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Il Battesimo, grande mistero 
(Sermo 34, 1-3) 

 
 
 In questo giorno, come abbiamo appena udito mentre veniva letta la divina lettura, il 
Signore e Salvatore nostro fu battezzato da Giovanni nel Giordano e perciò si tratta di una 
solennità non da poco, ma anzi grande e assai grande. Quando infatti nostro Signore si è 
degnato di ricevere il Battesimo, lo Spirito Santo scese su di lui in forma di colomba e si udì la 
voce del Padre che diceva: "Questi è il Figliolo mio diletto in cui mi sono compiaciuto" (Mt 3,17). 
 Oh, che grande mistero in questo Battesimo celeste! Il Padre si fa sentire dal cielo, il 
Figlio appare sulla terra, lo Spirito Santo si manifesta sotto forma di colomba: non si può 
parlare infatti di vero Battesimo, né di vera remissione dei peccati dove non sia la verità della 
Trinità, né si può concedere la remissione dei peccati ove non si creda alla Trinità perfetta. 
L`unico e vero Battesimo è quello della Chiesa, che è dato una sola volta: in esso veniamo 
immersi un`unica volta e ne usciamo puri e rinnovati; puri perché ci liberiamo dalla sozzura dei 
peccati, rinnovati perché risorgiamo a nuova vita, dopo aver deposto la decrepitezza del 
peccato. Questo lavacro del Battesimo rende l`uomo più bianco della neve, non nella pelle del 
suo corpo, ma nello splendore del suo spirito e nel candore della sua anima. I cieli pertanto si 
aprirono al Battesimo del Signore, per mostrare che il lavacro della rigenerazione spalanca ai 
credenti il regno dei cieli, secondo quella sentenza del Signore: "Nessuno, se non rinasce 
dall`acqua e dallo Spirito Santo, può entrare nel regno dei cieli" (Gv 3,5). Vi entra dunque chi 
rinasce e chi non trascura di custodire la grazia del proprio Battesimo; e così, per contro, non Vi 
entra chi non sia rinato. 
 Poiché nostro Signore era venuto a donare un nuovo Battesimo per la salvezza del 
genere umano e per la remissione di tutti i peccati, si degnò di ricevere egli stesso per primo il 
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Battesimo, non per deporre i peccati, lui che non aveva commesso peccato, ma per santificare 
le acque del Battesimo allo scopo di cancellare i peccati di tutti i credenti rinati nel Battesimo. 
Egli dunque fu battezzato nelle acque, perché noi fossimo lavati di ogni nostro peccato per 
mezzo del Battesimo... 
 
 
 

La risurrezione di Lazzaro 
(Sermo 27, 1-4) 

 
 
