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IL BATTESIMO DI AGOSTINO1 

 
 
 
 
 

L’ultimo e umile successore di S. Ambrogio, che 
fu il padre in Cristo di S. Agostino, accogliendo 
con gratitudine commossa l’amabile invito del 
vostro Vescovo, é venuto qui, dove riposano le 
venerate spoglie mortali del grande africano, a 
inaugurare la solenne settimana agostiniana con 
questa liturgia che commemora la sua 
conversione, e quindi il suo battesimo. 
 
 
LA NOTTE PASQUALE DEL BATTESIMO 
 
Nella notte pasquale dal 24 al 25 aprile dell’anno 
387, Aurelio Agostino, nato a Tagaste in 
Numidia, di razza berbera, di anni 32, professore 
universitario d’arte retorica, fu battezzato 
insieme con il figlio quattordicenne Adeodato dal 
vescovo di Milano. Recenti scavi sotto il sagrato 
del duomo hanno rimesso in luce gli avanzi del 

venerando battistero in cui Agostino divenne 
membro del Corpo di Cristo. 
Il battesimo, allora, veniva a conclusione di una 

veglia di preghiere, di riti e di canti che si protraeva fine all’ora antelucana. Rivolto verse 
Occidente, dove la luce tramonta e si spegne, e perciò immaginato come la casa delle 
tenebre e del principe delle tenebre, Agostino promise di rinunciare al demonio e al 
mondo, alle loro tentazioni e seduzioni; poi guardando ad Oriente, donde sorge il sole, e 
pensando a Cristo vero sole che illumina ogni uomo, Agostino promise di seguirlo sulla via 
dei suoi comandamenti. Poi scese nella vasca battesimale. Gli chiedeva intanto il vescovo: 
«Credi in Dio Padre onnipotente? Credi in nostro Signore Gesù Cristo e nella sua croce? 
Credi nello Spirito Santo?». Ed egli accompagnò la triplice risposta: «credo» con una 
triplice immersione. Uscito dall’acqua, Ambrogio lo rivestì di una veste bianca, che la 
prima luce del giorno rendeva ancora più bianca; poi gli lavò i piedi, ripetendo l’umile gesto 
di Gesù a cui il vescovo di Milano teneva in modo particolare, pur sapendo che altrove e 
nella stessa Roma non usava; poi lo segnò con il santo crisma arricchendolo dei doni dello 
Spirito Santo; infine insieme con la candida schiera di tutti i battezzati lo introdusse 
processionalmente dal battistero nella Basilica Maggiore dove, durante la Santa Messa, gli 
depose sulla mano il Pane Eucaristico per Ia prima Comunione. 

                                                           
1 Discorso di apertura del Card. GIOVANNI COLOMBO, Arcivescovo di Milano - L’Itinerario della fede in Sant’Agostino, 
Settimana agostiniana pavese, Pavia 17-24 aprile 1969 
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Il ricordo di quella notte non si cancellò più nella sua anima sensibilissima. «Quando fui 
battezzato - ha lasciato scritto nelle Confessioni - svanì da me ogni timore della vita 
trascorsa. E non mi stancavo, in quei giorni di straordinaria dolcezza, di considerare, (o 
Signore), la profondità del tuo disegno per la salvezza del genere umano. Quanto piansi 
tra gli inni e i canti tuoi profondamente commosso alle voci della tua Chiesa e al suo canto 
soave! Quelle voci, mentre le ascoltavo con attenzione, stillavano la verità nel mio cuore; 
vi accendevano sentimenti di preghiera. E le lacrime scorrevano e mi facevano un gran 
bene» (IX, 6, 14). 
 
