
 
 
 
 
L’essenza di Dio è l’amore 
I filosofi greci avevano detto che l’uomo buono è quello che sa e conosce e che il bene e la 
virtù sono scienza. Agostino dice invece che l’uomo buono è quello che ama ciò che deve 
amare. 
Quando l’amore dell’uomo è diretto verso Dio (e ama gli uomini e le cose in funzione di 
Dio) è charitas; quando invece è diretto verso sé e verso il mondo e le cose del mondo, è 
cupiditas: amare sé e gli uomini non secondo il giudizio degli uomini, ma secondo il 
giudizio di Dio, significa amare nel modo giusto. 
La consistenza dell’uomo è data dal peso del suo amore, così come dal suo amore viene 
determinato il suo destino terreno e ultraterreno. E, in questa prospettiva si comprende 
l’esortazione : ama, et fac quod vis. 
 
Agostino padre dell’Europa e dell’uomo europeo 
Agostino è stato il padre dell’Europa: i cardini della cultura europea sono fissati nelle due 
opere maggiori di Agostino: 1) Le confessioni e 2) La città di Dio. 
Nasce, nelle Confessioni, l’uomo nuovo che si riconosce in nuova dimensione e con nuove 
speranze. La filosofia antica non bastava più: la pura ragione – da sola – non poteva ormai 
più aiutare l’uomo, e lo lasciava “in solitudine, senza protezione”; la filosofia antica 
chiedeva all’uomo di morire come uomo, per vivere; l’uomo nuovo, che si è trasformato 
mediante la nuova fede, viene trasfigurato. 
Questo uomo nuovo è l’uomo interiore: “ritorna in te stesso: all’interno dell’uomo abita la 
verità”: l’uomo europeo è nato con queste parole. La verità è dentro di lui; si accorge per 
la prima volta della sua verità: perciò è indipendente, qualcosa di più di indipendente: è 
libero. 
 
Pensieri sull’amore 
Agostino scrive: 
“Dio è Amore… se Dio è amore, chi ama l’amore ama Dio… ciascuno è ciò che egli ama… 
ama e fai ciò che vuoi” 
 
Pensieri sul rapporto circolare fra fede e ragione 
Per Agostino non si può conoscere senza fede e non si può avere fede senza conoscere 
(credo ut intelligam, intelligo ut credam): è un tragitto spiraliforme. 
 
La fede è dunque una forza conoscitiva per nulla inferiore alla ragione: 
“Vuoi capire? 
Credi! 
Infatti, per mezzo del profeta (Isaia, 7,9) Dio ha detto: Se non crederete non capirete. 
Il Signore intende dire proprio questo, quando proseguendo afferma: Se qualcuno vuol 
fare la volontà di Lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio, o se io parlo da me stesso 
(7,17).  
Che cosa significa se qualcuno vuol fare la volontà di Lui? 
Io avevo affermato: se qualcuno crederà; e avevo fornito questo consiglio: se non hai 
capito, credi! 
L’intelligenza è frutto della fede. 
Dunque, non cercare di capire per credere, ma credi per capire. 
Infatti, se non crederete non capirete” 
 
Agostino e la terza navigazione: il legno della croce di Cristo come mezzo che ci 
fa attraversare il mare della vita 
Alcuni filosofi hanno visto o comunque hanno intravisto che c’è un al di là; tuttavia la 
ragione umana, da sola, non era in grado di indicare agli uomini anche quale fosse il 
mezzo necessario per pervenire nell’al di là, ossia per tornare alla Patria originari. 
Fra noi e l’al di là sta di mezzo il “il mare del secolo”. 
Il pensiero filosofico aveva messo in atto la “seconda navigazione” (Platone), ma con il 
messaggio cristiano era iniziata la “terza navigazione”: “…c’è di mezzo il mare di questo 
secolo attraverso il quale dobbiamo andare, anche se vediamo dove dobbiamo andare, 
mentre molti non vedono dove devono andare. Perciò affinchè ci fosse anche il mezzo con 
cui andare, venne di là colui al quale volevamo andare. E che ha fatto? Ha preparato il 
legno con cui potessimo attraversare il mare. Infatti nessuno può attraversare il mare di 
questo secolo, se non è portato dalla croce di Cristo”. 
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Il “legno della croce” è un mezzo sicuro, però tutt’altro che comodo: la croce è simbolo 
emblematico della umiltà assoluta, l’accettazione dei limiti dell’umano. 
 
La superbia dei filosofi impedisce loro di accostarsi al legno della Croce di Cristo. 
Per la verità, ci furono filosofi di questo mondo che ricercarono il creatore attraverso la 
creatura, dal momento che il Creatore si può trovare mediante la creature, ma – come 
dice l’Apostolo – “perché avendo conosciuto Dio…” e non dice “perché non hanno 
conosciuto Dio”, ma “perché, avendo conosciuto Dio, non lo glorificarono né gli resero 
grazie come Dio, ma si sono dispersi nei loro ragionamenti e il loro cuore si è oscurato”. In 
che modo si è oscurato? Paolo lo dice chiaramente: “Proclamandosi sapienti, si sono fatti 
stolti” e la croce di Cristo fu da loro disprezzata. 
Tu devi attraversare il mare e disprezzi la croce! 
Ma perché è stato crocifisso? Perché per te era necessario il legno della sua umiltà. 
Ingrato che sei, tu ti fai beffa di Colui che è venuto da te, proprio per farti ritornare a Lui. 
Egli stesso si è fatto via, una via attraverso il mare: perciò egli ha camminato sul mare, 
per mostrarti che c’è una via attraverso il mare. Ma tu che non puoi camminare sul mare 
come ha fatto lui, lasciati portare da questa nave, lasciati portare dal legno della croce: 
credi nel crocefisso e potrai arrivare. 
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