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Paolino da Nola 
 

  

  

AAnnttoollooggiiaa  
 
 
 
 

Investire i talenti ricevuti nella banca del Signore 
 
L`apostolo Paolo grida: "Non abbiamo portato nulla venendo in questo mondo, neanche lo possiamo 
portar via" (1Tm 6,7) e anche: "Che cosa hai, che tu non abbia ricevuto?" (1Cor 4,7). Perciò, carissimi, non 
siamo avari del nostro, ma diamo a interesse ciò che ci è stato affidato. Abbiamo ricevuto dei beni, da 
usare come temporale merce di scambio, non come possesso eterno di cosa privata. Se li riconoscerai 
come temporaneamente tuoi sulla terra, potrai fartene una ricchezza eterna nei cieli. Se ti ricorderai di 
quei tali che ricevettero dei talenti dal Signore e che cosa il padre di famiglia diede loro in compenso, 
capirai quanto sia meglio mettere il danaro alla banca del Signore, perché si moltiplichi; capirai con 
quanta sterilità di fede, con quanta perdita per il servo inutile, fu conservato quel talento, che fruttò 
solo un aumento di pena a chi l`aveva nascosto. 
Sbrigati, dunque, per meritar di sentir le parole: "Via, servo buono, entra nel gaudio del tuo signore" (Mt 
25,21), piuttosto che le altre: "Servo malvagio e pigro ti giudico dalle tue parole" (Lc 19,21); il servo pigro 
fu gettato in carcere, il suo talento fu dato a chi era già ricco per la moltiplicazione dei suoi crediti, e il 
Signore sentenziò: "A colui che ha sarà dato, a chi non ha, sarà tolto anche ciò che ha" (Mt 25,29). 
Ricordiamoci anche di quella vedova che, trascurando se stessa per amor dei poveri, testimone lo stesso 
Giudice, si privò di tutto il suo cibo: Gli altri hanno dato parte di ciò che loro sovrabbondava, essa, invece 
piú bisognosa forse anche di molti poveri, che aveva solo due spiccioli, ma nell`animo era piú ricca di 
tutti i ricchi, interessata solo dell`eterna mercede, cupida del tesoro celeste, rinunciò a tutto ciò che 
proviene dalla terra e si riconverte in terra. Diede ciò che aveva, per poter possedere ciò che non aveva 
ancora visto. Diede cose corruttibili, per procurarsi le incorruttibili. Quella poveretta non disprezzò il 
criterio di Dio circa la ricompensa futura, e il giudice finale non trascurò il suo gesto e preannunziò la sua 
sentenza; predicò nel vangelo colei che avrebbe coronato il giorno del giudizio. 
Diamo, dunque, a interesse al Signore i suoi stessi doni non abbiamo, infatti, nulla che non sia suo dono, 
noi che siamo noi stessi, un suo dono. E noi, in verità, che cosa possiamo ritenere nostro, se per un piú 
grande e speciale debito non siamo nostri? e non solo perché creati da Dio, ma anche perché da lui 
ricomprati. Rallegriamoci anche, perché siamo stati ricomprati a caro prezzo, col sangue dello stesso 
Signore; col quale prezzo non siamo piú vili e venali. Riportiamo, dunque, i suoi doni al Signore; diamo a 
colui che riceve attraverso il povero; diamo, dico, con gioia e riceveremo da lui esultanti. Piace a lui, 
infatti, che gli facciamo forza, spezzando con le opere buone le sbarre del cielo. Il Signor nostro, il solo 
buono, come il solo Dio, non vuol ricevere per un calcolo di avarizia, ma per generosità di affetto. Che 
cosa manca, infatti, a colui che dà tutte le cose? O che cosa non possiede, colui che è padrone dei 
possidenti? Tutti i ricchi sono nelle sue mani, ma la sua immensa giustizia e bontà vuole che gli si faccia 
dono dei suoi stessi doni, per avere ancora un titolo di misericordia verso di te, perché è buono. E 
davvero ti prepari lui un merito di cui tu sia degno, perché egli è giusto! 
 