 Il Signore e Salvatore nostro Cristo Gesù ha certo manifestato la potenza della sua 
divinità con numerosi segni e con miracoli di ogni specie, ma particolarmente alla morte di 
Lazzaro, come avete appena udito, carissimi, nella presente lettura, mostrando di essere colui 
del quale era stato scritto: "Il Signore della potenza è con noi, nostra rocca è il Dio di Giacobbe" 
(Sal 45,8). Questi miracoli, il Signore e Salvatore nostro li ha operati sotto due aspetti: 
materiale e spirituale, cioè producendo un effetto visibile e un altro invisibile, manifestando per 
mezzo dell`effetto visibile la sua invisibile potenza. Prima, con un`opera visibile, rese al cieco 
nato la vista della luce (cf. Gv 9,1-38) per illuminare con la luce della sua conoscenza, per mezzo 
della sua invisibile potenza, la cecità dei Giudei. Nella presente lettura, egli rese la vita a Lazzaro 
che era morto (cf. Gv 11,1-44), al fine di risuscitare dalla morte del peccato alla vita i cuori 
increduli dei Giudei. Di fatto molti Giudei credettero a Cristo Signore a causa di Lazzaro: 
riconobbero nella sua risurrezione una manifestazione della potenza del Figlio di Dio, poiché 
comandare alla morte in forza della propria potenza non rientra fra le capacità della condizione 
umana, ma è proprio della natura divina. Leggiamo invero che anche gli apostoli hanno 
risuscitato dei morti, ma essi hanno implorato il Signore perché li risuscitasse (cf. At 9,40; 20,9-
12); essi li hanno sì risuscitati, non però con le loro forze, o per virtù propria, ma dopo aver 
invocato il nome di Cristo che comanda alla morte e alla vita: il Figlio di Dio invece ha risuscitato 
Lazzaro per virtù propria. Infatti appena il Signore disse: "Lazzaro, vieni fuori" (Gv 11,43), quegli 
uscì subito dal sepolcro: ;la morte non poteva trattenere colui che veniva chiamato dalla Vita. Il 
fetore della tomba era ancora nelle narici dei presenti allorché Lazzaro era già in piedi e vivo. La 
morte non attese di sentirsi ripetere il comando dalla voce del Salvatore, perché essa non era in 
grado di resistere alla potenza della Vita; e pertanto a una sola parola del Signore la morte fece 
uscire dal sepolcro il corpo di Lazzaro e la sua anima dagli inferi, così tutto Lazzaro uscì vivo dal 
sepolcro, dove non era completo ma solo col suo corpo. Ci si risveglia piú lentamente dal sonno 
che non Lazzaro dalla morte. Il fetore del cadavere era ancora nelle narici dei Giudei che già 
Lazzaro stava in piedi e vivo. Ma consideriamo ora l`inizio della stessa lettura. 
 Il Signore disse dunque ai suoi discepoli, come avete udito carissimi, nella presente 
lettura: "Lazzaro, l`amico nostro, dorme ma io vado a risvegliarlo" (Gv 11,11). Il Signore disse 
bene. "Lazzaro, l`amico nostro, dorme," perché in realtà egli stava per risuscitarlo da morte 
come da un sonno. Ma i discepoli, ignorando il significato delle parole del Signore, gli dicono: 
"Signore, se dorme, guarirà" (Gv 11,12). Allora in risposta "disse loro chiaro: Lazzaro è morto, ma 
sono contento per voi di non essere stato là affinché crediate" (Gv 11,14-15). Se il Signore qui 
afferma di rallegrarsi per la morte di Lazzaro in vista dei suoi discepoli, come si spiega che in 
seguito pianse sulla morte di Lazzaro? (cf. Gv 11,35). Occorre, al riguardo, badare al motivo della 
sua contentezza e delle sue lacrime. Il Signore si rallegrava per i discepoli, piangeva per i Giudei. 
Si rallegrava per i discepoli, perché con la risurrezione di Lazzaro egli sapeva di confermare la 
loro fede nel Cristo; ma piangeva per l`incredulità dei Giudei, perché neppure di fronte a 
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Lazzaro risorto avrebbero creduto a Cristo Signore. O forse il Signore pianse per cancellare con 
le sue lacrime i peccati del mondo. Se le lacrime versate da Pietro poterono lavare i suoi 
peccati, perché non credere che i peccati del mondo siano stati cancellati dalle lacrime del 
Signore? In effetti, dopo il pianto del Signore, molti fra il popolo dei Giudei credettero. La 
tenerezza della bontà del Signore vinse in parte l`incredulità dei Giudei e le lacrime da lui 
teneramente versate addolcirono i loro cuori ostili. E forse per questo la presente lettura ci 
riferisce l`uno e l`altro sentimento del Signore, cioè la sua gioia e il suo pianto, perché "chi 
semina nelle lacrime", com`è scritto, "mieterà nella gioia" (Sal 125,5). Le lacrime del Signore sono 
dunque la gioia del mondo: infatti per questo egli versò lacrime, perché noi meritassimo la 
gioia. Ma ritorniamo al tema. Disse dunque ai suoi discepoli: "Lazzaro, l`amico nostro, è morto; 
ma io sono contento per voi di non essere stato là, affinché crediate". Rileviamo anche qui un 
mistero: come il Signore può dire di non essere stato là [dove Lazzaro era morto]? Infatti 
