
 
 

L’inquietudine del cuore alla ricerca della Verità 
 
 
“Ho meditato a lungo su molte e svariate cose e per molti giorni ho cercato 
ardentemente me stesso e il mio bene e la qualità del male che dovevo fuggire” 
(Soliloqui 1,1,1). Parole antiche di una ricerca mai conclusa per gli uomini di oggi e 
di tutti i tempi. Parole di Agostino che per lui e per tutti aprono domande, suscitano 
attesa. Sì, attesa perché le domande ricercano un interlocutore che indichi la via alla 
risposta e questo interlocutore, ci dice Agostino, è quanto mai vicino: “Torna con me 
alla faccia del tuo cuore: essa tu devi preparare. Dentro c’è colui al quale parla Dio” 
(Sermone 53,14) e ancora: “Non uscire fuori di te, ma ritorna in te stesso: la verità 
abita nell’uomo interiore” (De vera religione 39,72). 
Ma noi ancora cerchiamo? Ancora attendiamo una risposta? Dove è rivolta la faccia 
del nostro cuore? Ha orecchie per ascoltare, bocca per domandare, occhi per vedere o 
è ripiegata, chiusa su se stessa e sulle sue povere certezze di un momento? Domande 
scritte da un Monastero per interpellare non altri se non noi stesse. Agostino ci è 
padre per la sua Regola che seguiamo e che ci immette in un cammino di ricerca 
continua, di domande che aprono domande perché, come disse lo stesso Agostino di 
sé, “Sono diventato per me un problema” (Confessioni 4,49). Problema è la verità e 
l’autenticità di noi stesse, problema è il bene da cercare sopra ogni cosa, problema è il 
male che ci segna e da cui fuggire. Problema da affrontare attendendo la soluzione in 
un dialogo, in un incontro, nell’esperienza di fede che è esperienza di sé e del mondo 
nella luce di Dio. La stessa conversione di Agostino ce lo testimonia: la ricerca della 
verità, approdata alla fede cattolica dopo lungo navigare tra venti contrari, ne è solo 
un primo insufficiente passo. Alla conoscenza dovette seguire il desiderio, l’affetto, 
la vita intera accolta, rinnovata e continuamente convertita nell’intimo incontro con 
Dio. 
Così ancora la Verità cercata e professata interpella i desideri, i desideri domandano 
l’autenticità degli affetti e delle emozioni, il comportamento si confronta con la 
Verità incarnata che è amore ed è più intima a noi di noi stessi. 
Domande su domande che rendono infinito l’angusto spazio della clausura e del 
nostro cuore e aprono un cammino mai concluso. Domande su domande che 
trasformano la solitudine in dialogo. Domande su domande che non approdano al 
porto di una risposta ma aprono la via di una inquieta ricerca che nella 
consapevolezza di essere “particella del creato che si porta dietro la sua morte, che si 
porta dietro la testimonianza del suo peccato” (Confessioni 1,1,1), è mossa da un 
desiderio insaziabile di felicità: “Ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché 
non riposa in te” (ibidem). 
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Questa inquieta ricerca che anela al porto è compiuta con i passi della conoscenza di 
sé nel riflesso della Parola di Dio, ma non è solo processo intellettuale. Non è infatti 
conoscenza di immagini astratte, ma della quotidiana concretezza della propria 
esistenza intessuta di relazioni e in cui si incontrano – e a volte si scontrano – desideri 
e passioni, volontà e fragilità, gratitudine e rimorsi, memoria e attesa di un 
compimento. 
Agostino scoprì – come interlocutore privilegiato di questo cammino di conoscenza 
esperienziale di sé – Dio, la cui voce risuona nell’intimo di ogni uomo. Interprete 
moderno di questo itinerario è stato il beato Paolo VI che nel Pensiero alla morte 
scrisse: “Dio, Tu conosci la mia stoltezza… Povera vita stentata, gretta, meschina, 
tanto, tanto bisognosa di pazienza, di riparazione, d’infinita misericordia. Sempre mi 
pare suprema la sintesi di s. Agostino: miseria et misericordia. Miseria mia, 
misericordia di Dio. Ch’io possa almeno ora onorare chi Tu sei, il Dio di infinita 
bontà, invocando, accettando, celebrando la tua dolcissima misericordia”. 
Se ci guardiamo in verità anche la nostra vita è gretta, meschina, bisognosa di tanta 
pazienza – innanzitutto della pazienza con noi stessi – per camminare nonostante il 
male che ci segna e ci incalza. Ma in questo cammino che nasce dalla domanda di un 
sommo bene, dalla ricerca di pace, dal desiderio di beatitudine – reali e vivi in noi 
quanto il male da fuggire – ecco il compagno, il “Maestro interiore”: lo Spirito Santo 
che ripete la prima parola di Gesù: convertitevi al Regno, accogliete la mia 
misericordia e insieme rendiamo grazie e facciamo festa nella casa del Padre 
cantando, “confessando” la Sua opera in e per noi. 
 
