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Memoria di 

Sant’Agostino d’Ippona

Sant’Agostino,
San Viviano

Se vuoi possedere la carità, 
cerca te stesso, trova te stesso.

Sant’Agostino

Le letture del giorno sono 1Cor 1,17-25 e Sal 32 (33)
R Dell’amore del Signore è piena la terra. 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 25,1-13)
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:
 «Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 
Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; 
le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si 
assopirono tutte e si addormentarono.
A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte quelle vergini si destarono 
e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre 
lampade si spengono”. Le sagge risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate piutto-
sto dai venditori e compratevene”.
Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono 
con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: 
“Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”.
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora».

Venerdì preghiamo il rosario meditando i misteri dolorosi.

Dall’udienza generale di Papa Benedetto XVI del 27/02/08: Sant’Agostino è stato un ricercatore appassionato 
della verità: lo è stato fin dall’inizio e poi per tutta la sua vita.
La fede in Cristo gli fece capire che il Dio, apparentemente così lontano, in realtà non lo era. Egli, infatti, si era 
fatto vicino a noi, divenendo uno di noi. In questo senso la fede in Cristo portò a compimento la lunga ricerca 
di Agostino sul cammino della verità. Solo un Dio fattosi «toccabile», uno di noi, era finalmente un Dio che 
si poteva pregare, per il quale e con il quale si poteva vivere. E’ questa una via da percorrere con coraggio e 
nello stesso tempo con umiltà, nell’apertura a una purificazione permanente, di cui ognuno di noi ha sempre 
bisogno.
Convertito a Cristo, che è verità e amore, Agostino lo ha seguito per tutta la vita ed è diventato un modello per 
ogni essere umano, per noi tutti in cerca di Dio.
In un bellissimo testo sant’Agostino definisce la preghiera come espressione del desiderio e afferma che Dio 
risponde allargando verso di Lui il nostro cuore. Da parte nostra dobbiamo purificare i nostri desideri e le no-
stre speranze per accogliere la dolcezza di Dio (cfr Commento alla Prima Lettera di Giovanni 4,6). Questa sola, 
infatti, aprendoci anche agli altri, ci salva. 

Parrocchie di Campoverde, Salò e Villa


