stesso, al quale è onore e gloria nei secoli 
dei secoli. Amen. 

 

 

 

12. «O quale donna, se ha dieci dramme e 
ne perde una, non accende la lucerna e 
spazza la casa, e cerca attentamente finché 
non la ritrova?» (Lc 15,8-10). 

    Senso morale: questa donna è figura 
dell'anima. Troviamo su questo una 
concordanza nel secondo libro dei Re, dove 
si racconta che «la donna di Tekoa entrò 
dal re, si gettò con la faccia a terra, lo 
adorò e disse: Salvami, o re! Il re le disse: 
Che hai? Rispose: Ahimè, io sono una 
vedova, mio marito è morto. La tua serva 
aveva due figli, che fecero una lite tra loro 
nella campagna, e non c'era nessuno che li 
dividesse; e così uno colpì l'altro e lo 
uccise. Ed ecco che ora tutta la famiglia è 
insorta contro la tua serva, dicendo: 
Consegnaci colui che ha colpito il suo 
fratello, perché lo uccidiamo per vendicare 
il fratello che egli ha ucciso, ed eliminiamo 
l'erede. E così cercano di spegnere anche 
l'ultima scintilla che mi è rimasta» (2Re 
14,4-7). 

    Vediamo che cosa raffiguri il re, che cosa 
la donna di Tekoa e suo marito, i figli e la 
loro lite; che cosa significhi la morte di uno 
di loro, la parentela e la scintilla. Il re è 
Cristo, la donna di Tekoa è figura dell'anima 
penitente; il marito morto è figura del 
mondo; i due figli simboleggiano la ragione 
e la sensualità; la lite è la discordanza che 
c'è tra ragione e sensualità; la morte di uno 
raffigura la mortificazione dell'appetito 
carnale; la parentela simboleggia gli impulsi 
naturali e la scintilla è la luce della ragione. 

    «La donna di Tekoa entrò dal re e si 
prostrò davanti a lui e lo adorò». Tekoa 
s'interpreta «tromba». La donna di Tekoa è 
figura dell'anima penitente che fa risuonare 
soavemente la tromba della confessione 
all'orecchio del suo creatore. E osserva che 



fragilis; vidua, quia destituta ab omni 
humano auxilio; et ideo: "Serva me, 
rex," dolentem, fragilem et destitutam. 
"Serva me," quia serva tua sum. "Serva 
me," quia mortuus est vir meus. Vir 
animae poenitentis fuit mundus, qui 
tunc ei moritur, cum ipsa mundo 
moritur. Unde dicit cum Apostolo: "Mihi 
mundus mortuus est et ego mundo" 
(Gal 6,14). 

   Sequitur: "Et ancillae tuae erant duo 
filii, qui rixati sunt" etc. Duo filii animae 
duae partes ipsius, superior et inferior, 
ratio scilicet et sensualitas, inter quas 
est maxima rixa, quia spiritus 
concupiscit adversus carnem, et caro 
adversus spiritum (cf. Gal 5,17). Unde 
de hac rixa habes in Genesi: "Facta est 
rixa," inquit Moyses, "inter pastores 
gregum Abraham et Lot. Dixit autem 
Abraham ad Lot: Ne, quaeso, sit 
iurgium inter me et te, et inter pastores 
meos et pastores tuos: fratres enim 
sumus. Ecce universa terra coram te 
est. Recede a me, obsecro: si ad 
sinistram ieris, ego dexteram tenebo; si 
tu dexteram elegeris, ego ad sinistram 
pergam" (Gen 13,7-9). 

   Per Abraham ratio, per Lot 
sensualitas intelligitur. Pastores gregum 
sunt affectus et motus utriusque, inter 
quos est rixa quotidiana. Sed Abraham 
dicit: "Ne, quaeso, sit iurgium inter me 
et te." Haec est castigatio rationis ad 
sensualitatem, volentis eam pacificare 
sibi, unde et dicit: "Fratres sumus," noli 
me impugnare, noli rixam commovere. 
"Ecce universa terra coram te," ut vivas 
ad necessitatem non ad voluptatem. 
Utere licitis; vive discrete, quia 
Dominus dedit terram filiis hominum 
(cf. Ps 113,16), non bestiarum. Sed 
quia video quia sensus et cogitatio tua 
in malum sit prona ab adolescentia tua 
(cf. Gen 8,21), ideo, quaeso, recede a 
me, quia duo contraria insimul esse non 
possunt. Et quae conventio lucis ad 
tenebras? "Et quae pars fidelis cum 
infideli?" (cf. 2Cor 6,14-15). Recede 

nell'Antico Testamento la tromba chiamava 
a tre partecipazioni: alla guerra, al convito 
sacro e alla celebrazione festiva (cf. Nm 
10,8-10). Anche la tromba della 
confessione chiama alla guerra contro i 
demoni: il diavolo infatti, scacciato per 
mezzo della confessione, si rifà vivo per 
mezzo degli scandali; ci chiama al sacro 
convito della penitenza e alla festosa 
celebrazione della gloria. 