 
La beata Giuliana: l’ardente desiderio del cuore per Cristo crocifisso 
 
Ci piacerebbe ora accostare ad Agostino e alla sua ricerca di verità una figura a lui 
tanto distante, una donna della seconda metà del ’400, di umile origine contadina ed 
analfabeta: la nostra beata Giuliana. Evidentemente il confronto non può essere 
sull’erudizione né sulla dialettica. Ci pare però che simile sia l’umile conoscenza del 
proprio cuore che per entrambi ha dato forma alla vita. Giuliana, infatti, pur se 
analfabeta, sapeva leggere e scrivere nel proprio intimo. Le sue prime parole 
tramandateci dall’antico codice della sua vita sono una richiesta rivolta a Caterina: 
“Madona mia, vi prego, datemi consiglio (…) perché desiderando io con tutto il cuore 
di servire a Gesù Cristo Salvatore nostro, e non sapendo la via a me più adatta ed 
opportuna, ho deliberato nell’animo mio di seguire il consiglio vostro”. Nel cuore di 
Giuliana è scritto un desiderio forte e tenace, capace di lottare contro l’ostinata 
volontà dei genitori di maritarla. Ma questo forte desiderio è al contempo umile, è 
una domanda del cuore che attende nelle contraddizioni una risposta; da qui l’umile e 
disarmata richiesta di un consiglio. La conoscenza di sé e l’agire del cuore non 
possono che nascere da una relazione, da un incontro. 
Ed è Caterina ad indicare il protagonista di questo incontro: “Non è il consiglio 
umano di maggiore autorità di quello dello Spirito Santo” così che il luogo della 



decisione non è l’ascolto dell’esortazione di Caterina, che pur accende il cuore di 
Giuliana di divino amore, ma è l’orazione in cui “disporre l’animo”. 
Nel silenzio della preghiera, nel dialogo con Dio, Giuliana si spoglia dell’entusiasmo 
di un momento per rivestire la sua storia e le contraddizioni e i conflitti che palpitano 
nel suo cuore, così che Giuliana è accolta nell’eremitaggio più che per la fiamma 
d’amore del suo cuore, per le sue ferite che domandano salvezza. 
Il suo cuore domanda salvezza e nell’incontro con Cristo sa di trovare risposta così 
che l’umiliazione diviene umiltà. È tornata alla “faccia del suo cuore”, così lacerata 
tra desiderio e debolezze umane, e lì ha incontrato un volto ancor più lacerato dal 
desiderio della nostra salvezza e dalla sofferenza in cui si è immerso per venirci a 
prendere ed attrarci a sé. E così Giuliana ha “disposto” l’animo suo e la sua storia – 
che ora racconta – sull’animo di Cristo, l’Umile di cuore dal giogo leggero che porta 
a salvezza. Guardandosi in quello specchio Giuliana trovò la Verità del suo stesso 
cuore e della sua sofferenza che divenne in Lui Via per condurre alla Vita. 
Questo trovare la forma del proprio cuore nell’incontro con Cristo le insegna a 
leggere e a scrivere nel suo cuore. Legge nel libro dell’umiltà e della carità cioè nei 
sentimenti di Cristo la cui vicenda umana continuamente meditava, contemplava, 
incontrava, tanto da conoscersi in essa come creatura amata e salvata. Di qui l’umiltà, 
di chi tutto accoglie come dono, e la carità, che non può che donarsi, e il rendimento 
di grazie che raccoglie tutte le sue forze e facoltà nel ritorno a Dio. 
E poi Giuliana il giorno della professione religiosa scrisse nel suo cuore i tre voti di 
castità, povertà e obbedienza. Tre promesse che non sono artifici della volontà, ma 
esigenze di autenticità rispetto alla verità incontrata e conosciuta nel cuore. Giuliana 
promette di vivere in povertà perché sa che “Nulla ho in questa vita” e allora nulla 
desidera e “anche io non sono mia perché mi sono data a Cristo”. Vive la castità 
come continua tensione del cuore al suo “diletto Sposo”: “teneva elevati e sempre 
fissi gli occhi della mente a Gesù Cristo”. La sua obbedienza, che a detta delle 
compagne era incredibile, è incontro e sequela di Cristo che “fu obbediente al Padre 
suo fino al punto di morire per obbedienza sopra il legno della croce” e che Giuliana 
scelse come “condottiero e capitano in questa virtù”. 
Così possiamo dire, parafrasando Agostino, che Giuliana per tutti i giorni della sua 
vita ha cercato se stessa, il suo bene e il male da fuggire. Ha cercato trovando nel suo 
cuore l’interlocutore con cui dialogare camminando verso il porto della salvezza, 
verso il luogo in cui, finalmente, non potremo che fare, dire, pensare se non 
dell’amore di Dio. 
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