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Sant’Agostino
II: Gli ultimi anni e la morte
Cari fratelli e sorelle,
oggi, come mercoledì scorso, vorrei parlare del grande Vescovo di Ippona, sant’Agostino. Quattro
anni prima di morire, egli volle designare il successore. Per questo, il 26 settembre 426, radunò il
popolo nella Basilica della Pace, ad Ippona, per presentare ai fedeli colui che aveva designato per
tale compito. Disse: «In questa vita siamo tutti mortali, ma l’ultimo giorno di questa vita è per ogni
individuo sempre incerto. Tuttavia nell’infanzia si spera di giungere all’adolescenza;
nell’adolescenza alla giovinezza; nella giovinezza all’età adulta; nell’età adulta all’età matura;
nell’età matura alla vecchiaia. Non si è sicuri di giungervi, ma si spera. La vecchiaia, al contrario,
non ha davanti a sé alcun altro periodo da poter sperare; la sua stessa durata è incerta… Io per
volontà di Dio giunsi in questa città nel vigore della mia vita; ma ora la mia giovinezza è passata e
io sono ormai vecchio» (Ep. 213,1). A questo punto Agostino fece il nome del successore
designato, il prete Eraclio. L’assemblea scoppiò in un applauso di approvazione ripetendo per
ventitré volte: «Sia ringraziato Dio! Sia lodato Cristo!». Con altre acclamazioni i fedeli
approvarono, inoltre, quanto Agostino disse poi circa i propositi per il suo futuro: voleva dedicare
gli anni che gli restavano a un più intenso studio delle Sacre Scritture (cfr Ep. 213,6).
Di fatto, quelli che seguirono furono quattro anni di straordinaria attività intellettuale: portò a
termine opere importanti, ne intraprese altre non meno impegnative, intrattenne pubblici dibattiti
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con gli eretici – cercava sempre il dialogo –, intervenne per promuovere la pace nelle province
africane insidiate dalle tribù barbare del Sud. In questo senso scrisse al conte Dario, venuto in
Africa per comporre il dissidio tra il conte Bonifacio e la corte imperiale, di cui stavano profittando
le tribù dei Mauri per le loro scorrerie: «Titolo più grande di gloria – affermava nella lettera – è
proprio quello di uccidere la guerra con la parola, anziché uccidere gli uomini con la spada, e
procurare o mantenere la pace con la pace e non già con la guerra. Certo, anche quelli che
combattono, se sono buoni, cercano senza dubbio la pace, ma a costo di spargere il sangue. Tu,
al contrario, sei stato inviato proprio per impedire che si cerchi di spargere il sangue di alcuno»
(Ep. 229, 2). Purtroppo, la speranza di una pacificazione dei territori africani andò delusa: nel
maggio del 429 i Vandali, invitati in Africa per ripicca dallo stesso Bonifacio, passarono lo stretto di
Gibilterra e si riversarono nella Mauritania. L’invasione raggiunse rapidamente le altre ricche
province africane. Nel maggio o nel giugno del 430 «i distruttori dell’Impero romano», come
Possidio qualifica quei barbari (Vita 30,1), erano attorno ad Ippona, che strinsero d’assedio.
In città aveva cercato rifugio anche Bonifacio, il quale, riconciliatosi troppo tardi con la corte,
tentava ora invano di sbarrare il passo agli invasori. Il biografo Possidio descrive il dolore di
Agostino: «Le lacrime erano, più del consueto, il suo pane notte e giorno e, giunto ormai
all’estremo della sua vita, più degli altri trascinava nell’amarezza e nel lutto la sua vecchiaia» (Vita
28,6). E spiega: «Vedeva infatti, quell’uomo di Dio, gli eccidi e le distruzioni delle città; abbattute le
case nelle campagne e gli abitanti uccisi dai nemici o messi in fuga e sbandati; le chiese private
dei sacerdoti e dei ministri, le vergini sacre e i religiosi dispersi da ogni parte; tra essi, altri venuti
meno sotto le torture, altri uccisi di spada, altri fatti prigionieri, perduta l’integrità dell’anima e del
corpo e anche la fede, ridotti in dolorosa e lunga schiavitù dai nemici» (ibid., 28,8).