    Fa' attenzione a queste tre parole: 
«entrò dal re», «si prostrò davanti a lui», 
«e lo adorò». Il re è Cristo che regge i 
popoli con scettro di ferro (cf. Sal 2,9), cioè 
con inesorabile giustizia. L'anima entra alla 
presenza di questo re per mezzo della 
speranza, si prostra davanti a lui per mezzo 
dell'umiltà e lo adora per mezzo della fede. 
E dice: «Salvami, o re! Ahimè, io sono una 
donna vedova». Fa' attenzione alle tre 
parole: Ahimè, donna e vedova. Dice 
«Ahimè», perché sente dolore dei peccati; 
dice «donna» perché si riconosce debole e 
fragile; dice «vedova» perché priva di ogni 
soccorso umano; e quindi: «Salvami, o re», 
sono una donna afflitta, fragile e spoglia di 
tutto. «Salvami», perché sono tua serva. 
«Salvami» perché mio marito è morto. Il 
marito dell'anima penitente era il mondo, 
che le muore quando anche lei muore al 
mondo. Per questo dice l'Apostolo: «Per me 
il mondo è morto, come lo sono io per il 
mondo» (Gal 6,14). 

    «La tua serva aveva due figli: tra loro 
scoppiò una lite». I due figli dell'anima sono 
le sue due componenti: quella superiore e 
quella inferiore, vale a dire la ragione e la 
sensualità, tra le quali è sempre in atto una 
grandissima lite, perché lo spirito ha 
desideri contrari alla carne, e la carne ha 
desideri contrari allo spirito (cf. Gal 5,17). 
Di questa lite, racconta Mosè nella Genesi: 
«Scoppiò una lite tra i pastori dei greggi di 
Abramo e quelli di Lot. Allora Abramo disse 
a Lot: Ti prego, non vi sia discordia tra me 
e te, tra i miei pastori e i tuoi, perché noi 
siamo fratelli. Ecco, davanti a te sta tutto il 
territorio. Ti prego, allontanati da me: se 
andrai a sinistra, io andrò a destra; se 
andrai a destra, io andrò a sinistra» (Gn 
13,7-9). 

    In Abramo vediamo raffigurata la 



ergo, quaeso, a me, quia, si non 
recesseris, timeo ne ex convictu 
formentur mores. Uvaque conspecta 
livorem ducit ab uva. Malignus comes, 
ut dicit philosophus, innocenti et 
simplici socio scabiem vel rubiginem 
suam applicuit. "Recede ergo, quaeso, a 
me. Si ad sinistram ieris" etc. 

   Nota: quod est dextrum carni, 
sinistrum spiritui est; et quod est 
dextrum spiritui, sinistrum est carni. Et 
hoc fuit significatum in dispositione 
corporis Christi in cruce, in qua 
dexteram habuit ad aquilonem et 
sinistram ad austrum, insinuans 
adversitatem, quam nos putamus 
sinistram, ei esse dexteram; et 
prosperitatem temporalem, per 
austrum significatam, quae nobis est 
dextera, sibi esse sinistram. Bene ergo 
dicitur: "Et ancillae tuae erant duo filii, 
qui rixati sunt adversum se in agro: 
nullus quidem erat qui eos prohibere 
posset." Sequitur: "Et percussit alter 
alterum et interfecit eum." Si a fratre 
recessisset, interfectus non fuisset. Sic 
vir iustus, ratione utens, debet 
reprimendo interficere carnalem 
appetitum. Unde habes concordantiam 
in secundo libro Regum, ubi dicitur, 
quod "vocans David unum de pueris 
suis, ait: Accedens irrue in eum. Qui 
percussit illum et mortuus est. Et ait ad 
eum David: Sanguis tuus super caput 
tuum; os enim tuum locutum est 
adversum te, dicens: Ego interfeci 
christum Domini" (2Reg 1,15-16). 
David est vir iustus, pueri viri iusti sunt 
puri affectus rationis, per quorum 
unitatem debet interficere appetitum 
carnalem, qui paulo ante interfecerat 
christum Domini, idest animam 
inunctam sanguine Iesu Christi. 