quando dice chiaramente: "Lazzaro è morto" dimostra all`evidenza di essere stato lì presente. 
Né il Signore avrebbe potuto parlare così, dal momento che nessuno l`aveva informato, se non 
fosse stato lì presente. Come il Signore poteva non essere presente nel luogo dove Lazzaro era 
morto, lui che abbraccia con la sua divina maestà ogni regione del mondo? Ma anche qui il 
Signore e Salvatore nostro manifesta il mistero della sua umanità e della sua divinità. Egli non si 
trovava lì con la sua umanità, ma era lì con la sua divinità, perché Dio è in ogni luogo. 
 Quando il Signore giunse da Maria e da Marta, sorelle di Lazzaro, alla vista della folla dei 
Giudei, chiese: "Dove l`avete messo?" (Gv 11,34). Forse che il Signore poteva ignorare dove era 
stato posto Lazzaro, lui che, sebbene assente, aveva preannunciato la morte di Lazzaro e che 
con la maestà del suo essere divino è presente dappertutto? Ma il Signore, così facendo, si 
attenne a un`antica sua consuetudine. Infatti, allo stesso modo chiese ad Adamo: "Adamo, 
dove sei?" (Gen 3,9). Egli interrogò Adamo non perché ignorava dove si trovasse, ma perché 
Adamo confessasse il suo peccato con le proprie labbra e potesse così meritarne il perdono. 
Interrogò anche Caino: "Dov`è tuo fratello Abele"? ed egli rispose: "Non so" (Gen 4,9). Dio non 
interrogò Caino quasi che non sapesse dove si trovava Abele, ma per potergli imputare, sulla 
base della sua risposta negativa il delitto commesso contro il fratello. Di fatto Adamo ebbe il 
perdono perché confessò il peccato commesso al Signore che lo interrogava; Caino invece fu 
condannato alla pena eterna, perché negò il suo delitto. Così anche nel nostro caso, quando il 
Signore chiede: "Dove l`avete messo?" non pone la domanda quasi che ignori dove sia stato 
sepolto Lazzaro, ma perché la folla dei Giudei lo segua fino al suo sepolcro e, constatando nella 
risurrezione di Lazzaro la divina potenza di Cristo, essi divengano testimoni contro sé stessi 
qualora non credano a un miracolo così grande. Infatti il Signore aveva loro detto in 
precedenza: "Se non credete a me, credete almeno alle mie opere e sappiate che il Padre è in me e 
io sono in lui" (Gv 10,38). Quando poi giunse presso il sepolcro, disse ai Giudei che stavano 
intorno: "Levate via la pietra" (Gv 11,39). Che dobbiamo dire? Forse che il Signore non poteva 
rimuovere la pietra dal sepolcro con un semplice comando, lui che, con la sua potenza, ha 
rimosso le sbarre degli inferi? Ma il Signore ha ordinato agli uomini di fare ciò che era nelle loro 
possibilità; ciò che invece appartiene alla virtù divina, lo ha manifestato con la propria potenza. 
Infatti rimuovere la pietra dal sepolcro è possibile alle forze umane, ma richiamare un`anima 
dagli inferi è solo in potere di Dio. Ma, se l`avesse voluto, avrebbe potuto rimuovere facilmente 
la pietra dal sepolcro con una sola parola chi con la sua parola creò il mondo. 
 Quand`ebbero dunque rimosso la pietra dal sepolcro, il Signore disse a gran voce: 
"Lazzaro, vieni fuori", dimostrando così di essere colui del quale era stato scritto: "La voce del 
Signore è potente, la voce del Signore è maestosa" (Sal 28,4), e ancora: "Ecco che darà una voce 
forte alla sua potenza" (Sal 67,34). Questa voce che ha subito richiamato Lazzaro dalla morte 
alla vita è veramente una voce potente e maestosa, e l`anima fu restituita al corpo di Lazzaro 
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prima che il Signore avesse fatto uscire il suono della sua voce. Sebbene il corpo fosse in un 
luogo e l`anima in un altro, tuttavia questa voce del Signore restituì subito l`anima al corpo e il 
corpo obbedì all`anima. La morte infatti fu rimossa alla voce di una così grande potenza. E nulla 
di strano, certamente, che Lazzaro sia potuto risorgere per una sola parola del Signore, quando 
ha dichiarato egli stesso nel Vangelo che quanti sono nei sepolcri risorgeranno alla sola e unica 
parola, dicendo: "Viene l`ora in cui i morti ascolteranno la voce del Figlio di Dio e risorgeranno" 
(Gv 5,25). Senza dubbio, all`udire la parola del Signore, la morte avrebbe potuto allora lasciar 
liberi tutti i morti, se non avesse capito che era stato chiamato soltanto Lazzaro. Dunque, 
quando il Signore disse: "Lazzaro, vieni fuori, subito egli uscì legato piedi e mani e la faccia 
ravvolta in un sudario" (Gv 11,44). Che diremo qui ancora? Forse che il Signore non poteva 
spezzare le bende nelle quali Lazzaro era stato sepolto, lui che aveva spezzato i legami della 
morte? Ma qui il Signore e Salvatore nostro manifesta nella risurrezione di Lazzaro la duplice 
potenza della sua operazione per tentare d`infondere almeno così la fede nei Giudei increduli. 
Infatti non desta minor meraviglia veder Lazzaro poter camminare a piedi legati che vederlo 
risuscitare dai morti... 
 