 
AMBROGIO E AGOSTINO NEL LORO AMBIENTE CULTURALE 
 
Chi era Ambrogio e chi era Agostino in quella pasqua 387? Ambrogio aveva circa 
cinquant’anni: di una ventina di anni maggiore di Agostino, era vescovo di Milano da tredici 
anni. Il suo portamento gentile e insieme austero rivelava l’alta aristocrazia romana a cui 
apparteneva; la sua indole ferma e indipendente lo faceva onorato e temuto dalle autorità 
e dalla stessa corte imperiale; il suo cuore tenerissimo lo rendeva amato dalla povera 
gente, alle cui miserie si interessava appassionatamente. 
Sui trent’anni la vita gli arrideva talmente che egli avrebbe potuto essere considerato un 
giovane ricco di ogni fortuna: ricco di beni materiali in danaro e possedimenti; ricco di onori 
e di successi in una fortunata carriera; ricco di affetti fraterni e di sogni per la formazione di 
una sua famiglia. Se non che attraverso circostanze inopinate e certamente provvidenziali, 
Cristo, come già al giovane ricco di cui ci ha parlato il Vangelo or ora, ma con più 
successo, fece risonare anche a lui, ancora catecumeno, l’eroico invito: «Se vuoi essere 
perfetto, va, prendi tutto ciò che possiedi e dallo ai poveri, e avrai così un tesoro nel cielo: 
poi vieni e seguimi» (Mt. 19, 21). Per qualche tempo s’impennò, riluttò, ma presto non gli 
bastò il cuore di resistere a Cristo, in cui credeva. 
E gli diede tutto: l’ambita toga del consolare della Liguria e dell’Emilia, per rivestire il pallio 
del pastore d’anime; l’oro e i latifondi, per ricevere in cambio il tesoro della Chiesa che 
sono i poveri da soccorrere e consolare; le dolci speranze di affetti coniugali, per 
consacrarsi a una più grande paternità spirituale nella verginità feconda e liberatrice; e 
infine diede tutto se stesso, per non appartenersi più, per donarsi giorno per giorno nel 
servizio della Parola di Dio e nel servizio delle anime. Tra queste anime, la conquista più 
alta e più famosa: Agostino. 
 
Ma chi era stato Agostino fino a quell’aprile del 387? 
Un professore brillante, che dopo aver vinto un concorso alla cattedra universitaria, 
raccomandato da quel libero pensatore di Simmaco, era giunto a Milano proveniente da 
Roma, e a Roma era giunto dall’Africa sua patria. Vi era giunto per niente cattolico e men 
che meno devoto, anzi si sapeva da tutti che irrideva quella fede che egli aveva perduto a 
Cartagine, durante i suoi studi. E non solo la fede aveva perduto in quella città, ma anche 
il buon costume morale. Dopo esperienze dissolute, lui diciasettenne, si era messo a 
convivere con una ragazza, e cosi a diciottanni si trovò padre. 
Questa donna e il figlio lo accompagnavano a Milano. E a Milano lo accompagnava anche 
Monica, la vedova madre, che invano egli aveva cercato di abbandonare con inganno 
sulla costa africana. 
Ed anche Agostino fu un giovano ricco: non per danaro, e neppure per nobiltà di stirpe, 
poiché apparteneva ad una famiglia di piccoli borghesi con misurate agiatezze; ma era 
ricco per poderoso ingegno, per ardore di sentimenti, per ambizioni immense, per iniziative 
animose. Cristo però lo aspettava con divina pazienza, in agguato e nascosto tra eventi in 
apparenza fortuiti, per rivolgere anche a lui il suo invito eroicamente totalitario: «Se vuoi 
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essere perfetto, va, prendi tutto ciò che possiedi e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nel 
cielo; poi vieni e seguimi». Se invece vuoi resistermi, «in verità io ti dico che un ricco 
difficilmente entrerà nel regno dei cieli. Te lo ripeto: è più facile che un cammello entri in 
una cruna di un ago che un ricco nel regno di Dio». 
Non fu facile alla grazia conquistare un tipo problematico e recalcitrante come Agostino. In 
questa impresa alleati del Signore furono Monica con le sue preghiere e le sue lacrime 
silenziose spesso spregiate dal figlio, Ponticiano e Sempliciano e altri. Ma certamente il 
collaboratore principale di Dio fu Ambrogio. 
Il primo incontro con il Vescovo di Milano e il nuovo professore avvenne per una visita 
d’omaggio che Agostino si credette in dovere di fare al vescovo della città. Ne riportò 
un’ottima impressione. 
«Quell’uomo di Dio - scrisse poi - mi accolse paternamente e, da buon vescovo, si mostrò 
assai contento di quella mia venuta». Allora Agostino pensava di essere lui a volere e a 
chiedere quei colloqui, ma più tardi riconobbe che un Altro ve lo portava, tirandolo con fili 
invisibili e irresistibili, e quest’altro era Dio. Scriverà infatti: «Ero condotto senza saperlo a 
lui da Te affinchè fossi condotto, sapendolo, a Te da lui». 
La domenica andava ad ascoltare il sermone del Vescovo. 
Credeva di andarci esclusivamente per interesse d’esteta, per gustare e giudicarne 
l’oratoria. «Mi piaceva - annoterà nelle Confessioni - quel suo discorrere soave...».  
Ma Ambrogio non vendeva parole, diceva cose. Perciò soggiungerà: «Entravano 
nell’anima mia insieme con le parole, a cui badavo, anche i pensieri, che trascuravo». 
 