   Sequitur: "Et ecce consurgens 
universa cognatio" etc. Cognatio, prava 
atque perversa, sunt primi motus, qui 
cognatione sanguinis coniuncti sunt 
cum sensualitate carnis. Isti, videntes 
cognatum suum, carnalem appetitum 

ragione, in Lot la sensualità. I pastori 
rappresentano i loro sentimenti e impulsi 
naturali, tra i quali c'è rissa quotidiana. Ma 
Abramo dice: «Ti prego, non vi sia discordia 
tra me e te». E questo è il rimprovero e la 
raccomandazione della ragione nei confronti 
della sensualità: la ragione vuole pacificare 
con sé la sensualità, e quindi le dice: Siamo 
fratelli, non combattere contro di me, non 
voler attaccare lite. «Ecco, hai davanti a te 
tutta la terra» per vivere soddisfacendo le 
tue necessità, e non per il piacere. Sèrviti 
di quello che è lecito; vivi con discrezione, 
perché il Signore ha dato la terra ai figli 
dell'uomo (cf. Sal 113,16), non ai figli delle 
bestie. Ma poiché vedo che i tuoi sensi e i 
tuoi pensieri sono inclini al male fin dalla 
tua adolescenza (cf. Gn 8,21), ti prego, 
allontànati da me, perché due che sono così 
in contrasto tra loro non possono vivere 
insieme. Quale unione ci può essere tra la 
luce e le tenebre? E quale mai 
collaborazione tra un fedele e un infedele? 
(cf. 2Cor 6,14-15). Allontànati quindi da me 
perché, se non ti allontanerai, temo che 
dalla convivenza venga influenzato il 
comportamento. «L'uva sana prende la 
muffa dall'uva guasta che le sta vicino» 
(Giovenale). Il compagno cattivo, come 
dice il Filosofo, attacca la scabbia o la 
ruggine (i vizi) al compagno ingenuo e 
innocente. «Ti prego, dunque, allontànati 
da me. Se tu andrai a sinistra, io andrò a 
destra; se tu andrai a destra, io andrò a 
sinistra». 

    Osserva che ciò che è destro per la 
carne, è sinistro per lo spirito, e ciò che è 
destro per lo spirito è sinistro per la carne. 
E questo è stato indicato dalla disposizione 
del corpo di Cristo sulla croce, sulla quale 
egli ebbe la destra rivolta all'aquilone 
(settentrione) e la sinistra all'austro 
(mezzogiorno), mostrando così che le 
avversità, che noi reputiamo sinistre, sono 
per lui destre, e che la prosperità di questo 
mondo, simboleggiata nel mezzogiorno, che 
per noi è destra, per lui è sinistra. 
Giustamente quindi è detto: «La tua serva 
aveva due figli tra i quali, mentre erano in 
campagna, è scoppiata una lite: e non c'era 
nessuno che potesse separarli». 

    «E uno colpì l'altro e lo uccise». Se si 
fosse allontanato dal fratello, non sarebbe 



rationis, discreta severitate 
mortificatum, quotidie consurgunt, idest 
simul surgunt, volentes cognati iniuriam 
vindicare et scintillam rationis 
extinguere. Unde et mulier Thecuitis 
clamat ad regem: "Serva me, rex, quia 
quaerunt extinguere scintillam meam, 
quae relicta est." Nota quod scintilla est 
subtilis, agilis et incendens. Scintilla est 
ratio, quae subtilis est in discernendo, 
agilis tentationes diaboli praeveniendo, 
incendens animum amore divino. Hanc 
scintillam aqua concupiscentiae 
carnalis, primi motus, cognatio stulta et 
insipiens nituntur extinguere. Et bene 
dicit: "quae relicta est;" post omnium 
enim vitiorum perpetrationem, semper 
relinquitur animae peccatrici aliqua 
scintilla rationis, quae ipsam remordeat 
et reprehendat de peccatis. 

13. Dicamus ergo de hac muliere: "Aut 
quae mulier habens drachmas decem." 
Nota quod drachma, ut dicit GLOSSA, 
est nummus certae quantitatis, habens 
imaginem regis. Dragma dragmatis, 
quarta pars stateris; drama dramatis, 
sine g, est genus carminis, de quo: 
Dulcia cantica dramatis. Vel aliter, 
drachma est octava pars unciae. Uncia 
dicta, quod universitatem nummorum 
sua unitate vinciat, idest complectatur. 
Constat autem drachmis octo, idest 
scrupulis vigintiquattuor. [Quod] 
proinde legitimum pondus habetur, quia 
numerus scrupulorum eius horas diei 
noctisque imitatur. Scrupulus sex 
siliquas, idest sex grana siliquarum, 
pensat. Siliqua retinet quattuor grana 
hordei, idest, quodlibet granum siliquae 
retinet quattuor grana hordei. 