  
 

Dalla bontà di Dio dipende il nostro vivere 
(Sermo, 33, 1) 

 
 
 E` oltremodo giusto che noi inneggiamo a lui, perché il nostro essere e il nostro vivere 
non sono in nostro potere né dipendono da noi, ma dal suo favore e dalla sua bontà. Dobbiamo 
dunque cantare a questo Dio, che è ed è sempre stato, le grandezze che gli competono e si 
addicono alla lode della sua maestà, cioè: che egli è eterno, che è onnipotente, che è immenso, 
che è creatore del mondo e suo salvatore, che ha avuto per gli uomini tale amore da offrire 
persino il Figlio suo per la salvezza del mondo, come dice egli stesso nel Vangelo: "Dio ha tanto 
amato il mondo, che ha dato il suo Figliolo unigenito, affinché chiunque in lui crede non perisca, 
ma abbia la vita eterna" (Gv 3,16). 
 
  
 

«Io sono il Signore che ti guarisco» (Is 60,16) 
(In Matth., Tract., 40, 1-4) 

 
 
 "E venuto nella casa di Pietro, lo serviva" (Mt 8,14-15). Entrato nella casa di Pietro, il 
Signore e Salvatore nostro guarì col solo contatto della sua mano la suocera di lui ammalata 
gravemente, ed in questo prodigio mostrò di essere l`autore di ogni sanità, l`autore della 
medicina celeste, che nel passato aveva parlato a Mosè dicendo: "Io sono il Signore che ti 
guarisco" (Is 60,16). Ma in questo, poiché donò la guarigione col contatto della mano, fu segno 
non di impotenza ma di grazia. In realtà, anche se precedentemente aveva guarito il paralitico 
soltanto con una parola, senz`altro facilmente avrebbe potuto anche ora fare scomparire le 
febbri con una parola, ma attraverso il contatto della sua mano mostrò il dono della sua 
benevolenza e si manifestò come colui del quale era stato scritto: "Per il contatto della sua 
mano presto ridona la sanità", poiché capiamo che è stato adempiuto in questa stessa opera. 
Immediatamente, infine, per il contatto della mano del Signore, la febbre scomparve, la 
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guarigione ritorna con la fede alla credente, egli che scruta i reni e il cuore [degli uomini] dona i 
benefici della sanità, e quelle cose di cui bisognava per il servizio altrui, e restituita alla salute 
precedente, cominciò in persona a servire il Signore. Per queste prodigiose azioni senza dubbio 
si approva chiaramente la divinità del Cristo. 
 "Venuta, poi, la sera gli presentarono molti, e curò le loro infermità" (Mt 8,16-17). 
 Il Signore delle virtù ed autore della salvezza degli uomini, elargiva a tutti, come pio e 
misericordioso. Dio, il rimedio della medicina celeste, liberava i posseduti dal demonio, 
scacciava gli spiriti immondi, faceva scomparire anche tutte le malattie ed infermità del corpo 
con la parola del suo divino potere, affinché mostrasse di essere venuto per la salvezza del 
genere umano, e dimostrasse fino all`evidenza di essere Dio attraverso un così gran numero di 
azioni prodigiose, perché questi così grandi segni miracolosi non li può effettuare se non Dio 
solo. 
 "Affinché si adempisse, disse, ciò che è stato detto per il profeta Isaia: Poiché egli stesso si 
addossò le nostre infermità, e portò le nostre malattie" (Mt 8,17). 
 Inoltre il Figlio di Dio si addossò le infermità del genere umano, affinché rendesse noi, 
una volta deboli, forti e ben radicati nella sua fede; per questo prese un corpo da una razza 
peccatrice, per cancellare i nostri peccati col mistero della sua carne. Di sera poi ciò che conferì 
secondo l`intelligenza dello spirito, fu mostrato come sacramento della passione del Signore, 
quando lo stesso Figlio di Dio, che è chiamato sole di giustizia per la nostra salvezza accettò la 
pena di morte. 
 E dopo la sua passione tutti quelli che si sono offerti al Signore, o che si offrono, liberati 
dalle diverse malattie dei peccati, e dai vari legami del demonio, ottengono dal Signore e 
Salvatore nostro ed eterno medico, la salvezza eterna: a Lui la lode e la gloria nei secoli dei 
secoli. Amen. 
 