 
UN ORACOLO VENUTO DAL CIELO 
 
Il rapporto con Ambrogio fu determinante nella conversione di Agostino, anche se non 
raggiunse mai il livello della amicizia. 
Agostino avrebbe desiderato penetrare nel cuore di quell’uomo di Dio che l’attirava e a un 
tempo lo intimidiva. Gli sarebbe piaciuto conoscere per quale forza segreta egli potesse 
portare con tanta limpidezza e serenità il fardello del celibato, che egli giudicava troppo 
gravoso, e «quali speranze nutrisse, quali lotte sostenesse contro le tentazioni provenienti 
dalla sua condizione eminente, quali conforti godesse nelle avversità, quali gioie 
assaporasse segretamente...». 
Avrebbe anche desiderato aprire a quel padre e amico delle anime le intimità procellose 
del proprio spirito. 
Ma Ambrogio aveva poco tempo disponibile, assorbito come era dagli impegni pastorali e 
dalla preparazione dei suoi discorsi. D’altra parte non poteva prevedere che cosa sarebbe 
diventato un giorno Agostino che allora per lui era soltanto uno degli inquieti e scettici 
intellettuali della città. Forse il Vescovo presagiva che se si fosse concesso al desiderio di 
quel professore d’ingegno sottile, amante della discussione, disputatore inesauribile, gli 
avrebbe portato via troppo tempo. E poi Ambrogio era d’un altro temperamento, tirava 
presto al sodo e al concreto e non amava lasciarsi irretire nei meandri della dialettica: 
«Non è con la dialettica che Dio ha stabilito di salvare il suo popolo» esclama in una sua 
opera. Perciò affidò Agostino al vecchio e paziente Simpliciano, e preferì gli incontri 
frequenti con Monica e così per l’interposizione della madre, raggiungere il figlio. 
Non per questo l’influsso del Vescovo milanese sul futuro Vescovo di Ippona fu di scarsa 
efficacia; anzi, nell’animo di Agostino ingigantì, nel ricordo, con il passare degli anni e con 
il maturare dell’esperienza fino a diventare un sentimento di vera figliazione spirituale.  
In una lettera scriverà che per lui fu «un oracolo venuto dal cielo» (Ep. 54, 2, 3). 
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Infatti, senza l’opera discreta di Ambrogio, quel giovane ricco di incomparabili forze 
spirituali non avrebbe mai superato la terribile lotta che doveva renderlo capace di 
accettare l’invito totalitario ed eroico di Cristo. 
Qualche tempo prima del battesimo trovò la forza di lasciar tornare in Africa, sola, la 
madre del suo Adeodato, 
L’innominata donna cartaginese, con cui aveva convissuto sedici anni. Se fu certamente 
Monica a persuaderla di essere un ostacolo ai disegni di Dio su Agostino - e neppure 
Monica sapeva quanto grandi fossero - é probabile che non sia stato estraneo Ambrogio, il 
predicatore della verginità consacrata, al voto che quella donna fece di non voler più 
conoscere un altro uomo. 
Fu ancora Ambrogio che mise nel cuore di Agostino quel dubbio, quella insoddisfazione e 
quel turbamento che, tra concessioni e riprese, lo indurranno a disamorarsi della sua 
professione di docente e lo porteranno alla scena dell’orto milanese, e poi al ritiro nella 
villa di Verecondo a Cassiciaco, e da ultimo al battesimo. 
 