   Uncia Iesum Christum significat, qui, 
unum cum Patre et Spiritu Sancto, 
omnium creaturarum universitatem sua 
unitate complectitur. Omnes utique 
creaturae sunt quasi centrum in medio 
sphaerae, ipse vero quasi circulus 
omnia circumdans et circumplectens. 
Unde dicit in Ecclesiastico: "Gyrum caeli 
circuivi sola" (Eccli 24,8). Drachma, 

stato ucciso. Così il giusto che usa la 
ragione, deve uccidere, mortificandolo, 
l'appetito carnale. E su questo abbiamo una 
concordanza nel secondo libro dei Re, dove 
si racconta che «Davide, chiamato uno dei 
suoi servi, gli disse: Avanza e gettati su di 
lui (l'amalecita). E il servo lo colpì e quello 
morì. Davide poi [rivolto al morto] disse: Il 
tuo sangue ricada sul tuo capo: la tua 
bocca infatti ha parlato contro di te, 
dicendo: Ho ucciso l'unto del Signore» (2Re 
1,15-16). 

    Davide è figura del giusto, i servi del 
giusto sono i retti sentimenti della ragione, 
con il cui accordo deve uccidere l'appetito 
carnale, che poco prima aveva ucciso l'unto 
del Signore, cioè l'anima consacrata dal 
sangue di Gesù Cristo. 

    «Ed ecco che tutta la parentela è insorta 
contro di me». La parentela, crudele e 
perversa, simboleggia i moti istintivi i quali, 
per mezzo della parentela del sangue, sono 
legati alla sensualità della carne. Questi, 
vedendo il loro congiunto, l'appetito 
carnale, represso dal severo discernimento 
della ragione, si rivoltano ogni giorno tutti 
insieme, bramosi di vendicare l'ingiuria 
fatta al congiunto e spegnere la scintilla 
della ragione. Infatti la donna di Tekoa 
grida al re: «Salvami, o re, perché cercano 
di spegnere la scintilla che mi è rimasta». 

    E osserva che la scintilla è sottile, agile e 
veloce a provocare l'incendio. La scintilla 
raffigura la ragione, che è sottile nel 
discernimento, agile e veloce nel prevenire 
le tentazioni del diavolo, atta ad 
infiammare l'anima dell'amore di Dio. I 
moti istintivi, parentela stolta ed insipiente, 
tentano di spegnere questa scintilla con 
l'acqua della concupiscenza carnale. E dice 
giustamente «che mi è rimasta», perché, 
anche dopo aver praticato tutti i vizi, 
sempre viene lasciata all'anima peccatrice 
una certa scintilla di ragione, che la 
tormenti con il rimorso e la rimproveri 
aspramente dei suoi peccati. 

13. Parliamo dunque di questa donna: 
«Quale donna, che ha dieci dramme», ecc. 
La Glossa ricorda che la dramma è una 
moneta di un certo valore, che porta 
impressa l'immagine del re. La dramma è la 



octava pars unciae, beatam Mariam 
significat, quae iam illam et etiam longe 
maiorem in anima et corpore 
beatitudinem possidet, quam omnes 
sancti in octava resurrectionis sunt 
habituri. Vigintiquattuor scrupuli 
duodecim apostolos significant, de 
quibus dixit Dominus: "Nonne duodecim 
horae sunt diei?" (Io 11,9). Dies, 
Christus; duodecim horae, duodecim 
apostoli, qui, propter perfectionem et 
Sancti Spiritus confirmationem, 
duplicato numero nominantur; qui, 
tamquam scrupuli, pauperculi nummi, 
despecti in hoc mundo fuerunt, et 
Ecclesiam, quam sanguine suo 
plantaverunt, die ac nocte, quasi 
vigintiquattuor horis, custodire non 
cessant. Sex siliquae, propter bonorum 
operum perfectionem, omnes martyres 
et sanctos confessores significant, quos 
non propter siliquas, sed propter 
senarium numerum, qui perfectus est, 
dicimus figurari. Quattuor grana hordei, 
quod est pabulum iumentorum, omnes 
Ecclesiae fideles significant, qui 
quattuor evangelistarum doctrina quasi 
animalia reficiuntur. Vide rectissimum 
ordinem: in uncia drachma et scrupuli, 
in scrupulis siliquae, in siliquis grana 
hordei continentur. Sic: a Christo beata 
Maria et apostoli, ab apostolis martyres 
et confessores, et ab ipsis omnes 
Ecclesiae fideles descenderunt. 

   Quia huius vocabuli drachmae 
occasione aliquantulam digressionem 
fecimus, modo ad materiam, a qua 
tamen digressi non sumus, redeamus. 