 
 

«Signore, se vuoi, puoi guarirmi» 
(In Matth. Tract., 38, 10) 

 
 
 Grande la fede di questo lebbroso e perfetta la sua professione! Per primo, infatti, 
adorò, quindi disse: «Signore, se vuoi, puoi guarirmi» (Mt 8,2-4). In ciò che egli adorò, mostrò di 
aver creduto a quel Dio che egli adorò, poiché la legge prescriveva che non si deve adorare se 
non un solo Dio. 
 Quindi, col dire: «Signore, se vuoi, puoi guarirmi» prega la sua onnipotenza e la natura 
della divina potestà sotto l`influsso della sua volontà affinché voglia soltanto il Signore, come 
rimedio, poiché sapeva che il potere della virtù divina, si sottometteva alla sua volontà. Per 
conseguenza poiché credette che al Figlio di Dio soltanto il volere significava (era) potere, e il 
potere, volere, per questo disse: «Signore, se vuoi, puoi guarirmi». 
 Non senza ragione, il Signore conoscendo l`animo devoto e fedele del lebbroso che 
credeva in sé, per confermare la sua fede subito lo ricompensò del dono della sanità, dicendo: 
«Lo voglio, sii guarito» (Mt 8,2-4). Quindi, «stendendo la mano, lo toccò. E istantaneamente la 
lebbra scomparve» (Mt 8,3). 
 E così facendo pubblicamente si dichiarò il Signore del potere assoluto come già aveva 
creduto il lebbroso. Immediatamente e come volle, la virtù del suo manifesta la sua volontà. 
Così, infatti, disse: «Voglio, sii guarito. E subito la sua lebbra scomparve». E Gesù gli disse: 
«Guardati dal dirlo a qualcuno, ma va`, presentati al sacerdote, e poi fa` l`offerta che Mosè 
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prescrisse in testimonianza ad essi» (Mt 8,3-4). Il Signore comanda a colui al quale aveva guarito 
la lebbra e di presentarsi al sacerdote e di offrire sacrifici per sé prescritti nella legge. E in 
questo volle manifestare compiuti da sé i misteri (le adempienze) della legge, e accusare 
l`infedeltà dei sacerdoti, affinché constatando il lebbroso guarito che né la legge, né i sacerdoti 
avevano potuto mondare, o credessero che Egli era il Figlio di Dio e riconoscessero che Egli 
stesso era il padrone della legge; a causa della giustizia e della fede del lebbroso e della 
testimonianza della sua stessa opera, ricevessero la condanna della loro infedeltà. 
 Chi, infatti, avrebbe potuto col potere della propria virtù guarire il lebbroso, che la legge 
non poté mondare, se non colui che è il padrone della legge, e che è il Signore di tutte le virtù, 
del quale leggiamo scritto: «Il Signore delle virtù è con noi chi ci accoglie è il Dio di Giacobbe» (Sal 
45,8-12), anche prima che fosse mondato, credette con religiosa professione di fede che il Figlio 
di Dio era Dio; i sacerdoti, invece, neppure dopo il prodigio della divina virtù vollero credere. 
 In verità se (riusciamo a capire) comprendiamo che per questo il Signore aveva 
comandato a colui che aveva liberato dalla lebbra, affinché offrisse sacrifici prescritti nella 
legge per sé, mostrasse con questo che egli era l`autore del precetto dato, e per gli stessi 
misteri adempiuti nella verità, che erano stati in antecedenza manifestati come figure. 
 
 
 

Le cose che macchiano l`uomo 
(In Matth., Tract., 53, 1 s.) 