Con il battesimo anche Agostino tutto donò a Cristo: la sua carriera universitaria, la sua 
sete di gloria nel mondo letterario, la donna di cui per temperamento sentiva il fascino 
allacciante. E dopo la rinascita battesimale sentì che Milano non aveva più nulla da dirgli e 
da dargli. Vi era giunto tre anni innanzi per cercarvi fama e danaro, e invece vi aveva 
trovato Cristo: e tutto il resto gli parve allora spazzatura. 
Anche per Monica la missione era finita: e morì ad Ostia, su quel lido dove era sbarcata 
per inseguire e ricondurre il figlio prodigo alla casa del Padre. 
 
 
IL BATTESIMO NEL SUO INSEGNAMENTO 
 
Agostino tornò dunque nella terra natale, con Cristo sua unica ricchezza nel cuore; e con 
Ambrogio, suo padre in Cristo, nella memoria. E fatto lui pure vescovo, l’ebbe 
continuamente dinanzi come un modello di ortodossia e di pastorale a cui ispirarsi. 
Perchè lo potesse ricordare più facilmente e più integralmente, persuase il diacono 
milanese Paolino a scriverne la vita. Da quel primo vescovo dell’lmpero riconosceva di 
aver ereditato ricchezze spirituali inestimabili: la sintesi tra cristianesimo e latinità, la 
interpretazione allegorica delle Sante Scritture, e l’ideale della verginità consacrata. 
E come nella pastorale di Ambrogio il sacramento del fonte aveva una parte 
predominante, così Agostino volle che fosse anche nella propria pastorale. Nelle catechesi 
battesimali del Vescovo di lppona, si riscontrano gli echi di ciò che egli aveva raccolto da 
quelle sante labbra nella quaresima del 387, e tremano le ineffabili commozioni di quella 
indimenticabile notte pasquale. 
«Che cos’è il Battesimo?» Si chiederà Agostino. E rifacendosi alla lettera di S. Paolo agli 
Efesini, risponderà: «Lavacro d’acqua accompagnato dalla parola - Togli l’acqua, non hai 
più battesimo. Togli la parola non hai più battesimo» (In Jo. Evang. Tr. 15, 4). 
Insegnerà: «Vi sono due nascite. Una nascita è dalla terra, l’altra è dal cielo. Una è dalla 
carne, l’altra dallo Spirito. Una da ciò che è mortale, l’altra da ciò che è eterno. Una 
dall’uomo e dalla donna, l’altra da Dio e dalla Chiesa. E tutte e due sono uniche, cioè 
irrepetibili... Come non si può ripetere il parto di una stessa persona, così non si può 
ripetere il battesimo». (In Jo. Evang. Tr. ll, 6). 
 
Nella luce del pensiero agostiniano appare chiaramente che il battesimo è una 
rigenerazione che, liberando l’uomo dal superbo egoismo del peccato, lo fa nascere nuovo 
per una vita nuova, nell’umile amore che spinge al sacrificio di se per il bene e la gioia 
degli altri. Non bisogna, dunque, contentarsi del rito esteriore, ma è necessario addivenire 
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a vivere la la vita nuova che da quel rito sgorga. «Il battezzato deve esaminare se il rito del 
battesimo, eseguito sul suo corpo, sia realizzato anche nella sua anima. Esamini se 
possiede la carità, e nel caso affermativo, dica: «Io sono nato da Dio». Ma se non la 
possiede, egli porta solo il marchio di cristiano, ma è un disertore che scappa. (In Jo. Ep. 
Tr. 5, 6). 
 
