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«Vergine nel concepirLo, vergine nel generarLo, vergine nel portarLo in grembo, vergine 
dopo averLo partorito, vergine per sempre. Perché ti meravigli di questo, uomo? Era 
conveniente che nascesse così Dio, quando si degnò di diventare uomo.» (Sermone 186, 1). 

Agostino nasce a Tagaste (nell’attuale Algeria) il 13 novembre 354. Suo padre, di nome 
Patrizio, era pagano, ma si convertì al cattolicesimo prima di morire, grazie alle virtù e alle 
preghiere di Monica, l’abnegata e dolce madre di Agostino, che otterrà anche la conversione 
dei suoi figli, e più avanti verrà dichiarata santa. 

Agostino era un giovane irascibile, superbo e aveva uno spirito ardente. Il suo amico 
Romaniano si incaricò dei suoi studi. Più tardi Agostino si recò a studiare retorica a 
Cartagine, dove fondò la sua prima scuola. L’ambiente licenzioso di questa città lo portò a 
una vita dissipata, incentrata sul godimento dei piaceri sensibili. Lì convisse quasi per dieci 
anni con una concubina, dalla quale ebbe nel 372 il figlio Adeodato. Deluso da una prima 
lettura delle Scritture, rinnegò la religione cattolica e cercò di soddisfare le sue esigenze di 
verità rifugiandosi nel manicheismo, filosofia dualista originaria della Persia molto diffusa in 
quell’epoca nell’Impero Romano di Occidente. L’inconsistenza di questa dottrina fece sì che 
la sua fede nel manicheismo iniziasse a incrinarsi. 

Più tardi Agostino partì per Roma, dove aprì una scuola di retorica. Lì ruppe definitivamente 
con il manicheismo. Nel 384 fu invitato a Milano, dove conobbe il vescovo della città, S. 
Ambrogio, e i suoi sermoni lo lasciarono «meravigliato, senza fiato, con il cuore ardente». 

Agostino si sente attratto di nuovo dal cristianesimo. Finalmente un giorno - secondo il suo 
stesso racconto - credette di ascoltare una voce come quella di un bambino, che ripeteva: 
«Prendi e leggi». Interpretò questo come un’esortazione divina a leggere le Scritture, e lesse 
il primo passo aperto a caso: «Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in 
mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussurie e impurità, non in litigi e gelosie. Rivestitevi 
invece del Signore Gesù Cristo e non lasciatevi prendere dai desideri della carne» (Rm.13, 
13-14). Così decise di abbracciare il cristianesimo. Fu battezzato assieme al suo figlio 
naturale da Ambrogio nella Vigilia di Pasqua del 387. Sua madre Monica morì dopo averlo 
visto già convertito. 



Nel 388 Agostino tornò definitivamente in Africa. Nel 391 fu ordinato sacerdote ad Ippona 
dall’anziano Vescovo Valerio. Agostino sostenne un accanito combattimento contro le eresie 
di manichei, pelagiani, donatisti, ariani e priscillianisti. Nel 395 Sant’Agostino fu nominato 
vescovo di Ippona. Morì il 28 agosto 430. Nella sua dottrina mariana Agostino anticipò di 
quindici secoli la dottrina del Concilio Vaticano II sulla Vergine, che contempla Maria in 
relazione con Suo Figlio e con il mistero della Chiesa. 

Appare già negli scritti del vescovo di Ippona l’idea della predestinazione di Maria. Il 
magistero recente, nella Costituzione apostolica Munificentissimus Deus di Pio XII, dice che 
Maria è stata eletta nel momento stesso in cui Dio decise l’Incarnazione del Verbo. Nel V 
secolo Sant’Agostino diceva: «Conosceva Sua Madre prima di nascere da Lei, quando La 
predestinò; e prima di creare, come Dio, colei della quale come uomo sarebbe stato 
creatura» (Commento al Vangelo di San Giovanni 8, 9). «Egli scelse la Madre che aveva 
creato; creò la Madre che aveva scelto» (Sermone 69, 3). 

Le due prerogative di Maria, essere vergine e madre, definiscono la Sua missione nella storia 
della salvezza come Madre del Verbo e modello della Chiesa. Per Sant’Agostino la maternità 
e la verginità di Maria sono mirabilmente unite per professare nella fede la realtà che Cristo è 
vero uomo - perché Maria è vera Madre - e la Sua divinità - perché Lo ha concepito e dato 
alla luce verginalmente. In un’omelia di Natale afferma: «Questo giorno per noi venne reso 
sacro non dall’astro solare che vediamo, ma dal Suo Creatore invisibile quando, divenuto 
visibile per noi, Lo partorì la Vergine Madre, feconda pur rimanendo integra, anche Lei creata 
dal Creatore invisibile. Vergine nel concepirLo, vergine nel generarLo, vergine nel portarLo 
in grembo, vergine dopo averLo partorito, vergine per sempre. Perché ti meravigli di questo, 
uomo? Era conveniente che nascesse così Dio, quando si degnò di diventare 
uomo.» (Sermone 186, 1). 

Maria accettò liberamente il progetto di Dio e concepì per fede il Figlio di Dio nel Suo cuore 
prima di formarLo nel Suo grembo. Ella è anche Madre della Chiesa perché ha cooperato alla 
nascita di tutto il corpo mistico di Cristo: «Maria è stata l’unica donna ad essere insieme 
madre e vergine, tanto nello spirito come nel corpo. Spiritualmente però non fu madre del 
nostro Capo, cioè del nostro Salvatore, dal quale piuttosto ebbe la vita (...). È invece senza 
alcun dubbio madre delle Sue membra, che siamo noi, nel senso che ha cooperato mediante 
l’amore a generare alla Chiesa dei fedeli, che formano le membra di quel Capo» (La santa 
verginità, 6). 

©HM Rivista; nº198 Settembre-Ottobre 2017 

dal sito: www.focolaredellamadre.org 




	Maria negli scritti di Sant’Agostino
	Por P. Felix López, SHM
	«Vergine nel concepirLo, vergine nel generarLo, vergine nel portarLo in grembo, vergine dopo averLo partorito, vergine per sempre. Perché ti meravigli di questo, uomo? Era conveniente che nascesse così Dio, quando si degnò di diventare uomo.» (Sermone 186, 1).
	Agostino nasce a Tagaste (nell’attuale Algeria) il 13 novembre 354. Suo padre, di nome Patrizio, era pagano, ma si convertì al cattolicesimo prima di morire, grazie alle virtù e alle preghiere di Monica, l’abnegata e dolce madre di Agostino, che otterrà anche la conversione dei suoi figli, e più avanti verrà dichiarata santa.