 
 
 Dio, infatti, non richiede dall`uomo se mentre sta per mangiare si lava le mani, ma se ha il 
cuore puro e la coscienza monda dalle impurità dei peccati. 
 In effetti, cosa giova lavare le mani ed avere la coscienza macchiata ? 
 Quindi i discepoli del Signore poiché erano puri di cuore e preferivano una coscienza 
monda ed immacolata, non davano importanza a lavarsi le mani, che con tutto il corpo, 
insieme, nel battesimo avevano lavato, mentre il Signore diceva a Pietro: "Chi una volta è 
lavato, non ha bisogno di lavarsi di nuovo, ma è tutto puro, come siete voi" (Gv 13,10). Invece, che 
quel lavacro dei Giudei fosse necessario al popolo, il Signore da tempo lo aveva mostrato per 
mezzo del profeta, dicendo: "Lavatevi, siate puri, togliete l`iniquità dai vostri cuori" (Is 1,16). Con 
questo lavacro, quindi, fu prescritto non che si lavassero le mani, ma che togliessero le iniquità 
dai loro cuori. Per questo, se gli scribi e i farisei, avessero voluto capire o accettare questa 
celeste purificazione non si lamenterebbero mai delle mani impure. 
 Per mostrare ancora più ampiamente inutile il rimprovero degli scribi e dei farisei sulle 
mani non lavate, il Signore, chiamata a sé la folla disse: "Non ciò che entra nella bocca macchia 
l`uomo, ma ciò che esce lo rende impuro" (Mt 15,11) dimostrando che non dal cibo che entra per 
la bocca, ma piuttosto dai cattivi pensieri dell`anima, che provengono dal cuore, l`uomo si 
rende immondo. I cibi, infatti, che prendiamo da ingerire, sono stati creati da Dio per l`uso della 
vita umana e benedetti, e perciò non possono macchiare l`uomo. 
 Ma i cattivi e contrari pensieri che provengono dal cuore, come lo stesso Signore ha 
interpretato, cioè, "gli omicidi, gli adulteri, le impurità, i furti, le false testimonianze, le 
bestemmie" (Mt 15,19) e tutte le altre azioni malvagie, che provengono dal demonio, che ne è 
l`autore, queste sono le cose che veramente macchiano l`uomo. 
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Nicodemo: nascere un`altra volta 
(Sermo 18, 1-4) 

 
 