Agostino inculcherà con ricorrente insistenza che nessuno può prescindere dal battesimo, 
per quanto gli riesca di essere umanamente virtuoso «Viva pure nel più rigoroso celibato, 
si congedi pure dal mondo, rinunci anche a ogni possesso per distribuire i suoi beni ai 
poveri... con tutto ciò i suoi peccati gli rimangono addosso e se rifiuterà di accostarsi al 
battesimo della salvezza, che lava dai peccati, certo non gli basterà la sua superiorità 
morale ad aprirgli il varco del regno dei cieli» (In Jo. Evang. Tr. 4, 13). Se non altro 
graverà sempre su di lui e in lui la squallida ombra del peccato originale, segno di una 
primitiva dignità perduta. E la dottrina del peccato originale - ribatterà a Pelagio e a 
Giuliano - non l’ho inventata io, ma io la insegno come l’ho appresa da Ambrogio il cui 
pensiero trae forza non dalla sua autorità, ma dalla verità. (Cfr. F. Van der Meer, S. 
Augustin Pasteur d’Ames, Paris, 1955, pp. 433-434, e cir. n. 20 p. 534). 
 
Ogni volta che il suo ricordo tornava a quella notte pasquale del 387, vedeva l’immagine 
mite, paterna, augusta, di Ambrogio che l’aveva rigenerato in Cristo per il Vangelo (Contra 
Iulianum. cap. lll-1V, 11. 10-11). Ma dietro quella immagine, come dietro la figura di ogni 
sacerdote che battezza, vedeva Cristo e diceva: «É Gesù che tuttora battezza e 
battezzerà finchè ci sarà qualcuno al mondo da battezzare. 
Si accosti dunque sicuro l’uomo al ministro inferiore, poiché in lui c’è un maestro 
superiore». (In Jo. Evang. Tr. 15, 3). 
Che importa se il ministro inferiore è indegno! E gli vengono sulle labbra riflessioni così 
semplici e convincenti che se allora servivano a lui nella polemica contro i donatisti, ora 
fanno un gran bene alle nostre anime bisognose di certezze. «Un ministro indegno va 
messo insieme con il diavolo; ma non per questo viene contaminato il dono di Cristo, che 
attraverso lui continua a fluire, e per suo tramite arriva limpido a fecondare la terra. Certo il 
canale potrebbe essere di pietra, per cui l’acqua vi scorre sopra senza produrre alcun 
frutto; e tuttavia l’acqua, scorrendo per il canale di pietra, arriva al campo. Nel canale di 
pietra, non produce alcun frutto, ma nell’orto produce molti frutti (V 5, 15). (In Jo. Evang. 
Tr. 5, 15). 
 
Ma ciò che più lo angustia, è l’oblio del battesimo ricevuto, é l’oblio l’incoerenza dei 
cristiani agli impegni derivati dal sacramento del fonte. «Se nel battesimo sei nato, dov’è la 
tua vita nuova? Se nel battesimo sei diventato fedele, dov’è la tua fede? Odo il tuo nome 
di battezzato, ma fammene vedere anche la realtà» (Sermo 228). 
 
Si affligge, infine, perché molti pur avendo ricevuto nel battesimo la vita nuova, in pratica 
vivono come se non ci fosse che la vecchia vita. «Dilettissimi - dirà ai neofiti in una festa di 
pasqua - voi non siete diventati cristiani per la presente vita, ma per quella futura. Solo se 
permarrete credenti e operanti nel Signore Gesù, ve la elargirà lui stesso che vive e regna 
con Dio Padre nell’unità dello Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen» (Sermo 366, De 
ps. 22). 
 


