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S. Agostino e la sua Regola. 

(Per camminare in libertà verso Dio–amore). 
 
 
Sant’Agostino è per noi Padre a partire da un suo scritto – per alcuni studiosi di 
dubbia autenticità – forse marginale nella sua sterminata produzione: la Regola. 
Dal 1476 nel nostro Monastero si segue questa Regola, assegnataci da papa Sisto IV, 
che viene letta una volta la settimana durante il pranzo. Agostino, il Padre della 
Chiesa raffigurato con un cuore in mano a significare l’incendio di carità che lo 
infiammava, lui che scrisse “Ama e fa’ ciò che vuoi”, scrisse anche una regola, pare 
strano? È necessaria una regola per camminare nella libertà dell’amore? Non sono 
forse termini contraddittori? 
Rispondiamo citando il prologo della Regola: “Il motivo essenziale per cui vi siete 
insieme riunite è che viviate unanimi in Monastero e abbiate unità di mente e cuore 
protesi verso Dio” (I, 3). Vivere insieme… unanimi… con unità di mente e cuore 
rivolti in un’unica direzione: Dio. Una regola dunque per creare unità nella diversità 
tra noi; una regola per fare unità in noi e così camminare verso un’unica meta: Dio–
Amore. Ci vuole una regola, sì, perché come Agostino ben sapeva dalla sua storia, 
sperimentiamo in noi una molteplicità di spinte che possono allontanarci dalla verità 
e dall’autenticità dell’amore. Lui aveva cercato con tutto se stesso la verità passando 
di dottrina in dottrina, sempre più deluso e scettico, finché una Parola dall’Alto lo 
conquistò tutto – intelletto, anima e corpo – nell’abbraccio dell’affidamento e della 
donazione. La verità non come conquista ma come rivelazione che man mano si 
dispiega in una comprensione più profonda che coinvolge pienamente l’intelletto. 
L’amore non come possesso ma come dono di grazia che fa spazio in noi all’Altro e 
agli altri a partire dall’adesione della volontà. E la vita che scorre nella successione 
dei giorni guidata ed accompagnata dalla provvidente mano di Dio, cercata, 
riconosciuta, amata con tutto di sé. 
Il dottore della Grazia ben sapeva che l’autenticità della nostra esistenza ci sorpassa e 
ci interpella. Ci sorpassa e ci interpella proprio come una regola, apparentemente 
esteriore, ma abbracciata nell’affidamento perché crei unità, faccia sintesi. 
La prima unità cercata è quella della comunione fraterna che passando dalla 
condivisione dei beni, arriva all’essenziale: “vivete unanimi e concordi e in voi 
onorate reciprocamente Dio di cui siete fatte tempio” (I, 9 cfr. 2Cor 6,16). Ecco: la 
grazia ci sorpassa facendo di ciascuno il tempio di Dio e ci interpella domandandoci 
di riconoscere nell’altro e nella comunità e in noi stessi quel Tempio a volte tanto 
nascosto. La Grazia ci sorpassa e ci interpella e la Regola ne diviene strumento. 
 La seconda unità è quella che scaturisce nella preghiera: “Quando pregate Dio con 
salmi ed inni, meditate nel cuore ciò che proferite con la voce” (II, 12). Unità di voce 



e cuore che coinvolge il tempo, scandito dal ritmo della preghiera, e i luoghi. Unità 
dettata dalla legge, ma che coinvolge ciò che nessuna norma esteriore può 
controllare: l’intimo dell’uomo, il cuore. Nessuna norma può comandare il cuore, ma 
la grazia che opera nella Parola cantata e pregata, può penetrarvi per abitarvi. La 
Grazia penetra e trasforma e la Regola domanda di lasciarle fare. 
La terza unità riguarda il corpo chiamato ad essere dominato con la frugalità del vitto 
e del vestito e con le penitenze. Dominato perché non spinga in altra direzione 
diversa da Dio, dominato perché non crei divisione tra fratelli, dominato perché segua 
la mente e il cuore protesi verso Dio. 
Così pure la castità riguarda il corpo ma prima ancora lo sguardo e il desiderio, tanto 
da divenire – mettendo al positivo la Regola che parla del “timore di spiacere a Dio” 
(IV, 23) – desiderio di piacere a Dio, un desiderio che fissa ciò che lo sguardo non 
può vedere né il corpo toccare, ma che fa unità, proprio attraverso il corpo e lo 
sguardo, di tutte le spinte dell’affettività e dei sentimenti, dell’intelletto e 
dell’emotività. Agostino stesso esclamerà nelle Confessioni: “Tardi ti ho amato 
bellezza antica e sempre nuova”; una bellezza non vista, ma ormai riconosciuta lungo 
tutto l’arco della sua esistenza e verso cui tendere con tutto se stesso. 
Potremmo continuare parlando della correzione fraterna che ristabilisce la comunione 
dopo l’errore e in cui “amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno” 
(Sal 85,11). È qui manifesto come il cammino del singolo è legato a quello della 
comunità e dei fratelli  e l’essere riuniti non è fatto accidentale o funzionale alla 
sopravvivenza. È custodia vicendevole, è aiuto a rialzarsi dopo le cadute, è sprone ad 
allungare insieme il passo verso il Signore. 
Così l’obbedienza come il servizio dell’autorità scaturiscono dall’essere generati a 
vita nuova, giorno per giorno, nella vita monastica: l’Abbadessa è Madre e per 
questo, con questo animo filiale, le si obbedisce. E la vita nuova crea una famiglia in 
cui si antepone il bene della comunità al proprio. Vita nuova che relativizza gli 
antichi legami per camminare ora unanimi verso Dio. 
Infine è lo stesso Agostino che scioglie l’apparente contraddizione tra legge e amore, 
tra obbedienza e libertà: “Il Signore vi conceda di osservare con amore queste norme 
(…) non come servi sotto la legge, ma come uomini liberi sotto la grazia” (cfr. Rm 
6,14) (VIII, 48). Uomini liberi perché capaci di camminare con tutto se stessi verso 
un’unica meta, uomini liberi perché fatti accoglienti della grazia di Dio. Una regola e 
una meta sono necessari per coltivare una bellezza, una bellezza che non si vede ma 
che mai appassisce: quella del cuore. Una regola e una meta sono necessari perché in 
ogni incontro come nella convivenza quotidiana si respiri un buon profumo, quello di 
Cristo e della vita di figli e fratelli e non ristagni invece l’olezzo di rancori, di pretese 
o di giudizi che rendono l’aria irrespirabile in comunità come in ogni altro luogo. 
Chiediamo allora, per noi e per tutti, all’intercessione di sant’Agostino di saper 
vedere la meta di bellezza che ci è indicata dalla grazia e di nulla anteporre ad essa, di 
saper vivere secondo una regola di libertà, di accogliere il profumo della presenza di 
Cristo tra noi e in noi. 
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