 Poiché dunque Nicodemo era ancora trattenuto nell`ignoranza dei Giudei, giustamente 
è detto che venne di notte a trovare il Signore. E che Nicodemo fosse allora nella notte 
dell`ignoranza, il testo stesso lo mette in chiaro. Egli dice infatti al Signore: Sappiamo che tu sei 
venuto come maestro da parte di Dio; poiché nessuno, se Dio non è con lui, può operare quei 
prodigi che tu fai. Nicodemo considerò come un maestro qualsiasi chi era l`autore della dottrina 
celeste; ammirava in lui dei segni prodigiosi, mentre da quelli avrebbe dovuto riconoscere la 
maestà del Signore, poiché solo Dio poteva operare tanti e tanto grandi prodigi. Ma sebbene 
Nicodemo fosse venuto di notte a trovare il Signore, non se ne andò tuttavia senza la grazia 
della luce, perché era venuto a trovare Dio che è la vera luce. 
 Per spandere dunque nel suo cuore la luce della nuova nascita, il Signore gli disse: E` 
necessario nascere una seconda volta (Gv 3,3). Ma poiché Nicodemo non aveva potuto 
conoscere ancora pienamente la grazia di una nascita tanto grande, rispose: Come potrà 
accadere ciò? Può forse un uomo, da vecchio, entrare nel seno di sua madre e così nascere un`altra 
volta? (Gv 3,4). Allora Gesù gli disse chiaramente: Se uno non rinasce dall`acqua e dallo Spirito 
Santo, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è generato da carne è carne e ciò che è generato 
dallo Spirito è spirito (Gv 3,5-6). Dicendo ciò il Signore mostra chiaramente a Nicodemo che ci 
sono due nascite: una terrena, l`altra celeste una secondo la carne, l`altra secondo lo Spirito. 
Ma mostra che la nascita dallo Spirito è ben superiore a quella della carne con queste parole: 
Ciò che è generato da carne è carne e ciò che è generato dallo Spirito è spirito. 
 Carnale è dunque la nascita da un uomo, spirituale la nascita da Dio; l`una viene 
dall`uomo, l`altra da Dio; l`una fa nascere l`uomo al mondo, l`altra lo genera a Dio. L`una 
consegna il generato alla terra, l`altra lo destina al cielo. Con l`una si entra in possesso della vita 
temporanea, con l`altra si possiede la vita eterna. L`una infine rende figli degli uomini, l`altra 
figli di Dio. Infatti la nascita spirituale si compie in modo del tutto invisibile; come l`altra 
visibilmente. Chi è battezzato si vede certo venir immerso nel fonte, si vede risalire nell`acqua, 
ma ciò che si effettua in quel lavacro non si vede: solo l`assemblea dei fedeli comprende 
spiritualmente che uno scende peccatore nel fonte e ne risale mondo da ogni peccato. Beata 
dunque e veramente celeste questa nascita che da figli di uomini rende figli di Dio! Nicodemo 
ne ignorava ancora il mistero e perciò disse al Signore: Può forse un uomo, da vecchio, entrare 
nel seno di sua madre e così nascere un`altra volta? Nicodemo era ancora carnale e perciò 
parlava secondo la carne. Ma il Signore, per portare la sua mentalità carnale all`intelligenza 
spirituale e mostrargli così di quale nascita ognuno deve rinascere, disse: Se uno non rinasce 
dall`acqua e dallo Spirito Santo, non può entrare nel regno dei cieli. Infatti questa nascita 
spirituale trasforma da vecchi in fanciulli. Quanti sono stati rigenerati dal battesimo rinascono 
nell`innocenza, dopo essersi spogliati del vecchio errore e della malizia del peccato. Ed è il seno 
spirituale della Chiesa che concepisce e dà alla luce i figli di Dio. 
 Poiché dunque, o candidati al battesimo, figli miei, state per rinascere nell`innocenza per 
mezzo della grazia di Dio, dopo aver deposto ogni peccaminosa vetustà, dovete conservare 
intatta e senza macchia la grazia della vostra nascita, per poter essere chiamati ad essere 
veramente i figli di Dio e per poter essere trovati degni di entrare nel regno dei cieli... 
 Questa nascita infatti rende degni del regno celeste, secondo la parola del Signore come 
avete, o carissimi, appena udito: Se uno non rinasce dall`acqua e dallo Spirito Santo, non può 
entrare nel regno dei cieli. E aggiunge: Ciò che è generato da carne è carne, perché è nato dalla 
carne; ma ciò che è generato dallo Spirito è spirito [perché Dio è spirito]. E come mai certi eretici 
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hanno osato negare che lo Spirito Santo è Dio, pur vedendo che il Figlio di Dio proclama 
apertamente che lo Spirito Santo è Dio? La nostra nascita spirituale dunque non ha luogo senza 
lo Spirito Santo e giustamente perché, come la nostra prima creazione fu opera della Trinità, 
così la nostra seconda creazione è opera della Trinità. Il Padre infatti non fa niente senza il 
Figlio e senza lo Spirito Santo, perché l`opera del Padre è anche del Figlio e l`opera del Figlio è 
anche dello Spirito Santo. Non c`è che una sola e medesima grazia della Trinità. Ora siamo 
dunque salvati dalla Trinità, perché in origine siamo stati creati solo dalla Trinità. Unica è l`opera 
della Trinità nella creazione dell`uomo; unica fu già l`offesa alla Trinità quando l`uomo andò in 
rovina. 
 
 
 

«Figli della luce» 
(Trattato 5 su san Matteo, 1,3-4) 

 
 