Epist., 34, 2-1 
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Nessuno agisce senza l`aiuto di Cristo 
 
 
In effetti, anche in te era il Signore - ed è cosí -, nessuno compie le opere di Cristo senza Cristo: per il cui 
aiuto e benedizione a te molti pani, come già i discepoli che da lui li ricevettero benedetti da distribuire - 
che hai ricevuto in suo nome - sono stati commisurati per le innumerevoli bocche dei poveri; e 
mangiarono e si saziarono; e di quanto ne avanzò, tutti ne riportarono piene le proprie sporte. Ma tu hai 
raccolto ogni sopravanzo di frammenti spirituali, la fede apostolica di dodici ceste, la grazia spirituale di 
sette sporte; non meno mirabilmente operando Cristo nei tuoi pani, trasformò il tuo pane carnale in cibi 
celesti, e ti preparò un`eterna sazietà. Infatti, sedendo a tavola a pieno titolo con i padri Abramo, Isacco 
e Giacobbe, siedi, rivestito di veste nuziale, al convito di Cristo, poiché colà insieme con i suoi poveri 
prende posto Cristo, e in te "il Figlio dell`uomo ha dove posare il proprio capo" (Mt 8,20). 
 
Epist., 13, 12 
 
 
 
 

Inno alla Croce 
 
O croce grande bontà di Dio, croce gloria del cielo, croce salvezza eterna degli uomini, croce terrore dei 
malvagi, forza dei giusti, luce dei fedeli. 
O croce che hai fatto sí che Dio nella carne fosse di salvezza alle terre e, nei cieli, che l`uomo regnasse su 
Dio. Per te splendette la luce della verità, l`empia notte fuggí. 
Tu distruggesti per i pagani convertiti i templi scalzati, tu armoniosa fibbia di pace, che concilii l`uomo 
col patto di Cristo. 
Tu sei la scala per cui l`uomo può essere portato in cielo. Sii sempre a noi tuoi devoti fedeli colonna ed 
àncora, perché la nostra casa stia salda e la flotta sicura. 
Sulla croce fissa la tua fede, dalla croce prendi la corona. 
 
Carmen 19, nn. 718-730 
 
 
 
 

Chi dona al povero, presta a Dio 
 
Che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto (1Cor 4,7). Non siamo dunque avari dei nostri beni, come 
se ci appartenessero... L`uso del denaro è transitorio e la proprietà privata non è eterna. Se la riconosci 
passeggera sulla terra dove ora ti trovi, potrai acquistare in cielo un possesso che non avrà mai fine. 
Ricorda i servi che, nel Vangelo, avevano ricevuto dei talenti dal loro padrone e ciò che il padrone, al suo 
ritorno, diede a ciascuno di essi; comprenderai allora che deporre il proprio denaro sulla tavola del 
Signore per farlo fruttificare è molto più vantaggioso che conservarlo con una fedeltà sterile che non 
porta alcun vantaggio al creditore, con gran danno del servo pauroso il cui castigo sarà tanto più grave... 
Ricordiamo anche quella vedova, che preoccupandosi dei poveri, dimenticò se stessa al punto da 
donare tutto quello che le restava per vivere, pensando soltanto alla vita futura, come attesta il Signore 
stesso. Gli altri avevano dato del superfluo (cf. Mt 12,43), ma essa, forse più povera di molti poveri - tutta 
la sua fortuna si riduceva a due spiccioli -, nel suo cuore era più ricca di tutti i ricchi. Essa guardava 
soltanto alle ricchezze della ricompensa eterna; avara dei tesori celesti, rinunciò a tutto ciò che 
possedeva come a beni terreni e destinati a tornare terra... Diede quello che aveva per possedere ciò 
che non vedeva. Donò i beni caduchi per acquistare i beni immortali. 
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Questa poveretta non ha dimenticato i mezzi previsti e disposti dal Signore per ottenere la ricompensa 
futura. Per questo il Signore non l`ha dimenticata, il Giudice del mondo ha pronunciato in anticipo la sua 
sentenza: nel Vangelo fa l`elogio di colei che incoronerà nel giorno del giudizio. 
Prestiamo dunque al Signore i beni che egli ci ha donato. Infatti, non possediamo nulla che non sia dono 
del Signore, anzi senza la sua volontà non esistiamo nemmeno. Che cosa potremmo considerare nostro, 
dato che, in forza di un debito enorme, neppure ci apparteniamo? Non solo siamo stati creati, ma anche 
redenti da Dio. Rendiamo grazie: riscattati a gran prezzo, a prezzo del sangue del Signore, noi cessiamo 
di essere oggetti senza valore, perché la libertà di non essere sottomessi alla giustizia di Dio, è peggiore 
della schiavitù. Chi è libero in questo modo, è schiavo del peccato, prigioniero della morte. 
Rendiamo al Signore ciò che ci ha dato. Doniamo a colui che riceve nella persona di ogni povero. 
Doniamo con gioia e riceveremo in letizia i doni del Signore. 
 