14. Dicamus ergo: "Aut quae mulier 
habens drachmas decem?" Nota quod 
per decem drachmas decem decalogi 
praecepta designantur, quae mulier, 
idest anima, suscepit a Domino 
observanda; quae si observavisset, 
utique permansisset. Unde Dominus 
cuidam, interroganti quid faciendo 
vitam aeternam haberet, respondit: "Si 
autem vis ad vitam ingredi, serva 
mandata" (Mt 19,17). Mandatorum 

quarta parte dello statere [moneta 
ebraica]; invece il dramma (lat. drama) è 
un genere poetico, del quale dice la 
Liturgia: «Soavi sono i canti del dramma» 
(Comune delle feste della Madonna). Altro 
senso: la dramma è l'ottava parte 
dell'oncia. L'oncia è così chiamata perché la 
sua unità (lat. uncia, unitas) abbraccia tutte 
le altre monete. L'oncia vale otto dramme, 
ossia ventiquattro scrupoli. Così si ottiene il 
peso giusto, perché il numero degli scrupoli 
dell'oncia corrisponde a quello delle ore del 
giorno e della notte. Lo scrupolo pesava sei 
sìlique, vale a dire sei grani di carruba. La 
sìliqua vale quattro grani d'orzo: come a 
dire che ogni grano di sìliqua vale quattro 
grani d'orzo. 

    L'oncia è figura di Cristo, il quale 
essendo uno con il Padre e lo Spirito Santo, 
abbraccia nella sua unità l'universo creato. 
Tutti gli esseri creati sono come il centro, in 
mezzo alla sfera, mentre lui è come il 
cerchio che tutto circonda e abbraccia. Dice 
infatti l'Ecclesiastico: «Io sola feci tutto il 
giro del cielo» (Eccli 24,8). 

    La dramma, ottava parte dell'oncia, è 
figura della beata Vergine Maria, la quale 
nell'anima e nel corpo possiede già la 
beatitudine di tutti i santi, e anche di gran 
lunga maggiore, che essi avranno nel 
giorno ottavo della risurrezione. 

    I ventiquattro scrupoli raffigurano i 
dodici apostoli, dei quali il Signore ha detto: 
«Non sono forse dodici le ore del giorno?» 
(Gv 11,9). 

    Il giorno è Cristo, le dodici ore sono i 
dodici apostoli i quali, a motivo della loro 
santità e dell'infusione dello Spirito Santo, 
vengono indicati con il numero raddoppiato. 
Essi, come gli scrupoli, che sono i soldini 
del poverello, furono disprezzati in questo 
mondo, e ora non cessano mai di custodire 
e proteggere giorno e notte, come a dire 
per ventiquattro ore, la chiesa, che hanno 
fondato con il loro sangue. 

    Le sei sìlique raffigurano tutti i martiri e i 
santi, confessori della fede, a motivo della 
perfezione delle loro opere buone; ma non 
li diciamo raffigurati dalle carrube per se 
stesse, bensì dal numero sei, che è numero 



observatio est ad vitam ingressio. Sed 
quia refriguit caritas et abundavit 
iniquitas (cf. Mt 24,12), ideo sequitur: 
"Et si perdiderit drachmam unam." 
Drachmam perdit qui caritatem amittit, 
in qua est imago summi regis, sine qua 
ad octavam beatitudinis nullus 
pervenire poterit. 

   Qualiter autem ista drachma 
perdatur, habes concordantiam in 
secundo libro Regum, ubi dicitur quod 
Ioab, filius Sarviae, occidit duos 
principes exercitus Israel: Abner filium 
Ner et Amasam filium Gether. Abner sic 
interfecit: "Adduxit eum Ioab, ut in 
eodem libro dicitur, ad medium portae, 
ut loqueretur ei in dolo; percussit illum 
in inguine; et mortuus est. Quod cum 
audisset David, ait: Non deficiat de 
domo Ioab fluxum seminis sustinens, et 
leprosus, tenens fusum et cadens gladio 
et indigens pane" (2Reg 3,27-29). 
Item, Amasam sic interfecit: "Porro 
Ioab vestitus erat tunica stricta ad 
mensuram habitus sui, et desuper 
accinctus gladio dependente ad ilia in 
vagina, qui fabrefactus levi motu egredi 
poterat et percutere. Dixit itaque Ioab 
ad Amasam: Salve, mi frater; et tenuit 
manu dextera mentum Amasae, quasi 
osculans eum. Porro Amasa non 
observavit gladium, quem habebat 
Ioab; qui percussit eum in latere; nec 
secundum vulnus apposuit" (2Reg 20,8-
10). Nota quod per istos duos principes, 
Abner et Amasam, duo praecepta 
caritatis, Dei scilicet et proximi, 
intelliguntur. Per Abner, qui 
interpretatur patris lucerna, Dei caritas, 
qua sedentes in tenebris illuminamur. 
Per Amasam, qui populum levans 
interpretatur, proximi caritas, quae 
ipsius necessitatem sublevat, 
designatur. Haec duo praecepta Ioab, 
qui interpretatur inimicus, idest 
diabolus, noster adversarius, tali modo 
interficit in nobis: primo Dei, secundo 
proximi caritatem. 