 Voi siete la luce del mondo, non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, 
né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a 
tutti quelli che sono nella casa (Mt 5,14-15). Il Signore ha chiamato i suoi discepoli sale della terra 
(Mt 5,13), perché dovevano condire di celeste sapienza il cuore degli uomini che il diavolo aveva 
reso insensato. Ora li chiama anche luce del mondo perché, illuminati da lui stesso che è la vera 
ed eterna luce, sono divenuti anch`essi luce nelle tenebre. 
 Il Signore è Sole di giustizia (Ml 3,19): non senza ragione quindi chiama anche i discepoli 
«luce del mondo», perché per mezzo loro espande, come attraverso raggi luminosi, la luce della 
sua conoscenza nel mondo intero. Essi hanno infatti cacciato le tenebre dell`errore dal cuore 
degli uomini mostrando loro la luce della verità. Anche noi, da tenebre che eravamo, siamo 
divenuti luce, secondo la parola dell`Apostolo: Un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel 
Signore. Comportatevi perciò come i figli della luce (Ef 5,8); e ancora: Voi non siete figli della 
notte o delle tenebre, ma figli della luce e figli del giorno (1Ts 5,5). 
 San Giovanni nella sua lettera porta la stessa testimonianza quando dice: Dio è luce (1Gv 
1,5); chi dimora in Dio è nella luce come egli stesso è nella luce. Avendo la gioia di essere liberati 
dalle tenebre dell`errore, dobbiamo sempre camminare nella luminosità, come veri figli della 
luce... Per questo l`Apostolo dice: Dovete splendere come astri nel mondo, tenendo alta la parola 
di vita (Fil 2,15-16). Se non lo siamo avremo oscurato e coperto come di un velo una luce così 
necessaria e benefica, a danno nostro e degli altri. 
 Ecco perché colui che ha ricevuto un talento per farlo fruttificare per il regno dei cieli e 
ha preferito nasconderlo piuttosto che depositarlo presso un banchiere, ha subìto - lo 
sappiamo per averlo letto - un castigo ben meritato. Perciò la lampada luminosa che è stata 
accesa per la nostra salvezza, deve brillare in noi senza interruzioni. Possediamo infatti la 
lampada della legge celeste e della grazia spirituale di cui Davide diceva: Lampada per i miei 
passi è la tua parola, luce sul mio cammino (Sal 118,105)... 
 Non dobbiamo dunque velare ai nostri occhi questa lampada della legge e della fede, ma 
innalzarla nella Chiesa come su un candelabro, perché ci rallegriamo della luce della stessa 
Verità e tutti i fedeli ne siano illuminati. 
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Il battesimo di Cristo al Giordano ci apre il cielo 
(Sermone 34) 

 
 
Il nostro Signore e Salvatore Gesù è stato battezzato da Giovanni nel Giordano. In quel 
momento lo Spirito Santo è sceso su di lui, come una colomba, e si è udita la voce del Padre che 
diceva: Questi è il mio Figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto (Mt 3,17). 
 Qual grande mistero in questo battesimo celeste! Dai cieli il Padre si fa udire, il Figlio 
appare sulla terra, lo Spirito Santo si rivela in forma di colomba. Solo dove c`è la verità della 
Trinità, c`è il vero battesimo e la vera remissione dei peccati; questa infatti non può avvenire se 
non si crede alla Trinità perfetta. 
 Il battesimo dato dalla Chiesa è l`unico e il vero, e viene dato una sola volta. Basta 
immergersi una volta soltanto, per riemergere puri e rinnovati: puri, perché lavati dalla macchia 
del peccato; rinnovati perché ricreati a una nuova vita dall`uomo vecchio. Il bagno del 
battesimo rende l`uomo più bianco della neve, non nel corpo, ma nello splendore dello spirito e 
dell`anima. 
 Al battesimo del Signore i cieli si aprirono per rivelare che, attraverso il bagno della 
nuova nascita, il regno dei cieli si apriva ai credenti. Il Signore dice infatti: Nessuno, se non nasce 
dall`acqua e dallo Spirito, può entrare nel regno dei cieli (Gv 3,5). Vi entra dunque soltanto colui 
che rinasce e conserva la grazia del battesimo; chi non rinasce, non vi entra. 
 Nostro Signore, venuto a dare un nuovo battesimo per la salvezza del genere umano e 
per la remissione dei peccati, si è degnato di riceverlo per primo; non per cancellare i suoi 
peccati, lui che non ne aveva commessi, ma per santificare le acque del battesimo allo scopo di 
cancellare i peccati di tutti i credenti attraverso la rinascita battesimale. E` stato battezzato 
nell`acqua perché anche noi fossimo lavati da tutti i nostri peccati per mezzo del battesimo. E` 
stato immerso nell`acqua perché fossimo purificati dalle brutture delle nostre colpe. Ha 
ricevuto il bagno di rigenerazione perché potessimo rinascere da acqua e da Spirito... 
 La grazia del battesimo di Gesù fu già misticamente prefigurata quando, entrando nella 
terra promessa, il popolo eletto passò il Giordano. Come allora una via fu aperta davanti al 
popolo eletto perché entrasse nella terra promessa, così ora, per le acque dello stesso fiume, si 
apre la prima strada che ci conduce alla beata terra promessa: il regno celeste. Per il popolo 
eletto Gesù [Giosuè] fu la guida attraverso il Giordano; per noi Gesù - il Cristo Signore -, col suo 
battesimo, è la guida verso la salvezza eterna; lui, il Figlio unico di Dio, che è benedetto nei 
secoli dei secoli. 
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