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La circostanza della metànoia (radicale cambiamento e conversione) è da 
Agostino raccontata nelle Confessioni: Così parlavo e piangevo nell'amarezza 
sconfinata del mio cuore affranto. A un tratto dalla casa vicina mi giunge una 
voce, come di fanciullo o fanciulla, non so, che diceva cantando e ripetendo 
più volte: «Prendi e leggi, prendi e leggi». [..] L’unica interpretazione possibi-
le era per me che si trattasse di un comando divino ad aprire il libro e a legge-
re il primo verso che vi avrei trovato. Così tornai concitato al luogo dove ave-
vo lasciato il libro dell’Apostolo all’atto di alzarmi. Lo afferrai, lo aprii e lessi 
tacito il primo versetto su cui mi caddero gli occhi. Diceva: «Non nelle crapule 
e nelle ebbrezze, non negli amplessi e nelle impudicizie, non nelle contese e nelle 
invidie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo né assecondate la carne nelle sue 
concupiscenze». Non volli leggere oltre, né mi occorreva. Appena terminata 
infatti la lettura di questa frase, una luce, quasi, di certezza penetrò nel mio 
cuore e tutte le tenebre del dubbio si dissiparono (Sant’Agostino, Confessiones VII). 

L’episodio risale al 386. Agostino aveva trentadue anni. La voce di un bimbo 
lo aveva esortato ad aprire la Bibbia e a leggere. Il passo su cui era caduto lo 
sguardo era di san Paolo di Tarso, grande peccatore che divenne poi l’Apostolo 
delle genti. Agostino venne battezzato da Ambrogio il Sabato Santo del 387. 
Nel suo animo rimase la consapevolezza che la verità che lui aveva sempre cercato 
gli era stata a fianco nella sua vita già dal primo momento: 

Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai. Tu eri dentro 
di me ed io ero fuori. Lì ti cercavo. Deforme, mi gettavo sulle belle forme delle 
tue creature. Tu eri con me, ma io non ero con Te. Mi tenevano lontano da Te 
le tue creature, inesistenti se non esistessero in Te. Mi chiamasti, e il tuo grido 
sfondò la mia sordità; balenasti, e il tuo splendore dissipò la mia cecità; dif-
fondesti la tua fragranza, e respirai e anelo verso di Te, gustai e ho fame e se-
te; mi toccasti, e arsi di desiderio della tua pace (Confessioni X, 27,38). 

Agostino aveva ben compreso che un uomo è ciò che ama. Ama, e fa’ ciò che 
vuoi. Se tu taci, taci per amore: se tu parli, parla per amore; se tu correggi, 
correggi per amore; se tu perdoni, perdona per amore. Sia in te la radice 
dell'amore; e da questa radice non può derivare se non il bene (In litteram 
Ioannis ad Parthos, discorso VII). 

Tratto da La Nuova Bussola Quotidiana, lanuovabq.it 
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Sant’Agostino: uomo di passione e di fede  
Nato a Tagaste (nell’attuale Algeria) nel 354, sant’Agostino 

ebbe un’educazione cristiana grazie alla madre Monica. Il pa-
dre, pagano, decise di inviarlo a Cartagine per favorire la sua 
preparazione forense e corroborare la sua capacità retorica che 
già brillava fin dall’adolescenza. Nell’importante città africana 
Agostino giunse nel 370, ormai già allontanatosi dall’educa-
zione materna, preso e catturato dalle lusinghe del piacere, en-
tusiasta del successo che iniziava a riscuotere. Ivi, Agostino 
conobbe una ragazza, da cui ebbe un figlio (Adeodato) e con 
cui convisse per 15 anni. A Cartagine Agostino iniziò a co-
gliere i limiti di una preparazione retorica slegata dalla ve-
rità, rimase affascinato dalla filosofia e avvinto dall’Horten-
sius di Cicerone, che lo spronava a ricercare la saggezza. 

Nel 373 conobbe il manicheismo, dottrina che risaliva a Mani di Babilonia, 
che sosteneva la lotta continua tra i due princìpi del bene e del male e negava, al 
contempo, la libertà dell’uomo attribuendo la responsabilità delle azioni cattive alla 
forza del male. Agostino promosse questa dottrina con la forza persuasiva delle sue 
parole e dei suoi scritti, ma rimase sempre solo al livello di uditore, poiché non 
venne mai iniziato alla setta. A 29 anni Agostino si recò in Italia, prima a Roma e 
poi a Milano, dove venne inviato grazie all’appoggio del praefectus urbi Simmaco 
che voleva contrastare la fama sempre più crescente del vescovo Ambrogio. Ago-
stino conobbe così il vescovo di Milano, iniziò ad ascoltare le sue prediche per co-
glierne i difetti e le aporie, ma nel tempo fu catturato da quell’uomo e dalle sue 
prediche. Fu la stessa Provvidenza, a detta di Agostino, a indirizzarlo verso Am-
brogio, come leggiamo nel V libro delle Confessioni: 

La tua mano (di Dio) mi conduceva a lui (Ambrogio) senza che io lo sapessi, 
per essere condotto, cosciente, da lui a Te. Egli, l’uomo di Dio, mi accolse con 
bontà paterna: da buon maestro accolse il pellegrino. (..) Ero assiduo ascolta-
tore delle spiegazioni che teneva al popolo, non con lo scopo con cui avrei do-
vuto, ma quasi per giudicarne l’eloquenza, se conforme alla fama. 