   "Adduxit", inquit, "Ioab Abner ad 

perfetto. 

    I quattro grani di orzo, cereale che è 
alimento degli animali, raffigurano tutti i 
fedeli della chiesa che, quasi come 
«animali», vengono nutriti con la dottrina 
dei quattro evangelisti. Osserva dunque la 
perfetta concatenazione: nell'oncia sono 
contenuti la dramma e gli scrupoli; negli 
scrupoli le silique, nelle silique i grani 
d'orzo. Così da Cristo discendono la beata 
Vergine Maria e gli apostoli, dagli apostoli i 
martiri e i confessori, da questi tutti i fedeli 
della chiesa. 

    E dopo aver fatto questa piccola 
digressione, suggeritami dalla parola 
dramma, ritorniamo alla nostra materia, 
dalla quale del resto non ci siamo mai 
allontanati. 

14. «Quale donna, se ha dieci dramme?...». 
Considera che nelle dieci dramme sono 
indicati i dieci precetti del decalogo, che la 
donna, cioè l'anima, ha ricevuto dal 
Signore, per osservarli: e se li avesse 
osservati, avrebbe conservato anche il 
possesso della dramma. 

    Per questo il Signore, a quel giovane che 
gli domandava che cosa doveva fare per 
avere la vita eterna, rispose: «Se vuoi 
entrare nella vita, osserva i comandamenti» 
(Mt 19,17). L'osservanza dei comandamenti 
comporta l'ingresso alla vita. Ma poiché si è 
raffreddata la carità ed è aumentata la 
malizia (cf. Mt 24,12), il Signore aggiunge: 
«E se perde una dramma». Perde la 
dramma colui che perde la carità, nella 
quale è impressa l'immagine del sommo 
Re, e senza la quale nessuno può giungere 
al «giorno ottavo», cioè all'eterna 
beatitudine. 

    In che modo questa dramma si perda, è 
detto nel secondo libro dei Re, dove si 
racconta che Ioab, figlio di Sarvia (Zeruia), 
uccise due capi dell'esercito d'Israele: 
Abner, figlio di Ner, e Amasa, figlio di 
Geter. 

    Uccise Abner così: «Ioab lo condusse al 
centro della porta, fingendo di volergli 
parlare; invece lo colpì a tradimento 
nell'inguine, e Abner morì. Quando Davide 



medium portae" etc. Nota ista tria 
verba: medium portae, in dolo, in 
inguine. Diabolus, ut in nobis interficiat 
caritatem Dei, primo adducit nos ad 
medium portae. Porta est ingressus et 
egressus vitae nostrae, cuius medium 
est mundi vanitas. Diabolus enim non 
ad portam sed ad medium ducit, quia 
excaecat peccatorem, ut non 
miserabilem ingressum et egressum 
vitae suae consideret, sed vanitatem 
fallacem attendat; in qua, dum ei 
loquitur in dolo, temporalia 
promittendo, percutit eum in inguine, 
idest carnis voluptate, et sic anima 
moritur et caritas Dei perditur. 

   Item, Amasam sic interfecit. "Porro 
Ioab vestitus erat" etc. Tunica stricta 
diaboli sunt omnes perversi, quibus se 
induit, et ad mensuram sui habitus sibi 
astringit, quia eorum malitiam suae 
malitiae coaequare satagit. Gladius in 
vagina est diaboli suggestio in 
perversorum mente. Et quia diabolus 
per adulatores et detractores proximi 
caritatem solet interficere, ideo 
sequitur: "Dixit itaque Ioab ad 
Amasam: Salve, mi frater; et tenuit 
manu dextera" etc. Ibi dicit GLOSSA: 
Dextera mentum tenere est quasi ex 
benignitate blandiri, sed sinistram ad 
gladium mittit, qui latenter ex malitia 
percutit. Unde Ecclesiasticus: "In labiis 
suis indulcat inimicus, et in corde suo 
insidiatur, ut subvertat te in foveam" 
(Eccli 12,15). In foveam ruere, est 
drachmam caritatis amittere, propter 
cuius amissionem fit illa imprecatio: 
"Non deficiat de domo Ioab fluxum 
seminis sustinens" etc. 

   Nota ista quinque: fluxum seminis, 
leprosus, tenens fusum, cadens gladio 
et indigens pane. Domus diaboli sunt 
omnes iniqui, qui non habent caritatem 
Dei nec proximi, qui fluxum seminis 
semper sustinent, idest variis desideriis 
et luxuria fluunt; et leprosi fiunt, quia 
variis erroribus maculantur; tenent 
fusum, idest volubilitatem temporalium, 

seppe tale fatto, protestò e imprecò: Nella 
casa di Ioab non manchi mai chi soffre di 
gonorrea, chi sia coperto di lebbra, chi 
maneggi il fuso, chi perisca di spada e chi 
sia senza pane» (2Re 3,27-29). 

