
27 agosto 2020
Memoria di 

Santa Monica

Santa Monica,
San Rufo,
San Narno

La famiglia è un cantiere di speranza.
Papa Francesco

Le letture del giorno sono 1Cor 1,1-9 e Sal 144 (145)
R Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 24,42-51)
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
 «Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padro-
ne di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. 
Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo.
 
Chi è dunque il servo fidato e prudente, che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il 
cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così! Davvero io vi dico: 
lo metterà a capo di tutti i suoi beni.
Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda”, e cominciasse a percuotere i suoi 
compagni e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se 
l’aspetta e a un’ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti: là 
sarà pianto e stridore di denti».

Giovedì preghiamo il rosario meditando i misteri luminosi.

Dall’angelus di Papa Benedetto XVI del 30/08/09: Santa Monica, madre di sant’Agostino, è considerata mo-
dello e patrona delle madri cristiane. Di lei molte notizie ci vengono fornite dal figlio nel libro autobiografico 
Le confessioni, capolavoro tra i più letti di tutti i tempi. Qui apprendiamo che sant’Agostino bevve il nome di 
Gesù con il latte materno e fu educato dalla madre nella religione cristiana, i cui princìpi gli rimarranno im-
pressi anche negli anni di sbandamento spirituale e morale. Monica non smise mai di pregare per lui e per la 
sua conversione, ed ebbe la consolazione di vederlo ritornare alla fede e ricevere il battesimo. Iddio esaudì le 
preghiere di questa santa mamma, alla quale il Vescovo di Tagaste aveva detto: “È impossibile che un figlio di 
tante lacrime vada perduto”. In verità, sant’Agostino non solo si convertì, ma decise di abbracciare la vita mona-
stica e, ritornato in Africa, fondò egli stesso una comunità di monaci. Commoventi ed edificanti sono gli ultimi 
colloqui spirituali tra lui e la madre nella quiete di una casa di Ostia, in attesa di imbarcarsi per l’Africa. Ormai 
santa Monica era diventata, per questo suo figlio, “più che madre, la sorgente del suo cristianesimo”. Il suo uni-
co desiderio era stato per anni la conversione di Agostino, che ora vedeva orientato addirittura verso una vita di 
consacrazione al servizio di Dio. Poteva pertanto morire contenta, ed effettivamente si spense il 27 agosto del 
387, a 56 anni, dopo aver chiesto ai figli di non darsi pena per la sua sepoltura, ma di ricordarsi di lei, dovunque 
si trovassero, all’altare del Signore. Sant’Agostino ripeteva che sua madre lo aveva “generato due volte”.
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