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Sant’Agostino

Nei nostri pensieri Tu ci assisti Signore;

Nei nostri sospiri Tu ci ascolti Signore;

Nei nostri ondeggiamenti tu ci guidi Signore 

quando andiamo per le vie grandi del 

mondo Tu non ci abbandoni!



Il brano

v. 34 «Figlia la tua fede ti ha salvato»

«Va' in pace e sii guarita dal tuo male».

Qual è il sintomo, qual è il male, quali i medici?

Torna tutto? E’ già guarita? Perché Gesù dice «e sii..»

La guarigione è il nostro rapporto con il Signore

Per essere guarito dal tuo male devi essere guarito dal tuo male 

trovando la pace



Cattedrale 

di Monreale



Sant’Agostino

«O Verità, quando non mi accompagnasti nel cammino insegnandomi le cose da 
evitare e quelle da cercare, mentre ti esponevo per quanto potevo le mie modeste 
vedute e ti chiedevo consiglio?
Tu sei la luce permanente che consultava sull’esistenza, la natura, il valore di tutte le 
cose.
Udivo i tuoi insegnamenti e i tuoi comandamenti.
Spesso faccio questo, è la mia gioia e in questo diletto mi rifugio, allorché posso 
liberarmi dalla stretta delle occupazioni.
Fra tutte le cose che passo in rassegna consultando te, non trovo un luogo sicuro per 
la mia anima se non in Te.
Talvolta mi introduci in un sentimento interiore del tutto sconosciuto e 
indefinibilmente dolce che, qualora raggiunga dentro di me la sua pienezza, sarà non 
so che cosa ma certo no sarà di questa vita.

5



Sintesi
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PROCESSO 

DI 

MALATTIA 

O DI 

GUARIGIONE

CI MUOVIAMO PER PRIORITA’ (DISCERNIMENTO) 

O BISOGNI (EMERGENZE)

QUALI FALSI MEDICI? QUALI VERI MEDICI?

QUANTO SONO COSTATI?

CHE COSA HO SENTITO DIRE DI GESU’?

QUANDO E COME HO TOCCATO GESU’

VA IN PACE E SII GUARITA

QUALI I SINTOMI? QUALI I MALI



Sant’Agostino

O eterna Verità e vera carità e cara eternità,

a te sospiro giorno e notte.

Quando ti conobbi la prima volta, mi sollevasti verso di te per 

farmi vedere come vi fosse qualcosa da vedere; respingesti il 

mio sguardo malfermo col tuo raggio folgorante, e io tutto 

tremai d’amore e terrore. Mi scoprii lontano da te in una 

regione dissimile, ove mi pareva di udire la tua voce dall’alto: 

«Io sono il nutrimento degli adulti». 

Cresci e mi mangerai, senza per questo trasformarmi in te, 

come il nutrimento della tua carne; 

ma tu ti trasfigurerai in me.