Lettera 34, 2-4 
 
 
 

Per mezzo del suo spirito santo dio infonde il suo amore in tutti i suoi servi 
 
 
Questa è la vera carità, questo è l'amore perfetto che tu, signor mio, veramente buono, gentile e 
carissimo, hai dimostrato di aver verso la nostra pochezza. Per mezzo del nostro Giuliano, abbiamo 
ricevuto la tua lettera. Essa ci porta tanta luce della tua santità, da poter dire che noi, riconosciamo la 
tua carità. Senza dubbio tale carità deriva da colui che dall'origine del mondo ci ha predestinati a sé. In 
lui eravamo ancor prima di nascere; perché è lui che ci ha creati e non noi da noi stessi (cfr. Sal 99,3) E' 
lui che ha fatto anche quelle cose che devono ancora compiersi nel futuro. Dalla sua prescienza e dalla 
sua opera siamo stati formati ad avere una sola volontà ed identica fede o meglio ad aver fede 
nell'Unità. Siamo stati cementati dalla carità, perché mediante la rivelazione dello Spirito ci 
conoscessimo a vicenda ancor prima di vederci. Rallegriamoci quindi e consoliamoci nel Signore che pur 
restando sempre uguale a se stesso, diffonde in luogo il suo amore nei suoi fedeli, per opera dello 
Spirito Santo. Egli lo ha riversato abbondantemente su tutte le creature, allietando così con il suo 
impulso vivificante la città di Dio. Tra i cittadini di questa città egli ha voluto ben a ragione collocare te 
tanto in alto da farti sedere "tra i principi del suo popolo" (Sal 112, 8) sulla cattedra degli apostoli. Così 
nella tua stessa sorte ha voluto aggregare anche noi, sollevandoci da terra e rialzandoci dalla nostra 
povertà. Ma più ancora ci rallegriamo perché il Signore ci ha fatti entrare così intimamente nel tuo cuore 
da farci godere di un tuo singolarissimo affetto. Ciò non può rimanere senza contraccambio adeguato e 
perciò ti assicuriamo di amarti sinceramente. Ed ora permettici che ti presentiamo un nostro desiderio. 
Sappi dunque che questo peccatore non è uscito fuori dalle tenebre e dall'ombra di morte, non ha 
respirato l'aura vitale e non ha posto mano all'aratro e preso sulle sue spalle la croce di Cristo  se non 
per condurre a termine la sua missione. E proprio per questo abbiamo bisogno delle tue preghiere. Ai 
tuoi meriti aggiungi anche questo, di alleggerire, con le tue preghiere, i nostri pesi. Il santo che aiuta chi 
è nella fatica, non oso dire il fratello, sarà esaltato come una grande città. Abbiamo mandato alla tua 
santità un pane come simbolo della nostra unità, ma anche dell'unica totale Trinità. Degnati di mangiarlo 
in modo che questo pane diventi un'eulogia, cioè un pane bendetto. 
 
Dalle "Lettere" 
 