    E uccise anche Amasa in questo modo: 
Ioab indossava una stretta tunica, 
confezionata su misura per lui, e sopra di 
questa portava la spada che gli pendeva dal 
fianco, infilata nel fodero. Questo era 
costruito ad arte, perché la spada potesse 
venir estratta con un minimo movimento e 
colpire. Disse dunque Ioab ad Amasa: 
Salve, fratello mio!, e allungò la mano 
destra al volto di Amasa, come per baciarlo. 
Amasa non si era accorto della spada che 
Ioab aveva nella mano sinistra. Questi lo 
colpì al fianco, e non ci fu bisogno di un 
secondo colpo (cf. 2Re 20,8-9). 

    Osserva che in questi due capi, Abner e 
Amasa, sono simboleggiati i due 
comandamenti della carità, cioè l'amore di 
Dio e l'amore del prossimo. In Abner, che 
s'interpreta «lampada del padre», è 
indicato l'amore di Dio, dal quale siamo 
illuminati mentre dimoriamo quaggiù nelle 
tenebre. In Amasa, che s'interpreta 
«soccorre il popolo», è indicato l'amore del 
prossimo, che lo soccorre nelle sue 
necessità. Ioab, che s'interpreta «nemico», 
cioè il diavolo, nostro nemico, allo stesso 
modo uccide in noi questo duplice amore; 
nel primo modo l'amore di Dio, nel secondo 
l'amore del prossimo. 

    «Ioab condusse Abner al centro della 
porta», ecc. Fa' attenzione alle tre parole: 
al centro della porta, a tradimento, e 
nell'inguine. Il diavolo, per uccidere in noi 
l'amore di Dio, ci conduce prima di tutto al 
centro della porta. La porta è l'ingresso e 
l'uscita della nostra vita, il cui centro è la 
vanità del mondo. Il diavolo dunque non 
conduce alla porta, ma al centro della 
porta, perché acceca il peccatore affinché 
non consideri la sua miserevole entrata e 
uscita dalla vita, ma rivolga la sua 
attenzione piuttosto alla fallace vanità del 
mondo, nella quale, mentre essa gli parla 
ingannandolo, promettendogli i beni 
temporali, lo colpisce nell'inguine, cioè con 
il piacere della carne, e così l'anima muore 
e l'amore di Dio viene distrutto. 



et postea cadent in gehennam, gladio 
divinae ultionis percussi, fame et siti 
aeternaliter cruciandi. Ecce quomodo 
drachma caritatis perditur. Sed 
videamus qualiter invenitur. 

15. Sequitur: "Nonne accendit 
lucernam" etc. Nota quod in lucerna 
sunt quattuor: testa lutea, stuppa 
aspera, oleum suave, ignis illuminans. 
In testa fragilitatis memoria, in stuppa 
aspera poenitentia, in oleo proximi 
misericordia, in igne Dei dilectio 
designatur. Beata illa anima, quae 
talem lucernam sibi praeparat, ut 
drachmam perditam inveniat. Cum tali 
lucerna angulos conscientiae suae 
quilibet debet evertere et diligenter 
quaerere drachmam caritatis perditam, 
donec inveniat illam. 

   Huic tertiae clausulae concordat tertia 
particula epistolae: "Deus autem omnis 
gratiae, qui vocavit nos in aeternam 
suam gloriam in Iesu Christo, modicum 
passos ipse perficiet et confirmabit, 
consolidabitque" (1Pt 5,10). Deus 
Pater, a quo descendit omnis gratia 
operans, cooperans et consumans, per 
Iesum Christum, Filium suum, qui, cum 
testa nostrae humanitatis et lumine 
suae divinitatis, quaesivit diligenter et 
invenit nos drachmam perditam, et sic 
vocavit ad aeternam gloriam, in qua 
nos, in hoc mundo modicum passos, 
perficiet duplici, corporis scilicet et 
animae, glorificatione, confirmabit 
aeterna sua visione, consolidabitque 
beata Ecclesiae triumphantis societate. 

   Rogemus ergo, fratres carissimi, 
Dominum Iesum Christum, ut det nobis 
exemplo sanctae mulieris, animae 
scilicet poenitentis, lucernam 
praeparare, memoriam scilicet 
fragilitatis nostrae, stuppa poenitentiae; 
oleum misericordiae accendere igne 
caritatis divinae, et cum ipsa angulos 
nostrae conscientiae evertere, et 
diligenter inquirere drachmam diu 
perditam caritatis geminae; ut, cum 

    Parimenti Ioab uccise Amasa così: «Ioab 
era vestito di una tunica stretta», ecc. La 
tunica stretta del diavolo sono tutti i 
malvagi, dei quali egli si riveste e li stringe 
a sé sulla sua misura, perché fa di tutto per 
portare la loro cattiveria, la loro malizia al 
livello della sua. La spada nel fodero 
raffigura la suggestione del diavolo nella 
mente dei malvagi. 