Anche se vecchio e stanco, Agostino restò tuttavia sulla breccia, confortando se stesso e gli altri
con la preghiera e con la meditazione sui misteriosi disegni della Provvidenza. Parlava, al
riguardo, della «vecchiaia del mondo» – e davvero era vecchio questo mondo romano –, parlava
di questa vecchiaia come già aveva fatto anni prima per consolare i profughi provenienti dall’Italia,
quando nel 410 i Goti di Alarico avevano invaso la città di Roma. Nella vecchiaia, diceva, i malanni
abbondano: tosse, catarro, cisposità, ansietà, sfinimento. Ma se il mondo invecchia, Cristo è
perpetuamente giovane. E allora l’invito: «Non rifiutare di ringiovanire unito a Cristo, anche nel
mondo vecchio. Egli ti dice: Non temere, la tua gioventù si rinnoverà come quella dell’aquila» (cfr

Sermoni 81,8). Il cristiano quindi non deve abbattersi anche in situazioni difficili, ma adoperarsi per
aiutare chi è nel bisogno. È quanto il grande Dottore suggerisce rispondendo al Vescovo di Tiabe,
Onorato, che gli aveva chiesto se, sotto l’incalzare delle invasioni barbariche, un Vescovo o un
prete o un qualsiasi uomo di Chiesa potesse fuggire per salvare la vita: «Quando il pericolo è
comune per tutti, cioè per Vescovi, chierici e laici, quelli che hanno bisogno degli altri non siano
abbandonati da quelli di cui hanno bisogno. In questo caso si trasferiscano pure tutti in luoghi
sicuri; ma se alcuni hanno bisogno di rimanere, non siano abbandonati da quelli che hanno il
dovere di assisterli col sacro ministero, di modo che o si salvino insieme o insieme sopportino le
calamità che il Padre di famiglia vorrà che soffrano» (Ep. 228,2). E concludeva: «Questa è la
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prova suprema della carità» (ibid., 3). Come non riconoscere, in queste parole, l’eroico messaggio
che tanti sacerdoti, nel corso dei secoli, hanno accolto e fatto proprio?
Intanto la città di Ippona resisteva. La casa-monastero di Agostino aveva aperto le sue porte ad
accogliere i colleghi nell’episcopato che chiedevano ospitalità. Tra questi vi era anche Possidio,
già suo discepolo, il quale poté così lasciarci la testimonianza diretta di quegli ultimi, drammatici
giorni. «Nel terzo mese di quell’assedio – egli racconta – si pose a letto con la febbre: era l’ultima
sua malattia» (Vita 29,3). Il santo Vegliardo profittò di quel tempo finalmente libero per dedicarsi
con più intensità alla preghiera. Era solito affermare che nessuno, Vescovo, religioso o laico, per
quanto irreprensibile possa sembrare la sua condotta, può affrontare la morte senza un’adeguata
penitenza. Per questo egli continuamente ripeteva tra le lacrime i Salmi penitenziali, che tante
volte aveva recitato con il popolo (cfr ibid., 31,2).
Più il male si aggravava, più il Vescovo morente sentiva il bisogno di solitudine e di preghiera:
«Per non essere disturbato da nessuno nel suo raccoglimento, circa dieci giorni prima d’uscire dal
corpo pregò noi presenti di non lasciar entrare nessuno nella sua camera fuori delle ore in cui i
medici venivano a visitarlo o quando gli si portavano i pasti. Il suo volere fu adempiuto
esattamente e in tutto quel tempo egli attendeva all’orazione» (ibid., 31,3). Cessò di vivere il 28
agosto del 430: il suo grande cuore finalmente si era placato in Dio.
«Per la deposizione del suo corpo – informa Possidio – fu offerto a Dio il sacrificio, al quale noi
assistemmo, e poi fu sepolto» (Vita 31,5). Il suo corpo, in data incerta, fu trasferito in Sardegna e
da qui, verso il 725, a Pavia, nella Basilica di San Pietro in Ciel d’oro, dove anche oggi riposa. Il
suo primo biografo ha su di lui questo giudizio conclusivo: «Lasciò alla Chiesa un clero molto
numeroso, come pure monasteri d’uomini e di donne pieni di persone votate alla continenza sotto
l’obbedienza dei loro superiori, insieme con le biblioteche contenenti libri e discorsi suoi e di altri
Santi, da cui si conosce quale sia stato per grazia di Dio il suo merito e la sua grandezza nella
Chiesa, e nei quali i fedeli sempre lo ritrovano vivo» (Vita 31,8). È un giudizio a cui possiamo
associarci: nei suoi scritti anche noi lo «ritroviamo vivo». Quando leggo gli scritti di sant’Agostino
non ho l’impressione che sia un uomo morto più o meno milleseicento anni fa, ma lo sento come
un uomo di oggi: un amico, un contemporaneo che parla a me, parla a noi con la sua fede fresca
e attuale. In sant’Agostino che parla a noi, parla a me nei suoi scritti, vediamo l’attualità
permanente della sua fede; della fede che viene da Cristo, Verbo eterno incarnato, Figlio di Dio e
Figlio dell’uomo. E possiamo vedere che questa fede non è di ieri, anche se predicata ieri; è
sempre di oggi, perché realmente Cristo è ieri, oggi e per sempre. Egli è la Via, la Verità e la Vita.
Così sant’Agostino ci incoraggia ad affidarci a questo Cristo sempre vivo e a trovare in tal modo la
strada della vita vera.