L’incontro con il vescovo Ambrogio fu l’inizio del cambiamento di un uomo 
che cercava da anni la verità e che comprese che la verità non è un pensiero, ma 
una persona: Gesù Cristo. La madre Monica aveva, nel frattempo, raggiunto il fi-
glio a Milano e continuava a pregare per la sua conversione e per la sua felicità.  

22 Agosto 2021 
XXI  Domenica del T. O.  

(B.V.M. Regina) 
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      Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 
22 Agosto 

XXI T. Ordinario 
(B.V.M. Regina) 

08.00 

09.30 
 

18.30 

Salvatore, Mariangela e figli defunti 

 
 

Erminia, Luigi e Francesca 

Lunedì 
23 Agosto 

S. Rosa 

 

18.30 

 

Fernando Ilari (trigesimo) 

Martedì  
24 Agosto 

S. Bartolomeo Apostolo 

 

18.30 

 

Efisio, Marietta, Francesco e Raimondo 

Mercoledì 
25 Agosto 

S. Giuseppe Calasanzio 

 

18.30 

 

Gaviano, Onorina e Anna 

Giovedì 
26 Agosto 

S. Melchisedek 

 

18.30 

 

Mameli Stefanina (9° anniv) 

Venerdì 
27 Agosto 
S. Monica 

 

18.30 

 

Luciano Lasio (6° mese) e Ignazio Serra 

Sabato 
28 Agosto 
S. Agostino 

 

17.00 

18.30 

 

Matrimonio: Fabrizio Cogotti e Giada Salisci 

Iolinda Piliu (2° mese) 

Domenica 
29 Agosto 

XXII T. Ordinario 
(Martirio S. G. Battista) 

08.00 

09.30 
 

18.30 

 

Bruno Pili (1° anniv) 
 

Martirio di S. Giovanni 
Battesimo di Tronci Elisa 

S E T T I M A N A L E  D E L L A  P A R R O C C H I A  D I  S A N  S P E R A T E  

Superata la festa dell’Assunta, e per alcuni 
il Ferragosto, siamo introdotti nell’ultima 
parte del mese. La liturgia ci fa sempre da 
maestra e viene ad aiutarci a guardare ver-
so l’Essenziale, ciò che non passa. 

“Volete forse andarvene anche voi?” è la 
domanda alla quale rispondere per prende-
re consapevolezza di quello che è il nostro 
cammino. Gesù è davvero l’essenziale, quel-
lo di cui non si può fare a meno, colui che dà 
significato e colore a tutte le nostre azioni? 

Potessimo sempre rispondere come Pietro 
“Signore da chi andremo? Noi abbiamo cre-
duto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio” 
perché il guaio è che noi possiamo rispon-
dere così ogni tanto ma il nostro impegno è 
di rispondervi sempre, ogni giorno e più vol-
te al giorno. Allora facciamo nostro il giura-
mento ”noi serviremo il Signore perché egli 
è il nostro Dio” così come dichiarò Israele a 
Sichem. 

La settimana poi si snoda nella normalità 
sino alla memoria di Santa Monica e di 
Sant’Agostino: mamma e figlio innamorati 
dello stesso Dio in cui ritrovano ogni com-
pletezza.. la madre nella sua vita familiare 
e il figlio nella sua ricerca sincera. 

Ritroviamo ancora la festa di san Bartolo-
meo apostolo, il testimone fedele e sincero 
di Gesù e la memoria di San Giuseppe Cala-
sanzio che si dedicò completamente all’e-
ducazione dei bambini facendo loro leggere 
per la prima volta il Vangelo, in italiano, 
nelle scuole da lui fondate. 

Cosa dire se non chiedere nella preghiera il 
dono della fede e della perseveranza in Co-
lui che è il tutto della nostra vita e un cam-
mino serio di ricerca verso il Dio che si de-
sidera e che non si possiede mai?  S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

19.00 

 

In onore di S.Giuseppe 
 

Annibale (18° anniv) e Mariella  

 

19.00 

 

Porceddu Rosina e Dessì Ignazio 

 

19.00 

 

Enrico e Ubaldo 

 

19.00 

 

Anselmo Pilloni (3° anniv) 

 

19.00 

 

Giuseppa Brisu (trigesimo) 

 

19.00 

 

 

 

 

19.00 

 

 

Lecca Ausilia e Anna, Loche Terzino 

 

10.30 
 

19.00 

 

Gianluca e Giuseppe 
 

Piras Maria (6° anniv)  