    E poiché il diavolo per mezzo degli 
adulatori e dei detrattori è solito 
distruggere l'amore verso il prossimo, il 
testo biblico continua: «Disse Ioab ad 
Amasa: Salve, fratello mio!, e allungò la 
mano destra», ecc. 

    La Glossa commenta: Allungare la destra 
verso il mento di una persona è come fare 
una affettuosa carezza; ma intanto porta la 
sinistra alla spada colui che, spinto dalla 
malvagità, colpisce di nascosto. Dice infatti 
l'Ecclesiastico: «Il nemico ha il dolce sulle 
labbra, ma nel suo cuore trama insidie, per 
sprofondarti nella fossa» (Eccli 12,15). 

    Precipitare nella fossa significa perdere 
la dramma della carità e, in conseguenza 
della sua perdita, viene fatta 
quell'imprecazione: «Nella casa di Ioab non 
manchi mai chi soffre di gonorrea», ecc. 

    Considera i cinque castighi minacciati a 
Ioab: gonorrea, lebbra, chi maneggia il 
fuso, chi perisce di spada, chi manca di 
pane. 

    La casa del diavolo è formata da tutti i 
malvagi, che non hanno né l'amore di Dio 
né quello del prossimo: essi sono sempre 
colpiti da gonorrea, cioè sono sempre pieni 
di concupiscenza e di lussuria; diventano 
lebbrosi, perché si macchiano di vari 
peccati; maneggiano il fuso, cioè seguono 
l'instabilità delle cose temporali; ed infine 
precipitano nella geenna, percossi dalla 
spada della vendetta divina, eternamente 
tormentati dalla fame e dalla sete. Ecco in 
che modo si perde la dramma della carità. 

    Vediamo però anche in che modo la si 
ritrova. 

15. «Non accende forse la lucerna?», ecc. 



ipsa inventa, ad ipsum, qui est caritas 
(cf. 1Io 4,8.16), mereamur pervenire. 
Ipso praestante, cui est honor et gloria, 
decus et imperium per aeterna saecula. 
Dicat omnis creatura: Amen. Alleluia. 

Considera che nella lucerna ci sono quattro 
componenti: il vaso di creta, lo stoppino 
ruvido, l'olio morbido, la fiamma che 
illumina. Nel vaso di creta è indicato il 
ricordo della propria fragilità, nello stoppino 
l'austera penitenza, nell'olio la pietà verso il 
prossimo e nella fiamma l'amore di Dio. 
Fortunata quell'anima che si prepara tale 
lampada per ritrovare la dramma perduta. 
Alla luce di essa ognuno deve esplorare 
tutti gli angoli della sua coscienza e cercare 
diligentemente la dramma perduta della 
carità, finché la ritrovi. 

    Con questa terza parte del vangelo 
concorda anche la terza parte dell'epistola: 
«Il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati 
alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, dopo 
una breve sofferenza vi confermerà e vi 
renderà forti e saldi» (1Pt 5,10). 

    Dio Padre, dal quale discende ogni grazia 
operante, cooperante ed efficace, per 
mezzo di Gesù Cristo, Figlio suo, che con il 
vaso di creta della nostra umanità e la 
fiamma della sua divinità cercò 
diligentemente e trovò noi, la dramma 
perduta, e quindi ci chiamò alla gloria 
eterna nella quale, dopo che noi avremo 
sofferto brevemente in questo mondo, ci 
stabilirà con la duplice glorificazione 
dell'anima e del corpo, Dio Padre - 
dicevamo - ci confermerà con la sua eterna 
visione e ci renderà saldi e forti nella beata 
società della chiesa trionfante. 

    Preghiamo dunque, fratelli carissimi, il 
Signore Gesù Cristo che, sull'esempio della 
donna santa, cioè dell'anima penitente, ci 
conceda di preparare la lucerna, vale a dire 
di tener vivo il ricordo della nostra fragilità, 
con la stoppa della penitenza. Ci conceda di 
accendere l'olio della misericordia con la 
fiamma dell'amore divino, e di esplorare 
con essa ogni angolo della nostra coscienza 
e di cercare con ogni diligenza la dramma 
della duplice carità, che da tanto tempo 
abbiamo perduto. E dopo averla trovata 
meritiamo di giungere fino a lui, che è 
carità perfetta (cf. 1Gv 4,8.16). 

    Ce lo conceda egli stesso, al quale è 
onore e gloria, splendore e dominio per i 
secoli eterni. Ed ogni creatura risponda: 
Amen. Alleluia! 



 