Saluti:
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Je suis heureux de vous accueillir, chers pèlerins francophones, particulièrement le groupe de la
paroisse du Pradet. Que l’exemple de saint Augustin vous aide à tenir bon dans les épreuves et à
rester fermes dans la foi tout au long de votre vie. Avec ma Bénédiction apostolique.
I welcome all the English-speaking pilgrims present at today’s Audience, including the students
from Australia, Ireland, and the United States of America. May your time in Rome be one of
uplifting spiritual renewal. Upon all of you I invoke God’s abundant blessings of joy and peace.
Gerne grüße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache. Sein Einsatz bis zum Lebensende
und sein Sterben zeigen uns nochmals die Größe dieses Menschen. Sein Beispiel und seine
Lehre sind lebendig in seinen Schriften, sprechen zu uns, lebendig und gegenwärtig auch heute.
Wir wollen im Vertrauen auf Gottes Gnade unseren Weg gehen. Der Herr segne und geleite euch
alle Tage.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España, Uruguay y otros
países latinoamericanos. Que la vida y escritos de San Agustín sean para todos nosotros luz y
aliento en nuestro camino. Muchas gracias.
Saluto in lingua polacca:
Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Jutro przypada wspomnienie świętego Antoniego,
opata. Mimo młodego wieku, dojrzały w wierze, rozdał swoje dobra ubogim. Całe życie poświęcił
ascezie i pokucie. Nazywano go przyjacielem Boga. Jego wiarę podziwiał święty Augustyn. Za
jego wzorem nieśmy pomoc ubogim i potrzebującym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Traduzione italiana:
Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Domani ricorre la memoria di sant’Antonio, abate. Pur
essendo ancor giovane, ma maturo nella fede, ha distribuito tutti i propri beni ai poveri. L’intera
sua vita ha dedicato all’ascesi e alla penitenza. Lo chiamavano amico di Dio. Sant’Agostino
ammirava la sua fede. Mossi dal suo esempio, portiamo l’aiuto ai poveri e ai bisognosi! Sia lodato
Gesù Cristo!
Saluto in lingua ucraina:
Сердечно вітаю паломників Мукачівської греко-католицької єпархії з їх єпископом
Преосвященним владикою Міланом Шашіком. Будьте завжди вірні єдності Святої Церкви
Божої, за яку Блаженний Теодор Ромжі поклав життя. Слава Ісусу Христу!

Traduzione italiana:
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Saluto cordialmente i pellegrini dell’Eparchia greco-cattolica di Mukacheve, provenienti
dall’Ucraina insieme al loro Vescovo Monsignor Milan Šašik. Restate sempre uniti alla Santa
Chiesa di Dio per la quale il beato Teodoro Romža ha donato la propria vita. Sia lodato Gesù
Cristo!
***
Mi rivolgo ora con affetto ai pellegrini di lingua italiana. Grazie per la vostra presenza e la vostra
simpatia. Allora, andiamo avanti insieme! In particolare, saluto voi, rappresentanti
dell'Associazione Italiana Allevatori, realtà importante per l'economia del Paese, e vi esorto ad
operare sempre più nel rispetto dell'ambiente e in favore della sicurezza alimentare dei cittadini.
La festa liturgica del vostro patrono sant'Antonio Abate, che celebreremo domani, susciti in voi il
desiderio di aderire con crescente generosità a Cristo e testimoniare con gioia il suo Vangelo.
Saluto poi gli esponenti della Biblioteca Roncioniana, di Prato e le Piccole Sorelle dei Poveri. Vi
ringrazio tutti per la vostra presenza ed invoco su ciascuno la continua assistenza divina.
Saluto naturalmente con particolare gioia gli universitari, gli studenti. Grazie!
Saluto, infine, i giovani, i malati e gli sposi novelli. L'esempio di Sant'Antonio Abate, insigne padre
del monachesimo che molto lavorò per la Chiesa, sostenendo i martiri nella persecuzione,
incoraggi voi, cari giovani, a ricercare costantemente e a seguire fedelmente Cristo; conforti voi,
cari malati, nel sopportare con pazienza le vostre sofferenze e ad offrirle affinché il Regno di Dio si
diffonda in tutto il mondo; ed aiuti voi, cari sposi novelli, ad essere testimoni dell'amore
di Cristo nella vostra vita familiare.

APPELLO
Dopodomani, venerdì 18 gennaio, inizia la consueta Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani,
che quest'anno riveste un valore singolare poiché sono trascorsi cento anni dal suo avvio. Il tema
è l'invito di San Paolo ai Tessalonicesi: "Pregate continuamente" (1 Tes 5, 17); invito che ben
volentieri faccio mio e rivolgo a tutta la Chiesa. Sì, è necessario pregare senza sosta chiedendo
con insistenza a Dio il grande dono dell'unità tra tutti i discepoli del Signore. La forza inesauribile
dello Spirito Santo ci stimoli ad un impegno sincero di ricerca dell'unità, perché possiamo
professare tutti insieme che Gesù è l'unico Salvatore del mondo.
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